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CONCLUDENDO IL CONVEGNO NAZIONALE SULL'"UNITA„ E SULLA STAMPA COMUNISTA 

Togliatti indica i fini del Mese della stampa 
e I grandi compiti 
del nostro giornale 

Sviluppo e rafforzamento della stampa significano svi-
luppo e rafforzamento del partito e della sua politico 

ESPLODE UN OUDIGNO DESTINATO A UN ESPONENTE DEL MOVIMENTO DI LIBEUAZIONE ARABO 

La grande campagna 
popolare del 1959 per la 
stampa comunista e stata 
lanciata ieri dal Convegno 
nazionale organizzato dal 
nostro partito a Roma. II 
Convegno si e appunto 
concluso, in un clima di 
v ivo entusiasmo, deciden-
do di rivolgere un appello 
a tutti i compagni, ai la— 
ratori, all'opinione pubbli-
ea demoeratica, perche tut
ti diano un contributo al 
succcsso della campagna. 
ehe assume pienamente — 
nel momento in cui si as -
siste a una accentuata con-
ccntrazione di tutti gli or-
gani di informaziojie e 
propaganda nclle mani dei 
gruppi monopolistic! e del 
partito doniinantc — il va-
lore di una battaglia per la 
liberta di stampa. 

II Convegno ha laneiato 
anche I'obiettivo della sot-

In nostra stampa. diseu-
tiamo dello svi luppo e raf-
for/ameuto del partito. 

V. 1'imporlanza di que-
sto lavoro e sottolineata 
dai nostri stessi a v v e i s a 
ri, per esempio dallo stes-
so attuale segretario del 
la DC, on. Moro, ehe nel-
1'ultimo suo discorso ha 
indicato la for/a nostra 
come questione centralc di 
tutta la situazione politi-
ca italiana. Kgli nggiunge 
ehe il PCI e useito dalla 
crisi ed an/i avaii/a, pone 
prohlemi nuovi, investe 
della sua critica la DC c 
lotta per la conquista del 
potere. Vi sntio, in queste 
afrermazioni. cose giuste e 
cose non vere. Non e vero 
clie noi « usciamo dalla 
crisi >. perche di fatto noi 
non siamo stati in crisi. 
nonostante tut to cio che di 
no! hanno detto dal 105(i 

lavoro per la stampa. per 
il quale le pt ime mcco-
manda/inui vanno nvo l te 
ai compagni ehe fanno il 
giurnale del Partito. 1 dati 
della diUusione dciriVnifd 
mdieano ehtaramente ehe 
le punte piu alte si l a g -
giuue.nno durante le cam-
pagne elettoial i . Non ri-
tengn ehe cio avvenga sol-
tanto perche vi e. in quei 
moment i. da parte dei 
compagni e deH'opmione 
puhblica un magginre in-
teresse per le questioni 
politiehe: sopiattuttn cio 
si dev'e a| fatto ehe. in 
quelle fasi, il Partito ha 
trovato nel g imnalc in 
modo piu ehiaro. piu coin-
battivo. piu ellieace la sua 
pohtiea. 

Non seinpte cio avviene. 
infatti. non semprc il Par
tito trova nel giornale 
quclln ehe gli serve I com-
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toscrizione. stabilito. come 
till anni passati. nella c i -
fra di 500 milioni. E gia 
durante i lavori di ieri s o -
no stati annunciati i pri-
ini versamenti , ehe supe-
rano i 40 milioni di lire. 
II Convefino ha chiesto ehe, 
per la sottoscn/.ume. ogni 
compagno versi Pimporto 
di una giornata di la
voro; ai milioni di Ia-
voraton ehe seguono il no
stro partito c rivolto I'm -
vi to a vcrsare 1'importo di 
un'ora di lavoro. Al Con-
vemio, infme. e stato an-
ntinciato ehe la Fe.-ta na
zionale deUVni ta >i terra 
il 13 settembre ad Ancona, 
mentrc la Festa m e n d i o -
nale si terra a Canlian. 

A conclusione dei la
vori del Convegno. il com-
pagno Palmiro Togliatti 
ha pronunciato un mte-
ressante discorso. nel qua
le i compiti di tutti i com-
pagni per il rafforzamen
to della stampa comunista 
e per il successo del « Me
se » sono stati posti in di -
retta relazione con Fat-
tuale situazione politica e 
con i compiti grandi cui il 
nostro partito deve oggi 
assolvere. 

Togliatti ha appunto 
e s o r d i t o dichiarandosi 
d'accordo con quei com-
pagni. : quail , nei loro in 
tervene al Convecno. ave -
vano sottolineato che il 
rapporto tra il partito e 
la sua stampa non e s tru-
mentale, ma di sostanza: 
ehe la stampa, cioe, non 
deve essere considerata 
c o m c lo « strumento > per 
la diffusion? della politi
ca del partito, ma e la 
stessa politica del partito 
chc diventa quotid'.ana, 
flzione di tutti i giorni, ehe 
vuole diventare moneta 
corrente di tutti i compa-
gni, di tutta l'opinione 
pubbliea. E' per questo 
ehe, discutendo dello s v i 
luppo e rafforzamento de l -

in poi. In realta, coloro 
chc parlavano di crisi no 
stra. lo facevano per na-
scondere ehe essi s tava-
no e stanno attraversando 
una crisi profondissima. 

Cio vale per il PKI. per 
il PSDl cd anchc in parte 
per i compagni socialist!. 
Ma vale soprattutto per la 
DC, la cui crisi ha un ca-
rattere organico e perma-
nente. tanto ehe ncwuno 
sa oggi dire in chc modo. 
per (juale via uscirne. I-a 
sua crisi sorge da una con-
traddi / ionc: da un lato i 
c lencal i nescono ancora, 
con i mezzi ehe conoscia-
mo. a convogl iare una 
grande quantita di voti e 
per questo dicono ehe a 
loro e affidato il compito 
di governare; ma quando 
?i pongono con acutezza i 
problemi reali del Paese. 
non sanno ne ehe cosa fare 
ne cosa dire e vanno 
avanti alia giornata, o p -
pure saltano da una so lu -
zione all'altra. E mentre 
dicono di rappresentare 
grande parte della naz io-
ne, non sanno fare una p o 
litica ehe soddisfi le neces 
sity di tutta la nazione, 
ehe sono esigenze di una 
politica cstera di d is ten-
sione e d; pare e di un 
grande pro?rc5?o ecor.o-
mico e soc.ale 

Nel suo d.<corso. l'ono-
revolo Morn non ha nean-
che accennato a questi 
problemi del paese: ma 
essi sono davanti alia na
zione e siamo proprio noi 
a porli con urgenza. indi-
eando anche le soluzioni e 
gli obiettivi attorno ai 
quali puo riunirsi la mag-
gioranza del popolo. e la-
vorando, agendo per su -
scitare e diricere quel 
grande movimento di m a s 
se, necessario per conse-
guire quel le soluzioni. 

E' in questo quadro — 
ha prosegnito Togliatti — 
ehe si inserisce il nostro 

pagni c h e fanno il gior-
nale i levono pertanto s c m -
pre parti re da cio chc e 
necessario al Partito, che 
il Partito chiede. Parlia-
mn, natur.ilmente. del 
Partito, cosi come noi lo 
consideriamo. Non vogl ia-

(Ciintinua In 6 pxc 2. rol ) 

In testa pagina la rela

zione di Ingrao e gli in-

terventi al convegno ml-

i'Unita. 

Attentate dnianut.ii'do a 
Koina- Al le 10.45 di ieri mat-
tina. Hi via Val Savin, una 
bomba e esplosa nell'auto di 
un giornalista nordafricano. 
che sembra sia fratello di 
un funzionaiu> ileH'aniba-
sciata tunisina I.a vettura. 
che in quel momento e n 
vuota, e andata completa-
mente distnittn e si e incen-
diata. Un bambino di 10 an
ni e morto. investito in pieno 
daU'esplosione. Altri cinque 
ragaz/i sono rimasti piu o 
menu seriamente feriti. I.'at-
to criminoso e. con tutta 
prob.'ibilita. opera dei fasci
sti della « maun rossa » fran-
eese. la fauugeiata organi / -
/ ione che ha gia vigliacea-
mente e barbaiamente mie-
tuto, in Franeia, in ( lerma-
nia e in Svi / . /e ia . nuinero.se 
vittune. Sembia infatti che 
I'lioino cui I'tmligiHi era de-
stinato sia uno degli espo-
nenti piii imixutanti del mo
vimento arabo di l ibera/ione 
in Italia: nel suo apparta-
mento sa i ebbe io state se-
tiuestiate delle lette ie che 
come tale lo accieditauo 
jnesso i comj)ati u>ti residen-
ti nel nostro paese 

II bambino che e rimasto 
ucciso si chiamava Holando 
Hovai (Konny lo v e / / e g g i a -
vano i g e n i t o n ) e abitava in 
via \'a! Savio 8. I feriti sono-
Giancarlo De Bernardinis di 
12 anni. dimorante al niime-
ro 7 della stessa strada (al 
Policlmico. e stato ricoverato 
in corsia e giudicato guari-
bile in 30 giorni per ustio-
iii di secrmdo grado alle 
gamhe. frattura del nieta-
t.uso. una profunda ferita al 
goinito simstro e contiisiom 
ed escoria/ioni in tutto il 
eorpo): Mario Colafrance-
schi di 9 anni e Patri/ io Co-
lafranceschi di 7 anni. do-
nuciliati in via Val d'Ao-
sta 100 (guariranno rispetti-
vamente in 12 e 20 giorni 
per le ferite ed ustioni alle 
gambe) : Fabio Foci di 7 a"-
ni, abitante in via Val Sa
vio 3 (ricoverato e giudicato 
guaribile in due mesi per !a 
frattura esposta della gam-
ba sinistra e ustioni gravi 
un po' per tutto j] corpo): 
Paolo Palladino di 7 anni, 
dimorante in via Val Sa
vin 0 (si rimettera in una 
settimana da una l ieve fe-
uta riportata a una gamba). 

La poli / ia. al romando de l 
lo stesso questore Mnrzano. 
carabmieri. gli inve.stigatori 
del SIFAR (Serv i / io militare 
di infnrmazinni dei carabi-
nieri) e del Controspionag-
izlo e il sostituto prociiratore 
della Repubblica dottor Mi-
rat):le hanno aperto una 
rigorosa inehicMa. agendo 
nel piii stretto riserbo. La via 
Val Savio e la sede del l 'am-

,basciata tunisina a Roma, in 
.via Asmara, sono p r o i d i a t e 
'da acenti in armi 
, II nordafricano che dove-
va cadere vittima degli at-

I ten'ator. si chiama Boul-

(("onliruia in 8. pa* - I- ml.) 

Rolando Kmal. 10 anni: vlltliiiu Innocpiilr 
allrntulii dei <-•> loul .111st I t'.cvii che rosa c rlmatto dell'outo dopo I'attpnlalo 

I vizili drl fnoro all'oppra per npegnere il roeo della marchina in via V.il Sa\ in 

L'eroe Manolis 
In Grecia e nel 

Gfezos sard processato giovecfi 
mondo si chiede la sua salvozza 

Ex ministri, parlamentari, scrittori e giuristi ellenici intervengono p res so il governo di Atene 

ATEXE. 5 — II ffiornalc 
dcmocraUco greco Avghi , or-
gano dello sinistra ellenica 
unita (EDA) ha dato notizia 
C^c ?' nmcipttn roTiIrO Vc.TOe 
yinnnlis Glczna nr.rh inirln il 
9 lugUo. cine ginredi prossi-
mn. II ginrnale cllcnico ha 
pubblicato anche V atto di 

Partito comunista di Grecial 
e una « organizzazione spin- i 
nistica », che gli accusali so-\ 
no stati membri del paruto\ 
stesso o ad esso leoati e che] 

La solidarieta 
in Italia 

I'mdipendente Del Fa, dal 
demoenst iano Amati, dal co 
munista Bonifazi e dal s o -
cialista Ferri. Sempre da 

II comitato dirett .vo della jGrosseto ha telegrafato alia 
pprtnnfn drhbnnn ni'er .rrnZfol(.','«mera nel Lavoro rij Hfiriid <,?.miw.'c: 
una simile attivita spioni-
stica. 

L"Avghi '10 pubblicato an 
accn?a contro Gle:os e i snot > che una dtchiaraz.one comu-
compogni attunlmente dete-
mili nella pngione atenese 
* Acernff >. I patrioti greet 
sono tmputati di * arere as-
sistito c nascosto persone im-
pegnate in attivita spionisti-
ca >, reato contcmplato dal-
I'art. 10 della legge 375 pro-
mulgata sottn la la dittatura 
fascisla di Metaxas. 

L'Avgh: sottohneando che 
il proccsso e una montatura 
giudiziaria, rileua che Vac-
cusa di spionaggio contra 
Glczos c gli altri patrioti si 
fonda sull'asserzione che il 

ne del comitato per In difesa 
delle frndizioni democrntiche 
r del comitato sindacale in 
difesa di Glezos. La dichia-
rnzione e firmata dagli ex 
ministri Papaspiru, Manetas 
e da altri; da nocc par
lamentari; dagli scrittori 
Varnalis e Dukas: dall' ex 
"indaco del Pireo, Sapunakis; 
da giuristi c da eminenti di-
rigenti sindacah. 

I comitati intantG stanno 
ricecendo in questi giorni 
centinaia di pctizioni per il 
rilasdo dei patrioti e contro 
un proccsso militare. 

ha fatto pervenire al l 'amba-'comitato federale del PCI 
>c:ata greca ,n Italia i] se- j II comitato milanese di 
guen'e telegramma: < Pre-jsolidarieta demoeratica. uni-
ghiamo tra-rnettere al go- ! tamente agh avvocati del suo 
verno greco unanime appel- jcol legio legale, fra i quali 
lo lavoraton romani per la;Bertaso. Lelio Basso. Buz-
hberazione di Manolis Gle 
zos. Sia data all'eroico ani-
matore della resistenza e l 
lenica contro il nazifascismo 
la possibilita di dimostrare 
sua innocenza dinnanzi a re-
golare tribunale civile, per 
1'onore stesso nazione gre
ca >. U consiglio comunale 
di Grosseto. sabato notte ha 
approvato all'unanimita (con 
la sola astensione dei con
signer! del MSI) un ordine 
del giorno per la salvezza 
di Glezos, ordine del giorno 
che era stato proposto dal -

zelli. Banfi. Antonio Greppi, 
Malagugini. Spiga-Zoboli e 
altri. a nome dei cittadini 
perseguitati per azioni pol i 
tiehe ha laneiato un appello 
al popolo greco affinche ot-
tenga per Glezos il diritto a 
difendersi di fronte alia m a . 
gistratura civile. Esponenti 
della Resistenza bolognese, 
decorati e famigl ian di m e -
daglie d'oro hanno indiriz-
zato una lettera al primo 
ministro greco per chiedere 
che l'eroico partigiano Ma 

nolis Glezos venga rimesso 
in liberta. La lettera e fir
mata dai rappresentanti del 
C.L.N., dal le signore Ban-
diera. Meliconi e Calari, con-

decorati di medaglia d'oro e 
dal segretario dell 'ANPI pro-
vinciale. I'n o d g che ch.e-
de la scarccrazione de lFeme 
della resistenza greca e stato 
approvato dai lavoratori ga-
sisti. 

A Cuneo per la salvezza 
della vita di Manolis Gle -

La conferenza 
di Varsavia 

VARSAVIA. 5 — Su propo5*a 

.z\'r-r\-i-rro doir.iVvoc.toT I'....s 
I'. 'U. c <po d l̂ ^rjpD.-) p-,rli-
n->>rr .r- del: EDA r d f^-.-.̂ .-e 
i: (ilfzoi. j-. conf^r-.-r.z i p.T 
: i i . i toii .or.c e .a ; Z'-.X^ZZA 
a Kuropa h i .nv.a'a 1̂ pr.rr.o 

rii.n.-*ro K.ir-i.-r>-»r.:.s :: iC^jor^-
••• •elogr.imma 

- St-rizi \o!er :.n*erfor.r-» n-̂ -
?.. .iiT-»r; intern, d. una S*»-j 

zos il comitato della pace hat l o v r ; *" 0 , '•"» »'onJ"rer.z-. per a i 
indirizzato un telegramir.a'S" i*o n s"o n5 p

u '•"» *"•«'•«« .n 
a l l^mbasciatore d! Grecia a j j ^ f c e n ^ ^ : ^ ^ ^ ^ 
Roma e al ministro della giu 
stizia in Atene. 

Il s indaco di Ferrara. Ghe-
dini, a nome della lega dei 
comuni democratici ha in-
viato un telegramma all 'am-
basciata greca protestando 
contro l'inaudito processo. 
Da Genova. l'L'DI ha inviato 
una protesta 

pp: 
t: dt»lj.i pubbi.ci op:n.or.e d-
venv.due paes: pisrope-.. h i 
man.festato unan.memente li 
volonta d: far perven.re .»! 
Roverno greco la presth.era d: 
voler ass.curare a Mano'..s 
Glezos. eroe della Rej:stenz.». 
universalmente amni.rato. tut-
te le garanz.e fondamentah 
della (:ur-.5d:z.one. della pm-
cedura e della difesa -. 

La tecnica 
dei colonialisti 

Ivn duntiue un episodio 
della crudelissimu. infame 
guerra chc la t'runcia colo-
uialisUi conduce contro il 
popolo ulqcrino lia toccato 
Roma, c vi ha semtnatn 
mnrtc c dolnre. Episodio 
tragico e amtnonitore. E' 
qualchc giorno appena che 
De Gaulle r ripartito dat-
Vltalia; si e spenta or ora 
I'cco deqli osanna che la 
stampa borghese italiana ha 
lancmtn all'indirizzo d^l 
< campione della t'rancia 
odierna », cd ecco che ai 
romani. agli italiani r da
to di toccare con mono la 
sostanza della politica drl 
generate: il eammino ver^o 
la « grandezza > della Fran. 
tin passa per In guerra cA-
nertna e qucsta guerra la 
Franeia la conduce, in Al-
orria con carri armati e 
nerei e campi di concen-
Tramento c pr:gioni e tor
ture; in Franeia con arrcti 
c torture c campi di con-
centramentn; all'estero — 
anche a Roma, ieri — con 
i frnct emissari delle sue 
organizzazioni < controter-
rnrist'.rlie >. dn'' fascisti del
ta < mano roy.ca > agli st'-
pendiat' de- millc grupp'. 
rnlnnial'*ti chc sono lege:' 
ai scrrizi di iniormaz,onc r 
di spionaggio. 

Ecco per quale pol i t ic : 
De GauVc e la Franeia eo. 
lonialista chiedono appoa-
gio; ecco che cosa dovreb-
bero coprire i vari pc'.t: 
mediterranei cui la Franeia 
mtenderebbe dar vita cori 
I'aiuto italiano. La bombi 
dt via Val Sar ia ne e una 
prora; al io ste*so modo che 
gli apenti del colonialisno 
francese sono sguinzcgliaii 
nel mondo — in Svizzerc. 
in Germanic, ora anche in 
Italia — per stroncare la 
attivita divlomaiica della 
I'bera nczinne a loerina; co 
at i govcrr.ani'. rii Panpi 
cerctino d: «co l l e t t i r i crc -
re > d confli'io clgerino: 
tentando che cd esso sia da
ta uva *irrr.c « aflanrica >. 
tDe Gaulle e ver.uto appun
to a bussare a cosa nostra, 
per questo). 

Le indagzni per identi*i-
care gli autori dell'ctten-
M M di ieri sono ancora in 
corso. il nome dell'attentc. 
tore omicida sara presto 
conosciuio o forse noi lo 
sara mai. Eppure chiunque 
esso sia. e fuori di dubbio 
che la mano che lo ha ar -
mato e il colonialismo fran
cese. il quale ha scatenato 
contro gli a loemt i una 

m. «. 

I (Contlnn* In ». paf» wti.) 
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