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IL RAPPORTO DEL COMPAGNO PIETRO INGRAO AL CONVEGNO NAZIONALE SULL'"UNITA',, 

La campagna per la diffffusione delta stampa comunista 
e un compito politico permanente di tutto H partito 
Interventi di Cossutta, Trivelli, Sebastianelli, Spataro, Reichlin, Fiacchi, Salvatore, Bacchilega, Barca, Martella, De Stefanis, Tanini, Curzi e Guanti 

II Convegno della s tam
pa comunista si 6 tcnuto 
nella sala del cinema Ver-
banot gremito di compagni 
in platea e nella galleria. 
I piu di 300 delegati dalle 
assemblee provincial], che 
hanno preparato il Conve
gno nazionalc, costituivano 
una rappresentanza quali-
ficata dal quadro dirigen-
te del partito: molti erano 
i segretari, i responsabili 
della propaganda e altri 
membri delle segreterle 
delle Federazioni, moltis-
simi i segretari di sezione 
e di cellula. Accanto a loro, 
i responsabili provincial! e 
locali degli «Amici del-
l 'Unita», i diffusori, cen-
tinaia di invitati, ed an
che i compagni della dire-
zione, della redazione e 
della amministrazione del-
l'« Unita >. 

Sullo sfondo del paleosce-
nico due grandi scritte: 
< Mese della stampa comu
nista 1959 > e « 'TUni ta" 
orienta ogni giorno la lotta 
per una nuova maggionm-
za democratica >. 

Poco prima delle ore 10, 
dando inizio ai lavori, il 
compagno Calamandrei, 
vice responsabile della se
zione centrale stampa e 
propaganda, ha chiamato 
alia prcsidenza, fra gli np-
plausi dei prescnti, i com
pagni Togliatti, Ingrao, 
Bufalini, D'Onofrio, i di-
rettori dell'« U n i t a > di 
Milano e di Roma, Tor-
torella e Keichlin, i di-
rettori degli altri organi di 
stampa dei partito, ttitti 
i membri del CC e de!!a 
CCC presenti e alcuni 
compagni dirigenti delle 
Federazioni e degli < Ami
ci deirUnita > e diffusori: 
Romano Salvatore di Pa
lermo, Giadresco di Ra
venna. Mola di Napoli, Ma-
si di Bologna, Maria Rossi 
di Firenze, De Stefanis di 
Torino, Evatti di Trieste, 
Veronese di Rovigo, Spa-
taro di Taranto. 

Assunta la presidenza 
effettiva, il compagno Tor-
torella ha dato subito la 
parola al compagno Pictro 
Ingrao della Segreteria del 
partito, per la relazioue 
introduttiva. 

Egli ha incominciato af-
fermando che, se si valu-
tano esattameute la sittia-
zione che e davanti a noi, 
i grandi compiti e l'iiifluen-
za del pnrtito, il confronto 
stesso con la stampa av-
vcrsaria, bisogna dire che 
siamo insoddisfatti del mo-
do come si presentano le 
cose nel campo della bat-
taglia per la stampa comu
nista. Siamo riusciti, e ve-
ro, a creare un grande 
giornalc di niassa, supe-
riore nella diffusione com-
plessiva a ogni altro quo-
tidiano italiano; < Rinasci-
ta > e la phi diffusa rivi-
sta politica italiaua; « Vic 
Nuove > e il piu forte ro-
tocalco di tutto lo sehie-
ramento democratico; ab-
biamo una vasta rete di 
gioruali operai e locali; 
tutta la nostra stampa ha 
dimostrato di saper inci-
derc profondamcnl" nella 
realta, orientando grandi 
masse. Ma la nostra insod-
disfazione rimane, sc 
guardiamo at rapporto con 
le forze della propagjmda 
avversaria, alle prospetti-
ve politiche c ai nostri 
compiti grandi e nuovi. 

Vi 6 un attacco, oggi. dei 
grandi giornali borghesi, 
nelle mani di quattro o 
cinque gruppi monopolisli-
ci. che — seppure si mani-
festa nella concorrenza fra 
loro — e ccrtamente diret-
to innanzitutto a ottcnere 
la ridtizione del peso di 
tutta la stampa democrati
ca e in primo luogo della 
stampa comunista. E cio 
avvicne mentre la RAI-TV 
e i giornali stampati con i 
soldi degli enti pubblici 
sono al servizio della DC. 
Si assiste a una concentra-
zione progressiva di tutti 
i mezzi di informazione e 
propaganda nelle mani e 
per gli interessi di pochi 
gruppi privilegiati e del 
loro partito. Dobbiamo fa
re a w e r t i r e questo perico-
lo alle masse del popolo 
italiano. a tutti i democra-
tici. Abbiamo presentato 
interpellanzc e la richiesta 
di una inchiesta parlamen-
tarc sulle fonti di finanzia-
mento della stampa; ab
biamo presentato una pro-
posta di legge per i) con-
trollo democratico sulla 
RAI-TV; ma dobbiamo su-
scitare una forte spinta 
della opinione pubblica af-
finche il Parlamento d i -
scuta e approvi quelle pro-
poste. 

Ma a quel pericolo dob
biamo innanzitutto reagire 
con un grande, nuovo sfor-
zo, cost come riuscimmo a 
fare dopo il 1947. con una 
svolta decisa nell'impegno 
di tutto il partito nella bat
taglia per la stampa. Ab
biamo ottenuto dei sensi-
bili miglioramenti nella 
diffusione delVUnitd nel 
1958 rispetto all 'anno pre-
cedente, ma vi sono stati 
poi degli alti e dei bassi e 
hi alcuni mesi del *59 non 

sono stati mantenuti i 11-
velli del '58. Dobbiamo so-
prattutto vedere che vi e 
una sproporzione notevole 
fra la capacita del partito 
di estendere e consolidare 
la sua influenza politica 
ed elettorale, e la diffusio
ne della stampa. 

AfTermiamo che qui si 
pone una questione gene-
rale di orientamento del 
partito, alio stesso modo in 
cui si pone per il tessera-
mento e il reclutamento e 
per una certa difficolta nel
la vita delle sezioni. Sono, 
qucsti, infatti, aspetti di-
versi di uno stesso pro-
blema, che investe i ea-
ratteri della stessa nostra 
prospettiva generale, della 
via italiana al socialismo. 

Essa presuppone un par
tito di niassa. che per esse-
re presente ed attivo in 
ogni strato del popolo, de-
ve pssere capace di ottcne
re una certa attivita da 
ogni militaute; presuppone 
una vasta rete di organ iz-
zazioni popolari. capari di 
auire e iiiflniro in ogni set-
tore della vita del paese: 
presuppone una mobilita-
zione permanente e multi-
fnrnip delle masse, con la 
quale si possa incidere e 
modiflcare 'e strutture del
la nostra societa. senza 
aspettare per questo la 
conquista del potere. Ma 
tutto cio suppone innanzi
tutto un orientamento ge
nerale del partito, a tutti 
i livelli, e la nostra stam
pa ranpresenta un momen-
to insostituibile per la co
st ruzione di questo partito. 
p*er oUcnerc questa orga-
nizza/ione e mobilitazione 
permanente e differenziata 
delle masse. 

A questo considerazioni, 
Ingrao ha aggiunto il r i-
chiamo alia realta politica 
di oggi, che presenta due 
spintc contrastanti: all 'at-
tacco dei monopoli per pre-
valcre oggi in tutta la vita 
del paese. si oppone. in
fatti. non solo la resist en -
za. ma ancho la pressione 
delle masse, che vogliono 
non indietreggiare. ma 
conquistare nuove pnsizio-
ni, facendo arrelrare i mo
nopoli. Questo contrasto 
sciiote lo stesso fronte nv-
versario e determina la 
crisi della DC. Siamo perd 
a un punto critico. poiche 
si tratta di determinare un 
grande spostamento di 
gruppi e di ceti colpiti dal
la crisi e dall'attacco mo-
nopolistico, impedendo di 
essere preceduti dal rista-
bilimento di una nuova sal-
datura. su un nuovo terre-
no. tra quegli strati e i 
gruppi dominant). 

Per fare questo dobbia
mo offrire chiaramente, 
oggi. una prospettiva a 
quegli strati, dibattendo 
soprattutto i grandi temi 
delle riforme che si im-
pongono. della riforma 
agraria e del controllo dei 
monopoli, delle regioni e 
di una nuova politica 
estera. Ed occorre per 
questo un balzo in avanti 
nelle capacita politiche e 
di lavoro di tutto il par
tito. per presentare a tut
to il popolo il valore reale 
del nostro partito. per sti-
perare le resistenze idco-
logiche di strati di popola-
zione ai quali. appuuto. 
spesso ci presentiamo con 
un volto non nostro. i 

Ingrao ha quindi affer-
mato che. per questo. e 
anche necessario un salto 
di qualita nella fattura 
del quotidiano e degli al
tri organi del partito. te-
nendo conto di tre esi-
genze: di meglio com-
prendere e rappresentare 
la realta italiana. di 
maggiore scmplicita che 
vuol dire non grossola-

nita o elementarieta, ma 
chiarezza, di un ammo-
dernamento nella presen-
tazione. Ai compagni gior-
nalisti chiediamo non solo 
un passo avanti nel lavo
ro, ma un piu grande e 
diretto Impegno politico 
come dirigenti di partito, 
poiche senza di ci6 non si 
potra ottenere quel salto 
di qualita che e richiesto 
dalla situazione. 

Come andare avanti? A 
questa domanda, Ingrao 
ha risposto dando tre in-
dicazioni generali. La pri
ma, di sviluppare l'azione 
e la lotta nel partito per 
la stampa. investendone 
gli organi dirigenti e la 
base, compiendo anche una 
precisa scelta di lavoro 
talvolta si possono fare: 
mono eomizi genorici e 
ripetiiti o riunioni prolisse, 
mentre piu elllcace puft 
essere, per il lavoro stesso 
del partito, un niaggior 
niimero di dibattiti sulla 
stampa. chiamando a col-
laborarvi un jiiii grande 
niimero di compagni. 

La seconda. di modiflca
re certi metodi di lavoro. 
Finora, infatti. partivamo 
da nbiettivi di diirusione 
stabiliti dall'alto e le Fe
derazioni. a loro volta, 
delegavano per il loro rag-
giungimento le sezioni e 
gli < Arnic! clcWUnitii ». 
Noi chiediamo oggi che 
gli obbiettivi vengano j)o-
sti dal basso. In stretto 
collegamento con il movi-
mento politico reale. con 
le lotte. Alle Federazioni 
chiediamo un tipo di lavo
ro che ottenga dalle sezio
ni. dalle < zone >. ecc . una 
discussione e un lavoro 
strettamente legati agli 
obiettivi locali politici e <H 
rullor/.ntncnto del partito. 
Da tutti i militanti, inol-
tre. dobbiamo ottenere lo 
impegno alia partecipa-
zione almeno alle grandi 
giornate nazionali di diiru
sione. 

La terza indicazione 6 
di svolgere un'azione or-
ganizzata e concreta per 
la lettura e lo studio della 
nostra stampa, sviluppan-
do permanentemente il 
dibattito sulle questioni 
poste dalla stampa. da un 
articolo. da un testo. In 
particolare. chiediamo un 
contribute dalle compague 
e dai giovani. afllnche si 
stabilisca un contatto nuo
vo. piu esteso. innanzitut
to fra il giornale e i gio
vani c giovanissimi. 

Avviandosi alia conclu-
sione. Ingrao ha ricordato 
che il tenia centrale della 
campagna per la stampa 
comunista 1959 6 la lotta 
per una nuova maggioran-
za democratica. E* neces
sario che VUnitA e gli altri 
nostri giornali e riviste. il 
coutributo che essi posso
no dare vengano posti al 
centro di questo grande 
tema. Hisn^na parlare di 
questo nei eomizi della 
.stampa. con un confronto 
con l'azione svolta dalla 
stampa dei monopoli. Nel
le Feste iMVUnitn si deve 
dare peso e rilievo agli 
aspetti della diffusione e 
della sottoscrizione (per la 
quale chiediamo una gior-
nata di lavoro dai com
pagni e un'ora di lavoro 
dai simpatizzanti). come 
anche del reclutamento al 
partito. K durante la cam
pagna vi deve essere un 
piu grande numero di 
conferenze. di dibattiti. 
che si rivolgano ai vari 
strati della popolazione. 

Bisogna partire subito. 
senza aspettare settembre. 
anche se non considrre-
remo chiusa la campagna 
dopo settembre. quandn 

I verrcmo impegnati soprat

tutto nella preparazione 
del IX Congresso del PCI. 
Per ottenere i risultati che 
ci proponiamo bisogna 
gettare nel lavoro la gran
de forza politica del par
tito. Ogni lavoro esige un 
prezzo; ma — egli ha con-
cluso fra gli applausi calo-
rosi dell'assemblea — ci6 
che investiremo ci sara 
reso largamente, con la 
accresciuta capacita di lot
ta di tutte le nostre orga-
nizzazioni, con nuovi pass! 
avanti per la creazione di 
una nuova maggioranza 
democratica. 

Subito dopo la relazio
ue del compagno Ingrao_e 
prima che avessero inizio 
gli interventi, il roinpa-
gno Tortorella, tlirt'Uoie 
dell'edizione settentrinna-
le dall'tJnita. ha aniuin-
ciato che erano state co-
municate le prime cifre 
delle sottoscri/ioni per la 
stampa comunista: (leno-
va aveva gia versato 350 
mila lire (raniumcio che 
4500 lire erano state sot-
toscritte da un gruppo di 
marittimi in lotta ha su-
scitato un luiigo applau-
so). Foggia 200.000 lire, 
Treviso 105 000 lire. Bo
logna tin milioiif e mez
zo. Firenze due milioni e 
770.000 lire. Ancona 100 
mila lire. Modena 550.000 
lire. Arezzo 138.000 lire. 
Chieti 100.000 lire. Rimi
ni H3.300 lire. Milano un 
milione, Alessandria 200 
mila lire. Cassino 41 000 
lire , Vene/ia 430.750 lire, 
Crema 555 000 lire. 

Per primo, ha preso la 
parola il compagno Cos
sutta, segrctario della Fe-
derazione <li Milano. 

Una mozione 
per la salvezza 

di Glezos 

It fiinvceiio iia/.toimlf sal-
rilNITA* ii In stamp:* niniti-
nista Ita apprnvatn nll'iina-
iilmttii 1» spKueiite nio/.lonr: 

« I diricrull to 110 ffdora-
zlonl ilrl Partito coiniitiistn 
italium*. I Rlornaltsti e i ilif-
fusorl di-lf" llntti'i » c rtclla 
stampa ciitntnilstn. rlunltl a 
rum c«ni) In Itomu II ^ •)•-
pllo. sotto In presiden*n «lel 
coiiipaKno ToRliattl. Iiiviaiiu 
| | lorn rraterilo, soti'lalc r 
rumlial lh ii salnlo al lVnie 
ilellii lllierla grn-a Maunlls 
Olezoii. eroc della Riierra 
dl lilnra/iiMie. dlretlure 
del i|ii«iliili:itio deiiiiicrullco 
AVOIII. rnlxamentp aeensa-
10 e Inttlustainente rarrcraUi. 

I.'iindata «H terrore rea-
/ioiiarlo elie ha rueKiiiiiln 
11 sun rulmlne run I'arresto 
dl file*n* t dtretta ad arcl-
nare t'nvanzatn delle f»r/.e 
denioeratiehc <he in fireehi 
si liatlnnn per nn regime di 
llticrta e dl deniorra/la. per 
una polltlra di dlxtensione 
e dl pare, runtrn la istatl.i-
zione di hasl atoiniche sul 
lerrllorirt el lenleo, F" per 
i|liesto rhr Manolls Gle /ns 
verra trasrtnatii II !> Iimlio 
eon proeedura d'eeeejrione 
dinatizl al Tritiunale mllil.i-
re di Alene . s en /a possibi
lity aletina dl dlfendersi e 
di provare 1'asstirdita e la 
falsita delle aeeiise mos-
secll . 

<}uesto eonvpgnn, sleuro 
Inlerprele dl milioni di ri l -
tadinl i laliani. unisre la sua 
vore a ijurlle g\h levalesi 
da pin parti, in Italia e nel 
inon do. per ehlederp al Ro-
%-ernanti dl Greeia ehe ^la-
nolls Glezos si.i Riinliralo 
da un tribunate ordinario. 
seeondo I dettami della stes
sa Costltuzlone crera, con 
curnnzia dl dlfesa e dl ap-
pello; s'impeena a svi lup
pare, sulla stampa e nel 
paese. in unione eon tutti 
eolorn che hanno a m o r e I 
diritti dell'iiomo e del rlt-
tadlno. una eamp.isna di so-
lidarirtii eon Glezos. affln-
rht" nulla rimanca Inlentatt* 
per II trionfn della ciustizia 
e della demorra/ ia •. 

COSSUTTA 
Ila parlato dello svi-

luppo assunto in quest! 
ultimi tempi dal movi-
mento rivendicativo delle 
masse popolari. Nella pro-
vincia milanese, in questi 
giorni, sono scesi in lotta 
400.000 operai e impiegati 
contemporaneamente. Ca-
ratteristica di queste lotte 
e l'inserimento di catego
ric appartenenti ai ceti 
intermedi. Se si guarda 
al modo in cui VUnitA ha 
afiiancatn le battaglie di 
questi lavoratori. si deve 
respingere 1'ossei -va/.ione 
di coloro i quali ritengo-
IUI che non vi sia stata 
sufliciente sensibilita da 
parte del giornale: si de
ve invece dire che duran
te queste lotte. il nostro 
giornale e stato lettr>. dif-
fuso. e passato di mano in 
niiino, ha sollevato discus-
sioni e commenti positivi. 
Considerando ipiesti ri
sultati, si deve conchtde-
re alTermando c-he <• ne
cessario aumentare la dif
fusione: senza un ulterio-
ie aumento, sara piu dif
ficile realrzzare gli obiet
tivi che oggi si pone la 
elasse operaia italiana; 
primo fra tutti. la forma-
zione di una nuova mag
gioranza democratica. Per 
cio e necessario che tutte 
le nostre organizzazioni si 
impegnino nel compito di 
dillusione dell'f 'uitit. 

TRIVELLI 
Il compagno Renzo Tri-

velli. segretario della Fe-
derazione giovanile comu
nista. rilevando che la 
grande stampa e gli altri 
st rumen ti d'informazione 
borghese s o n o oramai 
strumenti l>or rivalntare 
il fascismo e per colpire 
la democrazia (se ne fa 
un uso scientifico in modo 
che 1'opinione pubblica sia 
orientata coattivaniente: e 
cio e gia qualche cosa di 
divcrso e di piu ralHnato 
dell t. < veline» fasciste). 
ha fatto notare epianto 
importantc d i v e n t i, in 
questa situazione. la fun-
zioiie deirf/nita e della 
stampa comunista. Ne de-
ri\*a un compito preciso 
per i giovani. i quali de-
vono impegnarsi a fondo 
nella dilfusione. nel crea
re rapporti nuovi fra i gio
vani stessi e l'organo del 
partito. Oggi. i giovani 
italiaui si sono libcrati o 
si vanno liberando delle 
esperienze nazionalistiche 
o nostalgiche: le nuove 
leve del lavoro e dello 
studio escono dal control
lo clericale dopo il crol-
lo delle suggestion! rifor-
mistiche ed europeistiche. 
Queste esperienze devono 
rapidamente trasformarsi 
in una nuova coscienza dei 
giovani. Trivelli ha chie-
sto nUT'rirfn un riflesso 
piu ricco dei problemi gio-
vanili e una maggiore a t -
tenzione per 1'eclucazione 
socialista della gioventu. 
La FCICI si impegna a 
creare una nuova leva di 
giovani che sostenga il 
giornale e il settimanalc 
iYnor« pericrttzione. 

A epiesto punto, il com
pagno Togliatti ha pre-
miato tre compagni distin-
tisi nella diffusione del-
1'lhiita: Euzo Piccinni di 
Ahbadia San Salvatore. 
consigliere comunale e 
inembro della C.I. della 
miniera di Ahbadia (il 
compagno Piccinni. du
rante la lotta dei mina-
tori. diffondevn cento co-
pie giornaliere in piu. Un 
lungo applauso lo ha ac-
colto alia tribunn quando 
si v presentato per salu-
tare tutti i compagni riu-
niti a convegno a nome 

dei suoi fratelli di lotta), 
il compagno Antonio Moz-
zetti di Roma (un giovane 
di diciannove anni), Dan
te Lupi di Sesto San Gio
vanni. Ha preso poi la pa
nda il compagno Siro Se-
bastinnelli, responsabile 
della redazione iMVUttita 
di Ancona. 

SEBASTIANELLI 
Ha parlato del contri

bute) che le pagine provin
c ia l e regional! clell'Uni-
tu danno alia elaborazio-
ne e aH'attuazione della. 
linea politica del Partito. 
Ad Ancona. I'Unita e il 
partito si sono impegnati 
ncll'analisi della situazio
ne locale trascinandosi sul 
terreno della prospettiva 
per la risoluzione dei pro-
l)lemi anche gli avversari. 

F.' risultato evidente il 
grave peso dei monopoli 
suH'economia e sulla vita 
di Ancona t. deH'intera re-
gione. Quest'opera di ana-
lisi e di indicazione di con
crete prospective politiche 
ha fruttato anche un au
mento della dillusione del 
giornale. 

SPATARO 
II compagno Spataro, 

responsabile dell'ii f f i c i o 
stampa e propaganda di 
T a r a n t o. ha illustrato 
qucllo che il Partito e la 
stampa avevano fatto per 
alfrontare il problema-
chiave di Taranto: r indu-
strializzazione della cittii 
e la reali/zazione del com-
plesso siderurgico piu vol
te promesso dal governo. 
1 compagni di Taranto 
hanno adoperato il giorna
le tenendo di vista questi 
tre obiettivi fondamentali: 
la cost ruzione del partito, 
Ja rcalizzazione della po
litica deirVIII Congresso, 
la risoluzione dei proble-
mi-chiave della regione 
( complesso siderurgico, 
cccetera). Vi c> stato un 
aumento giornaliero di 200 
copie dcir(7/iii«. II com
pagno Spataro ha chiesto 
che il giornale del Parti
to elahori a fondo la que
stione del complesso side
rurgico. 

II presidente ha quindi 
date) la parola al compa
gno Alfredo Reichlin, di-
rettorc deH'tVm'fo. 

REICHLIN 
Dopo avere ringraziato. 

a nome della redazione. il 
convegno e tutti i mili-
tanti che in questi mesi si 
sono ritiniti nei convegni 
provincial! per discutere 
sulla diffusione e la fattu
ra del giornale. il compa
gno Reichlin si e dichia-
rato d'accordo con il com
pagno Ingrao sulla neces-
sita di partire da un esa-
nie critico del lavoro svol-
to per la dilfusione del-
I'Unitii. Se e vero che clal 
1953 ad oggi si e verificata 
una flessione della ditTu-
sione del giornale del Par
tito. e anche vero che il 
giornale stesso ha dimo
strato una grande solidita: 
e'e una flessione. ne dob
biamo tenere conto. ma 
dobbiamo tener conto an
che della forza che con-
serviamo. Tutto il Partito 
deve riflettcre. ha detto 
Reichlin. sulTimportanza 
della battaglia che condu-
ciamo e. al tempo stesso. 
sullo sforzo che la bor-
ghesia italiana ha fatto 
quandn ha gettato miliar-
di e miliardi nella stam
pa. nella televisione c ne-
gli altri mezzi di diffusio
ne. L'obiettivo della bor-
ghesia italiana era quello 
di farla tinita con la s i
tuazione creatasi dopo la 
Liberazionc e con la rin-
novata coscienza democra

tica degli italiani. Si e 
trattato di un grande ten
tative di regime, che mi
ni va a colpire al cuore la 
democrazia italiana. Se ci 
guardiamo indietro, ve-
dremo che abbiamo otte
nuto un grande successo: 
la elasse operaia e il Par
tito comunista sono riu
sciti a difendere quella 
conquista storica che con-
siste nell 'avere creato un 
giornale popolare. di nias
sa, il quale e ancor oggi 
piu forte del piu forte 
giornale della borghesia 
italiana. 

Qual'e la funzione del-
l'< IJnitu >? Noi oggi sen-
tiamo la necessitii di di
fendere questo patrimonio 
non gia come un di piu che 
il partito ha a disposizioue 
per la propria lotta. ma 
come una delle condizioni 
decisive della nostra poli-
ca. 11 giornale e una fon-
dameutale coiu|iiista che 
oggi cousente al partito di 
svolgere la sua politica per 
la reali/zazione della via 
italiaua al socialismo. II 
rapporto fra la diffusione 
del giornale e la politica 
del partito a pre il discorso 
sui compiti della redazio
ne: essa. ha detto il com
pagno Reichlin. deve pur-
tarsi oggi al livello della 
realta che sta di fronte al
le masse popolari italiano. 
In questi anni, abbiamo la-
vorato su una linea di rin-
novamento: il linguaggio e 
ii tono del giornale si sono 
elevati. il cotnmento e la 
tematica si sono allargati, 
la veste tipografica e mi-
gliorata. le edizioni dome-
nicali si sono arricchite. 
L'c Unita » ha mantenuto 
il sun prestigio. Su questa 
linea. il giornale del par
tito e riuscito a far fronte 
a quella < controrivoltizio-
ne > della stampa borghe
se: nella quale, del resto, 
si delinea una crisi, che e 
soprattutto crisi di sfidu-
cia del lettore, il quale e 
iusoddisfatto e vienc spin-
to a leggerc quello che 
scriviamo noi. K* per que
sto che la diffusione del-
I'* Unita > e aumentata in 
ambienti che in preceden-
za non avevamo mai rag-
giunto. 

La situazione. ha con-
cluso Reichlin. e in rapido 
sviluppo. Si tratta quindi 
di stare ai fatti. alia real
ta. alia esperienza reale 
della gentc. di avvicinarsi 
di piu a quello che avvic
ne nella mente e nei sen-
timenti della gente. e di 
qui risalire ai grandi pro
blem"!. All'* Unita* e affi-
dato un compito originate 
e difficile: il compito di 
stabilire una mediazione 
fra la politica generale del 
partito e la realta. Per 
questo. ci vuole capacita 
politica, ci vuole coraggio, 
ci vogliono idee chiare. Ed 
c necessaria una grande 
organizzazione tecnica che 
ilia all"« Unita > la possibi
lity di diventare un gior
nale ancor piu moderno, 
che rispecchi il vero volto 
del nostro partito. 

Dopo l'intervento di Rei
chlin. e stato annunciato 
che la sottoscrizione ave
va intanto raggiunto cin
que milioni e 293.000 lire. 
Nella sala. erano state rac-
colte 36.160 lire. La sedu-
ta e stata rinviata al po-
meriggio. 

All' inizio della seduta 
del pomeriggio. la compa-
gna Maria A. Macciocchi, 
clirettrice di Vie iYuowe. 
ha assunto la presidenza 
effettiva del convegno. Es
sa ha comunicato che al-
tre due federazioni. Pe-
scara e Forli. avevano ver
sato rispettivamente 100 
mila e 836 mila lire per 
la sottoscrizione. Ha dato 

Le conclusion! del compagno Palmiro Togliatti 
(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 
mo dire. perci6, che il 
giornale deve trasformar
si in un bollcttino di a t 
tivita del Partito. No! 
Proprio perche i] nostro 
Partito c una forza viva, 
altiva, immerso nelle mas
se popolari con i suoi due 
milioni di iscritti. il gior
nale. soddisfacendo le esi-
genze del Partito, soddisfa 
di fatto le esigenze di 
grandi masse, trova con 
esse piu larghi collega-
menti. E guardi, pertanto, 
il nostro giornale alia real
ta con una visione ampia 
e sappia affrontare anche 
tutti quei problemi nuovi, 
che sgorgano dal progres-
so e dalla ricerca del pro-
gresso che anima le mas
se, e innanzitutto i giova
ni (ho visto moltissimi 
giovani, quando ho visita-
to la esposizione elettro-
nica e nucleare aperta a 
Roma). E si faccia di piu, 
nel giornale. per Pespo-
sizione della nostra dot-
trina, in forma viva e 
chiara. non pedantesca, 
perche i compagni anche 
questo aspettano dal gior
nale. 

Per ci6 che riguarda il 

Partito stesso. il proble-
ma della estensione della 
dilfusione d e l l a nostra 
stampa si confondc. per 
gran parte, con il proble-
ma di ottenere un'attivita 
da un maggior numero di 
compagni. La lettura del 
giornale e il primo. ele-
mentare atto di adesione 
continua alia politica del 
Partito, e il primo atto che 
rende attivo il compagno. 
Per ottenere questo devo
no essere adottate misure 
organizzative, iniziative di 
ogni genere nelle cellule e 
nelle sezioni. Davanti ai 
dirigenti delle Federazioni. 
la questione della diffu
sione deve diventare quasi 
un problema permanente; 
dal modo come va la dif
fusione quasi sempre si ha 
anche una indicazione del
lo stato del Partito. 

Togliatti ha ricordato 
quindi che. prima della 
fondazione del nostro Par
tito, uno dei primi consi
gn che si davano ai lavo
ratori, che si iscrivevano 
al Partito socialista, era 
che egli non doveva piu 
leggere la stampa borghe
se, per leggere solo H 
giornale del partito. Una 

simile indicazione. data in 
modo rigido, ed anche a 
coloro che — letto il gior
nale del Partito — vorreb-
bero anche vedere la s tam
pa avversaria. puo essere 
una forma di settarismo. 
Ma lo spirito che dettava 
quella indicazione era sa-
no e giusto ed e male che 
si sia un po* perduto. Poi
che e un fatto di grande 
progresso ottenere c h e 
l'operaio. il lavoratore. la 
donna, il giovane si sot-
traggano all'influcnza della 
grande stampa padronale e 
incomincino a leggere la 
nostra, che e anche la lo
ro stampa. 

Togliatti ha parlato poi 
della diffusione della r i-
vista Rlnascita per notare 
che — se essa. per la sua 
tiratura. si pone come la 
put forte rivista politica 
italiana — non e ancora 
sufficientemente diffusa e 
letta. soprattutto se si tie-
ne conto del grande nume
ro di quadri del nostro 
Partito. Un aumento dalle 
20-25 mila copie attuali 
per numero alle 30 mila 6 
un obicttivo .possibile e 
che deve essere posto. Es-
so pero non potra essere 

raggiunto spontaneamente. 
E" necessaria un'attivita 
vigile e attenta. soprattut
to da parte delle commis
sions culturali delle Fede
razioni. per ottenere au-
menti anche locaii, legati 
aU'interesse che pud de
terminare un certo ar t i 
colo. 

Dopo aver ricordato gli 
obiettivi posti — un impe
gno di tutto il Partito per 
la diffusione e Per tutti 
gli aspetti del « Mese del
la stampa > — Togliatti ha 
quindi notato che anche in 
questo Convegno e emer-
sa una questione essenzia-
le del rinnovamento del 
Partito. Bisogna che non 
si contrapponga in modo 
artificiale il lavoro poli
tico al lavoro pratico; vi 
deve anzi essere una stret-
ta unita tra impegni di 
lavoro pratico e compiti 
politici. Questa e infatti la 
chiave dell'attivita e della 
forza del nostro Partito. 
Eppure *i e una parte del 
Partito che questo non ha 
capito e ne deriva un trop-
po nctto distacco di com-
petenze fra i due aspetti. 
Noi riteniamo, ad esem-
pio, che il problema di 

trova re i quadri per la dif
fusione della stampa deve 
essere affrontato dalle Fe
derazioni. ricercando quei 
quadri nuovi. impegnando 
anche gli stessi diffusori a 
trova re compagni che pos-
sano aiutarli: si tratta di 
un compito pratico, e ve
ro. ma s tret tamente legato 
a importanti obiettivi po
litic!. 

Per quanto riguarda piu 
specificatamente la cam
pagna per la stampa co
munista. le feste dell'L'nifd 
e la sottoscrizione. To
gliatti ha sottolineato la 
necessita di andare. que-
st'anno. in fretta. soprat
tutto perche la preparazio
ne del IX Congresso ci im-
pegnera a partire da otto-
bre. Per questo egli ha 
consigliato i dirigenti del
le Federazioni di compte-
re tin esame attento delle 
esperienze della campagna 
dell'anno scorso. innanzi
tutto per poter prendere 
subito. dal principio, quel
le iniziative che in alcu-
ne province si adottarono 
I'anno scorso, quando si 
costato un certo ritardo. 

Per quanto riguarda gli 
aspetti politici del «Me

se >. noi vogl:amo che es-
so sia una grande campa
gna politica per la pace e 
per la rinascita economi-
ca del Paese. I mesi che 
verranno. porranno pro
blemi nuovi per quanto ri
guarda la difesa della pa
ce ed e necessario che vi 
sia una forza intelligente. 
capace di inserire in que
gli sviluppi la sua azione 
per il successo della causa 
della distensione. La lotta 
per la rinascita. per la 
quale gia abbiamo lavora-
to attraverso una serie di 
conferenze operaie e nel
le campagne e i nostri 
Convegni regionali. si t ra
duce politicamente nella 
lotta per una alternativa 
democratica, per dare al 
Paese un governo che sap
pia condurre una politica 
democratica. di progres
so, che soddisfi le esigen
ze del Paese. 

Tra gli applausi caloro-
si dell'assemblea, Togliat
ti ha concluso invitando 
tutti i compagni a t radur-
re in azione concreta. fin 
dai prossimi giorni, le in-
dicazioni di lavoro e gli 
orientamenti usciti d a l 
Convegno. 

quindi la parola al compa
gno Fiacchi di Roma. 

FIACCHI 
Ha posto in evidenza che 

oggi il partito ha bisogno 
di una stampa che stringa 
legami sempre piii larghi 
col popolo. La diirusione 
dell' (/mill e dell' altra 
stampa del partito deve 
essere disancorata dai vec-
chi schemi e riconosciuta 
come un vero e proprio la
voro politico. 

SALVATORE 
11 compagno Romano 

Salvatore di Palermo e 
stato accolto da un ap
plauso dei compagni. ri-
volto alia Sicilia e ai com-
jiagni siciliani. Egli. dopo 
avere inesso in luce l'im-
portanza assunta il;\\\'Uni-
tn in cpiesto momento in 
Sicilia, ha chiesto che la 
redazione del giornale si 
adoperi per una maggiore 
tempestivita del notiziario 
sulla edizione che arriva 
nella Regione siciliana. 

BACCHILEGA 
II compagno Corso Bac

chilega di Bologna ha ri-
badito che l'opera di dif
fusione deve avere forma 
politica. Egli si e partico-
larmente appellato ai gio
vani, perche sostituiscano 
con nuove e piii • fresche 
energie i diffusori della 
stampa del partito. I nuo
vi diffusori non dovranno 
coutentarsi di essere i <po-
stini» dell' Unita, ma do
vranno essere attivisti po
litici che disancorino la 
diffusione dal mcccani-
cismo. 

BARCA 
II compagno Luciano 

Barca. direttore di Poli
tica ed economic!, ha insi-
stito sulla necessita di raf-
forzare la battaglia ideale 
nel partito e di elevarne 
il livello ideologico. Per-
cio appare urgente e ne
cessario aumentare la dif
fusione dei periodici e del
le altre pubblicazioni del 
partito in modo che si rea-
lizzi un legame stretto fra 
teoria e lotta politica. fra 
studio individuate e studio 
collettivo. Quanti sono, si 
e domandato Barca. i qua
dri dirigenti che leggono, 
ad es.. Rinascitn? Si dice 
che sono ancora pochi. Al-
lora. si dovrebbe conclu-
clere che sono ancora pochi 
i compagni in grado di 
elaborare la linea politica 
del partito. 

II compagno Barca ha 
poi fornito alcune cifre 
siill'attivita editoriale del 
partito Gli « Editori riuni-
ti > hanno stampato quat
tro milioni di copie di libri. 
Per quello che riguarda i 
periodici. il 75 per cento di 
essi vengono diffusi tramite 
il partito. il 15 per cento 
tramite le edicole e il 10 
Per cento tramite ahbona-
menti: i libri vengono dif
fusi per il 12 per cento t ra
mite il partito. per il 28 
per cento tramite le libre-
rie e per il 60 per cento 
tramite le filiali. II compa
gno Barca ha concluso 
auspicando una maggiore 
diffusione dei periodici e 
delle pubblicazioni in mo
do che una stampa bene 
orientata faccia salire la 
media nazionale italiana 
per l'acquisto di libri che e 
di appena 50 lire I'ahno. 

Dopo l'intervento di Bar
ca. sono stati premiati altri 
tre diffusori: Balboni di 
Bologna. Borasio di Biella 
e Teresa Cornetti di Reg-
gio Emilia. Ha poi la parola 
il compagno Martella. se
gretario della federazione 
di Foggia. 

MARTELLA 
II compagno Martella ha 

rilevato che la dove si ri-
duce la diffusione della no
stra stampa. si nota con
temporaneamente un calo 
della nostra attivita poli
tica. L'oratore ha citato no-
tevoli esempi di lavoro per 
l'atimento della diffusione. 
A Foggia. egli ha detto. lo 
analfabetismo non e piii 
di ostacolo. alia diffusione 
in quelle zone dove i com
pagni hanno capito che si 
puo fnrsi leaqere nJnrfri 
da un familiare. da un 
amico o da chiunque possa 
e voglia farlo. A questo 
nroposito ha citato Fesem-
pio di un compagno che. 
essendo segretario di una 
cellula e non potendo leg
gere da se il giornale. tutti 
i giorni prega la figlia di 
leggerglielo. L'esempio si 
e trasmesso ad altri. E* 
stata anche organizzata 
la lettura eollettiva del 
giornale. L'LTnifd viene an
che portata in campagna. 
fra i braccianti. i quali. 
quando possono farlo. si 
riuniscono e leggono e di-
scutono sul giornale. La 
poverta e un forte ostacolo 
alia diffusione del giornale: 
tutta via. a Foggia. e cura 
del partito fare esporre 
numerose copie dell'Unita 
onde tutti abbiano possibi-
lita di leggere il quotidia
no del partito. 

La compagna Macciocchi 
ha annunciato a questo 
punto che Reggio Emilia 
aveva sottoscritto 1 milione 

di lire e subito dopo che, 
in quel momento — erano 
le 17 — la sottoscrizione 
aveva raggiunto dieci mi
lioni 90.015 lire. II conve
gni* ha lungamente ap-
plaudito. 

DE STEFANIS 
II compagno Do Stefanis 

di Torino ha posto di nuo
vo in luce la necessita per
manente che la diffusione 
deirUmtfi venga aumenta
ta e che quest'opera si 
svolga con lo stesso impe
gno con cui si fa il tesse-
ramento al partito. I com
pagni torinesi. durante il 
Mese della Stampa. si pro-
pongono di raggiungere 
con VUti'ttd tutti coloro d ie 
vengono colpiti dalla poli
tica del monopolio: specie 
ai ceti medi bisognera ri-
volgeisi. per far compren-
dere loro che oggi I'l 'nita 
e il piii grande organo del-
I'opposizione a ut\ governo 
la cui politica. dettata dai 
monopoli, e contraria ai 
loro interessi 

TANINI 
II compagno Tauini di 

Arezzo. riprendendo il te
nia proposto da Reichlin 
sulla crisi della grande 
stampa borghese. ha posto 
in rilievo la necessita di 
adeguare l'organizzazione 
della diHusione ai compiti 
nuovi che si pongono al 
giornale e al partito. 

CURZI 
Il compagno Curzi. di

rettore di mtovu qenpra-
zione rifacendosi alle pa
role di Renzo Trivelli, ha 
rilevato come vi sia nei 
giovani una profonda cri
si di sfidncia nella elasse 
dirigente. Bisogna che la 
nostra stampa faccia ma
turate in loro una nuova 
coscienza. II comp. Curzi 
ha proposto che nelle Case 
del popolo e nelle sezioni. 
largamente frequcntate dai 
giovani. sia organizzata la 
lettura della nostra stam
pa. Questo compito deve 
essere aflidato in partico
lare ai giovani comunisti. 

GUANTI 
Il compagno Guanti. se

gretario della federazione 
di Matera. ha concluso gli 
interventi del pomeriggio. 
Dopo di Ini ha parlato il 
compagno Togliatti. Guan
ti ha posto in evidenza che 
la provincia di Matera. do
ve la Provincia e dieci co-
muni sono amministrati 
democraticamente. dove il 
partito riceve il 29 per cen
to dei consensi elettorali, 
la diffusione della stampa 
deve adeguarsi alia forza 
del partito. 

Dopo il discorso di To
gliatti. di cui diamo il re-
soconto in altra parte del 
giornale. la compagna 
Macciocchi ha annunziato 
che i deputati e i senatori 
comunisti hanno versato 
per la stampa comunista 
29.968.000 lire, che porta-
no a 40.078.000 lire la 
somma raccolta nella gior-
nata. Un grande applauso 
saluta 1'annuncio. II Con
vegno si e quindi conclu
so. dopo l'approvazione del 
testo dell'appello lanciato 
dal partito a tutti i compa
gni. i lavoratori. 1'opinione 
pubblica democratica per 
il successo della campagna 
per la stampa comunista. 
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