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Nuovi orientamenti unitari tra i giovani 
per la distensione e il rinnovamento del Paese 

L'azione dei giovani (I.e. - La grave decisione della direzione del P.S.I, per il M.G.S. - Le lotte giovanili di massa 
11 ruolo fondamentale della F. G.C.I, per la via italiana al socialismo e per I'unita delle forze giovanili 

.amplflngllii. si I' •volto 
• Mvlo Trmpcsta •. II 
li Lupincttl. dl II fliinl, 

glornu. con qualhlasl 
nspKiianlc parallzzatu. 
'I Inlcrvemill (da sini-
'armplo Mnrzano 

Si sono aperti ieri mattina 
a Roma j lavori del Comi
tato centrale della Federa-
zione giovanile comunista 
italiana. AU'ordine del gior-
no, sono i seguenti temi: im-
pegno della gioventii comu
nista per 11 IX Congresso 
del partito e per lo sviluppo 
della FGCI. 

II rapporto 6 stato svolto 
dal segretario nazionale Ren
zo Trivelli, che e partito dal-
l'esame delle grandi novita 
internazionali e nazionali. 
che pongono nuovl compiti 
anche ai giovani. Tutto e in 
movimento, ha detto Trivel
li pnssanclo all'analisj parli-
colare della situazione: so
no in movimento i rapporti 
fra gH Stall, i rapporti so-
ciali e i rapporti fra i parti-
ti. F> sono in movimento an
che le masse giovanili e i 
rapporti fra i movimenti nei 
quali esse si raggruppano. K" 
stato detto che vi 6 una cri

si di fjenerazionl in tutti i 
partitl e che questa crisi vi 
sarebbe anche nel PCI. Nel 
partito comunista, si e affer-
fermato, « lo schematismo 
rivoluzionario al quale fu 
cducata la generazione del 
congresso di Livorno e ri-
pudiato dai giovani. i quali 
cercano nuovi strumenti per 
la rivoluzione >; ed 6 stato 
scritto che « e'e in tutti i mo
vimenti politici un'ala gio
vanile che, nonostante le di
versity di fedi e di ideolo-
gie, puo intendersi perche 
possieie un linguagglo co-
mune ». 

In tutto cio vi sono degli 
error! <e errato affermare 
che nel PCI vi sla un con-
flitto di generazioni), ma vi 
sono anche delle verita. E' 
vero che oggi i giovani dei 
vari partlti pnrlano un lin-
tuiaggio comune. B ci6 rap-
nresenta qualche cosa di pro-
fondamente nuovo, che na-

:risi municipale in atto nel capoluogo piemontese 

un consuntivo tasullo 
le PC-PSPf di Torino 

'eyron - //"miracaloso paregf/io" e invece costituito da un de-
smocratiche di fronte alia minacciata gestione commissariale 

nistrazioni iclte dalle 
re — si intcrvenissc per 
lire un falso nmmini-
vo che, se fosse nvve-
in una uzienda privnta. 

obe provocato l'arresto 
pdiato di chi lo aveva 
iiesso. In questi due ul-

anni la battnglia dei 
Iglieri di sinistra c del-
t(i sul bilancio fasullo 
ata costante e son/a 
rinii) di encrgle. La 
era del pareggio di bi-
> sventolata dai d. c. 
vigilia delle ele/ioni 

jnistrative del 1956 
solo a Torino ma in 

111 paese. tanto che la 
I del « saggio ammini-
re» Peyron era stata 
*).snmente eretta dai 
ili a controaltare del 
jino Do/za) e caduta 
ngo la sera di lunedi 
'embre: lh maggioran-
• consiglieri • comunali 
pinto infatti il bilancio 
tivo del 1958, proprio 
'. come da anni an-
| sostenendo i comu-
jl bilancio e falso. 

sono stati gonfiati 
ii attivi onde raggiun-
;in pareggio fittizio 
n gestione del 1058 si 
; chiusa addirit tura. 
) il bilancio uffiriale. 
.attivo di 400 milioni 

»nte alia brusca scon-
questi giorni i de-

ant torinesi, e so-
o il sindaco, sembra-
- gcttare alle ortiche 
amata fama di sag-
robi amministratori. 
udo.si disposti a cor-
le cifre del bilancio 

i a riconoscere pub 
nte il falso compiuto. 
occasione e stato r i-
o il monotono spau-
del commissario pre-
. il quale commissa-
ir i t tura si installe-

Torino — second" 
k/ioni dell'avv. Pey-
on solo sino alle im 
elczionj ninministrn-
J sino alle celebra-
el centenario della 
•Italia (1061) e ma-
j-che no. vita natural 
j 

> di piu falso. Pro-
. questi giorni. nel 
\ riunioni congiunte. 
nenti dei gruppi con-
cl PCI. del PSI. del 
ladicale. di comunita 
laldemocratici dissi-
lIUIS). e degli indi 
i. si sono trovati con-
?1 respingcre la mi 
tlel commissario af-
|o che oggi a To-
' sono le possibility 
»rc una nuova giunta 
di reggere le sorti 

ministrazione civica 
p elezioni del prossi 
o. risolvendo in que-
t di tempo — sulla 
tin programma mi-
alcuni dei tanti pro-

imasti insoluti. 
. o preciso attecgia-
/lei partiti e dei mo-
, democratic! di fron-
• crisi comunale. ha 
' i cinque consiglieri 
mocratici su posi-
ntrar ie ad ocni for-
:ollabors7ione tra le 
^polari. Vorra anco-

volta, la socialde-
\ torinese (dopo le 
ammimstrative del 
istatato il successo 
' i/zato gra7ie al s i-
aggioritario. t so-
ratici si schieraro-

« D C . accettando 
i la poltrona di 
:o, dopo aver 

t» camp.igna elet 
tpcrta tipposizione 

clericale) appre-
:iocare un ruolo 
4i meschino sulla 
ica cittadina. ve-
•retta. dopo aver 
ad nno schiera 

servare le cinque poltrone 
della giunta? 

Sia pure in condi/ioni 
obiettivamente diverse, mo 
con molte analogic con lo 
situazione dei seeialdcmo-
cratici, si trovano oggi quei 
consiglieri democristiani del
ta cosidetta sinistra, capeg-
giatj a Torino dall'on. Do-
nat-Cattin. Le affermazloni 
di principio contro la sog-
ge/.ione dei gruppi clerical! 
ai grandi interessj monopo-
(istici, i coraggiosi c sprcgiu-
dicati intcrventi in consiglio 
comunale e ai congrcssi d' 
partito. diventano parole 
vuote se poi non si ha il co-
raggio di rompere con l'im-
mobilismo amministrativo e 
con le scabrose collusioni 
politiche, che servono soltan-
to a coprire l'asservimento 
ai grandi interessi prlvile-
glati che oggi soffocano lo 
sviluppo modernoHli-Torino. 

DIEGO NOVFXLI 

Frugoni presidente 
del Consiglio 
della Sanita 

n nuovo Consiglio superio-
re di Sanita, Insediato l'altro 
ieri dal ministro Giardino al
ia presenza del Capo dello 
Stato. ha proceduto alia ele-
elone delle carichc. A prcsi-
dente e atoto rieletto II prof. 
Ceaare Frugoni e a vice pre-
sidente il prof. Giovanni Pe-
tragnani. • 

II ministro Giardina ha af-
fidato nl Consiglio superiore 
lo studio- dei problemi relati-
vl aU'nlimentnzlone — con 
partlcolare rlguardo alia legi-
slazionc sui grassi. sulla vi-
taminizzazione degli ahmen. 
tari, sulle sostanze cancero-
gene — invitandolo a presen-
tare al piu presto le proposte 
piu urgent!. • 

see da una realta pur essa 
nuova. 

Quali sono i fatti nuovi 
nel mondo giovanile? 

A questa domanda. il com
pagno Trivelli ha fatto se-
guire un'analisi della situa
zione dei movimenti giova
nili itallani. Le giovani 
generazioni democristiane, al 
congresso dj Firenze. si so
no battute per una politica 
diversa da quella dei vec-
chi gruppi dominanti (per 
una politica che concorra alia 
distensione. contraria a quel
la dei monopoli, e per una 
politica di sviluppo de-
mocratico e di abbandono 
delle logore posizloni ontico-
munlste); giovani democri
stiani e cattolicl hanno ma-
nifestnto. sia al congresso sia 
sulla stampa. il loro sconten-
to. e hanno chiesto il r inno
vamento della society, l 'ap-
plicazione della Costituzione. 
la liberta nelle fabbriche, 
una scuola nuova (l 'at-
tacco della Commissione cen
trale studenti medi del mo
vimento giovanile dc al pia
no Medici e stato motivato 
in modo analogo al nostro); 
I giovani dl Azlone cattolica 
stessi hanno denunciato, in 
una loro inchiesta. la disoc-
cupazione e i bassi salari; 
la gioventii acllsta ha chie
sto che i problemi delle nuo-
ve generazioni siano risolti 
adeguatamente, e che siano 
garantiti H lavoro, la scuola 
e una maggiore sicurezza ai 
giovani. 

I giovani socialist! 

U movimento giovanile so-
cialista, ha continuato Tr i 
velli, 6 su posizloni unltarie 
c Esso lotta con la propria 
autonomia e personalita. per 
seguire una linea di azlone 
di classe e democratica, so-
cialista e unitaria. La recen-
te sessione del CC del PSI 
ha discusso la linea attualc 
del Movimento giovanile so-
cialista e la posizione del 
MGS stesso nel movimento 
giovanile internazionale e, in 
particolare, nella FMGD. 
Diciamo subito che la deci
sione del CC del PSI sulla 
uscita del Movimento gio
vanile dalla FMGD e grave. 
e tale e ancor piu in quanto 
appare ingiustificata e in 
quanto e stota presa con
tro la volonta della maggio-
ranza dei - giovani socialisti. 
FJssa e ingiustificata, perche 
lo stesso compagno De Mar-

Nuova proposta dei comunisti 
per la legge sul cinema italiano 

II p r i m o t i r l i ro lo de l n u o v o tes to s lahi l ipce la p r o r o g a dpl le v e r e h i e n o r m e 

L ' i n t e n e n t o di Al i ca ta a l ia C o m m i s s i o n e l n t e r n i l ino al 3 0 j; iuj:no 1959 

La Commissione lnterni 
della Camera, riunitasi nuo-
vamente ieri sotto la presi-
denza dell'on. Riccio e con 
1'intervento del sottosegreta-
rio Magri. ha chiuso la di-
scussione gencrale sulla leg
ge per il cinema. La Com
missione tornera a riunirsi 
mercoledi prossimo p e r 
ascoltare il relatore e il go-
verno. 

La discusslone generale e 
stata aperta dal compagno 
Alicata. presentatore della 
proposta di legge delle sini-
stre. Egli ha insistito sulla 
esigenza di una innovazione 
radicate e immediata delle 
provvidenze per il cinema. 
respingendo la test della pro
roga pura e semplice, o a ni
che alcune modificazioni. fino 
al 31 dicembre 1961. delle 
norme scadute il 30 giugno 
senrso. 

Dopo aver sottolineato che 
proprio alio scopo di favori-
re un'ampia discussione su 
tutti i problemi del cinema 
Italiano. discussione che non 
puo esse re piu evitata. il suo 
gruppo si era preoccupata 
prima del 30 gitigno di pro-
porre una breve proroga del
la vecchia legge. in modo da 

dare al Parlamento il tempo 
di affrontare la questione 
fino alle sue radici. Alicata 
ho chiesto che si proceda su
bito alia discussione ed ela-
borazione di una nuova leg
ge. approvando perd come 
primo articolo di essa una 
proroga delle precedenti di-
sposizioni per tutti i film la 
cui preparazione sia stata 
iniziata prima del 30 giugno 
1960; e cio alio scopo di assi-
curare la necessaria tran-
quillita alle categorie inte-
ressate. 

Nella discussione sono an
che intervenuti il socialista 
Ferri, il liberale Barzini. Ca-
labro del MSI e altri. 
" Al termine della riunione. 

il relatore on. Gaspari ha 
fatto la seguente dichiara-
zlorte:"< La discussione di sta-
mane 6 stata ampia e serena. 
Da tutte le parti politiche e 
stato espresso il desiderio di 
giungere alia formulazione 
di un testo che soddisfi nel 
modo migliore le esigenze 
del cinema italiano. Poiche 
1'esame d e l l a materia si 
presenta obiettivamente as-
sai complesso. probabilmen-
te neU'interesse stesso della 
produzione si rendera op-

portuno giungere ad un 
provvedimento interlocuto-
rio per richiamare in vigore 
le norme scadute il SO giu 
gno 1959. Credo che in tale 
senso sara rivolta la mia re 
plica nella seduta di merco
ledi prossimo >. 

Due giuristi 
ungheresi a Roma 

Sono Riunti ien alle ore 18 al-
l'acroporto di Ciampino. pro-
vcniontl da Budapest. 1 pro-
fessori unghereii on. Gyula 
Hnjdu. ordinario di diritto tn-
tprnazionale della Facolta di 
eiunspnidenzn deH'Universita 
di Budapest, prcsidente del Co
mitato scientifico dell'Associa-
zione dei giunsti ungheresi. e 
Imre Szabo. accademico. pre
side della Facolta di giuri'spni-
denza deH'Universita di Buda
pest. viccprcsidente dcll'a.tso-
ciazione dei giuristi unRhorcsi. 
I due studiosi nel corso del lo
ro soRRiomo in Italia, si ineon-
treranno con parlamentari e 
Ciuristi italiani. 

Marled! alio ore 18 terranno. 
nella s*»de del Circolo romano 
della Stampa (via del Corso 
n. 184) una conferenza su: - I 
fondamenti deH'ordmamcnto 
Rinr.dico unghorcsc-. 

II rninpagno Trivelli 

tino riconosce che la FMGD 
non e un'organizzazione co
munista, ma un'organizza
zione unitaria nella quale so
no present! non solo, come 
dice De Martino, movimenti 
giovanili di Paesi ex colo-
niali, ma anche movimenti 
radicali e democratici del-
l'America Latina. II carat te-
re unitario. di coordinamen-
to, di scambio di esperienze, 
di non intervento nella po
litica di ogni singola orga-
nizzazione nazionale, tratti 
peculiari della FMGD, ren-
dono incomprensibile questo 
distacco voluto dalla mag-
gioranza del CC del PSI. 
E* del resto lo stesso rela
tore ad avvertire la debolez-
za della sua posizione quan-
do afTerma che oggi, nei 
nuovo clima di distensione 
internazionale e nel nuovo 
indtrizzo politico del compa
gno Krnsciov, questo orga-
nismo c destinato a perdere 
In sua importanza. Qui siamo 
davvero nel campo delle 
affermazioni gratuite. E' 
proprio un organismo come 
la FMGD, non settario, non 
ideologicamente uniforme, 
aperto a tutti i contatti e a 
tutte le collaborazioni, che 
trova proprio oggi mille 
nuove ragioni di essere e di 
agire. Si puo prendere atto, 
come afferma il compagno 
De Martino, che il PSI non 
da un carattere di rottura 
a questa decisione, che esso 
consente il mantenimento 
di rapporti con la FMGD e 
di mantenervi degli osserva-
tori, e che intende estende-
re i rapporti bilaterali con 
tutti i movimenti giovanili; 
ma e proprio questa con-
traddittorieta che rende an
cor piu incomprensibile la 
decisione. Noi ci auguriamo 
che prevalga innanzi tutto la 
volonta dei giovani sociali
sti >. 

Continuando nella analisi 
della situazione della gio
ventii, Trivelli ha detto che 
i fermenti tra i giovani su-
perano ormai il fenomeno di 
vertice. e danno vita a lar-
ghi movimenti unitari (le 
lotte degli studenti per la 
riforma degli esami, le lotte 
degli operai e dei contadini. 
gli orientamenti nuovi che 
si notano fra le ragazze) che 
trovano il loro fondamento in 
una crisi della societa i ta
liana. 

La prima conclusione cui 
si giunge e questa: che i gio
vani devono impegnarsi nel 
la lotta per un rivolgimen-
to democratico. basato su 
profonde riforme economi-
:he e politiche. Su questa l i
nea prende concretezza la 
lotta per una via italiana al 
socialismo. « Noi sottolineia-

L fU.N.U.R.I , critica il Piano della scuola 
e definisce«classista» la politica di Medici 

Precise rivendicazioni per le Universita - Necessita della riforma organica - Soli-
darieta coi fisici in lotta - II finanziamento inferiore alia meta del necessario 

L'UXURL organismo raD-| 2) insufTicienza degli stan-
prescntativo unitario degli jziamenti del Piano per la 
studenti universitari, oggi ' tutela del diritto alio studio: 
dirctto da giovani caltolici, 
ha preso posizione contro il 
Piano della scuola per quan
to riguarda le Universita. 

Esso ha cosi sintetizzato la 
propria posizione: 

1) opposizione al finanzia
mento delle universita pr i 
vate e di nuove facolta. In 
questo campo. mentre si de-
linea minacciosa Tistituzio 

si chiedono aumenti di al 
meno il 15 per cento per 
Tedilizia a favorc di collegi. 
mense e case dello studente. 
la riatTermazione del princi
pio del terzo sul contributo 
per le Opere universitarie 
<la legge Ermini non e stata 
ancora portata . davanti al 
Senato). una mutua auto-
noma per l'assistenza mc-

ne della facolta di M e d i c i n a ! d , c a ^ I t studenii un siste-
della Universita cattolica a i m a d.» ^ o r s e d l s t u d l ° P r o " 
Roma, il ministero concede &ressivo 

\\ riconoscimento a singole 
facolta secondo discutibili 

1
—- criteri campanilistici (facol

ta di magistcro ad Ancona, 
di Economia a Lecce); 

3) gli stanziamenti " del 
Piano devono essere ag-
giuntivi e non sostittiitivi; 

4) si crci una commissio
ne di attuazione del Piano 

composta da uomini della 
scuola e parlamentari: 

5) riforma dei consigli di 
amministrazione degli Ate-
nei; 

6) semplificazione e snel-
limento delle pratiche bu-
rocraiiche per l'edihzia tini-
versitaria. 
ouos a i saupu aj?dnb ajjn.i, 
state ignorale dal ministro 
Medici, che ha cosi «con-
fermato • una visione ancora 
aristocratica e classista del
ta Universita. invece di dare 
una impostazione della ri
forma della scuola adatta 
alle esigenze popolari del 
Paese ». 

L'UNURI infine, associan-
dosi alia lotta dei ftsici nu-
cleari per un adeguato fi

nanziamento delle ricerche. 
valuta che occorrerebbero 
complessivamente almeno 
100 miliardi annui per 
I'L-niversita e le ricerche 
scientifiche. mentre il Pia
no della scuola non ne por-
ra a disposizione che 45. 
cioe meno della meta Gli 
studenti delle facolta scien
tifiche sono in stretto lega-
mp con docenti e a<;sistenti 
ocr comiinj imziative 

mo con forza — ha detto 
Trivelli — le possibility di 
una nuova, grande ripresa 
unitaria. che nasca dalle 
condizioni attuali e dalle 
stesse posizioni dei giovani. 
Dobbiamo impegnarci per 
una nuova unita dei giovani, 
per un accordo tra forze d i 
verse che attuino in Italia 
la Costituzione, e, al tempo 
stesso, aprire una discussio
ne sulle prospettive sociali-
ste e su una lotta che con-
quisti le masse giovanili a 
questa prospettiva >. 

Maturita politica 
La gioventu italiana si d<-

mostra matiira per questa 
politica. Sj 6 visto che vi e 
una crisi nei giovani dc e che 
essi svolgono oggi una par
ticolare funzione. Ma quali 
sono i limiti della loro po
sizione? «I giovani dc vo-
gliono lottare contro i mo
nopoli — ha continuato Tr i 
velli — per uno sviluppo 
democratico, per la disten
sione: essi non dicono pero 
che questa battaglia si puo 
vincere a condizione che si 
ricerchi, al di fuori di ogni 
discriminazione, una con-
vergenza di forze politiche 
e sociali che si uniscano per 
questi obiettivi. Riniane l 'e-
quivoco della DC, antifasci-
sta e anticomunista, e que 
sto equivoco immobilizza gli 
stessi giovani e la sinistra 
democristiana. Su questa 
base, i giovani dc saranno 
sempre presj al laccio dello 
anticomunismo, r imarranno 
prigionieri deH'integralismo 
e non troveranno contatti con 
le forze indispensabili per 
un rinnovamento democrat i
co del Paese. I giovani de
mocristiani avvertono il pro-
blema di un rapporto nuovo 
con la classe operaia, ma lo 
pongono in maniera assai l i -
mitata >-

I giovani cattolici chiedono 
a noi quali garanzie offria-
mo loro. La tesi per il IX 
Congresso del PCI danno 
una chiara risposta: i comu
nisti vedono nel mondo cat-
tolico, nella sua autonoma 
espressione popolare, una 
forza storica importante nel
la edificazione di una nuova 
societa. Perche questo si rea-
lizzl e necessario che matu-
ri la fine delle concezioni in-
tegraliste, che maturi il r i -
fiuto di continuare ad essere 
strumento del dominio bor-
ghese, che maturi il rifiuto 
:lell'anticomunismo. 

Trivelli ha poi det to: 
* Dobbiamo ora chiedercj se 
abbiamo fatto tutto. nel pa r 
tito e nella federazione gio
vanile, perche questa nostra 
politica sia chiara. A volte, 
parlando con gruppi impor
tant! dj giovani cattolici o 
di altri partiti, abbiamo 
1' impressione che quei gio
vani condividano la so-
stanza storica del sociali
smo, ma che, al tempo stesso, 
temano che socialismo s i -
gnifichi fine della liberta, 
Ilella democrazia, imperio 
della mediocrita e del g r i -
giore. Dobbiamo fare in mo
do che queste preoccupazio-
nj siano sciolte mostrando 
a tutti i giovani italiani il 
volto vero. la vera natura, 
la vera politica del parti to 
e della federazione giovani
le. In questo senso, noi pos-
siamo portare un contributo 
particolare al dibatti to con-
gressuale, proponendoci due 
temi: rendere sempre piu 
chiara la prospettiva della 
via italiana al socialismo; 
porre il parti to e la federa
zione giovanile sempre piu 
in grado di presentarsi in 
oqm momenta della loro at-
t'ivita con il loro vero volto 
nazionale. democratico, uni
tario >. 

Circa il contributo dei gio
vani alia distensione, Trivel
li ha detto che sj impone 
con urgenza un'azione comu
ne dei giovani comunisti e 
democratici europei. I gio
vani comunisti italiani da-
ranno un contrbuto alia vi t -
toria delle forze democrati-
che in Europa soprattutto 
se in Italia si riuscira a d e -
terminare una svolta demo
cratica. 

E* possibile oggi, ha con-
cluso il segretario della FGCI 
oroporci obiettivi nuovi, piu 
avanzati. Egli ha indicato 
quattro punti di azione un i 
taria: la pace, il lavoro ai 
giovani. la riforma della 
?cuola, lo sviluppo della d e 
mocrazia. Battaglie comuni 
oossono essere intanto con-
iotte dai giovani per la r i -
Juzione della ferma mili tare 
i dodicj mesi. per una p r i 
ma regolamentazione dello 
ipprendistato, per un aumen-
to della occupazsone giova
nile nelle industrie di Stato. 
per 1'industrializzazione del 
Mezzogiorno, per il supera-
mento della mezzadria. e per 
• mpedire i licenziamenti in 
caso di matrimonio. Per 
questi cbiettivi. e necessario 
suscitare un largo movimen
to di masse giovanili nelle 
fabbriche. nelle camagne. 
nelle scuole. 
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