
L' UN1TA' DEL LUNEDI' LuitfJl 23 nortmbrt 1959 • Fag. 7 

Le conclusion! del C C . della gioventu comunista 

Iniziotiva delia FGCI verso i cattolici 
per portarli al ia lotta per le riforme 

La distensione e Vavanzala del socialismo pongono oggi condizioni piu favorevoli; ma 
occorre trasformnrle in azione - Nuovo ruolo delle masse giovanili in Italia -La spinta 
unit aria - Gli htterventi net dibattito e it discorso del compagno Enrico, Berlinguer 

Dopo due giornj di dibat
tito seguito alia relatione del 
compagno Renzo Trivell i , il 
Comitato centrale della Fgci 
ha concluso sabato sera i suoi 
lavori . Sono intervenuti . o l -
tre al relatore e al compa
gno Eurico Berlinguur, v e n -
totto compagni. 

Nel corso del vari inter-
venti , il CC ha analizzato la 
mmva situazione, la fine 
della guerra fr«>dda, la posi
zione dei giovani italiani e 
de l le loro organizzazioni di 
fronte alia distensione, ha 
compiuto un'nnalisi del le 
lotte combattute dai g iova
ni in questi ultimi tempi. 
ha posto alcuni problemi di 
prospett iva e ha verif icato 
In forza e l'efficienza della 
Fgci di fronte ai compiti 
nuovi che l'attendono. 

11 punto di fondo della di -
seussione e stato questo: la 
nuova situazione determina 
tasi nel mondo pone l 'urgen-
za di un'azione unitaria dei 
giovani italiani. Anche in 
Italia, le condizionj per 
una lotta d i e apra nuove 
v ie al le riforme s truttu-
rali sono oggi piu favo
revoli . Gia nel marzo scor-
so, il CC della Fgct riconob-
be ed analizzft i nuovi fer-
nienti fra le masse giovanil i 
italiane. Oggi. 1 giovani — 
e questo e stato affermato 
da tutti i compagni inter
venut i nel dibattito — han-
no preso coscienza del n u o 
vo, vanno abbandonando lo 
ant icomunismo. cominciano a 
col legare distensione ed ef-
fetti di essa nel campo pol i 
tico e sociale. Ai giovani c o -
munist i , s' impone di ritiscire 
a dare ai giovani italiani una 
prospettlva di lotta unitaria 
bnsata su questa nuova ana-
lisi . al di la e al di fuori di 
ogni possibile rinnovarsi di 
suegest ioni riformistiche. 

Sulla distensione e la n u o 
va prospettiva hanno parlato 
numerosi compagni (Zucca. 
Colangelo. Magnani. Sgher -
ri, Luciana Castellina, Mai -
nardi ) . Essi hanno detto che 
la presa di coscienza 'del 
nuovo non deve rimanere al 
l ive l lo di pura e semplice 
comprensione. ma d e v e tra-
dursi in prospettiva di lotta 
per tin regime democratico. 
moderno, di progresso: in 
lotta. cioe. per le riforme di 
s tn i t tura . 

Netto ri l ievo ha assunto, in 
questo quadro, il discorso 
fatto dal CC suj giovani cat -
tolici. Di essi hanno parlato. 
oltre ai compagni che a b -
biamo ricordato, Bettini, 
Monti, Curzi, direttore di 
Nuova gcnerazione, S a n l o -
renzo, Occhetto. Essi hanno 
rinnovato l'analisi fatta ne l -
la precedente sess ione del 
Comitato centrale (i g iova
ni cattolici s iano se stessi e 
rifiutino di continuare ad e s 
sere strumenti del capi ta l i -
smo) e hanno costatato, a n 
che in seguito al le risultanze 
del recente congresso dc, che 
oggi i giovani cattolici v a n -
no prendendo coscienza che 
c necessario un mutamento 
strutturale in Italia. Essi de -
vono essere aiutati a Hbe-
rarsi di ogni residua i l lus io-
ne riformistica (eome ha af
fermato il compagno Monti) 
e a eomprendere (come han
no detto j compagni Curzi. 
Sanlorenzo e Occhetto) che 
essi . con le loro organizza
zioni. possono contribtiire a l 
ia formazione, in Italia, di 
una nuova societa CI6 pone 
alia Fgci un problems di 
analisi creativa della realta 
(questo punto, che appare 
fondamenta le agli effetti 
del la prospettiva di lotta. e 
s tato particolarmente sot to-
l ineato dal compagno Oc
chetto) sulla quale basare 
una piattaforma unitaria dei 
giovani italiani. 

La Fgci deve el iminare. 
nel la impostazinne e nella 
azione. ogni schemat ismo ed 
ogni settarismo. Cid e neces
sario oggi . nel momento in 
cui . come ha det to i! compa
gno Luigi Berl inguer. i g io 
vani italiani a l le analisi Rf-
ner icamente sncinlngiche s o -
5Jituiscono una press di c o 
scienza del problemi s trut -
turali: nel momento in cui 
si riducono tra i giovani le 
zone di dis interesse polit ico. 
e i fatti nuovi penetrano in 
masse sempre piu Iarghe La 
gioventu d e v e dive-mare una 
forza originale e deri.«iva che 
si batta unitariamente con-
tro i monopoli . per la terra. 
per le riforme e per la d e -
mncrazia. 

E* in grado la Fgci di a s -
fnlvere ai suoi nuovi com
piti? A questo tema hanno 
nservato parte dei loro in -
terventi i compagni Barca. 
Romagnoli . Sgherri . Colan
gelo . Bettini. Monti e la c o m -
pagna Belli. La ri^posta. che 
gia era implicita negl i inter-
venti . e stata rihadita dal 
compagno Enrico Berlinguer. 
il quale ha detto ehe~ .«nra 
la stes^a miziativa politica 
accopniata ad un'opera di 
costniz inne oreanizzativa. a 
cnnfermare nlla F«c' che es 
sa e neei a! l ivel lo della «'-
tuazione e dei cnrrp'U che «» 
propone I.e grand' | p " e del
la gioventu opera's dei gio
vani contadini. degli «tudenti 
sono state oggetto di analisi 
di quasi tutti j compagni in
tervenuti . 1 quali . come si 
c detto. sono stati ventot to: 
Yalori , Mainardi, Barca. G a -

briele, Cucchiaroni, Damia-
ni, Proventini , Barra. Sgher
ri, Luigi Berlinguer. Occhet
to, Romagnoli . Carratello, 
Belli, Quasso, Curzi, Monti, 
Sanlorenzo, Spedicato, Ma
gnani. Cavagnaro. Colange
lo. Carri, Zucca. Bettini, Ca
stell ina, Pagliarini, Ridi. I 
lavori sono stati conclusi dal 
segretario della Fgci, com
pagno Renzo Trivelli . 

L'intervento 
di Enrico Berlinguer 

Durante i lavori del Co
mitato centrale della Fgci, il 
compagno Enrico Berlinguer 
ha promm/ia to un interven-
to sui temi che sono stati 
oggetto del dibattito. Rifa-
cendosi alia sessione del CC 
giovanile di marzo. egli ha 
t i levato che l'attuale dibat
tito ha precisato e svi luppato 
i temi allora in discussione; 
e gli stessi risultati cui il CC 
giunse nel marzo seorso, (il 
CC mise in luce i fermenti 
nuovi cheanimavano i gio

vani e le loro organi/z . iz io-
ni) sono stnti confennati 
dallo sviltippo della realta. 

In questa sessione, il CC 
della Fgci ha posto in ev i -
ilen;*a che e necessario va-
lorizzare tutte le spiute nuo
ve che pongono in movimen-
to le masse giovanil i e n -
conoscere le nuove occasioni 
di mipegno un i tono e di 
conquista ideale che si of-
frono nella mutata s i tua
zione; e ha ricono''.ciuto che 
oggi matura fra i giovani un 
processo nuovo, non ancora 
impetuoso, ma ampio e pro-
fondo. 

I nuovi elementl della s i
tuazione sono questi: crisi 
deU'anticomunismo e nuovo 
ntteggiamento dej giovani 
(dalla gioventu operaia. agh 
sludenti . dai movimenti g io
vanili . compresi quelli dc -
mocristiani e cattolici, alle 
masse di giovani non orga-
nicamente lrgati a mov imen-
t> idonli e politici) di f ionte 
ai problemi nuovi. L'ongine 
di questo movimento deve 
essere ricercata, oltre che 

nella realta sociale e politica 
del Mi<stio paose. nelle con-
quiste della scienza e nei 
gr.indi n w e n i m e n t i internn-
zionah. Al le masse giovanili 
appaie con s e m p i e maggiore 
chia iez /a che le conquiste 
della scienza e la nuova si
tuazione m campo interna-
zionale sono state determi
nate dal mondo sociahsta. 
Questa constata/.ione pone 
nd esse il problema del si-
stema politico nel quale v i -
vono, susc-itn nuovi pensieri 
e nuove spinte alia lotta. 

Dobbiamo dire oggi che. se 
e vero che la borghesia ten-
tera di far fronte agli ef
fetti della distensione con 
rinnovati attacchi leazionari 
o con nuove suggestinni ri-
foimistii'he. bisogna tener 
conto: 1) che il capitalismo 
e stato cost lotto alia diaten-
sioiic (anche se non ancora 
in moilo decisivo) dalla ini-
/ iativa ilclle foive ili pace e 
dal mutainento dei rapporti 
di for/a tra capitalismo o so
cialismo: 2) che la distensione 
produce inn differenziazione 

Sta «girando» a Taormina 

TAOBMINA — Vivl B»k, nn» nnova iteita, durante n m paata di lavorazlnne del fllm 
mnmenti piu belli della mla v i t a - rhe si sta cirando nella rltla tiriliana 

fra i gruppl capitalistici e 
fra i capit.ilisti dei van pac-
si, di l lerenziazione che favo-
risce la lotta per il riunova-
mento sociale; 3) che la tine 
della guerra fredda ha pro-
fondamente scosso le posi-
zioni ideologiche in base olle 
quali. anche in Italia, era sta-
ta condottn una determinato 
politica Interna ed estera. 

Su queste constatazionl, 
bisogna fondare la nostra 
lotta: oggi, appare piu facile 
isolare i gruppi capitalistici 
piu aggressivi . e concen
trate la lotta contro di 
essi per un profondo i in -
uovamento politico e sociale. 
Questa nuova coscieu/a deve 
accompagnarsi alia cousape-
volezza che non bisogna ce-
dere aH'nutomatisnio n e l 
rapporto fra In distensione e 
le ^uc conseguenze, ne rt-
nuncia ie alia lotta. 

Da queste stes.se conside-
razioni, esce il g iudi / io sul 
recente congresso della DC 
e sul le due hnee polttiche 
in cui esso si 6 diviso. K' 
un fatto posi l ivo clio si sia 
aperta una differenziazionc 
ne ir interno della DC. Che 
cos'e In linen espressa da 
Fanfani ? Sj deve rtbadirc 
d i e la lotta e la vittoria con
tro il suo governo cnntribui-
rono grandeniente a deter-
minare una frattura politica 
nell ' interno del partito de-
mocnst iauo . Oggi, nella sua 
posizioue non influisce sol-
tanto la posizione di quei 
gruppi capitalistici che. nie-
diante una politica rilornu-
stico, intendono impedire la 
unita del le masse lavoratrlci. 
ma influisconn anche esigenzo 
ili masse popolarj cattoliche 

Questi sono i fatti nimvt 
K' vero che non basta coni-
piacersene, ma bisogna fon
dare ouU'analisi che di essi 
facciamo la nostra iuiziativa 
politica verso le masse cat
toliche e i gruppi giovanili 
cattolici e democristiani. po-
nendn obiett ivi <Ii reale ri-
forma strutturale. in modo 
da trovare il supcrnmcuto di 
ogni posizione riformistn. Le 
clnssi dominnnti hanno an-
coia una loro forza ideolo-
gica. diretta a fienare e 
ostacolare il processo di 
maturnzione delle masse 
giovanil i : spetta a\ movi 
mento opeia io . attraver 
so ampie lotte socinli e po-
litiche unitarie. far maturnre 
fermenti e uspirazioni. E* ne
cessario. in altri termini, sa-
per dare ai giovani la co
scienza che e necessaria la 
lotta per una radicale rifor-
ma del le strutttire. In que
sta lotta. i comunisti devono 
prescutarsi col loro vero vol-
tn; devono far capire ai m'n-
vani che non vj sono possi-
bihta di risoluzinne dei loro 
problemi ne nella conserva-
zione ne nel quadro d e | ri-
formismo capitalistico. 

I-a Fgci deve valutare tut
te le sue possibility di azio
ne. In primo Juogo deve sta-
bilire qual e il seguito che 
ora 6 necessario dare alle 
lotte combattute nel recente 
nnssato dalla gioventu ope-
rnia. dagli studenti . dalla 
giover,«'t contadina: e deve 
stabilire in qual modo 6 pos
sibile prendere un concreto 
contatto con tutti I giovani 
e con le loro organizzazinni. 
Sara la stessa iniziativa po
litica. accompngnatn da una 
necessaria opera di costru-
/ ione organizzativa. ad ac-
crescere e moltiplicare la 
-•tin forza 

COVINA (Callf«»rnla) — In si'RiiUo n un mtstcrtnso a\-vi>lrn.uni>nto tin nrspnlro un'luloro 
(.IIIIIKIIU O dti mrsl atiintultitu. 1 slntiimi tli>ll'av\ clt'iutnit'iit o hamin roniiiiriuin it nianifc-
stwrsi In scMirso iiiugKlo. clit(|iie mesl tlnpo r.ici)itlstn rtl un« nuova iv»sn. I'n allnra iltc In 
slennra Alary Iloll di '7 .inn I (iiniinrin a soffiire di ilistiirhl Ini'imiprpnslblll slu alia poli-
zla chr agli nfflclall sniiiturl. c fhi» si sunn pot L•stô l all'lntor't ratnlt;lta. Nella telofoto: tutti 
i niontliri dcllti fnnilKM.i • av\ clrtiata >: la slcni>iu Alary Hollo rhe tipnc la niann sulla 
fronte dl Benplc di 10 mini, il padre Ren Holt run la (lRlIn Cnstance di mialiro pnnl 

Dopo l'apertura della crisi 

Un comunista e due socialist! 
eletti nella Giunta di Casale 

/ / siiuhno tl.c. tlimissionario a vera tentalo, vonlra la lopge, <U 

(listlire la snhita del Consiglio, che pero si a tenuta iifinalmante 

(Dal nostro inviato epeclale) 

C'ASALK MDNFKHKATO. 22 
L<i DC purlito indispenmtlnle 
alia run iwltliva na~iamilc'.' Lit 
DC comluio'ic -sine quit non -
l»cr ij fiui:io'uiincnti> dc<)h or-
(jdnismi poh/ici ctl dmmtrtisfni-
t in? I.a test (• iwtormmrmc 
vara <ii troriri dril'Kf/rriioMiu 
cJcririilr. i (/unli lianno spesso 
crrrnto di tn\rnc protitto per 
innlare I'apinionr puhlihca u 
cJmiiicrr nil ncchio sii|)ti cjn-
sudi di imdcostiunc di cm e ro-
t/cltdfa In sturm del purfifo di 
Oorcriio da dlmrrio mi rfrcrii-
nio « Qtcstn pnric Mu chr Id 
fr.xi .sin /11I.111 si e ri*(» c/n«ir«-
mente iert sera, ucl .snlo'ir tnii-
nictpnlr di Ciitnl*' AFon/iTru/o. 
al terinmc delta pin struordi-
naria sedittn del Consiplio che 
qui si ricordt, 

N CoimiMi' di Cn^nlr e (»» 
cn'.ti da parccchio tempo I.u 
DC vi aveca la mitofjiorunjrn 
con I'npporto dei ^aciahlemo-
cratici, lei /»/./ e del MAHP 

(Monitnento autonomista rrnio-
nalp picmontcse). A un certo 
punto. prro. In inannioriiu^a si 
sfascia: i librrali. poicJn? la po
litica del comnne e smaccntu-
mente di destru. chicdono n 
IMIOIKI ruuionr tit r\si»rr pin 
uinpimnente rupprc.scntuti w 
Diiuitii: i) MAHJ' si «rcor(;c che 
In /)f* non manttcne le pro-
nicssc rhe ui'rrn /nfto ihiruntr 
In cumpiipna clcttoralc e In 
ptaitta in nssn Mor<i(<\- ticllo 
ipnno ifi IIti iiie.sv nfi n.ssr.s-
<nri librrali e ijucl/o - mnrpi-
•»r« » si dimcttnno Idsciiiinlo soli 
i sorni/dcmorniMct n fur t/u 
spulln (iNil DC; ma i roll drl 
PSDI non sono sufflcicnti a te
ner su i clcriralt. .tirrlii1. icri 
miiinuii. il sitidneo lioeerio c i 
Ire iiisfsson ifrMu DC si dlmet-
tono a loro volta. 

f.n crisi r cosl ufflcwlmcnte 
in atlo e con if .sno maturnre 
e oiicfip oiinilo it momento di 
(ur luce sulla situazione del 
Co rim nc e di frame le debite 

r ^ 
4iii4iriiat2E po l i t i ca 

Dopo sedici anni 

Foggia decorata ieri 
con la medaglia dyoro 

20 mila persone perirono nei bombardamenti 

Alia teievimonm 

FOGGIA. 22 — • Resisteva 
impavida al!e offese della guer
ra: sopportava con sto'co co-
raggio i r.peiuti bombarda
menti aere:: mai verendo mfno 
fella suh fede r.ei Iiboro a w e -
n:re delia Patr a - Qu .̂-Ta la 
motivazione con cu: II <;on-
falone dell? en's d; Foes ?. 
fe stato oj?ei m^'gn lo della 
MedaEl a d'oro al valor civile 
a 16 ann: d. d s'snza dalle 
traerche g.ornate che iecem d 
Foecia una del.e e :!.'i p;u bo:ri-
bardate e martor i-'c d'ltal:^ 

r; n SI FINGE 
GIARDINIERE 
PER VIOLARE 
LA DIMORA 
DI MARGARET 

LONDRA. 22. — Le 
guardie addette a Cla
rence House — retiden-
ra d e l l a princlpessa 
Margaret — hanno ar-
rettato un individuo che 
•i era introdotto nel 
sarco con un paio di 
forbici da giardiniere. 
• Voglio vedere la prin-
:ipetsa Margaret », ha 
Jetto quando e stato ar-

I
restato ieri sera .L'uo- . 
mo e stato mandato al- I 
I'ospedale dove Intanto I 
sara sottoposto ad un • 
controllo delle sue facol-

I ta mentali. i 

per«ero la vita 20 mila per
sone. furono distrutt: il 75** 
del vani. 

Per la consegna dellaltiss:-
ma ononflcenza coucessa alia 
citta dauna dai pros dcnie del
la Repubblica Gronchi e eiun-
:o staman^ in aereo a Foggia 
il presidente del Consglio. 

S\ii piaizale l:slia 5» e svol-
ta la ? enincstiva cenmon:a 
Sul pod-o pccamo alle ban-
d ere. avevano preso posto. tra 
e ?..i?or 'a. le rappr«'5»ntanze 
1e;> Forze arma'e. delle or-
2an:zzaztoni combattent:st:che 
e d'^rnia con I relativi ves-
- I.: N'lirrero?^ "inchr la rsp-
pre-er*ar.za de le f a m i n e rhe 
obbero iino o p:u c^r: uccis. 
•i feri' rei bornbardament 
le .'err-'f UM3 

Ha pie*p per pr mo '.:• parola 
! s ndaco D'Ajeta 5ub;to dopo 

ha paria'o bre\en;^r.*e il pr€-
s den!e del Cons cl o 

Dopo il discorso Se^r.: ap-
puntava la Medaclia d'oro sul 
eonfaior.e delia citta 

I I premio 
« Citta di Mestre » 

a Aldo De Jaco 
MESTRE. ~22 - Ha aviro 

luogo cues'a sera la cer.mon:a 
per la nrorlam£Z-one del ^.nci-
tore del premio Ielt^rar.o -C;!-
ta di Mestre-. sorto per or.o-
rare la memona della scrit:r:ce 
Leonitde Settembrini Aldo Pa-
lazzeicbi. che presiedev-a la 
giuria. ha proclamato vincitore 
Aldo De Jaco di Napoli per il 
libro di racconti - Una sctti-
mana eccez;onale ». 

Da pomeriggio a sera 
un «bidone» dopo I'altro 

Non troppo. pensiamo. e 
chiedere alia TV di dedieare 
una maRR.ore attenzione ai 
programnu della domenica 
pomeriggio 

Generalmente. invece. la 
TV Iascia a una nunuzzaglia 
male assortita it .romp;!o di 
nempire le ore della domeni

ca. dal pomengRio fino a sera. 
Il caso p,u ril<vante e quello 
del Pomerij/jjjo sportiro Po-
trebbe essere una delle tra-
smissioni piii sfguite. ma i te-
!e?peUa'iori hanno pr«-?o la 
buona abitud in- d d?rrtarla 
E non a torto Fra l numeros 
a\-\-en.nienTi delio sport, la 
TV \a a 5C«g!.ero. guarda 
CASO. propr.o quelli mono vi-
cmi agli interess. riello 5pet-
tatoro e dello 5por*.vo I^r . 
per e'emp-o :a r preja df: 
campionat: di nuoto che si 
cvo:jjc-vano .n O.and^i. quan
do a Budapest s. incontra\a-
no la na7:or,nlT calc.^t.che d; 
I'nRher.a ed Austria* due pre-
s fg o;e squr.dre della Fcuola 
danub.ana e un .ncontro. per 
r.o.. di grande '.nteresse a ?et-
te giorni da Ital.a-I'nghena 
Ma I'Eurovis.one non ha po-
ttiTo coi;eg!ir> con Budapest 
e nfppure tr;;srT;e!t«Te la r«v 
g straz one Mmaia della par-
t ta. perche le organ;zzaz;oni 
calc *t ch* italtana. franerse 
i <vH f ra ave\ ano provvedn-
to dopo la partita I'ngher.a-
(termania df'.l*altra fett.ma-
na. a inv.aro formale prote
sts s.a presso la TV unghorese. 
che rixeiso l'Eurovisione! 

I programmi pomeridian! 
sono continuati ieri con 
Oiorno dl frita. dedicato ?e-
condo la TV ai ragazzi, i«-

condo noi. agli adjtilti scar-
samente intelligent!. E" tn-
fatti. questo. nno spettacolo 
di quiz, di qui Hi che la TV 
anunannisce nelle ore serali. 
ma di piii sciocco. ancora p;v"i 
sciocco 'E con numer. ancora 
piu scadent;. 

I'na buon«s npresa dal Tea-
tro comunale dt Bologna per 
il terzo e quarto atto della 
Forza del desttno di Verdi. 
un racconto sceneggi&to della 
si-rie Scienza c fantasia p:ut-
tosto med.ocre. un breve 
spettacolo dedicato a / rom-
pioni e la consueta puntata 
d. Ctnrselrztone hanno con
cluso i programmt pomen-
d.an:. 

In serata quarta ed ultima 
puntata. del Vicario di XVakr-
fidd L'&nnvmc.atr.ce ha fatto 
un rap.do elonco delle scia-
gure che nelle precedenti tre 
punfate hanno coip.to lo 
ffortunato reverendo Prim
rose Certo. a sentirle cosi. 
tutte insieme. appaiono vera-
mente troppe. Ha aggiunto. 
f:n<stra. che non erano fi-
n.te. e l'affermazione non ci 
e parsa azzardata. Xel com-
plesso. N cicnrto di WaJcf-
field e fra i romanzi piu 
bnitti che abbiamo potuto ve
dere nlla TV. che pure ci 
aveva prop:nato Sicola Sxck-
leby e Canne al rcnto. 

Di l.mitato intercsse. a 
chiusura della serata persi-
no Aria del XX secolo. Deci-
famente una giornata sbaglia-
ta. II fatto e che di simili 
giornate se ne incontrano 
troppe. da qualche tempo. 

«ls. 

L'ATTIVITA DEI PARTITI 
Gioccdl si aprira all'EUR 

il Conprrsso narionnle del 
Partifo socialista democra
tico ttolinno. Conpresso clip 
si chittderA domenica 29. 
Sempre nella oiornata di 
nlovcdi si riimin) la dire-
zione delta Democra::a crU 
sfiann per procederr alia 
nomina dei vice senretari e 
alia distrtbuztonc degli in-
carichi tnterni. 

Mercoledl si riunirantio 
I'Eserittiro del MSI e i prup-
p\ parlamentari del PDl. 
Tanto ncll'ima quanto nrl-
I"nlfra rinnion^ si approfon-
dira I'etame della situazione 
politirn. ron particolare ri-
auardo noli elcmenti emcrsi 
dal Conaresso di Firenre e 
dal Consiglio nazlonale della 
DC. 

Opal si rtunirA la direzio-
ne del PRI per fiasare la 
data del congresso nazionalc. 

I LAVORI 
DELLA CAMERA 

l.a Camera riprrnderA le 
scdute domani pomrnapw 
per sospcnderli venerdi 27. 
All'ordine del qiomo fiaurn-
no van provvedimentt tra 

V . _ . 

mi In proposta di legae per 
11 divicto del tiro a volo. 

Intense! si pre^enfn I'ntti-
rifrt d e l l e commissioni. 
Quclla dealt intent* repren-
i/era mercoledl I'einme del
ta legge per la cmemato-
pratia. La commisslonc per 
lilt Affari costituztonali esa-
minerA sempre nella flior-
fiafa d« mercoledl Vistituzio-
ne di una sezione della Cor-
te costltuzionale in SiciHa 
r le pronostc di '.cgae Pajct-
ta e Reale recanli norme per 
la eiezione dei consiplt re-
pinu'ili 

l.a rotiimutionf Fninnce e 
Tcsoro oroseiuirA il dibat
tito sull'impoita sul vino, 
mentre nella piornata di 
piovedi la commissione Gin-
stizia esamlnerA I'ordina-
mrnfo delle profesiioni di 
awocalo e proenratore. 

I LAVORI DEL SENATO 
A Palazzo Madama. ar-

pomfnto di centro e sempre 
il ' Piano della scuola - Do
po it dibntftto aenerufc in 
aula, si e reso nrceimrlo un 
iiipp'cmento di aarne «n ^e-
nn r.V.n commissione tstrn-
zionr per il gran numero di 
emendamenti prcsentcti. 

J 

eonscguenze. Democristiani c 
libcrali si rlcattano a vicenda, 
il AMRP, dal canto suo, non 
ne vuole piii sapere dt una 
conlirionc In nil si eoncorre 
so.'tanfo per gli mlercsst degli 
(iidnstriali ccmnitirri e del'a 
r i c c a tioralie.sia cit/ndinii: e 
elitnro rimiqiir rhe occorre eo-
sftf»/ire una nuova niafj(jiornn-a 
rhe snililisfi Ir a"ipirn;ioni defjti 
nperni e del ceto medio Hrbano 
e runitc. 

il Consiplio romiinale, con-
rneato sin dnl hi noi'cmbre. do-
rera rinnirsi ieri sera. Ma che 
accade? Append dale le dimis-
siiiMi. il suidiico norerio nuinda 
una leltern ai inembri del Con-
sjolio in cui afferma di • rife-
ncre - die Cndiinanra riebba 
e«.*erc rinviata. La mnuavra e 
abhattanza scopertn: eol rinnio. 
la DC ccrca di premier tempo 
per rienctre alia meno pegaio 
(mapari utihzzando i milioni. 
se fosse necessario) la sua mag-
pioranza e tomare al governo 
del Camunc a perpetuare la 
piii impopolarc delle politiche. 

Ma I clericali hanno presunto 
troppo dalle loro forze. La so-
<pensione dell'adunama const-
liare a meno di cenffquaftr'ore 
dall'ora fissata per la riunione 
e arbitraria c d aUra parte non 
tutti gli nontinf della vecchia 
magpioranzn sono ancora di-
sposti a fare il gioco della DC 
SiccM. alle 22. uenti consiplieri 
fi jJresenfano nell'aHla delle 
adunanze: sono otto comunisti. 
undiei socialisti ed il signor 
Ariotto del M.ARP Democri
stiani. librrali, socialdemocra-
tici e 11 sciondo csponcntc del 
MARP sono assenri c Inffan'a 
il numero legale «*• eaualmente 
ranniuntn. II Cannnlio tiene se-
duta. accetta le dimissioni pre-
sentate un nie.se fa tint due 
asses*ori hberali e da quello 
drj M.'\RP e It ^ostitnisre con 
Ton. Anuelirio (PSD. con Vav-
vacato Pontl (PCI) e col pub-
blicista Balzarctti (PSD. 

Da oggi essi sono in carica. 
II tentativo democristiano di 
paralizzare la vita del Comune 
non e riuscito. Casale topia ad 
averc una piunta ed intanto 
vtcne dimortrato che un'alter-
nativa democratiea al potcrc 
clericalc t possibile. Anzi, non 
solo possibile ma indispensa
ble. per ridare nn senso alia 
affrcita amministrativa e per 
dare un colpo di spngnn alia 
corrnzione e nirinfraIfar;o 

PIER C.IORGIO BETTI 

Cina 

senza 
mu raglia 

Un m e s e in Cina, la vita 
dl tutti i giorni nel le strade 
del vi l laggi c delle citta, 
ne l lo officine e nei mercati; 
impressioni colte e appena 
regiitrate, ma con attenta 
quasi meticolosa afTettuosita: 
ecco una nuova test imonian-
za sulla Repubblica popola-
re che ci offre la signora 
Laura Rocca Terracini nel 
suo libro appena edito (« Ci 
na senza muraglia >. Cappell i 
editore - L. 1000). Meglio non 
possono riassumersi. il s i gn i -
ficato e l'utilita di questa 
fatica della signora Terraci
ni, che con le parole conte -
nute nella lettera scritta a l -
1'autrice dal prof. Francesco 
Flora, e che costituisce la 
prefazione al l ibro: « Far c o -
noscere questo popolo che 
lavorando a rinnovare le sue 
sorti vuol riscattare social-
mente In persona umana. e 
necessario piu che mai, con
tro quclla s t o l t e ^ a che non 
ha ancora trovato un adatto 
nianicomio e presume, anzi 
c i e d e legittimo, ignorare uf-
flcialmente I'esisten/.a di uno 
stato di seicento quaranta 
milioni di uomini. ta sorte ci 
salvi dai furbi, e protegga 
quel lo che essi chiamano il 
nostro candorc che c poi 
soltnnto blion senso e ragio-
nevole/i;a. Intanto gli i tal ia
ni che sono stati in Cina (e 
v'e gia una larga let teratu-
ra di quei viaggi, sino all 'ul-
timo di Malaparte) hanno in 
varie mauiere dtmostrato che 
le astratte questioni di regi
me si spuntano innanzi alia 
realta della Cina. Quel popo
lo ha fatto la sola r ivoluzio-
ne che gli fosse possibile ca-
povolgendo i termini della 
vita sociale... >. 

Ed In effetti questa Cina 
reale e quotidiana — ci si pre -
senti essa con le immagini di 
una danza. o con le parole di 
un ragazzo che cerca di i m -
maginarsi la lontanissima 
Italia, e vorrebbe visitarla, o 
con le nuove costruzioni in 
dustrial! e sociali — e una 
realta che nessuna muraglia 
cinese. ne quella secolare di 
pictre e fortini. ne quella che 
alberga nei cervelli di t-.r.tt 
governanti d'Occidonio. pos
sono in alcun modo cancel!a-
re, e nemmeno tener lonta-
na dagli intere.-si e dalle 
speranze del monno 

II metodo di reportages 
che la signora Terracini ha 
scelto per comporre il q u a 
dro v ivo della Cina d'oggi 
quale puo apparire ad un 
attento visitatore straniero, 
e di una ertlcacia sorpren-
dente. «Cina senza mura-
glia.» e — si e detto — un 
diario. La signora Terracini 
fece parte nel 1057 di una 
delegazione in visita alia R e 
pubblica popolare, in occa-
sione del le manifestazionl 
celebrative per 1'8* ann iver -
s a n o della l iberazione. Face -
vano parte della delegazione 
varie personality Italiane. 
Talvolta sono registrate nel 
racconto anche le impress io-
ni di nltri visitatori; s icche 
ne risulta spesso piu che una 
ammirazione personale per 
gl! sforzi che la Cina corn-
pie sulla via del suo p r o 
gresso e piu che un' indivi -
duale trepidazione per certe 
difficoltn che stanno d innan-
7i a centinaia di milioni di 
cittadini. 

Pagine degne di segnala-
zione. per la suggest ione che 
comportano. sono quel le d e 
dicate al le scuole. alia visita 
alia carceri, al processo al 
g lovane ladro forse troppo 
severamente giudicato da 
una corte popolare cinese. 
Accanto alia Cina d'oggi, a p 
pare quel che resta e deve 
rimanere della vecchia. la 
cttltura e I'arte raffinati?>i-
me. la disposizione alia cor-
tesia. alia saggezza. alia s e -
renita elementi indispen?a-
bili che cementano le capa
city di un intero pnpolo di 
costrtiirsi un avvenire felice. 
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1 programmi Radio-TV 
PROGRAMMA NAZIONALE — Ore 6.35: Previslone del 

tempo pet t pescatort - Lezione di lingua francese - 7: Se-
gnnle orano • Giornale radio . Domenica sport - Mustche 
del mattmo . Mattutino - 8-9: Scgnale orano - Giornale 
radio - 11: La Radio per le Scuole - 11.30: Musica sinfom-
ca - 11,55: Cocktail di successi . 12,10: Carosello di can-
zoni - 12.*'5: Calendano . 12,30: Album musicale - 12.55 -
1. 2. 3... via! - 13- Segnale orario - Giornale radio - Appun-
tamento alle 13."J0 . Successi italiani vecchi c nuovi - 14: 
Giornale radio . Listino Borsa di Milano . 14.15-14.30: Punto 
contro punto - 14.30-15.15: Trasmissioni regionali - 16: Pre-
visione del tempo per i pescaton - 16.15: Programma per i 
raga/.zi - Le chiavi di casa. a cura di Anna Marta Roma
gnoli . 16.45: Parnta di ntmi Combo - 18.15: Sette note 
in hberta . NeU'inter\all-. tore 18.45): Congiunture c pro-
spettive cconomiche . 19.30: L'approdo - Settimanale di let-
teralura ed arte - 2»: Complcssi vocah - 20.30: Segnale 
orario . Gioma.c radio - 21: Passo ridottissimo - Concerto 
vocale strumentaie. diretto da Xino Bonavolont.T: 22.30: II 
cielo col metro - Documentario - 23: Visti in Iibrena 

SECONDO PROGRAMMA — Ore 0: Matttnata in casa -
Capolinca - 10-11: Ore 10. Disco verde - 12,10-13: Trasmis-
sioni regionali - 13. Meridiana . II signore delle 13 pre-
senta - 13.30 Segnale orario - Giornale radio delle 13.30 -
14- Teatrino delje 14 - Lui, lei e I'altro: EIio Pandolfi. An-
tonella Stenl, Renato Tun - 14,30: Segnale orano - Giornale 
radio delle 14.30 . 14.40: Trasmissioni regional] - 14.45: Ra
dio Oltmpia - 15: Gallena del Corso - 15.30: Segnale orario -
Gmmale radio delle I i 3 0 - 16: La stagione delle albicocche 
Tre attl di Aldo Nicolai . Al terminc: Ballate con noi . Nel-
I'intervallo tore 13): Giornale radio • 18.30: Canzoni di oggi -
19: Classe unica Intermezzo . 19.30: Altalena musicale -
20: Segnale orano Radiosera . 20.30: Passo ridottissimo -
Antonio Cifanel'.o presenta: La porta dei sogni . 21: Solo 
contro tulli Sfida n una citta, arbitrata da Mario Riva -
Un programma dt Gannei e Giovannini. Brancacct e Ver
de - 22. Ultime notizie - I conccrti del secondo programma 

TERZO PROGRAMMA — Ore 19: Luigi Cortese. Bruno 
Bettinclli . Musiche . 19.30: La Rassegna . Cultura tede-
sca - 20: L'indica'.ore cconomico . 20.15: Concerto dl ogni 
sera A. Vivaldi. F Mendelssohn - 21: Giornale del Terzo -
21.20. I Borbonl dl Napoli - 21.50: Musiche cameristiche dl 
Haydn - 22.40: La cerulea Dora . 23,10: Jean Francaix, Ma
nuel De Falla . Musiche. 

13,30-16,05 TELE8CUOLA 
Corso dt Avviamento 
Professional a tipo in
dus tr ia l Primo corso: 

13,30 LEZIONE Dl FRAN
CESE 
Prof. Enrico Arcalni 

14 DUE PAROLE TRA 
NOI 
Prof ssa Maria Grazta 
Puglisi 

14,10 LEZIONE Dl MATE-
MATICA 
Prof.ssa Maria Giovan-
na Platonc 
Seconda corso: 

14,55 LEZIONE Dl ITALIA-
NO 
Prof.ssa Fausta Mo-
nelli 

15,25 LEZIONE Dl EDUCA-
ZIONE FISICA 
Prof. Alberto Mezzetti 

15,35 LEZIONE Dl MATE-
MATICA 
Prof.ssa Liliana Ra-
gusa Gilli 

17-18 LA TV DEI RAGAZZI 
• La Bussola • 
Settimanale per 1 gio
vani con Giovanni Mo-
sea 

18.30 TELEGIORNALE 
Ediz. del pomtriggio 
GONG I 

18,45 PASSEGGIATE I T A 
LIANE 
a cura di Franca Ca-
prino e Giberto Severi 

19,05 CANZONI ALLA FINE-
STRA con il Comples-
ao - I Cinque Clros » 

19,35 TEMPO LIBERO 
Trasmissione per I la-
voratoii a cura di Bar-
tolo Ciccardini e Vin-
cenzo Incisa 

20,05 TELESPORT 
RIBALTA ACCESA 

20.30 TIC-TAC 
SEGNALE ORARIO 
TELEGIORNALE 

20.50 CAROSELLO 

21 TESTIMONI OCULARI 
Documenti e cronache 
di cose vtste o vissute 
a cura dt Gianni Bi-
siach e Vittorio Di Gia-
como - Realizzazione 
di Franco Morabito • 
Questioni d'attualiti. 
scientifiche e cultural! 

21.15 BRAVISSIMOI 
Film . Regta di Luigi 
Filippo D'AmJco co« 
Alberto 3°T&± G}*9, 

carlo ZarfatL " t r i i l a . 
Delia Bovere. Mario 
JUva 
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