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La politica di Bonn da i suoi frutti 

Le svastiche di Adenauer 
Diciainolo chiaraniente: se 

il rigiirgitn razzista c neona-
zisla nella (icrmania oeci
dentale provoea sdcgiio c 
pcr.sino sguincnto — O (ler-
numiti, pallida mad re! Come 
irisuzzula siedi Ira i popidt!, 
•si pntrchhc ripclere con il 
Hreeht del V.m — r.ittcg-
giumento del governo di 
Ronn siiscila una ripuKa mo-
r.ile ancora maggiore. E' 
niilo rile qiiesta mattiil.i si 
riunira sulle rive del Reno 
il Cousiglio dei Minislri. Le 
.sue deeisionj sono gia co-
nosciute: v e n a dato inca-
riro a ttitti gli amliasciatuii 
della Rcpuhhlicu federale «1 i 
sostenere, nei paesi d o \ c 
sono accrcditati, clie questo 
ritorno di Mamma hitlcriano 
c un'a/inne destinata a dan-
lieggiare agli ncchi del iiiiin-
do il prestigio di Ronn. C.o-
ine tale, quindi... not) puo 
essere che opera di icl la o 
indiretla dei cotnunisli. Se 
('•nchhcls nun fosse morlo 
suieida ne| bunker della Wi-
Ihehnstiassc, verrehhc natu-
rale allrihuirgli la palernila 
di (piesle infamie eopiale per 
iilo e per segno dalla tallica 
adoltata dopo rincetidio del 
Reichstag. Sla eceo, Mihilo, 
il coro del Corriere della 
Sera: « Premie cpiindi corpo 
1'ipotesi clic aulori delle ma-

/ ione dei perseguilali dal na-
/IMIIO. Non nsul la , inveee. 
elie ahbia chicsto I'interdi-
zione dello Slahlhelm del 
marcsciallo Kessehuig. Sua 
e slala I'iuizialiva del nro-
cesso. in corso a Diisseldurf. 
conlro dieei esponenti del 
Movimento della pace; c in-
taiilo Ton. von Mcrkatz, nii-
uistro della Giustizia, pre-
diea « la lihcrazinnc <li tutla 
I'Kuropa dcll'Ksl ». Sua e la 
i cspons,ihilila delle vergo-
gne rlie si insegnano nolle 
seuoie federali. I'na politica 
di <pieslo genere lion puo 
non eondurre ai risiilt.iti di 
fiii parlano lc eronache di 
quesli giorni. 

In riermania oecidentale, 
.il c o n h a r i o di quel che c 
sueeesso all'Kst, una aulocri-
tica nazionale non e'e stata. 
I .a potcn/a dei moiiopoli non 
e stata distrutta, benclie 
tpiesto fosse unu ilei postu-
l.iti dell'aci'ordii eoncluso a 
Potsdam da i lTRSS, dagli 
Stati I'niti e dalla Gran Rrc-
tagn.i. I Krtipp, i Flick, i 
Pferdincngcs sono di nuovo 
al loro posto, pin polenti di 
prima, c la polen/a econo-
mica c torn.ita a essere po
len/a politica. Ma lotto que-
sto non hasta. La (iermania 
di Adenauer non si accon-
tenta piu — come cinque o 
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1 comuntsti di 
Regola CanipileR 

Qucslo manifesto di snlidarlrla, che 1 eompagni afflKKetano 
ierl nellm zona drl • Ghetto ». veniva a m«no a roano drfls^n 
dai pollzintti. I quali hunno pni • Termato > il seeretarlo della 
sc/ione roniunlsla e tin altro rumpaRno, tuttavia rilaiclandoll 
pneo dnpo. II presidrnte del Con<icii» e mlnlslro deell Interni 
Secni, rhr sta al eoverno rn| inli del fasristi. non ha nulla 
da dire? Non rUultava. Ilnora. ehe II razzismo faresse p«irle 

drl pnifr.imma del toirrnn 

nifeslazioni nazistc possauo 
davvero essere i comuni-
.sli ». Lasciamo la rispostn a 
Hreclil: « I'erehe ti preijiano 
{/It oppressor!, Iittli intorno. 
ma ti artiisuno »/// nppressi? 
(Hi sfruttuti ti mostrunn n 
dito, ma tjli sfruttalori lodu-
no il xistema rhc in coxa tua 
c slato excof/ilato! ». 

Diciamolo con allrellanln 
chiarczza: se lullo qucslo 
succede. la cedpa prima non 
{• di cpiei cento o millc neo-
na/ is l i clic di nolle v.mno a 
imbratlare le sina^r>^hc e le 
chiese ral lol iche o prole-
slnnli . o a violare la pace 
dei cimileri- I-e responsa-
tnlila slanno piii in alio. 
Sono dicci anni, oramai, che 
.siedc nel floverno di Bonn 
— dov'e consideralo I'cmi-
nenza Rripia di Adenauer — 
il sottoseRrelario Globkc. Eb-
bene, il si^nnr Globkc i il 
- £iurisla » che stcse il teslo 
delle Ie^^i ra/ziali di Norim-
berga. con cui i nazisli ini-
/ i . irono le Iragichc « notli di 
crislallo » c il calvario dei 
campi di conccnlramcnlo. 
Da sei mesi, almeno, sono 
.slali rivelali i crimini com-
niuli a I-copoli da Tlicodor 
Obcrlander nella sua vesle 
di comandanle del batla^lio-
ne 605. Eppure il doll. Ober-
lander c ancor opgi ministro 
per i nifu^iati nel governo 
di Bonn, e ha in mano le 
rhiavi dello sc iovinismo. 
Con escmpi di queslo cenere 
s\ potrebbero riempire in-
tiere pa^mc di siornale. K* 
vcro. o non e \ e r o . d i e nella 
CIermani.1 ocridenlalc cs is lo . 
no .illualmenle (sccondo i 
dati fiM-nili d.il Soldatcn'Ka~ 
lender) llMMl orjjantz/.izinni 
militarisle. e tra quel le ben 
3.i riuniscono RII ex membri 
delle SS ? che 71 jjenerali 
della Bundexwehr di Strauss 
fecero parle dello Slalo Mafl-
Riore di Miller? che ol lre 
mille fiiudici dei tribunals 
speciali na/isl i formano ojj^j 
lYissalura della « giuslizia • 
di Bonn? 

Presi a uno a uno quesli 
fatlt sono «JI."I impression.inli . 
t'niti luMi assieme. creano 
nn clima inconfondibilc. K 
di chi e la responsabi'ila, se 
non del govcrno di Bonn? 
Sua e stala, recenlemenlc, la 
inii iativa di chiedere alia 
Corte cosli luzionale la mes-
sa fuori leggc dell'Associa-

sei anni fa — di re^olarc a 
quel modo la sua vita inter
na. E' giit al puiilo di volcr 
deltare le^i^e agli allri. Pa
sta cellar lo s^uardo, per 
accor^ersi-ne. sugli insulli 
che un »r.in nuniero di <«ior-
nali ufliciali e ufliciosi han-
no sca^liato sill £o \ erno ila-
liano per aver permexxo la 
pro<«ramma7ione del « Gene-
rale della Bo \ere » di Ros-
sellini e I'esposizione della 
moslra sul marlirio dei de-
porlali di Mauthausen. 

Tra pochi Riorni, il HI 

^ennaio, il capo di questa 
('iciniania sain a Boma. Sara 
unu visita diversa da quella 
che i dirigenti occidenlali si 
scamhiano in quesla intensa 
fase dei rapporli interna/io-
uali. Diverso e 1'uomo, di ver
so il paese da cui proxiene, 
diverso il peso di queslo 
paese. Quel che succede in 
queste ore Ira il Ueno e YVA-
IM ci tocca lulli. IV dell'al-
cool geltato su una ferita che 
per fortuna deH'l-'uropa hru-
cia ancora. Quelle svastiche 
sono ipialcosa di piu del ge-
sto di (pialche noslalgico: 
sono il prodolto di una po
litica, e in primo luo^o un 
richiamo drammatico alia 
responsahilita di cpiesta \ e c -
chia Huropa oecidentale. Pe-
sare queslo richiamo non e 
solo compi lo di noi comu-
nisti. F.' compi lo di tutti gli 
antifascisli . K' compilo del 
movimento catlol ico, p e r 
quel che esso conta in que-
sta parte del mondo. Le om
bre del neona7ismo vanno 
comhattiite sin dal loro pri
mo appai ire . 1" comhaltule 
assieme. Le lezioni del 1922 
in llaha e del I'Kia in Ger-
mania devono pur iiiseguare 
(pialcosa. Specie ora. Quesla 
nostra Muropa non puo tor-
nare indielro. K nemmeno 
puo stare ferma dov'e ogiji. 
hobbiamo spingerla avanti e 
rinnovarla, inserirla nel pro-
cesso che i* in alto nel mon
do. Par la iiscire dal hivio in 
cui si trova. e inihoccare la 
strada giusla. Su una cosa 
almeno non ci puo essere 
duhhio. La strada giusta non 
e quella del cancell iere Ade
nauer. Per la via del Hamlet-
kanzler ora si sa dove si 
{•iiinj'e: alle svastiche. 

SFROII) SECiKK 

Uno dei piu gravi disastri degU ultimi anni sulle ferrovie italiane 

Quindici morti e cento teriti estratti 
dal treno operaio deragliato a Monza 

:•:••?)• 
t .-»v-» 

MILANO — Una vedula generate del deragliamento del diretto Sondrio-Milano, avvenuto ieri mattina 
feriti di cui 67 ancora in oipedale (lelefoto) 

Monza e il cui tragico bilancio e per ora di IS morti e ollre 100 
(in oltava pagina i nostri servizi sulla tra^edia) 

Migliaia di messaggi augurali giungono al Quirinale da ogni parte d' Italia 

Domani alia TV la parfenza di Gronchi per Mosca 
Voroscilov e Krusciov a Roma nel mese di aprile? 
II Capo dello Slaio, lievemente indisposto. ha rinviaio la riunione del Consi-
glio supremo di difesa — Ottomila firme di donne senesi recaie al Quirinale 

La parten/a del Capo del
lo Stato pei Mosca e con-
fcrmnt.i per domani alle 
ore 14.30 da Ciampino. L'av-
venimento snra teletra-
sniesso in ripresa diretta. 

II DC 6 B delPAIitalia 
che condurtu il Presidente 
in UKSS, e rienlrato dal vo-
lo di prova nel pomen^mo 
di ieri. II comand.inte Man-
lio Luz7tlti ha detto che il 
volo e stato perfetto e piu 
che normale. La presen/a a 
t)ordo del radiotele^rafistn 
russo — ha sol tolmealo il 
comandante — si c dimo-
strato uti le sopratutto nel 
col legamento tn fonia con 
le torri di controllo deuli 
aeroporti sovietici . II volo 
— ha precisato Luzzati — 
e durato 8 ore c mez/a al-
Pandata e 6 al ritorno. Nel 
viaggio d'andata I'aereo 
aveva senuito la rotta Ko-
ma-Copen<ifihen-Mosca, al 
ritorno ha effcttuato un vo
lo dirett(» Mosca-Roma. 

La riunione del C«>nsiglu. 
ntipieuio di difesa. iinvi.ita 
d.i ieii a sttim.uie. v stata ul-
te i io inieute iir.viala Si l i a t -
ta. a quanto si affeim.i. di 
una noimalc riunione di mi-
/ io il'anno. La i iunione 
a w e b b c dovuto >volfieiM le-
ii. ni.t e ia .stata iinvi.ita di 
un nioino dato che ieri nial-
tiii.i Cirouchi ha accu.^ato , i n 

l i e \o .iltacco :nfluen/ale. 
contratto prohabilmente du
rante il recente so^moino a 
Coiirmayeui. Si .issiciir.i 
peio che M tr.itta di mdi-
>.p<»si7ione non t:rave. e che 
solo la preoccupa/ione di 
non trovnrM in perfette 
roiuli/ioiii fiMChe .il ino-
mento de l l j p.irten/a ha 
convint«i il Presidente a rm-
vi.ire l suoi imperii! per In 
uiornat.i di ieri e a farsi 
visit.ire dai dottori Ciiicli v 
Cissano (qiie^t'ultnno. co-
m'e nolo, fara parte del sim 
^cjiuito in 1'P.SK) I s-anitan 
t onsipliavano riposM nnche 

per onfii e quiudi veniva de-
ciso il nuo\ro rinvio: 

Si coiifermano intanto i 
punti gia nuti che saranno 
oggetto dei contatti ltalo-
sovietici: Paccordo ctilttira-
le. che dovrehbe esse ie lit-
mnto m occasione della v i 
sita e compiendere tut11 I 
rapporti culturali. scientifi-
ci, tecnici, luristici e spor-
tivi; rela/ioni commeicial i 
(con recente accordo pei 
un intercamt>io di 125 ini-
liardi I'ltalia c pas.sata al 
ter/o poMo tra i paesi oc-
ctdentali neuli .scambi con 
PURSS): apphca/ ione del-
I'accortlo per la <mestione 
dei priflionien; rela/iom po-
li l iche nenerali. 

Nonostantc l"importan/a 
dei primi punti. Pintcresse 
dell 'opimone pubblica si 
sofferma naturalmente sul-
I'ultimo. K gia alciini accen-
ni degli inviati dei giornali 
che hanno preccduto il Pre
sidente delta Repiihblica a 

Agivano per mandato dei nazitti tedeschi? 

Scoperti a Roma gli esecutori 
delle provocazioni antiebraiche 

Operati finora tre fermi • Un carteggio in tedesco all'esame della polizia 

I responsabili del le scritte 
antisemitiche e del le svasti
che apparse dapprima sui v e -
tri deir is t i tuto Naulico, a 
piazza Sant'Ambrogio e 
quindi — neila notte fra lu-
nedi e martedi — per le 
strade del centro. suH'Arco 
di Costantino, lunpo il muro 
di cmta della Banca d'ltalia 
e su alcune v e t n n e di via 
Nazionale. sono stati acciuf-
fati ieri. 

t'n intenso serxizio di vi-
gilanza era stato disposto 
sia nel quartiere ebraico — 
dove, d'altra parte, i Riova-
nj ebrei vifjilavano. pronti 
ad infliggere una sevenss i -
ma lezione ai provocaton se 
si fossero fatti vivi — sia 
in vari altri punti della cit-
ta, particolarmente • dove 
hanno sede istituzioni ebrai-
che. Verso I'alba di ieri mat
tina. una pattuglia di agenti 
scorgeva due giovani. uno 
p r o w i s t o di un seechio di 
catrame c di un pennello. 
1'altro di una macchina foto-
grafica, che passavano con 
estrema cautela lungo via 
Nazionale. I due venivano 
seguiti: quello col pennellc 
prendeva a dipingere sva
stiche sui m u n e sulle v e -
trine. Gli agenti in ter \en i -

vano immedi.itamente ordi-
| nando 1'alt <<i due. I giovani 

î davano alia fuga: quello 
che aveva tr.uciato le scritte 

• veni*. a arruiffatn dopo tin 
'breve in^egmmento. mentre 
11 fotografo riusciva a di le-
fiiiarsi 

Da que-,to fermo avevn 
im/ io Toper.'*/.one che e sta
in condolt.i il.iH'l'fficio po
litico della (picstura roma-
na II £:oi.m>' fermato c lo 
•tndente vrn'cnno Luigi In-
*ahat,i. d.i In. era po><ibile 
giuncere alia identifita/ionr 
e quind: al fermo di a l tn 
due orgam/zatori flella pro-
voca/ ione anli-emita - Stefa-
no Delle Chiaie. dj 24 anni. 
•studente univer.sitario fuori 
corso che \ e n n e condannato. 
I'anno scorso. per a \ ere ten-
tato. i | 30 apt ile, di penetra-
re nel sacrario delle ban-
diere del Vittoriale per tra-
fugare il v o s i l l o del Corpo 
\ o l o n t a n della Liberia per 
sostitui ' lo con uno straccio 
nero con la scritta « Me ne 
frego » (il Delle Chiaie, per 
tale rcato. era stato condan
nato a cinque mesi c dieci 
giorni di reclusione, col be-
neficio della condizionalc) e 

(Cnnttntia In S pag. 7. col ) 

Mosca recauo considera/io-
ni iiitere.s.s.inti. Per esem-
pio, Vit tono Gorresio delln 
« Stampa > si dice in grado 
di confermare che ne | cor
so dei colloqui la de lega/ io-
ne itahaua rivolgera 1'invi-
to a venire in Italia anche 
a Kru.sciov, oltre che a Vo-
mscilov, c aggiunge: «Non 
e'e diil)hio che I'liivito sara 
aecolto e che la visita sara 
restituita entro un breve 
t e i u u n e * ; teritnne che. con-
.sider.mdo i pross:nu impe-
«m gia presi dal premier 
-ovieticf*. Cinrresio nt iene 
dt poter i n d i c u e in aprile. 
i* cioe dopo il viaguio a Pa-
ngi e num.i del vert icc». 
Lo stesso aiticolo afferm.i 
che e probalule al termine 
dei colloqui di Mosca la flr-
ma di un documento con-
Hiiinto. che potrehhe avve-
nire verso il me/zogiorno di 
mercoledi prossimo. 

Alia vigiha della visita 
del Capo dello Stato nella 
Unione Sovietica. contimia-
no a giungere al Quirinale 
messaggi di augurio da 
parte dj sindacati, di con
sign comunali e provincia-
li. di organi7zazioni di par-
uto, di personality e di sem-
plici cittadini. 

Particolarmente numero-
•;] l tclegrammi. le lettere 
r le carnitine inviate dall.i 
provincia di Siena I'na m-
teressante ini/ iativa e stata 
pre^a oa tin gruppo di don
ne: ottomila firme sono sta
te raccolte neli.i provinna 
in calce ad un mess . iggn 
uiCiirale che ieri c stato re-
cato al Quirinale da una 
delegazione; le donne sene
si sono state ricevute da un 
fun7ionano della Presiden-
/a . che ha ringraziato ed ha 
promessY* <li riferire a Ciron-

(rnnlinua In • p«c • «-..! ) 

I giornalisti italiani visitano il Cremlino 
Un incontro fra Del Balzo c Zukov per l'accordo culturalc 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. 5. — I qtiarnntn-
due giornalisti italiani giunti 
•en a Mo.sca hanno visitato 
oggi il Cremlino, nei cui 
gtandi saloni era in pieiio 
.:volgimento la « Kesta del-
I'AIbeio » che ogni gioino. 
per tutta la durata delle va-
can7e scolastiche. vede ra-
(lunati nel salone di S. Ciior-
i;io, nella sala di S. Vladimi-
ro e negh altri saloni del 
gi.inde p.i la//o. g | | scolari di 
Mo.-ca intorno a un mimen-
vi albero di abete. La visita 
••he aveva come scopo prin-
cipale 1'ispe/ione degli in
viati speciali agli apparta-
menti che Gronchi occupera 
durante la permanen/a a 
Mo.sc.l, si e risolta inveee 

in una visita puramente tn— 
nsticn, poiche all'ultimo mo-
mento e risultato che le 
staii7e tesiden/iali non era-
no ancora pronte per essere 
visitatc. La comitiva dei 
giornalisti, quindi. ha im-
piegato il tempo libero visi-
tando il pala / /o . 

Sia nei viali che dentro gli 
immensi corndoi e saloni, 1 
giotnalisti hanno incroci.ito 
un.i folia di cenlmaia <l i 
persone, turisti e gemtori dei 
bambini r.iccolti uitoiuo alia 
.lolka (albeio di Natale). 
U.ig.i77e con gonne az/urre. 
• anucette blanche e faz /o-
letto ro.sso al collo ;.ostavano 
agli 5((iiids di legno n forma 
<li piccole casette d.i liaba. 
ihsposte nei corndoi e nei 
saloni carichi dei doni per 

la lotteria e dei premi che 
saranno assegnati ai v inci -
ton dei diversi concorsi che 
hanno luogo durante la fe-
sta. Centtnaia di bambini 
correvano per i saloni do 
ni ti. sotto le volte stuccate, 
tra gli specchi preziosi e i 
•lipinti e gli affreschi. Nel-
laugolo tl| una gr.tnde sala. 
conipletamente affrescata da 
stone sacre, un coro di una 
cinquantina di ragazzi c a n -
tava, leggendo su un grande 
spartito tenuto in alto da 
una bambiua e sfoghato da l 
la mae.stra, le parole di una 
can/one popol.ire di Natale. 

Sotto i ritratti degli zar e 
<li San Vladimiro un altro 

MAtKIZIO KKRKAKA 

(Cuiitlniia In S. pa«. 8 fol.) 

Laurea 
ad honorem 
dell'Universita 
di Mosca 
a Gronchi 
MOSCA. S — I I Prr*ldrntr 

Grnnrhl r lrrxrra la l.anrfa h«»-
n«rl« rau»» drll ' t 'nlt rr*lta l.o-
mtnnii i i dl Mo»r* Innrdi pr»«-
tima, nrt ritrso di nna aftlrnnr 
rrrimnnia nrll'%nla Macna. I. 
qartta ana dlstirtflnnr the le 
nnltrr t l ia dcH'I'RS!* rt*rr«ano 
In rare occasion I e rnmnnqnr 
«•>!• in ca*i rcrrrlnnali a rapi 
di alalo « a pcr»onallti po 
liilrhc 

l.a rrrlraonia aara ««Icnniz-
lala dal rr l lerr mairnlflco del
ta onlvcmlla che lrxcrra on 
Indlrlzio dl • m i f i l o at Prrsi-
dentr della Rcpphhllca Italia-
na. I I capo drllo atatn (lallaMo 
prnnonrrra nn dlirorao 

Comunicato della Direzione del Partito 

Impegno del P.C.I, per realizzare 
il programma democratico in Sicilia 
Popolarizzare in tutta Italia la vittoriosa esperienza ticiliana - I congrcssi 

provinciali e I'iniziativa politica per una nuova maggioranza democratica 

Î s D.rczione del PCI. 
nella sua riunione del 5 
gennaio. ha ascoltato una 
rela/tone del compagno 
Kmanuelc Macahiso sulla 
recente c n s i siciliana e 
sulla sua solu/ ionc. 

I-a Dire/ione del PCI ha 
approvalo la Imea seguita 
dalle nrgani77a7;oni s:ci-
I.ane del Partito. che ha 
."niiTribuito al falhmento 
tU-i piani dei monopoh e 
h.« pcrmes<<i — in accordo 
inn : .socialist!, con i cri-
st .inn sociali e con i de -
putati ind;pendenti aulo-
nimusti — di mantenere 
c con-=ol.dare lo schiera-
mento autonom:«ta. ant:-
monopoLsta e democrati
co I comunisti ribadisco-
no il loro giu.1:7io sulla 
grave responsabilita della 
Democrazia enst iana per 
aver impedito la forma-
zioni :li una nuova e piu 
larga maggioranza auto-
nomista. nfiuiandosi di 
abbnndonare la settaria e 
fa/iosa pol-tica della di-
-criminazione. 

I.i Direzione del PCI 
rit:ene che la forza e la 
unita dello schieramento 
autonomists s iano essen-
7iali per batter* I tenta-
tivi d: ritorno. l*ostruz:o-

m>mo c ;1 sahotaggio del 
le for/e di centro-destra; 
per aiutare lo jvtluppo di 
JMISI/IOIU miove in seno 
alia Dernocra/ia crist;an.i: 
c per rendere possibile un 
allargamento del le schie-
r.imento autonomista ne l -
I Isola. 

La Direzione del Par-
t.:o concorda con I'appog-
g.o dato dal gruppo co -
miinota del Parlamento 
s:.-iI:.ino al terzo governo 
M.I.1//0; e impegna le or-
gan /zaztoni s:c:I ane del 
Partito a dare tutto il lo
ro contnbuto alia real . / -
/,i;innc del programma di 
r.nnovamento dell* Isola 
approvato dalla As«em-
blea Sicilians, favorendo 
le convergen7e — attorno 
a queslo programma — di 
tutte le forze che voghono 
realmente in Sicilia una 
politica di difc«a dell 'au-
tonomia e di svi luppo de 
mocratico 

I.a Direzione del PCI 
.nffida — come nel pas-
«iato — alia decisione au-
tonoma delle organizza-
zioni siciliane del Partito 
lo sviluppo del le inizia-
tive necessarie per la rea-
Ii77az:one di questo Indi-
rizzo politico: e impegna 

i gruppj parlamentari co -
mum>t: alia Camera e al 
Senato a operare per la 
dife<a del d int t : della S i -
cilia e per 1'ademp.meiHo 
deglt obblight costttuzio-
nali sanciti nel lo Statuto. 
Spetta a tutti i comunisti , 
a tutte le organizzazioni 
del Partito il compito dl 
popolarizzare in tutto il 
Paese la vittoriosa e spe 
rienza dei eompagni s .ci-
lian: e delle mjs>e lavo-
ratr.ci JelTIsoIa. combat-
tendo le falsificaz ;oni e 
tleform.i/ioni messe in cir-
colazione dai gruppi rea-
zionari. 

La Direzione del PCI 
ha esarnmato e diiCivsso 
l"a7:one che deve essere 
svolta in Italia per favo-
rire il processo di forma-
ziono di una nuova m a g 
gioranza democratica, a u -
«pieando che da : congre^i 
provincial: del Partito a t -
tualmente in corso venga 
una forte spinta all' ini-
7iativa politica necessaria 
pep affrontare questo pro
blems centrale e urgent© 
lella vita nazionale. 

La Dlrealon* •>! Far-
tlio coaannUta Hanan* 

Roma, 5 pennaio 1990 
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