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CAMPAGNA ABBONAMENTl 1959-60 

Ogni Delegazione al Con-
gresso sotloscriva almeno un 
abbonamento di solidarieta 

Una copia L. 30 . Arretrato il doppio 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Rascel viuce a Sanremo 
( ringraziando Dallara) 

In norm vagina il nervizio 
del nostro itwiato speciale 
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NEL SOLCO DELLA GRANDE PROSPETTIVA STORICA DELL'UMANITA 

traccia 
per la democratic! e i 

via 

allra verso la conqnisla clella pace, il rin-
liovamenlo dell a societa e la ibrmazioiie 
di una miova niaggioranza elie scalii-
risea da mi polenle uioviniento di masse 

A| lermlne drlla sua relatione Tncllatll risnonde al ralrio appUiiM. del C«mRrr*«« 

Dlnmo ij'n <i\ srgtitto 
tl testo ttiteurulc del rap. 
porto svolto dal compa-
Utio Totflitilti Mil prtmv 
•itirito all'ordtnc del }J<or. 
no del IX ctitiyrrsso del 
ITt: ' PIT jf ruinorn-
metilo dt mm fiirtio (h'lln 
lOCM'frt lJ«Iii'riii per nril'l-
'iire (Vrto '[ lorml <mi) • 

Compagne v voiupigtu 
dologati ' 

Nl)M Vlen«» OKJ'.I p»l COll-
tcstato c|;j ne-Miuo, viene 
anzi da tutti riconoscuito 
gitistn e ripetnto ci6 d i e 
noi abhiamo affctinatn in-
enmmciando la piepara-
/ione »li questo nostro Con-
gtosso: — che ci troviamo 
all'iiu/io di mi.i fase nuova 
nolle te la / iom tra gli Stati 
e tia l popoh. e che da 
questa nuov.i sitiia/Kiiie 
interna/.ionale derivano e 
via via si manifostoranno 
in nioiln sempre pni ev i -
ilcntc nioditiea7ion« p i o -
foude nella vita interna 
tlcj s ingoh Stati. net rap-
porti tra le clas*>i, nolle 
soln/ iom r I) e dovrnnno 
essere date ai probleini 
eeonomiei e po l i t io nll'in-
terno di oe.nl Paese. La 
na/mne italiana e [)ostn. 
sia per questo niotivo. sia 
per i motivt che sorgotio 
dal l ' interno della nostra 
economin e della nostra 
lottn pnlitica. davanti ,-illa 
nccessita di una svolta. di 
nuovp scelte. di nuovi u»-
diri/7j della vita nn/ionale 

K' questo i\ ptinto da em 
dobbono p.irtire e attorno 
al quale dehhono s \ i lup -
parsi i la\.>ri del I.\ I'mi-
gre>so na/ionale del nostro 
Partito. 

1. • Dal 1956 ad ot*-*i; chi 

ha teduto gittsfo 

La nuova s i tna/ ione e 1 
compiti che ne diMendono 
-ono da noi atTiontati eon 
sioure/ /a e tulueia. t» que
l l e den^ano. oilu* a tutti 
i;li .iltii e iiiinieiosi nio-
l i i i . d.il iniiiln t nine M e 
anvintato e -\ iluppato d 
no-stio I'.unto il.ill' \ III 
C*onnie>-o. ehv fu all.i line 
del 1H5U, sino ad oj;m 

Credo sia otatnai per-
.^ino •.tiperfltio nevoeare 
l'attacco ehe nll'iiu/ui dt 
queMn penodo da tut to le 
pat 11 — sen/n ecce7ione 
alcima — <-ia ditetto enn-
tro di noi e apertainente 
tendeva, se nun con mi-
sute di repiessione per lo 
menu con una genera le 
mobilita7i<»ne <U opinione 
pubbliea, a dnret II bando 
d.illa vita politioa n a / i o 
nale. CJueH'nttacco ci ha, 
per molti a^petti, non ln -
debohti, nia raffor/ati, an -
che se nella vita della nn-
zione ha lasciato trac<-e 
negative, perche ha dato 
arnii al le for?e rea/ iona-
ric; perche ha ritardato 
e reso pu'i difllcili i ne -
ce.s.san pr«»Kr«>ssi della de -
niocra/ia Nlolii d• colore) 
che. con arji*>.rnenti in ve -
rita assai contorti, $i erano 
.ido(>t.iti a dirnostrare fa 
fat.ihta della nostra crisi 
e M'nmp.irsi) nconoscono 
OJI^I che non e contro di 
noi the deve condiirsi la 
battapha per il progtes:-o 
democratico Alcuni ci in-
^ itann a Hibattcn* <pie-
^tioni di interesse coinnne 
e noi <;ianio luniji da| ri-

nutarci a qnesto dibattito. 
Nella popola/ ioue. che per 
lo pu'i aveva setmito .sen/a 
jirr.nde passione la lotta 
cont io di noi. si rulesta 
rmteie.ss t . pvr c»>nosceie 
tpicllo che ve iamente noi 
sianio I veeehi uiolivi del -
I 'aiiticoniiinisino --ono uu 
ha>M)*lio lojimo i lie cade 
a pe / / i Nenuneno le sh i -
ri.itv del catdinnlc (Jtta-
viam pos>ono ivs t i t ime 
lou» fieM'he//a ed etllca-
cia. Ci interessa per6 sot-
tolineare perche cnloro che 
con tanto accannnenlo ci 
avevano coinbattuto sono 

stati eostretti, alia fine, a 
premiere atto del nostro 
surcesso. 

Sarebbe molto sbafiHato 
n t e n e i e d i e il nostro Par
tito, ne I lecente passato, 
non abbia fat to clip resi-
steie . chiuso nolle sue po-
s i / iom. difesn ne| fo i t ih / io 
delle propue tradi/ioni e 
capacitn di or>jani//a/ione 
i« di la \oro S»* fosse cosl, 
pot iehhe anche Vrattarsi di 
un successo piissef»j»ero. 
M.i la realta d che la s i -
tua/ ione stessa. interna/ io-
nale e na/ ionale, si e s v l -

(ri)iitlinia In 3. pne. I. ml.) 

L'arrivo del delegato cinese 

Ai-mltii a C'ianipliin dai runip.innl I.I C'JIMI r Srrrh'a. r 
cotoio IrrI .illr I7..1n il rnnipayno l.lu Chan Shrn. \ lrr prr^l-
•Irntr drl lindacatl rliir^l <• drlrcalo «l IX Con«rr»'n> drl TCI 

Ancora caotica e estremamente drammatica la situazione franco-algerina 

Bomani sciopero generate unitario in Francia contro il f ascismo 
I rivoltosi di Algeri rinviano ad oggi ogni decisione sulla resa 

Rimaneggiamento nel governo se sard superata la crisi? - Un commento del compagno Waldeck-Rochet - Si chiedono misure contro i Jascisti 

ALGERI. 30 — A tarda 
n o n e la s i tua/ ione di A l 
geri poteva CSMMC cosi 
riassunta: racceichiamento 
stretto durante la Eiornala 
'.ntorr.t' ai o v i della n b e l -
I:one fa-ci-ta era manlemi-
to e raffor/ato: (in pa; to del 
la truppa non e -".ato fatto 
alcun tentat'Ao di ?nid«»re ; 
rivoltos: dalle zone del va-
t-Xo campo tnncern'o . nes-
fun comandante m.htare ha 
finora inv.tato formalmente 
ella resa i grupp; di Laga:l-
Iarde e di Ortiz: i due capi 
della nbel l ione . dopo avere 
confermalo la loro decisio
ne di contmuare a battersi. 
hanno tutta\ ia Iasc:ato in-
tendere che la Riornata di 
doman; potra anche portare 
fd una dec.sione d n c r s a : 
Lac.'i.llarde e Or*. / hanno 
:;i\.tat.« la pojH-ia/.one eu-
lopea d. Alper: a radunars: 
alle 8 <l. doniam znaJt.na 
nella /i>na delle barneate 
per ascoliare « le loro deci-
sioni > Sebbene la sensa-
t ione prevalente sta cne glx 
« ultras > si avvuno alia re
sa pur cercando di ottenere 
le condizioni pivi vantaggio-
se anche ai ftni della loro 
posi7ione personale. tutta-
v i i non si possono esc lu-
dere aH"ult:mo momento 
s\ ih;ppi tragici 

Questa in sinle>i la M -
tua^ione di Alger:, dopo lun-
ghe ore di drammatica ;en-
sione e di noti /:e contrad-
d i t tone AHe 20.30 si era 
•vuta I'impressione di una 
capitolazione dei fascisti La-
raillarde e Ortiz, i quali han

no ciichiarato di e*.sere pron-
ti ad abbandonare le b a r n 
eate per essere a w i a t i ai 
combattere contro 1'FL.V. Ma| 
que.sta bravata e stata ac-
compagnata da una dich:a-
ra/ione dei seguai • dj La* 
izaillarde i quali respingeno 
la politics di autodetermi-
na/ione ribadita da De Gaul
le. e da un appello di Ortiz 
.ilia popola/ione della citta 
perche face.a m o m dmanzi 
alle bar* .ca'e e o<taeol> i m o -
\ iment i dell'eserc.to 

Nolle ore precedenti. di
verse centinaia di per<one 
avevano tra\olto in p.ii punt. 
il cordone dei paracadutt*;ti 
che circondava la barricata 

jdei ribelli in rue Mirhelet 
aH't'niversita F" probab:Ie, 

iche i soldati >iano «tat: colt: 
alia sprovx i-*a daH".mpr<>\ -1 

jvisa -pmTa dei c . \ i l . \ n.* • 
|dtn>^ folia ha (om.nc.atti a 
isahre la giadinata del re.o-
nument') ai c.ulu*.. d r.pen-
do>: \ ervi il F i inni . Ia p ia / - i 
za antisiante il pa la / / o del 
go \erno . 

Alia fine. Ie persone sch:e-
rate in piazza erano salite 
a divers* migliaia: contem-
poraneamente il fascista La-
gaillarde con la sua radio 
aveva invitato a continuare 
la nvolta e diehiarato che 
« obiettivo della n v o h a e il 
rovesciamento del governo 
di P a n s i » 

Alle 14.15 erano commcia-
te le opera7ioni che sembra-
vano preludere a un attacco 
contro l gruppi rivoltosi di 
Algeri. I paracadutisti al co-

irnntlnua In 13. pa*. • r o l l 
I.a folM imnMMili in Plalrau 4r Gllrrr* 
i rordnni drl pararadutUti 

Le reazioni 
a Parigi 

(Dal nostro inviato apeciale) 

PAHl<;i. 30 — Mmtrr hi 
fitnazmtu* dt AUirri —• mmn-
sf<iTif«* pti-n ornim eerto che 
fj'r < nlfra.< » aMnann jn-rsn 
la partita — c hi situacmrte 
francrsc attrndnnn th rhia-
nrt j ffe/tnifrr«iriirfife. t Inrn-
ratiin franccri sonn alt'crta 
I.f ire centrah stndaealt (la 
unttaria CGT. .la cattnltca 
CFTC e la sncmUternocratica 
Force Ourrierrl hanno an-
nnncinro unn sctopero da at-
tnarst luncdi, sttt Ittoqhi dt 
fnroro. dalle 11 a m c ; ; o -
gtnrna 

lert De (iaulle aiera ac~ 
eenna'o i anamente alle rrjt-
*nre Con le <jroi!> rT qnrerrnt 
—• r/rru rnlta ri^I'ib'.l'ti fnn-
tatt' efficient! con t'ejtcrcifo 
— (irrehh,- potiifo nperare 
ad .lf(;crr per rxtaht'-re T.»r-
dnte ()<iyi. (fueste nnstire si 
»•«>«»> delineate concreta-
mente 

Da tjuantn si ,ta a Parigi, 
I'lypcrazwnc si e st i luppafa 
in fjuesto modo: il Qen. Chal 
le. insieme al comandante 
generate dei paracadutisti, 
Cilles. e all'ammiraglio Au-
boyneau, ha con roca to a Re 
pain i comondanfi dell^ d i -
rcrse unifii. chiedendo loro 
un'esplicita dichiarazione di 
dtsciplma. 

Il gen. Graeieux ha ordi-
nato la mohilitasione delle 

9AVERIO TtTINO 
rrnntlnua In IJ. p j f . i. ro|.) 

La seduta 
inaugurate 

del Congresso 
del P.C.L 

11 IX Congresso del PC/ 
si e t ipcrfo icri itidtttttii nel 
p r m i d c .MIIOMV dell'KL/H dt 
fronte m dclcpiid conuenuti 
da oym ptir'e d7(u(((i e u uud 
lolla di tnvitati cite occupti-
I'tino ognt orduie dt posti. 
Sitl lungo lavolo delta pre-
stdcrirti c(tmj)epuiai;(i hi scrtt-
ta: « Per il riitiiouainerito d e -
•nocnifjco delht soctetd i ta-
Itnim; per dt'iitizare uerso it 
.soctdltsirio >. At (titt della pre -
sulenza, sulla sinistra era il 
palchetlone delle delegazio-
ni slrarncre e alia destra 
qitcilo dei rnpprcsefltanti dei 
purliti italiutii e degli tnut-
tdfi ii//iciafi. Sempre sulfa 
destra I'ampio settorc rtser-
cato alia stampa. 

Fra gli inrthifl u// icia(i 
era la delegazione del Par
tito socialista italinno com-
posta dai corrtpdoni Ktceardo 
Lombartii, Frnncesco De 
Martina, Achillc Corona, Al-
do Venturitti, Alberto Jaco-
metti. Presenti anche numc-
rosi allr't compagni del PSI 
Ira i quali Tullio Vecchtetrt 
Sandro Pertini, Orestc Liz-
zadri. Lucin I.ibertini. Joyce 
l.ussu. Marto tierllnguer. 
l.uigi I.ocoratoto, Elio Capo-
lid pi in, Knppero Amaduzzi. 

Alle 9,35 il compagno Um-
berto Terracinl si e portato 
al micro/ono, sul palco de l -
Id preside*!;a ancora deser-
to, e ha annunciato che da 
quel momento gli argani di-
rigenti clettl al precedente 
Congresso, e doe il Comitato 
eenfrnle. la Commissionc 
ceiitrafe di controllo c il 
Collegia dei sindaci. rimette-
vano il loro mandato alia 
aiscmblea Fgli pnneva quin-
di in votnzione le proposte 
tier la pre*idenza. che vent-
i-ano valutatc da nn applau-
*o generate di consensn, ap-
plausa rinnnrato calnrn^a-
tnentc da tutti i dcleqati in 
ptedt quando appartrano al
ia trtbuna il enrnpaann 77>-
fjltattt e plj alfri d t n o e n f 
•lei pnrtito. Toohnlti e o'i 
oltri enmpagni. entrandn. 
scambiavana calnrosi snluti 
con tl compnono Sutlov c Q'\ 
altri deleoati stranieri. 

I.a prendenzn del Con-
rjre^-jo e ri^ultafo cn«l cnni-
poita: Palmiro Toahatti, i 
tnembri della Dtrezione e 
<fel1a Seprefertn del Pnrnro 
•i«renfi; i memhri dell'I'ffi-
cio di prcstdctiza delta CCC: 
il segretario della FGC1 Ren-
zn Trirelit; i enrnpanni Bar-
Ineri (vice presulente delta 
A R C / ) . Mdrtna Bernerich 
(Trieste). Rtanchl Randinel-
li (accademico dei l.incei'. 
Roldrini (prcsidente dell'AX-
PI), Calefd (segretario ge
nerate delta Federbraccian-
ti). Cerreti (prcsidente del
ta t.egn nazionale delle Coo-
peratirel. Pompeo Colajan-
ni (ricepresidente dell'.A,*-
semblea regionale stctffnna). 
Cnrascort (s'mdaco di Modc-
na>, Cremascnlt (responsa-
b'le del Comitato di fahbnea 
del Tccnowia<!0 Bro 'rn-Bo-
•eri dr Mdann), De Snoba'a 
/«md(ico dt Pe^aro). Fnh'a'tt 
'pre«;'der»fe della Prormr-a 
dr Ftrenzet. t.ina Ftbbi (se-
aretana gener. delta FIOT), 
Franctsconi (segretario ge
nerate della Federmezzadri >. 
Germano (segretario delta 
Federazione di Aosta), Ada 
Marehesini Gobetti, Grifo-
ne f p r e « d e n t e del l 'Assocta-
zione confadtni del Mezzo-
giorno), Giovanni Grillo 
(presidente del Comitato di 
occupazione dello zvceheri-
ficio di Cacarzere), Guanti 
(presidente della Provincia 
di Malera), Gullo. Guttuso . 
/ omo (segretario generate 
della FIOM), Lay (presiden
te del Gruppo eomunista nel 
Consigtio regionalm della 
Sardegna), Lombardo B a d i -
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