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A FERRARA DAYANTI A UNA FOLLA DI QLTRE CENTOMILA PERSONE 

Togliafti parla al Festival deirUnita 
€Le elezioni devono trarre i risultati 
del grande moto antifascista di luglio> 

Bgrn&3»magaapg»**t«sfctad*a^^ 

Solo una forte e combattiva opposizione puo consentire, nella situazione attuale, un radicale mutamento d'indirizzo politico ed 
economico - II riarmo tedesco minaccia per 1* Italia e per la pace del mondo - I compiti dei comunisti nella prospettiva elettorale 

(Da uno del nostri invlati) 

FERRARAT"**. . — Oltre 
centomila persone, raccol-
te nel grande campc spor-
tivo e assiepate nei viali 
del Montagnone, hanno 
ascoltato oggi il discorso 
del compagno Togliatti al 
Festival nazionale del-
VUnita. Una dimostrazione 
di caloroso affetto ha ac-
colto il compagno Togliat
ti quando e comparso sul 
palco. Per pqrecchi minu-
ti la folia ha applaudito, 
ha agitato i fazzoletti e 
scandito il suo nome, men-
tre un volo di palloncini 
colorati si alzava neU'apa. 
Dopo le brevj parole del 
compagno Piva, segretario 
della Federazione Ferrare-
.se, e del compagno Torto-
rella. direttore delVVnitd 
di Milano, il compagno 
Togliatti ha preso la pa-

l O i S . 
Non 6 senza significato 

— egli ha detto — che pro-
prio qui a Ferrara si tenga 
quest 'anno questa grande 
manifestazione attorno al 
giornale del Partito co-
munista. Ferrara fu, nei 
passati decenni, la cttlla 
del movimento sindacale e 
politico del nostro paese ed 
e stata in pari tempo uno 
dei punti di partenza del 
movimento fascista. Qui, 
masse di lavoratori prive 
di ogni bene dj fortuna, 
lottarono per la loro eman-
cipazione. per la creazione 
di una nuova societa socia-
Iista. fondata sul riconosci-
mento di tutti i diritti de-
gli uomini e prima di tutto 
del diritto di avere lavoro 
e pane. Questo movimento 
possente scosse dalle fon-
damenta la vecchia societa 
agrarin ed il fascismo sor-
se per stroncarlo, con tutti 
i mezzi: la violenza, l 'as-
sassinio dei lavoratori. Al 
movimento di avanzata ci
vile del popolo verso la 
liberta e il benessere. ven-
ne risposto col ferro e col 
fuoco. Caddero i sindaea-
listi assassinati e eadde la 
nobile figura di don Min-
zoni. il sacerdote che ave-
va avuto il coraggio (chc 
purtroppo manca oggi a 
molti nel campo clericale) 
dj piegarsi sulle misene 
del popolo e dj rivendica-
re un mondo mifiliore. 

Nonostante questa of-
fensiva sanguinosa. dalla 
citta di Ferrara e dai vil-
laggi continuarono ad 
usCir? numerosi. anche 
quando il fascismo fu al 
potere. i compagni comu
nisti che proseguirono la 
lotta ner le liberta demo-
eratiche. E questo slancio 
antifascista trovo la sua 
riprova nella Rcsistenza 
quando Ferrara stibi due 
volte il martirio e ben due 
volte 1'intero Comitato di 
liberazione nazionale vi fu 
sterminato 

Oggi quindi noi guar-
diamo al passatp come a 
qualche cosa di Iontano 
che non deve tornare mai 
piu. E a chi a chiede il 
perche il PCI e cosix/orte 
in questa citta. in questa 
regione. noi abbiamo una 
risposta da dare : noi sia-
mo cosi forti. e accanto a 
noi lo sono j compagni so
cialist!. perche laddove si 
£ combattuto con questa 
.-jsprezza. laddove e stato 
versato il sangue del po
polo, le masse si raecolgo-
no attorno al partito che 
hanno visto nelle orime fi
le del combattimento, cos! 
come noi siamo stati E* 
quindi per due motivj che 
Faver tenuto quest 'anno a 
Ferrara la rassegna del-
lT'nifri ha un profondo si-
^nificato* perche il nostro 

< partito attraversa oggi un 
momento di vigorosa avan
zata. di oarticolare slancio 
nel suo lavoro e nella sua 
lotta: perche. in tutta Ita
lia. nei mesi pas>ati. la 
battaglta contro il fasci
smo sj e riaccesa e nuove 
e vittorio>e pagine di lotta 
popolare, purtroppo anche 
qvicsta volta macehiate di 
sangue. sono state scritte 

Noi abbiamo davanti 
dha» grand! prove dclla 

FERRARA — Una veduta deiriromenta folia che ha gremito i viali del Montagnone durante il comizio del compagno Togliatti alia Feita nazionale dell'Unita (Telefof) 

avanzata del nostro part i
to: la prima 6 ii supera-
niento del mimcro degli 
iscrittj rispetto al 1959. 
137 mila nuovi compagni 
sono stati reclutati, 20 mi-
la in piu dello scorso anno. 
La seconda prova e fesilo 
tnonfale della raccolta Ui 
fondi per la nostra stampa. 

Abbiamo chiesto un mi-
liardo e qualche nostro 
avversario pensava forse 
che eravamo troppo orgo-
gliosi e che non saremmo 
riusciti. A tutt'oggi abbia
mo gia raccolto 765 milio-
ii) e raggiungeremo hen 
presto 1'obiettivo che ci 
eravamo nroposto. E' que
sta una prova non solo del 
vigore e dciroutusiasmo 
che animano le file del no
stro partito. ma anche di 
qualti»a di piu: c una pro
va che m Italia si stanno 
muovendo dal basso rielle 
forze nuove. che si prepn-
ra un'avanzata nuova che 
deve portare avanti anco-
ra una volta le grandi ma>-
sc lavoratnci alia conqui-

sta di nuove posizioni, de
cisive nella dire/ione della 
Vita politica nazionale. Ma 
— prosegue il compagno 
Togliatti — direi che sotto 
questo aspetto quello che 
piu conta e il contributo 
decisivo che il Partito co-
muntsta, col sno orienta-
mento politico, con la ca-
pacita di lotta dei s t |oi mi-
litanti. ha ilato al grande 
movimento antifascista nei 
mesi di giugno e dj luglio 

E" stata questa una gran
de battaglia cliiusa con 
una vittotia che ha apcrto 
ampie prospettive alia si
tuazione del nostro pae?c. 
K' ben n«»t0 oggi quale s'a 
stato il contenuto di que
sta battaglia: di fronte al 
popojo italiano <tava un 
piano abbastan/a preciso. 
che tendeva a riportare tl 
fascismo nlla dirczionc del 
pacsc. sfruttando il fatto 
che 'A governo si reggeva 
coi voti determinanti del 
Movimento s«>ciale :taliano. 

Rt nr.Ns Tr .nr .srui 

(Corllnua In 9 p»c I. col.) 

A Montecitorio 

Oggi in discussione 
la legge elettorale 

Un discorso di I'ieiro Xenni a Kologna - II 
sottosegretario Seal faro contro le Regioni 

i 
La Camera nprende i suoi 

lavori oggi allc ore 17 per di-
scutere la nuova Irg^e ek-ttora-
le. Sembra ccrto che, dopo lac-
cordo mtervenuto. >1 dibatti-

nomina del due nuovi presi
dent! delle commission! degli 
Estcri c del Lavoro, gia pre-
siedute da Scclba c Delle Fa-
•.e. ogsi rispcttivamentc mi-

nel to ruotera intorno alle propo- ni»tro e sottoscgretano 
ste dei partiU della maggio- governo Fanfam. 
ranza govemativa <proporzi»j T r a Qgzi c U m c d i p r o s s l m o nale con l"a:jg:unta del « piu 
due » al numero dei seggi di 
ognj circoscnzione per deter-
minare il quozientc elettora
le). Una volta approvato dalla 
Camera, il teato della nuova 

si riuniranno anche le dire-
zioni dei partiti della maggio-
ranza per la ratifica dell'ac-
cordo sulla legge elettoral-;. 
Ma una nota ufficiosa diffusa 
len dall'.-insn ha gia fatto «a 

legge dovrebbe passare i u b i - ! ^ ^ c h c S | t r a t t a d l . f o r m , 
to al Senato. gia c o m o c a l o U t a , i n q u a n t 0 j a s o lu«one 
per gio\edi prossimo 

Gh altn argomenli allordi-
ne del giorno della Camera 
sono U disegno e le proposte 
di legge sulla finanza locale. 
nonche la discussione dei bi-
lanci della Sanita e di Grazia 
e giustizia e i prowedimcnti 
relativi all'aumento dell'orga-
nico della magjstratura. II Se
nato ha all'ordine del giomo 
i bilanci dei dicastcri finan-
ziari e delle partecipazioni 
statali. A Montecitorio si pre-
vede anche in scttimana Ja 

di compromesso adottata era 
tra quelle pre vis! c dai partui 
allorche delegarono i loro raj>-
presentanti a partecipare alia 
riunione di piazza del Gesii. 

DISCORSI aEHORALI GH 8r-
ticoli e i discorsi domenicali 
dei leader dei partiti vengono 
considerati le prime battutc 
della campagna elettorale. Sa-
ragat ha chiamato gli eletto-

VICE 
(Contlnum tn U. pas. I. col.) 

Nessun comunicato ufficiale diffuso al termine dei colloqui di Rambouillet 

Imbarazzante domanda di De Gaulle a Fanffani: 
a v e t e r icostituito i l vecchio «asse» con Bonn? 

I'rvoctupnzioni itnlintw por i « contrasti fm U> tarir cnpitali viiroprc » — Attcsa per Votlwrnn ixmjvrvnzn stmnpn ilcl prrsitlcntc frnmrsr 

v'Dal nostro inviato specials; 

PAIUG1, 4. — I colloiiiii 
yanfani-Uc Gaulle si sum) 
ch)ti$i senza un comunzvuto 
comune. Non abbuwio alcu-
na dtfftcolta (id acceltare Id 
fjiHsfiJicaziuiic addutta iwyli 
(irubicrm ufficmh italtum c 
francesi seconda cut poic/ie 
nc5siiii Cf)f7iu»uc<iio conclnsi-
;-o era stato diramato dopo 
gli incontn prccedenti di Pe 
iiaulle con altn governanti 
curopei si «' valuta rtspeltu-
re In tradtztone Ma c un 
/fltto die, in questo mmio, 
1'unico dneumento impegtm-
liro saltoacrtttn da Fanfam 
nel corso di questa jasc par-
licolurc della silitaztonc eu-
Topea e il comunicato diffu
sa venerdi sera a Varesc. 

E' naturale. durtquc. chc 
if cnnteruifo di laic docu-
nienlo venna consirferato, nel 
proviphn delle questwni cu-
ropee. I'unno panto fertne 
ilclla poll Men eslt ra di F«TI-
fant: la « massima concor-
danza » con Adenauer. 

Del resto. lo stesso Dc 
Gaulle In ha notalo iert sera 
quando, essendosi appar'atp 
c>n Fcn/ani. oh ha chiesto a 
bruciapelo, con Varin ironi-
ca che gli e familtarc. se a 
Vnrese fosse stato ncostituito 
Vasse Roma-Bcrlmo. 11 prc-
sidentc del Cnnstplio italiano 
— ns.MCiirnno ottime fontt 
d'plomattchc — ha avuto un 
breve sussitlto. Si e pero 
ricnmposlo immediatflmcntc 
rispnndendo con un ragiona-
mento lungo c tortuoso. Con 
Adenauer — egli ha detto — 
abbiamo avu\o una discus
sione franca e a conclufionc 
di essa ci siamo trocati d'ac~ 
cordo nell'affermare il prin-
cipio chc oam tatcsa rxirtt-
colare in scno nl pruppo dei 
•set paesi della piccola Eu-
ropa puo rccare pregiudizio 
alia causa comune. St ignora 
che cosa De Gaulle abbia re-
pltcafo, e anche se una re
plica vi sia stata Conosccn-
do il personaopio. tutfnrin. 
pensiamo di poter affemtare 
chc il penrrole non abbia 
insistito, ritenendo. criden-
tementc, di aver ricacato 
dalla rcazitine dell'intcrlocu-
torc quello chc gli intcret-
sava sapcrc. 

Fanfani — conic e natu
rale — non ha miriimanrc 
uccennntn a (piesto eptsodto 
nel cor.Mj (f«*/fi' sue brevi. 
cautc c ucncrtehc dtchuiru-
CH»«j rilnscmfr «ii f;iorrialtstt 
il cnnclustnnc della sua tra-
sferta a J'nnoi fcome JIIII 
lardi ha taciulo del tutto 
all'arrivo a Roma). K tntta-
vm csso c sf<if<» ~ a quanta 
si nssicurn — dircttiimenie 
a tndirettaimute al centn. 
dei colloqm <(• KnrriboittKet 
Rivelatare in I (I senso e Vnt-
ieppinmenta 1> info dal pre-
sidente del C'msiplto italia
no a proposil > dei proijett' 
dt De Gaul'-' relativi ai 
mezzi da adnt'arc per dure 
mapgiare ron> '•lenza pr>Uti-
ca al hiacco -lei set paesi 
del Mvrcato ro-nnne 

Fanfani si e Jichiarata Ui~ 
vorevnfn alia rrrcrcn 'Ii opm 
forma di caUabnrazione po ' ' -
lica che eseludn pero le qur-
stiani militari In ques'a ma
teria — eph I.a dettn a tie 
Gaulle — bisopnn assolu'ii-
mente eviTcre di mettere ,n 
ptedi organrsmt < fraziontst:-

• ' . ^ • B T W A P . ' * : 

PARICff — Drhrc. Dr GaiiHr r Fanfani pa<*ano In ra*%ri:na la «rarla d'nnorc dat .mtl 
al ra«trlla dl Kam total lift 

Clamoroso documento contro la guerra d'Algeria 

121 infellettuali francesi appoggiano 
chi diserta e aiuta i combattenti del FLN 

(Dal nostro inviato specials) 

PAKIGI. 4 — Alia v.g.-
Ita del proccsso c<>ntr<) : 
membri dell'organizAi/.ont-
clandcst.na francese di ,»iuto 
al FLN, 121 mtellethuli han
no sottoscntto e re<o pul>-
bl:co un vcro e propr.o ma
nifesto di soLd.irieta ron co-
loro che rifiutano di comb3t-
tcrc contio gh algenni id 
anche con chi « a iut i e pro-
tegge» i combattenti del 
FLN. 11 manifesto e .st.ito 
distribuito stasera ai giorna-
Ii. Si intitola « Dichiarazione 
sul diritto alia non obbe-
dienza nella guerra d'Alge-

ir..» » e contiene afferm i/.imi 
!ch«-. :iel c!:m.i attu.de. MI-
'M'.'.ct.itirt'p uno .icalpiire -i-n-
/ . i prccedenti. 

Scorrendo I;i I.sta dei fir-
im.itaii î h.i rimpre-is.oritf di 
u:i<> sch.eramcnto a<>.u v.i-
>to r- non manca qu.ilche 
M>.prc>.i, come quella di tro-
v.irvi anche il nome del vec-
ch o poeta surrealista Andre 
Breton che da lungo tempo 
non dava segno di voJersi 
(Krcupare dj cose politiche. 

Tra i nomj piu noti ?1 let-
tore italiano. citeremo qtielli 
del commediografo Arthur 
Adamov, della scrittrice Si-
mone De Beauvoir, di Mar

guerite Duras. di Dominique 
Fluard. la veilova del p>cta; 
hanno firmato anche la figha 
del min.stro Malrau.v. ;I pit-
tore Filouard Pignon. Mau-
r c e Pons — autorc di i no 
ilei piu rccenti l ibn < impe-
gnati > <\i\ problema alpe-
rino, c U passeggero della 
notte > —, Je.in-Francois Ke-
vel. Alain Kobbe-Gnllet, 
Christianc Rochefort, Natalie 
Sarraute. Jean Paul Sartre. 
cm cvidentemente va r.ttri-
buito un ruolo dirigonte nel
la iniziativa, l'attrice cine-
matografica Simone Signo-
ret. l 'attore Alain Cuny e lo 
scrittore Vercora. 

II t«••».>to premette c:i> '. ff-
rnatari •<: s»>no ><>pr jl*.ir.u» 
preor.up.it: d. pren le.e po-
i.vu'Uc rolativamen'.o .id i;n 
fenomeno che sta a-»^nme.ido 
in Fr.mcia amp.e prop>:/u>-
m: quello della non obbe-
dien/a dei giovan* chiamati 
alle armi per com bat tore in 
Alger:."., uiNieme alia forma 
piu cstrema di nvolta che 
porta oggs alcuni ad ai.it u e 
j combattenti a'.germ:. 

Questa guerra — dice in 
sostan/a la dichiaraz'one — 
e ormai sostenuta prmcipal-

SAVCRIO TCTIXO 

(Contlna* In It. p*<. 9. col.) 

ci ? (lU'irifiTfio delta NATO. 
Solo apparentemenle questa 
e una postziotie di fedeltti 
ai prwicipit tradiziawili dcl~ 
('affeitncit atlanticti. Sell'at-
tuale eontesta europeo in 
realtil essa si rtsu!»v in un 
iippoppio prezinso alia causa 
di Adenauer. 

Quando, tniatti, lo Stato 
ntapptare tedesco rivendica 
le armi atomiclie non e certo 
alia Frnncia o aII7fa!'a che 
AC rivolpc ma alia SATO e 
in particular** apli Stati Uni-
ti F.d e evidente che qunlora 
lid: rivendicazioni venissero 
satUiisfatte, la Germanui di 
lionn divtnterebbe. e di 
qran tunqa, la potcn-a mili
tary pin fnrte de ' lTuropa 
confincnfalt*. Aftermnndo, 
perc}o, come 'ia faffo Fanfa-
nt con De Gaulle, la necessi
ty di evitare la c^j'ituzinne 
di * qruppi dt presstone» 
militari all'xntcrna della SA
TO eqh farori.*'*** '£ c:»co 
deffo Stato mann- ire tede-
«ro c degli ambienli v.'.itari 
amcrtcani I»*aati al < (f-nnmi-
smo > di Strauss. Jniendia-
njoi-i. Con qntvr.j ron roq'.ia-
mo m aleun modo <o*icnere 
che Fanfani avrebbe fatto 
meglio ad appaggiare le idee 
dt Dc Gaul it* intorno alia 
eostituzione di una cotiddet-
fd ter;a forza militare e po
litica curopca. V'ocliamo mc-
strare. inrcci*. c.ncora una 
volta. come tutte le strade 
che non ran no <*! d> Id delle 
frnnferc dell'Europa OcC'-
dentale sicin^, nel eontesto 

ALBERTO JACOVFXLO 

(Conlinua in IS. pa*. 3. cat.) 

L'on. Fanfani 
tomato da Parigi 

a colloquio 
con Gronchi 

N>1 t.irdo pomeri«i4.o ha fat-
ta r.torna i noma, ins.eme con 
l'on. Si**n-.. d Prcs.dente del 
Can<:<'.:o on Fanfan:. Poco do. 
po il suo arr.vci da Parifji cgli 
^ 5t.»to nc*»\vito d.U Pres-.d-ente 
della Ropubblin al Palazzo del 
Qmnnale. 11 collo^ute e durato 
circa un'ora. In serata il Pre-
•tidento Gronchi i partito per 
Xapoli dove s, tratterr* slcuni 
Kiorni a Villa Roscbcrjr. 
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