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Sanguinose repressioni e stato d'assedio ad Algeri in lotto per l'indipendenza - Proteste anche a Orano 

Barbarie 
e civilta 
Lc masse algerine d i e , se-

coiulo culeoli troppo facili, 
iluvevunu restare spellatrici 
ine i i i del duello fra l)e 
Gaulle c gli ultras, sono en-
(rate drainuialicuiiiente in 
azionc e il loro grido di 
l ibcrla ha scosso le rosc icn /e 
civi l i e deinocratichc. Qucl-
la d i e si voleva fosse una 
ambigun opcrazione pnlitica, 
risulta tli colpo sconvolta. 
1'er giorni e giorni si era 
parlalo soltanto di un dia-
logo a due, fra De Gaulle, il 
suo regime, il grande capi
tate d i e lo appoggia, e i 
gruppi fascisti dei coloni di 
Algeri. Anche l'esito veniva 
dato quasi per sconta lo: I)e 
Cii.ulle avrebbe avuto la me-
gl io; la sua iniziativa, ten-
dente a conservare alia Fran-
cia il conlrol lo stilla vecchia 
co lonia , dietro lo schermo 
di una indipendenza fasulla. 
nvrehbe Irovato nttovo pre-
st ig io . Si dinienlieava seni-
pl irementc d i e i veri pro-
tagoni.sti rcstavano gli alge-
rini . Quando questi si sono 
mossi e apparso con assolu-
ta chiarczza ei6 d i e voglio-
n o : una indipendenza vera. 
noil un dominio coloniale, 
sempl icem c u t e rinnovato 
nelle sue formule. 

I] co lonla l i smo francese ha 
r isposto con il massacro in-
discr iminato di uotnini, don-
ne e bimbi. Da due giorni 
si muorc per le strade di 
Algeri e di Orano. II paese 
e completamente isolalo dal 
m o n d o . La guerra d i e dura 
da piu di sei anni e entrat.i 
nel le citta e nell'atlacco ar-
inato contro le masse alge
rine esercito gollisla e ro-
inni fascisti si sono trovati 
dalla slcssa parte dclla bar-
rirala. K a questo esercito, 
a questi paracadutisti , degni 
eredi delle SS. di Hitler. do-
vrebbe essere afildato il con-
trollo del referendum-truff:i 
indetto da Dc Gaulle? 

La realla vera dcll'opera-
zione tentata da De Gaulle 
apparc a questo punto in ple
na luce. Tutta l'operazionc 
si basava stilla speranza che 
una parte degli algerini ae-
cettasse — per amnre o per 
forza — le sue proposte am-
bigue: i combattenti per la 
indipendenza avrebbero po-
tuto allora essere dcnuncititi 
c o m e « ribelli », estremisli 
isolati . Ieri invecc I'Algcria 
ha drtto d i e tutta la nazione 
c enn il suo esercito di libe-
razione, con il suo governo 
jjrovvisorio. mentre rontem-
poraneamente lc differenze e 
i contrast!, anche aspri, tra 
lc dm- ali della horghesia 
francese sono apparsi per 
qucl lo d i e sono: ilue faccc 
dell.i stessa mcdaglin. L'mle-
ro piano di De Gaulle rischia 
a questo punto di amlare in 

JH '7 / I . 
Oueste Iragiche giornatc 

confermano che la guerra di 
Algeria nun 6 solo una que-
s t ione francese, ma e un 
drammatico c d e c i s h o di
lemma per 1'Europa. Infatti 
1'impcrialismo francese mm 
c so lo in questa lotta dispe-
rata. Tutti i governi atlan-
tici lo appoggiano. Le armi 
c h e sparano ad Algeri ven-

Sono dagli arsenali della 
lATO. La Spagna franchista 

e al suo flanco, pronta ad 
nspitare generali fascisti e 
torturatori in libera ascita. 
Ma nemmeno il popolo alge
ri no e solo. I suoi oppresso-
ri sono i nemici stessi della 
democrazia in Europa. Di 
questo sono consapevol i le 
forze mighnri della Francia. 
s i amo consapevol i noi. sono 
consapevol i gli studenti , i 
lavoratori , gli intelleltuali 
c h e in questi giorni manif^-
stano in Italia. « Per I'indi
pendenza algcrina, contro il 
fasc ismo europeo ». e questo 
lo slogan con cui si e indct-
t.i a Milano la d imoslrazionc 
tlcll'UNTRI e di tutti i sin-
d.icati. Dall 'Algena la lin*n 
di d iv is ione si probing.! dun-
que sul nostro cont incnte -

tutto c io che e v ivo e demo-
cr.itico in Furnpa si srhier-i 
con gli algerini. prrche s,-> 
che la causa della lihcrla in 
Africa e quella stessa della 
nostra liberla. 

Il governo i lal iano va dun-
que chiamalo dircttamente in 
causa. Attraverso i suoi voti 
all'ONU e i suoi contribnti 
alia NATO, esso e partecipe 

AI.GEKI — Un gruppo dt gunrdle mohlll in aiselto dl cuerra blorca un* via dl Alferl mriilre una folia dl slftrlnl avatitn cuti bandlere dell'l-'I.N (Tolofotot 

La rivolta d'Algeri • colpo forse irreparabile per i piani gollisti 

De Gaulle tostretto a tornare 
precipitosamenfe in Francia 

Sequestrati « l 'Humanite » e « Liberation » - Un appello del PCF e una lettera di Thorez e 
tutti i partit i per una campagna comune contro il referendum - II generate parlera oggi ? 

(Dal nostro inviato apeciate) 
PARIG1, 12~— De Gaulle 

ha deciso di auticipare dl un 
giorno il suo ritorno a Pa~ 
rigi. In altre parole, ha de
ciso di abbreviare un'avven-
tura che molti dct sum mi-
nistri gli avevano sconsiglia-
lo e che effettivamcnlc si e 
gia risolta in un danno, in 
gran parte trreparabilc. per 
le sue manovre dilatorte ri-
sprtio al problema algerino 

La Delcgazione genera'r 
del governo xn Algeria ha 
diramato un comuntcato in 
cui si tenta di sptegare che 
• si tratta soltanto di una 
spstituzionc di tappe. poic/ic 
DP Gaulle percorre scmp'.i-
ccmentc oggi 1'ifnerarw pre-
visto per domani Sulla — 
sostienc questo comunicato 
— pcrtnettc finora di affer-
more che il Capo delta Stato 
accorcrra il suo rwggw in 
Algeria . > 

E' difficile tmtnaginarv 
tjunlcosa di piri inlanttlc per 
tentare di na<conderc la gra-
rita della siluazione Sta di 
fatto che De Gaulle toma a 
Parigi con un giorno di anti-
cipo e che troverd nella Ca
pitate un'atmosjera di co-
siernazione difficile da dis-
sipare. 

Le bandiere del FLS. np-
parse ieri a ccntinaia ncllf 
citta algerine, hanno provo-
cato alia bnrsa di Pangi una 
cadula *ensihilc di tntte le 
qunrazinni 

comuniita, sono invece piut-
tosto lenti a reagire. Si di-
rebbe che tutto lo s c / i i c a -
mento delle forze piu o mo
no legate al regime, ivi coin-
presa I'estrema destra che si 
batte contro I' impostazionc 
data da Dc Gaulle alia po
ll fieri atgeritia. si senta dirrt-
tamente colpito da cio che e 
orrenuto ieri ad Algeri La 
rentata rivoluzionaria ha 
piegato. almeno per un gior
no. gli ardon dei pnrtigtr.ni 
dell' Algeria francese. come 
quclli dei sostenitort delta 

Algeria associata alia Fran
cia attraverso gli stratagem-
mi qollisti. 

Tutti. dunque. rlescono dif~ 
ficilmente a rimettersi oggi 
dallo choc. D' altra parte. 
questa pausa di silenz'.o so-
speso apparc anche mmac-
ciosa. II potcre ferito pno an
che <fcrrart> da un mnmenio 
aU'altro una nuova ofj^nsira 
contro le liherta. 

I'n prtmo sintomo che qne-
<r(a fcrifanoric esiste si c ar:i-

SAVF.RIO TUTINO 

(( ntitlimn In 10 pap; 7 m l . ) 

La sinistra inneggia al Senato 
alia lotta del popolo algerino 

I parlamcntari comumsti e 
socialisti hanno ieri cnlmosa-
mente manifestato. ncH'aula 
del Senato. all'indirizzo d d -
I'AIgena liborn K' stato il 
compagno LUI'UKINI. il qua
le — concludendo il suo di-
srorso sulln proroga della 
leggc dl < ensura sul cinema 
— ha suscitato un fervnl<» 

Gravissime decisioni del Consiglio dei ministri 

Dl governo d.c. sol ida le 
con i colonialist! f rancesi 

Prime voiazioni nulle nei Consigli comunali di Roma e Napoli 

La giornata pohtica e staia 
dominata ien da due fatti: 
dalle dehberazioni del Consi
glio dei ministri. il quale ba 
deciso di appoggiare senza n-
serve I'azione dei cotoniahsti 
francesi in Algeria, e dalle 
prime nuniom dei consigli co-
munali in alctini dei centri in 

5>ono pnrftrofar-lcui la formazione della giunta 
mente cofp'fp le nziont dtlle^i presenta particolarmente 

problemalica. 
Per quanto nguarda il Con 

<igho dei ministri. una infor 
cento Gli attri ritnli pcrrfnno mazionc dell'agenzia Italia di
do/ 2 al 3 per cento ice che nell'imrainenie discus 

Gli amhientt potitici csdu-\swne all ONU « l'ltaha sara fa 
JO un comunicato del Pr.rl'tni\oTC\o\e a soluzioni dj solida 

rieta occidentalc ed europea e 
rcspmgera ogni posizione so 
stenuta e caldeggiata da circoh 
eslremisti •. Si e appreso inol 
ire che. nel corso del dibatlito 
in seno al Consiglio, e stata 
studiata la possibility che la 
delcgazione italiana promuo 
\a all'ONU un'azione tendente 

esteh ilaliano. la nostra poll 
tica estera non puo allontanar-
si dalla linca americana e nt-1-
1'ambito di questa bisogna da
re atto a Dp Gaulle per quanto 
ha fatto per venire incontro 
agli algerini Un voto conlra-
rio alia Francia — ha detto 
Segm — sarebbe estremamin 

<ocieta pctmlifere del Saha
ra. che nhatsrirfo in uin mi-
sura che ro dnl 6 al 9 per 

a far ritirare. o per lo meno, lc pcriroIo*.<» poiche mettercb^ 
ad ammorbidire. la mo/ione'bc in gra\p pencolo anche I>e 
presentata dadi afro-asiatici !Gaulle. 

E' stato Sc^ni a precisarej Sulla relazione Scgni hanno 
nclla sua n-Ia/ione che il go parlato qua.M tutti i ministri 
verno ilaliano si manterra sul ITaviani. Pella. Gonella c altn 
la lmca della picna « sohda hanno sostenuto che Dc Gaullei 
rieta occidcntale > 

Secondo . il ministro , degli 

della guerra in Algeria. Non 
s iamo noi ad affcrmarlo. ma 
c lo stesso ministro degli 
Ksteri che ieri non ha a t t o o 
21 ore per pr«iiuinciarsi nel 
modo piu c lnaro e brulalr 
conlro i| FLN e il popolo 
. i l^enno. e in fa \orc di • v»-
luzioni di so l idane la occi-
denial? cd europea ». Mj che 
.illro e qiicxl,! ^c not) | j so-
l idaneta con i responsabili 
e gli e s e c u l o n dei massacri 
di Algeri, con il coloniali-
smo europeo, con I'imperia-
l ismo tutto? Qui £ la sua 
infamia. Ma qui 6 anche la 
condanna delle forze inter-
medic che in Italia — come 

.illrove in Huropa — prc-
stano la loro coperttira al 
fmnte deirirnpcrial ismo. 

S<<rag.il individiiava ciorni 
fa la prova della « barbaric 
ccmunisl.1 • nella nostra sini-
p.itia per i « v a n Lumum
ba >. cioe per i combattenti 
dcHrf libcrla che M nfiiitano 
di pivftAre la s c h i c n j da \anl i 
ai \ e c c h i e nuovi colonial i 
smi. A questa • barbarie • 
egli contrapponeva la « c i 
vilta • dei socialdemocrat ic i 
come Spaak e Guy Mollet, 
c ioe dei responsabil i della 
guerra algerina e de l le stragi 
del Congo. Dopo i massacri 
di Algeri ognano pu6 redere 

« c 1'umco francese che ha fat
to qualcosa di concreto per 

'risolvcrc il problema alueri-
, no ». Circa l'attcggiamento da 

da che parte sia la civilta e'seguire all'ONU sono emerge 
da che parte la barbaric. J due tesi: la prima, di non 

prendere alcuna Quanti* a noi, il nostro potto 
di lolla e ch iaro: e a fun t o 
<let popoh che vogl iono l.i 
libcrla. e a fianco degli op.--
rai. degli studenti e dei dc-
mocralici che vogl iono sba-
rare la strada al fascismo e 
alla guerra in Kuropa c ni-l 
mondo, e a fianco degli stall 
che costruiseono il Socia-
l ismo, quel Soc ia l i smo che 
sempre piu si conferma co
me il vero, grande erede di 
ogni tradizione c iv i le , come 
la solo speranza di un mondo 
migl iore. 

niziatna la 
sciando che venga messa in 
votazione la mozione presen
tata dagli afroasiatici. la se-
conda chr I'ltalia promuova 
una azionc in seno all'ONr 
per attcnuarc i conlrasti tra 
afroasiatici e occidentali. aven-
do di mira la possibility di far 
ritirare la mozione afroasiatira 
o almeno di modificarla 

La solidarieta del govemo 
itiliano con I'azione colonia 
Hsu francese era stata anche 

l. *. 

(Contlnna In •. y«f. I. eat.) 

npjilatiso. alfciniando che la 
lotta per la liherta nel cam-
|K» della ctiltuia si col lega a 
quella per i dintt i di liberta 
f di democrn/ia nei luoghl di 
lavoro e a quella che si com-
bnttc inte ina/ 'onalmente . In 
ijuesto rnomentt. — egli ha 
fsc lamato — |H--r In l ibeita 
si muorc in Algeria: v rite-
rnnmo inconcepilule che, in 
una situazionc cosi dramma-
tica, davanti a svi luppi cosi 
tra^ici, il governo italiauo 
taccia. non si miiova. non 
prend.i una iniziativa | K T sol-
lecitare 1'intervento dell'ONU 
afliruhc sia |x>sto tine alio 
Mcrmmm dell'eroico (Kqxrio 
.ilnenni> da parte dei colo-
m.ilisti francesi' 

I senator! comumsti v so-
cinlisti hanno di nuovo cal-
r|anicnt<- .ip|)laiidil<> 

II s i l en / io sui banchi de-
mocristinni c stato rotto s<d-
tanto da una frnse provoca-
toria del dc Pignotell i . 

S P A N O : Sei sol idale con 
gli assassini del popolo alge
rino' 

DA SINISTRA: S ie te ami-
ci dei paras' 

II compagno Luporini haj 
qmndi concluso ncordando 
che il gruppo comtinista ha 
present ato un'interpellanza 
snlla |K>litica estera. solleci-
tando I'npertura di tin dibat-
tito I 

L'eroica lotta del popolo 
•i lgenno e stata al centre <hj 
numerose manifesta/ ioni t*d 
ha suscitato in tutta Italia, 
prese di posizione anticolo-; 
nialiste. A Spezia i giovani 
dell'ANIM. della CGIL. della' 
FCJCI. del MGS. deU'UGI. di 
t'niversita Nuova. del Parti-
to radicale. del movimento 
federalist.-! tianno cost it into 
un comitato che si propone 
di prendere ini / iat ive di so
lidarieta I giovani comum
sti. socialist!, socialdemocra
tici e repubblicani di Viter-
bo hanno approvnto un or-
dme del giorno di protest a 
A Brindisi la FGCI ha indet
to una manifestazione pro
vinciate, inviando inoltre un 
telegramma all'Ambasclata 
francese a Roma. Telegram-
mi sono statl inviati anche 

(Conttnua in it. pig. *. cM.)' 

La giornata 
in Algeria 

Tl'NISI. 12. — Ln nutte 
pass.ita. o^^i e stanotto la 
soldnta^lia colonialista e le 
squmlinccc de«h ult ias di Al-
j'en hanno sculenato il te i -
lore. i moitt sono piu di 
inille- queste le agghiaccianti 
not i / ie che si sono appiese 
stasern da Algeri K' inutile 
che le autotit.i di occup.i/ io-
ne .ihhiano esco^it.ito I'mfa-
nie trucco ilell.i l e n i u n i 
« per la^ioiu di onl ine pnl>-
bliro >; le not i / ie f i lt iano 
e^ualmente dall'Al^et la al-
reste ino. e r imhal/ano nuo-
vaineiite daU'esterno in AI-
uei la dove il fermento della 
nvolta non si e aff.itto spen-
tt> fi.i le masse ainhe. le qua
il — anche o»,'gi — hnnno 
dato prova di Hnmde com-
battivita. tentando piu vol
te di usciie ilni loio qii .n-
t ien per attacenre o l t i an / i -
sti e < paias > Ancora la ti.in-
diera del FLN ha sventolato 
per le \ le delle citta algei me 

1 cnmini dei colomalisti 
in Alpena v e i i a n n o doinani 
conosciiiti e hollati davanti 
aH'opinione pnhhlua di tut
to il mondo Menl ie l en-
HHinic.it i «l»>lla I)clci>n/ionc 
generale del f>oveino finn-
cese ad Ale.en pailano di 
< spoi adici mcidenti » e di 
* qualehe vittuna >. a New 
York — sulla l>as<" di infor-
ma/ioni giunte duettamei i te 
dalFAlneria — i lappiesen-
tanti dei paesi afio-asiatici 
alFONlI hnnno denuncinto al 
mondo la prima o n i b i l e ci-
fiii. piu di mille moiti: tut
ti miisiilinani assassmati 
nelle opera/ioni di reprcs-
sione. ill vendetta colonia
lista. nella Cashah «• negli 
a l tn qi iait iei i arabi della ca
pitate Anche ad O n m o le 
vittniH* del t e r i o i e sono nu-
meiose 

I.a denuncia all'ONU — 
î e nppieso <la New York 

-- e stata foiinulata duet 
tameiite dal prcsidente del 
comitato politico speciale 
ilelle Na7ioni Unite per la 
quest lone algcrina. il dott 
('. Taut, rappresentante rlel-
la Hirmania Kgli hn dichia-
rato. non riuscendo a na-
sconileie la sua commnzione 
piofouda e I'incontcnihllc 
sdcguo ve i so i responsabili 
del gonocidin: < Lc ultimo 
informazioni di cui il co
mitato afro-asiatiro dispone 
affermano che piu di mil le 
algci ini sono stati uccisi nel
le ultirne 4B ore >. 

I.'emo7ione c stata enor-
ini' fin tutti i rappresentan-
ti del comitato per I'Algc-
ria Un'ondata di collcra ha 
piovocato la notizia. soprat-
tutto n Tunisi. dove ci si 
chiede fino n epiando il mon
do civi le |K»tra tollerare la 
infrimia del rolnnialismo in 
Algeria e doviinqtic ancora 
t'ssn domini altri popoli 

Duevamo- |e notizie fil-
trano dalFAIgeri.i alia Tu
nisia c «li qui all'csterno. 
verso tutto il mondo: se^no 
della for/a crescente del FIA' 
in Algeria c della soliria-
rieta che esso raccoclie in 
tutto it mondo Sulla base 
di nueste informazioni — in 
t>effa alia censura colonia
lista — molti particolari si 
sono appresi SURII a v v e n i -
menti della giornata odier-
na in Algeria. 

Oggi nella eapitalo si so-

(ronllnua In !•. paic. S. rot.) 

Ferhat Abbas chiede 
Fintervento deH'ONU 

TUNISI. 12. — 11 Prtmo 
Ministro del <G over no 
prorrisorto nlo^rlno ». Fer
hat Abbas, ha annunci'zto op-
(1i a Tunisi. dtnanzi ad una 
folia di giornaltsti di ogni 
piiesc, (ii essersi mutlto tc-
legraticamentc al svnretar'o 
oenerale dell'OXU. Ilammar-
^kioeld, per solfccif<ir«> < mi-
<iirc lirpcrtfj volte a pone ti
ne aqli avvenlmenti che si 
svolgono nttinilmcnfe hi Al
geria » II popolo dfpcrhio. ''« 
deffo Ferhat Abbas, sta dan-
do con la sua eroica lofffi la 
prora cite non si ivephcrA 
mat all'inganno ilel nfc'iis-ei-

le provocazlonl degli oltran-
»'<fi di si'ihippnr.<i hanno 
tentato anche dt creare tra 
gli algerini un mov.mento 
>n favor? dello statuto che 
tl qoverno francese runic 
unporrc (iir.-\(periii. Rtfiu-
tundati. a rischio della vita, 
dt prosturs'I ad una tale via-
^eherata, il nostro popolo si 
e I'isto co«frctto ad affron-
tare I'csercito d'occttpazione 
per grtdurp tutto il suo edio 
per I'oppressione francese c 
nffermnre il proprlo attac-
eamento a*salittn aH'hidtpen-
den-a naztonale ed al gover-

' - > ^ 

Tl'NISI — II prlniK inlnltlro del Rovcrnit provvlsorlo •Ijerlno 
I'ITIIUI Aliliut <a sinistra) ilurunlr l.i ritnfrrcnia iturapa. irtsle-
inr al inlnltlro drllr lnrnrmact<inl M. >I«lok (Telefoto) 

to voluto da De Gaulle tie 
mai capitolera dinanzi al co
lonlalismo. Esso c pronto, pc-
ro, ad affrontarc * 11 rcspon-
so di una consultazlnnc libe
ra, organ'tzzata dall'ONU >: 
se I'organizzazione interna-
zionale venisse meno. in que
sta situazionc. alia sua mis-
iionc. Il suo stesso avvenire 
e la pace del mondo ne 
sarebbero irreparab'lmente 
compromessl. 

Il capo del GPRA ha parla
to con voce ferma. hi una 
atmosfcra tesa, dominata da
gli echi della sanquinnsn lot
ta che Infuria nitre il confine 
algero-tunisino. 

* Lo sguardo di tutti i pne-
sl del mondo — cqM ha det
to — c ftssato sull'Alqertn. La 
agitazione e gli s logans dro'» 
ultras, le imponenti dimo-
tfrocioni pnfrioffirhr i.Vr;h 
nlqertni e il fuoco sntto il 
quale %nno caduti, tutti qne-
stt avvenimenti snttnltneann 
la differenza che e*i*te tra 
le dtchuiraztoni nfficiati fran-
cai e la realta in Algeria 

« A/ fine evtdente d'lnqan-
nare I'opmtone internazionn-
le — ha proseguito Ferhat 
/Xbbas — II governo francese 
ha voluto far approvare lo 
sua politico per un plebisci
te nel nostro paese. L'escr-
clto e I'amminlstrazione co-
lonialistl che hanno permes-
so alle manifestazioni e al-

IIo provvisorio della Repub-
blica algerina ». 

« Tutto cid c il segno evi-
dentc — ha detto Ferhat Ab
bas — che il regime co lo-
riinle ha pcrduto de / inl f ira-
mentc la partita e che il no
stro popolo avanza a gratir-
dl passl verso la UbertA ». 

Dopo aver affermato che 
la neutralizzazlone del co lo -
nlalismo. « uno dei fenome-

(('firitlniia in 10. pa*. «. col.) 

Confermato 
per il 20 e 21 

lo sciopero 
della scuola 

l.o %t ioprrn prorlamalo dal 
ilmUratl drill Imcjnantl per 
il 30 c 21 r %lalo ronfrrniato. 

Nrl romonlralo emtMo Ieri 
dal Comllulo d'lnlrs* della 
sruul^ si rlleva come nnll» 
«lnora «la intrrvennlo a modl-
(Irarc sostanilalmrnte le ra-
(lonl che hanno determinate la 
proclamation* dello aclopero t> 
•I da notlila drill lavltl atla 
atlone che glan^on© 4aI t lo-
daratl prorlnclall. 

I'n comitato eostltalto dal 
secretart drl slndacatl aderen-
tl al CIS slfder* In p«rma-
nrma per tutta la 4«rat« 4*1-
racltailone. 

Un documento della Direzione del PCI 

Impegno di tutto i l Partito 
per i due milioni di iscritti 

La Direzione del Far-
l ito comtinista i lal iano ha 
prcso in esame le prune 
i n f o r m a / i o m per\ entile 
dalle Fedcra i ion i suH'ini-
rio della campagna dl 
lesseramento e reclul.i-
mrn lo per I'.inno IDtil. 
D.i tali informazioni n -
Milta che dappertutlo le 
organizzazioni di partito 
si sono messe al lavoro 
con s lanc io e con flducia 
e che bnoni risultati sono 
slati gia conseguit i . 

Nel 1961 il partito e 
ch iamato a compiere un 
b a l i o dec i s ivo verso la 

incta del 2 mi l ioni di 
iscril l i lissata dal IX Con-
urfSM). Lc grandi batta-
^lic anl i fasc is tc combat-
lute ncl l 'anno che sta per 
conc luders i , la riscossa 
oiieraia in atto grazie an
che al dec i s ivo apporto 
dei mil itanli del nostro 
partito, I'avanzala comu-
msta nella recenle con-
sultazione elet lorale , il 
successo della soltoscri-
z ione per la stampa co-
munista , hanno confer
mato che oggi es i s tono le 
cond iz ion i per reaiizza-
re questo ob ie l t ivo , per 

conquistare al nostro 
partito. alia hnea poht i 
ca, agli idcali c h e esso 
c s p n m e Fadesione co -
sciente e organizzata del
la parte piu combatt iva 
della cl . is .e operaia , dei 
giovani di idee piu avan-
zate, di intellettuali , di 
contadini , di donne . 

L'azione per andare 
avanti rapidamente su 
uuesla strada, per c o n s o -
lldare e svi luppare il ca> 
rattere di massa del par
tito, per accrescere il nu-
mero del comanist i orga . 
nizxati ed attivi appara . 
d'altra parte s e m p r * p i t , 

file:///ecchi
http://HHinic.it

