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Tariff e ahtmriamtMiti a 1'Unit A 

Con I'ed. del lunedi . . 
Senza I'ed. del lunedi 
Senza lunedi e dom, . 
E 6 T E R O 7 numerl . . 
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Annuo 

^0.000 
11.650 
10.000 
8.350 

20.500 
18.000 

Sem. 

6.000 
5.200 
4.350 

10.500 
3.200 

Tr im. 

2.300 
2.750 . 
3.170 
6.450 
4.750 
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RENDENDO OMAGGIO ALLE OTTO VITTIME BELLA REPRESSIONE FASCISTA 

La gigantesca manijhstazio-
ne si e protratta per I9in te
rn mattinata - Pieno sne-
cesso dello sciopero generate 

La Prancia 
respira 

(Da uno del nostri Inviati) 

PAHUil, i:». — Vnn volta 
oqni Iri'iit'uiuii questa cilta, 
uiiira al mondo per In ric. 
rhezza di luri c dt ombre 
rhe itc di.seqnano la fiijura 
umana, .si sveqlia e si mu-
nifcslu enine si e manife
st ala oijiji. II vol to del sua 
popolo appare. Ai maripni 
delta mavea amana che se-
ijuivu all otto feretri ro-
perli di fiori, in nn caffe, 
il coiidmente di an auto-
has era venuto a risculdur-
M un momenta: fuori il 
vento tiraua raffiche ill 
pioijijia tjelidu, mista a <jran-
diiie. Ilcvulo un bicchierino 
in un sorso 1'uoino i' nscilo 
dieendo: < Era dal '•'{) vhc 
non vedevo una eosa .si
mile ». 

Trenlaiiuattro: froute po-
polurc. liuuinnando fredda-
mente si vede siihito la dif-
ferenza ehe passu tra la ,w-
luazione di allora e quello 
ili otjiii. Oipji non siumu au
rora al Iroute popolare. Ma 
oijiji tttttn Pariiji, ttttta la 
i'raneia e tullo il mondo 
fan no come t/ucU'operaio: 
Iiaiino ////' occhi picni del-
la slraripanle marea nma. 
nn rhe ha accompatinuto i 
caduli al cimitero c nella 
menle questa visione sunue-
risce nn solo pensiero; quel
le dcllu iinitu popolarc an-
lifusristu rhe la immensa 
rompatlezza del corleo di 
parinini. dalla liepubliqtic 

' al Pcre Lnrhuise. ha rcmen-
ttilo per una maltina in una 
immanine viva. 

La prima eons-ideruzionc 
rhe se ne true sul terreno 
politico (cotwalidula dal 
tcntativo del ministero de-
ali Inlcrni di minimizzurc 
I'cntitd numcrira delta ma-
nifestazione: l'tti mila. hau-
nn delta qnesli nffici. con 
una sfrontatezza pin penosa 
che ullurmuntc'.) c rhe la 
marcm del fas-cismo, la sua 
aiidatnra aanressiva e i suoi 
obiettivi di sovvcrsionc vio-
Icnla hnnno riccvulo un col-
pu da cui diffirilmcnle po-
trannn riavcrsi con la ra-
pidila chc sarebbe tic-asa-
ria per la riuscita dei loro 
pinni. 

La I'raneia, da nqqi, re
spira mealiit. Anche se la 
SFIO nan ha volulo uderirc 
ufficinlmcnlc alia manife-
slazionc, i luvoralori socia
list! di Pariffi sono ventili 
in masta insicme con i loro 
fratelli comnnisti c callo-
liei. con f/li sludrnli del
ta UXEF c i militanli del 
PSV. 

I comnnisti crano il ciio-
rc e t'anima delta stermi-
nala mnnifestazionc. Essi 
hnnno r»romo<so e volnto 
per primi questo avveni-
menlo «apilatc: c hanno la-
vorato cmi una determina-
zione c una effictenza orya-
nizzaliva • picnc. ri*olnli-
ve, pcrrhe divenisscro it 
scqno di una svolla pom-
bile. I'indicnzione di una 
polilica da atluare. A parti-
rc da oqqi, qnctlo lavorn 
dovrd svilnpparsi, appro-
fondirsi, concreiarsi nella 
quolidiana rcalizzazione di 
nn diseqnn politico, che po-
tra sbarrarc definitivamrn-
te la strada al fascismo. La 
Francia respira. Hisoqna 
che riprenda cntcienza. 

Altrc due ronsideraziom 
vannn fatlr snbito. Xel n-
milero tlrl Perr Lnchaitc 
Voratore i he ha parlalo ii 
Wpmr 'delta C.onfedernzione 
iei lavorutnri calloliri. ha 
ricordato che la rcprctsio-
ne qnllislu ha unilo i ca
duli alqerini del 17 ottobrc 

SAVERIO TUTINO 

(Cwrtlnu« In 1*. p*e„ 1. col.) 

(Da uno dei nostri inviati) 

PAHIGI. 13. — Un miho-
ne ih fiuncL'M ha accomp;i-
"iiaU) nll'estrcnia dimora Ic 
.>tlo vittime della repressio-
ne faocibta di giovedi scoiso. 
Tutto le fabbnche di Pangi 
eiano feinie, i nego/i chiusi. 
L'linniciiso corleo e sfilato 
pet ore e oie. Ancora nel 
taido pomeiiggio la iulla, s:-
len/io.-a e comniOKtia, M ad-
dcm>a\a alle poile deiranti-
co cninteio del Peie-Lachai-
>e. dove t;li otto feietii sono 
.itati deposti. 

Con questa gigantesca nia-
nifesta7ione, quale Parigi 
nun avc\a visto da anni, la 
Fiancia ha confermato che 
:1 l'ascismo qui non ha ne.— 
hiina ba.<e di tnassa, ma sol-
tanto complicita nel govenio 
e nella poli^ia. Anche se la 
batlaglia democratica e ben 
loutana daU'eesere vinta. an
che se le prospettive restano 
o.scure e pencolose, il c no > 
alia rea/.ione non poteva e.s-
?ere piu netto. II governo ha 
ricevuto un avvertimento so-
lenne, di cui dovra tener 
conto. 

Gia alle otto del mattino, 
1'immcnsa piazza della Re-
publique era yremita. Un'ora 
dopo era impossible pene-
trare nei bou/ci;ar{f.s- che vi 
fanno capo. Dal cielo. di un 
£?rij*iore compatto, cadevano 
a tratli scrosci di acqua pe-
lata e di prandine. La folia 
attendeva in silenzio. Omiu-
iin. appuntato sul bavero. 
portava un'inscRna di lutto. 
A fatica cli operai del f;er-
vi/io d'ordine mantenevano 
aperto un breve varco. at-
traverso cui pasfiavano i por-
tatoii di fiori e di corone t 
qualche personalita. 

Al centro di questa distc-
>a. le bare dei caduti. veglin-
te da amici. parlamentarudi-
risenti sindacali. circondate 
dai parenti. erano espofte 
nell'atiio della Bour>e du 
Tiavail, la Camera del la-
voro della citta. Davanti ad 
osnu tatafalco. un grande r:-
tintto del morto: fotografie 
ridenti. dei iuorni lieti: volli 
come se ne incontrano ovun-
quc, tondi e bonari come 
quello di Madame Martore!. 
oppurc affilati e arguti come 
quello di Jean-Pierre Ber
nard, dagll occhi chiari e z 
bafTetti 54Ttt:li. In mezzo, il 
pn'i giovane di ttitti. Daniel 
Ferry, non ancora sedicenne. 
col suo maglione di lana r 
il bel >orn>o pperto dell'ado-
lescente fiducioso nella vita i 

V.' difficile pensare che u.ij 
iiomn. sia pure un poliziottn.j 
,ibbia o6«ito abbas&are il ba-
5tone sul suo capo, spezzarc 
con un colpo .selvaggio il 5u<> 
slancio. Kppure cio e acca-
duto In Italia, in Germanic. 
m Francia il faycismo ha 
sempre la s!es?a fisionomia 
brutale. la stes^a vigliacchc-
ria: perche coloro che colpi-
scono >ono armati. mentre 
Daniel Ferry, poco piu di un 
bambino, o Anne Claude Go-
dan. una eiovinelta bella e 
gentile, hanno appena le ma
in nude per s! proprio co-
raagio C'e una piccola coro
na. fra le alt re. con un na-
<tro rosso e poche parole 
semplici: « Al no^tro piccolo 
onpa. la mamma e j tre gat-
tini >. Fa male al cuore ve-
dcrla S. ha davanti agli oc
chi I'operaio che torna a CA-
*a ia «cra e i tre bambini 
che si disputano il primo bi-
c:o Dovcva essere un uomo 
buono e affettuoso T'n poli-
ziotto l'ha ucri=o 

La banda intona la marcia 
funebre di Chopin in tono 
sommesso. lentissima I>e 
vetture funerane accolgono 
: feretri Quella di Danic! 
Fcr*-y e pa rata di bianco. La 
mamma, una donna mtnuta 
col viso m lagrime. na.sco6to 
da uno <;pet:so velo nero. ap-
poggia una mano 5iiIIa porta 
del carro come volesse trat-

RU1IENS TF.DESCHI 

(Continua In If. P»f., 1. col.) 

PARIGI - BOULEVARD D£ LA REPUBLIQUE — Dae momenti dell'interminabUe corleo di democrtdici e antifascistt che ha scortato i feretri dei parig'tni caduti in Piazza dtlla 

Bastiglia V8 febbraio, mentre manifestavano contro il fascismo e per la pace in Algeria Telefoto (A. P. - 1' Unita) 

Gli interventi sulla relazione di Togliatti 

Dibattito a l CC del PCI 
sulla svolta a sinistra 

Centinaia di studenti e lavoratori nelle strode del centro 

Forte manifestazione 
di solidarieta a Roma 

I lavori proseguono nella giornata cli o ^ i 

leri, nella scde di via 
delle Botteghe " Oscure a 
Koma, .sono proseguiti i 
lavori del Comitato cen
tra le e della commissione 
rentrale di controllo del 
PCI. 

L'altra sera, subito do
po il rapporto del compa-
gno Palmiro Togliatti. ave-
xano preso la parola i 
compagm Reichlin. La Tor
re c Francisconi. 

REICHLIN 
Lo ffviluppo monopoh-

stico e avvenuto in prcsen-
za di un forte c attivo mo-
vimento democratico: il 
che ha dato luogo — ecco 
il punto che si deve solto-
hneare — ad un sempre 
piu stretto intreccio tra 
Iotta economica e lotta po-
litica. rendendo cioe sem
pre piu evidente il rap
porto Ira i problemi so-
ciali e dell'economia e 
qiielli dello sviluppo del
la democra7ia. del potere 
e dello Stato. Questo rilie-
vo 6 essenziale per supe-
rare il falso dilemma che 
taluni si pongono: il cen-
tro-sinistra k buono o cat-

tivo? Si tratta di uno svi
luppo nuovo della Iotta di 
clas.vc caratteriz/ato. ap-
punto. da un piu stretto 
intreccio tra politica cd 
economi.i. 

IV piT que.sto rhe noi 
guardiami) a ijue.sta >volta 
con serieta ma benza tnno-
ri, con^apevoli di c->sere la 
foiva capace di rispt)iulcre 
alia sfida della DC e di rs-
Janciarla. Dopo aver com-
piuto una analisi del con-
gresso di Napoli, Reichlin 
nota che se noi dedichia-
mo alia tematica di Moro 
una seria attenzione, ci 
accorgiamo dei rischi nuo-
vi per la DC che il di<=e-
gno da lui tracciato com-
porta: vediamo le contrad-
dizioni nuove che possono 
aprirsi (non solo per Ic re-
sistenze della de^tra con-
scrvatnee). F I'oratore in-
dica alcuni temi politici e 
smdacali. 

Di qui la manovra ver
so il PSI. che e una ma
novra obbligata per la DC. 
Le nostre preoccupazioni 
al riguardo non vengono 
certo da meschine-gelosie, 

(Contlnua in T. pajc- L col.) 

La seconda fase del la crisi 

Prima riunione a tre 
per il programma 

II • dialo^o di aecostamon-
to ». al quale aveva accennato 
I'on. Fanfam lunedi al (ermi
ne deile consultazioni di Pa
lazzo Chigi, e cominciato ion 
sera alia Camilluccia. Si traMa 
del pnmo incontro collegiale 
ufllciale Ira j;h esponenti dn 
tre partiti — DC. PSDI e PRI 
— che do\Tebbcro formarc .1 
nuovo governo e che devono 
quindj trovare un punto din-
contro per la definizione d"1! 
programma di governo r sulla 
composizione della nuova for-
mazionc ministcriale. 

Alia riunione hanno partc-
cipato Ton. Fanfani, in qualita 
di presidente designato; Moro, 
Cui e dava per la DC; Saragat, 
Tanassi, Tremelloni e Viglia-
nesi per il PSDI; Realc. 1^ 
Malfa e Macrelli per il PRI. 

Dopo circa due ore di di 
scussionc la riunione c stata 
rinviata a stamane. Scarsc lc 
indiscrezioni su qucsto inizio 

di * dialogo » che ha tro\ato. i 
si d»ce. i segr«-tari dei tre par
titi sostan7ialmente d'accordo 
sui problemi generali dj po
litica estera e interna, (iui e 
Cava sono invecc apparsi as 
sai preoccupati per quello che 
essi hanno definito il pericolo-
so « tatticismo > dei comunisti: 
ma 1'argomcntazione non ha 
convinto il segrelano del PRI 
che ha anzi dichiarato del tut-
to infondatc le preoccupazio
ni dei due parlamentari dc. 
Accordo picno, a quanto pa
re. sul carattcre di « allarga 
mento dell'area democratica • 
della operazione politica in di-
scussione. Dopo la discussio-
ne sugli indirizzi gencrali in 
materia di programmazione < 
economica e rclativa strumen-' 
tazione si c deciso di rinviare 
ad oggi l'csame dei problemi 

- V l c e • 

(Contlnua In 1*. par. I, col.) 

(ilovanl ktndcntl e •pcn»l h«nna tMinifcstato lerl »«ra p«r le vie drl centro >• l*r» **ll4a-
rirti con II popolo franrese e Wt c«ndann« al fascismo ROIII*!*. Durante I* protest* la po-
llil* h* rorlroto I dimostrantl trascinandonr nna dentin* nelle come re dl slroreiia Aella 

qurstura. Fra, c»»l II compafao Kino Serrl, icfietarlo nailonale dell* F.O.C.l. 
( In cronaca gh altrt p«rttcol«ri) 


