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Convegno 
a Milano 
su <Scuola 
e Resistenza > 
(Dalla nostra,rsdailorta) > 

MILANO/ 8. — Con . la 
proposta di costruire uri'Cèh 
tro Federativo della gioven
tù. cui-possano agganciarsi le 
associazioni'più.'diverse, an
che quel le estranee allo, spi 
r i to della resistenza, in vista 
del progetto del governo 
di organizzare democratica
mente la gioventù nelle ex 
cedi della GIL, si è concluso 
il convégno nazionale indetto 
dal l 'ANPl e da l convitto Ri 
nascita sul tema: Educazione 
e Resistenza. 

Il convegno, presenziato 
dalla- presidenza nazionale 
dell 'ANPI è iniziato con la 
relazione dell'on, prof.* Tri 
stano Codignola.' I l neo fa
scismo delle nuòve genera
zioni, ha detto l'on. Codigno
la, che non vissero nemmeno 
indiret tamente l 'esperienza 
antifascista è un fenomeno 
complesso che ha la sua base 
nel dualismo tra Stato e Co
stituzione. 

Lo scontro t ra neo fascisti 
e giovani democratici ò la 
logica conseguenza della con
cezione degasperiana che ri
tenne il movimento partigia
no una forza complementare 
Alle forze tradizionali. 

La legge truffa fu il tenta
t ivo di strozzare l'esperienza 
resistenziale per la continuità 
dello stato autoritario, oppo
sto allo spirito democratico 
della Costituzione. L'applica 
zione degli istituti costituzio 
nali apre il periodo di tran
sizione che dovrà conclu
dersi con l 'attuazione delle 
regioni, cioè della democra
zia che nasce dalla base. 

La gioventù è critica per
chè si trova di fronte al dua
lismo t ra la tradizionale con
cezione dello Stato e le esi
genze democratiche e i-inno
vatrici poste dalla Costitu
zione. Lo Stato esprime la 
conservazione,,la Costituzio
ne non esprime lo Stato ma 
la Resistenza. 

Questi presupposti storico-
sociali sono il .problema di 
fondo della scuola. L'educa
zione civica introdotta nei 
programmi scolastici, ha fal
lito il suo'scopo; diventando 
una mater ia tra le materie ha 
dimostrato che non è possi
bile fare della democrazia 
con la semplice adozione di 
un libro di testo, in quanto 
il corpo insegnante, per i 
limiti della sua preparazione 
e per le remore burocratico-
autoritarie del ministero del
la P.I., si è limitato a fare 
dello scadente- catechismo 
politico, non avendo né la 
possibilità né la capacità di 
t rasmettere ai giovani lo spi
rito democratico e innovatóre 
della Costituzione. 

L'educazione democratica 
dei giovani non può esaurirsi 
nella scuola, necessariamente 
deve proseguire nelle orga
nizzazioni giovanili attraver
so il dialogo nel quale non 
debbono intervenire i partiti . 

Dopo l'on. Codignola han
no preso la parola il profes
sor Cantoni, presidente del 
convitto Rinascita, il profes
sor Boridon dell 'università di 
Roma che ha efficacemente 
descritto la impreparazione 
professionale .e democratica 
degli insegnanti medi. Io 
scri t tore Filippo Sacchi, il 
compagno Mazzon della 
giunta nazionale dell'ANPI, 
D'Angelo del sindacato n a 
zionale insegnanti medi, ed 
al t r i . 

Erano presenti l 'on. Ma-
lagugini, l'on. Boldrini, la 
M.D.O. della Resistenza on.lc 
Pesce, la compagna Nuccia 
Gasparotto, il compagno Tino 
Casali, presidente provincia
le dell 'ANPI. 
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Commento della «e Tass » al volo di Cosmos 2 

L esplorazione lunare 
è ormai 

prossima 
Il nuovo satellite funziona regolarmente 

MOSCA, 8. — Il nuovo sa
tellite sovietico e Cosmos 2> 
prosegue normalmente il suo 
volo nello spazio, ha annun
ciato Radio Mosca, aggiun
gendo che i dati scientifici 
raccolti vengono trasmessi 
a terra per radio, su onde 
corte. 

I segnali lanciati dal «Co
smos 2 > sono ' stati captati 
da numerosi osservatori di 
varie nazioni. 

Intanto la TASS afferma 
oggi che, per l'epoca in cui 
gli Stati Uniti avranno mes
so a punto il loro nuovo 
razzo vettore <Saturn>, e 
cioè nel 1965-66, l 'URSS a-
vrà già prodotto da tempo 
«nuovi tipi di missili super-
potenti, di estrema precisio
ne e autonomia pressoché 
universale >. 

In un lungo articolo parti
colareggiato sui successi spa
ziali dell'Unione Sovietica, 
« molti dei quali — essa sot
tolinea — non sono stati an
cora eguagliati dagli Stati 
Uniti, la TASS afferma che 
il' principale problema tec
nico nelle ricerche spaziali 
è il razzo vettore. La TASS 
ha ricordato a questo prò-} 
posito che già il missile vet
tore della capsula di Gaga-
rin, munito di sei razzi, ave
va una capacità totale di 20 
milioni di H. P. 

L'agenzia respinge poi tut
te le affermazioni sui van
taggi dei satelliti artificiali 
leggeri rispetto a quelli più 
pesanti, come futili. « E ' fin 
trpppo pvvio infatti che i 
satelliti più pesanti esigono 
mezzi tecnici più perfetti e 
vettori più potenti >. 

Quanto alla capsula «Mer-
cury », la TASS afferma che 
« a quanto sembra » essa non 
era in grado di compiere più 
di t re orbite intorno alla 
Terra. 

E* chiaro che l'esplorazio
ne della Luna e dei pianeti 
è prossima», afferma poi la 
agenzìa sovietica, nell 'arti
colo scientifico che è stato 
redatto per l'anniversario, 
che cade fra cinque giorni, 
del volo di Gagarin. 

L'agenzia ha poi fatto un 
confrontò fra il volo di Ga
garin e quello di Glenn, sot
tolineando come la differen
za fra le due imprese con
sista tanto nel peso delle 
capsule «Vostok» e «Mer-
cury>, quanto nel tipo di 
atterraggio, il primo < a ter
ra » e il secondo « in mare». 

La TASS ha quindi ricor
dato come, fin d'ora. l 'Unio
ne Sovietica possiede un 
« razzo globale», il quale 
può girare intorno alla Ter 
ra e raggiungere qualsiasi 
obiettivo. 

Un interessante commen
to alla gara spaziale t ra 
URSS e Stati Uniti è stato 
fatto, a Los Angeles, da sir 
Bernard Lovell, direttore 
dell'Osservatorio di Jodrell 
Bank. Parlando ad una con
ferenza stampa, egli ha di
chiarato di non ritenere che 
i sovetici «agiscano per il 
fine di una capacità militare 
spaziale. I vostri militari si 
sbagliano su ciò. La maggior 
parte dell 'attività dei russi 
nel campo spaziale è fatta 
attraverso la loro Accade
mia delle Scienze ». Nel lo
ro programma di esplora

zione spaziale — ha prose
guito Lovell —• i sovietici 
sono sospinti soltanto dal 
fondamentale desiderio di 
comprendere e di controlla
re l'ambiente che circonda 
l'uomo, mentre « gli ameri
cani hanno programmi spa
ziali manifestamente di ca
rat tere militare >. 

Presto 
in Siria 

governo 
di civili 

DAMASCO, 8. — La stam
pa siriana riferisce oggi che 
un governo provvisorio ci
vile verrà costituito presto in 
Siria per assumere la dire
zione del paese dalle mani 
della Giunta militare. 

Il governo secondo i gior
nali, sarà composto «d i tec
nici dal passato chiaro » e 
avrà il compito di avviare il 
paese « verso un solido r e 
gime costituzionale e demo
cratico ». 

Il governo promuoverà una 
politica economica e sociale 
pianificata in maniera da 
evitare gli errori del pas
sato. 

Frattanto la Giunta mili
tare ha oggi deciso di la
sciare aperti al traflico tutti 
gli aeroporti e porti ed ha 
anche ridotto di due ore il 
coprifuoco. 

Caso mortale 
di vaiolo 

in Inghilterra 
CARDIFF, 8 — E* morta 

oggi di vaiolo una seconda 
donna dell'ospedale psichia
trico di Glanhryd. mentre le 
autorità sanitarie cercano 
disperatamente di rintraccia
re i suoi parenti o altri pa
zienti che sono stati nel
l'ospedale. 

Vi sono 800 ricoverati nel 
l'ospedale di Glanrhyd di 
cui circa 350 donne. Oltre 
30 pazienti si trovano rico
verate nello stesso reparto 
dove è morta la donna e sono 
ora sotto osservazione. 
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Le più quotate 
per 1"'Oscar,, 

..{. 
HOLLYWOOD — Sophla Loren (che vedevo —- sopra — In 
una Inquadratura de l la « C i o c i a r a - e Natal ie Wood sono al la 
v ig i l ia In più quotate candidate all'» Oscar», c h e verrà asse
gnato stasera (TelefotO A N S A - U n i t à ) 

Il processo ai 1179 mercenari 

Non ha visto le stelle 
!r» ' « tu. » » • 
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Condannati all'Avana 
gli invasor i di Cuba 

Tutti dovranno indennizzare col loro lavoro i danni 
commessi - Gravi pene ai capi del fallito sbarco del '61 

L'AVANA, 8. — Radio 
Avana ha comunicato la sen
tenza emessa dal tribunale 
militare cubano contro i 
1179 mercenari catturati du
rante il tentativo d'invasione 
a Cuba dell 'aprile 1961. Tut
ti gli imputati sono stati con. 
dannati a pagare indennizzi 
di varia misura, per un to
tale complessivo di 62 mi
lioni di dollari (circa 40 mi
liardi di l ire). Se il condan
nato pagherà l 'ammenda, sa
rà immediatamente liberato; 
se invece non potrà pagarla, 
r imarrà detenuto e dovrà la
vorare, dietro pagamento, 
finché non avrà raccolto la 
cifra necessaria per la li
berazione. Il periodo di de
tenzione potrà giungere fi
no a un massimo di trenta 
anni. 

Le ammende più severe — 

pari a circa mezzo milione di 
dollari (cioè circa trecento 
milioni di lire) ciascuna — 
sono state comminate ai capi 
dell'invasione, José Alfredo 
San Roman, Andres Oliva, e 
Manuel Art ime. 

Gli altri condannati ap
paiono suddivisi in tre 
gruppi: 1) un primo grup
po di 222 persone, per lo 
più figli di importanti fa
miglie .cubane esiliate, do
vranno versare ciascuno 100 
mila dollari. Tra essi fifigu-
rano i figli del dottor t a r 
dona (Presidente del fronte 
controrivoluzionario antica
strista) e di Antonio De Va-
rona. 2) Altri 585 uomini. 
appartenenti a famiglie del
la classe media, dovranno 
versare 50.000 dollari cia
scuno. 3) Infine. 369 uomini 

Nessun superstite 

Un aereo con 31 persone 
si schianta sulle Ande 

Tra le vittime erano ventisei detenuti 

C A W ( C t t o a U i ) — L'«vr*irt«r* «e* « M « M *•$* U r s s l r s 
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- Tasto ! • «tel i* 

BOGOTA\ 8. — Aerei mi
litari hanno avvistato oggi i 
resti di un aereo governativo 
riferendo di non aver scorto 
attorno a<j esso segni di vita. 
L'aereo, un C-47, è stato tro
vato su di una vetta della ca
tena delle Ande nei pressi 
della base aerea di Apiay a 
Villavicencio, a circa 200 km. 
ad est di Bogotà. L'aereo 
avrebbe dovuto far scalo ad 
Apiay. 

A bordo si trovavano 26 
passeggeri e 5 uomini di 
equipaggio. I passeggeri — 

(Telefoto ANSA-Uaita) ha precisato un comunicato 

— erano detenuti in trasferta. 
L'ultimo messaggio dell'ae

reo diceva che l'aeroporto era 
in vista e che il pilota si ap
prestava ad at terrare. Poi 
scompariva tra le nubi e non 
se ne sapeva più nulla. In 
quel momento tirava un forte 
vento. Squadre di soccorso 
sono state inviate sul posto, 
ma per arrivarci dovranno 
superare grandi difficoltà 
dato che il punto dove l'aereo 
6 andato a fracassarsi si t ro
va ad oltre 3.000 metr i di 
quota, 

appartenenti a modeste fa
miglie devono pagare 25.000 
dollari. 

Gli indennizzi — dichiara 
il comunicato ufficiale — 
sono stati stabiliti « a secon
da della responsabilità in
dividuale che ciascun parte 
cipante ebbe nella forza d 
invasione sbarcata a • Cuba 
con l'intento di distruggere la 
indipendenza della nazione». 

MARIO ALICATA 
D trattore 

LUIGI ' FINTO» -
Condirettore 

Taddeo Conca 
Direttore responsabile 
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PAJETTA 

mo tenuto duro — ha pro
seguito il compagno Pajet-
ta — oggi non si parlereb
be di centro-s in is t ra e 
qualche ministro, che sie
de nel governo Fanfani, sa
rebbe fiero di essere con 
Tambroni, come del resto 
c'è già stato prima dei fat
ti del luglio '60. 

Pajetta ha quindi preci
sato i due elementi di fon
do che sono alla base della 
situazione polìtica italiana: 
da un lato, la spinta del po
polo che reclama profonde 
modifiche dei vecchi indi
rizzi e preme per una ef
fettiva svolta a sinistra e, 
dall 'altro lato, le manovre 
di coloro che intendereb
bero fare qualche conces
sione lasciando insolu
ti i problemi di fondo 
della società nazionale. 
Ora una cosa 6 chiara: an
dare avanti vuol dire an
dare a sinistra. Ma chi può 
dare una garanzia che ciò 
avverrà? Chi fino ad ora è 
stato contrario ad ogni mu
tamento, i convertiti del-
l 'ultim'ora al cent ro-s in i 
s tra o chi, come i comuni
sti, per una svolta a sini
stra si sono sempre bat 
tuti? 

Il parlamentare comuni
sta ha quindi indicato i tre 
pericoli che sono presenti 
ancora oggi nella situazio
ne italiana: 1) il contrat
tacco della destra — che 
va dal MSI al PLI e alla 
stessa destra de — che non 
ha rinunciato alle avven
ture reazionarie; 2) il pe
ricolo che, dietro una nuo
va etichetta, la DC riesca a 
fare la stessa politica di 
prima; 3) il pericolo di un 
cedimento a sinistra che 
persino certi dirigenti del
la sinistra democristiana 
paventano. 

Perché ciò non accada —• 
ha detto Pajetta — essen
ziale ò l 'unità delle masse 
e la loro lotta. Il PCI, di 
questa unità, è la forza 
principale, dà maggiore ga
ranzia affinché cedimenti 
di tale natura non si veri
fichino. 

Il governo — ha detto 
Pajetta affrontando l'esa
me dei punti programma
tici esposti da Fanfani alle 
camere — ha promesso che 
effettuerà la nazionalizza
zione dell'energia elettrica. 
Il problema è però di ve
dere come questa naziona
lizzazione verrà at tuata e 
a che cosa essa servirà: se 
allo sviluppo dell'economia 
nazionale, oppure a fare 
arricchire i monopolisti, 
come già avviene per le a l 
t re aziende di Stato. E' ne
cessario perciò che in p r i 
mo luogo i sindacati, tutt i 
i sindacati, siano in grado 
di far sentire la pressione 
delle masse per impedire 
che tutto si risolva a van
taggio dei monopoli elet
trici. 

A chi ci dice che chiede
re più di quanto il gover
no intende dare significa 
mettere in pericolo il cen
tro-sinistra e aprire la stra
da a una soluzione di cen
tro-destra, noi rispondiamo 
che non abbiamo mai chie
sto troppo e che sarebbe 
estremamente sbagliato e 
pericoloso lasciarsi frenare 
dai ricatti di questo ge
nere. 

Pajetta ha portato come 
esempio il problema del
l 'aumento delle pensioni, 
ricordando che, di fronte 
alla giusta protesta dei 
contadini esclusi dall 'au
mento e di fronte alle no
s t re proposte di legge, an
che i compagni socialisti 
hanno fatto al tret tanto. E* 
forse massimalismo que
sto? E' massimalismo so-
tenere ciò che i lavoratori 
chiedono da anni? — si è 
chiesto a questo punto il 
parlamentare comunista —. 
Noi comunisti riconoscia
mo che qualcosa si è co
minciato a fare. Dobbiamo 
però affermare che le m i 
sure del governo sono in
sufficienti. 

Rivolgendosi quindi a 
chi accusa i comunisti di 
essere quelli del < tanto 
p e g g i o tanto meglio », 
Pajetta ha invitato gli elet
tori pisani a guardare ai 
fatti del passato e del pre
sente, che indicano, al con
trario, che il PCI si è sem
pre battuto offrendo solu
zioni positive a tutti i pro
blemi della vita del paese 
e battendosi alla testa del
le masse per realizzarli. Il 
ricatto del « meno peggio » 
— ha detto Pajetta — non 
può valere, specialmente 
oggi che nella s tragrande 
maggioranza degli italiani 
è maturata la coscienza 
della necessità di profondi 
mutamenti . Noi quindi non 
possiamo contentarci se la 
censura taglia qualche me
tro di meno di pellicola. ce 
si ruberà meno che a Fiu
micino, se gli operai ver
ranno bastonati solo in cer
ti casi. Noi pretendiamo 
piena libertà per il cinema 
e per la cultura, un'ammi
nistrazione dello Stato one
sta, libertà per gli operai 
limitando sul serio il pote
re dei monopoli affinché 
l'Italia possa avanzare spe
ditamente sulla vìa della 
democrazia e del sociali
smo. 

Passando a trat tare ì 
problemi di politica estera 
Pajetta ha chiesto al go
verno: come volete affron
tare il problema della pa
ce? che cosa dite oggi di 
fronte al ricatto atomico di 
Kennedy, voi che avete or
ganizzato la protesta con
t ro la ripresa degli espcri-

menti nucleari sovietici ? 
Oggi la democrazia e la 
pace vengono messe in pe
ricolo non certamente dai 
comunisti, bensì dai gene
rali e dalle forze imperia
liste, quelle stesse forze 
che non vogliono permet
tere a Cuba di essere di
let ta dai cubani. La crisi 
della democrazia proviene 
dai gruppi privilegiati che 
non vogliono che il mondo 
vada avanti. 

Dove non c'è unità con i 
comunisti — ha affermato 
Pajetta — passano i gene
rali fascisti, passano le for
ze reazionarie. Ecco perché 
diciamo che la migliore ga
ranzia per la democrazia 
italiana è rappresentata 
dal PCI, dall 'unità operaia 
e delle forze democratiche. 
E' appunto grazie a questa 
forza che oggi in Italia si 
parla di una svolta a sini
stra. Troppi sono tuttavia i 
pioblemi da risolvere e noi 
continueremo p e r c i ò a 
combattere perché siano ri
solti nell'interesse dei la-
voiatori e delle grandi 
masse del popolo artefici 
del miracolo italiano. 

Parlando dei rapporti 
con il PSI, il compagno 
Pajetta ha affermato che 
la polemica su certi pro
blemi ha un 60I0 scopo per 
noi: rafforzare l 'unità per 
andare avanti insieme, per 
battere le forze clericali 
che cercano di ostacolare i 
necessari mutamenti del 
paese, per isolare la destra 
che cerca di passare al con
trattacco. Oggi è possibile 
un dialogo di tutti e con 
tutti. In questo dialogo ci 
siamo anche noi comunisti 
e nessuno potrà impedir
celo. Dopo avere tenuto 
duro per tanti anni con 
successo — ha detto Pajet
ta avviandosi alla conclu
sione — guai se ci isolas
simo. Ciò noi non faremo 
e continueremo a lottare 
con le masse alla loro te
sta. Il voto dei pisani — ha 
concluso Pajetta — ren
dendo possibile la realizza
zione di una maggioranza 
stabile, democratica e di 
sinistra al comune di Pisa, 
con i comunisti più forti 
di prima, potrà rappresen
tare un concreto contribu
to alla lotta generale per
ché la svolta a sinistra nel 
paese diventi una concreta 
realtà. 

Il discorso 
di Macai uso 

SIRACUSA, 8. — Il com
pagno o». Emanuele Ma-
caluso, membro della Di
rezione del Partito, ita 
concluso stamane a Sira
cusa i lavori della confe
renza provinciale del PCI. 
e Nel momento in cui — ha 
iniziato Macaluso — una 
rilevante massa di elettori, 
in gran parte meridionali, 
si apprestano a votare, 
mentre la politica dì cen
tro-sinistra sembra essere 
il perno attorno a cui si 
sviluppano il dibattito po
litico e la discussione sulle 
prospettive che si aprono 
al nostro paese, non si può 
non tener presente l'inte
ressante esperienza che, 
ancora ima volta, la Sicilia 
sta compiendo ». 

Il governo regionale di 
centro-sinistra presieduto 
dall'ori. D'Angelo — ha 
proseguito l'oratore — è 
praticamente in crisi. La 
maggioranza che lo «elesse 
(che va dalla destra d.c. 
alla sinistra del PSI) non 
si è mai praticamente ri
composta in una votazione 
all'Assemblea regionale o 
nelle commissioni. Le nu
merose « pattuglie > scel-
biane e dorotec hanno vo
tato e votano apertamente 
con la destra liberale, mo
narchica e fascista ogni 
qualvolta viene in discus
sione un provvedimento 
realmente innovatore. 

Ciò si è verificato in oc
casione dell' approvazione 
della legge che esonera i 
contadini dall'imposta fon
diaria e delle leggi riguar
danti il potenziamento del
l'Ente siciliano di elettri
cità. la nomina di commis
sari nelle miniere di zol-
zo. la democratizzazione 
della direzione dcll'ERAS, 
l'abolizione della mezza
dria. 

Per l'approvazione di 
queste leggi si e detcrmi
nata. invece, una maggio
ranza che comprende PCI. 
PSI e una parte della DC 
e dei cristiano-sociali. Ma. 
per impedire ai comunisti 
di essere elemento deter
minante di questa nuova 
maggioranza, il governo 
regionale ha tentato di rin
viare la discussione sulle 
questioni più. scottanti che 
interessano la vita delle 
masse operate e contadine 
f di ricorrere, possibilmen
te, a soluzioni equivoche, 
in contrasto con le attese 
delle masse. 

« Noi sappiamo — ha 
proseguito Macaluso — che 
molte forze puntano sulla 
rottura fra PSI e DC per
che pensano a r i torni rea
zionari. Ma è proprio per 
respingere queste forze che 
bisogna fare chiare scel
te programmatiche. In/at
ti, un programma real
mente nuovo e i limiti che 
si vogliono porre alla mag
gioranza di centrosinistra 
sono inconciliabili. Questa 
non è più, in Sicilia, una 
semplice supposizione, ma 
una esperienza ormai ac
quisita s . 

Riferendosi in modo spe
cifico alle elezioni, il com
pagno Macaluso ha rileva
to come i fatti stessi si in
carichino di dimostrare co
me chi voglia veramente 
far avanzare il « nuovo > 
deve riconoscere nel Par
tito comunista tin fattore 
determinante della svolta 
politica che si intende 
compiere. Per questo, nel
la attuale tornata elettora
le, il PCI si presenta agli 
elettori come la forza che 
può permettere, col suo 
successo, non solo di im
pedire ritorni di carattere 
reazionario, ma al tempo 
stesso che le forze che han
no dato vita al centro-si
nistra si limitino a « con
servare » la formula la
sciando insoluti i fonda
mentali problemi del Pae
se e in primo luogo del 
Mezzogiorno. 

LIBERALI 
di circa due ore) ha confer
mato in termini di polemica 
interna e congressuale tutti 
i motivi della relazione di 
avvio, accentuandone il to
no elettorale. 

Alle timide voci di dubbio 
e di perplessità espresse da 
qualche delegato a proposito 
della polemica liberale con
tro il centro-sinistra, Mala-
godi ha opposto un « n o » 
secco e radicale: nessuna 
concessione alla politica di 
< pianificazione », anche se 
La Malfa (discorso di ieri 
l 'altro a Milano) tenta di 
assicurare gli industriali con 
la sua « grazia verbale ». La 
alternativa e: o « dirigismo 
su scala europea, che nes
suno vuole », oppure l'Eu
ropa del MEO. Criterio fon
damentale di discriminazio
ne: respingere tutto ciò che 
non facilita l'azione « contro 
il comunismo », a cominciare 
dal centro-sinistra. 

Alle proposte di Zincone 
per l'intesa con le destre e 
la « distruzione della DC » 
mediante l'utilizzazione di 
tutti gli avversari del gover
no di centro-sinistra, Mala-
godi ha risposto con una bat
tuta: « Col MSI niente da 
fare », e niente da fare nep
pure col PD1UM, se continua 
a promuovere intese con la 
destra estrema. 

L'obiettivo del PLI è quel
lo di creare una diversa si
tuazione politica senza ac
cettare gli inviti con i quali 
Fanfani chiede al PLI di es
sere una forza di « copertura 
del centro-sinistra ». 

Dopo la replica di Mala-
godi, il congresso ha eletto 
i nuovi 90 consiglieri nazio
nali del partito. Secondo la 
intesa raggiunta preventiva
mente, 72 posti sono andati 
alla maggioranza malagodia-
na e 18 a una lista di mino
ranza formata in comune 
dalla «s in is t ra» di Cocco 
Ortu e dalla « destra » di 
Zincone. Il prof. Valitutti, 
che era considerato uno degli 
esponenti più autorevoli del
la « sinistra ». è stato eletto 
nella lista di maggioranza. 
In una dichiarazione di com
mento del voto sulla mozione, 
Malagodi ha esaltato « l 'unità 
di vedute e di sentimento di 
tutto il congresso ». Domeni
ca prossima, il Consiglio na
zionale eleggerà il nuovo pre_ 
sidente. il segretario e la 
nuova Direzione. 

CARRARA 
via i gonfaloni di tante al
tre città, le bandiere del 
Corpo Volontari della Liber
tà, del Consiglio della Re
sistenza, del Movimento 
mondiale della pace; dietro 
la folla enorme, intermina
bile che riempiva l'ampio 
viale, a perdita d'occhio. 

Alle 11,30 con lo scopri
mento del Monumento al 
partigiano ha avuto inizio la 
manifestazione, presenti oltre 
15.000 persone. La medaglia 
d'oro della Resistenza Ro
berto Vatteroni, salito per 
primo sul podio, ha letto lo 
appello di pace approvato 
ieri sera dal Convegno delle 
città decorate e mart ir i . Su
bito dopo ha preso la parola 
il vice Sindaco di Carrara, 
on. Antonio Bernieri, che 
ha ricordato il sacrificio del 
popolo della provincia di 
Massa Carrara, decorata di 
Medaglia d'oro: decine di co
muni interamente distrutti, 
797 persone barbaramente 
trucidate, 629 morti in com 
battimento, 250 mutilati e 
invalidi. Seguiva poi il sin
daco de di Massa, Alberto 
Del Nero che, riprendendo 
quanto già detto al convegno 
delle cit tà martir i , sottoli
neava il valore unitario del
la manifestazione e ricorda
va l'esigenza che dal popolo 
si levi sempre più forte lo 
appello di pace a tutt i i go
verni « non solo ai sommi 
governi dalle cui decisioni 
dipende la sorte dell 'umani
tà. ma anche a quelli che, 
come il nostro, pur non pos
sedendo le armi termonu
cleari. possono portare un 
grande contributo alla pace». 

Accolto da un caldo ap
plauso, prendeva infine la 
parola Ferruccio P a n i . La 
continuazione della Resisten
za — egli ha detto — è il 
bene più prezioso del nostro 
Paese, poiché essa assicura 
la presenza e l'attenzione del 
popolo alle vicende politiche. 
La lotta partigiana non fu so
lo il frutto di una esplosione 
improvvisa, ma il naturale 
sbocco di una lotta le cui 
origini si ritrovano nella 
storia d'Italia fin dal primo 
Risorgimento e che ancora 
continua. L'ultimo atto del 
comitato di liberazione na
zionale è stato la Carta co
stituzionale che suggella ne
gli articoli della legge supre

ma della Repubblica i mo
tivi per i quali i nostri par
tigiani e tutto il popolo han
no combattuto. 

CENSURA 
problema fondamentale, che 
non può essere subordinato 
ad altri, nò ad altri sacri
ficato. 

Nelle parole di Loy è ri
suonata una sincera preoc
cupazione per le divergen
ze manifestatesi in sede par-
lamentare fra i due partiti 
di sinistra, avendo il PSI ri
nunciato ad appoggiare, nel
l'attuale dibattito, il proget
to di legge dell'ANÀC per 
l'abolizione della censura 
amministrativa. Una preoc
cupazione altrettanto since
ra ricorreva nei commenti 
dei partecipanti all'assem
blea: fra i quali aveva su
scitato sfavorevoli reazioni 
il volgare e maldestro ten
tativo compiuto ieri mattina 
dalt'Avanti-' per scaricare 
sui comunisti la colpa del 
mantenimento della censura 
amministrativa. Il quotidia
no del PSI faceva riferimen
to ad iniziative prese con
giuntamente dai due partiti 
di sinistra, nel '56, per ap
portare parziali modifiche al
la legge di censura e, attra
verso u » a presentazione 
scandalistica, forzando il si
gnificato di quei documenti 
(superati sia per l'evolversi, 
in questi «tini, della situa
zione politica generale, sia 
per la maturazione delle 
idee in seno al PCI come al 
PSI), tendeva a spostare lu 
discussioìie dal terreno con
creto e presente sul quale 
si scontrano e si confronta
no le politiche dei diversi 
gruppi. 

Il deputato socialista Pao-
licchi, intervenuto a chiusu
ra dell'assemblea, non si è 
scostato da un tale utteggia-
mento elusivo. Ha ribadito 
genericamente la < convin
zione abolizionista » del PSI. 
ma si è guardato bene dal 
rispondere agli interrogati
vi che, poco prima, gli ave
va rivolto il compagno All
eata, e soprattutto al quesi
to centrale: perchè il PSI 
non ha sostenuto fino in fon
do, nel dibattito allo Came
ra, la legge elaborata dagli 
autori cinematografici, che 
il PSI stesso aveva fatto 
propria? 

Alleata, nel suo interven
to, mentre ha confermato la 
volontà del PCI di proporre. 
in sede di emendamenti al 
disegno governativo, i punti 
chiave del progetto di leg
ge dell'ANÀC, ha posto in 
risalto la grave responsabi
lità assuntasi dal PSDI e dal 
PSI quando, dalla trattativa 
per il centrosinistra, essi 
hanno deliberatamente c-
scluso il problema dell'abo
lizione della censura, nono
stante gli impegni presi, in 
particolare dal PRI, nei ri
guardi degli intellettuali e 
di tutta l'opinione pubblica. 
PSDI e PRI non hanno nem
meno ottenuto dalla Demo
crazia cristiana le limitate 
concessioni di cui pure si 
era parlato: fissazione di ari 
limite di tempo alla nuova 
legge, definizione non gene
rica, ma ancorata al Codice 
Penale, del concetto di 
€ buon costume ». Ora il PSI 
dice che avanzerà queste 
due proposte, come emenda
menti alla legge Zotta-Fol-
chi. Ma quale sarà l'atteggia
mento del Partito Sociali
sta, se il governo si rifiuterà 
di accogliere anche tali ri
chieste? Si asterrà egual
mente, nel voto sulla nuova 
legge? Neanche a questa do
manda l'on. Paolicchi ha 
risposto. 

Tra gli altri interventi nel 
dibattito, da rilevare quello 
di Lucio Battistrada, che ha 
riaffermato l'appoggio del 
Sindacato cinema produzione 
(FILS-CGIL) alla lotta degli 
autori, di Egoli (CGIL),'di 
Enzo De Feo (CI. della 
FATME), di Bcncini (Depo
sito delle FF. SS.), di Vitto
rio Caprioli. A domanda di 
un giornalista (Mario Pasto
re del Giorno), Monrcclfi ha 
confermato il rifiuto del
l'ANÀC e del Sindacato 
giornalisti cinematografici, di 
nominare propri rappresen
tanti nella Commissione di 
censura prevista dal proget
to governativo. Contro que
sto progetto, per la totale 
abolizione della censura am
ministrativa, la lotta prose
guirà e si allargherà, nel 
Parlamento e nel Paese, se
condo le chiare indicazioni 
della mozione approvata dal 
Convegno. 

PARIGI 
mi automatiche, attaccavano 
il grattacielo della nuova 
Prefettura protetto solo da 
qualche milite delle compa
gnie repubblicane di sicurez
za. Prima vi è stata l'esplo
sione di una carica di pla
stico sul ponte della ferrovia 
che passa accanto alla Pre
fettura; poi, dal balcone di 
un edificio in costruzione, so
no partite scariche di mitra
gliatori. I CRS hanno rispo
sto al fuoco e più tardi, 
quando l'avversario stava per 
ritirarsi, hanno compiuto an
che una sortita 

Il fatto P*ù importante del 
giorno in Algeria è però lo 
arresto, ad Algeri, dell 'ex-
tenente Dcgucldre, uno dei 
più feroci criminali dell'OAS. 

Il nuovo colpo ricevuto. 
non ha impedito alle squa
dre dell'OAS di proseguire 
l'azione terroristica quotidia
na. A colpi di mortaio i fa
scisti hanno attaccato oggi 
in tre punti i quartieri ara
bi e una caserma dei gen
darmi, facendo un morto e 
otto feriti. In altri dieci at
tentati, sempre ad Algeri, 
sono stati uccisi ancora quat
tro algerini, mcntrm otto r«* 
sfavano feriti. 


