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Iniziativa della Federazione Sottoscrizione 

L'obbiettivo di Torino: La graduatoria 

tesseramento in 4 giorni de l ,e Federaiioni 
La Federazione torinese ha 

rivolta a tutti i compagni 
l'appello a recarsi nelle sedi 
del Partito nelle Riornate 
dall'I al 4 novembre per rin
novare la propria tessera. Il 
senso di questa iniziativa non 
tende soltanto ad eliminare 
dalle operazioni annuali 
di tesseramento ogni re
sìduo burocratico; non mi
ra solo ad ottenere un im
piego politicamente p:ù frut
tuoso del lavoro di molti at
tivisti. negli anni scorsi im
pegnati nel recapito « a do
micilio» delle tessere. Tale 
iniziativa trova la sua moti
vazione essenziale nella ne
cessita di una generalo ri
valutazione d e l l ' Impegno 
ideale, polìtico e pratico dei 
comunisti che costituisce uno 
degli obiettivi centrali di 
tutto il dibattito congres
suale. 

I congressi verificano e ar
ricchiscono la linea del Par
tito. la parallela campagna di 
tesseramento e proselitismo 
deve misurare le nostre for
ze reali, accrescerle, porle in 
grado di at tuare quella linea. 
L u n a cosa si collega, dun
que. strettamente all 'altra, in 
quanto la strada di avanzata 
al socialismo che ci siamo 
tracciata implica la presenzi 
di un partito rivoluzionario 
di massa, politicamente e nu
mericamente forte, articola
to nelle sue strutture, capa
ce di un largo e profondo col
legamento con tutti i lavora
tori. 

Nella situazione torinese 
l'esigenza di dare queste ca
ratteristiche al partito è pro
blema decisivo. U momento 
presente è complesso e non 
privo di pericoli, tuttavia es
so esprime in modo chiaro 
la presenza di una forte com
battività di classe e demo
cratica che noi stessi, nelle 
lotte difficili di tutti que?ti 
anni, abbiamo determinato. 
La riscossa alla FIAT, insie
me all'estendersi di una co
scienza democratica che ab
braccia nuovi strati di lavo
ratori. sono dati significativi 
di un clima in cui più effi
cace può svolgersi una no
stra azione di proselitismo. 
D'altronde 1 successi parzia
li che 11 movimento delle 
[masse" Dà ot tenuto ' è "ottiene"'' 
si ^ consolidano e diventano 

'premesse di ulteriori avan

zamenti solo in quanto si 
estende e si qualifica l'or
ganizzazione. 

1 vuoti apertisi nelle no
stre file negli anni della sta
si del movimento di classe 
possono e debbono venire ora 
colmati, e in una misura che 
sia corrispondente al gene
rale e rapido aumento del 
peso della classe operaia o 
alla decisiva funzione rinno-
vatrice che essa deve assol
vere nella società 

Naturalmente l'appello che 
la Federazione ha rivolto a 
tutte le compagne e I com
pagni di recarsi nelle sedi 
del Partito a r innovare la 

tessera, e anche un appello 
a compiere ogni sforzo per 
portare nelle nostre file nuo
vi compagni e soprattutto 
quelle forze nuove della clas
se operaia. 1 giovani, le don
ne. gli immigrati, che sono 
state tra i protagonisti delle 
lotte più recenti 

Un primo successo di que
ste quat t ro giornate di tesse
ramento consentirà nelle set
t imane successive di prose
guire con più speditezza e con 
maggiore convinzione il la
voro per un generale raf
forzamento del Partito. 

Ecco l'elenco del versa
menti effettuati a l l 'ammini
strazione centrale alle ore 12 
di sabato 20 ottobre 1962 per 
la sottoscrizione del miliardo. 

Ugo Pecchioli 

Comizi 
del PCI 
DOMANI 

PADOVA: Conferenza su 
«L'unità col PS I - , F lamlgnl ; 

ANCONA: Tribuna politica 
sulle Test, Galluzzl; 

P A R M A : Tribuna polftfsa 
sulle Tesi, Napolitano; 

T R I E S T E : Comizio eletto
rale, Balboni; 

G E R A C E : Comizio eletto
rale, Clnanni 

MARTEDÌ' 
P E R U G I A : Conferenza -

dibattito sulle Tesi, Pavo-
l ini; 

M O D E N A : Manifestazione 
per la Regione, Santarelli . 

Federazione 
di Milano 

OGGI 
LOCATE: Pina Re; 
SEVESO: Vaia . 

Federazione 
di Salerno 

OGGI 
PAIANO Di PONTECA-

G N A N O : on. Fellclano Gra
n i t i ; • 

SALA CONSIL INA: on. 
• Pietro Amendola. . 

Campagna 
abbonamenti 

L'Associazione « Amici del
l 'unità *» ha convocato una se
rie cU convegni regionali 
pe r la programmazione della 
campagna di abbonamenti al
l ' - U n i t à - , a «R inasc i t a - e 
« Vie Nuove - per il 1HG3. se
condo il seguente calenda
rio: 

22 ottobre, ad Alessandria, 
pe r il Piemonte e la Liguria 
(Panizza. Ardlssone). 

23 ottobre a Bologna, per 
l 'Emilia (Gaddl. Panizza). 

23 ottobre ad Ancona, per 
le Marche e l 'Umbria (Alle
gra) . 

24 ottobre a Milano, per la 
Lombardia (Panizza. Dama). 

24 n Padova, per II Veneto 
e il Trentino A.A. (Gad-ii. 
Far ina) . 

25 ottobre a Napoli, per la 
Campania (Allegra. Valen
za) . 

25 ottobre a Trieste, per il 
Friuli-Venezia Giulia (Gad-
di ) . 

26 ottobre a Firenze, per la 
Toscana (Gaddl. Dama). 

29 ot tobre a Bari, per le 
Puglie e Lucania (Allegra, 
Reichlm) . 

Bolzano 
Modena 
Melfi 
Cosenza 
Sondrio 
Milano 
Potenza 
Aosta 
Catania 
Bologna 
R. Emi l ia 
Matera 
Ravenna 
Pescara 
Ri mi ni 
Crotone 
Ascoli P. 
Imperia 
Pesaro 
P a r m a 
Trieste 
Prato 
Forlì 
Verbanla 
Sciacca 
Rovigo 
Taranto 
Como 
Lecce 
Agrigento 
Bergamo 
Imola 
La Spezia 
Fermo 
Slena 
Fer rara 
Alessandria 
Perugia 
Savona 
Grosseto 
Palermo 
Cremona 
Piacenza 
Monza 
Teramo 
Caserta 
Catanzaro 
R. Calabria 
Lecco 
Viterbo 
Ragusa 
Latina 
Trapani 
Brindisi 
Massa C. 
Viareggio 
Enna 
Caltanissetta 
Cuneo 
Cagliari 
Siracusa 
Prosinone 
S. Agata Mi l . 
Sassari 
Rieti 
Nuoro 
Aquila 

2.616.000 
57.860.000 

2.854.000 
7.120,000 
1.250.000 

87.000.000 
2.750.000 
3.000.000 
8.300.000 

76.000.000 
38.000.000 

2.877.000 
28.380.000 
4.950.000 
7.200.000 
3.960.000 
2.729.000 
3.907.000 

10.820.000 
11.340.000 
7.500.000 

11.770.000 
13.000.000 
3.600.000 
1.437.000 
8.200.000 
4.600.000 
4.600.000 
3.265.000 
3.054.000 
5.060.000 
5.555.000 

10.557.200 
3.015.000 

22.000.000 
20.000.000 
15.000.000 
11.000.000 
10.000.000 
10.000.000 
8.000.000 
7.800.000 
6.000.000 
6.000.000 
5.000.000 
4.300.000 
4.200.000 

,200.000 
,000.000 
,700.000 
500.000 
500.000 

3.500.000 
3.500.000 
3.400.000 
3.400.000 
3.400.000 
3.200.000 
3.200.000 
3.200.000 
3.000.000 
3.000.000 
2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 
2.000.000 

4. 
4. 
3. 
3. 
3. 

163,5 
160,7 
142.7 
142,4 
135 
131,8 
125 
120 
118,5 
116,9 
115,1 
115 
113,5 
112,5 
110,7 
110 
109,1 
108,5 
108,2 
108 
107,1 
107 
104 
102.8 
102,6 
102.5 
102,2 
102,2 
102 
101,8 
101,2 
101 
100,5 
100,5 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Carbonia 
Termini I m . 
Cassino 
Isemia 
Oristano 
Tempio 
Vicenza 
Avellino 
Terni 
Torino 
Varese 
Macera ta 
Asti 
Brescia 
Biella 
Firenze < 
Crema "• 
Genova 
Pavia 
Udine 
Pistoia 
Trento 
Ancona 
Lucca 
Gorizia 
Verona 
Novara 
Arezzo 
Livorno 
Foggia 
Treviso 
Pordenone 
Avezzano 
Venezia 
Benevento 
Roma 
Campobasso 
Mantova 
Pisa 
Belluno 
Vercell i 
Bari 
Chieti 
Padova 
Napoli 
Salerno 
Messina 
Emigrat i Svi. 
Emigra t i Bel. 
Emigrat i Lus 
Var ie 

1.800.000 
1.200.000 
1.100.000 
1.000.000 
1.000.000 

800,000 
4.912.000 
2.782.000 
5.807.000 

28.500.000 
9.500.000 

' 4.750.000 
1.900.000 

12.346.000 
6.600.000 

39.480.000 
2.418.000 

35.200.000 
14.667.000 
3.650.000 

10.897.000 
2.260.000 
9.000.000 
1.260.000 
3.120.000 

l 5.300.000 
7.747.000 

10.200.000 
17.050.000 
8.400.000 
3.600.000 
1.800.000 

960.000 
9.560.000 
1.949.000 

35.000.000 
1.125.000 

11.264.000 
12.600.000 
1.400.000 
4.079.000 
7.800.000 
1.300.000 
5.100.000 

11.278.000 
2.628.000 
1.095.000 
2.500.000 

850.000 
s. 450.000 

23.700 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
98,2 
97,7 
96.7 
95 
95 
95 
95 
94.9 
94.2 
94 
93 
92.6 
91.6 
91.2 
90.8 
90.4 
90 
90 
89.1 
88,3 
86 
85 
81,1 
80 
80 
80 
80 
79,6 
77.9 
77,7 
75 
70,4 
70 
70 , 
67,9 
65 
65 
60 
45,1 
43,8 
36.5 

Nazioni Unite' 

No USA alla tregua H 
chiesta dai neutrali 

Nuova esplosione americana a grande altezza 

T O T A L E 1.010.234.100 

All 'ult imo momento la Fe
derazione di BARI ha effet
tuato un altro versamento di 
1.500.00 l ire. 

R A V E N N A : le seguenti se
zioni della Federazione di 
Ravenna hanno raggiunto e 
superato l'obiettivo loro as
segnato: Russi, Cafucci, Mi 
lano Mar i t t ima. Cadllugo, 
Castiglione di R., Strocchl, 
Celli, Fabriago, Isola, Fosso, 
S. Bernardino. 

SAVONA: la sezione di Ce
riate ha superato 11 100 ',o 
dell'obiettivo. 

NEW YOHK. 2rt 
CI: St.iti filiti h.-imit» effet

tuato l.i scorsa notte nel Pa
cifico il trentunesimo ('speri
mento nucleare del l'attua le se
rie. sesto della sevie - .ul alta 
quota** L'ordif?no. che aveva 
una potenza ili IIIMI.I di ven
timila tonnellate ili tritolo -
quasi usualo, cioè, a quella 
della bomba atomici che fu 
sganciata su Hiroscima nel !!>IT> 
— è stato fatto ««splcdcro ad 
una quota di circa cinquanta 
chilometri Un Nettuno ordigno 
nucleare, ili potenza inferiore 
al milione di tonnellate. sarà 
fatto esplodere ad un'altezza 
leggermente inferiore merco
ledì prossimo 

A quanto viene riferito, tali 
esperimenti vendono compiuti 
mediante un vettore diverso ila 
quelli usati per l'esplosione 
dell'» Inulto nelle •• ir.soe di 
Van Alien- e neuli .-Miri quat
tro — tutti falliti ~ dell» serie 
ad alt.i quota \\ missile 
'l'iior, usato u» quello occasioni. 
è stato sostituito un nMs-ile 
speciale, spinto da un motore 

Lo nuove prove nucleari I 

americane coincidono con il 
dibattito alla Commissiono 
politica dell'ONU sul proble
ma della sospensione desili 
esperimenti, che registra nuovi 
ed interessanti sviluppi. 

Ieri sera, la Svezia ed altri 
ventinovi* paesi neutrali sì so
no fatti promotori di un piano 
elio chiede la cessazione di tut
ti gli esperimenti nucleari im
mediatamente o. qu in to meno 
a partire dal l gennaio U»,V.<. 
data entro la q m l e si prevede 
che tanto gli Stati Uniti quan
to la Unione Sovietica abbia
no terminato le loro provo 11 
progetto di risoluzione dei 
trenta paesi invita l'Assemblea 
a condannare tut t i eli esperi
menti e chiede allo potenze 
nucleari di accordarsi sulla ba
se del piano presentato a Gi
nevra dai paesi neutrali. 

Fonti americane hanno di
chiarato che eli Stati Uniti so
no "decisamente c o n t r a r i - al 
progetto In effetti, le delega
zioni americana e britannica 
hanno presentato un loro pro
getto. che esclude dal divieto 
gli esperimenti sotterranei, a 

meno che la Unione Sovietica 
non accetti le <• ispezioni in 
loco » 

HI «> inoltre appreso oggi che 
gli Stati Uniti stanno prepa
rando un « piano quinquennale 
di sviluppo •• desìi armamenti 
americani. Esso e relativo agli 
anni fiscali l'.XM-l<.>»>!< Tra ' i 
problemi in esso affrontati vi 
sarebbero: 

1) Sviluppo delle forze mis
silistiche strategiche, delle reti 
radar e del sistema rlei - s a 
telliti spia -. 

2) Relativa impor' mz.i desìi 
a rmament i missilistici e delle 
forze aeree strategiche da bom
bardamento. con particolare ri
guardo alla costruzione del 
~ superbombardiere • HS-70 

3) Piano dell aviazione per 
la costruzione di un apparec
chio d i intercettazione capace 
di raggiungere una velin-ìta di 
3200 chilometri all'ora 

4) Incremento dell.» forze 
aeree tattiche, in vista della 
possibilità di confi t t i limitati. 
e ripartizione di queste forze 
tra l 'aviazione e t'esercito 

E' ancora in vigore il codice del lavoro fascista 

Gravi violatimi Mie libertà 
sindacali in Somalia 

Nella sede del comitato anti
coloniale italiano, in via Cola 
di Rienzo 2H, un gruppo di sin
dacalisti somali ha tenuto ieri 
una conferenza stampa per de
nunciare le violazioni delle li
berta sindacali operate dal go
verno di quel paese. In questi 
ultimi tempi. 

Nell'ex colonia la situazione 6 
grave. L'amministrazione ita
liana ha lasciato una situazione 
disastrosa sotto tutti 1 punti di 
vista (basti dire clip i\ 70 per 
cento della popolazione e anal
fabeta e che in tutto 11 paese 
non esiste una sola università) 
e 11 governo si avvale» ancor 
oggi del codice del lavoro fa
scista varato nel '.15 eia Musso
lini. Ciò comporta non solo 

l'obbligo da parte del sindacati 
di annunciare l'astensione dal 
lavoro ben 30 giorni prima, ma 
anche la possibilità da parte del 
governo eli licenziare n suo pia
cimento gli scioperanti. 

Recentemente i dipendenti 
pubblici somali hanno effettua
to un grande sciopero, durato 
più giorni, per rivendicare un 
aumento dei «alari. Il consiglio 
dei ministri ha reagito licen
ziando in tronco il segretario 
della confederazione generale 
dei sindacati (aderente alla 
FSM) Omar Altezza dal suo 
Incarico di Insegnante e avva
lendosi di questo licenziamento 
per contestare allo stesso Omar 
Altezza il diritto (Ti continuare 
a elirigere la confederazione 

sindacale dei lavoratori in quan
to « disoccupato ». 

L'atteggiamento del governo 
somalo rivela quindi una peri
colosa tendenza ad avvalersi di 
mezzi autori tari in cui l'uso del . 
la violenza e del sofisma con
corrono ad istaurare un regime 
di continua violazione della li
bertà. 

Sta di fatto comunque che 
dopo le misure adottate dal con
siglio del ministri per rompere 
lo sciopero del dipendenti pub
blici. le libertà sindacali sono 
state in Somalia praticamente 
abrogate. I sindacalisti elell'ex 
colonia italiana desiderano ohe» 
l'opinione pubblica del nostro 
paese venga Informata di que
sta anormale situazione. 

Domani 

il processo 

a Mandela 
PRETORIA, 

li governo del Sud Afri 
— all 'indomani della nuova 
vera condanna pronunciata d 
l'ONU contro il regime raz 
sta o fascista del dott. Verwoe 
— ha preso altre mlsur» 
polizia contro il movimento 
emancipazione negro e cont 
t gruppi politici del Mane 
antirazzisti e progressisti. 

Verwoerd ha decretato, 
base alla - legge per la so 
pressione del comunismo », 
proibizione di tutti I radi; 
politici, in Sud-Africa « 
territorio fiduciario dell'Airi! 
Sud-occidentale, che venisse! 
organizzati in rapporti all'* 
resto o alla condanna «d i p 
sono coinvolte In attività so 
versive ». 

Il decreto tende sopraffa 
a bloccare qualsiasi dimost 
zinne a favore di Nelson Mai 
dela. il leader del movimer 
nazionalista clandestino, e 
lunedi prossimo sarà proc 
sato per - istigazione alla vi 
lenza ». cioè per aver con 
rinato a guidare anche ne 
clandestinità i sud-africani ni' 
la lotta contro la segregazio 

Il pretesto per il decreto 
stato fornito dal lancio di u 
bomba — avvenuto ieri se 
a Pretoria — contro Tuffi 
del ministro dell 'Economia ag 
cola, D.C. Uys. L'esploslo 
non ha provocato feriti, 
quanto l'ufficio era vuoto 
momento dell 'attentato. L'ec 
fteio è stato immediatnmen 
isolato dalla polizia, e a ne] 
suno e permesso avvicina 
ad esso. Anche l 'attività d; 
giornalisti e del fotografi 
stata limitata. 
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concorso 3 

90 REGOLE IN TASCA 

milioni di premi - figurine gratis 

•D 

I 
Z 

I 

5 FIAT 1300 
2000 
500 
500 

volumi del "REGOLAMENTO DEL 
CALCIO" della F.I.G.C. 

radio tascabili EUROPHON 
a 7 transistore 

radio portatili EUROPHON 
a 7 transistore 

per chi consuma, al bar o in casa, 

STRAVEIo 
AMARO CORA 
inviando a CORA - GOL ! - TORINO il numero di 
tagliandi previsti dal regolamento 

2 estrazioni al mese e 1 estrazione finale! BERE BENE BERE CORA e ...CORA-GOL! 


