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La prima giornata del Congresso 

Un'assemblea ricca di passione 
politica e di 

consapevolezza 

La presidenza del Congresso 

H Congresso del PCI, in 
aper tu ra del suoi lavori, ha 
eletto i soguenti compagni 
alia presidenza: Palmiro To-
gliati, Luigi Longo, tutti ) 
membr i della Direzione. del-
la Segreteria del partito, e 
i l presidente della Commis-
sione centrale di controllo 
itscenti. Inoltre sono stati 
cletli il segretario nazionale 
della F.G.C I. O o h ' t t o . An-
derl ini dell'Azienda tranvia-
r ia di Bologna. At/eni . .segre
tar io della Commi.ssiono in
te rna delle nimiere Monto-
catini (Sardegna), il sindaco 
di Livorno Badalom, il pre
sidente della F.S.M. Bitossi, 
il presidente dell 'ANPI Hol-
drini . il segretario della Fe-
derbraceianti Caleffi, il sin-
daco di Sesto S. Giovanni 
Carra, Ceravolo segretario 
della Federazione di Genova, 
Cerreti presidente della Le-
Ra Nazionalo delle Coopera
tive. Chinello segretano del
la Foderazione di Venezia, 
Colajanni vice presidente 
doll'Assemblca Siciliana. Dol-
ehi sindaco di Aosta. Dozza 
sindaco di Bologna. Fanti se-
gretario della Federazlone 
di Bologna. Lina Fibbl se-
gretario della FIOT. Je lka 
Gherbez della Federazlone 
autonoma di Trieste, Gianni-
Tii segretario della Federazio-

nc di Bari, Gullo vice presi
dente del Gruppo parlainen-
tare del PCI. Nildo Jotti re-
sponsabile della Coinm. fem-
minile nazionalo, Li Causl vi-
ee presidente della Camera. 
Lizzero segretario regionalc 
del Friuli-Venezia Giulia, Lu-
porini professore unlverslta-
no, Marrnugi segretario della 
Federazione di Firenz". Nw-
politano segretario della Fe
derazione di Napoli, Natoli 
presidente del Gruppo comu
nista del Consiglio Comuna-
le di Roma. Maria Palermo 
della fabbrica « Annunzia ta-
di Ceccano. Pccchioli regre-
tario della Federazione di 
Torino, Per ino della C. I. riel-
la FIAT ausiliarie di Torino, 
Pirastu vice-pros.dento del 
Consiglio regionale dolla Srtr-
degna, Pietrncci segretario 
della C. I. della STKI'KU di 
Roma, Polhni s.ndaro di 
Grosseto. Camilla Havera, 
Marlsa Rodano presidente na
zionalo deir iJDI, Secchia vi
ce presidente Gruppo semto-
ri comunisti. Spano segret.i-
rio del Consiglio na/.icriale 
del partigiani della pace, Ste-
cher del Cotnitato regionale 
Trentino-Alto Adige, Taranti-
ni dell'Alfa Romeo-Milano, 
Tonolini operaio dell 'Italsider 
di Savona. Villari professore 
universitario. 

La commissione politica 

Ecco I nomi del compagnl 
eletti nella Commissione Po
lit ica del Congresso: Ada-
moll (Genova)i Allcata, Al l -
novl (Napoli), Amadeal, An-
gelinl (Pesaro), Baclcchl 

(Pordenone), Baraccettl (Udl-
ne), Barca, Bettloi (Belluno), 
Bernetlc (Trieste), Bltossl 
(presidente F.S.M.), Bonac-
cini (Milano), Calamandrel, 
Caleffi (segretario generale 
della Federbracciantl), Ca-
nullo (Roma), Cardia (Ca-
gl lar i ) , Cavatassi (Ancona), 
Cebrelli (Pavla), Alberto 
Cecchl (Firenze), Cerasi 
(Monza), Cerreti (presiden
te Lega nazionale cooperati
ve), Chlaromonte (Napoli), 
CI of I (segretario della Lega 
del Comunl democratlci), Ci-
tiannl (Catanzaro), Clpolla 
(Alleanza contadlni slci l lanl), 
Colonna (Ragusa), Coppola 
(Mllano), Corghl (Como), 
Dardini (Lucca), Di Giovan
ni (Teramo), D'Onofrio, DI 
Mauro (Caltanlssetta), Espo-
•to (Alleanza contadlni), Fa-
brini (Siena), Fail la (Ragu
sa), Ferraris (Asti), Ferr i 
(Bologna), Ficarelli (Taran-
to) , Foscarinl (Lecce), Fran-
cisconi (segretario naz. Fe-
dermezzadri), Fusi (Grosse
to) , Garavini (Torino), Gar-
giulo (Frosinone), Germano 
(Aosta), Gerratana, Giacche 
(La Spezia), Gianninl (Ba
r i ) , Gruppi, Guerzoni, Gullo, 
lanni (Fermo), lotti Franco 
(Regg'to Emi l ia) , Laconi (Ca-
gl lar i ) , Lama (Segreteria 
della CG1L), Lavagnoli (Ve
rona), La Micela (Messina), 

Lo Perfido, (Ferrara) , Mai-
vezzl (Firenze), Maraffinl 
(Campobasso), Marinl (Gorl-
zla), Massarottl (Pescara), 
Mattloll (Bolzano), Mlcell 
(Catanzaro), Mlchettl Maria 
(Roma), Mllanl (Bergamo), 
Minuccl (Torino), Murottl 
Marta (Bologna), Natoli (Ro
ma), Natta, Nlcotal (Bolo
gna), Noberasco (Savona), 
Notarcola (Casslno), Novella 
(segretario generale della 
C.G.I.L.), Occhetto, Ortona 
(Vercell i), Ossola, Pajetta 
Giullano, Pannocchla (Pado-
va), Pellegrini (Udine), Pe
rino (Torino), Perrotta (Sa
lerno), Perna (Roma), Pe-
sentl, Pistlllo (Foggla), Plva 
(Ferrara). Pollin) (Grosse
to), Quochl (Genova), Rel-
chlin (Bar i ) , Rindone (Cata
nia), Rodano Marisa (presi
dente Udl nazionale), Roma-
gnoli, Rossanda Rossana (Ml
lano), Rossi (Terni), Rossi 
(Regglo Calabria), Rosso 
(Plstoia), Rum (Imperla), 
Samaritan! (Ravenna), 8a-
voia (Benevento), Scalla, 
Scocclmarro, Scotonl (Tren-
to), Sereni, Somma (Brln-
disi), Spano, Spallone, Tabet, 
Terracinl, Terrarol l (Bre
scia), Tiberio (Treviso), To-
gliatti, Tortorella (Milano), 
Trentin, Trlva (Modena), 
Vaccar) (Modena), Valente 
Giullana (Teramo), Valenzl 
(Napoli), Val l i , Venturoli 
(Bologna), Vespignanj (Imo-
la), Truf f i (Novara), Turtu-
ra, Donatella, Zandigiacoml 
Ninetta (Vicenza), Zangheri 
(Bologna). 

La commissione organizzativa 

e per lo statuto 

Ecco | nomi dei compagnl 
eletti nella Commissione or
ganizzativa e statuto del 
Congresso: Altamura (Mel-
f i ) , Amendola Giorgio, Amo-
re (Avellino), Baiardi (Tori
no), Battistella (Varese). Be-
nassi (Regglo Emi l ia) , Bera 
(Cremona), Beragnoli (Pl
stoia), Berlinguer Enrico, 
Berti (Latina), Bertini (Ge
nova). Bertone (La Spezia), 
Bonazzi, Bono (Verbania), 
Bufalini (Roma), Cacciapuo-
t i , Cappelloni (Ascoli Pice-
no), Caprara (Napoli), Ca
ruso (Crotone), Ceravolo 
(Genova), Ceredi (For l i ) , 
Cerroni (Roma), Chinello 
(Venezia), Cicalini, Cicerone 
(Aquila), Clementoni (Mace-
rata), Colajanni Napoleone 
(Palermo), Cozzolino (Napo
l i ) , D'Amico (Torino), Dia
na (Arezzo), Debbi (Mode
na), Di Marino. Di Paco (Pi
sa), D'lppolito (Taranto), 
Federici (Viareggio), Flami-
gni, Galli (Perugia), Galluz-
zi (Firenze), Gensini, Ghini, 
Giacalone (Trapani), Giachi-
ni (Livorno), Giacosa (Sciac-
ca), Granati (Salerno), Gua-
landi ( Imola), Lambertini 

(Rovlgo), Lombard! (Massa 
Carrara), Marras (Sassari), 
Marcellino Nella, Marches-
soti (Alessandria), Maroc-
chesi (Siena). Martell i (Par
ma), Masetti, Mecchla (Por
denone). Menichino (Gori-
zia), Messina (S. Agata Mi-
litello), Milan! Giorgio (Mi
lano), Milani (Pavla), Modi-
ca (Roma), Meglia (Termini 
Imerese), Nestorio (Cuneo), 
Niccoli (Prato). Orlandi (Bo-
logna), Ottaviano (Chieti), 
Paolicchi. Pascolat, Passe-
rini (Ferrara) , Pcrotta (Sa
lerno), Picciotto (Cosenza), 
Pirastu (Cagliari), Piscitelll 
(Siracusa). Raggio (Caglia
r i ) , Randl, (Rimini ) , Roasio, 
Robotti, Roncallo Olga (Sa
vona), Rossitto (Palermo), 
Sandrj (Mantova), Sanloren-
zo (Novara), Santhia, Sandi-
rocco (Avezzano), Santos, 
Schiapparelli, Sclavo, Scu
tar i (Potenza), Secchia, Se-
ma (Trieste), Sicolo (Bar i ) , 
Soldati (Bologna), Steker 
(Bolzano). Surico (Imperia), 
Tanteri (Riet i) , Tr ivel l l . Tur-
chi, Turci , Vaia (Milano), 
Volpe (Caserta). 

La commissione elettorale 

Ecco i nomi dei compagni 
eletti nella Commissione elet
torale del Congresso: Baron-
t in i , Bastianelli (Ancona), 
Berlinguer, Boldrini, Brini 
(Pescara), Colombi. Conte 
(Bar i ) , Conti (Ban) , Cossut-
ta (Milano), Cozzolino (Na
pol i) , D'Alema (Genova), 
Di Giulio (Roma), Di Stefa-
no (Reggio Calabria), Fanti 
(Bologna), Fibbl Lina, Gessi 
Nives (Ferrara) , Guerrini 
(Siena), Ingrao, Jott i Nilde, 
Lampredi, La Torre (Paler
mo), Leucci (Lecce), Li Cau-
• I , Lizzero (Trieste), Longo, 
Macaluso, Marrnugi (Firen
ze), Mazza (Lecco), Metis 
(Nuoro), Miana (Modena), 
Napolitan0 (Napoli), Pajetta 
Giancarlo, Pasquini (Arez
zo), Pecchioli (Torino), Pe-
troselli (Viterbo). Pintor, Po-
ehetti (Roma), Quercioli (Mi
lano), Russo (Palermo), Sa-
lati (Reggio Emi l ia) , Sche-
da. Seroni Adr iana (Firen
ze). Tabini (Milano), Taglia-
ferr l (Piacenza), Tempia 
( T t r l M ) , Tognoni (Grosse

to). Ventura (Matera), Via-
nello (Venezia). Vidali (Trie
ste), Vil lani (Benevento), Vi -
sentim (Vicenza). 

Verifica 
dei poteri 

e segreteria 

del Congresso 
Ecco I nomi dei compagni 

eletti nella Commiss.one ve
rifica do: poteri del Consres-
so- Br.iardi (Torino). Hollini 
(Milano >. Giaroni (Reggio 
Emilia >, I-ampredt, Niola 
(Napoli). Ranr.Ui (Roma), 
Scalbi (Genova). Sclavo. Ste-
fam (Bojogni) Ed ecco infi-
ne i nomi dei component! la 
eegretcna del Congresso: 
Aghetto, Amadosi. Caccia-
puoti, Calamandrei , Vicchi. 

I giornali italiani di fronte all'assemblea comunista 

1/X Congresso al centra 
dei comment! distampa 
Nel quadro delle consuete «rivelazioni» sulle divisioni interne 

del PCI e della sua «crisi» affiora la coscienza del grande ruolo 

del PCI nella vita italiana e nel movimento operaio internazionale 

Una muttina luminosa c 
frvdila, di primo inverno, 
di sole e di vento, qiiclla 
die tori dava il benvenu-
to di Roma ui deleyuii ita
liani c agli ospiti stranicrl 
del X Conprcsso nazionale 
del PCI. La cornice del 
pnlazzo dei Conyressi nl-
I'EUli c ormal abituale al
io grandl assise del Parti' 
to c i scgni csteriori, dal~ 
I'addobbo dcll'immenso sa-
loiw alia disposizinnc dcgli 
intervenutl (i delcgati a 
stiparc la platca, gli invita-
ti /c gallerir, i rapprcscu-
tanti dei partiti frateHi 
alia sinistra del tavnlo prc-
sidcnzialc, la slampa alia 
destra) parevano richiama-
re la familiarita di tut 
ambiente noto, come fra-
tcma era I'atmosfera erra
ta dall'arrivo dei compa
gni chc si riconoscevano, 
si salutavano, notavano le 
facce nuovc dei pi it gio-
vani, nnmerosissimi. 

Se nn'accentuazionc par' 
ticolare si c avvcrtita nel
la scduta inaugurale del 
X Congresso essa vienc dal 
clima di scricta, quasi •iu-
stera, di rcsponsabilitu c 
scnsibilitd politica che ha 
subito improntato di se la 
asscinblea. Sembrava frcd-
dezza allinizio; presto si 
vide chc era invecc la ma-
nifestazione di una tensio-
nc partecipe, il segno mi-
gliore di stile di un'assisc 
di lavoro di comunisti. 

Cid non significa che 
quest'atmosfera di concre-
la passione politica, chc po-
co concedeva all'cstcrioritd 
e alia cerimonia, abbia e-
scluso i momenti di com-
mozione umana: basti qui 
ricordare il caloroso, lun-
go applauso chc ha salu-
tato la Pasionaria. La com-
pagna Dolores Ibarruri, al-
ta e solenne nel suo vestito 
nero, si e levata in piedi 
a ringraziare il Congresso 
e ha avuto un lento gesto 
matemo per invitare Vas-
scmblea a riprendcrc i suoi 
lavori. Cosi quaniio 11 gio-
vane dirigente che leggeva 
il saluto inaugurale della 
presidenza ha pronuncia-
to i nomi dei compagni che 
ci hanno lasciati in qucsti 
ultimi mini di nuovo si 
uvvertiva la ricchezza ai 
sentimenti di solidarictn, 
la profonditd dei legumi. 
dei ricordi del passato. il 
valore dell'csempio dei ca-
duti, che accomuna i co
munisti. L'indirizzo di sn-
Into ai compagni soviet in, 
I'csplicito richiamo di To-
gliatt't alia solidurieta con 
la politica c l'indirizzo di 
Kruscioo, hanno riccvuto 
il consenso piu aperto. 

Tnqliatti ha parluto dal
le 10 allc 11.45 e pot ha 
ripreso da mvzzogiorno li
no a dopo VI,30. L'attcn-
zione dell'asscmblca e sta
tu esemplarc. Cercate nel 
rcsoconto del discorso la 
segnalazione dcgli applau-
si i» vedrete che essi lo sot-
tolineuvano in tutti i suoi 
momenti cssenziali. dinan-
zi al pubblico, dinanzi ai 
rappresentanti dei partiti 
comunisti opcrai dcgli al-
tri paesi il cui atteggia-
mento era anch'esso un tin-
fomo. costantcmente arrsr-
titn, delVintcrcssc r (fr"a 
importanza che assumera-
no i pnnti piu rileranti del 
rapporto dedicati nll'csa-
vie dr't grandi problemi 
chc sono sul tappeto c al 
dibattito in corso nel mo
vimento comunista interra-
zionale. Ncssuno potrd ac-
cusarci di boria di parti
to se diciamo che gid dal-
la scduta inaugurale si c 
aruta una prova della co
scienza e della consapeco-
lezza internazionalista pro-
letaria chc anima i delr-
gati e del fatto che tutti, 
dai rappresentanti dei par
titi fratelli ai giornalisti 
chc si accalcarano ?ir'?a 
frihtina stampa hanno s-rn-
tito chc parlava un gran
de dirigente del mondo co
munista, suite qnestinni 
decisive deU'umanitd. For
te impressionc ha fatto ;,c-
gli osscrvatori il modo co
me il relatore ha parlato 
della pace, della salvezza 
della civitd umana: qual-
cuno ha uotato Vasscnza 
di spunti imnici. il tono 
particolarmente solenne 
del rapporto 

II discorso di Topli'itti 
non ha seguito ncssuno 
schema abituale di espo-
sizione: i problemi mtcr-
nazmnali si sono intrec-
ciati. nella sua analisii. a 
quelli dei nostri compi'i e 
al giudizio sulla situa:'^-
ne ita'iana, cost chc ancora 
pi it ricca ed in rilicvo e ap-
parsa la illustrazione del
la nostra strategia riroUi-
zionaria c della prosprtti-
va della via italiana al so-
cialismn. nella demoera-
zia c nella pace. Entusia-
stico. ajfettuoso, e sfn'o 
Vapplauso che ha COIIC'II-
so la rclazionc del segre
tario generale del Partito. 

p. S. 

Lu pres idenza in plcdl osserva u n m l n u t o di s i lenzio in m e m o r i a dei compagnl i ta
l iani e del m o v i m e n t o opera io e c o m u n i s t a i n t e r n a i i o n a l e scompars i dal 1'JfiO ad oggi 

U n a v e d u t a d ' l n s i eme de l s c t to re r l s e r v a t o agl i ospi t i s t r a n i e r i 

Si estende la solidarieta con Fo 

Bramieri: no ai 
ricatti della TV 

Malgrado la minaccia di essere escluso dal video per 3 

anni ha rifiutato di partecipare a «Canzonissima» 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 2 

Mentro Da n o Fo e Franca 
Rnine tr.isoorrovano il - week 
end •• in c.i*a in una atmosfe-
ra di calm.i. confortati da'.le in-
nuinere\o!i attestazioni di so-
l'.d.inet.'i di s.nsoh cittadmi. d. 
ptT«on.>lita pokt.che. di orca-
nizzonon: o|H-r,.:e e di massa. 
la HAI-TV ha subito. 04m, un 
nno\o >m.ioeo 

C o ft.ito. infatti. nelle pri
me ore del pom e n s 4.0. un ro-
ve<e:amcnto profondamente po-
- i t i \o della s tuazione G.no 
Bramion che. nella 5erata di 
.en . em dato come il nuovo 
pre^entriTore di -Canzonissima-. 
:n so>!itw/ i>ne di Fo - e»>.-;« tr.i 
l'.'.ltro acored.tai.t dall".i\ vomit.. 
firma d.» p..rte del jxipo'.are co
in. 10 dell" • Aniii'O del c , K U . ' -
TO •• d: un contrntto -- dopo 
5li amiclievol: co^^iszh de^l-
espv^non': di'll» SociotA Attori 
Italiani ed una pondor.ita valu
ta/. one della questione in Ke-
ner.de ha rnolto di non fare 
p.u niente dell i cos.i o d: non 
ippanre a ~ Canzonu->sima - in 
ne?*u:i.i \o~te ed a ne.-sun ti-
to'.o 

// confraffo 
Gino B ramieri . rientrato cio-

vedl dalla Francia. venne in-
formato w m m a n a m e n t e d 
p n m o mntt-.no, il venerdl. dal 
suo nuente della faccenda di 
- Canzonis-nia -. I /at tore fu 
altrc>l informato dallo ptesso 
che. quale procura tors aveva 
accettato, a \endonc facolta, la 

propo>t.i avanzata tramite suo 
a Branv.eri di prendere parte 
alia prossima puntata di - C a n -
zoni<sim.i -. 

Bramieri. i|i.ndi. senza aver? 
una ch-.ara idea della situa-
zione de! cn-o -Canzoniss ima- , 
anzi incora44.ato dal duo Ter-
zoh e Zappom che aveva rfi.t 
.1v.1nz.tto r.dea di senvere ii 
te.sto per la popolare tr.t>mis-
>ione. s. reoo alia sede di Cor
so Sempionc per la firma del 
contratto. 

Senonche qualche ora dopo 
Gino Bram.en scorrendo 1 s '°r-
n.V.i si renieva esattamente 
oonto che l i questione -Canzo-
n ivsima - aveva ben altre e 
piu sjravi proporzioni di quelle 
che *h orano state pro*pettate 

Nel pomenstj::o dello stesso 
.: orno. perc.o. 1'attore. profon-
.lamente am ire^ijiato per il si-
^n.llcato eh,- poteva a&sumere 
il siio aesto as;li occhi del-
1'amico e colIes?a Dano Fo. di 
Franca Ran-e e deil'opinione 
pubbliiM in generale. si mette-
\ a in contatto con gli espiinent. 
della Soc»eta Attori Italian:. 
a w Alberto Cortina, a Roma. 
e sh awocat i Pier lAiiqi Pe-
littl o Gino Alberto Bergmann. 
.1 Milano 

Bramieri. qulndi. ass-.stito e 
consi^i.ato per il me^lio dagh 
esponenti della S A.I. prendeva 

S.A.I.. a w . P.er I.ui^i Pel-.tti 
di recarsi presso i dir.^enti del-
l i RAI di Corso Sempione. per 
procedere all'attuaz.one pratica 
della rescissione del contratto 

Intransigenza 
II d'.rettore del Centro di pro-

duzione RAI-TV di Mi'.ano ins; 
Mauru tuttavia, pur informato 
delle forme di transaz.one cui 
sarebbe stato disposto ad acce-
dere Bramieri per ri^olvere in 
via consensuale il contratto non 
piu gradito ail'attore, opponeva 
ai legali Ber^mann e Pehtti 
un atteggiamento di irras:ione-
vo!o intransigenza. In se^uito. 
inoltre. Ting. Mauri constatan-
do, tramite i suddetti lesah. che 
Gino Bramier; non era mten-
zionato a recede re dalla propria 
posizione. manifest.-.va brutal-
mente le m.sure che la RAI-TV 
avrebbe preso nei confronti 
deli'attore: esclusione dai pro-
^rammi radiotelevisivi per al-
meno 3 anni e pasamento di 
una ingentissima penale. 

Bramieri venuto. tnfine. a sa-
pere della cosa riponeva 1'in-
tera questione nelle mani dal 
proprio legale, a w . Bergmann. 

Ultimo fatto in ordine al caso 
-Canzoniss ima- e il ritiro dal
la trasmissione delVautore del
la sigla miisicale, Fiorenzo Car
pi. II gesto del compositore n -

la saggia decisione di re^cm- v e s t e u n a n o n trascurabile im 
lere il contratto firmato con 
ben scarsa cognizione d. causa 

Il g-.orno succcssivo Bramieri, 
conseguentemente. dava manda
te all'avv. G.no Alberto Berg
mann ed al rappre^entante nii-
lanese e \ .cepres.dente dell.i 

portanza, sol che si pensi che 
la proprieta dei diritti sulla 
canzone dalla quale e desunta 
la sigla musicale e risen-ata 
alia casa Ricordi. 

s. b. 

L'aper tura del X Congresso 
del PCI e stata prcceduta e 
salutata da una larghissima 
messe di commenti di s tampa. 
Per giorni e giorni quotidia 
ni e sett imanali hanno pubbli . 
cato servizi « speciah » dei piu 
noti < conuinislologhi », note 
politiche, editoriali , notizie. i) 
Messaggero di Roma, ha dedi-
eato una set t imana alia prepa-
ra/ ione dell 'arHomento, pun-
tando — in chiave « rivelazio-
nistica » — sulle difference di 
valutazione emerse dal dibat-
llto. 

Punto cliiave di que.-.ti ser-
vi/.i (cosi come dei servizi del. 
la maggior par te de<»h a l tn 
giornali e uettunanali, Stampa. 
Comcre della Sera, Espresso, 
punto, Tempo), 6 stata la pre-
occupazione di r infrescare per 
l'occasione, la nozione di « cri. 
si del part i to comunista » che 
ormai guida da anni le « in-
dagini » giornalistiche sul PCI. 
Anche questa volta, nei servi
zi di stampa, la « crisi » e « do. 
cumentata » con la ci ta/ ione di 
passi di articoli e discorsi pre 
congrcsstiali. L'uso di tali ci-
ta/ioni, questa volta e servito 
a r imodernare l 'antica e tradi-
zionale suddivisione del PCI 
in « d u r i » e « mol l i» . qualifi-
che piovute indiscriminata-
mente nei giorni scorsi su tut
ti i dirigenti del PCI, di vol
ta in volta presentat i nell 'una 
0 nell 'altra veste, con la ri-
serva, sempre avaiuata, del 
possibilc affermarsi, tra le due 
« correnti ». della fun/ione 
« mediatr ice » sempre riserva 
ta ai «togl iat t iani >. 

Ma al di la di questi sche-
matici, e spesso infantili, gio-
chi d ' immaginazione su quel 
che 6 un grande dibatt i to di 
idee che arricchisce il movi
mento operaio internazionale 
sui grandi temi della pace, 
delle vie nazionali verso il so-
cialismo, della coesistenza pa. 
cifica, un rapido esame della 
s tampa pcrmet te di cogliere la 
sensazione, universa lmente dif. 
fusa, del g rande e decisivo po-
sto occupato dal PCI nell 'are-
na politica i tal iana. 

L'editoriale del Messaggero 
di ieri, al t e rmine di due lun 
ghe eolonne di analisi sulle 
« difficolta » del PCI e sul « su-
peramento del marx i smo» , 
coneludeva ammet tendo che 
« il PCI, in Italia, r imane sem
pre la forza politica da con-
t robat tere e comba t t e re» . 
L'AvantU, da pa r t e sua, si e 
posto di fronte al X Congres
so in posizione « di attcsa », 
in vista della s o h m o n e di una 
scrie di « contraddizioni » (li-
bcr ta e socialismo, via nazio
nale e internazionalismo. ecc.) 
che, per VAvanti! non solo esi-
s terebbero solo per il PCI ma 
non sarebbero state mai af-
frontatc ser iamente c risolte, 
dato che l'VIII e il IX Con
gresso rcspinscro 1'ipotcsi « rc-
visionista» che, secondo l'At'an-
ti!. avrebbe permesso al r*CI di 
l iberarsi dalle contraddizioni 
suddet te . 

II Popolo, usando un linguag-
gio che si sforza di essere per-
t inente con la serieta dell 'argo-
mento, definisce «sproporzio-
nata » la fretta con cui molti 
giornali si sono affrcttati a 
par lare della esistenza di « cor
renti c inesi» nel PCI. D'al-
tra par te , non potendo respin-
gerc la esistenza di un serio 
dibatt i to nel PCI sui temi at-
tuali, il giornale si limita a de-
linirlo « confuso » rd « oscil-
lantc >, concludendo che csso c 
l imitato a «sce l te di tat t ica 
piu o meno e le t tora l is l ica». 
Anche la discussione t ra PCI 
c PSI, per il Popolo, non e 
sufficientcmente chiara ed e 
« elusiva ». II PCI, secondo For. 
gano della DC. commette poi 
1'errore di cont inuare a consi-
dera rc che nella situazione ita
liana « il potere e una espres-
sione della classe borghese ». 
II Popolo conclude la sua im-
barazzata analisi su un part i to 
che si vorrebbe, ma non si puo. 
d ichiarare « in crisi ». affer-
mando che « la forza del PCI 
non va sottovalutata ». e che 
la forza elet torale del PCI «non 
diminuiscc », anche se — af-
fcrma il Popolo — i comunist i 
i taliani sono < in difficolta > 
dovendo far fronte a molte 
scelte nuove, alle quali tutta
via. a w e r t e il Popolo, i comu
nisti «si app l icano» . 

AU'apertura del Congresso 
del PCI. ha dedicato un art i 
colo, anch'esso a suo modo 
nuovo per il tono, Ton. Orlan
di, sulla Giustizia. L 'editoriale 
socialdemoeratieo si b a r n c a 
diet ro l 'assunto della « impos 
sibilita * per il comunismo di 
r isolvere la « equazionc comu 
nismo-l iber ta». E, piuttosto 
presuntuosamente , r iducendo 
tut ta la « novita > della situa 
zione at tualc i taliana alle riu-
nioni della Camilluccia, Tono 
revole Orlandi si conforta af 
fermando che poiche a que-
ste r iunioni i] PCI non parte-
cipa, ne consegne che il PSD1 
d « piu protagonista » del PCI 
del l 'a t tualc fase politica ita
liana. 

Altr i spunti talvolta r i d i ca 
li, si t rae dalla le t tura dei ser. 

vizi dedicati a l l ' aper tura del 
X Congresso del PCI. Secondo 
IWrueni re d'ltalia, « misterio 
so» 6 il fatto che Togliatti 
abbia deciso di par la re prima 
di tut t i gli altri oratori. . . Per 
la Gazzetta del Popolo, inve-
ce, il « d ramma » del PCI e 
nella « crisi del l 'apparato », al 
la quale tuttavia, s t r anamente . 
non corr isponde una crisi di 
base, poiche « 1'elettorato co
munista non si puo assoluta 
mente definite in crisi*. «Avra 
ragione ancora Togliatt i? », si 
domanda angosciato 11 Giorna
le del Mattino il quale punta 
tut te le carte sull'« ordine in 
cui par le ranno i delegati stra. 
nieri » e afferma che se il bul 
garo par lera prima del l 'unghe 
rcse « da cio si po t ranno trar-
re deduzioni diverse ». Sul Ko-
ma ( laur ino) il d i re t tore Gio-
vannini annuncia la nascita di 
« una via cattolica al comuni
smo » di cui il PCI e « la guar. 
dia svizzera*. Rovcsciando com. 
p le tamente le « informazioni » 
sulla preminenza di questo o 
quel « gruppo », la Nazione di 
Firenze informa invece che il 
X Congresso del PCI non dara 
alcuna novita pcrclie tut t i i 
«r ival i » di Togliatti sono sta. 
ti « gia l iqu ida t i» . II Giorno, 
in un suo editoriale, rammen-
ta invece che il PCI, r ispet to 
agli a l t r i part i t i comunist i , 
non ha subi to « ca l i» ragguar-
dcvoli. Secondo il Giorno da-
vanti al PCI e'e la « scelta • 
fra Mosca e Pechino e « sce-
gliere Mosca significa capirc 
il ca ra t t e re catastrofico della 
guer ra moderna e la neccssita 
di ada t t a re la politica alia nno
va rea l t a atomica ». 

LA TV SUL CONGRESSO An-
che la TV si e occupata lar-
gamente del congresso del no-
stro part i to . I telespettatori ne 
sono stati informati ieri sera 
con alcune immagini dell 'as-
semblea e un succcssivo ser-
vizio speciale del telegiornale. 
Si e t ra t ta to nel complesso di 
una trasmissione corret ta e 
interessante . d i e ha sottolinea-
to in part icolare i passi del 
rapporto di Togliatti relativi 
al dibat t i to in corso sulla coe
sistenza pacifica e sulla posi
zione del PCI verso il centro-
sinistra. 

I^e osserva/ionj dei giorna
listi (Segre, Airoldi e Scalfa-
ri) cluamati a dire le loro 
opinioni hanno test imoniato 
dcH'interesse e della serieta 
con cui da varie parti si se
gue il congresso. Solo Scalfari 
si e fatto ceo, nel suo inter-
vento, della logora, banale in-
te rpre ta / ione delle critiche del 
PCI al centro-sinistra come ma-
nifestazione di un presunto 
« imbaraz/o ». Ai telespet tato. 
ri, e s tato sufficiente seguire 
le citazioni del rapporto di 
Togliatti e la sua successiva 
intervista al telegiornale per 
renders i conto della poca se
r ieta di quel le crit iche. 

Nella sua intervista al tele. 
giornale, Togliatti ha risposto 
a domande che r iguardano, ol-
t re al centro-sinistra, la esi
stenza di una « posizione ci-
nese » e la sua importanza. la 
politica estera italiana soprat 
tut to in rappor to alia crisi di 
Cuba e la partecipazionc dei 
socialist; alia maggioranza di 
centro-sinistra. 

m. f. 

IN BREVE 
Processo a 12 manifestanti per Cuba 

Dodici cittadini. che presero parte, a Venezia. alle ma-
nifestazioui per Cuba e per la pace, saranno processati a se-
guito di una denuncia della questura all'aiitorita giudiziana. 
Fra i denunciati fifiurano il musicista Lingi Nono, il pittore 
Pmiilio Vedova. il segretano della federazione del PCI. Cesco 
Chinello. it giornalista Rino Scolfaro. i consiglieri comunali 
Sergio Fabbro e Giorgio Armellin. il consighere provinciate 
I.uigi Masaro e il segretario della Camera (lei Lavoro. Bruno 
Pozzana II processo si celebrera in Pre tura il 14 dicembrc 
prossimo 11 cortoo di manifestanti venne brutalmente a t tac-
c»to dalla polizia che bastono a sangue il musicista Luigi 
Nono 

Sicilia: nuovo partito cristiano-sociale 
I cristiano sociali della Sicilia si sono costituiti in partito. 

La nuova formazione politica ha assunto U nome di Partito 
Autonomista Cristiano Sociale (PACS). La decisione e s ta ta 
presa ieri, a conclu^ione del conve^no dei gruppi di • Rina-
$cita cristiano sociale », al quale hanno partecipato quasi 200 
esponenti qualiflcati dell'USCS di tutta la Sicilia. II docu-
mento costitutivo, approvato aU'unanimita meno una oppo-
sizione, reca le flrme di adesione di tutti i sindaci cristiano-
sociali, della stragrande maggioranza dei consiglieri provin-
ciali. di tutti i se-jretari delle sezioni rimaste ancora aperte, 
di professionisti. piccoli e medi inclustriali. coltivatori diretti, 
commerc ian t i . studenti un ivers i t an , operai . membr i di Com. 
missione interna, ecc. Proprio la qualita di queste adesioni 
dimostra che il nuovo partito nasce da un impe^no serio • 
reale di quelle forze cattoliche, autonomiste e pro^ressiste, 
che l'lnvoluzione reazionana di Milazzo e dei suoi amicl 
stava profondamente mortificando e minacciava di disperdere. 

Puglia e Trenfino: iniziate le vofazioni 
Le operazioni di voto per il rinnovo di cinque Consign 

Comunali in provincia di Brindusi e nei c.nquantasei Comuni 
della provincia d: Trento sono iniziate ieri in modo re-jolare 
e tranquUJo A Ce^lie Messap.co. Fa.^ano, Ostuni, S. Pietro 
v'ernotico si e votato con 51 s.stemj proporziomle: a San 
Donaci. invece. \ i ^e ;1 sistemn ma^^loritario Xel Trentino, 
nella s ' .mrnnde mig^ioranza dei Comuni. si e votato con il 
s:>temi majnior.tario e solo in due — Riva del Garda « 
Per^ine — 51 e votato con i! s:~tema proporz.onale. n tempo, 
generalmente buono, ha fa\or: to una numerosa aflluenza di 
e.ettori. 

(f Anno del sole quieto » 
II prof. Gu,:I:elmo Ri.shim. d.rettore deli 'o.-^rvntor o a- t ro . 

fislco di Arcetn . e partito p e r L o n d n . dove p a r t e c p e r i . quaia 
vice presidente del Com.iato Internazionale per 1'- I Q S.Y. • 
i l n t c r n a t h n a l Quiet S::n Yea r ) , al Congresso di questo Comi-
Mto che deve stabllire :1 pro^ramma defin.tivo di studio p#r le 
r.cerchc. in campo internazionale. da erlettuare In occasione 
ciel cosidletto - A n n o del so'.e qu . e to - . II Con^res-o di questo 
Comi ta t e presieduto da! prof. Beynon. dp'./- I'nione Rad.o 
rfcientifica Internaz.onale- . si terra nella capitale inzie^e da 
o^si al 5 dicembre. Xel corso dei lavori saranno gettate le 
basi del Conzzesso internaziona'.e del -So'.e quieto*. che avra 
h:ozo a Romi nel marzo de'. pross.mo anno e ai quale pr^n-
deranno parte trecento scienziati di tutto .1 mondo. compresa 
l 'Unione Sovietica e i paesi del b'.occo oricntale. 

Catanzaro: giunta DC-PSDI in provincia? 
Il Consiglio provinc.ale di Catanzaro •? stVo convocato 

per ozz: Torse s. g.un^era alia compo^izlone d-̂ ILi cr.si ch« 
.1i piii di due me>i travacl-.a I 'Amm.ni'traz.one La G unta 
sirA formita da democristiini e jocialdemocntici <i qui l l 
a \ r anno la vicepresidenza. che verra afl.d «ta a'.'.'ur.ico cons'.-
i l . e re eletto) La Giur.ti appO-^ora .q sua m.is-iiomnza irol-
tre. su un ex cons i^ .ere m;-s.no p i^- i to alia DC. del cons.-
zliere monarch'.co c d; un altro :ndipen.1»r.te ex so.'iil'.sta I 
I.berali forsc s. asterranno e c.o ponr.etterebbe :'. varo de:Ia 
G.unta 

Missione economica in Giappone 
E* partita ten per Tokio. a bordo di un quadr.s?etto della 

Alitilia. una m'.ssioae di 50 operator; et*or.omici promo>sa dal 
Min.stero del eommere.o estero La miss.one. che e presieduta 
dal son Turan.. si reca in Giappone n \ .>i*i di studio alio 
scopo di cor.tribu.re a'.lo sv.hippo delle relaz.on. commercial! 
tra i due paesi. in \ ista anche de.la fiera internazionale dJ 
Tokio della pr.mavern del 1963 La missione si tratterra 20 
c.orni in Giappone. dove avra ancho occas.one di conversa
zioni con orsani economic! giapponesi. Al n torno si fermera 
a Hon^ Kon^, dove compira aniioca v.sita In prev.sione de^J 
Mostra lnternaz.omle - I t a l . a p roduce- del marzo 1963. 
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