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II convegno sul tesseramento e reclutamento 
* 

Togliatti: 7 set timane per 
superare gli iscritti del '62 
Rafforzore ed estendere il carattere di massa del partifo - Le grandi possibilita aperte dalla situa

zione aftuale - La DC nemico principale da battere - La funzione degli organismi decenfrafi nel 

rafforzamento del partifo e nel successo delta sua politico 

II problema di una piu 
intcnsa niobilitazione del 
par t i to per il tesseramen
to e il proselitismo in le-
game con l'imminente 
campagna elettoiale e sta
te il tenia del convegno 
che si e svolto ieri a Ro
ma nella sede del CC, con 
la partecipazione di 75 
compagni in rappiesentan-
za di al tret tanti fia comi-
tati di zona e comitati co
munal i . Nel corso del con
vegno, ha parlato anche 
il compagno Togliatti. 

Sedevano al tavolo del-
la piesidenza i compagni 
Palmiro Togliatti, Gian-
cailo Pajetta, Emanuele 
Macaluso, Anelito Baron-
tini. Gli scopi del conve
gno, i Qui lavori si sono 
protrat t i per tutta la gio»--
nata , sono stati preeisi t i 
nell ' introduzione del com
pagno Macaluso. respon-
sabile della sezione cen-
t ra le di organizzazione. 
Questo incontro con voi 
— egli ha detto — nasce 
dall'esigenza di vedere in 
concreto oggi, due mesi 
dopo il nostro X Congres-
so, come procede il lavoro 
di proselitismo e di tes
seramento, qual e lo sfor-
zo che si compie per con-
servare ed estendere 51 
carat tere di massa del par
tito. condizione fondamen-
ta le per il successo della 
nostra strategia, per la 
trasformazione democrati-
ca e socialista del paese. 
La situazione politica nel
la quale ci muoviamo — 
la crisi del centro-sinistra 
— • presenta aspetti neg.i-
tivi e positivi. apre. accan-
to a pericoli indubbi di 
involuzione, possibilita 
nuove, che noi potremo 
util izzare soltanto se avre-
mo un partito sempre piu 
forte e presente. . sempre 
piu capace di iniziative 
politiche e di massa. 

Dobbiamo dire a questo 
proposito — ha prosegui-
to Macaluso — che il tes
seramento al part i to, per 
quanto abbia raggiunto 
risultat i notevoli, non si 
sviluppa ancora in modo 
soddisfacente. E' necessa-
rio percio che vediamo in-
sieme, che affrontiamo in-
sieme i problemi di que
sto lavoro e anche le sue 
difficolta. gli ostacoli che 
bisogna superare, di na-
tura politica e di na tu ra 
organizzativa. La crisi del 
centro-sinistra ci offre og
gi. alia vigilia della cam
pagna elettorale, una gran-
de occasione per apr i re il 
piu ampio dibatti to con le 
a l t re forze politiche, per 
popolanzzare la nostra 
linea, per rispondere ade-
guatamente a chi vorreb-
b e relegarci ai margini 
della vita politica nazio-
nale . 

Dobbiamo par t i re da 
questa situazione — ha 
concluso Macaluso — per 
superare i r i tardi . per 
vincere le re^istenze. per 
por ta re a termine la cam
pagna del tesseramento. 
C*e un'indicazione del X 
Congresso che dobbiamo 
tenere part icolarmente 
presente: quella che met te 
in rilievo Timportanza che 
nel nostro lavoro debbo-
no acquistare sempre di 
piu gli organismi decen-
trat i del part i to, i comi
tati di zona e i comitati 
comunali . Essi ci danno la 
possibilita di disporre di 
nuovi centri di elabora-
zione, di coordinamento, 
di direzione e di iniziaii-
va politica. di essere piu 
vicini ai problemi e alle 
masse popolari. Dobbiamo 
servirci di queste possi
bili ta. abbinando la cam
pagna per il proselitismo 
e il tesseramento con la 
preparazione della cam
pagna elet tora 'e . 

Alia introduzione del 
compagno Macaluso ha 
fatto seguito una nutr i ta 
serie di interventi . artico-
lati prevalentemente in-
torno ad alcuni temi cen-
tral i . come il nesso stret-
tissimo che corre tra po
litica e organizzazione. 
la necessita di trasforma-
re in consapevolezza e 
azione politica lo slancio 
e il vigore che caratteriz-
7ano le lotte di massa. la 
funzione degli organismi 
decentrati nel lavoro po
litico del parti to. 

Su quest 'ult imo temn 
hanno ins^t i to in partico-
lare i compagni ' D'Ales-
sandro. di Cerignola. Man-
zi. di Rivoli Torincse, I.e-
pri di Bolorna. portando 
al convecno utili espcrien-
ze e indirazioni di lavoro. 

II qufldro che c emcrso 
dai loro interventi ha 
mesio innanzi tut to in 

grande rilievo Timpor tan-
za di favorire in ogni mo
do, at t raverso gli organi
smi decentrati , lo svilup-
po della vita democratica 
del parti to, la valorizza-
zione dei nuovi , iscritti, 
una precisa conoscenza dei 
problemi che vanno af-
frontati. E' proprio per la 
attenzione data a questi 
elementi che a Cerignola, 
per esempio, i larghi vuoti 
prodotti dall 'emigrazione, 
le difficolta del maltem-
po, non hanno inciso ne 
sulla forza del partito, ne 
suH'elettorato comunista 
che m tutti questi anni, 
hingi dall 'indebolirsi, - si 
sono al contrario accre-
sciuti. Nella zona di Ri
voli, ha sottolineato Man-
zi, il comitato di z,ona si 
e trasformato da organo 
di semplice coordinamen
to in un centro di elabo-
razione politica. che dirt-
ge Tattivita delle sezioni, 
che prende iniziative po
litiche ' e costituisce gli 
s t rumenti necessari per 
realizzarle: come ad esem
pio, una commissione Enti 
locali, composta da asses
sor i e consiglieri comu
nali di zona, che elaborn-
no una politica locale di 
piu -largo respiro. Qui il 
tesseramento e stato com-
pletato con successo, su-
perando del 3 % gli iscritti 
dello scors"o anno, e Fobiet-
tivo che si pone e quello 
di conquistare al piu pre
sto centinaia di nuovi 
compagni. ' . •-

Dopo gli interventi di 
Diana (Arezzo), che si e 
soffermato sulle trasforma-
zioni sociali in atto nella 
sua provincia e sul carat te
re decisivo del nostro lavo
ro verso la classe operaia, 
di Cavalli (Valpolcevera) 
che ha sottolineato l'impor-
tanza dell'azione politica 
e della propaganda ideate 
nei confronti delle nuove 
generazioni, di Rosini (Va-
sto) che ha messo l'accento 
sulle ragioni politiche che 
in certe zone del partito 

ostacolano il tesseramento, 
ha preso la parola Gian-
carlo Pajetta. 

Intorno al partito, egli 
ha detto, ci sono oggi un 
grande interesse, una gran-

-de fiducia; assistiamo in
somnia ad una rottura del
le tradizionali barr iere an-
ticomuniste, e di questo il 
X Congresso e stato una 
prova eloquente. Siamo 
stati in quei giorni al cen
tro dell 'attenzione per le 
cose che dicevamo, per le 
soluzioni che proponevamo, 
per il prestigio internazio-
nale che ci siamo guada-
gnati. Si t ra t ta oggi di fare 
in modo che gli elementi di 
interesse e dj attenzione 
cresciuti intorno a noi raf-
forzino la fiducia nelle no-
stre possibilita, spingano 
tut to il part i to a mobili-
tarsi piu intensamente nel
la campagna per la conqui-
sta. 1'orientamento e il rin-
novamento dei quadri . In 
passato — ha proseguito 
Paie t ta — §i e commesso 
qualch'e. volta l 'errore di 
considerare la pplitica co
m e qualcosa di secondario 
rispetto nlKorganizzazione. 
Cerchiamo oggi . di non 
commettere l 'errore oppo-
s t o r i l momento organizza-
tivo ha la sua importanza, 
un ' importanza-che non de-
ve essere jn alcun modo 
sottovalutata. Bisogna ren-
dere omogeneo il - nostro 

, lavoro, e in questo senso 
la imminente campagna 
elettorale ci offre una 

. grande occasione. tgiacche 
e evidente che certe que-
stioni organizzative acqui-
stano nella mobilitazione 
elettorale un rilievo piu 
marcato. 

In questo quadro — ha 
detto ancora Paie t ta — uno 
dei problemi piu importan-
ti e 1'articolazione dell 'att i-
vita del parti to. la sua ca
pacity di par lare a tutt i gli 
elettori. che dobbiamo cer-
care di rendere piu este-
sa e operante. Gli organi
smi intermedi del part i to 
hanno percio una funzione 

A Roma, alia Libreria Rinascita 

La presentazione di 

«Critha Marxista* 
I direttori Longo e Natta hanno 
esposto a un pubblico di lettori e 
amici i propositi e la linea di 

battaglia ideale della rivista 
I compagni Luiqi Lon^o e 

Alcssandro Natta. direttori del
la rivista bimestrale Critica 
Marxista — di cui e apparso 
in questi giorni il primo nu-
mero — hanno incontrato ieri 
nelle sale della Libreria Ri
nascita uno scelto pubblico di 
lettori ed estimatori della pub-
blicazione. e di questa hanno 
indicato le intenzioni e pro-
spettive 

Presentato da Ignazio de Lo-
gu. ha preso la parola per 
primo Alessandro Natta, al 
quale 6 toccato il comprto di 
sviluppare un discorso pivi am
pio e analitico <;uirinteressante 
gamma dei problemi cl*e si al-
lacciano alia nascita di un pe-
riod.co cosl impetjnato neila 
battaglia ideale. come Critica 
Marxista vuol essere e ha co-
minciato a essere 

Natta ha rilevato subito che, 
mentre la nuova rivista n-
sponde. assieme con la trasfor
mazione di Rinascita in settl-
manale. ad esigenze obiettive 
di maggiore • tempestlvita da 
un lato'. e maggiore approfon-
dimento dall'altro che si po-
nevano per la stampa comu-
nisja. essa attesta pero anch»» 
la presenza di certe forze. dl 
una certa maturaz'one: Critica 
Marxisla non nasce da una 
necessita ma da urn possib;-
Iita. da un patrimonlo d: pen-
«;iero e di idee che vuole e 
deve essere speso Essa vuo: 
essere la sede del confronto 
del mincismo con i problemi 
della realta di ozc,i. -trumento 
d» sviluppo del marxlsmo nel 
diversi campi 

La direzione della rivista e 
convinta che per questi com-
piti esistano le forze; crime ha 
detto Togliatti, non si pub es
sere malcontenti del peso che 
ha acquistato oggi il marxlsmo 
in Italia, dopo -vent'anni di 
tirann.co ostracismo >•; esso * 
ora innegabilmente un ter
mine d: riferimento per tutt: 
gli studiosi seriimente impe-
gnati. e la sua vitality e «t-
tunlith e confermata anche dai 
travisamenti e dalle sppro-
priazioni indebite di cui e og* 
ijetto 

Crihca Rfarxista conta. per 
•.volgere la sua opera. sopTat-
tutto sulle forze imellettuali 
che sono maturate nel sono del 
PCI. ma non ?erto In senso 
esclusivo; la rivista si consl-

dera anzl aperta alia collabo-
razione di tutti gli studios! 
ispirati alia medesima tematica 
ideale; curera invece di evl-
tare i'antologismo e I'accade-
mia, attenendosi alia linea di 
uno sviluppo sistematico di un 
certo discorso. secondo un pia
no di lavoro aperto a ogni 
utile suggestione, ma suffi-
cientemente severo per assi-
curare validita e autorita alle 
posizioni che verranno svilup-
pate; le quali si indirizzano a 
un pubblico non solo di co-
munisti. Anzi. Critica Marxista 
riterra di assolvere bene il 
suo ufficio in seno al Partito. 
nella misura in cui le sue po
sizioni avranno un fondamento 
scientifico tale da riuscire con-
vincenti per tutti. 

II compagno LuiUi Longo ha 
quindi risposto brevemente ad 
alcune question! sollcvate dat 
presenti in riferimento alia in
troduzione di Natta. Longo ha 
detto di accettare la soliecita-
zione a un linguaggio chiaro 
e piano, e ha rilevato che la 
rivista si rivolge soprattutto a 
un pubblico di pcrsone inte-
ressate ai - problemi teorici. 
sebbene intende anche allargare 
tali interessi a sempre nuovi 
lettori; lo spirito gramsciano dt 
Critica Marxista — che uno 
degli intervenuti non aveva 
trovato sufficientemente pre
sente nel primo numero — 
dovra esprimersi attraverso 
una linea e un meiodo. non 
mediante le citazioni testuali 
e formali 

II carattere italinno e na> 
zionale della pubblicazione — 
ha poi awertito Longo — deve 
essere affermato anche in rap-
porto al contesto internazionale 
in cui il Partito si colloca. t 
nel quale esso ha una fun
zione anche ideaie da svol-
gere Infine. iniziative specifi-
che sotto 1'egida della rivista. 
numeri unici. dibattiti su temi 
specinci. eono previsti e sa-
ranno attuati. via via che la 
attivita di Critica • Marxistu 
sara confortata dall'appoggio 
dei lettori 

Longo ha concluso ringra-
ziando gli intervenuti. fra 1 
quali molte personalita della 
cultura. e riaffermar.do la li
nea di aperto confronto c dl-
scussione sulla quale Critica 
Marxista intende muoversi in 
rapporto alle diverse corrcuti 
del pensicro contemporaneo. 

di .piimo piano, e la loro 
autonomia deve essere ac-
cresciuta nel solo modo in 
cui e possibile e giusto. cioe 
conquistandosela nel lavo
ro, nelle iniziative di tutt i 
i giorni. Cio che nella cam
pagna elettorale bisogna ad 
ogni costo evitare e la pro
paganda generica, indiffe-
renziata; bisogna sapere 
con precisione a chi vo-
gliamo rivolgerci, cercare i 
nostri voti la dove sappia-
mo che sono, saper parla-
re agli operai, ai contadini, 
ai giovani, alle donne, agli 
immigrati , studiare con cu-
ra il nostro materiale. Do
po aver sottolineato che il 
nemico principale nelle 
prossime elezioni resta an
cora e sempre la DC, e che 
noi critichiamo i dirigenti 
del PSI perche non hanno 
fatto quello che potevano 
per impedire alia DC di 
imporre ancora una volta 
la sua volonta. conservatri-
ce, il compagno Pajetta, 
concludendo, ha affermato 
che bisogna impegnare tu t 
to il parti to, centinaia di 
migliaia di iscritti nella lot-
ta per le elezioni. II reclu
tamento e di questo impe-
gno una condizione essen-
ziale, giacche la conquista 
di ogni nuovo iscritto apre 
la strada alia conquista di 
sempre nuovi voti. 

Dopo l ' intervento di Pa
jet ta , si sono avuti ancora 
numerosi interventi , t ra i 
quali part icolarmente im
portant! - quelli di Bazza 
(Val Trompia) , Cesaroni 
(Castelli ' romani) , Turci 
(FGCI) , che si sono sof-
fermati, r ispett ivamente, 
sui temi del nostro lavoro 
politico t ra i metallurgici, 
t ra i contadini, t ra i gio
vani. 

Ha preso poi la parola 
il compagno Palmiro To
gliatti. 

Anzitutto, egli ha espres
so un giudizio positivo per 
il cara t tere che si e dato 
al convegno e per l 'anda-
mento del dibatti to, affer-
mando che si deve essere 
soddisfatti di questo con-
tat to del centro del part i
to con compagni di comi
tati di zona e comunali, e 
dellMmpressione di viva-
cita, capacita di giudizio, 
vitali ta del part i to che ne 
e emersa, anche per la par
te critica. Su una questio-
ne — ha detto Togliat
ti — il convegno ha posto 
l 'accento in modo par t ico-
lare, e cioe sulla necessita 
di rafforzare ed estendere 
il cara t tere di massa del 
part i to. E' la questione sul
fa 'quale noi abbiamo sem
pre bat tuto e dobbiamo 
continuare a bat te re con 
estrema energia, cor reg-
gendo anche quella relati-
va carenza di discussione 
che si e 'avuta per questo 
aspetto nel X Congresso, 
dove forse noi non abbia
mo sottolineato abbastan-
za il rapporto tra la no
stra linea e i problemi 
concreti di organizzazione 
del part i to. E qui, forse, 
e t anche da ricercarsi la 
ragione di un certo rilas-
samento, di una certa mi-
nore attenzione con le qua
li in alcune zone del pa r 
tito si e guardato a questi 
problemi; lasciandosi an-
dare, per giustificarle, al-
l'illusione che i voti in piii 
possano bas tare per r ime-
diare a l 1 lavoro non com-
piuto nel campo dell 'orga-
nizzazione, del tesseramen
to, del reclutamento di 
nuovj quadr i al part i to. 

II fatto t — ha prose
guito Togliatti — che la 
nostra lotta si realizza ogni 
g iomo, la nostra capacita 
di incidere nella situazio
ne economica e sociale d e l ' 
paese dipende dalla nostra 
forza, dalla capacita di 
essere sempre alia testa 
delle masse popolari. 

Non e'e bisogno — ha 
continuato Togliatti — di 
spendere molte parole per 
sottolineare il grado di 
estensione raggiunto oggi 
dalle lotte di massa: ba-
sta considerare che accan-
to agli operai e ai conta
dini scendono in campo i 
medici, gli ingegneri, gli 

-architett i , intere categorie 
del ceto medio urbano. 
Questo apre al part i to del
le possibilita piu vaste for
se di ' quanto noi stessi 
non immaginiamo quando 
tracciamo i nostri piani, 
elaboriamo le linee d i re t -
trici della nostra azione. 
Ma se non hai le braccia 
sufficientemente lunghe per 
toccare tu t te queste cate
gorie — ha detto a questo 
pun to il compagno Togliat
ti — se non sei in grado 
di guidarle e di orientar-
le, finirai inevitabilmente 
per restare uno spettatore, 
e i movimenti rivendicati-
vi si esauriranno, perch6 t 

manca la direzione politi
ca, l 'orientamento, l'indi-
cazione fondamentale. E' 
da questa consapevolezza 
che bisogna part i re per un 
esame approjondito dei no
stri metodi di lavoro, per 
superare le deificienze che 
risultassero dall 'analisi cr i 
tica; perche e solo questa 
consapevolezza . che per-
met te dl vedere in tut ta la 
sua ampiezza la prospetti-
Va di avanzata aperta da l 
le lotte at tuali . 

E allora — ha aggiunto 
Togliatti — dobbiamo met-
terci sempre piu in grado 
di par lare con la gente, di 
avvicinarla, di conquistar-
la alia nostra linea poli- • 
tica e al nostro part i to. 
Nel panorama del lavoro 
svolto dai part i to pe r il 
tesseramento e il recluta
mento, ci sono i successi, 
spesso assai notevoli, e ci 
sono r i tardi ; la costazione 
che se ne deve t r a r r e e 
che bisogna mettersi su
bito al lavoro, colmare le 
lacune, approflttare delle 
grandi possibilita che so
no aperte al nostro lavo
ro, purche, natura lmente , 
sappiamo far lavorare b e 
ne i compagni, il maggior 
n u m e r o di compagni. 
Quelle che maneano non 
sono le indicazioni politi
che, le analisi sulle t ra-
sformozioni avvenute nel 
paese; la mancanza a cui 
si deve r imediare, e, in 
alcuni casi, quella del l a 
voro concreto da par te del 
comitato federate, del co
mitato comunale e di zona. 

Che cosa bisogna fare 
subito? Abbiamo davant i 
a noi, ha osservato a que
sto punto Togliatti . undi-
ci set t imane pr ima delle 
elezioni. Di queste, soltan
to le ul t ime quat t ro posso-
no considerarsi di vera e 
propria . c t ebbre> elettora
le; cio signiflca dunque 
che ce ne restano sette, 
nelle quali possiamo e dob
biamo lavorare per il t e s 
seramento e il recluta
mento. Non e vero che du
ran te le campagne e le t to-
rali non si pud tessera re, 
Fesempio della federazio-
ne di Pesaro, che nel 
1961 ha portato a termi
ne il tesseramento in ant i-
cipo proprio approfit tan-
do delle elezioni, prova 
che e vero il contrario. Da 
questo convegno l'irhpe-
gno che deve uscire e 
dunque questo: che il la
voro del tesseramento ven-
ga posto in pr imo piano 
nel corso delle prossime 
sette set t imane e che vi 
resti per tu t ta la campa
gna elettorale. 

Oggi —*. ha continuato 
Togliatti — non e piu il 
momento di fare la grande 
assemblea, il grande co-
mizio, la grande manife-
stazione. Oggi bisogna con-
du r r e la ricerca localita 
per localita, fabbrica per 
fabbrica, di gruppi di 
compagni che si dedichino 
al lavoro di tesseramento. 

Per quanto r iguarda le 
elezioni, Togliatti ha det
to che la popolarizzazione 
della linea e degli obietti-
vi del par t i to deve avve-
n i re a t t raverso convegni 
differenziati, per catego-
ria, pe r«c i t t a , per zona, 
s tando at tenti ad evi tare 
la genericita, facendo sem
p r e discendere i temi ge-
neral i della lotta politica 
dai temi particolari, dalle 
questioni immediate. II n e 
mico principale, ha ricor-
da to Togliatti , non e il 
centro-sinistra. ma la DC, 
e il gruppo conservatore 
che la dirige, a l quale noi 
dobbiamo muovere, n e l 
modo piu forte, la accusa 
di aver spinto indietro, di 
aver reso impossibile an
che quel tanto di buono 
che era nei programmi ini-
ziali del centro-sinistra. La 
critica t ranquil la e argo-
mentata che noi facciamo 
al gruppo dir igente del 
PSI e in pari tempo quel
la di non essersi opposto a 
tempo alia politica della 
DC, di aver temporeggiato, 
di aver ceduto quando 
avrebbe potuto resistere. 
Dobbiamo non stancarci 
mai di insistere sul fatto 
che quello che decide e la 
spinta che viene dai paese, 
dalle masse popolari. To
gliatti ha concluso il suo 
intervento con un appello 
al par t i to perche si mobi -
liti con la massima ener
gia nel lavoro per la con
quista di nuovi quadri e 
per un grande successo 
nelle prossime elezioni. 

II convegno e stato poi 
brevemente concluso dai 
compagno Macaluso, che 
ha invitato i • compagni 
present! a por tare nelle lo
ro istanze di lavoro i ri
sultati della profkua di* 
scussione. 

Il capo dell'esercito di Bonn 

Difende gli ordini 
di Hitler 

a Stalingrado 
Vivace polemica provocate da una trasmissione televisiva 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 7 

II generale Foertsch, co 
mandante in capo dell. 
Bundeswehr e uscito dai gan-
gheri perche l'c E.D.R. >, 
cioe la televisione di Ambur . 
go, ha dedlcato al XX anni-
versario della battaglia di 
Stalingrado due trasmissioni 
dove dei generali hitleriani 
si parlava non proprio come 
di grandissimi e genialissimi 
signori della guerra. Ne e ve-
nuto fuori uno scandalo di 
notevole risonanza nel quale. 
al tentativo del /genera le 
Foertsch di scatenare una 
caccia, alle streghe contro 
scrittori e collaborator! della 
TV dl Amburgo, si 6 con-
trapposto il puro giudizio dl 
alcuni giornali che denuncia. 
no Foertsch come c un gene
rale che pensa ancora alia 
maniera nazista » e addiri t tu-
ra 1'Hamburger Echo ne chie. 
de l 'allontanamento. Per il 
generale gli autori della tra
smissione sono dei < comuni-
s t i» che at tentano al morale 

», „ j , . t> ( . u clei soldati dell 'esercito dl 
II gen. Frederich Foertsch, / B o n n ispettore generale delle 
forze armate della Germa-
nia di Bonn, durante la 
sua visita a Roma nel '61 

Sugli schermi televisivi la 
tragedia di Stalingrado e 
rappresentata, sia pure con 
molte mezze verita, come una 

Washington 

Nuova legge per 

evitare casi come 

il Talidomide 
Nostro servizio 

WASHINGTON. 7. 
Sono da oggi in vigore le nuo

ve regolamentazioni sul con-
trollo dei medicinali che furono 
da piu parti richieste negli Sta
ti Uniti, quando I'opinione pub
blico ju drammaticamente col-
pita dallo scandalo del Talido
mide. 

Negli Stati Uniti il talidomi
de non ju mai messo pubblico-
mente in vendita, ma distribut-
to soltanto — per * proua» — 
da numerosi medici. Si deve 
soltanto alia lotta della dotto-
ressa Frances Kesley — alia 
quale fu poi consegnata una 
medaglia al merito — se la 
vendita pubblica del preparato 
venne bloccata in tempo. 

La tragedia del Talidomide 
mise in rilievo la insufficienza 
delle leggi che regolavano ne
gli USA Vazione della -F.D.A.-, 
I'cnte che ha il compito di con' 
trollare medicinali e cibi pri
ma che essi vengano messi in 
vendita alia popolazione. Se la 
dottoressa Kelsey non avesse 
letto quanto andava scrivendo 
sugli effetti dannosi del Talido
mide, il -Giomale medico bri-
tannico » e non si fosse opposta 
— nonostante le massicce pres-
sioni dei produttori e dei distH-
butori — alia licenza di vendi
ta del preparato, migliaia di 
bambini sarebbero nati deformi. 

Una commissione del congres
so ha percib nvisto nei parti
colari la legislazione che rego-
lava Vattivita della -F.DJI.* 
e ha approvato una serie di 
nuove norme che rendono piu 
drastico ed efficace il controllo 
sui preparati farmaceutici. Alia 
stesura di queste nuove norme 
ha contribuito • personalmente 
la stessa dottoressa Kelsey, di-
ventata ormai uno dei perso-
neggi piu popolari del mondo 
medico americano. 

La -F.DJ\..» deve essere in-
formata di tutte le an^lm e di 
tutti gli esperimenti. £' obbli-
gatono esperimentare clinica-
mente tutti i preparati su ani-
mali, in modo da poter essere 
sicuri che essi non abbiano ef
fetti secondari noeici. Gli expe
riment! di laboratorio debbono 
essere controllati da investiga-
tori qualificati. 

Una serie di proteste e stata 
sollevata dai fabbricanti di far
maceutici, i quali hanno affer
mato che le nuove norme ral-
Ienfano la produzione e finisco-
no col gettare un'ombra di so-
spetto sui rapporti tra il medi
co curante e il paziente. 

Da parte della * F.D.A. • « } 
risposto che tutta I'azione di 
controllo sard svolta spedita-
mente, durante gli stessi espe
rimenti di laboratono e i test 
clinici. Produttori di medicinali 
e medici avranno poi tutto da 
guadagnare se il pubblico avra 
la certezza che in circolazione 
vi saranno soltanto medicinali 
«• utili * e ampiamente speri-
mentati. 

Harry W. Sharp* 

Sbaragliate 

tre compagnie 

di «diemisti» 
SAIGON, 7. 

Tre compagnie di «marines* 
di Ngo Din Diem, comandate da 
ufficiali americani. sono state 
sbaragliate dai partigianl nella 
penisola di Camau, presso il vil-
laggio di Thoi Binh. Secondo le 
stesse fonti governative. le per-
dite registrate dai «governati-
vi» ammontano a 34 morti, 18 
feriti e a sette dispersi. In real
ta. i diemisti uccisi dai partigia. 
nl — che non hanno avuto alcu-
na perdita — sarebbero assai 
maggiori. I patriot! si 6ono im-
padroniti anche di numerose ar-
m i Quando sono giunti sul1 po
sto i rinforzf trasportati dagli 
aerei americani, i patriot! si 
erano gia dileguatL 

agghianciate prova della bas-
;ezza di comandanti inetti e 
imbiziosi, come un documen-
'o del limite cui pud condur-
re la coscienza cieca, la ri-
nuncia alio propria responsn. 
bilita e alia propria dignita 
Informato in precedenza 
Foertsch e andato sulle furie 
e a scritto una lettera ai co
mandanti della Bundeswehr 
mettendoli in guardia sulle 
rea7ioni che la trasmissinne 
avrebbe potuto provocare nei 
soldati. < Poiche la trasmis-
sione -provochera nelle truD-
pe discussione» il generale 
inviava agli ufficiali « l a ne-
cessaria chiara presa di posi-
7,ione >. La presa di posizione 
e questa: si t rat ta . dice il ge
nerate. di propaganda psico-
loeica di comunisti o di oara-
comunisti (il commediogra-
fo Huhalek e il romanzie-
re Plivier) da cui « l a lot
ta disperata fino a i ru l t imo 
6 mostrata come crimina-
le: la direzione mili tare e 
presentata come corrotta 
ed incapace: Vobbedienza 
militare e giudicata follia. 
una pretesa "casta mil i tare" 
ha una volta per sempre per-
duto i] diri t to al comando* 
questo <?arebbp l ' insegnamen. 
to di Stalingrado e compren-
derlo e la ricetta valida per 
il futuro >. 

Esat tamente venti anni fa. 
Un comunicato di Hit ler an-
nunciava come la VI armata . 
fedele fino all 'ultimo al giu-
ramento di combattere fino 
all 'estremo resniro era stata 
sopraffatta ». Stalingrado era 
caduta, in realta. quat t ro 
eiorni prima. Foertsch era a 
aueU'eDoca dallp part i di Lf-
ningrado, incaricato da Hi. 
tier di occupare la metropoli 
sovietica del Baltico. E auan. 
do seppe della fine della VI 
armatp Drobabilmente invei 
anche lui. come il eomandan-
te stmremo Adolf Hitler, con. 
tro il t radi tore Von Paulus 
fhe aveva capitolato, contro 
il maresciallo che non si era 
ucciso dopo aver fatto mori-
re tut t ; i suoi uomini cosl. 
come Hit ler aveva Drescritto. 
Per conto suo Foertsch con-
tinuo a seminare la mor te e 
la distruzione con le razzie e 
<»li eccidi intorno a Leningra. 
do. con i bombardament i su 
Leningrado. Ma anche lui. 
quando venne il suo turno. si 
arrese. anche lui evito di mo-
rire come Hit ler avrebbe vo-
luto e fu fatto prigioniero. 
Come criminale di guerra 
venne condannato nell 'IIRSS 
n venticinque anni d? carce-
re. Consegnato nel '56 alia 
eiustizia di Bonn Der un nuo
vo giudizio. i vecchi amici del 
tempo hit leriano e i loro com. 
olici lo l iberarono e lo rimi-
<;ero in sella ed opsi. coman-
dante supremo della Bundes
wehr, da bravo generale hi
tleriano chp non ha imoara . 
to nulla. Foertsch crede di 
ooter mantenere alto il mo
rale, delle sue t ruppe impe-
dendo che sappiano la verita. 
quel lato di essa, in partico-
lare. che mostra come i ge
neral! predoni che servivano 

Hitler non fossero solo clei 
macellal del pOpoli appressi, 
ma anche i primi veri nemlci 
degli stessi soldati tedeschl 
mandati alia morte piu inuti
le per vilta. per Inettitudine, 
dai generali di una casta mi
litare che, bat tuta sul campo, 
coperta di vergogna, mac-
chiata di orrendi crimini ha 
veramente perduto il dirit to 
al comando. 

In realta il comandante su . 
premo della Bundeswehr ha 
d'un colpo fatto piazza puli-
ta di una quanti ta di chiae-
chiere sullo < spirito demo-
cratico» che nella Bundes
wehr avrebbe preso il posto 
dello spirito prussiano degli 
eserciti germanici del pas
sato. 

Giuseppe Conato 

Coltelli 
avvelenati 

peruccidere 
Ikeda 

II primo ministro giappo-
nese Ikeda con la moglie 

TOKIO, 7. 
La polizia giapponese ha an-

nunciato che e stato sventato 
un complotto ordito dall'estre-
ma destra per uccidere il pri
mo ministro Hayato Ikeda. Ieri 
sera la polizia ha arrestato a 
Osaka tre membri del «Ko-
kusui Doshlkai» (compagni 
della purificazione nazionale) 
mentre si apprestavano a par
tire per Tokio recando nelle 
valigie una daga e due coltelli 
avvelenati. II < Kokusui > rim-
provera al partito al potere di 
fare *<proposte amichevoH ai 
paesi comunisti come la Cina > 
concludendo con essi trattati 
commerciali. 

I congiurati volevano ucci
dere anche due membri del 
partito liberale democratico, 11 
partito maggioritario, che si 
sono molto adoperati per la 
ripresa delle relazioni com
merciali con la Cina popolarc. 

NON 

IL SECONDO 
COLPO 
Dl TAAAr 

BRONGHIOLDU 
COMBATTE 
TOSSE. 
RAUCEDINI, MAL Dl QOLA 
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