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Quotidiane / Sped. abb. postale 

Ciò che manca 

'ÌM/. quartieri di Roma 
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Venerdì Togliatti 
airibma 

politica 
\ • • . • < . : : ; . 

Un problema 
per i cattolici 
O l E ' ripetuta in questi giorni, in seguito al tra
sferimento in Italia, col permesso del governo sovie
tico, del vescovo cattolico ucraino Mons. Slypi, la 
stessa situazione che si creò in occasione dell'aper
tura del Concilio e dell'orientamento dato ai suoi 
lavori dai discorsi di Giovanni XXIII. L'atteggia
mento assunto dal Vaticano di fronte a questo fatto 
— atteggiamento nient'affatto diretto a trarne spun
to per rinfocolare polemiche sul passato, ma volto, 
al contrario, a trarre da questa significativa prova 
di buona volontà del governo sovietico (il trasferi
mento in Italia di Mons. Slypi era stato pubblica
mente e polemicamente sollecitato nel Concilio 
dagli altri titolari di diocesi cattoliche in Ucraina) 
un felice auspicio di possibili nuovi rapporti per 
l'avvenire — non è piaciuto ai reazionari di casa 
nostra e ai dirigenti della Democrazia cristiana. E 
se questi ultimi, più prudenti e più accorti, si sono 
limitati a cercare di mettere la sordina sull'avveni
mento, come a dire ch'era cosa da non farci caso, 
gli altri si sono affrettati a muoversi nel loro solito 
modo sbracato, aiutati subito però anche in questo 
(come nelle loro nostalgie per Franco) da un auto
revole esponente della D.C. e del governo di centro
sinistra, l'ori. Andreotti, il quale s'è affrettato a dire 
al Quotidiano che, a parer suo, la situazione della 
« Chiesa del silenzio » non è affatto meno dramma
tica di prima. Meritandosi così, prima, una secca 
messa a punto del Vaticano, poi, sulla Gazzetta del 
Popolo, una vigorosa, e assai significativa, repri
menda del padre Nazareno Fabbretti, il quale ha 
raccomandato a tutti costoro di non cadere nel ridi
colo dandosi l'aria di essere « più cattolici del Papa » 
e definendoli « anticomunisti da strapazzo, che istin
tivamente vorrebbero protrarre all'infinito — dato 
che a pagare di persona non sono affatto loro — 
situazioni come quella di Slypi o di Mindszenty, 
per il solo profitto di avere un alibi al proprio indi
scriminato anticomunismo, se non addirittura al 
proprio sostanziale fascismo». 

ARTICOLO del padre Nazareno Fabbretti, più 
che da questi accenti polemici, è tuttavia dominato 
soprattutto dalla preoccupazione che la « politica 
guerreggiata » non turbi quello ch'egli, con più com
petenza e informazione di noi, definisce l'inizio, fra 
il Vaticano e i paesi socialisti, d'un dialogo che ha 
già cominciato a dare i suoi frutti, e per il cui svi
luppo, egli aggiunge, ciò che conta, più dei gesti 
isolati e talvolta contraddittori, è i l fatto stesso che 
i l dialogo si sia aperto e continui. ,- :• • ' ; . . 

Orbene, noi non abbiamo nessuna reticenza ad 
affermare che la preoccupazione del padre Naza
reno Fabbretti ci sembra legittima e che da parte 
nostra (perchè in questo punto del discorso egli 
anche con noi polemizza) noi non abbiamo nessuna 
difficoltà ad ammettere che, perchè « i l dialogo» 
si sviluppi, occorre che non ci sia, né da parte nostra 
né da parte altrui, l'istinto a fare dei singoli mo
menti o episodi di questo dialogo oggetto di «spe
culazioni politiche ». Ci si consenta però di osservare 
che è ben più facile per noi assumere con sincerità 
questo impegno, e mantenerlo, che non per gli altri. 
Da sempre, e non da oggi, noi abbiamo avanzato 
una sola « rivendicazione politica » nei confronti 
della Chiesa cattolica: ch'essa, appunto, non inter
venga nella lotta politica specifica e, soprattutto, 
che non si presti in alcun modo ad offrire « a l i b i » 
a nessuna forza politica. E da sempre, e non da oggi, 
noi abbiamo sottolineato come da un orientamento 
diverso non solo non ne poteva venire nessun gio
vamento alla Chiesa, ma la Chiesa poteva essere 
addirittura spinta a muoversi in una direzione c o n 
traria, per esempio, a quella della ricerca dei modi 
e delle forme attraverso cui contribuire alla* sal
vezza e al consolidamento della pace nel móndo. 

. Mesi fa, in occasione delle polemiche sviluppatesi 
all'apertura del Concilio, noi abbiamo tranquilla
mente irriso a quanti ci accusavano (ma accusavano 
significativamente anche Giovanni XXIII di dar 
mano al nostro giuoco, sol perchè nelle sue parole 
non risuonavano più i classici accenti delle «cro
ciate » e della « guerra fredda ») di voler fare della 
Chiesa cattolica una nostra «a l l ea ta» nella lotta 
per il socialismo. -Noi ci limitavamo allora, e sa
remmo lieti di poter essere confermati oggi e 
nell'avvenire in questa opinione, a salutare come 
altamente positivo per tutta l'umanità il fatto che 
sembrava nascere in Vaticano una tendenza nuova, 
volta a rifiutare l'identificazione della Chiesa con . 
gli equivoci valori della • cosiddetta « civiltà occi
dentale» e volta a rifiutare ai capi della N A T O . e 
della SEATO il diritto di sventolare come propria ! 
bandiere di guerra un novello stendardo di Co
stantino. 

J J E N DIVERSO è il problema per gli altri, cioè 
per tutte le forze conservatrici e reazionarie del-; 
l'Occidente e italiane, e per molti partiti politici,' 
a cominciare dalla nostra Democrazia cristiana. Co
storo sono abituati da anni, da decenni, proprio 
come dice Nazareno Fabbretti, a farsi della man
canza o dell'impossibilità," fino a questo momento,, 
del dialogo fra il Vaticano e i paesi socialisti, « un 
alibi per il proprio indiscriminato anticomunismo », 
cioè poi un alibi per una politica che affonda l e ; 

sue radici nella difesa accanita della sostanza del
l'attuale sistema di rapporti economici e sociali 
esistenti nel nostro Paese e nel « mondo occi
dentale ». ' ; • ' . ' . 

Sapranno essere costoro così sensibili agli 
interessi della Chiesa, alla prospettiva che Gio
vanni XXIII è sembrato voler delineare per il suo 
avvenire, da rinunziare a farsi del loro tradizionale, ; 
sfrenato, « indiscriminato anticomunismo >» il pro
prio «a l ib i» , il proprio scudo? Sapranno farlo so
prattutto nelle prossime settimane, che saranno 
settimane di campagna elettorale, vale -a dire tempi 
Bei quali più che mai la Democrazia cristiana ha 
sempre cercato di giustificare il proprio anticomu-

Mario Aitata 
(Segue in ultima pagina) 

Dòpo le imprudenti ammissióni americane 
' . - ' • ' • ' • • • • . k • * 

Si tenta di coprire 
La vertenza a un punto decisivo 

11. 

'i. 

trattativa 
per i me 

I lavoratori pronti a 
riprendere la lotta 

. Un'intensa giornata di in
contri e sondaggi non ha fat
to ieri compiere apprezzabili 
passi avanti sulla vertenza 
contrattuale dei metallurgici 
delle aziende private. Al mo
mento in cui andiamo in 
macchina, dopo un breve col
loquio di vertice fra Confe
derazioni CGIL, CISL, UIL, 
Confindustria e ministro del 
Lavoro, ciascun - sindacato 
stava consultando i propri 
organi dirigenti, in vista di 
una riunione comune delle 
tre organizzazioni di catego
ria, nella quale si deciderà 
l'atteggiamento da tenere 
verso il padronato. 

La situazione, " che aveva 
compiuto una sensibile e po
sitiva svolta nella tarda se
rata di venerdì, con le ulti
me offerte globali degli indu
striali, si è sostanzialmente 
arenata su alcune questioni 
assai controverse quali lo 
< assorbimento » delle mi
gliorie già concesse, i diritti 
sindacali, l'orario e il trat
tamento degli elettromecca
nici. Su questi aspetti fonda
mentali del contratto, - la 
Confindustria non ha lascia
to un sufficiente margine di 
discussione, per quanto il 
contatto rimaneve ancora 
possibile e in atto. ' 

.1 passi avanti riguardano 
invece punti rilevanti delle 
richieste: qualifiche, settore, 
cottimo, scatti di anzianità, 
aumenti, sui quali le offerte 
confindustriali presentano 
una soddisfacente analogia 
con il contratto Intersind-
ASAP per le aziende a par
tecipazione statale, firmato il 
22 novembre 1962. Con tali 
spostamenti, l'atteggiamento 
della Confindustria risultava 
complessivamente migliorato 
rispetto al gennaio (quando 
si ebbe la rottura) - e alla 
scorsa settimana (quando si 
ebbe il nulla di fatto nel ten
tativo di mediazione gover
nativa). - . 

Pur procedendo dunque, la 
trattativa rimane in alto ma
re. Una intesa appare attual
mente ardua, se non si 
avranno mutamenti di posi
zione da parte del padrona
to. Il-Ministro del Lavoro. 
con colloqui separati, ha fat
to da mediatore tra sindacati 
e Confindustria, senza però 
conseguire risultati soddisfa
centi per i lavoratori. E' na
turale però che se i pun
ti maggiormente controversi 
potessero venire superati, la 
vertenza entrerebbe in una 
fase culminante, con una ve
ra e propria trattativa con
clusiva. Alle 22 di ieri questa 
prospettiva appariva ancora 
problematica. La « tregua » 
di tre giorni, che è scaduta 
alle 14, è stata ovviamente 
prolungata per la giornata. 
con tacita decisione dei sin
dacati di categoria • FIOM, 
FIM e UILM, allo scopo di 
consentire il prolungamento 
delle discussioni. Intanto la 
vertenza è seguita con viva 
attenzione da vari ambienti 
oltre che dai metallurgici. 
Telefonate dalle province 
tempestano le sedi dei sinda
cati. Delegazioni dei diri
genti provinciali delle tre 
organizzazioni di categoria 
sono presenti al Ministero e 
vengono consultate man ma
no che i colloqui procedono 

La FIOM-CGIL aveva con 
vocato il proprio Comitato 
Centrale per il pomeriggio, 
per discutere l'esito degli in
contri, ma la riunione si è 
necessariamente dovuta rin
viare ad oggi, poiché la trat 
tativa (se così si può chia
mare) proseguiva. Il Comita 
to Centrale valuterà l'anda 
mento della vertenza, anche 
se essa non sia giunta ad uno 
sbocco positivo, oppure giu
dicherà i risultati, nel caso 

(Segue in ultima pagina) 

Il «Syhcom» 
disperso e 

Esplode un Titan 

Lettera 

da Bologna 

Così ho 
tesserato 

250 
giovani 

sulle basi 
Washington corre in soccorso di Fanfani accogliendo il 
consiglio di badare prima di tutto alle elezioni -Anche il 
« Popolo » ammette la possibilità di una base ad Augusta 

CAPE CANAVERAL, 16. 
Il • Syncom », che sarebbe dovuto diventare il primo 

satellite « stazionario » della Terra, immobile in un punto 
fisso e costantemente individuabile del cielo, è invece Irri
mediabilmente un • naufrago » dello spazio. Dall'alba di 
giovedì le stazioni terrestri non riescono a stabilire un con
tatto con il satellite, né ad accertare dove si trovi e che 
cosa stia facendo il terzo esemplare della famiglia dei satel
liti per comunicazioni intercontinentali. Alla base di Van-
denberg in California è fallito il primo tentativo di lancio 
di un Titan II da una base sotterranea. Il missile è esploso 
venti secondi dopo'il lancio. Nella telefotò: un tecnico 
mostra il - Syncom » prima del lancio. • - - • • • -
- (A pag. 13 i particolari sul fallito lancio dei Titan). 

Preso di contropiede dalle 
dichiarazioni del sottosegreta
rio USA Gilpatric sulla ido
neità ed eventualità di inviare 
anche in porti italiani i sot
tomarini Polaris, ieri Palazzo 
Chigi ha emesso un altro co
municato. In esso, dopo aver 
sottilizzato pietosamente sulla 
attendibilità delle dichiarazio
ni incautamente rilasciate da 
Gilpatric (e riferite da tutta la 
stampa nazionale italiana non 
direttamente e censurata » da 
Palazzo Chigi), si afferma che 
< né durante i colloqui ' del-
l'on. Fanfani a Washington né 
nei colloqui tenuti con il sot
tosegretario Gilpatric a Roma 
si parlò della scelta, sia pure 
in via subordinata, di una base 
italiana per i suddetti sotto
marini ». 

Fin qui la ;« smentita » di 
Fàiifàni. In serata, evidènte
mente allo scopo di non sco
prire troppo il presidente dei 
Consiglio proprio alla vigilia 
della campagna elettorale, il 
dipartimento americano della 
Difesa diramava questa dichia
razione: « Il Dipartimento 
della Difesa è in grado di con 
fermare la dichiarazione fatta 
òggi dal governo italiano, se
condo cui né durante i recen
ti colloqui del primo ministro 
Fanfani a Washington né du 
rante la visita del sottosegre
tario Gilpatric a Roma, questa 
settimana, vi è stata qualsi
voglia discussione circa la pos 
sibilità di porre basi di sotto- -—• 
marini Polaris in qualsiasi lo- I 
calità dell'Italia». A parte il ' 
fatto che nelle due smentite . 
non si fa cenno altro che ai | 
colloqui del presidente del 
Consiglio e ci si guarda bene 
dallo smentire che una deci
sione sia già stata presa, re
sta chiaro che la dichiarazio
ne di Palazzo Chigi e il soc 

è recato a Roma e a Bonn e 
ha annunciato « l'ammoderna
mento » dell'esercito italiano 
con nuove massicce spese mi
litari (per ora 80 miliardi, 
da spendere in America, per 
tanks e aerei). E non per nul
la Andreotti è balzato politi
camente in primo piano in 
questo periodo rilasciando di
chiarazioni sul nuovo e im
pegno » italiano, decretando 
l'invio del gen. Aloja in Spa
gna, annunciando la costru
zione di sei navi lanciamissili 
tipo Garibaldi e la costruzione 
di 4.000 autocarri blindati. 

Ieri 11 Giorno (da : New 
York) forniva altri - dettagli 
pochissimo rassicuranti sull'in
tero progetto. La base di Au
gusta, dice II Giorno, «è una 
delle tante possibilità », di- ; 
scusse, ma molte sono le pro
spettive in suo favore, date le 
eccessive richieste di Franco 
per il rinnovo dell'accordo con 
gli S. U. per la base di Rota 
e dato che, mentre il gover
no inglese rifiuta di offrire 
Malta •• come base, i laburisti 
da parte loro hanno annuncia
to che se andranno al governo 
(come gli americani temono) 
denunceranno l'accordo Pola
ris. In questa situazione il pae
se più e impegnato » risulta 

m. f. 
(Segue .in ultima pagina) 

HSK 

Nuovo 
regalo 

di Rumor 
a Bonomi 

Rumor ha voluto sfi
dare il Parlamento e 
la pubblica opinione 
concedendo a Bonomi 
nuovi poteri e nuovi' 
finanziamenti per là 
Federconsorzi. Il feu
do di Bonomi acquista 

. così — proprio men
tre l'inchiesta soffoca
ta dalla OC ne ha di
mostrato alcune nefa
ste gesta — Il mo
nopolio dell'ammasso 
dell'olio di oliva e del 
formaggio. , 

(A pag. 12 i parti
colari). . 

I 
Non credere 

allo straniero 
I Ogni giorno arriva dagli 

Stati Uniti o da altre fonti 
internazionali una notizia 

Iralc 

Assassinati 
enti 

^u^i—, 
I I I ! ~M. v_ - A 

corso americano dell'ultima tnieTnai 
ora rimangono un espediente | a Q menQ ufficiale rire0 
penoso, mostrante scio l'imba- • i'US0 <# 
razzo e l'ipocrisia che in que- . 
sta fase elettorale avvolgono il | 
governo. Perfino il Popolo, nel
la sua corrispondenza da Wa- • 
shington, ieri avanzava il nome | 
della base di Augusta tra quel
li ventilati. E lo stesso giorna- I 
le de informava poi che i sot- I 
tornarmi inviati nel Mediter- ( 
raneo « per i rifornimenti im- I 
mediati di "housekeeping" •• 
(come per esempio viveri agli . 
equipaggi, ecc.) saranno assi- | 
siiti dalla VI Flotta*. La ge
suitica cautela del Popolo, i ^ ^ yiratiàhi'di 'basi 
dunque, maschera appena la | operatìve non escluden~ 
venta dei fatti. I quali dic£ j fQ ^ ^ basi di ^ ^ f . 
no che la VI Flotta americana | ^ ^ g . tf. a M ) o g g f o 

e di base vej^anenteadAu- e tóccndo ^ ^ SOTte di Na. 
gusta in Stcìlio. E dunque ad I ,. CQme sede pTevista p c r 
Augusta quindi, che i_ sotto- « n comando àeUa foTza m u I . 
marini di stanza nel Mediter-
raneo faranno capo per gode- I 
re di tutta l'assistenza neces- • 
saria, sia in viveri che in altro. . 

Dopo le dichiarazioni di Gii- | 
patrie, v l e : informazioni del 

questo o quel porto 
italiano come base per i 
sommergibili armati di Po
laris. Tuttavia il nostro go
verno continua a negare, 
sostenendo la ambigua ver
sione di Fanfani secondo 
cui i sommergibili armati 
di Polaris opereranno nel 
Mediterraneo ma non da 
basi italiane. '•" *• 

Dire che si tratta di una 
versione ambigua è ormai 
dir poco. Il ministro Pic
cioni ha solo escluso che 

I 

---•--.• •< BEIRUT, 16. 
Una serie di nuovi atroci 

crimini sono stati consumati 
nelle ultime ore dal nuovo 
regime iracheno. Tra le per
sonalità assassinate dai po
liziotti di Aref nella giorna
ta di ieri sono il generale in 
pensione Magid Mohammed 
Amin (che negli anni scorsi 
ricoprì la carica di magistra
to popolare) e Taufìk Munir, 
vice presidente del movi
mento dei - partigiani della 
pace. Munir subì già sotto la 
tirannia di Feisal e di Nuri 
es Said (cioè prima della ri
voluzione del 14 luglio 1958) 
persecuzioni, arresti -e tor
ture. .-. : ; 

La morte di entrambe le 
personalità è stata comuni
cata direttamente dagli - or
gani d'informazione del nuo
vo regime iracheno; e ne è 
stata data la classica spie
gazione • che viene sempre 
fornita per mascherare gli 
assassini: Amin e Munir — 
è stato detto — hanno ten

tato resistenza quando è sta
to scoperto il loro rifugio; 
per questo la polizia ha spa
ralo loro contro. 
' Adesso, secondo altre in
formazioni, Aref si appresta 
ad assassinare il dirigente 
popolare Aziz Scerif, segre
tario dei partigiani della pa
ce, che fu arrestato l'altro 
giorno a Bagdad. 

Il POIS 
condanna 

il terrore in Irak 
- ' MOSCA, 16 

Un comunicato del Comitato 
centrale del Partito comunista 
dell'URSS, diffuso dafagenzia 
Tass, informa che «i comuni
sti sovietici e l'intero popolo so
vietico condannano risoluta
mente il terrore sanguinoso e le 
misure repressive attuate nel-
ITrak». 
(A pag, 14 il comunicato) 

Popolo, le « smentite » di Pa- • 
lazzo Chigi (cui ancora ieri | 
l'Aranti! si associava con fret
ta smania e neofìtica) e di I 
Washington appare evidente ' 
che, sulla questione delle basi 
« operative » o non « operati- I 
ve » tocca ormai al governo e 
agli americani mettersi d'ac- . 
cordo sul modo di dire bugie | 
e verità, onde evitare al go
verno italiano e ai suoi allea-

iilaterale. E Palazzo Chigi, 
replicando al vice-segreta
rio americano Gilpatric a 
proposito della base di Au
gusta, ha solo escluso che 
« sene sia parlato > ma non 
che la decisione possa es
sere presa: naturalmente, 
come scrive la stampa ame
ricana, e dopo le elezioni >. 
La stessa identica ambigui
tà caratterizza la dichiara
zione sopraggiunta da par
te del Dipartimento ame
ricano. 

E tuttavia, il punto non è 
questo. Al di là di questa 

e - J I 1 *!It#s I schermaglia che rischia di 
ti, lepessime figure di questi I diventare grottesca, si pre
giami. • '•„ • . . . . cisa una realtà politica e 

Ma a parte il problema de a I miUtare stremamente gra-
« scelta » di questa o quella i ve che nQn ^ f<| Qd ah 
base italiana per i Polaris quel C f | | | eauivoc0: ed è che il 
che emerge con estrema chia- | gov€Tno Fanfani, deciden-
rezza da tutta la polemica di do a WttShìngfon l'adesione 
questi giorni è che loperazio- - itaìiana alla foTZa nucleare 
ne Polaris è esattamente il | deUa NATO secondo 4 p ^ 
contrario dell inizio di un « di- getti americanit ha impe. 
simpegno », come aveva cer- i g n f l f o fino al eoUo a nostro 
cato ambiguamente di ^far | £ neUa strategia atlan. 
credere Fanfani. Tutti i dati. fICfl e nel TÌaTmo atomic0t 
dimostrano, al contrario che I CQme e ft c h c C ( m ìe sci(J. 
l'operazione Polam è 1 inizio • gurate basi missilistiche 
di un rilancio, massiccio, del- terrestri 
la preparazione militare ita- | n jfcdifcrraneo dt'yenfe-
liana « in tandem » con quella r à Mn marc atomico e non 

tedesca. „ „ . . . , , 1 solo questo o quel porto — * 
Non per nulla Gilpatric si [J_ J ^ mmm

 y
 mmm ^m f — : m^ ^ ^ 

che non potrà essere rifiu
tato una volta che si è ade
rito al sistema multilatera
le e che dovessero venir 
meno le basi scozzese e 
spagnole — ma tutte le no
stre coste e la stessa nostra 
flotta di superficie ne ver
ranno interessate. Ci tro
veremo ed anzi già ci tro
viamo la Spagna franchista 
come partner militare. Ci 
accolliamo spese gelosa
mente tenute nascoste sia 
per questa impresa atomi
ca . sia per l'ammoderna
mento delle armi conven
zionali, che è l'altra fac
cia di '• questa strategia 
kennediana. Incoraggiamo 
la partecipazione tedesca a 
un tale riarmo atomico e al I 
riarmo convenzionale, sen- ' 
za con ciò impedire il riar- . 

' mo nucleare • autonomo I 
francese o franco-tedesco. 

Questa è la realtà, queste • 
. le implicazioni già eviden- \ 
ti dei nuovi impegni del go
verno. Sarebbe questo il I 
« disimpegno » o il meno I 
peggio di cui parlano alcu
ni dirigenti socialisti? Viva I 
la faccia della sincerità del • 
Messaggero il quale, rinun- i 
ciando ai giochi di busso- I 
lotti, esclama: « Non sap- • 
piamo come, quando e dove I 
» Polaris potranno inserirsi • 
nel nuovo piano della dife- i 
sa dell'Europa. Sono que- I 
stioni militari sulle quali 
ogni polemica è inutile... . 
Ma l'Italia fa parte dell'ai- | 
leanza atlantica e come tale 
non può negare il suo con- i 
tributo alla causa comune. | 
ET il necessario prezzo che 
una nazione libera deve I 
pagare... ». - . 1 
• E ci dispiace che VA van

ti!, p?ir di chiudere gli oc- I 
chi dinanzi a questa realtà, ,' 
si riduca ad affermare che, . 
tutto sommato, un partito | 
operaio « non deve cre
dere allo straniero pih che i 

: alle dichiarazioni del go | 
remo... ». Ma ora che lo 
« straniero » corre ai ripari, I 
{'Avanti! crederà anche I 
a lui. 

Caro direttore, • •• •" . ; 
ho letto sull'E/jiità il re

soconto sul convegno per il 
proselitismo e il recluta
mento al partito e all'ideale 
comunista. Questo • conve
gno dovrà aprire nel no
stro paese un dialogo tra il 
nostro partito e i cittadini,. 
specialmente i giovani, per
chè si deve tener conto che 
saranno circa 800 mila i 
giovani votanti della pros
sima campagna elettorale. ^ 
...' Come reclutare i giovani 
e quali sono gli argomenti 
da usare? Penso di poter ri
portare alcuni particolari, 
perchè dall'VIII congresso 
ho reclutato circa 250 com
pagni (47 dei 70 compagni 
nuovi della mia azienda con 
la media di 24 anni di età). 
Tutti questi giovani erano. 
ignari della storia delPanti-, 
fascismo, della storia del 
PCI, della storia della Resi
stenza italiana. 

Penso che sia senz'altro 
necessario far presente ai 
giovani cosa è stato il fa
scismo, che fascismo ha vo
luto dire guerra, rovine, di
struzione, che è nato con 
prepotenza, massacrando i 
lavoratori, devastando le 
leghe e le camere del la
voro, incarcerando i nostri 

, compagni migliori. Perciò. 
tante volte racconto ai gio-

, vani stessi episodi compiuti 
da me e dalla mia brigata 
durante la lotta partigiana, 
la battaglia di Monte Fio
rino, di Carpi, di Soliera, 
dei GAP che morivano nel-
le città per la libertà del
l'Italia. 
- Quindi, accanto alla de-

nuncia di che cosa è stato il 
fascismo e la guerra, valo
rizzo sempre l'antifascismo, 
i caduti partigiani e i co
struttori del partito, da 
Gramsci a Togliatti. , 

Queste sono le prime co
se che spiego al giovane, 
insieme alle lotte che il par
tito ha condotto e conduce 
ancor oggi contro i monopo
li e la classe reazionaria, 
contribuendo cosi alla con-

. quista del socialismo V in 
Italia. Nel reclutare il gio-. 
vane bisogna anche parlar
gli del rinnovamento poli
tico che ci ha dato il nostro 
partito in questi ultimi an
ni, delle lotte per il salario, 
per la pace, per la democra
zia, per l'unità dei lavora
tori e del ceto medio. 

I giovani reclutati hanno 
quasi tutti titoli dì studio 
e le loro parole sono inte
ressanti e promettenti: vo
gliono lavorare per il par
tito negli organismi di mas
sa, nel. sindacato, nel " 
CRAL, nelle associazioni 
sportive, ricreative e cultu
rali. Nella mia azienda, do
po il X congresso è stato -
eletto un comitato di coor- -
dinamento politico che è 
composto di 23 compagni, 
di cui 16 sono nuovi. 
. Il tesseramento è stato 

portato a termine in circa 
30 giorni, tenendo conto che 
nella nostra azienda abbia
mo 900 iscritti, più 150 pen
sionati. Abbiamo recupera- ..' 
to degli ex-compagni e sia
mo passati dalla quota indi
viduale di 1200 lire a circa 
3 mila lire. 

In questi ultimi tempi 
hanno reclutato una quindi
cina di nuovi iscritti sai- -
che i compagni Rubini, 
Maccaferri e Zucchini. Di 
grande aiuto per i giovani 
sono i libri politici che Ru
bini vende in grande quan
tità il giorno della paga. . 

Ecco, ho voluto riportare 
questi particolari sul pro
selitismo • per > invitare - i 
compagni a reclutare sem- -
pre nuovi giovani per il rin- < 
novamento del partito, per 
la conquista di nuovi diri
genti; infatti ognuno ha • 
amici, parenti, conoscenti, • 

- familiari che possono essere 
tesserati. Sta alla Direzio
ne creare l'emulazione per ' 

: il reclutamento, mettendo • 
in palio premi, come già si 

• fa con la stampa e con gli 
abbonamenti 

Saluto fraternamente . . 
compagno MARIO AN* ' 
DERLIN1. ex comandante 
partigiano, decorato di 
medaglia d'argento al va
lor militare - Via PorreU 

tana, 8 0 / t . Bologna 
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