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Due milioni di 
nuovi elettori 

L 28 APRILE andranno alle urne circa 2 milioni di 
nuovi elettori, una parte dell'elettorato importantes 
non solo dal punto di vista numerico, ma anche per. 

^ lo spostamento che puo determinare nei rapporti di 
forza tra i vari schieramenti politici. Questi giovani 
si troveranno di fronte alia prima scelta politica im-
pegnativa della loro vita e vorranno sapere che cosa 
sono i partiti, quali forze rappresentano e quali inte-
ressi difendono. A questi giovani i comunisti si pre-
sentano come il partito che, con il suo programma 
immediato e con la sua liriea politica e ideale, apre 
dinanzi alle coscienze la grande prospettiva del-
l'avanzata democratica verso il socialismo, cioe ver
so una societa; ordinata secondo gli interessi e i 
bisogni della collettivita e: non secondo l'imperio 
mortificante del profitto. Questa e la scelta di fon-
do a cui sara chiamata la prima generazione del 
dopoguerra, la generazione che si e formata nel 
periodo della restaurazione capitalista, la genera
zione che ha incominciato a studiare e lavorare 
nell'Italia dei monopoli e del cosiddetto « miracolo' 
economico». I comunisti si rivolgono a questa ge
nerazione, sulla cui fatica e logoramento fisico e 
intellettuale poggia il grande castello dei profitti 
dei gruppi monopolistici, per indicare ad essa la 
necessita e la possibilita d'una svolta a sinistra. 

C i H I SONO i giovani degli anni '60? In primo 
luogo sono 1 protagonisti del luglio antifascista, 
delle grandi lotte del lavoro, della scuola, per la 
pace e la solidarieta con i popoli. Anche in questi 
ultimi mesi sono stati proprio i giovani a scrivere 
le piu belle pagine di lotta: ricordiamo tutti i mille 
e mille volti di giovani che hanno partecipato in 
prima fila al grande moto rivendicativo che • ha 
scosso il paese, i volti dei giovani, laici e cattolici, 
che si sono battuti nelPottobre milanese attorno al 
povero Ardizzone in favore della liberta di Cuba e 
per la pace, giovani di interi licei scesi in sciopero 
per la Spagna, le migliaia di studenti delle scuole 
serali che hanno chiesto venisse rispettata la loro 
personality di lavoratori e di cittadini, gli studenti 
universitari che hanno occupato le facolta. - i 

Ebbene, che cosa sta dietro questo moto di pro-
testa e di rivolta? Esiste qualcosa che accomuna 
questi giovani e travalica l'immediatezza delle va-

\ rie rivendicazioni? Esistono alcuni problemi che 
unificano la prospettiva del giovane studente, del 
tecnico, del ricercatore scientifico con quella del 
giovane operaio? Questi problemi comuni esisto
no, e sono i problemi delFavvenire professional, 
della carriera nella fabbrica e della carriera scien-
tifica, strettamente collegati ai problemi della dife-
sa della dignita e della liberta intese come capacita 
e possibilita di determinare i l : proprio destino e 
quello piu vasto della societa. Ed e proprio dalla 
natura stessa di queste rivendicazioni qualitativa-
mente nuove che affiora, sia pure in modo ancora 
incerto, l'esigenza di una modificazione della strut-
tura stessa del potere politico ed economico. Dalla 
realta stessa di queste esigenze che maturano fra 
le giovani generazioni si puo misurare qual e l'ideo-
logia nuova e quali sono le ideologie invecchiate, si 
puo in definitiva misurare quali sono i partiti de-
crepiti, incapaci di far fronte ai nuovi bisogni che 
scaturiscono dal seno stesso delle masse, e quali i 
partiti che sanno indicare una prospettiva vera-
mente innovatrice. 

J. N QUESTA campagna elettorale, in cui persino 
gli ex gerarchi fascisti ci fanno assistere alForgia 
invereconda di parole come liberta e democrazia, 
ritorna con tutta la propria fresca e sempre valida 
attualita la nostra concezione della liberta intesa 
come possibilita di scelte reali: si tratta della liber
ta del giovane emigrante di potersi costruire una 
vita sulla propria terra, si tratta del superamento 
della reale limitazione della liberta che prova ogni 
giovane costretto nei limiti angusti della mansione, 
che si vede inchiodato per sempre ad una sorte 
prefissata, a quella determinata macchina, a quel 
movimento, a quegli interminabili viaggi che lo 
conducono da quella macchina alia casa e dalla 
casa a quella macchina. Ed e proprio nei contesto 
stesso del processo produttivo che il giovane d'oggi 
sente in modo diretto la miseria delForizzonte uma-
no, ideale, che gli viene offerto dalla societa capi
talista, dai padroni e d a i governanti democri-
stiani schierati a loro servizio e a loro difesa. Piu 
potere nella societa, piu potere nella fabbrica, piu 
democrazia nella scuola, migliori condizioni di v i ta , 
e un maggiore tempo libero per poter coltivare il 
proprio fisico e la propria intelligenza: ecco i pro
blemi che stanno di fronte alle giovani generazioni. 

Non possiamo negare che molti giovani nel pas-
sato sono rimasti prigionieri della demagogia della 
DC, perche irretiti dal cosiddetto ««volto popolare» 
col quale quel partito ama presentarsl agli elettori. 
Non e da escludere che anche-ora, come e a w e * 
nuto nelle precedenti elezioni politiche, l'elettorato 
giovanile costituisca il terreno di sccntro tra le due 
maggiori forze che dominano la scena politica ita-

Achille Occhetto 
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Messa alle corde dalle denunce del PGI 

: 11.000 morti per 
I'eruzione del vukano 

censurare 
Architettura 

Rottoirbloccp 

Totale la riuscita dello sciopero di solidarieta con gli 

studenti della facolta occupata — I fascisti, isolati, ten-
tano un'azione istica nella notte 

II corteb degU universitari giunto sotto la facolta di architettura esprime la propria 
solidarieta ai colleghi chiusi neU'edificio • . • • > , . . . - . . • • • ' ' . 

GIACARTA. 26. 
Undicimila morti ha provo-

onlo la terribile cruzione del 
vulcano Acting a Bali, avvenu-

. fa circa una seltimana - fa. La 
cifra. spaventosamente alta. e 
stata diramala da] presidente 
della Croce Ra^sa di Giava Oc-
cidentalc. il quale l'ha comuni-
cata all'agcnzia indonesiana 
- A n t a r a - . 

Lm ultime notizie ufficiall si 

erano 1 imitate a dichiarare che 
il ntmiero delle vittime saliva 
di ora in ora e che «i poteva 
pa ha re di - mode migliaia - di 
morti e dispersi e di 400 mila 
rimasti senza tetto. Se la noti-
zia data dal presidente della 
Croce Rossa verra confermata. 
la ratastrofe di Bali , sara una 
delle piu gravi che I'eruzione 
di un vulcano abbia mat pro
vocate 

All'assedio poliziesco della 
facolta di Architettura oc 
cupata dagli studenti, gli uni: 
versitari romani hanno ri-
sposto ieri con una entusia-
smante prova di forza e di 
maturita democratica: ^tutte 
le facolta paralizzale ' dallo 
sciopero di solidaritd, un 
lungo corteo dalla cittd uni-
versitaria a Valle. Giulia, 
isolati e cacciati i fascisti 
forzato il blocco dei questu-
rini, decisione unanime di 
continuare la lotta fi.no al 
successo. Una giornata densa 
di avvenimenti e di passio-
nc politica che i giovani non 
dimenticheranno e • che la 
teppaglia fascista ha cercato 
invano, a piu riprese, di tnr-
bare. ' • • •• . . . . - - • . . 

A tarda notte un gruppo di 
gipvinastri missini ha tenta-
to un'impresa di marca sqtta-
dristica: in duecento, indos-
sando camicie o maglioni ne~ 
ri e gridando « all'armi siam 
fascisti >, hanno gettato can-
delotti fumogeni per creare 
confusione ed invadere la 
facolta di Architettura. Prima 
che gli studenti democratici 
potessero reagire la polizia e 
intervenuta ed. ha fermato 
una diecina di teppisti; sono 
stati anche trovati numerose 
sbarre di ferro, manganelli, 
pugni di ferro. 

Gli studenti di Architettu
ra, pochi minuti dopo la ca-
naglicsca aggressione, hanno 
inviato telegrammi a tutti. i 

sindacati, alia Camera del 
Lavoro, ai partiti e ai parla-
mentari democratici per chie-
dere immediate e concrete 
imziative di solidarieta. : 

L'appoggio chiesto dagli 
universitari non si basa sol 
tanto sul vincolo dell'antifa-
scismo che accomuna i pro
tagonisti delVagitazione stu-

Firenze ' -

Occupata 
la Facolta 

di architettura 
• ; . • ' • ' F I R E N Z E , 26. 

La facolta di architettura 
dell'universita di Firenze e 
stata occupata ctanotte d a | l i 
studenti, cha. hanno coai r i -
spoito ad - una proposta del 
corpo - insegnante di affidare 
I'esame dei problemi relativi 
alia r i forma della facolta «tei -
• a ad . una commiuione r l -
stretta, anziche a tutti i pro-
feMori e a tutti gli studenti 
come' 'era s ta to ' ln un primo 
tempo concordato. Gli univer
sitari, come del resto parec-
chi docenti, sostengono che la 
r i forma • materia di . ricerca 
scientifiea e che pertantd de-
ve esse re discussa all ' interno 
della facolta. 

dentesca ai rappresentanti 
dei lavoratori, ma s'inquadra 
nella piu generate richiesla 
d'instaurare. un nuovo rap* 
porto tra il mondo della cul-
tura e quello del lavoro. • 

« Non e in gioco la possi
bilita di inserirsi in un pro
cesso di spicciole riforme e 
di paternalistiche concessio-
ni, ma il fut'uro nuovo asset 
to dell'Universitd italiana, il 
sorgere - di • una nuova co 
scienza delle responsabilitd 
morali e civili della cultu-
ra >. Questa la sintesi dei mo-
tivi animatori della grande 
lotta che si va estendendo da 
quella di Architettura a tutte 
le facolta; queste le parole 
ripetute ieri da un rappre-
sentante del comitato di agi 
tazione ai duemila giovani 
raccoltisi a Valle Giulia. £ ' 
stata. la coscienza di questi 
obbiettivi a spingere gli stu
denti ad accettare senza ten 
tennamenti I'invito a forzare 
il blocco della polizia. 

La giornata di lotta e co-
minciata alle prime ore del 
mattino con il picchettaggio 
davanti alle sedi di tutte le 
facolta. Lo sdegno suscitato 
dall'attcggiamento del Retto-
re Papi (favorevole all'inva-
lidamcnto dei corsi per rap-
presaglia) a dall'intervento 
della € Celere » (assedio agli 
occupanti per prenderli per 
fame) ha. favorito una mas-
siccia riuscita dello sciope-

(Segitein Ultima paginm)' 
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All'Eliseo (ore 17;30) 

Offensiva pro - Bo-
nomi alia commis-
sione di vigilanza 
Le trasmissioni di 
ieri sera - La forza 
unitaria del PCI ne-
gli inferventi di 
Pajette, Amendo-
la, Natta e Rodano 

i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

n 
I vecchi 

e i giovani 

' Le gloriose pagine della lot
ta antifascista, i grandi temi 
politici e sociali che hanno 
unito nei momenti decisivi le 
forze democratiche del paese, 
I'indispensatiile apporto dei 
comunisti per la difesa della 
liberta e per realizzare non 
il « meno peggio » ma il»« me-
glio,», cipe la sv.Qitâ a sinistra: 
questi gli argohienti che Gian-
carlo Pajetta, Giorgio Amen-
dola, Alessandro Natta e Ma-
risa Rodano hanno portato dal 
«video» ieri sera, nel corso 
di « Tribuna elettorale », # do-
cumentando come il contribu
te comunista e la sua politica 
unitaria siano oggi essenziali: 
« Vogllamo il meglio, e stato 
detto, perche oggi il meglio e 
posslbile». ...---• 
: Era quasi penoso il succe-
dersi di slogan democristiani 
che ha fatto seguito agli in-
terventi comunisti. I dc hanno 
insistito sullo sfortunatissimo 
tema della « inutilita • -. del 
PCI, del suo tsolamento, ad-
dirittura della sua < paura di 
perdere le masse »." Argomen-
ti quasi grotteschi: e basti 
pensare (Paietta lo aveva ap-
pena ricordato) che non piu 
tardi di domenica proprio 
Moro aveva sostenuto al con-
trario che l'unico vero nemi-
co della DC e il PCI, che e 
un partito « fortissimo, e che 
esercita una innegabile attrat-
tiva». ' •..- •:-...-•••-•-:• 

Ieri sera hanno anche par-
lato i missini, j repubblicani e 
i socialist! (delle loro trasmis
sioni, come di quella della DC, 
riferiamo ampiamente in ter-
za pagina). Per quanto ri-
guarda i socialist! e'e da os-
servare che la loro polemica 
anticomunista assume sempre 
di piu — man mano che pro-
seguono le trasmissioni tele-
vistve — un carattere artifi-
cioso, dando 1'impressione che 
la si voglia solo per fare • la 
lotta su due fronti», per 
«equilibrare» la polemica 
(del resto sempre assai ^ re-
ticente) verso la DC: insom-
ma, per motivi tattici che non 
trovano alcun riscontro ne nel
la realta ne in buona parte 
delle stesse enunciazioni degli 
oratori del PSI. 

C0MM1SSI0NE RAI-TV L, in 
successo delle trasmissioni dc 
e il successo di quelle comu-
niste da evidentemente alia 
testa ai democristiani. Ieri, 
nel corso della riunione del
la commissi one '- di vigilanza 
per le trasmissioni RAI e TV 
(convocata dopo ripetute ri-
chieste comuniste) i democri
stiani hanno scatenato una im-
prowisa - e violenta offensiva 
contro i comunisti contestan-
do addirittura ' il diritto del 
PCI a servirsi dei canali tele-
visivi per la propaganda elet
torale. 
. Si discuteva di un reclamo 

presentato dal compagno La-
jolo per la Iettura del lungo 
comunicato difensivo della Fe-
derconscrzi nel corso del Te-
legiornale: il Telegiornale non 
aveva ; nemmeno dato infor-
mazicne delle accuse che da 
ogni parte erano state mosse 
all'ente bonomiano e che ave-
vano provocato il comunicato 
di cui si dava Iettura. La pro-
testa di Lajolo e stata accol-

'•••• p-.- .••••"• f vice 
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SI 

diTogliatti 
Un articolo della » Pravda » e altri mes-

saggi di Partiti fratelli 

La tecnica dei vendito-
ri di saponette continua 
ad esser preferita dai pro-
pagandisti televisivi. de
mocristiani. Ripetono sem~ 
pre, non senza ottusita, lo 
slogan pubblicitario sugge-
ritogh dal Dichter circa la 
inutilita, la vecchiezza, il 
« fuori gioco * del nostro 
partito, sebbene questi at-

I
tributi mal si concilino con i 
Vattrattiva, la forza, la po- | 
polarita che Von. Moro ci . 
riconosce tutti i giorni. 

Lascidmo andare lo Star-
ti, che si e presentato non 
come sindacalista ma come 

- uomo di parte, e che non 
| merita replica ne conside-

razione: essendosi riman-
giato le sue accuse pubbli 
che e starripate a Bonomi, I 
avrebbe potuto almeno ave-

I
re il pudore di tenersi nel-
Vombra. Ma gli altri?. 
• Gli altri hanno tentato 

I questa volta, rivolgendosi 
all'elettorato femminile e 

I giovanile,. di contrapporsi 
a '• noi anche accoppiando 

I all'invettiva anticomunista 
1 un certo tono « ideale », e 
I all'esaltaziqne del «mira-
• colo » un certo impegno di 

I « rinnovamento »; forse si 
sono accorti che e'e nella 

Igente una volonta di ri-
scatto e di avanzata demo-

Icratica di cui. il « vero vol-
to » fin qui mostrato dalla 

- DC e la negazione. 
I Mo a chi dunque si ri-

volgeva Vonorevole Elisa-
betta Conci, quando parla-

.va della sorte della donna 
e della famiglia? Evidente-

• mente replicava all'onore- . 

I vole Moro, che a proposito | 
dell'emigrazione contadina . 

I che squassa milioni di fa-
miglie parla cinicamente 
di « pletora demografica ». 

| Evidentemente polemizzava 

I proprio col suo partito, che 
facendosi strumento del-

. Vespansione monopolistica . 
I ha sottoposto le donne al | 

doppio sfruttamento lipico 
dell'attuale assetto sociale. 

E il giovane Benadusi, 
poverino, che ci ha relegati 
all'epoca della vaporiera 

I (ma anche degli sputnik e • 
delle rivoluzioni socialiste, | 
se e per questo), nella sua 

I foga di rinnovatore con chi I 
1 se la prendeva? Con gli ' 

I Scelba, i Bonomi, i Moro e I 
i cardinali Ottaviani, che si I 

Isa in che conto tengano.le • 
ansie dei giovani operai e | 

Icontadini e studenti catto
lici, giovani che si batto- I 
no insieme ai nostri quan-

I do vogliono cercare di cam- I 
biare le cose secondo un ' 

Ieri matt ina, il compagno 
Palmiro Togliatt i , che compi-
va i 70 ahni, e stato frater-
namehte festeggiato d a i d i -
rigenti del Part i to, dai com-
pagni degli apparati della 
Dlrezione, dell 'Unita e degli 
organism! di massa, presso 
la sede del P C I , in via delle 
Botteghe Oscure. A Togliatti 
ha rivolto parole dl augurio 
e dl saluto II compagno E m a -
nuele Macaluso, responsabile 

, della Commissione di orga-
nizzazione. I compagni hanno 
poi offerto alcuni doni al Se-
gretario' generate del P C I . 

Oggi, a Roma, al teatro 
« Eliaeo > (ore 17.30), si svol-
gera I'annunciata manifesta-
zione indetta in occasione del 
70" compleanno di Togl iatt i : 
parleranno II compagno Lui-
gl Longo, vicesegretario del 
Parti to, e Palmiro Togliatt i . 

Numerosissimi messaggi 
continuano a pervenire al 
Segretario generate del PCI 
da parte dei. dirigenti e dei 
Comitati. central] dei Partit i 
f rate l l i . Dl parti col a re signi-
ficato & 1'articolo pubbllcato 
ieri dal quotidiano del PC US, 
l a .« Pravda », sulla figura e 
I'opera del compagno To
gliatti , che occupa una mez-
za pagina del giornale e con-
tiene un giudizio assai posi-
tivo sulla politica del PCI e 
del suo Segretario generate. 

NELLA FOTO: il brindisi 
tra Togliatti, Amendola e 
Camilla Ravera.. , 

• (A pagina 2 la corri~ 

spondenza da Mosca e » 

testi dei messaggi). 

nelle edicole i primi fascicoli 

I ideale di liberazione? • 

No, la DC non pud spe- I 
. rare di imbellettare il vol- . 
I to prepotente e di regime, | 

ch'essa e tomato a svelare 
I in questa campagna elet- I 
J torale, con artifici infantili. I 
I. Non le ritorceremo Vaccu- | 

sa di vecchiaia: Vaccusia-
I. mo, specie di fronte ai gio- I 
1 vani e alle donne, di non * 

I avere piu storia e fisiono- I 
mia propria da vantare, per I 

Iessersi confusa fino in fon- • 
do con i monopoli e la loro | 

I causa. •-:••• 
Dagli stessi schermi tele- I 

' visivi, il nostro partito ha 
I presentato invece proprio I 

ieri la sua «vecchiezza», • 
Icioi la sua storia di gloria: i 

storia di combattimento che I 
. ogni giorno si rinnova, che . 
I decide delVawenire, a cui | 

st deve se la possibilita di 
I una profonda svolta a si-
' nistra e oggi aperta anche 

I net nostro paese. Per que
sto non comprendiamo ne 

Iinvidiamo il gusto dei com- • 
pagni socialisti all'* equi- \ 

Idistanza * polemica verso 
forze che hanno titoli cost I 
dissimili. • . • • 

• - > l 

ENCICLOPEDIA 
DEIIA 

I'opera;che dall'infanzia all'adolescenza 
'•'.'.. deve;accompagnare ogni fanciull« 
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