
$'.'.:• • : . ' ' ' ' ' ; r '"'-• '"•*': ''••'• ' '" . ' • '" ' • . • ' . • . • . • . • '"'... • ' • • " • ' • • _ ' • ' • • • ' ' -'v.-';'"•-! / . • ' . • - , . . i •. •'•' ; ' •" 1 •• '.' ' ' . • . " • ' ' • ' • » '' • '''''• • •'.-':-. '• ' . •"' ; • • " • > - . - '_ . • . . • . • • _ • • ' . . ' . K. . . • • . • " ' . . . . . • ' , . . . . • • , ' . . : . ' . .. • 

» * * • , • : 

\T<- vt • 

air;'. 

. Rfc-

53 . 

It 

PAG. 2 / v i ta i ta l lana /. 1 

v-v'W 
* » < : . ' 

:.f>' ^;«*r 1'Unit A 7 sobato 29 giugno 1963 

Un articolo di Togliatti 

su « Rinascita » 

a Paolo 
di affetto, die ha toccato tutti i Paesi e tuttl 
gli strati sociali, assumendo il valore di an 
falto politico di grande peso », esplosione pro-
vocata dalla morie di Giovanni XXIII. 

Ed ecco conic Togliatti spicga la commo. 
zione per la scomparsa di Papa Roncalll: 
« D u e sentime: *: hanno dnminato, secondo 
noi, nell'animo delle masso popolari... Una. 
fu la gioia di aver visto il capo dnlla Chiesa 
perorarc la causa della pace, non piti sol-

All'elezioue di Paolo VI e alio prospettivo 
della politics valicana il compagno Toglia'H 
ha dcdlcato I'editoriale del nuinero di Rina
scita in vendita da oggi nelle edicole. ' • 

Dopo aver meiso in' guardia i lettori con
tra Ic cougetturc formulate dalla grande stain-
pa borghcse, alia base delle quali vi e come 
semprc la dottrina che fa della religione l» 
strumento del potere, il com|Kigno Togliatti 

, . # . 1 11 • 1 • uvruiiire iu causa uiiiii |»att, uuu |>IH ou»-
esamina « i fatti, che ne la succession*, dei .• | e t r a d i j ! j o n i l l j esprcssioni dei sa-
pontificati di Pio XII e Giovanni XXIII nan-
no ricevuto drammatica ovidenza e a cui lo 
stesse eirenstanze della morte deirultimo pon-
tefice liunno dato ulteriore rilievo». • . 

Anchc Pio XII — scrive Togliatti — fu una 
grande, forte personalita. Anch'egM, come poi 
il suo sticccssore, affronto « il prohlema della 
parle che la Chiesa puo avere e vuole riser-
vare a se stcssa in un mondo il cui volta, 
le cui strutture ideali e praliche sono gia 
camhiatc e continuano a camhiare con una 
rapidita non cono.sciuta noi secoli ^ passati n. 
Pio XII si mosse ne-1 quadro politico tradi-
zionalc, che ossegnava alia Chiesa una fun-

cerdoti, un po' vuote di senso immediato, ma 
con Ic parole di un politico impegnato in una 
battaglia contro posizioni da sinaschcrare e 
avversnri da batlere. L'atlra fu la speranza 
di veder chiusn I'epnca dei funntismi c finito 
veramente il tempo delle crociale ». • ; 'i 
'-'• Alle campagne scatenate dal fanatismo —-
osserva Togliatti — la parte migliore delle 
masse popolari, anche di fedeli alia Chiesa. 
non ha mai creduto. Le ha sopporlate, subitc,-
intuendo che nascondevano contralTazioni 
della verita e aspetlando che passassero. Gio
vanni XXIII compi atli tali e disse tali parole 
che la sperama dl veder liquidaia questa 

zione di prcservazione dell ordine costituijo. , p a r t e t j e , e r j o r e , della politica della Chiesa 
L'opera sua fu pero rapidamente travolta dai;, p p e 9 e c o r p o e divento generale. E questo. fu 
fatti. La propaganda svilnppata da papa " a - ' c j 0 c | , e | e masse popolari colsero, o vollero 
celli non ebbe prcsa e non lascio traccia ne^li 
animi. La sua politica addosso-anche alia Clue-. 
sa le conseguenze del fallimento dei piani 
reazionari della guerra fredda. Alia sua scorn-
parsa, il movimento politico dei cattolici era ', 
in preda ad una crisi profonda, pesavano sul-
le spalle della Chiesa non snltanto Patlantismo, 
ma le diltature fascistc iberiche, il regime co-
loniale in sfacclo, I'autoritarismo francese e 
il militarismo tedesco. 

cogliere, nei complicati lavori e dibattiti con-
ciliari, con una intuizinne intclljgcnte e una 
scelta sostanzlalmente giusta, anche se un po' 
sommaria. La situazione, nella sua completa 
realta, non e sempHce. Per noi, in Italia, il 
confronlo con il predecessore di ' Giovanni 
XXIII rendeva inevitabile che assumesse im-
portanza decisiva la fine del fanatismo. II lo-
gorio che la Chiesa suhisce'si compie pero su 
scala * mondiale, manifestandosi nelle varie 

I maggiori partiti cattolici si laceravano pel- p a r t j j e i niondo in modi assai differenti e a 
contraddizinni.. In Italia, le ingiunzioni c a U 5 J le 

episcopali e pcrsino le scomuniche erano ser
vile soltanto a dimostrare che dieci o dodici 
milioni di donne e di nomini restavano indif-
ferenti alle intimazioni delle autorita della 
Chiesa. Questa realta e aH'originc sia delle 
correnti manifeslatesi e rafforzatesi negli ul-
timi anni in seno alle gerarchie ecclesiastiche, 
sia della stessa azione svolta da Giovanni 
XXIII. a II giudizio di questa azione, per 
quanto riguarda il pensiero religioso e la 
dottrina della Chiesa in generale. non spet'.a 
a noi darlo ed e forse troppo presto perche !o 
si pns'sa dare in modo obieltivo, senza ten-
denziosita inleressate ». 

« II punto di maggiorc rilievo, secondo noi, 

causa di fattori diversi e talqra contraddittori 
crisi aperta dei vecchi centri di potere mon
diale e crisi dei poteri locali. degli ordina-
menti economic!, delle strutture social!: ri-
sveglio di milioni e milioni di nomini a nuo-
ve forme di vita associata, di vita libera, di 
vita piu degna di essere vissuta. Contrasti fra 
gli Stall, fra le classi e fra i popoli sorgono 
oggi su questa base, che la Chiesa, col ponte-
fice teste scomparso, ha mostrato, sc non al-
tro, di voler comprendere, anziche ripetere le 
consuete condanne. 

a Per questo — conclude Togliatti — e as
sai difficile prevedere oggi quale potra essere 
l'azione del pontefice nuovo. Certo e che, al 
di sopra degli schieramenti formatisi nei re-

scrive Togliatti — sta pur semprc nella cente Cnncilio. egli e slato posto all'impro^i 
visionc della storia come crcazione della ra-
ginne umana. E' una visione che viene riferi-
ta alio sviluppo di or^anizzazioni, istitutl e 
formazioni sociali rhe hanno dato vita a real
ta nuove, cui aderiscono con convinzione e 
passionc masse stermin3te di nomini e che 
non possono quindi venir condannate in par-
tenza, qualunque sia la base ideale e pratica 

so davanti a una spinta impeiuosa di senti-
; mento e commozione popolarc, grave di un 
chiaro contenuto politico.- Dall'altra parte.^ e 
particolarmente nei nostro Paese, vi ê  1'in-
sistenza di coloro che tratiano i problem! del
ta Chiesa cattolica come se fosse un governo 
di centra sinistra, che non deve essere — essi 
raccomandano — ne spcricolato ne temerario. 

SHI cui sono state costruite: Posto il problema,'.. ma cauteloso, prndentiasMnoie moderato, tan-
pero, non e oggi prevedibile quali. possano 10 da assomigliare al propr|o contrarto piut-
essere, nei campo della doitrina. gli sviluppi: tostb che'-a'se stesso.- Anche»qnesto »un^ im-
La capacita di adattamento e comprnmesso dei perativo, che si conosce bene che cosa signi-
maestri del pensiero teologico e sempre stata fichi e da quali jrruppi social^ venga formii-
grandissima: ma noi possiamo anche Hmitar- lato. Le < sorti della Chiesa si dibattono in 
ci ad attenderc come essi si muoveranno, per questo contrasto. II solo pnnto del tutto sicuro 
supcrare assai ' evident! contraddizioni, . nei e che il grande movimento che ha portato le 
prossimo awenire. In primn piano dobbiamo masse Iavoratrici a far brecoia neî  vecchi or-
porre ancora una \'olta i fatti. E i fatti. par- dinamenti capitalistic! e colonial!, a • crearc 
Iano molto chiaro ». societa nnove, a estenderle e rafforzarle, que

l l compagno Togliatti contrappone a que- sto movimento non si arrestera, ma andra 
sto punto «Tindifferenza quasi generale del- avanti. per dare â  tutto il mondo un volto 
le masse popolari», che circondo la morte di nuovo. Peggio sara, sempre, per coloro che 
Pio XII. alia «esplosione di commozione e non lo comprendano*. 

Esami di Stato 

Si riuniscono 
le commission! 

Domani in tutte le sedi di 
esame di maturita e di abi-
Htazione si svolgeranno le 
riunioni di apertura di ses-
sione. con la partecipazione 

: di tutti i president! e i com-
missari delle commissioni 
giudicatrlci. Nei corso delle 
riunioni dovranno essere co-
stituite le sottocommissioni 
esaminatrici e nominati i 
com missari c aggregati >; do
vranno inoltre essere predi-
sposti i turni di vigilanza 
delle prove scritte, la raccol-
ta delle dichiarazioni dei 
commissar! relative alle le-
zioni private impaitite, e 
inline, dovranno essere esa-
minati gli elenchi • dei can-
didati assegnati, controllan 
done la documentazione. 

Prima delPapertura della 

Trattalm 
per il contfatto 

dei dazieri 
Si e conclusa presso l'UNAl;. 

una nuova sessione di trattatr * 
sindacali suUe modifiche da ?.-
porta re al contratto dei dipen-
denti da ufflci di Imposte di 
consume Sono stati in partico-
lare esaminatj alcuoi articoli 
contrattuali relativi alia parte 
normativa. senza peraltro per-
venire a delle conclusion! In 
precedenza era stata raggiunta 
tra le parti, un'intesa di proce
dure alle trattative in due tem
pi, dando la precedenza a que-
gli articoli del contratto di piu 
ttcile dUcuesione ' e 6ui quali 
possa essere raggiunta una in 
tesa. Le rimanenti richieate ver 
ranno >. dLtcusse in secondo 
tempo. •-•• • 

Una nuova 6Cssione e stata 
per 1'8 luglio. 

prima sessione, i P t o w e d i -
tori agli studi dovranno ave
re ricevuto dal- ministero 
della P.I. le buste sigillate 
con le tracce dei temi per le 
prove scritte, che avranno 
inizio, come e noto. Iunedi 
mattina, primo Iuglio, alle 
ore 830 . I Proweditori, dal 
canto loro, per questa data, 
avranno gia dovuto fare in 
modo che le buste siano con-
segnate ai capi degli istituti 
sedi di esame, i quali le cu-
stodiranno scrupolosamente 
fino a] mattino di ciascun 
giorno di esame, quando ne 
effettueranno la consegna ai 
presidenti delle commissio
ni. Questi ultimi, constatata 
Pintegrita della busta, do 
vranno poi aprirla in presen 
za dei candid ati. 
- Al momento dell'apertura 

non esisteranno alt re tracce 
dei' temi e altri testi delle 
versioni:' le copie ' saranno 
gia state distrutte dagli stes-
si ispettori superiori delle 
direzioni dell'istruzione clas-
sica, tecnica, magistrale e 
artistica, che le hanno com-
pilate, comprese le eventua. 
li bozze e la carta carbone 
usata. -•-••••• • ; 

Qualora un plico con i te 
sti e le tracce per causa di 
forza maggiore non giunges-
se a destinazione, il P r o w e 
ditore agli studi si awarra 
di una particolare disposi-
zione secondo la quale « cia
scun commissario presente-
ra al presidente uni terna di 
temi mezz'ora prima della 
prova >. Fra i temi cost pre-
sentati e quelli che verran-
no poi - formulati nella - di-
scussione il presidente ne 
scegliera tre che verranno 
dettati agli esaminandi. 

COflVOCOff 

Aperto il ^ convtgno : 

dei medici comunisti 

! s ?'.•' i;.',U.V.J ' J 1 I -i' ; 

osteper 
nsolvereil 

.'X 

•Y • ' 
'->• . ' sanitario 
L'introduzione di Barca - Interessanti re-
lazioni di Laura Conti e Rosario Bentive-
gna -1 lavori si concludono domani sera 

• Nell'Aula. Magna dell'lsti-
tuto di studi comunisti alle 
Frattocchie, sono cominciate 
ieri le * Giornate di studio 
dei medici comunisti». Que
sta importante iniziativa — 
che fu decisa alcuni mesi or 
sono nei. fuoco della lotta 
combattuta da- medici; e la-
voratori — haluo'go' A: pochi 
mesi di distanza da un altro 
importante convegno: quello 
dell'Eliseo, sulla riforma sa
nitaria • svolto ' •" nei t marzo 
scorso, ahch'esso per deci-
sione del PCI. - - •• • -••:• 
" Lincontro odierno testi-

monia, dunque, la continui-
ta dell'lmpegno dei comuni
sti sul drammatico proble
ma sanitario. Esso mette in 
evidema, ancora una volta, 
il carattere non elettorali-
stico, non occasionale, • non 
strumentale dell'intercsse — 
attivo e profondo — del PCI 
per questa essenziule que-
stione sociale, economica e 
politica. 

Una giusta 
denuncia 

I 
A seguito delle sollecita-

zionj della segreteria CGIL, 
riguardo alia approvazione 
delle delibere concernenti le 
norme transitorie e di attua-
zione del trattamento unifl-
cato, per le quali sono da 
tempo in agitazione 1 lavo-
ratori dei maggiori Bnti pre-
videnziali, il ministero del 
Lavoro ha comunicato, ieri 
che nella prossima settima-
na convochera le confedera-
zioni per prospettare le so-
luzioni cui saranno : perve-
nuti i ministeri interessati. 

Sospeso 
fo sciopero 
dei medici 

IHMl 
I sindacati dell'INAIL, 

aderenti alia CGIL, CISL, 
UIL, CISNAL e autonomi 
hanno sospeso a parti re da 
ieri, 16 sciopero dei medici 
ospedalieri cd ambulatoriali 
dell'istituto stesso. La deci-
sione e stata presa a seguito 
del parere favorevole espres
so dal ministro del Tesoro. 
alia ratifica della delibera 
concernente il trattamento 
economico del medici ospe
dalieri deUlNAIL. 

Non meraviglia, dunque, 
che serieta,' impegno, com~ 
petenza e passione abbiano 
caratterizzato in modo chia
ro — fin dalle prime battu-
te — questo. semtnarto di 
studi. Questi elementi, tut-
tavia, devono essere rileva-
ti e sottolineati giacche, fno-
ri di qui, per responsabilita 
piena e diretta della Demo-
crazia cristiana,^ non '• sono 
certo il disinteresse, il rigo-
re, I'qttestA politico, a carat-
terizzate -la situazione. •• Al 
contrario, essa e . dominata 
dal compromesso, dall'equi-
voco, dalla scoperta c grns-
solana - manovra: • elementi 
negativi che si • sintetizzano 
in quell'atto e quella scelta 
che la DC ha compiuto pro-
ponendo al paese un * go
verno d'affari >, un £ oouer-
no d'attesa* per eluaere il 
voto del 28 aprile. • 

E* stato il compagno Lu
ciano Barca ad aprire Yin-
contro dei medici comunisti. 
Egli ha tracciato il quadro 
politico entro cui oggi la 
questione della riforma sa
nitaria si pone. Viene rile-
vata e sviluppata da piu par
ti — ha detto Barca — la 
contraddizione che oggi e'e 
tra la spinta a sinistra del 
paese e le scelte conserva 
trici e centriste della DC. 

Tale i denuncia e giusta, 
necessaria, importante. Ma, 
per • eliminare ' e risolvcre 
questa contraddizione la so
la denuncia non basta. Oc-
corre ulteriormente# precisa-
re — in termini rigorosi e 
scientifici — gli obiettivi e 
le soluzioni che la -spinta a 
sinistra indica e persegue. 
Cid toglierd ogni residua ge-
nericitd. ai punti program-
matici indicati; allargherA la 
azione delle masse Iavoratri
ci in direzione di scelte e 
obiettivi chiari; fard. *upera-
re t Itmifi che si riscontrano 
nelle forze della sinistra de-
mocratica, laiche e cattoli-
che. Di qui Vimportanza di 
queste giornate. di studio 
che chiamano i medici co
munisti a fornire valide e ri-
gorose soluzioni del proble
ma sanitario, utilizzando tut
ti i contributi che — auto-
nomamente — sono stati for-
niti dai singoli, dalle osso-
ciazioni e dai sindacati, nei 
corso di questi mesi. ' 

Le due relazioni (quella 
della compagna Laura Con
ti sul tema: < La professio-
ne medica • nella sitvazione 
attuale di passaggio da un 
sistema misto, libero-previ-
denziale, ad • un sistema di 
servizio sanitario naziona-
le»; e quella del compagno 
Rosario Bentivegna su * La 
funzione del medico - nella 
prevenzione delle ' malatlie 
del lavoro, nella lotta per il 
miglioramento delle condi-
zioni di vita dei lavoratori r) 
costituiscono gia un contri-
buto assai valido nella dire
zione indicata da Luciano 
Barca. 

niustrando brevemente la 
sua relazione, la dottoressa 
Laura Conti ha rilevato che 
il PCI ha gia scelto da tem
po Vobiettivo di un lervizio 
sanitario nazionale e che op-
pi si tratta di stabilire una 
gradualita d'azione per con-
seguirlo. In prima linea, la 
compagna Conti ha posto la 
questione degli ospedali che 
i, accanto a quello dei medi-
cinali il problema-chiave di 
una riforma sanitaria. 

L'ospedale ci appare oggi 
— ella ha detto — in tutta la 
sua importanza, non solo per 
ragioni ; tecnico ' scientifiche 

ma anche perche al suo in-
terno" il rapporto medico-
ospedale e piu simile al rap
porto che si deve stabilire 
tra medico e servizio sanita
rio nazionale. E' quindi giu
sta la decisione dei parla-
nientari comunisti di presen-
tare al piu presto al Parla-
mento un -nuovo. progetto di 
riforma ospedaliera. 
- In secondo luogo occorre 

affrontare e risolvere in una 
prospettiva chiara la questio
ne dei medici mutualistici. 
Al ,' riguardo I'oratrice ha 
proposto una indennitd di la-
boratorio che introduca nei 
reddito di questa categoria 
una parte fissa; essa inoltre 
ha proposto la estensione ai 
medici mutualistici della pre* 
videnza di vecchiaia, invali
ded e malattia; e, infine ferie 
e € periodi di tempo » pagatl 

i Quanto agli strumenti per 
portare avanti l'azione per 
il servizio sanitario naziona
le, oltre a quelli legislative 
Laura Conti ha indicato i 
sindacati e gli enti locali, 
fornendo una serie di posi-
tivi esempi di quanto si<e 
ottenuto da parte della Pro
vincial di Milano e del Co-
muni lombardi. - * 

*All'inizio della sua relazio
ne Laura Conti ha sottoli-
neato come la tutela sanita
ria — che nei secolp XIX era 
rivendicazione della • sola 
classe operaia — sta divenu-
ta oggi un diritto costituzio-
nale. Questo diritto postula 
compitiche devono essere af-
frontati e assolti dallo Sta
to. E a questo riguardo la 
oratrice ha pplemizzato con 
quella concezione che paven-
ta -la. cosiddetta trasforma-
zione del medico in un <fun-
zionarlo*; ed ha rilevato co
me opgi Yattivita medica sia 
atftvttd di equipe, dt colla-
bprazione e come i miti della 
* libera scelta* nascondono 
sovente una svalutazione 
dell'attivita medica, la sua 
degradazione a mero *lavo-
ro a cottimo*; il che con-
traddice nei fatti il concetto 
di « missione > :- del medico. 
i Di estremo interesse e as

sai stimolante e stata la se-
conda relazione, quella pre-
sentata dal dottor Bentive
gna, il quale ha dimostratc 
Vimportanza della lotta della 
classe operaia nell'azione ge
nerale per la riforma sani
taria, e la necessitd del col-
legamento tra il movimento 
per questi obiettivi e le lot-
te delle classi Iavoratrici. , 

Celebrazione del giugno '60 ' ; > % • • 

anni o a 

GENOVA — Un momento della manifestazione di Piazza Verdi, nei corso della quale sono state ricordate le 
giornate del giugno '60, quando 11 popolo genovese scese in piazza contro il tentativo autoritario dl Tambronl, 
ed e stata manifestata la solldarleta del lavoratori della LIguria con gli antifascist! spagnoli, greci e portoghes! 

La CGIL per i lavoratori di Spagna, Grecia e Portogallo 

sionate 

Affollato comizio 
ieri a Genova 

L'azione dei 
lavoratori 

Il collegamento con i la
voratori — ha detto il dottor 
Bentivegna • — va trovato, 
prima ancora che nei mo
mento della malattia, nei 
momento della tutela pre-
ventiva della salute. Giacche 
e in questo momento che il 
lavoratore e in grado di svl-
luppare una azione non in
dividuate ma colletHva e va-
lida e iricisiva; giacche e, 
su questo punto, nella fab-
brica, che la questione sani
taria appare net suoi chiari 
termini di classe. E il rela-
tore ha sviluppato il discor-
so affrontando la questione 
degli xnfortuni sul lavoro, il 
problema del < rischio da la
voro*. '"- t " ' •'" • ': 

Si tratta di rovesciare la 
impostazione padrondle che\ 
indica nei « fattore umano > 
e non nell'ambiente di fab-
brica e sociale le cause in-
fortunistiche. Si tratta di af-
fermare un nuovo e piu lar 

S jo concetto di * rischio da 
avoro» che consideri il la

voratore non solo in termini 
meccanici e solo collegati al
ia produzione ma lo inquadri 
nell'ambiente sociale. E' da 
respingere la pretesa del pa-
dronato — ha detto H com
pagno Bentivegna — di * se-
lezionare in modo veterina-
rio la mano d'opera », prima 
ancora di avere iniziato « se
rie bonifiche di carattere 
ambientale*. In questa luce 
Voratore ha affrontato le 
questioni del medico di fab-
brica, del servizio sanitario 
aziendale e dell'importante 
ruolo che svdlge VINCA il 
quale in autunno terra un 
importante convegno su que
sto tema. 

U dibattito, nei quale sono 
intervenuti tra gli altri Di 
Mauro di Chieti, Patrignani 
di Ancona e Cibella di Pa
lermo, e che e stato diretto 
fin qui dal compagno Giovan 
ni Berlinguer e dall'on. Mes 
sinetti, contlnuera domani e 
si concluderi domenica sera. 

Adriino Aldomortschi 

GENOVA, 28. 
II ricordo della battaglia an-

tifascista del giugno '60 e l'im-
pegno ' a portare avanti, con 
coerenza - e costante vigilanza. 
la lotta'contro il fascismo sotto 
qualsiasi forma esso appaia. so . 
no stati al centro della grande 
manifestazione di questa sera 
in piazza Verdi indetta dalla 
CGIL ed alia quale ha portato 
la propria adesione il Consi-
glio federativo della Resistenza. 

Hanno aperto la manifesta
zione U segretario responsabile 
della CdL, Pigna, e il socialista 
prof. Baccino * ancora -; una 
volta — ha detto — oggi affio-
ra un subdolo tentativo delle 
forze fasciste di reinserirsj nei 
paese - ma la classe operaia 
genovese, gli intelletruali. gli 
studenti che seppero dar vita 
nei giugno di tre anni or sono, 
sapra fare in modo che queste 
forze ; non. abbiano a preva-
lere. ---,;•;- •..-,.-.-•..•• •.-:'• • - - v 
• Profonda emozione ha desta-
to poi il breve, appassionato. 
intervento che ha tenuto Mar
cos Ana. uno scrittore che ha 
trascorso 21 anni nelle carceri 
franchiste. « Popolo genovese ti 
ringrazio — ha detto fra l'al-
tro Marcos Ana — a nome del 
movimento anti franchista. e ti 
ringrazio per le rue magnifi-
che prove e per V tue vittorie 
nella battaglia antifascista. II 
fascismo lo si combatte ovun-
que e quando e stato vinto su 
queste piazze. questo ha signi-
ficato anche un indebolimento 
del regime che ci opprime. Co 
si. Se riusciremo a spazzar via 
dalla nostra Spagna il governo 
fascists, sara un aiuto anche 
per voi. sara una piu favore
vole prospettiva per la vostra 
battaglia democratica ». ̂  
' Ha preso quindi la parol a il 
segretario della CGIL on. Vit 
torio Foa il quale ha lanciato 
ancora una volta la parola d or
dine della massima unita fra 

tutte le forze democratiche, so-
pratutto fra i lavoratori, per 
battere il fascismo, vecchio e 
nuovo, attraverso una sempre 
piu consapevole battaglia di 
classe. • 

« Oggi. ' pensando alle gior
nate del *60 — ha esordito lo 
on. Foa — siamo fieri, ma non 
possiam0 nasconderci un senso 
di amarozza per non essere riu_ 
sciti a far sentire in modo piu 
concreto il peso della classe 
operaia nella grande battaglia 
per giungere al rovesciamento 
del governi autoritari e fascisti 
di Grecia. del Portogallo e di 
Spagna per non parlare • che 
dei regimi che sono a noi piu 
vicini. confinanti su quel Me-
diterraneo che bagna le nostre 
terre. k\:.. •. . .:•• • . 

-Oggi la denuncia non ba
sta! Dobbiamo fare di piu. an
che perche siano tagliate quel
le comode complicity che i re
gimi fascisti trovano oggi fra 
gli alleati occidental!. Ed e un 
compito che ancora una volta 
dev'essere assunto dalla classe 
operaia. alia quale spetta la re
sponsabilita storica • della riu-
scita di ogni processo di svi
luppo democratico>». •. - -• • 

Di qui l'atrualita della batta
glia antifascista. che e una bat. 
taglia non solo contro quella 
parte piu apparificente, come 
potrebbe essere il corrotto re
gime franchista o gli sparuti 
nostalgic! di casa nostra, ma 
anche e soprattutto contro tut
to quello che fascismo signifi
es nelle fabbriche dove ft la
voratore viene sfruttato. viene 
discriminato. Battaglia antifa
scista e battaglia contro i mo-
nopoli. il grande capitale finan. 
ziario. gli agrari che yorreb-
bero disporre a piacer lorp dei 
lavoratori umiliandoli, privan-
doli dei loro diritti. impeden-
done la loro democratica par
tecipazione alia vita pubblica». 

A Milano, larghe adesioni all'ini-
ziativa dell'organizzazione uni

ta ria - Il discorso di Bitossi 

I COMIZI 
DEL.PCI 

- Sotto la parola d'ordine 
< Rispettare il - voto del 28 
aprile > e contro il cosid-
detto governo d'affari costi-
tuito dalla DC. si svolgono 
oggi e domani numerosi co-
mizi del nostro partito. Dia-
m o quf di seguito un elen-
co dei piu important!. 

Oggi 
CASCINONE: Sacehl. 
T O R R I O N QUARTARA: 

Maulini. 
CA8ALINO: Sanlorenxo D. 
VE8POLATE: Galli G. M. 
BORQOLAVEZZARO: Pacel-

li A. 
TEROOBBIATE: Bocehlo A. 
CASALBELTRAME: - Mar-

cionl O. 
ISOLA PESCAROLI: RoMi 

Anna. 
VICHIOZZOLO: Verm. ' 
RHO-PIADENA: Fogliazxa. 
TREVI80 : G. Pajetta. . 
CROTONE; Da Pasqual*. 
F IRENZE IMPRUNETA: 

Cufil , 
QIOIA: CeJamonae*. 

MONOPOLI: Conenna. 
TORITTO: Vasco. . .- . 
TEGLIA: Adamoli. 

Domani 
ASTI: G. C. Pajetta. 
MILANO: Jorti. 
GENOVA . SAMPIERDARE-
- NA: Terracini. 

TARANTO: Chiaromonte. -
VENTIMIGLIA: Coppola. 
SANREMO: Coppola. 
BOLZANO: G. Pajetta. 
BAGNO Dl GAVORRANO: 

Secchia. , 
BOCCHEGGIANO: Turehl. 
GIULIANOVA LIDO: Gallo. 
OCCHIOBELLO: Gaiani. , 
ANDRIA: Lcucci. . 
BARLETTA: Francavilla. 
GRUMO: Scionti. 
MODUGNO: Matarrcso. ' • -. 
POLIGNANO: Gramema. > 
TERLIZZ I : Sforza. 
CAMPOMORRONE: Ada-
• moll. - . •,! • 

MASONE: Adamoli. 
PIANDERLINO: Prlvixzlnl. 
SPIGNO: Bo. 
CREMONA4AN! BERNAR. 

DO: Bardolll. 
• A N BERNARDINO: Vara. 

MILANO, 28 
; L'appello della federazio* 

ne sindacale mondiale per 
una giornata di solidarieta 
con i popoli oppressi dal fa
scismo in Europa, e stato 
raccolto dalla Camera del 
Lavoro di Milano che ha in-
detto la ' manifestazione di 
questa sera nei capoluogo. 
Attorno all'iniziativa si e 
creata una vasta adesione di 
organizzazioni democratiche: 
l'ANPI, l'ANPPIA. la Casa 
della cultura, il circolo Tiira-
ti, il Centro Gaetano Salve-
mini, il centro Frantz Fanon. 
il Comitato contro il colonia-
lismo, il comitato per la li-
berta della Spagna, la fratel-
lanza ex-garibaldini di Spa
gna, Nuova Resistenza, l'UCI, 
l'Unione giuristi democratici, 
TAssociazione goliardica ita-
liana, l'ADESSPI, l'Associa-
zione studenti serali, la 
FGCI, la Federazione giova-
nile socialista e quella social. 
democratica e repubblicana. 

1 Queste organizzazioni han
no tenuto nei pomeriggio di 
oggi una riunione nella qua
le e stata sottolineata la ne-
cessita di dare un carattere 
continuativo alle iniziative di 
sostegno e di solidarieta per 
i popoli ancora oppressi dal 
fascismo in Europa, di far co-
noscere e di documentarsi 
nei modo piu esatto possibi-
le sulle condizioni di vita di 
quelle popolazioni. ^ 
• U saluto ed il ringrazia-

mento per Tadesione espres-
sa dalle organizzazioni de
mocratiche alia manifesta
zione e stato portato ai pre-
senti dal compagno Bonacci-
ni segretario responsabile 
della CdL di Milano. 

La testimonianza d e l l a 
grettezza e " della brutalita 
della politica fascista in atto 
in Grecia e stata portata da 
Qamienau Roussos, segreta
rio del comitato di coordi 
namento degli edili di Atene 
e del Pireo. .•_»-:-;'•'. •:••• 

La manifestazione e stata 
conclusa dal sen. Bitossi, pre
sidente della SFN. Colpire la 
complicity di quelle forze 
politiche che nei paesi eu-
ropei ed extra europci e nei 
nostro stesso paese perrnet-
tono la soprawivenza dei re
gimi fascisti di Franco, Sa 
lazar e Karamanlis, estetide-
re la solidarieta pon > popoli 
oppressi da questi regimi, lot-
tare per : la concessione di 
amnistie per i detenuti poli-
tici, denunciare costante-
mente i soprusi e le repres
sion! delle liberta: questi i 
temi che debbono .essere ra-
gione•« d i ' niofeilitazione • co
stante" del : lardratbrl' e j gli 
impegni che debbono scatu-
rire dalla manifestazione in
detta dalla Camera del La
voro. . "•:' ;:; ... : 

La lotta all'interno del no
stro paese deve essere arti-
colata contro tutti i tentati
ve di involuzione in politica 
interna e di accettazione in 
politica estera di quelle ini
ziative che mettono in pe-
ricolo la pace. Combattere 
all'interno perche ogni soli
darieta sia sospesa verso la 
Grecia, Portogallo e Spagna, 
perche il M.E.C. non si « ar-
ricchisca > mat di un altro 
membrb quale la Spagna fa
scista, perche siano sospesi 
gli. scarnbi commerciali, cul
tural! e sportivi con questi 
paesi: questi gli obiettivi a 
cui deve giungere la lotta so-
lidale dei lavoratori italiani. 

Solidarieta 

antifascista 

Incontro 
a Roma il 5 
promosso 
dalla CGIL 

Venerdi prossimo, 5 Iuglio, 
si terra nei Ridotto dell'Eli
seo di Roma un importante 
incontro tra i rappresentanti 
del mondo del lavoro. della 
cultura, delle organizzazioni 
antifasciste, nonche della 
stampa italiana ed estera, ed 
esponenti dei movimenti de
mocratici e sindacali di Gre
cia, Spagna e Portogallo. 

La manifestazione s'inseri-
sce nei vasto quadro della 
campagna di solidarieta con 
i lavoratori dei tre paesi. 
promossa dalla CGIL. Nei 
corso dell'incontro prende-
ranno la parola lo scrittore 
spagnnlo Marcos Ana, il se
gretario del sindacato edili 
di Atene Danien Koussos, lo 
scrittore e patriota portoghe-
se Joao Teixeira, Ton. Lucia
no Lama segretario della 
CGIL.:.:-.::. • . , . . . . 

Gia numerose sono state in 
varie citta. le manifestazioni 
di solidarieta. Oltre quelle, 
imponentissime, di ieri sera 
a Milano e Genova. altre sc 
ne sono tenute a Firenze, Sie
na. Carpi di Modena. Nei ca
poluogo toscano, hanno par-
lato ai lavoratori il segreta
rio della C.d.L. Palazzeschi. 
Marcos Ana e Roussos. I due 
esponenti antifascist! di Spa
gna e Grecia sono stati poi 
ricevuti dal sindaco La Pira 
e dal vice sindaco Agnolet-
ti. A Carpi, dove, dopo il 
compagno Cuciniello, dell'Uf-
ficio internazionale d e l l a 
CGIL, ha parlato Joao Tei
xeira, i lavoratori hanno ap
pro vat o un ordine del gior
no che stigmatizza le conti
nue violazioni dei diritti co-
stituzionali commesse dai go
verni fascisti di Spagna, Gre
cia e Portogallo. -• " 

Altre manifestazioni _ si 
svolgeranno nei - prossimi 
giomi: luned a Torino (ora-
tore Silvano Levrero), mer-
coledl a Correggio (con Gior
gio Colzi). venerdi a Fioren-
zuola d'Arda (con Emo Ego-
li), sabato a Trieste deve 
parlera Rinaldo Scheda, se
gretario della CGIL. .^ 

Rinviota 
I'ossemblea 
di Perugia 

A causa degli impegni 
derivanti dal dibattito 
parUmentare sul nuovo 
governo, rassemblea del 
comunisti deU'Emilia, To-
scana, Umbria e Marche 
e state rinviata ai priml 
giorni di settembra. 
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