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cieta civile, .capace di col-

, mare, il^vuoto che si allar-
ga tra istituzioni politiche 
e popolo, tra vertiei politi-
ci e iscritti ed<-elettori. E' 
una linea; quindi, ,1a nostra . 
che vuole una organizza
zione cha facility la parte-, 
cipazione delle masse alia 
vita politica e sociale, alia 
elaborazione, alle decisioni, 
alia lotta per la soluzione 
dei problemi della societa. 
'''' Un'organizzazione cosi 
concepita necessaiiamente 
respinge • la divisione m 
correnti, fonte • di settari-
smo, di intolleranza " e di 
chiusura antidemocratica, 
di ristagno nella'circolazio-
ne delle idee, nel ricambio 
dei dirigenti e nell'afflus-
so dei giovani militanti .a 
posti di^responsabilita. d: 
paralisi nell'iniziativa nel : 
lavoro-di direzione e nella 
lotta. Basti guardare at-
I'esperienza del PSI. Ab- , 
biamo bisogno pero di una 
organizzazione che stimoli 
il - dibattito, il ,• confronto 
delle idee con una dialet- •' 
tica interna piu aperta che 
si valga anche dei contri-
buti di pensiero e di azio-
ne che possano venire dal-
l'esperienza e dal dibattito 
in altri ' raggruppamenti 
politici ••' q '' dall'opera - di 
singoli militanti democra
tic! e, socialisti' che, pur 
avendo origini diverse dal-

,1a nostra, intendano lMm-
poftanza dei problemi del-
l'unita del movimento po
litico della classe operaia 
e ne considerino reale, an
che se non immediata la 
prospettiva. ,; ' •*' * 

' • •: A tal proposito il com-
pagtio Macaluso ha preci-
sato che noi non possianio 
pretendere che il • partito 

; sia gia la ! prefigurazione 
della organizzazione unita-
ria della classe operaia del 

: nostro paese, nel senso 
che non crediamo che il 
problema si ponga come 
quello • di uno schema co-
struito da' noi nel quale 
costringere gli altri ad en-
trare. I problemi della uni-
ta del movimento, della sua 
organizzazione, < della sua 
politica e prospettive non 
possono essere che' af fron-
tati tutti assieme da tut-. 
te le forze che sLispirano 
al *• socialismo ~ e- -seritono • 
questa esigenza unitaria. 
Quello che e certo, pero, e 
che il nostro partito deve 
essere organizzato e vive-
re in m o d o : da favorire 
questo processo unitario. 

Dai fatti politici salienti 
di questi ultimi mesi sia, 
internazionali che interni, 

r il compagno Macaluso ha 
ricavato la indicazione di 
una accresciuta respohsa-
bilita del partito per far 
avanzare tra le masse una 
linea unitaria che manten-
ga aperta la prospettiva di 
una avanzata al socialismo 
in Italia con una visione ge-

, nerale che ci collegar alle 
hostre prospettive interna-

' zionali. Di qui, dunque, la 
necessita • che la prepara
zione della Conferenza di 
organizzazione rappresenti, 
non un momento di chiu
sura in se stessi e di solo 
dibattito > interno, ma, al 
contrario, la occasione per 
impegnare le organizzazio-
ni del partito in un dibat
tito che sviluppi una for
t e baltaglia ideale in con-
trapposizione alia pressio-
ne ideologica del neocapi-
talismo, e, sul piano politi
co immediato, sappia con-
cretamente indicare, . do-
vunque, una linea di lot
ta per uno sviluppo anti-
monopolistico e democrati-
co della'nostra societa. •"' •*-

Siamo oggi — ha detto 
' Macaluso — il solo partito 
• d i ' opposizione democrati-

- ca di sinistra e da questa 
* posizione dobbiamo accen-
." tuare le caratteristiche di 

partito di governo, di par
tito cioe che non solo ri-
vendica questo suo dirit-
to in conseguenza della sua 
forza ed influenza, ma che^ 
sa essere presente in ogni 
momento e campo della vi
ta nazionale, con precise 
soluzioni per ogni proble
ma e con la capacita di av-
viarne la realizzazione con • 

" la parteclpazione e la pres-
sione delle. masse" popola-: 
ri; un partito che, con la . 
presenza dei suoi -militanti: 
in- posizione di responsa-
bilita nei • sindacati, nelle: 
organizzazioni di massa, 

' nelle amministrazioni loca
lly nel Parlamento da pro-

. va di quelle capacita di 

• direzione, cioe di governo, 
. necessarle' per • unire -le 

masse e raccogliere attor-
no a se il consenso e la fi-
ducia popolare." ; r * 

In concreto, i! compagno 
Macaluso e quindi passato 
ad esaminare il contribulo 
dato dai comiinisti, e le !o-

:• ro responsabilita negli enti 
* locali e nelle : organizza-
•.. zioni di massa. '^'. -v i t*. 

Negli enti locali — egli 
••<- ha detto — e necessario ac-
: coppiare un giusto orien-
. tamento politico generale 
" ad una ricca elaborazione, 
' in coerenza con una dire-
> zione democratica dell'En-
•* te locale e con una linea 
;"' generate antimonopolisiica 
'r e di sviluppo democratico. 
.; 80I0 dm qui puo partire la 
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lotta contro ogni strumen-
talizzazione e soffocamen-
to; della - autonomia delle 
Regiohi e degli enti loca
li, la dove si vogliano im-
porre soluzioni subordina
te al governo centrale. 

v Per quello che si rife-
risce al sindacato, il com- [ 

pagno Macaluso ha ricor-
dato la posizione gia assun-
ta dal X. Congresso, favo-
revole ad • un superamen-
to graduale delle correnti 
ispirate ad • orientamenti 
politici ed ideologici, e ne 
ha ribadito la validita. Al-
trettanto valida si e dimo-
strata ' — • ha proseguito 
Macaluso — la affermazio-
ne della autonoma fun/.io-

1 ne delle altre organizza
zioni di massa (femminili, 
cooperative, contadine) e 
la loro ricerca di una piat-
taforma propria, che, evi-
tando la posizione opportu
n i s t s del ' neutralismo 
ideologico e la assunzione 
settaria di una determinata 
ideologia di partito, affer-
mi una loro propria visio
ne della societa democra
tica ed una loro parteci-

' pazione autonoma alia lot
ta per la costruzione di un 
sistema sociale che si svi
luppi lungo le linee trac-
ciate dalla Costituzione re-
pubblicana. 

Lo slato 

del Partito 
0 Ma perche questa linea 
si affermi, e indispensabi-
le superare le residue re-
sistenze ed incertezze che 
permangono, nella pratica 
se non nella teoria, nel 
partito, resistenze e incer
tezze che da una parte ri-
tardano il processo di co-. 
struzione di una struttura 
democratica unitaria degli 
organismi di massa, dall'al-
tra ostacolano lo sviiuppo 
di una azione autonoma del 
Partito in un campo di at-
tivita dove 1'impegno del
le organizzazioni di massa 
non deve implicare un di-
simpegno del Partito. '*•:': 

Era necessario — ha con-. 
cluso su questo punto il 
compagno Macaluso. — sof-
fermarci su questi aspetti 
della nostra attivita per af-
fermare che i problemi che : 

dovremo affrontare nel 
corso della ' preparazione 
della Conferenza non . so-
no solo quelli della orga
nizzazione del partito, ma 

.ihvestono i mplti campi in 
cui i comunisti sono im-
pegnati. , . 1/ 

•^-11 compagno Macaluso e 
quindi passato ad : esami
nare il problema dello sta-. 
to del partito, rifacendosi 
alia analisi critica contenu-
ta nel documento prepa-
ratorio per la Conferenza 
di Organizzazione. Al cen-

. tro dell'esame dello stato 
del partito si pone il pro-

;blema della sua forza nu-
merica, il crescente squili-

, brio determinatosi. tra la 
nostra influenza politico-
eleltorale e gli iscritti. Al-
cune delle cause sono gia 
state individuate (ritardi 
nella conoscenza dei nuovi 
processi economici, riper-
cussioni degli avvenimenti 
che - hanno travagliato il 
movimento comunista in-
ternazionale, scarso impe-
gno nella lotta politica con
tro posizioni settarie, so-
cialdemocratiche o econo-

. miciste, sottovalutazione 
: del lavoro pratico e di or
ganizzazione); ma il dibat
tito nel partito — ha affer-
mato Macaluso — dovra ar-
ricchire questa ricerca, as
sieme alia individuazione 
delle : misure efficaci per 
superare la situazione at-
tuale. . •"• 'i\: 

• I risultati della prima 
- fase della campagna di 
; tesseramento e proseliti-
smo — ha proseguito Ma
caluso — sono stati com-
plessivamente positivi, sia 
per il numero dei compa-
gni che gia si sono rites-
serati • sia per l'ampiezza 
dell'area del partito inve-
stita daU'iniziativa. Essi co-
stituisconq una conferma 
del. .clima . .di fiducia esi-
stente nel partito e della 
adesione popolare alia no
stra politica, una conferma 
quindi delle possibility di 

.estendere la nostra forza 
organizzata e il carattere 
di massa del partito. ' 

Nei • primi dieci giorni 
della campagna sono stati 
ritesserati 480.000 compa-
gni, ^ all'incirca quanti ne 
furohq tesserati In un me-
se e "mezzo nella campagna 
precedents Hanno cohtri-

^buito in mbdo decisiyo ad 
una piu elevata compren-
sione di questa campagna, 
sia Tintervento diretto dei 
dirigenti nazionali del par-' 
tito, sia Tintervento della 
stampa, in particolare del-
YVnita, che ha poftato l'o-
rientamento, lo slimofo, Te-
mulazione anche dove non 
e arrivato il lavoro di di
rezione ; degli ; organi di 
partito. ** * • -•'• •"• • •" •' 

Assieme agli aspetti po
sitivi della campagna, il 
relatore ha mer«f> in luce 
alcuni limiti e difetti: una 
insufficiente estensione di 
iniziative esterne, il • che 
ha portalo inizialmcnte ad 

un notevole squilibrio tra. 
• ritesseramento e •• proseli-
tismo; il persistere in al-, 

-cune organizzazioni di una. 
impostazione . burocratica 
con uno scarso sforzo per. 

,collegare la <campagna di, 
. tesseramento • con ; la • bat-1 
taglia politica in corso e(-
l'iniziativa di i massa; un ' 
certo scetticismo in alcuni * 
dirigenti. di • federazione 
sulle • possibilita ?. di • supe-

'. rare il 100%; una ancora . 
•insufficiente iniziativa per 
il proselitismo e la pene-
trazione del^ partito t nelle, 

• nuove fabbnche. •" i-.\ •'•••• • 
Le Federazioni che a tut-

to il 27 novembre aveva-
no superato la percentua-
le del 50% sono le segiienti: 

Sciacca 100%, Trieste 95 
per cento; Reggio Emilia 
86,3%, Torino 76,5%, La 
Spezia 71%, Siena 68%, 
Ancona 667<>, Bergamo 61,3 
per cento, Biella 61%, Pa
lermo 60.7%. Genova 60 
per cento, • Milano -i. 60%, 
Bologna 60%, Firenze 60 
per cento, Messina ! 60%, 
Monza 57%. Catania 5 7 % , 

• Pistoia 54,6%, Napoli 53%, 
•Novara 53,4%. Lecco 53%. 
Mantova 52,6%, Prato 52,6 
per cento, Alessandria 52.4 

• per c e n t o , - Aos ta * 52.3%, • 
A r e z z o 51 ,2%, C u n e o 50.9 
per cen to . Lat ina 50,7%, 
T e m p i o 50%. -
" l Per quanto riguarda il 
tesseramento alia FGCI,; 
esso ricalca grosso modo 

•Tandamento di quello del : 

: partito; complessivamente 
siamo a 46.896 tessere ef-
fettivamente consegnate 
pari al 26%, percentuale 

'sensibilmente superiore" a 
quella della stessa data 
dell'anno scorso. Essa tut-
tavia — h a detto Macaluso 
— : e inferiore certamenie 
a quella che si.sarebbe po-
tuta ottenere, se il partito 
avesse inquadrato piena-
mente il problema del tes
seramento giovanile nelle 
sua campagna generale. 

In complesso, per quan
to riguarda' il partito, viene ; 
posto a tutte le federazioni; 
l'obiettivo del 100 per cen
to da raggiungere entro 
il 21 gennaio, come condi- • 
zione indispensabile perche [ 
la campagna di tessera
mento 1964 " pbssa effetti- ; 
vamente concludersi ; con | 
una forte espahsione delle 
forze organizzate del par
tito. - ..- - -. -'..•.'.•• .«.-•.• •••" ••'.• 
• - Infine, il compagno Ma
caluso ha affrontato il pro
blema delle strutture del 
partito. II documento affer-
ma giustamente che esiste ; 
uno stretto rapporto tra re- j 
clutamento, attivita, forme 
di lavoro, strutture ! orga-
nizzative e formazione dei) 
quadri. Ecco perche Tela-
borazione di una struttura 
organizzativa - corrispon-
dente al}e esigenze attuali 
deve muovere da un esame 
del lavoro compiuto fino ad 
oggi. La struttura organiz
zativa attuale del partito 
e stata fissata nel periodo; 
immediatamente successi- • 
vo alia Liberaziohe, nelle r 

; esperienze ; e nei dibattiti. 
'degli anni 1945-46. Venne-
ro fissati allora i caratteri 

• generali del partito, come 
partito nazionale, democra
tico, popolare, di massa; e 
ne vennero definite le strut
ture fondamentali (cellule 
di fabbrica e di strada, se-
zioni, federazioni) e 'i me-
todi di direzione (commis
sion) di lavoro e loro di
visione dei compiti). ' La 
Conferenza di organizza
zione di Firenze (gennaio 
1947) ; diede una sistema-
zione generale a tutta ( la 
esperienza '-organizzativa 
di quel periodo: su quella 

-base si lavoro negli anni 
successivi • consentendo al 
partito di realizzare — nel 
corso - delle battaglie ' per 
la pace, il progresso e la 
liberta — una vasta unita 
e mobilitazione popolare 
che porto agli important! 
successi ~ culminati nella 
vittoria del 7 giugno '53. -

Sviluppo 
delta democraiia 

- Alcuni limiti ed elemen-
• ti ^negativi •;— che porta-
1 rono.- a fenomeni di puro-
cratizzazione e di ihsuffi-
ciente -! vita-.,'.democratica 
del partito — furono esa-
minati ed -' affrontati; sia 
nella Conferenza di orga
nizzazione che si • tenne a 
Roma ne] gennaio del 1955, < 
sia nelPVIII Congresso che, 
fissd la linea del'raffor-; 
zamento e • rinnovamento 
del . partito.' Sii questa li
nea. cbnferm'ata e sviliip-

; pata nei cohgressi' succes-
"sivi, si e proseguito nel 
corso degli ultimi anni, nel
la . sforzo di accrescere la 
vita democratica del par
tito. di allargare il nume
ro dei compagni partecipi 
della elaborazione e del-
raziqne. di decentrare il 
lavoro. e di adeguarne me-
gh'o la struttura alia real-
ta italiana. ' - ""-"..' 

' Dal bilancio del ' lavoro 
di questi anni deve parti
re la ' ricerca delle nuove 
soluzioni, che muovano nel 

senso l di sviluppare ulte-
riormente la vita democra* . 
tica del partito, di adeguar-; 
ne il tipo di organizzazio
ne e le strutture alle .esi-'i 
genze attuali. Al problema1; 
delle strutture organizza-
tive — in che misura esse 
siano valide o invecchiate 

. — dobbiamo guardare seh-
za schematismi — ha detto • 
Macaluso —, per definire 
una '• linea ' di politica or
ganizzativa che tenga pre
sente la profonda varieta. 
delle i situazioni economi-
che, sociali e politiche esi-
stenti non solo fra le varie 
regioni ma allMnterno del
l e stesse regioni. Cio ci im-
pone di muoverci nell'am-i 
bito di una linea generale 
con scioltezza ,. ed . elasti-
cita. •:.,_.. .•••.' ••• 

La linea generale verso 
cui dobbiamo muoverci e 
quella del • decentramento 
politico ed organizzativo. 
Il decentramento deve con-
sentirci una piu diretta co
noscenza dei problemi del
la societa italiana e met-
terci in grado di elabora
te una piu* adeguata * ini-

,ziativa politica. Esso non 
deve portare a doppioni 
nelle strutture, alia crea-

, zione dj diaframmi tra di-
(rigenti e base; anzi, deve 
, avere lo •" scopo • opposto. 
Quando parliamo ' del de
centramento ci • riferiamo,. 
sia al decentramento terri-
toriale sia a quello che le 
Tesi del X Congresso chia-
mano verticale (nel docu
mento « gruppi di lavoro 
per'problemi »). L'assem-
blea generale della Sezio-
ne 'de l partito e un mo--
mento insostituibile della 
vita del partito; essa pero 
non pud esaurire l'attivita 
degli iscritti senza provo-

• care quel distacco che oggi., 
lamenliamo tra l'attivita' 
della Sezione e i vari aspet
ti della vita del popolo. I 

. < gruppi di lavoro per pro
blemi* corrispondono quin
di alia esigenza di affron
tare a tutti i livelli i pro
blem} connessi con le gran-, 
di riforme ' della societa, 
facendo partecipare effet-
tivamente. il maggior nu
mero di compagni alia ela
borazione,; alia.' decis'jpne, 
all'azione necessaria/ 'Cio" 
va fatto pqm^bartendp .6gni. 

. tendenza*~ar settorialismo 
ed al particolarismo. . 

I comunisti ; 
nelle tabbriche 

Particolare rilievo viene. 
dato dal documento al pro- ^ 
blema della nostra presen-
za ed organizzazione nelle, 
fabbriche: qui vanno oggi '• 

; concentrati gli sforzi per 
il reclutamento, la costru-. 
zione del partito, l'aggre-. 

(gazione di nuovi gruppi di-
? rigenti. La cellula o sezio
ne di fabbrica deve avere 
la possibilita e la capacita 
di intervenire non solo sui 
problemi della condizione 
operaia, ma, partendo'da 
questi. sui. problemi della . 
societa civile; i gruppi di
rigenti v dell'organizzazione 
di \ fabbrica • devono avere 
un peso adeguato in tutta 
la vita interna del partito 
nelle decisioni piu impor-

' tanti e impeguative, e per-
cio dovranno essere colle-
gati, • anziche • alle sezioni 

f territoriali, ai Comitati cit-
tadini, di zona ed alle fe
derazioni. \ ',(-, * ". ; :'* '-'f\. 
•' Sottolineando ^ l'impor-

. tanza fondamentale della 
organizzazione di base — 
cellula e sezione — il do
cumento lascia alle orga
nizzazioni .' provinciali • la 
decisione sulla validita del
la cellula territoriale do
ve c'e gia e dove puo sor-
gere in rapporto alle nuo
ve formazioni urbane. . 

Le indicazioni. date dal 
documento a proposito dei 
Comitati di zona, cittadini 
e : regional} sono ispirate 
da una duplice esigenza; 
da una parte la convinzione 
che le strutture organizza-
tive - fondamentali siano 
tuttora valide, dall'altra la 
convinzione che non si deb-
ba scoraggiare ' la ricerca 
dei modi con cui le strut
ture • possano essere ade-
guate alle situazioni ed esi
genze attuali. Percio, il do
cumento propone di affi-. 
dare - piu ampi compiti - e -
poteri ai Comitati.regiona-
li e piii decisa fisionomia • 
ai Comitati di zona. I Co
mitati comunali che ave-
vano gia quests definizio-
ne hanno generalmente su
perato in modo positivo la 
prova-nel corso di questi 
mesi. Per i Comitati cit
tadini- i l . problema e piii 
complesso e le esperienze 
piii differenziate: la linea 
generale proposta e disod-
disfare l'esigenza di avere 
dei centri unitari di elabo
razione e di decisione della 
politica cittadina mentre la 
possibilita di forme piii ar-
ticolate di decentramento 
dovra essere esaminata 
particolarmente nei grandi 
centri in rapporto alle loro 
specifiche esigenze. •: : -- ' 

Alcune misure vengono 

. anche proposte dal docu
mento in rapporto alia esi-

• genza di1 allargare gli or- • 
ganismi dirigenti nazionali' 
del partito, di far coincide-, 

rre il piu possibile i centri: 
di elaborazione con quelli^ 
di decisione, di definire, 

•meglio. i rapporti fra i vari 
organismi centralj e fra, 
questi e le organizzazioni 

; periferiche, qualificando e 
snellendo l'apparato . cen-

.' trale. •..•••' — • • ,. •- — 
Per quello che si riferi-

sce al movimento femmlni-
le il documento conferma 
la linea del' Congresso a 
proposito delh) cellule fem
minili e sottolinea Kesigen-
za di promuoVere un lavo
ro differenziato non solo 
sul piano dell'elaborazione 
ma anche sul piano orga
nizzativo. Dovra quindi dif-
fondersi I'esperienza delle 
assemblce di sezione delle 
iscritte, dovevengano af- '. 
frontati anche i problemi \ 
politici generali. Si propo- i 
ne anche di convocare an-
nualmente conferenze fem
minili nelle zone e ; nelle 
federazioni ^e ' d i > istittu-
re nei Comitati regionali 
gruppi di lavoro per il la
voro femminile. Va •- con-
fermata'la necessita di una 
convocazione periodica del
la * conferenza nazionale 
delle donne comuniste. 

• II problema della fede
razione giovanile comuni
sta ' andra - affrontato nel 
corso della Conferenza non 
solo dalla FGCI ma da tut-
to il oartito, nell'intento di 
superare i limiti e i difetti 
man.ifestati dalla organiz
zazione nel trovare un rap-. 
porto ed una saldatura tra 

• battaglia giovanile • e im- . 
pegno politico generale. II -
limite che qui si e mani
fest a to ha provocato a vol
te posizioni astratte e di 
distacco t dalle ' masse e 
quindi ^ un '''- indebolimento 
del nostro rapporto con le 
grandi i masse • dei giovani. 

A conclusione della sua 
felaziorie, il compagno Ma
caluso '• ha fornito • alcune 
indicazioni sulla - prepara
zione della Conferenza na
zionale: non e. indispensa-. 
;bil0Mcghvocare tante con-
ferenze\provTnciali quante 
sono lev..federazioni; "po-
.trannp Jn.vece^ag>ere iiojir. 
cordate .. tra . il centro -i del • 
partito e alcune federazio
ni le conferenze • provin-.. 
ciali la dove e davgenei • 
ralizzare una - esperienza ' 
o e...necessario affrontare 
problemi generali che in-." 
vestanotutta.l*attivita del
la federazioni Dovf^i inr1 

vece essere promossb uri 
dibattito generale nei Co
mitati - federal!, negli at-
tivi, in riuhioni ed assem-
blee che affrontino deter-
minati aspetti ritenuti dal- • 
le federazioni e dai comi
tati regionali significativl. 
Cosi dovranno tenersi con-
vegni di organi decentra-
ti, di . organizzazioni * di 
fabbrica, di donne, assem-
blee per le citta meridlo-
nali, alcune conferenze re
gionali. assemblee cittadi-
ne. etc.. in modo da cor-
rispondere ' alle esigenze 
reali •• delle . federazioni di • 
fare affluire un piu vario 
e ricco contributo da par
te delle organizzazioni alia . 
Conferenza nazionale. .-.--

> • Tutto questo lavoro non : 
dovra impegnare troppo a 
lungo il Partito: esso an-; 
dra • svolto in un ^ tempo \ 
relativamente breve e in} 
stretto collegamento con [ 
la lotta politica in corso. 
con la campagna del pro
selitismo e chiamando al-n 
la discussione e al dibat-' 
tito il piu grah numero di 
compagni e di;lavoratori. 

. ; ~:^ ;, » * * - . / - - i - i - - x 

' Conclusa la relazione del' 
compagno Macaluso, si e 
aperto su di essa il dibat
tito che continuera questa 
mattina. . . . - • - • 

•fc4 • x , • • t ..-'..Sv-.1 

"^ify 
II tesseramento a Torino 

Gli immigrati 
'••in 

Incontro coi compagni di S. Mauro - Ve-

nefi, calabresi e siciliani sono la maggio-

ranza degli iscritti - La sezione al 100% 

Dalla nostra redazibne 
; '•'•:.. . . v ^ TORINO,' 4 (-

San Mauro e alle parte di 
Torino, la collina di Super-
ga alle spalle e it Po che lam-
bisce quasi le case. Le vil-
lette stanno .- in alto, nella 
quiete, fra i prati' e { Heui 
ondulamenti del terreno: so
no della * Torino bene », tni-
lionari di stirpe o * mlracola-
ti» dell'epoca democristiana, 
orgogliosi di • essersi fatti da 
s e - . Da qwando I'urbanesimo 
haMnfoltito la citta come uno 
stadio '• nel pomeriggjo della 
domenica, loro, ' preueggenti, 
sono stati i primi a lanciare 
Videa del » decongestionamen-
to' e si son fatte. * quattro 
stame per il week-end* sul
la collina. >- ^.i^'v^-v. ;•..;.:•'; 
'"' A San Mauro-Bassa, inve-
ce, ci stanno quelli che han
no poca dimestichezza con la 
lingua inglese e che', in buona 
parte almeno. non capiscono 
perche ci si sia agitati tanto 
attorno a un »miracolo * di 
cui manco I'eco li ha raggiun-

bel risultato, encomiabilC Ma 
ha ragione il responsabile del 
comitate di zona, compagno 
De Francisco, quando dice 
che * in realth non ce se ne 
pud accantentare -: ha ragio
ne perche anche • la rea l ta -
di un piccolo comune come 
San Mauro e oggi estrema-
mente complessa, fatta di mil-
\e components determinata da 
una parte dal trasferimento 
delle grandi industrie torine-
si nei comuni della » cintura * 
e dai problemi urbanisttci che 
cid comporta, e dall'altra dal-
I'arrivo di nuoue masse di 
immigrati, da bisogni che pre-
mono, da situazioni che devo
no essere individuate e cono-
sciute se si vuole affrontarle. 
E in questo ambiente in con-
tinuo mutamento. con proble
mi che si accuvallano e si 
confondono .in un convulso 
conflitto di-: interessi. U .100 
per cento oggi non basta. per 
vedere, conoscere, interveni
re su " tutto ». 

.La proua ' l a si. ha subito, 
non appena chiede di parla-
re Giuseppe Nicolai, un an-

i 
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ti. Loro vorrebbero abitare j z~ian0~ lavoratore siciliano che 
a Torino, dato che spesso ci 
lavorano, ma non possono per
che { fitti sono troppo cari; 
e quanto alle - casetda.week
end ', le cotiosconoyviu che 
dltro per avercl sgobbafo den-

^tro- come^'manooali-.S mu-
ratori.f.-r . I ••,,'... •..-;-;-' 

Sono in maggioranza immi
grati dal Sud o dalle provin
ce venete. E* veneto. ••• per 
esempio, e si chiama Cardin 
il segretario della sezione co
munista; e sono tutti '• cala
bresi e- siciliani I » sanmau-
resi» 'che affollano la'ysede 
del PCI per tnconIrart7l un 
parlamentare ben noto ai la-
voratori del mezzogiorno: il 
sen. Francesco Spezzano. Lo 
' incontro • e stato organiz
zato per rinsaldare i legami 
tra Partito Comunista e im
migrati. per sfabilire nuovi 
rapporti per - continuare. e 
approfondire un dialqgo che 
e gia in corso da tempo. II 28 
aprile. a San Mauro, il PCI ha 
aumentato di 60 votl e di quasi 
6 punti in percentuale. Molti 
di questi calabresi-e siciliani 
hanno dato il voto al piu gran-
de, partito operaio italiano e, 
sticcessivamente, sono anche 
entrati nelle sue file.- La se
zione di San Mauro ha supe
rato il 100 per -: cento degli 
iscritti del *63. conta una tren-
tina di neo-tesserati. E' un 

' Vescovi V 

cecoslovacchi 

dall'ambasciatore 
I vescovi cecoslovacchi m o n . 

signori • Necsey, Lazik. Toma-
sek e Sobozny, insieme con a l . 
tri component! la delegazione 
del clero cecoslovacco al con-
cilio ecumenico. prima di la-
sciare Roma per far ritorno in 
patria. hanno . reso visits ieri 
sera all'ambasciatore di Ceco-
slovacchia Jan Busniak. 

Una enciclopedia «nuova» 
per i ragazzi dai 6 ai 14 anni . 
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PICCOLI 
it Dalle scienze flsiche e naturali alia geografta, 

alia vita sociale ed alio sport, la prospettiva 
della cullura moderna in una piacevole e ade
guata esposiztone, splendidamente •• illustrata, 

* Tratta dalla diffusissima Detska Encyklopedia 
cecoslovacco, e cioe da una delle editorie per 
rtnfamia oiii ammtrale nel mondo, VedizXone ita-

. liana i stata diretta da Dina Rinaldi, con la col-
laborazione di Dino Tlatone e di vari specialisti. 
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e a San Mauro da tre anni, 
uno dei molti che al Word '— 
secondo • la convinzione ' piu 
diffusa e forse non del tutto 
estranea anche a certi settori 
del • movimento operaio ' — 
aurebberascqperto VEden do-
po la miserid. e la fame, del 
Afez20gibrno. Fa ' il manova-
le edile, 50 o 60mila lire al 
mese quando il 'tempo e pro* 
pi;io. Sta in via Roma, in un 
locale che un tempo era adi-
bito a '• stalla, con la moglie 
e un figlio di 14 anni: nel lo
cale accanto, la figlia Maria 
sposata a Erasmo Vezzoso, 
anch'esso manovale, e quat
tro bimbi. • Le • case » dove 
dimorano Nicolai e Vezzoso 
non sono. diverse dal tuguri 
di tanti-paesi e citta del Mez
zogiorno. Ma qui siamo alle 
porte di Torino, e anche le 
stalle hanno un prezzo com-
misurato alia, facile psicosi 
del benessere per tutti: 4 mila 
mensili a vano. i • 

V 'Ho cercato un alloggetto 
' —dice Afaria Nicolai '— ma 
come farei a pagare all af-
fitti che pretendono? E poi i 
padroni non ci vogliono co
me inquilini perche abbiamo 
quattro bimbt. E che e, for
se, un delitto? - La cosa in-
credibile e che il comune (de-
mocristiano) di San Mauro ha 
mandato prima la cartella per 
Vimposta di famiglia e pot 
Vusciere per esigerne il paga-
mento all'indirizzo del Nico-
lai-Vezzoso. .vvr.v..- . / . : ; , - .>:•. 
' * Non ho pagato — raccon-
ta Nicolai —; Vusciere, un 
buon uomo, ha guardato den-
tro e se ne e andato senza in-
sistere, ma • io non sapevo a 
chi ripolgermi.„». „ . , . , , . 

' Se guardiamoal numero 
degli immigrati e alia com-
plessita det problemi che il 
loro arrico produce — avetd 
osservato • il compagno De 
Francisco — - non possiamo 
essere soddisfatti del 100 per 
cento. - Dobbiamo essere di 
piii per sapere di piu e ave
re piii forza per affrontare le 
situazioni». Quanti sono - i 
Nicolai e i Vezzoso a San, 
Mauro? Quanti si trovano nel
la stessa. angosciosa condi
zione? Quanti. giunti come 
loro dal lontano sud. si sono 
senlili soli, abbandonati a se 
medesimu print d'appoggio. 
di comprensione. di . aiuto 
concreto? • ••' 

Giaseppe Nicolai e venuto 
alia sezione del PCI richiama-
tovi .dal nome di Francesco 
Spezzano. Si e trovato fra 
amici, fra frateVi, ma soprat-
tutto ha capito che i 'suoi' 
problemi — la casa. Vaffitto. il 
salario, le ' imposfe — • sono 
quelli di tanti altri come lui, 
che la soluzione dovrd trovar-
la e conquistarla con loro: ha 
capito che e importante stare 
nelle file di un grande partito 
operaio e che sard importan
te. il prossimo anno, assicu-
rare ai laroratori la direzione ! 
del comune perche le imposte 
non vadano a colpire propria 
chi. ha meno degli altri. Ed i 
compagni di San Mauro, anche 
loro. hanno - scoperto - Qual-
cosa: il bisogno di misurare 
le dimensioni esatte. in tutti i 
suoi aspetti umani. morali e 
sociali. di una realta dram-
matica e impellente quale e }l 
fenomeno delVimmigrazione; 
la necessita dl muoversi subi
to, con proposte e iniziative 
adeguate, e Vesistema di ener-
gie e di volonti che debbono 
essere convoaliate nel parti-; 
to per dargli madalor forza ' 
e mangiore capacita d'azione. 

Dlfflcilmente. ora. il 100 per 
cento potra ancora accon-
tcntarll. -. > ' 

Piar Giorgio Botti 

.i . ) • 

Sommti prcccdentc 20.249.295 
PERVENUTE ALL'UNITA' 

DI ROMA PER POSTA 
Giuseppe Antoninj ..-

Viareggio ' 10.000 
Cellula « Bahi » - San • * 

Giovanni Valdarno ' 14.900 
Giovanni Monti . S . ' 

Croce del Sannio ' 1.000 
Edili della Sezione sindacate 
• dl .Marina dl Grosseto: Lau-
• rentj 500: Marfisi 400: Giu-
•lianini 250; Casini 500; Mo-
rello 500; Pastorini 500; Se-
rini 500; Galantuomint 400; 
Segatori 300; Dominic! 400; 

.' Nasini 500; Dominici E. 500; 
Catoni 500; Bischeri - 300; 

. Pepi 500; Steri 200; Donnini 
500; Baccetti 300; Galli 300; 

.' Pietrini 300; Scappaiicci 
.,, 30Q. T6tale . . . 11.350 
:'-'•'.•' •.=. DA B13TI • 
Sez. PCI 5.000; Circolo Gal 
. ribaldi 5.000; Circolo' via 

delle Vighe 1.000; Circolo 
Castel Toninj 2.000: Baronl 

: 500; Cavallini 500; Buti 200: 
: Bernardini 200: Filippi M. 

200: Filippi Angelo 100; Fi
lippi Alberto 100; Filippi 

. Giuliano 100; Togneti 100; 
Filippi Alessandro 100; 
Marchj 100; Leporirii 200; 
Leporini L. 100; Gasperini 
200; Pioli 500; Lari 200; Ca
vallini 100: Valdiserra 100; 

- Gozzoli 200: Filippi T. 100; 
i Moscardini 200; Vannucci 

100; Felici 100; Parrini 100; 
: Felici G. 100; Leporini F. 

•200; Felici P. 100; Felici G. 
300; Vannucci M. 100; Ta-

" liani M. 200; Polidori Bff. 
• 100; Leporini E. 100; Ghini 
- A . 100;-Moscardini F. 100; 

- Bernardini I.. 500: Filippi 
P. 100; Guelfi R. 100; Ber
nardini G. 200; Pelosini V. 
100; Branchinj L. 100; Sera-
fini S. 300; Filippi C / 1 0 0 ; 
Capocchi A. 100; Buti L. 

' 500; Del Ry E. 500; Tognetti 
', S. 100: Valdiserra E. 100; 

Leporini M. 100; "Artngbieri 
-: F. 300; Bohaccorsi M. 100; 

Parenti F. 100; Lari E. 100; 
'•> Andreotti A. 100; Biondi B. 

; 100; Del Ry B. 100; Buti 
S. 200; Guerrucci A. 200; 
Baroni M. 100; Cavallini G. 

. 300: Stefani M. 100; Acesuci 
G. 100: Biondi F. 500: Vichi 
C. 1.000; Dirii R. 1.000: Le
porini . B. 500; Batisti P. 
1.000: - Pardini P. 1.000; 

.•.'. Biondi M. 1.000; Leporini 
N. - 200; Leporini . E. 200; 
Bernardini E. .. 1.000. " To-
tale •*• 29.000 

Membri ' del Comitato fede
rate del PCI dl Perugia: 
M. Angelucci 1.000; G. An-

. tonelli 500; - M. . Antonini 
:'.". 1.000; S. Antonini 2.000; G. 
' Barro 1.000; M. Bertoccini 

500: L. Barzucchi 1.000; A. 
' Bastreghi 500: N. Brunella 
- 1.000: G. Borgioni 1.000: G. 
•;. Bei Clementi 1.000; G. Cel -
- Iura 2.000; sen. Alfio Caponi 

5 000; P . Conti 2.000; A. Ca-
rabelli " 2.000; F. Ciuffini 

' , 2.O0O: C. Cristofani 500: L. 
Cervell i 1.000: M. De Chi-
rico 500; A. Fedeli 1.000; Ar. 

! Fedeli 1.000: E. Forini 2.000; 
S. Gambtiri 2.000; G. Galli 

- 3.000; A. Giacch& 2.000: A. 
'•'.• Goracci 1.0€0; Vinci Grossi 

5.000-. G." Gar^iulo 1.000; F. 
. Gianformaggio 3.000; F. In-

namorati 1.000; S. Paloci 
1:000; O. Lillini 1.000: Lun-

- ghini • 1.000: F. Mandarini 
1.000: E. Mantovani 2.000; 
P. Morijacci 1.000; on. L. 
Maschiella 5.000; M. Monte-
rosso 2 000: S. Massacesi 

• 1000; C. Manual i 500; G. 
' Megni 1.000: P. Martini 

2.000: B. Nicchi 2.000: N.N. 
- . 500; B. Meoni 500; R. Palaz-

zoni 2000: A. Peverini 2.000; 
. U. Pagliacci 2.000: F. Pa-

gliacci 300: V. Pa^nbtta 
1.100; A. Poeta 2.00Q: G. Pi-
sticchia 2.000; F. Pallucchl 

. 1.000; E. Panfili 1.000: A. Pi-
••' nacoli 1.000: A. Pappafava 

1.000; A. Pizzoni 1.000:* A. 
. Rastelli 500: B. Rufini 1.000; 

A. Ragni 1.000; S. Ragni 
1.000; - S. Trasimelli 1000; 
M. Serafini 1.000; G. Scara-
mucci 1.000: R- Soccolini 
1.000;. G. Slovacchia 1.000; 
O. Quaglia 1.000: R. Valenti 
500; M. Villa 5 000; R Volpi 
500:- N. Zuccherini 500: N.N. 
1.000 Totale 102 500 

Com. reg. PCI'umbro 20.000 
Fed PCI - Perugia 20.000 
Q. Rosini _ Anzio 1.000 
Sez. sindacale FIOM 
-. stabilimento Olivet

ti Synthesis - Massa - 5.000 
Sez. PCI Montalcino. 14.260 
Sez. Gramsci . Aquila 10500 
tin gruppo di edili - v 

Campobasso \" 5 000 
Sez. PCI - Bondeno 10.500 
Sorelle Gennari -

Roma 2.000 
G. Palma - Brindisi 2.000 
Raccolte dalla C d.L. 

tra i cittadini di 
.' Barberino del Mo-

cello 100.000 
Un gruppo di cittadi

ni e di edili . Stia 15.000 
Raccolte dal compa- . ,. , 
. . gno Bargioli - San' 

Piero Agliana 11.600 
Circolo ; Rinascita -

,S. Piero ARliana 10.000 
Un gruppo di compa- \ . 

10.000 

1.000 
1:000 

19.000 

v J . - r :>! r o i ; : v L r . v , 

'• gne di Ancona per" 
•• onorare la memoria 
• della compagna Ma-
- ria Pero scomparsa 

il 23 novembre 1963 
Cooperativa dipend. . 

Azienda municipale 
'" d e l ' Gas - Ancona : 

P. Ceccarelli - Ancona 
Un gruppo di dipen- .'• 
• denti -. dell' Assem--

blea regionale s i -
" ciliana - - Palermo . 

, 'ROMA —/•• ""-'' • 
Sezione FGCI Porta S. Glo-
, vanni: Amici , Burlandi, Be» 
nedetti Alvaro. Rasetti. Gal-
lo. Linari. Benedetti Alfre

do, Pierucci. La Salvia. Boc-
• - canera • Enrica. Costantini. 
-'' Caviglia w • : 3.200 
Grassi Marcello 2.000 
Paolocci Foresto' . . 1.000 
Bucciarelli Angelo . 1.000 
Nicoletti Bernardino ; 1.000 
Franzon Angelo 3.000 
Un gruppo di pensionatl au-
. • toferrotranvieri della STE-
• FEB Al ibemini A. 500; Cial-

di A. 200; Rasetti - G. 200; 
Duca G. 100; Colagrossi G. 
300; Lunghi A. 100; Ruazzi 
M. 200; Dialuce C. 150; Ga- . 

_ brielli E. 150; Ruggeri E. 
200; Pasquarelli G. 250; P i -

... tocco A. 200; Rocchj S. 100; 
' Terribile B. 200; Costantini 

A. 200;' N.N. 1.000. 
Totale •:-. 4.050 

Compagni Sezione PCI di La-
. nuvio: Diamanti 1.000; Ga-
' lieti i:o00; Pomponi 500; 
Ferrandi 500; Fiorentini 500; 

." Cipriani 500; Galli 400; Ren-
V zi 500; Salvatori 500; Pom- • 
- poni - 500; Trombetta - 500; 
. Meloni 200; D e Santis 300; 

Linari 300; Trombetta M. 
400; Trombetta F. 500; Fean-
dra 500; Reale 200; D'Ales-
sio 200; Monterubianesi 200; 
Semprucci 500; Finzi 200; 
Fiorentini 200; Meloni 200; 

. Renzi O. 500; Martuft 500; 
! Campiotti 300; Galieti 500; 
- De Santis A. 500; Salsiccia 
, 500;; Mogavero 200; Casani 

-1.000; Del ia Bina 500; Cri
st ini .500; Frezza 200. 
Totale . 15.500 

Sez. PCI di Lanuvio 5.000 
Raccolte durante un'assem-

blea dl giovani comunisti • 
di Cinecitta: Piii 300; Orlan-
di 1.000; Oddi 2.000; Romoli 
500: Melchiorre 500; D'ln-
gegno 500; Bacile 500; Co-

. loranti 500; Mobbiliere 200; ' 
' Cardini 200; Nuccitelli 200; 

Pollonio 500. Totale 6.900 
Sezione PCI Trastevere (2° 
- versamento): Melchiorri 500; 
- Massimi 500; Varani 500; 

Mignucci 500; Morabello 500; -
V G i a n t u l l i 500; Mirunti 500; 
' ' Romano 500; Marsili • 500; 

Cardoni 200; Catracchia 300;. 
Carmelo 500; Cirella 500; ; 
Manzoni 500; Armando 500; . 
Luigi 500: Ugo 500: Dome-
nici '500; Fuscono 300: A n 
tonio 200;-Ansuini 500; Ca-

> paraso 500; Benini 500; Min-
zoni 200; Leonio 200; Co-
riandolo 200; Pallanti 300; 
Umberto 500; Nicotemo 500; 
Baglio 250; Alari 1.000; Col-
lallelletta 300; Alari 500; 

:Fante 250; De Luca 400; 
;.' Meli 500; Mantuono 500; 
--Cacchioni 1.000; Oscaretto 
' 1.000; Mongale 1.000; Asso-

gna 500; Funaro 500; Ca-
valli 300: Franchi 250; Sa-

: movini 500; Gabriel li 500; 
Rosa 500; Giovanni 200; Luc-
caferri 200; Sllvestri 500; 

• Chiappini 200; Cioffl ; 300; 
•: Giovanni 300; Sergio 500;' 

Suonatore 100; Sauxo 150; 
Ranucci £00. Totale 24.800 

Raccolte dal compagno Ln-
. - caferri Umberto: Gordiale 

250: Leone 200; Natale 200; 
Maggi 200. Totale 950 

Circblo FGCI sezione • Italia • 
•<4* v e m n t e n t o ) --- 4^00 

Raccolte nel cantlere « Adal-
:. gisto Amendola »: Di Martino 

500; Mancini 1.000; Cappel-
. la. 500: Trovarelli 500; Ma-

' rano 500: Jacovani 400; Fal 
cone 250; Carili 200; Toma-
sei 200; Lidori 200; Toc-
cauccelli 300: Aresti 250; 

. Ferri 300; Cipriani e Pa-
squale 900: Mesto 400; Mar-
cone 500: Grassi 200; Desi-

. ca 500: RafTaele 500; Cava-
liere 100. Totale 7.»0» 

FIRENZE .:; 
Cappelletti e Inno-

centi - • - , , • 1.000 
Giabboni . • 5.000 
Misuri :. 1.000 
Dipendenti ATAF 1.300 
Peri 1000 
Lega edili Signa 5.000 
Operai ditta Batacchi . 1.600 

NAPOLI 
Lega Edili e Camera del La

voro S. Antimo (1» versa
mento ls.aaa 

Raccolte dal PCI - San Fer-
dlnando •-..'•' 15.000 

DotU RafTaele Chianese 3.000 
Raccolte fra edili dl Flannrm 

(2' versamento) 4.600 
Pervenute alia Redazibne del-

l'Unita dl Milano 349.050 
• ,••,. TOTALE 21.13*. 355 

L'avv. Mauro Gargano dl 
Bar! ci ha inviato 10.000 lire; 
per uno spiacevole. refuso t l -
pograflco. neU'elenco e com-
parsa la somma di mille lire. 
Ce ne scusiamo con l*i 
cato Gargano. 

'•:.tii 

'.'•..,'.'A,.. •r'ir.: - * ; • ' * . - • . ; 
.1 ' . ' . 't««isisi 


