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A Ravenna 

;;;:;:;;del;::;̂  
compagno 

Dante 
Gobbi 

>v» 

' -\ i. 

La mesta cerimonia di 
ieri mattina a Roma 

. . • . . . 11 
" ' " . • ? > . • ! ' ' . - ' . ' ' i • . ) . » > 

Una folia di compagni e di 
amici si e raccolta al Policli-
nico di ' Roma per rendere 
l'ultimo saluto al nostro Dan-

' te Gobbi, e per esprimere ai 
parenti (la moglie Irene, gli 
inconsolabili genitori, i cugl 
ni) la fraterna 'partecipazio 
ne al loro dolore prima che 
la salma del nostro compagno 
partisse alia volta del paese 
natale, S. Pancrazio di Russi 
(Ravenna), dove alle 14,30 di 
oggi ricevera l'ultimo saluto 
dei comunisti e dei lavorato-
ri del Ravennate. 

Fin dalla prima mattinata, 
redattori e - amministratori 
dell'Unita, dirigenti della Fe
derazione comunista romana 
e compagni dell'apparato del 
CC e, numerosissimi. tipogra-
fi e impiegati della GATE, si 
sono alternati nella mesta ve-
glia funebre nella disadorna 
camera, mortuaria. Fra i pri-
mi a giiingere:; il compagno 
Pietro.- Secchia, vicepf esiden-
te del Senato, Doro France-
sconi, segretario generate del
la Federmezzadri, Vladimiro 
Rossi della Lega delle Coo
perative che in questi tragi-
ci giorni "non ha Iasciato, nep-
pure per iuY attimo, i famir 
liari di 'Dante;- Solaini della 
Federbraccianti, Matteoli del
ta Federazione comunista di 
Ravenna; Ja direzione. e la 
redazione del-giornale-al com-
pleto, Antelli, direttore am-
ministrativo, Pallavicini, se-
gretario degli Amici dell' Uni
ta, Ossola, Curzi e Giadresco 
della Commissione stampa e 
propaganda del Comitato 
centrale, Segre, Dina Forti e 
Barisone della Sezione esteri 
del partito, Pavolini' vicedi-
rettore di Rinascita, Verdini 
della Segreteria della Fede
razione romana del PCI, 
Giorgio Cingoli vicediretto-
re ,-i e • D'Amico, • redatto-
re •: capo -•' di - Paese Sera 
e numerosi redattori, rap-
presentavano " ai funerali il 
giornale confratello romano. 
Quindi, Andreozzi segretario 
dell'Associazione giuristi de
mocratic!, Rosso - e ; Porcari 
della • CGIL. Alieto Cortesi 
della Federazione dei lavora-
tori del commercio; i signori 
Januz e Fekecz in rappresen-
tanza '"•' dell'ambasciatore - di 
Polonia a Roma Adam Will-
man e della sua signora. Car
lo Lombardi, direttore della 
GATE. ---,' . -.-. - -• 

' II cordoglio che la morte di 
Gobbi ha suscitato e testimo-
niato del resto dagli innume-

, revoli messaggi giunti alia 
famiglia da ogni parte d'lta-
lia: fra gli altri, ricordiamo 

' quelli di numerosissime s'e-
• zioni e Camere del Iavoro del 
> Ravennate, degli . amici in 
; Belgio, di Pietro Ingrao, di 
; Giuliano Pajetta, delle sezio-
' ni esteri e propaganda del 
i CC, di Amerigo Terenzi, di 
; Giulio Treyisani, di Giorgio 
I Colomi. '•• >'•••". -- ' 

Fra la folia triste che si e 
• trovata al Pdliclinico, erano 
; anche due colleghi universi 

tari di Dante Gobbi a Ca' 
. Foscari: i p'rofessori Domina 
e Fomara. .Proprio qualche 
ora prima che Dante fosse 

. colpito dal male irreparabile, 
s Domina eTornara erano sta-
; ti al giornale e avevano riab-
: bracciato Tahtico compagno 
• di studi. Due-giorni dopo. la 
. agghiacciante' notizia. Si sono 
' precipitati al Policlinico a sa 

lutarlo per l'ultima volta. Dai 
ricordi dei professori Domina 
e Fomara abbiamo' potuto. 
ancora •• una "• volta, ' cogliere 
episodi e mpmenti delta vi
ta studentesca di Dante che 

\ poi sono stati i caratteri di 
stintivi della sua attivita di 

i militante. Fomara ricordava. 
fra I'altro. come Dante Gob-

r bi, a Venezia, membro del 
\ « Consiglio • dogato » di Ca' 
: Foscari, fosse stato sempre 
• attivo nella difesa degli inte-
j ressi degli studenti; come la 
• domenica, in quegti anni du-
. ri dello scelbismo. con in te
sta la feluca universitaria. FC 
ne stesse ritto sul cavalcavia 
di Marghera a diffondere 
VUnitA fra gli operai venezia 

^ ni. Alcuni anni dopo, Dante 
veniva nella nostra famiglia. 
portandovi un contributo di 
inestimable valore. ' 
-II nostro direttore, mentre 

i parenti, i compagni, gli ami 
ci, piangendo, si stringevano 
ancora una.volta attorno al-

• la •• bara, ha rievocato. con 
commosse parole, la vita, i 
sacriflci. la lotta dura di Dan
te Gobbi al servizio del par
tito e del giornale, e soprat 
tutto le sue non comuni doti 
umane. 

: Subito dopo, le spoglie mor
tal i di Dan^e Gobbi. in un 
furgone ricolmo di garofani 
rossi, sono partite alia volta 
di San Pancrazio di Russi do
ve oggi saranno celebrati 1 
funerali. 

Concluso a Mllano il Symposium per la pace 

IL 
.'ne--. 
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conoscere 
i ii'.rfli'iw 

«Non dire nulla significa accettore una realtd senza 

fentare di modificarla » — Criticata Tadesione italiana 

alia forza atomica multilaterale 

Dalla nostra redazione 
..'-,. :••'.-''. .MILANO, 15. 

•'• II prof. Cupithii, nella gior-
nata conclusiva dei lavori 
del Symposium delta pace, ha 
terminate il suo intervento 
citando una jrase scritta da 
Gramsci nel 1916: * La fata-
lita che sembra dominare la 
storia e appnnto I'apparen-
za illusoria di questa indijf-
ferenza, di • questo assentei-
smo... • Bisogna • domandar 
conto ad-ognuno del come 
ha svolto il compito che la 
vita gli ha posto e gli pone 
quotidianamehte, di cid che 
ha fatto e specialmente ' di 
cid che non ha jatto >. Sono 
parole., che si addicono al-
t'aiteggiamentd: • - fatalistico, 
rassegriato o indifferente che 
una .parte della cultura ita-
tiana. assume di, fronte al 
problema della guerra; un 
atteggiamento tanto piu ne-
gativo proprio in quanto pro-
viene da chi avrebbe il do-
vere e } mezzi per combat-
,tere la battaglia della pace, 
per- diffondere net nzondo la 
conoscenza. della reale enti-
ta dei pericoli che stanno da-
vanti all'umanita. E' un con
cetto che il prof.' Enzo Paci 
ha ribadito affermando che 
bisogna combattere non so
lo le posizioni negative del
la cultura italiana, ma an
che il suo silenzio, perche 
non dire nulla. significa ac-
cettare una realtd senza ten-
tare di modificarla. 
~ • La cultura. italiana ha gli 
occhi rivolti al' passato < in 
quanto « padre > del nostro 
presente: ma non \ c affatto 
detto - che '-, questo i presente 
abbia a sua volta un futuro 
e it silenzio ogai significa ri-
nunciare . al futuro. "<:••= • 
• Eppure, rilevava a sua vol

ta il prof. Norberto Bobbio. 
questo coscienza non e chia-
ra in tutti gli uomini di cul
tura, alcuni dei quali accet-
,tano la catastrofe finale con 
una posizione • fatalistica se-
condo la quale, poiche la vi
ta un giorno dovra inevita-
bilmente finire, la guerra 
atomica non sarebbe che il 
mezzo, si a • pure anticipato, 
di questa fine. '!- ••--. 

In realtd — affermava lo 
scittore inglese Mervyn Jo
nes, membro della « Campa-
gna per il disarmo nuclea-
re» — il problema sta nel 
fatto che la •'• prospettiva - e 
talmente al di fuori delle no-
stre possibilitd di immagina-
zione e di comprensione. che 
la nostra mente non riesce 
ad afferrarla del tutto. Si 
tratta difarla dpparire chia-
ra questa prospettiva^ anche 
$ul piano morale; porre ag]i 
uomini una domanda ancora 
piu avanzata' di quelta 'che 
si e sbliti • rivolgere: * Stele 
disposli a morire? *: Valtrg 
domanda, che i fnovimenii 
itiglesi per il disarmo tiuol-
gono al pubblico diffonden-
do foto che dimostrino • gli 
effetti di un bombardamentb 
atomico non su Londra. ma 
su Mosca, i invece: * Siete 
disposti a rendervi complici 
di un simile crimine? >. * ;! 

II crimine, in realtd, e'gid 
in at to per le somme enqrmi 
che la corsa all'armamentb 
distoglie da un vsp piu pro-
ficuo; come diceva Pistoiese 
il disarmo non e solo neces-
sario come alternativa alia 
catastrofe certa, ma sarebbe 
una necessitd assoluta anche 
se non dovesse seroire a 
scongiurare questa catastro
fe. Sembra un paradosso, ma 
e la drammatica realtd, de-
nunciata anche, nel suo mes-
saggio, da Josue De CaHro, 
ambasciatore del Brasile al-
VO.N.U., it quale affermata 
che attraverso le spese mi-
litari il mondo finamia la 
propria distruxione, mentre 
con quelle stesse somme pq-
trebbe salvare - dalla • fame 
quella parte troppo grande 
di uomini che lettefdlmenie 
muoiono di inedla o sono 
sottonutriti. >- . . . •-:- ' . , .' 

C'e stato su questo giuai-
zio, da parte degli interve-
nuti di quatsiasi parte poli
tico, una sostanziale unitddi 
vedute: cosi come una ' so
stanziale unitd di vedute e 
stata manifestata anche sul-
la necessitd di condurre la 
lotta usando armi nnove, n -
spetto agli strumenti tradi-
zionali. Renato Solmi. ad 
esemvio. criticando Vadesio-
ne del nuovo governo al pro-
aetto di armamento atomico 
multilaterale, affermava che 
Vopposizione a simili proget-
ti non pud essere limitata al 

livello dei pnrtifi o del Par-
lamento. Oggi, affermava, i 
fatti giustificano la dtsobbe-
dlenza civile, quella disob-
bcdicnza civile della quale st 
sono lungamente occupati it 
canadese professor Unius, 
della Conferenza pacifista in-
temazionale, e Peter Cado-
gan, segretario del < Comita
to dei cento >, che con toni 
prettamente ' britannici, tin-
tl di umorismo, narrava co
me i « Cento » avessero ines-
so all'asta e venduto la base 
atomica di Marhan e fossero 
andati ad occuparla o di co
me avessero invnso il ventro 
di guerra ' battcriologica ' di 
Porton, rivelandone al mon
do Veslstenza. • • 

In Italia queste! forme di 
protesta non sono - ancora 
sufficientemente * diffuse, '•' e 
tuttavia — rilevava Cisella 
Floreanini — proprio in Ita

lia e nata la prima protesta 
femminiie, con la raccolta di 
3 milioni di firme, poi con-
segnate , alia segreteria del-
I'O.N.U., 'contro gli arma- ; 
mentt atomici. Non sono an
cora sufficientemente diffu
se, e tuttavia la larghezza e 
Vimportanza delle adesioni 
racoclte dal Symposium e sta
ta testimonianza del fiorire e 
dell'estcndersi dei movimen-
ti che in questa lotta hanno 
preso posizione, del peso che 
qxiesti movimenti — attra
verso i loro pin qualificati 
esponenti — possono eserci-
tare sull'opinione pubblica e, 
di consegnenza, sui governi. 

Ora I'appuntamehto e a 
Stoccolma, dove, nell'anno 
prossimo si incontreranno 
tutti i movimenti mondinli 
in difesa della pace. t -,. ;.,-y 

. k. m. 

i: j i' rt ;* Fucilati a Milano nel 1943 

martin 

Si vota 
in otto comuni 

siciliam 
'.''"'' V PALERMO. 15. : 
Si e votato oggi in 8 comuni 

della Sicilia: Comitini o Castro 
fllippo in provincia di Agriijen 
to; Motta di Camastra, San Fi-
lippo del Mela e San Marco 
D'Alunzio in provincia di Mes
sina: Bolosnetta e S. Flavia. in 
provincia di Palermo: Nissoria 
in provincia di Enna. 
- A San Marco D'Alunzio e a 

S. Flavia si e votato con il si-
stema proporzionale. nogli altn 
sei comuni, che non superano i 
5.000 abitanti. con il sistema 
maggioritario. • 1 cohsiglieri da 
eleggere sono venti a Castro-
fllippo. San Marco D'Alunzio, 
San Filippo del Mela. Santa 
Flavia e Nissoria, 15 a Conutini. 
Motta Camastra e Bolognetta. 

Le operazioni di' voto negli 
otto comuni sono regolarmente 
nnminciate alle ore 8 di stama-
ne ed interrotte alle ore 22 per 
proseguire domattina alle 8 e 
concludersi nella stessa giorna-
ta alle 14. 

Sestri Ponente 

Superpetroliera per 
r i lnione Sovietica 

GENOVA — E' scesa in mare ieri mattina dai cantieri Ansaldo di Sestri Ponente la su
perpetroliera « Giordano Bruno » di 48 mila tonnellate costrnita per conto deH'Unione 
Sovietica. Nella telefoto A.P.-l'cUnita>: il varo della nuova unita 

Urbino 
! '. -"-i 

V J 

A Gianna Manzini 
il premio Montefellro 

• • ' • . ~ ~ ~ \ • • • . . . . . • , . ^ 

I l premio per la saggistica assegnato a Lanfranco Caretti 
'•t- » / i i - •S}A Ui? 

Dal Mttro iMriato 
- "..' URBINO.'15. 

La quarta edizione del «• Pre
mio Montefeltro- (due milioni 
di lire) l'unico premio letters-
rio italiano — credtamo — che 
si ripromette di premiare l'ope-
ra di una vita, un Iavoro con-
tinuo e perseguito attraverso 
mutamenti di ogni genere, e 
stato assegnato questo pome-
riggio, nell'Aula Magna del-
I'Univcrsita urbinate alia scrit-
trice ' Gianna '- ManzinL Dopo 
Ungaretti, Betocchi e Landolfi 
— confermando le indiscrezto-
ni che erano filtrate alia vigilia 
dell'assegnazione — la giuria 
composta da Carlo Bo, ret to
re deM'Universita, presidents 
Tommaso Barbaresi, assessore 
dell'amministrazione provincia
te di Pesaro e Urbino; Renato 
Guttuso, Mario Luzi, Leone 
Piccione, Leone Traverso, Clau-
dio Varcse (segretari: Giusep-

Ipe Paioni e Livio Sichirollo) 

ha voluto dunque all'unanimita 
iscrivere nel ruolo di >onore 
del - Montefeltro» il nome di 
una donna che, come e detto 
nella relazione di Carlo Bo 
-ha dedicato tutta la sua vita. 
al di fuori dei clamori e delle 
proteste, sul fllo di una deli-
catissima vocazione sofferta e 
risentita nella parte piu segre-
ta del cuore, alia letteratura-. 
' II premio di 500 mila lire 
per la saggistica ft stato asse
gnato — sempre all'unanimi
ta — al . Iibro di Lao franco 
Caretti -Ariosto e Tasso-. 
Fra tutte te opere concorrenti. 
questa del Caretti e apparsa 
di un di verso livello, si da 
imped ire quasi U confronto. ' 
: Il premio e stato consegnato. 
alle 17,30 di oggi alia signora 
Manzini dal presidente della 
Amministrazionc provinciate dl 
Pesaro e Urbino, Lottaldo Giu
liani. < . . - . . - • -

In precedenza il pianista AN 
fredo Speranza aveva tenuto 
un concerto nel corso del qua

le sono state eseguite musiche 
di Turina, De Falla, Debussy. 
Liszt e Scriabin. • 
'• Fra gli ospiti illustri spic-

cava, indomito e leonino, come 
sempre, Giuseppe Ungaretti, 
cui tre anni fa fu assegnata 
la prima edizione del - Mon
tefeltro*. 

L'attrice Edmonda AldinL 
con dizione vibrante e parte-
cipazione commossa, ha letto 
alcune pagine della -Sparvie-
ra • e brani di - racconti di 
Gianna Manzini. 

A sera, giuria, premiati e 
ospiti si sono trasferiti al-
l*-Aquilone-, la galleria d'arte 
dtretta da Egldio Mencacci, ove 
e allestita una mostra colletti-
va di pit tori e si e svolta una 
movimentata asta dei quadri 
esposti. Poi tutti al -Cortegia-
no» per chiudere danzando la 
serata.. Mend: porchetta arro-
sto e pane nero. - , • 

Michtle Ulli 

I discorsi del col. Argen-
ton, dell'on. Boldrini e 

di Ferruccio Parri 

' ;- ••-., MILANO, 15;.; 
• U n c o r t e o di partifiiani e 

di popolo, con il gonfalone 
del Comune, le bandiere del
le associazioni partigiane e il 
medagliere dell'ANPI, ha at-
traversato questa mattina la 
citta, dal; teatro - Lirico al-
l'Arena dove e stata scoper-
ta' una lapide commemora-
tiva del sacriflcio di otto an
tifascist! e combattenti della 
liberta; i. primi dei 2600 ca-
duti milanesi della Resisten-
za; Carmine Capolungo, Fe 
dele Cerini, Giovanni Cervi, 
Luciano Gaban. Alberto Mad-
dalena, Carlo Mendel, Ame-
deo Rossin e Giuseppe Otto-
lenghi, fucilati all'Arena dai 
riazifascisti il 19 dicembre 
1943. . ; ., : t :.'.••.:.••'.<,; 

La manifestazione di que
sts mattina, - che coiiicideva 
con il congresso provinciale 
dell'ANPI e che ha accumu-
nato agli otto fucilati della 
Arena il. martire Giancarlo 
Puecher, caduto diie giorni 
dopo ad Erba, ha segnato la 
apertUra ufficiale delle ma-
nifestazioni 'milanesi per il 
ventennale- della Reristenza 
il i cui ' programma e stato 
predisposto da un comitato 
cittadino al quale aderiscono 
tutte le organizzazioni anti-
fasciste e il Comune. ;:v.' .<•••. 

La esigenza e la volonta di 
operare per la ricostituzione 
dell'unita • delle forze della 
Resistenza e stata fortemen-
te sottolineata. oltre che dal
la presenza di comandanti 
e di partigiani di ogni ten-
denza e delle bandiere della 
FIAP,' dell'ANPI - e =' della 
FIVL, anche dai discorsi, te-
nuti al Lirico, dal col. Mario 
Argenton. presidente della 
Federazione italiana volon-
tari della liberta, dall'on. Ar-
rigo Boldrini, Medaglia d'O-
ro e presidente dell'ANPI e 
da Ferruccio Parri, presiden
te della . Federazione italia
na delle associazioni parti
giane. •:.'.,'•-.'••,;:'r'v '• ' .?'•/ . ' 

II col. Argenton ha rievo
cato le vicende della guerra 
partigiana ponendo in risol-
to 1'aspirazione ad un mondo 
migliore e a una societa piu 
giusta che animo i combat
tenti della Resistenza. ' ' j 

«Molti degli ideali che so
no stati la molla dell'epopea 
partigiana ' sono ancora da 
realizzare24 ha detto Argen
ton. Occorre farli conoscere 
ai' giovani, nelle scuole, coi 
libri, con la televisione per
che altri con noi continuino 
l'opera della Resistenza. [' j 
r Boldrini ha affermajo che 

le manifestazioni del venten
nale non debbono essere sol-
tanto una occasione per ce-
lebrare i martiri e gli eroi o 
per esaltare i fatti cloriosi 
della lotta partigiana, ma una 
importante occasione per ri-
temprare la - nostra' coscien
za nazionale, per far compie-
re alia nostra societa un al-
tro passo avanti nella realiz-
zazione degli ideali della Re
sistenza; per battere il fasci-
smo europeo, per raccogliere 
il grido di rivolta dei preti 
baschi, dei - minatori delle 
Asturie, dei giovani univer-
sitari di Madrid oppressi dal 
fascismo franchista, perche 
se vogliamo un'Europa de-
mocratica dobbiarao cancel-
tare il fascismo dai suoi con-
fini. " . : i 
' Particolarmenle sul tema 

dell'unita > delle forze delta 
Resistenza si e soffermato 
Ferruccio Parri. ,; 

«Non 5i-tratta — egli ha 
detto.— di ricercare l'unita 
sul piar^o del' compromesso 
di coniodo. Non e questo che 
vogliamo. perche questo nbn 
aiuterebbe il cammino aella 
nostra derabcrazia e questa 
r\on era l'unita delle forze che 
fecero jl secondo Risorgimen-
to, unita conquistata e rico-
stitiiita , giorno . per giorno, 
nel confronto <e nello scon-
tro delle idee, nella dignit'a 
e nel rispetto reciproco. E* 
su questa stessa base pos-
siamo e dohbiamo ricostitui-
re l'unitd. ' - • < ••;--'• -• - ! 
•r AU'arena, dove la lapide e 

stata scoperta da Antonio 
Greppi, ha parlato Ton. Lui-
gi, Meda, vicesindaco di Mi
lano, che ha rievocato le vi
cende che portarono alia mor
te gli otto patriot! e il gio-
vanissimo Giancarlo Puecher. 

; i i Incontro di Pajetta con i giovani di Fori) 

Una opposizione 
•<!Xr •• ; > • .' . VU" 

che 
y_ i:r tj*.j ' _ • ,4--' : ; . tu •'.,. i . i i j / 

dalle 
esigenze del Paese 

Dal nostro inviato 
* >^-' C ' * H. FORLI', 15. 

« Ma questo centrosinistra 
cos'e? Quale il programma 
dei. comunisti? >. - II nostro 
programma, risponde Pajet
ta, P. e il J programma della 
maggibranza degli • italiani 
che chiedono la soluzione dei 
vecchi problemi del Paese. 
Noi non - disconosciamo che 
questo governo di centrosini
stra sia qualcosa di diver-
so, ma nel suo programma 
c'e - il >, tentative di rinviare 
le soluzioni e continuare la 
politica di ieri. In Italia e 
necessaria una svolta a sini
stra che questo governo ne-
ga • con r un ' programma che 
e piu arretrato di quello del 
centro-sinistra • di Fanfani. 
Cosi ieri sera al teatro Ro-
magna, affollato da oltre 
duemila persone, nell'incon-
tro del compagno Giancarlo 
Pajetta coi giovani operai di 
Forli. Fuori era una serata 
gelida, le strade ingombre di 
neve e fango, ma il teatro 
era pieno di calore e vita, 
la galleria stipata di giova
ni, * tutta la platea ricolma 
in ogni ordine di posti, file 
di gente in piedi lungo le 
pareti e' nel corridoio cen-, 
trale, decine di persone co-
strette a rimanere nell'atrio. 

Dieci giorni fa, ha detto il 
compagno Ceredi segretario 
della Federazione j forlivese 
aprendo l'incbntro, avevamo 
invitato, c o n u n manifesto, 
i giovani operai non comuni
sti a rivolgerci le loro do-
mande a cui avrebbe risposto 
Pajetta in una' manifestazio
ne pubblica. Poi abbiamo 
consegnato ottomila'cartoline 
in decirie di incontri davan-
ti alle fabbriche, in assem-
Wee, in piccole riunioni. 350 
giovani si sono iscritti al par
tito. In alcune fabbriche, co
me l'Arrigoni di Cesena, do
ve non esiste organizzazione 
di partito, 30 ragazze operaie 
si sono riunite di loro inizia-
tiva per compilare insieme 
le domande. Gia sono arri 
vate per posta, continua Ce
redi. centinaia di cartoline, 
altre centinaia sappiamo che 
sono state spedite. Rispon-
deremo a tutti, per lettera a 
chi pone questioni personali, 
pubblicamente in altri incon
tri come questo a tutti gli 
interrogativi. Stasera intan-
to il compagno Pajetta da-
ra risposta a un primo grup-
po di 'j domande. -v Abbiamo 
davanti a noi alcune di que
ste cartoline, scritte con le 
calligrafie piu diverse, i ca
ratteri incerti e infantili di 
quelli che non hanno potuto 
fare piu delle elementari. la 
scrittura rifinita e tondeg-
giante delle impiegate, altri 
ch'e annotano rapidamente a 
matita. 

'- < On. Pajetta, quanto cre-
de durera questo governo? > 
c Compagno Pajetta, cosa ne 
pensa di questo governo so-
cialista? >. < E i ancora: * Co
me ' si -comportera l'attuale 
governo e che forza potran 
no esercitare in esso i socia 
listi? ». «Come sara la , vo-
stra opposizione? ».; - r•*...< 
' La nostra — risponde Pajet
ta — sara un'opposizione ar-
gomentata che parte dalle 
esigenze dei lavoratori, chie-
dendo quello che e possibile 
e necessario. Una opposizio
ne, e qui Pajetta risponde a 
numerosissime domande sul 
nostro comportamento verso 
i socialists che non sara mai 
la rissa che sognano coloro 
che vorrebbero dividere i la
voratori. *' Una • opposizione 
che ci vedra partecipi di un 
movimento ' di massa degli 
italiani, che vogliono si rea-
lizzino certe esigenze. Noi 
saremo present! giorno per 
giorno nelle fabbriche dove 
si pone il problema dei sa-
Iari. nelle campagne dove i 
contadini si battono contro 
gli agrari; una esposizione 
che si lega alia nostra poli
tica urtitaria, e che risponde 
alia situazione unitaria reale 
del Paese. tale per cui oggi 
possono essere ricacciati in-
dietro tutti i tentativi di scis-
sione voluti solo da chi cer-
ca di indebolire le forze ope
raie. - - . •' \... > 

« Quanto durera questo go
verno? >. Noi ci auguriamo 
che duri poco, ma non e un 
problema di profezie. Dipen-
de da quello che i lavorato
ri riusciranno a fare < fino 
a che il "si" di tanti italia 
ni sia una forza tale da dire 
"no" a questo governo, per 
andare oltre il centro-sini
stra >. '...-',.. . , ', . :1 _ , 

'••« Io non vi considero fuo
ri gioco, scrive un giovane, 
ma penso che la vostra poli
tica non sia aderente alia si
tuazione >. E un altro « cosa 
farebbero i comunisti al go
verno? ». • Le risposte di 
Pajetta che si alternano al
ia lettura delle domande so
no seguite nella sala con 
grande attenzione, punteg-
giate di applausi, di risate 
alle battute polemiche. < La 
nostra politica 6 aderente al
ia situazione e lo dimostra 
il fatto che ogni volta che 
in Italia si fa una battaglia 
e si conquista qualche risul-

tato, noi ci siamo, con le no-
stre proposte, . la nostra 
spinta » . ! , • ' »'':« ' ! v i »ii*i 

Pajetta ricorda a questo 
punto le lotte legate at pro
blemi della casa, la denun-
cia degli scandali delle li
cence edilizie a Roma, il re-
centissimo « caso , Dossetti >. 
« Ecco il caso dl un deputato 
dc j come Ton. Dossetti. Per 
tre giorni solo il nostro gior
nale denuncia il fatto, pro
testa, fino a che il ministro 
della Giustizia ordina una 
inchiesta. Ancora una' volta 
sono i comunisti che denun-
ciano e provocano l'interven-
to del governo. Una politica 
aderente, che si traduce in 
azione concreta. 
' II fatto e che mai come in 

questi giorni e apparso chia-
ro che non si possono isola-
re i comunisti, che chi vuole 
isolarli isola se stesso dagli 
italiani >. ̂ V*'- •"•" £,".-• 

€ I comunisti al governo? > 
Ci siamo stati e in un mo
menta difficile quando stava-
no davanti al Paese i gravi 
problemi.. della ricostruzione 
e quando si trattava di fon-
dare la Repubblica. Ne fum-
mo estromessi assieme ai so
cialist! quando si voile dire 
no alle classi lavoratrici. Og
gi i comunisti non sono al 
governo ; perche vogliono 

cambiare qualche cosa. Per
che vogliono andare al go
verno '• con l lavoratori ita
liani, perche si operi un mu-
tamento radicale nella situa
zione italiana. '.; "••>• 

L'incontro e durato oltre 
due ore. « Perche non basta ; 
dare il voto ai comunisti, ma ' 
si chiede che ci iscriviamo al 
partito? Che cos'e il. muro 
di Berlino? Perche la discus-
sione tra Cina e URSS? Per
che l'assassinio di v Kenne
dy? >. Gli interrogativi, le 
preoccupazioni, le speranze, 
le volonta di una gioventu 
che : vuole discutere, capire, 
che non e disposta a lasciare 
fare la politica solo ai mini-
stri e ai deputati, ma vuole 
essere protagontsta. ' 

Un colloquio che 1 comu
nisti, conclude Pajetta, hanr 
no sempre ricercato e c h e l a 
gente cerca coi comunisti in ; 

ogni momento della vita del' 
Paese, • e non solo ' quando 
si ha la bandiera alia fine-
stra per una vittoria. Questo 
perche i nostri problemi so
no i problemi di tutti. Per
che noi crediamo che le idee 
sono patrimonio di tutti e , 
dal loro confronto possa na-' 
scere ! l'azione concreta per 
andare avanti. --

Lina Anghel 
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;-•, ! Freddo Intenso: In provincia di Sondrio: la tem-
peratura piQ bassa, — 25 gradl, e stata registrata 
a Trapalle, che e il paese piQ alto d'Europa tra quelli 
abitati tutto I'anno (M. 2100). A Madesimo si sono 
avuti oggi —22 gradi, —20 nella Valfurva, mentre 
a Sondrio II - termometro si e fermato a — 6. La 
giornata - odierna e stata tuttavia serena, avendo 
II freddo Interrotto la caduta della neve, che aveva 
raggiunto un'altezza variante dai 50 centimetri a 
oltre un metro in Valle Spluga, nell'alta Valtellina 
e nell'Alta Val Chiavenna. 

• Sono stati chiusl definitivamente al traffico I pass! 
dello Stelvio, Del Cavia, dello Spluga e quello sviz-
zero del Bernina. . 

BORA A TRIESTE: 25 FERITI 
Circa 25 persone sono state ricoverate o medicate 

nell'Ospedale Maggiore di Trieste, nelle ultime 24 ore, 
per Incidenti causati dal ghiaccio e dalla bora. L'in-
cidente piu grave e avvenuto a Opicina, dove alle 18 
il termometro segnava meno 4. Una rudimentale slitta, 
sulla quale avevano preso posto cinque bambini, scen-
dendo a- forte velocita lungo un pendio, i andata a 
sbattere contro la ruota anteriore sinistra di un'auto 
provehiente dalla destra. Nell'incidente Franco Perini 
di 5 anni, e rimasto gravemente ferito ed i rhedici si 
sono rlservati la prognosi suite.sue condizioni. PIQ 
leggere le ferite di Franco Bicci, di 9 anni, mentre gli 
altri bambini sono rimasti illesi. 

• r • *. - » I NAVE CONTRO LA BANCHINA 
' A causa del fortissimo vento di tramontana, con • 

|
,raffiche di 60-70 km.h, la petroliera russa « Kladireda* i 

ha lievemente urtato contro la banchina di Calata | 
I , . Canzio a Genova. La nave non ha perd avuto alcun ' 

danno. L'incidente e avvenuto perche la • Kladireda », I 
' che stava ormeggiando, ha corso, ad un certo mo- I 

I mento il rischio di scontrarsi con la petroliera italiana . 

• Nostra Signora del Carmine-. I 

| ^ MAREGGIATA PER LA « LEONARDO » | 
A causa della violenta mareggiata che imperversa ,' 

| nel golfo di Napoli, il transatlantico -Leonardo da | 
I . V i n c i * ha avuto difficolta di attracco alia banchina I 

I - della stazione marittima. ^ - • 

La nave, dopo alcune manovre, e stata agganciata da I 
tre rimorchjatori al di fuori della diga Foranea, ed e ' 

I ' ' stata condotta in porto. ..^ J 7Jj,.,, ; ' < ; . : . . , ; • I 

, BOLOGNA: 17 CENTIMETRI Dl NEVE 
I Anche oggi la neve e caduta su Bologna e provin- ••• 

I cia. L'intensita perd e notevolmente diminuita • H i 
livello ' massimo raggiunto e di 17 centimetri. La - I 

•' temperatura, che ha toccato nella notte una minima 

I di meno 2, non ha superato oggi lo zero fermandosi I 
, ad una massima di meno 1. | 

I - A Ravenna e nella provincia la neve e scesa per 
I'intera giornata. In citta lo spessore e di una deci- I 
na di centimetri, mentre nelle collide la coltre ha • 

• raggiunto altezze maggiori. • 

Siena 

Concluso il congresso 
dei dipendenti locali 

Nostro senrizio 
r -''"'!•':•• . •. SIENA. 15 
Tl III Congresso della Federa

zione nazionale dipendenti enti 
ozaii ospedalieri si e concluso 

oggi a Siena con la nomina del 
nuovo comitato centrale e dei 
comitati direttivi dei quattro 
setton in cui si articola, a norma 
del nuovo statuto. la struttura 
organizzativa dell'organizzazio-
ne: I dipendenti comunaii. ospe
dalieri. dipendenti provincial! 
e nettezza urbana. • 

Oltre ad approvare la nuova 
strutturazione. che non limita il 
potere contrattuale deile tstanze 
di base sezionali e provincial! 
con le rispettive contropartl, il 
congresso ha votato una mozio-
ne conclusiva che riafferma la 
esigenza di realizzare gli adem-
pimenti costituzionali relativi 
all'ente regione, alia nuova lez-
ge comunale e provinciale, alia 
riforma > sanitaria ospedaliera. 
alia riforma della flnanza locale. 
alia riforma della legge suite 
municipalizzazioni che concepi-
«ca I'eme locale come produtio-
re di pubblici servizi in rapporto 
alle esigenze dejia collettiviia. 

La mozione approva, inoltre, U 
documento della CGIL del 13 di
cembre sulla proposta di un 

dialogo con il governo e aflar-
ma il profondo dissenso dalla 
Federazione con la circolare 
Rumor secondo cui le pubbH-
che amministrazioni e gli enti 
locali dovrebbero attuare il 
blocco della spesa pubblica in 
contrasTo con 1'esigenza e la 
funzionalita • dei ' pubblici ser
vizi. Il congresso ha anche pre
so in e.ame i problemi relati
vi alle qualiflche funzionali, 
aU'abolizione dei contratti a 
termine. alle altre rivendica-
zioni particolari - •• -•- • •> 

Nel corso dei Javori, il com
pagno Spinelli, della segreteria 
confederate, ha porta to il salu
to della CGIL inquadrando fl 
ruolo degli enti locali nel con-
testo generate .della situazione 
italiana < e sottolineando il di-
ritto dei lavoratori a interveni-
re nella deflnizione degli indi-
rizzi di politica nazionale diret-
tamente collegati al potere d'ac-
quisto e ai problemi social! dei 
lavoratori • .•-•..>-

I - delegatl hanno inline ac-
colto con consensi calorosi il 
saluto portato alia tribuna dal 
rappresentante dei lavoratori 
cccoslovacchi IntervenutA al 
congresso. 
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