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Possente manifestazione di lotta di oltre 400.000 lavoratori 
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II sfrcondo sciopero unitario 
dei tessili si h svolto ieri con la 
pi en a adesione degli oltre 400 
mila lavoratori di tutta Italia. 
Percentuali elevate d! astenslo-
ni dal lavorb sono segnalate in 
tutte le province. Nel quadro di 
questa nuova manifestazione di 
lotta della categoria per conqui-
stare un nuovo contratto spez-
zando l'lntransigenza padrona. 
le. spiccano i dati che si riferi-
scono alle grandi fabbriche e 
ai pid importanti complessi co. 
me CVS. Tognella. Cantoni. 
Dell'Acqua, Marzotto. Cotonifi. 
cio Veneziano (SNIA). FISAC. 
Unione Manifatture. Olcese 
(SNIA), Maino (SNIA) Ber-
nocchi, Unione Manifatture. 
Carminati, Bernasconi, •' dove 
hanno scioperato il 100% delle 
maestranze. 

L'importanza di questa altis. 
sima partecipazione alio scio
pero sta anche nel fatto che 
questa volta l'azione generale 
e stata preceduta da numero-
sissime manifestazioni e azioni 
aziendali. in risposta ai tenta-
tivi padronali di modificare le 
attuali condizioni di lavoro sen. 
za accettare la contrattazione 
con i sindacati e di limitare ul-
teriormente le ltberta sindacali 
nelle fabbriche. 

Nelle aziende a partecipazio
ne statale. esentate dallo scio
pero di ieri dopo che l'lntersind 
e 1'ASAP hanno accettato di 
aprire la trattativa con i sin
dacati — un primo incontro e 
stato fissato per domani a Mi-
!ano — hanno avuto luogo as-
semblee in cui i'lavoratori si so-
no espressi per una trattativa 
che. investendo la piattaforma 
rivendicativa della categoria, 
generalizzi e migliori le conqui-
ste gia coaseguite : in • singoli 
stabilimenti ENI e IRI e che nel 
contempo risolva concretamen. 
te quei problemi che non hanno 
ancora trovato una soluzione 
aziendale. come ad eserhpio la 
contrattazione del macchinario. 
un nuovo inquadramento pro-
fessionale. l'aumento delle re-
tribuzioni ecc. " ' . . . : . 
,., Nelle ' • numerose assemblee 
che si sono tenute un po' ovun-
que durante la giomata di lotta 
di ieri, i lavoratori avanzano 
con sempre maggiore insistenza 
l'esigeoza 4i una naa'ggldre arti. 
colazione della lotta che, senza 
ridurne l'estensione, consenta 
di operare una maggiore e piu 
efficace pressione sui centri di 
piu forte resistenza padronale. 

• Ecco • I dati sull'andamento 
dello sciopero nelle principali 
regioni: • •" • , --• 

LOMBARDIA — La media 
delle astensioni nella" citta e 
nella prbvincia di Milano e del 
997o. Totale lo sciopero riei tre 
stabilimenti del gruppo Canto
ni, nei quattro del gruppo .Ber-
nocchi. nel due stabilimenti del 
gruppo Dell'Acqua, all'Uoione 
Manifattura di Legnano. alia 
Hadice e alia De MichelL Me
dic che sfiorano il 100% si sono 
avute anche nelle province di 
Bergamo. Como, Varese dove 6 
segnalata una buona partecipa. 
zione degli assistenti, dei tec-
nici e degli impiegati ammini-
strativi. • - - ^ "-•. 

PIEMONTE — Nella citta e 
nella provincia di Torino la 
media e risultata del 99%, con 
un notevole aumemo per gli 
impiegati rispetto al preceden-
te sciopero del 5 dicembre. Nei 
gruppi CVS e Magnoni lo scio
pero e stato totale. Al 95% nel 
gruppo Mazzonis. - Completa-
mente bloccati la Leuman, • il 
lanificio Boca e la Remer. A 
Biella la percentuale degli scio-
peranti ,(98%) e stata superio-
re a quella registrata il 5 di
cembre. Negli stabilimenti del
la provincia di Cuneo la me
dia e stata del 95%. 

VENETO — A Viccnza tutte 
le aziende del1 gruppo Marzot
to - e il Cotonificio Rossi sono 
stati completamente paralizzati. 
La media nelle altre azieade e 
stata del 99%. A Pordenone 
Gorizia e' I/dine totale' l'asten-
sion* al Cotonificio Veneziano. 
alia Cantoni, al Tognella di 
Ronchi e di Gorizia. al Coto
nificio . Udjnese e al Bulfons. 

TOSCANA — La inedia ge
nerale e dell'85 per .cento e sa
le al 95 per cento nelle gran
di fabbriche. Carbonizzi e fila
ture quasi completamente fer-
me. Alia Cuctrini di Lucca a-
steasione al 96 per cento. Nel
le altre fabbriche, tranne una 
piccola azienda. astensione to
tal*. A Pisa il 94 per cento de
gli operai della Marzotto si so
no astenuti dal lavoro ed il 97 
per cento negli stabilimenti co-
tonieri di Pontedera. 
i- LAZIO — A Latina un solo 
operaio k entrato nel Cotonifi
cio Rossi Sud (700 dipendenti*. 
Alia Luciani di Roma astensio
ne totale. A! 97% lo sciopero 
alia Gatti e alia Tesit, al 90 
per cento alia Milatex e alia 
BPD di Castellaccio. < > 

CAMPANIA — Astensione 
totale al Canapificio Linificio 
Nazionale di Napoli. 

EMILIA — La media sia a 
Bologna che a Modena e Car
pi si aggira sul 99%. Alia Pro-
tessili e alia Farmac di Bolo
gna lo sciopero e stato totale. 
: SICILIA — Nell'azienda Gull 
e al Cotonificio di Palermo I'a-
stensione ba raggiunto il 95 per 
cento. 

Lo sciopero non e riuscito 
solo nelle aziende Rivctti Sud 
di Praia a Marc • di Maratca. 

Revocato lo sciopero 

Raggiunto 
I'accordo 

per i bancari 
.. . - , . < ; * i ' . - • • . H. i 

Dopo una rluntone fra le 
orgnnlzzazioni sindacali e I 
rapprcsentanti dell'Asslcrc-
dlto, avvenuta ieri sera al 
Minlstero del lavoro. e sta
to ranplunto un accordo che 
stabllisce: le trattatlve per 
il nuovo contratto di lavoro 
dei bancari avranno inlzio 
cntro 11 febbralo prossimo; 
II nuovo contratto decorre-
ra dal primo luglio 1964 per 
Kli effettl normativi e al 
primo siukno per il tratta-
mento economico tabellare; 
le aziende corrlsponderanno 
a| dipendenti la somma di 
120 mila lire da erogarsi in 
tre rate, la prima entro il 
30 gennaio, la seconda entro 
II 20 aprile, la terza entro 
11 20 glugno. Per U stesura 
deflnltlva dell'accordo le 
parti si incontreranno nei 
prossimi glornl in sede sin-
dacale. Gli scioperi procla-
raati per oggi in Lombardia 
e Sicilla. e per 11 23 e 11 24 
in tutta Italia sono stati per-
tanto revocati. 

I colloqui "col' governo 
• ' \ ;V > P .. il , ' ..'' '• i 
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iff sciopero 
negli oliveti 
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Dopo 24 ' giorni di sciopero 
I'Ufflcio del Lavoro dl Catan-
zaro ha convocato l'Associazih-
ne provinciale degli agrari per 
tentare di risolvere la vertep-
za salariale delle raccoglitrici 
di olive. La convocazione non 
interrompe lo sciopero. che con-
tinua a tempo . indeterminato 
flno alio sbocco positivo della 
vertenza: la convocazione e per 
domani alle ore 16. Le pressionl 
sulle scioperanti, esercitate an
che attraverso un massiccio 
schieramento di carabinieri. so
no state denunciate dall'on. 
Poerio in una interrogazione al 
mlnistro degli Internl. • 

Alia lotta in provincia dl Ca-
tanzaro fanno seguito gli svi-
luppi dell'aziohe nelle altre 
province olivicole. in particola-
re Salerno. Taranto e Reggio 
Calabria. In provincia di Ro
ma, a Palombara, e stato sot-
toscritto teri un accordo che 
pariflca 11 salario - delle racco
glitrici ai salari. maschili po-
nendo fine a un lungo sciopero. 

Un comunicato della Feder-
braccianti., richiamando 'Fatten-
zione su questo aspetto, solle-
clta nuovamente l'azione ;' del 
governo per^un adeguato inter-
vento che '— nel <Jaso in q'ue-
stione — avrebbe dovuto tra-
dursi in un intervento assisten-
ziale straordinario per la spe-
sa di 5 miliardi. 

I 
di Pietro Secchia 
Un messaggio augurale inviato dal compagno Togliatti 

Al compagno Pietro Secchia, 
che compie oggi 60 anni, il 
segretario generale del Par-
tito ha inViato.Uiseguente mes. 
saggio auguralQ: , r '.. 

« Ricevi I* fnostre fellclta-
zlonl cordlall,«"salutl fraternl 
per II tuo" 60° co'mpleanno. 

- TUtta la tua vita e India-
tolubllrntpta leaata alia storia 
e alia lotta del noatro Partito 
che hal servltoi con intelllgen-
za, abnegazione ed eroismo, 
occupando I piu alti post! di 
reaponaabllita, nell'azione clan-
deatina, nelle career! faaciate, 
nella fluerra dl llberazione na
zionale. nelle battaglie ,demo-
cratlehe che non hanno soeta. 

• Ti auguriamo vlvamente 
moltl nuovi success! nella tua 
opera rlvoluzlonarla, cert! che 
non manchera mal II tuo ap 
porto prezloao\alla lotta comu 
ne che oonduclamo per una 
Italia paclfica,' democratlca, 
aocialiata. Palmlro Togliatt1 >. 

II compagno Pietro Sccchio 
comptc oggi sessant'anni, e la 
sua vita si identiflca con quel
la stessa del partito. soprattut-

' to con i suol momenti ptii dil-
ficili e piii duri. 

Non ha che sedici anni quan-
1 do, immed\atamente dopo la 

prima querxa mondiale, entra 
nelle file del movimento ope-
ralo. Ve lo'jiotiano le grandi 
lotte operaik.,di.allora e il fa-
scirio delta Rft'oliizione d'Oito-
bre e dell'insegnamento di 
Lenin. Trae con se le prime 
personali esperienze di lavoro. 
I primi scioperi a cwi parted-

Contro le decisioni deN'on. Reale 

A Gennaio 
in 

la commissione 
antimatia 

'' La commissione. parlamenta^ 
re d'inchiesta sulla mafia ha 
tenuto'' ieri la sua ventesima 
riunione plenaria e ha deciso 
di -trasferirsi in Sicilia per un 
approfondito ' sopraluogo - nei 
giorni 15, 16. 17 e 18 gen
naio prossimi. In quella occa-
sione, dopo i previsti contatti 
con i rappresentanti della 
Giunta .di governo e della As-̂  
semblea regionale siciliana, la' 
commissione •• si -occuperk in" 
particolare della inehiesta sui 
mercati. sulle aree fabbricabi-
li. sul. credito bancario e sulle 
licenze.; i / •..:-.•;. •;•.'.'• .;.-•.-. 
' A tal fine saranno interroga-

ti i magistrati delle quattro 
province di Palermo. Trapani. 
Agrigento • e • Caltanissetta, • i 
president! delle commiseioni 
provinciali di controllo. i com
missar! " gia investiti di fun-
zioni ispettive nei vari settori, 
i direttori dei quotidiani ecc. 

I /colloqiii avranno luogo a 
palazzo dei Norma nni. 

In Italia i piu 
forti aumenti 
delle spese 

militari 
, ... -'/-'- .PARIGI. 18. * 
- Dalle : cifre pubblicale oggi 
relative alle spese militari dl 
ognuno dei Paesi della NATO, 
risulta che ITtaHa * il paese 
che • in propdrzi'one ha mag-
giormente aumentato tali spe
se tra il 1962 e 11 1963. Men-
tre nel 1962 tali spese erano 
di 6667 milioni di nuovi fran-
chi. nel 1963 sono di 7624: gli 
Stati Uniti sono passatj da una 
spesa di 258 147 a 260.153: n n -
ghilterra da 24 896 a 26574: la 
Franc:a da una spesa di 21 f60 
a 21570 e la Germanfa occi-
dentale da 21 024 a 24 120. Tut-
ti gli altri paesi della NAT6 
invece hanno • ridotto le loro 
spese. .'-' : 

•.h-y**. 

io Emilia 
II magistrate respinge, in una intervista, 

Hnfeirvento del ministro della Giustizia 

•Ml C«mam« ««m«cra««« 
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Un nuovo inammissibile -"in
tervento » del Procuratore del
la Repubblica di ; Reggio, dr. 
Giovanni ArdentJ Alprini. sul 
«caso Dossetti-;ha riportato al-
l'attenzione deii'opinione " pub-
bltca e delle autorita i"prbblemi 
relativi alla'difesa delle pre
rogative parlamentari' e'dei di-
ritti costituzidnali./•'-.-'.' v-:./*1 
T In una dichiarazione resa ad 
un = quotidiano governativo di 
Parma il magistrate, dopo aver 
affermato che era ed e suo 
dovere - mantenere il riserbo 
sul procedimento penale pen
dente contro Ton. "Dossetti •» si 
e richiamato anzihitto alia mo-
zione con cut i magistrati di 
Reggio Emilia hanno creduto di 
dover intervenire nella vicenda 
a sostegno e a difesa del suo 
operato. r dichiarando inoltre 
che - la valutaziohe della na-
tura del decreto emesso contro 
i'on. Dossetti — ossia che lo stes-
so costituisca decreto di seque-
stro o decreto di perquistzione 
— e riservata aali organ! com
petent! dell'ordine giudiziario -. 

In questo modo. evidentcmen-
te. oltre a riaffermare la cer-
tezza di aver eorrettamente ope
rato; il Procuratore di Reggio 
Emilia respinge. di fatto, l'in-
Jervento del ministro di Gra-
zia e Giustizia — il quale ha 
chiesto al Procuratore generate 
della Corte di Cas^azione di ini-
zlare un procedimento discipli-
nare ' nei confronti del magi-
stfato st'esso — insistendo ol
tre tutto nel mantenere fermo 
il suo proposito di perseguire 
un deputato in carica. senza 
Tindispensabue autorizzazione 
della Camera.e nonostante fos
se trascorso il periodo della fla-
granza. r -.-;-•• s . -

TI dr. Ardenti Morini tenta 
tuttavla una sottile quanto inu
tile -distinzione fra • perquisi-
zione domiciliate e sequestro 
di documenti. affermando che 
1'arL 68 della Costltuzione non 
victa I'emissione di. decreti di 
sequestro contro i parlamentari 
tnentre vieta. senza autorizza
zione dei competenti'organi par
lamentari. la perquisizione -. •-. 

R dr. Ardenti Morini sostie-
ne, a questo propbiito..che - i l 
domicilio dell'on. Dossetti non 
fu affatto soTtoposto a perqui
sizione, ma che 1'ufficiale pro-
ce'dente. dr. Pellegrino. ottenne 
dal parlamcntare spontanea esl-
bizione e consestna del nastro 
magnetico. a semplice lettura 
del decreto-. Al riguardo. ol-
tretutto. il Procuratore di Reg
gio ha creduto opportuno- ag-
giungere alcuni partjcolarf. ri-
ferendo che l'on. Dossetti -af-
ferino1 che il nastro lion aveva 
piu alcun valore e lo conse-

gnava -- anche '•• per questo,- in 
quanto. egli ; aveva fatto can-
cellare dalla figlia il diecorso 
che aveva pronunciato al XIX 
congresso provinciale della DC 
mediante - sovrapposizione di 
un pezzo di musica classica-. 
"' Gli accertamenti del ministro 
Reale, come abbiamo pubbli-
cato. non corrispondono alia 
versione che il dr. Ardenti Mo
rini ha dato dei fatti. "Risulta 
in modo indubbio — ha pre-
cicato infatti il ministro nella 
sua risposta ai nostri parlamen
tari — che fuori del periodo 
di flagranza e senza ne con-
cessione ne richiesta di auto
rizzazione della Camera dei 
deputati, il Procuratore deiia 
Repubblica dr. Ardenti Morini 
ha ordinato e fatto eseguire 
una perquisizione ' domiciliarc 
presso un deputato in carica -. 
II caso appare anche piii grave 
— ha aggiunto il ministro — 
se si considera che Ton. Dos
setti «aveva gia rlcordata ; e 
richiesta (al magistrato) 1'os-
servanza della norma costitu-
ziouale ». 

Ckiesta 
la discussione 
della legge sui 

K 

(jna detegazlone del ml-
natofi di R'avl̂  acebmpagna-
ta dii dlrlgentl del . t lnda-
cato unitario, si e: recata 
ier i ;a Roma ed 'ha avuto 
colloqui con l| aottosegreta> 

, rio all'lnduatria, on. Ma If at-
it;• "col ;softoa«]Bireterlo:.,>*fc'^' 

ziativav govarnatlva pe'r^af-;; 
frontare la~ gravisairhtf aitaa-: 
stone dl queitl tiVeratbrt p"rt-; 
vi dl salario flh dil 13 aet-• 
tarnbre: I -colloqiii, invecs,-, 
s i . sono: riseltl. con. un nulla • 

j % fa t to^^Bl i ich* :*t^l*eiv i 
MalfaHl na VoluU conalde-
rare quella d i lerf solo" co
me urm prima.preaadl con-! 
tatto a carattere inforrnativo. 

La discussione con I rap
presentanti - del > governo al 
e svolta su ; due ordlnl di 
question I. In primo luogo la 
delegazione — composta di 
appartenenti' a tutte la or* 
ganizzaztonl sindacali — ha 
Insistlto sulla necesaitl dl 
un energieo intervento poli
tico del governo riproponen* 
do - la revoca della - conces-
cesslone • II passagglo del* 
I'azlenda al settore delle par* 
teclpazloni • statall. Sul ter-
reno della vertenza slndacale 
la delegazione ha rlpetuto le 
ultime propost'e della com
missione interna: rlpreaa del 
lavoro e apertura di dimls-
sloni consensual! con una in* 
dennita extra contrattuale.* 
Ne sulla prima, n* sulla se
conda rivendicazione si e 
avuto un qualcosa di piu 
che generiche assicurazioni 
dl interessamento. " '/ •.- : 
- Nel pomeriggio tutti I com* 
ponentl la.delegazione si so*. 
no recati - presso la nostra 
redazione per unb scamblo 
di idee sui compiti della 
stampa democratica in so
stegno della lotta del mina-
natori di Ravi. (Nella foto: 
la delegazione nel local! del* 
l'« U n i t i . ) . i*.-.-i ••--:.--if 
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Un-' gruppo di deputati del 
PCI ha inviato ai president! 
delle commission! lavoro e pre-
videnza sociale e al presiden-
te della commissione giustizia 
della Camera una Iettera nella 
quale, rilevato come siano re-
eentemente av\'enuti nelle gran
di fabbriche del nord moltt li-
cenziamenti per rappresaglia, 
sollecita la discuasione imme-
diata della propoeta di legge 
n. 302 sulla regolamentazione 
dei Ucenzjamenti. ..;• -
-E" nostra cohvinzione — ag* 
giunge la Iettera — che il Par-
Iamento debba raccogliere que
sta esigenza di democrazia e 
di liberta sostituendo il Iicen* 
ziamento "ad nutum" con il 
licenziamento solo per aiusta 
causa. L'intimidazione padrona
le deve essere debellata. ogni 
lavoratore deve poter libera* 
mente esprimere nella fabbrica 
i suoi diritti di liberta. la sua 
personality e la sua dignita 
umana e professionale». .; 

inttrrogmione 
• sugli abusi 
del Console 

I; a Locarno • 
II ' compagno sen.r Giuliano 

Pajctta ha presentato una in
terrogazione al ministro degli 
Affari Estcri «per conoscere 
se corrispondono ai fatti le ac
cuse mosse dal quotidiano sviz-
zero Voix Ouvriere. nel nume-
ro del 13 dicembre u.s., al vice 
console d'ltalia a Locarno, con-
te de la Forrest d'Yvonne, il 
quale avrebbe esercitato pesan-
ti pressioni per impedire a una 
associazione culturale svizzera, 
il -Circolo delle Arti-, l'orga-
nizzazione di una serata in cui 
artisti italiani avrebbero dovu
to eseguire musiche e canti del
la Resistenza. Secondo le affer-
mazioni del giornale svizzero U 
vice console d'ltalia avrebbe 
anche tentato di impedire alia 
« Pro-Locarno » •• di occuparsi 
della pubblicita e della vendita 
dei biglietti per questa serata 
celebrativa della Resistenza,' e 
avrebbe respinto I biglietti di 
invito inviatigli dagli organiz-
zatori->. \-.- -

II compagno Giuliano Pajet* 
ta chiede inline al ministro de
gli Esteri di conoscere -i prov-
vedimenti gia presi. o che si 
intendano prendere, a carico di 
questo funzionario. nel caso in 
cui egli si fosse reso colpevole 
di un'azione offensiva per la 
Resistenza e per tutti i combat-
tenti della lotta di Llberazione 
e per 11 buon nome del nottro 
Paeae all'estero>. 

U:U 
Concluso il Convegno del PCI 

! ' , l * 

Ampio dibattito 

Lavoro; o^v^f l^ fa*a i«p^-^«*« ^ ^ % ^ j ^ ^ * ^ « * ^ * ' 

' aniniato sUlfa^lrtS^ca-^e 
if compagno on; Nana^Vevain-

fo con la.siia relazioniB si 
& svolto Ieri. al Ridbttd xlel-
l"ErIseo, al III Cqiivegn6~na3*6-
tiale-delle ,cdnsigliere_ comuna-
li:e- pfooinciali eomuniiite^ de-
dicato- quest'anno ; alia /sctuwa 
delVobbUgo. r•*. V;-;;;—;.•'' 

L'oblettivo -'delist ;seuola inte-
grata (6 . a-pleno'. tempo),> la 
funzione degli Entl Local! nel-
10 sviluppo democratico della 
scuola pubblica: quest! i punti 
central! della discussione, cui 
hanno partecipato numerosissi-
mi ' compagnl ammlnistratori, 
insegnanti, dirigenti di orga-
nizzazioni di massa o di Partito. 

La ~ scuola integrata '• e una 
prospettiva ^ concreta, attuale? 
11 Convegno ha risposto affer-
mativamente, impegnando nel-
lo stesso tempo gli Enti Local i 
ad un'iniziatlva autonoma In 
tale direzione. La situazione, og
gi, h drammatica. La disorga-
nizzazione,' la paralisi. - il caos 
in cu! si trova la scuola del-
I'obbligo — le interessanti, po
sitive esperienze della Val d'Ao-
sta (ampiamente illustrate dal-
Taw-ssa Gianna Siggla) o an
che di Bologna (su cui si sono 
soffermatl' i compagni' Bruno 
Benassi. e, con un importante 
intervento relativo ai problemi 
dell'edilizia scolastica. Novella 
Sansoni Tutino) - costituiscono. 
purtroppo. delle eccezioni — e 
stata ben documentata nel corso 
degli interventi. Un panorama 
in molti casi agghiacciante si e 
delineato: dalle Isole. all'Irpl-
nia, a Roma, fino alia zona in-
dustriale di Mestre e a Torino 

Ma, come ha rilevato la com-
pagna on. Nilde Jotti (svilup-
pando anche quanto aveva sot-
tolineato la compagna Dina Ber-
toni Jovinc. direttrice dl * Ri-
forma della scuola ~) nelle sue 
conclusion!, non r per questo 
l'oblettivo della scuola inte-
grata e oppeniristico. immatu-
ro: esso scaturisce gia oggi — 
pur nella gradualita dei tempi 
d'attuazione — dalla realta. II 
processo di ' emancipazione 
femminile, Tesigenza. di supe-
rare U carattere classista degli 
ordinamenti scolastici e di isti-
tuire un nuovo. adeguato rap-
porto fra scuola e socicta 
— ha affermato la compagna 
Jotti — spingono con forza in 
questa direzione. Le forze de-
mocratiche, in primo luogo il 
nostro • Partito, debbono avere 
la capacita di porre questa ri
vendicazione, essenziale ai fint 
di un'effettiva democrattezazio-
ne della scuola dell'obblipo, an
che nella situazione nuova de
terminates! con la formazione 
del nuovo centro-sinistra e 1'in-
gresso del PSI al governo. Su 
questo terreno pub svilupparyi 
un'ampia inizlativa unitaria. ca-
pace di contrastare efflcacemen-
te, e di respingere. le manovre 
di divisione del movimento ope
raio attuate dai gruppi dirigenti 
della DC 

Sul carattere dell'infeorozione 
si e aperto, ieri. un discorso im
portante, che sara approfondi
to. Certo — c lo ha sottolineato 
la compagna on. Rossana Ros-
sanda. responsabile della Com
missione Culturale — 1'educazio-
ne democratica del giovane non 
si esaurisce nella scuola; cam-
pi nuovi. e fondamentali. d'inl-
ziativa si f.prono percib a gli En
ti Local i. alle organlzzazioni di 
massa (su questo aspetto del 
probtema un vivace intervento 
era stato svolto. martedl sera, 
dal compagno Carlo Pagliarini, 
dell'ARCI). 

Occorre affermare 11 dirit-
to del ComunI ad intervenire 

nella programmazione scolasti
ca e nella vita stessa della scuo
la. Su .questo tema — gia intro-
dotto dalla relazione di Natta 

• si e soffermato il compagno 
Abdon Alinovi, responsabile 
della Commissione Enti Locali 
Non si tratta — egli ha ribadito 
— di far assumere ai Comuni. 
alle Province una funzione so-
stitutiva di quella dello Stato. 
Ma se vogliamo che dawero si 
arrlW ad una formazione edu-
cativa democratica e unitaria 
del giovane gli attuali ordina 
menti devono essere profonda-
mente riformati. Occorre che. in 
una nuova struttura democra 
tica, decentrata dello Stato. la 
direzione dell'istruzione.' anzi-
che ai Proweditorati agli Stu-
di o anche alle burocratiche So-
vrintendeme proposte dalla 
Commissione d'indagine. sia af-
fidata a Consigli scolastici arti-
colati a livello territoriale e di 
cui siano chiamati a far parte 
i rappresentanti degli Enti Lo
cali. della Regione. degli inse
gnanti, dei genitori. • 
? Rispondendo agli interventi 

— prima delle conclusion! del 
la compagna Jotti — il compa
gno Natta ha indicato 1 prowe 
dimenti piu urgent!, di enter-
genza, per la cui adozione — 
nella prospettiva di una pro-
fonda riforma democratica dei 
contenuti ideali, culturali e pe
dagogic! della scuola pubblica 
— bisogna subito operare a tutti 
i livelli: edllizia scolastica (fino 
alia requisizione da parte degli 
Enti Locali di ediflci per motivi 
di pubblica utilita). assittenza 
(libri gratuiti. trasportL •• dopo-
scuola - ) . Teclutamento degli in~ 
segnanti ,.....-...::-• 

E* stato annunciato che ad 
iniziativa della Commissione 
culturale del PCI si terra alia 
fine di gennaio una Conferenza 
nazionale del Partito sui proble
mi della scuola dell'obblipo. • *-
• Sono intervenuti nel dibattito 
anche i compagni Mascia (For-
11). Lia Finzi Federici (Venc-
zia). Luigia Cioffari (Roma). 
Î aura Vais ' (Trieste), Renato 
Borelli. Gigetta Panln (Mestre). 
Genovese (Avellino). - Elvira 
Traina (Sicilia). Spiga (Sarde-
gna), on. Giorgina Arian Levi 

•. m-'ro. 

pa e I primi licenziamenti per 
rappresaglia che sublsce Hlu-
minano e consolidano la sua 
coscienza di classe e la sua 
volonta dl lotta. 

Alia scissione di Livorno si 
schiera naturalmente con i 
comunisti. -

Peregrind, in cerca dl lavoro, 
di citta in citta. in Piemonte 
e in Lombardia e aWestero. 
Lavora e organizza i giovani 
comunisti. Ricopre le prime 
cariche e subisce i primi ar-
resti. A ventun anni, nel 1924, 

, rappresenta la gioventh comu-
nista italiand al V Congresso 
dell'Internazionale comunista; 
a 23 anni e membro del C.C. e 
della Segreteria nazionale del
la F.G.C.1. ••••-••• i • ••*••• 

.-• AI momento della promul-
gazione ' delle legai tece'ezib-
nali fnocembre* 11926), Vbrt. Iq 

• quali il fdscismo scioglie tut
te le oroantoazjoni non fa-

: sciste '• e costringe ' il nostro 
• partito alia piu stretta ille-

galitd, Secchia e tra i pochi 
dirigenti nazionali che riesco 
no a sfuggire ail'arresto. E" so 
prattutto in questa difficile 

:' situazione che acqulstano ri 
lieco le sue arandi qualitd 
di iniziativa, di audacia, di la 
voro. Secchia si fa in mille 

. per sostituire . gli - arrestati. 
• mantenere f...' coUegamenti, 
,treare nuove basi organizza-
•tive. Mentre gli esponenti de 
- gli-altri partiti antifascisH'ab-
l bandonano la lotta e riparano 
alV'estcro.- dt'chfdrrindo clie'. in 

/ Ttalta non v'e piii nulla da fare 
- contro il fascismo, e soprat-
tuito grazie all'intrap'renden 
za e all'attivita di Secchia, che 
i comunisti italiani riesconb a 
dimostrare che, nonostante tut-
to, sia pure a costo di duri 
sacriflcl, si pub e si deve con 
tinuare a combattere. 
, Tutta la stampa non con-

: trollata dal fascismo viene sop 
' pressa con le leggi eccezionali. 
• Ma la stampa comunista, in 
• primo luogo l'Unita, continua 

ad • uscire clandestinamente, 
' sia • pure in formato ridotto, 
- spesso solo moltiplicata al ci-
closiile. Anzu la stampa tra-

• dlzionale del Partito.si arric-
chisce di nuovi titoli. Sotto la 
piii assoluta' illegalita, si ha 
una vera e propria fioritura di 
gtornaletii di fabbrica e di 
gionaletti particolari: Porto-
longone. La recluta. II goliar-
do rosso, n galletto rosso. La 
scintilla. - - -

Guardate questi foglU sem-
brano scritti quasi tutti da una 

•manosqla: c cosl el'E" la 
mono di Pietro' Secehia, e la 
sua scritiura cosl ordinate, cosl 
nitida, cosl chiara, quasi inci-
sa, che fa bella figura di se in 
tutti questi giornali, dove la 
battuta aUegra — per tenere 
su il morale! — si alterna alia 
direttiva precisa. dove la no-
tizia si accompagna all'incita-
mento a tenere duro, a non 

• mollare, a continuare la lotta 
contro il fascismo, per la pa
ce e la liberta. 

Dopo alcuni mesi di attivitA 
febbrile nei principali centri 

•:f; 

Conferenza-sfampa del SANN 
- - • • - • ( r _ ' _" 

Per il CNEN urgenti 
dodki miliardi 

Se entro il 31 gennaio 1964 gner Bertolini. segretario ge-
il governo non avra disposto a 
favore del CNEN e per i primi 
set mesi del nuovo anno uno 
stanziamento prowisorio di do-
dici miliardi. i maggiori centri 
di ricerca italiani — Frascati. 
la Casaccia, il Centra di Cal* 
colo di Bologna — dovranno 
sospendere ogni attivita poich^ 
non saranno in grado nemme-
no di far - fronte alle spese 
general!: energia elettrica. mi-
nutenzione e slmili. - ?-. - *. 

Questa grave informazione e 
stata data ieri nel corso di una 
ampia e interessante conferen-
za stampa dai dirigenti del 
SANN. il sindacato dei ricerca-
tori nuclear!, i quali hanno for-
nito ai giornalist! intervenuti 
una documentazione dawero 
esauriente e organlea> Linge-i 

nerale del - sindacato. che ha 
svolto la relazione introdutti-
va, ha giustificato la richiesta 
di dodict miliardi precisando 
che di questa somma i trequar-
ti, nove miliardi. occorrono per 
I'attivita di ricerca. settecento 
milioni per le spese generali. 
ottocento milioni per gli ade-
guamenti delle retrfbuzioni. un 
miliardo e mezzo per compe-
tenze arretrate al personale. 

Nel corso della riunione si e 
anche appreso che il nuovo mi
nistro deU'Industria ha nomi-
nato una commissione ristretta 
per 1'esame delle modifiche di 
struttura del CNEN. senza non 
solo non interpellare 11 sindaca
to ma nemmeno informarlo del
la composizione di dctta com
missione. 

d'ltalia, Secchia esce per cot- . 
Icgarsl con il - ccntro-estero* 
diretto da Togliatti che, ntl 
frattempo, si era costituito in 
Svizzera, e che si trasferlra 
pol in Francia; indi ritorna in 
Italia per dar vita dl * centra' 
interno -. Cosl Secchia, per al
cuni anni, alterna i period! di 
lavoro in Italia ai period! di 
lavoro all'estero, affinando « 
moltiplicando continnamente 
le sue •* trovate • cospiralive, 
le sue risorse'brganizzative. 

Quasi da solo, egli organiz
za Vusclta dail'Italia di una 

. trcntlna di delegatl al IV Con
gresso del PCI (Colonia - 1931) 
Nei doppi fondi di due vall-
ge, egli fa stare tutto il ne-
cessarlo per fabbrlcare una 
trentina di passaportl falsi. Al-
Vinterno del paese, va di cit
ta in citta a raccogliere foto-
grafie e dati dei delegati, a 
cotnpilare e a consegnare i 
passaporti. a dare le istruzlonl 

. per U viagglo. All'ultlmo ap-
puntamento. viene arrcstato. 
E' poi condannato a 17 anni di 
carcere. 

In prlgione, Secchia conti
nua il lavoro c?«c gli e piu 
conoenfnle. jl lavoro di orga-
nlzzazione e dt contatto tra 
tutti i compagni. I coUega
menti con I'esterno — all'ar-
rivo e in partenza — fanno 
capo quasi tutti a lui. E' lui 
che trasmette e riceve, cifra 
e decifra le comunicazldnl da 
e per il centro del partito, che 
viaggiano nel modo piu im-
pensato. nelle rilegature, nei 
testi stessi dei libri. nellc'suo-
le delle scarpe. nelle fodere 
dei vestitl. Sono messaggi con
tenuti in spazi piccollssimi, 
scritti in caratteri microsco- ' 
pici. Ci vttole una pazienza 
da certosino per cifrare e de-
cifrare. scrivcre e trascrive-
re. sotto la minaccia continua 
delle perquisizioni e delle ir-

., ruzioni dei carcerieri. Eppure 
in questo modo. durante anni, ' 
sono trasmessi ai compagni 
carcerati articoli, risoluzioni, 
informazloni. 

Grazie a questi coUegamenti, 
i compaqni in carcere parteci-
pano dU'eiaborazione della Ii-
nea del partito e ricevono dal 
- centro estefno - I'aiuto che 

: permette loro di seguire. la 
maturazione politico di tutto 

'. il partito. Per questo, quando 
.- la caduta del fascismo permet
te la llberazione dei carcerati 

• "e del confinatl, si trova su
bito,tra questi ed i compagni 
rimastl liberi. una comune li-

: nea di giudizlo e di azione. 
Per le sue attitudini e per le 
sue esperienze, Secchia e an
cora it compagno piii qualifl-

tt-catojperspienderein mano tut-
rte ̂ liiMh. Hella rioraamzzazio-
fie del partito durante la guer-

. ra di Hberaztone nazionale. 
• E' lui che tesse, estende e con-
solida continuamenfe la diffi
cile rete dei colleaamenti par-
tigianu delle staffette, delle 
basi di appoggio. 

Tutto per il fronte della lot-
,'• fa partigiana! e la parola d'or-
dine che ispira la sua attivita 
di dirigente politico, di orga-

inizzatore di partito e di capo 
partigiano. IJn dato significa
tive; nonostante le difficolta e 
i •- pericoli, • • nonostante I'im-

: provvisazione cui > spesso at 
deve ricorrere per far fronte 
alle esigenze piii urgenti, nes-

:= suna rottura di coUegamenti, 
. nessuna perdita- grave si ebbe 
durante tutta la lotta partigia
na. E' questa la migliore pro-

\ va della bonta , del . lavoro 
svolto. -•'•••-' • - •; -

,-• 11 passagglo dalla resisten
za alia lotta democratica ha 
ancora imposto al partito un 
lavoro enorme di organizza-

'•_ zione e di costruzione; si e do-
' truto estendere a tutto il ter-

ritorio nazionale I'organizza-
. zione del. partito, mobilitare 
quadri, orientarli. Nella nuo
va situazione, Secchia assume 
le maggiori responsabilita di 

I animatore e di organizzatore. 
•' Misura sui risultati il valore 
di ognuno. ha un'enorme A-
ducia nei compagni, il che 

- qualche volta, perd. lo porta 
. a riporre male la propria fi~ 
ducia. Ma e - incontestable 

. che il compagno Secchia ha 
dato txn enorme contributo 
di consolidamento del Parti
to negli anni della sua rina-
scita e della sua cspansione 
come partito di massa. 

In questa rievocazione dei 
sessant'anni di vita del com-

t papno Secchia ho dato parti-
• colore rilieco alle sue quali-
' ta di organizzatore e di rea-
$ lizzatore, perche penso che 
esse segnino i tratti piu mar-

: cati e piii originali della tua 
' personalita. Ma egli ha anche 

sempre dato, negli organi di
rigenti e in carcere, il mas-

. simo contributo alia elabora-
zione della linea e degli orien-
tamenti politici del partito. 
Basta pensare alia parte acu
ta nella lotta contro i -tre-, 
ancora prima del Congresso 
di Lione;. alia lotta contro 
ogni forma di attendismo, du
rante la gucrra di llberazione 
nazionale; alia lotta per Vu-
nita del movimento operaio 
sulla base del marxismo-le-
ninismo. 

Nella sua attivita di propa-
' gandlsta e di parlamentare, il 

compagno Secchia interviene 
sempre con particolare vigore 
e competenza in difesa dei di
ritti e delle liberta della clas-

t se operaia. contro le bruta-
: Zitd padronali e poliziesche, a 
' salvaguardia dei partigiani e 
dei calori della Resistenza. 

. Della lotta partigiana possie.-
;- de ampia documentazione. I 
: suol ricordi le sue esperien-
' ze, il suo archivio sono sem

pre a disposizione di quanti 
intendano parlare o scricere 
della Resistenza. D'altronde 
egli stesso elabora continua-

. mente. in articoli, saggi e vo-
' lumf. la sua rlcca esperienza 

che testlmonia della sua pas-
sfone di diripente e di com-

: battente comunista per la li
berta e il progresso della 
classe operaia e dell'Italia, per 
cui si pud ben dire che la sua 
esistema si idcntlfica con la 

h vita stessa del partito e con 
le migliori tradlzionl di com-

. batficifa e di patriottlsmo 
i della classe operaia.. 

Luigi Longo 
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