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TESSERAMENTO 

ORGANO DEL PARTITO COM UN I ST A ITALIANO 

centomila 
li Bologna 

Amendola denuncia alia Camera l'involuzione del centro-sinistra 

ON SI E' mai vista una tribu di struzzi nascon-
lere la testa nella sabbia con cosi perfetta sincronia; 
[ome i giornali governativi ed i cosiddetti « grandi • 
>rgani di informazione» di fronte a quello che e, 
kccaduto a Bologna domenica scorsa. Evidentemente 

«velina» diffusa domenica notte alle loro reda-
juoni deve essere stata categorica, nel senso che 
jisognava ignorare gli oltre centomila comunisti 
[onvenuti nella capitale emiliana da tutte le regioni 
l'ltalia, la forza, l'entusiasmo, la fiducia, la com-
mttivita e insieme la serenita di quella straordi-
laria nostra manifestazione. Quanto alia TV, le 
)bine girate a Bologna dai suoi operatori devono 

fcssere state trattate con le pinze come materiale 
[adioattivo, e poi subito sigillate e rinchiuse in 
pndo agli armadi del censore. 

Che cosa, nella sfilata di Bologna, neH'immenso 
faduno nazionale comunista di Piazza Maggiore, 
m turbato i nostri avversari a tal punto da far loro 
pompiere un atto di faziosita cosi grossolana, di 
lisinformazione cosi pusillanime? 

I E R T O , CHE LA manifestazione abbia avuto 
come primo motivo ispiratore la Resistenza in que
sto . suo ventennale, i suoi genuini contenuti di 
riscatto e di progresso democratico e sociale, il 
lostro determinante contributo di comunisti alia 

[iberazione dal fascismo, alia unita che fu di quella 
|otta liberatrice la condizione decisiva, gia questo 
>oteva essere abbastanza per rendere il raduno di 
lologna profondamente sgradito a coloro che vor-
rebbero disseccare il ricordo della Resistenza in 
ma vuota ufficialita, appiattime i contenuti, scolo-
rirne e magari anche ridimensionarne il carattere 
initario. Ancora piu sgradevole deve essere stata 
>er costoro la linea di continuity della lotta antifa-
scista che noi abbiamo voluto sottolineare, ritro-
randoci insieme da ogni parte del Paese comunisti 
:he fecero la Resistenza, che furono partigiani, e 
jiovani comunisti che fecero e vinsero in prima fila 
la battaglia del luglio 1960. Ma a cio si e aggiunto, 
)er accrescere il dispetto degli avversari, che il par-
tito assertore di questi valori, il Partito comunista, 
si e presentato nella manifestazione di Bologna 
:ome una forza piu che mai robusta e rigogliosa, 
saldamente unita nelle sue successive generazioni, 
\n possesso di una vigorosa e disciplinata capacita 
>rganizzativa, ed al tempo - stesso agile,' fervida, 
fresca, in continuo sviluppo.-Nou jqnu BWWfĉ j|(|fl|tcr 
le regioni e le provincie dove tradizionalmente la 
influenza nostra ha piu rilievo — Emilia, Toscana, 
Imbria, Marche, e Torino, Genova, Milano, Roma — 
nutrire la sfilata con interminabili delegazioni, ma 

mche regioni come il Veneto, e come il Friuli-
jVenezia Giulia orgoglioso della sua recente afferma-. 

jione elettorale, sono apparse con una consistenza 
relativamente nuova, ed il Mezzogiorno non solo con 
Tapoli ma con Bari, con la Lucania, con la Cala-
>ria, segnava la sua partecipazione alia testa del i 
>rteo. Da tutte le regioni colpivano la partecipa-

tione dei giovani, Tardore del loro impegno mili-
[tante, Tautonoma e vivace caratterizzazione delle 
loro parole d'prdine e l'organico collegamento di 

[esse con la Resistenza, con la storia e la prospet-
tiva del partito. ' 

E nondimeno, tutto questo non esaurisce ancora 
significato della manifestazione di Bologna, non 

spiega ancora tutte le ragioni del turbamento con 
:ui l'hanno accolta i nostri avversari. II valore prin-
:ipale di essa e consistito nel suo essere una grande 
mnifestazione politica, di intervento politico, di 

/olonta politica, di capacita di azione politica nella 
[situazione attuale. 

JX^ARTENDO dalla Resistenza, l'arco tracciato 
Jdalla sfilata attraverso le scritte e le parole d'or-
fdine di ogni delegazione giungeva ad articolarsi e 
lconcretarsi nei problemi e negli obiettivi di oggi, di 
Iquesti giorni e di queste settimane: la difesa del 
jlivello di vita e del potere contrattuale dei lavora-
[tori, deirautonomia della classe operaia e delle sue 
(organizzazioni, le questioni della riforma agraria, 
[della lcgge urbanistica, della Regione, della pro-
[grammazione democratica, e quelle della politica 
estera, della indipendenza dal potere internazionale 

Idei monopoli, del disarmo, della liberta dei popoli. 
INei motivi della battaglia attuale contro i pericoli 
[di involuzione conservatrice e reazionaria, per supe-
[rare questo governo, per una maggioranza nuova, 
[trovavano la loro espressione piu immediata'e la 
lloro ulteriore proiezione in avanti la continuita 
[della lotta per difendere e espandere la democrazia 
jriconquistata dalla Resistenza, la continuita del-
I'impegno nostro per la unita delle forze lavoratrici 

popolari. 
Proprio in questa consapevolezza di essere porta-

tore di una linea coerente ed ininterrotta di lotta, 
li unita, di avanzata, di una linea attuale e piena-
lente possibile, che risponde alle richieste delle 
lasse e si collega con esigenze vive in tutte le altre 

forze di sinistra e democratiche, proprio in questa 
zonsapevolezza stava il fondamento di quel senso 
li fiducia e — dicevo — di sicurezza, di serenita, 
ra cui il nostro partito si e presentato nella manife

stazione di Bologna. Una sicurezza — ecco il vero 
>unto che ha fatto ai nostri avversari nascondere 
la testa nella sabbia — che va al di la delle 
ile nostre, che rispecchia una spinta e una forza 
lelle masse popolari nel loro insieme. Noi siamo 

Bnfatti a contatto con esse, immersi in esse, e cio 
[che noi esprimiamo riflette anche cio che in esse 
le mature La grande forza della manifestazione di 
[Bologna ha dato dunque anche la misura, e stata 
una indicazione, che nel Paese esiste oggi una carica 
di movimento, di azione, di lotta, che pud sprigio-
narmi e modificare positivamente la situazione. 

Franco Calamandrei 

Non f aremo passare la 
politica 

Superati 
gli iscritti 
del 1962 

II numero degli Iscritti al Partito per i'anno In 
corso ha ormai superato non solo il dato del '63 
ma anche quello del '62: alia data del 15 giugno 
risultavano infatti iscritti al PCI 1.631.889 lavoratorl 
e lavoratrici, pari al 101% del '63 e al 100% del 
'62. Ben 92 federazionl hanno gia superato il 100 
per cento degli iscritti. 

Sempre al 15 giugno II numero del lavoratorl e 
delle lavoratrici che per la prima volta quest'anno 
hanno aderito al PCI era dl 139.481. Nell'ultimo 
mese II numero del nuovi iscritti e stato pari a 
600 al glorno. 

Per sua parte la FGCI aveva ragglunto al 16 
giugno t'89,5% degli Iscritti. 

(In seconda pagina lc classiflche 
delle regioni e delle federazionl) 

di Moro 
Dalla «sfida democratica » si i arrivati ad una 
linea brutalmente classista • II movimento operaio 
contrappone alia «stabilizzazione » monopolistica 
la lotta per le riforme - Seroni accusa il cedimento 

del PSIsulla scuola privata 

In tervenendo per il g r u p - i l a loro forza politica, la for-
po comunista ieri > pomerig- •** r-Vn* vion<. inm Aa\ onn-

Comunicato della Segreteria 

gio, a conclusione della di-
scussione sul bilancio seme-
st ra le dello s ta to, il compa-
gno Giorgio AMENDOLA ha 
argomentato con ampiezza e 
vigore il voto contrario del 
Par t i to comunista. 

E ' un voto, ha det to 
Amendola, " c h e respinge 
drast icamente tu t ta la nuo
va politica governat iva qua
le r isulta dai piu recenti atti 
politici e dal discorso di Mo
ro del 12 giugno scorso a 
conclusione del dibat t i to sul 
caso Colombo. La politica di 
stabilizzazione proposta dal 
governo non passera, ha 

za che viene loro dai con-
sensi crescenti fra le masse 
lavoratrici nel bru ta le con-
trasto di classe che ancora 
una volta si impone nel no
stro paese e si ba t t e ranno 
contro una politica fatta pro
pr ia da l governo sotto • la 
pressione dei gruppi mono
polistic! i taliani e in te rna-
zionali, seconle le , d i re t t ive 
da te dagli organi dirigenti 
del MEC e pun tua lmente ese-
guite. 
. Ci avevate lanciato una 

sfida democrat ica — ha ag
giunto Amendola — voleva-
te tagliarci l 'erba so t to" i 
piedi e noi abbiamo accet-

ha bisogno di una politica di 
r innovamento e non di una 
politica di v conservazione: 
noi ci ba t te remo perche si 
realizzino le r iforme e per
che, invece di stabilizzarsi, 
la situazione a t tua le ' muti 
radicalmente; questo gover
no deve andarsene. 

I comunisti — ha prose-
guito T o r a t o r e — useranno 

aggiunto Amendola, l ' l ta l ia JtatoJa sfida: ma voi vi siete 

Fortissimo 

lo sciopero 

degli operai 

dell 'edil izia 

II PCI pone la TV 
sotto accusa per il 
falso su Bologna 

IL PADRE 
DI IPPOLITO: 

<« CON IL CNEN 
NON HO 

GUADA6NATO 
UNA LIRA » 

A pagina 5 il resocon-
to e il commento della 

udienza di ieri 

Lunedi 
diffusions 

domenicale 
Domenica grande dif-

, fusione di • Rinasci-' 
ta > e « Vie Nuove » 

Nel quadro dell'agi-. 
tazione del lavoratorl 
poligrafici per II r in*; 
novo del contratto, i 
previsto' per • tabato 
27 giugno uno sciope
ro nazionale della ca-
tegoria. Domenica 28 
giugno pertanto, a me-
no che nei prossimi 
giorni non si veriftchi 
I'auspicabile rlpresa 
delle . trattative* non 
verra pubblicato al-
cun quotidiano. 
- La sezione centrale 

di SUmpa • Propa
ganda e I'associazione 
- Amici dell' Unita -
invitano pertanto le 
organizzazioni dl par
tito ad utilizzare la 
giomata di festa ' in-
frasettlmanale di lu-
nedl 29 giugno per 
ricuperare interamen-
te la diffusione do* 
menicale invitando i 
compagni e i diffuso-
ri ad un impegno par-
ticolare, che conserv 
ta al l ' - Unita • di ar-
rivare egualmente a 
tutti i lettori dome-
nicali. 

• L'Unita > per la 
occasione pubbliche-
ra un numero di par-
ticolare impegno, ar-
ricchendo I'edizione 
del lunedl delle tradi-
zionali rubrlche do-
menicali. • • „ 

L a ' domenica 28 
giugno dovra essere 
invece utilizzata per 
la diffusione del nu
mero speciale di • Ri
nasci ta - , celebrativo 
del ventennale della 
rivista, nonchi dl 
m Via Nuove >. 

t ifati indietrb. Propr io q u e 
sta vostra cecita, questa v o -
stra pavidi ta ci fa andare 
avant i e noi andiamo avant i 
difendendo con forza e senso 
di responsabili ta l ' autono-
mia della classe operaia e 
della '" lotta rivendicativa, 
esprimendo le - aspirazioni 
uni tar ie dei lavoratori e im-
pedendovi d i imporre u n a 
politica qua le e quel la che 
voi proponete oggi e che si-
gnificherebbe solo far paga -
re ancora una vol ta ai l avo 
ratori il costo della e span-
sione monopolistica e ap r i r e 
la via a involuzioni au to r i -
tar ie . 

Nel suo discorso Amendo
la ha descrit to pun tua lmen
te l 'arco completo della i n 
voluzione che il gruppo d i -
r igente della DC ha fat to 
percorrere alia s i tuazione 
politica i taliana. 

Esisteva all ' inizio del cen
t ro sinistra — egli ha det to 
— una base comune fra noi 
e le forze che si p roponeva-
no di avviare la nuova fase 
polHica: e'era, di comune, 
la critica al t ipo di espan-
sione monopolistica e di svi-
Iuppo del sistema. e e'era la 
richiesta di r i forme di s t r u t -
tura capaci di modificare il 
processo di accumulazione 
capitalistica incidendo p r o 
fondamente sulle cause che 
avevano determinate- i d i -
storti sviluppi economici. 
Questa era una base comu
ne di discorso fra voi e noi 
e anche fra le forze in te rne 
d e l centro - s inis tra; si 
t ra t tava di un discorso an
che -. polemico, e -•- an imato 
da continui dibat t i t i sui mo
di e sui tempi delle riforme 
annuncia te , sulla loro esten-
sione e prbfondita. Oggi. p e -
ro, le basi di quel discorso 
che si era faticosamente 
aper to fra noi e voi dopo le 
esperiehze e i t ravagli degli 
anni fra il *50 e il *60 sono 
m u t a t e del tu t to La in
voluzione si e manifestata 
aUMndomani - del congresso 
di Napoli della DC, con 1'ac-
centuarsi della prevalenza 
dorotea. Si e poi svi luppata 
in fasi successive, a t t r ave r 
so episodi significativi che 
vanno dalla elezione del 
Presidente della • Repubbli-
rn c o n ' i v o t i delle des t re . 
alia l iquidazione del gover
no Fanfani . al governo < b a l 
nea re » ' d i ' Leone, a i r a w i o 
delle t ra t ta t ive pe r il nuovo 
governo in un clima di in -
irigo e di « sfllacciamento » 
(il t e rmine fu usato da Nen-
ni^ politico progressivo. flno 
aU'accantonamento de l l e ' r i 
forme contemplate nel pro-
gramma e alia manovra at
tuale imbast i ta sul t e r reno 
della difficile congiuntura . 

Oggi si e giunti alia svol-
ta decisiva. La discussione 
di questi ult tmi mesi intor-
no ai < due tempi > econo
mici (la fase congiunturale 
c quella delle riforme s t ru t -
tura l i ) si e svolta men t re 
s tavano avvenendo cose nuo
ve e decisive nei rapport i 

(Segue in ultima pagina) 

Lo sciopero nazionale dei lavorator i dell 'edilizia in det to dal la FILLEA-CGIL ha p ra t i camente bloccato 
ier i tutt{ i cantierL Le percentual i dl adesione al ia lotta pe r una nuova politica della casa e in difesa 
dei livelli salarial i e d i occupazione oscillano in tor no al 90 pe r cento. Nei corso del la giornata si sono 
svolte manifestazioni a Roma, Milano, Bologna e numerosl a l t r i cen t r i piccoli e grandi . Al comizio 
romano (nella foto), svoltosi a P o r t a S. Paolo, h a n n o par tecipato va r i e migliaia di edili . 

(A pag. 12 le notizie). : 
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Indignazione per la requisitoria del PM 

Proteste a Reggio contro 
la richiesta di assoluzione per 

i poliziotti dell#eccidio 
Dal aottro inrUto 

* , REGGIO EMILIA. 23 
Non i stata solo un'offesa 

alia memoria dei cinque caduti 
del luglio 1960, ma un'offesa 
ai sentimenti dvmocratici di 
una citta, la richiesta sorpren-
dente, incerosimile — di asso
luzione "per il commissario che 
comandava i poliziotti alVec-
cidio di Reggio e dell'agente 
che fu visto sparare contro 
Alfio Tondelli — fatta ieri dal 
pubblico accusatore al proces
so per i tragici fatti di Reggio 
Emilia. E la citta\ oggi. a poche 
ore di distanza, ha reagito. 

Una gran folia, mentre sto 
scrivendo, sosta nella piazza e 
nelle vie vicine che quattro 
anni fa furono teatro della spa 
ratoria e della strage. Vomini 
e donne (e tanti giovani) han
no incominciato a porta re fio-
ri sulla base del cippo che ri-
corda la fine crudele di Ton
delli, Serri, Franchi, Reverberi 
e Ferioli, 

»Hon potso esimermi — ha 
dichiarato il compagno Renzo 
Bonazzi — Quale sindaco della 
cittd, dalVesprimere il senso 
di sblgottimento e di ribeUio-
ne che ha tnrestito ogni am-
biente democratico cittadino di 
fronte ai giudizi contenuti nel-

Tatti i depatati comu
nisti acta* eccezione sono 
tennti ad essere present! 
alle sedate di donuni 
giovedi. 

la richiesta del P-M. Reggio non 
pub accettare, a prescindere 
dalle conclusioni che in ordine 
alle singole responsabilita si 
possono trarre, che l'involuzio
ne autoritaria e Vavallo al neo-
fascismo, che hanno costituito 
il contenuto precipuo del gover
no Tambroni, siano da un or-
gano dello Stato leaittimate nel . 
Ie loro manifestazioni piu spie-
tate e arbitrarie. che Vespres-
sione • spontanea e pubblica 
della fedelta agli ideali del
la Resistenza e ai diritti costi-
tuzionali che ispirarono i cit-
tadini reggiani il 7 luglio 1960 
sia giudicata atto di ecersione 
da reprimersi nel sangue. Reg
gio partigiana e antifascista si 
attende che, tagliando il nodo 
delle omerta e delle reticence. 
la magistratura sappia pronun-
ciare una degna e inequivoca-
bile condanna del meccanismo 
poliziesco e del disegno poli
tico che lo ha ispiralo, i quali 
nel luglio I960 hanno spietata-
mente seminato la morte. E si 
attende un riconoscimento che 
i calori della Resistenza e i 
principi della Costituzione sia
no il fondamento su cui ogni 
organo dello Stato deve ope-
rare ». 

Queste parole esprimono con 
chiarezza lo stato d'antmo dei 
cittadirJ di questo civile e de
mocratico cuore emiliano. 

Quando si sono conosctute le 
sbalorditive tesi del P.M., dot-
tor Bandirali, la protesta e sta 

Cosi ha gridato la madre di Franchi 

« Aggiunga agli imputati 
I'elenco dei morti» 

MILANO. 23 
Non una parola. non dicia-

mo di omaggio. ma neppure 
di piet& per i caduti di Reg
gio Emilia e lc loro famiglie; 
ma la richiesta di assoluzione 
con formula piena per i due 
poliziotti imputati. e di con
danna per 24 manifestanti. fra 
cui diversi feriti nei fatti del 
7 luglio. Cosi il P.M., dottor 
Bandirali. arido funzionario 
della Giustizia. ha concluso la 
sua requisitoria. fra le urla del 
familiari delle vittime deU'ec-
cidio poliziesco. Gridava la mo-
glie di Reverberi. squassata dai 
singhiozzi. battendo frenetica-
mente il pugno sul banco: -E* 
lui. Cafari rassassino! >; si al-
zava. gli occhi asciutti, la ma 
dre di Franchi: - Aggiunga i 
morti alia lista degli imputati! 
Solo perche erano comunisti! 
Ma se non avremo > giustizia 
oggi l'avremo domani! -. II 
P.M. ha perduto la parola ed 

I
e scomparso in camera di con-
siglio. dietro la corte che si 
ritirava frettolosamente. 

{Segue tn Ultima pagtnaj Eppure , all'apcrtura della 

dell'udienza aveva tenuto a ri-
badire la sua obiettivit^. di-
mostrandola subito dopo nella 
motivazione di molte afferma-
zioni di responsabilita: - Era 
presente. quindi.^ rimase fe-
rito. percib.- Certo dobbiamo 
tenere conto che i feriti han
no gih pagato di persona...- ed 
eccolo, cosi, invocare una con
danna a un anno e 8 mesi, una 
a II mesi. quattro a 10 mesi. 
una a nove mesi. sei a 8 mesi. 
nove a 7 mesi e una a 3 mesi. 
Poi 38 richieste di prosciogli-
mento con formule varie per 
altri 36 manifestanti. e con la 
ampia formula del non aver 
commesso il fatto per la guar-
dia Orlando Celani e anche 
per il commissario Giulio Ca
fari Panico (ieri si riteneva 
che per quest'ultimo avesse 
scelto almeno la formula del 
fatto che non costituisce reato). 
Dopo di che un incredibUe ap-
pello ai giudici: -Emettete un 
vcrdetto che condanni . ogni 
violcnza!». 

Minimizzata e falsifica-
ta la grandiosa manife
stazione sulla Resisten
za - Le responsabilita 
dei nuovi dirigenti 
Una interrogazione alia 

Camera 

La faziositd del Telegiorna-
le si e andata sempre piu ac-
centuando in queste settima
ne, come di volta in volta ab
biamo notato, di pari passo 
con la dilatazione del notizia. 
rio dedicato alle manifesta
zioni governative e, in parti-
colare, ai movimenti degli no-
mini del partito d.c. Dome
nica scorsa, i telespettatori ri-
corderanno, si e verificato lo 
ultimo grave episodio, in oc
casione della grande manife
stazione indettd dal PCI a 
Bologna) per celebrare la Re
sistenza: si e trattato di un 
falso marchiano, che nessun 
giornale degno di questo na
me sarebbe mai giunto a com-
mettere. 

In propostto, la segreteria 
del PCI ha diffuso, ieri, un 
comunicato che dice: « La se
greteria del PCI denuncia agli 
organi di vigilanza parlamen, 
tare p a tutta I'opinione pub
blica il nuovo gravissimo atto 
di faziositd commesso dalla 
Rai-Tv in occasione della re
cente celebrazione indetta dal 
PCI a Bologna per il Venten
nale della Resistenza. A que
sta manifestazione hanno par
tecipato decine di migliaia di 
combattenti della libertd, di 
eroici partigiani decorati con 
le piu alte onorificenze mili-
tari, di parlamentari, di de-
mocratici. La TV ne ha dato 
un resoconto falso nelle im-
magini e assolutamente ina-
deguato nella informazione 
giornalistica. 

< Questo gravissimo eplto-
dio che obiettivamente offen. 
de la Resistenza, coincide eon 
la nomina di nuovi dirigenti 
della Rai-Tv imposti dal go
verno di centro-sinistra e con 
la offensiva della destra, fatta 
propria dall'on. Saragat, con
tro la liberta e Vobiettivita di 
informazione. La segreteria 
del PCI invita tutti i lavora
tori, i democratici e gli anti-
fascisti ad elevare pubblica-
mente la loro protesta e chie-
de ai parlamentari comunisti 
di intervenire, nelle forme 
opportune, perche del gravis
simo episodio di malcostu-
me sia investito il Parlamen-
to, affinche siano puniti i 
responsabili del falso televisi-
vo e si proceda rapidamente 
in accordo con le altre forze 
politiche, a dare alia Rai-Tv 
un nuovo ordinamento demo
cratico e costituzionale corri-
spondente al suo carattere di 
servizio pubblico >. 

Nella stessa giornata, i com
pagni Boldrini, Ingrao, Aliea-
ta, Laconi, Lajolo e Miceli 
hanno presentato una inter
rogazione che, investendo del
la questione la Camera, rpe-
cifica i particolari dell'episo
dio. « / sottoscritti > dice la 
interrogazione, « chiedono di 
interrogare il presidente del 
Consiglio dei ministri e il mi-
nistro delle Poste e Teleeo-
municazioni per sapere se so
no a conoscenza del nuovo 
scandaloso atto di faziosita 
commesso dalla RAI-TV in 
occasione della celebrazione 
della Resistenza svoltosi a 
Bologna domenica 21 giu
gno per iniziativa del PCI. 
Della grande manifestazione 
di Bologna, alia quale hanno 
partecipato decine di mi
gliaia di persone, partigia
ni, decorati della Resisten
za e rappresentanti di altri 
partiti antifascisti la RAI 
TV - ha messo in onda un 
servizio di 16 secondi con im-
magini false tratte dal re-
pertorio. 

«In particolare, mentre 
Von. Amendola ha potato 
(Segue in ultima pagina) 
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