
> t 1 ' - " « - * 

T l J n i t d / tobafo 3 ottofcrt' 1964 

»-

ft 

r"1-

J: 
. FLORA 
I GADANI 
I 10 AMK1I 

VITTOBIO 
LORENZINI 

ATHOS 
ZEBRI 

SANDRO | 
TOLOMELLl | 

MARZABOHO 1964 
18 ANNI, CO MM ESS A 

m < 
27 ANNI, FALEGNAME 16 ANNI, 8TUDENTE 17 ANNI, 6TUDENTE 

*8& 

• Non ao cosa dire, sono tr©p. 
po commoiu. Eeeo laggiQ la 
valle silanzlosa • vuota: ml 
para Imposalblle eh« un glorno 
foaaa plana dl vita a che la 
vita I'abblano troncata In un 
modo coal atroea. Coma hanno 
potuto, degll uomini, macchlar-
al dl un coal orrando mlafatto? 

La Reel stanza a partita an-
ehe da ragloni social I, oltra 
cha patrlottlcha. Nal poatl dl 
lavoro II faaclamo viva ancora 

3uande non tl pagano quel cha 
avl avora a aa protaatl tl 

llcenzlano. Quaato dovrebbe 
aaaara uno dal taml da av|. 
luppara. Altrimantl pud acca-
dara cha la Raalatanza venga 
rleordata aolo coma una aarle 
dl fattl, aangulnoti o magnificl. 

Bono venuto a Monta Sola 

Bar curloilta. Coa'a atata la 
leslstenza? Non lo ao. Non ao 

nammeno perche I faaclatl at 
foaaaro meaal con I tedetchl. 
Quello che ho aaputo oggl non 
lo dlmentlcherd certamenta. 
Anzl ora aento II blaogno dl 
aapera tutto, ma a ehl debbo 
rlvolgerml? Ottlma I'lniziatl* 
va della FQCI dl porta re I 
quaesO, ma dopo? 

8ono convinto che la Resl-
atenza sla atata un momento 
rlvoluzionarlo nella storia dal 
nostro paese. Sono troppo rare 
le occasloni dl contatto tra la 
Resistenza e nol che slamo 
natl dopo. A scuolc non al 
atudia nlente. Quel poco che al 
dice nelle lezlonl dl storia lo 
si deve alia buona volonta del 
professore democratlco. 

I 
I 
I 
I 
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Un gruppo di giovani 
bolognesi e salito sul 
Monte Sole per ascol-
tare dalla voce dei par-
tigiani le vicende del-
Tinimane massacro at-
tuato dai tedeschi nel 
settembre del 1944 

/ -

Vogliamo conoscere 
la RESISTENZA 

NosUro urvizio 
MARZABOTTO, settembre 

Dalla cima del Monte Sole, una breve piazzola a 688 metri d'al-
tezza, si dominano le due valli. Guardando a mezzogiorno, a sinistra si 
snoda quella del Setta e dal lato opposto quella del Reno; sui tondi, 
dove scendono incassati I due sastoti tiumi, si snodano le tormentate 
arterie che, fino alia recente apertura dellautostrada Bologna-Firenze, erano i corsi 
obbligati per Vattraversamento della catena appenninica che delimita VEmilia e la 
Toscana. Da qui il *Lupov ed i suoi della « Stella Rossa» stendevano il controllo 
sulle arterie che per la Wermacht rappresentavano la vita. Quassu si combatte Vul-
tima battaglia tra i mllle uomini della 
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leggendaria formazione partigiana e i re-
parti di fanteria e d'artiglieria contraerea 
della 16. SS Panzer Grenadier Divisionen 
Reichsfiihrer, battaglia che tegnd Vlnizio del-
I'immane massacro sotto la direzione di Wal-
ther Reder, il * monco maledetto * che sta scon-
tando nella fortezza di Gaeta il carcere a vita 
injlittogli dal tribunale militate di Bologna. 

Siamo sul Monte Sole, con una sessantina d i 
giovani e ragazze bolognesi < nati dopo», se-
duti attorno alia stele. QuastiL abbiamo tro-
vato un gruppo di siciliani. Sono anch'essl 
venutl a c vedere » e ad « ascoltare » cos'i stata 
la Resistenza. Vent'anni sono passati dal capl-
tolo di sangue e di fuoco, di fame di freddo e 
di orrori senza fine, ma il desiderio di sapere 
non »i perde,: anzi si ravviva. Guardiamo a 
questi ragazzi Ira i quindici ed 1 venti anni, 
mentre ascoltano dai due ex combattenti della 
* Stella Rossa * il racconto delle tremende gior-
nate del '44 in questi giorni. Le parole escono 
a fatlca dalle bocche dei due uomini che al
tera avevano circa I'eta di questi giovani, pa
role che potrebbero anche sembrare aride tanto 
sono scevre di infiocchettature o di retorica, ed 
i ragazzi e le ragazze restano immobili e silen-
ziosi per non pcrdere una frase, una inflessione 
della voce. E si capisce che non sono venuti 
quassu dove Verta i asprissima, per farsi rac-
contare una avventura. 

II massacro 

della pbpolazione 

Quando il partigiano dice: « Vedete laggiu? 
Cera una casa colonica con una jamiglla di un
did persone. Cera anche una ragazza di sedi-
ci anni che avevo conosctuto ad una testa cam-
pestre dove m'avevano tnvitato a cantare gh 
stornelli campagnoll. L'avevo ritrovata venen-
do qui in brigata e et promettemmo che alia 
fine della guerra ci saremmo sposati: quando 
tornat dovettt piangere su un tumulo dove lei 
era con tutti i suot >. gli occhi delle fancmlle 
sono gonfi. Trovano m quelle parole la dimen-
sione umana, reale della tragedia. E Valtro par
tigiano racconta: < Ero dt pattuglia at piedi del 
monte, assieme ad un altro compagno. Aveva-
rno udito degli spari in vicinanza e ci dirigem-
mo guardinghi in quella direzione per vedere. 
I tedeschi si aggiravano nella ral lata fin dal 
primo mattlno e sapevamo che ci anrebbero 
attaccati perche erano in molti. Giungemmo 
alia borgata Caprara e non volli credere at 
miei occhi: distesi a terra sotto la pioggia che 
cadeva da piu giorni vidi una donna ed un bim
bo di pochi anni, morti e coperti di sangue. 
Capimmo. Di corsa raggiungemmo la compa-
gnia; stentavano a darci credito. Nessuno vole-
va credere che i tedeschi stavano massacrando 
la popolazione della montagna. La popolazione 
ehe ci aveva accolti sotto i propri telti e alle 
povere tavole ». 

• • * 

Abbiamo sotto gli occhi le carte del maggxore 
Wallher Reder, il cnminale che delte tl via 
all'orgia di sangue stuprando una donna. Da-
vanti alia Corte militare bolognese dappnma 
nego la violenza. ma quando git portarono da-
vantt la vntxma aggmnse: « Pud anche darsi ma 
non ricordo, ero ubriaco 9. La < Stella Rossa » 
bloccava prattcamenie le due vie su cui corre-
vano 1 nformmenti alia Imea gotica e che, in 
vtsia della offemwa alleata verso la valle pa-
dana, sarebbero slate le principali diretlrici del
la rmrata 

La « Stella Rossa * era un pcncolo contmuo 
per t nmuti Ecco alcum particolari del diano 
della bngata: 15 marzo. un treno di « cam e 
cwterne con mumzioni e carburanti /alio sal-
tare nella gallena della direttissima Bologna-
Winnze presso Vado; 28 maggio, un attacco nazi-

fascista con migliaia di uomini bloccato e i ne-
mici messi in juga; 4 giugno, assalto e distru-
zione dei magazzini della Todt a Baragazza alle 
spalle del fronte; 24 giugno, nuovo attacco ne-
mico con tedeschi e SS italiane resplnto vitto-r 

riosamente; 24 luglio, imboscata a Pioppe sul-
la Porrettana ad un'autocolonna tedesca: 10 
camion distrutti; 19 agosto, ulteriore attacco ne-
mico: dopo alterne vicende i partigiani rie-
scono ad accerchiare i reparti tedeschi, ma col 
calar della notte le parti si sganciano. 

Firenze era ormal stata liberata dai suoi par
tigiani ed il fronte si spostava lentamente verso 
Bologna. Tutte le brigate dl pianura e di mon
tagna andavano concentrandosi in cittd, ed in 
numerosi paesi della < bassa > si susseguivano 
le dimostrazloni popolari insurrezionali. Bo
logna doveva insorgere con Vaiuto dei suoi gio
vani in armi. Anche la * Stella Rossa > si ac-
cinoewa ad operare tl trasferimento, quando 
ffiunse il 29 settembre 1944. 

Wallher Reder arrivava dalla Versilia, se-
gnando il suo passaggio con una traccia di 
morte: S. Anna di Stazzema, Bardine, Valla, 
Vinca, Bergiola, flume Frigido. Morti, morti e 
morti. Lo « specialista *, anche con Vaiuto del-
lo spionaggio, organizzd Voperazione in grande 
stile. Individuate le basi — vale a dire le case 
dei contadini ed i borghi — compose il piano 
d'assalto, che comprendeva il deliberato ster-
minio dell'intera popolazione. L'intera zona tra 
il fiume Reno ed il torrente Setta net due ver
santi, c i due tratti a sud e a nord jurono 
rinserrati in una cemiera corazzata con Vap-
poggio di artiglieria. Pioveva e quando t te
deschi, verso le 5, cominciarono a muoversi 
trovarono nell'oscuritd un'alleata. L'allarme 
venne troppo tardi. I tedeschi dettero applica-
zionc al massacro sistematico: donne, vecchi, 
bambini, lattanti, ragazze con la vita in grem-
bo. Dopo una battaglia dtfensiva protrattasi per 
l'intera giomata, 1 reparti della «Stella Ros
sa* per non rimanere sicuramente distrutti 
si sciolsero e, sfruttando la conoscenza delle mu-
lattiere e dei boschi, nella notte sgusciarono 
tra le maglie degli attaccanti. 

Sul Monte 

ora e'e la solitudine 

71 giorno dopo i nazisti dettero Iibero sjogo 
alia bestialita; I'eccidio continud per molti 
giorni. Milleottocentotrenta i morti. Walter 
Cardi mori a 14 giorni di vita, Anna Ferretti a 
36, Franco Paselli a 28 giorni, Tito Lalli a 23, 
Teresa Datni a 30; 95 ragazzi erano sui 16 anni, 
110 sui died, ventidue sui 2 anni, 8 sui do-
dici mesi, 

1 visitatorl renuti dalla Sicilia e i gtouani bo
lognesi guardano ora nella conca e nelle due 
vallate. VenVanni fa erano punteggiale da qua-
ranta incendi e rintronavano di boati, raffiche, 
muggm di bestiame terrorizzato, dt urla che 
non avevano niente dt umano. Adesso sotto il 
Monte Sole e'e la solitudtne perchi anche i 
sopraplsjutt e quelli che sono tornati da ogni 
angolo d'Europa, d'Africa, d'Asia e d'America 
da dove ferano i fili sptnatt hanno donuto an-
darsene. 

Tornando al fondo valle 1 ragazzi hanno por
ta to ognuno con si qualcosa dt ptu e di dt-
verso di quel che esst si cspettassero. Hanno 
anche captto maggtormente perchi sono venu
ti a Marzabotto. come ci hanno detto, con i 
cartelli che hanno messo in prima fila da ran t i 
al palco delle rappresentanze e delle autorttd 
ufficialu 

Ma i ancora poco, hanno voluto soltohnenre, 
vogliamo conoscere la Resistenza, a fondo. E si 
tntuiua nella loro ansia una sorta di rimprovero. 

I giovani bologneai verso II Monte Sole paaaano II Reno a Sibano dl Marzabotto. Nel riquadro: 
un momento della manlfeatazione del 29 settembre nella piazza di Marzabotto. 

Remigio Barbii 
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II premio di produzione 
Nelle lotte contrattuali 

delle varie categorie, a par-
tire da quella dei motal-
meccanici, tra le rivendica-
zioni ha figurato il premio 
di produzione: un elemento 
di contrattazione aziendale 
capace di dare un nuovo 
contenuto alia lotta artico-
lata. 

Chi abbia seguito la sto
ria sindacale degli ultimi 
anni non trova del tutto 
nuova questa voce rivendi-
cativa; di premio di produ
zione si e parlato altre vol
te e altre volte & stato ap-
plicato. Ma fino ad ora non 
si e mai trattato di vert e 
propri premi di produzio
ne; con questo nome da 
parte padronale sono state 
indicate le piu svariate 
forme di retribuzione: elar-
gizioni c una tantum >, for
me di cottimo mascherate, 
e spesso i famigerati pre
mi di collaborazione. Tutti 
strumenti del paternalismo, 
della divisione e del ricat-
to alia classe operaia. 

La forma di premio di 
produzione di cui ci inte-
ressiamo, quella di cui si 
discute oggi & tutt'altra; e 
una parte di salario che si 
collega direttamente al ren-
dimento del lavoro attra-
verso formule precise (o 
congegni), che fanno si 
che ad ogni aumento della 
produzione dell'azienda fac-
cia seguito un aumento sa-
lanale. La Fiom introdus-
se nell'ultima sua lotta con-
trattuale questa rivendica-
zione per sviluppare nella 
azienda la capacita di con
trattazione e il potere del
ta classe operaia, riflutan-

do la vecchia interpretazio-
ne burocratica, per cui il 
sindacato doveva lottare 
solo e fondamentalmente 
per impedire la violazione 
dplle norme fissate nei va-
ri contratti di lavoro. II 
primo elemento da tenere 
presente nel premio di pro
duzione ottenuto dai me-
talmeccanici h la base. Si 
tratta di una parte ftssa, 
che si contratta cioe alia 
istituzione del premio e ri-
mane invariabile in caso di 
una diminuzione del ren-
dimento del lavoro. A que
sta si aggiunge una parte 
va Habile — l'incentivo — 
che si contratta periodica-
mente legata airandamento 
della produzione e del ren-
dimento del lavoro. 

La linea padronale non 
tende Unto a negare il pre
mio o a contestarne l'enti-
ta, ma ne da una interpre-
tazione tale da farlo di ve
nire nulla piu che un au
mento salariale contrattato 
una volta per tutte e qum-
di facilmente riassorbibile. 
Quello che dovrebbe esse-
re uno strumento per ade-
guare, sia pure parzialmen-
te, il salario aziendale agli 
aumenti del rendimento del 
lavoro, cio^ un mezzo per 
diminuire lo sfruttamento, 
diventa nella interpretazio> 
ne padronale, che collega 
il premio di produzione al 
fatturato o ai profUli, un 
elemento di subordinazio-
ne delta dinamica salariale 
alia produtlivita e ai pro-
fltti. Diventa un mezzo per 
predeterminare < l'ampiezza 
del salario, in una parola 
uno strumento della politi-

ca dei redditi. 
Infatti i profitti o il fat

turato sono elementi della 
gestione aziendale che di-
pendono direttamente dal
le scelte del padronato. So
lo il rendimento del lavo
ro, che rappresenta il rap-
porto tra la produzione 
complessiva e il numero 
delle ore lavorate, e un da-
to capace di esprimere, sia 
pure in modo approssima-
tivo la dinamica della pro-
duttivita e il mutamento 
dell'intensita del lavoro. E* 
per questo che il padrona
to non vuole assuroere co
me elemento di contratta
zione q u e s t o parametro 
obiettivo, che inoltre dareb-
be la possibilita al!» classe 
operaia di conoscere l'an-
damento produttivo della 
azienda, fatto che le dareb-
be modo di aumentare il 
suo potere sindacale in ge-
nerale. 

La lotta per il premio ac-
quista percio un precise va-
lore di rottura del tipo dt 
contrattazione fino ad ora 
attuato soprattutto nella 
misura in cui si leghino a 
questa rivendicazione, quel
le sugli organic'!, le quali-
fiche e i cottimi. Cio e mag-
giormente valido in un mo
mento di crisi economica 
per evitare che il sindaca
to si rtnehiuda nei limit! 
di una politica di semplice 
difesa dell'occupazione e 
per sviluppare al massimo 
livello le lotte (come e 
quella per 11 premio di pro
duzione) tese ad aumenta
re il potere di intervento e 
di decisione e rautonomia 
della classe operaia. 
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II partito 
della guerra 

II «Promemoria» dedicato da 
Palmiro Togliatti alia Fituaziooo 
politica lntornazionale ha cono-
sciuto finora due tipi di oppo-
sizioni chluse: quella dt gran par
te della stampa padronale, refrnt-
tarla al respiro del probleml della • 
pace e della guerra, che riporta 
le ormal note posizloni del com
pagno Togliatti e del PCI a uno 
scoperto strumentallBmo, e quella 
della stampa democristlana. dal 
Popolo aU'Avvenlre d'ltalia, che 
pone 1'accento sul gretto pessimi-
smo col quale Togliatti avrebbe 
guardato al probleml delln di-
stenslone e della coesisteirai. 
- A proposlto dl questa plgrn e 

affrettnta lettura che del brano 
In questione hanno fatto 1 gior-
nallsti del Popolo bastera sotto-
lineare che il * pessimlsmo» to-
gliattiano. se proprio si vuole in-
slstere nel termlne. non ha nes-
sun valore fllosofieo rigoroso e 
tiene 11 posto dl una valutazione 
reallstica della situazlone e sca-
turisce dalla eonsiderazione rapl-
da ma completa. di tutti gli ele
menti dl nttrlto e di disturbo. 
del focolni dl guerra e della mi-
naccin alia pace e alia civllta, ma 
non gifi e non mal dal loro porsl 
come una forza Irreslstiblle, tra-
volgente: una sorta di fato greco 
contro cui nulla possono la rn-
glone e Pazione, Quello, percl6, 
che irrlta e colplsce i commen-
tatori del Popolo, non & la sfi-
ducla, che e assente dalla memo-
rla dl Togliatti. ma la fldu>ia 
razlonale e posttlva in un fattl-
bile e posslbile spostamento a 
sinistra della perlcolosa e insta-
bile situazlone internazlonale. 

Perch6 da qui dlscende per 
tutte le forze politlche, per la 
DC, eluslva in tenia di una nuo
va politica estera nel suo recente 
congresso, la necessltn di svlnco-
larsl dal frustl e logorl scheml 
della guerra fredda e della lenl-
th atlantica. la Impossibility di 
continuare a camuffare la sua 
scarsa volonth di pace dletro la 
foglia di fico della difesa del 
• mondo Iibero», che ha gia dato 
i suoi Incomparabill monumenti 
nei 700.000 morti dl Algeria, net 
150.000 del Vietnam, nei crocl-
fissi delf Angola, del Congo ecc. 

Scrlve TogUattl, scandallzzan-
do coloro che hanno fatto degli 
Stati Unlti d'Amerlca il padre, il 
figlio e lo spirito santo della di
fesa del «mondo Iibero ••: «Da-
gli Stati Uniti d'America viene 
oggl 11 pericolo piii serio». No 
questo sta semplicemente a si-
gnlficare che colla morte dl Ken
nedy h tramontanto 11 regno dl 
Saturno e che. ora. nuovamente, 
la frode, l'avidlth. lo spirito d'av-
ventura e di guerra ritornano a 
impancarsi alia Casa Binnca. Che, 
se cost fosse, resterebbe ancora 
da splegare come sla stata possl
bile 1'insurrezlone trlonfante del 
fascista Goldwater, e resterebbe 
ancora da appurare se egll non 
esprime un legame organlco col
la classe politica americana e 
colla struttura sociale americana. 

Se i gruppi reazionari d'Ame
rlca sono oggi cosl fort! da im-
porre come candidato presiden-
ziale Goldwater. ci6 attesta la 
insufficienza dell'azione pacifi-
sta di Kennedy, viziata nel suo 
dispiegarsi all'interno da un man-
cato collegamento con tutti gli 
strati e i partiti politic!, e in pri
mo luogo con il Partito Comuni-
sta Americano, costretto alia clan-

• destinita, colpito nei suoi uomini 
migliori. oggi In carcere. Dove i 
comunisti non sono o dove sono 
costretti alia vita grama e pure 
eroica della clandestinlta, le por-
te sono sempre aperte alle peg-
glori awenture. Ed e questo un 
ammonimento o quanto meno una 
lezione della storia che vale an
che per le cose d'ltalia e gli ul
tras socialistL E un altro vizio 
d'origine ha eroso, sul piano in-
ternazionale, l'azione di Kennedy. 

Esso 6 dato, come per la situa
zlone interna, dal proposlto di 
tenere lontano dal dialogo 11 po
polo cinese, mirando alia scissio-
ne nel movimento operaio Inter-
nazionale. e. conseguentemente. 
al consolidamente delle posizloni 
statunttensi in Asia. Africa e nel-
l'America Latina. In questo sen-
so. quella del prcsidente Kenne
dy. lungi dall'essere stata una 
offensiva dl pace, e stata piii sem
plicemente I'offensiva della nuo
va strategia imperialista, che non 
punta pid le sue carte sul la danza 
intorno all'orlo dell'abisso, sul la 
contestazione dei paesi socialist! 
dell'Europa orientale, sulla solu-
zione della contraddizione socla-
lismo-impcrialismo mediante un 
conflitto termo-nucleare. 

Al contrario, il livello raggiun-
to dairUnlone Sovietica negli ar-
mamenti mllitari. la sua potenza 
tecnica e militare consigliano di 
intraprendere altre vie, Cbh la 
fortuna deirimperiallsmo si pu5 
decidere. ormai, in Asia, in Afri
ca, nelTAmerica latina ove pul-
Iulano due miliardi di uomini 
ed e il gran momento di averli 
alleati. Da qui nuovi «.trumenti 
di persuasioce e dl attrazione: si 
crea rallfan^a per il progresso 
per eliminare 1 privilegi piii mo-
struosi, si eliminano i dittctori 
compromessi fino al collo. si man-
dano aiuti economic*. Ma la riu-
scita di questa vasta opera di 
attrazionc pud avcre successo se 
si riesce a isolare la Ciua, ad 
approfondire il solco che la di
vide dall'Unione sovietica. 

Si tratta di un piano ambizio-
so e pericoloso. che in forme e 
con linguaggio diverso i gruppi 
reazionari amcr.cani cercheran-
no di portare avantL vinca o non 
vinca Goldwater. 

Quale h dunque il modo ml-
gliore per sconfiggere il piano 
imperialista. che ha suoi preziosi 
alleati in Europa. in Italia dove 
vi * ancora, in un governo di 
centro-sinistra, un presidente del 
consiglio che non si vergogna 
di plaudire, ignorando la ceogra-
fia. ai bombardamentl america-
ni sulle coste del Vietnam del 
Nord? La discussione e apcrta 
e non si puo pretendere di chiu-
derla, fornendo delle ricette si-
cure. Ma credo che la prima cosa 
da fare e quella di sconfiggcre 
rimperiallsmo in quello che tace 
e che e la conditio sine qua non 

del suo successo: il piano dl dl-
vlsioue delle forze comuulste iu-
ternazionall Attrnverso le brec-
ce passa sempre l'avversarlo 
perch6 il compagno si serve, per 
entrare, della porta. • 

L'appello all'unita del movi
mento comunlsta internazlouale 
non 6, quindi, ne piitetico no 
Bontimentale. non e neppure il 
bisoguo morale dl aggiungere 
e di aunientare nncora di uno la 
fatniglia coinunista No. di cer-
to. La necesslta di essere e re-
stare uniti dibcende da una va
lutazione reallstica delle mire 

' deU'lniperlallsmo. dalla costata-
zione del detertoramento del eli-
ma dl distensione, dalla cosclen-
za che Tattacco forsennato ha 
come obblettlvo In scontittn del 
comunismo in quel continent! e 
in quelle terre in cui fermenti 
diversl e contrapposti* rendono 
incerto l'ago della bilancla. 

Farlo orientare verso U romu-
nlsmo dipende da nol. dalla ca
pacita dl rostare uniti. Si.imo n 
una svolta. SI rifletta che non k 
per caso o per la forza del de-
stino che 1 fattl dl Cipro e del 
Vietnam, del Congo nvvenRono 
proprio oggl in un momento dl 
divisione del movimento operaio 
lntornazionale. E non c neppure 
per caso che le dlmostrazionl 
popolari per il Vietnam del mesi 
scorsi non abbiano avuto lo slan-
clo e lo spirito combattivo mo-
strati In altre occasloni dalle mai-
se lavoratricL 

Slamo in grado, a questo, pun-
to di dare ragione del - noi glu-
dichiamo con un certo pessiml
smo le prospettlve della situazlo
ne presente. internnzlonalmente 
e nel nostro paese •». II compagno 
Togliatti ha notato con mente lu-
clda e rlgore razionale come l'im-
perlallsmo e 11 soclalismo non 
recltano a soggetto, non camml-
nano. Ignorandosl, come cicchi 
guidati dai cani, mn intersecano 
le loro strategic, fanno dipen-
dere l'una dall'altra. E, purtrop-
po, se non vado errando, oggi 

1 6 la strategia imperialista che si 
awale delle debolezze e del con
trast!. dell'indebolimento dell'ln-
ternazionalismo prolctario. 

Alio spirito aggressivo dcll'im-
perialismo e ai suoi piani di do-
minio del mondo non si e saputo 
opporre la nostra unita forza. Per 
questo giudichlamo con un certo 
pessimlsmo. Ma 1 comunisti ita-
li&nl, valendosi dcU'esperienza e 
del penslero del maestro Togliat
ti, possono guardare lontano. n-
duciosi che su tale piattafonna 
e da tale anal Is i possa ricrearsi 
la nuova, reale unita del movi
mento comunista. E nella misura 
in cui ci& sara fatto, si assolvera 
la nostra funzione di combatten
ti sicuri della pace. Perchd. oggl, 
salvare l'unita del movimento sl-
gnifica salvare la pace del mondo. 

L L . 
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Pasquino Crupi 

I 1 
11 «conti» 1 
tornano 

'Nella Fgcl i conti non 
tornano »: e il tUolo dl una 

I gustosa nota dell'agenzia • 

soctaldemocratlca che in I 
questi giorni tra crlsl di go-

I verno, volemlche presiden- I 

zlali e notizie sull'aUlvita | 

I di Saragat sta perdendo la • 

testa. Ed e spieoabile il fat- I 
to che propria airAoenria ' 

I (che e del resto una nostra I 

vecchia conoacenza.') i con- \ 
I t i non tornino. Dunque per 

i reduttori di 'Nuova Stam- I 
pa ' saremmo incorsi in un • 

I grace errore nell'aver attrt- 1 

buito nello scorso numero, \ 
in prima papina. alia Fe-

I derazionc di Roma 800 re- I 

clutati mentre in seconda I 

I papma alia Federazione di . 

Roma ne avremmo attri- I 

I buiti iolamcnte 200. ' 

Da tutto eld la nota dl I 
agenzia la scaturire la do- I 

I manda: - A chl credere, al- • 

la prima pngina in cui si I 

I parla di ottocento nuovi * 

iscritti alia Fgci di Roma o I 
alia seconda pagina in cut | 

I . si parla di duecento nuovi 
Iscritti soltanto?-. La ri- I 
sposta e facile, semplice, ' 

I diremmo superflua. Sareb- • 

be stato sufficiente che gli I 
Ioculati redattorl socialde-

mocratlci avessero letto i I 
due • pezzi <* ed avessero • 

I messo in azione il cervel- • 

lo. Nella prima pagina si I 
I p a r l a , infatti, dl SOO reclu-

tati a Roma, nella seconda, I 
invece, si parla dell'attivi- | 

I ta della • commissione pro- . 

vincia- Roma che ha dl- I 
stribulto 200 tessere. Ecco • 

I spieoato per i nostrt amid 1 

il mistero. Un gloco da ra- | 
Igazzi, come si cede, mo da 

ragazzi intelllgenti. I 
Intanto a Roma la Fgd * 

I prosegue il reclutamento • 1 

noi ci auguriamo che i glo- \ 
I r a n i della procincia roma-

na trasformino al piu pre- I 
sto le duecento tc«crc di- I 

I stribuite in duecento iscrit- . 

fi. Corf VAgenzia * Nuova I 
Stampa» sari facilitata ' 

I sommando ottocento a due- I 

cento. Saranno mllle ntioci | 
I iscritti alia Fgd. Sempre 

che, all'Agenzia sopracita- I 
la. ci sia qualcuno che ot- • 

I trc a saper leppere e scri- • 

rere sappia fare anche i I 
conti • 

I I 
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