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A CURA DELLA FEDERAZIONE GIOVANILE COMUNISTA ITALIANA 

La sottoscrizione 
nazionale 

In qucste uitime settimaue. tn cut per ragiotii di spazio UOD 
abbiamo potuto pubblicnre cbe poche cifre indicative e piu si-
gnificative, sorio giunti al centro dccine di versamenti da ogui 
federazione per la sottoscrizione uazionale delta Fgci Questo 
die publ.lichiamo adesso e solo un primo eleuco e aurora ueces-
sarianiente parziale, ma comunque assal indicativo delle larghe 
possibility di pieno successo dell'iniziativa tancinta dalla nostra 
organizz.azione per it suo ratlorznmento Torneremo la prossima 
settimana con un altro elenco piu aggiornato e comprendente 
anche le percentuali rispetto all'obiettivo di ogni federazione. 
Per adesso ricordiamo a tutti i circoll e a tiittp le federazioni di 
cllettuare tempestivamente I versamenti al centro. 

SOTTOSCRIZIONE NAZIONALE 
pcrvenuti dalle Federazioni al 21-3-65 

1 

Migliaia di giovani nel 
nome della Resistenza 1 

Per la pace contro la brutale aggressione degli Imperialist! americani al po-
polo audvietnamita e in tutto II sud est aaiatico, si e levata in Italia una massiccia 
protesta di tutte le forze democratiche e antifascists In centinaia di grand! e pic-
cole citta I lavoratori, i giovani, gli intellettuali sono scesi in piazza, hanno mani-
festato, hanno dichlarato la loro piena solidarieta con il popolo vietnamita e con 
tutti i popoli che lottano per liberarsi dall'imperiali3mo e dal colonialismo. La lotta 
continua e continuera sino a che non saranno state definitivamente sconfitte tutte 
le forze della reazione, della violenza e del privilegio. 
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La difesa del posto di lavoro. del salario, I'affermazione di un reale potere con-
trattuale della classe operaia sono condizioni preminenti nella lotta contro la politics 
dei redditi, i piani autoritari della classe dirigente italiana. contro il potere mono-
polistico. Questo sanno i lavoratori italiani, i giovani opera! licenziati, minacciati, 
assillati dai problemi economic! e dalle stesse sorti della loro esistenza. e consapevoli 
di ci6 si battono oggi nelle fabbriche, nelle piazze d'ltal ia. Scioperi, manifestazioni. 
assemblee sono all'ordme del giorno. Attraverso I'unita consapevole di tutte le forze 
democratiche di sinistra, socialiste e cattoliche, e possibile. proprio in questo momento, 
sconfiggere i piani padronali e governativi, conquistare alia classe operaia un nuovo 
ruolo nella fabbrica e nella societa. 

No al piano Gui. Con questa parola d'ordine, centinaia di migliaia di studenti 
italiani conducono da tempo una ardua lotta contro i piani governativi che vorreb-
bero nuovamente assegnare alia scuola italiana un ruolo subalterno rispetto al 
s.sterna capitalistico e prevederne quindi solo una riforma clasjista e conservatrice. 
Per una scuola democratica e radicalmente rinnovata forze diverse si incontrano e 
si uniscono per il raggiungtmento del comune obiettivo. La npresa della lotta su 
•cala nazionale e prossima: a tutti i giovani, comunisti, socialisti e cattodci I'mvito 
a rilanciare con vigore I'alternativa democratica ai piani della conservazion*. 

Lettera aperta ai Circoli della Fgci e alle Sezioni del Partito. 
Un ventennale di lotta contro il colonialismo per la democra-
zia e la pace. Contro il qualunquismo rinnoviamo la partecipa-
zione dei giovani alia vita politica e mostriamo alia reazione 
cosa pud lo spirito della Resistenza. Per il 25 Aprile 200.000 
iscritti alia Fgci. Un impegno che e anche del Partito per la 
conquista dei giovani alia comprensione dei loro problemi. 

Can compagni, si avvicina il 
mt'ae di aprile, il mese della libe
razione d'ltalia dal duminio nazi
sta e dalla vergogna fascista. II 
punto culminante del ventennale 
cade in una situazione interna e 
intcrnazionale grave, difficile, ple
na di pericoli per la democrazia 
e per la pace. Nel Vietnam e la 
guerra nazista; la stessa ferocia, 
la stessa prepotenza, la stessa tra-
sgressione di tutti i pnncipi che 
reggono i rapporti tra gli stati. 
la stessa violazione delle norme 
piii elementan del diritto interna
zionale. gli stessi crunini di 
guerra 

In Italia il tentativo di svuo-
tare la democrazia di ogni con-
tenuto conduce alia crisi delle as-
semblee clettive e favorisce lo 
sviluppo della eoncentrazione in-
dustriale e finanziaria del gran-
de capitate, di quelle stesse forze 
economiche intimamente autori-
tarie che sono state e sono la ra-
dice del fascismo. Un ventennale 

- di lotta quindi, di lotta per il la
voro e le riforme, di lotta contro 
il colonialismo e per la pace. Un 
ventennale in cui gli ideali anti
fascist! non si misurano con le 
parole ma con i fatti, in stretto 
collegamento ideale, morale e di 
concreta solidarieta della nostra 
resistenza con la lotta di libera-
zione dei partigiani del Vietnam 
del sud. • • 

Ma lo sviluppo degli avveni-
menti internazionali e interni sot-

. tolinea con forza l'esigenza cen-
trale del momento, quella di una 
crescente partecipazione attiva 
delle masse alia lotta politica. La 

% Resistenza infatti e stato uno dei 
momenti piu alti della vita de-

- mocratica del paese, della parte
cipazione viva ed entusiasta del 
popolo — e soprattutto dei gio
vani — alia lotta e alia discus-

- sione politica. In una parola. la 
Resistenza e la fonte della nostra 
democrazia e nel suo nome essa 
va sempre alimentata e rinnovata. 
Lotta contro il nemico immedia-
to e dibattito sulle prospettive fu
ture di una societa di liberi ed 
uguali. erano due momenti stret-
t.unente congiunti nell'azione e 
nella partecip.izione politica 

Fu cosi che i giovani con slan-
cio si liberarono dalla propagan
da e daH'educazione fascista per 
porsi alia testa della gutrra p.ir-
tigiana Oggi. nel ventennale. noi 
nvolgiamo lo stesso appello al
le giovani generaziom ttalianc. 
perche esse sappiano portare a 
ternune il processo rivoluzionnrio 
iniziato con la Resistenza. Ma 
cosa sigmfica portare a termine 
quel proci'-sn" Sigmfica Iottarc 
con.-eguentemente per lo sviluppo 
della democrazia e per il ^ocia-
lismo. sigmfica solidarieta attiva 
con i popoli che lottano per la 
propria hberta. nella consapevo-
lezza che questi erano gli ideali 
dei resistenti. nella consapevo-
lezza che per questi ideali la mi-
gliore gio%*entu d'ltalia ha com-
battuto eroicamente. ha vcrsato 
il proprio sangue. ha sfidnto la 
bolva nazista, :1 carcere, la tor-
tura. 

Questo patrimonio ideale e mo
rale e tuttora vivo e pre^ente nel
la societa italiana. e la no-tra de
mocrazia. quella che 1 comuni?ti 
.i^sierne alle altre furze democra
tiche hanno co'truito Una demo
crazia che v i \ e della ten<ione so-
ciale e della lotta poltt ca aporta 
Ebtx-ne questo patrimonio oggi 
va nnnovato ron forze nuove. \ a 
portato avanti Perche cio -ia con-
cret.imente po->ibile t* necf»*ario 
collegare 1'azione immedi ita del
ta gin\entu italiana a una piu 
limp da con-apt'vtilezza delle pro-
^1HMII\«.- per cm -l comb,ittf. che 
rinnovi nelle co-cienze dei gmv.i-
ni gli obictlivi final*<!:c. dtl 
:r.o\ u.u'nio. con quella fre^chez-
â e ch.arezza di idea.i -enza Ic 

quali e impo-.«-ibiIe per un gu>-
\ .ine parteeipare alia vita poli
tica 

I-a Re-i-tenza e sta'a un movi-
mento g.ovane e di gio\ani anche 
per questo Kon c er.i >tanchezz.«. 
non e'era scottici^mo. la pol t;ca 
non «i confondeva con la routine 
burocralica. gli errori veni\nr.o 
^orretti nell'azinne. in un"izione 
<>tTen-iva che contra pponeva .,1 
mnndo della reazione. alle -ue *»n-
euMie »• alle -:ue bnitture. una 
nuova gerarchia d: \?.'.on e di 
4^pir.iz oni 

Que»to e l'obiettivo pnncipaie 
'lolla Federazione giox^nile comu-
m-ta it.-iliana. e que«to ohbietti\o 
love (\i\ entire propaganda irid
ic in ^tretto collegamento con le 
v.i-te m.i^-e dei e, ovan. i!al am 
l-i <U^a Fqci dove pre.-ent:.r-i 
come un centro di vita politica 
ittiva. che con il suo interno cli-
mi democratico nesce ad irdi-
care al giovane il sen«o comple-
to del propr o impegno politu-o 
quotidiano Por qur*To il me-e 
di aprile de \ f c^-rrr prima <i: 
tutto un mt:« di pro^ehtiimo. di 

conquista delle nuove generazio-
ni alia milizia politica. 

Nel nome della Resistenza in-
dichiamo ai giovani la via del-
I'impegno contro lo scetticismo, lo 
individualismo e il qualunquismo 
che sono i degni alleati del fa
scismo Riehiamo questo che ci 
auguriamo venga fatto da tutte 
le forze giovanili socialiste e de
mocratiche Da parte nostra lan-
ciamo dopo la - Leva Togliatti -. 
la - Leva del Ventennale -. Non 
e una iniziativa tiurocratica per 
il tesseramonto Vogliamo mostra-
re alia reazione cosa puft. ancora 
oggi. lo spirito della Resistenza, e 
vogliamo che ci6 sia insieme un 
nionitn por gli altri e un grande 
succe=so per noi. 

II 25 di aprile la Fgci raggiun-
gera i 200 000 iscritti. Nelle mar-
ce per il Vietnam, nelle lotte per 
il lavoro le riforme e la demo
crazia, nella propaganda ideale 
deve essere sempre presente que
sto impegno. Ma e un impegno 
anche del partito; perche se nel 
nome della Resistenza il partito 
non riuscira a conquistare migliaia 
di giovani agli ideali del sociali-
smo. non nvra celebrato degna-
mente quella ricorrenza, non avra 
posto nei giusti termini politic! il 
rapporto tra passato, presente e 
futuro. 

Questo infatti signiflca oggi la 
conquista delle giovani genera-
zioni. Lavoriamo insieme per rea-
lizzare questo obbiettivo. E ci ri-
volgiamo a voi, compagni dei cir
coli della Fgci e delle sezioni di 
partito. perche e dalla base nel 
vivo e intenso contatto con le 
masse giovanili. che, deve partire 
questa a^ione di conquista Ma non 
solo per questo. Anche perche la 
ricorrenza della liberazione d'lta
lia deve essere I'occasione per un 
rapporto stretto tra Fgci e Par
tito, perche la Resistenza non pu6 
e non deve essere oggetto di una 
sterile contrapposizione tra ge-
nerazioni, la Resistenza e ci6 che 
vive nelle nuove come nelle vec-
chie generazioni. in questo senso 
la Resistenza e lotta rivoluzio-
naria 

La stessa discussione su] signi-
ficato della lotta di Liberazione 
deve essere per le nuove genera
zioni I'occasione per comprende-
re la continuity del processo ri-
voluzionario in corso, il valore 
del passato. delle conquiste con-
^eguite. delle vittorie riportate: 
ma deve anche essere per il par
tito I'occasione per intendere 
quanto 1'azione fin qui svolta ab-
bia eamhiato la faccia del mnn
do, abbia tra-formato le coscien-
ze nel profondo e quindi quali 

siano i problemi ouovi che so-
spingono gli animi e alimentano 
le aspirazioni dei giovani di oggi 

La Resistenza — e vero — ha 
creato un terreno nuovo e piu 
avanzato di lotta. Per questo un 
discorso veramente politico sulla 
Resistenza non pu6 non es
sere un discorso per le nuove 
generazioni Anzi e il loro di
scorso. 

Achille Occhetto L 

Alessandria 
Astl 
Biella 
Novara 
Torino 
Verbauia 
Vercelli 
Genova 
Imperia 
La Spezia 
Savnna 
Bergamo 
Brescia 
Como 
Cremona 
Lecco 
Mantova 
Monza 
Pavia 
Varese 
Padova 
Rovigo 
Treviso 
Venezia 
Verona 
Vicenza 
Gorizia 
I 'onlcnone 
Trieste 
Udinc 
Bo lug u a 
Ferrara 
Kavenna 
K. Kmilia • 
Arezzo 
Lucca 
Pisa 
IMassa t'arrara 
Siena 
Viareggio 
Anconn 

300.000 
45.455 
87.880 
84.0,V<) 

l(i(i.b'05 
45.455 
30.300 

300.000 
30.300 
"75.755 
75.000 
45.455 
U0.910 
45.455 
90.910 
45.455 

242.425 
227.270 
112.120 
90.910 
81.820 
54.515 
51.515 

112.120 
tji;.(;<;•> 

115 150 
3K.3B5 
39.395 
Ii9 (i95 
57.575 

151.515 
100.000 
50.000 

151.515 
(J3.G35 
24.240 

150 000 
48.485 
nO.OOO 
87.880 
75.755 
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Fermo 
IMacerata 
Frosinone 
Latina 
Roma 
Viterbo 
Avel l ino 
Caserta 
Napoli 
Salerno 
Bari 
Brindfsi 
Foggia 
Lecce 
Taranto 
IMatera 
IMelfi 
Potenza 
Catanzaro 
Cosenza 
Crotone 
R. Calabria 
Agrigento 
Caltanissetta 
Catania 
Knna 
Messina 
Palermo 
llagusa 
S. A. iMilitcllo 
Sciaeca 
Siracusa 
Termini 1. 
Trapani 
Cagliari 
Nuoro 
Oristann 
Sassari 
Carbonia 

Versamenti 

51.515 
45.455 
3U.3U5 
57.575 

333.335 
(J9.(i95 
K9.B95 
93.940 

13H.3U5 
IOC nun 
145.455 
24.240 

142.425 
33.335 
50.000 
51.515 
33.335 
57.575 
78.785 
90.000 
57.575 
80.()05 
42.425 
54.545 

115.150 
51.515 

103 030 
109.090 
57.575 
18.180 
27.270 
9 li.il 70 
27.270 
81.820 
90.970 
48.485 
18.180 
69.B95 
30.3ti5 
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Risposta alle Acli 

L'unita non 
era 

I cattolici dcllc Acli ci rispon-
dono. sollecitati dull'appello uni-
tario che il compayno Occhello, a 
Padova. ha rivollo a tutte le for
ze giovanili Mcntre le sfere di-
rigenti dc. e di un certo mondo 
cattolico si vanno sempre piu 
urroccondo su posizioni di di-
fesa intransigente dcll'attuale 
assetto sociale e politico, e di 
n'yida chiusura verso ogni esi-
genza di rinnovamento. ci iembra 
intere.\sante il fatto che la risposta 
dei giovani aclisti scgua un binu-
rio diverso da Quello lipico della 
propaganda democrisliana di mar-
ca dorotea 

ET una risposta che non vuoie 
bloccare il discorso sul nascere. 
ma che. d'altro lato, deforma 11 
senso delle proposte politiche del
la Fgci. Non siamo certo not a 
volere un - qwnJunfjtiisnio unifa-
riu •. oi'rcro una unita generua e 
non quahficata ncpli obiettivi c 
nelle proipettire finali Se si e 
errata una mitoloyia tntorno alia 
esigenza dell'unita politica. la Fgci 
ha lavorato per sgombrare il ter
reno da ogni elemento mttologico 
o fantapolitico. e per individuare 
obbivttivi prccisi. a breve e a lun-
ga scaden:a. tntorno a cui ricosti-
tuire le fila di quel tessuto uni-
lario che le vicende del dopo-
guerra hanno progrcssivamente 
lacerato; con le consapevolezza 
che I'unitA di oggi non puo essere 

la ricostruzione arttftciale delle 
ulleanze del passato. che muove-
vano da un quudro politico.e so
ciale profondamenle diverso. 

L'liniti) della sinistra non pud 
essere un alto di volontd. ma si 
••.•.prime nccciAariamenfe attraver
so una ricca articolazione di di
verse posizioni politiche. attra
verso un travaglio e una rifles-
sione leorica Quello che chie-
diamo e anzitutlo una riflessione 
m comune. e la volontd di porsi 
all'intemo d« un processo Muitario, 
conic profaponi.sti e non come 
spetlatori FT sterile denunctare 
lo strumentalismo comunista e 
non lavorare perche1 nelle cose 
possa maturare la poisibillta di 
un inconlro politico, rigoroso sul 
terreno dei principi e capace di 
adertre strettamente ai termini 
nuovi della situazione politica e 
sociale E sarebbe facile per noi 
ritorcere Vaccusa e denunciare la 
esistenza di un qualunquismo an-
tiutittario 

Abbiamo parlato di • unlta po-
sitiva ., e cioe definita negli ob-
bietttvi, imifd non solo difensiva. 
ma rivolta positivamente alia con
quista di obbiettivi politict avan-
zati Politico delle cose, se vo-
uliamo. o piu spmpliccmenfe - po
litico -. che ha bisogno di ri/erir-
si concretamente ai problemi so-
ciali immediati. alle condizioni di 
vita delle masse lavoratrici. Su 

questo terreno — dicono i giova
ni delle Acli — sia'mo sempre dl-
sponibili per un inconlro, sui pro
blemi reali che si pongono nelle 
fabbriche. negli ufflci, nei campl. 

D'accordo. e quanto abbiamo 
perseguito in tutti questi anni di 
• politico unitaria • Ci sembra 
pern aslralto separare i problemi 
concreti da quelli della politica 
generale Con quali strumenti ri-
solviamo tali problemi concreti, 
dn dove ricaviamo la forza per 
tntervenire sulla condizione socia
le dei piouanf e avviare una azto-
ne che risolva i problemi? La 
politica positiva non e quella del 
compromesst di marca nenniana, 
del ptccolo cabolaggio che perdt 
di vista i nodi fondamentali del
la societd e le prospettive generali. 

Afjrontiamo insieme i problemi 
concrefi diinqne. non con l'atteg~ 
giamenta del filantropo. ma sor-
retti da una volontd politica e 
con la cosctenza tnctda degli ob
biettivi che si vogliono ragginn-
gere E' anche questa una mitolo-
gta. o la mitologia non e piultosto 
di quelli che. una volta mdivi-
duali i problemi. non ricercano I* 
forze politiche che sappiano ri-
solverli, e si affidano magari a 
quelle forze che si sono date U 
ruolo storico di difendvre comun
que Vassetto sociale esistente? 

r. t. 

50.000 NUOVI ISCRITTI 

Come mobilitare I'Organizzazione 
n 

Un o b i e t t n o ambizio-o, da raggmngere 
nel mese di api i le . I compagni che d i n -
gono l circoli debbono pero essere con&i-
pevoh che reclutare alia miiizia nella 
Fgci 50 000 giovani e ragazze sigmfica 
immettere nella nostra organizzazione 
nuove migliaia di dirigenti II nch iamo 
politico della « L e \ a > e esplicito. 

Nel momento in cm centinaia di mi-
aliaia di giovani manifestano contro I lm-
pena l i smo a m e n c a n o . un modo. fra i piu 
concreti, per nostenere la lotta dei parti 
Ciani in Asia, in Africa e in Spagna, e 
quel lo di fare piii forte I'organizzazione 
dei giovani che nel nostro paese si trova 
alia testa della lotta ant impenal is ta: la 
FGCI. 

Si deve fare piu forte I'organizzazione 
che e nata con la Resistenza antifascista 

La < Leva del Ventennale » deve essere 
quindi inle<a come una grande e nazio- ' 
nale campagna di conquista di decine di 
mmliaia di giovani alle idee del socia-
l i-mo 

Da qui scatunsce la neces s i ta di garanti-
re alia < Leva > un carattere esterno e di 
massa Questo peculiare carattere e ne-
cev»ano. sapendo che i 50 000 nuovi iscritti 
clebbfino, nel!a loro maggioranza. essere 
reclutati 

Per questo. i circol; e i gruppt dovran-
no. ne) corso del « m e s e » . propagandare 
m modo massiccio e continuo Timportanza 
della miligia nella Fgci Centinaia e cen
tinaia debbono essere le a*«emblee gene
rali aperte anche a non i-critti, i giornah 
parlati e i comizt \o lant i , le mamfeata-

rioni e i comizi comunali , le proiezioni 
di film. 

La Direzione Nazionale appoggera que
sto i forzo propagandutico con molto ma-
t e n a l e stampato: una lettera appello del 
compagno Longo. un deplianl che si ri-
volgera agli studenti e al le for/e demo
cratiche i^ lotta contro il piano Gui. un 
manife>lo che sottolinea il co l legamento 
ideale fra la Kesi^ten/a italiana e la Re-
•^Htcn/a in A«ia e in Africa La stessa 
t Nuova Genera/ ione > ogni settimana ri-
prendera i term pohtici della < Leva > e 
dara nsa l to ai nsultat i raggmnti I cir
coli pero debbono preoccuparsi di fare un 
piano della propaganda locale, preveden-
do un largo uso di ciclostilati. Localmen-
te d e v e es.-ere fatto un s e n o sforzo per 
produrre propaganda t h e si colleghi alle 
lotte operaie in cor*o. nel comune o nella 
citta. alle lotte degli studenti . alle mam 
fesla/ ioni in difrsa della pace. 

Ma la < Leva del Ventennale > compor-
ta. perche si pos^a raggiungere I'obiettivo 
dei 50 000 nuovi iscritti. anche un grande 
sforzo organiz7ativo II circolo e il cardi-
ne di que>to sforzo Per questo deve svi-
iupparsi ampiamente la sua capacita di 
iniziativa autonoma Non attendere le 
indica/ioni del centro provinciale ma mi 
ziare subito il lavoro di preparazione. 

Questa e una necessita immediata 
Individuare snbito i nominativi degli 

iscritti del "64 che ancora non hanno rin-
novato la tessera, f a m e dei brevi elenchi 
distnbuendol i ai compagm piu attivi. In
dividuare subito quali sono t giovani e 
le ragazze, del quartiere o del comune, 

che possono essere reclutati aggiungendo 
questi nominativi agli elenchi degli iscritti 
del "64 da ritesserare. 

II piano della propaganda e tutto il la
voro organi7zativo debbono essere ben 
preparati 

Invitiamo pertanto tutti 1 comitati di-
rettivi dei circoli a convocare subito la 
assemblea degli iscritti. 

La stes>a as^emblea. oltre a discutere 
compless ivamente della « Leva del Ven
tennale > deve decidere I'obiettivo da rag-
gmngere a line aprile. 

L'obieltivo d e v e essere suddiviso in 
tappe settimanali 

II gruppo dirigente di ogni circolo deve 
avere l'accorlez/a di controllare sett ima-
nalmente I'andamento della campagna di 
reclutamento 

I nsultat i con>.eguiti debbono essere se-
gnalati set t imanalmente alia federazione 
e alia d ire / ione na/tonale 

La garan/ia del successo di questa 
grande iniziativa ns iede nella capacita, 
tante vole provata. del circoli di essere 
I'elemento portante del le proposte del
la Fgci 

Condizinnante e pertanto la capacita 
di autonoma iniziativa del circoli 

Per que.tto. la Dire/ ione Na/ ionale . fa 
appello alle organi/zazioni di base per
che tutte partecipino a questa entusia-
,manle batlaglia per il raffor/amento del
la Fgci. npetendo ed allargando le esp*-
rienze positive fatte I'anno scorso con la 
< Leva Togliatti >. 

A fine aprile con 50 000 giovani m TWr 
gazze nella Fgci! 
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