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I temi al centro del dibattito alia Conf erenza nazionale 

LIBERTA' DI STAMPA, IMPEGNO IDEALE, ORGANIZZAZIONE E DIFFUSIONE 
(dalla prima ptiginn) 

p e r c h e s c n t i a m o che la c la s sc 
o p e r a i a e il popolo h a n n o biso-
g n o d i qucs t i s t rumen t i c h e il 
n o s t r o P a r t i t o h a s a p u t o c rea -
r e » . 

Tor to re l l a d a quindi la paro-
la a l c o m p a g n o Maca lu so . del-
la Di rcz ionc del pa r t i t o e re-
sponsab i l e del la sezione s tatu-
p a e p r o p a g a n d a , pe r la rela-
z ione . 
• Fenomeni del tutto nuovj. con-
nessj alio svilupiio <lella ccono-
mia e dolla societa capitalisti-
ca — ha esortlito Macaluso. dopo 
un commosso ricordo di Alicata — 
stanno modificando profonda-
mente la strut tura della edi-
toria italiana. Si trat ta di pro
cessi che mettono in causa d 
principio stesso della liberta di 
stampa, cioe di una delle strut-
ture portanti dell'cdiHcio demo
c r a t i c . Un grande partito come 
il nostro — affcrma Macalu
so — ha il dovere di denunciaie 
questa .situazione e <h propoire 
niisure coeienti per nsolvere il 
problema. D'altro lato tali pro 
cessj ci investono. duc t tamente . 
c reano difflcolta [>er la nostra 
s tampa e ci unpongono di ade 
guarla nelle formulc e nei con. 
tenuti. di svilupparne la difiu-
sione. Di che processi si t ra t ta? 

Pr ima di tutto la concentrazio 
ne monopolistica della industria 
editoriale. Qui ngiscono jn par
te spinte oggettive: lo sviluppo 
tecnico che sollecita nuovc cti-
mensioni aziendali, 1' ampiezza 
deirinformazione. la rieche/za 
della veste tipografica. ratimen-
to dei costi dj produziono defini-
scono di per so la dimensione 
di una moderna impress odito 
riale. II mercato si cstende e 

Stampa 
e Partito 
La minaccla alia liberta di 

stampa derivante dalla conceit-
trazione monopalistica in atto 
iiell'editor ia italiana, 6 stato il 
card'me attorno al quale hanno 
ruotato i lavori della Confe-
renza Nazionale della stampa 
comunista. Sollecitata da que-
sto aspetto nuavo — anche se 
non inaspettato — della vita 
civile italiana. la Conjerenza 
ha enmpiuto jorse il primo seno 
esame, a questo livello e con 
queste dimension!, sia geogra-
fiche che di espcrienza, dei 
problemi e delle prospettive 
della stampa in Italia. Un esa
me che — proprio in quanta 
giungeva a cnnclusioni allar-
manti (la costituzione di c ca-
tene dipendenti dal monopolio, 
la sparizione o la lenta agonia 
delle testate piu deboli; il re
gime di monopolio nel settore 
dei rotocalchi di « infarmazio-
ne* dove la meta della diffu-
sione e nelle mani di tre soli 
editoTt) — ha imposto un piu 
preciso impegno del Partito nel 
settore della stampa. 

Un preciso impegno nel qua
le si intersecano elementi cri-
tici — per quanto riguarda i 
limiti della stampa comunista 
sul piano della fattura — ed 
autocritici nel momenta in cui 
da pifi parti e stato rilevato 
come nel tempo si sia in alcu-
ne zone andato deteriarando 
il laroro politico di sostegno 
della stampa. Sostegno che non 
vuol dire esclusivamente diffu-
sione organizzata, ma anche 
diretta partecipazione del qua-
dro di Partito ai problemi che 
investono I'editoria comunista. 
i contenuti c le formulc stessc 
della stampa di partito. 

La Conjerenza. perlanto. si 
e* mossa su questa duplicc di-
rettrice: da un lata Vimpeqno 
del Partito, dall'altrn Vesame 
dei modi di rinnovamento del 

chiede un prodotlo piu ricco e 
piu semplice. A questo si ac-
e m p a g n a la pressione dei gran. 
di gruppi che dominano 1'econo-
mia e I'editoria e che vogliono 
estendere il loro potere econo. 
mjco e politico. E' una tendenza 
avvertibile in tutto il mondo ca
p i t a l i s t i c Cosi mentre j grandi 
organi dj stampa quntidiana si 
accapar rano il mercato, la stam
pa di provincia. e la maggior 
pai te della .stampa di partito 
entrano in crisi. Ixi stesso per 
i settimanali, di cui si distribui-
scono 12 milioni di copie (ma 
0 milioni sono editi da Rizzoli, 
Mondadori e Crespi). Quasi tut-
ti i settimanali politicj sono 
scomparsi: le eccezioni sono 
Rinascita. YEspresso. Vie Nuove. 
Mondo nuovo. Astrolabio. Noi don-
ne e pochi altri di minore rilie-
vo in campo cattolico. 

Gran par te della editoria di-
venta una vera industria. Non 
si produce piu su basi aitigia-
nali. La gestione monopolistica 
mira a diffondere a qualsiasi li 
U'llo e con f|iialsiasi mezzo ade 
rendo alio tendenze piu sponta 
nee o a volte deter.or, f'ei let 
tori. Cosi si assolve ad una run 
/.one di so-tegno ixilitico econo 
m:co dell 'msieme dei gruppi ca 
pitalistici c del governo, cioe 
degli erogaton di puhblicita. 
Giazie alia loro forza i grandi 
quotidiani di informazione mono-
polizzano la p ;ccola puhblicita. 
che e un vero e proprio servizio. 
E inoltre sul mercato deirinfor
mazione di massa agisce la Te-
levisione che 6 monopolio di 
Stato. subordinato a) governo. 
Ormai — afferma Macaluso — 
una battaglia |KT la liberla di 
stampa che t rascmasse d pro-
bletn.i del control lo e deM'uso 
democratico della toVvisione. sa 
rel)l)i' formate e \elteitai'ia 

La |K)!itica di centio sinistra 
aiut.i (|iiesti pioce.isi. I paititi 
di governo si burocratiz/ .mo. il 
dibattito s, jini>overisre. la FM>!I-
tica scade a intrigo e a medio 
ere amministrazione, diventa 
sempre piu un fatto di vert ice: 
e l 'ideale per la stampa qualun-
quista e di evasione. La ritro-
vata unita |>olitica del centro si
nistra con i grandi gruppi pri-
vati porta non solo La Stampa. 
ma anche il Corricre delta Sera. 
il Messagpero e altri quotidiani 
ad allinear.si col governo. Con 
una ser ie di spregiiHicate ma-
novrc politicoTman/iarie Moro si 
e assicurato I'apjwggio del grup 
po etlitoriale Carlinn Nazioiw e 
ora t ra t ta per perfezionare J'ap-
iwggio alia DC del Tempo, il quo-
tidiano fascista di Roma. La 
Mont-Edison e intervenuta in 
queste operazioni. Ma anche una 
grande azienda pubblica gesti-
sce in proprio e in pcrdita un 
giornale governativo: la Fetler-
consorzj (inanzia giornali e paga 
le campagne di s tampa in favnre 
della «bonomiana »: le banche 
gestiscono quotidiani come 11 Mat-
tino dj Napoli. La Gazzctta del 
Mezzogiorno di Bari e in questi 
giorni prelevano la Gazzetta del 
Popolo di Torino. 

Questi process) di concentra-
zione mettono in grave difficolta 
la s tampa di part i to o comtinque 
ideatmente impegnata. Ma e chia-
ro che per dc. socialdemocratici. 
liberalj la crisi della s t ampa di 
parti to non e un fatto grave (quo
tidiani come La Stampa. il Gior-
na. il Corriere ecc. servono an
che meglio alia bisognaL Per le 
forze di opposizione questa crisi 
e molto s e n a . per noi come per 
i cattolici avanzati . per i veri 
socialist! e per i democratici 
intransigent!. Una denuncia di 
questo genere e venuta proprio 
in questi giorni dal Par t i to re-
pubblicano. 

Macaluso mette in rilievo il si-
gnificato conservatore. il contenu-
to a u t o n t a n o di queste tenden
ze. Tutti hanno formalmente il 
diritto di pubblicare libri. rivi-
ste e giornali. ma in realta la 
base rea le di ogni liberta e an-
cora. in gran par te , Ia grande 
propriety. E quind, la soluzione 
del problema dipende da un'azio-
ne continua contro il predomimo 
nionoixilistico nel settore etlito
riale e contro il si sterna di con-
centrazione che vanno assumen-
do le grandi baronie economico-
(inaiiziarie. Questa e la questio-
nc che noi poniamo sul tappeto 
invitando le forze democratiche 
a un grande dibattito, a una ri-

la stampa comunista per rcn- j cerca e a una lotta comuni. E* 
.1 problema. insomnia, d. una 
nforma democrat .ca della socie
ta e detlo Stato secondo !a Co-
stituzione. M.i questo di^corso 
noi non lo facciamo so'o perche 
sianx) forza di opposizione. I.o 
faccianw per 1'oeci asstimendo 
un impegno che vale anche per 
ravvemre . Noi non ci bat t iamo 
— ha pro^eguito Macaluso — 
per il n torno alia c libera con-
correnza ». ne per soluzioni s ta. 
talizzatric, che automaticamen-
tc mettono I'.ittivita editoriale 
in mano atle forze che dinsoi io 
!o Stato. Noi «;amo (e que>to 
non p io CIK* e^.-ero il nsui' .ato 
d; una profon.ia tra^formaz one 
lei.i -oc'.e'ai re -chc a! t ra \or*o 

!J p-o,»r eta pabtii.ca s a n o ive--
-• a ri V-H»» / .o re dei \ar\ grup 
pi politici. sociali c c.ilturali i 
mozzi per una p.ena e democra-
tica espress:one di pensiero. E 
5ii questa l.nca proponiamo obiet-
tivi immediati su cui Iavorare 
con a l t r e forze politiche: 1) di-
fesa dei quotidiani e dei perio
dic! che non si propongono di 
ricercare lucro nella attivita edi
toriale ma intendono diffondere 
posizioni pohtiche. sindacali e 
cultural!. Concession! di sgravi 
fiscaii. factitazioni sulle tarif-

derla piii aderevte ai suni com 
piti attuali. in una societa che 
ha subito e subisce continue 
trasformazioni, L'una e Valtra 
di queste due linee di inter-
vento nci problemi di Rinasci 
t a . di Vie Nuove . ma soprat-
tutto de f /Tni ta hanno dimostra-
to che la battaglia delta stam
pa comunista non pi/o c s srre 
una battaglia di retroguardia. 
di difesa delta pura snprarri-
venza di questi oraani farati-
camente le uniche puhhlirazin 
ni di partito che ron^pn-im una 
diffusione di ma*sa) di frnnte 
alia prrssj/inc dc,l'nriwi'~~a 
Ttnnp monopolistica. ma dcrc 
essrre al contrario un'azione di 
attacco. 

Propria la concentrazione 
monopolistica. il fatto che i 
pari it i del centro-sinistra e del
ta destra abhiano Tinunciato a 
difendere i giornali liberi ot-
tenendo maggiori farori pro
prio dalle arandi testate domi
nate dal monopolio a manorra-
te attrnrertn i Unanziamenti 
degli Enti pubblici, offrono alia • fe telefoniche e post ah. formtu 
stampa comunista — e aWUni ; re di car ta a prezzi politici. Si 
tA in parttcn'nre - un'arma. ! r w l a di finanz:amento de : p-»r-
sia pure difficile da manca ! u u : « ^ „ < , . l 1 u . ! , . n " a . t l " J i ? . . . ^ ! l I 

giare. per enndurrr questa bat 
taglia d'attaccn Infatti nnai la 
stampa comunista — come ha 
detto Pajelta — non si rivolge 
piu al solo militante di Par
tito ma si rivolge a tutti coloro 
che roQliono rompere il muro 
di silemio che sta qrarando 
sull'ltalia (Tarma della stam
pa borghese. qvando questa 
giunga a costituire una €stam-
pa di reoime •>. non <* solo la 
falsificazione della rerita. ma 
anche U semplice silenzio): si 
rivolge a tutti colorn che ro 
gliono mrdificarp nnato^ movdn 

Jn fondo — ripetiam'o anco-
ra le parole di Pajetta — 
IUnitA dere essere fl aiornale 
che, rompendo il silenzio. di-
mostri fiducia nclVuomo e dia 
fducia alVuomo. 

Kmo Marzullo 

VALtNlA d o l l a Koderaziixie 
di Napoli. ha detto che a Napoli 
e nel Mezzogioruo il nostro Par
tito e I'Unitd sono impegnati :n 
una dura lotta jier la liberta di 
stampa e deH'orientamcnto demo
crat ico delle masse. Tale proble 
ma e tanto piu acuto di f ra i t e 
al monoiwlio dell'informazione. 
piu iw.sante che altrove. realizza-
to da un quotidiano come il Mat 
tmo, sempre piu car.itterizz.»to co
me port a voce doroteo. 

Si a s s i s e jwraltio all 'u-o a f'mi 
di part i to del capitate pubblico, 
dal momento che un istituto ban-
cario di diritto pubblico. come 
il ttanco di Naiwli, e diventato 
t 'editore del Mattino. violando 
aper tamente i suoi f'mi statutari . 
Si pone dunque una grossa que
st ione i>clitica e di costume qu.m-
do poniamo l'obbiettivo di batter-
ci contro tutto cio e per fare del-
r t ' n i t d a Napoli e nel Mezzogior-
no un grande g.oniale di nuissa. 

FERRETTI 

I I compagno Emanuele Macaluso della Direzione del Part i to al ia tr ibuna della Conferenza mentre svolge la relazione. 

s.one e it (ollcgamento con tutto 
le o igain/ /a / ioni politicocu'.tuia 
!i del p j e se : :>) the sia gai.mti-
t.i UUA progreiSi\a pattecipazio-
ne degh utent. organizzati alio 
sceite e agh indirizzi deU'Ente. 
Si d e \ e chiedere inoltre o 1'alMi 
h/ione dei cmegiornah o il di
ritto per tutti di poterlj j>roiet-
tare e di ricevere i contributi 
che oggi sono appannaggio dei 
partiti di governo. 

II gruppo comunista presente
r s su questi punti delle projx> 
ste di legge. Ma non bas ta : que
sto e un terreno per la mobili-
tazione c organizzazione delle 
masse per una lotta che deve 
imporre un rapporto nuovo t ra 
le forze ixilitiche. t ra governo e 
opposizione. 

.Macaluso passa quindi a trat-
t a re della funzione della s tampa 
comunista e democrat 'ca in Ita
lia. E' questa presenza — osser-
va — una condizione essenz.tale 
l>er combattere i processi di six>-
liticizzazione delle masse e spin-
gere i lavoratori e soprattutto j 
giovani all ' impegno politico. Se 
guardiamo a tutta la nostra atti
vita in questo campo abbiamo 
da espr imere un giudizio positi-
vo. Non c"e quotidiano di par
tito in Italia e nel mondo ca
p i t a l i s t i c che si sia impegnato 
in uno sforzo paragonabile a 
quello dell't/riild. Non c"6 in Ita
lia un settirnanale politico piu 
ricco, aperto e diffuso di Rma-
scita. E' questo il risultato di 
un grande lavoro collettivo di 
tutto il partito. Macaluso se-
gnala poi i success, di pubbli-
cazioni come Vie Nuove. Nuova 
Generazione, Critica Marxista. 
Nel campo della s tampa femmi-
nile la presenza di un giornale 
democrat ico unitario come Noi 
Donne e di tutto rispetto (piu 
dj 100 rmla copie di diffusione). 
Tra i rotocalchi popolari il Ca-
lendario del Popolo conserva 
una diffusione importantc. Le 
dispense settimanali del Cajcu-
dario (1 Comunisti) e degli Edi-
tori Riuniti (Storia delle Riuolu 
zioni) sono state iniziative felici. 

Eppurc tutto cio non deve esi-
merci ma stimolarci ad un esa
me c r i t i c della nostra attivita e 
delle ragioni soggettive che fanno 
ostacolo alia nostra possibile 
esi>ansione. 

La prima esigenza che si av-
verte per la stampa di partito 
e quella di un piu chiaro coordi-

namento (di qui la decisione del 
CC di co-itituire un ap|>osito Uf-
ficio). Poi .si t ia t ta di conegge-
le la tenden/a a dotarsi di |»vib-
bliciziom nvolte prevalentemen-
te al quadro [xilitico della rcgio-
ne o della provincia. tenden/a 
IK'ialtro contraddetta dai limiti 
linanziari e di mercato. Invece 
dobbiamo saper rispondere al 
moltiplicarsi di pubblicazioni di 
editori, dj gruppi industrial!, di 
aziende, di associazioni cattoli-
che che arr ivano all'oi>eraio. alia 
donna, al giovane. alia famiglia 
sui luoghi di lavoro. a casa. nel-
l'edicola. Dobbiamo saner rag-
giungere con VUnita. Vie Nuove, 
, giornali di fabbrica. l 'operaio. 
la donna, la famiglia. Abbiamo 
135 giornali Iocali e di fabbrica 
con una t i ra tura di 200 mila co-
pie. una cifra importante ma in-
sufficiente. Le 120 mila copie che 
vende Vie Nuove sono pure una 
cifra rispettabite ma non soddi-
sfacente. Cosi per la stampa gio-
vanile. 

II punto di riferimento del di
battito politico nel part i to e t ra 
le forze della sinistra deve re-
s ta re Rinascita che gia occupa 
un posto di primo piano nel con-
fronto delle idee con glj altri set-
tori politici. nelle discussioni m 
atto nel movimento operaio inter-
nazionale. nella analisi dei pro
blemi. nella r icerca. Rinascita co-
pre un arco di interessi molto 
vasto ma alcuni argomenti non 
vengono ancora adeguatamente 
t rat tat i (scienza e tecnica. per 
esempio) . Si avver te anche la 
necessita di un esame piu vivo e 
continuo delle trasformazioni in 
corso nella societa italiana in 
tutte le sue var ie articolazioni. 

Venendo a par la re dell't/nifd 
il re latore sottolinea la conti
nuity di un indirizzo ventennale 
che ha fatto del quotidiano del 
parti to un giornale che contem-
poraneamente si rivolge ai qua-
dri e alle masse , un organo di 
informazione e di formazione del-
l'opinione pubblica. di lotta poli-
tica e ideale. Quanti quadr i , 
quanti lavoratorj si sono avvici-
nati alia politica per mezzo del-
VUnita'. E" cosi che si conqui-
stano al marxismo. al sociali-
smo milioni dj uomini. Nelle sue 
linee essenziali questo indirizzo 
non va cambiato. E' questo che 
ha salvato il giornale e l'ha por-
tato a resistere di fronle all 'at-
tacco massiccio della g rande 

In onore del compagno Al icata 

Gutfuso sottoscrive 
20 abbonamenti 

Sono destinati a 10 sezioni siciliane e a 10 se-
zioni calabresi (fra le quali Bagheria e Scilla) 

!e da par te della op-.mone pin-
b'.ica: 2> gc*t:one p'.ibblic.i di 
tutta la pubbhcita. concess.i da 
aziende nazionahzzate o a parte-
cpaz-one statale . che ass icun la 
puhblicita 5n rapporto alia diffu
sione: 3) assoluto divieto ad 
aziende di Stato e a banche pub-
bliche di gest ire diret tamente 
giornali o di intervenire nella 
gestione sotto qualstasi forma: 
4) controllo pubblico della tira
tura dei quotidiani 5) accetta-
zione di un resolamento interno 
da par te di tutti gli organi che 
fruiscono di facihtaz:oni ptihbli 
che. che garanti<ca uno svilup
po della vita democrat:ca .lei 
e.omale. Quanto alia TV noi 
proponiamo: 1) che I'Ente \ c n s a 
sottratto alia direzione deHese-
cutivo e che siano creatl funzio-
nali strumenti di emanazionc 
par lamenta re ; 2) che sia elaho-
ra to un ordinamento interno che 
garant isca l'autonomia cutturale 
deU'Ente, 1* libertA di espres-

I I compagno Renato Gulluso 
ha soltoscntto 20 abbonamenti 
al l 'Unita, destinandoli 10 a se 
zioni del PCI in Calabria e 10 
a sezioni siciliane. Tra le sezioni 
il compagno Guttuso ha indicato 
quelle di Bagheria e di Scilla. 

La Federaiione del PCI di 
COMO e gli Amici dell ' l lnila di 
quella provincia, che i stala la 
prima organizzazione a lanciare 
I'inizialiva della sottoscrizione di 
abbonamenti, comunica di aver 
gia raccotto undid abbonamenti 
annui al l 'Uni la, che sono desti 
nali a varie localita del comasco. 
La Sezione portuali di ANCONA 
ha solloscritto sei abbonamenti 
semeslrali in memoria del com
pagno Alicata. I I compagno Gian-
carlo Aloardi, segrelario delta 
Federaiione di Varese. ha invia-
lo 13.0C0 lire per un abbonamento 
annuo ad ura Sezione alluvionata. 

, L'abbonalo Gino De Benedetti 
di Genova ha scrillo: c Per ono-
rare la memoria del compagno 
Mario Alicata, che ha sacrificato 
la sua esistenza per la causa del 
lavoratori, ho deciso di trasfor-
mare il mio abbonamento nor-
male in sostenitore. V i invio per
lanto la somma relativa alia dif-
ferenza f ra I due prezzi». Oa 
Bologna Dario Marchetti e un 
gruppo di compagni hanno Inviato 
4.000 lire. 

Ed ecco un altro elenco di sot 
toscrittori: 

Cellula Gate Roma: Mariani 
2.000, Belli 1.000, Chialti 2.000, 

Aucone 2.000, De Angetis I. 2.000, 
Di Rocco 2.000, Si rolli 1.000, Con-
te 1.000. ProleHI 1.000, Ceccotti 
1.000, Rosati 1.000, Filipponl 1.000, 
Massoll 1.000, Salvatori 1.000, 
Mazzeltl 1.000, Delia Bemarda 
2.000, Casagrande 3.000, Cordena 
2.000, Chall 1.000, Baml 1.000, 

Porcelli 3.000, Anselmi 2.000, Cop 
polino 3.000, Sisti 2.000, Gentile 
1.000, Ceccarelli 1.000, Caroli 1.000, 
Tomaino 1.000, Sonaglia 1.000, 
Ruggeri 1.000, Valentini R. 1.000, 
Di Battista 2.000, Morgia 2.000, 
Magistri 1.000, Della Rosa 1.000, 
Cherubini 1.000; Biagiotti 1.000, 
Leo 1.000, Ricci V . 1.500, Rossi 
1.000, Ouintiliani 2.000, Norberti 
1.000, Bruschi 3.000, De Angelis 
E. 1.000, D*Amico 1.000, Scalam-
breHi B. 1.000, Calamita 1.000, 
Roman! 1.000, Azzelino R. 1.000, 
Margani 1.000, Carlucci 1.000, Gi -
melli 1.000, Savi 1.000, Cecchini 
N. 1.000, Granati 2.000, Matr i -
cardi 2-000, Olivari 2.000, Lom-
bardini 2.000, Ottaviani 1.000, 
Zori 1.C00, Scalambretti A l . 1.000, 
Scalambretti Ar. 1.CO0, Luzi R. 
1.000, Sagratella G. 1.000, Guer-
cio 1.000, Ambrosetti 1.000, Beli 
sari 1.000, Balestri 1.000, Zuliani 
1.000. Basile 1.000, Olivier. 1.000, 
Miracapillo 1.000, Spinelli 1.000. 
Di Maggio 1.000, Mautone 1.000, 
Bocci 2.000, Cesaroni A. 2.000, 
Squadroni 1.S00, Maur i 2.000, Rlc-
cardi M . 2.000, Ferraro 1.000, Cu-
sano 2.000. 

L'Unita Roma: Amore 1.000, 
Acconciamessa 2.000, Bianchi G . 
1.000, Bufacchi 1.000, Cesareo 
1.000. Falaschi 2.000, Forlani 1.000, 
Linari 1000, Melograni 3000, Nota-
ri 1000. Ossola 5000, Pardera 3000, 
Pellegriri 1.000. Ricchini 2.000, 
Roman! Renzo 2.000, Romeo Ma
ria un abbonamento annuo per 
la Sez. del PCI di Vil la S. Gio 
vanni (R. Calabria) , Tonetli 2.000, 
Testai 1.000, Venturi Mirel la 
1.000. Vestri 1.000. Rossi 1.000. 
Santoro 1.000, De Santis 1.000, 
Caprari O. 1.000, Falcioni 1.000, 
Fulv! 1.000, Zlngarettl 1.000, Pro
leHI 1.000, Badii 1.000. Di Marco 
1.000, Limiti 1.000, Bianchi Gio-

> Mppa 1.000. 

s tampa. delta TV. dei cinegior- | 
nali e di tutti i nuovi tnezzi di 
•.' persuaMone v pale.se e <r occul
ta ». Non e vero clie i giornali 
di parti to sono destinati irrime- | 
diabilmente a pcrdere terreno. 
Questa ixisizione e la radice di 
ogni lassismo. di ognj abbandono. 
Noi crediamo invece che esisto-
no nella real ta del paese proble
mi sui quali si misura la supe-
riorita di una posizione ideal-
mente impegnata. come la nostra. 

Questo tipo di giornale. per 
mantenere la sua vitalita deve 
es se re continuamente verificato. 
deve essere costantemente fonte 
di rinnovamento. E' cio che si 
e cercato di fare con risultati 
apprezzabili . ma non ancora 
adeguati . Bisogna andare avanti 
su questa s t rada e questo pone 
immediatnmente problemi di con-
tenuto. problemi sui quali il com. 
pagno Alicata ci ha lasciato in-
dicaziom prcziose. 

P e r prima cosa bisogna rico-
noscere che in questi anni il 
giornale, pur arricchendosj di 
molti temi. non ha messo al cen
t ro della vita politica del paese 
una par te importante di cio che 
la Rente pensa, fa. soffre. Pen-
siamo per esempio a tutto il rin
novamento del costume, ai pro
blemi nuovj della famiglia. dei 
rapporti fra generazioni. alle nuo
ve tensioni t ra giovani e societa. 
Pensiamo ai temi della sicure/za 
sociale. della scuola. dello svi-
!upi>o tecnico e sc ien t i f ic , della 
organizzazione produttiva. L'Uni
ta ha cer to avvert i to questo 
distacco t ra politica e vita delle 
masse e in generate vi ha rea-
gito dedjeando a questi problemi 
una par te del giornale. Pure , t r a 
questa par te e quella s t re t tamen. 
t e politica e 'e ancora una netta 
separazjone. Dobbiamo — di-
chiara Macaluso — essere piu 
precisi. piu puntuali e anche piii 
costanti nelle nostre informazio-
ni e nei commenti . Prendiamo 
le lotte s indacal i ; non deve es
sere considerato chiuso il tempo 
degli articoli di descrizione. di 
racconto delle lotte. Anzi. e da 
questo racconto che emerge la 
real ta delta condizione opera ia. 

Abbiamo bisogno di ren-
dere chiari i termini del no
st ro d i s c r s o e c o n o m i c Ma il 
problema non e quello di un ar-
ticolo: occorre una spieaazione 
co=tanfc. s is tematica. insistente. 
Poi si t ra t ta di accrcscere l'in-
formazione sui temi di politica 
interna. F a r e piu mclueste. pro-
muovere •• campagne » come quel
le. esemplari . sul sacco di Agri-
gento o suH'alluvione. Respm-
c e r e la campagna della s tampa 
borghese che denuncia le di-
sfunzioni della macchma statale 
solo per propagare 1'idea di uno 
Stato e di un esecutivo * forti > 
e per e>autorare P'nti I^ocali e 
Par lamento . Anche qui Ia no-tra 
risposta dove essere semplice e 
documentata . racionata . Non ba
sta dire « piu democrazia >. e de-
cent ramento >. « Regioni ». 

Guardars i inoltre. da un tec-
nicismo eccessivo che nuoce alia 
comprensione della vita dei par
tit i . H gergo e dannoso. Impa-
r i amo a svelt i re e a semplificare 
discorsi. dociimenti ecc. . natu-
ra lmente senza cadere nella sciat-
ter ia . ma preoccupandoci di av-
vicinare un pubblico nuovo. 

L'Unita vanta una glorios.i t ra-
dizione di intemazionalisrrvi. che 
va esal ta ta e rinnovata ne! r r » 
mento in cui c n e c e s s a r o un 
contribu'o attjvo per fa*e avan-
zare una ciusta hnea ne! nxiv:-
mento comunista mondiale e ri
ce rca re l 'unita del nxrvimento an-
timperial is ta . Maturano proble
mi nuovi e e ' e b:«o?no di una 
informazione scrupolosa. Cio vale 
p e r i pacsi socialisti. p e r i mu-
tamenti politici nci pae^n eT co-
loniali. pe r la crisi del Pa t to 
atlantico. per la questione tede-
<ca. per la situaz:one in Cma. 
Su que.st'ultima questione il no
stro giornale. che ha s e m p ' e re-
spinto coo enerffia la canea an-
ticme«e dei fo^li asserviti a'.l'im-
periali^mo ha as s in to u a i po
sizione che rv>n ooteva e rxvi 
dove\a es=ore acr: f ica C o con-
forT.rmente alia po'.;t.ca :*i:erav 
7.onal.*ta e ar.tim>?"-.ali5»a c'ne 
il rio-t 'o part-.to r . t ono s-J^'a. 
P e r q-.iesto no: non p«")<*:amo es
se re s^ettatori di cio che a c c a i e 
in Cma. Informare sien.fica ne-
cessar iamentc da re anche noti-
zia degli error i e delle aber ra-
zioai della politica cinese affin-
che siano chiare a tutti le gravi 
oonseguenze di una politica sba-
gliata. 

L*ultima par te della relazione 
di Macaluso e dedicata a'J'e^a 
me di due ordini di problemi: 
l ) cli adeguamenti tecnologici 
e c-ganizzat.vi da apnortare al
ia nostra attivita edi tonale : 2^ 
I'orientamento e Tatt-vita orea 
m?za:a de! narti to per a w n i -
r a r e una piu amriia co'.LiSora-
z:one. una piii ampia diffusione 
e o:o rr.ezzi alia nostra s tampa. 

II part i to in questi anni ha sa
puto seguire i progressi della 
tecnica in questo campo e si & 
rlato a t t rczzature editoriali mo-
{Jerne, soprattut to con gli stabi-

limenti di Milano e di Roma. 
Oggi ci t ioviamo di fronte a 
nuovi sviluppi della tit ' iiica. a 
proces.-ii di concent r.izione, a 
nuove forme di organizzazione 
aziendale: dobbiamo sapere es
sere air.'iltezzu di questa svolta. 

l^i Diifzione del part i to ha 
considerato con molta attenzione 
la situazione e ritiene che sia 
ancora possibile mantenere le 
due edizioni conservando la stes-
sa s trut tura e lo stesso ca ra t t e re 
del giornale. solo se si realiz-
zano determinate condizioni: una 
riduzione reale dei costi, un rin
novamento tecnologico e orga-
nizzativo. un eccezionale impe
gno del partito a sostegno della 
s tampa. 

Noi non siamo un giornale come 
gli altr i . Siamo il giornale del 
partito della classe operaia . fat
to con mezzi che provengono dai 
lavoratori , scritto da giornalisti 
che sono funzionari di part i to e 
che versano a l partito una par te 
dei loro stipendi. difruso col sa-
crificio di migliaia di lavoratori 
che offrono lavoro volon'ario. 
s tampato da tipografi che vanno 
e n s i d e r a t i non dipendenti ma 
collaboratori di questo sforzo co-
mune. Displace che un giornale 
come VAvanti! si meravigli di 
queste peculiarita del nostro quo
tidiano. L Avanti! dimentica una 
tradizione che e s ta ta anche la 
sua. 

L'Unita e un grande giornale 
perche e il giornale del parti to 
comunista. Al tempo stesso sap-
piamo che il rafforzamento del
la s tampa comunista e condizione 
primaria per lo sviluppo del par
tito. pa r t e essenziale del suo ca
ra t te re di part i to di massa . de
m o c r a t i c . nazionale. P e r questo 
il part i to ha sempre lavorato non 
solo a redigere e a s t ampare 
VUnita. ma anche a diffonderla 
e n l 'impegno e il sacrificio che 
e necessario per diffondere un 
giornale comunista in un paese 
a regime c a p i t a l i s t i c Non solo. 
Abbiamo chiamato milioni di ita-
liani a sottoscrivere. a soste-
nere questo giornale contro cui 
hanno sempre combattuto i mo-
nopoli. la DC. I 'apparato dello 
Stato. Questa sottoscrizione e un 
grande fatto della democrazia 
italiana. Ci ripromett iamo di fa
re ancora di piu: pensiamo a 
forme straordinarie di contribu-
zione (potrebbe essere per esem
pio un bollino speeiale). 

Non potremmo fare lo sforzo 
che facciamo oggi senza la gran-
diosa sottoscrizione di questa 
e s t a t e : senza i 30 mila abbona
menti aU'Unitd. i 16 mila di Ri
nascita. i 25 mila di Vie Nuove: 
senza una re te di 36 mila com
pagni diffusori. Ma e 'e bisogno 
di toccare obiettivi piu al t i . con-
sapevoli che sulla diffusione in-
fluiscono oltreche le condizioni 
oggettive e i contenuti del gior
nale anche. e deci si va mente. il 
lavoro organizzato e l'iniziativa 
del part i to. 

A questo proposito un boon 
< t c rmomet ro» e la diffusione 
domenicale. Qui abbiamo raggiun-
to degli indici (media a n n u a : 
oltre 750 mila copie) che sono 
motivo di orgoglio. Ma registria-
mo aleune flessioni a Milano. To
rino. Roma. Bologna ment re si 
va avant i a Firenze. Livomo. Vc-
nezia c in al t re trenta federa-
z.oni. Qjakrhe federarione ha 
rinunciato alia oreanizzazione del
la diffus:one della d o m e n x a . ri-
velando una grave e pericolosa 
incomprcnsione del ruo'.o che gio-
ca il c :omale neHonenta-nento 
del part i to e delle m a s - e e se-
gni di burocratizzazione. Non si 
dimentichi che se abbiamo resi-
stito in tutti questi ann i . man-
tenendo aU'Unitd il suo cara t r 
te re di grande quotidiano nazio
nale lo dobbiamo soprattutto a 
questo s t raordinar io s p i n t o di 
parti to. a questa eccer.onale fa-
tica di m:eliaia e migliaia di 
compagni. E ?e ci proponiamo di 
resistere anoora e perche pervsia-
nv> che la d:ffus:one organizzata 
p-.io a i c o r a e=!endersi SWJ facen-
do dcV.'Ur.-m della oV>T»en:ca 
5 emp-e p i i i n co-na. 'e ^iDolare. 
- a ffarant£>rKi.-) con 1 i-np-^j.To dei 
p.ir!.:o. u m «ia pre-enza ecce 
7o- ia> ne.la c a n d e T i ac jo r an -
za del.'e fam.a..e ital.^ne. 

L'na l.e-.e f>ss:one e 'e stata 
anche negh abbonamenti a Ri
nascita ehe aveva fatto lo scorso 
anno un grande balzo avant i . 
In un centmaio di comuni con 
popolazione superiore a i 10 mila 
ahitanti la rivista non ar r iva 
a ffatto. VI e da ch edersi con 
quali strumenti di orientamento 
dirigono quei compagn:. cosa !ec-
gono i segretari di quelle sezio
ni. i sindaci. i dineent^ co-nuni-
sti delle orffan;77az:oni d: massa. 
Non hanno temn.T per lez-rere'' 
Se e cosi e 'e o.ialcosa che non 
\a nel loro lavoro e nel lavoro 
delle or«aniZ7a7ioni che d-.nffono 
e che va decisamente cambiato. 

I compagni dirigenti delle fe-
dera zioni devono ave r chiaro 
qual e fl rappor to lettori-iscritti. 
lettori-voU comunisti. lettori-po-
polazione. Ricordiamoci che quan-
do perdiamo un lettore dellTinifd 

o di IiiiKUcita perduimo un at-
tivista. un propagandist.!, anche 
sc non e i sent to al part i to: 
qjaiuio no coii(|uistiamo uno, ah 
hiatiKi co:i(|Ui.4ato, il pu'i delle 
\o l te . qualcosa di piu che un 
iscnt to : un diffusore delle no
stre idee o, se volete. anche un 
cnt ico delle nostre idee, che le 
ri|K)rta a casa , in rabbrica. fra 
gli amici. Occorre anche ricono-
sccre che non viene condotta 
con sufficiente vigore, come ci 
ha insegnato Gramsci . una cam
pagna continua contro la stam
pa borghese. Occorre r icordare 
che non si diventa lcttori del 
nostra giornale spontaneamente. 
Corto. la nostra s tampa deve 
farsi r icercare per il suo con-
tcnuto. ma noi abbiamo U do-
vere di prcsentare questa stam
pa. di farla coiio^cere. di discu-
terla con gli al tr i . di difenderla 
dagli a t tacchi . con una lotta po
litica e ideale. con un lavoro 
educativo, con pazienza e con
tinuity. Ques'.o lavoro dobbiamo 
farlo anzitutto nelie file del par
tito dove ci restar.o dn conqui-
s ta re ancora molti lcttori. 

Macaluso illustr.i quindi le se-
guetiti proixiste di lavoro: 1) coti-
fermare e superare nella campa-
gtia della s tampa 1907 l'obiettivo 
na7irnale dei 2 mih.irdi di sotto
scrizione; 2) promuovere una 
grande campagna di abbonamenti 
airi7«ifd. eon l'obiettivo di rac-
cogheme 20 mila entro il 27 apri-
le. t rentesimo anniversario della 
scomparsa di Antonio Gramsci . 
fondatore del PCI e de\YUnita. 
Ogni fedcrazione dovia delinire i 
suoi obiettivi e far giungere al-
meno un abbonamento a tut te 
quelle sezioni. centr i . frazioni. 
Case del popolo dove il giorna
le non a r r iva ancora. Altri 5 mi
la abbonamenti t r imestral i do-
vranno e.s.sere raccolti nella se-
conda meta dell 'anno venture. 
« i t r o il 7 novembre . 50. anniver
sar io della Rivoluzione d 'Ottobre: 
3) definire. regione per regione. 
gli obiettivi della dirfusione do
menicale : 4) tornare per Rina
scita ai 20 mila abbonat i : 5) 
r iprenderc . almeno in aleune zo
ne . una diffusione organizzata 
nei giomi feriali, ass icurando una 
nostra presenza davant i alle fab-
briche piu importanti . portando 
il giornale in alcuni caseggiat i . 
nei mercat i e in altri agglcmera-
ti urbani. 

Avviandosi alia conclusione Ma
caluso, dopo aver invitato il Par 
tito a valers i di una tradiziona-
te occasione di dibatti to. come 
la festa della s t ampa comuni
s ta , per aumen ta re la diffusio
ne . insiste sulla responsabilita 
che tutta I 'organizzazione del 
partito e i suoi organi dirigen-
ti devono assumersi per raffor-
zare la s t ampa comunista. A ri-
m a r c a r e questo orientamento e ' e 
la proposta di pas sa re al parti
to la direzione effettiva della at
tivita di d;ffu=:one e q u n d i an
che della Associazione degli Ami
ci deU'Unitd. Cio non significa 
affatto a l lentare i rapporti col 
giornale. ma significa da re un 
nuovo slancio politico alia diffu
sione e al diffusore un posto pre-
mlnentc in tutto il quadro at'.i-
vo di part i to . Ma a diffondere 
la s tampa dobbiamo ch iamare al
t r e migliaia di compagni . so-
pratut to giovani. r iccrdandoci an
che che qaes'.o e i n lavoro p?r 
tutti. per i d incent i na / ionah. IKT 
i depatat i e i senatori . per i di-
nJen t i di f e d e r a / . m e e p-^r ' a l 
ti i compagni impezna*.: ru lie a:ii-
m:n; : ' traz.. 'ni pubbl'di."* c- J: "l.js 
sa. Kcco una attiv-.ta politica 
e pratica dove si esal ta il cara t 
te re del par t i to organizzato e 
che riassume tut to il nostro im
pegno idea le : conquistare nuovi 
lettori al ia nostra s tampa e nuo
vi militanti al part i to. nuove for
ze per la grande causa della 
pace e del comuni-mo. 

Dopo la relazione del CDTipagno 
Macaluso. si e aper to il dibattito. 

della Fede-az.one 
«li Uogg.o lvn.lia. II.T miz'ato so-.-
tt»l.tieando clie una piu Lr.ua ba^o 
di lettor; e di abbonati per 
I'Unitd l u .simiiticato e urgen/a 
iiineg.ibili. Qiiaeido dimtui isce il 
numero dei lettori e lo stesso 
rapporto dei compagni o dei cit-
t.idiiu c<o il partito che si al-
ltnta. 

L'org.iiu/zaziotie della dirfusio
ne del giornale va cou.->iderata 
come mi aspetto fotwlannxuale 
<lella propaganda e dello stesso 
lavoro [Hilitico. Di qui la nscr -
\ a . che .-o.-ue o^gi in taluni, .sul-
Ves>>te«iz.i deirassoc-iazietie e <lei 
comitali prov.nciah * am vi del-
ITriilri s>. Ess.i infatti p.io facili-
ta:v n <liMMte'v>se dei di-igcn'.i 
:«).M1- dei Part i to. (pia-' P.M- una 
de'.ega !s-itii/'»«iah/z.iM d.-l \<wo 
ro e de'U'iiiip.'iiiio pe- a l la igarc 
r.nlluenza <lel <|iiotidiaiio 

A Reggio Emilia Toiieia strut-
turalmetite coltegata del CDS. de
gli -.< amici » e della commissione 
propaganda hanno cotisentito ri
sultati positivi: 21.000 co-v.e dome-
nicali. HO mila in aleune gioma-
te eccezionali. Recente e rorse 
decisiva. e resix-Tienza della diT-
fusione feriale a domicilio su va
st a scala. realiz7ata anche con 
un ricoiioscimento non solo po 
litico e morale ni compagni clie 
vi sono impegnati. 

toMsapevolez/a che questo e il 
vero problem.! della libeita di 
.-t.unpa in una societa dove grup
pi linanziari assorbono le testa
te dei maggiori giornali, dove la 
puhblicita e un mezzo indiretto 
di fitianziamento. Ix> spirito col 
quale il parti to affrcnto il pro
blema hnanziario della costruzio-
ne delle case del popolo deve di-
ventare lo spirito col quale tut
to il partito affront era il pro
blema hnanziario della nostra 
s tampa e prima di tutto dei-
YUnitd. Altri problemi: 1> le-
g.ire maggiormente la stampa di 
partito e'l 'L'mfri alle masse at-
traverso mi maggiore sfor/o or-
ganizz«itivo del partito. srorzo 
oggi non adeguato ai commti : 2) 
come d e \ e essere un giornale 
che deve essere diffuso tra gran
di mas-.e. cioe sfor/o per rende-
le piu < leggibile •* I'tJnifri. 

NICOLAI 

PAPAPIETRO segretario della 
Federazicne di Bari . ha notato 
innr.tizitutto come la stampa bor
ghese nel Mezzogioruo abbia ma 
nifestato negh ultimi anni una 
certa cvoluziaie. E-ssa afTronta 
utia problematica piu avanzata 
(i temi economic!, dello svilujv 
iw. della programmaztone) an
che se resta legata a s t ru t ture 
t radizut ial i . 

Cio \HXte la necessita ancora 
maggiore [K?r il quotidiano del 
part i to di afTronta re i problemi 
vivi delle zone meridionali. che 
non suio <!i settore ma riguar-
<lano l ' .ntero pae.se. in collega-
mento con 1'articolazione regto-
nale del lavoro politico, hi questo 
sen.so l 'esempio della Voce, il 
giornale democratico che si stam-
pava a Napoli dopo la liberazio-
ne. resta ancora vnlido. Pe r il 
collegamento che seppe realizzare 
con le lotte di vaste masse del 
Sud e i>er l'azione <h rinnovamen
to cul turale . Lo sforzo che si n -
chiede al part i to deve tendere a 
fare dclYUnita un organo sempre 
piu sensibile alle questioni del 
Mezzogioruo, con una capac i ta 
di pre.sa e legami ancora mag
giori r ispetto alia real ta meridio-
nale. Cio senza diment icare . na-
turalmente . il ca ra t t e r e naziona
le del giornale: ma ricordando 
anche che e.sso nel Sud rappre-
scnta una s t ru t tura , un elemen-
to decisivo della battaglia poli
tica e cul turale . uno st rumento 
perf 'no di aggregazione delle 
Torze sociali. 

res|K>nsabi!e della 
sezione propaganda della fe lera-
/•one di Lixoino. ha ulev.i to 
che bisogna ottenere una reale 
fusume tra a/ione del partito e 
il suo quotidiano ("e stato. dopo 
il UHi't. un leale inteivsse del 
partito | v r la no- t ia .stam,).i ma 
questo discor.-o non e statu |V>r-
tato avanti . si c * raTfrcldato v 
(Jaosta Confeien/a deve tos tdui -
ic un vero e proprio * rilancio » 
di quel discoiso. di (|iiell'inte-
resse. 11 \c i te> ,mo nnniversano 
<le!lii Costitu/ione della Repubbli-
ca iiotrehbe essere loccas icne i>er 
nproporre tutti i temi delle li
beita costitu/ionali e per inirre 
alio stes=o livello dei piii im-
liortanti di ones'i temi anche 
quello della libeita di stampa. 

Sul piano p-atico la (<yifeitfi-
•f.\ della stampa di'v e .wore im
mediate i ipeicuss'oni sul pai t i to . 
a p r u e un dibattito sulle nos t re 
pubblica/ioni. r -o'.levaie ro'./H-n-
mente it di-co:~o su un giornale 
n.i/ionale che deve pern risnon-
de ie anclie a detei m.nate esigen-
ze Iocali. 

In Toscana. do;io Vopera/ione 
- Na/i<xie *. saranno due i gior-
riiili (Naziane e Tr'Irnrofo) ad 
avere una stessa tinea di at tac
co contro le nostre amminis t ra-
7ioni. il che pone il problema 
della piu razionale utilizzazione 
dei no=tri strtimefiti di s tampa. 
ncn escluso quello delle pngine lo 
cali. 

MESSINA 
Fedcrazione di 

D'AMICO del CrtTi.tato Re2.«> 
r a l e del P . e n x n t e : si e troppo 
!eon7za:o «.i! d.-i:n>-2r.o iel la 
voro organ zza:o d: d.ff i= one 
nel moTien'o .n ca: r.i g or.ia.'j 
come la Stampa marca 5cmp. e 
di p.ii il suo cara t t e re reaz.o-
nar:o. 

A tali debolezze si e rcagito 
costituendo un gruppo di lavo
ro regionale che opera da ol t re 
un anno, con l'obbiettivo di pre-
c isare e r .a f fermare la funzione 
msostiturbile de! Par t i to nell 'or-
ganizzare la diffusione e nel fa-
vorire k> sviluppo qualitativo del
le no-tre n-jbblicazioni. Per pri-
m.T I'organizzazione t o r n e s e ha 
cornpi'ito una svolta organizzati-
va. creando un settore di lavo
ro che cura Ia diff.is.one e una 
raccolta di ti;>o differenziato (ri-
volgendosi a settori diversi) de
gli abbonamenti . sviluppando mi-
ziative permanenti a t t omo alia 
nostra s t ampa : incontri. dibatti-
t i . manifes tazkni . Molto positi-
va, hi questo campo, e resper ien-
za torinese dei « luned i di Ri-
nascita >. 

segretar io della 
Agngcnto. sotto

linea come I'Unitd e la s tampa 
comunista. con la loro azione e 
la loro battaglia. abbiano co-
stret to la stampa italiana ed eii-
ropea a scavare nei processi de-
generativi del nostro Paese e del 
regime d.c. E' m e n t o dell't/nifd 
se le manct te vengono messe a 
q'!a!ci»io dei rcsponsabili del sac
co d. Aangento. Ma. quel che e 
p.u importantc. 6 merito della 
s tampa comunista aver ripropo-
sto con forz.i all 'attenzione del-
l 'op'nione pubblica la real ta del 
Mez/ogiomo. Io stato di mi^eria 
in cui versano ancora quelle po-
polazicni. Ia crisi che t ravagl ia 
la societa meridionale. i proble
mi posti dalla indiistrializzazio-
ne . quelli relativi alia mafia vec-
chia e nuova. le eontradd:7ioni 
che si aggravano nella DC. i pro-
c e " i imi tan in corso. le lotte 
c V ci va'-.no «vduppando. Su que
st i «trada dobb'amo continuare 
«J :n=;s'.ore. :n n w l o da rendere 
co-c efT.i z\; italiani del problema 
1»1 Me770^ o:no :n tutta la sua 
dran.mat .c . ta . 

PALLAVICINI sczrc;ano na. 
zionale Amici deU'Unitd. affer
ma c h e l ' impegno di tutto il Par 
tito pe r la conquista di nuovi let
tori (unica s t rada per ev i ta re che 
si rendano necessar ie dolorose 
m i s i r e ) dove assumere il carat 
te re di una battaglia ideale e 
no'.itica. per un migliore e p u 
l i - e o or .e^tamento della for7i 

REICHUN se 
a. 

a* .a <iel P i r t i ' o e per r, o";en-
tamento rioH'opinioie nubhl.ca. 
G i n ^ t i r e ! s-i-cesso della cam 
r u r n a abb-narnKT: "n co-v> e 
ronri'i *tare i.iov> Vttori a '. 'fn-
''':: ecc.i ch strumenti di q le-
sta battas' . ia. Pe r quanto riguar
da rli abbonamenti abbiamo av-j-
to ozni armo. sia per VUnild che 
per Rinascita e per Vie Nuove. 
iTi modesto ma costante incre-
mento. Ci sono due difficolta: :1 
costo deli 'abbonamento e I'ora-
rio d"arr;vo del glo-nale in a l c j -
ne z-*ie dei Paese . I^J prima vie
ne largamer.te superata dalla 
gamma molto differenziata degli 
abbonamenti che poss;anv> pro-
;x>rre ?'• nostri let'.iri. L'altr.i 
andra s.ir-^^ita nvyhficanio e ' : 
ora _ i d. u-clta e di spt-(iiz'one 
del g o . n a . e . 

D'ALFONSO dc, C ( ,mjl„„ 
regionale emiliano. ha detto che 
il problema primo e quello del 
flnanziamento della nostra stam
pa . o meglio del modo per far 
diventare coscienza di m a s s a la 

della Dire/ir*ie 
gretario regionale p.'r la P'i^ 
Ci troviamo <llna'izi — ha det
to — a questioni decisive per la 
lotta di clas.se in Italia La clas
se operaia o lo fo*-/e democrat.-
che tlebliono esse-e ch i ima te a 
ima battaglia dura e difficile per 
la liberta <ii sta-nna. Noi iio.ssia-
mo ottenere qnesta mobiht.i/.,o-
ne tooondo ben presente il ran-
porto esi.stente fra tale hat tacl ia 
e la difesa delle carat ter is t iche 
del nostro quotidiano o il tipo di 
iooovaziooi da apjKirt.ire per il 
suo sviluppo 

Sotto la guida di Toil iat t i . ah-
hiamo co.struito I"I rriifn come 
grande giornale po.xilare. di 
massa. Oggi dobbiamo re.spiiiae-
re decisamento 1'idoa che anche 
nel campo della stampa 1'Italia 
<lebba avvic ;nar.si ai paesi O .TI -
dentali * modemi "*. in cui i gio--
nali «pol i t i c i» sono n.-ervati a 
una r is ' re t ta cerchia di le'.to-i. 
Bisogna rovesciare questo ragio-
namvnto. Se il nostro n m a n e un 
granule giomale politico e di 
massa . lo e per il ca ra t ' e r e avan-
zato della Iot'a politica in Ita
lia. per la capaci ta del nostro 
parti to di noliticizzare le masse 
popolari. tli lotta re contro la se-
p.nrazione fra societa politica e 
societa civile. 

Tanto p.u oggi clie si fa p'ii 
st ret to il rapporto fra politica 
ed eccoomia. e piu difficile se-
para re il giornale « politico » <la 
quello di pura < inforimzione » 
Se vuolc o==ere piu politico, il 
no rna l e <Iove .s-aper guardare ai 
terrctn roali sui quali si svolge 
lo soontro. e il g.omale d'infor-
m a / i m e . I>.T es -e rc veramente 
tale, dove d a r e un taglio s emnre 
piu politico a l h sua informazo-
ne. Osrni fatto della vita quotidia-
na ci riporta immetliatarnen'e al 
problema dello S'ato. della poli
tica Que.sto e il d-.scorso <\^ fare 
ai giovani. per chiamnrli a so 
s t rnere il nostro sfor70. 

Da qui la nece=s »a di porre 
coo forza i! problem.) d'-l r t n o -
\ a mento e m.g. io-amtn 'o del 
giornale. L'Unitd <ieve ancora e 
zempre c o m p . e e utio sfo-70 per 
un c n t a t t o p u di re t 'o e pin 
vero con Ia realta come movi
mento. e em i pro'agonisti di 
qie.s 'o movimento. il part i to. i 
lavo 'a 'or i . i g io .ani . Nelle in
ch ;este occorre sapor lanciare 
del 'e idoc-forza. indviduaodole 
nelle conc-ete .st'.iaz.oni s 'or .che. 
Q li si pone enche il problema 
della col labo-azone f-a rodat-
'•i-i e d.r.gt-n'i po'.tici. Al «.or-
na 'o i; d*>ve d a ' e r.o!*-f» i«i ca-
- a ' e r e p:u a p - m al o h a " 'o no-

•> -e.ilo ch-
tu" i 

t fv r««! P ie -

" L I U I s.^-o'a.-.o dolla Federa-
7i-r.e di R.mm.. afTronta :I pra> 
blema delle s t ru twre polif.che • 
orsiani7z,it:ve p»T la d ffusion*. 
Nolle Foderaz:o.ni. le comm„ss:o-
m propaganda debbono anche es
sere comm.ssioni s tampa. Occor
re capire . ad e s e m p » , che una 
difTxi'ooe s 'raord-naria pao vale-
re p u di un comiz.o. Dove i grup
pi d ngenti 5i pxigooo alia te»Ui 
<i'-lla *hfTus;<ne organizzata. i 
- = ilta'i r-^i m^ncano fa Rimt i i . 
••.r;i i membr: d-»! C F. sono ab-
r>.>n!ti a Rinascita. ia c i ; d ffu 
- . n o e n a . im'«:o . come q H-.'.H 
>i?Y.c al*-o M-'re r>ibb;:ca7.oti!i. 
Li r ece s s ta doll »iformaz:one sui 
problemi local: p.-6 essere afTron-
tata con la p.ibbl.caz.one di sotti 
manah o per.od.ci di Fedcrazione. 

MIRIAM MKfHmMUna 
.Noi donne, ha affermato che e 
assurdo sostenere. come taluno 
ancora fa. la fittizia distinzione 
fra temi di interesse maschile e 
femminile. La conquista alia 
s tampa comunista di lettori e di 
lettricn c tutt 'uno. 

D'altro canto le stcs^e pubbli
cazioni diret te alle donne non 
sono piu d'evas 'one. nel sen^o 
trarlizionale. giacchc t ra t tano re 
golarmente argomenti generali e 
di at tual i ta . I^j ca ra t t ens t i ca di 
tutte e semmai . oggi, l'invito co
s tante alia .soluzkno individuale 
di qualunque problema. E pro-

(Segue a pagina IS) 
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