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Seconds lezione su 

« Gramsci ieri e oggi » a Torino 

L'«0rdine Nuovo> 

sconvolse 

il panorama 

politico italiano 
Hanno parlato Cottino, Spriano, Garino, Caretto, 

Santhia, Massola e Leonetti 

Dal nostro inviato 
TORINO, 18. 

1919 -1920: anni importanti 
del pcnsiero e della vita poli-
tica di Gramsci a Torino. Nel 
1919 compare YOrdine Nuovo; 
il 1920 e l'anno delle grandi 
lotto, dell' occupa7ione delle 
fnbbriche. l'anno di maggwre 
slancio. nol primo dopoguerra. 
della carica rivoluzionaria ope-
raia. cui segue la feroce rca-
zionc fascista. II periodo. an-
che. dell' elaborazione gram-
sciana della concezione dei 
Consigli di fabbrica. Que3ti i 
temi e relative testimonianze 
della seeonda lezione tenutasi 
ieri sera a Torino, al teatro 
Alfleri, ancor piu gremito di 
una settimana fa. Paolo Spria
no relatore. Maurizio Garino. 
Giorgio Caretto. Battista San
thia. Umberto Massola. Alfon
so Leonetti, autori delle testi
monianze sui loro rapporti con 
Antonio Gramsci in quel pe
riodo Ha presieduto e introdot-
to il prof. Cottino. dell'Univer-
sita di Modena. 

Se la prima lezione di Giu
seppe Fiori aveva illustrate 
il momento dell'approdo -del 
Gramsci « sardo » tra la clas-
se operaia torinese e la descri-
zione della strada . percorsa 
verso il definitive accostamen-
to al Partito Socialista, quella 
di ieri sera di Spriano e stata 
dedicata alio sviluppo della 
prima fase dell'esperienza po 
litica e culturale di Gramsci. 
. Innanzitutto questa esperien-
za si concreta nella creazione 
dell'Ordine Nuovo, il cui primo 
numero appare il 1. maggio 
1919. giornale che assume su-
bito una funzione importante. 
fondamentale nell'orientamen-
to della classe operaia. II gior
nale diventa il mezzo di espres-
sione dell'idpa-/orza che for-
mera il centro del movimento 
ODeraio torinese e non solo to-
rinese: 1 Consigli di fabbrica. 
Per6. dice Spriano. non sta 
solo in questo 1'importanza del
l'Ordine Nuovo. « sta in qual-
cosa di piu. in quello che si 
chiamd un nuovo Sturm und 
Drang, un nuovo movimento 
culturale di rinnovamento ge-
nerale: di rinnovamento idea-
le e politico Insieme. in cui 
1'elemento intellettuale e vivis-
simo... >. 

II giornale. attorno a cui as-
siduamente vivono in partico-
lare. insieme a Gramsci. altri 
giovani freschi di studi come 
Togliatti. Terracini. il piu gio 
vane di tutti. e Tasca. cercava 
autonomamente un Hnguaggio 
nuovo. una cultura nuova cui 
attingere direttamente nella 
classe, da una parte, mentre 
daH'altra tentava di rompere 
lo schema della cultura subal
tern a diffusa dal Partito socia
lista. riagganciandosi alia tra-
dizinne culturale nazionale e 
jnternazionalc. cosciente della 
necessita di fare i contl con 
lMdealismo di Croce. ma anche 
con le riviste come 1M Voce di 
PTezzolini o I'Unita salvemi-
rriana. 

f Consigli 
di fabbrica 

Ma quel giornale. sottolinea 
Spriano. che si stampava in 
tre. quattromila copie, si tra-
sformd perd « in qualche cosa 
che sconvolse il panorama po
litico e sindacale italiano > per
che introdusse di prepotenza. 
con vigore. la parola d'ordine 
dei Consigli di fabbrica. 

«Esiste in Italia - si do-
ma ndava Gramsci — come Isti-
tuzione della classe operaia. 
qualcosa che possa essere pa-
ragonato al Soviet, che parte-
cipi della sua natura? Esiste 
un germe. una vellcita. una ti-
midezza di governi dei Soviet 
in Italia, a Torino? *. 

Risponde di si. che nelle fab-
briche e'e un istituto che pud 
costituire il punto di partema 
ed e la Commissione interna. 
ch'era aHora. e vero, cm orga-
nismo, uno strurnento tipica 
mente e soltanto sindacale. i 
cui membri erano designati 
dal slndacato. formalmente ap-
provati dai padroni, ancora piu 
rormalmente approvati dall'as 
semblea dei soli operai iscritti 
al sindacato. 

La rivoluzione russa ha rap 
presentato una speranza, un 
anelito per il proletariato i i 
tutto il mondo. H c fare come 
in Russia » era divenuta quasi 
una parola d'ordine di tutti co 
loro che sentlvano l'istinto del 
la rivolta e tuttavia non ba-
stava. bisognava capire. stu-
diare. scorn-ire ci6 ch'era av-
venuto in Russia e «tradurlo > 
come diceva Gramsci. tradur-
M resperienza < Soviettista ». 

In questo si esprime anche la 
concezione che Gramsci ha del
la ricerca di esporienze in al
tri paesi: Inghilterra. Germa-
nia, oltre che Russia, la sua 
concezione internazionale del 
movimento politico. 

E, dunque. anche in Italia 
esiste un modello su cui inne-
stare qupU'esperienza rivolu
zionaria. E' la Commissione in
terna che deve essere trasfor-
mata. che deve diventare Con-
siglio operaia. con 1'elezione 
reparto per reparto. a cui par-
tecipino tutti gli operai. di un 
delegato che insieme ai com-
missari degli altri reparri pos
sa formare il Conslglio. da cui 
nnminare la commissione in
terna Ma resta al Consiglio il 
potere e il Consiglio deve stu-
diare. cercare. comprendere i 
mctodi di produzione. di am-
ministrazinne. di direzione del
la fabbrica Li fara la prima 
esperienza di governo la clas
se operaia: «Tutto il potere 
aH'officina. ai Comitati di of-
ficina > e « tutto il potere dello 
stato ai Consigli operai e con-
tadini ». 

lo « sciopero 
tfefJe hncette » 

Dalla fabbrica alio stato 
quindi. ma la fabbrica come 
elemento creativo primo e in-
dispensabile. perche diceva 
Gramsci. la classe operaia de
ve spezzare la macchina del-
lo stato borghese. non senza 
aver pero costruito i suoi stru-
menti di direzione. da mettersi 
ip atto nel secondo giorno del 
la rivoluzione 

Quando scoppiano 1 grandi 
scioperi dell'aprile e del set
tembre del 1920. Gramsci sa 
che i fermenti gettati dalle idee 
dell'Ordine Nuovo hanno ger-
mogliato. Una situazione gene-
rale di crisi. di cui il gruppetto 
dirigente della Confederazione 
del Lavoro porta una grave, pe-
sante responsabilita. invece di 
portare a maturazione il pro-
cesso. a pre la via alia piu fe
roce reazione e al fascismo. 

Ma resta la validita della con
cezione di Gramsci. resta que
sta esperienza ricchissima del 
proletariato italiano. ma soprat-
tutto torinese. 

Nello stesso tempo Gramsci. 
mentre. in modo autonomo. al-
I'interno del movimento. svi-
luppa la sua azione, non dtmen-
tica i problemi del partito del
la classe operaia. Non un par
tito che si pone sopra, ma den-
fro la classe, come esperienza 
stessa delle masse. E si va ac-
costando, pur non accettandole 
nella loro globalita. alle Idee di 
Bordiga. alia sua lotta contro 
la direzione socialista e da que
sto accostamento doveva nasce-
re. insieme al gruppo deH'Ordi-
ne Nuovo. in particolare, la 
nuova frazione che portd alia 
nascita del PCI. 

Le testimonianze mostrano la 
partecipazione di Gramsci alia 
azione educativa. propedeutica. 
svolta sull'Ordme Nuovo, lo 
sforzo della convinzione e del
la chiarincazione delle situatio
ns. in modo personale e diretto. 

Cos! Garino ricorda la batta-
glia dell'aprile del '20. lo < scio
pero delle lancette * come ven
ae chiamato e una riunione al
ia Camera del Lavoro. in cui 
Gramsci polemizzd con Tasca 
proprio sulla concezione dei 
< Consigli di fabbrica ». 

Caretto ricorda il contributo 
dato da Gramsci airoccupazio-
ne della « Fiat-Centro > e San
thia le lunghe conversazioni. le 
lunghe riunioni a gruppi con 
Gramsci sulla funzione delle 
avanguardie alia vigilia della 
occupazione delle fabbriche di 
settembre. E con particolare 
affetto ha ricordato una visita 
di Gramsci alia c Spa >. occu-
pata. 

Anche Massola ricorda una 
conversazione nello stanzino 
dell'Ordine Nuovo ingombro di 
libri. senza spazio. in cui. con 
altri giovani. paiid del domani. 
deDe lotte operaie. e un affet-
tuoso momento di incootro. 
mentre stava tirando i Oli elet-
trici in un magazzino ch'era 
posto proprio neU'ediflrio In cui 
Gramsci abitava. 

Alfonso Leonetti ha voJuto 
leggere una serle di pass! di un 
articolo di Gramsci comparso il 
2 novembre 1920 sull'Aronfi.'. 
dal titolo « La lotta di Torino >. 
in cui viene esaminata in una 
prospettiva elettorale. ma non 
strumentalizzata. come si dice 
ora. resperienza delle grandi 
battaglie di quell'anno che por 
tarono alia luce del sole la 
grande carica rivoluzionaria 
del proletariato torinese. 

Adolfo Scalpelli 

Una delle pagine piu belle della Resistenza europea 

PAG. il / ech i e notizie 

Questa sera alle ore 21, la televisione de-
dichera il sesto numero della rubrica « Do-
cumenti di storia e di cronaca» ad una 
delle piu eroiche e drammatiche pagine del
la Resistenza europea: L'insurrezione di 
Varsavia. 

Su questo momento della nostra storia 
contemporanea, che e stato oggetto di molte 
e gravi speculazioni, abbiamo chiesto un 
servizio al nostro corrispondente da Varsa
via, Franco Fabiani, che ce ne presenta in 
questo articolo una oggettiva ricostruzione 
attraverso la testimonianza del generate po-
lacco Jerzy Kirchmayer, autore di un illu-
minante volume sull'argomento. 

•M^*«V%uf**»r» 

Eroismo e responsabilita 
nella rivolta di Varsavia 

Per il governo borghese i nazisti erano il «pericolo numero uno»e i sovielici il«pericolo numero due»— Un 
inlervento impossibile e non previslo — La cecila politica e militare dei governanti che erano in esilio a Londra 

Foto in alto: 
p a r t I g i a-
n i trinceratl 
in un quartie-
re di Moka-
tow. Di Man-
co: II popolo 
di Varsavia 
eleva barri-
cale in una 
via della cilia 

Le parole d'ordine del Primo Maggio 

PCUS: appello ai lavoratori 

di tutto il mondo contro 

I'aggressione U S A al Viet 
Caloroso saluto ai lavoratori italiani 

MOSCA. 18. 
Come ognl anno U CC del PCUS 

ha reso noto coo qualche setti
mana di anticipo gli appelli e gli 
slogans per il Primo maggio. La 
lettura di essi — si tratta In to-
tale di 106 parole d'ordine — e 
indicative per valutare I'atteggia-
mento tovieUoo verso i pnncipali 
problemi del momento. I temi del 
Vietnam, della sicurezza europea 
e delTunita del campo anU-impe-
nalistico e socialista doenmano 
U quadro degli slogans che si 
apre con un appello al lavoratori 
di tutto d mooao per la lotta di-
retta a « fermare la guerra (Tag 
gresstone condotta dagll amerl-
cam contro il popolo vietnamita » 
e a € esigere I arresto incondizio-
nato dei bombardamenu della 
BDV e U ntlro iramediato delle 
truppe amencane dal Vietnam >. 

D documento prosegue poi con 
gU appelli ad tntensificare la lot
ta per l'arresto della corsa agll 
annamenU, per rinterdajooe del
le arml nudeart. per U disarmo 
geoerale compjeto e — in questo 
quadro — per impedire ai milita
rist! • al reranscistl della Ger-
manla ocddcntaJe d) mettere le 
manl sulla bomoa atomica. 

Un'altra aerie di appelli saluta 
la politica di pace dell'UnJone So-
vietica e la decisione con cui le 
forte armate dtU'URSS sono 
pronte « ad annientare qua'sian 
eventuate aggressores. 

Una delie pio tnteressanti no-
vita del documento di quest" anno 
rispetto a quelb del 7 novembre 
e del Pruno maggio scorsi nguar-
da l) nostro paese ed e rappre-
sentata dal rllievo che viene dato 
al tema deli'amicitia tra il popolo 
sovietico e quello italiano Per la 
prima volta all'Itaha e dedicato 
cos! un ampk) messagglo di sa
luto: «un saluto amicbevole al 
lavoratori Italiani: che si sviluppi 
e si raiforxi Famidiia e la colla
boration* tra i popoli delTUnione 
Sovietica e deirltalia negli Inte-

ressi della pace generate e della 
sicurezza europea! >. dice testual-
mente il saluto rivolto al oostro 
paese. 

U messaggio al lavoratori Ita
lian! e preceduto da quelli rivoiti 
alia Francia, alia Gran Bretagna 
e agU StaU UmU (<Cbe la ooope-
ranone fra i popoli degli Stati 
UmU e dell'URSS si svduppi per 
scongiurare una guerra rnoodiale 
negli lnteressi defla pace >). e se-
guito da quelli nvotti ai lavora
tori della Germania occideotale 
(«che kXUno contro u militart-
«mo e contro il ritcroo del fasci
smo •). della Spagna. del Porto-
gallo. della Fuilandia. del Giap-
pone. e cc 

Altri messaggl parucolarmeo-
te calorosi sono pot dedkati ai 
popou della RAU (cm lotta per 
:o sviluppo socialista del paese >). 
dell Algeria, della Stria, della 
Btrmama. della Guinea, di Ma
ll e del Congo-Brazzaville cChe 
lottano per il progresso sodale 
del loro paese*. 

Subito dopo vengoDo i saluti 

ai lavoratori del Laos e della 
Cambogia. dell'Iodia. dell'Indone
sia e degli altri paesi dell'Africa. 
deU'Asia e dell'America Latina. 
La parte dedicata ai paesi so
cialist i e preceduta da questo 
slogan: < Viva il sistema sociali
sta mondiale grand* conquista 
della classe operaia internazio
nale e di tutti i lavoratori». Se-
guono poi messaggi dedicati 
neU'ordme ai seguenti paesi: 
Bulgaria. Unghena. Repubbbca 
democratica vietnamita. Repub-
blica democratica tedesca, Cina. 
Corea. Cuba. Mongolia. PoJonia, 
Romania. Cecoslovacchia. Jugo
slavia. Albania. Non vi sono in 
questa parte de! documento novi-
ta rispetto alio soorso anno. Q 
messaggio riguardante la Cica 
dice testualmente: «Un saluto 
fraterno ai lavoratori della Re 
pobblica popolare cinese che stan-
no edificando il sodalismo. Per 
ramicnia e la coUaborazione 
fra I popoli sovietico e doese! ». 

a. g. 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA. 18 

E' uscita in questi giorni una 
nuova edizione di quello che e 
stato forse il piu grande best 
setter della letteratura politica 
polacca, il volume del genera
te Jerzy Kirchmayer, sulla in-
surrezione di Varsavia. II suc
cess di questo libro che e sta
to edito anche in Italia a suo 
tempo dagli Editori Riumti. ri 
siede soprattulto nella obbiet-
tivita dell'analisi che I'autore 
fa di quello che fu I'atto poli-
ticomilitare senza dubbio piu 
tragico compiuto dal governo 
nell'emigrazione di Londra e 
dal comando deirArmia Krajo-
wa: i reparti armati che ope-
ravano nella Polonia occupata 
alle dirette dipendenze di que
sto gouenio. 

Kirchmayer era un militare 
che fece parte, fino a pochi 
mesi dall'insurreziane, del co
mando stesso dell'Armia Krajo-
wa col grado di generate; ma 
$ prima di tutto un uomo poli
tico. animato da un realismo 
che gli permise allora di fare 
la sua scelta dirigendosi verso 
Lublino per entrare a far parte 
del nuovo esercito popolare che 
gid. combatteva a fianco dell'ar-
mata sovietica. e gli ha con-
sentito oggi. con questo volu
me. di fare giustizia di molti 
miti che hanno pesato a lungo 
nell'atteggiamento e nei desti-
ni di molta gente, nel periodo 
di consolidamento del nuovo 
stato popolare polacco. Non v'i 
il minimo dubbio, proprio alia 
luce dell'opera di Kirchmayer, 
che l'insurrezione di Varsavia 
doveva essere, nell'intenzione 
del governo di emigrazione di 
Londra e della sua rappresen-
tanza politica nel paese occu-
pato (e quindi del comando del
l'Armia Krajowa). non solo un 
atto di lotta per la liberazione 
dall'occupante hitleriano. deno-
minato il %nemico numero uno*. 
ma principalmente e prima di 
tutto una dimostrazione poli
tico militare indirizzata contro 
Wnione Sovietica la quale, nel
le concezioni politiche della de-
stra polacca, era sempre stata 
denominata come * nemico nu
mero due >. 

La destra cioi comprendeva 
una sola cosa: che la vittoria 
dell'Armata sovietica e la rapi-
da realizzazione di una conce
zione ideale e politica popo
lare che si andava vieppiu ma-
nifestando nella forza del nuovo 
esercito polacco di Lublino e 
nella crescente autorita degli 
organi popolari del movimento 
di liberazione. significavano la 
fine dei loro sogni polhici: quel
li di ristabilire nella Polonia 
liberata dai nazisti un regime 
borghese. Le prove? Quelle che 
Kirchmayer estrae non solo da
gli archivi, ma dall'esam* logi-
co delta situazione. 

Comincxamo col dire che Vo-
perazione fu decisamente scon-
sigliata dallo stesso Churchill, 
il quale fece sapere che gli al-
leati occidentali non erano as-
solutamente in grado di for-
nire un aiuto concreto; e fu 
quindi adottata senza alcun ac-
cordo con t comandi mtiitari 
sovietici. E' noto ormai che i 
sovielici non prevedevano, in 
quel periodo e nella situazione 
strategica in cui si trovava a 
quell'epoca Vintero scacchiere 
tToperazione, una azione che 
includesse nella manovra del 
primo frmte bielorusso, la ca

pitate polacca. Anche se le lo
ro truppe erano ormai attesta-
te dall'altra parte della Visto-
la. di fronte a Varsavia. 

€ Nel piano d'azione del pri
mo fronte bielorusso, dal Bug 
alia Vistola, scrive Kirr'j-
mayer, colpisce il fatlo che 
Varsavia non giocava alcun 
ruolo importante... II comando 
dell'Armia Krajowa doveva 
comprendere clip non vi era 
alcuna possibility di mutarc m 
tempo la manovra sovietica in 
modo tale da comprendere la 
capitate polacca Innanzi tutto 
perche I'operazione era inizia-
ta il 18 luglio (l'insurrezione, 
come & noto, scoppid il 1° aqo-
sto 1944), e quindi il suo piano 
era stato stabilito certamente 
molto prima, quando cioe di 
un'insurrezione a Varsavia 
nemmeno si parlava. 

Resta dunque il fatto, docu-
mentato da Kirchmayer. che le 
forze principali del fronte bie
lorusso si trovavano. al me
mento dello scoppio dell'insur-
rezione, molto piu a sud di 
Varsavia. Di fronte alia capi
tate non e'erano che forze se-
condarie, di copertura. «suf-
ficienti. come egli stesso sostie-
ne, per conquistare una citta 
non difesa, ma troppo deboli 
per attaccare frontalmente una 
citta di I mitione di abitanti. 
che i tedeschi avevano deciso 
di difendere a tutti i costi». E 
quel che e piri araue, quella 
debole testa di ponte sovietica 
dinanzi a Varsavia era c Iso-
lata. minacciata alle ali e sot-
toposta al pericolo di contrat-
tacchi tedeschi >. 

Ma forse proprio gli ultimi a 
contare su un eventuate appog-
gio sovietico che avrebbero do-
vuto sapere impossibile. come 
afferma Kirchmayer. dal punto 
di vista strategico. erano pro 
prio i capi militari deWiniur-
rezione. Sono essi stessi a for-
nirne la prova. II 6 settembre 
1944. quando gia si rendevano 
conto che l'insurrezione i con-
dannata, scrivevano al primo 
ministro del governo in esilio a 
Londra che non restano loro 
che tre soluzioni: 1) evacuare. 
d'accordo con i tedeschi (!) 
la popolazione civile e combat-
tere fino all'ultimo: 2) capito-
lare totalmente: 3) capitolare 
quartxere per quartiere. per 
quadagnare tempo «anche se 
CJO costerd la distruzione totale 
della citta >. « Questa eventua
lity. scrivevano. ve la esponia-
mo perchi possiate preparare i 
governanti inolest. Pensiamo 
infatti che la sconfitta dell'in-
surrezione di Varsavia ha a-
spetti non tanto militari quanta 
politici. E' chiaro che una vol
ta caduta Varsavia. il potere 
cadrd nelle mani dei comunisti 
in tutto il paese ». 

iVel conteslo di quest'analisi 
e di questo documento. si co-
glie tutta la portata della tra-
gedia scaturita dal profondo 
contrasto tra il nobtle e tneoua-
gliabile eroismo degli insorti e 
Vequivoco gtoco politico che i 
capi militari del porerno In esi
lio hanno tentato d'imbastire. 
sfruttando un sentimento di li-
berth conculcato da cinque an
ni della piu tern'bile occvpazkh 
ne nazista, e lo slancio di un 
popolo che nonostante tutto sep-
pe scritere, in condizioni di-
sperate. una delle pagine piu 
belle ed eroiche della resisten
za e della lotta al nazismo. 

Franco Fabiani 

BRACCIO DI FERRO di Bud Sagendorf 

Drammatico messaggio da Cuba 

STANN0 PER 
UCCIDERE 

HUGO BLANCO 
L'assassinio legale pud essere gid 
avvenuto — Esemplare serenita del 

rivoluzionario condannato 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. 18. 

L'unione dei peruviani resi
dent a Cuba denuncia che il 
governo peruviano tenta di as-
sassinare legalmente il dirigen
te rivoluzionario Hugo Blanco 
come replica esasperata e bar-
bara aU'insorgere di nuovi 
fronti di guerriglieri. Pud es
sere organizzato in questo stes-
se ore un processo sommario 
e il dirigente dei contadini di 
Quito pud essere immediata-
mente fucilato. La notizia e 
filtrata dal Peru a Cuba at
traverso una serie di telefo-
nate drammatiche. Mentre scri-
viamo l'assassinio legale puo 
essere gia stato compiuto. Hu
go Blanco si attende questa sor-
te e ha gia richiamato l'atten-
zione dei suoi amici e compa-
gni sparsi nel mondo. Le sue 
lettere sono estremamente se
rene. Si preoccupa soprattutto 
che la sua possibile morte co-
stituisca un insegnamento per 
la lotta. Scrive al Congres-
so della Federazione Studente-
sca spiegando come la sua 
esporien7a dimostri 1 utilitn del 
l<i presents militante dei gio 
vani intellettuali tra i cont;i 
dini Scrive ai contadini e agli 
operai- « Ho avuto I'onore di 
rappresentare la rivoiu7ione al 
processo di Tacna (nel quale 
Blanco fu condannato prima a 
venticinque anni e poi a mor
te) e forse avro anche I'onore 
di rappresentarla davanti al 
plotone di esecuzione nel corso 
della prima esecu/ione pseudo 
legale di questi ultimi anni. 
Sapro comportarmi come il 
popolo si attende da mo e 
come lo merita! Con l'ottimi-
smo di chi sa che l'ora della 
vittoria si avvicina P che tutti 
i delitti della reazione servi-
ranno solo a stirnolare la rivo
luzione peruviana >. 

II delitto non e stato consu-
mato flnora anche perche i giu-
dici incaricati deU'estremo ver-
detto attendevano da un giorno 
all'altro di andare in pensione 
e non desideravano chiudere la 
loro camera macchiati di tan 
to generoso sangue. La mobi-
litazione popolare e 1'agitazione 
continua e crescente anche 
nel mondo per la creazione di 
un comitato riunitosi recente-
mente a Parigi con personality 
mondiali come Sartre e Russell 
alia testa, hanno fermato finora 
la mano del boia. Perd il movi 
mento di liberazione dei popoli 
latino amencani si e messo a 
camminare piu velocemente e 
la conferenza di Pur.ta del Este 
ha posto in evidenza il disor-
dine e la tragica. impotente 
esasperazione dei circoli con 
tinentalt imperialist! La situa 
zione si fa piu allarmante ed 
e dovere della solidarieta mon
diale salvare. se si e ancora 
in tempo. Hugo Blanco e con 
lui difendere il diritto alia lot
ta per la liberazione dei po
poli oppressi. 

Saverio Tutino 

La FGCI e 
la Federazione 

romana 
del PCI per 
Hugo Blanco 

La segreteria nazionalr della 
FCICI ha diffuso ieri il seyuente 
comunicato' 

« La noti/ui della condanna a 
morte di Hu«o Blanco, sindara-
lista e n\oluzionaiio perm lano. 
non puo lasciare indiffeienli i 
giovani democratic! italiani. Hu
go Blanco ha rondo*to una lun-
ga battaglia contro la tragica 
realta del suo paose. contro la 
miseria dei contadini. contro l 
monopoli nord-americani che con-
trollano tutta intern la vita eco 
nornica del Peru. Hugo Blanco ha 
preso le armi ed e salito in mon-
tagna insieme ai contadini per 
combattere il ipgime ditt.itmie 
le e fascista che agli intotpsM 
civili ed umani dei peruviani an 
tepone gli interessi economic! e 
mihtan statumtensi. PLM questo 
Hugo Blanco, dopo cssoio stato 
catturato e dopo un lunga pri 
gionia, e stato condannato a 
morte. Oggi il nostro compito e 
di bloccare con ogni mezzo la 
mano di chi vuole ucciderlo. e di 
evitare In ogni modo che altri 
martin si unibcano alia troppo 
lunga catena di .sangue del mo 
vimento rivoluzionario latino a me 
ricano. Espnmcnrio oggi con 
forza la nostra opposmone a 
questo nuovo cnmine. non solo 
potremo evitarlo. ma aiuteremo 
chiaramente il movimento demo 
cratico e rivoluzionario nel 
mondo. La FGCI invita i giov.mi 
democratic^ italiani a lottare in 
tutle le forme ix>ssihili per evi 
tare che il governo peruviano 
assassini Hugo Blanco, a lotta
re dovunque e ton ogni mezzo 
per salvare Hugo Blanco dalla 
morte ». 

Anche la nun one dell'aUno 
della Federaziore romana de! 
PCI. appresa la no'.izi.i dell'im 
minente minuccia di morte the 
rosa sul capo d: Hugo Blanco. 
ha votato una nsoluzione di vi-
brata condanna nella quale >i 
invitano i lavoratori e t itti i de 
mocratici a levare la loro \oce 
per salvare Ja vita del coragg'o^o 
combattente per la liberta de! 
popolo peruviano. 

Correzione 
di rotfa 

per la sonda 
« Surveyor 3 » 

CAPE KENNEDY. 18 
Leggera correzione di rotta per 

Surveyor 3, che prosegue rego-
larmente la sua marcia verso la 
Luna. La manovra. effettuata 
di buon mattino. e durata poco 
piu di tre minuti. 

L'atterraggio morbido e previ-
sto per la nottata Ira mertoledi 
e giovedi. 

VACANZE LIETE 
NOLI (Savooa) • Ptnslon* INE5 » 
Vicuiissima mare, coovemente. 
speciahla pesct Riduzioni mag 
gio. settembre, Telefono 78 08& 

RICC1UNE . PENSIONE PIGAL-
LE . Viale Goldooi. 19 - TeL 42.361 
Viclna mare - Ottimo trattamento 
Menu a scelta - Baaaa 1600 Alta 
mterpellateci . Cabin* propne 

RICCIONE . PENSIONE CORTI
NA - Tel. 42.734 - Vicina mare -
Modema - TranquuJ* con tutu i 
conforts moderni - Cucma genuJ-
na - Basaa stagione L. 1500 - Alta 
interpellated 

RICCIONE - HOTEL PENSIONE 
CLELIA - TeL 41.494 - 80 m. spiag-
gia - Ogni conforts - Ottima cu-
cins - Camere con e senza doo-
a a • WC • Maggio-giugno-sett, 
1500-1800 . 1 20/7 . 21-31/8 200-2400 
21/7-20/8 U 2500-3000 tutto cotn-
preso. Interp, 

RIMIN1 - VTTTO E ALLOGGIO 
GIOVAGNOLI - Pascarella. 33 -
TeL 50 105 - Ambiente famihare 
accogliente, giardino . Gestione 
propnetario • Bassa 1500 • Alta 
200^2200 tutto compreso. 

RIMINI - PENSIONE VAJON -
Tel. 24 413 . Via Lcardi - Nuova 
costruzione viano mare • Came
re coo-sema servixi privati - Bal-
coni - Ottimo trattamento - Bassa 
1400-1600 . Alta mterpellateci • Di
rezione propria. 

BELLARIA - HOTEL COLA - TeL 
44.742 - Diretto mare - Spiaggia 
pnvata . Camere bagno • Balco-
ne • Parcheggio • Bassa 2400 -
Alta 3 000. 

BELLARIA - VILLA CORALLO • 
Via Adnatico 35 - A 50 m. mare 
Cudna scelta • Cabine mare • Bas
sa stagione 1400 • Alta stagione 
1800. 

MISANO ADRIATICO/FORLT -
PENSIONE BEUFIORE - Via Po. 
7 Vicuussima mare - Camere con-
senza servixi privati - Bassa 1300-
1500 • Alta interpeilatecL 

PENSIONE GIAVOLUCCI - Via 
Ferraris 1. RICCIONE - Giugno-
Settembre 1.400 dall'l al 10 7 
L. 1.700 . daHll-7 al 20̂ 7 L. 1 900 
dal 21 ? al 20-8 L 2 200 - dal 21 8 
al 30-8 L. 1.700 tutto compreso. 
100 m. mare . Gestione propria. 
PrenotatevL 

RIMINlyVISERBA - HOTEL VA-
SCO - TeL 38 516 - Sul mare - Mo-
derno - Conforts . Ascensore. Ttit-
te camere doccia . Balcom vista 
mare, Ottimo trattamento Bassa 
1900 - Luglio 2500 tutto compreso. 
InterpeilatecL 

RICCIONE - PENSIONE DIA
MANTE Via Calabria. 1 • Casa 
famihare e cucina abbondante -
Non molto lontano dal mare . Ciu-
gno e settembre L. 1800 - Luglio 
e dal 2L« al 31/8 L. 2 200 - Dal-
11/8 al 20^ L. 2500. 

RIVAZZURRA/RLMINI - PEN
SIONE ADOLFO • Via Catania 29 
TeL 30 195 - Vicna mare - Tran-
quilla - Cucina romagnola - Prez-
zi convementissimi - Ir.terpellate-
ci - Parcheggio . Giardmo - Ca
bine mare. 

RIMINI/MAREBELLO - PENSIO
NE PERUGINI - Via Perugim. 22 
100 m, mare • Conforts - Cucina 
sana e genuina - Bassa 1700 - Lu
glio 2.100 • Agosto 2300 tutto com
preso - Parcheggio - Giardmo -
Sconti per bambini fino a 6 anni 
2Ci . Direzione propria. 

MISANO MARE / LOCALITA' 
BRASILE / FORLI' - PENSIONE 
ESEDRA - TeL 45 609 - Vicina 
mare • Cucina casalinga - Balco-
ru - TranquiUa • Maggio I 300 • 
Giugno-settembre 1.400 • Luglio 
1 800 tutto compreso . Agosto in
terpellated Gestione propria. 

RICCIONE - PENSIONE SAVO-
RETTI ROMEO - Via Adnatica 
142 . Trattamento familiare - Cu
cina bolognese . Giugno e set
tembre U 1500 • Luglio L. 1700 -
Agosto prima quindicina L. 1 900 
Dopo il 15/B L. 1.700 tutto 
prM*. 


