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Necessarie nella legge 
chiarezza e certezza 

GLIENTILIRICI 
I TEATRI 

Dl TRADIZIONE 
E L'ON. CORONA 

I GIOVANI COME SOGGETTO NON COME OGGETTO 

« Siamo contro 
le acque stagnanti » 

Come al)l)iaino preci.sato 
nella nostra odiziono di ieri, 
t deputati coniiinisti della 
C'oininissione Interni della Ca
mera lianno richiosto la re-
missione in aula del disegno 
di legge Mil ' nuovo ordina-
inento degli Enti lirici e delie 
att ivita musieali », di l ronte 
aH'intran.sigente opposi/.ione 
del ministro Corona a qual-
siasi miglioramcnto della leg
ge. I deputat i comunisti , in-
.sieme ad altri giudi/i e pro-
poste, hanno preeisato la ne-
cessita, ainpiamente avverti-
ta nel niondo musicale ita-
liano, di assicurare un disci-
plinameiito del regime delle 
sovvenzioni niinisteriali, non 
solo in dire/ ione dei \'.i Ent i 
lirici, ma anehe di quelle isti-
tu/ ioni musieali, che, pur con-
correndo at t ivamente alia dif-
fusione della nuisica lirica s 
sinfonica, versano in gravi 
diflicolta finanziarie e organi/.-
/at ive, al punlo da far dubi-
tare , per diverse di esse, del
la possibility di esisten/a: si 
tratta dei 17 Teatri hrici di 
tradizione, e delle ti Orclicstre 
siufoniche stabili o semista-
bili. Negli ultimi mesi in par-
ticolare si sono susseguitc no-
tizie di gravissime crisi che 
hanno di fatto paraliz/ato a 
addir i t tura avviato al disfa-
cimento non poche di queste 
Ist i tu/ioni. K ne potremo par-
lare eon precisione di dati . 

La proposta di cmenda-
niento comunista, che ha pro
vocate) il rinvio in aula, in 
quanto rcspinta dal ministro 
e dalla maggioranza. indica-
va a favore dei 17 Teatri di 
t radi / ione e delle 6 Orche
stra .sinfoniche una percen-
tuale lissa del 40 per cento 
Mil fondo di cui alia lette-
ra M dell 'articolo 2 del di
segno di legge, fondo preve-
dihile in circa 3 miliardi, la 
cui r ipar t i / ione il disegno d« 
legge laseia di fatto alia di-
screzionalita del ministero. 
T.a proposta si giustifiea. si 
impoiip an/i come ncccssa-
ria e urgente . per assicurare 
una idonea garanzia, e. in 
molti casi. la sopravviven/a, 
a quelle 2.1 istitu/ioni liriche 
c orchestrali che sostcngono 
11 peso di organizzazioni e 
.strutture costose. realizzatc 
In anni di intenso lavoro. e, 
come nel caso delle fi orche* 
s t rc . dehhonn far vivere mas
se orchestrali . oggi in eondi-
T.foni di gravissima diflicolta 
pe r mnncanza di suflicicnti 
mo/zi finanziari. Su questo 
ferreno avrebhe dovuto sccn-
riere a discutere il ministro 
Corona, evitando il t roppo 
comndo e aleatorio richiamo 
nuli ordini del giorno. alio 
promesse e. addir i t tura . alia 
garanzia personale: oi»1i ha 
lnvece preferito assumore at* 
tocgiamonti vittimistici. lan-
ciando accuse di sahotaggio 
n dostra e a sinistra, come 
del rostn emerge dalla stessa 
alTret».nta. incnuta e incontrol-
Tata dichiara7ione emossa a 
«e<:uito della decisione comu
nista. 

II ministro non e^ita in 

L'esame della 
legge di P. S. 

in commissione 
Giustizia chiesto 

dal PCI alia Camera 
I.a CMCon/a the :! diM-sno di 

nf<>ri:i.i della It--We di nubbhc.i 
sic.irez/a «ia varato djl Son.r.o 
venfia esaiiv.rtato conc.untamente 
dalle Conimi-ssoni Intcrni o ("mi 
sti/ia dolla Camera, e stata prcv 
.•^vttata dall'oci. Cu.di al Pre^i-
dontc oVUAssernbloa di Monte 
Citorio. 

11 parlanvntarc camu-ii^ta inol-
t r r — informa 1'aCc-nzia "Par-
conuf — ha sollecitato la Com-
missione G'.u<4ma a prommeiar-
5i sulla propria richuMa. I'na 
decisionc davra avcrsi rH'!!a pro<-
ftima --cttimana. Come e riiito la 
richiosta dei parlair,ontari coaiu-
ni<iti di annhinro ancbo alia 
Comm!-5>iooo (»iue-liria della Ca
mera d di<e.crto di lessee Taviani 
trac fondaniento dal fatto che 
i] pra\e progetto imo'.Ce que-
stioni fondamentali relative alia 
liberta personale e alia lnviota-
bdita del domicilio Qoe?tioni che 
appunto la s!e<«.i Commi.wone 
Giu>ti7ia della Camera a\eva ri-
solto a 5iio tempo in <enso dia-
nx'tralmente opiwsto in sede di 

riforma del eodice di pnx-edura 
penale. Ancora qualcbe giorno fa 
i deputati comunisti hanno af-
fermato che Tesittenza di un am-
pio e approfondito dibattito in 
scde referente sul di«eiino di leg-
jte Taviani sia necessaria e pre-
liminare ad una imoepnata hat-
taglia che respinga i contenuti 
unticostituzionali del prosetto 
stosso e rovesci quepli indirizzi. 
introducendo una vera riforma 
della lecitc di P.S. chr sia in ar-

lia con la Costituzione. 

questa dichiara/.ione a ricor-
re re alia phi inyarbuyliata 
approssima/ione, (piando af* 
lerma, per esempio, a propo-
sito del « pretesto . comuni
sta, che « i comunisti chie-
devano che nella lcjj{»e venis-
se predeterminata una quota 
lissa del 40 per cento, cioe 
circa 1 miliardo, a favore dei 
cosiddetti "teatri di tradi7io-
ne" e di alcune societa con-
certistiche da assimilarsi ad 
essi ». I 'erche non essere e-
satti'.' 1 comunisti hanno i>ar-
lato di teatri di t radi / ione e 
di istituztuui concert istichc 
orchestrali, indicandole espli-
ci tamente in un complemen-
tare emendamento all 'art . 27: 
le Orchest ic « Haydn » di Bol
zano e Trento, A.I.D.E.M. di 
Firenze, Antielicum di Mila-
no, I'omeri-jfii musieali di 
Milano. Sinfonica siciliana di 
Palermo, Sinfonica di San 
Hemo. La cosa appare in di-
versa luce, usando le dizioni 
esatte. Ma phi avanti Ton. 
Corona <iiun»e a falsilicare 
la situazione, quando, chie-
dendosi il perche della deci-
sione comunista. risponde: 
« Evidentemente perche i tea
tri di t radi / ione ojjyi esisten-
ti sono in massima par te con-
centrati in zone dove il par-
tito comunista ha posizione 
di potere locale ». 

La risposta ai fatti. Elen-
chiamo i 17 Teatri di tradi-
zione: l'etrnzzelli di Bari, 
(irandc di Brescia, Massimo 
liellini di Catania, Sociale di 
Como. Voncliiclli di Cremo
na, Comunalc di Ferrara, So
ciale di Mantova, Comunalc 
di Modena. Cocciu di Xovara, 
lietjio di Parma. Municipalc 
di Piacenza. Verdi di Pisa, 
Municipale di Reyyio Emilia. 
Sociale di Rovigo. C'O»IJI)KI/C 
di Treviso, Comitato Estate 
l.ivornese di Livorno, Elite 
Conccrti Sassari di Sassari. 
Dal quale elenco. r ipreso dal 
disegno di lejj.ne. si deduce 
incontestabilmente che solo 
4 sono i Teatr i a comparteci-
,pa/ione direzionale comuni
sta (in quanto Teatri comu-
nali di Comuni in cui i comu
nisti sono al po te re) . e cioe: 
i Teatri di Fer rara . Modena. 
Parma, Re^uio Emilia. Ed 
uno di qtiesti ha. £»arda ca
so. come presidente un so-
cialista tiniiicato: quello di 
Parma. Gli altri 13 Teatr i . 
su 17. sono o diretti da am-
ministra/ioni di eentro-sini-
stra o democrist iane. o sono 
espressioni di gruppi locali 
(palchettist i . ecc.) non certo 
comunisti. 

II ministro Corona dice an
cora, nella sua lunqa dichia-
razione. che i comunisti han
no scoperto i Teatri di tradi-
7ionc. le.sj.nendo il suo testo 
di legge. Xeppurc questo c 
esatto. Nella proposta di leg
ge comunista. presentata nel 
dicembre Ifltio. non si parlava 
esplicitamente dei Teatri di 
t radi / ione: ma p a l t re t tanto 
vero — e il ministro conosce 
abbastan/a bene la vita ciiltu-
rale e musicale italiana per 
non capire r importanza de-
cisiva del testo comuni'sta. al 
p r o n o u n — che la chiara e 
diffusa indica7ione di una 
articnlazione reoionale delle 
attivit.i musieali con la crea-
zione di Comitati di coordi-
namento r c n o n a l i . avrebhe 
comportato la possibilita di 
sviluppare i Teatri di tradi-
7ionc. orchestrc . ed ogni altra 
istitu7ione musicale locale di 
esnerienza e di prestigio. 

Ma. p noto. non e'e pegcior 
sordo di chi non vuol sent ire 
e. possiamo aggiungere. pecr-
gior amico di se stesso di chi 
non vede che nemici e sabo-
tatort tu t f in torno . E ' una tri-
ste storia. questa del mini
stro Corona, di un ministro 
dello spettacolo. di cui non 
vosliamo dimenticare le co-
ragciose circolari in cui un 
naio d'anni addietro indicava 
in modo chiaro l'as^oluta nre-
minenza degli Fnt i nubblici 
come destinatari delle sov-
venzioni statali e come pro-
motori e realizzatori delle sta-
«ioni liriche facendo sperare 
in un serio imnegno moraliz-
7atore. che la legge. ahinoi!. 
non conferma. 

Rinrcnda quelle buone in
tension!. l 'onorevole Corona. 
se ha tanto a m o r e — e ?li 
pos«iamo credere — la diffi
cile sorte dei 13 Enti lirici. 
non dimenticando neral t ro 
che la vita musicale italiana 
o vasta e densa di contraddi* 
7ioni. hisognevole di cure che 
non nossono identificarsi nel
la « hunna volonta » di perso-
n r fisiche. ma si debhono af-
fidare a indicazioni di legge 
precise, tali da jrarantire il 
massimo contcnimento possi-
bile della « discrezionalita mi-
nistcriale ». 

Un viaggio attraverso le giovani generazioni dalla fabbrica alia scuola, dai campi alle chitarre - Abbiamo 

lasciato a loro la parola per capire quali sono i denominator! comuni e quali le differenze 

N E W A R K C O M E IN GUERRA 

NEWARK — Un'al trn immagine del ghetto 
Avenue, sembra essere passata la guerra 

di Newark durante la repressione anti-negra. Per la strada principale, la Springfield 
(Telefoto A.P.-« l'Unita >) 

1 
Sono contro tutte le acque 

stagnanti. Nun \ogliono e^si-ie 
ammorhati: non hanno neppurc 
piu tempo di ascollaie le indi
cazioni scientillcht' per disuiu-
morbarle ne le prediche allot 
tuose sui pericoli che li minac 
ciano. ne i verboteit di chi sta 
a guardia delle acque stagnan 
ti e \orrebbe dare ad intendere 
che sono laghetti di deli/ia. 

I giowuii si tulTant), riemer-
gono da sotto. gridano. si sten-
dono le mani (la un continents 
all'altro. L'importante e tuffar 
si, rimescolare. iniziare Tope -
ra. (juesta societa presente, 
queste eredita atnare. questa 
ipocrisia galoppante loro \oglio 
no distruggerla. lapidarla alia 
brava. 

Che ra/.za di regole \olete 
insegnarci? Voi non siene stati 
in grndo di legare le mani ai 
mostri. Nel mondo avanza an
cora da padrona la grande pau-
ra: la barbaric si e vestita di 
amianto jx-r bruciare le carni 
degli innocenti, la seien/a sba-
glia direzione e traligge l'tiomo. 

Ci raccontate di \oler sbara-
gliare ringiustizia. il razzismo. 
il capitalismo. ma gli assassini 
stanno ancora con le armi in 
mano. Se avete inferto colpi al-
rimperialismo. non lo avete an
cora demolito: anzi. risorge con 
altre teste. Chi ha lavorato una 
vita, senza tregua se non nelle 
pause per mettersi in divisa e 
andare a difendere i privilegi 
altrui. e ancora sulla porta di 
casa come un niendico con do-
dicimila lire di pensione, men 
tre nella stessa strada. nella 
stessa citta sorgo il palazzo del 
padrone che non sa dove but-
tare i soldi per speiulere sol-
tanto una parte dei super
profit i. 

II prete continua a raccontare 
il miracolo di Fatima e l'indu-

Mentre si a pre a Newark il convegno sul « Potere negro » 

Varata la legge antinegri negli USA 
Scontri in Minnesota e Pennsylvania 

Ammissioni di Humphrey sul razzismo — La polizia rompe la tregua a Plain-
field — Una dichiarazione di un leader del PC degli Stati Uniti 

Nostro servizio 
NEWARK. 20 

La letjoe jascista contro la 
possibility di dimoslrare il ilis-
senso politico al di juori dello 
Stato di residenza e passata 
alia Camera dei rappresentan-
ti: la polizia ha rotto la tre
gua stabilita a Plainjield; Hum
phrey ha dichiarato che anco
ra per died anni gli americam 
medi suranno per la discrimi-
nazione razziale. C'e quindi da 
stupire se le rivolte ncgre si 
molliplicano? Oggi esse hanno 
messo in allarme le forze re
pressive di Erie, in Pennsylva
nia. di Minneapolis, nel Minne
sota. oltrc a quelle del Sew 
Jersey e deU'lllinois. 

La legge di cui si e dello c 
esplicita: non si puo fare agi-
tazione fuon dei confini dello 
Stato in cui si abita. pene 5 
anni di carccre e 10 mila dol-
lari di ammenda. II che sigm-
jtca che il dirigentc negro Car-
michael non pud organizzare 
I'autodifcsa negra. Ma il diri-
gente razzista Johnson puo 
combatterla e anche mandare 
truppe repressive... 

Yeniamo a Plamjield. I ne-
gri avevano ottenuto questo: 
che la polizia e la guardia na-
zionale potevano pattugliare 
I'esterno del ghetto negro, men
tre all'inferno la giunsdizione 
sarebbe rimasta agli abitanti. 
Ma per esterno sono comprese 
due o tre grandi arterie che 
dwidono i quartieri che com-
pongono il ghetto. Approfittan-
do di questo, la guardia nazio-
nale (cioe la milizia provviso-
ria, convocata di tolta in vol-
ta, composta da cittadini razzi-
sti) si e posta in alcuni ingres-
si ehiave del quartiere negro 
e. improvvisamente, ha compiu-
to un'irruzione. La scusa era 
questa: ritrocare i trentasei 
mitra trafugati, durante la 
esplosione di domenica, da un 
negozio di armi. Tre soli fucili 
automatici sono stati rintrac-
ciati, e sembra che non faces-
scro parte dello stock sottratto 
durante la rirolta negra, ma 
che fossero stati legalmente 

acquistati dai proprictari. 
Sta di fatto che, per compic-

re la pcrquisizione, numerosts-
sime case di negri sono state 
lettcralmente sfasciate. Cosi 
che il comitato di coordinamen-
to del ghetto ha data il suo ul
timatum alia guardia naziona-
le: o sgomberate subito. oppu-
re vi sbattiamo fuon noi. Sel 
giro di pochi minuti. i soldati 
sono stati ritirati. Successiva-
mente, nel ghetto si e svolta 
una durissima manifestazione 
di protesta nei confronti della 
irruzionc poliziesca. 

Nel corso di questa manife
stazione i razzisti hanno man-
dato alcuni negri collaboratio
nist per tentare di attenuare 
la serieta della manifestazione: 
tra questi. excampioni sporii-
ri. I negri del ghetto li hanno 
insultati. chiamandoli c zio 
Tom y. e sottolineandn che la 
fascia gialla che portavano al 
braccio (per non essere arre-
stati dalla polizia nonostante il 
colore della pelle) era c il col-
lare del cane fedele al pa
drone >. 

Gli incident!* di Minneapolis 
hanno aruto momenti dramma-
tici, con lo scontro di forti 
gruppi di negri contro i poli-
ziotti. Dalle case del ghetto le 
donne lanciavano piatti e altri 
oggetti. Quattro persone alme-
no sono rimaste fcrite; due i 
fermi tramutati in arresto. 
Continuano intanto gli scontri 
a Cairo, nell'Illinois. A Erie, 
gruppi di ragazzi negri hanno 
incendiato olctini stabili dove 
hanno sede uffici finanziari e 
hanno scacciato a colpi di sas-
so i poliziotti che, armati di ca-
rabina, tentacano un'irruzione 
nel ghetto. 

William Patterson, presiden
te comunista della Commissio
ne degli eletti della cittadinan-
za negra degli Stati Vniti, ha 
intanto chiesto < le dimissioni o 
la destituzione » del governato-
re del New Jersey. Richard 
Hugves, dopo i luttuosi scontri 
di Newark. 

< 11 governo — sostiene il 
compagno Patterson — ha ri-
sposto con la forza e con la 

violenza a una richiesta di im-
pegno, di viveri c di educazio-
ne scolastica adeguata. Se-
icark — ha aggiunto I'esponen-
te comunista — ha mostrato la 
trasformazione della politico 
governativa nella piii malva-
gia. dannnsa e depravata op-
posizione nei confronti dei cit
tadini negri *. Egli ha prose-
guito: *: L'errore del smdaco 
Addonizm e dei funzinnari am 
mimstrativi dello Stato del Sew 
Jersey e del governo federate 
e stato di non cercare una ri
sposta positira alle domande 
legittime dei cittadini negri di 
Neicark. il che ha creato uno 
stato d'emergenza su scala na-
zionale >. 

Ha avuto inizio. intanto, la 
Conferenza nazionale sul Po
tere negro. IM sede del dibatti 
to e Xeicark. le cui autorita 
hanno di nuovo chiesto ai pro 
motori di spostare la conferen
za in altro Stato. Essi hanno 
risposto di no, e che se qualcu-
no tentera di impedire con la 
forza il dibattito cio portera a 
una situazione piu esplosiva 
che quella rerificatasi a Ne
wark nello scorso reek-end. 

Son si sa ancora bene chi 
prendera la parola nel corso 
del dibattito. Teoricamente do 
rrebbero essere presenti tutte 
le organizzazioni negre non 
reazionarie. cioe le escluse sa-
rebbero soltanto la SAACP e 
la Vrban League; presenti, in-
vece, dai dirigenti cristiani le-
gati a Martin Luther King fino 
al CORE, alio SSCC. ai Fratel 
li musulmani. Tuttavia, nelle 
prime ore, potrebbero verifi-
carsi delle fratture. 

Come ogni iniziativa autono-
ma. e quindi non presa dall'al-
to, anche questa conferenza in-
fatti e stata convocata con una 
certa anarchia e una certa ap-
prossimazione nelle parole d'or-
dine. E' quindi possibUe che i 
dirigenti dei movimenti piu 
acanzati richiedano, per essere 
parte attiva della discussione. 
una messa a punto. 

Samuel Evergood 

< 

novt oawi* 
01 

4 

Una marcia per il potere negro. II certello, rlvolto ai razzisti 

blanch] e con I'emblema del movimento, la pantera nera, dice: 

c Spostatevl, o vi passeremo sopra a 

striale \uole essere ringra/iato 
se ti mette alia catena nella 
labbriea, «.• il benpensmte leu 
ge // Corricrc della Sera e ere 
de in Augusto ("uerncro. sem-
pre sicuro nelle sue piote/ie 
dopo a \c r indounato quella 
della \ittoria dell'Asse Koma 
Herhno. 

II ncocnpitalismo ha lueidato 
a nuovo anehe le \eigogiie me-
diocxali: per g o u i n a i e il Me/ 
/ogiorno alia manieia di (im 
hano hanno batte/zato quciraf- j 
fare Cassa del Me//ugiorno. 
per mantenei'e l privilegi sen/a 
eccessiva vcrgogna hanno chin 
mato il Im to •; pohtica dei red 
diti », i gamberi e i lombriclu 
si chiamaiio -* momtei » e si 
mettono al timone della nave 
pirata, la cultura si niette le 
penne aH'nmericana o gnda 
dalla TV con la u x e stridula 
della I\ivone. 

Che cosa vnlete da noi? 
Dite padri. dite famiglia, elite 

societa, dite dialogo. Dite an 
che rispetto, dignita. liberta. 
Dite tutte le parole che vi illu 
dete possano avere ancora un 
suoiio o un signilieato: ebbene. 
per noi hanno il tonfo di un 
pugno di lango nelle acque sta 
gnanti in cui vorreste continua-
re a fa re I vivere. A chi parla-
te? Siete senza ascoltatori: i 
linguaggi sono divcr.si. La con 
fusione di Mabele el a una fa 
vola. questa 6 realta. 

CajK'Hi lunghi. chitarre. colpi 
alle banchc. fughe da casa. 
scrollate di spalle. can/oni di 
protesta. cortei solo nostri, sono 
soltanto accenti. giusli o sb.i 
gliati. sul fuoco della nostra 
ribellione. 

Via le anitre dalle acque sta
gnanti. anche se si chiamano 
padii. fratclli; tuoco alio case 
di chi accetta e subisee anche 
se dentro ci sono le mamme! 

Avete gabbato altre genera
zioni con gli esempi morah'sti 
dei (larrone. dei tamburini sar 
di. delle vedette lombarde. Ah 
biamo stracciato (piesti cart on i 
animati dei •* inatusa '«. No la-
grima furtiva. ne furbizia sot 
tintesa, ne vedette, ne tainbu 
rini perche le guerre ci fauno 
schifo. 

I teschi di niorte al cimitern: 
noi non amiamo soltanto la 
vita, siamo la vita. 

K anche a voi padri esem-
plari. martiri dell'idea, pregiu 
dicati e carccrati IMT anni dal 
capitalismo, anche a voi dob-
biamo fare un discorso deci
sive). Non \ogliamo marciare 
alle vostre spalle. non vogliamo 
essere in(|iiadrati dalla fiducia 
o dalla fedelta. non accettiamo 
qualsiasi disciplina pur di non 
disturbarc l'csercito che mar-
cia. Non vogliamo collaborare, 
vogliamo partecipare. discute
re. dirigere e fare. 

Mettiamo in gioco tutto di 
fronte alia realta dcll'oggi: il 
burocratismo sulle medaglie. la 
consola/iono dopo il saerilicio. 
la pa/iente altera dopo gli anni 
d ie scottano. Vogliamo scon-
trarci con tutti i poteri eoMi 
tuiti. anche con i vo->tn. Nitrite 
t largo ai giovani J . n e w m a 
esaltazione sul nostro domain. 
L'oggi dove gia os^cre nostro. 
perche ci sia un divorso do 
mam. 

Quanti siamo a pon-arl.i 
cosi? K" la domanda di rito. K 
i riti sono pc r noi limti c m i 
tabu ed i mill. Nossuna doman-
da di rito. Non abbiamo tomiM 
per elaborare ri'-ix)ste. Siatno 
una roalt.T. la r-alta. 

II mondo scricchiola porclic'' 
oeni uomo jcricchioJa. La sto 
ria. la tradizione. la cla>se; 
conosciamo tutte questo co<-e 
sacrosanto perche I'abbiamo 
scopcrte da noi. non ncilo scuo 
lo dove siamo stati avvolti nel 
lo ragnatele dei luoghi comuni 
o delle falsification!. 

Non bruciamo hbri. ma ne 
vogliamo scrivtre uno al giorno 
con i fatti nuovi della nostra 
vita. 

Voi vecchi. voi «matu^a ?. 
voj -r s<mifrcfidi » vi illudote 
ancora di n^olvere i problcmi 
parlando molto di noi e factn 
do poco per noi. K" voro: non 
si apre un giornale. una nvista. 
non si ascolta una trasmissionc-
alia RAI TV senza C!K? SI parh 
di noi. che non si ini/i una do 
cumentata inchiesta sui giova -
ni. Non e quc-sto che conta. non 
ci si capisce cosi, Non accet
tiamo nc che ci diate sempre 
ragione. ne che ci facciate la 
morale. Abbiamo imparato a 
guardare aj fini che stanno die-
tro le parole, a giudicare sui 
fatti con un metro nuovo. 

Queste sono le cose che dico-
no i giovani piii focosi. Natural-
mente molti di loro sono scesi 
dcliberatamentc al paradosso 
per farci capire meglio. Non 
ce ne siamo meravigliati. Non 

se ne mi ' iavigl ieranno i lettor i 
de i r i ' / n td . 

L'unico mode) di chiarirsi !• 
ielee con loio e (|iiello di usar t 
la stt ssa franche/za o la stessa 
eluie//a L'unico ineielo per di-
inostrare la iccipioea stima. 

An/itulto -- come seinpie A 
av vcnulo. anche se IHT ogni 
gi'iu ia/ione e'- anche sempre eli-
veiso -- ei MHIO le punto avail -
/.He e le masse silen/.io.se e 
aiu-ho tonne1. Ci sono le griela e 
gli isteiisiiii e ei sono le posl-
/IOIII meditate e1 non mono 
avan/ato. Ci sono eiuelh clia 
taeeiono. Ma tra loro esiste, 
sen/a cliibbu>. un lomuno eleiin 
ininatoie. 

So clu non vuolo sveiiharsi 
dal toiporo delle voechie abitu 
dun c- ereden/e pue") continuale 
a dire che i giovani sono M'ln 
pre stati cosi e che le cosi- si 
ripetono sompre alio stesso 
modo per ogni gonera/ione. noi 
ci ostimamo a seoprire sotto la 
superliciale v isione dei feneime 
ni che c'e oggi una situazionp 
nuova anche nel modo di essere1 

giovani. 
K non puo essere che cosi. 

perehe'1 il mondo •'> in trasforma 
/nine o m confusione. 

Kcc-o perche oggi l'ansia dei 
giovani e"1 diversa e i piovineia 
lismi, lo imita/ioni. lo griela 
stentoreo non possono far di 
ini'iiticaro la sostan/n. I giovani 
fanno i mazzieri nel rimescola-
mi'iito gonorale dello carlo. Non 
e'1 soltanto la loro naturale inch 
nazione. e> neppure soltanto il 
loro compito: lo sentono come 
un dovere 

Davide Lajolo 
> 1„ - Continaai 

Una pagina 
della Pravda 

dedicata 
alPCI 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 20. 

La Pravda di oggi dedica la 
mtera qtiaita pagina al PCI. 
* 1'artito delle masse ^. 

Sovrastata dalla tostata d«l 
Vl'tutii o da un grande titolo 
che dice-: - II l*('l lettta per la 
unita di tutti i Iavoratori. per 
lintonia/ionalismo pmle tai IO. 
la pace-, la deniocrazia. il socia 
li«-mo.. la pagina sptciale eon 
tiene. assieme- a singole notizie 
suliattivita del partilo. articoli 
dei compagni Longo. Berlin 
gue-r. Natta. Di (iiuliu. S < H ni e 
Potruccioli. 

II compagno Longo piospttta 
I'msicmo eicgh obicttivi |>olitiei 
dei coniiinisti italiam Kgli illu 
stra I'ini/iativa unilana del 
partito per la p-ic o nel Mi dm 
Out rite <• nel Vietnam, per la 
aiitonoinia italiana dai p am 
deH'impcriali.smo amoricano. 
per la sic art / / a in Kuropa fnn-
data snl ricoii')>cimcnto della 
realta de terminatasi a seguito 
della siconda guerra mondiale 
o sulla piu ampia intosa tra le 
for/c oporaio o domot-ratu-hr 
del cotitminto puma di tutto 
attorno all'obie ttivo della hqui 
da/ione dei focolai fascist!. 

li segretario del PCI prosprt 
ta quindi la situa/ione interna 
earatte n/zata dt un pos'-onte 
inoto nvc nfiitati\o (he invest* 
gli mdiriz/i economici o sociali 
o fa emerge re nuovc cspcrienre 
id c sig« ii7o di unita. 

Knrico Bcrhnguor si o< cupa 
dell'a7iono di soiidaneta col 
popolo vie tnamita al cui contro 
o la rivtndicazione- del disim-
pogno doll'Itaha dalla strategill 
amoricana. 

Sorcni illustra la posizione 
del I*CI sulla crisi medio orien 
tale. Di (iiulio illustra il contri 
buto dei comunisti aH'unita dei 
Iavoratori ncilo lotto rivendica 
tivo e per una programmazione 
democratic a che. limitando il 
prc-dominio monopohstico. avvii 
a solii7!one i piii gravi squilibri 
sociali ed ec-onomici e garanti-
sca la riforma delle strutture. 

II compagno Natta affronta i 
problcmi del carattere di mas 
sa del partito in rapporto con 
i fenomeni di degradazione de
gli organi della democrazia po 
litica in Italia. Egli illustra il 
modello di vita interno e le 
strutture organizzative del par
tito con particolare riguardo 
alio sforzo attuale per svilup
pare il deccntramento e valo 
rizzarc la sezione come centro 
primario deH'iniziativa politic*. 

• . r. 
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