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Nei prossimi giorni 

interyiste con; D f CARL O ' 

sull e elezion i del 28 april e 
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Sessantamil a in Piazza Signori a |  sera affe ore 21,40 | 

I 
I 

N O PAJETTA 
O A 

O NATTA 
A O pnrleranno sul tema: 

 Un part i to Indtspemabll e ' 
per una svolt a necessarl a e posolbll e » 

I 
I 

J 
II voto al PCI e un voto utile perche e un voto giusto - Non basta piu 

affermare che la pace eun bene: oggi e necessario per salvdre I'umani-

ta dallo sterminio - Appello alia sinistra dc perche chiarisca le sue po-

sizioni - All'anticomunismo di Scaglia rispondiamo: vi brucerete le mani 

E — Un aspetto di Piazza Signoria gremita durante il comizio di Togliatt i (Telefoto) 

vf , : - * > 

Discors o integralist a del Segretari o dc 

Mora aali alleati: 
e la D.C. 

r a II nostr o partit o e i l perno e I'archi -
trav e del sistem a politic o itoliano».- « La I Died metr i I 
DC ha indicat o sempr e essa il ritm o e i li - | , # ^  I 
mitidell'esperimentodicentro-sinistra. ) | dl prepoteilZ a | 

o ha illustrat o ieri con 
un discorso pubblico tenuto al 
Supercinema di , il pro-
gramma elettorale della . 

a letto circa settanta cartel-
le dattiloscritt e in due ore e 
mezza: c'e voluta addirittur a 
una interruzione di dieci mi-
nuti . a meta, per  consentire al 
Segretario d.c. di riprendere 
fiaio. 

a vocazione  irriducibil e 
della C all'integralismo e al 

monopolio del potere, non piu 
nascosta ma aperta e aggres-
siva e bene riflessa in questa 
frase pronunciata dal segreta-
ri o d.e.: * Sostenere l'inde-
bolimento della C anche a 
vantaggio di partit i del cui an-
ticomunismo non si pud dubi-
tare, e profondamente errato 
e pericoloso: perche il rappor. 
to di forza cbe da tanti anni da 

o primato alia , 
e il perno del nostro sistema 
politico, e l'architrav e della de-

l o inviato 
- V: , 24 

*  Ali a e la posta nelle 
proosime elezioni del 28 
aprile: sono in gioco anni e 
anni di avvenire e di pro-
gresso del nostro Paese. 
Per  questo. noi invitiam o 
gli elettori alia riflessione, 
ad un voto meditato e re-
sponsabile. ' Per  questo, li 
invitiamo* a dare il voto al 
nostro Partito: e un voto 
util e perche, in primo luo-
go, e un voto per  una po-
litic a giusta. che favorisce 

'  la realizzazione di quella 
spinta unitari a delle masse 
che e indispensabile per 
andare avanti >. 

Co6i il compagno Togliat-
ti ha concluso, stasera, il 
comizio tenuto in Piazza 
della Signoria a 60 mila 
fiorentini:  un discorso am-
pio, nel corso del quale so-
no stati affrontat i i temi 
fondamentali di questa 
campagna elettorale, cui i 
cittadin i devono dare una 
risposta con il loro voto. 

 guerra H 
Primo f ra tutti . il proble-

ma delle scelte in politica 
estera. « Ci troviamo — ha 
detto Togliatt i  a questo 
proposito — di-front e ad 
una situazione internazio-
nale confusa. grave, ptena 
di element! che destano 
preoccupazione non solo 
per  il formarsi in Europa 
di un blocco di due poten-. 
ze, la Germania di Bonn 
e la Francia. pericolosa-
mente aggreseivo. ma per 
la spinta che viene dagli 
Stati Unit i d'America al-
rarmamento  atomico - di 
tutt i i paesi facenti parte 
dell'alleanza atlantita>. 

o . aver  ricordato le 
allucinant: previsioni  :'  di 

. ministr o della 
difesa americano. secondo 
le quali solo net prim i mo-

. menti  di una eventuale 
guerra atomica 300 milio-
n\ di persone perderebbero 
la vita, il compagno To-
gliatt i ha affermato: « Con 
la bomba atomica siamo di 
front e ad un fatto che da 
una dimensjone nuova al 
problema del rapport i fra 
gli uomini e le societa. Con 
una bomba atomica non e 
Tuomo che si distrugge. ma 
si distrugge . i 
front e ad una situazione 
simile, dir e che la pace e 
un bene non e sufficiente: 

'  la .pace e una necessita, 
ptrch e tc si va avanti sul-

la strada della accumula-
zione delle armi atomiche, 
se si mantiene aperta la 

;. prospettiva : della guerra 
atomica, si puo arrivar e al-
ia distruzione del mondo 
intiero . E' necessario, quin-
di, cambiare radicalmente 
qualcosa; ed esistono !e 
condizioni per  farlo; esi-
stono le condizioni per  al-
lontanare questa minaccia, 
per  realizzare -una svolta 
nelle relazioni - internazio-
nali che garantisca la paci-
fica coesistenza >. ^ 

 compagno Togliatt i ha 
indicato queste condizioni 
nell'intervent o degli uomi-
ni stessi a difesa della loro 
volonta di vivere ^ neTesi-
stenza di un fort e mondo 
socialista, che e forza di 
pace. < a — egli ha prose-
guito — poiche parlo a Fi-
renze, dove il sindaco ha 
voluto prendere interes-
scnti contatti e iniziativ e 
in tale direzione. deeidero 
affermare che la pace non 
si puo difendere solo con 
tali , sia pur  - importanti , 
manifeetazioni, ma dando 
inizio ad un'altr a politica 
internazionale che corri -
sponda alle esieenze della 

.distensione e della pacifi-
ca - coesistenza. . Bisogna 
quindi muoversi decisa-
mente verso un mutamen-
to della  nostra politica' 
estera. Uomini come : 
Pira trovino, nel corso del-
la campagna elettorale. la 
possibility di dir e che essi 
chiedono a| partit o di cui 
fanno parte una politica 
estera di versa, una politi -
ca che operi per  un pro-
gressive disimpegno del-
ritalia . pur  nell'ambito 
d e l l *  allean7a atlantica. 
Questa richiesta non e fuo-
ri delta realta: sappiamo 
che esistono degli impegni. 
ma sappiamo anrhe di pae-
si  aderentt alia alleanza 
che hanno rifiutat o Tarma-
mento atomico multilatera -
le. Noi voeliamo che il 
Parlamento che uscira dal-
le prossime elezioni si pro-
nunci in questo senso. che 

. come paese auto-
nomo e indipendente. ri -
fiuti  d; partecipare all'ar -
mamento atomico multila -
terale. ' 

Noi critichiam o quindi la 
riluttanz a dei  compagni 
6orialisti a poire questo 
problema . con la  stes?a 

:enerpia con la quale pose-
ro nel passato altr e aue-
stioni che pure si riferiva -
no alia politica estera del 
nostro paese. Critichiam o 
il fatto che lo stesso pro-
gramma socialista non si 

esprima oggi apertamente 
contro l'armamento multi -
lateral < dei paesi - della 
NATO, sottovalutando il 
fatto che il giorno in cui 
l'alleanza atlantica diven-
tasse una potenza atomica 
diverrebbe piu vicina e rea-
le non la prospettiva della 
distensione. ma la prospet-
tiva del  disastro e della 
guerra atomica

o agli uomini del-
la sinistra dc e cattolica a 
prendere in modo esplicito 
posizione sui fondamenta-
li problemi.del momento 
attuale che la campagna 
elettorale ha portato or-

. mai in discussione di fron-
te a tutt o Pelettorato, ha 
caratterizzato anclie la se-
conda parte - del discorso 
del compagno Togliatti . in 

i e ha affrontat o 
le auestioni di politica in-
terna. Egli ha sottolineato 
in prim o luogo la ripresa 
della tradizionale agitazio-
ne anticomunista da parte 
della C ed ha ricordat o 
che tutt a la camoagna anti-
comunista condotta dalla 

C dal *47 e servita non 
a far  perdere terreno ' ai 
comunisti (« che * anzi cli 
terreno. nel corso di questi; 
15 anni. essi ne hanno an-
cora guadagnato». ha pre 
cisato Togliatt i fra grandi 
applausi). ma e servita ad 
avvelenare. con la di>cri- . 
minazione e la repressione: 
antioperaia. la vita - oub-
blica. a raccogliere attorno 
alia C i sniopi piu con-

-servatori e reazionari, a 
consentirle di sviluopar«i 
come un partit o dei ceti 
orivileeiati e a conouistare 
il monopolio politico del 
potere. ' 

Shada pericolos o 
a oggi e per  di-

fendere questo monopolio 
politico che la C scatena 
contro di noi una violenta 
campagna. di cui e vergo-
ghosa manifestazione la di-
chiarazione dell'on. Sca-
glia, non certamente im-
provvisata. second- cui in-
fatt i di . anticomunismo si 
potrebbe peccare solo per 
difetto. mai per  eccesso. 
Cosa significa questa di-
chiarazione. ha incalzato il 
compagno Togliatti ? Quale 
torbid e intenzioni nascon-
de? Cosa medita il partit o 
della ? Forse delle leg-
gi eccezionali del tipo di 

Miria m Mafai 
(Segue apag.6)r,;\ 

V Un a drammatic a testimonianz a 

Saewecke di person a 
seviziav a i prigionier i 
Un patrio t a milanes e vide uscir e I  uff icial e ricopert o di 

sangu e da una jtanz a dell'hote l Regina 

_ a nostra redazione 
' 4 J 

Theo Saewecke, Vex uffi-
ciale delle SS assurto a una 
delle massime cariche nella 
polizia politica del governo 
di Bonn, e responsabile, oi-
tre che di avere comandato 
esecuzioni, deportaziohi  e 
torture di un gran numero di 
patrioti e di ebrei italiani, di 
avere operato direltamenle 
la tortura sugli arreslati. Una 
testimonianza in tal senso e 
slata fornita al dott. Giovan-
ni  segretario del-
VAssociazione nazionale ex 
deportati poliric i nei campi 
nazisti, dal dott. Camillo 
Grandini. 

 Grandini venne arresta-
to insieme col dott. Angelo 
Scotti:  furono portati > al-
VHotel  ivi sistema-
ti in due locali contigtii . Nel-
la camera di Scotti entraro-
no un ufficiale e un sottuf-
ficiale e ben presto Uihterro-
gatorio degenerd in torttira. 
Grandini senti tutto, i tnnfi 
dei colpi, le urla del tortura-
to.  due ore il  pestaggio. 
Quando gli aguzzini uscirono 
dalla stanza del dott. Scotti 
erano letteralmente  coperti 
di sangue; tra  al pri -
gioniero — che poi mor\ a 

 — avevano 
spaccatd le ginqechia a luria 
di calci. Tanto erano stanchi 
gli aguzzini  che dovettero 
rint>iar e Tinferropafori o del 
Grandini . Vno dei due, Vuffi-
ciale, era Saewecke: il dott 
Grandini non  ha dubbi in 
proposito perche lo vide in 
qnelVoccnsione. lorivide in 
fotografia e senti bene come 
i suoi subaltern! lo ossequin-
vano e lo chiamavano: ««i-
gnor  comandant'e ». " 
- Non sappiamo se U dott. 
Wiedemann, inviato dal go-
verno di Bonn a Aftlano per 

un'inchiestd ' suppletiva sul 
€ caso Saewecke * (ieri con-
clusa), dbbia allegata agli 
atti - deirinchiesfa stessa. le 
testimoniame- sulla parteci-
pazione diretta del Saewecke 
alia tortura dei prigionieri 
politicu Nel complesso delle 
prove portate dai testimoni 
in questi giorni interrogate 
e comunque, questo, un par-
ticolare abbastanza seconda-
rio.  mole di crimini e di 
alrocitd conlestate al poli-
ziotto di Bonn e ai suoi ex 
scherani e talmente impres-
sionante da ' non lasciare il 
minimo dubbio. 

_  responsabilita di Sae-
wecke .— come noto — si sin-
tetizzano in mille ebrei in-
viati da  nei campi di 
sterminio nazisla. di cui sclo 
GO fecero ritorno; nella de-
portazione di circa 500 ope-
rai (ne tornarono poche de-
cine) dopO gli scioperi anti-
nazisti; nel mossacro di piaz-
zale  - in un numero 
imprecisato di torturati; nel 
furto di: bent e danaro di 
cittadini ilalutni.  Saewecke 
inoltre deve precisare a chi 
risalgano le responsabilita 
del massacro di 70 prigionie-
ri, molti dei quali milanesi. 
avcenuto a -  nonche 
in particolare sulVordine del-
la fucilazione dell'avv.
do Gasparotto, trasferito dal 
carcere di  a
eseguita alcuni giorni prima 
del massacro dei 70 patrioti. 

 che il  Saewecke fosse 
bravissimo nel nascondere le 
tracce dei suoi criwiini .
qaanto riguarda la deporta-
zione degli operai di Sesto 
San Giovanni nel campo di 
sterminio di  i 
prigionier i furono fatti sosta-
re per un certo tempo nel 
carcere di San Vittore ma 
non vennero registrati. 11 
Saewecke li  considerava tra 

 inferiori  alle bestie: 
gli'  spostamenti di mandrie 
almeno venivano catalogati. 
-  tale e il  cumulo dt de-

litti  commessi dallo zelante 
caporione SS che la sua abi-
litd nel cancellare prove si 
e inceppata di fronte alle te-
stimoniame di chi si e sal-
vato, ha visto, subtto e ri-
corda. - - - - -' . ~ 
'  Come ' considerava ' ' gli 

ebrei, il  Saewecke? €Scara~ 
faggi : che ' devono  essere 
sc/iiacciati ».*  la testimonian-
za. resa al dott. Wiedemann 
nella giornata di ieri, e del 
dott. Stella che fu medico di 
San'Vittore nei primi quat-
tro mesi - dell'occupazione 
nazista di  : -

Quale concetto aveva il 
Saewecke del senso d'onorc? 

 signora Virginia
zo, ora ottanienne, ha dichia-
rato che fu arrestata col fi-
glio, Alfredo,. comandante 
partigiano.  fascisti li con-
segnarono alia banda di Sae-
wecke e furono portati prima 
nll'Hotel  poi a San 
Vittore.  loro bent — oro. 
danaro, stoffe — furono 
« confiscati *.  dopo essere 
stati volgarmente cost deru-
bati. subirono una sorte di-
cersa: Alfredo fu torturato 
oltre ogni limit e di sopporta-
zione e quindi inviato a
soli e fucilato.  madre non 
subi tortura alcuna. Una fi -
nezza crudele: la povera don-
na. ' allora sessantenne, do-
vette sentire in plena luci-
diin i lamenti del figlio, tan-
to piu angoscianti qunnto pifi 
essa si sentiva  nel 
fisico 9 nella mente. quasi 
con -un' senso di €Colpa
aincche la parte a lei Hspar-
miata era stata scaricata?co-
me un sovrappiit, sulla sua 
creatura.

 "  *  $ . ' 

mocrazia italiana, costituisce 
di per  se solo un limit e in-
superabile . all'iniziativ a del 
PC  che ne risulta fatalmen-
te ridimensionato e impac-
ciato». ' .-

o ha mantenuto lo stes-
so accento ultimativo , intransi-
gente e aggressivo a proposi-
to di tutt i i maggiori proble-
mi oggi sul tappeto. .,; 

POLITICA ESTERA . L a D C . c o ^ 
si come ha scelto la pace, be-
ne supremo, ha scelto conte-
stualmente la solidarieta, la 
difesa attiva, la ferma resi-
stenza all'altru i tracotanza e 
minaccia >. a con gli 
Stati Unitl«resta il dato im-
mutabile della nostra politi -
ca estera» e la adesione al-
l'alleanza atlantica rappresen-
ta la vera garanzia di pace per-
che senza di essa « prevarreo-
be la tentazione della prepo-
(enza e dell'espansione a dan-. 
no dell'occidente e cosi la pa-
ce sarebbe compromessa >. l 
resto < la neutralit a non si ad-
dice al popolo italiano che l'ha 
ripudiat a >. o ha anche 
confermato — smentendo Fan-
fani e i socialisti — la gravi-
ta della scelta fatta dal nostro 
Paese con l'adesione alia for-
za multilateral e NATO: « Con 
il consenso del nostro partito , 
governo e Parlamento hanno 
accettato r' la ^ partecipazione 

a all'armamento ato-
mico multilaterale, con il che 
essa assume certo una posizio-
ne nuova e pm impegnata in 
coerenza con le fondamentali 
ragioni dell'alleanza ». . 

 Al problema o ha 
dedicato una buona parte del 
discorso ribadendo con durez-
za la tesi della impossibilita 
di attuare la riform a fincbe 
non si saranno realizzate '« le 
necessarie condizioni di stab
lit a democratica ». e autono-
mie locali, na  detto, vanno 
arricchit e di contenuto, > dif e-
se contro il soffocamento del-
lo Stato ma anche contro l'uti -
lizzazione polemica contro il 
regime democratico ». a C si 
conferma favorevole alle re-
gioni parche «la riforma  si« 
presidiata al centro e alia pe-
riferia "  da una maggioranza 
democratica organica ». a C 
seguira la via del « prudente 
gradualismo  rifintand o « le 
intimazioni categoricbe, jmmo 
tivate o di puro prestigio* e 
impegnandosi a garantire il 
paese « dalla improwisazione, 
dalla mitizzazione e dall'im -
prudenza >. Su questi diversi 
metodi da seguire la C si 
differenzia «dai partit i che 
sentono meno o non sentono 
affatto i rischi della ooera-
zione >. -

SITUAZIONE ECONOMICA m 
materia o si e dilungato 
nella ricostruzione delle vi-
cende politico-economiche del 
dopoguerra. difendendo il ruo-
lo svolto dalla C che ha co-
stantemente seguito la doppia 
politica o 
dell'iniziativ a privata e del suo 
contemperamento con inter-
venti pubblici. | problema piu 
drammatico in questo perio-
do, qoello della crisi agricola 
e dello spopolamento delle 
rampagne e stato definito con 
buona dose di cinismo, come 
an fenomeno positivo: a gra. 
duale'eliminazione della plc-
tora demografica nelle campa 
gne, permette di affrontar e il 
problema agricolo al di fuori 
diT ogni preoccupazione non 
sirettamente legata alia efft-
cienza produttiv a ». Per  qaan-
to riguarda le nazionalizzazio. 

vice 
(Segue a pag. 6).,, 
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"  Se avessimo le capact-
*  ta oratorie dell'on.
| avremmo potuto redigere 
 noi stessi il  suo discorso 

| . programmatico: infatti il 
contenuto del discorso, la 
 linea elettorale e politica 

\ che ne risulta, riflettono 
 senza innovaztoni il  pensie-

TO piu recente del leader 
 ' democristio.no, e indicano 
 con coerenza il  tipo. di re* 

gime a cui la  aspira 
. con vocazione inalterata al 

 del potere.
died metri circa dt carta 

 che le telescriventi hanno 
sjornato, si possono facil-

 mente estrone. quei punti* 
 chiave che rendono facile 

un tale giudizio. 
 politico estera, siamo 

 classico e per* 
fino di maniera, con espli-
 Ttferimento alia forza 

multilaterale  atomica co-: 
 me occasione di «maggior 
: tmpeffno» per  e 

. senza alcuna riserva nep-
 pure nei confronti dell'in-

voluzione franco-tedesca, se 
non in quanto i nazionali-
smi possono Tdllentare il 

 processo unitario di questa 
bella

 politica interna*, le 
 proposizioni di Sca-

glia in materia regionale 
 sono riprto-e  con piu garbo 
. formale ma con . identica 
prepotenza sostanziale: le 

 regioni sono ammissibili so-
1 lo se « presidiate > da una 

. < salda maggioranza >, e 
Veventuale, prudente, non 

 (dopo 15 anni!) 
attuazione delle regioni av-

 solo subordinatamen-
- te a una maggior « forza » 

. - Sul piano economico-so-
dale, il  quadro e altrettan-

 to netto: nessuna naziona-
1, lizzazione per a legi-

slatura; una impostazione 
della politica agraria perfi-

 no cinica, dove a proposito 
: dei contadini cacciati e da 

 si porta di « pleto-
ra demografica» e tutto e 
visto in termini di futura 

« efficienza » ' capitalistica: . 
una programmazione, con 

, queste ed altre premesse,
tutta concepita come sup-. 
porto dell'espansione mono-
polistica e con obbiettivi, 
espressamente indicati da 

 come « caratterizzan-
ti», di consolidamento del 
sistema. -

a conclusione politica e 
che la  e decisa a im . 
pedire « qualswsi svolta a 

- sinistra ».  continuita col 
passato, essa si pone come 
cardine anticomunista e 
pcrcio chiede « comprensio. 
ne* a destra e un potere 
massimo.  lo chiede contro 
tutte le altre forze politi-
che, compresi i suoi alleati, 
la cui pretesa di rafforzarsi 

 giudica irresponsabile. 
Quanto ai sodalisti, ottt-

ma cosa e per  ch'essi 
abbiano indebolito le pro-
spettive di una svolta in 

 dividendo la sinistra 
suiproblemi del potere, ma 
sono ancora affetti da « una 
carenza »; e t socialisti do-
vranno colmarla saltando il 
fosso,  senza - nascondersi 
dietro le loro enunciazioni 
anticapitdlistiche e dietro 
te presunte «inadempien-
ze » democristiane, che so-
no invece i limiti  che la 

 ha posto e pone uni-
lateralmente alia propria 
politica. 

 Non c'e dunque da sor-
prendersi che, per il  resto, -

 si sia abbondante-
mente scagliato contro di 
noi, contro i nostri « abusi 
televiswi» perfino, contro 
gli intellettuali « filocomu-
nisti», contro la nostra « at-
trattiva» e in generate 
contro la nostra linea « an-
tagonista»: la sola da lui 
indicata come capace di 
modificare quei rapporti di 
forza, qud rapporti di 
classe e politid, su cui la 

 fondato finora il 
suo prepotere e conta 3x 
fondare il  suo regime. 

Sicili a 

Elezioni regionali: 
unnuovo rinvio? 

a nostra redazione 
. 24. 

a C Sicilians sta brigan-
do per  rinviar e ulteriormente 
le elezioni regionali. gia fissa-
te per  il 9 giugno. A tal fine 
il decreto concernente la con-
vovazione dei comizi elettorali 
— che il presidente della -
gion e o aveva ai..,un-
ziato alTAssemblea. venerdl 
ecorso. di avere gia flrmato — 
* stato bloccato in attesa del-
lo sviluppo degli aweniment

a C si orienterebbe per 
far  svolgere le elezioni regio-
nali il  16 o il 23 giugno.
disegno della. C e noto: im-
pedire. attraverso un lungo in-
tervallo tra lo svolgimento del-
le elezioni nazionali e regio-
nali, che a queste ultime pren-
dano parte i 150.000 emigrati: 
e. soprattutto. disporre di tut-
to il tempo necessario per  com-
pilar e le llste regionali tencn-
do conto dei risultat i della con-

aultazione del 28 aprile. siste-
mando nelle liste per  TAsfiem-

a i «trombati  -. alle Ca-
mere. =v 
- o ealdeggia la manovra 

per  assicurare un minimo di 
concordia nel partit o e non tur -
bare ulteriormente il gia dif-
ficile equilibri o tra le correnti. 

a manovra per  il rinvi o del 
voto. che i 6ocialioti saranno 
difficilment e disposti ad ac-
cettare. urta chiaramente con-
tr o le ' dekberazioni portate 
a conoscenza dell'Assemblea 
prima che la legislatura fosse 
cosl burraecosamente e repen-
tinamente conclusa. Gia in au-
la. prevedendo manovre del ge-
nere. il PC  aveva preannun-
ziato che intende far  salve ad ' 
ogni costo tutte le garanzie del 
Parlamento regionale. ricor -
rendo. se necessario. alia ri -
chiesta d e l la convocazion* 
straordinari a ed immediata del-
rAssemblca. 

1 

. ' . 1 

g. f. p. 

Mi 
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II piano del govern o preved e 
un altr o milion e di emigrat i 

L'infervent o di Novell a - Promoss o un 
incontr o dell e associazion i emigrat i 
a livell o europe o - Precis e richiest e 

nell a mozion e final e 

l o inviato 
, 24 

 20. Congresso della Fe-
derazione delle colonie libe-
r e italiane in Svizzera e ter-
minate stasera. Si e trattato , 
l o si puo ben dire, di un 
« congiesso 6tonco > per  la 
vit a dell'orgamzzazione e di 
un avvenimento che lascera 
una profonda traccia nella 

'  emigrazione.  lavorator i co-
strett i ad andarsene dal no-
stro Paese per  guadagnarsi 
da vivere all'esteio, hanno 
compreso che l'unit a e ne-
cessaria per  arnvar e alia eo-
luzione di quei problemi che 
nessun governo, finora, ha 
voluto affrontare . E' indi -
epensabile organizzarsi in 
Svizzera; ma anche a livel-
lo europeo. 

a mozione finale appro-
vata dal congresso dice a 
chiare lettere che e nece6sa-
ri o promuovere incontr i in-
ternazionali fr a le varie as-
sociazioni create dagli emi-
grat i in Francia, in Belgio, 
e, di recente, perfino nella 
Germania di Adenauer. Una 
proposta in questo senso era 
stata fatta da un delegato 
nel corso del dibattito . Essa 
era stata raccolta da una de-
legazione degli emigranti ita-
lian i in Germania, intervenu-
ta a questo congresso (che ha 
chiesto la convocazione di un 
convegno a carattere euro-
peo) ed e <-tnta accettata da 
tutt i i congressisti. 

Questa seconda giornata 
dei lavori ha creato un cli -
roa appassionante. Concreti, 
mordenti , incisivi sono 6tati 
i niunerosissimi intervenii 
Caloroso il saluto agli ospi-
ti .  compagno on. Agostino 
Novella, segretario generale 
della , ha ricevuto una 
accoglienza entusiastica. No-
vella, nel suo saluto. ha det-
to: « a  non puo esse-
r e che solidale con gli italia -
ni emigrati e non puo non 
far  sue le rivendicazioni che 
essi pongono. Quindi , com-
pleto appoggio a tutt e le sa-
crosante questioni che, fin -
che non verranno trattat e e 
risolte, costringeranno i no-
str i lavorator i in Svizzera a 
considerarsi'su un piano di 
inferiorit a rispetto a tutt i gli 
altri . a la  deve in-
nanzitutt o denunciare il ca-
ratter e negativo dell'attual e 
emigrazione. Finche il lavo-
rator e dovra andarsene dal-
l'ltali a per  forza. soltanto 
perche nel euo Paese non puo 
trovar e lavoro. e assurdo par-
lar e di "liber a scelta"  ». 

e autorit a governative ita-
liane — ha aggiunto Novel-
l a — considerano gli emi-
grant i come una zavorra da 
eliminar e per  diminuir e la 
pressione della disoccupazio-
ne. e di considerare il 
fenomeno emigratorio come 
un male che bisogna supera-
r e rapidamente. il governo 
prepara una politica di pro-
grammazione che mett^  in 
conto anche il proseeuimen-
to dell'emigrazione di massa 

Tr a dieci anni nori vi sar? 
piu disoccupazione in ? 
dicono i governanti a al-
meno ottanta mil s lavoraton 
all'anno dovranno anda*\«ene 
nello stesso periodo. Conti-
n u ed cioe. secondo i prn-
grammi ufficiali . quell'emi 
grazione forzosa che imnone 
ai lavorator i e 
all'estero. di un qtial'uasi con-
tratto . Si e ben lontani. quin-
di . da auella « libera circola-
zione della mano d'opera» 

Londra 

Amar i comment i 
sul rinvi o dell'UE O 

. 24. — a maggior 
parte dei giornali domenicali 
inglesi commenta oggi Tannul-
lamento della nunione ministe-
rial e deirUEO attribuendone ia 
responsabilita alia Francia. 

Per  l'Obscrrer  si tratt a del 
«iallimento di un nuovo movi-
mento di conciliazione tra -a 
Francia e la Gran Bretagna-. 

o — scnve il gioma-
le liberate — avrebba messo a 
contatto d e e i sei mi-
nistr i del C per  la prima 
volta da quando sono fallit i i 
negoziati di Bruxelles. A -
dra si ritien e che le obiezio n 
francesi siano state il princi -
pale ostacolo alia riunione. 11 
continuo - n o- da parte della 
Francia ai sinceri tentativi di 
riconciliazione anglo  francesi 
ha suscitato profonda delusione 
a Whitehall- . 

 Sunday Times (conservato-
re> scrive che - dopo la parten-
za di d e da Parigi. 
l'ambaseiatore di Gran Breta-
gna in Francia. sir  Pierson 

, si < rrcato da Couve de 
e tenendo in mano il 

p.u vorde ramoscello di olivo 
che sia mai si a to oflerto ad un 
altr o paese. ma e uscito dal 
Quaid'Orsay con la coda tr * 
le gambe dopo aver  ricevuto 
un antegorico rifiuto- . 

che, soltanto sulla carta, do-
vrebbe garantne salari mi-
glior i e miglior  lavoro. Que-
sta « scelta forzata >, imposta 
a tanti italiani , ha conseguen-
ze nefaste, che portano spes-
so ai disfacimento della fami-
glia ed a giavi'cris i morali . 

Ne la  — ha co lti -
nuato il compagno Novella — 
puo accettare che l'emigra-
zione italiana serva come 
massa di manovra del padro-
nato svizzero, francese o te-
desco o venga utilizzata co-
me forza concorrenziale alia 
mano d'opera dei paesi ospi-
tanti . E' necessario che i sin-
dacati si incontrin o a livell o 
europeo propri o per  studiare 
e risolvere insieme tutt e le 
questioni dell'emigrazione 

n particolare, e da auspi-
care la massima collaborazio-
ne tr a i sindacati italian i e 
tr a questi ultim i e i sindacati 
svizzeri. Se i lavorator i ita-
liani rafforzeranno, con la lo-
ro presenza, le file dei sinda-
cati svizzeri e utilizzeianno 
la vit a democratica che essi 
possono offrir e per  far  vale-
re i propr i diritti , faranno 
nello stesso tempo, di questi 
organismi, degli strumenti di 
amicizia con i lavorator i sviz-
zeri. 

l compagno Novella ha 
inoltr e sottolineato come i 
successi ottenuti in questi ul-
tim i anni dalle colonie libere 
siano il risultat o dell'unit a 
degli emigranti italiani , ol-
tr e che della loro iniziativ a 

o stesso carattere unita-
ri o della federazione delle 
colonie libere non e che a 
espressione dirett a e autono-
ma di tutt i gli interessi degli 
emigrati , interessi che non 
sono, ben s'intende, soltanto 
sindacali. 

A  termine del suo inter -
vento, il compagno Novella 
ha affermato che la  si 
e sempre battuta e si batte 
per  il superamento di tutt e 
le cause che portano in -
li a alia disoccupazione di 
massa e alia emigrazione. 
Per  rimuovere queste cause, 
l'apport o dei lavorator i e in-
dispensabile. Ecco perche an-
che gli emigrati sono diret -
tamente interessati alia cam-
pagna elettorale in corso nel 
nostro Paese e perche il vo-
to del 28 april e potra essere 
determinante se verranno fa-
vorit e quelle forze che sono 
capaci di risolvere questi 
problemi. -

Gli interventi dei delegati 
hanno confermato che la 
grande maggioranza - degli 
emigrati ha un'unica speran-
za: quella di poter  tornar e 
al piu presto in patria , natu-
ralmente in una patri a che 
assicuri civil i condizioni di 
lavoro e di vita. 

 console generale -
li a a Zurigo , che ha seguito 
tutt i i lavori del congresso, 
ha definito « util e e merito-
ri a l'opera delle colonie li -
bere ». o Ton. Schiavetti. 
il vice-segretario nazionale 
della , , sottoli-
neato l'apport o 'dell'emigra -
zione italiana alio sviluppo 
economico dei paesi ospitan-
ti . ha detto che e auspicabi-
le la trasformazione delFe-
migrat o da «cittadino prov-
visorio dello Stato svizzero 
in cittadino permanente». 
Una singolare afTermazione 
che rivela l'intenzione di cer-
te organizzazioni di fare di 
tutt o per  impedire un rilor-
no in a della nostra ma-
no d'opera. Ezio Canonica. 
dell'Union e sindacale svizze-
ra, ha invece assicurato l'ap-
poggio dei sindacati locali al-
le rivendicazioni dei lavora-
tor i italian i ed ha auspicato. 
cosi come aveva fatto il com-
pagno Novella, che i rappr e 
sentanti dei sindacati svizze-
ri e italian i partecipino nel 
futur o alle trattativ e che fis-
sano la posizione economica 
e giuridic a . 

 lavori del congresso so-
no terminat i con la rielezio-
ne del presidente. Giovanni 

. con l'elezione della 
nuova giunta federate e Tap-
provazione della mozione 
conclusiva. Anche in questa 
mozione si ribadisce la ne-
cessity di mantenere i colle-
gamenti con i sindacati sviz 
zeri e italiani , < senza dis^r i 
minaziom »: di favorir e -
serimento dei lavorator i emi-
grati nei sindacati svizzeri. 
purche questo inserimento 
port i ad ottenere un'adegua-
ta rappresentan7a degli ita-
liani negli organismi diretti -
vi e ad una efTettiva ugua-
glianza fra i nostri lavorator i 
e quelli svizzeri 

a mozione chiede inoltr e 
che il nuovo Parlamento ita 
liano prenda al piu presto in 
esame le richieste degli emi-
grati in Svizzera e ratifich i 
con sollecitudine la nuova 
conven7ione fra a e la 
Svizzera. 

' Piero Campisi 

Parig i 

e le trattativ e 
miriatori-govern o 

Chius a la conferenz a 

per I'amnisti a 

Appell i a tutt i 
per la libert a 

in Greda 
Un omaggi o a Giovann i XXIII e una serie 
di iniziativ e che non cesserann o finch e 
I'ultim o detenu f o politic o greco non avra 

riacquistat a la libert a 

l o inviato 
' , 24 

a conferenza per a 
generale in Grecia, si e chiusa 
stasera a  con Vapprova-
zione di un appello solenne che 
chiama tutti i popoll a inter-
venire presso il  governo
manlis. perche cessi la repres-
sione contro gli oppositori del 
regime attualmente al potere. 
Su proposta del reverendo an-
glicano  la conferenza ha 
anche rivolto tin omaggio a 
Giovanni  auspicando U 
suo alto intervento Analogo ap-
pello e stato lanciato alia chie-
sa ortodotsa greca e ad altre 
chiese. ' -

Sono state decise inoltre una 
serie di iniziative, come Vinvio 
ad Atene di una delegazione 
del  europeo, la qua-
le chiedera udienza al re e al 
primo  saranno 
compiuti in direzione dell'ONU. 
del Consiglio europeo e delle 
ambasciate greche in tutti i 
paesi.  Croce
tionale verra invitata a svol-
gere una inchiesta suite condi-
zioni eststenti nelle prigtoni 
greche  comitato promotore 
dell incontro si tras/ormera in-
fine in organo permanente con 
sede a  e un ufflcio a 

, e rimarra in attivita 
fino a quando  detenuto 
politico greco non avra riacqui-
stato la liberta. 

a conferenza ha vissuto og-
gi alcuni dei suoi momenti di 
magpiore emozione. 11 primo e 
stato quando e giunta la notl-
zia che le undid detenute nella 
prigione femminile di Averoff e 
i 400 prigioniert politici del car. 
cere di Agine acecano dato ini-
zio <tamani ad uno sciopero 
della fame di 24 ore, per sain-
tare la convocazione della con-
ferenza 

o si e avuto quando e 

Colloqui o al Cairo 
fra Nasser 

e Boumedienn e 
. 24 

Una delegazione alaerinn com-
postn di 24 persone e guidata 
dal eolonnello i Boume-
dienne. ministr o della difesn 
d'Algeria . e giunta oggi al Cai-
ro per  colloqui col prf-sidente 
Nasser  suU'unita araba 

a delegazione finno par-
te il ministr o degli esteri -
misti, il ministro, del lavoro 
Boumazza e il ministr o della 
gioventu Bouteflekah. 

salifa alia tribuna la signora 
Betty Ambatillos, moglie di un 
detenuto greco gia condannato 
a morte e che soltanto la pres-
sione popolare ha strappato al 
plotone di esecuzione. Con vo-
ce rotta la signora Ambatillos 
ha tracciato un quadro agghiac-
ciante delle ansie e delle sof-
ferenze delle famiglie dei dete-
nuti, ma anche deVe speranze 
che questi ripongono nei popolt 
europei.

 giornata odierna e stata 
anche quella che ha visto, so-
prattutto per merito degli ita-
liani, il  dibattito allargarsl ai 
temi piu generali della lotta per 
la difesa della democrazia in 

 di cui Vazione per
nistia in Grecia e un mamento 

Sclavl  ii  prof
riquez Agnoletti vice sindaco di 

 e direttore della rivl-
sta  della 

 quest'nltimo con portico^ 
lare riferimento alia situazione 
economica e sindacale, hanno 
richiamato  dell'as-
semblea sul fatto che la Gre-
cia si trora strettamente inseri-
ta in un sistema di alleanze po-
litiche, economiche e militari 
dalle quali il  governo
lis trae sostegno per pro*eguire 
la sua politico di repressione 

 questa constatazione, che 
cthamg in cO"* i la responsabi-
lita diretta degli altri  governi 

 occidentale, i 'dele-
gati italiani hanno tratto lo 
spunto per indicare la neces-
sitd che la pressione sul go-
verno di Atene si accompagni 
ad una maggiore iniziativa dei 
singoli paesi. Non si tratta, in 
altre parole, di vedere tale a 
zione alia stregua di un "fa 
vore" che si farebbe al popolo 
greco, ma come una necessitd 
per tutti, se si vuole salvare la 
democrazia'  occi-
dentale 

 di Partff i si chiu 
de con un bilancio altamente 
potffir o - Come dlmottrano le 
reaztonl scomposTe ' dell'amba-
sciata greca di  (corre 
voce negli ambienti -
ci che  greco p*r-
dera il posto per non essere 
riuscito ad impedire la confe-
renza) l'incontro ha permesso 
di togliere il  velo dell'omerta 
su un dramma dei piu dolorov 
e vergo<3nos\ della nostra epo 
ca  tnfine e premessa e 
garanzia che  ptibbl i 
ca europeo si renda conto che 
la democrazia, come la pace, e 
indivisibue' Come ha detto V 
deputato monarchlco greco Bre-
dimas. CEnropa non sard mat 
libera fino a quando la Grecia 
sard in catene. 

Dante Gobbi 

l o inviato 
, 24 

- e conversazioni iniziatesi 
questa mattina, ventiquat-
tresimo giorno di sciopero, 
tr a i sindacati dei minato-
ri e la direzione dei - Char-
bonnages » di Francia, sono 
state bruscamente i interrot -
te stasera, dopo che i rap-
presentanti delle organizza-
zioni sindacali hanno consta-
tato a di accet-
tare le proposte del gover-
no. a rottur a si e verificata 
sui seguenti punti : disaccor-
do sull'aumento dell'8 per 
cento proposto dalla «com-
missions del saggi », mentre 
i minatori chiedono 1*11 per 
cento e, soprattutto rtfiut o de-
ciso da parte dei sindacati 
di accettare che tale aumen-
to venga ripartit o nel corso 
di dodici mesi.  Si puo dir e 
che la rottur a dei negoziati e 
stata ormai consumata — ha 
dichiarato il segretario gene-
rale dei minatori della CGT 

< — n effetti, nessun nuovo 
appuntamento - e stato pre-
so.  governo e responsa-
bile della situazione attua-
le. Noi vogliamo P8 per  cen-
to al 1. april e e  minatori 
non riprenderanno il lavoro 
finche non avranno ottenuto 
impegni pre*clsi anche sulla 
diminuzione della durata 
della giornata lavorativa >. 

 segretario della Federa-
zione cattolica dei minatori 
ha fatto, a sua volta, la se-
guente dichiarazione:  go-
verno ha opposto un rifiut o 
puro e semplice alle nostre 
rivendicazioni. Non soltanto 
noi non siamo d'accordo con 
l' 8 per  cento che ci viene 
proposto quando noi recla-
miamo 1 per  cento, ma si 
rifiut a inoltr e di darci questo 
8 per  cento subito. Noi fac-
ciamo .appello ai minatori 
perche essi proseguano ia 
lotta con la stessa risolutez-
za, finche non avranno ot-
tenuto soddisfazione ». 

 segretario generale del-
_ la Federazione socialista dei 
"  minatori ha commentato a 
. sua volta la rottur a dei ne-
"  goziati con queste parole: 

e proposte fatteci dal go-
_ verno ci sono sembrate trop-

Po distanti dalle richieste ra-
gionevoli fatte dalle organiz-
zazioni sindacali, e pertanto 
ogni negoziato per  il momen-
to e fallito.. . a Federazione 
"  Force Ouvrier e "  chiede ai 
lavorator i di proseguire 

e con la stessa disci-
plina e con la stessa deter-
minazione, fino al trionf o del 
le loro giuste rivendicazio-
ni ». a rottur a dei negozia-
ti ha suscitato vivissima im 
pressione in tutto' il mondo 
politico e sindacale. 

m. a. m. 
Nella telefoto: i due diligent. 

sindacali . della CGT. e 
Santy. rappresentante cattoli-
co dell*Un;one minatori , alia 
uscita dalla sede della tratta -
tiva preliininar e 

L'Avan a 

vtre bande 
controri-

voluzionarie 
, 24 

o Avana ha annun-
ciato che repart i dell'eserci-
to e del seivi i io di sicurez-
za hanno circondato nei 
giorni scot si e distrutt o tr e 
bande controrivoluzionari e 
che agivnno nella regione di 

. Sul terreno^sonn 
rimasti i capi delle bande i 
cui nomi erano stati desi-
gnati dairorganizzazione con-
trorivoluzionari a esilinta che 
ha sede a . 

 colpo infert o ai terro -
rist i (che avevano ucciso 
contndini e effettuato sabo-
taggi in gran numero) do-
vrebbe attentamente essere 
vnltitnt o da.coloro che, ne-
gli Stati Uniti . elaborano i 
piani della sovversione con-
tr o il regime socialista. Co-
storo, per  la seconda volta 
in due settimane, annuncia-
no oggi la costituzione di un 
fantomatico governo contro-
rivoluzionario . Questa volta 
sarebbe stata addirittur a 
istituit a una « repubblica di 
Cuba in armi ». 

i di diversi 
gruppi anticastiisti si sareb-
bero riunit i all'iiop o in ter 
ritori o cubano e avrebbeio 
eletto loro presidente Carlos 

z Sterling, il quale 
per6 si trova a New York . 

o il quotidiano cu 
bano p ha smentito le no 
tizi e diffuse da i secon 
do cui quattr o navi sovieti-
che avrebbero trasportato da 
Cuba armi nel Venezuela e 
in altr i paesi dell'Americ a 
latina. 
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Dopo 107 giorni 

Concluso 
a New York 
lo sciopero 

dei quotidiani 
NEW. . 24. 

o 107 giorni di sciopero. 
i tipografi dei grandi quotidia-
ni di New York hanno deciso 
oggi di tornare al lavoro. ac-
cettando i mighoramenti sala 
rial i concordat! con gli editori 
e che rappresenteranno poi 
questi ultim i un onere aggiun 
tivo di 18 milioni e mezzo d; 
dollar i per  i due anni sui qual* 
si estpnde l'accordo. Se saran 
no concluse domani anche 1*-
trattativ e con i fotoincison (in 
particolar e sulla settimana di 
35 ore), i quotidiani riprend c 
ranno la pubblicazione del!i-
edizioni metropolitane martedi. 

a tiratur a degli otto giornali 
implicat i nella vertenza am-
montava complessivamente. pri -
ma dello sciopero. a cinque m» 
lioni e mezzo di copie. e la so-
spensione di essa costituisce una 
perdita di circa duecento milio-
ni di dollari . 

Damasco 

« Quaranfen a » 
politic a per 

74 personalit a 
. 24 

 nuovo regime siriano ha 
imposto oggi - una quarantena 
politica e civile  a 74 uommi 
politic i e ufficial i dell'esercito 
del passato regime, tra i quali 

o 15 alti esponenti del 
partit o comunista 

a -quarantena- e stata or-
dinata mediante un decretn 
emesso dal consiglio rivoluz-o-
nario di o Tra gli no-
mini politici interessati alia mi-
sxira sono Vex presidente do:t 
Nazem El i e x primo 
ministr o d El Azem che 
si e rifugiato . come noto. nel-
l'ambasciata turca. 

Dimostrazione 
antinucleare 
a Bruxelles 

. 24 
Una dimostrazione antinuclea-

re. che ha assunto l'aspetto di 
una marcia ad opera di 10.000 
persone nel centro di Bruxel-
les. 6i e evolta ogei pomerig-
gio nella capitale belga con la 
partecipazione anche di delega-
zioni olandesi. tedesche. inglesi. 
francesi e giapponesi. ~ 

 mamfestanti. in gran parte 
giovani, recavano cartelli con 
6critte; -No alia bomba atomi-
cs ». * Neseun'altra a », 
e «Niente armi atomiche in 
Belgio -. 

Zermatt 

 dome 
viffim e 
del

. 24 
Zermatt vive nel terror e 

a di tif o ha comin-
ciato a mietere vittime. e 
donne. una di 60 anni. Taltr a 
di 22. sono decedute fra eabato 
e oggi. n giornata altr e 10 
persone sono state colpite dal 
morbo e ' saranno  trasportate 
negli ospedali  della valle. n 
questa atmosfera di morte e di 
paura i turnt i che erano rima-
sti nella cittadina hanno in tut. 
ta fretta o gli alberghi 

l resto il servizio di ie"en«» 
del cantone del valle^e ha det 
to in un comiinicato che tutt . 
coloro i quali iniendono eoz-
giomare a Zermatt - l o fanno 
a loro rischio e pericolo» se 
non si sono preredentemente 
vaccinati contro il tif o 

Si stanno ancora cercando it-
cause della grave epidemia un 
laboratono chimico viaggiante 
mi.it a re e stato condotto a Zer-
matt a voce piu diffusa fa 
nsalire rorig-.ne del morbo al-

o del tsistema idr: . 
co 

Un dtstaccamento militar e 
ha proceduto oggi al eontrollo 
del sangue di circa 2 500 per-
sone Secondo dati non defini-
tiv i i colpitl dal morbo. fino 
ad oggi, sarebbero almano 300 
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Togliatt i 
quelle nnposte nella Ger-
mania occidentale dnl d.c. 
 Adenauer? State atten-
ti , duigenti democristiani, 
questa e la st-ada sulla 
quale vi brucerete le ma-
ni! a Ton. Scaglia, que-
sto dlrigente responsabile 
della , ha fatto un'altr a 
pieoccupanle 'dichiarazio -
ne e , egli ha det-
to, o non saranno ros<c o 
non ci saranno. Siamo qui 
di front e al proclamato ii -
fiut o del piincipi o costitu-
zionale che prevede la lsti-
tuzione delle regioni come 
nuovi centri di poteie dei 

|Cittadin i siamo di front e 
laUa pietesa della C di 
rapplicar e la Costituzione 
1 soltanto a suo piacimento, 
siamo quindi di front e alia 
violazione aperta dello spi-
rit o della Caita fondamen-
tale dello Stato 

A quei dirigent i della 
a cristiana che 

affermano di essere di si-
nistra, a uomini come a 
Pir a o alio stesso Fanfani, 
noi chiediamo di precisare 
il loro pensiero: siete d'ac-
cordo con le dichiarazioni 
dell'on. Scagha, pensate 
anche voi che di anticomu-
nismo non si pecca mai per 
eccesso, siete d'accordo con 
la proclamata volonta di 
violar e la Costituzione? ». 

 compagno Togliatt i e 
quindi passato ad illustra -
re le richieste fondamen-
tali avanzate dal nostro 
Partit o per  uno sviluppo 
democratieo che garantisca 
1'avvento alia direzione del 
Paese delle classi lavora-
tric i o aver  rilevato 
quanto vi 6 di cambiato 
nella situazione economica
italian a ed aver  ricordat o 
il grande contribut o dato 
a questo progresso dal la-
voro e dalle lott e dei lavo-
rator i (che per  prim i avan-
zarono la esigenza di una 

. programmazione democra-' 
tica con il Pipno del -
ro della  e con le lot-
te eroiche condotte contro 
la smobilitazione e per  lo 
sviluppo delle industri e di 
Stato), il compagno - To-
gliatt i ha messo in luce i 
contrasti, le contraddizioni 
e gli squilibr i di cui soffre 
oggi il Paese. ' * 

< i front e alia eccezio-
nale concentrazione della' 
ricchezza stanno — egli ha 
ricordat o — salari e sti-
pendi tr a i piu bassi d'Eu-
ropa, migliorat i solo a co-
sto di dure lott e e sacrifici, 
un incessante aumento del . 
costo della vita, la deca-
denza dell'agricoltura , le 
spaventose condizioni in 
cui entrano nella produ-
zione giovani e donne, la 
crisi di tutt i i fondamen-
tal i istitut i della societa, 
dalla scuola all'organizza-
zione sanitaria. Per  risol-
vere questi problemi e ne-
cessario un piano di svi-
luppo dell'economia volto 
a soddisfare non gli inte-
ressi dei grandi gruppi mo-
nopolistic!. ma quelli delta 
collettivit a >. 

Per  la realizzazione di 
questi nuovi indirizz i To-
gliatt i ha affermato esse-
re necessaria una grande 
alleanza delle classi lavo-
ratrici , che comprenda ope-
rai , contadini, ceti medi e 
si batta contro lo sfrutta -
mento e la speculazione. 

a privat a — ha 
sottolineato Togliatt '  — 
puo e deve col la bo rar e an-
ch'essa alia costruzione di 
una societa piu libera e 
piu giusta, le difficolt a in 
cui essa oggi si dibatte, 
nascendo appunto dal pre-
valere nella nostra econo-
mia dei grandi monopoli. 
Togliatt i ha ricordat o a 
questo proposito le condi-
zioni  r di  favore che sono 
state sempre fatt e dalle 
grandi societa elettriche ai 
gruppi monopolistici a dan-
no degli artigian i e delta 
piccola e media industria . 
« a nazionalizzazione —-
ha detto il compagno To-
gliatt i ' — deve risolvere 
anche questo problema. E 
se cio non verra fatt o dai 
dirigent i democristiani del-

, bisognera lotta re 
perche il nuovo ente si 
muova in questa direzione 
a difesa degli interessi di 
queste categorie a con 
la collabora7ione di questi 
ceti noi vogliamo anche 
andare avanti verso la rea-' 

, '  di una societa 
socialista che garantisca la 
pace e dia piu liberta . piu 
giitstizia. piu benessere a 
tutt i . n a possiamo 
andare avanti in questa di-
rezione sulla base dei prin -
cipi affermati dalla Costi-
tuzione. rispettando ed ap-
plicando questi pnncipi». 

a parte del di-
scorso del compagno To-
gliatt i e stata dedicata alia 
polemica con quanti so-
stengono che il voto comu-
nista sarebbe un voto inu-
tile : « Cio e quanto dicono 
i democristiani ed anche i 
compagni socialisti spesso 
si associano a questa cam-
pagna. Sarebbe, il nostro, 
un voto inutil e perche noi 
siamo all'opposizione. Eb-
bene. noi siamo fieri di es-
sere stati opposizione alle 
istanze governative centra-
li dal 1947 a oggi piut -
tosto che far  la parte che 
e stata degli esponenti so-
cialdemocratici - in questi 

"ann i Andare al governo 
'per  aiulare la C a con-
quistare il monopolio po-
litico . per  restaurnre gli 
interessi dei gruppi capi-
talistic! '  reazionari,  per 
mantenere legat9 i] nostro 
paese all'alleanza atlanti -

*x 

ca: questa non 6 e non sara 
mai la vocazione del no-
stro Partito ! Un partit o 
che combatte per  il socia-
lismo deve rimanere ulla" 
opposizione fino a quando 
non abbia imposto trasfor -
mazioni tali che la sua par-
tecipazione al goveino rap-
presenti un rinnovamento 
profonda della vit a politi -
ca e sociale del Paese. a 
la nostra opposizione e sta-» 
ta . tutt'altr o che inutile . 
Non c'e stato problema 
che si riferisse alle condi-
zioni di vit a e di lavoro 
delle masse ' lavoratrici , 
non c'e stato problema che 
si riferisse alia difesa e 
alio sviluppo della demo-
crazia che non sia stato da 
noi affrontat o e spesso av-
viato a soluzione nell'in -
teresse dei lavorator i e del 
Paese >. 

o aver  ricordat o le 
vicende dell'ultim o anno, 
che hanno portato prim a 
alia formazione di un go-
veino di centio sinistra e 
poi alia sua involuzione 
dovuta al rifiut o della C 
di mantenere fede anche 
ai programmi enuncinti. il 
compagno Togliatti . rivol -
gendnsi ai compagni so-
cialisti , ha ricordat o il 
grnnde contribut o dato a 
un inizio di rinnovamento 
della vita politica del pae-
se dalla spinta unitari a 
delle masse, che ha visto 
insieme socialisti e comu-
nistl . 

Queste lott r  contio la 
linea conservatrice impo-
sta dalla C al paese han-
no costretto a un certo 
momento quel partit o a ri -
vedere parte della sua po-
litic a passata. . quando 
questa spinta e venuta me-
no. il processo positivo e 
stato interrott o ? il centro-
sinistra hn conosciuto. co-
me ammettono gli stessi 
compagni socialisti. un fal-
limento e una sconfitta. 

« Chi vuole andare avan-
ti — ha concluso il com-
pagno Togliatt i — non puo 
pensare di farl o introdu -
cendo un cuneo di diffi -
denza e di polemiche nei 
confronti dei comunisti 
Chi vuole andare avanti 
deve fondare le sue pro-
spettive su un'azione di 
massa unitari a che impon-
ga un profondo mutamen-
to in politica ' estera, uno 
sviluppo economico indi -
rizzato al benessere di tut -
te le categorie, un'orga-
nizzazione democratica del-
lo Stato che si articol i sul-
la realizzazione delle re-
gioni. una svolta a sinistra 
che garantisca l'accesso 
alia direzione della vit a 
politic a delle classi lavo-
ratric i ». . -

Mor o 
ni la C naturalmente si op-
porr a fermamente a ogni nuo-
va proposta. a C non abban-
donera la sua politica di «dop. 
pio binari o > (iniziativ a privat a 
a fianco di iniziativ a pubbli-
ca) nemmeno inaugurando 
la programmazione economica 
che avra un carattere soprat-
tutt o indicativo e limitatamen 
te correttiv o per  quanto ri -
guarda - < il raggiungimento 
della massima armonia delle 
scelte e delle tendenze spon-
tanee >. n questa azione la 

C si opporra a qualunque po. 
sizione collettivistica. 

Su questo terreno la sfida 
non e soltanto ai comunisti. hh 
detto , perche in sostanza 
« si tratt a di vedere se pud es-
sere realizzata la giustizia su 
basi cristiane e democratiche 
invece che su basi laiche, clas-
siste e collettiviste». «Per 
questo avevamo chiesto la ri -
nuncia all'assurda speranza di 
potere usare la C per  una po-
litic a non sua >. 

A A o e stato dra-
stico. < a C e contro il mo-
nopolio di diritt o o di fatto 
deU'istruzione da parte dello 
Stato e r  il riconoscimento 
della libera iniziativ a non sta-
tale in materia di educazione 
in condizioni che rendano ef-
fettivo Fesercizio del diritt o 
alia libera scelta della scuola 
preferit a > (cioe il finanzia-
mento delle scuole privat e re-
ligiose - n.d.r. e la C 
«ritien e suo dovere difende-
re della scuola italiana quella 
tradizione umanistica che ga-
rantisce contro i rischi della 
decadenza dei valori uraani 
nella nostra societa >. 

o ha 
dedicato molto spazio alia po-
lemica con gli altr i partiti , 
nessuno escluso. Naturalmen-
te gli accenti piu polemici so-
no stati nservati al . « Non 
risponde certamente a un ar-
tifici o di comodo, come si va 
insinuando, il fatto che anche 
questa campagn? elettorale sia 
dominata dalla contrapposizio-
ne fra C e .  comu-
nisti « hanno rinverdit o le peg-
giori tradizioni , entrando nel-
la polemica elettorale (abu-
sando anche della TV) con 
un tono volgare e puramentc 
aggressivo». o canto il 
PC  «e un fortissimo parti -
to, temibile > che esercita «una 
innegabile attrattiva» . Que 
ste affermazioni di o sono 
in contrasto con quanto ha af-
fermato piu oltre: cio€ che 
avendo il PS  dichiarato di non 

c mai fare ne oggi ne in 
futur o una lotta per  il potere 
a fianco dei comunisti,  il PC
resta priv o di prospettive po-
litiche». - - < 

o 6 stato anche poco te 
nero nei confronti del . 
 Talvolta l'attacco alia C 

viene da forze che sono nel si-

stema e che auspicano un no-
stro indebolimento sostenendo 
che se ne avvantaggerehbe la 
democrazia >; contro la sugge-
stione che puo esercitare una 
simile ' tesi — venendo essa 
cnunciata da forze «indubbia-
mente democratiche» — la 

C «leva il suo monito » per-
che diminuir e la forza della 

C signiflcherebbe automatica. 
mente « compromettere il de-
licato equilibri o politico ita-
liano >. 

« Noi non vogliamo assume. 
re la responsabilita, con un si-
lenzio di cortesia (qui la po-
lemica e con Fanfani - n.d.r.) 
di dare 1'avallo anche indi-
rett o a una operazione che ri -
sulterebbt', al di la dei meri-
ti dei partit i che potrebbero 
a prim a vista benenciarne, pe. 
ricolosa per  la democrazia ita. 
liana ». Nei confronti delle de-
stre fasciste e monarchtche 

o e stato molto polemico, 
anche se assai sbrigativo. Ai 
liberal i ha contestato la con-
cretezza a da es-
si proposta, pur  dando atto dei 
< grandi merit i > che anche il 

 ha avuto nella storia po-
litic a . Nei confron-
ti dei socialisti il discorso e 
stato piu ampio e articolato. Si 
tratt a « di un socialismo che 
trova, dopo un apprezzabile e 
meritono travaglio, ragioni 
fondamentali e irrinunciabil i 
di differenziazione dal comu-
nismo». n considerazione di 
questo sforzo si e dato credi-
to prudentemente al PS  nel-

o periodo. a cauta spe. 
rimentazioii e e stata sempre 
controllata dalla C « che ha 
tenuto ben ferma nelle mani 
l'iniziativa . ha posto limit i di 
sicurezza, ha indicato essa il 
ritm o e i limit i dello svolgi-
mento». Parlare di inadenv 
pienze programmatiche della 

C e un falso perche inve-
ce « alia nostra battuta di ar-
resto corrisponde se non una 
inadempienza, una carenza del.' 
la posizione del PS  che osgi 
non e ma dovra pur  essere do. 
mani in grado di assumere un 
completo impegno di corre-
sponsabilita politica in una so-
stanziale concordia su tutt i i 
temi diriment i della politica 
di un governo e di una maggio-
ranza parlamentare ». A que-
sta nuova responsabilita il PS
deve giungere sollecitamente 
non perdendo «l'occasione sto- > 
rica che lo fa arbitr o di un 
inserimento profondo di im-
portant ! forze lavoratric i al 
vertice dello Stato». Cio che 
fe chiaro. ha concluso , e 
che la C non ha mai fatto 
cadere l'iniziativ a ne la fara 
cadere nel futuro . 

 i comizi 
ieri sono stati quasi mill e ed 
e impossibile quindi offrirn e 
anche un sommario quadro. Si 
puo dir e di alcuni dei piu im- . 
portanti . -Saragat a a ha ' 
sostemito con fierissimo pigli o > 
che «le prossime elezioni ve-
dranno l'inizi o del ridimen-
sionamento dei partit i tradi -
zionali e lo sviluppo del
che pone la candidatura a un 
maggior  peso politico nel pae-
se >. i a o ha 
detto che < un rafforzamento 
del PC  non cambia le cose » 
mentre se si rafforza il PS  le 
cose cambiano dato che la C 
«e costretta a fare i conti con 
noi e non con i comunisti» 
(ma o la pensa. diversa-
mente). e , vice-se-
gretari o del , in un discor-
so a Bologna di prevalente po-
lemica con i comunisti, ha ri -
preso il problema delle ipote-
tiche maggioranze regionali 
negli stessi termin i del deca-
duto « accordo di legislatura > 
proposto a suo tempo da Nen-
ni. a una parte, egli ha affer-
mato che l'istituzion e delle -
gioni non puo essere materia 
di contrattazione tra i partiti . 

, in termini rassicu-
rant i per  la , ha parlato 
della possibility di accordi po-
litic i per  la costituzione delle 
maggioranze nel quadro di una 

< intesa generale fr a i partit i 
del centro-sinistra». Altr i di-
scorsi hanno fatto , 

a , Tremelloni e quasi 
tutt i i ministr i dc. 
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