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Prospettive 
elettorali 

A sei o sette mesi dalle 
clczioni gcnerali, c mentre 
nel mondo si st iccedono 
cventi chc sperzano i veechi 
schemi , si direbbe chc la 
D.C. abbia purdutQ la bus-
sola. I'ur s lr ingendo nelle 
proprie niani lulte le leve 
ilel potcre, questo pai i i to e 
il suo segretario non rieseo-
Jio piu ad indicare apcrla-
mente al pacsc una nrospct-
tiva politica acceltabile, ne 
interna nfc internazionale. 

Certo non rispnndc a que
sto scopo il governo rau-
fani-Zoli. Mentrc in concrcto 
Hon ha Tatto nulla, e gtiarda 
con tirnore a quel poro che 
aucora si potrel>be fare, a 
i'ominciare dai natti ngruri. 
questo governo ha pen') as-
solto alia dupiicc ftiuzjoiic 
<li accentuare la clcricali/.-
zazione dello Stato e di <lar 
peso e fiato allVstremn de-
slra monarchico - fascista. 
Sono csemplnri la vicenda 
del vescovo di Prnto, la 
nuova sortita dei comitati 
c iv ic i , le manovre per la 
costituzionc della «grande 
destra »: la quale. lungi dal 
enstituire mi siluro per il 
governo, come qualciiiio eer-
velloticaniente sostiene, e tin 
tentativo per rendere piii 
consLstente, dopo le clczioni, 
queiralleauza di r-iserva tra 
la D.C. e la destra di cui 
l'clla ncl 1953, Fan rani nel 
3!)54 c Zoli ora, sono stall 
p ionicr i . 

Non c con una confessata 
prospettiva di questo gene-
re cue Fanfani pno andare 
alio clczioni spcrando in tin 
suecesso , e non c neppure 
con tin prcstabililo ritornn 
al o ccntrisiuo » di vecchio 
t ipo, st.! <|iiak> piinhiuo al-
cunc corrcnli clcricali , ma 
chc fe condannato ncl pae.se 
c chc dovrebbe fondarsi su 
mi PSD1 spaccato e squa-
l if icato. su tin PLI in corri-
spondenza amichevolc col 
marcscial lo Mcsse, sti tin PRI 
oramai da trc anni isolalo 
e restio. 

Percid ccco Fanfani tacc-
rc sulle alleanzc, taccrc sul 
governo, barcamenarsi e 
contorccrsi sul programma, 
c prospettare come nnica 
via d'uscita una maggioran-
za assoluta. 

Ma c o m e far digcrirc al 
pacsc una s imile prospetti
va? Fanfani ha pronuriciato 
in questi giorni tnolli discor-
si cite sono rimasti senza 
ceo proprio per la loro ani-
biguttn. In questi discorsi , c 
icri in tin arl icolo, Fanfani 
vuol difnostrarc la difficolta 
per la D C. di ottenerc una 
maggioranza assoluta, e 
quindi dissipare i! generate 
tirnore di un regime lota-
l itario c lericale; ma, d'altro 
lato, non fa d i e rivolgerc 
aU'clettorato proprio nn ap-
pello per la maggioranza 
assoluta per un potcre piu 
iucondiz ionato chc mai. 

L'eletlorato italiano ha gia 
sperimentato una maggio
ranza assoluta clericale, e sa 
che cssa ebbe come sbocco 
1'assalto alia Costituzionc c 
la legge truffa. Domani 
avrebbe come sbocco il fan-
fanismo, I'ultcriore involu-
z ione a destra, la clericaliz-
zazione del lo Stato a tappc 
forzate, la fine di quelle 
s lcssc spcranze dcll'eleUora-
fo popolare caltol ico che at-
Iraverso il cosiddctto gron-
ch i smo, sono fioritc solo in 
conseguenza dcll'avanznla 
del le s inistrc il 7 giugno. E 
neppure ne verrebbe quella 
famosa < stabilila » che Fan
fani implora; perche. come 
la Sicil ia in questi giorni 
insegna, il partito c lericale 
6 internamente tlilaniato da 
quelle slc^se divis ion! che 
in questi anni sono esplosc 
di cont inuo nel suo sistcma 
di alleanzc. 

E' chiariss imo che un nuo-
v o piu grande 7 giugno e la 
.sola possibite alternativa 
democrat ica; cd e anche di 
nuovo chiariss imo c h e il PCI 
c il pcrno decis ivo di questa 
alternativa, f o r n a ad csser 
chiaro, anche, il posto chc 
in questa battaglia spetta al 
I'SI. Non e un caso cue Fan
fani, i nostalgici del centri-
srno, i rcsti della social-
democrazia, stiano dando 
fuoco alle polveri della po-
Icraica antisocialista sotto 
spec i e di polemica «ant i -
front i s fa»: la reazione ita-
liana c preoccupata per le 
serie prospettive di successo 
c h e si r iaprono alle masse 
popolari e a tutto un arti-
colato ma unitario sehiera-
mento della sinistra, ncl 
momenlo in cui la crisi in
ternazionale e interna del 
comunismo e solo un fugge-
vo le sogno del passato, in 
cui impotenza e confusione 
ins id iano proprio il campo 
avverso, e in cui una azio-
nc aulonoraa ma combattiva 
c unitaria dei socialist! pud 
cs lendere la presa del mo-
vimento popolare verso quel
le masse a cui le ali social-
democrat iche, lerzaforziste o 
« gronchiane » del vecchio 
ccnlro e della stessa DC non 
l ianno piu nulla da dire e 
neppure da promcttcrc. 

LCIGI PIXTOB 

UNA GRANDE MANIFESTAZIONE DI SOLIDARIETA PROLETARIA INTERNAZIONALE 

Togliufli porlo a Mosca: "le vitlorie deiru.R.S.S. 
ci hanno aperto la strado verso il socialismo,, 

La funzione insostitnibile delle avangnardie comuniste - Di fronte ai grandiosi successi del PCUS stanno i fallimenti e le colpe 
della socialdemocrazia - La lotta del PCI per sviluppare il marxismo in modo creativo - / / discorso di Vecchietti per il PS1 

MOSCA, 8 — Ecco il tc-
sto nilcornle del discorso 
pronunchito dal compaqiio 
Tagliatli questa mattina al 
enmizio che si o tenuto al 
pnlazzn dello sport di Mo-
svu con la pnrtecipazianc 
dei rappresenlaiiti di (iO 
popoli: 

Cav\ compngni. 
e con profunda commo-

zione clie prendo la pa-
rola in questa grande as-
scmblea popolare per por-
tare a voi, a tutti i po
poli delPUnione sovietica 
e al Partito comunista 
cht* li dirige — in occa-
sionc del 40. anniversn* 
r io 'de l la g iande Hivolu-
zione socialista d'ottobrc 
— il saluto e gli auguri 
cordiaii del <2i>mit;ito cen-
t ia le del Partito comuni
sta italiano e di tutti i 
comunisti italiuni. 

II nostro saluto esprime 
in pari tempo il sontimen-
to di ammirazione, di ami-
cizia sincera e profonda 
che nutrono, per il vostro 
paese, esprime I'entusia-
smo con il quale guarda-
no alia Rivnluzione d*ot-
tobre e alle vostro suc
cessive conqiiistc e vitt<»-
rie, milioni e milioni di 
lavoratori italiani. tutto il 
nostro popolo, vorrei dire, 
o per lo meno tntta quella 
parte del nostro popolo 
che reclama la libcrta e 
la pace, la propria indi-
pendenza e il progresso 
politico e socialc. 

La grande vittoria ri-
portata nell'ottobre del 
1917 dalla classe operaia 
russa, gutdata dal Partito 
comunista e dal genio ri-
voluzionario di Lenin, ha 
cambiato il corso della 
stbria del mondo. Ha rotto 
la catena dell' imperiali-
smo. Ha dato il potere, 
per la prima volta nella 
storia del mondo, alia 
classe operaia alleata con 
i contadini. Ha creato uno 
Stato nuovo, nel quale il 
proletariato realizza la sua 
dittatura e della sua dit -
tatura si serve per co -
struire una nuova societa. 
Nel vostro paese sono 
stati realizzati e condotti 
a termine i compiti de l 
la rivoluzione democratica 
borghese; si e posto fine 
a qualsiasi forma di op-
pressione nazionale; e s ta-
ta realizzata l'emancipa-
zione delle donne; la de -
mocrazia ha preso nuove, 
piu ampie forme, e di -
ventata una democrazia 
per i lavoratori, per il po
polo, per tutti coloro che 
in tutto il resto dej mondo 
sono oppressi e sfruttati. 

Su queste basi e stata 
costruita una economia so
c i a l i s t , che si sviluppa 
secondo tin piano, non per 
dare profitto agli sfrutta-

tori, ma per nccrescere il 
benessere cd elevare ad 
un sempre piu alto l ivel-
lo I'esistenza di tutti gli 
uomini. K' stata colletti-
vi/zala ragricnltura, e la 
campagun e cosi stata sot-
tratta alia vecchia arretra-
ttv/a IJ socialismo c di-
ventato una realta. E voi 
sietp diventati. per i gran-

di principi che si incar-
nano in voi. per la vostra 
potcn/a matei iale e idea
te, il paese piu avan/ato 
ilel mondo. Avete potu-
to bnttL'te tutti i nemici 
interni. Due volte avete 
sconfitto e umilinto gii an-
giessori imperialisti. S ic-
te nl cent io di tutu* le 
rcla/ioni internazionali. 

Avete una for/a tale che 
vi consente di iutluirc in 
modo decisivo sulla solu-
zioue dei piu gravi p«o-
blcmi che oggi si pongono 
airunianttti. Sicte all'avan-
gtiardia del piogrcsso del
la tecuica c tlella scten/a 
Potcte porvi il compito di 
superare u*-M campo eco-
nomico anche i pacsi piu 

progiediti, con la certez-
za di riusctrc tt raggiun-
gcre questo obicttivo nel 
tempo chc vi pioliguetc. 

Compagni. pci t|tic.<tc 
vostro vittoi ic e coiuiui-
ste storichc 1101 ci tallo-
m'iaino con voi. con il 
Partito coiuurusta chc pci 

(Coiitlnuii In K |I,IR 7. cui i 

Comizio a Mosca 
(Dal nostro corrlspondente) 

MOSCA. 8 — Un grande 
comtzio al Palazzo dello sport 
nella nnona zona di l.npiiki 
ha acconiuituta opal u Ma
ted i lavoratori della capi
tate sovietica con le nmne-
rosc delcpazioni st rani ere 

MOSCA — Un missile dl cnormt proportion!, 11 piu srande fra qucltl vlstl alia sfltata del 7 novembre e che prolialiilmcntc 6 l'« Intcrcontiiicntato ». 
fotografato mentro passa sulla Piazza Rossa trasportato su un luiighlsslmo carrcllo (fclofoto) 

venute itall'URSS per il 40 
anniversario della Rivolu
zione d'ottobrc. E' stata una 
hella. commandite manilc-
ttazinnc di solidarictd inter
nazionale, die ha riimfto. nel 
name dell'idealc socialista, i 
"•(ipprcsciifimti di altrc (>0 
popoli insieme ai cittad'mi 
e ai dtriflcnfi del pacsc chc 
per prima ha' innalzato vit-
forlosa hi bnndiern dclfa ri-
voluziaite operaia. Per al-
cuiic ore ohbinmo scnttto 
esaltarc voile piu disparate 
(avclle del mondo gli ideal/ 
die 40 mini fa il partito di 
Lenin portti alia pitforin e 
•ii successi che da allora. gra-
?ie alia guida della classe 
'ipemiii, ha permessn di trn-
sfarmarc (piesta paese in una 
grundr. libera potenza so-
I'ialista. 

Con il canto dell'lnno che 
e comune a tutti i lavoratori 
<'el mondo. con I'lntcrnazia-
nalc intonata in coro da tutti 
i prescnti si c cttiusa questa 
ttraardinaria manifestazione 
di unita. nel corso della qua
le ha preso la parola anche 
d e.ompaono Togliatti. II sa-
'one all ha riservato una ac-
~nqlicn:n estremamente cal-
da e affettuosa. Quando hi 
compng.ua Fitrtseva. che nel
la sun gualitd di scgretario 
del partito a Mosca presie-
deva la riunionc. gli ha dato 
la parola, tutti i prescnti si 

GIUSEPPE BOFFA 

(Contlmta In 6. pag. 8. col.) 

Proclamato lo sciopero nelle aziende dolciarie 
alia Pirelli, ai C.R.D.A. e nei monopoli di Stato 

A Trieste lo sciopero iniziato ieri prbsegue fino a lunedi - Fermi i tram a Firenze - Centocinquantamila 
braccianti in lotta a Ferrara - Convocato il comitato esecutivo della Federbraccianti nazionale 

IL PUNTO 
• I 30.000 lavoratori dell'in-
dustria dolciaria sciopereran-
no per 48 ore In tutta Italia 
il 14 e II 15 novembre. 

La decisione & stata presa, 
dopo una ampia consultazio-
ne della categorla, dai sin-
dacati aderenti alia CGIL, 
alia CtSL e alia UIL. E' 
questa la risposta al persi-
stente diniego degli indu
strial! di fronte alle richie-
ste che • i sindacati avan-
zano per H rinnovo del con-
tratto collettivo, scaduto da 
quattro mesi. 

Le rivendicazionl dei dol-
ciari sono giustificate dal 
fatto che I'aumentato rendi-
mento del lavoro nel settore 

S O n O LA PRESSIONE DEI MONOPOLI PRIVATI 

II governo 
le tariffe 

aumentera 
elettriche! 

Prospettato un aumento di 20 centesimi al kwh 
I monopolist] delia luce sono tomati alia carica. Essi 

pretendono un nuovo aumento delle tariffe elettriche, e 
gli organi governativi appaior.o gia orientati a cedere 
alle loro pressioni. 

L'agenzia ANSA e l'agenzia llaha hanno diramato 
ieri una serie di allarmanii mformazioni su una nunione 
della soitocommissione del C1P per i servizi pubblict. 
La sottocommissione ha costatato che la < cassa congua-
g h o >. creata per compensare i maggiort costi delle cen-
trali di nuova costruzione, si trova in deficit di 6 miliardi 
di lire. Per coprire tale deficit sono state avanzate tre 
proposte: la prima tende a ripartire i 6 miliardi di deficit 
tra i consumatori di energia elettrica che utilizzano una 
potenza al disotto dei 30 Kw. (artigiani, commercianti. 
piccoli industriali); la seconda tende ad addossare il 
maggiore onere soltanto ai consumatori di elettricita per 
il iuminazione domestica; la terza tende a dtstribuire il 
maggior onere tra tutti indistintamente i consumatori. 
La sottocommissione sarebbe orienlata ad accogliere 
questa terza proposta: essa comporterebbe un nncaro 
della luce di 20 centesimi per ogni Kwh. consumato. 
La questione sara sottoposta entro una quindicina di 
g iomi alia Commissione centrale prczzi, e quindi al CIP. 

La notizia e di una gravita eccezionale: essa ripro
pone all'attenzione dell'opinione pubblica il ncorrente 
ricatto del le grandi societa private produttrici di energia, 
e conferma I'atteggiamento di acquiescenza del governo. 
E* convinzione diffusa che le societa siano perfettamente 
in grado, con i profitli tratti dal le vecchie centrali, di 
affrontare le maggiori spese delle nuove centrali senza 
dover gravare sugli utenti e su tutta l'economia del paese. 
In ogni medo, prima di porre i l p r o b l e m a d'un ulteriore 
ritocco delle gia gravosissime tariffe, gli organi gover
nativi avrebbero il dovere di approfondire 1'indagine 
sugli effeltivi costi dell'energia, impianto per impianto. 
Ma a tale indagine i monopoli si sono sempre energica-
mente opposti, e i pochi studi compiuti in merito non 
sono mai stati resi pubblici. 

In queste condizioni, i consumatori non potranno 
accettare gravami tarif fan destinati solo ad accrescere 
i superprofitti delle grandi societa private. 

non ha trovato flnora alcun 
compenso. Esse si compen-
diano netl'aumento dei sa-
lari del 12%, nella parita 
delle paghe femminlli con 
quelle maschili, in un pre-
mio aziendale di produzione. 
Gia in ottobre a Milano, To-
rino, Genova e Perugia I la
voratori dei principal! com-
plessi dolciari hanno sciope-
rato in modo compatto per 
costringere i padroni a trat 
tare. 

• Il cuore del monopolio 
della gomma, le fabbriche 
della Pirelli a Milano, sono 
in testa al calendario di 
scioperi aziendali proclama
to dai sindacati dei chimici 
nel settore gomma e cavi, 
dopo la decisione di Inten-
sificare la lotta perche nel 
nuovo contratto si a contem-
plata una riduzione d'orario 
con salario pieno (48 ore). 

Nelle sedi della Pirelli a 
Milano lo sciopero sara et-
fettuato dalle ore 22 del 
12 novembre alle 22 del 13. 
Sono esclusi solo gli addetti 
ai servizi di sicurezza. Sa-
ranno comunicate tempesti-
vamente di volta in volta le 
date degli scioperi nelle al
trc aziende e province. 

0 La vertenza dei metallur-
gici del CRDA e dell'Arse-
nale di Trieste si acutizza 
ogni giorno di piu di fronte 
alia posizione della direzio-
ne che rifiuta di adeguare 
f safari a quell) che vengo-
no percepiti nei cantieri del-
I'lRI a Genova. Le due or-
ganizzazioni sindacali hanno 
deciso una nuova sospensio-
ne dal lavoro da ieri pome-
riggio fino a lunedi mattina. 

• Un sciopero di 24 ore in 
tutto il settore dei dipen-
denti dei Monopoli dello Sta
to awra luogo il 14 corrente. 
Lo ha proclamato il sinda-
cato aderente alia CGIL per 
ottenere il riconoscimento 
integrate del servizio prestato 
come avventizio o operaio 
temporaneo, la riforma del
lo stato giuridico per i sa-
lariati, t'aumento del pre-
mio di rendimento, I'aumen-
to delle fene, la diminuzio-
ne dell'orario di lavoro a 
pari salario. Questi proble
ms sono da lungo tempo in-
sotuti e alcuni progetti di 
legge in materia sono rima
sti insabbiati a Montecitorio. 

• teri pomeriggio per due 
ore i tranvieri florentini, su 
invito delle tre organizxazio-
ni sindacali hanno incrociato 
le braccia. La protesta e 
stata motivata dalla man-
cata applicazione da parte 
della azienda di un accordo 
firmato a tuglio che preve-
deva la riduzione dell'orario 
di lavoro a pari salario. 

Circa mexzo milione di 
braccianti e salariati agri-
coli hanno partecipato alle 
manifestazioni e agli sciope
ri che durante questa sett i -
mana si sono svolti nella 
Valle Padana, in Puglia, in 
Campania, in Calabria, in 
Sicilia. 

Le note rivendicazioni 
concernenti la parificazione 
degli assegni familiari del 
settore agricolo con quelli 
percepiti nel settore indti-
striale, di tin miglioramento 
del regolamento per il sus-
sidio ai disoccupati e quelle 
concernenti la pensione, la 
estensione dell'assistenza e il 
riconoscimento del le malat-
tie professionals sono state 
sostanzialmente respinte dal 
ministro Gui. II riconosci
mento della gtustezza delle 
richieste fatto dal ministro 
nel colloquio con la segre-
teria della Federbraccianti e 
le promesse riguardanti al-
cune richieste assistenziali, 
non hanno risolto il proble-
ma posto dalla categoria: ot
tenere entro il prossimo Na-
tale concreti miglioramenti 
per affrontare lMnrerno or-
mai iniziato in condizioni 

La CGIL in maggioranza 
all'ILVA di S. Giovanni 
Un netto sucacsso ha 

ottenuto la lista della 
FIOM nelle clezionl per 
la Commissione interna 
dell' lLVA di S. Giovanni 
Valdarno. Nonostante la 
campagna di intimidazio-
ni padronali e la contra-
zione dei votanti, dovuta 
ad assenza dal lavoro. i 
voti della lista unitaria 
sono aumentati e la FIOM 
ha quindi ottenuto la 
maggioranza assoluta del 
voti. 

Ecco II risultafo del le 
vntazioni tra gli operai. 
tra parentesi i risultati 
dello scorso anno: voti 
valid! 774 (863); FIOM 
426 pari al 55% (401 pari 
al 4 7 ^ ) ; CISL 229 pari 
al 29% (311 pari al 36%). 
I /UIL e passata da 123 
voti a 82 la CISNAL da 
27 a 37. 

11 seggio degli impiega-
ti e stato assegnato ad 
una lista di indipendenti. 

meno disagiate. 
In questa situazione la s e -

gretcria della Federbrac
cianti ha deciso di convoca-
re per giovedi 14 il suo co
mitato esecutivo per discu-
tere sullo svi luppo della lot
ta in tutto il Paese in base 
alia risposta data dal mini
stro a l l e rivendicazioni 
avanzate dalla Federbrac
cianti stessa. Nella riunionc 
verranno anche discussi, nel 
primo punto all'o.d.g. gli 
impegni dei braccianti e dei 
salariati agricoli italiani per 
onorare la memoria del 
compagno Giuseppe Di Vit-
torio. 

L'ampliamenlo dell'agita-
zione per le rivendicazioni 
previdenziali si rendera ne-
cessario dato I'atteggiamen
to del governo. D'altra par
te la categoria ha dimostra-
to di volersi battere a fon-
do per ottenere I'accogli-
mento di tali richieste. Que
sta indicazione e ventita an
che ieri dalla provincia di 
Ferrara o v e centocinquanta
mila braccianti hanno scio-
perato aderendo all' invito 
del Sindacato unitario. Co-
mizi sono stati tenuti a Bon-

deno, Codigoro, Copparo, 
Ariano, Massafiscaglia; ne-
gli altri centri sono state 
tanute assemblee. Lo scio
pero dei braccianti raven-
nati invece di ieri avra luo
go o g g i . _ ^ 

Un nuovo modello 
di Carta d'identita 

La Gazzctta Ufficialc ha 
pubblicato ieri un decreto 
del ministero dell'Interno 
con il quale viene antori / -
/ata la sostituzione del mo
dello della carta d'identita 
per adeguarlo alle nuove di-
sposizioni per il movimento 
turistico internazionale. 

Infatti, la variazione di 
maggior rilievo riguarda 1'ul-
tima pagina. Essa attualmen-
te e bianca. Nel nuovo mo
dello, conterra invece un 
modulo a disposizione della 
Questura. la quale vi potra 
elencare i permessi per re-
carsi a scopo turistico in de -
terminati Stati, e conccdere 
fino a due rinnovi dei pcr-
mes?i stessi. 

L'attuale modello. pero.j 
5ara valido fino al 31 di-
cembre 1958. ' 

II prezzo 
del socialismo 

In questo cjuarantestmo 
anniversario dcll'Ottobre so
cialista, non era piu mute-
rtalmente possibile at cleri-
call, at liberalt, ai lerzajor-
zisli battere sm vecchi tastt 
del fallimento e della barbu-
ne. £ allora la « Itnea *, 
quest'anno, e stuta pin cla-
borala. Va bene — hanno 
detlo — I'UHSS ha costruito 
una grande mdustrta a rttmo 
molto rapulo, ha laudato gli 
sputnik, ha eliminato Vanal-
fabetismo, e cosi via. Ala a 
quale prezzo? Quanto ha 
pagato, per questo, il popolo 
sovictico? 

II prof. Salvatorclh — die 
non ha cjtihito a »>urc la sua 
voce al coro — AI c lasciato 
andare ad una Candida am-
iiiis.s-ioiie di Kjnoranza. * Se 
i( tenore di rtla sotuelico 
siu, come livello medio, su-
pcriore a qiicdo del 191.'I, 
e una questione a cm non 
ci sentiamo capaci di rispou-
dcre». Ecco davvero una 
sinoolarc /ioura di stonco, il 
quale non sa vedere e com-
premiere quanto c accadnto 
in quarant'anni nella sesta 
parte del global 

Eppure il confronto con il 
1913 non e dif}icilc, perche 
le cifre sono a disposizione 
di tntti (Vedizwne ilaliana 
del compendio statisttca so
victico casta appena 800 tire, 
professors). La popolazionc 
c aumentata, dal '13 ad oggi, 
da 160 a 200 milioni di per-
sone. La produzione di tutti 
i beni di consumo e aumen
tata in proporzione assai 
maggiore: per esempio lo 
zucchero in polvcrc da 1,3 
n 3,4 milioni di ionnellatc 
Vanno, il burro da 2.3 a 14 
milioni di lannrllate, le 
scarpe di cuoto da 60 a 275 
milioni dt paia, i tessuti di 
cotonc da 2.6 n 60 miliardi 
di metri, le calzc da 50 a 771 
milioni di paia, gli orologi 
da 700.000 a 20 tntltom, e 
cosi via, 

11 prof. Salvatorelli, i TC* 
dattori del Popolo e del 
Tempo dicono che in Occi-
deute si sta meglio e che il 
prezzo del socialismo e trop-
po alto. Per I'ltalia, tanto 

-per cominciare, cid e /also,-
in quanto il livello medio 
dell'esistenza c, da not, in-
feriorc al livello medio dcl-
I'URSS. Tuttavia qualcuno, 
in Occidentc, « sta meglio » 
della media della popolazio
nc sovietica. Vero. Ma il 
problema, nell'URSS, e quel-
lo di sollevare progressiva-
mente il tenore di eststenza 
dt tutta una popolazione di 
200 milioni di persone, non 
di assicurare borsette di 
coccodrillo a qualche decina 
di migliaia di signore e lun-
ghissime Cadillac a qualche 
decina di migliaia di privile-
giati. Quest'ultima impresa 
c facilissima, perfi.no il ca-

. pitalismo ha dimostrato di 
saperla realizzare. E' molto 
piu difficile realizzare I'altra 
impresa, quella cut I'URSS 
si c accinta. 

Qui e il problema. II po
polo sovietica « paga >, si, 
per render pm ricca e forte 
la propria patria e per aprir-
si un avvenire di benessere. 
Ma, dungue, « paga » per se. 
Per chi pagano, invece, i 
due milioni di- disoccupati 
italiani, i braccianti, gli ope
rai, i professori, t maestri, 
gli statali, i mezzadri ita
liani? Essi continuano ogni 
giorno a tavorare e a pagare 
per gli altri, per i monopo-
listi. per git agrari. per i 
pe*cicani clencali, per le 
classi capitalistichc sfrutta-
trici. E' una differenza de-
cisiva: una differenza che, 
fnrse, i Salvatorclh non rir-
scono ad afferrare, ma che 
diviene ogni giorno p't't 
chiara alle masse. 

Fanfani ribadisce che la maggioranza assoluta 
cfeve essere I'unico obiettivo efettorafe della O. C. 

Un conlraddillorio articolo die rive<a il disorientamento dei dirigeni: cler»cali - La sinistra del PSDI in crisi 

l/attivitj politics romana ten
de finalmente a on ccrto ri*ve-
plio: la pro*-ima sesiione del 
Comiglio nazionale dc ba ride-
«tato le poletniche interne in 
ritu delle elezioni politiche di 
primaTera; la ri presa dei Uvori 
del C.C. del PSI ha rinfocolalo 
la polemira fra toeialirti e to-
eialdemocratici e, pare, che an 
troncone della sinistra del P5DI 
•tia per deeidere l'abbandono 
di Sang*l; fra le dei tre e in 
rorso la jnprema trattati\a per 
la fonnazione della «grande 
de*tra»; il jtorerno — on fo-
Terno tempre pin faniajma — 
«*as|rrappa a »na itnmarinaria 
bombola dr'o»<ifeno e si apprena 
sd affrontare eon ntezzi di for-
tuna la fa*e conelniiva delFat-
tiviu parlamentare, al cui ren-
iru saranno ben pre*to i paiti 
agrari e la modifira dell'art. 113 
del into oniro di pnbblira *i-
rurezza. 

Un doenmento indkativo d>*I 
raos generale in cni \er-a la 
OC e fornito da an ennesimo 
artieolo delFon. Fanfani, che ap-
parira ix% nn settimanale roila-
nese. Nella prima parte di que-
sto articolo, Fanfani lament* il 

calo eleilor.de di olire on mi-} 
tione e mezzo di voti che ebbe 
a subire il *no partito fra le 
rlezioni del WW t <jnelle del 
I953; lamenta Fnlteriore pro-
porzionalHa insita nella legge 
eletiorale con eni <i votera nel 
'SS, per eolpa delta qoale. a 
parita di voti, i 262 *eggi de-
morri^tiani del T giugno diver-
rehbero 230, » Principal! artefiri 
di qae*ie manovre — (trite Fan
fani — fnrono i eomnni*ti ». 
0ncgli *tes*i romanirti the han

no foccejiivamenie «comhinaio? 
i piani fanfaniani di cogliere di 
-orpre«a l'elettorato fciogliendo 
le Came re con nn anno di anti-
ripo e che, ora. non ai turn-
cano di denanciare la manovra. 
•nrh'esia fanfaniana. di rieon-
qaiftare ta maggioranza aHolota. 
Fanfani ieriTe, a questo propo-
-ito, che si Iratta di calnnnie. 
giacrhe le recenti elezioni am-j 
miniitrative <• hanno indiraloj 
qoanto lontana dal 30 per rrnto 
dei »oli re-«li la DC». Fanfani' 

.'crive che la campagna romo-
ni-ta »ul nno^o 18 aprile demo-
criitiano lende a * con<egmre 
doe scopi ptieolocici ed an cer-
lo rifaltato eletiorale*. allar-
mando, cioe, i tlmoro.'i e ad-
dormentando gli ottimiMi. 

Cio premesjo, Fanfani scopre 
Fa lira farcia e con di«invo!mra 
dawero ammirevole rivolta la 
frittata. Cglt seme, infatti, che 
con le pro»-ime elezioni. la DC 
non H«-»e *ohanto mantenere i 
voti del 7 giugno. ne de\e li-

10° Anniversario delia Rivoluzione d'Ollobre 
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celebrera ranahrertario del
la ttorka data che ha 
aperto al momio le vie del 
tociafinao. 

mitjr.'i a riconqaiHare i 2-.J 
depotati che gia po'»iede. ma 
deve andare oltre il rijaltaio 
del I*)53, p-nftato qaanio mai 
• perirolojo per la dcmtxTMiia ». 
« Xon e colpa del fezrclario po
litico della DC — scrive dun-
qne Fanfani — •« la litaazione 
e tale da far dire cbe la cor-
rezione di e?;a pin facile a<l 
otteoer;* e quella conieinibi'c 
con an miglioramento a favore 
della DC «. I n tal miglioramet»-

, to permetterrbbe *Ua DC di ri-
frcrcarc poi. in <edc parlamen
tare e di to\erno. la collabora-

, zione di altri paniti (come fere 
! appunto De Gasperi dopo il 
' 18 aprile al »o]o jeopo di *•»'-
j Tare la farcia della democrazia• 
; ' pnr ri«parmiando!e la fatica 
1 di Si'ifo di tentare di metteie 
(Taccordo non nno o doe. ma 

, almeno tre partiti Qne?to e non 
I altro — ronrlo«le Fanfani — bo 
i detto nei giorni *cor»i » E cioe? 
S Co<a ba proclamato. ancora 
| una *olta Fon. Fanfani. *t non 
' il programma clericale di ri*a-
I lire la corrente del 7 giugno. 
I creare una ritoazione parlamen-
Itare cbe gli ritparmi tratUtne 
con altri partiti, c—qeilt—». ia-
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