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PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI E L'IMPONIBILE 

Settantamila braccianti del Ferrarese 
hanno deciso lo sciopero ad oltranza 

Sarà effettuato il 5 giugno se gli agrari non avranno ceduto - Ieri si è svolta un'astensione dal lavoro che 
proseguirà anche oggi - / nuovi termini della lotta che si ripresenta nelle drammatiche forme del 1949 

LE PROSPETTIVE UNITARIE NEL GIUDIZIO DI UN AUTOREVOLE ESPONENTE SOCIALISTA 

(Dal nostro corrispondente) 

FERRARATIT — La prima 
giornata dello sciopero dei 
braccianti si è svolta dovun
que con grande compattezza, 
sopratutto nelle aziende ca
pitalistiche. La Federbrae-
cianti ha preso la decisione 
di indire per il 5 giugno uno 
sciopero generale ad oltran
za se per quella data gli 
agrari non avranno accettate 
l e richieste relative agli ac
cordi di compartecipazione. 
da estendersi anche alla pro
duzione della frutta e per il 
rispetto dell'imponibile di 
mano d'opera. Domani intan
to, proseguirà l'astensione 
dal lavoro e altre ne sono 
previste prima del 5 giugno. 

Da settimane le nostre 
campagne sono sconvolte da 
una lotta sindacale che, a co
minciare dal 5 giugno, assu
merà, come si è detto, la 
forma drammatica di sciope
ro a tempo indeterminato. ! " 
Ja stessa formula di lotta che 
fu attuata vittoriosamente 
nel giugno 1954 dai braccian
ti e dai boari: quel memora
bile durissimo sciopero che 
polarizzò su ili se l'attenzio
ne di tutti gli italiani 

Se c'è una differenza tra le 
cause dello sciopero de: 
braccianti di quattro anni la 
«• quello odierno è che oggi 
la vertenza è più grave, poi
ché è in palio la sicurezza 
di un minimo di lavoro e di 
retribuzione per 70 mila 
braccianti ferraresi. Xel '54 
i braccianti dovettero pro
fondure tutto lo spirito di 
lotta e di sacrificio e l'espe
rienza accumulata in mezzo 
secolo di solidarietà di clas
se nelle leghe per consegui
re alcuni miglioramenti sa
lariali e normativi che. sep
pure di entità limitata, bloc
carono il tentativo degli 
agrari di dare un colpo alla 
organizzazione sindacale uni
taria e di passare, attra
verso la breccia della caren
za contrattuale all'attacco 
«.Iella compartecipazione e 
dell'imponibile. Bisogna di
re subito che i contratti di 
compartecipazione e d'im
ponibile di mano d'opera. 
rendono obbligatoria ed equa 
la ripartizione del lavoro ai 
braccianti e inoltre nei mesi 
estivi come negli inver
nali, rivestono per i lavo
ratori un carattere di vita 
o di morte nel senso che il 
loro decadimento toglie ai 
braccianti la certezza del 
minimo per vivere e offre 
agli agrari la possibilità di 
cacciare dalle aziende mi
gliaia e migliaia di persone 
senza altra prospettiva che 

quella di andare ad ingros
sare l'esercito dei disoccu
pati permanenti. 

E' incontestabile che nelle 
nostre campagne c'è un ec
cesso di mano d'opera, peni 
non è colpa dei lavoratori se 
la classe borghese, per puro 
spirito di egoismo, ha pun
tato tutte le sue carte sulla 
formazione della grande pro
prietà fondiaria. Ila distrut
to una economia basata sul
l'azienda bonificata col de
naro pubblico ed ha creato 
per contrapposto un esercito 
di braccianti. In questi ul
timi sette anni la massa dei 
braccianti ferraresi per mez
zo della legge-stralcio e del
la legge sulla piccola pro
prietà contadina, si è ridotta 
da 114 mila a 72 mila unità 
e la terra condotta a com
partecipazione da 110 mila 
ettari a 44 mila. Ma questa 
grande modificazione, lungi 
dal giustificare le pretese Je-

gli agrari e dei loro agenti 
politici, costituisce il più evi
dente atto di accusa di una 
linea di condotta irrisolven
te e gravida di soUereuze pei 
tutti. Infatti, i braccianti so
no stati ridotti ad un tenui e 
d: vita miserrimo. 

Il problema di garantire 
una prospettiva accettabile 
alla massa di oltre 70 mila 
braccianti ferrare.-»; è quindi 
unhiU'i ìbile fili agiari vo
gliono la cacciata dalla ter
ra degli « eccedenti >, i la
vorato! : vogliono invece la 
riforma agiaria generale pei 
i-aranti te la stabilità nel
l'agricoltura e vogliono l'in-
du.-t! lali/.za/ione pei occu
pare la mano d'opera che si 
renderà disponibile. Sono 
ben 70-80 mila ettari di ter
ra che nella nostra provin
cia. con la riforma agraria 
generale e In bonifica pos
sono ossei e dati ai lavora
tori. (Jnosta e In iasione prò-

Intervista di Lelio Basso all9««Unità» 
sulla crisi francese e il voto del 25 maggio 

// tradimento di Molici ha aperto la strada al fascismo - Lo spostamento a sinistra in Italia - Un*analisi 
discutibile del voto comunista e socialista - // P.S.l. non accetterà mai una pregiudiziale anticomunista 

fonda della lotta che si com
batte nelle nostre campagne 
e che impegna a fondo tutte 
le forze democratiche. 

ONOFRIO DOLCKTTI 

Oggi l'Esecutivo { 
della Federmezxadri i 

Si riunisce oggi presso la' 
scile centrale della CGIL) 
l'Esecutivo della Federine/-1 
/adii. La riunione che avrà! 
inizio alle 0.30. discuterà il 
seguente od e..: «Obbiettivi 
dell'azione dei mezzadri du-! 
rante la campagna estiva » \ 
La riunione «i annuncia dii 
particolare interesse essendo! 
in corso le trattative sulle 
principali questioni «lei capi-' 
'.olato coloni, avvicinandosi. 
i principali raccolti e anche; 
in vista del ripioporsi del 
problema della leuce sui' 
patti amaii i 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO, 3 — Il 25 mag
gio oltre iiorccciifoinilti e-
Icttori milanesi si recarono 
alle urne. La notte picce-
dente i giornali arerano 
dorato modificare radical
mente l'impostazione delle 
prime pagine: i par.-s s; 
crono impadronUi dì A.mc-
cio e della Corsica e dam
ilo ami spinta ulteriore alla 
« quarta Repubblica > rerso 
iì definitivo naufragio. E' 
diffìcile valutare in che mì-
<urn i fatti di Francia /nin
no intui to sul roto di Mi
lano, città attenta agli av
venimenti di carattere in
ternazionale. I". lattaria. 
certo che essi NOMO oggi 
grandemente presemi nel
lo realtà politica italiana e 
/<» .«aranno ancora ili p<ù 
domani. 

Da un giudiz'o sulla si
tuazione francese ha preso 
le mosse l'intervsta che e 

Relazione sulla educazione dei ragazzi 
al 4° Congresso delle donne democratiche 

I problemi della donna come lavoratrice e madre e quelli della difesa della vita contro la minaccia 
atomica sono stati oggetto di altri due rapporti - La discussione su tali temi continuerà per 3 giorni 

rilevando che lei 
pace vanno con- | 

YIL'.W'A. 3. — Sono con-ì argomento, 
tinuati ieri i lavori del IV"| forze della 
Congresso della Federa/.ione! solidando.M ed estendendosi 
Democratica Internazionale dappertutto. Ksii-tono oggi 
Femminile, con il dibattito! ellettive possibilità di impe-
Milla relazione tenuta da Fu-j dire la guerra. La decisione! della deinoci az.ia e il miglio-
nenie Cotton. Nella discus-ulel governo sovietico di ces-i raniento del benessere inate-
sione sono intervenute la j sarò '.'li espet imenti atomi- naie del popolo 
norvegese Shjeb 

d IV congresso rappresenti 
un altro grande passo in 
avanti ilei movimento fem
minile internazionale verso 
la salvaguardia della pace. 

la canade
se Ililda Murray, la cubana 
Maria Antonia Gon/ales. le 
delegate della Mongolia. del
l'Australia, ilei Guatemala. 
del Portogallo e della Ger
mania. le quali hanno illu
strato la lo'ta condotta nei 
rispettivi paesi ni difesa del
la pace, contro il pericolo 
atomico e per i diritti vitali 
delle lavoratrici. 

11 congresso si è poi divi
so in tre commissioni, per di
scutere i seguenti argomenti: 
<• In difesa della vita >. « Le 
condizioni per permettere al
le donne di assolvere nella 
società la funzione di madre. 
operaia e cittadina >, e « 11 
diritto ilei bambini e dei 
giovani all'istruzione, e la 
loro educazione in uno spiri
to di pace e amicizia tra le 
Nazioni >. 

I/inglese Mary Pritt ha 
svolto il rapporto sul primo 

Oggi in sciopero 
i 5000 della Lancia 

La direzione ha respinto la richiesta di un aumen
to del 10' < delle retribuzioni — Ribadita in un 
comizio unitario la volontà di lotta degli operai 

ci è st.tta accolta nel mondo 
intero con ruotine soddisfa
zione. 

La retati ice si e poi soffer
mata sul progresso ilei movi
mento di liberazione nazio
nale. e ha rilevato che non e 
possibile ottenere il ricono
scimento dei diritti e la fe
licita di-Ile donne e dei fan
ciulli senza il successo nella 
lotta per la pace e l'indipen
denza nazionale, l's.sa ha 
i (incluso invitando le donne 
a compiere nuovi sforzi per 
una lotta unitaria in difesa 
della pace e del felice avve
nire dei loto figli. 

La segretaria della Fede
razione nazionale della don
ne indiane. Stianta Deb, ha 
svolto la relazione sui di
ritti delle donne, rilevando 
che esse non si sono ancora 
emancipate in 11 paesi bor
ghesi, e che in molti altri 
Stati, che si trovano o sono 
stati in passato sotto il gio
go coloniale, le donne non 
partecipano ancora alla vita 
politica e sociale. 

Margarita De l'onse. 
sidente dell'Unione 
argentine, ha svolto il 
porto sulle condizion 
fanciulli e 

Sui tre rapporti si è aper
ta la discussione, che conti
nuerà per tre giorni. 

I professori sollecitano 

lo stato giuridico 
II prof Pagella. M-sjM't.'irio del 

Sindacato nazionale .-cuoia lue-
aia. ha avolo un incontro con 
il capo di gabinetto del mini-
>'ni della l'I I! colloquio si 
e protratti) p-r circa un'ora e 
mezzo. Sono s-tati prospettati al
cuni importanti problemi per i 
(piali urge una sollecita defini
zione in sedo amministrativa. 

Il segretario generale ha fat
to predente la necessità che sen
za ulteriori indugi venga dellni. 
'.i> in sede di trattative fra i] 
ministero della PI. e il Sinda
cato nazionale scuola inedia il 
nuovo testo di sta*o giuridico 
del personale direttivo ed inse
gnante delle scuole secondario. 

Il capo di gabinetto del mi
nistro ?i è trovato d'accordo 
Filila sostanza della richiesta a-
vanzata dal prof. Pagella. 

Richiamardo^l ni telegramma 

invialo dal sindaca-,>. :! prof 
Pagella ha poi stilici-.:.e.i la i:a 
pei lina de- termini tl.-.ie do 
mai:.te per l'abilitazione didatti-
cu al line di ovviale .,_;:; incon
venienti derivati d.ili';,!e.-.at'a 
l'i'erpretaz.ione del M golainentn 
per il passaggio in ea'Vdre di 

proie<-iiii 
i-ator:o 
capo di 
t che il) 
a apei. 

molo ordinario de 
di molo secondai io ti., 

A questo proposilo. .1 
gabinetto ha conni:::'-:.: 
oidinair/a per la r.di.i"--
•ufi di termini eia g;.'i -•a*: 

linviiit.-i alla -Cazz'-'i l'Ili.-::i 
Ile- per la pubblica/ une. che s 
prevedeva ninnine:::. 

Il segi (Mario gene! le del Co
lin.tato d'intesa della '-"cuoia ha 
chiesto pure che ... personale 
direttivo venga atti liiii'a opre 
che l'indennità di dir."ione ;..•! 
'a misura prevista. n'irli»» l'in-
rientiita extra-tabcli ire che 
spetta al personale ii:-<-gnante. 
in misura intera 

Il capo di gabinefo. dopo aver 
premesso che sulla q.ie.-'.one è 
-tato richiesto un p.,re;e de! 
Consiglio di Stato, ha cepre?. 

ô l'avviso che a: Pre-ide in
caricato spetti la mota della 
vecchia indonnita di direziono 
pai l'indonnita extra-tabellare 
in misura intera, corirspondon-
te al ruolo a cui appartiene il 
Preside incaricalo Tale punto 
di vic!a e stato o-prosso anche 
nella relazione coti cui il mini-
t'ero ha accompagnato la ri
chiesta del parere al Consiglio 
di Stato. 

(Dalla nostra redazione) 

TORINO. 3. — Oltre due-
nula e cinquecento lavorato
ri della Lancia hanno parte
cipato questo pomeriggio. 
all'uscita del turno centrale. 
ad un comizio unitario in
detto dalle tre organizzazioni 
sindacali e dalla CI . alla vi
gilia del quinto sciopero. 

Davanti al piazzale anti
stante l'ingresso principale 
degli operai si sono adunati j n a tempi migliori < La dit 
alle 18.30 gli operai che usci- ta non ci ha dato ascolto 
vano a frotte dallo stabili-1— (.^t\l ) i a asserito -— ed ora 
mento, in tuta e con le b i c i - j S I j , m o q l u j ) ( . r dirvi di Lue 

pre-
donnt 

rap-l 
dei 

sull'educazione 
della nuova generazione. La 
umanità — OSMI ha detto — e 
sulle soglie di una nuova 

'era. apertasi con la fissione 
dell'atomo. Tuttavia, molti 
gravi problemi permangono 
ancora: più della metà della 

fin qui d imo-! l" , P° , ; , / i " l l e «-'• n 7 P:,l'-SI- M I 

maestranze n e ! 1 ^ - *' analfabeta. L istruzio-
migliore ». ! m ' •'-' a u n livello estrema-

. unente bn.v-o nei paesi cnlo-

.liliali e in quelli recentemen
te libeiatisi dall'assoggetta
mento imperialista. Vi sono 

f>7 milioni di analfabe-
'*'• -I disopra dei 15 anni di 
eia nel Sud America. Serie 
deficienze nel sistema della 

La protesta di Torino 

la decisione 
strata dalle 
e la garanzia 

Spentisi i prolungati ap 
plausi, ha poi preso la pa
rola il segretario provinciale 
della l'ILM Gn»iie Arvonio: 
egli ha ricordato che (Iman-j '"" ' ' • 
te il periodo ili elisi della! '' 
azienda i sindacati otfriron 
la collaborazione dei lavora 

(luliliiiuii/iiiur dalli pagina) 

tori disposti ad attendere ho irruzione pubblica si riscon-
aumento salariale rinviando-1'ratio anche in paesi rosi 

elette. In breve il pia/7ale;S c„>pC r , l i 

fu gremitissimi»: senza alcuni jf-, quindi 
preambolo, il comizio e sta-jjj 

1. 

dt amenti sviluppati come 
gli Stati l iu t i , la Francia, la-
itali.i r altri. 

La rel.iti ice ha osservato! 
c!.e nello stesso tempo sono. 
>:.i'i realiz/ 
( e;-.-1 :n 

docente di filosofia del dirit
to all'Università di Torino 
scrive tra l'altro: < Questa 
vostra manifestazione è un 
richiamo, un appello, un in
vito ad essere preparati, un 
rimprovero a tutti quelli che 
gridano libertà e non la di
fendono (piando e in pen
colo. anzi danno la loro ope-
ta. non richiesta, per soffo
carla. In una situazione di| 
tanta fiacchezza morale e di' 
tanto conformismo, la vo- | 
stra manifestazione e una) 
prova di chiarezza e di spi-i 
rito libero, che riunisce, deve 
riunire, tutti coloro che han
no imparato qualche cosa 
dalla vita passata e non han
no rinunciato a tutte le spe
ranze per quella futura ». 

L'avv. Gennaio Werth-

nulle:. candidato del l'KI 
iti enormi sur-; K.-,,JM-.-,|J alle elezioni politi 

ll'i-truzione pubbl.-:.. iu . S l , . . I 1 , . . u . < 1 ,„.••„ 1 ( . . u . . 
<:, de: p.o-M joctalisti. f,ran-.(.(1,, ( U , , , . , . ; - ; 1 , ; _ l l r l K l 

.1, p r o n . - s . som. -'.l'i «"••rn-. ; n J . , ; , , m . . i'.ui;)i.)K;. 
pini: in particolare dalla | ( | J p < i ( i . ^ r < t fil^^,.t .„ 
1 U,^S . . . , 'La nel 1022 e di I),- Canili 

I. ora :ue iia poi denun
ciato la iii-"( riinmazt.ine ai 
danni dei tanciulli d: colorc; 

ancora :n n-o in diversi pae-; 
:!i Stati l'urti.' 
iminov'a eser-' 

fdrr.s d a 

; scuole e ginrd:::: d" 
d: ovped.il. e campi 

| La FDiF e-prime 
ran/a — »-s.-.i ha dei' 

ir.tar.z.a. 
sportivi. 
la spc-

o — ( he 

piexi la parala 
, . . .egretario pnivinciale di-I

to aperto dal segretario del- j ; i CLSL-F1M. Negi... che ha 
la FIOM provinciale. Sergio! ; accomandato lucili.itezza e 
Caravini. il (piale ha trat-j | ; i prudenza nell'azione >in-
teggiato brevemente le fasij , ia c a | c > appellandosi ai lavo-
della lotta che ì lavoratori Jratori per la riuscita dello 
della Lancia hanno intrapre-! srjopero poiché — egli ha 
so da anni per la cor#»uista| affermato — «la di'.:.». n..n 
di un livello retributivo m e - ; s n | ( , n o n p n accettato l'ari
no distante da quello d e l l e i m e n j 0 > m a r,a anche resp:n--si. compre.-; 
«ltre grandi aziende torme-;;,» j 0 trattative >. Ha concili-! l'influeiì/.-. e 
si. Le 10-12.000 lire in menoi ? 0 | a manifestazione — pun-'<"itata su: ragazz 
the gb operai della Lancia|tf>C£,jata , j a 5 ( .ntiti applausi-Halli e dai fumetti. 
percepiscono, sono infatti il1— ,j segretario della '* I • In orn lu-mr.'-. e-.-a ha 
tema centrale dell'attività! Pietro Mollo, che ha detto'sotti-lineato |.i neces.-iTa di 
sindacale nella fabbrica. D o - i C o n forza: «Rispondiamo aljrnlurre le <pcse militari per 
pò dure l'itie sostenute l'anno n o della direzione con uno finanziare la costruzione di 
scorsi» ns>:eme ailo stabili- sciopero senza precedenti >. 
mento d: Bolzano: in feb- \'<>n v'e dubbio che l'appello 
braio veniva presenta*.-! una < a r a ascoltato, di.mani, dai 
richiesta di aumento del 10 à 000 (iella Lancia. 
per cento ; _ _ 

«A questa pm ere ponde
rata nvendrcazione unitaria! 
della commissione interna —I 
ha ricordato (iarav.n. — la 
ditta ha opposto dapprima un 
s:Ien7io il: due me<:. C o ha 
piovociiio lì pius'o risenti
mento delle maestranze. le 
quali sono sce.-e in lotta, con 
due scioperi di 48 ore. uno, 
di 4 ore et. uno di 24. decisi' 
dalla CI ». ' 

II segretario della FIOM 
ha quindi ricordato che an-I 
che il nuovo direttore ha ri - ! 
sposto negativamente alla j 
ricb.ies.ta d'aumento, ri.ir.f- ! 
stante la situazione produt-j 
tiva sia migliorata ed alle ; 

linee le richieste siano inj 
costante aumento. «Di qur| 
nasce lo sciopero di 24 ore! 
che i lavoratori ìnizierannoj 
domani. E" certo — ha con
cluso il segretario della | 
FIOM torinese — che l'uni
tà fin qrri realizzata permet
terà ai lavoratori di conqui
stare finalmente l'aumento: 

i i I t i i n . i . 

Il voto degli assegnatari 

rrau'ti'. de'. 

f r t e »- ; eh."* K* 
rrj ' - l* . ' t j . m i ' j i.'n 
•i 77iO<*-. i ; .or, . - :i. 
,iù cor?:* :." j.G'n 
..rei; r^ro a-
.n pz-'.co'.z'-: •" 
:z-. d'-j'.i £-.: 
J." q-io:. i i - . j o '^< 
il'-' c'c-i'.f p'uc 

. n •-. f e 

P< pelo 

(S I.z 

1( 

i o T J . M 
• d e. J - . J -
r o i l i . i . i . , 

. • _ < > < - , ; • ; . : -

r . ' t i ' " ' - -
';r,o p-.-i-
• i* T'J.O-

•-'. '.o~o corr.p'.^'to. scor>~* 
la D C. hi cumei:z:o t 
e cfftrmz: la '•-.'o'-rne 

;ria he srorifirro i rom-i-
I', b'"'o e eh' q-.-r.do 

..' Popolo •' cùì'.rf.'.o. :^n:o 
pr* dr.'f j'r.iii r^-T.},.. e. 
cr.cre de ri d. sr'Uai oc* hr.i-
r»o roterò ?o';© pi: c««f!3»ictc-
ri cV.o-a. frrien'.t'-ìdo :u:ro lo 
arriccio, acre J'p'nv d,'*> 

nierod:: o r,on e:*.-'- : dei 
d.d ro'i '.zero'.'' dz' PCI. or>-
p-.rr, cJ.l ' ::wz. r.%1 co.': 

por 
t <-•» 

1 r. • 

S O ' l 

C i > \ 

r i ' -
Ì ? -•• 
• j . ' " 

.-.do 
•i 1 . - - '. 

.i.et.e r, 
" 7 1 ^ '.'^ J T 7 . 

r-.;. -t,-.-
-.:u dei 
5 ' ' I T . Z> ~C 

eh* 
cori 
ca: 
TÌ.S: 

•ì--:::. ;>(.' 
; ;.'o .i. *a« .'•- ì- '•'••' '/•»-

Ti;rr,:-s Cirw.rj.' e. r .- . 

: Wi'-'.'-.znzz' ~. d"'.'.<' ' i'-
«•-•* * :r. p-rr.ro.'.."> d'.' PCI 
Il 'z'zo f cììe \à dori- :'. roro 
à'Ol. Cr<'Or>G'r.r- r trr.'.rnvn-
'.*• e s'ib.'.o cncl-.zzzb.le. irzl-
lar.don d: fjji di soli (ns-»-
iiuaiar.. il PCI multa in molli 
r.:si n mcp.3 orjrr.. csso'.t-
:^ Cfom."' r,f. «r3;j. d^'.'.Z 7>ro-
r-ne.ù di Crasseo r i''.' Cro-
toii-!.'/ ed e ctcur.qw \n co-
fr.n?c c\mrrì:o, QMCS'O è il 
-.^••l'.'r.'.o di r<*i Tn*:o-io on'j'O 
d: iidc.7.*"i" *• d' d:.r:.'«ì.o»ir. 
r. d.Koat-.z or.- d. eh:nr.r}ue 
noi Sib 'cz la fr.<c :CI''*J.Ì:I'2 
dC'oTsrà t r.-..h» dr';'i'.rpì-

e ni i>v ' >ai 
c.:p.toIa/io:ie. (ji 
cile M !''i! 

stificare con « Losseipiif» for-! 

male alla '"ostituzione. con 
!gh stessi argomenti, doloro-: 
samente noti agli italiani >.! 

( - Attenzione, cittadini fran-j 
cesi! — aggiunge l'avv. V.'er-
thmuller — La Liberta non; 
e un dono, e una conquista 
e la si difende a costo del 
proprio sacrifici»». Se la si 
perde, è tremendamente dif
ficile e doloroso riconqui
starla >. 

Terminata la Iettata delie 
nobili adesioni, ha preso per 

iprimo la parola Fon. Siili.tto. 
I segretario della CCd L. che 
! ha portato alla manifestaz.o-
| ne l'adesione dei lavoratori 
ideila i..".ia r deila provine.?»; 
iiiu.ndi hanno parlato Alesia. 
ideila segrete.'.a federale del 
j PS!. Picchioli per ;I PCI e. 
•ultimo, l'avv Werthmiiller 
•Alla fine della forte mamfe-
l-tazione Cu. hanno anche 
| aderito TANFI. FANPITA^ 
I la l-ega dei comuni democra-; 
itici e il Circolo di cultura 
j socialista) ha approvato uni 
caloroso messaggio di solida
rietà al popolo francese in 
lotta contro la dittatura e 
il fascismo. 

Altre manifestazioni di so
lidarietà con la Francia si so
no svolte ad Ascoli Piceno. 
a Nicastro. Catanzaro Lido. 
a Maida e S. Pietro a Maida, 
presenti migliaia e migliaia 
di cittadini. In provincia di 
Bari, l'annuale delia Repub
blica e stata telebrato con 

cortei popolari o organizzati 
dalle amministrazioni comu
nali. come a Poligiiano a Ma
re. o da comitati unitari 
Particolare significato ha 
avuto la manilestazione uni
taria svoltasi a Conversano 
e organizzata da un comitato 
promotore cninposto da so
cialisti. repubblicani, comu
nisti. redut ì e combattenti. 
I n grande cm teo. seguito da 
migliaia di iitt.idilli, ha ma
nifestato pei le vie della 
citta: infine, in piazza XX 
Settembre ha avuto luogo un 
pubblici' i-nunzio, nel corso 
del (piale ha preso la paro
la il doti. Sorrentino del Piti 
Anche a (,'anosa si è svolta 
una grande manifestazione di 
popolo, convolata dalle se
zioni del PCI e del PSL Al 
termine della riunione, cui 
hanno pieso parte 2000 la
voratoli. e stato approvato 

"Imi telegramma diletto alla 
• direzione «lei PCF ì cittadi-

p;o--ni d; '"allusa e plaudono lot-
dei t.. dife. a Pi-pubblica fran-

Ita-j • ese e : 
ni ri ide i 

esiti eia >. 
Il itili- I 

iio concesso l'onde Lelio 
Basso, una delle persona
lità più significative del 
l'Sl; con tptcstu intervista 
iniziamo una indagine sul
le ripercussioni del volo 
del 25 rum/pio negli am
bienti politici più avvertiti 

« / " ingiustificata — dice 
Basso — hi sorpreso di al
cuni per gli avvenimenti di 
questi giorni in /-Voiicio. 
Essi erano g'à in embrione 
Un ila (putrido A/o'/rj" fece 
'.ti sua scelta dopo le e/c-
zinn'i del gennaio '.">(». il ri
tìnto d' qual.s'hisi inteso con 
il Partilo comunista e con 
t "meiMiYsisfi" rendeva im
plìcite tutte le cupittdnzioni 
De (ìaulle forse non resi
sterà molto ni fiotere. le 
sue idee tinucroii'sticlic ur
teranno con lo l'eolio ilei 
mondo moderno, ma egli 
ha il coni/vfo (/( aprire la 
stratla alle forre ptit orgu-
irenmcntc rciiz'miutric e fo-
scsfi» / " perii (inche pos-
•oh'le che dalla s'fi/orfor/ej 
nasca via pn'i rosta e dc-\ 
eisa azione d> tutta la si-I 
nistra francese >. 

« / / feiifnfM'o dì isoliircl 
>' l'art'to comunista ini 
l'nmcia ha delle analogici 
con guello che si opero ini 
Italia, l.a rottura con f co-, 
munisti è stato un errore', 
muiloriitile di Mollet: ìfj 
PCF era una potenziale ri-
serra che, una volta discr't-
m'iiatn. ha reso priqiouiero 
lo stesso A/o'i'ef delle force 
più conservatrici e reazio
narie. /Incile tu Itai'a, se 
s: diserbo;rrn il PCI. IMO ri
mane che la eapitolaz'one 
d'nanzi alle for:e conser
vatrici e reazionarie. 

Lo Slato rinuncia 

ai tuoi diritti 

<f'o secondo elemento, 
che lui aspetti comuni da 
noi ri/ in l'ranc'a. è il 
"ruoto ilei potere" deter
minato diilla jinigre<si ra 
rinuncia dello Stato ai ili-
r'-lti che pli sono )iropri: in 
Francia tpicstu rinuncia è 
arrenata dinanzi ai gene
rali ed aj coloni, in Italia 
sta attenendo di fronte al 
clero, lutine anche nel no
stro paese abbiamo arato. 
in tutti questi anni, gover
ni che fiorino rioriob» in-
ci'ssantemente la soluzione 
dei problemi di fondo; foli 
riitt'ii Ij hanno resi più 
acuti ed urgenti e ne Imit
ilo fatto un elemento di 
grave debolezza di tutta la 
struttura democratica >. 

Il discorso d> Mosso si ri-
rofpr oro oll'esifo delie ele
zioni del 25 maggio: non r 
diffìcile scorgere in esso 
gualche traccia della pole
mica che ha caratterizzato 
la battaglia elettorale, né 
una eerta uppross'mnzionc 
dei giudizi che una suc
cessiva e )>iù tltstesa inter
pretazione non mancherà. 
riteniamo, di correggere. 

< Il risultato elettorale 
— prò- etnie Lelio Hiis.;o — 
ci ila l'imjircss'onc di una 
notevole stabilita, pur nel 
segno tir uno tpurtameiito 
generale a sinistra. Il fatto 
pia importante, iilmeim or/'' 
ctlctti immediati dell'orien
tamento della prossima le-
gtslatur,i. e l'aumento per
centuale ili mi' tlelìa lìC 
e la rmi ticcre-rinfii forza 
in Parlamento, tanto jen 
notevtde perche 
le eon una previ 
gamente ti : fin a. 

« . \ no.rro a v v 
gioiti del sticces 
cristiana :ono 
mente due: una cniiliiitien 
te. determinata dalle r> 
cenile trinici"*', che finn. 
fatto pretti .-.n"'uirriii del-'i 
!'e'ett"r,- meli 'i il- -.r-.-r;-! 
tameiil'i con er ••,,;,,re. su-j 

fieli 'lille, senati <\iic'.U: M-nr. 
-o. di riiliir.' PI I o ninnar'; 
PSDI. a lincile ii:iiniircii c>. ; 
lina ih efteVo jì'ii d'i r,•••(('••.: 

ontriistati-
' - 'o i ie lar-

'•-o le ro-j 
deiuo-

rs.^enzial -

i hd . i f i zzano d i f e n s o -
a d e m o l ì a z i a F r a n -

i 

rapprc-rntntn ilnl 'a 
i;'lZ oi.e in ut! • de' \ 
ei>e ha penne .\o 

(/' ip-e-
de in
grana 

balzi \n avanti alla DC nel 
Mezzogiorno, e che costi
tuisce però, più che una 
vittoria dell'organizzazione 
del partito, un assorbimen
to di clientele, e gaimli una 
manifestazione ili trasfor
mismo. 

•t Per (pianto riguarda il 
PSl, il suo successo è in-
vece dovuto in gran porte 
olio spirito più moderno e 
meno mitolog'co con citi ha 
assolto al suo compito tlt 
oppositore: ciò lo ho por-
foto a realizzare grandi be
ndici principalmente nelle 
zone socialmente pia avan
zate o nelle regioni mcri-
tl'onali in cui pio CM-O è 
l'ansia del rinnoramentti e 
il bisogno di dare a gucsta 
roloutiì rinnovai r'cc una 
espressioni- moderna: men
tre ha perduto roti, in in
soluto o in percentuale, nel
le repioni mc'cndrilì e in 
genere nelle zone in cui i 
rapporti sociali sono ftiìi 
lenti ad uscire dall'immo
bilismo e in cui l'opposi
zione assume più la torma 
ili una protesta che di un 
reale sforzo ih trustorina
zione ». 

Il giudizio su' risultato 
cleffo'rofe del PCI risenfc 
--- lo oldiioiiio n'ià detto — 
della discussione accesasi 
nel corso della campagna 
elettorale: Basso annota le 
nostre flessioni, assolute o 
in percentuale, in (tienile 
zone dell'Italia settentrio
nale. rileva i notevoli suc
cessi di Milano r di altre 
zone lombarde, i' nostro re
cupero — rispetto al 'àfj - -
in molte altre regioni, ri
conoscendo in questo una 
notevole prova ili forza e. 
lutine, creile ili riconoscere 
alcuni limitati sintomi di 
una profpcssii'o * oprorir-
zazione > del l'CI ed « ur
banizzazione > del /'.S'/ che 
potrebbero avere effetti ne
gativi sugli sviluppi ilelle 
rispettive politichi'. 

« / sociofileoiocroffci — 
rileva Con. Basso — rima
nendo in generale sulle po
sizioni del '53. e così an
nullando i progressi del '5<j. 
hanno registralo ori indub
bio insuccesso dovuto, pro
babilmente. a motivi COII-
fratldittori: da un lato. cioè. 
voti clientelar'' perduti a 
destra per l'abbandono ilei-
fé posizioni poreritotirc. 
doll'oJfro coti democratici 
e socialisti perduti a sini
stri per le delusioni provo
cate dal Congresso ili Mi
lano e dalla successiva ca
pitolazione della sinistra e 
per sfiducia nella futura po
litica del partito. F.' pro
babile che il risultato elet
torale acceleri la lotta in
ferno e la chiarificazione 
politica nel PSDI, con il ri
sultato probabile di riso-
sp'ngere Saragat verso la 
sua permanente vocazione 
governativa, ma di spinge
re, invece, verso il PSl i 
pochi superstiti socialisti 
die hanno continuato a mi-
l'tare nel PSDI ». 

Le elezioni esigono 

una politica di tinittra 

Quali prospetti ve. secon
do il parlamentare socia
lista. di: cernimi!! da tpiesta] 
anali <• '' 

* La prima è che una po
litica che voglia tener con
to del responso ilelle urne 
non potrebbe rssere che 
una jiohiica volta a sini
stra Per intendere le ten
denze dello spirilo pubbli
co. non òf tratta soltanto di 
contare dei roti e di co
struirvi sopra tutte le cam
bi nuz'oiii possibili, ma sn-
prntttittn ih tetlere m qua
le ihrezone S' muove ili 
pae-e. Ora non ve ilulih'i>\ 
die i ' e stato un prec.yii.S 
anclie •.»• m-ttierato. spolii-\ 
melilo a sur.-tra. Se -> tiene. 
conto i ite t\ue la volta, ti 
d fJerenza che nel l'J53. il[ 
PSni e '" PR1 non ;i wri.j 
]tre--f'iilati come d'fen'or'' 

della politica centrista, ma' 
ufficialmente come sosteni
tori di un'alternativa de
mocratica, risulta che circa 
il 43,9'"c degli italiani (PCI. 
PUl. PSDI. Piti-Radicali. 
Comunità. L'inori Valdòtai-
ne) ciac assai più che cin
tine anni or sono, si è pro
nunciata net fornente jier 
on'olfcrnofieo o siitisfro. 
mentre centinaia di mi
gliaia di voti di destra sono 
rifluiti su posic'noi, alme-
no ufficialmente, centristi-. 

< Certo, dietro la comune 
formula di un'alternativa 
democratica non vi è af
fatto unità di vedute, ne 
possibilità di generale col
laborazione: ma vi è forse 
unità di intenti nel restan
te corpo elettorale o anche 
soltanto in quel 42.2l"o che 
ha votato DC.' >. 

Politica centrista 

e alternativa democratica 

L'OII. Basso rileva, quin
di. che il problema centra
le immciliato sarà ancora 
ipiello dello orientumcntti 
della DC e tfelle sue scelte: 
* Per no''. rhe siamo abi
tuati a ragionare non in 
termini di alchimia parla
mentare. ma attraverso la 
analisi politico-sociale dei 
partiti e delle forze che in 
essi si esprìmimi!, riesce 
diflìeile prevedere che la 
DC possa, nel prossimo fu
turo. giocare altro ruolo 
che tinello di un conserva
torismo riformista e pater
nalista. A'ou vi sono, fino 
ail ora. scimi che essa s'ii 
in procinto di liberarsi ilei-
la duplice tutela della Chie
sa e dei grandi interessi 
economici die ne limitano 
la libertà ili movimento e 
la condannano a diventare. 
sempre più chiaramente. 
un partito di destra. F/ pro
babile che. per poter con
tinuare nell'equivoco cen
trista. la DC cerchi « s'ur-
s'fro la consueta copertura 
della sua politico conser-
vutricc. pagandola eon al
cune promesse di < sociali
tà » clic non incidtinn però 
sulla sostanza effettiva dei 
rapporti sociali, né su quel
lo che dovrebbe essere il 
contenuto democratico e 
laico dello Stato italiano. 
/." tuttavia augurabile che 
una cosiffatta opernrioiie 
non riesca: il contributo più 
importante che può atten
dersi dalla terza legislatura 
allo sviluppo democratico 
italiano è. probabilmente. 
proprio la litiuidazianc del-
l'eqttivoeo centrista, cioè 
un orientamento jiiù chia
ro della DC. una scelta po

litica non mascherata da 
cumjìiaccnti coperture. 

< Fra una politica cen-
trista ed un'alternativa de
mocratica vi è non solo ete
rogeneità ma addirittura 
incompatibilità. Politica di 
alternativa democratica si
gnifica infatti non qualche 
ritocco al centrismo, ma ve
ro e proprio mutamento di 
indirizzo politico in senso 
democratico sia sul terreno 
delta politica internazionale 
che di (pieliti interna, sia 
nei rapporti fra Stato e 
Ch'esa che sul terreno ero-
noni ico e sociale, ed è per
ca solo a questo indirizzo 
polif'co ebe potrebbero dare 
il loro appoggio, senza tra
dire il loro mandato, i par-
t'-ti che nella battaglia elet
torale hanno sostenuto una 
posizione di alternativa. 
Augurare che il PSl possa 
compiere questo tradimen
to. come fanno in questi 
giorni malti suoi sedicenti 
aviici die vorrebbero in
capsularlo ni una futura 
maggioranza d< persistente 
ispirazione centrista, signi
fica augurarsi che esso si 
metta sulla strada di quei 
cedimenti e di quell, capi
tolazioni che hanno portato 
la socialdemocrazia tedesca 
e quella francese ad aprire. 
nei rispettivi paesi, ta stra
da alla dittatura hitleriana 
e alla dittatura militare ». 

L'an. Basso sfiora infine 
la questione della cosiddet
ta t unificazione >. Egli ci 
ricorda i suoi articoli ap
parsi siili' Avanti'. dopo 
Priilogiian: < Dissi fin da 
allora che non era possi
bile che due partiti, che si 
erano dilaniati per anni, si 
svegliassero un dolce mat
tino scoprendo di essere 
votati all'unificazione. Que
sta processo può nascese 
salo da una politica uguale 
condotta da entrambi per 
anni, può nascere da una 
convergenza sulle stesse po
sizioni. L'unificazione non è 
attuale oggi come non lo 
era al tempo di Pralognan ». 

F.d infine Basso, a pro
posito dei rapporti tra co
munisti e socialisti, ripete 
una frase che già udimmo 
da lui la sera che prese la 
parola in piazza del Duo
mo. a pochi giorni dal vo
to: * Una pregiudiziale, an
ticomunista il PSl non la 
accetterà mai. E' necessario 
ricercare una collaborazio
ne attiva, una discussione 
comune, una politica il più 
possibile unitaria che non 
rappresenti sacrificio per 
alcuno >. 

LIBERO PIERANTOZZI 

li SITATE Li 

lì raiovo film eli Lana Turner 

HOLLYWOOD — Lana Tnrnrr Intirmr al produttore ROM fluntcr (a «inUtra) e al re*i-
stra Douglas Sirk ntxli stadi della «Innervai Internatimi al • prima di effettuare alcuni 
provini del suo nuovo film • Imitation of ltfe • (Imitazione della vita) rhe verrà girato 
in luglio. iTelffoto» 
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% METROPOLITANA - Autobus 93 (da Termini) 
| j e 123 (da $<m Paolo): 
| LINEE SPECIALI: G (da Piazza Venezia, 
^ tutti i giorni dalle ore 9); 
% R (da Piazzale Flaminio, 
^ tutti i giorni pomeriggio, 
^ festivi dalle ore 10); 

S (da Piazza Bologna, 
sabato pomeriggio, festivi 
dalle ore 10); 
U (da Piazza Ungheria, 
sabato pomeriggio, festivi 
dalle ore 10); i i 
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