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ultime r Ullitfil notizie 
PREVISTA PER OGGI UNA « SEDUTA RISTRETTA » FRA I QUATTRO 

II problema di Berlino al centra 
della tena settimana ginevrina 

Ieri si sono avuti colloqui Herter-De Mur-
ville, Lloyd-Brentano c Gromiko-Bolz 

CIINKVKA — II Mlnlslro den II cslerl soviet leo Oroniiko 
sotto Imic-rio alia inoelin a posse Kid" Pi"r "" vlale ulticratii 
della oHta di Nyun m'l prcssl di Glrievni (Telefoto) 

(Da uno del noatrl Invlatl) 

GINEVRA, 31 — I quat-
tro ministri degli estcri han-
no ripreso oggi pomeriggio 
i contatti fra di loro dopo 
una mattinata di festa: la 
citta olvetica ha celebrato 
infatti stamane il 400° anni-
versario della sua Universi
ty e il 450° della nascita di 
Calvino, suo fondatore. 

Ilerter ha cenato nella vi l
l i Barakat, dove alioggia 
Couve De Murville, Se lwyn 
I.loyd ha niesso al corrente 
Von Brentanu dei colloqui 
svoltisi ieri sera uel eorso 
del pranzo a quattro offer-
to da Gromiko e il ininistio 
degli esteri sovietico ha fat-
to altrettanto col collega 
della Gcrniania Democrati-
ca, Bolz. 

La prospettiva di una so-
lie di sedute < ristrette » — 
domani si avra la prima del
la settimana — confeiriia 
clie i rapprcsentanti delle 
quattro grandi potenze sono 
ormai agganciati sul tenia di 
Horlino e non lo ahhandu-
neranno sino ad avere esau-
rito Tesame <li tutte le pos-
sibilita di intesa. 

Su questo problema nb-
biamo fino ad ora, due di-

NONOSTANTE L'APPOGGIO DEI CAPI GOLLISTI 

V oltranzista De Serigny 
non viene eletto ad Algeri 

II grave smacco dei colonialist! unico episodio rilevante delle elezioni sena
torial! -Tre giovani negri assaliti a Parigi da membri della «Jeune Nation » 

(Dal nostro invlato specials) 

PARICM, 31. — Ahtin De 
Serially e stato sconfilto nel
le elezioni senaloriali alge-
rine, nonostante I'uppaggia 
di tutto lo stuto maggiore 
gollista. Questo e il solo ele-
mcnto di utiti carta impor-
tunza che risulta dallo sertt-
t'tnio del voto dei grandi 
clvttori algerini. 

Per il resto. le distinzio-
rii tra le liste in compctizio-
iie essendo praticumcutc po-
eo rilcvuuti, il successo del-
I'nna o dcll'altra rivestc una 
importanza del tutto secon-
daria. 

La sconfitta di Dc Serigny 
pud invece essere obiettiva-
mcrife inferprefiifii corrii* tin 
ulferiorc seyno del logora-
mento della politica gollista 
in Algeria. Jacques Soustel-
le e lo stesso Bidault, che pu
re si era sforzato di orienta-
re i voti dei grandi elettori 
verso la lisla degli Ultras di 
Lambert, avevano inriato 
tnessaggi di simputia a De 
Serigny: Parigi. insomnia. 
pnntnva tutto su di lui e ha 
pent lifer. 

Lo smacco di oggi si ag-
giunge a quelli registrati 
nelle elezioni municipali. do-
re Vastcnsionismo prevalett-
te a vera dimostrato in ma-
niera netta la creseente op-
posizione degli algerini alia 
politica gollista e I insuccesso 
delle celebrazioni ufficiali 
dell'anniversario del 13 
maggio. 

II principe Moulay Assan. 
arrivuto stasera a Parigi, /HI 
fciuitf) a smentire che la sua 
tnissione. abbia come scopo di 
rilanciare i buoni itffici del 
Morocco nella tpiestione al-
gerina. * I due capi di stato 
— egli ha detto. alltulendo 
al prossimo ineontro fra De 
Gaulle e Maometto V — rre 
piiriYrrmrw come derono 
purlurne tutti i capi di sta-
to accorti c prcoccupati dcl-
I'arrcnire. Ma rjori credo die 
si pnssa dire o far dire cln 
si intravveda una so'uz'ume 
del problema algcrino. ne che 
il re del Marocco riene a 
Parigi per questo *. 

Queste dichiarazioni hnn-
»io »n pneo sorpresn gli am-
bienti giornalistici di Parigi. 
dove da tempo la voce della 
mediazione marocchina era 
data per certa e anchc bene 
avriata. 

Tuttavia. in qucsti ultimi 
giorni da molti segni si era 
capito che anchc la prospet
tiva di un'iifric mediazione 
del sultano per arrivarc ad 
una soltiizone pacifica del 
problema algcrino. era stata 
per bt menu ririr miti dcii j/o-
verno francese e che le tesi 
degli oltranzisti avevano 
precalso. 

i.'numenio deiia jerma. U 
secche dichiarazioni di De-
brr contro ecentuali contatti 
diplomatics con il FLX alia 
jronticra fra la Tunisia c 
I'Algeria, le provocazioni mi-
I'.tari francesi in territorio 
tunisino (72 sconfinamenti 
nei giro dt cinque mesi), le 
misure integraziomstc del 
gnrerno avevano g\a cliiara-
mente illuminato la situazio-
ne. La gucrra continua, dun-
que. e non se ne intrarvedc 
la fine. In questa situazione 
una manifestazione come 
quclla che si c tcnuta oggi 
all'Vnesco, « la giornata na-
zionale contro il razzismo t 
Vantitemitismo, per la pa

ce >. ri.s'.s'iirrie tin risalto iri-
ronfeslHiriiV. .S'ono giunti 
fra gli altri. mestuggi di Se-
kou Ture. presidentc della 
(iuinea. dell'Vn'ume degli 
scrittori .s-oirieficr. del f'orni-
fnfo cinese per la pace, del-
(•fluoric ('(rrnicii pntuccu. 

Krano present's mo/fi no-

RADIO 
TRASMITTENTE 
DI 15 M M . 
PER LO 
STOMACO 
DEI M A L A T I 

T E M P L K . 31. — E' 
stato sperimentato con 
successo un minuscolo 
radio - trasmettitore in-
serito ncllo stomaco di 
un paziente. Si tratta di 
un apparecchio lungo 
rneno di 15 millimetri e 
spesso quanto una ma-
tita, il quale trasmctte 
ad un registratore gli 
impulsi r.hc riceve dai 
movimenti peristalgici 
dello stomaco. La sua 
batteria non e piu gran-
de di una testa di fianv 
mifero. II paziente pud 
ingoiarlo come si trat-
tasse di una normale 
pillola. I medici affer-
mano che il trasmetti
tore pd5 essere reso sen
sible ad ogni sostanza, 
fra cui I'acido gastrico 
e il sangue, aprendo co
st un vasto campo di 
studio e d'impiego. 

I 

mini politici di rilievo e di 
diversi ambienti. /l.s-sisfeni 
(incite un rappresentante'del 
governo, ma la manifesta
zione ha ni»nfn un fimo che 
\ia reso la sua presenza simi
le a (ptella di un estraneo. 

II razzismo ha ripreso r>i-
r;orr in Francia, proprio da 
qunndo De (iatille e salito al 
pot ere. K ieri se ne e a rut a 
una ennesima conferma: au
rora una voltu. impunemen-
te. aleuni ft gli di papa delta 
i Jeune nation >. spalleggitt-
ti da teppisti della peggiore 
risma. hunno aggredito e 
mulmcnuto in picnu Parigi 
tre giovani negri. perehe si 
.iceompagnavano a ragazze 
bianehc. 

SAVKRIO TI'TIXO 

ALBANIA 

Krusciov e Mal inovski 
visitano Valona 

BKLCRADO. HI - KniMinv 
con Malinovsk:. lloilj.t c Scclni 
si »"» rocito o^ î •'> Valona Par-
lando alia popola/.toni' della 
1'itta. Knver llndja ha nhadito 
cbv {'Albania vuole viver.- in 
.iinichevoli rappnrli eon tutti I 
paesi. spccialmrtite con i vici-
ni. ma che aleuni di loro non 
prnsnno altretlantn esst-nclosi 
decisi ad in^tallare delle basi 
iiiissiliptiche. Se i loro proRetti 
bellici saranno reabzzati. anche 
l'Albania dovra premiere eor-
nspondenti misure. 

In questa stessa ocrasione 
Krusciov. che pure ha preso la 
parola. ha messo in rilievo ii 
*mniflcnto dei rnpporti aniiche-
voli che lopano I'KSS e Al
bania. 

II discorso del compagno Togliatti a Palermo 

Rischiann di ardere vivi 
niiH'iilicnltBro in liammii 
Salvi i passepjferi, tre italiani nell'Iran 

TKIIKRAX. 31 -- ire ita 
! .in; *-o'io r.tn.i^!' :er: M'ra 
fer;t: i;i mi -ncdente acreo 
nei pre?<: di Khorramshahr a 
quaato ha roniiinirnto o-̂ ci un 
portavoce della AGII* 

I/AGIP sta ffTctlnando n-
cerche di petrolio sulla costa 
Iranian.-* del Golfo IVrsico ed 
ha il suo quarticr gencrale a 
Khorramshahr. 

L'AGIP ha comunicato che i 
nomi dei tre italiani rimast; 
fenti sono Bartolozzi. Guernni 
c D'Andrca ma non ha forn-.to 
nlteriori particolan 

II portavoce ha dich-.arato 
che l'elicottero si «• incendiato 
durante tin atterratfij-.o e : 
passes^er; sono saltati a terra 

11.. 
j i i n i i 

.-1 

defrr.te soddi-ifacont: 

STATI UNIT! 

Negro del Texas 
condannato a morte 
DAI-I-AS. 31 — t*n nc>:ro d: 

2r*. anni. Howard Draper, e sta
to condannato a morte sotto 
i'accur.t di vinieny.-i contro una 
Riovane Inanca di 1" anni. .a-
lunna di un nformatono. Dra
per e ncorso in appello 

L' l ta l ia chiede 
d i partecipare 

ai lavori d i Assuan 
II. CAIRO. 31 — L'ltabn ha 

espresso il desiderio di parte
cipare alia costnizione della 

(iiî a d: Assuan Anchc I'.iddet-
to comnierciale della Cerni..-
n.a-Kst ha compaito un pas>(» 
nii.iliKO Kch ha infatti avuto 
un oolloquio col iii:n:stro ii<'. 
lavon ptihbbci Motissa Arafa 
I.a Germania Occidentale h:. 
iih prcsentato r:ch:esta d: es
sere presente alia rcalizzazio-
ne del procetto. 

cbiarazioni di diversa chia-
rezza: quel la di Gromiko 
the respinge il piano Iler
ter del 20 maKjiio e ripro
pone. con aleune Karanzie 
supplementari, quello sovie-
tico destinato a fare del 
set tore ovest berlinese, una 
citta libera e smilitarizzata; 
ciuella di Se lwyn Lloyd che 
chiede « di lasciare la situa
zione berlinese cosi com'e, 
ce i tando di migliorarla hi 
aleuni puiiti >. 

Ma Selwyn Lloyd, ieri. 
parlava a nome di tutti gli 
occidental!? K, in (piesto ca-
so, (fiiali sarebbero i punti 
d i e i goveini atlantici sono 
disposti a miglicrrare? 

Al prirno interrogativo il 
portavoce anieucano ha ri-
•spostir it'll affermativamen-
te. lasciando capi re che que
sto comprome^so e attiva-
niente ricercato non solo 
dalla Gian Hretagna. che 
forse lo ha ispirato nei suo 
desiderio di agire tla e le -
inento eoneiliatoro, ma an-
che daglj altri delegati del-
l'ovest. 

Al secondo ben poco si 
puo lispondere che abbia un 
fondnmcuto seno . Per aleu
ni, gli occidentali sarebbero 
disposti a * migliorare > lo 
status quo berlinese nei se -
guente modo: 1) la riduzio-
ne del le trasmissioni propa
gandist iche lanciate via ra
dio da Berlino ovest verso 
i paesi oriental!, quindi ri-
conoscimento implicito d i e 
il settore occidentale clt Ber
lino e una testa di ponte 
della provocazione atlantica 
uel cuore dell'Kuropa orien-
tale; 2) al leggerimento del
le for/e oceidentali in (pie
sto settore; 3) accettazione 
di ftiu/ionari della Germa
nia. in vesle di « agenti so -
vietici » nei controllo delle 
vie di accesso alia capitate 
tedesca. 

Coine sj vede, si tratta di 
concessioni ben modeste in 
cambio del riconoseunento 
dello xfnfiis quo da parte dei 
sovietici, c modeste soprat-
tu'.to se si pensa che gli oc
cidentali si guardano bene 
dal fissare una data limite 
l>er mi regolamento ulterio-
ie e definitivo del problema 
berlinese. Di qui nascono 
due osservazioni d i e d imo-
strano ancor piu la fragilita 
di tpiesta operazione: prima 
di tutto non e detto d i e i 
sovietici siaim disposti a 
prendere in considerazione 
la proposta di coinpromesso 
e. in secondo luogtr. non e 
detto d i e gli oceidentali 
siano d'accordo tra di loro 
MI que.stj punti. 

AlKll'STO I'ANCAI.III 

IRAK 

L'ul t imo contingente 
britannico lascia 

la base di Habbaniyah 
BAGDAD. 31. — L'ultimo 

cont:n><ente di ufficiali e solda-
t. .titles, della base aerea di 
llabb.iti.yah h.i lasciato ien 
l'lrak d.retto i C:pro So'dati e 

v:l: irachen: haiuin indctto 
in.i:i.fes!az:o:i. di >;:uh;lo. I 
folia e sttlata con cartelli che 
rccavano scntte. - Viva Kas 
seni. v:va la Hopubbl.ca irake-
na. finalniente l.ber.i dalle for-
/e annres*.ve :iii|HT::il:ste -. 

Due mi l iardi 
e 800 mi l ioni 

gl i ab i tant i della terra 

XKW YORK. 31 — Secondo 
i|ii.>:st«> r.fer.se- I'.innu.ir.o de-
mni;r.:tico llli>:.d .i'.r per il l'.r.iS. 
pre.-e: t..:o il.-H'ONT. Ii popo-
. iz.oiif della terra ninmonia 
v.i. <i'condi» lo uliinie \alu:a-
z.«»:•:. ;. due m:!:ardi e fiOO 
:n 1 Hi . d. ar/mc. rr.ccnippatc 
J>IT oltie l.i -lieia :n c|ii:i"ro 
I'.ios C:i.-, C.T.: :.t :;T,lc <mo 
TII ' «»:i.». I: A , <40(t ni.I.on:* 
I'KSS (ol:re C00 mibon:). Stn-

t"n;t: <ol':e 170 miliont) 
Co-.iano oltre 50 milioni d 
..b.:.inti i se»;urn*. paesi: Giap 
pone Ir^ones ... Pakistan. Bra-
b !. Gran Bre:.iRna c Gcrma-
:':;, occ:dcntr,le 

P.u dolla meta della popola-
z.or.e mond.alo v.ve in Asia 

(Continuation* dalla 1. patina) 

pria coscienza politica: sono 
convinto che cosl accadra 
anche in Sicil ia (vlvissimi 
applautl). 

L'inconsulta reazione dei 
dirigenti democristiani al 
crollo del loro monopolio po
litico e servita a rendere pa-
lese il difetto fondamentale 
di questo partito, quel di
fetto per cui ci sentiamo in 
grado di affermare che la 
D.C. non e un vero partito 
democratico. Democratico e 
chi non solo accetta, ma sol-
lecita la collaborazione con 
tutte quel le forze democra
tic-he d i e si pongono sul ter-
reno della Costituzione e del-
l'autonomia. Per la D.C, 
questa norma non esiste piu. 
La D.C. ha collaborate! per 
anni con partiti piu a destra 
o piu a sinistra di lei. Ma 
che cosa ne ha fatto? Li ha 
trattati come servi sciocchi, 
sventolando, come al solito, 
davanti ai loro occhi lo spau-
racchio dell'anticomunismo. 
Cosi 6 avvenuto per i partiti 
che, situandosi piii a sinistra 
della D . C , hanno collabora
te) con essa, e sono ridotti ora 
alio strenio delle forze; nien-
tre i partiti piu a destra 
della D . C hanno una qual-
che funzione solo perehe si 
adattano a lucidarne le 
scarpe. 

La D.C. ha governato l'lso-
la per piu di dieci anni qua
si sen/a controllo aH'interno 
del governo. Kbbene, come 
e stata governata la Sicilia, 
come e stato attuato il re
gime cli autononna? La vo-
stra tegione e tra le piu sfor-
tunate: ha subitn nei secoli 
un'invasione straniera tlopo 
I'altra etl anche quaudo e 
stato costituitt) un unico Sta
to italiano 1'Isola ha eonti-
nuato a soffrire perehe le sue 
ricchezze sono state depre
date e non sono stati adot-
tati provvedimenti per sv i -
luppare le risorse naturali 
siciliane. 

La politica del PCI 
per Vautonomia 

Una piccola casta di lati-
fontlisti. di eorrotti ha per-
inesso che 1'Isola venisse sac-
cheggiata. Quando restau-
rammo la democrazia in Ita
lia sent immo che era neces-
sario alia Sicilia un regime 
tale per cui fosse possibile 
i i pa rare alio ingiustizie del 
passato c aprire la via alia 
rinascita economica. Qualcu-
no ha osato accusare noi co-
munisti di essere stati tepitli 
fautori della autonomia si-
ciliana. Si tratta di menzo-
gne. L'autonomia siciliana e 
stata sancita prima ancora 
della convocazione della Co-
stitucnte, quando noi erava-
mo parte integrante del go
verno nazionale. I comunisti 
furono allora tra i prinii a 
reclamare per la Sicilia un 
regime di autonomia politica. 
i prinii a parlare della ne-
cessita di un Parlamento e 
di un governo siciliani. Si 
deve alia azione di noi co
munisti se altri partiti della 
sinistra operaia e popolare 
superarono le loro riserve e 
le loro incertezze. E quando 
nei 1947 si pose il problema 
tli coordinare lo Statuto s i -
ciliano con le norme della 
Costituzione repubblicana e 
una delegazione siciliana 
venue a consultare su que
sto problema tutti i gruppi 
parlamentari. noi nei modo 
piu chiaro dicemmo: l'auto-
nomia siciliana e una con-
quista che non si puo toe-
care. la Costituzione repub
blicana non puo ne intac-
carla ne limitarla, nfe con-
dizionarla. 

Fin dal 1944 dissi che due 
erano i problemi di fondo da 
risolvcrc: la Sicilia. affer-
mai. ha sete di liberta e fa 
me di terra. Questi due pro
blemi — l'autonomia e il 
lavoro — li abbiamo sempre 
tenuti collegati. Ci siamo 
battuti perehe venisse creato 
un centro di autonomia po
litica nell'Isola. che al largas-
se i polmoni della vita de -
mocratica e affrontasse le 
grandi questioni sociah. 

Questo il contcnuto che 
abbiamo sempre dato alia 
autonomia regional?. Per ri
solvcrc tpiesti problemi ci 
•siamo sempre battuti nei 
Parlamento nazionale e in 
quello regionale. 

E' vero che nell'Isola in 
Jieci anni qualcosa e ram-
biato, qualche progresso e'e 
>tato. qualche <>fficina e sta
ta aperta. Sarebbc ben stra
tio se cosi non fosse stato. 
I siciliani. innanzi tutto, han
no lavorato dura men to in 
questo decennio. E poi 1'As-
*cmblea regionale — col v o -
to decisive e determinante 
dei comunisti e dei socialisti 
— ha approvato del le Ieggi 
che consentivano profonde 
riforme. Ma, fatte le leggi. 

come sono state applicate ? 
Ha avuto, la Sicilia, quel 
governo autonomistico di cui 
aveva bisogno? Affermiamo 
che questo governo la Sici
lia ancora non lo ha avuto. 
I governi dominati dalla DC 
sono stati governi di tipo 
paternalistico, appendici del 
governo di Roma, centri di 
corruzione e di servilismo. I 
problemi della rinascita eco
nomica, del lavoro per tutti, 
dell 'elevazione delle condi-
zioni di esistenza non sono 
stati ancora risolti. 

Perehe? Ecco la risposta: 
l problemi della rinascita 
economica non sono stati an
cora risolti perehe l'autono
mia regionale non si e anco
ra tradotta in una conse-
guente politica economica 
autonoma della Sicilia. II go
verno di Roma ha posto tutti 
i limiti possibili alle misure 
che sarebbero servite a ri-
solvere i problemi di fondo 
dell'Isola. I grandi monopoli 
settentrionali si sono preci-
pitati a impedire che quelle 
misure venissero prese. I 
mezzi finanziari a disposi-
zione dell'Isola sono stati 
e l iminate bloccati. non equa-
mente ripartiti. Non e stato 
risolto il problema tlella giu-
sta ripartizione del gettito 
delle imposte pagate dai sici
liani, tra le richieste del go
verno centrale e le necessita 
di sviluppo economico regio
nale; non e stato risolto il 
problema dell'util i /zazione 
t!ei contributi statali desti-
nati a compensare lo squi-
libiio tia 1'Isola e il lesto 
del Paese. 

Resta ncutissimo il proble
ma del lavoro. Non si l isol-
ve il problema tli dare lavo
ro alia inassa tlei tlisoccupa-
ti, se non si da un netto nn-
pulso alia industi ializzazio-
ne. Ne puo trattarsi solo tli 
fabbriche che siano alle tli-
pendenze tlei grandi mono
poli del Nord. Devono esse
re messi nelle mani del go
verno regionale mezzi tali tla 
consentire il finanziamento 
autononio di centri di produ-
zione, tli lavoro. di fonti di 
energia. Una industria sici
liana: ecco a che cosa anela-
no oggi tutti i cittadini. Non 
bisogna farsi illusioni sulle 
promesse dei grandi monopo
li settentrionali. Essi pensa-
no solo ai propri profitti. In
vece per impiantare delle in-
tlustrie qui. occorre forse al-
l'inizio affrontare delle per-
dite, che pero in prospettiva 
verrebbero largamente com
pensate dallo svi luppo eco
nomico generale della Sicilia. 

La seconda grande qtiestio-
ne e quella del salario. Le 
paghe degli operai e dei brae. 
cianti siciliani devono essere 
uguali ai salari pagati in tut
te le altre regioni d'ltalia 
(lunghissimi applausi; grida: 
* Ci sfruttano! >). Non e'e al-
cun niotivo per cui gli ope
rai del cantiere di Palermo. 
che sono qualificati come gli 
operai dei cantieri di Sestri e 
di Monfalcone, ricevano 60 li
re all'ora di paga in nieno. 

Deve essere affrontato e 
risolto fino in fondo il pro
blema della terra. Avete una 
legge di riforma agraria che. 
sia pure male e in parte, e 
stata applicata. Chiediamo 
che venga applicata fino in 
fondo, e che i contadini d i e 
hanno ricevuto la terra ven
ga no aiutati a realizzare 

le necessarie trasformazioni 
agrarie. 

Deve essere affrontato e 
risolto in modo nuovo il pro
blema della scuola; sia quel 
lo di dare locali dignitosi alle 
scuole elementari . sia quello 
di assicurare la formazione 
tecnica e la qualifica ai g io
vani operai e coltivatori s i 
ciliani. 

Su tutti. sovrasta un pro
blema fondamentale: la mi -
seria, l'esistenza dolorosa 
che ancora affligge una cosi 
grande niassa di uomini. don-
ne, vecchi, bambini. Questa 
piaga va combattuta con i 
mezzi che ho indicator ci si 
riuscira solo con una politica 
economica autonoma i eg io -
nale quale lo Statuto con-
sente. 

E se dovesse riuscire v i t -
toriosa la Democrazia cri-
stiana (grida prolungutc: 
« No! N o * ) . . . se per disgra-
zia dovesse essere ricostitui-
ta in Sicilia una prevalenza 
tl.c, nessuno dei problemi tli 
fondo sarebbe risolto. Che 
cosa dicono i ministri, che 
cosa ha detto il tartlinale? 
(Vivacissimc proteste). 

Chietlo scusa se devo far 
polemica. Non e colpa mia. 
Non ho mai polemizzato in 
pubblici comi/ i con alti espo-
nenti tlella Chiesa. Ma t|uan-
do un'autorita ccclesiastica 
propone soluzioni per i pro
blemi politici, allora abbia
mo il diritto tli intervenire. 
di d u e la nostra. Dicono che 
in Sicilia si tlovrebbe costi-
tuire un governo con preva
lenza il c. e la collaborazio
ne tlei monaichici e dei fa
scists Cio significherebbe il 
ritoino alia testa tlella Re-
gione dei eorrotti e tlei pre-
potenti. tli eoloro che sono 
stati cacciati proprio perehe 
avevano dimostrato di non 
saper governare con onesta 
e correttezza. Ma cio signifi
cherebbe anche che sarebbe 
in pericolo lo stesso regime 
autonomistico. 

// cardinale rivela 
i propositi della D.C. 

II cardinale ha affermato 
che andrebbe bene un regi
me tli tipo spagnolo. Poi, ha 
precisato —• bonta sua — che 
non auspicava lo sbarco del 
le truppe di Franco. Ma sa-
pete che cos'e il regime fran-
chista? E', in tutta l'Europa. 
il regime d i e nei modo piii 
crutlele, brutale. i l legittimo. 
ha soppresso tutte le autono
mic regionali. Nei 1939. tlo
po la vittoria di Franco, e 
stata soppressa l'autonomia 
della Catalogna. etl e stata 
soppressa l'autonomia tlei 
paesi baschi. abitati in pre
valenza tla cattolici. Ancora 
oggi Franco perseguita chi 
anche lontanamcnte accenni 
ad un ritorno aU'autonomia. 
Doveva aver luogo a Mon-
serrato. in Catalogna {su 
questo punto il cardinale e 
informato certo megl io di 
me) un convegno di religio-
si catalani. Ebbene, poichc 
ciuesti commettevano il pec-
cato di esprimcrsi nella l in
gua tlella loro rcgione. il go 
verno e intervenuto per im-
petlire a questi rcligiosi di 
riunirsi nei loro conventi! 
Ecco il regime d i e il cardi
nale minaccia alia Sicil ia. 

Si comprendono meglio . al
lora. le mell if lue espressioni 

con cui Alessi e gli altri ca
pi d.c. dicono che lo Statu
to siciliano dovrebbe essere 
ritoccato. Vi e sotto il propo-
sito di limitare^e comprime-
re le fondamentali l iberta re
gionali, che il popolo ha ot-
tenuto dalla Costituzione re
pubblicana. 

A questa prospettiva noi 
ne contrapponiamo un'altra. 
Bisogna soprattutto impedi
re che si ricostituisca il mo
nopolio politico della D . C 
appoggiata da qualche servi-
torello. Come lo si puo impe
dire? Nasce qui un problema 
tli tattica. E, su questo pro
blema, noi comunisti abbia
mo una particolare posizio-
ne, che si differenzia da 
quella tli altre forze tli sini
stra, e tla quella del PSI. La 
solu/ ione che proponiamo e 
la piii logica, chiara. reali-
stica. Ci sono novanta depu-
tati nei Parlamento regiona
le. Finora 1'opposizione tli 
sinistra ha avuto una trenti-
na tli deputati. Per avere la 
maggio ranza bisognerebbe 
arrivare a 40. Si puo pensare 
tli guadaguare quindici po-
sti? (Grida: « Si, si!->). Cer
to. lo speriamo. lavoriamo 
per ipiestt). Ma vorrebbe di ie 
spostare una enorme ma<sa 
tli voti dalla D C . e tlalle tle-
stre verso la sinistra Questo 
obbiettivo potrebbe non ve
nire raggiunto. 

La nostra politica 
verso i cattolici 

Migliaia di comizi 
in tut ta la Sicilia 

Un discorso di Nenni sui rapporli roi rn'stia-

no-sociali e la D.C. — Rumor per lo sfolla-

mento delle campaene — Malauodi « cenlrista » 

Giornata intensissima. que
sta ultima domenica di co
mizi in Sicilia. Per il PCI. 
oltre al compagno Togliat
ti. che domani parlera an
cora a Trapani e giovedi a 
Catania, hanno ieri parlato 
a Marsala Longo (che oggi 
•̂ ara a Misi lmeri) , a Ragusa 
e Motlica Ingrao (che oggi 
parla ancora a Comiso e Vit
toria). a Messina e Caltagi-
rone Pajctta (oggi a Bar-
cellona e San Fil ippo). a 
Comiso e Vittoria Ho.na-
gnoli (oggi a Ragusa). a 
Siracus.i Li Causi. ad Enna 
Bufalini. ad Alcanio D'An-
toni. e centinaia di altri 
compagni. in manifesta / io-
ni popolari di grande rilic-
vo. salutate ovunque da fer-
vidi consensi. 

I'n discorso in una certa 
misura nuovo ha fatto, per 
il PSI. il compagno Nenni a 
Sciacca. Modificando in par
te la precedente posizione. 
secondo la quale la cosid-

I'n.i iiinga toona di costn:-
7.;oni in mu rat lira att-.rava da 
qualche tempo l'atten/.ono 
dei podon: e dogli autoniob.-
l;sti sulla sinistra della \ .a 
Cristoforo Colombo, aprona 
superato il piazzalo dei Navi
gator:. E" la F:era d: Roma. 
n.ita qua.;; m sordma durante 
i mesi invernali. su un'arca 
di ben 80 mil.i nietri quadrat:. 
nei pressi del lerreno dove 
sorgo il grande cd.ficio dol-
l'Automobil Club di Roma S. 
tratta di una pnvo'.a o.tta. iir-
banisticamonto ben conccp-.ta. 
che e in grado di realizzare. 
qucst'anno, una p:ii nazionale 
csposizione di prodotti. 

Tale intelligentc sistcmazio-
ne dot padiRlioni ^ stata par-
ticolarmcntc apprczzata dalle 

v.irie ditto partecipanti. Bastj 
pt-nsaro oho R.a un n-.ese pn-
m < deir.inortura del oomp'.e<-
so fienstico. tutti gli stand r;-
sultavano jji.i pronotati. Que
sta circostanza e una signif:-
cativa diniostrazione del suc
cesso consoginto dalla F-cra 
C.mpionar.a di Roma che si 
e rivolata un vero e propr.o 
organo propulsivo di nuovi 
ir.orc.it:. 

K Roma ^ proprio la srdo 
p.u .tdatta per r.spondere a 
t.ilo comp.monto in quanto il 
suo contro nicrcan'ilo. che si 
identifies con la imponente 
mr.ssa dei consumi della me-
tropoli. trova R'.h un prcc'so 
orientamento dei settori in
dustrial! a constdorarc tale 
centro come naturalc punto 

di cong.ung;mento tra l'atti-
vit.i os>cnz:almontc industna-
Io dello zone settentrionali e 
quella. ossenz.almente agr-.co-
la e mercantile. dell'Itaba 
Ccntro-niendionale. 

II mercato di Roma impo-
gna infatti direttamentc e da 
tempo, oltre la Mctropoli con 
p.u di due milioni di abitant:. 
le aroe commerciali di altre 
18 province del Centro-Meri-
dione e va sempre pifi esten-
dondo questa sua influenza. 
poiche t terntori interessati 
si rendono conto che le loro 
rispettive particolari econo
mic possono trovarc solo nel
la Capitale quel eomplesso di 
valutazioni che sono per essa 
inscindibili. dato che l'attivita 
economica e strcttamente col-

Icgata ai problemi ed alle es:-
genze della vita sociale e po
litica. 

Ecco perehe l*:ndustr:a na
zionale mamfatturiera ha :n-
teresse ad essere presente alia 
annualc F:era Campionaria d; 
Roma per consegiure la p,u 
convemente penetrazlone ne: 
morcati centro-mendional: 

Con la sua progressiva evo-
Iuzione la Fiera di Roma ha 
ormai raggiunto Ic cond:zioni 
idoali per svolgere la propria 
funzione economica a favore 
dell'industria e del laforo ita
liano, sviluppando in modo 
sempre piu notevole una pro-
fonda c vasta azione di diffu-
sione economica. rispondente 
ai principl fondamentali dei 
grandi mcrcati commerciali. 

detta « operazione Milazzo > 
non era ripetibile ne es ten-
sibile al piano nazionale. 
Nenni ha detto d i e essa 
* non e ripetibile con l'estre-
ma destra fasci.sta e monar-
chica sul piano regionale» 
ma che « i socialisti non han
no ncssuna obiezione tli prin-
cipio alia collaborazione con 
un partito di cattolici che 
assuma precisi impegni eco
nomic! e sociali ». Nei resto 
del discorso di Nenni. tutta-
via, manca una chiara iui-
postazione autonomistar egh 
sembra lasciare ancora aper-
te de l le strade ad una ipo-
tetica sinistra d . c . proprio 
quella che mai. come nella 
c.'.mpagna elettorale sicil ia-! 
na. aveva dimostrato la sua 
totale inconsistenza. 

Tra i discorsi democrist ia
ni. oltre alle solite ripetizio-
ni di Moro. merita una cita-
zione il discorso del mini-
stro Colombo, il quale a Cal-
tanissetta ha sostenuto che 
l'unita politica dei cattolici 
e connessa con lo stesso av-
venire del Paese. e quello 
del ministro Rumor, che a 
Catania e t o m a t o a ripetcre 
le sue tesi sullo sfol lamento 
delle campagne. Quest'tilti-
mo ha parlato ad un con
vegno per ii quale erano 
mobilitati tutti i grossi c.i-
libri tra gli esperti tli ngri-
coltura democristiani. com-
preso ii presidentc tlelTKn-
tc Puglia e Lucania profes
sor Ramadoro. i quali l ian-
no ccrcato di dimostrare che 
alia Sicilia occorre non gia 
una pieiia riforma agraria. 
ma soltanto il Mercato co -
munc. 

A Siracus.i. Malagodi ha 
spezzato anche le sue lance 
a favore dei monopoli , che 
vedono in pericolo il loro 
sfruttamento sull'Isola. S e 
condo lui. la soluzione sta 
in una « rinnovata col labo
razione tra i partiti demo
cratic! ». ma basata su « pat-
ti chiari alia luce del sole 
in materia polit ica e pro 
grammatica >. 

E allora vediaino in mo
do realistico la situazione 
Noi abbiamo sempre detto 
che la dirczinne tlella vit.i 
politica ed economica in Ita
lia non puo spettare ad un 
solo partito. Percio abbiamo 
sempre teso la niano a quel
le forze cattoliche d i e aspi
rant) alia democrazia e al 
progresso sociale. Quando 
abbiamo visto che i dirigen
ti respingevano questo of-
ferte. abbiamo lancinto un 
appello alia massa dei cit
tadini cattolici: sorgano, ab
biamo tletto, tlalle vostre file 
uomini nuovi. che sappiano 
coniprendero le necessita tlei 
popolo democratico. ehe sap-
piantJ comprentlere quali 
fcn/e rappresenta — a tal 
fine — il movimento comu-
nista e sociaiisla. e che ad 
esse si avvicinino. Parlando 
tli rottura del monopolio po
litico t l .c . pensiamo sempre 
ad avvicinare ic. forze tli si
nistra ad una parte del le f-»r-
ze che rappresentano il nv.n-
do cattolico. Appunto una 
situazione tli questo generc 
si manifesto al n iememo 
della caduta del governo I .a 
Loggia. Quello che facem-
mo in cjuel momento c»-rri-
spondeva a tutta la nos'ra 
politica: ed e su questa via 
che andiamo avanti. 

Ci si obietta che a b b i a n r 
accettato la collaborazione 
tli uomini della destra. La 
situazione era tale, che era 
incvitabile farlo, se si vole-
va rompere il monopolio 
d.c. Ma se questa col labo
razione con uomini della de
stra si 6 verificata, cio s i-
gnifica anche che in quei 
partiti vi sono del le masse 
le quali sentono i problemi 
deU'autonomia e della rina
scita non diversamente da 
noi: sono coltivatori. produt-
tori, ceti medi. i quali sen
tono la necessita di una po
litica regionale economica 
autonoma. 

Quale sara ora la posizione 
di questi partiti della destra 
e della estrema destra? I 
loro dirigenti rivelano la vo-
lontii di tornare nella stalla 
tlei governi dominati dalla 
D.C. Cio vuol dire che van-
no contro i desideri dei loro 
elettori: e noi a questi ci ri-
volgiamo. Ci rivolgiamo a 
tutti eoloro. anche non delle 
nostro file, d i e sentono come 
noi 1c question: deH'autono-
mia. di una politica econo
mica autonoma. della rottu
ra delle discriminazioni, del
la rottura tlei monopolio d.c. 
Non so se tra i dirigenti 
dei partiti di destra si tro-
vcra qualcuno capace di 
muoversi secondo questa li-
nea. Noi comunque prose-
guiamo la Iotta perehe dalle 
elezioni del 7 giugno esca 
una costella7:one politica che 
possa dare vita ad un gover
no di utiita. di autonomia. tli 
rinascita. Ci manteniamo in 
questa Iotta su quel lo che c 
il terreno classreo della no
stra azione politica. il ter
reno della Costituzione re
pubblicana e dello statuto 
regionale. A tutti eoloro che 
si mantengono su questo ter
reno diciamo d i e nei Partito 
comunista italiano troveran-
no tutta la necessaria com-
prensionc c capacita di la
voro. 

Tutta l'ltalia guarda oggi. 
a questa vostra battaglia. 
Si e creata in Italia una 
situazione diversa da quella 
degli anni passati: si e costi-
tuito un blocco tra DC e de 
stre. quel lo stesso che i di
rigenti d. c. vorrebbero crea . 
re anche qui. Che cosa ha 
dato questa politica al l ' l ia-
lia? Ha dato una prof on da 

inici direlti all'aggressione 
contro i Paesi socialisti. In 
questi giorni il capo del go 
verno sovietico si e recato 
in Albania. Egli ha detto ai 
governanti italiani: badate 
che installando i missili 
esponete il vostro Paese a 
gravi rischi. Mutate le vo 
stre decisioni, fate del Me-
diterraneo un mare di pace, 
attorno al quale nessun Pae
se install! questi strumenti 
tli s tenninio . Pe iche sono 
state tlette qtteste parole ra-
gionevoli e amichevoli , non 
soltanto la stampa italiana 
ma anche il nostro ministro 
degli Esteri s: e scagliato 
contro il capo del governo 
sovietico, drcendo che si 
tratta tli insulti mammissi-
bili. Non e questo l'aninio 
tlei popolo italiano e sicil ia
no. Tenete presente, s ici l ia
ni, che v ivete al cent io del 
Mediterraneo: un maie nei 
quale scorazzano oggi le 
flotte di guerra tlei Paesi 
imperialist!. Siete i primi ad 
avere interesse a che il Me-
d.terraneo sia un mare di 
pace 

Questa e la piospettiva con 
cui conduciamo la nostra 
Iotta: mobilitare la maggmr 
parte delle fo t /e popol.ii! e 
• lei veto inetlio, a.flinclie il 
:esponso tlei \ o t o coiiM'iita 
la formazione tli un governo 
di unita autonomista. Pro-
.•.pettive tli sucees--o esisto-
no: ne o garanz a la con-
fusione e il pan:co d i e es:-
sttuio nelle lile tlella DC. 
Comprenilo che il s e g i e t a n o 
tlella D(' -u t iovi mibaiaz-
zato tpiiiiiilo si nvo lne ai si
ciliani. Ma Ton. Mum ha 
detto che * i comunisti han
no le mani rapaci ». Vorrei 
chiedere all'on. Moro come 
sont) le sue mam. Vi e un 
piccolo fatto che vorrei ri-
cordargli. Si e venuti a sa-
pere che la DC si impadro-
ni tli 900 milioni delle Casse 
tli Risparmio. Quando la 
faccenda venne a galla. i 
tl.c. dissero che avevano ot-
tenuto un prestito. Ebbene. 
ci dica Ton. Moro se quel 
prestito l'hanno regolato, se 
quei 900 milioni li hanno re-
stituiti. Altrimenti apparira 
chiaro chi tra noi ha le ma
ni rapaci. 

E* per noi garanzia di suc
cesso jl giusto orientamento 
delle masse. I g iomal i han
no parlato tli una ontlata tli 
separatismo che si verifi-
cherebbe in Sicilia. Non e 
vero. non e'e traccia di una 
cosa simile. Tutti i siciliani 
capiscono che i problemi 
tlella Sicilia sono i proble
mi tli tutta la Nazione, da 
risolvere a t t r a v e r s o lo 
Statuto autononio. Un'altra . 
cosa va detta. Non vi e tra 
la massa dei lavoratori del 
Nord alcun senso di gelosia 
per le rivendicazioni che i 
lavoratori siciliani avanzano 
verso i grandi monopoli in 
dustrial! settentrionali . II 
vostro nemico e anche il l o 
ro nemico. vi e una a l lean-
za naturale tra i lavoratori 
siciliani e le grandi masse 
I a v o r a t r i c i settentrio
nali contro le classi privi le-
giate. Come dirigente del 
Partito che ha le piii pro
fonde ratlici nei proletaria-
to industriale. sono lieto di 
portare a voi I'espressione 
tlella solidarieta e tlella fra-
ternita tlei lavoratori di tut
ta Italia. 
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dio produttivo della citta e 
della campacna. II blocco 
DC-destre significa la subor-
dinazione tiei i rmf imi *\ 
grande monopolio. Si e avuta 
cosi la chiusura di decine d: 
fabbriche. il l icenziamento di 
decine di migliaia di operai: 
si assiste alia resistenza ac-
canita del padronato anche 
alle piii elementari rivendi
cazioni operaie. I cruppi mo-
nopolistici dominant: traeco-
no baldanza dal blocco della 
DC con le forze polit iche piii 
reazionarie. 

S: e assistito inoltre ad un 
aggravamento della politica 
estera italiana, di cui e stata 
espres.sione la concessione di 
parte del territorio naziona
le per l"installa7ione di basi 
di laneio per : missil i ato-

/ voti dei siciliani 
al P.C.I. 

La vittoria che riporterete 
contro la DC rappresentera 
la sconfitta del grande capi
tale monopolist ico: sara una 
vittoria d i e costituira tin 
csempio per tutti gli italiani. 

Ci c garanzia di successo 
il r isentimento profondo 
contro la corruzione che la 
DC ha fatto pesare tanto a 
lungo sull'Isola. Ci e garan
zia di successo la grande for-
za etl il prestigio del nostro 
Partito. 

Compagni. noi sentiamo 
che le prospettive della n o 
stra Iotta sono favorevoli . 
Sta a voj comunisti . a voi 
lavoratori di far diventare 
queste prospett ive favorevo
li del le prospett ive sicure. 
Concentrate i vostri voti sul 
Partito comunista italiano, 
perehe nei Parlamento s ic i 
liano ci sia una forza unita. 
compatta. decisa a lottare 
perehe si formi un governo 
d; unita e di autonomia. 
Concentrate i voti sul PC! 
voi che non avete lavoro, 
voi il cui lavoro vienc paga-
!«« poco. voi tlonne. voi v e c 
chi. voi braccianii e conta
dini sen7a terra, voi asse-
cnatari della riforma agra
ria. Concentrate i vostri v o 
ti sul PCI voi. uomini del 
ceto medio produttore della 
citta c del la campagna. Chi 
ci combatte e amico dei v o 
stri nemici . i grandi m o n o 
poli settentrionali . 

Concentrate i vostri voti 
sul PCI. tutti voi siciliani 
che siete nuseit i ad o t tene-
re il vostro Statute , voi che 
volete che oggi si apra una 
era j iuova. tin'era di rinasci
ta economies noiri-=ola_ Vi 
va ;1 Partito comunista i ta-
1-ano. partito della liberta e 
deH"auto:iomia. viva la l i -
h n - ' - i . I n ! - ^ „ , 1 , - ; „ : 1 ; _ „ ^ 

viva la rinascita economica 
della Sicil ia. v iva la Sicil ia! 

Il compagno Togliatti ha 
parlato per oltre un'ora e 
me7/a. I.a folia che alia fine 
tlei comi7iu era ancora piii 
numerosa e folta che nH":n:-
7io gli ha tnbutn lo al termi-
ne del discorso una r.ccla-
ma7:one i n t e r m i n a b l e ed 
entus astica. 
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