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SENTEN2A

FASCISTA

Krusciov andrd a Parigi per il vertice
Date proposte: 21 aprile o 4 maggio

Aggravate
le pene
ai democratici
spagnoli

anche al di la dei conflni dell'lsola. Non solo. In Sicilia
esisteva gia uno schieramento autonomista, democratico,
antimouopolista, il quale si e
dimostrato capace di csprituere una niaggioranza. Si
MADRID. 26. — II tribunavoleva la rottura di questo
lo militare fascists di Madrid
schieramento o il suo rufforGli impegni per la Fusta dei lavoratori impediscono al primo ministro sovietico di accetlare la data del 27 aprile
ha asj"ravato — raddoppiando
zamento? E se si voleva il
lo pene a tutti cli imputati —
suo rafforzamento, ci si dila z'th mostruosa sentenza cha
mostri perchd e come qucsto (Nostro servizio partlcolare) po in tempo, e proponnono alto lii'cNo. si posstnio risoli mudici franchisti avevano
obbietlivo poleva essere ragta data del 27 aprile per la vcre nel modo pii( efficace
emesso il 23 dicembre contro
MOSCA,
26.
—
//
capo
delgiunio romnendo ci6 che gia
ititcrnticioiKili
prossimo conferenza ad alto i problcmi
I'cx diplomatico spasmolo Juesisteva, riliutando il conlri- Vufficio stampa del vunistc- Uvcllo, e Parigi come sua coiifroi'crsi >. •
lio Ceron A^iso (sift addetto
ro
ilcgli
Esti'ri
sovietico
buto tli una forza autonomisede. Nella sua
risposta, Nella nota si dichiarn che
a l l ' ambaseiata spacnota in
ha
convocato h'rusciop si dichiarn anzi- il ooi'cnio sorictico e favosta e antimouopolista quale Kharlamov,
Svizzera) od altri suoi comicri
pomerignio
i
corrisponil PCI e, in caiubio, facendo
tutto profondamente
soddi- revole alia scclta di Parigi
payni. Ayuso. che ha appena
enlrarc le massicce forze denti stranicri accreditati a sfatto che i quattro abbiano enmc sede della conferenza:
:H
anni. e «I * altri combatlilomonopolistiche che esi- Mosca cd ha conseanato lorn ritcnuto
« auspicabilp
che. tuttuvia la data del 27 apritonti
antifascist!, lesati ai ciri/n rfoenmenfo in cui c rom- per la discussionc dei prin- le non e per esso convenienstono all'iuterno della DC.
coli
avanzati
del niovimento
intcrnazia- te e si propone il 2t aprile
E qui — ripetiamolo lino prcsa la nota di risjioata di cipali pmhlerni
liberate, erano accusati di - rialia uoia — non si tratla tli Krusciov alio Icttcrc iiwui' iiali. si srolpnuo conference o ;/ 4 maggio. Come suecesbelhone militare- per avere
ha spieguto il
un « riguardo » da usare a ti'(ili dai quattro Capi di po- (id tilfo Uvcllo. Il governo sivamentc
parteeipato alia orqanizzazionoi, di una € garanzia » da vcrno occidcntali it 21 di- sorictico — tlicc Knis-cio" portai'oee del mimstcro dcIIP dello soiopero del siugno
iettere. — von })iio che sahttare con glt Esteri. rispondendo nllc
offrire al P(^I, si India tli una ct'inbre. in quvstc
jicorso.
questione che riguarda tutti, che sono anch'esse comprint? piacere una tale dich'urra:io- domande dei gtornnltsti. tale
Il tribunale di primo ftrado
o nlmeno tutte le forze che nel docinnenlo. i qunttro. co- ne. .Voi tibbinirto sempre ri- spostnmento e richiesto dai
aveva condannato C'eron Ayuvogliono una lolla effettiva me si ricorderd. si dichiu- tcnuto die. appnnta uttru- lestcpgitimenti del 1. maggio.
so a quattro aunt di reclusione
contro i monopoli: anche rniio favorcvoli ad inoonfri verso oli incontr't personal'/ ai (jiitili e trtidizioiic che «se ut* altri coimputati a pene
detentive da sei mesi a due
quelle forze democristiane til rerticc tla fenersi di tem- di tiomini tli Sltifo al pi it sisfn il capo del porerno soanni di reclusione. II tribunarictico. « U governo soviet)che si stauno spostantlo e
le supremo fascists ha ora
co spent — teruiinn In nolo
che saranno sempre deboli e
portato
la pena inflitta ad
—
che
linn
tli
qitcsio
date
prigioniere llntantoche acAyuso
ad
otto anni « quelle
Secondo
indiscrezioni
parigine
possa essere accettabtle per
cetlano di subire il ricallo
inflitte at coimputati da un
il
porcnitj
dctdi
Stati
L'niti.
della discriminazione verso
miniino di un anno ad un
cosi conic per i govern! deltli noi. Milazzo c diventato
uiassuno di quattro anni, conta Gran Uretagnu e della .MOStW — t)tu-sto c It primiv m-Ro/lo ill « Koncrl <itonilfl » del imirido, liiaii^nrato pn- fermaudo la qualificazlone di
forte quantlo 6 uscito tla queFranciu. e che la sua rispo- ehl Rlornl fu n Mosca. IA\ st-rlttu sull.i fact'hita, In tNiratterl flrllllol, dice « Isotopl - delitto di •• ribellione militasto lerreno. L'opposizione inre ••.
sta non comporti
nessunn
(Telefoto)
terna democristiana restera
difflcolta nellu seel to della
tlebole lino a quantlo vi ridata definitivd per I'incontro
in.ine: a cominciare tlai giordei capi di governo ».
nalisti del Giorno. E i gruppi
Significativa . convergenza in Piemonte
della sinistra riusciranno a
Lti nota del governo sotraltare in posizionc di forvietico fa pensarc che la1
za con la DC quanto piu non
conferenza al vertice non
eluderanno questo problcma Soddisfazione a Parigi per la risposta di dovrebbe dit rare, secondo i
c non alimenferanno illusiosovietici. molto a lungo <al-\
ni, ma lo affronleranno in Krusciov alia lettera dei trc occidcntali meno non piu di nove-dii'ci •
modo giuslo e cbiaro, rifiugiorni: c doe dal 21 al 3<h
f.'indo tli lasciarsi tlividere e (Dal nostro Inviato speclale)
aprile). Essa. eioi\ come g'tu\
Washington
coniprentlentlo che la situae stato detto piii rolie dm
zione 6 nuova ed esistono
soi'ietici, dovru affrontare un
PARIGI, 26~— Gli amfavorevole
condizioni nuove per supe- bient] ufbciali francesi hangruppo di problcmi
(truttarare vecchie paurc e pregiu- no accolto con soddisfazione a lie date proposte ? |o di pace tedesco e licrlino
tlizi.
Oi'cst. o solo uno di qucsti
la risposta di Krusciov. In
Hanno adcrito MARP, Comunita, PCI, radicali, PRI, PSI e socialisti indipendenti
WASHINGTON. 2(! — II prr- due problcmi) c non tutte
questo
senso
sj
esprimono
Hesta da rispontlerc all'afsidente
Eisenhower
ed
il
srur^le question! inondiali controfermazione ripetuta dal Gior- anche gli articoli dei princi- tnrio di Stnto Hertor sarebb°ro verse (come era prcrislo >icf
pal!
quotidiani.
Sj
tcnie
peTORINO. 26. — Intorno e dai socialisti indipendenti. nel riconoscere l'importanza ministro Bettiol, intervenuto
favorevoli sia all'una che alno circa la « confluenza MSI< piano globoid* prcsottnto
Il dociiniciito Hrmato dai deirautononiia regionale e per le celebrazioni del C e n PCI ». Questa non solo b una rt) che De Gaulle possa cer- l"j«ltra data proposte da Kru- da Itertcr a Giiicirra. jirati- alPesigen/a dcll'Ente Hcuitiper la Conferenza al vernc e del deccntramento a m - settc partiti e movinionti po- del deccntramento anunini- tenario della riforma a m m i sciocchezza, b un'affermazio- care di ottenere un nuovo seiov
Lo ha fatto intrndere osini cdmcnfe messn da parte a ministrntivo, si e formato in litic! dice tcsUralmcnte:
strativo ai l\ni di un orga- nistrativa delle province.
ne ridicola, per oanuno che rinvio. E* quanto risultereb- tice.
in una dichiarazione a: >!iorna- Camp David e ricomparso, qucsti giorni a Torino un vabe
da
indiscrezioni
trapelnnico ^s coordinato' sviluppo
veda come il MSI mctta al
«
La
Costituzione
delln
Relisti Ia portavoct" della Casa almeno in ccrti
commenti sto schieramento unitario:
te
da
ambienti
vicini
aleconomico
di ogni provincia
cenlro dclle sue stolle campubblica ha sancito 1'attiiaBtaiicn. Anno Wheaton. La stampa. durante e dopo i rcnunierosi partiti e movimen- zionc tleirKntc Hogione. Di e della Hegione nel suo comConvegno
pagne nienledimeno che la l'Eliseo. Qui si fa notare speaker del Presidcntc do^h centi colloqtti di Parigi).
ti politiei hanno rcnlizzato fronte alle lentezze burocra- plesso.
messa al bantio del PCI, e che l'impossibilita per Kru- Stati Ifmti. dopo avor afftrD'altra parte, la seconda su questo problema una si- tiehe che tin ben undici anni
conosca quale radice ha la sciov di venire a Parigi in inato di non potero riferirc ala Padova
< In questo senso unanime
tin
periodo
tli
tempo
che
variante
— Vesamc cioe di Knilicativa convergenza. Tale rinviniio Tesanip c la tlefini- c. stato
cun
eoinmento
uff.c:alo
a!Ui
ballaglia aniifascisla tlel PCI.
il
rilievo
sulla
possila
ricorrenza lettera const'unaJa ier: dal Crc- tutte le qnrstioni
controvcrII MSI ha dalo in Sicilia al- comprende
per la Regione
ml.no ai tro ainba^ciator. oc- sc — dovrebbe essere auto- convergenza si e concretatn /ione tlella legge sulle auto- bilita tli ope rare in questa
della
festa
dej
lavoro.
imcuni voti al governo Milazzo
nggi
in
un
dticumento
di
nomic
rcgionali.
tli
fronte
linea
per
la
rottura
tlei
licdentah. ha detto che .1 u»>eschtsu dallo grantle poitata: un comuni- all' opposi/.ione
— voti non tleterminanti, e plicherebbe Un rinvio ul- vorj.o iinii'i ratio t'onut:it|Ui> si matienmente
tli
alcuni miti e tlelle stro/zature imteriorc
della
conferenza.
rinstesso
principio
dclle con- cato tiimato umtai laniente. partiti. si rende necessaria
VESE7AA, 26. — La n e tulli lo sanno — per richiacotisultora con i suo; al'.eat:
e postj dalle forze econotniche
vio
che
la
porlcrebbe
al
ference
ad
alto
Uvcllo
da
cessita
di arrivare al piii
mare la DC al rispelto dclla
neirortline. dal MAKP (Mo- iniproiogahile uira/ione per monopolistiche e tlalle atSeal: ariib.ftiti tiff.fial; d
alleanza che ad csso In lc<<a di la della data del 4 mag- I.otidrn s; apprer.d'1 flip le c-o's- teiierst di tempo in tempo. vimento di autonomia iegio- la reali/zazioiic di tpiest.i tuali forme tli accentramento presto alia creazione dello
occidcntali nale jiiemontese). dal movi- foiulamentale norma dell'or- burociatico e amministra- Knte regione del Veneto 6
nazionalmenle c tlel pallo gio, proposta dallo stesso sultj./.oi:: tra -. uovorni ooc- ncccttato dagli
Krusciov
insieme
con
quolla
Cid
escltidc
appunto
che si
den'al..
.n
inerito
alia
po-.--.stata sottolineata in un constrelfo a.higlio in Sicilia. In
tivo.
«('nmtmitn». dal Par- tlinamento dello Stato.
tulita d: scei;l:ere ur:a nuova possa tenere una sola con- mento
vegno svoltosi a Padova su
modo sostauzialmentc analn- del 2V aprile.
Mto comunistn. dal Partito
« I rnppresentanti torinesi
< I convenuti, unendosi al iniziativa della Leg a regioUna volta scartato il 21 data per la conferenzti al \<>rgo si e mosso a Bari. Qucsti
OltSKPPK
UAKKITANO
ratlicale,
dal
Partito
repvthdei partiti e dei movimenti crescente niovimento in atto
t:ce Est-Ovest cotnincerar.no
falti sono il segno di una aprile perche De Gaulle ar- lunedi
blicano. da! Partito socialista tlrmatari sono stati concordi in tutta Italia e alle inizia- nale veneta dei Comuni d e rivera
negli
Stati
Unitj
il
19
(Ciintliiiia
In
12.
paR.
6.
col.)
mocratici. Al Convegno h a n crisi e di una difflcolta nel
tive parlamentari, hanno d e - no parteeipato sindaci, conblocco di centro-destra. Per- per trattenervisi 3 o 4 giorni.
liberate di condurre un'azio- siglieri provinciali e comuchfe si chiede a noi di pian- a Parigi ci si fa premura di
nc unitarin aperta a tutti i nali, personality politiche di
gere su questa crisi? Pianga scartare anche il 4 maggio
settori dell'opinione pubbli- tutta la regione. Si 6 i n n a n la DC, se crede; e anzi, si perche a partire dal 3 magca, agli schieramenti poli- zitutto rilevato con compiadecida a trarne le conse- gio si riunisce a Londra la
tiei interessatj al decentra- cimento che il movimento
conferenza
dei
pnmi
miniguenze e a smettcre di giomento amministrativo, agli per la nttuazione della Restri
del
Commonwealth
e
apcarc su trc lavoli pur di riKnti Iocali e ad ogni settore gione si estende e prende
pare
sintomatico
che
gli
a
m
manerc a| polere.
produttivo economico, cultu- forza in numerose zone del
bienti diplomatici francesi
Allra cosa e il falto che nl- non vogliano supporre che
rale e sociale della Regioiie. Paese. Tutti sono stati concuni gruppi dclla borj«hesia questa riunione possa pas« Le forze per l'attuazione cordi nell'affermare che le
siciliana, nel corso tli quesli sare in secondo ordine. agli
regionalistiche,
della
Uegione esistono e sono tradizioni
anni c sollo la spinla tlel occhi del governo hritannico.
in grado di superare ogni assicurano la possibility nel
movimento popolare. si sono di fronte al « vertice >. E d i e
ostacolo. Indispcnsabile e la Veneto di larghe convergensposlali su una posizionc tli quindi essa possn venire anloro unione e il loro im- ze in una azione che unisca
difesa dcU'.-iiilononiia c si ticipata o posticipata di qualattorno alia battaglia per il
pegno
».
sono raccolli atlorno a Mi- che giorno.
Stilly questione del deccn- conseguimento dell'Ente r e lazzo. Qui non solo noi non
L'interesse di De Gaulle e
tramento amministrativo si gione fonre politiche e sopianginnio; ma consitleriamo
il fallo positivo, c non per- sempre stato per un rinvio
e svolto nei giorni scorsi un ciali di diversa aspirazione.
Nella relazione d e l l ' a w .
cbe siamo « tallici » ma per- ulteriore della data dell'ininteressante dibattito al concbe consitleriamo che sia contro occidentale con Krusiglio provinciale. un istituto Punzo. consegretarto naziocompiln del movimento opc- sciov. Niente di straordinache deve lottare ogni giorno nale della Lega dei Comuni
raio anche quello tli spcz- rio ccmtinque che adesso Pacontro
la difficulty di risol- democratici, e nel corso del
zare il blocco tli deslra c rigi. approfittando di obvere
i
problcmi
Iocali. a cau- dibattito 6 stato messo in
tli non ' lasciarlo funzionare biettive difficnlta fatte presa
dell'aecentramento
delle luce il grande valore che
ha l'attuazione dell'Ente Recttme sgabello o serhaloio tli senti dal premier sovietico.
s
t
m
t
t
u
r
e
burocraticbe.
chicda che la data al vertice
_ sione nel Veneto, una regiovoti per il monopolio d.c.
L'csigenza
che
PKnte
R«*
sia ricercata ancora piu lonDel resto fummo allaccali tana nel mese di maeeio A
gione previsto dalla Costi- ne dove la depressione nelanche quando sahilammo il quanto si dice stasera De
tuzione si trasformi final- I'acricoltura. i bassi Iivelli
mente in operante realta ha della industrializzazione, il
Quello che non e stato ar- primo sorgere dclla rottura Gaulle proporrehbe ora la
dell'emigrazione di
milazziana.
Poj
ci
si
e
doconquistato anche una parte fenomeno
ccllalo ne i\:t noi, ne dai cri?econda
quindicinn di maemassa
e
altri
problem!,
;
tleglj uomini appartenenti pongono la vitali
stiano-sociali, nc dai socia- vuti ricredere e si e vi.sto g o senza preocenparsi de!
improrogabile
che
avevamo
ragione
no:.
alia stessa D.C. torinese. Su esigenza di attuare profonde
list! e che la Deinocrazia
fatto che Eisenhower a quelCristiana — sconlitta, cuc- Non snrebbp utile per tutti. I'epoca sara gia impegnato
tjuesto tenia, infatti. ha avu- riforme di struttura (con la
ciata dal governo, in minn- e per un discorso costrutti- nella preparazion? elettorato luogo nei giorni scorsi una limitazione del potere dei
ranza nell'assemblea c in dif- vo. riflcttere anche su questa le. e questo pntrrhhf* portavivace polemica fra il p r e - monopoli. e particolarmente
COt.ONIA
—
Net
(tlomn
dl
N«t»le
I
nailstl.
che
vivono
Indisturbati
nell«
Grrmanla
dl
Bonn,
hanno
Jmhrattato
la
ficoltii nel suo patto con la cspcrien7a?
sidente della provmcia, p r o - della SADE) e di varare un
re un ulteriore ritardo.
nuova sinacoca dl Cotonla. SI distlnguono la crore ancina t* e la scrjlla «Jndcn ran* • fvla RII ebre'i)
(Telefoto)
estrema destra — imponesse
fessor Cliuseppe Grosso. ed il piano organico di sviluppo
PIETRO INGRAO
SAVFBIO TfTlVO
tin decima pagina il nostro servi/ioi
la discriminazione verso di
economico regionale d e m o noi. E la questione — lo incratico.
tendano una buona volta i
giornalisli del Giorno — non
Monopoli e governo responsabili della « fame » di case
Al convegno sono intervee la paura nostra dell'isolanuti tra Paltro il president*
mento. Ci vuolc d a w e r o padella Lega nazionale dei Corecchio. in Italia, in questo
muni democratici, senatore
nioriicnlo, per isolarci, data
Gianquinto. i senatori Gaiani.
la nostra politica c i nostri
Bolognesi e Lina Merlin; gli
leg.imi col Pacse! E si e. visto
on. Bettiol. Ravagnan, F e r come sono andate a finire 'e
rari.
Busetto,
Sannicolo,
Un progetto dei deputati comunisti per prorogate
di cinque anni la scadenza del blocco fissata per il JI dicembre
IQ6O
jllusioni a questo riguardo.
Marchesi e Bertoldi; il s e gretario regionale veneto
I-a questione e piu vasla e
profonda. I/abbandono della
categoric larorntrici, dalln
II blocco dei fitti. cache della Lega Antonio R a v a Che questa
asserzione ziosa e inesnttn. non c tn- simi e nntisocioli clcmcnti
rioni padronnli e porcrnnI giornali delta Confindiscriminazione a sinistra e dustria gioiscono. Col priesistenza di nnmerosissime
non sin demagogica
ma fatti solo il 15 per cento spernfafiri.
se basato sulla necessita di gnan; P a w . Zerna di Bellutn-e e la nssofnrn incomstato in Sicilia i| gr^ntle fat- mo di gennaio ri sard un
haracchc c grotte, molte
Lo schema Vanoni. nel
attenderc che renissero ri- no; il segretario della F e d e deoli appnrfnmcnti. come
prcn*ionr per le condizio- .<frcftnmcnfe ndcrcnfe nlfn
to che ha permesso la difesa ulteriore aumento del 20
delle
quali
sjupaono.
ccr1955.
p
r
e
r
e
d
e
r
n
In
costrurcnlfti
dei
fntti
c
dimostrato
nficrma I'Assoeinzionc dei
parati i danni e le distru- razione comunista di V e n e n: di vta dclle
masse.
delPaulonomia e della stessa per cento dei fitti * blocfamente, alle
statistrche
zinnc di 13 milioni di vani,
daf numcro. alle volte impropricfari, ad essere sotzwni della guerra, non e zia. Vianello; il consigliere
iignorare che il problcAssemblea regionale, la rol- call » e con il dicembre del
che fanno ascendere. d'alma quando la IX Commisprcssionante dcgli inquitoposfo a regime rincolima delln rasa e del suo
stato moi colleonto ad un provinciali di Padova. M i lura del monopolio d . c , la '60 < le bardaturc di pwer*
tra parte, a ben 59 mila
sinnc e andata a fare il
lirti morosi. A Roma, ad
sfico, ma ben il 31 per
prezen <\ primo che un
organico piano di cosfru- lani; i sindaci di Camponoconquista di una nuova mag- rn > rerrnnno complefn(31-12-58) il numcro dcbilancio della situazionc ha
rsempio. su circa 30.000 cento.
problcma economico. un
ztoni ediltzie, mentre d'al- gara. Stanghelia e Eraclea:
gioranza e di una nuova spe- mente eliminate e finals
gli
ollopgi
<
impropri
>.
d
a
v
u
t
o
constatare.
sulfa
inquil'ni delle case popnproblcma sociale annlogo a
tra parte le rarip leggi il segretario regionale d e l E' inutile appiunpere che.
ranza. l)j li e cominciata la mente tl « libcro» giqco quello del pre::o del pane. lari. i morosi sono oltre
ambulant:.
base
delle
fonti
ufficiali.
Del
resto
iindtce
medio
sulla
edtlizin popolare e l'Associazione
snlro cccezioni. ranmenfo che nei prossimi died anni
.sxoila nell'Isola; di I) sono della domanda e deliofferdi affollamento
registrato sorren-rronafa hanno n»ni- Miatton. e il segretario della
novemila.
La cifra complessira dclc il ftitiiro sblocco dei fitcominciali la crisi della 1)C ta potra riprendere a funoccorrono ancora 13 midai documenti ufficiali alia
I'aumento pun farsc scmUn altro luogo comune. ti colpirebbero le famiglie
to obbietttri inadepnati a l - Federazione polesana del
e lo stesso sorgere di fer- zionare.
lioni di vani. In qucsti cinfine del 1958 era 123 per
brare anche modesta Essa diffuso ad arte dalle Soia dimension? d*l p r o b l c - PSI, Bellinazro.
di piu modeste condizioni
ment i nuovj in seno a questo
que anni. dunqtie,
iinvano. Una media che non
infatti si aggira tra le 1000 cieta immobiliari. e quelLa Confederazione
itama e. come nel caso d e l partito. Ci si slupisce che Mi- Jiana della proprieta edili-' e le 2000 lire poichc iatcconomiche.
cremento edilizio c stato
deve far dimenticare.
che
lo che. ormai. le case a
I7.V.4-Case, piu che proE' morto il fratollo
lazzo si sia rifiutalo di rein- zia anzi ha gia preparato tttnle importo dei fitti blocavendo le famiglie abbienII problcma,
tuttavia. appena sufficicntc a paregfitto bloccato
rappresenteporsi lti questione del'i catrodurre la discriminazione? del materxale di studio e cati raria dalle 5M0 alle
giare
Vincremento
demoti
anche
2-3
stanze
a
pernon puo essere risolto semrcbhero un'entita
trascusa si sono posti quella di
di Dm GqulU
Ma Milazzo b sorlo dal rifioto messo in riliero «i rangrafico.
sona, iaffollamento
negli
10.000 lire. In rcaltd. nnplicemente con una prororabilr cost che il loro par* incrementare » fa occudella discriminazione, in no- taggi economics, politiei e nostnnte la riduzione al 10
alloggi
dei
ceti
popolnri
e
Ma qucsti dati. seppure
ticolarc
regime
sarebbe ga del blocco. che pure nl
pazione opcraia.
PARIGI 26. — Pierre T>
me dell'unita dclle forze an- socialj deriranti rinJIa nor- per cento per i poveri. anassai superior? ad una perpanto in cui sono le cose
una ingiustizia per quci
signifieativi.
rappresentano
Gaulle, fratello del PresidenNel
campo
dcU'cdili^ta
tonomistc siciliane. I.i e la malita del mcrcalo
sona
per
vano.
ma
pochi padroni di case a apparc indispcnsabile,
solo un aspetto di una
cdili- che qucsto aumento mopubbfica. negft ultimi tem- :e delta R^pubbUca fmtc«se.
sua ragionc, II sia la sua for- zio >.
desto incide
praremente fitto bloccr.to.
con pin organiche misurc
rcalfn ben piii
drammaDi fronte a qucsti propi si c rerificala una ccrta e morto stasera aH'a»y><ale
za; II sta il signitlcato che il
sidle miserr economic di
tesc a srihtppare I'cdiltein
amercano d; XeuIJj dof* due
Quelfo che ancora una
t'fca che e data dalla < fa.Anche questa ofTcrmnzioblcmi iazionc del governo
suo csperimento ha assuntu raff a colpisce nelle postmolti
lavoratori.
hmilandonc tutti i gravisme di case » da parte delle
ue si rtvcla pcrd tendene stata assai
carente.
(Conflnua In- 2. p*c. t. eot.) i.orr.i d: «£on:a.

II Giorno, nel suo editoriale di giovedl, si 6 sforzato
di disenlere dclle cose siciliane e deH'atteggiamento del
noslro Parlito, uscendo dal
torrcno dcgli insulti e delle
volgari banalitn tipo 18 aprile. Ci6 (limostra che i fatti
sono piii forti di tutte le
falsifleazioni. Eppure, se si
vuole che il discorso sia serio e costruttivo, e sc davvero si parte da una volonla
di lolla conlro lo slrapotere
tlelle forze inonopolistiche,
molli passi ancora devono
esseve cotupiuti e il lerreno
dove essere sgombrato da
una scrie di defonuazioni inleressafe.
11 lUorno conlinua a parlare tli una « ostilila del PCI
all'allargatnento della base
tlemocralica » e ci fa la predica circa la necessita di
assicurarc alia lotla antimonopolistica la DC, «poich6
nella DC esistono cospicue
forze orientate in tal senso ».
IC d a w e r o strano che jl momto sia rivolto a noi: a noi
coniiinisti che abbiamo avuto
una politica verso il cattolico Milazzo in Sicilia Un dal
Ulan e che abbiamo rivendicato il valore e I'imjmrtatiza della posizionc imlazziana, tpiando il Giorno e altri giornali e gruppi politiei si scagliavano contro ia
nascila dei cristiano-sociali
c ci accusavano di « tatlicisnio », perche propugnavamo
la collaborazionc con le forze catloliche e democristiane
raccolte attorno a Milazzo. K
mm parliamo degli atlacchi
che ci sono vemifi per avere
iiuposlato dal 1044 la tpiestionc dei rapporti fra il
niovimento opcraio e il inovimento cattolico, per aver
votalo l'articolo 7, per aver
lanciato, per primi, in piena
guerra fredda — negli anni
'51-'52 — la parola d'ordinc
del « dialogo » col mondo
cattolico,
E torniamo all'oggl, alia
Sicilia. Il Giorno paria, dunquc, di « ostilitsi del PCI all'allargamcnto della base dem o c r a t i c a » . Non solo l'affermazionc c falsa, ma e vero
il contrario. Nessuno puo
contcstare che il PCI sia in
Sicilia il parlilo piu forte
dello schieramento antimonopolista c autonomista, il
parlilo che ha dalo un esscnzialc conlributo alia lolla
per raulonomia, per la difesa della Sicilia dalla pencIrazinne dei mouopoli, i)er il
sorgerc nell'Isola
di un
graude movitueiito democratico organizzato: conlributo
che c e r l o ' n o n e secondo a
quello dalo da altri. Kbbcne,
il parti to che rappresenta in
Sicilia — c non solo in Sicilia — questa forza e qucsto
conlributo, e che era stato
parte dcterminantc d e l l a
uuiggioranza raccolta attorno a Milazzo, non solo non
ha fatlo una questione prcgiudizialc della sua .partccipazionc a un nuovo governo
aiilonomista; ma ha anche
dello aperlamcnle che mm
si opponeva a un governo
che fosse composto tbu cri.sliano-sociali, tlai socialisli,
dai deniocrisliani, senza la
nostra presenza. Vi e tli piu.
Durante tulla la condoita delle Irallative, abbiamo fatto il
possibile per superare question i formali, per permetlere alle forze democristiane
— se lo volevano — tli sposlarsi su posizioni nuove. In
tutla la crisi, ci siamo mossi
con senso di estrema rcsponsabilila, sempre cercando Paccordo e Punita con gli
altri parliti dello schieramento autonomista.

De Gaulle chiederebbe
un ullerlore rinvio

Manifesto unitario per la Reg ion e
firmato a Torino da sette partiti

Razzismo nazista nella Germania di Bonn

Dal 1° gennoio 1960 8 fitti bloccati aumenteranno del 20 per cento

