
1. * | jy . 

Quotidiono / Sped. abb. postole / Lira 40 

^ ^ r . 

•1 , •,- r , •> 1 

Costituito in Portogallo 
il fro/?fe di lihcrazione 

; 1 y 

•rwiwiiwiiwiiiMiiia 
<t*.j*v» ,v-f,«.'J)»•*:. 
* " v ' V j •>.:. . J'••.*, 

•n & f £ 
£ 

u m n a M M 

• ^ 

?#$• IV: 
kv.'v^7- L'.l'i--». 

,?, 
0>VC'T 

^ Anno XL / N. 10 7 Ventrdi 11 gen nolo 1963 
•1 i : • . , -

Raccolte 60.000 firme 
contro le basi di missili 

v:i 

-:.*V 

••.»v 'I 

• K '* 

' A pagina 11 ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO A pagina 2 

Burro e CarOVlta Sempre piu profonda la lacerazione del centro- sinistra 
J ^ ELLO : SCORSO dicembre, quando Fanfani 
informo di avere preso ' efficaci misure per fre-
nare l'ascesa 5 dei prezzi dei generi alimentari (e 
annuncio l'importazione dall'estero di burro e carni 
a basso prezzo) esprimemmo il dubbio che quella 
misura'avrebbe potuto .tramutarsi, se non si fosse 
stabilito un «criterio democratico» nell'assegna-
zione delle licenze, in una colossale speculazione 
dei monopoli e : della Federconsorzi. Cosa che si 
era gia verificata, del resto, nel settembre del 1960. 

A poche settimane dalPannuncio di Fanfani i 
fatti ci hanno dato clamorosamente ragione. Ac-
canto alio «scandalo dei medicinali » e fiorito lo 
« scandalo del burro ». Si e accertato che le licenze 
di importazione vengono assegnate con criteri tut-
t'altro che democratici, e cioe con lo ste'sso criterio 
del settembre '60. Infatti, il ministero del commer-
cio estero, d'accordo con quello dell'agricoltura, ha 
assegnato le licenze in questo modo: 5 per cento 
alle cooperative (che forniscono il 50 per cento del-
l'intera produzione di burro in Italia!) e 95 per 
cento ai privati, tra i quali la «par te del leone» 
viene fatta dal « t rus t del burro», costituito dai 
grandi gruppi lattiero-caseari e dalla Federconsorzi 
sotto lo sguardo benevolo del ministro Rumor. 

Cosi, il prezzo del burro al consumo non e 
affatto diminuito con le importazioni. La differenza 
tra prezzo interno e prezzo internazionale e servita 
solo a fruttare agli speculatori profitti per svariati 
miliardi di lire. II fatto che la Lega delle coopera
tive abbia ammonito tempestivamente il ministero 
del ' commercio , estero e lo stesso Fanfani sulla 
necessita di modificare il criterio di assegnazione 
delle licenze e impedire la costituzione del « t rust 
del burro »>, sottolinea ed aggrava le responsabilita 
del governo. ' . - . . - . 

M A LA LEGA delle cooperative non si e lirhi-
tata alia denuncia della speculazione. Ha voluto 
dimostrare in concreto la possibilita di frenare 
l'ascesa dei prezzi. Proprio in questi giorni essa ha 
annunciato alia stampa di avere deciso di vendere 
a 1050 lire al chilogrammo il burro che ha potuto 
importare-dall 'estero (1000 quintali) in base alle 
poche licenze che le sono state assegnate. .;•; 

Questo prezzo e inferiore del 23 per cento a 
quello attualmente praticato al consumo che e 
di 1300 lire. Anche se la quantita di burro che si e 
deciso di vendere a prezzo ribassato non e rile-
vante (essa equivale a una giornata di consumo di 
questo prodotto in tutto il paese), l'annuncio della 
Lega delle cooperative e importante e deve essere 
fatto conoscere a tutti. Si e, infatti, di fronte ad 
un chiaro esempio di come sia possibile combattere 
la corsa al rialzo dei prezzi. Se Passegnazione delle 
licenze di importazione fosse fatta con criteri di 
equita, anche solo quantitativa. (le cooperative 
avrebbero diritto ad ottenere almeno la meta del 
burro importato), non si avrebbe solo un esempio, 
ma un ribasso effettivo, generale e permanente del 
prezzo di questo essenziale prodotto alimentare. -/' 

L'esempio che viene dalla Lega delle coopera
tive conferma la giustezza delle indicazioni conte-
nute nella mozione sui prezzi presentata in questi 
giorni alia Camera dai nostri parlamentari, e sot
tolinea la validita del « piano » che la CGIL ha ela-
borato e reso noto. 

Q UESTO ESEMPIO dovra stimolare una vasta 
azione popolare che imponga al governo un muta-
mento radicale dei criteri con i quali vengono asse
gnate le licenze di importazione non solo del burro, 
ma della came e di altri prodotti/Ma esso deve — 
soprattutto — incoraggiare e stimolare Pazione de-
mocratica per colpire i <* fortilizi monopolistic!» 
(grandi industrie di conservazione e trasformazione 
dei prodotti agricoli che impongono prezzi-capestro 
tanto ai contadini quanto ai consumatori) e per 
esigere, in primo luogo, che le attrezzature della 
Federconsorzi siano utilizzate-non al servizio del 
potere integrato monopoli-agrari ma al servizio dei 
contadini e della collettivita. 

;Il chiaro ruolo che la cooperazicne puo e deve 
svolgere nella lotta contro l'ascesa dei prezzi, deve 
anche esaltare la funzione che (con efficacia non 
certo minore) possono svolgere i Comuni e le Pro
vince — oggi — e le Regioni, domani. A questo 
riguardo il «Messaggero »> ha avuto occasione di 
scrivere che e « mito» e «Utopia » credere nella 
possibilita che gli enti locali assicurino alle citta 
un approvvigionamento libero dalle taglie della 
«mafia dei mercati» e dai balzelli dei monopoli e 
della Federconsorzi. Ma, ogni giorno piu, la realta 
smentisce il « Messaggero». '. ' * 

Le misure che i comunisti hanno suggerito,'il 
«piano »> che la CGIL ha elaborato e proposto de-
vono, dunque, essere appoggiati da quanti vogliono 
dawero che la paurosa tendenza al rialzo dei prezzi 
subisca una netta inversione-

Adriano Aldomoreschi 

Da Lodi a Milano 

Agenti sorvegliano 

un treno operaio 
II treno operaio In par-

tenza da Lodi alle ore 12,45 
con arrivo a Milano alle 
ore 13,30 compie in questi 
giorni il suo tragitto, «cor-
tato da una pattuglia della 
polizia ferroviaria. Le auto-
rita temono che il convoglio 
possa essere bloccato dai la-
voratori per protesta. 

Come e noto, infatti, dal-
I'inizio della stagione inver-
nale parecchi operai hanno, 
Invano, chiesto che la par-

tenza e Parrivo ' del treno 
vengano anticipati di un'ora. 
Mesi fa il servizio era ef-
fettuato da un convoglio in 
partenza da Lodi alle 12,10 
con arrivo a Milano alle 
ore 12,40. II treno fu in-
spiegabilmente soppresso, 
suscitando le pTO vivaci pro-
teste degli operai del Lodi-
giano, costretti in questo 
modo ad utilizzare altri mez-
zi o ad anticipare I'ora del
la partenza per raggiunge-
re in tempo i posti di lavoro. 

Pronta reazione alia rottura voluta dalla Confindustria 

Nenni attacca la DC ma esita 
adaprire 
lacrisi 

erte 

A Roma per 11 contratto 

Con un imponente cortco, che si e snodato vivacissimo per le vie della Capitale, migliaia di telefonici della TETI 
in sciopero hanno fatto sentire la propria protesta'per I a persistente intransigera'a ^eH'ASCOT (che rappresenta 
le concessionarie tcleforiiche* dell'IRI) nella yertenza contrattuale. I 40 mila telefonici tornerar.no a scioperare per 
48 ore, in tutta Italia, il 1? e 18 gennaio. Segttirahno "2 ore di astensioni articolate find al 30 gennaio ' ; 

: L' inaugurazione; dell'anno giudiziario a Milano 

Trombi invita la polizia 
a «usare la maniera forte>> 

L'ambiguo discorso del censore di n RMCO n che propone I' 

DalU nostra redaikme ; 
: /i '•'''', MILANO. 10 ' 
La cerimonia dell'inaugura-

zione dell'anno giudiziario. a 
Milano. e apparsa quasi sim-
bolica dell'attuale stato della 
giustizia • n . fasto ' esteriore. 
moltiplicato nelle " bandiere. 
nei galloni. nei pennacchi dei 
carabinieri sparsi a profusione 
negli immensi atri de. palaz-
zo. non ha fatto che maggior-
mente risaltare il disagio la 
delusione. • il disorientamento 
trapelati anche dal diScorso dei 
procuratore - generale.. " dottor 
Trombi. "* * ' •.: " "-• • ^': 

Non che il • - procuratore di 
ferro- (come lo battezzo il 
Corrierc della Sera ai bei tem
pi delle imprese censorie) ab
bia rinunciato del Unto a far 
squillare le sue trombe rea 
zionarie: ma e certo che man-
cava Tanimo, la furia - incen 
diaria - . dei • suoi . precedent: 
discorsi. . • • • • • • 

Cosl .Trombi con una nuova 
tattica. che potremmo definire 
- pendolare -. il ? Q. ha am
monito i lavoratori - a non ab-
bassarsi al livelio d'uno spuno 
razzismo.. di preconcetta ost:-
Uta • verso agenti e carabi
nieri che sono anch'essl figli 
del popnlo. ed ha invitato a 
considerare che dimostrazionl. 
comizi e cprtei sono si lepit-

timi. ma pongono -gravitpro-
blemi di viabilita -. i quali co-
stituiscono limiti da - non su-
perare Conclusione: Trombi 
ha dato alia polizia la se^uen-
te • consegna: - .. Se i dmo-
stranti si abbandonano aa atti 
inconsulti o - a mot> di ribcl-
lione aU'autorita. tali da sssu-
mere il carattere di preordi-
nata aggressione da parte di 
elementi facinorosi gia prov-
veduti di pali aguzzi o di bul-
loni...' usate la maniera forte 
fqnasi che in Italia ci fosse 
bisogno di simili inccraggia-
menti!)_. ma se i cortei p i co
mizi .si sciolgono scompbstii-
mente. tumultuo^amente. indi-
sciplinatamente. solo p^rche i 
dimostranti si buttano sui mezzi 
di trasporto • al fine di rag-
giungere le- loro abitaziom. 
allora Tintervento dell'aulorita 
si effettui con onidenza e per 
suaslone. affinche non venga 
interpretato dalle masse come 
atto provocatorio..» (In paro
le povere. risparmiate la gente 
che scappa: esempio. il glo-
vane Ardizzone) . - - . . 

Trombi ha po> ribadito 11 
chiodo. gia battuto I'anno scor-
so. circa la necessita di - tii-
sciplinare - • il diritto di scio
pero: ed e arriv.ito al .-xir.to 
(per lui) dolente del buon co
stume In proposito. ha affer-
mato - che le - commission! di 

censura istituite dalla • recente 
legge. -conseguenza d'un com-
promesso fra opposte tendenze 
politiche -. non nan dato buo-
na prova ed ha proposto. la 
abolizione di ogni censura am-
ministrativa e Tunica ' compe-
tenza della , masistratura 

"Sarebbe dawero osilarante 
— ha detto il P.G. in tono d; 
ofida verso quanti. come il PCI. 
sostennero a «"o tempo questa 
steesa tesi — che coloro. i .qual; 
si sono opposti agli - organi 
censori. oggj .si' opponessero 
alia loro abolizione solo per-
che e Trombi -a proporia!». Al 
che bisdgnefebbe riccrdare al-
I'oblioso . magistrato che • noi 
siamo si d'accordo sulla com-
petenza dei giudici. ma a pr.t-
to che si rispetti La procedure 
(come egli hbn fece ombreg-
giando e mutilando - Rocco e 
i suoi fratelli - ) , che il buon 
costume venga inteso nel li-
mitato senso deflnito dal Co-
dice penale e che il giudizlo 
awenga pubblicamente e rapi-
damente (e non come per i 
films da lui censurati. che. a 
distanza ' di anni. sono ancora 
sotto istruttoria) 
•-• Circa - le - sofisticazioni" ali
mentari. Trombi ha rivendica-
to orgogliosamente la patemi-
ta dell'espressione - pirati del-
I'atambicco ». riconoscendo peri 
che non furono le sue - inascol-

della censura 

Lite istanze -. ma -« una mas-
siccia campagna di stampa. tal 
volta indiscriminata ed ecces-
siva - a portar all'cmanazione 
di nuove norme. Trombi ha 
concluso il • suo discorso con 
un'enigmatica > allusione - Egli 
s'e infatti augurato che in quel 
- consesso di fmportanza uni
versale che e il Concilio ecu-
menico - si levi almeno - una 
voce a condannare i'abuso di 
simboii • religiosi. che caratte-
rizza molti settori - della vita 
p'ubblica italiana "e straniera.. 
a dire che la croce non signi-
fica nulla: per s.e stesisa. per-
che pu6 essere il segno di una 
operazione aritmetic.i (accen-
no alle «. mangiatoie» cleri-
cali?) o il segno dell'analfa-
betismo (che si parli dei re-
sponsabili delta politica scola-
stica?).. ma . assume un signi-
ficato immenso ove chi I'usa 
vi collochi idealmente il Cro-
cifisso ed ispiri la propria vi
ta pubblica e privata agli in-
segnamenti evangelici. che non 
consentono compromessi o ri-
serve mentali (Moro. Fanfani. 
Bonomi. chissa?>. e dica quel
la voce che Cristo non appar-
tiene a pochi privilcgiati. ma 
a; tutta I'umanita... . . . . . . 

Pier Luigi Gandini 
" . - • <_ • . , * . . • " . • ' " . 

•(A pag. 5 altri scrvizi) 

Migliaia di operai 
scendono in lotta 
a Bergamo e mani-
festano nelle piaz-
ze - Dichiarazioni 
dei dirigenti FI0M, 

FIMeUILM 

Una prima," possente rea
zione operaia dopo la rottu
ra delle trattative contrat-
tuali. si e avuta ieri a Ber
gamo, dov.e i duemila metal-
lurgici della Magrini (grup-
po Edison) sono scesi spon-
taneamente in sciopero ri-
versandosi nelle strade cit-
tadine. •.•'•'•• • ^ • • • ; 

Per tutto il pomeriggio, il 
centro di Bergamo diveniva 
teatro di una imponente ma-
hifestazione^alla' -quale par-
tecipavano migliaia di ope
rai ed impiegati. Alcuhi taf-
ferugli con la polizia, con 
lancio di candelotti lagrimo-
geni, ' avevano luogo . nei 
pressi della Prefettura, ove 
i • lavoratori si erano recati 
per inoltrare la loro prote
sta inviando una . delega-
zione. ; , • ^ - - . . ; -:.• - •.. 

.'• Piu tardi la manifestazio-
ne continuava - davanti alia 
Unione industrial! e presso 
II giornale di Bergamo del-
l'ltalcementi, moto per la 
sua faziosita antioperaia. Al
le 17,30 la manifestazione si 
concludeva con un comizio 
tenuto • dai segretari della 
FIOM-CGIL e della FIM-
CISL.: •:.-;• •'•• \ :•_•:••.•.. 
' A Milano si e svolta ieri la 
annunciata riunione dell'atti-
vo della FIOM provinciale. 
Il dibattito ha fatto' emer-
gere la necessita di - rispon-
dere con la lotta alia rottura 
vcluta' dalla - Confindustria. 
A tale scopo e stato dato 
mandato al direttivo di pren-
dere contatti coi sindacati 
metalmeccanici CISL e UIL 
per concordare un'azione di 
ampio respiro e articolata. 

In attesa della riunione che 
si svolgera a Genova oggi 
tra le segreterie delle Ca-
mere del lavoro di Milano, 
Torino e Genova e nel corso 
della quale sara fatto il pun-
to sulla vertenza, la Camera 
del lavoro genovese ha con-
fermato lo sciopero generale 
a sostegno delle rivendica-
zioni dei metalmeccanici La 
azione assumera Taspetto di 
una generale presa di posi-
zicne contro la Confindustria. 

Sulla rottura delle tratta
tive, i segretari generali del 
la FIOM, Piero Boni e Bru
no Trentin, hanno rilasciato 
la seguente dichiarazione: < 

< La rottura avvenuta con 
la Confindustria assume ca-
rattere di particolare gravi-
ta. che nessuno puo sottova-
lutare, per il fatto che essa 
deriva da una precisa vo 
lonta politica della massima 
organizzazione padronale, e 
non da. divergenze di ordi-
ne - quantitative relative ' al 
costo del contratto. Infatti. 
dal momento in cui essa ha 
dovuto prendere atto che i 
sindacati non si piegavano 
ad una pressione che com 
portava gravi rinunce di 
principio, la Confindustria 
ha voluto e preparato la rot 
tura con fredda preordinata 
deterrninazione. 

< Nessuno puo essere fuor-
viato • dalle tardive invoca-
zioni degli interessi • della 
piccola industria, alia quale 
6 ricorsa Torganizzazione pa
dronale nelle ultime battute 
(Scgtic in ultima pagina) 

Contrastata riunione della corrente auto-
nomista - If PS/ denuncerebbe gli accord? 
per I'approvaiione delle leggi governa
tive - La Direiione socialista avrebbe de
ciso anche di impugnareil compromesso 
sulle leggi agrarie e di ritirare lapropo-
sta di un accordo di legislatura -Oggi 

•••' si riunisce il C. C. socialista 

La situazione politica, ieri, 
e giunta a un punto di estre-
ma tensione, dppo l'imperioso 
ultimatum di Moro-per otte
nere dal PS1 non solo l'abban-
dono delle Regioni ma l'accet-
tazione delle umilianti condi-
zioni « dorotee ». 

II documento della Camil-
luccia, e stato esaminato, tutto 
ieri dalle correnti socialiste, 
riunitesi al mattino separata-
mente. Nel pomeriggio,r alle 
17i30, si.e riunita la Direzione, 
fino alle dieci di sera. Nel cor
so della riunione ha preso la 
parola Nenni, il quale ha at-
taccato ' la : DC annunciando 
l'intenzione del PSI di denun-
ciare gli accordi di maggio-
ranza in base ai quali il Par-
tito socialista si impegnava a 
votare le leggi governative. Al 
tempo stesso, . per6, Nenni, 

senza trarre conseguenze coe-
renti, ha sottolineato che il 
PSI non intende ritirare il suo 
appoggio al governo e conti-
nuera, quindi, a ritenersi le
gato alia sorte dell'attuale for-
mazione di maggioranza. 
. Tali posizioni, che esprimo-
no sia la gravita della frizio-
ne interna che dilania il cen-
tro-sinistra sia la esitazione 
degli « autonomist]» a dare 
una 'soluziorie coerente alle 
loro stesse. denuncie, sono sta
te espresse dal segretario del 
PSI nel corso della sua rela-
zione. Nenpi'ha detto che il 
documento democristiano e 
« offensivo • e inaccettabile », 
soprattutto per cio che riguar-

m. f. 
(Segue in ultima pagina) 

Un discorso di G. C. Pajetta ad Olevano 

LaDCvuole 
umiliare il PSI 

La Direzione del 
Parrtito comunista ita-
liano e convocata nella 
sua sede in Roma alle 
ore 15,30 di lunedi 14 
gennaio. 

Commentando, in un di-
scorso tenuto ieri a Olevano, 

' le recenti vicende governa
tive, il compagno G. C. Pa-
jetta ha aflermato tra l'altro: 

, Poiche i partiti della mag
gioranza governativa hanno 
voluto dare al comunicato 
che ha concluso le loro riu-
nioni il tono di una apertura 
clamorosa della campagna 
elettorale, gli italiani debbo-
no domandarsi: come e pos
sibile credere ai piani di 5 

, anni e ai programmi ->letto-
rali di coloro che stracciano 
quel programma di tutta la 
nazione che e la Costituzione 

' e che rinnegano gli impegni 
presij solennemente davanti 
al Parlamento? ' 

v 11 C.C. del PSI dara la sua 
• risposta al tentativo di so-
' praffazione clericale. Non sta 

certo a noi prevederne le 
• decisioni o fare profezie sul

le intenzioni. Quello che pos-
siamo augurarci e che anche 

• a coloro che si dicono « auto-
nomisti » appaia chiaro, do
po il colpo di scena volttto 
dalVon. Moro, che un pro-
blema essenziale per tutti i 

" partiti e per tutti gli italiani 
e- quello di garantirsi un mi-
nimo di > autonomia > dal 
partito della DC e dalle de
cisioni del suo segretario. 

Tanto piit che, a proposito 
- delle Regioni, questa e la 
\ prima volta che la DC e il 

suo segretario non ricorrono 
neppure al sotlerfugio del 

• tempo che manca, delle dif-
ficolta regolamentari ecc. 
Questa volta si dice in un co
municato ufficiale che la DC 
rinnega i suoi impegni in na
me del suo intcressc di par
tito. Vi e in cio un proposito 
di umiliazione che colpisce 
direttamente il PSI alia vi-
gilia delle elezioni, questa 
volta non col proposito gia 
tante volte dichiarato di di-
videre i socialisti dai comu
nisti ma con quello di dan-
neggiare il PSI nel suo in-
siemc c di dividere i socia
listi fra di loro. Persino il 
direttore dell'Avanti!, che 

ha polemizzato tante voltt. 
, con noi a difesa della DC 

quasi le attribuissimo troppq 
, neri disegni, ha dovuto scri

vere che si tratta di un « er
rore politico ». Ma se e un 
errore della DC chi glielo 
fara pagare? Chi avra il co-

" raggio e la forza non di rim-
proverarla ma di presentarle 
il conto? , •. 

Non meno incredibile ap-
• pare Vimposizione di Di Ca-

gno alia guida dell'ENEL. 
Se il sindaco di' Bari, solo 

1 perche amico dell'on. Moro 
e avversario della legge di 
nazionalizzazionc, dovesse es
sere presidenle del nuovo 

- ente, la cosa oltre ad essere 
grave sarebbe grottesca. C'e 

' da sperare che il compagno 
• Riccardo Lombardi, che ha 
sottoscritto Vaccordo, non 
abbia accettata > quella che 
tutti dicono sia ormai la de-
cisione ufficiale. Se Vaccor
do unanime ncscondesse la 
nomina di Di Cagno, si do-
vrebbe concludere che • il 
compagno Lombardi non ho 
imparatp, come avrebbe po
tato imparare al nostro Con-
gresso, a parlare liberamen-

• te anche di fronte a 60 mi
liardi di chilovattore e a di-
fendere anche '• di fronte a • 
una tale potenza posizioni 
che non possono essere in 
nessun modo barattate. 

Di fronte a tali vicende, la 
necessita di un partito come 
il nostra, legato alle grandi 
masse che si battono orga-
nizzatc, forte di una politica 
che pcrseguc una reale svol
ta a sinistra, appare sempre 
piu chiara agli italiani. Mi-
lioni di cittadini, anche fra 
coloro che pift hanno zpera-

• to che il centro-sinistra si-
gnificasse la solnzionc di pro-
blemi improrogabili, com-
prendono meglio la necessita 
che ci sia un partito in Ita
lia che non cede un punto 
del programma comune, un 
impegno d'onorc, un articolo 
della Costituzione rcpubbri-
cana, in base a calceli de-
terioTi. 
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