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NOVELLA "'.Congresso 
dei mezzadn 

Cedimenti del governo sulla 
I discorsi della domenica 

Moro: la DC 
deve candizionare 

i suoi alleati 
Colombo: «La democrazia in Italia e 
legafa alle vicende interne d.c.» - La 
Malfa accusa i dorotei di filogollismo 

La domenica politica ha re-
gistrato ieri una serie di di
scorsi gia Ax\ netta chiave 
elcttorale. Nci discorsi di di-
versi leaders della maggioran. 
za (Moro. Fanfani, Colombo, 
Bo, La Malfa) si sono notati 
acccnti diversi, che conferma-
no come i diversi partiti si av-
viino alle elczioni partcndo 
spesso da posizioni tutt'altro 
che ravvicinate. Anchc nci di
scorsi degli oratori democri-
stiani, molte sfumature diver-
se sono percepibili. 

Moro, parlando a Roma a un 
convegno femminile, ha con-
ccntrato tutto il suo fuoco hel. 
la ormai nota posizione di at-
tacco al comunismo, sorretto 
da una polemica lateralc con-
tro la destra. Moro ha sotto-
lineato, ancora una volta, la 
funzione della D.C. come « par-
tito garante », cui e prescritto 
l'esercizio del potere. Riferen. 
dosi ai rapporti fra DC e P>SI, 
Moro ha prccisato che « si com. 
mette un grave errore se si 
pone l'accento sul fatto ester 
no dell'incontro o della speri-
mentale collaborazione dimen-
ticando e oscurando la costan-
te di un'intcrna caratterizza-
zione della DC. E' questa sem. 
mai che condiziona quella seel. 
ta e quella esperienza, e non 
viceversa ». 

Parlando a Gtosseto, Fan
fani ha invece pronunciato un 
discorso di « fatti », elencan-
do minutamente le diverse 
« provvidenze » per la Tosca-
na. A proposito del centro-si-
nistra, Fanfani ha detto che 
« non si e trattato di un espe-
rimento chiuso in se e che fi-
nisce con la terza legislatura ». 
A proposito dell'alleanza atlan. 
tica, Fanfani ha definito la par. 
tecipazione italiana * articola-
ta e dignitosa > e ha afterma-

Corteo 
per la 
pace a 

S. Arpino 
Dal nostro corriipondente 

CASERTA. 10. 
Si e svolto oggi a S. Arpino 

il raduno provinciate per la pa. 
ce, la neutralita dell'Italia. ta 
liquidazione delle basi missili-
stiche. Alia manifestazione, in-
detta dal Comitato per la pa
ce, era presente il senatorc Ve
lio Spano. presidente del Co
mitato nazionale della pace. 

Tutte le strode centrali e la 
piazza del comune erano im-
bandierate per accoglicre Te dc-
legazioni che sono giunte da 
molti ' comuni della provincia. 
Hanno partecipato al raduno an-
che I'on. Rauccl e i sindaci dci 
comuni di Cesa, Lusciano, Pa-
rete. '" • -

La manifestazione ha avuto 
inizio con un corteo che ha 
percorso le strode prindpali 
della cittadina fino alia piaz
za, dove e stata scoperta una 
lapide a ricordo di Gioranni 
Ardizzone. studente milanese 
ucciso dalla polizia durante la 
crisi dei Caraibi. 

Alia lotta per la liberta e 
per scongiurare una guerra nu-
cieare si t subito richiamato il 
sen. Spano iniziando il suo di
scorso dopo brevi parole del-
Vavcocato Rcndina. II sen. Spa
no ha compiulo un'ampia ana-
lisi delta situazione in'.emazio-
nale, con un riferimento parti-
colore alia decisione amlo-ame-
ricana di procedere al riarmo 
atomico multilateral della \A_ 
TO e al raggiunto accordo tro 
la Francia e la Germania di 
Bonn, per una alleanza poli
tica « militare prettamente ion-
data - sul potenziale atomico. 

II sen. Spano ha poi UUistra-
to la grave decisione presa con 
U recente viaggio dell'on. Fan
fani negli Stati Uniti, con Vhn-
pegno di collocare suite nostre 
unit a navali i mlvtili Polaris, 
che VltaUa acquistera spenden-
do cento milioni di dollari. - Se 
si vuole impedire che il nostro 
paese venga distrutto, occorre 
ricercare — ha conclnso Spa
no — la via del disimpegno c 
delta neutralita nci quadro di 
accordi generuli ptr il di-
*armo*. 

to che «l'ltalia continua a 
promuovere la pace nella si-
curezza ». 

DISCORSO DI LA MALFA un 
tono di altacco alia destra e 
di invito alia DC e al governo 
a «scegliere» di fronte alia 
crisi curopea, ha avuto La Mai. 
fa, parlando a Ravenna. Egli 
ha rivendicato al PRI il meri-
to di avere « per primo » ab-
bandonato la formula < centri-
sta > e ha definito l'anno tra-
scorso « il piu aspro e duro » 
per i sostenitori del nuovo 
equilibrio. La Malfa ha parla-
to di « difficolta gravi», per la 
potenza degli schieramenti av. 
versari che si opponevano al 
programma, e in particolare al
ia nazionalizzazione. Sulla crisi 
europea, La Malfa ha detto 
che il problema dell'unita eu
ropea « non e un problema che 
impegna i freddi rapporti fra 
Stati, ma impegna l'opinione 
pubblica e le forze politiche 
dell'intera Eurdpa ». Con chia-
ro accenno ai «dorotei» La 
Malfa ha polemizzato con lo 

« spurio europeismo » di colo-
ro che suggeriscono «caute-
la verso la concezione golli-
sta dell'Europa » e ha poi di-
chiarato che < non si pud stare 
in freddo atteggiamento diplo-
matico, con un piede in un 
campo e con uno nell'altro. 
Bisogna scegliere: e la scelta 
dello schieramento di centro-
sinistra, sul terreno europeo, 
non puo essere che la scelta 
opcrata in politica interna >. 

ALTRI DISCORSI A I M discor-
si elettorali, hanno pronuncia
to Colombo, Rumor, Bo. Co
lombo ha bruscamente detto 
che < in Italia la democrazia 
e strettamente collegata con le 
vicende interne della DC » e 
con questa singolare e rive-
latricc affermazione egli ha 
spiegato la necessita di ritro-
vare sempre «l'unita del par-
tito », non solo < sui principi 
generali, ma anche sulle con
crete impostazioni politiche ». 
Colombo ha poi compiuto una 
forte rivalutazione del quindL 
cennio scelbiano e «centri-
sta >, affermando che senza di 
esso non si sarebbe pota
to arrivare alle realizzazion: 
odierne. 

II Mimstro Bo. parlando a 
Gcnova, ha affermato che la 
programmazione «non deve 
avere fini autoritari che la fac-
ciano somigliare a una cami-
cia di forza » e che essa deve 
fondarsi sulle autonomie loca-
H , • . 

111. i . 

programmazione 
II padronato preme per ottenere mano libera 

nell'agricoltura e sui mercati 

I comizi del PCI 

Amendola a Pescara: 
• r 

fallimento dc 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA, 10. 

L'on. Agostino Novella, in-
tervenemlo questa mattina a 
conclusione del congresso na^ 
zionalc della Federmezzadri, 
si c soffermato su alcuni dei 
piu scottanti problemi poli-
tico~sindacali del momento. 

II 1962 e questa inizio del 
1963 — ha detto il segretario 
generale della CGIL — so
no stati dominati da due ver-
tenze, quelle dei metallur-
gici e dei mezzadri, il cui 
significato travalica gli 
stretti interessi di categoria 
per investire dircttainente 
problemi economici e di po
tere essenziali per lo svilup-
po democratico del paese. In 
ambedue i cast si e creata, 
fra i lavoratori e attorno 
alle loro rivendicazioni, una 
larga piaVtaforma tinitaria 
che costituisce, oggi, la base 
da rinsaldare per andare 
avanti. 

Nell'agricoltura, il risulta-
to unitario piii avanzato e il 
programma sottoscritto dai 
rappresentanti delle tre con-
federazioni al Consiglio del-
I'economia e del lavoro, che 
il congresso dei mezzadri fa 
proprio. Cio non contraddi-
ce, ha sottolineato Novella, 
la parola d'ordine del con

gresso per la sconfitta della 
DC nelle prossime elezioni: 
la CGIL, pur non parteci-
pando dircttamente alia bat-
taglia elettorale, non ignora 
che il risultato tnciderd in 
man'tera decisiva sulle scel~ 
te che intcressano i lavora
tori, Del resto nejnmeno la 
C1SL e la UIL lo ignorano. 

L'oratore ha citato in pro
posito le vicende dell'attua-
le legislatura. II progetto di 
legge agraria governativo, 
ormai relcgato in un casset-
to del Senato, e quanto il 
governo ha saputo fare no-
nostantc la forte prcssione 
delle lottc contadine. L'im-
pegno a consultare i sinda-
cati, assunto dal governo per 
evitare un dibattito parla-
mentare net luglio 1962, non 
e stato rispettato. Ne e stato 
ascoltato il giudizio di con-
danna espresso da tutti i sin-
dacati su quel progetto. Lo 
intcresse dei mezzadri a mo-
dificare i rapporti di forza 
parlamcntari e, quindi, im
mediate e di prim'ordine cost 
come e certo che andiamo 
verso altre lotte, ancora piu 
acute, per risolvere la que-
stione mczzadrile. 

Novella ha quindi rt/ewn-
to Vampia coincidenza di ob~ 
biettivi fra t lavoratori agri-
colt e della cittd. Alia ri-

Concluso il Congresso 

ADESSPI: rinnovato 
impegno democratico 

Colmare la frattura fra « cultura » e 
» professione » - Rapporti fra scuola 
e produzione — II saluto di Parri 

Eletto il Comitato Centrale 

II congresso dell'ADESSPI 
ha concluso ieri i suoi lavori 
con l'approvazione di una 
serie di document! inerenti 
i v a n settori della scuola, 
e con una risoluzione gene-
rale che ha raccolto i punti 
salienti del proficuo dibatti-

nella nuova prospettiva di 
uno sviluppo oggettivo, tan-
to rapido quanto incontrol-
lato, che e nello stesso tem
po sviluppo di forme nuove 
e' sviluppo di piu profonde 
contraddizioni. Infatti oggi 
noi ci troviamo di fronte al 

to sviluppatosi in due gior- fatto oggettivo che la scuo-
ni di intenso lavoro. La ri
soluzione parte dalla riaf-
fermazione del carattere au-
tonomo dell'ADESSPI di 
fronte al governo e ai parti
ti, per arrivare poi ad una 
definizione piu puntuale del 
carattere della sua azione. 
« Oggi — dice la risoluzione 
— il fatto determinante non 
e piii tanto l'affermazione 
pura e semplice della prio-
rita della scuola pubblica di 
Stato, del diritto di tutti al-
Hstruzione, delle garanzie di 
liberta e di democrazia nelle 
scuole, ma tutte queste cose 

La visita di De Concini a Mosca 

Vasta coproduiione 
einematogratka 

tra Italia e URSS 

u. b. 

II produttore E n n i o De 
Concini e ripartito da Mo
sca alia volta di Roma, do
po aver awia to , nella capi-
tale sovietica. un dialogo 
che nei prossimi mesi do-
vrebbe dare consider'evoli 
frutti per lo sviluppo della 
coproduzione cinematografi-
ca italo-sovietica. 

Nel corso di quindici gior-
ni trascorsi a Mosca De Con
cini si e incontrato con il 
ministro della cultura Eka-
terina Fursteva, con il v i 
ce ministro Baskakov, con 
Volcenko, della direzione ge
nerate della produzione, col 
d i r e t t o r e gene rale della 
Mos-Film, Surin, con il vice 
presidente della Sovexport-
Film, Davidov, ed altri. 

.Tra De Concini. in rap-
presentanza' della Galatea-
Film e della Coronet, e la 
Mos-Film e stato raggiunto 
un accordo di massima per 
la realizzazionc in comune 
di «Acque di primavera > 
dal romanzo di Turghenev, 

con la partecipazione alia 
sconeggiatura del regista so-
vietico Samsonov; di «La 
fuga di mister Mac Kinley * 
di Leonid Leonov, per la cui 
realizzazionc la parte italia
na ha proposto la regia di 
Eduardo De Filippo; di un 
altro film con la concessione 
da parte sovietica dei collet-
tivi coreografici del Bolscioi 
o del teatro di Leningrado 
e del com pi esso di danze 
Moisseiev; < di « Poletaiev > 
sulla vicenda dell'eroe so-
vietico caduto in combatti-
mento in Liguria a fianco 
dei partigiani italiani. 

Tra la Sovexport-Film e 
la Coronet, infine, e stato fir-
mato un memorandum di no-
tevole interesse. L'Ente so-
vietico concede alia Coronet 
la esclusiva mondiale di tutti 
i film documentari prodotti 
in passato dall'URSS da uti-
lizzare sulle catenc televi-
sive, anche con opportuni 
arrangiamenti. 

la, con ritmo assai piii ra
pido delle sempre tardive 
provvidenze, diviene una 
scuola di tutta la popola-
zione e di fronte al crescere, 
accauto ad essa, di forme 
nuove con le quali la eocie-
ta tende a provvedere alia 
form azione spirituale e pro-
fessionale delle giovani ge-
nerazioni >. Di qui la risolu
zione passa ad esaminare i 
rapporti tra scuola e produ
zione, la scissione che si sta 
operando tra cultura e pro
fessione, 1'intervento sempre 
piu deciso dei monopoli non 
solo sulle strutture e sugli 
ordinamenti ma sugli stessi 
contenuti culturali della 
scuola. « Di fronte a questa 
situazione — conclude la ri
soluzione — 1*ADESSPI deve 
riesaminare criticamente la 
propria natura e i propri 
fini. II problema e quello di 
collocarsi non tanto come 
opposizione democratica piii 
o meno intransigente, ma 
piuttosto come avanguardia 
consapevole dei nuovi svi-
luppi oggettivi e dei nuovi 
modi di azione che conse-
guentemepte si rendono ne -
ceesari. II problema e quello 
di porsi non tanto come 
gruppo di pressione diretta 
ed esclusiva nei riguardi del 
Parlamento, del governo, dei 
partiti, ma piuttosto come 
coscienza d^l nuovo sviluppo 
ed espressione della volonta 
democratica >. 

L'ultima giomata del con
gresso e stata anch'essa fol
ia di interventi. Tra gli altri, 
ricordiamo i notevoli discor
si di Lucio L, Radice, di 
Isnenghi, di Sclavi, Farina, 
Cantoni. Nelia seduta di ieri 
ha inoltre portato il suo 
commosso saluto Ferruccio 
Parri che si e soffermato 
sul tema Resistenza e rifor-
me' democratica della scuo
la. Un cordiale e lunghissi-
mo applauso ha salutato 
Maurizio. Hanno portato an
che il loro saluto Angel Pis-
sarro della Federazione In-
ternazionale Sindacale dello 
insegnamento e Fernand Ho-
stalier della Federazione 
deirinsegnamento tecnico 
CGT. Al termine dei suoi 
lavori, dopo avere ascoltato 
1c conclusion! del presiden
te Ragghianti, il congresso 
ha eletto il nuovo Comitato 
Centrale dell'ADESSPI. 

chiesta di una giusta remu-
nerazione del lavoro conta-
dino fa riscontro, nell'indu-
stria, Vazione dci mctallur-
gici per contrattare ogni a-
spetto del contratto di la
voro. Ma attorno alia stessa 
agricoltura vi e una conca-
lenazione di problemi che 
conduce dircttamente alia 
difesa del salario operaio. 
Secondo un dato del 1960, 
ad esempio, il prczzo di tut
ti i prodotti agricoli ricevc 
una maggiorazionc del 74 
per cento nel cammino dal 
produttore al consutnatore. 
Sette anni prima questa mag
giorazionc era del 64 per 
cento: si tratta di migliaia 
di miliardi che, ogni anno, 
si trasformano in profitti per 
le industrie agrarie, per i 
grossisti c gli spccnlatori 
dell'intermcdiazionc. 

Si tratta solo di un esem
pio del modo come si e for-
mata, fra produttori agricoli 
e consumatori, una situazio
ne che porta al rastrella-
mento di gran parte dei red-
diti dci contadini e degli 
opcrai. Su di essa la CGIL 
richiama Vattenzionc di tut
te le categoric 

II congresso — ha detto a 
questo punto Novella — si 
e impegnato molto sul tema 
di una programmazione eco-
nomica rivolta a trasforma-
re le strutture. Impegno giu-
sto perche vi e una situa-
zione, nella Commissione na
zionale per la programma
zione, che denota il venir 
meno nel governo di tina vo
lonta politica che minaccia 
di condurre alio stesso ri
sultato negativo che si e 
avuto per la legge agraria. 
II programma economico, 
pera, rischia di non raggiun-
gere nemmeno gli drchivi 
parlamentari perche — di 
fronte alle resistenze acca-
nite manifestate dai rappre
sentanti della Confindustria 
— non e stata ricercata la 
necessaria unitd di chi vuo-
le Vazione di rinnovamento, 
c mancato al governo il co-
raggio di appoggiarsi a grup-
pi di diverso orientamento 
politico. 

Dagli studi tecnici, nebu-
losi e generici, esce invece 
un indirizzo contrario alia 
riforma agraria, diretto a 
dare < mano libera > alia piii 
ncgativa penetrazione capi-
talistica nelle campagne. 

Di fronte a questa situa
zione la CGIL richiamera la 
attenzione sulla preminenza 
dei cambiamenti strutturali 
respingendo il 'tentativo di 
attribuire ai miglioramenti 
salariali (come fa la Confin
dustria, cercando di divide-
re il movimento sindacale) 
il fenomeno dell'aumento 
dei prezzi. Sul terreno della 
Confindustria si trova, del 
resto, anche Bonomi che cer-
ca di contrapporre gli inte
ressi degli operai a quelli 
dei contadini benche la 
CGIL abbia da tempo fra le 
sue rivendicazioni quella di 
adeguare il reddito dei con
tadini almeno a quello degli 
operai. 

Il Congresso della Feder
mezzadri, al termine, ha ap-
provato un appello ai lavo
ratori della terra chiedendo 
tutto il loro impegno perche 
la DC esca sconfitta dalla 
prossima consultazione elet
torale. 

Renzo Stefanelli 

Bari 

Convegno 

sulla 

programmazione 

economica 
• BARI, 10. 

L'n convegno sulle aree di 
svoluppo mdustriale e per una 
programmazione economica 
democrat;cn in Puglia. ei e 
svolto oggi a Bari. promos-
so dalle Cnmere confederali del 
lavoro della regione. dalle Fe-
derazloni provincial! delle co
operative e delle leghe provin-
ciali dei comuni. 

Ai lavori sono intervenuti 
i senatori De Leonardis e Gra-
megna, git onorevoli Anna Ma. 
tera e Conte, e Amedeo Grano, 
della commissione economica 
nazionale della CGIL.. • 

Nel corso del convegno e sta
ta rilevata la necessita di una 
maggiore presenza del sinda-
cato negli enti ed organismi nei 
quali si decidano investimenti e 
programmi di sviluppo. 

II convegno — e scritto nel 
documento conclusivo dei la
vori — ha respinto la tesi se
condo la quale lo sviluppo eco
nomico regionale e del mezzo-
giorno possa realizzarsi attra-
verso i - poli di sviluppo». K' 
stato invere auspicato rallarga. 
mento dell'intervento diretto 
dello Stato, ncH'industria di 
base e nelle trasformazioni per 
l'agricoltura. 

nel Sud 
Un'alternativa de

mocratica e unita-

ria alia linea di 

espansione mono-

polistica 

PESCARA, 10. 
L'on. Giorgio Amendo

la ha tenuto stamattina un 
discorso politico al cine
ma Pomponi di Pescara. 
Continua — ha detto A. 
mendola — a ritmo acce-
lerato l'esodo dal Sud. La 
durezza della stagione che 
scoperchia ancora una vol
ta rarretratezza delle 
strutture civili e sociali del 
Mezzogiorno caccia dalla 
nostra terra i suoi figli. 
Si cominciano a J preoccu-
pare anche coloro che ave-
vano promosso ed esalta-
to l'emigrnzione come con-
dizione di proeresso del 
Me7zogiornn. Con la scu-
sa di curare il Mezzoeinr-
no. lo si colnivn n mnv*p. 
Tn dieci p«"i. H î '̂ 1 nl '61. 
<?nnn nartiti 1 882 738 ebi-
tanti. p siccomp pmifirann i 
piovani r>*>i 18 anni ai 35. 
<si puft din? che 6 nartitn 
i»i tnrzo degli uomini mi-
fflinri 

' Adesso — ha detto lo 
on. Amendola — il mini
stro Colombo lancia da 
Nanoli il suo « grido di al. 
larme » con narole che noi 
comunisti abbiamo snesqo 
e da temDO nronunoiato: 
«Mnlti nicroli borphi e 
molti nae^i nel nostro 
MP770»iorno sono abitati 
soltanto da dnnne. verrhi 
p bambini: questi non chie-
dono. come nel passato. 
aiuti economici. ma sol
tanto posti di lavoro nel 
Sud. nella speranza che i 
lorn uomini tornino >. 

Una volta tanto. siamo 
d'accordo con il Ministro 
Colombo. Ma nelle sue pa
role e'e il riconoscimento 
del fallimento della politi
ca meridionale dei eover-
ni democristiani. della po
litica che personalmente 
Colombo ha voluto e at-
tuato. Noi comuni«ti abbia. 
mo semDre affermato — hn 
detto Amendola — che la 
emigrazione non risolveva, 
m a contribuiva ad aspra-
vare la situazione meridio
nale. perche era tina con-
dizione monoDolistica. che 
ha bisoeno di mano d'ope-
ra a buon mercato. con-
centrata nelle regioni set-
tentrionali. Se continua 
auesta espansione monopo-
listica. continuera l'emi. 
grazione. Si calcola rhp To
rino aumentera di 700 mila 
abitanti in dieci anni. in 
**ran parte meridional!. 
Bisogna rovescjare auesta 
linea d'espansione. e possi-
bile farlo. Ma cio esiee la 
attua7ione di un program-
mo che spesso viene ac-
cettato a parole, ma nei 
fatti e respinto: Reffioni. 
riforma aeraria. industria-
lizzazione e sviluppo del-
Tindustria di Stato. Enti re-
gionali di sviluppo agri-
colo e industriale, attrez-
zature civili. scuola. 

Cioe. e necessaria una 
politica di programmazio
ne democratica. Ora se tut
to cio non e stato fatto. la 
responsabilita ricade sulla 
D.C. Bisogna cambiare po
litica, e per cambiare po
litica il Mezzogiorno ha 
dato nel 1962 un possente 
contributo di lotta: operai 
metallurgies edili, chimici. 
braccianti, contadini, ceti 
medi. Oggi e necessario chi» 
le popolazioni meridiona-
li sappiano trarre dall? 
drammatiche esperienze 1»» 
necessarie conclusioni po. 
litiche, perche la quarta le
gislatura faccia quello cht» 
non ha fatto la terza le
gislatura, bisogna spezza-
re il gioco trasformistico 
della D.C, bisogna impe-
dirle di passare impunr-
mente e a suo piacimento 
da una formula all'altr*, 
sempre alio scopo di mai*-
tenere e rafforzare il suo 
monopolio politico. 

Bisogna dare — ha con
cluso Amendola — un col-
po alia D .C, bisogna affer-
mare la volonta di risca;-
to del Mezzogiorno, crean-
do con la vittoria del PCI 
le condizioni di quella svol
ta a sinistra che, sola, puo 
asf'curare l'attuazione di 
quel programma di rinno
vamento democratico che 
risponde alle improrogabili 
esigenze di vita e di pro. 
gresso del Mezzogiorno. 

Berlinguer 

a Benevento: 

la prospettiva 
del P.C.I. 
BENEVENTO, 10. 

Grande manifestazione 
oggi al teatro Massimo di 
Benevento con un impe
gnato discorso del compa~ 
gno Enrico Berlinguer, 
della Segreteria naziona
le del PCI; il quale si e 
richiamato anzltutto alle 
drammatiche condizioni in 
cui si trovano in questi 
giorni vaste popolazioni 
del Mezzogiorno. Ai feno-
ineni generali di decadi-
mento economico d'intere 
zone, di crisi delle piccole 
economie contadine, dl 
massiccia emigrazione si 
sono aggiunti ora i danni 
provocati nelle campagne 
dalla recente ondata di 
freddo e di neve, mentre 
migliaia di famiglie colpl-
te dalle scosse di terremo-
to della scorsa estate sono 
ancora prive di alloggi e 
di assistenza adeguati 

Tutta la situazione del 
Mezzogiorno, e particolar-
mente quella delle sue pro
vince interne, prova cla-
morosamente che la politi
ca d.c. fondata sul cosid-
detto libera gioco delle 
forze economiche (<e cioe 
in sostanza sull'appoggio 
alle scelte dei gruppi mo-
nopolistici) e sull'interven-
to di carrozzoni paternall-
stici, quali la Cassa del 
Mezzogiorno, non solo non 
risolve, ma aggrava i mail 
di cui soffrono da decen~ 
ni le popolazioni meridio-
nali. II centro-sinistra non 
ha introdotto nessuna seria 
correzione di questa poli
tica. Ami, sono proprio le 
regioni meridionali a rl-
sentire maggiormente il 
peso della recente sua in-
voluzione e della mancata 
attuazione di quegli stru-
menti (regioni, riforma a-
graria) che sono condizto-
ne essenziale per la loro 
rinascita e del loro pro-
gresso. 

Le aspre lotte operate 
dimostrano d'altra parte 
che anche nelle regioni piii 
sviluppate i lavoratori si 
scontrano oggi per soddi- ' 
sfare la loro aspirazione a 
un tenore di vita piii ele-
vato e a condizioni di mag
giore liberta e dignita, con-
tro una resistenza padro-
nale incoraggiata e rinfor-
zata dall'attuale politica 
d.c. e da tutta I'involuzio-
ne della situazione poli
tica. 
'• A questo si aggiunge il 
drammatico rilievo che, at-
traverso le agitazioni del
le categorie piii interessa-
te, hanno assunto in tutta 
l'ltalia i problemi essen
ziali, come quelli della $a-
nita, della scuola, dei ser-
vizi Da tutto questo qua
dro — ha affermato Ber
linguer — discende pero 
non soltanto una vigorosa _ 
condanna della DC e di un' 
indirizzo di governo che 
ha rifiutato di colpire alia 
radice le forze che fanno 
ostacolo al rinnovamento 
della societa italiana, ma 
anche I'indicazione di un 
potenziale di rivolta e di 
lotte che non solo si man-
tiene, ma-che si e allar-
gato a nuovi strati e cate
gorie sociali e che si pre-
senta sempre piii come un 
potenziale unitario. E' pro
prio da questa constatazio-
ne che parte la critica che 
noi rinnoviamo agli alleati 
della DC e al PSL Quando 
i dirigenti autonomisti del 
PSI dichiarano che il no
stro partito non k capace 
di proporre nessuna con-
creta prospettiva di muta-
mento politico, essi dimen-
ticano prima di tutto che 
proprio Vesperienza italia
na di quest'ultimo anno 
(per non parlare di tanle 
altre antiche e rccenti 
esperienze europee) dimo-
stra che non basta inserir-
si in una maggioranza par-
lamentare di governo per 
spingerc avanti la situa
zione. 

Chiamare, come noi fac-
ciamo, le masse popolari a 
combattcre con eneraia e 
fino in fondo la loro gran-
de lotta in opposizione alia 
DC — una DC come I'at-
tuale — e at cefi conser-
vatori significa percid non 
proporre una prospettiva 
sterile e neppure compic-
re solo il dorere che spct-
ta in un momento come 
questo a ogni partito ope
raio c popolarc, ma pro
porre la sola via che oggi 
puo essere compresa e rca-
Vtzatn. 

Medici 

La lotta 
si estende 

in tutto 
il Paese 

Da domani scioperano anche gli infermieri 

Sciopero a oltranza negli ospc-
dali italiani: gli ass'n,tcnti e gli 
aiuti ospedalicri proseguono in 
modo compatto la lotta iniziatu 
ieri per ottenere l'approvazione 
delta 'legge itralcio- da parte 
del Senato. A Roma e in altre 
citta italiane e giunto al se
condo giorno lo sciopero dci 
medici in sostegno delle riven
dicazioni relative alle norme 
mutualistiche, alle tariffe, ccc 
Da domani ha inizio lo scio
pero di quattro giorni del per
sonate infermieristico ed ope
raio degli ospedali per ottene
re Vapplicazionc di un accordo 
economico per il miglloramen-
to delle condizioni delle due 
categorie. 

Un comunicato diramato dal 
comitato di agitazione e dal-
I'ordine dei medici di Roma e 
Provincia informa che il 91 per 
cento dei medici delta Capita. 
te e della Provincia di Roma 
si e attenuto scrupolosamente 
alle norme per lo sciopero. 
mentre il restante 9 per cento 
corrisponde in gran parte a 
quel gruppo di medici che, su 
autorizzazione dell'ordine, pre-
stano il servizio di * guardia 
medico ~ in tutti i quartieri del
ta citta alio scopo di evitare il 
piii possibile il disagio alia po-
polazione net corso della bat-
taglia sindacale. 

Questo servizio di "guardia 
medica ~ si e svolto con effi-
cacia, coadiuvato dal nor male 
funzionamento degli uffici del-
I'Ordlne dei medici, e in par
ticolare della segreteria, per il 
reperimento dei sanitari in at 
tivita, cosl da far fronte con 
precisione alle necessita della 
popoiazione. 

Al Presidente dell'ordine del 
medici, nelle giornate di saba-
to e di ieri tono giunti ccnti-
naia di telegrammi da parte 
degli iscritti all'Albo professio. 
nalc, attcstanti Vincondizlonalo 
appoggio del medici romani per 
il fermo atteggiamento assunto 
ncllattuale lotta. I medici ro
mani chiedono al Comitato di 
agitazione di organizzare e pro
muovere, entro breve tempo, 
nuove e piu drastiche manife-
stazioni di protesta. Identica vo
lonta o stata espressa dalle or-
ganizzazioni sindacali, che si 
sono dichiarate pronte, se que
sta prima azione non ottenesse 
risultato positivo, a mobilitare 
i loro iscritti alto scopo di at-
tuare un piii lungo periodo di 
sciopero. 

Un gran numero di Presiden
ts di ordini provinclali hanno 
telegrafato la loro completa ade-
"iione — che m alcune province 
si e manifestata con lo sciope
ro. nonostante l parere contra. 
rio della Federazione nazionale 
degli ordmi professional! — e 
hanno manifestato la volonta di 
giungcre a una intesa per pro
muovere un nuovo sciopero, su 
scala nazionale, nel caso che il 
Governo rimanga ancora insen-
sibile di fronte ai problemi sol-
levati dai medici italiani. 

Questa mattina, alle 10,30 
nella scde dell'ordine dei medi
ci di Roma il presidente, pro
fessor Peratoner, terra una con-
ferenza stampa per illustrare le 
ragioni dello sciopero e le mi-
sure che Vordinc romano, in 
accordo con numerose altre pro
vince, dovra prendere nel caso 
di un inasprimento delta letta. 

IN BREVE 
La Giordania alia Fiera del Levante 

La Giordania parteciper^ ufficialmente alia prossima edi-
zione della Fiera del Levante. 

La decisione e stata presa dal governo di Amman in 
attuazione di un programma di interventi a campionane 
straniere. 

Alia Fiera di Bari la Giordania presentera, in un suo 
padiglione, prodotti tipici dell'artigianato. 

Torre del Logo: soccorsi agli uccelli 
Alcune migliaia di uccelli acquatici, fra folaghe. mori-

glioni. germani e arzavole marzaiole, chiusi dalla morsa del 
ghiaccio del lago di Massaciuccoli (Lucca), in parte ancora 
gelato a causa delle recenti nevicate. sono stremati per la 
fame. Un gruppo di cacciaton e pescatori ha deciso di soc-
correre le bestie portando nella zona dove sostano gli uccelli 
alcuni sacchi di mangime. L'operazione sara ripetuta anche 
nei prossimi giorni. 

Palermo: strada sopraelevafa 
Palermo sara forse la prima citta del meridione ad avere 

una strada sopraelevata II progetto, elaborato dall'impresa 
" Cassina - e gia presentato agli amministratori eomimali, 
prevede la costruzione di una artena di tre chjlometn e 
mezzo, sostenuta da piloni di cemento armato. che congiun-
gera la stazione centrale con l'imbocco di via Marchese di 
Villabianca. all'inizio dei nuovi quartieri residenziali della 
citta. Secondo calcoli di massima. l'opcra nchieder& una 
spesa di circa 3 miliardi di lire. 

Locazioni alberghiere 
La Federazione delle Associazioni italiane alberghi « tu-

rismo (FAIAT) ha convocato in Roma le rappresentanxe di 
tutte le sue associazioni terntoriali. II convegno — al quale 
e previsto Vintervento di esponenti del governo, del Parla
mento e della Pubblica Amministrazione — si svolgeri al 
teatro Eliseo domani. martedi alle ore 10. AH'ordme del 
giorno: - Proroga delle locazioni alberghiere e politics tu-
ristica ». 

Pesaro: manifestazione di pace 
Ieri mattina si e svolta a Urbino. al cinema Ducale. una 

manifestazione per la pace promossa dal circolo cultural* 
-Luglio '60». Hanno parlato don Gaggero, il prof. Curri e 
lo studente Piersanti ed e stato lanciato l'appello per il 
disarmo e l'eliminazione delle basi missilistiche dal territorio 
naz'onale firmato dai 12 liuellettuali. con l'impegno di rae-
cogliere 50 mila adesioni nella regione marchigiana. E" ttata 
presa la decisione di ind.re un'altra grande manifestazione a 
carattere provmciale lungo la « linea gotica » verso la m»ta 
di marzo. 

All'assemblea di ieri hanno preso parte, malgrado la neve 
che cadeva cop-.osamente. circa 800 persone. 

Nel pomenggio si e tenuta una conferenza delle donne 
comuniste. sempre sul tema della pace, nel salone della Pro
vincia. Hanno parlato la compagna Rodano, Ton. Angehni 
e don Gaggero. • • 

Comitato per la difesa dei geometri 
Nel corsr di una assemblea straordinaria dei president! 

di collegio dei geometri svoltesi a Roma, alia quale erano 
presenti i rappresentanti delle orgamzzazioni sindacali dei 
geometri del pubbljco impiego, e stata decisa la costituzione 
di un comitato nazionele permanente di intesa e difesa in-
tersindacale. 

Al termine dei lavori. il comitato ha approvato un ma
nifesto nel quale si aflerma che i geometri - attendono con' 
fiducia l'approvazione definitiva del mod^sto provvedimento 
che dara loro. nella certezza del diritto professionale.- in uQt> 
dei particol.iri tetto'i doll i propria att.v.ta la possibihta di 
operare serenamente •, e dichiarano che il perdurare da parte 
delle categorie degli ingegnen ed architetti nell'azionc volta 
- a squalificare di fronte alia pubblica opinione il valore 
professionale del proprio titolo di studio, li porra nella ne
cessity di reagire con inflessibile unitaria fermexza*. 
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