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L'acqua 
di Niscemi 
N ELLA not te t ra il 24 ed il 25 febbraio, dopo aver 
circondato con grandi forze il paese, la polizia h a ; 
a r res ta to a Niscemi 28 lavoratori r i tenut i responsa- ! 

bili di aver par tecipato il 22 ot tobre 1962 alia m a n i - : 
festazione popolare che r ivendicava l 'erogazione d i ' 
acqua potabile. T i e lavoratori ricercati non sono 
stati arrestat i perche dopo il 22 ot tobre sono par t i t i 
p e r t rovare all 'estero l 'acqua, il pane e il lavoro. 
Pochi giorni p r ima una donna e mor ta a Licata 
d' infarto, m e n t r e faceva la fila per o t tenere una 
brocca d'acqua, e solo pochi anni fa un giovane fu 
ucciso a Licata, e -tre ci t tadini a Mussomeli, nel 
corso di una manifestazione popolare per le stesse 
rivendicazioni. 

In queste se t t imane decine di comuni delle 
province di Caltanisset ta, Agrigento, Enna, Paler
mo si t rovano nella stessa tragica situazione. Manca 
l 'acqua, si estendono le frane, il gelo dis t rugge i 
raccolti , manca il lavoro. Quando a Pa lma di Mon-
techiaro il convegno promosso dal gruppo di Danilo 
Dolci lumeggio questo tragico quadro della condi-
zione umana nell ' I talia degli « anni felici» del mira-
colo, in Italia e all 'estero la coscienza degli uomini 
n e fu scossa, la DC si presento con affermazioni di 
autocrit ica e di volonta di r innovamento, a Pa lma 
vennero uomini di governo e presero impegni . 

Ora, dopo che gli impegni non sono stati in alcun 
modo mantenu t i , al le popolazioni che chiedono il 
r i spet to dei piu e lementar i diri t t i umani si r isponde 
con gli schieramenti di polizia, con le cariche e 
quindi con le r e t a t e e gli arrest i per le solite moti-
vaztoni di r aduna ta sediziosa, oltraggio, resistenza. 

In queste zone della Sicilia gli uomini della DC 
— i Volpe, gli Aldisio, gli Alessi, i Genco Russo — • 
i gruppi che hanno sempre scelto la via della repres-
sione e della persecuzione antipopolare, ed insieme 
della corruzione, non sono cambiati , ccnt inuano 
sulla vecchia s t rada . 

A DC non cambia, ha detto Ton. Moro. 
Non vuole cambia re a Niscemi ed a Pa lma, e 

non vuole cambiare a Gela a pochi chilometri di 
distanza, dove, nonostante la presenza dell 'ENI, 
sono in corso agitazioni e lotte contro l 'ondata mas-
siccia di disoccupazione, o a Siracusa, dove contro 
gli operai della Edison in lotta non solo si scatena 
la repressione poliziesca ma anche l 'attacco della 
DC diret to dal s eg re t ano regionale Verzotto, che 
p rende posizione in favore del monopolio. La posi-
zione politica ed elet torale dell'on. Moro prende 
corpo, uni ta ed evidenza nella Sicilia e nel Mezzo-
giorno. Nelle zone disgregate di miseria e di abban-
dono, nelle cento Niscemi e Pa lma della Sicilia, 
essa e contro ogni movimento di l iberazione dall ' in-
giustizia, dalla rapina, dal l 'abbandono; a Siracusa 
e a Gela e in favore dei monopoli contro la lotta 
degli operai per salari dignitosi e per una vita civile. 

Questa politica si e manifestata d 'a l t ronde quan-
to mai chiara in questi giorni all 'Assemblea Regio
na le Siciliana. Migliaia di braccianti , mezzadri , 
colt ivatori , a conclusione di una g rande manifesta
zione, hanno chiesto al governo di r i spet tare gli 
impegni di l iquidazione dei patt i agrar i abnormi 
che gravano sui lavoratori e soffocano l 'agricoltura 
siciliana. II democris t iano on. Fasino ha det to di 
no al le migliaia di contadini venut i da Niscemi, da 
P a l m a , da Licata, da Vittoria, da Lentini , da Marsala 
e da tut t i i comuni dell 'Isola. Nel Pa r l amen to 
regionale due membr i del governo, socialisti, hanno 
dovuto sedere sui banchi della sinistra e votare 
con i comunisti , per manifestare la loro opposizione 
alio schieramento DC-destre che votava a maggio-
ranza contro una p u r l imitata r iforma dei pat t i 
ag ra r i . 
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Al Consiglio della NATO 

egliiii 
in 

IETRO gli arres t i di Niscemi, non c'e dunque 
solo la storia ant ica della Sicilia, del Mezzogiorno, 
non c'e • solo la vecchia politica di rapina e di 
abbandono le cui conseguenze si pagano ancora 
oggi, quando vediamo le frane e le alluvioni dis t rug-
gere le t e r re ed i paesi; non c'e solo una continuity 
t r a i delegati di P.S. che al tempo dei fasci siciliani 
facevano le re ta te ed i questori di oggi: dietro gli 
a r res t i di Niscemi c'e anche la storia di questi anni . 
Gli anni dell 'espansione economica realizzata sullo 
s f ru t tamento dei lavoratori , sul l 'aggravamento delle 
condizion: del Mezzogiorno e della Sicilia, sulla 
t ragedia di in te re popolazioni; « gli anni fel ici» in 
cui ancora una volta i gruppi dominant i del nostra 
Paese hanno mos t ra to tu t t a intera la loro gret tezza, 
il loro egoismo. 

Gli arrest i di Niscemi pongono un problema di 
f ronte alia coscienza di tu t t i gli i taliani. L'on. Moro 
vuole che questi « anni felici» continuino e garan-
tisce che la DC e e sara sempre la stessa. Ecco quindi 
il problema che sta dinanzi a tu t t i . Quale Sicilia, 
qua le Mezzogiorno, quale Italia vogliamo realizzare 
in quest i anni che abbiamo davant i? L ' l ta l ia che 
propone Ton. Moro, quella che ristabilisce 1'ordine 

Feliciano Rossitto 
fSegue in unllima pagina) 

Al Ridotto dell'Eliseo a Roma 

Stamane il convegno 
sanitario del PCI 

Stamane. alle 9.30. nel Ri
dotto del Teatro Eliseo a Roma. 
si aprira il convegno indctto 
dal PCI su -Riforma sanitaria 
e sicurezza sociale -. La rela-
zione introduttiva at lavon d 
questo importante convesno 
(che si svolge in un momento 
in cui 1'intera opimone pub-
blica e allarmata per il succe-
dcrsi di fatti che rivelano la 
paurosn arretratezza del nostro 
siftema MniUrio) sara svolta 

^ S * . 

dal prof Giovanni Berlingucr. 
Alia relazione seguira :m-

mediatamente il dibattito La 
seduta pomeridiana sara ded>-
oata al lavoro delle commis
sion! Domani. venerdl, prose-
guira la discussione sulla re-
laztone Berlinguer. Sabato s< 
avra il discorso conclusivo del 
vicescRretario del PCI Luig-
I.onfio, presentatore del proget-
to di legge comunista per la 
riforma ospedaliera. 

Attese forti pres-
sioni dell'inviato 
di Kennedy sul-
I' Italia per un int-
pegno immediato 

PARIGI, 27 
L'ambasciatore speciale di 

Kennedy, Livingstone Mer
chant, e il delegato perma-
nente degli Stati Uniti, Fin-
letter, hanno • riferito oggi 
a porte chiuse al - Consiglio 
della NATO, sui progetti ela
borate dal governo di Was
hington per la forza atomica 
multilateral. Secondo infor-
mazioni filtrate dopo la se
duta, Merchant ha ribadito la 
richiesta degli Stati Uniti che 
una flotta di unita di super-
ficie dei paesi europei, arma-
ti di missili americani « Pola
ris », si aflianchi al piu pre
sto alle forze messe in cam-
po dagli Stati Uniti stessi e 
dalla Gran Bretagna. L'am
basciatore sarebbe stato in-
vece piu vago per quanto ri-
guarda il problema del con-
trollo della forza atomica, 
per il quale avrebbe chiesto 
ai rappresentanti dei paesi 
alleati di far conoscere le 
loro idee. •'••'• 

II rappresentante inglese. 
sir Evelyn Shuckburgh. e 
successivamente intervenuto 
per esporre le idee del gover
no di Londra. Informazioni 
raccolte nei circoli vicini al
ia delegazione britannica ri-
feriscono, a questo proposi
t i che la Gran Bretagna 
mantiene il suo punto di vi
sta. secondo il quale la forza 
atomica della NATO dovreb-
be essere costituita. all'inizio 
soltanto dai bombardieri ato-
mici da essa messi a disposi-
zione e dai sottomarini ato-
mici americani: il contribtito 
degli altri paesi europei do-
vrebbe essere limitato a uni
ta nucleari tattiche e la forza 
navale mista dovrebbe essere 
creata solo in un secondo mo
mento. 

In altri termini, il contra-
sto tra le due potenze anglo-
sassoni resterebbe aperto. cid 
che conferisce ulteriore im-
portanza e delicatezza alia 
visita di Merchant a Roma. 
— la prima capitale chcegli 
tocchi dopo la riunione del 
Consiglio — in programmn 
per domenica. A Parigi ci 
si chiede con ironia se la 
impossibilita addotta dal go
verno italiano a Bruxelles — 
vale a dire il non . sentirsi 
autorizzato a prendere deci
sion! nel periodo s in cui le 
Camere sono sciolte — non 
dovra a magpior ragione gio-
care un niolo nel momen. 
to in cui si tratta di discu-
tere con Merchant impegni 
vitali quali quello della par. 
tecinazinne italiana alia for
za atomica. prima ancora che 
fSegue in unllima pagina) 

j »Nessajn dissenso» 
I , tra Kennedy 

e Von Hassel 
WASHINGTON. 27. ! 

n ministro della difesa tede-
sco. Von Hassel. ha avuto oggi 
alia Casa Bianca. I'atteso col-
loquio con il presidente Ken
nedy sui problema della forza 
atomica multilaterale. 

Uscendo. Von Hassel ha di-
chiara to ai giornalteti che -nes 
6iina divergenza 6ostanziale- e 
emensa su queeto oroblema dai 
suoi colloqui con J dirigenti 
americani. anche ee -alcune 
questioni rwtano da chiarire», 

Von Hassel lascera Washing
ton domani. 

Sardegna 
• ^ ' . - . • : • ' • • : : * ; ; 

Bloccato il «Giro» 

da i minafor i 
Domani occupazione simbolica delle miniere 

''' Lo selopero dei minatori 
ha fermato il Giro di Sar
degna. Al terzo giorno di 
sciopero, con la direzione 
delle . aziende (comprese 
quelle statali) su posizionl 
provocatorie, ieri nel Sulcis 
vl - era una situazione tesa. 
Manifestazioni di protesta 
hanno avuto luogo a Guspinl. 
Carbonla e Igleslas. 

A • Guspinl la direzione 
azlendale ha Impedito ai la
voratori I'accesso alle minie
re dove intendevano recarsi 
per rimanere tutto il giorno 
sui posto di lavoro senza 
svolgere la normale attlvita. 
II divieto di questa forma 
di protesta ha reso piO vi
vace la manifestazione per 
le strade: gruppi di lavora
tori si stendevano. per terra 
nelle vie in cui doveva pas-
sare il Giro, in particolare 
sulla statale 126 a 9 km. j l a 
Iglesias E' stato a questo 
puhto che gli organizzatori 
del Giro di Sardegna, dopo 
essersi consultati con II com* 
missario di polizia, hanno do
vuto concludere-che era Im-
possibite att raver sare la cit-
ta con - la carovana. Corri-

tlori e automezzi, giunti in 
prossimita di Guspini, hanno 
dovuto fare dietrofront. 

' I minatori hanno iniziato 
la lotta per II contratto esat-
tamente due mesi fa, sclo-
perando • ripetutamente. II 
fronte padronale — che va 
dalla Montecatini alle azien
de statali Ferromin, Carbo-
sarda e AMMI — ha sbar-
rato la strada a una tratta-
tiva che riconosca i diritti 
elementari dei • musi neri > 
in fatto di salarjo e di mi-
glioramento delle condizion! 
di lavoro. Perclo domani, in 
tutte . le miniere, si proce-
dera alia occupazione sim
bolica per 24 ore. La lotta 
riscuote I'appoggio di larghi 
strati della popolazlone: nel 
pomeriggio di ieri, in tutta 
la Maremma, I negozi hanno 
abbassato le saracinesche 
per due ore In segno di so-
lidarieta. , • 

Nella telefoto in alto: un 
, foltissimo gruppo ' di mina
tori seduti in terra bloccano 
la strada di Iglesias. 

; (A pagina 9 il aervizio) '. 

Risposta. 

unitaria 

: a Moro 

I regio-
nalisti: 

« Neghiamo 
il vofo 1 

affaDC» 
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Gli interventi di 
Barca, Giglia Tede-
sco, Macaluso, Ca
ruso e le conclu
sion! di Amendola 

•'• II Comitato centrale e la 
Commissione centrale di 
controllo hanno concluso 
nella mattinata di ieri i 
loro lavori, demandando 
alle due commission! ap-
positamente -nominate la 
approvazione definitiva del -
prqgramma elettorale- ^ej 
partitcfe' la "ratifica* delle" 
liste - dei - • candidati alle 
prossime elezioni politiche. 
Com'e noto, il testo inte-
grale del programma ver-
ra pubblicato domenica dal 
nostro giornale. 

Nella seduta di ieri mat-
Una, oltre ai compagni 
Barca, Giglia Tedesco, Ma
caluso, Caruso e Amendo
la — il quale ha tratto le 
conclusioni del dibattito — 
e intervenuto il compagno 
Palmiro Togliatti. Pubbli-
chiamo qui di seguito il 
testo del suo intervento. \ 

II compagno Togliatti 
ha iniziato dicendosi d'ac-
cordo con la relazione di 
Amendola che ha illustrato 
le linee generali del no
stro programma elettorale. 
Questo programma, e 1'im-

' postazione : politica nella 
quale esso si colloca — ha 
proseguito Togliatti — de-
rivano direttamente dalle 
decisioni che abbiamo pre-
so al nostro X Congresso. 
Si tratta ora di affrontare 
la lotta con slancio e con 
intelligenza, per riuscire, 
soprattutto operando sul-
l'ampia opinione pubblica 
del paese, effettivamente a 
presents rci come quella 
forza che indica il cammi-
no sui quale dovra avan-
zare, dovra svilupparsi tut
ta la societa italiana. Per
che questa e la convinzione 
da cui muoviamo: che la 
prospettiva che noi presen-
tiamo, di una svolta a si
nistra, discende dalle con-
dizioni oggettive, dalle con-
dizioni reali che esistono 
oggi nel mondo e In Italia; 
che essa e qualche cosa 
che non pud essere evitata; 
a meno che, naturalmente, 
non si voglia frenare lo svi-
luppo stesso della demo-
crazia in Italia e aprire la 
strada ad awenture dl na-
tura autoritaria e anche di 
natura reazionaria piu ac-
centuata. e tendere, in 
campo internazionale, a 
prolungare indefinitamen-
te una situazione in cui so
no insiti gli elementi di 
una possibile catastrofe. 

Una prospettiva, quin
di. che discende dalle cose 
stesse. Ed io vorrei ricorda-
re qui alcuni elementi che 
alle volte sfuggono alia 
mente e che bisogna ri-
chiamare: ad esempio, nei 
prossimi cinque anni in 
cui siedera questa quarta 
legislature, verra portato a 
termine il Piano setten-
nale sovietico, giunto or-
mai al quarto anno della 
sua realizzazione. Che cosa 
vuol dire questo? Ricorda-
tevi come noi lo abbiamo 
presentato, quando e stato 
approvato; come esso e 
stato discusso in tutto il 
mondo e che cosa esso rap-
presenta. La realizzazione 
di questo Piano settennale 
sovietico accentua lo spo-
stamento del centra di gra
vity deH'economia dl tutto 

(Segue a pagina 10) • 

Da SRE e Valdarno 

leproprieta 

dell'ENEL 
Palazzi al centro di Roma ceduti a 
societa di comodo -Anche appalti 
fittizi? - La « Romana » conferma 

•:' I monopoli elettrici sono 
passati al contrattacco vio-
lando grossolanamente e per 
ora impunemente sia la ley-
ge istitutiva delPENEL che 
i decreti che ne regolano 
1'applicazione. L'operazione, 
iniziata con ogni probabili
ty gia prima che la Camera 
approvasse definitivamente 
la legge sulla nazionalizza-
zione - dell' energia elettrica, 
viene attuata con relative 
semplicita: le ex societa 
elettriche non fanno altro 
che vendere, a societa di co
modo, i beni che l'ENEL do
vrebbe rilevare, sottraendo 
all'ente di Stato sedi. uffici 
e impianti immobili indi-
spensabili al suo stesso fun-
zionamento. 
• Cosi hanno fatto, ad esem
pio, la « Selt-Valdarno » e la 
«Societa Romana di Elet-
tricita> (SRE) alienando 
beni per miliardi di valore 
in pieno contrasto con la 
legge istitutiva dell'ENEL e 
con i decreti che ne reg"o-
lano 1'applicazione, i qunli 
affermano esplicitamente che 
l'ente nazionalizzato rileva 
< il complesso dei beni > delle 
ex societa elettriche, speci-
ficando (a r t 3 del decreto 
n. 36 del 4 febbraio 1963) 
che c sono considerati beni 
destinati all' esercizio della 
attivita elettrica gli impian
ti, i beni mobili e immobi
li... compresi gli - accessor!, 
le pertinenze e tutti cid che 
sia attinente alio esercizio 
delle attivita predette>. 

Per quanto riguarda le 
operazioni attuate dalla «Ro-
mana di Elettricita», Paese 

Sera rilevava ieri, con do-
vizia di documenti, che la 
SRE € ha vendulo una serie 
di immobili di grande va
lore e tutti centrali, a co-
minciare dalla sede centrale 
di via Poli (angoli via del 
Tritone e via del Pozzetto), 
in cui son0 riunlti gli ufflci 
della direzione generale e di
rezione approvvigionamenti, 
uffici tecnici; e la stessa cen
trale telefonica della gran
de := impresa elettrica ». •' II 
giornale elenc'ava, quindi, di 
seguito le altre sedi aliena
te: I* immobile di via , del 
Tritone 210 (uno stabile di 
4 piani occupati : dalla • di
rezione e distribuzione . per 
;l Lazio, dalTufficio rappor-
t: con la Cassa del Mezzo
giorno e dal giornale azien-
dale), 1'immobile di viale 
Policlinico n. 131 (5 piani 
e sopraelevazione dove han
no sede uffici van'), lo sta
bile di largo Nazzareno n. 3 
e 8 (4 piani, con sala del 
consiglio di amministrazione 
della SRE, comitato esecu-
tivo, ufficio della societa fi-
nanziaria « La Centrale > e 
numerosi altri uffici di so
cieta affiliate), I'immobile di 
via Flaminia n. 133, 135 e 
137 (con terreno circostan-
te in cui sorge un magaz-
zino). 
• II giornale riferisce a que

sto punto che il primo atto 
di compravendita (comples
so Poli) e stato stipulato 
quattro giorni dopo l'appro-
vazione della legge di na-
zionalizzazione e precisa-

(Segue in ultima pagina) 

I Missili e biciclette i 
Per due volte, alia tele-

visione, Von. Saragat ha 
parlato ieri dell'unita di 
«tutti i lavoratori, catto-
lici o laid, socialisti, so-
cialdemocratici, repubblica-
ni, radicali ». « Tutti i lavo-
ratori»_ dunque, perfino i 
pochi radicali, ma non i la. 
voraton comunisti. E' un 
modo come un altro per 
chiarire che quella che Scu 
ragat chiama unita dei la
voratori e in realta la loro 
divisione. 

Anche nel colloquio ap-
parentemente benevolo ma 
in realta insidioso con i so
cialisti, Von, Saragat ha 
sempre ragionato in ter
mini di divisione: divisio
ne non solo dei socialisti 
dai comunisti, da accentua. 
re in avvenire, ma anche 
dei socialisti tra di loro e 
di tutto il PSI dalle sue 
tradizioni, a cominciare da 
quelle neutraliste. • 

II centro-sinistra di cui 
Saragat ha vantato la pa-
ternita ha dunque queste 
caratteristiche e finalita, in 
cid somigliando un po' trop-
po a quello democristiano. 
E di qui i suoi contenuti: 
un contenuto squisitamentc 
atlantico, per giustificare il 
quale Saragat ha dovuto 
fatuamente • dichiarare di 
non saper distinguere un 
missile da una bicicletta c 
ha dovuto distinguersi in 
peggio dai laburisti inglesi; 
e un contenuto poco piu 
che di ordinaria ammini
strazione all'interno, dove 
ha fatto spicco Vavversionc 

a nuove nazionalizzazioni e 
perfino un elogio della 
Borsa. 

Vero e che il leader ex 
marxista e neo-platonico ha 
anche parlato dell'impegno 
per le Regioni e ha vaga-
mente lamentato che la DC 
sia.un partita « pletorico ». 
Ma, in definitiva, la pro
spettiva indicata e stata 
quella di un nuovo gover
no come Vattuale in attesa 
che il PSI si socialdemo-
cratizzi in pieno: sembra 
gia una clamorosa rinuncia 
all'impegno di non parte-
cipare a tin nuovo governo 
che non attui le Regioni, e 
gia un'accettazione in par-
tenza della linea della DC 
che subordina ogni cosa a 
nuove concessioni, involu-
zioni, insabbiamenti. 

L'on. Saragat continua 
dunque a muoversi come 
un subaltcrno, e pretende 
che gli altri facciano al-
trettanto. Avremmo voluto 
domandargli: quando rice-
veva i voti comunisti e di 
tutta la sinistra per il Qui-
rinale, mentre la DC lo 
umiliava votando con i fa
scist!, anche allora era 
fautore della divisione del
la sinistra? O ne apprezza-
va Vunita, come via mae-
stra per fronteggiare la 
DC? Ma Saragat non ha 
ricavato alcun insegnamen-
to, neppnre ha osato ricor-
dare ai telespettatori quel-
Vcpisodio increscioso. E' un 
eputodio che spicga troppc 

. cose. 
I ha fatto sptcco Vavversionc I 
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