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Parlano Pajetta, Longo, Lama, Lina Fibbi e 

repliche a Truzzi, Scaglia e 
Speaker: Per il Partito 

comunista italiano parteei-
pano: Ton. Giancarlo Pa
jetta, l'on. Luigi Longo, 
Ton. Luciano Lama, la si* 
gnora Lina Fibbi, l'ono-
revole Renato Degli Espo-
sti. In un tempo di 16 mi-
nuti. 

Gian Carlo 
Pajetta 

•Truzzi, i c o n t i . I conti 
della Federconsorzi. Non ci 
siamo capiti bene. Abbia-
mo chiesto i conti e questi 
democristiani - perdono la 
testa e anche la memoria. 
L'on. • Truzzi ha fatto un 
elenco di leggi contadine, 
ha detto che abbiamo vo-
tato contro. Si e .limenti-
cato ; che abbiamo 'votato 
contro perche chiedevamo 
di piu e qualcosa di megiio 
per i contadini. Perfino nel. 
leggere si e imbrogliato. 
Debbo aiutarlo io. II co-
municato del Tribunale di 
Mantova, che Ton. Truzzi 
si e dimenticato di iegge-
re fino in fondo, diceva 
che « si prende atto che la 
polemica in corso sulla ge-
stione della Federconsorzi 
non ha formato oggetto 
della causa»,-vale a dire 
che i cpmunisti honi ban-
no ritrattato una sola pa-
rola. II nostro compagno 
Sandri . ha ; dichiarato che 
non avevamo mai detto, e 
non lo diciamo. di avere !e 
prove di una responsabilita 
personate delPon. Truzzi. 
Invece di dare i- conti, si 
arrabbiano;. voi . li avete 
sentiti, ce ne hanno dette 
di tutti i colori a proposito 
di questo scandalo: siamo 
moralmente poveri, siamo 
cattivi, calunniatori. persi-
no brutti. Ma - i conti non 
]i danno. •' ••:•'' -

L'on. Sarti, quello che 
sa • sorridere cosi r bene. 
beh, ascolti questo docu-
mento, perche siamo te-
stardi, portiamo i docu
ment!. Si tratta di Sinda
cato nuovo, e la rivista del
la CISL, diretta da un de-
putato . della Democrazia 
cristiana. Ebbene, che co-
sa dice? Mi • permetto di 
citarne qualche riga: « Se 
uno volesse fare un elen
co preciso di tutti gli scan-
dali. potrebbe, con tutto il 
rispetto per i santi. dedi
cate ogni giorno del • ca-
lendario ad uno scandalo 
diverso e ne resterebbero 
ancora per le feste doppie, 
per gli anni bisestili >. E, 
aggiunge sempre la rivista 
della C I S L . on. Sarti: 
< Sembra che un altro 
scandalo, ma fuori serie, 
stia per aggiungersi agli 
altri e sia da segnare in 
rosso nel calendnri«»: la 
gestione della Federcon
sorzi. Sembra che. a con
ti fatti, la Federconsorzi 
abbia smarrito qualcosa 
come mille miliardi ». L'o-
norevole Sarti pun farci 
sopra una bella risata. Ma 
poi deve presentare i con
ti. Glieli ha chiesti tl t i n -
lessor Manlio Rossi Doria, 
glieli ha chiesti 1'Espresso. 
glieli chiede adesso anche 
la CISL. Ci risponda l'ono-
revole Sarti. 

I ministri si sono presen-
tati queste sere piu di una 
volta alia : - Televisione.' 
Sembrano contenti. e il so-
cialdemocratico Preti - e 
preso dall'entusiasmo nel 
descrivere " la situazione 
italiana e ha gridato addi-
rittura: «Di record in re
cord!*. •.;-" 
• Longo non - riti?ne che 
questa sia I'atmosfera nel-
la quale vive la dasse o-
peraia. vivono i Wvofato-
ri del no?tro Paese. 

i i 

Luigi 
Longo 

Infatti, non e questa la 
jopinione di coloro che vi
vono del proprio lavoro. P 

.ronstatano ogni giorno che 
, non riescono nemmenc a 
' <Mddi«f«r« le loro esigen-

^ M • Ft9 . ' . . ' * 

i l^a fc^c i^Aj t t -^U, f-f-'i-r. - ̂ _ 

ze piii immediate. CH ste*-
si aumenti delle retribu-
zioni vengono rapitlanicn-
te assorbiti ilal carovita. 
Tnfatti, solo negli ultiini 
mesi, l'olio e arrivato a 
mille lire il litro. I'iiisa-
!uta e stata pagata anche 
600 e 700 lire il chilo e tut-
te le verdure sono d-ipli-
'•ate.e triplicate di prezzo. 
Der "cui anche il modesto 
minestrone e diventato un 
lusso. Causa del go!o — 
si dice. Ma oltre l'olio so
no aumentati il burro e la 
rarne, che con il geio non 
hanno niente a che tare. 
Non e vero che il carnvita 
autnenta perche i lavorato-
ri fanno sciopero e aumen-
tano i salari e gli stipendi. 
C51i scioperi si fanno per
che aumenta il costo della 
vita. Infatti gli aumenti 
salariali vengono sempre 
dopo, mai prima dell'au-
mento dei prezzi. Mento-
no, percio. gli^oratori U-
herali e gli esponenii go-
vernativi qitando sosten-
gono che bisogna istituire 
il blocco delle retribuzio-
ni per evitare l'inflazione. 
Non sono gli aumonti dei 
salari e degli stipend-, che 
stanno all'origine: del ca-
rovita, bensi gli enormi 
profitti. estorti dai mono-
poli ' e dalla . mafia dei 
mercati. — . . 

PAJETTA: E questo co-
siddetto miracplo economi-
co ha un prezzo del quale 
i ministri si guardano be
ne dal citare le cifre. Lu
ciano Lama, che 6 uno dei 
segreta'ri della Cdnftdera-
zione del Lavoro, n e p u o 
dire qualcosa. ; 

Luciano 
Lama 

Qualcuno dimentica che, 
nonostante 1'aumento del-
l'occupazione, •"- dalla fine 
della guerra circa 3 milio-
ni d'italiani hanno dovuto 
emigrare: negli ultimi die-
ci anni 2 milioni di lavo-
ratori e di cittadini hanno 
dovuto trasferirsi dal Mez-
zogiorno e dalle Isole ver
so il nord. " 

Questa - straordinaria e-
migrazione di popolo • av-
viene in modo caotico e in 
condizioni spesso di estre-
mo disagio, sia per la scar-
sa qualifica della mano d'o-
pera, sia per le distanze 
spesso enormi tra il luogo 
di abitazione e la fabbrica. 
In questo modo. le otto ore 
di lavoro r in fabbrica di-
ventano 11, 12, persino 14. 
per centinaia di migliaia di 
lavoratori. Gli infortuni 
sul lavoro sono raddoppiati 
negli ultimi 10 anni. Da 
747 mila che erano nel 1951. 
sono diventati 1 milione e 
495 mila nel 1961. Un milio
ne e mezzo di infortuni sul 
lavoro nel nostro paese in 
un solo anno, dunque. 

Troppo poco. d'altra par
te, sono aumentati i salari. 
Si sostiene che Taumento 
delle paghe avrebbe supe-
rato nel • 1962 • 1'aumento 
della produttivita. '• Questo 
e vero, forse. per alcune 
categorie soltanto e • solo 
per il 1962. per quelle ca
tegorie che hanno condot-
tb grandi lotte per il rin-
novo del loro cohtratto di 
lavoro. Ma i progressi de!-
la tecnica. dell'organizza-
zione del lavoro. 1'aumenio 
dei ritmi di lavoro flon 
aspettaho i contratti. Essi 
hanno un andamento con-
tinuo che si e tradotto in 
un costante aumento dei 
profitti ogni anno. Oggi 
quindi, piu che mai sta di 
fronte ai lavoratori il pro-
blema di conquistare mi-

. gliori salari e un maggio-
re potere di contrattazione 
in fabbrica, impedendo 
nello stesso tempo che le 
conquiste salariali siano 
poi divorate dall'aumento 
del carovita. :v 
Z Non -c'6 da ringraziare 
quindi per i risultati otte-
nuti, - e'e solo da lot tare 
per andare ancora avanti. 
La riscossa operaia. sotto-
lineata cosl fortemente dal
la vittoriosa lolta dei me
tallurgies ha avuto ' come 
punti di forza l'unita dei 

lavoratori e dei sindacati, 
la partecipazione delle don-
ne e dei giovani, per la 
prima volta in lotta dopo 
essere entrati nella fabbri
ca, e il dilatarsi delle lot
te a categorie che furono 
sempre restie nel passato a 
affidare alio sciopero la di-
fesa dei propri diritti. lo 
credo che tutti noi possia* 
mo ricordare gli scioperi 
dei professori, delle uni
versity, -'" dei - medici, dei 
giornalisti, dei magistrati 
e cosl via. ^ - \ . . . 

.-•-• Noi. comunisti siamo i 
"primi a dire che non sia
mo ;stati 'soli a dirigere 
queste lotte. Esse del re-
sto non avrebbero potuto 
essere condotte da nessun 
sindacato da solo, da nes
sun partito da solo, da nes-
suna .categoria da sola. Per 
questo noi comunisti con-
tinueremo a operare per
che la CGIL sviluppi sem
pre piu la sua politica uni-
taria e perche si rafforzi-
no ancora i rapporti uni-
tari tra le diverse orga-
nizzazioni sindacali nel no
stro : Paese. Per questo, 

.dunque, se l'unita e deci-
siva, cosi fortemente deci-
siva, per le lotte vittoriose 
sul piano contrattuale. es-
sa lo e pero altrettanto per 
conquistare buone leggi. 
Infatti, s e i padroni in fab
brica - negano i nostri di
ritti quando siamo divisi, 
altrettanto fanno 1 gruppi 
parlamentari e i partiti po-
litici.che li rappresentano. 
quando si discute alia Ca
mera o al Senato delle pen
sion!, della previdenza so-
ciale, degli stipendi agli 
statali,»delle leggi che ci 
interessano. insomma. ;•' 

: PAJETTA: Oggi le don-
ne non si accorgono sol
tanto della durezza della . 
vita quando vanno a fare 
la spesa: e ^necessario il 
loro lavoro per tirare avan
ti. La compagna Fibbi, se-
gretaria del Sindacato na-
zionale dei tessili, pud di
re qualche cosa. 

Degli Esposti 
Zaccagnini 
gna, operaio delle ferrovie: 
ce ne puo dire qualche cosa 
di questo entusiasmo, o 
delle necessita che invece 
ci sono. 

Lina 
Fibbi 

• Oggi sono piii di 6 mi
lioni le donne nella produ-
zione, un bel numero che 
dovrebbe rappresentare un 
fatto positivo per l'intera 
societa. Ma perche lo sia 
veramente occorrono es-
senzialmente due cose. Pri
ma di tutto che il lavoro 
delle donne non sia ricer-
cato solo a scopo di sfrut-
tamento da parte dei pa
droni, come invece avvie-
ne. Uno degli aspetti piu 
gravi di questo sfrutta-
mento e : quello delle pa
ghe femminili • che, nono
stante gli aumenti notevo-
li conquistati, restano mol-
lo basse per il perdurare 
di una serie di discrimi-
nazioni. 

Ecco qualche esempio. 
Una sartina • di ,-= Milano 
prende 31 mila lire al mese: 
una commessa dei Grandi 
Magazzini 35 mila: un'ope-
raia tessile di Prato da 40 
a 45 mila. Appena di che 
pagare - rafiitto! E questo 
quando i contratti sono ri-
spettatil E non e che le 
donne rendano meno. Con 
la stessa •' mano • d'opera, 
nelle fibre tessili artificial!, 
dove lavorano in maggio-
ranza donne, la produzione 
in pochi anni e raddoppia-
ta. e il capitale della Snia 
Viscosa - e salito da 35 a 
65 miliardi. 

Occorrerebbe poi una or-
ganizzazione sociale che 
renda compalibile il lavoro 
con la cura della casa. Pur-
troppo la realta e ben di-
versa. Basta dire che man-
cano almeno 20 mila asili '-
— dico 20 mila — e 60 mila 
aule scolastiche per ospita-
re tutti i bimbi che ne han
no bisogno. Cosicche, quan
do la mamma e al lavoro, 
molti restano incustoditi 
con.le conseguenze che e 
facile Jmmaginare. 

PAJETTA: c Di record 
in record!». E* questa la 
parola d'ordine anche per 
gli statali. Abbiamo Degli 
Esposti, deputato di Bolo-

Renato 
Degli 

Esposti 

Se si cerca entusiasmo 
non si vada fra i pubblici 
dipendenti, ai quali retri-
buzioni e condizioni di la
voro pongono infiniti pro
blem!. Se oggi si incomin-
cia a porre in modo con-
creto il problema della ri-
forma della pubblica am-
ministrazione, non e certo 
merito dei governanti che 
ai fatti preferiscono tutto-
ra le chiacchiere. E cio 
possono confermarlo ferro-
vieri e postelegrafonici che 
sono stati puniti per aver 
rivendicato il potenziamen-
to dei servizi •• pubblici di 
Stato, e che sono tuttora 
obbligati a fare in 310 mila 
il lavoro di 345 mila. Lo 
testimoniano le tabacchine 
e gli arsenalotti e gli stessi 
impiegati e funzionari sta
tali, pur essi perseguitati 
per aver lottato_per un.nii-
gliore funzionamenfo della 
pubblica amministrazione, 
per creare un piu democra-. 
tico rapporto tra Stato e 
cittadini. • D'altra ; parte, 
come pu6,' ad esempio, vi-
vere la famiglia di un por-
talettere o di un operaio 
specializzato della Difesa 
che guadagnano, come sti-
pendio iniziale, rispettiva-
mente 37 e 42 mila lire al 
mese; e persino quella- di 
un professore di scuola me
dia o di un ingegnere delle 
ferrovie, tuttora con uno 
stipendio iniziale che va 
dalle 65 mila alle 72 mila 
lire mensili. E' pure incon-
cepibile che i pensionati 
del pubblico impiego bene-
ficino di pensioni aggiran-
tisi apperia sulla meta del-
l'ultima retribuzione perce-
pita. Questi, fra l'altro, 
sono i motivi di fondo per 
cui lo Stato e le sue azien-
de autonome non riescono 
a reclutare nuovi quadri e 
specialisti. •"-. 

PAJETTA: Che non fac-
ciamo la propaganda al go
vern o e chiaro. Ma prote-
stiamo soltanto? . 

Luigi 
Longo 

Noi comunisti non ci ac-
contentiamo di denunciare 
le miserie e i mali che af-
fliggono la societa. Noi la-
voriamo per eliminarli, per 
porre fine alle ingiustizie 
sociali e alia • corruzione. 
Noi chiamiam0 gli operai, 
gli impiegati, i tecnici, gli 
intellettuali, noi chiamia-
mo i giovani e le donne a 
lotta re con noi, per cam-
biare l'attuale condizione 
dei lavoratori e - portare 
nuove forze alia direzione 
del • Paese. ' Noi vogliamo 
che lo sviluppo dell'econo-
mia sia programmato nel-
linteresse della collettivita 
e che i salari e gli stipendi 
siano aumentati, e garan-
titi i diritti e le liberta dei 
lavoratori. Noi chiediamo 
che sia assicurata la casa a 
tutti e si ponga fine alia 
speculazione sulle aree 
fabbricabili. Tutti i citta
dini devono poter usufrui-
re dell'assistenza medica, 
ospedaliera, farmaceutica a 
carico dello Stato, come 
gia avviene nei paesi piu 
progrediti. Intanto. si de
vono - nazionalizzare • le 
grandi aziende produttrici 
di medicinali che realiz-
zano scandalosi profitti sul
la salute del popolo. Deve 
essere migliorato tutto il 
sistema delle pensioni, ade-
guandole airaumentato co
sto della vita. Molti ancora 
non hanno pensione alcu-
na. E vi sono mutilati • 

— Sferzanti 

invalidi di guerra con solo 
6 mila lire al mese, e geni-
tori di caduti in. guerra, 
che non arrivano nemmeno 
a questa somma. II Partito 
comunista italiano sollecita 
gli elettori a mandare piii 
deputati comunisti in Par-
lamento per realizzare que
sti obiettivi immediati e 
promuovere una effettiva 
svolta a sinistra che assi-
curi, nella pace e nella de-
mocrazia, una politica di 
rinnovamento e di progres-
so sociale. •-•••-.:-• 

Gian Carlo 
^Pa je t ta 

Pisponderemo ogni saba-
to su VUnita alle centinaia 
di lettere che continuano 
ad arrivarci da ogni parte 
d'ltalia. . , -

La domanda d i ' questa 
settimana e sulle Regioni. 
I democratici cristiani han
no detto alia televisione 
che le Regioni ci saranno 
soltanto se saranno come 
piacciono a loro- e all'ono-
revole. Malagodi. Doman-. 
diamo ai repubblican!,' m*' 
socialdemocratici, ai com-
pagni socialisti: ma cosa ne 
dite? Gli inadempienti vo-
gliono continuare ; nella 
prepotenza!. Per difendere 
la.Costituzione Italiana bi-
sogna votare contro la De-
mocrazia cristiana. , ., 

.Perdonate un secondo: e 
un appunto per l'on. Zac
cagnini, il quale I'altra vol
ta, quasi angosciato, si e 
domandato: c Ma • dove 
sorio andati a finire quei 
comunisti di Ravenna, che 

I piangevano nel 1953 per la 
; morte di Stalin? r. Si rassi-
curi, l'ho cercato anch'io 
dove sono: nel 1953 aveva-

: mo 21 mila voti. Oggi, anzi 
nel 1962, abbiamo avuto 
32 mila voti. Abbiamo cer
cato di capire, di spiegare. 
Mi pare che ci siamo riu-
sciti. Credo che ci riusci-
remo ancora. Andremo 
avanti ancora, on. Zacca
gnini! 

?••", 

Le trasmissioni degli altri 

DC <anni felici» 
nelle carceri 

L'esibizione di Gui, Bosco e Andreotti sui problemi dei giovani 

il 
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i 
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Scaglia il cancellatore 

Uon. Scaglia non solo parla, nfa anche scrire. Pcnnn 
alia mano. egli confronta .vi Discassionc la DC col PCI. 
La prima, egli dice m ricorda con orgoglio i snoi veni'anni 
di impegno a servizio del paese, veni'anni di cui non ha 

• da nascondcre nulla, ne una parola ne un fatto ». Nella 
sloria del PCI, invece. m deve essere cancellata qualche 
pnginan. • • •'••*:.:.-•••• -:.-...••-' 

Che la democrazia cristiana non nasconda nulla e vero: 
quel che ha fatto e davanti agli occhi di tutti. IM legge . 
trttffa, ad esempio, gli italiani rhanno vista e gindicata. 
I fncilati di Scetha, Tamhroni e altri minari sono /i da , 

' vederc, con le loro lapidi pubhlicamente esposle nei ci-
miteri. Gli scandali anche, sono sulla hocca di tutti. Gli 
unici che non si vedono, sono i miliardi scornparsi (mille 
al colpo) ma diamo atto alTon. Scaglia che quclli non 
sono nascosti. No, sono volatilixsati e, francamentc, non 
si pub nascondere quel che non e'e piu. 

HI esse cosl le cose, saremmo lieti se ora ran. Scaglia 
volesse comunicarci quali pagine dohhiamo cancellarc 

. dalla nostra storia: la guerra partigiana, per esempio? 
O la difesa della democrazia contro le sopraffazioni delta 
destra clericale? O le hattaglie per impedire che il potere 
assoluto della DC soffocasse la lihertn degli italiani, pri- '• 
vasse i lavoratori dei loro diritti e, magari, di una huona 
parte del loro salario? Ci rehdiamo conto che queste 
pagine appaiano scandalose al difensore deiranticomunl-
smo per ecccsso, tipo franchista, e che sarebbe motto co-
modo per Von. Scaglia se andassero dimenticnte. Ma, pur~ 
troppo per lui, gli italiani hanno buonm memoria e non 
basta cancellarc i libri di storia per canccllare la storia. 

Oltre ai comunisti hanno 
parlato iersera a ' Tribuna 
elettorale i socialisti, i mis-
sini e tie ministri, a nome 
del governp. . : v - r '--.;;; ••; 

I I - governo ha parlato ai 
giovani, inquadrandone i pro
blemi tra il ministro del-
I'lstruzione (GUI), quello 
della giustizia (BOSCO) r 
quello della Difesa -!- (AN 
DREOTTI). Giustamente.il 
primo e l'ultimo si sono pre-
si la maggior parte del tem
po poiche, per fortuna. an
che se per scarso merito del 
governo, i giovani passano 
piuttosto per le scuole e l'e-
sercitp che per le galere. Co: 
munque, secondo l'on. Bosco. 
anche li si sta ; benissimo, 
proprio come a scuola e sot-
to le armi: la « passerella » 
governa-tiva e stata tutta su 
questo tono da anni felici de
mocristiani, che sono tali an
che in galera.-X-A..-•••'.-:••• 

L'on. GUI apre la sfilata 
Egli annuncia che nel nostro 
paese si e avuta una vera ( 
propria « esplosione scolasti 
ca» e lamenta che sia stato 
respinto il « piano decenna-
le > che, in realta, •. sollevo 
1'unahime riproyazione. Egli 
annuncia che nove milioni di 
alunni frequentano le scuo
le, dalle elementari alle uni-
versita, r vanta rinoremento 
dell'assistenza, gHaiii t i alle 
iscuble materne, ii-pres'alario 
universitario. la distribuzio 
ne di libri gratuiti nelle ele 
mentari, : esaita l'imponenza 
del bilancio. della pubblica 
istruzione (962 miliardi pari 
ad un quinto dell'intero bi
lancio ; statale). e conclude 
?Dieeando che auestetaoDe 
sono state raggiuhte nono
stante ' ropposizibrie dei co
munisti, dei liberali e, tal 
volta. dei socialisti. ' 

Come vadano in realta 
le cose e noto e, pochi 
istanti dopo, l'on. Gui ha 
la disgrazia -di essere 
smentito proprio dall'on. 

. Andreotti il quale dichia-
ra candidamente che, ogni 
anno, capitano sotto le a»-
mi ben 12.000 analfabeti. 

:. D'altra parte, le agitazioni 
I deali unicersttari e del 
"" mondo scolastico in gene-

re dimostrano palesemen-
te che gli interessati sono 

• ' ben iontanl dall' essere 
". soddisfatti. ; - , 

In sintesi basta rilevn-
' re: I) La scuola dell'ob-

bligo, deformata .da un as. 
.;' surdo compromesso sul la

tino, perpetud le discrimi-
'••'.; nazioni sociali e non rie-

$ce ad essere ne pratica, 
. . ne formation. 2) La bene-

• merenza degli cahtti alia 
•"'•-. scuola materna > elargiti 
"^olle organizzazioni priuo-
?~te costituisce un pericoio-

. so precedente di incorag-
gidmento alia scuola con-

:>; fessionale e, inoltre, e in-
costituzionale. 3) II presa-

'•• -lario, lodevole come prtn-
.\' cipio, e stato realizzato in 

:, modo demagogico e pater-
Z nalistico;: esso rischia di 
. aggravarela cattiva distri-

buzione della popolazione 
}': universiiariq, indirizzan-
- do gli studenti verso le fa 

colta meno ardue (ad 
•: esempio: legge). 4). Sem-
: pre nel campo universita 

rio, il governo e la DC 
. hanno respinto tutte le 

«• \rivendicazioni presentate 
- :; unitariamenie da»profes-
.; f sort e studenti e doe: la 
!/ riforma dei consign di 
"amministrazione degli 

; \ Atenei e dei Consigli di 
facolta,. il pieno impiego 

;. per il personate docente, 
'.:.' nuouo ruolo dei professori 
;•;.' aggregati, legge ponte fi-
: nanziaria per il triennio 

'62-'65. 5) II bilancio del-
' Vistruzione pubblica e aii-

f,' cpra' peri, lontahb dal col 
mare le gravi dejicienze 

'; prooocate da un ventennio 
dt inattivita. Tanto e vero 

• che dappertutto mancano 
, edifici. attrezzature, inse-
. gnanti e, sovente, la scuo

la esiste sbltanto sulla car-
•> ta. Questo senza parlare 
;' dei contenuti e degli in-
' dirizzi culturali della 

.„ scuola. :••. - >; [w . ; 
L'on. BOSCO subentra a 

Gui e si limita a segnalare 
la diminuzione della delin 
quenza minorile e l'eccellen-
te trattamento delle sciiole-
prigioni. Evidentemente, per 
sua fortuna, il ministro Bo
sco (pur essendo stato « assu 
curato alia giustizia >, come 
disse l'altro ieri Cattani) non 
e'e mai stato. E non legge 
neppure i "giornali, dal mo 
mento che'ignora il caso Eli-
sei e la pratica dej letti di 
contenzione. Egli lascia rapi 
damente il posto al ministro 
del la Difesa . v 

L'on." ANDREOTTI vede 
nell'eserclto. l 'awenire della 
gioventu. c Le forze annate 
— egli dice — hanno bisogno 
di quadri: ufficiali, sottuffi-
ciali. carabinieri. cosi come 
la pubblica sicurezza e la fi-
nanza. Occorre che tutti, dal 
Capo di Stato Maggiore, sino 
al carabiniere s; sentano ri-
spettati e amati »., -

Forse se gli agenti inse-
guissero piu i criminali e me 
no i lavoratori sarebbero piu 
amati. Comunque il proble 
ma fondamentale, secondo il 
ministro, e quello del servi 
zio di 'leva. 

• « L'aspirazione dei giovani 
— dichiara il ministro — e 
quella di rimanere sotto • le 
armi il tempo strettamente 
necessario, utilizzandolo nei 
modo piu pieno. Per questo 
abbiamo rid otto la ferma da 
diciotto a quindici mesi. So
cialisti . e - comunisti dicono 
che e merito loro perche han
no presentato un disegno di 
legge. Ma non e vero altri-
menti avrebbero avuto la for
za di fare approvare anche 
gli altri 820 disegni di legge 
da loro presentati >. 

L'argomento e enrioso: 
e come dire che un uomo 
che ha fattb solo un vasso 
non si e mosso. altrimen-

. ti avrebbe percorso un 
chilometro. In compenso. 

... esso dimostra in qual con-
• to il porerno democristia-

no tiene il Portamento. 
Alle giovani reclute, co

munque. Andreotti promette 
un trattamento piu civile, ca-
ierme senza cimici e d a l t n 
conforti moderni. ; ; - -..-' -
- Mente sana in corpo sano. 

L'on. Andreotti si preoccupy 
anche dello spirito, e parti-
colarmente di quello patriot-
tico. «II problema delicatissi-
mo e quello di form a re i gio
vani ad un amor di patria 
che sia sostanzialmente lo 
stesso di prima ma, nelle for
me, sia molto piu dilatato». 
: Questo . spirito patriottlco 

dilatato e,. nella concezione 
del ministro, il patriottismo 
atlantico. Quale sia invece lo 
«spirito patriottico di pri
ma » e meno chiaro: quello 
fascista? L'on. Andreotti, ab-
bracciatore . d i . Graziani e 
amico . dell' estrema destra, 
pudicamente lascia la cosa 
nel dubbio. Egli conclude as-
sicurando che i giovani che 
hanno collaborato con • la 
NATO in America o altrove 
t danno a noi lezioni per 
sentire come si debba oggi 
vivere un amor di patria, in 
un clima moderno, in un cli-
ma di costruzione. in un cli
ma che lavora per la pace. 
anche senza dirlo, il che 
vuol ' dire che lavora . seria-
mente per ' la pace ». ; ... 

Non stupisce • nessuno 
che i giovani diano lezio
ni di patriottismo e di 
pace all'on. Andreotti. Che 
le diano dopo aver visto 
personalmente. il - voltn 
dell'alleanza atlantica, e 
ancora piu logico. II tut-
to ha Vaspetto di una in-
volontaria confessione del 

' ministro; uno di quei lap-
• «M/S frendiant che rivela-

no la verita, Megiio cosi 
che niente. In tal modo, 

- in un clima involontaria-
mente umoristico, si chiu 
de la « passerella > gover 
nativa. 

PSI: 
. I guasti dell'agri 

coltura (ma chi ha 
firmato il patto 
con Rumor?) 

' I rappresentanti del PSI, 
tanto per cambiare gradevol-
mente, hanno insediato come 
moderatore, una moderatri-
ce, la professoressa Tullia 
Carettoni, non tanto mode-
rata, tuttavia, in fatto di pa 
triottismo di partito. 

La prof. CARETTONI si 
e infatti tuffata sin dalle pri 
me battute • nella polemica 
< pro domo sua *. « I prota 
gonisti della battaglia eletto 
rale — ha detto^ — non sono 
il partito comunista o la De 
mocrazia cristiana. Gli elet 
tori non vanno a scegliere 
tra il diavolo e l'acqua santa; 
vanno a decidere se vogliono 
scuole democratiche. trasfor-
mazione dell'agricoltura, isti-
tuzione delle regioni. La DC 
invece fa gran discorsi. Dice 
con Scelba: Torneremo indie 
tro, con Fanfani: Andremo 
avanti, con Scaglia: Staremu 
fermi. I comunisti si ralle 
grano di essere considerati, 
in questa situazione. i soli 
antagonisti della DC: in tal 
modo rendono un servizio ai 
conservatori i quali non vo
gliono che i lavoratori vada
no al potere. Ma pagano que
sto prezzo perche desiderano 
distogliere 1'attenzione degl 
elettori dal fatto che e solo il 
partito socialista quello che 
puo far cambiare le cose in 
Italia ». .-.- , 
; • Qualcuno potrebbe pen-

; sare che sia strano che, 
' stando cost le cose, la geu-

te ancora nnn se ne sia 
accorta. Forse U PSI non 

'. sa scegliere i. persuasori 
adatti. Ad esempio Catta
ni. che prende succcssiva 
mente la parola sulle que-
stioni agrarie ^ e quello 
stesso che accettd ti noto 
accordo con Rumor scon-
fessato poi da tutti i sin 
dacati e dai socialist! stes 
si. Cto lo rende partrco-

• larmente inadatto al com-
pilu. 

CATTANI si mantiene pru-
dentemente nel vago. Denun-
cia 1'aumento dei prezzi. De-
mincia il miracolo industria. 
le che <e stato pagato dai 
contadini e si e fatto, in 
buona parte sulle pelle del
l'agricoltura *; reclama la ri
forma democratica della Fe-
derconsc/rzi affinche 1 conta
dini si sentano padroni nella 
loro organizzazione, anziche 
oppressi, e conclude con un 
appello: c A voi, amici con
tadini, giustamente delusi 
della DC e diffident!, giusta
mente, del PCI, noi diciamo 
che difenderemo e.aumente-
remo il vostro reddito >: 

Se fossimo stati nei pan-
ni di Cattani, non avrem-

mo adoperuto il lermtne 
« diffidenza »: se e'e qual. 
CHHO di cut i contadini 
debbano giustamente dlf-
fidare, questo e il Cattani 
corresponsabile con Ru
mor dell'affossamento de
gli stessi impegni del go
verno di centro-sinistra in 
agricoltura. 

VALORI continua il discor-
so_ sull'agricoltura, in modo 
piu concreto e, poiche non 
ha code di paglia, dirigendo 
i colpi dove vanno' diretti. 
« Nell'epoca degli aerei su-
personici — egli afferma — 
il progresso e la civilta cam-
minano nelle nostre campa-
gne con 11 vecchio ritmo di 
una diligenza a cavalli. Dal 
1955, dalla caduta del gover
no centrista dell'on. Scelba, 
sono passati otto anni, ma la 
riforma dei contratti agrari 
non si e fatta. Il governo 
di centro-sinistra ha solleva-
to molte speranze nelle no
stre campagne: queste spe
ranze sono state deluse per 
colpa delle inadempienze e 
delle resistenze della DC. 
Grazie all'iniziativa dei so
cialisti e stato ottenuto 1'au
mento delle pensioni ai mez-
zadri, ai coltivatori diretti; e 
stata ottenuta l'estensione 
dell'assistenza farmaceutica 
ai mezzadri e ai braccianti, 
ma oltre non si e andati. E 
cio perche ci siamo scontrati v 

ancora una volta con la tra-
dizionale linea della politica: 
democristiana, qUella del Pia
no Verde, cara all'on. Bono-
mi >. E quella di Rumor, ag-
giungiamo noi, cara a Cat
tani. . . . . - . ' • 

Di questa situazione il Mez-
zogiorno soffre piu di ogni 
altra parte d'ltalia. 

L'on. MANCINI denuncia 
le pesanti responsabilita del- -
la DC, chiede a Togliatti 
se il Mezzogiorno e all'oppo-
sizione < contro il passato o 
contro il presente» e con
clude: € Il centrosinistra ha 
rotto questo vecchio' equili-
brio del Mezzogiorno, ha im-
messo nella sua vita elemen-
ti di contenuto democratico. 
La vecchia politica del pa-
ternalismo e andata in crisi, 
sono in crisi i notabili della 
DC. Si vuole nel Mezzogior
no una politica di piano che 
abbia il punto di forza nel-
l'ordinamento regionale ». 

In sostanza, cioe, j so-
cialisti. avanzano richieste 
giuste ma conservano una 
posizione' contraddittoria 
per dimostrare contempo-
raneamente le* inadem-

. pienze della DC e i succes-
si della propria politica. 
Di qui polemica di coma-
do con i comunisti, diret
ta a mascherare questo. 

' fatto assurdo: che gli au-
tonomisti del PSI conti
nuano a sostenere Vallean-
za a tutti i costi con chi 

- • rigetta il loro programma, 
•e voltano le spalle alle 

. forze • avanzate ' che • ai 
• battono per una svolta. 

._ E questa, evidentemente, 
non e una posizione lim-
pida. specialmente di fron. 

. te al video. 

MSI: 
Nostalgia per Tam
hroni e per Segni 

• Il carovita e stato il caval-
lo di battaglia degli orator! 
missini. Su questo argomen-
to non hanno evidentemente 
avuto difficolta a dimostrare 
come molte cose vadano ma
le in Italia. I prezzi cresco-
no, lamenta DE MARZIO. II 
divario tra Nord e Sud si 
approfondisce, incalza TRI-
PODI. L'emigrazione non di-
minuisce, rileva ANGIQY. La 
denuncia e abbastanza facile. 
Ma quali i rimedi? Qui i mis
sini riserbano all'ascoltatore 
una sorpresa. Essi rimpiango-
no, non solo, il fascismo, ma 
anche i recenti governi de-. 
mocristlani. . 

ANGIOY: « Tre anni or So
no, all'epoca del governo Se
gni, i prezzi e la moneta era-
no stabili >. 

DE MARZIO (sospirando): 
«Alia congiuntura sfavore-
vole, noi fummo in grado di 
reagire all'epoca del gover
no Tambroni, caduto per la 
complicita o con la compli-
cita dei liberal!!» 

TRIPODI: Ora siamo alia 
guerra flscala! 
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