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La trasmissione televisiva di ieri sera 

Gli ideali e le lotte del P. C. I 
. I 

Da sinistra: i compagni Marisa Rodano, Gian carlo Pajetta, Giorgio Amendola e Alcssandro Natta. 

una svolta a sinistra 
e necessaria e possibile 

II PCI e il partito dell'unita, la DC e il parti to della divisione 
SPEAKER: La parola ai , sono stati, e in primo pia- isolare i comunisti. Sono oziosi e senza parassiti, in sia lo Stato a produ SPEAKER: La parola ai 

partiti. Per il Partito co
munista italiano parlano: 
on Giancarlo Pajetta, ono-
revole Giorgio Amendola, 
on. Alessandre Natta, ono-
revole Marisa Rodano. 

Gian Carlo PAJETTA 

Bene. Questa volta, al-
meno, ha parlato chiaio: 
Ton. Moro, nel suo discor-
so di Roma, ha detto come 
la prepotenza della Demo-
crazia cristiana non e que-
stione di temperamento. 
Quando aveva parlato 
Scelba qualcuno ha detto: 
« Quella e la destra con le 
sue nostalgie >. Quando ha 
parlato Scaglia, quello che 
dice che la Costituzione gli 
va bene solo se e tagliata 
su misura della Democra-
zia cristiana, gli avevamo 
concesso l'attenuante della 
polemica, dell'emozione te
levisiva; ma Ton. More ha 
avuto il tempo, nel suo 
lungo discorso. di dire che 
e tutta la Democrazia cri
stiana che vuole tutto il 
potere. 

Ha trattato male i suoi 
alleati e ha detto che i 
comunisti gli danno fasti-
dio, anzi che siamo 1'unico 
partito che gli da veramen-
te fastidio. Ed e naturale. 
Noi comunisti abbiamo il 
coraggio di dire di no alia 
Democrazia cristiana. Ma 
ha dovuto riconoscere che 
siamo un partito che fa 
una politico popolare. Que-
sto lo ha detto alia tele-
visione e domenica scorsa 
— sono le sue parole te-
stuali — Ton. Moro ha det
to che siamo « un partito 
fortissimo che esercita una 
innegabile attrattiva ». Ma 
allora cade tutto il castel-
lo della propaganda ameri-
canizzata della Democrazia 
cristiana di queste ultime 
settimane « Un partito for
tissimo che esercita una 
innegabile attrattiva ». Ri-
mane soltanto che non ab
biamo vent'anni. Questo. e 
vero. lo ricordo quando il 
nostro partito ha compiuto 
20 anni: era il 1941 e io 
ero nelle careen di Musso
lini da dieci anni e ho do
vuto rimanerci ancora due 
anni e sei mesi in attesa 
che cadesse il fascismo e 
che. fattisi i tempi piu fa-
cili. la Democrazia cristia
na si decidesse a nascere. 
T, non sono neanche quello 
che ne ha fatto di piu. di 
carcere: Terracini. Scocci-
marro. Li Causi. Secchia. 
la compagna Ravera. il 
compagno Roveda. che e 
morto. hanno fatto tutti 
piu anni di me. II tribunale 
speciale fascista_ ha con-
dannato 4 671 antifascist!: 
4.030 erano comunisti: ha 
dato 28115 anni di carce
re Ebbcne. 23 134 anni di 
carcere se li son fatti i co
munisti. Abbiamo cosi ap-
prcso a rombattere. a resi-
stere: abbiamo dimostratn 
il nostra amore vero per la 
liberta e forse e questo 
che ci ha perme^so. du
rante la euerra di lihera-
7ione rontro i fasci^ti e j 
lede^chi. di essere alia te
sta del grnnde movimento 
pooolare. di essere al oen-
trn delta vita politica del 
nostro Paese. 

Atossandro NATTA 

Caro Pajetta, non c'e 
dubbio Nella resistenra 
antifascists i comunisti ci 

sono stati, e in primo pia
no. M?i anche dopo la lotta 
di liberazione, la Repub-
blica, la Costituzione, nes-
suno puo aver dimenticato 
che la forza del nostro par
tito e stata decisiva in que
ste tappe della rinascita 
dell'Italia Ora la Demo
crazia cristiana. Moro, Sca
glia. sono tornati a van-
tarsi di aver rotto nel 1947 
i governi di unita nazio-
nale con i socialist! e con 
noi: si vantano della mag-
gioiun/a ub.soiuia strappata 
nel 1948, e a quei tempi 
vorrebbero ritornare. Ma 
nel 1948 e dopo. siamo stati 
noi comunisti che abbiamo 
bloccato e Iogorato quella 
maggioranza. la sua prepo
tenza. la sua politica di 
conservazione. Scelba ha 
detto che la sua azione ci 
avrebbe messo fuori gioco, 
ma intanto. da parecchi an
ni. e lui che e stato co
st retto in pensione. Sca
glia. con la stessa traco-
tanza. dice: c Contro i co
munisti non bisogna preoc-
cunarsi mai di eccedere >. 

Scrupoli, in verita. non 
ne hanno avuti neanche 
con l'attentato a Toaliatti. 
e sempre hanno cercato ui 
eolpirei con la diserimina-
ziorre e anche con la vio-
lenza sanguinosa Ma quel
la politica di attacco alle 
liberta democratiche e ai 
diritti dei lavoratori noi 
Tabbiamo liquidata. Per 
questo abbiamo resointo 
anche la politica di Snra-
gat. che diceva di essere 
socialista e subiva la vo
lonta e il calcolo della De
mocrazia cristiana. Ricor-
date il 1953: senza la no
stra lotta e i nostri voti. 
avrebbe funzionate la truf-
fa elettorale e alcuni dei 
partiti. i repubblicani. i so-
cialdemocratici. che ogei la 
Democrazia cristiana chia-
ma con disprezzo elementi 
secondari. sarebbem forse 
scomparsi nel crollo del 
regime democratico. A 
auesti partiti noi abbiamo 
ridato coraegio e peso po
litico auando la Democra
zia cristiana era pitinta ad 
allearsi con i fascist i 

Penmate. se nel giusno 
del 1960 i comunisti se ne 
fossero stati a casa. sareb-
bero forse scesi in piazza 
a Genova in centomila. i 
lavoratori. i partigiani. i 
giovani? Con noi. con 
l'unita e stato battuto il go-
verno cleriro-fascista. si 6 
salvata la Repubblica. 

Ma noi non siamo solo il 
partito dei momenti d'ffi-
cili. Siamo stati indfcnen-
sabili con la denuncia e 
la lotta oerrhp l'ltalia nr»n 
fosse trascinatn a destra. 
ma anche perche nnn fos
se sbarrata la <=trada e si 
andas^e avanti Ve^ete. 
quest'anno: c^nza la nn«tra 
azione nel Pae^e. senza i 
nostri voti nel Parlamento 
non sa>-ebbe stata possibi'e 
la na7ionali77a7?one della 
enereia elettrica 

G. C. PAJETTA: E' che 
quando l'area democratica 
e sulla carta possono anche 
cancellarcene. ma quando 
la democrazia e da difen-
dere davvero. allora ci sia
mo e il nostro posto non 
e mai in seconda fila. Lo 
sanno i lavoratori. gli anti
fascist! di tutte le correnti. 

Giorgio AMENDOLA 

Ancora ieri a Salerno 
Ton. Fanfani ha espresso 
il vecchio proposito della 
Democrazia cristiana di 

isolare i comunisti. Sono 
anni che cercano di arri-
varci, ma non ci riescono, 
non ci possono riuscire. 
Siamo troppi noi comuni
sti. Un elettore su quattro 
vota comunista, e siamo 
dappertutto. Tra voi che r-i 
ascoltate, sicuramente, in 
ogni casa, in ogni famiglia 
e'e un comunista, o pvete 
un parente. un vicino, un 
amico comunista. Ci cono-
scete, dunque, come sia
mo, con i nostri difetti e 
con le nostre qualita: te-
stardi, ma onesti, dalle ma-
ni pulite, italiani che amia-
mo il nostro Paese. Percio 
siamo cosi forti e, come ha 
riconosciuto Ton. Moro, 
esercitiamo tanta attratti
va. Le formule politiche, 
questo gergo astruso e mi-
sterioso — monocolore, 
ceniilbuio penuolare, cen-
trosinistra — questi schemi 
astratti non possono na-
scondere la realta del Pae
se che e una realta unita-
ria. Quello che conta e la 
vita, con i suoi problemi 
concreti e nella realta del 
Paese, gli uomini che vu-
gliono le stesse cose fini-
scono con l'incontrarsi, 
uialgrado tutte le discrimi-
nazioni. Cosi hanno fatto i 
metallurgies per conqui-
stare un miglior contratto, 
cosi fanno i mezzadri, i 
medici, gli ingegneri, gli 
studenti, costretti in questi 
giorni a occupare le fa-
colta. 

Ed e giusto che sia cosi 
— non e piu tempo di sco-
munica e di crociata — ed 
e stato sempre cosi ogni 
volta che si e voluto fare 
sul serio. Tutto quello che 
vl e di buono in Italia e 
nato da uno sforzo unita-
no. L'altra sera la televi-
sione ha ricordato il sacri-
ticio delle Fosse Ardeati-
ne, i 335 patrioti assassi-
nati dai tedeschi. Quando 
a Roma combattevamo 
contro il nemico, e'erano 
tutti. senza discriminazio-
ne. uniti nel martirio: cat-
tolici e israeliti, comunisti 
e liberal!, repubblicani •• 
monarchici. E quando poi 
il popolo meridionale si 
ruosse per la rinascita del 
Mezzogiorno, allora 6i rea-
lizzo l'unita senza discri-
minazioni nella lotta per 
1'occupazione delle terre; 
lotte consacrate dal sangue 
dei caduti di Melissa, di 
Montescaglioso, di Torre-
maggiore, e i comunisti. 
come sempre, furono in 
prima fila. 

Si accusano i comunisti 
di avere il chiodo dell'uni
ta. E* vero, perche siamo 
convinti che il popolo, se e 
diviso, e battuto, se e uni-
to e vittorioso. Oggi i so
cialist! francesi hanno ac-
cetlato l'unita con i co
munisti, quella unita che 
rifiutarono nel 1958 e che 
avrebbe impedito la vitto-
ria di De Gaulle. Ora. per
che aspettare a unirsi do
po e non unirsi prima? 
Unirsi non per resistere 
soltanto, unirsi per andare 
avanti! t-e 
l'unita non e una nostalgia 
del passato, ma una neces-
sita del presente, la condi-
zione di un avvenire mi-
gliore. 

Naturalmente. unita non 
significa confusione, ma 
accordo per raggiungere 
romuni obiettivi. Noi.sia
mo comunisti e lottiamo 
per eliminare il capitali-
emo, cioe to sfruttamento 
dell'uomo suU'uomo, lottia
mo per una societa comu
nista, una societa senza 

oziosi e senza parassiti, in 
cui tutti debbono lavorare 
un numero limitato di ore, 
dato il progresso tecnico; 
una societa in cui non sia 
necessario per vivere male 
con magri salari, lavorare e 
faticare per 12 e 14 ore al 
giorno fra fabbrica e tra-
sporti; una societa in cui 
non sia possibile a pochi 
privilegiati di guadagnare 
ogni anno centinaia di mi-
liardi senza nessuna fatica 
solamente perche proprie-
tari di suoli che aumenta-
no di valore. 

G. C. PAJETTA: Noi 
guardiamo verso il sociali-
srao perche ci crediamo 
davvero; non abbiamo rin-
negato gli ideali della no
stra gioventu. E' per que
sto che noi vogliamo avan-
zare per una via italiana, 
frutto della nostra espe-
rienza, tracciata secondo le 
esigenze e le tradizioni del 
nostro popolo. Guardiamo 
alle cose lontane e le cre
diamo possibili con il no
stro sacrificio, con la lotta; 
ma anche quando guardia
mo alle cose vicine, guar
diamo alle cose possibili. 
Se fossimo soltanto il par
tito della denuncia e se non 
ponessimo dei problemi 
concreti, la Democrazia 
cristiana non sarebbe co
me e, cosi furibonda con
tro di noi. 

Marisa RODANO 

Del resto, si usa spessD 
definire impossibili cose 
che poi si sono dovute fare. 
Natta ricordava l'esempio 
dell'industria elettrica; ma 
facciamone pure un altro, 
la pensione alle casalinghe. 
Adesso, tutti se ne vanta
no, ma quando noi comu-
niste, con le altre dirigenti 

dell'UDI lanciammo nel '53, 
10 anni fa> la petizione 
per la pensione, sembrava 
che chiedessimo la luna. 
Molte di voi, casalinghe 
che ci ascoltate, sapete 
quante firme, delegazioni, 
viaggi a Roma, cortei col 
grembiule, ci sono voluti 
perche maggioranza e go-
verno si decidessero a dare 
qualcosa. anche se questo 
qualcosa non ci soddisfa 
ancora. Cosi per la scuola: 
i socialist! vantano il com-
promesso per la scuola ob-
bligatoria. II via a questa 
battaglia. pero. le idee per 
una scuola unica per tutti 
i ragazzi fino a 14 anni. le 
abbiamo date noi comu
nisti. 

Con una maggiore unita 
e con piu coraggio. oggi 
avremmo non il meno peg-
gio ma il meglio che abbia
mo proposto e che assieme 
a noi piotra essere conqui-
stato: il meglio. non il me
no peggio e necessario ed 
e possibile conquistare in 
ogni campo della vita ci
vile. II diritto alia salute 
e alia a^sistenza deve es
sere ugnale per tutti. 

Non e ammissibile. ad 
esempio. che per la nascita 
di un bambino, la brac-
ciante abbia una assistenza 
diversa da quella delle al
tre donne e la me77idra 
non l'abbia affatto. Tutti 
i bambini nascono nello 
ste«=so modo Ci e stato ri-
sposto che dare a tutti 
eguale assistenza costereb-
be troppo. ma sono molti i 
modi per risparmiare pur-
che si abbia la volonta di 
colpire gli interest paras-
sitari. Si accetti, ad esem
pio, la nostra proposta; 

sia lo Stato a produrre i 
farmaceutici di base. Oggi 
gli enti di previdenza spen-
dono per le medicine qua
si 150 miliardi all'anno: 
con la produzione naziona-
lizzata si spenderebbe un 
terzo in meno 

Cosi e urgente risolvere 
il problema della casa; tut
ti lo dicono • necessario, 
qualcuno pero non lo cre-
de possibile, e lo e invece, 
purche si realizzino le no
stre proposte:' la casa e 
un servizio sociale per 
tutti. Ma per far questo il 
suolo edificabile deve esse
re proprieta pubblica. 

G. C. PAJETTA: Beh! 
Questo e un problema che 
non affront era la Demo
crazia cristiana a Roma 
mentre ha nelle sue liste il 
marchese Gerini, proprie-
tario di mezza citta: 5 mi-
lioni di metri quadrati pos-
sedeva, secondo il catasto 
del *53. 

MARISA RODANO: Ep-
pure se questo si facesse, 
proprio a Roma almeno 30 
miliardi di maggior valore 
dei terreni non gravereb-
bero ogni anno sul costo di 
acquisto delle case o sulle 
pigioni. Oggi non bastano 
piu le mezze misure. Si 
tratta del carovita. dei ni
di, delle scuole, della sal-
vezza deH'agricoltura, dei 
dramamtici problemi delle 
citta. Tutti questi nodi si 
risolvono solo con grandi 
rifoime dello Stato e del-
l'economia, con una pro-
grammazione che abbia fra 
i suoi cardini. la Regione. 
che assicuri con la riforma 
agraria un nuovo rapporto 
fra citta e campagna, che 
garantisca un ampio svi-
luppo dei consuni pubblici 
e un piu alto reddito a chi 
lavora. Ci vogliono, insom
nia. perche le cose neces-
sarie divengano possibili, 
idee nuove aH'altezza dei 
tempi, le idee dei comu
nisti. 

GIORGIO AMENDOLA: 
Ma accanto alle idee dei 
comunisti ci vuole, con la 
forza dei comunisti. la uni
ta delle sinistre. una nuova 
maggioranza democratica. 

Lesperienza, anche di 
'questi ultimi due anni. di-
mostra che quando l'unita 
si indebolisce. allora si va 
indietro. C'e la necessita e 
la possibilita di raccoglie-
re la maggioranza del po
polo attorno ad un pro-
gramma di pace e di rinno-
vamento. ma per arrivare 
a questo bisogna eliminare 
gli ostacoli e prima di tutti 
la prepotenza della Demo
crazia cristiana che vuol 
dividcre il popolo per im-
porre la sua volonta Biso-
ena. percio. votare contro 
la Democrazia cr;6tiana. :1 
partito della divisione: bi
sogna votare r»er il Partito 
comunista italiano. il par
tito dell'iinita. 

G. C. PAJETTA: L'ono-
revole Pietro Ingrao mi in-
carica di rispondere a tutti 
quelli d ie gli scrivono per 
chiedere quando avra luo-
go il contraddittorio con lo 
on. Bonomi sulla Feder-
consoiri e sui mille miliar
di. Dice Ingrao: chiedetelo 
a Bonomi. perchd non ci ha 
risposto. Credo che non vo-
glia darlo, questo contrad
dittorio. Quello che e certo 
e che non vuole dare i 
conti.- Vi ricordiamo che 
tutti i sabati su I'UniUi ri-
spondiamo alle lettere che 
riceviamo dai nostri amici 
e anche dagli avversari. 

La DC rimastica 
gli slogans diDichter 

i i) 

l i PSI » su due fronti» — II PRI conferma la collaborazione su-
balterna con la D.C. — I missini nostalgia del centro-destra 

Al turno di ieri di «Tri-
buna elettorale* hanno par-
tecipato, oltre al PCI, i inp-
presentanti del MSI, del PSI. 
del PRI e della DC 

Per la DC hanno pprlato E-
doardo Speranza. Bruno Stor-
ti, Elisabetta Conci, Luciano 
Benadusi e Tina Anselmi. 

In capo a tutti i loro di-
scorsi la battuta d'obbligo: 
i comunisti fuori giuoco. 
Percio l'avvocato Speranza 
ha cominciato col ripetere 
che « il partito comunista ha 
paura, ir partito comunista si 
sente solo, il partito comuni
sta e impotente * e tutti gli 
altri gli hanno fatto eco, in 
verita alquanto pappagalle-
scamente. Qualche esempio. 
Storti: «Sono veramente 
fuori giuoco i comunisti, so
no un partito inutile, il par
tito degli sbagli». Benedusi 
(mettendo insieme comuni
sti e liberali): «Pensano al-
1'Italia delFottocento, alia de-
crepita contrapposizione tra 
economia e statalizzazione. 
Sono partiti vecchi, inutili. 
sorpassati. Sono i partiti 
delle vaporiere e delle tessi-
trici a mano». Tina Ansel-
mi: «II partito comunista 
pretende di essere indispen-
sabile per una politica po
polare. In realta — notare 
la brillante logicita del nes-
so (n.d.r.) — esso e inutile. 
Per questo — altra audacia 
dimostrativa (n.d.r.) — esso 
va messo definitivamente ai 
margini ». 

Non perderemo molto 
tempo a polemizzare con 
le ingenue trovate dello 
avvocato fiorentino e dei 
suoi par tners di ieri, tutti 
evidentemente affetti, per 
averne ricevuto il conta-
g'to, dall'on. Sarti e dai 
suoi collaboratori, dal 
< morbo di Dichter ». Ci 
limiteremo a queste sem-
plici osservazioni. 1) Non 
si vede perche gli eletto-
ri debbano credere a que
sta storia del partito co
munista <solo, impotente 
e fuori giuoco > quando 
la DC non fa che parlar-
ne in tutti i toni sulle 
piazze e alia TV, dimo-
strando che in realta di 
questo partito essa ha una 
profonda paura. 2) Se c'e 
qualcuno che dice le bu-
gie, si tratta non dei co

munisti ma proprio del-
I'on. Storti e dell'avv. 
Speranza, il primo perche 
fa scrivere sulla sua rivi-
sta cose di fuoco sulla 

' Federconsorzi e poi se le 
rimangia perche ha paura 
di Bonomi, il secondo per
che dice che il nostro 
compagno Sandri ha ri-
trattato le accuse alia Fe
derconsorzi, mentre que
sto non e vero. 3) Questi 
poueri sindacalisti, donne 
e giovani della DC hanno 
davvero poche frecce al 
loro arco, se tutto il loro 
conclamato programma 
riformatore riesce a con-
ciliarsi con lo squallore 
dell'avvocato Speranza, 
doroteo arrabbiato, uomo 
della destra cattolica fio-
rentina. 

PSI 
Polemica con 

la DC solo 
a meta 

I compagni socialisti era-
no rappresentati da Achille 
Corona, Aldo Venturini, Gio
vanni Mosca, Vincenzo Gat-
to. Tema principale del loro 
discorso la dimostrazione 
che solo attraverso il raffor-
zamento del PSI e una sua 
vittoria alle elezioni 6 pos
sibile portare avanti il rin-
novamento democratico del 
paese. -

Per questo l'introduzione 
di Corona si e basata sulla 
presentazione del partito so
cialista come di quel parti
to che, col suo ingresso nel
la maggioranza e il suo con-
tributo alia formulazione del 
programma governativo, ha 
rotto c gli schemi di con
trapposizione frontale > e 
sbloccato la situazione poli
tica interna. Polemico. al
meno all'inizio, con la DC, 
per le contraddizioni, le ina-
dempienze, la mancanza di 
chiarezza che hanno portato 
alio «svilimento > del cen-
tro-sinistra, il compagno Co
rona e andato mano a mano 
dimenticandosi di questo 
bersaglio giusto. E* ve'nuta 

cosi la critica ai comunisti 
che «sul centro-sinistra spa-
rano a zero, come sparano 
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La RAI-TV e g l i emigrati | 

I 

Caro dircttore. 
mollo oppnrtttnnmcnic I'Unila ha Acnunziato CincMa 

dei certificali eleltorali degli emigrati da parte dei padroni 
ledexhi con la complicita dei consolati italiani. , 

Secondo me pero ri sono altre gravissimc rcsponsabi-
lila da parte del nostro gorerno il quale, fra Callro, /io 
conienlito che la Rai-TV. a pin riprese e per pareedti 
giorni, comnnicasse che la indintrin tcdesca c preocenpa-
ta del rilorno dei laroratori italiani cola immigrati, che 
ewi prepara un piano di emcrgenza per sostilnirc dctti 
lavoratori e che. comnnqiir, le ferrai ie ledexche sarehhero 
in condizinnc di cohsentire il viagpio a non oUre 80.000 
eletiori, meno del quinto di tnlli gli emigrati. 

/ / govemo italiano, anziche intertenire presso quello 
tedesco per difenderc il diritto al volo dei laroratori cola 
immigrati. ha preferito dare inrece diQitsianc al comuni-
cato. K" cridentc lo scopo inlimidalorio e ricatlatorio 
verso quei laroratori che vogliono tamare in Italia per 
condannare, con il loro voto. la politica delta Democrazia 
Cristiana per la quale sono stati costretti ad ahhandonare 
le proprie ca%e e le proprie famiglie. 

Ma quando si e axsetati di potere e si tcnta di creare. 
tin regime, come fa la Democrazia cristiana. tutto direnla 
Ircito. Sono certo, comiinque. che i laroratori immigrati 
snpereranno ogni o\tacolo e che i loro familiari, indigna:i 
di nunnto arriene. vjron/io tnlli uniti nel condannare 
quell a Democrazia cristiana che, dopo aver scacciato i 
lavoratori dalle proprie case, vorrchbc ora privarti del 
diritto di voto. 

F. FERRARO 

I 

I 

contio tutte le cose nelle 
quali non sono dentro». E' 
venuto l'accenno ai < conser-
vatori d'ogni specie, a destra 
e a sinistra >. Corona ha poi 
detto che i socialisti non vo
gliono un incontro di verti-
ce, ma un incontro che av-
venga sulla base di « prov-
vedimenti che abbraccino in-
teressi collettivi di giustizia 
e di progresso, cioe sulla 
base di riforme ». Questo, ha 
detto ancora Corona, e il so
lo modo di garantire anche 
la stabilita democratica, cioe 
lo sviluppo di questa politi
ca al centro e alia periferia 
< anche in tema di regioni ». 

Gli altri due rappresentan-
ti della corrente autonomi-
sta, Mosca di Milano e Ven
turini di Roma, hanno quin-
di parlato sulle esperienze 
amministrative di centro-si. 
nistra nelle rispettive citta, 
a dir la verita senza poter 
addurre gran che di po
s i t ive 

E' stata poi la volta di 
Vincenzo Gatto. della sini
stra del PSI, che si e soffer-
mato sulla questione della 
mafia, denunciando i perico-
li di una nuova connivenza 
tra l'organizzazione a delin-
quere e la politica, pericoli 
resi ancor piu evidenti dal 
recente rinvio a dopo le ele
zioni dei lavori della com-
missione parlamentare d'in-
chiesta. Gatto ha, in partico-
lare. chiesto a tutti i partiti, 
a cominciare dalla DC, di re-
spingere pubblicamente i vo
ti delle cosche mafiose. 

Ancora una volta, c'e 
da lamentare il fatto — 
ormai divenuto una con-
suetudine — che i propa
gandist del PSI non siano 
capaci di impostare un 
qualsiasi discorso senza 
attaccare il nostro parti
to e senza metterlo. in 
modo completamente gra-
tuito, sullo stesso piano 
non diciamo della DC nel 
suo insieme ma addirittu-
ra della destra DC. Que
sto e non altro, infatti. e 
stato il senso delle cose 
dette da Corona; un senso 
che noi, francamente, non 
riusciamo a comprendere 
se non come dettato dalla 
volonta di inasprire artifi-
ciosamente i rapporti fra 

. i due partiti ed arrivare 
alia rissa. 

Se i socialisti vogliono 
. sul serio una politica di 

progresso e di rinnova-
mento, lo ripetiamo anco
ra una volta, il loro ber 
saglio polemico non puo 
essere il PCI, ma deve 
essere la DC; perche. co-
m'essi stessi sono costret
ti a riconoscere, per aver
ne fatto amara esperien-
za, e la DC che ha deter-
minato la fine dell'esperi-
mento del centro-sinistra 
dopo averlo svuotato, e la 
DC che si oppone ad una 
svolta democratica nella 
poliiica italiana. 

PRI 
(e sardisti) 

Contrasto 
. tra parole 

e fatti 
Anche il PRI parted pa va 

ieri a * Tribuna elettorale*. 
rappresentato da - Teresa 
Bartoli Macrelli, e da Gio-
van Battista Melis e Ansel-
mo Contu del Partito sar-
do d'azione che. com'e no-
to, si present a anche in que
ste elezioni politiche sotto il 
simbolo dell'« edera ». 

In effetti, dopo brevi pa
role introduttive della s:-
gnora Bartoli Macrelli, sono 
stati i due esponenli sardi
sti a tenere il campo. Sia Me
lis che Contu — quest'ultimo 
assessore della Giunta regio-
nale sarda — si sono dilun-
gati in una illustrazione sto
ries dei motivi che dettero 
origine, nell'altro dopoguer-
ra, al PS d'A. Un partito, ha 
detto in particolare Melis. 
che individua nell'autonomia 
regionale « lo strumento di 
una rivendicazione economi-
co-sociale e patriottica ad 
uno stesso tempo », il^cui va
lore fu avvertito da'uomini 
come Gramsci, Gobetti, Dor-
so, Fortunato, come di gran-
de importanza per la batta
glia meridionalista. 

Quanto a Contu, egli ha ri
cordato le vicende del Piano 
di Rinascita e la lunga op-
posizione della DC attraver
so i governi regionali mono
colore appoggiati dalle de-
stre, per concludere con un 
riferimento alia situazione 
attuale nell'isola e al pro
gramma sardista. 

Gli esponenti sardisti 
hanno insistito sul ruolo 
che spetta al loro partito 
sia nella politica naziona-
le. sia iiella politica regio
nale, e hanno detto alcu-
ne cose upprezzabili sulla 
programmazione e sullo 
sviluppo della democra
zia. Ci displace soltanto di 
dover rilevare che gli ul
timi cinque anni di colla-

i borazione del PSd'A. con 
la DC nel govemo sardo 
smentiscano le loro affer-

•mazioni teoriche, giacche 
si e trattato purtroppo di 
una collaborazione pura-
mente subalterna. che ha 
permesso alia DC di con-
tinuare imperterrita la 
sua vecchia politica nei 
confronti del Mezzogiorno 
e delle hole. Cio che c 
confermato a sufficienza 
da quello stesso * piano » 
che la DC presenta in Sar-
degna e che i sardijti ap-
poggiano: un piano che 
elude ogni scelta economi-
ca democratica, ed e fatto 

, su misura per i monopoli. 

MSI 
Moro ci 

chiedeva i 
nostri voti 

La trasmissione era stata 
aperta dai missini sotto 
la regia di Almirante, quel
lo che secondo II Secolo 
sarebbe «l'oratore piu invi-
diato d'ltalia». Almirante 
presentava nel suo reperto-
rio tre deputati regionali 
missini: Buttafuoco per la 
Sicilia, Ceccon per il Trenti-
no-Alto Adige, Pazzaglia per 
la Sardegna. Avrebbe volu
to presentare un missino an
che per la Val d'Aosta, ma 
egli stesso ha dovuto am-
mettere che non e stato pos
sibile perche nella Valle « co-
mandano i socialcomunisti 
uniti»', cioe. in altre parole, 
anche i missini riconoscono 
che dove vi e un'esperienza 
realmente democratica e au-
tonomista, dove si stabilisce 
un clima di collaborazione e 
di unita tra le forze antifa-
sciste — come in Val d'Ao
sta, tra le sinistre e l'Union 
Valdotaine — gli squallidi 
rottami del fascismo repub-
blichino non riescono a rac-
cogliere i voti per un quo-
ziente elettorale. 

I tre deputati regionali 
missini dovevano servire a 
dimostrare la « pericolosita > 
delPordinamenlo regionale. 
oltre al suo < costo» e, in 
fondo, alia sua < inutilita >. 
In realta, a parte lo sconcio 
della esaltazione di quella po
litica « meridionalista » del 
fascismo, che ha date al Sud 
solo lu'tti e miseria, l'esibizio. 
ne dei quattro c fiammiferi > 
— forse per evitare di rima-
nere a corto di scintille Almi
rante s'e portato dietro Butta
fuoco — e servita soltanto a 
dimostrare che la massima 
ambizione dei missini e quel
la di poter tornare a colla-
borare con la DC ad appog-
giarla nella vecchia politica 
centrista. immobilista, con-
servatrice. Non a caso Almi
rante ha insistito in modo 
particolare suH'ormai noto e 
scandaloso episodio del 1960, 
quando Ton. Moro telefono 
personalmente al deputato 
neofascista per chiedergli i 
voti missini al govemo si-
ciliano di centro-destra. Con-
fermata questa rivelr-.inne. 
che il segretario della DC 
non ha mai, del resto, smen-
tito, «l'oratore piu invidia-
to» ha cbncluso con un pi-
stolotto apocalittico, difen-
dendo Bonomi e invitando 
coloro che sono nemici delle 
regioni a non votare per la 
DC e a votare oer il suo par
tito 

Nuova conferma. dun
que del fatto che alt anti-
fascisti devono votare per 
i partiti che voglioon sui 
serio Vordiname'nto icgio. 
nale. Non devono cioe vo
tare per la DC e devono 
votare per il PCI. 
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