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DALLA PRIMA PAGINA 

la settimana 
nel mondo 

I minatori 
danno battaglia 

Un'apcrla sfida dei minnln-
ri francesi all'nulorilaristno 
gollista (che ha pi-nvncato, lu-
nedi, il rapiiln naufragio del-
le irattative e I'inizio della 
quarla seltimana cli sriopero); 
scgni di riscossa sull'intera 
sccita enropca: quosli, in bre
ve, gli avvenimenti dominan-
ti degli ultimi giorni. 

La battaglia impegnata in 
Franria dal fronte mincrjrio 
lia assuntn nrmai il valnre di 
tin fatlo nnnvo e di eccczio-
nale imporlanza anclie sul pia
no politico. Per la prima vnlta 
dal *47, ie organizzazinni sin-
dacali emanano direttive co-
nuini. Per la prima volta, alle 
parole d'ordine della lotta ri-
vendicativa si nnisce la con-
danna dei piani per la « for-
za (I'uno » nucleare, nella cui 
Tealizzazinne vengonn sper-
perate drcinc di miliardi. Di 
qui, Feccezionale slancio del 
mnvimento, che ha nuovamen-
te coinvolto. accamo at mina
tori, i ferrnvieri. gli elettrici. t 
gasisti e altre cateaorie. Di 
qui, anche, i success?: primo 
fra ttilti la conquista, da par
te di 750.000 metallurgies e di 
500.000 tessili. della quarts 
settimana di fcrte pagate. 

Una spettaeolarc « marcia sn 
Lnndra n di diecimila disorru-
pati delPIrlanda del nnrd. dpl-
la Srozia e del Galles ha ri-
velato mercnledi Tacntezza del 
disagio anche tra i lavoratori 
britannici. Nello stesso gior-
no, t metallnrgic: della Cer 
mania occidentale hannn de-
nunciato . il contralto, dispo-
nendosi ad una lotta che po-
trebl»e cninvolgere, diretla-
mente o indirettamente, oltre 
dieci milioni di operai: nna 
<t prova di fona o, anche qui, 

senza precedent! in qttcsto do-
poguerra. - * - : 

Settimana a inconclttdenle n 
per quanto riguarda il dialogo 
tra est e ovesl. II segrelario 
di Stato amerirann, Rusk, e 
rambaseialore sovietico. Do-
brynin,' hanno ripreso i son-
daggi diplomaliri sul proble-
nia tedesco, ma non sono, an-
dati pin in la di tin riepilogo 
della diseussione svoltasi pri
ma della crisi di Cuba: gli 
americani hanno assirurato 
Parigi e Bonn che non faran-
no alruna proposta nuova. 

II Diparlimento di Stato spie-
ga invece intend sforzi pvr 
alimentare • lo spirit" della 
guerra fredda in Europa e la 
tensione nei Caraibi. Il vicc-
segretario di Stato. Ball, e vo-
lato a Londra per indurre il 
governo hritannico ad inter-
venire. sull'esempio di Ade
nauer, contro le forniture al-

' TURSS di tuhaliire d'arciaio 
per oleodotti. Nolle arque di 
Cuba, i mercenari opcranti 
dalle basi americane. grnzie ai 
flnanziamenti e al sostegno del
la CIA, hanno attarcato auro
ra. danneggiando gravemente 
un mercantile sovietico. E 
Rusk si e rifiulato. rispnnden-

. do a ripetute proteste del-
TURSS. di intervenire per far 

" cessare queste attivita 
« Si deve rispnndere negali-

vamente — constats Knisciov 
In un'intervisia rilasciata al 

. giornale hra?iliano ••* (Iltimn 
Horn, mentre si apriva a Ni-

, teroi il Congresso latino-ame-
rirano di solidariela con Cu-. 
ha — alia dnmanda se la si-
mazione nei Caraibi si sia nor-
malizzala. Gli Stati Unit! non 
rinnnriano inlatti ai loro pia
ni per di.Mrtiggere il sistema 
pnlitiro-sociale di Cuba e a 
ristahilire nrll'isola il dominio 
dei monopoli ». 

e. p. 

Dal nostro inviato ;.:. 
• "• PARIGI. 30. 

J minatori hanno cominciato 
la loro quinta settimana di 
setopero e Le Monde, scrive che 
' I'impressionante comizio tenu. 
to ieri a Lens dimostra una 
volta di piii la loro calma e la 
loro determinazione ». 

Le trattative tra sindacati 
minerari e governo potrebbero 
tuttavia essere riannodate tra 
domani e lunedl; lo scarto tra 
le proposle dei sindacati. e le 
ultime offerte governative ver-
terebbe infatti su una differen. 
za dell'1,5 per cento. I sindaca
ti. che valutanoall'U% it H-
tardo nei salaH dei minatorii 
chiedono un aumento dell'8 per 
cento alia ripresa del lavoro: il 
governo, secondo I'ultima for
mula proposta da Peyrefitte, of-
frirebbe il 6.5%. / sindacati pon. 
gono inoltre la rivendicazione 
della quarto settimana di ferie 
pagate e quella del rispetto de
gli tmpegni relattvi alia dtmi-
nuzione dell'orario lavorativo. 
che k di 48 ore sett'tmanali. 

Altro margine che il governo 
ha per riprendere il negoziato 
e costituito dalla maggiorazione 
della somma che dovrebbe esse
re versata all'atto della ripresa 
del lavoro. a titolo dl premio e 
a titolo dt acconto. 

Sul piano politico, si registra-
no alcune grandi iniziative di 
pace, che tendono a combattere 
la politico di tiarmo del gover
no: da un lato In convocazione 
degli * Stati oenerali per il di-
sarmo • e dall'altro la nascita 
d~ella Lena contro la force de 
frappe. Ambedue queste inizia
tive raccolgono eccezionalx con-
sensi nel mondo della politico. 
della cwltiirn. del giornalismo. 
dpll'insegnamento, delle profes-
sioni. 

La- polemica contro tl costo 
dell'arfnamento atomico che. in 
connesstone con lo sciopero. si 
e fatta sempre plh accesa in 
Francia. preoccupa tl governo 

La Nation dpdica a qnesto te-
ma il siw editoriale odierno e. 
nel tentativo di volemizzare. do 
questo quadro delta situazione 
• L'opposizione. cotnunisti in te
sta. proclamn che se lo Stato rf-
miheiasse alia sua force de 
frapne oofrebbe aumentare sen
za difficoltd i salari in ttittt » 
settori nazionalizzati. Lo slogan, 
corre aid per le strode, ed esso 
notrebbe fare a'drettanto danno 
della menzopna qnando essa vo-
la di bocca in bocca...». 

Maria A. Macciocchi 

Federconsorzi 
lo • ma su un intiero metodo 
di direzione economico-politica 
i cui riflessi eorrotti incidono 
sulle stesse condizioni del-
l'agricoltura italiana e sui bi-
lanci dei contribuenti. 

LA DC EICETI MEDI 1 _ U n i 
singola're intervista che rivela 
la preoccupazione con cui la 
DC affronta la battaglia elet-
torale 6 stata' rilasciata ieri 
dall'on. Zaccagnini a un setti-
manale a rotocalco. Si tratta 
di un documento sulla DC e i 
« ceti medi» che mentre pre-
senta I democristiani tutti pro
test ad assicurare gli inquiltni, 
i piccoli proprietari di case e i 
proprietari agricoli medi delle 
loro buone intenzioni, dall'al-
tra parte precisa una linea de-
stinata a tranquillizzare non i 
« ceti medi >, ma i grossi agra-
ri e le society immobiliari. Zac
cagnini afferma infatti che la 
politica edilizia d.c. tende a 
rendere iiberj i < fitti blocca-
ti » e a proteggere i proprie
tari idi negozi, ed esclude con 
nettezza ogni provvedimento 
che in qualche rnodo limiti la 
speculazione edilizia, eufemi 
sticamente designata come 
« edilizia privata », per la qua
le — dice Zaccagnini — «e 
pazzesco credere » che la DC 
abbia intenzione di porre < li-
mitazioni* (evidentemente, an
che nel campo delle « aree »). 

Sulla questione della mezza-
dria, Zaccagnini ricorda che 
la DC ' e assolutamente con-
traria alia « abolizione » del-
I'istituto, e invece favorisce 
il suo « superamento ». Si trat
ta. ovviamente, di un < supera
mento » che si risolve in una 
azione tesa a proteggere il pro
prietary contro il mezzadro. 
al quale si ricorda che spet-
ta un solo diritto: quello del
ta « prelazione » in caso di ven-
dita del fondo. Un'altra « con-

Estrazioni del lotto 
Estraz/del 30-3-'63 Bna-

tottc 

Bart 88 10 22 58 89 2 
Cagliari 62 53 13 5 42 2 
Firenze 55 28 51 7 37 x 
Genova 64 25 73 49 47 2 
Milano 11 84 12 54 38 1 
Napoli 76 79 37 1 71 2 
Palermo 48 39 2 84 17 x 
Roma 42 10 54 87 79 x 
Torino 66 33 73 74 71 2 
Venezia 90 7 62 54 22 2 
Napoli (2. estraz.) 2 
Roma (2. estraz.) 1 

Monte premt L. 58.907.555. 
Nessun giocatore ha reallz-
zato punti 12. Gli undid so
no stati 56; a ciascuno an-
dranno L. 525.900; ai 592 die
ci andranno lire 49.700. 

solazione >, in apparenza diret-
ta ai « piccoli risparmiatori > 
(ma in realta ai grossi) e of-
ferta da Zaccagnini con la naf-
fermazione recisa dell'« tmpe-
gno solennc della DC a non 
procedere ad altre nazionaliz-
zazioni ». 

PR0GRAMMA D.C." L'impegno 
della DC a non procedere ad 
altre ' nazionalizzazioni, oltre 
che nel discorso di Zaccagnini, 
e consacrato ufficialmente nel 
programma elettorale demo-
cristiano che pubblica oggi il 
Popolo. Nel programma, vie-
ne confermata tutta la linea 
reazionaria dell'indirizzo poli
tico democristiano, in nome 
del « primato », della « conti-
nuita » e della « forza » della 
DC, come < guida politica ge
nerate del Paese ». II program
ma prevede infatti che le Re-
gioni siano attuate solo in con
dizioni di < stabilita > politica, 
e il concetto viene esteso alia 
attuazione della Costituzionc 
in generale. L'intervento del-
l'industria di Stato viene con-
siderato come puramente «in
tegrator » dell'iniziativa dei 
monopoli privati. In questo 
contesto, il programma affer
ma che la Dp si opporra a na
zionalizzazioni che nel corso 
della legislatura venissero pro-
poste da altri partiti. 

In politica estera, il pro
gramma dc condanna le pbsi-
zioni di « netitralita », che sa-
rebbe stata, niente meno, « ri-
pudiata dal popolo italiano > 
e difende invece esplicitamen-
te 1'armamento atomico multi-" 
laterale, < posizione nuova e 
piu impegnata in coerenza con 
le fondamentali ragioni della 
alleanza atlantica ». 

Nello sfondo di tutto il pro
gramma Ce se ne capiscono be
ne le ragioni, visto il contenu 
to del documento) viene affer-
mata ' in tutte lettere la 
« contrapposizione frontale tra 
la DC e il partito comunista >. 

Un discorso che Scelba ha 
pronunciato ieri stesso a Mi 
lano fa da chiosa signiticativa 
al programma, con l'afferma-
zione esplicita che la DC si ri-
serva di scegliere liberamente 
i suoi alleati futuri, a seconda 
delle proprie convenienze. Al 
PLI, Scelba ha raccomandato 
di mietere voti a destra, altri-
menti l'« alternativa liberale » 
si renderebbe impossibile. 

'COMIZI DI OGGI _ anche 
oggi, numerosi leaders prende-
ranno la parola, nel corso dei 
comizi elettorali. Togliatti par-
lera a Torino; Longo a Voghe-
ra, Pajetta a Bolzano, Ingrao 
a Palermo, Amendola a Savo-
na. Per il PSI Nenni parlera 
a Palermo, Basso a Ravenna, 
Vecchietti a Frosinone, Perti-
ni a La Spezia. 

Direzione PCI 
possibility e la necessity di una svolta a sinistra che 
sca tur i scono 'da i pro'blemi del Paese e dal rnovi-
mento delle masse, e quanto piu da remo rilievo alle 
soluzioni. positive che noi proponiamo per realiz-
zare tale svolta. w 

La Direzione del PCI sottolinea per tan to la ne
cessity di concentrare la nostra propaganda su quelH 
che devono essere i cardini della svolta a sinistra, 
quali essi gia sono stati ampiamente e organica-
mente indicati nel nostro programma elet torale. 
v Pr imo elemento per una svolta a sinistra e Tini-
ziativa autonoma dell 'Italia a favore della pace, 
contro ogni forma di estensione degli a rmament i 
atomici, per un progressivo disimpegno del nostro 
Paese dalla politica dei blocchi, per la neutral i ty . 

Secondo e lemento e la r ivendicazione di una 
programmazione democratica per un nuovo indi-
rizzo dello sviluppo economico, che affronti e r i-
solva i grandi problemi della occupazione e del su
peramento degli squilibri at tual i della societa na-
zionale, dell 'emancipazione sociale e politica delle 
forze del lavoro. Tale programmazione deve essere 
carat ter izzata dal riconoscimento della necessita di 
rafforzare il potere cont ra t tua le della classe ope-
raia, da una . r i fo rma agraria generale che dia ai 
contadini la • t e r ra e faccia dell 'azienda contadina 
associata ! la protagonista delle trasformazioni in 
agricoltura, da una politica verso il Mezzogiomo che 
lo salvi dal d rammat ico depauperamento di forza 
umana e lo affranchi da ogni forma di subordinazione 
ai grandi monopoli. ' • -

Terzo — e decisivo — elemento di una svolta a 
sinistra e una profonda riforma democrat ica dell 'or-
d inamento dello Stato, che assegni un nuovo ruolo 
alle assemblee elett ive, istituisca le Regioni e poten-
zi al massimo le forme di in tervento , di partecipa-
zione. di controllo dei ci t tadini . II valore che per 
questo r innovamento democratico hanno una riforma 
della scuola e u n ; libero, autonomo svi luppo della 
cul tura, deve essere riaffermato contro gli a t tenta t i 
clericali che ancora una volta tornano a colpire la 
l iberta di espressione, e in appoggio alle lotte in cor
so, in questi stessi giorni, nel mondo della scuola. I 
comunisti italiani sono per il libero confronto delle 
ideologie e r i tengono che la nuova, super iore conce-
zione del mondo, di cui il marxismo e por ta tore , possa 
e debba affermarsi nella filosofia, nella scienza, nelle 
arti su questo te r reno di libero confronto e di conti-
nua ricerca critica.' : . - • - • . 

Al cent ro della prospett iva politica che noi in-
dichiamo sta il problema dell 'unita della classe ope-
raia e di tu t t e le forze democrat iche, condizione deci-
siva per real izzare una svolta a sinistra e per avan-
zare, nel la pace e nella democrazia, verso il sociali-
smo. La D.C. p re t ende oggi in modo bru ta le la rot-
tu ra del l 'uni ta di classe dei lavorator i e il rovescia-
mento del le loro alleanze. A ta le r ichiesta bisogna 

f r ispondere no. Qui sta una delle scelte fondamentali 
di questa battaglia elettorale. Bisogna chiedere alle 
masse un voto che spinga all 'unita e condanni ogni 
concessione al ricatto democristiano e alia politica 
della discriminazione, ogni manifestazione di am-
biguita su questo decisivo problema. II voto al P.C.I. 
e appunto questo voto: e il voto per il part i to la cui 
volonta e la cui azione sono r isolutamente impegnate 
a difendere e rafforzare l 'unita della classe operaia 
ed a costruire la piu larga unita democratica intorno 
a un programma di r innovamento effettivo e pro-
fondo. 

3 L'andamento della campagna elettorale con-
• ferma che esistono le condizioni per una gran-

de avanzata del nostro Part i to . Occorre che tu t te le 
nostre ' organizzazioni prendano piena consapevo-
lezza di queste possibilita. Ma per realizzare questa 
avanzata e necessario che, nel breve periodo che ei 
separa ormai dal voto, tu t te le nostre forze siano 
impegnate pienamente, senza perdere ne un giorno 
tie una bat tuta . 

Essenziale, oggi, e passare al lavoro di conquista 
dire t ta dell 'elettore, e percio moltiplicare il numero 
dei compagni mobilitati nella propaganda elettorale. 
Proprio per raggiungere questo scopo occorre inten-
sificare il tesseramento e il reclutamento al par t i to 
e alia F.G.C.I., sviluppare la diffusione de VUnita e 
di tu t to il nostro mater iale di propaganda e soprat-
tu t to organizzare bene e rapidamente, nelle sezioni, 
nelle cellule, a t t raverso i comitati di seggio, Pazione 
minuta, capillare, luogo per luogo, dei singoli com
pagni e simpatizzanti, in modb da far giungere la 
nostra voce e il nostro appello a tut t i gli elettori. .-. 

Al lavoro, dunque, con tu t te le nostre forze, per-
che il 28 aprile avanzi e vinca il Part i to comunista, 
il part i to dell 'unita, della pace, del socialismo. 

Roma, 30 marzo 1963 . i 
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Domani, lunedi primo aprile, il 
movimento cooperativo inizia 
la campagna nazionale straor-
dinaria di vendita del burro 

Cost sicombatte ilearovita 

lSOOOOKg. 
DI BURRO D'IMPORTAZIONE 
OTTENUTI IN ASSEGNAZIONE 
DALLE COOPERATIVE 

SONO IN VENDITA 
AL PREZZO 

NUOVAMENTE RIBASSATO 
DI L 950-1.000 AL Kg. Acquistate il burro «Super Latteria» e «Coop-Panna» 

in vendita presso gli spacci cooperativi e 1 detta-
glianti rHorniti dalle Latterie Cooperative dl Reggio 
Emilia e dal Consorzio CaseHici Sociali di Modena 

it II prezzo vuria in relazione all'incidenza del dazio e della *pe»a di trasporto. 
m • • 
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