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Appassionato denuncia meridionalista del PCI a I la TV 

I comunisti sono i soli ad indicl 
giorno e 

dei monopoli 
e una linea coerente per il riscatto del Mezzo-

il^progresso deH'agricoltura 

Ecco il testo integrate 
delta trasmissione del PCI 
ieri sera alia TV. 

SPEAKER: La parola ai 
partiti. Per il Partito co-
munista italiano parlano 
Ton. Gian Carlo Pajetta, 
Ton. Mario Alicata, Ema-
nuele Macaluso, Ton. Ren-
zo Laconi e Giglia Tedesco. 

Giancarlo Pajetta 

Cari amici, eccoci qui 
un'altra colta, come e no
stra abitudine, con i do-
cumenti, perche noi comu
nisti consideraimo gli ita-
liani delle persone intelli
gent! che vogliono le prove 
prima di credere. I demo-
cristiani no, preferiscono 
dire delle parole ed essere 
ogni volta smentiti. 

Dichiarano che noi siamo 
isolati, smentiti sulla que-
stione d^llo scandalo della 
Federconsorzi. Ma, cari si-
gnori, questo e il giornale 
del ministro La Malfa, La 
Voce Repubblicana: ha 
pubblicato la notizia del 
convegno di Roma contro 
la Federconsorzi, presiedu-
to dal sen. Ferruccio Par-
ri. fatto senatore a vita 
qualche settimana fa dal 
presidente Segni. E il sen. 
Parri parla di scaridalose 

, forme di parassitismo e di 
corruzione che si ~ concen-
trano nella Federconsorzi e 
parla ancora di eliminare 
questo cancro che mina la 
agricoltura e l'intera vita 
dellya Nazione. II profes
sor Rossi Doria ha pubbli-

. cato, in questi giorni, que
sto libro per smentire il 
ministro dell'Agricoltura. 
Ernesto Rossi parla dei de-
putati della Democrazia 
cristiana che debbono la 
loro elezione ai soldi della 
Federconrsorzi. L'Espresso 
parla di trebbiatori di mi-
liardi e il suo vicediretto-
re Scalfari ha detto che il 
ministro Rumor e un bu-
giardo. 

Ecco che non siamo iso
lati. Dicono quello che ab-
biamo detto noi. Riconosco-

- no che abbiamo ragione a 
chiedere • la '• liquidazione 
della Federconsorzi. Noi 
comunisti abbiamo parlato 
piu forte e piu chiaro. Ec
co il nostro merito. 

Ma perche abbiamo insi-
stito tanto su questo argo-
mento? Prima di tutto e 
una questione di costume, 
e noi comunisti crediamo 
che un po' di onesta anche 
nella vita politica non fa 
male; poi, si tratta di de
mocrazia. Sono stati la Ca
mera e il Senato che non 
hanno potuto interveni-
ne, controllare, indirizzare 
questo grande ente econo-
mico. Infine, si tratta del
la vita economica, della vi
ta deiragricoltura, della 

' programmazione. Ma il mi
nistro La Malfa — che fa 
scrivere sul giornale suo 
queste cose, ma alia Tele-
visione di queste cose non 
parla — che cosa pensa di-
un bilancio dal quale pos-
sono evadere mille miliardi 
dal bilancio della Feder
consorzi? 

Noi chiediamo ai signori 
della Democrazia cristia
na: rispondete al sen. Par
ri, al prof. Manlio Rossi Do
ria, rispondete alYEspresso, 
rispondete alle nostre ac
cuse documentate. E poi, 
•ignori della Democrazia 
cristiana, se siete un par
tito cost moderno come di-
te. compratevi una calco-
latrice, magari elettronica, 
ma fate i conti e dateli agli 
elettori prima del 28 aprile. 

La Televisione in questi 
mesi, forse in previsione 
delle elezioni, ha parlato 
molto delle inustrie del 

: Sud, delle nuove Industrie 
di Taranto o di Siracusa. 
Ma il fatto e chce la gente 
se ne va. Ho visto torino 
tutta tappezzata di manife
s t indirizzati agli elettori 
sardi, pugliesi, siciliani. 

' Che cosa vuol dire? Ma 
questa aquestione meridio-

; nale si risolve a Torino e 
, a Milano, dove la gente 
' fogft perche non trova la-

voro • al suo paese, o nei 
centri dove si crea qual
che nuova industria? 

Mario Alicata 
w 

La verita e, caro Pajetta, 
che cosi la quetsione meri-
dionale non si risolve, ma 
si esaspera. Vedi, e ormai 
chiaro, che se la fuga mas-
siccia e caotica dal Mez-
zogiorno dovesse continua-
re, si creerebbero in intere 
regioni situazioni di abban-
dono e di regresso senza 
speranza e si influenzereb-
be in modo negativo anche 
l'eventuale sviluppo di 
quelle zone dove l'azione 

, nostra e delle popolazioni 
' ha difeso i vecchi insedia-
menti industriali o ha ob-

i bligato il governo — come 
a Taranto e altrove — a 
fame di nuovi. 

Non si tratta di un giudi-
zio nostro, si tratta di qual
che cosa che si ritrova cosi 
espresso in document! uf-
ficiali governattivi * e che, 
prima del Congresso de-
mocristiano ? di Napoli, fu 
anche sostenuto dal mas-
simo economista di quel 
partito. Ma la Democrazia 
cristiana si e sbarazzata ra-
pidamente dei pochi ele-
menti di novita che erano 
emersi al Congresso di.Na
poli e che affioffirarono an
che nel programma del go
verno di centro-sinistra. E 
cosi Moro esalta oggi co
me un risultato positivo del 
miracolo l'emigrazione in 
massa dal Meridione, che 
egli chiama liberazione del 
Mezzogiorno e delle cam-
pagne dalla « pletora demo-
grafica * che li afHiggevano. 
Al contrario, bisogna che 
con forza si dica che que
sta fuga massiccia e caoti
ca di milioni di persone dal 
Mezzogiorno e dalle cam-
pagne e una delle tante al-
tre facce del miracolo eco-
nomico. E' il frutto di una 
precisa scelta di classe 
compiuta dalla Democrazia 
cristitana contro il Mezzo
giorno e contro i contadini 
italiani per dare via libera 
all'espansione dei monopo
li; per non toccare la ren-
dita fondiaria la Democra
zia cristiana ha negato la 
terra ai braccianti, ai co-
loni, ai fittavoli, ai compar-
tecipanti, ai mezzadri e ha 
sacrificato la piccola azien-
da contadina. Non ha, in
somnia, realizzato -' quella 
riforma agraria che noi co
munisti rivendichiamo, non 
soltanto come un fatto di 
giustizia e di liberta per 
milioni di contadini, ma co
me un elemento indispen-
sabile per assicurare uno 
sviluppo economico demo-
cratico del nostro Paese. 

Oggi, nell'Italia del mi
racolo, il reddito medio di 
ogni mezzadro si aggira 
sulle 500 lire al giorno nel
l'Italia centrale, e quello 
di un coltivatore direttc 
intorno alle 600 lire. E 
molto peggio vanno le cose 
nel Mezzogiorno. In que
sto modo non si sono riV 
solte, ma si sono es; 
rate, tutte le vecchie c< 
traddizioni della - scci&ta 
italiana, a cominciare Alal
ia questione meridionUe, e 
si sono create nuov/ con-
traddizioni, come quelle or
mai cosi palesi e yJsibili in 
intere regioni /ell'Italia 
centrale. Altro cMe liberare 
il Mezzogiorno / le campa-
gne dalla « pVttora demo
grafica >! 

Renzo Laconi 

« Pletora demografica >: 
in sostanza si vuol far cre
dere chce l'emigrazione sia 

una con^eguenza • necessa-
ria, e anche salutare, del-
l'eccedenza tU popolazione. 
Ma se cosi fos^e, dalla Lu-
cania, dalla Sardegna non 
dovrebbe partire\nessuno. 
La Sardegna . non\6 una 
regione sovrappopolaU; al 
contrario, e una • regione 
spopolata, dove si registra 
una densita demograflcV 
che e pari a un terzo del- •• 
la media italiana. E tutta-
via i sardi partono come e 
piu degli altri. Avantieri 
ho parlato a Milano, in 
Piazza dei Mercanti: mi 
sembrava di essere sulla 
piazza principale di Carbo-
nia, tanti erano i volti co-
nosciuti. 

Tutto cio non e fatale, 
non si tratta di una « ple
tora demografica >. E' il 
frutto di una politica pre
cisa che . subordina ogni 
prospettiva di sviluppo a-
gli interessi del grande ca-
pitale privato e che. da noi 
sta mandando in malora 
non solo migliaia di pic-
cole aziende agricole, pa-
storali, artigianali, ma per-
fino la stessa industria e-
strattiva di Stato. 

In questi dieci anni, in 
Sardegna i livelli dell'oc-
cupazione sono cosi dimi-
nuiti non solo neU'agricol-
tura, ma anche nell'indu-
stria. A Carbonia si conta-
no a 11 mila gli operai che 
sono stati licenziati sen
za possibilita di recupero. 
Questa drammatica realta 
e oggi ammessa da tutti; 
lo hanno ammesso i sar-
disti proprio da questa tri-. 
buna, anche se poi colla-
borano con i democristiani; 
lo ammettono gli stessi e-
sponenti democristiani del 
governo e della • Regione, 
ma cio non significa che 
siano pentiti e che ricono-
scano la necessita di cam-
biare strada; anzi, proprio 
in questi giorni si sta ten-
tando di mettere a dispo-
sizione dei monopoli an
che i miliardi della rina-
scicta e di varare un pia
no che offre ai sardi solo 
qualche briciola e molto 
fumo e che prevede nei 
prossimi anni un'ulteriore 
emigrazione anche da que
sta spopolata Sardegna. 

Voglio dire queste cose 
qui perche a questo punto 
la questione non riguarda 
solo noi. II piano sardo do-
veva essere il primo espe-
rimento di pianificazione 
regionale del nostro Pae 
se. A suo tempo era stata' 
presentato da Fanfani, d^ 
Pastore, da La Malfa .ed 
anche dal compagno Nen-
ni e dal compagno DeyMar-
tino, come la prova Ai tut
to un nuovo indirrao del
la politica meryuonalista. 
Si tratta quindi/un altro 
punto. fondamentale del 
programma dy centro-sini
stra che sta per essere rin-
negato. In Sardegna le for-
ze di sinistra stanno fa-
cendo quuito sta in loro 
per opporsi al fatto com-
piuto. Ma occorre che an
che hf Malfa, anche Nen-
ni e/De Martino parlino: 
che/sardi e i meridionali 
sappiano fin d'ora chi sta 
coil loro e chi sta dall'al-
tra parte in questa lotta 
fecisiva per il lcro awe-
lire. 

PAJETTA: Ma in Sar
degna non e'e il centro si
nistra, quello e in Sicilia. 

Emonuele Macaluso 

In Sicilia, piano di svi
luppo, legge per i nuovi 
patti agrari sono stati rin-
negati dalla giunta regio
nale di centro sinistra, or
mai in crisi. La Democra
zia cristiana non ha votato 
air assemblea regionale 
una sola legge progressiva. 
Ci sono stati i voti per 
l'Ente chimico minerario, 

per l'abolizione delle im-
poste ai coltivatori diretti, 
per l'abolizione della mez-
zadria, ma con un'altra 
maggioranza, con comuni
sti, socialisti e solo una 
parte di democratici cri-
stiani e di cristiano-sociali. 

II Partito comunista 
quindi, nei momenti deci-
sivi, determinanti, e stato 
non solo utile, ma forza de-

>terminante. - La Democra
zia cristiana, per mantene-
re\a sua unita e impedire 
realk spostamenti a sini
stra, si ripresenta nel Mez-
zogiornOL con vecchi pro-
grammi.N^on le liste in 
cui sono irii uomini • del 
trasformismov meridionale, 
della Federconsorzi, delle 
Aziende di Statb-ed in Si
cilia anche gli uomini delle 
cosche mafiose. >. v 

, I telespettatori ricorda-
no quando nel 1960 \ u n 
giornalista rivelo che neile 
liste della D.C. era un noto\ 
capo mafia, Genco Russo. ^,-
Ebbene, Moro disse di non 
sapere nulla. Siamo nel 
1963, Genco Russo e stato 
eletto consigliere comuna-
le della D.C. in provincia 
di Caltanissetta ed e anco
ra oggi un dirigente della 
D.C. e un esponente della 
mafia. Lo vedremo certa-
mente in "< queste elezioni 
accompagnare ministri, ex 
ministri, accompagnare • i 
capi-lista della D.C. 

In questo clima sono sta
ti scarcerati i mafiosi gia 
condannati - per l'uccisione 
del sindacalista Carnevale, 
mentre si arrestano i lavo-
ratori che a Niscemi chie-
devano acqua e che a Sira
cusa chiedevano piu sala- .f 
rio ai padroni della Ediso 

Bisogna cambiare. C 
biare e possibile, cambylre 
e necessario, ma per cam
biare bisogna sconfiggere 
la D.C. e le destre, bisogna 
realizzare una raaggiore 
unita a sinistra er imporre 
cosi una vera svolta a si
nistra. '•• ' / 

PAJETTA:/Due milioni 
di emigrantysono per i mi
nistri soltanto delle cifre 
nelle statistiche cosiddette 
del miracolo. Due milioni 
di uomini sono due milioni 
di biglfetti ferroviari, ma 
cosa ê'e dietro queste sta-
tisti/he? 

Giglia Tedesco 

Ma noi comunisti ci ri-
fiutiamo di considerare gli 
esseri umani come dei nu-
meri, dei numeri che si 
possbno spostare tranquil-
lamente da una casella al-
l'altra. I governi democri
stiani hanno inteso cancel-
lare, sol' trasferendoli, i 
problemi delle genti meri
dionali, ma le genti meri
dionali sentono e sanno, e 
per ' esperienza sofferta, 
che solo una dolorosa ne
cessita, " e non ' certo '• un 
cammino di speranza,.li ha 
portati lontano da tutto cio 
che amano: la propria fa-
miglia, la terra, i luoghi 
dove sono nati. Di questa 
lacerazione brutale delle 
famiglie, le donne soffrono. 
piu di ogni altro. Pensiamo 
a voi, madri degli Abruzzi,. 
della Campania, della Lu-
cania, delle Puglie, della 
Calabria, delle Isole, voi 
che avete visto partire ma-
riti, figli, spesso, ormai, an
che le figlie giovanissime. 
Nei paesi abbandonati sie
te voi rimaste sole ad af-
frontare la responsabilita 
della casa, e insieme del 
lavoro dei campi. Voi vi 
scontrate cosi fino, in 
fondo, con la disumanita 
del meccanismo economi
co, con I'insopportabile ar-
retratezza delle strutture 
civili; Temigrazione ha 
messo ancora piu forte-
mente in luce l'oppressione 

di cui siete vlttime voi, 
donne contadine. • 

Ecco perche voi oggi pre-
tendete giustamente dalla 
legge, dai contratti, dalla 
previdenza, il pieno rico-
noscimento, non piu diffe-
ribile, del valore della vo-
stra fatica. 

E nei grandi centri in
dustriali gli immigrati non 
hanno portato solo la loro 
fame di lavoro, ma anche 

. la loro sete di giustizia, e, 

. infatti, sono tra i protagn-
• nisti decisivi delle lotte e 
delle vittorie operaie. Molti 
erano i sardi nel gruppo dei 
metallurgici che presidia-
vano Piazza del Duomo, e j 
meridionali di Torino non 
sono solo coloro di cui la 
stampa e costretta a denun-
ciare ogni giorno le intol-
lerabili: condizioni di abi-
tazione: famiglie di 5, di 6, 
talvolta di-10 persone in 
una sola stanza, magari in 
uno scantinato. Essi sono 

\anche tra gli artefici rico-y 
nosciuti della riscossa ope/ 

/ r5ia alia Fiat. 
PAJETTA:-E gli inmii. 

grantK ritornerannoy? Essi 
sanno ohe e'e bisqgno di 
loro. QueHi che lfnanno 
acciati sper̂ ano ifella loro 
assenza perSpoter mante-
nere il potere^i^Ia gli emi-
granti saranno\on i lavo-
ratori, con ̂ 'comunisti, per 
risolvere ^anche i 
del Mezzogiorno. 

oblemi 

Tribuna elettorale TV 

Sprezzante polemica 
.1 €01 

/ 

Sarti richiama all'ordine il PS I: anche se avete passato il Rubicone non do-
vete credere di essere i protaponisti — I repubblicani non parlano della 

Federconsorzi — Demagogia liberale sul risparmio 

La tribuna elettorale e 
giunta alia ultima settimana 
dei partiti. Oltre ai comu
nisti,' che hanno concluso la 
serata di ieri, si sono presen-
tati al video i liberal), i re
pubblicani, i democristiani e 
i monarchici (con la contes-
sa di turno). 

ni.i 

Mario Alicata 

: Per questi problemi ci 
vuole una politica radical-
mente nuova: e questo un 
insegnamento vecchio, ma 
sempre nuovo, di Antonio 
Gramsci. Per questo noi 
comunisti rivendichiamo 
oggi una programmazione 
economica che abbia come 
obiettivo essehziale quello 
di bloccare l'esodo - dalle 
campagne e dal Mezzo
giorno. Noi comunisti ri
vendichiamo percio che sia 
data la terra ai contadini, 
che siano dati ai contadini 
mezzi - per trasformarla, 
per difendere i - prodotti 
dalla rapina della Feder-
uonsorzi e dei monopoli; 
perche siano portate nelle 
campagne attrezzature ci
vili di vita, e sia realizzata 
una industrializzazione che 
salvi tante regioni italiane 
e il Mezzogiorno dagli 
squilibri che oggi le lace-
rano. 
V Terra, liberta. vita nuo
va e civile nel Mezzogior
no enelle campagne: que
sto e il messaggio lanciato 

;da Giuseppe Di Vittorio e 
da Ruggiero Grieco ai con-

' tadini italiani e che : noi 
comunisti vogliamo realiz
zare. 

Giancarlo Pajetta 

Devo una risposta al 
dottor Speranza che con 
voce esile ha chiesto i con
ti di quel bilancio del Par
tito Comunista che chiama 
fallimenlare.. Non siamo 
come la Federconsorzi. Ec
co i conti: 1946, 4 milioni 
e 300 mila voti comunisti; 
1953: 6 milioni e 100 mila; 
1958: 6 milioni e 700 mila 
voti comunisti. E andremo 
avanti ancora il 28 sprite! 

S 

«wfori» 

1 La morale del risparmio 
(ovvero il" risparmio della 
morale) •' e stato il tema di 
fondo del partito liberale. 
Malagodi e Cortese l'hanno 
affrontato col tono della vir
tu offesa trovando nel cen-
trosinistra un comodo alibi 
alle proprie recenti respon
sabilita di governo. 

L'on. MALAGODI ha aper-
to il fuoco: aumentano i 
prezzi, aumentano le tasse, 
aumentano le spese, aumen-
ta l'inflazione. Chi paga? I 
piu deboli economicamente. 
Chi guadagna? Gli specula-
tori. - - . 

On. CORTESE: E piu di 
tutti paga il Mezzogiorno per 
cui lo Stato, dopo aver sper-
perato i propri fondi, non ha 
piu un soldo. Cio distrugge 
la fiducia, e la fiducia e un 
fâ tto politico e morale. .. 

MALAGODI: I valori che 
con^no sono quelli morali! 
L'uon^p che risparmia cele-
bra coi\cretamente con il sa-
crificio questi valori. Il cen
tro-sinistra, di ispirazione 
marxista, Nyuol distruggere 
le sovrastrutUire e cioe i va
lori morali cne hanno fatto 
la grandezza dell'Italia. 

E' normale\ehe i libe-

. r«I£ poiigano la moraltta 
.'. nei qdattrini. Salvando i 

soldi si salva la Patria. 
] Ma* i soldi di chi? La que-

elione e semplice: i libe-
/ rail sono gli ixomini del 
. grande capitale monopo-

listico, i difensorl degli 
agrari nemici del Sud, i 
sostenitori della battaglia 

> contro I salari. Essl de-
nunciano le riforme del 
centro-sinistra non per la 
loro inadeguatezza, • ma 
perche non vogliono nes-
suna riforma. Ne denun-

' ciano gli errori e le colpe 
per aggravare gli uni e le 
altre. E, alla fine, infatti, 
che cosa pretendono? 
• .Voflltono tomare all'ab-
braccio democristiano per 

• ricostituire un governo di 
centro-destra, simile a 
quelli che portano larga-
mente la responsabilita 
della cattiva situazione at-

(tuale e che hanno risolto 
soltanto i problemi del 
monopolio e della grande 
agraria. 

PRhunbelta-
cere (su Bonomi) 

I repubblicani hanno par
lato di agricoltura. CAMAN-
GI, MAMMP e VISENTINI 
non escono pero dalle for-
mulazionj generiche. L'agri-
coltura deve essere giusta
mente compensata, protetta 
dai rischi, sottratta alia spe-
culazione. L'aumento dei 
prezzi' (dovuto all'andamen-
to climatico e all'espansione 
industriale) deve essere com. 
battuto avvicinando la pro-
duzione al consumo, riveden-

Domenicq 7 aprile 
grandeMiffusione elettorale 

r Unit a^ ;on un 
sbpplemento su 

L'IT ALIA 

del < miracolo > 

i-:X 
PISA: domenir.a 24 febbraio diffuse 15.341 copie 

* 3 marzo » 17.509 » 
» . . . 17 . » » . 17.894 » 
- 24 - > . 18.545 » 
- 31 • . ' - • • » 19.254 » 

1. MAGGIO 1962 DIFFUSE COFIE 19.053 

f domenka 7 aprile? 
L'impegno e di superare qualsiasi precedente. 
Al raggiungimento di questo ambizioso tra-
guardo concorreranno i membri del C.F., della 

. ;•'• • C.F.C. e i giovani compagni della F.G.C.I. 

GLI ABBONAMENTI ELFTTORALI SOT-
TOSCRITTI: n. 760 

lo FGCI impegnota nella 
diffusione di domenka 

- La segreteria della F.G.Cll. invita tutti gli iscrittl, 
i circoll, i gruppi di fabbrica e d'ietituto ad una mobi-
litazione ttraordinaria e generale per la diffusione de 
"I'Unita" di domenica 7 Aprile che uscira con un 
inserto particolarmente importante sull'ltalia del 
miracolo economico. 

Divenga questa I'occasione per un contatto con l e 
piO larghe masse giovanili, con i nuovi elettori ed 
elettrici; divenga "I 'Unita" strumento di un dialogo 
con la gioventu operaia. studentesca e contadina che 
permetta di conquistare nuovi consensi al P.C.I, fra 
le nuove generazioni. 

La segreteria della F.G.C.I. sottolinea l'impegno 
dimostrato dall'organizzazione in questa prima fase 
della campagna elettorale e invita le Federazioni ed 
I Clrcc'i a porsi otriettivi sempre piO avanzati. 

Tut>^ i giovani comunisti, impegnatf nella diffu
sione da "I 'Unita" del 7 Aprile, a contatto con migliaia 
di nuovi elettori ed elettrici saranno la risposta mi-
gliore a chi sostiene che il P.C.I, e un partito vec
chio. II P.C.I, e un partito giovane, perche e il partito 
dei giovani, e il partito del future soclalisU del. 
I ' lU l ia - . 

LA SEGRETERIA DELLA F.G.CI . 

do le duplicazioni delle im-
poste, e cosi via. 

Euidentemente i reptib-
.' blicani ' stanno mettendo 

molta acqua nel proprio 
vino. Per anni hanno de-
nunciato la Federconsorzi 
come il cancro dell'agri-
coltura italiana. Oggi ne 
tacciono. Non trova una 
parola neppure Von. Ca-
mangi il quale e sottose-
gretario all'agricoltura 
con Rumor, recentemente 
accusato di falso. E la ter
ra ai mezzadri? Silenzio. 
E la riforma agraria? 
Idem. I repubblicani della 
Romagna sono avvertiti. 

DC: si danno 
alio sport 

• Per la DC parlano: Sarti, 
responsabile della SPES, 
Forlani e Ferrari Aggradi. 

SARTI: Cari amici buona-
sera: siamo al quarto round 
e dobbiamo continuare a oc-
cuparci dei comunisti anche 
se questo npn piace a tutti. 
II fatto e che il PCI conti-
nua a esistere anche se i no-
stri sondaggi di opinione ci 
informano che e in calo, an
che se quegli stessi sondaggi 
fanno ritenere che le giova
ni leve non lo voteranno piu. 
Continua a esistere. E' com-
pito di una generazione co
me la nostra impedire che 
vinca in Europa. Abbiamo 
costruito Targine di conteni-
mento della marea comuni
sta, e ora, al riparo dell'ar-
gine, pensiamo alla casa nuo
va. alla futura Italia. Ma non 
perdiamo d'occhio ne Targi
ne ne la marea. Questa im-
postazione non piace ai so
cialisti e alia loro graziosa 
portavoce, la signora Carret-
toni che giovedi protestava 
alia TV contro la nuova cro-
ciata anticomunista della DC. 
Noi non facciamo crociate, 
signora Carrettoni, ma sa-
rebbe meglio che questo ar-
gomento lei non lo toccasse 
per non costringerci a ricor-
darle che quando la DC chia-
mo il paese la prima volta a 
erigere l'argine della resi-
stenza anticomunista. lei sta-
va dall'altra parte della bar-
ricata a dare una mano al 
PCI. Questo noi non lo di-
mentichiamd anche se, ora 
che ha passato il Rubicone, 
sembra che faccia tutto lei, 
signora Carrettoni, assieme 
al suo partito. 

FERRARI AGGRADI: Lo 
ex-ministro esalta i dieci an
ni del centrismo dc come gli 
anni che « hanno fatto il mi
racolo economico >. Negli ul-
timi - anni «l'aumento del 
reddito e stato del 7 per cen-
toysei milioni di nuovi posti 
di lavoro; praticamente sia
mo alle soglie del pieno im-
piego \ l'apparato produtti-
vo e oggi rinnovato ed effi-
ciente>.^Ora perd e neces-
saria la programmazione eco
nomica cheVnon deve spa-
ventare nessuno perche «re-
sta confermattL per noi la 
piu viva consiaerazione per 
il mondo imprenditoriale». 

SARTI: SignoraNCarretto-
ni, questa e la nostra cro-
ciata: una crociata penunlta-
lia moderna e semprfe piu 
democratica. \ 

FORLANI: «I dirigentiNfcrt 
PCI vengono accusati dai cV 
munisti cinesi di avere • ri* 
nunciato alla via rivoluzio-
naria. Questa accusa di pa-
vidita e infondata e settaria. 
II PCI e un partito rivolu-
zionario ed e diretto da ri-
roluzionari. Chi non ricorda 
il periodo nel quale i comu
nisti nascondevano le armi? 
Ricordo che nella mia Pesa-
ro avevano nascosto addirit-
tura un arsenale nella canti-
na del Palazzo municipale». 
Forlani continua affermando 
che in realta la rivoluzione 
e stata resa impossibile dal-
I'azione della DC che ha sot-
tratto il paese alia miseria. 
< L'area del benessere si e 
cosi allargata >. 

SARTI; E si e ristretta 
quella del comunismo. Quin
di il comunismo e fuori 
gioco. 

FORLANI: SI. e esatto; in 
posizione di off-side. Ma tu 
sei uno sportivo e sai che 
la posizione di off-side e un 
memento della partita; Q co

munismo potrebbe rientrare 
in gioco. 

• Forlani conclude dicendo 
che solo una sconfitta della 
DC puo riportare in gioco i 
comunisti. Il vicesegretario 
dc non dimentica pero dl 
< dare atto > che il nuovo 
corso politico del PSI «in-
debolisce i comunisti, isola il 
PCI relegandolo in posizione 
sterile di paralisi». 

Piii ascoltiamo I diri-
genti dc alia TV e piu re-
stiamo impressionati di 
questo nuovg linguaggio 
c politico » da essi adotta-
to quasi fossero una squa-
dra di giocatori di « base
ball ». Nello sforzo di ap-
parire « giovanissimi », 
Sarti, Ciccardini e le corn-
parse da loro chiamate 
sano termini' (< round ,̂ 
« off-side >, ecc.) che rie-
cheggiando lo «slang > 
dmericano assomigliano 
piu alle canzonette del 

: povero Buscaglione che 
non ad argomenti polemi-
ci seri. La sostanza poli-

. tica della trasmissione dl 
ieri e comunque euidenfe 
anche dietro le < parole 

. d'ordine > stereotipe della 
SPES. All'attacco comu
nista — piii confuso e di-
sordinato del solito — si e 
aggiunta questa volta la 
pesantissima ironia nei 
confronti del PSI (quel 
«cara signora Carretto
ni * di Sarti rasehtaho la 
villania pura, per il tono 
con cui erano pronuncia-
ti). Non sappiamo come 
reaairanno gli oratori so
cialisti dopo che Sarti ha 
dichiarato che essi hanno 
finalmente *pa$sato il Ru-

, bicone», non mancando 
pero di sottolineare che 
essendo arrivati ultimi sul 
fronte dell'anticomunismo 
dovranno '• ora fare una 
cura « depurativa >. Sono 
sistemi polemici intollera-
bili anche in campagna 
elettorale e anche irrico-
noscenti nei confronti 
del PSI. 
• Ci augurtamo che que
sta volta, per pure ragionl 
di dignita e di patriotti-
smo di partito, il PSt 
sappia rispondere per le 
rime alle superbe e sprtx-
zanti parole di Sarti. 

PD/t/Af: prego 
confessa... 

Per i monarchici hanno 
scialbamente parlato Condo-
relli, Cutitta, D'Amore, Fer
rari e Ida Matarazzo. 
- CONDORELLI: Italiani, lo 

scadimento della vita mora
le e della vita pubblica ita
liana e una constatazione per 
tutti. 

D'AMORE: F stato detto 
con allegoria dantesca che 
tre bestie ostacolano il cam
mino dell'Italia nostra:' lo 
statalismo, la partitocrazla e 
l'abuso del pubblico dena-
ro. Fino a quando queste tre 
bestie scorrazzeranno nelle 
varie regioni d'ltalia? 

CUTITTA: L'on. Pajetta 
ha sparso lacrime di cocco-
drillo sui 45 miliardi spesi ' 
per ammodernare l'incrocia-
tore « Garibaldi », strumento 
di difesa della patria, ma 
non ha detto che un terzo 
del denaro sprecato per le 
mdustrie elettriche bastereb-, 
be per tutte le scuole e gli 
bspedali necessari. 

NFERRARI: I partiti marxi-
st i ' sono scomunicati tutti, 
compreso il PSI. La Chiesa 
invita a votare per i partiti 
veramente cattolici come il 
nostro. € Noi siamo rispetto-
si per principio del Concor-
dato. gloria non peritura del 
regno di Vittorio Emantie-
le IH». 

CONDORELLI: Contessa... 
MATARAZZO: Non posso 

non sent\re solidarieta per 
quei milioni di donne angu-
stiate per la difficolta di far 
quadrare i loro bilanci. 

Unica osservazione: I 
monarchici, per parlnre 
ai milioni di donne effet-
tivamente angustiate vcr 
la miseria, non potevano 
trovare qualcuno Al menn 
compromesso di una cos> 
tessa che per giunta porta 
il nome di una delle fa
miglie piu ricchm 4*1 
mondo? 
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