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"Aggiornamenti sociali» invito la DC aH'«onestd» • al «disiht«r*sse» 

ll«Popo!o 

Pl!| 
Si scopron le tombe 

!••!! it 
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Ci sianio o turn ci siamo? L'amlelico dramma delta 
DC sia diventundo angoscioso. Tre aeltimane fa, alia te-
levisionc, Ciccardini e Sarti ci cuitcellarono dalla scena 
politico: a I comunisti sano vccchl, i comunisti sono inn-' 
tili, i comunisti soito fuori giaco » annnnciarono. L'altra 
sera I'on. Snrti ci ha ripensato: « 11 PCI — ha rilcvato — 
continua ad esistere». E tanlo e vivo clip, il «compito 
storicav dvlla gencrazione • democrisliana e dl.fargli ar-
ginc. Troppo onorc per noi e troppa fatten per i propa-

I 
I 
I 
I 

£i;ii-. iiuyfjit uimi t: per nui t> mi/jfjii / m i c a fivri prupu-. m a i i a n i a n n u m 

I gandisti delta SPES costretli a rnetterci e laglierctdalla | confuslone. ;( 
tomba a getto conllnuo. Infatti, Von. Sarti ci aveva appetta II dopplo -

I 
I 
I 
I 
I 
I 
• Dall'« Espresso » 

| Indiscrezioni su una « notificaiione» 

ai vescovi del Card. Montini respinta 
dalla Curia 

I 
I Ancora ierl, In specie dopo 

il messaggio del Papa alia 
< Coltivatori direttl > nel qua-

| le Giovanni XXIII ha sottoli-
neato che tutti i suoi prossimi 

I
interventi, e l'Enciclica, saran-
no dedicati alia pace, si sono 
colti negli ambienti democri-
stiani sintomi di una certa 

jirl!* 

disseppellito che it suo colloga Forlani ci ha rimesso sotto. 
• Von. Forlani, come ha 'assictirato il prescntalore, ae ; 

' un'po' la sinlcsi delta sua, delta nostra generazione ». Un 
• po' motto, un po' poco? Sarti non Vha detto. II telesintesi, 

. cumunque, Jia scoperto che i- comunisti smio fuori giocor 
ma potrehhero rientrarci perche sono sempre. rivoluzia~ 
nari: prova ne sia che nel '45 nascondevano le armi e 
nel.'63 sono ancora diretti dall'on. Togliatli, vissuto per . 

'- mbtti anni in Russia e noma dl punta in molte vicendc 
dell'lnlernazionate. - • 

Nell'Internazionale, infatti, Togtiatti soslenne la tesi 
dell'unita* delle fo'rze democratidtecontro il fascismn 
passando poi a cotnbalterlo in Spagna. Era il tempo in 
cui, lo dicono loro stessi. la DC non era ancora nata. 
Comunque siamo grati al telesintesi per le sue afferma-

' zioni: esse confermano che noi siamo abbaslanza vivi da 
spaventare la DC. .';" 
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Avanti indietro ; 
.'- All'Avanlil non sono piaciute le dichiarazioni che 

. Alberto Carocci, candidalo indipendente nelle liste del 
' PCI, ha rilasciato a/i'Unita. Che un uomo di cullura 

democratico affermi la funzione essentiale e determinante • 
del comunisti nella difesa delta liberla, appare una forma 
di <i delirio m al quotidiano socialism. Che Carocci dentin-
ci il disegno teazionario contenuto ne/fadun/e formula di 
centrosinistrtt, costituisce un delitto che f Avanti! punisce 
coi piu volgari insulti personali contro il candidato delle 
lisle comuniste accusato di a scoprirsi improvvise ed 
eleltorali vocaxioni proletarie ». -'•.;»•••. . •.:•-., 

. E" questo un curioso modo di dimostrare il proprio 
spirito democratico. Certamente duole all'Avanlil, con' 
vinto assertore dclVisolamento culturale dei comunisti, e 
duole al compagno Lombardi (come risulta dalla sua in-

' tervista a Energie Nuove) che lanta p. autorevole genie 
di pensiero veda con sospettq U nuovo corso nenniano. 
E piu ancora gli duole la coscienza che almeno una meta -

.. dello stesso partita socialista condivida queste perplessita. 
• Si comprende allora perche, non avendo argomenti seri 

da contrapporre, f Avanti! scivoli esso stesso in una for- , 
ma incontroltala di m delirio anticomunisia». Evidente-

\ mente e piu facile landare la solita invettiva antisovieli-
• ca (stile Moro-Ronomi) piultosto che polemizzare suite \ 
posizioni concrete del Parlito comunista itnliano. O forse 
trova piit comodo rifarsi sui comunisti e i loro atteati, 
piuttosto che rispondere allc insolenze di cui lo coprono 
i suoi alleati democristiani? 

La censura in consulta 
// mondo e ingrato. I democristiani, poverini, dopo 

aver fatto tutto quel che potevano per il cinema italiano 
(compreso il mantenere gratuitamente i cinematografari 
nelle patrie galere), si vedono malamenle ricompensnti. 
Dati i tempi eltttormlU avrebhe fatto comodo trovare un 

,- bel jgruppo di mrtisti pronti a stringersi compmtti attorno -
alto scudo crocialo. E, invece, quando eonvocano niente-
dimeno dim la Consulta nazionale dc per lo spettacolo, 

' chi si trovano devanti? Lonero. Floris Ammannati, Ser
gio Pugiiese, Rmdice, Gemini, Monaco —,cioi i funzio-
nari eletti dml pmrtito alia solita cmriche — e, .per com-

* pletare la listc, Leone PicdonL :-.-L.'xz •: ' ' 
Davanli a questo del to pubblico, il ministro Fotchi 

ha illustralo le idee del partito sttlla censura (che egli 
chiama pudicamente «revisiane •). La censura, egli ha 
detto, si basa sut buoncostume: termine elaktico, anchc 
se (per i dc) da cstendere motto al di la delta semplice 
accezione penalistica. Comunque m se la le'gge non tute-
lera sufficicntcmenlc i valori che noi ritrniamo eompresi 
nel concetto di buoncostume, potra essere soggella a 
modifiche e corrczioni dal nuoto portamento: >< 

Questo e parlor chiaro. O j confini delta censura sa-
ranno altorgati sino ai limiti che lo DC ritiene necessari, 
o la legge sari aggravata. Cioe t'interprctaziane delle leggi 
lo da la Democrazia cristiana; esso le fa e le disfa e ai 
colleghi del centra sinistra non resta che votare (o aste-
nersi pudicamenie come il PSI) per salrare questo bel 
progrcsso democratico. II cinema italiano e avcertito. 

Mille miliardi alia TV 
W i 

Per un'ora csatta — dalle 19.15 allc 20.15 — la T.V. 
ho trasmesso il comizio elettorale di Ronomi at Palatino 
c il discorso oltrctlonto elettorale dcWon. Fonfani: circa 
mczz'orn ciascuno. Chiediomo: a quanie « Tribune elct-
toroli » c pari il tempo che e stolo concesso alia « bono-
miana%? Proprio al Palatino Ronomi ha ancora una 
votta rimproverato Tuso delle teleramera ai comunisti, 

.. pretendendo che le accuse contro la Federcqnoorzi non 
venissero diffuse con questo mexso di comunicaxione. I 
dirigenti delta TV hanno cercoto di non far arrmhbiara 
troppo Vonorevole a mille miliardi • e puntualmenta gli 

,-,' hanno messo a disposixione la tetecamere per un tempo 
rhe nessuno ha neanche lontanamente potato ottenere. 

I 

pplo - blnario -' seguito 

I dalla DC, sfacciatamente pro-
tesa a cogliere voti a destra 

I e a sinistra, ovviamente non 
facilita il chiarimento politico 

. in seno ai cattbllcl, sottopbsti 
— in questa campagna eletto
r a l e — a pressioni molteplici. 
Ierl YOsservatofe delta Do-

I menica era costretto, per la 
sesta volta, a • rltornare" sul-
l'argomento del voto, ribaden-

• do 11 principio dell'unita dei 
• cattolici. II tema," in questi 

I
giorni, era divenuto piu scot-
tante del consueto a .seguito 

: di alcune notlzie, pol smentite 
_ ma che ancora ieri era no tut-
I tavia riprese dalPagenzia ARI, 

secondo le quali sia Gronchi 

I che 11 senatore Uberti avreb-
bero dato il loro appoggio alia 

• lista dei cattolici.« dissidenti » 

I del • Movimento • politico . dei 
cattolici. : - '•:.-}'••• . » 

I L'Osservatore delta Dome-
nica, sostenendo la tesi del-

. l'« unita del voto » attorno alia 
I D C , affermava, rivolto ai « de-

stri », che oltr^tutto; «l'unita 
.- e condizione ~ indispensabile 
• perche, si affermino. certe ri-

• ™ vendicazioni % spstahziall : dei 
cattolici, come quella delle li-

I berta scolastiche (leggi scuo-
la rellgiosa, ndr) e della tu-

I t e l a del costume (leggi cen
sura, ndr») . : . ; v ,.i 

Analogo discorso, -Taltro 
g ieri, aveva rivolto ai cattolici 
. la rivista dei gesuiti di Mi-
| lano, Aggiornamenti sociali, la 

quale aveva esplicitamente in-
vitato a votare per la DC, af-
ferrnando anche che il voto 
non impllcava forzatamente un 

I giudizio « positivo » su deter
minate scelte contingenti del-

_ la DC. La pubblieazione dei 
I gesuiti accompagnava il suo 
. invito ai « destri» cattolici a 

I votare DC con un invito seve-
ro alia DC a non abusare del 

' potere ricordando che < la pub-

I blica opinione ha tuttb il di-
ritto di pretendere che le per-

_ sone che si impegnano « cat-
I tolicamente > nella vita politi-

ca si sentano piu obbligate di 

I altre ad operare con assoluta 
onesta e intransigente disinte-

* resse personale considerando 

I il potere come mezzo non per 
predominare ma per seryire ». 

I . Si trattava, com'e chiaro, di 
un preciso invito ai maggio-
renti dc a non far propri con 

• troppa sicurezza i sistemi di 
• Bonomi. Ed e sintomatico il 

fatto che ieri il Popolo, nel ci-

I tare largamente Tarticolo di 
Aggiornamenti sociali, censu-
rava proprio questa parte de-

I dicata all'« onesta » e al «di-
sinteresse* ritenuta evidente-
mente imbarazzante data la 

I eccessiva trasparenza delle al-
lusioni a mezzi e metodi de-

I mpcristiani. , . . 
n sintomo piu rilevante del 

disagio e della lotta politica 

I oggi in corso negli ambienti 
piu qualificati de) mondo cat-
tolico veniva alia luce ieri da 

I notizie : riferite dall'agenzia 
socialdemocratica di destra La 

' Nuova Stampa. Essa scriveva 
I che € negli ambienti della Cu-
• ria romana & stata accolta con 

I
vivo sollievo la decisione del 
card. Montini di non rendere 
pubblica la notlficazione del-

m l'Episcopato lombardo a favo-
" re dell'apertura -a sinistra e 

della collaborazione tra DC e 

I PSI >. L'agenzia informava che 
il documento era stato appro-
vato dai vescovi della Lombar-

I dia nel marzo scorso, nel corso 
di tre giorni di riunione nei 

- locali dell'Arcivescovado. Se-

I condo l'agenzia contro la no
tlficazione proposta da Monti-

- ni si sono schierati con « aper-

I to dissenso » il vescovo di Bre
scia, Tredici, e il vescovo di 
Como, Bonomini. Tali mani-

I festazioni di dissenso — sem-
pre secondo l'agenzia socialde-
mocratica — non avrebbero 

I perd sul momento smosso le 
I intenzioni del card. Montini, il 

quale solo dietro intervento 

I della stessa Curia si sarebbe 
poi persuaso, « sia pure obtor-
to collo », a ritornare sulla sua 
decisione. 

m. f. 

Ieri a Roma 

Presentato 

c( Intermezzo » 
DebenedeUi 

di 

1, < V , Al teatro «Eliseo » 

assionato mcontro a 

fraledonne ele 

Gli interventi di Marisa Rodano, Annamaria Bonadiesr Ros-
sana Rossanda e Luciano Viviani — II discorso di Pajetta 

Tutta la Româ  letteraria ' si 
e data convegno nel pomeriggio 
di ieri alia libreria Einnudi di 
Via Veneto per festeggiare Gia--

como DebenedeUi in occasio-
ne della uscita dl -Intermez
zo ». tui volume di saggi crltl-
ci su Sabn. Barilli. Dessl. Gian-
na Mahzinl ed Elsa" Morante. 
Quorantotti Gambinl, Em ill o 
Cecchi e altrl scrlttori e crltlcl 

sLa presentazione del volume 
pubblicato da Mondadorl nella 
collezione del «Tornasole -. * 
stata fatta da Franco Antonl-
celli, Edoardo Sanguineti ed 
Enzo Paci. A tutti e tre ha ri-
sposto Debenedetti. Al termine. 
I'autore e stato salutato da un 
lungo e affettuoso applauso.' 

/ puntl del programme 
elettorale del PCI che plit 
direttamente interessano le 
masse femminili sono sta-
ti csposti ieri dalle can
didate comuniste di alcu
ne Importanti circoscrizio-
ni in occasione del loro 
incontro con le donne del-. 
la Capitate indetto al Tea
tro « Eliseo ». 

L'assemblea ha vista 
una larga ed appassionato > 
parteclpazione dj elettrtel r 
e di cttiadim. Fra i pre-1 
senti era anche U prof. Al- ] 
berto Cardcci, direttore &t \ 
* NuoVi argomenti » e can-' 
didato a Roma, come in-
divendente, nella lista del 
PCI. I • lavori sono statl 
conclusi dal compagno 
Giancarlo Pajetta, della 
Segreteria nazionale del 
Partito. , -
- Uon. Nilde Jottl. che ha 

presieduto la manifest'azio-
ne, ha tlievato in aperttt-
ra come le donne sappia-
no oggi porsi in modo au-
tonomo al centro del di-
battito politico e delle lot-
te che venpono condotte 
nel Paesei * Cid costituisce 
un notevole fattore di pro-
gresso — ha detto la com-
pagna Jotti — cut e inte-

Architettura 

• . j 

le trattative 
II rettore dell'Universita, 

professor Papi, ha finalmente 
accettato di trattare con gli 
studenti che da due settimane 
occupano la facolta di Archi
tettura. La tenace lotta dei 
giovani ha obbligato il retto
re a rinunciare alia minaccia 

Enel 

I 

Scetto tra gli 
amministratori 
I'ex-direUore 
dettami 

• Sono stati resi not! ieri gli 
amministratori prowisori del
le imprese elettriche naziona-
lizzate nominati dal consiglio 
di amministrazione dril'ENEL. 
Fra gli altri, figura anche Tin-
gegner Giuseppe Foddis, asse-
gtiato alia «Societa elettrica 
sarda >. Si tratta di quello 
stesso ing. Foddis, che, a se
guito di una nutrita serie di 
accuse rese anche pubbliche 
e mai smentite da nessuno, 
venne allontanato qualche set-
timana fa dalla direzione della 
TETI di Roma. Tale nomina 
e, per lo meno, sorprendente 
e denota con quale animo — 
per non dire altro — vengono 
fatte certe scelte, a posti di 
responsabilita tutt'altro che se* 
condari. 

In questo caso, ovviamente. 
non sono In discussione gli 
orlentamentl dell'ente di Stato. 
sulle cui funzioni per altro la 
polemica e sempre vivace. Ma 
un elementare senso di oppor-
tunita, se non altro, avrebbe 
dovuto consigliare scelte piu 
oculate e tali, comunque, da 
non lasciar sussistere dubbi 
almeno di ordine morale. 

Insieme al Foddis sono stati 
nominati: per la societa Alto 
Veneto il prof. Feliciano Ben-
venuti: per l'UNES il prof. An
drea Ferrari Toniolo; per la 
Generale Pugiiese di Elettri-
clta, Elettrica delle Calabrle. 
Lucana per Imnrese Idroelet-
triche ed Elettrica della Cam
pania il prof.- Salvatore Sassi; 
per la Societa Forze Idrault-
che Appennino Centrale il dot-
tor Tanini: per la Compagnia 
Tmorese Elettriche Iiguri ed 
Officine Elettriche Genovesi il 
dr. Guido Vignuzzi: per 1'Oro-
bia il orof. Franco Feroldi: 
oer la Elettrica Brescfana e la 
Dinamo • il dottor Vincenzo 
Land!: per la Tdroe1»ttrica Sub-
nlpina Taw. Pfero Zanettl: per 
la PlemontA Centrale U dott 
Francfwco Donn'I: ner l*EmlHa-
na di Rerclzi Elettrici l'aw.to 
Renzo Sullnm: per la Vizzola. 
Lombard a h nrof. Pietro Fro-
*lnl: per la Medio Piave 11 dr. 
Silvio CorradinC 

di invalidare i corsi e a seen 
dere a patti con i « ribelli >. 
-- L'incontro awerra oggi a 
mezzogiorno. Se il professor 
Papi accettera come base di 
trattative • le question! pro-
poste dagli student! l'occupa-
zione ,verra interrotta aitri 
menti Tagitazione proseguir^ 
e sara allargata a tutte le fa
colta e forse a tutte le Uni 
versita. • ' -' 

Ieri sera, al termine di una 
vivace assemblea, gli student! 
hanno approvato alFunanimi-
ta un documento nel quale si 
fissano i punti della discus
sione da fare con le autori-
ta dell'Ateneo. Ecco di che 
cosa si tratta: 1) riconosci-
mento del principifir che la 
Universita deve essere di-
retta anche • da - rappresen-
tanti degli assistenti e degli 
studenti; 2) istituzione di 
una commissione paritetica 
per la riforma della facolta 
di Architettura con l'incarico 
di portare le conclusioni dei 
suoi lavori direttamente al 
ministero della P. I.; 3) crea-
zione del consiglio didattico 
e delle consulte di istituto (il 
primo organo dovra avere il 
compito di coordinare e pro-
grammare l'attivita della fa
colta. il secondo quella del-
l'istituto); 4) riconoscimento 
del - lavoro svolto dalle tre 
commissioni di studio duran
te Toccupazione; 5) organiz-
zazione — affidata ai giova
ni — di brevi seminari di 
studio nei locali della facol
ta; 6) incontro con i profes-
sori di Architettura per nor-
malizzare dal pimto di vista 
organizzativo la . vita della 
facolta soprattutto per quan-
to riguarda la data degli esa-
mi e la frequenza alle le-
zioni. 
* Oggi stesso gli studenti po-

trebbero sgombrare i locali 
di Valle Giulia se Papi dara 
prova di voler trattare seria-
mente. . . . . 

Nel caso in cui si accertas-
se invece che il rettore e alia 
ricerca di - espedienti - per 
c riassorbire » l'agitazione. 
verra portato avanti un va-
sto piano d'azione e di stu
dio. Sono gia fissati per ve* 
nerdi un convegno con' i di
rigenti della CGIt , U1L e 
CISL e un'altro con Sylos 
Labini, Saraceno e gli arclii-
tetti - Indovina, De Carlo e 
Tafuri; sabato, per iniziativa 
dell'In-Arch. si dovrebbe 
svolgere un dibattito tra pro. 
fessori e studenti di tutte le 
facolta di Architettura: nella 
stessa giomata a Rimini, du
rante i lavori congressuali 
dell'UNURI, si esaminera la 
possibility di proclamare una 
goimata di agltazione in tut
te le universita. 

ressata tutta la popolazlo-
tie, Ma perche le aspirazio-
ni delle masse jemmlniH 
possano realizzarsl com-
plutamente occorre che es
se siano sostenutc e fatte 
proprie da una grande for-
za di combattimento: que
sta forza esiste, e il PCI >. 

Ci presentiamo — ha af-
fermato la compagna ono-
revole Marisa Rodano, can-
didata nella ctrcoscrizione 
di Roma — forti della no
stra esperlenza di lotta per 
I'emancipazione femminlle, 
del SHccessi' ottenuti • in 
questi dnnl alia testa del
le casalinghe, delle operate, 
delle • confariine italiane. 
Nella sua .propaganda la 
D.C, cerca oggi, come si 
dice, di € farsi belta con 
le penne del pavone> e 
tenta, per esempio, di ascri-
vere a suo merlto la leg
ge che vieta U licenzlamen-
to per matrimonio delle la-
vorqtrlci e la legge che. 
consente Vaccesso -delle 
donne a tutte le carrlere. 
Ma queste leggi sono sta
te' presentate dai parla-
mentari comunisti e la DC 

f )er anni le ha avversate, 
e ha sabotate, decidendo-. 
si a cedere solo in seguito 
alia ferma pressione delle 
masse. Cid e vero anche per 
la legge sulla pensione alle 
casalinghe, per cui ci siamo 
ostinatamente battute nel 
corso di molti anni e che 
vogliamo migliorare perche, 
cosl come la DC Vha fatta 
varare, presenta dei limiti 
sostanziali.pur costituendo 
un importante successo di 
principio. . . ; v. •;-, ••••• 

La DC — ha prosegutto 
I'pn. Rodano — ci accusa 
di voler c disgregare * la 
famiglia italiana. Ma quan-

. do noi, • donne comuniste, 
donne democratiche, ci bat-
tiamq per un nuovo assetto 
delle grandi - cittd, per 
esempio di Roma, dove si 
riassumono in termini 

' drammatici le contraddi-
dizioni provocate dalla' 
espansione monopolistica, 
operiamo, concretamente 
e - non a parole, senza 
ipocrisie, proprio per im-
pedire questa disgrega-
zione, per tutelare i dirit-

-, tx della donna, lavoratrice 
o casalinga, in quanto per
sona -umana. 

Chiediamo una politica 
nuova, dl sviluppo demo
cratico: non una politica di 
t mezze misure », ma una 

• politico di rinnovamento, 
di riforme. " -

Anna Maria Bonadies, 
candidata a Torino e diri-
gente del sindacato tessi-

, If, Rossana Rossanda, re-
sponsabile " deUa Commis
sione culturale nazionale 

'• del PCI e candidata a Mi-
-. lano, e Von. Luciano Vi-
.viani, dirigente dell'UDl e 
' candidata a' Napoli, sono 
• poi intervenute per rispon
dere a numerose domande 
di elettrici pervenute nei 
giorni scorsi alia Federa-
zione romana. • 

'-'-- La - compagna Bonadies 
ha sottolineato • Vimpegno 
delle candidate comuniste 
a portare avanti la: lotta 
per il conseguimento della 
piena paritd salariale fra 
uomo e donna. L'eguaglian-
za nelle retribuzioni, infat
ti, costituisce un importan
te passo in avanti, ma deve 
essere integrata con la pa
ritd nelle qualifiche. 
- La compagna Rossanda 

si c soprattutto soffermata 
sui problemi della scuola. 
Noi comunisti — ha detto 
— pensiamo che ci siano 
oggi le condizioni per ri-
solverli positivamente. Lo 
ingresso delle donne nel
la produzione pone qne-
stioni nuove, drammatiche, 
cui non e piu possibile 
sfuggire. I giovani hanno 
nuove esigenze, vogliono 
uscire dalla scuola con una 
istruzione professional a-
deguata. Noi comunisti ci 
battiamo per superare le 
attuali, intollerabiU caren-
ze quantitative della scuola 
italiana in tutti i suoi or-
dini e gradi, dalla scuola 
* materna » all'Universita: 
ma vogliamo anche liqui-
dare la concezione predo
minate nella DC, ed ac-
cettata da una parte del 

PSI, secondo cui la scuo
la dovrebbe soprattutto 
preoccuparsi di fornire la: 
mano d'opera necessarla 
all'attuale tipd di sviluppo, 
economico diretto dai mo-
nopoli. Per noi, infatti, la 
scuola deve formare degli 
uomini completi, che non. 
subiscano, ma siano in gra-\ 
do di condizionare secondo 
scelte democratiche lo svi-[ 
luppo del Paese. Cid pre-
suppone un rinnovamento 
profondo dei suoi contenu-
ti ideali, culturali e peda-' 
gogici, delle sue strutture: 
presuppone, cioe, quella ri
forma per cui ci battiamo, 
con tenacia, senza incer-'' 
tezze. Abbiamo ottenuto 
dei successl importanti, ab
biamo « bruciato » il « pia
no Fanfani», che era Un 
€ piano » sbagliato, perico-
loso. Con Vappoggio delle 
masse, altri, declsivi suc-
cessi potremo ottenere. 
- La compagna on. Vioia-

ni ha ricordato le soluzioni 
che il PCI propone per ri-
solvere nell'interesse delle 
masse alcuni fra i piu gra-
vi probelmi della societa 
nazionale: edilizia popola-
re, carovita. La proprieta 
pubblica delle aree edlfi-
cabili, il controllo pubbli
co della rete distributiva e 
la • valorizzazione dell'in-
tervento delle cooperative 
— ha detto Voratrice dopo 
aver tracciato un quadro 
drammatico della sltuazio-
ne a Napoli e nelle mag-
giori cittd italiane — pos-
sono fermare questi gra-
vissimi fenomeni sociali. 
- Accolto da un prolunga-
to applauso ha poi preso la 
parola il compagno Pa jet-
to. € Mancano — egli ha 
detto — poco piu di tre set
timane al voto del 28 aprl-
le. La DC, fino a qualche 
settimana fa, diceua: " II 
PCI k fuori giuoco ". Ades-' 
so dice: " ll PCI, veramen-
te e'e; perd e • inutile, e 
vecchio". Dunque. inco-
mincia ad accorgersi che i 
suoi slogans sono ben poco 
convincenti ed e costretta 
a rettificare il tiro. In so-
stanza, anch'essa, volente o 
nolente, - deve ballare la 
musica che suoniamo noi. 
Altro che vecchi! In realta, 
siamo al centro del dibat
tito politico, perche siamo 
al centro della vita e delle 
lotte delle masse lavoratri-
d, del Paese. 

Le prossime elezioni — 
ha proseguito Voratore — 
avranno una grande im-

ELETTORE, 

hairicevuto 
il certif icato 
elettorale? 

II eertlficato elettorale e 
II documento piQ Importante 
per ppter votare. Eito ser
ve al mllltare per poter vo
tare nella locallta In cui 
presta lervlzlo; serve al 
rharlttlmo lmbaroato per 
poter votare in localita dl-
versa da quella dl residen-
za; serve all'ammalato ri-
coverato per votare negli 
oSpedali o nelle ellntche nei 
quail saranno Istltuitl appo-
siti seggl elettorall. •. 

Irv particolare, II certifica
te elettorale h necessarlo a 
tutti coloro che • lavorano 
lontano dal Comune nelle 
cui llste elettorall sono 
Iscrlttl, per ottenere tutte 
le riduzloni nelle spese dl 
viaggio concesse dalle fer-
rovle e dalle compagnle di 
navigazione marittima - ed 
aerea. Infine, II eertlficato 
elettorale e indispensabile 
al lavoratore italiano resi-
dente all'estero che verra 
a votare, per ottenere il 
viaggio gratuito per I'anda-
ta e il ritorno dalla fron
tiers al luogo dove deve 
votare. 
' Oggi 4 aprile I Comunl 

devono comptetare la distrl-
buzlone del certificati agll 
elettori. Chiunque non I'ab-
bia ricevuto e non lo rice-
va entro oggi, deve subito 
preoccuparsi, perche puo 

trattarsl sempllcements dal 
fatto che II messo comu-
nale incaricato non ha tro* 
vato nessuno In casa quan
do e passato per la dlstrl-
buzlone, ma pud anche trat
tarsl di qualche irregolarlta 
delle listc elettorall, o an
che di canoellazione dalle 
medesime. 

Bisogna accertare dl che 
si tratta e subito, andando 
a rlchiedere II eertlficato 

. presso gli Ufficl elettorall 
comunall, per avere II tem
po necessarlo per reclama-
re e rlcorrere agll organl 

' competent) onde sanare e-
ventuali error). 

• S I tenga presente che so
no avvenute migllala di can-
cellazlonl Irregolari, dalle 
llste elettorall, all'lnsaputa 
degli Interessati. 
-'•TUTTI'I CITTADINI P08-
SONO RIVOLGERSI ALLE 
SEZIONI DEL PARTITO 
C O M U N I S T A ITALIANO 
PER CHIEDERE CHIARI-
MENTI E AS3ISTENZA. 

Tutti i compagni compo
nent) dei Comitati di seg-
gio devono tenersi a turno 
a disposlzione degli elettori 
dehtro e fuori della . sede 
della Sezione. 
L'UFFICIO ELETTORALE 

DEL P.C.I. 

portanza: si tratta di an-
dare avanti, per assicura-
re un avvenire di progres-
so verso il socialismo al 
nostro Paese. E, per an-
dare avanti, per realizza-
re un'effettiva svolta a si
nistra, occorre battere la 
DC, che, ancora una vol
ta, tenta di ingannare gli 
elettori. Ma la DC non si 
pud battere con le inccr-
tezze, : con le esitaztoni,-
« elemosinando » o cercan-
do, come si suoi dire, di 
metterle « i l sale sulla co
da*. In questo modo si re? 
sta fermi, poi .si va indie
tro. La DC si bdtte, invece, 
affrontandola coti chiarez-
za, lottando. Tutta Vespe-

.rienza di questi anni di-
mostra che esistono gran-

:di possibility di successo, 
di avanzata. L'essenziale e 
Vunita delle masse, la loro 
iniziativa. la loro lotta. 

Uno dei problemi che 
piu appassionano . oggi le 
masse e quello delta pace. 
Qualcosa sta cambiando, 
nel mondo e in Italia: fer-

. menti nuovi animano an
che il mondo cattolico. 
Qualche settimana fa, il 
papa ha ricevuto il com
pagno Agiubei, un comu
nista. 

Scoccimarro risponde 
al compagno Lombardi 

Una lettera 
di Piero Ugolini 

II dottor Piero Ugolini — uno 
dei relator! al convegno del Mo
vimento « Salvemini - sulla Fe-
derconsorzi — ci ha inviato la 
seguente lettera cbe volentieri 
pubblicbiamo: 
-Caro Direttore, • 

ficusami s e ti chiedo eoazlo 
sul giornale in questo periodo. 
ma devo avanzare una amiche-
vole precisazione. L'Vnita di do-
menica 31 marzo. nel resoconto 
del convegno indetto dal Movi
mento Salvem'.ri sulla Feder-
consorzi. mi ha definito come 
un "tecnico cattolico". 

Astraendo dalie mie convin-
zioni religiose, cbe non entrano 
in causa in occasion! del ge-
nere, io credo che le mie idee 
politiehe e quindi l'impostazio-
ne data alia relazione siano in 
netto contrasto con quelle dei 
cattolici i quali non a caso ei 
rifanno all'imerctassismo. alia 
sociologia di Toniolo. al rura-
lismo e alia "civilta contadlna" 
La mia opposizione a tutto cid. 
mi sembra risulti chiara dalla 
relazione die ho scritto- nella 
quale ho cerca to di far emer-
gere che io vedo le prospettive 
di progresso delle campagne 
nella lotta delle classi e nel-
l'alleanza tra masse contadine 
e operate. Con i piu cordiali 
saluti. Piero Ugolini-. 

II compagno Scoccimarro ci 
ha inviato la segueite precisa
zione in tnerito ad una inter-
vista di Lombardi ripresa dal-
I'Avanti! di ieri: 

•" L'on. Riccardo Lombardi. 
in un suo articolo polemico di 
oggi suH'AvantU, ha reagito in 
modo insolitamente aspro ad 
un pretesO mio giudizio sulla 
nazionalizzazicne dell'industria 
elettrica. che io avrci definito 
un "aborto". In verita io ne 
bo parlato in termini diversi e 
cioe di una "creatura nata ma
le". che non e la stessa cosa. 
Comunque l'asprezza poiemica 
dell'on. Lombardi non mi intc-
resserebbe se essa non impli-
casse l'errore di negare o sot-
tovalutare gli aspeiti negativi 
del modo come si e compiuta 
quella riforma. e quindi I'esi-
genza della lotta ancora neces
sarla per farle assolvere effct-
tivamente la sua funzione de-
mocratica. - ' ' 

II voto favorevole che ab
biamo dato alia nazionalizza-
zione. e che oggi riconfermia-
mo. ne e il riconoscimento po
sitivo: ma cib non annulla le 
critiche che pure abbiamo fat
to. e che eggi a maggior ra-
gione riaffermiamo di fronte 
alia insensata apologia che si 
va facendo dell'opera del go-
verno di centro-sinistra. priva 
di ogni senso critico e di ogni 
rispondenza alia tealta. il che 
pud essere causa di pericolose 
Ulusioni-. 

•jnofirmaalsenriziodittitti 

eiauztieb 

' E' questo — ha affermato 
Pajetta fra gli applausi — 
il momento di intensificare 
la nostra azione per' la 
coesistenza pacifica, per ll 
disarmo, per un'iniziativa 
autondma della politica 
estera italiana. Ma • cosa 
dicono, a questo proposito, 
anche i compagni sociali
sm il Patto Atlantico e'e, 
ormai; i < Polaris » ancora 
nd, quindi e inutile par-
larne: Noi non cqndividia-
mo queste posiziohl: lavo-
riamo per una concreta. 

I'realisticq'[prospettiva di 
disimpepno, ..di neutralita. 
capace di tenet fuori Vita-
lia dal pericolo di una 

[ guerrq atomica e di avvia-
re tl superamento della po
litica dei Vblocchi con-

.trapposti*. E tanto siamo 
convinti delta validltd. • di 
questa prospettiva, che non 
abbiamo esitato a discu-
terla ed a sosterierla an
che in seno al movimento 
nostrol ad altrl Partiti fra-
telli come il Partito comu
nista • cinese. - Vorrenimo 
che i dc. i quali sahno sol-
tanto dire * si* ad ogni 
imposizione degli Stati 
Uniti, potessero affermare 
la stessa cosa. •-;••• 

In politica interna, noi 
non ci spaventiamo del-
I'« alt * alle nazionalizza-
zioni intimato dalla DC, 
che ha spaventato Saragat 
ed i socialdemocratici e gli 
stessi compagni socialisff. 
No: proponiamo la naziona-
lizzazione dei monopoli del 
cemento, dei monopoli far-
maceutici e la propriety 
pubblica del suolo edifica-
bile perche sappiamo che 
solo spezzando il potere dei 
monopoli e degli speculato-
ri si potranno risolvere i 
problemi di cui voi, compa-
gne, avete qui parlato con 
tanta passione: quelli delta 
casa, dell'assistenza. Ed e 
nella prospettiva ideate del 
socialismo che prende for
za il nostro programma di 
rinnovamento democratico 
e di riforme: questa pro
spettiva — ha detto Pajet
ta fra grandi applausi — 
noi non I'abbandoniamo, la 
consideriamo piu rira ed 
attuale che mai. 

Ecco perche il voto al 
PCI e un voto utile: e utile 
perche serve ad andare a-
vanti. cost come e servito 
jino ad oggi. in quanto non 
e'e stata battaglia democra
tico. non cfe stato successo 
dei lavoratori, delle masse 
senza che il PCI non abbia 
avuto una funzione deter

minante. Sarebbe tmittle, in-
t'ece, se servisse a far fare 
alia DC solo quello che es
sa vuole, com'e accaduto 
con i voti dati al PR1 ed al 
PSDI. 

La DC, che vuol tornare 
ad esercitare incontrastata 
il monopolio del potere, lo 
capisce bene. Ed ha paura. 
Per questo cerca di masche-
rarsi, di truccarsi, di pre-
scntarsi • con una faccia 
* nuova *. Ma in cid e Vam-
missione del fallimento di 
tutta la sua politica passata. 
• Pajetta ha concluso con 
un caldo appello a tutte le 
compagne, a tutto il Parti
to, che deve impegnarti a 
fondo in • qucsfa decisiva 
battaglia elettorale: «71 2$ 
aprile — egli ha detto — de
ve segnare un'altra vifforia 
dell'unitd delle masse popo* 
Ieri, del PCI». 

: • * * ' « 
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