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Discorsi rivelatori di Codacci Pisanelli e di Colombo 

I « Polaris > significano r-. \ 
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SH/ numcro dclla scorsa scllimntia tie II Ciltnclino, 
organo ufficiale tlella DC bresciana, e nppnrso qticslo 
Inpiilario giudizio: a Fintnnto che in Italia sara conccsso 
ail tin uomo che o ecu pa un posto di responsnbilita nel-
I'organismo dello Stato, di rubare per enni milioni su 
milioni alio Stnto, ognl allra discussionc sulle I or mule 
politiche o sugli uomini passera inutile con I'nvallo del-
I'intrinseca dcbolezza di una socleta spnza spina dorsale ». 

L'aulore del brnno, un giovane della o sinistra » dc, 
nnn arriva a fare it name dclVuoma cni a e conccsso » </i 
rubnre per anni milioni su milioni alio Stato, ma indovi-
narlo e lacilissimo. Se ci fosse anenra a Lascia o raddop-
pia?» sarebbe proprio una domanda da quattro soldi. 

'•.. '-• > > tv ." ; ; • '•. ^ ••••-..* 
" Per Von. Moro, gti amid sono amid, e non sara una 

bazzecola di mille miliardi a rompcre una antica e 
affetluosa consueludine. Forte di questo sentitnento, egli 
ha quindi inviato a lionomi un Inn go telegramma in cut 
si legge: a Abbiti i sentimenti miei amichevoli, tanto 
piii jorti nel momenta in cui sei I at to segno1 ad attacchi 
ingiustificati. Esprimi alia tua Confederazione» ecc. ecc. 

Con nostra sorpresa, qtiesta prima frase e stata ptidi-
camente soppressa dal Popolo il quale non teme di cen-
surare le efjusioni del segretario del proprio partita. Evi-
dentcmente, anche nella redazione del giornale democri' 
stiano e'e qunlcuno die riticne tanto giustificati gli attac
chi a Bonomi quanto ingiustificata la spariziane dei mille 
miliardi. -

Lo zoo involontario 

' Un « quiz >• troppo facile 
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<< Inammissibile » qualunque prospettiva di neutralismo o 
di disimpegno - II comandante del «Garibaldi» esalta la 
strategia dei « Polaris » su navi di superficie - Saragat 
attacca Moro - «L'Osservatore» difende I'integralismo dc 

I 

Questa fotografia ci e ginnta da Monte di San Giovanni 
Campano. Ammiralori devoti delTon. Resingno, la pubbli-
chiamo sperando die essa contribuisca alia sua popolarila. 

• > ; . . ' - • • -.- -;•.•;• ' • • ' . - - . - * . ^ . / ° •" 'J. •• •: 

Questione d'educazione 
' • • . . . : . : , . - i j j - - : ; -

Da tre giorni aspettiamo che f^vanii! risponda al 
linguaggio volgare. con cui Vonorevole democristiano 
Sarli si e rivolto televisivamente alia compagna Carret-
toni. Purtroppo TAvanii! — troppo occiipalu a polemiz-
xare cot comunisti — non trova neppure il tempo di 
difendere i suoi esponenti.' Non tocca evidentemente a 
noi appoggiare le tesi politiche della compagna Carretto-
ni, nk lo vogtiamo fare. Desideriamo soltanto rilevare 
quale penosa impressione susciti in ogrii persona ben-
nata Voffesa grossolana rivolta a una signora da un pro-
pagandista privo di una sufficiente. educazione. Questo 
possiamo farlo, indipendentemente dalla politico. Farse 
potcva farlo anche TAvanii! senza mettere per cib in 
forse il centrosinistra. • , . >. . , . 

Partita; doppia 
" Rombo di macchine, nuhi di behzina e di polvere. 

Lanciata alia dispcrata, come conviene altimportanza 
della notizia, ecco arrivdre una slnlfetta del ministero 
del Tesoro che reca alle redazioni il discorso del ministro 
TremellonL Ma Faaiin ancora ci rode: ed ecco, per for-
tuna, un nuovo messaggero carico del ditcorso clcttorale 
del ministro Colombo a Relltino. Uteno male. Ringrazia-
mo depotamente i ministri per queste loro cortesie. Essi 
dimostrano ' un tale • rispetto e considernzione per la 

. stampa da superare le facili critiche dei malevoli secondp 
cui le . motociclette, la benzina, i messaggeri, la carta 
iniestata dello Stato non dovrehbero servire agli usi pri-

' vati degli onorevoli socialdcmocratici e democristiani. 
Additiamo qaesti critici in malafede al disprezzo popo-
lare: essi infattl ignorano che i nastri bravi ministri 
prendono soltanto quanto i loro dovuto. Non stanno 
forse salcando lo Stato? E* quindi ovvio che i soldi dello 
Stato sercono a salvmre loro. : 
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In tutte le province 

in corso 
per i fitti agrari 

m-
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E ' In corso attualmente' in 
tutte le province una com-
plessa attivita di contrattazio-
ne per la revisione dei canoni 
di afflttanza agraria. Le Com
mission! provincial!, cui e dc-
mandata la formulazione dellc 
tabelle per le due prossime 
annate agrarie, dovranno com* 
pie tare il loro lavoro entro il 
30 aprile. ' 

La poslzlone degli afflttuari 
contadini, di quelli cioe che 
lavorano la terra con le forze 
del merhbri della famifl ia, e 

ura rafforzata - dalle direttive 
emanate dalla Commissione 
tecnica nazionale che ha riba-
dito il - concetto della legge, 
sccondo cui al lavoratore af-
fittuario deve essere garantita 
una remunerazione adeguata 
del lavoro ~ prestato personal-
mente e dai suoi familiari. 

L'Alleanza contadina e, co-
munque, impegnata a svolgere 
opera di tnforrnazione fra I 
contadini e a promuovere in-
tese unitarie rivolte a dare, 
anche in questa sede, un colpo 
alia rendita fondiaria. . 

La vislta che il Presidente 
della Repubblica ha fatto ieri 
a Taranto ha offerto l'occa-
sione alia DC per una mani-
festazione politico-elettorale 
che e culminata in una calo-
rosa difesa, da parte del rap-
presentante del governo, mi
nistro Codacci-Pisanelli, della 
nuova strategia aggressiva del
la NATO. II Presidente Segni, 
infatti, nel corso della visita, 
ha anche passato in rivista 
dodici navi della Marina mi-
litare alia fonda nel Mar 
Grande e quindi e salito sul 
famoso incrociatore «Gari
baldi ». 

Questa visita al < Garibal
di », ha detto piii tardi Co
dacci-Pisanelli, < e piena di si-
gnificato > (la nave, come e 
noto, e attrezzata per portare 
i nuovi « Polar i s») . II mini
stro ha proseguito: « Le basi 
missilistiche precedenti, com-
prese quelle installate in que
sta zona, stanno per essere 
smantellate. Non, perd, per 
seguire un indirizzo neutrali-
stico, inammissibile, ma per 
essere sostituite da mezzi as-
sai piu moderni, rispetto ai 
quali • quelli precedenti sono 
divenuti superati e anacroni-
stici ». Parole chiare che do-
vrebbero servire a disillude-
re quanti — in buona e in 
cattiva fede — vanno van-
tando la smobilitazione delle 
basi per gli «Jupiter • come 
un successo del nuovo corso 
(«pi.u distensivo » come si e 
detto) inaugurato dal centro
sinistra. Se si sostituiscono ; 
missili, dice il governo, e solo 
perche i nuovi sono piu insi-
diosi e micidiali dei preceden
ti e implicano una piu stretta, 
piu organica partecipazione 
italiana alia strategia NATO. 
' Chiarissimo, in questo sen-
so, e stato del resto il discorso 
che, non certo casualmente, ha 
pronunciato davanti a Segni e 
ai rappresentanti del governo 
il comandante del «Garibal
di >, Aldo Baldini. Egli ha af-
fermato che, rispetto alle basi 
missilistiche terrestri, le navi 
come il « Garibaldi >, hanno 
« maggiore potere dissuasivo » 
e ha attribuito alia Marina ita
liana il merito di questa idea, 
che gli stessi americani rico-
noscono come piu « vantaggio-
sa> rispetto alia teoria delle 
unita sottomarine. II capitano 
di vascello Baldini ha infatti 
orgogliosamente spiegato che 
otto sommergibili « Polaris », 
con un totale di 120 missili, 
costano quanto 25 navi di su
perficie capaci di portare 200 
missili balistici. « Nel caso de
gli 8 sommergibili percid si 
pud parlare dj un ruolo di dis-
suasione; nel caso delle 25 na
vi i compiti evidentemente si 
allargano>. 

fOIOMRO Parlando a Bellu 
no il ministro Colombo e stato 
ancora pin chiaro del collega 
Codacci Pisanelli, in materia 
di politics estera. Polemizzan 
do apertamente con i compa 
gni socialist!, Colombo ha det
to: «Alcuni non contestano 
la nostra partecipazione' alle 
alleanze occidentali, ma affer 
mano che entro tali alleanze, 
noi dovremmo esercitare un 
ruolo autonomo. Sul significato 
di tale autonomia occorre es
sere chiari: si pu5 essere d'ac-
cordo se essa significa contri-
buto autonomo alia formula 
rione della politics deH'allean 
za atlantica e piena solidarieta 
neH'attuare la politics dectsa 
in comune: non potremmo es 
sere d'accordo se d d volesse 
slgnfRcare trasformare l'ltalia 
in un membra incerto e mal-
sicuro • dell'alleanza • stessa ». 
Come si vede, alia vigilia di 
quel centro-s inistra che do-
vrebbe vedere i socialist! al 
governo, i ministri dc ( e non 
ministri di secondo piano) ne-
gano non soltanto qualunque 
prospettiva neutralists ma per
il no quel graduate disimpegno 
che dovrebbe portare l'ltalia 
a svolgere un ruolo effettiva-
mente distensivo — e in tal 
senso • autonomo • — nell'am-
bito dello schieramento occi-
dentale. 

"ARAGAT n Segretario del 
PSDI non intende in alcun 
modo attenuare la sua polemi
c s concorrenziale nei confron-
ti della DC. Parlando a Reg-
gio Emilia Saragat ha attac-
cato Moro dicendo: «L'on. 

Moro, parlando a Brescia, ha 
dichiarato che non vi e par-
tito che come la DC possa dir-
si cristiand, in Italia. Infatti 
Ton. Moro ne ha dato subito 
la prova perche, applicando la 
norma evangelica per cui se 
si riceve uno schiaflo si deve 
porgere l'altra guancia, in ri-
sposta alio schiaflo ricevuto 
dall'on. Lombardi che aveva 
chiesto agli elettori di morti-
ficare la DC ha risposto dicen
do che "la DC non chiedera 
di morti ficare il PSI . ma di 
far sentire la sua voce per 
affrettare la maturazione de-
mocratica del socialisti". Dal
l'on.- Moro — prosegue Sara
gat — vorremmp che un po-
chiuo di - spirito evangelico 
fosse riservato anche a noi so-
cialdemocratici». Saragat ha 
quindi rivendicato i meriti del 
PSDI nelle lotte in «difesa 
della giustizia e della liberta > 
e quindi ha detto che « gli at-
tivisti dc sono addirittura sea-
tenati, apparentemente contro 
il PCI, ma in realta contro di 
noi» e quindi ha denunciato 
« la collusione che si delinea 
fra Pintegralismo, ignaro delle 
piu elementari Ieggi di soli
darieta tra le forze democra
t i z e , e un socialismo non.an
cora consapevole della solida
rieta fra i paesi democratici 
in campo internazionale ». ; 

Saragat h a i n f i n e polemiz-
zato contro « i l tentativo di 
rialzare lo storico steccato fra 
cattolici e nop. cattolici, cio 
che va a vahtaggio dei comu
nisti ». • '•-•••• 

Come si vede lo. sforzo di 

Fanfani per evitare l'urto e le 
gelosie fra i partiti della mag-
gioranza si sta rivelando vano. 

L'« OSSERVATORE ROMANO » 
L'organo vaticano e tomato 
ieri, con una breve nota, sul 
problema del voto del catto
lici. Questo voto, dice il gior
nale, deve essere compatto e 
unito perche ci sono almeno 
tre questioni (scuola, famiglia 
e divorzio) «sul le quali non 
basta ' un generico riconosci-
mento dei valor! cristiani, ma 
e necessaria la coerenza teo-
rica e pratica di una dottrina 
di fede ». Quindi « e logico » 
che 1 cattolici < facciano mas-
sa intorno a chi assume in 
proprio la difesa dei loro 
massimi prlncipi >. Infatti, se 
e vero che « v a riconosciuto 
al cristianesimo un contribu-
to primario alio sviluppo della 
liberta ; e de l la ' giustizia non 
si pud non chiedere ai cattoli
ci la difesa di qualcosa di 
piu ». Siamo quindi alle solite: 
non contento dell'lllecito in-
tervento della gerarchia in 
questioni politiche, l'organo 
vaticano insiste attribuendo a 
quell'appello un valore gra-
vissimo di mobilitazione reli-
giosa anche in direzionl che 
contrastano con i precetti -co-
stituzionali (si guard! a l r i f e -
rimento alia scuola!) . In que
sto quadro, • la polemica del-
l'Osscruatore non risparmia 
neppure il ligio Saragat, in 
difesa deirintegralismp;.della 
DC di Moro.'. ; .^ ;> : . 
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Ceccano 

Nuovo sciopero 
all'Annunziata 

Comunicato unitario CG/M//L contro le 
specufozroni politiche antisindacali 

FROSINONE. 4 
Alle 14' di oggi. gli operai 

del saponificio Annunziata d : 

Ceccano sono nuovamente scesi 
in sciopero unitario — indetto 
dalla CGIL e dalla - UIL — 
uscendo dalla fabbrica fino al-
I ultimo, seguiti dagli impie-
gati. E' questa la seconds ri-
sposta che in pochi giomi i 
lavoratori del saponificio dan-
no al padrone, la cui intransi-
genza (appoggiata dal sotto-
governo e da esponenti - d c . 
quali a mini£tro Andreotti) 
provoco I'anno scorso l'eccidio 
durante il quale venne ucciso 
l* operaio - Mastrogiacomo. - e 
venne messa in stato d'assedio 
e di guerra l'intera cittadina 
laziale. - • -. • • 

La • lotta contro Annunziata 
e stata provocata dal rifiuto del 
padrone di discutere le richie-
ste sindacali presentate unita-
riamente per migliorare il trat-
tamento economico-normativo 
dei 500 dipendenti. In un co
municato (che smenttsce reci-
samente le speculazioni politi-
chp inteasute localmente 6ulIo 
sciopero dalla stampa - indi-
penden(e-) , I sindacatl CGIL 
e UIL provinciali hanno stig-
matizzato il diniego del «re 
del sapone- a trattare con la 
Commissione interna e le or-
ganizzazioni dei lavoratori. 

Viene inoltre denunciato il 
tentativo discriminatorio attua-
tc da Annunziata. il quale. 
dopo il primo sciopero. - h a 
voluto imporre la ripresa del 
lavoro ad una sola parte degli 
operai del primo turno. nella 
vana speranza di mettere i la
voratori gli uni contro gli al-
tri >. La lotta verra " pertanto 
portata avanti — affermano i 
slndacati — nella forma piu 
opportuna. - senza farsi disto-
gliere dalle provocaziom pa-
dronali - . al solo fine di im
porre la discussione delle ri-
vendicazioni opera5e. 

La partecipazione totale del
le maestranze alio sciopero 
d i m o s t r a inconfutabilmente 
quanto siano sentite tali riven-
dicazioni, per cui — notano i 
stndacnti — le illazioni rela
tive al discutibile carattere 
economico della lotta (solo per
che siamo alia vigilia delle 
elczioni) dimostrano - soltanto 
che hanno posizioni politiche 

proprio coloro i quali vorreb-
bero assoggettare le agitazioni 
gindacali a fattori eeterni. ed 
- impedire alle maestranze del
lo stabilimento Annunziata di 
attuare i loro scioperi nelle 
forme e nei tempi liberamente 
valutati e decisi ». • 

: • * . 

Aumentoti 
- - - - - - O-

i prezzi dei 
settimanoli 

Tribuna elettorale alia TV 

overno 

Ottimismo ufficiale di La Malfa, Tremelloni e Bo - I socialisti per la program-
mazione democratica e le region! (ma evitano polemiche dirette con la D.C) 

Soclaldemocratic i , missini , 
social ist i e tre ministri per il 
governo si presentano al vi
deo per la seconda trasmis-
s ione e lettorale del la setti-
mana. '- ;•'•• . . . 

PSD/: atlantico 
Aprono la serata i social

dcmocratic i preoccupatl di 
presentarsi come una grande 
forza in campo internaziona-
le, nell 'ansia di d iventarlo su 
quel lo indigeno. 

CARIGLIA si assume il 
compito di spiegare che In 
socialdemocrazia ha 11 mi
lioni di iscritti nel mondo e 
che ad essa si deve la fine 
del colonial ismo (gli algerini 
ne dubitano - n.d.r.) , del
la miseria, • dell ' ignoranza. 
« Kennedy — assicura — de-
v e tener conto non solo di 
Mc Millan e di Adenauer , ma 
anche di Brandt e di Wilson. 
c o m e pure di Saragat >. 
"<•'' Per il momento.'.pare 
: che Kenned?/ tenga poco 
-j conto di Saragat, ma non 
* per cio il PSDI rinnega 
* la propria indiscussa fede 

' i atlantica. ••• '..±. <•-. ;•.-. 
••"VYL7A1SS. si incarica, un po 

confusamente , - del la dimo-
strazione. La N A T O — spie-
ga — vuole la pace. L'URSS 
no. Ragion per cui le spese 
del la pace le paga la c lasse 
lavoratrice del mondo, com-
presa quel la soviet ica. Al lo-
ra bisogna fare la guerra? 
No. Ma neanche il neutrali
smo . Bisognerebbe fare una 
pol i t ica di disarmo generate. 
Ci sara la pace allora? Nean
che, perche « s e n z a le armi 
gl i uomini faranno la guerra 
a testate: non testate atomi-
ch^, ma testate anatomiche >. 
Conclus ione: piii c h e disar-
mare , bisogna e l iminare le 
differenze sociali che d iv ido . 
n o i popoli . : ,-:;..-... ••'./.'.:.'.• 

PELLICANI assicura pero 
c h e '• bisogna conservare le 
dif ferenze all ' interno. Soprat-
tutto contro i comunist i che 
non sono un partito rivoluzio-
nario, come, d i c e . il dc. ono-
revo le Forlani , ne un partito 
operaio . . v. 

' . , Piuttosto confusi nella 
esposizione, gli oratori so-

. cialdemocratici hanno al-
,"' meno chiarito un punto: 
.• quello della fede atlanti

ca.-La cosa non stupiscc 
. ricordando come Saragat 

abbia preso a Washington 
la posizione p iu avanzata 
a favore , dell'armamento 

•:' atomico multilateral, la-
sciando ben comprendere 
che, secondo lui, dovremo 
accettare le basi missili-

. stiche in Italia : quando 
VAmerica le chiederd. Na-

; turalmente, al video, la 
posizione doveva venir ag-
grovigliata per non irrita-
re gli spettatori; e, altret-
tanto naturalmente, ci si 

'• riduce per compenso alia 
solita polemichetta antico-
munista, tanto per non 
parlare della DC. 

NISI: piu atlan
tico degli atlan-
ffCI 

A partire da questa Getti-
mane van settimanali Italian! 
hanno subito aumenti di prez-
zo variabili da 20 a 50 lire. 
Epoca da 100 lire e passata a 
130. Tempo illustrato da 100 
a 120. UEuropeo da 100 a 120. 
ABC da 80 a 100. UEspresso 
da 100 lire e stato portato a 
120. 71 Borghese da 100 a 150. 
La Settimana Incom da 80 a 
100, Novella da 70 a 80. 

f comvnistf 
torcfti 

e ofgerini 
o Togliotti 

Al compagno Palmiro To-
gliatti. per il "•0" compleanno. 
sono - giunti In questi giomi 
altri atteetati di auguiio. di 
dtima e aimpatia. Fra ft/i altri 
il partito comunidta d'Algerla. 
in un meesaggio c h e esprime 
:e piu calorose e- fraterne fe-
licitazioni oer il genetliaco af-
ferma chp - per mezzo «ecolo 
Togliatti. con la su a opera al 
servizio dei lavoratori e del 
popolo itaPano ha svoito un 
ruolo determinant* • nella for-
mazione del grande PCI». 

Il Comitato Central* del PC 
turco ha telegrafato auguran-
do -buona salute e forza nella 
lotta per la liberta del popolo 
italinno e dei lavoratori di tut-
to il mondo*. ... r . 

La parola in l iberta e ai 
miss ini che, anch'essi , si get-
tano a corpo morto sul ter-
reno del l 'at lant ismo. 

A N F U S O : Non ci sono mis
sini bucni e missini catt ivi . 
I miss ini sono tutti buoni ed 
europeist ici . II governo ita-
l iano non vuol « mettersi die-
tro > la S p a g n a . ' insulta la 
Germania , riceve il premier 
polacco sostenitore del piano 
Rapacky e perfino Agiubei . 
E 1'America gli da cord a per
c h e spera di mettersi d'ac
cordo coi foviet ic i , c o m e gia 
fecc Roosevel t a Yalta. 

R O M U A L D I : Poss ibi le che 
s iano in buona fede? 

A N F U S O : Qualcuno si! Per 
e s e m p i o que ragazzi (i dc 
Sarti e Forlani) del l'altra 
sera. 

ROMUALDI: Ma allora so
n o an cor piii pericolosi! 

A N F U S O : Un accordo tra 
soviet ic i e americani sarebbe 
catastrofico per il mondo . 
Noi non vog l iamo la guerra, 
ma respingiamo - la pace 
russa! 

Ridotti' alVultimo r i /u-
gio dei mariuoli, i missini 
monopolizzano il patriotti-
smo: quello spagnolo, 

. quello nazista, quello mac-
carthysta. Essi vogliono la 
pace: quella del campo-
santo. Quanto alia guerra. 

- sono sinceri: non vogliono 
partire; vogliono solo ar-

, marsl e far partire gli al
tri, come nel "40, come 

. sempre. Purtroppo per lo-
• ro gli c altri », cioe gli ita-

liani, hanno aid dectso che 
questi ridicoli fantasmi 
del passato non hanno piii 
nulla da dire. 

PSI: programma-
zione con quali 
forze? 

" La politica di piano e il 
t ema scelto dal PSI. 
' LOMBARDI — Vogl iamo 

ch iar ire t cosa si intende per 
politica 'di piano. E' sempli -
ce. Finora il Parlamento fa-
ceva le leggi ma le decisioni 
economiche erano prese — 
anche quando erano di enor-
m e importanza — dai gruppi 
privati che perseguono na
turalmente il mass imo pro-
fitto e non : l 'obiettivo del 
bene della collett ivita. La po
litica di piano trasferisce quei 
poteri, in larga parte, alia 
col lett ivita e al Parlamento. 

• Naturalmente tale politica 
incontrera l'opposizione tena-
ce di quanti vengono toccati 
nei loro interessi. Ma si e riu-
sciti a varare una riforma 
importante come la naziona-
l izzazione elettrica e riusci-
remo a 1 fare anche il resto. 

GIOL1TTI — II vero pun-
to dolente sono gli s t rumen-
ti per attuare la politica che 
si dice di volere. II program-
ma elettorale della DC con-
t iene molte enunciazioni ac-
cettabil i . ma e vago e non 
indica gli s trumenti per fa
re quanto dice di volere. Se 
non si vogl iono " dare al io 
Stato gli s trumenti necessa-
ri, si dica allora che si v u o 
le lasciare tutto il potere n e l 
le m a n i , dei grandi . gruppi 
privati . ' 

MATTEOTTI — Le Regio-
ni sono lo s trumento e s s e n -
ziale . Esse permetteranno di 
superare il distacco tra le 
due Italie. -"• -, 

Secondo l'on. Scagl ia 1'at-
tuazione regionale e subor-
dinata a determinate conse-
guenze politiche. E' un modo 
un ' po* comodo di e ludere 
una scelta precisa che avreb-
b e fatto perdere consensi ma 
avrebbe dato lo slancio ne-
cessario - al centro-sinistra. 

ANDERLINI — Anche per 
1'agricoltura si andra avanti 
so lo s e si fara la riforma 
regionale nel quadro di una 
polit ica di piano. Finora la 
agricoltura e stata f inanzia-
ta a c pioggia * o e stata ap
poggiata , con , la politica di 
sos tegno ;dei prezzi c h e e 
costata molto al io Stato e ha 
reso mqlto alia Federconsorzi 
e a Bonomi. V a n n o istituiti 
gli Enti di sv i luppo collegati 
a l le regioni e ai piani reg io -
nali . 

LOMBARDI — II program-
ma socialista ha bisogno di 
un c l ima di pace e disten-
s ione. A questo cl ima si op-
pongono D e Gaul le e Ade 
nauer. L'ltalia rappresenta 
un'isola di democrazia che 
ha mantenuto aperta la pro
spett iva democratica davanti 
a una Spagna fascists , a una 
Francia dove la democra
zia v i e n e affossata. a una 
Germania dove non e mai 
esistita . > 

. Gli oratori - socialisti 
hanno dato un tono avan-
zato alia loro esposizione 
programmatica (anche sc 
in . materia agraria '• non 
hanno parlato di espro-
pri). Ma come si concilia 
questa l inen con i cedi-

: menti da loro avallati in 
materia, ad esempio. di 
enti di sviluppo agricolo'' 
Col fatto che la prima fa-
se del centro-sinistra si (• 

'• risolta in una * sconfitta * 
''per il netto rifiuto della 

DC di attuare le regioni? 
ICol fatto che proprio la 

DC di Moro — che I'Avan-
ti! elogia — si'presenta 

: oggi come • il princioale 
ostacolo a una politico 
programmata veramente 
democratica e articolata r 
come la roccaforte pin so-

. lida dei yrandi mononoli? 
Se ,e vero che VltaUa c 

rimasta un'isola in Euro-
pa per quanto riquarda in 
democrazia.' il companno 
Lombardi dovrebbe arere 
la coerenza di riconoscerc 
che cio e stato posfihile 
solo per Vazione e la lot
ta unitaria delle sinistrc 
nepli anni vassati. che e 
il trattn di*tintino della 
situazione italiana. Pro
prio indebniendn o rom-
nendo aiiella unita si da 
il via aU'inroluzinne e si 

' bloccano sul nn*cere n si 
'• snaturano le riforme ap-
\ vena accennate: que*ta r 

In contraddirinne fondn-
mentalc rlpVa nrovannn^a 
dei socialist' in avestc elc
zioni. auando essa assume 
accrnti ivnovntnri. r rfi 
fnffn la loro politica piv 
rccente. 

GOVERNO: tutto 
w bene 

P e r il governo parlano i 
ministr i Ugo La Malfa (Bi - , 

]anc io) , Giorgio Bo (Parte-
cipazioni s tata l i ) , Roberto 
Tremel loni (Tesoro) . : 

LA M A L F A : « L'opera del 
.governo di centro sinistra e 
stata accompagnata, da parte 
dell 'oppoeizione eoprattutto 
di destra, da previsione di 
disastri economici . Ma i dat: 
su l la ' s i tuazione economica 
.sono confortevoli . Nel '62 il 
reddito nazionale e aumen-
tato del 6.1%. I redditi dei 
lavoratori del 10.6%. anche 
.se e vero che e'e stato un 
aumento dei prezzi del 5,9%. 
La Francia ha avuto un 
aumento sensibi le dei prezzi 
ma non un adeguamento del
le paghe. Per cui mentre noi 
andiamo al le elezioni ; in 
tranquill ita sociale la Fran
cia ha una agitazione in tut
ti i campi *. • '*• * 

BO: c U.na buona parte del
la produzione nazionale e do-
minata dalle aziende a par
tecipazione statale, che han
no oggi un peso ingentissi-
mo. (Aprendo una parentesi: 
non e • esatto come e stato 
detto l'altra 6era da questa 
tribuna che la costruzione di 
grandi complessi industriali 
nel Sud sia stata attuata die-
tro la spinta del PCI forzan-
do 1'iniziativa del governo) . 
Ma questo non ha ridotto lo 
spazio e le possibility della 
iniziativa privata. Anzi, le 
aziende private hanno hene-
flciato del l ' intervento pub-
blico. Del resto lo Stato im-
prenditore non e diverso dal-
1'imprenditore privato >. 

TREMELLONI : < T u 11 o 
conferma che 1'economia ita
liana si avv ia verso la sua 
maturita di struttura. St iamo 
veramente uscendo dal gu-
scio. Oggi ci si 6offerma sui 
prezzi. Ma ho gia detto altre 
volte che l 'aumento risulta 
da mot iv i contingent! (cl ima. 
ritardo neH'ammodernamen-
to dei s i s temi di distribuzio-
ne e c c ) . Noi s t iamo operan-
do aff inche le cause contin-
genti si esauriscano. E eon-
t inueremo la massiccia pol i
tica di hnportazioni a l imen-
tari >. . , : , - . ; . . . . . . , - ; , . 

LA M A L F A - (concluden-
d o ) : < D u n q u e il miracolo 
economico permane. Certo 
bisogna sorvegl iare i prezzi. 
la bilancia dei pagamenti ecc. 
Ma l'opposizione di destra 
oltre che dei prezzi parla di 
programmazione. Sono stato 
di recente a Londra a parla
re di questo con i membri 

del governo conservatore. 
Appena atterrato a Fiumlci-
no, al ritorno, ho detto ai 
giornajisti che non ven ivo da 
Mosca ma da Londra e che 
avevo trattato delin program
mazione con il governo pre-
s ieduto dal conservatore Mac 
Millan. A meno che l 'opposi
zione di destra nop consideri 
i conservator! inglesi dei sov-
vers iv i» . ' ,• ' ':' 

•."' GU italianl possono dun
que dorrnire sonni trail-
quilli. II miracolo perma
ne e perrnarra, assicura 
il ministro del Bllnncio »; 
dclla Programmazione on. 
La Malfa. E sc In stesso 
La Malfa ha qualchc pcr-
plessifa per via dcll'au-
mento dei prezzi. ecco 
pronto Tremelloni il qua
le assicura che il fenome-
no p legato a cause con-
tinpenti (soprattutto cli-
matiche) c che non aavc-
na il tempo volgera stabil-
mente al bclla anche que
sto problema cesscrA d'es-
sere acuta. Si.'tanto piii 
che nel frattempo il go
verno continueri. la mas
siccia politico di impnrta-
zione di generi aUmpntari: 
e cost — ma Tremelloni, 
guarda caso, se ne e di-
menticato — burro e car
ve semiranno a far qua-

: dannare decine di miliardi 
alia Federconsorzi e ai 
grandi trusts caseari. 

E In programmazione? 
Nessunn si dia vena fso
prattutto a destra stiann 
tranquilli i grandi mono-
p o l l ) , poiche si trattcrh di 
una programmazione su1-
la quale e d'accordo perfi
no il conservatore Mac 
Millan! L'ho aia detto — 
ha ricordnto La Malfa — 
ia giornalisti a Fiumicino: 

• ' vennn da Londra. e non 
da Mosca. Ma perche La 
Malfa non viene un vo' 
daU'Ttnlia. quella meridio
nal e? Di ?i vedrebbe mc-
glio (e del resto lo sa aia) 
clip una programmazione 

- snlla nnale p d'accordo 
Mac MHlan non risolvc 

•'• certo i nroblemi del paesc 
•ma solo quelli del mono-

:••'• poU. •• :-• 
Coerente rnn tutto cio 

e stato l'on. Bo il quale ha 
assicurato — e i fatti lo 
dimostrano — che le In
dustrie di Stato sono e sa-
ranno manonratp in modo 
da non dar fastidio ai mn-
nopoli. anzi... • 

Livorno 

Dirigenti del PSDI 
coinvolti in 

un grave scandalo 
Si parla di peculato - Una denuncia di 

parlamentari del PCI e PSI 

Dal nottro corrispondente 
PISA, 4. 

Una clamorosa denuncia e 
stata presentata alia Procura 
della Repubblica di Livorno 
dai compagni on. Laura Diaz 
*e RaffaeUi e dal compagno so
cialista senatore Picchiotti, vi
c e presidente della Commis
sione giustizia di Palazzo Ma
nama. Nella denuncia ^ si - se-
gnalano le responsabilita di al
cuni dirigenti socialdemocrati-
•ci, che risultano coinvolti in 
speculazioni affaristiche attua-
l e tra mite enti pubblici da loro 
controllati. 

Tempo addtetro, il ' nostro 
giornale segnald alcuni gravi 
tetti che erano stati commessi 
nella gestione di consj di ictru. 
zione profesaionale e di cantier. 
di lavoro. diretti dal Centro 
italiana di solidarieta sociale. 
ente di ma re a socialdemocratica. 
«steso in gran parte d'ltalia. 
•del quale sono amministratori 
^rossi nomi del partito di Sa
ragat. Gli on. Laura Diaz, Raf-
-faelli e Pucci, presentarono. 
allora, una interrogazione al 
ministro del Lavoro; il social-
democratico Bertinelli - nella 
sua risposta. per niente con-
vincente. nella sostanza rile-
vava che tutto si stava svol-
igendo regolarmente. -

Nel frattempo, cose analo-
ghe a - quelle da • noi. denun-
«iate, si verificavano in molte 
altre citta dove gli insegnanti 
in modo particolare chiesern 
11 rispetto dei loro diritti. di-
Titti che 1 socialdemocratici 
•hanno sempre calpestato, infl-
schiandosi per esempio dellc 
tabelle sindacali. -

A Pistoia, inoltre. l 'awocato 
Di Gloria presentava una do-
cumentata denuncia nei con-
fronti del dr. Cariglia. diri-
Rente nazionale del PSDI ed 
oggi. malgrado su di lui pe-
sino accuse gravissime, secon
do in lista, per le elezioni alia 
Camera dei deputati, nella cir-

coscrizione di Firenze-Pistoia. 
Dopo la risposta di Bertinelli, 
che tendeva a minimizzare tut
to quello da noi scritto. i parla
mentari comunisti Laura Diaz 
e RaffaeUi. con l'adeeione del 
sen. Picchiotti. hanno ritenuto 
loro dovere far conoscere alia 
Magitratura ci6 che i dirigenti 
socialdemocratici di questi cor . 
si e cantieri di lavoro, hanno 
fatto a Livorno ed in altre cit
ta d'ltalia. I dirigenti del CISS 
e dell'ENCIP — due note s igle 
che figurano in questo affare — 
vengono accusati in sostanza 
di avere dirottato soldi stan-
ziati dallo Stato per i cantieri 
di lavoro. verso altre attivita 
e, quel che e peggio ancora, 
verso interessi di soggetto pri
vato. Il rag. Nuvoli. direttore 
e gestore dei corsi e dei can
tieri a Livorno. dalla denuncia 
appare come uno dei maggiori 
responsabili. ma non gia il solo 
ed e per questo che le accuse 
formulate dal senatore Pic
chiotti e dagli on. Diaz e Raf
faeUi si estendono anche a 
tutti coloro che .hanno avuto 
ed hanno le mani in pasta in 
questo affare. 

Anche l'lspettorato del La
voro di Livorno avrebbe re
sponsabilita non lievi perche 
era a diretta conoscenza dei 
gravissimi illcciti di- cui viene 
accusato il dott. Nuvoli. 

Per quel che riguarda' la 
denuncia presentata a Pistoia. 
tutto sembra andare un po" 
a rilento; forse la nuova de
nuncia e l'intervento dei no-
stri parlamentari, dara alia 
causa nuova linfa. E che bi
sogna agire al oiu presto, lo 
dimostra un fatto: si parla, 
infatti, di peculato ageravato 
oer quel che riffuarda Livorno. 
e se non andiamo erratl, per 
Questo reato csistono gli ostr». 
mi per emetterA mandato <W 
cattura nei confronti del re
sponsabili. 

Alessandro Cardulli 
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