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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

AlPCIil voto 
campagne 

J ~ E R C H E ' , in queste elezioni, chi vuole che in 
Italia S4 realizzi una vera riforrria agraria e una 
nuovp pclitica contadina, deve votare comunista? 
II primo <« perche» sta nelle posizioni che la DC 
ha assunto nei confronti dei lavoratori della terra. 
Quando Moro, Fanfani e il vecchio complice Rumor 
sonj andat: ad abbracciare ancora una volta Bonomi, 
hanno riconlermato l'incapacita della DC di abban-
donar* una politica che dal 1948 ad oggi ha fatto 
pe-rdere all'area della proprieta contadina piu di 
vu\ mil ioni di ettari/ passati ai capitalisti agrari, e 
ha iidotto i coltivatori diretti a guadagnare in 
media GOO lire al giorno. Uno specchio' di tale 
incRpacita f del resto lo stesso programma elettorale 
della DC, il quale dice chiaro e tondo che l'unico 
tipo di sviluppo previsto per le campagne e quello 
dell'azienda capitalista-
>. Cancellate dalla propria bandiera non solo le 
antiche aspirazioni di giustizia sociale delle «Leghe 
bianche» di quarant'anni fa ma anche le rivendi-
cazioni attuali dei braccianti, dei mezzadri e dei 
contadini cattolici, la DC pone ai lavoratori della 
tern: questa alternativa: o andarsene o languire 
nella morte lenta espressa dal Piano verde- E' signifi
cative che per l'attuazione di un siffatto programma 
la Coltivatori di Bonomi si u n i s c a — e non da 
oggi — con la Confagricoltura del conte Gaetani: 
sicche, quando in concreto si pone il problema degli 
indirizzi dr. seguire nei diversi settori produttivi — 
dal latte al burro, daH'olio di oliva alle carni — la 
linea •' dc viene illustrata da quei veri e propri 
« cartell i» ove Truzzi siede accanto a Locatelli.: 

Questi fatti svelano r.nche Tinganno delle destre, 
a cominciare dal PLI. Quando esse si rivolgono ai 
contadini per tramutare in voti per le proprie liste 
il malcontento che esplode nelle campagne, non solo 
non offrono — e non potrebbero farlo — un'alter-
nativa di progresso ma, sia pure condite da frasi 
di demagogica protesta, altro non indicano che le 
soluzioni propugnate dal corporativism© di Bonomi. 

Q UESTA linea, la DC non l'ha abbandonata nean-
che nei « dieci mesi ut i l i» del centro sinistra. Anzi, 
il piu clamoroso cedimento del centro-sinistra si e 
avuto proprio sui problemi agrari. Qui sono emerse 
anche le debolezze del PSI, culminate nei paterac-
chio Rumor-Cattani: al posto della trasformazione 
della mezzadria in proprieta contadina questo patto, 
che i dirigenti del PSI non hanno mai sconfessato, 
prevedeva solo vendite di terra decise dai padroni 
(il che avrebbe significato, • al massimo,"; dare ai 
mezzadri un po' della terra peggiore e a condizioni 
onerose,:votandoli a l f a l l i m e n t o ) ; invece di Enti 
di sviluppo dotati di potere di esproprio e collegati 
alle Regioni, si prevedevano Enti burocratici, senza 
poteri di intervento nelle strutture; del tutto scar-
tate, infine, le rivendicazioni dei coloni, degli affit-
tuari, degli enfiteuti, ossia di milioni di contadini 
sopratutto del Mezzogiorno. i - ; • > -.. '- > 

Preoccupante rimane, del resto, la linea di con-
dotta dei dirigenti di destra del PSI ancora oggi, a 
parte qualche limitata polemica con Bonomi: Cat-
tani si guarda bene dalPattaccare Rumor e, per la 
Federconsorzi, sostiene ancora l'illusoria idea di 
una trasformazione « dall'interno ». Al convegno del 
«Salvemini >> Eugenio Scalfari si era rivolto ai 
partiti del centro-sinistra per chiedere loro una 
dichiarazione solenne suH'impossibilita di andare a 
braccetto con una DC che non rompa con Bonomi 
e la Federconsorzi, anzi ne proclama 1'unione indis
s o l u b l e per l'oggi e per il domani. Ma quella 
dichiarazione non e stata ancora fatta, ne dal PSI, 
ne dal PSDI, ne dal PRI. Incertezze e cedimenti si 
riflettono del resto anche nei programmi elettorali 
che questi partiti propongono ai lavoratori delle 
campagne. 

_ UTTO cio contrasta ecu quanto e accaduto fra 
i braccianti, i mezzadri e i contadini nei 1962 e nei 
primi mesi del 1963. E* stata l'unita dei lavoratori 
della terra a far fallire il pateracchio Rumor-Cat
tani e a riproporre una linea di riforma agraria. E' 
appunto a quel movimento, a quelle aspirazioni, a 
quella concrete realta che si rifanno le limpide affer-
mazioni programmatiche del PCI in materia di 
politica agraria, ribadite in tutta la nostra campa-
gna elettorale e in particolare, per il grave problema 
meridionals nei discorso di Togliatti a Catanzaro.' 
Diciamo senza tentennamenti: terra a chi la lavora, 
terra ai mezzadri, ai coloni, agli affittuari contadini, 
ai compartecipanti, come a w i o della riforma agra
ria generale; e, assieme alia terra, i capitali pubblici 
per l'azienda contadina; fine del protezionismo a 
favoie degli agrari, profonde trasformazioni nel-
l'azienda contadina; Enti di sviluppo democratici 

Diamante Limiti 
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Sard processato oggi o domani a Madrid 

Istrionka dissertazione di Sarti e sfre-
nato elogio del centrismo di Pella - Un 

artkolo di Moro di ricatto al PSI 
Confermata la richiesta della pena di morte 

'Notizie allarmanti sulla sua salute 

L'AVANA, 16. 
n primo ministro - cubano, 

Fidel Castro, ha accettato un 
invito di Krusciov a visita re 
l'URSS entro l'anno. • Ne da 
notizia un comunicato ufficiale, 
il quale prccisa che la data e 
l'itinerario del viaggio non so
no ancora stati definiti 

L'invito di Krusciov e con- di Cuba » 

ifittei. 

i 4 l | 

tenuto in un messaggio ne) 
quale si esprime il desiderio 
di esaminare con il primo mi
nistro cubano « le relazioni tra 
i due pacsi, il rafforzamento 
dcH'amicizia tra Cuba e URSS 
ed altro questioni di comune 
inUrttM -. Nella letter a. Km. 

sciov si augura che, con la 
sua visita. Castro possa « con-
statare di persona i grandi suc-
cessi ottenuti dal popolo sovie-
tico >. II comunicato ' cubano 
afferma a sua volta che la 
visita di Castro nell' URSS 
• rafTorzera 1'amicizia fra 
popoli dell'Unione Sovietica e 

• Fidel Castro e Krusciov si 
incontrarono gia nei 1960; in 
quell'anno,:. infatti, ambedue 
partcciparono ai lavori d'aper 
tura deU'Assemblea generale 
dell'ONU, a New York. Da 
quell'anno, Castro non ha piu 
lasciato Cuba. 

Dopo aver lanciato in aper-
tura della campagna elettorale 
sui telespettatori la violenza 
verbale fragorosa di Mario 
Scelba, ieri sera • alia TV la 
DC ha rilanciato un altro dei 
piu accaniti avversari delle ri-
forme e degli impegni promes-
si dalla DC: l'onorevole Pella. 
E' stata questa una nuova cla-
morosa conferma della linea 
di destra scelta dalla DC e che 
mostra questo partito sempre 
piu lontano dai pur timidi pri 
mi passi. del. centro-sinistra, 
ormai jnvocato e nemmeno ve-
latamente, come un qualsiasi 
puntello sui quale reggere la 
vecchia politica centrista. - -'•• 

Tale sensazione e apparsa 
con chiarezza, ieri sera, nei tre 
interventi dc, di Sarti, Pella 
e Salizzoni. Sarti s'e dedicato 
istrionescamente a colloquiare 
con i mitologici signori Bram-
billa, Rossi e Bianchi, prototi-
pi del ceto-medio come lo vede 
la DC ' (timoroso, reazionario, 
ottuso)' invitandoli a votare 
per la DC contro i liberali e i 
socialdemocratici, questi ulti-
mi > dipinti « alia caccia del 
cattolico •• Per convincere me-
glio i signori Brambilla, Rossi 
e Bianchi sui fatto che la DC 
e piu « liberate » dei « libera
li », Sarti ha presentato Pella, 
« che e qui per rassicurarvi ». 
;I1 discorso di Pella, in Qffet-

ti, ha avuto la virtu di confer^ 
mare che la linea dc e sempre 
la stessa e che il centro-sini
stra in essa figura solo come 
« copertura » per la manovra 
anticomuhista. Le collaborazio-
ni che chiederemo — ha spe-
cificato infatti Pella — «sa-
ranno ' solo quelle utili' per 
realizzare il nostro program
ma ». Pella ha quindi attaccato 
anche i partiti minori, defini
ti « nobili formazioni» che non 
contano nulla. Tutto il discor
so del leader < centrista > e 
stato un inno a De Gasperi, al 
centrismo, aU'atlantismo e ai
re intelligenza > di Moro. 

Su una linea analoga si e 
mosso anche Salizzoni, il quale 
ha ammesso tuttavia che per i 
contadini «c'e ancora molto 
da fare» e ha respinto 1'ac-
cusa di < integralismo » un at-
timo dopo aver ribadito che la 
DC « e interprete e guida > di 
tutta ntalia. 

Nei corso della trasmissione. 
hanno parlato anche i socia
list! (Pieraccini, De Martino, 
Vecchietti e Balzamo), Tonore-
vole La Malfa per il PRI, Bi-
gnardi, Ferioli. e - Cocco-Ortu 
per il PLI. Lauro, Chiarolanza. 
Del Vecchio e Gatti per il 
PDIUM. 

UN ARTICOLO DI MORO 
In un lungo articolo su Epoca 
e in un discorso ad Ancona 
Ton. Moro e tomato a tessere 
un elogio della DC e della sua 
politica, cercando — come al 
solito — di presentarne le bi-
valenti linee non gia come frut-
to di doppiezza ma come prova 
di • continuita », di « pruden-
za », di « consapevolezza ». 

II tono dominante delParti-
colo, tuttavia, e dato dalla ac-
centuata interpretazione slru-
mentalistica del « centro-sini
stra » e da un rinvigorito ri
catto di socialist!. Moro h parti
to, ancora una volta, dalla con-
cezione della DC come < parti-
to-guida >, affermando che essa 
non pud rinunciare • al suo di-
ritto, al suo dovere, alia sua 
indeclinabile volonta di con-
trollare la rotta.„ di segnare 
essa il ritmo di questo impor-
tante svolgimento.„ alia stre-
gua degli interessi della demo* 
crazia e del paese, dei quali 
tutti essa e garante ». A tale 
« indeclinabile volonta > - — 
dice Moro — si deve se la DC 
« ha voluto una battuta di ar-
resto nell'attuazione delle Re
gioni >, determinata dal fatto 
che «la struttura fragile e 
tuttora sperimentale dell'in-

m. I. 
(Segue in ultima pagina) 

II nuovo Stato unitario arabo, cul viene data vita in seguito alle conversazioni tripartite 
teste conciusesi al Cairo, comprendera gll interi territori siriano, egiziano e iracheno (gia 
Stati separati e da oggi - regioni 1 governate da un unico gabinetto che avrl sede al Cairo) 
per una superficie complessiva di circa 1.621.000 chilometri quadrat! (pressappoco cinque 
volte I'ltalia) e una popolazione di 40.000.000. (A ^ J2 [e mformazioni) 

;•.-.:<.-.•'J .MADRID, 16. 
' Le ultime notizie diffuse 

dai circoli antifascist! clan-
destini di Madrid conferma-
no questa sera la gravita del
la minaccia che incombe sul
la vita • del ••> compagno Gri-
mau. Domani o dopodoma-
ni Teroico combattente anti-
franchista sara trascinato di-
nanzi al Consiglio di guerra 
che secondo i piani del go-
verno dovrebbe condannarlo 
a morte. ' '«' 

Nelle ultime ore il Comi-
tato di Madrid del PC spa-
gnolo ha lanciato un nuovo 
dratnmatico appello in cui 
si afferma che «il governo 
franchista, non ancora soddi-
sfatto di aver tentato di uc-
cidere Grimau I'8 novembre 
scorso, scaraventandolo dal
la finestra della direzione 
generate. della brigata poli-
tico-sociale, vuole assassinar-
lo facendo ricorso ai tribu
nal! militari >. 

Non e tutto: si parla di 
applicare un articolo del co-
dice militare che prevede la 
esecuzione della sentenza di 
morte entro sei ore dalla sua 
emissione, alio scqpo di por-
re l'opinione pubblica euro-
pea, la cui campagna a fa-
vore di Grimau sta assumen-
do ogni giorno • proporzioni 
sempre pi«i vaste, di fronte 
al fatto compiuto. •->••* 

In serata, il ministero del
le informazioniv' spagnolo, 
nell'evidente tentativo di fa
re cessare le proteste in cor
so, ha emesso un comunicato 
in cut si afferma che il pro-
cesso non ' avverrebbe que
sta settimana. II documento 
annuncia pero che ' e «im
possible > dire se verra 

JULIAN GRIMAU 

Polemiche e fatti i 
. Vogliamo fare un elenco 

— per evitare contestazio-
ni — delle espressioni po-
lemichei che i'Avantil ri-
volge al nostro Partito e al 
nostro giornale? Eccolo, 
sotto il titolo emblematico 
di « Vergogna!». 

Da ieri rottura completa con le mutue 

La CGIL chiede a Fanfani 
un incontro per i 

I lavoratori mm possono accettare di pagare due volte I'assi-
stenza - Monifestazione a Roma di edili, capitolini e statali 

Da ieri, su tutto il territorio 
nazionale, gli Ordini dei medici 
hanno messo in atto la minac-
ciata rottura di ogni rapporto 
con gli enti mutualistici. Le 
conseguenze si sono rivelate, 
fino dalle prime ore, estrema-
mente gravi per i lavoratori 
costretti a pagare una seconds 
volta I'assistenza per la quale 
hanno gia versato — in anti-
cipo — i contribute Nonostante 
che I medici abbiano applicato 
in varia tnisura la decision© di 
farsi pagare in base alia tariffa 
vigente. per la libera profes-
sione, gia si registrano molti 
casi in cui gli assistiti banno 
rifiutato il pagamento della 
notula. In effetti, I mutuati si 

vedono richiesta in pagamento 
una tariffa minima di 1500 lire 
a visita ed hanno la possibility. 
peraltro abbastanza teorica, di 
farsene rimborsare 600 dalla 
mutua con una pratica che — 
oltre alia perdita di tempo — 
giungera a compimento, nella 

A pagina 10:, 

Dialogo 
' con i medici 

in lotta 

migliore ' delle ipotesi, ^ dopo 
20-25 giorni. -^ 

L'altro contraccolpo si riflet-
te nella stessa condiztone eco-
mica '" dei " medici. Dovendo 
pagare la tariffa. gli assistiti 
limitano le visite al minimo in-
disoensabile. Molti medici han-

- . . t , . Siamo considerati «vele-, 
chiesta la pena di morte (in I nosi; « calunniatori », *sto-
altre parole si conferma la • machevoli». eredi dei « co-
minaccia che pesa su Gri- I mitati 
mau) in quanto l'istruttoria I 
sarebbe ancora aperta. • 

• II medico inglese Aa- I 
ron Rappaport, di . ritorno . 
da Madrid dove ha assistito | 
al recente processo contro il 
dottor Gutierrez Diaz, Pedro I 
Ardiaca e i loro compagni, ' 
ha dichiarato sulla base del- I 
le informazioni • da lui rac- I 
colte nella capitale spagnola, • 
che < Grimau rassomiglia a | 
un fantasma: tutta la parte . 
sinistra del viso e sfigurata; 
sulle tempie ' reca una cica- I 
trice profonda, conseguenza • 
di una ferita che ha eviden- i 
temente interessato anche il | 
cervello. Sembra che abbia . 
perso parzialmente la memo- I 
ria. Le sue mani sono rima-
ste paralizzate a seguito del- I 
le fratture subite>. . • _ • . - • 

Ma i suoi carnefici non gli I 
danno tregua, continuano a • 
martirizzarlo furiosi di non i 
aver potuto strappargli quel- | 
le notizie che potrebbero ser- . 
vire a colpire il movimento I 
antifascista spagnolo. Duran-

, eredi dei « co-
civici», « arterio-

sclerotici», aff'etti da « ser-
vitu ». « maestri nelle faU 
sifieazioni», « indecorosi », 
dediti «al lavaggio delle 
viscere e di tutte le inte-
riora », < immobilisti e nuh 
listi», « denigratori», *im-
broglioni in malafede*, *ac 
cecati dal livore », « jolli *, 
*diffamatori», •intellettua. 
li residui»,.« sacrestani >. 

Purtroppo • sbaglierebbe 
chi considerasse questa 
prosa come uno sfogo oc
casional, una risposta a 
qualche nostra polemica 
politica. Questa prosa e in 
effetti il punto di approdo. 
di tutta - term - incessante 
campagna che I'Avanti! e 
alcuni dirigenti di destra 
del PSI hanno scatenato da 
oltre un mese in qua. 

Vi e stata, in particola
re, la pubblicazione in die
ci o quindici puntate. su 
mezza prima pagina del-
I'Avanti!, dell'inchiesta sul
la « nullita » della nostra 
politica e sulla « inutility » 
del voto comunista: ossia 
un attacco diretto contro 
il nostro elettorato. Vi e 

te un recente interrogators, 
l i / l S 1 ! ? ^ £ o l o n " e n ° E £ I » nosiro eieuoraio. vt e 
« L ? J * ~ u t o

1 |
1 , I . m P. u d e n z a dJ stata la contestazione di 

proffenre all indinzzo di 
Grimau che gli mostrava le 
sue membra ferite, la se-
guente frase che equivale a 
una condanna a morte: < Inu
tile sottoporti a una nuova 
operazione. con quel poco 
tempo che ti rimane da vi-
vere*. 

Nuovi particolari si sono 
appresi anche in merito alle 
imputazioni che i franchisti 
intendono sostenere contro 
Grimau nei corso del proces
so. Oltre all'accusa di avei 
partecipato all'organizzazio-

nc sperimentato. gia nei giorni ne dei grandi scioperi del 
scorsi. gli effetti controprodu-
centi dell'azione impostata da-
gli Ordini. Tanto piu assurda. 
quindi. appare l'esultanza della 
FNOM per quello che essa de-
finisce - il ritorno alia libera 
professione-, dimenticando che 
libera professione ha signifi
cato, in un passato non lonta
no, • esclusione dalTassistenza 
per milioni di lavoratori. La 

| (Segue in ultima pagina) 

l'anno scorso (il regime te-
me gli • operai soprattulto 
quando si mettono in movi
mento come sta avvenendo 
in questi giorni a Cadice do
ve sono in sciopero migliaia 
di braccianti agricoli), gli 
verra imputato di aver dife-
so con tutte le sue forze la 
Repubblica spagnola 25 anni 
fa a Barcellona. . 

tutte le nostre posizioni, • 
dal 1945 ad oggi, dirette 
a colpire la D.C. e a por- '' 
tare avanti l'unita demo-
crotica: . perfi.no con Vac-
cusa di < scandalismo > per 
la Federconsorzi, di «al-
larmismo > per Varmamen-
to atomico, di « massimali-
smo» per t giudizi sulla. 
involuzione della D.C. e 
del centro-sinistra (ancora 
ieri siamo stati accusati 
di... travisare il pensiero 
delVon. Moro!), perfino di 
« clericalismo » o di « men-
talita antidemocratica > per 
i nostri apprezzamenti del- •' 
Venciclica pontificia e sul
le possibilita di dialogo che 
ne derivano tra il mondo 
cattolico e tutto il movi- • 
mento operaio.' 

E fanfo piu irragionevole 
si & fatto questo attacco 
contro di noi — con Vau-

tura di un nostrp regresso 
elettorale che « incoraggi» 
la D.C. — quanto piu si e 
fatto •• flebile • e marginale 
I'attacco alia D.C. Piu la l 
D.C. si e spinta a destra, I 
piu ha moltiplicato le umi. • 
liazioni, gli attacchi, i ri- I 
catti antisocialisti in poli-

; tica estera e interna, piu I 
I'Avanti! e t dirigenti di * 

. destra del PSI hanno evi- I 
tato la replica, insistendo I 
invece nei coprire la D.C. • 
a sinistra perfino piu di \ 

. quanto non faccia Saragat: 
pur di esaltare quella « col- I 
laborazione » che li ha por- * 
tati, tre mesi fa, a un'ama- I 
ra e riconosciuta «scon- I 
fitta* . . 

., Di fronte a questa linea \ 
— sempre. piu « esterna » 

. ai problemi comuni del I 
movimento operaio e della ! 
sinistra, sempre piu allar-
mante di fronte ai propo- I 
siti di regime della D.C., ' 
ai suoi piani di divisione | 
della sinistra, alia sua in- I 
voluzione in materia di re- • 
gioni. di aree, di program- I 
mazione, di riforma agra
ria, di politica estera — I 
non dovremmo noi '• offer- • 
mare Vutilita, la necessity | 

• assoluta, il valore decisivo I 
del voto comunista? Quella • 
utilita che I'Avanti! conte- | 
sta ogni giorno in assurdo, 
sintomatico e pieno parol- I 
lelismo con la D.C? • 
. Sono i fatti, ed e pro- I 

prio questa incomprensi- I 
bile linea elettorale del- I 
I'Avanti!, a dimostrare oggi I 
che il voto al PCI, il raf- • 
forzamento del PCI, sono \ 
Vunica mani)estazione pos. 
sibile di antagonismo alia I 
D.C. e ai suoi piani, sono 
la sola via per affermare I 
V unit a di classe, sono la • 
sola leva per un mutamen- • 
to dei rapporti di forza\ \ 
•per portare avanti tutto lo 
schieramento democratxeo, 
per favorire una generale 
svolta a sinistra. 

Non e per nostra inven-
zione o malizia, e neppure 
per nostra iniziativa 6 scel
ta, che questa realta e oggi 
sotto gli occhi di > tutto 
Velettorato vopolare, e gli 
propone una scelta inequi-
voca il 28 aprile. Proprio 
ed anche ai fini di salva-
guardare quellunita pro
fonda di tutto il movimento 
che altri apertamente sva-
luta e minaccia 

I spicio, nei comizi, addirit- .' ' £ I 
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