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Amendola a Matera sull'industrializzazione 
§<-..• 

Troppo lunghi i tempi 
FANFANI 
va in giro per l'ltalia vantando le «bencmerenze» 
del suo governo e perfino atteggiandosi a modello 
di una politica rinnovatrice per « i popoli vecchi e 
nuovl di tutto il mondo». 

Ma i fatti lo sbugiardano 
Dopo lunghi annl dl lotta da i parte delle sinistre, 
era stato elaborato un progetto dl legge urbanistica 
cite, sla pure con insufficienze, affrontava per la 
prima volta in modo positivo e innovatore il grave 
problema delle aree fabbricabili. 

Ebbene, 6 bastato un attacco della destra 
perchd Moro e la DC si affrettassero a scon-
fessare la legge e il ministro Sullo che ne 
era firmatario. 

CHE DICE F A N F A N I ? Che cosa r a c 
conta agli italiani il a rinnovntore», il 
a model lo internazionale o? 

F A N F A N I non dice nulla, sta zitto. Anzi, 
dopo che i grossi speculator! di aree fab
bricabili hanno alzato la voce, F A N F A N I 
ha buttato a mare Sul lo cornunicando che 
il governo e estraneo alia legge. 

Contro la doppiezza dei dirigenti d.c., 
amici degli speculatori e sempre pronti 
a ogni rit irata, per una pianificazione 
urbanistica che trasformi le citta a mi-
sura dell'uomo, per la svolta a sinistra 

VOTA 
PARTITO 
COMUNISTA 
ITALIANO 

della DC per 
la Lucania 

Lo spostamento a destra della cam-
pagna elettorale d.c. ha un chiaro 

significafo antimeridionalista 
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Liberali senza scemenze 

is 

Pcrche si parla tattlo di pianificazione e programma-
zione? Risponde Veconomista liberate Epicarmo Cnrhino 
(candidato dc trombatn nel 1958. e dalla DC ripagato con 
la prcsidenza al Banco di Napoli): in primo luogo per~ 
chh gli italiani peccnno di ignoranza; poi pcrche sono 
impastati di vanita e pour a; infine perche rispeltano a le 
scemenze dei potenti attraverso il conformismo». Se 
invece gli italiani fossero istruiti, modesti, coraggiosi e 
spregiudicati, rispetterebhero le regale del libera merca' 
to e non si precipiterebbero a trasformare a Feconomia 
privata in economia pubblicn n. •" . . ."• 

. // ragionamento, come si vedc, non fn una grinzn. 
La libera impresa e stata ed e difesa energicamenle dai 
Pirelli, dai Valletta, dai Donegani, dagli etettrici i quali, 
con eslrema intelligenza e modestia. si sono riempiti le 
tasche a spese del povcro popolo ignorantc. Come si fa 
ora a toglier le redini deWeconomia dalle mani di questi 
compctenti per melterle in quelle di un mucchio di anal- ' 
faheti, capneissimi di credere che il profitto serva al pro- • 
grcsso di tutti piultoslo che al henessere degli amici lihe-
rati di Corhino? Contro queste assurdita, lanciamoci a 
testa bassa contro il conformismo, siamo rivoluzionari c . 
riportiamo rItalia ai fastigi di tin secolo fa, qnando non 
e'erano sindacati, non e'erano piani, non e'erano le otto 
ore, non e'erano le mutue e le assienrazioni, ma soltanto 
la miseria generate e, per gli scontcnti, i fucili di Bava 
Beccaris. Non fate qttindi scemenze, votate liberate' c 
avrele questo bet progresso sociale ed economico. 

Corruttori e moralizzatori 
« Quali ritiene siano i problemi piu importanti per la 

. prossimn legislatura? m ha chiesio il giornale della Curia 
di Milano. Carmelo Redaelli. segretario delta Cisl e 
candidato democristiano. risponde: m Esiste un problema 
politico di difesa dei valori religiosi e morali la cut so-
tuzione condiziona ogni ordinata eonvivenza civile. L'ado-
zione di norme legislative piu valide per In tutela del-
Tistituto familiare, la salt a guardia della liberti della 
scuola, la lotta contro i disgregatori delle coscienze esal-
terebbe non solo la nostra azione politica ma costituireb~ 
be una solida barriera contro forze eversive, la cut affer-
rnazione c facilitata dalla corruzione del costume*. 

L'importanle, insomma, e di ristabilire la morale. E 
va bene. II candidato Redaelli potrebbe spiegare pero 
anche una piccolo contraddizione: la corruzione del co
stume — a cominciare dai furti di miliardi — e un ca-
rnttcristico frutto del regime democristiano. Essa i fiorila 
in quindici anni di monopolio clericale del potere. Pcr
che atlora si dovrebhe « moralizzare il costume » votando 
per coloro che sono responsabili della sua decadenza? 
Sc le cose slanno cost, tanto varrehhe scegliere i candi-
dati a San Viltore e a Regina Coeli e saremmo sicuri 
di metterci nclle mani migliori. O forse Carmelo Redaelli 
non si fida di questi professionisti, essendo convinlo che 
i veri ladri non sono quelli che stanno in prigionc? 

Coerenza di Girella 
• 

// Corriere della ten presenta con giustificato enlu-
siasmo ron. Hit rand De La Pcnne, erde e simbolo della 
lotta democralica. «Nel fchbraio del 1961 — strive il 
giornale — egli si dimise dalla Democrazia Cristiana e 
net luglio dello stesso anno entrb nel Parlilo liberate. Fu 
qttindi fra cnloro che pin diedero proca di intcgrita di 
carattcrc c di coerenza morale ». 

In parole povere, rintegrita di caraltere e la coerenza 
morale si provano camhiando partita. Un genere di coe
renza di cui il Corriere ex liberate, ex fascista, ex repuh-
blichino, ex democristiano, nuovamente liberate, ci da. 

• quotidiane prove ad edificazione e istruzione del popolo 
Umliano. Dove arrivcra domani la coerenza del Corriere? 
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Dal nostro corrispondenle 
. .... .V. .;.': ,,:• MATERA, 16.. 

II compagno Giorgio Amen
dola, capolista per il PCI nel-
la Basilicata, ha tenuto que-
sta sera a Matera un affol-
lato comizio. Nel corso del-
l'intera giornata, Amendola 
aveva visitato alcune zone 
del Metapontino . e .della 
Valle del Basento. -

« A Matera, cuore della 
questione meridionale — ha 
iniziato Amendola, rivolgen-
dosi alia grande -• folia che 
gremiva la piazza — appare 
evidente tutto lo spostamen
to a destra che la DC va 
compiendo nella sua campa-
gna elettorale. Questo sposta
mento ha un significato anti
meridionalista perche nessun 
miglioramento della situazio-
ne meridionale e possibile 
senza l'avvio di una politica 
di rinnovamento strutturale. 
Nel convegno di Cosenza e 
nelle prese di posizione dei 
massimi esponenti della DC 
— da Colombo' a Moro, a 
Fanfani — e scorn pa rsa ogni 
traccia di ripensamento cri-
tico della politica meridiona
le dei governi d. c. 

<L'esaltazione della conti
nuity della politica d. c. ha 
portato a dimenticare rapi-
damente le constatazioni cri 
tiche che pur la DC dovette 
fare in occasione del con-
gresso di Napoli: aggrava-
mento degli squilibri tra 
Nord e Sud. ritardi nel pro-
cesso di industrializzazione 
del Mezzogiorno, revisione 
degli strumenti della politi
ca meridionale .come la Cas-
sa del Mezzogiorno e gli 
enti di sviluppo. 

c A questo inizio di ricerca 
critica — . ha continuato 
Amendola — sia pure con-
fusa e contraddittoria come 
quella tentata dai prof. Sa-
raceno, e subentrata una ro
sea e artefatta visione della 
realta del Mezzogiorno, dove 
tutto procederebbe nel mi-; 
gliore dei modi possibile e 
ci sarebbe soltanto da aspet-
tare i tempi lunghi — come 
va affermando il ministro 
Colombo — per avere l'indu-
strializzazione del Sud e il 
superamento della questione 
meridionale >. Riferendosi a l 
ia situazione dei lavori. cosi 
come si presenta oggi propriq 
nella Valle del Basento, dove 
secondo gli impegni del go
verno tre fabbriche dove-
vanb • essere gia pronte, - il 
compagno Amendola ha pro-
seguito: < A giudicare dai 
grado di avanzamento dei 
lavori nel comprensorio di 
Ferrandina, i tempi della 
DC dovrebbero essere vera-
mente lunghi e tali da to-
gliere ogni speranza di so-
luzione per l'attuale - gene-
razione. Da qui continua la 
spinta alia emigrazio'ne che 
ha privato la Lucania di un 
quarto della - popolazione *. 
Passando poi ad esaminare 
le inadempienze della DC. 
il compagno Amendola ha 
affermato che < la DC ha a b -
bandonato l'impegno di rea-
lizzare le Regioni; non rin-
nova l'impegno di riprende-
re l'opera della riforma agra-
ria e. so'prattutto. di iniziare 
la revisione dell'attuale siste-
ma dei patti agrari». -

L'abbandono del progetto 
Sullo lascia via libera agli 
speculatori sulle aree edili-
zte, che operano non solo al 
Nord ma anche nei capoluo-
ghi delle provincie meridio-
nali. Infine, la crisi del c o 
mitate della programmazio-
ne e la incapacity dei parti-
ti della maggioranza di cen
tra sinistra di giungere a 
conclusioni concordi, di mo
st rano la resistenza della 
D. C. ad ogni politica che 
non sia concordata con i 
gruppi monopolistic!, respon
sabili del continuo aggrava-
mento della questione meri
dionale. 
• < La proposta lanciata dai 

compagno Togliatti di una 
conferenza sulla emigraziouc 
nel Mezzogiorno — ha poi 
proseguito Amendola — e 
stata lasciata cadere senza 
nemmeno la ricerca di argo-
menti validi. Nella disperata 
ricerca di voti della destra di 
cui ha assoluto bisogno per 
mantenere la sua posizione 
di egemonia, la DC dice no 
ad ogni politica che corri-
sponda alle esigenze del po
polo meridionale, dice no so-
pratutto ad una politica di 
riforma agraria che e condi-
zione essenziale per la ri-
nascita del Mezzogiorno. Me-
raviglia che questo sposta
mento a destra della DC ed 
il rinnovamento delle stesse 
posizioni della maggioranza 
del governo di centro sini
stra, non spingano il Parti to 
socialista italiano a fvolge-

re un attacco conseguentr 
contro un partito che si ac-
campa, con le sue pretese di 
regime, contro ogni sviluppo 
democratico ed o^ni progres
so civile del Mezzogiorno. 
Noi comunisti per conto no
stro — ha detto concludendo 
il compagno Amendola — as-
solviamo la nostra funzio-
ne di forza che lotta conse-
guentemente ner la rinascita 
del Mezzogiorno, combatten-
dp tenacemente . contro la 
DC e la sua ostinata volon-
ta di monopolio ed invitando 
le popolazioni del Mezzogior
no ad esprimere col voto co-
munista la loro decisa volon-
ta di riscatto ». 

d. n. 

Vigilia elettorale a Siena 
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Senza esclusione di colpi 
trai 
d.c 

Milano: 
«Liberate 
Grimau!» 

•''• -. _ -MILANO, 16 
i Numerosi giovanj demo

cratic! ' milanesi hanno ma-
nifestato questa sera davanti 
al Consolato di Spagna, in-
neggiando a Julian Grimau 
Garcia, al grido: « Spagna si, 
Franco no >. La polizia e in-
tervenuta contro i dimostran-
ti, alcuni dei quali sono stati 
«fermati», ma non ha po-
tuto impedire la manifesta-
zione antifascista. 

Alicata a Cervinara 

La sinistra d.c 

si arrende 

• AVELLINO. 16. 
Il compagn0 Mario Alicata. 

parlando stasera a Cervinara. 
in provincia • di Avellino ha 
detto • che ee la econfessione 
solenne. da '* parte di Moro e 
della direzione della DC. della 
legge urbanistica nota con il 
nome di legge Sullo e 1'ultima 
ma non meno significativa te-
stimonianza del precipitoso at-
testarsi a destra della-DC. il 
modo con cut Ton. Sullo stesso, 
in dicbiarazioni alia stampa e 
nel suo discorso di Bagnoli Ir-
pino, ha accolto e avallato tale 
sconfessione, e una nuova e as-
sai indicativa prova del carat-
tere velleitario e della soetan-
ziale impotenza politioa della 
cosiddetta -..' sinistra democri-
stiana. 

La foreennata e aseurda cam-
pagna della destra — ha detto 
il compagno Alicata — offriva 
una occasione unica alia sini
stra democristiana, e personal-
mente a Sullo e Fanfani. non 
eolo per 6ma«cherare il carat-
tere assurdo di questa campa-
gna. che vorrebbe dare ad in-
tendere che e in pericolo II 
diritto della proprieta privata 
delle case di abitazione, ma per 
contrattaccare ; vigorosamente, 
proprio sul terreno da •• loro 
scelto. i liberali. dimostrando 
come easi si sono fatti difen-
sori d'una delle piu infami e 
gigantesche ' speculazioni fon-
diarie oggi in atto nel nostro 
paese: quella sulle aree fabbri
cabili. speculazione che e una 
delle cause del carovita (con
tro cui -i liberali pure dicono 
dl protestare e combattere!), 
che e una delle fonti di mag-
giore dissesto dei noetri comu-
ni (altro che quella * retta am-
ministrazione» di' cui tanto 
parlano i liberali!). che e una 
delle cause fondamentali della 

I com/zi 
dei PCI. 

Ecco l'elenco delle manife-
stazioni che si tengono oggi: 

Collcgno (Torino): G. A-
rlan Levi; Cavaglia (Biella): 
Marchitio; Serravalle S«sia 
(Vercelli): Secchia; Cuneo: 
Coppola; Intra: Lajolo; Ge
neva: Natta; - Campitello 
(Mantova): Cotombi; • Goito 
(Mantova): Quercioli; Mila
no (piarta Loreto): CoMutta; 
Gardone (Brescia): Galii; 
Villa Carcina (Brescia): 
Sclavo; Nave (Brescia): Ab-
biatl; Travagliato (Brescia): 
Terra roll; Rezzato (Bre
scia): Regali; Modena: Te-
dtsco; Mira (Vcnesia): Scoc-
cimarro; Sesto Fiorentino: 
M. Mafai; Cecina (Livorno): 
Adamoli; Livorno: Ada moll; 
Siena: Terraclni; Certaldo 
(Siena): . Tcrraclni; Siena: 
Francisconi; Ancona: Rom*-
gnoli; Narni: Magnani; Fl* 
cullcse: Guidl; Papigno: OV 
taviani; Monttfranco: Sccci; 
Scnlgallla (Ancona): Barca; 
Macerata: Solainl; Gaeta 
(Latina): Macearone; Lago-
ntgro' (Mat t ra ) : Amendola; 
Galatina (Lecce): Trentin; 
Maglit (Lecce): Trsntln; 
Gallipoli (Lecce): N. Mar-
celllno; Roccella Jonlca (R. 
Calabria): Allnovi; Sidsrno 
Marina (R. Calabria): All
novi; -Mellto Portosalvo (R. 
Calabria): Bonlfatl; 8assa-
r l : Ingrao; Carlofortt (Ca-
gllari): Pirastu; Carbonia: 
Gallo. 
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trasformazione delle nostre cit
ta, per la grande massa del la-
voratori e del ceto medio, in 
« inferni modern I ». '" • ... 
1 La nuova ' legge urbanistica 

elaborata , dalla commissione 
presieduta dai ministro Sullo 
— ha proseguito il compagno 
Alicata — non affrontava nep-
pure essa in modo radicale il 
problema della lotta contro la 
speculazione: tuttavia contene-
va in se qualche - diritto di 
euperficie- che tendeva a limi-
tare la plena disponibilita del 
terreno, in alcuni precisj casi, 
da parte dei proprietari di aree. 
Ebbene, questo puiito non solo 
non e stato difeso dai.ministro 
Sullo. ma e stato da lui defini-
tivamente abbandonato. in coe
renza del resto con l'atteggia-
mento da lui assunto anche in 
precedenza, non appena su que
sta parte della legge s'era sca-
tenata la opposizione non cer-
to dei proprietari dl case d*a-
bitazione e di coloro cbe aspi-
rano a possedere in proprio una 
caea, ma dei grand! speculato
ri sulle aree fabbricabili. An
che Sullo ha scelto dunque su-
bito la strada delle -assicura-
zioni * verso la destra economl-
ca e politica e anche Sullo. co
me Moro.'a proposito di tutta 
la politica del-centro sinistra. 
s'e lamentato soprsttutto di es
sere stato "frainteso" e s'e di-
chiarato pronto ad ogni conces-
sione che dalla destra econo-
mica e politica venga richiesta 
alia DC. — 

Questo atteggiamento di Sul
lo — ha detto ancora il compa
gno Alicata — ed il silenzio di 
Fanfani. che ha cosl accettato 
ed avallato la sconfessione del
la direzione dc ad una legge 
che pure e stata elaborata da 
un governo da lui presieduto. 
dimostrano come sia sbagliata 
la posizione di coloro che "spe-
rano" in Fanfani e percid fan-
no finta di non vedere lo svuo-
tamento progressivo che la DC 
ha fatto di tutti gli elementi di 
novita e positivi cbe potevano 
essere contenuti nel program 
ma di centro-sinistra. e in que 
sto modo aiutano la DC nel suo 
sforzo di mantenere e consoli-
dare il suo "primato** politico 
per ridurre alia propria misu-
ra e alia propria convenlenza 
ogni formula di governo. Rom-
pere il monopolio politico del
la DC e ad esfo contrapporre 
non false alternative, inesisten-
ti ali'interno del sistema di po
tere da essa creato. ma Tuni
ca possibile alternativa cbe * 
quella dell'unita di tutte le for
ze di sinistra per un'azione di-
retta a battere il suo program-
ma di conservazione e reimpor-
re una svolta effettiva negli in-
dirizzi politici del paese. e dun
que il" compito dell'oggi. 
- Questo e ci6 che bisogna di

re ai lavoratori. e non ch'essi 
potranno * andare al potere •» 
senza che il monopolio politico 
della DC sia spezzato ed anzi 
spezzando. come la DC preten-
ie . l'unita del movimento au-
tonomo e di classe dei lavora
tori. Perci6 noi chiediamo — 
ha concluso il compagno Alica
ta — una grande affermazlone 
ed una grande vittoria del no
stro partito: perche — come 
testimontano ogni giorno anche 
le adesioni che a questa impo-
stazione vengono date anche da 
personality della cultura italia-
na che flno a ieri non ci da-
vano il loro voto — il voto co-
munista & quello che piu di 
ogni altro contribuisce ad inde-
bolire il monopolio politico del
la DC, ad affermarc la volonta 
unitaria del lavoratori c della 
sinistra italiana, c a imporre 
una svolta a sinistra. 

.;...-• 

Dal nostro inviato 
/' SIENA, aprile. 

' Siena non e una provin
cia < miracolnta »;' in poco 
piii di due anni, quasi due-
mila famiglie di mezzadri so
no fugyite dai poderi dei Ri-
casoli, dei Chigi perche la 
esistenza che conducevano — 
dopo 14 ore di lavoro — era 
al di sotto di ogni elementa-
re livello di vita civile. Al lo
ro posto sono in gran parte 
subentrati contadini e colti-
vatori diretti provenienti dal
le Nlarche, dalla Campania, 
dalla Calabria, dalla Sicilia. 
anch'essi costretti a fuggire 
dall'inferno del Sud reso 
avaro dall'egoismo e dallo 
sjruttamento degli agrari. 
Per questi immigrati le 400 
lire di reddito giornaliero 
rappresentano un passo in 
avanti di fronte alia miseria 
cronica e drammatica che si 
sono lasclati alle spalle. Ar-
rivano dove gli altri fuggo-
no: ecco un dato significatlvo 
ed inquietante delle contrad-
dizioni e degli sqtjtlibri della 
societa italiana. > 

Una migrazione di massa 
di tali proporzioni ha ovvia-
mente proposto problemi po
litici ed elettorali nuovi per 
le nostre organizzazioni: si e 
trattato, cioe, di avvicinare 
questi lavoratori meridionali, 
di vmcere la loro atavica dif-
fidenza, - il loro individuali-
smo accumulato in secoli di 
rinunce e di sacrifici, di far 
loro •-. sentire la solidarietd 
operante del Partito e delle 
organizzazioni sindacali con-
tadine e .. guadagnarli agli 
ideali democratici e socialists 
ll dialogo si e avviato propria 
durante le qrandi lotte pet 
una radicale riforma agraria, 
per la difesa e I'assistenza 
della piccola proprieta con-
tadina, per la pensione ai la
voratori e alle lavoratrici del
la terra. Ogqi centinaia di 
famiglie meridionali (molte 
'delle quali truffate con la 
nota operazione delle *zolle 
d'oro*) sono organicamente 
collegate al movimento rt-
vendicativo e . democratico 
della provincia e partecipano 
attivamente alle battaglie 
unitarie per migliori condi-
zloni di vita. Si tratta, ora, 
di vedere come il maturarsi 
di una nuova coscienza sin-
dacale si traduca in consape-
vole scelta politica. •-• •••---
r ll tema della riforma agra
ria e, del resto, il tema gene-
rale su cui ruota la campa-
gna elettorale nel Senese. Per 
merito, soprattutto, dei co
munisti, i quali non si stan-
cano di ripetere che solo una 
profonda riforma delle strut-
ture agrarie collegata ad un 
piano di programmazione re-
gionale liberera i contadini 
dalla condizione di arretra-
tezza in cui si trovano, e fa-
rd tornare fertili migliaia di 
ettari di terra attualmente in 
preda ad un preoccupante 
processo di degradazione. 
Una riforma agraria che non 
rlcalchi i fallitl esperimenti 
degli enti di esproprio (come 
sanno amaramente migliaia 
di poveri assegnatari), che 
respinga i palliativi del Piano 
Verde e delle leggi agrarie 
pateracchio. 

Intorno a questo motivo 
scottante si tengono decine di 
assemblee attraverso le qua
li, come ci viene detto, e pos-
xibile percepire un vivo mal-
contento ed una diffusa in-
soddisfazione, •- specialmente 
fra i coltivatori diretti in-
fluenzati nel passato da Bo~ 
nomi. Sard un malcontento 
epidermico, istintivo o Vini-
zio di una sfiducia nel siste
ma? Le Democrazia cristia
na evita, naturalmente, di af-
frontare questo problema — 
che e poi quello determinan-
te per lo sviluppo economico 
delta provincia — cosl come 
evita di parlare della mon-
tagna amiatina dove il cina-
bro racchiuso nelle sue visce-
re potrebbe rappresentare la 
prosperity economica per tut
ta la popolazione della zona. 
Invece, anche qui, la preva-
lenza degli interessi privati 
vanifica la ricchezza del sot-
tosuolo e i 1200 operai impie-
gati nel 1948 nelle miniere 
del Siele e dell'Argus, sono 
scesi a 550 mentre, di con-
verso, la produzione e pas-
sata da 168.000 tonnellatc a 
278.456 tonnellate. 

Circa mille disoccupati — 
il maggior numero a Pian-
castagnaio — vivono in con-
dizioni disperate, in case 

IN BREVE 
Messaggi al Papa per la pace 

malsane, percorrono la mon-
tagna alia ricerca di un la
voro occaslonale ed ogni tan-
tn esplodono portando la lo
ro disperazione alia ribalta 
della cronaca con grandi 
scioperi e commoventi mar-
ce di protesta da un paese 
all'altro. Sono stati i comu
nisti, attraverso i convegni 
indettl dalle amministrazio-
ni comunali, dai sindacati, 
ad elaborare programmi con-
creti di rinascita ed a'sug-
gerire proposte costruttive 
per superarela grave crisi 
della montagna. La Demo
crazia cristiana — che por-
tn come capolista I'on. Fan-
fani — conduce una campa-
gna elettorale estremamen-
te difensiva e i suoi candi-
dati si combattono fra loro 
senza esclusione di colpi. I 
tre maggiori aspiranti rap
presentano le tre facce del 
partito di maggioranza: Vi-
viani, la destra ' scelbiana. 
Balocchi i fanfaniani, e Boz-
zini i « basisti ». Ci sono sta
ti riferiti episodi che hanno 
del €picaresco>: a'Monte-
pulclano (dove la sezione 
d.c. e fanfaniana) Viviani 
non ha potuto parlare per
che non gli hanno dato la 
corrente ed e stato costretto 
a percorrere con un'auto U 
paese denunciando I'attenta-
to dei suoi « amici ». Ha ad-
dirittura coniato un suo slo
gan: * Se non vuol Fanfani. 
vota Viviani >. Il presidente 
del consiglio per affrontare 
la piazza ha atteso il gior
no di Pasquetta: approfittan-
do della giornata festiva cen
tinaia di aclisti sono stati 
portati a Siena gratuitamen-
te in pullman da tutta la To-
scana. Meno fortuna ha avu-
to il suo collega di governo. 
ministro Trabucchl, • che al 
cinema Lux si e trovato di 
fronte a • duecento persone. 

Gli altri schieramenti non 
si caratterizzano gran che: 
il partito • socialdemocratico 
non ha ancora aperto la cam-

S agna elettorale, i repubbli-
ani ' parlano al * deserto 

(esemplare e U comizio in 
cui Voratore • repubblicano 
non trovo nemmeno uno che 
gli reggesse Vombrello per 
ripararlo da una lieve piogge-
relia), mentre i liberali si 
dimostrano piu attivi, condu-
cono un lavoro preciso ri-
volto a gruppi di ceto medio 
influenzato dalla DC. E que
sto spiega i toni un po' duri 
della poiemica fra i due par-
titi fino a ieri alleati. 1 so-
ciallsti non nascondono un 
certo imbarazzo: la federa-
zione e - diretta dalla sini
stra che non pud accogliere 
acriticamente le sempre piii 
gravi posizioni degli autono-
misti. 

In questo quadro acquista 
particolare rilievo la mobtli-
tazione del nostro partito: 
essa e certamente superiore 
al '58 e al '60 e si esprime 
attraverso un aumento della 
diffusione deU'Unita (15 mi-
la copie la domenica), nel 
raddoppio degli abbonamen-
ti elettorali, nei 150 comizi 
gia tenuti e nei 200 preven-
tivati per * prossimi atorni. 

Le notizie che affluisco-
no alia Federazione parla
no di grande interesse in
torno al nostro programma: 
operai, contadini, commer-
cianti, impiegatl nelle fab
briche, negli ufflci mostrano 
di apprezzare il realismo del
ta impostazione politica del 
nostro partito, la sua coeren
za, U suo passato di fedeltd 
alia causa dei lavoratori. 
- Occorre, ora, mantenere 

questo ritmo fino al 28 apri
le. Viva impresstone ha su-
tcitato una dichiarazione del 
prof., Pietro • Omodeo, • ordi-
nario di biologia e zoologia 
generate all'Universitd di 
Siena: <Voferd comunista — 
egli ha detto — perche ri-
lengo che non possa esservi 
progresso senza una corag-
giosa, radicale, intransigen-
te trasformazione delle vec-
chle strutture economiche e 
socidli. E penso che il PCI 
via il piu idoneo a realizzare 
e a sollecitare tali trasfor-
mazioni. Voterd per U PCI 
perche Videologia comunista 
e incondizionatamente con-
traria alia guerra e perche 
ritengo che il rafforzamento 
del PCI costituisca attual
mente la piu valida salva-
guardia della democrazia in 
Italia ». 

Giovanni Lombardi 

Tra i numerosi messaggi inviati al Papa Giovanni XXIII 
dopo T'enciclica *> Pacem in Terns -. ve ne fe uno deU'Unione 
paneuropea che affronta 11 problema del trattato fra le potenze 
della NATO e del patto di Varsavia. Nel suo telegir.mma a 
Giovanni XXIII, ll presidente deU'Unione. conte Richard de 
Coudenhove-Kalergl, prega il Papa «dl voler'iricoraggiare la 
nostra campagna per una pronta convocazione di una confe
renza dl pace tra Ja NATO ed i paesi membrl del patto di 
Varsavia destlnata a mettere fine alia guerra fredda » - ed « a 
sopprimere il pericolo atomico in modo da realizzare un prlmo 
passo verso il vostro ideale dl un mondo pacifico». 

Missione economica del Ghana 
; Da Accra, e giunta leri.mattina a Roma una missione eco

nomica del Ghana, guidata dai sottosegretario per il Commer-
cio. La missione. nel pomeriggio. ha proseguito alia volta di 
Milano. 

Decreto elezioni in Sicilia 
La gazzetta ufflciale della Regione, ha pubblicato ieri il . 

decreto di convocazione dei comizi elettorali per ll rinnovo 
, dell'Assemblea siciliana. Le elezioni. com'e noto, si terranno il 
9 glugno: la prima seduta dell'ARS e stata fissata per 11 
9 luglio. '•• •• 

• Ieri mattina. presso Tufflcio elettorale deil'aseessorato agli 
Enti Locali, sono stati depositati i primi due contrassegni di 

i lista dai Movimento politico del cattolicl italiani e dai Movi-
; mento di unita socialista. Il termine per la presentazione dei 
simboli dei partiti scadra domani. 

Croce Rosso: minacce di licenziamento 
Ottocento lavoratori della Croce Rossa sono minacciati di 

licenziamento. Si tratta dei cosiddetti « militari » addetti ai 
* servlzl dl pronto soccorso sulle autostrade. In numerosi centri 
. deiritalia settentrionale sono gia state inviate agli interes-

sati le prime lettere di licenziamento motivate con 11 propo
sito della CRI di sopprimere una parte dei servizi. 11 sinda-
cato dei dipendenti della CRI aderente alia CGIL ha respinto 
i licenziamenti e ha gia deciso di chiamare i lavoratori a 
uno sciopero nazionale prima della fine del mese. 

Pinerolo: i fascist! scappano 
Oltre 2000 persone. provenienti anche dalla VaL Pellice e 

dalla Val Chisone. hanno impedito questa sera lo svolgim^nto 
di un comizio elettorale del MSI. In piazza Facta, avrebbe 
dovuto parlare. alle 19. il federate missino di Torino. Tullio 
Abelli, giunto dai capoluogo piemontese con numerosi fascisti. 
L'oratore ha cominciato a parlare nella piazza vuota. mentre i 
carabinieri del battaglione mobile di Torino contenevano la 
folia che. al canto di Inni partigiani. premeva sotto i portici 
e lungo le vie lateral! Era impossibile udire la voce dell'ora-
tore, il quale, verso le 20, ha interrotto il comizio. A questo 
punto la folia ha rotto i eordoni ed i missini, protetti dai cara
binieri, si sono rifugiati nell'atrio di palazzo d'Orsengo. in 
piazza Vittorio. Soltanto alle 22.30 i carabinieri. coadiuvati dai 
dirigenti dei partiti locali e dalle associazioni partigiane. sono 
riusciti ad allontanare la folia e a permettere la partenza 
deU'oratore e dei suoi amici, sotto la scorta delle camionette 
dei carabinieri. 

Nuovo sciopero di 48 ore 

le assicuratrici 

i loro prof itti 
. Dalla nostra redazione 

MILANO. 16. 
I lavoratori delle assicurazio-

ni hanno iniziato da stamane 
un nuovo sciopero di 48 ore, 
per rivendicare un • conlratto 
moderno. sostanzialmente rin-
novato negli istituti. Lo sciope
ro. che fa seguito a una ver-
tenza che si protrae ormai da 
pareccbi mesi. e stato indetto 
dai comitato di intesa naziona
le. che raggnippa tutte le or
ganizzazioni sindacali della ca-
tegoria. 

Le grandi compagnie assicu-
ratricL rappresentate dalla 
ANIA. hanno dimostrato sir.o-
ra una completa insensibility 
verso le giuste richieste dei la
voratori. Ci si trova qui di fron
te a un padronato potente e 
retrivo. permeato di nostalgie 
fasciste, rappresentato dai ma 
gnati dell'alta finanza. i quali 
attraverso le assicuratrici. tna-
novrano le leve delle piu gran
di concentrazioni flnanziarie 
esistenti oggi in Italia.. 
' Qualche dato. • Secondo - uno 

studio deUa UIL. dai '48 al 60. 
Ie societa (passate da 63 a 74) 
hanno aumentato il capitale so
ciale del 563%. mentre le voci 
piu .importanti dei bilanci han
no avuto i seguenti incrementi: 
riserve ordinarie piu 404 per 
cento; accantonamenti piu 842 
per cento: immobili piu 535 per 
cento; titoli e partecipazioni 
piu del 700 per cento; utili di 
cbiarati pla 1320 per cento: di 
videndi piu 1600 per cento. Co
me si vede si e trattato di uno 
sviluppo enorme. Di pari pas
so e andata la concent r?zione 

Infatti delle 74 societa elen-
cate con oltre 50 milioni di ca
pitale. il gruppo Assicurazioni 
Generali. (Generali. Alleanza 
A&sicurazione. Mutue Riunite 
Grandine. La Pace, Comp. di 
Assicurazione deH'Agricoltura) 
rappresenta il 31.4 per cento 
del capitale. il 40 per cento del 
porta fogli titoli. e il 26.3 per 
cento degli immobili. 

Segue a ruota il gruppo RAS 
delTavv. Marchesano (Riun'o-
ne di Sicurta. Assicuratnce 

I Italiana. Unione Subalpina As-
sicurazioni, l'ltalia, Mutua Ae-
sicuratrice Cotoni, Compagnia 
Europea merci e bagagli), il 
quale nel periodo , 1937-61 ha 
aumentato il portafogii titoli di 
10 miliardi e le proprieta im-
mobiliari dl 12 miliardi con 
percentuali, rispetto alle 74 so
ciety del 17.8 e del 13.9. 

Dal 1938 al 1962 il capitale 
delle assicurazioni generali e 
aumentato di 121 volte di cui 
100.66 gratuitamente e 1954 a 
pagamento. Nello sto3so pario-
do il capitale della RAS e au
mentato di 86.40 volte, di cui 
53.40 gratuitamente. Le Gene
ral] dai 1957 al '60 hanno au
mentato il portafogii titoli di 
52 miliardi. il capitale di 2,5 
miliardi. le proprieta immobi-
liari di 31 mUiardL" ""-

Ecco chi domina nelle com
pagnie di assicurazione. Parte
cipano al capitale delle Gene
rali la Mediobanca, la Cent ra
le (tramite l'INVEST), la S A -
DE. il Vaticano. la Pirelli, la 
Bastogi. la MontecatinL la Edi
son. la Immobiliare. 

Al capitale azionario' della 
RAS partecipano: La Centrale. 
I'ltalcementi. la Bastogi. ia Edi
son, la Pirelli, la Mediobanca, 
la Fiat, la Montecatini. Ia Im-
mobiliare e la Sade. I grandi 
azionisti sono dunque i mono-
poli Industriali e finanziari. 
Malgrado ' gli ingenti profitti 
realizzati attraverso le assicu
razioni le immobiliari e le par
tecipazioni. questi gruppi sono 
oggi i piu accaniti oppositori al 
rinnovamento del contratto dl 
lavoro degli impiegati. contrat
to che e rimasto fermo al pn-
mo dopoguerra. I lavorptori di
mostrano. comunque. una com-
battivit^ e una unita nella lot
ta. che certamente avra ragio-
ne della caparbia resistenza 
dell'ANIA. dietro ' cui si na
scondono I Marchesano. i Pi
relli, i Rossello. i Valletta, i Pe-
senti e i Bruno. Sui eartelli 
gli impiegati delle assicurazio
ni hanno. tra l'altro, inalberato 
una scritta: nazlonalizzazione! 

r. g. 
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