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Fanfani al paese dei balocchi 
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Che cosa non bisogna fare per le elezioni! Eccolo qui 
Von. Fanfani, accanto a Pinocchio net paese dei balocchi. 
Tutti e due, a dire la verita hanno I'aria tin po' disgusta-
ta. Forse I'anorcvolc pensa con preoccttpazione al naso 

. lungo destinato a chi dice le bugie e forse il burattirio e 
arrabbiato pcrche il suo si vede e quello di Fanfani no. 
Misteri. Comunque, a Collodi, il presidente del Consiglio 
ce stato Valtrb ieri. Ln relazione del viaggio Vabbiamo ; 

. letta sulla Nazione di Firenzc e ci permettiamo di ripor-
tarne alcttni passi ad edificazione del nostro pubblico: 

a Cammina, cammina — scrive il cronista — dopo il ' 
solila giro di comizi, Fanfani arrivb sul fare del solleone : 

. alVosteria del Gambero Rosso, per inaugurarta. A'on lo ' 
precedevand it gatlo e la volpe, ma due staffette delta 
polizia stradale ». Faceva caldo e sulla strada i bambini • 
attcnde.vano: aAppena finite le leziohi, cinque classi • 
delle scuolc. elementari sono state rastrellate e disposte \ 
hingo un arco di un chilometro. Grembiuli -bianchi, 
gtcmbiuli neri. E le maestre che percorrevano la fila e " 
rtpetevano monotonnmente: — Bambini, ricopri'tevi la 
testa con la bandierina tricolore die ora arriva il • 
presidente». • . , , . - . . . _ . . : 

/ bambini, rastrellali (perche in Italia neppure i 6am- ' 
bini se ne vanno volontarinmente a vedcre Fanfani), ri' 
schiavnno di prctidersi un accidente e le bandiere, trasfor- > 
mate in copricapo di fortuna, offrivano uno schermo in- : 
suflicicntc. 11 che e istruttivo: e bene che i bimbi impa-
rino che la bandiera copre la Patria, ma chi si nasconde 
sotto In bandiera si trova a disagio. I raggi del sole ' 
non rispettavano il tricolore. Pinocchio e la fata dai -
capetli turchini si scioulievano lentamente. Lui soprat-
ttttto, a aveva palesi difficolta di respirazionc, nonostante ' 
i due buchi praticati net lungo naso posliccid di cartone 
marrone i>. ' 

Finalmente, cammina cammina, e arrivato il presiden
te; Pinocchio ha detto a voce afona e col naso chiuso la 
pocsia scrittagli dalla maestra, Fanfani ha tagliato il na-
stro e ci si e messi a tavola. Cioe I grandi si son messi a 
tavola; i bambini invece sono tornatl a casa, imparando 
cost una seconda verita fondamentale. E cioe che son 
sempre i grandi che mangiano, mentre i piccoli restano 
a bocca asciutia. 

a II menu — prosegue il cronista — non puo' essere 
taciuto: tornagusto alia toscana, brodo di cimalino agli 
odori, asparagi di Pescia alfolio vergine di oliva, arrqsto \ 
alia Mangiafoco nel suo sughind, insalaia del campo dei 
Miracotit fagioletti di Sorana al fiasco, zuppa delta casa .; 
aWalkermcs di Firenze ». 

Un pranzo, come si suol dire, per buone forchette. 
E, in un consesso democristiano, non ne mancavano cer» 
to. Subito dopo il tornagusto e arrivato anche il ministro 
delta giustizia, on. Bosco che il gusto se Vera cavato al- * 
trove. Poi, mentre il povero Pinocchio, toltosi il naso, 
dormiva con la testa sulla tavola. Von. Fanfani ha pro-
nunciato un lungo discorso. Egli ha spiegato che il grilto 
parlantc e lui, mentre i giovani elettori sono Pinocchio. • 
Perclte? Pcrche il buratlino, *quando s'infurib — ha < 
rnmmentato il presidente, uomo di cultura — non prese . 
ne il tricolore liberate, ne la corona monarchica, ne la 
flam ma del MSI, maun martello per rompere la testa al 
grilto ». Come pronostico elettorale non e'e male. E" vero • 
che il vinsanto scdldava le teste e apriva la bocca alia 
verita, ma ci voleva propria Von. Fanfani per assicurarci ' 
che Velettore Pinocchio disprezzera le destre e dam una •• 
buona martellata in testa al qualificato rappresenlante 
delta Democrazia cristiana, Naturalmente, not — rispet- . 
tosi delVautorita — ci augurinmo che i pronostici del ; 
presidente trovino pronta realizzazione. Sarebbe male-
ducato smcnlirto. 

^ Del resto, e'e da aspcttarselo: anche Pinocchio ora , 
s'e fatto furbo. Lo sa che nel Paese dei Balocchi si ar
riva in cdrrozza, ma si riparte a quattro gambe, con le 
orecchic lunghe, attaccati alle sfanghe. V.otate DC, dice 
Von. Fanfani, e inaugura il suo paese dei balocchi in tutta • 
Italia, prometlehdo la vita beata del miracolo economico, ':• 
ditertimenti e confetti per tultu Poi, dopo il voto, le \ 
cose cambiano: si rastrellano gli asinelli e la frusta en- v 
tra in azione. E* un vecchio gioco che la DC hm fatto, 
troppe votte Oramai la gente che ha aperto gli occhi sc
ene, se non vuol mettersi a quattro zampe, non deve 
votaro DC. • . 
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Solo battendo la D.C. 
Scoccimarro a Verona 

L'involuzione del 
I centro-sinistra 
I Non si pud chiedere «fiducia » per 

H Federazfon* socialism italiana in Svizzera 

Mvila i favoratoA RiRanl « votar* 
ptr uno di quttti timboli 

' Con quctto singolare appello si conclude un volanti-
no distribuito tra gli emigrali dalla Federazione Socialista 
Italiana in Svizzera, Ogni commento sembra stiperfluo. 
L'cloquenza di due simboli accoppiati (che sono quelU del 
PSDI e del PSD e tale, infatti, da essere giudicata nel 
modo giusto da ogni lavoratore che la necessiti ha obbli-
gato ad cmigrare in Svizzera per guadagnarsi un tozzo di 
pane. Oltre alia ptrla dei due simboli appaiati, poi, un 

. altro piccolo gioiello brilla nel testo del volanUno. Vin-
vito a votare per i • due partiti socialists» viene infatti 
rivolto anche c contro le tendenze antidemocratiche at,-
eora prcsenti nel Partita comunista ». Quali siano queste 
famosc * tendenze s non viene detto. Ci si rifcrisce, forse, 
alia tendenza a lottarc affinche gli operai e i contadim 
italiani possano trovare un posto di lavoro nel prnprio 
Parse, per non essere pin coslretti ad abbandonare la fa-
migtia e la patria? Qucsta e infatti la tendenza del nostro 
partito e gli emigrati lo sanno benissimo. Lo sanno tanto 
bene che se impedimenti — questi si antidemocratici — 
non gliclo vietcranno, il 28 aprile sapranno perftttamente 
m chi dare il loro voto, « non a « questo o m quello» 
MM al PCI. 
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una politico che e gia fallita 

VERONA, 23. 
II compagno sen. Mau-

ro Scoccimarro, presidente 
della Commissione centra-
le di controllo del PCI, 
ha parlato questa sera a 
Verona. 

Si deve anzitutto osser-
vare — ha esordito l'ora-
tore — che i partiti di cen-
tro sinistra hanno manca-
to di fare un esame e di 
dare una spiegazione poli-
tica del fallimento del pro-
gramma governativo. La 
denuncia dei mancati im-

• pegni della DC non spiega 
nulla: e solo la indicazione 
di un fatto, che deve esse
re spiegato. Si deve poi 
constatare che nel corso 
della campagna elettorale, 
lo spostamento a destra 
delle posizioni del centro 
sinistra si e ulteriormente 
accentuate per cui di 
quella politics noi non pos-
siamo piu dare lo stesso 
giudizio che abbiamo dato 
un anno fa. . , 

Dopo aver accennato al
le inadempienze program-
matiche, Scoccimarro ha 
rilevato i difetti della po-
litica governativa di fron-
te all'ondata del caro vita, 
indicandone le cause nella 
mancanza di una politica 
antimonopolistica e di lot-
ta contro la speculazione. 
Lo spostamento a destra 
della Democrazia Cristia
na, nel corso stesso della 
campagna elettorale, si 
manifests poi, in modo evi-
dente, nella politica inter-' 
na,. nella politica agraria, 
nella programmazione.; 

Rilevata la mancanza di 
ogni reazione critica degli ; 
altri partiti che sostengono 
il centro sinistra, Scocci
marro ne ha sottolineato lo 
spirito subalterno di fron-
te alia prepotenza del mo-
nopolio politico della De
mocrazia Cristiana, il che 
contribuisce alia ricaduta 
nel pantano di un nuovo 
centrismo. 

' Permangono, cosi, i vec-
chi errori. che furono la 
causa del fallimento del 
governo di centro sinistra: 
l'indirizzo di divisione e 
di rottura del movimento 
popolare, il difetto di una 
politica antimonopolistica. 
Come fe possibile — si fe 
chiesto Scoccimarro —-• che 
si venga oggi a chiedere 
un voto di fiducia per una 
politica che fe g i i falilta? 
Non meno grave e il muta- _ 
mento avvenuto nella po
litica estera: nuovi e gra-
vi impegni si sono assunti 
ed oggi partecipiamo, e 
contribuiamo anche con i 
nostri mezzi finanziari, ad 
accelerare ed estendere il 
riarmo atomico, che e- pro-
prio l'opposto di una poli
tica di pace. -
. A questo punto, Scocci

marro ha accennato a 
quanto di nuovo dice l'En-
ciclica papale, il cui aspet-
to piu significativo e il ri-
conoscimento della realta 
storica del mondo sociali
sta, ed ha ricordato le pa
role di Einstein, secondo 
cui, nell'epoca della forza 
scatenata deH'atomo, se la 
umanita vuole soprawive-
re deve cambiare modo di 
pensare. In questo senso 
la parola del Pontefice e 
veramente un segno ' di 
tempi nuovi. -
- D a questo esame Scoc
cimarro ha fatto scaturire 
la necessita della svolta a 
sinistra Vi sono due im
pedimenti: il monopolio 
politico della Democrazia 
Cristiana e la divisione 
delle forze democratiche e 
di sinistra. A questo pro-

Eosito, Toratore comunista' 
a rilevato come so^to il 

manto protettivo del mono-
polio clericale si sia dif-
fuso il malcostume - e la 
corruzione in ogni campo 
della vita nazionale. -
- L'esigenza della svolta a 
sinistra esprime anche la 
necessita di un risanamen-
to politico e morale della 
vita pubblica. Ne si pud 
mascherare il monopolio 
clericale con la formula 
della «unita dei cattoli-
ci >. Questo e un inganno 
poiche si fa della fede re-
ligiosa uno strumento di 
speculazione politica in di-
fesa di sordid! privilegi di 
classe. 

E' necessario inoltre rea-
Hzzare l'unita delle forze 
popolari ed a tal fine bi
sogna criticare la formula 
dell'< allargamento della 
area demccratica », che, in 
definitive, si ri solve nel 
rafforzamento del potere 
della grande borghesia. Ai 

fautori di nuove divisioni 
e rotture Scoccimarro ha 
ricordato che la nuova de
mocrazia italiana e sorta 
dall'unita della classe ope-
raia e delle forze demo
cratiche popolari, e che so
lo sulla base di tale unita 
e possibile conservare le 
conquiste del passato .-. e 
andare avanti verso nuo
ve conquiste. Distruggere 
quella unita vuol dire com-
promettere ogni prospetti-
va di sviluppo democrati-
co nel nostro paese. '-' 

Scoccimarro ha quindi 
risposto alle critiche ' del 
Partito socialista. Si dice 
— ha affermato • Scocci
marro — che e necessario 
dare uno sbocco politico al 
movimento popolare. • Ma 
bisogna osservare che se a 
tal fine si sacrifica l'auto-
nomia e l'unita della clas
se operaia, in realta lo 
sbocco politico lo si off re 
alia borghesia. E' una il-
lusione credere che al cen
tro sinistra si e arrivati 
perche i socialisti si sono 
staccati dai comunisti: vi 
si e invece arrivati per le 
lotte unitarie delle masse 
lavoratrici. I socialisti si 
trovano di fronte al dilem
ma: o non accettare il ri-
catto scissionista, imposto 
dalla Democrazia Cristia
na, o collaborare ancora 
con un partito che e in sta
to aperto di violazione del-
lâ  Costituzione. 

'Nella parte conclusiva 
del suo discorso, Scocci
marro ha sottolineato la 
funzione ihsostituibile del 
Partito comunista nell'at-
tuale momento politico. 
riaffermando che per an
dare avanti • e necessario 
che si sviluppi e si raffor-
zi la spinta unitaria delle 
masse popolari. . 

siavanza 
V .* * 
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Chiediamo il conto anche delle com-
plicita di questi anni con il regime 

fascista di Franco 

e Alessandria • 

Protesta 
antifranchista 

dei consigli 
municipal! 

I conaigli comunali di Torino, 
Npvara e Alessandria hanno 
elevato ieri sera Vibrate e sdt-
gnate proteste contro l'assas-
stnlo del compagno Grimau. 

A Torino la protesta e stata 
espressa dai sindaco ing. Ansel. 
metti e dai compagno aw. Spa. 
gnoli. a nome del gruppo co
munista. A Novara, con i votl 
dei comunisti. dei socialisti e 
dei liberali, e stato approvato 
un ordine del giorno in cui si 
invita il governo Fanfani «ad 
esprimere al governo Jranchi-
sta rindjgnazione del popolo e 
dell'antifascismo ltaliano ». 

II consiglio coimmale di Ales. 
sandria ha approvato unanime 
un documento in cui si denun-
ciano i crlminl delta cricca di 
Franco. 

• TORTONA, 23. 
Parlando a Tortona, il 

compagno Ugo Pecchioli, 
• della Direzione del Parti-
; to, ha ricordato che l'as-
sassinio del compagno Ju
lian Grimau, che ha scos-
so il mondo civile di in-
dignazione e di protesta, 
non solo contiene una ac-
cusa di infamia per la ti-

. rannide franchista, ma 
suona anche aspra condan-
na politica e morale dei 
conservatori e dei reazio-
nari di tutto il mondo, dei 

• governi che, come quello 
italiano, hanno sorretto e 
sorreggono Franco perche 
trovano in lui un alleato 
ossequiente e ' disponibile. 
E alia Democrazia Cristia
na gli antifascist! italiani 
chiedono conto anche. di 
questa complicita. ;• 

Quando i dirigenti de-
mocristiani — ha prose-

; sta campagna - elettorale,' 
gulto Pecchioli — in que-

] rivendicano pubblicamen-
te il merito delle loro ma-
lefatte e nobilitano anche 
gli atti piu reazionari del
la loro politica, vogliono 
far capire, sia a destra che 
a sinistra, che non inten-
dono mutare nulla, '< che 
vogliono continuare ad es
sere i padroni. L'altro 
giorno, parlando a Torino, 

- Ton. : Fanfani ha voluto 
esaltare la DC e gli alleati 
socialdemocratici e libera
li «che assunsero la re-
sponsabilita di difendere 
un'area democratica mol-
to ristretta nel 1946, nel 
1948 e nel 1953 >. \ 

• Ma gli italiani non di-
menticano che quelli fu
rono . tre momenti assai 
gravi della vita politica, 
in cui fu proprio la DC a 
promuovere e a persegui-
re con tutti i mezzi le so -
luzioni piu pericolosamen-
te antidemocratiche. i Nel 
'46 non fu certo Tagnosti-
cismo imbelle della DC a 
far vincere, - nel •- referen
dum istituzionale, la cau-

'' sa republbicana. - Nel '48 
fu la DC a scatenare, Scel-
ba alia testa, una reazio-
naria crociata anticomu-
nista, ad awelenare la v i 
ta politica, a far assurge-
re a metodo di governo le 
stragi di lavoratori, ad ar-
mare la mano degli atten-
tatori del compagno To-
gliatti. Fu forse, quello, 
un momento di cui la DC 
deve ricordarsi con fierez-
za? No, fu una fase vergo-
gnosa della sua - politica, 
attuata per aprire la stra
da. alia restaurazione del 
grande capitalismo. E la 
legge elettorale truffaldi-
na del 1953, che Fanfani 
oggi ' esalta, definendola, 
appunto, un modo di d i -
fesa « di un'area democra
tica molto ristretta >, e 
stata un'operazione di stra-
volgimento della democra
zia, che la DC ed i suoi al
leati, ad essa succubi, han
no ' voluto • per • ten tare, 
qualche anno ~ prima, cio 
che De Gaulle e riuscito 
a fare nel 1958. 

E anche se Fanfani non 

ha avuto l'ardire di ag-
giungere al ricordo di quel-

. le tre date aoche . quello 
~< del 1960, quando < l'area 
democratica > la DC l'al-
largo ai fascisli, la orgo-
gliosa rivendicazione di 
quel passato qualifica elo-
queritemente, anche per 
quelli che sono propensi 
a dimentjeare, la natura 
totalitaria dei dirigenti de-
mocristiani. 

E Saragat, Malagodi o 
, La Malfa, che in quest! 

quindici anni sono stati 
tante volte « nell'area de
mocratica > della DC, non 
pbsspno certo venire a van-

• tarsi di essere riusciti a 
spezzare, o anche solo a 
frenare, quella volonta di 
potere assoluto della DC. 

.'••'. Ecco che cosa la DC in-
tende per «allargamento 
dell'area democratica*: 
poter disporre di forze 
subalterne, alle quali im-
porre unicamente la sua 
politica. 

E' una lezione, quella 
'che viene da questi anni, 
' che il compagno Nenni e 
la maggioranza del PSI,pa
re vogliano dimenticare. 
Eppure, anche soltanto la 
esperienza degli ultimi me-
si del centro-sinistra - do-
vrebbe far capire, con le 
sue inadempienze, coi" ri-
catti pesanti esercitati dal
la DC, col suo fallimento 
riconosciuto dallo - stesso 
Nenni, che la via di una 

1 reale svolta rlnnovatrice 
passa solo attraverso la ri-
duzione della forza della 
DC, la lotta contro il suo 
monopolio di potere, Por-
ganizzazione del movimen
to unitario - della classe 
operaia e delle masse. Co-
si e stato nella Resisten-
za, cosl e stato in quegli 
anni che Fanfani ha ricor
dato, cosl e stato sempre. 
Gli operai hanno visto che 
con la loro unita possono 
piegare il padrone ed 
aprirsi la strada alia con-
quista di un nuovo potere 

: contrattuale. E la morale 
'che dalle lotte del lavoro 
occorre trarre e che si pu6 

i battere i padroni anche nel 
paese, che i lavoratori pos
sono conquistare un mag-
gior potere anche nella vita 
sociale. Ma, pfoteggendo 
la DC, indulgendo all'anti-
comunismo, non esaltando, 
potenziando, facendo vale-
re il peso della unita della 
classe operaia e delle mas
se nelle lotte sindacali e 
nelle lotte politiche, si ot -
terra soltanto di dare nuo
va baldanza • alia prepo
tenza dei monopoli e della 
DC e di acuire tutti i con
trast! - sociali e politic!. 
< Noi comunisti — ha det
to Pecchioli — " crediamo 
fermamente nell'unita: la 
abbiamo voluta e la voglia-
mo perche gii operai, i con-
tadini, gli intellettuali, 
tutti i lavoratori'siano piu 
forti, contino, siano essi a 
decidere in una societa rin-
novata. Questo e il gioco 
vero, l'unico gioco pulito 
nel quale siamo >. 

I comizi del P.CI. 
Oggi U compagno TogUattl 

parla a NapolL Nella stessa 
giornata si tengono in tutta 
Italia numerose manifestazio-
ni elettorcli del nostro par
tito. Ecco Velenco delle prin-
cipalfc.'•..; -••..- . ;'• 

PIEMONTE 
Novara: G. C. PajetU; T r I . 

vero: Secchla. 

TORINO 
Piazza Martini: M. Milan; 

piazza Bengasi: F. Vacchet-
ta: via Moncrivello: V. Pec
chioli; piazza Chleta della 
Salute: V. D'Amico; piazza 
Criipl: Secchla; via Pinner-
za: A. Roatio - G. Pozzo; 
piazza 8. Rita: A. Minucci; 
piazza Madama Crurtlna: U. 
Spaonoli. 

LIGURIA 
Genova: Longo; La 8pe-

zia: Novella: Alastio: Nat-
ta ; Cairo: Minella; Finale 
Ligure: Barontlni; Cogoleto: 
D'Alema; S. Margherita Li
gure: Gurisone; 8, Vittorla • 
Seatri Levante: Adamoli. 

LOMBARDIA 
Lodl: Coaautta; Milane -

Piazza Napoll: Qutrcioll; 
Bread a: Barteaachl; Scan* 
xaroaclate: Magri . 

VENETO 
Schio: G. Pajetta; Vicen-

za: G. Pajetta 

EMILIA 
Pieve di Cento: Colombi; 

Caatel S. Pletro: Jottt; Salao-
maggiore: Romagnoli; Borgo 
Panigale: Lama; Linaro: Q. 
Caaadio; Marana: A. Maz-
zolani; Piratello: C. Bacchi-
lega; Tabanelli: E. Gua-
landi; Zello: P. Budini. 

TOSCANA 
Arezzo: Alicata: Stia: All-

cata; Camalore: Lusyardi; 
Serravezza: Luavardi. 

MARCHE 
Fermo: Ingrao; Clvltano* 

va: Barca.. . 

UMBRIA 
Teml : Terracinl. 

LAZiO v 
Fiano: Allegra.' [' , 

ABRUZZO 
Loreto: Spallone; Spoltore: 

Spallone; Collecorvino: Pre* 
autti. 

CAMPANIA 
AlUvllla: Frada; Lacado-

nla: Marlconda; Capoaala: 

Vetrano : - A more;' Lioni: 
Amore - Vetrano. -

LUCANIA 
Chiaromonte: Bonifazi. . . 

• CALABRIA 
Plati: Vicchi; Soveria: Ci-

nanni; Caraffa e S. Florio: 
Miceli; Squillace: De Luca; 
Marcellinara: Sillpo; Chia-
ravalle: Tropeano. 

SICILIA 
. Catania: Scheda; Caltagi-
ronet Macaluao: Sciacca: Li 
Cauti; Caltanisaetta: Ma-
gnani; • Agira: Bignaml; 
Sambuca di Sicilia: Ruaao; 
Caltabellotta: CIpolla; Mar-
aala: on. Sergio Morullo; 
Caatelvetrano: Vero Felice 
Monti; Mazara del /Val lo: 
Vito Glacalone; Calatafimi: 
on. Agostfoo Metaana; Santa 
Nlnfa: on. - Agostino Mea-
•*na. 

SARDEGNA 
Arzaehtno: Polano; Neo-

nell: Sotgiu; Buaaghi: Tor-
rente; Bidoni: Puaceddu; 
Slamagglore: Secchi; Bonar-
caro: Graneae; Milia: Atzo-
r l ; Solaruaaa: Cardia; Zer> 
fallu: Fadda; Aaunl: Piga -
Deaogua* Nuregl: Plga • De* 
aogua; Aaaolo: Serpi. 

PANORAMA ELETTORALE 
• I I • ! ' . . . ~ ^ _ ^ — / 

UvMfAPQ 
essenziale per il 

Strumentale I'adesione della DC al « piano » 
Incertezze dei socialisti 

: Dal nostro' inviato ,'."V-
"•' «- PERUGIA, aprile " 

L'Umbria & indubbiamente 
una delle regioni piii politi-
clzzate del Paese. Non solo 
e non tanto per il numero 
det militati nei.diversi par
titi, ma anche e soprattutto 
per la consapevolezza e Vim-
pegno con cui la popolazione 
partecipa alia battaglia po
litica. • • • • • - . • • i • 

Questo fatto non e natu
ralmente dovuto al caso o a 
una serie di circostanze piu 
o meno fortunate, ma alia 
iniziativa e alle lotte delle 
masse popolari, degli operai, 
dei contadini, degli intellet
tuali e degli stessi ceti me~ 
di: a quelle grandi lotte de
mocratiche per la rinascita 
e lo svilxippo della regione 
che sono state anche - una 
grande scuola di democrazia 
e che i comunisti e le forze 
della sinistra hanno saputo 
indirizzare e guidare insieme. 
E' da qui che bisogna par-
tire per comprendere e va
luta™ pienamente la vivacita 
che caratierizza la campa
gna elettorale anche nelle 
piccole e suggestive cittd me-
dievali, dove a guardare so
lo i monumenti e le strutture 
drchitettoniche sembrerebbe 
che il tempo si sia fermato. 

Manca,' in veritd, un con-
fronto diretto fra le varie 
formazioni politiche e questo 
perche la DC fa di tutto per 
evitare tin dialogo o anche 
uno scontro che possano in 
qualche modo risultare co-
struttivi, pur nel fuoco della 
lotta. Ma gli elettori sono in 
grado di scegliere ugualmen-
te fra coloro che si battono 
per trarre la regione dall'ar-
retratezza e coloro .che, in* 
vece, conducono una batta
glia di retroguardia nel ten-
tativo di' guadagnare adesio-
ni e simpatie sulla base del
le vecchie e adusate parole 
d'ordine anticomuniste. 

Al centro della campagna 
elettorale, oltre ai grandi te-
mi politici generali e nazio-
nali, flgwa —• com'era tneui-
tabile — il < piano di svilup
po dell'Umbria >, che e il H-
sultato delle lotte e delle ini-
ziative unitarie del movi
mento democratico regionale 
contro il disinteresse dei go
verni democristiani. La real-
t<k umbra, del resto, e cost 
grat>e che nessuno pud ne-
gare la validitd delle indica-
zioni del « piano > e l'esigen
za della sua attuazione. 
Quando si pensi, ad esenv-
pio, che negll ultimi died 
anni il numero degli abitan-
ti e diminuito in assoluto di 
oltre quindicimila •• unitd. • e 
che ancora oggi, nelle pro-
vincie di Perugia e Terni, si 
contano trentamila disoccu-
pati, si comprende facilmen" 
te la ragione per cui persi-
no il ministro Colombo ha 
dovuto ammettere che VUm-
bria rappresenta uno < scom-
penso, uno squilibrio, uno 
degli squilibri italiani >. 

Le lotte delle masse lavo
ratrici e Vazione dei ceti.me-
di, d'altronde, si erano svi-
luppate al punto che la ne 
cessita di una svolta radicate 
nella vita politica regionale 
e nazionale veniva avvertita, 
gid negli anni '50, dalla stra-
grande maggioranza della po
polazione, compresi molti di 
coloro che militavano nelle 
file del partito di governo. 
Per questo la DC si k vista 
costretta a concorrere insie
me ai comunisti e ai sociali
sti alia elaborazione del« pia
no di sviluppo >.L Ma si e 
trattato di una adesione stru
mentale, concepita dai diri
genti dc col proposito di 
spezzare l'unita operaia e di 
impadronirsi di quelle leve 
di potere che gli elettori han
no loro sempre negato. 

Non a caso gli inviti al PSI 
per indurlo a rompere la vec-
chia, robusta alleanza di clas 
se con i comunisti e a dor 
vita • ad amministrazioni di 
€ centro-sinistra» sono co-
minciati molto prima della 
campagna • elettorale. Ed e 
sintomatico che la . DC ri-
vendichi • il « piano > come 
una sua creatura e affermi 
di vplerlo attuare contro le 
forze democratiche e popo
lari che sono state le prin-
cipali protagoniste del mo
vimento • unitario dai quale 
il € piano > stesso. e scatty-
rito. '-:'•' 

Questo disegno, cosl chia-
ramente conservatore e rea-
zionario, tanto piii in una 
regione come VUmbria dove 
\l centro-sinistra rappresen-
terebbe comunque una per-
dita di potere da parte dei 
partiti dei lavoratori (che 
hanno oltre il 50 per cento 
dei voti) non viene ostaco-
lato purtroppo, come sarebbe 
necessario, da tutte le forze 
democratiche. Gil stessi com-

pagni socialisti, e in parti-
colare i dirigenti autonomi-
sti, si comportano in modo 
non da ostacolare ma addt-
rittura da incoraggiare la DC 
nella sua offensiva. La loro 
adesione a talune iniziative 
democristiane, i convegni da 
essi promossi insieme ai par
titi del centro-sinistra (pro
prio mentre Nenni ne am-
metteva il fallimento sul pia
no nazionale e mentre Mo-
ro accentuava • il carattere 
centrista del suo partito) per 
gli enti di sviluppo in agri~ 
coltura e per il «piano*, 
hanno finito col portare ac-
qua al molino della DC. 

Sta di fatto, pero, che sono 
sempre piii numerosi coloro 
che si rendono conto della 
necessita di, portare avanti 

Manifestctzioni 
per il 

25 Aprile 
Domani, 25 aprile, anni-

versario della gloriosa in-
surrezione popolare che li-
bero l'ltalia del Nord dal
la tirannide nazifasclsta, si 
terranno in tutte le citta 
manifestazioni u n i t a r i e 
promosse dai Consigli Fe-
derativi della Resistenza e, 
spesso, dalle Amministra
zioni locali democratiche. 

Fra le manifestazioni di 
maggior rilievo sono quelle 
di Milano, indetta dalle As-
sociazioni partigiane, dai 
Comune e dalla Provincla, 
dove parleranno il sen. Ferr s 
rucclo Parri, il Sindaco s 

prof. Cassis ed esponenti < 
della Resistenza; di Cuneo, 
dove parlera, In locallta 
Fossano, il sen. Ferruccio 
Parri; di Voghera, dove 
parlera Italo Pietra, diret-
tore de «II Giorno a; di 
Torino, indetta dai Comu
ne, dalla Provincia e dalle 
AssociazionI partigiane, do
ve parlera Guglielminetti; 
d! Bologna, dove, nel corso 
di un raduno interregiona-
le, parleranno Gianmattei 
(CIL), Ton. Bottonelll 
(ANPI) e Mercuri (FIAP). 

I'azion&lper i\* piano > e.per 
la regione in modo unitario, 
cosi come unitario e stato H 
movimento popolare che ha 
condotto aWattuale situa-
zione. .••-•• _ •̂..-.- •..=. * .•• Y>> 

/ rlsultatl finora ottenuti, 
d'altra parte, - non possono 
essere riteiiuti definitivi e 
non considerano neppure le 
rivendicazioni fondamentali 
del popolo umbro. Lo stes
so < piano di sviluppo >, ad 
esempio, deve ' essere modi-
ficato soprattutto per quanto 
concerne I'agricoltura e piii 
precisamente il superamento 
dell'istituto • mezzadrile, • che 
e una delle cause dell'arre-
tratezza . umbra e che, cio 
non ostante, la DC intende 
mantenere in piedi. .. • 

Una efjettiva programma
zione democratica presuppo-
ne, inoltre, una politico che 
porti avanti (e non fermi) le 
nazionalizzazioni, che ponga 
fine ' all'opera deleterla dei 
monopoli chimici e ziicche-
rieri e assegni alia « Terni > 
un ruolo decisivo per lo svi
luppo industriale della regio
ne. Ed e chiaro che tutto 
questo esige un rafforzamen
to della politica unitaria e un 
arretramento delle forze che 
difendono gli interessi dei ne-
mici della rinascita umbra: 
la proprietd fondiaria, i mo
nopoli, i gruppi conservatori 
che dominano, dall'interno e 
dall'esterno, il partito demo
cratico cristiano. 
. Questo e Vobbiettivo per 

cui si battono i comunisti in 
Umbria, guardando al di la 
del traguardo elettorale. Si 
tratta, in definitiva, di far 
naufragare i propositi rea
zionari dei dirigenti demo
cristiani, non per evitare un 
impossibjle. isolqmento > (un 
partito',»come 'il .ndstro, cui 
vanno le simpatie e I'adesio
ne " di oltre un" terzo della 
popolazione, non si pud ov-
viamente < isolare » con del
le formule), ma per creare 
le condiztonf atfe a far pro-
gredire Vazione unitaria: 
quella stessa azione che ha 
consentito Velaborazione del 
< piano di sviluppo », dimo-
strando oltretutto, nella pra-
tica, che comunisti, socialisti 
e cattolici possono lavorare 
proficuamente insieme. 

Sirio Sebastianelli 

IN BREVE_ 
SIAE: rifiufati i congedi elettorali 

•La direzione della 'Societa italiana autori ed editor! ha 
rifiutato ai propri dipendenti resident! in locality diverse da 
quella in cui lavoran'o congedi straordinari per andare a votare. 
Nelle consultazioni elettorali precedenti i congedi venivano 
regolarmente concessi fino a cinque giorni in relazione alia 
distanza e al trattamento di missione. La vocazione antidemo-
cratica dei dirigenti della SIAE. e particolarmente deli'attuale 
direttore generate, gift manifestatasi nei rapporti col personate 
ha avuto cosl una conferma. II sindacato ba elevato una ferma 
protesta- \ - ./.". 

Ferrovieri: agitazione dei macchinisti 
La deficienza di personale di macchina piii volte denun-

eiata dallo SFI. che ha gia provocato sospension! del lavoro 
nelle ferrovie. e giunta a punte esasperanti. La direzione delle 
Ferrovie non sembra preoccuparsi seriamente della situazione 
che costringe i macchinisti al superlavoro Cosl stando le cose 
la segreteria dello SFI ba proposto agli altri sindacati un 
incontro per decidere lo sciopero nazionale del personal* di 

: macchha da attuarsi entro la prima decade di maggio. 

Montecatini: sciopero o Milano 
• Le fahbriche del gruppo Montecatini di Milano e provineia 

scendorar.no in sciopero per 24 ore in seguito ai mancato acco-
glimento da parte della direzione dell'azienda delle richieste 

• avsnzate dalla FILCEP-CGIL per un aumento del premio di 
produzione. riduzione dell'orario di lavoro ed elevamento della 
gratifJca annuale a 200 ore di retribuzione globale di fatto. 

La lotta interessa circa 10 mila lavoratori delle fabbriche 
della Bovisa. Linate. Farmitalia, Bianchi di Rho. Acna di Ce-
sano, la Sezione Resine di Rho. Codogno. e i dipendenti della 
Sede Centrale. -

-Le richieste erano state presentate alia direzione della 
Montecatini il 12 marzo scorso. Si cbiedeva un incontro per 
iniziare le trattative. La direzione della Montecatini rispondeva 
negativsmente. non riconoscendo resistenza di slcuni problemi 
azlendali che da tempo chiedono di essere risolti e rifiutandosi 
quindi di incontrarsi con i rappresentanti dei lavoratori. 1-a 
risposta della Montecatini e stata esaminata dai Convegno del 
lavoratori delle fabbriche di Milano e provincia che hanno 
preso quindi la decisione di indire lo sciopero. La data dello 
sciopero verra fissata nei prossinu giorni. . . \ 

Zuccherieri: trattative coi padroni 
H 14 maggio avra luogo un Incontro per esaminare aleune 

rivendicazioni dei lavoratori degli zuccheriflci relative all'orano 
di lavoro. qualifiche, mansioni, cottimi e indennita varie. In 
una riunione tenuta ieri fra i rappresentanti delTAssozucchero 
e i rappresentanti sindacali di categoria e stato oonvenuto che 
quesUi trattativa. prevista dall'accordo 8 agosto 1962, si e convc-
nuto che alcuni aspetti del contratto nazionale non sono 
adeguatamente applicatL , . . . ,;;'•.'• 

Denunciofo Almirante dall'ANPI 
L'Associazione nazionale parttgiani d * Italia ' (ANPI) ha 

negnalato all'ufficio politico della questura di Roma l'arti-
colo pubblicato dall'on. Giorgio Almirante sul •Secolo d'lta-
lia» il 19 aprile scorso. ritenendolo - apologetlco del fasci-
smo ed insultante verso UCorpo volontari della liberta (CVLI, 
che giuridicamente fa parte delle forze annate italiane-. 
In seguito all'tniziativa deirANPI. l'ufflcio politico della que-

, stura di Roma ha proweduto a trasmettere alia magiatra* 
tura la segnalazione e la relativa documentazion* oontide* 
rando fondati i rilleri deU'A.N.P.I. 

i HI 
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