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La vecchia maggioranza divisa alia ricerca di una via cTuscita 

More . Saraaat nroman. 
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L'lTALIA DOPO IL VOTO 

Sjbrvizi da Napoli e da Bologna 
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BIRMINGHAM: 300 studentesse 

negre sfidano i carcerieri razzisti 

Cio che vuole 
il Paese 
^ \ LLA DOMANDA « che fare? », che i giornali 
borghesi si ri lanciano l 'un l'altro commentando i 
r isul ta t i del 28 aprile, ci sembra che nessuno abbia 
finora dato una risposta non diciamo positiva ma 
per lo meno sensata. 

Si leggono anzi molte cose senz'altro sorpren-
denti . Secondo il Messaggero, per esempio, bisogne-
rebbe ricominciare a sostenere che i comunisti ucci-
dono i pret i . Ma poiche i preti sono vivi e vegeti, e 
i rapport i t ra mondo cattolico e mondo socialista 
sono anzi assai migliori che in passato anche ad alto 
livello, non riusciamo francamente a vedere l 'utilita 
di queste sanguinose divagazioni ai fini di una r ipre-
sa dello schieramento conservatore. 

Analogamente il Quotidiano (citiamo a caso, am-
plissimo essendo il panorama offertoci dalla s tampa 
borghese) invoca una specie di crociata « m o r a l e » 
contro i «pover i di sp i r i to» e i «d i s so lu t i» che 
darebbero forza al comunismo: il che non e che una 
stupida*offesa ai lavoratori e agli intellettuali i taliani, 
aggravata dal fatto che le classi dirigenti sono dispo-
nibili pe r ogni impresa meno che per una mobilita-
zione morale e ideale, essendo in t imamente corrot te 
ed anche per questo avversa te dalle grandi masse del 
popolo, portatrici di nuovi valori collettivi e indivi
dual!. 

P iu prudente , Ton. Scelba pensa che la lotta con
t ro di noi impegnera a lmeno una generazione, ma 
non per questo rinuncia alia « sfida globale », soste-
nendo che « i l paese » non desidera al tro: dove « i l 
p a e s e » significa « i l padrona to» , dal momento che 
tin italiano su quat t ro ha votato comunista e la mag
gioranza del paese reale ha votato a sinistra. Questo 
Scelba, infatti, comincia il suo sfogo in nome della 
l iberta e di superiori ideali ma lo finisce minacciando 
i sindacati! 

I N VERITA' , questo panorama e intessuto piut to-
sto di sfoghi impotenti che di posizioni politiche con
sistent!; e, come tale, e una conferma delle propor-
zioni di una sconfitta. P e r di piu questi sfoghi, ol tre 
a non sapersi t r adur re in indicazioni di nessun ge-
n e r e e sulle concrete soluzioni; programmat iche e 
poli t iche da adot tare , sono un esplicito riflesso delle 
vivacissime polemiche in te rne accese nella D.C. da 
un lato e nel piu generale schieramento borghese 
dal l 'a l t ro: critici del centro-sinistra e suoi sosteni-
tor i (par l iamo sempre del centro-sinistra di comodo 
di marca democrist iana) si rinfacciano con questi 
sfoghi le responsabilita, si scontrano in questa con-
citata evocazione di vecchi espedienti, e si dividono 
in questa per ora vana ricerca della risposta tatt ica 
e s trategica da darsi al quesito: che fare? 

A questa linea di incomposto rifiuto del voto 
popolare non sono infatti insensibili anche a l t re for-
ze, sia della vecchia maggioranza sia di una destra 
fattasi piu furba, che per a r r ivare a conclusioni non 
meno assurdamente conservatrici, adot tano toni ap-' 
pa ren temen te piu dutt i l i : sono i « conver t i t i» al cen
tro-sinistra, ma ad un centro-sinistra addi r i t tura di 
marca squis i tamente « doroteo-saragatt iana », di b ru -
ta le r icat to ai socialisti e di piena garanzia a tu t to 
il f ronte conservatore fino ai liberali. 

E ' la linea preferita dai giornali borghesi gia 
jRlo-liberali: e la linea che considera ogni p rogramma 
di r i forme s t rut tural i come diabolico, e che vorrebbe 
fondare ogni soluzione, compresa Teventuale colla-
borazione dei socialisti, su un puro rilancio dell 'anti-
comunismo, su una proclamata saragatt izzazione so
cialista, sulla salvezza della democrazia intesa come 
dichiarata conservazione politica e sociale. 

IVl A ANCHE dietro questa linea, che sembra vo-
ler t rasformare il d r a m m a della sconfitta in posi
zioni di rivincita, ci sembra di cogliere piu Pespres-
sione di uno sfogo che il frutto di una valutazione in 
qualche modo sensata. 

Poiche ci sono milioni di contadini, e non solo 
comunist i e neppure solo socialisti, ma anche demo-
cristiani, i quali aspet tano misure di riforma agra-
r ia ; ci sono milioni di operai, e non solo comunisti 
e neppu re solo socialisti, i quali vogliono diversi 
rappor t i di classe fuori e dent ro la fabbrica e una 
crescita del potere sindacale e del loro potere poli
tico; ci sono vastissimi s trat i intermedi i qual i si 
sono pronunciat i per a l t re linee di sviluppo della 
economia e della societa nazionale; e'e una dilata-
zione della coscienza democratica, un'aspirazione 
al l 'autogoverno (che e gia realta di sinistra in grandi 
regioni) , uno slancio ideale al r innovamento che ha 
gia muta to i rapport i di forza e condiziona tu t to lo 
schieramento politico, ponendo i comunisti e un 'uni ta 
delle s inis tre e delle forze democrat iche al centro di 
tu t to . 

A p a r t e il modo come tut to questo dovra t radursi 
al livello delle maggioranze e del governo, e certo 
che tu t to questo ha gia spostato l'asse politico e 
ideale del paese e creato condizioni nuove e piu 
avanzate di lotta: al punto che nessun par t i to demo
cratic© puo sperare di muoversi in direzione opposta 
sul" t e r reno dei programmi, degli indirizzi, delle 
alleanze, senza esporsi a contraccolpi, lacerazioni e 
infine nuove sconfitte, ed e quel che si avverte , del 
resto, proprio dietro questa asmatica ricerca di espe
dient i di corta prospett iva. 

.; Luigi Pintor 

per arginare 
la sconfitta 

Mentre si registrano nuovi aumenti dei prezzi 

Scatta di 4punti 
lacontingenza 

Dorotei e saragaf-
tiani per la liqui-
daiione di fanhni 
Verso un monoco-
lore the apra la 
strada a un gover
no Moro-Saragat? 
Tutte le direiioni 
dei partiti convo-
cate in settimana 
Echi all'intervista 

di Togliatti 

A una settimana dal voto 
l'atmosfera politica appare se-
gnata da sintomi sempre piu 
appariscenti di crisi e da dif-
ferenti tentativi della DC e der 
partiti suoi alleati per tentarc! 
di « rimediare » al 28 aprile j 
con escogitazioni che servano 
a rinviare una consapeyole 
presa di coscienza dei fatti 
nuovi creati dalle elezioni. 

Le prime trattative; inizia-
tesj fra i partiti forniscono 
un quadro complesso e con-
traddittorio. Sul tappeto, na-
turalmente, e la questione del. 
la crisi di governo che dovra 
seguire l'apertura del Parla-1 

menlo, il 16 maggio. Moro gia 
ha - discusso '• di questo con i 
capicorrente dc e ha inizialo 
prudenti sondaggi aU'esterno. 

Ieri e stato confermato ur. 
contatto < indiretto > Moro-' 
Nenni, che ha seguito il col-; 
loquio di due giorni fa Moro-
Saragat. Oggi si riunira la di
rezione del PSl, che convo-
chera il Comitato centrale che 
dovrebbe stabilire la data del! 
Congresso forse al 10 luglio.j 
Oggi si riunira anche la dire
zione del PSDI. Domani i re-
pubblicani • terranno il • loro 
esecutivo e dopodomani si riu
nira la Direzione del PCI che 
ascoliera una relazione di To
gliatti sulla situazione detcr-
minala dai voto del 28 aprile. 
La direzione dc si riunira ve-
nerdi e quella del I'Ll il 15. 

Per cio che riguarda il pro-
blema immediato della crisi di 
governo, le prossime riunioni 
potranno fornire piu precise 
indicazioni. Alio stato attuale 
delle cose, si dclineano tutta-
via gia due tendenze. Una pri
ma tendenza e quella che 
mira * alia eliminazione di 
Fanfani, da sostituire - con 
un « moriocolore > cosiddetto 
« tra nsi torio » - che • dovrebbe 
governare fino all'autunno, in 
attesa dei chiarimenti del Con
gresso socialista e dello stesso 
Congresso dc. Una seconda 
tendenza mira invece al man-
tenimento dello « status quo >. 
con il reincarico a Fanfani — 
sia alia testa di un governo 
di coalizione come quello at
tuale sia alia testa di un « mo. 
nocolore » r appoggiato ' anche 
dai socialisti. 

La prima linea, di un mo-
nocolore di transizione, aval-
lato da Saragat, e la tesi pre
ferita da Moro, in quanto piu 
ambigua e piu aperta a di
versi sbocchi. La seconda si 
sostiene oltrcche su Fanfani 
e i * sinistri » dc, anche sui 
repubblicani e, in larga misu-
ra. sugli «autonomist! * del 
PSI. 

Per cid che riguarda Sara
gat, egli appoggia tutte le so
luzioni che permettano una 
massima valorizzazione del sue. 
cesso del PSDI. In questo sen-
so egli og^ettivamente e spin-
to a «tagliar fuori» il PRI, a 
libcrarsi da Fanfani, da lui ac-
cusato di aver troppo favorito 
i socialisti, e a marciare verso 
un governo che «tenga in so-
speso* i socialisti. In questo 
quadro Saragat e anche dispo-
sto ad avallare un monocolo-
re « morotco >. Tanto piu che 
un governo come questo, po

rn, f. 
(Segue in ultima pagina) , 

LISBONA — Uno dei primi documenti del «primo maggio di sangue* di Lisbotia 
filtrato, con diversi giorni di ritardo, attraverso le maglie della censura. Siamo sulla 
piazza Rossio, alcuni minuti prima dello scontro piu drammatico: gruppi di cittadini 
rominciano ad affluire sui luoghi della protesta e i gendarmi, in elmetto e armati di 
fucile, infervengono brutalmente per farli sgomberare. La piazza del Commercio e 
1'Avenida dc Libertade sono stati 11 p tin ci pale teatro dei conflitti, nel corso dei quali 
la polizia fascista ha ucciso due dimostranti e ne ha ferito numerosi altri 

(Telefoto ANSA-* l'Unita») 

In due elezioni parziali 

Forte avanzata 
comunista in Francia 

Secca perdita del partito gollista 

Dal nostro inviato 

, PARIGI, 6 
Due avvenimenti elettora-

li, non spettacolari ma assai 
indicativi della evoluzione 
della vita politica francese, si 
sono veriftcati ieri. La compa-
gna Marie Claude Vaillant-
Couturier e stata trionfal-
mente rieletta nella 521 cir-
coscrizione della Senna — 
dove le elezioni erano state 
invalidate con il pretcsto che 
si erano verificati dei brogli 
— con un aumento di 1262 
voti, pari ad un aumento per-
centuale del - 7,75% . rispetto 
alle elezioni del 18 novembre 
scorso. Nel baliottaggio che 
ha avuto luogo nella circo-
scrizione del Gard, Gilberte 
Roca, comunista, al primo 
posto dei candidati repubbli
cani, ha guadagnato 4246 vo

ti, pari ad un aumento in per-
centuale dell*8.15%. 

L'altro elemento indicati
ve, in ambedue queste elezio
ni, e la perdita secca di voti 
da parte dell'UNR. Ecco, per 
poter fare un utile raffronto, 
i risultati completi dejle ele
zioni di ieri nella 52* circo-
scrizione, affiancati da quelli 
del 18 novembre scorso. -

5 maggio: iscritti 68.935; 
voti espressi: 46.236. Marie 
Claude Vaillant - Couturier : 
26.719 voti (57,79%). 
'Novembre '62: • iscritti 

68.898; voti espressi 50.861. 
Marie Claude Vaillant-Cou
turier: 25.452 voti, pari al 
50.04%. 

Bouvet, dell'UNR, invece. 
ha ottenuto nelle elezioni del 
5 maggio 9319 voti, pari al 
20,15, mentre nel novembre 
?62, egli nveva ottenuto 13.617 
voti, pari al 26,7%. Ha per-

duto voti anche la SFIO, il 
cui candidate*, Lacroix, aveva 
ottenuto a novembre 10.847 
voti, pari al 21,3%, mentre 
ieri ne ha ottenuti 8.526 
(18,44%), con una perdita di 
2316 voti. Nel baliottaggio 
della circoscrizione del Gard, 
l'UNR e passato da 11.550 vo
ti ottenuti il 18 novembre '62 
a 8286 voti, accusando anche 
qui una sua perdita. Non vi 
e dubbio che le recenti gran
di lotte sociali - in Francia 
hanno scosso la possente base 
elettorale di De Gaulle, av-
venimento che pud essere ri-
condotto, su scala piu gene
rate, ad un declino dell'in-
fluerfza politica del gollisnvi 
e ad un rafforzamento delle 
posizioni delle forze demo
cratiche. e dei comunisti in 
primo luogo. 

.. nfi.. • . m. 

I/aumento vale per 

i mesi di maggio, 

giugno e luglio - II 

costo della vita e 

aumenfato in un 

anno del 9,6 % 

• La indennita di contingen
za per i lavoratori dell'in-
dustria, del commercio e del-
1'agricoltura — per i mesi di 
maggio, giugno e luglio — 
scatta in aumento di quattro 
punti. La decisione e stata 
presa dalla commisstone che 
controlla i dati sul costo del
la vita, dopo che e stato con-
statato rincremento dei prez
zi avvenuto in questi ultimi 
tre mesi. . - , _ . . 

A titolo di esempio ncor-
diamo che ogni punto di con
tingenza — nella zona ter
r i tor ial A — e pari a 17^93 
lire per Toperaio specializ-
zato; 16,10 per Toperaio qua-
Iilicato; 15,24 per i manovali 
specializzati; 14,30 per i ma
novali comuni; 34,23 per gli 
impiegati dell'industria di 
prima • categoHa; 25,80 per 
gli impiegati di seconda e 
19,20 per gli impiegati di 
terza categoria. Le Confede-
razioni, comunque, elabore-
ranno le nuove tabelle per 
tutte le categorie e tutte le 
zone, mettendole in distribu-
zione nei prossimi giorni nel
le sedi sindacali. 

Tutti i dati statistic! uffi-
ciali confermano, infatti, che 
l'aumento del costo della vi
ta non si e affatto arrestato. 
L'indice generale, calcolato 
con base 1938=1 e risultato 
nel mese di marzo 1963 pari 
a 80.12, contro 79,08 nel me
se : precedente e 73,08 nel 
marzo 1962. L'aumento del 
costo della vita a marzo ri
spetto a febbraio e stato del
lo 0,6 per cento, mentre se 
si considerano dodici mesi, 
ossia dal marzo 1962 alio 
stesso mese di quest'anno lo 
aumento e quasi del 10 per 
cento (esattamente del 9.6 
per cento). Secondo i dati 
dell'ISTAT le retribuzioni 
medie hanno avuto dal mar
zo 1962 al marzo 1963 un in
crement del 12,2 per cento 
per Tagricoltura, del 10,2 per 
cento nel settore industrial , 
del 9.7 per il commercio e 
del 5,7 per cento nel settore 
dei trasporti. II che viene a 
confermare che gli aumenti 
dei ' prezzi hanno assorbito 
buona parte degli incremen-
ti di retribuzioni conquistati 
dai lavoratori a prezzo di du
re e lunghe lotte. 

Mentre nei mesi passati 
vi era stato un aumento dei 
prezzi al minuto, le rileva-
zioni relative all'ultimo tri-
mestre ed estese all'anda-
mento dei mercati negli ul
timi dodici mesi, portano a 
risultati diversi: i prezzi al-
I'ingrosso sono aumentati jn 
un anno del 4,7 per cento, 
mentre al minuto sono au
mentati del 7,8 per cento. 
Nel mese di marzo, rispetto 
a febbraio, si e registrato ad
dirittura un capovolgimento 
della tendenza: i prezzi al-
1'ingrosso sono diminuiti del
lo 0,2 mentre quelli al detta-
glio sono continuati a sal ire. 
scattando in avanti di un al
tro 0,3 per cento. Tutto cio 
mette in rilievo il carattere 
speculativo dei fenomeni che 
colpiscono i consumatori, so-
prattutto per il settore dei 
generi alimentari. Nel giro 
di un mese, ad esempio, os
sia da febbraio a marzo di 
quest'anno il prezzo all'in-
g rosso delle nova risulta 
crollato del 25 per cento: al 
consumo nessuno si e accor-
to di una tale diminuzione. 
Per i bovini da macello — 
nello stesso arco di tempo — 
si registra una diminuzione 
deU'1.6 per cento; dell'8 per 
cento per gli ortofrutticoli: 
anche per questi generi il 

(Segue iii ultima pagina) . 

Il delitto di via Veneto 

Manette 
per Gerda 

Gerda Hodapp, la piu intima arnica della giovane te-
desca assassinata a Roma, e stata dichiarata in arresto 
per favoreggiamento dellomicida. Polizia e magistratura 
sono certe infatti che la ragazza taccia di proposito 
elementi capaci di far concludere positivamente l in-
dagiue. Nella foto: la giovane Gerda. 

(A pagina 5. il servizio) 

I prezzi e il voto 
Accanto ai temi politici 

aperti dal voto del 28 apri
le tornano in primo piano 
in questi giorni nei com-
menti della gente le que-
stioni sociali ed economi-
che che sono state al cen
tro della campagna eletto
rale e della polemica tra 
i partiti. Tra queste, k il 
problema del carovita.. I 
dati statistici, infatti, con
fermano il persistere di 
quella tendenza grave al-
l'aumento che ha caratte-
rizzato Vandamento del co
sto della vita dall'ottobre 
'62 ad oggi. 

Su questo problema — 
fin dal suo affiorare e poi 
via via in tutti questi mesi 
quand'esso e andato facen-
dosi acuto e drammatico — 
t comunisti hanno richia-
mato Vattenzione delle for
ze politiche e delVopinione 
pubblica. E lo hanno fatto 
non con intenti demagogi-
ci ma, positivamente, indi-
cando con chiarezza le cau
se di fondo del fenomeno c 

I suggerendo, insieme, le mi-
* sure immediate e di pro

spettiva da adottare per af-
frontarlo e superarlo. La 
mozione sul carovita . pre-
sentata nel gennaio scorso 
in Parlamento sta li a dire 
la serieta e la concretczza 
con cui il problema e sta
to affrontato dai comunisti. 

DC e partiti governalivi 
del ccnlrorsinistra polemiz-
zarono a fondo con le indi
cazioni e i suggerimenti 
forniti dal PCI per com-
battere il carovita. Essi si 
fecero asscrtori di misure 
— come Vimportazione di 
determinati generi alimen
tari — non politiche ma 
tecniche, affermando che 
queste, c non le indicazioni 
dei comunisti, sarebbero ri-
sulfate efficaci. La realta 
si e incaricata di dimostra-
re da che parte stessc c 
stia la ragione. Le sban-
dierate misure del governo 
Fanfani non solo non sono 
scrvite non diciamo a risol-
vere il problema ma anche 

solo ad attenuarc la spinta 
. al rialzo del prezzi e, al 
tempo stesso, hanno con-
senlito, ancora una volta, 

, colossali speculazioni da 
parte della Federconsorzi e 
dei gruppi monopolisttci 
che dominano il settore 
alimentare. 

Ed e basandosi sulla real
ta dei fatti che I'elettorato 
ha fatto la sua scelta il 28 
aprile. Questa scelta (con 
la grande affermazione del 
PCI che essa ha determina-
to) esprime la volonta che 
le proposte dei comunisti 
— anche, e in primo luogo, 
quelle per combattere il 
carovita — siano attuale. 
Sono proposte che mirano a 
colpire il potere dei mono-
poli e a far si che le at-
trczzature della Federcon
sorzi siano poste al servizio 
dei contadini; a creare un 
nuovo rapporto tra citta e 
campagne cost che il for-
marsi dei prezzi sia sottrat-
to alia speculazione; a far 
asstimere agli enti locali 
(comuni, province, regioni) 
il ruolo che loro compete 
in questo campo cssenziale. 

Ma se cost stanno le cose, 
che senso ha la pervicacia 

• con la quale autorevoli or-
gani di stampa e uomini po
litici continuano ad affer-
mare che le questioni del 
paese vanno affrontate sen
za t comunisti e addirittu
ra contro i comunisti nono-
stante il voto del 28 apri
le? Questa pervicacia ha 
un senso solo: ed e di voler 
da una parte, eiudere la 
chiara volonta dcll'elctto-
rato che ha mandato in 
pezzi le tesi anticomuniste; 
e dall'altra, di voler man-

' tcnere intatte le strutture, 
i privilegi, gli strumenti di 
corruzione e di intrallazzo 
come la Federconsorzi che 
determinano il rialzo dti 
prezzi e le altre contraddi-
zioni e piaghe che affliggo-
no la nostra societa ita-
liana. 
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