
Quotidiano / Sped. abb. postole /!. Lire 40 

/ sindaco/i intervengono 

a favore deWantitranchista 

A pagina 6 

^ Anno XL / N. 129 / Domenicq 1.2 magcjco 1963 

•it-;. ORGANO DEL PARTITO COM UN 1ST A fTALI ANO 

RISOLUZIONE DELLA DIREZIONE DEL P.C.I. 
Contro le tortuose manovre della D.C; per eludere il voto del 28 aprile 
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Grande 
diffusione 

I punti di un programma di 
pace e di sviluppo democra-
11co - f/ rafforzamento del Par
tito dopo la vittoria -La bat-
taglia del .' 9 giugno in Sicilia 

l a A DIREZIONE del PCI 
- ti e riunila nci giorni 9 e 

10 niaggio e ha compiuto un 
primo esame dei risultati elet-
torali e della shuazione poli-
tica quale si presenta ' all'in-
domani del voto. . • .-. * • .. 
•; La • Direzione esprime an* 
cora una volta la propria ri-
conoscenza -' agli > elettori, at 
simpatizzanli, ai compagni che 
con la .loro fiducia e il loro 
lavoro '- hanno . asstcurato " la 
grande vittoria del nostro Par-
tito nelle elezioni del 28-29 
aprile. Questa avanzala deve 
esse re innanzi tutto conside-
rata come una precisa con-
ferma della validila della li-
nea politica che il P.C.I, ha 
fissalo nel suo X Congresso e 
come la prova piii chiara che 
tutta Tazione politica - e le 

. iotte condottedai comunisti, 
Timposiazione data alia cam-
pagna eleltoralc hanno piena-

' menie corrisposlo ' alle attese 
e alia volonta delle masse po-
polari, ai diffusi senlimenli di 
malcontento e di insoddisfazio-
ne che esistono nelle ' masse 
per le loro condizioni di vita e 
di lavoro e per la politica dei 
gruppir dirigenti " della D.C.; 
alle rivendicazioni maturate 
nella coscienza dei lavoratori 
in conseguenza delle trasfor-
mazioni economiche e socia-
li che hanno avuto Iuogo nel 
corso degli ultimi - anni. Qui 
c la ragione prima della signi-

^ficativa crescila • del consenso 
- ; y e " ° •' nostro Partito in tutte 

. | e regioni, in tutli gli-strati 
sociali del paese? neH'ambiio 
della-qlasse operaia'e del-pro-

jetariato agricolo del Nord e 
del Sud; nelle" campsgne e 
nelle cilta dell'Italia centrale; 
nelle regioni meridional!, do
ve il Partito e riuscilo a su-
perare il momenlo di arresto 
della precedente consultazio-
nfe amministrativa e a racco-
gliere, tionostante remigrazib-

4 ne, Tadesionc di grandi m"*s«~ 
popolari e di nolevoli strati 
del ceto medio tirbano che nel 
riostro Partito hanno ricono-
aciuto la forza piu valida per 
operare nn rinnovamento po
litico e sociale delfltalia. Gli 
•postamentt indiscutibili veri-
6catisi a nostro favore nelPam-
bito delle piu avanzate forze 

-^infeHettiuili, dei cell medi 
delle citti, i progressi conse-

/ gufri in pifticolare nelPeleilo-
rato femminile' e • nelle eam-

,pagne tra t coltivatori diretti 
.' (hanno interessalo I'intera area 
.-' )£iazionale e indicano, come Tat-
' to significativo delle elezioni 

del 28-29 aprile, un sensibilc 
: e dircllo passaggio di voti da!-
la D . C al P.C.I. 

- La nostra avanzata si espri
me e coincide con nn generate, 
netto spostamento a sinistra 
di tutto il corpo eleltoralc ita-
liano: la eonferma e nella mar-

Convocofi 
i gruppi 

parlamentari 
' II grappo dei senator! 

comunisti e convocato nel
la sede di Palazzo Mada-
ma per mercoledl 15 mag. 
gio alle ore 17. Conslde-
rata la importanza degli 
argomenti da discutere i 
senator! convocati sono 
pregati di esse re present!. 

* • • 
II gruppo dei deputatl 

eomunisU e convocato 
nella propria sede di Mon-
tecitorio mercoledl IS al
to ore 16. 

cata, generate flessione delta 
D .C; la • eonferma e nella 
stagnazione, nonostante il mi-
glioramento delle posizioni 
del P.L.I., dello schieramento 
di destra; la eonferma e nel 
fatto che il P.S.I, e riuscilo a 
mantenere sosianzialmente la 
percentuale dei voti del 1953. 
.-.Del tutto errata e percio la 
tesi di chi vorrebbe rappre-
sentare il successo del P.C.I. 
solo come il frutto di una re-
distribuzione di forze all'in* 
terno - delle sinistre, di uno 
spostamento di voti dal P.S.I. 
ai nostro partito.' • -

E* innegabile, tutta via, che 
al successo comunista ha for-
temente contribuito la volon
ta da parte dei lavoratori ita-

. Hani' di riaffermare il valore 
essenziale dell'unila del mo-
vimento operaio e popolare, 
che noi abbiamo con grande 
chiarezza . sottolineato . nella 
campagna elettorale come ga-
ranzia e condizione dell'avan-
zata democratica e socialista 
del nostro Paese. A questa sire-
gua gli spostamenti dal voto 
socialists a quello comunista, 
che senza dubbio si sono rea-

' lizzati, esprimono questa esi-
genza unitaria, condannano 
ogni cedimento su questo ter-
reno c si traducono in un rea-
Ie raflforzamento dell'unita 
operaia e popolare, destinan-
do fin d'ora al fallimento ogni 
tenlativo di rottura che vo» 
lesse muovere dalPambito del-

; le amministrazioni locali, par* 
; ticolarmente nelle regioni do
ve piu salde soho le posizioni 
di.potere del movimento ope
raio. - . "-' . ; •••;" '= ' -

DalPaffermazione - del "' no
stro partito emerge cost netta> 
menie la sconfitta politica del-
ranticomunismo, la eondanna 
e il rifiuto delle preelusioni 
nei confront! della piu gran
de forza operaia e popolare. 
Qui e il vero, profondo si-
gnificato della nostra vittoria 
e i n : generate del voto del 
28-29 aprile: una spinta po-
derosa e una sanzione demo
cratica ad un nuovo corso po
litico. La realizzazione di un 
programma'di pace e di pro-
gresso ~ ecohomico e sociale 
non pu& preseindrre da I la po-
siliva parteeipazione nel cam-
po govemativo, di sinistra e 
democratico, delle forze, oggi 
cosi imponenli, - che ' seguono 
il P.C.I. ..-•-,•.-. 

Giovanni XXH1 ha compiuto ieri Pannnnciata visita in Qnirinale in oceasione del conferimento dei 
premi Balzan, (A pag. 3 il noalro servisio) 
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A ALLV CHIARA . > 
dicazione della volonta popo
lare e'aila severa• lezione del' 
voto il gruppo dirigente della 
D.C. tenia nra di sfuggire con 
la ricerca, a coi va prestando 
compiacrnte aiuto la direzio
ne del PSDI, dei pin diversi 
espedienti rivolti' ad eludere 
o a rendere impossibile la 
svolta : necessaria negli indi-
rizzi politic! del nostro Paese. 

La. Direzione del P .CL de-. 
nancia come grave e scanda-
loso il fatto che in questa ri
cerca sia cntnpletamente ac-
cantonato ogni riferimento e 
discussion* sni problemi del 
Paese e sul programma del 
nuovo govcrno. Tutto ' vicne 
ridotto ad uno sforzo per rsco-
gilare formule di governo e 
parlamentari che preparino 
uno sborco centrista e con-
servalnre della silnazionc po-
litira. 

Risngna rompere qnrsla Ira-
ma! Si debhonn e si possonn 
baitere le manovre tortno*r 
della D.C. farendo leva sul la 
volonla drmocratira e unila-
ria del Paese che si e espres-

- sa con forza nel voto del 28-2*) 

U Direzione del PCI 
Roma. 10 mnggio 196$ 

(Segue in pcnultima pag.) 

Per la prima volta il cinema premiato airAccademia nazionale 

I 
H.Moore 

a 

Importanza del riconoscimento al grande scultore inglese 

;; Non assegnato il premio d'architettura 

Henry Moore per la scul-
tura, Luchino Visconti per il 
cinema, Giorgio Federico 
Ghedini per la musica e Mino 
Maccari per la pittura: que-
$ti i premi della Fcderazione 
« Antonio Feltrinelli > dcsli-
nati alle arti. (25 milioni il 
premio inlemazionale per Ui 
scultura e 5 milioni ciasenno 
i tre premi nazionali) che so. 
no stati assegnati dall'Acca-
demia Nazionale dei Lincei 
nell'annuale seduta. 11 pre
mio per Varchitettura non e 
stato assegnato. ;\.. *; ..' 

II premio • internazionale 
Feltrinelli di 25 milioni di 
lire e un importante ricono
scimento al piu grande scul
tore vivente I'inglese Henry 
Moore al quale si devel'af-
fcrmazione nel mondo di una 
moderna scultura monumen
tal. Sculture di Moore, che 

e nato nel 1898, si trovano 
nei'maggiori musei del mon
do e sono anche integrate in 
arditi e singolari esempi del-
Varchilettura • contempora-
nea. Recentemente era stata 
tenuta a Roma una completa 
mostra dell'opera di Moore 
che aveva riscosso un vivis-
$imo successo presso il pub-
blico italiano. Famose sono 
nel mondo le opere plastichc 
di Moore raffiguranti gruppi 
di madri «r bambini, di « re* c 
rcgine >, la famiglia umana, 
le forme tnotuctbili. antiche 
e nuovc assieme, dell'uomo 
nelle quail tradizione e mo-
dernita si fondono grandio-
samente. . . • - • . . . . 

La grossa, positiva novita 
e rappresentata dalla istitu-
zione del premio per la regla 
cinematografica. Novita che 

va salutata come preziosa in-
dicazione di un piu largo e 
profondo interesse per Varte 
moderna, della quale il cine
ma e siato ed e cosi decisiva 
parte. Ed e. significativo che, 
alia suit prima edizione, Val-
lo riconoscimento sia toccato 
a uno dei massimi esponenti 
di quel nuovo cinema italia
no, che e nato sull'onda lihe-
ratrice e • rinnonatrice della 
Resistenza. Dall'ormai lonta 
no Ossessione a La terra tre 
ma, fino a Rocco e i suoi fra 
telli e al Gattopardo, I'opera 
di Luchiiw Visconti si carat-
terizza, pur nel . variare • di 
contenuti e di forme, per la 
radicata tensione - realistica 
e per il vigoroso respiro so
ciale: elementi fondamentali 
del' crcsccnte consenso che 
ad essa viene oggi dal. piu 
vasto pubbli'co, non soltanto 
nel nostro paese. . . r 

r La destra esulta per la 
prospettiva di un gover
no Moro-Saragat - Un 
editoriale deH'«Avanti!» 
Domani Consiglio dei 

ministri 

; Ancora ieri al centro del-
l'attenzione degli ambienti po
litic! erano le voci sulla « solu-
zione Moro» con la quale la 
DC intenderebbe risolvere la 
crisi di governo. Le voci, co
me e chiaro, si sono intreccia. 
te alle; smentite: e la stessa 
DC ha diramato un comunica-
to per dichiarare destituite di 
fondamento le notizie _sa_ una 
decisione di Moro dT assume-
re in prima persona la respon. 
sabilita -: della direzione del 
prossimo governo. E taluni fidi 
di Moro hanno fatto sapere 
che l'operazione non e stata 
ideata dal ' segretario dc ma 
dai dorotei, congiunti a Sa-
ragat. Tuttavia, a parte ogni 
possibile ulteriore variazione, 
di nomi e di formule, sul tenia 
della crisi che appare, ogni 
giorno che passa, sempre piu 
grave (< tremenda », l'ha de-
finita in un attimo di sbigotti-
mento to Spadolini sul Resto 
del Carlino), le voci su una 
< inevitabile » soluzione Moro, 
ancora ieri restavano le uni-
che. A conforto della loro ve-
ridicita, portavoce e commen-
tatori autorevoli ricordavano 
che tali voci sono sorte dal 
seno stesso dei numerosi col-
loqui avuti venerdi da Moro il 
quale, per la prima volta dal-
l'inizio delle sue «'consu!ta-
zioni > . entrava in - diretto e 
aperto contatto con -Nenni e 
Reale. D'altra parte, si face-
va ancora . osservare, se : da 
parte della DC e giunta una 
smentita di sapore formate, 
nulla di simile e giunto dagli 
altri parti ti. ...: 

Tra i diversi gruppi politi-
ci gli echi a una eventuale can-
didatura Moro, sono stati piut-
tosto diversi. La reazione dei 
< fanfaniani » appare negativa 
e anche scettica suite possibi-
lita che Moro accetti di pre-
siedere un governo che i < do
rotei » intendono' sospingere 
sempre piu a destra, nel pieno 
accordo con il PSDI. I gruppi 
« dorotei » e centristi, invece, 
continuano a sostenere che la 
candidatura di Moro e inevi
tabile. La stessa linea, owia-
mente, fuori della DC sosten-
gono i socialdemocratici, in 
particotar modo di destra. Fa-
vorevolissima ' YAgenzia ' di 
Stampa (Paolo Rossi) favore-
vole 1'AES, che definisce la 
soluzione Moro come «la piu 
organica > e < autorevole ». 

In campo repubblicano, non 
si sono avute reazioni ufficiose, 
ma nel complesso l'accoglienza 
che viene fatta all'operazione 
e negativa. A quanto e dato 
apprendere La Malfa, in un 
colloquio avuto ieri con Nenni, 
avrebbe riafTermato la sua po-
sizione favorcvole at manteni-
mento dello status quo, giun-
gendo ad affermare che nel 
caso in cut la DC portasse a 
fondo l'operazione contro Fan-
fan: i repubblicani dovrebbero 
decidere di non entrare nel 
govcrno. " 

Gli cchi delta stampa - di 
destra, sono stati piutto-
sto vasti c significativi. Che 
tale soluzione, nella mente dei 
suoi idcatori, corrisponda al 
piano DC-PSDI per un a rie-
dizione, peggiorata, del cen-
trosinistra ultimo modello (va
le a dire di una formula neo-
centrista) sj poteva ricavare, 
ieri, dal tono soddisfatto e spe-
ranzoso con cui il giornale 
portavoce dei centristi e dei 
liberali, 71 Resto del Carlino, 
ha accolto e sottolineato la 
« grossa notizia che domina la 
cronaca politica >, come. l'ha 

\ HI. : •• . 

(Segue in pcnultima pmg.) 
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Come il caf f e 
' « Su quale programma si 
pud costruire il nuovo cen-
tro-sinistra? » — si doman- , 
da il Resto del Carlino, uno 
dei giornali che il centro-si-
nistra Vhanno sempre visto 
come la peste, ma che si , 
sono ora convertiti a questa ' 
formula astratta. E rispon- , 
de: « L'on. Saragat ha dato 

\ una risposta coraggiosa a. 
'• questa domanda, quando ha 
indicato t problemi della 
casa, della scuola, dell'assi-
stenza, delle pensioni ». 

Ma qual e il governo che ; 
potrebbe, quale che sia la \ 
sua formula, non occttparsi \ 
di qtiesii problemi? Si trat- • 
ta semmai di pronunciarsi [ 
sulle soluzioni: piccole mi- • 
sure settoriali oppure rifor- : 

me che pottino a un siste-
ma previdenziale nazionale • 
* (colpendo i monopoli far-. 
baceutict), • a una nuova 
politica edilizia e urbani-
stica (colpendo la specula-
zione sulle' aree in modo 
radicale), a una trasfor-; 

. 7nazione democratica del-
'la scuola? ' 
- In realta, la « coraggio
sa > risposta dell'on. Sara-: 
gat piace tanto alia stampa ' 
di destra proprio perche 
elude ed anzi- rinnega un -
generale indirizzo rinnova-
tore: tacere sulle urgenti ' 
misure di riforma agraria e 
sul dissanguamento del Sud, 
tacere sulle Regioni come : 
attuazione costituzionale e 
riforma delle strutture sta-
tali, significa rinnegare tut
ta una linea di programma-
zione e . rinnovamento de- . 
mocralfco e prospettare. an
che per gli altri problemi, 
una linea tipicamente « cen
trista ». - .•'•.•.• <•:• 

Evidentemente, il « corag-
gioso > on. Saragat non in- ' 
tende affatto « correggere 
gli errori di direzione poli- .-
lica » che avrebbero porta- '. 
to alia nostra vittoria elet
torale e alia decadenza del :\ 
centro-sinistra, bensi inten-
de moltiplicare quegli erro
ri! Per le Regioni, del re
sto, esiste un solenne impe-
gno scritto del PSDI e del 
PRl e un relativo pronun-
ciamento parlamentare cir
ca Vinaccettabilita. di un 
qualsiasi nuovo governo che 
non si impegni ad attuarle 

credono dawero l'on. Sara
gat e i suoi sosteniton di 
destra di poter tornare in-
dietro senza svelare il ca-
rattere profondamente anti-
democratico dell'operazione 
e senza pagare un prezzo 
ancora piii alto di quello pa-
gato finora? Possibile che 
non imparino mai nulla? 

. - Tanto piii che un altro . 
convertito a questo squalli-

. do centro-sinistra « corret-
. to » (il termine da bar ri-
. corda proprio la politico da 
caffe), oSsia il Messaggero, 

, ne rtwela con volgarita le 
finalita politiche, diametral-
mente opposte alia volonta 
popolare espressa dal voto: 
scrivendo che, in cambio di 
questo bel programma filo-. 
monopolista e conservatore, 

' il PSl dovrebbe natural-
mente impegnarsi a rompe
re le duemila amministra-

' zioni comunali di sinistra. 
Questi bei campioni di de-
mocrazia non si rendono 
neppur conto che il voto 
del 28 aprile ha a tal punto 
spostato a sinistra i rap-
porti di forza che un'opera-
zione simile risulterebbe 
oggi non solo politicamente 
criminosa ma tecnicamente 
difficilissima, in molte zone 
dove neppure il centro-sini
stra dispone di una maggio-
ranza di ricambio. 

: - Abbiamo la impressione 
che troppa gente stia sba-
gliando i suoi calcoli, oggi 
piii di ieri. E siamo in pro-
pqsito d'accordo col compa-

' gno Pieraccini, quando 
scrive sn'I'Avanti che non 

w manovre parlamentari e 
•qualche legge in piu riven-

dicano oggi le grandi masse 
, popolari che hanno votato a 
sinistra, ma qualcosa di 
< qualitativamente diver-
so »: • una « trasformazione 
dello Stato. (ecco le Regio
ni!) », « una nuova politica 
agraria » (altro che Bonomi 
e Rumor), « profonde rifor-
me >. Ossia piii democrazia 
a tutti i livelli, un nuovo 
potere, una via di sviluppo 
democratico verso il socia-
lismo. E siamo d'accordo 
che chi vorra arrestare que
sta spinta in un modo o nel-

. Valtro, con furberia o bru-
talita, andra incontro alia 
delusione piu amara. 3|c 

& uocKo in tredici paesi il romanzo 
ch# ha vinto il Prix Formontor '62. 

Dacia Maraini 
L'ata dal malassaro 
«Icor»lli» pp.195 RilcMtoL.1300 
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