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per il Mezzogiorno 
NonostanteTemigrazione, il PCI ha guadagnato 24.347 voti - Scon-
fitta della DC e delle destre - A Cosenza il piu forte balzo comunista 

• * • • , • • • - • 

Sicilia 
• . • . . . : : , . . . ' * 

La DC tra 

Dal nostro-inviato v . 
".""'•'• '•: - CROTONE.18 

€.7nso7nma lei mi dovreb-
be spieqare ' perche il .suo 
partito, la DC, ha perso tut-
ti quel voti » . ' . ' • * 

Siamo in tin bar di San 
Giovanni in Fiore e ci ve-
diamo appena in faccia, io 
e il mio interlecutore. Fra 
I'altro, dobbiamo qridare do-
mande e risposte come se 
fossimo in piazza, per supe-
rare lo strepito di Ire gruppi 
di qiocatori di tresette che 
sembrano inferociti. Fuori 
piove su tatta la Sila. 

E' tin fatto: tutta la gente 
che ci circonda — a parte 
appnnto lui. il nostra inter-
locutore. che \ e consigliere 
comunale d.c. — ha votato 
comunista. Ndn c'e dubbio, 
ami. che hanno votato co
munista anche molte di quel
le donnette con i capelli a 
treccioline e i vestiti neri ri-
gonfi che si affacciano oqni 
tanto sulle porte per scrutare 
il tempo. 

San Giovanni in Fiore e 
sempre stato un comune 
* rosso*: nel '58 il PCI vi 
raccolse 3941 voti pari al 42.8 
per cento dei votantl; som-
mando pot i voti comunisti 
a quelli del PS1 (1115, pari 
al 12 per cento) si raqqiun-
geva la maqaloranza assoluta niota di scorta liberate nel 
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II rosso di oqqi pero splende 
ancora di piu, glacche ogqi 
i voti del PCI sono diventati 
4793, pari al 53,4 per cento e 
nel cumplesso la sinistra — 
malqrado il lieve regresso 
del PSI che ha raccoltn solo 
812 voti — ha il 61.48 per 
cento dei voti. Dnnque tin 
balzo in avanti del 10 per 
cento nei voti comunisti. 
malgrado su 3300 emigrati 
solo 730 slano tornati il 28 
aprile per votare. La DC, 
che aveva ottenuto nel '58 
3849 voti ne ha raccolti ogqi 
solo 2832. 

« Ecco — ml dice il mio 
interlocutore — U PCI ha 
aumentato i voti perche una 
parte dei d.c. hanno votato 
comunista. Per protesta, mi 
spiepo? >, • 

< Una protesta contro - lo 
Stato, intendiamqcl, e non 
contro il governo — continua 
il nostro interlocutore — per
che lo Stato e ancora il ne-
mico del cittadino, lo. Stato 
borbonico-fasclsta dal quale 
la DC ha ereditnto la vecchin 
classe dirinente >. 

€ E ora? — domandiamo 
— non sarebbe tempo di cam-
biarla. questa classe diri-
gente? ». ' • 

"c No, non e cost sempllce. 
Ora c'e da continuare col cen-
tro-sinistra, magari con la 
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e discusse sull 'Europa 
d 'anteguerra 

caso • la ruota soclalista si 
sgonfi. I socialisti pero han
no un loro, partlcolare. im-
portante compito: fare la lot
to anticomunlsta. Gia, perche 
voi siete " la tentazione", 
mentre loro sono solo " i ten-
tati ", soffrono doe della vu-
stra tentazione. debbono ri-
scattarsi...*. 

* Insomma noi siamo il dia-
volo... >. 1 •:,. - --. ••- • 

« Eh si, in un certo senso >. 
Non molti mesi fa, davanti 

al bar dove abbiamo cosi pia-
cevolmente conversato di 
demoni e ' d i ' voti, Fanfani 
giunse e sostd (era a meta 
ormai del suo borbonico viag-
gio in Calabria e aveva gia 
asperso campagne e cittd del
le sue promesse) e fu accolto 
da questo nostro interlocu
tore e da altri giovani diri-
genti d.c, e da loro apprese 
con stifficiente chiarezza la 
prospettiva che stava davan
ti alia Democrazia cristiana: 
o cambiare politico o essere 
travolta dalla protesta cala-
brese. Che cosa e cambiato 
da allora? 

Non certo la Calabria: mot
to di piu sono cambiati in-
vece i « giovani » d.c, i « ba-
sisti» (come il nostro inter
locutore) che hanno dimen-
ticato la faccia vera delle 
cose per inventarsi una loro 
fittizia € guerra di liberazio-
ne > contro i borbonici espo-
nenti clientelarl del loro par-
tito, (i Cassiani, i Foderaro), 
senza accorgersl che il loro 
intento di condizlonare la 
vecchia destra It portava a 
fare da sgabello alia destra 
nuova, a quella dorotea, doe, 
rappresentata in Calabria da 
uomini come I'onorevole An-
toniozzi, esponente • diretto 
degli indirizzi e degli inte 
ressi della solida rete clien 
telare conservatrice che si 
nasconde dietro le insegne 
della « Cassa di Risparmio > 

Ma se la sinistra d.c pote 
va accontentarsi di fare la 
guerra per finta alio < Stato 
borbonico», centinaia, mi 
gliaia. decine di migliaia di 
elettori calabresi hanno col 
pito invece a fondo, hanno 
giudicato e condannato la 
DC — il suo € Stato borbo
nico > e con esso Vanticomu-
nismo e il * centrosinistra > 
che da queste parti non e 
stato mai altro che un'oscura 
operazione • trasformista • — 
hanno dato il loro voto a una 
nuova politico: alia politico 
di pace, di libertd e di svi-
luppo armonico dell'econo-
mia italiana che veniva ap-
passionatamente prospettata 
da Partito comunista. :. 

In Calabria il PCI ha gua
dagnato 24.374 voti, passando 
dal 23 al 26,3 per cento; la 
DC ha perso invece 50.000 
voti passando dal 47,4 al 43# 
per cento. 

La destra nel suo insieme 
(liberali, monarchici, fasd 
sti) ha perso circa 20.000 vo
ti. La sinistra invece ha qua 
dagnato (con un'avanzata del 
PSDI e del PR1, oltre che del 
FCI), 36.000 voti passando 
dal 38,7 per cento al 43,7 per 
cento. 

L'avanzata comunista ri~ 
guarda in generale tutte le 
localita, sia le cittd che la 
campagna e la montagna; 
particolarmente marcata e 
peraltro in provlncia di Co
senza dove si passa dal 21J8 
al 26J8 per cento dei voti (e 
la DC invece cade dal 47Ji al 
43,5 per cento). 

Molte • considerazioni si 
potrebbero trarre dall'esame 
del voto calabrese e in par
tlcolare di quello della nttd 
di Cosenza (dove la popola-
zione e quasi raddoppiata e 
H PCI e passato dal 1T26 al 
21J28 per cento), ma varrd 
qui forse la pena di consi-
derare alcuni particolari dati 
elettorali, quelli negativi per 
il Partito comunista, per sot-
tolineare una situazione che 
nrobabilmente non e solo ca
labrese ma di tutto il Mez
zogiorno: e cioe molto spesso 
dove I'appello politico del 
PCI per il rinnovamento del 
paese non e arrivato — o non 
c stato ascoltato — non si e 
rimasti nella situazione pre-
cedente, ne si e andati verso 
un piu accentuato predomi-
nio delle DC; tutta la demo
crazia invece •• ha ceduto le 
armi davanti ai vecchi malt 
del paesanismo e del clien-
telismo piu spinto, come ad 
esempio a Caslrovillari. •. 

Altri esempi potrebbero 
essere portati (cosi come di 
un altro fenomeno: I'lnci-
denza delle vicende 'ammini-
strative sul voto politico). 
C'e dm aggiungere peraltro 
che tutta la campagna elet 

torale democristiana ' (come 
del resto quella dei socialde-
mocratici e della destra mu-
narchico-fascista) ^ e . stata 
puntata non a combattere ma 
ad esaltare e sfruttare al 
massimo i piii diversi muni-
cipalisml, oltre che a sfrut
tare le clientele e la pin ri-
sibile e indecorosa guerra 
fra candidati. Per questo so
no stati utilirzati — dai Fo
deraro come dagli Antonioz-
zi — gli enti e. i mezzi dello 
Stato, per questo sono stati 
spesi milioni e milioni in car
ta stampata (sono state in-
viate lettere ai morti, sono 
stati inventati inverosimili 
slogans, si e speculato sulla 
miserja^del prossimo, sullo 
spiriio a£ categofia, di clpii. 
di' qenerazione.:..)..' .%-

A parte pachisslme ; ecce-
zioni pero il voto della Ca
labria e del Mezzogiorno c 
stato: una risposta giusta a 
tutto questo,' e stato un or-
goglioso voto politico, civile. 
contro il disprezzo, la disi-
stima. il pessimismo che era-
no alia base di campagne 
elettorali fatte puntanda solo 
sullo spirito di aggregazioue 
clientelare: e stato un voto 
moderno per una scelta idea
te e pratica nuova. 

Un voto ' « democratico > 
dunque nel piu pieno senso 
della parola (con buona pa
ce del * basista > di San Gio
vanni in Fiore ossessionato 
dalle : tentazioni del demo-
nio), un voto che ha salvato 
il Sud e ne ha espresso la 
effettitm forza di rinnova
mento. • 

Aldo De Jaco 
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Al convegno « Economist» - « Espresso » 

I 
Concesso alia Montecatini e alia Edison 

lo sfruttamento del sottosuolo >N 

Dal nostro inviato 
PALERMO, 18. 

II cardinale Ruffini, dopo 
averc tuonalo contro i co
munisti dal pulpito dei co-
mitati civici, si e chiuso ieri 
con i vescovi siciliani: nella 
villa San Cataldo di Baghe-
ria per studiare il modo mi-
gliore di intervenire nella 
campagna i elettorale, natu-
ralmente a favore della DC. 
vUn'inammissibile intci-fe-

renza, qnesta, alia quale i 
democristiani isolani si sono 
aggrappati come a un'anco-
ra di salvezza; ma anche una 
Iniziativa alia quale ogni st-
ciliano guarda con distacca-
ta indifferenza e con ironi-
co scetticismo. * ''' i M . 

Vattenzione del siciliani e 
piuttosto rivolta a fatti piu 
seri, che non alle rodomon-
tate del cardinale (* II co-
munismo deve essere spaz-

Tesseramento 

Torino 
al 100% 1 

Ancora nuovi success! nel
la campagna per il tessera-
mento e II proselitismo al 
PCI. La Federaxione comu
nista di Torino, dopo quelle 
dl Rimini e di Aveliino, ha 
annunciato ieri di aver rag-
giunto il cento per cento 
degji Iscritti, reclutando 
3.050 nuovi compagnl fra 
i vari strati della popola-
zione e nel ceto medio ur-
bano. ' 

I compagnl torlnesl, an
cora piu attivi dopo la 
splendida vittoria elettora
le, sono ora impegnati a 
portare avanti la campa
gna del proselitismo e a 
rafforzare I'organizzazione 
del partito in modo da con-
solidare il successo ottenuto 
nelle elezioni. 

cnsi 

Domani le conclusion! 

La relazione 
sulla riforma 
burocratica 

Domani si riunisce, per ascol-
tare la relazione conclusiva, la 
« Commissione .dei * 22 » cui e 
stato affidato il compito di stu
diare un progetto di riforma 
delle istituzioni e degli enti 
statali o parastatalL * Alia vi-
eilia della riunione sono state 
diffuse le informazioni essen-
ziali sul contenuto della rela
zione. 

Vi e. in primo luogo. l'af-
fermazione che la riforma non 
pu6 prescindere da un ampio 
decentramento verso le regioni, 
le province ed i ' comuni. E' 
questo il punto essenziale poi-
che un mutamento sostanziale. 
che non sia pura e semplice 
razionalizzazione * dei __ servizi, 
presuppone che si incida sul-
I'accentramento dei poteri di 
decifiione applicando integral 
mente le indicazioni contenute 
a questo proposito nella carta 
costituzionale. Viene richiesto, 
tuttavia, anche un decentra
mento gerarchico nei confronti 
degli uffici periferici e dei fun-
zionari ai diversi livelli attri-
buendo a. questi ultimi piu au-
tonome responsabilita* mentre 
si afferma l'opportunita di rie-
saminare gli enti in cui lo stato 

Autostrada del Sole 

In agosto 
la Roma 

Magliano S. 
n tronco autostradale Roma-

Magliano Sabino di km. 54.2 
(tra Firenze e Roma) dell'Au-
tostrada del Sole sara aperto 
al traffic© ai primi del pros
simo mese di agosto. 

L'altro tronco della Firenze-
Roma. Firenze-Incisa Valdarno 
(km. 39.6) sara ultimato entro 
il prossimo mese di settembre. 
Il tratto autostradale interme-
dio tra Firenze e Roma, cioe 
Incisa-Magliano di km. 177.5 
sara aperto al trafneo nella pri. 
mavera del 1964 anziche' a di-
cembre dello stesso anno Con 
rultimazione di questi tre tron-
chi. e quindi con la totale aper-
tura al traffico della Firenze-
Roma (km. 271.3). sara anche 
possibile percorrere per intero 
i 753.3 ch'ilometri di autostrada 
che congiuhgeranno Milano con 
Napoli. 

interviene in via ordinaria per 
uniflcare e snellire facilitando 
il controllo del Parlamento. 

La • relazione contiene. poi, 
un'importante affermazione del 
ruolo crescente del sindacato 
nella pubblica arhminifitrazione 
ed indica alcuni provvedimenti 
per inserirlo piu ampiamente. 
Si afferma. quindi. che la strut-
tura attuale delle carriere e 
superata e che le funzioni rea-
li dei dipendenti debbono ri-
flettensi meglio nelVinquadra-
mento sia per gli impiegati che 
per gli operai. ; ..,..;..••.• 

Sull'orario di ; lavoro e il 
conglobamento — questioni che 
stanno molto a cuore a tutti 
gli statali — e stato raggiunto. 
dopo vivaci discussioni. un pri
mo compromesso. Stabilito che 
a quantita e qualita di lavoro 
deve corrispondere, nei diversi 
settori della pubblica ammi-
nistrazione. una retribuzione 
uguale i futuri provvedimenti 
dovranno riguardare tutti i di
pendenti. Per-avere un quadro 
unitario delle retribuzioni del 
pubblico impiego. pero. si de 
ve procedere per prima cosa 
al conglobamento delle voci re 
tributive (promesso dal passato 
governo per il -1 luglio). At-
tualmente esistono ben duecen 
to voci di indennita varie e 
quasi nessuna ha una giusti-
ficazione valida. Su questo pun-
to. si svolgera. una L trattativa 
fra sindacati e governor I'one-
re previsto. secondo alcune in
dicazioni. sarebbe di 400 mi-
IiardL k 

Circa Torario i sindacati han
no mantenuto con fermezza 
la richiesta che ogni modifica 
tenga presenti le condizioni ge-
nerali di lavoro (mancanza di 
mense. disagio dei mezzi di 
trasporto ecc...). La settimana 
corta viene meeea alio studio 
ma. intanto. i sindacati sotto-
lineano la necessita di supe-
rare, riorganizzando i servizi 
e migliorando gli stipend!, l'at-
tuale eccessivo carico di lavoro 
straordinario. >•• '• 

La relazione porta, inflne, una 
puntualizzazione sul numero dei 
dipendenti statali. che sono co
si rtpartiti: impiegati civili 
215.428; ineegnanti 400.123; for-
ze annate 321.462; P.T. 133.199. 
Ferrovie 180.169; ANAS 10.525 
Monopoii di Stato 22.732; ope
ra! dello Stato 59.411. 

In tutto i dipendenti pubblic: 
sono un mil lone e 300 mila. Le 
aziende vere e proprie (di cu. 
si auspica una maggiore au-
tonomia) sono circa 400 mila. 
II corpo insegnante, pur cs-
sendo aumentato, dovra esse
re ultcriormente allargato 

zato. dalla faccia della ter
ra* — ha detto fra I'altro 
alle < specchiatc » figure dei 
dirigenti dei Comitati • civi
ci); c rivolta, ad esempio, 
all'intcnso lavorio e ai pat-
teggiamenti • che ' in '' queste 
scttitnane si stanno. svOlgen-
do qttorno alle grosse qne-
stioji.V econoihichit^dell'isola. 

Fra'gli esempi-plii clamo-
rosi da citare,-qui a Paler
mo si da • per certo. che e 
qtlestione di giorni. ormai, In 
sigla dell'accordo fra la So-
fis e la Montecatini per lo 
sfruttamento dei qiacimenti 
minerari e la trasformazione 
in -loco dei prodotti del sot
tosuolo. L'aumento ' di otto 
miliardi di lire del capitale 
sociale della Societa finan-
ziaria, deliberate pochi gior
ni fa dall'assemblea dcqli 
azionisti, sarebbe, si dice, 
collegato a questa operazio
ne, e a tin altro accordo,' in 
fase di per.fezionamento. con 
la Edison.;:>;•""•;.'.•'..,'•.'•'.; • 

Che cosa;i'9ianificfl\l'accor-
do con la:Mpnle6dtini?.A 
parte le. ingenti somme. di 
provenlenzd.pubblica, che in 
taV modo. il monopolio sa 
rebbe in condizioni di.con-
trollare direttamente. Vac 
cordo Sofis-Montecatini esati 
tora, prima ancora che na 
sea, I'Ente chimico minera-
rio cui : la ^eoae demanda 
appunto compiti preminenti 
nel campo' dello sfruttamen
to delle ricchezze del sotto
suolo e nella creazione 'ii 
societa. e aziende industriali 
per la loro trasformazione. 
L'Ente chimico minerario. in 
queste- societa miste, deve 
avere sempre la maggioran-
za delle azioni. Su questo 
punto della legge all'assem-
bled regionale si combatte 
una battaglia molto aspra, e 
alia fine le sinistre unite 
riusdrono a prevalere sulle 
forze di destra e sui demo* 
cristiani lepatl a doppio.fi\o 
ai monopoii. Vaccordo So
fis-Montecatini, neVfuoco*di 
quella battaglia, fu bloccatn. 
Ora torna di attualita e la 
Montecatini stringe i tempi! 
Evidentemente ha buone car
te da giocare sul piano po
litico. 

L'esperienza del 28 aprile 
ha di fatto indotto la DC u 
mutare rotta nuovamente. 
Da un lato, ricbrrendo qui 
ai c Comitati civici» in so-
stituzione della mdlandata 
barca della SPES; dall'altro, 
riahnodando i propri rap 
porti. con la Confindustria, 
il cui intervento nella cam
pagna elettorale sidliana do-
vrebbe, il 9. giugno, spostar-
si a favore- della DC, che 
nella consultazionenaztonale 
q u i ha avuto una perdita dt 
130\600 voti. In cambig, pru-
prio qui in- Sicilia, la Con
findustria ottiene assicura-
zioni sulle iniziative « c o n -
ccrfafc > fra , capitale pub
blico (in funzione subalter-
na) e capitale privato. Au-
torevolmente, questo ha det
to'il Presidente della Regio-
ne TXAngelo, nel discorso te-
nuto, in qualita di socio di 
maggioranza,' all'assemblea 
della Sofis; aggiungendo an-
che che i *positlvi risultati 
raggiunti * lo inducevanp a 
€ rinnovare Vinvito perche si 
insista in questa direzione e 
si estendano - maggiormenie 
gli interessi tra la Sofis c 
questi gruppi*. r ;; > 

Ecco lasvolta vera e pro
pria, che il nostro. partito 
condanna risolutamente. Nel 
suo programma difatti il PCI 
afferma Vesigenza di una 
pianificazione regionale de
mocratico che diuti Id jnccola 
e media impresa isoland, con-
trolli sempre gli investimen-
ti industriali privati — ifa-
Uani e stranieri — senza dare 
loro alcana « incentivazione •» 
e rafforzi invece il rapporto 
con gli enti e Vazienda di 
Stato. Al di fuori di questa 
linea non vi k che politico di 
subordinazione agli interest 
monopolistici e una linea rfi 
sudditanza di tipo coloniale. 

Antonio Di Mauro 

Di indubbio interesse e stata 
— fin dalle prime battute.;^-
il dibattito ' che e cominciato 
ieri al Palazzo del* congressj 
dell'EUR sul tenia «L'ltalia, 
la Gran Bretagna, rEuropa»>: 

I gravl, tragici • pericoll per 
l'Europa e per 11 mondo aperti 
dal gollismo e dal sopravvento 
in seno al MEC; dell'asse Pa-
rigi-Bonn: e il problema di co
me scongiurarli: questi gli d e 
menti che sono stati al centra 
della discussione promossa dal-
I'Economlst e dall'Espres.so.-

II dibattito si e svolto, per 
1' intera giornata, essenzial-
mente attorno al quesito pre-
gludiziale posto dar.Eugenio 
Scalfari dell'Espresso. Si pu6 
ritenere che le attuali istitu
zioni del: MEC siano Idonee a 
far progredire l'unitai dell'Eu-
rop^•'. in senso nonvnaziohaii-
stico e verso u^teriorl -integra-
zioni? ":•"'• .., . •• 

Alcune delle risposte che so
no state date a questo quesito 
(e che sono venute dopo che 
Roy Pryce e Luigi Salvatorelll 
al mattino: Eugenio Scalfari e 
Frangois Duchene. al pomerig-
gio, avevano illustrato breve-
mente le loro relazioni) meri-
tano d'essere segnalate. II pro
fessor Ferdinando • Vegas, per 
esempio, ha affermato che «cio 
c h e c i vuole 'e uria Comunita 
piu democratica». Facendo ri-
ferimento alle elezioni del 28 
aprile e ai supi risultati, egli 
ha rilevato che oggi vi e . i n 
Italia una forte minoranza che 
vota a sinistra e che resta fuori 
dalle questioni della Comunita. 
II >punto fondamentale — ha 
dichjarato Vegas — e, invece, 
quello di far si che le esigenze 
di queste masse, che sono rap-
presentate dal PCI e dal PSI, 
siano accolte dalla Comunita. 
I pericoli del gollismo e dei 
nazionalismi in seno al MEC 
si combattono, dunque, facendo 
parteclpare la stragrande rnag-
gioranza degli. europel ai pro
blem! dell'Europa. - • 

Accogliendo questi concetti 
e sviluppandoli, ^ Leo Valiani 
ha, poco dopo, sostenuto che 
democratizzare le istituzioni 
della Comunita europea signi-
flca che in esse debbono essere 
rappresentate tutte le forze, an
che quelle, come la CGT e la 
CGIL. che questa rappresen-
tanza chiedono. Si tratta di 
aprire e consentire una lotta 
politica democratica all'interno 
delle istituzioni del MEC, e di 
essere present! in queste isti
tuzioni per «contrastare il ter-
reno alle forze nazionaidstiche 
di destra e di sinistra». Va
liani ha anche affermato. che 
l'Europa unita deve «fare, da 

quesito posto da Scalfari e stata 
da.ta dal prof. Ippolito, presi
dente del C.N.E.N. Egli ha dl-
chiarato senza - mezzi termini 
che le Istituzioni della Comu
nita europea cosi come - sono 
oggi non servono. Egli ha ne-
gato, a questo proposito, l'uti-
lita dell'Euratom. «Dico que
sto in termini autocritlci >», ha 
affermato il prof. Ippolito. Ed 
ha aggiunto che le rivalita fra 
i paesi del MEC sono aumen-
tate in questo settore. La causa 
fondamentale di questa invo-
luzione, • ha sbttolineato ?l'ora-
tore. va cercata nella politica 

epoca: il problema della pace 
Q della guerra atomica. E, In
vece, la possibility di battere 
il gollismo in Europa, di far 
arretrare la minaccia dell'asse 
Parigi-Bonn, di democratizzare 
il.MEC, di garantire armoniosl 
rapporti con i paesi sottosvl-
luppati eccetera, sta proprio in 
una azione di pace e di disar-
mo cui l'ltalia dia un essen
ziale contributo. Sta nel rifluto 
dell'armamento nucleare multi-
laterals che ripropone in forma 
nuova • i termini della guerra 
fredda e della minaccia di ster-
minio atomico. Sta nell'attua-

nucleare francese («l'Euratom zione di «una • linea attiva di 
si e trasformata in qualche cosa coesistenza pacifica, di disim-

di 

ponte* pe£ un accordcv.con al
tri ' pa'esi:'~ con gli~ Stall * Uhiti 
ed.^ar}9he.;>coh>. altri paesi ad 
oriente' dell'Europa. ' 

che ricorda la favola di Fedro 
in cui si parla del • leone . che 
stava con altri animali . piu 
miti'i e nella preeenza ed atti-
vita dei gruppi industriali pri
vati della Germania di Bonn. 

Interessantl sono stati pure 
alcuni interventi svolti in por 
lemica con coloro che pensano 
che si possa sfuggire al ricatti 
di De Gaulle e ai pericoli della 
sua politica rifugtandosi in una 
posizione di maggior subordi
nazione agli Stati Uniti, pun-
tando ad una piu vasta unita 
atlantica, vista 1' impossibility 
dell'unita europea. A questo 
proposito. Altiero Spinelli ha 
affermato che e mera illusione 
credere che gli Stati Uniti da-
ranno essi, per nostro conto, la 
battaglia a De Gaulle. O si rie-
sce a fare un'Europa democra
tica, ha detto Spinelli, oppure 
gli USA finiranno per trattare 
con l'Europa cosi eom'e. e cioe 
con lo stesso De Gaulle. ., .; 

Purtroppo. indicazioni come 
quelle del prof. Vegas perche 
finisca la ' discriminazione ' in 
seno al MEC verso le forze sin-
dacali unitarie; o quelle di Va
liani per accordi anche con i 
paesi dell'oriente europeo non 
hanno trovato seguito nel di
battito. D quale risente di un 
fondamentale difetto: e cioe la 
mancata analisi delle cause che 
hanno portato il MEC in pochi 
anni ad essere strumento di 
una alleanza reazionaria come 
quella incarnata dall'asse Pa
rigi-Bonn. E* mancata un'ana-
lisi della struttura : monopoii-
stica che domina la Comunita. 
Cosi anche la denuncia (insi-
stita ed efficace) che il MEC 
ha aggravato anziche attutire 
gli squilibri tra paesi industria-
lizzati e paesi sottosviluppati e 
che 1'acuirsi dei contrast! tra 
i paesi industrializzati rischia 
di determinare una crisi eco-
nomica come quella del 1929. 
e rimasta senza indicazioni di 
positive soluzioni. 

' Cid deriva ' dal fatto che il 
dibattito non ha affrontato 
— pregiudizialmente, come sa
rebbe stato necessario — una 

pegno e di neutrality», come 
sottolinea il documento della 
Direzione del PCI che abbiamo 
citato. •>.; 

Ma il -ruolo miiitare» del
l'Europa comunitaria sara dl-
sctisso domani. E la relazione 
presentata al l-iguardo dall'in • 
glese Leonardo Beaton ricalca, 
a quanto pare, una linea non 
nuova, indirizzata non al disar-
mo ma al riarmo atomico e 
convenzionale. 

Adriano Aldomoreschi 
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questione essenziale: quella dei 
ruolo dell'Europa di fronte al 

Una breve'Secca risposta al"massimo problema della nostra 
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Sveglia ai ritardatari! Se posse-
dete una dentiera ed ancora 

non avete esperimentato il pro* 
dotto Orasiv, fateio subito! Note-
rete cosi il benefico e pronto effet-
to di Orasiv suite vostre gengive. 
Con Orasiv scompaiono ie doK>-
rose sensazioni ed il poco diver-
tente alito della dentiera. Orasiv, 
per avere un apparecchio che 
aderisce e non infastidisce. in lat-
tine originali presso tutte le 
farmacie. 

L'aperitivo alcoolico 
in giusta misura 
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Personalita. stile, buon gusto... doti preziose che 
si affermano nella scelta di un aperitivo raffinato 
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