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Alicata apre a Firenze la campagna per la stampa comunista 
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inostri 
con il Paese 

La lotta per la svolta a sinistra — Augurio che 
I'eredita di Giovanni XXIII non vada perduta 

Domenica Firenze diffondera 60.000 copie 

, Dalla nostra redazione 
FIRRNZE," 2 • 

Con tin discorso del com-
pagno on. Mario Alicata. di-
rettore delVUnitd, si e aper-
ta oggi al cinema Capitol la 
campagna per la stampa co
munista che deve rappresen-
tare un momento della Jotta 
del nostro partito per realiz-
zare quella svolta a sinistra 
che il voto del 28 aprile ha 
posto come una esigenza im-
prorogabile e irrinunciabile. 

Dalla giornata \ pd.ierria e 
' scaturito, infatti,' un preci-
• so e solenne irhpegn'o di raf-

forzare e sviluppare l'azione 
ideale e politica del nostro 
•partito in ogni centro picco-

; lo e grande del Paese, per 
rinsaldare l'uriita della clas-
se lavoratrice attorno a quel 
programma di rinnovamen-
to dempcratico che i\ movi
mento operaio e andato ma-
turando e prospettando in 

.ciuesti anni e che costitulsce 
la base per creare un nuovo 
ordinamento sociale, demo-
cratico e socialista. .--.-.-

Questo grande obiettivo si 
tradurra a Firenze e in tutto 
il Paese in grandi manifesta-
zioni popolari, dibattiti. co-
mizi, feste, - conferenze, at
torno ai problemi di r fondp 

"della nostra • sbcieta, attra
verso '•: la 'diffusione della 
6tampa comunista e, in mo-
do -particdlare, ; delVUnitd, 
strumehti " essenziali < per 
estehdere i legami del no
stro partito con la.realta eco
nomica,; politica, e.--"sociale 
della nazione". - ^ r V v - ^ -\... 

; • IT' ppmpagno Alicata ha 
tes'o prbprio a pbrre l'accen-
to sul grande valore politi
co che riveste la campagna 
per la stampa, di cui tutti i 
compagni".. debbono essere 
pienamente consapevoli. 
• • Prima di sviluppare il pro-
prio discorso, il compagnn 
Alicata ha voluto esprimere, 
si euro di interpretare il pen-
siero.di tutti i credenti e non 

Modena 

Inaugurate 

il Festival 

del libro 

economico 

credenti, la" profonda. since-
ra, umana partecipazione a 
quel sentimento di affetto e 
di simpatia che accomuna 
enormi masse di popoli per 
la lenta e straziante agonia 
di Giovanni. XXIII. Difficile 
alia gente semplice non tro-
vare un sentimento sincero 
per questo - Pontefice • della 
Chiesa romana, figlio di con-
tadini • bergamaschi, che si 
era conqui6tato affetto e ri-
spetto ben oltre i confini del 
mpndo cattolico. Un uomo 
che ha creduto.fenriamente 
nella pace e che- ha inteso 
il' nuovo. corso della- sforia, 
lottarido contro vecehi '• pre-
giudizi e antiche barriere. II 
dolore per la sua inevi tab
le scomparsa — egli ha det-
to — si accompagna- alia 
prebecupazione" che ,-ropera 
iniziata con tanta flerezza e 
audacia sappia aflfermarsi 
con successo. L'augurio che 
possiamo fare e ' che questo 
sentimento, che accomuna 
tanti uomini, lasci una trac-
cia profonda, getti 'un seme 
che non vada perduto. ;. '••'•• 
' Un grande, sincero, pro-
lungato applauso ha saluta-
to le parole del . compagno 
Alicata, il quale, proseguen-
do nel suo discorso, ha in-
dicato le condizioni nuove in 
cui si sviluppa la campagna 
per la. stampa, che si apre 
all'indomani di una grande 
vittoria del nostro partito e 
iri • un momento in = cui dal 
Paese si e espressa una gran
de spinta a sinistra. Nessuno 
ha contestato questo giudizio. 
Nei tentativi Jspessb ridicolit 
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'!• MODENA, 2. . 
E* stato inaugurato al Pa

lazzo dei Musei, alia presenza 
delle maggiori autorita locali. 

^ i peraonalita del mondo della 
cultura e di numerosi invitati, 
i l Festival Nazionale del Libro 
Economico. promosso dall'am-
ministrazione comunale mode-
nose. 

Dopo il taglio del nastro, fl 
sindaco Triva • ha pronunc:ato 
brevi parole, ponendo in rilie-
vo il significato del festival, il 
quale vuole costituire un serio 
apporto dell'ente pubblico ad 
Indicare la funzior.e del Hbro. 
ove trovi giusto et,uiIibrio il 
rapporto costo-contenuto. • ad 
awicinare alia letteratura un 
numero sempre piil largo di 
cittadini *. quindi. a diffondere 
ovunque la cultura. 

Subito dopo e iniziata la visi
ts agli stands della mostra-
mercato. allestiti dalle sedici 
case editrici partecipanti al fe
stival: Einaudi, Comunita. Riz-
zoli. Mondadori, Editori Riuni. 
ti. Guanda. Feltrinelli. Morcel-
liana, Studium, Avanti!. Cap-
pelli, AMZ. Bompiani. Il Sag-
giatore. Bietti e Garzanti. In 
ogni stand so no esposte le col-
lane economiche di ciascuna 
casa editrice. 

II programma del festival 
prevede conferenze. incontri e 
dibattiti presso circoli cultural) 

• c aziendali. biblioteche e cral 
della citta e della provincia. ai 
quali interverranno editon. 
Bcrittori e critic! tra cui Ala-
tri, Bassani, Calvino. Bianciar-
di. Luisa Levi. Fausta Cialen-
te, Steiner. Manacorda. Avig-
dor, Zorzi, Scotti, Vigoreiu. 
Mastronardi, Zangrandi. P.̂ ci. 
Tarantnn. Sanesi. 

Nelie serate del 6 e del 9 giu-
• gnu, nella Piazza Maggiore di 

Modcnn, avranno luogo ridpet-
tlvamente un recital di canzoni 
popolari e politiche ed una le-
zione sull'antifascismo (tenia: 
« I CLN-). Presicdera Norber-

'} to Bobbio. Svolgera la lezlone 
Ernesto Ragionieri. Pre^ente 
ranao testimonianze Achille 
M i n n a . Pietro Secchia e Ar-
rigo Boldrinl. 

adesione che ad esso hanno 
dato i gruppi dirigenti della 
Democrazia cristiana, :ndi-
cano chiaramente la , linea 
antidemocratica sulla quale 
i gruppi dominanti intendo-
no muoversi, che e quella di 
scavalcare le irldicazioni po
polari e di'esautorare le no-
stre istituzioni democratiche. 
Questo grave tentativo rap-
presenta l'inizio di una ma-
novra per inasprire I'attuale 
crisi politica, manovra la qua
le si pone due obiettivi; al-
ternativi e cdmplementari: la 
capitolazio^e del Partito so 
cialista* italiano e lo sposta-
merito a destra deH'asse po 
litico del Paese. 

• ' ' . . - - ^ ' 

/ Uinyito 
y ai socialist! 
,-Che. cosa dimostrano pero 

queste manovre? Esse stan-
no ad indicate una sola cosa: 
la secca sconfitta della poli
tica dei gruppi dirigenti del 
paese. - • 

Queste manovre non " de-
vono percid introdurre ele-
menti di sfiducia nella no
stra azione, ma al contrarib 
debbono costituire un fatto-
re'decisivo per lo sviluppo 
'delPazione popolare: unita-
ria. Tali tentativi dimostra
no :inoltre che la DC ribn ha 
piu .una seria prps'pettiva po
litica e che la grande crisi 
politica che si proflla 6ul 
paese pud essere superata 
conVuna vasta-azionevunita-

grqtteschi e ih faht i l i che dal$a»?<J l4*P«nn« t5f. - i i e * ? ° 
m parti-sono^stati* fatti p e ¥ f J ^ 1 ^ ^ r a d a ^ -11 

dare una risposta - all'« in-
quietante* interrogativo sui
te cause della nostra a van-
zata, non sono manc'ati air 
cuni riferimenti positivi "ad 
element! "giusti:"' tra" questi 
ultimi il riconoscimento, an-
che da "parte dei nostri av-
versari, della • funzione avu-
ta (oltre che dalla nostra 
propaganda alia TV) dalla 
nostra stampa, e in .pr imo 
luogo dairt/nitd, . \ questo 
grande giornale che il Pri
mo Maggio ha diffuso un nu
mero di copie pari al tren-
tacinque per cento di tutta 
la stampa quotidiana diffusa 
in Italia.. •» • 

Richiamandosi al recente 
aumento del prezzo dei gior-
nali, che anche I'UnitA l ia 
dovuto subire, il compagno 
Alicata ha toccato un puntp 
fondamentale, che e quello 
del rapporto tra • la nostra 
stampa, il nostro giornale, e 
l'autonomia ^ del movimento 
operaio.:' La', nostra stampa 
costituisce uno degli stru 
menti-chiave per sviluppare 
l'azione politica e organizza-
re il movimento autonomo 
dei . lavoratori: - l'aumentb 
permanente della diffusione 
della nostra stampa rappre-
senta, dunque, un obiettivo 
fondamentale per la nostra 
lotta politica, per rinsaldare 
l'autonomia d e l l a classe 
operaia. 

Amendola a Palermo 

rogramma 
per la rinascita siciliana 
II voto del 9 giugno deve riaffermare quesfa esigenza - Porre fine all'emigrazione 

Solo il Parlamento pud decidere sulla politica economico nazionale 

Napoli 

la DC briga 
per un nuovo 

Un centro-sinistra sorretto dagli ex mo-
ndrchici ? - Incertezze del PSDI e del PSI 

Dalla nostra redazione 
'•'••.•-.•' PALERMO, 2. 

•' Questa sera1 il compagno 
Giorgio7 Amendola, della 
segreteria de l . Partito, ha 
preso la parola a Palermo 
in : piazza Politeama nel 
corso di un grande comi-
zio elett'orale del PCI in 
vista delle •• elezioni regio-
nali del. 9-giugno. 

? I comunisti. siciliani — 
ha detto Amendola — han
no ' posto ' al centro , della 
loro bajttaglia "elettorale lo 
obbiettivo di uri piano di 
sviluppo economico e poli
tico che rafforzi l'autono
mia e la vita -democratica 
dell'isola, e assicuri il suo 
progresso economico e ci
vile. •':• ''•' ,••••'•'•* '"• - VSA • •:: 
. Obbiettivo primo di un 
programma di sviluppo 
democratico della Sicilia, 
deve essere quello di bloc-
care l'emigrazione, : elimi-

nare la > disoccupazione, 
creare quindi le condizio
ni per un ritorno all'attivi- ' 
ta economica nell'isola dei 
lavoratori siciliani costret-
ti oggi ad emigrare. Alia 
conferenza nazionale sui 
problemi del Mezzogiorno 
e della emigrazione propo-
sta dal compagno Togliat-
ti — e che si dovra tenere 
malgrado le resistenze del
la Democrazia Cristiana — 
la Sicilia si presentera con 
un piano di sviluppo eco
nomico che • qualifichi in 
.senso democratico una pro-
grammazione economica 
nazionale. . 

Ecco — ha detto Amen
dola — questo e il signi
ficato •'• nazionale • del voto 
siciliano del 9 giugno, per 
una nuova politica di svi
luppo economico e demo
cratico. che sia alternativa 
a quella espansione mono-
polistica che ha aggravato 

le contraddizioni della so
cieta i italiana. Non dob-

• biamo nasconderci gli osta- , 
coli che si frappongono al
ia M realizzazione • di • una , 
programmazione democra-
tica: il tentativo della DC 
di sfuggire alle indicazioni 
del voto del 28 aprile, 
esprime appunto" la capar-
bia volonta di - Vesistenza 
dei ceti. privilegiati. 

La crisi e la paralisl del 
Comitate .nazionale • della 
programmazione' -che noi 
comunisti denurtciammo' a 
suo tempo,con.vigpre.- tro-
va oggi una autorevole il-
lustraziorie nella relazipne 
del Goverhatore della fian-
ca . d',Italia Carli,- che • ha 
chiesto: 1) il blocco dei sa-; 
lari..2) la contraziohe del-'; 
la spesa pubblica: 3) la 
riduzione degli investi-
menti pubblici. anzi un ta
glio dei programmi attuali 
gia in corso i n esecuzione. 

Matera 

I contadini chiedono 

L'azione 
degli «Amici» 
Alicata ha quindi sottoli-

neato l'azione ideale e non 
soltanto organizzativa che la 
assoeiazione < Amici ' del-
l'Unitd> e chiamata a svol-
gere. « Questa azione — egli 
ha detto — e tanto piu ne-
cessaria e urgente oggi, per 
la situazione politica che si 
e a pert a • dopo il voto del 
28 aprile ». 

' Dopo avere analizzato il 
significato del voto del 28 
aprile, Alicata ha denuncia-
to la gravita e la pericolosita 
del tentativo dei gruppi di
rigenti della DC e della 

I grande borghesia capitalist!-
ca, di spingere a destra ia si 
tuazione ed eludere il voto 
del 28 aprile. Nel quadro di 
questa offensiva, il governa 
tore generate ' della Banca 
d'ltalia, Carli, ha esposto il 
programma del « quarto par
tito > (secondo la definizione 
degasperiana), che costitui
sce un ritorno ai vecehi pro
grammi dei governi centri-
sti. Ebbene, tutta la stampa 
della de6tra economica e po
litica e i gruppi dirigenti 
della Democrazia cristiana 
hanno applaudito a quel pro
gramma e alia leorizzazione 
da parte del c quarto parti
to» di intervenire dirctta-
mente. per diritto, nella li
nea di sviluppo politico, eco
nomico e sociale del Paese, 
che deve essere invece trac-
ciata dal Parlamento. 

< Questo programma e la 

to delle grandi f6rze; popola
ri nel campo goverriativo. ; 
- L'oratore ha a questo pun-
to rivolto ai compagni socia-
listi^rinvito a nbrt esaspera-
re le pbsizion'i :a cui yprreb-
bero condurre il partito al-
cuni dei suoi dirigenti nazio-
nali e locali, ed a riflettere 
sui rapporti cohnoi , adapri-
re un dibattito serio e co-
struttivo nella consapevolez-
za della responsabilita che 
anche al PSI deriva dal fatto 
che il 40% dell'elettorato ita
liano ha votato per il socia-
lismo.- :-
•• Alicata. -ha compiuto un 
giro d'orizzonte sulla nuova 
si,tuazione delineatasi in 
campo" internazionale e nel-
1'occidente europeo, caratte-
tizzata dalla ricerca di obiet-
t i v i e : forme di azione unita-
ria (Grecia, ;.Francia, Spa-
gna) da'^parte di forze che 
dopo il .'44 T\oh avevano tro-
vato • Vunii^* Ma ' in quale 
strident^ cbntrasto con que
sta situazione appaiono certe 
rimasticature dei motivi del 
Ia politica centrista da parte 
del PSDI e della DC! Anche 
della sinistra dc, le cui istan-
ze sono state sprezzantemen-
te calpestate dai gruppi di
rigenti di quel partito. « S e 
queste forze dovessero capi-
tolare — ha detto il compa
gno Alicata — la loro li 
quidazione eara definitiva e 
segnera il punto di arrivo'di 
quel • processo manifestatosi 
al • congresso di Napoli, che 
ha visto ridotto il peso della 
sinistra dc ed affermarsi la 
linea di Moro ». .'•''.. 

- Dopo aver sottolineato la 
delicatezza dell'attuale mo
mento politico, il compagno 
Alicata ha concluso invitan-
do tutte te forze politiche de
mocratiche del paese a com 
piere uno sforzo di riflessio-
ne comune •• per dare • uno 
sbocco positivo alia situazio
ne ed a costruire quel tes-1 

suto unitario che apra la stra-
da ad una politica di pace, di 
progresso e di liberta. 
. La campagna della stampa 
vedra intanto a Firenze ed 
in provincia la mobilitazione 
di tutto il partito attorno ai 
problemi di fondo del Pae
se, all'unita con le altre for
ze politiche per rinsaldare 
ed estendere quelle posizio-
ni di potere che costituisco-
no la garanzia per lo svilup
po democratico e per far an-
dare ulteriormente avanti la 
situazione. Per domenica 
prossima la Federazione pro
vinciate fiorentina ha pro
mosso una grande giornata 
di diffusione che dovra far 
giungere VUnitft in 60 mila 
famiglie. II cento per cento 
dei compagni ha a tutt'oggi 
gia rinnovato la tessera 
(69.820) ed una serie di ma-
nifestazioni popolari ed uni-
tarie sono previste nei pros-
simi mesi fino al Festival 
deiri/nifd che concludera a 
settembre la campagna per 
la stampa. 

Marcello Uzzerini 

• MATERA, 2. , 
La lotta dei contadini ita-

liani per la riforma agraria 
in corso in tutto il Paese 
per imporre un nuovo corso 
di politica agraria ha trovato 

Tesseramento 

Torino e foggia 
superano 
i/ 100% 

La Federazione comunista 
di Torino ha raggiunto il 101 
per cento degli iscritti rispet-
to alio scorso anno, con 3.200 
reclutati. II cento per cento e 
stato ' superato anche dalle 
Sezipni cittadine di Foggia. 
dove si sono iscritti per la 
prima volta al PCI oltre 300 
nuovi"compagni." "-

nella manifestazione che ha 
avuto luogo a Matera nella 
mattinata . di oggi, un mo
mento di particolare: forza. 
.-- Oltre cinquemila contadi
ni, fra la solidarieta della 
popolazione, hanno sfilalo 
per circa due ore in corteo 
attraverso le - vie . cittadine, 
chiedendo a viva voce che 
durante questa quarts legi
slature sia attuata la rifor
ma agraria generate, risol-
vendo i problemi legati alia 
mezzadria, alia - affittanza, 
alia colonia e ad altre forme 
di contratti abnormi. : 

Queste richieste, accanto 
al tema della trasformazio-
ne della terra, dello svi
luppo delle - forme associa
tive, della creazione di un 
ente - di sviluppo agricolo 
lucano, sono state al cen
tro della manifestazione di 
Matera. Essa ha visto rac-
colti attorno alle'- bandie-
re dell'Alleanza dei contadi
ni e della CGIL e intorno al 
grande quadro su cui era ri-
tratta 1'immagine di Giusep-

Da 200 a 230 al Kg. 

Fireme: finite 
lesaute 

di 
Prosegue la corsa al rialzo - Si 

, teme un razionamento 

FIRENZE, 2. 
Anche a Firenze le scorte 

di zucchero sono pressoche 
finite. 

La situazione e grave e se 
non verranno presi immedia-
ti e drastici provvedimenli 
nel giro di pochi giorni si 
giungera ad un suo raziona
mento come sta awenendo 
in molte citta., 

. Le prime avvisaglie della 
incipiento « carestia » si eb-
bero martedi scorso, quando 
dai banconi dei bar scompar-
vero le zuccheriere. Poi la si
tuazione e precipitata e, fra 
giovedi e sabato, cartelli con 
la scritta «xucchezo esaurito> 
hanno cominciato a fare la 
loro apparizione nelle yetri-
nc di divers! ncgozi di generi 

alimentari ed il prezzo del 
prezioso ed insostituibile ali-
mento e salito precipitosa-
mente: da 200-210 lire al chi-
lo e passato in un batter 
d'occhio a 230 lire. E la corsa 
al rialzo prosegue e con que
sta Ia corsa all'incetta, alio 
accaparramento. -

Da una rapida inchiesta in 
decine di negozi della citta, 
abbiamo appreso che la mag-
gior parte dei dettaglianti 
non vendono piu di un chilo 
o due di zucchero per volta: 
tengono ben strette le scorte 
che - si assottigliano rapida-
mente. I client! di alcune 
pizzicherie e drogherie della 
periferia lo hanno pagato ol
tre 250 lire al chllo. 

pe Novello — Teroe contadi 
no caduto a Montescagiioso 
durante le lotte per la terra 
— migliaia di assegnatari del 
Metapontino, mezzadri e fit-
tavoli lucani e pugliesi, brac-
cianti, donne, giovani in un 
grandioso corteo. ^ 

La manifestazione di oggi_ 
pur concentrata intorno ai 
temi della riforma agraria 
generate, ha contenuto signi 
ficativi slogans per la crea 
zione di-Industrie nella re-
gione lucana nel quadro del
lo sfruttamento del metano 
di Ferrandina, che puo risol-
vere la crisi dell'agricoltura 
con una adeguata industria 
lizzazione delle campagne. 
Queste rivendicazioni sono 
state al - centro del comizio 
unitario, nel corso del quale, 
a chiusura della manifesta
zione, hanno preso la parola 
i compagni Grifone e Monta-
gnani, che hanno partecipato 
al corteo di Matera in rap-
presentanza della Alleanza 
nazionale dei contadini e del 
la CGIL.- ..••>••<:•:•&,• < 

Alia manifestazione di og 
gi, che ha visto una larghis-
sima partecipazione delle po-
polazioni lucane. hanno pre
so parte, inoltre, parlamenta-
ri comunisti e socialist!, sin* 
daci democratic!, consiglie-
ri comunali e provinciali, del 
l'intera provincia di Matera. 

Celebrata 
a Roma la 
iesta della 

Nella ricorrenza della fe-
sta della Repubblica, il Ca
po dello Stato ha deposto 
ieri una corona di alloro sul 
sul sacello del milite ignoto 
all* Altare della Patria. 11 
Presidente era accompagna-
to dal ministro della Difesa 
e dal seguito. 

Lungo la scalea erano 
schierati i corazzieri in alta 
uniforme, mentre ai lati del 
sacello vi erano ufficiali in 
rappreser.ianza delle varie 
armi e corpi del presidio e 
le rappresentanze delle as-
sociazioni combattentistiche, 
d'arma, famiglie dei caduti e 
mutilati ed invalidi di guer-
ra con i • rispettivi labari e 
bandiere. ' •! 

1 La cerimonia e stata Tu
nica manifestazione con la 
quale, nella trepidazione per 
le condizioni del Papa, 6 
stato ieri ricordato il XVII 
anniversario della proclama-
zione della Repubblica. 

*i*. 
^::^:^ji--^ ':V^-'---> .:•.•:-•v--*:,-/.. •-W'l ••-. 

C'e anzitutto — ha nota-
to Amendola — un proble-
ma politico da sollevare.. 
La politica di programma
zione demoe'ratica deve es
sere decisa in Parlamento 
e sostenuta da una . forte 
volonta politica " di lotta 
antimonopolistica. Percio 
essa richiede il contributo. 
delle forze comuniste'.che', 
deve essere espressione" di 
quella nuova alleanza- di 
forze popolari che e la so.* 
stanza stessa della svolta.a 
sinistra. _ -i.- t • ?* \ • ' 
'• Soltanto una ' forte . ed 
unitaria volonta • politica 
puo riaffermare di fronte 
alle pretese dei gruppi mo
nopolistic! l'autorita sovra--. 
na. del parlamento -in ma
teria'di politica economica." 
Che cosa sarebbe la demo
crazia — di cui cianciano 
tanto gli ipocriti dirigenti 
della DC — se le scelte 
fondamentali, che decidono 
degli * sviluppi • della vita 
nazionale, fossero sottrat-
te al Parlamento e riser-
v a t e : all'insindacabile giu
dizio dei funzionari della 
Banca d'ltalia, che e un 
Ente pubblico e che deve 
essere quindi uno stru-
mento della politica eco
nomica decisa dal Parla
mento?- ' " • • ' . • .V-.; 

Inaccettabile e percid la 
pretesa di Carli di fissare 
egli le linee della politica 
economica nazionale. ;Carli 
avanza le sue prete^e?cpme 
gia f e c e Eiriaudi net; *47. a', 
home del quarto partito; il 
partito del denaro, invo-
cando le esigenze d e l m e r -
cato. Ma il mercato, oggi,5 

non . e certamente • libero, 
'esso e controll^to e mano-
vrato dalle forze del capi
tate monopolistico, quelle 
forze che una politica di 
programmazione democra-
tica deve appunto limitare, 
riducendone gli attuali il-
limitati poteri. Certo. una 
programmazione esige un 
certo rapporto tra. reddito 
ed investimenti ma invece 
di contenere. come vorreb-
be Carli, salari,' consumi 
popolari ' ed investimenti 
pubblici. si tratta di ridur-
re i profitti e di imporre 
un controllo selettivo agli 
investimenti privati. 
; Cid significa modificare 
I'attuale processo di accu-
mulazione. incrementare il, 
risparmio pubblico. deter-
minare una politica •. degli r 
investimenti * che risponda 
alle esigenze di sviluppo 
dell' economia nazionale. ~ 
Non : mancano..' oggi." gli' 
strumenti — e tra questi 
^i e l a ' Banca d'ltalja — 
per una giusta politica cre-
ditizia e tributaria. perche 
il risparmio nazionale sia 
utilizzato secondo un pro
gramma, al fine delTincre-
mento delle" ipdustrie • di 
Stato e della trasform'azio-
ne deiragricoltura e non 
come accade bra, 'al fine 
della speculazione sui ter-
reni, edificatori, e alia co-
struzione / degli < apparta-
menti di lusso. •• - - - . • - ' 

Scopo. di una politica di 
programmazione democra-
tica e quello di impedire 
che la politica degli inve
stimenti che decide, in ul
tima analisi. della-linea di 
sviluppo della nazione. sia 
decisa al di fuori e al di so- . 
pra degli organi che rap-
prcsentano, la volonta na
zionale. • . . - . ' > _- .. 
•« Non vi potra essere ri
nascita del ' Mezzogiorno e 
della • Sicilia. —* ha, con- • 
cluso Amendola — se que- . 
sta linea di programmazio
ne democratica non riusci-
ra a trionfare contro tutte 
te interessate resistenze. 
La legge del mercato do-
minato dai gruppi mono
polistic! condanna. la Sici
lia ed il Mezzogiorno alia 
attuale arretratezza: per 
rovesciare la tendenza che 
obbliga i meridionali. alia, 
emigrazione. ci. vuole una' 
diyersa politica economica: 
questa pero. a -sua volta. 
esige una forte volonta.po
litica e la fine della di-; 
scriminazinne • antieoimmi-. 
sta. 1'unita della classe: 
operaia. la presenza e d . i l 
contributo dei ' comunisti., 

d o e auella svolta a sini
stra. indicata dal voto del.-
28 aprile che sara riaffer-
mata. come esieenza ' re-
gionale e nazionale, dal vo
to siciliano del 9 giugno. 

j ! . , W 

Dalla nostra redazione 
^ •• NAPOLI, 2 -

«,Gruppi amministfaiiui 
indipendenti »: questo e Vas-
so nella manica della Demo
crazia Cristiana, per tisolve-
re la crisi al comune di Na
poli, aperta col voto del 28 
di aprile (anche se era, la-
tente da tempo, dall'atto 
stesso della sua nascita) e 
sfociata I'altro'giorno nelle 
dimissioni della piunta « mo-
nocolorc », una giunta demo-
cristiana — cioe — sostenu
ta dai voti determimniti del 
gruppo laurino. . 

Cosa sarebbero • questi 
tgruppi amministrativi indi
pendenti*? Sarebbero. nelle 
intenzioni dei *notabili> DC 
napoletani (da Leone, a Ca
va, a Barba) delle pattuglie 
piii otneno ntitrite di consU 
glieri monarchic}, in procin-, 
to di lasciare il PDIUM (che 
gia appoggiava. come abbia-' 
mo detto, la jjiunta) per co-
srttmrst in uno (o addirit-
tiira piii d'uno) schieramen-
to* indipendente•'» e conti-, 
nuate in tal inodo a soste-
nere. la DC al governo della 
citta, ••.."••'• - . 

:La proposta non e ufficio-
sa, ma si. pud ritrovare, in 
chiar'e lettere, nel -comuni-> 
cato della giunta provinciate 
della DC votato qualche set-
timana fa e sostamialmente 
ribadito, giorni addietro, dal 
comitato provinciale di que
sto partito. E d'altronde la 
DC napoletana non e nuova 
a .operazioni trasformiste 
del genere: da anni lavora, 
e compie atti concreti. per 
«assorbire > il movimento 
laurino, • facendo propri uo
mini, interessi e metodi di 
questo squalificato < schiera-
mento di destra. Basti: ricor-
dare Vesempio dei' 7 • consi-
glieri Iaurtni che due anni fa 
entrarono nelle file democri-
stiane, del due deputati lau-
rini (e fascisti), Muscariello^ 
&Foschini, oggi €democristtdL 
pi trombati *t I(itiWj^ •'-folio, 
{jfttppo di nionarchici al 
consiglio provinciale di Na
poli (capeggiati da Ludovico 
Greco), passati nelle file DC. 

Oggi, pero, Voperazione 
trasformista democristiana si 
presenta con una tvariante* 

Scuola 

Le richieste 
dell'ADESSP! 

ai partiti 
II prof. Carlo Ludovico Rag-

Shianti, presidente dell'ADES 
SPI (Assoeiazione per la dife
sa e lo sviluppo della scuola 
pubblica). ha inviato, a nome 
delTAssoeiazione, un documen-
to ai segretari del PCI, del 
PLI. del PRI. del PSDL. del 
PSI, della Camera e del Sena-
to. Il documento, fra . I'altro. 
dice: • • ~ 

- Svoltesi le elezioni" politi
che per la duarta Legislature 
della Repubblica, • apertasi la 
fase di costituzione d i u n nuo
vo governo. TADESSPI sente 
U dovere di compiere un pre-
ciso intervento presso fr-- Pre
sident! dei Gruppi parlamentari 
laici e • presso i Segretari dei 
Partiti, al fine di prospettare 
la soluzione del problema del
la scuola italiana ». ' 

- 1 partiti democratic! — pro
segue Ia nota.,— hanno assi-
curato che al, problema' della 
scuola sarS data, nella - quarta 
le?islatura, !a priority che non 
ha avuto nella precedente, mal
grado ogni ricbiesta. ed ogni 
giusta previsicne e si sono chia
ramente espressi anche sul 
pnncipio costituzionale di "ri-
servare le spese pubbliche per 
I'istruzione esclusivamente al
ia scuola pubblica". dando at-
tuazione legislativa aU'artica-
lo 33 della Costituzione. 

L'ADESSPI, preso atto di 
questi programmi. si attende, 
come tutti gli clettori che han
no dato ai portatori di questi 
programmi laici, costituzionali 
e democratici il 54 per cento 
dei voti. che questi punti ri-
mangano a inderbgabile fonda-
mento di ogni coalizione di 
maggioranza e di ogni: pro
gramma di governo* che con
cession! o aggiramenti, di qual-
siasi misura essi fossero. non 
significherebbero altro che :.l 
successo unilaterale di prete
se Ulegittime e incostituzio-
nali. " . . . . 

L'ADESSPI non pu6 non ma-
nifestare la propria profonda 
preo:cupaz':one constatando che 
it-partito della Democrazia Cri
stiana ha condotto la sua cam
pagna elettorale sulla base di 
un programma antitetieo a quel
lo dei partiti, democratici lai
ci. Si legge infatti in tale pro
gramma: "noi siamo contro il 
Sionopolio. di diritto e di fatto. 

eiristruzione da parte dello 
Stato. per ' 11 riconoscimento 
della libera iniziativa non sta
ble in materia di educazione, in 
condizioni che rendano effet-
tivo il diritto di scelta della 
scuola ritenuta ptu idonea a 
preparare I giovnni alia vita 
e alle responsabilita social!». 

sostanziale: i « gruppi ammi
nistrativi indipendeuti» do-
vrebbero servire, infatti, a 
sostenere col loro voto deter
minate non piii un'ammini-
strazione monocolore demo
cristiana, ma addirittura \ina 
giunta di centro-sinistra,ichc 
al comune di Napoli non riu-
scirebbe a raggiungere la 
maggioranza democristiana 
senza questo qualiftcato e 
qualificante apporto trasfor
mista! . •, 
. Va detto subito che la di-
rczione provinciale del PSI 
da una parte, e quella del 
PSDI dall'altra. hanno abba-
stanza chiaramente rifintato 
qualsiasi prospettiva ammi-
nistrativa che comporti I'ap-
popaio della destra comun-
que etichcttata, e di even-
tuali schieramenti trasfor-
misli: Ma basta . quesfo a 
sveiitare. il pericolo ' di un 
gross'o pasticcio politico al 
comune di Napoli, che costi-
tuifebbe un palese tradimen-
to Idei voti e delle aspetta-
iive del 28 di aprile, lascian-
do< insoluti i problemi della 
eitia e.aprendo^nel coniem-
po'le pofte del municipio ad 
un ennesimo commissario 
straorditiario? 

NOi questo non basta.-.Per
che la posizione della « sini
stra > democristiana, dei so-
cialdemocratici e degli stessi 
compagni socialisti (anche 
se espressa in termini meno 
netti) e quella di un'ammi-
nistrazione di centro-sinistra. 
di minoranza al comune di 
Napoli, chiusa a destra, que
sto si, ma anche sorda ad un 
richiamo unitario di tutte le 
forze di sinistra, che scatu-
risce dalla realta politica cit-
tadina (che ha visto Vavan-
zata decisa di *tutta» la si
nistra, con Vapportd deter
minate del successo comu
nista) e dagli stessi problemi 
napoletani, i quali non po-
tranno mai essere risoltt se 
contro la destra economica e 
politico nofi.si creera uno 
sihietdmento . -r- \comunque . 
articolato — di tutte le forze 
democratiche e antifasciste, 
senza esclusioni e discrimi-
nazioni. 

Ma c'e di piii. Se sulla 
€ formula» socialisti e so-
cialdemocratici • sono suffi-
cientemente chiari nel rifiu-
tare suggestioni trasformi
ste, assai meno esplicita e la 
loro posizione sul program
ma, facendo di fatto temere 
che sul terreno dei problemi 
essi non sarebbero alient a 
« maggioranze pendolari * : 
accettando i consensi ora a 
sinistra, ora a destra, ora 
magari da « tu t to il consi-
glio».,E la «formula* di 
minoranza si presta a queste 
ipolesi. Cosi come nulla di 
preciso e stato detto in rife-
rimento alia possibilita (mot
to concreta) che gruppi lau-
rini passino direttamente dal 
PDIUM alia DC. 

: Come si • comporlerebbero 
in questo caso PSI e PSDI? 
Alia luce della realta, appare 
evidente che la crisi politica 
e amministrativa al comune 
di Napoli marcird e si aggra-
vera — anziche risolversi — 
se non cadra la pregiudizia-
le anticomunista. In nome di 
questa pregiudiziale il bloc
co DC-destre ha mantenuto 
il monopolio del potere per 
anni, lasciando mano libera 
alia speculazione edilizia e 
ai gruppi economici piii re-
trivi, che hanno saccheggia-
to e stremato la citta. In 
nome di questa pregiudiziale 
alle amministrazioni di cen-
tro-destra si sono susseguite 
le gestioni commissariali. In 
nome di questa pregiudiziale 
— che dopo il voto del 28 di 
aprile appare ancor piii inac
cettabile e insostcnibile — si 
vorrebbe proseguire nella 
rovinosa politica del fyassato, 

Percid quando i comunisti 
impostano sul programma — 
attraverso pubblici dibattiti, 
comizi e manifestazioni po
polari che vanno sviluppan-
do$i in questi giorni — un 
discorso unitario, protpet-
tando per la soluzione degli 
antichi problemi napoletani 
un'alternativa programmati-
ca, che si qualifichi nella rot- . 
tura con la destra e col tra-
sformismo, e nel rifiuto di 
ogni preclusione a sinistra, 
trovano consensi c adesioni 
larghissime. 
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AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio au-dict. p«*t I H cura del le 
«sole > disfunztonl t? dcbolezze 
n-9fuali di ongine nerviisa. p* I -
rhlca. • »«ndOiTina (n»*urn»1enta, 
dcfici.-nzr ed annmalle ««*suall). 
Visit** prenntnro«>ntaU D u l l . P. 
M O N A C O R o m * Via V l m i n a l * , 
38 . in i 4 (Siazinne • Termini ) . 
O r a n o 9-12. IB- IS e pei appunta-
mentn pscliiRn II sahatn pom^r l f -
gio e l fostlvi Fuor l orar lo, nel 
sabato pomerlggio c nel giorni 
featlvi si ricovc solo per appun-
tamento Tel 471 110 ( A u t Com. 
Roma 1601» del 23 ottobre 1»56). 
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