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Nella lenta trattativa sul «piano Moro» 

i ' - e 
•tit 
• ".v..' 

i.V ' ':' 

.' ca, . «'''i 

'.' v.( .'J 
»r" . v 

•:-i 

Y Unit A / martedi 4 giugiw 1963 
»• : • 

Intervista con Luigi Longo 

sui problemi del PCI in Lombardia 

i I'* • * • 4 

ignorateda 

DCePH 
'•-?.>'«.; 

Morochiama Carli alia Camilluccia per legit-
limare la riduzione del programml —- Oggi 
direzione del PSI — Gli autonomisil negano 
i cedimenli sulla mezzadria e sulle aree 

fo

i l « piano Moro » per otte-
nere dal PSI un'astensione co-
siddetta « tecnica » su un pro-
gramma - « minimo » da inte-
grare eventualmente dopo Jl 
Congresso socialist a, continua 
a fare passi avanti sui binari 
e con la lentezza prestabiliti. 
Ieri mattina nel meccanismo 
dei colloqui sono stati; inseri-
ti il prof.'Carli, governatore 
della Banca d'ltalia, e il pro
fessor Saraceno, presidente 
della . commissione nazionale 
della prpgraramazione. 

I due. esperti economico-fi-
nanziari sono stati invitati a 
prendere ' parte alia seconda 
riunione collegiale « a tre », 
DC, PSDI, PRI, teriutasi alia 
Camilluccia. Si e trattato di 
una riunione mista, di politici 
e tecnici; per la DC, infatti, 
oltre Moro, Zaccagnini e Gava, 
partecipava Ferrari-Aggradi. 
Per il PSDI (in assenza di Sa-
ragat partito per la -Sicilia), 
era Tanassi, accompagnato da 
Lami-Starnuti, Romita e Par-
ravicini. II PRI era. rappre-
sentato da Reale, accompagna
to da Visehtini. Al centro del-
l'incontro, durato tre ore, sono 
state le relazioni di Carli e 
Saraceno, che hanno confer-
in ato ai presenti le loro in-
terpretaziohi sulla situazibne 
cconomico-finanziaria e sui li-
miti'pb^.iesAi.ntendonoF^orre 
alia ':^rbgramtnazibne. • Come 
era stato previsto, dunque, la 
DC haistrqmentalizzata^afini 
di rimmMsionamentor'delle ri-
fbrmf;-i'giuaizi-'di-Carll" sul-
rappesahtinierito della situa-
zione '•• finanziaria. Nob si sa 
come i repubblicani abbiano 
reagito alia manovra combi-
nata DC-PSDI per porre al 
centro del futuro programma 
i «razzi frenanti > derivati 
dalle analisi del prof. Carli. 
Quel che e certo 6 che ne Rea
le ne Visentini hanno porta-
to nell'incontro i punti di vi
sta delFon. La Malfa discor
dant — almeno in certe con
clusion! ridimensionatrici — 
da quelli di Saraceno e di 
Carli..-.;.'...- ... •-,,.,,:.. • •-,-. 

Sulla partecipazione di Car
li all'incontro della Camilluc
cia, significativa appariva, ieri, 
una noticina della : dorotea 
ARI. In essa si poteva legge-
re che ^invito a Carli rivela 
che i parti ti di maggioranza 
hanno iatto proprie le < preoc 
cupaziohi •/ del" Governatore 
della Banca dl|alia.' «Se, come 
sembra certo —- aggiungeva 
1'ARI ^- DC, PSDI e PRI ac-
cetteranno di fare della difesa 
della moneta uno dei capisal 
di della politica economica del 
governo, ne derivera, come di-
retta conseguenza, una politi 
ca assai prudente per quanto 
riguarda le piu impegnative e 
costose realizzazioni, quali ad 
eserapio le regioni, la riforma 
agraria eccetera >. . . r . 

Che proprio questo sia Fas 
se attorno a cui Moro intende 
far girare il proprio governo, 
e apparso conlermato dall'an-
damento delle riunioni degli 
« esperti >, sui due problemi 
che sono stati post! sul tappe-
to, agrkolfure e nrbanistica. 
Su entranbe. le questioni la 
DC ha tentato di far preva-
lere il sno punto di vista limi-
tativo. Per cid che riguarda 
le leggi agrarie l'impresa e sta-
ta a quanto sembra relativa-
mente facile, data anche la 
presenza,' come ; esperto : del 
PSI, dell'on. Cattani, gia auto-
re di un famoso « compromes-
so» con Rumor che sollevd 
notevoli critiche nei sindacati 
e nello stesso partito socialista. 

Piu complessa e stata la riu
nione sulle aree fabbricabili. 
Anche in questa sede la DC, 
barricata sulle sue note posi-
zioni di siluramento della leg 
ge Sullo e di favoreggiamento 
della speculazione edilizia ai 
danni dei comuni, s'e trovata 
immediatamente fiancheggiata 
dal PSDI e dal PRI. II rap-
presentante del PST, Piccina 
to, ha invece mantenuto le sue 
riserve. Egli ha cioe sostenuto 
il diritto di esproprio da par
te dei comuni: in quanto al 
preao da pagare agli espro-
priati, egli ha sostenuto che i 
terreni vanno pagati secondo 
i «prezzi agricoli» e non — 
come sostiene la DC protesa 
a favorire gli speculatori — 
secondo i l '« prezzo di merca-
to > delle aree fabbricabili. La 
riunione sull'urbanistica si e 
dunque conclusa con un rap-
porto da inviare ai « politici >, 
M l fMle e inserita la riserva 

Contro i contadini in lotta 

Gravi particolari sullo proposte presentate dalla D.C. — Riesumato, 
con ritocchi non sdsfanziali, il progetto che venne respinto da tutti 
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socialista. Tale rapporto e sta
to consegnato fin da ieri a 
Moro e ai segretari del PRI e 
del PSDI, riuniti alia Camil
luccia, i quali tuttavia non 
lo hanno esaminato, rinvlando 
ogni decisione. :,* > >: • J,-

II rinvio della decisione sul
l'urbanistica non e stato ieri 
il solo. Terminata alle ore 14 
la riunione alia Camilluccia il 
presidente designato ha comu-
nicato che il seguito di essa, 
per la discussione generate sul 
programma, verra rinviato a 
data da destinarsi. Proteso, 
come gia si era notato, a per-
dere tempo Moro, nel comu-
nicare a Reale e Tanassi che 
il prossimo incontro awerra 
dietro sua comunicazione te-
lefonica, ha addotto, - questa 
volta anche il pretesto. delle 
c notizie vaticane > il cui svi-
luppo limiterebbe le possibi-
lita di incontro e discussione 
dei punti programmatici. 

Tale nuova battuta d'arre-
sto imposta da Moro. alle gia 
lentissime trattative (da nota-
re che Moro riceve anche in 
questo un ottimo aiuto da Sa-
ragat, partito tranquillamente 
per la Sicilia da dove rientre-
ra soltanto sabato) rende at-
tendibile una previsione.avan-
zata - ieri dalla Gazzettd del 
Popolo, secondo la quale Moro 
avrebbe in animo di «scio-
gliere la riserva » il 13 giugno. 
E cioe non solo dopo i risulta-
ti 'siciliani ma anche, dopo il 
Comitato centrale del PSI, 
cohvocato per il 10. 

Mentre il «piano Moro», 
dunque, procede innanzi con 
calcolata lentezza, i primi de
menti di giudizio mostrano, 
fin d'ora, i suoi gravi limit!. 
Appare cioe evidente che dal
le discussioni sull'accordo po
litico e sul programma sono 
state addirittura accantonate, 
almeno per il momento, le 
due questioni piu important}: 
i problemi di politica estera e 
le Regioni. II silenzio sulla po
litica estera appare tanto piu 
grave e preoccupante (ed ha 
sollevato anche note di riser
va nei settori autonomisti del 
PSI, per esempio nell'inter-
vento di Vittorelli alia riunio
ne della Lungara), in quanto 
ad esso non corrisponde una 
stasi ma una attivizzazione 
dell'attivita politico-militare 
atlantica, che coinvolge l'lta-
lia in sempre piu pericolosi 
ed onerosi impegnL E' singo-
lare, quindi, che, pur svolgen-
dosi nel clima determinato 
dalla cdnferenza di Ottawa, dai 
colloqui politici tra i partiti 
non sia emerso neppure un 
rifiesso di eventual! discussio
ni sui temi di pohtica estera. 
Poiche lo stesso sta awenendo 
per cid che riguarda le Regio
ni, molti osservatori si doman-
davano ieri se tale doppio si
lenzio non faccia parte, an-
ch'esso, del «piano Moro», 
che comprenderebbe un accor-
do DC-PSI per non sollevare, 
per il momento, questi due 
problemi di fondo che, fino a 
qualche tempo fa, erano al 
centro del dibattito. 

Sulle trattative per la crisi, 
oggi, si riunira la direzione del 
PSL L'agenzia « autonomista » 
KTOTIOS informava che Nenni 
terra una relazione sugli in 
contri avuti e che analoghi 
rapporti presentercbbero i 
• tecnici > del PSI che hanno 
partecipato alle trattative. La 
Krono*, evidentemente pre-
occupata delle reazioni negati
ve suscitate dalle prime noti
zie sugli « accordi» raggiunti, 
anticipava che «Nenni sotto-
lineerebbe la necessita di non 
trarre giudizi prematuri, poi
che al momento attuale ci si 
trova in fase di sondaggio e 
se I'inizio della discussione ge
nerate deve considerarsi un 
fatto senz'altro positive cid 
non significa che siano stati 
gia risolti nuraerosi problemi 
d'ordine politico oltreche pro-
grammatico, attraverso cui 
passa l'appoggio dei socialisti*. 
Un'altra • agenzia socialista, 
l'ADN, negando i cedimenti 
socialisti, specificava ancora 
piu recisamente che il PSI 
non appoggera un governo 
che non abbia nel suo pro
gramma le Regioni, che non 
preveda l'esproprio a mezzi 
di terreno agricolo delle aree 
fabbricabili e che non conce-
da poteri di esproprio agli en 
ti di sviluppo a favore dei 
mczzadri. 

Vivo:. atu* *. hanno susci-
tato let notizie relative alia 
discussione i al li"ello tecni-
co> tra la DC, il PSI, il 
PSDI e il PRI in materia di 
politica agraria. Da quanto 
si e appreso gli orientameati 
dettati dalla DC ed accetta^i 
dagl i . altri tre * partitir (an
che se a- f ivofe dell'ipspro-' 
prlo a favdreV del inezzadri 
si e pronunclata" ieri ufflcio-
samente uh'agenzia 'sociali
sta) si fonderebbero' su- una 
riesuma^i^ne:del]coinpromes-
so che^prima^jde^Celezioai 
venne raggiuntd helle, tratf, 
tative tra gli- s tes^V'P 8 1 *^ 
In termini concreti mentre 
in tuttSB'lfe cairipagnp la lotta 
dei contadini, e in primd^uo* 
go delle. masse mezzadrilii 
per la riforma agraria, di-
viene: piu rigorosa,- il nuovo 
governo includerebbe - nel 
proprio,programma provye-, 
dimenti esprimenti una lihea 
di politica agraria del tutto 
contrastante con le rivendi-
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50 mila lire 
da Pesaro 

per le elezioni 
siclliane 

La sezione del PCI di 
Villa FasUggi dl Pesaro 
ba Inviato al Comitate re-
gionale sicillano del PCI 
la Itomma di lire 50.000 
p e ^ l potenziamento del
ta ^eampagna elettorale 
del Partito. 
; l a celliua>f9el tipografi 

della GAT|^ #ove at stam-
pa U nosti* f temale, ha 
fnTlalo all* Seslone dl 
NlaettniCAaTigento) un 
gruppo dl ampltflcazlone 
deK^altce ifll L . 50.000. 

cazioni dei lavdratori della 
terra. -. '^ i&i&^-f- : ' 

Le trattative sul temi di 
politica agraria — alle quali 
per il PSI ha partecipato 
Ton. Venerio Cattani — si 
sono basate sul progetto di 
legge che il minls^ro Rumor 
presento alja Camera poco 
prima.'. delle elezioni'; Punti 
iondamentali di quel proget
to erano i seguenti: 1) Inve
ce deU'iStituzione di Enti di 
riforma in tutte le regioni ;-r 
rivendicati da tutti i sinda-
cati - r - s i prevedeva la tra-
irfdrmazione degll attuali En-
wjtffer!- la rifprma- agraria, 
^ --1--**ro dare'ad. essi 
nd *jbteif di esproprio:i& po~. 
t e r g a l iptervento neUa'oe-
irtinazione degii iiivestimenti 
pubblicirj?.'per . I'agricoltui^i 
2X Cifc^a la mezzadria non ai 
prevedef al ̂ alcuha : oddiflca 
di sostanza'•••'alle leggi 1ascisjte* 
tutt'ora in vigore: Per quih-
to riguarda il superamehto 
di tale contratto e la sua tra-' 
sforniazione " in ^ proprieta 
contadina, mentre si negava 
il principio dell'esproprio si 
stabiliva . che il mezzadro 
avrebbe potuto acquistare 
nel caso in cui i proprietari 
avessero voluto venderer Dl 
che significava che nella rrii-
gliore delle ipotesi al conta-
dinb andrebbe la terra peg-
giore della quale ii padrone 
vuole" disfarsi e ad oxterose 
cohdizionl. 3> il progetto Ru
mor prevedeva in^ute piisure 
atte a" facilitarje Tamplia-
mento delle prfflftri^t^'con-
tadine troppo pic<$bU^iflspet-
to alia moderna tecnica agra
ria: in concrete tijemfmdeva 
la possibilita di ufd>¥-p^rti-
celle dl terra- inBufflclenti, 
anche mediante esproprio di 
appezzamenti facenti parte 
di proprieta maggiori cohfl-
nanti con quelle piccple, 
sempre che questo «scorpo-

lancfandssiliUSA 
r:/: r-: • 

m. f. 

n oompagno sen. Vlttorio Vi-
dail ba presentato una inter-
.TOgaztene con risposta serltta 
al Presidente del Consiglio 
« per sapere se sia a eonoseenaa 
delle preoeeupazionl < suscitate 
a Trieste dalTarrivo in porto 
delTincrociatore " lanciamissUi 
USA. Little Bock, nave, ammi-
raglia della VI Flotta del Me-
diterraneo ». • l " . 

L'awenimento — afferma 
Vidali — appare infatti estre-
mamente pernicioso per U. por
to di Trieste che ha, nello 
sviluppo dei suoi trafflci con 
tutti i paes i 'e specialmente 
con quelli del nxmdo sdefalista 
e con quelli recentemente re-
sisi indipendenti dal colonia-
lismo, l*unica prospettiva per 
superare la grave crisi che .o 
travaglia fn tuttd questo dopo-
guerra. ponendolo in ebndizkmi 
di inferiority rispetto ai port! 
internazionali e nazionali con-
correnti. 

Le manifestazioni organiz-
zate dalle autorita local) per 

accogliere l'incroclatore armato 
di missfli teleguidati eon te
state esplosiva convenzionale o 
nucleare, come le manifesta
zioni - gia annunciate per la 
venuta della lanciamissili Ga
ribaldi e la mostra della marina 
da guerra in occasione della 
Fiera di Trieste, lungi dal rap-
presentare awenimenti fastosi 
o tali da poter esserepresen-
tatiicome iniziative istruttive 
per la popolazione scolastica 
o foriere di proflcui trafflci. 
rappresentano soltanto un pe-
ricolo per Trieste. 

Le gravissime dicbiaraztoni 
fatte dal cdmandahte; della VI 
Flotta dalle quali risulta che 
sono necessari soltanto quindicj 
minuti di preawiso per ren-
dere operativi gli annamenti 
della flotta, non corrispocdono 
certamente alle necessita di 
Trieste che aspira ad assoivere 
la sua funzione di pace e di 
sede di incontro fra i popoli 
attraverso scambi economici e 
culturali fra tutti i paesi del 
mondo, •; 

ro > non danneggi l'unita 
aziendale della proprieta piu 
e s t e s a . >r^-->'•••••*•> •-.-*;-.,.•••?:.?•*.-* 

Da quanto si e appreso le 
trattative fra la D.C, il PSI, 
il PSDI e il PRI non avreb-
bero sostanzialmente modi-
ficato tale - piattaforma <,, se 
non prevedendo un aumen-
to dei cosidetti « incentivi » 
a favore del mezzadro (si 
dice che la. quota di riparto 
dei proddtti verrebbe por-
tata al 60%). Tali incentivi 
dovrebbero seryire a spinge-
re il proprietario a vendere, 
ma d evidente che fcenza mi-
sure di esproprio tutto rima-
ne nel vago. 
',. Sorgono, inoltre, due qtie-
sildni riguardanti gli inve-
s^imenti pubbllci.per l'agri-
cdliura: quale ^estens ione 
avranno —. nel- progetto del 
nuovo governor-^ gli aiuti 
finahziari per i'acquisto del
la terra e a quali condizioni 
i proprietari dovrebbero 
vendere? Si ha ragione di 
ritenere che la D.C. — anche 
valendqsi delle argomenta-
zioni del governatore della 
Banca d'ltalia, Guido Carli — 
voglia limitare al minimo gli 
stanziamenti destinati a que
sto jfine. Una. divers a situa-
zione degji ihyestimenti ver
rebbe create, sol che si po-
nesse mano ad una profonda 
modiflcazione dei criteri con 
i quali il Piano Verde impie-
ga 110 miliardi l'anno per 
cinque anni, destfnandoli per 
1*80% a favore delle aziende 
capitaliste. Ma 1st DC ha po-
sto il veto a quajtiasi^ m o 
diflcazione di talerPrario, cb-' 
si come avevanqi, chiesto sia 
i dorotei che }B^miH6n 
risulta che tale vetb ^ qua-
liflcante per,, tutta la politica 
agraria che s i andra a stabi-
lire — sia atato contraatato 
ne da Cattani a home del 
PSI, nd dagli «esperti agri
col i» del PSDI e del PRI. 

Infine si; e appreso anche 
che tutta la faccehda della 
Federcdnsprzi e state com-
pleiaihente ignorata nelle 
trattative. tra i quattro par-
titL E' evidente la gravita 
di cid: non solo ai flni della 
moralizzazione della - - vita 
pubblica (questione poste da 
tutto lo schieramento di si
nistra e che d stata detenni-
nante nel responso del le ur-
ne) ma anche ai flni della 
politica agraria nel suo com-
plesso. Lasciare la Federcon
sorzi arbitra quasi assoluta 
in materia di mercato dei 
prodotti agricoli, di credito, 
di • erogazione dei pubblici 
invest menti e di fomitura 
di quanto occorre all'agricol-
tu'ra significa non solo man-
tenere il feudo di Bonomi 
ma lasciare inalterate la po
litica agraria che ha rovina-
to i lavoratori della terra e 
contro la quale questi stessi 
lavoratori sono oggi in lotta. 

~ Si deve sottolineare che il 
PSI allorche — dopo la vi-
vacissima discussione inter
na — accantond, senza tut 

Piu imziativa 
•':•) 

la «Campagna» 
' •>•>: 

Progressi nel tesseramento - Delicienze negli 
strumenti di lavorb - Rafforzare la FGCI 
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Arezzo 

La S. Barbara ancora 
non nazionalizzata 
• • ' * ' ' • AREZZO. 3. 

A quasi tre mesi di distanza 
dai primi decreti di trasferi-
mento delle aziende elettriche 
nazionalizzate aUTNEL il go
verno non ha ancora prowe-
duto per la S. Barbara, la cen
trale termoelettrica che sfrut-
ta i banchi lignitiferi del Vati-
darno. -

n ritardo ha aliment ato voci 
secondo cui vi sarebbero diffi-
colta neli'applicazione della 
legge. Queste notizie, diffuse 
fra t lavoratori addetti alia 
escavazlone della lignite e al
ia Centrale, hanno provocato 

I"una viva agitazione perche la 
tocietk S. Barbara — il cui 

capitale azionario risulta di-
vi«p fra le ex elettriche Selt-
Vafdarno e Romans — eserci-
ta nell'azienda e in tutta l'e-
conomia del Valdarno superio-
re un'azione oppressiva. Ridu-
cendo il person ale alle linee di 
trasporto delle ligniti oltre i li
mit! di sicurezza, ad esempio, 
tre lavoratori sono morti in in
cident! sul' lavoro in sei soli 
anni di gestione e decine di al
tri sono rimasti piu o meno gra-
vemente infortunati. La Camera 
del Lavoro di Castelnuovo dei 
Sabbioni, dove ha sede la cen
trale, ha inviato una ferma pro-
testa al governo e la richiesta 
dl un immediate In t erven to. 

L'atteggiamento del PSI in Sicilia - II 

contro-sinistra di ieri sepolto dalla DC 

non pud rivivere con nuovi cedimenti 

Dalla nostra redazione 

i i 
MILANO. 3 

compagno Luigi Longo 

.i 1 Jr 'ft ••-, ; i S I R A C U S A ^ : 3 

Parlando stasera a Siracu-
sa, il compagno Giancarlo 
Pajetta ha detto che gli elet-
tori siciliani sono chiamati 
a votare anche per apportare 
un elemento di chiarezza nel 
giudizio sul vote del 28 apri-
le. • Essi rie appariranrio co-
m e . j | l i ' interpreti autentici, 
pdfxahno sventare le mano-
vre intese ad ostacolare o 
reridere vana la spinta a si
nistra che si e manifestate 
nel paese. -

II 9 giugno non si ripetono 
senza mutamenti le elezioni 
aweriute qualche settimana 
fa; nel dibattito ci sono oggi 
termini nuovi dei quali non 
d possibile non tenere conto. 
Considerate —-•' ha detto. an
cora Pajetta — la nostra po-
lemica con i compagni socia
list!, come e stata condotta 
allora e come si ripropone 
oggi. Fino alle elezioni na
zionali si discuteva di un go
verno, quello del centro-sini-
stra che non aveva voluto 
realizzare neppure il pro
gramma che aveva esposto 
solennemente di fronte al 
Parlamento. II compagno 
Nenni perd, polemizzando 
cpn noi, chiedeva per quella 
formazione governativa le 
attenuanti della minore eta; 
sosteneva che il tempo per 
la prova non e'era state, di-
ceva di confidare negli esa-
mi di riparazione dopo i ri-
sultati elettorali. 

Si parlava della buona fe-
de di Fanfani, si sottolineava 
I'originalita della sua cam-
pagna elettorale, si diceva 
che l'onorevole Moro era 
forse timido e prudente, ma 
si confidava ' che avrebbe 
fatto meglio in seguito o sa-
rebbe stato trascinato da 
Fanfani e da La Malfa. Ogg: tavia confessarlo ufficialmen- . . . 

te, il progetto frutto del com- l l programma gia strappato 
promesso con la D .C, dichia 
rd che avrebbe appoggiato le 
rivendicazioni unitarie dei 
sindacati. Tali rivendicazio
ni si espressero ufficialmen-
te al Consiglio Nazionale 
delTEconomia e del Lavoro, 
ove la CGIL, la CISL e la 
UIL si dichiararono per una 
Iinea diametralmente diver-
sa '••• da quella espressa * da! 
progetto Rumor e chiesero 
Enti di sviluppo democrati-
ci; trasformazione della mez
zadria e della colonia in pro
prieta contedina (ossia verso 
la Federconsorzi); modifica 
delle leggi - fasciste ' sulla 
mezzadria; piena pariflcazio-
ne delle prestazioni assisten-
ziali e previdenziali in atto 
nel settore contadino < con 
quelle del settore industria-
le. LTEsecutivo della CGIL 
ha confermato in questi gior-
ni — poco prima della gran-
de manifestazione contadina 
svoltasi a Roma — di rite
nere " irrinunciabili - quelle 
proposte unitarie. Se, dun
que, la DC otterra l'assenso 
degli altri partiti per < una 
linea di politica agraria non 
sostanzialmente diverse da 
quella che porta i nomi di 
Rumor e di Bonomi cid sa-
ra in netta contrapposizione 
con le aspirazioni dei conta
dini, contro le rivendicazio
ni unitarie dei contadini e 
contro gli stessi programmi 
presentati nel corso della 
campagna elettorale da alcu-
ni dei partiti - e in primo 
luogo dal PSI — che discu-
tono il programma del nuo
vo governo. 

d. I. 

da Fanfani e stato gettato 
nel cestino da Moro. Fan
fani < poi non d consultato 
da nessuno e La Malfa sem
bra essersi messo in un an-
golp e nessuno fra i demo-
cristiani e i socialdemocra-
tici che stanno preparando 
il governo con Moro d preoc-
cupato di ricercarlo. Diventa 
difficile ' polemizzare con i 
comunisti, ripetendo il ritor-
nello, che del resto non ha 
convinto gli elettori, che si 
sarebbe fatto ; piu in •> dieci 
mesi che nel quindicennio 
precedente. Il responso delle 
urne avrebbe dovuto inse-
gnare che gli elettori chie-
dono di cambiare, non di la-
sciarsi convincere che le co
se procedono nel migliore 
del modi. ... .. 

Un vofo 

defermiMHrte 
E in Sicilia? In Sicilia — 

ha continuato Pajetta — 'le 
cose vanno in un modo che 
appare per noi addirittura 
inesplicabile. ' Il compagno 
Lauricella, segretario regio-
nale del Partito socialista, ha 
parlato a ' Radio Palermo, 
senza rneritarsi i tagli della 
censura, rimproverando a 
noi comunisti la nostra pole-
mica contro i dc e il carattere 
« protestaterio » del voto che 
chiediamo. Pare a noi che la 
nostra proteste sia giustifica-
ta dalle cose che non vanno 
e che i siciliani non vogliono 
piu tollerare. Vorremmo in-
tanto ricordare che in Sici

lia, sempre il nostra voto d 
stato determinante e che i 
compagni socialisti hanno co-
statato come, quando hanno 
votato con noi per delle so-
luzioni positive, il gruppo 
democristiano si sia spaccato 
a meta. • 

Ma siamo noi in diritto dl 
domandare al compagno 
Lauricella. come pud spie-
gare oggi la sua rinuncia 
alia proteste ' v igorosa'con
tro la DC in Sicilia. La col-
laborazione • al governo re-
gionale di centro-sinistra non 
pud bastare . a spiegare ne 
I'elogio per una azione che 
d evidentemente insufficien-
te per il passato, ne tanto 
meno la rinuncia a denun-
ciare quello che appare gra-
vissimo e con evidenza in 
questi giorni. 

Non chiudete 
gli occhi 

• Perchd ci si lascia soli a 
protestare contro l'aperta 
coUusione fra la DC, i suoi 
deputati e i suoi assessor! 
con le cosche mafiose? Per-. 
chd ci si lascia soli a pro
testare, e a meritare la cen
sura arbitraria dei dc che 
considerano • la Radio come 
uno strumento del loro par
tito? Perchd non si '• prote-
sta > • contro l'inammissibile 
intervento del clero, formu-
lato in modo da rivolgersi 
anche contro gli stessi com
pagni socialisti? Da posizio-
ni di governo la protesta po-
trebbe essere non solo piu 
solenne, ma forse anche im
mediatamente efficace. 

: D'altra parte la nostra al
ternative d oggi reale e con
crete. Noi chiediamo di spez-
zare il roonopolio politico 
della DC, di dare alle forze 
di sinistra tutto il peso che 
solo l'unita pud dare loro. E* 
un errore chiudere gli oc
chi di fronte alia realta di 
una DC siciliana che si d 
presentata con un program
ma che esclude ogni realiz-
zazione di un governo che di 
centro-sinistra abbia qual
che cosa di piu che il nome. 
Il centro-sinistra di ieri d gift 
sepolto dal programma e dal
la campagna elettorale della 
DC; non si pud immaginare 
di poter farlo rivivere con 
nuovi cedimenti e con l'ubbi-
dienza clericale. Non si pud 
giustificare una politica che 
Ja una parte rifiuti l'unita 
popolare, dall'altra rinunci a 
chiedere apertamente e vigo-
rosamente di togliere voti 
i l ia DC. E* quello che molti 
compagni socialisti hanno in-
leso e che oggi li turba gra-
vemente di fronte agli at 
•eggiamenti ufficiali della di
rezione regionale e alle di-
chiarazioni di Nenni. •.•». 

Queste dichiarazioni" alia 
luce dcll'esperienza siciliana 
e di que?ip campagna elet
torale rivestonc una part-co
la re gravitd. Per noi comu 
nisti la lezione del 28 aprile 
d ancora una volta una le
zione unitaria. Anche per ii 
consenso di milioni di elet
tori i quali in nome del-
l'unita ci hanno date il loro 
consenso, chiediamo agli elet 
tori siciliani un voto che si-
gnifichi rlnnovata fiducia 
nella Resistenza, nell'avanza-
ta, nell'unitA delle forze po-
polari • autonomiste. 

vice segretario del PCI, ci ha 
concesso la seguente Inter
vista: 

D. - So che nelle ulttme set-
titnane hai avuto divers! in-
contri con i dirigenti e dele-
gazioni dl compagni dl alcune 
federazionl lombarde per esa 
minare con loro 1 risultati 
elettorali ed 1 compiti parti
colari che ne derivano per le 
nostre organlzzazloni. - Potre-
stl dircl qualcosa in merlto? 

R. - Volentteri. Ho discusso 
con i compagni delle organizza-
cionl mtlanesi e delle Jederazio 
ni di Como, Bergamo. Brescia, 
Lecco, Varese; complessiuamen-
te con delegazioni di un cen-
tinaio circa di sezioni. Ho tro-
vato in tutti i compagni com-
piaclmento per i risultati elet
torali ottenuti e coscienza dei 
maggiori impegni che gli stessi 
successi pongono al partito e 
delle ' maggiori possibilita che 
oggi abbiamo di assolverll. Ad 
esempio, nelle ultime settima 
ne si sono fatti notevoli pro 
gressi nel tesseramento; regio-
nalmente siamo molto vicini al 
100%; tre federazioni I'hanno 
gia superato; oltre 15.000 sono 
i nuovi reclutati, i quali, dopo 
le elezioni, affluiscono nelle 
nostre file con ritmo piu inten-
so. Tutte le federazioni lombar
de considerano il 100% come 
un primo obiettiuo.da raggiun-
gere entro il these di giugno, 
ma tutte si .propongpno di su-i 
perarlo presto ed anche di mol
to. anche del IS e del 20 per 
cento. .• - ••••-'• ••--;",.: - -'•- '."'̂  

Pure la Federazione Glovdnl-
le Comunista sta facendo ravi-
dl progressUlJiapercentuall.di 
recfutamento che super and ~per-
sino U.^50% degli iscriUideU 
Vannd sc'orso; regibnatttente, ha 
gia superato la media del 43 
per cento. ; • •-

" . • i '.• . ' . • ' ' ' 
v D. - Ml pare, allora, che e'e 

d» essere oltremod6 soddl-
sfatti di questi risultati. : 

•• R. - Fino ad un certo punto 
e solo se consideriama questi 
risultati come un inizio ed una 
promessa di altri e maggiori 
soprattutto per qpanto .riguarda 
la Federazione Giovanile Co
munista. II rapporto tra gid-
vani ed adulti e assolutamente 
insoddisfacente. Perche la 
FGCI assolva la sua funzione 
di formazione ed educazione 
politica delle nuove generaxio-
nl e di vivaio di militanti e di 
combattenti comunisti, a cui il 
partito possa ogni anno attin-
gere largamente per rinnovare 
e consolidare le proprie orga-
nizzazioni, • gli effettivi della 
FGCI non possono mai essere 
meno di un quarto, dt un guin-
to di quelli del partito. Oggi, 
3t e di molto al di sotto di que
sto minimo.'r •/'•' ' ; -
' In Lombardia, si e a meno di 

un decimo Cosa intollerablle. 
II problema dei giovani, non 
interessa solo i dirigenti delle 
organizzazioni giovanUi, ma de
ve preoccupare, in primo luogo, 
i dirigenti del .partito, a tutti 
i livelli. dal comitato regionale, 
a quello federate e sezionale. 
II reclutamento annuate al par
tito, che ogni anno deve essere 
almeno del 12-15 per cento, per 
coprlre U logorio e le perdlte 
naturali, non pud non farsi, per 
la maggior parte, tra i giovani 
che hanno gia fatto le prime 
esperienze politiche nelle file 
della gioventu comunista. Quan
do queste file si diradano e si 
restringono, seguono, a breve 
distanza, uguali fenomeni nelle 
organizzazioni di partito. Per-
cid. curare, aiutare Vorganiz-
zazione giovanile, equivale a cu 
fare, aiutare Vavvenire e lo 
sviluppo del partito. 

D. - Quali sono all strumen
ti, i mezzi di lavoro dl cui 
dispone il partito? r . 

R. - Sono gia molti, ma an
cora assolutamente insutficienti 
alle esigenze. Le sedi, i locali 
per incontri e riunioni, sono 
troppo scarsi e non sempre a 
livello di un forte partito quale 
i il nostro e non sempre ri 
spondentl alle giuste esigenze 
dt decoro e di confort quali 
ci sono in una regione progre-
dita qual e la Lombardia. Le 
citta e i centri piu importanti 
si sono rapidamente dilatati 
quartieiri, rioni nuovi sono sor-
ti come funghi. Quasi oounque 
Vorganizzazione di partito non 
riesce a seguire il rapido e tu 
multuoso sviluppo della vita 
cittadina. Lo studio dei risul
tati elettorali dimostra con 
estrema evidenza che. se non 
si sono ottenuti dappertutto 
uguali incrementl di influenza 
e dl voti. la causa e da rlcer-
care oltre che in deficienze di 
lavoro politico, anche in defi
cienze di strutture e dl artico 
lazioni orgardzzative. Fr mia 
opinione che non solo dobbia-
mo aumentare e migliorare i 
mezzi di cui disponlamo, ma 
che dobbiamo anche essere piu 
presenti, politicamente e fisica 
mente. in tutte le forme dl vita 
soclale, cultural*, ricreatlva, 
che esistono anche al di fuori 
della nostra iniziatlva. 

D. - Hai notato che esista 
no sltaastoni • proMemi par 
tleolarl nella regione e nelle 
sin role federasloai? 

1 R. - Certo. ogni organlzzazto-
ne ha condizioni e problemi 
particolari, che devono essere 
oggetto di studio dei rari or-
aanlsml dirigenti e dei compa
gni stessi. Gli incontri che ho 
avuto in queste tre settimane 
con i compagni delle varle fe
derazioni. avevano appunto per 
scopo di individuare questi pro
blemi e avviarne la soluzione. 
£' risultato dai dibattiti avuti. 
ad esempio, che le federazioni 
del nord della Lombardia: Va
rese, Como, Lecco, Bergamo, 
Brescia, sono dal punto di vista 
della forza del partito, relati-
vamente deboli, 'pur operando 
in zone altamente industrializ-
zate. con una fitta rete di or- ' 
ganismi economici, sociali. sin-
dacali, cooperativistlci. nei quali 
il piu spesso predomlna Vin-
fluenza o democristiana, o so
cialista, o socialdemocratica. E' 
euidente che. soprattutto in 
queste zone, si impone alle no- • 
stre organizzazioni una perma-
nente e vivace inteiatiua poli
tico, in tutti i campi. un'inizia-
tiva che sia unitaria e nello 
stesso tempo si differenzi — 
Zaddove la differenziazione e 
necessaria — dalle varle forze 
e correnti politiche che opera-
no tra le masse lavoratrici e 
negli strati sociali che noi vo-
gliamo influenzare. 

Compito difficile, complicate, 
soprattuto laddove la nostra 
forza o'rganizzata e ancora mo-
desta ed U rapporto tra noi e 
le altre correnti politiche non 
ci e particolarmente favorevole. 
Perd, i risultati elettorali han
no dimostrato • che, nonostante 
tutto, anche in queste province, 
si sono fatti dei passi in avanti, 
i • rapporti di forza si' stanno 
modificando a nostro favore, 
ed i compagni vanno acquistan-
do maggior fiducia in se stessi 
e nel loro lavoro. Bisogna con- . 
solidare e migliorare tutto il 
quadro dirlgehte, aitlrarvl piu 
largamente forze nuove e gio
vani raggiungere una perfetta 
unita tra giovani e vecchi. tra 
compagni locali e immigrati, se 
vogliamo che ii nostro partito 
conquisti, anche in queste pro
vince quella nosiztone dirtgente 
che ha gia nelle altre parti del
la Lombardia £' problema que
sto che interessa, in primo luo
go, le singole federazioni, ma 
anche tutte le organizzazioni 
della regione e gli stessi or-
gani centrall. •" •. - . • > 

In queste condizioni, una piu 
stretta collaborazione tra tutte 
le federazioni lombarde e piu 
che mai necessaria, ed e evi
dente la parte sempre maggio-
re che deve dare ancora, in 
questa attivitd. regionale, Vor
ganizzazione milanese, sia per 
la forza che essa ha, sia per i 
legami oggettivi e strutturali, 
economici e sociali, che il capo-
luogo regionale ha con tutte le 
altre province lombarde. 

D. - Che cos* e'i gift di pro-
' gremmato e di avvlato in qae-
" sto senso? . 

R. - A conclusione dl questo 
primo ciclo di incontri, ho ri-
ferito i risultati al • comitato 
regionale ed al gruppo dl par-
lamentari comunisti lombardi, 
forte di ben 28 elett'u Nel di
battito che ne & seguito. e stato 
elaborato un primo piano di la
voro per tutta id regione. con 
particolare attenzione agli aiuti 
da dare alle federazioni del 
nord della Lombardia. II mete 
della stampa comunista deve of-
frire il primo campo di prova 
per una • piii larga collabora
zione tra tutte le federazioni e 
per iniziative di lavoro di am-
pio respiro. * I parlamentari 
lombardi, pur restando coile-
gati. com'e naturale. alle pro
prie federazioni, devono svol-
gere un ~ lavoro coordinato in 
tutta la regione, soprattutto per 
le attivitd che solo da un si
mile - coordinamento possono 
trovare lo slancio ed il rilievo 
necessari. Ad esempio: U pro
blema della regione stesso, i 
problemi operai e quelli del-
Vagricollura, degli enti dl svi
luppo e della programmazione 
economica. i problemi delle co-
municazioni (comprese quelle 
fluviali); i problemi delt'assi-
stenza, dell'educazione profes-
sionale e dell'artigianato, i pro
blemi della scuola, ecc. 
< Sulla base di una vasta, urtl-

colata, differenziata azione, ehe 
incida realmente sullo svUup-
po della situazione politica e 
sbarri la strada a tutti I ten-
tativi. che sono gia in corso, 
con la formazione del nuovo 
governo, di eludere ancora una 
volta la chiara indicazione po
litica uscita dalle elezioni de
vono essere realizzatl i compiti 
organlzzativi assegnati al mese 
della stampa: reclutamento, sot-
toscrlzione. diffusione del quo-
tidiano. ;;.• 

• L'Unita e lo strumento piu 
potente a disposlzione del par
tita, delle organizzazioni e di 
tutti i compagni per fare arri-
vare, glornalmente e il piu lar
gamente possibile. la parola e 
la gulda del partito. Dobbiamo 
saper vtilizzare appieno questo 
strumento. Dobbiamo. non solo 
mantenere ma aumentare an
cora le quote dl diffusione del-
I'Unita, raggiunte durante la 
campagna elettorale. dobbiamo 
raggiungere e superare pit 
obiettivi fissatl per la sottoscrl-
zlone, per fare dell'Unita un 
glornale sempre piu belle, f lu 
Interessante piu left* 
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