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La Sicilia alia vigilia del voto 

Un'intervista all'« Espresso >» 

del presidente della Commerciale 

Carli, i salari e la 

In un'intervista conces
sit alV Espresso H dottor 
Mattioli, presidente della 
Banco commerciale italia-
na, ha mosso una critica 
cortese, ma non per que-
sto meno evidente, alia rc-
lazione che il dott. Carli 
ha svolto venerdi scorso 
all'assemblea della Banca 
d'ltalia. Innanzitutto il 
dott. Mattioli si sforza di 
dare una interpretaziqne 
in chiave non allarmistica 
dei fattl riferiti nella re-
lazlone di Carli, prospet-
tando quindi un giudizio 
piii ottimistico della real-. 
ta economica nazionale, . 

Secondo Mattio\i, infat-. 
U, Id stato dell'economia 
italidna sarebbe tuttora 
molto sano, anche se me-
ritevole di alcune cure che 
dppaiono opportune per 
accrescerne la robustezza^ 
Sulla questione dell'au-; 
mento dei salari ,il Presi- > 
dente della Banca Com
merciale osserva poi che 
il discorso. svolto da Carli 
ha iaciuto su alcuni aspet-
ti del fenomeno * che van-
no r— dice Mattioli — dalr 

recupero delle posizioni di 
equilibrio perdute dai sa
lari nella fase piu intensa 
del " miracolo " alia fun
zione stabilizzatrice della 
domanda di beni di con-
sumo ». • •--.' -

Noi non possiamo certo '. 
non concordare con que-, 
sta osservazione, anche 
perche da tempo andiamo 
ricordando che gli aumen-
ti salariali dell'ultimo pe-
riodo sono avvemtti dopo 
che per lunghi anhi, Vec-
cezionale ' sviluppo -• del 
reiidimento del lavoro e . 
della produttivitA era sta
to accompagnato da incre
ments salariali di entitA 
modestissima o addirittu-
ra da una stagnazione del 
salari reali. D'altro canto 
e noto a tutti quale im-
portante funzione di so-
stegno dell'attivitA pro-
duttiva provenga ora, do
po il rallentamento della 
espansione delle esporta-
zioni, dall'incremento del
la domanda interna di be
ni di consumo. . v.. .:* .;/••-. 

Dobbiamo osservare pe-
rd che meno convincente 
appare cid • che il dott. 
Mattioli dice a proposi-
to della programmazione 
economica. Egli critica H 
fatto che Carli non si pro-
nuncia con sufficiente for-
za sulla necessita di at-
tuare la pianificazione o 

'•> la programmazione dello 
sviluppo. Ma non si pud 
certo ritenere — come le 
dichiarazioni di Mattioli 
potrebbero far credere — 
che questa richieda soU 
tanto la riforma del si-
stema flscale e non anche 
radicali misure che vdda-
no nel senso di contrasta-
re vigorosamente I'espan-
sione dei monopoli. Non 

. si pud d'altronde dimenti-
: care che nella Assemblea 

della Banca commerciale, 
svoltasi nell'aprile scorso, 
lo stesso dott. Mattioli ha 
parlato della programma-

. zione come di uno stru-
mento che deve stabiliz-

' zare o addirittura elevare 
'. il saggio di profittq. 
•'••>- Dalla sua analisi il dott. 

Mattioli fa dunque dt-
scendere indicazioni di po
litico economica che ap-

/ paiono piii conformi di 
' quelle di Carli ad una 

concezione «neocapitali-
'.v stica» della politico di 
..". sviluppo economico. La li

nea che Mattioli propone 
si presenta come una li-

' nea borghese piii Ulumi-
nata, ma anch'essa finisce 
per ignorare le questioni 
nodali, di. una program
mazione democratica. An
che Mattioli, in altre pa-

. role, come Carli, vuole so-
•stenere il processo di ac-

• cumulazio**e nelle sue at-
tuali forme, tentando pe-

:rd di evitare qli aspetti 
• piii brutali e insostenlbili 

della linea indicata da 
• Carli e inquadrando i pro-

blemi in una visione piu 
dinamica della situazione. 

' I punti che Mattioli pro-
spetta alia borghesia, con 
forti illusioni sulla intel-

. ligenza e sulla dinamiciti 
del ceti ' dominanti, sono 
un piii positivo e aperto 
atteggiamento verso la 
programmazione, e in que-

' sto quadro una manovra 
salariale piu agile. Ma la 
programmazione deve ser-
vire per stabilizzare e ac-
crescere i profitti o deve 
essere volta ad affrontare 
i grandi problemi della 
societA italiana? Se con 
la programmazione (e con 
una programmazione che 
sia democraticamente ela-
borata) ci si deve propor-
re di * affrontare questi 
problemi, anche il giudi
zio sulla situazione eco
nomica nazionale non pud 
essere cost roseo e ottimi
stico come quello che il 
dott. Mattioli esprime. 

Commissione antimafia 

dc Pafundi 
nominate 

K 

II presidente del Senato Mer-
zagora e il presidente della Ca
mera Leone hanno scelto. di 
comune accordo, quale nuovo 
presidente della Commissione 
parlamentare di inchiesta sulla 
mafia il sen. Donato Pafundi. 
della DC, gia procuratore ge
nerate della suprema Corte di 
Cassaziona. 

E' un fatto senza dubbio po
sitivo, e dovuto alia iniziativa 
ed alia pressione del gruppo 
parlamentare comunista, che si 
sia proweduto senza uteriori 
indugi, dopo le dimlssioni di 
Paolo Rossi, alia nomina del 
nuovo presidente. Qualche per-
plessita suscita tuttavia il fatto 
che si sia voluto scegliere per 
tale incarico un e^onente del 
partito dc (era stato fatto pre-
cedentemente il nome del so-
cialdemocratico Lami Starnuti). 
e, nel caso particolare di un 
parlamentare che fe alia sua 
prima legislatura. 

Non si tratta, quindi, di quel
le personalita di spiccato rilie-
vo politico che sarebbe stato 
desiderabile ed opportuno per 
assolvere ad un compito di cosl 
vasto impegno e portata. nel 
quale occorre certamente non 
tanto la conoscenza dei codici 
(e quante volte la magistratu-
ra ha avuto modo di giudica-
re il fenomeno, preftrendo tut
tavia non approfondire la in-
dagine!) quanto la capacity po-
litica di interpretare il com-
plesso fenomeno. '*"-

II gruppo comunista del Se
nato ha intanto indicato alia 
presidenza di Palazzo Madama 
i nomi dei senatori designati 
a far parte della commissione 
d'inchiesta parlamentare sulla 
mafia. Sono stati designati i 
compagnl Cipolla. Scotti, Spez-
zano e Adamoli. II Partjto So-
cialista ha designato i senatori 
Nerillo e Gatto. II PSDI. U se-
natore Granzotto Basso , 

Mancano ancora le designa-
zioni dsl gruppo del MSI. di 
quello liberate « della Demo-
crazia Cristiana. 

Una parte dei gruppi parla-
meatari.del Senato ha oltrctl 

, iaJHrtt i nomi di coloro che 

faranno parte della commis* 
sione parlamentare di vigilan-
za sulle radiodiffusioni: per 
il PCI, i senatori Spano, Va-
lenzi, Vitali e Vaccaro; per i 
socialisti, i senatori Alberti e 
Schiavetti; per il PSDI. il se-
natore Viglianesi e per il MSI. 
il senatore Ferretti. 

Anche per questa commis
sione mancano ancora la de-
signazione dei democristiani e 
dei liberali. 

] 50.000 lire ! 
I da Grosseto I 

I 
I 
I 

I compagnl del Coml- • 
tato federate di Grosseto I 
hanno raccolto 25.000 lire 
per la campagna etetto* I 
rale in Sicilia. Altre 25 I 
mila lire sono state rac-
colte dalle sezioni • Bel' 
lucci » e «Centro» di 
Grosseto. I 
' Queste torn me sono sta- | 
te destlnate alle Federa-
zioni di Enna e di Cal- I 
tanissetta. Inoltre, Groa- I 
seto ha pbtto due com- . 
pagni, tra cui il segre- I 
tario della Federazione 
Torquato Fusl, a dispo- I 
sizione delle organizza- | 
zioni di partito siciliane. 

Dai compagnl di Vada 
• (Livorno) ci • state co- I 
municato che la locate ' 
sezione ha inviato la • 
somma di 10.000 lire alia I 
Federazione di Agrlgen-
to come contributo per I 
le spcse deila campagna I 
elettorale e in segno di . 
protests contro la een- I 
sura della RAI.al la tra- > 
amissions dsl PCI. • 

\ peril PCI 
| in Sicilia 

I 
»c- . 
el- I 
di ' 

contro 
attraverso 

II successo di un corteo di macchine del PCI — Nel programma comunista una pro-
spettiva di progresso e di lotta alia corruzione — L'esigenza di uno schieramenfo uniiario 

Dal nostro inviato 
PALERMO,' 4. ' 

Pare che sia una tradi-
zione: l*ultima domenica 
prima del voto, al mattino, 

\ tutte le macchine « comu-
niste * — quelle doe che 

[Stanno conducendo la cam' 
pagna elettorale • del Par-

.- tito comunista, con sul tet-
• to i simboli e qli altopar-
' lanti e sul cofano e sul 
parabrezza altri simboli e 
striscioni — si riuniscono 

. intorno alia statua della 
Liberta, in fdndo al piii 
bel viale di Palermo, per 
fare una specie di corteo 
e contrastare vittoriosa-
mente, • almeno per una 
volta, il qrande frastuono 
dei mille « isolati > che da 
settimane e settimane van-
no chiedendo ai passanti di 
dare immancabilmente' la 
preferenza al dottor Tizio, 
o all'avvocato • Caio, errii' 
nenti sconosciiiti delle li-
ste d.c, liberale o, putaca-
so, repubblicana. 

:" * Cosi, domenica scorsa, 
siamo andati anche noi, 
con la macchina dell'Unita, 
all'appuntamento per • il 
corteo. E cosi abblamo rl-
visto Palermo, le sue case, 
i volti, la gente, percorren-
do su e qiii tutti i rioni del
ta periferia, correndo lun-
qo i muri rosi dal tempo 
che recinqono i qiardini se-
qreti della « Conca d'oro *, 
attraversando. lunqo stro
de e stradette, i quartie-

. ri piii • c popolari », cioe 
piii disperatamente poveri, 
convulsi. 60-70 km. di stra-
da, fatti bussando ad oqni 
porta, ad oqni finestra, con 
le nostre parole d'ordine 

Certo, il corteo era un 
avvenimento nuovo per la 
gente; sfilavano i comuni-
sti ,e non solo, questa vol' 
ta. le loro macchine vol-
verose, quasi • visibilmente 

' affaticate da due lunqhe 
, campaqne elettorali;« con 
quelle, c'erano diecine di 

'« 600 > pulitissime, con ma-
Tito, moqlie e fiqli dentro, 
vestiti con abiti da festa, e 
raqazze in « 500 »; e anco
ra, R4 ed R8, e siqnore di 
mezza etA che davano cosi 

' il loro contributo alia cam-
paqna - elettorale, ' e un 
gruppo di aiovani intellet-
tuali della sezione « Sciuti 
Liberta »... 

Ad un certo momento, 
lunqo un viale ancora in-
sonnolito di Mondello, ai 
bordi di una qrande spiag-
gia ancora vuota ed un ma
re di smeraldo, ci siamo 
fermati a fare il conto, e 
ne abbiamo viste sfilare 
65, ciascuna con i simboli 
sul parabrezza e con un 
piccolo pacco di materiale 
da distribuire alia gente. 
E ancora la * Marcia » do-
veva incominciare. • 

• * 11 voto comunista e un 
voto contro la mafia* — 
qridavano poi qli altopar-
lanti, mentre si percorre-
va a passo d'uomo Vacciot-
tolato sconnesso dei quar-
tieri Uditore, dell'Acqua-
santa, di San Lorenzo, le 
zone note al lettore di oqni 
parte d'ltalia ' non per le 
condizioni di miseria dei 
palermitani che vi si af-
follano, ma per il sangue 
versato dalla mafia, si pud 
ben dire, ad oqni quadrivio 
e in oqni piazza. , -
- • La «Marcia contro la 
mafia » era cosi comincia-
ta: alle mani che si tende-
vano e ai volti appena 
aperti ad un mezzo sorriso, 
e, ancora, ai gruppi fermi 
sui marciapiedi che appena 
volgevano il capo, i comu-
nisti distribuivano un vo-
lantino giallo con una 
grande mano nera stam-
pata sopra e una scritta in 
rosso: «Spazziamo via le 
cosche mafiose, votiamo 
comunista >. 

Abbiamo cosi" visitato 
Palermo, abbiamo visto 
nella lunqa traversata del
ta periferia, i nuovi gran
di quartieri dove la mafia 
e arrivata prima dell'ac-
quedotto e delle fogne (di-
fendendo qli interessi della 
speculazione edilizia); ab
biamo visto i cadenti quar
tieri dove essa controlla i 
mercati, la distribuzione 
dei prodotti e — attraver
so i subappalti e Vorqaniz-
zazione dei - < guardaspal-
le> — entra anche nelle 
poche officine e nell'antico 
cantiere navale. • 

Abbiamo attraversato la 
borgata «Santa Maria di 
Gesii * dove le leggi di don 
Paolino BontA • (grande 
elettore della DC) contra-
stano vittoriosamente quel
le della Repubblica e le 
mura sono plene di mani-
festi contro H * comunismo 
nemico delta religione e 
della UbertA*. 

Cosi percorsa, Palermo 
appare visivamente quale 
in effetti e: una clttA che 
si va profondament* tra-

sformando sotto il control-
lo economico e politico del
ta speculazione e si va tra-
sformando non al fine di 
satiare le. vecchie viaphe e 
assicurare a tutti i suoi 
seicentomila ' abitanti mi-
qliori condizioni v di vita, 
un lavoro stabile, il con
tributo di una orqanizza-
zione soclale sana e civile, 
ma sotto la spinta caotica 
della corsa al > profitto. 
Mentre i vecchi mali — fro 
cui e primo, certo, la mafia 
— si espandono e si incan-
creniscono, > si \--insediano 
dappertutto, minacciano — 
attraverso il sottogoverno 
e inlimi leqami fra mafiosi 
e parte padronale — ' qli 
stessi islituti dell'autono-
mia isolana. v ; - -: 

Dl questa situazione " e 
un riflesso < lo scetticismo 
diffuso fra certi strati po
polari. Di questa situazio
ne sono un riflesso anche- i 
limiti delta marcia in avan-
ti delle sinistre (PCI. PS1, 

• PSDI e PRD che. per altro. 
dal 1959 (anno delle pre
cedent! elezioni reqionali e 
del definirsi del movimen-
to cristiano sociale) • al 28 
aprile scorso, sono passate 
dal 26,11 al 34,63% di votl 

,(e il solo PCI dal 16,37 al 
17,46%); mentre la DC e 
passata dal 33,46% al 35,30 
pe> cento e la destra (PL/, 
monarchici e fascisti) dal 
20,80% al 34,63%. 

• In effetti, le qrandl cltta 
capoluoqo sono, in Sicilia, 
le zone dove il balzo in 
avanti del PCI e delle si
nistre e stato finora meno 
sensibile * (mentre esso e 
stato notevole nelle zone 
contadine e nei nuovi cen-
tri operai); esse sono, per 
altro, le zone dove maggio-
re e piii evidente e la esi-
genza di uno schieramento 
unitario . che -esvrima un 
programma nuovo, e una 
concreta alternativa al vec-
chio immobilisnio di tanti 
anni di prepotere d.c. 

* Sarebbe <" certo assurdo 
dire che tutta la sinistra si 
rende conto di questa esi-
qenza; mentre infatti i 
candidati socialdemocrati-
ci e repubblicani si battono 
soprattutto per disputarsi 
le preferenze del loro ami-
ct. il PSI si attarda a di-
fendere . la fallimentare 
esperienza del qoverno re-
qionale di centro-sinistra e 
ad assecondare le trattati-
ve romane per una espe-

. . • •• , . - . »-.-.:"-'.-' f/U^K',- . - * ! • ' . ' v 

•rlenza piii o meno paral-
lela al qoverno del paese. 
" Cosi, tocca ai comunistl," 
consapevoli della qrande 
importanza — per la Sici
lia c per tutta I'ltalia — 
del voto del 9 qiugno. por-
tare avanti • la '•• battaqlia 
contro un passato di immo-
bilismo e *, di • < soperchfe-
rie >, di portare in onni 
anqolo della citta Vappello 
per una svolta liberatrice, 
di tenere alta la bandlera 
dell'autonomia e della lot
ta contro la corruzione, di 
far avanzare una nuova 
vrospettiva di • vroqresso . 
per Palermo. E' questo che 
esprime il vrogramma co
munista per dl 9 giuqno 
(trasformazione della SO-
FIS, sviluppo delle azien-
de IRI, approvazione di 
una leqqe urbanistica che 
liquidi la speculazione, tra
sformazione della rete di 
trasnorti urbani ed interiir-
bani, istituzione di fondi 
per il credito artiqiano, ri
forma dell'assistenza ospe-
daliera e piano di rinnova-
mento * dell'edilizia scola-
stica).,.'.'. 

fAldo De Jaco 

Torino 

morte 
compagna 

V deceduta in un incidente aufomobilistico - Era stafa eletta 
a Monfecitorio il 28 aprile - Un telegramma di Togliatti 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 4. 

La compagna on. Anna 
Maria Gennari-Bonadies e 
tragicamente perita stamane 
in un . incidente occorsole 
lungo una strada di Torino, 
dove risiedeva. Su una 500 
stava recandosi alia Came
ra del Lavoro, quando l'uti-
litaria si e schiantata contro 
un autocarro. • 

Anna Maria Bonadies ave-
va appena trentaquattro an
ni ed era stata eletta depu-
tata per il nostro Partito 
nelle ultime consultazioni 
politiche, ottenendo — nella 
circoscrizione di Torino, No
va ra, VerceUi — 3.272 suf-
fragi preferenziali, in massi-
ma parte raccolti tra gli ope
rai tessili della provincia. Si 
puo infatti aftermare che el-
la • avesse dedicato tutta la 
sua vita alle questionir dei 
lavoratori. In giovanissima 
eta aveva • collaborato alia 
Resistenza; dal 1951 militava 
nel PCI; attualmente faceva 
parte del Comitato federate 
della Federazione torinese 
del PCI e dell'Esecutivo pro
vinciate della Camera del 
Lavoro; era segretaria del 
Sindacato provinciate d e i 
tessili e consigliere provin
ciate. •'" -••;;' 

La notizia delFimmatura 
scomparsa di Anna • Maria 
Bonadies ha gettato la co-
sternazione in tutti i com pa
gni e in quanti la conosce-
vano. Telegrammi di condo-
glianze sono giunti alia fa-
miglia da ogni parte d'lta
lia. II compagno Togliatti ha 
cosi telegrafato alia Federa
zione: € L'improwisa morte 
delta compagna Bonadies ci 
ha - profondamente colpiti. 
Esprimete il nostro vivo cor-
doglio ai familiari, a tutti i 
compagni e ai lavoratori tes
sili dei quali era amata e 
degna dirigente >. 
' La Segreteria della CGIL 
ha telegrafato alia Camera 
Confederate del Lavoro di 
Torino: « Siamo colpiti e ad-
dolorati d a l l a - repentina 
scomparsa della compagna 
on. Anna Maria Bonadies la 
cui vita, cosi tragicamente e 
prematuramente stroncata. 
costituisce per tutti un e-
sempio di dedizione totale 
alia causa dei lavoratori, di 
coraggio e di intelligente at-
tivita come dirigente del mo-
vimento sindacale. Vog'.iate 
farvi interpreti presso i fa
miliari, le lavoratrici ed i 
lavoratori torinesi della com-
mozione e del profondo, sin
ce ro cordoglio della Segre
teria confederate e di tutta 
la CGILa. .. J 

Da parte s sua Ton. Ago 
stino Novella, segretario ge 
nerale della CGIL, che si tro 
va attualmente a Varsavia 
con " una ' delegazione della 
CGIL, ospite dei sindacati 
polacchi, non appena appre-
sa la notizia del tragico in 
cidente ha inviato alia Con-
federazione il seguente te
legramma: : * Pregovi tra-
smettere al familiari della 
compagna Bonadies e alia 
Camera Confederate del la
voro di Torino Tespressione 
del mio piii profondo cordo
glio >. 

Ai funerali la CGIL sa-
ra rappresentata dall'onore-
Vole Vittorio Foa, segretario 
confederate. ••-•-• 
; Telegrammi di condoglian-
ze sono giunti alia famiglia 
da ogni parte d'ltalia. -

Appena a conoscenza del
la sciagura. si sono recati, — 
tra gli altri —, all'obitorio it 
segretario della Federazione 
torinese i* del Partito, Ugo 
Pecchioli; il segretario delta 
Camera del Lavoro on. Ser
gio Garavini; gli onorevoli e 
senatori Sulotto, Todros, 
Vacchetta, Spagnoli; i com
pagni di lotta e quanti, per 
lavoro, le erano vicini. Le 
esequie funebri avranno cor-
so giovedi alle 16,15. 

Ad Anna Maria Bonadies 
subentrera . a . Montecitorio 
Enea Batdini, un compagno 
operaio di Verbania. 

• Michele Florio La compagna on. Anna 
Maria Bonadies 

Al Circolo "Charlie Chaplin» 

Dibattito sul rinnovamento 
culturale nell'URSS 

Risoluzione della FGCI 

Reclutare 
: : : : V ' • • • • ' • - ' 

mi la 
giovani 

II contributo delle masse giovanili alia vittoria del 28 aprile 
Un ampio dibattito con i socialisti e i cattolici 

Promosso dal Circolo -Char
lie Chaplin* e dalla Libreria 
intemazionale Terzo Mondo. si 
e svolto ieri sera, a Roma, nella 
sede del circolo. un dibattito 
assaj vivace sultema -Conte-
mito e limiti del rinnovamento 
culturale in URSS-. II crit-co 
cinematografico Pio Baldelli ha 
aperto la discussione ricordan
do i termini dell'appassionato 
dibattito recentemente tenuto 
da una delegazione italiana con 
I cineasti sovietici a Mosca: ruo-
lo e funzione del Partito nella 
direzione culturale; problema 
della coesistenza pacifica e della 
coesistenza ideologies; problema 
del rapporto fra socialismo e li
berta di espretsione e di ricerCa. 

In un successivo intervento 
Gianni Toti ha invitatn sll'ess-

me cone ret o dei document! del 
dibattito politico-culturale in 
URSS soffermandosi in partico_ 
lare sul cinema. • • 

Rossana Rossanda ha sottoli-
neato la posizione originate del 
nostro Partito sui problemi cui. 
turali. ha posto l'accento sul 
problema della coesistenza pa
cifica e della coesistenza ideolo-
gica confutando la tesi di molti 
compagni sovietici che vedono 
la cultura mondiale spaccata ir-
rimediabilmente in due blocchi 
contrapposti. insist endo alt re si 
sulla necessita storica ' che il 
Partito non si isoli nei confron. 
ti della realta e della cultura 
del nostro tempo ma in essa 
profondamente agisca operando 
una decisiva scclts. rivoluzio-
nsris. 

II Comitato Centrale del
ta ' FGCI, \-. a conclusione 
della • sua'" ultima seduta, 
ha approvato una risolu
zione sul voto del 28 - 29 
aprile e sulle prospettive 
politiche che le elezioni 
hanno aperto in Italia. 

I giovani — afferma la 
risoluzione — hanno con-
tribuito in maniera deci
siva • al risultato elettora
le, che ha dimostrato la 

"profonda esigenza e la vo-
lonta di rinnovamento del
ta classe operaia e di tutto 
il popolo italiano: nel loro 
voto, un grande peso han
no avuto in particolare i 
problemi di prospettiva, le 
questioni d e l l a dignita 
umana, del potere. II vo
to giovanile al PCI e stato, 
dunque, un voto di scelta 
e di testimonianza rivolu-
zionaria, nato da una co-
scienza moderna dei rap
porto esistente fra le ri-
vendicazioni nuove che 
sorgono dal mondo produt-
tivo e dalla scuola e l'esi
genza di battersi per una 
nuova struttura economica 
e politica. . 

La D.C. e Ton. Moro 
giuocano ora tutte le loro 
carte per eludere le richie-
ste e la volonta popolare. 
L' anticomunismo c o m e 
scelta « ideate > e pregiudi-
ziale, cui si vorrebbe con-
durre anche il PSI, e la 

sterilita programmatica, che 
ignora I problemi reali 

del paese: sono questi i 
pilastri sui quali la classe 
dirigente e la DC fondano 
il loro rabbioso tentativo 
di mantenere il monopo-
lio del potere. Ma l'antico-
munismo e ormai un'arma 
< ideate » inservibile e lo-
gora ad un punto tale da 
scoprire gli interessi di 
classe, di - conservazione 
del privilegio che ne sono 
alia base. I concreti pro
blemi della conquista di 
migliori condizioni nella 
vita civile e riel lavoro, di 
un maggiore potere con-
trattuale degli operai den
tro e fuori la fabbrica, di 

,una nuova - articolazione 
democratica dello Stato so
no infatti, oggi, chiaramen-
te present! alle masse, che 
vogliono fermamente , ri-
solverli. •-

Per stroncare il tentati
vo < neocentrista > por ta
to avanti sul terreno del-
1'anticomunismo dalla DC, 
il C.C. dell'organizzazione 
giovanile comunista chia-
ma tutte le sue organizza-
zioni e tutti i propri iscrit-
ti — prosegue il documen-
to — ad una piena ed im-
mediata mobilitazionc di 
massa e ad un forte impe
gno ideate. L'attuazione di 
un chiaro programma de-
mocratico e di rinnovamen
to sociale potra essere im-
posta contro gli intrighi 
del costituendo governo 
Moro con una vasta azio-
ne popolare unitaria, che 
ha come condizione prin-
cipale l'unita e Tautonomia 
della classe operaia, che 
puo, e deve, articolarsi a n 
che a livello politico, in 
quanto presuppone una di
scussione esauriente ed ap-
profondita sui temi - della 
prospettiva socialista fra i 
partiti operai. « Noi — af-
ferma il C.C. della FGCI 
— intendiamo quindi apri-
re un dibattito franco, 
senza schematism! e dog-
matismi, con i giovani so
cialist!, -:a con quelli de l 
la "sinistra", sia con gli 
" autonomist! ", ed invitia-
mo le organizzazioni peri-
feriche ad awiar lo senza 
esitazioni >. 

« Con lo stesso atteggia
mento ci rivolgiamo ai gio
vani cattolici che hanno 
votato per la DC e che 
sono ' organizzati nel Mo-
vimento giovanile: la gran
de maggioranza dei voti 
giovanili per la DC sono 
stati infatti voti per il par
tito indicato dalla CISL, 
dalle ACLI, dalla " sini
stra "; non certo per il: 
partito di Scelba, di An-
dreotti, di Bonomi e - di 
Moro. Invitiamo pertanto 
i giovani dirigenti dc e 
tutti i giovani cattolici a 
commisurare le istanze 
rinnovatrici di cui sono 
portatori, e che hanno ispi-
rato le nobili parole di pa
ce di Giovanni XXIII, con 
i programmi oltranzisti e 
conservator! di Moro e del 
costituendo nuovo governo 
di centro-sinistra». v- • 

La risoluzione, ricordato 
i'appello lanciato ai giova
ni cattolici dalla FGCI nel 
corso della campagna e let 
torale. riafferma l'opportu-
nita di aprire «un dibat
tito politico su prospettive 
di largo respiro per abbat-
tere il brutate e disumano 
sistema di sfruttamento 
delta societa capitatistica, 
per instaurare un . nuovo 
ordinamento sociale e po
litico ». 

' E' anche '• necessario — 
continua il documento — 

• risolvere il problema delln 
', partecipazione democratica 
della gioventu alia vita po
litica del paese. Oggi, - le 
strutture organizzative dei 
movimenti giovanili sono 
insufficient! a tradurre a-
deguatamente la spinta che 

: sale dai giovani italiani. 
Nuove strutture ' devono 
percio essere create nelle 
scuole, - n e l l e fabbriche, 
nelle campagne, fino ad ; 
investire la stessa articola
zione statale. A tal fine, 
e per correggere le pro-
prie insufficienze, il C.C. 
della FGCI intende attua-
re una serie di provvedi-

(menti, che culmineranno 
nella Conferenza naziona
le d'organizzazione. E' in
fatti necessaria, conforme-
mente alia linea scaturita 
dal Congresso nazionale di 
Bari, una svolta, politica 
e organizzativa, anche nel 
la FGCI: c si deve svilup-
pare un'azione politica di 
massa, uscire dalle dispu
te e dai discorsi astratti 
per realizzare la nostra po-

Tesseramento: 
Salerno 

al 100% 
Proseguo in tutte le 

organizzazioni del Partito 
la campagna di tessera
mento al PCI. 

Anche la Federazione 
di Salerno ha comunica-
to di aver raggiunto il 
100 per cento degli iscrit-
ti rispetto al 1962. 

litica tra le masse giova-
. nili .». ••:-- . - -. - • 

Sulla base di queste con-
siderazioni, il C.C. ha im-

..pegnato-la FGCI a rag-
giungere al piu presto l'o-
biettivo dei 200.000 iscrit-
ti. La campagna di pro-
selitismo deve sostanziar-
si con una mobilitazione 
di massa su obiettivi poli-
tici precisi ed immediati: 
attuazione delle Regioni; 
lotte operaie; lotte conta
dine; rinnovamento del si
stema di qualificazione cul
turale e professionale dei 
giovani e riforma . della 
scuola; assemblee operaie 
nelle fabbriche, consigli di 
istituto nelle scuole, con-
suite provinciali e comu-
nali come strumenti d'au-
togoverno giovanile; lotta 
unitaria per la pace, con-

1 tro il colonialismo net 
mondo, contro il fascismo 
in Europa (la FGCI deve 
appoggiare la «Campa
gna per la democrazia, le 
liberta sindacali e il pro
gresso sociale in Spagna, 
Portogallo e Grecia» lan-
ciata dalla CGIL dal 15 
al 30 giugno); lotta per 
una nuova politica demo
cratica nel Sud, che pon-
ga fine alio sfruttamento 
dell'emigrazione, alia cor
ruzione, alia mafia. 

La FGCI rinnova intan
to il suo impegno per un 
grande successo del PCI 
alle elezioni regionali s i
ciliane del 9 giugno, che 
di questa lotta devono co-
stituire una tappa decisiva. 

Le iniziative della FGCI 
in occasione dei Festival 
de « l'Unita > devono esse
re molteplici: culmineran
no — conclude la risolu
zione — con il raduno na
zionale del 7 luglio. 

IN BREVE 
Vetrai: sciopero alia VIS 

Dopo tre settimane di lotta. e ripresa fra i vetrai la 
lotta integrativa aziendale, che a Torino ha dato luogo ieri 
ad un compatto sciopero degli operai della VIS (azienda 
che appartiene ai monopoli Saint Gobain e FIAT). Asten-
sioni sono anche programmate negli stabilimenti VIS di 
Milano. Pisa e Roma. Unc sciopero e stato effettuato alia 
Vetrocoke (Montecatini) di Porto Marghera. 

Tessili: successi della CGIL 
Due notevoli affermazioni hanno riportato le liste dells 

FIOT-CGIL nelle elezioni delle Commissioni interne in due 
important! stabilimenti di Perosa Argentina (Torino): ia 
Gutermann e il CVS-Valsusa. Nella prima fabbrica. il sin
dacato unitario e passato dal 44.7 al 48% dei suffragi ope
rai; nella seconda. e salito dal 50.9 al 54% dei voti operai. 

Ferrovieri: lotta degli assuntori 
' A Milano e Firenze, gli assuntori delle FS . sono in agi-
tazione, per risolvere le gravi carenze degli organici e il 
tentativo di sostituire questa categoria con altro -personal*. 
Nella provincia toscana. uno sciopero di 24 ore e stato 
effettuato la scorsa settimana, mentre ieri e stata la volta 
del Compartimento lombardo. 

Conferenza di Kursanov al « Gramsci» 
Domani alle ore 18. presso la sede dell'Istituto Gramsci 

in Roma, avra luogo una conferenza del prof. Gheorghi Ale-
lexeevic Kursanov. ordinario all'Istituto di nlosofia dell'Ac-
cademia delle Scienze deirURSS. sul tema: «Lo sviluppo 
della personalita nel socialismo (rapporti tra democrazia e 

socialismo) -. 
La conferenza e organizzata a cura dell'Associazione Ita-

Ua-URSS. 

Consigli di Valle: atfuare le aufonomie 
II convegno nazionale dei Consigli di valle e delle Co-

munita montane, cui hanno partecipato 300 rappresentanti, 
, si e concluso a Torino con la richiesta di riforma della 

finanza locale e di maggiori poteri d'intervento. Nel quadro 
delle regioni a statuto ordinario, conclude la mozione. si 
ritiene debbano essere modificate la legge comunale e pro
vinciate in modo da dare a Consigli e Comunita. quali enti 

- intermedi. funzioni delegate dallo Stato, dalle regioni e 
• province. -v 

Palazzo del tessile: 174 espositori 
• • E' stato inaugurate ieri il XIII MIT AM, mercato inter-
nazionale del tessile per l'abbigliamento a cui partecipano 
174 espositori italiani e 73 esteri. Il rappresentante della 
Confindustria. dott. Dubini, ha parlato dei costi di produ-
zione in rapporto alia esportazione. Gli ha risposto il miniitro 

. Preti facendo osservare che. dal momento che la produttivita 
delle maestranze italiane e paragonabile a quella di paesi 
avanzati come la Francia, la Germania e l'lnghilterra. non 
si vede perche gli operai italiani dovrebbero continuare ad 

.accettare paghe molto piu basse. L'argomento non piace agii 
industrial! ma lo sviluppo produttivo del scttore lo rende 

: ogni giomo piii attuale. 

Ferrovie secondarie: aumenti 
- Un gruppo di senatori comunisti ha pre?entato un'inter-

rogazione al ministro dei Trasporti per conoscere i motivi 
dell*aumento di lire 50 nel prezzo dei biglietti ferroviari di 
alcune linee quali Roma-Fiumicino e Roma-Civitavecchia. Gl: 
interroganti • desiderano sapere anche perche eono state auto-
rizzate societa di autolinee per il trasporto di viaggiatori, 
esercenti nel Lazio. a maggiorare del 10% il prezzo dei bi
glietti singoli; perche e stato dato il benestare all'ATAC 
per l'aumento di lire 40 del prezzo del biglietto sulle linee 
Roma-Tivoli. . 

•. r •. •' • . Voto dell'ACI sulla benzina 
II Consiglio centrale dell'Automobil Club d'ltalia ha vo

tato un odg relativo alle notizie sul presumibile aumento del 
prezzo della benzina. L'odg ei esprime contro un eventuate 
aumento del prezzo dei carburanti. Viene sottolineato che cio 
causerebbe. non aolo un aggravio per gli automobilisti ma 
influirebbe anche negativamente nella 'determinaxione dei 
prezzi dei trasporti • quindi, in definitiva, IU tutto il i i-
•tema dei prezzi. , 


