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Lo scontro nella DC in vista del Consiglio nazionale a. 
I • . - ! , . 

le difese 
di Moro 

Forse oggi sara reso noto il documento 

di Forlani — Discorso tambroniano del 

ministro Lucifredi — Al Senato i bilanci 

Vt ^\Jn Longo a Tortona 

I fanfaniani hanno deciso di 
riunirsi in assemblea alia vi-
gilia del Consiglio nazionale 
del partito, che si riunira ver
so la fine del mese, tra il 25 
e il 28 prossimi. Nella setti-
mana corrente, avranno solo 
qualche scambio di idee al li-
vello dei dirigenti di corren
te, con lo scopo di mettere a 
punto il < piano di battaglia > 
in vista del prossimo C. N. Ora, 
attendono le reazioni di Mo
ro e dei dorotei (oltre ; che 
quelle dei partiti alleati del-
la D.C.) al documento che For
lani ha rimesso al segretario 
del partito e che sara forse 
reso noto oggi nel suo testo 
integrate. E'evidente che Fan. 
fani e i suoi amici regoleran-
no il tiro anche sulla base del. 
le reazioni che avranno potu-
to raccogliere nei giorni che 
.ancora li separano dalla riu-
nione del Consiglio nazionale. 

'Appare comunque sufficien-
temente chiaro che l'attacco 
fanfaniano si • muove sui se-
guenti motivi: 1) solo gli ami. 
ci di Fanf ani, tra i gruppi che 
decisero di unirsi nella mag-
gioranza congressuale, hanno 
tenuto fede in modo conse-
guente alia linea di Napoli; 
2) Moro non ha reagito, anzi 
ha finito spesso per condivi-
dere l'attacco doroteo a quel-
la linea. contribuendo al dis-
solvimento della maggioranza-, 
3) da Napoli a oggi i dorotei 
hanno esteso le loro posizioni 
nel . partito divenendo un 
< gruppo di potere » pressoche 
incontrastato, • anche se non 
omogeneo; 4) le preoccupazio-
ni di potere del gruppo doro
teo'hanno finito per incidere 
sull'efficienza del partito. : 

Alcune riflessioni sull'attac-
co di Fanfani, giunto prima 
del previsto. hanno indotto gli 
osservatori politicj a fermare 

Genova 

Scioperano 
anche 

i ricercatori 
di chimica 

• GENOVA. 14 
* Dopo i fisici. anche i ricerca
tori ed i tecnici degli Istituti di 
chimica applicata. di chimica 
industriale e del centro di cal-
colo dell'Universita di Genova 
hanno . sottolincato in questi 
giorni il loro profondo scon-
tento per le inadempienze go-
vernative nei confront! della 
ricerca - scientifica, cbiedendo 
un nuovo ordinamento giuridi-
co ed un trattamento economico 
dignitoso. oltre che adeguati fl-
nanziamenti per portare avanti 
gli studi attualmente in corso. 

Particolare importanza rive-
ste. nel quadro scientiflco ita-
liano, l'lstituto di chimica in
dustriale genovese, sede. fra 
1'altro. di due Centri nazionali 
di ricerca sulle macromolecole 
organiche e biologiche: per tre 
g iomi . in questo Istituto e ne-
glt altri Centri 1 lavori sono 
stati bloccati in segno di pro-
testa. 

Con una palla 
. . .... . — . — . — J 

nel cuore! 

Paoli 
si e alzato 

• ••• \----H GENOVA, 14. 
Gino Paoli Oggi si e potuto 

alzare brevemente ed ha cam-
minato nella -stanza di riani-
mazione- del pronto soccorso 
dell'ospedale San Martino, dove 
si trova ormai da quattro giorni. 
II cantautore appare assai solle-
vato, sebbene si mostri spesso 
inquieto ed insofferente delle 
cure- - « * -

Durante tutto il giorno sono 
proseguite le visite di amici e 
conoscenti e le telefonate. Fra 
gli altri sono andati a trovarlo 
nuovamente Umberto Bindi e 
Rita Pavone con Teddy Reno. 

In vista deU'operazione per 
l'estrazione del proiettile che. 
come e noto. si trova nella pa-
xete esterna del ventricolo si-
nistro del cuore. Paoli sara 
sottoposto domani ad un nuovo 
etame stati grafico 

La pallottola non gli fa ma
le: il cantante dice di non •en-
tit* aleun dolore. .. . 

l'attenzione sulle ragioni di 
questa aperta offensiva. La 
prima e che Fanfani — come 
si s gia osservato — intende 
portare Moro alio scoperto, in 
modo che sia lo stesso segre
tario della D.C. a qualificar-
si come il leader della linea 
di Napoli oppure come il di 
rigente di partito che si muo
ve sulla stessa piattaforma dei 
Rumor, dei Colombo e dei Gui. 
Una volta chiarito questo pun-
to (e vi e chi continua a non 
escludere che Moro possa rea. 
gire a questa mossa fanfania-
na con le dimissioni da segre. 
tario del partito) sara piu facL 
le a Fanfani convincere le al-
tre correnti della recalcitran-
te sinistra d.c. (i basisti di 
Sullo e i sindacalisti di Pasto-
re e Donat Cattin) sulla ne
cessity di unirsi a lui per ri-
lanciare il centro-sinistra « da 
posizioni piu chiare ». -.• >.•:•: 

Per ora, comunque, reazio
ni di Moro e di persone a lui 
vicine non se ne hanno, se si 
eccettua un discorso domeni 
cale del ministro Delle Fave, 
che di Moro ha sempre condi-
viso l'attcggiamento. II discor. 
so, di cui le agenzie pubbli-
cano un resoconto assai ampio, 
e tutto intessuto di lodi a Mo
ro, alia sua condotta e alia sua 
linea di centro-sinistra atlanti 
co e anticomunista, che Delle 
Fave dichiara intoccabile an
che per il future Nel discorso 
si cerca di accreditare la tesi 
della responsabilita del FSI 
per il fallimento del tentati-
vo di Moro, ma alcune propo-
sizioni possono essere inter 
pretate anche in chiave anti-
fahfaniana. Cosl, per esempio, 
un accenno vago a < sentimen. 
ti e risentimenti» a proposito 
delle trattative alia Camilluc-
cia; cosl pure 1'appello all'uni 
ta della D.C. e a non « com-
promettere con un diverso at-
teggiamento, proprio alia vigi 
Ha della massima assise socia. 
lista, la possibilita di successo 
di una operazione politica che 
non e concepita al servizio di 
questo o di quel partito ma 
al servizio esclusivo della li 
berta e della democrazia cri 
stiana > (dove rimane da ca-
pire se si tratti di un lapsus 
o di un chiarimento sincero 
sui fini del centro-sinistra mo-
ro-doroteo). .• .. 

Sullo stesso tono si muove 
un discorso del moro-doroteo 
Gaspari e in difesa di Moro 
e di nuovo interveuuto il basi-
Eta Galloni. che assegna al se 
gretario della D.C. il ruolo di 
capo - del « centro-sinistra or 
ganico > e a Fanfani quello 
di leader del centro-sinistra 
« sperimentale », con una di-
stinzione che non e certo ca-
suale. - ,: i .- • - - ;.-.•-.,. • . •< 
- II piu qualificato esponente 

scelbiano nel governo, Lucifre
di, in un discorso a Sanremo, 
si e detto insoddisfatto dell'in-
tervento del vice segretario so-
cialista, De Martino, nel di-
battito sulla fiducia; dall'altro 
lato, si e preoccupato di qua-
lificare la natura del gabinet-
to Leone, awicinandolo il piu 
possibile alia concezione tam-
broniana, con minacce al mo-
vimento democratico di oppo-
sizione al « governo d'affari ». 
Un governo di transizione — 
ha detto il ministro — < non si-
gnifica per nulla governo de-
bole e accomodante e tanto 
meno governo sprowisto di po-
teri», un governo che «non 
senza significato il presidente 
del Consiglio ha voluto defini-
re il governo della nazione ». 

Da segnalare, inline, un 
discorso del socialdemocratico 
Preti che cerca di non dar tor-
to n6 a Fanfani n6 a Moro e 
che, nella veste di democrisUa-
no di complemento. raccoman-
da alle correnti d.c. di non 
esporsi a troppe « fratture ». 

BILANCI RNAHZIARI0ggi alIe 
17 si avra al. Senato 1'espo-
sizione finanziaria del ministro 
del Bilancio . Medici e avra 
quindi initio 1'esame dei bi
lanci finanziari. Alia Camera 
i lavori riprendono mercoledi 
prossimo alle 17 con la discus. 
sione di interrogazioni e in-
terpellanze sullo zucchero e 
sulla crisi vitivinicola. Sari 
anche discussa la ricostitazio-
ne della commissione . anti 
trust sulla base di due propo-
ste di legge, una delle quali 
comunista. I bilanci finanziari 
saranno esaminati in settima-
na dalla Camera in sede di 
commissione. 
' Per quanto riguarda i parti. 
ti, & pre vista per vencrdi ana 
riunione degli autonomisti so
cialist! per 1'esame del docu-
mento-base congressuale. 

Sara respinto ogni 
tentativo autoritario 

II valore della campagna di sosfegno per la slampa comunista 
• • • . • • • • , : : " . , • . • • • • " - :.::•> . . ." . • . • » • . 
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Dal noitro inviato 
' ^ v ; > TORTONA, 14. 

•'* Parlando a chiusura del fe
stival dell'Unitd, il compagno 
Luigi Longo ha aftermato que
sto pomeriggio che il succes
so delle feste della stampa 
comunista e il favorevole an-
damento della sottoscrizione 
sono altrettante conferme del 
contlnuo progredire del Par
tito dopo la vittoria eletto-
rale: ogni contributo alia sot
toscrizione. ogni presenza al
le nostre manifestazioni so
no altrettanti « s l » alia poli
tica del Partito, alia sua lot-
ta contro le Intollerabili con-
dlzloni di vita e di lavoro in 
cui sono costretti milioni .di 
italiani; • contro • il \ prepotere 
della • Democrazia ' Cristiana 
nella quale dominano l'arbi-
trio. la confusione, la corru-
zione; contro i'immobilismo 
governativo, sempre eguale 
per quanto mutino i governL 
Ma sono anche prove c i con-
senso al nostro preciso pro-
gramma di rivendicazionl, 8i 
nostri orientamenti. ai nostri 
obiettivi. • ••--- .•»•»;.-••.«' 
• Rilevata l'importanza e la 
vastita delle lotte rivendicati-
ve in corso pressoche ovun-
que e da parte di quasi,tutte 
le categorie. il compagno 
Longo ha affermato che Ton-
data di protesta continuera e 
crescera contro chi non vuo-
le capire il significato del vo-
to del 28 aprile; quelle ele-
zioni furono una disfatta. del
la DC e indicarono uno spo-
stamento a sinistra delTelet-
torato; la soluzione data, al
ia conseguente crisi sui pia
no governativo. con il mini-
stero Leone e una soluzione 
di destra. intesa ad esclude
re le correnti politiche e 30-
ciali uscite vittoriose dalle 
elezionL II governo Leone e 

un governo nato da concl-
liaboli tra i gruppi conserva
tor! della Democrazia Cri
st iana e imposto col ricatto 
dello scioglimento anticipato 
delle Camere. : - • •••,- --isr *<. 

• Ma cosa fa pensare che una 
nuova consultazione elcttora-
le darebbe risultati favorevo-
U alia DC? E1 evidente che la 
minaccia di nuove elezloni 
nasconde il proposito di ri-
correre a soprusi, ' provoca-
zioni, atti di forza nei quail e 
la sola possibilita, per la DC, 
di • recuperare • le posizioni 
perdute. Ma un calcolo di 
questo tipo e un calcolo sba-
gllato: i d.c. non possono di-
menticare la lezione avuta al 
momento del tentativo auto
ritario compiuto con Tam-
broni: al manifestarsi di nuo-
vi intentl di ricorrere al so-
pruso e a^la violenza, la ri-
sposta popolare. rlsposta an-
ttfascista e democratica, non 
mancherebbe di far3i sentire 
come nel lugllo del 19d0 e con 
maggiore impegno. maggiore 
ampiezza di all ora. ". 

A queste velleita autorita-
rie — ha detto ancora Longo 
— non si reagisce accettando 
il ricatto; si risponde denun-
ciandole apertamente e vigo-
rosamente, come noi facciamo, 
non cedendo al ricatto, ma 
restando fermi sulle proprie 
posizioni, richiamando tutte 
le forze democratiche ad ave-
re coscienza di queste minac
ce, a prepararsi a risponde-
re con l'organizzazione e la 
lotta comuni. a creare condi-
zioni e imporre orientamenti 
che tolgano anche la voglia di 
tentare soluzioni di questo 
tipo. 
— Si potrebbe obiettare — ha 
notato a questo punto Longo 
— cbe il governo Leone non 
ha - qualiflcazioni - di questo 
tipo essendo nato solo come 

Cecina 

P.tl.eP4.l; 
chiedono la 

riforma agraria 
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I mezzadri, i coltivatori di-
retti ed i braccianti dei co
muni di Cecina, Bibbona, 
Sassetta e Castagneto Car 
ducci hanno partecipato 
compatti alia manifestazio 
ne indetta stamane a Ceci
na dai comunisti e dai socia-
listi della zona per la rifor 
ma agraria. " '••••' 

L'assemblea, svoltasi in un 
cinema - cittadino, e •" stata 
presieduta - dai >,. compagni 
Bruno Bernini, • segretario 
della Federazione del Pci, e 
Arturo - Ramaciotti, vicese-
gretario della Federazione 
del Psi. 

L'assemblea ha approvato 
alTunanimita un ordine del 
giorno con il quale si pro-
testa « per la mancata inclu. 
sione nel programma gover
nativo di ogni misura tesa a 
risolvere' i gravi problemi 
deiragricoltura > e si riaf-
ferma cl'esigenza di urgen-
tt riforme per dare la terra 
ai - contadini, concedere i 
contributi e Tassistenza ne-
cessari per il rinnovamento 
degli ordinamenti colturali, 
consentire la creazione di at-
trezzature di trasformazione 
dei prodotti e di mercato che 
liquidino la Federconsorzi e 
la speculazione intermedia 
permettendo un legame di-
retto fra produttori e mer
cato ». - -

L'ordine del giorno sotto-
Iinea inoltre la necessita de
gli Enti regionali di svilup-
po, con potere di esproprio 
e di intervento diretto a fa-
vore dei contadini: i comu
nisti ed i socialisti del
la " provincia di - Livorno 
si i m p e g n a n o ad opera-
re, a livello dei comuni ed 
in tutte le organizzazioni d e . 
mocratiche, • perche • siano 
prese - immediate misure in 
questa direzione 

II documento conclude con 
un appello a tutti i parla-
mentari della circoscrizione 
affinche essi investano le 
Camere, • urgentemente, di 
questo problema, imponendo 
al governo i prowedimenti 
necessari per alleviare le 
gravi condizioni dei lavora-
tori della terra. 

Unanimi erano stati gli in-
terventi degli esponenti dei 
due partiti e dei lavoratori 
nel sottolineare l'improcra-
stinabilita di misure in gra-
do di risolvere la dramma-
tica crisi delle campagne. 

Tanto Ramaciotti , quanto 
Bernini avevano rilevato che 
esistono oggi tutte le condi 
zioni necessarie - perche la 
lotta si concluda positiva 
mente. Un grande contribu 
to in questo senso e venuto 
— hanno sottolineato en-
trambi — dai voto del 28 
aprile, che ha costituito un 
grande successo unitario del
le forze popolari e democra
tiche, indicando l'esigenza di 
una svolta a sinistra. 

Anagni: 
assemblea 

i coloni 
miglioratari 

y -•: .•:,-.. •'•:• ANAGNI. H 
Le famiglie dei coloni' mi

glioratari di Anagni e del fru-
sinate hanno partecipato nume-
rose oggi. ad una manifesta-
zione indetta dalTAHeanza con-
tadina e dedicata : particolar-
mente - alle donne. - nel corso 
della quale hanno parlato. fra 
gli altri. il compagno sen. Com-
pagnoni. la compagna Adriana 
Zaccarelli. responsabile femmi-
nile dell'Alleanza. ed il sindaco 
socialisla di S. Andrea, compa. 
gno Antonio Gagliardi. 

L'assemblea ha rilevato con-
cordemente che la recente leg
ge per raffrancamento delle co-
lonie miglioratarie presebtata 
dai- sen. Compagnoni e appro-
vata dai Parlamento costituisce 
un importante • successo delle 
lotte unitarie condotte dai con
tadini in questi ultimi anni. E* 
stata data notizia dei termini 
dell'accordo relativo alle tabeL 
le per raffrancamento, in base 
al quale i prezzi varieranno da 
un minimo di 280 mila-ad un 
massimo di 600 mila lire per et-
taro. Non sono le tabelle pro-
poste dairATIeanza. ma si trat-
ta. ciononostante: di un primo 
passo in avanti. 

Rilevato il contributo delle 
donne contadine alle lotte che 
hanno portato al varo della leg
ge. i coloni sono stati invitati 
ad intestare la proprieti. al mo. 
mento delTaffrancamento della 
terra, non solo al capofamlglia, 
ma anche alia moglie ed even-
tualmente ai flgli. In tal modo. 
remancipazione della donna 
contadina. che presuppone an
che il suo accesso diretto alia 
proprieta della terra, si- attuera 
concretamente. La proposta e 
stata accolta favorevolmente da 
tutti gli inteiremrti. 

•«governo d'affari»; ma i go
vern! d'affari non ' esistono: 
sotto questa etichetta si e 
sempre mascherata la politi
ca peggiore. E d'altronde lo 
stesso governo Leone ti e pre-
sentato con una linea politica 
ben deflnita; si e caiatteriz-
zato in politica estera — la 
piu impegnativa per l'awe-
nire del Paese e per la pace 
— sulle posizioni del piu ri-
gldo atlantismo; si e caratte-
rizzato in politica economlca 
parlando di - una «politica 
globale del redditi», che e la 
linea preferita dalla conser-
vazione, la linea che sottrae 
la determinazione del livello 
dei salari alia contrattazione 
sindacale per affidarla alia 
politica salariale dello Stato. 
E' un orientamento, questo, 
che colpisce Tautonomia della 
azione sindacale, colpisce tut
to il sistema delle liberta e 
del diritti del lavoratori che 
e la molla fondamentale del
lo sviluppo sociale e demo
cratico della nazione. • " -*-

Non si tratta, quindi, di 
un c governo ponte >, ma di 
un anello dell'involuzione de-
mocristiana, un altro passo 
compiuto dai gruppi conser
vator! della DC per ripristi-
nare integralmente la loro 
tradizionale politica di con-
servazione sociale e di mo-
nopolio del potere. Natural-
mente, per portare avanti 
questo disegno la DC ha bi-
sogno di un periodo di tre-
gua; ma questa tregua non 
deve esserle concessa. Stu-
pisce — ha detto a questo 
proposito '• Longo — che • i 
compagni socialisti "ancora 
una volta non abbiano osa-
to denunciare e condannare 
i piani democristiani, non si 
siano decisi a costringere la 
DC ad uscire, e subito, dal-
l'equivoco; ancora una volta 
i compagni socialisti sono 
corsi in aiuto dei dirigenti 
democristiani non votando 
contro il governo Leone, ma 

-astenendosi e quindi perrriet-
tergli di salvarsi--lasciahdo-
gli il tempo per i suoi intri-

•ghi e le sue manovre. • 
Ma l'azione e la volonta 

delle masse non permettera 
alia DC e al suo governo di 
attuare questi propositi: or
mai. ' ovunque e diffuso un 
bisogno di rinnovamento e di 
progresso; ormai, ovunque 
vi e la convinzione: che le 
cose cambieranno solo se si 
Imporra ai gruppi dirigenti 
di cambiare; solo se le mas
se, con la loro organizzazio-
ne e la loro forza, interver-
ranno per imporre le solu
zioni piu sentite e piu urgen-
ti: vi e la coscienza, cioe, 
che solo con la lotta e l'uni-' 
ta popolare si potra fare 
avanzare la causa del lavoro 
e del progxesso, si potranno 
portare le class! lavoratrici 
a contare sempre piu nella 
soluzione delle questioni fon-
damehtali per la vita el 'av-
venire del paese. -••...- ' 
' Vi sono questioni urgenti 
da affrontare: da diciotto 
mesi il costo della vita sale 
in Italia; in un anno esso e 
aumentato di quasi il 10%, 
gli affltti del 13%. E questi 
aumenti hanno < mangiato > 
i miglioramenti salariali con-
quistati - con tante lotte e 
tanti sacrifici. II grande ca-
pitale ' afferma che gli au
menti salariali hanno causa-
to l'aumento del costo delta 
vita: e una menzogna per
che gli aumenti salariali so
no sempre venuti dopo, mai 
prima, l'aumento dei orezzi. 
II - grande caDitale afferma 
ancora r che la produttivita 
non e aumentata come sono 
aumentati i salari: ed anche 
questo e falso. poiche negli 
ultimi anni la produttivita e 
aumentata due o anche tre 
volte, i salari no. - * 

Per questo — ha concluso 
Longo — noi affermiamo che 
la lotta contro ' il carovita 
non - pud • essere . disgiunta 
dalla lotta per le riforme di 
struttura; per auesto esigia-
mo una effettiva riforma 
agraria, un'azione antimono-
oolistica in tutti i settori del-
l'atttvita governativa, sulla 
base di una programmazio-
ne economica che abbia nel 
movimento operaio. popola
re e ' democratico unito la 
sua base di forza e la sua 
guida politica. Non ci fac
ciamo illusioni: sappiamo 
che la battaglia non sara ne 
facile ne breve; ma il no
stro oartito sara semore di-
sponibile per ogni lotta . e 
oer ogni azione condotte' a 
favore di una politica di ri
forme social! e di proeram* 
mazione antimonopolistica. 

\ l)al nostro inviato 
BARI, 

' Con un atteso discorso — del 
quale h facile prevedere l'im
portanza sindacale e politica — 
Agostlno Novella concludera do-
mattina qui a Bari la II Con-
ferema della CGIL sui Mezzo
giorno e sui compltl del sinda-
cato nel Sud. Gia sabato, nel 
tardo pomeriggio, dopo t primi 
esltanti Interventi, il dibattito 
era entrato tiel vivo delle que
stioni paste dai relatore Rinaldo 
Scheda. •• • •-: •• " • ' .' 

Ma, oggi, pressoche* tutti gli 
oratorl hanno affrontato il tema 
centrale, il punto-chiave di que
sto Importante incontro: la ri
cerca e I'indicazlone di *obie t -
tivl intermerdi •• che colmino 
ogni soluzione di continuity tra 
il movimento per le riwendica-
zioni immediate e l 'azione pe r 
le riforme strutturali. E • che 
consentano. dunque, al - movi
mento sindacale di ottenere — 
sui terreno rivendicativo imme-
diato e dentro e fuori del luogo 
di lavoro — conquiste tali, per 
qualita, da costltuire una brec
cia oltre cui aprire la via a 
quella politica alternativa alia 
espansione monopoltetica che la 
CGIL indlca con chlarezza nei 
suoi documentl sulla program-
mazione economica, Rispetto a 
questo punto-chiave della Con-
ferenza interessanti sono stati 
(pur con diverso peso e rigore) 
gli interventi di Sermon di To
ronto; Panico di Foggla: La 
Porta di Palermo: Manzo di Na
poli; Gramegna di Bari; Cal-
vlello di Matera; Leggieri dl To
ronto. Ma i discorsi p iu ricchi e 

.stimolanti jono stati — certa-
|mente , — quelli di Aruedo 

14. " I Forni, vice segretario della 
CGIL; di Lionello Bignami della 
Federbraccianti nazionale; del 
segretario della C.d.L. di Na 
poll, Fermariello; di Colarosso 
sui problemi organlzzativi; del 
segretario generate della FIOM, 
Bruno - Trentln; e soprattutto, 
dell'on. Vittorio Foa 

Foa ha rilevato l'esigenza di 
complere un'analisi della poli
tica padrona le nel mezzogiorno, 
politico che presenta due orien
tamenti; 1) 1'orientamento mo-
derato espresso da Saraceno che 
riconosce al capitalismo mono-

f wlistico la capaclta dl unlficare 
I paese; Vorientamento che si 

slntetlzza nell'affermazione che 
I'economia italiana e dualistica 
e vede i mail determinati dalla 
attlvita dei tnonopoli, ma ritiene 
che il duallsmo possa essere su-
perato sostltuendo gli investl-
menti pr ivat i con ' quelli p u b -
blici. 
" La nostra poskione parte — 
invece — dall'analisi delle tra-
sformazioni verificatesi nel Mez
zogiorno e dalle conseguenze 
che esse hanno determlnato. 
Emerge allora con ~ chiarezza, 
per esempio, che I'emigrazione 
non e solo u n » p r o b l e m a so
ciale*, ma e un problema eco
nomico oggi indlrizzato a creare 
fonti di accumulazione nel Word 
per I monopoli. Da cib sorgono 
i processi di dlsgregazione nel 
Mezzogiorno. La questione m e -
ridionale va dunque risolta con 
una lotta efficace per una poli
tica di programmazlone. ... 

Ma - tale politica, p e r giun-

sere portata avanti da un mo 
vimento che affronti I nodi nella 
fabbrica, nella citta, nelle cam 
pagne e dia contenuto alia pro 
grammazione stessa. Di qui l'im 
portanza che il potere contrat 
tuale conquistato dai lavoratori 
venga effettivamente esercltato. 
Giacchi un diritto che non si 
esercita non impedisce al pa 
dronato la sua dinamica inl-
ziativa 

Dl qui a n r h e lo necessita di 
risolvere 11 problema della cor-
relazione tra rivendicaeioni eco-
nomiche e riforme di struttura, 
Al riguardo occorre tenere con-
to che le stesse riforme di strut
tura si pongono oggi in modo 
nuovo. Ieri, per esempio, la 
riforma agraria era essenzlal-
mente fondiaria. Oggi essa si 
pone come esigenza di cogliere 
un rapporto nuovo tra citta e 
campagna, anche • se elemeriti 
fondiari restano pregiudlzioli. 
Accanto a questo aspetto oggi 
e'e il problema della lotta dei 
capitali pubblici. • -'-* • • 

In questa luce, Foa si e r i -
chiamato all'lntervento d i Arr 
vedo Forni, giudicandolo inte-
ressante pe r il contributo che da 
esso e venuto nella ricerca degli 
-obiett ivi intermedi*. Foa ha 
ricordato le recentl proteste dei 
vitivinicultori del barese, affer-
mando che se questi moti di 
protesta (potenzlalmente assai 
estesi e profondl) si compiono 
al di fuori della nostra inizia-
tiva e della nostra direzione, si 
aprono pericoli seri di vedere 
affermata la linea del mero so-
stegno dei prezzi, anzichi la 
linea della rottura della specu-

gere a sbocchi positivi, deve es- lazione e la linea delle trasfor-
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A diaries 
S. Singleton 

il Premio 
'Forte 001 Mai 'n i -

"PISA, 14 ' 
TI Premio € Forte dei Mar-

mi ». quest'anno alia sua secon-
da edizione. e stato assegnato 
al prof. Charles S. Singleton, 
docente di letteratura italiana 

Bresso l'Unlveriita di Harvard. 
, prof. Singleton, fra i piu in-

signi studiosi stranieri della 
letteratura italiana, e noto per 
i fuol lavori di critica dantesca, 

Dal nostro corriipdndcntc 
:'Jv.--

:;Vf-:,:.: VERONA, 14. 
Alcune centinaia di operai, 

intellettuali, dirigenti politi-
ci e.sindacali, parlamentari 
delle province venete hanno 
partecipato stamani al con
vegno regionale sui tema: 
< Veneto, ponte per il disar-
mo >, organizzato dalla Con
sulta Veronese per la Pace. 

Prima che avessero inizio 
i lavori del convegno, presie-
duto dai prof. Andrea Gag-
gero e dai dott. Piero Pinna 
della Consulta nazionale per 
la Pace, numerose delegazio-
ni hanno percorso le vie cit-
tadine a bordo di auto e di 
altri mezzi addobbati con vi-
stosi cartelli inneggianti alia 
pace. 1 •' '' ' 

Quindi, ' a l ••'- teatro ••• Gran 
Guardia, gremito in ogni or
dine di posti, si e s vol to il 
dibattito, aperto da una inte-
ressante relazione del dottor 
Franco Verdi, della Consul
ta Veronese per la Pace, alia 
quale hanno fatto seguito al
cune comunicazioni e gli in
terventi del prof. Capitini, 
del prof. Cassol, dell'Univer
sita di Padova, e di Elio Spa-
ziani, che ha preso la parola 
a nome della Unione Univer-
sitaria di Verona ; . , * 

Elemento dominante del 
convegno, che ha dato luo
go ad un dibattito chiaro e 
aperto, la necessita. sottoli-
neata - dai' vari • pratori, •"' di 
unire tutte" le forze pacifi-
che per mettere al bando le 
armi atomiche e perche si 
giunga al disarmo generale 
controllato. 

Le conclusion! del conve
gno sono state tratte dai pro
fessor Andrea Gaggero. il 
quale ha illustrato una rao-
zione, che e stata approvata 
alia unanimita. nella - quale 
si richiama - l'attenzione del 
Parlamento - e del governo 
italiani sulla necessita di eli-
minare le basi atomiche nel 
Veneto e di operare attiva-
mente per la creazione di 
una zona disatomizzata nel 
Mediterraneo. v « £ 

La mozione'rlvolge inflne 
un invito ai cattolici italiani 
in genere, e a quelli vene-
tl in particolare, perche essi 
cooperino con tutte le forze 
impegnate nella lotta per la 
pace. L'assemblea ha quindi 
approvato il testo di un te-
legramma, inviato a Mosca, 
in cui si esprime l'auspicio 
della gente veneta per la 
buona riuscita delle trattati
ve per una tregua nucleare, 
che iniziano domani nella 

capitale dell'Unione Sovie-
tica.-•• •v--'-' :-.-'2Vi.-,'--^ •"••.-..•' 

• Tra gli intervenuti al con
vegno il sen. Di Brisco, se
gretario della Camera del 
Lavoro di Verona, Ton. Ber-
toldi, del PSI, l'on. Silvio 
Ambrosini, segretario della 
Commissione Esteri della Ca
mera, che ha parlato a nome 
dei comunisti veronesi, lo 
studente universitario Lana-
ra, dell'Unione Goliardica di 

Padova, il • signor Rossetti, 
della - Associazione paciflsta 
< Alaja > di Venezia, il cat 
tolico Veronese Valeriano 
Sartori. 

Hanno fatto pervenire la 
propria adesione al convegno 
il sindaco di Firenze, prof. 
La Pira e i registi cinema-
tografici Alessandro Blaset
ti e Cesare Zavattini. 

o. m. 

IN 
J -i 11, Corriera nella scarpata: 2 4 fferiti 

Una corriera carica di viaggiatori e precipitata questa sera 
'. in una profonda scarpata a mezzo chilometro da Pieve di 
Cadore (Belluno). Sono rimaste ferite ventiquattro persone, 
quattordici delle quali sono state ricoverate nelTospedale di 

I Belluno. Appena superata una stretta curva, il torpedone, pare 
per la rottura di un elemento di una balestra, dopo essere 
sbandato. ha sfondato fl muretto di protezione della strada ed 

' e precipitato lungo il pendlo fermandosi, capovolto, contro un 
albero. . ' ; ' . 

Cuneo: monumento olio Resisfenza 
'" II progetto presentato dallo scultore Aldo Cald e dal-
l'architetto Mario Manieri, di Roma, ha vinto il concorso na
zionale indetto dai comune di Cuneo per il nuovo monumento 

' alia Resistenza. che dovra sorgere nella citta. II risultato % 
stato proc'amato nel tardo pomeriggio di sabato dai presi
dente della giuria esaminatrice, prof. Giulio Carlo Argan, La 

> commissione ha esaminato nelle ultime due sedute sette pro-
• getti, scegliendo quindi i l vincitore. . . 

Toscona: manifestazioni partigiane 
' •-' I partigiani caduti in combattimento o in rastrellamenti 
compiuti dai nazisli 19 anni fa, nel luglio del 1944, sono stati 

_ ricordati ieri, nel corso di semplici cerimonie, in localita 
della Toscana dove opcrarono i combatte&ti della liberta. Le 
cerimonie si sono svolte sut monte Secchieta, nel Hugel lo e a 
Ponte a Serraglio di Bagni di Lucca, alia presenza di autorita 
e rappresentanze d'arma e di associazioni partigiane 

Studenti stranieri a Perugia 
- ^ > ' S i e aperto il nuovo anno accademico all*Universita per 
Stranieri di Perugia. D numero degli studenti e in coitante 
aumento. Nel 1961 essi erano 2.560; nel 1962 salirono a 2.910 
di 83 nazioni e quest'anno sono 200 in piu dello scorso anno. 
Come rempre 11 maggiore numero degli studenti proviene 

. dalTEuropa, con 1819 iscritti; seguiti dai 459 dell'America 
del Nord. da 254 asiatici, da ISO africani, da 68 americani del 
Sud, e da 130 dell'Oceania. Di questi, 219 hanno conseguito 
il diploma del corso preparatork), 152 quello del corso me
dio. 23 quello del corso superiore e 13 quello del corso di 

. pedagogia. Dal 1 aprile al 23 dicembre, sono state tenute 
complessivamente 6062 lezioni, illustrate da 12.690 proiezioni, 
da audizioni musicali, da film e da docurnentari. 

Copotreno foglioto in due 
A Torino, nei pressi della stazione Dora il capotreno 

Giovanni Carelli di 35 anni da Novara e stato travolto ieri. 
notte da un merci sui quale tentava di risalire dopo una ! J&Crctdt* 
fermata e dopo clie il convoglio si era rimesso in moto. Ill *n_ » . . » > 
corpo del poveretto e stato letteralmente tagliato in diw. 1 •. tMeVTOiH impaim 

tnazioni strutturali. II rischio e 
di vedere agire con successo i 
centri di azione agraria corpo-
rativa e fascista. 

Foa ha concluso il suo applau-
dito discorso affermando che e 
indispensable avere coscienza 
della necessita che la lotta sia 
tempestiva: per impedire lo 
avanzamento della linea padro
nale, poggiata sui. * blocco sa
lariale » e affermare la linea 
programmatlca • indicata dalla 
CGIL..' - •-""•. 
. Nel suo intervento Arvedo 
Forni ha sottolineato con molta 
forza l'importanza della lotta 
cui possono e debbono essere 
chiamati i 500-600 mila coloni 
esistenti nel Mezzogiorno. Quel
la del colono — ha rilevato 
Forni — e una *figura mista»: 
meta bracciante e meta colono. 
Ora, mentre l'azione sindacale e 
stata piu sollecita a coprire le 
esigenze della « meta-braccian-
t e « , lo e stata meno o non lo 
e stata affatto per tutelare la 
* meta-colono ». Occorre tenere 
presente — ha agglunto Forni 
— che questa *figura mista» e 
sempre e in ogni caso protago-
nista di un 'lavoro dipenden-
te*. E che si e di froute a una 
massa che rappresenta una for
za eccezlonale per lo sviluppo 
della lotta per la riforma 
agraria. Forni ha anche affron
tato, tra Valtro, il problema de
gli investimenti pubblici - nel 
Mezzogiorno, dichiarando che e 
possibile alle forze contadine in-
dirizzare questi • invest iment i 
verso obiettivi di riforma {con
tro la speculazione, per aprire il 
mercato. ai contadini e dare vita 
a forme cooperative p e r la con-
servazione e trasformazione dei 
prodotti, ecc.) * e che cib pud 
essere fatto, anche agendo alio 
interna degli enti statali. '•••• -~. 

Ancora sui tema degli inve
stimenti pubblici Lionello Bi
gnami ha sostenuto che, accanto 
e insieme alle- lotte rivendica-
tive su piattaforme avanzate, 
occorre sviluppare il movimento 
con tale ampiezza e forza d a 
mettejei in grado di contrattare 
tali investimenti, di modiftcarne 
I'attuale indlrizzo teso a soste-
nere di fatto I'espansione mono-
polistica, della quale sono noti 
i cosrf sociali ed economici im-
pdsti al Mezzogiorno e al paese. 

11. segretario. della C.d.L. d i 
Napoli, Ferfnatiello, ha a sua 
volta,- denuncjftto j ! pericolo che 
rappresenta ti rinchiudersi in 
lotte solo contrattuali che la-
scino sullo sfbndo — distaccati 
— i problemi. delle riforme di 
struttura. Questo pericolo * e 
grave e va evitato. Poichi con-
cepire in modo staccato l'azione 
cdntrattuale da quella per le 
riforme significa non solo far 
scadere a mera propaganda la 
iniziativa per le riforme strut
turali stesse, ma significa anche 
degradare la stessa lotta per le 
rivendicazionl immediate: ri-
schiare di farsl imbrigliare dalle 
manovre padronalt . E' necessa-
r io , invece, p'artendo dalle esi
genze del lavoratori, compren-
dere le contraddizioni struttu
rali della socleta, far leva su di 
esse e portare la lotta a sboc
chi positivi: p e r esempio sui 
problemi del trasporfo, della 
casa, delta rend'tta del suolo 
urbano, ecc. 

Bruno Trentin, segretario del
la FIOM. ha sviluppato ulterior-
mente i concetti espressi da Foa 
e da altri relatorl. Egli ha detto, 
tra Valtro, che la ricerca degli 
» obiettivi • intermedi» la loro 
individuazione e - l'azione per 
conseguirli debbono poggiare su. 
di una politica di rivendica-
zioni immediate dentro e fuori 
la fabbrica, rivendicazionl fon-
date su scelte chiare. Non si 
tratta — ha detto Trentin — dl 
dare vita a moti per rivendica-
zioni indlfferenziate e quanti
tative. Occorrono obiettivi di 
qualita (nella fabbrica: contrat-
tazioni dei cottimi, dei tempi, 
degli organici, dei premi di 
produzione; nella citta: proble
mi • dei trasporti, della casa, 
della sanita, ecc). Poichi una 
indifferenziata richiesta di au
menti. salariali • (da qualcuno 
avanzata) rischia di portare il 
movimento a insabbiarsi nelle 
manovre padronali. 

Adriano Aldomoreschi 
f i i f i i i i t i f i m i i i i f i i i m i i i i i i M j i f i i 

AVVISI SANITARI 
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ENDOCRINE 
atudlo medico per la cura delle 
« s o l e s dtofumaoni e debolene 
senuall dl origlne nervosa, psl-
chlca, - endocriha (neurastenia, 
deOciente ed anomalie sessnall). 
Visite pnsmatiiinoniali. Dotu r. 
MONACO Roma. Via Vlminale, 
38 (Stszione Termini) - Scala s i -
nistrm - • U n o seeondo Int. 4. 
Orarlo 9-12, 16-18 « per appunta-
mento escluso Q sabato pomerig
gio e i festivL Fuori orarlo. nel 
sabato pomeriggio e nel giomi 
festivl si xiceve solo ptr appun-
tamento. Tel. 471.110 (Ant. Com. 
Roma 16019 del 25 ottobre IBM) 
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