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«Un giornale che pur con i suoi difetti e stato sempre come Gramsci lo aveva voluto » 

L'entusiastica manifestazione di affetto 
t 

per il quotidiano del comunisti italiani 

DALLA l8 PAGINA 

Gremito il featro e le strode adiacenti 
Le parole di Alicata, Tortorella, Spano 
Ricordati i compagni dell'apparato del 
giornale caduti in questi anni - II primo 
linotipista deH'Unita: a Quanta strada 

abbiamo fatto!» 

(Dalla prima pagina) 
1 senti a Milano Arturo Colom
bo, Velio Spano, Giovanni 
Serbandini, Davide Lajolo, 
Marco Vais, Aldo Tortorella, 
il compayno Pavel Satiukov, 
direttore della Pravda, il 
compagno Rene Andrieu re-
dattore capo deH'Humanite, 
membro del CC del PCF, i 
compagni De Groot e Wolf, 
della delegazione del PC 
olandese attualmente in Ita
lia, i compagni Luigi Pintor 
e Aniello Coppola, condiret-
tori delle due ediziom del-
I'Unita, Amerigo Terenzi, re-
sponsabile della Sezione edi-
toriale del PCI, Franco An-
telli e Giuseppe Fontana, di-
rettori amministrativi del-
I'Unita, Alessandro Curzi, 
della Sezione centrale di 
stampa e propaganda, Mario 
Pallavicini, segretario nazto-
nale dell'associazione amici 
deH'Unita, t compagni della 
aegreteria della Federazione 
di Milano, i segretari di al-
cune federazioni del Piemon-
te, del Veneto, della Liguria 
e dell'Emilia, e ancora i com
pagni Vmberto Massola, Ste-
fano Schiapparelli, Vincenzo 
Lodi, Giulio Trevisani, Giu
seppe Gaddi, Pietro Barone, 
Giorgio Colorni, Carlo Gram
sci, Corrado De Vita. 

Alia presidenza erano 
inoltre Enrico Porro del CC 
del PSI e il compagno Piero 
Ardenti, della rcdazione di 
Mondo Nuovo, con una de
legazione della Federazione 
milanese del PSIUP, un 
rappresentante del circolo 
* Amici deH'Unita* di San 
Giuliano Milanese e del cir
colo AV di Casalecchio di 
Reno e i compagni dijfusori 
Servino Mussa di Torino e 
Attilio Tonini di Genova in 
rappresentanza di tutti i dif
fusori. 
• La manifestazione ha avu-

to inizio con un saluto porto 
ai presenti dal segretario del
la Federazione milanese del 
PCI, compagno Aldo Torto
rella; successivamente il com
pagno Alicata ha proceduto 
alia consegna delle medaglie 
d'oro, in ricordo del quaran-
tesimo deH'Unita, ai fami-
liari degli ex direttori e dei 
compagni dell'apparato del 
giornale che sono deceduti in 
questi anni, ad alcuni diffu-
sori in rappresentanza dei 
dijfusori di tutta Italia, a 
compagni che hanno assolto 
in diverse epoche della vita 
del giornale un ruolo diri-
gente. 

Le medaglie alia mcmoria 
sono state consegnnte ai fa-
miliari di Eugenio Curiel, Fe
lice Platone, Celeste Negar-
ville, Mario Montagnana, 
Rugaefo Grieco, Amedeo 
Vgolini: del tipoqrafo Ange
la Conca e del diffusore clan-
destino Paolo Garanzini, tru-
cidati dai nazi-fascisti: dei re-
dattori Amleto Boccaccini. 
Achille Finzi, Dante Gobbi, 
Ugo Arcuno e Bruno Fosca-
nelli. dei comnagni dell'ap-
parato Luiqi Tirapani, Vm
berto Davoli e Costante Mag-
gioni e ai familiari di due 
compagni diffusori che han
no perso la vita mentre dif-
fondevano l'Unita: Attilio Mi
lan'}. di Mairano di Casaletto 
Lodiqiano (Milano) e Ercole 
Sordelli. di Lurate Caccivio 
(Como). 

Medaglie 
d'oro 

In rappresentanza dei com
pagni diffusori di tutta Ita
lia, che verranno premiati 
dalle singole federazioni, la 
medaglia d'oro e stata conse-
gnata al circolo, * Amici del-
VUnita > di San Giuliano Mi
lanese, che ha aumentato m 
modo permanente la diffu-
stone passando da 500 a 1.000 
copie tutte le domeniche; al 
circolo € Amici deU'Unita » 
di Casalecchio di Reno (Bo
logna) che ha aumentato in 
modo permanente la diffu-
sione passando da 175 a 430 
copie domenicali; al compa
gno Severino Mussa. della 
sezione di Rivoli (Torino) 
che da 16 anni organxzza ta 
diffusione della sua seztone, 
diffondendo personalmente 
tutte le domeniche ISO copie 
deH'Unita; al compagno Atti
lio Tonini di Genoca, che fu 
tra i fondatori del Partita, 
rcsponsabile della stampa e 
della diffusione deU'Unita in 
Liguria durante il pcrtodo 
clendestino, condannato a 30 
anni di carcere durante if 
fascismo. 

Tra i compagni che svm-
stero un ruolo dirigente ne! 
giornale durante le vane 

f£ ; epoche della sua vita hannu 
-*• ricmntto una medaglia: Otta-

I * 

vio Pastore, Alfonso Leonet-
ti, Riccardo Ravagnan, Giro-
lamo Li Causi, Umberto Ter-
racini, Giancarlo Pajetta, 
Giorgio Amendola, Arturo 
Colombi, Velio Spano, Pietro 
Ingrao, Davide Lajolo, Gio
vanni Serbandini, Gelasio 
Adamoli, Marco Vais, Cor
rado De Vita, Luciano Bar-
ca, Aldo Tortorella, Alfredo 
Reichlin. • 

La medaglia, inoltre, e sta
ta consegnata ai compagni 
Amerigo Terenzi — nmmi-
nistratore delegato deH'Uni
ta — Umberto Massola, che 
organizzo I'uscita deU'Unita 
clandestina in Italia nel 1941, 
Stefano Schiaparelli (uno dei 
primi organizzatori degli 
« Amici deU'Unita *), e Vin
cenzo Lodi, che fu il primo 
amministratore deH'Unita di 
Milano dopo la Liberazione. 

Le parole 
di Satiukov 

A nome di tutti i compa
gni che avevano ricevuto la 
medaglia d'oro, il compagno 
Spano ha pronunciato brevi 
parole di ringraziamento e 
di elogio nH'Unita, « che no-
nostante gli errori e i difetti. 
sostanzialmente e sempre sta
ta quella che Gramsci vole-
va che fosse >; messaggi di 
augurio hanno inviato anche 
alcuni dei compagni che im-
pegni di partito o ragioni di 
salute avevano tenuto lonta-
ni dalla manifestazione: 
Edoardo D'Onofrio, Luciano 
Barca, Alfonso Leonetti, e 
Ottavio Pastore, che ha ram-
mentato « i giorni di lotta 
quando il Partito mi affido 
il compito grave ed entusia-
smante di primo ' direttore 
deH'Unita, quando levammo 
la bandiera deH'Unita in fac-
cia ad un mondo ncmico. Og-
gi noi possiamo misurare il 
cammino percorso ed essere 
orgogliosi dei successi otte-
nuti, oggi che l'Unita e di-
ventata il giornale e la ban
diera di milioni di lavoratori, 
Vespressione glorios'a e pu-
gnace delle loro aspirazioni >. 

Un giudizio, questo, che e 
ritornato nelle parole di sa
luto pronunciate dal compa
gno Pavel Satiukov. diretto
re della Pravda (e latore an
che di un messagigo del com
pagno Agiubei per la reda-
zione delle Isvestia, che pub-
blichiamo a parte). • In no
me dei giornalisti della reda-
zione della Pravda. fondata 
dal grande Lenin, noi portia-
mo il piu caloroso saluto al 
giornale fondato da Antonio 
Gramsci e Palmiro Togliatti... 
Esso e forte perche e fedele 
agli ideali del marxismo-le-
ninismo, perche trasmette e 
interpreta la linea vostra, 
che e linea di fedelta e di 
unita del movimento gperaio 
internazionale >. A nome del 
collettivo della Pravda, quin-
di, il compagno Satiukov ha 
donato alia redazione del-
I'Unita una picocla statua ri-
producente Lenin intento a 
scrivere: * Lenin, il presiden-
te del primo governo operaio 
e socialista del mondo — ha 
ricordato Satiukov — consi-
derava sua fondamentale pro
fession essere un giornali-
sta >. 

Un altro saluto ha recato 
quindi, prima che prendesse 
la parola il compagno To
gliatti, il redattore-capo del-
THumanite. Rene Andrieu. 
che ha sottolineato come i 
due giornali conducano una 
stessa battaglia in condiziom 
andloghe, in un mondo che 
ha continui punti di contatto 
e nel quale essi svolgono una 
funzione assai simile. 

Ha preso quindi la parola, 
accolto da un lunghissimo 
applauso, il compagno To
gliatti, del cui discorso dia-
mo a parte il resoconto; qui 
resta solo da sottolineare an
cora una volta Ventusiastica 
adesione delle migliaia di 
presenti, la commozione — 
nel sentire rievocare la lun-
ga vicenda deU'Unita — di 
recchi compagni che ne han
no seguito tutte le battaalie. 
Ricordiamone uno per tutti, 
Furlai. che fu linotipista al 
giornale fin dal primo nu-
mero e. ora, con i capelli 
bianchi, ricorda gli articoli 
che gli giungevano dalla fan-
tomatica redazione, scritti a 
mono, pieni di correzioni, da 
comporre tenendo d'occhio la 
porta dalla quale ogni mo-
mento potevano giungere — 
e spesso giungevano — le 
squadre fasciste. «Quanta 
strada abbiamo fatto, da al
tera », ha detto guardando da 
dietro le quinte le migliaia 
di compagni, e di lettori del-
I'Unita che gremivano il tea-
tro. 

< Lombardi 
< desidera alcuu fallimento > 
dell'operazione. In allra parte 
il giornale scrive che a qucste 
misure dovra «logicamente » 
seguire rintorvento «decisi-
vo »: il blocco dei salari. Sia-
mo quindi ancora soltanto ai 
< primi passi»; ora bisogna an-
dare avanti: < II governo e il 
partito di maggioranza relati-
va — scrive l'organo milanese 
— sono da qualche tempo 
freddj e inoperosi nella lotta 
al comunismo. Anzi, sono sta
te abbassate certe frontiere, 
si e parlato di compctizione 
e di concorrenza, si e scesi 
certe volte sullo stesso terreno 
dei comunisti in atto di sfida 
Quale sfida? ». E' ora. per il 
Corriere. che si metta mano 
rapidamente ai vecchi sistemi 
per portare avanti il processo 
iniziato con il « ritocco » alia 
cedolare. 

I U I J I U K J I I suggcrimenti del 
grandi monopoli, soddisfatli di 

Due momenti della manifestazione: un aspetto della presidenza con Togliatti, Tortorella. Cossutta, Alicata il redattore capo dell'« Iluinanite », 
Pintor e Coppola c (a destra) i cittadini che non hanno potuto trovare posto nella sala si accalcano dinanzi al teatro. (Telefoto) 

I I discorso di Togliatti 
(Dalla prima pagina) 

te le categorie, di tutte le 
tendenze. Noi abbiamo 
sempre lavorato per con-
trapporre al blocco di po-
tere della classe capitali
stic^ e reazionaria un bloc
co di forze operaie e de-
niocratiche che diventi la 
base per l'organizzazione 
di una nuova societa na-
zionale. Grazie a questo 
siamo diventati cio che sia-
mo: un grande partito di 
avanguardia delle masse 
lavoratrici italiane. 

In secondo luogo — pro-
segue Togliatti — siamo 
rimasti sempre fedeli alle 
grandi tradizioni interna-
zionali della lotta della 
classe operaia contro il ca-
pitalismo. Non abbiamo 
mai dimenticato e non dob-
biamo mai dimenticare 
quale sia stato il significa-
to della vittoria della Ri-
voluzione d'Ottobre per i 
popoli del mondo. Questa 
luce ci ha illuminato nei 
tempi oscuri della reazione 
fnscista e nazista. Sono ve-
nute poi la critica e la r i-
flessione, ma la sostanza 
e rimasta. Uniti abbiamo 
combattuto per la libera
zione e uniti lottiamo 
per tin mondo nuovo, sen-
za sfruttamento e senza 
guerra . 

In queste battaglie il no-
stro giornale ha rappre-
sentato una parte di primo 
piano negli anni della ti-
rannide fascista. quando 
troppi avevano piegato la 
schiena, negli anni della 
guerra partigiana. solleri-
tando la riscossa e gettan-
do le basi di una politica 
unitaria. Poi. quando risor-
sero i colossi giornalistici 
sostenuti dai potenti g rup -
pi capitalistici noi volem-
mo che il nostro giornale 
diventasse un grande fo-
glio di avanguardia e di 
massa. Con grossi sacrifi-
ci. grazie alia devozione e 
alia capacita di quanti vi 
hanno collaborato, abbia
mo assolto questo compito. 

Ora pero la lotta non e 
terminata. Ancora una vol
ta e necessario chiamare 
il popolo a stringersi at-
torno alia nostra bandiera 
e al nostro partito. La si-
tuazione at tuale e irta di 
contraddizioni e di contra
s t non superati . Nel 1962. 
quando si form6 il primo 
governc di centro-sinistra. 
si era diffusa la speranza 
che esso. nonostante i suoi 
limiti. cominciasse a risol-
vere i problemi piu gravi 
e iniziasse un certo cam
mino verso il rinnovamen-
to delle s tn i t tu re economi-
che e politiche del nostro 
paese. Le elezioni del "63. 
con la grande avanzata del 
Part i to comunista e di tut
te le forze progressive, con-
fermarono questa esigenza 
popolare. In seguito pero 
passarono pareechi mesi 
nell 'attesa di un ministero 
efficiente. 

Adesso abbiamo un go
verno di centro-sinistra e 
sinora dobbiamo dire che 
esso ha fatto • ben poche 
cose: alcune gli sono state 
s t rappate e alt re sono state 
fatte male. In effetti la pur 
breve opera di questo go
verno rivela l'esistenza di 
contraddizioni interne che 
viziano tutti i suoi atti . Cio 
e particolarmente manife
sto di fronte ai problemi 
assillanti della situazione 
economica. Qui confusione 
c incertezza si mescolano 
e il risultato e un orienta-
mento che noi giudichia-

mo contrario agli interessi 
fondamentali delle grandi 
masse lavoratrici e del ce-
to medio. 

Viene cosi confermata la 
giustezza della posizione 
da noi presa di fronte alia 
formazione di questo go
verno: esso e andato al 
potere con un programma 
non corrispondente alia 
gravita della situazione e 
senza la necessaria volon-
ta u m i a n a per un effetti-
vo rinnovamento economi-
co e politico. I successive 
avvenimenti hanno ancor 
meglio confermato il giu
dizio negativo sulla deci-
sione presa dalla destra 
del Parti to socialista. 

Oggt sono stati annuti-
ciati alcuni provvedimenti 
di natura economica che 
confermano la debolezza 
della posizione governau-
va e i suoi errat i indiriz-
zi. Questi provvedimenti 
non solo non risolvono la 
situazione. ma rischiano 
di aggravare le condizio-
ni dei lavoratori e dei ceti 
medi: artigiani, piccoli in
dustrial!. piccoli proprie-
tari, commercianti. L'erro-
re sta proprio nel punto di 
partenza, nel giudizio sba-
gliato che il governo da 
della situazione economica 
e delle sue cause. Le dif-
ficolta attuali dell'econo-
mia italiana non dipendo-
no infatti soltanto da fe-
nomeni di congiuntura, ma 
indicano profondi difetti 
della s t rut tura economica 
del nostro Paese Su que
sta base, congiunturale e 
s t rut turale . si disegna il 
pericolo di un'inflazione, 
con conseguente aumento 
dei prezzi e del costo della 
vita. 

Il messaggio 
delle «Isvestia » 

MILANO. 23 
II direttore delle Isvestia. 

Agiubei, ha inviato il ee-
guente messaggio al nostro 
giornale: 

- Cari compagni. 
II collegio di redazione 

delle /srestta e tutto il col
lettivo del giornale invia 
cordiali saluti all" organo 
combattivo dei comunisti 
italiani l'Unita. ai suoi col
laborator! e lettori in occa-
sione del glorioso 40. anni-
versario della sua fonda-
zione. 

- Noi sovietici sappiamo 
che I'Uniid ha trascorsa una 
lunga e difficile via. che es-
sa e uscita clandestinamente 
durante 20 anni nelle con-
dizioni del regime fascista. 
Noi sovietici apprezziamo il 
ruolo che il giornale ha sem
pre avuto nella lotta contro 
il fascismo. per la pace e per 
la coesistenza pacifica. per 
la diffusione delle alte idee 
del comunismo. nella lotta 
per mobilitare le masse del 
popolo italiano contro le for-
2e reazionarie. per 1'unita 
della classe operaia. per la 
pace, la democrazia e il so-
cialismo. Le Isvestia augura-
no all'organo combattivo del 
Partito comunista italiano 
molti anni di vita e nuovi 
successi. Siamo convinti che 
il collettivo deH'Unita terra 
alta in futuro. come in pas-
sato, la bandiera dell'inter-
nazionalismo proletario. di-
fendera 1'unita del movi
mento internazionale comu
nista e condurra in avanti 
le masse lavoratrici italiane. 
avanti verso la vittoria del 
socialismo. 

A nome del collegio di re
dazione delle Isvestia Agiu
bei- . 

La destra economica. di 
fronte alia prospettiva in-
flazionistica. da una sua 
interpretazione che isola 
soltanto alcuni elementi 
della situazione generale 
(la diminuizione della 
produttivita e l*aumento 
dei consumi) e attribuisce 
la responsabilita dell 'at-
tuale contingenza all 'au-
mento dei salari. Con-
clusione: bisogna str inge-
re i freni, r idurre le spe-
se. accrescere le entrate 
con nuove imposizioni e 
soprntutto proclamare una 
tregua salariale. 

Questa posizione della 
destra e stata fatta pro
pria dal governato're del
la Banca d'ltalia ed e di-
ventata di fatto quella del 
governo. anche se in esso 
vi sono rappresentanti so-
cialisti i quali dichiarano 
di non condividerla. 

Noi riteniamo che l'er-
rore di questa impostazio-
ne governativa -?tia nello 
ignoiare quale sia stato in 
realta il processo di svi-
luppo deireconom-a ita
liana degli ultimi anni. 
L'ltalia e jl paese dell 'Eu-
ropa del MEC in cui i sa
lari e il livello di vita del
la popolazione sono al li-
vellD piu basso. Di qui la 
spinta a superare questa 
arretratezza. a porre fine 
alle prepotenze padronali, 
a creare condizioni di vita 
in cui l'emigrazione non 
appaia piu Tunica soluzio-
ne. Questa spinta ba por-
tato a miglioramenti par-
ziali per alcuni strati e ca
tegorie. Ebbene. ora. .*>e-
condo la interpreta/ione 
della destra economica 
fatta propria dal gover
no, si dovrebbe arrestare 
la marcia in avanti e tor-
nare indietro per superare 
le diflicolta. II ragiona-
mento cioe porta a questa 
assurda conclusione: che il 
sistema economico «italia
no e destinato a crollare 
se le masse stanno meglio. 
Ma se e cosi questo siste
ma va combattuto a fon-
do, per- correggere i suoi 
difetti organic! e per apri-
re un a nuova via di svi-
luppo a tutto il Paese. 

Vediamo ad esempio il 
famosu problema della 
produttivita. Esso. in .real
ta. si diversifica in t re dif-
ferenti aspetti : produttivi- . 
ta del singolo operaio. del- , 
l'azienda. della economia 
nazionale. Primo: la pro
duttivita deH'operaio ha 
subito in questi anni un 
enorme aumento in con-
fronto al Ieggero incre
m e n t del salario. Non e 
quindi qui che sta il difel-
to; al contrario. il proble
ma e quello di trovare un 
rimedio al ritmo schiac-
ciante del lavoro Secondo: 
la produttivita dell 'azien-
da. Questa e legata al pro-
fitto ed al modo in cui e 
stato impiegato. Tutti sap
piamo che i profitti non 
sono stati reinvestiti in 
miglioramenti industriali. 
ma nell*acquisto di aree a 
scopo speculativo o addi-
rit tura nella esportazione 
dei capitali all 'estero. In 
tali condizioni e assurdo 
porre il problema della 
produttivita in rapporto 
soltanto ai salari. 
- Terzo: la produttivita 
della economia nazionale. 
Occorre esaminare qui co
me sono stati investiti i 
fondi a disposizione dello 
Stato. Facendo questo, ap-
pare chiaro che errori gra
vi sono stati commessi gra
zie ad una politica di in-

vestimenti diretta a bene-
ficiare i gruppi dominanti 
anziche la collettivita. 

E* chiaro, insomnia, che 
tutto questo complesso pro
blema va esaminato assai 
piii a fondo invece tli fare 
di ogni erba un fascio e di 
npplicare meccanicamente 
l'etichetta della « produt
tivita > a fenomeni assai 
diversi. 

Ora ci troviamo di trou
te al pericolo deH'inflazio-
ne. Nessuna peisona in buo-
na tede puo credere che 
noi la vogliamo. Noi sap
piamo benissimo che e 
sempre la classe operaia a 
pagare le spese dell'infla-
zione. Occorre quindi com-
batterla e a questo scopo 
bisogna svolgere un'azione 
che tenda a contenere i 
prezzi. 

Quali . misure vengono 
invece proposte ora dal go
verno? Esso aumenta i 
prezzi della benzina e di 
conseguenza i prezzi del 
trasporti facendo cosi rica-
dere in modo - indifferen-
ziato un nuovo gravame 
su tutta la popolazione. 
Nello stesso tempo esso li
bera gli azionisti da una 
tassa introdotta alio scopo 
di controllare i profitti I*a 
contraddizione e evidente. 
Ancor piu contraddittoria 
o la proposta di una iregua 
salariale nel momento in 
••ui si confessa la ftiga di 
mille miliardi all 'estero e 
•:i si limita a porre i rimedi 
< alio studio > 

Da questi fatti noi rica-
viamo iogicamente la con
seguenza che il governo at
tuale e incapace di sce^lie-
re una chiara linea di po
litica economica e di poli
tica generale. perche non 
puo e non vuole affrontare 
i nodi essenzialj della 
s trut tura economica da cui 
derivano sia le difficolta 
congiunturali sia le con
traddizioni del nostro svi-
luppo 

A questo nostro giudizio 
si obietta che le misure a t 
tuali sono soltanto di emer-
gen7a, in attesa di una n-
presa. cui seguira un piu 
energico intervento. Anche 
questo ragionamento e ei-
rato perche proprio questo 
e il momento piu penco-
loso: - cio . che viene fatto 
oggi determinera il carat-
tere della futura ripresa. 
Se esitiamo ad affrontan-
il fondo dei problemi. a 
controllare la s t ru t tura del
la societa capitalistica. non 
sara poi possibile correg
gere piu niente. Certo — 
pro^egue Togliatti — noi ci 
rendiamo conto del matura-
re di una grave crisi. non 
solo economica. ma socia-
le. che inverte la cla«se 
operaia. i ceti medi. le carn-
pagne. La spinta al benes-
sere sta per en t ra re in con
traddizione con la cosid-
detta austerita. II ceto me
dio produttivo viene colpi-
to dalla restrizione dei cre-
diti. Nelle campagne. la pic-
cola azienda contadina su-
bisce un progressivo pro
cesso di decadenza che la 
rende incapace a contribui-
re alia soluzione dei gran
di problemi italiani. 

L'accumularsi di questi 
fenomeni rende la situa
zione grave e noi ce ne ren
diamo perfettamente conto. 
A chi si appella al nostro 
senso di responsabilita. ri-
spondiamo perci6: e neces
sario prendere misure ra-
dicali, ma quali? Misure di 
cedimento alia destra e ai 

gruppi monopolistici o mi-
suie dirette a spezzare il 
loro potere? 

Le misure che noi auspi-
chiamo debbono inserirsi 
in un'azione generale di 
controllo del capitalismo 
tnonopolistico e di repres-
sione della fuga dei capi-
tali aU'estero. In questo 
quadro debbono sviluppar-
si iniziative particolari che 
abbiano in se perlomeno il 
seme di quelle riforme 
st iutturnli di cui l'econo-
mia italiana ha bisogno. 
Concretamente noi respin-
giamo ogni accenno a un 
blocco o a una tregua sala
riale. Su questo punto dob
biamo essere chiarissimi. 
Gia neir immediato dopo-
guerra le organizzazioni 
sindacali accettarono alcu
ne misure di tregua sala
riale e il risultato fu che I 
profitti padronali aumen-
tarono a spese dei saenfici 
dei lavoratori. Una tregua 
salariale sarebbe accetta-
bilc oggi solo in condizioni 
che rendessero possibile ed 
efficace un controllo gene-
ialo dei profitti e del pro
cesso cii accumula7ione ca
pitalistica. Fino a che cio 
non sara possibile. la clas
se operaia dovra respinge-
re nettamente qualsiasi mi-
sura diictta a bloccare i 
salari. AI contrario. essa 
lottera per mantenere il 
proprio livello di vita, per 
strappare uno statuto che 
sottragga le assunzioni e i 
licenziamenti aH'arbitrio 
padronale. per salvare il 
piccolo e medio imprendi-
tore. Se occorrono me77l. 
si sospenda il pagamento 
delle favolose indennita al 
gruppi elettrici. gia suf-
ficientemente arricchitisi. 
Comunque. respingiamo gli 
masprimenti fiscali indif-
ferenziati. la contrazione 
degli investimenti delle 
aziende di Stato e chiedia-
mo che siano dati agli enti 
Iocali. (dal Comune alia 
futura Regione) i mezzi 
per affrontare una radicale 
nforma del regime della 
proprieta del suolo urbano 

Noi vogliamo affrontare 
questi problemi con serieta 
e senza demagogia. Invi-
tiamo percio tutti i partiti 
democratic! a dibat terh 
con noi per cercare una via 
unitaria di avanzata. I pr«»-
blemi dell 'unita della clas
se operaia sono oggi piu 
che mai urgenti per tutti I 
partiti che si richiamano 
al socialismo, sia per la 
presenza del PSIUP. sia per 
il logorarsi di quel super-
ficiale ottimismo che ha 
accompagnato 1'ingresso del 
PSI al governo. Invitiamo 
a questo dibattito anche i 
democristiani che parlano 
di un rilancio del loro par
tito. poiche questo rilancio 
si avra solo quando esso 
non sia visto in funzione 
dell*umilia7ione delle for
ze popolari. 

Quanto a noi. conclude 
Togliatti. restiamo fedeli 
alia nostra causa: alia lot
ta per la democrazia, per 
la pace, per il socialismo. 
E' la nostra lotta di sem
pre. E' stata la lotta del no
stro giornale. dell 'Unitd. 
nei quaranta anni della sua 
esistenza. Eleviamo, com
pagni. un evviva al nostro 
partito. un e w i v a all 'Uni-
ta prezioso strumento e 
gloriosa bandiera della 
classe operaia. 

Un appiauso fragoroso 
risponde all 'invito. Tutta 
l'assemblea in piedi inneg-
gia al Part i to e aU'Untta. 

questa « prima prova » concri' 
ta del centro-sinistra, non rc-
stano inascoltati nella DC. Nel
la giomata di « dialogo demo 
crisliano con il popolo italia
no » (decine e decine di co-
mizi) hanno parlato tra gli al-
tri il ministro Colombo e i! 
ministro Andreotti. Dopo ave-
re diTeso - le misure anticon-
giunlurali del governp, accen 
tuandone il carattere di «• ln-
coraggiamento » ' al profitto 
monopolistico, Colombo ha 
detto: « La delimitazione della 
maggioranza, che e un fatto 
politico e non aritmetico e 
che dal 1'arlamonto deve 
estemlersi u tutti i Uvrlli della 
vita del paese, nonche 1'accet-
tazione del sistema delle al-
leauze occidentali, sono la ba
se dell'attuale collaborazionc 
fra i partiti della maggioran
za ». Il ministro doroteo aa 
bene che sono proprio queste 
affermazioni di sapore « seel-
biano » (fatte in aperto dispre-
gio delle posizioni socialiste) 
quelle che ridanno « fiducia » 
ai grandi monopoli. Andreotti, 
dal canto suo, ha detto che 
«verso i comunisti occorre 
riprendere l'iniziativa pole-
mica ». 

Esordendo a Roma come se
gretario della DC. Mariano Ru
mor ha pronunciato un discor
so di tono abbastanza diverso 
da quello oltranzista dei doro-
tei. Egli ha cercato in sostan
za di accentuare rautonomia 
della DC da questo governo, 
legandola invece strettamente 
alia prospettiva « popolare e 
democratica » che si manifesta 
nel disegno strategico del dia
logo cattolici-socialisti e nella 
formula del centro-sinistra. 

Nel complesso il discorso di 
Rumor d risultato di tipo 
- moroteo », ambiguo e sfug-
gente pcraltro su tutti i pro 
blemi concreti. Cosi il segre 
tario dc ha insistito in modo 
particolare sulle radici resi-
stenziali, sturziane e degaspe 
riane («De Gasperi aveva gia 
concepito l'incontro con i so-
cialisti >) della Democrazia 
cristiana. Sorvolando sulla fa 
se centrista e ammettendo 
« alcuni errori passati », Ru
mor ha concluso ribadendo la 
piena fedelta della DC agli 
impegni assunti con i sociali-
sti. Per quanto riguarda le 
difficolta economiche attuali 
Rumor ha detto: « Siamo grati 
al governo di avere guardato 
con virile coraggio in faccia 
la realta». Dopo il consueto 
attacco ai comunisti * dai quali 

curato che esse avranno dalla 
DC « contropartite politiche >. 
Purtroppo Cattani, fra le pri
me contropartite, ha citato pro
prio quelle leggi agrarie sulle 
quali il PSI registro la sua 
prima sconlitta ad opera dei 
dorotei. 

II socialista di Unita Pro-
letaria, Valori, ha risposto alle 
tesi degli esponenti governati-
vi, affermando in un discorso 
a Tcrni: « Ne i l" movimento 
operaio ne i ceti medi possono 
accettare i provvedimenti e 
gli orientamenti del governo 
in politica economica, giacche 
questa 6 basata sulla compres-
sionc dei consumi e sulla csal-
tazione del profitto per rimet-
tere in funzione un meccani-
smo — quello dell'accumula-
zione capitalistica — che e 
rcsponsabile delle difficolta 
attuali. Non e'era bisogno no 
del centro-sinistra ne ^ della 
presenza del PSI al governo 
per scegliere questa strada ». 

La tesi di Malagodi, che ha 
parlato a Udine, e invece che 
le misure • governative, se 
sono « un riconoscimento de-
«li errori commessi in passa-
to » sono pero * ben lontanc 
dall'csscre un rimedio adegua-
to ». Malagodi, come- il Cor-
ricrc delta Sera, guarda ormai 
all'ohiettivo fondamentale: il 
blocco dei salari. 

Mussomeli 
secondo Von. Del Castillo, an
no il distintifo della mafia. 

La mufiu — dird poi Pan-
tuleone, rice conniiissnrio 
dell'ente di riforma, il quale 
lia assieurato che anche sul 
feiido Polizzello tomcra pre
sto ud essere reintegrate il 
dinttu dei lavoratori — e po-
tente dove il delitto non e • 
manifesto, dove f'ussasstnio 
»IOH c frequente. Dove si ri-
eorre aU'omieidto. Id, I'orgn-
mzzazione mafiosu e in cri
si. Ma queste. per i dirigenti 
nissem della DC. tiou son co
se che contano. Per i mille 
riuniti stumune a Mussomeli 
eonta, invece. die anche la 
CISL, attraversa le ferine de-
nunce snl carattere oppressi
ve) e criminoso dell'esercizio 
del potere mafioso sulle cam
pagne e sui lavoratori fatte 
dal eonsegretario provinciate 
Piazza, abbia riconfermato 
Vimpegno della partecipazio-
ne al fronte unitario, clie 
pone alia propria lotta alcu
ni obiettivi politici avanzuti 
per aprirc profonde c corag-
giose riforme di struttura, 
prima fra le quali Vistitu-
zione dell'ente di sviluppn 
in agricoltura, cosi come 6 
stato delineato nella propo
sta legislativa dei sindacati. 

La parola d'ordine — fuo-
ri la mafia dalle campagne 
— non c del resto affatto su-
perata. Basta considerare al
cuni ilati di fatto, qui nel 
Vallone. Buona- parte, anco
ra, dei feudi piu importanti 
(Micciche. Sampria, Rtina. 
Crocifiu, Curgassi) continua-
no ad essere detenuti ille-
galmente dalla mafia: ar Val-
lelunga e a Ricsi centinaia 
di contadini sono ancora co-
stretti a pagare i censi; ma 
gli esattori non sono piu 
nemmeno t feudatari o i lo
ro messi: sono i mafiosi, di
ventati cost rapidamente mi-
lionari. In queste condizioni, 
Varresto e la condanna di 
Genco Russo non rappresen-

ci divide la concezione stes j ,a , IO> dunque, che un primo 
sa di democrazia », Rumor ha 
fatto 1'atto di obbedienza d'ob-
bligo ai grandi monopoli, « il 
grande esercito dei volonte-
rosi operatori economici che 

passo dell'azione per libera-
re le campagne — tutte le 
campagne e non soltanto 
quelle del Vallone — dal po-

il governo vuole incoraggiare ' e re mafioso. Su questa con 
e fare avanzare ». 

Dei moltissimi altri discor-
si degli esponenti dc, si pos
sono citare solo alcuni brani 
essenziali. Secondo Gui — ed 
c una curiosa tesi. in questo 
momento — per frenare la 
congiuntura sfavorcvole «bi
sogna regolare in senso popo
lare rincremento dei consu
mi * e tale sarebbe il signi-
ficato dei provvedimenti presi 
sabato dal governo. Piu reali-
sta, il ministro Mattarella af-
ferma che i provvedimenti 
presi « certo non sono popo
lari ma erano indispensabili » 

Per Salizzoni e importante 
che gli imprenditori sappiano 
che dopo queste misure anti-
congiunturali verra si la pro-
grammazione. ma sara «una 
programmazione essenzialmen-
te democratica che non sacri-
fichera ma aiutera l'iniziativa 
privata >. Nell'attuazionc della 
sua politica, ha detto per par
te sua Zaccagnini, la DC « ha 
mostrato la massima lealta nei 
confront! dei socialisti > (ma 
Lombardi non e certo d'ac-
cordo): per il ministro Rus
so comunque questa « lealta » 
non deve turbare i « prod ut to
ri » perche la DC non verra 
meno agli impegni che ha pre
so nei confront! del paese. Al
tri discorsi — con accentua-
zioni anticomuniste — hanno 
fatto Taviani c il fanfaniano 
Forlani. Quest'ultimo ha citato 
come un:. < dimostrazione del
la forza unitaria della DC » il 
recente accordo fra dorotei e 
fanfruvani. 

II socialdemocratico Cariglia 
(vicesegretario del PSDI) ha 
esaltato le misure governati
ve come prova della fedelta 
dei socialdemocratici agli im
pegni presi nei confront! de
gli «imprenditori >. Analoga 
difesa di quei provvedimenti 
e stata fatta dai rcpubblicani 
Reale e Ten-ana, mentre il so
cialista nenniano Cattani (che 
pure ha dovuto ammettere che 
le misure anticongiunturali 
sono «impopolari»), ha assi-

dtzione hanno insistito pri
ma il consigliere comunale 
del PCI, Sola, poi Von. Ovaz-
za. della presidenza regio-
nale dell'Alleanza, il eonse
gretario della C.d.L. nisse-
na, Palermo, e il segretario 
regionale della CGIL, Ros-
sitto. 
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