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il discorso del compagno Togliatti 
(Ontinuaxlone dalla 1. pagina) 

Hca governativa e vorrebbero che 
venisse cambiata! 

Se voi non siete d'accordo col 
partito dominante, insomma, non 
siete democratico. Soprattutto poi 
non siete democratico se arri
schiate una parola di critica della 
politica del governo imperialista 
degli Stati Uniti d'America. Se 
osate dire che il governo ame
ricano spinge tutto il mondo a 
una corsa pazzesca di armamen
ti, a sperperare migliaia di mi
liardi e ricchezze infinite per 
preparare una guerra micidiale 
che sterminerebbe milioni di es
seri umani, se osate una critica 
e questa politica pazzesca ed esi
ziale per tutti, allora non siete 
più democratico, siete fuori del 
campo della democrazia! 

Guardatevi dal dire che voi, 
uomini del popolo, avete come 
Vostro desiderio fondamentale 
che l'Italia venga tenuta fuori 
da questa corsa tragica agli ar
mamenti e alla guerra che una 
altra volta minaccia di portare 
l'Europa e il mondo intiero alla 
rovina. Non dite che volete la 
pace perchè allora voi diventate 
•un tenebroso agente antidemo
cratico, diventate organizzatorp 
kii « offensive di pace ». Sì! La 
pace offende gli uomini che go
vernano oggi l'Italia. La pace of
fende il partito dei cliricali. La 
pace offende Ir autorità dello 
Stato italiano! 

Cosa vuol dire democrazia 
Questo modo di pai Uni- della 

«democrazia e delle toj/e u< mo-
cratiche, è un modo di uccidere 
la democrazia. Coloro i quali in 
questo modo pongono la questio
ne della democrazia sono, per il 
fatto stesso che ragionano così, 
al di fuori della democrazia stes
sa. Non è democratico uno Stato 
dove milioni e milioni di esseri 
Umani soffrono, non hanno la
voro, non hanno pane, non hanno 
casa, non hanno scuola e per 
giunta sono minacciati di perse
cuzione se si uniscono e si muo
vono per rivendicare quello che 
loro manca. Democrazia vuol di-
ire prima di tutto avvicinamento 
Bei governanti al popolo, tolle
ranza e unità tra i partiti i quali 
in qualsiasi modo vogliono lavo
rare e combattere per alleviare 
le miserie della popolazione la
voratrice. Questa e soltanto que
sta è democrazia! (Applausi). 

Nella realtà di tutti i gioì ni, 
poi, questo partito clericale che 
si dice campione di democrazia 
e dichiara antidemocratici tutti 
quelli che non lo approvano, ri-
Vela una curiosa tendenza che 
io chiamerei al totalitarismo 
bella pratica. Dove c'è un posto 
qualsiasi, non dico per lavorare 
ma per guadagnare qualche cosa, 
li vi deve essere un uomo del 
partito dominante. Prendete 
qualsiasi campo della vita pub
blica e persino delle grandi am
ministrazioni private: è lo stesso 
'dappertutto. Vi sono organismi 
tìi assistenza che fanno capo allo 
fatato ma che sono creati coi soldi 
dei lavoratori. Alla testa di que
sti organismi dovrebbero esserci 
rappresentanti delle organizza
zioni dei lavoratori. Invece no, 
ci sono gli uomini del partito 
clericale e di sua fiducia, uomini 
che per lo più non hanno nulla 
fe che fare con la classe operaia, 
Che non hanno mai pagato una 
quota di assicurazione sociale. 

Vi è una organizzazione na
zionale di collegamento fra i cit
tadini che è il servizio della Ra
dio. Questo servizio viene pagato 
t a voi, da noi, da tutti i citta-

ini. Chi se ne serve? Il partito 
dominante ner la sua propagan
da, per diffamare o prendere in 
Biro i suoi avversari. 

Esiste qui un Ente della Sila 
Questo Ente non credo sia stato 
creato coi denari del partito de
mocristiano. Vi sono investiti 
centinaia di milioni e miliardi 
dello Stato, danaro che abbiamo 
pagato tutti noi. Sarebbe logico 
e giusto che alla testa di questo 
organismo vi fossero uomini ap
partenenti a qualunque corrente 
politica. No, sono stati scelti 
tutti tra i militanti e, peggio an
cora. tra i servitori del partito 
dominante (applausi); ed anche 
% buoni che ci sono tra di loro, 
sono soggetti a una tale pressio
ne del partito dominante per cui 
se non fanno quello che è nel
l'interesse di questo sono certi 
Oi ps-ere cacciati. 

Vi sono Comuni le cui ammi-
pistrazioni sono dirette da uo-
fnini che hanno la fiducia delle 
masse popolari. La parola d'or
nine che lanciano i capi del go
verno clericale è che bisogna 
Cacciarli, e no n perchè abbiano 

mministrato male, perchè que
sto non Io dicono e non lo pos
sono dire: ma perchè non ap
partenendo alla clientela del par
tito dominante, sarebbero da 
considerarsi quasi come nemici 
della nazione e lo stesso Presi
dente del Consiglio lancia contro 
di essi lo .-oufllo di tromba. 

Strumenti di governo derìcmH 
In questa situaziore gli stessi 

apparati dello Stato diventano ciò 
file non sono mai stati prima di 
ora: luogo dove si manifestano le 
influenze più deleterie, dove inco
mincia a predominare la corro-
Éione, dove si trafficano i favori 
• i privilegi sempre a vantaggio di 
coloro che appartengono al par
tito dominante, che ne sono gli 
esponenti o i servi. Lo Stato, che 

tenere in piedi una forza re
pressiva di decine e decine di 
migliaia di uomini armati ed equi* 
paggiati con armi di combatti
mento. Questo, oltre alla corru
zione, è lo strumento essenziale 
di governo del partito clericale 
oggi dominante. Ma non si g: 
verna in questo modo! In questo 
modo si può soltanto acuire, esa
sperare il contrasto politico fra 
le classi. In questo modo si può 

i spargere il sangue dei lavoratori 
che reclamano la terra come è 
avvenuto qui a Melissa. 

In questo modo però ci si al
lontana sempre più da un regime 
democratico il quale, ripeto, de
ve avere la sua base nella con
cordia del popolo e nella fiducia 
del governo nelle classi popolari 
e viceversa. Nelle classi popolari 
ogei questa fiducia non c'è p non 
ci potrà essere fino a che le cose 
andranno avanti nel modo come 
o?£»i procedono. 

Sono questi i motivi per cui 
quando ci sono le elezioni ammi
nistrative viene scatenata que
sta campagna vergognosa di in
timidazioni e di corruzione per
dio se dovessero perdere anche 
un solo posto di Sindaco in qual
cuna delle regioni d'Italia, gli 
uomini del governo pensano che 
sarebbe urn «ciagura. Tutto 
quindi deve essere messo m ope
ra per evitare che la volontà del 
Dopolo si manifesti. 

Cosi si spiega anche un altro 
fatto abbastanza strano e che in 
Italia e.^0 pure non era capitato 
mai e cioè che le elezioni siano 
state tenute in due tempi, prima 
nel Nord e poi nel Sud. Perchè 
questa discriminazione a danno 
delle popolazioni meridionali? 
Non si potevano fare tutto in una 
giornata sola? CllP pericolo c'era? 
Il partito clericale dominante 

aveva fatto 1 suol conti; sapeva 
che la struttura politica dell'Ita
lia del Nord è diversa da quella 
dell'Italia meridionale; nel Nord 
esso doveva riuscire a cacciare 
alcune amministrazioni popolari 
da alcune grandi città come Ge
nova, Firenze e per ottenere que
sto scopo doveva riuscire ad al
learsi coi cosidetti socialdemo
cratici, coi cosiddetti liberali, coi 
cosiddetti repubblicani. Se nello 
stesso giorno avesse dovuto con 
durre la lotta anche nell'Italia 
meridionale, dove per aver sue 
cesso ritiene di doversi alleare 
coi fascisti e coi monarchici, una 
delle due alleanze sarebbe salta
ta. Per questo, per rendere pos
sibile un doppio giuoco perfido. 
sleale, disgustoso, nta'ia è stata 
divisa in due. quasi a perpetuare 
anche questa scissione nel corpo 
della nazione . 

La vipera e il ciarlatano 
Operazione inde gna che de

grada il partito clericale domi
nante al livello più basso che si 
potesse pensare e che nuoce al
l'Italia soprattutto, perchè rende 
DÌÙ evidente una frattura tra due 
parti del paese che invece i go
vernanti e i grandi partiti do
vrebbero, tutti assieme, lavorare 
per supeiare e far scomparire. 

Qui è avvenuto, però, che la 
vipera ha morso il ciarlatano. 
Chiamato a votare da solo, il 
Mezzogiorno si è trovato di fron
te ai suoi problemi, ed è inevi
tabilmente portato oggi a sotto
lineare in modo particolare i 
problemi meridionali, a presen
tarli con nuova evidenza a dar 
loro nuovo rilievo, a imporri alla 
attenzione di tutto il paese. 

Che cosa è il Mezzogiorno? 
Tutti ne parlano e purtroppo 
circolano ancora molte chiacchie
re e molte menzogne. C'è ancora 

chi dice che il Mezzogiorno è 
una regione dove solo la natura 
è diversa, il suolo più sterile, la 
gente priva di voglia di lavorare..! 
Nel Nord le siepi sono fatte di 
biancospino; qui di Jichi d'india 
Come volete, dicono, che in pae
si così diversi le questioni si 
possano risolvere allo stesso 
modo" 

Bisogna icspingere con sde
gno tutte queste chiacchiere. Noi, 
ci troviamo di fronte a due par
ti di un solo paese, e que.-te due 
parti sono profondamente diver
se l'ima dall'altra non solo per 
le condizioni naturali e soprat
tutto non per demerito delle po
polazioni meridionali, ma perchè 
il nos-tro paese è organizzato ed 
è stato diretto per decenni e de
cenni in un modo tale che si è 
creata una disuguaglianza pro
ti nda. di natura economica', po
li" ica. -ociale. E purtroppo l'Ita
lia ancora uggì continua ad es
sere oiganiz/ata e diretta in mo
do che manfione e aggrava que
sta di<-u£iiaglinn7a. 

Nel venire qui. la prima cosa 
che vi eolpi.-ce è che il capoluo
go della vo.-tra regione non ha 
un collegamento ferroviario di
retto con la capitale. E' una cosa 
che c e d o avvenga solo per Ca
tanzaro e liei Potenza. Uscendo 
da Santa Eufemia per raggiun
gere Catanzaro. Mibito incontra
te un ponte abbattuto, per cui 
bisogna fare una deviazione per 
una strada faticosa. Orbene, que
sto ponte è stato abbattuto dai 
tedeschi nel 15)44. Sono pascati 
otto anni ed esso non è stato an
cora riattivato. Non vi è nessuna 
regione dell'Italia Settentrionale 
o centrale dove si possa trovare 
ancora oggi una cosa simile. 

Cifre impressionanti documentano 
la situazione di arretratezza del Sud 

Se prendete i dati della vita 
civile come li espongono le sta
tistiche governative, trovate cifre 
che vi spaventano. Trovate che 
il reddito medio per abitante nel 
Mezzogiorno d'Italia è !a metà 
del reddito degli abitanti del re
sto d'Italia. Questa cosa non ri
guarda soltanto l'operaio, il con
tadino. il bracciante. Essa riguar
da anche voi della piccola e me
dia borghesia, voi professionisti. 
voi commercianti. Tutti vi tro
vate in questa situazione di in
feriorità. di arretratezza che è 
la conseguenza di una organiz
zazione e di una direzione dello 
Stato italiano che per decenni ha 
operato ai vostri danni. Se pren
dete i salari degli operai, qui nel 
Mezzogiorno essi sono in media 
inferiori del 20°/t. a quelli del 
Nord. I salari dei braccianti a-
gricoli del 40*/». Una donna del
l'Italia meridionale, quando la
vora. riceve un salario che è la 
metà di quello di ^ una donna 
dell'Italia settentrionale. Su 100 
abitanti dell'Italia meridionale 
ce ne sono dieci poveri, mentre 
ve ne sono soltanto 5 nell'Italia 
settentrionale. Vi sono in Italia 
quattro milioni di persone che 
non hanno abitazioni e di essi 
la stragrande maggioranza si 
trova nell'Italia meridionale. Su 
dieci abitazioni dell'Italia me
ridionale, quattro sono dichia
rate inabitabili secondo le stati
stiche ufficiali. Qui a Crotone che 
è un buon centro di attività a-
graria e industriale vi sono due 
quartieri dove un uomo civile si 
vergogna di passare e vedere co
me vivono i poveretti che vi so
no ammassati. E Crotone, in 
confronto con altre città meri
dionali è in condizioni migliori 
perchè altrove trovate di peggio 
e qui almeno sapete che si è ini
ziato il lavoro per metter fine 
a questa vergogna. Il quadro po
trebbe esaere completato per 
tutti i campi della vita civile, 
ma non dò altre cifre perchè 
queste sono le più significative 
e le altre non fanno che aggra
vare il panorama disastroso del
la situazione delle regioni me-
ririKT.ali. 

Uno sfruttamento duplice 
Ma perchè questa situazione? 

Forse che qui si lavora di meno? 
No, perchè poi ad ogni passo ci 
dicono che quando i lavoratori 
dell'Italia meridionale emigrano 
o riescono a trovare lavoro sono 
considerati fra i migliori. La po
polazione meridionale è tra le più 
laboriose d'Italia ma è nello stes-j 
so tempo la più disgraziata, la 
più misera perchè su questa par-i 
te d'Italia ha gravato per tìecen-' 
ni e decenni un duplice sfrutta
mento sui lavoratori e su tutta j 
la popolazione. Vi è stato lo 
sfruttamento locale dei possiden
ti sul popolo e poi vi è stato lo 
sfruttamento della grande bor
ghesia industriale capitalistica e 
del ceto dirigente politico del 
Nord su tutta la popolazione me
ridionale considerata nel suo 
complesso, per cui da qui veni
vano attinte ricchezze per man
tenere l'apparato dello Stato e 
altre venivano distrutte mentre 
nel Nord si facevano gli investi
menti per creare le industrie, per 
operare le trasformazioni agri
cole. per organizzare i servizi 
chili. Quindi la terra qui si è 

chiedere lavoro, per chiedere li
bertà, per chiedere giustizia. 

Da questa situazione oggi bi
sogna uscire. E' un impegno so
lenne che abbiamo preso quando 
abbiamo liberato l'Italia dal fa
scismo e dallo straniero versan
do il sangue dei migliori figli 
del popolo. Ci siamo impegnati a 
fare di tutta l'Italia un paese 
libero, civile, progredito, nel 
quale fosse cancellata questa 
macchia di miseria, di arretratez
za, di dolore e di vergogna che 
si concentra sulle regioni meri
dionali. (Applausi). 

Di che cosa ha bisogno il Mez
zogiorno per uscire da questa 
situazione? Nell'ordine materiale 
il Mezzogiorno ha bisogno prin
cipalmente di tre cose: che sia 
risolta la questione della terra; 
che sia creata una industria: che 
siano organizzati, in misura ade
guata ai bisogni di tutti, i ser
vizi civili, l'edilizia, l'assistenza, 
le scuole. Nell'ordine politico e 
sociale il Mezzogiorno ha biso
gno essenzialmente di una cosa 
sola: che il popolo, che tutti gli 
strati della popolazione lavora
trice si risveglino, si organizzino, 
prendano coscienza dei propri 
interessi, imparino a lavorare e 
a combattere per ottenerne la 
soddisfazione. partecipino, in 
modo sempre più attivo e in pri
ma linea alla direzione della vita 
amministrativa e civile di queste 
regioni. 

Le diverse cose sono legate e 
non ne fanno che una. Non si va 
avanti nel campo del progresso 
materiale se in pari tempo non 
si va avanti nel campo del pro
presso politico, della organizza
zione, della coscienza e della lot
ta delle masse lavoratrici. Pren
dete come esempio le regioni più 
progredite d'Italia, l'Emilia, la 
Toscana, dove vi è l'agricoltura 
più fiorente, e condizioni relati
vamente migliori per i lavoratori 
della terra. Perche queste regio
ni hanno potuto andare avanti? 
Prima di tutto perchè ivi, ad un 
certo momento, le masse dei con
tadini. degli sfruttati dei borghi 
e delle campagne, hanno ascol
tato la grande parola redentrice 
del socialismo, si sono raccolte, 
hanno creato le proprie organiz
zazioni sindacali e politiche, si 
sono unite, si sono date i propri 
dirigenti e hanno saputo com
battere per i propri interessi. 
Questa è stata una spinta che ha 
fatto andare avanti anche i bor-

gli investimenti nella terra, a 
sviluppare l'agricoltura su nuove 
basi. 

La stessa cosa deve avvenire 
qui. Si deve rivendicare in ogni 
luogo che siano compiute le ope
re necessarie per dotare di ser
vizi civili tutte queste regioni in 
modo adeguato alle necessità del
la popolazione; si deve rivendi
care che si crei nel Mezzogiorno 
una industria e sia risolto il pro
blema della terra. Ma ci si deve 
mettere bene in testa che tutto 
questo si otterrà solo se tutti voi, 
braccianti senza terra, contadini 
che soffrite della mancanza di 
lavoro e della scarsità del vostro 
pane, se voi piccoli borghesi, in
tellettuali. artigiani delle città fa
rete partire dalle vostre capan
ne. dai vostri paesi, dalle vostre 
regioni una spinta e una rivolta 
delle masse per soddisfare i bi
sogni elementari di una esisten
za umana. (Applausi). 

Le fabbriche del Sud chiuse 
Quello che occorre è dunque 

prima di tutto il movimento, la 
organizzazione, la lotta delle 
masse. Il partito clericale di go
verno ha creduto invece che le 
cose si potessero risolvere con le 
promesse; ma le promesse pos
sono servire, per breve momen
to. a impressionare una parte 
dei cittadini poco esperti, ma 
niente più. E' stato promesso, nel 
1948, che sarebbero stati dati 65 
miliardi per la redenzione del 
Mezzogiorno. Questi 65 miliardi 
poi non sono mai venuti. Si è 
passati da un esercizio all'altro, 
da una legge all'altra e alla fine 
viene fuori, la famosa Cassa del 
Mezzogiorno. Dicono che è una 
enorme impresa, e le promesse 
fatte in occasione della sua crea
zione abbracciano una genera
zione intiera. Ma quali i fatti? 
Sino all'inizio di quest'anno ave
va promesso opere per 158 mi
liardi. Ha fatto lavoro, invece, 
per appena 14! 

Cosi avveniva che. appena ter
minata la campagna elettorale 
del 18 aprile, se ne iniziava una 
altra: quella della chiusura del
le fabbriche dell'Italia meridio
nale. Ventun fabbriche chiuse a 
Napoli, decine e decine di altre 
in altre zone. In conseguenza di 
ciò. dal 1948 alla fìne dell'anno 
passato è aumentato di 330 mi
la il numero di coloro che nel 
Mezzogiorno non hanno lavoro e 

dovrebbe stare sopra tutti i par- impoverita sempre di più. le case 
titi politici, come organizzazione | sono diventate sempre più mi-
imparziale che si orienti soio se- sere, l'industria non è sorta, i 
condo gli interessi della maggio-;commerci hanno stagnato e sul 
Tanza del popolo, diventa in\ece.j popolo stesso è gravata una pres-
l'appoggìo principale del partito sione reazionaria e una pressio-
ciericale e dei gruppi privilegia- ne dell'apparato dello Stato mol
ti che ad esso aderiscono, dei 
grandi proprietari terrieri, dei 
grandi industriali, dei grand» 
banchieri, dei grandi affaristi 
italiari e stranieri. Questo Stato, 
naturalmente, si schiera sempre, e 
si schiera con le sue forze armate 
contro la grande maggioranza 
del popolo quando questo vuole 
difendere i propri interessi con
tro questi gruppi di privilegiati. 

In questo modo ecco altre cen
tinaia di milioni, altri miliardi, 
In un Paese dove il popolo è oer 
sua nat -ra mite e r* •"•co. 
vengono sperperati per man

to più forte di quella che non 
gravasse sulla popolazione del
l'Italia settentrionale che riusci
va. organizzandosi, facendo scio
peri. a strappare migliori condi
zioni di esistenza. Qui. quando 
i lavoratori cercavano di avan
zare le loro rivendicazioni, si 
sparava su di loro. Non vi è re
gione, non vi è provincia dove 
le strade attorno alle case co
munali e le campagne incòlte 
non siano macchiate del sangue 
dei lavoratori che ivi si erano 
radunati per chiedere pane, per 

ghesi. perchè li ha indotti a fare non sanno di che vivere. 

Continua diminuzione 
delle opere pubbliche 
Quante promesse di stanzia

menti per costruire e mantenere 
in buono stato le strade, le fer
rovie. i porti! Ma ecco che. nei 
fatti, le assegnazioni reali dimi
nuiscono di anno in anno: nel 
1949. il 4 per cento in meno del 
1948: nel 1950 il 38 per cento in 
meno ce! 1949; nel 1951 il 12 per 
cento in meno del 1950. Nel 
1950 le regioni settentrionali 
aumentano del 13 per cento i 
loro stanziamenti per lavori pub
blici. mentre questi diminuisco
no del 24 per cento nei Sud e 
del 30 per cento nelle Isole. 

Ma sopra di tutte sovrasta una 
questione fondamentale: la que
stione della terra. Oggi la De
mocrazia cristiana va gridando 
che qui ha compreso quello che 3i 
doveva fare e si è messa all'o
pera. In quale modo? Quando si 
esaminano le cose ci si trova in
fatti immediatamente di fronte 
a una affermazione vergognosa. 
A cominciare dal presidente del 
Consiglio dei ministri, dal mini
stro dell'agricoltura e a tutti gli 
altri, lutti ad una voce dicono 
di avere caoito che dovevano 
affrontare il problema della ter-

Non sapendo più quali prò- j ra per distruggere l'influenza dei 
messe fare i ministri democri-1 comunisti! Quando sento parlare 
stiani se ne vanno in giro, in ! a questo modo, stupisco. Mi sem-
ques'i giorni, a porre le prime 
pietre. Qui nel!a provincia è 
.stato inaugurato, sapete che co
sa? Un ufficio postale! Speria
mo che da quell'ufficio postale 
cominci la rinascita del Mezzo
giorno! Si pongono le prime pie
tre e poi il lavoro viene lasciato 
là. Penso che dovremmo propor- ( 
re al Parlamento una legge che 
proibisce le cerimonie per !e 
prime pietre. Si facciano le ce
rimonie quando si inaugurano le 
opere già terminate, cosi come 
si farà domenica prossima qui 
a Crotone quando andrete a 
inpugurare la beì'a casa comu-
ra'.e fatta costruire dal vostro 
sindaco. 

bra persino impossibile che del 
le persone ragionevoli, rivolgen
do^ ai contadini che non hanno 
la terra e a quegli strati di opi
nione pubblica i quali compren
dono che per andare avanti deve 
essere risolta la questione della 
terra, abbiano il coraggio di di
re che essi affrontano questa 
questione perchè bisogna di
struggere l'influenza dei comu
nisti, dei socialisti, dei partiti a-
vanzatì e il movimento stesso 
dei contadini. La riforma agra* 
ria non è più un mezzo per al
leviare le condizioni del popolo 
e rigenerare il Paese, bcn«i uno 
strumento per combattere con
tro una parte del popolo, e pre

cisamente contro quella che ha 
posto in modo più vivace e con 
maggiore energia la questione 
della terra imponendola alla at
tenzione di tutta la Nazione. 
Questo è soltanto un modo di 
gettar la maschera. Questi pre
tesi riformatori clericali non so
no altro che disgraziati avven
turieri politici, che vogliono se
minare discordia nel popolo e 
stroncare il movimento popola
re per mantenersi ad ogni costo 
al potere! 

Come distribuire le terre 
Se \edete che vi è nel popolo 

un movimento avanzato di con
tadini, di braccianti, di borghesi, 
di intellettuali che chiedono sì 
risolva la questione della terra, 
ebbene, avvicinatevi a questo 
movimento, cercate la collabo
razione e la unità con es^>; fate 
partecipare i dirigenti e le mas
se che aderiscono a questo mo
vimento alla soluzione del pro
blema. Solo in questo modo po
trete dimostrare di essere dei ri
formatori in buona fede e non 
dei reazionari malamente ma
scherati. 

La questione della tena deve 
essere risolta nell'interesse del
lo masse contadine e delle pias
se piccole e medie borghesi del
la città: ma per risolverla biso
gna affiancarsi alle masse con
tadine. stimolarle a costituire le 
loro associazioni. Bisogna che i 
Comitati della Terra creati vil
laggio per villaggio, zona per 
zona, collaborino per decidere 
quali e quante terre devono es
sere distribuite, con quali sussi
di, con quali indennità. Tutto il 
popolo delle campagne deve par
tecipare a questa azione. Solo 
in questo modo si potrà sul «;-
rio andare avanti. 

E voi, piccoli borghesi, intel
lettuali, professionisti della città, 
tenete presente che la questione 
della terra non riguarda soltan
to i braccianti che oggi vedete 
in questa piazza. Non è soltanto 
nel loro interesse che la que
stione della terra deve essere 
risolta. E' anche nell'interesse 
vostro, perchè quando la terra 
sarà in altro modo distribuita e 
coltivata, quando non sarà pftì 
un deserto sterile appartenente 
al latifondista, ma su di essa 
sorgeranno le case, le fattorie e 
vi saranno le strade e i campi 
ben coltivati, allora anche i vo
stri commerci potranno fiorire 
e gli stessi intellettuali della 
città avranno maggiori possibi
lità di vita civile e tutti voi a-
vrete una parte più avanzata 
da giocare nella vita pubblica. 

Ecco dunque come noi ponia
mo i problemi della presente 
lotta elettorale. Il Mezzogiorno, 
che vota solo, voti in modo tale 
che ponga i suoi problemi all'or
dine del giorno di tutta la Na 
zione. Per questo, noi, e insieme 
con noi i compagni socialisti e 
gli amici democratici abbiamo 
chiamato la popolazione stessa, 
a cominciare da quella di Roma 
e di Napoli fino a quella del
l'ultimo paese della Calabria, 
della Sicilia, della Sardegna, 
delle Puglie, a riunirsi, a discu
tere del propri interessi e a met
tere per iscritto le proprie ri
vendicazioni. Cosi sono stati for
mulati i programmi della rina
scita di tutta l'Italia meridionale. 
ed è per questi programmi che 
noi chiamiamo il popolo a vo
tare. 

Comprendo l'obiezione che ci 
viene mossa. Voi chiedete molte 
cose, — dicono, •— ma dove vo
lete che si trovino i mezzi per 
fare tutto quello che rivendica
te, per risolvere la questione 
della terra in modo decisivo; per 
effettuare i lavori pubblici e i 
finanziamenti alle industrie, per 
creare le scuole, per costruire le 
case? Noi siamo convinti che 
questi mezoi possono essere tro
vati. Vi è un settore del bilan
cio del nostro Stato per il qua
le i mezzi vengono sempre tro
vati, qualunque cosa accada. Nel 
'48-49 si spendeva per questo 
settore 262 miliardi; nel '49-50 
si è passati a 301; nel '50-51 a 
500; nel '51-52 a 612 miliardi. 
Questo è il settore delle spese 
del riarmo, cioè per la prepara
zione alla guerra, per comperare 
armi costruite dai grandi indu
striali americani e vendute a noi 
per seguire la folle politica di 
corsa agli armamenti, di scissio
ne del mondo, di provocazione e 
preparazione alla guerra che gli 
imperialisti degli Stati Uniti 
vorrebbero imporre, nel loro in
teresse. a tutti i popoli d'Europa, 
ed anche al nostro. Noi avanzia
mo a questo proposito una ri
vendicazione minima, che tiene 
conto delle necessità che un 
grande Paese come l'Italia abbia 
il suo.esercito a scopo di difesa. 

Chiediamo soltanto che le spe
se di riarmo vengano dopo quel
le della ricostruzione. Rinviamo 
il riarmo e da 400 a 500 miliar
di per la ricostruzione li a-
vremo subito. Intanto faccia
mo le case per i due quar
tieri inabitabili di Crotone; dia
mo una abitazione decente ai ca
vernìcoli del « Sasso » di Matera; 
facciamo sorgere qualche nuova 
centrale elettrica, riapriamo le 
nostre fabbriche per commerciare 
con tutto, i l mondo, costruiamo 
nuove case e nuove scuole e 
quando cosi saremo divenuti un 
paese più civile e più ricco, al
lora vedremo se ci occorrono an
che tutte cjsssic anni. C^ Qual
cuno che in questo frattempo ci 
minaccia? C e qualcuno che vuo
le venire a toglierci quel poco 
che abbiamo? No, non c'è nessu
no che ci minaccia. Soltanto gli 
americani ci minacciano, perchè 
ci vogliono spingere alla rovina 
con la loro politica di guerra. 

In questi giorni sono andati a 
Mosca industriali e uomini di 
studio e di affari di diverse re
gioni dltalia e che cosa si sono 
sentiti dire dai rappresentanti 
unciali dell'Unione Sovietica? Si 
son sentiti dire: e Volete lavorare 
per n o » Volete costruirci delle 
navi, dei telai, dei motori? Noi 
siamo pronti a darvi le ordina-
z:oni >• Le pri *ie ordinazioni che 
erano disposti a darci avrebbero 

assorbito già centomila dei no
stri disoccupati e non erano che 
un inizio. Un paese che ci offre 
questo può mai essere un paese 
che vuol farci la guerra? E* dal
l'altra parte, invece, che vi sono 
degli imperialisti avidi di gua
dagni e di conquiste, die sogna
no il dominio del mondo e che 
vorrebbero che noi ci preparas
simo a fare la guerra, a una 
guerra anche peggiore di quella 
che fecero i fascisti, perchè noi 
dovremmo farla per difendere 
le colonie degli inglesi, per con
quistare nuove posizioni di do
minio agli imperialisti in tutto 
il mondo, e noi saremmo i loro 
servitori, i loro lustrascarpe. 

Ma allora, — sento dire a que
sto punto, — voi approfittate 
della campagna elettorale per 
porre dei problemi di politica ge
nerale, per chiedere un cambia
mento politico profondo? No, 
quando ci saranno le elezioni po
litiche chiederemo al popolo di 
pronunciarsi per un cambiamen
to profondo di tutta la politica 
del Paese, all'interno e verso l'e
stero. Oggi noi partiamo esclu
sivamente dai bisogni elementari 
della cittadinanza, dalle esigenze 
dei luoghi dove si vota. Chiamia
mo le popolazioni di questi luo
ghi a rivendicare le case, le scuo
le, gli acquedotti, le strade, l'e
nergia elettrica, la terra e l'in
dustria di cui hanno bisogno per 
vivere e progredire. Certamente, 
arrivati a questo punto siamo 
costretti a costatare che per riu
scire a soddisfare almeno una 
parte di queste necessità, biso
gna impostare in modo diverso 
il bilancio dello Stato facendo 
passare in secondo piano le spese 
di guerra e mettendo in primo 
piano le spese di ricostruzione, 
per l'organizzazione dei servizi 
civili, per la industrializzazione 
del Mezzogiorno. Chiedano i cit
tadini che questo venga fatto, 
perchè all'Italia nessun danno ne 
potrà venire, ma solo vantaggi. 

L'iniziativa di don Sfarzo 
Del resto — e qui atlrouto una 

questione politica che è divenuta 
attuale in questi ultimi giorni 
indipendentemente dalla nostra 
volontà — non si può far rim
provero a noi di chiedere un 
cambiamento dell'indirizzo gene
rale politico del Paese perchè 
oggi questo cambiamento viene 
richiesto da quasi tutte le parti. 
Ormai credo sia generale la con
vinzione — almeno fra coloro 
che hanno una certa chiaroveg
genza — che non si può andare 
avanti in un paese ancora così 
arretrato e povero, trascurando 

Ila ricostruzione civile e prepa
randosi agli ordini e per ordine 
di un imperialismo straniero a 
chissà quale avventura bellica. 

Che cosa si vuol fare? Andare 
verso una frattura anche più 

{rotonda? Purtroppo vi sono co-
oro che, convinti che si è ormai 

giunti a un limite troppo avan
zato, propongono di cambiare, ma 
in un modo che la coscienza di 
qualsiasi buon cittadino respin
ge: vogliono spingere il partito 
clericale dominante a spostarsi 
ancora di più verso la reazione 
aperta, a stringere una alleanza 
attiva con i nostalgici della mo
narchia e con i nostalgici del fa
scismo. Cosi si spiega l'iniziativa 
romana dei giorni scorsi. Un sa
cerdote per ispirazione venuta 
non si sa da chi (e io non posso 
dire le ipotesi che sono state 
fatte, se no mi processano per 
offesa al Pontefice) propone un 
radicale mutamento di politica 
nel senso che ho detto. 

L'episodio è stato molto se
rio e grave; sembra che i rap 
presentanti dei piccoli partiti 
alleati della Democrazia cristia
na non abbiano Voluto saperne 
ed oggi essi si vantano di esse
re riusciti a impedire che la o-
perazione politica fosse compiu
ta. Credo però che questi par
titi non hanno nessun motivo di 
vantarsene, per il fatto sempli
cissimo che se è vero che i di
rigenti clericali, sorpresi all'ul
timo momento dalla proposta che 
ho detto, non hanno potuto ac
cettarla, è anche vero che hanno 
dichiarato e ripetuto che erano 
e sono d'accordo con quella prò 
posta. Ciò vuol dire che si sono 
ritirati imicamente perchè da 
parte dei monarchici e dei fasci 
sti hanno trovato della gente col 
muso troppo duro, la quale per 
il momento vuole tentare il 
giuoco da sola. I dirigenti re 
pubblicani e socialdemocratici 
non hanno nulla da vantarsi di 
questa situazione: essi rimango 
no per il momento gli alleati dei 
clericali, ma questi, mentre man 
tengono l'alleanza con loro, van
no dicendo che erano dispostis 
simi a fare l'alleanza con i rea
zionari di estrema destra e 
quindi aprire la strada per il ri
torno di una monarchia reazio
naria e di un regime simile a 
quello delle camice nere. 

Mi pare che repubblicani e so
cialdemocratici hanno invece 
motivo di riflettere in modo 
molto serio alla situazione che 
è stata rivelata da quest'ultimo 
episodio. Ai repubblicani vorrei 

fare una domanda. Credono essi 
che, dati gli orientamenti del 
partito di governo e la spinta 
reazionaria che viene dal seno 
di questo partito, se per ipotesi 
disgraziata ma che non sì può 
escludere in modo assoluto, si 
dovesse ripetere il voto per la 
monarchia o per la repubblica, ' 
credono essi che la repubblica 
vincerebbe ancora? Io rispondo 
a questa domanda che la repub
blica, vincerebbe, sì. ma a una 
sola condizione: che vincesse il 
blocco delle force nostre, dei co
munisti, dei socialisti, dei demo
cratici indipendenti, e a condi
zione che fossero sconfitti quelli 
che sono gli attuali alleati del 
partito repubblicano. 

Ai socialdemocratici pongo una 
questione analoga. Credono essi 
che, dati gli orientamenti del 
partito di cui sono alleati, si 
possa andare avanti in Italia fa
cendo delle riforme sociali, pro
gredendo verso una soluzione ra
dicale del problema della terra, 
rinnovando le strutture economi
che del paese? Io credo che si 
può andare avanti per questa 
strada, ma alle stesse condizioni 
che dicevo prima e cioè a con
dizione che conquisti la maggio
ranza del popolo il blocco delle 
forze comuniste, socialiste, de
mocratiche avanzate, le quali so
le combattono per un program
ma di trasformazione economica 
e sociale di tutto il paese. 

L'alleanza della disperazione 
dei reazionari clericali col fa
scisti e con i restauratori della 
monarchia ci porterebbe inevi
tabilmente a una rottura più 
profonda del Paese, ci portereb
be ad avventure a cui il buon 
cittadino si rifiuta di pensare 
perchè si manifesterebbero in 
forme troppo tragiche e gravi di 
conseguenze per la Patria. 

La politica che oggi stanno fa
cendo i repubblicani, i socialde
mocratici, i liberali prolunga la 
situazione conservatrice reazio
naria di oggi e prepara lo scat
to verso l'estrema destra rea
zionaria del partito clericale. 
Noi ci auguriamo che i lavora
tori e la piccola e media bor
ghesia socialdemocratica, repub
blicana, liberale si rendano con
to di questo pericolo e costrin
gano i dirigenti di questi partiti 
a cambiar strada oppure si l i 
berino di essi e si uniscano al 
grande blocco delle forze de
mocratiche e popolari che com-» 
batte contro la reazione e per 
il rinnovamento d'Italia. 

L'Italia torni a essere governata 
da una unità di forze democratiche 
Noi proponiamo al Paese un'al

tra alternativa. Proponiamo che 
[l'Italia ritorni a essere governa
ta da una unità di forze demo
cratiche e popolari. Si irride a 
noi, quando facciamo questa pro
posta. Si dice che siamo i lupi 
mannari con la maschera, i ne
mici della democrazia. Non capi
sco perchè questi signori non ci 
hanno detto queste cose quando 
noi combattevamo in prima fila, 
quando versavamo il sangue dei 
migliori nostri per liberare l'Ita
lia dal fascismo, per cacciare 
l'invasore straniero, per aprire la 
strada alla libertà e alla emanci
pazione di tutto il popolo. Allora, 
noi pensavamo esattamente quel
lo che pensiamo ora; il nostro 
programma, allora, era quello che 
e adesso. Allora eravamo degli 
eroi. Adesso saremmo diventati' 
gli antidemocratici, i demoni! Sa
remmo coloro che debbono essere 
messi al bando dalla vita civile! 

Noi abbiamo sempre proposto 
al popolo italiano la stessa mèta: 
un rinnovamento ottenuto attra
verso la collaborazione di tutte 
le forze democratiche e popolari. 
Sì, senza dubbio, noi siamo un 
partito socialista; accanto a noi, 
alleato nostro, vi è il partito so 
cialista che, esso pure, lotta per 
questo grande ideale. Ma che vi 
è in questo di male? Verso questo 
ideale marcia oggi la grande 
maggioranza dell'umanità e l'Ita
lia ha bisogno di mettersi an
ch'essa su questa strada, perchè 
socialismo vuol dire risveglio del 
popolo, vuol dire solidarietà del
le masse lavoratrici, vuol dire 
collaborazione di esse alla edifi
cazione economica e alla distri
buzione della ricchezza fra tutti 
quelli che contribuiscono a crear
la; vuol dire fine dell'oppressione, 
fine dello sfruttamento, fine della 
miseria; vuol dire terra, lavoro, 
pane e libertà per tutti (Applau
si). Questo è il nostro ideale e 
noi non abbiamo nessun motivo 
che ci spinga a nasconderlo; la
voriamo e combattiamo da anni 
per questo nostro ideale e per la 
unità' delle forze popolari italia
ne. Chi abbiamo minacciato? A 
chi abbiamo recato danno? Ho 
esposto a voi la nostra posizione. 
e non ho nemmeno fatto cenno 
di problemi religiosi e di fede; 
questi problemi li abbiamo sem
pre lasciati stare, abbiamo sem
pre rispettato la fede e la pro
paganda religiosa; non abbiamo 
nemmeno la più lontana inten
zione di invadere, con qualsiasi 
intendimento ostile, quel campo. 
Siamo però profondamente con
vinti che l'Italia oggi deve cam
biare strada e che deve farlo il 

più pretto p055'bil«» 
Ciò comprendono anche uomini 

lontani da noi. Vedete France
sco Saverio Nitti: non è mai sta
to un comunista, non è mai stato 
un socialista, ha idee diverse dal
le nostre su molte questioni Ma 
all'inizio di questa lotta ammi
nistrativa, vedendo quale impo
stazione veniva data ancora una 
volta dalle autorità governative 
con l'appello alla scissione del 
popolo e alla discordia, Francesco 
Saverio Nitti ha sentito il dovere 
di levare la sua parola per dire 
che questo non va, che bisogna 
invece, per la soluzione dei pro-
h'nv concreti della vita ammini-
*tr.')VI della città di Roma, di 
cui cgl; particolarmente si è in

latifondo non può continuare a 
esistere: il latifondo deve scom
parire del tutto da queste regioni 
e da tutta l'Italia. (Applausi). Vo
tate questo. Conquistate al po
polo, ai braccianti, ai contadini 
senza terra, alle organizzazioni 
politiche che li dirigono, tutti 1 
comuni della vostra zona, affin
chè tutta l'Italia veda che il pro
blema della terra qui non è an
cora risolto, ma che il popolo 
chiede a gran voce che esso ven
ga risolto nell'interesse di tutti. 

Siamo qui in uno dei centri 
dove un po' d'industria già ha 
preso vita ed i benefici sono stati 
evidenti per tutta la cittadinanza. 
Ebbene, di qui e da tutta la Ca
labria parta un voto il quale 
rivendichi la industrializzazione 
di tutto il Meridione e una nuo
va, degna organizzazione di tutti 
i servizi civili. 

Avrei finito, amici e cittadini, 
se non dovessi ricordarvi che 
questo è il giorno in cui ricorre i l 
t B anniversario della morte di 15. 

teressato, respingere l'appello al
la discordia e ritrovare - la via 
della unità. Su questa cosa oggi 
essenziale noi siamo d'accordo con 
Nitti e per questo daremo l'ap
poggio del nostro partito alla li
sta di uomini onesti che egli ha 
proposto c o m e amministratori 
della città di Roma. 

Perchè ci rimproverano questo 
accordo? Mi maraviglio, per 
esempio, quando questo rimpro
vero ci viene mosso da un uomo 
come Saragat. Quando arrivai a 
Roma nel '44 Saragat era d'ac
cordo con noi, e a lui mi rivolsi 
per essere informato sulla situa
zione e circa le caratteristiche 
dei differenti uomini politici. 
Quando gli chiesi di De Gasperi, 
ben netta fu la risposta: a Da 

3uello soprattutto ti devi guar-
are! Quello ti dà la mano, ti 

abbraccia; poi andrà a fare un 
viaggio in Terra Santa oppure 
passerà una volta dal confessore 
e il giorno dopo ti farà impic
care. Stai attento! ». Cosi Sara
gat mi dipingeva De Gasperi, ma 
oggi è d'accordo con De Gasperi 
e lo serve. Forse è stato lui che 
ha fatto il viaggio in Terra Santa 
o è passato dal confessore, ma 
non è certo lui che può rimpro
verare a noi un accordo con 
Francesco Saverio Nitti, che ab
biamo sempre stimato, anche 
quando con lui non eravamo d'ac
cordo. 

Dalle cose dette risultano chia
re le indicazioni per la prossima 
competizione elettorale. Siamo a 
Crotone, dove da anni l'ammini
strazione comunale è nelle mani 
del popolo e diretta da un figlio 
del popolo, che ha saputo lavo
rare al servizio degli interessi 
popolari. E' un comune che, per 
molti aspetti, fa eccezione in 
questa Italia meridionale dove 
tante amministrazioni comunali 
sono nelle mani di vecchie cric
che conservatrici e reazionarie, 
che tutto fanno contro gli inte
ressi del popolo. Il vostro com 
pito è quello di far si che Cro
tone rimanga nelle mani del po
polo, che la vostra amministra
zione comunale popolare sia ri
conquistata con una schiacciante 
maggioranza. Soprattutto Io do
vete fare perchè vi trovate di 
fronte al blocco aperto del par
tito clericale coi fascisti; il pri 
mo avendo sostituito al suo sim
bolo non so quale rosa, il se
condo trasformato la sua fiamma 
in una specie di carciofo. Non 
lasciatevi ingannare. Respingete 
l'attacco di queste forze reazio
narie alleate. 

Siamo qui al centro di una di 
quelle zone dove i clericali han
no tentato la più grande prova 
per stroncare il movimento po
polare e contadino per la terra, 
con l'attività currultiiCe è diSs»*.-
gatrice dell'Ente Sila. L'Ente Sila per la stessa causa per cui_è ca-
deve continuare a esistere, ma duto il nostro Gramsci, rjgii i l 
esso deve diventare una orga- avrebbe stretti a sé come amici, 
nizzazione democratica. Non de- come fratelli. 
ve essere uno strumento di cor- Votate come avrebbe votato 
razione nelle mani del partito do- Antonio Gramsci. Votate come 
minante: deve essere organizzato avrebbero votato Angelina Mau-
sulla base di assemblee popolari ro Francesco Nigro, Giovanni 
nelle quali si nominino i rap- zito. 
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fiducil della massa contadina. p a . ^ , d
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L'Ente Sila deve essere nelle ma- « » * di Crotone, delle campagne 
ni della p e c o r u m e del Croto- Jel Crotonese della Calabria. 
nese e della Sila. (Applausi). Non Votate per la rinascita del Mez 
ci si può fc • : re sui risultati zogiorno. per la rinascita e i a 
minimi che g.à sono stati otte- j redenzione di tutta Ja nostra 
miti; bisogna andare avanti. Il Italia. 

Antonio Gramsci, il creatore del 
Partito comunista italiano, il ne 
mico acerrimo del fascismo e del
la conservazione sociale; l'uomo 
che ha saputo, durante la sua 
breve attività di combattente 
politico e poi, privo di libertà, 
dal carcere, dire e scrivere pa
role e indicazioni di lavoro, di 
pensiero, di lotta le quali hanno 
guidato e guidano la parte mi
gliore della classe operaia, dei 
lavoratori e degli intellettuali 
d'Italia, nella lotta per il rinno
vamento economico, colitico, cul
turale di tutto il nostro Paese. 
Ricordatevi di lui. quando an
drete a votare. A me non tocca
va oggi commemorarlo davanti 
a voi. Credo che la migliore 
commemorazione che di lui si 
potesse fare noi però l'abbiamo 
fatta, perchè la migliore com
memorazione di Antonio Gram
sci. dell'uomo che ha sognato la 
redenzione dell'Italia attraverso 
la redenzione dell'Italia meridio
nale, è questo risveglio del po
polo, è questo afflusso del brac
ciante, del contadino senza terra, 
della donna ieri ancora arretrata, 
dell'operaio, del piccolo commer
ciante, dell'intellettuale di idee 
avanzate, attorno alle bandiere 
dei partiti d'avanguardia del pro
letariato e dei lavoratori 

Altri caduti però dobbiamo 
qui ricordaro prima di scioglierci, 
i vostri caduti, le donne, i con
tadini che hanno hparso il loro 
sangue sulla terra che es^ vo 
levano perchè solo da quella 
terra potevano trarre il lavoro 
e la vita. 

Ricordiamo i nomi di Angelina 
Mauro, di Francesco Nigro. di 
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