
Actinic U voto alhi DC! 

Date il voto al P CI! 
ARGOMESTI 

STACCATI 
dal popolo 

Gli osservatori ed espert i di 
campagne elettorali hanno 
seritto lunghi rayionamenti su 
un tenia che, a lmeno in parte. 
e di at tuali ta: la nianeanza di 
pubblico ai comizi. Hanno (let 
to che il coinizio e una forma 
di propaganda superata. hanno 
pronosticato per If ele/ioni 
future metodt nuovi, aH'ame 
rieana, hanno coneluso che lo 
elet torato e t roppo maturo 
per ascoltare discor.M, ehe le 
.sue deeisioni non le prende 
phi sulle pia/ /e , eee. L'na parti-
di vero in queste ed analoiilu> 
osscrva/ioni ei -.ara di sicuro; 
ma intanto cominc-ianio a fare 
una distinziom- neces->aria: ai 
comizi cotuuuisti la Rente ei 
va, e in folia conic sempre, e 
come sempre at tenta , pronta 
ad appassionarsi ayli argomen 
ti, ad applaudirc le coucUisio-
ni. Vanno scmidesert i . invcce, 
e spesso del tut to vuoti, eomi 
zi a cui rautor i ta deylj oratori 
dovrehbe garunlii'e meceaniea-
mente la riuscita: minislri , 
sottosegretari , par lamentar i ele-
ricali di grido. yerarchj di 
piazza del v.»esu debbono lie 
contentarsi di un uditorio as-
sai modesto, parlano in piccoli 
teatri . si tengono per lo piii 
lontani dalle grandi piazze, so-
no costretti a pagare il viaggio 
in pullman a qualche gruppo 
di clienti per as>icurarsi al 
meno l 'applauso ini/iale e 
quello finale. Che il cittadino 
qualunqtie, l 'uomo della stra-
da. si iiuiova spontaneamente 
di casa per andarli ad ascol 
tare e sempre piu raro. Che 
il passante si fermi, ehe in 
qualche modo manifest! la sua 
simpatia. e dilVieile. 

Ma perchc audarc a cereare 
la spiegazione di questo feno-
niciio, rilevato e descri t to da 
tutti i giornali borghesi, in 
questioni di tecnica elettorale 
e di psicologia dello masse? 
La spiegazione e a portata di 
mano. ed e assai piu semplice. 
Questa gente — da Zolj all'ul-
timo galoppino del sottogovcr-
no — rappresenta una classe 
dir igente. una classe politica 
ormai completamcnte staccata 
dalle masse, sen/a legami di-
rett i con Camilla profonda del-
le classi popolari. senza radici 
proprie in quel t e r reno che 
solo puo rcndere dura tura c 
vera la cnrrispondenza tra 
classe dirigente e nazionc, c 
cioe la coscien/a pooolare, le 
aspirazioni c i propositi del-
Cuomn comune. le speranze dpi 
lavoratori. lo spirito democra-
tico dei cittadini. Ministri. 
sottosegretari . gerarchi cleri 
cali pagano il prezzo di una 
rot tura ormai totale con il pae-
se. che hanno governato e 
sgovernato. alle cui spalle han
no fatto carr iera ed hanno in-
trallazzato, della cui opinione 
non hanno mai tenuto il mini-
mo conto, le cui >peranze 
hanno sempre tradito. Di fron-
te agli elcttori sono senza ar-
gomenti (e percio non po»sono 
che risfoderare Canticomuni-
smo piu brutale e balordo); 
ma. quel che e peggio per loro. 
non e'e nessuno ehe li r ispetti 
veramente, non diciamo che 
li ami. che veda in loro gli 
in terpret ! delle proprie aspi
razioni. dei compagni di Iotta 
per una buona causa. 

Signifies questo che non 
avranno voti? I,j avranno. li 
avranno: ne avranno anche 
parecchi. Glieli proeurera Cap-
parato dello Stato e del sotto-
govcrno, glieli procureranno le 
mille leve del potere che es»i 
detengono. altri gliene appor-
tcra il r icatto reliuio>o (1 loro 
soli awoca t i : i vescovi ' ) . altri 
ancora la paura e Carretratez-
za. Centinaia di miuliaia di 
persone voteranno per loro 
c^ntro coscien/a. perfino di-
spreVzandoli. f o r s e anche 
odiandoli- Pochi voteranno per 
le loro qualita di tiomini po-
litici. di dirigenti . per le loro 
rcalizzazioni. per la loro ca-
pacita di espr imere la volonta 
piu profonda de! popnlo. Al di 
la dei risultati del 25 mass io . 
dei quali prenderemo atto. 
p renderemo atto anche di 
questa realta. t n s t e per la 
classe dir igente c 'ericale. di 
questo insegnamento della 
campasna elet torale: la rottu
ra ormai manifesta tra la e n c 
ca di Fanfani e le ma--e . an
che cattoliche: che contra-ta 
con i vivi. profondi. fecondi 
legami che il no-tro parf. to 
ha saputo invece mantcnere 
ed accrescere. passando attra 
verso tut te Ip tempesle. con 
il popolo i tahano. zaadaanan 
dosi anche il r i speuo e la -ti 
ma degli avversari. Noi non 
lavoriamo solo per il 25 mag-
gio: nelle lenoni della cam 
pagna elettorale sappiamo ve-
dere anche le enormi prospet-
tive di lavoro e di procresso 
pe r il no^tro part i to e per la 
eaa ia del sociaiismo in Italia. 

IL VOTO DEL 2., MAGGIO E' DECISIVO. FERMI SOS SI REST A: 0 SI AMUR A* LA 
VIA A PAIROSE AYVEXTURE COS US SUCCESSO DELLA D.C., 0/>M'RE SI ASDRA' 
.U'.-IA77 VERSO LA PACE E IL RES ESSE RE COS USA CRASDE AVASZATA DEL P.C.I. 

< A clu yli chicdcra canto del coluccolc SI!<MI;IO ({._•[ uutrrnt) d: Irm;,. ,:'!':.".'CI/.J.',. tuu-ri -rur,, (/< i 
rr.tcori uclla ri!'iij)«f;ii/J rfptforulr , il prcsidente del cmis.t)lx> ' u ri>jx<.>:o i ' •• inn, nsu'i'n ..• cn"ii :l i 
ciin inirotirsaionc dctlc atitorita ecch'siastichc nciih dffuri itoi,n>i>> 

Z O I J — Delle prove, s ignor i niici, po r t a t e delle p r o v e ! 

I I K U A P P I d IE GOSE BEeBDNO CAMBIARE E 
I L Z U P I A U U I U PQSSONO CAMBIARE IN ITALIA! 
IL 7 GIUGNO '53. DOPO 5 ANNI DI 
MAGGIORANZA ASSOLUTA. ottcnu-
ta col voto del 18 aprile. la DC su-
bi una prima dura sconfitta. pass.in-
do da t2.740.042 n 10.859.554 voti. ptr-
dendo cioe quasi due milioni di suf-
fragi, 

Comunisti e socialist! guadagnarono 
un milione e mezzo di voti, passando 
da 8.151.119 a 9.562.860. II PCI. coi suoi 
6.122.638 voti, si affermd come la piu 
gr?nde forza di opposiztone. II 7 giu-
gno gli elettori italiani diedero dunque 
uns prima chiara indicazione di come 
le cose dovevano cambiare. 

OGGI, DOPO ALTRI 5 ANNI DI MONOPOLIO CLERICALE del potere e di malgoverno. la 
DC si presenta alle eleziom con un bilancio ancor piu grave e pesante. 

I CLERICALI NON HANNO RISOLTO il problema del lavoro per 
tutti gli italiani. il problema del progresso e del ber.sssere nelle 
campagne. il problema del Mezzogiorno. il problema della sicu-
rezza e del benessere per gli operai e i ceti medi delle citta; 

ESSI HANNO ROTTO I PONTI con milioni di lavoratori e citta-
dini. La continuazione del loro dominio oggi significa: I'mstalla-
zione dei missili atomici americani in Italia: la sempre piu avvi-
lente sottomissione agli imperialist!: la crisi economica e la disa-
strose conseguenze del M E C : la cacciata di altri mition di con-
tadini dalla terra: il blocco dei salan. i licenziamenti. la riduzione 
della produzione nelle fabbriche. 

Per questo il voto del 25 maggio puo e deve andare oltre quello del 7 giugno! 
Si e sfasciato il sistema di alleanze della DC. Molti altri partiti hanno fatto proprie le critiche 
messe per primi dai comunisti ai clerical! e npetono la parola d'ordine dei comunisti: • Me-
no voti alia DC >. LA DC SI PRESENTA ISOLATA e sotto accusa al giudizio degli elettori. 

OGGI E' DUNQUE POSSIBILn: INFLIGGERE UN 
NUOVO DURO COLPO AI PREPOTENTI CLERICALI! 

LE COSE POSSONO CAMBIARE, GRAZIE A UNA 
SCONFITTA DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA E 
A UNA NUOYA GRANDE AVANZATA DEL P.C.I.! 

Se vincesse lo DC 
Hi: trnio 
O Lllitliu profctlcrvblw riii>iihtini'nh' uiriiishilluzio-
in' snl i»n>\trio tvvvilov'ui «// btisi ili limcio /»rr missili 
iilontiri. Cli ittilimii n'liehhcm rosi n Irovnrsi in prima 
Intra in uu'oii'iilualc iiurrra di ilistriizionr. D"ultra 
parti' la minuciia ilvllo sioppio </;' un rtaiflitlo rhr po-
tirhlw ili-itruiiiivri' il in>*ln> 1'iirsr ilirrnlrrrhhi' piii 
marr. prr In politica ili ollranzi^ino atlaatict* the la DC 
prr'H'fiiiin'hho al unvcrno: il miaistro I'rlla ha injatti 
•jiu »/.\s/////o n Cupi'iilnijU'ii. iwl corso dell ultima riu-
nioiw drlla \.i'l't). tmpi'<ini impnaitati u un uppofitiio 
tcuzu risrrrr ilrlln polilii-u ili Dullrs. rhr frnpponr 
oslaroli ullii (.onfrrraza ul irrlirr, ri/iutu ili sosprnilr-
rr »// rsprrimrnli trrmoniulrari 

O luallrr. pri finunziarr una talr polilicu, allrr cm-
tiuuiu ili miliarili ilrl contrihnrntc rrrrrhhrru ilrstinuli 
al liarino ulomico inrrcr chr ni lusouni cirili drllu /»(»-
polazionr /case, scuolc, inilustrir, rcc). Dal I0;~yt ul 
I'f.'i'l. nit stunzinmrnti prr Ir sprsr hrllirhr sono iiiii 
crcsriuli. in llnlin. iln l()'2 inilinrili ili lire u oltrr 600 
miliurili. In ilirci mini ili iiovrrno ilrmocristinno sono 
»i 1*1 sluti iirttnli nrl a tragico lusso »> del riarmo H mila 
miliarili ili lirr. Sr la IH'. rincrssr Ir rlrzioni. ultri 300 
miliurili dot irhhrro rssrrr sprsi suhito prr i missili. 

Se il PCI avamasse 
Pace 

C risi 
0 I.u crisi chr «/Vi eolpiser Vrconomin ituliunn in 
cousrtiurnzn drllu rrrrssionr cupilnlisticu r drll udr~ 
sionr id \1I:C, si niriirurrrrhhr ultrriormrntr. II «o-
rrrno clrricalr —- fiinrrno drlla C.onfindnstriu. dri 
monofudi. drfili u<iruri — hit »IVI scrlto la sun litwu: 
fur jmunrr ni lurorntori Ir consc<iurnzr drllu crisi in 
termini di hlocco dri snluri. licrnziumrnti. cucc'mtn 
di intirrr mnssr rnnlndinr dnllr ciimpitfinr r did Mrz-
zo^iorno. soffocumrnlo drll urtipiunuto r di og/i/ ut-
tirilii indiprndrntr. 

0 L uhhnndiuio di oiini riformu — rsprrssnmrntr 
sancito did jtrojirnmmu drllu DC — prorochrrrhhr 
un upprsunlimrnlo ilrlla crisi u«ricida. r porrrhhr 
rrntinnin di minliuin di lurorntori dinuiizi u nn'ul-
trrnutiru triifiicu r srnzn uscitu: o lu disoccupuzionr 
o un'rmifirnzionr Ir cui prosprttirr dirrn<iono srm-
prr piii incrrtr r ulratorir. / contrncadpi drll'tiltitti-
zionr dri Ml.C — rhr si fmino srntirr fin d'oru nrlln 
sidrruruiu. nri porli. nri enntirri, nrll industriu trs-
silr, nrlln mrccunicn r in miu srrir ili nllrr ultiritu 
— portvrvldwro nrl >jiro di pochi mini In disoccupu
zionr ullii cijra punrosu di /» milioni di ttnitu. 
0 / / costo drllu lilu conlmurrrhhr lu sun drum-
main n corsu al riulzo. comr r nrmui dimostrnto du 
dirci mini di pruticn di •iinrrni drmocristinni: dal 
I'M!' ml o<iui. infnlti. i prrzzi hanno sempre conti-
nuulo n sal in-. 

0 li'llalia polrelilie fnvoriiv una pulili ia ili ilisteii-

sionc e di ili-armo. acere.-reiidu le i:aran/.ie ilella pro

pria Mcuiv/.za e diminuendo le spe.-e nel hilaneio mi-

litaiv. La prima li'i:»e ehe pulrelilie e>>ere approvata 

dal I'arlaniento italiauo. pnlreldie e>-ere quella elie 

\ iela riu>-.talluy.it>iif di l>a>i militari straniere. atomi-

elie n un. sul lerriturui na/.iuuale. 1/llalia potrehlie 

innltiv faMirire sul piaun iiilerna/.iunale la enn\nea-

y.ioiif di una ennleren/.a al massitiui livelln tra le maj:-

»iori piiteii/.e. per risolveiv i prnlilemi elie alliialmenlp 

nstaeulaiin la dislensiiiiie e appoiz^iare una deeisione 

di si^peiisinuf nenerale df»li e.-perimenti lermonti-

elcari. II nu.-lrn Pae-e pntreMie I 'SMTI' riuiipreso fra 

ipifl l i per i ipiali il Piano Hapaeki ( respinlo dal go-

vfrno attualf) prevfdf la neutralita atomiea. 

^ I.a dimiuu/iouf del no^tro liilaneio mililare almeiio 

del 20 per renin, la iliniinu/ione delta ferina. la rimiii-

eia alle armi aloniiclie putreliliero portare un eonlri-

Imlo al ili>anun intertui/.ionule e nll'tiUna/inno di mi-

Mire indispen»ahili per lo s\iluppo eronomieo della 

ua/ione. 

Progresso 
^ lInn dei primi>simi provvediinenti ehe il nimvo 
I'ai'lamentii potrelihe approvare sarelilie la suspeu-
>iuiif i leiratlua/ioiif did IMeiealo eoinune europeo. 
I,a eri-i eeonomiea in eui Pltalia si diliatle. polrehlie 
alti*ntiar>.i e IVeiuunnia nn/.ionale avviarsi alia r i -
presa. l / a w i u di intense eorrenti di scamhio eon tutti 
i pat^i del moudo. e in parlicolare eon quelli del-
rorieiile europeo e asialieo in via di indu.-lrializza-
ziiini-. darelilif iiiiovo i'ialo al fiituro eeuuomii-n del 
l»ae>e. 

^ l/allaiiiann-nlit del mereato interim, il ini^Ho-
ramenlo dei salari. la demoera/.ia nellf lalihrielie. il 
rieono>eimenlo i:iuriilieo delle Commissioni interne. 
la \alidita oltldi^aloria dei eoulratti di lavoro. la 
jriusla raitMi nelle di^dette ajirieole e nei lieenziarnenti 
iuiluslriali. la rine della sopraffa/.ione monopolistiea 
seliinderelilif ro un f^i^teny.a so.slau/.ialmeute miirliore 
alle elassi lavoratriei. 

^ l.a rirorma a<:raria esle.-a a ditto il lerrilorio na-
yiouale. il puten/.iamento e la demoeratizzazione delle 
azieinle di Stato. la nazionalizzazinne dei monopoli 
idellriri »• della Mmileealini. la rina>eila del Mezzo-
iriiiriiu a>>ienren-liliero la\<*ro a tul l i . proxorliereli-
liero una reali* ^taliilila dei prezzi e della lira, offr i -
reldiero piii solide prospettive al reto medio pro-
dnttivo e eummereiale. 

Clcricalismo Libert a 
^ Un siin-i'.wn ilrlla DC sarrhhr una rittorin drllr 
furze piii rrtrirr o faziitsr dri clrriculismo. chr sono 
s/Vir srrsr in rumpo aprrtatnrntc nrlln Itatta^lia rlrt-
tnralr. f'.ssr non nrrrhhrro piii ulcun frrno. unzi si 
srttlirrhhrro incuraupuutr a enndurrr fino in fondo 
I'oprra di soi rrrtimrnto drlla Co\lilnzionr. drllr h'pai 
itnliunr. drlln strsso (.nnrordato. prr la crrazionr di I 
m i rnjimr ili oscuranli^mo. di arrrlralrzza. di inlol- \ 
Irrnnzn. 

^ Snttit il manlo drlla diltnlurn clrricalr, ancora 
piii nssidulo diifnlrrrhhr il dominio dri prundi nut-
nojmli r drfili nsrari. chr so.\lrn'r'ono la DC comr 
ultimo hnluurdo contro Ir forzr drlla drmocrazia r 
dri laroro. 

Ancora piii sfrrnala dilaphrrrbhr la citrruzionr, 
chr ha «ia dato Vimpronla fondnmrntnlr a qursti 
mini i{i fioirmi drmnrristiani. Aurora piii fiotcnti v 
imadrnli si farrhhrro il clrricalr trafficonr r il prrtr 
mnnrscionr: un jmsto di laroro o m i imjrirpo, una 
ordinazinnr induslrialr o una licrnza di comrnrrcio, 
In scrlta di un trslo scolattico o un prcmio Irtterorio, 
tutto dipcndcrcbbc du un loro <«.si» o da un loro unon. 

£ Suliirelilie una lialluta di arre^to e >arelihe re
spinlo indietro I allarmaute proee>M> di eleriral i / -
za/.ioiie dello Statu e della vita rivile ilaliaua. Sarelilie 
-aUaiznardala la laieila e la demoeratieila dello Statu 
repiilililieaiio. Tutte le atitorita >areliliero ro-lrette 
a ri-pettare riii:iia<:liaii/a dei i-ittadini di fronte alia 
lejrire. la loro diimila. la loro lilicrt.i. »- ad a^ire entro 
i eonfini deltati dalla Costiluzioiie e dal Coueordalo. 
^ Ki-pctlaiido il C'oneordato e le lenizi ilaliane. la 
('hie>a vedrelilie ri-petlate la -ua lilierta e la sua au-
tonomia ed ev itendilie il perieolo di eompromettere 
la propria atitorita e il proprio pre>tij:io eon I'ille-
^ittimo intiTvenlo neirli affari interni italiani. a sn-
-leiino deiili intere»i delle rla>si privile^iatt* 
^ Si darelilif un rolpo di seopa eneraieo a risana-
torf per spa/zare via la rorruzione e i rorrotti rleriealt. 
Si rreereliliero ^inelie le rondi/.ioni per la libera-
/ioiie delle for/e eattoiielie dfinoeratiflie e di milioni 
di lavoratori ealtoliri dalla jn^ante soiicf/.ioiif alle 
forze elie ostaeolano il pro<:re»o della na/ione. Nella 
-ruola. nella rulttira, nell'arte pfitetrerelihe un *o£fio 
di lilierta e di rinno\amento. 
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