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IL GRANDE COMIZIO PI PALMIRO TOGLIATTI A PIAZZA SAN GIOVANNI 

Bisogno impedire col voto la prevalenza del parlilo clericale 
che mppresenla II podronato e le geraichie eccleslastiche 

In questa cartina e indicata in grigio tutta la vastissima 

xona occupata daH'iminensa folia di partecipanti al comizio 

l iu i straordinaria. entu-
siastica manitesta/ione ha 
ehuiso ion sera in piazza 
San Giovanni la campagna 
elettorale per il Fartito co-
niuuista italiano. Duocon-
tocinqiinntannla. forse t i c -
<'t>ntomila romani grenu-
vano la :ternnnata pia/./a 
per il conu/io di rhiusuia 
do! conipagno Togliatti. 

Gia iin'oia prima che '.a 
manifesta/ione v f i u s > o 
aperta l'enornie piazza era 
oiniai conipletaniente gre-
mita e il traflicu era stato 
interrotto sotto gli arc hi 
di Porta Sai: Giovanni; la 
lolla riempiva, aiifhe. let-
teralinente lo sirade adia-
centi e parte di pia/./a 
San (Giovanni in Lateiano. 
spingendusi in fondo {"mo 
alia statua di San France
sco e oltre. Centinaia era-
no le bandiere o i carlelli 
di ogni grar»de//.a e di ogni 
tipo. 

L'arrivo di Togliatti 
Qnanrio, verso le 19, il 

conipagno Togliatti 6 ap-
parso sul gian palco che 
era statu dr i / /a to di fron-
tc a San Giovanni, una 
enttisiastioa manifestazio-
ne di atVetto lo ha accolto. 
For aleum niinuti la folia 
ha applaudito sventolaudo 
le bandiere, mentro gli 
nltoparlanti trasniettevano 
liini popoian. Sul palco. 
aecanto a Togliatti. eiano 
tra gli a l tn il viceprest-

.deiite del Senate Mole e i 
conmagni Ingrao. Naiinu/-
7i. Donini, Pesenti. Sihilla 
Aleramo. .Maria Michi. 
Carla Capponi, Carlo Sa-
linari. il direttore del-
VUnita Reichlin. Rober
to Battaglia. Acliille Lordi. 
Alcune raga7ze della Fe-
derazione giovanile han
no offerto al compagno To
gliatti dei grandi cesti di 
garofani rossi. e infine la 
manifesta/ione. dopo una 
ultima grande ovazione. ha 
potuto avere inizio. 

II comizio e statu aperto 
dal compagno Nannuz7i. 
segretario della Federazio-
ne romana e candidato alia 
Camera. Egli ha porto il 
caldo saluto dei comuni-
sti romani a 2 compagno 
Togliatti. che — ha detto 
fra gli applausi della fol
ia — < gode ottima salute 
a fcorr.o d: tutti gli ietta-
tori. anche candidati de-
mocristiani »- In questa 
immensa piazza — ha pro-
seguito Nannu77i — e og
gi preser.te tutta la vera 
Roma democratica: la Ro
ma delle Fosse Ardeatine. 
della Repubb'.:oa e della 
Costitmione. la Roma che 
}ia smascherato gli senn-
dali. gli egoismi e le pre-
potenze de: privileeiat:. la 
Roma che ostacola ogni 
giorno in Campidoglio il 
connubio democristiano e 
fascista. E* in questa piaz-
7a. e come in questa in .li
t re centinaia di p:a77e in 
tut to il pnese dove starmo 
parlando in questo mo-
mento gli orator! comur.i-
sti. che sono tutte le spe-
ranze del popolo 

II compagno Nnnnuzzi 
ha concluso inviandc Fau-
gurio dei comunisti roma
ni a; democratic: e com-
pagn: di Francia, impe-

la lotta per salvarc la Re-
pubblica. 

S; o avvirir.ato quindi ai 
microfoni i! compasno To
gliatti: ma pr.ma che egli 
potesse cominciare il suo 
discorso. sono passaii altr; 
minuti : la grande folia non 
si stancava cii appiauciire 
e d: acclamare. 

Voi sapete. cittadini di 
Roma — ha esordito To
gliatti — che per c.rco-
stanze da me non dipen-
#enti . sono stato costretto 
a rimanere lontano. questa 
volta, se non dalla cam-
pagna politica per !e elo-
zioni. per lo meno dal-
l 'arena dei pubblic: comi-

Perchd la DC mira alia maggioranza assoluta - Che, eosa sta dietro alle "operc del regime,, - Una casta ill privilegiati e di corrotti 
e alia testa del partito dominante - Le analogic tra la situazione italiana e quella francese: non si pud fare una politica democra-
tica lanciando i'ostracismo conlro il Partito comunista - Appassionata manifestazione di affetto per Togliatti - II iliscorso di Nannuzzi 

/:; per questo. sono par-
t:< oLiniionto comrnosso in 
questo momeiito. nel ve-
doro l'enorme Folia c!io qu 
si o radunata attorno alia 
tiibuna ilol nostro part.to: 
doomo o ilecine di migliaia 
<!• I..\'i"'atit!i. tpn convo-
nuti nella .-era stessa. nol 
inomen'iti sto^so in cui :1 
uo.-tio partito eonvoca al-
tri 120 coun/i nella pio-
vmcia ronian.i. 

Da tin po' iii tenipi> si 
sente di frequente parla-
ro di crisi del partito co
munista e del fatto che le 
masse lavoratnci e ope
ra le a b b a n doneiebberc* 
(jitesto nostro paitito; e 
pcrsino ho letto Taltio 
giorno in un qtiotidiano. 
the vi saiebbe della freil-
dez/a attorno alia nna 
persona. Quando confion
to cjueste espressioni con 
la realta che sta qui. o»-
gi. davanti a noi. vera-
niente trovo la con ft*nna 
che larga parte dei d i n -
gonti politici del nostro 
Faese si c staccata e. vo-
lutamente. si tiene lontana 
dalla lealta. ilaH"aniino 
del jiopolt) quale esso e. 

Chiunque vorra. nel no
stro Faese. far qualcosa di 
biiono neH'interesse del-
1'ltalia stessa. del popolo 
italiano d o v r a poggiaie 
stilla passione. stdla volon-
ta. suireiitusiasino, sullo 
slancio di queste masse 
che alTollano questo o i 
cento e cento altri conn/i 
del nostro partito Qui o 
lanima. <]iii o la for/a del 
nostro popolo. 

Ma il fatto. cittadini, che 
io sono stato forzatamen-
te assente dalFarena dei 
comizi clettorali, forse mi 
ha dato piii tempo per n -
flettere a fondo sulle con-
dizioni di questa campa-
gna elettorale e della si
tu.i/ione politica odierna 
del nostro Faese. sulle 
prospettive che oggi si 
aprono per ITtalia. Questa 
canlpagna elettorale e mol-
to ditTerente — questo 
vorrei sotttdineare prima 
di tutto — dalle altre due 
che voi certamente ricor-
date: quella 'del 1948 e 
quella del 1953. Tanto nel 
1948. quanta nel 1953. vi 
era un blocco di partiti 
conservator', e reazionari i 
quail '•>! rivoigvVrtiio HI 
Paese richiedendo la mag
gioranza assoluta: era un 
blocco che andava dalla 
DC ai liberali. ai socialde-
mocratici. ai repubblicani. 
Nel 1948 venne esercitata 
una indeena pressione. con 
tutti i me7zi possibili. sul 
corpo elettorale per coar-
tare la sua volonta e co-
stringerlo a dare la mag
gioranza a questi partiti. 
Nel 1953. questo stesso 
blocco di partiti cerco di 
ottenere lo stesso risultato 
con la legge-truffa: ma voi 
ncordate come venne boc-
ciata. 

Le richieste della D.C. 
Questa volta la situazio

ne e diversa; perehe, oggi, 
la richiesta di una mag-
gioranza assoluta viene 
avanzata al corpo eletto
rale non da un blocco di 
part ' t i . ma da uno solo: 1̂  
democrazia cristiana. E" 
cr.r. questa iitliiesta che i 
dir.genti della DC hanno 
iniziato la campagna elet
torale e ne hanno condotto 
le prime battute. Essa e 
stata avanzata nel modo 
pa"i solenne dalle autorita 
ecclesiastiche, arcivescovi, 
dirigenti de: comitati civj-
ci e cost via: e c;o na im-
mediatamente determina-
to una reazione generale 
dell'opinione p u b b 1; c a. 
della coscienza pubblica. 
che e stata fatta propria 
da tutti i partiti. Non sia-
mo stati soltanto noi a d i ' 
chiarare che la richiesta 
de; clc. e la loro pretesa 
d: averc la maggioranza 
assoluta in Par'.amento era 

una follia che doveva es-
sere respinta, petche po-
trebbe idgniHcare persino 
catastrofe per il nostro 
Faese; ma anche tutti quei 
partiti che pure avevano 
prima collaborato con la 
DC, si sono nbellati a que
sta richiesta. 1 capi denio-
cristiani allora hanno avu-
to paura e ora vanno fa-
cendo diclnarazioni un po' 
diveise; dicono che. in
somnia. essi si « acconten-
torebbero > di andare < un 
po' avanti > e nei voti o 
nei seggi alia Camera e al 
Senato e che poi vedranno 
con chi potranno collabo-
laie. Queste dichiara/ioni 
iu)ii servono a coprire la 
realta: sono una niaschera 
trasparente. d i e lascia ve-
dere quella che e la vera 
posi/ione o quali sono lo 
voro inten/ioni i\oi diri
genti del paitito clericale. 

\'oi. cittadini, cite pro-
habihnente a\oto assistito 
anche a i-onii/i di dirigon-
t: floiiuti-nstian.. o avote 
letto i loro giornalt. nco i -
date ceitamente quaTe la 
pi una al lenna/ume clie e^-
si fanno nella loro propa
ganda: 0.-.M duono che hi-
sogna die il corpo eletto
rale corregga a loro favo-
re : nsultati del 7 giugno 
del 1D5H Ma quali sono 
stati. pci l.i Of. i risultati 
do1!-' con^ulia/'ono del 7 
giugno 105H.' S;amo rai
se:!!. allora. a non lai pa--
saio la lomio-tiutla: ma 
q t io l lo fu :! Miln t i M i I t a t o 
che t uisciinntii ad ottene-
le I .a IX" ii-ri da t|iielle 
olo/.on; fim una maggio-
lan/a relat'v.i doi seggi al
ia C.uneia e quasi con la 
iiiaggioran/a assoluta doi 
soegi al Senato. N'on le ha-
stava tpiesto'.' Ma cosa vo-
levano iii piu, o che cosa 
vogliono di piu? Fanfani 
dice su tutte le piaz/e clie 
dal 1953 m poi — sifcoine 
a\ovan»> ottonuto soltanto 
cpiella posi/ione — si sono 
niossi tia gravissime d:f-
ncolta. 

Ma quali diffuolta? 
Questo egli non lo ha spie-
gato al popolo e non lo puo 
spiegare al Faes.o: perche. 
in realta. per ogni misiira 
che il partito democratico 
cristiano avesse voluto 
piendere a favore del po
polo. a favore dogli nite-
ressi della Nazione o del
la pace, avrebbc avuto ab-
bontlan/a di voti nelFAs-
semblea parlamentare per 
farla apjirovaro. Volova-
i'.o finahnente at tuare lo 

Ente regione. istituto che 
e previsto. iniposto dalla 
Costituzione e che i cit
tadini italiani reclaniano 
da tutte le parti del nostro 
Faese'.' \ i erano l voti, per 
attuare FEnte regione. \ o-
levano. attuando uno dei 
capisaldi del loro pio-
graninia ini/iale, concodo-
ro finahnente la giusta 
causa peimanonto ai ctin-
Uulnn? C'oiano l voti alia 
Camera, per la giusta cau
sa perinanente HI conta-
dini: d nostio paitito, il 
partito socialista, i repub
blicani. e foiM- anche i so-
cialdeniocratui a\ lebbeio 
votato a lavoio. nia questi 
voti non li hanno voluti 
Noi nbbiamo pro^entato un 
ilisogno ih loggo per con-
ceileio la giusta causa noi 
luen/iameiiti anche per tili 
oporai. per evil.ue la tra-
goiha delle define, dolle 
centinaia iii l a \o ia ton c he 
sono tuiuacfiati di t-ssoio 
la i i ia t i dalle fabbncho. 
ogni gioino. ogni oia. o 
oggi pai ticolai monte eon 
l'aggiavainento ilella si-
tua/.ione ocononiica. Non 
oia forse questa una inisu-
ia a favoro ilol popolo. a 
favore doU'econoinia n i -
/lonalo? 1 voti e'erano. per 
fare questo; nia il partito 
deniocristiani> inisute- co
me questa ed altre a fa
vore de! popolo non ne ha 
volute prendeie 

Le famose « difdcolta •» 

Dove sono Mate, qu.ili 
sono siate le famose iliffi-
colta che il segiotario del
ta D. C dice clie il suo 
partito ha iiuontrato sul 
teireno pai lamontaie. ' I.a 
realta o the I lappieson-
tcintj cloricali sono sonipie 
stati disposti soltanto a vo
tato coiitro gli intotessi doi 
lavoratori. contro gli inte-
ressi del popolo. Sono sta
ti costrotli qualche volta 
a fare delle concession!. 
perche vt o stato nel Fao-
SL- un nioviniento ehe par-
t i \a dalle masse popolati. 
espresso in Fatianiento 
dalle nostro rappiesentan-
ze. Ma cio che essi volo-
Viiim eia di avere nelle 
lnani tutto il potere; ern >li 
poter fare ((tialsiasi cosa 
sottraendosi a ogni con-
trollo. persino a quello di 
una forte opposi/ioiie 
parlamentare. Questa o la 
situa/.ione quale 6 stata 
nella passata legislatura 

Ma io non sono d'aecor-
do con coloro i quali rli-
cono che nella passata le
gislatura non abbiamo re-

gistrato altro che falli-
menti e penluto del tem
po. Non o veto. Questo o 
un giudi/io disfattisia, 
che tende a seininaro sfi-
ducia nol popolo. l.a pa>-
sata legislatura e partita 
da una vittoiia. la vittona 
che abbiamo ottonuto non 
lasciando che seattasse In 
legge-truffa K negli auiii 
succossivi, nonostanto tut
ti gli sfoivi che sono sta
ti coinpiuti ilagh uommi 
piu rcazionaii del jiaitito 
clericale per aiiestaio la 
inaicia in avanti del nio
viniento popolaro. fnio a 
oho i rappre.-ent.mti delle 
for/e popoian uell'Assom-
blea parlainontaie sono 
stati uniti. siatno ruiseiti. 
poggiando sul movimonto 

delle masse, a dare scacco 
alle intenzioni del paitito 
clericale: sianio riusciti a 
liberarci dal govorno roa-
/lonario. dal g o v e r n o 
quasi fascista di Scolba; 
sianio nusciti a fare elog-
goto un Frosiilento ilella 
Ropubblica che la Deino-
cia/ia Cristiana nonaviob-
be voluto; sianio riusciti 
<id avere molti altii risul
tati favorevoli. 

l.o cose !;anno inconiin-
ciato a volgor r.ialo. quan
do. nello stesso campo del
le for/e popolari, in alcuiii 
o ponottato il dubbio o Io 
scetticisiiio sul valore del
la collabora/ione o doU'u-
mt.i tta i graiuli partiti del 
popolo. Allora anche nol 
nioviniento delle masse \ i 

sono state delle debolezze; 
e allora e iniziato un nio
viniento nuovo che ha por-
tato non ad una apertura 
a sinistra, nia a malintcsi 
tra i grandi partiti popo
lari, ad \u\ peggioratnento, 
ad una svolta a dosha 
della situa/ione politica e 
parlainontaie. 

Ma toriiianio, dopo que
sto breve esanio del pas-
sato, alia nostra campa
gna elettorale. Dicevo che 
il principale punto di par-
ten/a. l'asse di tutto il 
nioviniento ilella DC in 
questo nioniento o la ri-
corca di una maggioranza 
paiiamontaio assoluta: per 
questo hanno sciolto il'ar-
bitrio il Senato, conipien-
i\o o faeendo conipiore al 

Togliatti saluta la folia prima dell'inizio del comizio. Gli e aecanto la mamma di 
uno dei numerosi bambini saliti sul palco per offrire dei fiori al segretario del PCI 

Clamoroso ffallimento del comizio democristiano 
tenuto da Amintore Fanfani a piano del Popolo 

Incelta delle scoraggianti prove fotografiche - Scarso pubblico per MSI, PNM, PMP c PHI 

Neanche nell'ultima gior-
nata elettorale. la * cittadi-
nanza > romana e riuscita ad 
entusiasmarsi alle promesse 
e alle parole d'ordine dei 
grosst partiti borghesi. Men-
tre a Piazza San Giovanni 
una s temnnata folia di oltre 
250 mila pcrsone ascoltava il 
conu/io del compagno To
gliatti. mezza Fiaz/a del Fo-
|H)lo. vista dalla terrazza del 
Pincio. appariva completa-
mente licserta. Una folia d i -
screta si assiepava nell 'altra 
meta. al di sotto del palco 
dal quale Fon. Fanfani scio-
riiiava It* sue ie7ioni di de
mocrazia e di anticomuni-
smo. Circa ventimila volen-
terosi. in totale. che occu-
pavano la fetta di piazza de-
limitata dal grande palco si-
tuato al centro. sul fdo della 
Porta ilol Popolo. e dalla 

diametrale che dalla stessa 
Porta arriva al Corso pas-
sando per 1'Obelisco. II Por 
polo di q u o t a mattina pnb-
blichera una foto truccata, 
scattata a sera, per confon-
dere i vuoti con i pieni: le 
agenzie fotografiche hanno 
ncevuto online di non di
s t r i b u t e cosi mgrato docti-
mento alia stampa c solo 
pochi giornali sono riusciti 
ad ot teneme qualche copia 
benevolmente inquadrata. 

Ovviamente, i paragoni di 
questo genere non possono 
offrire che deduzioni t* rnn-
clusioni molto Iimitnte e ap-
prossimative; il fallimento 
del comizio dell'on. Fanfani 
sta tuttavia a confermare vi-
sivamente la freddezza che 
circonda in questa immedia-
ta vigilia elettorale il capo 
del partito che governa ITta

lia da dicci anni. Da qualche 
parte e stato osservato che il 
comizio del segretario della 
DC e stato sabotato dall 'or-
ganiz/a/ione romana del par
tito, che o capeggiata dal 
ministro Andreotti e dal suo 
uomo di ftducta Franco 
Evangelist!. Ma i puliman 
affhuti dai cent, • limitrofi 
della provmcia, la massiccia 
preparazione propagandisti-
ca articolata attraverso nia-
nifcsli. voiantini. camioncmi 
con altoparlanti, i milioni di 
lire spesi in colonne di pub-
blirita su tutti s giornali di 
informa/ione della Capitale 
provano che in realta uno 
sforzo sono e'e stato. e che 
altre sono le ragioni della 
mezza piazza vuota. Chi ha 
assistito alia chiusura della 
campagna elettorale del 1953. 
ricordava ierj sera la stessa 

Pia?.7a del popolo rigurgitan-
te di gente intorno all'allora 
ministro dell 'Interno Scelba 

Gli altri comizi non sono 
stati da meno. Quello del 
MSI ai Colosseo ha registra-
to intorno all'on. Michelini la 
piu scarsa affluon/a <li gian-
ni/./eri che si sia mai vista. 
La folia era contenuta nel 
rettangolo. costituito dalla 
fiancata del Colosseo. dnllo 
arco di Costantino. dal gros-
so palco < reale > sotto Io 
Aventino e dal Colle Oppio: 
ottomila persone. a voler es-
ser buoni. Una enonne scritta 
confermava il carattere ul-
tra-clericale del MSI miche-
Iiniano: «Signore Iddio be-
nedici il nostro amore per 
I'ltalia >. Camioncini circola-
vano per la citta un'ora do-
yx» (juella prevista per I'ini-

/io del conu/io per annun
ciate ai cittadini: < Accorre-
te al Colosseo: siete ancora 
in tempo per ascoltare la 
voce ilella Patria ! >. 

Non piu di setteccnto per
sone si affollavano nello 
stesso momento sotto il pal
co del monarchico Cantalupo 
in piazza dell'Esedra. Stan-
chi iii attendere non nbbiano 
potuto assistere al comizio 
indetto dai latirini a Porta 
Pia. Scarsa affluenza lip 
avuto. infine. il comizio dei 
radical-repubblicani in P.za 
Santi Apostoli. I socialist! 
avevano chiuso ieri la cam
pagna elettorale in Piazza 
San Giovanni con un comizio 
del conipagno Nenni e la 
partecipazione di una grande 
folia. 

Presidente della Repub-
blica un atto contrario al
ia lettera e alio spitito 
della Costitu/ione; e per 
questo condncono la loro 
campagna elettorale at-
tualo. Fero, ho gia detto 
che o avvenuto il contra
rio di quello che t capi 
cloricali si aspettavano: e 
avvenuta una ribellione. 
si o nianifostata una ui-
suirozioue generale della 
coscion/a e deH'opinione 
pubblica contro le pretese 
del paitito clericale. Io 
non patio soltanto dei par
titi. parlo dello stato di 
attinto che si e croato e 
nianifestato nella grande 
tuussa ilella popoliuiono. 
nella classe operaia. nei 
contadini. nei coti ineili. 
tta gli intellettuali, dap-
pertutto; parlo della prooc-
cupa/ione, del tiiuorc ge
nerale provenionte da tut
to il popolo. di fronte al
io pretese iloniocristiane. F-
questo malcontouto, que
sta preoccupazione. que
sto tiniore generale. espn-
nu* qualcosa che noi dob-
bianio ben coinprendorc. 
perche da questo noi de-
rivianto gli indirizzi per la 
nostra politica nel nionien
to presente. Questa preoc-
cupa/ione esprime il fat
to d ie nolle masse popo
lari vi e un nialcontento 
prnfondo per la situazione 
attuale in cui esse vivono, 
e vi o una preoocupa/ione 
grave per le prospettive 
di cio d ie potra a\ venire 
nel prossinio futuio 

I capi cloricali ci rieni-
piono la testa con l'esal-
ta/ione dolle opere del IO-
ginie; tutte opore del re
gime, secondo loro: tutto 
cio che o stato fatto in 
Italia in questi tiltiini die-
ci anni. rhanno fatto loro. 
e nterito loro. No. Quanto 
e statu fatto c merito dei 
lavoratori. dei cittadini ita
liani lavoratori del brac-
eio e ilella mente che con 
il loro inipegno, con il lo
ro zelo. con la loro ilili-
genza. con la loro fatica 
creano le ricche/ze na-
zionali. 

Ma andate a vedere tut 
poco piu a fondo: sono 
state costruite delle case. 
ma quanti sono gli opo
rai. i manovali. che hanno 
lavorato a costruirle j qua
li non hanno casa e sono 
cost ret ti ancora a vivere 
nei tuguri? Sono state fat
to funzionnre le ferrovie, 
nia quanti scioperi genera-
li hanno dovuto fare i fer-
rovieri per ottenere doi 
migliorameiiti. e certo non 
ancora adeguati alle loro 
misero condizioni di esi-
sten/a? Si, le fabbriche 
producono in Italia, sono 
stati fatti dei rniglioianien-
ti nella produ/.ione. la 
tccnica ha fatto iloi passi 
in avanti (o sarebbe strain) 
che non ne avesse fatti; 
sianio un popolo abbastan-
/a iutelligente per saper-
ci mettere all'altezza del 
progresso. d e l l a tecnica 
che avanza nel mondo): 
nia nelle fabbriche sono 
state calpestate le liberta 
ilemocratiche degli oporai. 
dalle fabbriche vengono 
cacciati i militant! dei 
sindacati di classe: <• sta
to intensificato di dicci. 
venti volte il ritmo di la-
voro. tanto che voi vede-
te oggi dalle grandi offi-
cinc del Nord. operai clie 
vengono mandati in pen-
sione a 40 anni, perche a 
40 anni gia sono Iogori, 
gia non possono piu t i -
rare avanti. 

E' vero, i campi italia
ni producono grazie alia 
fatica al sudore dei con
tadini. ma chiedete quan-
te sono le decine di mi-
gliaia di braccianti. di 
lavoratori della terra, che 
sono stati cacciati dalla 
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terra, che hanno dovuto 
abbandonare il loro cam-
po, che hanno lasciato 
deserte le valli, zone m-
tiere del nostro Paese! 

Questi sono i problemi 
che noi dobbiamo affron-
tare. L'ltalia non puo piu 
andare avanti a questo 
modo. voi lo sentite. Guar-
di. ognuno di voi, sia egli 
lavoratore del braccio o 
della niente. attorno a se, 
alle condizioni della pro
pria esistonza. alle condi
zioni deU'esistenza della 
gente che vivo aecanto a 
lui e ehe egli conosce: ve-
dra quanti problemi non 
sono stati risolti, i pro
blemi deU'esistenza stessa, 
del benessere. della cultu-
ra. della scuola II lavoro 
dovrebbe essere dato a 
tutti. secondo la nostra 
Costitu/ione. Noi abbiamo 
ancora due milioni di di-
soecupnti e due milioni di 
lavoratori sono stati co-
stretti ad emigrare. E se 
volete il lavoro, dovete 
umiliarvi. dovete piegare 
la schiena non soltanto da
vanti al padrone, ma al 
< collocatore ». che e un 
agente del partito cleri
cale: dovete andare ad 
umiliarvi dal maresciallo 
dei carabjnieri. dovete 
chiedere la protezione del 
parroco. Si sta tornando 
ad un regime di discrimi-
iiazione analogo a quello 
che osistette nei tempi ilel
la passata tirannide. quan
do si diceva che per avere 
il pane bisognava avere la 
tessera del partito domi
nante. Ci avviamo oggi a 
qualcosa di simile. 

Tradite le riforme 

La nostra Costituzione 
dice che bisogna fare una 
riforma agraria generale: 
questa ri forma non e stata 
fatta. Qualcosa e stato fat
to. laddove le masse si so
no mosse di piu, hanno 
fatto sentire la loro voce. 
hanno conibattuto, hanno 
strappato la terra ai si-
gnort, ai grandi proprie
tary versando sopra di es
sa il proprio sangue. Ma 
una riforma generale della 
terra, che limiti il diritto 
di proprieta. che consenta 
Ia formazione di uno strato 
di decine di migliaia di 
coltivatori che possano vi
vere come liberi conta
dini sulla loro terra, dimo-
doche tuttj quelli che la-
vorano i campi siano pa
droni ilella loro terra; 
questo, in Italia, non e 
stato fatto. E il partito del
la D.C. ha persino cancel-
lato la rivendicazione del
la riforma agraria dal pro
prio programma. 

Esaminando il problema 
d e l l ' assistenza. vedete 

qualt sono le pensioni che 
la Previdenza Sociale da 
ad un povero vecchio che 
tutta la vita ha lavorato e 
ora non si puo piu muo-
vere: e vedete quali sono 
le forme inammissibili di 
corruzione e di discrimina-
zione cui anche in questo 
campo si ricorre. per cui, 
se volete avere il sussidio 
che vi fa bisogno per vi
vere dovete umiliarvi alia 
prepotenza dei clericali. 
alia tracotanza dei padro-» 
ni. dovete andare a lustra-
re le scarpe at pezzi grossi 
del partito dominante. La 
assistenza organizzata con 
il denaro di tutti i ci t ta
dini. viene amministrata 
in realta dai rappresentan-
ti di un partito nell ' inte-
resse di quel partito, delle 
autorita ecclesiastiche, che 
stanno dietro a questo par
tito. 

II benessere: si, vi sono 
categorie di cittadini che 
hanno raggiunto un certo 
grado di benessere con il 
loro lavoro, ma sono una 
minoranza nel nostro Pae
se, mentre sussiste ancora 
il problema della miseria. 
il problema della poverta. 
il problema dell'indigenza 
per decine e decine di mi
gliaia di lavoratori: e an
che coloro che hanno mi -
gliorato in parte le loro 
condizioni di esistenza. c: 
seno riusciti soltanto con 
lotte aspre. strappando 
quello di cui avevano bi
sogno con scioperi a ripe-
tizione. con movimenti e 
proteste che, a volte, han
no scosso tutto il Paese. 

Ma rivolgete uno sguar-
do al campo della cultura. 
della scuola, e anche qui 
voi osservate che, dopo Ia 
grande spinta di rinnova-
mento cultural© che si eb-
be subito dopo la Libera-
zione. si e andati indietro 
grazie aH'intervento delle 
autorita clericali che han
no * f renato, compresso. 
hanno negato ia liberta 
persino agli artisti. Aveva-
mo un cinema che produ
ce va le piu belle pellieole 
di tutto il mondo. Oggi 
siamo alia coda, e siamo 
alia coda grazie alia po
litica che e stata fatta dal 
le autorita clericali per 
comprimere le espressiont 
libere di malcontento so
ciale che uscivano dai ca-
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