
J W R S " '••• 
mi: •'••• 
4,-" ' " 

"k.v» ' 

Quotidiano /sped. abb. postal* / L. 50 Anno XLI / N. 318 / Domenica 22 novtmbr* 1964 
. « • ; . . • : , • « . . ; • : • ^ : • : - . 

ORGANO DEL PARTITO COMONISTA ITALIANO 

Controla prepotenza della D.C. 
e il fallimento del centro-sinistra 

.<.»-.! 

Seppelliamo col voto 
I'anticomunismo! 

JLi A.TTO di teppismo fascista compiuto ieri sera 
contro la redazione di Torino del nostro giornale non 
rientrava naturalmente nelle intenzioni dirette e 
neppure nei calcoli indiretti dell'on. Rumor. Ma e 
un fatto ch'esso pone un significativo sigillo a tutta 
la campagna elettorale della Democrazia cristiana, 
e in particolare dei suoi leaders dorotei, campagna 
tutta tesa a ricreare un clima d'intolleranza, di fa-
natismo e d'odio anticomunista e ridottasi, nelle ul-
time battute, al puro e semplice disperato appello 
ad una « mobilitaziorie generale» contro di noi. "~ 

Tale appello era stato gia da diversi giorni ac-
colto dalla Rai-TV (i cui dirigenti dovranno prima 
o poi fare i conti con il Parlamento per questo loro 
atteggiamento fazioso oltre ogni limite di decenza) 
e dalla grande stampa « d'informazione », unitasi in 
questo abbraccio affettuoso proposto da Rumor sia 
che prospettasse un tradizionale e sviscerato e del 
resto ben ripagato amore per il centro-sinistra, come 
La Stampa, sia che al centro-sinistra mostrasse di 
tenere il broncio in pro dei liberali come II Corriere 
della Sera. Perche stupirsi dunque che, dopo una d i , 
quelle manifestazioni apertamente fasciste del MSI 
che la polizia ha come al solito apertamente tolle-
rato nel corso di tutta la campagna elettorale, tale 
appello forsennato abbia avuto a Torino addirittura 
uno sbocco di tipo squadristico? 

M A E' U N FRUTTO anch'esso dell'anticomu-
nismo, che pud e deve indurre ad una riflessione. 
L'estremo appello anticomunista della DC non ha 
costituito soltanto il tentativo d'una diversione mas-
siccia> per cercare di salvare, su questo terreno, le 
sue fortune elettorali, confermatesi assai traballanti 
anche attraverso il test del Trentino-Alto Adige. 

Questo appello conferma anche l'organica inca
pacity della DC ad affrontare una competizione ci
vile sui • problemi dello. sviluppo democratico del? 
Paese con la piu grande forza operaia popolare e 
ideale, quella del nostro partito, che si erge a con--
testare il suo monopolio politico e gli ihdirizzi di; 
una politica che tende a colpire ancora una volta i'. 
diritti e le liberta degli operai, dei lavoratori della 

i terra, del ceto medio operoso, degli intellettuali, per 
difendere unicamente le richieste e le pretese della 

| grande borghesia capitalistica e della speculazione. 
ir. Questo appello — cosi carico di «spirito di de-

[stra» — conferma come, ridottosi il centro-sinistra, 
anche per la debolezza e l'ignavia dei gruppi diri
genti dei partiti che hanno concorso a formare tale 

jpiattaforma politica, ad una pura e semplice coper-
[tura del monopolio politico della DC e degli incu>: 
jrizzi conservatori sui quali essa e rapidamente ri-
[piegata dopo la timida ed equivoca parentesi de l . 
[congresso di Napoli. ancora una volta una vera e 
[propria minaccia alia . democrazia i italiana venga 
[dalla D.C In forme diverse certo da quelle del 1953 
le del I960, ma non meno insidiose. Tanto piu se e 
[vero, com*e vero, che oggi il vero «pericolo di def-

tra» cui siamo di fronte e quello d'un estendersi, 
Isotto la protezione della D.C., del potere di comando 
[dei grandi gruppi d'interesse privati (siamo gia al 

mnto che a Torino i guardiani della FIAT dovreb-
[bero fare servizio «d'ordme pubblico» nei seggi dei 
[quartieri operai!) e scaturisce dalla marcata ten-
[denza di tali centri di decisione antidemocratici a 
[sminuire e umiliare i poteri di decisione, d'inter-
[vento e di controllo: degli istituti rappresentativi 

lella volonta popolare, a cominciare dai Comuni e 
[dalle Province, che anche per questo si vorrebbero 

: strappare ai comunisti». 

IJL ANDAMENTO della campagna elettorale con 
Jil tono vecchio, stravecchio, da «guerra fredda» ad 
[essa impresso dal gruppo dirigente doroteo, con 
ll'impotenza dimostrata anche in questo caso dalle 
|forze «collaterali» del centro-sinistra a contestare 
[in qualche modo la prepotenza e « l a guida* demo-
| cristiana, pone in termini crudi i l ' significato del 

,.:-...n/;.Mario Ateat* 
(Segue in penultima pagina)'' 

Si vota da statnane fino alle 22 
e domani find idle 14 — Una 
campagna elettorale aspramen-
te combattuta l-f II diversivo 
delVanticomunhmo crolla alia 

prova dei fatti : 

La - campagna elettorale e 
chiusa, la>scelta e ora ai 32 
milioni e 800 mila elettori che 
andranno alle tirne in tutta 
Italia a partire da questa mat-
tina firio alle 14 di domani. I 
primi' risultati' cominceranno 
a affluire nel tardo pomerig-
gio di, domani e continueran-
no a pervenire ai gibrnali per 
tutta la notte. I giornali di 
martedl mattuia daranno gia 
un panorama elettorale prati-
camente indicativo, anche se i 
dati ufficiali verranno diffusi 
dal ministero dell'Interno solo 
nel] a giornata di martedL 

E* stata una campagna elet
torale, questa per le aoamini-
strative, particolarmente aspra. 
Oominciata su un tono minore 
ai- primi di ottobre, essa si e 
caratterizzata subito per il.de-
ciso, vastissimo atto di accusa 
contro il fallimento del centro-
sinistra, raccactonamento del: 

le riforme. rinvolurione po
litica plasticamente incarnata 
nella politica ecbnomka anti-
popolare del secondo governo 
Moro. I partiti della maggio-
ranza, costretti su difficilissi-
me posizioni difensive, cerca-
vano un tema, un pretesto per 
passare aH'offensiva. II prete
sto e stata la speculazione su-
gli awenimenti sovietici (che 
perd' nelle ultiroe fasi della 
campagna elettorale e ' stata 
accantonata di fronte agli evi
dent! segni di stancbezza del-
1'elettorato anche dc e socia-
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lista) e il tema e stato quello 
del piu « viscerale » maccartl-
stico, anticomunismo. 
• Su questa direttrice, con 

unarigida concordanza fra.i 
partiti di governo, si e mossa 
in termini sempre piu forsen-
nati; e violenti la campagna 
elettorale delle ultime sei set-
timane. L'operazione propa-
gandistica che la DC ha cosi 
impostato ha permesso: anche 
Favvio di una ben piu minac-
ciosa e sostanziosa strategia: 
rarroccamento dej centro-sini 
stra su posizioni apertamente 
centriste (o di < destra » come 
ebbe a dire l'ex ministro so-
cialista Giolitti); il lancio del 
l'« operazione fiducia» nel 
confronti dei grandi monopoli 
e dell'elettorato consenratore; 
l'arretramento definitivo del 
la linea della « nuova frontie-
ra > su grette posizioni Lnvolu 
tive. In tal modo si vorrebbe 
riuscire — con il pretesto del
la tregua e della solidarieta 
elettorale f r a i partiti della 
maggioranza — a realizzare 
quanto il gruppo doroteo non 
era riuscito ancora a realizza
re pienamente: la tacitazione 
delle minoranze dissidenti in 
seno ai quattro partiti; la stru-
mentalizzazione piena del PSI 
a una politica ormai aperta
mente gradita ai grandi grup
pi di pressione economica. 

Moro ha enunciato nel corso 
della sua campagna elettorale 
linee di politica economica 
apertamente di destra: Nennl 
nel suo ultimo ! comizio ha 
ignorato le riforme • qualifi-
canti • del centro-sinistra pun-
tando sulle riforme marginal! 
dal panto di vista politico (la 
indefimta riforma dello Stato, 
dell'assisteuza, ecc.); gH scan-
dali che un tempo i socialist! 
— pur essendo gia al gover
no — denunciava*o, sono stati 
nascosti e fatti passare dalla 
DC, nel silenao complice di 
tutta la maggioranza, come 
• calunnie » corauniste. Infine, 
per la prima volta dai tempi 
dori ,« pacelliani», si e tor-
nati alia aperta, massiccia 
pressione ecclesiastka sul-
l'elettorato cattolico. 

Questo e il bilancio. Ogni 
volta che, alia televisione e 
nelle piazze, i democristiani 
hanno dovuto affrontare gli 
scottanti temi del fallimento 
del centro-sinistra non hanno 
potato fare altro che eludere 
quel temi e landarsi in un ag. 
gressivo anticomunismo di 
marca scelbiana; i socklisti, 
in analoghe situaxioni, hanno 
balbetUto giustificazioni e as-
sicurazioni spesso addirittura 
penose, quando pure essi stes-
si (si pensj tiVAnmti!) non 

(Segue-in penultima peg.) 
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elettorali 
• « Malgrado Krusciov e fatti Mosca Par-
; tifo comunista continua avanzare. Pregovi 

intensificare' lavoro casa per casa». 
E' un telegramma sped!to da RUMOR a tutte 

'' le sezioni della D.C in provincia di Livomo. 
• •-'•'-• - T* U paio con i 16 mila telegramml inviati dal 
" grafomane segretario tiella. D. C. per chiedere 

-•''.' aiuto ai preti. . . ' . • . ' 

Per fare avanzare ancora il PCI 

VOTA COMUNISTA! 
;/•'•'"- Ma Rumor porta alia TV, oltre che 

acrivere: « La DC e quella di tempre, 
• non k cambiata e non cambiera » . . 

Dunque, la DC e ancora quella del-
Passalto antidemocratico del 1953. 
- Dunque, la DC e ancora quella del-

c ' Tawentura Tambroni. 
Dunque, il centro-ainistra non e che 

il paravento della politica di sempre, 
della conaervazione sociale, di una poli-

'•„;•.- ' , ' t lra di destra. . ." 

: : t dunque, per cambiare 

VOTA A SINISTRA 

VOTA COMUNISTA 

• < i-^-'.-'. 

Significative! manifestazione alia C.d.L 

unitaria 
ressione 

allVnita di Torino 
Trenfadue teppisti missini frattenuti in stato d'orresfo 

"..... Dichiarazione di Parri 

La RAI-TV non 
deve essere al 

servizio del governo 
In merito alle affermazioni 

del vicepresidente della RAJ, 
Halo De Feo. U ten. Ferruccio 
Parri, presidente deWAstocia-
zione Radio-Teleabbonati, ha ri-
lasciato la seguente dichiaTa-
zione • ' 

Vi h una fondamentale stor-
tura nella polemica a difesa del-
1'attuale regime della RAI sulla 
quale la Presidenza e I'Esecu 
tivo dell'Associazione Radio-Tc 
leabbonati, rionitisi in questi 
giorni, ritengono di richiamare 
la attenzione pubblica. Uno de
gli attuali vicepresidenti della 
RAI, il dot! De Feo, scrivendo 
recestemente su un giornale 
florentino, ha ritenuto di po-
tersi ricbiamare a un -diritto 
della maggioranza* per affer-
mare il diritto di governo e di 
controllo delle trasmissioni ra-
diotelevisive da parte di quel 
potere politico che ha il suf-
fraglo della maggioranza del 
cittadinL • 

La sentenza che la Corte Ca~ 
stituzionale ba reso in materia 

il 6 luglio 1960 — ignorata o ri-
tenuta iirita e irrilevante dal 
dott De Feo — afferma per 
contro che il »preminente in-
teresse nazionale- da a questa 
attivita. di tanta importanza ci
vile, il carattere di pubblico 
servizio, la cui gestione va ri-
servata alio Stato perche isti-
tuzionalmente qualificato a. ga-
rantirne l'obbiettivita. I'impar-
zialita e la liberta di espres-
sione: 

La sentenza dice Stato, non 
Governo, dal quale appunto ri 

?»te la sua nomina il dott De 
eo, paladino del beneplacito 

del Governo. non del diritto 
dello Stato. Non e una maggio
ranza democristiana o di cen
tro-sinistra o di fronte popola
re, non e nessuna formazione 
politica, che in un paese demo
cratico abbia titolo a garantlre 
obbiettivita, Imparzialita e li
berta, e possa considerare — 
come fa il dott De Feo — la 

(Segue in penultima pag.) 

Dalla aottra redaiioae 

TORINO, 21. 
Gli operai, gli cr.tifascisti 

torinesi hanno risposto oggi 
alia vile aggressione che <la 
teppaglia fascista ha effet-
tuato contro la nostra reda
zione nella serata di vener-
di, con una ferma e respon-
sabile manifestazione di pro-
testa svoltasi oggi pomerig-
gio alia Camera del Lavoro. 

Hanno parlato i dirigenti 
sindacali della CGIL e delta 
UIL, sono stati letti messag-
gi di solidarieta inviati da 
numerose organizzazioni po-
litiche e sindacali, compresa 
la CISL provinciate, a nome 
della CGIL ha parlato Vit-
torio Foa. mentre per la Re-
sisienza ha preso la parola 
Franco . Anfonicelli. • c Won 
hanno attaccato 1'Unita per 
un caso — ha detto tra Val-
tro Antonicelli — sono anda-
ti li perche la teppa fascista 
sa quale i la parte politica 
che per prima va colpita. ET 
questo il frutto di una cam
pagna elettorale vergogno-
sa: essa e stata la piu bassa, 
la piu inconsulta,' la meno 
giustificata campagna di 
odio antisociale, dt odio clas-
sista, di odio anticomunista. 
L'aggressione allTJnita non 
mette in causa il neo fasci-
smo perche quello conti-
nuiamo a ritenerto un pro-
blema da squadra del buon 
costume; t fatti di ieri met-
tono in causa Fmntifascismo 
che ha perduto di vista mol-
ti dei suoi obiettivi.ed e ve-
nuto meno , at. suoi doveri. 
La democrazia e offesa non 
tanto dagli atti di viotenza 
quanto da tante piccole vil-
fd, * offesa da certi discor-
si che portano al qualunqui-
smo. Non basta recare mes-
saggi di adesione e di pro-
testa, non basta sdegnarsi 
di fronte alia viotenza della 
teppaglia: questo - impegno 

sard valido soltanto se sard 
teso a riportare la competi
zione politica elettorale dal 
tentativo di assassinio poli
tico al confronto democrati
co delle idee. Quando certa 
gehte, e magari certi amid, 
si indighano delle cretinerie 
e volgaritd dei missini, vor-
rei che si indignassero per 
altro, che i motto peggio (la 
squalificazione della demo
crazia) e che si accorgesse-
ro che stanno vendendo Va-
nima a poco prezzo. Si sve-
glino i democratici veri e 
cristiani veri e non lascino 
che I'ltalia affondi nel pan-
tano >. 

Erano - presenti - al - tavolo 

della presidenza tutti i par-
lamentari ~ torinesi cornumi-
sti, quelli socialists, il prof. 
Bobbio, i dirigenti provincia-
li della UIL e della federa-
zione del PCI, del PSDI, del 
PSI e del PSIUP. -.,.-• 
• Sin da stamane sono co-
minciatl a giungere alia no
stra redazione messaggi di 
solidarieta per la vigliacca 
aggressione tollerata dalla 
polizia. 

Infatti i missini • avevano 
tenuto U loro comizio di chiu-
sura della campagna eletto
rale in piazza Lagrande (una 

Diego Novell! 
(Segue in penultima pmg.) 

LORENZO BARBERA 

LA DIGA DI ROCCAMENA 

Sono nati - uomini nuovi a Roccamena. nel piu 
disgregato Sud: non attendono ma operano «pia-
nificando dal basso -. Vogliono fnnanzi tutto una 
diga che simboleggia anche I'opposizione al pas-
sato e al presente. . 

« Libri del Tempo », ptgine 254. hre 2000 
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