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Per la Camera 

SI PUO E SI DEVE CAMBIARE 

PANORAMA DELL'ITALIA CHE SI AVVIA AL VOTO DEL 19 MAGGIO Per il Senalo 

Si allarga sempre piu la protesta contro la faziosita della RAI-TY 

«Non paghiamo piu il canone: 
e vedrete se non facciamo notizia!» 
Anche la rubrica « Panorama economico» messa a disposizione della propaganda di centro sinistra — La risposta popola-
re all'« escalation » della disinformazione — Decine di lettere di protesta e di promessa di «sciopero del canone» 

Mentre la Rai Tv conlinua 
a sfidare la pubblica apimn-
ne democratica. proseuuenda 
in una deliberata offesa alle 
nor me costituzionali sulla li
berta di informazione, si esten-
de in Italia il mato di rivolta 
e la battaglia in difesa dei 
diritti garantili dalla Carta 
Costituzionale. he inlziat'tve 
colletlive si assommano a 
quelle individuali: e al no-
strn (jiornale, alia Direzione 
del Partito (come ai centra-
lini della Rai-Tv) giungono 
sempre piu fitte le te^timnnian 
ze e le prat est e contro i .so-
prusi perpetrati dalla dire
zione socialista democristiana 
dell'ente televisivo. A questa 
rivolta, la Rai Tv sta rispon-
dendo accenluando il disprez-
zo per la legalita costituzio
nale; ed offrendo sempre piu 
i suoi tcleschermi — in tut-

ti i servizi possibili — agli 
uomini del centro-sinistra. 
(Un esempio? Per andar ol-
tre la consueta casistica del 
Telegiomale. basti ricordare 
che proprio questa sera in 
Panorama Economico if mi-
nistro democristiano dell'agri-
coltura tend banco, senza 
contraddittorio, in difesa del
la politico agraria del centro
sinistra). 

A questa escalation della 
disinformazione e del falso, 
i cittadini replicano rispon-
dendo con entusiasmo all'ap 
pella lanciaio dalla Direzio
ne del Pci Ne fanno fede — 
fra le decine di iniziative in 
cnrso in tutta Italia — an
che le lettere giunte al no-
stro giornale; lettere di cui 
oggi vogliamo offrire una pri
ma documentazione che giria-
mo immediatamente alia Rai-

Un editoriale di « Rinascita » 

Sconfiggere la DC e 
la politico di Nenni 

Irritata reazione nel gruppo dirigente del PSU 

€ II voto del 19 maggio — 
afferma nell'editoriale del-
l'ultimo numero dl Rina
scita il compagno Achille 
Occhetto, della Direzione del 
PCI — pud determinare una 
situazione nuova a condizio-
ne che: 1) la DC subisca 
nelle eJezioni una pesante 
sconfitta e che mutino, quin-
di, i rapporti di forza nel 
paese e tra la DC e tutti 
gli altri partiti dello schie-
ramento politico italiano; 2) 
che il voto segni una netta 
avanzata dei comunisti, di 
modo che, con la sconfitta 
della DC e l'avanzata del 
PCI, si possa determinare 
un rapporto nuovo tra le 
forze di sinistra laiche e 
cattoliche ». 

Una simile prospettiva e 
realistica? «E' realistica ed 
e possibile, prosegue Oc
chetto. E* sufficiente che la 
DC perda un milione di 
voti; ci6 e gia awenuto: 
nel '63 ha perso due mi-
lioni di voti. Ed e sufficiente 
che lo schieramento unitario 
di sinistra (PCI, PSIUP e 
loro alleati) guadagni due 
milioni di voti. Nel '63 i 
comunisti da soli conquista-
rono un milione di voti in 
piu: e gia awenuto , pu6 ri-
pctersi ». Ne seguirebbe una 
profonda trasformazione nei 
rapporti di forza e tutte le 
force di sinistra potrebbcro 
conscguire la maggioranza 
dei voti e dei rappresen-
tanti al Parlamento. Al di 
la della immcdiata soluzio-
ne parlamentare e gover-
nativa, cio comporterebbe 
« u n o slancio e una forza 
maggiore deU'opposizione », 
ttna « maggiore capacity di 
contrattazione delle sinistre 
cattoliche e socialiste », nuo-
ve possibilita • di conver-
gcnzc, di collaborazione e 
unita fra tutte le forze di 
sinistra», una maggiore 
possibilita « che le lotte del
le masse popolari riescano a 
influire dircttamente nella 
direzione politica del paese ». 

Tuttavia. precisa Occhetto, 
• deve essere chiaro che, 
perchd si possano realmen-
te cambiare le cose, e ne-
cessario che l'avanzata delle 
forze di sinistra non si rea-
lizzi attraverso una avan
zata del PSU, che vedrebbe 
cos] consolidata la propria 
linea di servile cedimento 
nei confronti della DC I 
voti dati al PSU sono, in 
questa situazione, e con il 
tipo di campagna clettorale 
condotta fino a questo mo
menta dai socialist!, voti 
dati alia concezione demo
cristiana e dorotea del 
centro-sinistra, sono voti da
ti alia politica di Colombo. 
Perche una possibile mag-
gioranza di voti alia sinistra 
assuma un valore dirompen-
te e innovatore, e neces-
sario che sia raggiunta at
traverso una sconfitta dei 
partiti del centro-sinistra. 
cioe attraverso una perdita 
complessiva di voti da parte 
dello sch'eramento di centro-
sinistra e quindi, in pri-
m o luogo, attraverso una 
•confitta della DC e una 
•confitta della politica di 
N e n n i » . 

L'articolo di Rinascita ha 

sollevato un'immediata eco 
polemica da parte del grup
po dirigente nenniano-social-
democratico del PSU, cui 
non piace sentirsi rinfac-
ciare la propria correspon-
sabilita nella fallimentare 
politica del centro-sinistra. 
Una nota di Presenza socia-
lista (I'agenzia di Mancinl) 
— e ad essa ne va aggiun-
ta una analoga apparsa sul
la ADNKronos (di Nenni) 
— ha affermato ieri che la 
politica di Nenni rappresen-
terebbe « la forza piu con-
seguente del partito socia-
l ista», l'autonomia sociali-
sta, « la revisione politica e 
ideologica, in senso democra
tico, dei metodi e dei fini 
della lotta socialista >, e 
« una linea politica concre-
ta, che si esprime nella 
collaborazione di centro-
sinistra >. La sua sconfitta 
• significherebbe la scom-
parsa del partito socialista 
come forza autonoma nella 
capsula deU'egemonia comu-
nista ». La tesi di Occhetto 
sottolineerebbe inoltre • la 
ipocrisia e l'inganno delle 
proposte comuniste sulla 
nuova maggioranza e sulla 
unita delle sinistre >. 

In realta sono proprio 
queste risposte a sottoli-
neare la vocazione subal-
terna del gruppo dirigente 
nenniano - socialdemocratico 
del PSU il quale, dichiaran-
dosi aprioristicamente dispo-
nibile per la continuazione 
di un centro-sinistra che la 
DC intende conservare nel 
solco del moderatismo, con-
ferma la sua rinuncia al-
1'esercizio di un ruolo auto-
nomo e si consegna all'ege-
monta dorotea. Curioso poi 
e l'argomento della pretcsa 
co.itraddizione fra il chie-
derc la sconfitta della poli
tica nenniana e la parola 
d'ordine d>Mla nuovii m.tg-
gioranza: come se la rcaliz 
j'aziore dell'unita delle si-
nistie nor. richiedesse come 
lo.2ico prcsupposto la scon
fitta di chi predica e pr<t-
tica i.n.i politica di divi 
sior.*. 

Tv perche" le aggiunga a quel
le che in questi giorni stanno 
arrivando direttamente ai 
suoi uffici. 

Scrwe Lorenzo SCANDELU 
di Roma: «Sono stufa. arci-
stufa di vedere ogni sera sul 
video la faccia di Moro. la 
faccia di Colombo, la faccia 
di Mancini. Ministri e sotto-
ministri vanno in giro a fare 
promessc che poi non saran-
no mantenute. a far comizi. 
a tagliare nastri. e immanca 
bilmente il telegiomale ce li 
mostra. conditi in tutte le 
salse Do\e sono andati a fi
nite gli accordi avvenuti in 
Parlamento perche in tele-
visione ognj partito possa 
avere le stesse possibilita di 
far sentire la sua voce? I 
prepotenti di via Teulada di-
cono: "Qui comandiamo noi 

e facciamo quello che voglia
mo". Ebbene, noi facciamogli 
invece sapere. in modo con-
creto, che le loro prepotenze 
siamo capaci di respingerle. 
Per esempio toccandoli nelle 
tasche. e non pagando piu 
il canone >. 

Dice Franco BARACCHI di 
Treviso: « Sono del parere che 
dalla minaccia fatta da 11'on. 
Pajetla si debba passare su-
bito all'organizzazione di una 
campagna per invitare tutti gli 
utenti democratici a disdire 
rabbonamento radio-Tv: ogni 
limite di faziosita politica e 
cretineria culturale e stato su
pers ta da tempo. Vi mando 
intanto la mia adesione perche 
possiate contare il numero de-
gli scontenti ». 

II lettore Walter GHELLI 
di Bologna propone una larga 
mobilitazione sulla questione: 
« ... Accordiamocd nelle sezio-
ni di partito. rivolgiamoci 
agli amici ed ai simpatizzan-
ti. formiamo una forza capa-
ce anche di manifestare sotto 
tutte le sodi della Rai d'lta-
lia. Basta con Moro, basta 
con Preti e soci. vogliamo un 
po* d'aria fresca e diciamolo 
chiaramente a questa gente 
che non vogliamo che la TV 
sia soltanto una palestra per 
le loro esibizioni, in cui in-
gannano le genti >. 

Ancora una lettrice romana, 
Carlo FORTUNA: cSono ab-
bonata alia Tv da oltre quin-
dici anni. ora mi sono decisa 
di non pagare piu rabbona
mento perche non mi e piu 
possibile ascoltare i vari Pre
ti, i vari Moro e la loro pro
paganda bugiarda. Si sta 
truffando la maggioranza de-
gli abbonati. che alimentano 
i favolosi stipendi dei diri-
genti di questo carrozzone. E 
noi dobbiamo dirgli "basta" >. 

Questo £ il parere del let-
tore Gino GUARDUCC1 di 
Viareggio: «Ho ascoltato la 
giustissima protesta del com
pagno Pajetta per i troppi 
soprusi della Tv. Visto che 
telefonate. telegrammi, ordi-
m del giorno servono a poco 
per certi funzionari ed espo-
nenti dc abituati al sopruso. 
dobbiamo trovare un altro 
modo per farli tornare sulla 
via della legalita... Organiz-
zare nei Iimiti della legge e 
della democrazia la sospensio-
ne dei canoni di abbonamen-
to. sarebbe veramente una 
iniziativa di rara efficacia E 
farebbe riflettere quelle te
ste ottuse che non compren-
dono ii loro dovere morale e 
civile verso la classe dei Ia-
voratori > 

Ecco infine che cosa ci 
scrive Voperaio Tommaso 
D'AMBRA. che era presente 
al comizio di Sesto San Gio
vanni: < Ho accolto 1'altra 
sera al cinema Elena, caro 
Pajetta. il tuo invito a scio-

ptTare nei confront! della 
Rai Tv. II canone non lo pa-
gheremo piu. primo perchd 
la spregevole faziosita tele-
visiva ha superato ogni limi
te di deccnza. seconxlo perche 
quel canone e illegale Accol-
go il tuo appello e. anche a 
nome di mia madre alia quale 
e intestato rabbonamento, ti 
chiedo una difesa nei no-

stri confronti se quelli della 
Tv ci faranno delle minaece. 
Ti garantisco che faro prose-
lilismo anche su questa fac 
cenda. e comincer6 a far di
sdire il canone ai compagni 
Ghiani. Mantovani, Rossi. 
Granelli e Bassissi, E vorr6 
proprio vedere se poi siamo 
dei cani e non facciamo no-
tizia ». 

L'agenda elettorale del 
perfetto dirigente TV 
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I comizi del PCI 
O G G I 

Nlcastro : Alinovl e La-
manna; Olhla: Uerllnguer; 
Campobcllo; Barallnl; Rio 
Saliceto (B. Emilia): Co-
lombi; Forli: CossutU; Fi-
rcnze : Ingrao; Valguarne-
ra: Macaliuo; Vene«U-Ml-
ra: M 1 a n a; Monfalcone: 
Natta; Potenza: Napollta-
no; Samplerdarena: Pec-
chloll; Catania: G C Pajet
la; Ternl: Petmccloll; Lec-
ce-Aradeo : Reichlin; Pe-
scara: Scheda; Abbadla S. 
Salvatore: Serenl; Venezla-
Mirano: Scocclmarro: Mar
sala: Bnndloll: Flerro Ura-
hertlano: Busetlo: Massa 
Fcrmana: Cappellonl: Seslu 
(Cagllarl): Cardla; Ragusa: 
De Pasquale: Glullanova : 
F.spnsto: Spezzano Alb : 
Gullo: Nolcotiaro (Barl) : 
Cramrcna: Valda^no: Ma-
rangoni; La SpezU: Perna; 
Pisiola (Prov » : Pesenil: 
nisignano (Cosenza) : Plc-
clotto: Altamora (Barl) : 
Papapletro; Tolfa e Alla-
mlere: Rodano: Clvltanova 
Marche: Santarelll; Rove-
reto: Vldall 

DOMAN1 
Roma: Longo e Rodano: 

Guardavalte : Alinovl; Na-
poll - Pouuoll: Amendola: 
Sclacca: Bafallnl: Sassarl: 
Berllngaer; Napoll (prov ): 
Chlaromonte: Montccchlo -
Emilia : Colombl: Regglo 
Em. - Novcllara: Cossutta; 
Idine : Fanil: Manerhlo: 
Flhbl; Bergam«vGazzanlga: 
Fihhl: Corlona • Camocla : 
Galluzzl; Barl: Joltl; Lall-
na • Aprllla : Ingrao: Enna: 
Macaluso; Padova Soleslno: 
Mlana; Trieste: Natta; 9a-
lerno-Sala Conslllna : Na-
politano; Palermo: G. C. 

Pajetta; Follgno: Petrucclo-
II; Genova: Peccbloll; Ga-
latone: Reichlin; Sulmona: 
Scheda; Crema e Lovere : 
Tortorella; Imperla-S. Re-
mo; Terracinl; Chlaravalle 
Marche: Angellnl; Macera-
ta : Bastlanelll; Barletta: 
Borraclno; Faenxa: Boldrl-
nl: Senlgallla: Barca; Arcl-
dosso: Bettiol; Fotsombro-
ne : Brunl; Trapanl: Bon* 
dloll; Nooro: Cardla; Gra-
vlna di Pnglla: Clemeote e 
Stefanelll; Montegranaro: 
Cappellonl; Modlca : De 
Pasqoale; Acqnapendente: 
Donofrlo; Nereto : Espo-
sto: Montaldo (Ascoll P ): 
nrlfone; Arqnavlva (Barl): 
Gianninl; Amendola (Asco
ll P ) : Gallo; Catanxaro : 
Inllann; Rlrsi: I.I Canst; 
Molfetta: Matarrese: Thle-
ne: Marangonl: Ronclgllo-
nr: Modlca: Rlmlnl : G. 
Pajetta; Carbonla: L. Plra-
sta: Carloforte: Plntor; Rn-
tlgllano (Barl): Papapletro; 
Savona - Finale: Perna: Al-
ghero: Polann: Alberobrllo 
(Barl) : Sclontl; Venecla-
Canaregln: Vlanello: Tren-
to: VldalL 

LUNEDI' 
Gorlzla: Fantl; Pogglhon-

si: Galluzzl: Matera: Jottl; 
Stlenta (Rovlgo) : Mlana; 
Verona : Natta; Bologna : 
Occhetto: Cosenza: Petruc-
cloll; Siena: Serenl; Tori
no: Terracinl 

MARTEDI' 
Formla: Dl GluIIo; Grot-

seto: Gallnzzl; Ancona: In
grao: Treviso - Codogne : 
NatU; Catanzaro - Malda : 
Petmccloll: Tranl; Reichlin: 
AstI: TerracinL 

Alia TV I'ex capo del SIFAR, candidato monarchico 

NOSTALGIA DELLE MANETTE 
NEL COMIZIO DI DE LORENZO 

II generate De Lorenzo in per
sona ha voluto illuslrare agli 
italiani — attraverso i Uleseher-
mi — importanza e caratteristi-
che delta sua «misstate* (ha 
detto proprio cosi) di candidato 
monarchico a Montecitorio. Una 
missione — ha apgimto — gra-
dita fino a un certo punto, per
che un uomo coi suo passato 
non pud avere Vammo rivolto 
rer<o t ulteriori ambiziont »; ma 
purtroppo il Parlamento italiano 
cdenoia nella sua composizwne 
una carenza di tecnici ad alto 
livello*. ed i giocoforza sacri 
ficarsi ancora una volta, come 
nelle memorabili giornate della 
estate '64. sull'altare degli in-
teressi superiori delta patria 

(per uno c Stato forte, sicuro. or
dinate >. come ha detto Von. Co-
velii. che ha fatto da buttafuori 
sia al generate, sia ad Achille 
Lavro). 

Ad un certo punto. perd. la 
vena oratorio di De Lorenzo i 
stata infranta da una voce. 
che ha interrotto dalla ptatea: 
c Ci vogliono le manette >. Mat 
mterruzicme risvltd piu amtn 
QUO e mbarazzante Le manette 
per chi? Dati i procedtm*ntt in 
corso contro I ex comandante 
dei carabinieri. la balluta pole-
va essere accolta come un in-
sulto personate; De Lorenzo ha 
perd sviato il siluro. dandone una 
interpretazione piu consona. ap-
punto. col suo paxsnto: « Maga-
ri! » — ha esclamato. Cioe: ma-

gari. si potessero mettere le 
manette a tutti i c controindt-
cati > d"Italia, inclusi neUe * li-
ste nere > e no! In quel < maga-
rt> c'e tutto il rinpianto e la 
nostalgia di chi, per esprrienza 
diretta. sa quanto sia difficile 
mettere manette (ai comunisti, 
ai democratici, alia democrazia 
italiana), onche quando si ha 
dalla nostra parte qualche alta 
autorita dello Stato e qualche 
maggiorente dc. 

Chi ha avuto la forza di se-
guire la trasmissione del comi
zio monarchico fino in fondo. ha 
avuto dinanzi un test mdiretto 
sulla politica dei governi dc e 
di centro-sinistra: a un uomo 
come De Lorenzo, innamorato 

del nodo sabaudo e forse ancor 
piu deUe manette. i stato affl-
dato prima mt servizio delicatis-
svmo come 3 SIFAR. « pot, dopo 
le famose < deviazjoni» (o for
se per premio). a comando dei 
carabinieri (vedi estate 1994) * 
il bastone di capo di stato mag
giore delTEsercito deUa Repub-
blica. In un certo senso. al co
mizio napoletano del PDIUM 
erano presenti in spirito anche 
personaggi che di regcia non 
ricevono — almeno pubblica-
mente — telegrammi affettuosi 
deW* affeiionatissimo Umberto >. 
Parliamo di Giulio Andreotti. di 
Aldo Moro, di Paolo Em Bio Ta-
viani e di altri della medesima 
parrocchia. 

II governo cerca di eludere I'impegno a distribuirli gratis 

CONTINUA LA DISTRUIIONE 
Dl ARANCE E CAVOLFIORI 

Nessuna precisazione circa tempi e modi per assegnare 100 mila quintali di arance a ospedali ed 
altri enti - L'Alleanza dei contadini chiede che I'AIMA sia organizzata in funzione antispeculativa 

Proposta di legge comunista al Parlamento siciliano per aiutare i produttori 

II governo tace sullc denun-
ce sempre piu gravi che si 
levano in seguito alia deli 
berata distruzione dei pro-
dotti agncoli dichiarati t ec-
cedenti » nonostante che va-
sti strati della popolazione 
si trovino in stato di bisogno 
e di sottoalinientazione. La no 
tlzia da noi data ieri. che si 
stanno distruggendo 100 mila 
quintali di eavolfiori. non ha 
trovato reazioni nell'Azienda 
statale per i mercati e ne-
gli amhienti del ministero dt»l-
l'Agricoltura. Ambienli ufli 
ciosi si sono limitati ad affcr-
mare che. finora, sono stati 
distrutti « solo » 40 mila quin
tali circa. Ma la macchina 
funziona a pieno ritmo nono
stante alcuni rialzi di prezzo 
sui mercati. Come per le 
arance. il governo puo. an
che in questo oaso, porre fine 
alio sperpero distribuendo 
gratuitarnente il prodotto a 
ospedali. Enti comunali di as-
sistenza, Comunita ecc. che 
oltretutto ne riceverebbero un 
sollievo economico II governo 
tuttavia resiste Anche I'an-
nuncio che il ministero degli 
Intern! distribuira 100 mila 
quintali di arance ammassa-
te. dato in tutta fretta per 
rispondere alia nostra denun 
cia. non e stato seguito da 
alcuna notizia particolareggia-
ta ne sulle distribuzioni in at-
to ne suH'entita dei prodotti 
ammassati. L'iniziale previ-
sione da noi fatta. secondo la 
quale verrebbero ammassate 
centinaia di migliaia di quin
tali di arance per una spesa 
di 50 miliardi. non e stata n6 
confermata ne smenb'ta. 

Di fronte alia gravita del
la crisi agrumicola (decine di 
milioni di ch9i di arance di
strutti per non < turbare > il 
mercato dominato dalla spe-
culazione) e in attesa di or
ganic provvedimenti di ri-
strutturazione del settore, il 
gruppo parlamentare comuni
sta all'Assemblea regionale 
siciliana ha presentato un di-
segno di legge per limitare i 
danrd provocatd dai bassis-
simi prezzd pagati ai piccoli 
e medi produttori dall'AIMA 
per ritirare dai mercato la 
sovraproduzione. II progetto 
prevede il versamento di un 
contributo. a carico della Re-
gione. di 300.000 lire per ogni 
ettaro di aranceto a coltiva-
tori diretti. mezzadri e colo-
ni; e un'indennita speciaJe di 
disoccupazdone nella misura 
di 100.000 lire per tutti i 
braccianti iscritti negli elen-
chi anagrafici dei comuni 
agricoli e per lavoratori agru-
mari interni. 

Inoltre il PCI richiede che 
il governo della Regione deve 
rivendicare la disponibilita del 
prodotto conferito all'AIMA 
(e oggi awiato per la gran 
parte alia distruzione per or-
dine del ministro Restivo) per 
distribuirlo intanto gratuita
rnente a ospedali. refezioni 
scolastiche, orfanotrofi. zone 
terremotate. ecc.; destinaodo 
la parte piu deperibile del 
prodotto 'alia trasformazione 
in surgelati, succhi e ahri de-
rivati da assegnare, sempre 
gratuitamente, alle istituzio-
ni di assistenza e beneficenza. 

L'Alleanza dei contadini e 
intervenuta nella questione. 
con una nota in cui si rileva 
che c non e ammissibile che 
si voglia risoI\-ere la crisi 
mcdiante la distruzione del 
prodotto > e si indicano pos
sibili utilizzazioni < da par
te di industrie. che possono 
cosi permetterne la commer-
cializzazione distribuita in un 
arco di tempo tale da non 
causare disturbi sul mercato 
e nella erogaziooe gratuita a 
scuole. asili, ospedali. enti 
comunali». 

I prezzi al consumatore. sot-
tolinea l'Alleanza. si manten-
gono alti nonostante il crollo 
subito dai produttore. Per-
tanto < occorre un impegno 
pubblico che sappia. oltre 
che ricercare nuovi mercati 
internazionali. incrementare i 
consumi interni di agrumi at
traverso una politica di con-
troilo dei prezzi a) consu 
mo>. Tutte queste indicazio-
ni. come si vede. con\rergooo 
neU'indicare la necessita che 
I'AIMA non sia il guardaspal-
le degli speculatori ma una 
azienda attrezzata per svolge-
re un ruolo autonomo sui mer
cati. Ancora l'Alleanza ricor-
da di essere netta mente con 
traria alia decisione presa 
dall'AIMA di afTidare gli am 
massi di arance alia Feder-
consorzj per la Sicilia < men
tre essi dovevano essere riser-
vati in modo esclusivo al-
I'Ente pubblico. e quindi al-
I'ente di sviluppo coadiuvato 
dalle cooperative esistenti. 
senza alcuna discriminazione 
di sorU>. 

Al piu basso livello 
Quello che riproductamo e 

un manifestino prodotto e 
diffuso dai PSl-PSDl umfi-
cati. Non e J'unico. Non e 
neppure il peggiore. E' una 
immagine. tuttavia, del li
vello a cui e discesa certa 
propaganda del PSU. Da 
die cota nasce un tale hn-
aunovio? Ma. soprattutto. 
contro chi si dirioe? Le ri 
sposte non ci paiono duhlne. 
Per arrivare a tale a'>er-
rante falsificazione del vero. 
non ci pud essere che una 
spienazwne: la cattiva co 
scienza: ami: la coscienza 
sporca 

Guardiamo i falti, guar-
diamo quello che ha scritto 
veramente l'Unita e che i 
nostri lettori conoscono be-
nissimo. Certo. rispetto al 
PSl-PSDl unificati dobbiamo 
cospargerci il capo di ce-
nere, perchi abbiamo pre
sentato il gesto di Johnson 
non come il meraviglioso ri-
sultato della « prande demo 
crazia » amencana, ma solo 
come una prima vittnna del 
popolo del Vietnam, dei 
Paesi socialisti e della lotta 
dell'opinione pubblica mon-
diale. 

Questo ha fatto e fa di-
spiacere ai nuovi atlantici 
di ferro, che non hanno mai 
voluto scendere in piazza 
per sostenere la causa del 
Vietnam e della pace. Que
sto fa dispiacere a coloro 
che hanno criticato persino 
quei socialisti che nella 
lotta per la pace si sono im-
pegnati Ma questa e la pri
ma veritd. E la seconda ve-

• ritd e che la pace non c'e 
ancora. Che le trattative 
debbono essere fatte; ma. 
prima per essere fatte e. 
poi. quando inizieranno, per 
riuscire, hanno bisogno di 
nuove azioni e di nuove 
lotte. Chi si fa servo degli 
imperialisti americani, mas-
sacratori di vecchi. di donne 
e di bambini, non lavora 
per le trattative e per la 
pace. 

Nessun uomo di cuore e 
di buon senso, nessuna per
sona che abbia sentimenti 
non diciamo socialisti ma 
almeno democratici pud pen-
sare che la pace si possa 
ottenere davvero senza co-

Ottusitd e cinismo 
de. comunisti 
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Federation* 

dl Mllino 

stringere gli americani a ri-
nunciare ai loro piani di do-
minio. Ecco la questione. 
Ed ecco perche" un tale folle 
linguaggio anticomunista non 
si dirige solo contro i comu
nisti. Se fosse soltanto per 
noi ce ne importerebbe poco. 
U anticomun'ismo viscerate 
infanga solo chi lo usa. Piu 
sono volgari e pesanti gli 
insulti contro di noi, piu, noi 
crediamo, ognuno ricorderd 
che dai Vietnam alia Gre-
cia. dalla Spa ana al Sud 
America, dall'Italia ad ogni 
altro Paese del mondo chi 
i caduto e chi cade per la 
liberta sono innanzitutto t 
comunisti. 

Ecco perchi Vanticomuni-

smo volgare ormai adottato 
dai PSl-PSDl non impres-
siona chi. come noi, e ben 
abituato a simili campagne. 
Un tale anticomun'ismo si 
dirige innanzitutto contro la 
tradiz'ione socialista e con
tro i socialisti veri. Si vuole 
infangare, calpestare. vili-
pendere la lunga lotta co-
mune di comunisti e socia
listi. Si vuole contrabban-
dare come < socialista » I'a-
tlantismo piu sfrenato, la 
subalternitd alia DC. la di-
visione tra i lavoratori. Per 
questo diciamo a coloro che 
hanno in cuore ideali socia
listi di stare in guardia. 
E di riflettere bene, prima 
del 19 maggio. 

Dichiarazione 
di Dorigo 

sulPassemblea 
dei cattolici 
del dissenso 

Sulle decision! prese dall'as-
semblea di Bologna dei « gruppi 
spontanei per una nuova sini
stra » il dott Wladimiro Dorigo 
ha fatto ieri una dichiarazione 
per smentire che in tale sede 
c siano stati approvati un do-
cumento di condanna dei comi-
tati civici nella competizione 
elettorale: un manifesto pubbli
co: un documento per la costru-
zione di una strategia unitaria 
della sinistra ed una dichiarazio
ne sulle elezioni politkhe >. 

L'assemblea. precisa Dorigo. 
cha approvato un solo docu
mento costitutivo. che sara reso 
pubblico nei prossimi giorni e 
che. nelle sue linee. e gia noto 
per le pubblreazioni awenute 
nelle scorse settimane. Verso la 
fine della riunione del 21 apri-
le. sono stati presentati. ad al
cuni rappresentanti dei gruppi. 
alcuni testi relatrvi anche alle 
imminenti elezioni politiche. La 
assemblea ha discusso libera-
mente sulla proponibfliU. dei 
documenti stessi. decidendo alia 
fine, unanimemente. su mia pro
posta. accettata anzitutto dagli 
stessi proponenti. di non entra-
re nel merito dei testi presen
tati. di non porli in votazione 
e di lasciare liberi i gruppi. 
che avessero voluto sottoscri-
verli. di farlo Iiberamente. N'on 
so se e chi li abbia soMoscritti. 
Alcuni testi erano favoreroli 
ad un voto al PCI e al PSIUP; 
altri ad un'opposizione al cen
tro-sinistra. espressa attraverso 
la scheda bianca. 0>n tale de
cisione l'assembtea dei gruppi 
spontanei ha confermato. anco
ra una volta, di non volersi 
Hnpegnare nelle prossime ele
zioni politiche in alcun senso. 
pur esprimendo un preciso dis
senso ed una precisa contesta-
zione alia presente situazione 
politica >. 

Le notizie sull'assemhlca di 
Bologna erano state riprese an
che dai nostro giornale di ie
ri. I documenti sono sta
ti pubblica ti daU'agenzia «Adi-
sta». insieme con l'elenco dei 
numerosi circoli e gruppi che 
li hanno sottoscritti. 

Comizi elettorali 

La Resistenza 
della Triplice 

Von. Scelba, a Catania, il 
25 aprile ha tenuto un comi
zio elettorale parlando della 
Resistenza e dell'antifasci-
smo; parlando per senttto 
dire, naturalmenle, perche 
lui personalmente su quegli 
argomenti & un po' scarso 
di esperienze. Comunque ha 
spiegato che I'antifasctsmo 
italiano prima delta Resi
stenza si fondava sui demo-
cristiani (che atlora erano 
quelli del Partito popolare). 
i socialdemocratici e i libe
ral,. Se non fosse che Scelba 
e notoriamente uomo di va-
sta cultura. di profonde let-
ture. di pressocM illimitata 
competenza storica. uno sa
rebbe indotto a manifestare 
un po' di scethcismo: che 
il fulcro deU'anlifascismo 
fossero liberali. socialdemo
cratici e democrist'tani non 
se ne era accorto nessuno: 
nemmeno i fascisti. che 
avrebbero dovuto essere i 
diretti interessati e che In
vece seioccamente arresta-
vano e fucUavano i comu
nisti disinteressandosi com-
pletamente del pericolo rap-
presentato per il regime da 
strenui coznbattenti, corag-
giosi oppositori come Scelba. 
Moro. Rumor. Malagodi. Ta-
nassi e Cariglia. 

Ma forse Q disinteresse 
littorio per questo trio che 
stata minando le fonda-
menta del fascismo si pud 
spieoare. Almeno. Tha spie
gato U presidente del Con-
siglio nazionale della DC 
precisando che la «triplice 
aUeanza >. poveretta. era 
impegnata a comhattere su 
due fronti: contro U fasci
smo ma anche contro U co-
munismo. Cost, dovendo di-
sperdere le sue forze. finiva 
che non faceva male a nes
suno. 

Perd si aUenata. E difattt 
Scelba le fucilate che non 
areva sparato contro i fa
scisti le ha fatte sparare 
— quando si i trovato net 
governi composti proprio dai 
rappresentanti di quei tre 
partiti — contro gli operai 
e i contadini: i morti che 
hanno insanguinato lit alia. 
da Modena a Melissa, sono 
caduti grazie a quegli uo
mini 9 a quei partiti 

Questo. nel suo discorso 
elettorale per la DC e soci. 
Scell>a non Vha detto: ma 
e bene che gli elettori. ti 
19 maqaio, gli dimostrino di 
ricordarlo. 

Grave provocazione 
fascista a Salerno 

SALERNO. 26 
Una indegna provocazione fa-

sci.sta e stata organizzata ieri 
sera durante uno spettacolo 
organizzato da] Comune di Sa
lerno in occasione dell'anniver-
sa no della Liberazione. Lo 
spettacolo. consisteva iu un 
recital di canzoni popolari a 
di canti della liberta. 

Un gruppo di fascisti ha ten-
tato dapprima di impedire I'm-
gresso agli invitatt. pot can-
tando a gran voce inni fasci
sti. e facendo un insopporta-
bile baccano ha costretto i folk-
singers ad interrompere lo 
spettacolo. L'animatore delle 
spettacolo. 0 giornalista Leon-
carlo SettimelH. si rivolgeve 
altora al pubblico criticando 
aspramente la provocazione fa-
scista che si svolgeva fuori 
deUa sala e illustranob al con-
trario i motivi ispiratori delle 
canzoni pacifiste e democraU-
che del repertorio. Alle parole 
polemiche. e owiamente non 
previste dai copione. I'asses-
sore comunaJe al turismo. Igna-
zjo Rossi del PSU, inu'mava 
allora a Settimelli di abbando-
nare la sala. 

La notizia dell' incredibile 
provvedimento che veniva a 
col pi re 1'oggetto della provo
cazione. mentre i fascisti con-
tinuavano la loro gazzarra senza 
che le forze di polizia sentis-
sero il dovere di intervenire, 
si e subito diffusa nella citte 
e immediatamente alcune de-
cine di giovani. che in quel 
momento assi^tevano in piazza 
Portanuova ad un comizio del 
compagno Giorgio Napolitano. 
sono accorsi sul luogo decisi 
a dare una giusta lcztone ai 
provocatori. I fascisti perd so
no riusciti a darsela a gambe. 

Poco dopo centinaia di gio
vani davano vita ad una vivace 
manifestazione con cori dl 
canti popolari della Resisteem 


