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Questo partito che, ope
rnndo con il metodo <lemo
rratico sa contemperare e 
fondere nel suo ambito di
versità di temperamenti e 
-- talora -· di valutazione, 
trova nelt'ora della lotta e 
delle responsabilità il vigo
re e lo spirito che caratte
rizzano la sua azione poli
lica. Non diversamente è 
avvenuto nella giornata 
domenicale. Imponenza di 
partecipanti alle sedi ciel 
Partito che, come disse re
centemente l'on. De Gaspe
ri, si rivelano sempre più 
incapaci cli contenere la 
crescente folla <lei cittadi
ni; fervore di consensi at
torno agli o ·atori che han
no illustrab il messaggio 
riel Segretal'io Politico on. 
Gonella; impegno di lavoro 
e cli dedizione )ler la con
quista democratica dci Co
muni e clellr Provincie. 

Da uno sguardo comples
sivo e dagli elementi for
niti dai dirigenti locali del 
Partito si ha fin d'ora la 
sensazione r•he la linea cli 
condotta seguita dalla D. 
C. in rapporto alle elezioni, 
abbia trovato larga riso
nanza nel popolo. Gli elet
tnri hanno compreso gli 
sforzi compiuti dal Partito 
JleT effettuare il più largo 
concentramento possibile cli 
forze democratiche, nei li
miti chiaramente indicati 
dalt'ap11elto. In questo sen
so nessun sacrificio - in
dividuale e collettivo - sa
rà considerato inutìle pur 
di salvare i Comuni e le 
Provincie dall'insidia so
cialcomunista. 

E' sintomatico che in nu
tncrose riunioni i dirigenti 
abbiano contrap)losto alte 
calunnie del p.c. la precisa e 
serrata documentazione dei 
fatti, vale a dire l'elenco 
delte O)lere in corso di at
tuazione e quelle preventi
va te per la rinascita del 
l\lezzogiorno e delle Isole: 
ne è balzato, in prospetti
\'U, un programma concre
to che, per la )lrima volta, 
nelta storia ciel nostro Pae
se, ridarà nuova vita a tan
te JlOpolazioni lino a ieri ab
bandonate e dimenticate. 

Chiacchiere e realtà 
Il grottesco della situa-

2ione polztica e sociale ita
iiana è costituito da alcuni 
fatti che vanno accentuan
do il loro carattere non sol
tanto polemico: le chiac
clz iere delìe opposizioni e la 
71olitica realizzatrice della 
Democrazia Cristiana. 

I socialcomunisti co11 ti-
11 ua110 ad agitare la for
mula miracolistica della 
terrei ai contadini e la D.C. 
attua renlist camente quel 
postulato, applicando la ri
forma fondiaria edìmmet
tendo nella piccola proprie
tà braccianti e mezzadri 
con i rispetti1'i nuclei fami
liciri; i liolsccvichi predica
no la trasformazione mn
b1entale del Mezzogiorno, 
indicando 1 toccasana delia 
redenzione della terra e del
le ope1 e pub/Jliche: i demo
cratici cristiani hanno in
trnpreso la realizzazione di 
grandiosi piam di bonifica, 
cli trnqazwne, cìi siste1na
zio11e idraulico-forestale dei 
/Jrici11i montani; l'estre1'1.a 

s111istra auspicava, attraver
so la C.G.I L., ,, sorgere di 
un organismc svincolato 
dalle recchie b·trdature bu
rocrntiche per l rapido av-
1110 dei larnri edilizi e stra
dali tndispensabilz per le 
rcgionz dcl sud: la D. C. dà 
vita e consiste1·za alla Cas
sa del M czzog •onw con il 
noto piano dccen nale cl1 in
i,cstimenli... 

Di fronte a questa real
tci non v'è da stupire se 
crescenti strati popolari co-
11iznc1ano a coniprendere 
che le clziacclz1ere non fan 
farina, mentre l'attività del 
Govemo risponde alle es1-
r1e11ze vitali del Paese. Con 
questo preciso significato è 
possibile accettare l"affer
mazione del/'011. Nenni: 
<siamo przma di tutto al 
momento in c111 i fatt1 fan
no g111sti<.ia delle frasi>. 

Proprio wsì ... 
---------
... e quanto è avvenuto ie

ri ad Avezzano ne costitui
sce una persuasiva confer .. 
ma. lllalgrado le fosche pre
visioni elci socialcomunisti 
che avevano sempre ironiz-
2.ato l'attuazione della ri
forma fondiaria, un nuo••o 
gruppo di contadini è stato 

Entusiasmo e consapevolezza hanno caratterizzato le imponenti manifestazioni di ieri 
Colloquio di Gonella con il Segretario del PRI Domani Consiglio dei Ministri 

------------

IL I CONVEGNO NAZIONALE DELLE DONNE DEMOCRISTIANE 

L' atHvilà del Movimento f emminHe 
in ogni settore della vita sociale 
La relazione del!' 011. Maria J ervolino - N ecessi!à di uno sforzo 
concorde per la battaglia elettorale espressa dal!' 011. Maria Cingola11i 

Uiuissima auesa oer l'odierno discorso di cnmsura dell'on. oone11a 
t Dal nostro inviato) 

immesso nella Jlroprietà cli 
piccoli poderi ciel Fucino. 
La cerimonia - la prima di 
quelle che debbono avere 
luogo nell'Abruzzo - si è 
trasformata in una degna 
celebrazione ciel lavoro, as
surto in virtù della legge, 
a )lrotagonista cli un rin
novamento sociale e di una 
evoluzione produttiva, de
stinati a consolidare, nella 
giustizia, la libertà dell'or
dinamento democratico. 
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dei monarchici La Democrazia Cristiana al 
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