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IiL'lNTE E DALL TERO 
LA D. C. PREPARA BROGLI IN GRANDE STILE PER FALSARE I RISULTATI DEL VOTO 

Incliti le suore straniere voleranno a Roma? 
Impressionanle elenco di elellori abusivi 

Una dirigente dell'Azione Cattolica dennnciata in Sicilia per incetta «li certificati elet
torali — Millecinquecento certificati elettorali nelle mani del Comitato Civico di Acerra 

I clericali, non contenti di aver 
fatto afiluire a Roma ingenti mas
se di religiosi d'ambo i sessi dai 
comuni del Nor<?> per farli votare 
abusivamente nella capitale dopo 
che hanno già votato l'anno scorso 
nelle rispettive città di provenien
za, si apprestano ora ad utilizzare 
anche il voto delle numerose suo
re straniere dimoranti nei conven
ti romani. Risulta infatti che cen
tinaia di monache di nazionalità 
francese, inglese, tedesca, olandése 
e belga hanno ottenuto in questi 
giorni con procedura d'urgenza i 
certificati elettorali del Comune. 
Té' l'Anagrafe che rilascia il cosi-
detto « modello 88 -> in base al qua
le, senza altri accertamenti, gli uf
fici comunali forniscono 1 certifi

cati elettorali E' evidente che il 
trucco sarebbe facilmente smasche
rato se al momento delle votazioni 
le suore fossero costrette ad esi
bii e i pi opri documenti d'identi
tà; ci risulta che le suore tente
ranno di evitare tale ostacolo pre
sentandosi al presidente del seg
gio elettorale sprovviste di docu
menti e accompagnate da elettori 
democristiani in regola con la leg
ge, che garentiranno per buone le 
loro false identità 

L'afflusso di elettori nella Capi
tale da altre località d'Italia, orga
nizzato dai democristiani, non si 
limita però ai preti e alle mona
che. Siamo in grado di fornire ai 
nostri lettori, a prova dei biogli 
perpetrati dai clericali, un primo 

U MAGGIO 
Mutilati, invalidi, 
vedove orfani di 
guerra ' 

Mussolini ha mandato gli 
italiani a morire in una 
guerra ingiusta. De Ga
speri oggi affama le vitti
me di quella guerra e ne 
disconosce il sacrificio. Ec
co alcune delle indegne 
pensioni pagate dal gover
no d. e. ed ecco le nuove 
pensioni proposte dall'Op
posizione, che il governo 
rifiuta perfino di discutere: 

Fmjioai propolli 
Attuili dall'Oppoiiiione 

Mutilato 
d i u n 
b r a celo 
• di una 
gamba L. 11.414 29.600 
Mutilato 
di una 

mano 

Invalido 
ad una 
mano 
Vedova 

di un 
Caduto 

L. 5.563 25.900 

L. 1.517 11.100 

L. 4.939 18.500 

Vedova 
con or
fani a 
carico Li. 5.116 18.677 

Vota contro chi ti iffffj 

elenco cM cittadini di varia prove
nienza iscritti nelle liste elettorali 
romane, dopo la scadenza dei ter
mini previsti dalla legge: 

ANNA ARDOVINO, da S. Cipra-
ro Vicentino (Salerno); 

GIOCONDA ARDOVINO-CAFA-
RO. ila Castiglione de* Genovesi 
(Salerno); 

PIETRO GNISCI. ila Taranto; 
PAOLO FIORELLI. da Melilo 

Porto Salvo (Reggio Calabria); 
RAPPARELLI ANACLETO, ila 

Fiuggi; 
RIGAMONTI MADDALENA, da 

Bevera (Como); 
RE AGNESE, ila Rollate (Mi

lano); 
PANURA'/I CESARINA, da S. 

Giuliano Terme (Pisa); 
DI PASQUALE DESIA, ila S. Pe

lino dei Mar si (L'Aquila); 
RONINI ADELINA, suora, da 

Pieve Fosciana (Lucca); 
RALATRESI GIOVANNA, suora 

da Ghizzano di Peccioli (Pisa); 
ONGARO GIUSEPPINA, suora 

da Rovato (Brescia); 
DONATI BENEDETTA, suora da 

Colonnata di Carrara: 
ROMANELLI PIER LUIGI da 

Livorno; 
LENZI LUCIANO, da Pisa; 
CASTROGIOVANNI FRANCE

SCO. da Paianolo Acreide (Sira
cusa); 

AMMANNATI FLORIS, da Mas
sa Carrara: 

MANELLI IDA da Carrara; 
Sartini Sara da Lucca; 
AZZI MARIA da Ferrara; 
SAMUELLI MARIA, da Garga-

gnano (Brescia); 
BARSOTTI LINA, da Massarano 

(Lucca); 
PARODI MARIA, da Ceranesi 

(Genova); 
RUSMINI MATILDE, da Milano; 
ROSSINI ANDREINA, da Quin-

zano d'Oblìo (Brescia); 
CENCETTI SOLFERINA, suora 

•Ui Ulignano (Siena); 
FRANCHI VITTORIA, da Ro-

dengo (Brescia); 
PESCE ROSALBA, da Arquato 

Scrìvia; 
GALLIO BIANCA MARIA, da 

Milano; 
TURAVANI EVA, da S. Pio Fon-

tecchio (L'Aquila); 
BAVASTRO GIUSEPPINA, da 

Campomorone (Genova). 
Sempre nel campo dell'attività 

clericale per riversare nelle urne 
un'adeguata massa di voti addome
sticati fii apprende dalla Sicilia che 
la dirigente dell'Azione Cattolica e 
della sezione femminile democri 

stiana di Leonforte (Enna), signora 
Giaziella Ceiso-Scelfo, è stata co
minciata all'autorità giudiziaria 
per incetta di certificati elettorali. 
Essa si era fatta consegnare il cer
tificato dal signor Antonino Russo, 
dandogli in cambio un vestito usa
to, con lo stesso sistema l'intra
prendente signora si era assicura
to un congruo numero di certifi
cati appartenenti a disoccupati e 
a povere donne. 

Altre notizie di brogli gravissi
mi ci giungono da altri centri. Ad 
Acerra (in provincia di Napoli), 
oltre 1500 persone, tutte dei quar
tieri popolari, non hanno ricevuto 
il certificato elettorale. Coloro che 
si sono recati a reclamare al Co
mune si sono sentiti dire che bi
sogna andare a ritirarli al Comi
tato Civico! 

Sempre da Acerra ci segnalano, 
inoltre, che l'ente comunale di As
sisteva ha accettato domande di 
bisognosi dietro promessa che la 
assistenza sarebbe stata concessa 
solo dopo l'esito delle elezioni, e 
solo in caso di vittoria della DC. 

NONOSTANTE LA PROTEZIONE DELLA POLIZIA DI SCELBA 

Un comizio fascista impedito 
dalla popolazione di Sarzana 

Ln protesta di tutti i partiti a Bari contro Valerio Borghese 

SARZANA. 23. — A Sarzana 
oggi il fascismo è stato fermamen
te re-pinto da un moto di sdegno 
collettivo clic ha impedito ad un 
membro della direzione del MSI 
di tenere un provocatorio comizio 

Questi doveva prendere la paro
la alle ore 18,30 in Piazza Gari
baldi ina al momento in cui si 
presentava al microfono trovava 
di fronte a se una folla di 1500 
persone clic lo accoglievano al 
grido di « Via ì fascisti •>. Tutti i 
negozi erano stati chiusi in segno 
di protesta per l'offesa recata alla 
città che vanta così alte tradizioni 
democratiche. L'oratore del MSI 
non poteva neppure aprire la boc
ca poiché dalla folla si alzava il 
canto dedi inni partigiani. A que
sto momento intervenivano i cara
binieri e nuclei di adenti di P. S. 
armati di miti a ehe formavano un 
quadrato attorno al missino. Una 
delegazione di rappresentanti del 
PCI, del PSI, della D. C. e del 
PSDI chiedeva all'ufficiale dei CC. 
che ad evitare incidenti provve
desse ad allontanare il missino. 
L'ufficiale si rifiutava e pochi mi
nuti dopo giungevano a tutta ve
locità autocarri e camionette del

la Celere da La Spezia che inco
minciavano vertiginosi caroselli 
con lancio di bombe lacrimogene 
per tutte le strade e piazze di 
Sarzana. Un caffè che era rimasto 
aperto veniva invaso dai celerini 
che bastonavano quanti vi si tro
vavano. Una bomba lacrimogena 
veniva lanciata contro una fine
stra alla quale si trovava affaccia
ta una donni: la bomba finiva in 
casa. 

Nel momento in cui telefoniamo 
la città è tutta occupata dalle for
ze di polizia che sciolgono i ca
pannelli. Un comizio antifascista 
concordato da tutti i partiti, al 
quale aveva aderito anche l'ex 
sindaco di Milano Greppi, è stato 
vietato fra le proteste della citta
dinanza 

l'unità dei partiti a Bari 
sventa una provocazione del MSI 

Da diverse località si ha notizia 
di vili gazzarre inscenate da spa
ruti gruppi missini, imbaldanziti 
dalla tollerante complicità delle 
autorità governative e dalle al
leanze locali con la D.C. A Bari 

però la provocazione organizzata 
dai neofascisti dopo il comizio del 
criminale Valerio Borghese ha sor
tito l'effetto opposto a quello che 
avevano sperato 1 gruppi reaziona
ri. Per timore della giusta reazio 
ne popolare, il MSI aveva dilazio
nato l'annuncio del comizio fino 
alle prime ore del pomeriggio di 
giovedì. In quel momento le mura 
del centro venivano tappezzate' da 
sconci manifesti inneggianti alla 
< X Mas ». la banda di assassini e 
traditori comandata dal principe 
romano. Immediatamente i rap
presentanti del PCI. del PSI. del 
PRI, del PSDI. del PLI e della 
DC prendevano contatto tra di lo
ro e si recavano in Prefettura 

L'avv. Basso, segretario della 
DC. nel recarsi in Prefettura ve
niva aggredito da un gruppo di 
missini che stavano svolgendo la 
propaganda per II comizio di Bor
ghese. Nel corso della riunione, 
svoltasi alla presenza del Prefetto 
e del Questore, tutti i partiti in
tervenuti esprimevano la loro pro
testa, e costringevano alfine le au
torità ad ordinare la defissione dei 
manifesti provocatori. 

CON UN APPELLO ALLA LOTTA CONTRO IL CLERICO - FASCISMO 

Otto dirigenti del P.S.D.I. 
passano al P.S.I. di Spezia 

Anche otto democristiani di Sati Giuseppe Vecchio passano al Partito Socialista Italiano 

IN BASE A 89 DOCUMENTI. ORIGINALI E FOTOGRAFICI 

Il maresciallo Cau denunciato 
per uno impressionante catena di reati 

Nelle mani del Procuratore Gè- me responsabile di furto, di con-
nerale presso la Corte d'Appello 
di Roma, l'avv. sen. Umberto Ter
racini e il compagno avv. Enzo Gat
ti di Modena, hanno presentato una 
empia e dettagliata denuncia con
tro il maresciallo Silvestro Cau. 

Dopo un'opera difficile e com
plessa. i denuncianti sono riusciti 
• fornire al magistrato una serie 
veramente imponente e decisiva di 
prove. La denuncia particolareg
giata, che fa seguito all'interpel
lanza già presentata al Senato, 
contiene una specifica indicazione 
di fatti ed è corredata dalla serie 
di ben 90 documenti originali e 
fotografici. Fra gli altri è stato 
presentato il famoso memoriale 
gerarchico di denuncia, lungo ben 
62 pagine che il superiore diretto 
del Cau, tenente Rizzo, aveva di
retto al Comando generale della 
Arma in Roma, e che mai venne 
*Ha luce non ostante l'obbligo di 
rapporto e referto all'Autorità 
Giudiziaria, l e istanze presentate 
dall'aw. Gatti durante un impor
tante processo e l'interpellanza del 
•en. Terracini al Senato. Oggi fi
nalmente il famoso memoriale è 
stato prodotto al P. G-, unitamente 
all'originale della minuta portante 
correzioni fatte di pugno da un 
altro superiore del Cau, il capitano 
dei carabinieri Massacesi. 

Ma oltre a tale memoriale dei 
suoi superiori esiste contro il Cau 
una serie ingente di altre prove, 
Ben 89 documenti originali e fo
tografici portano dichiarazioni dei 
C. C. allora in servizio nella ca
serma di Cau ed ora licenziati • 
buttati sul lastrico, nonché di de
putati d. e e persino del ministre 
Pacciardi; documenti che provano 
non solo le azioni di Cau, ma che 
di esse si era ben a conoscenze • 
che per esse si nutrivano preoc
cupazioni assai in alto (appena fu 
chiaro che stavano per traboccare 
fuori del chiuso ambito della ca 
serma e del corpo). 

Il famosissimo Cau, dagli atti 
della denuncia risulta indicato co-

cussione per avere intascato som 
me ingenti dagli agrari modenesi, 
di frode e falso ai danni dell'Era
rio, nonché di incredibili violenze, 
torture e lesioni usate ai detenuti, 
specialmente partigiani, con mezzi 
che ricordano sadismi medioevali 
tra cui la famosa maschera detta 
«servizio Cau». 

Esistono; infine, prove tali da 
ritenerlo responsabile di simula
zioni di reato e tentativo di stra
ge per avere, in occasione dello 
sciopero nazionale del 1949, fatto 
scoppiare bombe nel fieno dei cam
pi e proceduto all'arresto di de* 
cine e decine di lavoratori, sinda
calisti ed autorità di Castelfranco. 

La denuncia chiede poi, al fine 
della nutrita esposizione, come sia 
«ato possibile al Cau compiere 
tanti e cosi gravi reati e come 
«abbia potuto assurgere nel paese 
quasi al ruolo di eroe, osannato da 
eerta stampa e da certe partì po
litiche, come se impersonasse tutte 
le glorie e le virtù dell'Arma, cui, 
invece, miseramente apprestava, 

con il suo operare, offesa e di* 
«doro ». 

Essa pone inoltre in evidenza 
che, nonostante gli insistenti rap
porti per via gerarchica, mai con
tro il Cau vennero prese misure 
disciplinari, grazie all'appoggio 
dell'Ass. agricoltori e della Fede
razione prov. della Democrazia 
Cristiana; che il Cau, in viola» 
clone alle norme gerarchiche, po
teva presentarsi senza preannuncio 
«1 Sottosegretario degli Interni, 
che il ten. Rizzo ricevette più volte 
l'ordine categorico di dichiarare il 
falso per coprire i delitti del suo 
dipendente e, quando si iecisa a 
'are il suo dovere, segnalando i 
fatti, fu per questo richiamato e 
ounito. 

La denuncia conclude che il Caa 
«ebbe dei mandanti, ebbe dei fa
voreggiatori, ebbe dei complici» 
e che spetta al magistrato accer
tarne ora « la rete protettiva e so
billa trice» in base all'ampio ma
teriale offerto a prova e documen
tazione. 

Alla vigilia della consultazione 
elettorale a La Spezia un gruppo 
di socialdemocratici delle Provin
cie di Spezia e Apuania si è di 
messo dal PSDI e'ha chiesto l'i
scrizione al Partito Socialista Ita
liano. 

Essi sono: l'ex segretario della 
Federazione provinciale del PSDI 
di Massa Carrara. Lelio Meneghi
ni; il segretario della Sezione del 
PSDI di Monte di Valli, e m e m 
bro dell'Esecutivo della Federa
zione del PSDI di Massa Carrara, 
Eugenio Lenzi; l'ex sindaco di 
Mulazzo, Michele Tresantini; il 
presidente delTANPI di - Aulla, 
Vinicio Chiodetti; il géora. Dome
nico Malatesta, socialista indipen-
te di Sarzana; Umberto Gallesi -
ni, ex segretario della Sezione 
del PSDI di S .Michele di Sarza
na; Gaspare Cusaria, segretario 
del Movimento giovanile del PSDI 
di Quercia; Quinto Pierini, segre
tario della Sezione Quercia di 
Aulla. 

Nel momento del loro passag
gio al P.S.I. essi hanno lanciato 
a tutti i compagni del partito s o 
cialdemocratico un appello con 
cui denunciano il processo di i n 
voluzione del PSDI, la rinascita 
in Italia di una destra monarco-
fascista in stretto connubio con 
la maggioranza D.C. e con l'ap
poggio dichiarato del clero, e in
vitano tutti i socialdemocratici a 
schierarsi compatti « con tutte le 
forze di sinistra, nella decisa di
fesa di quei valori che la lotta 
di Liberazione ha definitivamen
te acquisiti alla Nazione ita
liana ». 

La notizia ha suscitato grande 
impressione per la notorietà di 
questi esponenti del PSDI. 

Un'altra notizia che conferma 

A SASSARI IN PIENA NOTTE 

Un comunista accoltellalo 
da un avversario politico 

"OGGI IN ITALIA,, 
Questa sera alle ore 22 

sa onde inedie di metri 
243,5 e domani sera alle 
ore 20,30 sa onde di me
tri 243,5; 252,73; 31,40; 
41,64; 41,99; parlerà 

Palmiro Togliatti 
ORGANIZZATE L'ASCOLTO I 

SASSARI, 23. — Un gravissimo 
episodio si è verificato ieri a Sas
sari in piena notte. In via Turri-
pena, mentre rincasava, il nostro 
compagno Costantino Idili è stato 
aggredito alle spalle da un avver
sario politico che, sopravvenuto in 
bicicletta smontava per vibrargli 
una violenta coltellata alla schie
na. H ferito si accasciava in terra 
mentre l'assalitore si dava imme
diatamente alla fuga. 

Trenta centimetri 
di neve a Belluno 

BELLUNO, » . — Dopo l'ImprOV 
visa nevicaU di Ieri, con ratte le 
m o n t a l e imbiancate »l di sopra dei 
1500 metri di altitudine, il maltempo 
è continuato anche durante la notte 
e la neve è nuovamente ceduta sul-
che 3n alcune zone la neve ha rag
giunto I M centimetri. 

Orrìbile sciagura 
stradale a Bergamo 

BERGAMO, 23. — Una orribile 
sciagura è accaduta, oggi, a Torre 
Boldone, dove un grosso autocarro 
dt tipo «Chevrolet», carico di ce
mento, proveniente da Albino, slit

tando per la strada viscida in se
guito alla pioggia caduta, è finito 
sul marciapiede fuori dell'abitato 
verso le citta., e dopo avervi stri
sciato, investiva e stritolava la 
bambina, Raffaela Tombini, ' 

Anche il secondo autista del ca
mion è deceduto nell'incidente. Si 
tratta di Francesco Kramer, di 39 
anni che sedeva accanto al proprie
tario dell'autocarro e, mentre l'au
tomezzo sbandava tentava di get
tarsi dalla portiera. Il tentativo 
doveva però 'risultargli fatale, pol
che la portiera schiacciava il to
race al Kramer. 

Spaventoso dramma 
d'un invalido austriaco 

VIENNA. 26 — Nella bassa Austria. 
'1n?aU(Jo di guerra Karl Vomeia, di 
^3 anni, ha ucciso con un colpo di 
-tvolteila sua moglie ln seguito e un 
MUgio, e quindi, secondo la polizie. 
«l è sparato un colpo ai torace, ha 
cercato di tagliarsi la gola con un 
-•eneilo da cucina, si è Impiccato 
*on il cordone della radio che al < 
"otto e ha cercato di impiccarsi nu
damente con un cordone da tent. 
•na è srenuto prlm a dlriuetaoiat: 
-sa è svenuto prima di riuscirci. 

la fortissima crisi che sta scuo
tendo le basidei partiti governa
tivi ci viene segnalata da S. Giu
seppe Vecchio, in provincia dì 
Carrara. Otto democristiani, fra 
l quali Annibale Pellegrini, noto 
per essere stato fino a ieri un at 
tivo collettore dei clericali, hanno 
strappato le tessere ed hanno 
chiesto e ottenuto l'iscrizione al 
P.S.I. Essi sono: 

Pellegrini Annibale. Galvani 
Serafino, Palagi Guerrino, Plero-
ni Pioravante. Tommasinelll Vin
cenzo. Manfredi Ettore, Manfredi 
Olindo e Bellini Fernando. 

L'esempio di questi otto uomini 
— ha dichiarato il segretario Io 
cale del P.S.I., Bondielli — sarà 
prestissimo seguito da, molti altri 
democristiani. 

Continua intanto lo sfacelo del 
P.SD.I. a Caltanissetta. Alle d i 
missioni dell'on. Pasqualino Vas
sallo si sono aggiunte oggi quel
le del prof. Salvatore Pinelli 
candidato nella lista di concen
trazione democratica « Autono
mia e rinascita » il quale in una 
lettera inviata alla Direzione 
provinciale de l PJSiD.I. prean
nunzia il suo passaggio nelle 
file del Partito Socialisrta. 

Rapina una banca 
con una pistola-giocattolo 
NEW YORK. 23 — A Manhattan. 

nel cuore di New York, una bella e 
attraente signora, sola e armata solo 
con una pistola, giocattolo per ragaz
zi, ha rapinato una banca. 

Si tratta di Anna Myers, di 34 an
ni divorziata, madre di due ligi 

La M>ers che per un momento era 
riuscita a Imporsi su una cassiera 
minacciando di sparare, è stata pre
sto disonnate e ridotta all'Impoten

za da un vice direttore della Banca, 
dopo cho essa era riuscita a Impa
dronirsi di 400 dollari. 

Alla polizia la Myers ha dichiarato 
che aveva assoluto bisogno del 400 
lollarl per un urgente Impegno. 

Una donna si lancia 
dal Duomo di Milano 
MILANO, 23. — Stamane per diverso 

tempo il sagrato del Duomo è rimasto 
intriso del sangue di una giovane don
na che verso le 11 ai era gettata a ca
pofitto da una guglia della cattedrale. 
sfracellandosi sul selciato sottostante, 
dopo un pauroso volo di 80 metri. 

Si tratta di Eda Paso, di 31 anni. 
Era mamma di un bambino di pochi 

mesi e risiedeva a Bolzano con il ma
rito Parlila. Elegantemente vestita era 
scesa due giorni or sono dall'Alto 
Adige, prendendo alloggio in un eie 
gante albergo centrale in corso Vitto 
rio Emanuele. Stamattina, poco prima 
di mandare a compimento la sua tra
gica determinazione, la donna si pre 
sentava al «bureau» dell'albergo, pa
gava 11 conto ed al cassiere che glielo 
chiedeva, aveva risposto che stava per 
Intraprendere un «lungo viaggio». 

Poi si dirigeva a piedi ln piazza, e. 
varcata la soglia del Duomo, con lo 
ascensore saliva sulle terrazze supe
riori. Era ormai in balla del proposito 
di stroncare la sua giovane esistenza. 
Percorsi infatti pochi passi si dirigeva 
verso la balaustra che guarda verso 
la piazzetta Camposanto, ne raggiun
geva l'orlo estremo e si lanciava nel 
vuoto. 

WINTERTON POTRÀ CONTINUARE 
a bastonare i triestini 

Tito lia ottenuto un nuovo pretesto per 
annettersi la zona B e martoriarne gli abitanti. 
Trieste continua ad essere una piazzaforte per 
la guerra di aggressione angloamericana. 

Questo è il risultato degli intrighi atlan
tici di De Gasperi. Questo è il significato degli 
accordi accettati da De Gasperi a Londra. 

VOTA CONTRO DE GASPERI 
PER 1A LIBERTA' DI TRIESTE 

UN INAUDITO ARBITRIO 
DQ PKFEITO DI CATANZARO 

(Continuazione dalla pagina) 

vi emettono, a due giorni dalla 
votazione, un decreto prefettizio 
ohe rinvia anche le elezioni pro
vinciali del collègio di Ciro con 
10 scusa che occorre perfezionare 
la personalità giuridica del nuo
vo comune. 

L'arbitrio é palese. Ciò che è 
meno palese è che l'arbitrio, com
piuto all'ultim'ora, mentre impe
disce il ricorso tempestivo al 
Consiglio di State, minaccia di 
inficiare la validità delle elezio
ni in tutta la provincia di Catan
zaro, quando la sospensione arbi
traria dei comizi in un collegio 
altera arbitrariamente i risultati 
delle elezioni in tutti i collegi, da
to il sistema del collegamento dei 
vari candidati e il principio del
l'utilizzazione dei resti per l'ele
zione di un terzo dei consiglieri. 

E la revoca, naturalmente non 
solo per i candidati degli altri 
partiti, ma per gli stessi candida
ti della D.C., che si vedono pri
vati della possibilità di utilizzar» 
l'eventuale resto del conte • Sici
liani. 

Ora. noi, non intendiamo, in 
questa sede, affrontare il pro
blema giuridico-amministratiuo 
che l'arbitrio del Prefetto di Ca
tanzaro pone: per rimuovere tali 
problemi, d'accordo ancke con gli 
altri partiti politici della provin
cia e con gli altri candidati pro
vinciali, noi abbiamo già com
piuto dei passi presso il Mini
stero dell'Interno, presso il Con
siglio di Stato e presso la Corte 
di Cassazione. 

Speriamo che nelle prossime 24 
ore la legalità venga ristabilita. 
altrimenti attendiamo il risultato 
e l'azione da noi accesa presso la 
competente magistratura nei con- ' 
fronti del Prefetto di Catanzaro. 

Un altro problema intendiamo 
affrontare subito, che è di indote 
politica e di indole morale. SI 
accorgono i cittadini a quali c -
stremi i gerarchi clericali stan
no riducendo la libertà e le isti
tuzioni democratiche del nostro 
Paese? Si accorgono dell'urgenza 
con la quale si impone la necessi
tà di spezzare il monopolio della 
D.C., per porre un freno ad una 
catena ininterrotta di soprusi, di 
arbitrii, di sopraffazioni? Posso
no accettare, i cittadini, che nel
le Provincie del Mezzogiorno d'I
talia torni ad instaurarsi l'impèro 
dei ras locali per i quali la legge 
non esiste, per i quali esiste ogni 
possibilità di asservire col ricat
to e la minaccia, autorità ed orga
ni dello Stato per tutelare i loro 
interessi privati? Diciamo col n o 
stro voto il 25 maggio: « Basta! » 
al governo dei Ras. 

Creiamo col nostro voto, il 23 
maggio, nei Comuni e nelle Pro
vincie, dei solidi baluardi in di
fesa della libertà dei cittadini, di 
tutti i cittadini e portiamo alla 
direzione dei Comuni e delle Pro
vincie, i l 25 maggio, degli uomini 
legati al popolo che soli possono ' 
fare gli interessi del popolo, cioè 
della maggioranza. Che significa
to ha, infatti, la reazione rabbio
sa del conte Siciliani e dei suol 
agenti elettorali ad una vicenda 
che esclude questo «giovin s i 
gnore» dalla possibilità di riscal
dare con i suoi nobili lombi un 
seggio al Consiglio Provinciale di ' 
Catanzaro se non quello di volere 
e non poter ammettere che in ta
le assemblea non sieda, secondo 
la tradizione, un rappresentante 
di una delle duecento famiglie 
calabresi? State pur certi che se 
11 candidato d.c. non avesse rap
presentato gli interessi del blocco 
agrario del Crotonese ma fosse 
stato un elemento di secondo or
dine nella scala economica e s o 
ciale della provincia, nessuno 
avrebbe osato rendersi responsa
bile di tanto arbitrio. Ebbene, 
diamo una lezione alle *200 fa
miglie »! Cacciamole per sempre 
dai Comuni e dalle Provincie del 
Mezzogiorno dove esse hanno 
esercitato per decenni e decenni 
la nobile professione di « ladri di 
terra », di usurpatori dei demani 
comunali che avrebbero dovuto 
tutelare. Cacciamo dai Comuni e 
dalle Provincie del Mezzogiorno 
gli antichi Conti e Baroni e i nuo
vi «viceré» dello stampo di 
Achille Lauro, cacciamo dal Co
muni e dalle Provincie del Mez
zogiorno i toro avvocati e clienti. 
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