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DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
PER MANTENERE L'ITALIA NELLA COALIZIONE ATLANTICA 

Il "Times,, consiglia a De Gasperi 
l'alleanza con i monarco-fascisti 

• ^ M l ^ 

I commenti dei circoli dirigenti britannici alle elezioni italiane - Preoccupazione per l'avanzata delle sinistre 

(DAL NOSTRO CORRISPONDENTE) 
LONDRA, 29. — Il crollo del

la D. C. e dei suoi « parenti » a 
confronto con l'avanzata delle s i 
nistre e l'emergere del blocco 
monarco-fascista detta ai mag
giori giornali governativi britan
nici allarmati, editoriali sulle 
elezioni italiane. Il giudizio una-
nime dei commentatori inglesi è 
che la coalizione del 18 aprile 
è finita come forza capace di 
mantenere l'Italia nel auadro 
della politica atlantica. 

« Sebbene in Parlamento De 
Gasperi disponga ancora di una 
maggioranza assoluta — scrive 
il Daily Telegraph — la grande 
alleanza di partiti che egli aveva 
raccolto contro la sinistra è fra
nata attraverso successive defe
zioni. Queste elezioni hanno di
mostrato che la stessa cosa sta 
accadendo nel paese ». 

Delle due alternative che si 
aprono all'Italia — lo spostamen
to dell'asse politico verso sini
stra nel nome della distensione 
interna e internazionale e del 
l'antifascismo, oppure l'alleanza 

aperta tra clericalismo e fasci
smo — i portavoce governativi 
britannici non esitano a caldeg
giare la seconda come la sola 
che allo stato dei fatti possa gio
vare alle potenze atlantiche. 

Il Times prospetta come solu
zione ideale quella di un gover
no clerico-monarchico, che a-
vrebbe il vantaggio di salvare 
almeno un minimo di apparenze 
« democratiche », lasciando fuor) 
gli uomini di Graziani e di Va
lerio Borghese, ma potrebbe lo 
stesso contare sul loro appoggio 

Che l'alleanza con i monarchi
ci possa far perdere alla D. C. 
le sue appendici repubblicane e 
socialdemocratiche, non preoccu 
pa affatto l'editorialista del Ti
me*: in quello che rimane del 
blocco del 18 aprile, repubblicani 
e socialdemocratici gli -appaiono 
infatti ridotti ad una minoranza 
insignificante e De Gasperi — egli 
scrive — a sulla base dei risul 
tati elettorali di domenica po
trebbe decidere che i monarchi
ci sono un alleato molto più im
portante ». 

IMPORTANTE PROPOSTA DI DI VITTORIO 

I sindacati promuovano 
un'intesa antifascista! 

In un articolo che sarà pub
blicato sul prossimo numero di 
«Lavoro», l'on. Giuseppe Di 
Vittorio, segretario generale del -

. la C.G.I.L., dopo aver espresso 
il proprio punto di vista in or
dine « alla piena legittimità per 
i sindacati di occuparsi anche di 
politica », fa una disamina dei 
risultati delle recenti elezioni 

' amministrative, sottolineando, n a 
turalmente, quelli conseguiti dai 
partiti di sinistra. 

L'on. Di Vittorio così prose
gue: « Accanto a questo risultato 
positivo, ce n'è uno nettamen-

- ,te, negativo: quello rappresenta-
Tta dai .progressi "conseguiti dalle 
k forze fasciste-monarchiche quasi 
' 'ovunque coalizzate e schierate 

apertamente contro la democra
zia e la Repubblica. 

L'on. Di Vittorio, affermato 
che si è arrivati a questo punto 
a causa della politica condotta 
dai partiti del centro, i quali 
hanno tollerato il risorgere del 
fascismo in funzione di antico
munismo, così prosegue: « A no 
stro avviso trattandosi di elimi-

scista e di salvaguardare le l i 
bertà costituzionali e la Repub
blica conquistata dal popolo, il 
mezzo più efficace consiste nel 
realizzare un minimo di accordo 
fra tutte le forze che partecipa
rono alla epopea del secondo 
Risorgimento nazionale da cui 
nacquero la Repubblica e la Co
stituzione democratica. Un m i 
nimo di accordo è sempre pos 
sibile quando vi è un obiettivo 
comune da conseguire. Un tale 
accordo rappresenterebbe una 
attrazione irresistibile anche per 
le masse che sono state galva
nizzate. subornate e ingannate 
dai fascisti e dai monarchici le 
quali sono — in gran parte — 
masse di povera gente, grande
mente interessate alla soluzione 
dei problemi economici e sociali 
che possono risolvere soltanto le 
forze democratiche e lavoratri
ci. I sindacati dei lavoratori di 
ogni corrente renderebbero un 
nuovo e grande servizio all'Ita
lia se essi si rendessero promo-

La decisiva responsabilità che 
la D . C. e i suoi satelliti hanno 
avuto nel riemergere del fasci
smo organizzato, è ammessa da) 
Times senza circonlocuzioni: 
a Dato che i partiti del centro 
— osserva l'organo ufficioso — 
sono stati schierati in ordine di 
battaglia contro la sinistra e per 
sette anni hanno concentrato le 
loro energie nel combattere i co
munisti come i loro maggiori ne
mici, non c'è da sorprendersi che 
i neo-fascisti siano riusciti a 
guadagnare terreno sui candidati 
democristiani ». 

D'altra parte, sia il Time* che 
il Manchester Guardian ricorda
no le simpatie che all'Interno 
della D. C. si sono andate ac
centuando negli ultimi tempi 
verso l'estrema destra, e i t en 
tativi compiuti fino all' ultima 
ora dall'Azione cattolica per sal
dare le proprie forze con quelle 
monarchiche e fasciste in una a l 
leanza elettorale. E il corrispon
dente del Times dall'Italia affer
ma che ora, visti i risultati delle 
elezioni, a una forte pressione è 
esercitata dall'Azione Cattolica e 
dalla stessa Chiesa per la forma
zione di un governo clprico-fa-
scista ». 

Ma ciò che più interessa ri le
vare nei commenti britannici è 
la comune constatazione, sulla 
base della nuova avanzata regi
strata dal voto delle sinistre i ta
liane, che è inutile ostinarsi a 
sperare in un loro regresso. D o 
po aver aspettato di anno in an
no, ad ogni nuova consultazione 
elettorale che aveva luogo ir Ita
lia, che i socialisti si disgregas
sero, che i comunisti rimanesse
ro isolati e vedessero svanire ì 
propri voti, ora finalmente i cir
coli dirigenti inglesi si decidono 
a riconoscere che i partiti popo
lari sono saldamente radicati 
nella nazione italiana e ne trag
gono un continuo sviluppo della 
loro influenza. E* una constata
zione molto amara per le potenze 
atlantiche e tale da suggerire i 
consigli più disperati. 

Solo alla luce di questa dispe
razione si può capire che un gior
nale come il Times auspichi la 
fascistizzazione dell'Italia, anche 
«e essa potrà colpire, insieme 
con i comunisti e i socialisti, so 
cialdemocratici, repubblicani • e 
tutti i democratici non disposti 
a collaborare con il fascismo. 

F. C. 

nare ogni pericolo di ripresa fa- tori di una tale intesa ». 

Notevole var iante 
alla « legge stralcio » 
Ieri mattina la Commissione di 

Agricoltura del Senato ha preso 
in esame il disegno di legge Sa
lomone dal titolo «Norme inter
pretative degli artt. 4 e 20 della 
legge 21 ottobre 1950». 

Come è noto il Consiglio di 
Stato violando lo spirito e la let
tera della legge 21 ottobre 1950, 
aveva deciso con due sue sen
tenze che dovessero essere som
mate semplicemente le terre ri
cadenti nel comprensori stabiliti 
dal Governo. 

Il disegno di legge Salomone 
ha suscitato le Ire di tutti gli 
agrari e la stessa commissione 
della giustizia del Senato, a firma 
dell'indipendente on. G. Battista 
Rizzo, ha presentato una relazio
ne di minoranza contrarla alla 
proposta Salomone. 

Anche nella Commissione d' 
Agricoltura ieri mattina il d. e. 
on. Lanzara ha votato contro il 
disegno di legge Salomone. Tra
lasciando tutte le altre norme del 
detto disegno, è stato poi appro
vato un articolo unico del s e 
guente tenore: 

e La formula di intiera pro
prietà » contenuta nel primo 
comma dell'art. 4 della legge 21 
ottobre 1950 n. 841 deve inter
pretarsi nel senso « di proprietà 
di tutti i beni terrieri situati in 
qualunque parte del territorio 
della Repubblica italiana». 

GLI - I T I L I IDIOTI 9% 
PACCIARDI IL SUICIDA è riu

scito a far scomparire il suo partito 
dalla scena politica in soli quattro 
anni. Apparentandosi ai clericali. 
confondendosi perfino con i mo
narchici, il PRI ha totalizzato il 
25 maggio (esclusa la Sicilia) solo 
149.804 voti, perdendone 55.638 
rispetto al 18 aprile, pari al 27 % 
del suo corpo elettorale! Solo nel
la provincia di Napoli il PRI è 
crollato a 1.676 voti, perdendo 
hen 1' 83 % del suo corpo eletto
rale ! Nella provincia di Roma, 
una delle poche in cui contasse 
qualcosa, Pacciardi ha portato il 
suo partito a una perdita secca di 
23.401 voti, pari a un terzo del 
suo corpo elettorale! 

E ROMITA E SARAGAT? In 
omaggio a De Gasperi, essi han
no ridotto il corpo elettorale del 
PSDI nel Mezzogiorno a poco più 

di 250 mila elettori. Nella sola 
provincia.di Napoli, il servilismo 
socialdemocratico nei confronti del
la D. C. ha causato una emorragia 
di 23.643 voti, pari al 69 % del 
corpo elettorale socialdemocratico! 

...D'ACCORDO: VOTA LIBE-
RALE — scrissero su tutti i muri 
i seguaci di Villabruna, sicuri di 
un buon successo. Ma il Mezzo
giorno è stato d'accordo solo nel 
polverizzare il PLI, che da 481 
mila voti è calato a 332 mila, con 
una perdita secca di 149 mila voti, 
pari al 31 % dei suoi elettori. Solo 
nel barese il PLI ha perso 43 mila 
voti, il 69 % dei suoi elettori ! 
A Catanzaro, dove aveva avuti il 
18 aprile 20.512 voti, il PLI ne 
ha avuti 7 8 1 ! 

I/alleanza con la D. C. distrug
ge i partiti minori e aiuta l'avan
zata del cleri co-fascismo. 

UNA SENTENZA CHE FA O N O R E ALLA MAGISTRATURA ITALIANA 

Tutti assolti con formula piena 
i 34 testi dell'eccidio di Modena 

Solo due imputati sono stati assolti per insufficienza di prove — Le stringenti ed appas
sionate arringhe dei compagni Terracini, Basso, Buzzelli, Sinforiani, Zoholi ed Ambrogi 

L'intervista 
di Amendola 
(Continuazione dalla prima patina) 

la D.C. ha perso dal 18 aprile 
al 25 maggio più di 400.000 voti. 

— Che cosa esprimono a tuo 
avulso questi sbandamenti e let 
torali? 

— La fluidità della situazione 

Klitica napoletana è certamente 
spressione dello stato di insi

curezza e di instabilità sociale in 
cui vivono larghi strati della po 
polazione. La Tragedia di Napoli 
nasce dalla mancanza di lavoro 
stabile. S i pensi che le forze d i 
lavoro censite a Napoli costitui
scono soltanto il 31 per cento de l 
la popolazione. Questo stato di 
Incertezza e di abbandono pone 
larghi strati della popolazione i n 
condizioni di vita ta l i da r e n 
derla ancora facilmente vittima 
di mestatori e demagoghi senza 
scrupoli e di un'opera di corru
zione e di intimidazione. Ogni 
elezione v'è a Napoli una vescica 
che si gonfia. Il 2 giugno fu quel
la dell'Uomo Qualunque, che rac
colse p iù di 100.000 voti, ed oggi 
è sceso a poco più di 2.000. I l 
18 aprile fu l'occasione della D.C. 
Questa volta la vescica gonfiata 
è quella monarchica. I 150.000 

(DAL NOSTRO CORRISPONDENTE) 

MODENA, 29. — Con una sen
tenza che fa onore alla Magistra
tura, il tribunale questa 6era alle 
21 ha ridato la libertà a tutti gli 
imputati del processo-montatura 
per l'eccidio di Modena. 

Fatta eccezione per l'insufficienza 
di prove per Dotti e Santandrea, 
in ordine alla sola accusa di resi
stenza a pubblico ufficiale, tutti e 
34 i testi dell'eccidio del 9 gen
naio che erano stati trascinati con 
assurda procedura sul banco degli 
accusati, sono stati infatti assolti 
con formula piena dalle imputazio
ni che erano state loro addebitate. 

Un lungo applauso verso 1 magi
strati si è levato, alla lettura del 

una piccola folla attendeva impa- dire il sen. Terracini. Egli ha ini
ziente. 

A tarda sera difensori e amici 
hanno ricevuto nella sede della Ca
mera del lavoro gli scarcerati con 
una calorosa manifestazione di 
simpatia. 

Nell'ultima udienza avevano 
preso la parola gli ultimi difen
sori, i compagni Terracini, Basso 
e Buzzelli, Zoboli, Ambrosi e Sin-
foriani. Nella sua arringa l'on. Le
lio Basso spazzava definitivamente 
l'amara beffa giocata alle vittime 
e ai testi dell'eccidio del 9 gen
naio, e dissipava la cortina fumo
gena stesa dall'istruttoria sulle 
colpe della polizia, rimettendo in 
piedi finalmente l'edificio dell'ac
cusa. «Mentre si ha di fatto — 

, ,. . .iegli ha affermato — un'azione il-
verdetto. da parte degli imputati l e c i t a d e l l a 0 r s i . che chiude la 
restituiti alla libertà e alle fami- faj,brica, un'azione illecita della glie, e da parte degli avvocati e 
del pubblico, che aveva atteso con 
fiducia la parola della giustizia. 
La manifestazione si è rinnovata 
all'indirizzo del compagno Terraci
ni e degli altri valenti avvocati di-

PER TAGLIAR C O R T O ALL'INFAME CAMPAGNA D I CALUNNIE DELLA D . C . 

Di Vittorio sfida "Il Popolo,, a pubblicare 
il testo integrale dell'articolo sulla "Pravda,. 
Respinte sdegnosamente le vili accuse che ripetono gli argomenti del fascismo 

n compagno Giuseppe Di Vitto
rio, segretario generale responsa
bile della C.G.I.L. e presidente 
della F.S.M., ha inviato la seguen
te lettera all'on. Rodolfo Arata, 
direttore del Popolo, organo del
la D.C.: 

• «Signor Direttore, 
il Suo giornale, nel numero di 

oggi 29 maggio, pubblica un vio
lento attacco contro il sottoscrit
to,-in cui mi si accusa di essere 
"denigratore dell'Italia", di aver 
effettuato a Mosca opera di "au
tentico tradimento", ecc., ecc. 

A norma delle leggi vigenti sul
la stampa, La prego di pubblicare 
quanto segue: 

1) respingo in blocco tutte le 
nostre accuse, che sono totalmen
te false e diffamatorie. Durante il 
mio recente viaggio a Mosca (do
ve sono andato per la nota Con-

e mi ci sono soffermato per ra
gioni di salute), non ho detto né 
scritto parola che potesse offrire 
il minimo pretesto alle accuse ca
lunniose fattemi dal vostro gior
nale; 

2) contrariamente a tali vostre 
'accuse, net corso della predetta 
Conferenza Economica di Mosca 
mi sono talmente adoperato per
chè fossero assegnate all'Italia le 
maggiori commesse possibili di la
voro (e conclusi i più vasti affari 
possibili, per l'acquisto di agrumi 
e di altri prodotti ortofrutticoli, 
a sollievo dell'agricoltura del Mez
zogiorno d'Italia), che tutti gli in
dustriali e commercianti italiani 
presenti a Mo*ca — nessuno dei 
quali è di estrema sinistra — mi 
espressero i loro ringraziamenU 

Nello stesso senso si espresse nei 
miei confronti lo stesso conte Di 

ferenza Economica Internazionale. Groppello. incaricato d'Affari del 

\ 
Nuove stazioni rodio 
concesse a l Vat icano 
Pastore attacca al Senato ratearti srireitraterrittnalita 

Sono stati approvati ieri dalla 
maggioranza del Senato due ac
cordi -intemazionali che ledono id* 
interessi del popolo italiano. 

Il primo rigua?da la concessione 
al Vaticano della extraterritoriali
tà (concessione della sovranità na
zionale) per gli impianti radiofo
nici a Santa Maria Galena ed • 
Castel Romano. Le sinistre hanno 
votato contro perchè, come ha 
apiegato il compagno PASTORE, 
questa concessione è fonte dì grave 
pericolo per lo Stato italiano. Il 
senatore comunista, dopo aver ri
levato che l'extraterritorialità P " 
la radio, non è stata mai concessa 
ad altro stato, ha notato che le 
nuove emittenti radiofoniche sa
ranno sottratte ad ogni controllo 
della Repubblica Italiana e sol 
suolo della Patria potranno svol
gere attività contraria «gli inte
ressi nazionplf ed invisa al popolo 
(«al tipo, ad esempio, dell'ignobile 
propaganda filofascista di padre 

Lombardi). Il governo, che ha mo 
nopolizzato la RAI fino al punto 
dj escludere ogni voce non ligia 
nll» de , vuole ndesso estendere il 
suo monopolio allargando, a spese 
della sovranità nazionale, le zrne 
degli impianti vaticani. Cosi alla 
radio d.c. si aggiungono le emit
tenti di uno Stato estero, quasi a 
confermare che nella Penisola non 
si può trasmettere altra opinione 
A questo fine il governo d . c ha 
proibito alla repubblica di San 
Marino l'installazione di una sua 
stazione-radio. 

Anche il socialdemocratico TO
NELLO ha manifestato la propria 
opposizione. 

TI secondo accordo riguarda le 
assicurazioni sociali dei nostri 
emigrante nella Svizzera; il com
pagno BOGCASST ha documentato 
che De Gasperi ha trascurato sotto 
molti aspetti gli interessi di quei 
nostri lavoratori, favorendo le «os
culazioni del governo svizzero. 

l'Ambasciata italiana a Mosca. 
Non solamente, dunque, non ho 
"denigrato", e meno ancora "tra
dito" l'Italia, ma ho fatto del mio 
meglio, come sempre, per servire 
e favorire il mio Paese; 

3) tutta la montatura imbasti
ta contro di me dai propagandi
sti del vostro partito e, quindi, 
dal governo, circa l'azione "deni
gratoria" che -avrei svolto a Mo
sca, è basata sul noto articolo da 
me pubblicato sulla Pravda del 
7 marzo. 

A parte il fatto che quell'arti
colo l'arerò scritto in Italia, co
me ne scrivo spesso per giornali 
stranieri di vari Paesi — per cui 
fu pubblicato parecchi giorni pri
ma ch'io arrivassi a Masca — l'ar
ticolo in parola non contiene tyia 
sola parola che possa onestamen 
te definirsi denigratoria per l'Ita
lia. Esso • contiene, invece, una 
critica serrata della politica eco
nomica del governo, in rapporto 
alla sua politica estera, e una di
mostrazione documentata dei suoi 
effetti negativi sulle condizioni di 
vita dei lavoratori e del popolo 
italiano. E una critica al governo, 
anche se molto viva e sevasa, non 
è mai "denigrazione" dell'Italia. TI 
governo non è la Patria. 

Per ben rent'anni mi « m sen
tito dire che "tradivo*1 l'Italia, 
perchè criticavo e attaccavo il fa
scismo Ora si correbbe riprende
re la stessa musica.» Ma, non at
tacca. Non abbiamo abbattuto a 
fascismo per sentirci ripetere che 
il governo s'identifichi con la Pa
tria! A queste assurde vretese. pe
rò. in Italia, non ci crede più nes
suno. 

Se insistete, nel pretendere che 
2 mio articolo sulla Pravda con
tenga "derrioTOrfone" e "tradi
menti" contro l'Italia, vi sfido a 
pubblicarlo integralmente (dal te
sto integrale italiano apparso su 
l'Unità del 30 marzo scorso) e di 
dare la dimostrazione del rortfo 
asserto calunnioso. 

Grazie della publicazione e sa
luti distinti. 

Ghmeppe W Vittorio > 

« Ma* » «testato a Siena 

dioattlve personali. Va questura ha 
però potuto accertare che il «Ma
go» non si accontentava della sem
plice riconoscenza dei clienti, ma 
esigeva un concreto compenso in de
naro e in natura. Egli è stato p*r 
tanto denunciato — In stato di • "•-
sto — all'autorità giudiziaria. 

questura, che ne tutela il reato, 
e, dalla parte opposta, un'azione 
lecita dei lavoratori che eserci
tano un diritto, tutta l'Italia alli 
bita deve assistere a un intervento 
illecito della questura contro pa
cifici lavoratori, che impugnavano 
in quel mattino del 9 gennaio 1950, 
una sola arma, l'arma della soli
darietà, l'arma che non solo non 
uccide, ma che rappresenta il più 
alto esempio di moralità. Guai 
dunque, se anche la spada della 
legge dovesse aggiungersi alla spa 
da della polizia ». 

Si alternavano successivamente 
alla pedana l'on. Sinforiani, per 
affermare che come la magistra
tura potrà contribuire a una di
stensione degli animi con una sen
tenza di equità, l 'aw. Ambrogi 
(«noi siamo venuti qui per ren
derci interpreti di quell'ansia di 
giustizia scaturita da ogni parte 
d'Italia di fronte allo sbalorditivo 
capovolgimento delle responsabili
tà») , l ' a w . Zoboli per mostrare 
come ci si trova di fronte al de
serto assoluto di prove a carico 
degli attuali imputati. 

L'on. Buzzelli, con dovizia di 
dottrina e ricchezza di riferimenti, 

ziato ricordando 11 giorno in cui 
per primo prese la iniziativa di 
invitare a farsi avanti per testi
moniare quanti potevano col loro 
contributo aiutare la causa della 
verità e della giustizia, ed ha no
tato, come invece di giungere al 
vero dibattimento quello che 
avrebbe dovuto vedere alla sbarra 
i colpevoli dell'eccidio. 

Dopo di che l'oratore, dimo
strata attraverso una analisi det
tagliata del fatti come sarebbe 
stato facile Individuare gli ucci
sori di Bersani e Garagnani, gli 
assassini che inchiodarono Appia
ni al cancello delle Fonderie o co
loro che fermarono per sempre i 

con cui si è rercato di attribuire 
agli imputati i reati di tentata in
vasione di edificio e di resisten
za a pubblico ufficiale. 

Alla fine non rimaneva che un 
interrogativo, quell'interrogativo 
che si leggeva sui volti di tutti, 
del parenti delle vittime come dei 
rappresentanti della pubblica ac
cusa,' degli Imputati dentro la 
gabbia come del carabinieri e del 
funzionari in servizio d'ordine, dei 
giornalisti, degli stessi giudici 
perchè insomma, perchè in una 
società civile ed evoluta si è po
tuto costruire un processo che non 
ha né base giuridica né morale. 

All'interrogativo rispondeva per 
passi di Malagoli e Chiappelli, ini- tot* il sen. erracini nella sua pe-
ziava a svolgere l'esame di que-1 «"orazione finale rivolta al giudi-

•TMuISfto * 1 o l l ' A m o i > i # . n (contestava alla polizia, parte in 
C i r c o l i c i CI ci 11 / \ m t ; r i l . c l causa in questo processo, di tra-

600 milioni di lire 

sto processo che egli definiva 
« marginale ». Dalla bocca del di
fensore è piovuta serrata ed ine
sorabile una valanga di argomen
tazioni, di rilievi, di notazioni, di 
raffronti — tutto, si badi bene, 
sulla base delle deposizioni dei 
testi di accusa — che ha letteral
mente dissolto gli scarni elementi 

Una Conferenza-stampa 
dèi Presidenfe Nifti 

Il Consiglio Nazionale Perma
nente per la Difesa dell'Infan
zia ha Indetto per oggi ve
nerdì 30 maggio alle ore 11,31 
alla Sala Capizucchi, Piazza 
Campltelll 3. una conferenza. 
stampa In occasione del lo giu
gno, Giornata Internazionale 
dell'Infanzia 

n Presidente FRANCESCO 
SAVERIO NOTI presiederà la 
conferenza stampa nel corso 
della quale prenderanno la pa
rola, tra gli altri, l'on. Giuseppe 
DI Vittorio, l'on. Maria Madda
lena Rossi, l'on. prof. Nicola 
Perrotti, Carlo Scarfoglio, la 
profusa Elsa Bergamaschi e Ce
sare ZavatUnL 

Tatti gli Enti e le Anociai lo-
ni assistenziali tono invitati ed 
i partecipanti hanno facoltà di 
Intervenire nella discussione. -

ci: • I modenesi attendono la vo
stra sentenza; queste sera coloro 
che siedono nella gabbia degli im
putati devono ritornare alle loro 
case, devono riabbracciare 1 loro 
cari non per un atto di indulgen
za bensì con formula piena ». 

GINO PAGLIARANI 

LA LOTTA CONTRO LA «MONTECATINI» 

Drammatico assedio 
dei minatori a Cabernardi 

I minatori asserragliati in fondo ai poni — La 
polizia impedisce il vettovagliamento degli operai 

ALESSANDRIA. » . — La contadi
na Maddalena Gandin] di Alessan
dria ha ereditato con altri parenti, 
una proprietà presso Mentis, negli 
Stati Uniti, valutabile a circa 606 
milioni di lire. 

Or sono 45 acmi emigrava :r» Ame
rica un fratello della Gandhi. Vin
c a n o . cfcs riusciva a costruirsi imi 
bella fortuna. Recentemente l'italo-
ameTlcano aveva anche dato notizie 
di sé, ma qualche mese fa veniva 
Assassinato da sconosciuti. Dal testa
mento rinvenuto fra je sue carte * 
risu!tato die. in mancanza di tlell. 
•redi dovevano enere I parenti ales
sandrini e pertanto sono ora In cor-
•o le pratiche legali per il possesso 
della cospicua eredita. 

sformarsi in accusatrice respingen 
lo cosi l'attendibilità di quei ver
bali stilati dai colpevoli proprio 
quando tutta l'Italia ne reclamava 
l'individuazione e IR punizione, 
Nello stesso tempo riconosceva la 
legittimità della resistenza — se 
mai c'è stata dei dimostranti 
di fronte ai rinnovati e prepotenti 
abusi di potere, all'ingiustizia 
obiettiva, ai fatti arbitrari che 
nemmeno il giudice istruttore ha 
creduto di giustificare sotto il cri 
sua della legittima difesa. 

Risonavano ancora nell'aria le 
ultime parole dell 'aw. Buzzelli 
quando, tra i segni evidenti di una 
attenzione che prendeva tutti — 
dai giudici agli agenti, dal pubbli
co agli imputati — iniziava il suo 

DAL NOSTRO COIRISPONDENTE 

ANCONA, 29. — In tutta la 
zona del bacino zolflfero della 
Montecatini lo stato di tensione 
si è improvvisamente aggravata 
a causa della rottura delle trat
tative tra i l monopollo e i s in
dacati circa gli 860 licenziamenti 
minacciati a Cabernardi dalla 
Afonfecatfni. 

All'annuncio della rottura del
le trattative, che ha clamorosa
mente smascherato i fini dema
gogici della mediandone di Cam-
pilli, un folto nucleo di minatori 
è rimasto nel fondo della minie
ra rifiutandosi di uscire sinché 
la Montecatini non avrà accetta
to di riprendere i colloqui. 

Nel frattempo la notizia si dif
fondeva in tutti i comuni della 
zona mettendo in movimento le 
popolazioni, la cui protesta si è 
manifestata nel corso di affolla-

Osservatorio post-elettorale 

— n « 
Maestri, ano ha avute 

fontana: agli curava 1 malati di ept-
tando pretesa qualità ra-

« Vcrttd vo cercando— ». 3Ia cer
carla sui giornali governativi o 
nelle trasmissioni cella RAI. questa 
famosa verità sui risultati deUe 
elezioni non la si trova certo. Con-
rirrn-nnrl dagli elettoci, * nen-ernati-
vl cercano" di rifarsi' con l'imbro
glio, così come con l'imbroglio 
hanno cercato di modificare, m 
precedenza, l'esito della consulta-
zione. 

Vedremo alcune di queste bugie. 
almeno le più clamorose. 

• • • 
Dice il Popolo: per avere la ci

fra completa dei voti avuti dalla 
D.C non basta leggere i comuni
cati del Ministero deqli tnterni. 
Bisogna tener conto del fatto che, 
tra U 'SI e a 'Si, tra H nord, U 
centro e il sud. la D.C. non ha 
presentato candidati in 235 colle
gi provinciali. Allora bisogna som
mar* anche i voti d.c. andati al 
candidati repmbclicanl, socialdemo
cratici o liberali di quei collegi. 
Bravtt Ma in centinaia e centinaia 
di cottesi, dove i socialdemocratici, 
t repvbbtteani o i liberali non st 

I voti degli elet

tori di questi partiti sono confiniti 
sulla D.C. Quelli ve li tenete tutti 
per buoni, eh? 

• • • 
L'esempio del XV collegio di Ro-

TT^Ì. JÌSÌ, distrusse tutte ìs argo-
mentaziom d.c. Nel XV collegio, 
dorè arerà arato 22 mila voti il 
18 aprile, la D.C. non ha presen
tato candidati. I suoi 22 mila roti 
avrebbero dovuto riversarsi sul 
candidato repubblicano e su quello 
socialdemocratico. Ahimé! Questi 
due partiti henna avmentato, in 
questo collegio, di soli 5 » e 2B92 
voti.' 

• • • 
Un'altra inanizione propagandi-

stica governativa è eh* a Pescara 
le forze popolari avrebbero perso, 
rispetto aU'auno scorso, 9000 voti. 
Chissà dove hanno trovato questa 
cifra. In realtà a Pescara si e regi-
strato solo una lieve flessione di 
circa 500 voti, dovala pia che altro 
ad «ina minor* affluenza alle urne. 

• • • 
Giornali, radio, motngte, Minute-

ri si stanno sfararne», sto cinque I 

giorni, di convincere Q cotto e lo 
inclita che i candidati popolari elet
ti nel consiotio provinciale di Ro
ma sono soltanto 21. Ventano, ven
tuno. rentuno— Invece sono 22, 
cioè solfante uno di meno detta 
maggioranza assoluta del consi
gilo, che è composto di 45 persone. 
ti 22., anche se dispiace a Sceiba 
e a Romita, è un candidato social
democratico che ha deciso di col
legarsi con gli altri candititi detta 
Torre Capitolina e fa «stadi par
te del gruppo consiliare democra
tico. 

l'osservatore 

K Gff ANOC FaM SOVIETICO Di 

verrà riprcawrtato 
sugli acbannl tfàua 

te assemblee. Dal canto suo, la 
polizia si è creduta in dovere di 
intervenire, naturalmente in fa
vore della direzione Montecatini, 
cingendo d'assedio i pozzi e im
pedendo che gli operai dei tur
ni successivi entrassero nella zol-
farà per unirsi ai compagni aa> 
serragliati in fondo ai pozzi. 

D i fronte a questo grave inter
vento la protesta popolare si è 
drammaticamente estesa con l'ar
rivo di numerose delegazioni di 
donne e vecchi che hanno por* 
tato viveri e coperte per i l a v o 
ratori assediati. Anche a queste 
delegazioni i l passo è stato Ini-
bito, mentre la polizia n o n ha 
esitato ad impedire i l passaggio 
dei viveri e delle coperte lascian
do senza cibo i lavoratori chiusi 
in miniera. 

Come è noto, la lotta a Ca* 
Bernardi e nel comuni adiacen
ti è ormai in corso da lunghi m e 
si ed è rivolta essenzialmente ad 
impedire che la Montecatini s m o 
biliti la miniera gettando sul l a -
'strico centinaia di lavoratori, 
I mentre non mancano concrete 
possibilità di estendere vantag
giosamente le ricerche e aumen
tare la produzione di zolfo. 

Intanto gli onJi Bennani, Mas-
sola, Maniera e Corona hanno 
presentato al ministro dell'Indu
stria e Commercio la seguente 
interrogazione: 

«Chiediamo di interrogare fi 
Ministro dell'Industria e de l 
Commercio per conoscere l e m i 
sure che egli intende prendere 
per impedire la minacciata s m o 
bilitazione della miniera d i Ca' 
Bernardi gì! parte della conces -
sionaria Società Mantecatml e * • 
non creda di concretamente 
esercitare la sua mediazione o n 
de evitare una riduzione d e l l a . 
produzione zolfifera, la quale i n 
vestirebbe in misura pressoché 
irrimediabile l'economia della 
zona aumentando la miseria de l 
le famiglia colà residenti che 
non hanno possibilità d i lavoro 
e di occupazione diversa ». 

. . . : B. A. 

elettori monarchici del 25 m a g 
gio sono in massima parte citta-' 
din! che vanno e possono essere 
recuperati e conquistati ad una 
coscienza meridionale. 

— Come spieghi il successo dei 
monarchici? 

— La grossa borghesia n a p o 
letana e gli agrari e possidenti 
delle province campane, che i l 
2 giugno furono monarchici e 
qualunquisti ed i l 18 aprile d e 
mocratici cristiani, sono tornati 
oggi verso i l PNM, determinando 
lo spostamento di quella carte 
del corpo elettorale che riescono 
a controllare. Sono i quartieri 
che votarono liberale e democri
stiano che hanno assicurato la 
vittoria dei monarchici. Ne l co l 
legio di Chiaia-Posillipo i l prof. 
Altavilla, liberale e presidente 
della Segreteria provinciale, can
didato unico della D. C. e del 
PLI è stato battuto dal candidato 
di destra. La D. C. è stata battuta 
con le sue stesse armi: la corru
zione praticata su larga scala e 
l'azione del clero, che negli u l t i 
mi giorni si è in parte pa lese 
mente dichiarato a favore dei 
monarchici. Bisogna dire che i 
democratici cristiani hanno p r e 
parato con le loro stesse mani l a 
propria sconfitta concentrando g l i 
sforzi contro di noi nel vano ten-« 
tativo di contenere l'avanzata p o 
polare. Intanto alle loro spal le i 
monarchici organizzavano a g e v o l 
mente, assieme al MSI, la scala-» 
ta di Palazzo S. Giacomo. L'on. 
De Gasperi nel suo ult imo d i 
scorso ha dato u n buon colpo 
di mano per aiutare i l successo 
monarchico. 

— Come è stata accolta a Na-> 
poli la notizia della vittoria m o 
narchico? 

— L a parte più consapevole d e l 
la popolazione considera la v i t 
toria del blocco di destra conte 
un'offesa alle tradizioni democra
tiche e patriottiche della c i t tà 
delle 4 giornate. Una legge i n f a 
me dà l'amministrazione de l la 
città ad un partito che non r a p 
presenta la maggioranza. I 27 
consiglieri della « minoranza » 
rappresentano 300.000 voti , u n a 
larga maggioranza assoluta. S a p 
piamo inoltre che molti demo-> 
oratici cristiani e liberali m e d i 
tano amaramente sulle c o n s e 
guenze della forsennata pol i t ica 
di divisione del popolo i ta l iano, 
che ha aperto la strada a l f a 
scismo. I liberali co i loro 20.000 
voti raccolgono anch'essi i l frut-t 
to di una miope politica d i ri-* 
nuncia ad una propria autonoma 
azione. Benevento e d A v e l l i n o 
avrebbero potuto avere ancora 
sindaci liberali, s e i l P-L. aves se 
in queste province accettato 11 
nostro concorso, offerto c o n l e a 
le disinteresse e c o n l 'esclusiva 
preoccupazione di impedire xtn 
successo delle destre. 

In questa nuova situazione p o 
litica l'avanzata de l l e forze d i 
sinistra — che si è realizzata n e l 
la città e nel le campagne, e c h e 
ha raggiunto l a mass ima p u n 
ta nel le zone de l l e lot te c o n t a 
dine — e la grande affermazione 
del nostro partito rappresenta
no per larghi strati del la p o p o 
lazione una garanzia d i lot ta ef
ficace e di vittoria contro i t e n 
tativi d i ritorno impudente d i 
un passato che n o n deve tornare. 

Il nostro partito e d i l m o v i 
mento popolare meridionale, raf
forzati dalla lotta elettorale, p o r 
teranno avanti c o n maggiore 
slancio l a lotta per l a rinascita 
del Mezzogiorno con la coscienza 
che a questa lotta possono e d e 
vono unirsi tutti i cittadini d e 
mocratici e tutti g l i antifascisti . 

It p r ìm 
regalate ai tastai fifl i 

un attnawnato al 
: 

: iVioniere: : 

,?.« V. 
'-- i** . !-.«£-•< 


