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Domani sciopero di solidarietà con i minatori Le anticipazioni sulla legge elettorale 
dei lavoratori dell'industria dell'anconetano 

Anello i mezzadri della zona mineraria in sciopero - La polizia impone lo sgombero delle 
baracche sorte intorno all'inu'resso della miniera - Le manovre dei sindacati scissionisti 

SlMIO 1- g iur i l i ( 'U' "" HllH'KI 
( l imo di 400 uomini dipi-udenti 
ilnlla MH-U'IÒ i'oiK'cssiiiiwniii Mon-
Icr.ilitii, non CMC dal rondo del-
Ir miniere di ('iilifruiirili e di 
l ' t ' ico/zonc; 12 giorni v 12 notti 
cl ic 400 l<i\uiiitoli non \ c d o n o hi 
luci' del MIIC. non vedono il vol
to e non sentono l;i \ o c c dei loto 
Ciri, dei loro !>,nii!>ini e delle lo
ro donne, non dormono nel letto. 
iiMtr.ri.mo in,ile e respirimi) in 
contini i . i / io i ie l'.it ie e [Mingente 
odore dello / o l f o 

l'ii nel fondo delle miniere clic 
c i r c i due set t imane f.i. spiirsi 
nelle ^.dlci ie - d.ille i|ii>ili dil
uiti le mini di Inxoro i minatori 
<i \e \ . ino M-av.ito ed estratto zolfo 
e d o \ c IIM'MIIIII speso le loro encr-
irie e la loro salute, dando mi
liardi di lire di profitti alla Mon
tecatini — questi 400 minatori 
appresero la notizia di W i l icen
ziamenti su 1700 lavoratori oc-
canat i a Odiernard i e IYrco / /o i i e 
e decisero immediatamente di non 
sal ire alla superf ic ie sin (piando 
non frissero s ial i revocati i l iccn-
/iartietiti. s ino a (piando una c o m 
miss ione di tecnici competent i e 
onesti non si fosse pronunciata 
sul prelevo stato a v a n z a t o di 
esaurimento delle miniere. 

I a lotta intrapresa e condotta 
con slitti'-in da fjnesti 400 mina
tori e dai loro c o m p a g n i di lavo
ro lia r ichiamato e mobil i tato la 
s impat ia e In solidarietà della 

er-di F popolaz ione dei cornimi 
cola . Sas-sofcrralo. e di Arccvin. 
Ila messo in mov imento lutti i 
minatori della /orni e in sciopero 
(incili di Midolla e quelli di l'cr-
ticara. I a compattezza e la tena
cia dei lavoratori ha costretto 
la Monlernl 'ni a cedere sulla 
(ptesfi'Hie d'dla coiiinitsciotie d ; 

tecnici per la verifica d i l l ' a l lna l e 
.slato delle (Ine miniere. Ma questo 
non dasfn. 

F a Montecatini è tenuta a re-
\ n ( a r ( an< he i l icenziamenti e 
questo lo d e v e fare. 

f e piaccia o no. c'è un decreto 
c h e parla ch iaro . si tratta da l 
l'ari. 26 del l l . l ì . 2 lugl io l«)27 
li. 14f> nel quale è d e l i o ch iaro 
e tondo c h e - le miniere date in 
concess ione devono essere tenute 
in att ività > e quindi non d e v o n o 
sospendere i lavori o la irradiiale 
e secuz ione di e«si se c i ò non è 
< consent i to dal Ministro sent i to 
il ConMjrlio Super iore del le Mi
niere V 

II Ministro del C o m m e r c i o e 
eh D'Industria a lcuni giorni or so
no. a f f idando a ima commiss ione 
dì tecnici l ' incarico di \rr i l ienre 
il reale s la to in cui sj trovano 
le miniere di Cndcrnnrdi e di 
Pcrco / zone . dava la d i m o s t r a / i o 
ne (qualora c e ne fosse «lato di-
so-rno) di non essersi ancora pro
nunc iato sulla del icata quest ione. 
Il Ministro, c ioè , d imostrava c h e 
non a \ e v a ancora consent i to al la 
società concess ionaria Montecat i 
ni dì ^sospendere i lavori o la 
irradia le e - e m / ì o i i r di CSM«. 

Foco perchè In Montecat ini si 
trova in fallo di fronte ai suoi 
minatori , di fronte alla ICSL'C. F 
8Ì rivelano sempl i cemente ridico
le. per non dire mostruose . le 
\cssa7Ìoni e i tentativi effettuati 
per scorairTÌaro ed avvi l i re l'eroi
ca lotta de» lavoratori di Calicr-
nardi e di Percozzone. 

I n Montecatini deve revocare 
i l i cenziament i : tutti i minatori e 
i lavoratori m archivia ni ch iedono 
cl ic es«a assolva al la sua princi
pa le funzione di società conces 
sionaria el io è esat tamente quella 
di tenere le miniere di Calier-
nardi e di IVrcozzone in affi
l i l a 

So l tanto co«ì — e lo si «leve 
cap ire — sarà poss ibi le il riforno 

Le fasi della lotta 
DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

CAHKHNAKD1, 1» — La pulizia 
ha iiid'iiato la nmoz.ouu de l le 
l e d e e cel le Patacche .suite in 
questi y.orni ìntiM no alla cappel-
ITIU di S.eUa Hai baia davanti nl-
I i n c u s s o della miniera, in ese
cuzione — M'cor'iio il motivo ut
ile ale — di un'oul'.nauza del me
dico pi ovine.ale di Ancona il qua
le avrebbe dichiarato che il pie-
colo accampamento dove, g .o ino 
e notte, sostano d il 2!) m . i ^ i o 
centina a di mmatou e continuili 
t'.e^li eioiei . .sepolti v iv i . , non rt-
t-poii'te alle esu'c'ize e alle nonne 
i ich cste dall'niu ne 

Il Tatto ha ( indot to piofotulti 
indiK'i.izione. Che lo .SROHIIICIO de' 
pieco.o accampamento, sorto al-
l'onih'a dell''inmaij:ne della .santa 
protettrice de: ni ' iatott , s a d.-
ictto essenzialmente a colpire : 
"lavoratori nella speranza di (lac
carne il magnifico sp.t ,to di lotfa, 
è dimo>tiato anche dai continui 
divieti di t« ne ie a Cabeinatdi as
semblee e manifestazioni, -s'ti pure 
in locali chiu.si, nel CItAL azien
dale dove tino a qualche giorno so i n anche i consigli comunali 

MENTRE LA SPINTA POPOLARE RECLAMA UNA POLITICA DI UNITA* 

rivelano le velleità reazionarie d. e. 
Proponio dei consiglieri del P.C.I. e P.S.I. a Palermo per Giunte 
unitario — Chiosi ergi e Giordani favorevoli alla proporzionale 

Amili, comp.iciii u.ircnti dei « sepolti vivi » Cabernunli sostano fuori dello, miniera 

In questi RUM ni si moltipllcano le 
iniziative uni tane delle oi gnitiz.z.»-
z.ioni popol'ii i ì ivoltu a sol l icttare 
la più larga collal>oK>zione possibi
le contr > le minacce della destra 
elei ico-faH'ista e per la soluzione 
dei problemi più urgenti de l le po
polazioni. K' noto il caso di l loma, 
dove il gruppo dei Consiglieri pro
vinciali della Lista Cittadina, folti 
del l'apponi; io della popolazione de l 
la piovineia di Kdiii,!, la quale dan
do 410 nula voti e hi maggioranza 
dei sej:i;i ai cand dati popolari, si 
ò pronunciiitji pei una politica nuo
va di unita, di coneotd'a e di rinn-
-vita, hanno pioptssto che la futili a 
ainniMi'.st!a/ione popoline bandisca 
oe.ni piei'once't i ostili!.'» vci so il 
movimento dei lavoratori, che sia 
listato un pituiianuiia comune di 
rinnovamento della ptovincia nel
l'Intel esse della popolazione, e che 
l'intera ti ti i eons!)>l.eii democrati
ci abbia un netto carattere antifa
scista 

Analogamente a Palei ino, come 
m numerose citta dell;. Sicilia, i 
lappi esentanti del PCI e del PSI, 
del movimento l ibciale progressi
sta. del movimento indipendentista 
s a l i a n o , dei socialdemocratici in-

jd'pendcnti, (<1 nitri indipendenti 
hanno lanciato alla popolazione un 

appello ne l quale sono elencati i 
piobletni più acuti che il nuovo 
Consiglio comunale dovi a nff ion-
taie e nel quale si propone, per la 
soluzione di questi problemi, la 
io.stituz.ione di unti Giunta di uni
tà fra tutte le forze democrat iche 
ed autonomiste, leali verso la Co-
stituz.ione e il redime democratico. 

SI parla infine, negli ambienti 
politici, della legge elettorale poli
tica che il novenni va preparando 
con gran cura e sforzo per distor
eere il più possibile la volontà po
polare e conservare il potere ad 
ogni costo. Secondo le prime ntite-
cipuzioni, 11 meccanismo elet lornlt 
che .1 governo prepaia sarebbe ba
s i to .s-ugli apparentamenti, ma con 
l'aggravante che l'api>arcntamento 
dovi ebbe a v e i c estensione naz.iona-
le Non vi sarebbe più alcuna diffe
renza ti a 1 vini collej;i elettorali: 
gli s<-h,et amenti dei partiti dovreh-
lieio essere identici in tutti l col
legi. H Hi appo di liste collegate 
nazionalmente che ottenesse il mag
gior numero di voti avrebbe uu 
premro che gli assicurerebbe unii 
maggioranza parlamentare schiac
ciante, .senza più alcun rapporto 
con i voti realmente ottenuti. Con 
tale apparentamento su scala na
zionale la D. C. intenderebbe assi-

alla normal i tà . Accertare la rea- trmon'a 'e . -
le consis tenza del minerale 7o1fi-
foro e del le po«siLM:fà di rìcrrca 
tlclle miniere e nella zona c ircon-
\ i o i n n e quindi conc ludere una 
dolorosa vertenza el io solo l i c a 
parbietà r l i sfrenata sete di lu
cro dcIH Montrsnfmi ' n provo
c a l o a Cib'>r"'«'"d' e pel nae«c. 

l A i n F U T O MAPSOT.A 

f;i era possib.le convocare assem
blee senza pei messi <> autorizza
zioni. 

Intanto l'offensiva della Monte
catini, cui i lavoratoli tengono 
testa con sempre maggiore ardi
mento e consapevole entusiasmo, 
s-i è intensificata anche in altre 
direzioni. I sindacati .scissionis'ti, 
che fino a pochi giorni or sono 
erano rimasti agganciati alla lot
ta non potendo apparire sub to 
nella loro vera veste di diferisof 
della Società, hanno irrziaio da 
qualche tempo una vasta campa
gna tenden'e ad addossare la re-
s'pnns-abilità della drammatica si
tuazione di C.'iber nardi alla Cfi lL 
e. quel che e peggio. a frazionare 
ri compatto fronte d«'i minatori 
facendo circolare meditili stampa
ti per impegnare gli eventuali 
(inesistenti) firmatari a una solu
zione assolutamente contraria acli 
mteros.si dei lavoratori. 

I «sindrcalisti .. della CISL e 
nell'UIL manovrano per fare ac
cettare ai trr'tnion i l 'cenzìamen-
ti voluti dalla Montecatini pre
sentando la co«;a come un neces
sario «pnrnnmmp"n. . in hnce ni 
ouale sarebbe possibile rendere 
operante la Commissione nonvna-
tp dal Ministero dell'Industria con 
l'incarico di controllare le giacen
ze di m'ncmle nel h.TMno. Il - com
promesso., voluto daeli scissioni
sti tuttavia viene re.s-pinto con 
=-<letrr'o d.\' lavoratori che cnm-
nrendorio ben « i m o quali gravi 
ronsoeuenze deriverebbero a I e.ss' 
ila U-Ì sanile precedente 

I minatori continuano intanto a 
pres d'are i pozzi senza dare il 
mm'mo se aro di stanchezza e r ;n-
novando ogni giorno il loro im
pecilo solenne di proseguire la 
loro eroica lotta fino a quando i 
rceii7iamenti non saranno total
mente revocati. 

Sabato rono venuti a C.ibernar-
di ì rappresentanti dei minatori 
del Grossetano, anch'essi tri lotta 
contro'i licenziamenti e contro lira 
sor.e d: gravi soprusi perpetrati 
rempre dalla Montecatini a: rian
ni de l le organizzazioni s ndacali 
unitarie. Ai rappresentanti dei la
voratori di Grosseto è stato im
pedito di prendere contatto con i 
minatori di Cabernardi. Essi han
no tuttavia fatto giungere ugual
mente ai <- sepolti .. la loro incon
dizionata ed entu c ;ast:ca solidarie
tà dichiarandosi disposti a fare 
tutto il possibile perchè le mire 
della Montecatini non vengano at
tuate Copiosi quantitativi di v i 
veri e doni in natura sono stati 
recati dal Comitato cittadino d; 
Pergola e da una delegazione d. 
lavoratori di Jesi, grosso centro 
rìol'a provmc'a d: Ancona colp'to 
•la m i grav ss-ma crisi tndu-str'a-
le che ha v.sto la chiusura o qua
si d' nume-ose az-er.de e che è 
eulnvna'a in questi p:orni con la 
rmnh-1 *a7:or.e delia - Cartiera pa-

In Arcir.a sdamare è stato co -
«t-tu *n. per '.n:.7:at:va d^'la CCdL. 
u- Crm *ato c t ' a d i n o di «olida-
r r!ì Ta-gsTien'c raonresentativo 
rne s v l i m r e - à ora proficua az'or.e 
d' sfseco- = -i •", favn-e di*i m'r.?t">ri 

Net*a pic;7:n-e contro la Mo*1-
fecat:r.:. d^oi :1 Comitato c'ttadr-
no d : P"rrn!n :*i <"'' cr>no rappre
sentati tutti • re»-' *'. h^nno p^C-

UNA C.RAVr: SCIAGURA .STRADME 

Tre morti nel salto 
d'un camion do 20 metri 

CESENA, 9. — In una gravis
sima sciagura stradale accaduta 
stamattina alle 6.30 nei pressi 
di Vergheremo, lungo la statale 
Tiberina, sono rimaste uccise 3 
persone. L'autotreno targato Bre
scia 33480. con rimorchio, diret7 
to a Perugia con un carico di 
botti vuote, probabilmente a cau
sa del sonno improvviso dolio 
autista, nel tratto in salita, a un 
Km. da Verghereto, dopo aver 
sbandato sulla destra, travolge
va il parapetto del Ponte S. A-
lassio e rotolava paurosamente 
r.el burrone sottostante, profon
do circa venti metri; dove scor
re un torrente, riducendosi in un 
ammasso di rottami. 

La motrice capovoltasi rima
neva completamente sommersa 
dalle acque, in quel p'into pro

di S m i g a l l a e Arcevia i qual 
hanno votato all'unanimità vibran-
t' odi,' , in cui, mentre .si stigma
tizza il comportamento della so
cietà mnnopol'sf'ca, si plaude alla 
lotta dei lavoratori e .si insiste 
petchè venga iniziato al più pre
sto un serio piano di r'cerche e 
di sondaggi in tutta la zona 

Mcrcobdl prossimo, come è sta
to annunciato, t Involatoli de l 
l'industria dell 'anconetano scende
ranno in «coperò geneia lc per la 
durata di dm ore in segno d: so-
Iit'ar'ct.ì con i minatori di Cnlnr-
nardi. Allo sciopero prenderanno 
p.ir'.e anche i mezzadri della zona 
m.nerar a 

SIICIO SKHASTIANEIXI 

Trascinano rer 600 meH 
una donna impigliata nell'auto 
COMO, 9. — Un gi.'ive episodio 

di delinquenza stradale si è veri
ficato a Gironifo, dove la 42enne 
Mariti Ghilotti, sordomuta, è rima
sta investita da una automobile di 
contiabbandk 11, e. ìpigliatn nel pa-
iaurti anterioie , trascinata per ol
tre seicento metri. Dopo la folle 
corsa, i conti abbandien si preoc
cupavano di p o n e al s icuio la 
ioba conti abhandatn. e quindi si 
dileguavano, abbandonando la vit
tima, la quale decedeva più tardi 
all'ospedale. 

Dalle prone indagini risulta che 
tutt'orn intestata ad 

UN TRRMHNDO INCUBO SUGI.! ABITANTI DI VALPKLUNE 

L'immenso lago sorto a due mila metri 
può abbattersi di ora in ora sulla vallata 

.Vi tratta di 400 mila moiri cubi d'acqua con una profondila di Ironia moiri — Sla/Àoni _ 
radio sono state installate sui pendii por darò l'allarmo — Un cataclisma senza precedenti 

la vettura è 
una signora di Milano deceduta lo jne / suo «spetto alvino, 
scorso anno. 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

BIONAZ, 9. — L'AItu ValpeUi-
tie sarebbe irriconoscibile, se essa 
non aveste sullo sfondo la mole 
imponente e fjhtacciala del Dente 
d'Ueui-ns. Oggi l'intera vaile, per 
una profondità di alcuni chilome
tri, ha cambiato totalmente aspet
to. Com'è noto, domenica mattina, 
enn un boato sj>aventosor il cui 
rimbombo è stato percepito sin nei 
paesi attorno ad Aosta, l'intera pa
rete di una montagna, il monte 
Za/on, c/ie fa parte della svettante 
vetta di Lusemev, alta 3504 me
tri, è crollata in basso, tutto sep
pellendo e tutto travolgendo, tra
sformando interamente la fisiono
mia di una vallata, come la Val-
pelline, pur nordicamente severa 

ricca di 
scoscendimenti, di valloni. 

L'inumine mavn ili memi , d: 
ghiaccio, di acqua è crollali! a ral
le, seppellendo in un attimo le 
baite della /razione detta « C/ia-
miu », in etti da poc/unimi f/ionir 
si trovavano, come oyiii estate, per 
il pasco/o del le mucche, quattro 
giovani pastori di ValpeKiiu e di 
Dtonaz, i due pittoreschi comuni, 
più a basso nella ral le Dopo ar< 
re travolto le baite, la masut ha 
cercato la naturale via sphmendo 
si in basso, ma fortunatamente il 
mare di f micio lui format n una 
solida diga, che mjgi si innalza 
per «n centinaio di metri a .t'iar-
rare la vallata, rendendo presso
ché impossibile, se non «f//i esper
ti, il transito verso la tentata del
la ralle, dove si trova ancora la 
frazione di Praragex che, a quanto 
si dice, sono in questi (/torni abi
tate da numero»! pastori. 

L'accordo per gli assegni familiari 
è stato virtualmente raggiunto ieri 

La commissione designata dai sindacati e dalla Coniindustria ha fissato 
i nuovi assegni in L. 152 per i figli, 100 per la moglie e 55 per i genitori 

fonde due metri, e le persone a 
bordo, già mortalmente ferite, de
cedevano per annnegamento p n-
tro la cabina stessa, 

Dopo alcune ore di duro la
voro effettuato dai vigili del fuo
co di Forli, veniva sollevata la 
cabina di guida e si recupera
vano le tre salme. 

Caduto il softoroiMifaife 
felle forze t inte i l Corea 

SEOUL, 9 — Il Comando delia 
Vili Armata ha annur.ctata oggi 
che 11 Col N'urt Pamlr. comandante 
in aeconda della Brigata turca In 
Corea, è stato ucciso da una gra
nata mentre stava Ispezionando al
cune posizioni del settore tenuttf 
a v i tr.p. e V. rcr.c. 

La commissione tecnica per lo 
esame della questione degli as
segni familiari, designata dalle 
organizzazioni sindacali e dalla 
Confindustria. ha ultimato i suoi 
lavori, stabilendo la nuova mi
sura degli assegni familiari 

Il progetto di aumento, che 
ara sottoposto alla Commissio

ne sindacale, che tornerà a riu
nirsi domani, al ministero del la
voro, è stato concordato all'una
nimità da tutti i membri della 
commissione tecnica. 

In base ad esso gli assegni fa
miliari sono stati fissati nella se
guente misura: 152 lire per i figli, 
100 lire per la moglie e 55 per i 
genitori a carico. 

Gli assegni sono stati pertan
to aumentati nel modo che se
gue: di 38 lire per ciascun figlio 
a carico;* di 32 lire per la mo
glie e di 6 lire per i genitori. 
Notevolmente laboriose e aspre 
sono state le discussioni per quel 
che concerne gli assegni riguar
danti i genitori e la moglie, giac
ché la Confindustria era ostina
tamente contraria ad accettare il 
benché minimo aumento per i ge
nitori e la moglie. 

Circa le pltre questioni rima
rte ancora in sospeso le orga
nizzazioni sindacali sono concor
di nel ritenere che gli aumenti 
degli assegni familiari debbano 
essere rapidamente approvati e 
fissata la data della loro decor
renza, in considerazione del fat-
fr. r-he il secondo punto all'or
dine del giorno degli incontri 
interconfederali, concernente il 
conglobamento delle varie voci 
della retribuzione, richiede un 
ulteriore esame da parte della 
commissione preposta ad elabo
rarne il progetto. 

Si è spento il compagno 
Spartaco Cardinali 

COLLE VAL D'ELSA. 9. — Dome
nica. alle ore 1, cessava di vivere 
dopo lunghi anni di sofferenze U 
compagno Spartaco Cardinali. Era 
nato nel 1889 Operalo di ladlari—n 
valore, aderii giovanissimo al Par
tito Socialista italiano. In questo par 

tlto fece le sue prime esperienze di 
lotta e subito emerse fra I coetanei 
per la sua combattività, per 11 suo 
profondo attaccamento alla causa. 

Nel 1919 fu eletto sindaco e ricopri 
tale carica Tino al 1922. 

La reazione fascista, che imper
versava dura In quegli anni, non 
riuscì ma, a piegarlo e 1 colligiani 
lo videro, durante tutto il ventennio 
tristemente famoso, alla testa di 
quanti lottarono con le parole e con 
le opere conro «e violenze fasciste. 

Passo poi nelle file del P C I . ove 
restò guida sicura del lavoratoti col
ligiani per tutto il resto della sua 
vita Dal '44 fu segretario della C d j , 

e membro della Giunta comunale del 
C.L.N. malgrado la sua salute fosse 
già seriamente compromessa. Nello 
stesso periodo fu membro d«-l Comi
tato federate del Parti'o 

Stimato e amato dal lavoratori di 
Colle e da tutta la clttadlnanz.i. la
scia oggi un vuoto Incolmabile e un 
ricordo che difficilmente potrà essere 
cancellato. 

Vadano al familiari e ai parenti 
tutti da parte del comunisti e di 
tutti 1 lavoratori le più sentite con
doglianze alle quali si adotta con 
commozione profrnda il nostro gior
nale. 

La iiini'n infuriata dell'acqua e 
(/<•! fango, dopo avere investito le 
Unite de la » Chnmcn -, si è apei-
t»i imtiirdintniiieiitc un piccolo 
liniero, clu» si e (infinto twin ma
no allarf/iitiflo, ed e precipitati! con 
unii t'io|t-ii:u ici im jinri sulle otto 
disi-, elle /ormano la frazione d; 
fitllKiwii:, (Itslruf/fjemlo, u.sportuu-
i/ole, n o n tuffisi tijt ror.fo IH tuc^zo 
0(1 erse. 

(Vn>i e facile raggiungere il luo
go df l disastro. La strada carroz
zabile si ferma a limnai e da llio-
naz alla frana occorrono due ore 
buoni- di mulattiera, in un pai-
•"̂ if/.'/'o incomjHirabilmentc impo
nente, interrotto bruscamente dal
la dina di fango creataci domenica 
mattina. La massa di acqua che si 
è formata nel Imcino, un lacio im-
nieiiMi, mostruoso, è valutata, con 
una certa dose di ottimismo, a 
IO» mila metri tulli. Tutta la frana 
ocrupa una fronte di 500 metri, 
<>• traendo completamente la val
le, che è tu rttu'tfo punto piirtico-
larmentv stretta. 

Dietro alla frana, con i 400 mi
la metri ciifu" d'acqua, sono preci-
Vitati uri milioni» di metri cubi di 
terra, di roccia, di fango, di ghiac
cio, una valanga immane. 

Il mattino, quando -ni precipitò 
la frana, i montanari erano ina 
tutti in piedi. Erano da poco pas-
si'e lo 5.30, da lontano videro il 
monti; che sovrasta grandioso, 
•pe-.:arsi ni due. La violenza del
la frana era ti.le e tanfo, che l'ac
qua, giunta m riudfo che avrebb" 
dovuto essere il suo Ietto, risalì 
l'altro versante della vallata, sii-
pcrr.ndo il crinale alto (piasi, dal
la base al vertice, un sei-settecento 
metri. Sueparto il crinale una par
te si è rovesciata sull'altro ver
sante (d una parte, la maggiore, 
è ritornata su se stessa distrug
gendo una grande pineta, i cui 
pmi sonn stati divelti e rovesciali 
come fnrcellt. 

Uno spettacolo terrificante offro
no le caie della frazione di Pul-
l;ayax: l'acqua ha nettamente di
viso In povere baite in due e flui
sce attraverso quelle che furono 
le slanze e le stalle, lasciando in
travedere le povere s^tppelletttli, 

mentre di tanto in tanto, dalla 
univ.a, affiora il cadavere ili qual
che capretta. Ieri pomeriggio al
cuni di coloro che sino a dome-
min (ill'aMia fiuevutio aiutate quel
le e«»e, erano seduti su un balco 
lontano e p/niif/euuno; (/invanì e 
ragazze per i quali quegli abituri 
rappresentavano tutto e e Ile <ju<*-
ita sciai/tira splnyerù fuori della 
loro rullata natia a cercar altrovt 
un'amara fortuna. Due fratelli non 
avevano salvato dal disastro che 
ini sacchetto di noci e di mandor
le e due grossi pani neri di se
gala. Mangiavano e il cibo si me
scolava alle lacrime. 

La frana, dicono gli esperti, è 
di natura morenica. AVI barino 
formatoti al di sopra della diga, 
a 2000 metri, l'acqua è oggi pro
fonda una trentina di metri. Tut
ta la vallata vive adesso sotto lo 
incubo spaventoso del la sciagura ed 
ancora più neU'incubo che Incom
be come un pericolo imminente su 
tutta la Valpelline, da Bionaz a 
Oyuce. Ad Ollomont, a Valpellfne 
e giù giù, tino ad Aosta ed in su, 
in tutti i casolari sperduti sui finn 
chi delle montagne. Tutta l'acqua, 
zalvo ti piccolo sbocco di Pullia-
yas, t* ferma, minacciosamente fer 
ma dietro la diga di fango. Se la 
diga non terrà, tutta l'acqua si ab 
batterà con una furia senza pre 
cedenti sulla vallata, con tutte le 
conseguenze che si possono imma
ginare. Per questo gli abitanti vi 
voito ore d'angoscia. 

Su tutti i pendii fie//n vallata 
rotto state sistemate stazioni radio 
trasmittenti e riceventi, che pos
sono immediatamente gettare l'al
larme e far sì che si mettano in 
essere tulft i mezzi per permet
tere lo sgombero. Nessuno dei tec
nici del Consiglio regionale della 
valle, che sono venuti fin qui su 
e che da ore sfanno seguendo con 
attenzione e ansia lo svolgersi del 
la sciagura, ha affermato che il 
pericolo è scongiurato o quanto 
meno che esso si allontana. Essi 
sollecitano che si mettano in azio
ne tutte le energie ed hanno av
vertito le popolazioni della valle 
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curai.si l'alleanza incondizionata de l 
satfll'ti , e col premio di maggio
ranza che cont i ottimìsticamente 
fli ottenete Intenderebbe assicurar
si l'elezione di deputati democri 
stiani in numero sufficiente per fa
re a meno, in seti e parlamentare, 
nuche dull'nppoggio del suoi stessi 
li Meati. 

Quel che è certo è che la D. C. 
si oi ienta a capovolgere il sistema 
proporzionule, e a creare un mec
canismo elettorale per cui la rnp-
piesentanzn parlamentare del s in 
goli partiti non corrisponderebbe 
al numero dei suffragi ottenuti. Ciò 
a vantaggio, naturalmente, del la D. 
C. Contro questa minaccia .si sv i 
luppala certamente una reazione 
quanto nini decisa e larga de l l e for
re democratiche. 

Sono interessanti a questo pro
posito alcuni Kiuflizi di par lamen
tari del la maKfjtoran/a. L'on. Chio-
KterKi ha osservato che secondo il 
punto di vista del repubblicani la 
lcnKe elettorale politica deve ga
rantire la rappresentanza effett i 
va della volontà popolare In m o d o 
che continui durante la legislatura 
la più perfetta collaborazione tra 11 
popolo e il Parlamento che lo rap-
pros-ontn, in modo cioè che Paese 
i ca lc e Paese leRiilc siano In gra
do di fondersi in un'unica aziono 
intesa nd assicurare l'esistenza e it 
funzionamento de l le istituzioni re 
pubblicane, migliorando', per quan
to possibile, con una oculata l eg i 
slatura, le condizioni di vita m a 
teriali e morali de l popolo ital ia
no. L'on. Chiostergi ritiene che tali 
condizioni p o t o r i o e ^ c r e renliz7a-
te da una legge elettorale basata 
filila proporzfonale. 11 deputato d e 
mocristiano Igino Giordani è d e l 
l'opinione che si debba adottare o 
il sistema pronorrionnle o il co l l e 
gio uninominale. Secondo 11 d e p u 
tato democrist iano sono da scartare 
gli altri sistemi e in particolare la 
politica degli apparentamenti . L'on. 
Giordani ritiene che un s is tema 
ba.sato sulla proporzionale meriti d i 
essere studiato con tutta compren
sione. 

SAUA' PROCESSATO 

Il (rateilo di De Gasperi 

VARESE, 9. — Augusto De Ga
speri di anni 59. fratello del Pre
sidente del Consiglio dovrà com
parire il 17 giugno prossimo al 
banco degli imputati del Tribu
nale di Varese per rispondere di 
infrazione agli articoli 3 e 7 del 
decreto legge 16 aprile 1945. 

Il De Gasperi, che è residente 
a Milano, quale legale rappresen
tante delPEIVA, ha rivenduto a 
Varese nel maggio '47 una parti
ta di Kg. 10.000 di olii di semi 
senza la prescritta ricevuta di de
posito. 

Si tratta in sostanza di una eva
sione fiscale della quale il De 
Gasperi è responsabile in quali
tà di rappresentante legale della 
ditta citata. 

L'on. d. e. Quarello 
ferito in un incidente 

TORINO. 9. — L'on. Gioacchino 
Quarello, direttore del «Popolo 
nuovo • ed esponente della Demo
crazia cristiana torinese, è rima
sto ferito in un grave incidente 
d'auto. Mentre percorreva la stra
da Torino-Bra, per evitare l'inve
stimento di un autocarro, la sua 
auto sbandava capovolgendosi in 
un fossato. 

Le condizioni del deputato d.c, 
ricoverato subito all'ospedale, sono 
assai gravi, sia per le fratture mul
tiple riportate, specialmente al 
fianco sinistro del torace, sia per 
il forte choc. 

All'on. Quarello giungano gli 
auguri di rapida guarigione del
l'-Unità». 

discorso di Sereni a Livorno 
(Contlnoaxlone dalla prima pagina) 

di Francia, di Germania, d'Italia. 
Se. d'altra parte, semplicemente 
di anticomunismo si trattasse, la 
resistenza alle imprese di guerra 
dei gruppi dominanti americani, 
potrebbe interessare essenzial
mente solo la classe operaia, so
lo i comunisti o la parte più a-
vanzata dei diversi popoli. Pro
prio perche di imperialismo, di 
imprese di aggressione imperia
lista si tratta invece. la minaccia 
si allarga contro tutti gli strati 
sodali, contro i popoli e contro 
nazioni intere, tutte minacciate 
nella loro indipendenza nazionale. 
nella loro integrità economica, 
politica, territoriale. Da questa 
caratterizzazione delle imprese di 
guerra e di aggressione dei grup
pi dominanti americani, il sena
tore Sereni è passato all'esame 
delle varie tappe seguite dal go
verno dell'on. De Gasperi verso 
il progressivo asservimento della 
politica Italiana: piano Marshall. 
aiuti militari, basi militari, eser
cito europeo. 

Di fronte ai recenti sviluppi 
di questa politica di asservimen
to è necessario — ha detto il 
compagno Sereni — di dichia
rare apertamente al popolo ita
liano quali sono per la politica 
di una nazione le conseguenze 
della presenza di truppe stranie
re sul cuoio della Patria. Nel 
Granducato dì Toscana nella pri
ma metà delTSOO non erano nu
mericamente importanti i presi

di austriaci; meno sfacciatamen
te dei presidi americani quei 
presidi si mostrarono a Firenze 
o Livorno; solo in momenti di 
crisi politica particolarmente gra
ve essi ebbero ad intervenire nel
la vita interna della Toscana: ep
pure ognuno sa che cosa signi
ficasse nella politica del Gran
ducato di Toscana la presenza di 
quei presidi, ognuno sa in che 
misura quella presenza facesse di 
tutta la politica del Granducato 

La Dhrerioae della P.G.C.I. è 
convocata io Roma per le ore 9 
di aerceledi i l giugno e m. 

una politica austriaca. Più re
centemente — ha soggiunto il 
cvuìpagno Sereni — ognuno di noi 
ha potuto constatare cosa signi
ficasse per l'Italia la presenza di 
presidi! hitleriani. 

Per quanto selvaggia e barba
ra fosse la tirannide fascista, o-
gnuno ha potuto sentire nella sua 
vita personale cosa significasse 
di nuovo la presenza di truppe 
straniere, strumento di una ti
rannide straniera che considera
vano le nostre genti, le nostre 
cose, le. nostre fabbriche, I nostri 
porti, come cosa che si poteva 
impunemente distruggere o far 
distruggere, saccheggiare e la
sciar saccheggiare, bombardare 
o lasciar bombardare. 

Noi non possiamo nascondere 

al popolo italiano che oggi la 
vita politica italiana incomincia 
ad essere di nuovo condizionata 
non solo dall'esistenza di un 
governo che fa la politica dellf 
straniero, ma dalla presenza sul 
nostro suolo di truppe e di co
mandi che direttamente sono 
chiamati ad intervenire nella vi
ta nazionale. 

Questo è il senso preciso de
gli avvenimenti di Francia — 
proseguito il compagno Sereni 
rivolgendo a questo punto, tra gli 
applausi scroscianti del pubblico, 
un caloroso saluto di solidarietà 
ai partigiani della pace francesi 
e a tutto il popolo di Francia. — 
e Questo è il senso dell'annunziata 
venuta in Italia del "generale 
della peste". E nella considera
tone di questa rèa Ila sì pongono 
ai partigiani della pace italiani 
nuovi e/grandi compiti. 

Il compagno Sereni è passato 
quindi a parlare delle alterna
tive provocatorie che la stampa 
dei fautori di guerra ha cercato 
di imporre In questi giorni ai 
partigiani della pace. Ci si è do
mandato — ha detto l'oratore 
— se in risposta a queste provo» 
cazioni noi ricorreremo a forme 
avanzate di lotta che dovrebbero 
separarci dalle masse o se ci ri
tireremo su posizioni di timida 
difesa. Non risponderemo, benin
teso. a queste domande provoca
torie. Spesse volte nel corso del
la nostra campagna antiatomica 
e di quella per un patto fra i 

Cinque Grandi gli operai e gli 
elementi più avanzati del no
stro movimento ci hanno chiesto: 
1 Ma pensate che la raccolta di 
firme basti a fermare la guer
ra? ». Allora come oggi abbiamo 
risposto di no. abbiamo risposto 
che per fermare la guerra oc
correvano e occorreranno forme 
varie di lotta che ci permette
ranno di allargare il nostro fron
te e di accrescere la sua capa
cità di resistenza e di urto. Oggi 
più che mai, giacché si tratta di 
far sentire allo straniero che egli 
non può comandare in -asa no
stra. è necessario usare un lin
guaggio esplicito, che tutti gli 
americani possano capire. La lotta 
contro l'occupante hitleriano, an
che se si svolgeva in condizioni 
j ì v e r s e ù d ì l c a i i u a l ì . ci h a ìn^e-
tniato come le forme più avan
zate di lotta possano fondarsi non 
solo sul più largo consenso ma 
*ul!a più larga partecipazione po-
oolare. Non bisogna mai dimen
ticare. beninteso, che la nostra 
lotta oggi si svolge fortunata
mente non in guerra ma per la 
difesa della pace che ancora pos
iamo salvare; essa pud e deve 
^volgersi nell'ambito e in difesa 
Iella Costituzione repubblicana 
rcn ! mezzi di difesa civile che 
?s«a ci assicura 

La Costituzione repubblicana, si 
ricordi bene, non consente a nes
suna maggioranza parlamentare 
usurpata o truccata di privare 11 
popolo italiano del suo diritto al

l' indipendenza nazionale, della 
sua integrità territoriale o del di 
ritto di avere un esercito nazio
nale posto esclusivamente al ser
vizio della nazione. In realtà, ha 
affermato il compagno Sereni. la 
alternativa che l provocatori uf
ficiali ed ufficiosi vorrebbero im
porre al nostro movimento non 
esiste e non può esistere. 

Vero è che di fronte alle nuo
ve minacce che pesano sulla pa
ce e sull'indipendenza, il popola 
italiano deve saper risponder» 
on azioni capaci di frenare e di 

arrestare il precipizio verso la 
guerra e 0 servaggio, ma altret-. 
tanto vero è che il carattere na
zionale del compiti che ci stanno 
di fronte ci assicura nella linea 
che abbiamo prescelta: quanto 
più grave si farà la m.r.accia. 
quanto più acuta si farà la lotta, 
tanto più noi dovremo e Dorre
mo, come nella lotta di libera
zione contro l'hitlerismo, rag-mrp-
oare intorno a noi II consenso e 
l'azione di tutto il popolo italia
no, tanto più il fronte del parti
giani della pace potrà e dovrà 
divenire fi fronte di tutti gli ita
liani. 

Dopo aver sottolineato la fun
zione di avanguardia che In quei 
sta lotta spetta alla classe ope
raia, il compagno Sereni ha con
cluso sottolineando F Importanza 
che In questa lotta nazionale a s 
sume la solidarietà e la potenza 
del campo Intemazionale della 
pace. 
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