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L'APERTURA DELLA C A M P A G N A ELETTORALE DEL P.C.I. 

> r 

e Paletta invitano 11 popolo 
a liberare 11 Paese dal governo della corrottone 
Imponenti rrianlfestazioni di migliaia di lavoratori intorno>)agli oratori c o m u 
nisti a Bari e a Piacenza - Il discorso del compagno Vello Spanò a Pescara 

,68 lavoratori soiio stati uccisi 
4.263 lavoratori sono stati 

feriti 
136.394 lavoratori sono stati 

arrestati $ <c,i! '] 

siati 

vane 

• • • - ; * 

Al comizio che il compagno 
Giancarlo Pajetta ha tenuto 
domenica a Piacenza in P.za 
Cavalli hanno presenziato ol
tre 15 mila persone. La piaz-

i za era piena di cartelli e stri
scioni elettorali del PCI ap
pesi sul Palazzo Gotico e sui 
lampioni. 

Il compagno Giancarlo Pajet
ta ha iniziato il suo discorso e-
saininando la logge truffaldi
na e accennando allo sfalda
mento provocato da questa 
iniziativa della D. C. nefbloc-
co del 18 aprile che ha visto 
staccarsi uomini rappresenta
tivi come Corbino, Jannacco-
ne e Parri. Questi uomini non 
hanno voluto condividere la 
responsabilità dell'approva
zione della legge truffaldina 
per salvaguardare la loro di
gnità di uomini seri ed onesti 
e per non tradire gli ideali 
democratici e la Costituzione. 

Ricordando la lunga lotta 
condotta in Parlamento e nel 
Paese contro la legge truffa, 
l'on. Pajetta l'ha paragonata 
&d un enorme processò in dui 
l'Opposizione ha assunto* il 
ruolo dell'accusa, gli uomini 
seri ed onesti dei movimenti 
liberali, socialdemocratico e 
repubblicano il ruolo dei te
stimoni e la D. C. quello del
l'imputato. 

«Ora — ha esclamato il 
compagno Pajetta — tocca al 
popolo assumere il suo ruolo 
che è quello dei giurati». 

Negando alla D. C. e ai suoi 
satelliti il 50% più uno dei 
voti, gli italiani sapranno evi
tare al Paese un avvenire 
molto incerto, gravido di pe
ricoli. 

Con accento commosso, Gian 
Carlo Pajetta ha trattato il 
problema della pace salutan
do come un segno concreto 
di distensione mondiale lo 
scambio di prigionieri feriti 
e malati fra cino-coreani e 
americani. 

«Prima di far parlare le 
armi — ha proseguito l'ora
tore fra gli applausi scro
scianti del pubblico — dob
biamo far ragionare gli uomi
ni. Noi comunisti ci troviamo 
da tempo su questa strada per 
raggiungere all'interno e nei 
rapporti con l'estero la con
cordia; noi abbiamo condotto 
le nostre battaglie in difesa 
della Costituzione non solò 
nel rispetto della legge, ma 
per il rispetto dei principi 
della democrazia». 

Dopo aver accennato alla 
posizione del governo che ne
ga anche le sue ultime pro
messe ai ferrovieri e agli sta
tali, l'onJe Pajetta è passato 
a documentare il tradimento 
degli ideali di libertà e di 
progresso consumato con il 
proprio asservimento alla D.C. 
dai partiti che osano ancora 
denominarsi socialdemocrati
co, liberale e repubblicano. 
Nell'ultima parte del suo di
scorso, Pajetta ha sottoposto 
alla più serena e documentata 
critica il tradimento consu
mato dalla D. C. ai danol del 
popolo italiano col non n . |n -
tenere le sue promesse in p e 
rito alle riforme di struttura 
e l'attuazione delle più im
portanti norme costituzionali. 
Anche l'alleanza sempre più 
aperta fra le gerarchie della 
Azione Cattolica ed i vecchi 
arnesi del fascismo è stata 
ampiamente criticata e l'ono
revole Pajetta ha invitato 
tutti i combattenti della liber
tà, tutti coloro che giurarono 
sui compagni caduti nella 
guerra di liberazione, di im
pedire per sempre la rinascita 
del fascismo, a riunirsi per 
abbàttere il 7 giugno col voto 
coloro che hanno reso impos-

degli interessi monopolistici 
italiani e stranieri, il compa
gno Grieco si è domandato 
con quale diritto giuridico e 
morale la D.C. pretenda la 
maggioranza assoluta dei seg
gi. La pretesa della D.C. è 
anticostituzionale e quindi 
non PUÒ essere sostenuta dal 
popolo italiano. 

Parlando delle riforme e 
della ricostruzione, è eviden
te — ha detto l'oratore —. 
che si sono fatte delle opere, 
come del resto in tutti i pae
si occidentali, ma in che mi
sura? Le molte iniziative pre
se dal Governo furono strap
pate con dure e sanguinose 
lotte dei lavoratori. E qui il 
compagno Grieco ha letto le 
cifre dei morti, dei feriti e 
degli arrestati. Queste lotte 
non sarebbero state necessa
rie se il Governo avesse man
tenuto fede agli impegni del 
18 aprile. Oggi non solo non 
ha mantenuto fede a questi 
impegni, ma chiede un pre
mio di maggioranza per le e-
lezioni. 

Parlando della riforma a-

graria, Grieco ha detto che 
la auestione della terra è nel
la coscienza del contadini e 
che il governo poco o nulla 
ha fatto per appagare la fa
me di terra dei contadini 
stessi, lasciando ai proprie
tari delle terre quote altissi
me che, se fossero* state ab
bassate, avrebbero dato la 
possibilità di distribuire 4 
milioni di ettari e avrebbero 
soddisfatto la maggior parte 
dei contadini. Con le sue leg
gi il governo ha esproprialo 
600 mila ettari di terra dei 
quali, f in'oggi, non s o n o 
stati assegnati nemmeno 200 
mila, ma probabilmente, al
cune centinaia di ettari ver
ranno assegnate in questo pe
riodo elettorale. 

Inoltre le assegnazioni so
no state fatte a tali condizio
ni che renderanno impossi
bile alla enorme maggioran
za degli assegnatari il posses
so definitivo delle terre loro 
assegnate. L'esperienza di 
questi anni ci impegna a ri
proporre anche in sede le
gislativa la limitazione gene

rale e permanente della pro
prietà terriera e la distribu
zione delle eccedenze a tito
lo gratuito o in enfiteusi in 
minimi canoni. 

U compagno Grieco ha 
quindi denunciato il caratte
re discriminatorio sul terre
no politico, secondo il quale 
vengono fatte le assegnazio
ni. Il governo sembra cre
dere che, con l'assegnazione 
della terra, .il contadino suo 
oppositore diverrà suo segua
ce, che voterà per la D.C. Ma 
questo non è vero, non si ve
rifica e allora pensa di fare 
le assegnazioni ai contadini 
iscritti alle A.CX.I. come se 
la terra fosse della Pontificia 
commissione assistenza. Ma 
le condizioni dell'Ente rifor
ma fatte ai contadini sono 
tali che fanno rendere oppo
sitore del governo anche il più 
acceso contadino dell'A.C. 

Il compagno Grieco, a que
sto punto ha ricordato la lot
ta per i principi contrattuali 
in agricoltura e le vicende del 
progetto che l'opposizione di
scusse alle Camere. Le As

semblee si sono sciolte sen
za una regolamentazione dei 
principi! contrattuali in agri
coltura e ci troviamo.al pun
to in cui eravamo al princl-, 
pio del '48: Il compagno Grie
co ha. sottolineato infine la 
importanza che hanno questi 
problemi agrari per ^Mezzo
giorno e per tutta l'Italia 
perchè - da loro • dipende - in 
gran parte l'aumento del red
dito e l'allargamento del mer
cato interno- alla produzione 
agricola. La crisi, agraria di 
cui soffriamo da anni e che 
si è venuta aggravando negli 
ultimi tempi deriva da una 
contrazione del mercato in
terno, oltre che dal disordine 
dei .rapporti internazionali 
causato dalla rottura del mer-

IN CINQUE ANNI DI GOVERNO DE GASPERI 

Quasi raddoppiata 
la disoccupazione giovanile 

// discorso del presidente del Consiglio alla gioventù è un misto di 
inganni e di frasi vuote che non riescono a nascondere la dura realtà 

II suo primo discorso e-
lettorale. De Gasperi l'ha ri
volto ai giovani. Il presiden
te del Consiglio è intervenu
to alla manifestazione conclu
siva degli «Incontri della 
gioventù », ma dei problemi 
del otovani non ha parlato; 
De Gasperi ha preferito fare 
sfoggio della retorica con la 
quale altri capi di governo 
hanno ingannato la gioventù; 
De Gasperi ha parlato del 
«^dfnamismov--«torica», * della 
• ' t i c ^ * v - Vf -»J- - . 

Facciamo parlare ancora 
una volia le cifre. 

Nel 2952 c'erano in Italia 
ben 127.700 diplomati, lau
reati e laurendi in cerca di 
prima occupazione. 

A questi figli del ceto me
dio, il governo De Gasperi 
riserva la stessa sorte che a» 
Giovani figli degli operai e 
dei contadini: la miseria, un 
avvenire incerto, una vita 
fatta di rinunce e dì espe 
dienti. •--• -.-••«.< 
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Sceiba sulle operazioni preli
minari elettorali. 

Ecco cbe cosa fa» fatto fn cinque anni II governo per la 
gioventù. Nel 1948 i giovani disoccupati erano 334 mila. Nel 
1949 tono saliti a 379.894. L'aumento è stato costante e pro
gressivo anche negli anni successivi. Nel 1959 i giovani senza 
lavoro sono 424-819. nel 1951 598.963. Nel 1952 si tocca il livello 
pia alto: 994 mila giovani senta lavoro! Queste cifre sono 

state fomite dal Ministero del Lavoro 

Giancarlo Pajetta 
«ibile la legge Nasi e tradito 
lo spirito ed il sangue della 
Resistenza. 

I 

Con un forte ed incisivo 
discorso del compagno Sen. 
Ruggero Grieco, tenutosi do
menica in piazza Fiume, gre
mita di migliaia di persone, 
il nostro partito ha aperto uf
ficialmente la campagna elet
torale a Bari. -

' Dopo aver esposto la situa
zione politica ed economica 
italiana eoo particolare ri
guardo alle promesse del go
verno c h e avrebbero do
vuto fare del Mezzogiorno 
una nuova California • dopo 
aver tracciato un quadro del
la attuazione dei partiti satei* 
UU al servizio dei clericali e 

* immensità dello spazio*, del 
* quadrante della storia*; De 
Gasperi tra l'uno e l'altra 
di queste banalità, ha tro
vato anche tì. modo di esal
tare la sua democrazia e di 
invitare i Giovani ad aver fe
de nell'avvenire. 

Ma che cosa hanno avuto 
i giovani dal governo De Ga 
speri? E che cosa possono a 
spettarsi i giovani da un nuo
vo governo De Gasperi? 

Ce lo dicono i risultati di 5 
anni di predominio assoluto 
della D.C. 

Facciamo parlare le cifre. 
Nel 1948 c'erano in Italia 

334 mila giovani disoccupati 
in cerca di primo impiego. 
Nel 1949 i giovani disoccu
pati sono saliti a 370.894. Nel 
1950 la disoccupazione giova
nile ha superato le 424 mila 
unità. Negli ultimi due anni 
la disoccupazione giovanile è 
andata crescendo in modo an
cor p t t preoccupante. Nel 
ISSI { giovani disoccupati e-
raito S0SM3: nel 1952 i gio
vani disoccupati sono saliti a 
604 mila, 

In cinque anni» dì pò verno 
De Gasperi. la disoccupazione 
ofovanite è quasi raddoppia
ta! Questo dicono le statisti
che del ministero del Lavoro. 

Perchè De Gasperi non ha 
variato di questo? Perchè De 
Gasperi non ha detto che 1 
Giovani disoccupati in cerca 
di prima occupazione non 
hanno neppure l'elemosina 
del sussidio di disoccupazio
ne? Perchè De Gasperi non 
ha detto che fi suo governo 
e la sua maggioranza non han
no voluto approvare le nor
me che «trebberò obbligato 
i padroni ad assorbire ogni 
anno nelle varie attività pro
duttive un certo numero di 
Giovani in cerca di lavoro? 

Forse perché «Ha manife
stazione desìi « Incontri * non 
c'erano oli operai e i conta
dini? Ma a quella manifesta
tone c'erano, portati con le 
buone o le cattive maniere-
molti studenti. De Gasperi a-
vrebbe dovuto dire quale sor
te i l ano governo. la sua de
mocrazìa, fi suo partito ri
servano «Ila gioventù stu
diosa. 

De Gasperi non ha detto 
una parola su quello che il 
governo intende fare per as
sicurare ai giovani un avve
nire e un lavoro. A questo ci 
pensa Pacciardi. Il ministro 
della Difesa, rispondendo ai 
giovani licenziati dell'arsene 
le di Taranto, dichiarò infat 
ti che la disoccupazione non 
doveva preoccuparli perchè 
nelle Forze Armate Ce posto 
per tutti. 

De Gasperi ha detto ai gio
vani: «Difendiamo con acca
nimento ogni palmo di ter
reno di Trieste ». De Gaspe 
ri non ha detto che dalla fine 
della guerra nel Territorio 
Libero di Trieste, grazie alla 
sua politica, ci sono le trup
pe americane e titine. 

De Gasperi ha detto ai 
giovani: m Tendiamo con tut
te le forze all'Unione euro
pea J». De Gasperi non ' ha 
detto però che l'Unione Eu 
ropea alla quale egli tende 
attraverso la ratifica della 
CED, pone i nostri soldati e 
tutto il nostro esercito — ad 
eccezione de» corazzieri — 
sotto il comando di ufficiali 
stranieri. 

De Gasperi ha detto ai gio
vani: « L'Italia è la culla del
la civiltà». Ma civiltà vuol 
dire lavoro, avvenire sicuro. 
indipendenza nazionale, pace. 

Per questo i giovani deb
bono votare contro De Ga
speri e il suo partito. 

• si rMsce 
H CfRSlflt VN 

All'ordine del giorno del 
Consiglio dei Ministri di do
ma ninon figurano disegni di 
legge, n Consiglio sarà chia
mato ad esaminare una serie 
di decreti presidenziali, circa 
quaranta, riguardanti fi rego
lamento di alcuni provvedi
menti a «uol tempo approvati 
e altri In materia di ordinaria 
amministrazione. I ministri del 
Gabinetto ascolteranno anche 
usa relazione di De Gasperi 
sui lavori del Consiglio Atlan
tico che si terranno a Parigi 
il 23-24 a una eapoauUone di, 

Rettifica 
Per u n errore materiale di ti*. 

smifisione abbiamo pubblicato in 
una corrispondenza da Piombino 
nel numero dell'Unità del 15 a-
prile u.8„ cbe l'attuale questore 
di Livorno, Marzano, era questo
re di Modena all'epoca ell'eccidio 
davanti alle e Fonderle Riunite ». 
Riteniamo doveroso rettificare là 
informazione, che non è esatta. 
infatti il Marzano, pur essendo 
stato questore di Modena, era 
stato trasferito da quella citta, 
poche settimane prima del 9 gen
naio 1990. E' evidente che tale 
rettifica non riguarda e non in
tende per nulla attenuare la no-
stra critica all'operato del que
store Marzano per quel cbe ri
guarda l'operazione da lui gui
data a Piombino. 

a 

più i diritti democratici dei 
cittadini. 

L'oratore è poi passato a 
confrontare la propaganda 
d.c. sulla ricostruzione con la 
realtà: la situazione è che 
Italia si costruiscono m> 
case e scuole che nel resto 
d'Europa. A Pescara nei lavo
ri per l'acquedotto Giardino, 
sono state realizzate in cinque 
anni solo poche centinaia di 
metri, per cui ci vorranno an
ni per il suo completamento. 
La politica d.c. è stata un fal
limento sul terreno economi
co e sul terreno politico ha 
portato alla riabilitazione dei 
gerarchi fascisti per cui Acer
bo si presenta oggi di nuovo 
agli elettori. 

Dopo un ampio esame del
la politica internazionale, Spa
no ha concluso con le pro
spettive che si aprono di di
stensione internazionale per 
opera della politica di pace 
dell'URSS e dei popoli, invi
tando i cittadini a votare per 
un nuovo governo che restau
ri l'indipendenza nazionale e 
che rinnovi il Paese. 

46.487 lavoratori : sono 
condannati a - pene 
per un totale di 16.208 an-

> ni di carcere 
.Per giustificare Sceiba, i giornali governativi scrivono che 

decine e decine di. agenti e carabinieri sono morti nelVadempì' 
mento del loro dovere, '*' 

Ha ehi li ha uccisi ? 
In Sicilia i banditi, armati e organizzati dai grandi agrari, 

hanno ucciso 136 agenti, sottufficiali, ufficiali della P.S. e dei 
carabinieri. 

E mentre gli agenti dell'ordine cadevano sotto i colpi,dei 
banditi, i collaboratori di Sceiba, il colonnello Luca e il capitano 
Perenze, banchettavano e brindavano col bandito Giuliane e 
fornivano tessere di libera circolazione al bandito Pisciotta. 

I lavoratori uccisi a Modena e a Portella, a Melissa e a Ce
lano sono morti per le stesse ragioni per cui sono caduti i cara
binieri e gli agenti in Sicilia. 

Gli uni e gli altri sono stati uccisi per difendere i privilegi 
degli sfruttatori del popolo: per difendere il feudo e gli sporchi 
interessi dei magnati dell'industria. 

Bisogna porre fine 
alla guerra fredda contro I lavoratori ! 

• iti '• 
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I L CAS© D I DADO COMINCIA A COMPLICARSI 

Al contrabbandiere d'oppio Ruspoli 
verrà almeno tolto il passaporto? 

Il singolare comportamento del «Messaggero)! leda losca faccenda - Un quesito sull'espulsione del pupille dell'aristocrazia 

Ruggero Grieco 

cato unico mondiale e dalla 
creazione di due mercati pa
ralleli. L'Italia deve essere 
propugnatrice del mercato u-
nico universale e ciò nell'in
teresse suo e della pace 

Il «HscMio di Spano 
A Pescara, intorno al pal

co allestito in piazza Salotto 
addobbata con grandi drappi 
rossi e con una grande scritta 
Invitante a votare per un go
verno di pace, e di giustizia, 
parecchie migliaia di cittadini 
hanno ascoltato domenica la 
parola del compagno Vello 
Spano, della direzione del PCI. 

Spano ha iniziato riferen
dosi alle continue e illegali in
terferenze della polizia nel
l'esercizio delle libertà che 

Un certo turbamento ha 
lasciato negli ambienti della 
aristocrazia vaticana romana, 
la notizia dell'i* incidente Ru
spoli», come «iene eufemisti
camente definito, l'arresto, la 
denuncia e il rinvio a giudi
zio in Francia del primogeni
to di casa Ruspoli, il celeber
rimo Dado, il quale si trova 
tuttora, a piede libero, in 
Francia in attesa di essere 
sottoposto a processo per de-
tenzione e traffico di stupe
facenti. Come si ricorderà, il 
fermo dell'aristocratico alla 
frontiera di Sf. Louis e le suc
cessive perquisizioni operate 
a Cannes nella villa «Bene-
fiat » dello svedese Erik Nil-
sen, presso cui « Dado » ave
va soggiornato, portarono al
la scoperta di altri quantità-
tivi di oppio: uniti ai due 
chili trovati nella «Ferrari 
2000 », la losca merce di cui 
Dado ha dovuto confessare la 
proprietà, ammonta adesso a 
cinque chili circa. Una quan-

mirano a restringere sempre tità p'tìi che sufficiente a por-

UN CASO CHE RICHIAMA ALLA STRETTA VIGILANZA ! 

ventimila eiettori depennati 
dalle liste di Reggio calappa 
In quella zona la Democrazia Cristiana è già in minoranza 

REGGIO CAI*, 20. — E' 
molto strano che nonostante 
riscrizione di un'altra «clas
se », costituita da diverse mi
gliaia di giovani, nelle liste 
elettorali della nostra provin
cia per le elezioni della nuova 
Camera dei deputati, ci siano 
11.376 elettori in meno ri
spetto a quelli iscritti nelle 
liste per le elezioni dell'attua
le Consiglio provinciale. 

La cancellazione di un co
si ingente numero di elettori 
esige una spiegazione ufficia
le e la massima vigilanza, 
poiché in alcuni comuni, co
me a Piatì, il numero dei 
cittadini depennati, pari a 
759, è uguale a un quarto 
degli elettori, che sono au
mentati in 12 comuni per 
complessive 320 unità e di
minuiti negli altri 84 in nu
mero di 11.W6; ciò mentre a 
Mammola ne sono stati can
cellati 714, a Gioio Tauro 698, 
a Gioiosa Jonica 477, a Ba
gnare 420, a Melito P. S. 406. 
Ammettendo che con la nuo
va «leva» gli elettori siano 
aumentati del 3 per cento, si 
rileva che quasi il 7 per cento 
dei cittadini sono stati depen
nati dalle liste elettorali. 

Le considerazioni che si 
possono fare dopo ciò sono 
molto gravi: bisogna dire, o 
che l'anno scorso sono stati 
rilasciati circa 20 mila cer
tificati in più, oppure che 
quest'anno sono stati « elimi 
nati» altrettanti cittadini 
dalle liste elettorali: in quan
to tale diminuzione non può 
essere giustificata né dagli 
emigrati né dai morti. D'al
tronde cbe si possa brogliare, 
o almeno volerlo, non mera
viglia affatto quando tutti 
sanno che un solo voto in pio 
o in meno mette in funzione 
o blocca fl meccanismo della 
«legge truffa»* 

Perchè sono stati cancellati 
20.000 elettori nella nostra 
provincia? 

n fatto è che la D.C e 1 
suoi alleati sono in minoran
za nel Reggino: 

I emisi 
del 2Syrile 
In un clima di grande en

tusiasmo si celebrerà que

st'anno in tutta Italia la data 
del 25 aprile e la Resistenza, 
ancora una volta, si racco
glierà intorno alle sue ban
diere per ricordare la data 
della liberazione del Paese 

Nel memento in cui viene 
minacciata la Costituzione 
repubblicana, la Resistenza, 
richiamandosi alle sue più 
fulgide- tradizioni ad ai suoi 
ideali di lotta, eleva una 
forte protesta* 

Per elevare questa protesta, 
nel ricordo della vittoriosa 
lotta di Liberazione, ecco un 
primo elenco di grandi ma
nifestazioni 

Alessandria: on. Longo; 
Biella: on. Calamandrei; Ver. 
celli: Davide Lajefe; Imperia: 
sea. Koveda; Genova: sen. 
Pertmi e Dea Gaggero; La 
Spezia: sen. Terracini; Bre
scia: dott Solari: Trevi**: 
on. Toaetti; Venezia: Gelasio 

Adamoli; Ferrara: prof. For
no; Verona: on. Clocchiaitl; 
Padova: on. Boldrini: Piacen
za: on. Grazia Verenin; Forlì: 
een. Roveda; Modena: e*. 
Riccardo Lombardi; Ravenna: 
sen. Fortunati; Grosseto: on. 
Smith: Lucca: Fausto NHti; 
Pisa: sen. Berlinguer; Terni: 
on. Farmi; Viterbo: Ioice Las
sù; Chietl: on. PsolaocI; Na
poli: on. De Martino; Lecce: 
on. Irene Coccoli; Foggia: 
gen. Gastaldi; Taranto: on. 
Bogoni; Cosenza: prof. Lepo 
ratti; Ancona: on. Schiavetti; 
Pesaro: sen- Cappellml; Ma 
cerata: sen. Buggeri; Asti: 
prof. Verrà: Bergamo: gen. 
Maslnl; Udine; on. Luzzatto; 
Sovigo: Mllan: Vicenza: on. 
Marchioro; Pistoia: prof. Nar
di; Arezzo: gen. Zani; Cata
nia: on. Failla: Ragusa, sea. 
Li Causi; Torino: prof. An-
tonieefli; Novara: sen. Mo 
scatelli. . 

re onestamente in dubbio lo 
asserzione dell'imputato, piut
tosto candida del resto, se
condo la quale l'oppio era 
adibito « ad uso personale » 
Le autorità francesi, una vol
ta tanto, pare clic vogliano 
invece andare a fondo nella 
faccenda e scoprire se il Ru
spali è un semplice anello 
della grande catena che lega 
tra loro tutti i trafficanti di 
stupefacenti o è un pesce 
più grosso. La seconda sup
posizione, per. ora, sembra 
più attendibile della prima. 

U n p e s c e p iù g r o s s o ? . 
Non è la prima volta . (e 

del resto sono ancora pieni 
i giornali francesi del caso 
del conte di Laurìe, scoperto 
come capo di un'organizzazio
ne di contrabbandieri d'oro) 
che un grosso nome viene 
adoperato dai trafficanti di 
merci proibite come <t para 
vento» e come apunto di ri 
ferimento» sicuro per le loro 
losche imprese. 

La Francia, del resto, ha 
una triste esperienza in ma 
feria. E' ancora viva la eco 
dello «scandalo dei genera
li » che vide implicati in fac 
cende loschissime, tipo con
trabbando di valute e di ar
mi, nomi altisonanti della po
litica e delta casta militare 
francese. 

Non fa meraviglia, quindi, 
che la «Suretén stia inda
gando per appurare se dietro 
al celeberrimo e insospetta 
bile «Dado» si nasconda qual 
che pesce ancora più grosso 
che abbia adoperato la asso
luta libertà di movimento e 
U clima di insospettabilità e, 
quasi, di immunità di cui an
cora in Italia godono i mem
bri delle più famose famiglie 
aristocratiche, per appoggia 
re sulla riviera italiana e sul
la Costa Azzurra, una «base 
di traffico» per lo smercio 
nel centro Europa dell'oppio. 
sbarcato di contrabbando da 
navi americane a Marsiglia e 
a Genova. 

Le indagini, comunque, pro
seguono infense. E contempo
raneamente alle indagini, in 
Francia, prosegue in Italia un 
vasto lavorio per sottrarre al
la giusta punizione il oiotrt-
naslro ariifocartico e soffo
care lo scandalo. 

Di questo lavorio, a quantn 
è facile apprendere, è magna 
pars, in questi giorni, il pio
vane direttore e proprietario 
del «Messaggero», signor San
dro Perrone, coetaneo e amico 

idi giuochi di Dado Ruspoli 

OFFERTAGLI PERSONALMErfrE DA UN INVIATO GOVERNATIVO 

Alfredo Binda rifiuta 
la candidatura scudo-crociata 

La rivml€Ulone di un giornale sportivo emiliano 

La cosa, come si è detto, si 
è risaputa con una certa fa
cilità dato che, lo stesso ri
spettabile « Messaggero » non 
ha nascosto la sua posizione 
sul v caso.Ruspoli». Il giorno 
stesso dell'arresto di Dado, 
in/atti, mentre tutti i gior
nali italiani riportavano la 
notizia con un certo rilievo 
data la personalità del prin
cipe, ti a Messaggero » taceva 
totalmente, non riportando 
neppure la notizia. 

La cosa non é casuale, evi
dentemente, il «e Messaggero » 
come ognuno sa è un «gior
nale di cronaca e di informa
zione » che non si lascia sfug
gire facilmente notizie pic
canti ~tfi questo genere, ed é 
il primo a montare vistosa
mente le notizie di «nera». 
Ma questa volta ha taciuto. 
Ciò va messo in relazione sia 
con alcuni interessi comuni 
che legano i Ruspoli con i 
Perrone, sia con il fatto che 
Sandro Perrone, in questi 
giorni, si è messo in movi
mento per cercare di distri
care la matassa in cui s'è cac
ciato il suo amico. 

Il punto più difficile da ri
solvere è la auestione del pas
saporto concesso a Dado Ru
spoli e del suo stato giv.ridlco, 
qui in Italia. Come è noto 
il Ruspoli è uno di quegli. I-
talianl-miliardari con « dop
pia nazionalità» Il trucco, 
escogitato anche dal non me
no celebre amico di Dado Ru
spoli, conta Rudi Crespi, ser
ve a non pagare le tasse a 
non sottostare agli obblighi 
militari italiani, oltreché a 
costituirsi una sicura garan
zia di « immunità » quasi di
plomatica a tutti gli effetti. 

I t a l i a n o o bras i l iano 

Anche Dado Ruspoli come 
molti altri miliardari, risulta 
italo-brasiliano: di conse
guenza fruisce di documenti 
di viaggio particolari, la sua 
residenza ufficiale è incerta, 
le stesse leggi italiane posso
no poco contro di lui, consi
derato di volta in volta ora 
italiano ora brasiliano, a se
conda dei bisogni. Tuttavia la 
cosa che viene a complicare 
la questione adesso è il que
sito sollevato a Palazzo Chigi 
da un funzionario «pignolo* 
(di cui per ovvie ragioni si 
tace il nome), il quale, disgu
stato dai numerosi casi di 
scandalo procurati dal Ruspa
li avrebbe deciso di porre fi
ne alla faccenda e di inizia
re una « pratica Ruspoli » per 
cui si dovrebbe giungere al
le seguenti conclusioni: Pri
mo, o il Ruspoli è italiano e 
allora, trattandosi di un ele
mento che all'estero ha dato 

scandalo, macchiando la re- .y 
nutazione del suo paese, gli : 
deve essere tolto il passaporr '-'-. 
to. Secondo: o II Ruspoli non :y 
è italiano e allora trattando-'-, 
si di uno straniero che ha da- , » 
to in Italia, ripetute volte, oc-
casione alla polizia di inter- ;;,.• 
venire? con diffide, dato il [ 
suo singolare e scomposto .": 
modo di vita, deve essere rim-
patriato al suo paese di ori
gine. come « straniero inde- v 
siderabile ». •";•-: :. 

Il quesito sollevato dal fun- v 
zìonario «pignolo» di Palaz-. 
zo Chigi come si vede non fa ,\ 
una grinza. V; 

Quel che fa parecchie grin
te , invece, è il fatto che il:; 
Ruspoli è un raccomandato. i 
di ferro, un pupillo del Vati
cano, un amico dei Perrone v 
e di tutta l'aristocrazia di j 
sangue e di danaro italiana..;; 
Sicché all'interpretazione deli 
funzionario a pignolo» di '-?. 
Palazzo Chigi è ben lungi dal ;.;; 
corrispondere un'analoga f u - ^ 
terpretazione di Palazzo Chi- .; 
gi stesso, nelle persone del ' 
sottosegretario Taviani, inte
ressato alla questione, fn 
senso opposto, dai protettori . 
del Ruspoli. •••••-•. ; 

Come si è visto la «prò- . 
tezione » autorevole già ha .' • 
funzionato anche all'estero, e ?•. 
Dado Ruspoli. lungi dal se-
guire la sorte di qualsiasi al - '•; 
tro contrabbandiere colto con : 
le mani nel sacco e di rima-C 
nere in guardina, è stato già : 
rilasciato e «pregato» di non^. 
allontanarsi per ora dalla 
Francia e di « tenersi a d i - 1 
sposizione » delle autorità Ut- '•• 
quirentl. r. :C 

Tra qualche giorno, del re
sto, lo stesso De Gasperi do- ; 
vrà andare a Parigi per i 
lavori della conferenza atlan
tica. Ed è probabile che sta- i 
volta porterà al suo seguito 
qualche « esperto > magari : 
sotto forma di «inviato» per 
prendere contatto col Quay . 
d'Orsay e risolvere, metten- ••'. 
dolo a tacere, questo scan
dalo che non 'giova al buon •• 
nome né del governo di Ro
ma né di quello di Parigi. 

Un operaio italiano 
ucciso in Belgio 

FLEMAIAE-HAUTE (Belgio) 30 
— L'operalo Italiano Luigi Fas-
sio di 37 anni, ai Bcigcg^l (Sa- ~ 
rona) è stato ucciso ieri duxant* 
una colluttazione con il guaiola
no ai una fabbrica che gU ha 
sparato contro. 

La polizia ba interrogato il 
guardiano, tale Giuseppe Lange. _ 
ma non ha eierato contro di lui 
alcuna accusa. 

BOLOGNA, 20. — Nel ten
tativo di carpire voti e di in 
gannare nuovamente g l i 
sportivi italiani, la D.C. — 
con una improntitudine inau
dita — tenta di circuire i 
campioni e le personalità più 
rappresentative dello sport, 
proponendo loro la candida
tura nelle liste elettorali del 
Partito truffa-seggi. 

Il caso più recente è quello 
di Alfredo Binda, il popola
re asso del ciclismo che in
dossò tre volte la maglia iri
data. Binda, malgrado le lu
singhe clericali, non si è la
sciato abbindolare, opponen
do invece un Sermo rifiuto. 
L'episodio è descritto dal 
corrispondente in un quoti
diana sportivo emiliano, al 
quala Binda ha confidato co

e s i svolsero i fatti. In 

sione di una manifestazione 
ciclistica milanese, egli ven
ne avvicinalo da un gerarca 
governati v o appositamente 
mandato da Roma, il quale, 
dopo un tortuoso giro di fra
si e sottintesi, offri inaspet
tatamente a Binda la candi
datura di deputato nella l i
sta D.C. 

L'ex campione del mondo 
disse subito che egli non era 
iscritto ad alcun partito, per 
cui gli sembrava del tutto 
illogica la sua inclusione m 
siffatta lista, considerando 
soprattutto che egli desidera
va servire onestamente e at
tivamente lo sport, senza che 
il suo nome, per conservare 
la sua popolarità acquisita m 
campo ciclistico, risultasse l e 
gato a quel partito politico. 

Alfredo Biada In questi 

giorni ha scritto una lettera 
all'oii. Gonella segretario del
la DC, riconfermando la sua 
risposta negativa. 

fa la preparatine 
Mi. tettai éeU - j » 

H Canatguo naxionalo dega 
studenti modi Italiani comunica 
ebe nel quadro «iella 
ne osi I Peatttmi Mattonalo de* 
CU ««udenti medi, che ci terrà 
a ftaefp del Marmi dal 1. al » 
loglio p. T„ li giorno 95 aprile 
avrà luogo a Kocna, nel loca» 
deca «Ossa delle oaitoA» ci 
via «mula 3B, la riunione oav 
rxtaeuctvo «et OooslgUo Malo* 
naie osgU studoott medi. 

ter a atooo M spello è con» 
«Ooaslftto 

UN DOCUMENTO 
INDISPENSABILE 
perla camùagna elettorale 
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DEMOCRAZIA POPOLARE 

Discorso pronunciato alla , 
Camera dei deputati dal 
compagno LUIGILONGO 
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