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CHE NE DICE 
SARAGAT ? 

Ci piacerebbe sommamente 
di udire, dalla bocca dei Sa-
ragat e dei Pacciardi, un 
chiarimento sugli 6Copi che la 
D.C. si è proposta anticipan
do le elezioni per il Senato. 
Abbiamo letto con cura i di 
scorsi elettorali pronunciati 
fino ad oggi dai capi social
democratici, repubblicani e 
liberali, senza però trovarvi il 
più piccolo accenno allo scio
glimento anticipato del Sena
to e alle 6ue conseguenze, hi 
comprendono i motivi di que
sta omissione. Il fatto è che le 
elezioni per il Senato rappre
sentano il più duro colpo che 
i clericali potessero portare 
contro le tesi politiche dei 
partiti minori. Non resta in 
piedi, dopo lo scioglimento 
del Senato, uno solo degli ar
gomenti che i capi dei parliti 
minori hanno ripetuto con 
monotonia negli ultimi sei 
mesi per giustificare il loro 
apparentamento con la D.C. e 
la loro adesione alla legge 
truffaldina per le elezioni 
della Camera. 

Quali erano e quali sono 
questi argomenti? Essenzial
mente due. Il primo è che lo 
apparentamento con i cleri
cali, la legge truffa e il pre
mio di maggioranza sarebbe
ro leciti in quanto diretti ad 
assicurare una stabile mag
gioranza parlamentare e quin
di un governo stabile. Il se
condo è che l'apparentamen
to, la legge truffa e il premio 
dì maggioranza sarebbero le
citi in quanto diretti a raf
forzare « il centro > e ad im
pedire il realizzarsi di una 
alleanza tra la Democrazia 
cristiana e l'estrema destra 
monarchico-fascista n.l futu
ro Parlamento. 

Questi argomenti li uhbia-
mo^ sempre giudicati ridicoli 
e menzogneri, e le ragioni so
no OAvie: non c e frode o pre- avranno un analogo colloquio 
mio di maggioranza, il quale col presidente del Senato, 
valga a dare stabilità a un "**"" 
go\erno che non ha l'appoggio 
del Paese; e quanto a im-

?iedire la collusione clerico* 
ascistg, da cinque anni sen

tiamo ripetere questa scioc
chezza e da cinque anni assi
stiamo a un progressivo av
vicinamento dei clericali ai 
monarchici e ai fascisti, un 
avvicinamento reso possibile, 
facilitato e ammorbidito pro
prio dall'alibi antifascista e 
repubblicano che i capi satel
liti offrono gratuitamente a) 

PERCHE' SIA DATO L'ACCONTO Al PUBBLICI DIPENDENTI 

Di Vittorio ha chiesto a Gronchi 
la convocazione della Camera per gli statali 

Ruini rinuncia alla candidatura per sfuggire alla condanna degli elettori - Nemmeno i 
"minori,, lo avevano accettato- Il Consiglio dei ministri e il viaggio di De Oasperi a Parigi 
Ieri sera alle ore 19,45 è 

avvenuto a Montecitorio l'in
contro richiesto dalla segre
taria delia CGIL ai Presi
dente della Camera per la 
questione dell'acconto agli 
sfatali. Nello studio dell'ono
revole Gronchi sono stati 
ricevuti il compagno Giu
seppe Di Vittorio e il com
pagno Oreste Lizzadri, della 
segreteria della CGIL, ed i 
compagni Fiorentino, Cassi
ni, Benvenuto e Chiumenti, 
del comitato di coordina
mento tra i sindacati dei 
pubblici dipendenti. 

Nel corso del colloquio, i 
rappresentanti della CGIL 
hanno formalmente richiesto 
al presidente della Camera 
la convocazione dell'assem
blea per un dibattito imme
diato sulla rivendicazione di 
un acconto agli statali. 

I dirigenti confederali han
no precisato che la richie
sta tende ad evitare al Paese 
una agitazione dei pubblici 
dipendenti nel corso della 
campagna elettorale. 

Per intese intercorse du
rante la discussione, che si è 
protratta per circa tre quar
ti d'ora al termine del collo
quio nessuna dichiarazione è 
stata resa né dai dirigenti 
sindacali né dalla Presiden
za della Camera sull'esito 
dell'incontro. Si è appreso 
però che stamani alle 11 i 
rappresentanti dei sindacati 

partito clericale. Per non par
lar del fatto che nessuno è 
mai riuscito a capire che co
sa potrebbe impedire alla 
D.C. una volta carpita alla 
Camera una maggioranza 
predominante, di disfarsi dei 
satelliti e di stringere allean
za con i deputati monarchici 
e fascisti. 

Tuttavia riconosciamo che 
questi argomenti, pur essendo 
ridicoli e menzogneri, poteva
no forse influenzare fino a ieri 
1' elettorato socialdemocratico 
e repubblicano e indurlo a far 
da piedistallo, ancora una 
volta, alla Democrazia cri 
6tiana. Ma oggi? Che cosa ri
mane in piedi oggi di tutto 
questo, con le nuo^e elezioni 
per il Senato? 

Il nuovo Senato *errà elet
to con la vecchia legge del 
1948. La legge truffa, in que
ste elezioni, non c'entra. Que
sto vuol dire che se anche la 
coalizione governativa otte
nesse nel Paese il 50% dei vpt: 
più um>, essa avrebbe ai Se
nato una maggioranza mode
stissima: dove vanno_ a finire 
la maggioranza stabile e la 
stabilità del governo, invoca
te come argomento numero 
uno a giustificazione della 
legge truffa? 

Ma c'è di più. La stampa 
governativa già dà per certo 
che i partiti- minori avranno 
nel nuovo Senato, nonostante 
la pastetta delle candidature 
comuni, un numero esiguo di 
senatori. Questa stessa stam
pa già calcola con soddisfa
zione che i monarchico-fasci
sti, i quali nel disciolto Se
nato non avevano dì fatto 
nessuna rappresentanza, nel 
nuovo Senato avranno invece 
trenta o quaranta senatori. E 
già la Democrazia cristiana, 
che non può sperare di avere 
nel nuovo Senato una mag
gioranza autonoma, preannun
cia che sarà pertanto e co
stretta > ad avvalersi dei voti 
monarchici e forse dei voti 
fascisti! Dove va a finire. 
dunque, il rafforzamento de] 
centro democratico, invocato 
come argomento nomerò due 
dai capi satelliti a giustifica
zione dell'apparentamento con 
ì clericali e della legge-truffa? 

Il gioco democristiano, co
me si vede, è perfettamente 
chiaro. Così chiaro che l'or
gano del P.R.I- poteva scri
vere, il primo aprile, queste 
parole: « La voce di un anti
cipato scioglimento del Sena
to appare inverosimile negli 
ambienti democratici respon
sabili, perchè un fatto di tal 
genere sarebbe contradditto
rio con tutta l'importazione 
della battaglia democratica 
solla quale i partiti del ces
tro sono sempre stati concor-

Ruini 
A quanto risulta, avrà luo

go successivamente una con
sultazione tra i presidenti 
dei due rami del Parlamento, 
e solo allora sarà resa nota 
la loro posizione in merito 
all'istanza presentata dalla 
C. G. I. L. 

L'teiitatìf* itila CGIL 
La importante iniziativa 

dei sindacati unitari per ot
tenere, secondo le linee indi
cate dalla Costituzione, l'ac
conto agli statali, si sviluppa 
dunque in pieno. E' noto che, 
qualora dalle presidenze 
delle Camere dovesse giun
gere una risposta negativa, la 
CGIL farebbe appello ai 
parlamentari perchè la so
stengano con le loro firme. 
Secondo i termini costitu
zionali, infatti, le Camere 
possono essere riconvocate 
anche nel periodo del loro 
scioglimento, qualora lo ri
chieda un terzo dei membri 
del Parlamento. 

In campo politico, una cla

morosa notizia è venuta ieri 
a scompigliare le acque già 
torbide del mare di contrad
dizioni, di liti, di lotte per
sonali e di ricatti, in cui in 
questi giorni, a 48 ore dalla 
scadenza del termine per la 
presentazione delle liste, si 
agitano la D.C. e i minori. 
Meuccio Ruini, il Preciden
te del Senato che nella fa
mosa seduta della domeni-

COSTRETTO 
a rinunciare 

Meticcio Ruini, il pre
sidente del Senato che la 
domenica delle palme 29 
marzo, permise che il go
verno consumasse il ano 
attentato contro la Costi
tuzione e il Regolamento 
dando per approvata, la 
legge-truffa che non fa 
mai votata, ha rinunciato 
a ripresentarsi candidato 
alle prossime elezioni. 
Ruini ha avuto paura del
la condanna popolare; 11 
popolo condanni } ladri di 
seggi, padroni di Ruini! 

ca delle Palme non esitò, per 
una ricompensa, a stracciare 
la Costituzione e il Regola
mento e a trasformare il Se
nato in un organo esecutivo 
dei voleri del governo, non si 
presenterà candidato alle ele
zioni. La decisione è stata 
comunicata ieri alla stampa 
da una dichiarazione ufficia
le diramata dalla Presidenza 
del Senato nella quale Ruini 
rivela apertamente il fatto 
che la sua candidatura non 
ha trovato l'unanimità nep

pure tra la D.C. e i parenti. 
« 17 Paese è chiamato ad 

eleggere un miouo Parlameli-
to — dice la dichiarazione 
di Ruini — io sono un mài-
pendente, non ho un partito: 
sono grato per le cordiali of
ferte ma non domando sa
crifici e rinunce per me ad 
altri partiti organizzati e di
sposti nel loro schieramento 
elettorale. Rivendico ciò che 
ho fatto nella seduta di do
menica delle Palme al Se
nato: ho compiuto il 7nio do
vere di Presidente. Davanti 
al pericolo di un disfacimento 
dell'istituto parlamentare che 
avrebbe aperto la strada ai 
totalitarismi, sono ricorso a 
metodi pienamente legali: il 
tumulto e la violenza non po
tevano impedire i lavori del
l'Assemblea ed io ho appli
cato alla lettera il regola
mento ». 

«catti t contrasti 
La dichiarazione di Ruini, 

come ognuno può vedere, è 
estremamente indicativa. In 
primo luogo essa rivela lo 
stato di assoluto dissidio e di 
ricatto reciproco esistente 
tra la D.C. e i « minori » per 
quanto riguarda le candida
ture: lo spettacolo nauseante 
offerto nei giorni scorsi e da 
noi ampiamente denunziato, 
trova con la dichiarazione di 
Ruini, la convalida più auto
revole. In secondo luogo la 
dichiarazione rivela, con la 
pietosa autodifesa per ciò che 
riguarda il comportamento 
di Ruini nella seduta della 
domenica delle Palme, la esi
stenza in Ruini stesso della 
sensazione -2*»lla gravità del 
gesto compiuto: tale che egli 
è costretto, nel momento in 
cui prende per la prima voi» 
ta la parola dopo quella se
duta, a cercare pietosa giu
stificazione, e a parlare di 
« ciò che ho fatto » e dei «me
todi a cui sono ricorso »! 

Il segretario della D.C. Go-
nella ha avuto la faccia to
sta di commentare questa 
penosa liquidazione di Ruini 
gabellandola come una vo
lontaria « rinuncia >» che di
mostrerebbe il disinteresse 
dell'ingenuo presidente del 
Senato. Si sa, in realtà, che 
a Ruini è stata promessa la 
presidenza della Corte Costi
tuzionale: ma è facile capire 
che anche questa promessa 
non si realizzerà, e il servo 
verrà lasciato al suo mise
rando destino. 

Ultimo avvenimento che ha 
richiamato l'attenzione degli 

osservatori è la riunione che 
il Consiglio dei Ministri ter
rà oggi, per occuparsi dei la
vori del Consiglio Atlantico 
c h e inizieranno giovedì a 
Parigi e ai quali parteciperà 
anche De Gasperi, con una 
delegazione composta da Pac
ciardi, Pella, il segretario del 
CIR Ferrari-Aggradi e alcuni 
funzionari di Palazzo Chigi. 
Sull'argomento già i e r i De 
Gasperi ha avuto un collo
quio con Pacciardi, e iersera 
la Voce Repubblicana, il gior
nale di Pacciardi, dava della 
prossima riunione atlantica 
una interpretazione che non 
può mancare di gettare an
cora una volta l'allarme e il 
sospetto sui progetti di sem
pre maggiore allineamento del 
governo clericale con la par 
te più reazionaria e guerra 
fondata della classe dirigente 
politica americana. La Voce 
Repubblicana infatti, ' racco
gliendo una notizia diffusa 
dall'Agenzia governativa Ita
lia, ha affermato che la de
legazione italiana a Parigi so

sterrà la necessità « di im
postare un piano di difesa a 
lunga scadenza che tenga nel 
dovuto conto la necessità di 
sicurezza dell'Occidente». La 
delegazione italiana — con
tinua la Voce — sosterrà che 
la NATO, « nella presente si
tuazione internazionale, deve 
ribadire con maggiore impe 
gno i principi di solidarietà 
politica, economica e militare 
tra i paesi liberi ». La nostra 
delegazione, inoltre, sosterrà 
che « la NATO deve impe
gnarsi maggiormente nell'aiu-
tare il processo di unifica 
zione e u r o p e a , , del quale 
CECA e CED sono i cardini ». 
Come si vede tutte le tesi 
dell'oltranzismo atlantico più 
aperto — e in specie il riar
mo tedesco ed europeo — sa
ranno sostenute come al ioli-
to da De Gasperi a Pirlgi, 
in netto contrasto con quel 
processo di distensione inter
nazionale che è in q u e s t i 
giorni auspicato financo da 
rappresentanti di altri gover
ni atlantici. 

Terremo del Monogiorno 
la California doli'Italia. 

Questo promise la D.C. prima delle elezioni del 18 aprile. 
Oggi invece gli stessi clericali sono costretti ad ammettere di aver 
truffato il Mezzogiorno. 

Il «POpOlO» dice: sono stati bonificati 87.678 ettari! 
Il « Popolo » non dice però che i comprensori di bonifica del 

Mezzogiorno occupano una superficie di 4.150.000 ettari, e cioè 
una superficie QUARANTASETTE VOLTE superiore a quella 
bonificata in questi anni. 

Il « Popolo » dice: si è speso un miliardo e 754 milioni per 
le zone alluvionate. 

Il « Popolo » nOQ dice però che le alluvioni hanno provocato 
nel Sud danni per 29 miliardi. 

Il « PopOlO » dice: sono stati distribuiti ai contadini 190 
mila ettari di terra. 

Il « POpOlO » non dice però che il 18 aprile la D.C. promise 
di espropriare due milioni di ettari e cioè DIECI VOLTE DI PIÙ'. 

Il « Popolo » dice: sono stati spesi due miliardi e 131 milioni 
per miglioramenti fondiari. 

Il «PopOlO» non dice però che il governo aveva promesso 
di spendere a questo scopo 556 miliardi in dieci anni. Andando 
di questo passo i clericali, per mantenere la loro promessa, im
piegheranno un paio di secoli. 

Ma il Mezzogiorno può aspettare altri 200 anni? 

I comunisti propongono un accordo ai partiti 
per una campagna elettorale leale ed onesta 
Il documento firmato da Secchia, Scoccimarro e Paletta propone: la costituzione di un comitato interpartitico 
pubblicità dei bilanci elettorali e delle fonti di finanziamento; disciplina dei manifesti e utilizzazione della radio 

Il Comitato elettorale del 
PCI ha inviato al PSI, alla 
DC, al PSDI, al PRI, al PLI, 
all'Unità Popolare, all'Al
leanza democratica naziona
le, al PNM e al MSI la se
guente lettera: 

«Dei problemi della pro
paganda e della polemica 
elettorale si sono occupati in 
questi ultimi tempi uomini di 
ogni corrente politica. Le pre
occupazioni maggiori sono 
sorte fra coloro i quali ve
dono i gruppi e i partiti me
no organizzati come minac
ciati di essere travolti dalla 
mole della propaganda dei 
partiti più forti. Tali preoc
cupazioni si sono manifestate 
al tempo stesso, ? forse con 
più fondamento, 1-a quanti 
vorrebbero che i portiti e i 
gruppi politici impiegassero 
per la polemica e la propa
ganda mezzi leali e attin

gessero i fondi soltanto dal 
loro aderenti. 

« In Parlamento, uomini di 
vari partiti hanno presentato 
disegni di legge per limitare 
e regolare la propaganda in 
periodo elettorale. Recente
mente vari giornali hanno 
parlato di tregua sui muri, 
di moderazione: nelle nostre 
città sono intervenute nella 
discussione le massime per
sonalità: a Bologna, per 
esempio, del problema si sono 
occupati anche il cardinale 
e il sindaco. Ma non sono 
soltanto parlamentari, gior
nalisti e uomini illustri a 
mostrare interesse e preoc
cupazione; sono migliaia di 
uomini semplici, i quali, in
teressati anch'essi alla vita 
politica e ansiosi di sapere, si 
domandano se il dibattito 
elettorale non si sviluppe
rebbe in modo migliore e 

SUPERSTITI DELL'ORRENDA STRAGE DEL PRIMO OTTOBRE 

Oli eroi di Cheju accecati dai g a s 
cantano sulla via del ritorno a casa 

Scene toccanti nel secondo scambio di prigionieri a Pan Mun Jon - "Sono fra i miei?,, 
chiede singhiozzando uno dei rimpatriati cinesi ciechi - Quale "cibo,, è stato loro fornito 

HOSTtO SERVIZIO PARTICOLARE americana Lo mogaior porte 
dei prigionieri sono apparsi 

PAN MUN JON. 21 — Og
gi, a Pan Mun Jon, secondo 
scambiò di prigionieri. 

Cerano, tra gli altri pri
gionieri alleati rimpatriati 
dai cino-coreani. altri dodici 
/elici militari inglesi. Quan
do tutti sono usciti dalla ten
da dove avviene la registra
zione, dalla parte americana. 
le loro facce erano più «cu
re di quel che fossero allor
ché vi erano entrati. 

In un altro punto della zo
na neutrale, scene da far 
stringere U cuore si sono re. 
rificate allorché i prigionie
ri cinesi sono stati consegna
ti ai loro compatrioti dagli 

mutilati di uno o due arti 
e non c'è dubbio che gli ame
ricani hanno trovato l'ampu
tazione più conveniente, dal 
punto di vista economu:o. che 
non una cura medica. 

I prigionieri cinesi giunti 
con lo scaolione di oggi ap
parirono ancor più fisicamen
te distrutti e cadaverici di 
quelli di ieri. Appena usciti 
dalle ambulanze emericane 
essi si tono strappati di dos
so l'equipaggiamento ameri
cano, scagliandolo in terra. 
Uomini con una gamba sola 
hanno gettato via le rudimen
tali grucce fornite loro dagli 
americani tentando di trasci-

dittorio con l'esito della di- fatto che una onesta spicza-
zione non esiste. 

Lo scioglimento del Senato 
prora, irrefutabilmente, che 

scnsìione ai Senato». E" ap
punta quel che volevasi di
mostrare. E il fatto che i 
capi satelliti abbiano supina
mente accettato lo sciogli
mento del Senato e continui
no tuttavia a ripetere, par 
dopo lo scioglimento, le loro 
bugie sigli scopi <centristi > 
e « fanrìonali » della legge-
truffa e dell'apparentamento. 
dimostra ch'essi hanno sem
pre barato, e continuano a 
barare. 

Quei ristretti grappi di cit
tadini in tuona fede, che an
cora seguono Saragat, Villa-
bruna e P « ciardì, dorrebbero 
chiedere pe>-ciò conte ai loro 
dirigenti di queste vicende. 
Senza dubbio lo faranno. An
che ad essi sarà però negato, 
ne siamo certi, il piacere di 

r ricevere una qualsiasi onesta 
4k « sarebbe anche contrad- spiegazione, t«r il semplice 

l'apparentamento con i cleri
cali e la legge-truffa non ser
pono ad impedire la «svolta 
a destra» della D.C ma a 
facilitarla, in quanto tendono 
ad assicurare alla D.C. una 
maggioranza schiacciante alla 
Camera e la possibilità di una 
alleanza clerico-monarchico-
fascista al Senato. Negare il 
voto alla D . C e quindi ai 
suoi satelliti, è di conseguen
za il solo modo di impedire 
che un tale disegno clericale 
sì realizzi. Ed è quanto han
no fortunatamente compreso 
quei liberali, qnei repubblica
ni e quei socialdemocratici 
che si presentano alle elezioni 
in schieramenti finalmente au
tonomi e di netta opposizione. 

LUIGI TOiTOft 

«arsi balbettoni fino alle 
tende. 

Uno, quasi un ragazzo, è 
giunto a strapparsi di dosso 
la camicia e i pantaloni e li 
ha gettati via con disprezzo. 

Tutti apparivano disperata
mente decisi a liberarsi di 
ogni cosa che portasse l'im-
pronta dei terribili campi di 
prigionia dove essi erano sta
ti mutilati e dove avevano 
lasciato tanfi compagni mot
ti. Ho visto un cinese acce
cato da gas lacrimogeni ri
putare di muoversi e di ab
bandonare un suo compagno 
anche egli cieco. Continuava 
a domandare: «Sono tra i 
miei? » E c'è roluto del tem
po per convincerlo che l'in
tero ctupgio dal sud non era 
un ennesimo trucco ameri
cano per portarli a Formosa. 

Quando hanno avuto la 
certezza di essere tra t loro 
fratelli, le lacrime hanno ri
gato le loro guance, e non 
poterono parlare per la com
mozione. 

Molti singhiozzavano men
tre scendevano dalle ambu
larne americane e il persona
le addetto allo scambio pian
geva anch'esso dicendo loro: 
«Non piangete. Siete di nuo
vo a casa, tra i vostri». Gli 
MP americani assistevano 
impossibili a questa scena 
straziante giocherellando con 
i loro manganelli. Attillati 
ufficiali americani guardaro
no con indifferenza ai risul
tati del «Incoro» da guardie 
naziste compiuto a Kofe e 
sogghignavano di fronte « 
scene che avrebbero strappa. 
to le lacrime ai sassi. 

Alcuni prigionieri hanno 
abbandonato nelle ambulan
ze I pacchi di «cibo» che •-. 

revano ricevuto per il viag-
gìo. Ho trovato uno di que
sti pacchi e ho scoperto che 
esso conteneva uno sporco 
intruglio di farina ammuffi
ta mista con fagioli rancidi, 
un « dolce » della stessa so
stanza duTo come un matto
ne e pochi boccdnl di ciò che 
sembrava essere stoppia di 
grano salato puzzolente al 
punto da essere immangiabi
le. Ser.ibraca quella farina 
che gli americano hanno dif
fuso in tutto il mondo come 
cibo per i cavalli. 

AlVinterno del pacco vi era 
un biglietto scritto da un vo
lontario cinese: « Se l'econo
mia americana è giunta a un 
livello cosi basso da produr
re roba come questa come 
cibo per gli uomini, ve lo re
stituisco ». 

Nell'ambulanza coreana che 
riportava questi soldati cinesi 
verso gli ospedali di Kaesong, 
i due compagni ciechi can
tavano insieme agli altri il 
canto che essi avevano com
posto in memoria del I* ot
tobre, il giorno in cui ave
vano perduto la vista a Cheju. 
In quel 1* ottobre gli ame
ricani uccisero 56 cinesi e ne 
ferirono 120 per aver com
messo tt « delitto » di celebra
re la festa nazionale cinese. 

Qui, dalla parte cino-corea-
na, lo spettacolo era l'opposto 
di quello che abbiamo de
scritto all'inizio nel campo 
americano: i rimpatriati en
travano nelle tende per la re
gistrazione singhiozzando com
mossi e ne uscirono calmi, 
felici, cantando. Erano final
mente a casa. 

Gli americani stanno con
tinuando a usare oli «testi 

vecchi trucchi per impedire 
che la verità emerga. Oggi i 
loro ufficiali addetti ai ser
vizi di sicurezza non hanno 
permesso ai giornalisti di en
trare nella zona di raccolta 
dei cino-coreani nonostante il 
corcando popolare avesse da-

ALAN WINNINGTON 

(Contino* la «. pa*. 4. est.) 

Appello della F.S.M. 
per la frega i» Cerea 
VIENNA. 21. — La Federa

zione Sindacale Mondiale ha 
lanciato oggi un appello ai la
voratori di tutte le nazionalità 
invitandoli ad unirsi nella lot
ta per un'immediata cessazione 
del fuoco e per una sollecita 
conclusione delle trattative ar
mistiziali in Corea. 

più opportuno qualora fosse 
diversamente regolato. 

«E' nostra opinione che 
nelle critiche che vengono 
mosse e nelle preoccupazioni 
che sono state avanzate ci sia 
un fondamento giusto e che 
queste critiche e preoccupa
zioni non possano venire re
spinte senza discussioni. Pare 
a noi un errore grave tentare 
di limitare quella propaganda 
che può permettere una di
scussione larga, un dibattito 
approfondito, una illustra
zione efficace dei programmi 
e una piena contrapposizione 
delle varie posizioni politiche. 
Ih altre parole noi pensiamo 
che debba essere possibile 
ad ormalo pubblicare i suol 
programmi, Informare gli 
elettori, avere la pini larga 
libertà di parola, di dibattito; 
ci pare necessario fare in 
modo che tutti 1 cittadini pos
sano incontrarsi, riunirsi, di
scutere. 

« Potrebbe essere, invece, 
limitato e regolato* il numero 
dei manifesti che sembrano a 
volte soltanto accrescere il 
clamore della campagna elet
torale, togliere persino qual
che volta ai cittadini — per 
l'eccesso della suggestione — 
la facoltà di riflettere, di 
esaminare le proprie espe 
rienze, di conoscere i fatti e 
le idee e di dare il loro voto 
solo dopo avere opportuna
mente ponderato. 

«Noi crediamo die un'in 
tesa fra i Tari partiti parte
cipanti alla battaglia eletto 
mie possa ottenersi e potreb 
be giovare a dare maggiore 
prestigio alle istituzioni par
lamentari. 

« Siamo dell'opinione che 
un simile accordo eviterebbe 
anche quanto c'è di ingiusto 
e di errato in talune critiche 
e in certe esagerazioni contro 
la propaganda politica, che 
nascondono posizioni assai 
meno giustificate contro la 
libertà di parola e di riunio
ne, contro il largo dibattito 
democratico e in ultima 
istanza quindi contro le isti
tuzioni parlamentari e il re
gime repubblicano. La più 
larga libertà di riunirsi e di 
manifestare, di esprimere la 
propria opinione e di parlare 
a tutti può essere a fonda
mento di ogni intesa, deve 
essere la garanzia di elezioni 
libere. 

Il dito nell'occhio 
Metodi convincami 

Descrivendo le elezioni «rot
tesi in Giappone il Tempo ac
cenna fucoroolmente aUe « nu
merose bombe fatte scoppiare 
ieri mattina all'alba per attira
re l'attenzione dei cittadini e ri
cordare loro il dovere da com
piere ». 

E* un modo davvero originate 
di attirare l'attenzione dei cit
tadini, questo del peremo giap
ponese. S poi si lamentano se 
i giapponesi non hanno votato 
per loro. 
I l OS»*» nell'oppi* 

Finalmente il Messaggero, in 
una notizia di poche righe, si 
e deciso a parlar* del principe 
Dodo IvspoU arrostato per trnjf-

fico di oppio. Jl titolo della mi. 
macola notizia è: «dopo U fer
mo a Nizza del principe Dado 
Ruspoli». Le poche righe sono 
dedicate a spiegare che tt Dado 
non è stato ancora insignito del
ta carica chi fu già appannao-
0*0 del padre nelle gerarchie 
pontificie. 

Non si comprende ancore, 
tuttavia, perchè tt Messagfero 
sia cosi timoroso e pudico nel 
portare di Dado. Vane U Dado 
è un affezionato tettore del Mes
saggero? 
I l f O S M afol fjffWMO 

«L'Indocina è un paese dirs
ene- da camminarci dentro». 
Max David, dal Carrier* d*Un 
Sera. 

AAMOMO 

«Vi proponiamo, pertanto, 
di voler esaminare la possi
bilità di una riunione da te
nersi in Roma, eventualmente 
in una sala del Parlamento, 
dei dirigenti della propa
ganda elettorale delle varie 
liste e crediamo che i punti 
essenziali da esaminare pos
sano essere: 

«1) costituzione di un 
comitato di tatti i partiti per 
esaminare di volta in volta 1 
problemi che possono sorgere 
e assicurare U clima più 
adatto alla competisJone 
elettorale: 

e 2) pubblicità per tutti 1 
partiti del loro bilancio elet
torale. Vale « dire dichiara
zione da parte di ognuno di 
quali somme vengono impie
gate per la campagna elet
torale; 

«3) impegno da parte di 
ogni partito di dichiarare le 
proprie fonti di finanziamento 
e di permettere al comitato 
interpartitico di controllare 
le dichiarazioni; 

«4) esame della opportu
nità di un accordo per limi
tare il numero del manifesti 
e quindi Io sperpero di da
naro: 

« 5) intesa tra tutti 1 par

titi per la uttlunasione della 
radio nella campagna eletto
rale, 

<Se su tali o altre que
stioni, in questi termini o in 
termini che possono apparire 
più convenienti, voi ritenete 
utile un incontro, noi sa
remmo ben lieti che questo 
potesse avvenire al più. 
presto. 

«Per il Comitato elettorale 
del P. C. I.: Secchia, Scocci
marro, Pajetta». 

fcvwpirso a Teheran 
il capo ctella polizia 

TEHERAN, 21. — Esercito 
e polizia stanno affannosa-' 
mente ricercando E capo del
la polizia nazionale, Moham-
med Afshartus, scomparso 
ieri sera in circostanze mi
steriose. 

Fino a questo momento le 
indagini hanno appurato che 
il generale Afshartus ieri 
sera si era fermato con la sua 
automobile in una via presso 
il Majilis e poi aveva detto 
all'autista di tornare alla sede 
della polizia e di aspettarlo. 
Costui ha atteso tutta la not
te, ma il generale non si è 
fatto vive. 

81ÌCI EFBMII i l MIMEAUTA' A PAlEtM 

Per uno stirino di calce 
uccide M I giovane operaio 

Alani spratti ••evaso Bacchiato U s u «e Topo
lino » - Il druuvatko iauwpùaueato MI cantiere edile 

DAL ROSTRO COMlSfOHPEWTE 
PALERMO. 21. — Via Cala 

è stata quest'oggi teatro di un 
inaudito fatto di sangue, del 
quale è rimasto vittima un in
nocente ragazzo Henne, Fran
cesco Lucchese di Vincenzo, abi
tante in via Francesco Vacca-
ri 11. Il ragazzo lavorava come 
manovale, alle dipendenze della 
ditta D'Agostino, in un co
struendo edificio sito «Dpunto 
nella via Cala. 

Erano le ore 14,30 circa, 
e U lavoro si svolgeva nor
malmente, quando improvvisa
mente si spezzava il verricello 
di un montacarichi ed alcuni 
barili pieni di calce precipita
vano nella strada. Il liquido 
spruzzava tutto intorno ed in
vestiva una Topolino 500 spor
candola. Alrunì spruzzi rag
giungevano il posto di guida, 
dove era seduto il 41enne Pietro 
Dentice, pregiudicato, abitante 
alla « Kalse » nel vicolo Nassai. 
n Dentice, imbestialito, spai' 
leggiate da 4 o 5 individui con 
i • quali - stava chiaecnieraado. 
cominciava ad insultare i mu 
retori e, non contento di ciò, 
penetrava nel cantiere, sempre 
insieme ai suol compari, ingag
giando una furibonda rissa. Un 
manovale, certo Gaetano Cina 
ha dovuto ricorrere al Pronto 
Soccorso per farsi medicare al 
cune contusioni. Ben presto la 
baruffa veniva sedata, ma il 
Dentice, niente -afelio 

sfatto, profferendo minacele si 
allontanava. 

Sembrava che tutto fosse fi
nito. ma di li ad una mezz'ora 
circa il Dentice ritornava insie
me ad un suo amico e, penetra- -
to nel fabbricato, chiamava a 
viva voce certi Lo Giudice ed 
Andrea, due dei muratori con i 
quali, a suo dire, avrebbe do
vuto regolare i conti, n primo 
intuendo dall'atteggiamento del 
Dentice le sue poco rassicuran
ti intenzioni, riusciva a darsi 
alla fuga, mentre il secondo si 
affrettava a salire all'ultimo 
piano dello stabile, inseguito dal 
Dentice il quale nel frattempo 
aveva impugnato una pistola. 

Al secondo plano, completa» 
mente estraneo alla vicenda, s* 
trovava il giovane Lucchese 
contro il quale tt Dentice., 
senza pensarci due volte, apri
va il fuoco abbattendolo. Com
piuto l'orribile gesto, il Denti
ce tentava di guadagnare l'usci
ta, ma qui però era ad atten
derlo una guardia di finanza. 
che attratta dagli spari, era 
prontamente accorsa. H cri
minale è s t a t o disarmato 
ed accompagnato alla vieta* 
Tenenza del Carabinieri. 

II povero 
disperate 
trasportato al Pronto 
so di via Beeaa e * n affé 
dato di via Vaecean» Di 

spirava vare* la are ML 
OiTJI 

MI 


