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PER CELEBRARE LA FESTA DEL LAVORO 

Sessantamila londinesi 
a comizio a Hyde Park 

La più ampia manifestazione del 1° maggio dopo la fine delia 
guerra - Per l'unità dei lavoratori e la distensione internazionale 

DAL NOSTRO C0RK1SP0NDENTE 

' LONDRA. 3. — Nel «rande 
prato di Hyde Park, lo stesso 
luogo dove, nel 1890, la Festa 
del Lavoro era stata celebra
ta per la prima volta alla pre
senza di Engels, i lavoratori 
londinesi si sono riuniti oggi, 
secondo la consuetudine in 
glese che celebra la lesta del 
1. Maggio la prima domenica 
di maggio. 
• Tre colonne sono affluite 
aUo Hyde Park dall'Eoa* End, 
dai quartieri meridionali ed 
occidentali della città, prece
dute da caratteristiche bande 
di cornamuse scozzesi, por
tando in corteo i vecchi v a 
riopinti stendardi delle Trade 
Vnions, bandiere di sezioni 
laburiste e comuniste, inse
gne di organizzazioni demo
cratiche ed i vessilli dei re
pubblicani spagnoli e degli 
esuli greci. 

Nella cornice verde del par
co, sotto un sole sfolgorante 
e quasi estivo che dava ai co
lori delle bandiere ed alle pa 
role d'ordine degli striscioni 
una vivacità ed una evidenza 
insolita per Londra, i d imo
stranti hanno formato una 
folla dì oltre 60 mila persone, 
la più folta che, dalla fine de l 
la guerra, la Festa del Lavoro 
abbia raccolto nella capitale. 

11 Segretario della Camera 
del Lavoro di Londra. Jacobs. 
1 rappresentanti dei portuali 
e di altre categorie, il noto 
avvocato D.N. Pritt, che h a n 
no parlato al comizio, hanno 
sottolineato l'esigenza della 
unità dei lavoratori britannici 
e di u n grande movimento di 
massa che faccia dell'Inghil
terra una forza decisamente 
attiva per la distensione e per 
la pace. 

Il successo unitario della 
manifestazione di Hyde Park 
è stato tanto maggiore se si 
considera che la destra s inda
cale e laburista aveva tentato 
di organizzare nello stesso 
prato una contromanifestazio-
« e , accusando la Camera del 
Lavoro di « aver adottato pa
role d'ordine comuniste ». 

Il comizio della destra so 
cialdemocratica si è risolto in 
un ridicolo fallimento: poche 
migliaia di persone erano rac
colte ad ascoltare il Segreta
rio Genera le del Labour Par
ty, Morgan Philips, 

FRANCO CALAMANDREI 

ANN arresti in Argentina 
BUENOS AYRESC 3 — Nelle 

province della capitale di 'Cor
doba, sono stati tratti In arre-

radicale, socialista e comunista, 
sotto l'accusa di aver diffuso 
manifestini ostili al Presidente 
Peron e voci allarmistiche. Fra 
gli arrestati sono sette donne. 

Altri due uomini e una donna 
sono stati arrestati ieri mattina 
mentre cercavano, a quanto af
ferma un comunicato della po
lizia, di porre una bomba nel
l'auto del ministro degli Esteri 
argentino Jeroni-.no Remorino. 
Non sono stati comunicati i no . 
mi dei tre arrestati. 

Faure favorevole 
a una conferenza a 5 

PARIGI, 3. — Si sono svolti 
oggi, in 18 mila comuni fran
cesi, gli scrutini di ballottag
gio per l'elezione del Consigli 
comunali. Hanno votato circa 
il 70 per cento degli elettori. 

Sono giunti frattanto questa 
sera alle 20 a Parigi i quattor-
die ex internati civili in Corea 
liberati per intercessione so-

vipsca. I quattordici, pi evenien
ti da Mosca — Via Berlino — 
sono scesi all'aeroporto Le 
Bourget, d'onde hanno prose
guito in automobile per Parigi. 

La giornata di oggi registra 
un discorso dell'ex Presidente 
del Consiglio e Presidente della 
Commissione esteri della As
semblea nsizionale. Faure, il 
quale, a Lons Le Saulnier si è 
pronunciato per « negoziati ge
nerali sul problema della pace». 

«Noi — ha proseguito Fau
re — dovremmo accettare e 
anche promuovere una confe-
rrnza a cinque che sia consa
crata anche al problema asia
tico», ed ha aggiunto che gli 
eventi del Laos rendono questi 
negoziati .^più difficili ina ou-
chp più fiHspicnbUi... .'Non dob
biamo lasciai svanire alcuna 
•possibilità — egli ha detto — 
di mettere fine, in modo ono
revole, alla guerra d'Indocina-^. 

La mostra di Picasso 

II.i avuto luogo Ieri 1» « vernice » della mostr.i di ricasso 
all;i Galleria d'Arte moderna. Domani alle ore 11 Einaudi 
inaugurerà ufficialmente la mostra, che verrà aperta al pub
blico nello stesso giorno, dalle 15 alle 20. Le sale rimarranno 

poi aperte al visitatori tutti t giorni dalle 10 alle 20 

MENTRE BOMBARDAVANO SELVAGGIAMENTE WONSAN 

Due cacciatorpediniere americani 
distrutti dalle batterie coreane 

Ultimato lo scambio dei prigionieri malati e feriti a Pati Muti Jon - 1 reduci 
dal massacro dell'isola di Cheju, avvelenati dai gas alla vigilia del rimpatrio 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

PAN MUN JON, 3. — Lo 
scambio dei prigionieri mala
ti e feriti ha avuto termine 
oggi a Pan Mun Jon, quando 
gli americani hanno conse
gnato l'ultimo scaglione di 
militari coreani e cinesi. An
che quest'ultimo giorno di 
scambio è stato contrassegna
to da scene tragiche q u a n d o , 
sulle lettighe, sono stati tra
sportati i prigionieri cinesi 
avvelenati da,- gas e ustionati 
giovedì scorso, quando gli 
americani han dato una pro
va del significato che essi 
attribuiscono ai ' t e rmin i « non 
forzato » e « umanità ». 

Questi prigionieri facevano 
parte dei settantacinque scel
ti per il rimpatrio nel l ' i sola 
di Cheju. Gli « umanitari » 
americani ' negarono ' loro il 
permesso di recarsi a saluta 

sto 29 propagandisti dei partiti re i compagni che rimaneva

no in prigionia ed ordinarono 
loro di togliersi i sordidi 
stracci di cui eran stati co
stretti a vestirsi in prigionia 
per indossare indumenti a-
mericani nuovi, destinati a 
fare buona impressione al 
momento dello scambio. Giac
ché essi non si inosfrauauo 
pronti a prestarsi all'inganno, 
gli « umanitari » americani 
lanciarono nel recinto due
cento g r a n a t e a gas e distrus
sero le tende. Ai prigionieri 
indifesi, molti dei quali s p u 
t a v a n o sangue mentre altri 
erano privi di sensi, juron 
fatti indossare di forza i nuo
vi abiti. 

Fra i prigionieri rimpatriati 
oggi, ci sono -ventini ragazze 
coreane. Il loro aspetto ha 
strappato lagrime di angoscia 
alle ragazze coreane e cinesi 
che erano ad attenderle: le 
tremende esperienze dell'iso 
la infernale di Koje avevano 

NEL COMIZIO ROMANO DI « UNITA' POPOLARE » 

L'on. Calamandrei attacca 
il servilismo dei "partit jni, , 

Il vero pericolo per la democrazia è oggi rappresentato dalla D. C. 

Ieri sera a Roma, in una 
affollata piazza Santi A p o 
stoli , si è tenuto l'atteso c o 
mizio della lista di Unità p o 
polare, nel corso del quale 
hanno preso la parola gli 
on. Piero Calamandrei e Zuc-
carini e l'ex ministro Piccardi. 
Ha presieduto i l prof. Carlo 
Arturo Jemolo. 

L'on. Calamandrei si è par
ticolarmente soffermato ne l -
l'illustrare il • meccanismo 
della nuova legge elettorale, 
per mezzo della quale — ha 
detto l'oratore — la D e m o 
crazia Cristiana vuol recu
perare quei suffragi che ha 
perduto a causa della sua p o 
litica, 
- L'oratore ha pertanto raf
frontato la legge elettorale 
con u n binocolo che, guar
dato da una parte ingrandi
sce i voti della D C e guar
dato dall'altra impiccolisce 
i voti dell'opposizione. Per 
non essere complici di questa 
truffa — ha proseguito l'ono
revole Calamandrei — noi 
abbiamo abbandonato i par
l it i che questa truffa hanno 
invece appoggiato. £ ' falso 
che gli elettori abbiano l i 
bertà di scelta nel votare per 
uno qualsiasi dei partiti m i 
nori del la coalizione clericale: 
votando per il PRI, il PSDI 
o il PLI si vota automatica
mente per la D C perchè la 
legge truffa, combinata col 
sistema dell'apparentamento, 
è fatta in modo da assicurare 
Ja maggioranza assoluta a l lo 
scudo crociato da solo. 

- A questo punto, l'on. Cala
mandrei ha svolto un'ampia 
critica all'atteggiamento ser
vi le assunto dai < parenti p o 
v e r i » nei riguardi della DC. 

. Questo atteggiamento — ha 
g detto l'oratore — viene g iu -
. stif icato dal perìcolo che sa

rebbe oggi rappresentato per 
- Ja democrazia italiana dai co
ir munist i e dai monarchici. 
•- Ma tutti sanno ormai che lo 
1" spauracchio del comunismo è 
: spuntato, non regge più; oggi 

n o n possono farci credere ciò 
:che c i fecero-credere prima 
- d e l 18 aprile;, d'altra parte 

i l pericolo monarchico non 
può essere rappresentato dal 
l o sparuto drappello di n o 
stalgici sabaudi. B e n più forti 

- sono invece le corrent f 'mo-
' narchiche che s f agitano nel 

seno della Democrazia Cri
stiana ed ecco dunque che il 

* vero pericolo per la demo
crazia repubblicana è rappre-

• sentante proprio da De G a -
«peri e da coloro che gli s tan
n o intorno. 

L'on. Calamandrei, passan
do quindi a parlare dello 
scioglimento del Senato, ha 
detto che questo atto incosti
tuzionale, voluto dai de pro
prio all'indomani dell'appro
vazione della legge truffa, s i 
gnifica che i clericali hanno 
voluto preparare sin da ora 
il loro sganciamento dai par
titi minori e gettare le ;basi 
di una futura alleanza con l e 
destre. Non è un caso — ha 
proseguito Calamandrei — 
che ne l nuovo Senato non vi 
saranno p iù-que i senatori di 
diritto che entrarono a P a 
lazzo Madama per i loro m e 
riti antifascisti; è probabile 
che al loro posto entreranno 
proprio coloro che perseguita
rono gli antifascisti 

Nel concludere il suo d i 
scorso, che è stato frequen
temente interrotto da nutrite 
ovazioni, l'on. Calamandrei si 
è detto orgoglioso di parteci
pare a questa competizione 
elettorale insieme con coloro 
che si «ono rifiutati di aval 
lare uno dei più gravi at ten
tati che siano mai stati com
piuti ai diritti dei cittadini 
e che si battono per impedire 
che si istauri in - Italia un 
nuovo partito - regime. 

Greppi a Genova 
GENOVA, 3. — - 1 nostri 

vecchi compagni socialisti fi 
sono associati alla D.C-, per* 
che convinti che il nostro 
paese è minacciato da due pe
ricoli: a sinistra da quello co
munista e a destra da quello 
fascista ». ha detto l'avvocato 
Greppi in un discorso per la 
Usta di Unita Popolare. 

L'oratore, dopo aver negato 
l'esistenza di questi due peri
coli. ha affermato che ove 
essi esistessero veramente, le 
cause sarebbero da ricercarsi 
nella politica dell'attuale go
verno. fatta di debolezza, di 
incapacità e di insufficienza 

L'aw. Greppi ha infine cri
ticato la legge elettorale defi 
nendola sopratutto « antide
mocratica •. 

Corbino a Palermo 
PALERMO. 3 . — L'Allean 

za democratica nazionale • sa 
rà un partito di centro, ed 
eserciterà sulla vita polìtica 
interna una funzione disten
siva, tale da facilitare i l c o m 
pito dell'Italia nella situazio
ne intemazionale che si va 
profilando, ha detto l'on. Cor-
bino in un discorso al Pol i 
teama. 

Parlando poi delle contem
poranee elezioni dei due rami 
del Parlamento con criteri 
differenti, l'oratore ha detto 
che si determinerà una si tua
zione parlamentare di grave 
pericolo perchè alla maggio
ranza artificiale — che po
trebbe essere composta dai 
partiti di centro alla Came
ra — si contrapporrà una s i 
tuazione di squilibrio al S e -
nato._ Ciò avrà influenza d e 
terminante nella formazione 
dei governi futuri. E questa 
situazione — ha aggiunto lo 
on. Corbino — potrebbe di 
ventare estremamente nerico 
Iosa per gli stessi istituti par
lamentari, qualora la D.C. vo 
lesse sfruttare a qualunque 
c o s t o l'eventuale successo 
elettorale maggioritario. 

inciso sui loro volti l'impron
ta dell'orrore. Una rayazza 
una bella ragazza, sedeva, gli 
occhi spenti fissi in avanti, 
inconsapevole di quanto le 
accadcua inforno; -molte cra-
no state amputate di qualche 
arto. 

Le trattative di armist izio 
riprenderanno do7jiani in ses
sione plenaria.'Nonostante gli 
intrighi e le schermaglie in
cessanti della delegazione 
americana non si possono nu
trire dubb i sul retroscena de
gli avvenimenti di questi 
giorni , e in particolare sul 
fatto che le apparenti di
vergenze di vedute fra Har-
risan, i porfauocc di Wa
shington e le fonti di stampa 
«bene informate» fanno par
te di una manovra deliberata 

Per giorni e giorni, il ge
nerale Harrison ha chiesto al-
la parte cino-coreana di in
dicare una nazione neutrale. 
per la custodia dei prigionie
ri definiti contrari ai rimpa
trio. Appena gli è stato rispo
sto che i cino-coreani avreb
bero gradito la designazione 
di una potenza neutrale asia
tica egli ha attaccato in bloc
co tutte le potenze asiatiche: 
entrambe le principali agen
zie americane, la Associated 
Press e la United Press, im
beccate personalmente da 
Harrison. annunziarono con 
inequivocabile chiarezza che 
egl} aveva urigettato» la can
didatura dì qualsiasi paese 
asiatico. 

Il valore della sconfessione 
di Washington alle dichia
razioni di Harrison, può 
esser compreso solo se si ri
corda con quanta insistenza 
Harrison abb i a ripetuto, negli 
ultimi due giorni, di non e s 
sere autorizzato a prendere 
decisioni politiche a Pan Mun 
Jon. Ancor ieri, egli ha detto 
ai g iornal is t i i quali gli chie
devano se l'America avrebbe 
accettato una delle quattro 
potenze asiatiche suggerite 
dai cino - coreani (Pakistan, 
India, Birmania, Indonesia) 
egli ha risposto: « Io non n e 
so nulla. Come ho già detto 
l'altro giorno, è una questio
ne che deve essere decisa da 
istanze molto superiori alla 
mia ». 

Mentre Harrison dà prova 
della ni" truculenta intransi

genza sotto la tenda di Pan 
Mun Jon, Washington rac
conta in giro che le sue di
chiarazioni non volevano dir 
nulla e la radio della Voce 
dell'America afferma che i 
temi sui quali insistono i ci
no-coreani sono di importan
za relativamente scarsa. 

Coloro i quali hanno segui
to qui con attenzione i collo
qui sanno bene che cosa si 
sta macchinando quando Wa
shington varia con tre voci 
diverse e quando si racconta 
una cosa a Pan Mun Jon ed 
un'altra a Washington o a 
Tokio. 

Come riferisce oggi Radio 
Phyongyang, una batteria co
stiera coreana ha distrutto 
due cacciatorpediniere ameri
cani i quali stavano bombar 
dando ferocemente Wonsan. 

ALAN* WIXNINGTOX 

IL DISCORSO PI TOGLIATTI A CATANIA 

Il monopolio clericale è in contrasto 
con il bisogno di pace e di lavoro del popolo 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

blema nazionale, che è pro
blema di equilibrio tra nord 
e sud, diverrebbero più acuti 
e si tornerebbe alla situazione 
dei primi decenni dell'unità 
nazionale quando i «ruppi 
monopolistici del nord ed i to
ro governi consideravano il 
Mezzogiorno come una t e n a 
da sfruttare. 

Voi, siciliani — continua 
Togliatti — vi siete conqui
stata l'autonomia, avete oggi 
uno statuto che vi assicura 
un Parlamento vostro, le^ai 
vostre che modellate secondo 
i vostri interessi e non secon
do quelli delle caste sfrutta
trici del nord. 

Siate certi, siciliani, che se 
la D.C. ed i suoi satelliti con
quistassero la maggioranti 
assoluta, l'autonomia ed »l 
Parlamento regionale sareb
bero annullati. Se volete sci-
vare l'autonomia regionale ed 
il vostro Parlamento, non date 
il voto alla D.C. ed ai 0.1.liti 
con essa apparentati. Fa*o fal
lire la legge-truffa. 

A questo punto il comoagno 
Togliatti sottolinea le altre 
fondamentali contraddizoiii 
emerse dallo sviluppo della 
campagna elettorale: contrad
dizioni tra la politica d. e. e 
la situazione internazionale. 
contraddizioni tra la politica 
d.c. e la situazione interna, 
contraddizioni tra la politica 
d.c. e le aspirazioni del nostro 
popolo sia sul piano interna
zionale, sia sul piano interno. 

Illustrando il contrasto che 
esiste tra la situazione inter
nazione e la Doliti"a d . c . lo 
oratore polemizza con le ac 
cuse rivoltegli da De Gasoeri. 

La Corea insegni 

De Gasperi — egli dice" — 
ci ha attaccato perchè nel 
1948 abbiamo denunziato il 
pericolo di guerra *» ci ha ac
cusato di aver minacciato al
lora l'Italia con 1 carri arma
ti sovietici, mentre oggi of
friamo la pace. E* troppo fa
cile attribuire all'avversario 
delle stupidaggini ner meglio 
confutarlo! Innanzitutto, noi 
non abbiamo mai minacciato 
l'Italia con i carri armati s o 
vietici. ma detto e r i f i u t o Cie 
nessuna minaccia viene ag
l'Italia dall'Unione Sovietica. 
In secondo luogo abbiamo sì 
denunziato il oericoio di guer
ra, ma nello stesso tempo a b 
biamo chiamato il pop.ui alla 
lotta contro 1 guerrafondai e 
lo stesso hanno fat fo i nostri 
compagni in tutto il mondo. 

Il giudizio da noi dato nel 
1948 sulla situazione interna
zionale è risultato giasto. Ne ' 
1949 infatti, è stato firmato il 
Patto atlantico, che ò un patto 
di guerra, e nel '50 è scoppia
ta la guerra in Corea Quando 
quel conflitto si accese, De 
Gasperi fece alla Camera un 

discorso che sembrava pre- ls tro governo? De Gasperi è 
ludere all'ingresso in guerra 
dell'Italia e in governo pre
sentò al Parlamento una se 
rie di leggi di carattere bel
lico, analoghe a quelle che già 
il fascismo aveva varate: di
fesa civile, delega al governo 
del potere di legiferare in ma
teria economica, ecc. 

D e Gasperi e la pace 

Ma se la guerra scatenata 
in Corea dall'imperialismo 
americano non si è estesa a 
tutto il mondo lo si deve in
nanzitutto alla resistenza dei 
popoli di Corea e di Cina, e 
poi alla ietta per la pace dei 
popoli di tutto il mondo! 

Oggi, sull'orizzonte interna
zionale è apparsa una speran
za di pace: l'ha aperta per 
primo il grande Stalin con le 
sue dichiarazioni di Nata
le. Sull'esempio di Stalin, i 
nuovi dirigenti dello Stato 
sovietico hanno fatto e ripe
tuto nuove proposte di pace. 
Come si è comportato il no-

stato il solo uomo di governo 
occidentale che ha risposto al
le proposte di pace sovietiche 
sollevando la questione delle 
frontiere della Polonia e per
sino dell'Unione Sovietica, 
sollevando cioè una questione 
che potrebbe essere riaperta 
soltanto con una guerra. Glie
lo abbiamo fatto notare, ed 
egli ha risposto con balbettii 
e scherzi da sacrestano, chie
dendo che sia stroncata la 
lotta di liberazione dei popo
li dell'Indocina. Mussolini, un 
tempo, profuse le nostre ric
chezze, il nostro sangue, per 
darci delle colonie che egli 
stesso ha perduto e che De 
Gasperi non è riuscito a man 
tenere nemmeno in parte. Og
gi, secondo De Gasperi, noi 
dovremmo spendere il nostro 
sangue e le nostre ricchezze 
per salvare le colonie france
si, per impedire alla popola
zione indocinese di vivere in 
pace e in libertà! Questa è una 
pazzia! Questa non è una po

litica che corrisponda a ciò 
che è nel cuore degli italiani! 

Ecco perchè noi vogliamo 
che da queste elezioni esca 
un voto di pace. Il 7 giugno 
offre agli italiani una grande 
possibilità. Ogni italiano avrà 
davanti a sé due urne: da un 
lato, l'urna della guerra, l'in -
na nella quale cadranno i voti 
della D. C. e dei suoi parenti; 
dall'altra, l'urna della pace, 
l'urna dei voti rifiutati alla 
D. C. e dati ai partiti dei la 
voratori. Riflettano a questo 
gli uomini del ceto medio 1 
quali aspirano ad un governo 
che faccia una politica nazio
nale. autonoma, indipendente 

Un governo di pace, il go 
verno che noi proponiamo al 
Paese, è l'unico governo che 
possa fare una politica na 
zionale, è l'unico governo che 
possa far diventare l'Italia 
una grande potenza perchè 
solo una politica che ponga 
fine all'asservimento verso lo 
straniero può ricondurre il 
Paese nel novero delle grandi 
nazioni. 

Elettori, votate per il P.C.I. 
nell'interesse vostro e dell'Italia! 

L'oratore mette quindi in 
luce il contrasto esistente tra 
le aspirazioni della gente 
semplice e la politica d.c. La 
gente semplice — egli dice — 
vuole essenzialmente lavoro, 
concordia, onestà. Perchè — 
si chiedono gli uomini sem
plici — non c'è lavoro? Per
chè in Italia ci sono oltre 2 
milioni di disoccupati perma
nenti e 4 milioni di disoccu
pati parziali? Perchè, soltan
to in Sicilia, i disoccupati che 
nel 1948 erano 127 mila sono 
oggi più di 150 mila? Perchè 
le fabbriche chiudono? Per
chè l'economia del Paese è 
soffocata? Perchè avviene 
tutto ciò mentre il popolo 
vuol lavorare e produrre? La 
risposta è semplice: tutto ciò 
avviene perchè l'economia 
italiana è strozzata dai grandi 
monopoli. Ed i monopoli spa
droneggiano perchè la D.C. ha 
rotto l'unità nazionale, po
nendo fine alla concordia che 
regnò fino al 1947, perchè è 
diventata il partito dei pri
vilegiati, perchè è scomparsa 
dalla sommità dello Stato la 
onestà. 

La rima in « forchetta » 

Chi è alla testa dei grandi 
enti economici, delle banche, 
dei consorzi? I de. A chi ren
dono conto? Alla D.C. Chi li 
controlla? U n governo d.c. 

De Gasperi — prosegue To
gliatti — cercando una paro
la che facesse rima con « ta
voletta » (quella famosa ta
voletta che sarebbe volata al 

I DISCORSI ELETTORALI DEI DIRIGENTI DEL P.C.I. 

Secchia parla agli operai 
e ai contadini della Toscana 

Tra l'entusiasmo generale 
della popolazione il compa
gno Pietro Secchia, vicese
gretario del PCI, capo della 
lista comunista alle elezioni 
Der la Camera e per il Senato 
nel nostro collegio, ha tenuto 
due importanti comizi a 
Piombino e a Venturina in 
provincia di Livorno. Parlan
do ai cittadini e ai lavoratori 
Diombinesi il compagno Sec 
chia, dopo aver ricordato gli 
operai che sono detenuti nel 
le carceri per aver difeso il 
diritto al lavoro, ha afferma
to che condizione essenziale 
per riaprire l e nostre fabbri
che, per dare al Paese l'indi-
oendenza. è l 'avvento di un 
governo che ponga fine alla 
guerra fredda all'estero « a l 
l'interno della 'Nazione. 

Vogliamo che la si smetta, 
ha detto Secchia, con la lotta 
che da anni si conduce con
tro i lavoratori. Vogliamo che 

TRAGICA FINE DEL PARACADUTISTA CANNAROZZO 

Si lancia d a tremila metri 
e si sfracella in un cimitero 

La sciagura ha funestato una gara a Venezia 

VENEZIA, 3. — U n asto 
del paracadutismo di fama 
internazionale. Salvatore Can
n a r o n o , è morto oggi d u 
rante un lancio sull'aeroporto 
« Giovanni Nicelli * dj San 
Nicolò di Lido. 

Nel corso di una mani fe 
stazione organizzata dal l 'Ae
ro Club d i Venezia già erano 
avvenuti, senza incidenti, una 
cinquantina di lanci in grup
po e individuali da trimotori 
« S. 82-Marsupiali » decollati 
dall'aeroporto di Treviso. 

Erano in programma, a 
conclusione del saggio i lan
ci di tre « assi » del paraca
dutismo. Cannarozzo, Rinaldi 
e-Milani. I due ultimi si lan
c iavano da circa tremila me
tri e prendevano terra ron 
paracadute ad apertura ri
tardata. Era infine la volta 
del Cannarozzo, il quale aa 
un * Fairchild I. March » pi
lotato da Restelli, si lanciava 
anch'egli da tremila metri 
munito df paracadute w Sa l 
vator D . 50 ». 

Sciaguratamente, nonostan
te i visibili sforzi del C a n 
narozzo per aprire il paraca

dute, il congegno non ha 
funzionato e il paracadutista 
è precipitato nell'area del c i 
mitero cristiano di San Ni
colò di Lido. 

Cannarozzo aveva 32 anni; 
era nato a Balestrato in pro
vincia dì Palermo ma risie
deva a Roma; i suoi resti s o 
no stati raccolti e pietosa
mente composti. 

Sono in corso gli accerta
menti sulle cause della sc::.-
Wra. 

Una toma aaciiNafa 
i l i rapito a fc»pa 

BOLOGNA. 3. — Una don
na è stata investita e maciul
lata dal direttissimo Roma-
Brennero di prima mattina 
nei pressi del ponte S. Dona
to. Dal le prime indagini l'ipo
tesi di un suicidio è risultata 
la più probabile. 

Erano circa le ore 5 quan 
do il macchinista del treno 
n. 28 si è accorto del cadave
re che giaceva in un lago di 
sangue tra i binari. La mor 
te della donna risaliva — c o 

m'è stato subito osservato — c n i a ha detto 

la si smetta di lanciare la ce
lere contro gli operai, rei so 
lo di difendere il loro diritto 
al lavoro. I dirigenti clerica
li, ha proseguito l'oratore, 
non parlano ancora del loro 
programma: preferiscono dire 
« abbiamo ricostruito, guar
datevi attorno ». Se noi ci 
guardiamo attorno, le prime 
cose che vediamo sono le 
fabbriche chiuse, i bisogni in
soddisfatti del popolo, la mi
seria crescente, la corruzione, 
le mangerie. Dicono che han
no ricostruito i ponti, l e fer
rovie, ma dimenticano i c le 
ricali che gran parte della 
ricostruzione è stata realiz
zata dal '45 alla metà del '47, 
quando al governo c'eravamo 
anche noi. E poi chi ha paga
to queste « realizzazioni » del
la d .c? Sono gli sfruttati che 
hanno pagato: i poveri sono 
diventati più poveri e i rifi
chi ancora più ricchi. 

Concludendo il compagno 
Secchia ha invitato i p iom-
binesi a lavorare senza ri
sparmiare le loro energie per 
strappare altri lavoratori a l 
l'in fluenza dell'avversario. 

A Venturina, davanti a 
migliaia e migliaia di conta
dini, braccianti e mezzadri 
convenuti da tutta la Val di 
Cornia, il vice segretario del 
PCI ha tenuto un applaudi-
tissimo comizio. Dopo aver 
attaccato l'Ente Maremma, 
centrale di appoggio ai gran
di agrari e di scissione fra i 
lavoratori, il compagno Sec-

a circa un'ora prima: al pas 
saggio cioè del Ro.na-Bren 
nero. 

Giovami rapinatori 
arrestati presso Milano 

MILANO. 3 — Due giovani ra
pinatori sono stati arrestati tra
mane dai carabinieri di Rno: 
Cario Temno. di t9 anni, e Lui
gi Giannelli. di 17 anni, entram
bi da S Martino di - Baregg:o 
Ieri sera, lungo una strada cam
pestre essi a\e\ar:o tentato di 
rapinare, mascherati ed armati 
di pistole, un contadino ed una 
guardia daziaria. 

40 chili d'oro 
sfinestrati a Como 
COMO. 3 — Circa quaranta 

chili d'oro, detenuti illegalmen
te In una villa di Ronago, pres
so lt confine svizzero, sono stati 
sequestrati oggi dalla polizia 

E" stata pure sequestrata una 
lussuosa automobile «tapaotta 
per li trasporto 

Vi sono in Italia 32 fa
miglie che detengono tanta 
terra quanta ne detengono 9 
milioni e mezzo di piccoli 
proprietari. Sono queste 32 
famiglie che devono pagare. 
ma non pagano perchè sono 
rappresentate dal governo 
clericale il quale non ha v o 
luto e potuto mantenere le 
promesse del 18 aprile. Ha 
fatto la legge stralcio o «leg
ge straccio» come la chia
mano i contadini, ma questa 
non è la riforma agraria. Voi 
sapete benissimo — ha prò 
seguito Secchia — che ì 5 mi
la ettari dei comprensori del 
le vostre terre, sono d iven
tati 4 mila quando si è pas 
sati ai decreti, 3 mila che 
dovevano essere espropriati. 
e infine mil le ettari realmen
te assegnati, con criteri, poi, 
di discriminazione. Prima, in 
queste faccende, ci mette il 
naso l'ispettorato provinciale, 
poi la polizia, quindi la par
rocchia. Ecco la libertà e la 
loro riforma agraria ». 

Dopo aver esposto il pro
gramma del nostro Partito, il 

compagno Secchia ha esortati 
i cittadini e i lavoratori a la
vorare per spezzare il mono
polio politico della d.c. per 
avviare l'Italia su una strada 
di pace e di libertà. 

Gli altri comlzj 
Oltre ai comizi dei quali ci 

è pervenuto il resoconto, cen
tinaia di manifestazioni elet
torali si sono svolte in tutta 
Italia attorno ai candidati del 
PCL Tra i comizi più impor
tanti di ieri citiamo quelli di 
Edoardo D'Onofrio a Carboni» 
(Cagliari), di Giorgio Amendo
la a Cosenza, di Emilio Sereni 
a Torre del Greco (Napoli), di 
Giancarlo Pajetta a Cremona e 

Mantova, di Girolamo Li 
Camsi a Gela (Caltanissetta), di 
Vello Spano a Nuoro, di An
tonio Soasio a Rimìni, di Ago
stino Novella a Modena. 

Senato nel giorno in cui i cle
ricali imposero con un colpo 
di forza la legge truffa) non 
ha trovato di meglio che pen
sare alla « lodoletta », mi pa
re, o all'« erbetta »; ma per
chè non ha pensato alla for
chetta? Questa è la rima che 
fa per lui, perchè con la for
chetta mangiano tutti i ca
poccioni d .c ! 

In questa situazione — ri
prende Togliatti, quando si 
spegne l'applauso della fol
la — noi rivendichiamo una 
politica che corrisponda alle 
aspirazioni sentite da tutto il 
popolo: lavoro, concordia, o-
nestà. Noi chiediamo che si 
ponga fine alla guerra fred
da all'interno e cioè alla po
litica di persecuzione contro 
i lavoratori di idee avanzate, 
rispettando la legge costitu
zionale ed aprendo ai lavora
tori l'accesso alla direzione 
della vita politica. Noi propo
niamo la nazionalizzazione 
dei monopoli elettrici, del 
monopolio Montecatini e "la 
nazionalizzazione delle azien
de IRI. Noi proponiamo la 
organizzazione di un ente spe
ciale che costruisca case a 
buon mercato. Io so che si 
costruiscono case in Italia; ma 
chi può pagare le 20-30 mila 
lire necessarie per abitarle? 

Noi proponiamo che sia as 
sicurata l'assistenza gratuita 
per tutti i bisognosi. Queste 
sono le cose necessarie per 
dare agli italiani concordia e 
lavoro, per ristabilire l'onestà 
e la correttezza nella vita po 
litica ed amministrativa. Noi 
proponiamo infine che il po 
polo il 7 giugno impugni una 
grande scopa e spazzi via la 
corruzione e la disonestà. 

E' possibile ottenere quello 
che noi proponiamo? Io r i 
tengo di si, purché il popolo 
non vot i per la DC e per i 
suoi satelliti, giacché anche 
votando per ì repubblicani, i 
socialdemocratici ed i liberali 
si vota per la DC. 

Perchè in Italia s i abbia la
voro, concordia . ed onestà è 
necessario che il popolo non 
voti neanche per i fascisti e 
per i monarchici. Sappiamo 
già cosa hanno fatto i fascisti 
quando sono stati al potere. 
I monarchici, dal canto loro, 
sono anch'essi complici della 
D . C ; guardate cosa accade 
qui a Catania ed in tutta la 
Sicilia: essi chiedono i voti 
attaccando i d .c , ma una vo l 
ta eletti si alleano con la D.C. 
sia nel Consiglio comunale di 
questa vostra città, sia nella 
Assemblea regionale siciliana. 

Per assicurare all'Italia la 
voro, concordia ed onestà è 
necessario dare il voto ai par
titi dei lavoratori. Ne nascerà 
il disordine? Si creerà una 
situazione politica confusa? 
No: la confusione ed il disor 
dine si avrebbero soltanto se 
venisse costituito un governo 
che non corrispondesse alla 
reale situazione del Paese. S e 
il Parlamento sarà invece lo 
specchio fedele delle idee e 

l a crisi dell'agricoltura 
nel discorso di Longo 

Alle 10,30 di ieri, presen
tato dal compagno Annibale 
Sciavi dell'Unione Viticultori 
dell'Oltrepò, e candidato del 
P.C.I. alla Camera, ha par
lato a Bròni in Piazza del 
Municipio >1 compagno Luigi 
Longo. 

Centinaia di coltivatori d i 
retti, piccoli e medi proprie
tari della zona si erano dati 
appuntamento a Brani per 
ascoltare il compagno Longo, 
venuto a parlar dei loro pro
blemi. . -

Dopo aver fatto un breve 
esame della situazione nazio
nale creata da cinque anni 
di malgoverno d.c, Longo si 
è particolarmente soffermato 
sui problemi dei coltivatori 
diretti della zona e sulla sua 
proposta presentata alla Ca
mera per l'abolizione del da
zio sui vini. 

Longo ha detto: « Tutta la 
politica D . C si è basata in 
questi ultimi cinque anni nel 
rovinare sempre più l'eco
nomia nazionale e in parti-
colar modo quella agricola. 
In particolar modo perchè, 
approfittando di particolari 
situazioni, il governo ha agito 
ancor più duramente contro 
questo settore dell'economia 
nazionale favorendo in modo 
vergognoso le speculazioni e 
i superprofitti dei grandi a-

grari, della Montecatini, de l 
la grande proprietà, tassando 
invece fortemente i contadini 
poveri, piccoli e medi colti' 
valori diretti ». 

Venendo poi a parlare del 
la vitivinicultura, i l . compa 
gno Longo ha citato cifre e 
cifre che illustrano la tre
menda gravità della crisi di 
questo settore-

l i compagno Longo ha poi 
parlato nel pomeriggio a V o 
ghera. Prima di lui, l'on. La 
Malfa del P.R.I.. ministro 
del commercio estero, aveva 
tenuto un breve comizio pò 
lemizzando col compagno 
Longo e con Ferruccio Par -
ri. recentemente uscito dal 
P.R.I. Il ministro, quasi al 
termine del suo comizio pri 
vo di dati positivi e senza 
avere accennato minimamen, 
te al programma del suo par
tito, è stato solennemente fi 
sehiato dalla folla quando si 
è permesso di insultare il 
compagno Longo. 

Ne l comizio tenuto subito 
dopo, il Vice Segretario del 
nostro Partito ha ' bollato a 
fuoco l'infausta politica D . C 
e l'appoggio ad essa dato dai 
quattro partitini che riscuo
tono sempre meno la fiducia 
del popolo 

della Nazione si potrà discu
tere e si potrà trovare un ac
cordo per dare vita ad un go
verno che faccia una politica 
di pace, di riforme sociali, che 
ristabilisca l'onestà nella a m 
ministrazione. 

E se voi, tra i partiti dei l a 
voratori. volete trovare il s o 
stegno più sicuro votate per 
quel partito che sempre ha 
fatto il proprio dovere: il Par
tito comunista. Il Partito co 
munista ha fatto il suo d o 
vere quando il fascismo in 
staurò la dittatura, perchè per 
primo seppe chiamare il po 
polo alla lotta per la libertà. 
Il Partito comunista ha fatto 
il suo dovere nel regime fa 
scista insegnando a tutti gli 
italiani come si difendono la 
libertà e la Patria. Il Partito 
comunista ha fatto il suo do 
vere quando il fascismo pre
cipitò l'Italia nella catastro
fe; allora noi non recrimi
nammo. ma tendemmo la ma
no a tutti, anche ai monar
chici, per salvare l'Italia e 
cacciare l'invasore. Il Parti
to comunista ha fatto il pro
prio dovere quando è stato 
necessario ricostruire l'Italia, 
tendendo anche allora la ma
no a tutte le forze sane e 
unendo il popolo in un gran
de sforzo per rinnovare l'I
talia. Noi oggi possiamo dire 
a tutti gli italiani che vivono 
del loro lavoro di aver fatto 
1 nostro dovere. 

Le lotte dei comunisti 

Operai, contadini, impiega
ti, intellettuali, artigiani! R i 
flettete a ciò che è avvenu
to in questi anni: ricorderete 
che in ogni questione che ha 
toccato i vostri interessi vi 
siete sempre trovati a l v o 
stro fianco i comunisti. 

Operai! I comunisti sono 
stati al vostro fianco nelle 
lotte per migliorare i vostri 
salari e per difendere i vostri 
diritti contro i soprusi dei pa
droni. 

Contadini! I comunisti s o 
no stati al vostro fianco nelle 
lotte per la terra ed ai comu
nisti soprattutto voi dovete 
quella riforma agraria di cui 
il governo oggi si vanta. 

Impiegati statali! S e avete 
avuto degli aumenti lo dove 
te ai. comunisti. Ricordate: i 
deputati d- e , tranne qualche 
eccezione hanno votato contro 
gli aumenti agli statali e solo 
il voto dei comunisti e dei 
socialisti è riuscito a migl io
rare le vostre retribuzioni. 

Pensionati! S e siete riusci
ti a migliorare in nualche m o 
do le vostre misere pensioni 
lo dovete ai comunisti ed ai 
socialisti che sono alla testa 
della CGIL, al nostro compa
gno D i Vittorio. 

Il Partito comunista — ha 
concluso Togliatti — ha s e m 
pre difeso il vostro interesse, 
esso fa parte di voi stessi, e 
la vostra avanguardia, è la 
vostra coscienza. Votate per i 
comunisti: sarete sicuri di f a 
re gli interessi vostri 'e dell 'I
talia. 

Ai militanti del nostro Par--
tito io voglio fare una racco
mandazione: h o iniziato d i 
cendo che la situazione è con
fusa; ebbene, gettatevi a tut-
t'uomo nella lotta elettorale 
per rischiarare le menti degli 
incerti e dei disorientati. Dob
biamo battere i l partito della 
prepotenza e della corruzione. 
impedire che la DC conquisti 
la maggioranza assoluta, dob
biamo garantire la maggio
ranza ai partiti dei lavora
tori. La lotta elettorale è a n 
che un mezzo per risveglia
re nuove coscienze, per far 
comprendere ad un sempre 
maggior numero di cittadini 
la necessità di organizzarsi e 
lottare per un avvenire mi 
gliore. Fate uscire dalle urne 
una grande vittoria, una v i t 
toria per l'Italia, perchè ot
tenuta nel nome della giusti
zia. del lavoro, della demo
crazìa, della pace. 

Togliatti ha concluso. Dalla 
piazza sale verso la bella fac
ciata del Teatro Massimo una 
fragorosa ovazione che si pro
lunga per molti minuti; T o 
gliatti risponde sorridente al
la folla dal balcone centrale 
e si affaccia poi alla finestra 
posta sulla sinistra per salu
tare ì lavoratori ammassati 
nella via Rapisardi, dalla 
quale non erano riusciti ad 
accedere nella piazza stra
colma. A lungo le bandiera 
rosse sventolano nella piazza 
poi la folla defluisce lenta
mente 
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