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LEGATI AD UNA STESSA CORDA 
Chi vota per Pacciardi, Sur a fiat 
o Vii la bruna, vota per ali amici 
del traditore fascista Oraziani. 

IL VOTO BEL 7 GHJGXO 
condanni tutta la cordata! 
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MENTRE LA D.C. ACCENTUA IL SUO SLITTAMENTO A DESTRA 

Saragat e Pacciardi tacciono 
siili' incontro Grazienti - Andreotti 

Gonella sul "Popolo/, indica ai monarchici la via per "far tornare il rey, - Imbarazzate e stolide 
reazioni della "Voce,, e della "Giustizia,, - Una nuova provocazione repubblichina a Velletri? 

La direzione della Democra
zia cristiana non ha detto una 
sola parola di riserva e di cri
tica all'abbraccio dell'onore
vole Andreotti con Graziani; 
anzi il giornale di De Gasperi, 
ieri, persino ostentava la sua 
soddisfazione per il certificato 
di buona condotta che* l'ex 
maresciallo repubblichino ha 
rilasciato al governo clerica
le. Fatto più i n teresa n te, 
nemmeno il M.S-I. ha sconfes 
saio il Graziani! Presidente 
(onorario) del Movimento so
ciale, il Graziani ha tessuto 
l'elogio del governo in un ra
duno d. e , ha rinnovato il suo 
elogio in una conferenza stam
pa, l'ha esteso a un campo 
fondamentale dell'azione go
vernativa: la politica estera. 
La direzione del M.S.I. non 
solo non lo caccia via dal par
tito, lo mantiene al suo posto 
di presidente (onorario), ma 
non sconfessa alcuna delle 
cose dette dal Graziani, e »i 
limita, in un corsivo di gioì-
naie, a consigliargli... cautela 

Dunque il comizio di Arci-
nazzo getta luce oltre che sul
la posizione reale della De
mocrazia cristiana (ancora ieri 
il < centrista > Gonella, dalle 
colonne del Popolo, chiamava 
a se i monarchici, in nome 
del Re con la maiuscola), an
che sull'atteggiamento del Mo
vimento sociale. Il 29 aprile 
apprèndemmo che il Movi
mento sociale era pronto ad 
andare al governo con la De
mocrazia cristiana, alla sola 
condizione che non ne faces
sero parte socialisti e comu
nisti. Domenica ad Arcinazzo 
il Graziani ha fatto un altro 
passo. ^ 

Del resto che razza di < op
positori > siano i gerarchi del 
Movimento sociale sì può ve
dere dal discorso con cui il 
segretario del M.S.I. ha pre
sentato domenica a Roma il 
programma del suo partito. 
Guardiamolo nei suoi tre pun
ti essenziali: riforma agraria, 
riforma industriale, politica 
estera. Abbiamo detto rifor
ma agraria e si dovrebbe par
lare al massimo di un vago 
accenno a un non precisato 
programma di bonifiche, poi
ché di una riforma fondiaria 
che significhi spartizione del 
latifondo e limite alla erande 
proprietà fondiaria non v'è 
traccia nelle parole del De 
Marsanich. Anzi il massimo 
gerarca del M.S.I. è perento
rio: egli vuole € una nuova 
politica agraria fondata non 
su concetti di scorporo >. Dun
que niente spartizione della 
terra ai contadini, nemmeno 
là dove esiste il latifondo. Il 
più che il De Marsanich con
cede è < una politica che fa
vorisca (5i"c) tutte le gestioni 
economiche di associazione, di 
compartecipazione di contadi
ni >. Siamo più indietro del 
programma ufficiale mussoli-
niano e vicinissimi, o addirit
tura in perfetta coincidenza 
con le posizioni della destra 
democristiana e con i desideri 
del Vaticano, quando pochi 
giorni fa consigliava < discre
zione > nei riguardi del Iati 
fondo spagnolo. 

Se questo è Fattegeiamenio 
del Movimento cosiddetto so
ciale dinanzi a un problema 
storico dell'Italia,' alle soprav
vivenze feudali del nostro 
Paese (e bisogna farlo sape
re ai contadini delMezzogior
no). ancor più tipica, se pos
sibile, è la posizione neo-fa
scista nei confronti dei nuovi 
potentati industriali. Dell'esi
stenza, oggi, di uno strapote
re dei monopoli industriali (di 
cui persino il « programma 
economico-sociale » della D.C. 
ha sentito bisogno di far cen
no!) non c"è nemmeno una pa
rola nel discorso de! De Mar
sanich: una questione F.I.A.T., 
Montecatini, Edison. S-M.E-, 
I.R.I, non esiste per costui. 
Il termine « socializzazione >, 
di cni si servì la repubblica 
di Salò per mascherare i suoi 
delitti, è scomparso dal suo 
vocabolario; non trovi non 
diciamo una proposta, ma 
nemmeno un riferimento alla 
questione delle nazionalizza
zioni; . non ce traccia di _ un 
programma di rivendicazioni 
salariali o quanto meno una 
deplorazione qualsiasi del be
stiale supersfruttamento cui 
sono sottoposti oggi i lavora
tori nelle fabbriche. • In cam
bio, il De Marsankh propone 
la « difesa giuridica del lavoro 

in luogo dell'attuale autodife
sa », che significa per ogni in
tenditore: abolizione del di
ritti» di sciopero. 

Siamo al più stantio corpo
rativismo di quello che ai 
tempi del regime si diceva 
neo-tomista e che osrgi Gedda 
rivendica a buon diritto, per 
la sua gialla bandiera. 

Infine, la politica estera. Il 
De Marsanich non ha azzar
dato una sola critica all'im
perialismo americano, non ha 
espresso una riserva qualsiasi 
verso il Patto atlantico; l'u
nica obiezione che ha osato 
fare al gravissimo trattato 
della C.E.D. è che la sente 
non ci crede. E soprattutto, 
come Graziani. ha fatto l'elo
gio della politica di riarmo. 
La sua tesi è: < Non vi è prin
cipio di contrasto fra le armi 
e il lavoro >. Tale è la via che 

egli ha indicato per la lotta 
alla disoccupazione. 

Programma di schietta, stu
pida conservazione, dove i 
punti di Verona e persino le 
ultime formulazioni del con
gresso dell'Aquila sono getta
ti alle ortiche. In che diffe
risce il programma-di simili 
< oppositori > da quello che 
De Gasperi e Gonella vanno 
predicando nelle niaz?e? Ci 
hanno messo perfino .la di
chiarazione di filiale obbe
dienza verso il Vaticano e la 
accettazione dello Stato con
fessionale! 

Non oppositori dunque, ma 
soltanto concorrenti sono co
storo. Gra/iani, in fondo, non 
ha fatto che trarre le conse
guenze da questa coincidenza 
(li obiettivi. E non è stato scon
fessato! 

PIETRO INGRAO 

Greppi attacca 
Il connubio di Arcmano 
Dichiarazioni di Viola - Sdegnata protesta della 
madre della Medaglia d'oro Irma Bandiera e 
di un esponente delle brigate partigiane d.c. 

Dichiarazioni di combat
tenti, di democratici e di 
antifascisti si succedono in 
questi giorni a sdegnato com
mento dell'incontro tra il tra
ditore Graziani e il sottose
gretario Andreotti. 

L'avvocato Greppi, ex sin
daco di Milano e capolista a 
Milano e Pavia del movimen
to di « Unità popolare » si è 
così espresso: 

« L'episodio mi sembra gra
ve soprattutto per il suo s i 
gnificato psicologico e morale. 

« Per il sottosegretario al
la Presidenza del Consiglio 
Graziani non è che l'esponen
te di una diversa situazione 
e di un altro tempo della pò 
litica del nostro Paese. L'o
norevole Andreotti ha con 
cesso il contraddittorio come 
si fa coi comuni avversari 
politici. Che il generale aves
se subito una condanna a di 
ciannove anni per la colla
borazione col tedesco e che 
abbia perduto il grado con la 
cancellazione dai ruoli del
l'Esercito non gli è nemmeno 
tornato alla memoria 

« Per quanto concerne A n 
dreotti, ho sofferto perchè l'ho 
sempre personalmente stima
to, e ho sentito per lui anche 
dell'affetto. Per quanto attie 
ne al sintomo non posso che 
compiacermi una volta di più 
di avere rotto ogni rapporto 
col mondo della politica uffi
ciale italiana, e di essermi 
associato a Parri in una lot 
ta che vuole prima di tutto 
riconsacrare i valori della 
Resistenza e rivendicare il 
senso morale della demo
crazia ». 

A sua volta l'on. Viola, 
presidente dell'Opera nazio
nale combattenti, ha ricor
dato le colpe di Graziani ed 
ha aggiunto: « La D.C.. ser 
vendosi di simili relitti, d i 
mostra di voler ricorrere ad 
ogni mezzo per poter racco
gliere qualche voto in più. 
Anche questo conferma che 
la D.C. si sente mancare il 
terreno sotto i piedi ». " 

Anche un rappresentante 
dei partigiani democristiani, 
j] colonnello Luigi Bignotti, 
già comandante delle Brigate 
del Popolo e rappresentante 
della Democrazia cristiana nel 
comando militare di Milano. 
ha bollato con queste parole 
l'incontro di Arcinazzo: 

« Il 12 aprile 1945 il C.V.L. 
Alta Italia additava, con al
tri, il maresciallo Graziani 
alla pubblica esecrazione, de
finendoli traditori della pa
tria e criminali di guerra, or
dinando al C.V.L. e a tutte le 
formazioni patriottiche com
battenti sotto la sua guida la 

(guerra di liberazione nazio
nale, di procedere alla loro 
cattura. 

« Ora, il comportamento del 
sottosegretario Andreotti, ie
ri, ad Arcinazzo, mi ha in
dignato profondamente e lo 
considero uno .de i più gravi 
insulti che finora siano stati 
fatti alla Resistenza; è dove
re di tutti i buoni patrioti di 
rintuzzare energicamente la 
offesa che ci è stata fatta ». 

Infine Argentina Bandiera, 
madre di Irma Bandiera, .e-
roina nazionale e medaglia 
d'oro alla memoria, si è cosi 

minali fascisti e nello stesso 
tempo vorrebbero dare lezio 
ni di libertà e di amor di pa
tria ai partigiani ». 

Oggi la risposta 
del governo agli statali 

La vertenza dai pubblici dì-
pendenti è giunta al suo mo
mento risolutivo. Ieri sera alle 
20 il presidente della Camera 
on. Gronchi ha ricevuto i com
pagni Giuseppe Di Vittorio e 
Fernando Santi in rappresen
tanza della segreteria della 
C.G.I.L., e li ha informati sugli 
ultimi sviluppi dell'iniziativa 
della CG.IX-, ia quale com'è 
noto aveva chiesto l'immediata 
concessione di un acconto men
sile agli statali, al ferrovieri, ai 
postelegrafonici • a tutti i pub
blici dipendenti, anche attra
verso la convocazione straordi
naria della due Camere. 

L'on. Gronchi ha informato i 
compagni Di Vittorio a Santi di 
••aersi incontrato ieri mattina 
con il presidente del Sanatele 
di aver concordato con lui per 
oggi un colloquio con il Pi ssi 
dente del Consiglio a eoi n ini 
atro del Tesoro. L'on. Groi ic 
ha aggiunto ohe egli speri 
poter fornir* alla C.Q.I.L. 
oggi una risposta definitiva 
l'atteggiamento del governo. 

Lr articolo 
di Cionella 
L'incontro di Arcinazzo tra 

Andreotti e Graziani, seguito 
dalla conferenza stampa del
l'ex maresciallo supertradito-
re, ha portato a galla, come 
un'ondata di fondo, la sostan
za della linea* politica demo
cristiana: e cioè la caratteri
stica di «destra» ormai aper
tamente assunta dalla linea 
politica d. e , non più pro
vata oggi da previsioni e de
duzioni ma suffragata da fat
ti clamorosi come mai prima 
d'ora. 

A questo genere di « fatti », 
a ventiquattr'ore dal conve
gno. di Arcinazzo, appartiene 
senza dubbio la posizione as
sunta ieri da Gonella, sul Po
polo. In un articolo rivolto ai 
monarchici, Gonella ha ripre
so in note assai più chiare e 
pesanti la tematica del di
scorso di De Gasperi a Torino, 
sostenendo la tesi che il ri
torno del re (scritto sempre 
con la maiuscola) è ostacola
to dal « colossale errore » 
compiuto da Lauro; il quale 
« vuole il re ma lavora per 
10 zar », essendosi schierato 
contro la D.C. Chi vuole il re 
— fa intendere Gonella — non 
può che schierarsi con la D.C. 
11 re stesso, infatti, non ha 
dato un'investitura precisa al 
partito di Lauro; e Lauro 
praticando una stolida politi
ca di « destra monarchica » 
rende 'difficile l'opera del 
« centro ». A questo punto 
Gonella affermando che il 
« centro » è il solo in grado 
di vincere fa chiaramente 
intendere, con abili giri di 
frasi, che è anche l'unica 
forza da cui i monarchici 
possono attendersi una revi
sione della auestione istitu
zionale. Gonella dichiara in
fine « assurdo » il monopo
lio della rivendicazione mo
narchica da parte di Lauro. 

Questa autorevole riconfer
ma della posizione « agnosti
ca » in materia istituzionale 
del partito che aspira a reg
gere il governo della Repub
blica, e i chiarissimi accenti 
filomonarchici di cui tutto il 
ragionamento è intessuto, la
sciano concludere facilmente 
che il problema di un'alleanza 
tra D.C. e monarchici, e tra 
D.C. e fascisti è il problema 
all'ordine del giorno per De 
G a l e r i . 

Di fronte a questo proble
ma il carattere di « centro » 
del partito clericale appare 
sempre più compromesso. I 
< minori »fl Sempre più si fa 
strada l'opinione, infatti, che 
al fondo dell'atteggiamento 

odierno di De Gasperi e Go
nella non stia una pura e 
semplice « manovra elettora
le»: ma piuttosto un vero e 
proprio rovesciamento di al
leanze, un gigantesco e ap
pariscente perfezionamento 
nel tempo di quella famosa 
« iniziativa Sturzo » che, per 
la prima volta, smascherò la 
reale portata di « destra » 
dell'asse politico democri
stiano. 

Dopo il raduno comune di 
Arcinazzo, del resto, un'altra 
grave notizia è giunta ieri ad 
arricchire le prove di un con
nubio di fatto tra D.C. e fa
scisti. Fonti sicure informano 
che il traditore Graziani 
avrebbe ottenuto dal governo 
il permesso di organizzare un 
nuovo raduno di repubblichi
ni e brigatisti neri a Velie-
tri. Questa località sarebbe 
stata scelta in coincidenza 

con la prossima conclusione 
del processo che si sta tenen
do a Velletri, contro i parti
giani di Oderzo. Lo scopo 
provocatorio della manifesta
zione, che tenderebbe a get
tare fango contro la Resisten
za e contro l'antifascismo 
« ciellenistico » è abbastanza 
evidènte. Né stupisce che a 
questa provocazione il g o 
verno intenda tenere bordo
ne. Ancora ieri un articolo di 
Almirante, sul Secolo, dopo 
due fitte colonne di pseudo
polemica con il governo in
vitava esplicitamente De Ga
speri a « gettare a mare i 
fantasmi » e a « comprende
re» il MSI: è proprio ciò che 
De Gasperi sta facendo. 

Come stanno reagendo " i 
» fantasmi », I « minori », a 
questa situazione? C'è da dire 

(Continua in 2. pae. 3. col.) 

UN ALTRO «OMICIDIO BIANCO» PRESSO CALTANISSETTA 

Tre minatori muoiono 
per uno scoppio di grisou 

Altri sette operai sono rimasti gravemente feriti — / lavoratori, 

al momento del sinistro, erano sforniti delle lampade di sicurezza 

CALTANISSETTA, 5. — 
Ancora una tragedia della 
zolfai-a si è abbattuta sulla 
popolazione di Caltanissetta. 
Tre minatori sono morti ed 
altri 7 sono rimasti grave
mente feriti in seguito ad 
uno scoppio di grisou. 

Quest'oggi, poco prima di 
mezzogiorno, mentre un grup
po di « martellisti » erano in
tenti a perforare la parete 
rocciosa di una galleria, al 
settimo livello, nella miniera 
Saponara di proprietà del 
conte Testasecca, si sprigio
nava improvvisa una folata 
di grisou. 

Il gas, venuto a contatto 
;on le fiammelle delle lam
pade ad acetilene, si accen-
deva provocando una spa
ventosa fiammata, immedia
tamente seguita da un po
lente boato, che scuoteva le 
viscere della terra. Due zol-
fptari, Giacomo Crapanzano. 
di 24 anni, sposato e padre 
di 5 teneri figli, e Michele 
Talluto, di 38 anni, moriva
no sull'istante, mentre ì la
voratori Ernesto Romano, A l 
fonso Merendini, Rosario 
Graziano, Giuseppe Bennar-
do, • Calogero Speziale. Sal

vatore Boscaglia, Giuseppe 
Talluto e Alfonso Morreale 
restavano gravemente feriti 
All'ospedale, poco dopo il suo 
ricovero, decedeva anche Sal
vatore Boscaglia, di 37 anni. 

La notizia della terribile 
sciagura raggiungeva in un 
baleno la città, provocando 
costernazione in tutta quanta 
la popolazione. 

Non ci sarebbe neanche bi
sogno. di aprire un'inchieita 
per capire che tutta la re
sponsabilità della tragedia 
posa sulle spalle degli indu
striali: la disgrazia non si sa
rebbe certamente avuta se 
invece delle rudimentali lam
pade a carburo, i «martel l i 
sti» avessero avuto in-dota
zione le lampade di sicurez
za prescritte dai regolamen
ti di polizia mineraria. 

Ancora una volta e per la 
ennesima volta la catastrofe 
di questa mattina pone in 
maniera drammatica ed im
pedente il o "Ilenia delle 7.«J-
fare siciliane, piaga e ver
gogna che offende tutta in
tera la nazione. 

Nella zolfara si sono im
mediatamente recati il segre
tario regionale della CGIL, 

on. Macaluso, il segretario r e . 
gionale dei minatori, on. Di 
Mauro, il segretario provin
ciale della FILIE, compagno 
Farrugia ed il segretario del
la C.d.L., compagno Faletra. 

Intanto la segreteria della 
C.d.L. di Caltanissetta ha di
ramato questa sera un comu
nicato col quale sollecita una 
rigorosa inchiesta e nello 
stesso tempo critica aspra
mente il governo regionale 
che, malgrado i reiterati sol
leciti, non è mai intervenuto 
nei confronti dei responsa
bili delle troppo freguentì 
sciagure minerarie. 

Riunito a Stoccolma 
l'Esecutivo della pace 

STOCCOLMA, 5. — La nor
male sessione dell'Esecutivo 
del Consiglio mondiale della 
pace si è>aperta oggi a Stoccol
ma. Vi partecipano 11 prof. Fré-
dérìc Jollot Curie, Presidente 
dell'Esecutivo del Consiglio 
mondiale della pace, e delegati 
rappresentanti )1 movimento 
della pace di vari Paesi, 

DOPO CATANIA E MESSINA, IL CAPO DEL P. C. 1. HA PARLATO AD AGRIGENTO 

Entusiastiche accoglienze a Togliatti 
nel suo maggio attrawerso la Sicilia 

Perchè i lavoratori di tutti i ceti *?« le categorie hanno affollato i comizi del Capo dell'Op
posizione - Un terzo grande comizio ad Agrigento - La beffa d.c. ai contadini di Licata 

&AL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

AGRIGENTO,' 5. — Il 
viaggio elettorale del pr\*no 
candidato comunista nellfy 
circoscrizione della Sicilia 
orientale resterà a lungo i m 
presso .nella- mente ilei" citta
dini che in questi giorni Han
no - affollato fino aflMnerédi-
bite — sotto la pioggia a 'Ca
tania, sotto le nubi a Messi
na, , e sotto un cielo, stellato 
qu i .a Agrigento — ; ì e piazze] 
dove f h'a parlato .Togliatti!. 
Mai prima di ora un uomo 
politico era riuscito in Sic i 
lia a suscitare in cosi larga 
misura non soltanto il con
senso e l'entusiasmo di chi 
ne condivide le idee ma a n 
che l'interesse e la curiosità 
degli indifferenti, dei dub
biosi e degli avversari. Non 
è questa soltanto una nostra 
impressione. Ieri sera, ad 
esempio, nei caffè, nelle 
osterie e nelle strade di 
Messina bastava ascoltare i 
discorsi della gente per ca 
pire che tutti erano impres
sionati della riuscita del c o 
mizio di Togliatti. 

Donde sorgono questo in - legata 
leresse e questa curiosità? 
Che cosa ha spinto i magi 
strati, gli avvocati, gli stu 
denti e i professori univer
sitari di Messina a gremire 
le balconate dell'Università 
e del Palazzo di .Giustizia 
per ascoltare Togliatti? Che 
cosa ha fatto restare imper
territi sotto la pioggia mi 
gliaia di catanesi tra i quali 
era facile distinguere dal 
portamento e dall'abito mof-
ti "«. benpensanti »? 

H P.C.I. t il MtridiMt 
A queste domande ha ri

sposto Togliatti nei discorsi 
pronunciati in Sicilia: «e Nel 
Mezzogiorno, e in quest'iso
la particolarmente, la mag
gioranza della popolazione 
non è più col governo. Nel 
Mezzogiorno le classi domi
nanti sono divise e non for
mano più un blocco capace 
di orientare in una direzio
ne precisa il ceto medio. Nel 
Mezzogiorno la politica del 
governo ha fatto fallimento 
e. . in ogni categoria sociale 

la mostra delle opere di Pablo Picasso 
Inaugurata ieri dal Presidente Einaudi 
Longo, Reale, Di Vittorio, Pajetta e Cricco fra gli intervenuti - Il prof. Ventai illustra l'opera dell'artista 

Ieri mattira è stata ir.au 
gurata ufficialmente a Roma, 
con l'intervento del Presiden
te della Repubblica, la Mo
stra delle opere di Pablo P i 
casso, il grande pittore spa
gnolo. Poco dopo le ore 11 
il Presidente della Repubbli
ca, accompagnato da Donna 
Ida Einaudi, ha fatto il SJO 
ingresso nell'atrio della Gal
leria nazionale di arte m o 
derna, a Valle Giulia, nei cui 
grandi saloni hanno trovato 
posto le numerosissime opere 
della mostra. 

Accompagnavano il Presi
dente della Repubblica, tra 
gli altri, il Presidente del S e 
nato, Ruini, ed il Ministro 
della Pubblica Istruzione. E -
rano presenti anche nume
rosi rappresentanti del Corpo 
Diplomatico, tra i quali l'am
basciatore dell'URSS Kosti-
Iev. ed i Ministri di Unghe
ria, Romania. Cecoslovacchia. 
Erano presenti anche nume
rosissimi parlamentari, tra i 
quali il senatore Reale, che 
è stato uno degli organizzato
ri della Mostra, gli onorevoli 
Luigi Longo, p i Vittorio, 
Pajetta, Calamandrei, i sena
tori Platone e Grieco. 

Tra la folla che seguiva il 
Presidente vi erano anche nu
merose personalità dell'arte e 
della cultura, non soltanto 
italiane. 

_. Il Presidente ha percorsole 
espressa: « Quanto è avvenu- sale, soffermandosi dinanzi ai 
to ad Arcipazzo è una cosa 
di cui dovrebbero vergognar
si «quegli uomini politici che 
si dichiarano amici k-dei cri-

dipinti più significativi, alle 
sculture, alle ceramiche. Egli 
ha mostrato di interessarsi 
grandemente dell'opera dr P.'-

-, ' -Vi 

alla produzjqne, il 
malcontento e il timore per 
l'avvenire dilagano. 

Dalle manifestazioni cui 
abbiamo assistito sul treno 
e nelle stazioni attraversate, 
ci siamo accorti che per i 
minatori-, i braccianti, -i con
tadini poveri, gli impiegati 
e -perfino i- carabinieri di 
queste zone non sono affatto 
misteriose — come per t 
giornali .reazionari- siciliani 

le ragioni, per le quali 
Togliatti si presenta • candi
dato in una delle due circo
scrizioni elettorali dell'Isola. 
Se non bastassero mille a l 
tre ragioni, basterebbe e len
care quelle che balzano agli 
occhi del viaggiatore che a t 
traversi la Sicilia. E' proprio 
in uno dei paesi dove T o 
gliatti è stato salutato dal 
sorrisi e dagli « evviva >»• di 
mille lavoratori — Pirato — 
'che manca ancora la luce 
elettrica in paese e perfino 
alla stazione. E questo non 
è un caso isolato in Sicilia. 
Forse, però, a Pirato più che 
altrove la civiltà occidentale 
si presenta con un contrasto 
tanto appariscente: sulla 
facciata della stazione, a c 
canto alla lampada a petro
lio, dominano la reclame 
della crema per la pelle e 
gli emblemi pubblicitari del 
la Liquigas di Guglielmone, 
i manifesti dai quali un'ar
zilla vecchietta avverte che 
grazie al governo in ogni 
Comune d'Italia c'è il t e le 
fono, e il tabellone della 
Cassa del Mezzogiorno. 

In questa zona arretrata 
vivono l e masse più combat
tive delle campagne sicil ia
ne. Intorno ad Agrigento, ad 
esempio, vecchia roccaforte 
clericale, premono braccianti 
e minatori che hanno rotto 
la catena della soggezione al 
padrone, al prete politicante. 
al maresciallo dei carabinieri. 

Con i dirigenti di questi 
lavoratori, Togliatti ha a v u 
to il primo contatto qui ad 
Agrigento, nella bella sede 
della Federazione comunista. 
Togliatti si è informato sullo 
andamento della campagna 
elettorale, ha ascoltato d u b 
bi e proposte, ha dato consi
gli. E' stata una riunione di 

lavoro tra compagni, «I com
pagni sono contenti" ctìé tu 
sia venuto a parlare qui — 
diceva il segretario della F e 
derazione, Renda. Togliatti' 
rispondeva che i comizi non 
bastano, ma è necessario or
ganizzare bene, là propagan
da, capillare, parlare a tu per 
tu con il maggior numero di' 
cittadini; cominciando a spie
gare il nostro programma e 
la nostra politica .ai nostri 
familiari. La propaganda ca 
pillare facilita il successo dei 
comizi e i comizi ~ facilitano 
il successo della propaganda 
capillare. 

le ÈHM t li f«t* 
Vi preoccupate — chiedeva 
Togliatti — di orientare le 
donne? »." « Si, rispondevano 

compagni, ma ci sono a l 
cuni che si'lamentano del fat
to che abbiamo dato il voto 
alle donne perchè proprio 
sulle donne conta la DC ». 
« Sarebbe stato un grave er 
rore — rispondeva Togliat
ti — negare il voto alle don
ne; senza le donne l'Italia 
non potrebbe mai essere un 

paese democratico. Non biso
gna limitarsi a guardare il" 
risultato contingente della 
nostra lotta. Occorre lavora
re in prospettiva. Se è vero 
che molte donne sono ancora 
oggi . influenzate dai nostri 
avversari, pensate a quanti 
milioni di donne sono entra
te nel fronte della democra
zia proprio perchè noi le a b 
biamo chiamate a lottare e a 
conquistarsi con la lotta nuo
vi diritti». . 

Ut colloquio continua su t e 
mi che sono all'ordine del 
giorno della campagna e le t 
torale qui ad Agrigento: i l 
supersfruttamento nelle fab
briche della Montecatini, la 
crisi degli alloggi, la distri
buzione di terra fatta a sco 
po elettorale ed il modo col 
quale i compagni hanno rea
gito a vquesta manovra. La 
DC ha distribuito 1000 e t ta 
ri a 200 quotisti di Licata, 
togliendoli a mil le contadini 
che la coltivavano; è bastato 
però organizzare un comizio 
per denunziare a l la -popo la -

ANIELLO COPPOLA 
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NELLA CASSA D I R I S P A R M I O 

Fulminea rapina 
di gangster ad Imola 

Il cassiere, cai è stato asportato un milione e mezzo, 
non ha potato aetacae gaardare in faccia i banditi 

BOLOGNA. 5. — Un classi
co colpo brigantesco è stato 
portato a termine con perfet
to stile gangsteristico ieri, al
le 15,10. ai danni della filiale 
della ^Cassa di Risparmio, di 
Imola, sita in Sesto Imolese. 
Ecco come il latto si è svolto. 
Da pochi minuti il cassiere 
della filiale. Celestino Croci, 
da Medicina, era entrato nel
l'ufficio posto lungo via S. Vi
tale, quando sopraggiunse a 
forte velocità un auto Fiat 
1100 scura, che con una bru-

Il dito nelVocchio 

Il Presidente Einaudi ba Ieri inaagarato la . «aaatra di Fabio Firasso a Roma 

casso che gli veniva illustra
ta dal prof. Lionello Venturi. 
presidente del Comitato alle
stitore. 

Sucqessivamente il profes
sor Venturi ha ' pronunzialo 

- , . ' ' K \ 
discorso ufficiale, meHendo-lri 
rilievo la importanza Te)lerns-
zjonale.delI'a\rvenimenm. Esl 
ha fatto notare come queMn 
Mostra di Valle Giulia sia une 
delle più complete ra5:egne w f T ' e m u l i i la vi ••iiuiix.ifitu ; VITTIJC p i ù i u i i i | j i c i c i o . * : c n i i r 

alla presenza dfl Pred iente , dell'opera del maggioie dei 
della Repubblica, uh breve pittori viventi, rassegua eh? 

nuò essere eguagl-ata s^lt^r.ln 
da quelle che , hnm • -\'OÌI« 
iuoso a Panai re. 1:'̂ ^ e <* 
"New Yo K nel 1939 La ia^. , 
segna odierna coni ore n de 137 j 
pitture. 40 . s.cu!ti re. 40 lito
grafi?, e aofcrVr: a un Dsriert»"'! 
che va dal 1914 al 1953. 1 

Grand* intera»»* 
li quotidiano clericale che si 

stampa a Tonno era uscito, 
l'altro ieri, in edizione straor
dinaria,' per riferire «l lesZo 
del discorso di De Caspen. Fi
nalmente. pensava, aumentia
mo la tiratura, ita è arrena
lo che, successivamente, in un 
apposito comunicato il giornale 
ha tenuto a precitare che te 
cop*'e d> quello straordinario 
nt-iieto € saranno in vendita 
fino ai esaurimento dell* ec-
cez'ona'e tiratura >. 

Fino ad esaurimento, senza 
.lim'te- di tempo, fra quattro 
annf sia anno aiicora renden
do Ir i.oir'e con il sensazionale 
rczocort'o del discorso di De 
Casnen 

Precisaz.on» 
I>i Voct» .•« • ")bl'c«na. in 

fv-fdo alia 'a va na d°vvro 
piSnltrarr una «prc<*i««,'o«<' » 
Sembra :nja:u che il g o na.c, 

nel riferire un discorso di Pac
ciardi abbia scritto che e 1 fa
scisti stanno dando l'assalto al
la democrazia cristiana*, men
tre roterà dire «alla democra
zia italiana >. 

71 lapsus è più che compren
sibile. Ec'dentetnente il reso
contista del discorso era anco
ra sótto l'impressione dello sto
rico incontro tra Andreotti e 
Graziani ad Arcinazzo. in o»n» 
modo' non sórto i fascisti che 
vogliono conquistare la demo
crazia cristiana. E* la democra
zia cristiana che vuole i roti 
dei fascisti, in entrambi i ca
si, comunque.' Pacciaréi^ resta 
fuori a sfera asciutta. 

I l fesso dal ajarno 
«L a rivelazione'di De Gaspe

ri -ha lasciato 1 comunisti sc-i-
za fiato » Massimo Caputo, 
dalla Gaietta del popolo. 

AS.«OD£Q 

eca frenata, si arrestò lungo la 
cancellata che recinge l'edifi
cio della Banca. Dall'auto u-
scivano velocemente due in
dividui. uno piccolo e l'altro 
più alto, bruno, con battetti, 
che si precipitarono dentro la 
succursale. Il cassiere aveva le 
spalle voltate alla porta e si 
penti improvvisamente impor
re il «mani in alto». 

Fu costretto ad obbedire 
sotto li minaccia di una grc&sa 
pistola, pare una • Steyer » 
calibro 9- Il Croci rimase im
moto, con le spalle appoggiate 
al muro, mentre ì banditi si 
impadronivano del denaro li
quido. per una somma che si 
aggira sul milione e mezzo. 
Dopo aver intimato al cassie
re di non muoversi, i due u-
scirono di corsa e montarono 
sull'auto, dove un complice li 
attendeva mantenendo il mo
tore acceso. 

Nel partire frettolosamente 
lo sportello rimase socchiuso e 
urtò contro un paracarro, ab
battendolo. mentre uno dei 
banditi tentava di richiuderlo. 

• Tutto questo è avvenuto in 
brevissimo tempo, ma ì pochi 
istanti sono bastiti al Croci 
per afferrare la pistola che te
neva nel cassetto della scriva
nia e precipitarsi fuori, esplo
dendo due colpi contro l'auto 
ormai lanciata lungo la Via 
S. Vitale che si inoltra con 
una curva . proprio dentro al 
paesino.. I colpi quindi anda
rono a vuoto. Si presuma cae 
i canditi si siano diretti verso 
Ferrara. 
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