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IL DOPPIO GIOCO DEL P.S.D.I. 
A giudicare dalle loro paro

le. gli on.li Sa rugai e Romita 
condannano i risultati dì c in
que anni di governo democri
stiano aspramente quasi quan
to le opposizioni. Mentre De 
Gaspcri e e. girano le piazze 
vantando la ricostruzione, la 
democrazia consolidata, la 
Costituziouc applicata. Fon.le 
Romita sembra che non sia 
disposto ancora a rinnegare 
con altre parole quelle pro
nunciate al Senato il 26 mar
zo 1949: e La renila è questa: 
oggi in Italia c'è una politica 
clericale; oggi in Italia si svi
luppa il potere esecutivo a 
danno della Camera e del Se
nato; è la Confindustria, è la 
Confida, è il movimento ca
pitalistico italiano che co
manda >. 

A sua volta l'on. Saragat, 
nel discorso pronunciato a 
Roma e presentato da < La 
Giustizia > il 28 aprile come 
il programma della socialde
mocrazia, ha detto: « La de
mocrazia italiana si trova in 
una fase involutiva... la veri
tà è che la democrazia italia
na nel corso di questi anni. 
anziché fare dei passi in a-
vanti, ha fatto dei passi indie
tro... ciò che caratterizza la 
situazione economica italiana 
in quest'ultimo decennio è la 
stasi, soprattutto nel settore 
agricolo >. 

Ma quando uomini e partiti 
politici giungono a conclusio
ni negative rispetto ad un go
verno e a un partito che è 
stato cinque anni al potere, 
quando constatano che in cin
que anni il partito dominante 
— cioè la D.C. -— non solo non 
ha sviluppato le istituzioni 
democratiche, ma le ha fatte 
regredire secondo una fase in
volutiva, allora il meno che 
e«si devono fare è di invitare 
gli elettori ad esprimere la 
loro condanna votando contro 
il governo e il partito respon
sabile. Invece, no. Saragat e 
e. a Montecitorio e a Palazzo 
Madama hanno approvato co
stantemente la politica de) 
governo d.c. e lo hanno sem
pre confortato con i loro voli 
di fiducia. Oggi Saragat, Ro
mita e e. condannano la poli
tica d.c. a parole, ma con 
l'apparentamento fanno in 
modo che. ogni voto socialde
mocratico serva anche e so 
prattutto a rafforzare la D.C. 
e quindi ad approvare la po-
litic-a democristiana di invo
luzione della democrazia. 

Ancora Romita l'altro ieri 
in un comizio piuttosto movi
mentato nella torinese Piazza 
S. Carlo, ha rivendicato la 
libertà di sciopero, la libertà 
di stampa. la riforma della 
legge di Pubblica sicurezza 
Precedentemente, nel discorso 
succitato, l'on. Saragat aveva 
detto di respingere < nella ma
niera più decisa la distinzione 
fra sciopero economico e ^ i o -
pero politico > ed a v c \ a affer
mato che « nessuna limitazio
ne deve essere posta al dirit
to di sciopero >. Belle parole, 
ma parole. Anche a voler di 
menticare che gli amministra
tori comunali saragattiani, 
dall'assessore di Roma al vi 
ce-sindaco di Torino, hanno 
approvato le punizioni inflitte 
asrli- scioperanti, sta di fatto 
che il governo d.c. ha già li
mitato il diritto di sciopero 
infliggendo sanzioni agli sta
tali. II governo d.c. è d'accor
do con la Confindustria ed ha 
dato agli industriali tutto Io 
appoggio p a t i b i l e — compre
so quello della Celere — per 
colpire gli scioperanti. II go
verno d.c. ha già presentato 
progetti di legge contro la li
bertà di stampa e di sciopero 
e non li ha affatto ritirati no-
nonostante i piagnistei sara
gattiani; anzi ha dichiarato 
di volerli fare approvare ad 
ogni costo dal futuro Parla
mento! A giudicare dunque 
dalle parole di Saragat e di 
Romita, democrazia cristiana 
e socialdemocrazia non con
cordano nel giudizio -sul pas
sato e non si accordano nei 
propositi per l'avvenire: non 
è stato concordato fra di essi 
un programma politico nem
meno per le qnestioni più a l 
tuali e urgenti. Giustamente 
Guido Piovene — pur impi
gliandoci nelle stesse striden
ti contraddizioni saragattia-
ne — ha scritto sulla <Stam 
pa> che la cosiddetta «dife
sa dei valori dell'Occidente, 
dei valori cristiani o della per
sona umana >, affermata nel
la dichiarazione dei quattro 
partiti apparentati, è di quel
le «cose che appartengono 
al genere che chiamano,- dal 

ottenere, di riffa o di raffa, 
la maggioranza alla Camera 
dei Deputati o nfuietio un tal 
numero di seggi da poter, 
d'accordo, alla peggio, con 
monarchici e missini, strango
lare la libertà di stampa e il 
diritto di sciopero, naturai 
mente in nome della democra 
zia. Questa è la sporca mano
vra di Saragat e Romita. Con 
le loro parole di condanna 
della politica degasperìann, 
sempre approvata in Parla
mento; con le promesse in 
antilesi al programma dega-
spcriauo, essi mirano a trat
tenere i socialdemocratici one
sti e sinceri e a fermare in
numerevoli cittadini che sono 
disgustati per il malgoverno 
clericale, che non \ogliuno 

jpifi votare per la D . C . ma che 
esitano ancora a votare per i 
partiti dell'opposizione. Ep
pure ogni voto dato a Saragat, 
Homi'tn, Carmagnola e e. è un 
voto che, in fin dei conti, va 
alla democrazia cristiana, In 
quale solo attraverso i voti dei 
parenti può sperare di conti
nuare la sua politica di invo
luzione della democrazia. Due 
giorni prima delle elezioni, 
cioè il 16 aprile 1948, Saragat 
diceva agli elettori torinesi: 
< E' chiaro che ogni politica 
che spingesse il popolo italia
no ad affiancarsi al mondo 
sovietico o al mondo ameri
cano sarebbe una politica che 
renderebbe il popolo italiano 

complice di una situazione di 
guerra. Se, per esempio, i rea 
zionari italiani ci chiedessero 
una alleanza militare con l'A
merica, questa politica non 
farebbe che render legittime 
le rimostranze sovietiche. E' 
chiaro che il popolo italiano 
si renderebbe responsabile di 
una cresciuta tensione euro
pea. Noi rifiutiamo questa po
litica che rende il popolo ita
liano corresponsabile di una 
situazione di guerra >. 

Sei mesi dopo Saragat ap
provava il Patto Atlantico. 
cioè l'adesione dell'Italia al 
blocco militare americano; 
approvava la politica dei rea
zionari italiani. K oggi Sara
gat è d'accordo con De Ga
spcri che prosegue, contro gli 
interessi nazionali e contro In 
pace, la politica americana 

del t quadrilatero d. e. », co
me « Il Popolo > chiama i mi
nistri clericali De Gasperi, 
Ridatili. Adenauer e Van 
Zcclund. 

In conclusione, le parole, le 
promesse, i programmi di Sa
ragat, Romita e e. servono so
lo a imbrogliare gli elettori e 
a procuiare alla D.C. le forze 
necessarie e sufficienti in 
Parlamento per imporre il 
proprio dominio. Saragat, Ro
mita e e. lo sanno e lo fanno 
coscientemente. Avete mai vi
sto — come scriveva Carduc
ci — tal fior di cialtroni? 

OTTAVIO PASTORE 

ESPRIMENDO IL SUO APPOGGIO AL PIANO CINO-COREANO 

nehru condanna gli americani 
sabotatori della tregua in Corea 
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Il progetto di Harrison contrasta con la risoluzione dell'O.N.U. - L'India respingerebbe una designazione 
unilaterale come paese neutrale - Caloroso appoggio a Churchill - Grave dichiarazione del Dipartimento di Stato 

NUOVA DELHI. 15. — In 
un importante discorso di po
litica estera pronunciato sta
mane dinanzi al parlamento, 
il primo ministro indiano, 
Pandit Nchru, ha preso po
sizione in favore del progetto 
cino-corcano per la soluzione 
della questione dei prigionie
ri, condannando recisamente 
l'inammissibile « contropro
posta » americana. Egli ha 
espresso altresì il caloroso 
appoggio del suo governo al
le proposte dì Churchill per 
un incontro tra i rappresen
tanti delle grandi potenze, 

Il Pandit Nehru ha sotto
lineato che le « contropropo
ste » di Harrison sulla aue -
stione dei prigionieri sono in 
contraddizione con la risolu
zione votata dall'Assemblea 
generale delI'ONU, che co
stituisce un impegno per le 
Nazioni Unite. Le proposte 

clno-corcane, che prevedono 
il deferimento dei prigionie
ri unilateralmente classifica
ti come « contrari al rimpa
trio >» alla custodia neutrale, 
sono invece <« asmi lucine » 
alla risoluzione dello Nazioni 
Unite. 

Con tale importante rico
noscimento, Nehru ha indi
cato implicitamente che l ne
goziatori americani trattano 
ora a Pan Mun Jon al di luo -
ri del mandato e degli im
pegni dell'ONU. 

« L'India — ha detto Neh
ru — accoglie con favore 
qualsiasi sforzo costruttivo 
per risolvere il problema. l/n 
esame approfondito delift 
controproposte «men'enne ri
vela tuttavia che esse si dl-
scostatio noteuolmcnfc dalla 
risoluzione dell'ONU, mentre 
la proposta clno-corcana è 
ad essa così vicina da costi

tuire una basjp di discussio
ne e, speriamo, di una siste
mazione. Abbiamo l'impres
sione che mia soluzione po
trà essere raggiunta più fa
cilmente sulla base della ri
soluzione dell'ONU. Al piano 
cino-corcano possono essere 
apportate delle modifiche, ma 
è augurabile che gli sforzi 
siano proseguiti su Questa 
base ». 

Nehru ha aggiunto, pole
mizzando indirettamente i c n 
le minacce di rompere l ne
goziati, rinnovate quotidia
namente dalla parte ameri
cana, di sperare « che le 
trattative di Pan Mun Jon 
proseguano anche se incon
trano momentaneamente de 
gli ostacoli ». 

Infine, Nehru ha trattato 
la questione dell'eventuale 
intervento dell'India quale 
potenza neutrale. Anche qui 

AMENDOLA SVERGOGNA 1 CLERICALI 1X)K LA FORZA DELLE CIFRE 

L'elemosina di De Gasperi: 50 case 
ai 18 mila abitanti dei Sassi di Matera 

22 grotte "chiuse,, simbolicamente - 1 carabinieri impediscono ad altri senza tetto di prenderne possesso 
La fantomatica ̂ òrraa agraria» nel Materano: 2165 contadini ricevono una terra di cui non sono padroni 

MATERA, 15. — Ieri se-Ina p r o s e g u i t o Amendola 
ra l'on. G i o r g i o Amendola la questo proposito — non v o -
ha denunciato, in un comizio gliamo la « chiusura simbo 
a Matera, un episodio clamo 
roso accaduto poche ore pri 
ma nei « Sassi ». Le prime 22 
famiglie che entro domenica 
dovranno trasferirsi al vii 
Iaggio « La Martella » per 
una cerimonia inaugurale che 
vi terrà l'on. De Gasperi, 
hanno l a s c i a t o ieri matti
na le loro vecchie abitazioni. 
Subito dopo, a prendere pos
sesso di queste ultime, sono 
corsi altri abitanti dei « Sas 

à la "cremt >. E 'allora «pètcfcfe 
si sono apparentati? 

La verità è che a Saragat 
e a Romita la libertà di scio^ 
pero e tutte le riforme dì cui 
cianciano, non importano un 
bel niente. Essi infatti con
vogliano i voti socialdemocra
tici a sostegno della D . C in 
modo che questa giunga ad 

; II compagno Amendola 

si », proprietari o nuovi af
fittuari delle stesse. Ma al
l'ingresso hanno trovato i ca
rabinieri. L'ordine è che le 
grotte lasciate libere siano 
chiuse. 

Secondo quanto scrive, in 
fatti, anche un quotidiano ba 
rese, l'on. De Gasperi dovrà 
domenica, oltre che inaugura 
re il nuovo villaggio, proce
dere alla « chiusura » del 
Sasso. Le famiglie che entro 
la fine del mese devono tra
sferirsi a * La Martella » so
no 50. Il villaggio ne ospiterà, 
quando sarà terminato, non 
più di 200. 

Come Amendola ha docu 
mentato nel suo discorso, il 
progetto del villaggio, esegui
to con fondi UNRRA-Casa e 
della Cassa del Mezzogiorno, 
e sul quale sono puntati in 
questi giorni tutti i fari della 
propaganda clericale, risale 
al 1947. Sono state necessarie 

l ica». O g g i la D.C. ci in 
vita alla- pazienza ma queste 
sono le sue opere in .5 anni 
che sono oggi, nel mondo, il 
periodo di tempo di un piano 
quinquennale, il- periodo di 
tempo in cui intere parti del 
mondo si trasformano nei 
paesi - del socialismo. - Nello 
stesso tempo la legge per il 
risanamento dei « Sassi », che 
prevedeva nei primi due anni 
di esercizio, già trascorsi, la 
spesa di 950 milioni, continua 
ad essere del tutto inope
rante. 

La pioggia, caduta per qua
si tutta la giornata e anche 
durante il comizio, non ha 
impedito al comizio stesso di 
trasformarsi in una grande 
manifestazione popolare dove 
erano presenti innanzitutto 
gli abitanti dei » Sassi ». 

Oggi — ha detto Amendola 
iniziando il suo discorso — la 
D.C. dichiara di volersi ap
pellare ai fatti, ma sono que
sti proprio ad essere ben lon
tani da quelli che la propa
ganda clericale tenta di pre
sentare. Sono anzitutto fatti 
di dolore, di lacrime, di pro
vocazione, di sangue quelli 
che hanno caratterizzato la 
vita dei lavoratori e del po
polo in questi 5 anni e parti
colarmente nel Mezzogiorno. 
Sono la disoccupazione au
mentata. i salari insufficien
ti. i contratti e le leggi so 
ciali non rispettati, l'accani
mento del fisco sui meno a b 
bienti l'analfabetismo e la 
provocazione- Sono il sangue 
innocente dei lavoratori ca
duti a Montescaglioso. come 
a Modena, come a Melissa, 
come a Torremaggiore. 

lunghe lotte popolari per il 
l'altra parte-delle Alpi, tarte risanamento del «Sassi*». 

dadUàtto db accusa levalo qui 
a-I tate ia . ael '43 da Togliatti, 
all'assise del popolo della'Lu
cania, al progetto di legge 
dell'on. Bianco — perchè ad 
esso si desse esecuzione. Ma 
quali sono i risultati? 

Cinquanta famiglie oggi, 
200 chissà quando, contro 18 
mila a b i t a n t i dei «Sass i» 
a v r a n n o una casa. Noi — 

« Qualcosa è stato fatto » 
dicono i clericali. Ma assur
do sarebbe se niente fosse 
stato fatto da un governo che 
ogni anno spende duemila m i 
liardi dei contribuenti italia
ni. Il problema è che non si 
trattava soltanto di fare qual
cosa. Anche il fascismo, che 
portò l'Italia alla rovina, fece 
* qualcosa <*. Il problema era 
di realizzare le promesse del 
18 aprile, di avviare a so lu
zione almeno i grandi proble
mi meridionali, di fare una 
vera riforma agraria. Ricor
diamo tutti gli anni del piano 
Marshall, quando si annun

ciò la trasformazione del Mez
zogiorno nella « California di 
Italia ». Sono passati 5 an
ni ed è il tempo dei consun
tivi. Ed è giusto farli qui, a 
Matera, dove tutto il proble
ma della società meridionale 
si presenta'in forma acuta e 
drammatica, dove il governo 
del 18 aprile ha concentrato 
il suo massimo sforzo, dove 
De Gasperi si appresta a te 
nere, a quanto si dice, il d i 
scorso che dovrebbe illustra 
re le benemerenze del suo 
governo verso il Mezzogiorno 

Provvedimenti: stralcio di 
riforma agraria. Cassa del 
Mezzogiorno, industrializza
zione. Questi erano e sono 
gli strumenti della politica 
clericale per la soluzione dei 
problemi meridionali. Per 
quanto si riferisce all'ultimo, 
all'industrializzazione, è suf
ficiente dire che, e in senso 
assoluto e in senso relativo. 
gli operai impiegati nell'in

dustria sono oggi nelle re
gioni del Sud meno che nel 
1937. In quanto alla riforma 
agraria, dei due milioni di 
ettari che essa avrebbe dovu
to dare ai contadini, secondo 
le dichiarazioni del ministro 
Segni, solo 600.000 sono stati 
a tutto il '52 espropriati; sono 
256.000 effettivamente asse
gnati. 

Par ma tara rifanno 
In provincia di Matera i 

contadini immessi nel posses
so della terra sono 2165. Ma 
nemmeno ad essi è stato dato 
di divenirne padroni. Più fe
roce dei precedenti proprie
tari. l'Ente di riforma ha già 
disdettato, in soli tre Comuni 
della provincia, 210 assegna
tari. Per ogni dieci di questi 
ultimi, essi stipendiano un 
guardiano, su tutti fanno ri 
cadere il peso di spese enor-j 
mi che nulla hanno a che v e - (Continua in 2. pag., 7, 

dèrc' con la. terra e con una 
giusta coltivazione della ter
ra. Contro questa riforma 
agraria — esclama con forza 
Amendola — noi rivendichia
mo un'autentica riforma agra
ria. che espropri tutte le pro
prietà superiori ai 100 ettari 
e ne dia. insieme con l'assi
stenza tecnica e creditizia del
lo Stato, l'immediata piena ed 
effettiva proprietà ai conta
dini. 

Analoghe sono le cifre che 
documentano l'inganno della 
Cassa. In Lucania, contro 19 
miliardi e 200 milioni di pro
getti, i pagamenti, fin qui ef
fettuati, sono inferiori a 4 
miliardi. Da cinque anni la 
diga del Bradano attende di 
essere completata. Proseguen
do con il ritmo attuale di 
costruzione, la Lucania vedrà 
soddisfatto il suo fabbisogno 

Iminimo attuale di scuole tra 

colonna) 

in polemica indiretta, ma non 
per questo meno esplicita, 
con gli Stati Uniti, i quali 
vorrebbero assegnare all'In
dia una funzione di semplice 
avallo della detenzione for
zata dei prigionieri, Nchru 
ha dotto che l'India accette
rebbe la responsabilità della 
custodia « a condizione che 
l'offerta venisse fatta da en
trambe le parti in causa» e 
che essa « non fosse in con
trasto in alcun modo con la 
politica che noi perseguia
mo ». 

Il premier ha parlato quin
di degli sforzi per una di
stensione internazionale. Egli 
ha elogiato l'URSS e la Cina 
per le loro iniziative « intese 
ad attenuare la tensione 
mondiale » e per il « miglio
ramento dell'atmosfera gene
rale » che ne è risultato. 
« Nessuno dei problemi più 
gravi è stato ancora risolto 
— egli ha notato — ma ver 
la prima uoltn da diversi 
anni molte persone hanno 
sperato che sia possibile tro
vare delle soluzioni. La guer
ra fredda si è in qualche mo
do attenuata ». 

In questa situazione è 
giunta la proposta di Chur
chill per una conferenza ad 
altissimo livello tra le grandi 
potcn/.e. L'India « saluta 
con grande calore questo sug
gerimento. con il quale si 
propone all'umanità un'occa
sione di coraggio e di sag
gezza per giungere alla pace» 
«« Ciò - che * è in gioco — ha 
proseguito Nehru — é quanto 
di più grande esista e l'urna 
nità, stanca di guerre e di 
timori, benedirà colui che la 
sgraverà da questi fardelli ». 

Ormai « nuove speranze so
no sorte nelle menti di in
numerevoli persone, speran-
c che abbiano fine la otterrà 

fredda, gli orrori e gli oneri 
di quanto è stato recente
mente descritto con linguag
gio cloquentr e vibrato dal 
presidente Eisenhower nel 
suo discorso del 16 aprile » 

cando o g n i prospettiva 
accordo. 

Il Dipartimento di S t a t o 
afferma Infatti che la conse
gna di 48.500 prigionieri c i ' 
ncsl e coreani a SI Man RI 
e a Ciang Kal-scek, sotto la 
etichetta del « rilascio con lo 
s t a t u » di civili » costituisca 
« un fondamentale principio 
umanitario, essenziale p e r 
lutto il mondo Ubero » e che 
« su questo principio non sa
ranno ammessi compromessi 
di sorta ». 

Con t a l e dichiarazione, 11 
governo americano, il quale, 
come è noto, aveva accettato 
il 10 aprile per bocca di Clark 
11 principio della c u s t o d i a 
neutrale del prigionieri ritira 
con un clamoroso voltafaccia 
questa accettazione. 

Obbedienti alle nuove di
rettive, i delegati americani 
n Pan Mun Jon hanno posto 
oggi sul progetto americano 
un nuovo arrogante ultima
tum. Essi hanno affermato in

di fatti che la parte americana 
« si rifiuta di riaprire la di
scussione » sul principio del
la consegna del prigionieri a 
SI Man Ri, mai accettato dal
la parto cino-coreana. 

Smentendo la sua prece
dente asserzione, fatta di 
nanzi al rappresentanti di 
tutte le agenzie di stampa, 
secondo la quale 11 suo pro
getto costituirebbe « un'accet
tazione, con minori modifiche, 
della maggior parte delle pro
poste cino-coreane », Harrison 
ha detto di « condividere p ie 
namente l'opinione clno-co
rcana che tra i due progetti 
vi e ptena contraddizione ». 

A Pan Mun Jon, Il c o 
mando americano ha reso n o 
to intanto che altri 2 pri
gionieri coreani sono stati a s 
sassinati a Koje da « compa-, 
gnl di prigionia» nel quali 
non è difficile identificare gli 
agenti di Si Man Ri tra i 
prigionieri. 

Arrogante ultimatum 
del Dipartimento di siate 

WASHINGTON. 13. — In 
una dichiarazione resa nota 
questa sera, il Dipartimen
to di Stato ha annunciato 
la propria intenzione di ren
dere definitiva la posizione 
a s s u n t a dalla delegazione 
americana a Pan Mun Jon. 
posizione che attenta alle basi 
stesse della conferenza, bloc-

< NON SIAMO UN SATELLITE» 

Violenti attacchi 
inglesi agli S.U. 

// « Times > pubblica il messaggio dei 
Partigiani della pace italiani a Churchill 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 15. — Le rea
zioni italiane al discorso di 
Churchill continuano a tro
vare particolare rilievo nella 
stampa londinese, e, in. con
trapposto a quelle negative di 
De Gasperi e degli organi go 
vernativi, vengono registrate 
quelle positive dei partiti di 
sinistra e del movimento de l 
la pace. 

Il Ti7»ics dà notizia del te
legramma di consenso indi
rizzalo a Churchill dal Comi 
tato italiano dei partigiani 
della pace, e della campagna 
che il Comitato ha lanciato 
per portare a conoscenza 
dell'opinione pubblica i pun
ti più importanti delle di
chiarazioni del premier. L'au
torevole giornale britannico si 
astiene dal commentare la 
notizia; ma il solo fatto che 
esso registri la solidarietà del 
movimento della pace Italia-
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Il sindaco di Ferrara illegalmente sospeso 
e sostituito fino alfe elezioni dal vice prefetto 

La polizia scioglie un comizio di Alleata a Vibo Valentia - Vietato un comizio del compagno 
socialista Mancini - La denuncia al Procuratore della Repubblica - Un telegramma di Alicata a Einaudi 

Gli intollerabili soprusi 
della P. S. — evidentemente 
determinati da direttive mi
nisteriali — a danno della 
libertà di ' propaganda elet
torale dei partiti di Opposi
zione e in aperto favore della 
D.C. vanno moltiplicandosi in 
tutta Italia. 

Un primo grave episodio. 
che getta in una pericolosa 
situazione di anormalità la 
intera provincia di Ferrara, 
si è avuto ieri con la sospen
sione per un mese dalle fun
zioni di ufficiale dì governo 
del sindaco della città, la 
compagna proLssa Luisa Bai-
boni, e con l'imposizione di 
un sostituto di nomina pre
fettizia, nella persona dello 
stesso vice prefetto di Fer
rara, dott. Santoro. 

Il provvedimento prefetti
zio. esaminato in seduta stra
ordinaria dalla • Giunta co
munale, è stato da questa 

// dito nell'occhio 
!«l» 

JTtlhi cronaca della prfmai der 
film n cappotto, di'Lattuada,-aT 
Neu> York, il giornale Film 
Daily scrive: «Fra l presenti 
vi era l'autore del «oggetto 
mtetcr Gogoi ». 

Strono, molto Urano eh* oli 
abbiano dato il passaporto. In 
primo loopo perche è russo. 
tn MCOWAO teOfo perché * 
motto 4M circa m a#eoiat 

/ I f - f M M d « T g i o r n o -
n '. dieiacco con, evi 'il sotto-

seaTetanok'W&dl. ai là Giorgio 
lupini ha conquistato ieri il ti
tolo di e fosso del giorno» per 
la sua geniale orpani nazione 
della « Mostra » fnlsografica, 
non è stato colmato nella gior~ 
nata Egli, perciò, conserva 
tuttora il titolo, valevole per 
il campionato del mondo. 

AftMODEO. 

ritenuto infondato. Infatti, la 
motivazione del prefetto — 
- aver un dipendente.del Co
mune distribuito .certificati 
elettorali nonostante l'espres
sa disapprovazione alla no
mina (del-dipendente per tale 
servizio - n.d.r.) da parte 
della Prefettura » — non reg
ge assolutamente alla prova 
dei fatti ^c si considera che 
il nominato • dipendente ri
sulta esplicitamente in un 
elenco di venti persone, e len
co che il Comune aveva fatto 
recapitare al prefetto, e che 
il prefetto ave \a approvato. 

Un secondo sopruso si è 
verificato in Calabria. 

L'altra sera a Vibo Va
lentia (Catanzaro), il com
pagno onorevole Mario Ali
cata, nel corso d'un grande 
comizio, dopo aver analizzalo 
gli aspetti anticostituzionali e 
reazionari dell'attuale gover
no e del suo operato in questi 
ultimi cinque anni, ba detto 
testualmente: < L'attuale regi
me può essere considerato de 
mocratico e costituzionale sol
tanto da uomini come De 
Gasperi, il quale ha iniziato 
la sua educazione nello stato 
più reazionario di Huropa,- lo 
impero Austroungarico; e l'ha 
completata : dentro -le - mura 
della città vaticana, che" è Io 
erede di quello Stato ponti
ficio che, come è noto, fu lo 
Stato più reazionario ed am
ministrativamente c o r r o t t o 
della storia italiana ». 

i A questo punto il commis

sario di P. S. interrompeva 
l'oratore ingiungendogli di 
sciogliere il comizio, per v i 
lipendio al governo. 

Il compagno Alicata conte
stava al commissario il d i 
ritto di vietare ad un oratore 
l'esercizio della libertà di pa
rola, denunciando in pari tem
po che ad altri oratori, gli 
oratori governativi, si permet
tono le più volgari e stupi
de ingiurie contro i dirigenti 
comunisti, le più odiose ca
lunnie contro Stati stranieri 
quali l'Unione Sovietica e la 
Cina, e ?i permette che gli 
oratori missini compiano in
disturbati il reato di apolo
gia del fascismo. 

Il commissario allora, mal
grado l e precise argomenta
zioni di Alicata, cingeva la 
sciarpa tricolore ed ordinava 
Io scioglimento del comizio. 

Sebbene caricati dalla poli
zia, i cittadini non si sono 
mossi dalla piazza fin quan
do l'on. Alicata, dopo aver 
pubblicamente annunciato che 
avrebbe denunciato il fatto al 
Procuratore della Repubblica, 
per evitare incresciosi inci
denti, scendeva'dal palco di
rigendosi "verso'la -sezione del 
P.CX La fólla s i . è. strétte 
compatta attorno ad Alicata.-

Nella serata ' stessa ' il ' s o 
pruso si ripeteva. Infatti il 
Commissario poneva il d iv ie
to al comizio dell'oc. Mancini 
del P.S.L, già precedentemen
te annunciato, con U grotte

sca motivazione che l'ordine 
pubblico poteva essere tur
bato, dopo l'arbitrio di poco 
prima. 

Ci risulta che stamane gli 
on. Alicata e Mancini hanno 
presentato denuncia al Pro
curatore della Repubblica per 
tali soprusi. 

Il compagno Alicata ha a n 
che inviato al Presidente de l 
la Repubblica il seguente t e 
legramma: « Eccellenza Ei
naudi, Presidente della Re
pubblica Roma. Segnalo V.E-
ripetuti arbitrari interventi 
autorità P. S. circoscrizione 
Catanzaro, Cosenza, Reggio, 
diretti impedire libertà pro
paganda elettorale, culminati 
scioglimento mio comizio in 
Vi to Valentia. Tale atteggia 
mento, evidentemente deter 
minato direttive ministeriali , 
rappresenta grave attentato 
diritto costituzionale e minac 
eia soffocare libero dibattito 
elettorale per contraffare ri 
sultato elezioni 7 giugno. D e 
ferenti ossequi. Mario Alica 
ta, deputato al Parlamento ». 

U L T I M ' O R A 

Grave sentenza 
al precesse i\ YeHctrl 
VELLETRI. 16 mattina. — 

Dopo oltre 15 «re di peraa-
acas» la Caaer» él cmaif tu 

U Corte d'AMiu di Velletrl ha 
emesso, nelle prime ore di sta 
mane, la seguente sentenza 
contro gli 11 partigiani di Oder 
io: Da B«s Attili», Venexian 
Adriano, P inol i Giorgio e Lo-
renzos Silvio sono stati rico-
nosciati colpevoli di omicidio 
aggravato eontimato eselase le 
aggravanti e con la prevalenza 
delle attendanti. Baratella Die
go e Zara Rino sono stati rico
nosciuti colpevoli di concorso 
nel delitto di omicidio agera-
vato escluse le aggravanti e con 
la prevalenza delle attenuanti 
per motivi di particolare valore 
sociale e monte. Belli* Fran
cesco è stato riconosciuto col
pevole di concorso nel delitto 
aggravato al ponte della Pri e la 
eselase le aggravanti e con la 
prevalenza delle attenuanti. Da 
Ros ÀttHio è stato condannato 
ad anni 29 di cai anni 19 e mesi 
8 condonati; Venezian Adriano. 
Pizzoli Giorgio e Lorenzo* Sil
vio sono stati - condannati ad 
anni M di -cai SI - condonati; 
Baratella Diego è staio condan
nato ad anni 24 di cai 17 con
donati; Zara Lino è stata con
dannato, perebè di minore età, 
ad'aawt M di cai asmi l t e awoi 

sfato n a i s n — t o adi asmi a di 
cai anni 15 e mesi S condonati; 
De Luca Rino, Antonia»! At 
tilio. Da Ros Ernesto e Marcne 
siml Angelo M M »UU asaorU. 

no per l'iniziativa di Chur
chill, e che subito dopo r i 
ferisca le critiche della s tam
pa italiana di sinistra all'at
teggiamento negativo di De 
Gasperi, è un segno del peso 
internazionale che i circoli 
responsabili inglesi attribui
scono. nella prospettiva schiu
sa all'Europa occidentale dal 
discorso del premier, all'azio
ne delle forze democratiche e 
popolari d'Italia. 

Ancora una volta, insom
ma, si ha la netta sensazione 
che se l'Italia si inserisce at
t ivamente nel dialogo inter
nazionale e la sua presenza 
viene presa in considerazione. 
questo avviene nella misura 
in cui l'opposizione democra
tica leva la propria voce con
tro la voce del governo d. e. 

La ripulsa di Eisenhower a 
Churchill e la rabbiosa le
vata .di scudi al Congresso 
contro l'Inghilterra, suscitano 
nella stampa inglese a più 
larga tiratura parole di indi
gnazione e di estrema fermez
za. I quattro milioni di let
tori del Dui li/ Mirrar hanno 
Ietto stamane, nella prima 
pagina del loro giornale, una 
cubitale « risposta allo schia
mazzatore americano ». Per
chè Mac Carthy e gli altri 
congressisti repubblicani fan
no tanto chiasso? « Perchè — 
scrive il Daily Mirrar — 
Churchill non solo ha sugge
rito, senza chiedere il per
messo dell'America, conver
sazioni tra le grandi potenze. 
ina ha detto rhe le proposte 
comuniste in Corea potreb-
hero costituire base di accor
do. Certe verità hanno urta
to gli americani, ma era tem
po che uenissero dette: c'era 
bisogr.o di una bella litigata 
per ripulire l'aria ». 

" Sarà bene che tutti si 
rendano conto — continua il 
Daily Mirror — che Chur
chill ed Attlee hanno ambe
due espresso il senso di al
larme del popolo britannico 
per il modo con cui l'Ameri
ca maneggia gli affari mon
diali. L'Inghilterra ha il di
ritto d:- criticare. Il nostro 
Paese non è un satellite e 
nessuno può menarci per il 
naso. Vogliamo essere rap
presentati net nepoziatt co
reani. ora di nuovo bloccati 
da proposte americane che. a 
quanto pare, ignorano il pun
to di vista britannico ». 

L'organo ufficiale de! * La-
bour Party », i! Daily Herald. 
dedica il suo editoriale a Mac 
Carthy. « U ministro senato
re » rispondendo per le sue 
contumelie ad Attlee. « Per 
molti anni — si legge nell'e
ditoriale — il ministro sena
tore ha condotto con crescen
te ferocia una campagna con
tro la Vbertà di parola e di 
opinione. Americani innocen
ti e patriottici sono stati tra
scinati innanzi a lui, la loro 
esistenza privata è stata, in
vasa, la loro reputazione btst-
tata nel fango. Gli americani 
di convinzioni liberali hanno 
fenraro di protestare, mm in-
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