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PRIVI DI ARGOMENTI I NEMICI DEI PUBBLICI DIPENDENTI 

Gli statali daranno li voto 
ai candidati clic 11 dilendono 

Dichiarazioni di Lizzadri: gli statali hanno pieno diritto di invitare i 
candidati ad appoggiarli nella loro lotta per un migliore tenore di vita 

L'agenzia Ape ha diffuso e al
cuni giornali hanno riportato 
un commento ripreso da alcuni 
giornali governativi, sul comu
nicato della Segreteria della 
C.G.I.L. con il quale si chiede 
che gli statali impegnino, nel 
corso della campagna elettorale, 
i vari candidati al Parlamento di 
sostenere nelle nuove Assem
blee legislative l'accoglimento 
delle richieste del pubblici di
pendenti. • i 

Sul commento stesso l'on. Liz. 
zadri, Segretario della C.G.I.L., 
interrogato da alcuni giornali
sti, ha dichiarato: 

«L'articolo 69 del T. U. delle 
Leggi per l'elezione alla Came
ra del Deputati prevede sanzio-
ni penali a carico di " chiunque 
per ottenere, a proprio o altrui 
vantaggio, la firma per dichia
razioni di candidatura, o il voto 
elettorale, o l'astensione offre, 
promette, o somministra dena
ro. valore o qualsiasi altra uti
lità o promette, o concede o fa 
conseguire impieghi pubblici o 
privati ad uno o più elettori o, 
per accordo con essi, ad altre 
persone " ». 

Come si rileva dalla stessa 
lettura dell'articolo riportato, le 
sanzioni penali sono previste 
per coloro 1 quali, anziché fare 
opera di propaganda dei loro 
programmi politici, cercano di 
ottenere presentazioni di candi
datura o voti mediante un cor
rispettivo, cioè inducendo gli 
elettori ad esercitare il loro di
ritto solo per una immediata o 
futura utilità personale. 

E* per ciò del tutto cervello
tica e diffamatoria la interpre
tazione secondo la quale la Con
federazione Generale del Lavo
ro si sarebbe resa colpevole ad
dirittura di responsabilità pe
nale per avere cercato una di
chiarazione di impegno da par
te di candidati favorevoli alle 
rivendicazioni degli impiegati 
pubblici, rivendicazioni che per 
l candidati rappresentano ap. 
punto un programma elettorale. 

Sostanzialmente l'impegno, di 
natura del tutto morale e ten
dente a provocare leggi, non ha 
altro scopo che di assicurare gli 
elettori sulla serietà delle pro
messe elettorali da parte del 
candidati. 

Pertanto la interpretazione 
data dall'agenzia Ape indubbia
mente rappresenta un tentativo 
di manomettere la realtà politi. 
ca della stessa lotta elettorale 
influendo su di essa allo scopo 
di allontanare dai partiti che di
fendono gli impiegati, masse di 
elettori. 

Parziale ratifica 
della CED a Bonn 

15 le clausole economiche finan
ziarle del trattati di Bonn e 
Parigi, la cui approvazione esso 
aveva condizionato, qualche set
timana fa, al giudizio della Corte 
di Karlsruhe sulla loro costitu
zionalità. 

L'improvviso voltafaccia è sta
to determinato dallo pressioni 
del Cancelliere Adenauer, di cui 
Il liberale Kfoicr,' presidente del 
Senato e dello Stato del Wurt-
temberg-Baden. ha accettato la 
tesi, in conseguenza di ciò, 1 
ministri socialdemocratici del 
Wuerttembcrg-riBdcn hanno pre
sentato le dimissioni. 

Resta da vedere l'atteggiamen
to del Presidente della Repub
blica. Heuss. 

COMUNICATO DELLA FILEA 

Vaste agita/ioni 
dei lavoratori edili 
La sagratala dalla FILEA ha 

Invitato l'ANOE • l'ANDIL, asso-
ciatlonl nazionali degli Indu
striali «dlll m laterizi, ad Inter
venire presto la loro assoolailo-
nl locali affinoho rinuncino al

l'intransigenza assùnta nati 
trattativa per la stipulazione del 
contratti integrativi provinciali, 
per la costituzione delle eouole 
professionali • della cassa «dlll 

Tale atteggiamento — dice II 
comunicato della segreteria del
la FILEA — non potrà ohe acui
re la tensione in atto e causare 
poi nelle prossima settimana ben 
più vasta agitazioni oh* seoon 
do l'organizzazione sindacale 
unitaria è ancora possibile evi 
tare 

SOS sul mare 
di Trapani In tempesta 

TRAPANI. 15 — Stanotte la 
radio costiera di Trapani ha 
captato un SO& proveniente 
dalla motonave costaricana «Bt-
mb » di 392 tonn. che, per una 
improvvisa avario al motore «1 
è dovuta arrestare a circi» 30 
chilometri a ponente dei» isola 
di Marettlmn 

A tarda notte si è approdo 
che 11 piroscafo « Mayarn » ha 
dirottato per portare aiuto alla 
« Slrob » 

u Girini» apparentati UN FORTE DISCORSO DI EMILIO SERENI A BENEVENTO 

Il governò della "guerra fredda,. 
è condannalo a restare isolato 

e " 
, 0 ^ . 

1 ' I 

Nel nuovo clima che la volontà di pace dei popoli sta imponendo ai potenti del mondo, 
il governo De Gaspcri non potrà sopravvivere — Successi delle forze della pace 

PRI, PSDI e PLI, g r a z i e a l l a l e g g e su l l 'appa
r e n t a m e n t o , pos sono il 7 g i u g n o far g i u n g e r e 
la D . C. al t r a g u a r d o d e l 5 0 % + 1 de i voti 

DALLA VIOLENZA DELL'URTO CONTRO UN LOCOMOTORE ALLA STAZIONE DI MILANO 

Tragica fine di un giovane fuochista 
proiettato nella caldaia della locomotiva 

Anche il macchinista è morto sul colpo — Tre feriii gravi fra il personale 

BONN. 15 — Il Senato delia 
Germania occidentale ha appro
n t o oggi, con 23 voti contro 

MILANO, 15. — Il macchi- nezzi veniva proiettato «ten
nista e il fuochista di una lo - j tro in forno della caldaia, la 
comotiva sono morti in un cui imboccatura era aperta 
incidente ferroviario, verifi- per il carico del combustibi-
catosi stamane sul cosidetto 
Ponte della Circola, nei pres
si del parcheggio ferroviario 
della stazione centrale. Una 
locomotiva e un locomotore si 
sono trovati sullo stesso bi
nario e si sono violentemente 
scontrati. 

Dalla inchiesta condotta dai 
dirigenti del Compartimento 
FF. SS. sembra che l'inciden
te sia dovuto a un errore del 
personale addetto alla mano
vra degli scambi, che subito 
dopo il fatto si è dato alla 
latitanza. 

La scontro è avvenuto m e n 
tre il locomotore aveva, ap
pena imboccato il breve «tun
nel», dove a sua volta era 
stata istradata la locomotiva, 
che procedeva a marcia, i n 
dietro. Nel violentò urto"l'aiu
to macchinista Francesco B o 

lo e periva tra le fiamme, 
mentre il macchinista Gaeta
no Penna riportava la frat
tura del cranio e decedeva 
sul colpo. Il fuochista Grassi 
invece riportava solo la frat
tura dli alcune costole e v e 
niva trasportato all'ospedale 
insieme ai due manovratori 
del locomotore, Giulio Maz
zocchio e Giuseppe De Mar
chi, giudicati guaribili tra i 
venti e i cinquanta giorni. 

Il nuovo contratto 
dei lavoratori del legno 
E' stato Armato Ieri a Roma 

11 nuovo contratto per gli ope
rai addetti alle industrie del le
gno e del sughero Hanno cosi 
avuto fine Io trattative, durate 

Tre aerei americani si scontrano 
nel cielo della Germania Ovest 
Due morii e tre dispersi nel grave incidente - Quattro avia
tori si salvano col paracadute, ma due di essi restano feriti 

MANNHEIM, 15. — Una 
grave, triplice sciagura aerea 
si è verificata oggi nel cielo 
di Mannheim. Un caccia a 
reazione americano « Thun-
deriet » si è scontrato con un 
apparecchio da trasporto del 
t ipo « Flyinfl Boxcar »» ed ha 
contemporaneamente invest i
to il fianco di un altro, a p 
parecchio da trasporto dello 
stesso tipo, asportandogli una 
ala. Tutti e tre gli apparecchi 
sono precipitati e sono andati 
distrutti. 

Due aviatori sono morti, 
tre sono dispersi e quattro 
sono riusciti a salvarsi facen
do uso del paracadute. Due 
di questi ultimi sono rimasti 
gravemente feriti mentre gli 
altri due hanno riportato s o 
lo delle contusioni. 

Si stanno effettuando delle 
ricerche per ritrovare i tre 
dispersi. 

l a spia americana Oatis 
amnistiato in Cecoslovacchia 

LONDRA. 15. — Un dispaccio 
<ia Pn*a riferito dalla • Reuter » 
annuncia questa sera che 11 gior
nalista americano William Oat.s. 
cor.d&n*iato in Cecoslovacchia 
per spionaggio usufruirà de" a 
recente amnistia decretata da. 
eo-.eir.o cecos'.ovacco 

Liberato a Monaco 
lasso Vot Bramchttsdì 

BERLINO, 15. — Manfred 
Von Brauchitsch, il grande 
campione dell' automobilismo 
tedesco e stato liberato nel 
tardo pomeriggio dalle carce_ 
ri di Monaco di Baviera, do 
v e era stato tradotto il 7 
maggio sotto la ridicola ac 
cusa d i * alto tradimento » 
mossagli per la sua attività 
in favore della riunificazione 
de l lo sport tedesco. 

L'arresto del campione ave
v a suscitato in tutta la Ger
mania un'ondata di protesta 
in cui si erano unite perso
nalità del mondo politico, cul
turale e sportivo e decine di 
migliaia di patrioti e semplici 
appassionati . Oggi a meno di 
dieci giorni di distanza, il 
tribunale ha coronato con la 
sua decisione questa ultima 
richiesta infl iggendo cosi una 
severa sconfitta ai Me Car-
thy di Bonn. 

L'accusa di alto tradimento 
era stata mossa al campione 
del motore per l'azione da 
lui svolta alla presidenza del 
comitato per l'unità e la li 
berta nel lo sport tedesco, e 
par «ver accettato di rappre 

sentare la Germania occiden
tale in seno al comitato di 
iniziativa per il quarto Festi
val mondiale della gioventù 
che si terrà in agosto a Bu
carest. 

Conclusa la vertenza 
fra INAM e medici 
E" stato ieri raggiunto l'accor

do tra TINAM e le organizzazio
ni dei medici per li rinnovo 
della convenzione medica 

L'accordo prevede: 
1) la proroga della conven

zione sino al 31 giugno 1054; 
2) la costituzione di un'apposita 
commissione presso 11 Ministero 
dei Lavoro, alla quale perteci 
peranno datori di lavoro e lavo
ratoti interessati. 1INAM e le 
rappresentanze mediche ; 3) l'au
mento dei 25 per cento sul com
pensi dei medici ed alcune 

clausole intese a garantire al-
l'iNAM la possibilità della sua 
efficace nssistenza ai lavoratori. 

Notevole a tale riguardo l'ado
zione del principio della sospen
siva in caso di ricorso, alcune 
clausole che considerano la par
ticolare situazione dei medici 
condotti, la ìegnlamcntazlone 
dell'interinato, l'attribuzione al 
condotti delie quote capitarle 
degli assistiti che non hanno 
effettuato la scelta. 

E' stato identificato 
il teschio del Boccaccio ! 

18 mesi, durante lo quali l lavo
ratori hanno effettuato tre riu
scitissimi scioperi nazionali che 
hanno notevolmente contribuito 
alla conquista di importanti mi
glioramenti ad alcuni Istituti 
normativi e cloft: 

1) una festività infra&ettlma-
nnle in pivi; 2) l'aumento della 
pcrcentuulo di lavoro straordina
rio, 1) una Riornata In più di 
congedo matrimoniale; 4) una 
giornata In più di Indennità di 
llcen/inmento, 5) un aumenta 
dell'Indennità di dimissione; 
fi) un miglioramento negli Isti
tuti: ferie e gratifica natalizia; 
oltre ad altre modifiche di mi
nor conto di numerosi altri arti
coli normativi. 

Il problema del miglioramento 
del tenore di vita per 1 lavoratori 
del legno è un problema che 
rimane tuttora aperto 

Importanti deliberazioni 
(fel Corisfgtìo (feirUHURI * 
Il Consiglio nazionale della 

Unione rappresentativa universi
taria (UNURI). riunitosi nel 
giorni scorsi a Roma, ha deciso 
di riprendere le relazioni con la 
Untone InternazJonalo Studenti. 
la grande organizzazione demo
cratica mondiale con la quale 
erano state interrotte le relazio
ni sin dal '46. e di esaminare 
l'invio di una propria delegazio
ne al Congresso dell'UIS. che si 
terrà in agosto a Varsavia 

inoltre II Consiglio ha deciso 
di sostenere presso le compe
tenti autorità le giuste aspira
zioni dell'Ateneo pisano, riguar
do alla utilizzazione della tenuta 
ex-reale dt San Rossore, schie
randosi cosi contro la cessione 
di questa agli americani. 

Provocazioni d.c. 
contro la Resistenza 

FIRENZE. 15 — Lo studioso 
Giuseppe Fontanelll, di Certal-
do. ha dichiarato di aver motl-
vo di ritenere, a seguito delle 
sue ricerche, che il teschio rln 
venuto ne; 1921 nella cesa dllder» che la F.V.L. Aneeiatteae 
Boccaccio sia quello del novel-|*l parte che fa capo a Cader-
nere certaldese. ' na, si è assunte l'Incarica di 

E» stata data notiti* che de
mani in Campidoglio, alle ore 
10, saranno conferite dall'on. 
De Gaspert alcune Medaglie 
d'Oro a partigiani per fatti re
lativi alla lotta di liberacene. 

La proceduta è inusitato in 
quanto per consuetudine 11 con
ferimento delle decorazioni al 
Valer Militare avviene per 
m e n o del Ministero della Di
fesa. Tale procedura appare 
ancora più strana se al eonsi-

Attacchi inglesi agli S .U. 
(Coatlauazlone dalla t . 

vano! La voce accusatrice e 
diventata ' ancora più rauca, 
te denuncie ancora p iù fre
neticamente stravaganti. Fi
no a che punto arriverà la 
campagna d i Afac Carthy? Si 
ricordi bene che Attlee ha ri
cevuto, per il suo discorso, le 
calorose congratulazioni di 
Selwyn Lloyd, ministro di 
Stato rei governo Churchi l l . 
Come la mettiamo a l lora con 
Churchill? Anche il p r imo 
ministro britannico sarà con
dannato come complice dei 
comunis t i? Tenga gli occhi 
aperti, il vigile senatore, ca
so mai Churchill chiedesse un 
visto per Washington! ». 

Il Times, in un articolo di 
fondo sui negoziati di Pan 
Mun Jon, ritiene più che suf
ficiente ripetere ancora una 
volta le parole dì Churchill 
nel suo discorso ai Comuni: 
« iVon vedo alcuna ragione 
per non ritenere che la pro
posta cino-coreana possa of
frire la base per un accordo ». 

E* evidente che la manovra 
compiuta negli ultimi giorni 
dal generale Harrison per 
portare i negoziati di Pan 
Mun Jon a un punto morto 
risponde non solo al consueto 
e specifico scopo americano di 
ostacolare l'armistizio in Co
rea. ma all'intento nuovo e 
più generale di sabotare il 
progetto di Churchill di una 
immediata conferenza con la 

PM«M) U.R.S.S. Il «Foreign Offlqe », 
ha annunciato che lunedì, al
la Camera dei Comuni, alcu
ne interrogazioni presentate 
dai laburisti daranno occasio
ne al governo di fare il pun
to sui negoziati. 

Churchill, comunque, « non 
è affatto intimidito dalla ac
coglienza che i suoi suggeri
menti di una conferenza tra 
Occidente e la Russia hanno 
ricevuto a Washington », in 
forma il conservatore Evening 
News. « La reazione america
na non è giunta inattesa », 
continua il giornale pomeri
diano. facendo capire che il 
premier ha preso la sua ini
ziativa dopo aver fatto son
daggi alla Casa Bianca ed al 
Dipartimento di Stato, e no 
nostante tali sondaggi aves
sero avuto un esito sfavore
vole. La Erenjng Netcs ag
giunge che una volta che 
l'Inghilterra e l'Unione S o 
vietica siano praticamente 
d'accordo sulla data e sul 
luogo della conferenza, non 
sarà molto facile per gli Sta
ti Uniti rifiutare. 

Qualcuno pensa che. qua
lora Eisenhower si ostinasse 
nel rifiuto. Churchill sarebbe 
pronto ad incontrare Malen-
kov da solo. 

La visita che Adenauer ha 
fatto stamane a Churchill, al 
n. 10 di Downing Street, si è 
risolta, c o m e dicono le due 
righe del comunicato emana
to dopo l'incontro, in «una 

discussione generale sui re
centi auvenimenti tnternazio 
nali ». Il colloquio tra il pre
mier ed il cancelliere è du
rato poco più di un'ora e il 
comunicato non cerca neppu
re — con qualcuna delle for 
mule in certi casi di pram 
matica , t ipo « armonia di ve
dute » o « reciproca compren 
sione» — di dissimulare che 
non c'è stato nessun accordo. 
Non poteva essere diversa
mente, visto che Adenauer 
era venuto a Londra a parla 
re della tesi americana che 
qualsiasi intesa con TU.R.S.S. 
in Europa deve essere subor 
dmata all'integrazione della 
Germania nella N-A.T.O. e 
alla revisione della frontie
ra Oder-Neisse. 

Q u a l u n q u e chiarimento 
Churchill abbia voluto dare, 
nei particolari, della sua idea 
di una nuova Locamo, il can
celliere non avrà trovato di 
suo gradimento i presupposti 
a cui sembra ispirarsi quella 
idea: sganciamento del pro
blema tedesco dalla pregiudi
ziale che una Germania unita 
potrebbe essere un'arma pun
tata dalle potenze occidentali 
contro l 'U.ItS.S. e — come 
afferma il laburista Sfere*-
Tnan and Nation in una ana
lisi del discorso di Churchill 
— • garanzia per la Russia 
che la linea Oder-Neisse è 
una frontiera definitiva ». 

invitare 1 Comuni decorati dt 
Medaglia d'Oro a intervenire 
alla cerimonia. 

Appare evidente e sfacciata 
la manovra elettoralistica che 
non può non suscitare lo sde
gno di tutti 1 resistenti se si 
considera 11 recente Incontro 
di Arclnazzo tra un rappresen
tante del Governo e il crimi
nale di guerra Grazianl 

La manovra elettoralistica ha 
prodotto già le prime reaalonl 
e ci consto che 11 partigiano 
M.O. Luigi Dal Pont di Bellu
no, cieco di guerra, avvicinato 
da emissari democristiani di 
Verona per indurlo a interve
nire alla esiblilone elettorale di 
Roma, ha sdegnosamente rifiu
tato tale Invito come offensivo 
per 1 valori e lo spirito della 
Reslstensa. 

Dulles in Siria 
DAMASCO, 15 — 11 Segreta

rio di Stato americano. Poster 
Dulles. è giunto oggi In aereo 
a D a m a s c o proveniente da 
Amman 

BENEVENTO, 15 — Ieri di 
fronte a una grande folla, in 
piazza Roma, il compagno 
Emilio Sereni, ha pronunzia
to un importante discorso sul 
tema: « Per la rinascita del 
[Mezzogiorno, per un governo 
di pace e di progresso so
ciale ». 

Dopo una serrata e docu
mentata critica della « guer
ra fredda » che il governo cle
ricale da sei anni ha condot
to ai danni della popolazio
ne' del Mezzogiorno e del
l'Italia tutta, il compagno S e 
reni ha contrapposto a questa 
azione nefasta della D.C. i 
progressi che la politica di ri
nascita meridionale, condotta 
dal Partito comunista, ha 
permesso di realizzare sulla 
via della lotta unitaria delle 
popolazioni del Mezzogiorno. 
per la rinascita delle nostre 
province e dell'Italia tutta. 
« E* nassatn per sempre il 
tempo — ha detto il compa
gno Sereni — in cui l'eletto
rato meridionale ingannato 
da fallaci promesse, poteva 
servire di base alle manovre 
trasformiste delle cricche do
minanti locali, che hanno 
sempre sostenuto governi di 
reazione politica e sociale ». 

Il compagno Sereni, a que
sto punto, è passato alla de 
nuncia delle nuove forme che 
queste manovre trasformisti
che assumono nella situazio
ne attuale, particolarmente 
ad opera dei monarchici, dei 
missini e dei residui dei co 
siddetti gruppi liberali, grup
pi praticamente asserviti al 
governo clericale. Egli ha 
messo particolarmente in l u 
ce e denunciato il contrasto 
di interessi fra le masse de
gli elettori che, ancora per 
protesta contro il governo 
clericale, si orientano verso 
il voto ai monarchici e quel
li della cricca dirìgente m o 
narchica che, su base provin
ciale cerne su base' naziona
le. è in realtà in aperta collu
sione con la cricca dirigente 
clericale. « Il contadino picco
lo proprietario ed affittuario, 
l'artigiano, il professionista, il 
piccolo esercente che per pro
testa contro la politica del go 
verno clericale esita ancora 
nel suo voto e si appresta 
forse a votare per i monar
chici. ha interessi comuni a 
quelli del contadino, dell'ar
tigiano, del professionista, del 
piccolo esercente che già v o 
ta per i comunisti. Unendosi 
a .noi contro l e . cricche op
pressive. trasformistiche, c le
ricali e monarchiche, egli da 
rà con noi il suo contributo 
decisivo, il contributo decisi
vo di tutto il Mezzogiorno al
la conquista di un governo di 
Dace per l'Italia ». 

I comizi di ogg i 
degli orotori del P.C.I. 

Come già annunciato il 
compagno Palmiro Togliatti 
terrà dei comizi elettorali do 
mani a Padova, lunedi a V e 
rona e martedì a Brescia. 

Il compagno Luigi Longo, 
vice segretario generale del 
Partito, parlerà oggi a Novi 
Ligure e domani a Moncal-
vo, Canelli e Nizza Monfer
rato in provincia di Asti. Il 
compagno Pietro Secchia, v i 
ce segretario generale del 
Partito, parlerà oggi a Peru
gia e domani a Terni. Ecco 
un elenco di alcuni fra i 
principali comizi del PCI che 
si terranno oggi: 

Sen. Mauro SCOCCIMARRO: 
Siena. 

Sen. Ruggero' GRIECO: Luce
rà (Foggia). 

Sen, Celeste NEGARVTLLE 
Torino (P- Zara). 

On. Teresa NOCE: Turate 
(Como). 

On. Agostino NOVELLA: La 
Spezia. 

On. Giancarlo PAJETTA: F a 
n o e Urbino (Pesaro). 

On. Antonio ROASIO: Ro
vigo. 

Sen. Umberto TERRACINI: 
Prato e Signa (Firenze). 

On. Mario ALICATA: Vibo 
Valentia e Soriano Calabro 
(Catanzaro). 

On. Walter AUDISIO: Rivalta 
Bormida (Alessandria) 

Sen. Adele BEI: Montecosaro 
(Macerata). 

Sen. Vittorio BARDIN1: A e -
quaviva (Siena). 

On. Priamo BIGIANDI: Ra-
dicondoli (Siena). 

Sen. Carlo BOCCASSI: Villa 
del Foro (Alessandria). 

Paolo BUFALINI: Agrigento; 
On. Torquato BAGLIONI 

Cortona (Arezzo). 
Sen. Gino COLLA: Borgaro 

(Torino). 
On. Ilia COPPI: Arezzo (Col-

citrone). 
On. Laura DIAZ: Querceto e 

Torre del Lago (Lucca). 
Prof. Ambrogio DONINI: Mo 

dena. 
Sen. Vittorio FLECCHIA: Ca

stelletto d'Orbia. 
On. Luigi GRASSI: Bosaoleno 

(Torino). 
On. Pietro GRIFONE: 

lice (Benevento). 
Luciano GRUPPI: Rocchetta 

Tanaro (Asti). 
Sen. Francesco LEONE: Co* 

stanzana (Vercelli). 
On. s te l lo LOZZA: Manteca-

stello (Alessandria). 
Sen. Ermanno LAZZARINQ 

Pedemonte (Novara). 

On. Vincenzo LA ROCCA: 
Calvano (Napoli). 

G u i d o MAZZONI: Firenze 
(P. Wiesseux). 

Mario M A M M U C C A R I 
BRAND ANI: Agosta (Ro
ma). 

Sen. Cesare MASSINI: Gorga 
(Roma). 

On. Clemente MAGLIETTA: 
Mercato (Napoli). 

On. Angiola MINELLA: Cam-
pochiesa e Stellanello (Sa
vona). 

Sen. Cino MOSCATELLI: Ca-
salvolone (Novara). 

Sen. E u g e n i o MUSOLINO: 
S. Luca (Reggio Calabria). 

On. NATOLI e On. Marisa 
RODANO: Roma (Piazza 
San Cosimato). 

Fabrizio ONOFRI: provincia 
di Venezia. 

Luigi ORLANDI: V e n a r i a 
(Torino). 

Sen. Mario PALERMO: S a -
viano e Scisciano (Napoli). 

Sen. Ottavio PASTORE: T o 
rino (P. Filzi). 

On. Secondo PESSI: Genova 
(Comigliano). 

On. Antonino PINO: Nizza di 
Sicilia (Messina). 

On. Luigi POLANO: Banuci 
e Ursulei (Nuoro). 

On. Camilla RAVERA: Chi-
vasso (Torino). 

On. Maria Maddalena ROSSI: 
S. Gimignano (Siena). 

Benvenuto SANTUS: Novara 
(Corso Trieste). 

On- Sergio SCARPA: Galliate 
(Novara). 

On. G i u l i o TURCHI: Roma 
(P. Armerina). 

On. Luciana VIVI ANI: Pen
dino (Napoli). 

On. Agostino NOVELLA: 
Spezia. 

On. Giovanni SERBANDINI: 
San Remo. 

On. Antonio GIOLITTI: B o -
ves (Cuneo). 

Dopo aver dimostrato le 
possibilità concrete che, con 
lo sviluppo dell'attuale situa
zione internazionale, si offrono 
al popolo italiano per la con
quista di un governo di pace 
e di riforme sociali, Sereni si 
è poi soffermato ad illustra
re come la politica del gover
no clericale e quella auspica
ta dalle cricche dirigenti e 
monarchiche, siano in aperto 
contrasto con tutta l'evoluzio
ne dèlia situazione interna
zionale, situazione che con la 
azione dei partigiani della pa
ce e con le iniziative di pace 
dell'Unióne Sovietica e della 
Cina popolare, si è venuta 
profonda' ente capovolgendo 
nelle ultime settimane e ne 
gli ultimi giorni. 

Illustrando la grande im
portanza delle dichiarazioni 
di Churchill e della presa di 
posizione della Commissione 
degli Esteri dell'Assemblea 
francese a favore di un pat
to di pace fra le grandi Po
tenze, Sereni ha dimostrato 
come la « guerra fredda » che 
De Gasperi vuole e pratica 
apertamente, urti ormai con
tro la espressa volontà di tut
ti i popoli di porre fine a l 
la « guerra fredda ». 

L'oratore ha a questo punto 
rilevato come un chiaro s in
tomo di questa nuova situa
zione internazionale si sia già 
manifestato nei successi r i 
portati dalle forze che si bat
tono per la pace nelle recenti 
elezioni in Francia, in Dani
marca, in Inghilterra, in A u 
stralia, in Giappone. 

« N a t o dalle elezioni del
l'odio e della paura, nato nel 
clima maledetto della « guer
ra fredda ». il governo di De 
Gasperi, che ha aggravato, 
sul piano internazionale, la 
« guerra fredda » che da sei 
anni ha condotto all'interno 
del proprio Paese contro il 
popolo italiano, è storicamen
te e politicamente condanna
to nel nuovo clima che la v o 
lontà di pace dei popoli già 
comincia ad imporre ai p o 
tenti del mondo. Per la p a 
ce e l'indipendenza d'Italia, 
per la fine dèlia «guerra 
fredda » contro i lavoratori e 
contro tutto il popolo italia
no, per la rinascita del Mez
zogiorno — ha concluso il 
compagno Sereni — voi dare
te il vostro voto per un g o 
verno di pace e di riforme s o 
ciali; voi darete il vostro v o 
to al partito del la pace e 
dell'indipendenza- nazionale, 
al partito della rinascita m e 
ridionale, al P.C.I. ». 

Dopo l'ovazione che ha sa 
lutato la fine del discorso di 
Sereni, la grande folla ha co
minciato a defluire per le v ie 
principali della città. A giudi
care dai primi commenti, 
profonda è stata l'impressio
ne per il discorso. 

IL DISCORSO 
DI AMENDOLA 

(ContuHualono «alla l. patina) 

un secolo e mezzo, quello di 
abitazioni tra quattro secoli 
e mezzo. 

Ma non è solo qui — prò 
segue Amendola — l'accusa 
che noi eleviamo contro le 
menzogne clericali. Accanto 
ai fatti, a questi fatti, sta la 
ignoranza del problema m e 
ridionale; c'è — coree oggi 
documentano gli affrettati l a 
vori per completare appena 
una Darte del piccolo vi l lag
gio « la Martella » — che i 
provvedimenti vengono presi 
non per risolvere i problemi 
sociali, ma allo scopo di in 
timidazione, di corruzione po 
litica. di propaganda eletto
ralistica di un partito, di d i 
visione del popolo. C'è l ' in
capacità e la corruzione. Se 
il Mezzogiorno è oggi più po
vero di prima, ci sono coloro 
che su di esso si sono arric
chiti, i nuovi e vecchi mi l io 
nari e miliardari che traggo
no i loro proventi dalle stra
de della Cassa, disselciate dal
le piogge prima di essere f i 
nite, dalle case per l'appode
ramento nel Metapontino che 
si sfaldano prima di essere 
abitate. 

Ma al fondo c'è qualcosa di 
ancora niù grave. C'è che tut
ta l'azione del governo si 
poggia ed è espressione di 
quei gruppi economici e s o 
ciali che sono costituzional
mente contro ogni rinascita 
e soluzione dei problemi m e 
ridionali; c'è che essa è tutta 
quanta rivolta contro le mas 
se popolari, nelle quali solo 
è la spinta e la volontà per 
orogredire; c'è rhe essa è tut
ta intera simbolo di un'azio
ne politica che prepara e 
vuole la guerra e il conflitto 
fra i popoli, la stessa che 
sempre, e più che mai oggi, è 
stata nemica e inconciliabile 
con ogni interesse dell'Italia 
e del Mezzogiorno. 

Di qui anche — prosegue 
Amendola nel suo discorso — 
la necessità che il voto del 
7 giugno sia non soltanto un 
voto di condanna contro la 
D .C , un voto che faccia fal
lire la legge truffa, ma an
che un voto che smascheri 
la demagogia antigovernativa 
dei monarchici; un voto che 
dimostri che il popolo meri
dionale sa ormai bene indivi
duare quello che essi real
mente sono, espressione delle 
stesse forze di cui è espres
sione la D .C . intenti solo a 
impedire che il malcontento 
popolare si esprima in modo 
democratico, uniti alla D .C 
dalla stessa volontà antico
munista e antipopolare e dal
lo stesso asservimento alle 
forze che nel mondo congiu
rano per la guerra, pronti ad 
accogliere l'invito per l'ac
cordo. già preparato nei pro
grammi dpi Don Sturzo. dei 
Gedda e del Vaticano e che 
vedono allineati insieme, per 
lo stesso fine di reazione, di 
odio e di oppressione del po

polo, i ministri clericali, gli 
esponenti monarchici e i g e 
rarchi del fascismo, usciti 
dopo dieci anni dai nascondi 
gli dove si erano chiusi al 
momento della catastrofe. 

L'ultima parte del discorso 
di Amendola è dedicata al 
movimento in avanti, dall'or
ganizzazione sempre più forte 
delle masse popolari meri
dionali, alla loro volontà di 
una politica concreta di pace 
e di lavoro, alle loro aspira
zioni. al rispetto della Costi
tuzione, alla loro sempre più 
larga e combattiva fedeltà nel 
Mezzogiorno, che si esprime 
nella bandiera e nel simbolo 
del Partito comunista ita
liano. 

Muore una bimba 
per aver ingerito petrolio 
CATANIA. 15 — A Rosollnl. 

una bambina di appena due 
anni ha Ingerito per errore del 
petrolio, «cambiandolo per ac
qua La povera piccola è morta 
poco dopo all'ospedale 
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OGGI GRANDE «PRIMA» Al CINEMA 

METROPOLITAN e FIAMMA 
UN TECHNICOLOR DI W A L T D I S N E Y 
della serie «La Natura e le «ne meraviglie» 
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UNO SI ILO UNICO 
JNHI 

UNA EMOZIONANTE ESPLORAZIONE CHE 
VI SVELERÀ* LA VITA MISTERIOSA DEGLI 
ABITATORI DEL CIELO E DEL MARE * 

Per i primi 3 giorni di programmazione sono sospese le 
tessere e gli ingressi di favore. 
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