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URGENTI MISURE ORGANIZZATIVE 

Per la nomina 
i scrutatori 

'*>'•'• . 

Istruzioni ai rappresentanti di lista 

Da oggi a sabato jo maggio 
J. le-Commissioni elettorali comu-
'jj* rudi devono procedere alla no-
£ mi/M degli scrutatori fra- gli e-
< lettori del comune che sappiano 
i- leggere e scrivere, e (ditti i can-
fi didati. 
y-# La riunione per tale nomina 
;' 'deve essere preannunciata due 
^'giorni prima con manifesto af» 
| <Jisso nell'albo pretorio del Co* 
*, tnune ed è pubblica. La nomina 

egli scrutatori si effettua te
nendo conto delle proposte pre-

,; sentate dai rappresentanti di lì-
f'sta, je questi sona-stati gii no-
\\ minati. 
j- E' necessario quindi che le 
•: Federazioni procedano con la 
% massima urgenza, se non l'han-
| no già fatto, alla nomina dei 
•• rappresentanti di lista. Essa aV' 
'?, viene con le seguenti modalità: 
? * delegati di lista, che sono zìi 
-/ stati nominati all'atto della pre-
§ sentazione della lista dei candì-
>5 dati presso la Corte d'Appello 
: o il Tribunale circoscrizionale, 

: devono presentale alle Cancri-
' Urie delle Preture nelle cui cìr-

{' coscrizioni hanno sede le sin' 
'gole sezioni tlettorali, l'atto dt 
• designazione dei rappresentanti 

di lista. La Cancelleria della 
•) Pretura è tenuta a rilasciare ri' 

cevnta dell'avvenuta designa-
* zione e le federazioni dovranno 
immediatamente provvedere ac-
che le sezioni di Partito presen
tino per iscritto alla Commissio
ne elettorale comunale l'elenco 
degli scrutatori. E' opportuno 
predisporre appositi moduli che 
àbvranno essere riempit' dalle 
sezioni. 

*-.:':• Si fa presente che delle Cam-
l missioni elettorali mandamentali 
l fanno parte di diritto anche i 
rappresentanti delle minoranze 

'-, dei consigli comunali e che qua
lora la. nomina degli scrutatori 

• non avvenga all'unanimità cia
scun membro della commissione 

• vota per due nomi e si •' prò* 
« clamano eletti coloro che abbia* 

no ottenuto un maggior nume
ro di voti. A parità di voti è 
proclamato eletto l'anziano, di 
età. Se il comune è retto da un 
commissario la nomina degli 
scrutatori viene fatta da lui, 

. sempre sentiti i rappresentanti 
di lista. 

; Dato l'abbinamento delle eie* 
tioni della Camera con .quelle 
del Senato nelle sezioni aventi 
oltre settecento iscritti il nu
mero degli scrutatori è portato 
da f a 6 (art. 26 della legge 
per la elezione del Senato della 

[•Repubblica 6 febbraio 48 n. 29). 
Secóndo le istruzioni ministeria
li il:jé,to;scnitàore '. rf*»jl;i*i; 
sere scelto fra gli elettori per 
il Senato. 

. La sottoscrizione 
elettorale \ , 

In tutto il paese 1 compagni 
[chiamano i lavoratori e tutti 
l i democratici a sottoscrivere 
1 per sostenere la campagna elet-
Itorale del nostro partito. Deci-
t e e decine di migliaia di com

pagni, in tutta Italia, stanno 
raccogliendo i denari che cen
tinaia di migliaia di cittadini 
hanno sottratto dai loro miseri 
salari e stipendi per aiutare la 
vittoria dei combattenti per la 
pace e l'emancipazione dei la
voratori. Ai primi di maggio la 
federazione di Milano aveva già 
raccolto oltre 13 milioni; 4 se
zioni cittadine avevano già su
perato l'obiettico e 7 lo ave
vano raggiunto. 

A S. Giovanni Lupatoto (Ve
rona) i nostri compagni si sono 
recati presso tutti i negozianti 
dèlia cittadina per invitarli a 
sottoscriverò per la campagna 
elettorale del nostro artito. Ad 
eccezione di due negozianti at
tivisti di partiti governativi, 
tutti hanno sottoscritto per la 
nostra vittoria elettorale. 

La federazione di Venezia, 
già'al 1. maggio aveva superato 
i quattro milioni e mezzo di 
lire per la sottoscrizione, la fe
derazione di Vicenza e di Cre
mona aveva raggiunto il milio
ne e la federazione di Ales
sandria quattro milioni, mentre 
la federazione romana ha su
perato i 10 milioni e quella di 
Torino 13 milioni. 
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Kcco uno deKli ultimi tipi di muniresti che denunciano il me ccanismo della legge truffa e degli apparentamenti 

UN IMPORTANTE DISCORSO DI EDOARDO D'ONOFRIO Al CITTADINI DI TERNI 

L'alternativo al governo d. e. è una sola: 
un governo che dio all'Italia pace e benessere! 

Il 18 aprile ebbe inizio il processo involutivo della politica italiana - Il 7 giugno il popolo 
dovrà dire basta ai clericali e ai "parenti,, - Perchè è necessario votare per il Partito comunista 

( V I T^V D 1 1=» A R T I T O Q ) 

Votar bene e fare votar bene ! 

TERNI, 23. — Oggi in piazza 
del Popolo, a Terni, il compa
gno Edoardo D'Onofrio ha pro
nunciato un importante discor 
so, presentato alla tribuna dal 
Sindaco di Terni . compagno 
Luigi Michìorri. 

Nella prima parte del discor 
so, il compagno D'Onofrio ha 
sviluppato la disamina dei vari 
governi che si sono succeduti 
nel nostro Paese dalla Libera
zione ad oggi. Egli ha afferma
to che dal primo governo del 
Comitato di Liberazione fino al
la Consulta nazionale, poi alla 
Costituente, tutti questi gover
ni hanno segnato dei punti di 
progresso per il secondo Risor
gimento italiano. Il Parlamen
to invece, eletto il 18 aprile 
1948, per la politica che esso 
ha instaurato, per l'asservimen 
to alla maggioranza governati
va, ha segnato nel nostro Paese 
UH punto di regresso. Si tratta 
quindi, con le elezioni del 7 
giugno, di ricostituire quella 
unità politica di tutti gli ita
liani che fu prerogativa dei pri
mi governi del nostro Paese do
po il 25 aprile. Bisogna dare, 
il 7 giugno, una lezione alla 
D.C. ed ai partiti apparentati, 
poiché sono essi i responsabili 
del regresso politico del nostro 
Paese. 

A questo punto il compagno 
D'Onofrio affronta la parte cen

trale del suo discorso. Egli ha 
detto che l'alternativa al go
verno De Gasperi è data da un 
governo di pace che faccia e 
persegua una politica di disten
sione e di pace nei rapporti 
fra i popoli e fra gli Stati. Un 
governo di pace, non un go
verno neutrale. Un governo cioè 
che difenda il nostro Paese dal
la guerra e che contribuisca nel 
mondo a sviluppare ed a con
solidare la pace. Non un go
verno che ritiri il nostro Paese 
nel suo guscio ma operi effi
cacemente per la pace. L'alter
nativa di pace che noi poniamo 
ed alla • quale chiamiamo gli 
elettori non è solo un obiettivo 
da raggiungere e conseguire; 
essa, davanti alle urne, si tra
sforma il 7Ìgiugno e diventa 
una direttiva, un criterio di 
scelta per ogni elettore. Il 7 
giugno gli. elettori si .trovano 
di fronte a f due,.problemi ai 
quali debbono dare col loro vo
to una risposta. 

Il primo di questi problemi 
si riferisce all'opera del go
verno de durante i cinque anni 
trascorsi; il secondo si riferi
sce alla composizione ed alla 
politica del futuro governo. Giù. 
dicare l'operato del governo de 
è relativamente facile, basta, 
che ogni elettore si rifaccia al
le cose che egli stesso vede e 
può osservare. Basta che fac-
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IL GOVERNO ALLA CACCIA DEI 50%+ 1 DEI VOTI 

Decine di comizi sciolti 
La polizia viola ovunque la legge 

Piovono sai responsabili dei gran soprusi le denunce all'Autorità Gindixiarìa 
•; ì 

Preoccupati per l'andamen
to negativo che sta assumen-
lo per loro la campagna e -
ettorale, i clericali e le forze 
li polizia al loro servizio 
iranno intensificando in que
sti giorni le violenze, gli ar
bitrii e le violazioni della leg-

elettorale. Particolarmente 
ivi le violenze poliziesche 

>ntro comizi di oratori de
mocratici. 
A Or te i carabinieri hanno 

iterrotto un comizio del 
>mpagno Cambi perchè To
rtore paragonava il gover-

D e Gasperi a quello di 
telloux. A Vignanello (Vi

terbo) il compagno Mazzola 
liva fermato perchè in un 

>mizio aveva denunciato lo 
amento del governo a l -

Pimperialismo straniero. In 
ito alle proteste popolari 

l a compagno veniva però ri 
Ilasciato. A San Sepolcro ( A -
Irezzo) al termine di un comi-
| » o del compagno Maccarrone 

aveva richiamato una 
(folla eccezionale, un noto e -
1 sponente clericale del luogo 

impossessava del microfo-
tentando di arringare la 

mza. Dinanzi all ' im
ita reazione popolare la 

slizia invece di intervenire 
Mitro i clericali caricava 
jlentemente la folla feren-

sette persone tra cui una 
abina di undici anni. In 

Iprovìncia di Campobasso il 
ipagno Terzano è stato in -

>tto durante un comizio 
laf Montelongo e successtva-
I n e n t e arrestato: il compagno 
IColarossi è stato anch'egli 
IfÉterrotto a . Monte Ciffone 
M a n a t e un comizio dal ma-
IteadaUo dei carabinieri; a 

un maresciallo e 
carabinieri pretendeva-

di salire sul balcone dal 
stavano parlando eli 

.. democratici e di rima-
per tutta la durata del 

Jtzio. A Petilia Policastro 
[(Catanzaro) il maresciallo 

-i carabinieri Belvedere 
__itava di interrompere un 
^comizio del compagno S P ^ Z -

egli ' sar i denunciato 
rAutorità Giudiziaria. 

1 fatti più gravi ih questo 
campo sono avvenuti in pro
vincia di Reggio Calabria. S i 
no a ieri i comizi sciolti dal
la forza pubblica in questa 
provincia ammontavano a 6: 
tra questi uno tenuto a Cit-
tanova dall'on. Terranova per 
l'Alleanza Democratica , Na
zionale; e un altro tenuto an
ch'esso a Cittanova dalPon.le 
Suraci. Per quest'ultimo arbi
trio il commissario di P. S. 
di Cittanova è stato denun
ciato all'Autorità Giudiziaria. 
Del resto nella provincia di 
Reggio Calabria le denunce 
all'A.G. per violazioni della 
legge elettorale sono già de
cine. 

Fatti non meno gravi si s o 
no verificati a Rieti dopo 
una concione infarcita di 
menzogne antisovietiche del 
noto avventuriere intemazio
nale « Campesino ». Tra l'al
tro questo individuo aveva 
asserito che in URSS vi sono 
tuttora' settantamila prigio
nieri italiani e aveva aperta
mente sfidato chiunque a 
contraddirlo. Poiché era fin 
troppo facile smentirlo In 
base alle dichiarazioni rese in 
Parlamento dallo stesso Pac-
ciardi. il compagno Gucci si 
avvicinava al palco per il 
contraddittorio. Ma subito la 
Celere si scatenava ingiun
gendo lo sfollamento della 
piazza, colpendo brutalmente 
i cittadini a colpi di manga
nello. Numerosi i contusi e i 
feriti tra i quali i dirìgenti 
del PCI Gucci. Carrassi e 
Ferreri. Contro ì responsabi
li sarà sporta denuncia. 

Altri arbitrii e soprusi a 
catena vengono segnalati da 
numerosissime province nei 
confronti della affissione di 
manifesti e degli attacchini. 

A Livorno un gippone c a 
rico dj agenti al comando di 
un commissario è stato m o 
bilitato per smontare un 
grande cartellone posto sul -
la linea della ferrovia STE-
FET. Il cartellone annuncia
va che a nove chilometri di 
distanza, a Tombolo erano 

a l loggiate truppe- straniere. Il 

commissario di P.S. è stato 
subito denunciato per viola
zione della legge. Anche a l 
tri due commissari di P. S., 
Cunzi e Cecere, sono stati 
denunciati a Livorno per a-
v e r defisso abusivamente 
cartelloni elettorali posti dal 
le sezioni comuniste. -

A Fasanello (Viterbo) un 
compagno è stato fermato e 
portato in caserma perchè af
figgeva un manifesto • nei 
pressi della caserma dei cara
binieri! La pronta protesta 
popolare faceva si che egli 
venisse immediatamente ri
lasciato. Due attacchini sono 
stati arrestati a Reggio Ca
labria perchè affiggevano 
piccole strisce di risposta su 
manifesti d.c. Il pretesto che 
si volessero coprire manifesti 
avversari è insussistente in 
quanto le dimensioni delle 
strisce erano un venticinque
simo dèi manifesti stessi. 

eia il confronto della situazio
ne attuale con quella del 194C. 
Basta che noti quello pile non 
è stato fatto e che poteva es
sere fatto. Ogni donna di casa 
può fare,questo esame con fa
cilità: - quanto pagava il pane 
nel 1948, quanto lo paga oggi; 
quanto pagava la pasta, la car
ne ed i vari prodotti di con
sumo allora, quanto deve pa
garli oggi. Ogni lavoratore, ogni 
impiegato può a sua volta fare 
questo esame con facilità, con
frontando quanti disoccupati vi 
erano nella sua categoria nel 
1948 e quanti ve ne sono oggi 
e quanti altri colleglli e com
pagni di lavoro sono minaccia
ti di licenziamento, confrontan
do quanto poteva comprare col 
suo salario e col suo stipendio 
nel 1948 e quanto riesce a com
prare con lo st.ipendo .o col sar
torio di oggi. Cosi il commer
ciante, il negoziante.' può con
frontare quanto gli fruttava iì 
suo commercio nel 1948 e come 
invece non va oggi. E' un esa
me personale ed oggettivo che 
ognuno può fare da sé e la cui 
conclusione non può essére al
tro che quella di condanna alla 
politica del governo de. La 
conclusione non può essere al
tro che quella di cambiare po
litica, cambiare governo. 

Cambiare politica significa 
scegliere la strada della pace e 
non quella della guerra, signi
fica destinare le ricchezze ' del 
Paese al lavoro ed alla rina
scita, al benessere del popolo 
e non alla guerra. Con i 600 
miliardi di lire all'anno che si 
destinano alle spese di guerra, 
è possibile dare incremento al 
lavoro e al benessere del po
polo. Il secondo criterio che ci 
deve guidare nella scelta dei 
candidati al momento della vo
tazione è quello di sapere se il 
candidato o il -partito per il 
quale vorremmo votare è un 
candidato favorevole alla guer
ra e se il partito al quale ap
partiene è un partito che vuo
le ed opera per la guerra. 

La D.C. è il partito che nel 
1948 è andato al governo ed ha 
fatto propria fino alle estreme 
conseguenze la politica di guer
ra degli imperialisti americani. 
Non si può e non si deve votare 
per essa. Votare per la D.C. 
significa convalidare la politica 
di guerra delta D.C, spingerla 
ancor più sul piano inclinato 
della guerra. Noi vogliamo la 
distensione e la pace, vogliamo 
un governo di pace. Non dob
biamo perciò scegliere i nostri 
deputati, i nostri senatori fra i 
d.c^ né è possibile votare per 
i Partiti cosiddetti apparentati. 
per il PRI, il PSD1 ed il PLI. 

jfOTRfnnvnn 

in Rame u\ Texas 
T K X A S crqr , 23 — Una e-

spiosione seguita da un incen
dio negli acabMlmenti chimici 
Monsanto ha provocato ieri cera 
un allarme generale in tut
ta la citte ma non si sono avu
te vittime ed ' U fuoco è stato 
domato in un quarto d'ora. Ma 
la trepidazione è stata molta 
poiché nel 1M7 Texas City ven
ne sconvolta da una spaventosa 
esplosione die provocò la morte 
di oltre 550 persone. 

l ab ium 
im fiWte a Catania 

CATANIA. 23 — un fulmine 
ha fatto il giro di un'intera 
casa senza provocare né danni 
né vittime. li curioso incidente 
si è verificato a Ltcodia Eufcea, 
durante un temporale scatena
tosi ieri. Il fulmine ha causa
to qualche bruciatura nei mo
bili, sfiorando gli Inquilini sen
za far loro alcun male, e al é 
acaricato all'esterno dopo «asa> 
ra uscito da una flaaatia. 

Perchè parenti o non parenti 
che siano, litighino o non liti
ghino con la DC, questi partiti 
prima ancora di essere legati 
tra' loro da una legge elettorale 
truffa, sono tra loro parenti 
perchè hanno fatto e vogliono 
continuare a fare la stessa po
litica di guerra al servizio del
l'imperialismo americano. 

Date quindi il vostro voto 
agli uomini dei partiti della 
pace — ha concluso D'Onofrio. 
Date il vostro voto al P.C.I. che 
è il partito della pace nella 
dottrina e nelle opere. Il Par
tito comunista sa che la guerra 
nella società capitalista è fatta 
e voluta nell'interesse di una 
cricca di persóne che con la 
guerra si vuole arricchire. E' 
per questo che il Partito. co
munista combatte la guerra nel
la sua ' radice più profonda, 
perchè combatte direttamente 
ed' apertamente la cricca dei 
privilegiati. 

I facchini di 17 province 
sono già scesi in sciopero 
I facchini di ben 1.834 ca

rovane e cooperative, su 2.200 
circa esistenti in tutto il Pae
se, hanno già attuato i pre
visti scioperi di protesta con
tro l'atteggiamento della Fe -
derconsorzi la quale viola i 
patti di lavoro e defrauda i 
diritti della categoria nelle 
operazioni di carico e scarico 
del grano nei granai del po
polo. 

Astensioni generali dal la
voro varianti dalle 12 alle 24 
ore si sono verificate a Par
ma, Bologna, Ferrara, Mode 
na. Reggio Emilia, Firenze, 
Lucca, Foggia. Napoli, Geno 
va, Padova,. Ancona, Cremo 
na. Mantova. Forlì. Ascoli P i 
ceno, Caserta. Nei prossimi 
giorni altre province si uni
ranno alla lotta. 

I funerali a Milano 
di Cesare Scoccimene) 
Il fratello Mauro, Longo, Colombi, Teresa Noce 
e una folla commossa hanno seguito il feretro 

MILANO. 22 — Si sono svolti 
a Milano, in forma civile, i fu
nerali del compagno architetto 
Cesare Scocdmarro, già consi
gliere comunale comunista, fra
tello del compagno senatore 
Mauro Scoccimarro. membro del
la Segreteria dei • p.C-I. 

Alla mesta cerimonia hanno 
partecipato personalità politiche. 
sindacali, culturali e artisti e 
una grande folla composta in 
massima parte da compagni. 
amici e conoscenti dell'estinto. 
Fra gli intervenuti si notava 11 
compagno Luigi Longo,'vice se
gretario del P.C.I.. il ' senatore 
Arturo Colombi, della direzione 
del P.C.I. e segretario regionale 
della Lombardia, l'on. Teresa 
Noce, il sen. Giuseppe Albergan
ti. segretario della Federazione 
milanese del P.C.I.. Vaia. Mon-
tagnanl. Massarenti. Cavallotti. 
Brambilla. Busetto- Barca e nu
merosi altri. 

Alle 10-30 il corteo si snoda 
per via Mario Pagano, con in 
testa tre valletti del Comune. 
Subito dopo seguivano le corone 

del gruppo senatoriale dei PCI. . 
del comitato centrale dei Par
tito, della Federazione dei P.C.I. 
di Milano e di Venezia, della 
Camera dei Lavoro di Milano, di 
numerosi sindacati di categoria. 
di fabbriche e di organizzazioni 
democratiche. Indi seguiva 11 
carro funebre con la bara del 
compagno Cesare scoccimarro 
ricoperta letteralmente di fiori. 

Con il volto segnato dal do
lore. seguivano subito dopo 1 fi
gli dell'estinto. Mimmo e Sonia, 
assieme al compagno Mauro 
Scoccimarro e ad altri parenti. 
Numerosa rolla chiudeva il lun
go corteo che. dopo aver percor
so tutta la via Mario Pagano si 
fermava sul piazzale prospicente 
l'Arco della Pace, dove il corteo 
si scioglieva. 

Nei pomeriggio li compagno 
Scoccimarro si è recato al cimi
tero dove, per espressa volontà 
della vedova e dei figli dell'estin
to. tutu I fiori sono stati deposti 
sulle tombe dei caduti di Ma-
thausen > 

Non si tratta solo di votare 
bene, ma di fare votare bene — 

Questa è la parola^ d'ordine che 
ève orientare l'attività elettora

le non solo dei nostri compagni 
e simpatizzanti, ma di tutti i la
voratori, i democratici e i repub
blicani che condividono le nostre 
critiche al blocco governativo e 
le nostre indicazioni per la crea* 
zione di una situazione in cui 
sia possibile un governo di pace 
e di riforme sociali. 

Bisogna votare bene e far vo
tare bene — perchè basta un so* 
lo voto, anche un solo voto ru
bato, per decidere di 170 depu
tati, cioè della sostituzione truf* 
Caldina di 85 deputati d'opposi
zione, con altrettanti governativi 
Bisogna votar bene e far votare 
benc — perchè la posta in gioco, 
per i lavoratori, per i democra 
tici, per i sostenitori della Re 
pubblica è enorme, e la mancata 
concentrazione di tutti 1 loro voti 
contro la Democrazia cristiana 
e i suoi parenti poveri e * fa_ 
vore dei partiti democratici di 
opposizione, e, in primo luogo, 
del Partito comunista può avere 
conseguenze enormi per l'avve
nire dei loro interessi di lavora 
tori, dei loro ideali di libertà, 
del loro sentimento repubblicano 

Che cosa si può e si deve fare 
per contribuire a far votare be 
ne i lavoratori, 1 democratici e 
i sostenitori della Repubblica? 
In primo luogo, smontando l'as 
surda alternativa che, in Italia, 
non si possa che avere o una ri 
petizione dell'attuale blocco go 
vernativo, o una coalizione eie 
rico-monarchico-fascista. Si può 
e si deve votare proprio perchè 
cessi questa odiosa discriminazio 
ne, che l'anticomunismo della 
Democrazia cristiana e dei suoi 
satelliti vuole stabilire tra lavò 
ratori, tra democratici e repub' 
blicani. E* dividendo ì lavoratori 
e i sinceri repubblicani, come 
hanno fatto e fanno i democri 
stiani, 1 socialdemocratici e i re
pubblicani storici, che si rende 
inevitabile il monopolio politico 
democristiano, sia con appendice 
socialdemocratica e repubblicana, 
sia con collaborazione monarchi
co-fascista. 

I lavoratori, i democratici, re
pubblicani sinceri costituiscono 
l'enorme maggioranza del corpo 
elettorale; essi perciò possono da
re vita a un solido e largo go
verno che rappresenti effettiva
mente e solidarmcnte, sia pure 
con le differenziazioni ideologi
che e programmatiche dei vari 
gruppi, gli interessi e le aspira* 
zioni fondamentali di tutti. Ba
sta che tutti i democratici votino 
per coloro che, pur rappresen
tando orientamenti particolari, 
riconoscono però, come essenziale 
e decisiva questa esigenza di col
laborazione e di unità tra tura 
coloro che in un modo o nell'al
tro si richiamano ai lavoratori, 
agli ideali della democrazia e 
della Repubblica. Votare per co
loro che, invece, si fanno soste
nitori e complici della divisione 
tra lavoratori,- tra democratici e 
repubblicani vuol dire votare — 
quale sia il simbolo prescelto — 
per i nemici dei lavoratori^ e del
le libertà popolari, vuol dire vo
tare per la soluzione clerico*mo-
narch ico*fascista. 

I nostri compagni e simpatiz
zanti, soprattutto devono persua
dere i-loro compagni di lavoro, 
amici e conoscenti che in queste 
elezioni non si vota per una ideo
logia o un generico programma 
d'avvenire, ma si vota per la so
luzione dei concreti problemi del 
lavoro, delle liberta popolari, 
della Repubblica- Al di sopra 
delle differenze ideologiche ê  di 
organizzazione che possono divi 
dcrc i lavoratori e democratici, 
vi è l'identità di concreti e im
mediati interessi materiali e po
litici che li deve unire. Anche 
durante la guerra di liberazione 
nazionale marciammo con distin
tivi e fazzoletti^ diversi, ma 
combattemmo uniti contro fasci
sti e tedeschi che etano il nemi 
co cornane. 

Non diversamente si pone, og
gi, la questione- Si tratta di fare 
fallire la truffa elettorale e le 
soluzioni clericali e clerico*mo-
narchiche-fascìste in gestazione, 
ricostituendo l'unità d'azione, o, 
più esattamente, la collaborazio
ne tra tutte le vere e sincere fòr
ze democratiche e popolari per 
la salvaguardia e il consolida 
mento delle comuni conquiste 
realizzate grazie all'unità e alla 
guerra di liberazione c che 1 prò* 

Eagandisti 'dell'anticomunismo, 
anno messo in . pericolo. Dob* 

biamo spiegare all'elettore che 
votare per H Partito comunista, 
oggi, non vuol dire assumere tift* 
ti gli impegni ideologici, politici 
e pratici che. di solito assume un 
militante quando entra nel no
stro Partito; ma-vuol dire, sem
plicemente» dare il proprio con
senso al!a\cond-uuu dell'antico
munismo, cotije;. causa didìvbio-
ne nazionale e di oppressione del 
popolo, e .solidarizzare" con Tesi* 
genza, che noi .'-poniamo in primo 
piano, dell'unità- e della collabo
razione tra tutte le forze del la
voro, democratiche e repubblica* 

Jne, per spezzare;la# spirale rea
zionaria della politica .democri* 
stiana e sventare i pericoli che 
minacciano la Costituzione e la 
Repùbblica. •-.• •. . 

Rispetto «attuazione della Co 
stituzione democratica e repub' 
blicana possono -.e devono costi 
tuire la base dell'unità e della 
collaborazione* tra tutte le forze 
popolari italiane, perchè la Co
stituzione non è ne socialista, né 
comunista, né democristiana, né 
socialdemocratica^ è il frutto del
la Resistenza nazionale contro il 
fascismo; fu discussa, accettata, 
votata da tutti come base della 
convivenza nazionale. Perchè non 
può essere ancora la base effet
tiva dell'unità e di una^ poljtica 
veramente italiana, nazionale e 
popolare? 

• Quali siano la fede, le convin
zioni ideologiche, la tessera di 
partito o sindacale dei lavora
tori, questi, in quanto lavoratori, 
non possono non essere uniti con
tro il padronato che^ li sfrutta e 
il governo democristiano che tie
ne mano ai padróni e li porta 
per una strada di miseria e di 
avventure belliche. Quali siano le 
sfumature di principio sulle liber
tà popolari che preferiscono i de
mocratici delle varie scuole, essi, 
in quanto democratici, non pos
sono non essere contro la ditta
tura clericale e perchè sia lascia
ta la libertà <a tutti i gruppi po
litici e sociali di partecipare, con 
uguale dignità e diritto, alta di
rezione del Paese. Quali siano le 
loro particolari convinzioni po
litiche e sociali. ì veri repubbli
cani non possono non sentirsi so
lidali con tutti i repubblicani per 
salvare la Repubblica dai peri
coli di revisione monarchica che 
oggi la minacciano. 

E' partendo da queste consi
derazioni che i nostri compagni 
e simpatizzanti devono persua-

De Gasperi e il XXIV Maggio 
<C-tinaazloa« dalla 1. patina) 

tuWaltro che pacifista e già 
impegnata su due fronti. 

Ma, nonostante i buoni ser 
vigi. De Gasperi è costretto 
a ritornare a Vienna, e li re
sta fino a che l'impero asbur
gico non esala Vultimo respi
ro. Ritorna in Austria perchè 
l'Italia è ormai avviata alla 
guerra, ritorna perchè là è il 
suo • destino » e la sua vatria 

Il 24 maggio l'Italia entra 
in conflitto contro l'Austria e 
il * Wiener Journal» pub 
blica il testo integrale di una 
dichiarazione fatta dall'on. 
Bugatto, a nome di tutto il 
gruppo clericale italiano. 
Nella dichiarazione si legge 
tra ràltro: *Non è nel nostro 
potere di fermare l'orribil* 
delitto, ma che l'Italia e il 
mondo «appiano; gli italiani 
dell'Austria deplorano, de
testano e maledicono il modo 
di agire dell'Italia ». 

Qualcuno obietterò: ma 
che poteva fare De Gasperi 
In tale contingenza? Due cose 
avrebbe potuto fere: o ripa
rare in Italia, cowie fecero al
tri patrioti, oppure negare la 
propria adesione alla dichìa-

•rarione di Buratta, come fe

cero gli onorevoli Conci 
Gentili, clericali anch'essi, e 
che proprio a causa del loro 
rifiuto finirono in un campo 
di concentramento. Ma De 
Gasperi si guarda bene ddl-
l'abbandonare Vienna. 

Rimane per intimo conoin-
cimento di fedele suddito au
striaco, salvo poi a ridiven
tare italiano auatido l'impe
ro va a catafascio-

Se non bastasse il firero di 
De Gasperi contro Cesare 
Battisti, se non bastasse il 
suo giuramento di fedeltà a l 
l'imperatore,, se non bastasse 
Fazione anti-italiana svolta 
dal partito clericale e sempre 
sottoscritta da De Gasperi, se 
non bastassero insomma 
questi documenti a provare 
quale tempra di italiano sia 
stato in passato l'attuale ca
po del governo, ecco quanto 
ebbe a dire, in un momento 
di sconforto, il feldmarescial
lo Conrad Von Hotzendorf: 
«Mentre in quel doloroso 
periodo tutti gli italiani tra
divano l'Alistria, solo rimase 
accanto a me, fiducioso nella 
vittoria, a confortarmi col 
suoi consigli, Alcide De Ga-
spoti del partito popolare». 

et II 30 maggio 1917, dopo che 
le rivoltellate di Federico 
Adler avevano colpito a 
morte il Presidente dei mi
nistri conte Sturgkh, la Ca
mera dei deputati ©iene r ia
perta. All'inizio della seduta 
inaugurale il Cancelliere fa 
qualche comunicazione sulla 
formazione del nuovo mini
stero, indi il presidente prov
visorio commemora il defun
to imperatore Francesco Giu
seppe Secondo. Dopo la com
memorazione viene letto lo 
elenco de» deputati che, nel 
lungo intervallo parlamenta
re, sono morti o hanno ri
nunziato al mandato. Ad un 
tratto lo « schriftfuhrer j» 
(non sappiamo chi fosse) 
legge: « Durch rechtsfcra/tt-
ges vrteil ist der mandat des 
abgeordneten dr. Cesare Bat
tisti, xvahlbezirk Tiralo 6, 
urteìl des landwehrfeldge-
richtes beim K.UJL. militar-

stationskommando in Trient 
vom 12 juli 1916) /rei ge-
worden». (In forza di sen
tenza esecutoria (l mandato 
del deputato dotf. Cesare 
Battisti, distretto tlettorate 

Tirolo 6 — sentenza del tri
bunale da campo della mili
zia territoriale presso V1JEJL 
comando del presidio milita
re di Trento del 12 luglio 
1916 —_,è divenuto cacante) . 

Uon. 'De Gasperi ascolta 
impassibile l'annuncio uffi
ciale che Cesare Battisti 
ha scontato sul patibolo il 
« delitto » di aver affron
tato sul campo di battaglia, 
con le armi in pugno, la 
Austria imperiale che egli 
abborriva. De Gasperi non 
dice una parola, non batte 
ciolto: 

Poi il crollo delVimpero, lo 
abbandono del relitto di un 
canguinoso naufragio e il 
lento e faticoso cammino per 
diventare finalmente « un 
buon italiano». Va non c'è 
riuscito, mancandogli, forse, 
la stoffa, la materia prima, 

Il lupo, dice'un antico pro
verbio, cambia il pelo ma 
non il vizio. E il vizio di 
quest'uomo che oggi preten
de di commemorare da ita
liano il 24 maggio a Vittorio 
Veneto è un vizio di anti-ita-! «ino paro. 
lianttà. '«timitMiti 

dere lavoratori, democratici e re
pubblicani a votare contro la De-. 
mocrazia cristiana e partiti ad 
essa asserviti. Come nelle lotte 
del lavoro, lavoratori di ogni ' 
corrente e organizzazione sinda
cale si trovano spesso uniti, al se
guito dei dirigenti comunisti, an
che nelle battaglie. più dure <~. 
rischiose contro il padrone — 
cosi, il 7 giugno, tutti i lavora
tori non devono esitare a votare, 
quale sia la tessera che tengono 
in tasca, per i candidati comu
nisti 1 quaii sempre hanno dife
so e difenderanno i loro interessi 
di lavoratori. Come tutti gli sta
tali seguono la lotta che il nostro 
compagno Di Vittorio combatte 
per i loro sacrosanti djritti, con
tro il governo democristiano e i 
suoi ministri cqsiddetti repubbli
cani, — cosi il 7 giugno, tutti i 
dipendenti statali debbono votare 
contro il governo che li affama 
e per i candidati comunisti che 
sono sempre al loro fianco. Co
me in tutte le manifestazioni par
tigiane e antifasciste democntici 
e antifascisti di ogni tendenza si 
ritrovano uniti ad esaltare i va
lori della Resistenza e le conqui
ste repubblicane — cosi il 7 giu
gno, tutti i combattenti della li
bertà devono votare uniti contro 
il blocco governativo che ha ca
lunniato, tradito la Resistenza , e 
devono dare la preferenza ai co
munisti che de"."» Resistenza e 
della Repubblica sono sempre 
stati e sempre saranno i più si
curi e valorosi difensori. 

Un compito preciso si pone ai 
comunisti e loro simpatizzanti in 
questa campagna elettorale: rea
lizzare l'unità attorno al Partito 
comunista di tutti i patrioti e > 
democratici, come durante il tem
po della Resistenza; realizzare 
l'unità, attorno ai candidati co
munisti, di tutti i lavoratori, co* 
me nelle battaglie del Javoro con
tro il padronato e il governo; 
realizzare l'unità attorno# al Par
tito comunista di tutti i repub
blicani, che il 2 giugno votaro
no per la Repubblica. Oggi la 
Repubblica non si può salvare 
che votando contro la Democra
zia cristiana e partiti satelliti, 
partito repubblicano compreso. 
Oggi un governo di pace e di ri
forme sociali non si può assidi- . 
rare che condannando, col voto, 
l'anticomunismo e facendo con
vergere sui candidati comunisti, 
che si vorrebbero isolare e met
tere all'indice, il maggior nume* 
ro possibile di suffragi. 

LUIGI LONGO 

La conferenza delle Benilde 
(Continuazione galla t. pagina) 

la Russia è solo una di esse. 
Il governo americano s i s e n 
tirebbe molto infelice s e si 
pensasse che i colloqui a tre 
devono imperniarsi su quella 
sola grande questione. Ma l e 
osservazioni di Churchill alla 
Càmera .dei Comuni suggeri
scono che la sua concezione 
è parecchio d iversa» . 

Ma, qualunque sia il si
gnificato che gli americani 
annettano al convegno dei tre 
— continua i l Manchester 
Guardian — rimane che « i l 
solo fatto che esso sia stato 
richiesto da Eisenhower c o 
stituisce un s u c c e s s o per 
Churchill». Perchè, « s e non 
fosse stato per i l 'discorso del 
premier la scorsa settimana 
ai Comuni, gl i avveniment i 
avrebbero probabilmente c o n 
tinuato, a seguire i l loro lento 
corso, a base di inviti alla 
Russia a p r o v a r e l e parole1 

con i fatti » - • - " • • 
n Times osserva' che non 

Ce da credere che Eisenho
wer, o per. lo meno DuUes, 
come ha mostrato la confe
renza stampa--del segretario 
di Stato a Nuova Delhi, siano 
disposti ad accettare il punto 
di vista britannico e rinuncia
re alla pregiudiziale della 
«prova di -buona fede» da 
parte sovietica. Ma l'organo 
ufficioso confida che di qui 
alla metà di giugno razione 
diplomatica deW Inghilterra 

nell'Europa occidentale e ì 
suoi- contatti con il governo 
sovietico maturino elementi 
psicologici, se non addirittura 
eventi concreti tali da raf
forzare notevolmente la posi
zione di Churchill e ridurre 
al minimo le possibilità di 
manovra di Eisenhower. 

Il punto su cui il Foreign 
Office nutre maggior preoc
cupazióne in ordine alle pro
spettive dell' incontro alle 
Bermude- è quello che riguar" 
da le trattative per l'armisti
zio coreano. 

E? a Pan Mun Jon, attra
verso l'ostruzionismo alla con
clusione dei negoziati, che gli 
Stati Uniti dispongono del p iù 
pericoloso strumento per ina
sprire nelle prossime settima
ne i rapporti fra occidente 
ed oriente e per fornire ad 
Eisenhower i l pretesto per re
spingere l'idea di una confe
renza distensiva con^l'URSS. 
Si hanno informazioni a Lon
dra che le controproposte 
americane agli otto punti di 
Nam-ir, dopo essere state 
modificate p e r le pressioni 
britanniche, indiane e cana
desi, al fine di rendere pos
sibile lo sbloccamento delle 
trattative, verrebbero di nuo
vo manipolate dal Diparti
mento di Stato prima di es
sere presentate a Pan Mun 
Jon lunedì, così da sollevare 
nuovi ostacoli alla firma del
l'armistizio. 
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—~ No. signor -droghiere! Lei vorretoe approfittare del fatto che 
sono una-povera contadlnella erettone per rifilarmi un denti
fricio qualunque, ma io protesto! Anco lo ho diritto mi Dentifricio 
Durbanal 
Otterrai. Steranun* • Cloronlls> atUva al 100% sono I tre ritro
vati che (snao del nuovo Durbana 11 Dentifricio perfetto. Essi 
v) assicurano denti fanaguastl. assoluta igiene della poco» ed 
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