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IMPONENTE MANIFESTAZIONE A TORINO ATTORNO AL CAPO DEL P.C./. 

Sferzante accusa di Togliatti a De Gasperi 
dopo l'antinaiionale discorso di Vittorio Veneto 

Il Presidente del Consiglio ha dimostrato ancora una volta l'incapacità di tutelare gli interessi del Paese - L'ostruzio
nismo alla conferenza internazionale per la distensione - Quesiti ai liberali e ai socialdemocratici, complici della truffa d.c. 

TORINO, 24. — La parte 
migliore di Tonno, dalla sua 
avanguardia operaia ai suoi 
tecnici di idee avanzate, al 
.suo ceto medio illuminato, si 
è mossa stasera per venire 
nella grande piazza San Cal
lo ad ascoltare il discorso del 
compagno Palmiro Togliatti. I 
grandi cortei di lavoratori che 
i.ul far della notte si sono 
avviati verso il centro dai 
borghi operai, a poco a poco 
sono diventati una grande fiu
mana sulla quale svettano le 
bandiere rosse e i simboli del 
Partilo comunista. Quando al
le 21,15 il compagno Negar-
ville ha dichiarato aperto il 
comizio salutando i lavoratori 
torinesi e le folle raccolte in
torno agli altoparlanti di nu
merose città piemontesi col
legate per radiotelefono con 
la capitale della regione, al
meno centomila persone si 
ammassavano in piazza San 
Carlo. Le tradizioni socialiste 
di questa città, l'entusiasmo 
e il coraggio che hanno ani
mato i mille e mille antifa
scisti e partigiani che hanno 
tenuto alta la bandiera della 
libertà anche nei momenti più 
diffìcili, hanno impresso alla 
manifestazione di questa sera 
una forza particolare. E l'ap
plauso che il popolo di To
rino ha tributato al primo 
candidato comunista di que
sta circoscrizione elettorale, 
quando egli è apparso sulla 
tribuna suggestivamente ad
dobbata e illuminata, ha reso 
ancor più concreta la sensa
zione della enorme folla, 
mentre sotto il cielo sereno e 
stellato, sventolavano i rossi 
simboli dei combattenti per 
l'emancipazione del lavoro. 

Parla Togliatti 
Dopo la breve presentazio

ne di Negarville Togliatti ha 
cominciato a parlare espri
mendo la sua amarezza oer 
la sciagura che si era abbat
tuta ieri sera sulla città e 
manifestando il suo augurio 
perchè la Mole Antonelliana. 
che era diventata il simbolo 
di Torino, sia presto rico
struita. 

Da questo accenno ad un 
evento doloroso per questa 
città, il compagno Togliatti 
prende quindi le mosse per 
richiamare i torinesi alla s i 
tuazione di crisi, di depres
sione, di malessere che ca
ratterizza oggi la capitale 
dell'industria italiana e tutto 
il Paese. 

Quando la grande industria 
cominciò a svilupparsi — esli 
dice — quando le lotte della 
classe operaia torinese posero 
per la prima volta a tutta 
l'Italia il problema di una tra
sformazione socialista della 
società, quando il popolo di 
Torino, sotto la guida dello 
classe operaia, diede il mag
gior contributo all'insurrezio
ne nazionale, ognuno poteva 
riconoscere che Torino era 
veramente la capitale del la
voro. che tutta la città si 
muoveva con più slancio e 
con più ardire verso un av
venire di progresso. Oggi, co
me già avvenne quando il 
fascismo stroncò la resistenza 
della classe operaia. 3', è -.-
creata una situazione pesan
te che opprime tutta la città 
e un solo monopolio ha ri
stabilito la sua dittatura su 
tutta l'economia • Donendo un 
freno allo slancio del movi
mento popolare nella sua 
lotta- per la trasformazione 
socialista dei rapporti d; pro
duzione. al miglioramento 
d e l l a . situazione economica 
generale della città, ai -uoe-
ramento della depressione che 
caratterizza le zone .della 
montagna e delle eoìlire d«>l 
Monferrato. 

diminuito il numero degli o-
perai occupati. Questo è av
venuto non per una sciagi'ia 
naturale, ma perchè l'Italia è 
stata governata male, perchè 
gli uomini che dirigono il 
nostro Paese sono legati ma
ni e piedi alle forze capita
listiche italiane e agli impe
rialisti americani. Il governo 
di De Gasperi si dichiara an
ticomunista. Ma non si spie
ga perchè proprio l'Italia deb
ba avere un governo antico
munista. Forse i comunisti 
non hanno lottato contro il fa
scismo, non hanno combattuto 
contro l'invasore straniero, 
non hanno accettato la Co
stituzione democratica? No. I 
comunisti sono stati; in prima 
fila nella lotta contro il fa
scismo e contro il -nazismo e 
hanno dato-i l maggior-con
tributo alla • formazione di1 

una Costituzione democratica. 
Le conseguenze che questo 

governo anticomunista ha ar
recato all'Italia sono gravi, 
sia in politica estera, sia in 
politica interna. Noi possia
mo affermare — dichiara To
gliatti tra gli applausi che 
scrosciano sempre più fre
quenti — che nessuna delle 
grandi questioni che interes
sano il nostro Paese sono sta
te risolte in modo conforme 
agli interessi dell'Italia dopo 
la cacciata dei partiti dei la
voratori dal governo. Oggi 
De Gasperi si è occupato, nel 
suo discorso a Vittorio Ve
neto di alcune questioni in
ternazionali. Ebbene io deb
bo dichiarare che mai come 
in questo discorso è venuto 
alla luce che noi non abbia
mo alla testa del governo un 
uomo capace di dirigere la 
politica estera italiana secon
do gli interessi nazionali. De 
Gasperi ha polemizzato in
nanzi tutto contro l'U.R.S.S. 
e le democrazie popolari. Mai 
come oggi questa sua noie-
mica è apparsa vecchia e 
stanca e rincresce accorger
si che l'uomo il quale dirige 
la nostra politica estera non 
sappia essere obiettivo. II suo 
grande cavallo di battaglia è 
questo: la causa delle scia

gure d ie si sono abbattute 
sull'Italia dopo il crollo del 
fascismo sta nella politica 
che l'U.R.S.S. ha condotto 
verso l'Italia. Se oggi abbia
mo un cattivo trattato di pa
ce che ha leso gli interessi 
ed anche i sentimenti nazio
nali del nostro Paese, questo 
si .deve non al fatto che il 
fascismo ha -trascinato l'Ita
lia nella guerra, ma al fatto 
che l'U.R.S.S. ci ha tritlati 
male.- De-Gasperi- dimentica 
che gli inglesi-si sono preai 
le colonie e. che l'U.R.S.S. ha 
sostenuto gli intéro-si del
l'Italia proprio nella questio
ne delle colonie. Per conte
stare questo • dato di - latto 
inoppugnabile De Gasperi è 

arrivato a citare un intanie 
libello di un brigante della 
cricca titista. Do Gasperi ha 
dimenticato che gli Stati Uni
ti si sono presi G miliardi di 
lire per riparazioni e che la 
Francia ci ha tolto Briga -.' 
Tenda. 

Il problema di Trieste 
De Gasperi ha dimenticato 

che soltanto grazio all'URSS 
non si è aperta la questione 
dell'Alto Adige. De Gasperi 
si è lamentato ette in Ceco
slovacchia si uarla male di 
lui..., ma un presidente del 
Consiglio che organizza con
tro le .democrazie ' popolari 
quella -ignobile mostra dell'ai 

di là. come può pretendere 
che non si parli male di lui'.' 

Per obbedite alle diletti1.e 
dei gruppi icazionari che ma
novrano la politica del Vati
cano e degli Siali Uniti, De 
Gasperi compromette il na
stro paese in mia politica che 
ci spìnge all'aggressione con
tro gli Stati che non sono 
più asserviti all'imperialismo. 
Noi, quindi, non possiamo 
sviluppare una politica este
ra nazionale se non liquidia
mo la faziosa politica antiso
vietica di De Gasperi. Ciò ap
pare a piooosito della que
stione di Trieste. Il Preci
dente del Consiglio ha par
lato a lungo del problema di 
Trieste ma non ha detto quel

lo che noi tutti aspettavamo. 
De Gasperi non ha levato 
quella protesta che noi 
tutti aspettavamo contro Ti
to il quale ha praticamen
te stracciato il trattato di 
pace e si è appropriato del
la Zona B del Territorio 
Libero di Trieste. De Gaspe
ri, anzi, ha fatto eco a Tito 
affermando che la divisione 
del Tei ritorio Libero è stata 
una co -̂a positiva perchè Iva 
rinviato la soluzione della 
questione triestina. No. • La 
divisione del Territorio Li
bero non ha 'rinviato ma ha 
peggiorato la - questione- ' di 
Trieste al-punto che oggi- la 
discussione sulla revisione 
delle frontiere non riguarda 

più la Zona B ma la Zona A. 
De Gasperi aveva il dovere 
di levare una protesta contro 
le dichiarazioni di Tito. Non 
l'ha fatto, invece, conferman
do che anche sul problema di 
Trieste egli non è capace di 
condurre una politica nazio
nale. 

la distensione 
Lo stesso si può dire per 

la.questione>che oggi appas
siona tutti i popoli del mon
do: le prospettive di una di
stensione internazionale. 

Dalle molte cose che De 
Gasperi - ha ' detto si capisce 
soltanto che egli fa propria, 
senza riserve, la politica ame

ricana. Io ritengo che il Pre
sidente del Consiglio italia
no aveva il dovere di dira 
chiaramente che il nostro go
verno approva gli sforzi che 
oggi sì compiono nel mondo 
per porre fine alla guerra 
fredda e • per assicurare la 
pace almeno ad una genera
zione. Ma dico di più. Oggi si 
parla di un incontro fra le 
tre grandi potenze capitali
stiche alle Bermude. Questa 
iniziativa può essere giudica
ta in vario modo e può essere 
anche considerata un tenta
tivo per dilazionare . un in
contro e un accordo tra le 
cinque grandi potenze. Ma 
noi italiani che aspiriamo 
soprattutto alla pace, avrem-

UN IMPORTANTE EDITORIALE DELLA "PRAVDA,, SULLA SITUAZIONE INTERNAZIONALE 

L'URSS pronta a discutere ogni proposto 
intesa ad assicurare la pace tra i popoli 

L'organo del PC dell'Unione Sovietica indica gli aspetti costruttivi del discorso di Churchill e ì pericoli di un 
ritorno alla vecchia politica occidentale di coalizione antisovietica - Le basi di un accordo per l'unità tedesca 

MOSCA, 24. — Sotto il ti
tolo « A proposito della pre
sente situazione internazio
nale » la P r a v d a ha pubbli
cato stamane v» importante 
editoriale, del quale ripar
liamo • passi essenziali. 

L'organo del P. C. del-
VU.R.S.S. sottolinea, all'ini
zio dell'editoriale, il crescen
te interesse che si manifesta 
tu tutti i Paesi per le pos
sibilità di una distensione in-
ternariojiale e la simpatia su
scitata ovunque dalle inizia
tive sovietiche in tal senso. 
La P ravda rileva che quanti 
sono interessati al manteni
mento della pace hanno a suo 

tempo uccolto come un gesto 
pacifico il discorso di Eisen-
hower del 1G aprile. Ma di 
questo gesto pacifico non è 
rimasta ora alcuna traccia. In 
questu situazione è giunto il 
noto discorso di Churchill ai 
Comuni, sul quale si è acceso 
un dibattito di portata inter
nazionale. 

Analizzando la presa di po
sizione di Churchill, la P r a v 
da nota che il premier ini/le
se ha sostenuto su mólti pun
ti la posizione americana. Il 
discorso ha messo in luce 
tuttavia differenze di posizio
ne su questioni di primaria 
importanza. 

Favorevoli commenti inglesi 
air editoriale nella "Prauda „ 
Il Foreign Office si compiace del tono della risposta - 1 rapporti anglo
sovietici dalla polemica al dialogo - Dichiarazioni di Molotov a Wilson 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 24. — Dei dieci 
minuti del giornale radio 
della B.B.C, i primi cinque 
sono stati occupati, nelle 
varie trasmissioni di oggi, ad 
informare gli inglesi dell'ar
ticolo della r pravda >• sul di
scorso di Churchill, come di 
uno sviluppo internazionale 
della più grande importanza. 

Nell'assenza domenicale de
gli organi di stampa pome
ridiani. e nella vacanza po
litica di queste giornate della 
Pentecoste, ciò che la radio 
britannica ha ritenuto di do
ver citare e riassumere del
l'articolo sovietico si risolve 
implicitamente in un com
mento semiufficiale. 

Tre aspetti sono stati rile
vati dalla B.B.C. nella rispo
sta della Pravda a Churchill 

1) il giudizio che la di
chiarazione del Premier in 
favore di una immediata con
ferenza delle grandi' potenze, 
senza condizioni pregiudiziali, 
rappresenta .« urCojferta co
struttiva -> ed è « estrema-

L'affermarsi di questo - o c - ' mente tempestila n?I mo-
:ere monopolistico è la 'au
sa del" malcontento che si è 
diffuso in ogni strato d^Ua 
popolazione la quale- sente 
che Torino deve tornare a in
camminarsi sulla strada dil 
progresso sia nei rapporti *-a 
sii uomini, sia nei r^opo.-'i 
di produzione. 

E non solo Torino, ma l'I
talia intiera, si trova in uno 
stato di depressione e dì ar
retramento lento ma conti
nuo. Non vale che De Gaspe
ri parli delle biciclette e del
le * Lambrette » degli operai 
per dimostrare che tutto va 
nel migliore dei modi possi
bile. Queste cose De GasDer; 
le dice per ingannare ali e -
lettori e per nascondere la 
reale situazione in cui si tro
va oggi l'Italia. Queste co-e 
non servono a nascondere che 
in cinque anni non solo sono 
aumentati i disoccupati ma è 

mento presente ». 
2) la domanda su come 

il positivo e fondamentale 
riconoscimento del Premier 
che l'URSS ha diritto alla s i 
curezza delle sue frontiere 
europee, si riconcilii al s i 
lenzio che il Premier ha 
mantenuto sulle decisioni di 
Yalta e di Potsdam, ed al 
sia pur vago richiamo al s i 
stema di Locamo, che dette 
libertà dazione al militari
smo tedesco. 

3) l'ammonimento che, se 

Il compagno Maoro Scoc-
rimarro e la famiglia, nel-
rimpossibiliti di farlo per
sonalmente, ringraziano vi
vamente tatti gli amici e 
rompami che hanno parte
cipato al loro cordoglio per 
1* dolorosa scomparsa del 
loro amalo Cesare.. 

l'incontro delle Bermude do
vesse portare, come è nello 
Intento degli americani, ad 
un riallineamento dell'Inghil
terra agli Stati Uniti, sulla 
base della formulazione di 
pregiudiziali alla conferenza 
con IURSS. questo farebbe 
andai e perduti i frutti por
tati negli ultimi mesi dalla 
politica sovietica e dall'evo
luzione della poii::« 1 britan
nica e potrebbe rendere as
sai più acuta ili **nsione 
internazionale. 

Al commento "mpj.cito m 
questa scelta che ìa radio j 
britannica ha fai'o «'eeli ar
gomenti della Pravda possia
mo aggiungere quello che ci 
ha espresso il portavoce di 
turno al FOreign Office. 

Scusandosi di non poter 
dire di più. in attesa che le 
siere competen;Ì studino loj 
articolo sovietico e ne diano • 
una relazione approfondit.a il ! 
portavoce ha Jet io che ci si i 
deve c o m p i a c e r cel » tono •> 
della risposta delia Fravda,) 
e che è notevole l'accento chej 
essa porta sulla diversità de l - , 
l'atteggiamento britannico da j 
quello americano. j 

Da queste prime, limitate; 
ed incerte reazioni inglesi al
l'articolo dell'organo sovieti
co, si ricava l'impressióne s o - ; 

stanziale che Londra e soa>) 
disfatta dell*ac^3eiienia rice- \ 

mente concilianti e desiderasi 
di estendere scambi con l'In
ghilterra ». L'ex ministro ha 
confermato di aver discusso 
nel suo colloquio con Molo
tov. della prospettiva di una 
conferenza delle grandi po
tenze, ed ha detto che il mi
nistro degli esteri sovietico ha 
definito la dichiarazione di 
Churchill al proposito * mol
to interessante ». 

FRANCO CALAMANDREI 

•< Churchill — scrive la 
Pravda — ha dedicato consi
derevole parte del suo di
scorso alle relazioni con la 
U.R.S.S. Non tutto quello che 
egli ha detto in proposito può 
esaere accettato dall'opinione 
pubblica sovietica senza cri
tiche e serie obiezioni. Ala in 
questo momento è importan
te prima e soprattutto indi
care, anziché i punti di di
vergenza, i punti capaci di 
facilitare la .sistemazioni- del
le controversie internazionali 
nell'interesse della pace e del
la sicurezza delle nazioni ». 

Il discorso di Churchill 
contiene, a giudizio della 
Pravda. <• tesi che riflettono 
l'aspirazione del popolo bri
tannico alla pace » e che 
« dimostrano un atteggiamen
to realistico ». Queste tesi so*-
iio state accolte con soddisfa
zione nei più larghi circoli 
iiiternarioniili, con aspri at
tacchi invece dai circoli a-
mericanì interessati al man
tenimento della tensione in
ternazionale. Come un •< passi) 
t e m p e s t i o » , è stala giudicata» 
in particolare nell'U.R.S.S. la' 
affermazione dì Churchill se
condo la quale « il problpma 
di conciliare la sicurezza del
la Ku.--ia con la libertà e la 
sicurezza dell'Europa occiden
tale non è insolubile ». 

Onesta impostazione « tro
verà ne!!'U.R.S.S. compren
sione ed appoggio ». Nel
l'URSS ci si rende conto al-
trr.ù dell'estrema complessità 
dei problemi da risolvere e si 
comprende pertanto il punto 
di vista, rispecchiato dalle 
dichiarazioni di Churchill, se
condo il quale non è possi

bile risolvere tutte le contro
versie iti blocco e sarebbe 
quindi un errore condiziona
re la sistemazione di singole 
questioni ad una sistemazio
ne generale. 

La Pravda passa quindi in 
rassegna i principali proble
mi internazionali. 

Per quanto riguarda la Co
rea. essa osserva che le ini
ziative diplomatiche cino-coT 
renili» « hanno ormai dischiu
do reali possibilità per l'ar
mistizio e la cessazione della 
guerra ». Il giornale esamina 
gli accordi già raggiunti e le 
nuove proposte' cino-cpreaiie. 
che a giudizio dello stesso 

cani, come ha rilevato Attlce 
se questo accordo viene rin
viato nel tempo. 

Per (pianto riguarda il pro
blema tedesco, la Pravda con
cordi: con Churchill nel defi
nirlo « il problema dominante 
dell 'Europa ». Essa sottolinea 
tuttavia che « le considera
zioni di Churchill non pos
sono in alcun modo essere in
terpretate come espressione di 
un reale desiderio di risol
vere il problema ». Degno di 
nota è il fatto che Churchill 
» non ha ritenuto necessario 
menzionare gli accordi di 
Yalta e di Potsdam che for
mulano i principi fondamen
tali per la soluzione del om-

Pravda — consiste nel fatto 
che essi esprimono il concre
to accordo tra le Potenze oc
cidentali e l'U.R.S.S. sulla 
questione tedesca, raggiunti 
durante la guerra. In questo 
senso, questi accordi, che pro
muovono la riunificazione Jel-i 
la Germania come Stato pa
cifico e democratico costitui
scono la realizzazione più ;m 

imi voluto che il Presidente 
del Consiglio avesse chiesto 
di partecipare a questa con
ferenza per sostenere att iva
mente la fine della guerra 
fredda e l'accordo tra 1 mag
giori Stati del mondo. Questo 
avrebbe dovuto dire De Ga
speri e non ripetere invece le 
vecchie storie sulla eosidetta 
politica di unità europea, che 
in realtà mira a scindei e la 
Germania ed a spezzare in 
due l'Europa. Dicendo ciò, 
egli ha rivelato anche il mo
tivo per cui egli non ha cr.ie-
sto di partecipare alia c-m-
ferenza delle Bermude. E '1 
motivo è che la sua preseli/.*'. 
alle Bermude sarebbe -tatù 
inutilp, perchè gli amene; • 
sanno già cosa avrebbe •• • 
tuto dire a quella cont'en'i /. . 
giacché ciò che De Ga r ' 
dice glielo hanno semp-i - -; 
to prjma gli americani, b * 
questa strada, però, non •> 
persegue una pulitici nazi 
naie ma si procede VOIM. )o 
asservimento completo ael-
l'Italia all'imperialismo su li
niero. Gravi sono le co.i=e • 
guenze che la mancanza di 
una politica nazionale arreca 
al nostro paese. In primo 
luogo il bilancio dello Staio 
è orientato verso la guerra: 
in cinque anni, infatti, le spe
se militari sono passate i a 
334 a 612 miliardi mentre le 
spese produttive sono dimi
nuite da 532 a 422 irihardi, 
In secondo luogo l'economia 
italiana è stata posta sotto it 
controllo completo dello stra
niero. Queste due sono le cau-
fondamentali del malessere 
economico del Pae^e e della 
crisi che pesa sul nostro aD-
parato uroduttivo. 

Ma la politica di guerra 
fredda all'esterno ha a\ MIO 
come conseguenze anche lo 
scatenamento di una gue.ra 

portante per quanto riguardai fredda all'interno contro i la-

Churchill e di Nehru. posso
no costituire la base di «n jb lema tedesco». 
accordo, mentre si deve aol«| •« Il significato storico di 
sforzi ostruzionistici ameri- questi documenti — scriue la 

la possibilità di conciliare la 
sicurezza della Russia con la 
libertà e la sicurezza dell'Eu
ropa occidentale ». 

L'oroano del P. C. del-
VU.R.S.S. esprime quindi vi
vo interesse per i( modo co
me /'licione br.-runnica si con
formerà ai principi essenzia-

voratori di idee avanza'e, 
guerra fredda che ha rovina
to i rapporti tra cittadino e 
governo ed ha guastato i r i 
porti tra il capitale e il la
voro. spingendo il pad zonato 
sulla via della sopralf .y.o:-.-1 

e della violazione de'.ì: li
bertà costituzionale. I • -J-

(Conlinua in 8. pag. I. col.) i (Continua in 8. pai;. fi -
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Aspiravoti O. C. 

INAUDITE DICHIARAZIONI DK1. MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 

La M a g i s t r a t u r a i n c i t a t a d a Zo i i 
a non far rispettare le leggi dello Stato! 
/ / ministro clericale si congrui uhi con quei magistrati che hanno archiviato le denunce 
contro il clero che ha oiolato la legge elettorale - I escooi liguri denunciati all'A.G. 

Churchill: il tono generale; w ^ , 
della Pravda conferma che,! / / 
col discorso del Premier, i\ N / 
rapporti anglo-sovietici h a n - | 
no'cominciato a spostarsi dal 
terreno della polemica al ter
reno del dialogo e della con
creta discussione. 

L'ex ministro laburista del 
commercio, Harold Wilson, è 
giunto stasera a Londra di ri
ritorno dalla sua missione a 
Mosca. 

Wilson ha dichiarato ai 
giornalisti di aver trovato » 
dirigenti - sovietici «• estrema-

\ \ & 

In merito alle denunzie che 
parlamentari di sinistra han
no presentato in diverse cit 
la contro i Vescovi, il mini 
stro della giustizia Zoli ha 
fatto una inaudita dichiara 
zione: • Si tratta — egli ha 
detto — di una manovra a 
scopo di meschina propaganda 
elettorale. Sarebbe per vero 

j prova' di assai scarsa intelli-

I
genza ritenere che i Vescovi 
italiani possano essere tratte
nuti dal compiere quello che 
ritengono loro dovere da nna 

\ denunzia infondata. I/esempio 
del clero cattolico di oltre cor
tina dovrebbe avere insegnato 
altaiche cosa. Ma sarebbe stato 
altrettanto stollo pensare che il 
presentarsi in veste di parla
mentari, a plotoni affiancati. 

| «Ila Magistratura potesse im
pressionare questa e far si che 

iessa confondesse l'uso legittimo 
! da. parte dei Vescovi del pro-
I prio Ministero garantito - dal 
i Concordato con l'abuso puni-
! lo dalla legge. Ilo appreso 
quindi come cosa naturale che 
talune magistrature, abbiano 
già proceduto alla archiviazio
ne, il che vuol dire pratica
mente abbiano cestinato le de-
nuncie ». 

Questa dichiarazione, è chia
ro. suona aperto incitamento al 
riero a proseguire nella vlo-

i iazione della legge e intollera
bile pressione sui magistrati 
perchè tali violazioni non per
seguano a temini di Codice 
Penale. 

La dichiarazione fa seguito 
a una notizia pervenuta da 
Ancona e alla quale la stam
pa governativa a v e v a ' - dato 
ieri ampio : rilievo. 

Il giudice istruttore di,quel 
tribunale,', infatti, è stato il 
primo magistrato a preridei 
posizione uvquesta campagna 

stione della interferenza del 
clero nei fatti interni politi
ci del popolo italiano e, con 
sua sentenza in data di ieri, 

infine che l'interessarsi di 
politica e di elezioni è per il 
clero niente altro d ie un 
•< esercizio della potestà spiri 

vibilc » la denuncia dei com
pagni Massola, Maniera. Ca-
palozza e Ruggeri contro 
myns. Bignumini. Vescovo di 
Ancona. 

La sentenza, con la quale 
il giudice istruttore ancone
tano ha ritenuto di dover ar
chiviare la denuncia dei no
stri compagni a carico di un 
qualificato esponente del cle-
io per violazione della legge 
elettorale, lascia quanto mai 
perplessi. L'opera "di intimi
dazione e di terrorismo spi
rituale che viene perpetrata 
dal clero, attraverso le sue 
pastorali, lettere, circolari o 
concioni dai pulpiti, che rap
presentano una vera e pro
pria violazione della Costi
tuzione italiana, del Codice 
penale cui si richiamano un 
preciso disposto delle legge 
elettorale e l'art. 43 del Con
cordato. viene infatti defini
ta dal giudice istruttore co
me •» un esercìzio legittimo 
del ministero religioso ». 

Il giudice istruttore sostie
ne altresì la tesi piuttosto ar
dita secondo la quale il mi 
nacciare scomuniche o — 
peggio ancora — fame e per
secuzioni a chi non vota per 
la D. C., e in particolare vo
ta per il P. C. I , fa parte di 
quel •« potere spirituale e di 
quel governo spirituale che 
alla chiesa devesi riconosce
re, in conformità della sua 
tradizione e delle esigenze 
della sua missione nel 
mondo ». 

Con interpretazione del 
tutto personale, il giudice 

elettorale ..sulla grave que-4istruttore di Ancona sostiene 

ha dichiarato «non promuo-1 tuale della chiesa cattolica. 
la quale può e--sere discipli 
nata soltanto dalla chiesa 
^tes.sa ». La sentenza conclude 
con l'affermare che n un ve-
.scovo o un parroco che gui
dano i fedeli secondo gli in-
,-egnamenti della chiesa eser 

la legge dello Stato, legge che 
è stata completamente igno
rata nella sentenza del giudi
ce anconetano. L' articolo 73 
della legge elettorale stabili
sce infatti che « chiunque u^;i 
violenza o minaccia jd un 
elettore per costringerlo a 
votare a favore di determi
nate candidature è punito con 
pena della reclusione ••-

La .^comunica, la uena del-
citano nel modo più legitti-• l'interno o — peggio anco-
mo le loro attribuzioni e lejra — il licenziamento dallo 
esercitano senza sindacabili-(impiego e la persecuzione po

di merito, anche quando ilìtica. ìnsite nelle ta quando ìiuiv; 
condannano dottrine politiche vescovili allo scopo di indur-

pa>torali 

e concezioni sociali ritenute}'"e il cittadino a non votare 
materialiste e sovvertitrici iper il P.C.I. e a votare per la 
della fede cattolica ... JD.C. non sono forse riolenza 

All'opinione di questo g i u - i e minaccia confìgurantesi nel-
dice si potrebbe a questo 
punto contrapporre puramen
te e semplicemente l'opinione 
del tutto contraria espressa 
l'anno scorso da un suo col 

l'art. 73 delia legge0 In qiial 
modo, inoltre, il giudice di 
Ancona, a differenza del suo 
collega di Padova, può soste
nere sulla base del diritto 

lega di Padova. Quest'ultimo {statuale che nell'operato del 
che. evidentemente î sentiva |mons. Bignamini non si deb-
d'esser più un magistrato!0''' individuare il reato più 
della Repubblica italiana che specificatamente previsto dal-
della Sacra Rota, affermò|l'art. 74 della stessa le<?ge che 
sulla b;ue di autorevoli p r e - Ì P r e v e c l e la reclusione per 
cedenti che • 1 indagine circajquei «ministri del culto che. 
l'abuso del clero va fatta sul [abusando delle proprie fun-
piano del diritto statuale e t 2 ! 0 ™ e nell'esercizio di es»* 
non già sul piano del diritto 
della chiesa. Il ministro del 
culto, quando agisce nel ter
ritorio dello Stato italiano è 
obbligato dalla legge statuale 
(art. 2 C.P.) e non occorre 
dimostrare che il diritto della 
chiesa è estraneo allo Stato 
italiano ». 

La tesi del magistrato di 
Padova, >*a base alla quale un 
parroco che si intromise nel 
la campagna elettorale fu 
condannato per un reato ana
logo a quello imputato al Ve
scovo di Ancona, è del resto 
validamente confermata dal-

si adoperino a costringere gli 
elettori a vincolare ì suffragi 
a favore o m pregiudizio di 
determinate liste »? 

I vescovi liguri 
denunciati all'A.G. 
GENOVA, 24 — I Vescovi dot

ta Liguri* sono «tati denunciati 
all'Autorità giudiziaria por «io* 
•aziono dalla loggo otottoral* o 
gravi minaoo» indirizzato «H'o-
lottorato non domoeriotiano. La 
denuncia • stata premontata doi 
compatiti dovutati *>oso>, 
tini, Natta o Sorfcondint. 
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