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MA CHE COS E' 
questo apparentamento ? 

Credo che, oramai, nou vi 
siu più nessuno, dotato di sen
no e dì onestà, il quale non ri
conosca che la legge con la 
quale il governo vorrebbe fis
sare la ripartizione degli eletti 
tra le varie liste e i vari parti
ti, sia una vera e propria truf
fa, perpetrata ai danni della 
giusta rappresentanza alle as
semblee nazionali. Un voto, 
un solo voto di maggioranza, 
può decidere della non-elezio
ne di 85 deputati e della no
mina truffaldina di 85 altri in 
sostituzione di quelli. Cioè, un 
voto, un solo voto di differen
za, in un corpo elettorale di 
circa 50 milioni di elettori, 
crea una differenza di 170 de
putati tra maggioianza e mi 
noranza in una Camera coni 
posta di poco meno che 600 
eletti. Se questa non è una 
truffa bella e buona che co=a 
ancora si può chiamare così? 
Se la truffa è — secondo il 
Codice — « quel reato che 
commette chi, con artificio o 
raggiro, procura a sé o ad al
tri illecito profitto con danno 
altrui », come non definire 
truffa l'applicazione della leg
ge elettorale? 

Ma questo non è che il pri
mo e, oserei dire, nemmeno il 
più grave, aspetto truffaldino 
della Jegge elettorale. Per riu
scire in questa truffa la legge 
di Sceiba pone in atto un'altra 
e più sottile, ma non meno gra
ve truffa ai danni della buona 
fede degli elettori e della giu
sta rappresentanza politica. 
Una truffa alla seconda po
tenza. Infatti, la legge per
mette l'apparentamento di più 
partiti, per concorrere assie
me ad otteucre quel voto di 
maggioranza, che può decide
re del successa della truffa. 

" Nel caso concreto, del! 
sime elezioni, quattro partiti 
sono apparentati a questo sco
po: il democristiano, il social
democratico, il liberale e il re
pubblicano. Una vera e pro
pria associazione a delinquere. 
Infatti, dice il Codice penale 
(art. 416) che si ha questa fi-
pura di reato quando vi sia 
« intesa di almeno tre perso
ne diretta a fine delittuoso > 
Qui l'intesa e tra quattro par
titi, uno in più del necessa
rio, per fine certamente delit
tuoso. 

Ed ecco come la truffa del
l'apparentamento entra hi gio
co, per rendere poi possibile 
la truffa dei seggi. Già è ille
cito, truffaldino che più par
titi politici, senza nemmeno 
avere presentato un program
ma di governo comune, si pos
sano associare al solo scopo 
di procurare a se stessi e il
lecito profìtto > e < danno al
trui». .Ma più illecito e truf
faldino ancora è Tappa reo la
mento dei quattro partiti go
vernativi in questione, perchè 
con esso zi quattro» ingannano 
la buona fede dell'elettore. 
trasformano il suo voto in un 
voto contrario a ciò per cui 
egli intendeva votare. Qui non 
vi è soltanto truffa, ma rag
giro. inganno della buona fe
de dell'elettore. Scelta la via 
del delitto, il delinquente p o 
sa di reato in reato: cosi avvie
ne per gli autori e i beneficia
ri della vergognosa leg-ge elet
torale, «e questa dovere veni
re applicata. 

Dicono i propagandi-ti go
vernativi. e. -soprattutto, i pro-I 
pagandoti dei partitini a«cr-
viti alla Democrazia cri-tìa-
na. Saragat in primo luogo: 
€ Questa volta, con que-ta lep
re. puoi «ceglierc: «e non vuoi 
\otarc Democrazia cristiana. 
puoi votare socialdemocratico. 
rrpnbblicano o liberale •>. E* 
vero il contrario. Anzitutto, si 
sceglie tra diversi, non tra 
uguali. Ora è un fatto che. 
sulle «w> essenziali, i quattro} 
partiti del blocco governativo! 
in Tcallà non -i distinguonoj 
proprio in nulla. D'altra par-i 
te. ogni voto dato ad uno d i{ 
partiti governativi \a a finirai 
noi calderone comnne. in :-,ii 
unti sì «ontmano per arrivar*-

a toccare il "50 per cento pi-i 
uno dei voti, allo -<i>po di 
renderr po^-ibilo l'applicazi«»-
ne della legge-truffa. 

Grazie a que?ta legge, e per 
il meccanismo che abbiamo il
lustrato più «opra, un voto di 
lavoratore <ocialderaocratìco. 
Facendo scattare la truffa, pnò 
togliere ai rappresentanti «lei 
lavoratori un rilevante nume
ro dì seggi, per regalarli a 
rappresentanti dei padroni. 
cioè a nrmui dichiarati dei 
lavoratori e dello idee -ocia-
li'te, Così. un voto di un re-

f»ubblicano. anche «e dato àr-
• stesso Partito repubblirano 

storico, può far togliere, fa
cendo «cattare la truffa, T M 
gran parte degli 8» seggi che 
co3tìtni«cono il premio di mae-
eioranza. affli antenttei repnh-
blicani di opposizione, per re
galarne altrettanti ai monar
chici della Democrazia cristia
na • del Partito liberale, e. 
grafia a qoeato aoaaata di 

seggi monarchici, rendere pos
sibile la revisione monarchica 
della stessa nostra Costituzio
ne repubblicana. 

Un voto dato al Partito so
cialdemocratico o a quello li
berale o repubblicano, e che 
l'elettore crede di dare contro 
la Democrazia cristiana, di 
fatto, per il gioco della Ivgge 
elettorale e se questa dovesse 
scattare, contribuisce solo a 
far uscire dalle urne una 
maggioranza assoluta demo
cristiana, perchè qualsiasi vo-
toichV faccia scattare la legge 
elettorale, anche quello dato 
ai frocWldemócratiei o ai li
berali o.ai repubblicani sto
rici, riesce sempre a dare a:.-
la Democrazia cristiana «la 
sola un premio di almeno 
60 o ~0 deputati e assicu
ra sempre, perciò, ad essa 
una maggioranza assoluta, nei 
confronti di tutti i partiti, lu 
questo gioco di bussolotti che 
è la legge-truffa, la Democra
zia cristiana tiene il banco e 
vince sempre. 

E' una menzogna e una truf
fa propagandistica dire: < Chi 
non vuole Democrazia cristia
na. voti socialdemocratico, re
pubblicano o liberale >. Chi 
non vuole Democrazia cristia
na non ha che una via per af
fermare la sua volontà: non 
votare né per la Democrazia 
cristiana, né per i socialdemo
cratici. o i liberali o • repub
blicani. 

Comprendo il turbamento di 

molti elettori o militanti di 

Suesti partiti per non poter 
are il voto ai loro vecchi sim

boli e esponenti. Ma essi non 
hanno altra via d'uscita, se vo
gliono restare fedeli non a 
vuoti simboli che, ormai, non 
hanno più rapporto alcuno con 
le ideologie e le aspirazioni po
litiche che prima rappresenta
vano, ma vogliono, invece, re
stare fedeli alle ragioni ste.-sp 
della loro ideologia e della lo
ro milizia politica. 

Alcuni tra i loro maggiori 
e più probi dirigenti hanno 
già dato l'esempio: Januacco-
ne e Corbino (liberali). Grep
pi e Calamandrei (socialdemo
cratici). Parri (repubblicano). 
Tutti i militanti onesti di que
sti partiti devono seguirne lo 
esempio. Non devono temere 
di rompere con i dirigenti che 
hanno tradito la fiducia dei 
militanti e li hanno portati in 
un simile vicolo cieco. Devo
no unirsi ai comunisti perchè 

IL 7 GIUGNO GLI ELETTORI DICANO BASTA Al FABBRICANTI DI MENZOGNE ! 

Pietro Nenni smentisce seccamente 
le nuove bugie di De Oasperi sull'URSS 

Stalin si pronunciò in favore di una eventuale neutralità dell'Italia - Compiacimento degli 
SXJ. per il discorso antinazionale di De Gasperi a Vittorio Veneto - Un altro comizio a Trento * 

Come ha notato il compa
no Togliatti n e l discorso 

pronunciato a Torino, il ca
vallo di battaglia inforcato 
da De Gasperi in questa cam
pagna elettorale è que
sto: riversare sull' URSS 
la responsabilità di tutte le 
sciagure che si sono abbat
tute sull'Italia dopo il crollo 
del fascismo, e di tutti i 
fallimenti e le colpe della 
politica democristiana. Per ot
tenere questo risultato. De 
Gasperi fece le note « rive
lazioni » sui suoi pretesi col-

----.- — - , • -, -,-,- iloqui con Molotov nel 1945: 
siano rispettate le regole della n e i g i 1 0 d i p o c n i giorni ven-
democrazia. perchè sìa resa 
possibile la libera collabora
zione tra tutte le forze del la
voro. tra tutti i democratici e 
quanti il 2 giugno 1946 vota
rono per la Repubblica. 

Solo in questo modo si po
trà ricostituite l'unità nazio
nale. e. pur nella differenzia
zione dei vari gruppi, la vita 
politica potrà riprendere nel-
hi libertà e nella democrazia. 

LUIGI LONGO 

ne clamorosamente smentito 
e sbugiardato da Parri. Ora, 
nel discorso di Vittorio Ve
neto, è tornato all' attacco 
affermando fra l'altro, per 
giustificare la sua avversione 
a una politica di neutralità e 
di intese b i l a t e r a l i italo-
soviet iche. che « lo stesso Sta
lin, a Nenni che gli parlava 
di neutralità italiana garanti
ta dagli Stati Uniti e dalla 
URSS, disse che 1 Italia è un 
Paese di dimensioni materiali 

e morali tali da rendere im-isovietiche e concludere un i\c-
possibìle per essa la neutra-[cordo bilaterale di non ag-
lità ». gressione. Responsabilità tua 

Ma anche queste nuove af
fermazioni, a poche ore di 
distanza dalla loro pubblica
zione sui giornali governativi, 
hanno ricevuto una smentita 
non meno clamorosa di quella 
che accolse le precedenti .< ri
velazioni ». Il compagno Nen
ni ha inviato a De Gasperi 
q u e s t o telegramma: « Con 
sorpresa vedo ripetuto nel tuo 
discorso di Vittorio Veneto 
che Stalin, durante conver
sazioni avute con me, avreb
be considerato impossibile la 
neutralità italiana. Trattasi 
di pura invenzione. Come do
verosamente ebbi occasione di 
Informarti, Stalin consideiò la 
neutralità italiana un ele
mento positivo della pacifi
cazione europea, insistendo 
perchè essa fosse garantita 
non da dichiarazioni unilate
rali delle g r a n d i Potenze, 
sibbene con accordi bilatera
li. ed esprimendo l'augurio 
che divenisse possibile mi
gliorare le r e l a z i o n i italo-

DOPO LA PUBBLICAZIONE DELL5 IMPORTANTE ARTICOLO SOVIETICO 

•tannica 
riconosce le critiche della Pravda 

/ / "Daily Mail" scrioe che rincontro fra gli occidentali «non deve servire a mettersi 
d'accordo contro l'URSS» - «Si è ormai giunti alla soglia di concrete discussioni -

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE , s a è un avvertiménto che so-i vegno alle Bermude non éister Guardian pare nutrire 
Ilo sui terreno della parità e 
della disposizione al recipro
co compromesso, è possibile 
un'intesa fra Occidente ed 
Oriente, e i circoli responsa
bili inglesi riconoscono, che 
se l'interesse nazionale ha 
indotto Churchill a scendere 
finalmente su quel terreno, 
l'interesse nazionale esige che 
il Premier non se ne ritrag
ga per mantenere l'allinea
mento con gli Stati Uniti. 

" Il punto decis ivo „ 
«< La Pravda definisce co 

struttive le dichiarazioni di 
Churchill a favore di un in
contro dei "Grandi", e Que 
sto è il punto decisivo » scri
ve il Times*. Londra dirà che 

pegno a non lasciare che, sull'urgenza dell'incontro, e 
nell'incontro alle Bermude, lai sul fatto che esso non venga 
iniziativa britannica tomi ad! subordinato a pregiudiziali 

LONDRA, 25. — Nella sua 
villa di Chartwell, Churchill 
ha. ricevuto da Londra il te
sto integrale dell'articolo del
la Pravda, e, in attesa che il 
Premier abbia studiato la ri
sposta sovietica al suo di
scorso, il «< Foreign Office >» 
non aggiunge commenti spe
cifici a quello generico, da 
noi riferito già ieri, di com
piacimento per il tono delle 
argomentazioni della Pravda. 

Ma. a giudicare dai com
menti ufficio?! comparsi sta
mane sulla stampa londinese, 
l'effetto immediato e Più sen
sibile sulle sfere governative 
inglesi dell'articolo dell'orga
no sovietico sembra essere 
stato quello di stimolare l'im-

inteso a formulare domandai buone speranze, se l'uomo 
preliminari » nei confronti sarà Paul Reynaud. « Perchè 

insabbiarsi nelle secche del 
la tattica americana. 

L'affermazione della Prao-
da. che l'aspetto più positivo 
del discorso di Churchill è 
consistito nel suo dichiararsi 
pronto a una conferenza con 

esiste ormai tra l'Inghilterra 
e l'Unione Sovietica un ac
cordo dì princìpio, che que
sto accordo forma il perno 
della nuova situazione inter-

dell*U.R.S.S. 
i j conservatore di estrema 

destra, Daily Mnil, ripete, nel 
suo editoriale, quanto già a-
veva scritto all'indomani del
l'annuncio dell'incontro alle 
Bermude: the il colloquio tra 
Churchill, Eisenhower e il 
primo ministro francese « non 
deve servire a mettersi d'ac
cordo contro l'Unione Sovie
tica, ma a chiarire l'atmosfe
ra » e a compiere un pas
so verso la conferenza dei 
« Grandi •». 

« Può darsi — aggiunge i! 
giornale — che nei propositi 
di Eisenhower i colloqui deb
bano servire a formulare una 
serie di condizioni pregiudi
ziali per VU.R.S.S. Ma questa 
non sembra essere l'intenzio
ne di Churchill ». 

« A differenza della risposta 
che la Pravda dette al discor
so di Eisenhower — osserva 
il Manchester Guardian — 
l'articolo di ieri non è sem
plicemente una risposta al di
scorso di Churchill, ma una 
dichiarazione politica, nel 
senso che prende atto di de
terminati atteggiamenti occi
dentali sulla possibilità di 
raggiungere un accordo e ar~ 

— scrive da Parigi il corri 
spondente del giornale line 
ralc — Reynaud avrebbe in 
mente una formula per liqui
dare .tenta troppo chiasso la 
C.E.D., e questa, sganciando la 
Francia dalla linea america
na sul problema tedesco la 
or/eiifcreobe verso la linea 
britannica,1 che favorisce lo 
sbloccamelo del problema 

nazionale, e che il convegno 
}'U.R.S.S. senza condizioni delle Bermude non deve sa-
preoiiidiriali, viene rilevato] criticare un cosi prezioso ele-
dai commentatori governali-.'mento sull'altare dell'unità 
vi come una indicazione di| anglo-americana. Da! punto 

jcuì l'Inghilterra dovrà tenere; di vista britannico — aggiun-
jconto fondamentalmente. Es- gè l'organo ufficioso "il co«-jgoi»ie»»fa in modo ragionevo

le e razionale prò e contro 
alcuni di tali atteggiamenti >». 

w Le obiezioni argomentate 
e circostanziate che l'organo 
sovietico solleva all'idea di 
una nuova Locamo com
menta ancora il giornale li
berale — «nostrano che si è 
orinai arrivati alla soglia di 
concrete discussioni, e confer-

; mano che il momento è ma-
[ttiro per sviluppare tale di-

L'O.S.S. acconsente 
a trattare per r Austria 

I sovietici suggeriscono.che i negoziati si 
svolgano per le normali vìe diplomatiche 
anziché in una riunione dei sostituti 

LONDRA. 25. — Il mini 
siero degli esteri britannico 
ha annunciato oggi che è 
pervenuta 3l governo di Lon
dra la risposta dell'Unione 
Sovietica all'invito di ripren
dere i negoziati sul trattato 
di stato con l'Austria, nel 
corso di una riunione del 
Consiglio' dei Sostituti dei 
quattro ministri degli esteri. 

Nella sua risposta, quale è 
riferita dall'agenzia ameri
cana A P. l'Unione Sovietica 
accetta di riprendere i ne
goziati per il trattato di sta
to con l'Austria, ma sugge
risce che essi -si svolgano 
attraverso le normali vie di 
plomatiche, piuttosto che non 
in sede di conferenza dei So
stituti dei ministri • degli 
esteri. 

La risposta dall'URSS met
te in rilievo innanzitutto che 
« la conferenza dei sostituti 
dei ministri degli esteri per il 
trattato austriaco non è un 
organo quadripartito perma
nente 9 e che « la convoca
zione <U conlaraoae dai f a -

nere rientra nella compe
tenza del Consiglio dei Mi
nistri degli Esteri. la forma
zione del quale fu decisa 
dalla Conferenza di Potsdam. 
nel 1945 ». 

Il governo sovietico prose
gue facendo la storia dei 
successivi incontri dei Sosti
tuti dal 1947 al 1953, che, a 
dispetto degli sforzi sovie
tici, non permisero di rag
giungere alcun accordo, a 
causa dell'atteggiamento o-
struzionistico assunto d a i 
rappresentanti delle tre po
tenze occidentali. 
• « In queste condizioni — 

conclude la nota — non vi 
sono ragioni per supporre ebe 
la conferenza . ora proposta 
debba dare risaluti più fa
vorevoli che le precedenti. 
In considerazione di ciò, sa
rebbe più pratico, in questo 
momento, studiare la que
stione per il tramite delle 
normali vie diplomatiche, 
mediante un normale scam
bio di vedute per corrispon-

scussione in negoziati diretti 
|al più alto livello». 

Ciò <:he rimane ancora sot
tinteso negli organi di stam 
pa più direttamente interpre
ti del governo ce T'offrono in
vece alcuni giornali meno le
gati agli obblighi di riserbo. 
come il diffusissimo Datti/ 
Mail, ed è che. se alle Ber
mude. Eisenhower si mostre
rà inflessibile nella sua pre
tesa di porre pregiudiziali al
la conferenza con l'U.R^-S., 
l'Inghilterra e la Francia po
tranno « romperla con la li
nea svolta dagli Stati Uniti e 
aprire negoziati con la Rus
sia Per proprio conto ». 

Î a t»risi fi'aniTsr 
Alla luce di queste previ

sioni si capisce come Londra 
segua con estre.na attenzione 
la crisi francese, dalla quale 
uscirà il primo ministro de
stinato a rappresentare la 
Francia alle Bermude. Sarà 
un uomo capace di schierar
si con Churchill contro Ei
senhower se il convegno del 
tre occidentali dovesse prò» 
vare l'inconciliabilità dell'at
teggiamento americano eoa 
«irto bxitaaoicoZ II Jfoacà*», 

L'ex ministro laburista Wil
son riottrftl* a Landra dopo 
(li iaerttri di Mosca ha sot
tolineato la possibiltà di rea-
Ihtzare . intensi scambi com
merciali per U - ss» paese e 

l'Unione Sovietica ' 

tedesco allo scopo di facili
tare l'intesa con VU.RJSJS.». 

Lo stesso Bidault. del resto 
— informa ancora il Man
chester Guardian -— è pron
tissimo a gettare la C.E.D. 
nel cestino della carta «trac-
c'.a. se questo gli può consen
tire di restare al w Quai d'Or-
say » e di diventare lui il 
primo ministro. 

FEAXCO CALAMANDREI 

e del tuo governo di lasciar 
cadere l'invito per conside
razioni faziose di parte, da cui 
altri governi anche conserva
tori mostrano di volersi svin
colare ». 

Stacciate bugie 
La bugia stacciata e irre

sponsabile è dunque il fonda
mento dei discorsi di politica 
estera di De Gasperi, il quale 
pure parla come capo del go
verno italiano. Dinanzi a sif
fatte prove di cieco fanati
smo fornite in questa cam
pagna elettorale dal Presi
dente del Consiglio, tutta l'o
pinione pubblica nazionale 
può ben rendersi conto che 
De Gasperi — come ha af
fermato Togliatti — per 
obbedire alle direttive dei 
gruppi reazionari america
ni e vaticani >* compromette 
il nostro Paese in una poli
tica che ci spinge alla ag
gressione contro gli Stati che 
non sono più asserviti allo 
imperialismo », e che * non è 
possibile sviluppare una po
litica nazionale se non si li
quida la faziosa politica anti
sovietica di De Gasperi». 

Il punto al quale è giunta 
la questione triestina offre di 
ciò la più evidente e tragica 
confermali fatto che De Ga 
speri abbia taciuto e si sia 
» morso le labbra » dinanzi 
all'ultimo violento discorso 
del dittatore jugoslavo e alio 
rivendicazioni avanzate in 
questo discorso sulla zona A 
e perfino su Trieste ha lascia
to interdetti i propagandisti 
governativi, i quali pure ave
vano a gran voce preannun
ciato non si sa quali dichia
razioni « risolutive »» che De 
Gasperi avrebbe fatto a Vit
torio Veneto. Scrivono oggi 
q u e s t i propagandisti che 
« Trieste non appartiene alle. 
politica, né tanto meno alia 
oratoria elettorale >• e invita
no 2I1 ftaliani a raccos!ii'r.;« 
in meditazione e a » lasciar 
Trieste da parte», fuori dul
ie nolemiche! Lasciar do par
te? Il fatto è che i capi cle
ricali. i quali nel 1948 rea 
lizzarono la oscena bella dtì-
la " dichiarazione tripartita » 
per trarre in inaanno gli e-
lettori. oggi non hanno da 
proporre agli italiani nfcunr; 
politica oer Trieste: zero. O 
meglio, una politica ce l'han
no. ed è quella come sempri 
dei padroni americani. !a 
quale si fonda sulla occupa
zione titina della zona B e 
sull'occupazione anglo-ai»-.»:-
rirana della zona A. De G;.-
r."v»ri ha affermalo addirittu 
e staio-. fl.vjsinn»» dnl T L T 

{stato, irfj bene: e un bene è 
iflo-arr ^au^ m a pe r gjj a n -

fc\
orJj/»ericani che hanno fra

si" lato Trieste e la zona A 
in ,'ia loro base strategica. E 
noi- può non essere oggi evi
dente a tutti cht se De Ga
speri preterisce la divisione 
attuale del T.L.T. all'appli
cazione del Trattalo di pace 
— cioè allo sgombero di tuUo 
le truppe straniere dal Ter
ritorio e all'autogoverno delie 
popolazioni dell'Istria — ciò 
è perchè tale è - l'interesse 
strategico degli •» alleati » a-
llantici. • 

E' perciò perfettamente na 
turale che, mentre gli ita 
liani e i triestini hanno visto 
nel discorso di De Gasperi 
la prova dell'impotenza del 
governo a fare una politica 
nazionale per Trieste, gli a-
mericani abbiano invece pa
ternamente applaudito! «Fun
zionari americani — infor
mano le agenzie di ' stampa 
americane — hanno espresso 
oggi la loro approvazione per 
il punto di vista del primo 
ministro De Gasperi sul pro
blema di Trieste, quando egli 
ha lasciato intendere ieri 
che la questione può ancora 
essere composta facilmente 

(sidl mediante amichevoli 
trattative italo-jugoslave. Es
si hanno constatato con com
piacimento che 1* atteggia
mento di De Gasperi ri
flette una soluzione che 
è vista con favore dal
l'America... Il discorso del 
presidente del Consiglio è 
stato molto apprezzato per '.a 
sobrietà usata nel trattare 
della questione triestina ». Il 
servo riceve buone parole di 
lode per la sua -< sobrietà », 
e si vedranno per certo i ser
vi dei servi (la stampa go
vernativa, intendiamo) anda
re in estasi. Né è meno • si
gnificativo che le stesse agen
zìe americane sottolineino 
che il punto di vista di De 
Gasperi sul grande problema 
attuale della distensione in
ternazionale e dell'incontro 
tra le grandi potenze « coin
cide quasi esattamente con la 
strategia basilare di Eisenho
wer ». E quando mai De Ga
speri non « coincide >. con le 
posizioni americane di sabo
taggio delle iniziative di di
stensione internazionale, con
tro la « minaccia » della pa
ce? Oggi De Gasperi è anzi, 
con Adenauer, il solo gover
nante atlantico europeo, il 
quale continua a « coincidere 
quasi esattamente»! 

Oltre agli echi dei discorsi 
domenicali, la giornata poli

tica di ieri ha registvato una 
conferenza di Saragat ai rap
presentanti della stampa este
ra, e un nuovo discorso di 
De Gasperi, questa volta a 
Trento. 

Per dare una idea di come 
si è svolta la conferenza ' di 
Saragat e del concetto che 
i giornalisti stranieri hanno 
della autonomia del P.S.D.I. 
nei confronti di De Ga
speri, basterà notare che 
ad un certo plinto, mentre il 
leader socialdemocratico si af
fannava a illustrare il «pro
gramma » del suo partito, un 
giornalista britannico si è le
vato in piedi ed ha ingenua
mente domandato: « Scusi, ma 
questo programma è stato ap
provato dalla Democrazia Cri
stiana? ». 

De Gasp eri e I fascisti 
Quanto al nuovo discorso 

di De Gasperi, esso è consi
stito esclusivamente in una 
polemica con i fascisti, accu
sati di avere scatenato in 
danno del Presidente del 
Consiglio « una campagna 
personalistica, impudente e 
vigliacca, fondata su falsi o 
mistificazioni storiche e su 
situazioni travisate dalle fa
zioni e dall'odio ». De Ga
speri ha definito i neo-fa
scisti « corsari, filibustieri 

che non rispettano le buone I 
regola della navigazione», ej 
ne ha ricordato l'asservi
mento al tedesco invasore. 
Ma subito ha dato atto, aiI 
massacratori repubblichini dij 
« sussulti di reazione e - di I 
sdegno» che essi. avrebbero! 
avuto nell'intimo delle lorol 
coscienze (!) dinanzi alle so
praffazioni dei tedeschi, el 
più volte ha rivolto ai «cor-j 
sari» fascisti l'invito a col-l 
laborare con le forze cleri-1 
cali: « siamo tutti su unal 
stessa barca — egli ha dettoI 
— e se andiamo in secca oì 
contro uno scoglio affondia-| 
mo tutti insieme ». Tra cor
sari dunque, ci si intende,' 

Nel discorso, in generale,) 
si ritrovano frequenti accen
ti di protesta per il metodo! 
della « calunnia e della dìf-l 
famazione politica » al qualcj 
ricorrono-i fascisti, e per la | 
iattanza con la quale rialza
no la testa: accenti quasil 
umoristici da parte dell'uomoI 
che porta la storica respon-l 
sabilità di aver rotto l'unità | 
antifascista e di avere inco
raggiato la ripresa fascista.-el 
dell'uomo che ha restaurato! 
per primo in Italia il me-j 
todo fascista della menzogna! 
e della calunnia politicai 
contro l'avversario. Anche ini 
questo i corsari si danno la | 
mano. 

ÌN UN DISCORSO A MIGLIAIA DI GENOVESI 

Il compagno Secchia esalta 
il palrtollismo dei comanislìl 

/ / vice segretario del P. C. / . denuncia gli effetti dele
teri per il nostro Paese dello sciovinismo borghese 

GENOVA, 25. — Un grande 
comizio patriottico è stato te
nuto nel tardo pomeriggio di 
ieri, al teatro Carlo Felice, 
dal compagno Pietro Secchia. 
La sala era gremita e molte 
migliaia di cittadini, che non 
avevano potuto entrare, han
no ascoltata la parola del vice 
segretario generale del PCI 
fuori del teatro, dove erano 
stati installati altoparlanti. 
- Presentato d a l compagno 

Secondo Pessi, segretario re
gionale del PCI, Secchia ha 
cominciato il discorso accen
nando alla ricorrenza del 24 
maggio. 

« Non per associarsi — egli 
ha detto —̂  a certe manifesta
zioni demagogiche che nulla 
hanno di patriottico, e che 
anzi offendono i sacrifici e 
il valore del popolo italiano, 
ma per negare a De Gasperi 
e a Borghese il diritto di ce
lebrare questa data che non 
appartiene a nessun partito, 
ma è patrimonio di tutto il 
popolo, e per rivendicare ai 
comunisti la loro coerente ed 

eroica azione patriottica, fatta 
del sangue dei suoi combat 
tenti per la libertà e non di 
retorica. Noi comunisti abbia
mo le carte in regola: per 
questo possiamo rifiutare di 
associarci alle manifestazioni 
demagogiche, che d i e t r o il 
grido di "Viva Trieste!" o 
di "Viva l'Italia!", nascon
dono una c o n c r e t a politica 
antinazionale >. 

SffMa « t « ••seeri 
Entrando in polemica con 

De Gasperi, l'oratore ha no
tato come il presidente del 
Consiglio avesse in mattinata 
esaltato — quasi fosse un suo 
particolare merito — la bat
taglia del Piave e quella di 
Vittorio Veneto. Ma « Viva 
l'Italia!» De Gasperi avrebbe 
dovuto gridarlo al Parlamen
to austriaco, ove sedeva alla 
epoca delle due gloriose bat
taglie, cosi come « Viva Trie
ste! » avrebbe dovuto gridarlo 
nel 1943-44, quando a Trieste, 
come in ogni parte d'Italia, i 

Le donne giapponesi 
manifestano contro gli S.U. 

TOKIO, 25. — Stamane, di
nanzi al Ministero del lavoro, 
in folto gruppo di donne giap
ponesi hanno bloccato un'au
tomobile in cui si trovava la 
signora Roosevelt. 

Le donne hanno chiesto di 
parlare con la signora Roose
velt, ma quando la consorte 
del defunto presidente degli 
Stati Uniti si è riutata di ac
cedere alla domanda queste la 

tura. Allorché la signora Roo
sevelt si è rifiutata di parlare 
con le donne, queste le han
no gridato : « Ritomatevene a 
casa ! 1». 

Nel frattempo è intervenuta 
la polizia, ma uno degli agenti 
è stato schiaffeggiato dalle 
giapponesi. 

La signora Roosevelt era 
arrivata nel Giappone al prin
cipio di questo mei*, per té 

a lem dalla y*Ma«n* mm mm di 

Bugiardo due volte 
DE GASPERI, per avvalorare la pretesa. 
inimicizia dell'URSS verso VItalia, inventò 
addirittura una trattativa con Molotov. 

PAHHi lo ha sineatit» 
DC GASPERt ha Iacinto! 

DE GASPERI non avendo altri argomenti 
fter proseguire la sua campagna di odio an-
tisovietico, ha inventato a Vittorio Veneto 
che Stalin comunicò a Nenni di considerare 
impossibile la neutralità italiana . 

XEitiM lo ha sment i to 

Dti GAHPERt tacerà a n c o r a ? 

Perchè l'Italia persegua una politica este
ra di lealtà e di amicizia con tutti i popoli 

sconfiggiamo il 7 giugno 
i campioni della menzogna 

comunisti morirono per li—| 
berarsi dalla schiavitù dei na
zisti e dei fascisti. 

Qui, l'oratore ha sfidato Del 
Gasperi. ad esibire, a citare! 
un suo solo discorso, un suol 
solo appello — durante tutta! 
la lotta di Liberazione — chel 
incitasse ad insorgere per li-I 
berare Trieste e altre città | 
italiane dal giogo straniero. 
Questo il presidente del C o n i 
siglio non l'ha mai fatto. Edi 
ora vuole speculare su unal 
data che appartiene a tutto! 
il popolo e non ad un partito I 
politico; vuole servirsene peri 
rubare dei voti, vuole farnel 
di nuovo U simbolo della re-I 
torica guerrafondaia, di unal 
politica di avventure che in-J 
tenderebbe continuare sotto Ia| 
insegna del Patto atlantico. 

R attira aaptoM -
Neppure Borghese ha il di-j 

ritto di celebrare il 24 mag
gio: lui, che otto anni fa col- | 
la bora va col boia tedesco chel 
faceva massacrare i patrioti I 
triestini. Il linguaggio del na-l 
zionalismo imperialista di 38l 
anni or sono, che oggi viene! 
riesumato da De Gasperi, noni 
ci troverà mai consenzienti — [ 
ha detto Secchia — perchè I 
esso contribuì ad aprire lai 
s t r a d a al fascismo. QuellaI 
campagna di odio fu condot-j 
ta da coloro che avevano vo
luto la guerra e che — scop-l 
piata — subito corsero adi 
imboscarsi, contro i lavora-1 
tori,, contro i socialisti che -
pur essendosi battuti perchè I 
le questioni f o s s e r o risolte I 
con trattative e non colle I 
armi — seppero tuttavia mo-J 
rire al T a g i t a m e n t o e àlj 
Piave. 

Socialisti e comunisti sep-l 
pero sempre lottare e morire j 
per l'Italia, anche quando ri
tenevano che bisognava nonj 

<C«M«iaaa ta 7. pag. 7.' coi.)" 

Sciopero in Ci le 
di 1 M 0 0 studenti 

MONTEVIDEO. 25. — Il 
giornale uruguayano El Pai» 
informa che 15.000 studenti 
universitari di Santiago, Val-
paraiso e Concepcion hanno] 
proclamato uno sciopero -dì 
solidarietà con gli studenti 
della facoltà di medicina del
l'Università cilena, in scio-! 
S r o da un mese in difesa 

i propri diritti. 
Pochi giorni fa — afferma. 

il giornale cileno El Sialo — I 
3,000 minatori della provlay-1 
d a di Arauco hanno tenta* | 
ano adopera di 41 ora 
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