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On. Crescente MAZZA, deputato d.c. di Napoli; 
Amministratore ; dell* Banca ; di \ Credito Po

polare. • -• * "'•'• **' •»*•' ' ^ y -

On. Luigi MEDA, deputato d.c. di Milano: 
• • Consigliere della Martelli, consigliere del Co

tonificio Carminati* consigliere dell'Alfa Romeo, 
consigliere dell'Anonima.' Chatillon, presidente 
dell'Anonima Cooperativa'Alberghi Popolari. <;.* 

Scn. Giuseppe MEDICI, senatore d.c. dell'Emilia: 
Consigliere della Acilia, presidente dell'Isti

tuto Nazionale di Economia Agraria. . . :. 
_ . * * * 

Son. Piero MENTASTI, senatore d.c. di Treviglio; 
Consigliere della Società Editoriale S. Marco 

di Venezia, consigliere della società editrice del 
« Gazzettino » di Venezia. 
Sen. Umberto MERLIN, senatore d.c. di Rovigo: 

Consigliere della Banca Cattolica del Veneto, 
consigliere della Società Anonima Editoriale che 
stampa il « Gazzettino » di Venezia. 

Scn. Cesare MERZAGORA, senatore d.c. di M i 
lano: ' * '•' •''•' 
Consigliere della Pirelli, presidente dell'Ente 

Finanziamenti Industriali (EFI), presidente della 
Banca Popolare di Milano. <'•, -.. 

On. Giovanni Battista MIGLIORI, deputato d.c. 
di Milano; 
Consigliere della ARDOR, industria cave e 

miniere. 

On. Lodovico MONTINI, deputato d.c. - di Bre. 
scia, fratello di mons. Montini: . 
Consigliere del Banco . di Roma, consigliere 

del Banco di S. Paolo di Brescia, consigliere della 
Telemeccanica Elettrica Amati, consigliere dello, 
Istituto Italiano di Credito, consigliere della So
cietà Generale Lavori di Pùbblica Utilità. 

OD.. Luigi MORELLI, deputato d.c. di Como, se
gretario della CISL: 
Consigliere della LABORJmmobiliare. 

|On. Francesco MORO, deputato d.c. di Verona: 
Azionista del Cotonificio di Lonigo S. A. 

[Pedone. 

[Sen. Angelo Giacomo MOTT, senatore d.c. 
Trento: òHn'".v 
Consigliere della Finanziaria Trentina. 
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SERRATA DENUNCIA1DITERRACINIALORANDE COMIZIO DI PIAZZA MAZZINI 

ha operato 
solo per rarricchimenlo dei grandi monopoli 

Oculistica elettorale 

Le bugie di De Gasperi e Tremèttoni - Come iministri del PS DI hanno fatto arricchire Lauro 

di 

O (Orciai; 
On. di Roma: 

Sen 

Camillo ORLANDO, deputato d.c 
Consigliere del Lloyd Siciliano. %1 . 

Raffaele OTTANI, senatore d e . tu Bologna: 
Consigliere del Lloyd Siciliano. •':,.'•• - - V 

(Continua) 

IL CONGRESSO DELL'UT.! A FIRENZE 

o sviluppo del servizio 
lichiesto dai tassisti 

Il compagno Umberto Ter 
racitji, ex presidente delTAs 
ticnib|ea Costituente, ha par 
Iato Ièri sera a Roma in piaz-
ta .Mauini . La vasta piazza 
sita Ih uno dei più tipici 
ouartóeri della media borghe
sia romana era-gremita da 
una grande folla che ha tri
butato al nostro compagno il 
suo più caldo applauso. 
' Terracini ha esordito ricor

dando come nel comizi che 
egli ha tenuto in molti con
tri della penisola abbia tro
vo (p lu stessa attesa, la stessa 
speranza del popolo italiano: 
attesa e speranza di mutamen
ti profondi, di una nuova po
litica di pace, di libertà, di 
progresso. Per questo la D.C. 
e i suoi dirigenti si sono af
fannati nella ricerca di di 
versivi elettorali capaci di 
stornare la attenzione degli 
italiani dalla loro politica di 
tradimento delle speranze del 
popolo. 

Per questo De Gasperi ha 
cercato questo diversivo sul 
terreno della politica estera. 
Ma per ben due volte egli è 
stato tacciato di mendacio 
quando ha ; voluto attribuire 
all'U.R.S.S. il proposito di 
una preconcetta ostilità nei 
confronti dell'Italia. La pri
ma volta — ha detto Terra
cini — è stata ' la voce di 
Parrl a smentire le'afferma
zioni del presidente del Con
siglio. La seconda volta è 
stato il compagno Nenni a 
smentire le sue affermazioni. 

Promesse mancate 
Terracini, mentre la folla 

manifestava vivamente il suo 
consenso, ha svolto quindi una 
efficace e documentata criti
ca della tanto sbandierata 
opera del governo d.c. per la 
ricostruzione nazionale. Fra il 
programma che la D.C. pre
sentò agli elettori il 18 apri
le 1948 e il bilancio consun
tivo che gli italiani hanno po-
tuto'.Xare in questi cinque an
ni la distanza è enorme. La 
D.C. e i partiti satelliti si 
impegnarono allora a rico
struire il Paese, a lottare con
tro la disoccupazione, contro 
la crisi industriale, ad otte
nere la stabilizzazione dei 
prezzi, ad attuare la riforma 
agraria e perfino la parteci
pazione dei lavoratori alla 
gestione delle aziende. 

Ebbene la disoccupazione è 
passata da 1 milione e 700 
mila unità neLJ.94.8 a 2 mi
lioni • e 300 .mfc^unità nel 
1952. Sì tratta <ii dati del
l'Istituto di Statistica ai qua
li il governo oggi contrap 
pone i dati , elaborati dalla 
Commissione - d'inchiesta ca 
pèggi» t a dal aocialdemocr.it i 
co Tremellonl, secondo i qua 
li i disoccupati sarebbero og
gi solo 1 milione e 300 mila 
Ma questa commissione ha 

Nel mondo 
del lavoro 

Jei giorni scorsi ha avuto 
Bgo a Firenze il quinto Con
esso nazionale dell ' Unione 

sisli d'Italia. I delegati del
itti sedi distaccate nelle varie 
Eioni hanno partecipato al 
»ttito esponendo le rivendi-
ioni sociali della categoria 
illustrandone la multiforme 

Evita. 
delegati, che rappresenta

lo'6495 tassisti di tutu Ita-
hanno infine approvato una 

categoria; la riduzione degli 
oneri fiscali (I.G.E.. RM. ecc.) 
nel senso che venga applicata 
una vera riforma tributaria 
mediante l'applicazione del si
stema della progressività; una 
nuova regolamentazione che 
contempli l'applicazione d e l 
divisorio e della verniciatura 
unica a tinta nazionale, solo 
per le città superiori ai 500 
mila abitanti; per il rispetto 
dell'applicazione del tassame-

rtante mozione conclusiva, tro, solo in quelle città che 
le mozione riafferma che il 
ipito fondamentale d e l l a 

ie Tassisti è di trasforma-
1 l'attuale struttura e regola-
itazione del servizio tassi-

co affinchè si elevi a servizio 
[pubblica utilità che soddisfi 

esigenze della cittadinanza 
! delle categorie interessate, 
jrorendo con tutti i mezzi il 

aggio delle concessioni in 
degli industriali qua-

ìeati, ai lavoratori dipan
iti. 

sono i punti principali 
in luce dalla mozione: 

1. - La via principale per 
miglioramento del servizio 

consiste non nel con-
fra tassisti, bensì nel-

rgamento e nello svflup-
del servizio pubblico attra-

organìche misure da 
Sere agli enti pubblici 

iti altre attività di tra-
(fsrrovie. aziende mu

lte ecc.) alle autorità 
lunali (aree per autori-

garanzia per finanzia
sti, sovvenzioni ecc.) alle 
oriti governative (regime 

le. disciplina del traffico) 
scopo di realizzare una 
iva riduzione di costi ed 
sempre maggiore diffusio-

del servizio. 
2. - Il Congresso esprime la 
ivinzione che i problemi 

tassisino sono connessi a 
della produzione e de

scambi interni ed interna-
ed auspica quindi Fin

ito dei traffici e del ta
ne] quadro di uno svi-
econoxnico di pace. 

[3. - n Congresso impegna 
J.TJ- «Ha lotta per la rea-

dei giusti obbietti-
rivendicativi del tattismo 

io. fra i quali sono in 
piano: il blocco tempo-
di tutte le concessioni: 

riforma del -Codice della 
tda » mediante inclusione 
disposizioni atte a favorire 

i giuste rivendicazioni delia 

- t o i . -

hanno un perimetro urbano 
che ne contempli la necessità; 
il riconoscimento del tassi 
quale mezzo di utilità pubbli 
ca per cui siano concesse al
l'acquirente concessionario age
volazioni mi costo dell'auto 
meno. - -• - ,y -; »•> ^ 

I dipendenti dai sanatori d»I-
l'INPS sospenderanno domani il 
lavoro In tutto 11 paese per pro
testa coltro 11 nuovo rinvio del 
Consiglio d'amministrazione che 
doveva deliberare anche sul nuo
vo fondo di previdenza del per
sonale salariato 

Trattativa sind*e«li: le discus
sioni sul contratto di lavoro 
nazionale per i petrolieri so
no state riprese presso 11 Mini
stero del Lavoro e proseguiran
no nei prossimi giorni. Le trat
tative per li contratto dei lavo
ratori conservieri 6ono state in
vece rinviate al 13 giugno 

Otti • domani tutti gli •set
toriali dipendenti dalle a?iende 
di riscossione delle imposte di
rette sospenderanno il lavoro 
essendo tallite le trattative per 

ili rinnovo del contratto di la 

studiato frettolosamente il 
problema della disoccupazio
ne e con metodi che non of
frono alcuna garanzia di ve
rità; gli •• stessi metodi che 
vengono usati prelevando.un 
piccolo campione per stabili
re la gradazione alcoollca del 
vino o della birra. 

1 ,ii ricusi l'Unione 
Quanto alla ricostruzione 

ediliziu Terracini ha rivelato 
una nuova menzogna di De 
Gasperi il quale in un disbor
so pronunciato a Torino di
chiarò che 11 governo nel 1952 
aveva costruito oltre 770 mi 
lu vani di abitazione. Erne
sto Rossi — ha dichiarato il 
nostro compagno — un re 
pubblicano, un governativo, 
un testimone quindi insospet 
tubile, in un suo libro, ha 
costatato che dal 1931 al 1951 
la situazione edilizia Italiana 
è peggiorata in rapporto alle 
condizioni di abitabilità. 

Circa un milione di italia
ni, e lo ha provato il censi
mento del 1951, sono costret 
ti a vivere nelle grotte, nel 
tuguri. Ma De Gasperi ha 
mentito anche sul numero del 
vani che il suo governo a-
vrebbe costruito. Il professor 
Salvatore Alberti in un suo 
studio ha affermato infatti 
che il governo ha costruito 
dal 1946 al 1952 790 mila va
ni. La cifra denunciata da De 
Gasperi per il solo 1952 non 
corrisponde dunque a verità 

Terracini ha citato quindi 
le testimonianze del ministro 
Sceiba e del segretario del 
P.S.D.I. Saragat sul mancato 
sviluppo della ricostruzione in 
Italia, Il primo — egli ha 
ricordato — ha affermato a 
Modena che la D.C. si pro
pone di attuare nei prossimi 
cinque anni un programma 
per la soluzione del problema 
della casa, del lavoro ai di
soccupati e della assistenza 
ai vecchi lavoratori. Tanto 
vale ammettere quindi che 
nella passata legislatura nul
la o ben poco è stato fatto in 
questi settori. Il secondo, nel 
suo discorso al teatro Valle 
di Roma, ha costatato che nel 
1951 la produzione agricola ha 
subto un regresso rispetto al 
passato, ha parlato di « crisi 
di decadenza » della intiera 
economia italiana. Gli stessi 
dirigenti americani, d'altra 
parte, hanno riconosciuto uf
ficialmente che in Italia si 
verifica un costante aumento 
dei prezzi, malgrado il basso 
livello dei salari, e che le 
masse popolari non hanno 
avuto alcun beneficio dagli 
i aiuti » concessi e che, per 
converso, è aumentato il lus
so delle classi privilegiate. 
Dopo aver denunciato i cre
scenti e sbalorditivi profitti 
realizzati in questi ultimi an
ni dai grandi gruppi mono
polistici italiani (Montecatini, 
FJ.A.T., Edison. S.M.E., ecc.) 
il compagno Terracini è giun
to alla costatazione chiave del 
suo discorso. ' 

La politica della D.C. e dei 
suoi alleati — egli ha detto — 
ha finito per rafforzare le ba 
si del predominio economico 
dei grandi gruppi monopoli 
stici sul Paese, e ciò benché 
le lotte popolari contro il fa
scismo e la politica dei go 
verni di unità, ai quali par 
tecipavano ì partiti dei la
voratori, avessero seriamente 
scosso questo predominio. 

Terracini ha iniziato a que 
sto punto una serrata critica 
della politica dei partiti sa 
telliti della D.C. dal P.S.D.I 
al P.R.I. e al PJL.I. Questa 
critica ha investito l'attività 
di Saragat e di Simonini al 
ministero della Marina Mer
cantile. che ha creato le con
dizioni più favorevoli per la 
ripresa su larga scala dei pro
fitti dei grandi armatori, a 
cominciare da Lauro, il qua
le — egli ha detto — spende 
oggi contro la Repubblica i 
denari guadagnati grazie ai 
favori ricevuti dal primo go-
v f r o della Repubblica. 

Sul piano politico l'attività 
di Saragat trova il suo cor 

rispettivo nell'appoggio che 
egli e 11 suo partito hanno 
dato alla trutta elettorale, al
le sanzioni punitive inflitte 
dal governo a oltre 10 mila 
pubblici dipendenti che ma
nifestarono con' lo sciopero la 
loro avversione alla truffa. 
Perchè Saragat — si è chie
sto eKll — che afferma di vo
ler difendere il diritto di scio
pero dei lavoratori ha taciu
to di fronte alle decisioni del 
governo? Il P.S.D.I. è dive
nuto ormai un brandello di 
partito e non per nulla da 
esso si sono staccati uomini 
come Calamandrei. Ziinardi, 
Greppi e Pieracclni. 

Dopo aver ricordato, fra 
gli applausi della folla, la 
emorragia subita anche dal 
P.R.I., e 1 trascorsi fascisti 
di esponenti liberali come 
Sannn Randaccio e Casati, 
Terracini ha dedicato una 
parte del suo discorso alla 
corruzione del partito cleri
cale, e alla sua involuzione 
reazionaria. 

L'ala sinistra della D.C, che 

faceva capo a Dossetti, è 
scomparsa e questo non è 
uvvenuto certo per caso 
Quanto alla corruzione mo
rale di cui la D.C' è preda, 
basta ricordare • «11 scritti di 
don Sturzo contro 1 magistra
ti clericali che, confondendo 
le loro funzioni di giudici con 
quelle di legislatori, hanno 
affollato le li>te del partito di 
De G.ispcri. «ii scritti contro 
i « controllori controllati ». 
Perfino un giornalista gover
nativo come Edilio Rusconi 
— egli ho proseguito — in 
uno scritto appai.so su Oopi 
denunciava le « pi ovate ca
naglie » die tanno res.sa nelle 
file clericali per accaparrarsi 
posti e prebende. • 

Voi non volete che si parli 
di forchette e di forchettoni 
— ha esclamato il nostro 
compagno — parleremo allo
ra come Rusconi di canaglie 
e di canaglionl. Dopo aver ri
cordato gli episodi di relitti 
di navi italiane venduti dal 
governo a prezzi irrisori e 
rivenduti subito dopo dagli 

acquirenti a prezzi enorme
mente maggiorati (il relitto 
del -cacciatorpediniere « Frec
cia »> e della corazzata « Im
pero ») Terracini ha dedicato 
l'ultima parte del suo di
scorso ai noo-fascisti del 
M.S.I. e al fa.-cij.ti del P.N.M. 
La rinascita di queste forze 
condannate dall'animo popo
lare — eiili ha detto — co
stituisce una vergogna e una 
umiliazione per gli italiani. 
La maggior responsabilità del 
governo d. e, è quella di non 
aver saputo offrire ai giova
ni itnlinni nessuna prospetti
vo di vita degna di essere vis
suta. Terracini ha espresso a 
questo punto in convinzione 
che la coscienza democratica 
degli italiani finirà per fare 
giustizia del neo-fascismo e 
del monarchismo. 

Il compagno Terracini ha 
quindi concluso invitando il 
popolo romano a votare per 
il P.C.I. e per la Costituzione 
repubblicana, che costituisce 
il programma politico u~i co
munisti. 

— Che cosa riesce a leggere 
— D.C. 
— Ottimo: lei ci vede chiaro 

PER ASSICURARE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA ALLA SOLA D.C. 

Il Vescovo di Padova nega ai cattolici 
la libertà di votare per i partiti minori 

PRI, PSDI e PLI vengono considerati alla stregua di semplici strumenti per superare 
il 50 %+1 dei voti e consegnare tutto il potere ai clericali - La fuga di Oraziani da Alatri 

Durante un pontificale cele
brato nella Cattedrale di Pa
dova, il Vescovo di quella cit
tà mons. Bortignon ha rivolto 
ai fedeli della diocesi un di
scorso cosi concepito: «Noi 
riteniamo che in diversa mi
sura errori dal punto di vi
sta cattolico si trovino nei 
programmi di tutte le correnti 
materialiste, nazionaliste e 
laiciste. Ne va esclusa sola
mente la corrente cristiana 
che allo stato attuale delle co
se si concreta in un solo par
tito. per il quale esclusiva
mente la coscienza di un vero 
cattolico può impegnarsi. Tut
ti gli altri partiti, di sinistra, 
di destra e di collegaviento, o 
per una ragione o per l'altra, 
non si possono definire par
titi di ispirazione integral
mente cristiana. Ma allora si 
potrà obiettare: dov'è la li
bertà di scelta? Rispondiamo 
che i cattolici non sono libe
ri dinanzi agli articoli del 
Credo, agli obblighi del De
calogo, alla natura del Sacra
menti, a l l a necessità del 
Culto ». 

V 4tJ 
Questo discorso straordina

rio del Vescovo di Padova non 
dimostra soltanto fino a qual 
punto si spinga l'intervento 
del clero nella campagna elet 
forale, in violazione delle leg 
gì e delle libertà delle co 
scienze: esso è anche una cla
morosa conferma dell'inganno 
che si cela dietro la «coali 
zione di centro» e dietro gli 
apparentamenti. Il PSDI, il 
PRI e il PLI non vengono 
neppure considerati come for
ze politiche a se stanti, ma 
come «partiti di collegamen 
to », servitorelli collegati. Non 
ci si limita più, da parte delle 
gerarchie clericali e demo
cristiane, a consigliar di vo 
tare per la D .C e a «consiglia
re indirettamente, quindi, di 
votare per i partiti apparen 
tati: ora si fa divieto assolu
to ai cattolici di votare per 
i partiti apparentati, e un vo
to dato a questi partiti viene 
considerato come una viola
zione degli articoli del Credo 

^ 
IL SINDACO HA ESCLUSO TUTTI GLI ALTRI PARTITI 

?: %f >4 */ -" Sono tutti democristiani 
gli "scrutatori,, del comune di Gaggi ! 

93 scrutatori alla D.C. contro 30 del P.C.I. e F.S.I. a Nicastro — Al P.R.I. diciotto 

La serie delle provocazioni 
contro i partiti democratici, 
organizzate sia direttamente 
che indirettamente dai clerica
li, continua con regolarità im
pressionante. 

Zeri • Melissa, nel Crotonese, 
prona che il compagno Leonar
do Stati prendesse la parola in 
un comizio, sì presentava il 
brigadiere dei carabineri che 
lo invitava « ad essere breve > 
perché dovevano parlare altri. 
Subito dopo, alcuni provocato
ri clericali che si trovavano 
alle spalle dell'oratore, inizia
vano a disturbare il comizio, ed 
era necessario che il pubblico 
protestasse ripetutamente per 
decidere il « tutore dell'ordine 
pubblico > » intervenire. Ma, 
in che senso intendeva inter
venire il nostro brigadiere? Nel 
senso di sciogliere il comizio! 
S con questo proposito egli 
giungeva persino a spingere 
l'oratore giù dal palco per im
pedirgli di parlare. Solo l'ener
gico atteggiamento del nostro 
compagno riusciva a persuade
re il graduato di rispettare le 
leggi 

Nell'Aquilano, mentre il com
pagno Manfredo Zenadocchia 
stava tenendo ad un gran nu
mero di cittadini di Civita di 
Bagno un comizio, veniva ar
restato dal comandante la sta
zione dei C C con lo specioso 
pretesto di « vilipendio alla 
religione >. 

Il compagno Zenadocchia sta
va denunciando appunto le prò. 
vocazioni messe in atto in tutta 
Italia dall'autorità di polizia e 
dal clero, quando il comandan
te della Stazione — che fin da 
prima del comizio aveva agito 
in modo prepotente nei con
fronti dei nostri compagni del 
luogo e dello stesso Zenadoc
chia — avverti l'oratore di 
€ cambiare tono > perchè stava 
€ offendendo la religione ». 11 
compagno Zenadocchia rispose 
che ciò non era vero. Immedia
tamente, allora, il comandante 
delia stazione dei carabinieri 
sciolse il comizio e tradusse in 
caserma il nostro compagno. 

A Gaggi, nel Messinese, ai 
è riunita presso la sede comu
nale la Commissione elettorale 
per procedere alla nomina de

gli scrutatori La commissione, 
presieduta dal ben noto sinda
co Gaetano Foti — il quale, 
nonostante sia stato denunciato 
per diffamazione e omissione 
di atti d'ufficio e sia stato rin
viato a giudizio per altri reati 
continua a restare in carica — 
ha escluso tutti gli altri par
titi e ha designato 10 scrutatori 
tutu e 10 appartenenti alla DC 

Quanto grave sia l'abuso con. 
stimato è provato dai dati delle 
elezioni del 25 maggio 1952, 
nelle quali i socialcomunisti 
riportavano 387 voti contro i 
409 della DC coalizzata con 
tutti i partiti di centro e di 
destra. 

n PCI, il PSL il MSI, il PRI 
hanno immediatamente inoltra
to una vibrata protesta presso 
l'Ufficio elettorale della prefet
tura denunciando l'arbitrio e 
chiedendo la revisione delle 
nomine. 

In Calabria, dopo le parzia 
liti del sindaco Bova di Ca
tanzaro nella scelta degli scru
tatori per le diverse liste, i 
sindaci di Nicastro e San Biase. 
seguendo evidentemente anche 

essi precise istruzioni del Mini
stero dell'Interno, hanno cosi 
ripartito l'assegnazione degli 
scrutatori: NICASTRO: DC 50, 
PCI 15. PSI 15, MSI 1, PRI 18, 
PLI 8, PSD! 8, PNM 2, ADN i. 
SAN BIASE: DC 83, PCI 5, 
PSI 3. PNM 2. Questo l'incre
dibile criterio usato dalle am
ministrazioni DC. A Nicastro, 
al PRL il più debole della coa
lizione, sono stati assegnati 3 
scrutatori in più del PCI, il 
partito che nelle scorse elezioni 
ha riportato localmente una 
grande affermazione. Più gra
ve ancora il criterio usato a 
S. Biase dove, di fronte a 83 
scrutatori della DC, fl PCI ne 
ha avuti soltanto 5! 

Segnaliamo infine la sospen
sione del sindaco Alfredo Par
ca e del sindaco Giglio, che 
amministrano rispettivamente i 
comuni di Giove (Temi) e di 
Bislgnano (Cosenza). Come è 
noto, con queste temporanee 
sospensioni la DC mira ad im
padronirsi delle Commissioni 
elettorali comunali, per fare 
appunto ciò e t* ba fatto 
Gaggi, Nicastro e S. Biase. 

e una bestemmia contro la 
natura dei Sacramenti. 

Ma fatto ancor più signifi
cativo è che un tale discorso 
sia stato pubblicato dal Popo
lo democristiano, sotto il tito
lo: « Alti ammonimenti del 
Vescovo di Padova ». Giorni 
fa demmo notizia della circo
lare segreta con la quale i 
Comitati civici ordinavano ai 
cattolici di votare per la sola 
D.C. nelle elezioni per il Se
nato, non essendovi in tali 
elezioni apparentamento tra 
la D.C. e i minori; ora l'or
gano della D.C. fa suo «ji mo
nito » clericale di non votare 
in nessun caso per i partiti 
minori, malgrado il loro ap 
parentamento con la D.C. Del 
resto il segretario della D.C 
Gonella. sul Popolo, e un noto 
esponente clericale con lo 
pseudonimo di « demostene » 
sul Globo, da alcuni giorni 
vanno appunto sostenendo, 
sebbene in forma più velata, 
la stessa tesi. 

Il perchè di questa campa
gna è chiaro. Gli apparenta
menti e la legge-truffa sono 
stati concepiti dai clericali per 
accentrare nelle mani della 
sola D.C. la maggioranza as 
soluta dei seggi. Gli apparen 
tamentl ormai ci sono, e quin
di la D.C. sa di avere già in 
tasca, qualora Ja legge-truffa 
scatti, quel 12 per cento dei 
voti che i partiti minori pos 
sono sperare di raccogliere. 
La D.C. può quindi buttare a 
mare fin d'ora i parenti po
veri, per tentar di accentrare 
sulla propria lista quell'alta 
percentuale di voti che faccia 
scattare la legge-truffa e le 
assicuri la maggioranza asso
luta. 

I capi dei partiti minori, 
naturalmente, tacciono e ob 
bediscono. Ieri Villabruna si 
è incontrato con De Gasperi, 
e secondo alcuni avrebbe pro
testato per il modo come la 
D.C. scopre le carte e mette 
in imbarazzo i suoi pur devoti 
servitori. Ma secondi altre vo 
ci, Villabruna non solo non 
avrebbe avanzato neppure una 
platonica protesta, ma sareb
be andato da De Gasperi per 
confermargli la sua lealtà. 
Come ha ricordato Togliatti a 
Torino, Villabruna defini a 
suo tempo la D.C «l'antica 
mera della dittatura »; ed ora 
Villabruna avrebbe sentito il 
bisogno di rassicurare De Ga
speri sul fatto che nulla di 
simile oseranno oggi ripetere 
gli oratori liberali nei loro co
mizi. 

U taf* ém Alatri 
L'unico appiglio rimasto ai 

capi dei partiti minori pe 
cercar di convìncere gli eletto
ri a dar loro qualche voto era 
di sostenere che la loro col
laborazione con la D.C. è ri 
volta ad evitare l'alleanza 
della D.C. stessa con l'estrema 
destra. E' sempre stata una 
bugia, perchè una volta che 
la D.C. abbia ottenuto la 
maggioranza assoluta dei seg
gi, chi potrebbe impedire a 
un don Sturzo qualsiasi di 
sostenere la necessità di un 
fronte clerico-monarchìco e a 
un Andreotti qualsiasi di ab
bracciare alla Camera i de
putati del partito di Grazia-
ni? Ma il bello è che lo stesso 
Gonella continua a ripetere 
che proprio nel caso che la 
legge-truffa non scotti un go
verno clerico-monarchico sa
rebbe di difficile realizzazio
ne. La Voce Repubblicana 
mostra di crederci e se ne ral
legra altamente. Ma come? 
Non avevano detto fino a ie
ri i repubblicani che II man
cato scatto della legge-truffa 
porterebbe a un governo cle
rico-monarchico? 

Grande risonanza e unani
me soddisfazione ha suscitato 
— quasi come una ventata 

d'aria fresca in mezzo a tanti 
inganni ed intrighi e tradi
menti — la notizia della ma
nifestazione unitaria antifa
scista di Alatri e della solen
ne lezione impartita al tra
ditore Graziani. costretto ad 
abbandonare precipitosamente 
il palco da cui intendeva par
lare e a fuggirsene via dalla 
cittadina. Abbracciato da An
dreotti ad Arcinazzo. questa 
volta Graziani ha trovato dal 
popolo di Alatri una ben di
versa accoglienza. 

I cittadini di diverse cor
renti politiche, e tra essi an
che i democristiani, hanno 
preso parte alla manifestazio
ne e ritrova quell'unità anti
fascista che il governo cleri
cale ha spezzato. Viene spon
taneo di domandarsi, dopo un 
episodio come quello di Ala
tri: che cos'altro, se non la 
politica di divisione e di odio 
antipopolare del governo cle
ricale ha reso possibile al fa
scismo di rialzare la testa e 
ai suoi esponenti di presen

tarsi oggi sulle piazze riven
dicando la priorità dell'anti
comunismo, in concorrenza 
con i clericali? Le vicende di 
questi ultimi tempi dimostra
no che altri cinque anni di 
pieni poteri della D.C. dareb
bero via libera olla collusio
ne clerico-fascista e clerico-
monarchica. L'unità antifa
scista e repubblicana deve 
esprimersi, prima di tutto, il 
7 giugno, in un voto che ne
ghi alla D.C. 'la maggioranza 
assoluta. 

Per jacilitare la digestione senza 
aiterare la secrezione gastrica 

ùtctmftìeMe 
1-2 compresse di C I T R O V I T si sciolgono rapi
damente in un bicchiere d'acqua e preparano una 
squisita acqua da tavola fresca - VITAMINIZZATA 
ALCALINA - DIGESTIVA - DIURETICA che agisce 
beneficamente sul fegato ed intestino. 
' C I T R O V I T rende quaistMÌ bevanda 
(the, eaffè, latte, vino, aranciata, limo-

fnata, whisky, ecc.) di sapore ifraderotìssimo 

ondila 
nelle Farmacie 
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