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Secchia: Il "centrismo,, di De Gasperi è un inganno 
D'Onofrio: Fare del Senato un presidio della democrazia 

Battere la D.C, per difendere la Repubblica 1 - Affollatissimo comizio di Pajetta a Bergamo - La politica tributaria 
del governo attaccata da Terracini - Negarvìlìe parla in Piemonte, Marchesi a Mestre e Berlinguer a Venezia 

Migliaia di comizi sono 
stali tenuti dai candidati del 
popolo in questa ultima do
menica preelettorale e g l a n 
di folle di cittadini, nono-
stante il maltempo, si tono 
raccolte attorno alla bandie
ra del PCI. Le forze popola
ri ti avviano al voto del 7 
giugno con grande slancio ed 
entusiasmo, nell'intento d i 
impedire lo scatto della legge-
truffa, di respingere i pro
positi totalitari della D. C. e 
dei parenti, e di aprire, v o 
tando per il PCI, la prospet
tiva di un governo di pace e 
di Unità popolare. 

Un glande comizio è .stato 
tenuto ad Arezzo dal compa
gno Pietro Secchia, vice se 
gretario del partito.- Non si 
può non rilevare — egli ha 
detto — che queste elezioni 
non si stanno svolgendo in 

.un elima di libertà e che 
passeranno alla storia come 
elezioni truffa. Dopo aver 
denunciato i metodi adottati 
tlal governo per, escludere i 
partiti popolari dai grandi 
mezzi propagandatici (RAI 
ecc.) e la vasta offensiva del 
Ministero degli Interni con
tro- i sindaci democratici de
stituiti o sospesi dall'incarico, 
per poter meglio imbrogliare 
i risultati elettorali ed esclu
dere gli uomini onesti dalla 
vigilanza della cosa pubblica, 
Secchia ha demolito il mito 
del cosiddetto « centrismo >. 
di cui la D. C. si ammanta. 

E' anche questa una truf
fa. una colossale menzogna 
— egli ha detto — poiché al- J 
la luce di 7 anni di governo 
si può dire che la D. C. è 
un partito di destra, feroce
mente reazionario, che con
duce una politica di appoggio 
ai grandi gruppi monopoli
stici. Mai il governo è inter
venuto a difesa delle r iven
dicazioni dei lavoratori e 
contro i padroni. Al contra
rio in cinque ainni 140 mila 

sottolineato i propositi pro
fondamente reazionari della 
Democrazia Cristiana e la 
sua volontà di violare la Co
stituzione, nel caso che riu
scisse ad ottenere la mag
gioranza a.-soluta attraverso 
la legge-trulla. « La .stessa 

Edoardo D'Onofrio 

istituzione repubblicana e in 
pericolo, per questo occorre 
che tutti coloro i quali han
no lottato per creare la Re
pubblica italiana e tutti co
loro che con il loro voto 
contribuirono all'abbattimen
to della monarchia, diano 
domenica prossima la loro 
fiducia ai partiti democra
tici ». 

Dopo aver messo in rilievo 
la sudditanza non soltanto 
elettorale, ma : politica che 
lega i partiti .satelliti alla 
Democrazia cristiana, il com
pagno D'Onofrio ha posto in 
luce l'importanza che rive
stono le elezioni per il Se
nato. I cittadini rivolgono la 
loro attenzione maggiore ver
so le elezioni per la Camera 
dei Deputati, dove il gioco 
elettorale e certo più appari
scente e dove l'obiettivo im
mediato è quello di riuscire 
a non far scattare la trap
pola della legge-truffa. « Ma 
il Parlamento — ha conti
nuato l'oratore — non è co
stituito dalla sola Camera dei 
Deputati, ma anche dal Se
nato. Le leggi approvate dal
la sola Camera dei Deputa 
ti non hanno valore ed effi
cacia se non sono approvate 
anche dal Senato. Il Senato 

l e perciò importante quanto 

Pietro Secchia 

lavoratori sono stati arrestati 
perchè rei di battersi per la 
tutela dei loro diritti. 

Nò ti può ragionevolmente 
credere — egli ha aggiunto — 
ad una politica estera d. e. di 
centro dopo l'adesione incon
dizionata al Patto atlantico e 
al blocco aggressivo capita
nato dagli Stati Uniti. Un go
verno veramente democratico 
non può essere neutrale tra 
le forze della pace e quei pae
si che intendono risolvere i 
problemi internazionali con la 
guerra. La scelta di un go
verno veramente democratico 
non potrebbe essere che per 
le forze della pace. Tuttavia 
— egli ha d e t t o — noi com
prenderemmo un governo che 
impostasse una politica estera 
di neutralità e solo in tal caso 
esso si potrebbe chiamare un 
governo di centro. 

Polemizzando con De Ga
speri, Secchia ha quindi d e 
nunciato la responsabilità de l 
la D.C. per aver spezzato la 
unità del popolo italiano e si 
e ~ domandato il significato 
della frase pronunciata a P a 
lermo dal presidente del Con
siglio secondo il quale la v i t 
toria della D.C. il 7 giugno 
sarebbe « una vittoria defini
tiva ». De Gasperi vuol forse 
intendere che dopo il 7 g iu 
gno saranno soppresse le l i 
bertà ' democratiche, e che 
sarà impedito alle forze popo
lari di diventare, con il loro 
lavoro," la maggioranza del 
paese? Secchia ha concluso il 
suo applaudito discorso affer
mando che'' comunque an
dranno le elezioni « noi avre
mo fatte più forte il nostro 
partito, e rinsaldato il fronte 
della democrazia ». 

PASSO DI SEI PARTITI AL MINISTERO DEGLI INTERNI 

Per il rispetto delle norme 
sull'identità degli elettori 

/ « documenti provvisori » non sono validi 

Ieri mattina-a Roma il pro
fessor Angelo Macchia, can
didato dell'Alleanza democra
tica nazionale nella circo
scrizione del Lazio, ha avuto 
al Viminale un colloquio col 
capo di gabinetto del Mini
stro degli interni dottor Broi-
se. Egli ha presentato al Mi
nistero un'istanza che, pro
mossa dall'Alleanza demo
cratica nazionale firmata dal 
Partito comunista italiano, 
Partito socialista italiano, 
Partito monarchico italiano, 
Movimento sociale italiano e 
Partiti nazionali federati, è 
diretta ad assicurare l'osser
vanza delle norme di legge 
sulla identificazione degli 
elettori presso i seggi 

Tale istanza è contenuta 
nella lettera che segue: « I 
sottoscritti, a nome e per 
conto dei partiti e movimenti 
politici a fianco di ciascuno 
segnati, allo scopo di coope
rare affinchè la prossima 
consultazione elettorale del 
7 giugno si svolga nella pie
na osservanza soprattutto 
delle norme di legge tenden
ti ad evitare possibili irre
golarità, ritengono di dover 
richiamare l'attenzione del 
Ministero degli Interni su 
quanto segue. 

E' avviso degli scriventi 
che uno dei mezzi più effi 
raci ad evitare brogli eletto 

astengano dal rilasciare atte
stazioni come quelle sopra 
indicate, che vengono adope
rate illegittimamente come 
provvisori documenti di iden
tificazione ad uso elettorale». 

Il dottor Brolse ha risposto 
che, non potendo provvedere 
di sua iniziativa, inoltrerà la 
istanza dei sei partiti firma 
tari all'on. Sceiba. 

rali consiste nell* assicurare 
perfetta corrispondenza fra 
l'elettore e l'intestatario del levate dalla lolla, composto m 

Un prete politicante 
piantato in asso dai fedeli 

OLEVANO ROMANO. 31 — 
Una sonora lezione è stata im
partiti! oggi da un folto gruppo 
di fedeli a un prete politican
te. a Olevaiio Romano. Circa 
duecento persone reduci dal 
pellegrinaggio al santuario di 
Vfllfepicfrd, a circa 50 Km. da 
Olevano. pellegrinaggio che si 
rinnova ogni anno in occasio
ne della festa della Trinità, 
tornavano a Olcu«no verso le 
17 di ieri e si apprestavano ad 
ascoltare In predica che il par
roco di S. Rocco, don Umberto 
Carlctti. 

Senonchè. dopo aver dedica
to poche parole alla SS. Trini
tà, il sacerdote abbandonava 
il sacro argomento e scanto
nerà nel comizio politico. La 
reazione dei fedeli è stata im
mediata: grida di e Viva la 
Santissima Trinità * si sono 

certificato elettorale, vale a 
dire in una seria e rigorosa 
identificazione dell'elettore. 

\ riguardo — come è noto 
dispongono i primi tre 

commi dell'art. 40 T.U. Leg
ge elezioni Camera d e i . D e 
putati, con norme per altro 
generiche o che comunque, 
per il passato, sono state a p 
plicate con scarso rigorismo, 
soecie per quel che concer
ne l'identificazione attraver
so « documenti rilasciati dal
la pubblica Amministrazione 
purché muniti di fotografia». 

In proposito va rilevato 
quanto occorso a Roma in oc
casione delle ultime elezioni 
amministrative ove sono stati 
segnalati numerosi casi di 
elettori ammessi all'esercizio 
del diritto di voto dietro 
semplice esibizione di uri fo 
glio portante una foto, con 
soprastante una firma, r sul 
quale v iene dichiarato, da 
parte di un non identifica
bile funzionario di una pub
blica amministrazione (dele
gazione comunale, comando 
stazione CC. Commissariato 
di P.S.) , che «v i s ta l'identità 
si dichiara autentica la .f ir
ma del signor Tal dei Tali »: 
il tutto accompagnato da un 
certo numero di timbri, ma 
senza alcuna indicazione di 
registrazione e protocollo. " 

Evidentemente - un foglio 
. del genere è privo di ogni e 

ÌÌ*"cornpa«no Edoardo D'O-lqualsiasi valore ai finì di una 
nofrio ha parlato ieri, accol-!valida identificazione, e c iò 
to da manifestazioni di en-j affermiamo sulla scorta dei 

la Camera afili effetti della 
legislazione e della politi
ca italiana, soprattutto nella 
dannata ipotesi che la Demo
crazia cristiana e i partiti 
aoparcntati riuscissero a ru
bare i due terzi dei seggi 
della Camera dei Deputati. Il 
Senato rappresenta dunque 
una valvola di sicurezza de
mocratica e costituzionale e 
la rappresenta già in parten-
za. per effetto della diversità 
della legge elettorale con la 
quale viene eletto ». 

Se la battaglia principale 
di questa campagna eletto
rale è e resta quella per riu
scire a non far funzionare 
la legge elettorale truffaldi
na, non meno importante è 
la battaglia per consolidare 
al Senato le posizioni demo
cratiche antifasciste e popo
lari. 

« Un Senato nel quale la 
D.C. non raggiungesse la 
maggioranza, nel quale mo
narchici e missini avessero 
un basso numero di rappre
sentanti e in cui la forza dei 
partiti antifascisti fosse con
siderevole, costituirebbe una 
seria garanzia non solo con
tro l'applicazione eventuale 
della legge-truffa ma anche 
contro ogni tentativo di spez 
zare la democrazia repubbli
cana e di far ritornare la 
monarchia o il fascismo ». 

Un'altra grande manifesta
zione si è svolta a Bergamo 
dove ha parlato H compagno 
Giancarlo Pajetta, membro 
della direzione del PCI. Dopo 
aver ricordato le lotte del 
passato contro il fascismo e 
le speranze che la vittoria 
«Ielle forze antifasciste di
schiuso al popolo Italiano, Pa
jetta ha sottolineato come sia 
divenuto ormai sempre più 
difficile agitare in Italia lo 
spettro del comunismo e con
durre la battaglia contro il 
progresso con gli stessi meto 
di del passato. Le menzogne 
come quelle della Mostra del 
l'Ai di là — egli ha detto -
sono ancora il metodo natii 
i-ale della campagna elettorale 
delia D.C. Ma — ha aggiun
to —r gli italiani possiedono 
ora ii metro per misurare la 
verità. Oggi il popolo italia
no cerca la verità e i cittadi
ni ragionano sui fatti. Per 
questo i dirigenti della D.C. 
hanno ordinato in questi gior
ni che' la stampa e la radio 
assumano toni sempre più ac
cesi e drammatici per creare 
confusione nel corpo eletto
rale. 

Pajetta ha denunciato quin
di la faziosità e la grettezza 
della politica estera della D.C. 
e del governo ed ha dichiara
to che la colomba della pace 
è divenuta oggi un animale 
mostruoso per gli amici di 
De Gasperi, mentre chi parla 
di pace viene sovente perse
guitato come un nemico. E 
tutto ciò — ha aggiunto — 
è tanto vero che nemmeno 
quando una parola di pace 
viene da un nemico dei c o 
munisti come Churchill, i l g o 
verno modifica le sue posi
zioni. Pajetta ha concluso il 
suo discorso invitando i c o 
munisti e i democratici a in 
tensificare i loro sforzi prima 
del 7 giugno per portare in 
ogni casa l'arma che deve 
orientare gli elettori: l'arma 
della verità. 

A Pordenone il compagno 
Umberto Terracini è stato 
accolto da una calorosa mani 

te degli abitanti. Terracini ha 
ironizzato sulla pretesa infal
libilità della politica d. e. e 
ai dati artefatti della propa
ganda clericale sulla ricostru
zione del paese ha contrappo
sto i dati reali ed inquietanti 
della crisi economica e sociale 
che travaglia la nazione. In 
particolare egli si è sofferma
to sulla politica tributaria del 
governo che mentre ha por
tato al progressivo aggrava
mento dei pesi fiscali portati 
dai piccoli e medi contribuen
ti, in pari tempo ha permesso 
ai grandi industriali e agrari 
di sottrarre ingenti .somme 
allo Stato. 

Il compagno Celeste Negar-
ville, membro della direzione 
del partito, ha compiuto per 
tutta la giornata di ieri, un 
largo giro elettorale nelle 
campagne di Alessandria, il
lustrando dovunque la politi
ca dei comunisti a favore dei 
contadini e dei piccoli pro
prietari. Grandi folle hanno 
accolto il nostro compagno 
che ha parlato a San Salva
tore Monferrato, a Cerrina, 
Villadetti etc. 

Importanti manifestazioni 
si sono svolte a Mestre e a 
Venezia. A Mestre ha parlato 
alla folla il compagno Concet
to Marchesi, candidato alla 

Camera e al Senato per Vene
zia. Il compagno Enrico Ber
linguer, segretario della FGCI 
ha pronunciato un discorso a 
Venezia, nel Campo Santa 
Maria Formosa. 

Pam" afferma che la truffa 
non creerà un governo stabile 

FORLÌ", 31. — Ferruccio 
Parri, leader del movimento 
di « Unità Popolare » ha pro
nunciato oggi un d i s c o r s o 
elettorale a Forli. 

Egli ha sottolineato la de
licatezza della situazione po
litica che potrà aprirsi in Ita
lia dopo il 7 giugno, nel caso 
che la DC, grazie alla legge-
truffa, riesca ad impadronir
si della maggioranza dei seg
gi alla Camera. Scatti o non 
scatti il sistema della maggio
ranza — egli ha detto — vi 
saranno comunque crisi po
litiche nel nuovo Parlamento. 
Infatti le leggi approvate dal
la C a m e r a potranno essere 
respinte dal Senato. Non vi 
potrà quindi e s s e r e quella 
stabilità di governo — egli 
ha detto — per la quale i 
partiti alleati della DC dico
no di aver voluto la nuova 
legge elettorale. 

Il governo della RDT saiuta 
la nomina di Semionov 

BERLINO, 31 — 1 giornali 
hanno pubblicato con grande 
rilievo un comunicato, dirama
to ieri al termine di una riu
nione straordinaria del Consi
glio dei Ministri, in cui si sa
luta la decisione del Governo 
sovietico di sciogliere la Com
missione di controllo e di so
stituirla con un Alto Commis
sario nella persona dell'amlJa-
sciatore Semionov. Nel suo co
municato il governo tedesco de
finisce la decisione sovietica co
me un importante contributo 
alla soluzione pacifica del pro
blema germanico e come una 
altra prova di fiducia nelle for
ze democratiche. 

Il Neucs Deutschland accom
pagna questo comunicato con 
un importante editoriale, in cui 
si legge tra l'altro che .< questa 
decisione del governo sovietico 
è un anello nella catena dei 
suoi atti ininterrotti per assi
curare una distensione nella at
tuale situazione internn:ionatc 
e per preparare il terreno per 
la pacifica soluzione del prò-
oleina tedesco 

Il discorso di Togliatti 
dioaizi a 150.000 persone 

(continuai, dalla 1. pagina) 

fronti di questo governo. 
Queste' masse di malcontenti, 
poiché hanno ancora paura 
dei partiti dei lavoratori, s e 
guono i caporioni monarchi
ci e fascisti. Per sanare que
sto malcontento non bastano 
le strizzatine d'occhio, ma ,co della sua .polemica contre 
occorrono profonde riforme li socialdemocratici. Qui a Mi-
sociali ed economiche chei lano — egli dice — i social-

Rinviata la ripresa 
dei negoziati in Corea 

SEUL, 31 — Ad una riunione 
degli uf Melali di collegamento 
tenuta oggi a pan Mun Jom 1 
delegati clno-coreani hanno chie
sto cho la ripresa dei negoziati 
di armis'ì?tc prevista per doma
ni \engn rinviata a gio\edi 4 
giugno alle oro 11 locali. 

Si sposano a Catania 
due settantottenni 

CATANIA. 31 — Si e sposata 
ieri una coppia di 78 anni: Afta-
tino Avella e Caterina M ward , 
che erano stati fidanzati per 
40 anni 

zione che dilaga ovunque vi 
sia un gerarca clericale. E 
agli elettori che si orientano 
a destra noi diciamo di stare 
attenti poiché 1 dirigenti mo
narchici e fascisti si ripro
pongono di seguire la stessa 
strada dei clericali. 

Togliatti rivolge ora il fuo-

eliminino la miseria avvilen 
te dei diseredati di Napoli e 
delle altre città del Mezzo
giorno. State certi che se a 
Napoli non chiudessero le 
fabbriche e se i contadini 
meridionali non avessero più 
fame di terra. Lauro non 
avrebbe tanti proseliti. 

Lo stesso si può dire per i 
fascisti. I giovani che i ca
porioni fascisti riescono a in
gannare cercano un ideale, 
cercano l'eroismo, chiedono 
un rinnovamento politico del 
Paese. Ebbene sono stati i 
clericali a spezzare l'ideale 
dell'unità nazionale che a-
vrebbe dovuto essere la ban
diera di tutti i giovani. Sono 
stati i clericali a perseguitare 
gli eroi della Resistenza che 
avrebbero dovuto esser di 
esempio per tutta la g ioven
tù. Sono i clericali i corrot
ti -che diffondono nell'animo 
dei giovani 'il disprezzo pei 
la, democrazia! 

Se vogliamo far fronte al 
pericolo di destra • dobbiamo 
cambiare politica, tornare al
le origini della nostra Re
pubblica, creare un governo 
che sia vicino alle masse dei 
lavoratori non soltanto quan
do si tratta di sollecitare i 
voti, porre fine alla "corru-

L'incoronazione di Elisabetta II 
si risolverà in un disastro finanziario? 

-
Irritazione inglese per i .sarcasmi americani contro la tradizionale cerimonia 
Ansia a Londra per le incerte previsioni atmosferiche: pioverà domani? 

maggior parte dì donne, e a 
questo grido le duecento per
sone si scioglievano, piantando 
in asso u parroco comiziante, festazione di simpatia da par-

tusiasmo, ad Agnani e a Pa
nano, in provincia di Frosi-
none. Il compagno D'Onofrio. 
nel corso dei suoi discorsi, ha 
messo in ril ievo due aspetti 
di fondo della battaglia e le t 
torale del 7 giugno. 

« N o n bisogna votare per 
la Democrazia Cristiana e 
per i partiti apparentati — 
egli ha detto — per impedire 
che gli ordinamenti dello 
Stato e la Repubblica possa-

principi generali vigenti m 
materia, rilevabili d a l l a 

f irassi quotidiana e deducibi-
i dalla legge sul notariato. 

Tutto ciò premesso, i sotto
scritti ritengono di dover 
rappresentare al Ministero 
degli Interni la necessita che 
in occasione delle prossime 
elezioni vengano impartite 
istruzioni alle pubbliche a m 
ministrazioni affinchè que
ste, o meglio i pubblici fun-

no soccombere ». L'oratore ha zionari da esse dipendenti, si 

Coniiiiiido ili'iri'llieiii Elettorale 
del Partilo l'oimiiiisla Italiano 

A norma delle istruzioni del Ministro dell'Interno 
prr gli Uffici Elettorali di Sezione (Tavola II, para
grafo 13) . gli Uffici Elettorali dei Comuni debbono 
consegnare ai Presidenti dei Seggi, il giorno di sa 
bato 6 giugno, appositi elenchi in cai sono iscritti: 

1) elettori decedati; 
2) elettori che risaltano iscritti amebe in altri 

seggi elettorali, dello stesso Cornane o di altro 
Coniane: 

3) elettori residenti all'estero: 
4) elettori risultati dispersi in guerrs: 
5) elettori irreperibili; 
6) elettori detenuti: 
7) elettori ricoverati in ospedali, sanatori, case 

di cura: 
8) elettori che abbiano avuto il duplicato del 

certificato dottorale . 
I Presidenti di seggio, nel pomeriggio dello stesso 

giorno 6 giugno debbono apporre nella liste di S o 
ttane accanto ai nominativi degli elettori amidet t i 
una apposita annotazione al fine di consentire W l 
rigorosa identificazione di coloro che si presentassero 
a votare. 

TUTTE LE ORGANIZZAZIONI DI PARTITO 
SONO TENUTE A CONTROLLARE CHE QUESTA 
DISPOSIZIONE SIA EFFETTIVAMENTE APPLI
CATA E PERCIÒ': 

1) DEBBONO ESIGERE CHE GLI UFFICI 
ELETTORALI COMUNALI PREDISPONGANO TALI 
ELENCHI; 

2) DEVONO CONTROLLARE CHE ESSI VEN
GANO E r i L'ITI V AMENTE CONSEGNATI AI SEGGI: 

3) DEVONO CONTROLLARE CHE NELLA LI
STA DELLA SEZIONE ELETTORALE VENGA 
FATTA L'ANNOTAZIONE DI CUI SOPRA. 

Tatti gli scrutatori « i rappresentanti d i lista do
vranno egualmente controllare l'effettivo a i i • p i t t a t o 

di queste istruzioni nel pomeriggio del sabato. 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

LONDRA, 31. — La signora 
Fleur Cowles, che Eisenho-
tuer ,ha mandato a rappre
sentare le donne americane 
all'incoronazione di Elisabet
ta II sarà domani nell'Ab
bazia di Westminster un'ospi
te appena tollerata perchè, 
prima di passare l'Atlantico, 
la signora ha partecipato ad 
una festa in una delle case 
più ricche di New York dove 
il maggiore spasso è causi 
sti lo in una parodia della ce
rimonia che si svolgerà nel
l'Abbazia. 

Uno dei magnati di Wall 
Street era mascherato da Ar
civescovo di Canterbury con 
una mitria costellata di di
stintivi delle ultime elezioni 
americane, «-Vinci con Ike» 
e « Vinci con Adlai ». Un'altro 
eram travestito da Conte Ma
resciallo, il Gran Cerimonie
re della Corte inglese, con 
baffi finti e una giarrettiera 
allacciata al ginocchio sopra 
il pantalone, e la moglie del 
padrone di casa, un grosso 
industriale, è stata incorona
ta con una corona di cartone. 

Si può capire che a Londra 
se la siano presa terribilmen
te per la burlesca incorona
zione di New York della 
quale i corrispondenti ingle
si dagli Stati Uniti hanno te
lefonato cronache vibranti di 
sdegno, tanto p iù in quanto 
esso non è stato un episodio 
isolato, ma l'espressione di un 
ripiceo comune a tutte le 
classi dominanti americane e 
che ha pervaso i commenti 
della stampa oltre Atlantico 
sui preparatici dell'incorona
zione. 

In America il macarthysmo, 
il tattismo, hanno trovato in 
essa un facile bersaglio, con
tro cui sfogare in canzonatu
re e in disprezzo un poco del
la bile antibritannica trara-
sata da quando l'Inghilterra 
ha mostrato di voler svilup
pare una politica autonoma. 
In Inghilterra, d'altra parte, 
a un evento che in se stesso 
è la celebrazione del privi
legio dcU'aristocraria, di tutto 
quanto ri é di più reazio
nario nelle tradizioni del pae
se, le circostanze internazio
nali hanno aggiunto qualche 
cosa di una manifestazione 
di indipendenza nazionale, di 
unità e di potenza del Com
monwealth come capace di 
tener testa all'America, 

Se il fatto che l'incorona
zione sia stato coinvolto nel 
grande contrasto angloameri
cano le ha dato, sul terreno 
politico, qualche immeritato 
riflesso positiro, sul terreno 
finanziario esso ha avuto una 
conseguenza quanto mai ne
gativa e in certi casi ro
vinosa.' 

I festeggiamenti che, ini
ziandosi il 2 giugno, s i pro
trarranno per mólti giorni, 
erano stati progettati come 
una colossale speculazione tu
ristica, diretta ad attirare a 
Londra soprattutto americani 
danarosi e trasferire, dollari 

I dalle'loro tasche a quelle bri
tanniche. 

Chilometri di tribune era
no state erette dal Minuterò 
dei LUPP. lungo il percorso 
sul quale dopodomani passerà 
il corteo reale da Buckingham 
Palace all'Abbazia e vicever
sa e il prezzo di un posto era 
stato / u s a t a aaR a» 

Migliaia di altre piccole tri
bune erano state costruite da 
privati nei luoghi più strani 
e spericolati, dentro le vetri
ne dei negozi, sui tetti, e, 
compresi i rinfreschi, e il 
pranzo da consumare nella 
attesa del corteo, era stato 
calcolato di ricavare da quei 
posti fino a 80 sterline per 
persona. 

Perfino i nservatissiml 
clubs di Pali Mail si erano 

i^Wanctatt nella mischia a/ /ari-
stica arrivando a spendere 
5000 sterline per innalzare 
tribune sulle loro dignitose 
facciate, nel calcolo di far pa
gar salato agli americani il 
privilegio di essere ammessi 
in luoghi cosi esclusiri. Per 
non parlare dei * miraggi in
seguiti dagli albergatori, da
gli affittacamere, dai proprie
tari di a p p a r.t a m e n t i 110: 
quartieri centrali per il cui 
affitto nella settimana della 
incoronazione e r a n o stare 
chieste fino a 500 sterline. 

La stampa canzonatoria ed 
ostile che l'incoronazione ha 
avuto negli Stati Uniti, ha 
fatto sì che gli spettatori 
americani siano arrivati in 
numero assai minore al pre-dalle delegazioni dei vari go-
visto.. Molti dei posti, nelle-verni stranieri, potrà avere 
tribune sono rimasti inven-\delle attrattive. E' un pub-
duti e, alt'idtima ora, si clhUco che certo non avrà sol-

spettacolo della regina che 
passa nel suo cocchio dorato, 
seguita dalle rappresentanze 
del Commonwealth, da quelle 
pittoresche delle colonie e 

dovuto ridurre il prezzo, ren
dendolo accessibile ai più 
modesti turisti europei, por
tatori di valuta non pregia-

di da spendere 
Molti alberghi a basso prez

zo, gli affittacamere, i risto
ranti automatici, le mescite 

ta. Molti appartamenti sono tli alcoolici potranno ricavare 
w,«„o.i «.«••,- „ ,i„: Tn/i/in i„.f: ìncassi superiori al normale. 

C'è tuttavia l'incognita del 
rimasti sfitti e dei 19.000 letti 
in case private che erano sta
ti messi a disposizione da 
agenzìe turistiche, 10.000 non 
hanno trovato acquirenti. 

Le speranze finanziarie che 
Londra a r e r à appuntato sui -
V incoronazione sono state 
dunque costrette a ripiegare 
•;ugli inglesi che affluiranno 
nella capitale dal resto del 

tempo, l'inesorabile tempo in
glese che così di rado ri
sparmia la pioggia e che col 
suo cipiglio potrebbe-scorag
giare la calata dei provin
ciali sulla capitale. 

Per questo Londra scruta 
con il respiro sospeso i bol
lettini meteorologici che han 

paese. Per la piccola borghe-tno già annunciato per il 2 
«ia provinciale la monarchia\°'"'9no una lotta di esito in-
c ancora un mito pieno di i certo fra acquazzone e sole. 
suggestione e per essa lo FRANCO CALAMANDREI 

UN GIOVANE CONTADINO DI MURO LECCESE 

Spara sulla piazza dal paese 
contro il seduttore della sorella 

LECCE. 31. — Un vecchio 
rancore, andatosi negli uliimi 
tempi sempre più riscaldando. 
è violentemente esploso ieri 
mattina a Muro Leccese, sulla 
piazza principale, col fragore si
nistro di due' colpi di pistola. 

Il diciottenne Francesco Pa-
narese. di famiglia contadina, 
ha abbattuto in un lago di san
gue tale Mario Botrugno. di 33 
anni; non contento d'averlo vi
sto cadere, il giovane sparava 
ancora una volta in direzione 
della sua vittima. Forse per lo 

stato di violenta eccitaziona in 
cui si trovava, egli sbagliava 
però la mira e il stcondo colpo 
andava a raggiungere, ferendo
lo fortunatamente in maniera 
relativamente leggera, il carret
tiere Angelo De Pascalis. di 40 
anni che, assieme alla folla ter
rorizzata dalla improvvida spa
ratoria, cercava scampo nella 
fuga. 

Il giovane assassino veniva 
subito arrestato, e immediata
mente i due feriti erano rac
colti e avviati all'ospedale. Qui, 

Tupini e Froggio 
ci devono 150.000 lire 
Tupini e Froggio, ì due 

impareggiabili creatori della 
n Mostra dell'ai di là »•. han
no superato se stessi. Sentite 
che cosa sono andari a in
ventare: hanno diramato un 
comunicato in cui si afferma 
che « tre ' elementi originali 
della Mostra sono stati sosti
tuiti con tre clementi di fab
bricazione italiana: fra co
loro che ne identificheranno 
filmeno uno verranno cstrat-
U tre premi di 50.000 lire 
ciascuno ». 

L'ideucca di Tupini e Frog
gio sarebbe questa: siccome 
ormai hanno scoperto che la 
nostra Mostra è un cumulo 
di balle, diffondiamo la voce 
che i faUi'ce li abbiamo mes 
si di proposito e montiamo su 
un bel concorso a premi. 

Gli incauti! 
invitiamo formalmente da 

queste colonne i «ignori T u 
pini e Froggio a inviarci sen
za tdugio regolare assegno di 
lire 150.000, cifra da noi vin
ta al loro concorso. Infatti 
per primi — e de parecchi 

giorni — abbiamo individuato 
almeno tre « elementi di fab
bricazione italiana >» che era
no stati inseriti nella « Mo
stra dell'ai di là ». E preci
samente i signori Nardecchia, 
Judicone e un sacerdote non 
meglio identificato fotografa
to in via de' Lucchesi. Que
sti tre " elementi dì fabbri
cazione italiana » apparirono 
nella Mostra in luogo di inc-i "«-ane tale riunione xnza farla 
sistemi «schiavi d'oltre cor-\PreCca€Te àa prese d, contatto 
tino». I primi tre premi,!^P*'0"- crebbe logico prendere 
dunque, sono innegabilmente <* n ' a «° separatamente tanto 

mentre il carrettiere veniva di
chiarato guaribile in 15 giorni, 
il Potrugno era trattenuto con 
prognosi riservata. 

Sulle cause del grave gesto 
compiuto dal giovane Francesco 
Panarese. si è appreso che egli, 
tentando di uccidere il Botru
gno. ha inteso vendicare l'onore 
della sua famiglia, che la vitti
ma aveva macchiato seducendo 
la sorella. 

Si è anche appreso che più 
volte »la famiglia dei Panarese 
aveva richiesto al Botrugno di 
regolare la sua posizione spo
sando la ragazza, cosa che egli 
aveva però costantemente ri 
fiutato di compiere. 

PRIMA DELLE BERMUDE 

Un giornale ti U n t o chiede 
un incontro anglo-stfiefico 
LONDRA. 31 — L'autorevole 

settimanale Obscrter propone 
stamane che \enga organizzato 
un incontro separalo anglo-so
vietico prima dei'.a riunione de.-
ie Bermude. 

Lo Obscrver approva l'idra 
« giusta e originale » di Sir Wm-
sìon Churcnin. di e una riunione 
prirata. non ufficiale. dct mag
giori nomini tfi Stato* e aggiun
ge:' « Se risulta tmpca&tbtle orga-

nostri. 
Se poi il Tupini e il Frog

gio vogliono arricchire il lo
ro concorso con nuoci pre
mi. facciano pure. Per noi è 
un invito a nor2e: siamo 
pronti a parteciparvi « ìden-
tificando » (come abbiamo già 
fatto) il falso dei « libri proi
biti », quello delle scritte 
« incitanti all'odio », quello 
del pittore Korolkov-Pulakoff, 
quello sui « campi dì con
centramento ». ecc. Altri ne 
abbiamo nel cassetto. 

Aspettiamo, comunque, il 
primo versamento. 

con la Russia che con gli Stati 
Vmti Vn incontro anglo-sonc-
lieo potrebbe scrrire a esplorare 
il terreno e a permettere alle due 
parti di far meglio conoscere le 
loro idee e di accertare le inten
zioni reciproche*. 

democratici operano in risul
tati favorevoli perchè conta
no sulla vecchia tradizione 
del socialismo riformista. Ma 
il vecchio riformismo si crec 
delle basi perchè oilrì nor 
soltanto alla classe operaia 
ma anche al ceto medio una 
base di resistenza ai grupp, 
privilegiati e aristocratici, i: 
ceto medio milanese vota\ t 
per i socialisti riformisti per
chè non voleva essere gover
nato dall'aristocrazia. Ogg-
però c'è la legge-trulla e se 
i quattro ladroni apparentat 
superano di un solo voto i' 
50 % arrivano al 65 '/r de: 
seggi. 

Questo quindici per centc 
in più sarà diviso proporzio
nalmente tra i quattro par
titi e poiché i clericali sa
ranno più forti essi potreb
bero passare dal 4 0 % al 51-
52 f/c dei seggi. 

Grazie a questa legge-truf
fa coloro i quali daranno il 
voto a Saragat perchè questi 
qualche volta critica la D.C-
contribuiranno ad assicurare 
la maggioranza assoluta a: 
clericali. 

Saragat dice che questa è 
democrazia politica. Ma cor
risponde ai principi della 
democrazia politica annulla
re l'eguaglianza del voto e 
rubare i suffragi ai lavora
tori per dar la maggioranza 
assoluta ai clericali? Corri
sponde forse ai principi del
la democrazia politica il ne
gare ai partiti i quali rap
presentano la maggioranza 
dei lavoratori il diritto di 
Dartecipare a! governo del 
Paese? 

Domani probabilmente sen
tirete Saragat lamentarsi del 
l'insensibilità sociale della 
D.C. Ala a che serviranno 
questi lamenti dal momento 
che egli, coi voti dei citta
dini socialdemocratic;. avrà 
contribuito a dare alla D.C. 
la maggioranza assoluta alla 
Camera? Questo Saragat sta 
diventando un Amleto e non 
sembra più di trovarsi di 
fronte ad un senno ragionan
te ma ad un caso di aber
razione mentale. La conse
guenza della politica di Sara
gat è il disfacimento del nar-
tito socialdemocratico. Men
tre in Inghilterra, in Belgio 
e in altri Paesi i socialdemo
cratici dirigono grandi orga
nizzazioni sindacali, politiche 
e cooperative che organizzano 
notevoli masse di lavoratori, 
qui in Italia Saragat ha con
dotto una politica che ha d i 
staccato il P.S.D.I. dalla c las 
se operaia e dai lavoratori. 
Saragat non rassomiglia più 
agli altri capi socialdemocra
tici europei, ma a certi s in 
dacalisti americani i quali, 
d'accordo col padrone, di 
tanto in tanto levano qual
che protesta. Anche De G a 
speri lascia muovere a Sara
gat qualche critica alla D.C. 
perchè è sicuro, grazie a i -
l'apparentamento. che i voti 
di Saragat finiscono nella bi 
saccia dei clericali. 

D e Gasperi lascia dire a 
Saragat che i socialdemo
cratici difenderanno il dirit
to di sciopero. 

Però quando De Gasperi 
parla, dice chiaramente che 
egli il diritto di sciopero Io 
vuol sopprimere, insieme con 
le altre libertà costituzionali. 

E se Saragat domani vor 
rà protestare. le sue parole 
andranno al vento perchè, 
grazie ai voti dei socialde
mocratici, i clericali possono 
ottenere la maggioranza a s 
soluta e fare il proprio c o 
modo. 

Togliatti, awiando- i aite 
conclusioni, ritorna al tema 
dominante del suo discorso. 
Noi riteniamo, egli dice, che 
sia possibile evitare un a g 
gravamento della tensione 
politica e sociale all'interno 
del Paese e realizzare inve 
ce le riforme costituzionali. 
Anche su queste proposte 
noi siamo sicuri di trovare 
il consenso della maggioran
za degli italiani. Perchè la 
volontà della maggioranza 
degli italiani possa farsi v a 
lere. non bisogna però vota
re ne per la D.C. né per i 
suoi satelliti socialdemocra
tici. liberali e repubblicani, 
ne per i partiti di destra. B i 
sogna invece creare una s i 
tuazione nuova, aperta, «n 
cu: si possa venire ad un a c 
cordo tra tutte le forze d e 
mocratiche per costituire la 
unità nazionale e popolare 
che condusse l'Italia alla v i t 
toria sul fascismo. Per q u e 
sto • è necessario votare per 
i partiti • del popolo, per il 
Partito comunista. 

Da un capo all'altro del 
mare di teste che si stendono 
davanti a l ' palco .a perdita 
d'occhio si propaga un'ondata 
di applausi. Per molti minu
ti la folla non r:'esce a con
tenere il suo entusiasmo. 
Togliatti saluta sorridendo, 
visibilmente commosso. Alle 
20,30 l'eccezionale pubblico 
che ha ascoltato il capo del 
Partito comunista comincia a 
defluire nelle strade della 
grande • Milano. . 

leapesti ia tre njttiì 
•mie nel icarapa 

MAXAGUA. 31. — Opii aUivitt 
sul litorale aUantico del Nicara
gua è paralizzata da una violenta 
tempesta che infuria ormai da 
tre giorni. Le strade sono tmpra-1 Girgio Colorili ytc» «Iret rr^p. 
ticabili, i raccolti diitrutti e nu-ltfUDtnmentc iipofr u t s i ^ . / v . " 
mcrosl numi hanno strapipato. I Via IV Novcsabr*. Mt 
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