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Pmg. 6 — «L'UNITA»» D o m e n i c a 2 8 g iugno 1 9 5 3 

Ih VOTO DEL 9 Git/GiVO 

Intervista con Amendola 
sui risultati dei Mezzogiorno 

Il : compagno Giorgio i llcolurc, al Partito comu~ 
Amendola, segretario regio-! tifata. 

' naie del P . C l . per la C a m - | — Che giudizio dai della 
pania o la Lucania, ci ho . sorte dei « pnriitini > ? 
concesso la seguente inter-1 •— ii* .s/a//i una sorte ben 

' vista: 
— // Mezzogiorno ha vo

talo contro la legga truf
fa. Questa è la prima con-

, statazionc da fare, hu det
to Amendola. 

La coalizione governati
mi ha raccolto infatti, nel' , 

' le regioni del Mezzogiorno. ,/n//, f l ,J? I,lt raccolto, m tut-
coniincntale e nelle Isole, ! '» ' 'J f™™&1 0™0 f '« ho-
4.080.107 voti contro 4 mi-, "\3-J-»-»-»3 vpUedha avuto 
boni 421.071 contrari alla ™i deputati; il Partito *o-

' legge trulla, con una dif- , ""«teocratico 2093J8, con 
l'crema di ben 340.964. 9"o«rp deputati. 
La coalizione governativa,] t — *<m}i\ t% s-»*0 •' co»" 
inoltre, che aoeoa raccolto tributo e o| Partito colmi
li 18 aprile del 1948, nelle n i s , n n | 1 n , v n n z a t u d c l ' c 

regioni meridionali, circa forze popolari ? 
; / / 65 per cento dei voti, ~ **'! quadro dell, 

ne ha raccolto adesso so
lo il 40 per cento. Il Mez
zogiorno ha così confer-

. maio il verdetto di con
danna già espresso il 25 
maggio dell'anno scorso, ed 
il tentativo della Democra
zia Cristiana di ricorrere 
alla legge truffa per fal
sare quel verdetto, è clu-

, morosamente fallito. 
Contro le • intimidazioni 

misera. 
I partiti apparentati alla 

Democrazia cristiana sono 
stati travolti dal voto po
polare e scompaiono dalla 
scena politica meridionale 
come forze politiche orga
nizzate. Il l'art ito liberale 

avan
zata popolare, un potente 
rilievo assume il successo 
delle Ifalc del Partito co
munista italiano, nel Mez
zogiorno. Il P.Cl. riaffer
ma, con la forza del suf
fragio popolare, la sua fun
zione di dirigente del mo
vimento democratico meri
dionale per la rinascita. 

Il P.CL raccolse il 2 giu
gno del 1946, in Abruzzo, 
Molis e i soprusi, le popolazioni {""'«': Campania. Puglia, 

meridionali hanno riaffer- l-ucama. Calabria. Sicilia 
malo la loro opposizione ,<* Sardegna. / .894.808 poh 
alla politica democristiana. ] '^V'"f ' , ' i? . '' *tat° qnmdi 

Le popolazioni dell Ita-
tC d c l l u „ ° 0 n l ™ T di "« meridionale hanno vo-no sarebbe allora quello 1 , , „ „ . „ i m , / a loro 

•una o p p o s t o n e Bcncr cu - J , p , . / o rf/ 

al governo dcniocnstmno^ I | | j / w | / o G r ( | „ | M . 0 (U Pal. 
— No. Il voto dcl Mez-\miro Togliatti, al Partito 

zogiomo e stato un voto di c / /<1 m) Jm fltUo Uì rc_ 
sinistra. Alla sconfitta del-, l h t n ì m c (h>ìh, nogfrp r£?_ 
la coalizione governativa. -„,„• trp fl/ lav0_ 

' '"faUi> } c
t f°r,ze P°P°la

t
n ralori. agli umili, agli op-

hanno dato il contributo prcgsi m- discredati del 

determinante. Mezzogiorno un avvenire 
Esse han/io raccolto 2 migliore, di pace, di lavo-

milioni 671.739 voti, rtspcl-1 r(tf f/ f Ubertà. 
to a 1.947.178 voli raccolti '_ Q l l a , j prospettive apre 
dal Fronte democratico pò- n v o J o ( | H - „ i n g n n p o r 
polare il 18 aprile dei' 1948. ,„ rjna<.rita del Mezzo-
ed a Ut 1.663 raccolti d 2 giorno 
giugno del 1946 dai Parti-, _ / cittadini meridiona
li comunista e socialista. ) /,- hanno risposto all'appel-
Vaumento dal 1946 ad oggi /„ / f t„Cin/o da Palmiro To
di 1.160.076 voti esprime il 
fatto nuovo e costante del
la vita meridionale, rap-

gliatti. nella grande mani
festazione del 2 giugno 
1933. nella Piazza del Pie-

presentato dallo sviluppo piscilo, a Napoli. Togliatti 
organizzato del movimentoi(tixse ,„- cittadini meridio-
popolarc. nali: « Se voi volete che 

— E le forze di destra ? 
— A questa avanzata 

delle forze popolari ha cor-

dopo le eìe/Joni il proble
ma del Mezzogiorno sia af
frontato e risolto, dovete 

risposto l'arresto sulle pò- impedire che il blocco dei 
sizioni del 23 maggio del- grandi industriali e degli 
l'anno scorso, o addirittn 
ra, qua e là, il declino del
le forze monarchiche e fa
sciste. Questi parliti han
no cominciato a perdere 
alcune delle posizionii rag
giunte nelle elezioni am
ministrative del 1932: co-

agrari, un blocco essenzial
mente settentrionale, abbia 
la possibilità di spadroneg
giare incontrastato per cin
que anni. Per questo do
vete far fallire la legge 
truffa, ordita particolar
mente ai danni del Mez-

me a Napoli città, sede del; zogiomo, di tutte le popò-
gruppo dirigente < Lauri-\lazioni meridionali>. Ed 
no> del Partito monarchi-1 aggiungeva che < il probie
co. dove la lista di stella j ma dcl Mezzogiorno dopo 
e corona ha perduto in un le elezioni, i problemi dei-
anno oltre 13 mila voli. " la rinascita del Mezzogior

ni fatto è che i cittadini no. già impostati e portati 
meridionali, che sono mal- all'attenzione dell'opinione 
conienti per il fallimento • pubblica nazionale con le 
della politica democristia- J lotte degli ultimi anni, sa
na ma fubiscono ancora la ranno riproposti con mag
ia fluenza dei partiti di dc-i gìore forza, con possibilità 
stra cominciano a vedere maggiori di vederli avviati 
cosa si nasconde dietro la a soluzione, nel quadro di 
facciata demagogicamenfe una politica nuova, di pace 
antigooernafioa dei discor- e di libertà, di rispetto dei-
si e delle dichiarazioni di la Costituzione repubbli-
Lauro e soci, ed in ciò so- cana ?. 
no aiutali dall'azione con- Ad avvicinare la soluzio-
creta di questi signori, che ne di questi problemi, è 
vale a smascherarli più di valso il volo del 7 giugno. 
ogni altra cosa. Del resto, che ha superato infine, in 
lo stesso capo d*l Partito gran parte, il distacco esi-
monarchico ha dichiarato, stente fra fr regioni più 
giorni or sono, in una sua avanzate dell'Italia selten-
intervista. che la funzione trionale e centrale e quel-
dei partito da lui diretto, le del Mezzogiorno. Ci si è 
nel Mezzogiorno, è quella avvicinati così alla realiz
zi cercare di impedire, in zazione dell'unità politica 
difesa dei ceti possidenti elei nostro Paese, dalla qua-
privilegiati, che il malcon- •• te solo, secondo gli inscgna-
tcnto delle masse popolari menti di Antonio Gramsci. 
meridionali si esprima ai- può venire la rinascita del 
traverso Tadesione ai par- Mezzogiorno r di tutta Ti
fiti della rinascita e. in par- talia. 

E SI CHIUDONO GLT OCCHI SUGLr IMBROGLIONI ! 
' C i * L , - - r Am , i i • , ' . i i i - . , i - -

L'«Unità» condannata per le denunce 
dei brogli elettorali democristiani 

La IV seziono del tribunale di Roma, accogliendo la singolare tesi del Pub
blico Ministero, ha impedito al nostro giornale di produrre le testimpnianze 

La IV Sezione uel Tribu
nale di Roma, nella sua im
perscrutabile saggezza e ac
cogliendo le originalissime 
tesi del P. M., dott. Corrios. 
ha statuito ieri d i e non vi 
furono nelle passate elezioni, 
da parte del clericali e dei 
loro satelliti, brogli ed in
ghippi, che non vi fu, da 
parte delle autorità ecclesia
stiche, amministrative e po
liziesche, alcuna pressione su
gli elettori, alcun tentativo 
di « rastrellare » voti in prò 
della Democrazia cristiana. 

11 modo come & nato, co 
me è stato condotto e come 
si è concluso questo proces
so, costituisce un precedente 
probabilmente unico in ma
teria di cosiddetti « reati » di 
stampa. Primo elemento da 
rilevare: i a fretta singolare 
con cui si è voluto celebrare 
il processo e arrivare alla 
condanna.*" 
In pochi giorni il signor que
store ha steso un rapporto <o 
meglio lo Jm fatto stendere 
dal commissario Piccolo, un 
ineffabile personaggio di cui 
riavremo occasione di parla
re) . lo ha trasmesso al Pub
blico Ministero, questi ha 
istruito la causa per « diret
tissima >». Talmente per « di
rettissima » che gli atti fu
rono depositati in Cancelle
ria. a disposizione della di 
fesa. solo tre giorni prima 
della data fissata per cele
brare il processo. E' quanto 
hanno fatto rilevare ieri mat
tina i due avvocati difensori, 
—• i compagni avvocati Vit
torio Paparazzo e Luciano 
Ventura — chiedendo un bre
ve rinvio per poter preparare 
la difesa. 

Ma il giovano dott. Corrias. 
Pubblico Ministero, si è o p 
posto ieri con inattesa deci
sione a questo normale pro
cedimento, e il Tribunale ha 
accolto la sua opposizione. Il 
processo ha cosi avuto inizio, 
senza che la difesa avesse 
avuto il tempo di prepararsi. 
E* stato innanzi tutto inter
rogato l'imputato (il vicedi
rettore responsabile del Gior
nale) , il quale ha conferma
to che le notizie pubblicate 
dall'Unito non erano né fal
se né tendenziose, ed ha spie
gato come esse giungessero 
numerosissime, nei giorni del 
le elezioni, alla redazione 
dell'Unità da parte dei rap-
piesentanti di lista e degli 
scrutatori democratici. Poi la 
accusa ha prodotto il suo te
stimone «< a sensazione », quel 
tal commissario Piccolo che 
aveva steso la denuncia fir

mata poi dal questore Polito. 
E* stata una scena non priva 
di comicità. Richiesto dai di 
fensori dell'Unità se la que
stura avesse svolto indagini 
sui fatti denunciati dall'Uni 
tà e che essa definiva falsi, 
il signor commissario ha di
chiarato « non mi consta » 
E se non aveva svolto inda
gini, come poteva dire che 
le notizie erano false? Mah, 
mistero! Richiesto se il co
mune di Roma avesse prov
veduto a inviare in questura 
il regolamentare « cartellino 
verde » per le carte d'iden
tità rilasciate ne^li ultimi 
venti giorni precedenti le e-
lezioni, ha risposto « non mi 
consta ». Richiesto so sapesse 
nulla dei « gipponi » che il 7 
giugno scorrazzavano per i 
Castelli romani recando a vo
tare in vari seggi agenti di
chiarati « in servizio », ha ri
sposto (c'è bisogno di dirlo?): 
« non mi consta ». infine, ai-
la domanda se risultasse che 
brogli erano stati effettuati 
da elementi appartenenti ai 
partiti di sinistra, ha rispo
sto al solito: « non mi con
sta ». Cosa questa particolar
mente singolare, perchè nella 
denuncia scritta da lui stesso 
c'era proprio una affermazio
ne di questo genere, afferma
zione evidentemente falsa e 
calunniosa. Insomma, questo 
« teste » fondamentale non 
sapeva nulla, neppure ciò che 
aveva scritto; anzi, confer
mava clie la tesi della que
stura secondo cui le notizie 
dei brogli erano false, non 
era minimamente suffragata 
do indagini, fosse pure af
frettate. 

In questa situazione i di
fensori dell'Unità pensarono 
fosse giusto venire in aiuto 
del Tribunale, offrendogli le 
prove ehe né la Questura nò 
il suo « teste » avevano sapu
to portare. E chiesero che 
fossero esaminati dalla Corte 
almeno i verbali dei seggi 
elettorali citati dall'Unità fra 
quelli dove i brogli si erano 
svolti: chiesero inoltre che 
fossero citati come testi a l 
cuni parlamentari comunisti 
che, nei giorni delle elezioni, 
visitando, come era loro di
ritto di candidati, alcuni seg
gi elettorali, avevano potuto 
di persona costatare brogli e 
illegalità. 

Ma le prove no» dove
vano. evidentemente, essere 
portate a conoscenza del Tri
bunale e del pubblico: per 
cui il Pubblico Ministero si 
oppose con giovanile baldan
za. asserendo rhe la cosa non 

aveva alcun interesse, e an
cora una volta il Tribunale, 
nella sua illuminata saggez
za, accolse le audaci tesi del 
dott. Corrias. dopo brevissi
ma permanenza in camera di 
consiglio. Ripresa l'udienza, 
il P. M. ci regalò un'orazione 
degna di Demostene, nella 
quale ebbe parole di racca
priccio per H gravissimo tur
bamento all'ordine pubblico 
e per il discredito alle « Au
torità Costituite» (con molle 
maiuscole, è inutile dirlo) 
che la denuncia dell'Unità 
aveva certamente arrecato. E 
concluse chiedendo la con
danna a L. 10.000 di ammen
da per la pubblicazione del
le notizie da lui definite false 
e tendenziose, ma che — 
chissà perchè — aveva im
pedito all'U/iità di provare 
davanti al Tribunale. 

Parlarono poi. con pacata 
argomentazione e basandosi 
sul iatti a tutti noti, i due 
difensori avvocati Ventura e 
Paparazzo, i quali ricorda
rono come non sfa possibile 
negare lo smaccato interven
to del clero, dei funzionari 
del comune, del governo, del 
la polizia nelle recenti e l e 
zione, a favore dello scudo 
crociato. Conclusero affer
mando che, qualsiasi fosse la 
sentenza del Tribunale, il po
polo italiano avrebbe pur 
tuttavia continuato a conser
vare la certezza, acquisita 
per diretta esperienza, che i 
brogli ci furono, le illegali 
pressioni anche, e che mai 
nessun governo, escluso quel
lo fascista, aveva come l'at
tuale messo le forze dello 
Stato a disposizione di una 
parte politica. 

mfm 
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f V I T A D I P A R T I T O j 

Alcuni compiti urgenti 
dei comunisti del Mezzogiorno 

Mancano ormai quattro giorni 
alla riunione del Comitato Cen
trale, il quale dovrà compiere un 
esame generale più approfondito 
dei risultati elettorali e ricavare 
da questo esame le indicazioni 

f>olitiche e organizzative per il 
av-oro di tutto il partito nei 

prossimi mesi. 
Giustamente, tuttavia, nessuna 

nostra organi/.za/ionc se ne sta 
con le mani in mano ad atten
dere tali iiulica/ioni, ma tutte 
hanno preso talune misure per 
sfruttare il grande successo del 7 
giugno e per consolidare gli im
portanti risultati ottenuti dal 
partito nella recente consultazio
ne popolare. E giustamente, nel 
Mezzogiorno, le nostre organiz 
zazioni si sono in primo luogo 
orientate verso lo sviluppo di 
una grande campagna di tessera 
mento e di reclutamento al Parti 
to e alla Federazione Giovanile 
Comunista. 

Infatti, sebbene quest'anno, a 

UN PULLMAN E UN CAMION SI SCONTRANO PRESSO ANCONA 

Tre moni e irenici lenii 
Oliando di una tragica gita 

Il luogo della sciagura è tristemente noto come (a «curva della morte» 
f gitanti erano impiegati della «Singer» - L'autista del camion latitante 

differenza di quanto non fosse 
accaduto nelle precedenti campa
gne elettorali, nessuna organizza
zione abbia smesso nel corso del 
lavoro elettorale l'attività di tes
seramento e reclutamento, cosic
ché quasi dappertutto il tessera
mento dell'anno 1951 è stato 
raggiunto e superalo (e in alcune 
province anche largamente — 
fino .1 raggiungere o quasi anche 
gli obicttivi postisi con la « Leva 
Stalin *) il problema dì raffor
zare numericamente il partito — 
e più ancora, forse, la Federazio
ne Giovanile Comunista — resta 
nel Mezzogiorno un problema 
urgente. 

Basta considerare il rapporto 
esistente, in talune province o zo- pidamentc sviluppati: basti, per 
ne o città, fra il numero degli|tutte, la buona prova data dai 
iscritti al Partito e il numero de- « costruttori locali », per la pri-
gli elettori dcl partito, per rcn- ma volta impiegati largamente 
derscne conto, senza stare a spen- nel Mezzogiorno. 
dcrc troppe parole. Piuttosto, oc- Orbene, e necessario compiere 
corre fare attenzione affinchè, uno sforzo (non facile, date an-

uato i Comitati direttivi di Se
zione? E le cellule? E i capigrup
po? (Dove ci sono cellule e ca
pigruppo). E i Comitati di seg
gio? (Dove si è riusciti a crearli). 
Sono tutte domande alle quali 
le nostre organizzazioni si deb-
hono sforzare, nella misura dcl 
possibile, di rispondere anche net 
Mezzogiorno, portando avanti 
l'esame, località per località, dei 
risultati elettorali. Certo è, tut
tavia, che nel corso della cam
pagna elettorale dappertutto nuo
vi compagni si sono fatti avanti, 
hanno dimostrato di possedere 
ottime qualità di direzione poli
tica e organizzativa, nuovi qua
dri si sono formati o si sono ra-

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

CASTELFIDARDO (Anco
na), 27 — « Questa è la curva 
della morte, quella croce po'» 
bastava, ne Voleva altre»: so 
no i primi commenti, le pri 
me impressioni raccolte fra la 
folla accorsa al bivio «Crocet
te », a San Rocchetto di Ca-
stelfidardo, dove alle 4,30 di 
stamattina si sono scontrati un 
pullman di gitanti provenien
te da Ancona e un camion ca
rico di frutta provenienente 
dal sud. Tre morti e 13 feriti 
Sono il bilancio della tragica 
gita interrotta un'ora dopo la 
festosu partenza. Al bivio 
.• Crocette », dove l'autorità 
giudiziaria sta eseguendo i ri
lievi necessari a stabilire le 
responsabilità, si ergeva già 
una croce a ricordo della scia
gura avvenuta lo scorso mc-
?e di aprile, durante il pas
saggio della o Mille Miglia >-. 
quando l'auto del corridore 
anconetano Giovanni Polverini 
uccise un ragazzo di 14 anni. 

Il teatro della tragedia, a 
poche ore dal cozzo delle due 

UCCISE LA RIVALE E NE SEZIONO' IL CADAVERE 

Condannala all ' ergastolo 
la " sqnartalrice „ di Teramo 

Elsa De Benedirti» resterà segregata per un anno - Il delitto fu premeditato 

TERAMO, 27. — Elisa De 
Ber.edictis. tristemente nota 
per csi-ere passata alle crona
che giudiziarie come « la 
squartatrice>*, è stata condan
nata dalla Corte di Assise di 
Teramo all'ergastolo, all'isola
mento diurno per un anno e 
al pagamento di un milione e 
200 mila lire per risarcimento 
danni alla P.C. 

.- La squartatricc - è stata 
ritenuta rea dell'assassinio con 
l'aggravante della premedita 
zione e dcl «ezionamento del 
cadavere. 

Elisa De Bcnedictis è colpe 
vole dì aver ucciso la signori 
na Cesarina Monteverdi, con 
38 coltellate e di aver infierito 
sul suo cadavere, sezionando
lo. Il movente del delitto e 
noto: la Monteverdi era fidan
zata a Giorgio Urbani, amante 
della De Bcncdictis. Il terri
bile delitto che ha fatto per 
lungo tempo parlare di se tut 
ta la stampa nazionale, risale 
al 13 agosto 1952. Nella con
fessione r?sa ai magistrati la 
De Bcncdictis ha dichiarato 
che entrò in colluttazione con 

Nel mondo 
del lavoro 

LA FAME NON RISPETTA NESSUNO 

Alta ttatowtwnti di Trento 
v.ttorU de l» asta untarla nf<-
•e elezioni per la C l- Alla l»^a 
unixaria #ono anca» 137 voti 
ment» «li» li«t* del* C-I.au 
colo 46. 

L* «MiiMi par la C I. «tali* 
Off«DÌn« l a w i n i H w *»>!• F. * 
di V«r*Mi ftin&O avuto U se-
gu«ue risultato: ai'* ifet« uni
taria voti 870 p«ri a: 775> ; a l * 
;Wt«. unica SACFI (Clsl)-mt, 
voti 34*. I MfSt eoao «tati cosi 
ripartiti: *U« U«ta unitaria 5 e 
«II» list* SMJFi fCÌ*:)-UIl» 1. 
Pira gli impiagati I unico «ggJo 
è stato attrtouito alla lista 
SMJFI (CtaD-Ulb eoa voti 44 
contro i 37 delia lista unitaria. 

Ralla provincia di Forti i brac
cianti Hanno strappato un au
mento deZZe tariffe per le squa
dre d'ai* addette alla trebbia
tura. La nuora tariffa « di 
Li 41S per quintale trebbiato, 
Tale a dire 8 lire in più rispetto 
al 1953. 

' La ••>• ilari» natianali dalla 
rtOT, deiia. FddeneMili • della 

'/DiltMolH hanno, decito di incoi
si U i«|Ho per ataOlUre 

iHazfOM dJéi larratatort testili 
li rtflu»» ««le «saociazlo-

|:i»l" padronali di trattare per 11 
lai •ud»jttLi d i lavoao. 

Come il gatto mangiò 
l'indice del padrone 

LA SPEZIA, 27. — La fame 
dei gatti non porta rispetto a 
nulla; questo è risaputo. Ma 
quella che angustiava il gatto 
del contadino Emilio Ferran-
tini di 6? anni abitante a Roc
chetta Vara, ha superato ogni 
limite. Il gattone grande e 
grosso è giunto a mangiarci t<n 
pezzo del suo padrone. 

E" andata così: il Ferrantini 
stava nell'aia tagliando legna 
con il falcetto: ad un certo mo
mento. per distrazione si è ap
pioppato un colpo dato male 
proprio sull'indice della mano 
sinistra, asportandoselo netto. 

Il troncone del dito, rotolato 
a terra là vicino, trovava il 
gatto intento ad osservare il 
lavoro del Ferrantini. Sentire 
l'odore del sangue e avventarsi 
sul dito fu tutfuno. Il Ferran
tini in quel momento, aveva 
tutt'altro da fare che ricupe
rare il pezzetto cosi bnitaimen. 
te staccato dal resto della sua 
peraona. Ne ha approfittato il 

i l quala ha potava aa tot 

ta tranquillità consumare il fe
roce pasto, e concluderlo con 
una solenne leccata ai baffi 

Entro luglio 
in lotta i facchini 

La segreteria nazionale del sin
dacato facchini ha itvitato i la
voratori a prepararsi per scende. 
re in lotta entro la prima decade 
di luglio. Pur essendosi già aper
ta la campagna granaria per il 
1953 non è stato ancora rinno
vato il decreto che disciplina le 
operazioni di facchinaggio nei 
e granai del popolo • e non sono 
state accettate le richieste dei 
lavoratori per gli aumenti ta
riffari e per la regolamentazione 
del grano estero. Inoltre gli isti
tuti previdenziali e mutualistici 
hanno chiesto di rivedere i salari 
medi convenzionali. Ciò signifi
ca cha i facchini dorrebbero aa-
•oggactam a nuovi a più gravo-
* aoari aontrtbott*l> 

tik, 

la Cesarina Monteverdi, in se
guito ad una discussione ani
mata e la uccise perchè acce
cata dall'ira. Essa aggiunse di 
aver telefonato quel giorno 
alla Monteverdi, invitandola a 
presentarsi in casa Rasetti (la 
signorina Rasetti era amica 
della Monteverdi e abitava 
nello stesso piano dello stesso 
palazzo dei Saccomandi, nella 
cui casa Elisa De Benedictis 
prestava servizio quale* dome
stica e dove consumò il delit
to) ma che aveva fatto questo 
solo per potersi incontrare con 
la Monteverdi e discutere del
la relazione che essa aveva 
con l'Urbani, non avendo af
fatto premeditato di ucciderla 

La lettura della sentenza av
venuta alle 23.30 di ieri ha 
fatto seguito »d una intensa 
giornata di dibattimento. In 
mattinata avevano parlato gli 
avvocati di P.C., Pirocchi del 
foro di Teramo e Rossi del 
foro di Aquila. Gli avvocati di 
P.C. avevano sostenuto che la 
De Benedictìs doveva e s e r e 
condannato all'ergastolo per
chè aveva premeditato il delit
to e infierito con crudeltà sul
la vittima infierendole oltre 
trenta coltellate. L"aw. Piroc 
chi polemizzando con il refer
to medico — col quale si assu
meva che la- ferita che aveva 
provocato la morte era quella 
riscontrata nel polmone per
chè le altre erano tutte super 
ficiali — ha dimostrato cr*e la 
ferita al polmone non poteva 
assolutamente aver provocato 
la morte della Monteverdi 
Deve ritenersi per certo — 
ha concluso Pirocchi — ehe la 
vittima ha esalato l'ultimo re
spiro durante la macabra ope
razione di sezionamento. Nel 
pomeriggio, dopo la tequisito-
ria del P. M. che si è conclusa 
con la richiesta dell'ergastolo, 
aveva parlato per ben 4 ore il 
difensore a w . Brigiotti. La 
Difesa ha sostenuto che non vi 
era stata la premeditazione. 
ha invocato l'attenuante e ha 
chiesto fosse negata raggra
vante della -particolare cru
deltà ». 

Il difensore ha .ostenu'o che 
non ci fu la premeditazione 
perchè la De Benedirti? non 
agì con quella pacatezza e 
freddezza consuete in un de
litto premeditato. 

L ' a w . Brigiotti ha respinto 
con grande efficacia il passato 
dell'assassina per affermare 
che non si poteva, a suo pa
rare, parlare di mostro e de
linquente nata come Invece si 
era fatto. Egli ha sostenuto 
che tra l'assassina e Giorgio 
Urbani — che definisce un» 
persona spregevole e respon-

Isatula inorala dal delitto — vi 

furono rapporti intimi; e che 
Elisa De Benedictis confessò 
all'Urbani il delitto quando 
costui si portò in casa Rasetti 
ed ebbe da questi il consiglio 
di difendersi, negando, e che 
solo dopo il colloquio col suo 
amante la De Benedictis com
pi il sezionamento del cada
vere. 

L'incontro di primavera 
delie ragaue a Napoli 

Anche quest'anno le ragaz
ze si preparano all'Incontro 
di Primavera. La manifesta
zione nazionale avrà luogo 
per la prima volta nella in 
cantevole città del Mezzo
giorno: Napoli. 

Domenica 19 luglio n.v. 
converranno nella città del 
golfo migliaia di ragazze di 
tutta Italia a festeggiare la 
loro giovinezza, la loro ami
cizia e la loro forza. 

Il programma della giorna
ta è quanto mai dive.'tenxe e 
gaio, e farà si che le ragazze 
e il popolo napoletano non 
dimenticheranno il « III In 
contro di Primavera ». 

I luoghi più carattct làtici 
della bella città partenopea, 
come S. Lucia, il Lungomare 
Caraccoilo, Chiaia. Posillipo, 
accoglieranno i gai gruppi 
delle ragazze che si reche
ranno a visitarli. Un grande 
raduno al Parco della R i 
membranza riunirà tutte Je 
partecipanti in una festa 
campestre e alle sera si ch iù-
dei à ìa giornata all'Arena 
Flpgrea con una manifesta
zione festiva che comprende
rà la sfilata delle giovani, 
esibizioni ginniche, cori ed 
altre iniziative di cui dare
mo in seguito più dettagliate 
notizie. 

ARamie a Padova 
per casi i poBariefite 

PADOVA. 27 — Un certo allar
me ha destato particolarmente in 
città la notizia che nella nostra 
provincia sì sono verificato In 
questi ultimi tempi parecchi gra
vi casi di poliomelite. n terribile 
morbo ha colpito una ventina di 
ragazzi e bambini, nove dei qua
li nella sola Padova. Come è no
to , purtroppo la scienza medica 
è tutt'ora impotente contro que
sta malattia, specie nel periodi 
nei quali dimostra una maggior 
aggressività non ci sono che da 
seguire alcune norme preventive 
per ridurre al minimo le vie di 
infezione attraverso le quali essa 
può colpire i bambini. La malat
tia viene infatti trasmessa da 
agenti esterni come le mosche, i 
topi, gif anfanali domestici ed am
eba l'acqua a il latta. 

macchine, è terrificante: l'a
sfalto della statale Adriatica e 
chiazzato di sangue; il lussuo
so pullman che recava 31 di
pendenti delle filiali marchi
giane e abruzzesi della «< Sin
ger », presenta la parte ante
riore sinistra orribilmente 
squarciata e cosi l'autocarro 

sotto le cui ruote giacevo, si
no a poco fa, il corpo esanimo 
del secondo autista (ancora 
non identificato) che al mo
mento della collisione dormi
va nel lettino della cabina; il 
primo autista, anch' egli non 
identificato, è scomparso subito 
dopo il tragico scontro. 

I particolari della sciagura 
ce li hanno raccontati alcuni 
gitanti qualche minuto prima 
di partire da Ancona. Gli ope
rai Luciano Santarelli di anni 
19. leggermente ferito al lab
bro inferiore e Amleto Galeaz
zo di anni 31. entrambi dipen
denti della filiale anconetana 
della Singer, ci hanno detto 
che al momento dello scontro 
l'autopullman sul quale essi 
viaggiavano, condotto dall'au
tista Valeriano Storiani, scam
pato alla morte por essersi 
prontamente abbassato sotto il 
volante, procedeva a regola
re andatura sulla propria 
destra. 

Altri gitanti ci hanno riferi
to che l'autocarro — una Fiat 
626 targata Napoli 61357 — 
proveniente dalla parte oppo
sta. avrebbe tagliato la curva 
delle -Crocette.» un pò* fuori 
mano. Inutilmente l'autista 
Storiani si cr a buttato sulla 
destra della strada, quasi a ra
sentare il muricciolo che so
stiene il greto della soprastan
te collina. L'urto è avvenuto 
irrimediabilmente: uno schian
to pauroso seguito da grida 
raccapriccianti e da scene in
descrivìbili di terrore. 

La signorina Elisa Ricci di 
20 anni, residente a Fano, che 
aveva preso posto a fianco del 
conducente perchè non poteva 
sopportare il caratteristico rul
lìo della macchina, rimasta 
schiacciata tra la parete ante
riore della cabina e la spal
liera della poltroncina ove se
deva, veniva rinvenuta dai 
colleghi con la volta cranica 
sfondata. Mortalmente ferito 
rimaneva anche l'impiegato 
anconetano Vincenzo Ramaz-
zofti, di anni 59. Il secondo au
tista del camion carico di frut
ta decedeva all'istante e veni
va scaraventato sotto le ruote 
della sua macchina, mentre 
altri tredici passeggeri ripor
tavano ferite più o meno gravi. 

Gli altri 13 feriti hanno po
tuto raggiungere il nolocomio 
un po' più tardi con l'autoam
bulanza della Croce Ro.-sa e 
della Croce Gialla accorsa ?! 
bivio * Crocette «. insieme nd 
un autocarro dei vigili del 
fuoco, non appena avuto noti-
zìa del disastro. S» tratta di: 
Enzo Zampolinj c i Attilio, di 

anni 25, residente ad Ancona 
in via Leopardi, impiegato 
(guaribile in 30 giorni); Enri
co Pandolfi di Secondo dì an
ni 27, residente a Chiaravalle, 
impiegato (prognosi riserva
ta); Alfonso Moscianese, fu 
Luigi, di anni 57, residente a 
Teramo, impiegato U5 giorni 
di guarigione); Ignazio Barri
le, di Raimondo, di anni 21, 
residente in Ancona, meccani
co (15 giorni); Elisa Corrado-
rieri fu Giovanni, di anni ,">2, 
dn Pesaro (15 giorni); Luciano 
Campione, di Dionisio, di an
ni 18, dn Pescara: Terenzio 
Glardlnelli fu Ferdinando, di 
anni 34 da Teramo; Tullio Fe
lice Marco, di Francesco, di 
anni 50 da Pescara; Chiara 
Omelli, di 30 anni, di Chiarì-
valle; Vittorio Di Margo, fu 
Vincenzo, di anni 40, da An
cona; Attilio SilvcstreUi fu 
Giovanni, di anni 56, da Pe
saro; Aroldo Esposto fu Bru
no, di anni 20, da Ancona; Li
dia Rabbini di Emilio di an
ni 31, da Ancona, tutti guari
bili dai 4 ai 7 giorni. 

SIRIO SEBASTIANELLI 

per reclutare nuovi iscritti al 
partito, non ci si affidi unica
mente all'afflusso spontaneo di 
cittadini e di elettori i tju.ili, do 
pò il 7 giugno, già si rivolgono 
alle nostre sezioni e richiedono 
la tessera del Partito, ma afFin 
che ciò avvenga secondo un pia 
no, in modo da riuscire, in primo 
luogo, a creare la Sezione dcl 
partito, o a rafforzarla — dove 
essa prima non esisteva, o esìsteva 
soltanto per modo di dire — e 
dove oggi invece, sulla base dei 
risultati elettorali, è possibile fi
nalmente dar vita stabile ad ana 
nostra organizzazione. 

Questo e tanto più importante 
in quanto, nel corso della cam
pagna elettorale, nuove sezioni 
sono state aperte in numerosi Co
muni o frazioni, spesso sulla base 
di pochi iscritti e con uno sforzo 
considerevole, anche finanziario, 
da parte delle Federazioni, per 
trovare una sede e tenerla aperta 
nei mesi di maggio e giugno. E* 
ora assolutamente necessario che 
tali sedi non scompaiano, che es
se rimangano aperte, e che anzi 
altre nuove se ne aprano: e que
sto. si badi, non è solo un pro
blema dei piccoli paesi di cam
pagna, ma spesso dei quartieri, 
delle borgate e delle frazioni dei 
grossi centri urbani. 

A questo punto, si può dire che 
il discorso è già passato dal prò 
hlcma del rafforzamento nume
rico a quello dcl rafforzamento 
qualitativo dcl nostro partito nel 
Mezzogiorno: problema centrale, 
anzi forse il problema centrale 
della « svolta ». Qual'e stato il 
grado di mobilitazione dei com
pagni, nelle diverse sezioni, du
rante il periodo della campagna 
elettorale? Come hanno funzio-

PER LA DURATA DI DUE MESI 

Il Senato approva 
l'esercizio provvisorio 

Anche oggi seduta a Palazzo Madama 

Anche il Senato della Re
pubblica, dopo il voto della 
Camera che ha obbligato il 
governo a ridurre a due m e 
si l'esercizio provvisorio, ha 
ieri approvato all'unanimità 
il relativo progetto, che è co 
si divenuto legge dello Stato. 

Arrivato dalla Camera il 
disegno di legge, l'Assemblea 
ha nominato una commissio
ne speciale con l'incarico ur
gentissimo di riferire sul 
progetto stesso oralmente e n 
tro brevissimo termine. Cosi 
— dopo una sospensione del 
la seduta — il Senato ha 
proceduto alla votazione una
nime della legge. I compagni 
Fortunati, pel gruppo comu
nista, e Giacometti, per quel 
lo sooialista, hanno dichiara
to che il voto delle sinistre 
ha l'unica ragione di carat
tere tecnico che è di assicu
rare la continuità ammini
strativa dello Stato. R e s p i n 
gendolo in questi limiti, il 
voto dei senatori democrati
ci non assume carattere di f i - un coltello uccidendola. Non si 
ducia al governo De Gasperi. conoscono i motivi del delitto. 

Monarchici e missini e per
sino i d .c , per i quali ha par
lato il neo-presidente di 
gruppo, on. CESCHI, hanno 
dichiarato di votare la legge 
solo per dar modo al gover
no di far funzionare l 'ammi
nistrazione statale. 

Il Senato ha pure nomina
to tre Commissioni di v ig i 
lanza del debito pubblico. 
Per l e sinistre è stato eletto 
il socialista GIACOMETTL 

Oggi seduta alle ore 10 per 
la tredicesima agli statali. 

Un contadi no incide 
la moglie a coltellate 

BRINDISI. 21 — Un contadino 
ha ucciso la moglie a coltellate 
e subito dopo si è costituito. 

Il fatto è avvenuto a Brindisi 
nell'abitazione di Francesco Del 
Zotti di anni 38- QuesU. venuto 
a diverbio con la moglie, Car
mine Trana. di Francesco di anni 
31. la colpiva ripetutamente con 

Ondata di proteste in Giappone 
contro le basi degli Stati Uniti 

Cinquemila persone interrompono una riunione nippo-ame-
ricana impartendo una severa lezione a due alti ufficiali 

TOKIO, 27. — Una folla 
di oltre 5000 persone con 
bandiere e cartelli, ha invaso 
oggi l'edificio dove si svo l 
geva una conferenza tra au
torità civili giapponesi e a u 
torità militari americane per 
la concessione di basi e cam
pi di addestramento agii Sta
ti Uniti . 

I dimostranti hanno inter
rotto la riunione disperdendo 

partecipanti e impartendo 
una severa lezione a due c o 
lonnelli delle forze ameri
cane. 

La folla ha sfilato quindi 
per le vie, esprimendo la sua 
energica protesta contro le 
requisizioni di territorio 
giapponese per uso militare 
e contro la presenza di basi 
e impianti di guerra stra
niere. 

Hanno partecipato alla 
manifegtaxioD* «neh» canti-

naia di membri della colonia 
coreana in Giappone, che re 
cavano cartelli di protesta 
contro gli attentati di Clark 
e di Si Man Ri all'armistizio. 

Manifestazioni analoghe so 
no in corso, per iniziativa 
del Consiglio generale dei 
sindacati, in città e vil lag
gi dell* arcipelago. Contadi
ni e pescatori, che più di 
ogni altro risentono della mi
litarizzazione del paese van
no costituendo associazioni 
per la lotta contro le basi 
americane. 

Contemporaneamente è in 
atto nel Paese un movimento 
di sciopero che si va trasfor
mando in una battaglia per 
la pace e l'indipendenza na
zionale. 

Dopo ì successi della «of
fensiva primaveri le» sferra
ta dalla classe operaia, una 
TTtaw f̂»ctaTV>nt di ff0.000 trpt-

rai al centro di Tokio e ma 
nìfestazioni e scioperi nel 
Paese cui hanno nariecipato 
un milione e mezzo di operai, 
hanno dato il via il 20 g i u 
gno alla « offensiva d'estate ». 

Le maggiori organizzazioni 
— il Congresso dei Sindacati 
degli operai dell'industria, i 
Sindacati degli operai auto
mobilisti, elettricisti, minato
ri e di altre categorie — stan
no ponendo le loro file in a s 
setto di combattimento, e nel 
corso di recenti sessioni ple
narie e conferenze, hanno 
deciso di preparare scioperi 
nazionali. 

L'estendersi del movimento 
di sciopero dimostra la mag
giore maturità politica e ia 
crescente unità della classe 
operaia nipponica. 

Comitati di lotta contro la 
legge che limita gli scioperi 
van*oao coatituitì dappertutto 

che le difficoltà finanziarie) per
chè queste energie non vadano 
disperse, perchè questi nuovi 
quadri, questi* nuovi dirigenti del 
Partito in un modo o nell'altro 
non ricadano nella precedente 
inattività, ma ci aiutino a risol
vere il problema, così importan
te, soprattutto nel Mezzogiorno, 
di maìttenere, creare, allargare 
rapporti stabili e continuativi fra 
il nostro Partito e l'imponente 
massa dei nostri elettori. A que
sto scopo, tutte le esperienze or
ganizzative compiute nel corso 
della campagna elettorale vanno 
studiate e utilizzate, non debbo
no andare disperse: in Calabria, 
per esempio, dove hanno funzio
nato, ottima prova hanno dato 
ancora una volta ì Comitati di 
zona, come strumento per af
frontare^ risolvere il problema 
di dirigere il Partito in province 
cosi vaste, e con le popolazioni 
cosi disperse, come sono le pro
vince calabresi. In Calabria, il 
problema di non far morire que
sti Comitati di zona, ed anzi di 
crearli là dove non ci siamo riu
sciti nel corso della campagna e-
Icttorale, dove invece l'esperien
za li fa apparire più che mai 
necessari, è uno dei nostri proble
mi organizzativi e di inquadra
mento più importanti. 

Fin qui ci siamo limitati a par
lare dei compiti dei comunisti 
per rafforzare e consolidare il 
Partito (e solo di alcuni compiti: 
che dire, per esempio, del proble
ma di fare arrivare la voce de! 
Partito, attraverso l'Unità, in 
tante zone di nuovo sviluppo dcl 
movimento, oltre che in quelle di 
più antico sviluppo, dove pare 
essa arriva ancora in misura co
si insufficiente?); ma sbagliato 
sarebbe, sia pure in un esame 
così limitato e approssimativo. 
non mettere l'accento sul fatto 
che ì comunisti debbono impe
gnarsi seriamente, nel Mezzogior
no, oggi come ieri, anzi oggi più 
di ieri, nello sforzo per consoli
dare e irrobustire le grandi or-
fjanìzzszion! di m2~a sindaca!; 
contadine, femminili, che in trop
pe località continuano a rima
nere il punto più debole dello 
schieramento democratico, e che 
invece costituiscono, com'è ov
vio, il primo strumento per raf
forzare il movimento democrati
co e per aprirgli la strada anche 
nei confronti di quegli importan
ti nuclei di popolazione lavora
trice che subiscono ancora l'in
fluenza clericale o tendono anco
ra a cadere, sollecitati dal loro 
profondo malcontento nei con
fronti dell'attuale stato di cose, 
sotto l'influenza monarchica, e, 
seppure ogni giorno di meno, 
neo-fascista. 

In stretta unità con i compa
gni socialisti, noi dobbiamo af
frontare subito tale problema, 
non rinviarlo a domani. Dapper
tutto ci_ sono, in questo campo, 
problemi di tesseramento, di re
clutamento, di inquadramento, 
che non possono lasciare indiffe
renti i comunisti, anche se essi 
non lavorano nei sindacati s nel
le altre organizzazioni di massa. 
Il Mezzogiorno si è ribellato al 
monopolio clericale perchè le 
grandi masse della sua popola
zione sentono il bisogno urgen
te di^riforme sociali, di migliora
menti radicali nel proprio tenore 
di vita, perchè vogliono più la
voro e migliori condizioni di la
voro. 

Ora non c'è dubbio che : cle
ricali cercheranno in ogni mo
do, com'è gi i palese, di eludere 
le indicazioni che scaturirono dal 
voto del 7 giugno, ma non c'è 
neppure dubbio che il popolo 
italiano si batterà, e non solo 
nel Parlamento, attraverso la sua 
nuova e più autorevole rappre
sentanza, affinchè il voto dei 7 
giugno non sia tradito. 

In questa lotta, come il Co
mitato Krerrivo della CGIL h» 
già indicato, un posto importan
te spetta, a» sindacati, spetta alle 
Associazioni contadine; spetta a 
tutte le organizzazioni di massa 

In quetta prospettiva, l'arriviti 
dei sindacati e delle organizza
zioni di massa nel Mezzogiorno. 
nel quadro della politica deib 
Rinascita, dovrà avere subito un 
nuovo potente impulso: e attra
verso questo impulso, e non « 9 
freddo », si pone il problema del 
loro rafforzamento organizza
tivo. 

Insomma, il voto del 7 giugno 
ha allargato la strada lungo" la 
quale il popolo del Mezzogiorno" 
cammina verso la sua Rinascita: 
tocca a noi, tocca in primo I0040 
al Partito Comunista, far si che 
so* questa strada camminino, in 
modo organizzato, le grandi ' 
masse che per la Rinascita del ' 
Mezzogiorno hanno votato il 7 
giugno. 

MABIO AUCATA . 
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