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ARDENTE ASSEMBLEA UNITARIA DELLE FORZE ANTIFASCISTE A GENOVA 

II Consiglio delta Resistenza 
per lo scioglimento del M.S.I. 

Capi part igiani , uomin i di cul tura e giovani protagonis t i della manifes tazione - Par r i demmcia 
l ' immoral i ta del governo D ^ J . - M . S . I . - Luigi L o n g o : res ta re uni t i per cacciare T a m b r o n i 

I partecipantl 
al Consiglio 
della 
Resistenza 

L'elcnco dei parteeipan-
ti e delle ndesioni al Con
siglio della Resistenza 
svoltosi ieri a Gcnova — 
pure incomplete come c 
— offre tuttavia una 
chiara testimonianza del-
la ampie//.a e del oaratte. 
re tinitario dello schieta-
mento antifiscista. 

Scnatori: Parri, Terra-
cini. I'essi. De Luca. Lu-
porim, Lombardi. Ccrvel-
lati, Scappini. Secci. Bal-
doni. Marchisio, Matnui:-
gini, Bottani. Bonafini. 
Barbareschi. Gombi, Ma-
caugi. Scotti, Simonucci. 
Tibaldi. Tolloy. Vergani. 

Depiitati: Lonuo. Baron-
tini. Adamoli. Minella. 
Natta. Anselmo Pucci. 
Paolo Mario Rossi. Bar-
tesanhi. Faralli. Landi. 
Aicardi. Amiconi. Bardi-
p.i, Beccastrini. Boldrini. 
Borcjiese, Cianca. Codi-
gnola. Ravngna. 

fionfaloni del Cnmuni 
di: Bologna. Modena. 
Ventimiglia. M a n t n v a , 
Santa Sofia. Galareto. 
Forli. Civitella di Roma-
cna. Alfnnsine. Fttsignano. 
Meldola. Pontedera. Arez-
/o. Reggio F.milia. Cuneo. 
Lugo. Ravenna. Conselice, 
Pontedera. Imola. Cervia, 
Massa Lombarda, Abbia-
tegrasso. Prato. Saviglia-
no. Vittorio Veneto. Set-
tinio T o r i n e s e , Siena. 
Cremona. 

Province: Forli. Arezzo. 
Reggio Emilia. Massa 
Carrara, Modena. Pisa. 
Fiien/e. Bologna. 

Oelegazioni di Associa-
zioni partigiane e antifa-
soi.ste delle segtienti citta: 
Torino. Milano. Bologna, 
Firenze. Roma. Reggio K-
milia, Forli. Ferrara Ra
venna. Parma. Piaccnza. 
Pistoia. Livorno. Grosseto, 
Prato. Arezzo. Treviso, 
Vittorio Veneto. Siena. 
Cuneo. Alessandria. Biel-
la. Novara. Asti, Vercel-
li. Pavia. Pesc.ira. Ascoli. 
Terni. Perugia, Savona. 
La Spczia. Impena. Car
rara. Mantova. Cremona. 
oltre a delegazioni di de-
cine di comuni nunon. 

Tra le numerose altre 
adesioni citiamo cpiellc 
dell'on. Maraz/a. delle 
ACLI. del scgrctario del 
Parti to radicale e del co-
mandante Mauri delle 
Brigate autonome del 
Piemontc. 

(Dalla nostra redazione) 

C; K.NOV A, 3. — Uopo le 
ultime giornate limpule la 
citta e stata mvestita oggi da 
un violento nuhifiagio; ma 
la pioggia tonenz.iale non 
ha impedito che define di 
uugliaia dj persone tuanife-
stasseio la lorn esnltan/a pei 
lu vittoria antifascista. Men-
tie comi/i M svolgevano in 
piu punti della periferia, al 
teatro * K. Duse > si riuniva 
la Resisten/a. Avrebbe dovu-
to essere un convegno ill 
studio, protuosso dai Consi

gn fedetativi na/iuiiale e h-
gtite. ma 1'entusiasnio popo-
lare ha sconvolto il program-
ma Kra prevedihile: migham 
ih pet Mine sono allluite al 
« Duse », e il teatio non ha 
potuto taccoglioine che una 
parte. I'n'atmosteni calda. 
pervasa da frcnutt di rivol 
la morale, ha fatto di questa 
riunione una co.-a viva the 
non sata dimeuticata tanto 
facilmente 

L'essenza della linniono o 
in questa consapovolezza 
nuova che salda le lotte dei 
vecchi partigiani all'iinprov-

Solenne impegno unitario 
dei partigiani piemontesi 

COl.LE DEI, LYS. 3 — Uuvunt) al muiiiiiiieiilo i*he 
rii'urda I dmmila t-uduti nella lotta per lu l.ltit'ratliuie In 
Val di Susu. del Saitgoue, del Chisoiie e del IVIIirr, si soint 
rarcolli stamane — pt-i I imiiiiali' cerlnuinia I'ltiuinoiiiitriitiva 
— tuttl eli ex eumanilanti partlgiunl di questa l.irea fast la 
della provint'ia di Torino, parlainentarl, uotiiiiii di eiiKtirtt. 
aulorita e una era tide massa di popolo. Sole nut-meiito essi 
liuntio ussuiilo rimpeKiiti dl eoiitiuuare seu/a trecua nella 
lotta antiruscista. <» 

« Kappresenlanll cotnuni c provincla — dire il docu-
mento approiato al teriiiine delta niaiiifest.ulone — parti* 
Ciani, uonitiii della Keslslen/a. riunlti attorno al riKiintinent" 
del Co lie del l->s u rieordo di dueniiki eaduli partigiani. 
<»fferinaiui Inro inerollahile volotita ehe il fascismo rest! fuori 
It'RKe. e ir'ica pcrlanto nppllealu .sen/a iillerjorc indiiKio al 
Movimentu sociale italiano. ehe si proclauia eoiitluuatore del 
fasrlsmo, la illsposi/ioiie riodleesini'i della Costitu/ioue ». 

In pochi itilttttti rciiliiiala di Ilrnie .SOIIO slale uppoili* in 
ealee a) doeumeiito. Cltiamn tra le altre <|iieltj dell'on. Car-
iliaKliola per 11 i oruiiiie di Torino, (iliella drU'assessore Aetis 
Perineltl per I'.Ainmiiilslra/ioiie provineijle. del prof. Nor-
berto Roblilo. dell'l'niverslta di Torino, ehe stanume lia pro-
iiuueiato l\ dlseorso eeleUrativo. del presldente del Comltato 
per le inanifesM/loiii del I..v\ Carlo .MilSsa. ehe fn anrhe 
eoniandante della V dlvisione OL. dell'on. Castacno per I 
GAP. dl Gino Catlaneu per le division) Mattrotti. di Kova 
eie per le Garibaldi, di Eugeniu I'assino dell 1 1.1. Hri-ati 
aiitonoma, dei genltori della inedagUj d'nro Ceiitro. e deriue 
e define dl fir me di sindaei. assessor! e (onsislieri roniun.ili. 
t'n \eri> e proprio pleblselto antifast-ista. in lm'iiuita i-oni-
plela sottolineata da| ntimero e dalla t|uolificu politira delle 
adesioni: il prof. Sertni per il Parilto radiraie. II sen. Sihille 
della DC. 1'nn. Villahriina. il eonipajcno Perehioli per i 
roniuiiisti torluesl. I'assessore al rntmtne dottore>»>a Tetta-
nian/l. 

visa, entusia.stica app.ni/io-
ne di raga/zi tra i 17 e I I'.O 
anni. Sul palco into strisci >-
no piecisava I'obiettivo pin 
tmmediato: ineltete fuoi ilej;-

il M S 1. Alia prcsulen/a 

Oggi Roma 
in sciopero 

sono stati chiamnti I C\»n-i 
gli fedetativi tlella Resisten
za na/ionale e liguie. e suc-
cessivainente liiiiuio pieso 
posto anclie gli un. Ij4<nuo 
Secchia. Tenacni . I 
Franco Antonicelli. il pn'iini 

O^Kt i la\oi itori roin.in 
sceiuleramiii? in st-inpern per 
due ore — dalle !.*i alle IT — 
per pruleslare rontro la Kr.t-
u1. dellberal.i protneazione 

l^niof l»*»***U*si«a. che lu col to U pre-
testo della m.utitest.i/hine dl 

della sulidarieta ton la tutta tlel 
popolo griioveNt- sinllasi 1'al-
tra ser.t alia st.i/ioue Ter
mini. per Irani- in .trresto il 
coutpauuo Aldo (Jittnll, se-
uretarlo della Camera del 
lavoro. 

Alio seiopeiu parlecipc-
raiino anche i (r.unleri, so-

ser\lzlo dalle 

President e onorano 
Coile di C'assa/ioiH' Petetti-
Griva. 

Siuio le ore 10 30 ipiaudo 
l'avv. .lona. tra tin'esplosione 
di eutusiastuo apte la tiiiuio-
ne con qiieste parole; * Ab-
biamo 1'oigoglio di dirvi che 
abbianio \:nto: il fa ĉi->iiiD 
non e pa.ssato v non pas>e«aj'»l,i,"«lt,HiIo il 
mai! Can amici della Re>i-jl'» alle 15,10. 
stenza, abbiamo tagguinto ilj I.'aitivo slud uale e conxo-
primo ohiettivo. nisi oia bi-|e:ito per le «rc l(i alia C'a-
•JoiMia pone fuori let-j-e i la-i inera del lavoro. (hi crtuia-
scisti del MS I > J ca le notizie suU,i SCUIJI».M.O 

Poet) dopo il geoui Me' e-! 
ta, del Consiglio ligute Jellaf " " " 
Hesistenza, ha rifatto la cio-
naca di ipieste g:ornate. e 
in fine ha parlato Ferruccio 
Parri alia sua maniera dt-
messa e commovente. so^'an-
tlo ogm tanto per intreccia-
re dialoghi con I partigiani 
« Genovn segna un punto 
feinio — ha detto tra la l -
tro "Maurizio" — e e'e or. 
mai nvtincpie una capacita di 
reazione s;illa quale sappia-
mo di potei laic assegnamen-
tn. Noi tutti ilesulenamo fei -
maniente 1'otdtne e la leg-i-
lita. jierche i sovveisivi st.ri-
no dall'altra parti- Non .»b-
hiaino ancoia hisogno «li m-
segnaie ai giovani la " I3an-
za del ventre"" ma avv«'r-
tiamo tutti che vi e anche 
cpiesta possibilitii 

Gl'NOVA — In aspetlo della deleKatloue dl esponentl untltaselstl meiitre si reea ti deporre tlorl a| s.ierarin del Ciiluti 
pailUloul. Da Miiisti.i i desti.i l/on. Horphese e, semtnaseosto, II sell. Terraeinl. gll on. Adamoli. I.OIIKH e Parri. I'.ivv. Jona 
presldenle del ronslKllo della Heslsteiua llRiire. II rol. Kerlonelll, II prof, franco Antonleelll e II sen. .M.ihiKiiKlnl tTl•lf»foto^ 

F o r s e in s e t t i m a n a il d i b a t t i t o p a r l a m e n t a r e su l la s i t u a z i o n e d e l g o v e r n o 

La D.C. e Tambroni si rifiutano di trarre 
le conseguenze politiche della lezione di Genova 

A mcudolii 

vU'rirall r 

ulna, in [minima ion 

i munopoli -

\»'M/II\ chr i soli a doivrsi prvorruparv della « irreqitiolozza » </«•//<• /imssc MIMO I 

(.iimrttrlo Vajvtla tlvnunvitt il firrirola rfri cvdinwnti sttl tvrrcao j)ro[>orzi(>tuilistito 

La settimana pohtica si 
apre .iOtto il ay no della «-risi 
del governo Tambroni. die 

Jrihclua di perdere la sua esi 
* Ha oggi in poi — ha pio-1"1'-'1 niaggioran/a. dopo il 

seguito Parri — inizia 
grande lotta politica che 
biamo condutre in connme 

Pl.AVlO MIC11K1.INI 

un.i!preannuiiciato (ma non anco 
,1,,'ra conterinato) ritiro dell'ap 

(ninlfi i i ia in p a c (,- n i l I 

Krusciov parla a Mauthausen 

MAlTTHAt'SEN — II prima minlstr* »ovletlr«>. Krnsriov. b* \ Isltaio frri il tamlterjio 
nmpo dl ranrentnmrnlo di Maulhansen. 4mxe i naiisti truridaronn neir«llim« guerra l!3 
mila deportati. Kru*rio» ha roltn l>cca>l«nr per formularr an nnoto amroonimrnio run-
tro I militarist) dl Bonn e per *oltollneare l'orxrnsa dl nn trjtlato di pa<r irde*ro, Nell i 
Telefoto' Krnsri n a^siste alia drpnMtione di ana corona «l pledi del monumento «i 
raduti soiirflri Un 8 paema. il servizio del no«tro i:nir»'o» 

T e r r i b i l e sc iagura ne l Cunee»e durante una processione 

Uccisi dai fulmini sulla vetta della Bisalta 
due sacerdoti, una bambina ed un giovane 
Quindici ustionati gravi - Avevano traspo rtato a 2.400 m. una statua della Madonna 

(Dal nostra inviato speciale) 

S GIACOMO BOYF~S. 3 
—~ Qanftro morfi c qmftdxci 
fcriti rapprcsentano il tra~ 
pico btlancio di una serre di 
lulmjm eaduli alle 1220 di! 
opf7t sulla cxma drl/a Bi^nlfn; 
(m. 2 400) durante una ceri-
FTionin rrligiosa. I rnnrt't so
no due sacerdoti. la bam
bina di 10 anni Claudia Sor-
ra. figlia dt un marescialln 
dell'esercito. e un gioranc 
dt Cuneo. Dei feriti. solo al~ 
cuni sono '» ornri conditio 

Cuneo. si era sroltn questa 
mnflinn nn prllrorinippio 
iiiUn porcrc eft delta Butal-
tn per partem una statua 
della Madonna. Al pellepri-
naagto arerano prcsn parte 
ar.che I'e.reirescoro di Cu
neo mons Tonetti. il pre'i-
dente deU'F.nte pmrincurie 
del turtsmo, air Andrei*, e 
altre autonta. nonche circa 
500 persons con venule da 
Cuneo. Bores. Peternpno. 
Chtiiso. Pesut^ e dai pcesi 
ricmi. Da Certnsa di Pesxo 
erano saliti sulla cima della 
Bisalta una ventma d\ sa~ 

ni. menfre le mappior parte cerdoti della Consolota Ver-
e rimasta ttamortita e con- so te 12.15 «• scoppiato un 
tusa dai roln di died quin-] violcnlissimo temporale. Lo 
did metri prorocato dalle] arcivescoro di Cuneo e le 
folpori. rtlfre nufortJn arcvano da po-

Indetto dalla diocesi dt'co iniziato la via del ritorno 

rnentre stilla cima erano ri-
maste olenne renlinmn ifi 
j-.ersone per a^cnltare la rne<-
sa celebrata da <!<>n Aido 
Ilenerellt Quandn il tempe
rate r scoppiato. il serr'zio 
reiyjioJo era lerminat't da 
pochi minuti. Gran parte 
di lie persone ha cercato n -
l',ar„ dalla pioggia e dai ]ul-
mini net pochi anfratti of-
tcrtt dalla montagna. in que] 
punto rxirffcolnrmenre firul-
la I'na rentina di fedclt. :n-
rece. si e addossata alia 
grande croce alta Jl metri 
e con un basamento largo 
5 metri. ehe domtna la relta. 

E' qui che si sono arutc 
Je vittime della sciagura. Vno 
dopo I'altro t fulmini. anche 
perche la croce e di ferro. 
si sono scaricati investendo 

t] grupp,, compostn da sa-
cerdoti, donne. uomini e 
t>ambini 

-Mmenn qualtrn sow stait 
> fulmini che ,r sono ablwt-
tuti sulla cmce. accompa-
gnult dn un Jragore apoca-
littico. Quattro per/one sunn 

poggio dei fa.sci.sli 
11 dibattito politico che do-

vra trarre le consegiien/e 
della sitiiazinue polreblie 
aprirsi molto presto a Mnn 
teeitono: si tratta di sapere 
qtiaudo \errattno tltMUsse le 
(iue interpellan/e presentate 
sabato da \eiitti e da Sara-
gat (oltre una terza pre.sen 
lata dai leader hherale Mala-
godi) per cluedere al governo 

jipiali coiiseguen/e intenda 
trarre dalla perdita dei voti 

jinissini. Domain il presidente 
I Leone dmn-bbe eonmnicare 
'alia Camera I'avveniila pre-
scntaztonc delle due interpel-
lan/e e rissan- la data del di 
hattito; nello sle.s.so giorno si 
dovrebbe anche sapere se. per 
motivi regolamenlari, le inter 
pellan/e. per essere disetissi*, 
dovranno cs-rre trasformate o 
tiieno in mo/ioni Ma a parte 
tpiesti pnrluolari di ordme 
proceduralc. resta il fatto ehe 
il dibattito -ulla crisi del go 
verno Tambroni e onnai aper 
to nei partm e sulla slainpa: 
la « Irê iM politira » die la 
DC spora\a di essersi assicu 
rata con la torma/ione di nn 
governo sorretlo dai fascisti 
e stata s-pezzala dalla nalura 

• stessa di qui 11a « tregua •. clu 
ja\eva in ê i germt della cri^i 
(lb avvenimefiti dt tlennva 
hanno naperlo anche la pole 
mica interna fra le correnti 
demwristiane. rontrthtiendo a 
rendere ancorn piu ihffioile I 
posi/ione del uoverno 

I portavoce del governo 
fanno capire d'altra parte (he 
Tambroni non ha alctina in 
ten/mne di dtnietlcr.si, ne di 
tener conto dt un voto nega 
tivo che inter\eni^se. ad 
esempio. n<l!e \ofazioni su 
nno dei bilanci attualmentt 
in discii'-Mone. La posizione 
di Tambroni e nota: il go\er 
no ha un carattere « amtni 
nistratho • e non e qualifi 
ralo dai \oti che riceve. ne e 
so>tenulo da una mangioran 
za orgamra >e un bilancio \e 

Inisse bofciato. verroMie n 
pre«entato dopo le opporlune 
mrKlifiche in commiN>iOTie 
Dielro quc-te posizioni. mam 
misstbih sul terreno co>titu 
zionale e parlamentare. si na 

iseonde la sp*-ranza del gowr 
no c della DC che i fa-cisti. 
pur di non perdere la van 
tagciosa po-i/ionr di « partito 
di governo •. rtnuncino ad at 
tuare le loro minacce di riti 
rare lappnirgio al governo 
Uomini molto vicini a Tarn 

AMKNDOLA: Alio 
sviluppo delle lotle 
di massa e aliidalo 
I'HvviMiire della de-
mocra/ia italiana 
\ F.LLF.TRL '.i — II coni-

p . l g l l o Oil ( l l O l g l O A l l l f l l -

dol.i. della -.egietena ilel 
PCI. h.i p.nl.ito oggi a 
\ ellct 11 in piazza (\iiiol< 
alia pii'-ell/a di ciiupu-
mila per-oii«- 11 C«IIIHZIO e 
.-t.ito .ipi-,ttt da FI.IIH'O 
\e l lct i i scuiet.it lo del Co-
mitato citt.iduio <lcl PCI 

Dopo aveie sottolmeato 
il giande iii-egn.iiiiciito 
che viene dalla vittotia an-
tifjisc^ta di (icnova. d>>ve 
i'uiut.i i- la coiiibattivita 
delle jnas-,e deinoci.itirhi' 

hanno sconlitto governo e 
. fascisti. Amendola ha :.f-
feimato: 

\"e nella clnsse operain. 
e nolle masse popular!, 
una docisa volotita di lot
ta, un malconteuto, una 
collera ehe ris|)ondono a 
jirofonde esigenze ill giu-
stiz.ia sociale e di piogrcs-
so econoniico Non si trat
ta, compagtio Neiuii. di 
"convulse inanifcstazioni". 
ill "ineqiiietisnio" e di 
'"disordine". ma di un ino-
vimento asceiivlente di lot
te rivendicative e politi
che. che si sviluppano mm 
casualmente. ma sulla ba
se di autonome e consape-
voll determinazifmi delle 
categorie interessate, e che 
anzi indicauo una crescen-
te cajiacita di .inalisi del 
sindacato. Le lotte econo-

miche partono da concre
te sitttaiioni di nz.ieiidn, dl 
settore. di categorin, sulla 
base di riveudicaziotii dif-
forenziate, discusse demo-
craticamento e quasi sem-
pre avanzate ttnitariameit-
te. f,e lotte |>olitichc. da 
Mologna a (Jenova. rispon-
ilono alia coscienza antifa
scista. esprituouo I'attnc-
eatueuto delle masse popu
late alle liberta ilemocra-
tiehe. uulicano ipianto sia-
no forti gli ideali donio-
cratici nel cuore degli ita-
liani. ()ueste lotte si svol-
gono senipre nella piu 
stietta ttnita di couiuuisti. 
siuialisti e democratici. Le 
imztativo per rattu.i/ione 
della Regione o per una 
politic.! di sviluppo cco-

( r . i i l l l l l l l . i i n 7. p.l|»< S i i i l ) 

Defilippis primo a Limoges 

rimaste fulminate, una awn- . « . . . . . 
• „ , , * , ibront sono in contalto conti 
iZX?JC5?ll!!£*% ITZ,'^™ con i dirigenti missim metr, rfi distant e solo due . } . ,. p o n j 
o Ire sono rimaste fortuno- * 
somenfe il/e.«r. ' 

Trascorsi momenti di ter-
rore. mentre centtnaia dt 
person^ incuranti ormai del 
temporale che continuara a 
infurtflre si sono peltate a 
ralle attrarerso t ripidi sen-
tieri montani, i super stiti 
hanno iniziato I'opera di soc-
corso. 

GIANNI OF. MATTCIS 

rebbero un istante a fare mac-
china indietro e a tornare al 
I'ovile govemativo. 

I dissensi all'tnterno del 
gruppo dirigente fascista sul 
da farsi si sono a pert i fin da 
vencrdt nolte e non sono sta
ti sanati nclle nltimc 24 ore. 
Icri il quotidiano missino si 

1. I. 

(continua In 7. paff. 9. *ol ) 

i * * ^ifc 

>>*iu%*^ 
, « V 

* • < 

l.a tapp« di Ifrt drl Tour de France — I* Anger*.l.lmocrs — ha vl»to un *orre*s« %emm 
preredenti dricll atletl Italianl: tre rnrrldori (n m«glla bianco. r«««4t e verde banni eon^al-
ttatn I prlml tre pnsti: ha vinto DeflllppH dav«nt| a Batllitlnl (ehe cample or. feci balsa in 
avantl in e t a s t l M c a xenerale) e Pamblanctt. II frapp* eon gli « a«»l • e la maidla cl«1U e 
giant* « 910". Nella telefoto: Defllippls mentre tagli- vlttnrl««« II tracnardo di Limoges 

PAJETTA: Governo 
e DC non rinsci-
raniKi a privurc jrli 
italiani del diritto 
di votare 
MANTOVA. 3. — \«1 

corso ilelFasseniblea tlello 
attivo cttt.idnio del 1'ai-
tito, tetittta al Paltiz/o ilel-
la Kngione h.i p.nlato il 
comp.igno on. Ci.incarlo 
Pajetta della Segreten.i 
del I'CL 

(Ill I'petai. uL in toilet -
tu.ili. t gtovant di Cloiiova 
-— ha detto I'oratoie — 
hanno testiniomato che Li 
deniocra/ia italiana ha nn 
solido presidio I n prefel-
to o nn tuiiiistto degli In-
teftii noii possono decide-
te a lorn arbitrio contro i 
seiitimenti dei cittadini e 
contio il dintto dcgli a.i-
liatit che e fondato sidle 
tr.ulizioni .mtifasciste del
la Resistenza La grande 
vittona pnfiolare e ttnita-
ri.i di (lenova non e -.tat.t 
>oItanto un episodio; essa 
non puo certo essere mte-
-̂ a fiioii dai quadro dello 
spttitn democratico che si 
manifcsta in tutto il Pae-
M-. Chi non comprende.-se 
ipiesta le/ionc correrebbc 
il rischin di \m grave cr-
tore nel gmdicaro In renl-
ta n.iziniiale 

Mentre da tanto parti s: 
toni.i a pari.ire della pos
sibility ehe Li Deniocrazia 
Cri-imna tetiti ill n n v i a e 
le eleziom malpr.ido il vo-
:.. uii.ittiriie del Parlamen-
to i- il solenn.- impegno 
."i>̂ unt<i dai governo. non 
NI ilcv»> dimenticare che >e 
tin muustro e un picfetto 
non p<tssono im|>orre ad 
una citta italiana la cele-
brazione dt tin congress,) 
fascista, un governo e un 
partito non possono facil
mente privare gli italiani 
del dintto di votare ». 

Se il tentativo contro 
U"h eletton sara compiuto, 
^ai anno gh elettori a ri-
bellaisj. .i te>istere. a d.-
fendere il loro diritto. La 
Dcinocrazia cn<t;ana c 
-tat.i isolat.i. umiliata. 
b.ittuta F_ss.» ha ilovuto 
lotnaiciato a pagare il 
conto della complicity fa-
<ci>ta e della sua sete il-
limitat.i di dommio Non 
puo pensare oggi di mt-
porre il sito «iliktat ». 
nessuno puo aiutarla a 
conservare il sin> trabal-
Ianto nia pur esoso mono-
p\>l:o politico. 

Di fronte alia nch.esla 
unamme ili mut.ue in sen-
so proporzionalista la leg-
ge elettorale provinciale 
— ha continuato l'oratore 
— la direzione democri-
stiana ha risposto propo-
nendo una legge che le 
gnrantisce un pesante pri-
vilegio. Essa e ricorsa al 
ricatto aperto, dichiarando 
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