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del lunedi 

ORGANO DEL PART I TO COMUNISTA ITALIANO 

I I voto comunista 
non cambia colore 

ANNO XXXVII NUOVA StRIE - N. 43 (309) 

Le urne resteranno aperte fino alle ore 14 
LUNEDI' 7 NOVEMBRE 1960 

Anche oggi vota e fa votare per il PCI 
Vigila contro intimidazioni e brogli 

Sono oltre un milione i certificati elettorali non consegnati - Solo pochissimi emigrati hanno potuto votare - Brogli clericali in 
tutta Italia - Massiccio intervento del clero e delle autorita governative - Nove anziani elettori morti mentre si avviavano alle urne 

La prima giornata eletto-
rale si e conclusa lcri sera 
alle 22 quando « 55.822 seggi 
i>ono stati chiusi e lasciati sot-
lo il presidio della forza pub-
blica. Verranno riaperti que-
sta mattina alle 7 c lino alle 
14 rimarranno a disposizione 
degli elettori che non hanno 
ancora esereitato il diritto di 
voto. Solo per il Trentino-Alto 
Adigc le operazioni elettorali 
si sono concluse ieri sera. 

Durante queste ultimo ore 
proseguira intensa l'attivita 
dei preti, delle monache, de
gli attivisti dei Comitati ci-
vici per trascinare alle urne 
vecehi e malati che ieri non 
sc la sono sentita di recarsi 
a votare. Come si 6 verificato 
nelle altre elezioni, inoltre, e 
proprio in queste ultime ore 
che si verificano i brogli piu 
clamorosi organizzati dai cle-
ricali (attraverso gli sposta-
nienti da un seggio all'altro 
di poliziotti e di religiosi). 

I militanti comunisti. i rap-
presentanti di lista, gli scru-
tatori non debbono percio al-
lentare la loro vigilanza, men-
Ire dcve essere intensificato il 
lavoro di tutte le organizza-
zioni del partito per portare 
nuovi elettori alle urne e fa-
cilitare l'afllusso ai seggi dei 
sitnpatizzanti che non avesse-
ro ancora votato. 

Gli scrutini termineran-
no non oltre le ore 14 di do-
mani per i Comuni dove si 
vota per una sola amministra-
zione (comunale o provincia-
1c) e non oltre le 18 per i 
comuni dove le elezioni dei 
due organismi sono abbinate. 
Come e nolo si vota per le 
amministrazioni provincial! so
lo in 77 province, per un to-
talc di 28 milioni 991.986 
elettori. Non si svolgono ele
zioni provinciali a Vercelli e 
Gorizia (perchd si sono efTct-
tuate dopo il '56), a Rovigo 
(rinviate per 1'alluvione), in 
Sicilia, Val d'Aosta e Trenti
no-Alto Adige dove le ammi
nistrazioni provinciali non 
vengono elette con elezioni di 
primo grado. 

Per i 6898 Consign comu-
nali da rinnovarc gli elettori 
sono invece 29 milioni 669.942. 

I risultati, sccondo le indi-
cazioni date dal Viminale, sa-
ranno noti in serata solo per 
il Trentino - Alto Adige e ri-
guarderanno 495.895 elettori. 
Tra martedi notte e mercoledi 
do\Tanno invece pervenire i 
risultati complessivi nazionali 
sia per le province che per i 
comuni. Le percentuali dei 
votanti saranno naturalmente 
conosciute fin da questo po-
menggio. 

Dai primi dati diramati nel-
la serata di ieri la partecipa-
zionc alle urne appariva ab-
bastanza elevata. II « cervello 
elettronico» del Centro mec-
canografico nazionale a dispo-
sizionc del ministero degli In-
terni ha « previsto » ieri sera 
sulla base di alcuni campioni 
scelti in tutta Italia e riguar-
danti il ritmo di aflluenza ai 
seggi durante la mattinata e 
il pomeriggio (paragonandola 
a quella delle elezioni prece-
denti e ad altri fattori). una 
percentuale finale complessiva 
superiorc alFSS^ degli iscrit-
ti alle liste. 

Alia fine del primo giorno 
di votazione. il ministero del-
1' In tern o ha difTuso le se-
guenti percentuali dei votan
ti nei capoluoghi di provincia 
c pelle provincie (i dati del
le intere provincie sono in-
dicati tra parentesi): Sondrio 
76"' (71); Ancona 76 (76.5); 
Torino 74 (75); Ascoli P i c e ! 
no 70 (74); Chieti 67 (65.5): 
Vareso 81 (81.7); Treviso 761 
«72); Campobasso 63.6 (64.4>;j 
Modena 80.5 (79.5); Catanzaroi 
64.5 (64.5): Pesaro 78.5 (75); j 
Potenza 63 (66,5): Siena 77.5 
(80.5): Novara 79.5 (76.5); 
Pescara 65.5 (64.5): Udine 74 
(67); Livorno 77 (76.5): Ro
vigo 76 (80); Lucca 75 (73): 
Benevento 63.5 (65.7): Sassari 
61.4 (67.4): Savona 76.5 (76): 
Rieti 70 (72): Frosinone 72 
(70); Cuneo 76 (73); Xuoro 
66.5 (64.5); Bergamo 75 (76); 
Arezzo «*.5 (78 5); Verona 
76.5 (76 5) : Latina 71 
Regeio Emilia 83.5 
Cajcrta 63 5 (64.5): Terni 73 

x* 

A -ini-tni Crnnoht <• ToKllattl mentre volanit; a fieslra Tugliulti iiU'iiscMa dal st'Kftl" 

Lunga catena di brogli clericali 
I.a prima giorvata eletto-

rah' e stata contrasscgnata 
in tutta i/ pdesc . da una mas-
siffio. tambureggiante prcs 
siimc clericale sui cittailini. 
In quasi tuttc le chicsc. gli 
oQiciunti hanno trasformuto 
I scrtnoni domenicali in in-
fuocati comi2l in favore del
le liste ilcmoeristiane. Auta-
mezzi jiubblici e di enti pu-
qnti con i danari del contri-
buenti sono stati usat't per 
far la spoilt tra le seziont 
elettorali c le abitaiioni dei 
minoruti. Mtgltaia di parali
tica. di incapaci dt intendcre 
e di r o l e r c . dt poveretti lon-
tani ormai dalla vita c dai 
probtcmi del paese sono 
stati strappati dai loro gta-
eigll c trascinati alle urne. 

(Hi sfor:i dei clericali so
no stati rm/doppiuri in dire-
ztanc oppttstu net confront! 
di altre ccntinuia di migliaia 
dt cittudtin. Si tratta di 
lino sruiidalo (/iii unto: hi 
strayrande muyyiaranzu de
alt emigrati, costrcttt a 
>trapparc la vita in ter
ra stranieni. caccuiti via 
dalle loro case dtilhi pot i t rc i 
dei {lorcrnt deniocnsttant, 
non pot ran no escrcitare il 
diritto ih voto Sccondo m l -
i*oli fipprosMiiKiftri. si pcn->':i 
che oltre IIMTJO iiiilioin' ill 
elettori, in {iron parte sim-
palizzanti dei purliJJ dclla 
sinistra, non pntranno pre-
sentarsi alle urne. A't'i lor:) 

Koslov parla a Mosca nel 43 ' anniversario delFOttobre 

41 comunismo sta divenendo realta in URSS 
La pace e garanzia del suo trionfo nel mondo 

confronti i dutori di lavoro 
ttrameri e yli utHci fon.su-
luri ttaliani hanno adottato 
il piu turpe dei ricatti: nli 
cmiiirati sono stati minaccin-
fi ill licen:iamento in cirso 
di assenza per mofi r i elet
torali. 

I risiilfdti di queste pra-
sioni sono sfrt(f ieri sotto nli 
occhi di tutti. In Sardcinut. 

che hn dato circa 25 
di brucciu aU'cmi-
solo poche ccntt-

I successi gia raggiunii rendono ormai certa la realizzazione in anticipo del 
piano seiiennale — Nuove condizioni rendono possibile l'abolizione delle guerre 

* 

ft 
MOSCA — I n modfllo drl!o Sputnik snlla Plmtt* ROMJ 
in prrparazionr drllr rrlcbrazionl del 7 noicmbrr (Trlefnto) 

(Oalla nostra redazione) 

MOSCA. U — Frol Koslov. 
segretano tlc-I Comit;ito 
centiale del I'nrtitn toimi-
ui3t;i ilfM'L'nione Soviftica, 
h;i prontmcuito qtiestu po-
nicnggio, nl Palazzo dello 
Sport di Mosca. il t i .ulizio-
nale discoiso che ogni UIIIM 
aprt* ufiicialmentt' le ce le -
braziom dell' anniversai io 
della Kivohi7ione sociali->ta 
d'Ottobre. 

CJua?i ventimila pcrsone 
prcmivann la .m.indf an-n.i 
copetta nei pre>si della M.>-
scuvn quancio .alle 16 t-sat-
te, j meinbri del Presidium 
e del go \erno suvietic-o, i 
dingenti del paesi Micinli-.ti 
e I capi delle delfgazinin dej 
p.irtiti fratelli hanno fatln 
:1 loro ingie*»o Mil hinge 
palco dolla pie>idi-ii/.i K:u-

IMIOV siede tia il pre^:deir«-
! dell.i Hepubblira popi>l.ire 
cmese. Liu Sciao-ci v (•<•-
nmlka. Attornu a lorn ~.e-
dono Brcznicv. Posp.elov. 
Ari>tov. Koslov. Walter l ' l -
bricht. Maurice Thnrez. 
Max Reiman. Dolores Ibar-
ruri. Novotny. Jivkov, Mi-
k.'ian. Pol:anski. Vornsci-
lov. Alle spalle di Krusciov, 

la dclegazionc commerciale 
t-iihana gmdata ila Krnesto 
(iiievai.i d i e .s;ira poi oj;-
getto di una calorosa m.i-
nifi-stnzio:ie di sirupatia. 

Present.Mido 
dell'attivit.i del 
p:ano inlet no e 

In 
an-

v e 
un 

indu-ti ial«' dell'8.6 r o. 
te.ilt.i nel 195!) ipie^to 
lllellti. e Ntalo de l l ' l l ' 
tult" l.i-n.» prevedeie 
.iii.dn^M succes'-o per r.innn 

il bihiiicio | in tni MI COM nel bieniu.i 
Pait i to sulj l!»5!*-*50 |;i p iodu/ ione saia 

su ipielloj ntitniTit.it.i non del pievisto 
uiteriiazioii.ili*. Frol Koslov! 17'< ni:i tiel 2 3 ' . . eon un 
ha ap|>M'fondito in modo van'.augio uettn Mille eifte 
particolaie t i e tenir il Mi-ldel p .uio ill 120 miliardi <li 
peranient'i degli obiettivt; i uhli >. 
del pi.uii' ^ettcnnale aiiebej Anclii 

Cen-Yi sottolinea a Pechino 
runita fra la Cina e I'URSS 
I tentativi impcrialisti di dividcrc i due paesi sono vani 

(Dai nostro corriipoidente) 

PECHINO. 6 — II 43 an
niversario della Rivoluztonv 
d'Ottobre c stato celebralo 
stasera a Pechino nel corso 
di una serata or^amzzata alia 

(71):ISala Waientan.ja vecchia s e -
(81.5): |de del Conpresso del popolo. 

" " d u r a n t e I.i tpiale hanno par-
(76): Caehari 64.5 (65.5): Co-, into il vice primo ministro 
sen^a 605 (61.5): Alessandria J degli estcri Ccn Yi. I'amba-
77.5 (77.5); Bre«cia 77.5 
(76.5): Pisa 77,5 (79.5); Ra
venna 82.5 (83.5): Foggia 62 5 
(66.5); Pistoia 76.6 (76.5); 
Avellino 66.5 (60.5); Maccra-

(Canttnaa In t- p+t- •• col.) 

sciatore sovietiro Cervonen-
ko e il capo della delegazio-
ne dell'associazione per la 
amicizia cino-sovietica, Sto-
letov. Ciu De. Ciu En-Iai. Lin 
Piao e altri dirigenti cinesi 
hanno presenziato alia riu-

rnone Manifestazioni di va-
rio genere sono in corso in 
v a n e citta cinesi. mentre la 
stampa ricorda I anniversa
rio con una s e n e di articoli 
c di safip.1. 

Stamattina. il < Germinfii-
bao» e altri giornali pub-
blicavano fra I'allro un arti-
colo del vice presidente della 
Kepubblica. signora Sun Cin-
lin. intitolato « la sol idane-
ta del campo socialista e la 
speranza dell'umanita >. In 
questo articolo. la vedova di 
Sun Yat-sen, che fu il pri
mo sostenitore cinese della 
cooperazione fra il popolo ci

nese e il popolo sovietico af-
ferm.i che « c.^cntln le ma^-
gion fra le nazioni compo
nent! il campo soc.ah>:.i. 
questi due giganti del mon
do. lavorando insieme. sono 
un fattore decisivo nel deter-
mmarc il corso della s tona .. 
n.ire il corso della s tona . 
L'.imU m a fra i popnli sovie-
tir.» e rinese e indistruttibile 
ed eterna >. 

Ccn Yi ha ribadito stasera 
questo concetto affermando 
che «consolidare ulterior-
mente 1'unita del campo s o 

EMILIO SARZI AMADE' 

(Contlnua In t. par. •• col.) 

no 

nel *.econ io anno della sua 
le.ilizzazn :i«': la giuMez/. i 
ideolo^ie.i della politica d. 
toj'MStenz.i. che c«»>tHui-ee 
l.i Ime.i p;incipalc della c<»-
vtiuttn. i jxilitie.i ester;i <lel 
liOM'tmi -oviet i to; ruiutaj ^,,^ii.i p.,i 
del p.t: t ' •. del r.inipo *>n-'i-nmple!.i,e 
cialista i del O\OK :iiic-nto 
i oiuiini'.t.i «• operant IIIIIM-
n.i/i in.ile (umt* coudizione 
per l.i v i t tona di qui- ' . i po-
I.tK.i. :ie!l'intcrc^ve dei p-i-
]t<>\: <li in:t<. il mondo 

« ll coiniiiiiMTio — t>sordi-
>re Koslov — s'..i d iventan-
do una r<alti nell 'Unione 
Sovietica. t iuesto e il p n n -
cipale bilancio di quaranta-
trt» anni di svi luppo dello 
Stato sovietico. di lavoro 
eroico de! suo popolo. p.i-
drone del proprio paese c-
I.hero e ro^ciente croatore 
del propria avvonire >. 

Contemporaneamrntc si f 
rnffoizato tutto il cnmpn 
oorialista. si sta definitiva-
tnente Iuj-.iefacendo il siste-l 
;r.i roloni de. nuovi paest <i 
.»ffac<iarn> .ilia nbalt:.* ^ , * ~ ' 
>tona all.-irc.indo lo sch.e-i 
ramento . .ntimpenalista ej 
miJioiu di uomini sunn - e m . 
pre piu r- nvinti ehe la via| 
del s<x-:aIi-nro e la sola ca-
pace di a >». curare lo svi -
!iipi>r. >or.aIe e di al lonln-
nare il pericolo della guerra 
dt slcrmiiiio - « Anche que-
sta e una grandc vi t tona 
delle idee deirOttobre. e 
il risultato logico della no
stra politica estera che, dai 
tempi di I.en:n. non era mai 
stata al'.rettanto attiva ed 
efficace ». 

« Ed cccoci — dice Koslov 
— a celebrare un altro an
niversario. il 43% e il secon-
do della realizzazione del 
piano settennalc. II piano 
prevedeva un aumento m e 
dio annuo della produzione 

nil 

tennale prima del limite e 
Miperera i piu svilupp.iti pae
si eapitalistiei in un periodo 
til tempo storicamente b ieve 
H.i.sti d u e rhe nei sedii i anni 
del dopogueria l.i pioduzio-
ne indiistnale dell*l : ltSS e 
.iiinieutata in media ogni an
no del 10.7 'c contro F l.K ' . 
degli Stati l':nti » 

Tutto questo. sottolinea !'o. 
rntore, si traduce in un e<>-
>tantc aumento del bene.s-
M_-re materiale della popol.i-
zione. i eui redditi reah sono 
i-rescniti ill piu del 5(J (\ ne-
£\i ultimi f»tto num. ment ie 
c i:i(|iian'.a milioni ill lavora-
tori sono gia passati. dal 1 
ottobre M-orso. alia giornnta 
lavorativa di sette o sei ore 
Verso la fine del piano set-
t« nnale Jo Stato sovietico sn-

I a> e cultural.- ' r.'i in grado di devolvere. per 
*.ito r.unio di 1, Fistrii7ionc puhblica e I"as«i-
a 'li"r,i dell . i i -ten7a sociale e medica c i n a 

-.ul pi.mo agiicolo, 
nimo'st.inte la eattiva estate 
e un inverno estreinamente 
preroce. ^li mdici del piano 
-oiio orm.i' r.'ii'i'iuiiti e. in 
«e-t! -etto'l Lit ramento sii-
per.-i?i A i|tie>ti sueressi bi-

.ifl i .nuaie. per 
il qii.idrn. quelli 

lell.i -< it nz.i sovietu.i Mi 
ei:ni < ,i;upo' astrtiuaiitico. 
i himii o. un 
II WHO .-
I .t 

con pr:iii.i n. i .e cfi-mira 
bordo e - sen viventi 

« Oggi possiamo dicbiarnre 
con -icurezza — pro^egue 
Ko-lo\ — ehe I'l'nione so 
\iettc.i e«oguira il piano set 

3800 rubli alFanno per ogni 
abitante (pari a 228 000 lire 
italiane). 

Koslov, a questo punto. 
AlTi fSTO PANCALDI 

ffontlnu* In 8 p*K- *- cnl.) 

rcatanc 
mild paia 
tiraztone, 
nam ill lavoratori sono tor-
nati nei ri.s-pcttifi pm*.sj per 
votare. l*ochc mipliata d> 
pcrsone hanno varcato i con-
tint con In Svizscra, che oav.t 
anno iifsorbe 23 mila emi-
tiranti ftnainnall. I'ochc cen-
ttnii'a di lavoratori sono tor-
natl in Piuilia, in una repio-
ne. cioe. che hit fornito alia 
cnitprazione cslera e interna 
circa duecentocinipianta"iiln 
t i n i f d ( r i rorc i f i i ' c . 

Un'ultra aruvc riolazione 
della Iciwc e statu foirnnessii 
dalle autorita novernativc 
nei confronti di'i militarl 
Come ahhimno pid scritto net 
(liorni .sforsi. In fiiinrii del 
voto niovainle ha imlotto il 
ministero dfllii Oife.su u (i-
mipire priiiidtfmente le liccn-
re elerioniJi. In oyiii rfppi-
mi.wifo non piit di tin qnin'.o 
degli cth'ttivi ha otfeiuifo il 
pc.rmesso di recarsi a casa 
per esprimere i( proprio stif-
fritinn. Comandanti c uQteia-
li. in obbedienza alle dtre'-
tive miiiistcriuli, hanno va-
tlliato attcntamente i candi-
ilatt alle licence, f.sclmii'iido 
dal aadimento dei diritti ct-
rili tutti colora che non da-
rniio atlidamento ili votare 
tier la Pemocruzitt cristtuna. 

A queste nravissimc ilb'-
(lalitii. vialtc altre sc ne sono 
nopiiiiiie uclla fjinrnatn ili 
ieri. La Croce Itossn e nttmc-
rosissimi oKri enfi pubblict 
hanno ricevuto I'online di 
metterc a d isposiz ione delle 
sczioni clericali uomini c att-
tomezzi. Hoy scout, croccros-
sinc. frati. monache c. in 
qualche caso. anche viqili xtr-
bani e aqenti di polizia sono 
<t,iti impiegati per trascina
re alle urne pit Weffori am-
muUiti e i minoruti. 

Per ennfessione dello stes-
so presidente. prof, f.u'pi 
(ledda. il Comitato civ'tco e 
stato tnobilitato per questo 
lavoro, attraverso IS mila 
sivioni e m'tpltaia di autn-
mezzi. I Comitati c i r i f i . fu
me lia dichiarato ieri Gedda 
mentre si accinqrva a vota
re. hanno il compitn (II * in-
fotviare c assisterc pU ''let-
tori >. 

llroijli. soprailaztnn't e v'n>-
fnjioni *f£ leqqe da parte ib'i 
clericali vengono seqnaUi'.i 
da tutta Italia. Mai mine 'ta-
volta. tanti certificati elet
torali 7ion sono sfufi fonse -
nnati Una nota ufTiciosa ve 
fa atccntlcrc il n u m r r o a 
I 092 562. pari nl 3.7 per cen
to dell'elettorato \el '56 i 
rrrfifirnfi non ronsrpnnfi fn-
rono cirrn la rnffii. 686970 
Sella sola (lenova. il fmnl i 
ne rettn dal commltsarin nnn 
ha con<egnato ben 16 3t7 
certificati. lTna cifra prei-
snche identica e stata reqi-
strata a Roma, finora gover-

nata i/di clcrtci^-fascsti. 
A I ' f i f^m. ru'llf chtese. 

anche in quelle attiqitc ai 
seggi, parraci e rriori.stpnori 
hanno continuato per tutto 
il giorno ad incitarc gli 
elettori a votare per la DC. 
\'ei confcssianali di alcuni 
templi sono stati esposti co-
ntuntcati nei quali si sottoli
nea va che e peccuto grave 
votare in contrasto con le 
dircttive emanate dal'a 
canterenza cpisfiipulc ifc-
'iiiini. 

IYI'I .si'ppto n. 169 dcll'oipe-
dale civile di Wro i iu il pre
sidente e stato costretto a 
sospendcre le oporucioru di 
voto per una situazionc che 
appariva insostenibile. Infat-
tt un numcro fon.sidt'rei'o.'f 
di degenti era stato dichia
rato non in grado di votare 
e quindi veniva accompagna-
ro dalle snore. Ma la dtchiu-
rnzionc non era del medico 
provinciate o del medico 
condotto. bensi del sanitario 
del reparto non autorizzato 
dalla leqge. I'u'i grave I'ept-
sodio vcriticatosi all'ospeda-
le gerintrico dove nell'elen-
ni uYnfi flftfnri «'• stata inse-
rita una lista pervenuta ol
tre i termini di legge. I,a 
f<>rife.sf(i;iori<> dei rappresen-
tanti di lista del PCI e del 
PSI non e stata accolta dal 
presidente per eui si arrivera 
ad un ricorso il quale p'>-
trebbe portare all'annuUa-
mento di tuttc le operazioni 
elettorali. 

AI seggio 233 di S. Michele 
il presidente e stato costret
to a sospendcre le operazio
ni di voto per richiamarc nl-
I'ardinc e al senso dclla re-
sponsabilitd i rupprcsentanti 

(Cnnlliiii.i in 7. i n * . I. rtil ) 

Per £iu<lic*are 
i risuUali 

Ouesto pomeriu^io co-
miiirera lo spog l io dei vil
li. II raffronto dei voti 
per i vari parl i l i «ara po*-
-il i i le t iazioi ia lmente so lo 
a t tra \er -o i suffragi rac-
eoll i nel le elez.ioni pn>-
\ ine i . i l i . Tut tav ia allel ic 
que- te elez.ioni ri^nar-
il.ino -o l tanto una parte 
del eorpo «"Ieltoralt» e 
pre i i -au iente 211 milioni 
V)l.QflO cittailini ili 77 
province. 

In i/neste 77 prnvin-
cv il I'C.I, cite nazional-
mriite nelle ultima con-
snltaziimi politiche ot-
tenne 6.700.H12 voti. eh-
he ,KQ8 1.015 voti. 

K* *u ipie-tu ba-c d i e 
— per il I'CI rtiiuc per 
fili altri partiti — p<»-
tranno c--ore ea lro latr 
le i l i f fercnzc c Ic varia-
zioni .*ia in voti f i l e in 
pe rccntiiale. 

Sel suo ultimo manife
sto elcttorale la D.C. *i e 
dipinta come una sposa, in 
bianco, che pronuncia ll 
lattdico -•!.' via c la sposa 
dei fasctsti. la sposa dei 
mufiosi. < ll Popolo > di ieri 
ce ne dara le due ulttmc 
cttim>>ri>yc p r o r e . attraver-
_y due ',"^--:I:!e cost hn-
niartlc rhe .~.-el Iranco ve-
l'j non !e puo coprire. 

Prvni-i c.sempm: la ?men-
tita dell'on. Maltatti. il gio-
rme sujnore notabtle fan-
ianuino. deputaft. membro 
della dircztone dc. che 
a Fnrann Sabino capeggia 
una lista plena dt fascisti. 
ll nostro Qiornalc ha de-
nunctato, da tempo, quella 
co'.lusione. I'ha provata, ha 
fnttn norm e enqnomi, ha 
atteso invano che Von Mnl-
laiti rtipondessc. Silcnzio 
dt tomba sino all'ulttmn 
giorno. ll piccolo machiu-
vello non polcva risponde-
re non voleva rischiarc, 
proclamandosi antifascista, 
di spaccarc la lista, di rom-
pcrc Valleanza coi suoi 
compari fascisti. 

La sposa hugiarda 
Solo ieri, quando ormai i 

< cjior'it > erano fatli. Mal
tatti. furbctto. ha accusato 
il colpo, e per salt are la 
faccta ha jmrlato di *pffii-
lazionc comunista. La sua 
snicntita e rldrm'n. inesi-
stenfe. .Yon risporiile <n>->-
lufdmenfe nulla alle no.s-fre 
accuse precise. II nntabt'e 
si limita a dire che la li
sta da lui capeggiata e una 
lista dello Scudo Crociato 
Ma dietro lo scudo, con 
Malfattt, ci sono i fascisti'' 
St. c che i.nportay II depu-
tato fanfantano pensa, con 
lino sberlef/o. di qnbbnre 
la vcrita. 

Sccondo escmpio. « II Po-

K olo >, sempre dt ieri. pub-
Ueava la riproduzione fo-

tografica dclla lettcra di 
dimistioni di Genco Russo 
dalla lista democristiana d i 
Mussomcll. La icttera e da-
tata 26 ottobre. Tutti san-

no la commedui 
ri .sopra: sanno 
it ij» » <]ucl!a 

tmbtistifi!-
cioe. fiie. 

dara. la sezio-
democriittana dt Mus-

sornelt ha re^pinlo le di-
vnsitoni del capo rnafta. 
*icrhe il Ktisso e sempre in 
/t-r.i Persino til Cornere 
dt .\'a .S'eni > ieri lia creduto 
oppnrtuno darne la not te ia 
con queflo titolo: € Genco 
Russo *t presenferd come 
candtdato a Mussomelt >. 
La commedia delle d i m i s -
stom e fmita. Ma < ll Po-
p >fo » la ripresenta, con 
una grandc faccia di bron-
;o. Son credete. dunque. a 
quella sposa: il suo si e 
I also c bugtardo. 

Sempre in tcma di mora-
lita. Sei giorni scorsi, ab-
btamo apprcso che n u m e -
rosc < rirme * dc * La 
Stampa >, dallo « staff » 
redazionale ad a l cun i i i -
Iiisrri collaborafori, si 

sciuerarano a sinistra, con 
?ii hsf.i radical-socialista. 
I.'elenco e liingo. da Si~ 
f..'ii . l i i e f i a Paolo Mo-
iu 11;, ilii . I r r u r o Carlo Je-
mo.'.i (id A.'esiaiidro Ga-
f(;n?t- Carroiie. da Pao.'i> 
Ptu-o'<ni n t'erdinando Ve-
j;.i<. da . l i fredo Todt<co ad 
altri, piu o m e r u rjots. Ma 
il gtortuile dei la Fiat ten 
iisftfii dal riserbo, d'.ceva 
la sua. in modo upiciale. 
F. che co<a fon.s-ioluira 
agh eleffon'* Di fontintia-
re <i ro fa re DC. oppur li
berate. oppure — al mas-
stmo — soeuiltfemocra-
fif<>. .Yon si potrebbe a r e -
re prora piu clamorosa 
della Iiberfd riservata a 
qitegli scrittori. del confo 
in cut il giornale ttene il 
loro pronunciamento. II 
conlo d'un garofano a l l 'oc-
rh ie l lo . di una mascheratu-
ra per aver un contatto e 
un prestigio col lettore 
operaio e antifascista. Ma 
alia resa dei conti il mono-
polio impalma la sua sposa 
di sempre: la D.C! 
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