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Mentre si preparanp le manifostazioni del 25 aprile 
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100.000 comizi nel finale 
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campagna 

L'ultima ; trovata: centro-sinistra ̂  aperto a destra 

Gravissimo ricatto del la DC a mialiaia di lavoratori 

a emigrate 
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Provveditore provvede a se 
La scuola e ntaestra di vita. Niente da meravigliarsi, 

quindi, se cssa insegni anclie come contportnrsi nella pa' 
litica e perfino come entrnre in I'arlamenlo. A linri, per 
esempiu, tutte le scuole sono slate mohilitale per la felice 
nomina al senato del Provveditore agli studi. Prof. Cas-
sano. Va da se cite il Prof. Cassnno e demacrislinno. A 
spese dello Stato e con I'opera del personate scolastico, 
migliaia di Icttere vengono inviate agli elettori a questo 
nohOe scopo. - ' ' ' 

A titolo di cscmpio segnaliamo la circolare firmala 
dal segretario dolla Leonardo da Vinci a tutti i a gcntili 
signorin padri di lamiglia: a La citta di linri presenta 
quale candidatn al Senato detla Rcpubhlica una persona 
altnmente qualiftcata nella risoluzione dei non fncili pro
blem! delta Scuola, quale 6 appunto il Prof. Vito Felice 
Cassnno, Provveditore agli Studi. Pertanto mi permelto 
segnalarc alia Signoria Vostra il predetto nominativo del 
Prof. Cassano. per il quale Ella potra esprimere il proprio 
voto apponcndo un segno di croce sullo Scudo Crociato D. 

L'altro modo di esprimere una buona opinione e in-
vece quello di dar la croce addosso ai prnfittatori che 

• ahusano delta propria posizinne per fini privati. Noi con-
fidiamo quindi che gli elettori ricordino il prof. Cassano . 
nelle proprie preghiere, come e giusto, c poi, per il ano 
c loro bene, vot'tno comtinista. 

Pugnali in plastica 
Fedele alle origini, ron, Caradontia ha messo in circa-

lazione dei pugnalelti rossi in plastica in cui si racco- . 
mnnda il sun name e la fiamma del MS.I. Sin qui niente 
di straordinario II curioso camincia quando sotto la 
scritln a Per I'Italia oggi come sempre n compare la im-
magine > di Mussolini col regolamentare fez e la ca-
mic'a ncra. • ' : • • ' 
'•• / fascisti rivendicano cioe le proprie origini e si 
presentano per quello che sono. Essi sanno bene che it 
questore di llnma e il capo delta squadra politico, in 
tntCaltre faccende affaccendati, non penseranno mai a 
dislurbare con una denuncia per a apologia del fascismo o . 
i nostalgici del passato. Coal, col consenao delle autorita, 
i fascisti se ne vannd baldanzosi. convinti che un governo 
di centro-sinistra b di cehtro-desirti — purchb.nlJctntrb; 
resti' la PC — non li distnrber'a. Se volete distufbarli,' 
votate enmunista. ••-. .;.'. l - ; . : - ; . , ' • . • , . t ' 

Correre con il PDIUM 
^ . -* 
- . / monarchici hanno sfornato un bizzarro manifesto . 
in cui due bersagliert dal volti truci stnnno fra to stemma. 
sabaudo e la scritta a Cammina cot tempi, ma corri con 
noi ». // manifesto non spiega dove i cittadini itnliani do-
vrebbero correre con le piume sul cappello. Forse a na-. 
scandersi a Cascais col re di maggio? 

Milionario in campagna 
• * 

' • a Ho visto — ci arrive Rosario Termini da Capalbio — 
il rotocnlco delta SPES intitolnto Anni Felici. A pagina ..' 
11 ho trovato con meraviglia una folografia di Fanfani 
cite ennsegna un contralto di vendita della terra a un con-
tadino, con la seguente didascalia: "Un contadino meri-
dionnle riceve dall'on. Fanfani il documento che lo rende 
proprietario di un'estensionc di terra supcriore alVeltaro. -. 
Questo agricoltore e in fondo un nuovo milionario. Le -
speranze degli italiani poveri non sono pin affiliate, come 
pochi anni fa, sollanto alle vincite at totocalcio. Governi 
corajigiosi hanno sapttto allargare la afera delle possibi-
lita di ogni chtadino". 

v Questo dice la propaganda dc In realta. io non ho 
mni visto al mio paese un assegnatario diventare miliona
rio: ma invece ne ho visti tantt che .hanno vendnto il 
bestiame per vivere giornalmente e poi sono stati denun-
ciati perchh il bestiame era coperto da riservato dominio. 
Questa variela di milionari che muoiono di fame e una 
caratteristica del regime democriatiana ». 
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ELETTORI 
degenti degli ospedali 
e nei luoghi di euro 

Giovedi 25 aprile scade .il termine entro il quale 
gli elettori rieoverati nei luoghi di enra devono far 
pervenire al sindaeo del Comnne, nelle cui liste 
elettorall sono Iscritti, la richiesta di esercitare il 
diritto cH voto nel luogo di degensa. 

Per l'ammissione al voto deve essere sempre esi-
blto il certificate elettorale e la prescrltta attesta-
slone rllasdata, anclie telegraficamente, dal sindaeo 
del Comnne dove l'elettore risulta iscritto nelle liste 
•lettorali. 

Per i marittimi imbarcati 
Sabato 27 aprile scade il termine per la presenta* 

tazione della domanda, da parte del marittimi che si 
trovano fuorl del Comune di Iscrizione elettorale per 
motivi di imbarco, per votare nel Comune in cui 
si trovano. : 

n marittimo, in possesso del certiflcato elettorale, 
potra votare nel luogo di imbarco mediante la pre-
sentaxione dellapposlto certificate rilasclatogli dal 
Comandante del Porto, e dell'atfestato del Sindaeo 

' del luogo, dal quale risultl : che al Comune di 
origine e stata hotificata telegraficamente la sua vo
l e n t i di votare presso il Comune ove si trova per 
fBffJonl di imbarco. 

Siamo agli ultimi ' giorni 
della campagna elettorale, che 
si chiudera ufflcialmente ve-
ncrdl prossimo, a mezzanotte. 
Particolarraente intensa e vi
vace si presenta questa volta 
la chiusura, che avra alia sua 
vigilia il 25 aprile. data che 
sara celebrata in tutta Italia 
dal partito comunista con mi
gliaia di manifestazioni anti-
fasciste. 

> 11 25 aprile, inoltre, Palmlro 
Togliatti parlera alia televi* 
sione, in chiusura del ciclo di 
Tnbuna elettorale riservata 
ai segretari dei partiti, e ve-
nerdi terra il tradizionale co-
mizio di chiusura a Roma, in 
Piazza San Giovanni. 
• Per questi ultimi giorni, la 

stretta finale prevede una gi-
gantesca ondata di comizi. 
Sondaggi esperiti da alcune 
agenzie specializzate, preve-
dono che tra oggi e venerdl 
sera i partiti in lizza ne ter-
ranno piu di .100.000. 

Le > ultime battute della 
campagna, •• elettorale conti-
nuano a osservare un grave 
silenzio del. governo sulla fu-
cilazione di Grimau. Solo il 
ministro La Malfa — sia pure 
con le cautele del caso e get-
tando un giudizio inutile e 

. sbagliato - sulle manifestazio
ni popolari definite sprezzan-
temente . * chiassate > — ha 
parlato apertamente dell'affa-
re Grimau, chiedendo un « im. 
pegno formale > del governo 
di centro-sinistra che, a suo 
dire, dovrebbe < non permet-
tere mai l'ingresso della Spa-
gna nell'alleanza atlantica e 
nel MEC >. Si e trattato tut-
tavia di una dichiarazione 
isolata che serve solo a chia-
rire ancora. di. piu come nel-
rattuafe - governo di centro^ 
sinistra i'driehfaniento preva-
lente. resta quello degli t\n-. 
drbptti,' dei Cblbinbo e dello 
stesso Fanfani, il quale fino a 
ieri sera non s'era degnato 
neppure di fare un cenno alia 
tragica esplosione di fascismo 
in Spagna, che pure ha solle-
vato giudizi molto duri in va-
stissimi settori di opinione e, 
in altri paesi, anche al livello 
governativo. 

II silenzio governativo che, 
ormai, trascorre dalla passi-
vita a una consapevole iner-
zia. appare d'altra parte poli-
ticamente ben . cbiaro. Esso 
corrisponde alia ulteriore svol-
ta a destra realizzata dalla DC 
nel corso dell'ultimo scorcio 
di campagna elettorale, tutta 
dedicata da Moro a ripropor-
re all'elettorato la fisionomia 
egemohica e « padrona > della 
DC. al doppio fine di rassi-
curare le destre e sgomentare 
gli elettori dei partiti mino-
ri, invitati ormai perentoria-
mente dallo stesso Moro a 
votare per lo scudo crociato. 

INTERVISTA D r M 0 R 0 _ U n a 
ulteriore conferma dell'orien-
tamento democristiano si e 
avuta con una intervista di 
Moro all'-Awentre d'ltalia. In 
essa il segretario della DC 
rincara la dose del ricatto an-
Usocialista invitando il PSI 
apertamente ad abbandonare 
« la visione di classe » in f a-
vore di « una piena compren 
sione delle complesse esigen-
ze della comunita nazioftaIe>, 
considerata da Moro in ter
mini assolutamente -corpora-
tivi». Le' destre sono state 
ulteriormente < tranquillizzate, 
con la informazione che ai so
cialist!, nel corso delFesperi-
mento, • non e stata consegna-
ta nessuna leva del potere>, 
che del resto «essi non ave-
vano nemmeno chiesta >. In 
quanto al futuro, Moro e sta
to esplicito: egli ha awertito 
il PSI che il «cauto esperi-
mento» in corso • non potra 
protrarsi a lungo • e che, quin
di, la DC attende « le corag-
giose scelte del PSI > che Mo
ro vede «fatalmente polemi-
che con il PCI>, poiche si 
tratta di raggiungere una mag-
gioranza organica * al centro 
e alia periferia>. Solo il rag-
giungimento di tali condizio-
ni, dice Moro, potra permette-
re di prendere in considers 
zione le regioni che, ha preci 
sato il segretario democristia-
na, la DC ha accantonato per 
sottrarle « all'ambito della for. 
mula fatalmente fragile e 
prowisoria della eauta spe-
rimentazione». • 

dorotei e i « centristi», uniti 
— hel discorsi e nei com-
menti uflkiosi d| agenzie — 
nell'estrema offensiva per im-
porre all'elettorato socialista 
una visione «rigida > delle 
garanzie che la DC chiede agli 
autonomisti. In questo quadro 
vanno visti gli sfrenati attac-
chi di giornali e agenzie di 
destra (oltre ad un polemico 
discorso di Tremelloni) ' ad 
alcune • dichiarazioni di Lorn-
bardi, ' sUl neutralismo -del 
PSI e sulla sua unita sin-
dacale nella CGIL. E' una 
ulteriore dimostrazione' del 
prezzo che la DC intende far 
pagare al PSI per la prosecu-
zione di una certa politica del 
centro-sinistra dopo' le ele-
zioni. . .• -\;.;•, - •./•__= • 

FANFANI E IL CENTRO-SINI
STRA APERTO A DESTRA , 
Dopo la visits al Paese dei 
Baloccht, Fanfani ha pronun-
ciato un discorso a Firenze, 
tutto '. dedicato agli « speran-
zosi » e, ai < timprosi >., del 
centro -sinistra. Apparente-
mente in polemlca con i.'iber 
rali, il discorso e stato in reaj-
ta ! rivolto. a riassicurare |e 
destre chei se vi sara do
po le elezioni un . centro-
sinistra il PLI avra la po-
sizione - costituzionale » rico-
nosciuta dal governo. Parlan-
do della necessita dell'incon-
tro con il PSI, Fanfani ha 
detto infatti che cid € allarghe-
ra a sinistra l'area democrat!-
ca. Con la azione di opposizio-
ne costituzionale del PLI si air 
larghera contemporaneamente 
anche a destra, l'area demo-
cratica >. Fanfani ha prose-
guito affermapdo. che «in tal 
modo, , al • gioco. .v.demqcratl-, 
co in Parlamento (cioe tin 
govejrno? rdi.;"* centro,- sinistra 
cne:''xnjir^''.dlv'uha blarida 
< opposiziohe» liberate) si 
dara uno spazio di oltre due 
terzi delle camere». Questo 
rapporto e stato definito da 

Fanfani uno «spazio demo-
cratico», he) quale, egli ha 
fatto capire, saranno larga-
mente compresi i liberali e le 
destre che lo desiderino. 

Sotto questo ' profilo, la 
«trovata » aritmetico-politica 
di ' Fanfani appare piuttosto 
significativa. Essa - (sostenuta 
dall'assicurazione esplicita con-
tro le nazionalizzazioni e la 
legge sulle aree) indica che 
con la • nuova ' teoria dello 
• spazio democratico» (matu-
rata evidentemente durante la 
visita all'Osteria del Gambero 
rosso) Fanfani ipotizza' un 
centro-sinistra aperto a destra. 
II che. appunto, e sostanzial-
mente l'ambizione dichiarata 
del dorotei di Moro e anche 
di Andreotti (il quale, in un 
discorso a Roma, ha difeso 
ieri < a testa alta > anche il 
governo Tambroni) desiderosi 
di conglobare il PSI in - un 
meccanismo condizionato dal-
l'interno dalla destra demo-
cristiana e dall'esterno da 
qiiella liberale. • , 

REALE E COVELLl ALLA T.V. 
— Reale e Covelli hanno par
lato ieri sera a.«Tribuna elet
torale >, dando inizio aU'ulti-
mo ciclo delle tfasniisslohi te-
levisive elettorali dedicate. ai 
partiti. II segretario repubbli-
cano, in un discorso di venti 
minuti dedicato in gran parte 
a una polemica anticomunista 
fondata su banalita, luoghi co. 
muni e qualche bugia, ha de
finito il PRI «U partito piu 
impegnato nella politica di 
centro-sinistra*. 
'Il monarchico Covelli ha ac-

cusato i partiti di centro-si
nistra di ' voler attuare un 
« programma comunista ». ha 
portato l'ultima enciclica • par 
pale a sostegno della «libera 
iniziativa >. degli industriali e 
degli agrari e ha attaccato il 
PLI, responsabile >deU'aper-
tura a sinistra >. 

; Le ditte tedesche minacciano il licenzia-
mento a coloro che non si presentano 
subito • I nostri operai in Francia devono 
chiedere il « permesso » di rimpatriare 

ai datori di lavoro 

Dal 3 maggio 
scioperi 

dei petrolieri 
La rottura delle trattative 

per il rinnovo del contratto 
petrolieri nel settore privato 
ha riaperto l'agitazione fra i 
lavoratori. I sindacati del set-
tore, infatti, si sono riuniti e 
hanno stabilito un program
ma di scioperi che verra at-
tuato a cominciare dal 3 mag
gio qualora entro tale data 
la parte padronale non abbia 
modiflcato l'attuale posizione 
negativa. . . . .., -'.".;. 

Khaciaturian 

ricevuto ] 

5 | dar. Papa VJ, 
Giovanni XXIII ha ricevuto 

ieri, in una udlenza collettlva. 
il compositore sovietlco Aram 
Khaciaturian. con la consor-
te. Ai termine dell'udienza, 
il Papa ha donato al compo
sitore una medaglia del -4° an
no di • pontiflcato e".' alia con-
sorte. una. corona del Rosario: 
Khaciaturian si trova' a Roma 
da alcuni giorni, e ha gia diret-
to con grande successo un con
certo, al quale ha presenziato 
anche il card. Agagianian. 

u •'< • 

La Puglia alia vigilia del voto 

IIPSDI laurizzato» 
in aiuto alia D C 

Un partito composto di transfughi - La camera del « com-
mendatore »- Anche il PRI offre pasta elettorale 

Dal nostra inviato 

FANFANI E P 1 H 0 C C H I 0 _ N ; , 
corso della ricerca dei motivi 
piu elettoralistici Fanfani, ie
ri, si e presentato a Collodi. 
patria di Pinocchio, dove ha 
inaugurato la • Osteria del 
Gambero rwso», tagliando il 
nastro triwlore apposto di-
nanzi all'edificio che. infonna 
solennemente l'ANSA, «e un 
altro passo avanti nella co-
struzlone del Paese \ dei Ba-
Iocchi». 

Su un terreno roeno tiabe-
sco, si sono posti invece ieri i 

; : BARI , aprile 
Se non fosse per tl lavoro 

straordinario degli spazzinu che 
passano la notte per le strode 
a raccogllere carta, Bari — o 
almeno il suo centro murattia-
no, la zona degli uffici e del 
• boom edilizio • — sarebbe gia 
seppellita sotto uno strato po-
licromo di volantini elettorali 
e soprattutto sotto le montagne 
di foglietti azzurri che xnvltano 
gli elettori dc a dare il vow 
di preferenza all'on. Moro e al 
segretario regionale dc Rototo-
• Sard per questo — o anche 
per certi grotteschi • archi di 
trionfo che i miwinl hanno eret-
to all'on. Crollalama (in gara. 
per altro, con i repubblicani) 
o infine per certi orologi che il 
PSD1 off re In visione ai pas-
santi speciflcando che 4 ormai 
Vora di votare per tl signor Mi-
chele PcIIicani — certo e che, 
arrivando a Bari. si ha Vim-
presslone che la campagna elet
torale vi sia particolarmente 
impegnata e con earatteristiche 
in un certo nenso * nuove • che 
riflettono. a loro modo, certi 
segni dei tempi. 

SU perch*, per esempio. non 
si pub dire normale, usuale. che 
il PRI — tin partito che n?I 
Barese raccoglie ben pochi 
Iscritti epochissimi voti — f a c 
da la campagna elettorale al 
la maniera che fu tipica del 
Varmatore Lauro (distribuendo 
pasta) ni e usuale che il PS Dr. 
o megllo il omppo di transfu 
ghi dagli altri partiti che si i 
organizzato sotto la bandiera 
socialdemocratlca, conduca la 
campagna elettorale secondo i 
metodi che furono, a Roma. 
tipici dell'€ ultima raffica di 
Said -. al secolo Ernesto Bricio. 
" Pure I'altra notte (nel corso 

di una riunione del Consiglio 
comunale che avrebbe dovuto 
sancire. dopo il fallimento del 
centro-sinlttra con i socialists 
la nascita di un centro-sinistra 
- pulito • con Tappoggio del 
rappresentante a Bari proprio 
del sopradetto Brivio) Von, As-
sennato ha potnto rivolgere una 
interpellanza al sindaeo dc chie
dendo Se per caso non avesse 
concesso al PRI una qualche 
licenza di vendita di generi 
alimenttri, dato che per tutta 
Im aiornata un autotreno avena 

scaricato nella sede provinciate che la Gazzetta del Mezzogiorno 
repubblicana quantita enormi di 
pasta e di altri— argomenti di 
propaganda, 
-' Per quanto ' riguarda poi il 
oruppo del Pelllcani — sceso 
come il cuculo a deporre le sue 
uova nelvecchio e angusto nido 
soclaldemocratico — non si trat
ta piu ' tanto di sottolineare 
Vuno o l'altro episodio di cor-
ruzione o di malcostume quanto 
di denunciare ali'opinione pub-
blica il tentativo di far pene-
trare nelle campagne e nelle 
citta, pugliesi nuovi metodi ca-
morrislict di lotta politico, al 
fine di turbarne con la provoca-
zione i risultati e di costruire 
per quel gruppo una.piattafor-
ma per lo sfruttamento inten-
sivo del centro-sinistra. pulito 
o sporco che sia. ' • » 
. Insomma i\ vecchlo trasfor-

mismo e clientelismo pugliese & 
ben presente sulla scena politi. 
ca. ami - ed * qu*«o Tele-
mento nuovo — veste «UODI 
panni. usa tecniche americane. 
assolda. corrompe. e »spregiu-
dicato ; e ' bada al sodo •. me-
glio e piu che net passato. 

Basta del resto dare una scor-
sa alia lista dei candidati so-
cialdemocratici per notare che 
buona parte di essi (e dietro 
di loro buona parte dei *.me-
diatori di voti - che nei paesi 
hanno aperto nuove sedi prov-
visorie, distribuiscono soldi e 
beni di consumo, organlzzano 
comizi e ptccole riuntonf condL 
te di pasticcini e vermouth) so
no ex iscritti ad altri partiti — 
dal PCI fino al MSI pastando 
per il PSI e per la DC: una 
vera e~propria leva degli espnl-
si. dei corrotti e degli ambirio-
si, valutati ciascuno per Qiianti 
elettori si spera possano *spo-
stare - rerjo il partito di Sara-
pat per rimpolpare le fortune 
locali del boss Pellicani. 

.Anche o«e*t*Mltimo. del re
sto. ha una bioara/ia delle piu 
tempestose — da disegnatore 
umoristico a membro del Con
siglio di amministrazione del 
giornale barese del Banco di 
lYapoIi — ed e passato per un 
certo tempo anche attraversn il 
nofttro partito e i suoi giornali. 
fomando inline al suo paese 
d'origlne * come lo zio d'Ameri
ca che dfrtribuUee quattrini > 
(sono parole di tin oecchio di-
rigente socialdemocratico). 

Per altro vno zio d\Ameriea 

si impegna a reclamizzare, che 
Fanfani ha nominate un mese 
fa commendatore della Repub-
bllca e che dispone di fondi 
illimitafi oltre che delta - auto-
ritd* per'far giungere da Ro

ma fino ai quartieri del sotto-
proletaria barese o alle cam
pagne un fiume di piccoll sus-
sidi elettorali. 

Vecchi metodi, insomma— a 
parte il piglio provocatorio, la 
demagogia .e la sfrontatezza 
particolari — che nel dopoguer. 
ra per esempio i meridional! 
hanno imparato essere propn 
del * laurismo» quando questo 
movimento — in altra epoca e 
in oltre condizioni — sorse in 
sostanziale . appogaio alia DC 
inalberando false bandiere me. 
ridionaliste e sfruttando ta mi-
seria, Varretratezza, la sfiducia 
di certe masse meridionali non-
che I'incapacitd del movimen
to operaio di far penetrare do-
vunque Yappello alia lotta e 
la speranza del riscatto del sud. 

Tramontato il laurismo. mo-
dificatasi notevolmente la si-
tuazione nelle campagne e nel. 
le citta, inajpriti i contrasti di 
classe e approfondite le con-
traddizioni dello sviluppo so 
dale, non significa sopravalu 
tare il boss Pellicani doman 
darsi se — oltre Voccasionale 
episodio *piano- non guardi piu 
suo c piano • non guardi piu 
tontano: alia possibflita cioe di 
trovare pin ampio posto nel sud 
a un nuovo alleato della DC — 
sotto spoglie socialdemocratiche 
questa volta e col compito spe-
dfico della provocazione anti
comunista — puntando conta-
pevolmente a sfruttare i vecchi 
mall del trasformismo e delle 
corruttele e le zone di stan-
chezza del movimento operaio; 
puntando a utilizzare fl sotfoao-
remo. la Cassa del Mezzogior
no e tutta la politica degli In-
centiri alia speculazione 

Non e un piano destlnato a 
riuscire. si badi. malgrado tut-
to il fanpo rimestato e U danno 
che obtettivamente ne riceve la 
democrazia meridionals: e co-
munqne utile segnalarlo come 
un aspetto singolare di quel 
' nuovo ' equilibrio soitanrial-
mente conservatore che i gmp-
pi dirigenti della DC ricercano 
oggi nei Mezzogiorno. 

- Aldo Dm Jtco 

• L'operazione emigrant!, che 
la DC coaduce in accordo con 
numerose aziende straniere e 
col concorso degli stessi ufflci 
provincial! del lavoro alio 
scopo di assottigliare il pii'i 
possibile il numern degli 
elettori ad essa ostili, e in 
pieno sviluppo in varie re
gioni italiane. Notizie in que
sto senso vengono segnalate 
da diverse zone del Pnese, 
sia nel sud che nel nord. Nu-
merosi treni sono transitati, 
in questi giorni, elle fron-
tiere con l'Austria e la Sviz-
zera, stracarichi di operai di-
retti prevalentemente nella 
Germania occidentals ' 
• L'altro giorno, a Verona, 
vi e stato un concentramen-
to di emigranti, fatti parti re 
in tutta fretta a pochi giorni 
dalle elezioni. A Matera si 
sta facendo di tutto per or-
ganizzare una partenza in 
massa proprio' alia ' vigilia 
del voto del 28 aprile. 

Gli accord!, naturalmente 
segretj.coh le aziende tede
sche, che stanno ihtervenen-
do in modo massiccio e sfac-
ciato con la minaccia di gra-
vi rappresaglie contro colo
ro che non raggiungeranno 
subito il luogo di lavoro, 
sembrano aver trovato in 
Lucania applicazione su lar-
ga scala. E* infatti in atto il 
reclutamento di altre mi
gliaia di lavoratori, attraver-
so l'ufficio del lavoro che sta 
provvedendo con una soler-
zia veramente eccezionale a 
«spedire> nel la.: Germania 
di Bonn tutti coloro che'ave-
vano a.vanza'td ' ddntanda di 
ehiigrar'e. A rrioitissimi lavo
ratori sono giunte, in questi 
giorni, perentorie ' sollecita-
zioni, da parte delle aziende 
tedesche, afflnche si presen-
tino al lavoro immediata-
mente. Ad ognuno di questi 
e stato <ordinato> di parti-
re entro il 28 aprile, mentre 
nessun operaio ha ricevuto 
l'invito a part ire in uno dei 
giorni successivi. Chi non 
dovesse presentarsi, inoltre, 
entro i termini stabiliti dai 
padroni, tedeschi non trove-

| ^ ^ R E V E _ 
Palermo: deceduto lfon. Ettore Cipolla 

1 "'E* deceduto a "Palermo Ton. Ettore Cipolla, che fu dal 
1947 al *51 il primo Presldente dell'Assemblea regionale sicl-
liana e che in seguito. per molti anni. condusse una strenua 
battaglia accanto alle forze • democratichc e popolari del-
l'lsola per la difesa degli istituti autonomistici. Le esequie 
si sono svolte ieri mattina nella Cappella Palatina, al Palazzo 
dei Normanni, sede del Parlamento slcllinno. •••'" 

• Al nipote. compagno on. Cipolla, Presidente dell'Alleanza 
del coltJvatori Sicilian!, e agli altri familiarl, giungano le 
sentite condoglianze deir«Unltfa»>. •. '• , . '; 

I risultati del premio « Leonardo » 
Ha avuto luogo ieri a Vinci la "consegna del premi ai 

vincitori del concorso giornallstico sul tema: •« Leonardo e la 
sua terra «• bandito dalla locale Associazione turistica. 

I premiati sono, nell'ordine: F. Ceccopieri-Marulll, dello 
> Osservatore Romano, Giovanni Lombard!, deirUnita, Saverio 
Ciattini. della Nazione. 

...•• < - • *i. 

Aumento posti magistratura ; 
; '" ' Con decreto in corso, sono statl aumentati di 1179 i posti 
di magistrato, nelle varie sedi giudiziarie. a seguito della legge 

-4 gennaio 1963, n. 1, recante norme per l'aumento degli orga-
n:ci della magistratura e per le loro promozioni. 

In base alle nuove tabelle. 1'organico della Cone Suprema 
; d: Cassazione e stato elevato da 171 a 322 magistrate cou an 

incremento dell'88.30 per cento. 

Concorsi cattedre istruzione media 
;' til ministro della P.I. ha indetto 29 concorsi a cattedre di 
Istruzione media. Le cattedre messe a concorso sono comples-
sivamente 1.065, di cui 742 per gli istituti di istruzione classi-

' ca. scientifica e magistral e 323-per.gli istituti di Istruzione 
lecnica: Le prove scritte e graflche avranno luogo dal 28 otto-

. bre al 9 dicembre 1963. come preclsato nel bando, chs e in 
corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufflciale 

Cbmiii del PCI 
. Diamo l'elenco delle prihei-

pali. manifestazioni elettorali 
che si tengono. oggi a cura del 
nostro partito in numerose lo
cality del paese. 

Piemonte 
'•• Alessandria: Longo; Verba-
nla: G. C. Pajetta; S. Ger-
manor Pecchioll; Crevalcuore: 
Secchia. 

, Torino 
Largo Regglo: A. Roasio; 

Corso Unlone Sovietica: M. Mi
lan; Corao Belgio: E. Sullotto; 
Piazza Crisp!: F. Vacchetta; 
Cinema 8. Paolo: U. Pecchloli: 
Giaveno: F. Vacchetta: Col-
legno: A. Todros; Chieri: 8 
Core; Cascina Enea: Razza 
no; 8. Marco: Avondo • Paler-
rho^ Vergano: Pacelli; 8: 8te-
fano;. Galli; ..Torchio: Bighin-
zoll; Mazzalesco: Vermicelli; 
Cavlgllano: Ruspa; Alzate di 
Momo: Zaretti; 8. Nazzaro 8e-
sia: Sacchl; Cavaglietto: Mu-
ratore; Fara: Sanlorenzo; Ro-
magnano: Floreanlni; Motta: 
F. Leone; 8. Antonio: Marchl-
slo; Arborlo: C. Ghinl. 

Liguria 
8estrl Levante (Genova): 

Novella; La Spezla: Natta; 
Porto Maurizlo (Imperla): Ml. 
nella. • 

Lombardia 
Bollate (Milano): Cowut-

ta; Cesano Maderno (Pavia): 
ra piu: lavoro in . GerraanialQuercloll; Polatco (Bergamo): 
in quanto le ditte conside- M a i e , t t i ' J t e x " n o (Bergamo): 

'Peggio; Trevlgllo (Bergamo): 
G. Pajetta; Torre Boldone: 
Magri; Urgnano: Brighenti; 

reranno non piu validi i con 
tratti gia stipulati e si riflu 
teranno. di pagare il viaggio 
a tutti gli emigranti che non 
si presenterarino al rnomen 
to «giusto>. ' ' • - . . - • - . 

Va notato, fra l'altro, che 
fra gli operai che hanno ri 
cevuto l'ordine di partire — 
e gia molti di essi hanno la 
sciato le loro case per diri-
gersi in Germania — ve ne 
sono parecchi che avevano 
chiesto di emigrare tre o 
quattro mesi fa. Cid sta a si 
gniflcare che la partenza di 
quest! lavoratori e stata ri-
tardata,' volutamente, per 
impedire che potessero, poi, 
rimpatriare al momento del 
voto. - •'--.- • 

Ancora piu grave e il fat
to che i dirigenti dell'ufficio 
provinciale del ; lavoro, a 
quanti sollecitano il loro in-
tervento per - ritardare la 
partenza onde - consentire 
agli emigrati di esercitare il 
diritto - di voto, rispondono 
regolarmente che '« non e'e 
niente da fare > e che si de
ve « partire per forza, altri-
menti non ci sara piu la
voro ^. -

Cosi migliaia di lavorato
ri, soprattutto giovani, non 
potrebbero • votare contro 
quel partito che li ha costret-
ti a recarsi all'estero per as-
sicurare alle famiglie il mi-
nimo indispensabile. Ed e 
proprio questo l'obbiettivo 
che la DC si propone di rea 
lizzare. 

•L'operazione. del resto, si 
accompagna alle pressioni e 
ai ricatti, in atto soprattutto 
in Germania e in Francia 
per impedire che gli emi 
granti italiani tornino in Pa. 
tria per votare. v 

Nella Francia di De Gaul
le, addirittura, come ha am 
messo anche il ministero del 
lavoro, gli italiani che vo-
gliono venire a votare devo
no chiedere il permesso ai 
datori di lavoro, senza la cui 
c autorizzazione » corrono il 
rischio di non essere ; rias-
sunti. . . . - . • 

In sostanza, mentre nel no
stra Paese si ricorre ad ogni 
mezzo per indurre migliaia 
di elettori di sinistra a par
tire prima del 28 aprile, in 
Germania e in Francia e in 
atto un'azione tendente a co-
stringeme molte altre mi
gliaia a non rimpatriare. 

•••'-••' ^f. t. 

Splrano: L. March!; Fara 
d'Adda: W. Barbieri; Casnlgo: 
A. Masettl; Villa Carclna: 
Galli; Borgo 8. Giacomo: Da-
lola; Gambara: G. Torri; Co-
lombaro: Terraroli; - Botticino 
M.: Foppoli; Cellatica: Roma-
no; Ma rone: D. Abblati; Ura-
go M.: Lucchlnl; Suardi: Ra-
stelll; Mede: Pinchera (mani-
festazlone giovani); 8. Gene-
sio: Lodola; Mezzana R.: Tac-
eoni; Valle Salln: Ferrari: VII-
lanova: ••*• Fugazza; Sammo: 
Guarnoni; Torre D'Areie: Ve. 
neroni; ' Lardirago: Vergani; 
Dorno: 8aliano; Gambolo: 
Brambilla; Borgo S. Siro: Mo-
linari; Pietra de G.: Piovano; 
8tradella: Sclavi; Corvino: Or-
doll. 

Veneto 
. Verona: Seocclmarro. 

Emilia; 
Piacenza: Colombl; Scandia-

no (Regglo Emilia): Roma-

gnoli; Parma: Lama; Carpl-
nello (Forll): Caleffi; Gualan-
di: W. Grandl; Giardino: A. 
Marablni. ; . 

;;;'.V.:̂ ". Toscana •; 
Arezzo: Alicata; Monte San 

Sayino (Arezzo): Alicata: Li-
vorno: Terracinl. ..-.;. 

Puglia 
Pulsano; Raimondo; Ave-

trana: Lemma; Castellaneta: 
Caruccl; Fragagnano: Carlllo; 
Martina: D'lppolito N.; Mon-
teiasi: Fago; Mottola: Calas-
so; Sava: Pucci. 

.•'.. Marche ; 
Senigagtia: Ingrao; 8. Be

nedetto del Tronto: Barca; 
Bracciano: Allegra; Porto Ci-
vltanova: Barca; Porto Poten-
za Picena: Bastlanelll. -

Abruzzo 
Caiape: ' Allegra; S. Bene

detto dei Marti: Calamandrei; 
Celano: Gruppi; Roseto degli 
Abruzzl: : Marisa Ombra; Po-
poli: Marisa Ombra; Clvlta-
quana' De Panfllis; Catigna-
no: D'Alonzo; Cugnoll: 8pal-
lone; Alanno: Presuttl. 

. Campania 
Torre Annunziata (Napoli): 

Amendola; Avellino: Chlaro-
monte; Cervinara: Rizzo; Mon-
tecalvo: Vlllani: Ariano: Fre
da; Gesualdo: Amore; Montel-
la: Vetrano; Bisaccla: Mari-
cohda. - • • 

. Calabria 
Fonts na Rota:' Giangrleco; 

Senlte: Bonifazi; Catignana: 
Vicchi; Tropea: Clnannl; Sia-
n o - 8 . Maria: De Luca; 8ellla 
Marina: Silipo; Cropani: Tro-
peano. 

Sicilia 
Acireale: Macaluto; Porto 

Empedocle: Scheda: Sclaeea: 
Li Caual; Raguea: Magnanl; 
Menfi: Cipolla; Nicosia: Bi-
gnami; Montevago: Scaturro; 
Ribera: Rutto; Marsala: Sal-
vatore Glubllato; Partanna: 
on. Girolamo LI Cauti; Sale-
mi: Vito Giacalone; 8. Nlnfa: 
on. Ludovico Corrao: Valde-
rice: on. Giuseppe Pellegrino 
e Raimondo La Rota. 

Sardegna 
Itri (Satsari): Berllnguer; 

Otchini (Satsari): Polano; 8e-
dilo: Laconi: Santulutturglu: 
Laconl; Uras; Torrente; Moco-
rella: Fadda - Piga; Ruinat: 
Atzori; Ardauli: Granete; Ula 
Tirao: Secchi • Putchlddu. 

Ai danni dello Stato 

Arraff ano il palrimonio 
Romano e Self Valdarno 
Il presidente ENEL denuncia l'operazione 

,v 
,i*J*rt '. t V ; 

Una dichiarazione del presi
dente delfENEL ha conferma-
to ieri la gravita delle ope-
razioni compiute dalla Romana 
di elettricita e dalla SELT Val
darno — due societa nazionaliz-
zate di recente — per dlmi-
nuire la consistenza patrimo-
niale. ai danni dello Stato che 
sta per subentrare nella nuova 
gestione. In sostanza, si traits 
di una distribuzione assoluta
mente illecita dei fondi di ri-
serva fra gli azionisti. alia qua
le si sommera il normale divi
dends d'esercizio. che proprio 
oggi verra per la Romana - sot* 
topotto- (e certo approvato). 
in assemblea. per un tasso di 
reddito del 5,5 per cento, il 
massimo consentito dalla legge 
sulla nazlonalizzazlone dellin-
dustria elettrica. 

Fra riserve gia distribuite in 
acconto e dividendo d'esercizio. 
gli azioniiti (cioe 1 -b lg» che 
pcjueggoao le due flliazloni la-
ziale • toscana deUa -Centra* 

:'j.%./>\. 

le»), verranno a percepire per 
il '62 un utUe dell'll per cento 
circa, II che viola la legge. Inol
tre — quel che e piti grave — 
viene cosl Intaccato il patrimo. 
nio delle due societa. il quale 
invece deve rimanere inalte-
rato. II presidente dell'ENEL 
ha denunciato questo mancato 
rispetto della legge, a cui si 
sommano le vendite di beni 
stabili (a societa di comodo) e 
perflno degli immobili destinati 
agli ufflci d! Roma, suppellet-
tili comprese.: 

Un comm:s>ario era stato in
viato sabato alia Romana di 
elettricita per sconglurare altre 
frodi, cib che ha suscitato rea-
zioni della societa e delle de
stre. a cui ha repllcato ieri il 
presidente dell'ENEL. Di Cagnf, 
ribadendo la vnlidita deiroccri-
pazione degli ufflci direzlonali 
alio scopo di preservare il piu 

gosslblle il patrimonio dello 
tato da ogni alienazioaa) in-

debita. .< •:. 
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