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• * • Brogli e intimidazioni segnalati da molte localita 

i i dlci nella caccia al voto con 
i 
i 
i 

Nelle ultime ore del voto 

concura 

i 
J.V. '»»•'-. 

I 
Le poche ore che ci separano dalla conclusione delle votazioni, questa mattina, . 

sono le piu delicate. Rlchiamiamo perci6 l'attenzione dei dirigenti delle sezioni, degli* 
scrutatori e rappresentanti di llsta comunisti perche flno alia chiusura del seggi ac-
centuino la loro vigilanza, impedendo qualsiasi tentativo dl brogli o di coerclzione 
della libera volonta dell'elettore. .;; ! ;: ; f • • • 

Occorre perci6, in primo luogo, intensificare la vigilanza attorno ai seggi perche 
netsuna azione di propaganda venga compiuta entro un raggio dl 200 metrl dal luogo 
In cul si vota. -

Ma, la vigilanza dei compagni deve essere anche, e soprattutto, diretta: 

1 \ ad un.attento controllo degli elet-
1 ' tori compresi negll elenchi ag-

giuntl (persone munlte dl' una sentenza 
delta Corte di Appello, membri del- seg-
gio e rappresentanti dl llsta, ufficiall e • 
agentl in servlzlo al segglo, mtlltarl del- '? 
le forze armate che si trovlno net ter-
ritorlo del comune per servlzlo, I ma-
rlttlmi che si trovlno nel comune per 
motivi dl imbarco). L'identificazione de
ve essere estremamente scrupolosa, e 
non debbono essere ritenuti validi do- -
cumenti di identita che non siano qilelli • 
fissati dalla legge (in alcunl cast i co-
mandl si limltano a compilare degli elen. 
chl dei mllltarl votantl: NON 80NO VA- * 
LIDI). .- .::• .: % -'v.,/ 

Q\ ad una scrupolosa Identlflcazlone .; 
* ' degll elettorl prlvl di documento. .1-

Nelle precedent! elezioni sono statl sor-
presl e denunolatl attivlstl democristiani, . 
e anche rellglosl, I quail avevano votato 
o tentato dl votare plO volte in dlversl. 
seggi elettorall, eslbendo I certlflcatl dl 

IN OGNI CASO, GLI ELETTORI SOSPETTI DOVRANNO ESSERE SUBITO 
SEGNALATI ALLA SEZIONE COMUNISTA 

0\ L6 sforzo degll avversarl, in que* 
*"' ste ore, sarii Inoltre concentrate 

sul vecchl, sugll ammalatl, sugll tnabllU 
sui malatl dl mente e sara partlcolar. 

BISOGNA IMPEDIRE QUESTO CHE E' UN VERO E PROPRIO BROGLIO 
ELETTORALE 

Ricordiamo che, qualora sia notorlo e 
sia accertato direttamente dal membri 
del seggio, non ricorrono le condizloni 
dl impedlmento prescrltte dalla - legge 
(ceclttk, arnputazione delle mani, para-
lis! o altro impedimento dl analoga gra
v i t y gli scrutator] e l rappresentanti 
dl llsta 

DEVONO CHIEDERE CHE VENOA 
E8CLU6A L'ASSISTENZA DELL'AC-
COMPAGNATORE DENTRO LA CA-

INA jjv.1 

Scrutator! I Non fatevl intimidire 
e fate rispattare la legge 

hii-

V*f. 
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\ CONTESTAIMI SULLA 
ImiDITA' DEI VOTI 

I 

I 
I 
I 
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altri elettorl (mortl, dlspersl, emlgratl) 
oppure certlflcatl Incettatl dl cul vengo-
no munlte anche persone apostate da al
tri comunl. ,; . - - . : ; 
; QUEST I LADRI Dl VOTI, IN GENERE 
SI PRE8ENTANO AL 8EGQIO 8ENZA 
DOCUMENTI Dl IDENTITA'. ; 

Scrutatorf e ' rappresentanti dl llsta 
stlano percid in guardia: • 

contro I frettolosl -' riconosctmentl da 
parte degll altrl scrutator! e rappresen
tanti dl llsta, nonche* da parte del pre
sident dl segglc, e pretendano: . . 

a) in primo luogo la presentailone 
del documentl dl Identita; ^^v; .; 

b) In secondo luogo, ed In mancan-
za di tali documentl, la masslma cura 
nella Identlflcazlone dl clascun elettore, 
contestando, personalmente, la Identita 
degli elettorl sospettl, con domande par
tlcolar! (eta, luogo di resldenza, via e 
numero di abitazione) e facendo ver
ba I Izza re ogni contestazione. 

1 
I 

i 

I 
I 
I 
I 
I 

tutti 1 mezzi 
Mobilitati pullman, barelle, ambulanze - Due anziani elet

torl morti in cabina - Entusiastico voto comunista degli 

emigroti - leri sera aveva votato circa l'80 % degli elettori 

i 
mente pesante II tentativo di imporre 
che questl elettori siano accompagnati 
In cabina. 

e qualora venisse ammessa, fare In-
serire a verbals la loro protista, In ogni 
caso, reolamare I'eslblxlone del certl-
fleato medico. ..'-.,..,-._-•?-•/ '- . . . . 

Inflne, controllare direttamente con lo 
elettore, interpsllandolo, a* conoscs II 
8U0 aeeompagnatore. Se rlsponde in 
modo incerto o confuso, tanto da con-
vincere che egll manchl della oapacita 
dl discernimento, opporsl a ohe egll sia 
ammeBso al voto o, quanto meno, che 
sia accompagnato In cabina. 

Nel corso dello serutinio. che comineera 
subito dopo la chiusura del seggi. scrutatori 
• rappresentanti di lista del PCI ten^ano 
conto di queste tndicazioni. .-

Veriflcandosl dlvergenze tra t membri 
del seggio sulla validita dei votl. la seheda 
vlene contestata. Ma perche la contesta
zione si reallzzl non basta la discuislone: e 
necessario che la seheda venga vidimata 
con la flrma del presldente e di almeno 
due scrutatori. e che se ne fflccia prendere 
nota sul verbale con le osservazlonl dogli; 
scrutatori e rappresentanti di lUta.. • , -

Si richiama Tattenzione dei compagni 
sul fatto che — secoiido la legge — 1 vdti 
contestati e provvisoriamente non assc~' 
gnatl saranno rlpresl In esame dall'Ufficlo 
centrale circoscrlzionale per la Camera.« 
dall'Ufficlo elettorale circoscrizionale per 
U Senato oi flnl dcWassegnazione dei seggi. 

Di qui lesipenza che git scrutatori e rap
presentanti di lista comunisti. anche per 
questa ragione. siano piu vigilanti che mai. 
e si sentano impegnatl a svolgere una 
pronta ed efflcace azione fondnta sulla 
esatta conoscenza della legge. per ottenere 
che il presidente (11 quale. *<niiti gli scru
tatori, decide in via prowisoria di asse-
gnare o meno i votl contestati» si comport! 
tn modo oblettlvo e imparzi.iie — 

Le Utruzioni ministeriaii dicono di -fru-
strare ogni eventuate tentativo. da parte 
di chicchessia, di to lie va re. tenza fondato 
motlvo, incident! e contestazioni per tur. 
bare l'andamento delle operazioni e per 
rendere incertt I rlsultatl dello serutinio ». 
Se queste parole si mettono In relazlonv 
con la campagna d.c. (particolarmen-
te vlolenta nel '58 > contro gli scrutatori e 
l rappresentanti di lista comunisti. esse 
appaiono chinramente dirette ad'orientare 
t president! dei seggi a chiudere la bocca 
agU scrutatori e al rappresentanti dl lista 

Invltlamo I nostrl compagni a non I 
soiarsl Intimidire, a pretender* ir pleno 
rlspstto dei lord dirittl e ad effettuare — 
con l'equUibrio, la calma, la precislone 
e la conciaione che ci hanno sempre 
contraddistlnti, ma anche con il dovuto 
rigore per il rispetto della legge — tutte 
le conteataaioni che al rendessaro neces-
sarle per uno serutinio equo a rtgolare 
t per resplngere eventual! parzlallta 
eh* si volessero commetter* a danno 
delle nostre lists. w . 

£* netenarlo Infine che I nostrl rappre
sentanti M lista si preoccupino dl anno-
(are con precislone t portare pol tn sezione. 
insiemt eon gli altri rtaitfati deUo seruti
nio. I'csatto numero dei votl contestati, dt-
rtinti. tra asstgnatl e non. raggruppati per 
singote liste e sinffoti cattdtdatt a seconda 
dei motivi di contestazione, per U successt-
vo inoltro dl tall notteie alte federazionl e 
al capotuoahl di clrcoscHzione. tn quanto 
tali voti potrebbero rendersi declstvl agll 
tffetti dell'assegnazlone del seggi. 

Operazloii finall 
Terminato lo serutinio. restano le opera

zioni di controllo dello spoglio, la registra* 
zione dei risultati. la chiusura dei verbsu 
(con la relativa flrma di tutti i membri del' 
seggio e dei rappresentanti di llsta presentl 
«u ogni foglio). la formaztone dei pilch! 
e U loro recaptto alia cancelleria del Tri
bunate. -.- * • " : ' . - - . . 
- Nell'lnvitare a fare attenrjone anche a 
queste operazioni. raccomandiamo al com
pagni dl adoperarsi perche le operazioni dl 
serutinio. che devono svoigersi sonza in* 
terruzione. si concludano entro le ore 18 
di marted) 30 aprile. perche. scaduto tale 
termine. le operazioni tarebbero interrot-
te e gli att! Inviati al Tribunate In tal caso 
facciano bene attenzione al sigilll dei pli-
chJ In modo da evitare manomttslonl. 
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Muoiono 

i # t i ; CASTEL DI SANGRC, 28 
Un Imprudente «orpaeso 

fc&v: h i causato leri notte un ter-
'13&. rificante seontro sulla atatn-
t-#fl le 17 dell'Appenino abruzze-
'$''/: se: cinque glovani morti. due 
( ^ f r a v e m e n t e feriti rappresen-

^•v ' tano il racrapricciante bllan-
| | c i o della sciapura. 
<£&-: Lo seontro e • avvenuto 

| verso Tuna nel pressl del pe-
jrtcoloto blvio per Hoccacln-
quemlglia: una Flat 600 mul-
tipai con a bordo sette stu-

in cinque 
sor passo 

dentl,' dopo : aver compluto 
un sorpasso al e letteralmen-
te diaintegrata contro la ruo-
ta di un autocarro a rimor-
chio che procedeva in aenso 
inverao Nell'urto, cinque dei 
giovani . sono deceduti sul 
colpo: Antonio Santostefano 
di 25 anni. che era alia guida 
dell'auto. Ello Massarl dl 29 
anni. Carmine Berardinelll 
dl 23 anni, Samuele Balzano 
di 25 anni e Mario Gargano 
di 25 anni, tutti di Castel di 

Sangro. Gli altri due, Terzio 
Di Carlo e Ubaldo Massari 
scno in gravi condizioni al-
l'ospedale. I due conducenti 
del groaao autocarro aono in-
vece rimasti illesi. . 

' Le vittime facevano parte 
di una comitlva composta di 
14 persone, che occupavano 
due diverse macchine. Grano 
giovani propagandist! demo
cristlani, recatisi appuntr7per 
un giro elettorale nella pro-
vincla. i 

::<••':. j'offluenza : alle urne e 
fitata regolare ieri in tutta 
Italia, malgrado il tempo 
cattivo. Alia chiusura ' del 
seggi, ' ieri ; sera alle 22, la 
percentuale dei votanti 6i ag-
girava sull'80 per cento. Ecco 
provincia per provincia le 
percentuali dei votanti, dopo 
la prima giornata. sono le 
seguenti: ;,-.:.i ..•-"'-.. ::-...~-- • ;.* 

Torino, provincia 81,4 (ca-
poluogo 70,6); Alessandria 
84,3 (85,1); Asti 82,3 (83); 
Cuneo 79.6 . (82,6); Novara 
82 (87); Vercelli 83,5 (87); 
Val le : d'Aosta 83,8 (85,8); 
Genova 81 (81,4); Imperia 
79,7 (80,4); La Spezia 79 
(80,1); Savona 81 (84); 
Milano 85,7 (83,3); Bergamo 

85.7 (85,4); Brescia 84,5 
(85); Como 87,4 (86,1); Cre
mona 87,4 (86,3); Mantova 
87.3 (87,4); Pavia 87,1 (89); 
Sondrio 82,3 (86,9); Varese 
88 (88); Venezia 82,7 (82,6); 
Belluno 73,3 (83.6); Padova 
82.2 (82); Rovigo 85,4 (83,4); 
Treviso 80,3 (88,9); Verona 
85.4 (87); Vicenza 84,4 
(86,1); Trento 88,5 (90,9); 
Bolzano 94 (90,6); Trieste 
82.3 (81,7); Gorizia , 88,1 
(86.6); Udine 81 (92,9); Bo
logna 88,6 (87,3); Ferrara 
88.8 (88,4); Forli 85,5 (88,4); 
Modena 88 (89); Parma 82.2 
(86,3); Piacenza 83,5 (84,9); 
Ravenna 88,1 (87,2); Reggio 
Emilia 89,3 (90,9); Firen-
ze 87,4 (85,1); Arezzo 
85.X (85,4); Grosseto 83,7 
(84,6); Livorno 85 (85,8); 
Lucca 81,7 (83,5); Massa* 
Carrara 76,8 (77,6); Pisa 
87,3 (86,1); Pistoia 84,2 
(80,90); Siena 86,9 (86,5); 
Ancona 84,9 (85,4); Ascoll 
79,7 (76,3); Macerata 82,2 
(83,4); Pesaro 82,3 (87); 
Terni 82,1 (80,3); Perugia 
76,7 (80,1); Roma 78,9 
(78,6); Frosinone 73 (70); 
Latina 86,2 (81,2); Rieti 77,6 
(79); Viterbo 83,2 (84,9); 
L'Aquila 72,1 (79,2); Cam-
pobasso 65,3 (70); Chieti 72 
(78); Pescara 72,7 (77); 
Teramo 70,9 (71,9); Na-
poli 68,1 (68, 6) ; Avel-
llno 62,7 (73); Beneven-
to 64,4 (69,6); Caserta 66,1 
(78); Salerno 69,9 (73,2); 
Bar! 74,9 (75.3); Brindisi 72 
(77); Foggia 70,7 (69.6); Lec-
ce 72 (75,9); Taranto 73,9 
(78,5);-Potenza 70,7 (68); 
Matera 72,6 (78,3); Reggio 
Calabria 67,8 (70,5); Catan-
zaro 70.1 (74,3); Cosenza 
67,2 (71,8); Palermo ' 73,3 
(73,2); Agrigento 69,5 (75,3); 
Caltanissetta 72,4 (74,9); Ca
tania 74,3 (74,7); Enna 68,5 
(70,4); Messina 73,7 (72,4); 
Ragusa 76,8 (77,4); Siracu-
sa 76 (76); Trapani 73.9 (73): 
Cagliari 72,5 (73,5) i Nuoro 
62.2 (72,2); Sassari 70,9 
(69.8).-

In azione 
la mafia 

Per avvicinarsi al totale 
degli iscritti alle liste eletto
rall c*e comunque tempo dal
le 7 di staman« flno alle 14. 
E' necessario non perdere 
tempo se si vuole contrasts-
re la massiccia mobilitazione, 
la disperata «caccia al vo
to >, che la DC sta facendo 
senza badare ai mezzi. 

La DC « non cambia », di-
ceva lo slogan elettorale del 
parti to di Mora, ed e una sa-
crosanta • verita: ieri, come 
ai tempi di Scelba, come in 
tutte le elezioni di questo 
dopoguerra, la DC 6i ft pre-
tentata con il solito volto 
truffaldino. Brogli elettorali 
impudent!, intimidazioni fin 
sulla soglia della cabina in 
on! si vota, illegale propa
ganda elettorale davanti ai 
s e g g i , * inquadramento » 
vergognoso di elettori mala 
ti. di vecchl, di religiosi, di 
mllltarl convlnti a forza (e 
ntilizzando la loro debolez-
za o i loro ingiustiftcati ti 
mori) a dare 11 voto alio 
c scudo crociato». La gior
nata di ieri si pud dire che 
& stata proprio caratterizza 
ta da questa vasta azione in 
tlmidatrice della DC. 

Alcuni casi di brogli sono 
realmente cltmorosi. A Pa
lermo. net press! della «e 
ztcne elettorale della borga-
ta Chiavelli, un gmppetto di 
« maflosi » sostava in atteg 
giamento provocatorio alia 
porta del seggio, intlmiden-
do gli elettori. II compagno 
Gianni Livigni e allora In 
tervenuto presso" 11 mare-
sciallo dei carabinlerl II 
quale ha per6 fatto all'lnizio 
orecchle da mercante, dan 
do tempo al maflosi, galop-
pint della DC, di aggredire 

il compagno Livigni procu- ciali — ben 180 vetture — ca-
randogli lesioni anche gravi. 
Solo a quel punto sono in-
tervenuti i carabinierl ope-
rando qualche fermo, in tut
ta la Sicilia occidentale in-
tanto la mafia sta svolgen-
do : un'azione di pressioni 
vergognose sui votanti, a fa-
vore della DC e delle destre. 
A - Vicenza un • sacerdote e 
6tato denunciato per gli aper-
ti tentativl di intimidire gli 
elettori nei locali stess! del 
seggio. -,.;•.. 

I Pullman 
I di « malati» 

, 1 " ; 

Ma se quest! sono solo-al
cuni del casi piu clamorosi, 
moltissimi altrl sono gli epi-
sodi •- dl corruzione - troncat! 
sul nascere. Lo stesso inqua
dramento di soldat! e religio-
si, i « pullman > di malati che 
arrivano ai seggi innalzando 
lo « scudo crociato >, provo-
cano reazioni indignate, fu-
renti, negli elettori * e fini-
scono per convincere anche 
molti degli incerti della ne
cessity di votare " contro la 
prepotenza, l'intimidazione, 
la truffa democristiane. A Fi_ 
renze un malato assai anzia 
no, accompagnato dalla figlia, 
che stava facendo la flla in 
un seggio ha tuonato contro 
un -• « pullman > democri-
stiano Che portava a - vota' 
re i vecchietti di un ospizio: 
«Questa non e liberta di 
voto, questo e regime antide-
mocratico >: nel eeggio molt! 
gli hanno dato ragione e sono 
sort! piccoli incident! con i 
democristiani. . •:•.-...-. 

Vergognose pressioni sono 
state esercitate anche — so
prattutto nel Veneto, nella 
Lombardia «bianca > e nel 
Sud — nel corso della mes-
sa domenicale sugli elettori 
present!, da parte di parroci 
poco scrupolosi e poco atten-
ti alle stesse indicazioni del 
Papa circa la necessita di non 
mischiare le cose di fede con 
il voto politico. -.- •'••••,. 

A Catanzaro (Sant'Ono-
frio) ,il compagno on. Miceli 
ha denunciato don Minenzi 
che faceva propaganda per 
la DC parlando in chieaa A 
un microfono collegato con 
altoparlantl che davano sulla 
piazza del paeee. A Monte 
Paone il compagno Cinanni 
ha denunciato don Fodero 
che - faceva propaganda de-
mocristiana. durante la pre-
dica, in chiesa. •. - .-,.-,• 

Se ovunque gli ' atttvisti 
d.c. s! servono dei mezzi di 
ogni genere per ostacolare la 
liberta di voto, i loro capi. i 
t leader » democristiani. non 
danno certo - un esempio di 
rispetto della legge. A Mila
no, Malvestiti, sulla soglia del 
seggio elettorale. ha dichia-
rato a voce alta: «Mi pare 
che in queste elezioni la DC 
dovra raggiungere circa 
quattordici milioni di voti». 
Chiaro l'intento di lmpres-
sionare con illecita propa
ganda gli elettori presenti. 

A Porto Santo' Stefano 
Fanfani ha fatto un po' di 
demagogia da strapazzo di-
cendo: «Mi a w i a v o verso la 
cabina di destra ma il Pre
sidente mi ha richiamato e 
mi ha indicato la cabina di 
sinistra. Si vede che e> pro
prio destino!». Per un pre
sidente del Contigllo che ha 
portato a falltmento II cen-
tro - sinistra cedendo alle 
pressioni dorotee. esaltare 
tanto 11 suo c sinlstrismo > 
e certo fuori luogo. 

Un caso singolare si e re
gistrar a Reggio Calabria. 
II Prefetto entrato in cabina 
ne e useito dicendo che la 
seheda era macchiata e vole. 
va cambiarla: solo che nel 
dir cid.ha presentato la sehe
da aperta al Presidente del 
seggio che di conseguenza ha 
annullato senz'altro il voto. 
impedendo a «sua eccellen-
za > (che invano protestava) 
di ripeterlo. . • ; . , ; 

Da tutta Italia giungono 
intanto le notizie circa il 
passaggio dei «treni eletto
rali ». Moltissimi sono gli 
emigrati che rientrano per 
votare. II piu « rapido » • 6 
stato Franco Castel 11 che la-
vora a Z u r i g o e , vlaggian-
do tutta la notte in motoci-
cletta, e giunto a Sondrio 
ieri mattina alle otto, ha vo
tato. e ripartito subito per 
Zurigo. L'elettore che ha 
viaggiato di piu e Luigi Pa-
squali, arrivato a Cremona 
dalla Terra del Fuoco, dopo 
aver percorso 19.500 chilo-
metri. . 

Nel Friuli sono arrlvati 
ieri mattina vent! trenl ape-

• • ? 

richi: di emigrati che ritor 
nano. Da Domodossola sono 
transitati ieri mattina 48 tre
ni « elettorali > per un com-
plesso dl 650 carrozze. Cin
que treni speciali,' allestiti 
in i l tutta fretta sabato, 
sono " arrivati a Bar! ieri 
mattina. Cinquantasei treni 
di emigrati sono transitati 
nella notte da Napoli.; v 

Millecento spoletini sono 
arrivati ieri mattina nella 
cittadina umbra, da paesi di 
tutta Europa. Sono viaggi, 
questi fatti per venire a vo
tare, che hanno rlchiesto im-
mensl sacrlflci ai lavoratori 
che hanno trovato ovunque, 
da parte delle autorita italia-
ne come da parte del loro da-
tori di lavoro all'estero, solo 
incomprensiohe o aperto boi-
cottaggio. Anche per questo 
motivo e giusto ritenere che 
si tratt! nella quasi totalita 
di voti di sinistra, di voti 
contro la DC, cloe di votl co
munisti. .. • -.-: ; 

Le dichiarazioni rilasciate 
dalle personality politiche o 
cultural!, oppure dagli at-
tori e da! cantantl desidero-
si di pubblicita, sono state 
numerosissime. II compagno 
Togliatti che ha votato di 
buona ora ha scherzosamente 
ribattuto a un giornalista che 
commentava - il bel tempo: 
cDatemi la preferenza e a-
vrete sempre un tempo se-
reno cosi >. Andreotti ha det-
to: <Andr4 bene>, ma poi 
si e dimenticato di consegna-
re il documento di riconosci. 
mento al presidente del 
seggio. Uno semtatore ha 
chiesto al Presidente di ri-
chiedere il documento al mi-
nistro ma il presidente — un 
capo-divisione al minlstero 
dei Lavori pubblici — ha 
reagito stizzosamente: «Ma 
la smetta, lo conosciamo be 
ne tutti >. La stessa fortuna 
non e toccata a quel bracs 
ctante anziano che a Manto
va, avendo presentato come 
documento una licenza di pe^ 
sea del 1932, ei e visto negare 
le. schede 

Tre sono stati gli elettori 
deceduti nel corso delle ope* 
razioni di voto: a Arezzo, 
una ex-portalettere di 74 an* 
ni, colta da • infarto nella 
cabina; a Verona un conta-
dino d! 70 anni, anche lut 
colto da infarto e a Torino 
una pensionata di 65 anni 
investita da un'auto all'in-
gresso del seggio. . 

Un'ammalata portata in barella al seggio elettorale 

A Milano, Como e Maderno 

attentat! 
nel guy di poche ore 
Rinvenuto esplosivo «made in Germany» 

, Dalla nostra redazione 
- r MILANO, 28. 
Tre ordigni esplosi • alia 

stazione centrale di Milano 
(hanno ferito < sette = perso
ne); uno esploso in un d!-
tributore di benzina d! Ce-
sano Maderno; altrl due sco. 
pert! a Como, dl fronte al
ia caserma della polizia: tut
ti questi attentat! sono av-
venuti stamattina. 

Tutti gli indizi portano a 
questa conclusione: gli at
tentat! sono opera di terrori
st! nazisti e fascist!. Secon
do un portavoce della Que-
stura di Milano i dinamitar-
di sarebbero entrati in ter-
ritorio italiano dal Brenne-
ro e riparati gia In Svizzera. 

A Milano le tre esplosiont 

si sono susseguite a pochi 
minuti di distanza, fra le 
3 e un quarto e le 3 e tnezza, 
tutte nel deposlto-bagagli 
della stazione. II terzo scop-
pio b stato il piCt grave ed 
ha ferito set vlgili del fuoco 
e un agente della polizia fer-
roviaria, accorai sul posto do* 
po le prime due deflagrazio-
ni. Fra i rottami degli ar-
madiettt, sono stati ritrova-
tl dei tubi di esplosivo col-
legat! con un orologto da 
tasca: sul quadrante, la scrit. 
ta <Made In Germany». 

La tecnica usata In questi 
atti e quasi una flrma, per
che si tratta della stessa usa
ta in tutti gli attentat! com-
piuti dal neonazisti, appog-
giati da! fascist! itallani, ne
gli ultimi tempi. Non e'e 

U traguardo 
della vostra sete 

* simbolo di vittoria 
anche 
nel TRITTICO TRICOLOR E 
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dubbio che gli attentat! so
no stati preparati e attuati 
dalle stesse persone. Chi pos-
sono essere costoro? In un 
primo mom en to, data la tec
nica usata e la • ;giornata 
scelta (oggi si vota anche 
in Austria) si e pensato agli 
estremistl sUdtirolesi. Ma in 
Alto Adige nessuno pud ave-
re oggi interesse a interrom-

Sere • la < tregua » attuale. 
nzi, gl! esponenti sudtiro-

lesi sono orientatl a non tur-
bare i rapport! soprattutto 
con la DC. - . . 

Chi poteva allora, proprio 
in questa giornata elettorale 
cercare di pro voce re vittime 
e danni e creare del caos? 
E* facile rispondere che sol-
tanto 1 fascist!, quell! Ita
lian! e quell! tedesch! (a 
Monaco di Baviera una del
le tante central! neonaziste 
ospita anche parecchi estre
mistl austrlaci che hanno 
dovuto abbandonare 11 loro 
paese perche insegutti da 
mandati di cattura), possono 
avere interesse a. suscitare 
gravi turbamenti nelToplnio-
ne pubblica. 

F slntomatlco II fatto che, 
proprio qui a Milano, si sia 
svolta neppure quindici gior-
nl fa una riunione a carat-
tere internazionale di appar-
tenenti ad organizzazioni 
fasctste. II IS e il 14 aprile, 
in un'abitazione private, si 
sono incontrati tre dirigen
ti milanesi del cosiddetto 
«Ordine Nuovo >( alcuni 
esponenti romani della me-
desima organizzazione, uno 
svizzero del € Nuovo Ordine 
Europeo >, un belga, due te
desch! e un austriaco. 

L'« Ordine Nuovo » • col
legato, oltre cbe con una 
specie di c internazionale fa
scist* » che ha organizzazio
ni terrorlstiche in quasi tut
ti i paesi delTEuroM occi
dentale, anche con altre for-
mazioni neofasciste itallane 
semiclandestine. Per esem
pio con quella che organiz-
zo gli attentati incendiari 
alia sede milanese del Par-
tito radicale, al Convitto Ri-
nascita e alia Casa del po-
polo di Lambrate. Gli auto-
ri di questi attentati venne-
ro denunciati nel luglio del
lo scorso anno. Anche co
storo non sono ancora stati 
giudicati. 

Le esplosionl di .questa 
mattina fanno invece ritene
re che le organizzazioni neo-
fasciste e neonaziste abbia-
no • iniziato • l'attuazlone di 
una nuova ondata di violen-
ze. La polizia ha il dovere 
di intervenire immediata-
mente e di tutelar* l'inco-
lumit& pubblica. E sarebbe 
anche ora che la magistratu-
ra gtudlcasse tutti quegli in-
dividu! che hanno gravi con-
ti In sospeso con la giustlzia. 
E* semplicemente incredibi-
le che dei flguri, autori dl 
attentati e trovati con armi 
di ogni tipo in casa, eiano 
laaciati indisturbatl. 
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