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Per la Camera 

SI PUO E SI DEVECAMBIARE 

PANORAMA DELL'ITALIA CHE SI AVVIA AL VOTO DEL 19 MAGGIO Per II Senalo 

Deciso all'assemblea di Bologna dei circoli spontanei 

I cattolici del«dissenso» 
per il voto a PCI e PSIUP 

Monaco di Baviera: gli emigrati si preparono a partire 

«Voteremo per riavere 
un lavoro in Italia* 

Molti dei 57 mila italiani torneranno il 19 maggio - Propaganda qualunquista e ricatti per indurli a 
rinunciare al loro diritto • Gli operai rispondono «Chiederemo ai responsabili II conto delle sofferenze» 

L'unico atto contestativo che ci e concesso dalla realta politica attuale 
e il voto ai partiti dell'opposizione di sinistra • Un documento contro 
I'intervento elettorale dei Comitati civici, un manifesto pubblico e una 
dichiarazione per la costruzione di una strategia unitaria delta sinistra 

D convegno dei circoli 
« spontanei » cattolici, svoltosi 
domenica scorsa a Bologna si 
d concluso con 1'approvazione 
di un documento fondamentale 
e di uno statuto che verranno 
resi pubblici prima delle ele-
zioni; sono stati anche appro-
vati un documento di condan-

na dell'intervento dei Comitati 
civici nella competizione elet
torale, un manifesto pubblico, 
un documento « per la costru
zione di una strategia unita
ria della sinistra > e una « di
chiarazione sulle elezioni pnli-
tiche >. 

Diamo di seguito stralci dei 

M A D A M , squallida campagna eletto-
* rale del centro-sinistra 

Fra DC, PSU e PRI 
lotta di clientele 

Una « pastorale» del cardinale Ursi sgradita al 
partito di Rumor - II tentativo di non confron-

tarsi con il PCI sui temi politici e ideali 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 25. 

E' poco pill di un mese che 
it leggero tic nervosa che lor-
menta la Jronte di Emilio Co
lombo s'e accentuate. La cosa 
si sarebbe manifestata nei aior-
tti in cui la DC ha discusso e 
deciso sulla designozione del ca
polista per la circoscrizione d't 
Napoli. Colombo si riteneva or-
mai sicuro di poter figurare al 
n. 1. un posto che era stato ap-
pannaggio di Giovanni Leone 
fincM non e stato tagliato fuori 
dalla competizione con la « proo-
videnziale » nomina a senaiore a 
vita. Egli sarebbe divenuto cosi 
— anche sul piano elettorale — 
il leader meridionalista della 
DC sul principale mercato della 

. contraltazione programmata >. 
La famiglia Gava. perd. si op
pose con tutto il peso delle *ue 
clientele e del controllo sul po-
tere locale, e propose il capo-
stipite Silvio come capolista. 
benchi egli fosse gid capoarup-
po al Senato. Lo scontro fu vio-
lento. tanto che si parld con 
insistenza di una candxdatura 
Rumor per avpianare il dissidio. 
Alia fine Colombo dovette mnl-
lare. provocando vittime anche 
tra coloro che ri erano schierOti 
con lui. come il direttore del 
giornale del Banco di Napoh. 
Giacomo Ghirardo. che semhra 
gid destinalo al benservito per 
la prossima estate 

Cid che & accaduto per la 
designozione del capolista. dun-
Que. offre uno squarcio abba-
stanza significativo sul pano
rama politico napoletano alia vi-
gilia delle elezioni. per la par
te che rigvarda il partito di 
maggioranza. Dice a sufficien-
za. doe. come la DC napoleta-
na abb'uj lotto quadrato attor-
no agli ttomini che garantiscono 
localmente 0 controllo dei cen 
tri di potere a tutti i lirelJi. nm 
toUerando alcuna « penetrazio-
ne* dall'esterno — $ia pure 
quella di un uomo quale il mi-
rt'istro del Tesoro — nella ma-
plia delle clientele finnra in-
tessuta. Tale impostazione si 
riflette A~altmnde nella com-
posizione di tutta la lista. nel
la quale e stato riconfermoto 
tutto lo staff dei recchi parla 
vtentari. ad eccezione dell'ormai 
cadente Jervolino e della on. 
Titomanlio; menlre le « nmritd > 
riguardano la presentazione di 
due consiglieri ccmunali ulti-
mamente acquistati dal disfat-
to grvppo laurino e forti dt per-
tonali clientele (una squadra 
di caleio e una rete di nepo-
l i di abbigliamento); la can
didature del Galio del mini-
ttro Bosco: quella delYex sin-
daco Clemente. protagonista 
dello scandalo per le illecite lot-
tizzazioni ISCIS: e quella. in-
fine. di un snsia di Peppmo Di 
Capri (sui manifesti di propa-
panda i'impegnn del fotogra 
jo appare evidente). vale a di
re il dottor Scotti. che inrita a 
rotare per lui dicendo che cosi 
vi vota « per il Sud ». in quanta 
egli e seoretario della Cassa 
per U Mezzogiorno. 

Porte chiuse. dunque. a 
qualsiasi prctesa di € rinnova-
mento » e carta bianca a baroni 
delle cattedre unirersitarie. qua
il Monaldi e Santoni; a crociati 
del conservatorismo. quali Vanti-
divorzista Slefano Riccio e U 

Mottosegretario Crescenzo Mazza; 
e a manulengdi del clientele 
smo. quale ti pro]. D'Anton:o, 
autore dcWaccorato messagaio 
a tutti i D'Antomo dx Sapnli 
e Caserta. in nome dcll'omnm 
mia. Di qui 0 tentative dt ap-
piattimento della peiemxea polt 
tica preelettorale. lo sforzo co-
stante di evitare U confronto 
diretto con le oltre iorze. e so-
prattutto con il nostro partito. 
sui problemi di Sapoli e del 
Mezzogiomo. Vannullamento qua-
«i completo dei pubblici discor-
at • La loro sostituzione con 

convegni, incontri alberghieri, 
piccole riunioni per categorie 
e per zone, in cui ministri e 
soltosegretari portano il verbo 
alquanto ricattatorio del tdob-
biamo continuare >. 

Gli attaccln piu astiosi e acri 
la DC li riserva — jorse in Cam
pania piu che altrove — ai suoi 
alleati repubblicani. oer il lot
to che questi si sono messi a 
farle una < sleale concorrenza » 
sul piano del trasjormismo: il 
PRI ha raccattato di tutto sul 
«mercato dell'usato >, da mo-
narchici a democristiam. a so-
cialisli. a liberali, a personag-
g\ senza partito. con una tecni-
ca che finora era pregio esclu-
swo del clan dei Gava. E que-
sta la DC non gliela pud perdo-
nare. cosl come, del resto. non 
digerisce facilmente gli ingaggi 
fatli dal PSU nei settori di de-
stia. soprattutlo in provincia. 
Tali acquisli. d'altro canto, nan-
no aggravato sensibilmente gli 
aspetti negativi della unificazio-
ne. rafforzando la parte social-
democratica che controlla nu-
merose sezion't del partito attra-
verso la rete clientelare. 

L'esigenza di fronteggiare la 
concorrenza degli altri partiti 
di centro-sinistra su questo ter-
reno, ha giuocato a favore di 
Gava nella selezione per la li-
$ta d.c. nella quale, mentre non 
e piU presente Von Armato. del
la segreteria nazionale della 
CISL (il quale ha inteso riaf-
fermare il principio dell'incom-
patibilild). tuttavia figura il se-
grelario provinciate della CISL. 
Janniello. E" questo un altro 
elemento che sottnlinea purtrnp-
po la frantumazione e la inte-
grazione nei calde^one di Gava 
di quelle frange della sinistra 
d.c. che arevano a volte pale-
sato qualche vivacitd. Assume 
percid — in tale contesto — un 
senso particolare la pastorale 
che il cardinale Ursi ha inviato. 
come vescoro di Kapoli. a tutti 
i parroci «per Q tempo delle 
elezioni politiche*. Essa si ar-
ticola in quattro punti. Nei pri
mp si sottnlinea che « i preoiu-
dizierole per il ministe^o pasto
rale partoceiare in qunliias't mo 
do. PerciA i sacri ministri nnn 
imrtcaneranno la pravria oer-
tona. la propria influenza soda 
le. le proprie organizzazioni per 
avporjamre a) le candidature, b) 
le preferenze di sinQoli candi
date ». 

Kel secondo punto & conte-
nuto un riferimento anticomuni-
sta. sia pure con una certa rati-
tela: ci si afferma che i sacer-
doti «non possono imporre m 
ria dl*ciplinare le scelte che si 
aprono alia libertd delle co 
scienze. salve re*tando le di-
svo*izioni canoniche ancora in 
rioore contro U materiallvmo 
aleo Durante le celehrniinni sa 
ere. le omelie. le ennfe^rmi. 
ecc. rem si derrtnn toccare temi 
di natura elettoralistira Kelle 
*cdi del prpthiterio e di a<«o 
rtazirmi cattolirhp nnn si derrmo 
vermettprp envrenni e comizi 
per parte di eiprmenti politici e 
di candidati ». 

.Vd terzo printo si rihadixce 
che «parimevti le famialie re
ligiose. r.Azione cattolica. le 
canarreoaTioni manane. i terzi 
ordini le confraternite le pie 
a**nrfazioni. in qvantn tali, non 
potendo far politica nrm derrmo 
impermarfi ne per le envdidntu 
re ne per U aiaca delle xrre-
ferenre » 

Inline U cardinale rarcoman-
da che * il Cnmitatn cirfro non 
si prr*r>n a terrizio di sinooli 
candidati 

L'iniziatira del cardinale Ursd 
nnn pare sia stata aradita dalla 
DC. cosi come non venne gra 
dita vn anno fa la sua inlziativa 
di una colletta per I baraccati. 
che svond critica a cin che Q 
govemo e rammintstrarione non 
arerano fnfto. 

Ennio Simeon© 

vari documenti. II primo cosl 
conclude: « Noi ci rivolgiamo 
senza alcun mandato, ma co
me gruppi liberi nei contesto 
della societa italiana. ai gio-
vani, ai lavnratori. ai conta-
dini, a tutti i cattolici dispo 
nibili al rinnovamentn del no
stro paese. non sollanto per-
che rifiutino o si oppongano 
pubblieamente all'azione dei 
Comitati civici. ma perche 
scelgano politicamente a si
nistra, nella prospettiva di 
una societa civile, religiosa-
mente piu libera e ricca. e po
liticamente. trasformata e rin-
novata ». 

Nei « manifesto » si afferma 
tra l'altro che a fare le spese 
della politica imperialista 
* sono soprattutto i paesi del 
terzo mondo che tuttavia con 
le loro lotte eroichc. dimo 
strano rhe I'imporiaVmn non 
6 imbattibile e indicano nei 
contempo I'assurdita di un 
mondo diviso in blocchi >. An
che nella societa italiana. pro-
segue il manifesto. « le strut-
ture capitalistiche si sono sal-
damente attestate. condizlo-
nando il potere politico fino 
a renderlo docile strumento 
di solidarieta con rimperiali-
smo ». Di fronte alle minacce 
— conclude il manifesto — 
latenti o palesi c di involuzione 
democratica che la classe di-
rigente italiana ancora pud 
esprimere, siamo coscienti che 
Tunica prospettiva valida sia 
1'impegno di tutte le forze 
progressiste >. 

Nei documento per la co
struzione di una strategia uni
taria della sinistra si afferma 
che in quest! anni la battaglia 
dei partiti della sinistra di 
opposizione « e stata prevalen-
temente condotta attraverso 
un chiuso e paralizzante gioco 
delle parti, che potrebbe gene 
rare il pericolo di una stabi-
lizzazione di un sistema ag-
giornato di formale democra-
zia neo-capitalista >. Siamo tut
tavia convinti — si dice anco
ra — che ogni realisMca pro
spettiva di contestazione deve 
necessariamente tener conto 
dei partiti che continuano a co-
stituire la piu consistence for-
za politica della sinistra ita
liana. c Riteniamo percid che 
1'attuale situazione richieda 
da noi. come forma di adesio-
ne critica ma concreta all*or> 
posizione. un voto a sinistra 
contro j partiti del centro-
sinistra ». 

Infine. la « dichiarazione sul
le elezioni politiche • inizia In 
questo modo: < Nell'imminenza 
delle prossime elezioni sentia 
mo necessario pronundarci su 
questo tema. per uscire dalla 
astratlez2a di posizioni pura-
mente conlestative. Tale sceJta 
costituisce la testimnnianza di 
i:n impegno a contribuire alia 
trasformazione delle attuali 
strutture e di una disponibilita 
^ll'elaborazione di validi mo-
drlli alternativi». 

La dichiarazione. dopo una 
rapida analisi della politica 
deirimperiali<:mo in tutti i suoi 
aspetti — dall'aggressione al 
Vietnam alia cosiddctta pnli 
tica di « aiuto > ai paesi sot-
tosviluppati - prnsecue affer-
mando come l'esemp'o del 
Vietnam dimostri che «la gi-
gantesca macchina da guerra 
deH'cconomia americana pud 
essere abbattuta a condi7ione 
che non se ne adotti la lo-
gica ». 

« Ncl quadro delS'attnale poli
tica interna — prorogue il 
documento — tcsa ed un ri-
formismo socialdemocratico. 
nei quadro della nnlitica este-
ra ser\ilrnente "comprensiva" 
e saldamonte rimorchiata dal 
rimperialismo capita'istico. 
cons'derato il preci-o indiriz-
20 della classe po'itica al po
tere verso una stmttura socio 
economica di tipo reocapita-
listico. noi nnn pos-siamo rtpri-
mere che un voto di dis«enso 
Neehiamo perd il s'gnificato 
della scheda bianca come uni-
ca valida forma di protesta 
Essa verrebbe indiscriminata-
mente onnttggiata a.>sieme a 
quella dei qualunoui>ti. degli 
estremisti di destra e di fran 
ge genericamente di«:srn7ienti. 
Chi voto pni per It prima vol 
ta. con nnn sche\!p biaiica la 
scia inalterati gli a:ti-ali rap-
portt di forza. confer ma mi' 
rosl in pratica la cnliu'ca del 
govemo di centm sinistra Lo 
unicc atto contestativo che ci 
e concesso dalla realta politics 
cttuale d il voto ni portiti del-
1 opposizione di sin^tra, vale 
a dire PCI e PSIUP ». 

Promemoria per gli elettori 
OCCORRONO IN ITALIA VENTI MILIONI DI VANI 

per eliminare i tugur i , il sovraffollamento, per fronteggiare I'incremento 
demografico, per soddisfare la fame di abitazioni a f i t t i popolari 
Invece 

D C E CENTRO - SINISTRA HANNO SBLOCCATO I FITTI 
r ivalutando i tugur i , togliendo 
agli inqui l ini e soprattutto ai 
PENSIONATI I'ultimo argine con
tro I'esosita dei padroni d i casa, 

r i f iutando la proposta di legge 
del PCI sull'EQUO CANONE, av-
viando una nuova ondata spe-
culativa 

Per garantire a tutti 
il diritto al ia casa 

i l PCI, oltre a ripresentare ia legge sull'EQUO CANONE propone 

RIFORMA URBANISTICA 
che tagll le unghle alia rend'ta fondiaria 
medianta I' espropriazione del suoto ur-
bano che non possa essere piu oggetlo 
di compravendita 

PREFABBRICAZIONE EDIU-
ZIA AnRAVERSO I'INTER

VENTO MASSICCIO DEL-
L'INDUSTRIA A PARTECI-
PAZIONE STATALE - « - • ; 
demrglche, cementlfere • chlmtche In 
mano alio Stato per avvlara a rapida so-
luzlone II glgantesco fabblsogno dl case 

Contro le grandi societa immobiliari gli specula-
tori sulle aree e il governo delle false riforme 

Contro una politica fallimentare 

A Modena e Genova altre 
dimissioni dal P. S. U. 
II compagno Bellentani, membro del direttivo provinciate modenese ha ade-
derito al MSA - Facevano parte della FGS i sei giovani socialist! genovesi 
AUa clamorosa uscita dal Par

tito socialista unificato di un ex 
assessore e di dirigenti vene-
ziaru. di cui abbiamo dato no-
tizia ten, si aggiungono le di
missioni di altri iscritti ed expo
nent! a Modena e a Genova. 

U compagno Renato Bellen
tani. membro del direttivo pro
vinciate del PSI-FSDI uniflcati. 
segreUrto della sezione e capo-
gruppo dello stesso partito del 
Consiglio comunale di Castel-
nuovo Rangone. in pro\1ncia di 
Modena. si e dimesso dal PSU 
ed ha aderitu al MSA. 

Al dirigente del Movimento dei 
socialist! auionomi il compagno 
Bellentani hh inviato questa let-
tera di adesione: 

«Caro Finelli. ti senvo per 
chiederti di fare parte del Mo
vimento di cui sei responsabile 

Aosta 

Scarceroto 
il compagno 

Boccazzi 
AOSTA. 25 

II compagno Carlo Boccazzi, 
segretano delia Camera confe
derate del lavoro della Valle 
d'Ai>sta. e stato scarceraio oggi 
pomeriggio. dopo la napertura 
deli'istniltona al muiistero di 
Grazia e Giustizia per la con-
cessione della grazia. 

I giornali democristiam aveva-
no fatto gran clamore sull'arre-
sto del compagno Boccazzi. av-
venuto akruni giorni prima delle 
elezioni regional* dj domenica 
scorsa. per fargli scontare due 
mesi di carcere. Egli era stato 
condannato per un fatto acca 
duto circa tre anni fa. nei corso 
di una lotta sindacale unitana 
alia Cogne. La domanda di gra
zia da lui presentata, anziche 
fare il suo normale « iter» e 
giungere sino al Presidente del
la Repubblica. era rimasta nei 
cassetti del mlnistero di Grazia 
e Giustizia sino alia scadenza 
dei termini ed al conseguente ar-
rasto. 

provinciale. Oggi stesso ho pre-
sentato le mie dimissioni dal 
PSI PSDI uniflcati. Le ragioni di 
questa mia scelta: politicamen
te, come tu sai. ero contrario 
come voi alia uniflcazione e ae 
non vi ho seguiti all'atto della 
costituente fu per il fatto che 
mi sembrava pio opportuno at-
tendere che il nuovo partito pre-
cisasse meglio la propria azio-
ne politica ed i propri pro-
grammi Per oltre un anno ho 
addirittura provato a farm] 
I'abito mentale di un moderno 
socialdemocrrftico per provare a 
me «tesso se vi era la possibility 
di una mia permanenza in que 
sto partito e mi sono convinto 
sempre piO come non sia possi
b le condurre una battaglia au-
tenticamente di sinistra con il 
PSU avendo esso praticamente 
nnuncisto ad ogni forma di 
lotta per la contestazione di 
un sistema che awilisce e mor-
tifica i lavoratori. gli intellec
tual! ed ogni forza presente 
nei Pae?e che si batta per un 
profondo rinnovamento sociale. 

«Ho dovuto ancho do!oro«a-
mente constatare come aLTin-
terno del PSU il compagno Lom-
bardi e le sue Ursi politiche 
siano praticamente ignorate co^l 
come !e pro'e^te di De Martino 
%ono tollerate Un erarvie en-
tusiasmo si e invece avirto per 
le tesi esposte da Nenni alia 
recente conferenza nazionale. 
tesi che si possono sintetizza-
re in tre punti: 1) chiusura 
netta nei confront! del PCI: 2) 
appoggio del PSU alia Alleanza 
atlantica: 3) rinunda ad una 
alternativa socialista per prose-
guire I'alleanza con la DC Tali 
punti sono accolti dal partito il 
quale ha cosl capovotto i ter
mini politici oropri del vecchio 
PSI. aecogliendo in tutto e per 
tutto le e^perienze vxrialdemo-
cratiche. 

«Si impedlsce cosl at com-
pagni come me una ulteriore 
permanenza la quale nella tm-
minenza del voto. sarebbe pe-
raltro, anche da un punto di 
vista morale, tngiustiflcata: so
no eerto che nei Movimento dei 
socialist! autonomi e'e posto per 
U contributo che la mia per
sona pud offrire per rafferma-
zione delle idee che rappresenta. 
cosl bene delineate nell'appeHo 

lanciato da Parn per 1'unita 
della sinistra, appello che ap-
provo incondizionatamente - Fra-
terni saluto tuo Renato Bel
lentani ». 
Sei giovani socialist! dt Genova. 

alcuni dei quali gia dirigenti del 
Movimento giovanile socialista 
unificato. hanno rassegnato le 
dimi'isionl dal partito. Sono 
Antonio Caronia del direttivo 
della FGS e uno dei responsa
bili nazionali del lavoro univer-
sitario. Luciano Colla e Fran
cesco Grisolia, del direttivo. 
Paolo Alberti. Corrado Cirio e 
\ ino Martino. 

Il 1° maggio 
eccezionale 
diffusione 
dell'Unita 

Mercotedl 1. Maggio t e n * 
eccezionale diffuslant del
l'Unita per la campagna elet
torale. Le Federation!, •* 
Sezionl. gli Amid dell'Unita 
impegnino tutte le loro forze 
per asslcurare un grand* 
succe&so alia diffusione. Con 
I'Unita si raggiunga II mag-
gior numero di elettori, I gio
vani specialmente, per con-
trobattere la for senna t a pro
paganda a favore della DC 
della televisiont, della radio 
• della ttampa cosiddctta «rv 
dipendente. Ogni compagno 
acqulsti il Primo Maggio una 
copia In pla dell'Unita a r* 
faccia deno • on amice. • 
un elettore, • wn glovana. 
Ogni Iscritto al Partito di-
venga un diffutor*. Port lame 
I'Unrt* ovunque organizzatv 
do carovane d*auto, comlzl 
volant!, prendendo contatto 

con tutti i lavoratori. 
• • • 

Le Federation! • le Sezionl 
•ono invitate a tpedire en-
tro domanl, sabato. airam-
mlnlstrazkme dell'Unita. vla-
la Fahrio Ttstl 75. Milan©, 
gli elenchl degll abbona.itentl 
eWtonl l . 

Dal nostro inviato 
MONACO Dl BAVIERA. 25. 
Cinquantasettemila italiani. 

secondo le statistiche ulliciali, 
vivono in Baviera. Quanti di 
essi torneranno in Italia per vo-
tare il 19 mafigio? Sicuramente 
molti. t Da Monaco citta e din-
torni — mi ha detto un compa
gno — si pu6 calcolare che ogni 
cento connazionali almeno una 
ottantina non diserteranno le 
urne». Nella citta. i residenti 
sono 25 27mila. 

Perch6 il venti per cento non 
rimpatriern per il voto? « Un po" 
per la storia dei pennessi: un 
po' per rnanraii7a di quattrini 
(ce ne sono che giindaennno al 
netto delle tasse ottanta novan-
tamila lire al mese). Un po'. 
anche perche hanno ceduto alia 
propaganda qualunquista >. 

«Che andate a fare in Italia? 
A votare? E a che serve? ». 
Ecco alcuni campioni della pro
paganda che non pochi attivistl 
del qualunquismo vanno facendo 
in questi giorni. Si cerca di 
dissuadere; oppure si consiglia 
di votare scheda bianca: t Non 
e anche questo un modo di pro 
testare? » si va dicendo. 

Qupsta volta. al contrario del 
19(1'}. wiltanto i comiinisti invi-
tano cli emiuranti a prenotare 
fin da ora i posti sui treni che le 
ferrovie federali teriesche orga-
ni?zeranno in oceasione delle ele
zioni. 

c Gli altri — mi ha detto un 
operaio — non si sentono. Ogni 
tanto arriva perd qualcuno che 
cerca di scoraggiare soprattutto 
quelli che sono gia titubanti. I 
preti delle mission! cattoliche 
hanno intensificato le messe e 
le prediche in queste ultime set-
timane; le assistenti social! si 
fanno vedere piu spesso: ! pre
ti predicano la rassegnazione: 
dioono che, a ogni modo. le co
se in Italia sono migliorate e 
continuano a migliorare. Ma non 
ne ho sentito uno che abbia rac-
comandato di andare a votare >. 

In piu e'e la faccenda dei per-
messi. Soprattutto le grandi fab-
briche cercano d! mettere ! ba-
stoni fra le ruote. Alia MAN di 
Monaco (dove i nostri connazio
nali sono un migliaio) la direzio-
ne ha fatto sapere ai sindacati 
di non poter concedere a tutti 
gli italiani un permesso. «Al 
massimo — ha detto — ne fa-
remo partire la meta ». La que-
stione e owiamente ancora aper-
ta. perche almeno il novanta per 
cento delle maestranze italiane 
vuole invece raggiungere I'Italia 
per il 19 maggio. 

Le resistenze alle richieste del 
lavoratori vengono fatte pure 
alio stabilimento MAN di Aug
sburg. Invece I'hanno spuntata 
i lavoratori della fabbrica di 
automobili Prinz; di una imoor-
tante azienda tessile e di molti 
cantieri edili e piccoli stabili-
menti. Ad Augsburg gli italiani 
sono sette-ottomila. 

Singolare la rlsposta che la 
direzione della c Trevira ». una 
fabbrica tessile di Bobingen. 
ha dato ai suoi trecento dipen-
denti italiani: t Prima del 22 
maggio non posslamo rilasciare 
permessi. Dopo U 22 maggio 
potrete andarvene anche tutti ». 
Questo fa il pa io con la racco-
mandazione tra.>messa dalla ra
dio bavare>e nella ŝ ja q'»ti-
diana trasmissione in lingua 
italiana (raccomandazione fatta 
su Lspirazione del nostro Conso-
lato generate): c Non lasclate I 
vostri posti di lavoro se non 
avrete ottenuto I permessj: po-
trestc rimanere disoccupati >. 

Si sta dispiegando. insomma. 
una vasta operazione di sco-ag-
giamento condotta a oiu voci e 
sotto vari pretest! Come reagi 
scono I lavoratori? c Vogliamo 
andare a votare per as«icurare 
il nostro ntorno in patria»: 
questa e Taffermazione che piii 
frequenteme.Me si pjd racco 
gliere dalla loro voce 

Gli italiani delta Baviera sono 
In gran parte merklionali: sardi. 
calabresi. siciiiani. pugliesi. 
campanl e abnizzesl. Del nord. 
piu numerosi sono i veneti. I 
sard! appaiono come i piu de-
cisi. 

«Sard un oUimista — mi ha 
detto un 'operaio — ma non sol 
tanto rientreranno a votare qua 
si tutti: in maggioranza vote 
ranno comunista». E un a!lro 
lavoratore di Ittin. provincia di 
Saiian: < Cono*co personalmen 
te trecento «ardi che ahitano a 
Monaco Sono giovani. in maj 
gioranza. dai venti ai trentacm 
que anni: lavorano neJI'industria 
e neH'edilizia; pochi d! loro vi
vono con la famiglia. Sono inrv 
migrati da non piu di un paio 
di anni. Di questi. il settanta 
per cento andra a votare. e. 
salvo poche eccezioni. votera 
comunlsta. Le sofferenze della 
emigrazione hanno fatto aprire 
gli oechi anche a quelli di loro 
che prima votavano per la DC ». 

Bene animati pure I calabreat. 
Anchevi stanno onzanizundo 
U viaggio elettorale secondo I 
grupoi di paesi Rientreranno tn 
gran numero e. come ha detto 
un lavoratore. saranno anche 
molti quelli che voteranno co 
munista I puglies!. mo't! del 
quali sono foggiani e leccesl. 
«ono anch'eftsl decisl a rientra-
re il 19 maggio e a votare per 
U PCI. Non pochi furono brae-
dantl protagonist! delle famose 
lotte per la terra. Meno nume
rosi I campanl e gli abruzzeal 
residenti In Baviera: mentre fra 
1 prim! in qualche caso ha fatto 

presa tl qualunquismo. i secon-
di stanno invece preparando la 
partenza. 

Diverse le posizioni dei vari 
gruppi di siciiiani: U comun de-
nomiLatore e la condanna della 
politica del centro-sinistra. Pe
rd. mentre alcuni. bene animati 
e decisi, sono coscienti dell'lm-
portanza che riveste 0 voto co 
munusta. altri sono finiti fuori 

della carreggiata. Ce chi e ti-
tubante. e chi. invece. pernio 
ancora. inveisce contro le ele
zioni. Si tratta di niinoran/e. 
e vero. Ma grande appare la re-
aponsabilita di quei partiti che. 
temendo 1 voti dell'emigra/io-
ne. vanno invitando I lavoratori 
all'estero a disertare le urne. 

Piero Campisi 
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che manifestano I 
contro la VI Flotta ' 

I Numerosi contusi, 
corteo nei nome 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 25 

La polizia ha duramente 
caricato. stamane al porta 
di Palermo, un corteo di 
giovani che — nei ricordo 
della Resistenza e nei nome 
di Franco Padrut. rinchiuso 
all'Ucciardone da un anno 
per aver manijestato contro 
I'aggressione USA al Viet
nam — protestavano per la 
presenza di una squadra no
vate delta VI flotta ameri-
cana. 

1 afoi'ani democratici si 
erano limitati a sventolare 
uno striscione su cui era 
scritto € Johnson non blef-
fare * e a distribute copie 
di un volantino con cui si 
annunziava la manifesto-
zione di solidarietd con Pa
drut che si svolgerd a Pa
lermo domenica prossima 
con la partecipazione del 
compagno Giancarlo Pajetta. 

Ad un tratto. e mentre stu-
denti e operai sedevano sul 
piazzale antistante le ban-
chine principal!*, fnterreni-
vano i poliziotti con furiose 
e violent'tssime cariche che 
non risparmiavano neppure 
le ragazze e i passeggeri 

due fermati - Un 
di Franco Padrut 

di una nare di lint'a \ume-
msi giarani smm rimnsti 
contusi; altn due — 1 cum 
paani Marchetta e D Ales-
sandro. dirit/enli del mni'i 
mento universitario - sono 
stati fermati e rilasrtati 
solo dopo alcune ore. Alle 
disgustose scene di violema 
assistevano. in soddisfatto e 
provocatorio atteggiamento, 
decine di ufflciali e marinai 
USA che non hanno esitato 
persino ad applaudire gli 
organizzatori delle cariche. 

Prima di raggiungere il 
porto, II corteo aveva per-
corso a lungo U centro della 
cittd con una carovana di 
auto, per celebrare I'anni-
rersario della Liherazione. 
e nei quadro delle manife-
stazioni indette in oceasione 
delle giornate mondinM per 
il Vietnam. Tali manifesto-
zionl continueranno a Pa
lermo sia domani che sa-
bato. Per domani un raduno 
e stato gid indetto alle 10 
nella centralissima niazza 
Politeama: hanno dato la 
loro adesione studenii di 
ogni tendenza politica demo
cratica. 

g. f. p. 
_1 

SICILIA 

Sileniio sui voti 
fascist! al governo 

La sfessa stampa che face, impianta in
vece una ignobile campagna contro la 
protesta comunista per i voti controllati 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 25. 

Sulla vicenda politica siciliana 
e in atto da stamane una igno
bile campagna della stampa 
borghese tesa a naacondere U 
senso politico di quello che e 
accaduto a Sala d'Ercole. e a 
presentare I'energica reazione 
dei comunisti alle vio'enze mo 
rali della DC come un Resto di 
t teprn_vno politico ». 

Due sono stati. in realta. gli 
elementi carattenzzanti dello 
squallido epilogo imposto dai 
dorotei e dalla destra socialista 
alia cxisj siciliana: 

1) I voti passati sottobanco dai 
fascist! ai centro-sinistra. per 
garantire I'elezione del presi-
dente della Giunta e di alcuni 
assesson; 

2) il ferreo controllo del voto 
c segreto » cui sono stati sotto-
posti 1 deputati del tripartito 
per impeiire U di«easo delle 
minoranze. 

Del pnmo elerncnto nanno ta 
ciuto tutti: mentre si ciancia 
tanto de!ia fo-za e del preati 
gio del centro sinistra non si 
deve far sapere ne che 1 fasci 
sti sono tanto vyJdisfattt da vo 
tare per gli uomini che quella 
formula rappresentano. ne — a 
maggior ragione — che I voti 
della destra sono stati richiesti 
e contratiati per controbilancia-
re. in parte almeno. la disjiden 
ta Interna al centro-sinistra. 

Del secondo hanno parla to tut
ti invece. o meglio han fatto An 
ta di scandalizzars! delle con 
seguenze (la tenace opposizione 
comunista a) colpo di mano do 
roteo). ma evitando accurata 
mente. I piii. di spiegare ai pro 
pri lettori le ca'ise dei tumult! 
0 peffBio 1L«to"x?endo"e In modo 
incredibile 

Alia schiera de! pio «o!ertl di 
slnformatori appartengono per 
esempio I'Aronfi.' e la Stamps. 
ma mentre il silenzlo completo 
dell'organo del PSU sul control
lo del voto e solo 0 segno pe-
noso dl ana complknta servile 
(il Popolo. almeno. ammette che 
1 comunisti avevano tnvalkJato 

due_scrutinl perche per loro la 
schede c non presentavano I ca-
ratten della segretezza del vo
to >). quello della Stampa e la 
prova di una operazione pni 
complessa e scandalosa. che ha 
Impegnato anche U Carriere e 
i! Messaggero 

Questi tre giomali si servono 
a Palermo della stessa fonte di 
informazione. quindi "identico" 
il servizlo dai tre giornali ri-
cevuto: ma ciascuno di essi lo 
ha a iattato alle proprie c e.M-
genze ». 

U giornale della FLAT, come 
abbiamo detto. ha tolto dal ser-
vizio ogni pur cauto riferimen
to al controllo del voto. D gior
nale dei Crespi invece ne par;*, 
riccnoscendo con franca proter-
via che si. effettivamente era in 
atto e un nuovo tipo di control
lo del voto. studiato e attuato 
dalla maggioranza >. 

Becero come gli si conviene. 
il \1es*aoaero inftne non vuo!« 
riconascere neroure questo fl 
controllo del voto. sul (r!o*nal« 
di Colomho diventa cosi c pr«-
sunto controllo » 

La falsiflcazione e la dittor-
sione dei fatti non pud tutta\*!a 
essere neppure tentata in Sic4-
lia. dove ropintone pubblka • 
perfettamente a conov«nza dei 
fattl Tant'e che stamane II quo-
tidiano horghe«e p»fl imoortante 
deirtsola e tradizionale porta-
voce proprio di CaroHo il Gior
nale di Sicilia era costretto ad 
ammettere che il dissenso e la 
crisi all'interno della DC e del 
centrosinfttra » coinvo'tfono or-
mal dlf-ettamente o-oHlemi di 
condurlone po'itira -<pl nartito 
dl mayffin'anra rp'ntiva e *<»1 
suo tfTrrto rw»'Nm<»it3-e c^r 
non n«iA ee-tament* e ' w -*»-o 
nmo^eneo con I'sH^nno ^^I'o 
vi"^liflran'*» TKi»rnlln -f»»l vo»« » 

F<vo «r»'e?a*" il «l'en»'n -'"''n 
.̂ f/jwirxi e delTAr/inff- *»-~o 
»pleMt! I faW rWH iHri frt-rM: 
eoco enfeffatn - almeno in par
te. e da oa~te ln«o^o*»t'̂ hfle — 
fl senso della rlvolta della maf-
fioranza dell'Asaemhlea 

g.f.p. 
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