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ULTIME 1 U n i t à NOTIZIE

La seduta alla Camera

(Continuazione dalla prima pagina) vilegi capitalistici e feudali. Io -i- leone III che prevede pene di xevolgo, prosegue Audisio, un acco- clusione e di deportazione molto
no poi recati a congratularsi in rato appello a tutti i cattolici anti- gravi, n Segretario del Partito è
buon numero con l'oratore insieme fascisti, a cominciare dai deputati stato incolpato, inoltre, di «porcon moltissimi socialdemocratici. democristiani
che
parteciparono to d'armi illegale ».
In questo mio secondo intervento alla guerra di liberazione, affinchè Uscendo ammanettato dall'ufficontro i fascisti, inizia scherzosa di fronte al ricatto religioso che cio del giudice istruttore, il commente Audisio, intervento che non certi ambienti cattolici vogliono pagno Duclos ha dichiarato ad un
y .,;
-f,</J"r » '
, •} &">
avrà certamente lo stesso successo esercitare sulla loro coscienza per redattore della Humanité: «Ieri si
y>W7* del primo, intendo innanzitutto costringerli ad accettare il con- parlava di porto d'armi, di radio
esaminare le ragioni per le quali, nubio con i fascisti, sappiano se- emittente e di piccioni viaggiato'*..',.
a sette anni dalla guerra di libe- parare in tempo le loro responsa- ri, per arrivare all'accusa di atrazione, è presente il pericolo del bilità da quelle dei bassi mercanti tentato alla sicurezza dello Stato.
fascismo. L'oratore identifica quin- della fede e della politica. Il fa- Ciò coincide in modo significativo
>
di le cause di questa ripresa in- scismo potè trionfare nel 1922 per- con l'arrivo a Parigi di Ridgway
J << v>
•• '
i nanzitutto nella campagna di de- ché il movimento operaio era sta- proveniente dalla Corea. Questi
nigrazione e di persecuzione lan- to battuto, perché negli squadristi governanti si comportano come
ciata dalle steshe autorità del go- la reazione agraria e capitalistica servi strisc'anti dei loro padroni
aveva trovato la sua migliore di- stranieri.
verno contro la Resistenza.
Egli ricorda episodi impressio- fesa. Oggi i grandi monopolisti e
Il ministro dell'Interno; Brune, è
nanti di quest'opera di svalorizza- i feudatari rivendicano ancora il arrivato in sordina in un angolo
programma
fascista
del
1922:
rizione delle basi del regime demodel Commissariato mentre mi 6i
cratico italiano e, volendo sottoli- nuncia alla nominatività dei titoli, rubava la borsa. Ciò ricorda in
neare gli elementi che possono rinuncia alle inchieste sulle frodi modo singolare i metodi di Pucheu
unire tutti gli antifascisti in difesa e sui profitti di guerra, rinuncia a (ministro degli Interni di Vichy della democrazia invita la Came- tutti i progetti di riforme, aboli- n. d. r.) all'epoca in cui egli assira, tra gli applausi generali, a ri- zione della libertà di sciopero, ecc. steva alla tortura dei patrioti e
volgere un comrrosso pensiero Questa è la vera sostanza del fa- pretendeva di distruggere il comuagli eroi di tutte le fedi politiche smismo. Il resto non ha valore.
nismo. Sia i Pucheu e i Brune spache sono morti per liberare l'Italia
Sia chiaro — conclude Audisio riscono e spariranno; il comunismo
dallo straniero. Subito dopo Au- — che non sarà possibile sgomi- vivrà. In queste battaglie, come in
disio delinea il carattere del mo- nare il risorgente fascismo senza tutte le altre, è il popolo che deve
vimento neofascista compiendo una l'appoggio o, peggio, contro la avere e avrà il sopravvento ».
analisi dei vari gruppi repubbli- grande forza dei lavoratori orgaUn gruppo di avvocati è immechini che prima clandestinamente nizzati. Ecco perché noi comuni- diatamente insorto contro l'assoluta'
e poi alla luce del sole si sono sti diciamo che è necessario rico- illegalità dell'arresto di Duclos;
andati riorganizzando >n quesii stituire in Italia una grande inlesa essi si sono recati a protestare, inanni sotto la compiacente prote tra tutte le forze politiche che ac- sieme a diversi deputali comunisti,
zione delle autorità statali e per- cettano la Costituzione e vogliono presso il Presidente della Camera,
fino di circoli ecclesiastici. A par- realizzare tutte le riforme in essa Herriot, oltre che presso il Protire dal 1946 vi furono gruppi fa stabilite. E' possibile far questo? curatore della Repubblica.
scisti che cercarono di adattala! So che siamo in molti, in questa
In pieno emiciclo, all'inizio delalla nuova situazione storica, ed Camera, a pensarlo. E allora analtri che invece fecero proprio diamo avanti: basterà stipulare un la seduta pomeridiana ' a Palazzo
tutto il bagaglio di delitti del re patto di unità patriottica per sgo- Borbone, il compagno Grenier ha
girne soprando assurde e ridicole minare il risorgente fascismo e per espresso la solenne e vibrata prorivincite. Questa distinzione è più indicare alle nuove genciazioni che testa del gruppo parlamentare comarcata s'ul terreno dottrinale soltanto nella concordia nazionale munista; il suo discorso è stato
mentre nell'azione politica i due sarà possibile assicurare all'Italia ascoltato con un imbarazzato sigruppi si sono fusi a poco a poco un migliore avvenire. ^Un caloroso lenzio dalla maggioranza dei deKOJE
Paracadutisti americani sì addestrano alle repressioni
e oggi il movimento neofascista è applauso ilei comunisti, dei socia- putati, mentre i soli gollisti tentavano di scatenare dn tumulto
organizzato e diretto dagli elemen- listi e dei socialdenwcro.ttci
saluta energicamente controbattuto dal
ti che rivendicano l'intera eredità la /ine del discorso di Audisio)
nostri compagni.
del regime fascista.
Messaggi indignati giungono non
Subito dopo un altro liberale, lo
E' strano che soltanto il mini- on. COLITTO, ha portato il suo solo dalla Francia, ma da tutto il
stro dell'Interno e i suoi funzio- contributo alla difesa del neofasci- mondo. Oltre al compagno Togliatnari non si siano accorti del ca- smo pronunciandosi contro la leg- ti, hanno telegrafato il compagno
rattere fascista di queste organiz- ge. Infine anche GIANNINI ha Racosi, a nome del Partito ungnezazioni: il fatto è che ì g. ippi fa- parlato contro affermando che il rese dei Lavoratori e le direzioni
scisti sono stati lasciati indistur- fascismo si vince con una politica dei partiti comunisti :ii Belgio e
bati perché la base della loro po- di pacificazione e sostenendo cha di Germania. I messaggi provelitica era l'anticomunismo. E' stato il pericolo di una rinascita neofa- nienti dall'Italia sono tanto numel'anticomunismo che ha germinato scista non sta tanto nell'esistenza rosi che tutti i compagni che hanil neofascismo; è stato l'anticomu- del MSI ma nella politica della no potuto vederli sono rimasti
nismo che ha indotto le autorità destra d.c.
commossi.
governative a lasciar vivere i neoDa parte sua, il governo manfascisti; ed è sul terreno dell'anti- La discussione proseguirà nella tiene in vigore in tutta la capitale
comunismo che si è stabilita una seduta pomeridiana di oggi.
gravi misure poliziesche. Nessuno
obiettiva collaborazione tra coloro
può entrare nel Palazzo di Giustiche si proclamano democratici e
zia senza uno speciale lasciapassacoloro che tramano ancora una
re. Gruppi di poliziotti sostano nei
volta per la rovina del tegime depressi "degli edifici in cui hanno
mento le sue dimissioni, in segno americano, John Muccio, è partito mocratico. A questo punto l'ora- (Continuazione dalla prima pagina sede il Comitato Centrale e la Fedi protesta contro la politica del immediatamente per Washington tore comunista afferma che il Viderazione parigina del Partito
feroce despota sud-coreano. Egli per consultazioni. Si Man-ri, in- minale era perfettamente al cor- questo fuito, che lascia presagire comunista
ruove
provocazioni.
«Si
tratta
di
aveva assunto la carica il 16 mag- tanto, fedele ai suoi ben noti si- rente dell'esistenza di decine di
gio 1951, succedendo a Rze Sci- stemi, ha scagliato la sua teppa fa- organizzazioni clandestine fasciste una vera operazione all'americayung, a sua volta dimessosi per scista Contro gli oppositori. Novan- ma non si preoccupò di stroncarle na », ha dichiarato G'ilberta Du554.000 firme per la pace
protesta contro la corruzione go- ta deputati, minacciati di linciag- malgrado bastasse applicare la leg- clos, la quale ha aggiunto di
«aver
fiducia
nell'azione
dei
lage
penale
per
liquidarle.
Tutte
vernativa.
gio, sfuggivano a stento alla cat- queste organizzazioni. dall'Unione voratori per liberare Jaques Duraccolte nel libano e in Siria
Alla base del gesto di Taik Sang tura evadendo dal Parlamento as- Italiana Anticomunista al Movi- clos, André Stil e tutti gli impriBEIRUT. 29 — Secondo gli ultimi
come di quello di Kim Sun-su, sta sediato.
mento Anticomunista Rivoluziona- gionati, vittime di coloro che voIn decisione, adottata da Si Man-ri
Più tardi, Si Man-ri lanciava rio Italiano, dal Fronte Anticomu- gliono condurre il nostro Paese dati. 254.000 firme sono state raccolte nel Libano in calce all'appello
senza consultare il Parlamento, di contro di essi in blocco l'accusa di nista Italiano, allo Schieramento alla guerra».
del Consiglio mondiale della pace.
proclamare la legge marziale in e comunismo », in base alla quale Forze Antibolsceviche Italiane e
Oggi pomeriggio, dopo un ConAltre 300.000 firme 6ono state ractutto il territorio sud-coreano: mi- la gendarmeria braccava i fuggia- Internazionali, dall'Esercito Nazifl' siglio dei Ministri e numerose consura diretta ufficialmente contro schi nei loro nascondigli, operando naie Anticomunista al Fronte In ferenze segrete al ministero degli colte in Siria.
i partigiani, ma in realtà intesa numerosi arresti. Stasera, Si Man- temazionale Antibolscevico si po- Interni, il Procuratore ha incolanche a reprimere il malcontento ri ha dichiarato ai giornalisti che nevano l'obiettivo della lotta aper pato Jaques Duclos, André StU e
PIETRO INGRAO - Direttore
sorto nel paese contro il sanguina- numerosi altri arresti seguiranno ta contro i comunisti. Ecco perché «qualsiasi altro» di «attentato alPiero Clementi — Vicedirettore resp.
rio tiranno. Tale malcontento —
W. B. il ministero dell'Interno le lasciava la sicurezza interna dello Stato », Stabilimento Tipografico O-E-SJ&Ai
scrive l'i United-Press » — sta crevivere e prosperare! Questa circo in base ad una legge di NapoVia IV Novembre. 149 . Roma
scendo « al punto che le possibilistanza getta una luce di sospetto
tà di rielezione di Si Man-ri (il
su questa legge perché è indubbio
mese prossimo dovrebbero tenersi
che non si sarebbe giunti a questo
le elezioni) sono incerte ».
punto se non vi fosse stata l'aperta collusione delle autorità responLa reazione dei deputati, che
hanno condannato con 96 voti conBUDAPEST. 29 — Una ungherese sabili con i relitti del fascismo. Se
tro 3 la legge marziale, ha posto di 27 anni ha dato alla luce quattro a questo si aggiunge l'acquiescen
praticamente in crisi l'« équipe » gemelli di 6esso maschile che pesa- za del governo nei confronti della
immonda stampa neofascista che
collaborazionista.
L'ambasciatore no complessivamente 7 chili e 200.
ha avvelenato migliaia di giovani
la maggioranza ha di che meditare
BOBEE

GLI AMERICANI SI PREPARANO UN ARSENALE PER LA GUERRA

Adenauer autorizzalo dai 3
a produrre armi atomiche
la produzione di armi chimi (he e batteriologiche già iniziata nella Germania occidentale
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
BERLINO, 29. — Per il seccndn
giorno consecutivo, la Germania
• Berlino occidentale sono senza
Quotidiani, a causa dello sciopero
dei tipografi terminato oggi — il
primo di tanta importanza dal lWn
— è rimasta quindi solo la radio
di Bonn a continuare a intonar*
r! ritornello della restituita sovranità nella Germania grazie al tratterò generale.
Per quello strano proces**» di
trasformazione del significato rìe'lc
parole che da lungo temDo e in
eorso nel mondo occidentale, con
«sovranità» si intende ogni la oo
cupazione militare per 50 anni, e
per "libertà» la libertà di taro
tutto quello che ordinano sii Stati
imiti, la Gran Bretagna e 1*
Francia.
Una conferma è necessaria, al di
là del testo, già sufficientemente
eloquente, del trattato qenerale?
L'ha data, nelle prime ore di questa mattina, l'agenzia di notizia
dì Bonn, la quale ha candidamene
rivelato che ì sostituti degli nlti
commissari si sono riuniti per sta
bilìre o le misure di rappresaglia r
ohe il governo di Bonn dovrà
adottare a seguito dei provved'menti decisi dalla Repubblica De
xnocratica, per far fronte alla ereMente minaccia e alla più intensa
provocazione da parte occidentale
• TI piano di queste misure di rappresaglia è stato poi comunicati»
•Ile tre capitali occidentali, e verrà successivamente trasmesso •
Adenauer perchè vi apponga la sua
firma e l e annunci ufficialmente
Oltre a questa nuova prova del
totale assoggettamento ai tre. in
cui 11 trattato generale ha P« sto
Bonn, vi è la gravità di questa
notizia, la quale lascia intender*
che gli occidentali vogliono far
nascere una nuova crisi, proprio
nel momento in cui da tutto il
mondo ai chiede di accettare la
conferenza a quattro ancora una
volta proposta dall'Unione Sovietica.
Nessuna anticipazione 6 certo
possibile sulle decisioni dei governi
occidentali, ma si può rilevare cha
ve i provvedimenti adottati da
Berlino si sono resi necessari, la
responsabilità ne ricade solo sulli
potenze occidentali, dalle quali dipende al tempo stesso se essi potranno venire abrogati.
E* sufficiente, a tale proposito,
giungere alle elezioni generali «
«Ila unificazione, come ancora oggi
hanno chiesto 1 comunisti, i so
eialdemocratici di Schumacher, la
e x cancelliere Wirth, l'ex Ministro
degli Interni di Bonn, Heinemann
fl vescovo Dibelius, e infine migliaia di persone che, nel tardo pomeriggio, hanno manifestato uri

rettore americano di Berlino.
Le potenze occidentali non sem
bra, però, abbiano alcuna intenzione *eria di intavolare conversazioni
con l'Unione Sovietica. Il'Dipartimento di Stato, ha dato dispojizione ad Adenauer di ottenere In
ratifica del trattato per la fine del
prossimo me c c o, al più tardi, pei1
la prima decade di luglio, e ogg
un'altra notizia gravissima è giunta a confermare che Washington
è decisa a continuare a tutto va
pore sulla strada della prepaiazione della guerra. Con uno scam
bio di lettere fra Bonn e i tr*>
governi occidentali. Adenauer ò
Etato autorizzato a costruire reattori atomici e ad importare annualmente nove tonnellate di uranio Fatta la legge, orco l'eccezione: per l'anno in corso, Bonn poti à importare 30 tonnellate di
uranio e. per di più, fra due anni l'accordo sarà riveduto al fine
di permettere alla Germania occi
dentale di lanciarsi senza limita-

zione sulla via della preparazione
atomica. •
Già ora d'altro canto, il governo Adenauer potrà possedere, olire alle 30 tonnellate un deposito
di 18 tonnellate. Decine di scienziati atomici hitleriani che, come
è noto, sono "tati trasportati negli
Striti Uniti subito ai termine della
t u e n a , faranno oia probabilmentp
riorno sul territojio d'origine, per
permettere a Bonn di costruire al
più presto armi atomiche.
La produzione di armi chimiche
e batteriologiche sarebbe, dal canto suo, già iniziata, specie negli
stabilimenti della I. G. Farben.
Non sono queste, ad ogni modo,
le sole autorizzazioni date dagli
occidentali a Adenauer. Subito dopo l'entrata in vigore del trattalo
ogni controllo sulla produzione di
guerra sarà abolito, e Bonn non
Rara più vincolata da alcuna limitazione circa la quantità di armi
prodotte.
SERGIO SEGRE
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Crisi • Norwegia
— Un nomerò sempre
ite di industrie del legname
la stampa — sospendono
rierronapooo del tatto U lavoro a
delle «Marciti di esortazione.
La società «Mena TrecfcUper og
Fatozlk», della città di Sfec i prand di UDchanmer, ba
1 battenti licenziando tatti gU
il e gli impiegati.
' La cartiera «Vrena». oe&a provinola di Hedmark, ba avvisato tutti 1
anni dinmd«ntt di feoersl oranti a
sospendere il lavoro dopo le vacanza.
l<o stabilimento per la lavorazione
del legnane e Boston Brik» di Tolta: ba da*» al suol dipendenti delle
otarie a lunga scadenza >.

£' questo l'ennesimo episodio di
violenza verificatosi al campo a
PAN MUN JOM, 29. — Una nuo- causa della pretesa americana di
va repressione è stata effettuata imporre le discriminazioni forzate,
oggi a Koje nel tentativo di sopraf- Gli stessi americani mostrano di
fare la resistenza dei prigionieri comprendere quale terribile atto
alle discriminazioni forzate. Bilan- di accusa rappresenti per essi il
cio confessato dal Quartier Gene- semplice elenco ufficiale delle vitrale statunitense: un morto e un time: così, dopo aver annunciato
che il nuovo assassinio era avveferito.
La repressione è stata diretta nuto « nel corso di disordini », hanpersonalmente dal vice-comandante no più tardi ritirato questa più gedel campo, colonnello Taylor. 1 nerica versione per adottare quelprigionieri, tutti ufficiali coreani, la dell'* incidente »: la raffica di
avevano chiesto per lettera al co- mitra che ha ucciso il prigioniero
mandante del campo, Boatner. dJ sarebbe partita « per errore » dalascoltare le loro rimostranze, per l'arma di una sentinella.
le continue violazioni della ConUn dispaccio dell'agenzia « Nuovenzione di Ginevra commesse al va Cina » ha documentato intanto
campo, ma Boatner si era rifiutato, oggi come la gigantesca operazioI reclusi avevano allora comin- ne terroristica tentata in nome del
ciato, in segno di protesta, a mar- « rimpatrio volontario » sia stata
ciare avanti e indietro nel recinto. uno
strumento
deliberatamente
E' questa che Boatner ha definito impiegato per condurre al naufra« una 'dimostrazione militare » e gio i negoziati di tregua.
che egli ha ordinato di scioglier*
« Il mese di aprile — afferma
mediante una carica di paracadu- l'agenzia
passerà alla storia dei
tisti muniti di bombe lagrimoge- negoziati —
d'armistizio
in Corea cone e con baionette inastate.
me il mese decisivo dell'offensiva
americana contro la conferenza
Noi avremmo raggiunto in questo
mese la cessazione del fuoco se
Ridgway non avessero messo in
atto, con l'affermazione che i prigionieri cìno-coreani non vorrebbero far ritorno a casa, il più crudele inganno della storia ».
« Gli
americani
—
continua
l'agenzia — hanno trucidato,' perse.
guitato, ferito e torturato i prigionieri di Koje per creare il fatto
compiuto. Il massacro del 10 aprile
ci ha dato la prova del fatto che
si tenta di imporre ai prigionieri
il trasferimento nei campi segiei
Quale risultato delle vacclnazlonl ti della terraferma ».
praticate sul bambini, nella Cina
« Questa azione era in corso in
nord-orientale li numero dei casi di marzo e in aprile allorché gli ufvaiolo durante il primo semestre del ficiali cino-coreani si incontravano
1951 è diminuito del 93 per cento ri- con gli americani per controllare
spetto al corrispondente periodo <M1 le liste dei prigionieri ».
1950. e del 92 per cento nella Cina
« Per avere il tempo di realizsettentrionale.
zare il forzato allontanamento di
La rete delle istituzioni per l'in- migliaia di prigionieri il colonnello
fanzia si estende rapidamente. Nel Hickman rinviò allora di sei giorni
novembre 1951. la Cina aveva 18.640 le sedute. Il 19 aprite, egli dichianidi d'Infanzia. Un rapido aumento rava di aver bisogno di altre due
si registra pure nel numero del nldj o tre settimane per preparare le
infantili presso le officine, le fabbri- liste a causa dell'ampiezza dei preche e le miniere, cresciuto di 12.5 parativi. I massacri hanno rivelato
volte In confronto la 1949. i n base al- che l'< ampiezza dei preparativi »
la legge, in tutte le imprese i cui di- non è altro che la ferma resistenpendenti abbiano più di 20 bambini za dei prigionieri di guerra all'alpiccoli, l'amministrazione è tenuta lontanamento forzato ».
ad aprire nidi infantili a spese delDa Fusan giungono intanto nuol'azienda. Molta attenzione viene ri- ve notizie, le quali indicano, dopo
volta nel paese alla pubblicazione di quelle dei giorni scorsi, una situalibri sulla protezione della salute della zione di totale sfacelo in seno al
madre e del fanciullo. Circa 200 di regime di Sin Man-ri.
questi libri, con una tiratura com- A 48 ore di distanza dal primo
plessiva di oltre ROO mila copie, sono ministro Taik Sar.g, il vice presi•tati pubblicati in Cina negli ulti- dente della repubblica, Kim Sunmi due anni.
su, ha annunciato oggi in ParlaDAL NOSTRO INVIATO SPECIALE
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Parto quadrigemino
a Budapest

Passo di Malih ali ONU
in difesa di Ambatielos

La rottura del governo di unità
nazionale, operata da De Gasperi
dopo il viaggio in America, l a facilitato la «legalizzazione» dei
gruppi neofascisti i quali. confluirono nel MSI. L'oratore esamina
quindi l'orientamento del Movi
mento sociale osservando che, a
poco a poco, esso ha attenuato la
polemica antigovernativa e si è
il deputato democratico greco, condannato a morte nel 1948,
pronunciato a favore della politica
inserendosi a vele spiecompare nuovamente davanti ai godici " monarco - fascistiatlantica
gate nel blocco della difesa delle
classi conservatrici, malgrado
dirigenti vogliano far credere
NEW YORK, 29. — Il rappresen- tario dell'ONU ei ispiri alle deci- suoi
contrario sbandierando ancora
tante dell'U.R.S.S. alle Nazioni sioni in difesa delle vittime del ter- il
una volta gli ideali «sociali» che
Unite, Malik, ha inviato alla Se- rore politico in Grecia adottato alla caratterizzarono
il fascismo al suo
greteria dell'ONU la seguente let- terza ed alla quarta sessione della sorgere. A questa
evoluzione del
tera:
Assemblea generale dell'ONU. a MSI Audisio contrappone l'orienprenda
urgenti
misure,
tramite
la
e La rappresentanza dell'Unione
tamento sempre più filofascista di
delle Repubbliche socialiste sovie- Organizzazione, per soddisfare la alcuni esponenti del mondo cattotiche alle Nazioni Unite ha l'onore richiesta contenuta nella lettera. lico ed in particolare dei gesuiti,
di informare la Segreteria del- « Chiediamo che questa lettera e nonché di una parte dei dirigenti
l'ONU di aver ricevuto una lettera l'accluso messaggio della signora d.c. Costoro — egli dice — midalla signora Betty Ambatielos, Betty Ambatielos vengano pubbli- rano ad un accordo tra clericali
moglie di Antonio Ambatielos, cati come documenti delle Nazioni e fascisti a condizione che questi
membro del Parlamento greco, che Unite e inviati ai Governi di tutti ultimi riconoscano la funzione diè d a t o condannato a morte nel » paesi che ne fanno parte ».
rigente del partito dominante; e la
1948 e*si trova da allora in prigioprobabilità di un accordo non è
Segue
il
testo
della
lettera
indine. La lettera dice che Ambatielos
ancora tramontata se i fascisti del
e nove altri patrioti greci carcerati rizzata alla delegazione sovietica. MSl si decideranno a rinunciare
datata
B
maggio
1952.
dovranno comparire dinnanzi ad un
ai loro simboli e a certe manifetribunale di appello e si trovano < Fin dal dicembre del 1947, epo- stazioni esteriori del fascismo.
ca
cui mi
nuovamente in pericolo di venire
>n
° marito Tony AmbaAudisio esamina ora la legge sot
condannati a morte: chiede che tielos fu arrestato in Grecia, la vovenga presa ogni misura atta a stra delegazione ha di tempo in to il profilo giuridico per dimogarantire l'annullamento della sen- tempo sollevato la Questione del strare che il MSI è un partito fatenza di morte contro Ambatielos suo imprigionamento e della sua scista e come tale deve essere
e gli altri democratici, assieme a persecuzione. Grazie agli sforai del- sciolto. La legge, osserva l'oratore,
lui condannati, e la loro scarce- la delegazione sovietica e di quelle si limita però ad individuare soldegli altri popoli democratici, mio tanto gli aspetti e le manifestaziorazione« La rappresentanza sovietica alle marito e i suoi nove compagni sin- ni esteriori del fascismo e noi ri
non Bono stati uccisi nel chiamiamo gli antifascisti a non
Nazioni Unite chiede che il Segro- dacalisti
1948.
commettere lo stesso errore di
trent'anni
fa. Il fascismo potrà es« Oggi, rivolgo questo nuovo appello, con la speranza che ad esso ser veramente liquidato soltanto se
faccia seguito una più grande mi- colpiremo le forze sociali che lo
cura di giustizia in favore di questi generano. Queste forze finanziano
oggi il MSI come finanziarono il
sindacalisti greci.
PNF. n camaleontismo dei diri« In forza di una legge promul- genti fascisti non ci ingannò dugata nell'ottobre 1950. Tony Amba- rante il ventennio e non ci ingantielos e quelli giudicati con lui nel na oggi, quando il «possibilismo»
1948 dovranno comparire dinnanzi dei repubblichini * arrivato al
ad un tribunale di appello. Questo punto di stringere alleanza con i
Per fortuna li pesantissimo bolide tribunale sarà militare, simile cioè monarchici che un tempo essi con*
andava a cadere in un campo adia- a quella corte militare speciale che sìderarono «traditori».
cente, àov« il terreno smorzava ti ha giudicati e condannati nel
Oggi lo stesso governo riconosce
l'urto, sicché la campana non si WS. Non è perciò da prevedersi
che il MSI è fascismo, le autorità
spezzava.
Sembra eoe U ceppo di
r
ostegno. in ghisa, si sia spezzato che a loro favore sia applicata una governative non hanno impedito -i
misura di giustizia più grande che nemici della democrazia, - o n solo
oer qualche difetto Interno
nel 1948.
'
di riorganizzarsi
ma
di partecipare
rt
,
« C o m u n q u e , vi àOIru àidiì pocìi* *.* /W^*T»5^? elc** T™ li e di '«ctjt*^
casi di democratici nuovamente pubblicamente l'antifascismo? Lo
stesso relatore di maggioranza rigiudicati da questi tribunali che, conosce che il governo avrebbe
sebbene già condannati a morte. potuto far ricorso al decreto legge
NAPOLI 29 — A San Giorgio s sono stati da essi assolti in appello per sciogliere qualsiasi movimento
neofascista. Perché non lo ha fatto?
Cremano, mentre alcuni operai erano e liberati.
intenU al lavoro di scavo delle fone Credo quindi che un appello a Ecco la questione centrale i" quedamenta di tra edificio in costruzione, favore di mio marito e dei suol sto dibattito, n governo non ha
da una parete della trincea già sca- colleghi possa essere efficace, so- colpito il fascismo perché consivata si staccava Improvvisamente una prattutto se si tiene conto che nel dera il comunismo come il nemico
numero uno della democrazia, pergrossa frana, che Investiva, seppellendoli. due del lavoratori. Luigi settembre 1951 il popolo greco ha ché si è preoccupato r—iusivaGallo, dì 25 anni e Michele RaMa, eletto Tony Ambatielos a rappre- mente di combattere i più accaniti
sentarlo come membro del Parla- nemici del fascismo, perché ha
di 27.
tentato di stroncare fl movimento
I Vigili del Fuoco, prontamente ac- mento greco.
dei lavoratori, perché ha dileso
e Vi sarò riconoscente per tutti accanitamente i privilegi di col
corsi. Iniziavano il lavoro di rimario.
ne àet terriccio, riuscendo a riportare i passi che potrete fare affinchè che finanziarono e finanziano il
quasi subito alla luce 1 duo sventu- mio marito e I suoi compagni ven- fascismo, perché le più elevata aurati. uno del quali parò, ti Ratola. gano assolti e liberati secondo giu- torità ecclesiastiche eonskieraao i
stizia dopo o s s e » rimasti in pri- fascisti «OMO VA aoiosTAs dai 1
era già deceduto por
par • aaojis.

L'ARRESTO DI DUCLOS

non più

un talco

*

e una cipria

Due donne muoiono nel crollo
di 4 balconi a Sampierdarena

Voli stftppi m G H

2 <•>•--/,«.

l

«Avremmo raggiunto in aprile la cessazione del fuoco, scrive "Nuova Cina", se Ridgway non
fosse ricorso al più crudele inganno della storia» - Sfacelo del regime collaborazionista a Fusan

GENOVA, 29. — Una tremen- trasportati all'ospedale locale.
da disgrazia si è verificata a
La Maria Teresa Guidi vi
Sampierdarena, in via Nicolò giungeva cadavere mentre la F i Barabino, nel caseggiato c o n - lomena, dopo circa un quarto
trassegnato dal numero civico 58.
Verso le ore 21.30 u n improv- d'ora, decedeva per le gravi f e viso boato ha rintronato nella rite riportate. Il ragazzo è stato
ricoverato con oroenosi riserva*rr\****m »»•* ^*2lcciicino —ì G"ir1*'*
piano, da un'altezza di circa v e n - tissima.
ti metri, è precipitato nella strada. dopo averne distrutti nella
rovinosa caduta, altri tre sotto«
stanti. Una donna, la S l e n n e F i lomena Guidi, c h e stava s u l p o g giolo stendendo i panni, v e n i v a LA SFXZIA, 39. — Alcuni giorni
addietro a Maral»,, erano state potravolta nella caduta e r i m a n e - ste in opera e consacrate cinque
3» (Taf).
— In una va ferita gravemente.
nuove campane per la chiesa da San
. e o o il corrispondente della
Vito.
Purtroppo,
dopo
pochi
istanti.
TASS. un rappresentante del ComlStasera le campane dovevano esrichiamati
dal
frastuono
d
e
l
l
a
sere svenate per la prima volta e
ptopaiotailu clnssB per la Glor, taternasionale dan'intanila ba caduta, al quarto piano, d u e fra- fMoierose persone si erano adunate
dot uvtixmi conseguiti dal telli. la 20erme Maria Teresa sorto u campanile per udire lo
Guidi e d il di lei fratello G u i d o sguOio del nuovi bromi, tenonchè
1 primi rintocchi, uns delle
• dot fsachfllo. Oltre laJM di anni 15, uscivano di eorsa nel
la rniggJore. pesante oldi motoretta ed infanzia sono poggiolo che ormai era stato di tre ì» quintali, si staccava dal suo
l a tolta lo città od t va- strutto. • anch'essi precipitava»
o con no volo unpresslogli
to i«ojoJina te baoss, tra l'urlo
no nel vuoto. li
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Nuova repressione americana a Koje-do
Un prigioniero trucidato e un altro ferito

Ripetati contatti e colloqui fra il carnefice fascista ed il cardinale Tedeschini

g

%

EROICA RESISTENZA C1NO-COREANA ALLE DISCRIMINAZIONI FORZATE

Un accordo tra il Vaticano
ed il boja spagnolo Franco?
BARCELLONA, 29. — Secondo
autorevoli fonti di governo, il
generale Franco e la S a n t a S e d e
cercheranno, durante il 35. Congresso eucaristico, di raggiungere
u n accordo per porre su basi
normali i loro rapporti. L'accordo verrebbe concordato col L e gato pontificio al congresso, card i n a l e Tedeschini, e con gli altri
prelati presenti a Barcelona.
A questo problema sono da
Uegarsi gli incontri avvenuti
li e stamane fra Tedeschini e
Franco, il quale dopo aver ricev u t o i l cardinale, si è recato stam a n e al palazzo nazionale, residenza del Legato durante il congresso, accompagnsto dal miniatro degli Esteri Alberto Martin
Artajo.
n colloquio svoltosi fra il boja
opagnuolo e il cardinale Tode• c b i n i è durato oltre mezz'ora.
S i afferma i n alcuni ambienti
o h e la questione verrà e&ainiuala
domani dal Consiglio dei m i n i tiri, benché sia assai improbabile
Un comunicato data la sua delicatezza.

NBL CAMPO DELLA MORTE

Un lavoratore muore
sepolto da nna frana

r
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