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LETTERE AL DUiETTORE 

11 biondino 
Coro d l rc trorc , 

Irancamcntc mi sfugge il 
motlvo di tanto turbamcn-
to per la vlsita in Italia del 
figlio di Umberto ill Savoja. 
Rcccntementc la nostra lle-
pubblica ebbe I'onorc di 
ospitare per alcuvc settima-
vc tl primoacnito di Musso
lini: che figura ci avremmo 
jutto se avcsslmo riftutato il 
visto di ingresso all'Eredc? 
A mio gludlzlo, inoltre, la 
fede rcpt ibbt icnnn ha tutto 
da guadagnarc da sltnlll vi
sile. Cd ancora un nutrito 
stuolo di eoncittadini i qtta-
li ritongono cUc Ic cose, 
per I reali in csllio, si svol-
gono come nei scvvrl tempi 
ottoccnteschl. f o r t e ancora 
e I'influenza delte <letture» 
di Nicolo Hodolleo. Ilenche 
fortemente nutrito di senti-
menti antidinast'tci, io da 
janeiullo »o» potevo sot-
trarmi del tutto alia qual 
carta sublime grandczzu clic 
sni libri di testa circolava 
attorno alia figura jcttato-
rin di C a r l o Alberto. Rlspct-
tavo J(i sor fe ill qucsto *lta~ 
lo Amloto*. con la spada in 
ptigno e il cilicio al petto, 
che rlemvito di bottc lu quel 
delta €fatal Novarii* pren-
dctm dignilosameute *la via 
dell' esillo *. Rlmanevo in 
metlltazionc leggendo poi 
che il pallida Carlgnano *sl 
ritiro a Oporto in Portogal-
lo c iut tnori tre most riopo>. 
A none anni sfiarai la fedc 
monarcliiea. in omaggio a 
tanto patetieo oleografismo. 

Ma adesso? Ben altrl csl-
7i soTio toccati ai Savoja. 
Sc Carlo Alberto pote cssc-
re dcfinlto *ltalo Amleto*, 
Umberto altro rifcrimento 
tcatrale non potrebbe sug-
gcrlre che in chiavc di Wan
da Osiris. Una s p e c i e di 
<Umbc.rtisslmo* }u il nostra 
ultimo r e . e tale e restato 
iicl non duro esillo. I.ungl 
dal rftirnrsl a Oporto in 
Portogallo, e ivl viorlrc tre 
mesl d o p o , Umberto s'e ri-
fatto una vita al mare. De-
posltata velocemcnte la n o -
iosa Jose fra i (iipiiliri laghi 
ill Svlzzera. lul s'e piazzato 
ad alcunc mlgliala ill chilo-
metrl di distanzii e s'e data 
alle kellerine portoghesi. Lo 
abbiamo vista fotografato 
scminudo sui rotoralehi pin 
apologctlel in eompagnia di 
procaci «scnretnric> e di go-
nerali padagrosi che co-
stretti anch'essl alia semi-
nuditA degli *slip> da bagno 
da un rigido cerintotiiale. 
reggevano austcramente il 
moccolo. Ogni tanto. e re-
ro, per darsi un tono Um
berto si riveste e mamla un 
tclcgramma a Covclli e uno 
al marchesc di tmno che 
regge le sarti dcll'VMl. ma 
non ha mai amuta la pugnu, 
il nostra Umberto. sia det-
1o a sua lode. L'accorato 
*torna fra noi» d i e di tanto 
in. tanto si leva verso di lul 
dalle squinternate colonne 
del quotidiano monarchico 
italiano, c'e da giurarc che 
lo lasci pii i impui i r i to che 
indlfjcrcnte. * Fin. i ln iont i 
s u m n » (ftnalmcntc ci sff inioj 
dlcono che il suo avo V i f f o -
rlo Emanuelc II abbla bo-
fonchiato cntrando a Homa 
in carrozza dopo il '70. C'e 
da giurare, conoscendo un 
po' i stioi prcccdenti. che 
Umberto invece la starica 
frase I'abbin pronnnciata 
arrivando a Clntra. ancora 
col fiatone, tastandosi il 
portajoglio gonfio e oc-
chieggiando le kellerine. Fi-
nalmcnte sta in pace il mc~ 
dlocre €vlveur* piemontesc. 
Iddio se lo conserri. dove 
sta. 

E il figlio? Ammetliamo 
che ci fa una certa pena il 
ragazzo. Mentre i suoi cugi-
t ic t t i D'Assia e Calvi di fler-
golo qu i in Italia si diverto-
no un mondo e mezzo incap-
pando nel *cuso Montesi* c 
investendo con la <jecp- tre 
pedoni alia volta. a lui toc-
ca stare nei co l l cp i srizzeri 
a fingerc di <soffrir,-> pene 
atroei perche non pt;f> tare 
il soldato in Italia. I'n'om-
bra di tr fs fcrza , ci riic<>iio t 
rotocalcl'i. gli vela hi >;/;jiir-
do ceruleo e lepgcrnu-nte 
vitreo (tutto sua padre!) 
quando ah toccano questo 
tasto. Sfiorando con le dita 
il volante dcll'ultima <fuo-
ri serie* con la quale va a 
scuola al mattino, tnormora: 
<Mio padre era granatie-
re...*. 

Dev'esicre stato un im-
pulso irrcfrcnabdc c pa-
triottico. dunque. qucllo cl:c 
lo ha spinto a rifchiarc d 
tutto per il tutto. e a m r -
care Ic Alpi. Come un fr.l-
chetto sohtarlo, in compct-
gnia di uno scudicro fui-.-
to. nottctempo, il principe 
c arrivato nella trcgal To
rino*. Accurate mani di 
giornalisti di Cortc har.no 
ccrcato di ammantarc di 
miitero il <pcrchc> di que-
sta impresa audace. Dai 
tempi di Napoleonc e da 
quelli di Chavez nessuno 
s'era mai emozionato tanto 
per un passaggio dclle Al
pi. C'e chi ha detto che il 
principe e salitn, sempre di 
notte, a Superga. e ha so-
Stato immobile davanti alle 
tombe degli avi. Chi. inve
ce. che s'e trattenuta per 
alcune ore con un efimio 
professore. dal quale vole-
va farsi spiegarc il teorcma 
di Pitagora. Altri lo ha sor-
preso in estasi davanti a 
una cascrma, irrigidlto sul-
Vattentu Tutte balle. Appc-
n« «rricato tl biondino s'e 
pmtmto sulle kellerine: Z'u-

nico notizla certa, Infattl, c 
il suo passaggio, in eompa
gnia acl solito colonncllo 
malnndato e di un puio di 
ballerinc, al * Whist-Phllar-
monic and Whisky Club*. 
Altro che Supcrgu. liiondc c 
non tombc! 

Confessiavio, a ' questo 
punto, che. il biondino ci sta 
simpatico. Doveva averne 
plene le tasche delle noio-
slsslnic v nebbiose serata 
losanncsi, in eompagnia del-
la Madre flssuta con la *Sta-
ria del ('onto Verdo ». l'ra-
porrei alio autoritn compe
tent! di accuparsi, <ju{tidi, 
di ben altre vlolazioni delta 
Costituzionc e ill far tra-
sferlre per sempre in Italia 
it biondino. E' tempo che gli 
ifiiHfiiii ronosriiiio da vieino 
le virtu dei Savoia. che deb-
bono arere dimentieate. C'e 
sempre il easo cite, prima o 
poi, il biondino venga ra-
strellato c<tmc suo eugino in 
quale.he Capocattn. E cos\ 
tutto sarA e.hiaro, niie/ie 
(picsto mito delle <glorlasc 
tradlzioni* sabaudc verrA 
sfatato. E avrcmo un giovu-
ne capocottaro di piu e un 
ercde al trono di mono. 

IMADHI/.lf) I-'KKRAItA 

DA LUNEDI' AL PROCESSO DI DONGO GLI ESPONENTI DELLA RESISTENZA 

Clamorose contraddliioni del Maderna 
uno del principali testlmonl dl accusa 
Come potevano stare In una piccola automobile sei grosse valigie e cinque passeggeri? - Nette smen-
tite - Un fantomatico «agguato»alia stazione di Milano - Una lunga serie di confronti e contestazioni 

(Dal nottro corrlipondento) 

I'ADOVA. 18. — Udii'iiza in-
tonuiicnti! dcdtciita ai confronti 
c-d alio contestazioni, quellu di 
stnniano al processo per l"«oro 
(II Donfjo ». Hccise allcnniizlonl 
c catouoriclio Binentile, con-
tia(l(li/.(()ii! o contiasti si sono 
altcrnati in tin sin'ccdcrsi di !••<•-
(|iicn/.<' rapidc c confuse Alcu
ne niici'uscopiclic falle nella 
costruzlone dcH'accusa sono c-
mersc in modo clamoroso. inal-
urado che 1 tcstimoni a earico 
uodnno dl una bencvfilcn/.a che 
non puo certo para^onarsi con 
la sevcra diflldcn/.a di cui ven-
ijunu niatilk.atl i|iiclli a difesa 

Si comincia con Alice Cauali. 
la sorella del •• Ncrl ••. la (piale 
ha alferinato che nol corso di 
Una ccna avvenuta a easa sua. 
Haute Cerruti e Hcino Menlasti 
avrcbhero nccennato nd un cer
to pacco od involto rrcnto da 
Mentasti n Maria Jelrnlnl. mo 
jrlic di Dante CJorrcri, con chla-
IO allusion! n valor! dclla co 
lonna Mussolini. Conic uin leri 
(.'or rut I, ancho Mcntasti. nel 
coufronto con la (!anali, smen-
tlsco oho nel corso delia ccna 

si sla parluto dl talo pneco: con 
la sua vocu iniclata, che si 
sfor/a di far apparire inuocente 
t! sei'ena, FOnza per altro rlu-
scirvi. la C'aniili concede henc-
volniente: •• puo dursi che a lol 
sia sfuKtJlt" l'accenno fatto da 
Cerruti. ma lo ricntdu bonis-
slino .. •>. 

PKKSIOKNTK — Sinnora. 
sua madre in una deposi/.ioue 
hit detto che nol pacco rccato 
alia Jelmini vi sarebbo stato 
un cofatietto con del prozlosl. 
I'olche sua madre ha saputo 
solo da lei. come t> venuto fuorl 
il particulate del cofanetto. cui 
lei non accemmV 

CANAI.I - - Mia mndic si sar.'i 
shanliata. io ho sempre parlato 
solo dl un pacco, di un Involto. 
non ho saputo cosa conti-nesse 

La disinvolta spieija/.ione vie-
ne passata per nuona. Appare 
tillt;i• • I.-1 ehiarn che. parlando di 
cofanetto e di uioielli, c'eia 
nella Cauali un amnio picvi--
iiuto. un teutativo di insiuuare 
e di (laiini'Ui'.iair (loi'M-ri I.a 
Cauali cede m a il iiosto a Ma
derna I'listu dinan/.i a Mcntasti, 
il - Carletto Scassamacchlnc •• 
dichlara: •• nella macehlna che 

AL TERMINE DELLA TERZA SETTIMANA A PADOVA 

Finiti i romanzi d'appendice 
entra ora la storia d' Italia 
( D a l nostro Invlato specials) 

PADOVA, IB. — Al tcrmluc 
dclln tor/a scttlmmin del pro
cesso, la mitnovra dcKli ug-
Ktinti, ricoiuincintn ieri col 
« Hill >, si o sviluppata sulle 
^racill spnllo del povero Car
letto < Scassamacchine ». An-
che lui doveva csserc « fatto 
fuorl >; asslemo alia manimn 
e alio /io, per la biioua mi-
sura. Con una telcfomita da 
Lccco — rncconta Carletto — 
mia inamnia fu avvcrtitn in 
caaa dcllo zio die .sta a Mi
lano che, so voleva vedernii 
prima dclla mia partcn/a per 
Itnma. doveva recaisi alio una 
di notte al ipiarto binario del 
la Sta/ione ceutrale. 

Nc la matnmn no lo rio si 
reenrono al convc}»no o I'au-
<4tiato fill It. Hcsla da chiedcr-
si perche i suoi autori volo-
vano radunarc tutta la fatni 
^lia proprio in un posto co
st popolato come In Stazione 
ccntrale di Milano. Non ba-
stava il Carletto".' 10 non e'era 
una localitn piu propizia? 

' Di questc contrnddizioni si 
6 avuto omi'i un paio di si\n 
yl si^nilicalivi, ad opera dcl
lo ste^so Carletto e del Tuis-
si. II primo, con Tostina/io-
ne del memorinlista sfortuna-
to che menu vieno crcduto e 
piu si intcstn, si sfor/a di tra-
sformare la famosa « 1500» 
che trasporto la Cianna a Co-
mo con 1'altrcttnnto fatnoso 
cofanetto, in una specie di 
pullmann da turismo. Sccon-
do lui, ci si trovavano ben 
cinque viajiuintorl — hit stcs-
so. la Cianna. il Tcr/.i. il Mcn
tasti c una quinta persona 
non identilicata che scese per 
la strada — oltre n quella 
mezza dozzinn di vnllge che, 

sccondo la lcguc della llsica 
c del buonsenso, nvrebbero 
dovuto pesaro almono otto 
quintal! . 

I'urtroppo ofjli s t c s so nel *5'2 
nssicurd al Ktudice istrutto 
re che il Mcntasti non e'era 
asso lutamente . Ofiui lo ripor-
ta per forza a bordo, poi lo 
scarica, poi lo ricarica come 
tin pres l ig iatore maldestro 

Lo s e g u e II Tuiss i , fratel lo 
del la Ciianna, il quale raccon-
ta nun confttsa storia il cui 
succo sta in ques to : cjjli eb
be da sua sorel la — c non 
dal « Neri » c o m e aveva assi-
curato in prcccdenza — I'in-
carlco di rltirare da Como il 
coranrtto da lei consegnato 
e r m e t i c a m e n t e ch iuso al l'ur-
tito comunis ta Come mai 
chiuso? Perche le chiavi era-
no rimaste alia (i iaiina che 
le avrebbe poi passate a lui. 
Perche non si c control lato il 
contcnuto de l lo scr igno al mo-
mento del r icevi tnenlo? Si ap-
prende che nes suno polcva 
control lare nulla perche era 
chiuso a c h i a v c Per questa 
ensscttn e r m e t i c a m e n t e serra-
ta venne rilasciata una ricevti-
ta, e un teste c h e si perniet-
te oj»i;i di sos tcnerc che vide 
I'altora scjiretario dcl la Fedc-
razionc comunista di Como 
darci un'occhiata so l l evando il 
coperchio , v i c n e s e v e r a m c n l e 
ammonito . 

Tutto ciA o nbbastanza cu-
rioso. Hisngna pure dec iders i : 
o si a m m c t t e che , in quel pe-
riodo di emerj»cnza era nor-
inalc. tra Rente che aveva ri-
schiato in c o m u n e la vita, crc-
dersi sulln parola ed cfTettua-
re ritiri c c o n s e s n e senzn car
te hol late , oppure ci si attac-
ca alia contabilitA — c o m e fa 

il P.M. da vcntl tfiorni — e 
si prcscntano i libri mastri e 
le p e / / e d'appoKKio del la Re-
sistciua-

Ma cpiel c h e 6 p e r n i o c c h e 
(piesti strani impulat i , trasfor-
malisi in volonterosi tcst imoni 
contro i propri compagni di 
tin tempo, si s entono iucorag-
H'uili a semiire (piesta via dal-
r i inprcss ionc — per quau lo 
personale — di ri tenersi con-
siderati i depositari dcl la ve-
rit.'i. Quando vedono maltrat-
tnre 1 tcsti dcl la difesa, te-
nuti a ricordare con esattez-
/a , dopo dodici anni , la po-
sizione di una sedia accanto 
ad un tavnlo, si goul iano u si 
improvvisauo consi l ient! del la 
Cortc. I.a butfia si iugrossa, 
Ic divaf4a/.ioni si al lar^auo, Ic 
fratiKc si al lungaito o il pub 
blico di missini che si gode 
ipicsto vi l ipeudio (|uoti(liano 
dclla Uesistcnza gnngola per 
nuove cd iusperate soddisfa-
zioni. 

Ultima soddisfazione, pcro, 
visto che nel la prossima sel-
timana compariranuo a testi-
moniare davanti al ia Corte gli 
uomini che hanno puidato la 
Pes i s t cn /a . i protagonist i inag-
fiiori di (picsto grande pcrio-
do storico. Le loro test imo-
nianzc r iportcranno il proces
so a quel l ivc l lo di scr icta da 
cui c scaduto grazie alia mai 
destra montalura polit ica e ai 
fumotti dei minuscol i pcrso-
naggi escussi linora. La sto
ria d'ltalia — e bene che 
qualcuuo venya qui a ram-
inentarlo a u l o r c v o l m e n t c — 
non sta nei mcmoria l i di un 
Carletto « Scassamacchine • o 
nei t itoli del Corrierc della 
Sera. 

KIJKKNS TKDFSCIII 

to ho KUldnto U 20 aprlle du 
DOIIKO u Como, per porturc Ic 
valigie alia Kcderazionc coniu-
nista. ojtre a Tor/I cd alia 
• C i a n n a - . sono salitl ouchc 
Mcntasti o la mobile d! Mo-
rotti La donna 6 sccsa a tucta 
strada, c McntiiBt! Invccc in 
piazza Cavour a Como -. 

MKNTASTI — Ma qucsto e 
falso. io fni a Oonuo. solo il 
Uiouio della fucilazione di Mus
solini, c toriial a Como con al
tro pcrsone nella serata stessa 

MAOKMNA — No. lei e'era 
Scduti davanti. con me. stava-
IKI la - Ciaiina » e Ter/.i. dio-
tro lol con la momio dl Mo 
retti. Lei e sccso in piazza Ca
vour a Como. 

Lo « Scassamacchine - parla 
con tono enfatieo. Cridundo. 
semlira proprio indlc.nato che 
si osi smcntirlo. comuiuiuc som-
hra st iano che in una automo
bile possauo salire ."> pcrsone. 
i' vi nla nncho II posto per S o 
<l valine che. sempre stando 
.rile alTeimazioni del Maderna, 
e iano state sistemate sul sodi-
le postcriorc. Ma non e solo 
la loKica n smeiitire M.-uli-rna, 
bensl una sua preccdonto dl-
chiarazione, rcsa al ^iudico 1-
.itrnttorc nel 1!>S2. In ossa si 
louno a propnslto deM'assorltn 
piesen/.a del Mcntasti nell'nnto-
inobllo: •• K" ovidente che io 
ho dovuto eipiivocare nolla ml a 
dichiarazione. II Mcntasti non 
Cera. Avevo fatto confusiono 
con I'altio episodio. ipirllo re-
lativo ai .15 chilot:iamml di 
oro ». 

Che si possa sbanliare, o si 
amniotta di avoro oqulvocato, 
e posslbile Ma che si rlpeta poi 
II niedcsitno equlvoco. si spcr-
itinri sulla presen/a del Mcn
tasti. dopo oho da hen 5 anni 
si era rioonosciuto che cl6 non 
rlspodeva a vorltfi. costitulsco 
la prova palmare che Maderna 
introduce nolle sue dichiata-
zionl — Urlato como la piu sa-
crosanta voritft — delle vcrc o 
proprio iiivenzioni So tanto mi 
da tanto. come e possihilc cro-
(loi|;ll (plaudo nlb'tnia d i e e«li 
ciiiii>o)iiio lo valine a O-orrori c 
Cerruti? 

Del rcsto. Pietro Tor/.!, in-
trodotto nel confronto. rlba-
dlscc che il viajinio da OonKo 
a Como fu compiuto da lui o 
rialla - G i a n n a - nolla maochina 
Kuidata da Maderna Ku poi la 
•• Gianna - oho potto II cofa
netto nolla sedo della Kedorn-
zlone comunista: in esso c"ora-
no i valori inventariati dal mu-
nicipio di Donuo che II co-
tuando della fi2. Ininata itvcvu 
unanimemente deciso di attrl-
huiro al PCI in scuno di rico-
noscimi'irio per <ili aiuti dati a I 
inovimento partiuiauo nol corso 
della lotta di liboraziono La 
dichiarazione in proposito. scrit-
ta in calco al vcrbalo. vonnc 
rodatta dalln stcsso - Nori -. 

La parte civile tontn dl rl-
sollcvaro lo sortl dl Maderna 
obiodondofjll <e si tontft ad un 
corto momonto oil trascinarlo 
in n^iiunto. - E* sempre la 
stessa tocnica cho r i trov iamo- . 
crida con tono drammatico 
I'aVvncato Luzzanl. K 11 bravo 
Carletto raoeonta cho il clorno 
in cui fu dimesso dal cnrccrc 
dnuli nllcatl, la mndre gli rnc-
ootito di averc poco prima ri-
cevuta una telefonata, in cui 
le si dieovn cho il flijlio sa
rebbo stato trosferito o che 
avrebbe potuto voder partiro 
all'una di notto al 4. binario 
dclla stazione ccntrale di Mi
lano. Dal che si nr)juisec cho 
non a lui. ma a sua mndro 
rim robbo ossoro stato toso I'as-

CON 119 VOTI CONTRO I (i3 CHE SONO ANDATI ALLA SECONDA 

Lo tzigano di "Malinconico autunno,, 
la spunta nel f inale su "Lazzarella„ 
Molte polemiche sulla canzone vincente e sul suo autore, il maestro Rendine, che ne aveva piazzato ben 5 nella 

manifestazione - Tono mediocre - La polemica degli « esclusi» ha fatto in fondo anch'essa il gioco della RAI 

( D a l nostro inv iato speciale) 

NAPOLL IS — II V Festival 
tlcl.'a ciinronc napnletana d fi-
nito col ri.iultclo previs'.a. Al 
fcrrniiic dealt scrmini . ni/iilti. 
Malinconico aiituur.o d: /"><• Crr-
icrnzio-Rrmtmc. sulla quulr 51 
«'r,:no co 11 crnTr<:ti cosji:c:ii :»ifc-
rcssi. ha /iniro vcr premiere 
Al sccondo posto. si c cliissifi-
i-,:fii L;.//..rcl!:i di Oiirnrnico 
A/cJiipno run rcrsi di P,irca{iln: 

La rofuci-iNO si c n.<i»Ita. rd 
Ufichc qucsto err. neV.c tjcnerali 
precision!', in wi duello a due 
fra le Jurori lc cincitrici delle 
due scratc prcccdenti. l.e nitre 
CiJnroni h.inno aeuto pochiwinjj 
roti. poichf- I membri delle 
piiiric locuh. ai'Cniio comprcso 
che la b.:ffi:i7HiJ si fr.rcbnc ri-
solta In un duello e. due. hanno 
eonccr,lTc.:o i loro roti 5«Ilc 
cenroni che cvevar.o rncijpiori 
prcbjbtli:«i. 

Resra du dire cht Mp.linconicoJ 
Aii'unno c stcta aprrtcmente 1 
fiiroriz.i r.r.'i.; col'ocazionc (in\ 
!rc /t-.«r:":-wi >'« quctZro la rit-
;nr:.-. ."- :O,-<V.:G a'd'nlti'nti in\ 
clc.'ti^cr. dclla sccor-.dr. .ifrafolj 
.-ij c <'c:c. fci-orit.7 inoltre nella 
ore,hcstrc.rionc. chr <i e raise) NAPOI.I — I rhimrrtMi del t>5l lval : piii hravl 
p.rriT ,0 j ; un 1i0V.no :zio.ino\ dcll'orchc*lr«. c qnalchc volta del ranlanl i 
cht- con In cJnron^ ncpoIcMnc. 
centre, come Id d a i s i e s C2tdc*\l) M«':r.i"or.:co autunr.o diDe :ro Ic malattic infettive 
ni.i tuV.G pizza. \Crescenza-Rcndine (cjnta 

cll'iillfmo momenta 

5pf*«n 

Jr.o'frc. ._ 
scoppi.:fo Vultimo scjndalcto. 
che ha r.vuto nome Ciliano. 
Qticsri f. fra i cinque cantcnti-
chitcrTifti. il piii popolarc e 
anchc il piii brr.ro. F.bbrne. Ci-
lifino. che doverc intcrpretarc 
L'urtcmo ratRio "o luna. si c 
riiro o/,1daro o l lu l t imo momen-
to Mf.Iircor.ico sutunno I.a no-
nzui dei ri^ulfcti ha susrifaro 
;n fda qualche ccrnrr.cn'O 1a-
roTcrnlc. e molte malignita net 
cnrr.doi Si fc.cera onrr-rarc 

.Vr.-
ri.«a Del Fratc) con roti IIP. 
2) Lszzarclla di Pazzaglic-Mo-
dugno con roti 63: terze c pari 
merito X&pulc sole mio e 
"N'namurr.tc di5r<?""^«? c o n ^ 
roft ciascuna. 

E cosl. pi: or, ;.:Tii--i::ori del 
Fes* 1 rcl poaono Tiriore.zir.rc o.i 

•schisi -. SPIO le loro protesr.* 

si 
aflcrma — si risolre fempesti-
ratnentc eon una semplice r<ic-
ciiaziorie, rrcntre il "morbo 
RA1-TV" dilaga irjesorabilmcn-
rc con la sua corruzionc, i suoi 
farorifisTTii, e le incoTOpefcnre. 
I colDiti — agpiunae giudizio-
samente il manifesto — non so
no solo oli autori. ma migliaia 
e migliaia di persone, tuiti pli 

hanno nscd-Lito Vatmosfcra dcUabbonati alia RAl-TV : 
teciro Mcd«:err.:rj,-0. ,- aalrr.to Qucs'.o :^iprorriso riaeeendor-
del n.ii/ir.j^.-rt .'.; mi;n!te«fiinone si di polemiche. incorappiate 

L'ulliTT.a ir.izmttrn degli • e- presumibilmenfe dnlla ricono-
JCIMSI - appatsa sramanc si;J- jsciufa mediocrita delle canzo-

che dc.ll'-.nizio qnctto «ra sfnto \e mura di via Roma Si trair.i;ni presentate al tcatro Medirer-
defin'.to il 'Festival di Ren-|rfi Un c:an:rest<> che. n / eren - i raneo , sembra desimalo pero 
d:ne -: I'cnfore aveva ben cin
que compostzioni In finale e la 
sua casa, si dice, e nienre cliro 
che una emanazione della - \ a -
zionale • nella quale i inte-
rcssato un dlo papavero dclla 
RAI. 

Ed cceo I risulfari ufficiali: 

dosi per ar;a(o<;ia ai cast di 
caiolo ceri^catisj a .Vapoli, in-
cila i cittadtr.i a loftare - con
tro il morbo RAl-TV -. It t e 
ste del manifesto, firmato dal 
-Comitato d'agitazionc degli 
autori napo le tan i - . e in tutto 
degno del titolo. -La lotta con-

a rimanere sul piano puramen-
le rerboie. E' tn/atti rientrcta 
anche Videa della conferenza 
stampa da tcnerc, attorno ad 
una tavola imbandifa. dal • C o 
mitato -. Si affendeca Rue-
cione. ma poi questl non si c 
presenfafo, lasciando sorgcrc 

ncll'animo degli scontcnli il so-
spctto che la sua assenza sia 
da ascrivcrsi nll'opcra dclla 
RAI. Ma la granite anna dclla 
RAI per calmarc gli antnii e 
la reforica, che in viomenti co
me questi finisce per affralcl-

\lare tuiti i napoletani pemoj i 
del - fn/on noxue di Napoli nel 
j'londo - (e il titolo di un gior-
iiulc). II • Corriere -, organo 
dei bempensanM partenopei u-
tcira stascra con un titolo stt 
iulfa la pagina ove si awer-
tiva » y l«en; ionc; tutfa PEuro-
pa ci guarda -. 

/ piorncli in questi piorni 
erano andati a ruba. e le no* 
firie dclla crisl. dinanri alle 
• nltimc » sul Festiral pi /acera-
no una figura ben tneschina. 
Oapi pomerioaio, tnsfetne ad un 
gruppo di piornalisti, ci siamo 
lermati per alcuni minuti a 
copiare il manifesto lanciato da-
pli - esclusi - . E* bastato que
sto fatto perche in due minuti 
si radunasse una folia di de-
cinc di pcrsone che ha dato 
inicio ad una discussione ae-
cesissimn sulle rapioni depti unl 
e i torti degli altri. La sera 
poi. acciandoci al teatro Me-
diferraneo. abbiamo acufo la 
sorprcsa di frorare le strade 
di iVapott semideserta. Nei bar 
c nei Iocali pubbltct i posti 
sono prenotati da tempo, 

7 cinema. daH'intriP del Fe
stival, erano pressoche deserli 
poiche la gente si e raccolta 
davanti al tclevlsori, o accanto 
alia radio. Piii che le canzonl 
era pero il fatto agonistico, la 
furiosi fa di sapere - come cn -
dra a rtnire - che muoveva Vin-
tcrcsse dei napoletani. giacche 
in generate erano tuiti concordi 
nel definire le canzoni come le 
piu brutte di tut'.i i prcccdenti 
Festival. 

Le died canzoni in lizza so- < 
no state prcsenfaie stasera da
vanti ad un pubblico piu ner-
voso c'el solito. Ma alia fine, 
la • grande padrona • e I'occhio 
dell'Europa fisso — attraverso 
i telcscherml — sul Teatro Mr* 
diterrnneo, Vhanno spuntata. E 
il Fesftral e flnito come doveva 
finire. 

ARTURO GISMONDI 

Ituata, c che lo stcsso «• HK-
i{uato - avrebbe avuto como 
toatro un luo^o rcconriito e 
doserto como la stazione ccn-
trulu di Milano! 

Ed cccocl al confronto tra 
Tend c Ccsnre Tuissi. n pro
posito del fatnoso Incarlco di 
ritiraro il «cofanetto ros so -
da Corrori che appunto Terzi 
avrebbe dnto al fratello dolln 
•• Giannii ••. II Tuissi. succa-
mento sipontlto da Torzl. ri-
pote II suo balordissimo rao-
conto. 'Infarcito di una intcr-
minabilo serie di p artioolarl 
oho riuvrchhero riaruli verosi-
miulianza. o cho invooe non 
fanno che rcndorlo as^urdo o 
rldicolo. Dunipto lui dice che 
sarebbo partito da Milano poi 
Doimo. su ordiiii; di sua so
rella. con la rioevuta c lo 
ohiavl del cofiutotto (da riti
raro. si haril bono, non a l)on-
Uo ma a Como). A DOIIKO 
avrebbe do"iito portaro una 
lottora per Mill, da lui atlldata 
a Ter/i . II Ter/i uli avrebbe 
C)uiruli dato (anehc lui! > I'in-
oarioo di prclevaro il cofanetto 
da Gorrci i . 111.1 ritirando pero 
la rioevuta o lo chiavi. 

Per renderst conto di iptanti 
pasticci il ^rnsso Cosa re abbia 
condito (piesta storia. bastora 
confrontaro il raccoirin odlor-
110. con i|iiairio riisso. 11 28 mar-
zo 1947. in confronto con lo 
stcsso Tor/.i diniian/i al )jiudi«'o 
istruttoro. Co|)iamo da i|Uel 
vorbalo. 

TUISSI: - C o n f o n n o oho II 
0 maCKln io oro a Donuo etl 
ora ancho 11 "Nori", II i|iialo 
uri rilodo I'inoarico di andaro 
n Milano per ritirarc le ohiavl 
o la rioevuta di mia sorella -. 

II Tuissi tpiindi. Introduce 
in questa prima vcrsione an
cho la fljjura del - Neri -r 11011 
un pcrsntiui!Kin ipialsiasi. cho si 
possa cotifondoro con un altro. 
ma il <- Nori ». cho ^ stato uo-
ciso 0 di cui si ocrca di sco-
priro Kli assassini dirotti o i 
maudanti. 

Tuissi continua in (|tiel con 
fronto' - Coiifermo cho In sera 
del 7 inacuio sono ritornato ; 
DOUKO o non vedoudo il "Nori' 
bo domanriato a to dove fosse 
o tu mi bai (lotto cho sarebbo 
tornato I'indomanl ••. Diniianzi 
alia Corto ri'Assiso. Tuissi in
vccc sosticne cho Tor/.i s:li 
avrebbe detto: - Nori e a 
Lccco -. 

C e r a una corto logicn nella 
sua priinitiva costruzionc: il 
5 msigfdn Infattl la « Ginnun 
era ancora trattenuta dai piir-
tixiniii dolln 1VA. nr ignta . II 
« Nori • lo incutica di a n d o i c 
a prondorc chiavi c riccvuta 
per ritirarc il cofanetto, cioe 
|ior ottonere la rcstitu/.ione 
del « tosoro » flnito nolle ma
ni del P.C.I.; Terzi c proscnto. 
II Kiorno dopo. 7 mtiKRio. c 
(picllo dclla s comparsa del 
« Neri . . K' facile tirare corto 
conclusioni. Ma poi la cosa 
non quadra piii, perche per 
farsi credere Cesarc Tuissi in
troduce la Ileum di « Anna 
Maria > (cioe dcirincflabil i 
signorinn Fattucci , quel la di 
« Lascia o rnddoppin ») c sic-
c o m e la Kattucci c statu a 
Donco il 10 m a c g i o , tutto si 
spostn. • Neri » 6 gift scorn 
parso dn tre giorni. l 'tncarico 
non g l id 'ha quindi dato il 
• Nori . . ma sun s o r c I 1 n 

• Gianna •. In catnbio di un 
« Neri • scompnrso . npparc 
una lettcra indirizzata dnlla 
• Gianna • a • Rill ». dclla 
quale sinorn non si era fatto 
cciino alcutio. 

L'ultimo teste dclla ciorna-
tn 6 Giuseppe Snssl. cho nolla 
primnvora del liMfi fu 1'nmmi-
nlstratoro delia foricrnzlone del 
HCI di Como. II Snssi raccon-
tn cho. qunlchc eiorno dopo la 
Iibernzionc. Irovnndosi ncll'uf-
ficio del rcsponsabilo dclla fc-
dcrazione coniunlsta. Giovanni 
Agllctto. nssicme a Mario Can-
tnhipl. per discutoro la prcpa-
razlono del 1 ning^tn. v ide 011-
trare una giovnne domtn cho. 
succcssivamontc. dalle fotoitrn-
fie apparso sui giornnli ravvisc> 
nelln - G i a n n a - . la quale con-
segn& un cofanetto cho. dopo 
un sommario controllo. Acliot-
to riposc in un armadio mctal-
lico. 

Alcune valigo. pure rccato 
nella stanza, venncro deposto 
sul paviniento: nd Agllctto no 
la r.igarza mostravano di attri-
hulre nd esse nlcuna impor-
tanza 

PRESIDENTE — A che pia
no era qucll'ufficio? 

SASPI — Al sccondo piano 
Al primo piano dclla casa del 
popolo avevano la loro sedo In 
nemocrazia cristiann e !! Par
tito d"B7.iono. AI sccondo. il 
PCI c il Partito socialista ita
liano 

Come si ricorderh. Maderna. 
il quale ha affcrmato di csserc 
pcrsonalnientc ar.dato a portaro 
le valigie consccnandolc a Gor-
rcri c a Cerruti e collocan-
dolo nella oassaforte. parlava 
di primo piano. 

PRESIDENTE — C e r a Gor-
reri in quella occasionc? 

S A S S I — No. Gorreri nor 
aveva ancora nssnnto le fun-
Xioni di secretario dclla Fede-
razione. Cio a w e n n e solo il 
1. mn££io. 

II procuratore gencrale ora 
rivolce una serie di minute 
contestazioni al teste: vuol sa-
perc in che punt^ preciso della 
stanza si trovava. se ha visto 
la rncazza di fronto o di pro-
filo il colore del cofanetto. il 
col locamento delle val igc ccc 

L a w . Ruonaiuto protesta: 
' Ma qui ci sono dei tcsti che 
dicono quollo che vocl iono. al 
:ri cho venqono tenipestati su 
partirol.iri che £ impossibile 
ricordare. Perche c'J? una tale 
diversity di trattamento? •». 

Comunqiic. anche alle doman-
de del procuratore gcr.erale 
v iene data rispo«ta. e quindi il 
presidentc. r.el chiudere la se-
duta. comunicn il programma 
per la prossima scttimana. Mar-
tedl si avra il confronto Terzi. 
Tuissi. Fattucci e finalmente 
si sentiranno - Pedro - e gli 
autori dcll' lnventario sui valori 
raceolti nel municlpio di Don go 

Mrrcolrdl e giovedl s.iranno 
ascoltnti I maggiori esnonenti 
della Resistenza (Cadoma. Lon-
go. Mattel. Giancarlo Pajetta. 
Arj:cnto!i> sulle spesc. le fon-
ti di finanziamento. i recupori 
I'impiego del fondi del Corpo 
volontflri della l ibcrt i e dcllo 
formazioni partigiane. 

MARIO P A S S I 

Dichiarazione comune del Partito 
socialista unificato della Germania 
e del Partito comunista italiano 

Ihd 9 al It iiiapiiio /V57 si 
sono incontrnlc a Itvrlino una 
de/cgnzioiie do//n SHI), cum-
po*lii diti compliant If'idler 
Vlhrichl. primo SVRrelnno del 
C.C., lleinrivh Itatt c Frie-
ilrlch Ebert, inemlirl ilell'ul-
ficio politico. Paid Verner. 
mi'ttibro del C.C.. Peter Flo
rin. mvndiro cniuliilulo del 
C.C., v una deh'Knzioiii' del 
I' CI. compostii dai compimni 
I'elio Spitno e Ciacomn Pelle
grini. memhrl della IHrnsione, 
Cclut Uhini e liruzio Mantoc-
chi, membri del ('..('.. 

(tflftello dclle eoui entizitini 
v ilulo /(» unmbio di rrcipro-
vhn tuperienze con lo scopo di 
raflorznrc ulteriorineiile i fra-
terni lefiimi tra i due partiti. 

A <<>urlil\ioiie dei colloqui, 
In due dc.lcnttzioni hiinno eon-
cor dnto lu .\enuciitc dichinrn-
ziotie comune. 

1,'csiucnzn o la prtiiidc forza 
del tixieiila mondiidr uivialista, 
il /fir/imrsi di una larpa tana 
di pace, le lorze crcscrnll del
la r/ime operaia v di lulli co-
loro che lollaito per la puce e 
il proftivsvi^ Intuitu erealo nel 
tnoiitlo una nuueu siiuaxionc, 
lima/a MI una prolotitla ntodifi. 
inzione dei rnpporti di forza 
eiiilenii <M irn/« interttazia. 
nide. Ofifti. the il cnpitalitmo 
hit cpsiata tli v%\crc I'uttico 
sislema universale, nistono 
reali condizioiti per impedire. 
eon Vazioite comune o decisit 
dei papnli. resplo\iotte tli nuo
ve j:iinrr«, per liquidam in 
modo definitivn il colonitili-
smn c. stitbilirc la pacifictt cue-
siiteitzti di Stall cou sislemi 
suriali diversi. In pari tempo. 
ninno a mittlo rite il proleta-
riuto. sotlo la ttuitltt tlri pur-
till contiiiiiili « operai. rug-
fliunpe un piu ulto pritilo di 
riMc/ffirn «/«' clmse (> si rctnle 
capnee di Iriiceiure lu strada 
della sua itvanznlu nelle can-
diziuni reuli di ontti sinnolo 
Pause, appare sempre piu rhia-
ro cite nli inlrresii ttiprcmi 
delVumunitii si realizziiito nel 
sitcinlismu. Si dimtntru in mo
do sempre piu evidenle la su-
pcriarittt del socialismo sul ca-
pitallsmo. 

Proprio per questo, le forzo. 
impcrittlisticlic si •si-attliiitio og-
gi turiosnmeitle contro le. lor
ze piicifiche e socialista, e an-
com una volla si orienliino ver
so la gncrrii. come mezzo 
cstrcma della loro politica. Te
stimonium! itmpiamrnle di que
sta politico afitressim l tilt a una 
serie di lulli: I' agi(ressinna 
contra I'F.gitto; rapplicnzione 
della dattrinn di F.iscnhaicer 
nel Medio Orienle, con I'in-
trrvento nperio dell'imprriali-
smo itmericano contro la 10-
luntit demucruticnmeiitc rspres-
su did popolo di (iionltiniii; la 
(rtterru di sterminio. condottn 
da duo anni dall'imperialiuno 
friincese contro il popolo al/ic-
rino; l,t lerribile. rcpressiattr. 
scntetintu dairimprrialisma in-
plcse contro il inovimento di 
libernziotie nazionalc di Cipro; 
infitie. la deleleria uzione osti-
le in I'npherin. dove, vnlen-
dosi delta prove siiuazionc 
crrnlasi in conscpuenzit dei pro
fundi errori dclln veechia di-
rriionc. le forze deirimperia-
lismo e della reatione interna 
hanno uperlamcntc. lentato di 
rcslaurarc il sanpn'maso domi-
nio depli agrari e dei capita
list! c di crearvi un focolaio 
di ftuerra c di apptessionc con
tro it mondo socialist^. Que
sto tc.ntnlivo e stato imprdito 
prnzie all'aiuln che Fescrcitn 
sovirtico ha dato al povemo 
depli operai e dei contadini. 

Nel qundro di questa poli
tica r imperinUsmo tedesco, 
che risorpe in strelto lepamr 
con Vimpcrialismn americano 
e che si riarma con uno spi-
rito acccnttiatnmcnte nppresu-
vo. sta ridiventando il princi
pal prricolo per In pace in 
Europa. Questo fatto non puo 
in nessun modo essere ipno-
rata o sottovalutato dalla clas-
sc opernia inlcrnazionale c da 
tuttc le allrc forzr pneifirhe. 
Es<n ileve csscre atlentnmmte. 
tenuto prescnte. tra To/fro. 
nella vnluiazionp dei trallnti 
delti a del Mercato Comune n 
r ilelFu F.uratom ». i qttnli tra-
lisando Ic aspirnzioni dei po-
poll di tutta VF.liropa alia cnL^ 
laborazione economica, poli
tico c culluralc, trndono in 
realth ad npprofondire la divi
sions deirF.tiropa e n conso-
lidarri il polfrc dei monopoli. 
In particolare. questi accordi 
tra i Paesi della CECA tendo-
no a service g/» interrsii del
la ?iATO e a imporra Vepc-
mania del capitalismo mono-
polistico tedesco sui Paesi del-
rEuropa Occident air. 

La SED e il PCI esprimo-
no In conrinzionc comune che 
la accrlcrnta militarizznzione 
della Germania Oceidentale. 
rinscdiamento di penerah na-
tisti alia dirrzianc drireser-
cito tedesco oceidentale p in 
po*ti di tlto comnndo della 
iSATO, nonche i piani per do-
lare di armi nuclear 1 /"cserr-ito 
tedesco oceidentale. fanno pe-
sare una terribile minacciQ sul-
rEuropa e sul mondo intiero. 
l^t costienza di tale peri col o 
e delle conclusioni che biso-
?na frame, se pure ancora 
oscurata da deleterie prcpiudi-
ztnlt anticomiimstr. si ta pro-
prcssiramentc chiarendo in lar-
pht strati della popolazionc 
della Germania oceidentale. so-
pratlullo air interna dei sinda-
cati e dclla socialdemocrazia 
I due partiti salutano come 
targament* positivo questo pro
cess e si impegnano a pre-
stare opni aiuto possihile alle 

forte paeificlie della Germa
nia oceidentale. 

I due partiti esprintono In 
loro pienn solidarielu a little 
le forze che utiraverso il mon
do si lutllotto per la pace, per 
I'indipendeiiza dei popoli, tier 
lu libertii e il sociulismo. Essi 
si dicliiarmio convinli che que
sts forze surimiio viltoriose. 
I due partili espiiiiiono In lura 
plena solidarielit con il popolo 
nlperino e enn tnttn il prim-
dioso movimentn di lihernzio-
ne nutioniiln dei popoli nriibi. 
I flue partiti esprimono lu lo
ro pirnn sntidnrieti't id poverno 
Kttdnr che .tin assiciirmidn til-
ri'npherin una rnpidn ripresa. 
I due partili affermtmo infme. 
In loro plain solidarieta con il 
Purlilo ciimiiiiinlii tedesco. che 
e stato pellnto neWillvptdita a 
cinisii snprntltillo dellu sun 
eroicn lotta per la pace, e con 
tittle le lorze die in Genua-
niit si btitluno per lu puce c 
il propresso. 

II 
I.a siliinzione o lunto piu 

prove in quanta I'imperiuli-
smo. malprudo le ummonilrici 
distrtizinni dnlla scennda puer-
rn momlinle, non esiln opgi a 
fare pesnre sull'timaniti) la mi-
naceiii dello sterminio atomi-
co. tl compilo specific!) die. 
nel momenta atttude sta di-
nunzi nlla elnsse operaia c. a 
lulli coloro die topliono la 
pace c pereju tli impedire lo 
scoppio di ttiin pttrrrn alomicn. 
I.'ultima sessionn del consiplio 
dellu NATO, svollusi a llonn 

il il :< mnppio !•>:, 1111 
messn in cvidciizii qtutnto sin-
no prttvidi di pericata 1 pinrii 
impcrinlislici. Serondo quest! 
pitmi pli Sluti Vniti devana 
lornite nrmi nticlenri npli eser-
c'tli depli Sluli dell'Europa oc
eidentale membri della NATO. 
prnvnnmdo in lul modo »mn 
ulteriore eorsn npli armainrnti 
atomiei. I.a Germania oceiden
tale. nella quale tnrimno (I spa-
droneppiare i mililarisli. deve 
divcntnrr la base loltiliimenlnle 
di una ptiPrra tli aearcssione 
alomicn contro ullri Stall. 

Gli sforzi del lavoralori di 
tut to il mondo devono csserc 
oppi. in primo luopo direlti 
ml ottenrre. la rrs<ii;ione di 
tulle le esplnsinni sperimen-
tali alnmirhc e tcrntonitclcitri. 
la messu fuori leppr delle nr
mi nticlenri r lu proibizione 
della loro pradttzione. II Par
tito socialista un ipcato tede
sco a il Partito comunMn ita
liano appoppinno e lanno pro
pri pli appelli limciati a que
sto proposito did consiplio 
m on din In delln puce e da ntt-
merosi scienzinti atomiei nei 
tine Stuli ledeschi e in tutto il 
mondo. 

l.e proposte presentnle dal-
I'Unione Sovietira alle Initia
tive di J.ondrn per il disarmo 
venpono considerate dai nastri 
tine partiti come una base pro-
ficitti di discussione per In so-
luzinnp del prnblema del tli-
snrnio. I due pnrlili conrordn-
no, inoltre. nel ritenere che 
raccellazione drlle proposte 
presentnle dalln R.D.T. prr 
il divictn alio stazionamento 
tli armi atomiclie sul Irrritorlo 
dei due Slati tcdesrhi r. !n 
rinuticia da parte di essi n do-
tare di armi atomiclie le loro 
forze annate, riilnrreb'tr eon-
s,idcrcvolmente il perieolo di 
una puerrn alomicn in Euro
pa. I duo partiti si pronun-
ciano per una casta collaborn-
zione economica, politico e 
culiurale di lulli pli Slati del
l'Europa, in modo da aprire. 
la via ad un sistenin pnneuro-
peo di siciiresza. I.a conclu
sions di un tratlato di sicu-
rezza collettiva in Europa. 
comprendente tanto pli Staii 
capitalistic!, quanta pli Staii 
socialist!. sarebbe Un inenho-
labile servizio rrso alia pace. 

Ill 
E* senza dubbin di prande 

imporlanza slorica il tnttn ehe 
una parte rilevanle drl popolo 
tedesco. avendo liquidnlo il fa-
Scisnio e il dominio dei mono
poli capitalistic!, c avendo sta-
bililo il polrre operaio e con-
tadino. nbbin crralo nella 
It D.T. le ba*i per uno svi-
hippo dcmocrniieo e parilico 
versa il soeialismo. Peircsi-
stenza e dclla forza della 
R.D.T. non pud non tenrre 
conto chiunque lotti per la pa
ce e rindipendenza dell Eu
ropa. al centra della quale viva 
e prosperi una Germania uni-
ficata. vrramenie pacifica e de-
morralica. I.a politica di rap-
port 1 unilateral! con la Ger
mania oceidentale, imposta dal
la NATO, i un soslegno al-
f imperinUsmo tedesco. Pcrcio 
il PCI., mentre salula calo-
rosamente le conqntstr sociali
st e realizzatc nella R.D.T.. sot-
to la putda dtlla SE D., espri-
rnc ht conrinzionc el.c e nel-
I interessc dei due popoli ogni 
azione tendente nd nbbatlerc la 
barriera altualmenle esistenle 
tra TUalia e la R.D.T. e a sta-
bitire relazioni normali. std 
terreno rconomico, culiurale c 
politico, tra il popolo italiano 
e tutto il popolo tedesco. 

I due partiti diehiarano che 
la premessa londamentale per 
la riunifieazionc della Germa
nia in uno Slnta dcmocrniieo 
e paeitico e la lott„ uniform 
della class? operant trdrscn e 
del popolo lavorntore contro 
le forze oppressive e oppres
sive del capitate monopolistico 
tedesco. il quale rapprcsenta 
T impedimenta londamentale 
per la riunificazione dclla Ger-

mania. A title lotta il P.C.I. 
esprime In sua picini solida
rielu. 

Vi 
l.n S t:.l>. c il PCI. offer. 

ninno la loro villoma di Into-
rnre. v camhttllcrc per raff or-
zure ulleriormeiite il inovi
mento operaio iiiternnziontde; 
basimtlosi sui priiuipi e pli in-
icgiiitmcitti del mnrxismo-leni-
HMMIII. ess't cont rihiiiscono n 
sviluppnre e ad npprofondire 
in m01/11 r.empre nieplio itrlico-
Into i loro Icfinmi tli miissu, 
atl nssictirnre In pienn rispon-
denta della propria azione pt>-
Illicit idle siliiazioni particu
lar! di imni sinpolo Pnese, e 
in pari tempo, a cnnsnlittarc 
I'ttnilu inlcriiiizionalc del mo-
vimcnla opeiaio, eonforme. 
111 rn to iii|/i insrenimii 'o idle 
lc\i del A'.Y Canpresso del 
Pl'.l'S_ die i due pnrlili accet-
luilo senzu riserle. 

l.n prande riiolnzione Socio-
li-ilu d'Ottobre e In coslruzionv 
del sociulismo iiell'lJIlSS linn-
no permesso tli ritppitinperc. 
I'liltnide prudn di muttirilii «. di 
respunsubililu e In pranili vit-
Inrie del muvimeillo upcrtiio 
inlernnziimule. I nosiri tine 
pnrlili, the si cnnsiderimo frit-
terimmcnte imiti con il PCl>'S 
e con lulli i pnrlili comunisti 
e opeiai. si ponponn concrela-
mente il compilo di fare dclln 
elnsse operant tli cui sono 
I'avanpitnrdiii In elnsse diripen-
te niizioitale, enpace tli espri-
mern e di lura Iritmfnrc. por-
t an do uvnnti le proprie riven-
dienzioni. pli interessi ileU'in-
tern camttnitit nazionitle. Pro
prio per ipicsto il P C.I., in 
ipitinlo purlilo miirxi.sln lent'-
nistn n rivoluzionario ha lava-
rnto e lotttita •- enntp dimo-
stra il suo PIII Conpresso na
zionitle — per dare al Paese 
una piatliiformu polilien de-
moertuicn e per iracciure una 
sua via al sorialismo, in modo 
fuYtifimcittf ndeiente alio sta. 
ria. nlle Irailizioni e nlle con-
dizinni reuli dell'ltaliii. 

Ma ciii presnppone die i pnr
lili comitnist! e operni siano. 
opinion e tntti insieme, lermn-
mettle ediirnli nello spiritn del 
marxismo leninismo e dell'in-
lerniizionnlisnto proletario, ehe 
essi comprendiitlo qucllo elm 
lui valorc iiniver.snlf nelle di
verse csperiente tli rilifii azio
ne ilel sociulismo e soprntllltlo 
nelln fondumetitalt; esperienza 
sovietica. die e o rimnne di 
Hran I tin pa In piu ricea di tutte. 
die. siano deetsi n csserc ttniti 
c sol id id i frit InrO. 

Convinli di eio. In S.E.D. e 
il P.C.I, uffcrmimo In loro vo-
lontn di condtirrr In lotta a 
fondo contro il scltnrismo, il 
dapmntismo c contro opni ultra 
lormn di opportunism!! di si
nistra die tendn a isolarli c 
indebolirli, cost come contro 
opni forma di revisioitismo. 
clip tendn tl ncpare In Itinzione 
diripentc dclln clnssa opernin 
e dei suoi partiti nelln lolln 
per In demncrazin e per il 
sociulismo, portando in tal mo
do nlla disprepnziaite e alia ca-

pitnlazionc. 
I due partiti salutano Foliar-

pnnirnlo dei cnniatli nel movi
mentn operaio inlernnzionttl* 
attraverso incaniri dei partiti 
frntelli. Tali conversazioni so
no neeessarie per tin proficua 
scambio di informasioni e di 
opiniani. come pure per lo stu
dio delle reciproehe espc-
rienze. 

I.a S.E.D. eonsidera altamen-
te 1'attivilii del P.C.I, come 
avanpttarilia della elnsse ope
raia ilaliana e del popolo iin-
linno nelln lot In per la pace, 
la demncrazin e il soeialismo. 
Grazia at suo solido lepnntc 
con le masse dei lavoralori itn-
linni c ai suoi inslancnbiti 
sforzi prr Funila del movimen
tn operaio italiano. esso e di-
venlato una forza politico de-
eisiva. die escrcita una cre-
sccnte influenza. I.a elasse. ope
raia delln R.D.T. si eonsidera 
lepatn in modo solidalc e frn-
terno eon In elasse operaia 
italinna in lotto per 1 suoi 
diritli. 

l.e due drlepazioni della 
S ED. r del P.C.I, hanno di-
settsso still'ulteriore apprnfon-
dimenlo della torn tralerna e. 
nmiehevole collaborazione e 
hanno presn delle decisioni in 
consepuenza. E" stato. in par
ticolare. concordatn che tra i 
due partiti venpann repolar-
mente scambiate informaziom. 
esprrienze. c pnbblicazioni. che 
siano rese piii trequenti le de-
Ictnzioni dn un Paese all'altrn. 
e che venpann curati lull! pli 
altri mczzi di possibile eon-
latto. 

l.e dclcpazioni dei due par
titi esprimono la loro proton-
da soddisfazione per te frut-
ttios? conversazioni ehe hanno 
senza dtibbio contribuito nl-
Fultrriore rafforznmcntn del 
moi imenio operaio inlrrnazio-
nnle. neirinlrrrsse del soeia
lismo e del consolidamentn 
della pare, attraterso la mi-
pliore comprensione Ira i due 
popoli. 

Prr IJ drlcpazione della 
S .E.D.: Walter llbricht. pri
mo sepretario del CCi flein-
rich Rau. membro dell'L'lftcio 
politico; Paul Verner. membro 
del C C; Peter Florin, emn-
didato del C C: Friedrieh 
F.bert. membro delFl'tfirin po
litico 

Per la divIee.izii>n«* d«*I 'CA : 
I «lio >pnno. mtmhra ddla Di-
rezione del partito; r.mremo 
Pelleerint. niembro drlla Di-
rezione drl partito; Celsa Ghi-
ni membro del C.C., Rratio 
Manzocchi membro del C.C. 
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