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IIS U N CLIMA D l VIOLENZA E D l FOLLE FERQCIA NON RISOLTA LA ORIS! D l GOVERNO 

Un'organiiiaiione rauista come il KuKlux Klan 
scatena il terrore contra gli algerini in Francia 

Braadelli di cadaveri mutilati spediti per posta a personality responsabili di Marsiglia - 11 Fronte Nazionale 
di Liberazione algerino condanna a morte il Residente Lacoste, il generale Massu e un latifondista francesc 

(Dal nostro corrlapondcnta) 

PARIGI, 4. — La guerra 
d'Algeria continua a preci-
pitare, violcnzc dietro vio-
ienzc, scnza un'ora di trc-
gua: dupo lc tre bonibc 
esplose ieri sera in picno 
centra di Algeri, provocando 
la morte di novc personc c 
il fcrimcnto di altrc 80, la 
cupitale algerina c ripiom-
bata nell'atmosfcra di stato 
d'assedio c molti di quelli 
che le avevano approvate si 
chiedono se le repressions 
ejjettuate due mesi fa dai 
paracadutisti del generale 
Massu non siano state inu-
tili e dannose. Solo oggi, in
fatti, ci si rende conto chc 
gli arresti in massa avevano 
dato ad Algeri non la pace 
ma una scmplice tregua, e 
chc la pace devc csscrc ri-
cercata con altri mezzi. Ma 
se qnesta c Vopinione dcgli 
ambienti piit civili. in altri 
si lavora per preparare una 
« risposta > at musulmani, c 
Vatmosfera di Algeri nisen-
tu Vincubo. 

Viene reso noto stascra 
chc la < Voce dcgli arabi > 
ha trasmesso alia radio « la 
condanna a morte, ufficial-
mente pronunciata dallo sta
to maggiore del Fronte di 
Liberazione, del ministro re
sidente Lacoste, del latifon
dista e senatore francesc 
Borgeaud, c del generale dci 
paracadutisti Massu >. 

Ad aggravare questo cli-
ma, un'altra serie di crimini 
orrendi, commessi da una 
misteriosa organizzazione di 
tipo razzista, una sorta di 
Kit Klux Klan francesc, 
messosi alia caccia di mtisul-
mani, e s t a t a scoperta 
sul tcrritorio mctropolitano. 
Benche la polizia mantenga 
il massimo riscrbo, ccco i 
primi elementi raccolti sul-
I'O.C.F. (organizzazione con-
tro fellagha). 

Nella giornata di ieri il 
prefetto del dipartitnento 
Bouches du Rhone, un magi
stral, e il redattore capo di 
•un quotidiano di Marsiglia, 
ricevevano per posta un 
lembo di orecchio umano 
incollato su un cartoncino 
rccante questa scritta: < Lo 
O.C.F. ha riconosciuto un 
dannoso responsabile algeri
no, Vha giudicato, condan-
nato e giustiziato per vendi-
care le vittime francesi >. Piii 
tardi una misteriosa telefo-
nata convocava la polizia in 
un campo presso Riboux, do
ve venivano scoperti i ca
daveri di due algerini. Uno 
dci cadaveri, mutilato del-
I'orecchio. aveva accanto 
questo biglietto: * ha com-
messo un crimine contro la 
Francia. Giustiziato. Cento 
meno uno — novantanove. 
F.to: OCF*. Nella bocca del 
secondo cadavere, chiuso in 
un tnbetto di aspirina, i po-
liziotti trovavano un bigliet
to identico con questo nu-
mero: «Novantanove meno 
uno: Novantotto. F.to: OCF*. 

V'organizzazione ha dun-
quc formato una lista di 
cento algerini sospctti di ap-
partencre al movimento di 
liberazione e si appresta a 
liqu'tdarli uno dopo Valtro? 
E' questo che hanno stabilito 
1c autoritd inquircnti scnza 
per altro andare al di la. dcl-
le due macabre scoperte. E 
gid si dice che un tcrzo orec
chio sarebbe stato ricevuto 

. oggi da una penonalitd. 
Tempo fa, in un libro con-

dannato dai colonialisti, lo 
scrittore cattolico Pierre 
Henry Simon, denunciando 
le torture pralicatc da ele
menti francesi su sospetti 
algerini, scriveca: < Di que
sto passo la guerra prendcra 
sempre piii un volto orrendo, 
laido, la vendetta e la pau-
ra entreranno nei due cam-
pi, il popolo meno evoluto 
ritrova la ferocia, piii vici'na 
alia sua natura, e il popolo 
civilizzato, ricadendo nella 
crudeltd degli istinti, ci ag-
giunge la giustificazione del-
Vintelligenza e i poteri della 
tccnica ». 

/ fatti danno ormai una 
quotidiana e tragica confer-
ma a quelle parole e la re-
pressione coloniale, conti-
nuando contro un popclo che 
aspira all'cguaglianza e alia 
indipendenza, non pud che 
favorire e accrescere il ri-
corso alia violenza. Soltanto 
la cessazionc delle ostilita e 
Vapertura di negoziati pun 
rompere la rcazione a cate
na che gid investe la Fran
cia stessa, chc gid sta ripren-
dendo la Tunisia, dove gli 
incidenti fra popclazione e 
truppe francesi si moltipli-
cano a ritmo crescente. 

II governo tunisino ha ac-
cusato oggi le truppe fran
cesi di aver aperto il fuoco 
sulla popolazionc di Gabes, 
nel corso degli incidenti 
vcrificatisi ieri sera; il go
verno francese ha ritorto ch-* 
i colpi partirono dai civili 
tunisini uccidendo due mi-
litari. Anche qui la prcsenza 
delle truppe francesi e la 
tragedia del vicino popolo 
algerino rischiano di rove-
sciarsi in un'ondata di odio 
contro la Francia. 

71 Quaf d'ursay si & cf-

frettato oggi a ricordare chc 
la Francia si era gid offcrta 
per discutere un concordato 
rclativo alio stazionamento 
delle sue truppe in Tunisia. 
Ma il nodo dclla qucstione, 
per tutto il Nord Africa, c 
I'Algeria. Come ha cliicsto 
oggi alle nnzioni unite il 
M.N.A. (movimento naziona-
le algerino, avvcrsario del 
F.L.N) « il ritiro delle truppe 
francesi dall'Algeria c indi-
spensabile. assicmc con il ri-
conoscimento del diritto del
le autodeterminazioni del 
popolo algerino >. 

AUGUSTO PANCAI.DI 

Nuove difficolta 
per il clericale Pilimlin 

PARIGI, 4. — II primo mini
stro designato Pflimlin ha avu-
to stamanc col primo ministro 
usccntc Mollet, un colloquio al 
termino dol quale ha dichiara-
to di aver chicsto al suo pre-

docessore «chiarimenti » sulla 
risoluzione approvata ieri"dai 
Consigllo nazionale della SFIO. 
con cui i soclalistl si dlcono 
prontl ad appoggiare il governo 
clericale, ma a * determinate 
condizioni - . 

II colloquio fra Pflimlin e la 
delegazione socialist;! e durato 
oltie tre ore il che sta ad in-
dicare quanto si'.mo state in
tense lc trattative. 

Stando cost le cose la situa-
zlone per il democristlano 
Pflimlin e tutt'altro che buona 
v si comincia ad escludere. no-
Uli ambienti politic! parigini, 
che egli possa riferire positi-
vamente al prcsidente Coty, sul 
suo tentativo di risolvere In cri-
si politica francese, apertasi 
due settimane fa con la caduta 
del governo Mollet. 

I motivi di tanto scctticismo 
risiedono, oltrc che nella po-
sizione dolla SFIO, anche nel-
l'atteggiamento doi radical! che 
si sono dichiarati insoddisfatti 
di due punti essenziali del pro-
gramma dl Pflimlin: l'istruzio-
ne e la riforrna elettorale. 

In serata il dircttivo de.'la 

SFIO — composto dai membri 
del gruppo parlamentare e dcl-
I'esecutivo del partlto — ha 
deciso. in una riunione appo-
sitamente convocata. di non 
poter ancora dare una deflnitiva 
risposta a Pierre Pflimlin circa 
la eventuale partecipazione a 
un nuovo governo. pur essendo 
il partito « favorovohnente di-
sposto« verso la investituva 
Pflimlin. 

Una delegazione del partito 
sl e recata immediatamente da 
Pflimlin per esporgli i risultati 
della riunione tenuta dai di
rcttivo e durata piu di tre ore. 
Pflimlin aveva chicsto una ri
sposta netta al suo desiderio 
che i socialist! partecipassero al 
nuovo gabinetto. 

II dircttivo della SFIO si o 
rifiutato di renderp pubblico 11 
testo dclla risoluzione appro
vata questa sera flnche Pflimlin 
non ne sara venuto a conoscen-
za. Secondo fonti bene infor-
mate tuttavia la risoluzione 
tenterebbc di lasciare la porta 
aperta affermando che i socia
list! non hanno ancora suffi
cient! garanzle sul proposto 

programma di governo per 
tcr decidere in merlto nlla 

r po-
lo'ro 

Iiariocipazione. Essi tuttavia vo-
tcrebbero a favore nell'Assem-
blea nazionale. 

Violenta batlaglia 
nella Grande Kabilia 

AI.15EIU. S (iiidtliiKi) — t'nr, 
violenta battaglia tra forzo 
francesi e partigiani o in ciirso 
nella zona delle montagne della 
Grande Kabilia. circa 100 km. 
ad oriente di Algeri. 

Fonti francesi hanno detto 
che l>5 partigiani sono stati uc-
clsi e che le perdite francesi 
ammontano a 10 morti e a Ifi 
fcriti. Durante il combattimento 
Tin elicottero francese e st;ito 
abbattuto. 

Eisenhower presenle 
al lancio dell '« Atlas» 
SAN DIEGO. 4. II quoti

diano Sari Dicf;o Union si an-
nuncla che il primo csperimen-
to di lancio del missile b.ilisti-

co intorcontinentnlp - Atlas ~ 
avrh luogo venerdl prossimo 
nella base acrca •• Patrick •-, in 
Florida. 

I/- Atlas» raggiungerh una 
altezza di 1.120 km. e quindi 
virera a destrn per dirigersi 
verso sud-est, p.i3sando al dlso-
pra di una serie di postl di os-
scrvazione instnllati su aleune 
isole, per perdersi inline nellc 
aequo tropicali. 

Come e noto. il presidente 
Eisenhower deve recurs! in 
Florida venerdl prossimo e non 
e impossible che egli asslsta 
al lancio del razzo. 

11 morti in Brasile 
per un guaslo ai freni 

SAN PAOLO," 4. — A causa 
di un guasto ;>i freni. ieri se 
r.i. un autobus che percorreva 
una via in forte discesa alia 
periferia di Sun Paolo del Hra-
sile e andato a cozzare con 
trenieuda forza contro il niu-
ri) di un caffe. sfondandolo. 
Nella sciagura. undid persone 
sono rimaste uccise e 17 gra-
veniente ferite. 

La s e d u t a al S e n a t o 
(Contlnuazlonc dalla I. paglna) 

Zoli — non sono stati ri-
chiesti, non saranno mai sol-
lecitati e quindi non ci com-
promettono. 

CJravi sono state quindi If 
parole che il presidente ha 
dedicato ajUi oratori comuni-
sti Spoccimarro v Negatvij-
le. Riferendosi al discorso-
siluro pronunciato qualche 
yiorno fa da Scelba egli 
ha detto di non avere espli-
citamente parlato, nelle sue 
dichiarazioni proRrammati-
che, di lotta anticomu-
nista, perche pli era pai*so 
stifficiente segnnlare le di
verse concczioni della libor-
ta che dividono la DC dai 
comunisti. Zoli si 6 quindi 
prodotto in una violenta «ti-
rata> sul rapporto di Kru-
sciov e sugli aweniinenti di 
Ungheria, per affermaro che 
se il Partito comunista pren-
desse il potere in Italia sa-

quadripartito I'avor accanto-
nato ogni possibility di aper-
tura a sinistra l'aver < rimes-
so in circolazione la parola 
nazione >; l'esscrsi presentato 
come il c conservatore > dei 
valori dclla nostra stirpe. 
Condorelli ha inflne scher-
zosamente rimprovernto Zo
li per le sue velate ripulse 
dei voti dei fascisti e si e 
lasciato trascinare — yrazie 
all'ossequioso silenzio dei de-
mocristiani — a una lunfui 
esaltazione della monaichia e 
dei suoi « meriti ». 

La posizione del PSI 6 
stata illustrata quindi, con 
prande chiarezza ed enerRia, 
dai senatore NrXJRI: e^li ha 
aflermato che i Rruppi par-
lamentari socialisti non rav-
visano nella replica del Pre
sidente dul consiglio alcuna 
rottura politica con la de-
stra, posizione questa che 6 
doverc clemcntare di un RO-

rebhe uri male pepgiore di"verno repubblicano. I socia 

CLAMOROSA DISAVVENTURA DELL'INVIATO DEL « S E C O L O » A PADOVA 

Tratto in arresto per atti innominabili 
uno degli inventori delP"oro di Dongo99 

Ritornera nella colonia penale da dove era uscito in liberta provvisoria — // processo e ripreso con la deposizione di 
vari comandanti partigiani che tutti hanno confer mat o V impiego dei fondi del C.V.L per U mantenimento delle formazioni 

PADOVA, 4. — II processo 
di Dongo ha provocato la 
prima vittima; stamane, in-
fatti, e stato tratto in arre
sto, e tradotto alle carceri 
di Padova, dei < Paolotti », 
tin certo Angelo Zanessi 
Zelner. 

Non si tratta, e bene dido, 
di un imputato, ne di un 
testimone bensi di un gior-
nalista o sedicente tale. Lo 
Zelner, infatti, era iuviato, al 
processo del quotidiano neo 
fascista < II Secolo d'ltalia >, 
oltre ad una catena di altri 
giornalucci nostalgici minori. 
Su questi fogli egli andava 
accumulando feroci corri-
spondenze contro i parti
giani. 

II giudice di vigilanza di 
Venezia, pero, gli stava sulle 
poste. Lo Zelner, infatti, ha 
un passato piuttosto burra-
scoso. Prima di fare il gior-
nalista sembra abbia fatto il 
medico, senza laurea, e inol-
tre che approfittasse della 
sua < professione > per ma-
nifestare una non lodevole 
inclinazione verso i bambi
ni. Fatto sta che anche a 
Padova, nella nuova qualita 
di inviato del « Secolo » deve 
aver continuato a svolgere 
altrove i suoi interessi c spi
ritual! >, sicche il giudice — 
dovendo lo Zanessi scontare 
un anno di colonia agricola 
e trovandosi in liberta vigi-
Iata — ha pensato bene di 
inviare un commissario di 
polizia nel suo albergo e di 
fargli prendere, anziche la 
consueta via dell'aula della 
Corte d'Assise, quella del 
carcere. 

L'ndienza di ieri 
(Dal nostro corrispondente) 

PADOVA, 4. — In un cli-
ma di estrcma noia e stan-
chezza, e ripreso stamane il 
processo per «l'oro di Don-
go » nelFaula della Corte di 
Assise di Padova. Le ulti
me speranze dell'accusa era-
no riposte nelle deposizioni 
di Oreste Gementi e di 
Bianca Bosisio. raccolte dai 
giudice a latere dott. Ara-
brogi venerdi e sabato scor-
si a Milano e a Dongo. Sul 
primo si puntava per *.rD-
vare la conferma delle rai-
nacce e delle intimidazioni 

che * Pedro > e < Bill > as-
serirono di aver ricevuto 
perche il < tesoro > fosse 
consegnato al PCI; dalla so-
conda dovevano venire * ri-
velazioni > sull'entita dei va
lori raccolti a Dongo. En-
trambe le testimonialize pen") 
hanno recato un duro colpo 
alle conclusioni della accusa. 

L'ex comandante della 
piazza di Como Gementi. 
non solo ha confermato la 
veridicita della deposizione 
di Giuseppe Ciappina, di-
chiarando che Ciappina non 
era per nulla informato del-
lo scopo della riunione di 
Gravedona, ma ha anche 
escluso esplicitamente di 
aver sentito il Ciappina am-
monire che i trenta mi'.ioni 
e i 35 kg. d'oro affidati al 
Moretti dovevano andare al 
PCI, e formulare poi oscu-
re minacce per gli eventua-
li oppositori. II Gementi ha 
anche dichiarato che, qual
che settimana fa, conver-
sando con lui, «Pedro > 
ammise di aver < caricato 
la mano > nel suo famoso 

testamento, pubblicato da 
un rotocalco, in cui appun-
to si fa cenno alle pretese 
minacce. 

Anche Gementi, come altri 
comandanti partigiani, rice-
vette copia dell'ordine di 
condanna a morte cmesso dai 
comando garibaldino nei 
confronti del « Neri > e del
la * Gianna >, la quale ul
tima era segnalata dagli in-
formatori come accompagna-
ta spesso ad ufficiali italia-
ni e tedeschi. Dal canto suo, 
l'ex dattilografa del comu-
ne di Dongo non solo ha 
confermato che l'inventario 
dei valori era composto di 
soli due fogli; ma ha anche 
detto che a dettarglieli fu 
personalmente « Pedro >, il 
che contrasta con quanto 
ha mostrato di voler far cre
dere < Pedro > stesso, e '-ioe 
che lui lascio maneggiare i 
valori solo a coloro che so
no sospettati di averli po-
tuti nascondere o minimiz-
zarli per passarli al Parti
to comunista. 

Di fronte a queste preci-

UN NUOVO DISASTRO IN BELGIO 

Tre minatori italiani 
bloccati in una miniera 
Si nutrono poche speranze di trarli in salvo 
La sciagura provocata da un incendio 

LIEGI, 4. — U. i incendio e 
scoppiato ieri sera in una 
gallcria di un pozzo delle mi-
nicre di carbone < Patience e 
Beaujonc > di Ans. Xella gal-
Ieria vi erano 74 operai, di 
cui 71 sono riusciti a tornare 
subito alia superficie. Man-
cano invece notizie degli al
tri tre, tutti italiani, e si nu
trono poche speranze di tro-
varli in vita. Essi sono: Pan-
fllo Demelis. di 42 anni, da 
S. Giovanni Teatino. Celesti-
no Botrugno. di 40 anni, da 
Castrignano del Capo (Lec-
ce), e Giovanni Scivoletto, 

117 comunisti arrestati 
dalla polizia libanese 
Compromesso raggiunto fra governo e opposizione 

BEIRUT, 4. — II - Fronte di 
unione nazionale - (che racco-
glie i partiti di opp05izior.e) ha 
pubblicato Ieri sera un manife
sto relativo agli awenimenti 
degli ultiml glorni. nel quale 
si corr.unica che gli sforzi di 
mcdiazior.e del generale Chehab 
hanno realizzato un compro
messo tra governo ed opposi-
zior.e sui punti sequent!: 

1) sospensicr.e dei procedi-
menti giudizir.ri iniziati in se-
fuito agli ir.cidenti del 30 mag-
gio. liberazione dei detenuti cd 
inchiesta sul catti%-o trattamen-
to che essl hanno subito; 

2) costituzione di una com-
mlssione di inchiesta Incaricata 
di determinare le respor.eablll-
ta degli Incidenti e di decidere 
ia punizione dei colpevoli; 

3) neiitralit'- assoluta da 
oarte deH'amministrazior.c du
rante le elezionl: 

4> arresto del criminali che 
hanno sparato sui m.inifestanti 
in aleune vie di Beirut; 

5) al membri del governo 
vengono aggiunti due ministri 
dl Stato incaricati di assicurarc 
che le clczioni si svolgeranno 

In liberta. 
H generale Chehab assumera 

personalmente Ia responsabilita 
del controllo delle operazioni 
elettorali. 

D'altra parte, pero. la persc-
ciizior.c anticomunista continua. 
La polizia ha reso noto infatti 
che sono stati arrestati. mentre 
preparavar.o o distribuivano 
n-ioteria!e di - propagar.dn sov-

Jversiva-. 117 comunisti. Tra essi 
ngurano ar.che due mombri del
ta organizzazione comunista u-
nitaria siro-hbanese. Sono stati 
Seqisestrati opuscoll clandestini 
e cople del giomale comunista 
AI AJchbar. la cui pubblicazlone 
non e autorizzata ma che viene 
distribulto nella clandesticita 

II fatto e indlcativo della 
5ravita e pericolosita della si-
tuazione libanese. Mentre — 
costretto dai sommovlmento 
deH'opinlone pubblica — si a-
datta a rinunciare parzialmen-
te al suo strapotere. II governo 
cerca per6 di colplre I'ala piii 
avanzata dello schleramento na
zionale, forse anche nella spe-
ranza dl isolare dagll elementi 
piu tiepidi dcll'opposizione. 

da Modica (Ragusa). Tutti e 
tre abitavano ad Ans. 

L'incendio e scoppiato al 
livello 615 in una gallcria 
adibita alia evacuazione del 
carbone e sarebbe stato pro
vocato daU'attrito di una cin-
ghia di trasmissione. Le fiam-
me si sono propagate rapida-
mente e stamane alio 9 di-
vampavano ancora. 

II ministro del Lavoro e 
della Previdenza Sociale bel-
ga, Troclet, si c recato sta
mane presso il pozzo mine-
rario dove 6 avvenuta la 
sciagura. Lo accompagnava-
no il console d'ltalia a Liegi, 
un rappresentante del mini
stro degli AfTari Economic! 
ed il direttore generale del
le miniere. 

Questo e il piu grave inci-
dente verificatosi nelle mi
niere belghe dalTinizio di 
quest'anno. Secondo un cal-
colo dell'A. P. 19 sono i mi
natori italiani che sono ri-
masti uccisi dai 1. gennaio, a 
cui, quasi sicuramente. si 
aggiungeranno le v i t t i m e 
odierne. 

Come sl ricordera il piu 
gTave disastro del 1956 si ve
rified a Marcinelle dove 1'8 
agosto 265 minatori. di cui 
136 italiani. perirono in se-
guito all'incendio di una mi
niera. 

Tilo non vuole 
bonUie ilomiche 

BELGRADO. 4. — La Jugo
slavia non cquipaggcra il suo 
esercito con armi nucleari. Co
st ha detto il maresciallo Tito 
al tennlne di un banchetto of-
fertogli dai generate Kovace-
vic. comandante dclla zona mi-
litare di Skoplje, capitate della 
Macedonia. , 

- Noi non tiamo co«1 pazzi 
— ha aifermato Tito — da rior-
ganizzare il nostro esercito per 
le eslgonze proprle dl una guer
ra atomic* - . 

se, inequivocabili risultanzc 
processuali, che documenta-
no il crollo sempre piu cla-
inoroso della montatura del 
« tesoro >, il processo sta as-
sumendo un andamento 
sconcertante; esso si allun-
ga sempre piu, anziche av-
viarsi alia conclusione, con 
la citazione di un'altra se
rie di testi segnalati dai 
Procuratore generale. Al te
ste Lamprati, vice coman
dante delle brigate garibal-
dine della provincia di Mi
lano, era stato chiesto di se-
gnalare i nomi di coloro ai 
quali egli aveva consegna
to somme di denaro ricava-
te dai valori sequestrati a 
Dongo e da lui ricevuti. 

Depone Lamprati 

Lamprati ha fatto i nnmi 
di una decina di comandanti 
o commissari di divisione cui 
egli dette personalmente de
terminate cifre. Ma il procu
ratore generale non si 6 ri-
tenuto soddisfatto: perche 
questi comandanti, o com
missari, e non altri? ha 
chiesto stamane. E cosi ha 
presentato un altra slilza di 
nomi. Tra queste testimo-
nianze, si e inserita anche 
una singolarissima deposizio 
ne: quella che, per oltre 
mezz'ora, ci ha propinato a 
mczzogiorno di oggi il solito 
galeotto desideroso di < ren-
dersi utile alia giustizia >. 
Un tale Stefano Rossi, de-
tenuto per tnifFe (che dopo 
la Liberazione avevano fatto 
uscire dai carcere per gui-
dare la polizia americana 
alia ricerca di due stamperie 
clandestine: egli infatti co-
nosceva l'ambicnte dei fal-
sari), ha scritto infatti una 
Iettcia al Presidente della 
Corte. ed ha ottenuto cosi di 
venire a raccontare, presen-
tandosi come ex agente della 
< polizia segreta americana > 
(sic!) i frutti di una sua in-
dagine sul <tesoro di Dongo* 
che, guarda caso, ricalca 
pari pari episodi e versioni 
gia ampiamente descritti dai 
giornali. Cio che soprattutto 
ha sorpreso e stata la pa-
zienza con cui gli si sono 
lasciate spiffcrare le sue sto-
rie. L'esimio < dottore ». co
me piit volte ha chiamato 
se stesso. e stato persino esi-
larante. a tratti. Basti dire 
che egli «sapeva tutto >, e 
intimo un certo pomeri£gio 
al vice questore di Como. 
dott. Capuccio. comunista. di 
consesnargli entro l'indoma-
ni alle 9 un miliardo e mezzo 
(appena!) di cui il partito 
comunista si era impadro 
nito, w n a l'arresto di Gor 
reri, Longo e Togliatti! 

Disincolta skmczia 

Mentre raccontava le sue 
storie, impassibile, con la 
piii disinvolta sicumera tutti 
i giomalisti si guardavano 
tra loro esterrefatti. 

L'udienza si e aperta con 
le deposizioni di Carlo Bossi, 
Walter Carra, Franco Man-
zotti. Giuseppe Taino gia 
membri del comando delle 
formazioni garibaldine della 
zona di Morbegno i quali 
tutti hanno confermato che 
Tispettore < Lino > (Siro 
Rosi) ritird dai loro coman
do, nella prima decade di 
maggio. circa 300 sterline oro 
che erano state recuperate 
nella zona. 

II teste successivo b l'ex 
comandante della VI divi
sione, Augusto Fumagalli. Si 
esprime in modo vivace e 
colorito: « avevo circa quat-
tromila uomini cui p r o w e -
dere, nel periodo dopo I'in-
surrezione, continuavo a 
mandarc a prelevare viveri 

presso i fornitori con uii'ou-
tomobile del comando di 
divisione, ma ad un certo 
punto dovevo pur pagare 
I)ovetti insistcrc a lungo 
presso Lamprati per ottene 
re dei fondi, ed ebbi quindi 
circa una decina di milioni > 

P. G.: E non avete tenuto 
una contabilita del modo 
come furono spesi? 

FUMAGALLI: Come po 
tevamo farlo? I comandi ga-
ribaldini non avevano un 
apparato. Io, ad esempio, che 
comandavo la divisione, ero 
e sono un meccanico; non mi 
iiitendo di contabilita. Eppu-
re per le mie niani sono 
passate tlccino <li milioni. 
-\oi rischiavamo la vita tutti 
i giorni per una idea, per 
libeivre il paese. Altro non 
t'ontnva. Le mie formazioni 
li-iiiRo salvato un capitale di 
miliardi. difendendo i depo 
siti dc-U'azienda tranviaria 
milanese 

Analoghe deposizioni ren-
dono pure l'ex comandante 
della IV divisione Ernesto 
\ iscatdi, e della divisione 
< Adda > Giordano Cipriani, 
che spiegano le esigenze cui 
dovettero far fronte i co
mandi garibaldini. Infine si 
'•a I'intermezzo comico grot 
tesco del gia citato Stefano 
Kossi. 

Nel pomeriggio 

Nel pomeriggio continua 
la serie delle deposizioni dci 
comandanti e dei commissa
ri delle divisioni garibaldine 
tuilanesi. Dcpongono Chiap-
pa. Riva,. Pagani, Vigorelli, 
Mutti, Vaghi, Rodolfi, Co 
loinbo ed altri ancora: tra 
questi sono i testi citati dai 
P. G. i quali . confermano 
tutti che effettivamente lc 
loro formazioni ottenevano 
per far fronte alle spese di 
Mnohilitazione e di assisten 
/.a dei finanziamenti dai co-
n:ahdo garibaldino, quasi 
sempre dell'ordine di milio
ni. Si ha cosi la controprova 
della veridicita della depo-
si^i.«ne del teste Lamprati 
invitato alia fine assieme 
aH'intendente regionale Al-
do Ballardini, a fare il 

* punto» sui v3lori relativi 
al «. tes->ro * da essi incassati 

Si chiude con tre perso-
nai;gi che si sono inseriti nel 
processo con la calunnia 
prezzolata contro il PCI, da 
loro pubblicata su alcuni ma
nifest! della centrale anti-
comunista di < Pace e li
berta ». Citati dai procura
tore generale. Fulvio Bclhni 
Piero ?,Ialinvemi c Sandro 
Prcvidi sono riusciti sola-
mente a permettere di appu-
rare che le qualifiche di co
mandante partigiano che si 
erano appiccicate sui mani-
festi sono completamente 
fasulle. 

• Per il resto hanno dovuto 
ammettere di non sapere 
nuUa e che i finanziamenti 
delle formazioni awenivano 
esattamente come hanno ri-
ferito tutti gli altri testi 
quelli « sospetti > di parteg-
giare per gli imputati. Solo 
che questi tre individui an
ziche con la fierezza e sem-
plicita di tutti i comandanti 
partigiani che li hanno pre-
ceduti hanno parlato col 
nodo in gola, agitati e tre-
mebondi, come chi non e 
abituato a vivere e ad agire 
alia luce del sole. Alcuni 
sono stati interrogati dallo 
awocato Bertasi della difesa, 
uno di loro e stato costretto 
a dire di non aver mai per
sonalmente firmaio una nce-
vuta quando un comandante 
gli consegnava del denaro. 

MARIO PASSI 

quello da cui ci siamo libe 
rati. L'aumcnto dei voti co
munisti registratosi anche 
nelle ultime clczioni, ha ag-
giunto Zoli, ci ohhli|>n a es-
sere sempre piii vigilanti 
(dcclsc rt'iiziom dai banchi 
di sinistra). 

Durissimn e compromet 
tente per la stessa Deinocra-
zia cristiana 6 stata ciuindi 
la poleniica del presidente 
del Consiglio nei confronti 
del socinldemncratico Gran-
zotto Basso^Il voslro par
tito. egli ha detto, mostra 
oggi ingratitiidinc verso la 
D.C., chc v stata oltremodo 
paziente verso il PSDI, con-
sentendogli, durante la col-
laborazione al governo, la 
assunzione di molti incari-
chi, la utilizzaziono di tuttn 
una serie di strumenti (dal
le casse popolari. ai coll••»-
catorl comunali, alle coope
rative, ecc.), che dovevano 
scrvire come < ricostituen-
ti > per quel partito... 

BOLOGNESl (pci): Belle 
rivclazioni che ci fate dopn 
tanti anni ili governo in co-
munc! 

PASTORE (pci): Dunquc 
avete governato grazie alia 
corruzione dei vostri alleati' 

RODA (psi): Ma questi 
sono gli stessi sistemi della 
D.C.! 

ZOLI: Questo sistema e 
durato parecchio tempo, ma 
i < ricostituenti > non hanno 
dimostrato molta ef(icui:ia. 
Ora il PSDI ha voluto roni-
pere la coalizione e noi ne 
abbiamo preso atto. Del re
sto sarebbe impossibile fare 
molta strada insieme a Sa-
ragat che ha una forma ci-
clica di vplubilita e di osti-
nazione.^ 

i':\\\\o stesso tono il pre
sidente del Consiglio ha ri-
spo^to prima al repubblica
no Amadeo e poi al libera'e 
Dardanelli: al primo ha ii-
eordato che i due unlcj rap 
presenlrnti del PRI in So-
nato sono romagnoli ed elelii 
con i voti della DC (anche 
i repubblicani sarebb'ro 
dunque ingrati); al secondo 
ha detto che ben sl possono 
comprendere le preoccup-i-
zioni di certi partiti in pe
riodo prcelettorale. 

Passando alia soconda par
te della sua esposizior.e 
Zoli ha affrontato le ob'e-
zioni mosse al programtna 
del governo. Completamente 
elitsn e stata la critica del 
compagno Scoccimarro al 
processo di clericalizzazione 
dello Stato: Zoli ha solo det
to che l'atteggiamento del 
governo a questo proposito 
rientra nel suo impegno a 
rispettare e far rispettare la 
legge da tutti. Nessuna no-
vita di rilievo si e notata 
per quanto riguarda la po
litica estera rispetto alle di
chiarazioni programmatiche: 
e rimasta l'impostazione 
atlantica. la fedelta alia po
litic,! dci blocchi; solo affer-
mazioni yeneriche sul desi
derio dei governo di esami-
nare con favore ogni < propo
sto seria > per quanto riguar
da il disarmo e la qucstione 
delle armi atomiche e ter-
monucleari. Per i problemi 
del Mezzogiorno. Zoli ha sa-
puto solo dire che « Dio non 
fece il mondo in un giorno 
solo >. 

Infine, i problemi delle 
regioni e dei patti agrari. 
Negativa e stata la risposta 
per il primo: come massimo 
sforzo, il governo < si impe-
gna a porre mano alio stu
dio del problema finanzia-
rio > per Ia creazione degli 
enti (insomma. per questa 
Iegislatura non se ne fa nul
la). Per i patti agrari e la 
giusta causa permanente il 
governo < si impegna a non 
porre alcun ostacolo a che 
una di versa opinione del 

listi quindi confermano il 
loro voto rontrario. Ncss\in 
dubbio — ha proseguito Ne
gri — si pun nutrire sui sen-
timenti repubblicani e anti-
fascisti di Zoli: ma questi 
non bastano poiche enntano 
solo se trovano una confer
ma in sede politica. Non ba
sin nfrermare di non aver 
sollecitato ciuei voti: sareb

be stato necessario dichla-
rare che se 11 governo aves-
se avuto lo sciagurato ap-
pogglo delle forze monar-
chiche e fasciste si sarebbe 
dimesso. Questo Zoli non lo 
ha detto, e proprio mentre 
il senatore Turchi conferma-
va che la sua parte 6 1'erede 
legittima del fascismo. 

Si adopera molto un luogo 
comune: quello secondo cui 
il PSI aspetta l'occasione di 
salire sulTautobus del gover
no per contrabbandare non 
si sa che. I fatti dimostrane 
oggi che sono proprio i fa
scisti, gli stessi del 1919 ad 
cntrare nella cittadella dello 
Stato con i loro gagliardetti 
spiegati. 

II fascista FERRETTI, su
bito dopo, ha confermato il 
voto favorevole del suo 
gruppo. Esso e dovuto da 
una parte alia volonta dei 
missini di liberare la DC dai 
« ricatto » dei pnrtitini e dal
la apertura a sinistra, e dal-
1'altra alia manifestata vo
lonta della DC di chiudere 
deflnitivamonte a sinistra, di 
dire no non solo ai socialisti, 
ma ai socialdemocratici, ai 
repubblicani, ai liberali, cioe 
a ogni forza di sinistra o 
< ciellenista », per accettare 
tinalmente il voto della 
destra. 

Parla Pastore 
Si e giunti ormai alia tar-|maschera per coprire un'ope-

da sera; tuttavia il Senatolra/.ione politica che dovreb-
ha ascoltatn con la massima he condurre alia conquista 
attenzione le dichiarazioni di 
voto del compagno Ottavio 
PASTORE. Egli ha innun-
zitutto rilevato che insigni
ficant!, senza vnlore, sono le 
modiflcazioni apportate da 
Zoli con la replica alle sue 
dichiarazioni programmati
che. per quanto riguarda sia 
la giusta causa permanente. 
sia le Regioni sia la politica 
estera. 

Noi non possiamo percio 
— ha proseguito Pastore — 
che confermare il nostro vo
to contrario. e non possia
mo non richiamare l'alten-
zione di tutto il Paese sulla 
gravita di ciO che sta avve-
nendo, e cioe il rovescia-
mento delle nlleanze della 
DC, rabbandono di tutti i 
jiartiti con i quali essa ha 
collahorato per 10 anni (col-
laborazione che. secondo De 
Gasperi. rappresentava non 
un fatto occasionale. ma una 
garanzia per tutta la demo-
crazia, e una garanzia anche 
contro il clericaiisnio). il ri-
fiuto verso tutte le forze de-
m o c r a tiche. repubblicano, 
antifasciste, progressive, per 
rtbbracciare le destre. 

Perche si e giunti a que
sto? Perche abbiamo potuto 
vedere oggi. fatto senza pre
cedent! nella storia parla
mentare, un presidente del 
Consiglio traltare con un suo 
ex-alleato, come Zoli ha 
trattato i socialdemocratici, 
e cioe come servi sciocchi, 
ormai inutili. degni di esse-
re gettati nella pattumiera. 
Non intendiamo diiendere il 
PSDI — ha esclamato Pasto
re — ma intendiamo affer-
:nare che se sono vere le ac
cuse di corruzione che Zoli 
ha rivolto ai ministri social
democratici... 

ZOLI: Un momento. non 
equivochiamo. Io ho solo vo
luto dire che i ministri so
cialdemocratici. nel legitti-
mo esercizio della loro ope
ra, compievano certe scelte 
nell'interesse del loro par
tito. 

PASTORE: Noi abbiamo 
capito molto bene cosa in-
tendeva dire: ma forse ora 
ci vorrehhe far ritenere cosa 
lecita utilizzare i pubblici 
poteri a favore del proprio 
partito. Comunque. se ri-
spondono a verita quelle ac
cuse, ebbene. Ia maggiore 
responsabilita di cio e della 
Democrazia cristiana: innan-
zitutto perche essa ha per-
messo questa corruzione nel 
suo proprio interesse. tenon-
do legati al suo carro con 
o.u^ t̂i vergognosi s:?temi i 
dirigenti socialdemocratici. e 
in secondo luogo perche que
sti stessi sistemi sono stati 

del potere assoluto da parte 
della D.C. nelle prossime 
clezioni. 

Per questa operazione — 
ha concluso Pastore — la 
U.C. ha bisogno dell'antico-
munismo. che dovrebbe ser
vi re a impedire che si crei 
nel Pariamento e nel Paese 
una vera alternativa alia 
D.C. e al suo piano reazio-
nnrio. Lo anticomunismo e 
servito alia D.C. per giun-
gere oggi all'abbraccio con le 
destre; esso dovrebbe anche 
in avvenire ser\'irle per con-
quistare il monopolio asso
luto. Noi auspichiamo inve
ce che tutte le forze demo-
cratiche abbandonino l'anti-
comunismo e che il voto 
unitario delle sinistre di 
questa notte significhi l'ini-
zio di una nuova riscossa, 
di una avanzata di tutto il 
fronte delle sinistre. per 
empedire il successo del 
piano d.c. 

Il successivo oratore. il 
socialdemocratico CARMA-
GNOLA. si e sbrigato con 
una battuta delle accuse ri-
volte da Zoli ai ministri del
la sun parte: respingo que
ste affermazioni offensive — 
egli ha detto — che del resto 
troveranno risposta alia Ca
mera da parte dei miei com-
pagni. Carmagnola ha osser-
vato che i voti delle destre 
condizioneranno la politica 
del governo, ma e poi cadu-
to nelle solite invocazioni al 
distacco dei socialisti dai co
munisti. che permetterebbe a 
suo modo di vedere di risol-
vere la grave situazione che 
si e creata. I socialdemocra
tici. infatti, se pure sono di-
sposti ad accogliere gli ap-
pelli dei socialisti e dei co
munisti per la costituzione di 
un sindacato unico (da rea-
lizzare pero attraverso una 
profonda revisione dei meto-
di e della sostanza stessa del 
sindacato), non intendono 
considerare l'eventualia di 
una unita delle forze lavo-
ratrici sul terreno politico. 

Hanno quindi parlato il 
monarchico laurino FTO-
RENTINO (che ha annun-
ciato l'astensione del suo 
gruppo dalla votazione). l'in-
dipendente di sinistra CE-
RABONA e il repubblicano 
SPALLICCI. che hanno mo-
tivato il loro voto contrario, 
denunciando l'apertura a de
stra della D.C. e il generale 
CADORNA che votera a fa
vore. 

L'ultimo oratore b stato il 
presidente del snippo demo-
enstiano CESCHI. Nella sua 
breve dichiarazione. egli ha 

sempre una spccialita nonjdetto che la DC. aveva il 
solo della socialdemocrazia'dovere di formare un gover-
ma anche degli uomini dellajno e. poiche ormai il < qua-
Democrazia cristiana. dripartito > era venuto a ca-

Ma non per questo e nean-jdere. Tunica pc-ssibilita era 
che per i caprice! di Saragat 
Ia DC ha deciso di respin-
gere l'alleanza dei s^cialie-
mocratici. <?ei renubblicani e 

quella di un monocolore di 
minoranza precostituita. La 
D C intende tener fede al 
no programma. che e stato 

dei hberah. per S'''Stitu:rliJterr:pre contrario a tutti i to-
ron fascist; e m imarcrr.c;.i taii tar i srn , i c p e rtanto i voti 
Questa nuova alle/mza e i l ; f a s c i s t i non p,>s.<ono quali-
fatto e?senz:ale d: oggi. F .«3; f l c a r e x\ gov»rr.o 
rappresenta la penulf.ma; Si e fiiixnti corf alia vota-

Parlamento possa prevalerej tanpa di un lungo camrr.ir.o' ; o n e s un-o r cjine del giorno 
su quella del governo » I dclla DC verso la sua Ceschi. sul quale il governo 

Dopo la sospensione della' sformazione m partito cleri-; v a p o 5 t o - ] a q l l estione di 
seduta per un'ora — duran- caie. verso la creaz'.or.e d:' 
te la quale si sono riunitijun regime clericale n-.oder.i-
i vari giiippi parlamentari| to. se non add:r:ttur.i cler:-
per prendere le loro deci
sion! — alia riprcsa dei la-
vori sono cominciate le di
chiarazioni di voto. La prima 
e stata quella del marescial
lo fascista MESSE il cui di-
scorso e bastato a togliere 
ogni dubbio —r qualora an
cora ve ne fosscro — sulla 
sostanza reazionaria del go
verno Zoli. L'intervento di 
Messe e stato roboante, co
me di consueto. tutto squil-
lante di inni Ruerrieri e tut
to gia pieno di suggerimenti 
e di pressioni sul governo. II 
governo Zoli — egli ha af-
fermato — e quello che le 
destre aspettavano da tempo. 
sia per quanto riguarda la 
politica estera, sia quella in
terna. 

Al bellicoso discorso di 
Messe ha fatto seguito la di
chiarazione di voto del mo
narchico CONDORELLI il 
quale ha affermato che i 
monarchici daranno il loro 
voto a favore del governo 
Zoli per una «coincidenza 
di dottrina »; meriti di Zoli. 
secondo Condorelli. l'aver 

itiducia. 
FiA la sorprcsa di tutta !a 

caie reazi.-nario. visto il s:-!asserr.blea si e quindi pre-
gnincato dato dai n:ortarchi-|?^ntato a u n o &ei microfoni 
ci-antifascisti al io'ro voto. «1 sen. Caristia. creatura di 

Si ripete dun.-jue ogci cio'don Sturzo. per rivendicare 
che e sempre avvenuto ir.'il diritto di illustrare l'or-
tutti i movimenti e partitiidine del giorno da questi 
cattolici (dai prirr.i gruppi d^presentato e che aveva dato 
Democrazia cristiana. al Par-iinizui qualche giorno fa alia 
tito popolare. al Centre cst-'nota manovra Scelba. Mr-no-
tolico tedesco). sottoposti n stante che Zoli lo avesse pre-
una pressione sempre piu'gato * caldarr.ente» di riti-
forte dalle classi dominanti.irare \\ $.v.o ordine del gior-
e che a questa pressionejno. CARISTIA ha \-oluto 

ha 
a 

rompere lunita c^n il PCI e : o r r n a j ^tar.ca e disattenta. 
il PSI nel 1947. a >pe2zare l a | A U a fine p t , r o . l a votazione 
unita smdacale nel 1943. a ' , u q u e s t o o r d i s e d e l giorr.o 
tenure gia negh anni seorsi j ^ i u a v u t o lwg(K n o n 

quel tentativi cne tutti s:». ^ c a ^ j t o b e n e ? e ^ ^ ^ 
possono nassumere nella fa- f st£0 r U i r a t o 0 ^ q u a . 
mosa operazione Sturzo. Og- , " V J L ' , : , . , 
gi il governo Zoli si appog- | l e a l t r o m o t n o -
gia a destra: e un'operazio-

e cne a quesia press:or.O|no. CAKIS11A ha \-oiutc 
hanno ceduto. Quello pros- ugualmente svol^erlo e hi 
sioni hanno sri.".t- la DC a' - i r l a t o a \uv.sc-. in un'auh 

ne Sturzo in piii grande sti
le. E questo fatto e ass.ii 
grave, rappresenta la con
clusione di tutta una involu-
zione oolitica e il nunto di 

XI.FREDO RKICHtlX. *lr*ttOT« 

Luea Pavollni. dlrettor* rrsp. 

sviluppi 
L'anttfascismo di Zoli. in 

cantato 1'elogio funebre del questo quadro, non e che una 

Ucrtttp al n 5436 del Befft»tt» 
Stair.pa del Tribunal* dl flo-
tr.a in d.»ta 3 nowmSrg 1̂ 5a 

partenza per nuovi pericolossj, . V n i l A .^.^riaajjoc* a giomate 
'' " rnur»> n 1X3 del • tTnnalo 1»56 
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