
Qiotidiano - Spcdiaone in abbonaineiito postale 

Dag Hanmiarskjoeld interver-

rebbe per comporre la vertenza 

siro-turca 

In 8' pagina le nostre informazioni 

Una copia L. 39 • Arretrata it doppio 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Cinque banditi armati assaltano 

in pieno giorno un ufficio po

stale nel eentro di Mi la no 

In 2' pagina la nostra corrispondenza 

ANNO XXXIV • NUOVA SERIE . N. 303 VENERDr 1° NOVEMBRE 1957 

II cardiiiale 
dei fascist! 

L'eminente cardinale Elia 
Dalla Costa ha fatto avere 
alia redazione fiorentina del 
quotidinno fascista Secolo 
una dichiarazione, seeondo 
cui « la Chicsa non puo non 
cri t icare manifestazioni sul 
tipo del raduno comunista a 
Roma ». Per quanto il car
dinale arcivescovo di Firen-
ze sia notoriamcntc un fa
scista cronico, come molti 
altri porporat i , questa ade-
ajwiie alia campagna renub-
blichina contro il raduno 
partiginno del ventiquattro 
novembre supera i limiti di 
un caso personal?. (Anche 
se le sfavorevoli impressio-
ni suscitate dalla dichiara-
zione lianno consigliato 
l'Arcivescovado a una trop-
])o a lungo pcnsala rilralta-
zione d i e rassomiglia al 
gesto di ehi, lanciato il sas-
.so, nascnndc la uiano). 

Non sono evidentemente 
bastati i recentissimi discor-
si dei cardinali Siri e Piz-
zardo ai comitati civici, quei 
discorsi clie hanno imposta-
to una crociata clettoralc 
contro il Maligno per «c un 
piu grandc lo uprile ». U 
cardinale Dalla Costa, ca-
valcando nonostante la por-
pora i topi di fogna fascisti, 
qualifica come comunista e 
pertanto satanico un raduno 
delta Resistenza d i e ha tra 
i propr i promotori noi, so-
cialisti. repubblicani, social-
democratici , radieali . 11 car
dinale fiorenlino ci cliiari-
sce ora con quali forze, con 
quale ispirazionc, contro chi 
e contro che cosa vuolc in-
dirizzarsi quella crociata. 

E' evidente che un episo-
dio simile non potrebbe ac-
cadcrc se non come nioinen-
to particolare di un quadro 
ben piu vasto e consistente. 
E' il quadro di un governo 
tutto democristiano appog-
giato aH'estrema destra; di 
un part i to democristiano che 
ha per obiettivo una niaggio-
ranza elcttoralc assoluta da 
ottenersi assorbendo i voti 
di destra; di una politica 
democristiana che in quesli 
anni ha gia portato a fondo 
il processo di clericalizza-
zione dello Stato, e che in 
questi_ultirnL niesi e andata 
abbandonando perfino le 
coperture « laiche » del cen-
trismo, perfino le sfumature 
«riformistiche» dcll'integra-
lismo fanfaniano. E* il qua
dro del sabotaggio dclla 
Camera, delFassalto al Se-
nato, dell 'abbandono delle 
leggi sociali, della niessu in 
soffitta del Concordato, del 
carncvale di Prcdappio. 

Siamo convinti che il pe-
ricolo di una grave involu-
zionc clericale qtial'c stato 
denunciato dai nostro Co-
mitato centrale come conse-
guenza di una eventualt* 
vittoria elettorale democri
stiana, e oggi visto non solo 
dai compagni socialisti, che 
stanno voltando le spaUe alle 
trappole da quattro soldi 
de l ron. Fanfani e delle sue 
«ape r tu re », ma anche in-
travisto da molti dei grnppi 
politici intermedi. Ma que-
sti gruppi tacciono, subisco-
no, non Iottano, paralizzaii 
daH'anticomunismo; c ncp-
pure capiscono che propr io 
cosi facendo, anziche evi-
tarc quel « fronte popolare » 
che temono tanto ma che 
ncssuno propone loro, la-
sciano al nostro parti to il 
monopolio della sola politi
ca che corr isponde alia co-
scienza, alia volonta, alle 
aspirazioni idcali c pralichc 
delle grandi masse. 

Avevano cominciato, que
sti gruppi , a farsi una aulo-
crilica per 1'aiuto dato »n 
questi anni alia DC. Ora se 
ne sono diment-cati, e stan
no li ridotti a nulla, isolati. 
menfrc noi avanziamo. I re-
sti del I'SDI hanno oggi 
come guida Saragat e Simb-
nini , come prospeftiva en 
neo-collaborazionismo con la 
DC e Dalla Costa, come ri-
cambio quei Matteolli e 
qtiegli Zagari che acccttano 
di continuarc a iegittimaro 
una organizzazione corrotta 
c una politica da essi stcssi 
definita « di resturazione del 
potcrc temporale ». 

Tutto qucsto sarebbc scon-
solantc sc anche i piu rc-
ccnti risultati clcttorali non 
indicasscro che il potenzia-
le democratico del nostro 
Paese e intatto. Mentre Fas-
sociazione DC-cIero scoprc 
le sue batterie c Ton. Fan
fani giunge nudo alia meta. 
senza alcun naravento, non 
vi c motivo ai dubitare che 
il risveglio democratico che 
noi abbiamo auspicato assu-
mcra proporzioni via via 
crcsccnti . portando a coa-
gularsi at torno alia sinistra 
e a n»~» non solo I'elettorato 
intcrmedio tradito dai suoi 
parti t ini tradizionali, ma una 
parte delle stcssc masse cat-
toliche. Le quali debbono 
sentirsi ribollire nel vederc 
sulle paginc del Secoto la 
faccia del cardinale, cosi 
rqmc si sono gia legate a! 
dito — se n'e accorto l'ono-
rcvole Penazzato al con-

Sresso romano delle ACLI — 
tradimento democristiano 

della «giusta causa» nci 
patti agrar i . 

LTOGI riKTOK 

PER LE CELEBRAZIONI DEL 40° DELLA RIVOLUZIONE 

Partita per lU.R.S.S. 
la delegazione del PCI 

Togliatti esprime in una dichiarazione la riconoscenza dei comunisti e del po-
polo italiano verso il popolo sovietico e la fiducia nelVU.R.SS. e nel P.C.U.S. 

I compagni Palmiro To
gliatti, segretario generale 
del PCI. Pietro Ingrao e 
Nella Mareellino, compo
nents la delegazione del PCI 
cho si reca a Mosca per le 
celebrazioni del quarantesi-
mo anniversario della Rivo-
luzione d'Ottobre, sono par-
titi ieri mattina alle 8.40 
dalla stazione Termini, di-
retti a Praga. A Bologna si 
6 unito alia delegazione il 
compagno Antonio Roasio. 

A salutare la delegazione. 
eruno i compagni Luigi Lon-

ne con la quale l'Unionc So-
vietica ha fatto compren-
dere che la sua grande forza 
e schierata dalla parte di chi 
rivendica liberta e pace, che 
questa forza si oppone con 
decisione alle provocazioni 
e agli intrighi degli imperia
list!. 

La grande stampa che di-
fende la causa degli impe
rialist! e della reazione ha 
fatto un grande chiasso, in 
questi giorni, annunciando 
chi lo sa quali imminenti ca-
tastrofi che minaccerebbero 

1 compagni Togliatti e Ingrao fotografatl ierl mattina alia 
partenza del treno per la capitate cecoslovacca 

go, vicesegretario del par t i 
to, Giorgio Amendola. Aftu-
ro 'Colombi, Amadesi, Cac-
ciapuoti e i dottori France
sco Ingrao e Mario Spallone. 

Prima di partire, il com
pagno Togliatti ha rilasciato 
a Paese Sera la seguente di-
chiarazione: 

< La nostra delegazione 
portera alia Unione Sovieti-
ca e al grande partito co
munista che la dirige il sa-
luto, nel 40. anniversario 
della vittoriosa Rivoluzione 
d'ottobre, del nostro partito 
e di quella parte cosi nu-
merosa del popolo italiano 
che all 'Unione Sovietica 
guarda ccn ammirazione. II 
nostro saluto e pieno di ca-
lore. di entusiasmo e di fi
ducia. Esso esprime lo s t re t -
to legame che sempre ha 
unito la par te avanzata e 
cosciente della classe ope-
raia e del popolo italiano al 
movimento rivoluzionario 
russo. La Rivoluzione d'ot
tobre ha avuto sul movimen
to operaio italiano una pro-
fondissima e/ficacia. Anche 
noi comunisti italiani. siamo 
figli di quella rivoluzione e 
la costruzione di una societa 
socialista nell 'Unione Sovie
tica ha ulteriormente con-
fermato la fede incrollabile 
nella giustezza della causa 
per cui noi combattiamo. ci 
ha dato la certezza che que
sta causa non pud non trion-
fare. 

Esprimeremo all'Unione 
Sovietica la riconoscenza 
per tutto cio che essa ha 
fatto e continua a fare in 
difesa degli interessi. dei po-
poli e della pace. Non ci 
sfugge. per esempio. che se 
negli ultimi gio-Tii si e avu
to un certo alleggerimento 
della grave situazione inter-
nazionale cio e stato dovuto 
principalmente alia decisio-

il regime sovietico. e il Par 
tito che n e e la forza dir i-
gente. Siamo certi che an-
cora una volta, come sem
pre, questi profeti, troppo 
interessati per non essere 
falsi, resteranno profonda-
mente delusi. E l'Unione So
vietica e il suo partito co
munista andranno t ranqui l -
lamenle avanti, verso nuove 
vittorie >. 

A Mosca' per il 40° 
una delegazione della CGIL 

L'Ufficio s t a m p a della 
CGIL ha comunicaio quanto 
segue: 

Aderendo ' all 'invito del 

Consiglio cen.iale dei Sinda-
cati sovietici, la Segreteria 
confederale ha deciso di in-
viare una delegazione della 
CGIL alle celebrazioni che 
avranno luogo a Mosca per 
il 403 anniversario della Ri 
voluzione d'Ottobre. 

La delegazione — che sara 
ospite del Consiglio centrale 
dei Sindacati sovietici — 
sara presieduta dall'on. Giu
seppe Di Vittorio, segretario 
generale della CGIL e pie 
sidente della F.S.M. 

II 7 novembre 
Kardelj rappresenfera 
la Jugoslavia a Mosca 

BELGRADO. 31. — Radio 
Belgrado ha annunciato que
sta sera che la deleuazione 
jugoslava che si rcchera a 
Mosca per il 40. anniversario 
della Rivoluzione d'Ottobre sa
ra guidata dai vice presidente 
Kardelj. Ne faranno part" 
Alexander Rankovic. vice pre-
sidente del consiglio esecutivo 
federale. altri diriijenti delli 
Lesa dei comunisti e dei sm-
dacati. nonclie 19 rappresen-
tanti dei consigli di fabbrica. 

I COLONIALISTI FRANCESI NON POSSONO PlO NEGARE 

Una g iovane donna narra a Parigi 
le atroci sevizie subite in A lger ia 

Borgeaudy colonialista multimilionario, sfugge a n7i audace attentate a Parigi - Raffiche di tni-
tra sparate contro la sua auto da una misteriosa Citroen nera - Enortne inipressiotie in Francia 

I1A1 ENDRA — Bambini algerinl racciatl dai Irancesl. lnsh-me al genitorl, dalle loro case, 
animassati nel piccolo vill.igRio della frontiera algero-tunUina (Foto di Edtnondo Rieoi) 

(Nostro servizio particolare) 

PARIGI. 3 1 ~ — ATfllu co-
stante curenza del poverno. 
assume di giorno in niorno 
liroporzioni pin ampie la re-
sistenza. da parte dcll'opi-
nionc pubblica francese, ai 
responsabili della sanguino-
sa guerra d'Algcria. che sta 
travolgendo la Francia. Lo 
sdegno e al'nnentato dalle 
continue notizie di imori 
episodi di terrorismo di cui 
si rendono responsabili le 
truppe francesi nel Nord 
Africa. Ieri un gruppo di 
quaranta avvocati denuncio 
alia Magistratura I'intolle-
rabile stato di cose istaurato 
in Algeria dai militari. Oggi 
Dcnise Wneberf. di 24 anni. 
processata c condannata a 
cinque nnni con la condizio-
nale, ad /Uneri, con il orupno 
dei € cristiani libcrali >. fin 
raccontato le sevizie cui (u 
sottoposta. 

Arratata il 26 febbraio. es-
sa I'fJinc condotta tre rjiorni 
dopo dai paracadutisti di Al-
geri alia tristcmente Jamosa 
Villa Sosim, done iiiirncrose 
nlfre personc sono state no-
toriarnentc torturate. Qui. 
complctamcnte spogliata, es-
sa dovettc sttbirc ignobili 

Le organizzazioni di 
le risofuzioni del C. C. 

partito discutono 
sul " c a s o Zukovg, 

La ri unione dell'attivo di Mosca - Un incontro a Leningrad© tra gli operai delle off'i cine 
Kirov e i soldati - Preparativi per il sette novembre - Atmosfera di festa nella capitale 

(Dal nostro corrlspondente) 

MOSCA, 3 l T — Nulla di 
sostanzialmente nuovo si e 
aggiunto oggi nello sviluppo 
degli avvenimenti moscoviti. 
Come prevedevamo ieri, la 
decisione adottata dai Co-
mitato centrale del Parti to 
comunista circa 1'atlivita po
litica delle sue organizzazio
ni nell'esercito e la posizio-
ne personate del maresciallo 
Zukov non e ancora stata 
resa pubblica, ne lo sara 
probabilmente prima della 
fine di questa settimana. Co-
minciano pero gia a svolger-
si assemblee di militanti del 
partito dove i documenti 
adottati verrebbero accom-
pagnati da piu ampie spiega-
zioni e discussi, come si e gia 
fatto in altre occasioni. 

Le prime riunioni in questi 
casi sono quelle delle orga
nizzazioni d e l l e maggiori 

citta: oggi sarebbe stato 
convocato l'« attivo > di Mo
sca, cioe l'assemblea a cui 
intervengono i rappresen-
tanti dei comitati di partito 
delle principali fabbriche e 
delle altre maggiori istitu-
zioni della capitale. 

In attesa che le decisioni 
siano pubblicamcnte annun
ciate. pochi sono i partico-
Iari di cui disponiamo per 
poter completare le infor
mazioni trasmesse nei giorni 
scorsi circa i termini politici 
in cui il dibattito 6 stato 
impostato al Comitato cen
trale. Le sole previsioni che 
si possono fare sono quelle 
di un rafTorz^mento dell 'at-
tivita politic;i in sono a tutte 
le forze armate e, per il ma
resciallo Zukov. I'ado^ione di 
sanzioni che trasporterebbe-
ro anche sul piano di partito 
la decisione gia adottata in 
sede di governo. 

APPELLO ALL'UNITA' DELLE FORZE DELLA RESISTElftA 

L'A.N.P.I, conferma per il 24 
il Raduno partigtano di Roma 
Chiesta la fine della vergognosa campagna condotta dai fascisti 

Si e riunita la Giunta ese-
cutiva nazionale dell'ANPI. 
confermando la data del 24 
novembre per il primo Raduno 
nazionale della Resistenza a 
Roma. La Giunta esecutiva ha 
formulato un plauso all'opera 
svolta dai Comitato promotore. 
fomnato. come noto. dall'avvo-
cato Achiile Battaglia. dall'on. 
Arrigo Boldnni. dall'on. Dome-
nico Chiaramello. dall'on. Ric-
cardo Lombard!, dall'on. Fer-
ruccio Parri e dai prof. Leo-
poldo Piecardi. 

- La Resistenza — dice un 
comunicato redatto al termine 
della riunione — ancora una 
volta riaffermcra i suoi alti va-
lori ideal: e mors'i quale fon-

damento della Repubbliea ita- durre la sua azione antipatriot 
liana. Nel contempo. proteslia 
mo energicamente pcrche si 
rende possibile una indegna e 
vergognosa campagna di stam
pa fascista che. approfittandu 
della tolleranza consentita dagli 
organi di tutela costituzionale. 
giunge sino al vilipendio delle 
forze della guerra di liberazio-
ne nazionale -. 

La Giunta dell'ANPI invita 
pertanto tutti i cittadini. gli 
antifascisti ed i resistenti ad 
unirsi per esprimere la propria 
indignazione e chiederc la fine 
di tanto sconcio che costituisce 
un'oflesa alia Repubbliea e alle 
liberta eostituzionali di cui la 
stampa fascista abusa per con-

Assemblee di pensionati e insegnanti 
contro il sabotaggio alle leggi sociali 
LA SPEZIA. 31. — II sabotag

gio governativo alia discussione 
in Parlamento delle leggi socia
li ha suscitato una immediata 
reazione fra 1 piu dxversi stra'i 
popolari. Xella frazione di PJ-
telli SJ e svolta un'assemblea 
molto affollata di pensionati 
della Previdenza Sociale. 1 qua
li hanno ehiesto l'urgcnte di
scussione del progetto di leg-
ge per l'aumento delle pensio-
ni c 1'impegno dei parlamenta-
ri per il miglioramento della 
proposta governativa stessa sul-
la base del progetto della 
CGIL Assemblee di pensionati 
sono annunziate per domani e 
per i prossimi giorni. flno alia 
manifestazione di protests pro
vinciate fissata per il 17 novem
bre prossimo. 

Anche i prolessori della scuo-
la media e Rh insegnanti ele-
mentari si sono nuniti nel po-
meriggio di oggi per ribadire 
la loro decisione di scendere 

in sciop«ro qualora il Parla
mento non discuta con urgen-
za il progetto per lo stato giu-
ndico ed economico. 

Infine. sempre in provincia 
di La Spez:a. il Consiglio co-
munale di Ortonovo ha ap
proval o un ordme del -giorno 
in cui si chicde che il Parla
mento discuta al piu presto le 
leggi sociali a favore dei con-
tadini. tja cui quelle sui patti 
agrari. sui contnbuti unincati, 
per l'estensione della assisten-
za farmaceutica ai contadini e 
per la tutela'fisica delle Iavo-
ratrici mezzadre. 

Convocare b conrnihsiMie 
per la pewiofle 
alle casakwcjie 

Per far cessare finalmente 
I'ostruzionismo contro la di
scussione delle 4 proposte di 

legge sulla pensione alle • ca-
salinghe che stanno davanti 
alia commissione Lavoro della 
Camera, i depuiat: comunisti 
hanno chicsto ieri formalmen-
te la convocazione della com
missione stessa prima della fine 
delle vacanze parlamentari 
Poiche la richic-sJa era accom-
pagnata dalle firme di un 
quinto dei deputa'.i cne ne fan-
no parte, il presidente della 
commissione on. Storchi. a nor
ma dell'art. 44 del regolamen-
to, e impegnato a convocarle 
eniro 10 giorni. 

Lo scopo dells seduta e quel-. 
!o di dar vita al comitato ri-
stretto che dovra unificare le 
quattro proposte di legge e sot-
toporle poi al giudizio della 
commissione Finanzc e Tesoro. 
prima della . dennitiva appro-
vazione. ^. . ., 

tica c aniinnzionalc. 
Signific.-itiva la partecipazione 

dei giovani a!le iniziative per 
la piena riuscita del Raduno 
Infatti il compagno Emo Egoli. 
respons.ibile del Movimento 
gio\ anile socialista. ha inviato 
una let'cr.i ai movimenti gio-
vanili d c . radicale. repubbli-
cano, socialdemocratico. comu-
nista e di Unita popolare. in 
cui. dopo aver sottolineato che 
una forte presa di posizione di 
tutti i gio\ aid democratici puo 
arrestare il vergognoso rigur-
gito fascist.i di questi mesi c di 
questi giorm. li invitava a so-
stenere nelle forme che ognuno 
riterra piu opportune la mani-
fes1a7ioi!e pr.T'igiana del 24 no
vembre a Roma 

La FGCI. rispondendo .d 
compagni socialisti. ha dichia-
rato di concordare con loro sul
la gravita dell'attacco portato 
agli ideali e ai valori della Re
sistenza. con la sfacciata com
plicity del governo. ed ha messo 
in nlievo che - i giovani comu
nisti della Romagna, insieme ai 
compagni socialisti e ai giovani 
di altre organizzazioni hanno 
saputo trovare la via dell'unita 
e della Ictta. a fianco della ge-
nerosa p-jpolazione romagnola. 
per esprimere la loro indigna
zione non solo verbale ai par-
tecipanti ai raduni fascisti e ai 
pellegrinaggi a Predappio. sc 
non favoriti certamente larga-
mente tollerati dalle autorita 
govemr.tive ~. 

La direzione della FGCI. che 
si e riunita a Roma nei giomi 
scorsi, di fronte alia immonda 
campagna condotta dai giornali 
fascisti contro il Raduno parti-
giano e tutta la Resistenza. ha 
invitato le organizzazioni della 
gioventu comunista a aostenere 
con ogni mezzo l'iniziativa dei 
partigiari italiani e ad intensi-
ficare l'azione rivolta ad edu-
care i giovani e. i giovanissimi 
agli ideali patriottici. sociali ed 
umani della Resistenza. 

Quanto ad esprimere un 
giudizio sui lavori che si 
sono svolti a Mosca, nessuno 
Duo avere la possibility di 
farlo finche non saranno resi 
noti con maggiore ampiezza 
uli elementi sui quali il Co
mitato centrale si e pronun-
ciato. 

Nelle file del partito. so-
prattutto, ma anche nella 
popohi/ione politicamente 
meno attiva, l'interesse per 
le decisioni. che non sono 
ancora conosciute se non in 
circoli molto iistretti, e sem
pre molto • vivo. E' uno in-
toresse che si esprime tut ta-
via in forme poco chiassose. 
Si discutc parecchio degli 
avvenimenti negli autobus e 
nei ncgozi. In mancanza di 
notizie, ci si abbandona alle 
supposizioni. Ma nulla e piu 
lontano dall'atmosfera nio-
scovita delle descrizioni a 
tinte fosche e drammatiche 
che ne fan no certi redattori 
dai loro tavoli di lavoro a 
Parigi o a New York. 

Tanto per intenderci, il 
solo sferragliare di cingoli 
per le vie della capitale non 
e quello dei carri armati , che 
ne pattuglierebbero le stra-
de, ma semplicementc quel
lo delle colonne di traini 
motorizzat! che fanno le ul-
time prove per la grande 
parata del 7 novembre sulla 
P> azzii Rossa. 

La preparazione dell ' im-
n.inente 40- anniversario del
la Rivoluzione d'Ottobre c, 
del resto, la vera nota domi-
nante di questi Riorni. 

Cosi. anche nelle conver
sazioni, le notizie, le preoc-
cupa/ioni politiche non han
no sempre il primo puslo. 
Tutt 'altro. Si pari a molto 
della prima esecuzione della 
nuova sinfonia di Sciostako-
vic — la undicesima — che 
ha avuto luogo ieri sera nella 
gran sala del Conservatorio; 
preparato, esso pure, per la 
vicina ricorrenza, quest 'ulti-
mo lavoro del celebre com-
(K>sitore ha un carattere pro-
ttrammatico, e consacrato 
alia rivoluzione del 1905 e 
sviluppa i tcmi di alcune 
note canzoni nate nei com-
battimenti di strada di cin-
quant'anni fa. 

L'accoglienza del pubblico 
e della cntica e stata es t re-
mamente favorevole. Teatri, 
sale da concerto e da spet-
tacoli hanno in genere r in-

novato il loro repertorio per 
le feste: il Bolscioi ha messo 
in scena un*opera che ripren-
de i 1emi della* mad re >, il 
famoso romanzo di "Gorki, 
mentre il teatro della satira 
fra qualche giorno ripresen-
tera al pubblico « Misteria-
buff> di Majakovski. 

La festa e vicina: i ne-
gozi sono piu atfollati del 
solito e ci si chicde se il 
nuovo satellite sovietico sara 
lanciato prima del 7 novem
bre (vi era stata una voce 
di questo genere tempo fa. 
ma poi non se n'e mai nvuta 
nessunn conferma). 

Si parla dell'elicottero gi-
gante che ieri ha battuto ii 
record mondiale di altezza e 
si aspetta che appaia in pub
blico il « Hossia >, il nuovo 
quadrireattore di Tupolicv, 
che dovrebbe porta re cento-
settanta passeggeri. Sono 
queste le nfdizie a cui anche 
i giornali tonsacrano mag-
gior spazio. 

Quanto al tcma politico 
del giorno, lo ntroviamo 
invece sulla « Stella Rossa >, 
ma sempre in forma piutto-
sto gencrica. II quotidinno 

delle forze armate ha dedi-
cato un'intera gagina all 'in-
contro che e'e stato a Lenin-
grado fra i militari di alcuni 
reggimenti cittadini e gfi 
operai delle famose officine 
Kirov (quelle che una volta 
si chiamavano Putilov). cit-
tadella della rivoluzione. 

Vi diamo integralmente il 
titolo perche, a parte il ca
rattere che la manifestazione 
ha avuto, puo dare un'idea 
di quello che sara nei pros
simi giorni l 'orientamento 
della campagna di spiegazio-
ni e propaganda, affrontato 
dai partito: < Nell'unita col 
popolo, nella guida del par
tito, stanno la forza e l'in-
vincibilita dello csercito e 
della flotta sovietica >. 

E' stato questo anche il 
tono degli interventi che si 
sono uditi sulla bocca di uf-
ficiali. di vecchi bolscevichi 
e di giovani operai durante 
la riunione comune al club 
deH'olIicina. 

Tutto lascia prevedere che 
iniziative analoghe d'ora in 
poi si moltiplicheranno e di-
verranno piu regolari. 

GIUSEPPE BOFFA , 

violenzc. I paracadutisti le 
coprirono la testa con un 
panno, la legarono ad una 
panca c la sottopnsero a sca-
richc clcttriche. Di tanto in 
tanto. inoltre. i paracadutisti 
le stringevann il naso e le 
versavano nella boccn un 
peffo d'ncqtin coiiiiiuio. dopo 
arerlc fatto aprire i denti a 
forza con un pezzo di legno. 
« Presa dai panico — ha af~ 
termato la signora Wac-
bert — ho confessato tutto 
L>nel cli^ mi si volcva far 
dire > 

ll racconto della giovane 
ha riguardato anche altri ca
st di dctenuti. Una sua com-
pagna di prigionia, la signo-
rina Hahln\t torno da un in-
terrogntorio senza poter piii 
muovcrc le braccia e le manl. 
Un'altra ragazza. la sinno-
rinn Kocsas. ha snbiro UTIO 
tpostamento dell' apparato 
digcrente. dato che tin para-
cadutista le si era seduto sul 
ventre mentre le si facera 
ingo'tare a forza dclt'acqun. 
Dopo questa tortura. essa 
venne appesa per i piedi. 
Annloga sortc tocco ad un 
inscgnantc di letterc algeri-
no, il prof. Abdelli. che ri-
masc appeso per ore per le 
mani. dopo che le braccia gli 
erajio state pieaate all'in-
dietro. Un altro detenitto. 
Pierre Coudre. stara con due 
couipaonr sfesn al siioto. con 
/e mani dietro il dorsn attuc-
cate alle caviglie con una 
cortissima corda. In questa 
posizione i tre infclici dovet-
tcro rimanere mezza gior-
nata. 

L'esasperazionc negli am-
bicnti nord-africani di Pa
rigi e estrema. 

Per la prima volta dnl-
('tntcto dcICtttstirrcztonc al-
gerina. una pcrsonalita po
litica francese e stata presa 
di intra questa maftiiin, nel 
cuorc di Parigi. da tre mi-
steripsi . aggressori che gli 
lianno scaricato contro una 
raffica di mitra c si sono 
dileguati a bordo di una 
•c Citroen » nera. 

L'aggredito uscito (non si 
sa come) incolume dall'at-
tentato c il senatore Henry 
Borgeaud. di 62 anni, consi-
derato uno dei pin ricchi c 
€ duri > latifondisti d'Algc
ria. Enli e infatti il maggiore 
produttorc di vini alocrini, 
e proprietario di alcune tra 
le piii estcse fattoric agricolc 
di Mitidja. ed azionista delle 
principali impresc industria-
li d'Algcria. 

Logico. quindi. che la po-
lizia abbia immediatamente 
dirctto le sue indagini negli 
ambenti nord-africani di Pa
rigi. senza pcraltro trovare 
tracce. sino a questa sera. 
degli attentatori. La < Ci
troen > nera, rinvenuta nel 
pomeriggio non lontana dai 
luogo dell'aggrcssione. ap-
pnrticne ad un algcrino, che 

MARCEL RAMEAU 

(Continua in 8. pa)?- 2. col.) 

Porroco e sindoco dc ne) Foggiano 
solto inchieslo per compera di voti 

Anche altri maggiorenti clericali e la giunta del comune di Castelluccio Val Mag-
giore a giudizio - Alcuni dovranno rispondere di falso, peculato ed estorsione 

FOGGIA. 31. — Il sindaco, 
la giunta comunale. il par-
roco e un gruppo di att ivi-
sti della D.C. di Castelluc
cio Val Maggiore. un pic
colo ccntro del subappenni-
no foggiano, hanno riccvuto 
mandato di comparizione e 
dovranno presentarsi al ma
gistrate) di Lucera per r i
spondere di numerosi reat;. 
che vanno dai peculato alio 
nunacce. dalla violazionc 
della legge elettorale al i i 
estorsione. 

II sindaco. Carlo Ricrhetti. 
i] parroco, don Martino Pa-
via, e gli attivisti della D.C 
sono in primo luogo incri-
minati tutti di avere «...nel
le elczioni del 26 maggio '56, 

in concorso tra loro c vto-
lando il Pavia i doreri me-
renti alia sua qualita rf» mi-
nistro del cidfo. prornr.-ts-i 
la somma di lire 40 rnila a 
talc Carrunzzo Elisabcttu 
per ottenerc a rantaggio di 
un dctcrminato partito poli
tico i voti clcttorali della 
stessa c dei sum famili.in >. 

Don Martino. inoltre. e 
chiamato a rispondere di ^ 1 -
tri reati. e precisamente di 
quelh previsti dagli art. 581 
e 69. n. 9. del Cod ice pena-
le, per percosse date a Leo-
poldo Ingelido, e dagli art. 
594 e 61 del Cod ice penal e 
per minacce a Leopoldo Sti-
gliani. 

Apprendiamo, infine. che 

? ^ ^ Peril 7 novembre 
Per la giornata straordi-

naria del 7 novembre sono 
giunte le seguenti preno-
tazioni: -

SIENA 3000 copie in piO 

ORVIETO 400 copie in piO 

SPOLETO 250 copie in piO 

II 7 novembre nel disegna di nn fIom»le dell'epoea 

alcune seltimane addietro il 
•sindaco. Carlo Ricchetti. ven
ue ancora denunciato per 
peculato ed estorsione: tutta 
la Giunta comunale d.c.. in
vece. per falso e peculato m 
danno della Amministrazio-
ne comunale di Castelluccio 
Val Maggrore. Queste de-
nimc'a e stata presentata al 
procuratore della Repubbli
ea di Lucera da due guard;:? 
giurate del Comune. 

In attesa del sereno giu
dizio della magistratura, Yc-
pisodio merita di essere sc-
gnalato perche sottolinea la 
invadenza del clero in occa-
sione della campagna elet
torale ' in violazione delle 
norrne concordatarie; inva
denza e appoggio massiccio 
alia D C. che in questi gior
ni. proprio nel Foggiano, in 

' occasione delle elezioni a 
jSan Severo. si sono nuova-
| rrente manifestati e ch»? 
I gumgono perfino. come a Ca-
i stelluccio. a episodi d | vio-
; Ienza e di ricatto; sottolinea. 
i inoltre. 1'aliegra maniera iii 
nmmmistrare. propria dei co-
muni retti dalla D.C. 

Fra tanti scandali. unica 
a mostrare sovrana indifTe-
renza e la prefettura di Fog-
gia. Ben diversamente il pre-

i fetto di F'oggia si era eom-
portato. ad esempio. a Ce-
rignola ove 1'anno scorso iu 
sospeso dalla carica il sin
daco compagno Di Virgilio 
— assolto poi dalla magistra
tura con formula piena — 
perche a suo carico «ra pen
dente un giudisio. 
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