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L'OPINIONE PUBBLICA HA DIR1TTO PI ATTENDERSI UNA CHIARA SMENT1TA DAGLI INTERESSATI 

Un'agenzia di stampa muove gravissime accuse 
conlro il ministro Gavo, Von. Arcaini e Tessarolo 

La SAI afferma di essere in possesso di "scottanti documentazioni „ che prove re bbero finaiiziameuti per centinaia di milioni da 
parte dell9 Italcasse, diretta da Tessarolo e poi da Arcaini, a favore della F1MI - macchine di cui e presidente Gava 

II mlnUtro Gaviv fotogrnfato In austero attegglamento a Banco deU'on. Fanfnnl 

UN CR1MINALE DI GUERRA PER LA PRIMA VOLTA IN VATICANO 

Udienza speciale di Pio XII 
al generale nazista Speidel 

Allocuzione e incitamento papale ai comandanti atlantici 

nUte, come alcuni dirlgentl del 
PSI dirono) nun puo esservi nel 
nosiro Paese alcuna rcale alter-
nativa democratica al nionopolio 
clericale del potcre, alcuna niio-
va maggioranza conforme agli 
intcressi dclla classe opernia, del 
popolo e dclla democrazia. In 
un'altra nspra replica al nostro 
giurnalc, YAvuntil ha Millcvjtn 
atie-lic ieri innlte question! rln* 
nun emtio in discussion*:, pur-
iroppo pern senza contnuUliro 
qucgli apprezzamenti sulla poli
tica c»Ii>nialista e pro-fasciMa 
dclla sorialdemorrnzia franrf-i-
•he erano cunU-nuii nella corri-
sponden/a del suo inviato a Pa-
rigi. 

Ma I tempo nel Nord 
ed in Sicilia 

II maltempo e tomato improv-
prowisamente a imperversare 
su molte regioni d'ltaha. Piu 
eolpite, le citta e lo zone di 
Milano, Bolzano e Palermo. 

A Milano. un vtnto potcn-
te. accompngnato dalla piog-

II Papa Pio XII ha ieri mat-
tina ricevnto e traitcnulo in cor-
diale colloquio il generale tede-
sco Speidel, comandante delle 
forze terrestri della NATO per 
il centro-Europa. Com'e noto, il 
generale Speidel e uno dei pin 
noli esponenti dell'eserciio na-
risla che nella seconda guerra 
mundiale mise a ferro e Fuoco 
l'Enropa. H suo notne is suffi-
cienie per suscitare nell'animo di 
milioni di enrupei, che hanno 
avtito i loro cari e i lorn paesi 
ntassacrati dalle annate di Ilitler, 
tin moto di rivolta. Cio non lia 
tultavia impedito all'aha nuio-
rita cattolica di riservaro alio 
Speidel una paterna udienzs, da-
ta la sua alluale carica di co-
mandante della NATO per quel 
cenlro-Kuropa che dell'aggrcsMo-
ne nazLua dovette subire In pin 
dolorose conseguenze. In questa 
•ua carica. il nazista Speidel e 
tra gli esecutori dei piani di ar-
mamento atomieo del cenlro-Ku-
ropa, in conirasto con i progotti 
di disarmn atomieo pairocinati 
d.illa I'olonia e dal mondo so
cialista. 

L'episodio non e isolato, poi-
che il giorno prima il Papa 
Pio XII ha riccvuto i mcmhri 
del Comitato di difesa della 
NATO, rivolgendo ad essi tin 
discorso in cui ha ricordato che 
gia S. Paolo a consieliava ai;li 
efesini di rivestirai dcll'arnialura 
di Dio per poter affrontare le 
insidie del diavolo D e gli spi
rit! maligni dell'aria. Vero e 
che diverso e lo scopo del comi
tato di dife*a della NATO, il 
quale insegna ad o essere visili 
di fronte agli atlacchi dei vo*tri 
simili in qnesto mondo ». e non 
di fronte ad attacchi del mali-
gno. f trUte pensare che questa 
difesa e neces*aria, ma bisocna 
purtroppo guardare alia realta 
pur lavorando con otlimismo e 
fiducia per una pace duratura. 

Superfluo appare neni cotn 
memo a queste ndicnze ponti 
firie. 

Diversi cnlloqui ha avuto ieri 
II presidente del CnnMzlio Zoli, 
preei-amente rnn Prlla. Mriliri 
e Tambroni. II miniitro dculi 
esteri ha rifcritn sul viacgio ili 
Cronchi a Londra, nonche sulla 
erisi franeese, che e moiivo di 
non poca preoccupazione prr 
I'atlanlico eoverno italiano colto 
del tntto di sorpresa. Medici ha 
riferito sal receniissimo viaceio 
negli Stati Uniti. dal quale < 
tomato a mani vuote. senza al 
enno dei pre«iiii ricereaii. e con 
impressioni fiilla rrcessione ame-
ricana meno ottimi*iiche di quel
le che e«li e uso o^tentare. Zoli 
gii avrehbe fauo presenie il c!if-
fuso malconlento rhe e«i-.te nreli 
ambienti economic! per I'stttial** 
• inrrzia » della poliiira dr| te-
?oro dinanzi alle ripercussioni 
delta erisi amerirana: di tale 
maleontento vl wno segni nel-
l'andamenio della borsa. a dif-
ferenza di quanto si verifico nel-
Ie precedent! vigilie elettorali. 

Nelle polemirhe di stampa di 
qneati giomi, «i e osservato che 
r.iranfi.' ha evitato di fornire 
qnel ehiarimento che da partrjprima di costrinperlo a ftr-i 
no«tra «i attendexa: *e cioe *iimare il documento di espul- i 
rieono»ra oppnre no che <«-nn'sior!p. Trubuna T.iidu o??er-
il contributo del Partiio romn-'va che tali metodi sono di-
nisia (e non dHle ma<v comu-irct'amenTc attmti dal pn'i 

gia. ha investito di notte la 
citta caiifondo imidenti e dan-
ni. Decine di palizzate di sxa-
bili in costruzione sono state 
gettote al suolo, ostruendo il 
traffico. I vigili del (uoco han 
no dovuto compiere numerosj 
interventi. I passanti sono stati 
costretti a rlfugiarsi negli cser-
clzi pubbllcl. Biciclette e mo-
torette non ruiscivoiio a pro-
seguire «d hauno dovuto pari-
menti trovai<» scampo fernian-
UO.M vaino «u inuri delle case. 

Fnr.osi temporah si sono sea-
tennti suU'arco alpino orientale 
e in particol.ire sul Bolzanese 
Sulle vallate piove. sui inonti 
cade la neve. Nei pre.s.si di 
Bol/ono da seijnalore una vit-
tuno: il tappezziesre Carlo 
Merlo. di 23 anni, e stato &\ml-
zato per il vento dalla moto. 
ed 6 restato uccieo. 

Sulla Sicilia — e in perti-
colnre nella ^ona di Palermo —. 
violente rafflche di vento e 
pioggia A Catania molti oerei 
non lianno potuto prendere il 
volo. Un rimorcliiatore parti-
to da Mesfinu per Cagliari ha 
dovuto deviare dalla rotta e 
dingersi verso Palermo. 

L'agenzia SAI ha fatto in 
quMti gionti una serie di ri-
velazioni relative alia urinal 
laniosa questioite dogli inte-
ressi del Inini^tro Cava m 
una sociotu iiulustriale, col-
le^andole cou lo s iaudalo 
dfll 'Italcasse. Se davvero 
queste rivelazioni rispondo-
iio al vero — e noi le racco-
gliamo ion ogni riserva, at-
lendendu delle spiega/ioni o 
delle stnentite da paite de-
gli interebsati —. i fatti de -
niinciati sono di tale gravitu 
d i e I'affare, dal terreno del
le mconipatibilita seivolera 
su tm piano ancor pn'i e la-
moroso. K" da notare che 
finora — e le tivela/ioii i del-
t'agetizia sono commciate 
mereoledi scoiso — nessuna 
smentita e ventita da parte 
defjli inteie.ssati: e gli inte-
ressati soim, o l t i e Gava. una 
>er:e di dirigenti de inocn-
stiani: Arcaini, Tessatolo e. 
ovvianiente, nu>lti dei loro 
soci e dipendenti. 

La SAI — the afTerina di 
essere :n po.s.se.iso di « scot
tanti docunientazioui > e di 
non temere querela di sorta 
(« .se ci sara — ha scnt to — 
non toccheia cetto alia SAI 
rimetterci le penne>) ha re-
,so noto che < quaudo Tessa
rolo diri*\eva l'ltalcasse. con
c e d e alia riMI-MACCIIINM": 
(la societa di cui Gava e 
presidente) n n a n / lamenti 
per diverse centutaia di mi
lioni ». nonostaute il capita-
le della I'M MI fosse di un 
solo inilioue. < I /attuale di-
rettore dell'Italcasse. Arcai
ni — prosegue l'agenzia — 
che si atteggia tanto a mora-
li /zatore, jion solo non ri-
tenne di ridimensionare l'in-
credibile castel letto eoncesso 
dalla veechia gestione alia 
soeieta di Gava. ma lo au-
niento considerevolmente >. 

* Arcaini — ha prc-eisato 
nncora la SAI — sarebhe 
stato indotto a cio non solo 
da motivi politic-i (la prote-
zione dello stesso ministro 
del l ' lndustria) . ma anrhe da 
motivi familiari. un suo con-
giunto essendo direttamente 
i n t e r e s s a t o alia societa 
FIMI-MACCIIIKK». 

Success ivamente la SAI ha 
precisato che la FIMI ebbe 
350 milioni dall* Italcasse 
sotto la gestione Tessarolo e 
150 circa sotto In gestione 
Arcaini. Ieri, infine. la stessa 
agenzia ha fornito ulteriori 
particolari (che, almeno ap-
parentemente. sono assai 
precisi) su tutta la vicenda: 
particolari che — se doves -
sero risultare veritieri — 
aggra\*erebbero ancora la 
posizione del ministro Gava: 
questi particolari. infine, for-
niscono un quadro davvero 

impreaslonante di societa. 
plit o meno di conuyto, tutte 
collegate tra loro e dalla 
f-.tnzione piu o ineuo s.iecu-
lativa, stando sempre alle 
in lonua/ ioni della SAI. 

« La SAI — sci iveva ieri 
Pageiuia — e in guulo in-
tanto di precisaie che la pri
ma erogazione alia FIMI 
(350 milioni) venue elTettua-
ta dall'Italcasse (Tes.-aiolo) 
ci>n una serie ill vei>amenti 
attraverso la societa liuan-
ziaria F1NCOMA (Finan/ ia-
ria conunercio niacchinari 
S .p .A) i cui a/ionisti erauo 
lo stesso direttore dell'Ital
casse, Tessarolo, e il signor 
Giuseppe Orsini, manovrato-
re di una serie ill societa fi-
nan/.iane a caraltete ^pecu-
lativo. 

« Tessarolo paitecipava al
ia F1NCOMA tuuinte la so
cieta Fnuic*tioti\ (a/iotiista 
della FINCOMA stess.i) i cui 
soci e tano: Git»rgio Tessaro
lo, figlio di tanto p.ulre, e 
altri meinbri ilella famiglia 
Tessatolo, come usulta dagl: 
atti depositati m Tnbunale 
Orsini paitecipava alia FIN-
COMA (di cm nni'or oggi e 
presidente) tramite la so
cieta Soqost (Societa gestio-
ni e partecipa/iiMii) i cui 
soci erano: Maria Luisa Or

sini (flglia. intestataria di 
due quinli di quote ) ; Pro-
spe io Orsini (figlio, intesta-
tario di altti due quinti di 
quote) e Anna Pipino (mo-
glie. un quinto di quote) . 
l«> Sogest venue costituita 
il '22 a p n l e 104f) con cento-
mi la lire di c a p i t a 1 e. 
(Hep. 5548. rogito H15. no-
taio Castellitu. nuniero regi-
st io societa 1007/40). 

« La FIMI, di cui Gava e 
pies idente - ed ecco l'altra 
clainoiosa aftenua/ ione. che 
confermerehbe tra l'altio il 
carattere "f lnan/ iano" della 
FIMI. negato da Gava — ha 
pioccduto. con un'opera7io-
ne davve io poco ortodossa. 
a garantire (attraverso del
le gitate) elVetti per ben 70 
milioni flrmati lialla Societa 
F.I.FFH (di cui era pnnc ipa-
le aznutista il Hgilo di Or
sini) per il reaolare riscon-
to nl'ltalcas^e 

< K' da notare che la FIMI 
non avrehbe potuto in nes-
snn modo girare (e qiiiudi 
gaiantire) ell'etti che non 
solo non de i ivavano da una 
compia-vendi ta di macchi-
nai: (come pretende invece 
lo Statuto della FIMI). ma 
dietro i quali. in realta, non 
vi era alcuna reale base 
commeiciale . Si trattava in 

II discorso di Longo 
(contlnuazlone dalla 1. paglna) 

sostan/a di veri e propri ef-
fetti di comodo. Di tale ope-
razione venne io a giovarsi il 
sig. Orsini (vari milioni in-
tascati dalla societa del fi
glio) e la societa del mini
stro Gava. per la cospicua 
relativa commissione, corri-
spondeute a circa il 5 per 
cento. L'ltalcasse — cioe 
Tessarolo — accettd 1'opera-
zione e pago settanta mi l io
ni sonanti in cambio di car-
taccia. 

«Arcaini . 1'attuale mora-
lizzatore, ha aumentato il fi-
do alia societa di cui sopra, 
insereiulo uu suo congiunto 
n e l l ' organi/.7azione d e l l a 
stessa >. 

La SAI ha concluso ieri 
le sue mforma/ioni. afler-
mando di « contmuare ad at-
tendere smentite ». F.d e per-
lomeno smgolare che, ilopo 
4 giorni. ne Gava. n6 Arcai
ni. ne Tessarolo, ne alcuuo 
dei gerarehi i\c , si sia fatto 
vivo. Se le rivelazioni del-
l'agen/ia fossero esatte. ci si 
troverebbe di fronte forse al 
piu clamoroso caso di malco-
stume fin qui noto. e non si 
\-ede proprio come in tal caso 
pott ebbe Gava evitare di di-
metlersi da membro del go-
verno. 

IN UN' 1NTERVISTA AL G10RNALE UNGHERESE « NEPSZABADSAG » 

II lender comunista greco Gleios 
illustra il grande successo dellEDA 

— . — . i . — _ _ _ — • ~ — — — • i 

I grandi temi della campagna elettorale: le basi per missili e il basso tenore di vita 

(Dal nostro corrispondente) 

BUUAPKST. 17. — II com-
pa{/»io Ma noli a (ilczos, mem
bro ilell'Esviutut) ilctlEDA. 
il TiifHirupimnwiUo yrccu di 
sinistra clic lia riportalo, ro-
m'c noto, un grande succes
so alle recenti eleztom. ha 
eoncesso all'tnviato del Nep-
szabadsag, iitruiternistn sui 
risultati della eonsultazione 
e sulla nuova situazione che 
essi hanno creato nel Paese. 
Glczos. che diriqe il inor
nate Avghi , orqano dell'E-
DA, e un dirincnte ben noto 
ouche sul pittno internazio-
nale. Nel '41 eali slrappo la 
bandiera iiazista dall'Acro-
poli. Fu rcduttore del gior-
nale comunista greco e, ar-
restato nel 1946, passo 5 anni 
in carcere. Durante questa 
periodo egli fu condannato 

a niortc otto rolte e sottan-
to la protesta dell'opinione 
puhblicu intcrnuzionalc ha 
polufo sulrnrlo. Oom e uno 
dei piu popolan diriqenti 
dei laroratori qreci 

Prcmcttcndo di roler e-
sprimere soltanta aplnionl 
persanali, Glczos ha parluto 
inuanzitutto alia Nepszab-
dsag dell'wjporfcinca /oud«-
mentale assunta, ncll'immi-
nenza della consiittazioite, 
dalla qnestiane delle m m -
pe di lancio dei missili ame-
ricani. Non sentendosi ab-
bastanza sicuri della mag-
pioranza di 164 rnembri de-
tenttta dal governo Kara-
maidis — ha delta Glczos 
— gli Stati Uniti cercaro-
no di ottcnere I'appoagio 
dei liberali all'inttallazionc 
delle rampe in cambio di 
favarire la loro partccipa-

La stampa polacca e i giornalisti esteri 
contro Fespnlsione di Bronyarek dallltalia 

U n r o n i m e n t o d i « T n l n i n a L m l t i » : u n a t t o Hi {i i ierra fretlela 

(Dal nostro corrltpondente) 

VAKSAVIA. 17. - L'espul-
s ione dell ' inviato speciale di 
Trpbiina Ludu in Italia. 
Zypmund Bronyarek. ha .sol-
levato la piu viva mdigna-
ztone in tutti gli ambtenti 
varsaviesi , tlove questa im-
motivata misura del Mini-
stero degli Interni italiano 
v iene giudicata una inam-
missibi le violazione di ogni 
norma e costume tnterna/ io-
nale. 

Stamane 1'Associa/inne dei 
giornalisti polacchi ha re-
so nota tina 
con la quale viene manife-
stata la piu severa protesta 
contro tali metodi messi in 
atto contro un giornalista 
nell'esercizio del le sue fun-
zioni. < Il comportamento 
del le autorita italiane — e 
detto nella dichiarazione — 
si deve ritenere una palese 
violazione della liberta di 
informazione della quale 
tisufruiscono tutti i corri-
spondenti stranieri in 
» paesi civilt ». 

agguerrito arsenale della 
guerra fredda. « La discri-
tninazione messa in otto con
tro un gioinal ista che ave -
va il ciimpito di informare 
l"opinione pubblica polacca 
sulle elezioni italiane — ""ri
ve il giornale — non puo che 
sollevare meraviglia e indi-
gnazione. Sono questi i m e 
todi attinti dall 'rasenale ti-
pico della guerra fredda, me
todi che negli ultimi tempi 
avevamo incontrato sempre 
piu «11 rado nella pratica in-
terna/ ionale >. 

« La nostia protesta — ag-
dichiarazione's ' i ' '^ 1 ' '• «'<»rnale — e tanto 

piu enctgK.a poiche le au
torita italiane con tali m e 
todi si s for/ano di mettere 
s e n o.stacoli sulla strada di 
una normale informazione di 
stampa >. 

< Come e noto — conclu
de Trpluxna Ludu — i re-
sponsabili di questa discri-
minazione sono gli stessi che 
si nempiono contmuamente 
la bore a di vuote frasi su l -

tu t t i i ' 3 J ' ' ) e r t a c n informazione. 
Quale sia 1'effettivo valnre 

_. , . „ 'di queste frasi o dimnstrato 
Tutta la stampa della c a - h , n r a m c n f e ( } r i | f a t t o j n 

p.tale non manca oggi di{ , i e s . t l o n e , 
m e u e r e in r i l i e \o la \ o l g a - i 
n ta del gesto del le autorita, = ^ = 
italiane. Nel riferire il m o 
do con il quale si e costret-
to entro poche ore, il cor
rispondente del maggiore or-
gano di stampa polacco a 
lasciare lTtalia. impedendo-
gli persino di mettersi in 
contatto con i rappresentan-) 
ti della propria ambasciata.) 

L'accaduto ha suscitato 
sfavorevoh commenti anchr 
negli ambienti giornalistici 
occidcntali della capitate po
lacca dove si mettc in ril ie-
vo il comportamento sempre 
corretto mantenuto dalle au 
torita polacche nei confron-
ti di decine di corrisponden-
ti e degii inviati dei piu d i 
ve rsi giornali stranieri tra 
i quali anche numerosi col -
leghi italiani. 

Gi stamente il quotidiano 
di i i . .ormazione piu diffuso 
della capitale Zgcje Warsza-
wy scrive stamane. commen-
tando l'accaduto. che senra 
dubbio tutti i giornalisti ita
liani i quali senza alcuna l i -
mitazione e in una atmosfe-
ra di vera ospitalita hanno 
potuto compiere le loro m a n -
stoni professionali nel corso 
de'Ie elezioni polit iehe polac
che un anno fa, saranno non 
poco imbarazzati per questo 
comportamento de l le autori
ta di Roma. Si pensava che 
almeno un minimo di quel lo 
che normalmente si chiama 
« gentlemen agreement » d o -
vesse vigere anche a Roma. 

FRANCO FABIANI 

Aperto il congresso 
del P.C. slovacco 
Accordo commerciale fra Cecoslovacctiia e Polonia 

(Dal nostro corrispondente) 

PHAGA, 17. — I] congres
so del Partito comunista s l o 
vacco. che si t iene in prcpa-
razione del congresso nazio-
nale del Partito comunista 
cecoslovacco. si e aperto a 
Bratislava. Nellav prima se -
duta il congresso ha ascol-
tato il rapporto dell 'attivita 
del comitato central? pre-
sentato dal segretario del 
partito slovaccfi Karel Ba-
cilek. 

Nella giornata si sonn gia 
avtiti numerosi interventi 
II salnto del partito ceco
slovacco al congresso di Bra
tislava e stato portato dal 
cornpagno Kopecki, membro 
dell'ufficio politico del Par
tito comunista cecoslovacco. 

La giornata politica ceco-
slovacca ha registrato oggi 
tin'altra notizia di grande in-
teres 'e: questa sera infatti 
s'e appreso ehe la Cecoslo-
vacchia ha eoncesso alia P o 
lonia un prcstito di duecen-
tocinquanta milioni di rtibli 
nel quadro di un protocolloj 
commerciale firmato oggi a 
Praga Le trattative tra i due 

paesi sono state condotte da 
delega/ioni dirette da due 
vicepresidenti del consiglio 
polacco e cecoslovacco, ,1a-
roszcwicz o IJolanski. II pro
t o c o l s firmato oggi prevede 
un piano di collaborazione 
economica valido fino al 1005 
e un incremento degli scam-
bi di cento milioni di rubli 
nei due sensi. 

Le due delegazioni hanno 
raggiunto un accordo anche 
per qitanto concetne le for 
n t u r e pidacche <li carbone 
prr le quali la Cecoslovaccliia 
ha assunto impegni partico
lari soprattutto in riferimen-
to alia sua partecipazione ai 
lavori di estra/ ione. Sulla 
base dfll'accordo odierno la 
Ctcoslovncchia fornira alia 
Polonia prodotti mpccanici, 
marchme utensili , attrezza 
ture per Industrie al imenta 
ri, automobil ist iche e dei 
pellami. La Polonia oltre al 
carbone fornira 7inco, pro-
tlotti agricoli ed attrez7atur e 
naval:. 

FRANCO BF.RTONF. 

Un falso dottore 

Maniffestazione unltaria a Cuneo 
contro un conrizio indotto dal MSI 
H a n n o p a r l a l o i r a p p r e « e n t a n l i r |p| P . C . I . . P . S . I . , D . C . , P . K . I . e P . S . D . I . 

L n o n l i n e nVI e i o r n o Hrl C o n * i p l i o r o m n n a l e a p p r o v a t o a l l n n a n i m i t a 

Fiera del FRIGOREFERO 
le mi gli or i mar che: 

ADMIRAL — ATLANTIC — ATLIN 
BOSCH — MINERVA — NORGE — 
PHILCO — REX — SIEMENS, ecc. 

RATA MIN I MA I , . I.OOO 
SCOSTI PER PAG AM EST I CONTANTI 

CENTR0 dell AUTORADIO 
VUle Monte Oppio 1S-18 (I-arjo Brsneacclo) tel. 480.M1 
Vl» Arno, 98-A-B-C (»nc Vl» Salaris) leiefono 8«J.3S9 

i.inezr.o per 1 imminent* provo-
jcaziorie fascista. si sono alter-

' n.-.*.e 

C'NEO. IT — Cjr.'-o demo-
ir,-.'...,i. ~.«"-nc.ia d'oro d^Ua 
Roe.s'.er.za. ha vsssu*o o^gi ur,a 
vibrant giorna'^. do .e . fcllo 

comir.oventi e untxarie 
manifestsrfoni antifasriste. di 
p:e^a adf-stone ai valorj della 
Resi.ster.za e di ineroliabile vo-
:on:a nel d.fendere la meroona 
degli eroici caduti per l'oltrag-
g.o che i fase.?U v-ogliono ten-
tare domani con il pro^ettato 
comiz;or,e del ?en. Em.lio Bat-
ti.«t; D«l s;ndaco all ultimo c:t-

(•.id-.-.o. d*.̂ ;: operai agil stu-
dr:.::. d .1 p^r*^ ,r.o. a! coman-
dar.Tf v:t'or.a«i di t.'inte e tante 
battaglie. il more Rfnero?o d; 
Cuneo aTitifasctsta ha pulsato 
all ur..sono e unamine e gtato 
limpegr.o- domyi! i fascisti non 
p?r>ranno a Cuneo 

Q CorisigLo corr.unale riun:-

•<> o;,;; :n ledjta straordinaria. 
ha d-ippr.ma ascolTaTo le parole 
di sde^r.ata protesta proauncia-
*.e dal «indaco. che ha defiin'.o 
affror.to a mtta la eitta U co-
mlz.o che .1 generale Battistl 
vuole tenere 

Dalla nostra terra il fascismo 
ha prelevato m:gl:a:a di gio-
vani. mandat: a morire rorr.e 
came da cannone — ba detto. 
tra l'altro fl slndaro — fu tutti 
i fronti, e particolarmeate nella 
guerra di ajgreis;one all'Unio-
r̂ e Sovietica. Per i lutti e fl 
dolors che la cr:minale ditta-
tura ha iienif rsto per noi. Cu-
T4eo dira sempre no al fasci^rrio 

Hanno qui.nd: pariato i fom-
pagni consig'ieri comunali V:a-
ra per il PSI. Gastaldi per i'. 
PCL Streri per i socialdemo-
crat'.cl. Glraudo per la DC. che 
ha detto. tra !*«:tro: - Siamo di
sposal • versare di auovo il no
stro fangue per dlfecdere It li

berta italiana da; fa=ci«ti -. <• 
lav".* Pellegrini p<»r i l.beral: 
Qjir.d: p--»r acolamaz.one e sta-
:o approvato un odg dove «i 
chicde alle autorita d; vietare 
il comlzio fascista. 

In piazza del MunJdplo si e 
rvolta la grand* manifestazione 
unitarla antifascista alia qusle 
ha partecipato una immensa 
folia. Hanno pariato il com pa-
rjno Giuseppe Bianeani per il 
PCI. l"o-n. Giovanni Giraudo per 
!a DC. Ton Chiaramello per ii 
PSDI. Vo-n Giolitti per il PSI. 
I'on. Badjnl-Confalonieri per U 
PI.I. P a w Da'.maz7o per Je as-
*oriaz:oni partigian^ 

Caccia'i i>;nom.^:o^amerite 
dalla competlzjone elettorale. i 
fascsti sono ricorsi ' 'amine a 
un aeroplano per lane,are sails 
citta migliaia di manifestini d: 
contenuto tracotantc e provo-
eatono La popolar.or.e U hi 
dau alle flirom*. 

condannato a 7 anni 
MILAN'O. 17. — Carlo Fac-

ciolo. di 53 anni. g:a condan 
nato per esc-rciz-o abusivo del-
ia profeiiione medica. non fc 
riusc-to a liberarsi dalla sma-
nia di pre^^ntarsi come dotto
re. ineorrendo di nuovo n*i rJ-
gori della leg^e 

Scl 1951. ?p-»ccIandosi appua-
to p<*r medico. av<*va aperto 
una easa d! cura nel Varesotto. 
firianz.a'a da ur.a ingen-ia s;-
gnora 

Denuuneiato. h stato ieri coa-
iar.nato dal *n'bu-a.e a 7 anni. 
*r<* mos; e 15 ^:orr.: Oltre che 
d'u^urpaz.one di titolo :! Fac-
cio'o & stato nconoiciuto dal 
tribunal" responsabile di ap-
propriazjone indeb:'ta aggrava-
ta. truffa. fur.o. falso. violen-
za privata. ingiurie e mioacce 

Evode dopo 3 giorni 
di detenzion* 

zione al governo 

RKGGIO CALABRIA. 16 
— Dopo tre g iomi di deten-
7i"one. il pregiudicato Leo
nardo Zullo. e eva«o, in cir-
costaii7e non ancora accer-
tate. dal c ircere manda-
mentale di (Iioiosa Ionica. 

Una battuta e in corso in 
tutta la .zona da parte dei 
carabinieri. II fuggit ivo do -
veva nspondere di furto 
plur:8pgravato. 

L» »i»f>i'<i legge elettorale 
mirara eridentemente a raf 
forzare il partita di Kara 
mantis ed i liberali, esclu-
deudo dal Parhinienfo non 
snlo VEDA, ma anche le al-
tre forze politiehe deside-
rose di dare all'opinione 
pubblica una voce in ea-
pitolo nella questione dei 
missili ed in altrc Important! 
question! unziotmU. Per ren 
dere difficile I'unificaziane 
di queste forze, fu .stnhUifa 
la formula che richiedeva, 
per le cooperazionl, il 40% 
dei voti. Jn queste condizio-
ni VEDA ha dovuto prescn-
tarsi came una formazionc 
singola. Essa, per ft, manten-
ne le sue afferte di eollaba-
razianc ed include nelle sue 
liste anche personality di al-
tri partiti. 

Glezas ha soggiunto che 
i risultati delle elezioni liun-
na condannato i netnici del-
I'nnita democratica e insic-
me, il mereato tra Kara-
manlis ed i liberali sulla 
questione delle rampe di 
lancio. Non solo i voti del-
VEDA, ma anche quelli an-
dati al PADE (partito con-
tndino democratico) sono 
voti contro le basl atomi-
che. E non basta: perche 
neppure i rati liberali —• il 
20% — e quelli andati al 
raggruppamenta di Kara-
manlis possono essere con
siderate voti per le basi, poi
che nc Vuno ne l'altro grup-
po ha osato pronunclarsi a-
pertamente sulla questione. 

L'EDA, ha notato Glezos, 
avrd ora un ruolo di primo 
piano, quello di una oppo-
sizione parlamcntare uffi-
ciale, il che significa che la 
politica del governo sard sot-
toposta ad un severo con-
tr >llo. 

Un risultato del genere 
rappresenta un grande pas
so avanti verso la < trasfor
mazionc nazionale >: verso 
la trasformazione, cioe, del
la Grecia in un pacre real-
menfe tndiprndenfe, fattore 
attivo di pace, il quale lotti 
per la liberazione di Cipro 
p per I'aumento del livello 
di vita dei lavoratori. 

L'EDA lotterd in Parla-
mento per questi obiettivi 
senza chiudere la porta di
nanzi a ncssuno che le ten-
da la mono e sia suscetti-
hile di lottarc con essa. Noi, 
ha detto Glezos, siamo pronti 
a cooperare con tutti coloro 
che sono contro le basi e 
contro tl faroritismo — lo 
appoggio, cioe, eoncesso dal
la corte e dall'imperialismo 
stranicro ad alcuni gruppi; 
con tutti coloro che tono 
per Vautanomia di Cipro e 
per I'aumento del livello di 
vita delta popolazione. Ab-
biamo fiducxa che nel nuo
vo Portamento zi saranno 
tali forze. 

Nell'ultima parte della 
sua interrista Glezos ha rac-
contato alcui.e espcrienze c-
lettorali nella sua terra na-
tale. le isole Cicladi, met-
tendo in rilievo la massic-
cia pressione spesso terrori-
stica, esercitata dal partito 
goucrnativo e dal clero, la 
quale non ha tuttavia impe~ 
dito all'EDA di raddoppiare 
le sue forze. 

F . N N I O P O I . I T O 

nero schiacclati dagll e ser -
citi sovietici e dalle rivolte 
popolari; volevano cancel la-
re il primo ed unico Stato 
socialista e nc hanno fatto 
nascere una dozzina! V o l e 
vano el iminare il «ca t t ivo 
esempio > e invece l 'esempio 
liberatore ha raggiunto i p o -
poli coloninli che lottano per 
la propria emancipazione. 

Tra Pattenzione piu v iva 
della grande folia, Longo ha 
quiiuli affrontato il tema dei 
fatti d'Algeria e di Francia. 

L* imperialismo franeese 
passa di disastro in disastro, 
non vuole rassegnarsi a la 
sciare la preda. sta spargen-
do fltitni di sanguc e di ric-
chez /e per salvare possedi-
menti e privileui di pochi 
sfruttatori e invece non sa l -
va neppure 1'onore. Impo 
tente a schiacciare la lotta 
del popoli soguetti. ricorre a 
barbare repression! che oscu-
rano, talvolta, quel le nariste. 
Non vuole cedere nulla e sta 
perdendo tutto. 

Dopo avere ricvocato la 
sconlitta d e I colonialismo 
franeese nel Viet Nam, que l -
l.i nnKlo-frauco<tc a Sue / , il 
raffoivamenlo del inovi inen-
to di iudipeiiden/a deuli ara-
bi della KAU. della Tunisia. 
del Marocco e della stessa 
Algeria, Longo ha prosegui-
to: Ma le fot /e lea/tonnrie 
francosi non vogliuuo soltnn-
to schiacciare i popoli arahi; 
yogliono avere mani libere 
in Africa ed in Francia per 
soffoeare la liberta e la rte-
morra7ia. Questo e il s igni -
flcnto della rivolta del gene 
ra II in Algeria e dei tentativi 
fascisti a Parigi. 

La Francia e Kotto la m i -
naccia di una dittatura mi l i -
tare e fascista. Questa e una 
minaccia anche per la l iber
ta degli altri popoli e di 
quelli inediterranei in parti-
colnre. 

Kra fatale che si arrivasse 
a (piesto? si 6 chiesto Luigi 
Longo. Niente affatto: a q u e 
sto ha portato la politica co -
siddetta < centrista » dei g o -
vernanti francesi. Anche in 
Francia si e voluto < isolare > 
I comunisti; le cosiddette 
c tcrze forze* hanno voluto 
opera re contro i comunisti . 
Anche in Frnncin il PCF rap
presenta la parte piu forte. 
pill numerosa. piu nvauzata 
e piu combnttiva tlelle for/c 
popolari. Per isolare questa 
for/a i socialdeniocratici ed 
i democristiani francesi han
no dovuto scendere a coni-
promessi. capitolare dinanzi 
ai gruppi piu reazionari; 
hannn nperto loro la strada. 
Di capitolazione in rapitnla-
zione si sono venuti a l l ineau-
do sul le posizioni del co lo 
nialismo pn'i ferore, del la 
reazione interna, del fasci-
smo. Cioe, per « isolare > i 
comunisti essi hanno aperto 
la via ai cenerali fascisti ed 
alia dittatura. 

K* una legge costante, vali 
da per ngni paese: non si 
puo tagliare la parte piu 
combattiva ed avanzata de l 
le forze popolari. senza la
sciare campo libero alia rea
zione. 

Quanto sta avvenendo, in 
Italia e cio che e a w e n u t o 
per lunghi anni In Francia 
e che l'ha portata alia odier-
na tragedia. I fautori de l -
l'isolamento dei comunisti 
sono minacciati di essere 
< fatti fuori > d~ coloro che 
essi hanno protetto ed aiuta-
to. Non dimentfehiamo che 
i responsabili socialdemocra-
tici di questa politica di i so-
lamento dei comunisti in 
Francia sono anche coloro 
che hanno tentato una s imi 
le politica in Italia, so l lec l -
tando la cosiddetta «unif i -
cazione > socialista, la cos id
detta politica di Pralognan 
che mlrava ad « isolare > il 
PCL Sono, cioe, i fratslli s ia -
mesi di Saragat. 

Alia Francia non resta che 
una sola via per evitare il 
fascismo, per far cessare la 
vergognosa guerra in A l g e 
ria: l iquidare l 'anticomuni-
smo, realizzare l'unita d'a-
zione tra tutte le forze p o 
polari e socialiste. Que»ta 
e anche l'aspirazione, la 
convinzione del le masse 
francesi al d isopm di ogni 
distinzione di partiti, di a s -
sociazione, e di sindacato. 

Longo ha ricordato il c h e -
scente movimento per la c o -
stituzione di comitati uni ta-
rt per sbarrare la strada al 
fascismo, le manifestazioni 
operate, le dichiarazioni del 
grande scrittore cattolico 
Mauriac contro la discrimi-
nazione anticomunista e 
quindi ha proseguito: < E p -

J)ure i responsabili della n e -
asta politica dell ' " i so lamen-

to" dei comunisti , anche su l -
1'orlo dell 'abisso scavato da 
loro stessi , non sanno a n 
cora rinunciare alia discri -

minazione, cedono al ricatto 
delle forze reazionari* e fa -
sciste che chiedono sia i m -
pedita l'unione delle sinjjtre 
per poter mantenere la s tra
da aperta al colpo di Stato 
e alle manovre per porta re 
al potere De Gaulle. 

< Voi accettate di fatto il 
fronte popo lare» dicono i 
reazionari; e i responsabili 
socialdeniocratici e democri 
stiani sentono questa frase 
come tin'accusa. L'accusa 6 
il fatto che tutte le forze p o 
polari partecipano alia d i f e -
sa della Repubblica. 

Ma se non si favorisce 
questa partecipazione, chi 
puo aiutare a respingere 
l'aggressione dei generali e 
dei fascisti? Forse De Gaul 
le? 

Lo stesso Mollet — ha 
commentatn Longo — non 
hn clenunciato De Gaulle P^r 
le sue gravi dichiarazioni. 
Ha solo lamentato che non 
abbia detto alcune parole 
ciie potrebbero permettere ai 
socialdeniocratici ed ai d e 
mocristiani di fare appel lo 
alia sua collaborazione: il 
lupo fatto guardiano! Per 
paura del « Fronte Popola-
re» i dirigenti soc ia ldemo-
eratici e clericali lasciano 
aperta la porta alia dittatura 
militare ed al fascismo. Que
sto b l'aspetto grave della 
situazione franeese. 

Mentre i generali minac-
eiano sbarchj e lanci di pa-
racadutisti in Francia. m e n 
tre nel la capitale l 'organi / -
zazione del colpo di Stato 
non e stata affatto smante l -
lata, mentre l'aspirante d i t -
tatore aspetta di essere chi,n-
ni.ito o dai fascisti o dagli 
attuali governanti a pren
dere il potere, questi gover 
nanti vogl iono ancora i so
lare i comunisti , dicono di 
non contare i voti dei c o -
niuuisti ,si sentono nffesi J 
si parla di ritoino al < Fron
te Populate »: altro che a n u -
ti del giaguaro! Sono il g ia -
guaro stesso sotto la veste di 
amici della liberta e del la 
Repubblica. 

Il Partito comunista fran
eese — ha detto Longo tra 
gli applausi della folia — 
chiama come sempre al l 'uni-
ta ed alia lotta. Al di fuori 
di ogni riconoscimento for-
male dei responsabili gover -
nativi francesi, i comunist i 
sono alia testa della lotta, 
rcali//.ano nella lotta quel la 
unitii e quella decisione da l 
le quali sfuggouo i magg io -
ri esponenti socialdemocra-
ticj e democristiani. 

Noi abbiamo fiducia ne l l e 
capacita dei nostri compagni 
francesi, nella profonda asp i -
razione alia l iberta del p o 
polo franeese, nella saggez -
za dei militanti dei vari par
titi e del le organizzazioni 
suulacali e per questo s iamo 
sicuri che l'idea dell 'unita 
trionfera contro tutti i r i -
catti e contro tutte le m a 
novre. 

Non dimentichiamo — ha 
proseguito il vice segretario 
del PCI — che la Francia 
e stata la patria della prima 
unita d'azione tra comunist i 
e socialisti francesi ,1a pa
tria del fronte popolare dl 
prima della guerra. Anche 
allora si trattava di af fron
tare e di respingere un'onda-
ta reazionaria e fascista sia 
sul piano intcrnazionale s ia 
sul piano interno. L'unita 
d'azione tra socialisti e c o 
munisti ,il < Fronte >, s a l -
varono la Francia dal fasc i 
smo e gettarono semi che poj 
fruttificarono nel la lotta di 
Liberazione. 

Che la lezione franeese 
non vada perduta in quest i 
giorni in Italia — ha prose
guito Longo —; che essa per -
suada tutti i democratici . 
persuada i compagni socia l i 
sti che il cosiddetto fronti-
smo non 6 affatto superato 
ne in Francia ne in Italia, 
quale sia la forma che pu6 
assumere ,a seconda del le s i -
tuazioni, del le es igenze e 
dell'opportunita. E' sempre 
solo l'liniLa d'azione, la co l 
laborazione del le forze d e 
mocrat ic!^ e popolari cha 
possono salvare le conquista 
popolari e sbarrare la s tra
da al fascismo ed alia rea 
zione. Non bisogna aspet ta-
re di avere I'acqua alia go la 
per riconoscere questa e l e -
mentare verita. Quanto pr i 
ma si traggono le c o n s e -
guenze tanto prima e tanto 
piu si puo evitare l'acqua a l 
ia gola. 

Tra gli applausi d«Ha f o l 
ia il cornpagno Longo ha 
concluso il suo discorso con 
un appassionato appel lo a l -
l'unita de l le forze popo lan , 
invitando gli elettori a s c e -
gliere la strada indicata dal 
PCI, la sola che pud rispar-
miare al nostro paese le pro
v e che oggi ha dinanzi a $e 
la Francia. 
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Infortunio sul lavoro 
MILAN'O. 17 — E- stato rieo-

vera'o aU'ospedale con prognos: 
r.servata, i'operaio 40enr.e Fran
cesco Marchetta. abitante :n via 
Tofane 5 Mentre lavorava al 
tom:o, in un'off.cina meccam-
ca di via Carlo Bazzi. ventva 
eolpito all* fronte da un pezzo 
della maccbina, Improwisa-
ment* spexzatoti. 

Un* seena del aim «IL QUARAXTtJNESIMO ». «n •ayola-
T«r» della clneraatograila saviettca, che trlonfa la ^«e«ti 

t<«rnl aaglt seb«rmt raasaal 
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