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Gravi accuse sovietiche contro Stati Uniti e Inghilterra 
Contrasti nella Nato sulla replica all'URSS 

Una dichiarazione delta Tass sul complotto contro il nuovo regime di Bagdad - Indignati commcnti sovietici allc falsi fivazioni sulla 

nota di Krusciov - De Gaulle mantiene la sua opposizioFie a una riunione del Consiglio di Sicurezza al livello dei capi di 

Qualehe considerazione 
dopo un viaggio in HISS 

Chi scrive, nei giorni 
scorsi si trovava a Mosca e 
lia seguito le fasi piu drani-
niatichc del la attualc crisi 
internazionalc at Ira verso i 
dispacci Tass e It* intcrcet-
tazioni radio t h e affluivann 
siii tavoli di'Ua redazione 
della Pruiula. Le preoccii-
pazioni crano lc stcsse che 
in t|iiei momenti nttanaglia-
vano i cimri degli noiuini 
in ditto il mondo; anche da 
li si aveva netta la sensazio-
ne clie da un momento al-
I'ultro, st" non si fosse fer-
inata la inano ai criminal! 
in divisa americana, I'abis-
so poteva spalancarsi sotto 
i piedi del genere nniano. 
Qualcosa pero era diverso: 
il cliina polit ico, la rcalta 
in cui ci si niuoveva, le car-
te geografiche appese ai mu-
ri, riniinrnsa carta delle 
frontiere del social ismo che 
vanno dall'Artico all'Alaska, 
dal golfo di Finlandia alia 
l'crsia, e alia Turchia. Ma 
non solo qnesto. lira diver
so il punto di vista, la pro-
speltiva in cui chiunque, in 
viaggio ne ir i 'n ione Sovie-
tica, iuunerso nella sua 
realta e nei snoi prohlcmi, 
non poteva non co l locate la 
avventura di Foster Dulles, 
dei petrolieri c dei niercan-
li di canuoni . 

Che cosa si vuol dire? 
Ogni operaio rivoluzionario, 
ogni coiutinista, ogni denio-
cratico avanzato compren-
de che la VI Klolla ainerica-
na non si e mossa per caso 
e tanto meno per difendere 
un qualehe ideale; sa che la 
liberta non e'entra e la dc-
mocrazia nemmeno, ma che 
dietro all'aggressione dei 
marines vi e una realta sto-
rica, economica , di classe 
che si chiama imperial isnio; 
cnllega quesli sussulti e que-
ste pericolose lacerazioni 
( « I a danza sull'orlo dello 
abisso ») al fatto che l'avan-
zata continua, inesorabile 
del mondo socialista melte la 
borghesia internazionalc con 
lc spalle al niuro. Questa co-
scienza esisle ed e cssa che 
da s lancio, profYMidita cd 
ampiezza al nostro niovi-
menlo, ma e vero anche che 
la consapevolezza deH'iin-
inenso significato pol i t ico, 
s lorico cd ideologico della 
lolta per la pace va resa piu 
concrcla se si vuole fare di 
questa lotta la base per un 
nuovo balzo rivoluzionario. 

A Mosca era piu facile ren-
derscne conto. l.'n anno sol-
tanto era trascorso dalla 
grande riforma dcH'indu-
stria, st stava appena com-
pletando il passaggio delle 
macchinc dalle mani delle 
SMT ai co lcos (I'ultima, in 
o n l i n e di tempo, delle au-
daci riforme che hanno tra-
sformato in pochi anni il 
vollo della campagnn sovic-
l ica) c gia si inlravedeva con 
chiarczza UIH> slraordinario 
MICCCSSO. Bisogna richiama-
re Fattcnzionc di tutti i no-
slri compagni ili lolla su cio 
<-he si sla dcl incando in 
I'HSS in qnesto 1D5X. Hicor-
diamoci che negli tiltimi an
ni . c negli ultimi mesi so-
prattutto, non abhiamo scn-
lito parlare che di diffirol-
ta e di crisi del l ' l 'nione So-
viel ica. e anche Ira la sini
stra crano in molli a giura-
rr che la grande line.i r inno. 
\ a l r i c e del XX Congrcsso si 
era rivclala. alia resa dei 
t-onti. illusorhi e fallinienta-
re. menlre lc riforme di Kru
sc iov altro non sarebbero 
state che pericolose improv-
visazioni dec ise con l'acqtia 
alia gola. Invece si sono sba-
gliati in p ieno. Ci displace 
per costoro ma possiamo di
re che la precisa impressio-
ne dei ilirigenli sovietici in 
queslo momento. e di chiun
que esamini con nienle aper-
ta le cose , e che le riforme 
altuate dal Comilato Centra-
le del PCVS in lutti i cam-
pi della vita economica e so-
r ia le stanno dando risultati 
che vanno al di la di ogni 
aspettativa. Di piu. Se si 
mettono ins ieme una serie di 
fatti: l'ahbondanza eccez io-
nale del raccolto, 1'aumento 
della produzione industriale 
secondo percentuali superio-
ri a quelle degli anni passa-
li . la trasformazionc della ba
se energetica deU'industria. 
1'ammodernamento dei tra-
sporl i . alcune recentiss ime 
e veramente colossali scoper-
te nei campo del petrolio, 
del metano e di alcuni mc-
t.illi rari. lo svi luppo impc-
tuoso delle materie plastiche 
e dcirindustria ch imica; se 
si mettono insieme tutti que . 
sli fatli si comprende benis-
s imo perchc alcuni fra i mas-
simi dirigenti sovietici ci 
hanno annunciato con pro-
fonda soddisfazionc che sta
va per aprirsi una nuova lap
pa della costruzione del 

social ismo e della marcia 
verso il couiunismo. Si potra 
discutere su questa o quella 
definizinne, ma una cosa e 
certa: la gara economica 
con gli Stati I'niti, 1'obiet-
tivo di raggiungere e siipe-
rare i paesi capitalistic! pin 
avan/ati nella produzione 
pro-eapite, non e un tnirag-
yio, ma una conereta possi-
bilita, meno lontana, forse, 
del previsto. 

Penso sia giusto parlare di 
questc cose perchc ditto cio 
aiula a coinprentlere nieglio 
il significato profondo. la so-
stanza vera deirattuale crisi 
internazionalc. Da Mosca 
ripeto, si vedono nieglio che 
(|iii in Italia le due faeee in-
separabili del problema: il 
sostanziale indeboliniento e 
la mancanza di prospective 
che sta alia base dcH'a<>gres-
sione americana, e. d'altra 
parte, la l eu la / ione irresisti-
bile di risolvere con la guer-
ra problemi e contraddizioui 
che in queslo 1!)"».X appaiono 
aH'im|)erialismo sempre piu 
insolubili . Piu il social ismo 
avan/a e. insieme con i suoi 
alleati. si prcscuta sulla sce-
na del mondo come il fulu-
ro viticitore della gara. me
no la grande borghesia inter
nazionalc ha voglia di corre-
re. piu cerca di barare. 

Questa e la dialettica del 
mondo di oggi, una ilialettica 
che per essere dominata rsi-
ije l'intervento attivo delle 
grandi masse popolari (spe-
eie deH*occidenle) che <levo-
nn e pnssnnn fermare la ina
no dei provocalori di guer-
ra. Devono perchc ormai ri-
dotte al mininio sono in que
sta fase dello svi luppo eco-
nomico , tecnico, polit ico, 
strnte^ico e militarc le pos-
sibilita per l'iniperialismo di 
contrastare dall'interno delle 
sue strutture le spinte alia 
gucrra. Possono pcrche il 
])iinto di partenza della cri
si e appunto rindebnlimento 
del potere della grande bor
ghesia. delle sue nasi di mas-
sa. della sua egemonia. e — 
queslo punto di parteii/a — 
I'avauzala del sistema mon-
diale del socialismo e delle 
sue alleanze rivoluzionarie. 

Ma — ripeto — la coscien-
za gencrica «li questa dialet-
tica oggi non basla piu. Se si 
vuole allargare il niovimen-
lo e dargli slancio c prospet-
tiva bisogna essere capaci di 
vcrificarla ili continuo nei 
fatti c di presentarla a I par-
li lo e alle masse con un con-
lenulo ideologico e prdilico 
sempre attualc. Hisognava 
essere a Mosca quando e 
gilinto Nasser o aver parlalo 
con gli ingegneri iridium che 
sludiano alPunivcrsila I.omo-
nossov per capire tulta la 
vacuila e l'assiirdita <lelle 
lesi jugoslave siii blocchi e 
suH'egemonismo e — bisogna 
aggiungere — tutta la mal in. 
c<inia degli articoli delPon. 
Lombardi che rimastica a 
orccchio le trovate di I„u-
biana. K che dire di cer-
li inlellettuali revisionisfi? 
Quanto ci hanno schernito 
perrhe noi comunisti sotto-
valutavamo l'importanza del
la « sociologia » americana e 
della tccnica delle vendite 
nei supermagaz7ini, d imo-
slrando cosi di essere « vec-
chi ». « arcaici ». « conladi-
ni ». cliiusi alia comprensio-
ne del mond<» modcrno. Ma 
adesso sono proprio quesli 
inlellettuali a fornirci il pie-
loso spellacfdo di chi non si 
rende conlo nemmeno che il 
risveglio del mondo arabo i» 
uno dei pin grandiosi f.-illi 
slnrici e cullurali del mondo 
modcrno. paragonabile solo 
ai moti risorgimentali nella 
vecchia Kuropa. Allro che le 
« human relations ». 

Ma qui il discorso ci por-
terebbe troppo lontano e non 
si l imiterebbe piu a qualehe 
considerazione di un compa-
gno che ha vissuto a Mosca 
gli ultimi avvenimenti . 

ALFREDO RF.ICniJN 

PARIGI. 30. — Una gior-
nata di agitate discussioni al 
Consiglio permanente della 
NATO, e di eonsultazioni di-
plomatiehe. si e chiusa sen-
za l i so lve ie il contrasts delle 
posi/ioni fiancesi con quelle 
amcricaue e inglesi, in nie-
rito alia convocazione di mi 
incontio al massuno livello. 
1 nuovi messaggi a Londra 
e Washington pet il governo 
dell ' l 'KSS sarebbero pronti 
o quasi, e starebbero per e s 
sere inoltrati, mentre quello 
di De Gaulle secondo alcune 
fonti potrebbe ritardate ul-
teriormente. Comunque il 
dissenso con Loiulra e Wa
shington e stato ammesso 
questa sera dal nuuistro 
francese delle informa/ioni, 
Sotistelle. il quale ha ilett«> 
che il governo di De Gaulle 
eontinua a opporsi «d prin-
cipio che la sede dcll 'mcon-
tn> sia il Consiglio di Sicu-
re/ /a deH'ONT: « Se non 
vuole — egli ha detto — che 
I'aggrovigliata s itua/ione del 
Medio Oriente si nsolva in 
una conflagrazioue generale. 
il che sarebbe oia anche piu 
tragico a caus.i dello svi lup
po delle armi nnulerne oc-
corie che s-» escogiti un »»io-
dus rini'tidi. I /ambi/ ione del 
governo francese e di con-
tribuire. appunto. a un mo
dus rirciidi. Naturalmente 
la Francia gradirebbe che le 
potenze interessate conclu-
dessero un accordo: eio im-
plica una approfondila di -
scussione in un'atmopfera 
quauto piu serena possi-
bile >. 

< Sj pud concepire — ha 
aggiunto Soustel le — una 
riunione di capi di governo 
prima della seduta del Con
siglio di Sicurez/a o anche 
tlopo, ma la confusione delle 
due procedure sarebbe un 
cattivo sistema ». 

La critica era rivolta a 
quanto si e appreso ogfji in 
merito alia nuova formula 
di compromesso ehe sarebbe 
stata raggiunta fra le posi-
zionj degli americani e degli 
inglesi: .secondo tale formula 
una riunione del Consiglio 
di Sicurez/a con la parteci-
pa/ione dei capi di governo 
degli undici paesi membri. 
avrebbe luogo nei modo sol-
lecitato dagli americani. cioe 
in base al procedimento or-
dinario, con mozioni ftiver-
se. diritto dj voto e cosi via. 
Pero. al maig ine di tale riu
nione. i capi di governo delle 
grandi potenze avrebbero in-
contri a carattere privato e 
non ufficiale. Se queste no-
tizie saranno confermate. sa-
ra evidente che il governo 
britannico ha cnpitolato d 
froute a Washington: questa 
formula infatti appaie ben 
diversa da quella origina-
riamente proposta da Mac-
millan. secondo la quale il 
Consiglio di Sicurez/a non 
doveva tenere riunioni ple-
narie se non semplicemente 
formali. limitandosi in so-
stanza ad ospitare capi di 
governo del le grandi poten 

BAGDAD — Pnsta/lonl antiaerce nellc vie della rapilale Irakrna. It'rl per la prima vitlla — diiian/l alCaiii'iiluarsi 
delle niliiacic iiupfriallsle a ' le frontiere della giovane Repu lihllra — il cnvermi rlvolu/lnnario e statu custrettw ad udottare 
queste errrzionall mlsure dl prote/lone e di sirure/ra (Telefoto) 

Indignazione 
a Mosca 

(Dal nostro corrispondenlel 

MOSCA. 30. - - l.e spe-
r.inze che erano n.ite a Mo
sca la settimana sco.sa. 
quando sembrava raggiunto 
l'accordo sulla conferen/a al 
vert ice nei tpiadro del Con
siglio di sieure/./a. hanno la-
sciato il posto a una viva 
indigna/ione non appena si 
sono incomineiate a cono-
scere le rea/ioni occiilentali 
agli ultimi messaggi di Kru
sciov. Kisenhower e Mac-
millau vengono accusati dal
la stampa tli aver recitato 
una veriiognosa conimedia 
per prendersi gioeo tlell'opi-
nioue pubblica. Att iaverso i 
loro * osservaton >. la Prar-
da e le Isrcstia denunciauo 
questa mattina il « complot
to contro la pace> ordito 
nelle due capitali atlnnti-
che". si prevede un aggra-
varsi della situa/ione. la cui 
pi'saute responsabilita rica-
drebhe su Washinqton e 
I.oiiiha. 

Particol.ire sdeguo dove-
vano piovocare a Mosca i 
coininenti di divetsi circoli 
occideutali, che presentano 
le ultinie lettere di Kru
sciov come un rifiuto sovie-

Minocciosi ottocchi gioidoni 
contro gli Stati arabi liberi 

Murphy ad Amman per conferire con Hussein — Truppe tnrche sconfinano 
in Siria — Tensione nei Libano alia vigilia delle elezioni presidenziali 

BF.IRUT. 30. — Dalla 
Giordania. dal Libano e dal
la Siria mtmcrosi avveni 
menti sono venuti (»g«i a 
con fermare il rapido dete-
rioramento della s itua/ione 
nei Medio Oriente. per la 
presen/a delle truppe di in-
vasione anglo-americane e 
per l'ntteggianiento aggres-
sivo — grazie al sostegno 
delle armi straniere — del 
piccolo re Hussein e di cir
coli governativi della Tur
cliia. In Giordania e giunto 
oggi pomeriggio improvvisa-
mente l'inviato speciale di 
Eisenhower. Robert Murphy. 
che si trovava nei Libano. 
Murphy si e subito incon-
trat(» con Hussein. 

Da nessuna fonte si sono 
l>otute avere indiscrezioni 
sui niotivi dell' improvviso 
viacuio di Murphy. K* certo 
comunque che si deve trat-
tare di motivi della massima 
ur«en/a e gravita. tlato che 
— per incontrarsi con Hus
sein — l'inviato americano 
e stato costrctto a lasciare 
il Libano proprio nella im-
mediata vigilia della riunio
ne del Parlamento di Beirut. 

ze. Inoltre, secondo le stcsselnel momento in cm. cioe. 
fonti non ufliciali. la Gran'Murphy stava per condurre 
Bretagna avrebbe consentitojin porto a\\ oscuri intrialii 
a sostenere gli Stati Unitijtessuti per Fele/ ione del 
nei rifiuto della par tec ipa - j n »" v o president.- <klla Ke-
/ ione dell'India e dei paesi 
arabi interessati. 

La data proposta sarebbe 

1'abitazione dell'hiRlese Wil
liam Duncanson, vice diret-
tore della Banca Ottomana. 
di propriety Initannica. 

Da parte sua, il comando 
dell'esercito siriano ha an
nunciato che contingent! tli 
truppe turche sono penetra
ti «>ut;i in piu pimti del ter-
ritorio siriano. p]ssi sono 
stati respinti dalle truppe di 
frontiera. 

Neanche (piesta sera, in-
tanto, nella immediata v i 
gilia dell' avvenimento. si 
puo prevedere con asso-
luta certe/za che domani 
avra luogo la seduta del 
Parlamento per 1'elezione 
del nuovo presidente della 

Kepubblica libanese. Trop
po gravi sono. infatti, i con
trasti che dilaniano le stesse 
for/.e legate aH'attuale pre
sidente Chamun e al go
verno Da una parte Cha
mun — che ha riunito at-
torno a .se. questa mattina, 
una ventina di deputati gt»-
vernativi e il ministro de
gli esteri Malik, appena 
gilinto dagli Stati Uniti — 
vuole che il Parlamento si 
riunisca domani e si e pro-
nunciato per Pele/ione del -
I'attnale comandante dello 
esercito, generale Shehab. 
Dall'altra, il capo del gover-

OTnnllnua In 8. paR. 5. cot.) 

La repubblica irakena 
riconosciuta da Bonn e Atene 

Anche Iran, Pakistan e Turchia comunicano il loro 

riconoscimento - Nominato Fambasciatore sovietico 

BAGDAD, ao. — L'agcnzia 
TASS ha annunciato oggi rhe 
Clngori Zaizev 6 stato nomina
to ainbasciatore sovietico nei-
llrak. 

Zaizev hn linor.i ncoporto lc 
fun/ioni cb diri'ttore della se-
zione [>er il Medio Oriente del 
imnistero degli esteri sovieti
co Era gia statu ainbasciatore 
a Hagdad dal l!»4r> al I'.MB. N'el 
'51! ha acrompagiKito I'allora 
ministro degli esteri sovietico. 
Srepilov. net viaggio al Cairo 
<• a Damaseo <» lia parteeipato 
alia confereri/a di Londra per 
Sue/ 

L'lTnione sovietica. come si 
sa. «' stata tra l prion paesi 
che hanno riconosciuto la He* 
piihhbca uscita dnll'insurre-
zione. 

II nuovo regime irakeno ^ 
stato ncono:u-iuto oggi dalla 

(lerniania ovest. dalla Grecia, 
dalt'Iran. dalla Turchia e dal 
Pakistan, paesi membri del 
Pat to di Hagdad. 

Il primo ministro irakeno. 
Kassem. ha coiniueiitato il n-
eniioseinientn turco con una 
dichiarazione di eoiitenuto 
molto amieiievole nei confron-
ti di Ankara. Kgb ha escluso 
qualsiasi relazione tra il mo-
vimento che lia rovesciato Nu-
n Said e i rapporti turco-ira-
keni, i <(uab. egli ha previsto. 
iniglinreranno iiltenonnente. 

Oltre ai riconoscinicnti anzi-
detti. si ritiene che si avra 
tra breve quello della Francia. 

Con un decreto del gover-
natore militare. gen Ahmed 
Saleh Klahhi. il coprifuoco a 
Rngdad e stato ridotto di quat-
tro ore e sara in vigore perc;o 
solo dalle '2'2 alio 4 del mnttino. 

governo 

tico di partccij>are al con-
vegno dei grandi in seno al 
Consiglio di sicurez/a. Rara-
mente si e avuta una co^i 
sl'acciata fal^iiiea/ione pole-
nuea. L'l'HSS ha avuto la 
>agge//a di dichiarare che 
m un momento tanto grave 
poco uuportano le forme 
purche il convegno abbia 
luogo. Ancora nella sua ul
tima lettera a Mac Millan 
Krusciov invitava il premier 
mglese a ritornnre alle sue 
proposte del 22 luglio. Fino 
a qtiesto momento l'appello 
non e stato raccolto. L'lIRSS 
non respingc affatto il con
vegno al Consiglio di s icu
rez/a: ess.i e pronta a par-
tecipare alia conferenza sot-
to cpials:asi forma. Ln riu-
nione in seno all'ONl" in 
rcalta e stata respinta dagli 
inglesi e dagli americani. 
che si sono rimaugiati i lo
ro stessi suggerimenti. per 
propone invece una norma-
le riunione del Consiglio di 
sieure/za. Qucsto 6 cpianto 
ITHSS non vuole. 

Mosca respinge tale idea 
perche il Consiglio di s icu-
rezza si o gia riunito e ha 
ihmostrato di non poter con-
cludere nulla: se lo si con-
voca un'altra volta per la-
sciargli discutere. come gli 
americani sembrano vnglto-
no riproporre. quali potenze 
invitare e quali argomenti 
porre aU'ordine del giorno, 
la conferenza ad alto l ive l 
lo e gia liquidata. Oggi 
l'URSS compie un estremo 
tentativo per salvane que -
sto progetto. che racchiude 
forse la sola speranza di 
pace per il Medio Orient© 
e per il mondo. Di fronte 
al voltafaccia inglese e ame
ricano, essa ha ripiegato su l 
la sua prima proposta. che 
ha ricevuto nei frattempo 
l'appoggio francese. Se Wa
shington e Londra doves -
sero respingere anche que 
sta soluzione. I'umanita sa 
rebbe di nuovo sospinta su l 
l'orlo della gucrra. 

La Pmvda di questa mat
tina accusa: < Gli Stati Uni
ti e I'lnghilterra non vole-
vano e non vogliono nessuna 
riunione dei capi di gover
no, ne separatamente, ne in 
seno al Consiglio di s ieu
re/za >. 

AI governo inglese la 
stampa sovietica non rico-
nosce neppure rattenuante 
delle pressioni americane. 
1/ accordo per V invasione 
del Libano e della Giorda
nia era gia stato segreta-

GILSEPPE BOFFA 

(C'cintlnua In 8. paR. 5. eol.l 

DA "ACHTUNG BANDITEN! . . AL " P A R T I T O DELLA MALAVITA,, 

II plauso dei fascist! a l ministro Tambroni 
chiarisce I'azione anticostituzionale del governo 

Nuovi arbitrii prefettizi a Pavia e nei Bolojniese - Un altro discorso del Papa e slato sequestrato 

I'll o il 12 agosto. 

Protesta dell'U.R.S.S. 
agli S.U. e all'lran 
per violazioni aeree 

MOSCA. 20 — LTnlone &i-
viet.cs ha :nv:rv*.o 052. note d-. 
protesta al govern: de^I: Stat* 
t*r..:: e dell'Iran per :.-« v:o!a-
z:>>ne del b.Tata dello ppazo 
'•ereo sov.et.co da psrte d: im 
aereo smercano che proven--
va dali"lr5n. 

pubblica libanese. 
D'altra parte, nella stessa 

jgiornata di oggi il governo 
giordano ha accentuato la 
violen/a <lei jiropn nttacchi 
alia KAU: con un comunica-
lo ufficiale esso ha afferma-
to che sono state scoperte 
« infiltrazioni > <li armi dalla 
Siria c sono stati arrestati 
alcuni uomim che le stavano 
trasportando. Con un altro 
comunicato e stata data no-
tizia di due attentat! com-
piuti ad Amman contro la 
sede del « British council ^ 
(l'esplosione ha provocate 
molti danni e il ferimento 
di una impiegata) e contro 

A MANTOVA, A BERGAMO E AD AOSTA 

Segretari di Federazione e di CdL 
assolti per manifest! sul Medio Oriente 
MANTOVA. 30. — II tri-

bunale di Mantova ha ernes-
so una sentenza che scon-
fessa le restrizi«>ni del le l i 
herta democratiche imposte 
dal governo. Avendo il pre-
fetto di Mantova vietato l'af-
fissii.ne di un manifesto del 
la Cd L. che prendeva po-
si7ione contro l'aggressione 
anglo-americana nei Medio 
Oriente. seguiva la denuncia 
della questura contro il s e -

gretario della C.d.L. compa-
gno Antonio Chienci proces-
sato oggi. II P.M. ha chiesto 
l'assoluzione del nostro com-
pagno perche * il fatto non 
costituisce reato » e il tribu-
nale ha emesso un verdetto 
di piena assoluzione. 

Altre due complete asso-
luzioni hanno emesso i tri
bunal! di Aosta e Bergamo: 
il primo nei confronti del 

segretario del'.a Federazione 
comun.sta, Pietro Germano. 
e di due componenti la S e -
gretena: il secondo nei ri-
guardi del segretario della 
Federazione comumsta d 1 
Bergamo, f-hseo Milan:. 

Gli imputat: erano stati 
denunciati per dilTusione di 
notizie false e tendenziose a 
mezzo manifesti sulla situa-
zione provocata dagli avve 
nimenti del Medio Oriente. 

II miiii-lni i'jiiilironi ha 
r.jrt-i.liii m.irii'ili alia Carmra 
i primi frillti delta Mia nu<»\a 
ramp.i.n.i .inlir>imuiii«t.-i. Ha 
mrrollii il pl;iu*(t dei fa*ri-
»li e cli o-.inna ilel Sriiilii. 
Ora r a pi>-o». Diuli « Arhuinc 
l>.in<lit>n! •> rhr. qiiatlnrdici 
anni fa. i f.i«ri*ti di ra«a nn-
-ini .indaxjno vrri\rndo in 
tedr*ro »u «>sni rantnnata ili 
Italia per imlirarc la pre*en-
7a dei cmnhjltt-nti deU'indi-
penden/a r della pare. «i,imn 
nzzi pa->»ali al « parlito della 
malaiila*. ,irrii*alfi. nisi r«i- > 
me quaiionliri anni fa. di in- ! 
vrnarr manife«lazioni -nvirr- j 
*ixr HeU'ordine cn-tiiniio. II 
paraconr n»n 5eml)ri rrrf*-
^vn: ma. romp ieri i fa-cisii 
*i i*piravann nella loro pro
paganda, ai nasUti inva«-ori r. 
ai lorr> quisling ilaliani. ozgi 
— <nnn e*«i a dimn->trarlrt 

•roi falti — *i i«pirano asli 
amerirani ae2re«*ori dei po-
poli arabi e al mini-iro Tam
broni. <• Tambriini — qnr«lo 
r il liioln appar*n ieri *u j 
Ultra la prima pazjna del • 
Srcnln — ha pe*antemenle do-
rnmrntalo le attivita delitlno-
«e oVI parlitn romnniMa. II 
parlito della tnalavita »nlto 
arrnsa dinanzi alia Camera ». 

II partito della malavita: 
ri ri-itamo. Banditi. a îa«.«ini 
r ladri ieri rhe «riftpera\amo 
rnnlrn il rreimr di Mtn»n-
lini r di Hitler, andavamn ad 
affnllare le patrie calerr. dal- ! 
le qnali nr ii*eivamn « prrein-
dirati », orfranixiavamo e mn-
diicrvamn la re«i»ten7a atti-
va rnniro il «i«tema che ci 
avrebbe condoitn alia pnerra 
e alia rovina. Randili, 

*itli e ladri ojrpi rhe sriope. 
rinnio rontro il regime ili I'.ni-
fjni e di FnMcr Dulles an-
diamo ail alTiill.ire le palrie 
s.ilere. ilalle quali ne u*ria-
im» n prrzindir.iti *. nrzaniz-
7iann> c rnniluri.imo la re*i-
Mriiza atliva cnntn» il <i«iema 
rhe pnlrebl»e romlnrri a una 
niinia cnerra r alia totale 
di»tni«inne. Cnniro di noi 
,iii'wmo ieri il tmfrnn r i 
fa-ri-ti: eontrn di noi abbia-

mo ozei il povenio e i f.i«ei«ti. 
Ieri. icii\rmii e fa-ci-ti a— 

<edia\ann pli operai di To
rino. Milano. Cenoia rlie. in-
crocinndn Ir brnccin per niie-
nere micliori rondizinni di \i-
la. manifestavano rontro la 
jtiierra. invoravano la pace c 
rindipemlen/a dallo «tranie-
ro: o*ci il soverno. ron Yap-
platf-o dri fa^ri'ti, a->edia i 
mrzzadri ilTtalia. rhe. *rio-
perando per ottenere il mi-

IL PARTITO DELLA MALAVITA, 
tsotto accusa dinanzi alia Camerai 

sinnUlratlvo tilnlo del « Serolo • di ieri 

glioramentn del 
tolato roloniro, 
rontro la zuerra. 

nuovo capi-
manifeMann 
invnrano la 

La face 4t\ aiiaittro Taaibroai fOitegno di Canotm) 

parr e 1'intlipendrnza dallo 
Mraniero. Oeci. come ieri, le 
lilterla Mamiarie *ono *05pe-
v . la lezalita e poita in mo
ra. r il rczime di poliria che 
\orrebbe prevalrrt-. sono i 
que«tori rhe diramano editli 
r onlinanze. sono i commij-
5ari rhe vorrebbero giadica-
re sulla lireiti dellar^omento 
e delle parole ehe n&a 1'ora-
lore d'opposizione nei sao co-
mizio. <ono i nrefeiii rhe 
\onrbhero decider* la morte 
delle ammini*trazioni loeali 
demoeratiramente eleite. Al 
luneo elenro di arbitrii de
nunciati allj Camera dal torn-
paeno Incrjo. ecco otzj a«-
'siunzer«i la >o»pen*tone dalle 
Mir funzioni del 5'mdaco di 
(irevalrore. rompaeno Lori* 
Manlrrdt. reo di non aver 
proceduto alia deti«.<ione di 
un manifesto antibellicbueo, 
ritenuto « precindizievole per 
Fordine pubblieo»: eceo af-
aiuneersi la «cancellation* 
ope /ecu • di un online del 
cio mo appro vat o dalla mi j -
zioranza del Consialio pro\in-
ciale di Pa\ia. con il quale I 
rappre«entanti eletu" delle po-
polaziont di tutio il pavea* 
protesta%ano contro le reatri-
zioni di«po<te dalW antor 
tcioe A*\\m 

file:///alrice
file:///orrebbe
file:///onrbhero

