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Tutti 
di sinistra 

Una curiosa e islruttiva po. 
lemica corrc tea il giornale 
del grande arnialore Fassio 
(ii Tempo di noma) e il 
(Homo. 11 Tempo si e stan-
eato di scntir definirc i mis-
sini c i monarchic! quali 
« desire ». V. d ice : sc per 
« destra » si intcndc clii ha 
favorilo la coneentrazione 
economica capitalistica, que-
sta « destra » non siamo noi; 
ohi ha favorilo i monopoli 
e slala la Democrazia ori-
.sliana. E il Tempo soSf"iun-
ge: non solo non siamo « de
slra » ma siamo la < vera 
sinistra non marxisla », per
che siamo per il « vero |i-
beralismo », per la libera 
oonoorrcnza, per I'iniziativa 
privala, per la lolla delle 
nzionde slalali eontro i mo
nopoli. 

II Giortio ribatte: qnesla 
tesi e .smentita dai falli; mis-
sini c monarchic! sono sciu-
pre pronli a volare lojjfji an-
tipopolari. che favoriscano 
i monopoli . Ma poi. aggiuu-
ge il Giorno, la (pieslione 
non e qnclla di essere eontro 
i monopoli c per un vilorno 
nlla bottcga artigiana: la 
qnestione c qnclla che biso-
gna conlestare al tnonopolio 
« la pretesa al polere politi
co ». Cio che bisogna fare e 
r iconoscere « i dirilli politi
ci » ai lavoralori: ed e cio 
che le desire non vogliono, 
come dimostrano schieran-
dosi eontro gli scioperi e 
tentando, addirilltira di 
slroncare i sindacati . 

Islrnltiva polcmica. dice-
viimo. In primo luofjo. in-
fatti, ha mi significatn inte-
ressanle (piesto fatlo ineon-
testabilc: c h e anche gli 
amicj piu intimi dei mono
poli e dei monopolist! ban-
no t lit I i (persino il Tempo > 
vcrgogna di dire con ehi 
.stanno. Segno che non e ve
ro qnanto affermano cerln-
ni: e c ioe rhe la lotta anti-
monopolista condotta in pri
ma fila dai comnnisti non 
7>er lo m c n o a d a r e 
coscienza agli stessi ceti 
intermedi c h c nei mo
nopoli e un pcricolo c tin 
nemico: e per qnesto che ro . 
loro i qnali vogliono conser-
vare i consensi che ancora 
racoolgono tra quest i ceti 
debbouo in qualche modo, 
almeno verbalmente, rinne-
garne 1'amicizia. Certamcn-
le. e una coscienza ancora 
assai confusa: da una tale 
confusione puo nascere il ri-
chiamo denia.y,ogico al « ve
ro l iberalismo ». Ma e, al-
treltanto cerlamenle, un in-
dizio importante che biso
gna saper interpretarc. Bi
sogna, c ioe, intendere che i 
gnasti prodotli dalla politi-
ca monopolist ica del massi-
mo profit to o — come si 
esprime il Tempo — del 
« massimo prezzo che il 
mercato puo sopportarc », 
non possono essere nascosli 
da ncssuna «opera del re
gime » poichc essj hanno 
toccalo anche il piccolo e 
medio operatore economico 
(afflilto dai prezzi esosi dcL 
renergia, delle materie pri
me. dei scrvizi, del danaro) 
c hanno lascialo insoluti i 
grandj drammi del Paesc (la 
qnestione meriil ionale. ad 
esempio: ed ccco perche — 
anche — e proprio il Tempo 
a prendere quclla pos'monoL 

La (pieslione, allora. non si 
puo seiogliere limitandosi a 
ilire che il processo per ctii 
si creano i monopoli non si 
potcva impedirc. 

Sia per quanlo riguarda il 
passato che per quanto ri
guarda ravvenire la qnestio
ne, corrcttamente, e iin'al-
tra: e c ioe che le grandi con-

oonfrazioni produttivc in tan-
to esercitano la ncf.ista azio-
ne propria dei monopoli in 
qnanto esse si.ino sollratle 
al controllo pnbblico c ai 
fini rli piihhlica e sociale 
titilita. L una tale qnestione 
era risolvibilc ieri ed e ri-
.solvibile oggi, in Italia, stil-
la base della Costituzionc re-
pubblioana. Le rcsponsabili-
ta dei dirigenti d. c. di ieri 
e di oggi stanno proprio in 
c i o : nell'essersi fatli compli-
ci dei monopoli accctlandn-
np la dirczione, rifiutando 
l'intesa con quelle forze che 
avrebbcro potuto portarc al-
I"appIicazione della Costitu-
7ione nella sua parte fonda-
mentalc. Hesponsabilita par 
ticolarmente grave per qncl
la parte della DC d i e si qua
l i f i e r nppunto. di « sini
stra » c che c vtata vittima 
delle illusioni neocapitalistc 
r della trappola anticomuni-
sta. Se la qnestione dell'af 
fermazione del potere poli 
tico dei lavoratori devc es
sere posta essa va posla non 
a pande come fa il governo 
ma in concreto: ncH'azionc 
j»er trasformare le strutture 
economiche e nella riccrca 
•telle forze a tale azione pos
sono essere interessate. V.' in 
iiuesto modo che ci si diffe-
renzia dall.i < destra », si libe-
rano le forze che sono anco
ra prigionitrc di essa, si 
avanza e si vincc per il bene 
del 1'acse. 

AI.DO TORTORELI.A 

FRA TRE GIORNI LTLEZIONE DEL PRESIDENTE SICILIANO 

Secco "no„ di Milazzo alia DC 
Aspri contrasti tra i clericali 

Tentaiivo D.C. - desire 
di limiiare il referendum 

\ i\.iri--iiiie reazinni n\ |>all(i 
Srj:ni-l.aiirn-(lnv«'||i smio i^plii-
M- ii-ri in-lhi !)(!. Due fra i pin 
noli opuiiciiti ilclla siriisira cat. 
Idlic.i limit lin.iliiiciiii' u-i-ili dai 
riierlm pi-r av\crlirc I'allarnii' 
t-lii* itrrixa ilalla semprr pin ac-
(•(•lUuata iiivohtzituu' pnlilira del 
partilo rni iipparit'iiUDiio. II do|. 
lor \lailiaiirii Dorian, in un ar-
tiroln appaix) Ml I'olilicn >j 
rliirili' rim ungOM'ia rlie CDVI -.i 
po-->a Tare per >ahare ipu-l piirn 
rlie riiiiani' ili ipu-l pnrn tlj i|t>. 
tmirra/iu v ili uutimomia clic 
ii rim ur.l\e .sarrifiriit il pu\ci-|> 
!)»• (Ja-pi-ri «-ru riiiM-ito ail ;\r-
i|ili"l>ii'r alia l)(' ». Duri^ii atlii-
lini-i'e Ii- raii-t' ili una ».i iriiic 
•iilua/ioiif sia al falliinriuarr in-
lc^iali>iii(> raiif.uiiaili). .--ia al 
« rranrhi>iiiii » ilrl ranlinal Ituf. 
fini. rllr riei'Ve citiifitrlii e cmii-
plirita iiicnlc ili itirlin rlir ilal 
pri'niili'iiii' ilt'l (Iim.-igliii c mi. 
ili>\rn ili-ll'luli-rnn. 

II l'*-aminiatnn lr prospcitivr 
rlie î aprono aira/inne ili una 
>ini-lra il('iiiocri>liana — dice 
I>orinu — ma crrcliiamo di »••,. 
•!iTe siiireri aimiMio eon noi «.u-<. 
•ii. Al I i in if t*. re lie -nno MII|I> 
due: rimliniiari' a ITCIIITO inino. 
>iaiitr limn a I'anfatii o niniitc-
nrr->i rijiorn.-amenlc feileli al-
runiro patrimonii! su cui una 
<ini-.lra ilcmorrNtiana puo roil-
tare, elic e ipicllo dei prituipi: 
Miilst'ro «i>ii/.u statirar-i e sen/a 
far»i iinhri^liare dai ri-.pctti u-
maiii la propria a/iono di dc-
uuiiria r di |>ropai;anila. ri-rliiarc 
audio respulsione, npprofittarc 
ilelle porclirrie e dei iratlimenli 
in aim per far cresrrrc la co. 
>ficnra poliliea e morale dei 
miliianti fin" a die ven^a so. 
stituita ratlualo rla«?o dirinenlo 
ilrl parti to o i iliniorri-.liani *.«-ri 
tic I'-cnno, a rctuinaia di mi-
gliaia ». 

Doripo e rviilriilrmi'nlp per 
i|iirsta .«rronda \ia. K in verila 
es»a e indijpi'iKaliilr, an/i r la 
imira \ia perrlie sen/a la dc-
niinria dai ba.sso. snua la pre<-
•.imif politira «* morale dHIr 
ma-iso non ri .sono uomini o vo-
lonta rhe pos^ano deviarr il 
ror.»o delle co->c, o jtarantiriu" 
lino niiovn. 

l/on. Slillo compic iiiMtc mi 
alilio/zo di anali-.i >iorii'.i ilclla 
politira dr dai I')!."> MI o:-ui c 
Irarria una MTI'ULI rrilira a r.i-
riro di i]iit-i iliri^i-nti rlir hanno 
riTrato nel p.i--«alu e cerrano 
oizui una \ ia di u>riia ilaidi 
I'ltormi prublcmi rlir pom- loro 
il pai'M- con una politira di dr-

îr.i, di roiuprr^^iimr rronnmira. 
di regime poli/irsro. Favorirr 
rin-rrimi'itio dri monarrliiri •• 
dei tili—itii ni'll.i uiai:^ioraii/a e 
— >-i'('imilo Siillo — riiinc iii\ i-
tarr il popolo ilaliano a rialii-
lilaic una ronrr/iipiii- antilrtiiv 

(Coiilliiiia to S. p.ii; '.) ml.) 

/ cristiano sociali confermano di voter puntare su uno schieramen-
to unitario delle forze democratiche e veramente autonomiste 

(Dal nostro inviato speciale) 

PALKKMO. 17. — A cite 
punto stanno le cose in Si-
cilia, a 5 uiorni dalln rin-
nione tlelTAssi'iiihlca, nel 
corso della quale dovr.tnno 
essere eletti il nuovo presi-
dente ed i nuovi assessori 
del ^overno ref.tonale? 

Stando alio pivse di posi-
vione uffieiah dei dnuu'nti 
dc. si sarebbe tentati ili af-
feitnaie che nulla e camhia-
to. II * patto a iiuatti'o » pet 

( impoire all'Isola un esecu-
tivo clertco-fascist.! \ tene, 

iufatti. ritenuto vahdo. I re-
sponsiibili poltttci della DC 
Sicilian, t, dopo l indt ie l ta 
.san/ione uffict.iU' che la loro 
litUM ha ricevuto d.dri iuvn-
tio tra Seu^i c Covelli. con-
timiiino a puntare sulla for-
tna/ione di un noverno de-
e,li sconfitti del 7 muu.no. 
ceincntato i\^ ptemmli/i.tli 
anticomuniste ed autonomi
ste. 1 <ltriu.cnii mi^sint (isten-
tano una cert a SICUIV// .I . e 
In stesso accade in campo 
ni.iu.irchico e libeiale 

Ma tutto cio ha seais.i n-
»|)iniden/a con la ^itua/ione 

Dimissionario Fidel Castro? 

CUBA — Ieri improvvisamente II « prcmirr • di Culia. Fidel Castro ha rassccnalo 1c sue 
dimissioni, rhe pcro non sono state accolte dai prcsidenlr I'rrutla. I.a derisione del 
primo mlnistro ha suscilato viva etnozlone nel paese: scioprrl c nianifi'sta/ioni popolarl in 
suo favore. Nella telefoto: Fidel Castro sublto dopo I'tttinuncio delle dimissioni. I.rnuetc in 

8. paicina il nostro servizlo 

reale. II blocco fiuniato dal
la I)(" v dalle clestre d i e uja 
uveva d.ito ceinii di cattiva 
salute in occasione deU'ele-
zione del presidentc della 
Assemblt'a (nella prima vo-
ta/iotU". come si ricordera. 
5 deputatt della < 111.1141:10-
ran/a » votaiouo per il can
didate cristiano sociale e tie 
nella secondn) ha ricevuto 
111 questi ultimi j'iorni ro-
l>usti scossoni: si ha inotivo 
ili riteiiete che il nuinern 
dei nbell i alle direttivc del
la sce.ietcria ptditica deino-
ctistian.i. di L'ovelli, di Mi-
(heliiii e di Malau.odi sia 
.iiimeiitato 

Sulla carta. comV n o t e 
la l l ean /a centto-destf. i la 
conto sn 48 deputati. sui tl() 
che c.>mponu.ono 1'Assem-
l.lea. 

In partcuz.ii pero si deve 
sottrarre da que.sta cifra il 
voto doH'on. Cresciinanno. 
eletto nolle listo missine o, 
success! va men to, ditnessosi 
dai suo u.ruppo. Altiii sot-
traziono inilispensabilo e 
i|iiella rappresentat.i dai de
putati dc — dei qnali non 
•• pnssibile. uaturalmente. co-
noscore no i nonii no l'ir.not:i 
i|Ualifica/ione di corrcnte. 
no il numero — i qnali sono 
decisfimento schicrnti eon
tro le impostazioni di piaz
za del Gesti. 

II compnto dei voti, inol-
tre. non puo prescinderc dal-
rattef4jliamento de^H nltri 
deputati dei quali si cono-
scono i contrasti con la Ii-
nea iifficiale dei rispcttivi 
movimenti 

11 disoKno del proniotori 
ricli'alien'nzu clcrico-fascista, 
si prosenta porcio serianion-
te venato di incerteza. Clli 
stessi diriu.onti se ue sono 
resi conto e. in quoste ul
timo ore. stanno tentando 
disperatamonte di ricucire lo 
falle. 

II capof4ruppo dc Lanza, 
e partito per Roma, porla-

ANTONIO PF.IIRIA 

rcnntlniin In 6. pat;. 9 col.) 

PARLANDO A SZCZKCIN DINANZI A DUKCKNTOMILA CITTADIM 

Krusciov propone unf area disatomizzata 
dai mar Baltico alle coste dell'Adriatico 

Nel discorso e stata anche riaffermata la intangibilita della frontiera sulVOder-Neisse 

(Dal nostro corrispondente) 

SZCZECIN. 17 — Krusciov 
ha pronunciato o^gi a Szcze
cin nn importante discorso 
politico, che non potra non 
avere un'eco profonda nogli 
ambienti politici occidental! 
o nel nostro paese. 

Farlando ad oltre duecen-
tomila persone riunite nel 
parco cittadino del grande 
porto baltico. egli ha sotto-
lineato che se le proposte so -
vietiche per zone disatomiz-
zatc nel Baltico e nella Scan
dinavia. nei Balcani o nella 
regionc adriatica. venissero 
prose in considerazione. una 
grande fascia di pace ver-
rebbo a separare in Kuropa. 

i governanti di quej paesi 
comprendano la gravitii del 
problenia. C«rando impoitan-
/a Krusciov ha poi attnbuito 
alia piopnsta di una zona di
satomizzata nei Balcani o 
noH'Adriatico. Tale problc-
ma. egli ha detto. o oggi tan-
to piu attualc in quanto in 
una ^erie di paesi -— o ovi-
dente iJ rifenmento alTItalia 
e alia Clrecia — si sta f"r-
zando 1'istallazione di basi 
per missib. 

II I'rimo ministni -;oviot.co 
ha j)(»: nuovamonte poloin:/-
7.ntn c m la tesi secondn cm 
I T R S S dovrebbe Micltrlere 

lie .ii popnii della J n o l l e / o n e d).-at<»mi//a!f par-
0 da auuurars. che! te del suo terni(>r:«> Alio 

dai nord al sud, le forze ar-
mato della NATO da quelle 
del Patto di Var.-avia. II pe-
ricolo di una guerra sul no
stro continonto no risulto-
robbe drasticamonto ridotto. 

Krusciov ha ricordato di 
aver approvato di recentc. 
nei colloipii con i duigenti 
della KDT. 1'idea «h unaVmia 
di pace baltica. Le reazioni 
negative di certi circoh scan-
dinavi gli sono app.ir.-e ino-
splicabili. I-i proposta offre 
infatti un'alternativa a quol-
la cb^Iocn/iono di arnn mi-
clean e mi-;^:li d ie . in cn-'o 
di guerra. sarebbe mdubhia-
mente fa' 
rea:one: ( 

Riunione privata a Ginevra 

stadio attuab> della tecnica 
missilist:ea due o trecento 
cliiliimeti 1 1:1 piu non hanno 
moltu .-en--o II pr.'blema o 
ipiello (I: un impegno delle 
grandi potcn/e. o doH'ONl', 
.1 garanzi.i delle /.one disa-
tomizzato 

Oggi — b.i dotto fra Kaltro 
il prrni'tT --..viotico — osi-
stono due niondi uno di fron-
to aU'altio La linen che di
vide (pic-ti duo niondi o 
(piella the p.H>a fra 1 duo 
Stati todescbi I'na rninac.ia 
di vadaro ipit->ta Iinea di de-
m.iri .1/10110 > ipnvale ad una 
min.icci.i ;.!W' frontioro d' 
c.a^cun p.o -•• .^ocialistn La 
I KSS .-; n n ic perfettamen-
!o LMMiilc d. fronto alia I'o-
lon..i doll.1 fmntiora sul-
rOder-V- . —e. cbo. ha det'.o. 
o intoccabde frontiera di 
pace I 

nistro sovietico eia statu in-
signito. presenti f^nmilka e 
Cyrankieu'icz. della citt.idi-
uanza onorana di Szczecin. 
In questa sodo. ringraziando 
per 1'onorc che gii voniva 
conforito. KniM'iov. in m;i-
niora sempheo ha detto: 
« Non vorroi peccarc di im
modest ia L'onoro che mi 
fate va al mio popolo. c al 
mio partito. al tpiale appar-
tc-ngo da (piar.int'anni. Voi 
mi avete dato ii titolo di cit
tadino doll.i vo-ara c;tta. ion 
-piollo d: nnnatoro pol.icco: 
vi po-;-.o a^^icuraro che gb 
nTero-<i di tpiolla m.niora. 
lell.i lo^Tr.i c.Tt.i <;i!,iniin 

per mo s i c n Quosto lo dico 
11 <e:i-"o >imboIicii o non >olo 
11 r.ipporto ,,l!.i rui.i persona 

m.» .11 nnv- i due pojM>l! >. 
FR%NCO FABIAM 

I dc calabrcsi 
accusano 

di. corruzione 
i loro dirigenti 

l'n sintomo del elima di 
confusione, di diffldenza o 
di oilio che rognn tra la 
base democristiann 6 og
gi fornito da un veeinen-
te doctimeuto pubblicato 
dai quindiciuale calabresc 
* Democrazia ». II docu-
nieiiio ha avuto I'adesione 
di H'J sogrotan di se/ ione 
dc della ptovtneia di Meg-
gio «• traecia un anipio 
panorama del regime di 
corruzione o di irtcspon-
sabilita politica istaurato 
nel partito dagli uomini 
di piazza del fles 

< Non abbiauio onore-
voli da salutaro — comin-
cia il docunionto ilei dc 
reggini — non abbiamo 
papaliili o notabili. K non 
Ii salutiamo di (iroposito; 
nnzi pioforiamo cambiaro 
strada piuttosto che incon-
traili sulla nostra: ci di-
sgusta la loro ipocrisia e ci 
disgusta vedorli ossequiosi 
prima d'ogni olezionc in 
cui sono impegnnti per di-
rotto interesse, lontani e 
tlistratti quando non biso-
gnano di voti >. Rivolgen-
dosi a tutti i scgrctari di 
sezione e a tutti gli amici, 
il documento cosi prose-
gue: < Ti chiamiamo ad 
uscire con noi dall'ombra 
e dai silenz.io per cbiedere 
ad ognuno di rendere con
to del proprio operato pri
ma di venire ancora alia 
nostra porta ad accattare 
i voti per il congresso. AI-
za il tuo braccio. amico 
democristiano, e scaglia 
senza pa urn la tua pietra. 
perche tu sei senza pecca-
to! Tu non sei macchiato 
di intritfhi e false pro-
messe, tu non sei l'impo-
storo che si aggira in mac-
china col viso sorridente. 
meditamlo l'inganno... Ci 
avevano promesso la valo-
rizzazione dello sozioni e. 
salvo il breve poriodo dai 
1950 al 57. quoste sono ri-
masto solo stazioni tli ri-
fornimonto per i loro voti. 
lo straccio per pulirsi le 
scarpe polvorose dalla 
lunga strada percorsa sul 
benoficio che da queste 
hanno sempre tratto ». 

II documento denuncia a 
qnesto punto il malcostu-
nie dei notabili clericali 
di interforire nel le que-
stioni amministrative lo-
cali, spinti soltanto dagli 
interossi personali. dalle 
beghc familiari o di cor-
rent^'. C»li csponenti delle 
correnti — scrive il docu
mento — < vengono in 
provincia a parlarci sotto-
voce o in sofjreto di com-
battere ai fcrri corti qne
sto o queH'iiomo del par
tito, non ncrche le sue 
idee non siano valide. ma 
perche e'e un'avversione di 
principio. c* 6 antipatia 
porsonalo. incompntibilita 
di carattero... Sono dei 
f.illiti. non hanno nn pro-
gramma concreto da rea-
l i / /are perche non hanno 
altro procramma che la 
loro pancia. la b;le. Ii va-
nagloria. Pavventura e la 
vendetta ». 

II documento si chiude 
con un appello a tutti i de-
mocristiani onestj 

L'INTERROGATORIO DELL'EROE 
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ATKNK - Glc/os ahbracclu II llcllolclto durante 11 dlbattlmento 

(Dal nostro Inviato speciale) 

ATENE, 17. — L'intcrro-
flatario dcflli imputati c ter-
mimito e. domani mattina al
le ore 9 il procuratore del 
re, colonncllo Skodrus, pro-
uunccrti la rcquisitorla. E' 
logicamentp impossilnlc pre-
vederc quali saranno le con-
clusioni dcll'uccusa. anche 
se €*» opiru'oTic gciicralc che 
I'ufficialc manterrd. fede, pu
re in questa occasione, alia 
fama di inflessibilitd che si 
c puadugnata in tutti questi 
(in»i con una lunga serie di 
proccssi del gencrc. 

Alio stesso tempo circola 
la voce — c non si sa bene 
da cbi sin statu di/Jusa — 
secondo cui la Cortc potreb-
be richiedere all'ultimo 
istante un supplemcnto di 
iatruttoria, e trovare cost una 
elegante via di uscita da (pie
sto intricato labirinto poli-
zicsco-giudiziario. Voci di 
(piesto tipo erano gid corse 
in nbbotidanza nei morni 
scorst c le riferiamo quindi 
a puro titolo informativo e 
con ogni riserva. La consi-
stenza di questa congettura 
non sembra essere molto 
grande, sc stascra le fami-
glie dcgli accusati hanno ri
tenuto necessario rivolgcrsi 
at gnverni, at parlamenti. 
< alle organizzuzioni e a tut
ti coloro che si interessano 
alia giustizia, alia libertn, 
alia democrazia e alia pace ». 
per riclnedere, < prone di an-
gnscia e di dolore per la sor-
tr die attende i nostri cari>, 
che il movimento di snlida-
rieta sviluppatosi in tutto il 
mondo si rafforzi ancora in 
queste ore. 

< Vi imploriamo — dice lo 
appello — di aiutarct di pin, 
pru rapidamente, pin risolu-
tamenfe. .Voj crrdiama che 

alia le saranno un colpo 
stessa Grecia >. 

L'appello ricorda poi che 
nessun elemento concreto at-
to a suffrayarc la grave ac
cusa di spionaggio e emcr-
so dai dibattimento e pone 
in lace alcuni aspctti dcll'at-
lualc situazionc greca. 

*A died anni dalla fine 
della guerra civile vi sono 
nelle isolc campi di concen-
tramento dove si pud trasfe-
rire, per la sola decis'tone di 
una commissione ammini-
strativa, una qualsrasi per
sona che venga giudicata pe-
ricolosa per I'ordine pubbli-
co. Tutto questo avviene a 
giudizio delta commissione, 
spiizfi processo e senza gitu 
dice. Nelle prigioni si con-
sumano lentamente circa 
2.400 dctenuti politici. Ad 
Atene ed in altre cittd e sta-
to imposto a migliaia di cit-
tadini di uscire solo in cer-
te ore del giorno, di presen-
tarsi regolarmcnte alia poli-
zia, di fluto-imprigionarsi 
nelle proprie case ». 

« Diventa ogni giorno piu 
chiam — affcrma ancora lo 
appello — che si tratta di 
un prvecsso avente per fine 
lo stcrminio dcgli avversari 
politici del govcrno ». 

Questa analrsi ha anche 
gu'uiato l'cspost2tone di Ma-
nolis Glezos nel corso dello 
interrogatorio cui c statn 
sottoposto ieri sera. L'accu-
sato ha ricordato innanzi 
tutto la sua dnplicc funzio-
nc di dircttorc dell'Avghi e 
di segrctano di organizza-
zone dell'ED A e le infinite 
difficoltd frapposte dalle au-
torttd governative alia libe
ra uscita del quotidiano del
la opposizione di sinistra: 
pmccssi per rcati a mezzo 
starnpa. tenfatiri di Iimifa-
re il diritto di importazio-

la forte voce di protcsta che j no dr carta in escnzione do-
si eleva in modo sempre piii< nr.nale. r-fjutn di enncederc 
cnerqtco in tutti 1 Paesi dcliVubbl'citn qorcrnatira come 

mondo possa arrestare il pe-
ricolo mortale che minaccia 
1 nostri uomim. In nnmc 
della tcrrfd c della giustizia. 
impedile alle pollottole d: 
colpire a morte il petto dei 
nostri cari. Queste pallotto-

n tutti gli altri quotidiam, 
prefsmni sui leltori. 

< Prorate. s:anori giudic'' 
a mettervi in borghese. e cd 

SERGIO SEORE 

(Continu» In S. pa^. t. eol.) 

Da que-.*.! assictira/ione b.i 
1 pro-o le mosse per il suo di-
=corso il Primo ministro po-
lacco C\r.mkio\vic7 

In questa terra bagnata di 
sangue slaw> — egli ha detto 
— qui dove appena quindiri 
anni fa hanno versat.i il loro 
>anguo insieme sold it 1 po-1 

ilacchi o sov:et:ci. si puo vo- 1 

dere moelio cue cosa i-.e'V.-1 

• tichi per noi l'allean/a con" 
i T K S S ; ipr. dove vont'r.pii I 
t.i l \ ie!4re"ore concentre le 
1̂10 forze rriminose; qui dovoj 

' ne: camp: d: morte sono >ta-| 
.-.terminal; milioiu e m'lio-i 

Ini di ouropei innocenti. el 
i»orta la barriera definitiva) 
111 < Dranc nach Osten ».i 

Superate le pregiudiziali della Confindustria 
si riaprono le trattative per i metallurgies 

// ministro della Marina Mercantile si e incontrato con i rappresentanti sindacali 
L'onorevole Saragat ribadisce le accuse agli armatori di illecito arricchimento 

;L"«mic:7ia con l ' l 'RSS la ' 

GINEVRA — I qnattro minUtri dritli rMcri nt\ ciardino drlla vilU di Comr dr Mur-
*IHP; si ricono»cono da »ini»tra Gromiko. Con\r de Man illr. Sflwyn I.lojd rd Hertrr 

Lecsete in ottsva p.is.na il nostro scr\;z;o da Ginevra 

;for7.i del campo socialist.! c: 
garnnti-'cono che nes'tino no

il ra ma 1 p.it <trapparci la r.o-
'>tra terra 

II nconoscimento della g iu . 
^:e//n del no>tro programma 

11 Ji pace — ha concluso il pre- | 
irntcr — il nconoscimento I 
1 iello nostro frontiere e de l - ' 
la Kepubblica tedesca. sono 
iggi. non solo per n;.i. ma 
per tutti i popoli. garanzie 
i: pace e di sicurezza 

Poco pr;ma. il P n m o mi-

Ieri ti ministro del La-
voro. on Znccagnini. pro-
sente il sottoscgretano 
Storchi. ha ricevuto le 6c-
legazioni dei lavoratori 
metalmeccanici e della 
Confindrstria per esami-
nare la qnestione inerente 
alia ripresa delle trattative 
per il rinnovo del contrat-
to collettivo di lavoro del 
la categoria. 

A conclusione dell' in-
contro il ministro Zacca-
gmni ha nvolto invito al
le parti a nprendcre le 
discussiom sui problem! 
attinenti al rinnovo del 
contratto di lavoro. re-
stando libere ed impre-
giudicate le rispettive po-
sizioni nel m e n t o delle 

Mngole question:. 
Le orgamzzazion: sinda

cali neH'accoghere 1'invi-
to del ministro del lavoro 
lo hanno informato di aver 
concordate tre sessioni d: 
trattative con inizio. ri-
spettivamente. nei giorni 
23 e 28 Iugho e 4 agosto. 

L'accordo raggiunto ie
ri sera al Ministero del 
Lavoro — dice in una sua 
nota la FIOM — supcra 
la situazionc creatasi in 
precedenza con il nfiuto 
degli industriali di discu-
tero alcune delle nvendi -
cazioni avanzate dai s in
dacati. La formula con
cordats prevede infatti 
esplicitamente la possibih-
ta di d:scutere tutte le ri-

chieste, fermo restando le 
M U i l i l d t i l l t l l t t * 4 U i l i U t J U l 

ciascuna delle parti di a s -
sumere l'atteggiamento che 
nterra piii opportuno sul 
mento di ogni rivendica-
zione. 

La fissazione di tre ses-
sioni dj trattative a par-
tire dalla prossima setti-
m.ina e praticamente sen
za soluzione d; continuita e 
indica inoltre I'urgenza con 
5a quale le organizzazior.i 
sindacali si apprestano agli 
incontrt tissati 

Questa urgenza e ulte-
riormente sottohneata dai 
comitato comune dei tre 
sindacati che dice testual-
mente: c Alia conclusione 
delle session! di trattative 

ass^ciazion; catego-
nd e i ie i iueranno una va-
lutazione dell'andamento 
della discusaior.e per le 
decisioni del case >. La 
FIOM invita tutti i lavo
ratori metalmeccanici a 
ter.ersi comunque pror.t: 
alia npresa dell'azione s:n-
daca!e se queste sara r.e-
cessario. 

Nella giorr.ata di ieri 
ir.oltre il ministro della 
Manna mercantile, on. 
Jervolmo. in confonr.ita 
all'incarico ricevuto dai 
presrdente del Consigho, 
ha proseguito l'opera di 
esplorazione preliminare 
per* la composirione della 

(Conrtnna In t. p*r-. Si ••*.) 
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