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Una ferma protesta unitaria 

«ia HAT ha offeso la nostra citfa» 
affermano gli antifascisti torinesi 

Consiglieri comunali democristiani, comunisii, socialistic socialdemocraiici e radi
cal! chiedono che la FIAT paghi il premio anche a coloro che scioperarono 
coniro Tambroni — Iniziaxiva del depuiati del PCI verso il minislro Sullo 

(Dalla nostra redaslone) 

TORINO, 9 — Due dele-
gazioni comprendenti consi
glieri comunali democristia
ni, socialdemocratici, radi-
cali, socialisti e comunisti 
hanno espresso oggi ai Sin-
daco di Torino la piu recisa 
condanna per l'ultimo gesto 
del monopolio FIAT che ha 
punito gli antifascisti parte-
cipanti alio sciopero dell'8 
luglio scorso negando loro il 
premio di « collaborazione » 
di 24 mila lire. Questa pro-
testa si aggiunge a quella 
del comltato antifascista che 
comprende giovani studenti 
e lavoratori di ogni tenden-
7a politica. che aveva ieri 
v ivacemente stigmati??ato il 
provvedimento politico della 
direzione FIAT. 

Alle ore 17 e stata ricevu-
ta dal Sindaco una delega-
?ione di consiglieri la quale 
ha presentato al primo cit-
tadino un documento flrma-
to dai consiglieri Todros, 
(Jaravini, I'ecchioli, D'Ami-
co, Colin, Fernex. Sulotto, 
Novell! e dall'on. Vacchetta 
comunisti: Alasia, Dosio. 
Passonj e Castagno sociali
sti; dal radicale on. Villa-
bruna e dal segretario della 
Federazione torinese d e 1 
PSDI Tereii7io Magliano. 

Ecco il testo del documen
to: « I sottoscrittj consiglieri 
comunali denunciano con vi-
gore il fatto che la FIAT 
non abbia corrisposto il co-
siddetto " premio di colla
borazione " ai lavoratori del 
grande complesso industria-
le che, come niilioni di la
voratori di tutta Italia, han
no partecipato alio sciopero 
antifascista deH'8 luglio, che 
e stato al centro di grandi 
manifestazioni c h e hanno 
unito tutte le for/e antifa-
sciste. Questo atto della 
FIAT, coartando il diritto di 
sciopero, fondamentale di
ritto di liberta. colpisce i 
profondi scntimenti antifa
scisti della citta Medaglia 
d'Oro della Resistenza e rin-
nova l'allarme di tutti gli 
antifascisti che proprio nelle 
giornate di luglio ha deter-
ininato manifestazioni tanto 
vaste ed unitarie. 

« Noi sottoscritti rispon-
diamo a nome degli antifa
scisti nel rivendicare che la 
FIAT paghi agli scioperanti 
dell'8 luglio il " premio di 
col laborazione" e sottoli-
neiamo il valore di principio 
di questa rivendicazione che 
si pone come rivendicazione 
altamente significativa di l i

berta e di difesa dei valori 
dell'antifascismo e della Re
sistenza. 

« Noi sottoscritti chiedia-
mo che questa rivendicazione 
venga appoggiata immedia-
tamente da chj rappreseuta 
i cittadini torinesi, intorno 
al Gonfalone della citta Me
daglia d'Oro della Re.Msten-
7a, e specificatamente dal-
l'Amministrazione » 

II Sindaco — dopo aver 
ribadito ai consighei i pie-
senti Jo spirito antifascista 
della nostra citta ncordando 
la solenne presa di posizio-
ne deU'Amministra/ione co-
munale durante i fatti di lu
glio, con la convocazione 
straordmana del Consigho 
comunale alia presen/a di 
tutti i couiandanti pattigia-
nj di ogni foi ina/ume. e la 
pattecipa/ione del CJonfalo-
ne di Torino, decorato di 
Medagha d'Oro al valou* 
della Resistenza. alia mani-

festazione di Genova — si e 
itnpegnato di sottoporie il 
documento alia Giunta e di 
lntervenire presso la dire-
zione FIAT. 

In mattinata una delega-
zione iii consiglieri democri
stiani composta dal segreta
rio provinciate della ClSI. 
Carlo B o n a . dalTassessote 
Gian Aldo Ainaud, e dai 
sindacalisti Hruno Fantmo e 
Dalmazzo Ferreio Si era ic-
cata dal Sindaco per espri-
mere la piu completa ilisnp-
prova/ione d e l provvedi-
mento della FIAT dn parte 
della C1SL e per invitare 
l 'Amministra/ione comuna
le, massimo organo demo-
cratico della vita politica 
cittadina. ad una p i c a di 
• posi/ ione nei confionti dv. 
monopolio totme<e 

I pai lamentan comunisti 
Vacchetta. Sulotto e Cog-

• giola. dal canto loro. hanno 
inviato ogt*i una lettera al 

ministro del Lavoro on. Sul
lo in cui si denuncia il gra
ve episodio. Nella lettera i 
t ie deputati torinesi rieor-
ilano al ministro che « Ai la-
voraton in questione era gia 
stato inflitto un ingiusto 
provvedimento disciplinarc 
con-ustcnte in una lettera di 
amiuom/ ione» e che « l'o-
dieriio provvedimento assu
me un aspetto pat ticolar-
mento oilioso in quanto sot-
tiae a questi lavoratoii. una 
parte notevole di salami da 
essi faticosametUe guadu-
gnato e confenua esplicita-
mente il carattere antiMtuIa-
cale e disci uninatorio che 
tale forma di l e tnbu / ione 
riveste ». I tre pai lamentan 
chiedono di es>eie ncevuti 
uigentenuMite dal nunistio 
al tine di illustiare. al rap-
piesentante d e l goveino. 
con la piu ampia documen-
ta/ione, il giavissimo epi
sodio 

L'auto troppo veloce finisce nel soggiorno FLN 

I.OS ANTiKI.KS — ( n'uiilit rmidottii da IIIIA riorum. In slgitoni 
COIIIUKI Huslm. I'rr fitrlumi nr^siin ferilo. iinctit* v motto gr*\ I 

• tltillo dopo 1'ilu-itit-lite \l \filc l'auto In mfi/n .illu st.nwii c t 

Sliiirp(>, e entrain tt forte veliu-tta nella sata <U somlorrto del 
I ditiutl ui.itt-rliill. Nell.i ti'l.'futo I pullzlnttl raccolnono I datl 
p.wlronl dl (uvi, vlsllillinrntc non soddlifnttl drU'lnrldcnte 

L'offensiva poliziesca contro i protagonist! del mo to di luglio 

Perseguitano perfino un bambino di nove anni 
per una testimonianza suH'eccidio di Reggio 
II diario di Paolo Pini - Negato il lavoro alia vedova di Tondelli - La "colpa,, di Brenno Grisendi, che da 4 mesi lotta con la morte 

(Dal nostro inviato speciale) 

RFGGIO KMILIA. 9. — 
Bienuo Grisendi e un giova-
ne di vent'anni. Un suo / io 
cadde con altri sette operai. 
davanti alle Reggiane. nel 
1943. Dal 7 luglio questo gio-
vane lotta contro la morte in 
una corsia delPospedale di 
Keggio. Venue colpito al 
ventre da una raffica di mi-
tra mentre tentava dispera-
tamente di portarsi in salvo. 
Poclu giorni or sono anche 
a lui e giunto un foglio che 
porta in d e e la solita illeg-
gibile firma th mi cancell ie-
re: < Grisendi Brenno, di 
Renzo — dice il foglio — e 
imputato di avere il 7-7-19t>0 
usato violenza mediante lan-
cio di sassi e altri oggetti 
quali punte acuminate, tego-
le e mczzi incendiari a re-
parti di agenti di P S. e di 
carabinieri... > e per avere 
< partecipato ad una raduna-
ta sedizio>a ». 

II decieto poita la data del [stuia; a n i v a a parlate di 
c violen/a > mediante « mez-
/i inceiiihai i ». siamo qum-

28 novembie 19150. 
Quattro iiusi dopo l'ecci-

dio, tre mesi dopo il discor- di molto lontani dalla venta 
so di Fanfani alia Cameia. come sanno tutti a Reggio. 
che, seppure timidamente. jdal vice-questore. al pu-fet-
ruonosceva il valore e il si-
gmficato delle due g iomate 
della lotta antifascista (non 
alludeva forse anche a Bren
no, Fanfani, quando diceva 
che glj antifascists hanno 
lottato < come hanno c i edu-
to e cmii(> hanno potuto » 
contro Tambroni'.'), ecco 
che si < scopre » il lespoiisa-
bile dei < fatti ill luglio ». 
i| giovane Brenno, vivo solo 
per l'instancabile aiuto dei 
medici e per la disperata vo-
lonta del suo cuore di ven-
tenne. 

Kcco che la lotta cotttm il 
governo DC-MSI dtventa 
* radunata sediziosa » 

Ma e'e di piu: l'impiita/io-
ne non si limita a ricalian-
I'assiirda #velina> iJella ()uv-

Forte aumento produttivo nel 1960 

iuniti a congresso 
i contadini della RDT 

Un rapporto di Ulbricht — 11 progresfi) v purlirolannpiite sensiliile 

nelle regioni do \e pmlominava la grande pntprieta degli « junker » 

(Dal nostro corrispondente) 

BERLINO. 9 - Si p operto 
a Rostock il sesto conqresso 
dei contadini della ft D T.. 
definita il enncjresso del Ui-
lancio del p n m o anno della 
peiierale trasjormazione so-
eialista dell'aqricoltura nella 
Repubblica demoeratiea te-
desca. Sono presenti 2300 de-
leqati delle cooperative nqri-
cole della RDT, noncM un 
forte numero di raopresen-
tamc ftranicrc. II rappnrto 
centrale e stato tenuto dal 
Presidente del Cont'glio di 
Stato. Walter Ulbricht. 

l.e pnlemiche e qli attaechi 

ti e che si imponqono con 
levtdenza dei fatti, smenten-
do le catastrofichc profez'e 
deqli expert} del nmndn >npi-
talista lirsoqna anche rt.-.>r-
darc che si diccra che era 
nnpossibile pcrstiaderc i an-
tadim della supenortta del 
tistenw delle cooperative, IIIII 

sono stati instaurati sit so.'i-
de basi nuovi rapporti tiLllc 
campaane. I'na qrossa prrfc 
dei probletni che la coitpera-
tivizzazione cnmp<trtuva. so
no old stati rtsulti. altri sotut 
in via d, soliizmne 

Dal panto 1/1 vnta deVa 
proditznme. I'lbricht ha roii-

anche qui i jallt hanno smen-\statato che in quest'anno in 
tito questa tesi; sull'avveirrr ••conomm agncola della HDT 
dell'aqricoltura venne in tut-\ha cotnpiutn forti pussi m 
to il Paese swiluppoto un aranti Sclle coopcrnttre d> 
qrande dibattito. 

Per la qrande magaioranzn 
dei contadini. /u aflora facile 
sceqliere, tanto piu c'ir fo 
v'tolenta campaqna revansri. 
sta scatenata nel frattempo 

della propaganda oecidentale*nella Cermama occiden'.aU 
contro la socializzazione del. 
I'aqricoltura della RDT. un 
anno fa furibondi. si sono da 
un pezzo esauntt di fronte 
alia forza del morimentn c di 

tier vn ritnrno ai vecchi pa
droni della RDT e delle ter-
re palaeehe a\ di la dell'Oder-
ScifSe. spinncvn anch'essa i 
contadini ad una consapevoJ 

ttpo 111. dnve si ha cum cn-
niune del terreno e del be-
stiame (nella conperativa di 
tipo I il beslunne tnvece re-
sta nella stalla del confad'-
no) Vaumento della pr-tdmt'-
vita e stato jensibiliJiimf* I n 
cimfronto della produzi'tne 
zootecnica dei primx dien 
mesi del '60 con quella del 
pcrmdo corrispondente de'-
I'a a no scorso. fomisce fj»i 

Nel Mediterraneo 

Guerra delle navi 
tra Francia e RFT 
Protesta di Bonn per il fermo 
di un quarto mercantile tedetco 

AMBURGO. 9. — L'asso-
ciazione armatori tedeschi ha 
annunciato oggi che una na
ve da guerra francese ha 
fermato ion sera nel Medi
terraneo un'altra nave mer
cantile tedesca per control-
lare il canco. 

Si tratta della « Alcyone » 
di 1802 tonnellale. appar-
tenente alia societa di n a \ i -
gnzione Argo di Amhurgo e 
Brema l.a nave dopo essere 
stata fermata ha ncevuto 
l'ordtne di attraccare ad una 
banchma del porto nord 
africano di Mers el Kebir. 

Questo c il quarto caso 
del genere avvenuto in q u e . 
sta scttimana ad un mercan
tile Udeaco. L'< Alcyone » 

proveniva dalla Grecia con 
tin canco di ferro ed era di-
retto ad Amburgo. 

Frattanto le autorita fran-
cesi hanno rilasciato un al-
tro mercantile tedesco il 
< Weissessee» fermato ieri. 
fntanto il governo di Bonn 
ha dichiarato oggi che non 
tollerera oltre che la marina 
da guerra francese fermi le 
navt della Germania occi
d e n t a l 

I n pnirtavoce del mtnistero 
degli Ksteri ha dichiarato ad 
una conferenza stampa che 
ti governo ha manifestato le 
propne proteste ai francesi 
circa gli ultiml incident! n-
guardanti i mercantili « A l 
cyone », « W e i s i e S e e » , 
< Morsum » ed « Erika ». 

fronte ai succc'si che gia. nnrlr enncretn prc<a di pn^izinne'cifre di per se estremamente 
attrnverso le campren*'h'Ji\politica contro il revanscumtui:unlficatiy: binini U4.1l,t, 
d'ffieolta. snno stnti rnnn'un- In questn prirnn nnn't rjrn|maia/j / /7.3 r>. pullame /S5.2 

per cent-y. latte 110.6 '•, uova 
118 per c-nto. 

Per le zone che erann fra 
le piu arretrate delta RDl. 
vale a dire il Mecklembur{io. 
la creazione delle cooperati
ve aqricole ha determma'o un 
snlln qualitativo addiritturn 
brusco. I.e vaste estensiom 
dt terreno che fra il '57 e il 
'58 erano state asseanate alle 
cooperative di questa reo^f 
ne. erano ?n caffire condiztn-
ni Facevano parte delle VPC-
chie proprieta" che gli Junker 
avevano Jra<curato e abban-
donato. Son e'era beslimne. 
il terreno nun era preporato 
per le collivnzioni Semhrava 
insomnia, quel che <i dice un 
caltxvo afiarc. V. mvece per 
i contadini che facevano par
te o che entrarono stitces-
sivamente nelle cooperative 
Vaffare fu ottimo: oggi la 
prndurionc apneofa e zot'ec. 
nica del Mecklemburqo e m 
contmuo aumento I vecch' 
villaqgi. la maagioranza dei 
quali non aveva eleltrtcitd. 
sono col'.egati oggi con la lu
ce elettrica e gin numero*c 
cooperative hanno iniziato la 
costruzione. accanto al rec-
chio agglomerato. di un nuo-
vo viUaqaio con una nuora 
tcuola, biblioteca. club, at-
trezzature sportive, eccetera. 

GIC8EFFE COJfATO 

to, aU'ultimo cittadino 
CJuel giorno. sulla Piazza 

della Liberta, furono ciiuiue 
i caduti, e tutti fra gli anti
fascisti, 21 i feriti d'aima da 
fuoco. e tutti tra gli antifa
scisti 1 feriti tia le forze d: 
polizia fuioiio soltanto 5 e 
i referti medici parlano chia-
iii- » contusioru- all occluo si-
nist io>. * fenta lacera al »b-
lo medio e anulaie «. < contu-
hione al ginocchio sinistio >. 
uessiin agente venne fento da 
i-nlpi d'arma da fuoco. ncs-
suno ebbe ferite dovute a 
« nnv/ i incendiari >. 

Clie si vuole ancora. dun-
ijue. da Brenno Grisendi? Si 
vuole la vendetta, e la si 
vuole qui. dove i comunisti 
sono and.iti aurora avanti il 
<i novembie. dove I'antifasci-
snio e il cemento che lega 
1'inteia citta 

Mentie a Roma "=i parlava 
di tregua. <pn a Rt>ggio. nei 
gngi uffici della Pief f t tuia 
e della (Jnestiira. si prepara-
va la vendi-tta. !Vr settuna-
ne e settimane. pazu-nte-
mente, qti ihiino ha raccolto 
tutte le fotomafic 5<atlat«' 
quel gl'irno in Pi.iz/a della 
Liberta e pubblicate »ni 
giornali, qtialcuno ha prepa-
rato ingrandimenti foto-
giafici la dove l'imma-
gnit' dei mamfestanti era 
piu coiifiiN.i. « jxn e'e stata 
la ricerci nnnu/iosa dei 
* colpevoli », e. infine, l 'elen-
CII e stato cumpilato 

In te-t.i. tutti i feiiti: essi 
non possono negare di esse-
re stati quel giorno in piaz
za I .i prova e nelle loro 
rani!' Ecco cosl denunciati 
2(1 IIIM 21 feriti. 

« S<- sono stati denuncia
ti I foriti — ci ha detto il 
compagno Salsi. del Comi-
tato di Nuliilniieta — si d i - i 
\ e ritcnore clw la >ti-ss,i | 
sort*- sait-blx- toccata a> fu- j 
C l l . l t l » 

I denunciati iimn. roine c i 
notit. 70. m,i a questo mi-
mcrii v.inno ancora ag^iunti 
i denunciati e gli arrestati 
fla Tambroni II totale »:iun-
I'.v a 140 Ma M tiatta ,im-n-
ra di tin tutale provvisiirio. 
che non da la misura rlella j 
ampiezza deU'offen^iva 

Conviene date in b r e \ r -
una c ronologia della repre-- ' 
sione* 7 luglio- 5 radtitt. 21 ' 
fenti . 20 aric-stati. &4 dt--j 
nunc i.iti. 8 luglio 20 dentin-t 

ciati; dall'8 luglio al 15 no
vembie: l'on. Moutanari e 
21 Miidaci denuiui.iti pet 
aver pronttnciato parole di 
condanna contio l'eccidio, 
10 ottobie: un citt.ulmo de-
mtnt'iato per nveie accompa-
gnato un g iuppo di giovani 
inilaneSi sill ltiof.hi dell'ec-
culto; 28 tiovetulue 70 tle-
tuiiuiati (alcuui di questi 
erano gia stati denunciati 
precedentemente). 

Nelle stesse settimane so
no stati denunciati per aver 
sciitto articoli sull'« Unita » 
e la « Verita» di Reggio, 
Fianco Bolardi, G u e n i n o 
Fian/ini . James Mnlaguti, 
Hen.ito N'icolai. antore del 
libio < Reggio Kinilia, 7 lu
glio ». 

Ma l'elenco non 6 chiuso: 
e'e ancora il capitolo scritto 
dal piefetto Caiuso, l'liomo 
che ha annullato le deltbuie 
dei column che avevano 
stan/iato piccole nomine a 
favoie tlelle fauuglie <lei ca
duti. che. dall'tt luglio al 4 
uo \e inbie . ha \ ie tato una 
deciua ill mantfi'sta/ioni i* 
comi/i . t ie caitelloni eletto-
rali del PCI e. tia questi, 
uno stnscioite che tlicev.i 
soltanto. * Lsigianio rmchie -
sta parlameiitaie siiH'eccidu1 

di Reggio Kniiha > 
E ancma bisogna pni la ie 

del vesco\o , che ha quore-
lato e denunciato Ton. Mmi-
tanaii per ave ie questi fat
to esporie. din ante la cam-
pagna elettoiale, un cai te l -

Si e fatto consegnare 
il congedo in volo 

CAMPBELL (Kentackr) — Inn rfrl piu timml pararadnllill. 
II trrcent* Rodfer H«le *• »tato ronjrdal.i rd hj fhir^to chi
ll ronfrdo gli venlite cornrtn*lo durantr un Uncl<». rlor In 
plrna dlfrPMU E' atalo urconlrntJto Nrlla trlrMtfi Kodcrr 
Il^lr ron II braeelo alialo, proitto tcr*o ll ten. I.re Mr>rr« 
rlir ttrintr in pucno II rongrAn del «cr(rntr. a rlrra 3 500 
mftri dl quota I dnr pararadolr non %l wno inrnra aprfil 

rd I dur mrpl ilannn radrndo nrl vunlo 

lone sul quale era scritto: 
« Contro il monopolio politi
co della Dt.', contio il pte-
poteie e la corru/.ione cle-
ricale ». 

La vendetta conosce pa-
gine ancora put tristi. Nello 
scoi-so agosto il Con.siglio di 
ammimst ia / ione dell' Ospe-
dale aveva tleciso aU'unani-
initn di assiintere come in-
serviente la moglie di Ton
delli. uno dei cinque m.irtiri 
che tino a quel tragico 7 lu
glio aveva lavoiato come o-
peraio nlle dipenden/e del-
l'Knte Presidente dell'O.spe-
dale e il prof. Corghi. segre
tario regionale della DC. So
no passu11 quattro mesi e la 
vedova Tondelli e ancora 
•en/a lavoro: l'autorita tuto-
i ia non ha ancora appn vato 
la delibera dl assun/ionc. 

Ricoidate Paolo Pini. il 
fanciullo che seri.sst. ju nun 
p.igina di diario come vide 
nioriie I'aniico Franchi? Do
po la pubblica/.ioue sti IT'ni-
t» e sit A HC della sua testi
monianza. il piccolo ando co
me sempre a giocare all'ora-
torio di S. Prospero. Era. per 
lui. tin giorno come un altro. 
Nel coit i le lo attendevano i 
piccoli anuci. Ma il raga/ /o -
capn. come lo vide, lo clua-
mo in disparte e gli feci 1'ae-
cttsa jm'i grave che un bam
bino possa fare a un altro 
bambino, quella di csserc 
< un bugiardo e un vile » 
Paolo, che non ha peli sulla 
lingua, rispose con dignit.^ e 
rimase poi a giocare fino a 
sera. Ma il giorno do|>o non 
ando piu a S. Prospero An
do all'oratorio di S Giaco-
imi: ipn fu apostrofato dalla 
sorella del parroco « via di 
qui. la/?arone' .. >. Gridrt la 
donti.i. 

Ieri nott" la noli/ia ha fer-
aiat'i un giovane di 17 mini 
Kia con un amico e girava 
|HT le stradc della ritta con 
una latta di calce e tin pen-
nellu. Ogni tantn si fermava 
e s i n v e v a a lettere grandi: 
< Fanfani uguale a Tambro
ni ». « Fanfani sei un fasci
st.! ». Notato da un agente. il 
giovane ha traseorso la notte 
in giiaidina Certo. i giovani 
della FC.CI «li Reggio — che 
star.no orgaui/7.iudo una 
gi .mde manifcsta/ ione uni
taria |>cr una delle prossime 
dumeriiche — hanno ragione 
quando dicouo che si tr..tta 
d: * parol.- d'onl:ne sbaglia-
t» >. che rum o giusto afler-
mare <he F.mfani «• Tambro
ni siano la ste<sa cosa Perto 
la realta e piu complessa: 

Tambioni 6 stato sconfitto, il 
governo DC-MSI e stato 
spa/./ato via e il 0 novembie 
ha segnato un nuovo colpo al 
partito clericale. Tutto tpie-
sto e veio , ma come dare 
torto a quel giovane. poco 
esperto forse in fatto di < a-
perture ». di € centro-sini-
stra ». di < linea Moro », di 
« caso per caso », che pure ha 
traseorso una notte in cella 
per aver protestato contro le 
persecu/ioni in atto, oggi. 
contro la sua citta? Come 
dargli toito quando a Reggio 
la « tregua » di Fanfani non 
e'e oggi e non e'e maj stato 
in tutti questi mesi, quando 
il piefetto Caruso e il v ice-
questore sono ancora al loro 
posto, quando potete uicon-
trare a pas<?eggio il commis-
sario di PS d i e quel giorno 
diede ragghiacciante onl ine 
« sparate nel m e / / o ! » e con 
lui gli agenti che ubbidirono 
aH'infame onl ine? 

Quando. sopratttttto. pre-
fetto e vicoquestore. vescovi 
e conunissan, continuauo i m . 
perterriti la loro olTensiva 
antidemocratica e nn/i In In-
tensificano? 

Domani il Consiglio della 
Resisten/a lancera un appel-
lo al paese: la citta attende 
che ancora una volta tutti i 
democratici siano al suo fian
co nella lotta per la liberta 
che continua, e ritrovino — 
conte a giugiio — la strati a 
deU'tmita antifascists. 

ADRIANO (ilEIIRA 

Manifestazione 
antifascista 

vietata a Firenze 
dal commissario 

prefettizio 
KIHKNZK. l>. — L'n ennesl-

nio. incjtiuliticabile wprttio 6 
italo mciso tti utlo dal com* 
imtsjtiu prefettizio. conte Sa-
la/ar. che non ha i-oneesso Pa
lazzo Vecchio per una mnni-
(cstnzlone anttf;i>clsta orRaniz-
/;ita dal Consigho regtnnale to-
^cano del In Resistenza e che 
doveva svolgersi donn-nica 

l.a nianifeitazioiie i*ra stata 
indt-tta per protL'stare contro 
U profannz.one del!.! steN-
fre'Ta a ricordo di (fitenmo 
Matteottl e r.mtro 1 recenti 
<>pisodi di violenza neofascisti 
II Cons'.Klio toicnno di'lla Re-
*.stenza h.« enti-sso in ser.ita un 
comunicato in cm si stipmatiz-
za 1'inaiid.To nrtuto di Salazar 
e î coghe I'occasione per rtn-
novare I'mvitn ai partttl di 
el.ni.niire al pi i prrito la g«?-
mone commissariala 

ROMANIA 

DibattHo 
salla prodoxioBe 

l'n ddiittitn di eccerinntlt 
amrnrz** e in cor»o nellr fM\t-
linrhr di tulio il pjf-»f aitornn 
ai piani di prndnrione prr il 
1 ***»I. .Nrl n ino drlle »**tn\~ 
I»lr»-. iii rm [urlj iliflut'tmrnir 
la ilimpi r a rni pjnrnpanu 
ain«a-iirnir nprrai. trrnin. in-
*ren<-n. \mtnnn in partiro-
larr di*ru««i i prublrmi tun-
rrrnrnti la rationale fomilura 
ilrllr matrrir prime, ia roopr-
rannnr Ira \r fabbrirhr rhr 
panrnpjno alia produ/ionr 
dr^li artiroli romplr»«i, IVIr-
\anirnm drllr qualifirhe pro-
fr-»Monili. il miglioranvcnio 
dn prncr«ii prodnlliii Si r 
imantn apprf«n ehr. «rrondn 
le valulationi dri pnmi un-
dici mr»i, la prndu/ionr indu-
strialr di qur»t'anno ttr* m-
periore di cirra it \&5% a 
qaella del 1959, mentre il 
Piano prrvrdeva un incrrtnen-
to del 14%. 

CECOSLOVACCHIA 

II pro(re«io slovacco 

A'r/ corto di incontri con la 
popft'.aiinnr i dtputnti rifrri-
%cono *ul dtbnltitn alTA^tem-
hlrn ,\aziunnl+ ch* «i t ron-
rhun ntn I npprtn nimnr drl 
piano qiiinqurnntilr prr fli 
anni piol-t>'t (.on un pnrtuti. 
Intt- intrreiic trngnnit culmi
nate Ir dircttit + del piano prr 
I'ulltrtnrf rapido ttiluppti cfo-
nomuo drlla Slatacthin, un 
tempo rrgionr arre train del 
parte In ttilr rrftinne In prn-
duzionr mditttriale ti rleirra 
nn pri'wirni cirujuw anni del-
rflt'f mrnlre la media nn-
zionale di incremento %nra del 
xiS^o. IA produziont africola 
aiimrntrra in Slovacchia del 
2Rr'c ftu vala nnzinnnle del 
2V;<). \rl 1965 it volume del
la produxionm industriale del' 
la Sloiacchia tari equivalent* 
a quello Al tutta tm Ctcoilo-
vacchia nal Wit. 

BULGARIA 

Villbi • rate 
Nrl dUtrrltn di Rlaport trad. 

po«io nella wont meridionals 
della Bulgaria, sono Mali rn-
-oniiii qur«t'annn IJfHl %illini 
indixidnali di proprini pri\a-
ta. \ i attilann fami(lie di la-
tnratnri appartrnrnll allr ili-
\er~r catrjtnrie inriali. II pa-
tMtnento aviiene in urnrr.ilr 
con \arie forme di ralrina-
tione. Aliri 300 villini di que-
»to tenerr vrrranno nltimaii 
nrl iijildeiio (littrrico entro i 
pniA'imi mrsi. 

U.R.S8 

TcltTitori a 12 caaali 
Gli infegneri mvittici han

no realiisato il nuovo tipo di 
teltrnore • Ukrnina m the ti 
eolloxa tra i piu modernt del 
mondo. Si tratta di un appa-
reechio a IX cannli. rtgotabile 
a dittan**, con lo achermo gi-
revolt insutllato sopra un mo-
bila tleganliuimo. I giornali 

sot'olineano ch* la realiiza-
xione di que it o televisore rien-
tra nello tforto che riene com-
piulo in tutti i sellori delTin-
dnttria leggera per ahhinnre 
nl rapido tviluppn quantitatit a 
drlla prodiizione anche un 
e\tetn miflioramemo nella 
qunlita « ncU'aisortimcnto. 

ROMANIA 

Moitra delle inveazioai 
Pre«*o la Ca*a drlla Cul-

tura dri tindarati a Iiurarr«! 
r «taia inaugurata un'K»po»i-
cionr drlle in\en<ioni e inno-
vazinni realitiate dai terniri 
e datli operai delle falibriche 
della eapitale. I nuovi hre. 
»rtti «i riferiM"ono ai vari «rt-
tori drU'indtMlria e in parti-
colarr a quello della mrcra-
nira, delle cottruaioni, dei tra-
•porti, delle tele-eomoniraiio-
ni. Si now tra I'altro nna lar-
M introdaiione delle piu mo
dern* materia plMddw. Al 
movimento degli innoTMori ed 

imentori parteeipano attaal-
mente circa 45.000 lavoratori. 
Neuli ullimi S anni *ono state 
applirate nella produiione ol
tre 180.000 propoHte di in»cn-
lioni c innovationi che hanno 
rr«o pnt«iliilr un'reonomia di 
un miliardo di lei. 

POLONIA 

22.500 circoli agricoli 
f salito a 22 500 i/ numero 

dei circoli agriroli in cui *i 
attuano taria forme di colla
borazione e di lavoro axsocia-
(n dei ro/tii ol.>ri dirtltl. Lo 
jt iluppo di quetto movimento 
era itato indicato come un 
elemento Inndamenlnle del 
nuoio pro gramma agrario pa
lace o elabornto di comune ac-
cordo dal POUP e dal Par-
tito uniUcato dei contadini I 
circoli egricoli esistono attual-
mente nel 55% dei ciltaggi 
polacchi, • vl aderUcono cir
ca 620.000 famiglie di colli-
calori direttl. 

(Contlnuaitonedalla 1. pagtna) 
gnificativamente confermata 
stamane dal Petit matin, il 
quotidiano che riflette le p o -
stzionl del partito tunisino al 

f iotere e che generalmente e 
\ piu vicino alle posizioni 

algerine: « II piano che De 
Gaulle vuole applicare in Al
geria — afjerma il giorna
te — e soltanto un piano di 
restaurazione del regime co~ 
lonialista; I' autodetermlna-
zlonc non e che un inganno 
e in queste condlziont la fi
ne della guerra non sard per 
domani. II generale De Gaul
le si ostirio a non uoler cora-
prendere che egll e una delle 
due parti in causa e che que
sta qtiaHrd gli impedtxee di 
esscre I'arbitro della situa-
?ione. Agll occhi del mondo 
il penerale rappresenla la 
parte avversaria. Non e cer-
tamente sotto il controllo di 
un avvcrsario che una con-
^ulfnzloTtc puh es$ere hbern>. 

Per mepiio c'liarire questo 
concetto, un alto funzionario 
del governo algcrlno mi ri-
corda come, nelle tilfime co-
siddette clczioni, mtglinia dl 
domic — tra cui sua ma-
dre — sinno state condotte a 
votare sotto la scorta delle 
truppc: bcHche" esse abbtano 
mangiato uascostnmente le 
schede per non dcporle nel-
V nmn. nKc.^fa fu trovata 
ugualmeiite piena' 

Le iniziative del governo 
francese non hanno perclo 
^posfnfo nulla, ma non pud 
dirsi che non ropprrfenfano 
riMl/n rfi riuofo. / \ l contrario. 
Dietro la ricerca di un Bao 
Dai algcrlno da mettere a ca
po dl un governo fantoccio 
vi e la eonvlnzionc del gran
de capitate francese che la 
guerra non si puo vlncere e 
che e qulndi necc<sario 11-
quldarla al pin presto ahban-
donnndo il minimo possibile 
e salvando a ogni costo il 
petrolio del Sahara. 

* De Gaulle — mi spier/a 
un alto ufflcialc algcrlno che, 
ferlto piu volte, d stato ora 
richiamato presso II sno po-
verno — rapprcsorifa queste 
forze della destra econnmlea 
e polirlcn c dl conseguenza 
ha blsoono di trorare depli 
cspouenfi dl borghesia mu-
sulmana dlspostl a salvare I 
proprl affari in cambio dl 
una flttizia Ubertd. Pcrchc" 
iut'rcc qncsfa deitra. di cui 
il generale e rappresentnnte, 
non purt e non vuole trat-
tarc con noi? Perchd la rl-
voluzione algerina non e una 
rivolta na:lanali<ta e batta, 
In questi anni dl lotta il po~ 
polo algcrlno ha preso co-
sclenrn dei propri dlrlffi: og
gi il combtittenfe t'uole Irt 
terra, vuatc le riforme so-
elali, tuiole cioe I'orannlzza-
zione di uno Stnto urrnmente 
democratico e progressiva: 
proprio quello che De Gaulle 
e le forze che I'hanno portato 
al poterc hanno distrutto In 
Francia e che non vogl'tono 
certo riconoscere in Algeria*. 

In parole poverc 11 gran
de capitate francese sarebbe 
temmnl dfsposfo a lasciar 
cadere pit intercssi dei pic
coli colon! ma uuole nssicu-
rnVsl che non sorga in AIpc-
rin tin governo di tipo cu-
bano. per cosi dire, che possa 
efjettuare delle nazlonalizza-
zionl c mettere In perlcolo la 
nropricfri del prczioso petro
lio. Contro questo riscluo. la 
spartizione del Paeie e la 
creazione di un governo fan
toccio sono i due mezzi che 
I petrolierl reclamano nffra-
verso Debrd e De Gaulle. 

Alia sinistra francese. che 
chiede una soluzione reale e 
demoeratiea. queste medesl-
mc forze opponnono Inuecc 
I'anitazionr degli ultras au-
torizzando la fuga di l.agail-
larde e del suoi complici per 
tcner vim il fuoco. 

In tal modo it ploco. con-
dotto contemporaneamente 
con le carte dell'estremismo 
e della falsa moderazione, 
proccde secondo la logica dl 
un poeerno nnto da tin m o -
rimenfo dichiaratamente fa-
scista. profondamente anti-
popolare e antidemocratico. 
E' un gioco che in realfd nort 
puft portare neppure una pa
ce fittizia In Algeria percht 
non tiene conto della forza, 
cflettiva del combattenti al-
qerini e delle allennze che 
essi si sono conquistate nel 
mondo democratico. 

Ma esso dimostra — come 
ml dichiara Vufjflciale alaeri-
no — che. nonoitante tutto, 
la salvezza della Francia e 
quella dell' Alaeria sono le-
nate alia medestma radice. 
Poichd la Francia pud »al-
varsl soltanto con il ritorno 
alia democrazia e il popalo 
algerino pud attendersi qual-
cosa dalla Francia soltanto 
quando essa avrd ritrorato 
la sua natura democratico. 
* Sembra un paradosio — 
conclude II mlo InfeTlortito-
re — ma noi ci bnttinmo c o n -
fro la Francia per In Fran
cia >. Ed e proprio cosl. 

II GPRA riconosciuro 
€ dt facto » 

dal governo jugoslavo 
BEI.GRADO. 9 — II p o m v o -

ce d l̂ <overno JUJOJUVO. Dra-
<o Kunc. ha o^*i ch into nel 
cor<o della sua coa.'erer.ZA 
itampa che il governo d: Bel
grade) r.conosce- - de fac.o - J, 
jovemo prov\:sar.o aijer no. 

Ad una domar.da r.vo'.t-tsll 
da un s'.omaHjta nei:.i q'.u'.e 
<U ti chiedeva di commentare 
un memorandum del javfmo 
pro\-\-lsoria algerino in cu. si 
*os: ene che la v_s !a d-. Ferhat 
Abbij in Jajo^lav.a nel f.i-
tna 1939 e la firma di un co-
miin'.ctto congiunto a! terrn-.r.e 
de'.Ia vt*ita equivalevano ad un 
rlconoscimento del governo 
provv:sorio aljterino, Kunc ha 
risposto' - D nostro arte*sta
men to verso I'Abjeria * nbto. 
Non abbiamo obieslozu da muo-
\"*re nel conironti 641 memo
randum del govern* ptorvi-
sorto aJgerino*. 
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