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Unico accordo da guerra fredda fra I 15 atlantici 

La NATO riffiuta ogni soluzione 
del problema tedesco e di Berlino 

^. P . e " C O *° p e r * p o r t ' HaHani rappresentato dal la cessione di sottomarini con missili ato
mic! - Su tutte le altre question!; Cuba, colonie, aiuti, pieno disaccordo nell'alleanza atlantica 

Tutta Modena e in piazza 

OSLO, 10. — A l l e ore 12 
di oggi , durante 1'ultima s e -
duta dei quindici ministri 
degl i esteri dell 'alleanza 
atlantica e della commiss io -
ne incaricata di redigere il 
comunicato finale, e stato 
approvato il documento c o n 
c lus ive della riunione d u -
rata tre giorni nella capitals 
norvegese . 

II comunicato, come era 
da attendersl , non riflette 
compiutamente I'acceso di
battito che si e svol to ne l le 
sedute a porte chiuse che i 
ministri de l quindici paesi 
hanno avuto durante le due 
giornate trascorse. In esso 
n o n v i e traccia o quasi del 
contrast! insorti su l le - que -
stioni del Laos, di Cuba, del-
l 'Angola, del Congo che 
hanno opposto dl volta in 
vol ta: ora il Canada agli Stati 
Uniti , ora il Portogallo e il 
Be lg io agli altri partners 
atlantici. Neppure v iene ci
tato il d iverso or ientamen-
to manifestatosi a proposito 
del la coesistenza. giudicata 
* un imperat ivo * da delegati 
come il ministro degli e s te 
ri norvegese Lange e dal mi 
nistro britannico Lord Ho
me, mentre gli Stati Uniti, 
per bocca di Rusk, hanno 
cercato di riportare in seno 
all 'al leanza il cl ima • tipico 
dei periodi piu gravi della 
guerra fredda. 

In ogni modo, nel dettaglio. 
i l comunicato ricorda che 
obbiet t ivo della NATO e € la 
salvaguardia della pace e 
dei la l iberta > e ammette su-
bito dopo che ora « l a mi-
naccia che ha unito 1 15 paesi 
non e phi soltanto militare 
ma presenta anche aspetti 
politic!, economici . scientiflci 
e psicologici, di portata m o n -
dia le> . E* un riferimento s i 
gnif icat ive; a ben interpreta-
re tanti aggett ivi , si capisce 
che i quindici paesi della 
N A T O vedono con crescente 
preoccupazione non tanto lo 
sv i luppo mil i tare del campo 
socialista, quanto 1 successi 
c h e l 'URSS ha conseguito 
nel settore del le scienze, in 
que l lo del la diplomazia, in 
quel lo sempre piu ampio del 
prestigio soviet ico nel mondo. 

11 comunicato riafferma 
quindi c h e la « NATO non 
minaccia • nessuno * e che 
« essa cerca dl el ini inare le 
guerre e le cause de l l e guer-
* e » ; pertanto si fa appello 
< a l l ' u n i t i ' e alia potenza a-
tlantica - indispensabili al 
mantenimento della pare e 
del la liberta >. Un appello 
consuetp qttesto. con II qua
le si sono sempre chiuse tut-
le le riunioni at lantiche dal
la data della fondazione del 
la NATO, ma che nel m o -
mento presente acqtiista il si-
gnificato di un < m o n i t o » a 
superare le divergenze note-
vol i manifestate in questa 
piu che nel le precedenti riu
nioni. 

Un punto particolarmente 
grave del documento e que l 
lo in cui si parla del proble
ma tedesco. Qui paiono esse -
re state accolte le posizioni 
da guerra fredda difese da 
Rusk. « I ministri hanno con-
statato Passenza di un qual-
siasi progresso nel la riunifl-
cazione della Germania. Es-
si hanno riaffermato il loro 
convincimento che una so lu
zione pacifica ed equa del 
problema tedesco, compresa 
Berl ino, non puo esse re tro-
vata c h e sulla base del d;rit_ 
to dei popoli a disporre di 
se stessi. Per quanto rii'iiar-
da in particolare Berlino i 
ministri hanno riaffermato la 
loro decis ione di snlvaguar-
dare la liberta di Berlino 
Ovest e della sua popolazio-
n e » . E' stato in sostanza 
ignorato il fatto che il pro
blema di Berl ino e un pro
blema a s e stante e di ur-
gente soluzione. dato il peri-
colo che 1'anormale situazio-
ne del settore occidentale . in-
cuneato nel territorio sovra-
n o del la RDT. com porta per 
la pace nelFEuropa. II pro
blema della Germania in ge_ 
ncrale , inoltre, e quest ione 
che interessa soprattutto i 
d u e stati tedeschi: essi de-
v o n o risolverlo. E l'unico 
sprone a ta le so luz ione e il 
raggiungimento di un tratta-
to di pace con la Germania 
n e l t u o ins ieme o con 1 due 
stat i tedeschi separatamente 

II comunicato di Oslo par-
la quindi del disarmo. ma 
non lascia intravvedere che 
le nazioni occidentali abbia-
no modif icato la loro linea 
c h e port6 al l ' insorgere di 
difficolta durante la trattati-
v a est-ovesL Lo stesso si puo 
dire per le trattat ive per la 
messa al bando degl i espe-
rimenti nucleari . In ogni ca -
s o si a f f enna di vo ler Intra-
prendere consultazioni con 
TURSS in vista della ripresa 
dei negoziati snl disarmo a l 
ia f ine di lugl io . 

II comunicato affronta poi 
il problema deU'afuto alle 
aree sottosvi luppate e la d o . 
Jente quest ione sol levata da 
Grecia e Turchia d i e h i n n o 
avanzato richieste di urpen-
ti aiuti finanziari ed econo
mici per risol levare le eco 
nomic dei d u e paesi , definite. 
dai ministri greco e turco, 
«d i sas trose *. E* questo un 
gros io grattacapo p e r ! lea
den deD'aUaanza atlantica. I 
paeai pffc progTeditl de l la 

NATO hanno chiaramente la-
sciato intendere che gli aiuti 
dovrebbero essere destinati 
alia penetrazione economica 
e politica in Africa e in Asia. 
Grecia e Turchia hanno perd 
fatto presente che il forte 
malcontento popolare che 
serpeggia nel due paesi per il 
basso tenore di vita rende 
urgente e indispensabile un 
soccorso, non tanto rivolto al-
l'obbiettivo di rafforzare 
quel le nazioni dal punto di 
vista Industriale, quanto di 
puntellare Pimpopolare regi
me greco e di evitare che il 
popolo turco — sulPonda 
della vittoriosa insurrezione 
contro la dittaturn atlantica 
di Menderes e Bayar — im-
ponga uno sv i luppo della 
Turchia in senso antiatlanti-
co o neutralista. 

Questo il comunicato. Fra 
le decisioni di cui il d o c u 
mento non fa cenno, c'e da 
segnalare la grave misura 
presa dagli Stati Uniti di for-
nire sommergibi l i dotati di 
missili atomici alia NATO. II 
pericolo di questa fornitura 
e chiari.isimo. se si pensa rhe 
i sommergibi l i dotati di mis 
sili atomici « Po lar i s* pos-
sono trasformnre di volta in 
volta In basi ntomirhe i por-
tl italinni. contro cui pntreh-
be clirlgersi in caso di con-
flitto o di grave provocazio-
ne In rappresnglia dei pae-

OSI.O — Lord Home, ministro I)<>RII ester) InRlPsc a c ollririiilo 
con Dean Husk, durante I lavnrl della sesslonc del Consixlln 

della NATO 

Per la conferenza sul Laos 

Giunti a Ginevra 
i delegati sovietici 

Rusk dichiara al suo arrivo che partecipera ai negoziati 
soltanto se si avranno « certe notizie » da Vientiane 

GINEVRA, 10. — II mi 
nistro degl i esterl Andrei 
Gromiko e giunto oggi a Gi-
nevra alia testa del la dele-
gazione soviet lca che parte
cipera alia conferenza inter-
nazionale sul Laos. Anche 
una parte della delegazione 
c inese e giunta oggi prove-
niente da Mosca. Per dnmani 
sono attesi 1 delegati lao-
tiani. 

Gromyko ha fatto una bre
ve dichiarazione al giornali-
sti affermando che in sostan-
za si dovrebbe riusclre con 
1'attuale conferenza a ricrea-
re nel Laos la stessa s i tua-
zione che fu determinata 
dalla conferenza sull'Indoci-
na del '54, e cioe la neutra
lity e la reale indipendenza 
del piccolo paese del sud-
est asiatico. 

II segretario di Stnto ame-
ricano Dean Rusk giunto 
stasera a Ginevra ha dichin-
rato che partecipera alia 
conferenza del le 14 nazioni 
soltanto « s e le not iz ie dal 
Laos lo consent iranno », s e n -
za peraltro spiegarsi megl io . 
E* stato annunciato che 
Averel l Harriman, « a m b a -
sciatore v iaggiante > del pre_ 
s identc Kennedy, dirigera 
la delcfiazione degl i Stnti 
Uniti durante la conferenza 
di Ginevra sul Laos, quan-
do Rusk tornera a Washing
ton qualche giorno dopo lo 
inizio del la conferenza s te s 
sa. Harriman ha gia lasciato 
gli Stati Uniti . 

Un portavoce del Foreign 
Office ha dichiarato ogg: che 
I.ondra continua ad essere 
in attesa di una comunica-
zione della commiss ione di 
controllo che annunci uffi-
c ia lmente la cessaz icne del 
fuoco e la tregua in atto nel 
Laos. Ha aggiunto tuttavia 
che l 'ottimismo britannico 
« non e d i m i n u i t o * e che la 
delegazione inglese conta di 
part ire per Ginevra domani 
pomeriggio. 

Tutti gli osservatori d | qui 
seguono dunque con es tremo 
interesse le notizie che g i u n -
gono dal Laos sul lavoro del 
la commiss ione di control lo. 

Oggi a Vient iane 1 tre pre-
sidenti . indiano, polacco e 
canadese. hanno avuto un 
altro incontro, durato piu di 
un'ora, con i rappresontan-
ti de l l e torze ribelli filoame-
ricane. Success ivamente a l -
cuni rappresentantt del la 
commiss ione si sono recall 
alia Plana de l l e Giare per 
controllare anche dall'aitra 
parte della l inea del fronte 
I'avvenuta cessazione oe l l e 
osti l ita. 

Prima di p a r t l y H presi-
dente della commiss ione , lo 
indiano Samarendran, ha af-
fermato che la s i tuazione c 
ancora confusa rna che vi 
sono « segni in'coraggemti » 
di una sollecita soluzione. Si 
spera che i rappresontanti 
Jella Commissione, dopo i 
colloqui ed i control!! .li do
mani nella zona controllata 
dal Pathet Lao siano in gra-
do, al loro rientro a Vien
tiane. di annunciare flnal-
mente a l l 'URSS e alia Gran 
Bretagna l ' a w e n u t a costata-
z ione uff ic iale de l la fine de i 
c o m b a t t i m e n t t 

A settembre 
il « vertice » 

dei paesi neutrali 
IL CAIRO. 10 — La prima 

conferenza :\l vertiep dei pae
si neutrnlisti si terra trn la 
fine di anosto ed I primi di 
settembre prosslmi. in una eit-
ta dn destinarsi. Ln decisione 
di convocare tale riunione tra 
i capi di Stato e di governo 
e scnturita — secondo quan
to nfTermn la stampa del Cai
ro — dnl recente incontro tra 
il presidente Nasser e 11 ma-
rescinllo Tito. 

Sono nttunlmente in corso i 
contatti diplomatic! per la 
convocazione di una conferen
za preliminare dei ministri 
degli esleri o depli esperti. da 
tenersi in giujjno. 

Secondo informnzioni di 
fonte autorevole saranno (n-

vilati a partecipare alia con
ferenza. oltrn ni pni-.M afro-
asiatici del firuppo neutrali
sta, anche quei paesi euro-
pei neutrali come la Svezia, 
i'Austria e la Svizzera. 

Sciopero della fame 
dei detenuti politici 

in Grecia 
ATENE. 11). — I pr'mtonieri 

politici delle isole di Aetfina 
'dove î  dctcnuto Manolis Gle-
/os> Cretn e Halki. e diielli 
del enrcere di Averof ad Ate-
ne hanno proelamato uno scio
pero della fame della durata 
di 24 ore. In coincidenzn con 
•I Ifi anniversario della vit-
toria sul nazismo. per prote-
stare contro il fatto che I ve-
ternni della resistenzn elleni-
ca si trovano in carcere da ol-
tre 10 anni. 

si contro cui sono puntatl i 
• Po lar i s* . Questo deve es
sere avvert i to dal popolo 
italiano, come 6 stato avver 
tito dal popolo inglese e da 
quello norvegese che hanno 
protestato con forza contro 
le basi di sottomarini. 

Nelle riunioni di Oslo si 6 
parlato anche del le questio-
n* economiche dell'Ruropa. 
Nella sua . conferenza s tam
pa odierna tenuta nella ca-
pitale norvegese al termine 
del Consiglio atlantico, St ik-
ker ha detto che « vi e stato 
un breve scambio di veciute 
sul rapporti tra il Mercnto 
Comune dei < sei > e I'As-
soclazione di libero scambio. 
Un solo ministro ha parlato 
su questo problema. accen-
nando ai pericoli di una pos
s i b l e scissione politica, o l -
trech6 economica. in Etiropa. 
I /argomento non e stato di-
scusso nei' pnrticolari e non 
e stato ritcnuto npportuno 
continuarne l'esame. almeno 
per ora >• 

La conferenza 
nucleare 

aggiornara 
a lunedi 

C I N ' E V K A T T O " ^ La confe
renza per In sospensione de-
^li esperiinenti unclean ha de-
ciso ojjgi di HKKiornar" i suoi 
lavori a lunedj 15 maK^io. La 
proposta. partita dal cM"Kato 
sovietico. 6 stata accettata M-n-
za fliscussinni dai rappresen-
tanti occidentali. La ratjtone 
deiraM^iornameiito e da ncer-
carsi nelTapertura prevista per 
venerdl. della conferenza per 
il Laos che impegnera Ltiona 
parte del personaje delle Xa-
zioni I'nite 

SARNICO 
(Contlmisizlone il.illn I. pn^lna) 

esprimere la propria solida-
rieta con i lavoratori. le cui 
richieste di miglioramentl sa-
lariali erano state provoca-
toriamente respinte dalla dl-
rezione; mentre analoghe ri
chieste sono state negli ultl-
mi tempi accolte \n numero-
se altre fabbriche tessill del
la provincia. A questo punto, 
senza preavviso di aorta, no-
nostante I'lntervento dei di-
rigentj sindacali e in primo 
luogo del compagno on. Giu
seppe Brighenti. I carabinie-
ri hanno aggredito selvaggla-
mente I cittadlni con I man-
gnnelli, ed hanno poi aperto 
II fuoco a caSaccio sulla fol
ia. In breve tempo nove clt-
tadini cadevano sotto le raf-
fiche: essi si trovano ora al-
I'ospedale locale, ad eccezio-
ne del Savoldl che e stato 
portato a Bergamo jn cundi-
zioni disperate. 

La carneficina aveva ter
mine per un estremo inter-
vento dei dirlgenti sindacali. 
tra i quail — oltre al com
pagno Brighenti — era Ton. 
Colleoni, segretario provin-
ciale della CISL. 

La piu grave sciagura aerea verificatagi in Africa 

78 morti su un aereo francese 
precipifato nei deserto iibico 

PARIGI — II romandantr Bo 
chirdere nolizir alia rompacnia 

nrhler pcrllo nel dUastro e la mobile mentre tHefona per 
»crca iTclofoto» 

ALGERL 10 — Un qua-
drimotore Suprrcon5fr/f«i-
t!on deU'.Air France con a 
bordo 78 pcrsone — 69 pas-
seggeri e 9 membri del-
I'equipaggio — e precipitato 
questa nct te nel deserto Ii
bico. Nessuna de l le personc 
che si trovavano a bordo 
del quadrimotore sj e sal-
vata. 

Tra le v i t t ime si trovano 
un ministro del Ciad. un mi
nistro della Repubblica cen-
trale africana e la famiglia 
di un diplomatico americano. 

Il Superconstcllation. de l 
la linea Brazzavillc-Marsi-
Rlia. era atteso per questa 
mattina al le sei nella citta 
francese: durante la notte 
era stato dato per disperso. 
Success ivamente al le 11 del 
mattino. era giunta la no-
tizia, piu tardi smenti ta , che 
I aereo aveva effettuato un 
atterraggio di fortuna ne l 
Nord Africa. Qualche ora 

dop*-). a l le 15, e invece ve -
mita la conferma del la ca-
tastrofe: Taereo si era fra-
cassato. senza incendiarsi . a 
120 c h i l o m e t n at! ovest del 
giacimento di Kdjele. e 30 
a sud di Ghadames. II luogo 
del s inistro si trova in ter
ritorio de l le Tripolitania. a 
pochi chilometri dal confine 
algerino. 

I rottami giacciono lungo 
la linea del la rotta di volo 
che avrebbe dovuto condur-
re il SuperconstcUation da 
Fort I^amy — dove I'appa-
recchio era regolarmente at-
terrato e riparttto i c n sera 
al le 21 — a Marsiglia. K* 
stata la torre di controllo 
dell'aeroporto di Fort Lainy 
ad avere. stanotte al le 1.10 
l'liltimo contatto radio con 
Tapparecchio. II sinistro, se
condo le prime ipotesi for
mulate dagli esperti . do
vrebbe essersi verif icato po-
co dopo que l momento . 

Nulla Si sa invece sul le 
cause deir inculente . 

L'odierna sciagura aerca 
e la piu jjrave che si s:a 
mai venf icata in tutto il 
continente africano. 

22 morti 
per un ciclone 

nel Pakistan orientale 
DACCA. 10 — Almeno 22 

pcrsone sono nmaste uccise o 
nitre 150 fente in seguito ad 
un violento ciclone che per sct-
te ore ha dev.nstato ;er, zone 
del Pakistan orientale 

Funzionar. pak;stani h.̂ nn-̂  
dichiarato che il b;lanc:o oei 
morti potrebbe nvelars: molto 
p:i» elev.tto Lc vie d: Dacca 
sono state bloccate dajt'.i nl-
bon caduti o daph ORpet'i ihe 
la violenza del ciclone ha dis
seminate ovunque. 

II tetto della residenza del 
Rovernatore del Pakistan orien
tale e stato complotamente por
tato via dal vento. 

(Conttnuailonedalla 1. paglna) 

store ha comunicato ai diri-
genti del Consiglio della Ke-
sistenza l'assurdo divieto — 
espressamente comunicatogli 
da Scelba — a tenere la pre-
annunciata manifestazione 
antifascista prima delk ore 
diciotto. 

Kcco, ora per ora. la cro-
naca della drammatica g ior-
nata di lotta a Modena. 

MARTEDI' 9. ORE 20. E' 
una serata tranquilla: il cen-
tro, lungo tutta la via Emi
lia. 6 afrollato come sempre 
a quest'ora. Nei caffe si par-
la ancora della partita di 
calcio di domenica; nel le s e -
di dei partiti si dlscute sulla 
conferenza agraria che, in -
terrotta domenica scorsa do
vrebbe riprendere giovedl. 
Un dibattito di grande inte
resse al quale partecipano 
comunisti e socialist!, demo-
cristiani, socialdemocratici , 
liberal!. Un esempio di cosa 
sia la democrazia a Modena. 
Di colpo Pallarme: sui muri 
del centro e apparso uno 
strano manifesto uassato 
inosservato ai piu. Dice che 
piovedl 11 alle ore 10 a Mo
dena ci sara una « mnnife-
s taz ione» (il congresso gia 
vietato a Venezia. dopo la 
protesta degli antifascist!) 
della « giovane Italia >. I no -
mi dcEli oratori non lascia-
no dubbi: sono quelli di De 
Mar/.io. vicesegretario del 
MSI, c- Anderson. 

Si formano i primi capan-
nelli: « / fnacisti voplinno 
cnlrare n Modenn ». « Vo-
ntinnn qui la rivincitn di G e -
nnrn >. « Vogliono la ven~ 
'letta » 

ORE 22: Animazione r e l -
le sezioni del PCI e del PSI: 
la notizia della provocato-
ria aggressione che si pro-
para corre lungo il filo della 
erande. potente organizza-
zione democratica di Mode
na che. ancora una volta. fa-
scisti e governo hanno sot-
tovaltitato. Giunge ne | c ir-
colo. nella cooperativa. tra-
felato Toppraio. il ci**adino 
ehe ha letto il manifesto: il 
telefono della Federn/ionp 
comunista inenmincia a stril-
lare per non smettere piu: il 
segretario della CCdL con-
vnca I'esectitivo <;indaca!e: le 
finestre deH'ANPI sono .Ru
minate. Al partito si t iene 
una assemblea degli attivisti . 

ORE 24. II Consiglio fede-
rativo della Reslstenza 6 
riunito !n municipio. Vi sono 
i rappresentanti comunisti . 
socialisti. radical!, renttbbli-
cani. Rtuniti sono eli e secu-
tivi del PCI. del PSI e della 
CCdL. Si incontrano e iova-
ni comunisti , socialisti . so
cialdemocratici, repuhblica-
ni: con essi sono gli s tu-
denti delPUGI. Si prendono 
i primi contatti con ! demn-
cristiani: 1'antifascismo si ri-
trova nelln trincea della lot
ta democratica. La CCdL 
proclama a tarda notte lo 
sciopero generate di Mode
na e della provincia da'.le 13 
alle 24 di mercoledi e da ap-
otintamento a tutti i lavora
tori al le 17 per una p*"ima 
manifestazione di protesta 

II sindaco di Modena. com
pagno Corassori. inv iH tutti 
i sindaci della provincia e 
r?ei capoluoghi deH"Emili-i-
Romagna a scendere a Mo
dena coi gonfaloni e con de-
leeazioni di consielieri 

II Consiglio federntivo 
della Resistenza convo-a a 
Modena per la mattinata di 
l ioved i tutti i consigli dplla 
Resistenza della regione. 
Modena e l'Emilia hanno or -
mai deciso. A Modena 5l in-
contreranno giovedl tutti gli 
antifascist! della Regione 
per impedire 1'oltragglo alia 
citta Medael ia d'Oro. 

MERCOLEDI* 10. ORE 2. 
E* in corso 1'incontro fra gli 
esectitivi del la federazione 
del PCI e del PSI. Declne di 
lavoratori portano nei paesi 
della provincia la notizia 
della proclamazione del lo 
sciopero antifascista. Telcfo-
na Bologna: c Siamo con 
voi ». Escono I primi volan-
tini con gli appelli alia lot
ta. La grande maggioranza 
dei cittadini ignora ancora 
che tra poche ore sara ch ia-
mata a respingere I'offesa 
Su questo puntano g o v e m o 
e fascist!, ma. nella citfa de -
*=erta. ecco ! etovani che af-
figgono i primi manifest i . 
ecco gruppi di operai mobi-
litati perche l'indomani. a l -
l'alba. tutti sappiano. perche 
I'intcra citta sia pronta a di -
fendersi c a esprimere la sua 
ferma. democratica protesta. 

ORE 4. La grande gior-
nata si inizia nei primi tre-
ni operai, nei pul lman che 
portano i lavoratori dai p a e -
<;i del circondario nell<* fab
briche del capoluogo. La d e 
cisione democratica matura 
e si afferma. Nel centro 
della citta il sacrario dei 
Caduti d e l l a Liberazione 
c. dall'alba. presidiato dai 
partigiani e dai giovani. Lo 
sciopero 6 annunciato dai 
manifesti stampati durante la 
notte. da decine di migliaia 
d: volanttini. 

ORE 8. In ogni fabbrica 
ci sj pre para al io sciopero e 
intanlo si discute. si decide 
cosa fare nel pomeriggio. 
quale strada scegl iere P«r 
impedire ai fascisti di por-
tare a compimento l 'oltrag-
gio. T̂ e prime delegazioni si 
recano dal prefetto. dal q u e -
store. dal le direzioni dei par
titi. Partono i primi te le -
grammi indirizzati a Far.fa-
ni Nelle v ie del centro e'e 
animazione: davanti al S a 
crario dei Caduti g iungono 
le prime bandiere. 

ORE 11. Telefona Carpi: i 
rappresentanti di tutti i par
titi antifascist! sono riuniti 
in municipio . C'e, per la DC, 
l 'onorevole Carr i . A Mode
na, accanto a l manifesto de i 

giovani comunisti , socialist!, 
radicali e repubblicani, c'e 
un manifesto dei giovani d e -
mocristianj che invita alia 
lotta contro 1 fascisti. Te le -
grammi da Bologna, Reggio 
Kmilia, Ferrara. Forll, Far-
ma: domani, giovedi, tutto 
Tantifascismo dell'Emilia-
Romagna sara a Modena. 

II segretario della Federa
zione comunista rispondendo 
ad un invito, si reca a col lo-
quio dal questore; quest! as-
sicura di aver bisogno solo 
di < collaborazione >; dice che 
la riunione fascista e una 
« riunioncina interna » che 
non slgniflca nulla, dice che 
la polizia assicurera ai fa
scist! il « diritto » di parla-
re a Modena. Risponde 11 
compagno Miana: « La rin-
grazio, signor questore, per 
aver chiesto un colloquio con 
me. Ella dimostra cos\ <U co-
noscere bene la fumS-une e 
la forza del PCI. Ma H pro
blema e plii complesso: per-
che' con i comunisti , futtn 
Modena chlede che i fascisti 
siano tenuti lontani dnlla 
citta. Per quanto ci rigttar-
da le assicuriamo che I'nntl-
fascismo modenese e deciso 
a tenere nlta la bandiern del
la Resistenzn e delln Co3f»-
tuzione». Contemporanea-
mente ii sindaco Corassori 
parla con il prefetto. La li
nea degli organi del governo 
*i rivela chiara; essi si np-
prestano ad assicurare ai fa
scisti 1'appoggio della pol i
zia della Repubblica. 

Sbipottlmento. trepidazio-
ne. paura. accalorata discus-
-;ione nella sede della DC e 
dei partiti convergenti . II 
PRI e stato !1 primo a sce 
gliere la strada della lotta. 
11 colonnello Bertesi, re-
pubblicano. guida il Consi
glio federativo della Res i 
stenza che si reca a prote-
stare dal prefetto. La DC 
cerca di intervenire a Roma 
presso il governo. Infine una 
delegazione dei quattro par
titi governativi si reca dal 
prefetto invitandolo a proi-
hire la manifestazione fa
scista. (Manifesti alia c i t ta-
dinr.nza diffondono nel frat-
tempo congiuntamente U? s e -
greterie della DC. del PSDI 
e del PRI. e s ingolarmente 
la DC per assicurare di < ave
re provveduto a premiere 
decisa e ferma posizione 
contro il grave tentativo di 
speculazione fasc i s ta*) . 

II rappresentante di Fan-
fani h irremovibile. I segre -
tari della DC, del PSDI. del 
PLI e del PRI giungono a l -
lora in municipio e si in 
contrano coi delegati del 
PCI. del PSI e dei radicali 
L'accordo e unanime nel 
protesta re contro il tentati
vo fascista. Ma cosa fare in 
concreto? C'e qualche incer-
tezza. specie fra i socialde
mocratici. I dc assicurano 
che continueranno a chiede-
re direttamente a Roma la 
proibizione della manifesta
zione fascista. Comunisti . 
socialisti. radicali e repub
blicani afTermano che biso-
gna, uniti, lanciare un a p 
pello di lotta a tutta la po-
polazione perche gli anti fa
scist! di Modena hanno oggi 
il dovere, di fronte a tutto 
l'antifascismo italiano. di t e 
nere alta la bandiera di lu 
glio. 

ORE 12 Mentre continua-
no i contatti fra le direzioni 
locali dei partiti per trova-
re una linea di lotta unita-
ria, a Modena e nell'intera 
provincia I'unita e gia un 
fatto compiuto. II patto di 
luglio, sottoscritto da tutti 
i democratic!, non e a Mo
dena un semplice foglio di 
carta: a Nonantola, Castel-
franco Emilia, Bonporto. 
Ravarino, tutti i partiti a n 
tifascist! sono riuniti. Te le -
grammi firmati dal PCI. dal 
PSI e dal PSDI giungono 
al prefetto. La CISL e la 
UIL di Modena chiedono la 
revoca della manifestazio
ne missina. 

A Carpi, pressati dagli 
operai, gli industriali te le fo-
nano al prefetto. A Modena 
una delegazione di student! 
dell'istituto Corni va a pro
testa re dal rappresentante 
del governo A Medolla c o 
munisti . socialisti e socia l 
democratici si riuniscono in 
sieme. A Mirandola esce i\n 
manifesto unitario firmato 
dal PCI. dal PSI e dalla DC. 
Da San Giovanni in Persiceto 
telefona PAN PI: « Verrrmo 
anche not >. A Bonporto PCI. 
PSI. DC. CISL. CCdL. ANPI . 
Associazione combattenti e il 
parroco del paese sottoscri-
vono un documento di pro
testa. Telefona Bologna: il 
Consiglio della re?istenza e 
riunito. Diffonde un mani
festo alia cittadinanza e r i -
chiede con telegrammi ai 
parlamentari e al presidente 
del Consiglio. la revoca del 
permesso per Padunata f a 
scista. ammonendo che « i l 
consigl io della resistenza non 
e disoosto a tollerare lo svo l -
s imento in Emilia di adunate 
fasciste >. 

Alcune fabbriche bo logne-
si sono gia in sciopero. quan-
•!o la segreteria della CdL di 
Bologna chiede un colloquio 
con il prefetto e lo informa 
— per tramite del questore. 
da cui e stata ricevuta — che 
nel caso che a Modena si 
verificassero incident!, e n e l -
Peventualita del la continua-
zione (tollerata o subita dal 
governo) del le bravate fasci-
s te dentro e fuori dai luoghi 
di lavoro. essa chiedera al 
romitato dirett ivo camerale 
di proclamare lo sciopero c e -
nerale anchp nella provinciT 

Il compagno Dozza ha un 
colloquio telefonico rol s in
daco di Firenze. L T Pira. che 
nella sua citta fu vittim.i. 
ne l le scorse sett imane. di una 
aggressione fascista. La Pira 
ha espresso la sua sol idarie-
ta al ia lotta degl i antifasci-

Isti di Modena, e s i e impe-

gnato ad intervenire imme-
diatamente presso il presi
dente del Consiglio. perche 
venisse impedita la manife
stazione fascista nella citta 
emiliana. 

II compagno Vighi, presi
dente della Amministrazione 
provinciale di Bologna, che 
si trova a Roma, ha compiu
to un analogo passo diretta
mente presso il ministro de 
gli Interni Scelba. II mini
stro ha risposto in modo pro-
vocatorio, assicuraudo che 
fara di tutto perche Padu
nata fascista di Modena ab-
bia luogo. 

Telefona S. Cesareo: i 
gruppi consiliari del PCI, 
PSI, PSDI hanno sottoscritto 
una protesta unitaria. Telefo
na Concordia: una de lega
zione composta da comunisti . 
socialisti. democristiani, s in -
dacalisti della CGIL e della 
«bonomiana >, si e re-:ata 
dal maresclallo dei carabi-
nieri. Da tutta la provincia 
confermano la riuscita dello 
sciopero. Sono fermi. accan
to agli operai, 1 braccianti. 
i salariati, 1 mezzadrl. Par
tono le prime delegazioni per 
il capoluogo: sono ! giovani 
che si fermeranno a Modena 
Pintera notte. 

ORE 13. Tutta Modena 6 
ferma. Lo sciopero generale 
antifascista si trasforma in 
manifestazione aperta di lot
ta. Centinaia di giovani si 
stringono attorno al S i c r a -
rio dei Caduti diventato ora 
una selva di bandiere. Dal 
prefetto vanno deputati di 
tutti i partiti. parenti dei Ca
duti. familiari del le Meda-
glie d'Oro. comandanti par
tigiani, nuove delegazioni del 
PCI e del PSI. II prefottn 
dice che la manifestazione 
fascista sj fara e minaccia 
di proibire la mani fes t i z ione 
antifascista. (In nottata. co 
me abbinmo riferito. v iene 
Pordine di Sce lba) . Giungo
no sulla via Emilia le prime 
camionette della polizia: ven-
gono da Regeio e si scbiera
tio in piazza Matteotti. Altre. 
provenienti da altre provin-
cie emiliane, occunano la 
niazza Grande, di fronte al 
Municipio. 

ORE 15: L'intero centro di 
Modena e occupato dagli an
tifascists. Ogni strada e un 
corteo che. a ogni istante. di-
venta piu imponente e mas-
siccio. Dalla periferia e dai 
paesj vicini g iungono in mo-
tocicletta, in bicicletta ! gio
vani. Recano cartelli, striscio-
ni inneggianti alia lotta: * 1 
fascisti non passeranno -, 
« Sono fupgiti da Genova fuq-
qiranno da Modena ». « L'an-
tifascismo modenese ed emi-
liano respinqerd la vrovoca-
zione fascista *. 

ORE 17: L'appuntamento e 
davanti al palazzo del lo 
sport: lungo i viali, la folia 
forma un solo immenso cor
teo. La polizia si ritira. pur 
non abbandonando la zona. 
Quanti sono i cittadini mo-
denesi al comizio? Inutile az-
zardare una cifra: la piazza 
e affollatissima, ma nella 
stessa ora migliaia di giova
ni. di lavoratori. sono in tut
ti i punti della citta. Ovun
que cartelli e striscioni di 
protesta. ovunque si poteva 
ascoltare il luneo sibilo di 
decine di migliaia di fi-
schetti. Sulla piazza, intan-
to. parlano il socialista Cre-
monini, il repubblicano Ber
tesi per il Consiglio della Re
sistenza, il radicale Pompei 
a nome di tutte le organizza-
zioni giovanil i . il s indaco Co
rassori. il compagno Ognibe-
ne, segretario della CCdL. 

< Da questo momento — 
annunciava Ognibene — tut 
ta Modena antifascista pren-
de solenne impegno di v i -
gilare per impedire ai m i s -
sini di oltraggiare la citta 
Medaglia d'Oro. Presidiere-
mo Pintera notte e Pintera 
giornata di domani la citta. 
II governo Fanfani deve s a -
pere che faremo fallire ogni 
tentativo di riportare indie-
tro, sul tragico esempio di 
Tambroni. la storia dTtalia*. 

« Questa nostra manifesta
zione — ha affermato il ra
dicale Pompei — e la piu 
chiara condanna di un go
verno che nulla ha imparato 
dal grande spirito antifasci
sta della estate scorsa e g iun
ge a imporre a una citta. 
centro la volonta di tutti i 
suoi cittadini. di tutte le sue 
foive politiche. la presenza 
ofTensiva dei fascisti >. 

Appena il comizio si 6 
concluso e Pimmensa folia 
si dirige, attraverso il piaz-
zale S. Agostino. verso il 
centro. ecco. improvvisa e 
assolutamente ingiustificata. 
la carica del la polizia. II 
tentativo e quel lo di impe
dire c h e il corteo si diriga 
verso il Sacrario dei Caduti. 
Dalla folia che subito rea-
gisce al brutale attacco, si 
fa largo il compagno o n o -
revole Trebbi. coi segretari 
del le federazioni del PCI e 
del PSI, che raggiunge il 
commissario alia testa della 
polizia e lo costringe a far 
desistere i suoi uomini da l 
la carica in corso. Poco d o 
po perd nuove cariche de l 
ta polizia contro la folia 
avranno luogo ne l le v ie che 
col legano la zona del c o m i 
zio col tratto centrale della 
via Emilia. La resistenza d e 
gli antifascisti e forte e i m -
mediata. Cadono. feriti. E -
milio Camellini di 25 anni. 
Romildo Corrad! di 54 anni. 
antifascista che gia subi le 
aggressioni squadristiche d u 
rante il ventennio Un faz-
zoletto rosso, chiazzato del 
sangue di un ferito. veniva 
poco dopo collocato accanto 
ai flori e alle bandiere sul 
Sacrario dei Caduti. 

ORE 21. Polizia e popolo 
si fronteggiano in tutti i cen-
tri del la citta. In Municipio 
sono riuniti i rappresentan
ti dei partiti ant i fascists A l 

sindaco giunge il te legramma 
di Scelba, che sancisce la piu 
completa solidarieta del g o 
verno Fanfani ai provoca-
tori fascisti. I rappresentan
ti della DC, del PSDI. del 
PRI, del PLI, sono indignati. 

Da Reggio Emilia annun-
ciano che l'onorevole A m a -
dei (PSDI) ha chiesto a S a -
ragat il suo energico inter-
vento presso Scelba. Il Con
siglio comunale si riunisce 
poco dopo. All'o.d.g., la piu 
energica protesta contro Pag-
gressione. II consesso siede in 
permanenza. 

GIOVEDI' ORE 1 del mat
tino: il compagno Miana 
annuncia al Consiglio comu
nale che la questura preme 
sul proprietario del cinema 
Arena dove dovrebbe svol-
gersi alle ore 10 la manife
stazione, per impedirgli di 
ritirare il permesso ai fa
scisti. II cinema e occupato 
dalla polizia dopo che il 
questore si e fatto dare le 
chiavi. Contemporaneamen-
te questore e prefetto an-
nunciano che la manifesta
zione fascista si fara: l'uni
co veto di Scelba non e con
tro i fascisti, ma contro i 
democratici. Il raduno in-
detto dal Consiglio federa
tivo della Resistenza per le 
ore 11 in Piazza Grande vie
ne infatti proibito. Gli an
tifascist i sono liberi di ma
nifestate — si dice — ma so
lo dopo le ore 18. I consi-
glieri comunali comunisti e 
socialisti denunciann in con
siglio il nuovo grnvissimo 
attentato alia l ibeita e con
fermano che tutta Modena 
democratica sara in piazza 
a manifestare il suo sdegno. 

Nel dibattito. tutti i grup
pi consiliari prendono posi
zione contro il raduno fa
scista. I democristiani con-
tinuano a ripetere che < non 
si deve reagire con la vio-
lenza alia violenza > ma nei 
loro interventi e Peco dello 
sbigottimento nel quale Pat-
teggiamento di Scelba li ha 
gettati. 

La notizia dell 'aggressio-
ne poliziesca a Sarnico v i e 
ne comunicata ai consiglieri 
e alia folia che gremisce 
Paula consil iare. Fuori a po
chi metri dal Municipio. da
vanti al Sacrario dei Caduti. 
la folia e sempre fitta: lo 
bandiera tricolore e salda-
mente nel le mani del popolo 
che vigila. 

Un'interrogazione 
al Senato 

Alia fine della seduta di 
ieri, al Senato, la compagna 
Balboni ha denunciato la 
tolleranza del governo nei 
confronti della manifestazio
ne fascista indetta per sta-
mane a Modena ed ha chie
sto che il governo interven-
ga per stroncare la adunata 
provocaloria che ha gia cau-
sato gravi incidenti. 

La compagna Balboni ave
va prcsentato una interroga-
zione « per sapere se Paduna
ta fascista indetta nella citta 
di Modena con evidenti pro
positi di provocazione anti-
democratica, sia stata auto-
rizzata dalle autorita locali 
e centrali di polizia e, co-
munque, per conoscere in 
qttal modo il governo inten-
de provvedere, secondo Pap-
pello unanime di tutte le or-
ganizzaztoni e di tutti i parti
ti popolari e democratici del
la citta e della regione, per 
impedire che la citta di Mo
dena, decorata di medaglia 
d'oro al valor militare, venga 
offesa dalla apologetica ma
nifestazione intitolata al fa -
scismo >. 

Alia interrogazione della 
compagna Balboni. i ministri 
presenti in aula rispondevano 
con la vaga assicurazione che 
si sarebbero resi interpreti 
della delicatezza della situa
zione presso il ministro de
gli Interni. II presidente di 
turno. Zelioli Lanzini, assi-
curava dal canto suo Pinte-
ressamento della presidenza 
ed in particolare del sen. 
Merzagora, al quale i demo
cratici di Modena avevano 
inviato un messaggio. 

In mattinata. un passo 
presso il ministro degli In
terni Scelba aveva compiu
to il senatore Ferruccio 
Parri su mandato del Co-
mitato esecut ivo del Consi
glio nazionale della Res i 
stenza. 
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