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movimento 
democratico 

Si svolgerà domani 

le lotte per il «piano» 
e per la pace al centro 
del Festival di Cagliari 

Oggi Spano parla alla festa di Carbonio 
CAGLIARI. H 

I vasti locali del Teatro 
Massimo e del Giardino ospi
teranno il Festirnl dell'Cni-
tà che avrà luogo domani 
L'organizzazione del festiva' 
è ormai a punto: il grogram-
ma è stato fissato in opni 
dettaglio e si sta svolgendo 
nna vasta opera di informa
zione presso i cittadini eci-
aliaritani e dei paesi vicini 
perchè intervengano nume
rosi. I camaaanl dì Cagliari 
ed i piovani della FGCI 
stanno conduccndo un lavo
ro serio per portare avanti 
la campagna di sottoscrizio
ne all'Unità e al PCI .Finora 
sono state raccolte 2 milioni 
e 300 j/iiln lire su un obiet
tivo di 3.200.000. La percen
tuale ha superato pertanto 
il 70':;, 

Quest'anno il tema ventra
ie del Festival verterà sulla 
lotta dei sardi nella nuova 
/ave* per il Piano di rinascita, 
che deve essere attuato in 
senso autonomistico, in m'i-
do da sventare le manovre 
dei monopoli tendenti ad 
esercitare un controllo asso
luto dei 400 viiliardi previ
sti dalla leaqe nazionale. Il 
popolo sardo, appunto per
chè il Piano abbia una fun
zione autonomistica e ri»i-
novutricc, deve battersi p« -
che nell'Isola si abbia una 
nuova ìtuaziore politica che 
rompa l'attuale monopolio 
della DC. Su questo tema 
parlerà domenica sera il 
compagno Henzo f.acout. se
gretario regionale del PCI. 

Saranno al centro della 
vie nif estazione anche i pro
blemi della pace legati alla 
.situarJone «'si.sfrntc a Cuba 
e Berlino 

Le novità più interessatiti 
di quest'unno sono mpprc-
sentate dallo stand del li
bro e dalla Rassegna del 
film e del documentario sul
l'antifascismo La mostra 
del. libro offrirà una uasta 
panoramica delle più recen. 
ti ed interessanti pubblica-
ziovi degli Editori Riuniti 
e delle mn ombri case ed-
trici nazionali 

La Rasseona del 'Hm e del 
documema'io sul''antifasci
smo e dedicata ai piovani.. 
con un programma estrema
mente interessante: - Crona
che di poveri amanti -. di 
Carlo Limoni: - I fratelli 

Ko.'ì.selJì -. un cortonit'fiiotiro 
die contiene testimonianze 
dirette di Emilio Lussa e 
Ferruccio Porri: - Non tor
ni la notte •. una efficace 
inchiesta sugli atti di teppi
smo dei neo-fascisti romani 
dì estrema attualità per Ca-
(ìliari, dove recentemente la 
Federazione comunista è sta
ta • plasticata - da elementi 
della ' Giocane Italia -

La festa della stampa co
munista è stata anticipata ri
spetto nati altri anni perchè 
in questa momento sono 
aperti tutti i problemi della 
rinascita economica e socia
le. E' stata approvata, grazi-' 
alla lotta decennale del po
polo sardo e all'unione di 
avanguardia dei comunisti. 
la legge nazionale per il Pia
no di rinascita Ora si tratta 
di applicarla 

Tuttavia. il festival non 
avrà soltanto un carattere 
politico Vi è naturalmente 
la parte dedicata al tempo 
libero dei lavoratori e delle 
loro famiglie. Il Comitato 
organizzativo ha preparato 
uno spettacolo di arte rana 
che vedrà (piali principali 
protagonisti i due popolari 
cantanti di musica leggera 
Juta De Palma e Jimmu 
Fontana, i quali saranno ac
compagnati dalla orchestra 

S. Pietro V. 
al 100% 
nel tesse
ramento 

Il compucm» Carmine Bla-
•ii. segretario della sezione 
di San Piplro Vernotlei» 
(Brindisi), ha inviato al 
compagno Togliatti il se-
KiiPiili* iHeqramma: •• Riis-
jrhinto ino.5'r<. tesserati *«!. 
Tesseramento e reclutamen
to continuano >. 

I comizi 
OGGI 

Gardone V. T. (Brescia): 
Macaluso. 

Chiusi (Siena): Barca. 
Carbonia: Spano. 
Valenza Po (Alessandria): 

Flamlgnl. 
Empoli: Barbieri. 
Monte S. Savino: Benocci. 

DOMANI 

Cos-

La-

Sec-

Firenze: Longo. 
Torino: Ingrao. 
Grosseto: Alleata. 
Voghera (Pavia): 

Slitta. 
Brescia: Macaluso. 
Pistoia: Terracini. 
Siena: Barca. 
Busto Arsizio: Barontini. 
Vignanello: D'Onofrio. 
Pianella (Pescara) : Espo

sto. 
Palmi <R. C ) : Fredduzzi. 
Cagliar i : Laconi. 
Conegliano «Treviso): 

jolo. 
Riccione: Miana. 
Trieste: Natta. 
Ancona: Pajetta G. 
S. Severo (Foggia): 

chia. 
Pegognaga: Tortorella. 
Gualdo Tadino (Perugia): 

Bastianelli. 
Pescara: Calamandrei. 
Melfi: Paolicchi. 
San Gemignano (Siena): 

Santus. 
Sonnino: Cianca. 
S. Giovanni Vaidarno: De 

Grada. 
S. Filippo Dei Mela : De 

Pasquale. 
Casal dei Principi: Rauco 
Monte Cosaro: Santarelli 

Ezio. 
Messina: Vestri. 
La Pace (Arezzo): Bt-
Pisticc» (Mat -* - ) : Gallo. 

Ponsacco < Pisa) : Lu-
svardi. 

Poggio Mirteto: Monier. 
Montepulciano: Mechini. 
Cardia Lomellina: Quer

elo)!. 

Federazione 
di Genova 

OGGI 
Sestri Ponente: Carocci; 

Teglia: Angiola Minella. 

DOMANI 
Ponteaecimo: Gsravolo: 

S. Nicola: Bozso: Sezione 
. Nischio -: on. Ad a moli; 
Sampierdarena : Cavall i; 
Quezzi: Re; Certosa: Gam-
botato; Sezione .Rinascita»: 
Cafasso. 

Federazione 
di Milano 

OGGI 
Novate: Cremascoli. 

DOMANI 
Lodivecclno: Scotti; Vi-

mercate: Vaia; Milano • 
Martiri di Modena: Crema-
scoli; Quinto Romano: Pie-
rantozzi. 

Federazione 
di Ravenna 

DOMANI 
Classe: Boldrini; Brisi-

gheUa: Sabatini: Falr iago: 
Mattioli . 

Federazione 
di Caserta 

DOMANI 
S. Andrea del Pizzone: 

Guida; Villa Literno: Ren-
dina; Cancello Arnone: 
Volpe. 

Federazione 
di Reggio Calabria 

DOMANI 
Gioiosa .Ionica: Messi-

netti . 

Federazione 
di Campobasso 

OGGI 
Frosolone: Amiconi. 

Federazione 
di Chieti 

DOMANI 
Torino di Sangro: on. Raf

faele Sciorilli-Borrelli; Tor-
ricella: Guido Di Mauro: 
Gessopalena: Tommaso Pe-
rantuono: Archi: Elio Mo
naco: Casaioordino: Anto
nio Rosini. 

Federazione 
di Bari 

DOMANI 
Castellana: on. Franca-

vili»; Conversano*. Fiore 
Sandro; Minervino: ten. De 
Leonardi»; Sp ina to la : Da-
miani; Molfetta: sen. Gra-
megr.a; Gravina: Giannini; 
Poggiorsini: Consiglio: San-
terano: Papapietro; Poli-
gnano: Zaccheo; Grumo: 
on. Del Vecchio. 

- Conchita> 
Il Festival di Carbonia. 

che quest'anno ayril un ca
rattere nuovo, di larga ripre
sa del partito, si scolte alio 
Stadio Comunale, capine di 
contenere oltre 20000 perso
ne t" preristo per l'orcusto-
ue un notevole afflusso dì 
compagni e simpatizzanti an
che dagli altri centri mine
rari. Il Festival di Oarouuiu 
offre un'altra occasione per 
rivendicare la soluzione dei 
più (irati problemi del Un
cino carboni/ero. A Carbo
nia. die ijppemi IO anni or 
sono coufaca ">0 000 ubitanti. 
si è avuto un vero esodo' 
20.000 operai e cittadini limi
no abbandonato la loro città 
per cercare un lavoro in 
continente o all'estero, op-
oure per rientrare nei paesi 
d'oripine. almeno quelli che 
alia nascita di Carbonia era
no affluiti dalle campagne 
L* battaoftu in atto, c/te arra 
importatili e decisici svilup
pi nei prossimi mesi, ha co
me fine ultimo la industria
lizzazione della zona attra-
l'erso la creazione di indu
strie chimiche, tu modo da 
permettere « miyliuiu di emi
grati ti rientro nell'Isola II 
tema dello sriluppo mrtti-
striale di Carbonio nel t/uo-
dro di una rinascita democra
tica sard ampiamente trat
tato dal compupno .•.citatore 
Vrlio Spano nel cornicio che 
oggi alle ore 18.30 terrà eli » 
Stadio Comunale. Il pro
gramma rtcredtiro compren-
<!e. per questa sera, elle ore 
20. sempre allo Stadio Co
munale. una manifestazione 
musicale con J»la De Paìniii 
e Jining Fontana, tiicnf-» 
per domani sono unniiunuti 
un incontro pugilistico. «»«•> 
.spettacolo pirotecnico e un 
secondo larietù musicale f.e 
compagne stanno preparando 
una Mostra di lavori d'arti-, 
pianato sardo. 

" La diffusione dell'Unni» -
di tt:iia=c.t:> <i'*rn un posto 
particolare nelle giornate 
del Festival sia a Cagli-ut 
che a Carbonili Le - caro-
rane dell'Unità - della ci fa 
mineraria sono in mocimen-
to già da alcune settimane 
per esempio, domenica scor
sa hanno diìfnso SO» copie 
del nostro giornale. di 
cui ben 100 nel piccolo pae
se di Tratalias. 

MASSA 
Si apre oum n CANI-

PAKOLA i| festival del
l'- Unità » che si chiuderà 
alla mezzanotti.' di do
nimi! 

Il comizio sarà tenuto 
alle ore 16 di domani dal 
compagno on Mario Plin
io Rossi 

PESCARA 
Avrà luogo domani a 

PIANELLA il tradiziona
le festival dell*- Unità -; 
parlerà il compagno Atti
lio Ksposto 

Sì prepara 
a Crotone 
il Festival 

meridionale 
Como -tià annua?..ito d.ì! 

"20 :,j '»:< sefembre si torri 
r. Crii'ot:*- •] r'i"-t;v"i: n i f . -
d i f -na ì i - d>>] 'l'mta 

Sntio .iiunt,- it- pr.me •>.'.<•-
- on -»il.i mo-fri i- p ttnr r 
si t ratta di n n s : ; ̂ i.-. noti-
•:5.i Kn;tiVo e l'.no K usciti 
di Fr>.:.:;a i Hocco Falci.ano 
Gerardo Corrado. Michele 
Spona di Potenza. I . . M.»n-
n.i. Paren'e -i di Cat.Tnznn 
si altri d- Re«a;o Cd >br .,. 
di Co-enzn e di tutte lo pro-
vinci- rrieridior.aw 

Per e ò ih'- i-onoerne '.n 
n w - : n d<[ l::tro. <-; s ino ;er-
\ernite le pr.me .'-.rier-ioni 
d'.-.'.e ci?o e1*,nci Pntji.t fr.i 
t;:t.? !T Ki :or, R un.:: eh" 
.i!.e.-t:r.i uno s:.ind »• in <j )»•-
^*i iniziativa sarà >^.u.*.-, d.̂  
un'importante casa <;i.*r,<-.. 
mlanese e di un'altri p : -
^liese 

Grande interesse ha -\:-r-.. 
Vito la notizia dei dtit::.- > 
culturale promosso da - Cro
nache meridional: « «uj eo:i-
tr.buto che l.-» iott.T de! e po
polazioni meridional-, hi ia
to silo sviluppo de'.:3 cultu
ra nel nostro paese, j limiti 
e l<? prospettive che ri apro
no per la cultura intesa co
me azone per la democrazia 
il progresso la ìibert.i e la 
rinascita del Mezzoi-.ornu 
Parteciperanno a questo di-
bettito uomini di cultura 
provenienti da tutto il mez
zogiorno d'Italia: da una de
legazione d; professori e 
student: di Bari a quelle i> 
Materia. Potenza. Napoli, 
Ca.i.pania Abruzzo e Molise 
e Calabria, a numerosi altr; 
studiosi di problemi meri
dionali interessati alla rina
scita culturale, polit'ca e so
ciale delle popolazioni e del
le regioni del Mezzogiorno 

tutto. 

Brasile 

sciopero 
generale 

La decisione è sfata 
presa in appoggio al 
governo costretto al
le dimissioni dalla 
maggioranza conser
vatrice del parla

mento 

BRASILIA. 14 

Il primo ministro brasilia
no. Francisco Biochado Da 
Hoc lui. ed il suo ( ìabinetto iti 
som» tlimc-ssi nel corso della 
nottata. L'annuncio ih*111» di
missioni è stato dato dalla 
stesso Broctiado Uà Hocha al 
termine eli un lunyo disi-, :-
so alla Camera dei deputati 
nel quale il primo ministro 
aveva il lustrato le fanoni che 
avevano spinto il suo gover
no n presentare un progetto 
di leggo che (issava per il 
prossimo ottobre, insieme 
con le elezioni legislative, il 
referendum per la scelta tra 
regime presidenziale e siste
ma parlamentare. La mag
gioranza parlamentare di de
stra si era dichiarata contra
ria al progetto di legge. 

L'atteggiamento del le for
ze conservatrici , espressione 
dell 'oligarchia terriera e dei 
gruppi monopolistici nazio
nali e stranieri, che domina
no il Parlamento, ha creati» 
in tutto il paese ima situazio
ne esplosiva. La direzione, dei 
sindacati brasilian ha procla
mato uno sciopero generale a 
partire dalla mezzanotte di 
oggi, in appoggio al referen
dum richièsto dal governo di
missionario a nome del lo 
stesso presidente Jono Gou-
lart. Manifestazioni popolati 
di solidarietà con (loulart si 
sono svolte in numerose cit
ta. tra le quali la stessa Bra
silia e Porto Alegre . capi
tale del lo Stato di Rio Gran
de do Sul. roccaforte di Gou-
lart. 

A fianco del presidente si 
è schierata la maggioranza 
del le forze armate, compreso 
il comandante della prima 
armata, gen. Ferreira Alves . 
di stanza nella regione mil i
tare di Hio de Janeiro. L'at
teggiamento del gen. Alves 
aveva ieri so l levato qualche 
dubbio sulla sua lealtà ver
so il capo del lo Stato. Nel 
suo ult imo appel lo al Parla
mento . Brochado Da Rocha 
lo aveva esortato a < dare 
al popolo il diritto che gli è 
s ta lo tnltu >. La revisione 
della Costituzione adottata lo 
scorso anno, aveva aggiunto 
il primo ministro. « e stato 
uno s trumento che ha contri
buito a salvare il paese in un 
difficile momento. Lssa. pero. 
e s tato un espediente non le
gale perchè ha rappresentato 
una violazione dei diritti del 
popolo >. 

Nonostante le vivaci rea
zioni dei deputati conserva
tori, Brochado Da Hocha ha 
accusato ì dirigenti del la 
maggioranza di « malafede * 
in quanto avevano assunto 
l ' impegno di fissare una data 
per il referendum sul le isti
tuzioni. «Il s'.^tema parlamen
tare — ha proseguito il rapo 
del governo ditiiissiunario — 
e sta lo adottato dal Coti 
gresso in una situazione <•' 
stato d'assedio KI.I quindi 
necessario che un referen
dum popolare conferisse le
gitt imità alle decisoni del 
Parlamento. Con questa spe
ranza io ho accettato di as
sumere la direzione del e,<»-
verno L'impegno non e stato 
rispettato od io mi ritengo lì
bero di dimettermi i. «Bro
chado Da Rocha era entra
to in carica solo il 9 lugl io 
scorso). 

Sul l e prospett ive di solu
zione della crisi • difficile 
pronunciarsi. Molto dipende
rà dalle decimimi dei capi mi
litari :n maggioranza favore
vol i . come abbiamo detto, al 
presidente Goulart pur es 
sendo stati essi lo scorso an
no a costringerlo ad accetta
re una l imitazione dei suoi 
poteri con l'instaurazione del 
sistema parlamentare. Il ca
po della casa mil i tare del 
presidente Goulart. genera
le A m a n y KrueL ha assunto 
l'interim del ministro del
la guerra. Secondo a lcune 
voci, l'ex ministro del la 
Guerra, generale Nelson Niel
lo. 
to a presiedere il nuovo go
verno 

Il Senato brasiliano, intan
to. in una seduta durata fino 
all'alba, ha approvato un 
progetto di legge che fissa al 
8 gennaio il referendum su l 
le istituzioni. 

Bruxelles 

a l la rme: 
a Ar gotici 

Andrà sul 
fondo marino 

<>'^„ 

Smentita la voce 
dell'arresto del ca

po dell'OAS 

HHlfXKLLKS. 14 
L'uà sensazionale notizia 

ha messo a rumore gli am
bienti politici e giornalistici 
della capitale belga. Il gior
nale socialdemocratico Le 
/Vitple ha infatti annuncia
to l'arresto a Spa. nel Bel
gio sud orientale, del capo 
del l 'OAS. ex colonnel lo Ar -
goud. e di altri cine dirigen
ti del l 'organizzazione terro
ristica francese. Ma più tar
di la magistratura di Na-
mnr. pur confermando l'av
venuto arresto ili tre ex le
gionari francesi, smentiva 
trattarsi di Argoud. Gli ar
resti sarebbero avvenut i ieri 
notte a Creppe, vicino a Spa. 

L'operazione della polizia 
belga e iniziata con una per
quis iz ione ili una vil la a 
Profondevi l le . vicino a Na-
mur. 1! ritrovamento ili al
cune val igie di documenti ha 
confermato l'esistenza di un 
vero e proprio quarl ier ge
nerale del l 'OAS in Belgio. 
funzionante in co l l egamen
to con il MAC (Movimento 
d'azione c iv ica) , un raggrup
pamento belga di estrema 
destra 

La villa era sorvegl iata da 
tempo, ma gli occupanti han
no abbandonato l'edificio pri
ma che giungesse la polizia. 
La perquisizione ha permes
so di scoprire l'esistenza del
la « base > di Creppe. vici
no Spa. dove ieri se ta sono 
stati arrestati tre ex leg io
nari. 

Nella villa sono stati se
questrati importanti docu
menti ed 6 stato inoltre sco
perto un deposito di armi. 
Nello stesso momento si dif
fondeva la voce che uno dei 
tre arrestati era il famige
rato ex colonnel lo Argoud 
responsabile de l l 'OAS sul 
territorio metropolitano. 

Esplosione 
nucleare 

sotterraneo 
nel Nevada 

:" WASHINGTON. 14 
La commissione americana 

per l'energia atomica ha an
nunciato che un ojpermento 
nucleare sotterraneo, il M 
della yer'e sotterranea attual
mente condotta cta^!: Sta*: l'ni-
ti t» s?ato . effettuato O"RÌ nel 
N'evada : 

La Svizzera 
chiede 

di entrare 
nel MEC 

HERNA. 14 
K' vt.i'o annunci ito ufficial

mente oji-ii n viorn i che la 
Svizzeri presenterà ufficial
mente la su.i rk'hieit i di as-
-.oci/anie ;ill.i commuti eco-
iiumu'.i europi.i 1 24 settem
bre La rich;e;».i ~!r.i illustra
ta al con-i'4l:o dei r . inu'n del-
11 v'KK i unto .i Bruxelles. 
d.il in.mstio deijli esteri e l \e-
! co Wahlen e dal ministro 
stro dell'economia S'chaffner 

l'n rapporto siili'.irnumentn 
-.irà presentito •! Il» .settem
bre alle (•{iiiiiiii-iin!!: esteri e 
donane delle diti» e onere del 
Parlamento elvetico 

LONDRA — Con questa tuta il sottufficiale delia Royal N'avy, Hubert Stooumait. 
asseri.si-e che ei si può immergere nelle profondità marine. VITM» la fine ilei mesi-
verranno effettuate del le prove nel le acque ilei .Mediterraneo (Telcfoto» 

Stoccarda 

Leibbrand 
alle corde 

I suoi ex superiori lo accusano 

Terremoto 

a Istanbul 

e Agadir 

A indir. \^ 
ri.ir.'o L""'l 
• li'.e.to art un 
noto. •'• 

RABAT. 14. 
città che ebbe ne 
12 mila ruor'i in 

t'"»rr:b:'a» terre-
T colpi».i incorai 

Proposto 

un vertice 

tra MEC 

e Commonwealth 
LONDHA. 14. 

Si è appreso osjiji che il pre
sidente del Pakistan. Aynb 
Khan, ha proposto in convoca
zioni» d: una conferenza tra i 
primi ministri dei paesi del 
Coiiiniomvealtli e quelli dei 
paesi dei Mercato comune. Ma 
la proposta di Ayub Khan non 
avrebbe suscitato entusiasmo 
tra b» deleuazioni del Common
wealth Nessuno, tuttavia, ha 
proposto di accantonare defin -
tivainente la proposta 

D'altra parte alcune delega
zioni d"\ Commonwealth hanno 
continuato ad insistere per la 
convocazione di una seconda 
conferenza dei primi ministri 
del Commonwealth, prima che 
il •invento biitantv'co firmi i! 
trattato d; Roma. Questa confe
renza dovrebbe, in linea di 
massima, avere 1UOÌ;O nella 
prossima primavera Questa 
proposta viene sostenuta prin
cipalmente da Diefoiibaker e 
da Menzieti. Il noverilo britan
nico è però deciso ad evitare 
una seconda conferenza e si r-
tiene che farò tutto il possibile! 
per evitare di essere costretti^ 
a convocarla 
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ANNUNCI ECONOMICI 
») AUTO-MOTO-CtCI.I I. 5ti Trll.i:\ ISOKI di tutte le marche 

tiarantitlssimi da L. 35 000 - it 
più. Pagamenti anche a 100 Uri 
per volta senza anticipi Nati) 
nucct Radio Via Rond-netti. ? 
V le Rnffnpllo Snnr.io. *> K 

AUTOMOBILISTI', volete otti-
me autovetture occasione, pa
gamento rateale? Dott Brandi-
nl Piazza Libertà Firenze. 

7) OCCASIONI L. 50 

A.A.A. ATTIlN/IOM.Vt ORO' 
OUO' OUO* IH KAKATI Qt'AI.-
S1ASI or.fiUTT!) Meli.» e pe
salo dal Cliente I.. .l'Ili II. 
(ÌIIAMMll. M>II» ibi - IH Tt'I.-
I.IO - . MA IH.I SI'.KIT.NT! .11 
(AIIIIIIMIS .11) Tel. Iti L'IO:.'. 

1 KlliOItlI-riti di tutte le mar-
•tie caratit'tusimi d^ L 24.500 
in più l'aitamentl anche n 100 
lire per voltn senza anticipi 
.N'anriiicc: Rsd:o Via Hotidinelll. 
2 r. V.el Raffaello Sanz o «Ì'B 

IH I.K/.ltiNI i i.H.I.Klil l, DI 
ISTITl'TO • KUfl. inK . - VII 
Mma H . Tel 2W I0U Klemei 
lari - Industriali . Tecnici Ri 
dioTV . Telescriventisti - Mai 
eoinstl - Corsi prepnrnzior 
«sami 
•VTKNOWATTII.OGKAFIA SU 
nourafia - Dattilografia 1. 
mensili Via S Cennaro 
V'ornerò. 20 . Napoli 

n> MKnit'iNA ir.iF.NE L 
A A. SPECIALISTA venerei 
pelle. dHfuntli*)! sessuali. I)ol 
lor MAGLIETTA . VI» Orlai 
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Prima lettura 

Congresso 

delle Tesi per ii 

fect 
n . i Z . » 

trt i ' ' 

STOCCARDA. 14 
Kurt L<>.librami, che 

1 -re vt-:it..--e; so'.i.iti 
;t.i..i:i . e stato sottoposto an-
ch.» OÌHÌ. ai fuoco di fila delie 
ne. use. alle ijuali il suo difen
sore non ha potuto contrap
porre ri.ente. Il Leibbrand. co
me e noto, ha sempre soste
nuto di aver fucilato ili -.talian. 
che facevano parte deila sua 
compagnia, in Francia, :n .«e-
Uuito ad un ordine ben preciso 

Ieri, hn depo3to il superiore 
diretto dell'ex capitano, l'attuale 
colonne:.o dell'esercito austria
co Paul Dernesch. il quale hi 
categoricamente smentito di 
aver mai dato un ordine dei 
cenere U colonnello ha. inol
tre afTermato che solo nella 
compagnia del Leibbrand fu 

dexl "/À»^uKÀ*ìUr>À»'V'ì;«m~ì ordinata la fucilazione verrebbe invece c .nama- a i „ . . , a r , i t a i J a n i 0 w i > n a n r ) 0 

deposto gli ufficiali superiori 
della 10 armata dalla quale il 
Leibbrand dipendeva Tutti 
hanno negato l'erstenza di un 
ordine di fucilazione per uh 
italiani. 

La Corte ha ascoltato Richard 
Kallinser. un inse?nere di No-
rimberga, ex aiutante del Der-

r.csch. e Wi.lielin Hiìcte-ri. ;ir: 
avvocato di Monaco, i-x utl.-
cia!'» superiore della 19. .,rm.tr-» 
f; Kilchert. ha dichiarato d. -.ver 
saputo, durante la ritirata che 
••ri accadito qualcosa di s'.r.ip.» 
ne.li compagnia dei Leibbrand 
e di aver*1 avuto l'incar.co di 
svu.-cre una inchiesta L'in
chiesta. fra mille difficolta, fu 
svolta ma ij Leibbrand bloccò 
tutto affermando che ali Italiani 
tarano rimasti uccisi durante uno 
scontro con i partigiani fran
cesi La versione, a quel tempo, 
fu accettata come verosimile. 
L>x ufltc.-ale ha aggiunto che 
nessuno aveva il diritto di or
dinare esecuzioni senza l'ap
provazione delia Corte mar
ziale. 

Kallinser Infine, ha affer
mato che. se i tedeschi avessero 
dovuto fucilare itti italiani che 
rifiutarono di lavorare, sareb
bero stati ben 14 mila gli ausi
liari finiti davanti ai plotone 
d'esecuzione. Anche ftli ex uffi
ciali Ludwing Maraczj e Hubert 
Cie«ielskl hanno negato che vi 
fosse mal stato un ordine uffi
ciale di fucilazione per sii Ita
liani. 

f u 
la 

d.il s.srni Q:i<-s'a volta — 
.•or.rlo ].-» pr.me not .ze — r 
vi sarebtieru ra- v.'.'.inie 
dann. 

Il te.Te.'iir.tu .• e» t 'o re4;.-tr 

tra !a no*."e di mercoledì e 
mattina d ieri Le <.cos-e ,s,»:io 
state ch.arane'iite avvertite dil
la popolazione ehe si »• river
sata terrori/za: • p-»r .e «traile 
Solo dopo molte ore. la calma 
è lentamente tornata 

Violente scosse di terremoto 
sono state registrate anche nel
la regione dell'Ureo, a Liambul. 
a Smirne, AkhuFar Maiikesir 
e In Tracia II suma, di inten
sità media e con epicentro a1 

180 chilometri a Sud-Ovesi di 
Lstambtu. e sta'o registrato alle 
ore 133'55" torà italiana) dal
l'Istituto sismologico di Istam-
bul. Le notizie pervenute fino 
a questo momento, confermano 
che non vi sono state vittime. 
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