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28 NOVEMBRE 1943 
NasceilFronte delta Gioventu 

una 
11 28 novembre 19-H aU'iusaptita - Puno 

ilrii'allro, da Ire punll lontani della peni-
sola, scpai-ali* persino dalla linea del iron
ic, Concetto .Marches!, Ku^onio Curiel, Giui-
mc Pintnr inualznvuiio la hnndicra ' delln 
Hcsislenza chinmnndo , la gioventu • iialiana 
all'imili! cd alia lolla. v 

Vi sono delle ore, nella vita dei popoli, 
in cni le vibrazioni della parte piti illu-

. niinalu della na/ionc si cotniinieano da tin 
capo alPullro del paese con la vclocilii 
del stiouo. Sono Ic ore decisive per I'.ivve-
nirc di una naziotic in cui la sciisilnlitit e 

' le coseienze insorgono alPazione. 
La storia, rilcvava il compianto Roberto 

Ballaglia, si compiace talvolta cli certe sin-
golnri coinridenze, a quasi a metterci sul-
I'avviso siiH'iinilh di taluni avvenimenti o 
snl collegamento clie bisogna stabilire Ira 
essi » ; • • • . , • • -

DaU'Universili di Padova, Concetto Mar-
ebesi, il 28 novembre laneiava ' agli slu-
denti il suo ardente appello, indicando loro 
la via da scguirc. Non possiamo iraltcnerci 
dal riportarlo in parte, assieme alle parole 
di Eugenio Curiel e di Giaimc Pintnr , a 
ricordo dei saerifiei suhlimi e monito a 
coloro clic oggi operano per spezzare una 
cnnquisia cosi prcziosa stiggellata da lanto 
sanguc generoso. Tutti c tre quei messaggi 

. incitavano ali'nnita e con cssa ponevano.lo 
basi dcll'azionc e della vittoria. 

« Una generazlone di uomini ha dl-
strutto la vostra glovinezza e la vo-

... atra patria; vi ha gettato tra cumuli 
di rovine; vol dovete tra quelle ro-
vine portare la luce di una fede, 
I'impeto dell'azione, e ricomporre la 
glovinezza e la patria. Traditi dalla 

' frode, dalla violen'za, dalla ignavla, 
dalla servilita criminosa, voi Insie-
me con la gioventu operaia e conta-
dina, dovete rifare la storia dell'lta-

. . lia e costftuire il popolo italiano. Non 
frugate nelle memorie e nei nascon-
digli del passato I soli responsabili 
di episodl dellttuosi; dietro ai sicari 
e'e tutta una moltitudine che quei 
dellttl ha voluto o ha coperto col 
silenzio o con la codarda rassegna-
zione, e'e tutta la ctasse dirlgente 

'italiana sospinta dalla inettitudine e 
dalla colpa verso la sua totale rovina. 

. . .Per la fede che vi illumina, per 
lo sdegno che vi accende, non la-
sciate che I'oppressore disponga an-
cora della vostra vita, fate risorgere 
I vostri battaglioni, liberate I'ltalia 
daH'ignominia, aggiungete al labaro 

. d e l l a vostra unlversita la gloria di 
•'!.'-.' .uw.niioys.pljl gra,pde. dRPorazione. lb 

quests battaglia suprema per fa giu-
' stizia e per - la pace del mondo». 
Nello stcsso giorno in cui Concetto Mar-

chesi laneiava quest'appello, Ciaimc Pintor 
scriveva da Napolt (prima di partire per. 
una mijsione di guerra che In portera ad 
attraversare un campo minato cd a perdere 
la • vita) I'liltima let I era a| fratello Luigi, 
per fortemenle offermare e dimoMrare ai 
euoi coetanei ed alia gioventu la necessita 
di una see It a, della giusta scelta. 

' « Gil Italian! sono un popolo fiac-
' co, profondamente corrotto dalla sua 

storia recente, sempre sul punto di 
cedere ad una vilta o ad una debo-
lezza. Ma essi continuano ad espri-

. mere • minoranze rivoluzionarle di 
. prim'ordine: filosofi ed operai che so-

no all'avanguardia d'Europa. Oggi in 
nessuna nazione civile U distacco tra 
le possibility vitali e la condizione 
attuale e cosi grande: tocca a noi 
di colmare questo distacco e di di-
chiarare lo stato di emergenza. 

Musicisti e scrittori dobbiamo ri-
nunciare ai nostri privilegl per con* 

' tribuire alia iiberazione di tutti. Con-
trariamente a quanto afferma una 
frase celebre, le rivoluzioni riescono 
quando le preparano i poeti e i pit-

. tori, purche i poeti e I pittori sap-
piano quale dev'essere la loro parte. 
vent'anni fa, la confusione dominan-
te poteva far prendere sul aerio I'im-
presa di Fiume. Oggi sono riaperte 
agli italiani tutte le possibility del 
Risorglmento >. 

Con particnlare, rara efficacia, Ciaimc 
Pinlor Cdprime in questo suo tcstamentn 
il lungo travaglio della gioventu italiana 
pcrvenulo a chiara coscienza in un mo-
mento. cruciate della vita nazionalc. Affin-

. ra l'amarezza, ma non v i e posio per 1c 
delusioni e le recriminazioni, si sentc im-

: pellcnte la volonta: di agire per riguada-
gnare il \ tempo perduto, «ciasctino deve 

x saper; prendere il suo posto in una orga-
, nizzazione - di cnmbatliniento », per . rico-

struire I'ltalia. • - ; : . . , • • . . 
' Se non nelle stesse ore, ccrto negli slcssi 

giorni »orgc a Milano il Frnnte della Gio
ventu con alia te*ta, dirigenlc politico cd 
in»(ancabilc organizzatnre, Eugcnio Curiel. 
Egli dedichcra al Fronte, alia mstnizione 
deirnnita dei giovani italiani tutte le sue 
encrgie, la vita »tes*a. • , 

II Frame della Gioventu nnn snrgeva 
come un'edizione in formalo giovanile dei 
C.L.N. ma come una grande unione di gio
vani che andavano al combaltimento per 
rifare un'Ilalia nuova e miglinrc, per ri-

• crearsi una vita felice. Curiel sentiva rhe 
i ' giovani avevano qualche co^a in cir 
mune. Affacciandnsi alia vita come d e 
menti attivi, sentiva che i giovani calm-
lici, i giovani liberali avevano come i co-
munisti ed i snrialiMi quclla firluria carai-
teristira deH'adnlescenza e della glovinez
za, quclla fiducia che forse sarrbbe andata 
impallidendn cnl tempo qnando i tradi-
zionali legami di classe avessero fatto sen-
tire piu fortemenle la lorn influenza. Ma 
allora quelle volonta. quel generoso im-
pulso giovanile dnvevano e pmevano r«i-
•rre alia base dell'unila " forza c*senziale 

: alia lolta di oggi e alia enstruzione di do-
mani». 

Verso la fine di novembre. sui muri di 
Milano, rnmpanvann centinaia di manife
st]', ' clande^tinamente affi^i, annuncianti 
ehe era *orto il Fronte della Ginventii. 
Uueslo arfcrmava, ?in dal primo momento, 
la ' »ua a.«soluta indipcmlenza dai parliti 
esiMrnti c la deci.<a volonta di iinirc nelle 
sue fi le' i giovani di qualsiasi fede e di 
ngni clause *n«-ialc. 

Kugenin Curiel, enmc Concello Marrue-
M. come Giaime Pintnr aveva Mptito par-
lare at gin\ani, a liitii i' giovani, aveva 
-aputo ' dire ad c«si, in quelTora traglra 
la parnla giusta, trovare la., forma nuova 

rho supernndo la diffldenza istintiva dei 
giovani verso 1 partiti, realizzassc la loro 
unita. . r;- • ' ' • • . • ; * • • 

. « II Fronte della Gioventu — pre-
, cisava E. Curiel — non aderlsce a 

nessun partito ma richlamandosi al 
C.L.N, costituisce la palestra in cui 
al incontrano I giovani delle varie 
tendenze e in cui si provano attra-
verso I'azione le diverse fedi politl-
che. Nella libera dlscussione che 
sorge dal contatto e dalla collabo-
razione nella lotta contro II nazlsmo 
e contro il fascismo, I giovani si 
educano a quella cosclente parteci-
pazione alia vita politica che e la 
base della vera democrazia. 

...La gioventu sara all'avanguar-
, dia della societa; potra costruirsi, 

sulla base delle sue capacita e delle 
i sue energie, la felice vita dl domanl 

soltanto se lottera per assicurare at-
' I'ltalia la democrazia popolare». 

' I'rano parole senipliei, prive di retoriea 
c di qunlsiasi arlirielo, polevau persino 
sembrare fredde eppure avrebbero portato 
a coinbal'.crc ed a eadere. fiatiro a fianei* 
migliaia di giovani antifascist!, democra
tic! d i 'npi i corrente, connmisli, socialist!, 
uomini del partito d'Azione. repubblicani, 
assieme a cattoliei ed a liberali: sacerdoti 
ed intelletluali a fianco di senipliei operai, 
contadini e popolant. " 

Malgrado le dillicolia, il Fronte della 
Gioventu si svihippo rapidaniente. gli al-' 
tri partiti antifascist! ed il C.L.N.A.I. lo rl-
conobbero iiflicialniente. Un anno dopo, nel 
novembre 1°44, il Fronte coniava 3.800 or-
ganizzali in Piemonle,' 2.100 in Li^uriu, 
2.700 in Lombardia, 3.000 in Rmilia e 1.6(111 
nel Veneto. II Fronte della Ginventii ebbe 
i sum* distaceamenti, i suoi battaglioni, la 
sua Rrigata, anzi le sue Brigate degli I'rot. 
Ic brigale ilei migliori, di quelli che cad-
dero. In grande maggioranza t combatleii-
ti e eaduli parligiani furonn dei giovani 
tra i venti ed i 25 anpi, niolli enuio an-
cora- ragazzi come Franco Centro della 99" 
Brigata Garibaldi « Langhe n, la piu glu-
vane medaglia d'oro, tredicenne appena n 
come Arnaldo , Tebaldi della l a Rrigata 
«Julia » morto a 14 anni in combaltimento 
&uH'Appennino parmense. . '• 

Li vediamo sfilare davanti ai nostri oc
elli, ad imo ad uno, hanno vent'anni u 
tutti guardano avanli, all'awenire, « a ven
ti anni la vita e oltre il ponte». , - , . , ' • 

Li vediamo arditamente andare ; inenn-
trn alia morte i eomunisti Irnia Bandiera. 
Dante Di Nanni, Gaspare " Pajetta. : Elio 
(Thianesi. Gianfranco Mallei,' Valter Fillak. 
Aligi Barducci, Giorgi : Loris, Franco Chi-
glia. Bruno Fanciullacci, Aldo Salvelti e 
tanti, tanli altri eadere assieme agli stu
dent! cattoliei Marco e Antonio • Di • Dio. 
Ignazio Vian, Giacnmo • TJIivi. - Paolo ' Ca
sanova. Giorgio Calli. Teresio Olivelli, An. 
lonio Brancati e con essi i ginvnni socia
list! Mariolino Greppi. Erik Giarhino, Giu-
lin Biglicri, Quinto Bevilacqua. Renatn Mar. 
torelli, ed i giovani del partito d'Azinne 

-Sergin Kasman, Pedrn Ferreira. • Amerigo 
Dun, Aldn Chialtelli. Massenzin Masia. Gian 
Luigi Banfi e pni ancora intere comunita 
famigliari: i sette fratelli Ceini, i fratellt 
Corbari, Bruno e Fnpi Vignrelli e mille e 
mille altri. E' il grande eserciln degli ope
rai, dei contadini, dei poet! e degli scrit
tori. dei musicisti e dei pittori, degli stu
dent! c degli artigiani. " • ; ' 

Tutti giovani. pieni di vila, vnlevano es-
sere uomini di pace, : non avevano mai 
amato la guerra e la vinlenza. L'aecella-
yano come una dura necessita. Sognava-
no un awenire in cui potessero lavorare. • 
costruire, amare, vivere felici. ¥7 suffieiente 
per renderscne conto Ieggere le loro nltime 
letlere, gli slessi pensieri che H avevano 
spinti al combaltimento, H accomtinavano 
nell'ora eslrema. Giordano Cavestro, par
mense di 18 anni. scriveva: .: ' •":-• 

' « . . .voi sapete II compito che vt 
tocca. lo muolo, ma I'idea vivra nel 
futuro, luminosa, grande e bella.. 8 e 
vlvrete tocca a voi rifare questa po-
vera Italia che e cosi bella, che ha 
un sole cos! caldo, le m a m m e cosi 
buone e le ragazze cosi care >. 

E Giuseppe Pelosi, studentc di ingegne-
rta di 24 anni: -• •- . . 

i * non ho rimpiantl nel lasciare que-' 
. . s ta-vita perchi cosciehtemente Mho 

offerta per questa terra che immen-
' samente ho amato ed anche ora offro . 

.- •'•; questo mio ultimo istante per li pa-: 
ce del mondo e soprattutto per la 
mia diletta patria, alia quale auguru 
un a w e n i r e splendente - . . 

Ed il ' giovane meccanico Amerigo Duo 
di anni 21; fueilaln a Torino: 

• II mio ultimo desiderio che vl 
esprimo e di farvi coraggio t dl 
non piangere, s e vol ml vedeste In 
questo momento sembra che io vada 
ad uno sposalizio, dunque coraggio, -
combattete per un'idea sola, Italia 

. l ibera . Ricordate che lo non muolo 
da delinquente, ma da Patriots ed 
io muoio per la patria e per il benes-
ser« di tutti, dunque chi sente con-
tinui la mia lotta >. • 

" Impossibile eitarle tulle, -ognuna di esse 
e di nn'efficaeia slraordinaria, c un alto di 
vila, di lotta. nn appello a chi resla, a con
tinuant la battaglia. 

m Ho • combattuio, scrive Valter Fillak 
(Martin) per la Iiberazione drl min paese 
e per affrrmare il dirilto dei eomunisti 
alia riennnscenza di Colli gli italiani». 
. Allnra non erano in ginnco le delimt-

tazioni delle maggioranzc. ne le discrimt-
nazinni di classe. Ognnnn aveva la sua 
fede, la sua idenlogia, il suo palrioltismn 
di partito cd anche i wmi pregiudizi, tul-. 
lavia I'linila e la collaborazione furono pos-
sihili, senza discriminazinne alcuna, per fa 
fede, la passinne e I'amore alia liberta che 
tutti mnovrva, per quel senso di re*ponsa-
biliia c di effetiiva democraafa che ani-
mava i giovani del Frnnte della Gioventu 
c tutti i comhaitrnti della Liberta. Essi. ci 
hannn insegnalo nnn soltantn come si com-
balte e come si munre. ma enme si pnssa 
sempre trovare I'limta Ira chi ha in comn-. 
ne gli ideali di liberta c di giustizia. 

Sappiann i demneratiri liilti, i m h r oggi, 
non dimcniirare qtieirinsegnamcnln sempre 
vivo che ci virne dai nostri mnrti di venti 
anni or sono. non mai come oggi prcscnti 
e vicini ai nostri cuori. 

Pietro Secchia 

• • • ' • • • ' ii . • • •,. ' ; - . '•• • • * ' • • • . . . . • •> * •'• . • • ' . . - • . 

Audace colpo di mano delle FALN alia vigilia delle elezioni 
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patriot! 
E' dtterroto felicemente a Trinidad 
Betancourf vara misure eccezionali 
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1 / ' C A R A C A S , 28. ; 
Un ' •« commando » delta 

Forze armate di Iiberazione 
nnzionale, composto da cin
que uomini c una donna, ha 
com-piuto oggi tin nttouo, cla-
moroso colpo dl mano. J pa
triots che erano celati tra i 
pasScggeri di un acrco di li
nea della compagnia venc-
zolann AVENSA, sono entra
ti nella cabina di pilotaggio 
dello • apparccchio, mentre 
questo volava verso la capi
tate, e hanno costretto il pi-
lota a mutare.rotta c ad at-
terrare all'aeroporto di Piar-
co, nell'isola Trinidad. L'ac-
reo e sceso felicemente in 
questa cx-colonia britanni-
ca. senza alcun danno alle 
persone. .- . . . .-,.. •-•,•-> • 

L'apparecchio — un Con-
vair 340 — proveniva da 
Ciudad Bolivar e' avrebbe 
dovuto arrivare a , Malque-
tia, presso Caracas, alle otto 
di t. stamane (ora • locale). 
Aveva a bordo tre > uomini 
di equipaggio e quattordici 
passeggeri. Jl ministro degli 
esteri del govemo di Cara
cas ha annunciato che chie-
derd la riconsegna dell'aereo 
e Vestradizione del •. patrioti. 
Questi ultimi hanno chiesto 
ttsilo politico. •-'•• -'••• ;> -

Un dtspaccio da • Port of 
Spain riferisce che autori del 
colpo sono cinque giovani 
studdnti: il loro capo si chia-
ma Plino e la donna. Golga, 
e sua moglie; gli altri sono 
Jose Martin, Patrick Coledo, 
Albert Rojan e Armando 
Pena. L'uomo d'affari ame-
ricano E. R. Richards, ha ri-
ferito che essi indossavano 
sotto . i soprabiti uniformi 
delle FALN-g che, mentre 
I'aereo sorvolava Ciudad 
Bolivar dqpo il decollo, han
no Idnciato sulla citta mi
gliaia di manifestini con I'ap-

Virtualmente 

aperta la crisi 

Anche il partito della 
« Nuova Turchia » 
abbandona Inonu 

- • • ; ' * ANKARA. 28. : 

• La crisi di govemo e virtual-
mente aperta in Turchia. dopo 
che anche il Partito della Nuo
va Turchia, seguendo Tesempib 
del partito dei contadini. si e 
ritirato . dalla ' coalizione fiulla 
quale si ba^a il governo diretto 
da feniet Inonu. leader del par
tito repubblicano. - - - - - -
- L'attuale crisi e la conseguen-

za delle elezioni amministrati-
ve del 17 novembre scorso che 
hanno visto la vittoria del par
tito della Giustizia. attualmen-
te all'opposizione. Tale partito 
propugna un ritorno al regime 
di Menderes. il dittatore giu-
stiziato nel 1960. •--'•-

Si pen5a che l'apertura fo*-
male della crisi si avra soltan
to al ritorno di Inonu da Wash
ington dove si e recato per as-
sistere ai fiinerali di Kennedy. 

pcllo a boicottare le elezioni. 
E' questo il secondo colpo 

del' ge.nerc compiuto. dalle 
FALN in due anni. Nel '61, 
I patrioti si impadronirono 
di un quadrimotore DC-3, 
anch'cssp dell'AVENSA, e 
costrins'ero il pilota ad at-
tcrrarc a Curacao. Altre sen-
sazionali imprese della resi-
stenza venezolana sono state 
la cattura, in alto mare, del
la nave d] linea Anzoategul . 
il rapimento, Vestate scorsa. 
del calciatore «Alfredo Di 
Stefano, del Real Madrid, il 
seqtiestro dei quadxi dell'im-
pressionismo francese. espu-
ssti in un museo dl Caracas, 
e I'irruzione nella sede della 
mlssione militare americana. 

A proposito delta cattura 
del colonncllo , James Che-
itault, ; vice-capo di questa 
missione — cattura avvenu-
ta alle sette del mattino dl 
ieri, mentre Vufficiale si ri-
cuvq al suo ufflcio — alcuni 
giornall • hanno riferito di 
aver riceviitg per telefbno. 
da * persone > autodefinitesi 
membri delle FALN», Van-
nuncio che lo stesso Chenault 
verra liberato sabato pome-
rigpio. alia vioilia delle ele-
zioni-farsa fissate da Betan-
court per domenica. La poli-
zia ha effettuato stamane nu-
merose perquisizipni alia ri-
ricerca dell'alto funzlonario, 
ma senza alcun esito. -
> A Caracas si sono susse-
guite in quesil giorni nume 
rose *• riunioni di .esponenti 
politici e militari,.destinate 
ad un esame della situazionc 
pre-elettorale. Nei circoli go-
vemativi non si nasconde la 
preoccupazione per Veco che 
i colpi di mano delle FALN 
hanno avuto ed hanno tra la 
popolazione;' ridicollzzarido 
la. tesi betancourtiana di una 
€ stabilitd democratica >f in-
sidiata invano dalle sinistre. 
Le autorita si attendono che 
una percentuale assai eleva-
ta dei 3.369.986 elettori iscrit-
H (un numero gia basso ri-
spetto agli aventi diritto) 
raccolga • - V'appello de l l e 
FALN all'asiensione. ' -r;' -• 
• Per scongiurare un drre-

sto del meccanismo eletto-, 
rale, a seguito di astensidnt 
in massa e ' di nuovi colpi 
di mano su vasta scala che 
le FALN potrebbero compie-
re domenica, sono state adol-
tate misure eccezionali, la 
cui applicazione dovrebbe 
essere gar'antita da un im-
ponente schieramento di mi-
litari e di poliziotti. Non si 
esclude che ii regime metta 
in atto all'ultimo istante, per 
rialzare le sorti del suo can 
didato — Haul Leoni — pro-
vocazioni di grande rilievo. 

Stasera, il ministro degli 
esteri ha preannunciato una 
iniziativa, che egli stesso 
prendera davanti alia OSA, 
per porre sotto accusa Cuba, 
in relazinne con il preteso 
rinvenimento di armi e ma-
teriale bellico su una spiag-
gia venezolana. 

in Indonesia 

J 
GIAKARTA — ] coniugi cosmonaut! Valentina Tere-
shkova e Aridrian Nikolajev continuano il loro giro per 
il mondo. Eccp la cosmonauta sovietica, a Giakarta, m e n 
tre r iceye dal presidente Sukarno una decorazione. I 
« coniugi spaz ia l i» sono stati festeggiat iss imi dalle au to 
rita e dalla popolazione indonesiana. -

Parigi 

contro 

patrioti 

Firmato ieri a Mosca 

Soddisfazione a Proga 
per I'accprdo con rilRSS 
Dal aostro comspoadeate 

PRAGA, 28. 
• Il Rude Pravo., organo del 
Partito - comunista cecoslovac-
co. commenta questa mattina 
con viva soddisfazione la no-
tizta della firma — avvemita 
ieri a Mosca — del protocollo 
che proroga d: venti anni l"a?-
cordo di amicizia. aiuto reci-
proco e cooperazione fra Unio
ne Sovietica e Cecoslovacchia. 
11 protocollo porta le firme di 
Kru^ciov e Brezniev per par
te sovietica, e di Novothy e 
Lenart per la Cecoslovacchja. 
L'accordo ventennale di amici
zia ceco-sovietica. che viene 
prorogato con il protocollo 
firmato ieri, fu concluso nel 
1943 durante la guerra. e a-
vrebbe dovuto scadare il 12 
dicembre di quest'anno. »Esso 
prevedeva la possibilita di una 
proroga di cinque anni: con il 
nuovo documento. invece. se 
ne afferma la validita ancora 
per un ventennio. 

Nel suo* commento, il Rude 
Praro scrive che non si tratta 
soltanto di un atto formale e 
ciuridico. ma di una signifi
cative riaffermazione • della 
indistruttibile amicizia " e col
laborazione fra ai due popoli, 
che avra senza dubbio un con-
«iderevole valore internazio-
nale-

II valore politico dell'aecor-
do. fiottolinea il Rude Praro. 
sta nel fatto che esso riba-
disce, pur nelle mutate condi-

"i 

zioni politiche dell'Europa e 
del mondo. l'attualita degli im-
pegni reciproci fra i due pae-
si: infatti. non pud conside-
rarsi ancora oggi liquidate il 
pericolo di una minaccia alia 
pace, ne completamente bat-
tute 6ono le forze che scate-
narono la seconda guerra mon-
diale. 

L'attuale accordo. e gli im-
pegni che esso comporta. de-
teremineranno ancora per i 
prossimi vent'anni la politica 
estera dei due paesi. < 
- Insieme al protocollo. e sta

to firmato un documento che 
stabi l ise la creazione di una 
commissione intergovernativa 
ceco-sovietica per la coopera
zione economica e tecnico-
scientifica. che sarh presieduta 
dal vice primo ministro ce-
coslovaceo Simunek e dal vice 
premier eovietico, Lesecko. La 
attivita della commissione ha 
gia avuto inizio con il per-
fezionamento e la firma di un 
accordo ner la eostruzione di 
una linea ferroviaria ' avente 
scartamento delle ferrovie so-
vietiche. dalla frontiera ceco-
sovietica alia citta - di Ko-
sice. nella Slovacchia orienta-
le. II nuovo tratto" ferroviario 
servira per trasportare diret-
tamente i material! ferrosi dal-
l'URSS alia nuova acciaieria 
i,n eostruzione presso Kosice. 
senza cambiare i vagoni alia 
frontiera, come avveniva fino 
ad ora, 

Vera Vegefti 

,"••"'_ ..";' ' PARIGI, ' 28.'> 
. Diciotto -• martinicani, in 

mass ima parte giovani intel-
lettuali membri o dirigenti 
dell 'OJAM (Organizzazione 
del la g ioventu ' anticoloniali-
sta del la Martinica) , sono 
sotto processo a Parigi. Le 
colpe loro contestate sono 
« delitti di opinione » (come 
ha sottol ineato uno degl i ac-
cusati) - e dimostrano chiara 
m e n t e i l c l ima di oppressio-
ne e di feroce colonial ismo 
che la Francia, battuta dieci 
anni orsono in Indocina e un 
anno e mezzo fa in Algeria , 
mant iene sul le sue - residue 
colonie ••. eufemist icamente e 
ipocritamente chiamate a Pa 
rigi < territori d'oltremare >. 

I capi di accusa contro i 
diciotto patrioti parlano di: 
attivita ' rivoluzionaria," pre-
parazione di un piano di se
c e s s i o n s minaccia all'integri-
ta del territorio. >.'«'-.> 

U n g iovane medico, il dot-
tor P ied , uno ^ dei primi a 
prendere la parola nel la se-
duta di oggi, ha fatto una 
vibrante requisitoria contro il 
colonial ismo . francese nel le 
Anti l le : «II presidente del 
tr ibunale ha dichiarato alia 
apertura del processo che la 
corte giudica i fatti e non le 
idee. Nel la Martinica pero 
questo principio non v iene 
rispettato. il che, a parte le 
altre considerazioni. dimo-
stra c h e la- Martinica non e 
la Francia. L'organizzazione 
della g ioventu anticoloniali-
sta, per l'appartenenza alia 
quale noi s iamo stati portati 
in giudizio, era una organiz-
zazione pubblica ed era ben 
nota. Mi chiedo dunque per-
che da dieci - mesi io sia in 
prigione. Perche io sfa pro-
cessato per un delitto di opi
nione. Io debbo dirvi che il 
popolo francese non accelte-
rebbe mai la repressione che 
colpisce il popolo martinica-
no. Ecco la sostanza de l vo-
stro colonial ismo >. -

II dottor Pied ha poi par-
lato a lungo del le difficili 
condizioni economiche e so
cial] dell'Isola antil lana: •Vi
vere nella Martinica — egli 
ha detto — signifies sceglte-
re fra il compromesso umi-
l iante e i) popolo che soffre>. 
• Un altro imputato ha det

to: « I n questo processo voi 
s tate processando tutto un 
popolo che non ne vuole piu 
sapere del colonial ismo >. 
Un'accorata deposizione e sta-
ta poi quela di un martini-
cano (anch'egli imputato) 
che prestd servizio mil itare 

in Algeria come soldato co-
lonialista. < Ecco — egl i ha 
detto — io sono u n coloniz-
zato, e h o dovuto fare la 
guerra c o n t r o . dei coloniz-
zat i> . ..-.. *• •..-.:. • • ' . : . 
• II processo i n atto a Pari

gi ha creato un sent imento di 
ancor p iu vasta opposizione 
alia Francia nel la Martinica 
(uri'isola che conta duecento-
cinquantamila abitanti) e vi
vo sdegno negl i ambienti 
martinicani ; del la capitale 
francese. 

Aperto a Varsavia 

il Consiglio mondiale 
• . . i < , .'.'. y 

nuove vie 

L'intervento del senatore Spano 

Nuovi land 
missilistici 
sovietici 

nel Pocif ico 
; " " '•" ' M O S C A ; 28 

• L'Unione Sovietica sperimen. 
tera nelle prossime settimane 
nuovi tipi di razzi vettori per-
fezionati da dostinare a pro-
get ti spaziali. I razzi vettori 
saranno sperimentati nell'Ocea.S 
no Pacifieo nel periodo 2 di-l 
cembre-25 gennaio. II govemo 
sovietico chiede a tutte le navj 
e gli aerei di tenersi in tale 
periodo al di fuori dell'area 
che sara raggiunta dal penul-
timo stadio dei razzi vettori 
laneiati * dal • territorio del-
l'URSS. L'area e suddivisa in 
due zone, una a circa 1300 chi. 
Iometri a nord-ovest dell'isola 
dl Midway e I'altra a circa 
mille chilometri a sud del-
I'ifola Johnston. 

II centro radar anglo-ameri-
eano di Flyingdales (Inahil-
terra nord-orientale) ha regi-
strato oggi un camhiamento di 
direzione nell'orbita di un sa
tellite sovietico. 

Krusciov 
in India 

il 26 gennaio? 
NUOVA DELHI, 28. 

- Font! diplomatiche hanno co-
municato che il primo ministro 
sovietico Krusciov sara a Nuo
va Delhi il 26 gennaio in occa-
sione delle celebrazioni delta 
Repubblica Indiana-

E' probabile che Krusciov si 
trattenga una settimana in In
dia in occasione delle visite uf-
flejali che effettuera nel Nepal 
e • Ceylon nei mesi di gennaio 
e febbraio. 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA, 28 l 

Un ampio rapporto del presi
dente del Consiglio mondiale, 
professor Bernal. e le relnzionl 
del francese Jacques Madaule. 
del sudafricano Mars e del-
I'argentino Cascella sono state 
al centro doH'animato dibattito 
che ai e aperto oggi a Varsavia 
al Consiglio mondiale della 
pace e che si protrarra nelle 
numerose commissioni di la-
voro alle quali e stato 'afii-
dato il > compito di ••«trovare 
nuovi e piu efficaei mezzi per 
dare maggiore slancio e unita 
al Movimento per la pace». 
unita e slancio • necessari so
prattutto oggi nel • periodo di 
incertezza e di preoccupazioni 
apertosi con Tassassinio - del 
presidente Kennedy clie. come 
ha sottolineato lo stesso Ber
nal, •< dimostra ehe e'e un ten-
tativo brutale di ripresa delle 
forze oltranziste e nemiche del
la coesistenza e della pace •». 

L'assemblea ha inteso sotto-
lineare questo elemento quando 
il problema e stato ripreso nel 
rapporto del francese Madaule 
il quale ha detto di essere cer-
to di '• esprimere i sentiment! 
di tutti i popoli. rendendo 
omaggio alia memoria del pre
sidente Kennedy che aveva r.c-
cettato . I'obiettivo • finale del 
disarmo e latto un primo passo 
verso la limitazione della corsa 
agli armamenti con il trattato 
di Mosca-. 

La delegazione clnese non si 
e ' associata a questo giudizio 
ed ha manifestato subito aper-
tamente il suo dissenso. 1 suoi 
componenti sono rimasti scdu-
ti mentre l'assemblea si era 
spontaneamente levata in piedi 
per onorare la memoria del 
presidente americano. II capo 
della delegazione.' Liao Ceng ha 
anzi voluto esprimere dalla tri-
buna, subito dopo. la sua pro-
testa che, pur essendo stata 
formulata con correttezza for
male, e apparsa ingiustificata, 
essendosi trattato non di una 
commemorazione ufficiale. bensl 
di un atto spontaneo del-
l'assemblea che intendeva con-
dannare. con quel gesto. la 
brutale eliminazione di un 
uomo la quale, aveva detto 
BernaL non puo che preoccu-
pare l'intero Movimento della 
pace. • • - . . * • 

Questo primo gesto polemico 
dei cinesi preludeva all'inter-
vento che Liao Ceng ha fatto 
nel pomeriggio, rcspingendo 
quasi tutte le tesi esposte dai 
vari oratori circa - il fiiudizio 
da dare alia situazione e ai 
mezzi per raggiungere gli 
obiettivi che il Movimento del
la pace si propone. Egli ha 
polemizzato soprattutto. pur 
senza menzionarli direttamen-
te. coi i sovietici. £ nome dei 
quali aveva parlato il presi
dente del Movimento sovietico 
della pace. Aleksandr Kornei-
ciuk. II quale aveva sostenuto 
la politica della coesistenza c 
le iniziative prese in questo 
senso dal governo dell'Unione 
sovietica. «Alcuni — ha detto 
Liao Ceng — cercano di im-
porre la loro linea sbagliata 
al Movimento della pace e at-
taccano perfidamente i cinesi. 
Questi - qualcuno - non osano 
condahnare apertamente l'in> 
perialismo americano. Secondo 
questi — ha proseguito Liao 
nel suo polemico intervento — 
la lotta per il disarmo sarebbe 
l'arma magica ». 
" Secondo Liao la guerra puo 
essere evitata - so lo con la lot
ta aperta dei popoli». Egli ha 
quindi ribadito il nolo giudizio 
cinese sul trattato di Mcsca 
che. secondo Liao. - non e che 
un passo verso I'aggravamento 
del pericolo nucleare. vantag-
gioso per rimperialismo ame
ricano -. " •• ' 

Le errate interpretazioni dei 
cinesi sono state confutaie dal 
compagno Velio Spano che ha 
parlato a nome della delega
zione italiana Eali ha messo 
in rilievo come, pur partendo 
a volte da prcsuppo.^ti giusti. 
i cinesi arrivino a conelusioni 
completamente sb.igliate. Ri-
prendendo alcuni elementi dei 
rapporti letti nella mattinata 
con i quali si e detto d"accordo. 
soprattutto in riferimento al 
crlmine di Dallas e aile stie 
consegiienze. Spano ha detto 
che • non si tratta semplice-
mente di condannare Tassas
sinio e di esprimere cordoglio. 
ma di [Cpmprendere pienamen-
te I'enorniita di quanto e 5uc-
cesso. «Le cose — ha detto 
Spano ripetutamente in'errotto 
dagli applausi dell'assemblea 
— non sono sempre o blanche 
o nere. come credono i nostri 
amici cinesi; a volte sono gri-
ge. e in questo grigiore bisogna 
saper scorgere con chiarezza. 
Ci si dice che bisogna essere 
solidali con le vittime deil'im-
perlalismo: ma noi lo siamo 
sempre stati e lo siamo oggi 
piii che mai! Cift non ci lm-
pedisce. per6. di vedere che un 
rappresentante ' dell'tmperiali-
smo piu disposto alia intesa. 
viene assassinato da altri im
perialist! che rappresenttno lo 
oltranzismo bellicista. razzista 
e fascista. Occorre rafforzare In 
vigilanza e la nostra capacita di 
azione per la pace -. • 
: L'oratore ha quindi ricordato 

come negli ultimi tre anni oi si 
sia trovati di fronte ad una serie 
di avvenimenti negativi ma an
che a fattori posttlvi: ultimo, in 
ordine di tempo, il trattato dl 
Mosca il quale, tra l'altro. «ha, 
dimostrato l'estendersi della 
consapevolezza. fra tutti gli 
strati dell'opinione pubblica 
mondiale. che Ja pace e neces-
saria ». Una volonta di pace si 
era manifestata in alcuni uomini 
fra i piu autorevoli del mondo, 
e qui l'oratore, ha ricordato 
Krusciov. Kennedy e U. papa 
Giovanni XXIII. i cui discorsi 
e le cui azioni avevano contriT 
buito ai rafforzamento - della 
speranza, nei popoli. in una in-r 
tesa di pace. L'oratore ha pot 
richiamato il Movimento allat 
necessita di darsi al piu presto 
nuovo e piu ampio prestigio; 
maggiore e piu amp'ia unita ed 
elasticity nell'affrontare le si-
tuazioni nuove che si ' vapno 
creando ne! mondn e in molti 
singoli paesi La scomparsa del 
presidente americano — ha con-
tinuato Spani — mette in di-
scussione molte cose e potrebbe 
dar luogo a rapidi e impreve-
dibili mutamenti. e non possia-
mo quindi rimanere indifferenti 
dinanzi ai tentativi ehe saranno 
fatti dai nemici di Kennedy per 
continuare la politica di Foster 
Dulles. Altrettanto in Italia* 
per esempio. non possiamO Ii* 
mitarci a constatare che il PSI 
ha accettato la politica atlan-
tica; ma non sarebbe nemmeno 
giusto dire che per questo il 
partito socialista e diventato og
gi un nemico della pace. Non 
vi e dubbio che oggi la situa-
zione e diversa da quella d6 
una settimana fa. Essa e piu dif
ficile. e piii difficile e quindi 
la funzione e il compito del 
Movimento della pace. «• 

A questo punto l'oratore e' 
passato a suggerire nuove for
me di organizzazione e di lot
ta per il Movimento della pa-* 
ce. affermando che I'azione de
ve essere «piu larga. e capace 
di sollevare ripercussioni favo-
revoli nei piii larsihi strati so -
ciali. II Movimento deve libe-
rarsi di ogni settarismo. di ognr 
incrostazione burocratica e di 
ogni prevenzione nei confronts 
i: coloro che non la pensano 
come noi ma che sono amici 
della pace»*. 

i Franco Fabiani 

Messaggio 
del PCI alia 

Lega dei 
eomunisti 
jugoslavi 

La Jugoslavia celebra • § • 
gi la fetta nazionale. In 
questa circostanza il com
pagno Togliatti, a nome del 
CC del PCI, ha inviato al 
CC della Lega dei eomu
nisti jugoslavi il seguente 
messaggio augurale: -
- - Car] compagni, s iamo 
lieti di trasmettere a Voi 
e ai popoli jugoslavi il sa-
luto augurale dei eomunisti 
italiani, in occasione della 
Vostra Festa Nazionale. . 

« E' ancora vivo nel cuora 
di migliaia di antifascist! 
e democratic! italiani II ri
cordo dei lunghi mesi di 
sofTerenze, di ansle e dl 
eroismi, vissutl ass ieme con 
i combattentl e i patrioti 
jugoslavi, nel Vostro • nel 
nostro Paese, nella cemuni 
lotta liberatrice contra II 
nazifascismo. 

« I fraterni vincoll di so-
lidarieta fra I militant! dal 
movimento operaio dei no
stri due Paesi si sono sua-
cessiva mente rafforzatl, ne-
nostante i momenti dlffieill 
di un periodo ormai supe-
rato, soprattuiio attraverso 
le varie e complesse espe^ 
rienze compiute in questi 
anni nella comune lotta per 
la pace, la democrazia • 
II soc ia l i sms 

• Noi abbiamo seguito a 
seguiamo col piu vivo inte-
resse gli sforzi che Voi ave-
te compiuto, nel contest© 
delle Vostre peculiarity na-
zionali e delle Vostre ape-
cifiche esperienze storicht, 
per realizzare nel Vostro 
Paese la eostruzione socia
lista e per favorire la coe
sistenza pacifica, facendo 
leva - in particolare sulle 
aspirazioni dei paesi tfn 
Impegnati. 

• Nella certezza cha la rt-
lazioni amichevoli tra I no
stri due partiti continueran-
no ad approfondlrsi, favo-
rendo II consolidarsl della 
unit) del movimento comu
nista Internationale sulla 
base del prlncipl marxistl-
leninlsti, VI porglamo II no
stro sinctro augurio di ulta-
riori success! nel Vostrt |a> 
voro ». 
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