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Pienamente conf ermate 

le denunce dell' Unita 

Denunciati gli 
di Genco 

Russo 

•. • \ 

Tardivi provvedimenti annunciati da Ru
mor conf ro i dc amici del mafioso - Oggi 
« Peppe Jencu » di fronte ai magistral 

Dal nostro inviato 
CALTANISSETTA, 13. 

Genco Russo e ormai alle 
strette e con lui anche un 
)rimo gruppo di quel suoi 
estimator! > che hanno or-

|anizzato in questi giorni la 
raccolta delle firme in calce 
ilia scandalosa petrzione in 

favore del capomafia. 
II boss, come sapete, sara 

lomani alle 16 giudicato dal 
fribunale che dovra adotta-
re a suo carico una di %que-
ste misure di polizia: sorve-
;lianza semplice, sorveglian-
ea speciale, soggiorno obbli-
*ato da uno a cinque anni. 

suoi degni compari, inve-
:e, saranno denunziati — co-
le aveva sollecitato anche la 

•"ederazione comunista in un 
/olantino andato a ruba ed 
?sauntosi in poche ore — tra 
joche ore dal gruppo interno 

Idei Carabimeri e dalla que-
Istura di Caltanissetta, su 
Imandato del Procuratore del-
lla Repubblica che, ieri sera. 
[aveva preso conoscenza di un 
| rapporto delta stazione di 
Mussomeli nel quale si face-
vano i nomi dei < collettori > 
delle . firme: sono gli stessi 
nomi che I'Unita. ha fatto nei 

I due elenchi < pubblicati nei 
giorni scorsi. Tra essi — si 
tratta di undici individui in 
gran parte pregiudicati — ri-

isultano e s s e r e : Giusep-
Ipe Sorce, il democristiano 
\Calogero Sorce, i due cogna-
ti di « Peppe Jencu » Salva-
tore Vullo e Calogero Casti-
jlione e, dulcis in fundo. il 
sindaco democristiano di Ac-
juaviva Platani, Snnte Vario 
^ompletano la prima rosa di 

[ntimidatori. a carico dei qua-
}i la polizia e carabinieri spic-
cheranno le denunzie. i pre-
n'udicati Felice Giglio. Oiu-
peppe Arnone. Vincenzo MPS-
pina p Giacomo La Piana e i 
fiabilitati Mario Schifano e 
>alvatore Immordino 

Le denunzie delYUnitd era-
lo dunque fondate. Ne tenga 
' into, soprattutto ora, il Se-
kretario politico della DC, 
\n. Rumor, che ieri sera si e 
irdivamente impegnato ad 
lottare provvedimenti, tut-
ivia ancora non precisati, a 
irico degli iscritti al suo par-
}to dei quali sia stata accer-
ita la responsabilita in or-

line alia raccolta delle fir-
ie e, quindi, alle inammissi-

fili pressioni sulla magistra-
ira giudicante: o, piu in ge-
Jrale, che manifestano tan-

ibilmente la loro solidarie-
con il vecchio ma ancora 

Jtente capomafia sino a 
lingers!, come e nel caso 
jll'awocato Noto, compo-
»nte del direttivo regionale 
?1 partito. a chiedere di es-
?re ascoltati come testi a di-

fcarico di Genco Russo. in-
Jeme a parroci e monsignori 
la « Pepoe Jencu > domani 
)n potra contare su alcnn 

sstimone: la procedura in-
itti non lo consente. In ca-

Denunciato 

per peculate 

il presidente 

della Regione 

siciliana 
| L'onorevole Giuseppe D'An-
tlo, presidente della Regiorle 
cihana, e stato denunciato 
ill'awocato Pietro Castonna. 
ippresentante legale dell'ente 
ico • G. Verdi ». per pecu-

Ito per distrazione. 
[Secondo la denuncia, presen-
Ita all'autorita gtudiziaria ro-
|ana l'onorevole D'Angelo 
rrebbe usato due milioni, de-
inati a sowenzionare l'ente 
ico in « tourace • all'estero. 

pr pagare un debito contratto 
Ilia Regione con il Banco di 
|cilia. Oltre ai due milioni 

questione. l'onorevole D'An-
Mo avrebbe versato, sempre 
tr pagare il debito, altn 148 
^ilioni al Banco, distraendoli 
il fondo destinato a sowen-
jnare manifestazioni per l'in-
smento del turismo. Questo 

ebito sarebbe stato contratto 
forma segreta dalla Re-

mera di consiglio — l'udienza 
non e pubblica — ci saranno 
soltanto i tre giudici, il Pub-
bhco ministero, il mafioso e 
i suoi due avvocati Ben di-
versa atmosfera, dunque, da 
quella alia quale, tra le due 
guerre, Genco Russo si era 
abituato. 

Una volta, p e r esem-
pio. fu processato ad Agri-
gento p e r appartenenza 
alia «banda di Casteltermi-
ni >, responsabile di decine di 
omicidi, sequestri, abigeati, 
grassazioni e via discorren-
do. Si era nel '30 e nessuna 
aula basto a contenere gli 
imputati: costoro, da soli, 
erano piu di 500, e il futuro 
padrone del Vallone era in 
catene accanto ad una con-
tessa, anche lei della banda. 
Genco Russo, doveva rispon-
dere personalmente di quat-
tro omicidi II PM chiese per 
la banda ventiquattro secoli 
di galera: Ma Giuseppe Gen
co Russo sp la cavo comp al 
solito per il rotto della cuffia, 
con 1'insufficienza di prove. 

Poche settimane fa, gli 
stessi magistrati che giu-
dicarono il boss di Musso
meli hanno condannato un 
amico del « Peppe Jencu >, 
spedendolo al confino per 
quattro anni. Si tratta di An-
tonino Di Cristina, mafioso, 
impiegato di banca. democri
stiano, che vantava e vanta 
un fratello sindaco dc di Rie-
si e componente del Comita-
to provinciale del partito Di 
Cristina poteva contare su 
una fedina penale pulita, e 
non « rifatta > come quella 
che gli amici dc — per espli-
cita ammissione dei legali del 
capomafia — regalarono nel 
dopoguerra a Genco Russo. 
Eppure il mafioso-bancario e 
stato condannato. 

Quel che conta. per misu
re di polizia del genere. non 
sono spesso soltanti i rea-
ti veri e propri, ma la 
motivata co n s i d erazione 
di un atteggiamento siste-
maticamente sul filo del codi-
ce penale. Dicono per esern-
pio i difensori di Genco Rus
so che costui. da quando e 
stato riabilitato, non ha piu 
commesso alcun reato. Ri-
spondono polizia e carabinie
ri: intanto non c'e bisogno di 
aspettare la consumazione di 
un reato (che, sia detto per 
inciso, c'e stato, e costato pa-
recchi morti, ma non e stato 
mai punito) per valutare le 
gravissime circostanze in ba
se alle quali per esempio, il 
boss e riuscito ad esercitare 
tmpunemente per dieci anni 
le sue sopraffazioni sulle ter-
re di Polizzillo che dovevano 
essere consegnate ai contadi-
ni assegnatari: e poi c'e la 
sconvolgente documentazione 
sui suoi legami con la mala-
vita americana, rinsaldati an
cora sino a 2 anni fa con con
tinue riunioni a Palermo co
me a Roma Risulta. per citar 
un caso. che nel '57 Genco 
Russo (riabilitato ormai da 
tempo e « ilhbato >) si mcoti-
tro a Palermo con una squa-
dra di avanzi di galera, piu 
o meno invischiati con il traf-
fico degli stupefacenti. 

La piccola Apalachin si ten-
ne sotto gli occhi di tutti, in 
un salone dell'hotel delle 
Palme, e riuni le mafie del 
Vallone. del Trapanese e del • 
Palermitano. sotto gli auspici 
dei potentissimi < fratelli > di 
oltre Oceano Molte altre riu
nioni si tennero. anche in un 
albergo mmann di via Vene-
to. sino alia fine del "61. e con 
la pnrtecipa7ione straordina-
ria di Luckv Luciano, buon 
amico di * Pennp Jencu » in-
sieme a Vito Genovese. 

Stasera Tavvocato Noto. il 
segretario della sezione de-
mocristiana di Mussomeli 
che. nei giorni scorsi. come 
sapete. si era offerto di te-
stimoniare in favore di Gen
co Russo, ha inviato al se-
gretario provinciale della 
DC una lettera nella quale 
egli precisa < in maniera 
chiara e inequivocabile che 
nessuna iniziativa b stata in-
trapresa da questa segrete-
ria sezionale > in merito al 
caso Genco Russo. La smen-
tita. naturalmente, lascia il 
tempo che trova. Noto non 
smentisce affatto di essere 
disposto a testimoniare in 
favore del capomafia. Ed h 
questo quel che conta. 

G. Frasca Polara 

II capo dell'u operazione T4 » per 

preservare la « purezza » della razza V , : 

Uccise 
migliaia 

di uomini 
Tutti gli affefti da malattie considerate inguaribili ve-
nivano soppressi — II criminale sotto falso nome tenne 

una conferenza sui propri delitti 
» < * > 

Dal nostro inviato 
BONN. 13 

Un altro criminale nazista in attesa di 
giudizio, il terzo in pochi giorni, si & tolto , 
la vita. Si tratta del dolt. Werner Heyde, 
resosi colpevole durante it regime nazista 
di mnumerevoli omicidi commessi contro 
persone mentalmente ntardate o ftsica-
mente mmorate. Egli era mfatti uno del 
principal! artefici dell'* Operazione Euta-
nasia •. denominata anche - Operazione 
T4 '. II processo a suo carico doveva co-
mmciare tra cinque giorni. 

II Procuratore di Stato dell'Assia Fritz 
Bauer ha precisato che Heyde si e ucciso 
in una cella del carcere di Butzbach. nei 
pressi di Francoforte; ha legato la cinghia 
dei pantalom ad un termosifone ad una 
altezza di una settantina di centtmetn da 
terra, ha fatto un cappio all'altra estre-
mita, se to e infilato al collo, si e steso 
sul pavimento ed ha dato un vwlento 
scossone fratturandosi le vertebre cervi-
calu ' Era un medico, sapeva come fare, 
e to ha fatto - ha detto il Procuratore 
Bauer. Heyde ha approftttato di una tern-
poranea asserna delle guardie per ucci-
dersi. Quando e stato trovato era ranto-
lante ed e deceduto poco dopo il suo 
ricovero nell'infermeria del carcere. 

Come si e detto, tra cinque giorni il 
suicida doveva comparire di fronte al tri
bunate di Limburg assieme al dott. Fne-
derich Tillman ed altn due coimputatu 
Tillman, che err ancora a piede libero 
e dirigeva un orfanotrofio di Colonta si ~ 
e anch'egh ucciso 24 ore prima di Heyde 
gettandosi dalVottazo piano delVapparta-
mento della sorella che ten si era recato 
a visitare. II terzo impuiato del processo 
di Limburg. Gerhard Bohne, nuscl a 
sfuggire aWarresto nel dicembre scorso e 
sj ritiene che si sia nfugtato in Sudame-' 
nca. Un solo imputato appanrd quindi di 
fronte ai giudici di Limburg: si tratta 
del dott. Hans Helfemann che si trova 
attualmente nel carcere di Francoforte. 
Dopo tl suicidio degli altn due imputati 
egli e stato sottoposto ad una strettissima 
sorvegliama. 

I suicidi di 'Heyde e di Tillman seguono ' 
ad appena dieci giorni quello di un altro 
criminale nazista: Tex guardia del corpo 
del cancelliere Erhard, Ewald Peters. 
Questi fu arrestato il 31 gennaio sotto 
Vaccusa di aver preso parte durante Toc-^ 
cupazione tedesca dell'URSS alio stermi-
nio m massa di ebret. La mattina del 3 
febbralo tV Peters si impiccd ad una fine-
stra della sua cella nelle pngioni di 
Bonn. 

Heyde, sotto il falso nome di Fritz Sawa-
de (si era anche lasciato crescere i bafft) 
si era rifugiato negli ultimi anni nella 
cittadina di Flensburg, ai confini con la ' 
Danimarca. Qui, neirautunno del 1954, tl 
criminate tenne una conferenza snlV'Eu-
tanasia net HI Reich-. II falso dott 
Sawade parld con distacco ma con vie- • 
chezza di particolari di una delle pin 

criminal! operazioni realizzate sotto tl 
regime hitleriano: il massacro, attraverso 
la • dolce morte» tra tl settembre del 
1939 e Vagosto del 1941 di un numero 
imprecisato di cittadini tedeschi (forse 
60 000 forse 300.000) colpevoli unicamente 
di essere in preda a malattie, fisiche e 
mentalt, ritenute tnguartbtti. Nella sua 
esposizione it dott. Sawade naturalmente 
non risparmid una genenca condanna del 
mostruoso enminc e del maggiore re
sponsabile dell'eccidio: il dott. Werner 
Heyde. gia dlrettore delVlstituto di neuro-
logia dell'Universita di Wurzburg nonche 
brtgadiere generate delle SS. Come ab-
biamo gia detto il relatore altri non era 
appunto che lo stesso Heyde. 
-• Quando, fimta la guerra. gli alleati mi-

sero le mam sugh archivi nazisti scopn-
rono presto i documenti, i rapporti e le 
statisliche riguardanti Voperazione -T4 • 
(cosl chiamata perche la centrale dell'ope. 
razione si trovava presso la cancellena 
personate di Hitler, al numero 4 della 
Tiergartenstrasse. a Berlino) e due anni 
dopo nuscirono perstno a scovare il dott 
Heyde. Solo che ~ inspiegabilmente» to 
psichiatra massacratore. poco dopo. riuscl 
a rendersi uccel di bosco. Altri due anni 
dopo. precisamente nel 1949. egh fece la 
sua comparsa a Flensburg, nello Schle-
swig-Hotstein. sotto il falso nome di 
Sawade ed aprl uno studio. Nessuno si 
diede la vena di identificarlo. A dire il 
vero nel 1954 il presidente del tribunale 
provinciate, Ernst Buresch ricevette una 
circostanziata denuncia da parte del prof 
Otto Creutzfeldt dell'Universita di Mona
co che indicaca nelln stimato professio-
nista tl famigerato criminate • Sawade * 
perb non fu arrestato: ami. fu inviato a 
Monaco uno • stimato giurista -. rimasto 
sconosciuto. che riuscl ad ottenere il ntiro 
delta denuncia, Heyde-Satcade doveva 
avere dei buoni protetton e fra quesu 
mfatti si fece anche il nome di Kai Uice 
von Hassel. atluale mintstro delta Difexn 
di Bonn ed allora presidente dello Sch-
leswig-Hotstein. Von Hassel ovviamente 
negb, ma il sospetto non si dilcgud, 

Nel frattempo Heyde-Sawade continua. 
va la sua carnera. NomiMto medico della 
scvola di atletica, ricom<nrid ad eserci
tare la professione di psichiatra e ben 
presto ebbe incarichi samtari nelVufficto 
delle assicuraziom statali. Direnne ricco. 
acquistb una macchina di lusso ed una 
nllo; sua ntoglie. Erika Heyde, come ce-
dova. riusci ad ottenere dallo stato una 
pensione di poco meno di 10000 marchi 
fquasi un ntilione e mezzo di lire; alVanno 
Solo net novembre del 19S9 il massacra
tore fu alia fine arrestato ed alcuni dei 
suoi compttci minori, tra i quali oltre ad 
ufficiali di polizia e magistrati, anche due 
medtci che lavoravano assieme a lui nel-
Vufficio delle assicsraziont statali, farono 
smascheratL 

r. c 

ELLY I0ANNID0U LIBERATA 

DOPO 13 ANNI DI CARCERE 

Incontro ad 

A tene con 

la vedova 

del compagno Beloiannis 
Sull'« Avghi» un nuovo appello di personalitd greche e di ex comandanti par-

tigiani per la liberazione dei trecento politici ancora incarcerati 

11 compagno Beloiannis. 

Dal nostro inviato 
ATENE, 13 

Ho letto stamane il suo 
nome sull'/lyaht, il quoti-
diano dell'EDA. insieme a 
quelli di Nicandros Kepes-
sjs, Dionisius Gummas. Ni-
kos Karkans e di altri ex 
detenuti politici che ho co-
nosciuto qui, nei primi gior
ni di gennaio, appena libe-
rati dal carcere. Anche Elly 
Joannidou, la compagna di 
Beloiannis, e stata liberata 
a gennaio, dopo 13 anni di 
prigionia, dopo che per lun-
ghi mesi era stata rinchiu-
sa nelle celle di isolamento 
dei condannati a morte, men-
tre Nikos Beloiannis viveva 
— anche lui nella cella della 
morte —, e poi ancora. dopo 
1'alba del 30 marzo '53 dopo 
la sua fucilazione. 

L'ultimo biglietto che Be
loiannis le scrisse — tra-
smesso per le vie tortuose 
e segrete che ogni prigio-
niero politico ha sempre fi-
nito per trovare — era una 
lettera di amore per lei e 
oer la vita: 

'...intorno a not 
ogni cosa ha Indossato 
il vestito delta domenlca 
dalle mimose della nostra 

Istrada 
fino alle nostre celle...* 

Elly fu salva, dopo la pri
ma condanna a morte, per
che portava in grembo il 
figlio di Beloiannis; poi, in 
un secondo processo, anco
ra fu condannata - a morte 
e ancora — dopo settimane 
e settimane di isolamento in 
attesa dell'esecuzione — la 
sua condanna fu tramutata 
nell'ergastolo, perche suo fi
glio aveva appena sei mesi. 

Contro di lei, come contro 
il suo compagno, era stata 
utilizzata la legge fascista 
di Metaxas disseppellita per 
spezzare l'organizzazione co
munista greca. Ora, Nikos. 
suo figlio, si e fatto grande; 
e un ragazzone alto, serio, 
un poco scontroso. Vive con 
la madre, in una casa mo-
desta come ne ho conosciute 
tante ad Atene; solo che, da 
un angolo del suo studio, lo 
guarda un vol to che tutti i 
democratici del mondo co* 
noscono: il volto sciupato e 
ridente di suo padre, con gli 
occhi lucidi di gioia e un 
grande garofano rosso al-
l*occhiello. 

Torno ora da quella casa, 
uscendo, mi ha ri preso il fra-
stuono della campagna elet-
torale, la battaglia degli al-
toparlanti. l'uggia dei mani
fest i pieni di facce sconu-
sciute che sorridono alia ma
niera che usava a Napoli fra 
i candidati deH'arniatore 
Lauro, la grande confusione 
di milioni di volantini del-
l'ERE gettati dalle macchi-
ne, dai balconi, dal tetto del
le case, dalle porte delle se-
di elettorali; ma, certo, se 
voglio ritrovare i termini 
veri, il volto vero della vita 
greca. la sua tragedia an
che. devo ritornare col pen-
siero a quella casa silenzio-
sa, al volto minuto, sorri-
dente, imbarazzato di Elly 
Joannidou, alle sue parole: 
«E' una storia qualunque. 
la mia, come tante, non 
importa quaJe. Sapete. 
quando entrai nel carcere 
vi erano gia 700 donne pn-
gioniere—»; «Una storia 
come tante >: e non e una 
esagerazione. 

Quanta gente ho cono-
sciuto in questi giorni in 
Grecia. uomini e donne che 
hanno passato tutta o par
te della loro giovinezza nel
le carceri o al confino, do
po aver combattuto con le 
armi l'invasore fascista, 
dopo aver tentato di spez
zare il cerchio dell'oppres-
sione di classe. 

Mi hanno mostrato i li
bretti che Elly scriveva, in-
collava. rilegava, inviava 
al figlio dal carcere perche 
egli imparasse, con le pa
role di sua madre. la storia 
greca, la tragedia greca. Mi 
hanno tradotto anche un 
poemetto che la madre ha 
scritto per suo figlio; vi ho 
letto anche parole di dispe-
razione, testimonianze delle 
ore piu nere, del silenzio 
dopo la fucilazione, della de-

solazione... Dice l'appello fi
nale: 

<Fat,che il tuo animo 
Irimanga 

un ammo di lottatore» 
parole di una donna che, dal 
fondo della sua cella, cerca 
di edurare suo figlio. di inse-
gnargli a vivere senza pie-
garsi, in nessun caso. Una 
storia come tante... 

Appena alle spalle di que-
ste giornate greche, di que
sto grande chiasso elettorale. 
c'e il sacrificio di centinaia, 
di migliaia di persone passa-
te per le careen, per il con
fino, per l'esilio; prima sotto 
l'occupazione fascista, poi 
sotto quella inglese e sotto i 
governi della reazione. Nes
suno pero dimentica, in que-
ste giornate, che la liberta 
non e ancora completa, che 
ci sono 60.000 esuli, che in 
carcere ci sono ancora al-
meno 300 detenuti politici. 
che la lotta contro l'istitu-
zione autoritaria e ancora in 
corso. 

Elly Joannidou, anche lei, 
mi ha panato a lungo di 
quelli che ha lasciato in car
cere, in particolare delle 
donne. Mi ha chiesto di nar-
rare ai lettori dell'Unttd la 
storia drammatica di una de-
tenuta che la tortura ha reso 

pazza, che viene portata ogni 
tanto in una clinica e sot-
toposta all'elettrochoc (e 
nella sua mente malata que
sto richiama il terrore del
le torture con 1'elettricita); 
poi la donna viene riporta-
ta alia sua cella, e ogni vol
ta che la sua mente torna 
per un'ora alia ragione ecco 
che si ritrova fra quattro 
mura nere d'umido e rivive 
la tortura, la disperazione, 
la fucilazione del marito, le 
lacrime per il figlio lonta-
no... ed ecco che ricade an
cora nella sua follia. 

Un'altra storia « comune •, 
un altro nome: Hrisciula Ka-
limanis. < Aiutateci, mi ha 
chiesto Elly, perche anche 
lei sia liberata, per suo figlio 
che ha ormai 18 anni... >. 

E' difficile dare la cronaca 
di questo incontro con la ve
dova di Beloiannis, riporta-
re tranquillamente i fatti. 
Tutte queste «storie comu-
ni», sono anche nostre sto
rie, non per nulla sulle por
te di tante sezioni comuniste 
di ogni parte d'ltalia c'e il 
nome di Nikos Beloiannis, 
non per nulla il giorno della 
sua morte fu un giorno d'ira 
e di lutto per tutti noi. Ora 
le cose sono cambiate in 
Grecia o almeno vanno gior-

Lo dichiara la 

madre di Oswald 

«Lee lavorava 
per i servizi 

segreti USA> 
Terminata la deposizione davanti alia 
Commissione Warren - Nuovi indizi sui 

rapporti tra Oswald e il FBI 

WASHINGTON, 13. 
Conclusa ieri la sua depo

sizione di fronte alia Com
missione Warren, la signora 
Marguerite Oswald, madre 
del presunto uccisore del 
Presidente Kennedy, ha di-
chiarato ai giornalisti di es
sere certa che suo figlio era 
un agente dei servizi segre
ti, che era stato «messo in 
una situazione tale da pote-
re essere poi indicato> co
me colpevole dell'attentato. 
Questa dichiarazione ha pro-
vocato una messa a punto del 
giudice Warren. 

Come sappiamo fu War
ren che accenno, una decina 
di giorni or sono, a prove 
fornite dalla vedovq dell'Os-
wald che non saranno rese 
note per un'intera generazio-
ne in quanto concernono la 
sicurezza degli Stati Uniti. 
Per questa dichiarazione, 
Warren fu aspramente at-
taccato da altri due rnembri 
delta Commissione, uno dei 
quali e Allen Dulles, ex ca
po del controspionaggio 
(CIA). Cionondimeno, negli 
USA si afferma apertamente 
che il giudice Warren sospet-
ta il FBI di essere al corren-
te di molte cose oscure sul-
l'attentato a Kennedy. 

Ora, nella scomoda posizio-
ne in cui si trova dopo es
sere stato fatto oggetto di 
violentissime accuse della de-
stra, Warren ha ritenuto op-
portuno • dichiarare che la 
madre del presunto uccisore 
di Kennedy « non ha fornito 
alia commissione nessuna 
prova che Lee Harvey Os
wald abbia appartenuto ai 
servizi segreti americani >, il 
che, perd, non esclude che i 
sospetti rimangano. 

Dinanzi ai giornalisti Mar
guerite Oswald ha detto che 

€ umanamente > suo figlio a-
vrebbe anche potuto compie-
re l'attentato, ma ha aggiun-
to che da tutti gli indizi a 
sua disposizione emerge il 
fatto che il vero assassino e 
tuttora in liberta. 

Durante la deposizione, la 
signora ha anche fatto ri-
levare alia commissione qua
li sono a suo giudizio le piu 
evidenti discrepanze, nelle 
dichiarazioni fatte su suo fi
glio subito dopo Tarresto e 
anche sul modo in cui tale 
arresto fu compiuto. Del re-
sto, ha aggiunto la donna. 
«la polizia di Dallas e il 
FBI hanno chiuso il caso nel 
giro di 12 ore...>. 

Le dichiarazioni della ma
dre di Oswald — per quanti 
sforzi faccia il giudice War
ren per nasconderne la gra-
vita — awalorano dubbi che 
ormai sono nella mente di 
tutti. Molti sono gli indizi 
che inducono a ritenere che 
Lee H. Oswald fosse legato 
al FBI o anche alia CIA. 
Li abbiamo piu volte elen-
cati. D'altra parte, un alto 
funzionario di polizia dichia-
ro, poco tempo dopo l'atten
tato, a un giomalista del 
Philadelphia Inquirer che 
durante il mese di settembre 
1962 il FBI chiese a Lee Os
wald di diventare suo in-
formatore per Dallas. Tra le 
carte di Oswald fu trovato 
il numero di telefono di ca
sa e dell'ufficio di Joseph 
Hosty, che e capo dell'ufficio 
inchiesta per le attivita sov-
versive a Dallas. E Oswald 
possedeva nella stanza d'af-
fitto, a Dallas, sette cassette 
metalliche contenenti le 
schede di tutti gli indirizzi 
dei simpatizzanti per Castro. 
Come avrebbe potuto pro-
curarseli da solo? 

no per giorno cambiando t 
nessuno pud illudersi di ri-
portarle indietro. II foglio 
di stamane deWAvghi, per 
esempio, con l'appello degli 
ex detenuti politici e insie
me ad esso con l'appello di 
decine e decine di coman
danti partigiani che cluedo-
no si voti per l'EDA. e certo 
un documento che possiamo 
dire storico di questo cam-
biamento. Per la prima vol
ta, infatti, riecheggiano no
mi e fatti della resistenza 
antifascista e comincia un 
processo d'illuminazione del 
tormentoso periodo politico 
fra la guerra e gli anni cin-
quanta. processo che e mdi-
spensahile portare avanti 
per ridare a tutti coscienza 
— al di la di ogni pur giu-
sta considerazione sugli er-
rori e le errate valutazioni 
del movimento popolare — 
che la democrazia greca non 
puo svilupparsi oggi se non 
sul terreno del suo tradi-
zionale antifascismo, terre
no bagnato di sangue e di 
lacrime. 

Pur dunque nella nuova 
situazione, e estremamente 
valido ancora l'appello alia 
solidarieta nazionale perche 
l'abbandono dei mezzi della 
violenza di classe nella di-
rezione dello Stato sia effet-
tivo e non formale, perche 
siano sciolte le organizzazio-
ni parafasciste (che ancora 
in questi giorni, come per 
esempio nei villaggi di Pla-
tanakia, Lodopoulis e Li-
vatsy, si fanno sentire in ap-
poggio deU'ERE) e sia rista-
bilita l'uguaglianza dei citta
dini di fronte alia legge e 
alio Stato. Perche infine la 
marcia in avanti del popolo 
greco possa proseguire, si-
cura e spedita, verso la for-
mazione di un moderno Sta
to democratico. 

Aldo De Jaco 

Domenica si vota 

in Grecia 

Messaggi di 
Novella e Santi 

ai lavoratori 
ellenici 

Dal nostra inviato 
ATENE, IS 

La campagna elettorale greca 
h alle ultime battute. Questa 
sera ha tenuto un suo comizio 
centrale il partito di destra 
ERE, sferrando un ulteriore vie-
lento attacco contro l'EDA « 
contro l partiti del -Centro-
che secondo i leaders dell'ERE 
sarebbero al servizio della si
nistra. 

VAvghi di Ieri intanto ba 
pubblicato alcuni messaggi di 
solidarieta con la lotta dei la
voratori greci per la democra
zia. Fra gli altri hanno manda-
to dei messaggi i compagni San
ti e Novella, segretari della 
CGIL. Nel suo messaggio, San
ti si augura che le nuove elezio-
ni realizzino |n Grecia un cli-
ma democratico di rispetto delle 
V.berta sindacali, condizione es-
senziale per lo sviluppo politi
co e sociale del popolo greco. 
e per la conquista dei diritti dei 
lavoratori. La vittoria dei lavo
ratori greci — aggiunge Santi 

sar& di grande aiuto alia lot
ta di tutti i lavoratori enropei 
per migllori livelli di vita, per 
la pace, per la democrazia e per 
fl progresso. 

A sua volta il compagno No
vella sottolinea la grande im-
portanza delle elezioni per i 
lavoratori, daila cui vittoria di-
pende un vero passo in avanti 
in Grecia per la democrazia 
politica e sindacale. il ricono-
scimento dei dirltti sindacali e 
in particolare del diritto di scio-
pero e dell'autonomia delle er-
gamzzazioni operaie. 

I lavoratori itahani seguono 
con moito interesse la lotta dei 
lavoratori greci — aggiunge No
vella — per il ristabilimento 
della democrazia e delle liberta 
jindacali. La vittoria di essi sara 
una vittoria di tutti i lavoratori 

•europei, in particolare nel mo
menta in cui, dopo l'ingreuo 
della Grecia nel MEC. molti 
problem! del lavoro si pongono 
e Interessano tutti t lavoratori 
in un modo unitario. 

•.cLi. 
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