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GIORNATE DI TORINO 

La più accanita batta
glia dell'aprile - Le fab
briche trasformate in 
fortezze dalla classe 
operaia in armi - Il fal
lito tentativo di un 
agente inglese per bloc
care Vinsurrezione - Le 
testimonianze di Amen
dola, Colajanni e Scotti 

TORINO, aprile. 
Quattro giorni di durissimi 

combattimenti, dal 25 al 28 apri
le, liberano Torino. Gli alleati. 
dopo aver messo la popolazione 
in gravissimi pericoli coi falsi 
€ contrordini > del colonnello 
Stevens, arrivano soltanto il 
primo maggio: in tempo per 
salvare Valletta dall'arresto e 
per sfilare per le vie imbandie
rate. 

La sanguinosa battaglia fina
le, con durissimi combattimen
ti per il possesso delle porte, 
attorno alle fabbriche e alle 
stazioni, corona una lunga re
sistenza caratterizzata dalle 
battaglie sui monti e dagli scio
peri negli stabilimenti: a co
minciare da quelli del marzo 
'43 per continuare poi con quel
li del '44 che danno il via a 
tutta l'Italia del Nord, sino al 
famoso sciopero insurrezionale 
del 18 aprile 1945. In questo 
giorno si ha la grande prova 
della forza che sta per venire 
scagliata contro il nemico. 

e Fu — dice Giorgio Amendo
la — una prova necessaria ». 
Dopo aver partecipato alla di
rezione del Partito Comunista in 
Alta Italia, Amendola aveva 
trovato a Torino, nell'inverno, 
una situazione abbastanza dif
ficile. Gli ultimi mesi erano 
stati assai duri e. sebbene gli 
scioperi e i colpi di mano non 
fossero mai cessati, l'atmosfe
ra era tesa e pesante. Anche 
all'interno del Comitato di Li
berazione piemontese regnava 
un'incertezza alimentata da co
loro (compresi gli alleati) che 
avrebbero preferito frenare il 
movimento degli operai già 
spintosi troppo avanti per i lo
ro gusti. 

e L'unico rimedio — mi dice 
Amendola — era una prova di 
forza che restituisse fiducia a 
tutti e preparasse gli animi per 
l'ultimo balzo ormai imminen
te. Lo sciopero generale dove
va dare alla popolazione la co
scienza della sua compattezza, 
delle sue possibilità e rhclare 
al nemico il suo isolamento. 
Non tutti erano d'accordo su 
questo. Si obiettava che lo 
sciopero avrebbe anticipato in 
qualche modo l'insurrezione, fa
cendo correre ai lavoratori gra
vissimi rischi, con conseguenze 
fatali per il prossimo futuro. Io 
rispondevo che. se non si mobi
litavano ora le nostre forze, si 
rischiava di non riuscire a mo
bilitarle neppure al momento 
necessario. L'arrivo a Torino 
del compagno socialista Moran-
di fini per risolvere le cose in 
questo senso. Morandi si con
vinse anch'egli della necessità 
di una energica azione e riusci 
a convincere i suoi non senza 
difficoltà ». 

La giornata del 18 aprile di
mostrò l'esattezza delle pren
sioni: alle dieci del mattino. 
quando suonarono le sirene di 
allarme, tutta la città si fermò: 
immobili le macchine nelle fab
briche. chiusi i negozi, bloccati 
i treni e i tram; le scuole, i 
tribunali, gli uffici fermarono 
anch'essi il Ia\oro. mentre lun
ghe colonne di donne e rii ope 
rai si riversavano verro le piaz 
ze in cortei protetti dai sappisti 
armati. Invano tedeschi e fa
scisti tentarono di arginare le 
manifestazioni. Vennero travol
ti. Solo nella notte i rcpubbli 
chini osarono arrestare e assas
sinare. abbandonando davanti 
alle porte della Grandi Motori i 
corpi dell'operaio Antonio Ban 
fo e del suo genero Mclis 

La viltà della rappresaglia 
confermava la riuscita della 
giornata e. ml.itti. una settima 
na dopo, gli Messi operai e gli 
stessi cittadini davano il via a 
una battaglia ira le pm com 
battute della liberazione nazio 
naie Ancora una volta, le fab 
briche divennero le fortezze del 
moto patriottico, resistendo al-
l'MuIto furibondo del nemico 

Inquietanti e clamorose ! 

rivelazioni del « N. Y. Times » 

Agente FBI fra 
gli assassini 
della Liuzzo 

Era una spia nelle file del KKK — Perchè non 
impedì il delitto ? — E perchè l'FBI preavver
tito che un attentato era in preparazione 
non mobilitò i suoi agenti tempestivamente ? 

Aprile 1945: 
I partigiani 
vittoriosi sfi
lano per le 
vie di Torino 
liberata. 

e ricacciandolo sconfitto, nono
stante il ritardo con cui le for
mazioni di montagna arrivarono 
in città, in seguito al falso or
dine del rappresentante ingle
se. col. Stevens (omonimo del 
commentatore di Radio Londra). 

Era costui un tipico ufficiale 
coloniale piuttosto ottuso e so
prattutto convinto della neces
sità di riaffermare, di fronte 
al turbolento movimento parti
giano. la disciplinata superiori
tà dell'Impero inglese. Le aspi
razioni dei patrioti italiani — 
come osserva il gen. Trabucchi. 
dirigente sino al momento del 
suo arresto del Comando Mili
tare Regionale Piemontese — 
non lo interessavano, né lo ri
guardava il sangue versato o 
la volontà di salvare fabbriche 
e impianti. Per lui « il movi
mento partigiano fu semplice
mente il risultato di mene di 
politicanti ambiziosi e di avven
turieri facinorosi. Ritenne una 
favola quanto era stato detto 
di intere unità tedesche impe
gnate e distratte dal fronte da 
parte dei partigiani piemonte
si. Considerò suo dovere pren
dere in mano quei disgraziati, 
liberarli da comandanti incapa
ci. alleggerire il dispositivo, li
mitarne l'impiego a poche e 
ben dirette operazioni di sabo
taggio a completamento delle 
distruzioni di bombardamento 
aereo. Per il resto, per la guer
ra seria, non v'era che da at
tendere le armate angloameri
cane ». 

Con questa concezione, clas
sica negli alleali e in tutti i 
conservatori nostrani, lo Ste
vens si impiegò con tutte le 

Sciopero 
all'Ansaldo 

contro il divieto 
di celebrare 
il 25 Aprile 

LA SPEZIA. 21 
Questo anno il 25 aprile 

— nel Ventennale della Li
berazione — non sarà ce
lebrato, com'è sempre av
venuto, all'interno del can
tiere navale Ansaldo di 
Muggiano. La direzione del 
cantiere, infatti, ha preso 
la grave decisione di im
pedire alla C I . di tenere la 
commemorazione nel piaz
zale dove è posta la lapide 
che ricorda le decine di 
operai dello stabilimento 
trucidati nei campi di con
centramento nazisti o ca
duti sul lavoro. G i i l'anno 
scorso la direzione del can
tiere aveva proibito l'en
trata nello stabilimento del 
rappresentante del Consi
glio federativo della Resi
stenza che avrebbe dovuto 
tenere la commemorazione, 
perchè persona « estranea 
alla società >. Quest'anno 
la commemorazione sareb
be stata svolta da un di
pendente del cantiere stev 
so. Ma la direzione azien
dale ha ugualmente posto 
il veto alla celebrazione, 
concedendo solo il permesso 
per la messa. In seguito a 
ciò la C I . ha ritirato l'a
desione alla celebrazione 
del 25 aprile. I sindacati 
hanno proclamato lo scio
pero di protesta di mez
z'ora che avrà luogo vener
dì alle ore 11,30. 

La gravissima decisione 
della direzione Ansaldo si 
inquadra in una serie di 
misure tendenti a limitare 
I poteri della C I . Da tempo 
infatti la direzione oppone 
ostacoli e divieti all'attività 
della Commissione intema, 
fino ad impedire di indire 
assemblee di lavoratori. 

proprie energie a sabotare il 
piano di insurrezione, sino a 
ricorrere al falso. Francesco 
Scotti, che ebbe personale co 
noscenza dei fatti nella sua 
qualità di Vicecomandante re
gionale del C.V.L. e di coman
dante dei Garibaldini piemon
tesi. arricchisce ora l'episodio 
di alcuni ricordi e documenti 
rimasti sinora inediti. 

< Nei giorni 10. 19. 21 e 24 
aprile — mi racconta Scotti — 
i membri del Comando Milita
re Regionale Piemontese (C. 
M.R.P.) si riunirono nella ca
sa del notaio dottor Galliani, 
per prendere le ultime disposi
zioni in vista della insurrezio
ne. A queste riunioni partecipa
rono: Livio Bianco comandan
te delle formazioni di Giustizia 
e Libertà. Camia per le briga
te Matteotti, il col. Contini che 
sostituiva provvisoriamente il 
gen. Trabucchi arrestato, il 
gen. Drago, il magg. Creonti e 
io. Alle prime due riunioni fu 
anche presente il col. Stevens 
che manifestò apertamente la 
sua decisa opposizione a qual
siasi piano che prevedesse la 
insurrezione di Torino. Insur
rezione. secondo lui, destinata 
ad essere schiacciata sanguino
samente dai carri armati ger
manici. Egli non capiva o fin
geva di non capire il carattere 
della guerra partigiana. In ef
fetti. era preoccupato per la 
presenza delle divisioni gari
baldine che costituivano la par
te principale delle forze parti
giane. 

« In queste prime due sedute 
vi fu quindi uno scontro abba
stanza duro tra me e Stevens. 
anzi tra noi e lo Stevens. per
chè le mie posizioni vennero 
appoggiate incondizionatamente 
da Bianco e da Camia e, dopo 
qualche esitazione politicamente 
ben comprensibile, anche da 
Contini, Drago e Creonti. Noi 
volevamo l'insurrezione e il 
col. Stevens no. Noi volevamo 
richiamare in città le divisioni 
foranee e lo Stevens no. Il con
trasto era assoluto. Egli tentò 
di superarlo imponendo la pro
pria autorità di rappresentan
te alleato: "Dovete obbedire a 
me. disse, come delegato del 
Comando del XV gruppo di ar
mate". "Grazie per l'aiuto, ri
sposi. ma noi siamo alleati e 
riceviamo ordini soltanto dal 
Comando Volontari della Liber
tà". Alla fine, per liberarci di 
lui e poter lavorare tranquil
lamente. ricorremmo a un truc
co: gli presentammo, strizzan
doci l'occhio, una lista di fan
tasia da cui risultava che sa
rebbero arrivati a Torino solo 
2.950 partigiani da adibire a 
compiti di presidio delle centra
li telefoniche, radio e via di
cendo. Pensavamo di averlo 
messo tranquillo, ma non fu co 
si. La sua uscita dalla seconda 
riunione fu irritata e teatrale: 
"Dovrà rispondere di un terri
bile massacro — mi disse- — 
Tonno sarà una seconda Var
savia*. Da questo momento 
scomparve e si rifugiò per i 
giorni seguenti in una villa iso
lata in collina ». 

Non è senza significato che 
questa villa appartenesse a un 
influente membro della FLAT 
con cui lo Stevens aveva stret 
ti rapporti. E' quindi in assen 
za dello Stevens che il Coman
do militare dirama l'ordine di 
insurrezione di cui vai la pena 
di riportare il testo completo: 

24 Aprile 1&45 - Ore 19 
Segreto 

Oggetto 3000/5 
Applicazione Piano E 27 

A TUTTI I COMANDI DI ZONA 
Comunicasi il seguente tele

gramma; 
ALDO DICE 26 x 1 stop Ne

mico in crisi finale stop 
Applicate piano E 27 stop 
Capi nemici et dirigenti fa

scisti in fuga stop 
Fermate tutte macchine et 

controllate rigorosamente pas
seggeri trattenendo persone so
spette stop 

Comandi zona interessati ab
biano massima cura assicurare 
viabilità Forze Alleate su stra
de Genova-Torino et Piacenza-
Torino stop 

Il C.M.R.P. 
Nella notte gli operai occu

pano le fabbriche e si prepa
rano ' alla lotta, sbarrando i 
cancelli, scavando trincee, ele
vando sbarramenti e piazzando 
le armi nascoste nei venti mesi 
dell'occupazione. All'alba ogni 
officina è trasformata in for
tezza. mentre gappisti e patrio
ti vanno all'assalto delle posi
zioni del nemico nei diversi 
punti della città. In questo mo
mento. secondo il piano E 27. 
richiamato nell'ordine del Co
mando. avrebbero dovuto ar
rivare in città le forze di mon
tagna che già avevano eseguito 
nei giorni precedenti la loro 
marcia di .avvicinamento. In
vece. mentre la lotta infuria. 
mentre il nemico assalta la 
Fiat Mirafiori (da cui viene 
ricacciato), spara sulla Grandi 
Motori, sulla Nebiolo. sulle 
Ferriere Piemontesi, perde e 
riprende le stazioni ferroviarie 
Porta Nuova. Stura. Dora, men 
ire. insomma. la battaglia si 
scatena dappertutto e dapper
tutto si invocano rinforzi, que
sti non' giungono. 

Che cosa è accaduto? Pompeo 
Colahnni. il famoso comandan
te « Barbato » risponde: « Men
tre preparavamo l'attacco, al
le ore 21 del 25 aprile, ci arrivò 
l'ordine di soprassedere e. pre
cisamente. "di non procedere 
verso gli obiettivi in città se 
non dietro specifico ordine del 
Comando Piazza". Questa so
spensione della nostra avanza
ta verso Torino veniva giustifi
cata con la concentrazione di 
imponenti forze tedesche al co
mando del gen. Schlemmer che 
ci avrebbero minacciato alle 
spalle. La situazione era deli
cata e pericolosa in ogni mo 
do. dato che la città aveva ur
gente bisogno di aiuto. 

e Assunsi in quelle circostanze 
— prosegue Barbato — la re 
sponsahilità di dare ordini al 
garibaldino "Petralia" perchè. 
con ogni mezzo a sua disposi 
7Ìone. facesse proseguire l'at 
tacco oltre gli obiettivi perife 
rici. Per superiori disposizioni. 
una brigata garibaldina si tro 
vava in una posizione meno 
avanzata, come elemento di ma 
novra su qualcuna delle nume 
roso direttrici di attacco del 
l'ampio e vario fronte che an 
dava da Villastelione alla Sto 
ra. Dissi a "Petralia" di por 
tare avanti e di impegnare an 
rhe questa brigata. "Petralia" 
si assunse per la sua parte la 
grav e responsabilità >. 

Il messaggio che aveva arre 
«•tato almeno parzialmente B.ir 
bato. proveniva dal col. Ste 
vens rhe l'aveva inviato ado 
nerando la carta intestata e i 
timbri del Comando Piemonte 
se: fabbricando cioè un au 
tentico falso In città, intanto. 
il terreno brucia. Osvaldo Ne 
garville. vicccomandante dei 
Garibaldini, invia urgentemen 
te. con un suo biglietto a maro 
l'ufficiale di collegamento Gino 
Fonti da « Barbato » per chic 
dergli di effettuare i previsti 
spostamenti Questi si trova 
perciò con due ordini perfetta 
mente opposti in mano: uno 
formalmente rcgolarissimo. gh 
impone di non muoversi, l'ai 
tro di muoversi. Quale dei due 
è falso? Nel dubbio Barbato. 
dopo aver lanciato di sua ini 
ziativa alcune punte verso la 

città, manda un biglietto a 
Scotti. Il foglio, scritto a mano. 
sormontato dal timbro azzurro 
« Comando Vili zona » dichiara: 

al C.M.R.P. 
Prof. 33/26 

Poco prima delle ore 21 ci è 
pervenuto un fonogramma del 
C.M.R.P. su carta intestata del 
C.M.R.P. e regolarmente tim
brato nel quale si dava l'ordine 
di sospendere l'esecuzione del 
piano E 27 dato il mancato at
testamento delle altre forma
zioni. Abbiamo diramato degli 
ordini in proposito, ma consi
gliando alle Divisioni di fare 
delle azioni di pattuglia In pro
fondità anche dentro la cinta 
militare. 

In base all'ordine non tim
brato pervenutoci a mezzo del
l'ufficiale di collegamento Gino 
Fonti ed a firma dell'Ispettore 
Valerio, abbiamo deciso di in
tensificare al massimo queste 
azioni di alleggerimento. Atten
diamo l'ordine regolare per 
mettere in esecuzione il piano 
E 27. 

Ore 12,30 del 26-M5 
Il comandante 

Barbato 
Il comando risponde immedia

tamente. « Inviammo tosto — 
racconta Scotti — la staffetta 
"Angela", cioè la dottoressa 
Marcella Balconi, che Barbato 
conosceva benissimo e di cui 
aveva fiducia. Come donna e 
medichessa speravamo che po
tesse meglio attraversare le 
linee della battaglia. Essa por
tava un mio biglietto personale 
oltre all'ordine ufficiale desti
nato ad annullare quello falso 
di Stevens. Il linguaggio di que
sto nostro ordine risente evi
dentemente dell'orgasmo con 
cui fu composto e. tra l'altro. 
contiene qualche notevole im

precisione come quella della 
"resa delle condizioni della 
Germania" ». (Probabilmente si 
intende « truppe germaniche » 
a Milano o a Genova). 

Eccone il testo: 
26 Aprile 1045 ore 14.45 

Oggetto: Applicazione immedia
ta piano E 27 

L'ordine ricevuto da Voi ieri 
sera alle 21 è falso. Arrestare 
chi lo ha portato chiunque esso 
sia. Non può essere altro che 
una provocazione. 

Il C.M.R.P. ordina a tutte le 
formazioni della V i l i Zona di 
entrare immediatamente in cit
tà con tutte le forze disponibili. 

Resistenza fascista completa
mente scomparsa. Alle 14 RA
DIO DELLA CITTA' DI MILA
NO COMUNICA LA RESA 
SENZA CONDIZIONI DELLA 
GERMANIA. 

Milano è liberata. 
OCCORRE ARRIVO VOSTRE 

FORZE PER COLLABORARE 
A PRESIDIARE LA CITTA'. 

Per l'ultima volta vi diciamo 
che qualunque ordine contra
rio è da considerarsi come pro
veniente da forze nemiche. 

Arrivare subito in città, cer
care collegamento attraverso le 
fabbriche con il Comando Piaz
za se il legame attuale si 
spezza. 

APPLICARE IMMEDIATA
MENTE TALE ORDINE. 

Il C.M.R.P. 

« Inv iammo poi — prosegue 
Scotti — un simile ordine a tut
ti i comandi di Zona perchè 
sembrava che l'azione sabota-
tricc dello Stevens continuasse. 
In questo modo riuscimmo a 
por fine all'attività veramente 
criminale del • rappresentante 
inglese che per poco non pro
dusse conseguenze catastrofi
che. La decisione del Comando 
e l'iniziativa di Barbato e degli 
altri comandanti portarono tut
tavia a superare anche questo 
intralcio e a liberare la città >. 

I.a battaglia, nonostante l'ar
rivo di queste e di altre forze 
di montagna, era tuttavia ben 
lontana dall'essere conclusa. 
Per tutto il giorno 27 gli attac
chi e i contrattacchi si susse
guono. anche se ormai la bilan
cia pende dalla parte degli in
sorti. A sera, attraverso il vi
ceconsole tedesco, i germanici 
chiedono di trattare la resa. 
Ma. quando i delegati del CLN 
giungono sul posto, non trova
no più nessuno con cui discu 
tere. I tedeschi hanno cercato 
soltanto di guadagnar tempo. 

Nella notte, dopo essersi rag
gruppati ai giardini reali, si 
aprono un varco verso Cliiv as
so. La battaglia si sposta così 
fuori della città nell'insegui
mento del nemico che cerca 
una via di salvezza verso la 
Val d'Aosta e verso Milano. Ca
dono altre decine di patrioti, e 
di cittadini massacrati dai na
zisti in fuga. Per poco le scia
gure non vengono aumentate 
dalla improvvisa ricomparsa del 
col. Stevens il quale « ordina > 
al gen. Trabucchi, che ha ripre
so il comando dopo esser stato 
liberato, di « far saltare i pon
ti di Moncalieri per trattenere 
il nemico ad Ovest di Torino ». 
L'ordine non viene eseguito e 
anche i ponti sono salvi. 

L'ultimo pericolo è ormai 
rappresentato dai « cecchini » 
fascisti che continuano a spara
re in vari punti della città e 
dovranno venir snidati uno per 
uno ancora per parecchi gior
ni. Finalmente, il primo mag
gio, le truppe alleate entrano 
in città. Le accoglie il nuovo 
sindaco Giovanni Roveda no
minato dal CLN. Il giorno pri
ma avevano avuto luogo i so
lenni funerali dei caduti: 320 
partigiani e lavoratori. Torino 
e i suoi operai avevano pagato 
un ultimo pesante tributo alla 
libertà. 

Rubens Tedeschi 

NEW YORK. 21. 
/\ bordo della macchina ita 

cui, il 25 marzo scorso, parti
rono i colpi cìie ferirono mor
talmente la signora Liuzzo c'era 
anche un agente segreto del 
Federai Bureau of Investiga 
tion il quale, per motivi tuttora 
sconosciuti, non riusci a impe
dire il proditorio attentato con 
cui doveva cosi tragicamente 
concludersi la marcia integra
zionista da Selma a Montgo 
meri). 

La sensazionale informazione 
è stata data oggi dall'autorevole 
quotidiano americano New York 
Times in una corrispondenza da 
Ilaynevillc, dove il gran giuri 
della contea di Lowndes sta in
dagando sull'assassinio della 
Liuzzo. 

L'agente segreta del massimo 
organo di polizia federale ri
sponde al nome di Gary T. Ro 
tee, un uomo di 31 anni origina
rio del Birmingham. Il nome del 
Rowe comparve tra quelli dei 
quattro individui originariamen
te arrestati nel corso delle inda
gini sulla tragica morte della 
trentanovenne signora di De
troit. madre di cinque figli. Suc
cessivamente, però, il governo 
federale lasciava cadere l'accu
sa formulata nei confronti del 
Rowe ordinandone la scarce 
razione. All'epoca in cui fu an
nunciata. questa decisione su
scitò qualche perplessità, ma 
oggi, alla luce della rivelazione 
del New York Times, tutto ap 
pare ovviamente chiaro. 

Il New York Times riferisce 
che ieri, dopo che il Rowe ave
va testimoniato a porte chiuse 
davanti al gran giurì di llay-
neville ed aveva lasciato l'aula 
del tribunale sotto forte scorta 
dell'FBl si è appreso che l'uo
mo era stato un informatore 
clandestino regolarmente pa
gato dall'FBI per almeno sei 
anni. 

Questo spiega perchè, sia 
quando è entrato nell'aula, sia 
quando ne è uscito, il Rowe 
sia stato visto portare una pi
stola cai. 3$ in una fondina se
minascosta sotto la giacca al
l'altezza del fianco. Da fonti vi
cine alla corte, si è appreso che 
nel corso della deposizione Ro
we ha dichiarato di aver avuto 
dall'FBI. fin dal 1959. l'incarico 
di seguire le attwità del Ku 
Klux Klan e di riferire su di 
esse. 

Nella reste d'informatore 
clandestino — dice il New York 
Times — egli veniva pagato in 
base alla quantità e alla qualità 
delle informazioni da lui rac
colte e non con il salario rego
lare in uso per gli agenti del 
Federai Bureau of Investiga 
tion. 

Secondo altre fonti, avvicinate 
dal corrismndente del Times. 
la sera dell'assassinio Rowe te
lefonò ad agenti dell'FBl pri
ma di partir? per Selma e fece 
altrettanto al suo ritorno a 
Birmingham, dopo che la Liuzzo 
era stata uccisa. 

La cosa è perlomeno sconcer
tante. E' presumibile che con la 
sua telefonata il Rowe volesse 
lanciare l'allarme o comunque 

La signora Viola Gregg Liuzzo 
assassinata dai razzisti. 

arrcrlire l'FBI che qualcosa di 
losco spirava nell'aria. Se il 
particolare sarà confermato, la 
opinione pubblica non potrà 
fare a meno di chiedersi per
chè mai la polizia federale non 
sia intervenuta tempestivamen
te per impedire un atto che 
doveva suscitare tanto orrore 
non solo in terra americana, 
ma in tutto il mondo. 

Come si ricorderà, la signora 
Liuzzo, moglie di un camionista 
di origine italiana, si era recata 
appositamente da Detroit a Sel
ma per partecipare alla marcia 
dimostrativa che portò varie 
migliaia di negri e di sosteni
tori dell'integrazione biancìii 
fino alla capitale dell'Alabama, 
Montgomery, per dimostrare 
contro le discriminazioni anti
negre in campo elettorale. La 
marcia, più volte contrastata 
dalle autorità dell'Alabama, si 
svolse alla fine regolarmente, 
ma la sera del 25 Tiiarzo, quun-
do la imponente dimostrazione 
si fu conclusa sui gradini del 
Campidoglio di Montgomery, i 
razzisti si fecero inaspettata
mente vivi prendendo di mira 
appunto la Liuzzo. La poveretta 
si accingeva a far ritorno a 
casa quando venne fulminata al 
volante della sua macchina da 
una serie di colpi partiti da 
un'auto lanciata a grande ve
locità. 

Il 26 marzo, l'FBI annuncia
va di aver arrestato, a tempo 
di primato, quattro individui so
spettati di complicità nell'atten
tato. Tra questi, figurava ap
punto il Rowe. Gli altri tre sono 
ora in attesa di processo, da
vanti al tribunale di Montgo
mery. per rispondere dell'accu
sa di cospirazione allo scopo di 
violare i diritti costituzionali 
dei dimostranti integrazionisti. 
La tragica fine della Liuzzo co
me si rammenterà, diede lo 
spunto al presidente Johnson 
per denunciare pubblicamente 
alla Nazione le attività della 
massima organizzazione razzi
sta del Paese, il Ku Klux Klan. 
e per assicurare che l'ammini
strazione federale avrebbe per
seguito i fautori dell'intolleran
za e della discriminazione. 

JACK HAN 
dell'Associated Press 

Al congresso internazionale di studi danteschi 

APERTO IL DIBATTITO SUL MONDO DI DANTE 
Continuano, nella sala del cinquecento 

di Palazzo Vecchio, a Firenze, i lavori 
del Congresso internazionale di studi daiv 
teschi. Alla seduta inaugurale seguono 
ora — di fronte a un pubblico di specia
listi di dantismo, di questioni della lette
ratura italiana e di storia medioevale — 
i dibattiti su temi specifici illustrali dalle 
relezioni. Ieri mattina — sulla base delle 
relazioni dei professori Bruno Nardi (del
l'Università di Roma), Gilles G. Meers-
seman o.p. (dell'Università di Friburgo), 
ed Etienne Gilson (dell'Accademia fran
cese) è stata affrontala la questione degli 
studi filosofici e teologici di Dante e del 
suo tempo; oggi i professori Nicolai Ru-
binstein (dell'Università di Londra) e Fe
derico Melis (dell'Università di Firenze) 
introdurranno la discussione sulla storia 
politica e civile del perìodo dantesco. 
Domani inoltre i professori August Buck 
(dell'Università di Marburg), Charles S. 
Singleton (della e The Johns Hopkins Uni
versity! di Baltimora) e Schettini (dell'U
niversità di Roma), parleranno su e poe
tica e retorica in Dante e nel suo tem
po ». Infine sabato le giornate fiorentine 
del Congresso di studi danteschi si con
cluderanno con le relazioni dei professori 
Sapegno (dell'Università di Roma) e Paul 
Renucci (della Sorbona) sulla storia della 
crìtica dantesca e col discorso del poeta 
Eugenio Montale. Come è noto il con
gresso si trasferirà poi a Verona e Ra-
/enna per continuare I suoi lavori. Ieri 
sera sono arrivati a Firenze da Mosca 
— per seguire I lavori del congresso — 
l'accademico sovietico Atexev e il pro
fessor Lupan. (NELLA FOTO: un aspetta 
della sala dei cinquecento durante i lavori 
di ieri. In primo piano I professori Garin 
~ uno degli organizzatori del Congresso — 
e l'insigne dantista Charles S. Singleton 
di Baltimora). 


