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I lavori del Comitate 

centrale della FGCI 

La risposta dei 
giovani alle 

minacce di guerra 
La relazione di Claudio Petruccioli - Gli sviluppi 
della situazione nel sud-est asiatico - Le scelte 
strategiche deirimperialismo - E' necessario sot-
trarre I'ltalia alle alleanze militari con gli USA 
II giudizio sul documento congressuale dei giovani 
del PSU e sulle iniziative delle ACLI e della FUCI 

U Comituto Centrale della 
FGCI si 6 riunito presso l'lsti-
tuto di Studi Coiininisti delle 
Frattoccliie, per discutere sui 
prohlemi che si pontfono all'or-
gmiizzazione comunista di fron-
te alia lotta dei giovani italiani 
per la liberta dei popoli e per 
la pace. 

La riunione — alia quale era 
presente il compagno Natta 
della Direzione del PCI — e 
stata aperta con la relazione 
del segretario nazionale della 
FGCI. Claudio Petruccioli. 

Fra la fine dell'anno passa-
to e l'inizio di questo — ha det-
to il segretario della FGCI — 
c'e stato un profondo mutumen-
to nella situazione politica e 
militare nel sud est asiatico. 
I vietnamiti hnnno sviluppato 
una azione politica e diplomnti-
ca indicando una pialtaforma 
di risoluzione del conflitto che . 
senza comprotnettere in nulla 
l'approdo indicato dal quattro 
punti di Hanoi e dai cinque 
punti del l 'FLN. consentiva agli 
USA una onorevole ritirata e 
soprattutto potevn e s sere og-
getto di trattative. Hanno in
dicato nella sospcnsione dei 
bnmbardamenti, definitiva e in-
condizionata. la ncccssaria prc-
giudiziale per poter avviare 
trattative. 

Gli USA — ha proseguito Pe
truccioli — hanno risposto In-
lensificando i bombardamenti. 
.sccgliendo nuovi obbiettivi mi
litari o civil i . avanzando nella 
« scalata »: i progettl sono l in -
vasione del nord. il bombnrda-
mento del le dighe. degli ncro-
porti. gli obiettivi militari e 
induslriali in Cina. D'altro can
to in Grecla la previstn vittoria 
elettorale della sinistra e del 
Centro. su un programma di 
ri forme c di democrazia che 
avrebbe aperto. nella specifica 

Tre persone 
assassinate dai 

fascisti a 

S. Domingo e 

in Guatemala 
SANTO DOMINGO. 12 

Tre persone sono state feroce-
mente uccise da agenti della rea-
zione. nella capitale dominicana 
c in una cittadinn del Guate
mala. A Santo Domingo, una 
squad™ fasci^a ha aperto il fuo-
co contro rautomobile del dottor 
Risilio Perdomo. un alto funzio-
nnrio municipole. che durante il 
ftovemo democratico del col. 
C.inmano. nella primavera del 
19fl». era stato capo della po'a-
7ia. II dott. Perdomo e il suo 
auti*ta sono nmasti uccisi. D 
wndacato desrli tmpiesati e ope 
rni municipnli h.i indetto uno 
seiopcro di pnVesta. Nella capi
tale dominicana ratmosfera e 
molto te^i. Pochissime persone 
oircolano per !e *trade. nattu-
fcliate da repartl dell'esercito 
Da ieri. piu voile, l'erx>aarione 
dell'etettricita e stata interrotta. 

Un giovane di 17 anni e stato 
ranito e assassinato da seherani 
del « Consiglio anticomunista del 
Guatemala t (CODEC >. D cada-
vere insanguinato e stato eet-
tato ten davanti al portone della 
scuola normale di Chimaltenan-
«o. capoluoffo dipartimentale, 60 
Km. a sud-ovest della capitale. 
Sul corpo era appeso un cartello. 
firmato CODEC in ori si av-
verte il direttore della scuola. 
Humberts Ortiz Paniagua, che 
« subira la stcssa sorte » se coiv 
tmuera ad agire fn fav»-e del 
FAR (Forze Annate Ribelli). 
della rivolusorte etibana e dei 
movimenti di liberazione in Ame
rica I-atina. 

Secondo il gromale EI Impar-
eial. il giovane e stato assassi
nato perche i fascisti to hanno 
scambiato per il ftglio del diret-
tore della scuola. 

E' morto il poeta 

John Maselield 
LONDRA. 12. 

E' morto oggi . all'eta di 88 
anni. il poeta inglese John Ma-
sefield. 

La sua poesia si ispira so
prattutto alle difficolta e alle 
fatiche della giovinezza, tra 
scorsa Ira divcrsi e duri m e 
stieri Soprattutto l'esperienza 
di mozzo su una nave merean 
tile dettd a Mascfield vcrsi 
ora cupi , ora luminosi. suU'ab 
brutimento della vita di bordo 
• sui sereni orizzonti marini. 

Oltre a raccolte poctiche, 
HaseHeld pubbllcd saggi cri-
tlca e drammi teatrali . 

situazione di quel paese, uno 
squilibriu non facilmente con-
trollabile. ha provocato un col-
po di stato militare. Da questi 
fatti e da molti altri si ricava 
la consapevolezza che si e in 
pratica in una fuse nuova dello 
scontro tli cliis.se interna/.ionale. 

L'imperialismo USA non pu6 
reggere contemporancamente 
alia tompetizione con il campo 
socialista alle contraddizioni in 
terne all'irnperialismo stesso. 
al moto di liberazione dei po-
poli coloniali. Ha compiuto 
quindi una scelta strntegicn. 
Continua ad avere gli occhi 
ben fissi al suo antagonista 
storico, il campo socialista e 
I'UKSS. Comprende che se 
quest'ultima dovesse avere la 
meglio nella sfida lanciata, cio 
costituirebbe la sua fine. Corn 
premie che la sua sopravviven 
/ a . la sua stessa capacita di 
controllo dell'Kuropa dipen-
dono dalla possibilita di reg 
gere il confronto con il 
campo socialista. Ne deri-
va — ha proseguito Pe 
truccioli — la ferrea necessita 
per I'imperialismo di organiz-
zarc la sua macchina economi-
ca. militare. politica per garan-
tire la soprnvvivenza del domi-
nio imperialistic© in America 
Latina. in Africa e su una parte 
dell'Asia. di difendere le Iron-
tiere dell'imperialismo in tutta 
la loro attuale estensione. di 
modificare all'interno di que-
ste frontiere i rapporti di for-
za a suo vantaggio. di essere 
la via obbligata di passaggio 
per il c.ipitalismo europeo esso 
stesso in fase imperialistica. 
ma in un certo senso imperia-
lismo derivato e dipendente 
daH'imperialismo principe USA. 

L'imper/alismo USA diviene 
quindi il gendarme del mondo, 
la sua strategia e il manteni-
mento a tutti i costl dello 
« s ta tus quo » soprattutto nel 
Terzo Mondo. ma anche altro-
ve: anche in Europa. II segre
tario della FGCI ha proseguito 
affermando che rimperial ismo 
ingaggia su tutti i fronti la lot
ta contro le forze del sociali-
smo. forze che lottano per Tin-
dipendenza nazionale. la liber
ta. lo sviluppo economico auto 
nomo. che pud essere soltanto 
di caraltere socialista. il solo 
in grado di eliminare le piaghe 
della fame, delle malattie. del-
I'ignoran/a 

La guerra mondiale non d 
estranca a questa strategia. di-
venta an/i un rischio calcolato 
e una possibilita prevista quan-
do si giunge alln necessita. co
me e oggi nel Vietnam, di do-
ver distruggere un popolo In 
tero per averne ragione. 

1 compiti che derivano quindi 
alia gioventu italiana e in pri-
mo luogo alia FGCI — ha det-
to Petruccioli — sono innanzi-
tutto quelli di togliere dalle ma-
ni dell' imperialismo la potente 
arma del ricatto nucleare. Bi-
sogna creare una situazione in 
cui sia impossibile per gli USA 
non solo ricorrere. ma addirit 
tura minacciare il ricorso a 
quest "arma. E* nece?sario sot-
trarre 1'Europa e innanzitutto 
il nostro Paese alle al leanze mi
litari con gli USA. Bisogna che 
il govcrno richieda la fine dei 
bombardamenti USA sul nord-
Vietnam. 

L'ltalia deve diventare un 
tattore dinamico che rompa lo 
c status quo » in Europa alia 
ombra del quale prosperano 
regimi reazionari e fascisti e 
ne sorgono di nuo\ i . La liberta 
del Vietnam, la difesa della 
pace, il futuro democratico 
dell'Europa sono tre direttrici 
di attacco aH'imperialismo 
americano sulle quali e neces 
sario svi luppai2 la nostra 
azione. 

Concludendo Petruccioli ha 
messo in rilievo come la gra-
\ i t a della situazione interna 
zionalc influenzi largamente la 
coscienza delle masse giovanili 
italiane e I'orientamento di or 
ganizzazioni ed associazioni 
giovanili: in particolare ha ap-
prezzato positivamente la po-
si7ione espressa su questi pro-
blemi dal documento di tesi 
approntato dalla maggioranza 
della FGS del PSU per il suo 
congresso nazionale e l'inizia-
tiva, promossa a Milano dalle 
ACLI. dalla FUCI e da l l ln te sa 
Universitaria. per la pace e 
la liberta del Vietnam 

« L'imperialismo — ha detto 
tnflne Petruccioli — uceide nel 
Vietnam anche perche il capi-
tali smo uceide quotidianamente 
I'uomo l ^ nostra generazione e 
chiamata a grandi compiti: di 
fendere I'umanita dalla distru 
zione atomica. spazzare via fa
me . miseria. Ignoranza. malat
tie. sottosviluppo. conquistare 
le condizionl perche 1'uomo sia 
padrone del suo destino e del 
destino della s o d e t a >. 

Le infamie del regime fascista di Atene 

TORTURATO IL FRATELLO DEL 
MUSICISTA GRECO TE0D0RAKIS 

Vecchio bastonato selvaggiamente perche riveli il nascondiglio della figlia 
Un uomo ucciso mentre «tentava di fuggire» — Morto un turista straniero 
ferito durante il coprifuoco — Un altro ha avuto le gambe amputate 

Jackson, Mississippi 

Negro ucciso dalla 
«guardia» razzista 
Si chiamava Benjamin Brown, aveva ventidue anni e faceva il camionista 

JACKSON (Mississippi) — II negro ventiduenne Benjamin Brown, camionista, e stato barbara-
mente ucciso a fucilate dalla Guardia nazionale composta di razzisti. Nella telefoto A.P.: Brown, 
colpito nel dorso e alia testa, vlene raccolto per essere portato all'ospedale dove cessera di 
vlvere. Visibili le guafdie razziste con elmetto maschere antigas e fucile. 

JACKSON (Mississippi) . 12. 
Un nei/ro di 22 anni. il camio

nista Benjamin Brown, c stato 
barbaramente ucciso dal /HOCO 
della Gwnrdia Na2tona!e dello 
Stato del Mississippi, che il 
governatoTe Paul Jackson ave 
va mobditato e scagliato contro 
Vuniversitd per gli studenti di 
colore. Brown $ 'stato colnito 
alia schiena. mentre assieme 
agli altri giovani fugpiva dopo 
che la polizia aveva cominciato 
a sparare: ufficialmente « i n 
aria >. Ma il giovane si £ pre-
so due proiettili. uno nel dorso 
e uno in testa, e ai suoi amiei 
che cercavano di snccorrerlo 
un ufficinle della Guardia ha 
urlalo: * lla avuto tutto I'aiuto 
di cui aveva bisogno' ». 

Brnifimin Brown e morto al
le 4.42 di questa mattina. ora 
locale, nell'ospedale in cui era 
stato vortato con una ambulan 
za. Anche un altro qinrane, lo 
studente Electus Jackson, di 
19 anni. anch'egli negro, d stato 
colpito da uno dei proiettili che 
la Guardia aveva sparato « in 
aria *; tanto c in aria > che e 

stato preso, per fortuna, a una 
gamba. cosl che le sue condi-
zioni non sono preocenpanti. 

L'attacco razzista contro i 
giovani studenti negri del Jack
son State College era comin
ciato ieri. quando un poliziotto, 
all'interno del enmpus univer-
sitario. ha tentato di arrestare 
un allievo che guidava la pro 
pria vet tura. per eccesso di 
velocita: i colleohi del giovane 
hanno allora impedito Varresio, 
e si sono preparati a una ma-
nifestazione. Subito il governa-
tore Jackson ha mobilitato la 
c Guardia nazionale >. compo-
sta essemialmente di razzisti e 
jomita di armi quali mitra e 
bombe lacrimaqene. nonchd di 
autoblinde. 

I giovani hanno reagito alia 
provneazione. attaccando la 
Guardia con un nutrito lancio 
di bottiglie e di sassi. e allora 
gli armati razzisli hanno co 
minciato a occupare il quartie-
re negro, con la sua principale 
arteria che si chiama niente-
menn Li/nch Street, e hanno 
tentato di penetrare nello stesso 

campus universitario. Git scon-
tri si sono succeduti, sempre 
piit duri: agli studenti si erano 
aggiunti operai e altri giovani 
del quartiere. I razzisti della 
Guardia affermano che sta-
vano per essere travolti, quan
do hanno cominciato a spa. 
rare; e sostengono di avere 
sparato soprattutto in aria. E' 
probabile che solo alcuni di 
loro, i piu incanagliti fascisti. 
abbiano sparato addosso ai gio
vani che si ritiravano, ferendo 
Benjamin Broum ed Electus 
Jackson. Ma in ogni caso la 
responsabilita piu grave coin-
volge. assieme con gli assassini 
diretti, il governatore che ha 
voluto dare una « lezione ai ne
gri » gettandogli contro una 
banda di razzisti armati soprat
tutto del livore di casta. 

La natizia della murte di 
Benjamin Broum ha suscitato 
enorme emozione fra i negri. 
e si ha ragione di temere nuovi 
scontri e anche piu gravi svi
luppi. se le autoritd federali fi-
nalmente non si risolveranno a 
t'niertJenire. 

Chieslo da intellettuali di molti Paesi riuniti a Diisseldorf 

Sia abolito nella RFT il 
bando al Partito Comunista 

Una d ichiarazione a « I 'Uni ta » di Carlo Levi che ha 
partecipato alia conferenza con altr i delegati italiani 

Si e svolta sabatc e dome-
nica scorsi a Dusseldorf la 
Conferenza sulla problemati-
ca della proibizione del Par
tito comunista tedesco. che e 
stata indetta ad opera di un 
gruppo assai numeroso e impor-
tante di intellettuali. di giuristi. 
di professori universitari tede 
schi. Segretario della conferen 
za era Otto Schflnfdd. L'inizia 
tiva non parte quindi da m e m 
bri del partito comunista. 
vietato. ma parte da intellettua 
li che non sono comunisti. Alia 
Conferenza hanno partecipato 
numerose personalita di vari 
paesi: francesi. italiani. inglesi . 
austriaci. danesi. olandesi. bel-
gi . norvegesi. tra cui il profes
sor Bernard Lavemieu dcll'Uni-
versita di Parigi . giurista. Su 
zanne Kahn di Parigi . segre 
t a n a generale della Federazio 
ne Intcrnazionale della Lega dei 
diritti deU'uomo. Pia Dam. par 
lamentare danese, Eisenman. 
professore di diritto alia facolta 
di Parigi. Trevor James sinda 
calista inglese. Raymond Latin 
che e segretario dei metallurgi 
ci del Belgio. il deputato socia 
lista Sixgard danese. Tra gli 
italiani: Carlo Levi, Cavalieri. 
Nocera. Aloisio Rendi, profes
sors deirUnivers i t i di Milano, 
dottor Totaro cattolioo di « Que 
stitalia > che rappresentava Vla-
dimiro Dorigo dei cattolici di 
Milano, e molti aJUi. 

La discussione si e svolta sul
la relazione del professor El-
muth Ridder della facolta di 
diritto e di scienze economiclie 
dell'Universita di Giessen. che 
e stata una anaJisi approfon 
dita del problema giuridico del
la messa fuori l egge del PC 
tedesco decisa nel 1956. con 
tutti i suci addentellati politico-
storici. Primo oratore. il pasto-
re Niemoller che ha portato la 
sua adesione. 

La discussione d stata lar-
ghissim.i: particolarmente inte 
res^anti gli intcrventi di Am
man (giurista tedesco) . del dot 
tor Helmer Hofmann direttore 
dell'istituto di sociologia della 
Universita di Marburg, del 
prof. Bernard Lavemieu di Pa 
rigi e di mokissimt altri Una 
nimementc da tutti i convenuti 
si e nchiesta la rimessa nella 
legahta del partito comunista 
tedesco sia come atto di giusti 
zia e di democrazia. sia come 
un elemento di una possibile 
ripresa di rapporti intcrnazio 
nali e anche come condizione 
per una riunificazione del le due 
Germanic. Al congresso fa ran 
no certamente seguito passi sia 
di carattere giuridico sia di mo 
vimenti di opinione in Ger 
mania. 

Carlo Levi, che ha preso parte 
al congresso tenendovi un di-
scorso, e tomato ieri a Roma 
e d ha detto che il convegno 

ha a\-uto una alta qualita sia 
dal punto di vista politico che 
dal punto di vista storico. e 
ha dimostrato come l'esigenza 
dem>xratica della fine della di-
scriminazione nella Germania 
occidentale sia non soltanto la 
volonta di un gruppo ristretto 
di intellettuali. ma corrisponda 
ad una larga presa di posizione 
di strati diversi della opinione 
pubblica in Germania. Corri
sponda cioe ad un modificarsi 
della situazione tedesca nel sen
so di un sempre maggiore ab-
bandono delle vecchie posizio-
ni rigide di guerra fredda. e 
ad una esigenza di porre fine 
alia politica tradizionale ade 
naueriana. di rottura col resto 
della Germania e dell'Europa 
e di servile adattamento alia 
posizione piu oltranzista della 
politica americana. corrispon-
dente sia ad una modifies della 
situazione eronomica e politica 
interna, sia alia spmta dei gio 
vani e delle nuove generazioni 
tedesche che cominciano a sen-
tire l'esigenza di una vera de
mocrazia. 

Nel discorso che Carlo Levi 
ha tcnuto al congresso egli ha 
portato I'adesione degli uomini 
della cultura libera italiani. de
gli intellettuali, degli artisti co
m e Guttuso. Manzu e soprattut
to I'adesione degli uomini della 
Resistenza recando anche fl 
saluto di Parri e dei giovani 

ATENE. 12 
Notizie di eccezionale gta-

vita, relative ad assassini e 
torture perpetrnti dalla polizia 
e daU'esercito. pervengono da 
\ a r i e lonti alle rapprcsentan/e 
diplomatiche straniere e ai 
corrispondenti della stampa 
estera. 

II tratello del famoso musi-
cista Mikis Teodorakis. Ianis, 
e stato torturato da agenti del 
>crvi/io segreto che tentavano 
di strappargli rivela/ioni sul 
nascondiglio di Teodorakis. 11 
tnusicista. autore del corn-
mento musicale e delle can 
/oni del film < Zorba il gie-
c o » , e di altre comnosizioni 
note in tutto il mondo, era 
uno dei principali esponenti 
dell'EDA (partito di sinistra), 
fondatore e dirigente della gio
ventu « Lambrakis >. e depu
tato. Sfuggito all'arresto nelle 
prime ore del colpo di stato. 
e riuscito llnora a sottrarsi 
alia cattura. 

Poliziotti della « politica > 
hanno selvaggiamente basto
nato il vecchio padre di una 
militante democratica. Fanny 
Vettas. che insieme con il 
marito Fokos e riuscita anche 
essa a sfuggire all'arresto. 

Venerdi 5 maggio. in via 
Tre Settemhre. angolo piazza 
Victorias, in Atene. un poli
ziotto ha ucciso freddamente 
a revolverate un uomo. di cui 
si conosce solo il nome: Gheor-
ghios Ladns. e il paese da 
cui proveniva, Messinia. Le 
autorita hanno giustiHcato lo 
assassinio con 1'abituale ipo-
critn formula: «tentava di 
sottrarsi alia cattura >. 

Uno dei turisti gravemente 
feriti durante il coprifuoco. su
bito dopo il colpo di stato. e 
morto (non se ne conosce il 
nome: si sa che proveniva da 
un paese europeo del Nord) . 
Un altro e sopravvissuto. ma 
ha avuto le gambe amputate. 

Prosegue .frattnnto. in gran 
fretta. la manovrn del giudice 
istruttore Socrates Socratides 
(un docile e zelante strumen-
to della dittatura) per incri-
minare. dopo Andreas Papan-
dreu. anche il padre Giorgio. 
il vecchio statista leader del-
1'Unione del Centro. II magi
strate ha interrogato per tre 
ore Giorgio Papandreu nella 
villa di Castri. dove quest'ul-
timo si trova in residenza sor-
vegliata. Oggetto dell'interro-
gatorio: una lettera (da Pa
pandreu gia definita npocrifa). 
in cui si offriva c ogni possi
bile ass isten/a » al colonnello 
Alessandro Papaterpos. con 
dannato a 18 anni di reclusio-
ne come presunto membro 
della organizzazione militare 
patriottica e antiatlantica 
ASPIDA. Nel pomeriggio. il 
giudice ha interrogato anche 
il colonnello. in prigione. 

Continua 1'epurazione al li-
vello degli enti locali. II co-
mandnnte militare dell'Epiro 
ha destituito il sindar-o di 
Arta e altri dieci consiglieri. 
- In fretta procede anche la 
« riorgani7zazione » della Chie 
sa ortodossa. che la dittatura 
sta tentando di trasformare in 
un semplice strumento del po 
tere. E' stato ufficialmentc 
annunciato che il nuovo Santo 
Sinodo. formato dal regime 
militare attraver«o I'epurazio 
r,e dei membri «infidi > e la 
immissione di nuovi elementi 
graditi aH'oligarchia monarco-
fa^ciMa. si riunira domani. sa 
bato. per c leggere il nuovo 
primate di Grecia G'arcive-
scovo CrisoMomos e stato de 
stituito con il pretesto del li-
mite d'eta). 

Da Mo<;ca si apprende che. 
in un articolo pubblicato dal 
la Pravda. il dirigente del 
PC greco. ?tografos. membro 
doIl'Ufficio Politico, accusa gli 
Stati Uniti di aver orpanfzza-
to il colpo di stato. per im 
pedire il processo dUtensivo 
in Europa. che potrebbe sfo 
ciare in un sistema di s lcu 
rezza collrttiva. La restaura 
razione del fascismo in Gre 
cia — scrive Zografos — e 
diretta ad intraldare il pro-
crs«o di di":ten«ione interna 
rionale. 

Costantino non 
andra alle nozze 

della cognata 
a Copenhagen 

COPENTHGEN. 12 
II m.nstcro degli E«ten dane

se ha ar.nunnato oagi che il re 
di Greci.i Coitantirn^. sua ma."ire 
Freder.ka e *-ja «ore'.Ia Irene 
tw.no r.n.mc a'.o 3 partec.pare ai 
matrimonio de'.la pnncipessa ere 
ditana Manjiethe il 10 giuzno 
prossimo. Margrethe e sorel'a 
della mogl.e di Costantino Al'.o 
stes«o tempo, e stata cancellata 
la visita di una unita nava'e gro-
ca a Copenhagen in coinc-denza 
con il matrimon:o. Le decisioni 
sono ownamente una conseguen-
za del putsch di Atene. II gover-
no socialdemocratico danese ave
va In diverse occasioni dichiara-
to U propria opposizione al colpo 
militare in Grecia. 

r 
Appello di uno scrittore 

I Tutta la Grecia 
grida: Aiuto! 

I L'appello che io nvolgo agli 
sent'ori e agli uoni:ni di cul
tura euro;*?! non e. in questi 
moiiKMiti tr.igici per la Grecia. 
un apr>e'lo i>er5oii;ilo: e il 

. i?r:do <ii tutti t»ti intellettuali 
I grvci c«i^api'\oli che il colpi) 

<ii .stato neofascLsta perpeLra 

I to in (Jrecia dalla cricca mi 
litare al sorvizio de^h amen-

I c a n i . e un colpo inferto a tut-
'a l'F.uroixi! 

Amici! I. terrificante pa 
I n o r a m a deU'oppressione che 

os?gi domtna nel no.stro Pae^e 
I e che da tenuxi meticolosa 

mente si prejMrava. supera 
ogn. immagnaz'one: va oltre 

I la slessa e.sperieoza di que: 
popoli che hanno vi-ssuto e sof-
ferto Tinvasione e I'occupa 

I zione nazista. 
Quel primo gionno del colpo 

I d i Stato sembrava che Hitler 
fos^e uscito dalla tomba. che 
un toro scatenato avewe fa'.to 

I i r r u z i o n e in un ne^ozio di |x>r 
cellana. Nel'a forsctinata cac 

I c i a all'uomo. migliaia di rap 
preseotanti del mondo politi
co e culturale sono stati tra 
scnati come be.stie ablwttute 

I nei luoijhi di e.silio. nei lager. 
ver.-o destfnazioni iunote. sen 
za che nessuno pot esse cono^ 

I score la loro sorte. Cosi e sta 
to per tanti. tnnti uomini la 

I cui fa ma aveva varcato i con 
fini stessi del'a Grecia, i cui 
nomi appartengono alia cultu 

I ra europea: uomini come il 
grande poeta Jannis RiLsos. 

I come Maiio'.is Glezos. come lo 
storico Tasos Voumas. come 
I>eonidas Kirkas. doroe come 

I la columnist Elli doannidon. 
moglie dell'eroe Nicos Belo 
jannis. Al deputato Ilias Uiou 

I hisojinoso di cure, negano per-
• Cmo le mefiicine inviate da sua 

I moglie. condanoando cosl U 
suo ftsieo alia completa debi-
litazione. Decine, centinaia di 

I mig'.iaia di semplici cittadim 
sono perseguitati o ricercati. 

I N c s s u n o puo. nessuno deve 
.restare indifferente a questo 
dilagare di crimmi e violen 

I z e naziste. 
Ancora una volta la Grecia 

I p r e p a r a la sua Resistenza. 
Essa ha gia cominciato a dare 
i primi semi di vita. Per que 

. sto. tuttavia. abbiamo assolu 
| to bisogno dell'aiuto di tutti i 

Paesi d'Europa. Mi rivolgo a 

I voi. scrittori della Francia. 
dell'Unione Sovietica, dell'Ita-

I l i a , della Germania e di tutti 
gli altri paesi. Non cessate. 
nemmeno per un momento. la 

lotta di so'.uianeia \m.-o il i 
po;>olo greco; continuate senz-ii | 
.*osUi ad alz.ire la vostra pro-
testa! Non <ie>'.stete. noti di- I 
iiu<itit-ato. non llludetevi! An I 
(lit* noi vi c<infe^-o. ci sia mo 
illusi; abbiamo petisato die 
le forze irraziociali e bestiali 

tKxi sarebbt'ro preva.se: abbia 
iiio cretluto a torto che il ri 
tt>:tio del fascismo fixsse mi . 
!J«v,s bile. Invece tuto cio e I 
atvaduto K vi confes.so anche. ' 
o?gi. con amarezza. che preoc-
eujviti nelle nostre question) 
interne, noi al'ora non poteva-
mo dare e forse non abbia
mo dato tutto il possibi'e per 
la causa del popolo vietnamita I 
in lotta: e non abbiamo capi- | 
to. non abbiamo sospettato 
che proprio questa nostra I 
trascuratez7«i. proprio questa * 
nostra non vigilanza, era quel- i 
la che apriva. alle nostre | 
spalle. la porta al fascismo 
in Grecia. I 

Ora voi pill di tutti gli altri ' 
potete convincere e costringe- • 
re i govemi dei vastri Paesi | 
ad assumere una giusta posi 
zone, a prendere le misure 
pivi efficaci. E' necessario che I 
Uitta rt^uropa insieme si levi ' 
e si opponga a contra sta re de i 
cisametne una minaccia cosl | 
diretta contro ogni popolo d e 
mocratico. 

Nessuna trattativa, nessun 
commercio, nessiin compra 
me.sso con la cricca militare 
dei co!crmelli. Ogni vostra s a 
lidarieta morale e matenale 
sia dalla parte della Grecia 
democratica! Non lasciateci 
soli! lo credo che nessun eu
ropeo ragior.evo!e non com-
prenda che I'orrendo mostro 
del neofascismo che ha alzato 
la testa in questa punta estre-
n u del nostro continente civi
le deve essere troncato al suo 
sorgere. lo credo che tutti si I 
rendono conto del fatto che | 
noi siamo soltanto la prima 
vittima di un'ondata neofa- I 
scista che travotgerebbe tutta * 
1'Europa. E voi intuite benis- i 
simo che se i vastri govemi | 
non saranno coscicnti della 
gravita di quanto oigi e av- i 
venuto in Grecia e non affron- I 
teranno decisamente il proble- • 
ma. domani forse anche voi j 
sarete costretti a piangere. nei 
vastri paesi. tante vittime. I 

Tutta la Grecia vi grida: I 
t Aiuto! > . 

KOSTAS KOTZIAS I 
membro Unione Scrittori Grecl 

! _ I 
Per il XXI congresso 

Messaggio del PCI 
al PC svedese 

Si apre OJ»RI a Stoccolma d 
XXI Congresso del Partito Co
munista svedese che discutera 
il nuovo Statuto del Partito non-
che il progetto di nuo\o program 
ma che ha per titolo « Alterna-
tiva "socialista». II Comitato 
Centrale del Partito Comunista 
Italiano ha inviato all'assise dei 
comunisfi svedexi il seguente 
mes«;ag2io: 
Con compa^ni. 

r\ prcr.hiamo di accnaliere il 
saluto fraterno ed il smcero au-
aurio che i comunisti italiani in-
viano al XXI Conaresto del c a 
stro Partita. 

Cingucnt'anni or sono. quando 
la Rivnluzione a~Ottohre indicava 
al mondo sconvotto dalla auerra 
imperinlista la possibilita delta 
pace e la ria per cost mire la 
tociela *ocJalis1a. si enstttut nel 
vostro Pae*e quella prima for-
mazior.e della sinistra socialista 
dalla quale nacque piu tardi il 
Partito Comunista di Svezia. 

Set decermi della propria est-
stenza il ro<?ro Partito ha divv> 
strato. can la sua rifolifd e con 
la sua costante prespnza nella 
vita svedese. la sua msn^titmbi 
le Junzior.e <far anauardia nrl 
morimento opcraio e nella bat-
laalia per il sociahsmo. 

Oaat. in una realta tanto pro-
tondamenle diversa rispctto a 
qvella in cui nacque. il rosfro 
Partito porta avanti la mcessan-
le elahftrazwr.e e lo sriluppo di 
una politica nazinrale e unit aria. 
adeauata alle pecuhanta di un 
paese a capitalismo nramato e 
da oltre trent'anni a orstione so-
cialdemocratica. che cpra la via 
alia trasformazione socialista 
della Srezia. I rtcenti svece'si 
eleltoralt hanno testimoniato. con 
la accresciuta fiducia popolare 
nel vostro Partito, Vefficacio deh 
Vtmpeano ideale e fl valore gran
de detl'azione politica dei comu
nisti svedesi. 
Cari compagni. 

in Italia il rosTro successo elet
torale ha awto un'eco profonda. 
£ « o e stato accolto come testi-
monianza tr.ovpuor.abile della 
giustezza della politica di unita 
e di collaborazione tra tulte le 
forze operate e socialiste che voi 
perseguite. Soi che con altre 
forze importanti della sinistra 
italiana seouiamo con estremo 
interesse la rostra politica. ab
biamo voluto sottolineare che ta
le successo e stato il frutto di 
una azione complessa, tanto in-
telliaente quanto ferma e coeren-
te su tutti i terreni di lotta e. 
in primo luogo. nella lotta per 
la affermazUme dei prindpi del
la paciflca coesistenza e per la 
loro conquista nella realta inter-
nazionale. 

Cosi, nel nostro Paese trovann 
eco crescente il mouitnenfo di 
decfaa opposizione popolare ai 
Teaimi fascisti e razzisti. la pres-
sione costante per una politica di 
disarmo e di pace, la mobilitazifr 
ne delle orpanizzazioni operate. 
della gioventu studentesca. di 
larplii strati dell'opinione pubbli
ca contro la napressinne impe 
rialista nel Vietnam che carat 
terizzano la vita politica dclln 
Srezia e che nel vo*tro Partito 
hanno un fattore primario di sti 
molo. di orpanizzazione. di unitA. 

Dinanzi alia arave situazione 
internazionale. le forze operate 
democratize d'Europa e del mon
do sono piu che mai chiamate al-
Vintesa e all'aziane: per impor-
re la fine dell'aoaressione statu-
nitenre nel Vietnam, con I'aper-
tura dei nepoziati che assicurino 
all'eroico poprAo vietnamita la 
pace. I'indipendenza. Vunitd: per 
sasicncre la causa dei popoli par-
tophese. areco. spannolo dura-
mente impepnati nella resistenza 
al fascismo: per appoopiare I 
popoli oppressi dal razzismn e 
da opni forma di cnlonialismo a 
liber arsi: per super are proares-
*ivamente nel no~tro continen
te la politica dei blocchi mi'uta-
ri contrapposti, con la creazione 
di un sistema di sicurezza euro 
pea popaiato sul riconosrimento 
di tutte le frontiere sepnate dal
la seconda auerra mondiale. sul 
riconoscimento della RDT. su 
misure di disarmo atomico gene 
rale tu//a intensificazione depli 
scamhi tra i paesi capitalist! e 
i paesi socialisti. 

La recentp conferenza che a 
Karlovu Vary ha riunito i rap 
presentanti di numerost Partiti 
comunisti d'Europa ha indicato 
come i coraum'sfi. che non vo-
oliovo il monopolio della lotta 
per la conquista di vn nuovo re-
oime di relazioni internazicmali 
fondato rulla pacifica coesisten
za. impepnano tutte le proprie 
forze perchd la mobiUtazione dei 
popoli sia la piu ampia e la piu 
combattira. 
Cart compagni. 

siamo certi che in tale impeano 
noi t voi saremo a fianco con 
tutte le forze amanti del pro-
presso e della pace in Europa e 
nel mondo: cosl come tiomo si-
cvri che il vostro Canaresso da 
rd un grande contributo alio cau
sa dett'unild della sinistra nella 
lotto per fl soriaIisj7io. 

Buoti laroro al posfro Canares
so e che nuovi svecessi tufla via 
delta pace, della democrazia, del 
socialismo anidano aUa vostra 
battaolia. 
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A cosn serxe tin cliludu 
storto? 

A darsl una m.irtellala sulle 
dll.i per riHldrt/zarlu. I'n 
chiodo siorio .• Inutile, an/l 
pun far danuu. 

Come 1 voslrl capelll blan
ch!. A cosa vl servono? 

Kan no dl vol uiin person* 
lu disordliie. Inveecblala pri
ma del tempo, trascuruta nel-
raspclto. A I'IHB vl serve 1110-
sirare died anni di piu? 

I capelll Munclil non MTHI-
nn. anzl vl danneRplano: ell-
miuatell. In due setltiiianr. 
via RII iiiiitlli capelll gri(;l o 
hlatichl con Cubana. nelU 
forma da vol prrferlta. liril-
liintlna lliiuida (I.lt. 500). so-
lida (Ml. 600), fluid rreain 
(l.lt. 600). 

Ciihana, della Aly Marl.inl 
& V. - Roma, per II vostro 
aspettu elvlle, glovanilc c ru-
ralo - senza INUTII.l capelll 
hlanchi! 

Nolle profumcrle e nelle 
farmacle. 

II Consiglio di Ammini.strn7.i0ne 
delln CASSA DI UISI'ARMIO DI 
ROMA, associandosi al lutto della 
Famislia. partecipa con profondo 
dolore la perdita del proprio Pre 
sidente. 

M.se Ing. 

GIUSEPPE DELLA CHIESA 
e ricorda commosso il Suo alto 
intellelto e l'infnticabile operosita 
prodigata per lunglii anni a fa-
vore dell'istituto. 

(I Collegio Sindacale della CAS
SA DI ItlSPAKMIO Dl ROMA 
ton profondo cordoglio partecipa 
la scomparsa del Presidente del
l'istituto 

M.se Ing. 

GIUSEPPE DELLA CHIESA 
associandosi al dolore della Fa 
ini^liy. 

La D.rezione Genernle e il Per
sonate tutto della CASSA DI RI 
SPARMIO DI ROMA prendono 
\ iva parte al doloroso lutto per 
la perdita del 

M.se Ing. 

GIUSEPPE DELLA CHIESA 
da molti anni amato e stimato 
Presidente dell'istituto. 

La Federazione delle Casse di 
RUparmio dell' Italia Centrale 
partecipa la dolorosa scomparsa 
del proprio Presidente 

M.se Ing. 

GIUSEPPE DELLA CHIESA 
e a* associa commossa al lutto 
della Famiglia. 

La Presidciua deHAssociaz-o 
ne Italiana dei Pubblici I=A.tirii 
di Credito su Pegno partecipa 
con profondo dolore U scom 
parsa del 

M.se Ing. 

GIUSEPPE DELLA CHIESA 
Presidente Onorario dell'Asaocia-
zione sin dalla sua istituzx>ne. 

I Vice President!, i Consigl;en 
ed i Sindaci dell'istituto dt Cr« 
dito delle Casse di Risparmio 
Italiane partecipano con infinito 
dolore la scomparsa del 

Marches* Dott. Ing. 

GIUSEPPE DELLA CHIESA 
amaUss:mo e benemerito Presi
dente dell'istituto. 

La Direzione ed il Personale 
dell'istituto di Credito delle Caate 
di Risparmio Italiane partecipa
no con profonda Uistezza al ftra-
vissimo lutto per la morte del 

Marches* Dott. Ing. 

GIUSEPPE DELLA CHIESA 
benemerito Presidente deD'bK-
tuto. 
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