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Il compagno Palmiro Togliatti parlerà domenica alle ore 9,30 al Teatro
Adriano.
La riunione sarà aperta dal compagno Aldo Natoli, segretario della
Federazione Romana del P. C. I.
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A Togliatti guida nella lotta per la democrazia
va oggi il saluto affettuoso di tutti i lavoratori
a 17 la
a del
possente ondata del movimento

Quattordici

,
à e
e che spezzò la
COMUNICATO

o della Segreteria del PCI

A l'.ilnino Togliatti, nrli'aiiiii- «l<ii h aprile quella politica è doversario del criminale attentato minata dal motivo di isolare i coche mise in pericolo la sua vita, munisti, di spezzare i legami del
i comunisti ed i la\oratori tutti partito comunista con le grandi
ritolgono il loro pensiero, il salu- masse la\aratrici, condizione prito fraterno e l'augurio più affet- ma per disgregare il blocco di optuoso. Quattordici luglio: giorna- posi/ione delle forze popolari.
ta di dolore e di ansia lo storco a incominciato con le campaanno, quando hi \ ita di Togliatti gne di ftilsità, di menzogne e caera sospesa ad uri fi le» ; giornata lunnie per screditare i comunisti;
di gioia e di letizia oggi che lo mentre lasciava vivere e svilupvediamo fra noi, al suo posto di pare, anzi alimentava e incoragl i n o n i e di lotta, nella pienezza giata con la sua tolleranza quei
delle sue forze fisiche ed intellet- focolai di criminalità fascista, da
tuali.
o al compagno To- cui doveva uscire poi quello sciagliatti. ni Capo del Partito co- gurato che il 14 luglio ha tentato
munista, si stringono oggi milio- di assassinare Togliatti. a la reani di la\oratori con vivo affetto zione popolare ha dimostrato che
e con virili propositi di lottaquei legami, lungi dall'essere indei Palmiro Togliatti molti co- boliti o distrutti, si ciano ancor
noscevano la intelligenza politica. più rafforzati.
o il 14 luglio si
non tutti conoscevano la forza
scatena una brutale persecuzione
morale. Vi sono momenti nella vie repressione poliziesca contro i
ta di un uomo in cui il suo spirilavoratori. Si attua una politica
to si rivela senza veli e infingidi tiolenz.a, di intimidazione e di
menti, nella sua nuda realtà. n
minaccia. Con ogni sorta di souno di tali momenti si è trovato
prusi e di arbitri si violano le liTogliatti il 14 luglio. Subito dopo
bertà popolari. Si pensa così di
l'attentato, ferito a morte, con le
paralizzare le masse lavoratrici,
carni lacerate dai proiettili, egli
di
isolare e ridurre all'impotenza
era disteso su di una barella in
il
partito comunista.
, dopo
n corridoio di
o in
un
anno
di
tale
politica,
ecco il
attesa della autoambulanza.
vittorioso
sciopero
dei
braccianti
bra della morte pare\a stesse per
calare su di lui e troncare la sua e la rafforzata influenza del paresistenza. Egli era pienamente tito comunista dimostrare che anconsapevole della estrema gravi- che per tale via l'obiettivo è faltà delle sue condizioni: non sa- lito. Si tenterà ancora con nuovi
peva se all'ospedale sarebbe arri- mezzi: la lotta contro i comunivato \ i \ o o morto.
o a lui sti è divenuta ormai l'ossessione
gente muta e silenziosa. Qualcu- ili Scriba.
n o piangeva. C'era nell'aria il
i di<e di toler e liberare le
penso tragico del momento. A chi, masse operaie dall'influenza coa che cosa pensava Togliatti in munista >.
a disperata e
quel momento? o riveli» egli stes- destinata al fallimento.
miniso. Non poteva parlare — Si sfor- stro poliziotto non comprende e
zi» per dire poche parole a me non comprenderà mai che cosa
che gli ero vicino: « raccomando siano i legami del partito comunila calma... attrazione
al partito >. sta con le masse lavoratrici. Egli
—
o a che cosa pensava To- non raggiungerà mai il suo scogliatti in quel momento. Non a po
a rievocazione che noi oggi
§è stesso ed alle condizioni in cui Tacciamo del vile attentato consi t r o \ a \ a . ma al partito ed alle
tri» Togliatti, l'ondata di affetto
masse lavoratrici egli pensata.
e dalle masse popolari di ogni
Egli intuita la tempesta che si
città e villaggio
a oggj si
sarebbe scatenata, ne era preocleva verso Togliatti, dovrebbero
cupato. e fino all'ultimo tollc dimostrare la realtà vivente dei lere a noi la sua parola di saggezgami del partito comunista con
za e dare il suo consiglio. Grande
le forze fondamentali del popolo
esempio di forza morale, di deitaliano.
dovrebbero servire di
dizione piena alla cau«a di libermonito
al
fazioso
ministro di potà e di giustizia per la quale egli
lizìa.
ha lottato tutta la vita.
Noi ritolgiamo oggi lo sguardo
nostri avtcrsari spesso non
al
passato per trarre dall'especomprendono il valore e l'influenza di questi fattori spirituali nel rienza nuovi insegnamenti per
a ha conmovimento operaio, e perciò non l'avvenire.
comprendono i legami profondi fermato c h e l'attentato contro Toche «i creano fra uomini coinè To- gliatti e stato una fatale consegliatti e le grandi masse lavora- iruen/d politica anticomunista di
trici. Sopratutto non ne compren- odio e di provocazione; c h e è vadono il contenuto umano i affet- no e irrealizzabile il proposito di
to. di fiducia, di devozionericacciare il partito comunista ai
quando «i troiano di fronte a ma.
margini
della tita nazionale; c h e
nifesla7ioni collrttitc di tal natura pare ad essj che si tratti di noi siamo sulla via giusta, la somanifestazioni deteriori di servi- la «he possa assicurare al popolo
lismo. di fanatismo personale, di italiano pace, libertà e lavoro. l
artificiose montature o di non s o governo ha dimostrato di non saquali altre misteriose macchina- per intendere questi insegnamenzioni. Quando il 14 luglio la no- ti della realtà: continua e vuole
tizia dell'attentato contro Togliat- continuare nella sua politica di
ti si diffuse fulminea in tutta
scissione e di disgregazione, di
lia, la esplolione dello sdegno e
della indignazione popolare è sta- pres-iune e pe^eciizionc polizie.»ca contro le forze popolari. Perta spontanea ed immediata.
Chi o c h e cosa ha spinto una ciò la prospettiva che sta dinanzi
così grande m a ^ a dì lavoratori a noi è di lotte sempre più aspre
ad abbandonare il latoro. a sa- e più dure, di esasperati contracrificare i loro interessi personali. iti di classe, di aggravata tensioad esporsi a tutti i rì«rni di una ne politica nei paese.
simile manifestazione di protesta?
a nulla potrà distogliere il
Certo vi fu in quelle manifestazioni un elemento di accusa con- Partito comunista dalla sua via.
tro la politica anticomunista del Pa<c, libertà, lavoro: questa è la
, governo, ma in esse ebbe influen- via maestra che Togliatti ha inza decisiva l'affetto dei lavorato- dicato al partito ed al popolo itari verso Togliatti. o ricordo cer- liano. Sotto la guida di Togliatti
te vecchiette di alcuni paesi del- il partito comunista andrà per
l'Abruzzo che non avevano mai
quella vìa fino in fondo, fino alvisto Togliatti, parlare di lui con
' le lacrime agli occhi come di nn la vittoria. Con questo auspicio,
loro figlio. Comprendere la real- a te compagno Togliatti, oggi i
tà di tali legami con le masse po- lavoratori italiani rinnovano la
polari e la forza che essi rappre- loro testimonianza di affetto e risentano è cosa impossibile per confermano la loro fiducia con
molta gente. Quando Scclba par- l'augurio di lunga vita per il bela dei piani insurrezionali di quei ne e il progresso del nostro paese,
giorni dimostra solo la sua in- p T la liberazione dei lat oratori
comprensione ed ottusità politica.
.
Quella incomprensione sj ritroO
O
| ym io tutta la sua politica. Fin

a Segreteria del
. comunica:
Un anno è trascorso dal giorno in cui una mano
assassina
lia tentato di strappare per sempre ai comunisti
e ai
lavoratori
italiani il
e il Capo che
essi hanno imparato
a conoscere e ad amare attraverso le dure
Difende della resistenza
antifascista e della lotta per il Socialismo. L'attentato
contro il compagno
Togliatti
è stalo
il momento
culminante
di una
campagna
di odio fazioso,
di
menzogne e di calunnie contro il
Comunista e il suo Capo,
e nelle intenzioni
dei
gruppi
reazionari, il punto di
partenza
di una azione repressiva
intesa
a distruggere
il movimento
democratico con la
violenza.
L'ondata
possente
del
movimento popolare ha spezzato
in
quei giorni la grande
provocazione e ha dato la misura
dello
slancio combattivo
e della
maturità politica delle masse
popolari decite *a difendere'le
loro
conquiste e a procedere per conquistare
posizioni
sempre
più
avanzate.
grande
sciopero
generale
politico è stata ìa prima
risposta
ilei movimento
democratico
ai
l'attentativi
di intimidazione:
tività instancabile
dei
militanti
e dei compagni
durante
quest'anno ha rafforzalo
e temprato
l'organizzazione
del
e

111 e V pagina

14

O
di

Alfonso

Nino
e
con

il

Gatto

Carieti
unUntervista
professor

Valdoni

à le
e

delle associazioni di
n che il
nemico spelava di indebolire.
Comunista
è oggi più
forte che per il passato per il
continuo afflusso di nuovi
militanti, per la più grande
esperienza di lotta dei suoi
quadri,
per la fiducia che la
maggioranza dei lavoratori
italiani gli
ts prime.
Sotto la guida di
Togliatti, tornalo al suo posto di
lavoro e di lotta, il
Comunista è oggi su tiro
baluardo
della democrazia
italiana al centro di un largo fronte di lavoratori, di cittadini, di patrioti
che
si battono per impedire
al governo servo dei privilegiati
e
dello straniero di gettare
ancora
nel baratro della miseria
e nella
guerra.

IL

e del luglio 1948 e la
e delle
e
e
ritardar»
le grandi
giornate del luglio l')4S, per far conoscere
a tutti
i
lavoratori
l'attività e la forza ti ci loro
tito d'avanguardia,
per espi intere al compagno
Togliatti
la
devozione
e l'affetto di
milioni
di comunisti
e di
democialici
sarà celebrata
domenica
17 luglio la Giornata del Partito.
ogni Federazione
sarà
tenuta
tuta riunione pubblica nella quale il segretaiio
del
Comitato
Direttivo farà un rupportp
sulla
attività e sulle forze del
Ad ascoltare la relazione: < l
. nella lotta per la libeità
e per la P a t é » , dovranno essere
presenti i quadri, gli attivisti,
i
compagni,
i delegati delle organizzazioni
denunraluhe,
i sim-

patizzanti
( osi che ngiifto
/w«fl
tonati eie il bilancio del
lavato
e delle lotte, i sitctcssi e le tlebalvzze dell' attività dei
comunisti e sapere quali obbiettivi
essi
si propongono
per la
avanzata
delle fotze del progresso e della
pai e.
compagni
e le
otganiz.zazioni particolarmente
distintesi
nella campagna /ter il
tesseramento
e {ter il reclutamento
saranno
solinnemente
ptemiali
nel coi so
delle
riunioni.
La diffusione
di massa
de
e l'i itila » nei gioì ni 14-17 luglio
impegnerà
lutto il
come
una nuova piova tlella sua capa<ità orgaitiz.z.alioa
e dei suoi
legami con le taighe masse popolari.
a Segreteria del
.

Al compagno Togliatti il .saluto de « l'Unità » e dei .suoi li-ttori

COMPAGNO TOGLIATTI DENUNCIA IL SIGNIFICATO POLITICO DELLA ILLEGALE ESCLUSIONE DELLE MINORANZE

Il Consiglio europeo non rappresenta gli Stati
9
ma partiti e gruppi asserviti ali imperialismo
"Quando
la legge viene calpestata
si rendono i n evitabili,, Con un forte discorso del compagno socialista
o BASSO si è
iniziata ieri la seconda giornata
di battaglia sull'adesione
a
al cosiddetto Consiglio europeo.
o avere accennato al fatto
significativo che la Grecia e la
Turchia fasciste hanno chiesto l'adesione a questo organismo internazionale (cosa del resto che non
stupisce se si pensa che Francia e
a stanno massacrando le
popolazioni coloniali
a
e della Birmania) Basso ha illustrato il retroscena e i prevedibili sviluppi della cosiddetta unione
europea.
l Consiglio europeo altro non è
che un aspetto della politica atlantica: esso nasce dal Patto di Bruxelles, ed è strumento della stessa politica, serve a raggiungere le
stesse finalità di dom.nio mondiale che l'imperiahsmo americano
persegue col Patto Atlantico.
Non c'è dubbio che nell'unione
europea occidentale giocano anche
torti interessi contrastanti delle
potenze occidentali:
a intende appoggiarsi all'unione occidentale per avere maggiore possi-

dai

bj.ità di manovra nei confronti dell'America, aggiogando al suo carro
le più deboli potenze europee Anche la Francia, a sua volta, intende servirsi dell'appoggio <kl nostro come di altri servizievoli paesi per opporsi con più efficacia al.
/ retroscena
del
Consìglio
a questi tentativi della debole
borghesia europea per difender*.
dall'invadenza del trionfante imperialismo americano non «uno elementi essenziali: il Consiglio europeo (e i discorsi d. Chuichili e
le dichiarazioni americane 'io fanno testimonianza) resta ess-»nz almentc come uno slrumen o della
politica di dominio mo.'diale statunitense.
l Consiglio europeo, .r. questo
quadro, ha la funzione d. mascherare nei termini ideali di federalismo, europeismo ecc., due fatti:
la continua invadente manomis.- one degli S.U. nelle cose di Europa e il blocco de: paesi occ.dentali in funzione ant.sov.etica.
Anche sul terreno cconom.co. del
resto, una tale unione europea non

Cinquanta parlamentari d. e.
chiedono l'allontanamento di Sforza
Snyder arriverà domani

l Consiglio dei

a giornata politica di ieri
* dato il tono al resto della riunione.
ali attenzione dell'opinione pubblica tanto che quando Piccioni ha sollealcuni fatti sintomatici accaduti n vato con aria minacciosa il problema
seno al gruppo parlamentare demo- dalla disciplina di partito in relaziocristiano, riunito al completo a
- ne al voto che dovrebbe autorizTare
tecitorio per ricevere le istruzioni del l governo a ratificare il patto atlangoverno sul comportamento da tenere tico. alcuni deputati, tra cui
l Bo.
durante la discussione sulla ratifica Gul e Battoli, hanno dichiarato che
del patto atlantico.
le loro riserve sul patto restano in. Codacci-Pisanelll. a nome di tatte e che. «e essi non si opporranuna cinquantina di deputati ha mes- no alla ratifica, intenderanno limiso e Gasperi n imbarazzo chieden- tare l significato politico del loro
godogli con tono di accusa che cosa voto al riconoscimento che
pensasse dell'accordo che sarebbe in- verno non è andato oltre il mandato
tervenuto fra gli anglo-americani e accordatogli dalla Camera la primaTito, secondo cui tutta la zona B del vera scorsa.
T dovrebbe essere assegnata alla
a politica estera governativa —
Jugoslavia, e se non ritenesse giunto oltre che alla Camera e n seno ai
l momento di sostituire Sforza e di gruppi parlamentari — è stata dlscusassumere egli stesso il portafoglio de- «a ieri ampiamente al Viminale dogli esteri.
ve si sono riuniti 1 ministri Sforza.
.
e Gaspert ha risposto con una Pena. Vanonl. Bertone,
Ferdifesa di ufficio del suo collaboratore rremelloni. il segretario del
ministeriale — difesa non troppo rari-Aggradi, l governatore delia Banditali a uenlchella e l'on. Cambrillante tanto è vero che un deputato presente et ha assicurato di es- pilli. per discutere, sotto la presidene Gaaperi. l'atteggiamento
tera! bellamente addormentato — e za di
l suo maggiore argomento è stato da tenere con 11 ministro del Tesoro
che egli ha troppo lavoro per poter americano Snyder che arriverà a
assumer» anche il portafoglio di ma domani. Sullo stesso argomento
stamane ci sarà una nuova riunione
Sforza.
, Più gravi appaiono le die ma- e questo fatto, oltre all'agitazione che
razioni di
e Gasperi per quan- regna negli ambienti del Viminale.
to riguarda la questione del Territo- dimostra fino a che punto la crisi
rio Ubero di Trieste: esperiamo che americana preoccupi il governa E'
i che Snyder è venuto n
quanto ha riportato la stampa non noto
sia vero » si è limitato a dire, dimo- Europa per esportare la crisi ed è
strando in tal modo di non poter sensazione diffusa che ìa sua visita
opporre alcuna smentita alle voci Ji segnerà una svolta nel campo dei
un accordo fra Washington e Bel nostri rapporti polltleo-economlct non
l'estrrn. Svalutazione della sterlina.
giado sulla sparti rione del
.
o di Codaccl-Flsane
ha leambio della lira, diritti 41 tiraggio,

l'i
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1

.
'

*
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i di oggi

aumento degli investimenti primati
americani n
: quenti saranno
gli argomenti delle conversazioni di
Snyder e. anche senza fare previsioni su quelle che saranno le richieste
dei ministro americano e le controproposte dei governo italiano, si
può senz'altro affermare che l'inviato di Truman otterrà una subordinazione ancora maggiore della nostra economia agli interessi statunitensi.
l Consiglio del ministri che doveva
riunirsi ieri sera per decidere finalmente la misura degli aumenti da
concedere agli statali è stato rinviato a questa mattina. Va segnalato
e che gli uffici di presidenza
del Senato e della Camera hanno deciv> insieme al sottosegre'arto .\ndreottl che le ferie parlamentari abbiano inizio tra 11 23 e il 26 luglio

o a
di un

o
o bandito

. 13. — n contrada
Podere
, territorio di Partinico. e stato tratto in arresto il
bandito
o
, di anni 46,
suocero del fuorilegge
l Coris,
di Brescia, recentemente catturato
rei corco di un conflitto a Sancipirrello.
n
a h a confessato di essere stato insieme al Corts autore di
varie rapine sullo stradale Partìnico-Alcamo. tra citi quella ai
danni del direttore del Banco di
Sicilia.

gruppi che detengono
il potere i rivolgimenti
di Basso e la debole difesa del
degli

ha invece altro senso che queiìo
di facilitare l'espansione americana e l'asservimento dei paesi occidentali: la ricostruzione dcll'Eulopa avviene su base coloniale,
come e quando vuole l'America.
Cont.nuando su questo terreno, as^.stercmo a una tra.slormaz orie
strutturale dell'industria europea:
l'America provocherà, e g.a ita
provocando in ogni paese come m
, la scomparsa della piccola
e media industria europea, pò.che
concepisce l'economia europea solo in funzione degli intercss, del
proprio capitale finanziano e della
propr.a strategia politica e militare.
Quc-to processo di concentrazione massima del capitale che
cerca d, sopravvivere esaspera però le contraddizioni di cls.>>c: da
queste contraddizioni i popoli traggono nuova forza, e la lotta per
farle crociare nella generale liberazione e nel trionfo del social.smo
5. sviluppa irrefren?.b.lmcniC. -Tanto p.ù vi sembrerà d: avvicinarvi
a ricoprire di un'ombra opprimente l'Europa e il mondo — ha detto Basso — tanto più *ara pro-.^ ma la vostra fine. Noi ne s.amo
certi. E su d: voi ricadrà la rcsponsab.l.tà storica d: aver por iato al nus-.mo dell'asprezza l'urto
d. cla^e . tVirisjim» proltnipott
Applausi).
a preso qu.nd; la parola il relatore della maggioranza onorovo.c
.
Cappi ha polemizzato per una
buona metà del suo breve discorso
col compagno Bas*o. accusandolo
tra l'altro d: essere rimasto .. ancorato al marxismo» il quale è superato.
PAJETTA: Tu sci rimasto a San
Tommaso.
: Semmai sono rimasto a
o a Vinci.
PAJETTA: Attento ai rimproveri
di Scclba. perchè
o a Vinci era un uomo di cultura e dipingeva perfino donne nude ( ilarità a
sinistra).
Cappi ha concluso d.ssertando
sulla cortina di ferro.
«
evangelica
»
a infine la parola il
o
Sforza, il quale ha m.z.ato affermando di esser colmo d. g.o.a per
la - fede evangelica
dimo>trata
dalla mzgs-oranza parlamentare .n
- - qualcosa di nuovo che sta sorgendo . . Per chiar.re subito cesa
«ìa questo « qualcosa di nuovo -, il
min.«tro ha auspicato che presto ia
Germania dei trust hitleriani entri
a far parte del Consiglio europeo.
N'cgsndo di c«:-cre ^ia marionet'a
nella mani dell'America e contestando che l'America voglia dominare l'Europa. Sforza ha affermato
che nessun ordine americano ha
«tab.hto di escludere comunisti e
socialisti al Consiglio europi-o.
l ministro ha affermato dì ritenere « logica - e - opportuna » la
c esclusione delle minoranze
dalla rappresentanza in seno al
consiglio.
l resto il governo non
ha posto alcun divieto aprioristico:
la maggioranza parlamentare, se
vuole, potrà eleggere rappresentanti della opposizione, (ilarità a
sinistra). Sforza ha quindi concludo
conclamando il suo profondo ottimismo.
Chiuda con la ducus-ione generale, ti è passati alla approvazione

violenti

degli articoli della legge: : primi la soili nza dell'ai titolo s'e-'o in
due articoli, che autorizzano alla relazione con tutto il cuulrnulo fidratifica dello statuto del Consiglio ila legge che aliamo discutendo ' a)
europeo, vengono approvati dalla 'mi permeitela nel
o di eh . i .urr.nggioran/a governai.va. Si trnt'.a .in modo più
» di quinto non
ora di approvale l'art. ", che .-ta- sia stato fatto tiroia ,1 piopo^ito
bilisce il modo di elezione de: rap- che mi ha guidato nel sollevare
riesentanti ìtal'ani in >ono al cona questione.
siglio. escludendo le m.noranze dal
o visto infatti elio pai cechi dei
e intto di essere anch'cs-e rappre- commi nti che
o .stati latti alla
se ntatc.
scnuta di ieri non iianno colto c.-atA questo punto «i alza a parlare t; mente il .significato della ima iniil copipagno Togliatti.
a e ziativa.
o «taie : comnicn'i magremita ì deputati e le tribune pre- levoli, quello ad t'srinpio di un quosentano l'aspetto caratteristico del- tidiano dell'Azione tattolica che» ha
le giornate di eccezione.
- parlato di una manovia ostnuiun.ne t v.v i.-s ma.
stica. Per costoro foi s"
c.si*-iorebbe p.u ostruzioni mo s-,lo qj.in.
do noi qui dentro stes.siin0 /.itti per
.sempre, o avessimo ino/zr. la lingua
o
incatenato le labbia noli cti'iarc!
Togliatti ' inizia annunciando di
r,nunz.:.re alla richiesta di picclu- fconutinifi ni ci'iiira r ,t destra)
Altri si è espresso come se -i :rat*iva già avanzata nel dibattilo del
giorno precedente e che ora sareb- taise di chiarire un m,stero: p c . i h è
o
be suo diritto ripi esentare in me- il Partito comunista solleva
'questione? E ceicandii di chiarire
rito all'art.colo 3
a legge.
* Affronterò
assieme — dice il piett-so im-teio. rifondeva; ì
l'orilorc — la questione di questo comunisti hanno il piano di in-.art'colo, della sua forma, della sua nuarsi m questo nuovo oigan rmo
incostituzionalità e inamm.ss b.lità europeo per icai.zzare chi lo sa
-» termini del regolamento della no- quali tenebroso loio maiinvic No,
stra Ai-i'-mbka e la questione del- (continua n 5.a p.ic. * a colonna)

Parla Togliatti
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Un errore ha provocato
il dramma del Constellation
e
o
pe minuto le fasi del volo
Y 13 — e voci secondo
le qu4li la sciagura aerea di Bomb.iy
«arpobe stata causata da sabotaggio
sono stato smentite starnane da tutte - fonti ufficiali interpellate. Che
la t r o i c a sorte delle 43 persone che
erano a bordo dell'apparecchio sia
a
a da'.'.a fatai.tà appare fuor
li dubb.o. dopo le dichiarazioni di
} . C P.gr>;t. l'operatore che era di
servizio alla torre di controllo
dell'aeroporto di Santa Cruz. Nal!orcr'é
il
Constellation > si avvicinò per
atterrare.
l P.;ott ha infatti dichiarato dt
«scersi messo jn contatto radio col
capitano A.
. Van der Vaart. primo
. quando l'aereo era a circa 2000 metri.
l capitano — ha
riferito l'operatore — parlava inglese perfettamente e tanto la mia
quanto la sua ricezione erano perfette. Gli dissi di farai guidare dal
radio-faro fino a mille metri poi d!
viiarc a 325 gradi per quattro minuti. portandoci a 500 metri >.
Van der Vaart — ha proseguito
Pigott — esegui la manovra ed infatti allorché l'aereo fu a quota 5O0.
lo avvistammo pur attraverso la
pioggia Guidai poi il
Constellation » fino a quota 250 e gli trasmisi
Xli estremi del corridoio che avrebbe dovuto portare l'aereo fino al
mare, da dove virando con un ben
determinato angolo Van der Vaart
si sarebbe trovato proprio sulla pista di atterraggio >.
, dopo aver precisato di aver posto in
guardia 11 pilota contro 11 pericolo
costituito dalle colline a nord-ovest
del campo, ha concluso affermando
che la sciagura è stata detcrminata
da una virata a destra, che avrebbe

e minuto
i la caduta

dovuto essere invece una virata a
fintstra.
!
Oggi e giunto a Bombay l'ambasciatore americano
y
t
per a«si.stcre al riconocc.mento delle .salme de. giornalisti americani
non ancora identifica*! '

Nuovo documento
anticomunista
dell' attuale Papa
l numero dcgl. Acta Apostol.cae
Sedis uscito ieri .sera ha pubblicato
un documento preparato dal S. Uffizio e approvato da P.o
. nel
quale viene r pctuto che - non e
lecito .scriversi a partiti comunisti ».
l documento, che corona una
v.olcnta campagna
provocatoria
della S. Sede contro ì cattolici che
non intendono sottostare alle sue
direttive politiche, commina la scomunica ~ ipso facto » a coloro i
quali fanno p r o t e s o n e della «dottrina materialistica -, la diffondono
e la propagano e dopo aver ripetuto che il comunismo è «anti-cristiano» pone all'indice le pubblicazioni che ne propugnano la dottrina. Per quanto riguarda l'ammissione ai sacramenti il documento
richiama
l'applicazione
dei
.- principi ord.nan che negano i
Sacramenti a coloro che non hanno
le dovute disposizioni ».

