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U L T I M E ! Unità N O T I Z I E 
INTERROGAZIONE A DE OASPERI DI DEPUTATI DI GONI SETTORE 

Il governo precisi il suo atteggiamento 
sulla Conferenza economica di Mosca 

Si richiede la sollecita concessione dei passaporti ai delegati - Cinquecento industriali ed 
economisti di tutto il mondo hanno già aderito all' iniziativa - « La capitale degli affari 

Un gruppo di deputali socialisti. 
comunisti, socialdemocratici, libe
rali e indipendenti, insieme al qua
lunquista Giannini hanno presen
tato la seguente interrogazione. 

« I sottoscrìtti Intendono Interro
gare il Ministro denti Affari Esteri 
ed il Ministro dell'Interno per sa
pere se il Governo italiano inten
de assumere atteggiamento analo
go *> quello assunto dai Governi 
inglese e francese nel confronti 
della Conferenza dì Mosca r di 
conseguenza concedere sollecita
mente i necessari passaporti per 
l'Unione Sovietica ed i Paesi di 
transito ». 

Seguono le tirine di: Kiccaido 
Lombardi. Dugoni, Faralli e Santi 
del PSI; Giolitti, Giuliano Pajetta 
e Pietro Amendola del PCI: Vigo-
ìell i e Lopardi del PSDI; Bellavi
sta e Terrone Capano del PI'l: Ce-
rabona, indipendente di *jinistr,i e 
Giannini dell'U.Q. 

In attesa che giunga la i isposta 
in sede parlamentare a questa in
terrogazione. mancano finora rea
zioni ufficiali da parte governativa. 

Ieri «eia. tuttavia, l'agenzia ARI — 
considerata in generi» ufficiosa
mente ifipiiat.i — h.i diiamato un 
commonto non privo di intetessc. 
Secondo TARI. .< negli ambienti 
competenti hi afte ima che il gover
no non ntauiluMà di i ispoudere con 
estrema chiaie/za al quesito posto; 
in lealtà il governo italiano è sulla 
stessa linea del governo inglese *>. 
L'agenzia, dopo aver nlfeimato che
la Conferenza Economica di Mo
sca avrebbe c.natteie «piopagan-
distico • (non .̂ .i fca bene d; che). 
aggiunge che ai rappresentanti de
gli oiganiMm mdustiiai che- tanno 
capo allo Stato veri ebbe i-iib:to di 
paitecipare al'a manife-ta/:one. 
Comunque, pili ncoidando l.i pre
sa di posizioni- pei .tonalmente sfa-, 
voi evolo del dnttoi Co-ta. ''AHI 
conclude dichiai.indo the - gli in
dulti tal: devono regolarci come 
meglio ciedono 

Si appiende intanto ila Copena
ghen che all'Uriti! Beaulicu. dove 
ha sede la Commissione preparato
ria per la Confetenza economica di 
Mosca, i! lavoro e diventato est io

niamente intendo: continuamente 
giungono da tutto il mondo centi
naia di lettele <• di loinunica/.ioni 
{cicloniche. con le cpiali t,i annun-
ciuno adesioni, M fanno pioposte 
o .si thiedorio ii'tcnoii informazio
ni .VI/M» ad orti altre 500 industriati 
ed eco/ionu.sfi di ogni l'aese hanno 
//KMCio/ifo hi limi presenza u Mosca. 

Un lavino altit-ttanto grande -' 
-.ta .svolgendu al Coni.tato piejj.i-
tatotio *-o\iet:c(i. il (piale lui an
nunciato ehe ospiterà quanti pai-

» 

ni. t piloti di Ridgway hanno rin
novato nei cieli del distretto del 
Phyongyang i crimini batteriolo
gici già compiuti in altre regioni 
della Corea. 

I giornali di Phyongyung Nu
dano Silumin e Minili Chosen 
pubblicano fotografie di questi 
odiosi strumenti di morte. 

La i/rima fotografia pubblicata 
dal Minjit Chosen mostra gli in -
-oit .nfettali sparsi sulla neve. 

Le malattie 
discusse al 

veneree 
Senato 

Visita prematrimoniale obbligatoria nel progetto del 
democristiano Monalii • Le proposte della minoranza 

11 Senato ha ieri discusso il 
problema della lotta contro le 
malattie veneree a proposito di 
due progetti di legge presentati 
rispettivamente dal d. e. Monaldi 
e dal governo. 

Hanno parlato i d. e. Monaldi. 
Samek Ludovici e Salifero, il so 
cialdemocratico Picraccini, il re
pubblicano Confi e l'alto commis
sario per la sanità Migliori. 

Durante la discussione genera
le, chiusasi nella stessa seduta, 
sono state mantenute le posizio
ni già assunte in seno alla com 
petente commissione. All'assem
blea sono state così presentate 
due soluzioni del problema. 

Le sinistro ed alcuni d. e . come 
l'on. Samek Ludovici, hanno s o 
stenuto la necessità di rispettare 
i diritti della libertà umana e 
della personalità del cittadino, 
sollecitando con la persuasione e 
mettendo in grado il malato di 
curarsi con i mezzi messi dalla 
collettività a disposizione dei m e 
no abbienti, mentre la maggio
ranza della commissione ha chie
sto l'approvazione di un sistema 
coercitivo che — come suole a v 
venire — finisce con l'ottenere 
il risultato opposto a quello v o 
luto. 

Così per la visita prematrimo
niale la minoranza della com
missione ha proposto l'istituzione 
di incentivi per incoraggiare la 
abitudine degli sposi promessi a 
questa visita volontaria, mentre 
la maggioranza h a preteso l'ob
bligatorietà del la visita. 

L'approvazione del progetto 
della maggioranza della Commis
sione importerebbe l'obbligato 
rietà del la cura e del la denuncia 
della malattia contagiosa all'au
torità sanitaria provinciale da 
parte del medico curante che è 
sottoposto a misure disciplinari 
in caso di mancata denuncia. 

La denuncia non sarebbe n o 
minativa se il malato si cura. In 
caso contrario essa diverrebbe 
nominativa ed il malato sarebbe 
sottoposto ad u n breve termine 
per provvedere alla cura; ove 
non provveda, esso potrebbe e s 
sere internato in u n reparto ospe
daliero fino alla scomparsa delle 
manifestazioni contagiose. 

TI malato che non ottempera 
All'obbligo della cura sarebbe p u 
nito col rifiuto del permesso di 
espatrio, con l'esclusione dalle 

|/ail:coIa!e ìiv une ci<-I Coni t.Vo . 
incai ìclicia. pei colon» che ne lac 
e.-itiM i i-Iueita, di stabilire collega
menti ci n gli esponenti dell'indu
stria e del conent :< i uvietic 

A tia-iC'i di-Ile -»(lute piti.a- e t 
delle tiiiu.mi. di Comm:-*!oni* -'. 
-\olgeia:mo to-ì decine di colloqui 
tia uoin.iu di altari di tutto il mon
do. nel C01-.-0 dei quali vei ranno 
esaminate le i ispettive punibilità 
iti importa {ione e di esportazione. 
Per una settimana, Mosca diven-
teià, dunque, la capitale degl. al
tari del inondo 

• DiveiM Pae.M dcll'Euiopu occi
dentale — scriveva alcuni giorni 
or aono la Pru cdti — sono in preda 
ad una epidemia comune ma ori
ginale. Inizialmente l'Inghilteria. ed 
in seguito la Francia e numerosi 
altri Paesi, hanno annunciato d: 
aver preso delle misure tendenti a 
ridurre le importazioni. Lo stato 
assolutamente insoddisfacente del 
commercio estero dell'Inghilterra. 
della Francia, del Belgio e di nu
merosi altri Paesi dell'Europa occi
dentale, le misure draconiane che 
prendono i governi di questi Paesi, 
e il cui fardello pe>a sulle spalle 
delle masse lavoratrici, testimonia
no dell-.* difficoltà economiche cre-
.sce.-iti .-•'.•rie nei Paesi dell'Europa 
occ'dentalc in seguito alla domina
zione americana •. 

Questi -torzi comuni per aumen
tare le ciportnfcion: e diminuire le 
importazioni, determinano una lot
ta accanita per gli /sbocchi. 

Di fronte a questo contrasto cre
scente e a questa lotta sempre più 
a coltello, è comprensibile l'inte-
ies,e su-citato dalla Confeienza di 
Mo.-ea e dalla prospettiva di un 
mercato che va da Berlino sino 

PARIGI. 6. — U Comitato Centra- all'estremo sud della Cina, e coni
le del Partito Comunista francese ha «prende Paesi m via di industria-
inviato oggi un mcfesaRglo al presi- jlizzazione. ricchi di materie prime 
dente della Repubblica Democmlcu \l\l n g n i «enei e 
del Vietnam Ho CI Min in occasio
ne del primo anniversario della fon
dazione della Lega per I'indipendeii-
7fi nazionale. 

Il messaggio rle\»i che «la lotta 
comune del due popoli porrà fine al
la ingiusta guerra nel Vietnam » e 
stabUIrà «su di una base di egua
glianza » amichevoli relazioni tra lo 
Francia ed il Vietnam 

he.])eii:>-i(. alia Conteie-i/a. (.fl:e.i-,dove (Mino slati Mettati dagli ari
d i inciti e Fan!'» in ci---.ii :<> Una I pai ci ( il ( lru-i ' " in recipienti a 

I forma di bomba. La seconda Jo-
to»rat.a mostra l'interno di que
sta -.pece di bomba, divisa in 
«piatito scompartimenti che con
tendono t>li insetti. Le altre foto-
ai al.e mostrano frammenti della 
bomba e il suo aspetto esteriore. 
La quinta fotografia mostra la 
struttura interna della bomba ed 
il meccanismo che serve ad a-
prirla al momento in cui urta 
contro il suolo. 

S'?-*'? 

, . y A d*l lunméì 

di tutte le lotte del lavoro 
m*m 

.scuole e defili istituti di educa
zioni o beneficionza e con la so
spensione dal lavoro noi casi di 
pericolo di diffusione del con
t a g i o . 

Oggi alle ore 10 .si discuteranno 
gli articoli. 

Messaggio a Ho Chi Min 
dei comunisti francesi 

C O N J L ' A P P O G O I O UT T7NA P A R T K D E I G O L L I S T I 

Pinay supera per soli nove voti 
lo scoglio dell'investitura all'Assemblea 

Comunisti e socialdemocratici hanno votato contro il Presidente collaborazionista 

Gli insetti appestati 
lanciati su Phyongyang 

PHYONGYANG. ti. — Con 
freddo cinismo, nel momento 
stesso in cui Acheson accusava di 
menzogna i dirigenti cino-corca-

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, »; ~ Pinay. Inolilo del 
padronato france.-e, è stato inve
stito presidente del consiglio dal-
l'Asvemblea nazionale, con un esi-
KUO margine di maggioranza: egli 
ha ì accolto infatti in suo favore 
324 voti poco più dello stretto in
dispensabile previs'o dalla Costi
tuzione (315). Duecentosei deputa
ti hanno votato contro di lui. 

L'approvazione della sua candi
datura ha rappresentato per tutti 
un vero colpo di scena. Sino al 
momento del voto era dato come 
battuto da ogni osservatore parla
mentare; solo qualche istante du-
po la chiusura dello scrutinio si è 
appreso che un nucleo di una tren
tina di gollisti .si era staccato dal 
rt--to del gruppo parlamentare ed 
aveva votato in favore "della inve
stitura. 

Olt»e a questa parte di gollisti. 
si sono pronunciati per Pinay gli 
' indipendenti.. della estrema de
stra. i radicali delle diverse ten-

Aperte minacce di Truman 
all' indipendenza della Cecoslovacchia 

Otto miliardi di dollari chiesti al Congresso dal Presidente ame
ricano per finanziare la preparazione bellica nei paesi satelliti 

WASHINGTON, ti. — Parole di 
aperta minaccia all'indirizzo del 
legittimo governo cecoslovacco, 
tanto più gravi sulla bocca del 
capo dello Stato americano, sono 
state usate oggi dal presidente 
Truman nel corso di un colloquio 
con cittadini americani di origine 
ceca, nel « Giardino delle rose » 
della Casa Bianca. Truman ha 
formulato in tale occasione la 
criminale « profezia » che la Ce
coslovacchia « tornerà ad essere 
libera a suo tempo» aggiungendo 
che il governo americano « sta 
facendo tutto il possibile per a iu
tare il popolo cecoslovacco a re
cuperare le proprie libertà ». 

Questa aperta confessione degli 
obiettivi di sovvertimento e di 
guerra del governo americano nei 
confronti del popolo cecoslovacco 
costituisce il più efficace com

mento al discorso con il quale 
lo stesso presidente Truman ha 
chiesto oggi al Congresso di 
votare senza riduzioni uno 
stranziamento di sette miliar
di e novecento milioni di dol 
lari per aiuti militari ed econo
mici ai satelliti europei asiatici, 
africani e sud-americani. 

Truman ha proposto che i fon
di da lui richiesti vengano d i 
stribuiti grosso modo come segue: 

Europa — aiuti militari di 
retti 4.070.000.000 di dollari — 
aiuti non strettamente militari 
1.819.000.000 di dollari, compre
si gli aiuti economici per l 'Au
stria. 

Vicino Oriente ed Africa — 
aiuti militari diretti 606.000.000 
di dollari aiuti «economici e tec 
nici >• 106.000.000 dollari. 

Asia e Pacifico — aiuti mi l i -

Un parroco condannato a 6 anni 
per aver reso madre una bambina 

NAPOLI, 6. 
E' stata depositata nella can

celleria tiella XII Sezione del 
Tribunale di Napoli la sentenza 
a carico de! prete Ciro Cozzolini 
di Vincenco. parroco della chie
sa della Cesarea e domiciliato in 
via Salvator Rosa n. 253. Il pre
te è stato condannato ad anni 6 
di reclusione e d alla interdizione 
perpetua dai pubblici unici pei 
aver violentato dal marzo al di
cembre IMA la piccola I. A. di 
anni 14 -abusando della circo
stanza di essere stata la bambina 
affidata a lui per ragioni di s tu
d io e per relazioni di ospitalità 
e per avere dal novembre al di 
cembre del '49 commesso atti di 
l ibidine sulla minore I. M. sorel
la del la prima, continuando ad 
abusare del le medesime circo-1 

Dal processo è risultato che la 
sera del 28 dicembre '49 la p ìc 
cola I. A. piuttosto gracile di co 
stituzione aveva accusato fortis
s imi dolori viscerali, fino al 
punto che il padre usci alla r i 
cerca di un chirurgo temendo 
un attacco di appendicite. L'ipo
tesi di una gravidanza, oltre che 
a rilevarsi assurda, era resa an
cora più inconcepibile dal fatto 
che precedentemente la bimba, 
per u n ingrossamento all'addome, 
era stata visitata da due medici 
che avevano attribuito la anor
malità ad anemia acuta. Al suo 
ritorno a casa il padre trovò che 
la figlia, senza alcun aiuto, ave 
va dato alla luce una bambina. 

Dal racconto della giovinetta 
stanze. Insultò che un giorno il prete, al 

termine di una lezione, l'aveva 
improvvisamente attirata a s é 
e poi violentata. I fatti sì ripe
tettero. mentre la barrbina tace
va per il terrore, piiì e più volte 
fino a due mesi prima del parto. 
Anche un'altra sorellina intanto 
era stata affidata all'esemplare 
educatore. Su quest'ultima egli 
si limitò a commetterò atti ripe-
tufi di libidine. In rr̂ e—ifo **•' •»•»-».. 
mo episodio il prete ha dichia
rato in interrogatorio di a t e r a-
gito « con la massima tenerezza 
e delicatezza >•. Ha dichiarato i-
noltre « di aver sempre aiutato 
in tutti i modi la famiglia della 
bambina ». La bambina nata in 
seguito ai fatti che hanno pro
vocato il processo e la giusta 
condanna è stata affidata ad un 
istituto. 

tari diretti 611.000.000 di dollari. 
aiuti « economici e tecnici » 408 
milioni di dollari, compresi gli 
aiuti ai governi satelliti e alle 
autorità coloniali per le guerre 
d'Indocina e Malesia e le repres
sioni nelle Filippine. 

Repu5bliche americane — aiuti 
militari diretti 62.000.000 di dol
lari, aiuti «economici p tecnici» 
22.000.000 di dollari. 

Agitando Io spauracchio della 
« minaccia di aggressione sovieti
ca » per convincere il Congresso 
a « non ridurre di un solo dolla
ro » questo programma, il presi
dente americano ha enumerato i 
meriti che. agli occhi dell'impe
rialismo statunitense, vantano i 
diversi governi satelliti. Egli ha 
elogiato così la Jugoslavia per la 
sua « sfida all'Unione Sovietica » 
e per la sua funzione di forma
zione di punta del blocco aggres
s ivo nei Balcani, le nuove reclu
te greche e turche del blocco 
atlantico per il loro ruolo di pri
m o piano nel lo stesso settore, la 
Spagna per gli accordi che ne 
sanciranno la partecipazione ali 
sistema militare mediterraneo} 
e:c. 

Secondo quanto Ì I afleima ne
gli ambienti politici, ri prepara 
una forte opposizione parlamen
tare al programma di Truman 
per gli aiuti all'estero. A questo 
proposito si ricordano le dichia
razioni del senatore Conally. pre
sidente della commissione sena
toriale per gli affari esteri, con 
le quali si chiedeva \z riduzione 
deg l i , aiuti all'estero, nonché a-
naìogne proposte presentate da 
influenti membri del Congresso. 
Dal suo canto il senatore John
son. democratico del Colorado. 
ha dichiarato alia stampa, pri
ma della pubblicazione ufficiale 
del messaggio presidenziale, che 
gli Stati Uniti «dovrebbero ri
durre della metà il programma 
degli aiuti all'estero e che anche 
in questo caso es*i sarebbero 
troppo generosi ». 

den/.e ed i D.C. Hanno invece vo
tato contro l'iiivesti*ura ì comuni
sti, i progressisti, i socialdemocra
tici; il resto dei gollisti si è aste
nuto. E' dunque grazie ad uno 
schieramento parlamentare diverso 
da quello su cui si erano appoggiati 
al loro nascere i precedenti gover
ni, che pinay ha potuto essere con
sacrato presidente del consiglio. 

Con lui, gli americani e gli stra
ti più retrivi del padronato fran
cese ritengono di aver trovato 
l'uomo capace di imporre, nell'at
tuale grave crisi francese, la so
luzione tradizionale dell'alta fuian-
ia e quindi di conferire una mag
giore stabilità alla posizione della 
Trancia nella coalizione atlantica. 

Lungi tuttavia dal precludere 
all'estrema reazione la possibilità 
di un ricorso al fascismo vero e 
proprio, questfuomo che ha già 
collaborato per anni col regime di 
Vichy, potrebbe cercare, invece, 
attraverso le aifiieoUà che rende
ranno incerta la vita del suo go
verno, di preparare l'atmosfera 
per la -.carta De Gaulle». In que
sta luce va giudicata anche la de
cisione maturata oggi in seno al 
gruppo dei parlamentari gollisti. 
Essa è la conseguenza di una lun
ga discussione sorta all'interno de
gli organi direttivi del partito di 
tipo fascista diretto dal gen. De 
Gaùlle. 

Una correnfe, formata soprattut
to da parlamentari che non resi
stono volentieri a)la tentazione di 
installarsi in una poltrona mini
steriale. auspicava l'ingresso im
mediato dei gollisti nel governo, 
per impossessarsi più facilmente di 
tutte le leve del potere; l'altra, di
retta soprattutto dai gerarchi più 
vicini al generale, preferiva atten
dere ancora un certo tempo per 
compiere la stessa operazione con 
maggiore fracasso e. secondo ì 
suoi partigiani, con maSgiore pro
babilità di riuscita 

n pericolo fascista, comunque, 
insito nella stessa politica atlan
tica, non scompare ma si aggrava 
con un eventuale ministero Pinay. 
Il programma annunciato dal nuo. 
vo presidente del consiglio nella 
sua dichiarazione alla Camera con
ferma questo giudizio e solleverà 
certo una larga risposta popolare 
poiché esso si dirige contro gli 
interessi di tutti gli strati della 
popolazione che vivono del loro 
lavoro. 

Pinay piopone innanzitutto il 
blocco dei salari, in cambio di un 
teorico blocco dei piezzi, a cui 
tutti i fianceM hanno imparato a 
non credere più. Per impedire gli 
aumenti dei salari egli farà ricorso 
alla violazione del diritto di scio
pero, promessa sotto forma di « l i 
mitazioni attraverso la legge ». Al 
grande padronato francese, Pinay 
garantisce ancora di «mettere or
dine, . nella previdenza sociale e 
nelle imprese nazionalizzate, di 
aumentare l'orario di lavoro e con
cedere una «amnistia fiscale >.. 

Allo scopo di realizzare un teo
rico equilibrio nel bilancio, egli si 
rifarà infierendo sui piccoli pro
prietari per strappar loro sino al
l'ultimo centesimo dei grossi tri
buti fiscali a cui sono sottoposti, 
e riducendo le spese dello Stato 
per investimenti a carattere paci
fico. 

In politica estera, il primo mi
nistro « continuerà l'opera dei suoi 
predecessori », sebbene essa abbia 

condotto, come ha riconosciuto lo 
stesso Pinay, ad intaccare le riser
ve auree della Banca di Francia 
per pagare ì debiti all'estero e 
stampare nuova carta moneta per 
far fronte agli impegni all'interno. 

Un primo risultato dell'imman
cabile reazione popolare a questi 
progetti lo si è avuto, oggi, col 
voto negativo che la socialdemo
crazia è stata costretta a dare. I 
gruppi di estrema destra conside
rano il voto di questa sera come 
un definitivo licenziamento della 
socialdemocrazia, «riudicata ormai 
un complice inutile della maggio
ranza. Ma; per i lavoratori social
democratici. le disavventure in cui 
i loro dirigenti incorrono, svolgen
do il lor triste ruolo di vassalli. 
saranno un'occasione di più per 
condannarne l'ambigua attività e 
per chiedere, insieme ai loro com
pagni di ogni altra tendenza, un 
effettivo capovolgimento della po
litica francese. 

GIUSEPPE BOFFA 

Il confino di polizia 
istituito in Egit to 

Hilaly Pascià si prepara ad aderire al Patto de] Medio Oriente 

IL CAIRO, 6. — La giornata 
di oggi, al Cairo, è stata contras
segnata da una serie di impor
tanti contatti diplomatici del nuo
vo Presidente del Consiglio eg i 
ziano. Ahmed Naghib Hilaly P a 
scià. Nel corso della mattinata, si 
sono recati dal nuovo Presidente. 
successivamente, lo ambasciatore 
inglese, Sir Ralph Stevenson, e 
quello americano, Jefferson Caf-
fery. In seguito Hilaly Pascià ha 
ricevuto il rappresentante france
se, Couve de Mourville, e quello 
della Turchia. 

Tutte queste visite vengono de 
finite come protocollari, di corte
sia, prese di contatto dei diplo
matici stranieri con il nuovo g o 
verno. Dichiarazioni in questo 
senso sono state rese dai vari a m -

Impicca Ire figli 
fàgli a n g o l i d e l letto 
XEW YORK 6 — Nella vicina 

Resisti Heighrs. '.a trentenne Mary 
Klemm ha laipiccato i suoi tre Aglio-
letti ai tre Bugoli dei :e?:o impic
candosi aK* fine incile !e:. 

I bambini avevano rispettivamente 
8. 4 ed un srsno. Il padre, di pro
fessione disegnatore, era al lavoro 
mentre è avvenuta la tragedia. Eeli 
ha poi dichiarato che sua moglie 
aveva dato negli ultimi tempi ma
nifestazioni di nervosismo «d era 
«OToiKnta a CUT*' sanitaria 

La'donna Da lasciato delle lettere 
al marito ed ai genitori nv» :a po
lizia non ha vo'uto ancora itndmif 
noto »! contenuto 

rientale eU hanno latto deragliare 
un treno. Tutti ì serri7i su questa 
linea sono zittii sospesi. 

L'attacco e stato effettuato presso 
Rompm r.el distretto S^gri Sembi-
:an, che finora le autoriti co>on«a'.i 
britanniche avevano dichiarato esse
re stato «epurato» dai patrioti ma-
!e-*i per rr.olti me*:. 

Do. o il deragliamento de: tre:io 
£i r svo:t.i «ma lune» battaglia tra 
i patriot; e-J i poliziotti bntann.ci 
di scorta muniti di autocarri cond
rali Sono anche entrati in a7Ìone 
gli aeroplani britannici per compie
re una selvaggia anione di bombar-

Jdamento e di mitrasrnarr.enTo in Slit
ta la 7ona circostante 

Un dispaccio « Reuter » Uetnu--ce 
LONDRA- 6. — Lunedì i panetti<»u«*o deragliamento come ti «peg-

malesi hanno interrotto la prtnet-J gior* incidente verificatosi dopo .o 
pale linea ferroviaria sulla Costa O-l Ini/io dello stato di emergen7a » 

Importante linea ferroviaria 
Mtenolfa fa' patrioti malesi 

basciatori al termine dei loro col 
loqui. Ala, in realtà, è apparso 
evidente a tutti il carattere non 
del tutto formale degli incontri, 
Taluni ambienti americani del 
Cairo sostengono apertamente che 
essi costituiscono « un preludio 
alle trattative anglo-egiziane e 
ad una maggiore partecipazione 
degli Stati Uniti nella prepara
zione de Patto del Medio 
Oriente >'. 

Interessanti rivelazioni a q u e 
sto proposito vengono fatte oggi 
dall'organo wafdista « A l Misri », 
secondo il quale Hilaly Pascià ha 
assicurato Ine il suo governo s a 
rebbe pronto ad unirsi al Coman
do del Medio Oriente. Contempo
raneamente egli ha affermato, 
sempre secondo « al Misri ». che 
la Gran Bretagna « non deve più 
a lungo esercitare l'esclusivo c o n 
trollo sulla zona del Canale di 
Suez »•• 

Queste dichiarazioni conferma
no apertamente l'abbandono, da 
parte del nuovo governo, del le r i 
vendicazioni nazionali dell'Egitto, 
il quale aveva finora ripetuta
mente respinto sia il Patto del 
Medio Oriente, come una forma 
di interferenza negli affari de l 
l'Egitto da parte degli imperia
listi, sia ogni compartecipazione 
di altri paesi al controllo del c a 
nale di Suez, rivendicato esclusi
vamente per sé, mentre 'ora ci si 
limita a condannare il fatto che 
esso sin esercitato •* solo » d a d i 
insiemi 

Per far accettare al popolo eg i 
ziano questa politica di tradimen
to nazionale, il nuovo Governo 
intensifica le misure dittatoriali 
di tipo fascista. In questo qua
dro. un decreto militare ha san
cito ieri l'applicazione del confi
no di polizia, pudicamente def i 
nito come A trasferimento delle 
persone sospette da una zona a l 
l'altra del'Egitto >.. 

Il processici Como 
(ContlnmaziMe (Ulto 1. pagina) 

toni al bar. Qualche tempo dopo, 
mentre la teste conversava con la 
signora Sacchi e la signora Tre-
molada, udì il colpo secco della 
pistola e vide Sacchi accasciarsi 
al suolo. . •• 

Ma la signora trcmolada non et 
aveva dichiarato che al momento 
della trugedia stava ballando con 
Taroni? Delle due, l'una: o la bion
da cronista mondana ha perso, col 
passar dal tempo, la precisa me
moria del fatto, oppure hanno men
tito Taroni, la Tremolada. la redova 
accusa. 

Se /osse vero quanto dice la Hcr-
ter, cioè che l'assassina si incon
trò con la vittima qualche istante 
prima della tragedia, la Difesa. 
avrebbe buon gioco nello smantel
lare la tesi della premeditazione e 
nel sostenere che, proprio nel cor
so ili quel breve colloquio, la n t -
lima pronunciò le frasi che esa
sperarono la contviut e la spinsero 
a sparare contro l'amante. 

Ma la vedova, richiamata per un. 
confronto, ribatte punto per punto 
la deposizione della Herter. Le due 
tedesche, una di fronte all'altra, 
polemizzano a lungo senza che nt>>-
«una delle sue si dichiari disposta 
a rinunciare alle proprie afferma
zioni finché il patrono di Parte 
Civile Osterero chiede alla Corte 
di ordinare un sopraluogo alla Vil
la per ricostruire la scena e sta
bilir*- mn esattezza le posizioni ni 
cui si trovavano m quella- notte 
yli ospiti di Villa d'Este. 

La Difesa non si oppone, ma la 
Corte, considerando superfluo ogni 
sopruluago, respinge l'istanza della 
Parte Civile e ordina la continua
zione del dibattimento. 

Per tutto il pomeriggio, cosi, ve
diamo susseguirsi sulla pedana i 
camerieri Dell'Avo, Pettine e Val
lecchi, che riferiscono sui fatti-di 
secondarissimo rilievo; Maria Vn-
I.IHH e Luigia Arnaboldi, impiega
te della ditta Sacchi, venute n de
cantare le virtù del defunto prin
cipale; l'industriale Giorgio Per-
lasco e la signora Irene Pelloni, 
moglie di un altro industriale, en
trambi pieni di tenere, affettuose 
espressioni per le benemerenze del 

povero Carlo,; e persino vn pre
tino molto male in arnese — do»» 
Angelo Mazza — che lamenta la 
spilorceria della ~ bella gente -
ospite a Madesimo di un alberar* 
del Sacchi. 

Nella noia e nello banalità di 
questi convenzionalissimi elogi tes
suti in memoria della vittima, una 
voce insieme patetica e grottesca 
si distingue tra le altre: quella dì 
Alma Gioia, una signora molto in 
là con gli anni, vestita con la se
verità delle vecchie istitutrici, con 
un lungo cappotto blu e un cappel
lo rotondo a larghe falde, molto 
somigliante alla «Magiostrina» di 
Manzoni. La signora, che in pri
vato ci tiene a presentarsi come 
'pubblicista,' ex-crocerossina e 
autrice di novelle a soggetto colo
niale, è militante dell'Azione Cat
tolica. ebbe per il Sacchi un af
fetto forse più forte, certamente 
più puro di tutte le amanti di cui 
amò circondarsi in vita l'industria
le, e non si stanca di elogiare •- la 
bontà, la cortesia, la purezza di 
sentimenti, la generosità > della 
oitfima. 

«-iVe vuole una prova, signor 
Presidente? ». dice la signora, de
cisa a tutto per abbellire il ritrat
to della vittima: ~ Senta: una volta 
mi rivolsi a lui per chiedergli tre 
Pezzi di stoffa bianca, rossa e ver-
de, con cui intendevo preparare 
una bandiera da offrire a un cir~ 
colo dell'Azione Cattolica. Ebbene, 
lui mi mandò una bandiera bella 
e fatta, e persino Vasta e la punta*,. 

Ma l'atmosfera idillica creati 
con tanto slancio dalle parole della 
zelatrice di A. C. viene rapida
mente dispersa dalla l?Uura di tre 
documenti: te due deposizioni di 
Mimi Guidi e quella d: Anna Daus. 

La ~vedova morganatica» della 
industriale, riparata in America. 
parlando, come si dice, fuori del 
dmt'. inveisce con acrimonia, anzi 
cor. disprezzo, contro la contessa, e 
traccia un profilo assai poco edi
ficante della rivale, definendola pe
tulante. falsa, maniaca, incapace di 
rassegnarsi alte sconfitte d'amore, 
e accusandola, tra l'altro) di aver 
intrecciato rapporti anormali con. 
la Daus. 

A completare il quadro di que
sto «-bel mondo» non mancava 
proprio che la pennellata del tri' 
badismo, un tribadismo, per giun
ta, tentato non per una sollecita-. 
zione degli istinti invertiti, ma co
me trastullo, come diversivo con
tro la noia per assuefazione alle 
bizzarrie del codice mondano. 

Sentiremo demani cosa verrà a 
raccontarci il prof. Saporito a 
chiarimento della sua perizia sul-
Vimputata. 

Lunedì prenderà la parola il 
primo patrono di P. C , e, stando 
alle precisioni, entro mercoledì si 
dovrà avere lo sentenza. 

PKTKO INGKAO - Direttore 
Sergio Scwéeri — Vicedirettore resp. 
Stabilimento Tipografico TJ-E-SJ-S-A. 
Roma - Via IV Novembre 149 . Roma 
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Vi* invita ?d ascoltare questa 
«era alle ore 21 sulle stazioni 
iel Programma Nazionale il 

Concerto stafonieo diretto da 

WILHELM 
Ml-ifil 

Brahms: Concerto in re magg. 
op. 77 per ciolfno e orchestra 
aobsta: Gioconda De Vito 

Brahms: Prima sinfonia in do 
minore op. SS 
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