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Gli Stati Uniti si serviranno dei fantocci di Seul e di Formosa per sabotare la pacificazione 

WASHINGTON, 21 — Lei 
notizie che giungono dalla | 
Corea e che fanno prevedere 
imminente la firma dell'ar
mistizio sono accolte dai di
rigenti e dagli organi di stana 
pa americani con un evidente 
malumore, che attesta una 
volta di più la volontà del 
governo di Washington di non 
lasciare nulla di intentato per 
impedire la pacificazione in 
Estremo Oriente. 
- Dopo i numerosi commenti 
con ì quali i giornali più au
torevoli hanno tentato di dis
sipare l'atmosfera di ottimi 
smo diffusasi nel paese, si 
sono avute oggi dichiarazio
ni del segretario di Stato 
Dulles, tanto più gravi dopo 
l'ultima offerta clno-coreana 
the ha posto la tregua let
teralmente a portata di mano, 
• Dulles ha dichiarato, nel 
corso di una conferenza stam 
pa, che « non bisogna lasciar 
si andare ad un • entusiasmo 
prematuro, a proposito dello 
armistizio in Coreo»,;he po
eto l'accento. sulle questioni 
di dettaglio che restano .da 
definire a Pan Mun. Joh, qué-
Bl che esse rivestissero un ri
lievo decisivo, ed ha affer
mato che « non è • possibile 
basare la propria fiducia stil
le intenzioni dei comunisti li
no a quando esse vengono! 
confermate dal fatti». 
' Dopo tale dichiarazione, ad-1 
dirittura inaudita se *l pensa 
che solo le manovre di Si 
Man Ri hanno ritardato fino 
ed oggi l'accordo e che lo 
stesso Dulles non ha ancora 
detto una sola parola per 
sconfessare il fantoccio di 
Seul, il segretario di Stato si 
è occupato della conferenza 
politica post-armistiziale, de
stinata. in base al paragrafo 
60 dell'accordo, ad assicurare 
la soluzione pacifica- della 
questione coreana e di altre 
questioni ad essa connesse. 

Dulles ha detto che gli 
Stati Uniti - « non ' intendono 
discutere in tal sede l'ammis
sione della Cina all'ONU » e 
« non permetteranno che Par» 
mistlzio in Corea dia luogo a 
nuovi atti di'-aggressione ci* 
nesi ». Con questa -• formula 
provocatoria, Dulles allude 
come è noto : al conflitto ' In 
Indocina, che gli Stati Uniti 
si propongono di trasformare 
in un nuovo focolaio di guer
ra internazionale. * • -• 

Su richlesat dei giornalisti. 
Dulles ha poi precisato che 
gli Stati Uniti continuano a 
trattare con Si Man Ri tanto 
in merito agli aluti militari 
che Robertson ha oromesso a 
quest'ultimo quanto In merito 
alla comune politica da semi! 
re nella c o n f e r e n z a post-
armistiriale. A ou^sto nropo-
sito. eeli ha confermato 1*» 
dichiarazioni HI Fnberison 
secondo le ouali f»H S»atf Uni
ti hanno nrome^o a RI df 
silurare la - m«f*»»'enra • «• «w» 
apparirà lom r*»» i comuni.»** 
sorto in malafede ». « 
-' Infine, il segretario di Sta
to ha detto, rispondendo ad 
altra domanda,"che gli Stati 
Uniti non intendono mutare 
la loro politica verso Clan? 
Kai-scek nenoure dono l'ar
mistizio in Corea, «ha Que
stione di Formosa — ha detto 
D u l l e s — è completamente 
separata dalla Corea ». -

Gli Stati Uniti stanno for 
nendo tuttora aiuti militari ed 
economici a Ciang «anche se 
non in appoggio diretto alle 
incursioni effettuate dai na
zionalisti cinesi sulle isole 
lungo il continente». Come è. 
noto, nella recente incursione 
contro un'isola cinese, trasfor-
rnatasi in un d i s a s t r o per 
Ciang .Kai-scek. le truppe pò 
polari cinesi hanno catturato 
ingenti quantitativi d i , armi 
americane. 
• Alle dichiarazioni di Dul

les devono ageiunsersi le no
tizie dalla Corea. Qui, mentre 
gli ufficiali Hi collegamento e 
quelli di Stato maggiore-si 
riunivano per'définire gli ul
timi dettagli, si è avuto un 
nuovo incontro tra l'amba 
sciatore americano Briggs. il 
primo ministro sud-coreano 
Paik Tu-cin-e il ministro de
gli esteri sud-coreano BJon 
Yau-tae. DODO Itneontro. que
st'ultimo ha dichiarato rrie 
Si Man Ri ha avanzato a Wa 
shington alcune richieste d< 
spiegazioni. 
• Sfr Man Ri — nreannuncia 

ì'"» United Press " * oof rebbi» 
nuoramenfe' sconroloere ' I 
piani di tregua » affermando 
che « le sue promesse di ri
spettare l'armistizio non sono 
definitive ». 

Cinquantamila persiani sfilano 
al grido di "via gli americani! w 

91 
Imponente comizio antimperialista dinanzi al Parlamento di Teheran 

PAN MUN JON Genieri e soldati clno-cortani sono al lavoro per la costruitone della nuova 'rande tenda nella quale 
dovrà svolgersi la cerimonia della firma dell'armistizio (Telefoto) 

« LE MONDE » RINCARA GLI ATTACCHI PER L'INDOCINA 

Bidault 
soldati 

accusato di vendere 
f rancesi per dol lar i 

Nuove rivelazioni Mgli'}à(£ordtcbn il .Segretario di l 
governo francese deve "prendere ' le - sue decisioni 

Stato americano - Oggi il 
sulla « sporca guerra v 

Ì 

Accorto i l Ire parffii 
pcf te dteww tecascM 

* MANNHEIM. 31 — 11 raggrup
pamento recentemente rondato 
deirex-cancelliece Wlrtli (Bun4 
<fer Deuiscnen). il Partito popò-
fere pangermanico deH'ex-minl-
stro federale dell'Interno 3*me-
mann, avverso alla politica filo-
americana del cancelliere. Ade-
nauer. e li raggruppamento chia
mato «Libera unione sociale*, 
nanno concluso » Mannbeto un 
accordo In vista di una campa-

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 21 — La politica 
francese in Indocina si trova 
ad una-'svolta-decisiva: do-» 
mani, se tutti i suol compo
nenti riusciranno a mettersi 
d'accordo, il Consiglio d è i 
Ministri prenderà . le misure 
da cui dipenderà la futura 
evoluzione del conflitto. La 
scelta è praticamente ristret
ta a tre sole possibilità: quel
la che trasformerebbe le at
tuali operazioni belliche in 
una specie di seconda Corea, 
cioè in un vasto conflitto a 
direzione americana, quella 
che consiste nel lasciare-che 
le cose vadano avanti come 
sono andate fino adesso, salvo 
Introdurvi qualche modifica 
di pura forma che non al
leggerirebbe minimamente U 
oeso sopportato dal popolo di 
Francia, e Infine quella — la 
sola ragionevole — che pre
suppone l'apertura di paci
fici negoziati con Ho Chi-
min. 

La posta in gioco è della 
massima importanza a n c h e 
per-1. gruppi della borghesia 
reazionaria che sono rappre
sentati'. nei governo. Sinché 
consuma in Indocina le sue 
energie, la Francia si trova 
infatti in stato di inferiorità 
di fronte alla Germania in 
Europa e in condizioni di non 
potersi difendere dalle cupi
digie' americane nel suo im
pero coloniale d'Africa. Quan
to • verrà 'deciso • per • l'Indoci
na avrà quindi una grande 
influenza su tutta la sua po
litica estera. Tutto ciò' spiega 
la violenza dei contrasti che 
hanno diviso gli stessi mini
stri in fazioni ostili 

Dopo quattro ore e mezzo 
di discussione, il comitato ri
stretto che si è riunito sta
mane non è stato in grado di 
giungere 'ad una conclusione. 
Gli osservatori di Parigi esi
tano ad identificare le diver
se tendenze con dei nomi pre
cisi, poiché sembra che ognu
no dei ministri abbia più o 

meno modificato la sua posi
zione negli ultimi tempi. Ino! 
tre, anche due partigiani del
l'Intervento americano, come 
Bidault e Paul Reynaud, si 
fonteggiano aspramente quan
do vengono esaminati altri 
aspetti della questione, poi 
che ognuno dei due vorrebbe 
essere il solo dirigente della 
politica francese in Indocina. 
Fra gli esponenti della cor
rente opposta, i più accesi 
fiatano per il momento Mit-
erand e Edgar Faure, per 

suasi entrambi che l'apertura 
di negoziati di pace, sarà pri
ma o poi inevitabile: sono loro 
che avrebbero minacciato di 
dimettersi qualora il conflit
to fosse internazionalizzato. 

Va inserito in questa lotta 
che si svolge all'interno del 
governo a n c h e il già noto 
episodio di purissima polenti 
ca tra il ministro degli esteri 
Bidault e il giornalista di 
Le Monde Servan-Schreiber. 
Questi agisce in nome di im
portanti gruppi economici e 

PER UN VALORE, DI £31 -, MUSONI DI RUBLI 

Fornitore soppléméblari concesse 
dall' Unione Sovietica alia B.D.T. 

Conferenza stampa di Wide Benjamin a Berlino 
. - . . - .- - - . i , « . t 

•AL léup làQ COHISfOwPCnTE j tà delle .consegne da parte del- Con grande interesse è sta-
" DODI ivn 01 " T » Ì T Ì ; ^ - l'Unione Sovietica, ormài ben to accolto anche oggi il discor BERLINO, 21. -~ L Unione n o t a i n t u t t a l a c o n g n i a de- " "" 
Sovietica 'ha concedo aliai m o c r a U c a > h a t l V ) V a t u n u o v a B-U.T. un credito di 3S1 mi
lioni di rubli per l'acquato di 
generi 'alimentari > • e materie 
prijne oltre gli scambi prevali 
dall'accordo commerciale sti-. 
pulito al. princìpio deU'aa&o, 
^ M f n n d ó di questojw^i-
to, Irgbvérno dr tsetìa^ripe-
f e r i dainJrtSS altre '2tr,inlla 
fonfaeliafe di barrò, 6S0# ton
nellate; tìì grassi : animali; i l 
mVBjf Monellate.di ollkvt3 mila 

di sami oleósi, 20 
inilàìaiìitalktf di carne, 1500 
taxfiOate * f o n « i e 7 mila 
Umbellate di cotone. Comples-
stvatoerjte, tenendo precenti le 
frhparlazioai in base all'accor
do corhààef ciale, la Germania 
orientale ''riceverà, nel corso 
del 1953 dall'Unione Sovieti
ca 933 mila .tonnellate di ce
reali, 57 mila tonnellate di 
burro,«9S00 tonnellate di «{ras-
si animali. 29300 tonnellate di. 
olio, 25 mila tonnellate'di car
ne, 69 mila tonnellate di coto- { 
ne e 5200 tonnellate di lana, 
per vn valore complessivo d: 
1130 milioni .di.rubli, corri
spondenti a oltre 280 milioni 
di dollari. 

Queste cifre sembrano desti
nate a dover ancora aumenta
re, in quanto il Governo so
vietico sta attualmente esami
nando una nuova richiesta di 
Berlino per un'ulteriore con 
segna di. generi alimentari « 
di orodotti industriali. 

conferma negli ultimi gio/ni 
con il grande traffico registra
tosi ai confini. Alla stazione di 
Francoforte sull'Ode*-, dove 
arrivano incessantemente va
goni carichi, di viveri, nella 
prima metà del mese fé na e-
rano contati tremila, ma il lo
ro numero è ancora aumen
tato alla fine della settimana 
scorsa, quando sono arrivati 
altri 500 vagoni carichi di btxr-
rp, olio te'sego. ," , , 

'Un grande aiuto è stato pu
re fonato dai paesi di deroCK 
crazia popolare,, e specialmen
te dalla Bulcaria^ette' Ha assi
curato negli ultimi giorni il 
normale rifornimento di po
midoro ed altre verdure. 

to che il nuovo ministro djglla 
•-i':sti»ia. • signora Benjamin, 
ha pronunciato dinanzi ai fun 
zlonari 'del suo dicastero al 
momento dell'assunzione della 
càrica. Circa la destituzione 
per attività antistatali del mi
nistrò Fechner, la signora 
Benjamin ha affermato che e-
gli f aveva giustificato come 
sciopero il tentativo di colpo 
di'stato e il putsch fascista * 
nel corso di un'intervista con
cèssa: a un quotidiano berline
se. « In tal modo — ha aggi 
to à ministro della «iuenzia 
—'.sono stati rinfocolati J di-
sòrdinL d e che ha creato un 
grande danno alla pace e al
lo stato». 

notte dal Consiglio dei mini 
stri ed ha suscitato ovunque 
soddisfazione, in quanto ga
rantisce il superamento di al

ena eieuonue comune p e r w r w cune difficoltà registratesi na
zioni dei e acttei&bre prc*«bDo.jgli urtimi tempi. La rasatuali-

^ gna elettorale comune per le eia-

i A 30 KM. DA MARSA MATROUK 

Scoperto un tempio 
del faraone stamset» 

IL CAIRO, 21. — Un tem. 
pio di Bamsete terzo è stato 
scoperto a 30 km. ad ovest di 
Marsa Matrouk, tra Alessan
dria e la frontiera libica. Le 
mura del tempio, costruite 

La notizia del nuovo aiuto) con' grossi blocchi calcarei, 
sovietico»*è stata resa nota sta-Jscao coperte di bassorilievi 

raffiguranti una battaglia de* 
Faraone Ramsete terzo con
tro 1 libid. Iscrizioni in c a n i -
aeri geroglifici raccontano la 
storia svoltasi sotto la venie-, 

sima dinastia, tredici secoli 
avanti Cristo, sugli stesai luo
ghi m cui hanno avuto iuogo 
alcune delle più cruenti bat
taglie dall'uluma guerra mon
diale. 

Finora netta zona ad ovest 
del delta dal Nilo sulla strada 
costiera verso U Libia erano 
state trovate solo tracce ro-, 
mane e tolemaiche. La nuo
va scoperta archeologica sarà 
oggetto di scavi sistematici • 
partire dal prossimo ottobre, 

TEHERAN, 21. — Un'im
ponente manifestazione an
timperialista, alla quale han
no partecipato, secondo i cal
coli delle agenzie occidentali, 
oltre 50 mila persone, si è 
svolta oggi sulla piazza del 
Parlamento di Teheran nel
l'anniversario delle sangui
nose giornate di luglio. 

Sotto il sole cocente, una 
vera e propria fiumana di 
popolo ha sfilato sulla piaz
za presidiata da autobllndo 
e soldati con la baionetta 
inastata, scandendo il grido 
« Fuori gli americani dal
l'Iran.' ». Centinaia di ban
diere e di cartelli ondeggia
vano sulla folla, con gli slo-
gam « Giù le mani, spie ame
ricane! ». « Onore ai morti di 
luglio! » e « Nuove elezioni/ ». 

LVlssociated Press scrive 
significativamente che, di 
fronte all'imponenza della 
manifestazione « è scomparsa 
per importanza quella orpa-
nizzata voche ore mima dal 
primo ministro Mossadeq » 

Sulla piazza, numerosi ora
tori hanno parlato ai mani
festanti per oltre un'ora. Es
si hanno rivendicato l'espul
sione dal Paese della missio
ne militare americana, lo 
scioglimento del Majiiiss. la 
convocazione di nuove ele
zioni politiche, una politica 
di amicizia con l'Unione So 
vietica e il rigetto di qua! 
siasi compromesso con l'im
perialismo. 

La folla ha onorato con 
commossa reverenza i caduti 
nelle giornate del luglio 1952. 
allorché il popolo scese In 
piazza per sbarrare la via al 
complotto della reazione e 
spazzò via il gabinetto costi
tuito dal noto agente impe
rialista Gavam Sultaneh. 

Come si ricorderà, la De
lizia e gli squadristi al soldo 
dello Scià, nel corso di re
pressioni alle quali aveva
no partecipato personalmente 
membri della famiglia impe
riale, uccisero o ferirono in 
quelle giornate centinaia di 
manifestanti. 

La manifestazione dei la
voratori di Teheran si è svol
ta nel massimo ordine. Sono 
andate miseramente deluse le 
speranze dei circoli reaziona
ri che avevano tentato di pro
vocare incidenti per giusti
ficare un putsch reazionario. 

Per espresso invito del Go
verno, i membri delle « mis
sioni » americane e tutti i 
cittadini americani sono ri
masti consegn&ti nelle loro 
case, protetti da tre brigate 
di rxMtziotti. con effettivi pa
ri a 9 mila uomini. 

Anche nelle manifestazioni 
organizzate dal Fronte nazio
nale (sostenitore di Mossa-
dea) numerosi oratori ave
vano associato gli americani 
agli inglesi come « nemici 
dell'Iran ». 

Mossadeq si è recato al 
cimitero ove sono inumate le 
salme dei caauti del 21 lu
glio, cimitero che è oggi mè
ta di numerosissimi pellegri
naggi: mentre deponeva fio
ri sulle tombe, il primo mi
nistro, in preda ad una vio
lenta emozione, ha avuto una 
crisi di lacrime ed è svenu
to, restando senza conoscenza 
per una ventina di minuti. 
Era questa la prima volta, da 
parecchi mesi, che Mossadeq 
lasciava la sua abitazione. 

Realizzato al 103% 
il piano polacco 

Scarcerati 16 sacerdoti con
dannati per attività contro 

lo Stato 

politici che esercitano la lo
ro influenza su alcuni circoli 
parlamentari e forse pure su 
una parte del ministero La-
niel: forte delle informazioni 
riservate che è in grado di 
procurarsi, egli aveva accu
sato i e r i il capo dei Quai 
d'Orsay di aver dato ai suoi 
colloqui americani un carat
tere tale che potevano con
durre soltanto ad una aperta 
intromissione d e g l i Stati 
Uniti nel conflitto col Viet 
Nam e di aver manovrato, 
dopo il suo ritorno a Parigi, 
per far trionfare questa posi
zione al Consiglio dei mini
stri. Bidault aveva risposto 
con una smentita violenta e 
i n g i u r i o s a , a cui Servan-
Schreiber ha replicato oggi 
con una serie di notizie pre 
cise, che confermano punto 
per punto quanto egli aveva 
affermato ieri. 

Il giornalista ha citato in
fatti il testo esatto del me
morandum c o n cui Foster 
Dulles condizionava ia con
cessione di nuovi r aiuti - al
l'adozione di un piano mili 
tare capace di assicurare 15 
fine vittoriosa del conflitto: 
è questo il famoso «• piano 
Navarre^. Quanto alla pre
tesa americana di entrare di
rettamente in contatto con l 
governi-fantoccio di Indocina 
scavalcando gli intermediari 
francesi, le rivelazioni di Ser-
\*an-Schreiber avevano rice
vuto nelle ultime 24 ore una 
aensazìonale conferma, con lo 
annuncio ufficiale del pros
simo viaggio che il Primo Mi
nistro di Bao Dai — un cer
to Nguyen Van-Tam — ef
fettuerà prossimamente negli 
Stati Uniti su invilo perso
nale di Eisenhcrvver. 

Dopo essersi detto convinto 
che la sua denuncia renderà 
più difficile la realizzazione 
dei progetti elaborati a Wa
shington. il noto pubblicista 
di Le Monde ha ancora ac
cusato Bidault e i ministri 
che agiscono come lui di ven
dere la pelle dei soldati fran
cesi per una manciata di dol
lari. Nell'aprile s c o r s o essi 
avevano ottenuto da Foster 
Dulles, grazie ad una specu
lazione s u l l e battaglie del 
Laos e del Tonklno i 60 mi
liardi di cui il governo aveva 
bisogno per coprire il deficit 
della sua bilancia commer
ciale con l'Unione europea dei 
pagamenti. * Questa esporta- ria del processo XQVU, Por
zione dei soldati in Indocinolehé prorò" infri$cutibi?»nemY 

VARSAVIA, 21 — La stampa 
polacca *ia pubblicato una re
lazione della Commissione sta
tale per la pianificazione eco
nomica sulla realizzazione del 
piano per lo .sviluppo dell'eco
nomia nazionale della Polonia 

nel 1. semestre del 1933. 
L'industria socialista ha rea 

lizzato il piano quasi al 103%, 
avendo prodotto circa il 16% in 
più di merci rispetto al 1. se
mestre del 1952. 

La produzione della ghisa e 
dei metalli laminati, dei- mine
rali di ferro, del carbone, del 
carbone da coke, del sale, dei 
trattori, delle automobìli, degli 
autocarri, delle motociclette, dei 
vagoni merci, dei tessuti di la
na e di cotone, delle calzature, 
dei saponi e di molti altri ma
nufatti ha considerevolmente 
superato il programma. 

La relazione parla dei suc
cessi dell'agricoltura polacca. Le 
aree coltivate sono state estese 
in misura considerevole, e la 
meccanizzazione dell'agricoltura 
è aumentata. Nel 1. semestre 
del 1953 l'agricoltura polacca ha 
ricevuto quasi 4000 trattori. 

Il piano per il commercio al 
minuto nel settore socialista e 
per le imprese della pubblica 
alimentazione è stato realizzato 
nella misura di circa il 102%. 
Gli approvvigionamenti di ge
neri alimentari e di manufatti 

sono aumentati nel 1. semestre 
del 1953 come segue: pane di 
segala, 12%; carne e prodotti 
carnei, 29%; grassi animali. 44 
per cento; burro, 16%; latte, 
15*:ó; tessuti di lana, 12%; cal
zature di cuoio, 7% ecc. 

Le iscrizioni alle scuole ele
mentari, secondarie, professio
nali e tecniche sono conside
revolmente aumentate. 

E' stata contemporaneamente 
annunciata a Varsavia la deci
sione di rilasciare 16 sacerdoti 
e 3 suore incarcerati per atti
vità antistatali. La decisione è 
stata presa per richiesta di un 
gruppo di dirigenti cattolic . 

Rinviata la sessione 
del Soviet Supremo 

Radio Mosca ha annuncia
to ieri sera che la quinta 
sessione del Soviet Supremo, 
che doveva aver inizio il 2S 
luglio è stata rinviata al 5 
agosto. 

Nuovo scambio di note 
tra l'URSS e la Turchia 
Rimostranze sovietiche per l'ingresso di navi da guerra straniere nelle acque 
del Mar Nero • Grandioso sviluppo dei paesi baltici sotto il regime sovietico 

MOSCA, 21. — E' stato 
annunciato oggi a Mosca lo 
invio di una nota diplomatica 
al governo turco, in relazione 
all'ingresso di navi da guer
ra americane nel Mar Nero. 

La nota sovietica, conse
gnata ieri dal vice-ministro 
Zorir» all'ambasciatore turco 
Hozar. dichiara: 

« Il ministero degli Esteri 
dell'Unione delle Repubbli
che Socialiste Sovietiche ha 
l'onore di comunicare all'am
basciata . della .Repubblica 
turca quanto segue: 

«Il ministero degli Esteri 
di Turchia ha informato la 
ambasciata sovietica ad An
kara che tra il 22 e il 27 lu
glio una formazione di navi 
da guerra degli Stati Uniti, 
composta da dieci unità, tra 
cui 2 incrociatori, 3 caccia
torpediniere. 4 spazzamine e 
un mezzo da sbarco, getteran
no le ancore nel porto di 
Istanbul. 

« Successivamente, il mi
nistero degli Esteri di Turr 
chia ha informato l'ambascia
ta sovietica che tra il 27 lù
glio e il 3 agosto una forma

zione di navi da guerra bri 
tanniche, composta da 22 u 
nità, tra cui 3 incrociatori. 4 
cacciatorpediniere, 6 spazza
mine e 4 mezzi da sbarco, get 
terà l'ancora nel porto di I-
stanbul. 

« In relazione a questa co
municazione del ministero 
degli Esteri, di Turchia, è im
possibile non rilevare il fat
to che negli ultimi tempi for
mazioni di navi da guerra 
straniere, comprese navi di 
grande tonnellaggio, sono en
trate'sempre-più spesso nei 
«porti degli - stretti del Mar 
Nero, e le suddette visite di 
10 navi da guerra americane 
e di 22 navi da guerra britan
niche nel porto di Istanbul 
possono essere considerate u-
na specie di dimostrazione 
militare. 

«In vista delle anzidette 
circostanze, • il governo sovie
tico attende di ricevere dal 
governo turco ulteriori in-
formafcibni ». 

La stampa sovietica dedi
ca oggi1 largo spazio alla ri
correnza del 13.mo anniver
sario dèll'istaurazione del .po

ste 

Lettevi* aperta ai M*. G. 
dei processo M Macerata 
(CoaUaaatioae dalla • 1. 

si occupa di voi: non v'trrì-
tate perché io intendo pro
prio parlare di voi personal
mente, di woi col rostro no-
m^ e cognome, con la vostra 
voce, con i vostri scatti, con 
il vostro passalo e il vostro 
avvenire, di voi Procuratore 
Generale Edoardo Villacci. 

Voi ci siete anche mclio 
irrifato quel giorno, ijuando 
il prof. Vassalli, ver dimo
strare che durante gli Inter-
rogatoTi. in moltissimi casi, 
ù usa la tortura, si riferì a 
vari autori, uno dei quali lo 
on. Lelio Basso, di cui citò 
un'opera. E voi allora diceste; 

— Ediro da Einaudi? 
— No. da w Civiltà ». 
— Peggio. 
Per piacere, spregi tevi. Se 

voi mettete in dubbio la for
nirà perchè lo dice Voti. Bas 
so in UH - libro stampato da 
« Civiltà*, allora re ne c i 
teremo un altro ili libro, quel" 
lo che il dott. Sdtmfdt scrisse 
con mioBalB di sduUtrl ri
troviti e Migliala,* fnigUaia 
di Indumenti"' ' 
pocere rlttimè; 
ne. nel campo dì éìfmInazio
ne di Eichbero. 

Voi r i siete irritato anche 
contro la acÉSensB «asofuto-

contro dei dollari — non si 
può qualificare dirersamente 
un simile contratto — è alla 
base dei nostri attuali rap
porti con gli Stati Uniti * ha 
scritto Servan-Schreiber. .-rn 
fondo a questa politica non 
può esserci altro che la col
lera d e l popolo francese e 
quella del popolo americano* 

GltTSCm WOTTA 

Aliti sovietici 
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TOKIO, 21. — L'agenzia 

Riodo Tsuacin informa che il 
18 luglio il consigliere del
la rappresentanza sovietica 
G. I. Pavlicev ha consegnato 
più'di 3,6 milioni di yen.alla 
Croce Rossa giapponese per 
aiutare fe vittime delle allu
vioni cella parte settentrio
nale «ìeU'iaoIa di Kyoshu, 

come la Corte di Assise di Ro
ma credette alla tortura 

Vi siete irritato, mm lo sa
pete almeno cosa gli succes
se all'Egidi? Lo sapete che 
con le tortura, prima oli ce
cero confessare dì acer uc
ciso con un bastone, poi con 
un punteruolo, poi con un 
coltello? 

Vi irritaste anche quando 
il prò/. Vassalli nella tua or-
rinoa trattò della UstimonUm-
za di quel tal Baroni che as
serit i di aver riconosciuto al
cune persone, e siccome Que
sto sarebbe avvenuto in ora 
tarda, il teste disse di averle 
riconosciute al chiaro di luna. 

Questo • riconoscimento sa
rebbe avvenuto a 7 luglio 
1945. L'osservatorio astrono
mico di Faenza ha, rilasciato 
un documento in cui é detto 
che il 7 luglio 19-15 la luna 
tramontò alle ore 18. S voi 

pagina* pj i irritaste/ Ma signor Pro
curatore Generale, l'astrono
mia è una scienza e la posi
zione lunare si ritrae in base 
a determinati calcoli. Anche 
fra diecimila anni si potrà 
con precisione assoluta stabi
lire che la luna, il 7 luglio 
1945, nell'ora che la vide ti 
teste Baroni, non Cera. 

Ma ritorniamo alla tortura, 
perchè questo processo è ba
sato solamente sulle deposi
zioni di un torturato, di Pri
mo Cassoni. 

Voi certamente sapete co
me andarono le cose, ed io 
scrivendovi penso di farle co
noscere anche a molti altri 
cittadini, essendo l'applicazio
ne delle leggi un fatto di in
teresse nazionale. 

Dunque si ha questo, la 
mattina del 24 luglio 1948, 
all'alba, nel paese di Giovec 
ca. vennero arrestate alcune 
persone fra cui Primo Cas
tani. Furono trasferiti a Ra
venna e. anziché nella caser
ma centrale dei carabinieri, 
vennero chiusi in quella di 
S. Vitale che è va antico ca 

iaiielateUo. Uorgantattore di one
sto arresto era il maresciallo 
Doro. Il Doro si serri della 
caserma di S. Vitate per ra
gioni evidenti. Perché è li 
che sarà possibile Pesecttzio-
ne della tortura, essendo un 
luogo adatto dove le grida 
non possono essere udite da 
nessuno: ed è H che Castani 
viene sottoposto al terzo ara
do. Picchiato, torturato, vie
ne costretto a scrivere una 
dichiarazione che incoi, .ncia 
alle ore 23 e termina alle ore 
5 del mattino! 

I gridi non possono uscire 
dalle mura massicce dell'an
tico castello, ma il Cassoni 
Un giorno trova la maniera 
di mandare un biglietto alla 
propria madre. Glielo porta 
un muratore che lavora nel 
castello e il biglietto dice: 
« Sono battuto come un 
cuoio n. 

Appena Cassoni può varia
re col giudice istruttore ci 
confida a lui e gli dice su
bito: 

— Mi hanno picchiato. Ho 
dovuto scrivere quello che vo
levano. Sono stato costretto^ 

Io non voglio suggerirò}, 
Procuratore Generale, quale 

avrebbe dovuto essere lo i-o
stro indignazione, perche t'oi 
negate che vi sìa la tortura: 
ma quando la Corte feco il 
sopraluogo, per vedere la ca
serma dove era avvenuto tut
to questo, e fu accompagna
ta, incece che nel castello d» 
S. Vitale, nella caserma cen
trale di Via Roma, dove qual
cuno osservò che se vi fosse
ro state sevizie i gridi sareb
bero stati uditi, perchè quelle 
finestre danno suila strada 
perchè voi non avete propo
sto di andare a vedere la ca
serma di S. Vitale? Perchè 
siete stato zitto? Allora a che 
cosa è servito quel sovra-
luogo? 

Se foste stati accompagna
ti nella sala d'aspetto di un 
cinematografo, sarebbe srato 
molto più facile dimostrtrt 
l'impossibilità della tortura. 
Voi qui avete sorpassato il 
Procuratore Generale Tarta-
gl'a nel procexso Egidi 

Per questo incomincio o 
credere che coi stiate per 
entrare nella storia. Guarda
te. Egidi c e entrato e Ce en
trato il P.G. Tartaglia e ti 
commissario Barranco. Egidi 
se li è portati tutti avpresso 
A voi ri ci porta il marescial
lo Doro. Non é una co*a lu-
sinphiera. ma è vera. VA r» 
irritate quando la stampo 
tratta il caso personale, ed e 
precisamente quello che io hi, 
inteso di fare, perchè non vo~ 
alio confondere nessuno. Se, 
che in Italia ci sono fanti al
tri mngixtrati eh? si.sarebbe
ro comportati diversame te 
di fronte a un simile proces
so e sono quelli che ci danne 
speranza e ci fanno ancora 
credere nell'uso ' delle leggi 
della Patria. 

Vi ho scritto e ho pensato 
anche di parlare ai giudici 
popolari, con la speranza che 
qualcuno di loro legga questi 
mie parole. A loro voglie dire 
che se altri giudici vi aves
sero ascoltato, oggi ci sareb
bero nel nostro Paese unti 
innocenti chiusi in galera, pei 
sempre, divisi dalle famialh 
e le famiglie stesse «oreobr-
ro rotte, spezzate; e questa 
non ve lo dico io. Procura
tore Generale, ve lo dissero 
lc_ sentenze che li assalterò. 

tere sovietico in Lituania, 
Lettonia ed Estonia. Es-a 
pubblica con rilievo interviste 
concesse nell'occasione da il
lustri statisti delle tre re
pubbliche-. 

Il presidente del Presidium 
del Soviet supremo della RSS 
lettone, Karl Ozolin, ha sot
tolineato nella sua dichiara
zione il grande significato di 
questi anni nella storia del 
suo paese, trasformato da ar
retrato paese agricolo qual 
era sotto il sistema borghese 
in una prospera repubblica 
socialista industriale e colco-
siana. 

«All'inizio del 1952 — ha 
detto Ozolin — l'industria 
della Repubblica aveva già 
superato il livello prebellico 
di 3.6 volte. La struttura del
l'industria è stata radical
mente mutata: le industrie 
chiave sono quella meccanica 
e quella metallurgica. Nel pe
riodo del V Piano quinquen
nale. la costruzione di mac
chine. di strumenti e di na
vi compirà un ulteriore pro
gresso. e la produzione di e-
nergia elettrica aumenterà di 
due volte e mezzo. Il governo 
sovietico ha liberato i conta
dini lettoni dall'asservimen-
eo e dallo sfruttamento dei 
kulak e degli agrari. Com
prendendo la superiorità del-
l'agricoltu r a colcosiana,^ i 
contadini lettoni hanno pre
so fermamente e irrevocabil
mente la strada dello svilup
po socialista dell'aericoltura. 
La ricchezza delle fattorie 
collettive e le entrate dei lo
ro membri sono in continuo 
aumento grazie al sistema 
colcosiano ». 

« Soltanto necli ultimi due 
anni — ha proseguito Ozo
lin — !a terra arabile delle 
fattorie collettive e delle fat
torie statali della Repubbli
ca è aumentata di più di 
200.000 ettari. Le fattorie 
collettive sono fornite dei 
macchinari agricoli pi mo
derni. 107 stazioni di mac
chine e dì trattori e 7 stazio
ni di macchine e di migliora
mento lavorano per le fatto
rie collettive. Vi sono neLa 
Repubblica 88 colcos le cui 
entrate superano il milione 
di rubli. Il tenore culturale 
e materiale del popolo letto
ne va contìnuamente miglio
rando. Il progresso della Re
pubblica lettone è una vivida 
illustrazione della fraterna 
amicìzia e della cooperazio
ne creativa dei popoli liberi 
ed eguali della grande Unio
ne Sovietica. In questa gran
de famìglia di popoli. ì letto
ni hanno trovato la loro fe
licità. la loro vita libera e 
serena »>. 

Ritrovati i corpi 
di quattro alpinisti 
CHAMONTX. 21. - I corpi 

dei quattro alpinisti spagpcli 
dispersi nel massiccio del 
Monte Bianco sono stati ri
trovati poco al disorto delle 
rocce della Tourneita. dove 
si era sfracellato l'aereo 
«Princess of Malaban». 

La guida Norbert Fonta ine 
ha trovato il primo cadavere 
mentre guardava i fnmmenti 
di alluminio deirapoarecchio, 
il corpo era quello del cape 
cordata ed era affondato nel 
la neve con le mani strette 
sulla picozza. I corpi degli al
tri tre spagnoli, ancora legati 
in cordata, giacevano col vìsr. 
affondato nella neve sui ver
sante italiano. • 
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