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ULTIME NOTIZIE 
UOMINI DI OGNI TENDENZA SI SONO UNITI CONTRO IL RIARMO TEDESCO 

Profonde ripercussioni in Francia 
del coni/egno inlerwaiionale contro la CED 

La coraggiosa messa in guardia del laburista Delargy contro le pressioni effettuate dal governo 
britannico per indurre la Francia ad accettare un trattato che ne distruggerebbe l'indipendenza 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 22, — I giornali 
parigini dedicano oggi largo 
spazio ai commenti e ai re
soconti della conferenza dei 
parlamentari dei sei paesi 
minacciati dalla CED. 

Su un aspetto sostanziale la 
stampa francese concorda nel 
valutare l'avvenimento: l'una
nimità con cui, in questo dia
logo internazionale a sette 
voci, uomini delle tendenze 
politiche più diverse, hanno 
espresso la loro ostilità agli 
accordi di Bonn e di Parigi. 

La conferenza, dunque, è 
servita a precisare, prima di 
tutto, un campo d'azione co
mune a tutti gli uomini eu
ropei preoccupali del proprio 
avvenire. Cosi, ieri, veniva 
annunciata la formazione di 
un comitato direttivo inter
nazionale per condurle e 
coordinare l'azione nei sei 
paesi della « piccola Europa » 
e in Gran Bretagna. Ma c'è 
un altro risultato sul quale 
bisogna richiamare l'attenzio
ne generale ed è la pronta 
reazione dei convenuti a quel
l'insieme di false manovre, 
di interessata propaganda, di 
menzogne d'ogni genere con 
cui i cedisti cercano di ri
montare la situazione e di 
trascinare alla ratifica i par
lamenti della Francia e del
l'Italia. 

Sarà bene, alla luce dei ri
sultati della conferenza, esa
minare qualcuno di tali pro
blemi. Fra le tante illusioni, 
una delle prime ad essere 
sfatata è la cosi detta « g a 
ranzia britannica » alla CED. 
I cedisti francesi, che per ne
cessità di cose, sono fra i più 
agguerriti ed ostinati, hanno 
dovuto pure ammettere che, 
con l'applicazione della CED, 
un pericolo tedesco esiste e 
che, in breve, sarebbe la Ger
mania a trovare nell'integra
zione europea lo strumento 
per imporsi come padrona 
dell'Europa. Essi hanno esco
gitato allora la « garanzia » 
britannica : trasciniamo — 
dicono — l'Inghilterra nella 
piccola Europa e il pericolo 
tedesco si troverà bilanciato 
dalla presenza inglese. 

A questo miraggio ha ri
sposto al Palais d'Orsay il de
putato laburista Hugh De
largy. a nome dei suoi amici 
di partito. « Diffidate — egli 
ha detto — della garanzia 
britannica >. E ha ricordato 
che il partito laburista, il 
quale occupa a Londra la 
metà della Camera dei Co
muni, prossimamente rjuò tor
nare al potere. Essendosi 
espresso contro la ferma mi 
litare di due anni, come pò 
tra un governo laburista, 
mantenere gli impegni even 
tualmente assunti dal gover
no conservatore? « La ver i 
tà è — ha concluso Delargy 
— che la maggioranza degli 
inglesi, come la maggioran
za dei francesi, è ostile al 
riarmo tedesco perchè tutti 
sanno bene che quando la 
Germania si troverà riar
mata sarà la Germania, e 
nessun altro, che deciderà in 
quale direzione far marciare 
l'esercito. Inutile parlare di 
garanzia e di controllo: i te 
deschi. in quel caso, avranno 
sempre l'ultima parola ». 

Su questo tema, tornava 
Daladier nel suo intervento. 
suscitando la commozione e 
il plauso degli «tessi rappre
sentanti tedeschi, l'ex mi
nistro Heìnemann. Helenr» 
Wessel e il pastore Malaski. 
collaboratore di Nìemoeller 
« Non combatto la CED a no
me di un vieto nazionalismo 
— affermava l'ex oresidente 
francese, auspicando un ac
cordo sincero fra la Fran
cia e la Germania e fra la 

Germania e gli altri paesi che 
ne subirono distruzioni e 
massacri. — Bisogna togliere 
la Germania dalla sua con
dizione di ostacolo alla ri
conciliazione generale ». E, 
subito dopo, Daladier ricor
dava che, dopo una g u e n a 
costata all'Unione Sovietica 
17 milioni di caduti e mi
gliaia di città e di villaggi 
distrutti, nessuna base le era 
stata offcila durante la re
cente conferenza di Berlino 
nò per un accordo nò tanto 
meno per un compromesso. 
In queste condizioni e dopo 
questa prova evidente di cat
tiva volontà, si vuole impor
re la ratifica degli accordi di 
Bonn e di Parigi « che celano 
la guerra in ciascuna delle 
loro clausole ». 

Se ostili sono l'Italia, la 
Francia, la Gian Bretagna, 
si potrebbe credere che in 
Germania alla CED siano, pei 
contrasto, favorevoli tutti. 
Non ò così, rispondeva il pa
store Malaski. Alle dottrine 
dei militai isti si oppongono 
forti correnti popolari. Ed 
eccone le ragioni: 1) la CED 
moltiplica i pericoli di guerra 
con l'URSS; 2) essa rende im
possibile la riunificazione del
la Germania; 3) ricostituire 
le divisioni tedesche rappre 
senta una minaccia mortale 
per la Germania come per 
gli altri paesi. 

L'opposizione italiana è sta
ta illustrata dai tre interven
ti di Lombardi, Nenni e Ter
racini. Mentre il primo ana
lizzava le dannose conseguen
ze economiche che la CED 
avrebbe per i sei paesi della 
< piccola Europa », richiaman
dosi alle esperienze « e m o -
peis le» già fatte e già fal
lite, Nenni rilevava che la 
CED sarebbe un ostacolo in 
sormontabile per la pace 
mondiale. Se si può discu
tere il carattere automatico 
del patto atlantico, non è 
la stessa cosa per la CED 
che, col suo caratteie sopra
nazionale e la creazione di un 
esercito unito, comporta un 
automatismo evidente. 

Il compagno Terracini ana
lizzava le cessioni di sovra
nità cui andrebbero incontro 
i paesi minacciati dalla CED. 
Questa nuova situazione, in 
contrasto con le singole carte 
costituzionali, preoccupa tutti 
gli strati sociali in Italia, dai 
militari ai cultori di diritto. 
agli uomini politici che si 
pongono con responsabilità il 
problema dell'avvenire italia
no. 

Tra le molte adesioni giun
te al Convegno, particolar
mente significativa è appar
sa quella dell'on. Viola, pre
sidente dell'Associazione com
battenti. 

Accanto a questi risultati 
alcuni fatti indicativi si r e 
gistrano in Francia. Contro 
la ratifica dei trattati di Bonn 
e di Parigi, hanno tenuto ieri 
una riunione informativa i 
socialdemocratici della Sen
na, mentre i radicali del di
partimento dell'Indre-et-Loire 
hanno approvato una mozio
ne assolutamente negativa, 
chiedendo che « la Francia 
conduca con l'URSS negoziati 
sinceri sull'avvenire della 
Germania ». 

MICHELE S A G O 

be questo li contenuto gene
rale delle piopobte avanzate 
da Londra ai s>ei Paesi mem
bri della CED. propone d ie 
dovranno essere d i s c u t o a 
Parigi nel corno della setti
mana. 

Quali siano la lornia "•..•t-
ta e l'estensione che in p.trte-
cipazionc inglese alla CED as
sumerebbe! o non è ancora 
eli taro. Mentre secondo PÌCU-
ne fonti si tratterebbe di una 
veia e propria integr.i/.i >ne 
nello esercito europeo di 
«forze aeree e terresti i :n-
«lesi » quantitativamente rion 
specificate, secondo altre fon
ti la Gran Bretagna propor
rebbe una forma di coilega-
mento più stretta di quella 
attuale (ma non una nilegra-
/.ione totale) tra due divisio
ni dell'armata del Reno e lo 
esercito europeo. Precedenti 
infnrmaxioni avevano invece 

parlato di un impegno ingle
se a mantenere un preciso nu
mero di truppe, per un nerio-
do di tempo definito, in Eu
ropa, onde garantire la CED 
dai nericoli di una » s ecca io 
ne •. interna, e cioè da un di
stacco della Germani.i neri-
dentale. 

Dell'attendibilità delle no
tizie odierne il Foreiqn Ofilce 
non .si è voluto far garante. 
limitandosi a dichiarale che 
un annuncio autorevole Mille 
decisioni inglesi può vanire 
solo da Conti ufficiali. 

E' ben noto che « una più 
stretta associa/ione » '.iella 
Gran Bretagna alla CED è 
una delle condizioni porte 
dall'Assemblea francete alla 
ratifica del trattato e che la 
Gran Bretagna era stata i i-
petutamonte sollecitala ad un 
gesto atto ad agevolare il 
compito di Laniel. 

I MINISTRI DEI PARTIT1NI AL SERVIZIO DEL CLERtCO-FÀSCISMO 

Romito visita Castellammare 
con i capolista del MSI e PNM 

Oggi la ripresa parlamentare — Conclusi i lavori del Con
sigliti nazionale della D. C. — Adenauer a Roma venerdì 

Oggi Camera e Senato ria
prono i battenti, la Camera 
per ascoltare la relazione fi
nanziaria di Vanoni, il Senato 
per iniziare l'esame del bilan
cio della Giustizia: e sarà 
questa la sede adatta per un 
dibattito sui recenti scandali. 
quello Montesi e quello Giu
liano. Al Senato si dovrà an
che discutere l'interpellanza 
Alberti sul traffico degli stu
pefacenti, altro tema scottan
te, mentre alla Camera si as 
sisterà certo al tentativo del 
governo di sfuggire alle inter
rogazioni e mozioni presentate 

sione Sturzo, incaricata di 
« normalizzare » la vita am
ministrativa. La commissione 
presenterà un primo rapporto 
tra tre mesi, e per ora studia 
la « metodologia » dei propri 
lavori. Con ben altra intensità 
il governo continua invece 
nell'opera di diflamazione 
della burocrazia, riversando 
sui funzionari la resoonsabi-
lità della corruzione. Davvero 
sfacciato in proposito è un di
scorso tenuto ieri da Villabru-
na ai dipendenti del ministe
ro dell'industria. Villabruna 
ha detto che « la pubblica am-

sul caso Montesi. col pretestoIministrazione è stata fatta in 
che essendo aperta l'istrutto 
rio ogni intervento del gover
no sarebbe inoppoi timo. Stra
no p r e t e s t o , da parte di 
un governo che ha dedicato 
un intiero comunicato del 
Consiglio dei Ministri per in
fluire « i l corso della giustizia. 

Tra il generale disinteresse 

questo ultimo tempo bersaglio 
di immeritati sospetti », e che 
il governo intende impedire 
che « si continuino a oltrag
giare indiscriminatamente i 
pubblici funzionari ». I gover
nanti, come si vede, confondo
no le acque: essi e non j pub
blici funzionari sono infatti 

sì è insediata ieri la commis- bersaglio di sospetti, e tutt'al 

ALLA VIGILIA DELLA CONFERENZA DI GINEVRA 

Il gen. Ely chiede a Washington 
aerei per la guerra d'Indocina 

(irnoi [>iaiii americani per estendere il conflato indocinese — Previsto l'iti-
teroento di un corpo armato internazionale ? — Un articolo della Praoda 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI. 22. — Piove » d i 
rotto sul coiiiuo trincerato d> 
Die» Bien F» e sulle col
line circostanti e la pioggia 
ha trasformato il teatro della 
lotta in un mure di fanghi
glia gialla. 

Il maltempo ha costretto > 
caccia-bombardieri francesi n 
rientrare alle toro basi o ad 
atterrare sulla pista .sconvol
ta della cittadella, dove essi 
sostano immobilizzati accanto 
ai relitti di quelli distrut
ti dall'artiglieria popolare. 1 
cannoni vietnamiti continuano 
invece a martellare con ritmo 
incessante le difese dove so
no ammassati francesi, col la
borazionisti, ex hitleriani del
la Legione straniero, maroc
chini e algerini. 

Riferendo queste notizie, i 
dispacci da Hanoi parlano di 
« mia sosta d i e può prelude
re ad un attacco vietnamita 
da un'ora all'altra ». Da par
te vietnamita, si è avuto sol
tanto un comunicato relatiì'" 
alla lotta partiqiana nel del
ta del Tonchino: •" a n e m o n e -
ri fin* operano in questo set
tore hanno distrutto 20 chi
lometri di strade ferrate ne
miche. meritandosi un elodia 
particolare del generale Vou-
qneyen Giap, comandante*»» 
cono dell'Esercito popolate. 

Sulla stampa francese, il 
posto delle notizie militari è 
stato assunto dai commenti 
sulle prospettive volitlchp dei 
conflitto, in relazioni" all'im
minente conferenza di Gine
vra e ai colloqui che il capo 
di S. AL francese, generale 

Pressioni inglesi 
sul governo Laniel 
LONDRA. 22. fL.T.) — In

discrezioni raccolte da varie 
fonti negli ambienti politici 
inglesi tendevano questa sera 
a confermare che la Gran 
Bretagna sarebbe disposta a 
partecipare con un'aliaunta 
delle sue truppe al t r i t a t o 
per l'esercito europeo: sareb 

Azione ai Comuni 
per gii scambi con l'Est 
L'ex ministro laburista Wilson invita il governo ad ab
bandonare le discriminazioni e a negoziare con la Cina 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA. 22 — Deputati 
laburisti e conservatori han
no ammonito oggi il governo 
a concedere rapidamente le l i
cenze di esportazione per le 
ordinazioni fatte dal governo 
sovietico alla industria bri
tannica e ad agire con ener
gia per la revisione tlei con
trolli « .strategici >• ai traffici 
fra occidente e oriente. 

La giornata parlamentare è 
stata oggi dedicata ai rap
porti commerciali con l'Unio
ne Sovietica e. in apertura di 
dibattito. Harold Wilson, e x 
ministro laburista del com
mercio, ha avanzato tre pro
poste per l'espansione degli 
scambi tra est e ovest: 1) ac
celerare le trattative per la 
revisione della lista di merci 

Sono votati a morte sicura 
due giapponesi "atomizzati,, 

U pioggia di cenere radioattiva provocata dagli esperimenti atomici ameri
cani ha colpito il loro midollo spinale . Gli altri stanno perdendo la rista 

TOKIO, 22. — Il professor 
Masao Tsuzuki. dell'Univer
sità di Tokio, ha comunicato 
oggi alla Commissione par
lamentare. che sta compien 
do indagini al riguardo, che 
almeno due dei ventitré pe
scatori giapponesi colpiti da) 
pulviscolo radioattivo nella 
esplosione atomica america
na del 1* marzo, non potran
no sopravvivere alle ustioni 
da radiazioni gamma di cui 
sono rimasti vitt ime. 

Gli sventurati hanno ripor
tato infatti gravi danni al 
midollo spinale. Tutte le vit
t ime vanno inoltre gradual
mente perdendo la vista. 

Il dr. Masao Tsuzuki. de 
scrivendo i particolari de l 
l'avvelenamento prodotto da l 
le radiazioni, ha detto che 
tre elementi radioattivi hanno 
modificato il sistema delia ri
produzione del sangue delle 
vittime; il numero dei ' l o 
buli bianchi è ormai la meta 
del numero normale e sembra 
che l'organismo dei pescator' 
abbia, almeno in parte, per-
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duto la capacità di ripro-
durli. 

Lo scienziato giapponese, 
molto probabilmente, riomsn5 

sera lancerà un messaggio al 
mondo per descrivere i parti
colari dell'avvelenamento ra
dioattivo. 

Si apprende, intanto, ciac i 
rappresentanti del partile 
socialdemocratico, dopo ur,n 
ispezione al villaggio dei Di
scatori di Yaezu. dove è a p 
prodato il oeschereccio «r-a-
kuryu M a n i » che il 1" mar
zo ha subito la pioggia della 
polvere radioattiva, hanno in 
animo di chiedere, prossime-
mente, la proibizione di Unii 
gli esperimenti atomici. 

Tito elogia 
l'on. Sceiba 

MONACO. 22 — In una 
intervista concessa al Sued 
deutschen Zeituit? di Mona
co, e che apparirà sul numero 
di domani del giornale Tito ha 
dichiarato, fra l'altro, che la 
Jugoslavia e l'Italia potreb
bero risolvere « in brevissimo 

tempo » la loro controversia 
su Trieste, dato che col nuo
vo primo ministro italiano 
Sceiba dovrebbe essere più 
facile negoziare che con i 
predecessori. 

Basi americane 
in Algeria e Tunisia? 

PARIGI, 22. -^~I1 giornale 
francese Le Monde scrive 
oggi di sapere che gli Stati 
Uniti si accingono a chiedere 
alla Francia di autorizzare la 
utilizzazione americana della 
base di Mers el Kebir in Al 
geria e di Biserta in Tunisia 

Secondo il giornale parigi
no, Washington si accinge a 
chiedere che « noi trasferia 
mo agli Stati Uniti la prote
zione aerea dell'intera zona 
nord-africana ». 

Le Monde ha aggiunto che 
l'ammiraglio William Fechte-
ler, comandante del settore 
Sud Europa della NATO, sta 
per giungere nel Marocco per 
visitare le basi americane e 
francese e conferire con - il 
Sultano del Marocco. 

Paul Ely. ha inizialo con zWniti •« certamente prende-
cani volitici e militali ur-tcri-Iranno in esame la possibilità 
ermi, a Washington. idi inviare in Indocina altri 

Alla politica americana in [aerei ... ma che » in questo 
Indocina, dedica un co»u- caso. occorrerà mandare ati 
mento la Pravdii. \che altri tecnici americani ». 

i* strategiche », che dovrà da 
ora in poi essere limitata solo 
alle voci di stretto uso mil i
tare, quali le armi, gli aero
plani a reazione, gli apparati 
atomici; 2) mettere gli scam
bi con la Cina sulla stessa 
base degli -scambi eoll'URSS; 
3) iniziare trattative con il 
governo sovietico per la sti
pulazione di un accordo com
merciale. 

L'ex ministro del commer
cio. il quale ha parlato di 
McCarthy come di uno «scre
ditato demagogo», ha dichia
rato quindi che il governo in
glese deve opporsi alte pres
sioni americane, tanto più 
che. mentre gli Stati Uniti 
vietano agli altri Paesi di 
commerciare con l'Unione S o 
vietica « in nome della cro
ciata anticomunista - . g l i 
stessi industriali americani 
trafficano di sottobanco con 
la Cina e le democrazie po
polari. 

« Il commeiciò con l'URSS 
- ha dichiarato Wilson — 

può essere un fondamentale 
fattore per la diminuz ;one 
del deficit inglese di dollari. 
particolarmente nel momento 
in cui si minaccia una crisi 
economica negli Stati Uniti. 
E — egli ha aggiunto — vi 
sono intieri settori industriali 
inglesi, come quello delle 
macchine utensili, che po
tranno essere salvati da una 
crisi già in corso solo ven
dendo su mercati che hanno 
immense possibilità, quali 
M>no quello sovietico e cinese. 

Rispondendo al deputato 
laburista, il ministro del 
commercio Thorneycroft ha 
voluto evitare di rivelare e-
splicìta mente quale sìa l'e
stensione della revisione sui 
controlli strategici proposta 
dalla Gran Bretagna al comi
tato di Parigi, ma ha concor
dato con Wilson affermando 
che il governo intende svi lup
pare al massimo gli scambi 
con l'Europa orientale. 

Il ministro ha dichiarato 
che gli attuali "controlli sono 
fonte di grave disagio' per l'e
conomia dei paesi occidenta
li, poiché « il restringimento 
delle fonti di rifornimenti a u 
menta notevolmente le no
stre difficoltà di scambi, e, 
contemporaneamente, la d i 
minuzione dei mercati di 
vendita aumenta la concor
renza internazionale». 

LUCA T U T t l A X l 

« Taluni dirigenti politici 
americani — afferma il gior
nale — non vedrebbero alcun 
inconveniente se la confcren-
za di Ginevra non avesse luo
go affatto, mentre altri, non 
volendosi assumere mia re
sponsabilità tate, operano fin 
d'ora »erchè alla conferenza 
non sì arrivi ad una soluzione 
dei problemi posti all'ordine 
del giorno. Solo il desiderio 
di impedire uno soluzione pa
cifica del problema indocine
se può spiegare, in effetti, la 
nautica attuale delle sfere di
rigenti americane. Non solo 
la diplomazìa americana non 
fa alcuno sforzo per contri
buire a ristabilire la oace in 
Indocina, ma cerca ancora dì 
estendere raffilale conflitto. 

•• Gli aggressori americani 
— prosegue la Pravda — spe
rano cosi di continuare tale 
querra utilizzando i francesi 
s i soldati nsintici. 

« Tuffo è predisposto per 
applicare lo slogan formulato 
da Eisenhviver al momento 
dell'accesa ol no'ere dei r"-
pubbticarti, e cioè: "Gli asia
tici contro gli asiatici". Tra 
le manifestazioni aggressive 
della diplomazia americana — 
conclude il giornale — non 
sfiiooirn alPonìnione pubblica 
la visita recente alla Casa 
Bianca del gen. Mac Arthur 
fautore accanito dell'estensio
ne del conflitto » 

.4 Washington, il generale 
Ely ha avuto oggi un coilo-
ouio con Fhenhowcr Dulles 
il capo dì S. M. Radford e il 
ministro della guerra Wilson. 
Ely ha tenuto un vero e 
proprio rapporto militare e 
ha concluso con una richie
sta di aerei militari e da tra
sporto. In serata, Radford e 
Ely hanno parlato ai gior
nalisti dichiarandosi convìnti 
della possibilità di una uif-
toria militare. Radford ha 
detto anche che gli Stati 

L' "affare,, Montesi 
(ConUnuazlone <J»1U 2. patina) 

/ portavoce dei circoli a-
merìcani fautori dcll'inter 
vento variano di diversi vro-
getti che verrebbero nrosnet-
iati a Ely: tra oli altri «la 
creazione di mi corpo di avia
zione infernaiionaii* rhc a-
urebbp le sue basi di parten
te nelle Filippine e in altri 
paesi del sud-est asiatico •* e 
di un « ìnfervenfo di forze na
vali americane ». Inoltre. E-
lìi verrebbe sottoposto ad una 
pressione massiccia affinchè 
consenta ad affidare aoli a-
mericani l'addestramento del
le truppe collaborazioniste. 

M. R. 

tro che immeritati: essi in 
quanto protettori della corru
zione e amici dei pregiudicati. 

Un altro episodio che ha 
suscitato non pochi commen
ti ha per protagonista Romita. 
11 ministro socialdemocratico, 
comoiendo una visita eletto
rale a Castellammare, si è fat
to accompagnare in giro dai 
capilista monarchici e lasci-
sti. per chiarire ai socialdemo
cratici locali ch'essi dovrebbe
ro votare per il blocco cleri-
co-iascista. 

Una celta eco hanno avuto 
e continuano ad ave ie i lavori 
del Consiglio nazionale della 
D.C., che si sono conclusi ieri 
a notte inoltrata. Sebbene si 
sia svolta in tono minore, 
questa sessione del Consiglio 
nazionale ha proprio per que
sto confermato lo stato di cri
si, di disagio, di interni con
trasti del partito dominante. 

I lavori si sono conclusi con 
una mozione che esprime fi
ducia nel governo Sceiba e 
si augura che al suo program
ma « corrisponda nel più bre
ve tempo concretezza di ri
sultati » (si vede che in pro
posito si nutrono forti dubbi). 
Con 40 voti favorevoli, 21 con
trari e un astenuto è stato 
deciso di convocare a Napoli 
il 5. Congresso del partito per 
il 27-29 giugno. Oggi il Con
siglio dovrà eleggere i quat
tro nuovi membri della dire
zione. 

Ieri, in un discorso alla 
stampa estera Sceiba ha fatto 
fra l'altro un accenno alla que
stione triestina, dicendo che 
la sua mancata soluzione ren
de « più difficoltoso il propo
sito della democrazia italiana 
di partecipare attivamente al
l'attuazione della politica di 
difesa europea >,. 

II cancelliere Adenauer ar
riverà a Roma venerdì 26 
proveniente dalla Turchia e 
si tratterrà nella capitale lino 
al pomeriggio del giorno dopo. 
Adenauer avrà colloqui con 
Sceiba e con Piccioni. 

Ripreso a Bologna 
il processo Brusadelli 

BOLOGNA, 22. — Si è ria
perta stamane, presso la prima 
sezione ueua Corte d'Appello di 
Bologna, la vertenza giudiziari* 
per rammenda fiscale inflitta 
fin dal 1949 agli industriali 

Nel coreo deirudien?.a di og
gi l'avv. Foligno dell'Avvocatu
ra di Stato ha respinto le argo
mentazioni deirevv. difensore. 
chiedendo la condanna degli 
industriali alle pene di legge 

Aumenti salariali a Bologna 
Giaveriì HUOVO sciopero dei vetrai 

Domani ripresa delle trattative interconfederali 

Domani, presso la Con fin-
dustria, saranno riprese le 
trattative intersindacali sul 
conglobamento e sulla pere
quazione, seguite con vivis
sima e giustificata attesa da 
milioni di lavoratori dell'in
dustria. Con grande favore 
sono state accolte le dichia
razioni del compagno Di Vit
torio il quale, parlando ai 
lavoratori del la FIAT di To
rino. ha affermato che la 
CGIL rifiuta di considerare 
le irrisorie richieste della 
CISL come base di partenza 
della discussione e ha riba
dito la decisione della con
federazione unitaria di bat
tersi a fondo per ottenere il 
giusto e indispensabile au
mento delle retribuzioni. 

Del resto, nuovi notevoli 
successi aziendali vengono 
ogni giorno a confermare non 
solo l'equità delle richieste. 

"Serrala,, a Milano 
degli industriali dolciari 
L'irbitriria itòpm riortri neH'aiitiziMe parimale CM-
(ri I n i f i mteaa di esaam delie «ps te «apuli 

MILANO, 22 — Gli industria
li dolciari della nostra città 
hanno oggi deciso di attuare 
la serrata di tutte le fabbriche 
di dolci mercoledì 24 corrente 
per la durata di 24 ore. Questa 
decisione è stata presa per pro
testare — dice l o d . g . appro
vato durante l'odierna assem
blea degli industriali dolciari 
— contro il nuovo sistema di 
esazione dell'imposta comuna
le sui dolciumi: ma in realtà 
scopre, in tutta la sua gravità, 
il disegno, di ben maggiore por
tata, degli industriali, di col
pire l'autonomia dei comuni in 
fatto di riscossione delle im
poste. 

Questa lotta degli industriati 
è iniziata due mesi or sono non 
solo a Milano, ma a Roma e 
a Genova, quando le ammini
strazioni comunali di queste 
città decisero di riscuotere le 
imposte sui dolciumi con e 
zione individuale a tariffa, an
ziché col vecchio sistema del 
l'abbonamento obbligatorio per 
tetta la categoria, che grurmvm 
in modo indiscriminato su tutti 
i commercianti di dolci 

tener conto del loro effettivo: 
giro di affari. . j 

Invece che dai commercian
ti. l'agitazione è stata portata; 
avanti dagli industriali come 
Motta, Pavesi, Alemagna, i 
quali, attraverso i negozi di 
vendita diretta e gli agenti 
grossisti praticamente deter
minano sul mercato nazionale 
il prezzo di monopolio. I com
mercianti invece, specie i mi
nori. sì sono dichiarati disposti 
ad accettare i nuovi criteri 
di esazione, specie se venga 
loro concessa la facoltà di scel
ta fra l'abbonamento indivi
duale e quello a tariffa, così 
come viene fatto con buoni 
risultati dalle amministrazioni 
comunali popolari (Bologna, 
Pescara, e c c ) . 

Gli industriali sono oggi 
giunti all'illegale decisione del
la serrata. Ma basta scorrere 
i loro giornali, come fi sole e 
24 Ore. per scorgere che il loro 
•ero obiettivo è di ottenere 
la riforma della legge 2 luglio 
1952, che sancisce l'autonomia 
dei comuni per la riscossione 
delle imposte, e il ritorno alla 
legge fascista del 1931. 

ma anche la possibilità degli 
industriali di accoglierle. E 
il ragionamento vale soprat 
tutto per i grandi monopolisti, 
poiché essi sono certamente 
in grado di far fronte a quelle 
richieste già accolte da azien
de relativamente modeste. 

Infatti alla Banchieri, fab
brica di esplosivi di Bologna. 
con oltre 200 dipendenti, i 
lavoratori hanno ottenuto in 
sede aziendale un aumento 
salariale del lo per cento per 
gli uomini e del 17 per cento 
per le donne quale acconto 
sui futuri miglioramenti. 

Ieri mattina una delegazio
ne di lavoratori di questa fab
brica. eletta unitariamente da 
tutte le maestranze, si è recata 
alle sedi della CGIL, CISL e 
UIL e alla Confindustria per 
chiedere che ì migliorament1 

da loro ottenuti siano estesi 
^ tutte le fabbriche e che su 
questa base si battano in m o 
l o unitario tutte le organiz-
T37?oni sindacali. 

Per quanto riauarda le lot
te per il rinnovo e il miglio-

! ̂ amento dei contratti, altro 
•tema delle trattative intercon-
j federali di domani, i vetrai 
(del rettore vetro bianco, ar-
jt:*t:cn e similari insieme aali 
[addetti ai maea77ini di spe-
i iz ione e di classificazione ef
fettueranno giovedì un nuovo 
-cionero nazionale di due ore 
ontro il u^eeioramento del-
"nrsri^ f*« lavoro. 

l ina». La sera, autorizzata 
dalla Caglio, la Moiri mi 
permise di fotografare le let
tere, coprendo con pezzi di 
carta alcune frasi in cui si 
parlava di droga e dell'In
fluenza malefica di « P . pa
dre » (mormorii di sorpresa e 
commenti...^ Io però, avendo 
letto le lettere due volte, po
tei ricostruire facilmente le 
frasi censurate, riempiendo a 
macchina gli spazi bianchi. 
Questo avveniva un po' pri
ma della mezzanotte... Quan
to al testamento, la Mairi 
mi disse: quello non lo darei 
per tutto l'oro del mondo, 
non è nemmeno il caso di di 
scuterne, perchè sarebbe 
davvero una cosa esplosiva 

SOTGIU: Prego dì mettere 
a verbale la frase: « non lo 
darei per tutto l'oro del mon
do ». 

Sono le ore 13.37. Vien<- »>-
chiamata la Mani ner un con
fronto con il Trionferà. Il 

cancelliere legije la deposizio
ne del giornalista, auindi il 
Presidente si volge alla teste. 

PRESIDENTE: Ha stn'.ito 
che cosa ha detto il Trionfe
rà? Che cosa ne Densa? 

MARRI: Non è vero niente! 
PRESIDENTE: Secondo il 

Vette, quando i giornali tr-
cero il nome di Piero Pici-'o-
ni. sia pure in modo generi
co. lei avrebbe chiesto, o jjer 
telefono o a mezzo lettera 
alla signorina Caglio spiega
zioni al riguardo. In seguito 
lei avrebbe detto di aver ri
cevuto dalla Moneta Caglio !a 
lettera in cui questa dic.°va 
che erano tutte calunnie. (In 
tono sempre più incapante. 
quasi aggressivo). Dice il te 
ste che lei avrebbe prero una 
busta col timbro postale del 
25) maggio ed avrebbe detto 
che probabilmente in quella 
busta era contenuta quella fa
mosa lettera a cui accenna il 
to-te. Lei disse che quella 
lettera l'aveva distrutta per 
tema di persecuzioni da sar 
te della polizìa e perchè te 
meva che il contenuto della 
lettera, secondo lei, potesse 
danneggiare la Moneta Ca
glio. E' vero o non è vero? 

MARRI: No. questo non 1 ho 
detto. 

' TRIONFERÀ: Ah!, lei non 
l'ha detto? Allora voglio ri
cordarle un particolare: si ri
corda che ini mostrò una im
magine di Cristo posta a ca -
oo del letto usato dalln Ca
glio e che mi disse: « Ormai 
ho 53 anni e non ho più ra
gione di nascondere nulla. In 
questo memoriale dico tutta 
la verità ». Poi usci. pre*e la 
busta vuota, me la mostrò e 
disse: "Forse proprio qui don 
tro stava quella lettera che 
ho distrutto ». 

MARRI: Per l'amor del 
cielo, non è vero! 

TRIONFERÀ: Ah. <=i? Nem
meno questo è vero?! E va be
ne. allora, come vuole lei: 

MARRI: No. non è vero e 
quando l'ho letto svili'" Euro 
peo ». rimasi molto male; mi 
rivolsi all'avvocato e feci fa
re una smentita. Del resto, lei 
una bugia già l'ha detta, per
chè io non ho 53 anni, ma 56 
(si r ide) . 

TRIONFERÀ: Lei mi disse 
che temeva una perquisizio
ne della polizia. 

MARRI: Ma lasci perdere! 
Se a casa mìa la polizia r.on 
c'è mai stata! Temevo Per il 
memoriale, ecco. 

PRESIDENTE: E perchè? 
Temeva forse che la polizia 
venisse ad interrogarla dopo 
la pubblicazione del memo
riale? 

MARRI: Ma se io non l'ho 
nemmeno nominata, la poli
zia! Io temevo semplicemen
te ner il m*>mori*»le. così, per 
averlo scritto. Voi mi fate 
premio rimbambire! 

SOTGIU: Magari fosse vero 
quello che dice il Trionferà! 

P.M. raccendendosi subito. 
come un fiammifero): E cioè? 

SOTGIU: E cioè che quan
do si parlò di Piero Piccioni. 
la Marri si rivolse suo.to alla 
Ca«lio per avere lumi! 

P.M.: Questa, noi non l'ho 
capita... 

SOTGIU fin tono malizio
so): La capirà. 

GIUDICE di DESTRA: Che 

cosa intendeva dire la Caglio 
con la frase « . . . non credete 
a scritti da me lasciati, tran
ne che a questa lettera e a 
quella dell'avvocato. Qualsia
si a l tra ,mi sarà stata estor
ta? ». 

La domanda, evidentemen
te inutile, perchè solo Ma Ca
glio potrebbe rispondere al 
quesito, irrita il pubblico, or
mai convinto di trovarsi di 
fronte ad una manovra dìla-
zionatrice, il cui scopo è 
quello di impedire che Piero 
Piccioni, Ugo Montagna e 
Tommaso Pavone si presen
tino a deporre. Sotgiu escla
ma: « Ma è evidente! La Ca
glio intendeva mettere in 
guardia la giustizia da sue 
eventuali dichiarazioni suc
cessive al testamento, temen
do di poter essere costretta 
a firmare menzogne! ». 

MARRI (anch'ella ptizzita): 
Ma io non so! Sta scritto «ul 
testamento! Chiedetelo alla 
signorina Caglio! 

PRESIDENTE: La Caglio 
le ha mai parlato di dichia
razioni estorte? 

MARRI: Ma no. mai. ma:! 
Sono le ore 14.05. Il pub

blico. al colmo deHn sooDor-
tazione, spera ormai soltanto 
in un sollecito ingresso dei 
"tre grandi» dell'affare Mon
tasi. Non si prevede ancora 
l'imminente colpo di scena, 
anche ?r il nrpepriiimento di • 
qualche cosa di eccezionale 
aleggia nell'atmosfera. Il re
dattore dell'" Eurooeo » vie
ne invitato a tornare al suo 
posto, il Presidente proponp 
di sospendete l'udienza ner 
una diecina di minuti. Il P.M. 
chiede che la Marri sia rin
chiusa in un luogo appartato. 
affinchè non oos=a avere 
contatticeli la Caglio durante 
l'interruziorp. «A norma del
l'art. 359 de! C-P.P. ». sniega 
il P.M. ed aggiunge con acre
dine: .. Per non chiedere lo 
arresto preventivo della te
ste... ». 

Sono le 14,07. Il Tribunale 
esce dall'aula. Un nostro col
lega la sparire rapidamente 
utoa macchinetta fotografica, 
uoco più grande di un accen
disigaro, con la quale si è 
sforzato di fissare immagini 
della M a n i e del Trionferà, 
in barba n tutte le disposi
zioni contrarie. 

L'attesa durerà più di 
quanto ha promesso il Pre
cidente, ma non sarà vana. 
43 minuti dono, infatti. la 
Udienza avrà di nuovo ini7io 
e l'avvocato Sotgiu presente
rà al Tribunale le richieste 
che a w i e r a n n o il dibattimen
to verso la sua inaspettata e 
clamorosa conclusone . 

DOMANI MIA CANOA 
la legge Ungo-Pettini 

II vasto movimento di con
tadini che si sta sviluppando 
in favore della rapida appro
vatone in Parlamento della 
proposta di l e n e Longo-Perti-
ni per la conqnteta del diritto 
alla assistenza di malattia e 
alla pensione di invaliditi e 
vecchiaia di coltivatori diretti 
e loro familiari ha aria portato 
la categoria a un successo inf
ilale di notevole importanza 
Domani la Commissione per il 
lavoro e la Previdensa sociale 
della Camera del Deputati è 
convocata per discutere il pro
ietto di legge Longo-Pertini. 

Inoltre, dai resoconti del 
Consiglio nazionale della D.C-, 
sembrerebbe che l'on. Paolo 
Bonomi si sia deciso ad ab
bandonare il ano progetto di 
legge insaffirieate. facendo 
propri aieanl dei principi fon
damentali contenuti nel pro
getto Longo-Perltoi, 

La « pratica » Montesi 
rinviata alia Procura 

S:amane. :1 fascicolo relativo 
alla morte di \V41ma Montesi, 
stralciato dagli atti del pro
cesso a carico di Silvano Mu
to, sarà riconsegnato alla Pro
cura della Repubblica, confor
memente alla decisione della 
IV sezione del Tribunale pena
le. Materialmente, l'atto non 
avrà alcuna solennità, essendo 
di competenza degli uscieri. 
Nei fatti, però, si tratta di un 
avvenimento di eccezionale im
portanza e delicatezza, che mo
difica profondamente l'essenza 
stessa della ,. pratica » Monte-
si. Il P.M. Bruno, infatti, ha 
chiesto lo restituzione del fa
scicolo el suo ufficio «per po
ter procedere all'apertura di 
un'istruttotria formale» in se
guito alle gravissime accuse 
mosse da Anna Maria Moneta 
Caglio nel suo « testamento ». 
Quindi, la morte di Wilma non 
sarà più attribuita a disgrazia. 
ma e delitto. II fa.scico!o ver-à 
quindi trasmesso, in breve vol
ger di giorni, o di ore. alla se
zione istruttoria, con la richie
sta di apertura di un procedi
mento istruttorio per omicidio 
contro ben determinate perso
ne. Fatto singolare: a chiedere 
l'apertura del procedimento, e 
e formulare la relati\a motiva
zione. .«aroino Io .<rtp*.=e ncrronc 
che, non più tardi di venti gior
ni or sono, chiesero che la pra
tica venisse archiviate. 

PIETRO INtJRAo direttore 
Gioreio Colorili vice dirett. resp. 
Stabilimento 
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FINALMENTE LA DIANA 
CINEMATOGRAFICA PRESENTA : 

w Hiaaaa aaea® 

Kaberta Primavera, protagonista di «TERSA LICEO* di
retto da Luciano Fremer, n film dell'allegria, dell'amore. 

della nostalgia, dei ricordi 
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