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NUOVE VIE APERTE DALL/U.R.S.S. ALLA DISTENSIONE INTERNAZIONALE 

Enorme emozione per le proposte sovietiche 
sulla sicureiza europea e sul Patto atlantico 

L'URSS ribadisce la necessità di giungere ad una diminuzione degli armamenti e alla interdizione delle armi atomiche e all'idrogeno - Eden dichiara ai 
Comuni che il governo inglese non è stato consultato da Washington prima di respingere la nota sÈVieticf f- Riunione straordinaria a Parigi della NATO 

ALTERNATIVA DI PACE 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MOSCA. 1. 
La nota consegnata ieri 

dal ministro M o l o t o v ai 
rappresentanti delle tre po
tenze occidentali è il logico 
sviluppo dell'azione intrapre
sa daU'U.R.S.S. durante la 
conferenza di Berlino e nelle 
ìtcttiuiane successive, per far 
trionfare la concezione delia 
sicurezza collettiva in Europa. 
1 ripetuti interventi dei diri
genti e della stampa sovietica 
avevano già messo in eviden
za quanta importanza l'UKSb 
attribuisse al suo progetto: 
più volte si è proclamata a 
Mosca l'intenzione di non la
nciare accantonare senza un 
esame serio — al quule gli oc
cidentali avevano voluto sot
trarsi sin dal primo giorno — 
un'idea che incarna le grandi 
speranze di pace del nostro 
continente. 

Ascoltate le obiezioni tici 
<trc>, che si dicevuno prroc-
cupati per l'assenza degli Sta
ti Uniti e per le sorti del Fat
to atlantico, l'Unione Sovieti
ca a v c \ a risposto che era 
pronta a prendere subito in 
considerazione tutti gli emen
damenti atti ad eliminare dui 
suo progetto ogni ombra di 
sospetto. Washington, Londra 
e Parigi avevano preferito non 
accogliere l'invito e polemiz
zare con Mosca come se l'of
ferta non fosse mai stata fat
ta. Con la nota di ieri l'URSS 
ha ripreso l'iniziativa, per an
dare direttamente incoutro al
le riserve formulate in ucci
dente. La nota sovietica pro
pone che all'accordo sullu si
curezza europea siano chia
mati a partecipare anche gli 
htati Uniti: viene cosi elimi
nata la prima obiezione, quel
la secondo cui l'Europa occi
dentale non può staccarsi dal
l'America. Per quanto concer
ne il Patto atlantico, l'URSS 
accetta che esso continui ad 
esistere, come i e tre > deside
ravano. Chiede però, a 
volta, che sia tolto ogni dub 
hio circa il vero carattere di 
quell'alleanza, aprendone la 
porta alla sola grande poten
za europea — l'URSS ste^a 
— che ne è esclusu. 

I molti polemisti dell'occi
dente cercheranno a questo 
punto di cogliere in contrad
dizione la diplomazia sovieti
ca: come — si griderà — sino 
a ieri avete proclamato che ii 
Patto atlantico era una mac
china di guerra, e adesso vo
lete entrarci anche voi? L'ar
gomento, però, non regge, per 
poco che si vogliano esamina
re le co«c con un pizzico di Pi
neta: il Patto atlantico, in
fatti, cesserebbe^ di essere di
retto contro l'URSS dal nv»-
mento che q u o t a ne f a r e t e 
parte. 

In che cosa consiste l'ampu
to più pericoloso della coali
zione occidentale? Essa nac
que da una\rottura dell'allean
za antifascista per cui un 
gruppo di Stati, legati dal co
mune ordinamento sociale ca
pitalistico, si contrappone» a 
in modo minaccioso ali'Unio-
ne Sovietica: l'operazione evi
dentemente, non poteva giu
stificarsi se non con degli in
tenti aggressivi nei confronti 
della sola grande potenza che, 
sebbene fosse un'alleata della 
vigilia, ne era esclusa. Distrut
ta così la cooperazione citali 
anni di guerra, la situazione 
mondiale andava verso un cli
ma di crescente tensione: dal
la rottura si passava ad un ve
ro e proprio rovesciamento di 
alleanze, per cui gli occiden
tali cercavano l'appoggio dei 
militaristi tedeschi sconfitti. 
La triste involuzione pnò es
sere fermata solo eliminando 
la frattura che ne è all'origi
ne: se tutti fossero di nuovo 
uniti in nno stesso patto, que
sto non potrebbe essere giudi 
cato con sospetto da nessuno 
dei « grandi » che vinsero 
Hitler. 

In margine all'avvenimento 
centrale — la consegna bV'Ia 
nuova nota —, il ministero dar
gli esteri sovietico ha secca
mente smentito una ennesima, 
falsa asserzione di Dniles, il 
quale ha dichiarato qualche 
giorno fa di aver ricevalo a 
Berlino, da Molotov. la pro
messa che la conferenza di 
Ginevra non sarebbe stata 

gno dei cinque >. 'Iole pro
messa non è unii esistita 
Quanto al carattere della riu
nione di Ginevra, il comuni
cato di Berlino parla chiaro: 
la Cina sarà il solo Stato che, 
al pari delle oltre grandi po
tenze. prenderli parte all'esa 
ine di entrambi i punti all'or
dine del giorno: Corca e In
docina. 

GIUSEPPE BOFFA 

Il testo della nota 
MOSCA. 1. — Ecco U te

sto della nota inviata dal go 
verno sovietico al tre governi 
occidentali. Il testo è anello 
della nota inviata alla Fran 
eia. identico a quello delle 
altre. 

« Il governo sovietico ritie ne- n 
?n-lSr 

zione del governo francese su 
quanto segue: 

L'Unione Sovietica ha per
seguito e persegue con tena
cia una politica di pace tt di 
miglioramento delle relaztoni 
tra gli Stati, che ha trovato 
espressione nelle proposte 
fatte dal governo sovietico 
alle Nazioni Unite per la ri
duzione generale degli arma
menti, come anche per In 
proibizione dell'atomica e 
delle altre armi di sterminio 
in massa 

La soluzione del problema 
della riduzione cenerata de 
gli armamenti, come ancne 
della proibizione delle armi 
atomiche e delle altre armi 
più pericolose di sterminio in 
massa ridurrebbe enorme
mente il fardello che grava 
oggi pesantemente sui popo
li in seguito alla continuazio
ne della corsa agli armamenti, 
ed eliminerebbe il pericolo 
dell'uso per scopi distruttivi 
di grandi scoperte scientifiche 
quali i metodi di utilizzazione 
dell'energia atomica. La so
luzione di questo problema 

portanza pe r il consolidamen
to della pace e della sicurezza 
delle nazioni. 

Come è noto, fino ad oggi 
non sono stati raggiunti ac
cordi internazionali sulle im
portanti questioni summen
zionate e ciò in seguito alle 
difficoltà incontrate. Questa 
circostanza, tuttavia, non do 
vrebbe diminuire l'importan 
za degli sforzi dei governi — 
e principalmente di quelli 
delle grandi potenze, che 
hanno una particolare re
sponsabilità p e r il manteni
mento della pace internazio
nale — verso il raggiungi
mento di tali accordi. Quanto 
all'Unione Sovietica. essa 
continuerà ad insistere sulla 
necessità di una sostanziale 
riduzione degli armamenti e 

ne necessario attirare l'aiten-lsarebbe di grandissima im-

L a D i r e z i o n e d e l P a r 

t i t o C o m u n i s t a I t a l i a 

n o è c o n v o c a t a i n R o 

m a i l m a t t i n o d i m a r 

t e d ì 6 a p r i l e . 

LE REAZIONI INGLESI ALLA NOTA DELI/ U.R.S.S. 

Attlee chiede al Comuni 
trattative con l'Unione Sovietica 
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/ laburisti attaccano con asprezza Vaffrettata dichiara
zione fatta dagli Stati Uniti senza consultare gli alleati 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 1. — La /retta 
con la quale il governo ame
ricano si è precipitato ieri 
notte a respingere la nota so
vietica, con l'evidente obietti-
vo di impedire agli altri go
verni atlantici di esprimere 
opinioni diverse, è stata de
nunciata oggi ai Comuni da 
Morrison e da numerosi de
putati laboristi come un ge
sto inammissibile. Eden, dal 

sua] canto suo, dopo aver confes
sato che gli Stati Uniti non 
avevano consultato la Gran 
Bretagna prima di dirama
re il loro commento negati
vo, ha dichiarato di ritenere 
che la nota sovietica « è que
stione che riguarda tutti i 
paesi della NATO, ed in tale 
quadro deve essere discussa 
e trattata ». 71 Consiglio del-

Palazzo Chigi 
secondo il solito 
copia Washington 
Sulla nota diplomatica in

viata dall'URSS ai governi 
americano, inglese e francese 
per la sicurezza europea e 
mondiale, anche Palazzo Chi
gi ha voluto esprimere una 
opinione, e Io ha fatto median
te un comunicato ufficioso del
l'agenzia ANSA. La nota pre
mette che «nessuna comuni
cazione ufficiale è ancora per
venuta a Roma» circa l'inizia
tiva sovietica, oer cai « non è 
possibile esprimere un giudizio 
al riguardo ». « Tuttavia — pro
segue il comunicato — negli 
ambienti politici della Capitale 
si fa rilevare quanto sìa giusti-
hVata orni riserva su di un pas
so compiuto solo ad un mese 
di distanza dalla Conferenza di 
Berlino, gesto che costituisce 
un vero capovolgimento nei 
confronti di un Patto tanto av
versato ». 

Come si tede , il ministero 
degli Esteri italiano non cono
sce il testo della nota sovie
tica né ha ricevuto alcuna co
municazione ufficiale in propo
sito; e tuttavia già si pronun
cia contro le proposte sovieti
che! Inutile osservare che il 
governo italiano assume diret
tamente la stessa posizione dei 
governanti americani, e che se 
il Dipartimento di Stato non 
avesse in precedenza preso po
sizione, Palazzo Chici si sa 
rebbe ben guardato dall'aprire 
bocca. I governanti italiani non 
•anno neppure salvare le for 
me. Non è'è da sorprendersi se 
essi, da nove anni ineapaei di 
risolvere la questione triestina, 
tutti intenti ad abbracciare la 
causa del militarismo tedesco e 
della CED, disposti a farsi ami 
liare pubblicamente dalla si
gnora Luce, sono anche in que
sta occasione incapaci di asso 
mere una posizione autonoma, 
e di valutare con un minimo 
di serietà e di responsabilità 
1% situazione internazionale e i 
problemi della pace e della ri

considerata come un < conve-J curexxa dell'Italia. 

lo NATO — ho dichiarato 
quindi il ministro — si è riu
nito oggi a Parigi appunto 
per un esame preliminare del 
documento dell'URSS. 

Niente poteva in realtà im
barazzare il governo inglese 
più delta frettolosa ripulsa 
americana: smentire il Dipar
timento di Stato è evidente-
mente considerato sconve
niente e, d'altra parte, accet
tarne il punto di vista equi
varrebbe ad ammettere che 
la Gran Bretagna si fa tra
scinare a rimorchio dai 
dogmatici rifiuti della Casa 
Bianca, senza aver avuto 
nemmeno il tempo di esami
nare un testo diplomatico di 
cosi grande importanza. 

Il compito di protestare è 
stato quindi lasciato all'op
posizione e, in particolare, a 
Morrison, il quale ha ottenu
to la velata approvazione di 
Eden quando ha dichiarato: 
«E' assolutamqite sconvenien
te che oli Stati Uniti pren
dano posizione senza consul
tarsi con H governo inglese 
e con altri governi, altrimen
ti si rende impossibile l'at
tuazione di una politica di 
collaborazione tra le potenze 
occidentali. Il signor Eden 
dovrebbe convincere Dulles a 
consultarci, prima di autoriz-
zare commenti su questioni 
che ci riguardano *. 

•• Il signor Mprrison sa bene 
— ha risposto Eden — che 
tengo presente la sua osser
vazione T-. 

T L'opinione pubblica di 
questo paese — ha insistito il 
deputato laborìsta Thomas — 
incomincia ad essere stanca 
del fatto che il governo ame
ricano non si cura degli altri 
e continua a fare dichiarazio
ni unilaterali, respingendo 
ogni offerta sovietica, nono
stante l'opinione pubblica ri
tenga che qualsiasi cosa che 
possa diminuire la tensione 
internazionale deve essere 
esaminata con attenzione ». E 
Harold Davies, di rincalzo, ha 
chiesto che il governo inglese 
« consideri le proposte sovie
tiche onestamente e sincera
mente, a prescindere da quan
to qualsiasi altro governo può 
dire ». 

E' stato quindi Attlee in 
persona a levarsi, per sugge
rire che dalla nota sovietica 
il governo inglese tragga 
spunto per intavolare discus
sioni * tenendo conto delle li
nee generali formulate dal 
primo ministro nel suo discor
so del maggio 1953, in meri
to a una sorta di accordo eu
ropeo, analogo a quello di Lo
camo». 

La denuncia laburista era 
stata preceduta da un breve 
commento di Eden alla nota 
dell'URSS. La dichiarazione 
del ministro non è stata per 
la rerità molto sipnificattea 
risto che Eden era dominato 
da tre preoccupazioni contra
stanti: non smentire se stesso 
non smentire gli Stati Uniti 
e, contemporaneamente, non 

chiudere totalmente la porta 
alle proposte sovietiche. 

Secondo il ministro dunque, 
«la partecipatone della Unio
ne Sovietica alla NATO non 
fornirebbe in sé stessa una 
sufficiente garanzia ai mem
bri dell'organizzazione >, e 
inoltre la natura « democra
tica » della organizzazione 
atlantica sarebbe in contrad
dizione con il regime politico 
sovietico. Comunque «• il go
verno inglese è disposto in 
ogni momento ad esaminare 
le proposte per la sicurezza 
europea e mondiale, come è 
sua convinzione che le Na
zioni Unite possono offrire 
la miglior piattaforma e le 
più. favorevoli opportunità 
per un accordo sulla sicu
rezza internazionale. Il go
verno inglese non è convinto 
che associazioni più larghe 
e generali quale è quella pro
posta dall'URSS possano rim
piazzare nelle attuali circo
stanze la libera alleanza di 
nazioni che condividono gli 
stessi principi ». 

Come si vede, non una del
le questioni sostanziali solle
vate dal documento dell'URSS 
è stata esaminata dal mini
stro inglese il quale, pur di 
confutare l'offerta sovietica 

LUCA TREVISANI 

(Continua In 5. par. 0. tot.) 

delle forze armate degli S la 
ti, e per il raggiungimento di 
un accordo che prevenga l'uso 
dell'energia atomica per sco
pi di distruzione e di annien
tamento in massa dei popoli. 
L'importanza di tali sforzi dei 
paesi è accresciuta in parti
colare dal fatto che la poten
za distruttiva dell'arme ato
mica aumenta costantemente. 
ed è inoltre apparsa l'arme 
all'idrogeno, la cui potenza e 
di molte volte più grande di 
quella dell'arme atomica. Non 
vi può essere alcun dubbio sul 
fatto che l'uso delle armi ato
miche e all'idrogeno in una 
guerra arrecherebbe ai popo
li indicibili calamita, compor
terebbe l'annientamento in 
massa della popolazione civile 
e la distruzione di grandi cit
tà. centri della moderna in 
dustria. della cultura e della 
scienza, tra cui i più antichi 
centri della civiltà, quali so
no le maggiori capitali del 
mondo. 

Mentre si «.forza di facilita
re il raggiungimento di accor
di su tali importanti questio
ni, il governo sovietico rile
va altresì che vi sono ancora 
possibilità inutilizzate di raf
forzare la pace. 

A questo proposito è in
nanzitutto necessario notare 
l'importanza della questione 
del consolidamento della si
curezza in Europa, poiché il 
mantenimento della pace in 
Europa è di importanza de
cisiva per il mantenimento 
della pace universale e per 
la prevenzione di una nuova 
guerra mondia le 

Guidato da queste consi
derazioni, il governo sovieti
co ha presentato alla Confe
renza di Berlino dei ministri 
degli esteri della Francia, del
la Gran Bretagna, degli Stati 
Uniti e dell'URSS una propo
sta « per la salvaguardia del
la sicurezza in Europa », ed in 
questa occasione ha presen
tato un progetto di principi 
per un <c trattato generale 
europeo di sicurezza colletti
va in Europa >.. 

Questo progetto di trattato 
prevede la costituzione di un 
sistema generale europeo di 
sicurezza sulla base degli 
sforzi collettivi dì tutti i pae
si d'Europa. Tutti i paesi «eu
ropei possono partecipare a 
questo trattato, prescinden
do dai loro sistemi sociali, in
clusa anche la Germania, e 
in attesa della riunificazione 
della Germania potrebbero a-
derire a questo trattato la 
Repubblica democratica tede
sca e la Repubblica federale 
tedesca. In caso di un attac
co armato contro uno qualsia
si dei paesi aderenti, il trat
tato prevede l'assistenza al 
paese attaccato con ogni mez
zo possibile, incluso il ricorso 
alle forze armate, allo scopo 
di ristabilire e mantenere la 
pace e la sicurezza interna
zionale in Europa. 

Cosi, il progetto di principi 
oer un trattato generale eu
ropeo è intaso a creare in 
Europa un efficace sistema di 
sicurezza collettiva, in con-

(Contlnua In S. pag. 5. col.) 

il I*«rluni<9ni<> f/lapponi'si* ff/r'ifm##»ti#tif#f 
chiede la proibizione delle ###•#### atomiche 

TOKIO. 1. — L'indigna
zione dei popoli di tutto il 
inondo per le recenti spa
ventose conseguenze degli 
esperimenti della bomba H, 
ha avuto un'altra manife
stazione alla Dieta giappo
nese. Nella sua riunione di 
ieri la Dieta ha infatti ap
provato all'unanimità una 
mozione con la quale si 
chiede oll'ONU di proibire 
le armi atomiche, di istnu 
rare il controllo internarlo 
naie dell'energia atomica e 
di sfruttarla per fini pa
cifici. 

Le dichiarazioni del presi
dente della Commissione 
americana per l'energia ato
mica, Strauss, hanno solle
vato le più energiche rea
zioni. Un portavoce del 
ministero degli esteri nip
ponico ha respinto le af
fermazioni fatte ieri da 
Strauss ed ha precisato che 
il peschereccio « Fukuryu 
Maru » non si trovava entro 
la zona proibita il primo 
marzo q u a n d o avvenne 
l'esplosione atomica aggiun
gendo che l'affermazione di 
Strauss, secondo il quale so
lo il pesce caricato dal pe
schereccio sarebbe s t a t o 
contaminato dalle ceneri 
atomiche, non corrisponde n 
verità ! 

In merito poi al numero! 
dei pescherecci che si sa
rebbero trovati in zona pe
ricolosa il 26 marzo, auando 
esplose la seconda bomba 
all'idrogeno, il servizio guar-
diacoste ha informato chr 
probabilmente si tratta di 
R o 10 unità due delle quali. 
il x Kyoma Maru » e il •» Ka-
suga Maru >. dovrebbero 
tornare al porto di Misaki 
verso il 10 aprile. Entrambi 
a quanto si crede, erano ad 
una distanza da Bikini com
presa fra le 600 e le 750 
miglia. 

Ad Ottawa, nel corso di 
un dibattito sulla politica 
estera, il ministro degli este
ri canadese Pearson ha det
to: - L'orrore della bom
ba ad idrogeno richiede 
un'azione delle Nazioni Uni
te, o. comunque, un'azione 
sul piano internazionale, per 
prevenire l'impiego delle 
armi nucleari ed atomiche 
in caso di guerra. Il pro
blema richiede ora una solu
zione più urgente che non 
nei mesi scorsi, e rende ne
cessario un autentico siste
ma internazionale di ispe
zioni e controlli ». 

TOKIO — Pescatori giapponesi colpiti dalle radiazioni della bomba II (Telefoto) 

II compagno Togliatti, 
nella impossibilità rii ri
spondere singolarmente a 
tutti i compagni ed amiri 
e alte organizzazioni che gli 
hanno inviato angari in oc-
ras ione del suo complean
no. ringrazia tutti di cuore 
• mezzo del nostro giornale. 

Tutti i sindacati statali 
decisi alla lotta per racconto 

La C.G.I.L. chiede un colloquio a Cava - Protesta della CJ.S.L. - Sospen
sione del lavoro ai monopoli - Il 7 aprile sciopero degli operai delle F. S. 

La .segieteria della CGIL e 
il Comitato di coordinamento 
dei pubblici dipendenti si so
no riuniti ieri per esaminare 
il crescente fermento esisten
te tra gli statali in ogni parte 
d'Italia per ottenere prima di 
Pasqua il pagamento dell'ac
conto di L. 20.000 minime 
graduabili, richiesto da tutte 
le organizzazioni sindacali 

« I rappresentanti dei lavo
ratori — dice il comunicato 
confederale — debbono de
nunciare, ancora una volta,'al 
Paese le responsabilità go
vernative per l'aggravata si
tuazione di disagio economico 
dei pubblici dipendenti e per 
P inevitabile inasprirne n t o 
dell'agitazione. 

« Il Comitato di coordina
mento e la segreteria della 
CGIL — prosegue il comu
nicato — rilevano come, mal
grado che le entrate effettive 
dello Stato siano risultate su
periori a quelle del preceden
te esercizio per 204 miliardi e 
221 milioni di lire, il tenore di 
vita dei pubblici dipendenti 
(i soli lavoratori privi di sca
la mobile) è stato ulterior
mente compresso, con retri
buzioni nominali che spesso 
non raggiungono le 26.000 li
re mensili. 

« La segreteria della CGIL e 
il Comitato di coordinamento, 
nel prendere atto delle richie
ste che giungono da ogni par
te per la proclamazione di uno 
sciopero ove l'acconto non ve
nisse pagato prima di P a 
squa, invitano i pubblici d i 
pendenti a consolidare la pro
pria unità di azione e a ma
nifestare in comuni assem
blee ed in pubblici comizi la 
loro concorde decisione, per 
ottenere il pagamento dell'ac
conto di 20.000 lire minime e 
perché siano revocate le o-
diose misure governative nei 
confronti delle organizzazioni 
sindacali. 

« l rappresentanti dei lavo
ratori rivolgono il loro ap
pello ai parlamentari di tutti 
i gruppi e ai partiti politici, 
perché la richiesta di acron-
to venga accolta prima di 
Pasoua. 

« Essi rivolgono Io atesso 
appello anche ai commercian
ti, giustamente preoccupati 
dell'attuale crisi di consumi 

CGIL hanno chiesto un in 
contro urgente al ministro del 
Tesoro ». 
- II rifiuto governativo di 

concedere perfino l'acconto 
richiesto da tutti i sindacati 
ha creato una situazione ta 
le, che anche la CISL ha d o 
vuto prendere posizione con 
un comunicato della sua. s e 
greteria. Dopo aver vantato 
« il senso - di responsabilità » 
che Pastore avrebbe d i m o 
strato nccettarido la legge 
delega, il comunicato a g 
giunge: « La CISL non' può 
non porre l'accento sui rischi 
che l'attuale orientamento dei 
pubblici poteri comporta i n e 
vitabilmente per ì riflessi n e 
gativi e psicologici sui p u b 
blici dipèndenti; sente per 
ciò il dovere di porre alla 
attenzione de] governo la n e 
cessità di non deludere le 
fiduciose aspettat ive». 

Oggi sciopereranno per un 
quarto d'ora, per rivendicare 
l'acconto, i dipendenti roma
ni dei monopoli di Stato. La 

Gedda risponde: ho conosciate Montagna 
Come il presidente dell'Azione cattolica spirati i *uoi rattorti con ii "marchette di Cano-
cotla,, - La malattia di dite gemelle - SiHttaro. Piccioni, Aldimio e Luca continuano a tacere 

li prof. Luigi Gedda ha sciolto, 
finalmente, il suo riserbo, rispon
dendo con maggior pertinenza 
alle nostre domande. Smentisce 
di essere stato tra i convinti 
della villa di Fiano alia tavola 
di Ugo Montagna, nella ormai 
famosa giornata de! primo di 
aprile, ma ammette dì aver cono
sciuto il « marchese dì Capocot-
ta » e di avere avaro con lai 

lati del secolo e alti esponenti 
del mondo politico clericale, tra 
i quali il massimo dirìgente del
l'Azione cattolica? Gedda rico
nosce di essere stato in cordiali 
rapporti con il « marchese • pre
giudicato, e a questo punto po
tremmo definitivamente conge
darci. Ma non è lo scandalo fine 
a se stesso che ci interessa. Ci 
preme ii problema morale, la 

ime: !a disia-1 giorni egli non ha raccolto l'in-
la classe diri-|v:to a confermare, o smen-

questione di costum 
voitura, con cui 
gente clericale accetta come ov-;tire, limitandosi a farci sa
vie. <enza repu^nan/a, !e sue!pere che in una data giornata 
relazioni con i! pregiudicato e | di un dato mese egli non ave-
i'avventunero di Capocotta. -va pranzato nella villa di Ugo 

Cominciamo dal prof. Gedda, t Montagna. Allo spirare del quar-
i; qua'e e l'unico tra i chiamati;to giorno, messo alle strette dalle 
in causa ad essersi fatto a vanti, j nostre precise domande, ha do-
Lo avevamo indicato tra gli ami-jvato riconoscere, come si è visto, 
ci del «marchese», e per quattrojche non solo egli ha conosciuto 

Il dito nel rocchio 
rapporti tanto cordiali da t " a r g l i j M i M i i g l i i i l t i i l i i l l i i i l l i i t i M i M i i i M i i i t i i i i i i .ni i i i i initMii i i i i i i i i^so Montagna, ma Io ha cono-
chìedere ed ottenere dal • mar-! 
chese » la sistemazione di un suo) 
raccomandato, tale C (Gedda si! 
limita all'iniziale), padre di doe 
gemelle. Aminta e Amarrili, che' 
il presidente dell'Azione catto
lica ebbe in cura, per anemia 
mediterranea ovvero rhalassemia. 
e felicemente avviò a guarigione. 
Eccoci, alfine, almeno a una ri
sposta: di fronte illa quale, «e 
veramente ci muovesse solo 
l'amore dello scandalo, come in
sinua / / Quotidiano, potremmo 
dichiararci soddisfatti. Non ave
vamo scrino che il presidente 
Bell'Azione cattolica eri tra teli 
amici del presìudicato Monra-
ena? Non avevamo deplorato or 
rapoorto cosi «incoiare tra une 
degli avventurieri più matrice-) 

Ornitologia 
Operazione coccma a Modena. 

II maggiore indiziato, informa 
la Gazzetta del Popolo, e « un 
tipo emiliano, ben costrutto e 
robusto, uno di quel commer
cianti che come tanti emiliani 
hanno una passione, quella dei i 
canarini • 

Strani questi emiliani robu
sti, amanti di canarini A Roma. 
invece, i marchesi tanto più raf
finati preferiscono i piccioni. 
L o g i c a 

«TI caso Montesi — assicura 
Padre Morlion tu Oggi - fa 
parie del ritmo nomale del co
stume democratico * 

U costume democratico, per 

Padre Morlion, e quello demo
cristiano. 

Il caso Alontesi fa quindi per
le del ritmo norroale del co
stume dcmocrutiano. 

Lo sapevano tutti. 
Il f o s s o cJol g i o r n o 

jsciuto cosi bene da chiedere e 
lottenere favori da lai. Ma c'è 
di più: Gedda ammette ciò e 
aggiunge che « non c'è niente di 

'straordinario», cosi come non 
j trova nulla da biasimare nel fat
to che ministri, gerarchi d.c, alti 

I funzionari si raccog'tessero a fe-
! stellare l'onomastico del pre-
| giudicato. Non c'è niente di 
I straordinario? Ci si permetta di 

• Con Tremeuoni al governo d ; f e c n e è q o e $ t a on'affennazione 
abbiamo fatto un primo passo 
rivoluzionario: la riforma fi
scale- Il paese si accorgerà di 
che cosa saremo capaci di fa
re quando porteremo al Vi
minale anche il quarto mel
lone > Giuseppe Saragat par. 
landò con t giornali itti ieri 
primo aprile. 
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veramente straordinaria. 
« Non c'è niente di straordi 

natio -, dice il prof. Gedda. Più 
che straordinario non è sbalor
ditivo che Gedda, presidente 
— si badi bene — dell'Azio
ne cattolica, abbia avuto rapporti 
eoa un uomo indicato dall'ormai 

che tende ad aggravarsi, e aj 
tutti i cittadini, perchè so-j astensione dal lavoro è stata 
stengano la giusta causa d e i l d e c i s a unanimemente da t u t -
pubblici dipendenti e dei!11 « sindacati, compreso que l -
pensionati. ' I O CISL. Anzi, i! sindacato 

«I l Comitato di coordina- C I S L d e » monopoli ha te le -
mento e ia segreteria della e r a f f t o a i dirigenti naziona-

' 1' dell'organizzazione, c h i e -
'dendo un'azione a carattere 
| generale per l'acconto. 
ì Anche gli altri settori de l 
la pubblica amministrazione 
;ono in fermento. Il 7 aprile 
i 20 mila operai delle FF.SS. 
m servizio presso le officine. 

j i depositi e le squadre r ia l 
zo si asterranno per due ore 
dal lavoro per appoggiare l e 
loro rivendicazioni riguar
danti i cottimi. All'azione 
parteciperanno anche i d ipen
denti dalle ditte appahatrici 

Da parte sua. l'Esecutivo 
della Federazione postelegra
fonici ha ribadito l'opposi
zione alla « delega » e la r i 
chiesta d'un ordinamento a u 
tonomo del personale P.T.T. 
Anche questa categoria si è 
detta pronta ad ogni forma 
di lotta per la conquista de l 
l'acconto di 20 mila lire-

famoso rapporto dei colonnello 
dei carabinieri, Pompei, come 
una spia, un lenone, un orga
nizzatore di orge? N o n è 
straordinario che il professor 
Gedda si astenga da! rammari
carsi di essere stato amico di un 
uomo come Montagna? Non è 
straordinario, per passare agli 
altri protagonisti dei tratte
nimenti m o n d a n i organizza
ti dal « marchese •, che nes
suno di costoro abbia sentito il 
bisogno di giustificarsi, spiegare, 
deplorare? Evviva la faccia di 
Gedda! Almeno il presidente 
dell'Azione cattolica ha parlato. 
ha tentato, sìa pure in modo 
puerile di dare una spiegazione. 
Ma {di altri? Piccioni, Spataro, 
Aldisio, Luca? Non hanno nul
la da dire all'opinione pubbli
ca? Ciò pone inevitabilmente 
altri inquietanti interrogativi: 
quale è (a ragione di questo si
lenzio tenace? Per quale motivo 
essi non sanno nemmeno trovare 
una parola di chiarimento e di 
rammarico, e associarsi alla 
generale condanna che ha inve
stito il pregiudicato di Capo-
> cotta? Forse non POMOSO? 

Nuovo rinvio 
per il conglobamento 

A tarda aera è (et 
ieri la naora ri ani—« 
ronglsbaunento tra le 
tastoni sindacali e la Ce 
dastria. -

Anche l'incastro 41 ieri 
ha sostanti al asente 
la posiaione degli 
i qaali ha. 
nasvo ctoci 
ad esso le tre 
sindacali 
rafani rate, f w l a o é a l t rt-
ssettlTe 
di cke le parti si 
a* di 
setttssaa 

/ 
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