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UT* T i p Unita 
« LENITA» » 

0.TI ZIE 
IL SEGRETARIO DI STATO AMERICANO HA LASCIATO LA CAPITALE BRITANNICA 

Dulles non ha potuto imporre a Londra Sono giunto a Dien Bien In 
il suo "ultimatum,, alla Cina popolare P<* •* • » * ««««aie nella «mia 

// comuiiicaio conci usi DO non fa cenno al preteso < intervento cinese nel V ivi Sani 
La < Santa alleanza > asiatica in difesa del colonialismo suscita proteste ai ('ornimi 

PERFETTA COLLABORAZIONE FRA ESERCITO E POPOLAZIONE 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE massa delle potenze occiden
tali. 

La manovra della diploma-
/.in inglese di fronte alle esi
genze massime degli Stnti 
Uniti è consistita apparen
temente nell'avanzare un pro
getto che. per la -sua com
plessità. non può essere at
tuato immediatamente, e che 
d'altra parte essa ritiene di 
poter svolgere a tutto favore 
delle sue indebolite posizio
ni nel Pacifico (sotto la pres
sione americana) e delle sue 
.-cosse posizioni coloniali. 

Non si può non notare che 
Edin ha tenuto a porre l'ac
cento sul l'atto che il proget
tato trattato comprenderebbe 
la zona del Pacifico occiden
tale. e cioè l'Australia e la 
Nuova Zelanda, e basta ricor
dare che la Gran Bretagna è 

LONDRA. 13. — 11 mini
stro degli esteri inglese, 
Eden, ha letto questo pome
riggio, alla Camera dei Co
muni, il seguente comunica
to sui colloqui da lui avuti 
ieri ed oggi con Eoster 
Dulles: 

11 comunicato riferisce an
che sui progressi delle con
versazioni fra l'URSS e gli 
Stati Uniti sulle questioni 
atomiche, ed afferma che la 
Gran Bretagna e gli altri 
paesi interessai sono stati 
consultati dagli Stati Uniti. 
prima di consegnare all'am
basciatore sovietico un piano 
elaborato delle proposte .ime-
t icane. 

Ai Comuni, questo comu
nicato è stato violentemente 
criticato dalla stragrande 
maggioranza dei deputati la
buristi (con la sola eccezio
ne. forse, di Attlee e Morn-
son) i quali hanno interrot
to più volte la lettura del do
cumento con grida di <« Ver
gogna ». «E* un'altra Co
rea! ». Ed Eden aveva appe
na finito di parlare, che Be
vali si è alzato in piedi, con 
veemenza, gridando: « Si ren
de conto il ministro degli 
esteri, che le sue dichiara
zioni creeranno un profondo 
risentimento nella maggio
ranza del paese? Le decisio
ni che egli ha annunciato sa
ranno universalmente inter
pretate come una resa ' alle 
pressioni americane. Le de
cisioni saranno interpretate 
nel senso che noi favoria
mo la creazione di un patto 
militare in Asia sud-orien
tale. allo scopo di imporre 
l'oppressione coloniale euro
pea a certi popoli. La linea 
che egli ha adottato creerà 
una divisione all'interno stes
so del Commontucalt/i >. 

Decine di deputati hanno 
chiesto contemporaneamente 
la parola, in un'estrema con
fusione. accusando il gover
no di voler correre in aiuto 
.. dello sconfitto colonialismo 
francese in Indocina >» e di 
aver compiuto un passo che 
deve essere considerato co
me un deliberato sabotaggio 
alla conferenza di Ginevra. 

Eden si è preoccupato im
mediatamente di calmare le 
agitatissime acque, negando 
ripetutamente che la Gran 
Bretagna abbia assunto sin 
d'ora un preciso impegno ad 
agire in determinate circo
stanze. ed ha confermato che 
il governo si - è solamente 
" dichiarato disposto » — e 
qui egli ha riletto le parole 
del comunicato — a prende
re in esame la possibilità di 
creare un accordo collettivo 
nell'Asia sud-orientale e nel 
Pacifico occidentale. 

Dopo aver ricordato ai de
putati di studiare accurata
mente le sue parole e di va
lutare il significato del rife
rimento al settore del Paci
fico occidentale. Eden ha pre
cisato che. in ogni caso, do
vranno e s s e r e consultati, 
« prima di effettuare ulterio
ri passi ». tutti i paesi inte
ressati e particolarmente le 
potenze del ConitnonuJealfh. 

Il ministro ha tenuto a ri
petere più volte che nessun 
impegno definitivo è stato 
stipulato con Dulles e. ri
spondendo al laburista Han-
dersen che chiedeva se è an
cora obiettivo del governo 
raggiungere, alla conferenza 
di Ginevra, un accordo di 
pace in Indocina. Eden ha 
risposto: « Certo, e lo ripeto 
con , molta forza. Desidero 
quanto ogni altro che la con
ferenza sia coronata dal suc
cesso >. La stessa prospettiva 
di un patto dall'Asia sud-
orientale « potrà essere note
volmente influenzata da ciò 
che avverrà a Ginevra ». 

Per quanto qualche v ele
mento nuovo possa ancora 
emergere dai colloqui che 
Dulles avrà domani col di
rigenti france.-i. il bilancio di 
questa prima e più importan
te parte della sua missione 
in Europa può esser tratto 
ricordando quali erano i con
fessati obiettivi che :! segre
tario di Stato americano si 

. era posto: ottenere dall'In
ghilterra e dalla Francia Ir. 
adesione a: primo un nFri-
matum provocatorio da !rn-
ciare alla Cina prima del Ir. 
conferenza di Ginevra e. 
secondo, l*i:npepno :» c»>-:.-
tuire, con altre poterle 
» fronte comune •• d'inur 
to in Indocina e. in una - ' - ' h a affermato e 

attualmente esclusa d a l l a 
Aiirus (il patto tra quei due 
paesi del Comnionu'enlfh e 
gli Stati Uniti) per com
prendere quale significato 
Londra attribuisca al nuovo 
progetto. 

E' evidente che gli Stati 
Uniti vorranno dare un'inter
pretazione e assegnare obiet
tivi completamente diversi al 
nuovo trattato e. mentre la 
Inghilterra vuole che esso sia 
sopratutto al servizio dei suoi 
interessi coloniali in Asia, 
Washington ne vede la fun
zione di base di lancio per 
le operazioni militari contro 
la Repubblica popolare cinese. 

Anche a prescindere dal suo 
carattere tipicamente impe
rialista e colonialista, l'ini
ziativa Eden-Dulles non è 
dunque davvero priva di pe

ricoli; e questa è la i agnine 
della violenta opponi/ione 
della sini.-tra laburista, con
scia che questa politica può 
condurre la Gian Bretagna 
assai più lontano di quanto 
essa non intenda oggi andare. 

In serata il comitato per 
gli all'ari internazionali de! 
Partito laburista ha re-o 
pubblica una dichiarazione, 
a nome del Comitato esecu
tivo del partito, nella quale 
si afferma: <• Il Comitato e-c-
cutivo dichiara che l'obietti
vo principale della politica 
inglese a Ginevra deve e s 
sere quello di raggiunge! e un 
accordo nego/iato che ponga 
line alla guerra di Indocina 
e permetta ai popoli di que
sti paesi di otteneie una pie
na indipendenza .. 

LUCA TREVISANI 

Un ottimo servizio assicura il pronto impiego delle squadre 
elle riparano i danni clic sono provocati dai bombardamenti 

MAE XOSriiO OVVIATO SPECIALE AEE VtET-XAH 

DAL FRONTE DI DIEN 
BIEN FU, aprile. — Il viag
gio dal cuore del Viri Nam 
libero fino alle immediate re
trovie di 'Dieìi Bien Fu basta 
da solo a dare In sensazione 
della forza profonda da cui 
l'esercito popolare ha tratto 
la capacità di inchiodare qui 
taiitu parte delle truppe di 
Nnvarre e a consumarle e dis
sanguarle (/ionio per (/ionio. 

A bordo di un grosso ca
mion ho percorso, per varie 
notti, centinaia di chilometri 
di strade di cui, fino a pochi 
mesi or .sono. ))ii'c di due ter
zi non vs'utte vano affatto o 
esistevano solo come p\ste per 
pedoni. Attraverso la regione 
(piasi ininterrottamente mon
tuosa, l'accesso per i pezzi da 

DULLES A PARIGI MENTRE SI AGGRAVANO I CONTRASTI NEL GOVERNO 

I gollisti minacciano la crisi s e il governo sosterrà la CEP 
Essi vogliono bloccare cosi il tentativo dei clericali di affrettare il dibattito sulla 
ratifica — Oggi iniziano i colloqui fra Bidault e il segretario di Stato americano 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI. 13. —- Foster Dul
les è arrivato a Parigi alle 17, 
salutato all'aeroporto di Orly 
da quello che egli ha defini
to " Il mio amico Bidault » 
Le dichiarazioni latte al mo
mento di questo primo e ra
pido incontro di benvenuto 
dai due uomini tii Stato sono 
vaghe e generiche. Anche sui 
risultati ottenuti a Londra il 
segretario di Stato america
no non ha Di'ccìsato molto, ma 
si è notato che la sua richie
sta di « unità nel conflitto in
docinese » non è stata nò rac
colta né ripetuta nelle pru-
dentissime parole pronuncia
te dal suo collega francese. 

La cautela è divenuta una 
necessità per Bidault. giacché 
l'arrivo di Dulles è stato ore-
ceduto da una doppia tempe
sta, sorta ieri in pieno Consi
glio dei ministri sui due mag
giori temi della politica este
ra francese: CED e Indocina, 
e placatasi solo nel primo po
meriggio di oggi con \in tenue 
compromesso. 

La controversia, tuttavia 
riprenderà certamente nella 
nuova riunione del goveni' 
fissata per giovedì prossimo: 
per cui. sulle trattative fr;> 
Bidault e Dulles aleggerà que
sta agitata atmosfera. 

L'acutissima controversia è 
esplosa ieri mattina, nel Con
siglio dei ministri convocato 
bruscamente da Laniel e Bi
dault per esaminare la situa
zione internazionale e i oro-
tocolli di associazione britan
nica alla C.E-D. I gollisti pro
testavano contro l'annuncio 
di Bidault che tali protocolli 
sarebbero stati firmati a di
stanza di 24 ore, sollevando 
tre eccezioni: 1) Nessuna co
municazione dei testi è stata 
data allAssemblea; 2) firman
do, si compie un passo di più 
verso la C.E.D.. e SÌ agisce in 
pratica come se questa fosse 
stata già ratificata; 3) le « ga
ranzie « ottenute sono insod
disfacenti. 

A questo punto si è verifi
cato un vero colpo di scena. 
di cui non tutti i particolari 
erano trapelati ieri sera. A n 
che i radicali si sono schierat 
al fianco dei gollisti, contro 
la posizione difesa dai mini
stri democristiani deU'MJLP.. 
Bidault e Teitgen. Essi han 
detto di ritenere, innanzi tut 
to che il governo corresse 
troppt>. alla vigilia della con
ferenza di Ginevra, ma anche 
di concordare sulla questio
ne di fondo, ossia sul valore 
delle •• garanzie »• britanniche, 
con i loro colleghi dell'altra 
gruppo. 

A questa ri.-erv.i e.-pres*» 
da Martinaud Deplat. notoria
mente accanito 

tamane. han portato a un 
compromesso temporaneo, che 
mira evidentemente a lascia
re a Bidault il tempo libero 
per incontrarsi con Dulles e 
regolarsi quindi sulla base dei 
risultati dei colloqui franco
americani. Laniel ha precisa
to in un comunicato che la 
firma odierna della conven
zione con la Gran Bretagna 
non impegna la responsabili; 
tà del Parlamento che sarà 
stato investito del problema 
prima della ratifica dei trat
tati. Corniglion-Molinier. a 
nome dei gollisti, ha risposto 
accettando il compromesso 
ma chiarendo di riservarsi 
ogni decisione, per ora. non 
volendo, lui e i suoj compa
gni di gruppo « precipitare il 
Paese in una crisi, anzi in una 
supercrisi. mentre in Indoci
na si combatte aspramente e 
le conversazioni di Ginevra 
stanno per cominciare ». 

Nel pomeriggio, al termine 
delle riunioni dei irruppi de 
gli ex-gollisti dell'ARS e del 

l'URAS le due mozioni ap
provate. in termini di estre
ma violenza, lasciano impre
giudicato il dissensi». Rialfer-
m a rido un'intransigente oppo
sizione ai trattati di Bonn e 
di Parigi e le loro riserve -lil
la sostanza della garanzia bri
tannica. i gollisti dichiarali'» 
che « la loro permanenza a! 
governo noli potrà in nessun 
modo conciliarsi con ogni ma
novra governativa che possa 
pesare a favore della ratifica 
della CED ... 

Era un modo per prevenire 
sin da ora ogni pressione sul
la fissazione della data, che i 
clericali vorrebbero sollecita
re. In seguito a questo com
promesso la convenzione fra 
In CED e la Gran Bretagna è 
stata firmata nella sede del 
comitato ad Interim della Co
munità europea. Con grande 
sorpresa si è appreso che an
che Ivan Matteo Lombardo, 
rappresentante italiano in 
quel comitato, ha firmato per 
il nostro paese, senza che nes-

,-una preventiva conninic.izio-
ne fosse stata data, per quan
to ci risulta, in Italia al Par
lamento. 

MicuKi.t: RAC;O 

I termini dell'accordo 
proposto da Londra 

RIVELAZIONI DEI T1T1STI 

Trattative segrete in corso 
per la spartizione del TLT? 

della C.E.D.. l'ex-presidentc 
del Consiglio Edgar Fan re ag
giungeva una netta p.egiudi-

i/iale: •• Io .-ono contrario — 
l , p celi ha aetto — ad ogni ini-

''''" d a t i v a prima di Ginevra •*. ed 

WASHINGTON. 13. — Un 
accordo fra il governo italia
no e quello jugoslavo sulla 
questione di Trieste è stato 
previsto « nel prossimo futu
ro •. dall'ambasciatore ju
goslavo a Washington. Leo 
Mates. L'ambasciatore ha di
chiarato che colloqui diplo
matici riservati hanno avuto 
luogo nei giorni scorsi, e che 
nel corso di essi il governo 
di Belgrado ha dimostrato 
« la sua buona volontà ». 

« Sarebbe veramente sor
prendente — egli ha aggiun
to — se questa dimostrazio
ne di buona volontà da par
te nostra non fosse sufficien
te al raggiungimento di un 
accordo »•. Francia. Inghil
terra e Stati Uniti avrebbe
ro, sempre a detta del diplo
matico titisla. riconosciuto 
che la Jugoslavia «ha com
piuto enormi sforzi »• nelle 
trattative su Trieste. 

In che cosa consista la 
buona volontà jugoslava, Ma
tes non ha precisato, ma ha 
specificato che il governo ti-
tista continua a mantenere la 
sua opposizione anche alla 
dichiarazione dell'otto otto
bre. con la quale si prospet
tava la spartizione del TLT. 

. ..-ulìa base del passaggio del-
partigiano l a z o n a A all'amministrazio-

. , . . . . v ~.>er necessario. 
conda fase, di aggressione 3...1 _a S l ] 0 D a r e r P . D - i n i a d j fan* !a 
Cina..&essuno di questi d w , C E D ^ g o l a r e n conflitto in-
rnaggion ed immediati ob;e: : d o c i n ^ c . E g l i h a c h Ì P 5 t o c h e 
LUn l* stato raggiunto, ed e , t r a t I a t i v o „„ F o M e r Dui-
da notare che nel comunica TO finale della conferenza la 
Cina non è neppure citata. 

All'ultimatum e alla « azio
ne comune ». contro il movi
mento di liberazione nazio
nale indocinese, gli Stati 
Uniti sono stati obbligati a 
sostituire un piano a lunga 
scadenza per la creazione di 
un nuovo patto militare asia
tico che. pur Bella sua ine
quivocabile gravita ' di nuo
va « Santa Alleanza » asiati
ca, in difesa del colonialismo 
e contro l'indipendenza dei 
popoli, costituisce un passo 
indietro rispetto alle primi
tive intenzioni, che sembra
vano dover minacciare nel
l'immediato futuro l'estensio
ne del conflitto di Indocina 
attraverso un intervento in 

les venissero poste appunto in 
questi termini, essendo l'in
contro internazionale a cin
que di Ginevra un elemento 
nuovo rispetto a tutto lo .svi
luppo della precedente poli
tica delle potenze occidentali. 

In r iposta a que.-te consi
derazioni •» troppo ardite •• B i 
dault minacciava di dimetter
si se radicali e gollisti non 
avessero ritirato le loro riser
ve. Con questo contralto e 
terminata la riunione, mentre 
fi dibattito è proseguito fino a 
ieri notte frantumandosi in 
contatti e colloqui senza risul
tato. Il democristiano Teitgen 
aggravava le cose dichiaran 
do brucamente « I gollisti 
possono anche andarsene »•. 

Le trattative, continuate 

ne italiana 
Le concessioni jugoslave. 

definite enormi dagli occi
dentali non escludono cioè 
che i titistì rivendichino ad
dirittura ima parte della stes-
>a zona A del TLT. 

Un ulto funzionario 
g i a p p o n e s e s i è u c c i a o 

TOKIO, 13 — Un secondo 
suicidio viene registrato a 
Tokio, in.seguito all'inchiesta 
sugli scandali finanziari, a-
pertasi tre mesi or sono: To-
skio .Mtajima. uno dei diret
tori dei cantieri navali di 
Ishikawajima. si è impiccato 
questa mattina, seguendo cosi 
l'esempio di Hideo Hinida, a l 
to funzionario della sezione 
delle costruzioni navali al 
ministero dei trasporti, sui
cidatosi il 29 marzo scorso. 

stati sinora spiccati 
iti dferresto contro 73 

funzionari, tra cui 25 direttori 
di società di costradoni na
vali. 

n ritiro dell'immunità par
lamentare è alato ch iana aai 

LONDRA. 13 (L.T.). I 
termini dell'accordo median
te il quale la Gran Bretagna 
si « associa >, alla CED .senza 
diventarne membro, saranno 
pubblicati domani a Londra 
e a Parigi. L'accordo, defi
nito •< convenzione di coope
razione tra la Grnn Bretagna 
e la CED », insieme con due 
dichiarazioni annesse, è sta
to firmato oggi a Parigi. 

A Londra, esso sarà pub
blicato sotto forma di libro 
bianco, e Eden ne rivelerà i 
termini alla Camera al più 
tardi giovedì, molto proba
bilmente domani stesso. 

I particolari dell'accordo 
vengono tenuti ancora segre
ti nella capitale inglese, ma 
sia dalle indiscrezioni pub
blicate a Parigi sia da ot
time fonti londinesi, si è po
tuto stabilire che la Gran 
Bretagna si impegna: 1) A 
mantenere le proprie truppe 
sul continente « sino a quan
do prevarranno condizioni di 
insicurezza »>. 2) A ritirare le 
proprie truppe solo dopo 
.< consultazioni » con i mem
bri della CEJX 3) A porre 
le sue forze n attuali in Eu
ropa » sotto il comando del
l'esercito europeo. 4) Ad ave
re rappresentanti permanenti 
negli organismi della CED. 

Si noterà che la Gran Bre
tagna non si impegna a man
tenere le proprie truppe in 
Europa per un periodo deter
minato. preferendo una for
mulazione assai più elastica 
e incontrollabile, ed affida a 
semplici « consultazioni ». e 
non a un accòrdo tra le po
tenze interessate la eventua
le decisione di sottrarre le 
proprie forre alla giurisdizio
ne della CED. 

i Negli ambienti politici in-
jglesi non ci si meraviglia af-
I fatto delle reazioni che la 
.comunicazione delle proposte 
• inglesi ha determinato all'in-

NAZARETH (Israele). 13.j terno stesso del governo fran-
— Nelle elezioni amministra- ce.-o. Si ritiene, con ragione, 

confronti di due parlamentari 
implicati nello scandalo e il 
caso di tre altri membri del 
parlamento è attualmente allo 
studio. 

Bo£omolov a Sfresa 
STRESA. 13 — L'amba

sciatore sovietico Alexander 
Bogomolov, ha compiuto oggi 
una breve visita a Stresa. 
Dopo essersi recato sino a 
Pallanza in motoscafo, il di
plomatico ha lasciato Stresa 
in serata. 

criitnciiiqtic e per le contrae
ree da trentasctte è stato ta
gliato nella roccia o consoli
dato sul fango, e viene ninn-
tenuto praticabile nonostante 
gli accanili bombardamenti 
degli aerei nemici. 

Durante, la-giornata che ho 
sostato in attesa ai piedi di 
due passi successivi, gli hill-
cat americani hanno sgancia
to senza tregua le. loro bom
be sui passi: ma all'imbruni
re il genio e i lavoratori era
no già in marcia per andare 
a riparare la strada, e duran
te In notte essa era dì nuovo 
aperta )>rr i convogli diretti 
al fronte. 

Su tutto il percorso, i posti 
di blocco collegati per tele
fono scambiano di continuo 
infomtarioui sullo stato delle 
strade, in modo da indirizza
re, entro H più breve tempo 
possibile, le squadre di ripa
razione. laddove il loro lavo
ro si è reso necessario. Da un 
capo all'altro. da ogni passo 
della montagna, il telefono 
provvede al regolare inoltro 
del traffico nei due sensi in 
modo da evitare ingorghi. Da 
una altura all'altra spari di 
moschetto o rintocchi ritma
ti di canne di bambù provve
dono n trasmettere l'allarme 
quando dal cielo si antiuncia 
il ronzio degli aerei. 

Nel tratto più ricino al 
fronte, una strada sulla quale 
ho viaggiato è stata aperta in 
gran parte sui fianchi scosce
si di una montagna coperta 
dalla foresta. Protetti da nna 
folta, spesso impenetrabile, 

\ vegetazione ì convogli avan
ci mito con i fari accesi, e le lo-
\ro luci sfiorano le file dei 
portatori con i carichi di ri
fornimento per il fronte bi
lanciati a spalle o legati su 
biciclette spinte a mano. 

Accanto ni Tolti degli uo
mini emergevano dalla notte 
i volti delle donne — la levi
gata e dolce, bellezza delle 
donne vietnamite, coralità 
dalla acconciatura di un faz
zoletto nero annodato a cer
cine —• e. accanto ai volti 
maturi, j volti giovanissimi, 
tutti egualmente sorridenti e 
pieni di una straordinaria 
energia. 

E' con questa potenza di 
energia del popo/o contadino, 
mobilitatosi a migliaia e mi 
gliaia per costruire e mante 

nere le strade e rifornire il 
fronte, supplendo alla scar
sezza dei mezzi meccani::»/!, 
che Navarro non a r m a fatto 
i conti ipiando scelse Dien 
Bien Fu. lontana dai gangli 
logistici dell'esercito vietna
mita, come base da cui parti
re prr rioccupare il Viet Nam 
nord-occidentale. 

Solo da un governo popola
re e per uìia guerra di libe
razione questa energia umana 
poteva essere sttscitata ed es
sa, unita a quella eroica dei 
soldati al fronte, ha trasfor
mato Dien Bien Fu nella 
trapitola in cui le forze colo-
nialiste si dibattono e si lo
gorano impotenti. 

FKAXCO C'ALAMAMUtr.l 

Da memoriale presentato 
dall'ex fidanzato di Wilma 
Unii importante conferenza del prof. Pellegri
ni - Ugo Montagna si ''sfoga** contro la Caglio 

l'Obitorio, dopo aver visto la 
salma della povera fidanzala: 
H Assassini! Me l'hanno ucci
sa! ». Si formò subito la con
vinzione, in una parte (lei 
pubblico, clic culi Tosse a co
noscenza di qualche traccia 
sicura, e l'accanimento con 

nattiiia *i è appreso che il.cui, per giorni e giorni, il 
idan/ato della morta di Tori giovane poliziotto 

I lavori per 1' « istruzione 
formale » sulla morte di Wil
ma Muntesi proseguono, negli 
utUci della seziono istruttoria 
della Corte d'Appello, con un 
ritmo covi intenso da lasciar 
prevedere che la conclusione 
non >ia molto lontana, le-i 
m 
tician/aio acmi moria ui 10:1 persevero 
Vaianica. l'agente di pol'zia1 nelle sue ricerche, lini per 
Angelo Giuliani, è giunto na'rafforzare questo convinci-
l'otenza per consegnare ai-mento. 
dott. Sepe un memoriale. 11 
documento, che si compone 
di circa venti pagine dattilo
scritte. conterrebbe una det
tagliata relazione sulle inda
gini che il poliziotto svolse, 
nell'aprile dell'anno scorro, 
per suo conto, lungo il lito
rale tirrenico, da Ostia a Tor 
Va'anica. 

La fìguia del Giuliani, r.ei-
Vafìure Muntesi, ebbe il MIO 
momento di importanza. Con 
grande rilievo i giornali re
gistrarono le parole da lui 
pronunciate, all'uscita da'-

Severo giudizio del PSI 
sul governo quadripartito 

La risoluzione votata all'unanimità dal Comitato 
centrale - Contro la C.E.D. e per la distensione 

I comunisti di Nazareth 
conquistano 6 seggi 

tive i comunisti hanno con
quistato sei seggi su 15. Tre 
seggi sono stati assegna.ì a: 
cattolici. 

che il trattato oggi firmato 
non potrà essere accettato 
nella forma attuale dall'As
semblea francese. 

Evitato un disastro aereo 
con il succo di pomodoro 

Al termine dei suoi lavori il! 
Comitato centrale del PSI ha 
approvato all'unanimità una ri. 
soluzione in ordine alla politica 
governativa, alle lotte del lavo
ro e alla questione della ratifica 
del Trattato della CED. 

Dopo avere sottolineato che 
la ricostituzione del quadripar
tito costituisce un arretramento 
della democrazia nel nostro 
Paese e sancisce l'immobilismo 
nel campo sociale, e che l'al-
leaii7a dei dcmoeriMiani con la 
s-ocialdemoctazia è .-.-oltanlo una 
formula per mascherare l'cffet. 
ti va politica di destra, la più 
reazionaria possibile nell'attua
le realtà del Paese, il C. C. del 
PSI ha stigmatizzato le provo
cazioni del governo Scelba-
Saragat contro le organizzazio
ni operaie e democratiche, l'a
desione del governo alla politi
ca padronale nei confronti del
la grave vertenza del conglo
bamento e della perequazione 
salariale e il rifiuto del gover
no ad accettare l'inchiesta par
lamentare proposta dai sociali
sti per fare piena luce sulle 
interferente ministeriali ed am
ministrative itili cor.so della giu
stizia. 

Per tale strada, dice la riso

luzione del C. C. del PSI. si 
giuniie al tentativo principale 
di divisione costituito dalla ri
chiesta del governo di una sol
lecita ratifica del trattato della 
CFD. n cui si accompagnano 

îsi tracotanti minacce contro 
il Parlamento.* Nella lotta con 
tro la CED il C. C. del PSI af
follila che l'impegno del Parti
to socialista sarà totale ed as
soluto e ciò nel nome dei valori 
perenni della tradizione operaia 
e socialista del nostro Paese. 

La risoluzione ribadisce quin
di la politica del partito .<o-
cial:-ta. aperta vcr.-o quanti 
avvertano la noce.v.tà di al
tomare la ba-.-e sociale dello 
.-nato repubblicano 

11 C. C. del PSI. infine, im
pegna tutte le oiganizzazioni 
del Partito a sostenere con ogni 
energia le lotte dei lavoratori, 
reagendo a tutti i tentativi di 
dividerli ed isolarli. 

La risoluzione del C. C. del 
PSI si chiude con un appello 
al popolo italiano affinchè cele
bri il decennale della resisten
za e si pronunci contro la poli
tica del governo, per la indi
pendenza. la convivenza e la 
pace fra tutti gli Stati e i po
poli del mondo. 

IL PROCESSO DI FIRENZE PER I FATTI DI PORZUS 

I; 011. Bnnellì documentò alla Corle 
il palrlollìsmo della "Garìbaldi-Halisone 
DALLA REDAZIONE FIORENTINA 

FIRENZE, 13. — L'on. Aldo 
Buzzelli. che ha preso oggi la 
parola al prò cespo di Appello 
per i fatti di Porzus in difesa 
di Ostelio Modesti, ad un cer
to punto della sua arringa, ri
volgendosi con viva animazio-

questo aveva chiamato in cau
sa Modesti e gli altri 

Buzzelli ha ricordato median
te la ciUiziiaie dei documenti 
fondamentari del CLN'AI. quale 
fosse l'indirizzo che veniva 
tracciato alla Resistenza dall'or
gano che nell'Italia occupata 
dai tedeschi rappresentava il 

ne ai banchi dell'accusa ha governo italiano. Dopo avere 

Kra rimasio dan negrgmio il sistema 

esclamato: ., Non si lanci fango 
contro i garibaldini, non si di
ca che abbiano tradito la pa
tria perchè la "Natisone". per 
poter continuare a combattere 
in quella zona del nostro con
fine orientale, ai pose alle di
pendenze opernfirc di una su
pcriore unità slovena. Se non 
avessimo bagnato quelle terre 
del nostro sangue non avremmo 
potuto contenderle a Tito» E 
alludendo al comportamento di 
certi comandi e comandanti 
della « Osoppo » ha proseguito: 
.' Se ci fossimo ritirati anche 
noi a fare i solitari a Porzus, 
gli sloveni sarebbero giunti a 
quelle montagne friulane ed ol
tre. A Parigi. De Gasperi non 
parlò delle attese della prima
vera. delle rappresaglie evitate, 
dei brindisi di Carron con i te
deschi e delle trattative di 
"Verdi" con Valerio Borghese. 
Non poteva parlare rii queste 
cose, per rivendicare i diritti 
deiri;al:a --u quelle terre egli 
dia?e: "Su quelle terre sono 
morti degli italiani". E chi era-j 
no quescì italiani? Erano pro-i 
pr:o gli uomini della Garibaldi | 
N'atisone: -. 

Entrando neKa materia del sta 

dato letture di alcune lettere, 
istruzioni e dichiarazioni di Mo 
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quanto egli sarebbe uno dei 
« mandanti >. dei fatti di Porzus. 

F. M. 

La « vedova nera » 
o s p i t e d i u n m o n a s t e r o 

BORDEAUX. 13. — La STenne 
Marie Bernard, detta la «t edova 
nera ». rimessa in libertà ieri. 
dopo oltre 56 mesi di carcere, ri

desti (tutte rifacentesi alle di- v r A i n U n mon*-->*ero di suore 
reitive del C.L.N.A.L per la col
laborazione fra le varie forma
zioni partigiane e co:i il mo
vimento di liberazione jugosla
vo). Buzzelli ha domandato: 
• Vi pare di poter accudire di 
tradimento quest'uomo, che in 
tutta la sua attività ha la sola 
preoccupazione di obbedire « 
quello che è il governo del suo 
Paese? 

Domani l'avv. BuzzelT: pro
seguirà la sua arringa per la 
difesi del compagno Modesti 
dall'imputazione di omicidio, in 

domenicane, mentre tre esperti 
esaminano ;e pro\e tossicologi
che fecondo cui eiia a-nrebhe a\-
\e:enato con rarsemeo cinque 
parenti ed un amico per eredi
tare ie loro sostanze, K.ÌA »I è 
recata ai monastero di Bethanie 
delia vieina Saint Mortllon. 

Il tribunale ritiene che j tre 
esperi dell'Accademia francese 
dovranno lavorare aimer-o tre 
rr.eòi prima di presentare la lo
ro reazione alle Assise di Bor
deaux 

Censura clericale 
ai film della T, V. 

Proposto Italo De Feo alla presidenza della RAI? 

idraulico del carrello di atterraggio 

BIRMINGHAM (Alabama). 
13 — L'equipaggio di un Con-
stellation ha evitato ieri un 
disastro versando latte, caffè 
e succo di pomodoro nel s i -
eterna idraulico del carrello di 
atterraggio, permettendo così 
che l'aereo prendesse rego
larmente terra. Dopo il de
collo da Atlanta, l'equipaggio 
si era accorto che il sistema 
idraulico presentava una per
dita del fluido, per cui l'at
terraggio diventava impossi
bile a meno dì non prendere 
terra « di pancia >. operazione 
molto rischiosa, tenuto pre
sente che a bordo si trovava
no trenta passeggeri. 

Dato l'allarme via radio. Io 
equipaggio riceveva dai tec
nici della compagnia aerea 
l'istruzione di inserire nel s i -

quido disponibile. Il bar dello 
aereo è stato allora saccheg
giato: latte, caffè, succo di po
modoro sono stati versati nel 
serbatoio del carrello, ripor
tando la pressione alla nor
malità. Il successivo atterrag
gio si è svolto normalmente. 

Re Baldovino inizia 
le consultazioni 

BRUXELLES. 13. — R« Baldo
vino dei Belgio ha Iniziato oggi 
> consultazioni per la formazio
ne dei nuovo governo belga. Egli 
ha ricevuto per primo Max Bu* 
set. presidente del comitato na-
zlon*> dei partito «ocialUta. e 
successivamente il leader cristia
no-sociale Theo Lefevra • quello 

Sterna idraulico qualsiasi l i - liberale Henri uebaer» 

procesiX) Buzzelli ha ricordato 
a'.la Corte come la prima i.nrut-
*oria. redatta dalla Magistratu
ra dopo Im Liberazione, rima
nesse nei limiti reali dei fatti 
di Porzus considerando « Giac
ca» (il comandante gappista 
clie eliminò il gruppo Osovano 
di Porzus) come uomo che ave
va agito per propria determi
nazione. 

Ala la \ ioe-i.ia g.i«iiz:ar.a do
veva -«eguire l'andamento di 
una offensiva politica antipo
polare e contro la Resistenza. 
Da alcuni coimputati in seguito 
liberati, vennero formulate ac
cuse contro Ostelio Modesti e 
contro ì maggiori comandanti 
garibaldini friulani, cosi che al 
processo in prima istanza a 
Lucca questi comandanti si pre
sentarono sotto il peso dell'ac
cusa di tradimento. E fu un 
sacerdote • manovrare per un 
simile sviluppo dell'accusa: don 
Volpe, accusatore di uno dei 
primi imputati e difensore del
lo stesso imputato dopo c i * 

Anche alla RAI-TV è in \ i -
un va^to movimento di 

- quarfr: - per adeguare i pro
grammi televisivi alle esigen
ze della morale clerico-mac-
cartista. dettata àall'amba-c-.a-
trice Luce. 

Il capo della ,-e2ìone cine
matografica. dutt. Vittorio Cal
vino. ex presidente del sinda
cato giornalisti cinematografi-
ri. è .-tato infatti A>«tituito dal 
ras. Giorgetti.. già segretario 
r.el Centro Cattolico Teatrale. 

Il Giorgetti. che è una crea
tura dei monsignori Galletto e 
Angelini, è stato per molti 
inni reeista di filodrammatiche 
parrocchiali in Toscana ed at
tualmente ha il compito di 
« leggere - i copioni di ope-
rucole teatrali per conto del 
Centro Cattolico Teatrale. 

Alla RAI-TV è già in corso 
una vasta opera di revisione 
delle pellicole da teletrasmet
tere: in tal modo i programmi 
cinematografici della televisio
ne diverranno del rutto indi-
;esti e una delle poche attrat
tive della TV ancora esistenti 

verrà definitivamente a man
care. 

Circa il successore del dottor 
Ridomi alla presidenza della 
RAI sì faceva ieri il nome del 
signor Italo De Feo. socialde-
mocratic,.. La roce ha susci
tato ilarità negl: ambienti gior-
r.alistici. ove il De Feo è molto 
popolare per la sua i-comp?-
ten/a. 

Tre ragazzi tedeschi 
fermano un treno 

BONN, 12. 
Tre ragazzi, tra i dieci e i 

dodici anni, hanno posto gros
se pietre sulle rotaie della fer
rovia nelle vicinanze di No
rimberga « per vedere dera
gliare un treno ». Poiché il 
treno aveva frantumato le 
grosse pietre i tre ragazzi 
hanno portato sulle rotaie un 
paracarro di granito. Fortu
natamente un cantoniere 5i 
è accorto del fatto ed è r iu
scito a far fermare i treni in 
armo. 

Oggi e lecito dom.-uidnisi 
se, dopo un anno di iil!c-. : .o-
ni, stimolato dalla >ua »te.-<a 
coscienza e dal grandi- viib 11-
tito i,volto=i sulla tragica lino 
di colei che doveva es-.ii e MUI 
moglie, il poliziotto hi Ma de
ciso a rivelare fatti, epifilli . 
circostanze, nomi, che sruw 
a sua conoscenza, o anche 
semplicemente indizi e .-o-
.spotti, fin qui tenuti celati 
nel segreto del MIO animo. Se 
è così, il suo memoriale po
trebbe costituire un fitto 
nuovo, di grande intcre^o. 

Merita inoltre di e ..-sere 
considerato attentamente il 
fatto che Franco Tannoja. 
l'elettrotecnico che avrebbe 
conosciuto Wilma Moritesi, e 
stato nuovamente chiamato 
Ieri mattina, dopo il lunghis
simo interrogatorio dell'altro 
ieri sera (durato circa cinque 
ore, dalle 19 a mezzanotte). 
Il Tannoja, la cui testimo
nianza è stata da più parti 
messa in dubbio, ha dichia
rato ad un giornalista: «Ri
conosco che gli episodi da me 
riferiti possono avere una im
pronta romanzesca. Eppure è 
la semplice verità. Mio pa
dre mi ha scritto, anche lui 
scettico, informandomi che ì 
miei parenti hanno espresso 
su di me giudizi poco l'a\o-
revoli. Ripeto ancora una 
volta che sono più che sicu
ro di quanto ho dichiarato. 
Se ci fossi costretto, potrei 
rintracciare persona che può 
dimostrare come io abbia co
nosciuto in quella mattina rie! 
marzo 1953 la povera Wilma 
Montesi ». 

Fra i « p a s s i » del dott. Sr -
pe vanno anche ricordati i 
colloqui con il Procuratore 
generale della Corte d'Appel
lo, dott. Giocoli, e con il so
stituto Procuratore generale 
Scardia. Quest'ultimo, per po
ter seguire più da vicino l'in
chiesta in corso, ha trasferi
to il suo ufficio in una stan/a 
attigua alla saletta dove i te 
sti attendono di essere chia
mati dal dott. Sepe. 

Fra gli sviluppi dell'offa re 
Montesi. particolare rilievo ha 
avuto una conversazione te 
nuta a Padova dal prof. Ric
cardo Pellegrini. Il n o t o 
esperto di medicina legale. 
che, come si sa, è consulente 
di parte nel processo contro 
Silvano Muto, ha sostenuto. 
davanti ad un pubblico com
posto di avvocati, magistrati 
e medici, che manca ancora 
la nozione esatta del tempo 
trascorso dalla morte di Wil
ma Montesi al rinvenimento 
della salma, e che non si può 
stabilire, sulla scorta, dell'au
topsia eseguita a suo tempo. 
se, al momento del decesso. 
Wilma fosse, o non fosse, sot
to l'influenza di una droga. 
o di bevande alcooliche. 

Il prof. Pellegrini ha criti
cato inoltre il ritardo con cui 
l'Istituto di medicina legale 
di Roma esegui la perizia 
necroscopica, quando già i! 
cadavere aveva subito le eon-
trastanti influenze dell'acqua 
marina, d e l l a temperatura 
dell'aria e del frigorifero. 
Egli ha anche osservato che 
fu omesso dai periti romani 
l'esame dello stato della mu
cosa gastrica e dell'anello p^-
lorico. mentre non furono re
gistrati i dati sulla rigidità 
del cuore e dei muscoli bron
chiali. Dagli atti istruttori de'. 
processo — ha aggiunto ;: 
professore — non risulta 
nemmeno che sia stata misu
rata la distanza fra Ostia e 
Tor Vaianica. 

AI termine della sua confe
renza. il prof. Pellegrini ha 
espresso una precìsa opinio
ne: scartate sia la te-i de'lrf 
morte per disgra7in. sia -idei
la del suicidio, si deve giun
gere, per esclusione, a quei'.a 
del delitto. 

Ai margini del'.'nf/orc mon
tesi. dobbiamo registrare, per 
dovere di cronaca, un — co-
:f»e dire? — uno sfogo di Ugo 
Montagna contro la sua c l 
amante Anna Maria Moneta 
Caglio. Il « marchese » ha 
scelto, per far pubblicare le 
sue parole, il giornale del se
natore democristiano Gugliel-
mone, il Momento. Nell'inter
vista, il compare di nozze del
la famiglia Spataro accusa la 
Caglio di aver meditato un 
ricatto contro il secondo ma
rito dì sua madre, prof. A l 
bano Da Re. Quindi, tornan
do sui noti episodi che for
marono- oggetto della depo
sizione della ragazza al pro
cesso Muto, Ugo Montagna 
afferma che l'ex amante a-
vrebbe sempre mentito per 
gelosia. 

Abbiamo voluto conoscere. 
in proposito, quale fo«se Vo-
pinione del prof. Dal Re. Eg:i 
ci ha dichiarato che la Caglio 
non esercitò mai, nei suoi 
confronti, nes.-una richiesta di 
danaro. «Parlare di ricatti 
— egli ha aggiunto — è sem
plicemente ridicolo *. 

PIETRO I.NGRAO direttore 
G i r n e Celerai rtee dlrett. resi» 
Stabilimento TipogT. U Ì S I Ì A 
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