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DIBATTITO NEL MONDO SULLE MICIDIALI ARMI NUCLEARI 

Viscinski propone ali9 0. N. II. 
l'interdizione della bomba H 

"il governo sovietico era favorevole alla messa al bando delle armi nucleari quando non le pos
sedeva e rimane tuttora fedele a tale posizione,, - Costruttive proposte respinte dagli occidentali 

Pronunciarsi 
Riteniamo di non s b a s t i r e 

alìermando che il inessusr.rio 
pa>qunle, m o l t o al mondo du 
Pio XII. ha avuto nuu IÌMJ-
nariza particolare, più ampia 
• he in altre occasioni, tra i 
r.ittolicì e i non cattolici. La 
aiiMu per la minaccia mor
tale che le armi termonuclea-
ii lamio gravare sul mondo 
domina oggi la coscienza di 
ogni uomo e di ogni popolo, 
e non vi è questione che ab
bia peso e urgenza maggiori. 

. \e l messaggio pontificio vi 
è la descrizione terrificante 
della potenza distruttiva del
le nuove armi; in caso è per
fino piospettata la eventua
lità allucinante di mutamenti 
biologici della specie umana. 
Nel messaggio vi è la con
danna dell'uso di queste ar
mi. pur con la limitazione 
della legittima difesa, come 
anche la condanna delle ar
mi chimiche; e si auspica una 
intesa internazionale che met
ta al bando la guerra ato
mica e porti a una pacifica
zione. 

Tale giudizio MIÌ pericoli 
che incombono e l'appello ppr 
una intesa internazionale, i l io 
allontani dall'umanità la mi
naccia di distruzione integra
le, corrispondono nella so
stanza a quanto è stato det
to in questi ultimi tempi da 
molte parti, da uomini re
sponsabili di molti Paesi, da 
personalità singole e da espo
nenti di movimenti e Forze 
di diversa e a volte opposta 
ispirazione. Questa conver
genza di giudizi è già un 
Minificativo risultato, incorag
gia le speranze di tutti i po
poli e certamente di tutti gli 
italiani: a quali conclusioni 
può e deve portare una tale 
convergenza, infatti, se non 
alla conclusione che una trat
tativa, un incontro, «n accor
do sono necessari tra le Forze 
opposte? 

E' perciò sorprendente, sot
to questo profilo, il modo co
me hanno finora reagito al 
messaggio pontificio i circoli 
dirigenti italiani e la stampa 
che ne esprime le opinioni. 
•Si è mostrata meraviglia e 
irritazione per il fatto che i 
comunisti abbiano sottolinea
to positivamente il messaggio 
pontificio. Si è scritto pueril
mente che i comunisti inten
dono < sfruttare > questo mes
saggio per la loro propagan
da. Eppure le cose stanno, 
per la verità, in modo op
posto. Vi sono giornali uffi
ciali i quali presentano le pa
role del Papa — c^i «ì — jn 
modo da lasciarti»- in ombra 
il nucleo essenziale. Altri fo-
:rli. anche cattolici, hanno ad
dirittura ceduto all'impulso di 
offrirne una loro e interpreta
zione > in termini di polemi-
<a di parte, postillando il di
scorso secondo i propri punti 
di vista rissosi e scendendo a 
un livello che sfiora il d i s^n-
so con il contenuto del mes
saggio. E' un fenomeno che 
non si era verificato mai pri
ma dora , e <he è altamente 
indicativo. 

I ppnre il me--.tritio ponti
ficio offriva ed offre ai circoli 
dirigenti, e a quanti lamen
tano e paventano e l'iniziativa 
«omunista > su que-to zrande 
problema umano, l'occasione 
per qualificarsi a loro volta. 
per prendere una posizione 
< hiara e eoraggio-a. Siamo nz-
z\ al punto che il capo della 
Chie«a cattolica pone l'accen
to sulle possibili prospettive 
di una involuzione mostruosa 
della -pecie umana: si rifletta 
a quale enorme. -<on\olgente 
responsabilità implica per la 
nostra epoca, per ogni uomo 
vivo. una simile impostazione! 
E dunque dicano i cattolici e 
i non cattolici, i responsabili 
di ogni parte politica, chiun
que abbia respon-abilità di
rigente: sono d'accordo sn 
que-ta impostazione, -ti quan
to da ogni parte ormai viene 
denunciato, sull'urgenza e la 
immensità e la natura nuova 
del pericolo, sulla necessità 
che si giunga a una intesa, 
a una garanzia comune, e sul
l'urgenza di operare a tale 
-copo che non ha l'eguale? 
E «e sono d'accordo, e se sen
tono finalmente il bisogno di 
dirlo con la necessaria chia
rezza e decisione, come si in

tende di operare, quale azio
ne si propone che non sia 
sterile e insulterà, sproporzio
nata al compito che deve im
pegnarci tutti? 

Questo è il punto. Einora si 
è latto di tutto per negare la 
portata dei nuovi pericoli e 
la natura nuova dei problemi 
che e*si comportano, per con
fondere le idee e dirottare gli 
«forzi. Ci -i è pi eoccupati di 
far prevalere i motivi della 
polemica spicciola e pregiu
diziale, i calcoli dì parte, sul
la valutazione obiettiva e re
sponsabile della realtà. 

Si e s imi t i non solo a scarta
re o ad ignorare tutte le pro
poste pratiche che sono state 
avanzate per giungere a una 
intesa o per creare le pre
messe di una intesa, ma in 
sostanza a negare in via pre
giudiziale la possibilità di un 
accordo, o anche di una sem
plice discussione o trattati
va. E soprattutto non è stata 
avanzata alcuna pioposta, in

trapresa alcuna azione posi
tiva. 

E questa è strada sterile. 
Nessuna accu-a è più super
ficiale di quella che viene 
ino-su, secondo cui i comu
nisti propongono la lotta con
tro le armi termonucleari e a 
senso unico >, in favore di 
una parte e contro l'altra; 
secondo cui vorrebbero im
porre una tesi rigida e la 
Prevalenza di un campo sul-

altro. No, l'esigenza che le 
nuove armi di sterminio pon
gono è quella della trattativa 
e dell'accordo, non della pre
valenza. Questa è la necessità 
che le masse cattoliche e non 
cattoliche avvertono oggi con 
eguale profondità. Chiunque 
abbia responsabilità di dire
zione politica, sappia dire che 
cosa intende proporre per sod-
disFare a questa esigenza. Il 
silenzio o l'espediente pole
mico. di fronte a un proble
ma di tali propor/iom. non 
regirono. 

dell' OXU |irr il disarmo 
NEW YORK, 19. — « La 

Unione Sovietica è tavorevole 
all'interdizione delle armi ato
miche e all'idrogeno. Essa era 
favorevole all'interdizione di 
queste armi allorché non le 
aveva ancora costruite e ri
mane fedele a questa posizio
ne ora che le possiede *>. 

Con queste parole, il dele
gato sovietico, Andrei Viscin
ski. ha tratteggiato oggi, in 
seno alla Commissione del-
l'ONU per il disarmo, la po
sizione dpi suo governo sullo 
scottante problema delie ar
mi termo-nucleari, che tante 
ansie ha suscitato e suscita 
nel mondo intero. 

La Commissione, della qua
le fanno parte gli undici 
membri del Consiglio di S i 
curezza (URSS, Stati Uniti. 
Gran Bretagna. Cina. Francia. 
Libano. Turchia. Colombia. 
Brasile e Danimarca) e il Ca-

Echi al discorso del Papa 
Dichiarazioni di personalità de 

Singolare freddezza della stampa governativa - Manifestazioni 
e conferenze contro Ja bomba H a Bologna. Napoli e Livorno 

Molto vasta è stata, come 
era .facilmente prevedibile, la 
eco del discorso pronunciato 
da p i o XII in occasione del
la Pasqua. Non altrettanto 
facile sarebbe stato rjerò 
prevedere la natura delle 
reazioni e dei commenti pro
vocati in certi ambienti po 
litici dalla condanna che il 
Papa ha espresso contro la 
guerra atomica, biologica e 
chimica e dal suo auspicio di 
una intesa internazionale che 
proscriva l'uso di questi mezzi 
di sterminio. Non poca sor
presa, infatti, ha destato l'as
senza, in quasi tutti i com
menti. dei giornali governa
tivi e paragovernativi. di quel 
senso di soddisfazione che pur 
sarebbe .stato naturale di 
fronte all'intervento di una 
personalità cosi autorevole in 
una questione che giustamen
te angoscia l'umanità intie
ra. Al contrario, la presen
tazione stessa del di.-*corso di 
Pio XII da parte dei fogli 
che pur si richiamano Ella 
dottrina e alla notifica della 
Chiesa e del partito democri
stiano, rivela non soltanto 
l'imbarazzo ma addirittura il 
sorprendente tentativo di mi 
nimizzare il messaggio pon
tificio o di fornirne una in-
terpi dazione faziosa. 

e U Messaggero >. organo 
notoriamente assai vicino al 
Viminale, si è ben guardato 
dairesprimere il benché mi 
nimo commento positivo, ed 
il suo titolo di presentazione 
è stato studiato in modo da 
porre in secondo Diano la s o 
stanza del discorso del Papa. 
Ancora più spinta la posizio
ne assunta dal « T e m p o » . Il 
giornale di Angiolillo non si è 
peritato di far seguire il mes 
saggio di Pio XII da un 
r. commento interpretativo > 
che appare per lo meno sto
nato. <r L'avvertimen*o ed il 
monito di Pio XII — scrive 
il e Tempo •» —. che .-1 rivol
ge con piena legittimità a 
tutti i potenti e in difesa dei-

mente dal 1917 in poi e cioè 
da quando un Paese conqui
stato dal marxismo tende ad 
allargare sul mondo la mac
chia livida del male e il suo 
terribile cancro ». A queste 
parole che cercano di inse
rire nel discorso del Papa 
quello che non c'è, il « T e m 
po » fa seguire la abituale 

scrive il « Popolo *> — trasfor 
mano l'ascesa dei genere 
umano in un tragico preci
pizio. Il genio carpisce a l 
l'universo nuovi segreti, do
nando all'uomo prodigiosi 
strumenti di progresso o ter
rificanti armi di annichili
mento e di sterminio. Ma è 
nel momento di scegliere, è 

t.> »t.io Mf«.s4r.cto tu >.»t \ t r a n IL \»OMK> 

La parola e la benedizione ilei Pontefice 
kaUa moltitudine dei fedeli HI Piana San Pietro 
| ' M J f-i^y» »• » >*3.o« fa' » a:'<m . 3 :«JC fc3* Gjtu asjt . n i UU ?_ssn «=, *rJ">.( 

«La parola t U benedìiione del Pontefice alla moltitudine 
dei fedeli in Piazza San Pietro »: questo il titolo del « Mes
tassero » di ieri. Come mai l'organo ufficioso del governo 
non ha scritto nel titolo «che cosa > ha detto il Papa? 

falsa interpretazione della 
politica estera sovietica. 

La posizione assunta da] 
« Tempo > è considerata «un 
errore > perfino dal monar
chico «Popolo di Roma > il 
quale però, mentre 'n prima 
pagina assicura di non voler 
commettere lo stesso sbaglio. 
in -quarta pagina ripete pra
ticamente le affermazioni del 
quotidiano di Angiolillo. 

Il t imoie rhe il discorso 
del Papa possa esser consi
derato come un contributo 
importante all'azione in atto 
in tutto il mondo oer la sal
vaguardia della civiltà uma
na, è riflesso nell'acido e 
nervoso commento della «Vo
ce repubblicana >. Ancne 
questo giornale sottolinea in
tenzionalmente, quasi per 
svalutarla, che la oresa di 
posizione di Pio XII « non 
poteva non venire > e defi
nisce « g r o t t e s c o il tentati
vo che i comunisti avrebbero 
fatto (dove? come? quando?) 
per servirsene ai fini della 
loro < propaganda >. 

Ancora più singolare è 

nadà, si era riunita per esa
minare il modo di uprendero 
e far progredire le discussioni 
sul disarmo. Essa doveva esa
minare, in paiticolaie, la pro
posta britannica di dar vita 
ad un comitato nstretto. li
mitato all'URSS, agli Stati 
Uniti, alla Gran Bietagna, al
la Ft ancia e al Canada, in se
no al quale dovtebbe essere 
condotta la discissione. 

Il delegato di Ciang Kai-
cek. Tingfu Tsiang. giottesca 

figura che la politica occiden
tale di disciimina/.ionc conti o 
la Cina popolale ha posto 
alla presidenza di un nigani-
smo così delicato, ha aperto 
la seduta con un bieve di
scorso. nel quale ha espresso 
il suo « scetticismo • <u! buon 
esito dei lavori. 

Dando immediatamente ai 
lavori un' impostazione con
creta e costruttiva. Viscinski 
ha proposto che vengano 
chiamate a far pai te del pro
gettato comitato ì (stretto po
tenze la cui presenza elimi
nerebbe il carattere unilate
rale dell'organismo, dando un 
importante contributo alla so
luzione del grave problema 
all'esame. Tali sono la Cina 
popolare, il cui seggio è ille
galmente occupato dal rap- f 
presentante della cricca di, 
Ciang Kai-scek. la Cecoslo-i 
vacchia e l'India, alla quale 
si devono importanti propo
ste a proposito della bomba H. 

Il delegato sovietico ha os
servato che è ora necessario 
dare alle speranze del mondo 
una risposta concreta e che a 
tal fine è necessario affron
tare con serietà i problemi ;n 
discussione. -Il così ti etto. « p i a 
no Baruch x, sostenuto dalle 
potenze occidentali in tema di 
energia atomica, non può ser
vire a tal fine. Esso non pre
vede infatti l'interdizione del
le armi atomiche e all'idro
geno e perfino uomini come 
l'ammiraglio Radford. o come 
lo scienziato Oppenheimer. 
quando era immune da so-ì '« via Afirtcn.se, e sfato r i 
spetti, lo definirono superatojsaxsmato con un colpo di n-
e inaccettabile. La posizione!vnlteUaaUa; iiiicn. Questa e 
sovietica è ben nota, ha prò 
seguito Viscinski. ribadendo. 

dubbia l'utilità della discus
sione e di una partecipa/loie 
sovietica ad essa. L'URSS re
sta fedele, egli ha piecisato. 
alla risoluzione adottata dal
l'Assemblea dell'ONU e agli 
accordi sottoscritti a Berlino 
per la ci eazione di un sotto
comitato per il disarmo, m.i 
un ultimatimi sulla composi
zione del sottocomitato stesso 
non è il modo migliore per 
raggiungere un accoido. 

I lavori sono stati quindi 
sospesi per mezz'ora, .ili i:-
chiesta britannica. Si e avuto 
quindi il voto. Con 10 voti 
contro uno e un' astensione 
(Libano) è stata respinta la 
proposta sovietica per la p-u-
teeipa/.ione della Cina, della 
Cecoslovacchia e dell' Lidia. 
Con la stessa votazione e Ma
ta respinta una successiva 
ptoposta sovietica per la par
tecipazione della sola India e 
Cecoslovacchia. Con 9 voti 
contro uno (URSS) e due 
astensioni (Kuomindan e Li
bano) e stata approvata poi 'a 
proposta inglese nella -uà 
foi ma originai ia. 

Migliaia di famiglie romane, nonostante la temperatar* poco primaverile, hanno ieri rispet
tato la popolare tradizione di Pa.squctta: colazione al sacco su un qualunque spiazzo 
erboso fuori di città. La foto mostra un prato ai margini dell'Appi;» antica, invaso dai 

« fagott.iri • 

• / EFFERATO M r a v I O I>EL TAXI TOH 

Luigi D'Aitino iu ucciso 
con una revolverata alla nuca 

limi pai lottala allibro 6.3 J 
La Squadra Mobile ed i 

è stala trooata nel cranio "del panerò tassista 
Carabinieri alla caccia dei misteriosi assassini 

Litio» D e t t i n o , l'autista della macchina contro ti fon 
del fo.i i 708', trovato ear-hto della scarpata. 
bojuzìato, martedì scorso. 
dentro la suu macchina, m 
fondo ad una scarpata, lungo 

in questa alternativa che il 
problema riassume un con
trasto di pensiero, di dottri
na e di orientamento. Chi si 
è allontanato dalla narolu 
evangelica della pace, sosti
tuendo all'amore l'odio, alla 
giustizia la forza, alla carità 
la violenza, recede difficil
mente dal tragico sviluppo 
di un itinerario che trova nel 

la 

CIT 
J •«« ,*r" **-_*, rt.T m n ' i n i m i « t i , 

AF9EUO Al BEGGrrOM PEL MOSSO M U A LOGGIA W %. PTETfcO I 

Il giudizio del Pontefice \ 
sidroM itili mate anni nucleari / 
Mocito al ie&*BUHd <S Acereta tea 1 »e»«< - Andari* dllaMMi par TvOcvtm-

Con questo titolo il «Tempo» ba presentato ieri mattina il 
discorso del Pontefice. Il cui giudizio sulle armi nu
cleari i lettori del «tornale di Angiolillo hanno do\«to 

ricercare nel testo 

l'intiera umanità, non 
andare confuso con la voce 
di chi fonda la sua dottrina 
e la stia azione sulla violen
za e attende il Dro2iesso. lo 
s\ iluppo e la espansione del 
proprio potere dalla rivolu
zione e dalla guerra: la rivo
luzione, la guerra e la con
quista che si compiono suc
cessa amente e ininterrotta-

ouò posizione assunta dal « P o 
polo >. Il giornale ufficiale 
del partito cattolico, rom
pendo una tradizione *elos*-
mente rispettata, si Dreoecu-
pa questa volta di oostfllare 
il discorso del Pana sulla 
base di una interpretazione 
politica di parte. * Le prodi
giose conquiste della scienza 
disancorata dalla Fede —I Dal 

(Continua in pai. 8. col.) 

nei termini che abbiamo detto 
all'inizio, la richiesta di pro
clamare l'interdizione. 

- Quella che abbiamo of
ferto — ha concluso Viscin
ski — è una proposta che ci 
impegnarne» lealmente a ono
rare ->. 

Il delegato libane>e. Risk. 
si è dichiarato in favore della 
proposta sovietica di far par
tecipare ai lavori del comitato 
ristretto l'India e la Cecoslo
vacchia. Il delegato inglese, 
quello francese e quello ame
ricano si sono dichiarati con
trari alla proposta sovietica, 
limitandosi a preannuncia.-e 
un'astensione sul caso parti
colare dell'India. 

Prendendo nuovamente la 
parola, Viscinski ha sottoli
neato che l'esclusione della 
Cina. dell'India e della Ceco
slovacchia toglierebbe al co
mitato nstretto ogni carat
tere di universalità, rendendo 

. /« coiic/usioiie cui sono per-
renuf» i periti settori i qua
li, ieri mattina, a distanza 
di sei giorni dal rinvenimen
to della salma carbonizzata, 
hanno proceduto ad un nuo
vo esame necroscopico. 

In seguito alle pressioni 
esercitate dalla stampa, le 
autorità inquirenti erano sta
te costrette, nella tarda serata 
di domenica, a ordinare la 
rimozione dei resti bruciac
chiali del D Attilio, dalla sala 
mortuaria del cimitero di 
Monte S. Maria. Nel corso 
della notte un furgone n r n m 
trasportato la salma nella no 
stra città, all'Istituto di me
dicina legale. Nella mattina
ta. il prof. 4ittoiuo Cardia 
e il dottor Guerino Sacchi, il 
primo dell'Istituto di medici
na legale e il secondo di Rieti, 
lianno esaminato attentamen
te il cranio del povero autista 
sul quale erano state già tro
vate gravi lesioni, che non 
poterono essere state provo 

Nella regione della base 
cranica, in corrispondenza 
della nuca, i periti .ipftori 
Ju/inio riscontrato ini foro di 
entrata prodotto da un pro
iettile di piccolo calibro. Suc
cessivamente. all'interno del 
cranio è stato pure trovato 
il protettile, una pallottola di 
normale blindatura, calibro 
6,35, esplosa, con tutta pro
babilità. da una pistola au 
tomatica. 

Nella tarda mattinata, dopo 
aver appreso i risultati dello 
esame necroscopico, il capo 
della « Mobile », dottor Ma-
gliozzi, insieme con il vice
capo. dottor . Macera, sono 
parliti alla volta di Rieti, .. 

ad nna nm>-ia" c 

non posso d i r n nulla, ha dt-
cliiarato. Ne riparleremo fra 

per partecipare ope-

ventiquattr'ore ». Alle 21,là. 
il dottor Magliozzi e il dot
tor Macera sono rientrati ut 
città e /ialino avuto ti ti col
loquio di dicci minuti con il 
Questore. 

Queste sono le notizie uffi
ciali attorno al delitto. Le 
itid/.scrcrioiit trapelate dagli 
ambienti della Questura e le 
testimonianze raccolte dal no
stro giornale, permettono. 
però, di ricostruire le fasi 
della fosca vicenda terminata 
con la barbara uccisione del 
tassista romano. 

Luigi D'Attilio, mi autista 
di origine abruzzese, abitante 
in via Aosta, usci da casa 

13,30 dt martedì scorso. 
razione di grande importali- La sua era stata fino allora 
za. sulla quale peraltro r.enc ""'«'Sicura tranquilla e s e -
montcìuito il più assoluto ri-\rena- Prima della guerra ave-
serbo. A questa operazioneìva lavorato alle dipendenze 
hanno preso parte anche ilìdi una ditta di trasporti pub-
comandante del distaccamen-\hlici, poi, a furia di sacrifici. 
to dei carabinieri, il Qnestoreìera riuscito ad acquistare 
di Rieti e numerosi altri fun-\una Lancia «< Arietta .. e ad 
zionan. \esercitare il mestiere di tas-

Nel pomeriggio il Questorc\sista per conto proprio, come 
di Roma, dottor Musco, ri-',» padroncino ». Nel '52, con 
cevendo i giornalisti, sì è,i risparmi dt tanti anni di 
trincerato nel riserbo. « E' in {acoro, arerà potuto cambia
r o n o un'imporrante operazio- re vettura _ed aveva acqui-

gata 162473. la stessa sulla 
quale doveva poi morire. 

Martedì scorso si reco al 
garage di via Biella, prelevo 
la macchina e raggiunse^ lo 
stazionamento di Piazza Fiu
me per cominciare il servizio. 
Du molto tempo era di turno 
•< dtspari », vale a dire mon
tava alle 14 del pomeriggio 
e smontava alle 22, cedendo 
l posto ai .. Hottitriu •>. Poco 

dopo le 14. prese a bordo 
due sacerdoti e parti rerso il 
centro. I suoi movimenti, nel
le ore seguenti, rappresentano 
ancora un mistero. La «Mo
bile •> non e riuscita ancora 
a trovare chi abbia success 
sivamentc affittato il taxi, 
perlomeno fino • alle 20,10, 
quando cioè il D'Affitto fu 
visto dinanzi al caffè .« Ba-
bmgton », ni piazza di Spa
gna, in attesu ri: una signora. 
presumibilmente straniera. 
Pochi minuti dopo, il taxi 70S 
fu visto partire, con a bordo 

cote, in flcun modo, dall'urtohie di polizia, sulla quale pcròistato tuia Fiat 1100 BL, tar~ 

Aviatori americani iiitcrveiig'oiio 
ne l la ba t tag l i a eli Dieu Bien Fu 

Dulles ìion esclude la possibilità che truppe americane siano inviate in Indocina ina si 
limita a dichiarare "improbabile,, la eventualità delineata dal vice Presidente Nixon 

SAIGON, 19 — E' stato ri
velato oggi all'agenzia ameri
cana INS cinternalional iVeios 
Service) che aviatori ameri
cani prendono parte alla bat
taglia di Dien Bien Fu, in ap-
ooggio alle forze colonialiste 
francesi e contro le forze po
polari vietnamite. Nel riferire 
da Hanoi sull'andamento del 
la lotta, l'agenzia scrive te
stualmente: r Nella battaglia 
si sono prodigati anche gli 
aviatori americani, che sono 
definiti « volontari civili >, che 
già facevano parte del famoso 
corpo aviatorio del generale 
Chennault in Cina ». 

Le informazioni di carattere 
militare che provengono dalla 
piazzaforte assediata, affer
mano che < il cerchio attorno 
a Dien Bien Fu si strìnge 
lentamente -. Fin da ieri. le 
forze francesi sono state co
strette ad abbandonare un 
caposaldo posto a nord-ovest 
della pista principale dello 
aeroporto. La caduta di que
sta fortificazione aveva già 
reso definitivamente Inservi
bile la pista d'atterraggio, 
completando in modo assolu
to l'isolamento • della piazza
forte. 

nuovo centro conqui 

stato, infatti, l'artiglieria viet-j5jgl;o atlantico e in vi*ta del-lNixon avn . inu dato HII.O.-MT 
namita prò battere con un|ì,-i Conferenza di Ginevra.| vaio. ; noi tici più avveduti: 
fuoco micidiale l'intero aero
porto. Oggi poi le forze popo
lari hanno compiuto ulteriori 
progressi: attestandosi dap
prima in numerosi punti at
torno all'aeroporto, esse s e m 
brano essere giunte nel po
meriggio a controllarne circa 
un quarto. 

Intanto, anche il caposaldo 
Sud della piazzaforte è stato 
completamente i.-olalo dai re
parti vietnamiti: Dien Bien Fu 
è pratic-arr.ente divisa in due 
centri distinti, che non sono 
più in collegamento tra loro. 

LA POLEMICA 
SU NIXON 

NEW YORK. 19. — Il se 
gretario di Stato americano, 
John Foster Dulles si è in
contrato oggi con il presiden
te EUenhower. al quale ha ri
ferito sull'esito dei suoi col
loqui con Eden e Bidault e 
ha discusso sulle prospettive 
dei nuovi incontri che egli 
avrà nej prossimi giorni con i 
ministri degli esteri inglese e 
francese in occasione del Con-

Interroga'.o d.n giomali-ti 
al termine del .-,110 colloquio 
col precidente. Dulie- ha a i -
fermato di «i\er esaminato 
con Ei.-ennowcr « la situazio
ne mondiale e il perdurare. 
<otto varie forme della mi
naccia conuini-ta .-ovietica, 
contro la quale è assoluta
mente necessario prendere 
misure ••- Il -egreta-, io di Sta
to ha detto di rec.ir.-i a Gine
vra con l.i Mcuroz7a che eli 
alleati -ono - più che mai vi
cini a una unità di vedute 
non soltanto dell'Occidente 
ma anche dell'Oriente », ed ha 
accennato a * energiche misu
re » che verrebbero pre.-e nel
l'Amia md-orientale. 

A questo punto, Dulles è 
stato naturalmente interroga
to sulle affermazioni, fatte 
venerdì dal \ ice Presidente 
Nixon. di un possibile inter
vento dj truppe americane in 
Indocina. Egli non ha smen
tito. limitandosi a dichiarare 
di ritenere » improbabile » 
una tale eventualità. 

Il segretario di Stato ame
ricano ha cosi confermato il 
giudizio che del discorso di 

e del >anmie che e.-*a e co
ntata anche a tante famiglie 

,i\er e-»-o co-tituito un \ e r o e americane, e ancora \ i \ o . co-
oioprio «pallone sonda», in- me •_• \ i \ o il ricordo delle 
te-o a .-aggiare ie reazioni p i o m c « c elettorali di pace 
dell'opinione pubblica e pre-j in Coiea che hanno com-en-
pararla ai sanguino?, .-vilup-j tito a Eisenhowcr di insediar-
PI già impliciti nella politicai si alla presidenza. 
propugnata da Eisenhowcr 

Questo giudizio • e • stato 
apeitamentc manifestato - da 
due deputati, il repuhblicano 
Vorys e il democratico Price, 
i quali hanno dichiarato che 
' gli Stati Uniti sono pioba-
bilmente sul punto di parte
cipare più attivamente al 
conflitto indocinese . Secon
do Vorys. gli S. U. >i trovano 
* a meta strada fra la pace 
e la guerra -, mentre Price 
ha parlato di « un interven
to forse più importante di 
quello che attualmente pra
tichiamo in Indocina >. 

Si spiega cosi come le rea
zioni dei deputati e dei sena
tori riflettano solo pallida
mente l'allarme e le preoccu
pazioni che le iniziative di 
Dulles - Eisenhowcr e le suc
cessive chiarificatrici dichia
razioni di Nixon hanno solle
vato fra la popolazione. Il 
ricordo della guerra di Corea, 

- • • - " t . *-» 

Lui*i D'Attino l'autista ucciso 

Il punto su cui più conti
nua ad accentrarsi la pole
mica e la richiesta che l'am-
ministrazionc repubblicana 
consulti il Parlamento su un 
argomento di tale gravità. 

» Qudl'c la nostra polit;ca? 
— ha chiesto il deputato de
mocratico Celler. — E' tempo 
che la nazione lo sappia. Co
me membro del Congresso io 
desidero conoscerla a mia 
volta. Chiedo di sentire una 
opinione più autorevole di 
quella di Nixon. Che cosa ne 
dicono i capi di Stato Mag
giore? Il presidente a sua 
volta dovrebbe tenersi al cor
rente. Quanto alla mia opi
nione. non tengo affatto a 
vedere le nostre truppe ap
poggiare il colonialismo fran
cese >. 

Gli stessi concetti sono sta-jsono essenzialmente 
ti riecheggiati, nel corso di (La prima è quella 
una 

la signora, diretto rerso il 
Triione. 

Secondo una testimonianza 
non ancora accertata, un tas
sista, certo A., avrebbe rac
contato di aver assistito verso 
le 2UJ0 ad un colloquio tra 
il D'Attilio e due persone, di 
cui. però, non sarebbe riu
scito a scorgere il viso. Dopo 
qualche minuto, i due sareb
bero montati sul taxi. L'ore 
corrisponderebbe. Verso le 
20J0, infatti, d D'Aitino pre
se a bordo, certamente, • 
clienti, con i quali inirìò il 
viaggio che doveva conclu
dersi cosi tragicamente. 

Le testimontanze su questo 
viaggio, pnma. fino al 5T chi
lometro della via Salaria e 
poi. per altri quattro chilo
metri. sulla Mirtense. che 
passa per Monte S. Maria, 

cinque. 
di una 

intervista televisiva. 

(Costina* la «. pai 

da:persona, della quale, per or-

a, col.) i - <Cootiaaa ia r. pmg. a. coL) 
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