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LA SECONDA GIORNATA DELLA CONFERENZA PER LA PACE ASIATICA 

Nam-ir propone a Ginevra un piano 
per l'unificazione pacifica della Corea 

li discorso del ministro degli esteri della Corea popolare: elezioni unitarie, organizzate dagli stessi 
coreani, ed evacuazione delle truppe straniere - Colloqui di Molotov con Bidault e con Dulles 

Churchill annuncia di aver respinto le richieste di intervento in Indocina 
DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

GINEVRA, 27 — II mini
stro degli esteri della Re
pubblica popolare coreana, 
Nam-ir, ha proposto oggi li
bere elezioni in tutta la Corea 
e il ritiro delle truppe stra
niere entro sei mesi. Il suo 
discorso, che è durato circa 
mezz'ora, ha prodotto grande 
impressione. Foster Dulles, 
clic era iscritto a parlare per 
la seduta di oggi, ha rinviato 
a domani il suo discorso. 

La seduta si è aperta alle 
K>, sotto la presidenza di Mo 
lotov, il quale aveva chia 
mato come assistenti alla pre 
sidenza il segretario generale 
della delegazione sovietica, 
Saldatoi), e il consigliere pò 
litico della delegazione ci 
ncse. Ila preso per primo la 
parola il ministro degli esteri 
di Seul, il quale si è limitato 
a ripetere te solite, sfacciate 
calunnie contro la Repubbli
ca popolare di Corca, l'URSS 
e la Repubblica popolare ci
nese, ed ha chiesto cle2tom* 
limitate alla sola Corea del 
Nord. 

Dopo di lui ha preso la pa
rola Nam-ir che ha presen
tato le seguenti proposte: 

1) Allo scopo rfi ricosti
tuire al più prcslo rilutta 
nazionale della Corca e crea-
re mio stato corcano unito, 
indipendente e democratico, 
dove essere raccomandato ai 
governi della Repubblica po
polare coreana e della Re
pubblica coreana: 

a) di indire sulla base 
delta libera espressione del
la volontà popolare di tutta 
la Corca, delle elezioni per 
tutta la Corca, per un'assem 

GINKVRA — H ministro (Irgli esteri della Repubblica popo
lare coreana Nam-ir. entra nel palazzo della Conferenza 
seguito da altri due membri della sua delegazione (Tclefolo) 

zazionc della conferenza sul 
l'Indocina. 

Stamane Molotov si è in
contrato con Bidault presso 
la abitazione di quest'ultimo 

bica nazionale che si inca-ìper discutere la questione de 
ricìicrà di formare il govar-'nl; ;»»;«; 
no unico della Corea; 

b) di formare una com
missione unita coreana, co
stituita dai rappresentanti 
della Corca del Sud e della 
Corra del Nord, eletti dalla 
suprema Assemblea del po
polo della Repubblica popo
lare coreana e dall'Assem
blea nazionale della Corea 
del Sud, assemblea che deve 
avere il compito di organiz
zare e di tenere libere e le
zioni in tntto il territorio co
reano per un'assemblea na
zionale e di prendere le mi
sure urgenti necessarie a rea
lizzare dei contatti nel cam
po economico e culturale fra 
la Repubblica popolare co
reana e. la Corca del Sud. 
/ rappresentanti delle più 
importanti organizzazioni pub 
blichc e democratiche della 
Corea del Nord e del Sud do
vranno essere inclusi nella 
commissione: 

e) di fissare come uno 
dei rompiti immediati della 
commissione unica coreana, 
la preparazione di una legge 
elettorale valida per tutta la 
Corea, che assicuri un genui
no carattere democratico al
le elezioni, in condizioni di 
libertà che escludano inter
ferenze straniere e pressio
ni sugli elettori da parte 
delle autorità locali e dei 
gruppi terroristici. La com
missione dovrà pure prendere 
le misure necessarie per as
sicurare alla popolazione co
reana la libertà di riunione, 
di stampa e la libertà per 
tutti i cittadini (senza ri
guardo delle loro opinioni po
litiche e della loro fede reli
giosa, al sesso r nazionalità), 
ài eleggere, i loro candidati 

gli inviti 
Secondo le indiscrezioni 

che circolano, sarebbero at
tualmente allo studio quattro 
list*! di paesi die dovrebbero 
partecipare alla discussione 
sul secondo punto all'ordine 
del giorno. La prima lista 
comprenderebbe i ministri 
degli esteri dell'Ingìiilterra, 
degli Stati Uniti. dell'Unione 
Sovietica, della Francia, della 
Cina e dei tre Stati fantocci 
di Indocina; la seconda lista 
comprenderebbe, oltre i paesi 
inclusi. nella prima, anche fa 
Repubblica aemocratica del 
Viet Nam; la terza lista, oltre 
i paesi della seconda, com
prenderebbe la Birmania e la 
Tailandia: la quarta, infine, 
oltre i paesi della terza, com
prenderebbe anche l'India, 
l'Australia e l'Indonesia. 

Clie i contatti die hanno 
luogo al di fuori della sala 
della conferenza abbiano co
me oggetto l'Indocina è stato 
ammesso oggi, in una inter
vista alla • agenzia France 
Presse, anche dal delegato 
della Tailandia. Wan. 

Nel corso dell'intervista 
egli ha affermato che a suo 
parere ci vorranno alcune 
settimane prima che si possa 
concludere la discussione sul
la Corea. 

Molto commentati sono an
che i colloqui telefonici fra 
Eden e Churchill che hanno 
avuto luogo ieri fino a notte 
avanzata. Si crede di sapere! 
che il capo del Foreign Of
fice e il Primo ministro stia
no discutendo la possibilità! 
di attuazione della quattrol 
condizioni che Dulles avreb
be posto a Bidault per la con-1 
cessione di ulteriori < aiuti » I 
alla Francia per la guerra in 

pitale americana dell'ammi
raglio Radford, di ritorno da 
un viaggio nell'Est asiatico, 
si crede di sapere che in 
quella sede i dirigenti ame
ricani potrebbero annunciare 
gesti che avrebbero valore 
di sabotaggio ai tentativi che 
si stanno facendo per una 
tregua in Indocina. 

Sempre nella mattinata di 
oggi, Molotov si è incontrato 
con Foster Dulles presso la 
abitazione di quest'ultimo. 
Oggetto del colloquio è. stato 
l'andamento dei lavori della 
Conferenza di Ginevra. Mo
lotov ha anche consegualo a 
Foster Dulles la risposta del 
governo sovietico al memo
randum americano del 25 
marzo sulla questione della 
energia atomica. Domani in
fine, Molotov si incontrerà 
ancora con Bidault. 

ALBERTO JACOVIELLO 

Elezioni addomesticate 
nella Corea del sud 

SEUL, 27. — Il principale 
partito di opposizione sud co
reano ha minacciato di ritirare 
i propri candidati dalle elezio
ni parlamentari del 20 maggio 
a causa di « interferenze poli
tiche ». La direzione del parti
to democratico nazionalista ha 
reso noto che nel parse man
ca « una libera atmosfera de
mocratica » e pertanto potreb
be ritirare i suoi 89 candidati. 

Il discorso 
di Churchi l l 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 27. — Un p a 
lamento eccitato ed ansioso 
ha salutato oggi con gi.ne-
rali applaudi la dichiar.izio-
ne con la quale ChurjhU ha 
annunciato che la Gran Bre
tagna non ha assumo .'•!cun 
impegno militare e politico 
nei riguardi dell'Indocina, 
ed ha lanciato un appello, 
palesemente diretto ;il go
verno americano, a •< non 
perdere il senso delle uro-
porzioni >» compiendo gesti 
irreparabili. Altri .ippLiusi 
hanno sottolineato .<i .spe
ranza espressa dal premier 
che la conferenza di Gine
vra possa aprire la strada 
ad una sistemazione paci
fica dei problemi chr» c.->sa 
è chiamata a discutere. 

Lo statement con il qui-Ie 
Churchill ha autorevolmen
te confermato che r ingni l -
terra ha respinto le .fortis
sime prensioni americane 
dirette a trascinare Londra 
nel conflitto indocinese, è 
Mato fatto in rispr>.>ia ad 
una interrogazione urgente 
di Attlee, il quale cnUtdeva 
di sapere s>e il governo in
glese avesse assunto impe
gni di qualsiasi natura in 

• Indocina. Churchill ha di 
chiarato: « Durante -n r iu
nione dei ministri leg!i e-
steri a Parigi è stata natu
ralmente discussa la grave 
situazione locale nell'Indo
cina francese, ma nessuna 
decisione è stata presa pri
ma della conferenza di Gi
nevra. Tutte le potenze 
sono ora riunite nella c ' i t i 
svizzera. La fase ^ro.'idu-
rale preliminare, che spes-o 
assorbe tanto tempo * tante 
energie, è stata conclusa, 
con il pieno accordo delle 
quattro potenze che hanno 
deciso la convocazione della 
conferenza, con una facilità 
e una celerità che, come 
minimo, sono di buon au
spicio per lo spirito che do
vrebbe animare il seguito 
dei lavori. 

u JJ episodio dell 'assedio 
della fortezza france-e di 
Dien Bien Fu. ha .-;us.ritato 
una violenta tensione r.mc-
tiva nel momento in cui è 
più necessaria una serena 
capacità di giudizio. 7 /epi -
sodio non deve pregiudicare 
il senso delle proporzioni 
« i scala mondiale chf do
vrebbe ispirare la conferen
za di Ginevra ed «-s^ore di 
guida a coloro chp ora pre
siedono ai suoi lavori. 

« Allo scopo di raggiun
gere un pieno accordo con 
1 membri del governo. Eden 
è ritornato in questo paese 
sabato scorso, e domenica 

abbiamo avuto una lunga 
riunione nel corwi della 
quale tutte le questioni ul 
tappeto sono state conside
rate, tenendo conio del pa
rere tecnico dei capi di Sta
to maggiore. Noi abbiamo 
ora piena fiducia nella »-:ig-
gozza della linea che II mi
nistro degli esteri dovrà 
seguire in circostanze tanto 
largamente influenzate da 
elementi non calcolabili. 

« Il governo di Sua Mae
stà britannica non è dispo
sto ad assumere alcun im
pegno per un'azione milita
re in Indocina, prima di 
conoscere 1 risultati della 
conferenza di Ginevra. Noi 
non abbiamo aderito ,»d al
cun accordo militare o po
litico. TI ministro degli 
esteri ha mes-o in chiaro, 
d'altro canto, ai suoi colle
glli a Ginevra, che se una 
sistemazione v e n i r e coti-
cordata in quella .•.cele, il 
governo inglese è pronto 
ad assumere tutti gli obbli
ghi necessari per applicare 
quegli accordi, allo scopo di 
promuovere una stabile pa
ce in Estremo Oriente ». 

Alla camera dei Lords, 
dove lo statemeli! governa-

* tivo è -jtato letto da Swinton 
il portavoce laburista lord 

Jowitt ha chiesto che l'In
ghilterra faccia di tutto per 
ottenere una cessazione del 
fuoco. Il visconte Samuel, 
leader dei liberali, ha di
chiarato dal canto suo: • «Il 
governo è stato saggio a 
non farsi coinvolgere, sotto 
la pressione degli eventi 
bellici, in impegni politici e 
militari. Esso farà bene in 
futuro a non andare più in 
là di quanto l'opinione 
pubblica sia disposta a con
sentire e i governi del Com-
monwealt ad accettare ». 

La dichiarazione del pre
mier è stata una ri-posta 
assai attesa alle domande 
più anoiose che il popolo 
inglese si era poste negli 
ultimi giorni; essa ha la
sciato tuttavia in una eaui-
voca oscurità, due punti che 
l'opinione pubblica n il par
tito laburista ritengono di 
grande importanza e u o c : 

1) nel caso in cui la con
ferenza di Ginevra, in s e 
guito al sabotaggio degli 
Stati Uniti, della Corea del 
Sud e di Bao Dai. si con
cludesse con un fallimento. 
la Gran Bretagna sarebbe 
allora disposta a prendere 
in considerazione la possi
bilità di un intervento in 
Indocina? 

2) usando l'espressione 
• azione militare ». Churchill 
ha voluto includere anche 
l'invio di materiali bellici 
al corpo di spedizione fran
cese fra gli impegni che il 
governo si e rifiutato di a s 
sumere? 

Sono questi i punti in
terrogativi che il partito la

burista chiederà siano mes
si in chiaro se, come sem-
bia, l'Esecutivo del Labour 
Parta, nonostante la resi
stenza della destra, adotte
rà domani la piattaforma 
hevanista di opposizione a 
qualsiasi impegno, immedia
to o meno, nella guerra co
loniale indocinese. 

Gli osservatori politici 
prevedono che la sinistra, 
dopo aver ottenuto che In 
politica ufficiale del partito 
si orienti lungo le linee In
dicate da Bcvan, esercitela 
un'ulteriore pressione per 
fare compiere un passo più 
avanti all'Esecutivo o per 
indui lo ad opporsi anche 
alla partocipa/.ione inglese 
al « Patto del Pacìfico » nel
le foime volute dagli Stati 
Uniti, e cioè come macchi
na militare di intei vento 
nei conflitti coloniali. 

I.ITCA TKKVISANI 

Personalità di ogni parte 
si uniscono a Ragusa nell'azione 

contro le armi atomiche 
Il Consiglio provinciale di Roma contro la bomba H 

Una iniziativa di gronde 
importanza e che, senza dub
bio, troverà larga risonanza 
nel Paese, per favorire il sor
gere di un vasto movimento 
in difesa della civiltà umana, 
minacciata di distruzione dal
le nuove terribili armi ter
monucleari, è stata presa do
menica da un folto gruppo 
di personalità, fra le più note 
e rappresentative della pro
vincia di Ragusa. 

Si tratta di un appello al
l'unione, alla comprensione 
reciproca di fronte al perico
lo che minaccia tutti, si trat-
tn di un invito alla popola
zione della provincia sicilia
na alTinchè si richieda al Par
lamento e n tutti i dirigenti 
della vita nazionale un con
tributo alla salvezza della 
civiltà. Ecco i nomi dei pro
motori: il cav. Giorgio Antoci, 
consigliere d.c, al Comune 
di Modica; l'avv. Giovan 
battista Cnrtia, direttore ge 
nerale della Banca Agrìcola 
Popolare di Ragusa; i avvo
cato Costantino, consigliere 
d.c. al Comune di Ragusa; i 
compagni on. Kailla e on. Nì -
castro; l'avv. Hernandez, s e 
gretario provinciale del PLI; 
il dott. Floridia, assessore li
berale di Modica; il sig. Ar
turo La Monica, vice sindaco 

d.c. di Modica; Monsignor La 
Penìa, arciprete della Chiesa 
madre e Vicario foraneo di 
Comiso; il prof. Filippo Rizza, 
membro del Comitato pro
vinciale della D.C. e della 
CISL; l'avv. Annibale Milito; 
l'ing. Cesare Zitelli, direttore 
delle miniere e del cementi
ficio A.B.C.D.; l'avv. Filippo 
Traina, sindaco di Vittoria; 
il dott. Giacomo Cagnes, s in
daco di Comiso. 

L'appello lanciato da que
ste personalità, fra l'altro 
dice: « Gli uomini clic in ogni 
paese hanno la responsabilità 
dei governi, gli nomini che 
tanto peso hanno con la loro 
parola, hanno il doucre di 
parlare. Sappiamo tutti che 
nraui contrasti pongono in 
pericolo la pace del mondo, 
ma gli uomini semplici che 
amano la vita, che amano 
l'umanità intera, si chiedo
no: non è giunto il momento 
per abbandonare gli schemi 
della pace armata, degli 
schieramenti contrappo sti, 
non è giunto il momento di 
spegnere il fuoco che si ali
menta sotto la cenere e dal 
quale scoccherà la scintilla 
per distruggere l'umunità? 

u II Parlamento, il governo 
giapponese, il governo india
no già hanno espresso la loro 

Stamane verrà riesumata 
la salma di Wilma Montesi 
La nuova necroscopia verrà eseguita dai prof. Ascarelli, Macaggi e Canuto - Pos
sono essere trovate tracce di stupefacenti? - l dubbi stilla riusqta dell'operazione 

ri) allo scopo di facilitare] Indocina. Queste quattro con
ia ricosiruoionc economica 
della Corea e di raggiungere 
il benessere economico del 
popolo coreano, la commissio
ne unica coreana dovrà pren
dere le misure necessarie per 
stabilire e sviluppare i legami 
rconomici e culturali fra le 
due Coree. 

2) Tuff e le forze armate 
straniere dovranno essere ri
tirate dal territorio coreano 
entro 6 mesi. 

3) Deve essere presa, da 
parte degli Stati più interes-
sati al mantenimento della 
pace in Estremo Oriente, ogni 
misura necessaria ad assicu
rare il pacifico sviluppo del
la Corea creando le condi
zioni atte al raggiungimento 
della unificazione pacifica 
della Corea come stato indi
pendente e democratico 

La seduta è stata tolta alle 
17. crollo notata una cordiale 
stretta di mano fra Eden e 
Chi En-lai. nel buffet attiguo 
alla sala della conferenza. 

Converrà accert irc che le 
trattative diolomatiche si 
svolgono su due binari dif
ferenti. Mentre al Palazzo 
delle Nazioni i 19 ministri 
degli esteri affrontano il pro
blema della Corea, fuori di 
lì, nelle sedi delle varie de
legazioni. hanno luogo in
contri dedicati alla organiz-

dizioni sarebbero le seguenti 
1) dichiarazione di indi-\ 

pendenza dell'Indocina, ossia \ 
rinuncia francese agli inte
ressi in Indocina: 

2) impegno francese di 
continuare a fornire soldati 
per la guerra: 

3) impegno inglese a in
tervenire in qualche forma 
che dovrà essere precisata: 

4) allargamento dell'AN-
ZUS secondo i primi accordi 
in tal senso raggiunti duran
te il recente viaggio di Fo
ster Dulles a Londra e a 
Parigi. 

Nessuno tra i giornalisti 
occidentali si nasconde la 
difficoltà che incontra la at
tuazione di nn simile pro
gramma. soprattutto a causa 
della netta ostilità dell'India 
e di altri paesi del Common
wealth all'allargamento del 
conflitto indocinese. 

Va segnalato a questo pro
posito un incontro avvenuto 
stamane fra i ministri degli 
esteri della Nuova Zelanda 
e dell'Australia. Grande im
portanza viene ad ogni modo 
attribuita alla riunione del 
Consiglio nazionale di sicu
rezza. che avrà luogo a Wa
shington gioredì, sorto la pre
sidenza di Eisenhower. 

Data la presenza nella c a -

OFFENSIVA DI GEDDA CONTRO LA BASE CATTOLICA 

I dirigenti provinciali dell'A.C. 
esclusi dal Convegno dì Assisi 

L'ingresso Bella sede nazionale dell'A.C. impedito ai dirigenti dimissionati 
Chi ha dato all'amico di Montagna i milioni per l'istituto Mendel ? 

La .•ialina di Wilma Montesi 
verrà riesumata alle 0 di que
sta mattina dalla tomba nel
la quale tenne sepolta dopo 
l'autopsia, compiuta il 14 apri
le. lDòlì dai medici Giorgio 
Frache e Salvatore Carello, e 
che si trova nella cappella nu
mero 11 dello scaglione della 
Circonvallazione tiburtina, al 
cimitero del Vcrano. 

L'importante decisione del
la rie stimazione è stata presa 
dal dott. Sepe, il magistrato 
che sta conducendo le indagi
ni sulla misteriosa morte del
la ragazza, dopo lunghe riflcx-
sioni e dopo essersi consultato 
con ì più illustri medici lega
li d'Italia. Ben tre ore e. mer
la è durata la riunione, al 
termine della quale è uscita 
ieri la decisione. Ad essa han 
no preso parte accanto al ma
gistrato, il prof. Domenico 
Macaggi, direttore dell'Istitu
to di medicina legale di Geno
va, giunto appositamente ieri 
nella Capitate, il prof. Attilio 
Ascarelli e il prof. Canuto di 
Parma. E' da tenere presente, 
inoltre, che già prima della 
riunione di ieri, il dott. Sepe 
si era a lungo consultato con 
i tre medici legali. 

Quali sono le ragioni di una 
cosi lunga discussione, per 
giungere a una decisione — 
quella della riesumazione del
la salma di Wilma Montesi, 
per sottoporla a una nuova 
perizia necroscopica — che 
era da frmjH» attesa dall'opi
nione pubblica e che sembra
va dovesse naturalmente co
stituire uno dei primi atti del
la nuova istruttoria sull'" a / - ' 
fare»? Sono giustificati gli 
scrupoli, i dubbi che hanno; 

'cosi a lungo trattenuto il ma-
Igistrato e i suoi collaboratori? ' 

Riteninmo che a questa do-{ 

manda non si può che rispon- ] 
dere affermativamente, e giàx 
precedentemente anche noi '• 
avevamo espresso serie riser- ' 
ve sul possìbile risultato di j 

t ima in.ora peri.in. n piu di na I 
janno di distanza dalla morfei 
' della ragazza. 

L'unico elemento favorevole 
per la nuova pvri'.iu sembra 
consistere nel fatto che, es
sendo stata sepolta in una 
cassa di zinco ricoperta di una 
bara di noce, è assai probabi
le che la salma della ragazza 
verrà travata stamane (piasi 
intatta. Evidentemente questa 
speranza deve avere indotto 
il magistrato e i tre medici 
legali a superare, le gravi ri
serve e i dubbi, anche, se le 
probabilità di un esito posi
tivo della nuova perizia ri
marranno in ogni caxo mini-
ine. Appena tolta dalla tomba, 
la bara nella quale e sepolta 
la salma eli Wilma verrà tra
sportata nella sala incisoria 
del Veruno, e verrà aperta al
la presenza del dott. Sepe o 
di altro magistrato. Il «' pre
paratore » dell'Istituto di me
dicina legale, Armando Signo-
racci, munito di guanti di 
gomma e con l'aiuto di un as-

La Commissione Econo
mica. Nazionale è convocata 
in Roma, presso la sede del 
Comitato C'entrale, lunedi 
3 maggio 1351, alle ore 9 
precise, con il seguente or
dine del giorno: 

1) I programmi di rinasci
la e la lotta contro la di
soccupazione (rei. .Scocci
ai arro): 

2) Il programma di lavoro 
dell'Istituto K e o n o r a i c o 
Gramsci (rei. Pesenti). 

.Tisfcn/c, solleverà il cadavere. 
e probabilmente egli stesso 
provvederà a prelevare dalla 
salma gli organi richiesti dai 
tre medici legali per la nuova 
perizia. Gli organi quindi ver
ranno deposti in boccali di ve
tro e trasferiti all'Istituto di 
medicina legale, doue avrà 
inizio il lavoro dei professori 
Ascarelli, Macaggi e Canuto. 

Quali criteri orienteranno la 
loro opera? Essi sono già stati 
stabiliti nel corso delle lunghe 
consultazioni fra i medici ed 
il dott. Sepe. In particolare, il 
prof. Ascarelli ha preparato 
una lista di ben 32 domande 
a cui l'analixi degli elementi 
in possesso dèlia scienza do
vrà rispondere, e din riguar
dano i principali punti di per-
plessità, circa la morte della 
Montesi, già più. volte illu
strati. Otto quesiti il profes
sor Ascarelli Ita poi presen
tato al prof. Onorati, speciali
sta in mineralogia, il quale 
dovrà esaminare il piccolo 
quantitativo di xnbbia r ince-
nitto nello stomaco di Wilma 
Montesi e conservato all'Isti
tuto di Medicina Legale (sab
bia in cui il materiale ferroso 
si aggira su una percentuale 
del 2*/*, mentre quella di 
Ostia ne ha il 6,5 e quella 
di Tor Vajanica lo 0,5V#>. 

Alla indagine dei tre medi
ci legali, collaborerà anche — 
come già era noto nei giorni 
scorsi — il prof. Caravani, il
lustre ginecologo. 

volontà di vedere aboliti gli 
strumenti di distruzione del
l'umanità. In Inghilterra, in 
Francia, immense forze chie
dono che venga allontanato 
questo pericolo. Uomini sem
plici e buoni in tutto il mon
do chiedono che, indipenden
temente dalle ideologie, ci si 
riunisca lutti per la conser
vazione della civiltà umana, 
per la conservazione della 
umanità stessa. Per questo 
noi lanciamo questo appello 
a tutti gli uomini di buona 
volontà della nostra provin
cia. Incontriamoci, chiamia
mo tutti gli uomini a venire 
con noi, chiediamo al Parla
mento italiano, a tutti i di
rigenti della vita nazionale 
che diano il loro contributo 
per salvare la civiltà, la vita 
umana ». 

Già si sa che l'appello ha 
suscitato enorme interesse e 
soddisfazione in tutta la pro
vincia. Molti consigli c o m u 
nali si accingono a sottoscri
verlo. Si prevede che i s i n 
daci, i consiglieri comunali, i 
dirigenti dei comitati della 
pace saranno alla testa dei 
grandi cortei popolari che sfi
leranno per le vie di ogni 
paese nella giornata del P r i 
mo Maggio, che si svolgerà 
appunto sotto questa parola 
dordine dell'unità e del la 
azione contro le armi termo
nucleari. 

E' anche molto interessante 
riportare le dichiarazioni con 
le quali alcune delle perso
nalità promotrici dell'appello 
hanno argomentato la loro 
iniziativa. Ecco cosa ha detto 
monsignor La Perna ai di 
rigenti del comitato della pa -

|ce: « La ciuiltà cattolica è mi
nacciata come il mondo co
munista. Il dilemma o Roma 
o Alosca non esiste; la guerra, 
e quindi' la bomba II, bruce
rebbe Roma dei Papi e. Mo
sca comunista. Per questo oc
corre vedere con occhio nuo
vo la politica mondiale, per 
questo occorre la volontà u-
nanime di tutti gli uomini di 
buona volontà per imporre 
ui reggitori delle nazioni la 
via della pacifica convivenza 
e della sfiducia alla politica 
della forza e della guerra ». 

Il segretario provinciale del 
PLI ha dichiarato: « Noi vo
gliamo che dalla lotta poli
tica siano banditi i metodi 
della distruzione; che l'uma
nità possa scegliere libera
mente la sua via; vogliamo 
soprattutto che l'avvenire e 
la vita dell'uomo vengano 
salvaguardati ». Da parte sua 
il prof. Rizza, dirigente del la 
D.C. e della CISL ha detto: 
>f / nostri ideali si possono in
contrare nell'azione comune 
per salvare l'umanità ». 

Il voto di Roma 
Una ceduta di eccezionale 

importanza ha tenuto ieri s e 
ra il Consiglio provinciale. E' 
stata discussa, infatti, ed a p 
provata a maggioranza una 
mozione presentata da tutti 
i gruppi, eccezion fatta per 
quello democratico cristiano. 
richiedente una iniziativa del 
Parlamento per l'interdizione 
delle armi termonucleari, ato
miche, batteriologiche e ch i 
miche ed una riduzione degli 

(Continua in «. par. 1. effl.) 

SULLA TOMBA DI GRAMSCI 

Nuove e singolari notizie 
confermano che la crisi inter
na dell'Azione Cattolica, ve 
nuta in luce col caso Rossi e 
le dimissioni in massa dei 
dirigenti della Gì AC. conti
nua a svilupparsi. 

A quanto si apprende, al
tri numerosi dirigenti della 
gioventù cattolica, regolar
mente eletti, sono 5iati di
missionati di autorità. I rap
porti tra gli organi dirigenti 
geddiani e i dirigenti dimis
sionari o dimissionati sem
bra siano divenuti co?i tesi 
che a questi ultimi è vietato 
addirittura l'accesso alla se 
de dell'A.C. di via della Con
ciliazione. La sede è presi
diata da attivisti dei Comitati 
Civici e da agenti di poli
zia. La « epurazione » intra
presa da Gedda ha assunto 
un carattere drastico. 

Gedda avrebbe anche prov
veduto — secondo informa
zioni di fonte accreditata — a 
snaturare completamente il 
convegno dell'Azione Cattoli
ca che si terrà ad Assisi il 
nrimo maggio. Nominalmente, 
dovrebbe trattarsi di una as

semblea dei Presidenti dioce
sani, cioè dei responsabili dei 
vari movimenti di Azione 
Cattolica (Giovani. Uomini, 
Gioventù femminile. Donne. 
Universitari e Laureati), e 
come tali dirigenti responsa
bili di tutta la base organiz
zata dell'Azione Cattolica. In 
realtà, si tratterà di un'adu
nanza dei cosiddetti Presi-
demi di Giunta, i quali non 
hanno alcun mandato di rap
presentanza della base né al
cun mandato esecutivo, ma 
semplici funzioni di collega
mento. 

Corre inoltre voce che a 
questa assemblea prefabbri
cata parteciperanno in qua
lità di invitati e di osserva
tori, e naturalmente in via 
riservata, una serie di per
sone accuratamente scelte che 
dovrebbero fungere in un 
prossimo futuro come agenti 
di collegamento con i movi
menti monarchici e fascisti, 
nell'ambito del costituendo 
n movimento unitario nazio
nale ». o t unità nazionale », 
patrocinato dai padri gesuiti 
e dalla deatra democristiana 

, . „ . . , . . -̂ • Questa infatti e stata la do
di Pella. Anareoiti, Togni ecc r ma„da che si sono posti il 
Come è noto, sta &ia per u^ci-jdorror Sepe e i tre medici le- i 
re un quotidiano. - L a \ o c e gali, di ai il magistrato ha\ 

chiesto la collaborazione: é j 
possibile stabilire scientifica-I 4 
);<eiifr> la cantei della morte di\ H} 
Wilma Afonfrsi a distanza di 
un anno dalla sua morte? Sul 
quesito si è svolta una lunga I 
discussione ** — secondo al- \ 
cune indiicrezioni — il pro
fessor Ascarelli ha espresso i 
una opinione contraria alla 
riesumazione. Sarà infatti as
sai difficile. $e non impossi
bile ritrovare negli organi 
della salma tracce anche mi
nime delle sostanze stupefa
centi che. secondo una delle 
versioni più diffuse della tra
gedia di Tor Vajanica, « i r e b 
bero state la causa della mor
te della ragazza. Le sostanze 
stupffacenti sono fra le più 
solubili. Il cloridrato di co 
caina. ad esempio, viene as
sorbito con straordinaria ra
pidità attraverso le mucose 
nasali o le papille della Un-\ 
qua. Forse, pochi giorni dopo I 

d'Italia ». che sarà finanziato 
dai gesuiti. dàlI'A-C, da Lau
ro e da Bottai e che sarà or
gano ufficiale di tale - unione 
nazionale «. 

Di questi traffici politico-
finanzisn. con i quali Gedda 
ha inquinato l'Azione Catto
lica. non offre esempio =olo 
questo progettato quotidiano. 
Circolano strane voci sui fi
nanziamenti che resero possi
bile la fastosa costruzione, in 
Roma. dell'Istituto Mendel 
per io studio dei gemelli e 
dei problemi biològici che vi 
sono connessi. Com'è noto, è 
questa una delle occupazioni 
di Gedda fche proprio a un 
episodio relativo a due ge
melle fece risalire la sua co
noscenza e i suoi rapporti col 
marchese Montagna). L'Isti
tuto Mendel è una creatura 
di Gedda, e secondo alcuni a! 
suo finanziamento non sareb
bero estranei i rapporti del 
capo dell'A.C. con lo s t e s o 
Montagna e con alcuni ex mi
nistri d.c. 

il decesso potrebbero trovar
sene tracce compiendo un esn-
mn del midollo spinale o del 
cervello Ma dopo un anno? 

Irri nel XVII annÌ\ersarìo della morte di Antonio Granaci, una lUIrurtoni «ella 
del PCI si è reraU a rendere omaggio alla tomba del fondatore del Partilo. Dm destra si 
riconoscono Lonco, Togliatti, Sroccimarro (coperto). Li Caosi, Secchio, D'OOjOfrio, Giorgio 

Amendola, Grieoo 


