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OGGI RIPRENDONO LE R I U N I O N I UFF IC IAL I DELLA CONFERENZA ASIAT ICA 

La partenza di Poster Dnlles giudicata a Ginevra 
nn sintomo della erisi della politica americana 

Riunita il primo maggio una commissione ristretta per la Corea: i cinque Grandi e le due Coree 
Incontro Molotov Dulles sull'Atomica - La Luce nella città, elvetica per rilevare il segretario di Stato 

più commentato è stato l'in 
contro col ministro degli este
ri di Bao Dai, signor Dinh, il 
quale si è installato per ora 
a 5. Julicn, sul confine tra 
la Francia e la Svizzera, 

Rapporto a Washington 
/ giornalisti francesi nota

nti UNO DEI NOSTRI INVIATI 

GINEVRA, 2. — A propo
sito della visita che Foster 
Dulles farà a Milano, nel suo 
viaggio di ritorno a Wa
shington, circola con molta 
fortuna a Ginevra una bat
tuta: il s°grctario di Stato, 
si dice, dopo aver perso l'In- ^ ^ 
ghilterra, cerca di tenere al- nQ chc ., s f Dinh , ,a vi 

meno l'Italia. Non e che una , t o p c r H , / l 0 F o s / e r D , ,HC«, 
battuta, chc tuttavia, riassu- c n0n gia Bidault. Ciò fa 
me in se il bilancio della pensare ,„ p r j m o iUO0o ^ e 
permanenza di DiMcs a t i f - i g a r a n „ 0 {)U americani a con. 
nevra tracciato dai giornoh-^ durre le trattative sull'Indo
li di ogni parte del mondo. c h i a e in secondo iUO0O> che 

A rilevare ti Segretario di cssi> J)nrtu0 Foster Dulles, 
Stato è giunta oggi a G»««-!,iou rtoimniio in prima p e r f 
ora l'ambasciatore america-, n a > ,„„ attraverso la delega
no in Italia, la signora Luce,*zìone dì Bao D f l { j a s C i Q , l c j 0 
chc accompagnerà Foster'cioe a quest'ultima il compi 
Dulles a Milano e l assisterà to (U saootare Scordo, com-
nei suoi colloqui con bcclba.ivito n e J q U f , / P Poster Dulles 

Le ultime ore ginevrine e COi.j clamorosamente fal-
del capo della delegazione jjfo. 
americana sono state abba-l L'ipofrsi c confermala dal 
stanza movimentate. Nel cor-l contenuto del rapporto che 

la delegazione americana ha 
inviato a Washington alla fi
ne della prima settimana di 
lavori, rapporto che la Gn-
zette de Lausanne ha pubbli
cato ierj nei suoi punti e.t-
senziali. 

Secondo questo documen
to, chc non è stato smentito, 
la delegazione americana 
avrebbe fatto presente a Wa
shington: 

l) Che non è necessario 
cambiare gli obiettivi gene
rali chegli Stati Uniti si era
no prefissi per la conferenza 
di Ginevra, e cioè: a) essa 
deve dimostrare che ogni di
scussione sull'Asia, ed in 
particolare sulla Corea e sul
l'Indocina è inutile; b) essa 
non deve affrontare altri 
problemi al di fuori della Co
rea e dell'Indocina. 

2) Che, sino a questo mo
mento, ?nal0rado le conces
sioni di carattere procedura
le, niente è stato compromes-

ster Dulles, l'avvenimento ne di un comunicato comune, 

John Foster Dulles 

so della mattinata di ieri egli 
si è recato presso l'abitazio
ne del ministro degli Esferi 
.sovietico, Molotov, con il 
quale fia discusso la questio
ne dell'energia atomica. Pm 
tardi si è incontrato con Be-
dell Smith, M aottoscgretar\o 
di Stato americano chc lo so
stituirà a Ginevra dopo la 
sua partenza, e. con Bidault. 
nel pomeriggio ha parteci
pato al Palazzo delle Nazioni 
a una riunione a sette, con 
Molotov, Ciu En-lai, Nam-Ir, 
Eden, Bidault Pd il ministro 
rieoli Esferi della Corea del 
Sud: in serata è stato ospite 
dì Eden e a pranro insieme 
n Bidault con le rispettive 

la cui partecipazione è stata 
ritardata d a l l e divergenze 
soi te su vari punti fra la dele
gazione pakistana, influenza
ta dal governo degli Stati 
Uniti e quella dell'India. 

Il comunicato conclusivo si 
richiama, per quanto riguar
da l'Indocina, ai concetti e s 
senziali del « piano Nehru »: 
esso auspica una tregua in In
docina tra le parti diretta
mente interessate, una defini
tiva soluzione della questione 
a Ginevra, un preciso impe
gno francese di concedere l'in
dipendenza all'Indocina. Il co
municato reclama inoltre la 
assegnazione alla Cina popo
lare del posto che le compete 
fra le Nazioni Unite, come un 
contributo alla stabilità del
l'Asia ed alla attenuazione 
della tensione intemazionale. 
Il perdurare del colonialismo 
in molte parti del mondo, dice 
inoltre il comunicato, « costi
tuisce una violazione dei fon

damentali diritti dell'uomo e 
rappresenta una minaccia al
la pace mondiale ». 

Una parte del comunicato 
è anche dedicata al problema 
delle armi atomiche: i cinque 
paesi auspicano a questo pro
posito che I'ONU faccia ces
sare gli esperimenti atomici e 
termonucleari in attesa che 
venga stabilito un sistema di 
controllo. 

Per iniziativa della delega
zione pakistana, jstigata dagli 
Stati Uniti, è stato inserito 
nel comunicato anche un ac
cenno al comunismo, formu
lato però in termini vaghi ed 
elusivi. Si dice cioè nel co
municato che i ministri han
no esposto ì loro punti di vi
sta sull'argomento, hanno e-
spiesso la loro fede nella de
mocrazia « e la loro opposizio
ne al comunismo intemazio
nale e all'anticomunismo, co
me a tutte le forze che minac
ciano la sicurezza delle na
zioni ». 

Il comunicato si conclude 
con un impegno a rispettare 
il principio della non ingeren
za negli affari interni degli 
alti i paesi, e con l'annuncio 
che l'Indonesia studierà la 
possibilità di tenere una con
ferenza dei paesi africani e 
asiatici. 

Due ragazzi partecipano 
alle Mille Miglia 

PADOVA, 2. — Al passag
gio della « Mille Miglia » in 
piazzale Savonarola, dove era 
posto il controllo, una « to
polino » contrassegnata col 
n. 60 è uscita di strada finen
do in un fossato laterale do
ve si è sfasciata. 

Mentre le due persone, due 
ragazzi, che erano a bordo 
della macchina venivano con 
un'autolettiga trasportate al
l'ospedale, gli ufficiali di ga

ra cercavano invano di sta
bilire chi fossero i corridori 
iscritti col numero 60; alla 
fine accertavano che i due fe
riti non partecipavano alla 
corsa. Si trattava di due mi 
norenni, Luigi Malanca di 14 
anni e Giovanni Stori di 15, 
entrambi di Mantova, figli di 
noti professionisti. Il Malan
ca si era impossessato di na
scosto della automobile del 
padre e incollato sopra il ra
diatore il numero, a Desen-
zano si era clandestinamente 
inserito tra i concorrenti, 
compiendo il tragitto fino a 
Padova a oltre 90 km. di me
dia, il suo amico non sa gui
dare. 

Oggi stesso i due ragazzi, 
che avevano riportato soltan
to leggere ferite, hanno po 
tuto lasciare l'ospedale non 
appena si sono presentati ri-
spettivamenta il padre e la 
sorella a prenderli in con
segna. 

Oyyi a Milano rincontro 
Ira Sceiba e i l Segretario di Sialo ll.X.il. 

Foster Dulie» fa sapere in anticipo che non intende svolgere negoziati su 
Trieste - La conclusione del congresso del P.R.I. - La D.C. si allea ai monar
chici e ai fascisti anche a Fondi e Seize - Torneo oratorio dei capi del P.S.D.I. 

Ieri sera alle 23,40 gli ono
revoli Sceiba e Piccioni s o 
no partiti dalla stazione Ter
mini per Milano dove si i n 
contreranno con il segretario 
di Stato americano Foster 
Dulles. Ai giornalisti che gli 
chiedevano qualche notizia 
sui temi del colloquio, l'on. 
Sceiba si è limitato a dire: 
« Il comunicato diramato è 
sufficientemente chiaro per 
che io debba aggiungere a l 
tro ». In verità il comunicato 
parla genericamente di « un 
breve giro di orizzonte » e di 
« uno scambio di vedute sul 
le questioni di comune inte 
resse ». Sulla base di questa 
comunicazione gli ambienti 
ufficiosi avevano accreditato 
la tesi che Sceiba avrebbe 
chiesto al dirigente della pò 
litica estera americana di 
« fare comunque qualcosa, 
pur senza compromettere le 
nostre rivendicazioni, per 
migliorare la situazione tr ie
stina »: Tuttavia nella serata 
di ieri una agenzia america
na, l'A.P., forniva da Gi 
nevra la seguente informa
zione: « E' certo, o quasi 

Il Primo Moggio celebrato a Mosca 
come una grande festa di famiglia 

, Una giornata primaverile dopo la piogffia - La parata militare e la sfilata di popolo - Un 
nuovo quadrimotore a : reazione - Balli e allegria in ogni strada, in ogni cortile, in ogni casa 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

MOSCA, 2. — Festa di co
lori. di suoni, di fuochi d'ar
tificio, ma soprattutto festa 
di uomini e di bimbi, di in
namorati e di comitive, festa 
di famiglia e di quartiere pe
riferico, spontanea festa di 
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so. nel senso chc non è stata* popolo cominciata ali alba e 
fatta alcuna concessione di'smorzatasi solo alle ore pic-
sostanza. 

3) Che l'azione comune 
fra i tre occidentali ha incon
trato numerose difficoltà, do
vute soprattutto aU'atteggia-
mento di Eden, il quale sem
bra abbia fatta propria la 
tattica di resistenza adottata 
da Churchill. 

4) Che la delegazione 
americana attuerà d'ora in 
poi il piano di riserva chc 
consiste nell'utilizzazione dei 
delegati di Si Man Ri e Bao 
Dai, per raggiungere gli ob
biettivi fissati nel paragrafo 
a) del punto I). 

La Gazette de Lausanne si 

cole della notte: questo e 
stato il Primo Maggio a 
Mosca. 

Dopo una giornata di ven
to freddo e di pioggia insi
stente, ì lavoratori della ca
pitale hanno goduto venti-
quattr'ore di tempo prima
verile che hanno sconvolto 
tutte le previsioni meteoro
logiche ed hanno permesso 
alla festa di esplodere in l i 
bertà per le strade e nei cor
tili, nei parchi e nelle case, 
sulla Piazza Rossa come al
lo stadio « Dinamo n. 

Le strade non avevano, al 
mattino, il sonnolento aspet-

esimc dall'esprimcre un giù- to della domenica. Coi filo 
dizio sul contenuto del rap
porto. Esso tuttavia, se da 
una parte anticipa l'azione 
futura della delegazione ame
ricana, dall'altra serve ad in
dicare quale sarà la linea di 
difesa che Foster Dulles 

consorti. Nel pomeriggio di 'adotterà quando sarà chia-
oggi, infine, egli ha avuto Un,«iato a rendere conto del suo 
colloquio coi ministri degli 
psferi australiano e neozelan
dese. ed ha ricevuto il niim-
sfro deoli esteri di Bao Dai, 
il quale domani incontrerà 
Bidault ed Eden. 

L'incontro a sette 
Molotov, dal canto suo si è 

incontralo ieri con Ciu En-
lai e quest'ultimo ha tratte
nuto a pranzo, ieri sera, il 
ministro degli esteri della 
Repubblica democratica po
polare di Corea, Nam-ir. 

Giornata d'intensi contat
ti diplomatici, dunque, anche 
se le sedute della conferenza 
erano state sospese. Il fatto 
più significativo resta la riu
nione a sette, a cui la dele
gazione cinese ?ia attribuito 
^articolare importanza, se ha 
voluto darne l'annuncio nella 
unica conferenza stampa che 
si sia tenuta ieri, nel corso 
della quale il portavoce 
Uang-Ua ha brillantemente 
e saggiamente risposto alle 
domande delle molte decine 
di giornalisti presenti. 

Oggetto della riunione a 
sette è stata la questione co
reana; ulteriore dimostrazio
ne del fatto che le trattati
ve su questo punto continua
no, e che la Cina vi sro!ge 
in effetti ti suo ruolo di quin
ta grande Potenza. 

La maggior parte delle do
mande rivolte ad Uang-Ua 
i,ono state invece imperniate 
sulla questione dell'Indocina. 
Un giornalista americano ha 
insistito per sapere quale 
fosse il punto di vista della 
delegazione cinese sull 'era-
cuazione dei feriti da Dien 
Bicn Fu. Uang-Ua ha rispo
sto chc la delegatone cinese 
considera con la massima at
tenzione questo problema, 
aggiungendo che r»on si può 
dimenticare, a questo pro
posito, il fatto che i francesi 
conducono la guerra in modo 
inumano, usando bombarda
menti al napalm e mezzi di 
distruzione in massa. 

Un giornalista francese ha 
chiesto se la delegazione ci
nese «ia favorevole ad una 
spartizione dell'Indocina op
pure alla formazione di un 
governo di unità nazionale 
che prepari elezioni nel cor
so della tregua, Uang-Ua ha 
risposto che durante la .con 
ferenza ' vi sarà senza duo 
ìlio modo di discutere la auc 
stione. 

Le altre domande sono sta 
te prive d'importanza, talvoi 
ta «ciocche; ma a tutte Uang-
Ua, che era assistito da una 
dolce e bella signora, mem
bro della delegazione cinese. 
he rispotto con sorridente 
cortesia. 

Quanto all'attività di Fo-

operato dinanzi al gruppo se
natoriale del Partito repub
blicano. 

ALBERTO JACOVIELI.O 

U conferenza di Colombo 
per la pace in Indocina 

COLOMBO. 2. — La confe
renza dei cinque primi mini
stri del Pakistan, dell'India, 
della Birmania, dell'Indonesia 
e di Ceylon si è conclusa, con 
due giorni di ritardo rispetto 
al previsto, con l'approvazio-

bus e coi treni della metro
politana la gente andava ver
so il centro della città dove 
la festa doveva aprirsi con 
la parata militare ed il tra
dizionale corteo di popolo 
sulla Piazza Rossa. 

Cerimonia e manifestazio
ne hanno avuto il carattere 
che i documentari sovietici 
ci avevano reso familiare. 
Erano le dieci in punto al 
celebre orologio della torre 
Spassknin. quando il mare
sciallo Rulganin, ministro 
della difesa, è uscito in mac
china scoperta dalla cinta del 
Kremlino e. davanti ai mas
simi dirigenti del Paese, che 
avevano preso posto un istan
te prima sul mausoleo di Le
nin e Stalin, ha passato in 
rivista le truppe schierate. 
L'inno nazionale è stato suo
nato da una banda militare 
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MOSCA — Un aspetto cicli» grandiosa parata militare del Primo Maggio (Telefoto) 

di alcune centinaia di e le 
menti, con l'accompagna
mento delle venti salve di 
artiglieria che. quasi fossero 
guidate da un invisibile d i 
rettore d'orchestra, fondeva
no la loro voce col solenne 
ritmo musicale. Dopo un 
conciso discorso dello stesso 
Bulganin è cominciata la 
sfilata, breve —- ima ventina 
di minuti in tutto — ma im
peccabile ed impressionante. 

Passavano le accademie, 
le rappresentan/e di diversi 
corpi, reparti di fanteria ed 
artiglieria motorizzati. D ie 
tro le guglie del Museo sto
rico si è avvicinata a un 
tratto la prima formazione 
aerea, senza che si udisse al
cun rumore: il rombo dei 

Ginquecentomila persone a Pechino 
sfilano alla presenza di Mao Tse-dun 

Quindici ciclisti mongoli giunti attraverso il deserto di Gobi - I sim

boli delle realizzazioni della nuova Cina - L'assenza di Ciu En - lai 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTEiPechino, attraxerso il deserto 
di Cobi e le montagne. 

PECHINO, '1. I Ia\oratori ci
nesi hanno festeggiato il primo 
maggio nella gioia e nell'orgo
glio dei risultati che i sedici 
mesi di piano quinquennale 
hanno già portato, per il teno
re di ti la popolare, per lo s»i-J 
luppo dell'economia nazionale 
e per il rafforzamento della 
t'.ina come grande potenza im
pegnata a difendere la pace. 

Cinquerentomila o p e r a i 
conladini, studenti e inse
gnanti. commercianti, indo 
striali, artisti e sporthi — un 
immenso fiume acclamante di 
bandiere, striscioni, fiori dal 
quale a volta a A olla prende-j 
\ano il \o lo nuvole di candide 
colombe e migliaia di pallon
cini multicolori — sono sfi
lati per più di tre ore dinan 
iti alla Tira An Men (la Por 
la della pace celeste), «aiutati 
dal presidente Mao e dagli 
altri membri del go\erno e 
dai dirigenti dei sindacati. 

Dalle tribune d'onore, assi 
ste\ano diecine di delegazioni 
sindacali straniere, dei paesi 
asiatici e europei, fra cui una 
della Confederazione generale 
del lasero italiana, una bri 
tannica, una francese. 

Gli artisti del complesso 
nazionale coreano di musica 
e danza, che sisitano in que
sto momento la Cina hanno 
\oluto sfilare nella parata in
sieme ai confratelli cinesi. E 
nei gruppi sportivi sono sfi
lati sulle loro biciclette quìn
dici delegati dello sport della 
Repubblica democratica mon
gola, \enuti pedalando a tem
po di record da Ulan Bator a 

Grafici pittoreschi sulle rea
lizzazioni del piano, portati a 
spalla dai lavoratori, naviga
vano sopra il Home di popo
lo, insieme a giganteschi mo
delli delle produzioni e co
struzioni industriali, e della 
aumentata produzione agrico
la: nn treno completo di lo
comotive e vagoni, grande la 
metà del naturale, tre piloni 
d'una linea ad alta tensione 
collegati dai fili, una monta
gna traforata da un tunnel. 
un ponte d'acciaio, una JR*?* 
dighe, montacarichi di minie
ra. edifici, fabbriche, motori, e 
trionfi di frutta, ortaggi e ce
reali. 

Particolare significato ave-j 
Ta il frequente ricorrere, nel
la sfilata, di grafici relativi 
all'aumento della produzione 
dei beni di consumo, come 
tessuti, carta. stilografiche. 
sapone, sale, scatolami, birra. 
sigarette o dei medicinali e 
apparecchi medici, e del mez
zi della cultura come i libri 
e gli strumenti musicali. 

D«l resto, l'elevarsi del te 
nore di vita appariva in modo 
diretto dagli stessi parteci
panti alla parata, dall'aria sa
na e vigorosa dei giovani, dal 
decoro e dalla varietà degli 
abiti, dalle ampie gonne fan
tasia per la prima volta por-
late in cosi gran nomerò dal
le ragazze. 

Parole d'ordine ricamate su
gli striscioni e gridate dalla 
folla inneggiavano, oltre che 
ai successi dell'edificazione 
nazionale, a 11 * solidarietà 
mondiale dei lavoratori, alla 

soluzione negoziata dei prò 
blemi internazionali. all'al
leanza con il popolo M>\ iclico. 
al popolo coreano e ai popoli 
dell'Indocina in lotta per l'in 
dipendenza, al popolo giap
ponese. all'amicizia fra i pò 
poli asiatici, alla pace in 
Asia, e chiedevano il bando 
delle armi nucleari, la fine 
dell'intervento americano in 
Indocina e dell'occupazione 
americana di Formosa. 

Sul terrazzo della Tien An 
Men. accanto a Mao Tse Dun. 
Liu Sciao-sci e Ciu De c'era 
un'assenza di valore quanto 
mai positivo: quella di Ciu 
En-lai, nella cui persona la 
Cina popolare siede finalmen
te a Ginevra fra le grandi po
tenze e mostra agli occhi del 
mondo la propria saggezza, la 
propria hnona volontà e il 
proprio diritto. 

Vice 

Resti fossili 
d i u n e l e f a n t e n a n o 

SIRACUSA, 2. — I resti 
fossili di un elefante prei
storico sono stati scoperti al
la periferia di Siracusa dai 
coniugi Francini entrambi 
appassionati dì ricerche pa
leontologiche. 

t i sovrintendente ai monu
menti di Siracusa, che ha 
esaminato i fossili ritiene 
trattarsi probabilmente di un 
elefante nano del tardo pe 
riodo interglaciale. 

reattori ci è giunto all'orec
chio col suo inconfondibile 
fragore di cascata, quando 
già gli apparecchi supersoni
ci erano sopra le nostre te 
j-te. Apriva la parata un gi 
gantesco ed elegantissimo 
quadrimotore a reazione, che 
nessuno aveva mai visto pri
ma: vi fu un mormorio di 
meraviglia, e dalla tribuna 
diplomatica i binocoli si 
puntavano al cielo. Ma già 
arrivavano, a squadre suc
cessive, gli altri aerei, bom
bardieri e caccia a reazione: 
la colonna — mi hanno det
to — era lunga più di set
tanta chilometri, ma per sor
volare il centro ridn aveva 
impiegato più di qualche 
minuto. 

La piazza è rimasta \ uo-
ta per un istante: ,poi, su 
tutta la sua larghezza, avan
zando lentamente come una 
colata di lava, il popolo in 
festa che affluiva per dire
zioni diverse l'ha completa
mente invasa con le sue ban
diere, i suoi simboli, i suoi 
ritratti, i suoi rossi striscio
ni. i suoi mazzi di fiori e i 
suoi cartelloni che annun
ciavano i successi ottenuti 
sul lavoro. 

Era un mare di colore in 
movimento, una confusa ar
monia di mille tinte, dal ros
so acceso dei pannelli al 
bianco dei primi abiti pri
maverili; dai delicati pastel
li dei fiori, al giallo oro del
le spighe di grano simboli
che: un calmo", infinito flui
re di migliaia e migliaia di 
teste, ria cui sporgevano i 
visi dei bambini sulle spalle 
dei genitori e le mani tese 
ad agitare cappelli e fazzo
letti. 

Ci siamo accorti allora che 
l'immensa piazza Rossa era 
diventata angusta: troppo 
piccola per contenere una 
folla che avrebbe dovuto sfi
larvi per ore ed ore, eppure 
troppo vasta per consentire 
all'occhio di cogliere l' im
mensa varietà dello spetta
colo. 

Abbiamo risalito alcune 
delle sei colonne che per pa
recchi chilometri marciavano 
ver.-o la piazza: lungo tutto 
il corteo era un susseguirsi 
di balli, di canti, di musiche, 
di giuochi. 

Bastavano le note di una 
fisarmonica, percnè le cop
pie si mettessero ad avanza
re a siri di valzer, ed i più 
agili ballerini dessero il via 
alle « Plinske », le celebri 
danze nazionali. I più allegri 
improvvisavano macchiette 
mentre girotondo e scherzi 
servivano alla .schermaglia 
fra giovani e ragazze. La si 
sarebbe detta una festa di 
villaggio in occasione di un 
matrimonio. 

Ed era quello lo stesso spi
rito che dal centro ai diffon

deva ormai in tutta la città, 
trasformata d'incanto in una 
specie di fiera paesana. 

Per le strade allegria, mol
ti abiti inaugurati per l'oc
casione, intere famiglie a 
spasso, bimbi che ci corre
vano fra le sambe soffiando 
in fischietti e trombette, di 
nuovo fisarmoniche e can
zoni. gruppi di giovani 

braccetto, risa nei cortili, 
vendita di gelati e tutta l ' in
confondibile traccia del pas
saggio di un « Babbo Nata
le »: biciclette e tricicli l u 
cidi, scarpe e borsette di 
fresco uscite dai negozi. 

Nel cortile cìi casa, balla
vano anche ì più che ses 
santenni, mentre dalle f ine
stre per la prima volta ne l 
l'anno spalancate, non si 
sentivano che grammofoni, 
cori, risate, rumori di s to
viglie e scalpiccio di balle
rini. 

Nel pomeriggio, allo stadio 
<t Dinamo », colmo nei suoi 
80 mila posti si era aperta 
la stagione estiva di sport, 
con alcune gare di atletica 
e l'atteso incontro fra lo 
n Spartak » e la « D i n a m o » , 
vinto da quest'ultima per 
due a zero. 

La festa è continuata sino 
a notte inoltrata per le vie 
del centro illuminate a gior
no ed invase da una folla 
che rendeva quasi impossi
bile il movimento dei ve ico
li: sulla Piazza Rossa, fra il 
Kremlino investito dai riflet
tori ed il G.U.M. coperto da 
festoni di lampadine, i m o 
scoviti prendevano il fresco 
ed ossevavano il passeggio. 

Alle tre di notte, sotto le 
finestre di casa, passava 
ca'ntando una delle tante c o 
mitive con l'immancabile fi-

certo, che Dulles discuterà 
col presidente del Consiglio 
italiano la questione di Trie
ste. Ma il segretario di S ta
to — e anche questo sembra 
certo — non negozierà sul 
problema triestino ». Sono 
probabilmente queste notizie 
che hanno indotto Sceiba ad 
esser molto cauto e laconico 
nei confronti dei giornalisti. 

Due soli avvenimenti, e di 
non grande rilievo, hanno ca
ratterizzato l'attività politica 
delle due giornate festive: il 
congresso repubblicano a F i 
renze e i discorsi che i mi 
nistri e dirigenti socialde
mocratici hanno pronuncia
to in numerose città per g iu
stificare la presenza del 
PSDI nel governo. 

Sul palcoscenico della Per
gola, Pacciardi ha recitato la 
apologia della collaborazione 
con i clericali. La cosa, na
turalmente, non ha sorpreso 
anche perchè l'cx-ministro 
della Difesa ha accuratamen
te ripetuto le tesi già note. 
Pacciardi ha costatato che 
nessun delegato aveva sapu
to, né d'altronde avrebbe po
tuto. rispondere alla questio
ne posta da Oronzo Reale: 
che cosa farebbero i repub
blicani, se la D. C. realizzasse 
la svolta a destra? In verità 
neanche Pacciardi ha rispo
sto al quesito e si è limitato 
a dirsi certo che una simile 
eventualità sarebbe respinta 
da gran parte della stessa 
D .C . 

Il leader repubblicano ha 
quindi difeso la politica se 
guita fin qui dal PRI, ha in
vitato il suo partito a reagi
re allo scoraggiamento pro
vocato dalla debacle del 7 
giugno e ha negato che i re
pubblicani debbano darsi alla 
propaganda delle loro idee. 
Altro è il loro compito: porsi 
all'avanguardia della batta
glia per ratificare la CED. E 
guai a chi chiede che la ra
tifica sia subordinata alla so
luzione del problema di Trie
ste! 

Qualche dissenso e qualche 
interruzione polemica hanno 
movimentato il discorso, che 
però ha riscosso gli applausi 
della grande maggioranza dei 
congressisti. P iù tardi, con 
la votazione del le mozioni 
conclusive e la elezione del 
la nuova direzione, si è v i 
sto infatti che la posizione 
assunta da Pacciardi è s e 
guita da circa l'80 per cento 
dei congressisti. Nel la m o 
zione adottata dal congresso 
tuttavia il collaborazionismo 
governativo del leader del 
PRI è alquanto attenuato: si 
dice anzi espressamente che 
la politica di « solidarietà 
democratica » non implica la 
partecipazione repubblicana 
al governo. 

I discorsi pronunciati a 
Roma da Saragat. a Torino 
da Romita, a Milano da Mat
teo Matteotti e in altre città 
da altre personalità social
democratiche nel quadro del
le manifestazioni indette per 
esaltare i successi ottenuti 
dal PSDI al governo hanno 
offerto uno spettacolo altret
tanto desolante. Saragat ha 
cominciato col giustificare lo 
abbandono delle posizioni as
sunte all'indomani dell'in
successo elettorale asserendo sarmonica. 

GIUSEPPE BOFFA iche il PSDI non poteva dire 

no a una D . C . che si era 
chiaramente orientata verso 
una larga apertura sociale. Il 
governo Sceiba, che ha fatto 
propria la politica economica 
e i bilanci di Pella e di De 
Gasperi è, secondo Saragat, 
un governo con « apertura 
sociale » perchè ha « un pro
gramma serio » ed ha affida
to ai socialdemocratici « alcu
ni ministeri-chiave ». Il vice 
di Sceiba ha dovuto tuttavia 
riconoscere che la democra
zia italiana è « in crisi per
manente » e che « la classe 
lavoratrice non ha ancora v i 
sto risolti i suoi problemi »; 
ma tutto ciò è colpa dei d i 
rigenti del PSI i quali si r i 
fiutano di rompere l'unità 
della classe operaia e fare la 
fine di Saragat. 

Proprio mentre il leader 
della socialdemocrazia parla
va. in due importanti centri 
del Lazio la D . C . forniva a l 
tre due prove del conto in 
cui tiene i suoi attuali alleati 
di governo. A Sezze la D . C . 
ha presentato una lista uni 
ca insieme con i monarchici 
e i missini. A Fondi la D . C . 
ha apparentato la sua lista 
a quelle del PNM e del MSI. 
Come si vede, si hanno altre 
testimonianze del fatto ohe la 
rottura dell'accordo tra D . C . 
e destre a Salerno è un epi 
sodio: le elezioni amministra
tive che in questo mese i n 
teresseranno un milione di 
elettori soprattutto meridio
nali segneranno senza dubbio 
un ulteriore sviluppo della 
cosiddetta « linea Castellam
mare ». Del resto a Salerno, 
proprio ieri, la D . C . ha fatto 
presentare da un suo attivi
sta, tale Rolando Mughini, un 
ricorso al Consiglio di Stato 
con l'evidente scopo di otte
nere un rinvio delle elezioni 
e di operare nel frattempo 
per rein^erire nella lista lo 
onorevole Carmine De Marti
no, fautore dell'alleanza coi 
monarchici. 

Comizio di Pajetta 
a migliaia di triestini 

TRIESTE. 2 — La celebrazio
ne del Primo Maggio si è con
clusa ieri pomeriggio a Trieste 
con una grandissima manifesta
zione allo stadio di Val Maura. 
Dopo un magnifico saggio gin* 
nico-folclonstico svolto dai gio
vani, ha preso la parola, davan
ti a decine di migliaia di trie
stini, il compagno Gian Carlo 
Pajetta, 

« Oggi i partiti governativi — 
ha detto fra l'altro l'oratore — 
dicono ai triestini di non fare 
chiasso, perchè a Trieste devo
no restare le truppe straniere. 
Quando l'URSS, alla Conferen
za di Berlino, ha proposto la 
smilitarizzazione del Territorio 
libero, a Roma si è detto che 
"il ritiro delle truppe straniere 
sarebbe la più grave sciagu
ra"». Pajetta ha quindi sottoli
neato come oggi la D.C. ed i 
socialdemocratici, i missini ed 
i monarchici non vogliono che 
si parli di Trieste, a Siamo al 
punto che chi grida "Viva Trie
ste!" viene tacciato di sovver
sivo e comunista. Veramente 
siamo stati e siamo noi comu
nisti che abbiamo sempre vo
luto che Trieste fosse libera, 
che non dovesse subire l'oltrag
gio straniero ». 

Un giovane di 17 anni arrestato a Torino 
è il rapinatore dei Banchi di Napoli e Roma 

Un solo «colpo» gli fruttò 4 milioni - Il padre e la madre non sapevano nulla - Come si è giunti all'arresto 

TORINO, 2. — Il « rapina
tore solitario » è stato arresta
to: colui che con le sue gesta 
di malvivente seminò la paura 
nelle succursali del Banco di 
Roma di via Lagrange, del 
Banco di Napoli di v i a Mada
ma Cristina e della Banca 
Commerciale di via Nizza, è 
un ragazzo appena diciasset
tenne, Armando Cappelli, abi
tante con papà e mammà in 
un alloggio di via Nizza 196, 
incensurato. 

La prima rapina del « soli
tario » fu compiuta ai danni 
dell'agenzia n. 1 della Banca 
Commerciale, il 3 dicembre 
dello scorso anno. Egli aggre
dì il cassiere Mario Rovetti, e 
lo derubò di seimila lire e di 
una pistola. Dopo quattro me
si, la seconda: il giovanissimo 
rapinatore, alle 8 del mattino 
del 12 aprile penetra armato 
e mascherato nell'agenzia «A» 
del Banco di Roma, ma so 
pravvengono difficoltà ed egli 
preferisce eclissarsi con die
cimila lire. A soli quattro 
giorni di distanza il 16 aprile, 
Armando Cappelli t oma sulla 
scena, asportando dall'agenzia 
N. 4 del Banco di Napoli, in 
un'azione di soli 15 minuti 
oltre tre milioni e mezzo di 
lire. 

Quando ieri pomeriggio, po
co dopo le 13 il Cappelli è 
stato Introdotto nell'ufficio del 
Capo della Squadra mobile 
dottor Maugeri. egli ha porto 
la mano al funzionario dicen
dogli con tono quasi cavalle
resco: « Siete stati in gam
ba! n. In una perquisizione o -
perata immediatamente nel 
suo alloggio e stata ritrovata 
gran parte della refutiva a-
sportata nella rapina al B a n 
co di Napoli, che, essa sola a-
veva fruttato quasi 4 milioni 
di lire. 

In un armadio, nella stanza 
del giovane, sono stati trovati 
circa 3 milioni di lire, 'due pi
stole, una a tamburo cai. 12, 
adoperata per le rapina, l'al
tra una « Beretta » cai. 6,35 
rubata in un cassetto dell'a
genzia 4» via Madama Ctiati-

na; inoltre è stata trovata la 
borsa che era servita a conte-
nere i soldi, e la maschera 
usata per coprirsi il volto. 

Il Cappelli, il' quale dimo
stra più dei soli 17 anni che 
ha, è un ragazzo sveglio ed in 
telligente, alto 1,72 e con i ca
pelli biondi. I famigliari era
no all'oscuro dell'attività cri
minale del giovane; io hanno 
sempre ritenuto un ragazzo 
bravo ed onesto. 

Dopo i tre misteriosi assalti 
alle banche, la Squadra mobi
le iniziava con un gran n u 
mero di agenti battute e inda
gini in moltissimi locali pub
blici, dove era stato scorto più 
volte un giovane pregiudicato 
certo Carlo Guardia. 

Costui risultava essere ami
co d'un altro giovane, i cui 
connotati rispondevano con 
esattezza a quelli del « rapina 
tore solitario » così come era
no stati descritti dagli impie
gati delle agenzie di credito 
« visitate » dal giovanissimo 
malvivente. Il Guardia veniva 
finalmente trovato e arresta 
to dieci giorni fa. Costui, tut
tavia, benché ammettesse di 
conoscere i l ricercato, non 
riusciva a fornirne l'indirizzo, 
che illi era stato tenuto s e 
greto. 

Finalmente ieri, alle 13. po 
teva essere felicemente con
dotta a termine l'operazione. 
Due agenti, Barberi» e Melot-
tino con il maresciallo Sanfet, 

Viene ridotto in fin di Vito 
perchè in auto con un uomo 

Il marito spara sulla coniuge dalla sua 

v< vespa » — Un passante ferito al torace 

S. G. VESUVIANO, 2 — 
Una donna, sorpresa in mac
china con un uomo dal pro
prio marito, è stata da questi 
gravemente ferita a colpi di 
pistola. 

Il 24.enne Michele Napoli
tano, mentre procedeva su 
un motoscooter, scorgeva a 
bordo di una « Fiat Belvede
re» che proveniva in senso 
inverso, la propria moglie Ol
ga Loris, di 21 anni, in com-
gagnia del 30.enne Enrico 

ornano. Il Napolitano estrae
va allora una pistola e con 
la propria moto tagliava la 
strada alla macchina, costrìn
gendola a fermarsi. Dall'au
to uscivano immediatamente 
i due occupanti, che tentava
no darsi alla fuga, ma, men
tre i l Romano riusciva • 4 i 

leguarsi, la donna veniva 
raggiunta all'addome da tre 
proiettili esplosi dal marito, 
e si abbatteva al suolo in una 
pozza di sangue. 

Un altro proiettile colpiva 
un passante, il 17.enne Nun
zio Saporito, che riportava 
una ferita piuttosto grave al 
torace; ricoverato all'ospeda
le di Torre Annunziata il 
Saporito veniva giudicato 
con prognosi riservata. La 
donna, trasportata in fin di 
vita in un ospedale di Napo
li, veniva subito sottoposta 
ad intervento operatorio. 

Il Napolitano ed il Roma
no, datisi entrambi alla lati
tanza, sono attivamente r i 
cercati dai carabinieri. 

I coniugi Napolitano hanno 
due bambini in tenerissima 

lata. 

si trovavano in un bar di via 
della Basilica, quando scor
gevano un taxi fermarsi da
vanti al caffè. Dal finestrino 
della macchina un giovane si 
sporgeva per chiedere infor
mazioni. Fu un momento, un 
lampo, un'intuizione: i tre a -
genti si precipitavano fuori 
del locale proprio mentre il 
taxi già stava riprendendo la 
sua corsa. Il giovane veniva 
portato in questura e qui 
identificato, anzi, con la m a s 
sima spregiudicatezza, il Cap
pelli stesso ammetteva di e s 
sere l'autore dei due colpi. 

La polizia non ha voluto 
per ora fornire altri partico
lari. Oggi il Cappelli verrà 
messo a confronto con gli i m 
piegati delle banche. Si sa i n 
tanto che egli ha confessato 
che stava preparando un n u o 
vo colpo in un'oreficeria. 
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