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I SOCIALISTI 
e Dìen Bien Fu 

L'ateo liatetltlto Croce sinssi: 
che « siamo tutti cristiani >: è 
ima afférmazione abbastanza 
seria. Non seria è la pretesa che 
« siamo tutti socialisti in Ita
lia »; ridicolo è che da certi 
pulpiti vengano impartite a noi 
lezioni di socialismo, che II Mes
saggero, ad esempio, si appelli 
a Jaurés e a Turati per con
dannare la solidarietà espressa 
da socialisti e da comunisti ai 
vincitori di Dicn Hien In, al 
popolo viet, lottante per l'indt-
pendenza nazionale. Alle guerre 
coloniali i socialisti francesi e 
italiani furono sempre unanime
mente ostili. Contro la politica 
di conquiste coloniali ai Jules 
Ferry, verso il iSSf-iSyo, si 
levarono in Francia i socialisti, 
ed anche Clemcnceatt e Gam
betta, per ragioni nazionali, 
questi, tanto che proprio l'altro 
ieri Le Monde ha pubblicato 
mi articolo dal titolo significa
tivo: * Gambetta aveva ragio
ne • . Dal l,i prima spedizione 
afiicana alla guerra in Libia 
l'avversione dei socialisti ita
liani, anzi di tutte le sinistre, 
compresi i repubblicani, non 
ebbe interruzione alcuna, l'u 
Andrea Costa a lanciare in 
Parlamento il « Nò un nomo 
né un soldo per l'Africa > e fu 
con questa parola d'ordine e 
con il « Via dall'Africa » che 
il Partito Socialista Italiano e 
la Confederazione Generale del 
Lavoro, diretta dai riformisti, 
chiamarono allo sciopero gene
rale nel,iolì, per protesta con
tro la spedizione in Libia. Con 
questo stesso spirito, socialisti 
e comunisti avversarono la guer
ra fascista d'Etiopia. Certo pe
rò gli attuali proprietari e gior
nalisti del Messaggero, oggi... 
democratici ed antifascisti, fu
rono allora fascistissimi. Il loro 
nazionalismo ed il loro fasci
smo rigurgitano oggi e, felici di 
esser potuti tornare ai loro pri
mi amori, essi speculano sui 
morti di Bien Dicn l'u, come 
fecero sempre sugli italiani ca
duti in Africa, del cui sangue 
fu insanguinato tanto oro gua
dagnato da profittatori di ogni 
risma. 

t socialisti italiani hanno sem
pre difeso il diritto dei popoli 
gialli o neri all'indipendenza e 
alla libertà nazionale, fedeli 
così alla tradizione garibaldina 
e, ben si può dire, alla tradi
zione risorgimentale. Garibaldi 
combattè le sue prime battaglie 
in Brasile, marinaio della * Re
pubblica dei pezzenti » e poi a 
Montevideo nella insurrezione 
contro la dittatura e l'oppres
sione argentina. D'altronde tut
to il nostro Risorgimento fu 
ispirato dal « Ripassi l'Alpe e 
torherem fratelli *, mentre i 
tedeschi realizzarono l'unità na
zionale cantando « Germania 
soprattutto »; differenza signifi
cativa ed ammonitrice. Quando 
Benedetto Cairoli rifiutò di 
mandare i soldati italiani in 
Egitto a conquistarlo per conto 
dell'Inghilterra, obbedì non solo 
a giuste considerazioni sulla de
bolezza del nostro nuovo Stato, 
ma anche all'influenza degli 
ideali cui si era ispirata la sua 
generazione nella lotta contro 
gli austriaci e i clericali. Poi 
la borghesia italiana divenne co
lonialista ed imperialista e fu 
la catastrofe, dopo decenni in 
cui da una mezza dozzina di 
guerre il popolo uscì dissanguato 
e immiserito. 

Ridicolo è che sul Corriere 
della Sera un clericaloide defi
nisca gli ufficiali francesi di 
Dicn Bien Fu, * eredi dei com
battenti dell'enciclopedia e del
la rivoluzione ». A Dien Bien 
per i grandi ideali della li
bertà dei popoli e della eman
cipazione sociale hanno com
battuto i contadini viet. E' que
sto il grande ed il vero contri
buto che la Francia borghese 
ha dato alla rinascita della ci
viltà degli annamiti da secoli 
stagnante: averli armati di 
Montesquieu, Rousseau, Vol
taire, Diderot, Jaurés. Se poi 
queste armi le si sono rivolte 
contro, è lei che li ha traditi. 

Ciò nonostante non abbiamo 
mai irriso al valore ed ai cada
veri degli sconfitti. Pensiamo 
che essi, come migliaia e mi
gliaia di italiani, sono morti 
< strumenti ciechi di occhiuta 
rapina >. Ma chi insultò i mor
ti di Dogali, definendoli * tre
cento bruti caduti da bruti », 
non fu un socialista, fu d'An
nunzio, l'aedo del nazionalismo, 
del colonialismo, de! fascismo, 
tanto caro al Messaggero 
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1 Unità OTI 
IL GOVERNO FRANCESE SOTTO ACCUSA PER LA DISFATTA DI DIEN BIEN FU CHURCHILL 

Laniel nuovamente costretto non assume 
. . . . • • # • • • Ì impegni in Asia 

a chiedere un voto ai fiducia 
Deputati di ogni settore insistono per un immediato dibattito sull'Indocina - Respinta 
dal Parlamento con 501 poti contro 46 una provocatoria proposta anticomunista 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 11 — Ancora una 
volta, nel tentativo estremo di 
salvarsi, Laniel è stato co 
stretto oggi a porre nuova
mente la questione di fiducia. 
La decisione è stata presa 
da un Consiglio dei ministri 
straordinario convocato im
mediatamente dopo un agi
tato dibattito all'Assemblea, 
nel corso del quale il P r e 
sidente del consiglio si è r i 
trovato di fronte un parla
mento anche più deciso, dopo 
l'emozione e l'umiliazione su 
scitata dalla disfatta a Dien 
Rien Fu. a richiedere la fis
sazione immediata di un di
battito sull'Indocina. 

Non sono mancati, negli 
interventi pronunciati dai 
presentatori di interpellanze, 
le accuse gravi e persino gli 
insulti, al governo o ai s in
goli ministri, come quando 

egli ii ha perduto la fiducia 
dell'esercito ». « Credete » — 
ha concluso il deputato del-
PU.R.A.S. — di poter restare 
alla testa dei nostri soldati 
dopo una disfatta come la 
vostra? ». Per un dibattito 
immediato si è espresso 
ugualmente l'ex-gollista Val-
lon, invitando il governo » a 
sottomettersi o a dimettersi ». 

Per respingere questi inviti 
alla discussione, Laniel adot
tava oggi una tattica nuova. 
Egli proponeva la formazio
ne di una supercommissione 
parlamentare appositamente 
per l'Indocina, formata da 
quindici membri espressi dal 
le tre commissioni degli este 
ri, della difesa e degli « Stati 
associati ». Naturalmente, egli 
insisteva per l'esclusione dei 
comunisti. 

Contro questa prima ma
novra si schieravano tutti i 
presentatori di interpellanze, 

l'ex-gollista Fouchot ha dettomi quali si erano aggiunti in 
esplicitamente a Pleven chelapertura di seduta il prò-

Ambigue dichiarazioni 
di Dulles sull'Indocina 
Preannunciato un patto militare con le Filippine 

WASHINGTON, 11. — Il 
segretario di Stato america
no, Dulles, ha tenuto oggi 
la sua consueta conferenza 
stampa settimanale, nel cor
so della quale ha fatto varie 
dichiarazioni sulla situazio
ne indocinese e sui piani 
americani per un patto del 
sud-est asiatico. 

Il segretario di Stato ha 
affermato che il patto in p a 
rola ha lo scopo di « tutela
re » l'intera Asia sud-or ien
tale, o almeno « le parti e s 
senziali » di questa zona, ed 
ha aggiunto di auspicare che 
gli Stati-fantoccio d'Indoci
na partecipino al patto, ma 
che ciò dipenderà dalle trat
tative in corso. 

I preparativi per il patto, 
ha dovuto però ammettere 
Dulles, « hanno subito un cer
to rallentamento in seguito 
all'atteggiamento di attesa che 
alcuni paesi hanno assunto nei 
confronti della conferenza di 
Ginevra ». 

L'Asia sud-orientale « p o 
trebbe essere tenuta anche 
senza l'Indocina », ha a g 
giunto Dulles, m a ha pre 
cisato di non voler dare con 
ciò l'impressione che gli S t a 
ti Uniti « abbiano rinuncia 
to alla difesa degli Stati as 
sociati di Indocina ovvero 
che la sorte di tali paesi sia 
ormai segnata ». Al lo stesso 
modo, tuttavia, non risponde 
a verità < la tesi secondo cui 
una volta perduta l'Indocina 
l'intera situazione risulte
rebbe senza speranza e gli 
Stati Uniti si lascerebbero 
prendere d a l l a dispera
zione ». 

Passando quindi a parlare 
della conferenza di Ginevra, 
il segretario di Stato a m e 
ricano ha dichiarato di non 
credere che l'andamento 
dell'incontro significhi una 
sconfitta degli Stati Uniti, e 
che i delegati americani a 
Ginevra « continueranno a 
ricercare soluzioni accettabi
li. pur non intendendo fare 
concessioni d i s a s t r o s e » . 
Dulles ha. infine, espresso la 
sua fiducia nel « piano N a 
varro ». e fi è riservato ogni 
giudizio sul le possibilità di 
accordo diretto fra il libero 
Viet Nam e la Francia. 

Il segretario dì Stato ha 
evitato di esprimere un 
* giudizio categorico » sul le 
pror>oste di Fam Van Dong 
a Ginevra. 

Le dichiarazioni del s egre 
tario di Stato americano non 
brillano, come si vede, per 
eccessiva chiarezza. Esse a p 
paiono. al contrario, es tre
mamente ambigue e contra 

dittorie, e sono state giudi
cate, dai giornalisti presenti 
alla conferenza stampa, co 
me un riflesso della s i tua
zione di crisi esistenti fra i 
supremi dirigenti della poli
tica estera americana, dopo 
lo scacco subito a Ginevra 
da Dulles. 

Le dichiarazioni, u in parti
colare l'accenno al fatto che 
« l'Asia sud-orientale potreb
be essere tenuta anche senza 
l'Indocina » hanno suscitato 
comunque immediatamente 
vivaci reazioni. Da ogni parte 
sono state chieste precisazio
ni: l'effetto raggiunto dalle 
dicharazionì è stato comun
que quello di mobilitare con 
una campagna allarmistica i 
gruppi e gli organi di stampa 
oltranzisti. 

Le riunioni e gli incontri 
nei quali i dirigenti degli S.U. 
si studiano di riesaminare, 
alla luce del le sconfitte g i 
nevrine, tutta la politica 
estera americana continuano 

Eeraltro a susseguirsi a Was-
ington, senza che alcuna 

indicazione precisa ne sia 
emersa finora, tranne il 
riaffermato proposito a m e 
ricano di dare vita rapida
mente al patto militare del 
Pacifico. 

In questa linea è stato a n 
nunziato oggi che gli S.U. 
concluderanno con le F i l ip 
pine un patto militare bi la
terale, che sarà negoziato 
dal ministro della difesa 
Wilson, nel corso di un v iag 
gio in Estremo Oriente per 
il quale egli è partito sta
notte dalla Capitale ameri
cana. 

gressista De Chambrun e il 
compagno Waldeck - Rochet. 
Questi sottolineava fortemen
te le responsabilità collettive 
del governo e denunciava la 

f>olitica di menzogne seguita 
inora, insistendo per la s o 

spensione delle ostilità s e 
guita da una pace negoziata, 
« affinchè non vi siano più 
altre Dien Bien Fu » 

Anche altri oratori, come il 
gollista Dronne, assumevano 
posizioni analoghe. Le con
clusioni della giornata veni 
vano infine ricavate dall'ex 
ministro Mitterrand, presi
dente dell'U.D.S.R. (Unione 
democratica socialista della 
resistenza). Le parole del 
Presidente del Consiglio — 
egli affermava — ci mettono 
di fronte a una nuova de lu
sione. Abbiamo assistito in 
questi giorni ad una strana 
commedia in cui tutti i m i 
nistri riversavano l'uno sul 
l'altro le accuse di respon
sabilità. In questa ricorca ci 
si spinge alle più inverosimili 
e inconcludenti manovre, 

Respingendo la proposta di 
Laniel, Mitterrand sosteneva 
che la responsabilità di una 
decisione deve essere affidata 
non ad una supercommissione 
ma al Parlamento. Non si 
tratta solo di Dien Bien Fu, 
ma dell'avvenire stesso del 
paese. Non si deve decidere 
in comitati ristretti, ma in 
Assemblea. Questo discorso, 
pronunciato da un esponente 
di un gruppo della maggio
ranza, destava enorme im 
pressione per la sua posizio 
ne netta e a volte persino 
brusca. 

La posizione del governo 
usciva dall'intero dibattito 
assai indebolita. Erano Je 
18,15 quando il presidente del 
Consiglio chiedeva la sospen
sione della seduta fino alle 21. 
Frattanto si riuniva il Con
siglio dei ministri, dove La
niel veniva nuovamente auto
rizzato a porre la questione 
della fiducia, cosa che poco 
dopo egli faceva nel ripre
sentarsi ai deputati. 

Stamane l'Assemblea, con
tinuando il dibattito sulle 
aziende di stampa, respingeva 
l'emendamento di Bernard 
Monceau, Isorni e altri d e 
putati lanielisti, che propo 
nevano la soppressione de l 
l'//» ma/ijfé, accusata di pal
leggiare « per i ribelli della 

Indocina ». Il carattere re
pressivo della proposta s u 
scitava vivaci reazioni oltre 
che fra i comunisti anche in 
altri settori e da parte dello 
stesso relatore De Moustier, 
repubblicano indipendente: al 
termine della riunione essa 
veniva rigettata con la schiac
ciante maggioranza di 501 
voti contro 4G. 

L'episodio è piuttosto sin
tomatico specie in questi 
giorni. Non sono mancati 
pallidi tentativi, cui molta 
stampa borghese italiana ha 
inconsultamente dedicato lar
go spazio, di trasformare lo 
avvenimento di Dien Bien Fu 
in un motivo di lotta anti
comunista, come diversivo per 
la sconfitta subita dal gover
no. I pochi incidenti organiz
zati domenica scorsa hanno 
avuto però scarsissimo segui
to. Molti cittadini anzi si sono 
ribellati a questa stupida ma
novra. 

M. R. 

LONDRA, 11. — Il Primo 
ministro Churchill ha di
chiarato oggi ai Comuni di 
non avere « nulla da ag
giungere alle sue precedenti 
dichiarazioni secondo le 
quali nessun impegno è sta
to preso dalla Gran Breta
gna in merito al blocco ag
gressivo del Pacifico, la cui 
costituzione è sollecitata da
gli Stati Uniti. Churchill ha 
rinviato gli interpellanti ad 
una dichiarazione fatta ieri 
ai Comuni dal Sottosegreta
rio Selvvyn Lloyd, il quale 
aveva detto che la Gran Bre
tagna ha intrapreso a que
sto proposito soltanto # con
tatti formali ». 

Il Primo ministro ha det
to poi che il messaggio in
viato nei giorni scorsi da 
Eden ai Primi ministri del 
l'India, del Pakistan e di 
Ceylon « sottolineava la ne
cessità di un appoggio quan
to più vasto possibile a qual
siasi soluzione eventualmen
te raggiunta a Ginevra per 
l'Indocina ». Infine, Churchill 
ha ripotuto di essere favore
vole ad un incontro tra i ca
ni di governo degli Stati 
Uniti, della Gran Bretagna 
e dell'URSS, aggiungendo: 
« Sfortunatamente, la mia 
opinione non è quella che 
prevale in ogni circostanza ». 

LA SUOCERA DELL'ATTORE MICHAEL RENNIE 

Strangolata a Londra 
con una calza di seta 
La figlia dell'uccisa ha rinvenuto il cadavere della donna 
tornando da Roma - Ispettori di Scollane! Yard a consulto 

LONDRA, 11 — La 64enne 
signora Violet McGrath, suo
cera dell'attore inglese Mi
chael Rennie, è stata ieri tro
vata uccisa nell'appartamento 
della figlia. 

La signora Rennie, tornata 
da Roma ove il marito sta 
girando un film, ha trovato 
la madre — la quale non v i 
veva con la figlia, ma dormi
va provvisoriamente nel suo 
appartamento — stesa al suo
lo, esanime, strangolata da 
una calza di seta. 

Il quartiere dove si è veri
ficato il delitto è quello di 
Kensington, divenuto triste
mente famoso nella cronaca 
londinese, dove, tra l'altro, 
il criminale Haigh immerge 
va le sue vittime nell'acido 
solforico per distruggerne 
cadaveri. 

Questo pomeriggio, alcuni 
tra i più valenti ispettori di 
Scotland Yard h a n n o discus 
so per due ore sull'assassinio 
e hanno deciso di concentrare 
le indagini su una persona 
t u t t o r a sconosciuta, che 

la vittima nelle ult ime se t 
timane. 

Scartata l'ipotesi che l'as
sassinio sia stato compiuto da 
un individuo introdottosi in 
casa dei Rennie con una scu
sa qualsiasi — avendo la figlia 
della vittima rivelato che sua 
madre non apriva mai a nes 
suno senza assicurarsi che 
fosse a posto la catena di 
sicurezza — e scartata pure 
l'ipotesi della rapina come 
movente del delitto, nulla es 
sendo stato rubato e non 
avendo la signora McGrath 
indosso del denaro, gli i n v e 
stigatori hanno dato impor
tanza determinante alle di
chiarazioni del portinaio della 
casa. Questi occupa una stan
za sotto l'appartamento dei 
Rennie ed ha riferito che nei 
giorni in cui la McGrath a v e 
va soggiornato in casa della 
figlia egli l'aveva sentita ar 
rivare verso mezzanotte, in 
tassi, e parlare con qualcuno. 

La polizia vede una c o n 
ferma di frequenti visite de l 
l'assassino nella casa, nel 

avrebbe stretto amicizia con fatto che egli è fuggito attra 

Polirò, l'inventore del "pediluvio,, 
interrogato a lungo dal do». Sepe 

L'ex questore di Roma trattenuto dalle ore 10 alle ore 13,30 negli uffici del magistrato 
Messi a confronto i vari alibi di Piero Piccioni, di cui Polito fornì una sua versione 

Il dott. Sepe, presidente 
della Sezione istruttoria de l 
la Corte d'appello di Roma, 
incaricato delle indagini su l 
la misteriosa morte di Wil
ma Montesi, ha interrogato 
ieri mattina l'ex questore di 
Roma Saverio Polito, che 
— come è noto — condusse 
la prima inchiesta sull 'oscu
ro caso, subito dopo la morte 
della ragazza. 

Il dott. Polito è giunto al 
« Palazzaccio » qualche m i 
nuto dopo le 10 ed ò stato 
subito accompagnato d a 1 
dott. Gatti, commissario di 
Palazzo di Giustizia, negli 
uffici di Sepe. Introdotto i m 
mediatamente, l'ex questore 
è stato trattenuto a col lo
quio dal magistrato fino alle 
ore 13,30 circa. 

II dott. Polito, come si sa, 
è uno dei massimi assertori 

della « tesi del pediluvio s e 
rotino », è uno di quelli, cioè 
che più accanitamente d i 
fendono l'ipotesi secondo la 
quale Wilma Montesi si sa 
rebbe recata ad Ostia la s e 
ra del 9 aprile per bagnare 
con acqua marina un piede, 
afretto — a quanto essi s o 
stengono — da una noiosa 
eruzione cutanea; colta da 
malore, la povera ragazza 
sarebbe caduta con il volto 
in avanti nelle onde e sa 
rebbe annegata. 

Le più valide obiezioni 
non poterono .indurre il dot
tor Polito, non diciamo a 
recedere dalla sua insosteni
bile posizione, ma nemmeno 
a temperarla. L'ex questore, 
tramite i funzionari della 
Sauadra mobile, Vjuando gli 
si obiettò che, se la sua tesi 
avesse risposto a verità, il 

Su una bandiera a Minervino 
le firme contro la CEP e la bomba H 

Dalla Università di Genova alle fabbriche di Milano - O.d.g. dei Consigli comu
nali di Taranto, Brìndisi, Marsala e Rovigo per l'interdizione delle atomiche 

l'Indonesia contro il patto 
dell'Asia sud-orientale 

GIAKARTA. 11. — In un 
discorso pronunciato oggi alla 
università di Giakarta, il mi 
nistro degli esteri indonesia
no. Sunario, ha affermato 
che un patto di difesa nel
l'Asia sud orientale sarebbe 
efficace solo se organizzato 
dai paesi di questa regione 
del mondo, senza l'intervento 
o la partecipazione di altre 
potenze. 

Sunario ha aggiunto che la 
inclusione nel patto di pae
si che abbiano interessi mi
litari nell'Asia sud orientale 
potrebbe avere come conse
guenza la rinascita del colo
nialismo « che deve invece e s 
sere bandito per sempre ». 

Il grande movimento popo
lare contro l'uso delle armi 
termonucleari è entrato nella 
fase delle iniziative più varie 
e feconde, articolandosi in 
una serie di interessanti ma
nifestazioni e prese di posi
zione. Restano sempre forte
mente rappresentative della 
opinione pubblica e di grande 
interesse le prese di posizione 
dei Consigli comunali che n u 
merosi continuano ad appro
vare o.d.g. per l'interdizione 
della bomba H: negli ultimi 
sette giorni, si sono schierati 
contro le armi atomiche an
che i comuni di Taranto, 
Brindisi, Marsala. San Remo, 
Rovigo e altri centinaia di 
piccoli e medi Comuni. A R o 
vigo, il sen. Merlin, i l lustran
do il voto di approvazione dei 
democristiani all'o.d.g. unita
rio, cosi dichiarava: « E* n e 
cessario il nostro intervento 
l'intesa concorde; è necessa
rio levare la voce unanime 
degli uomini per la salvezza 
della civiltà di tutto il mondo 
dal pericolo dello sterminio 
Non è vano questo voto, la 
voce degli uomini conta, con

ta la loro unità contro la 
morte minacciata dalle armi 
termonucleari ». 

Non è mancata in questi 
giorni anche la presa di po
sizione .dei ferrovieri, che a t 
traverso il loro Comitato 
centrale hanno espresso un 
voto con il quale si chiede 
* l'interdizione assoluta ed in
ternazionalmente controllata 
delle armi atomiche e termo
nucleari ». « Il Comitato cen
trale del Sindacato italiano 
ferrovieri — dice inoltre l'or
dine del giorno — fa vivi voti 
affinché il governo italiano si 
faccia interprete presso le 
grandi nazioni che detengono 
il monopolio della fabbrica
zione di queste mostruose ar
mi di distruzione, perchè ad
divengano presto ad un dura
turo accordo sui più urgenti 
problemi internazionali ». 

A Genova una mozione con
tro le armi termonucleari è 
stata approvata all'unanimità 
dai professori della Facoltà di 
Lettere dell'Università, e su l 
la base di tale mozione si 
stanno ora richiamando le 
adesioni dei Docenti delle a l -

Il discorso di Molotov alla Conferenza di Ginevra 
(Continuazione dalla 

l'Estremo Oriente e garantirei 
U pacifico «viluppo dello Co
rea. Un tale accordo impedi 
rebbe nuovi tcntan'ci di sca
tenare un conflitto in Corea. 

Poiché tutti • partecipanti 
alla conferenza — ha detto 
Molotov — proclamano il lo
ro desiderio di assicurare Io 
sviluppo pacifico della Corca 
non c i dorrebbero essere o-
itacoli insormontabi l i al rag
giungimento di tale accordo. 
Il governo sovietico, da parte 
sua, è pronto a partecipare, 
insieme con altri Stati all'as-
solvimento di questo compito 
e ad assumere determinati 
obbl ighi per assicurare lo 
sv i luppo pacifico della Corea. 

polemizzando con la tesi 
secondo cui una commissione 
dei rappresentanti del nord e 
del sud non potrebbe dare 
buon rijultato, perché sareb
be impossibile un accordo ira 
le due parli, Molotov ha rile
vato che ciò significa negare 
la stessa possibilità di unifi-

1. pacma). care la Corca su basi demo-
ieratiche. 

Ma il popolo della Repub
blica democratica di Corca ha 
combattuto eroicamente e ha 
fatto g randi sacrifici nella d i 
fesa delle sue conquiste de 
mocratiche, e non può ora es
sere costrttto a rinunciare a 
difendere i sttoi diritti e le 
sue conquiste democratiche, 
come la riforma agraria, la 
nazionalizzazione delle i n d u 
s t r ie . il grande sviluppo cul
turale. 

Se la conferenza di Gine
vra vuol contribuire al rag
giungimento di un accordo 
fra le due parti in Corea, deve 
farlo fondandosi sul presup
posto che le libertà democra
tiche e le conquiste raggiun
te dalla Corea del nord devo
no essere ricoroscinte e prese 
in cons ideratone , insieme 
con la particolare situazione 
esistente nella Corea del Sud. 

H popolo corcano, cosi c o 
me altri popoli dell'Asia — 
ha detto il ministro degli e-
steri sovietico — h a tcelfo 
ormai la strada dello sviluppo 

democratico. Soltanto coloro 
che non sono capaci di com
prendere i profondi cambia
menti stòrici che hanno avuto 
luogo in Asia possono pensare 
che la Repubblica democrati
ca della Corea sia qualche co
sa di imposto dall'esterno, e 
possono non comprendere che 
il sistema politico e sociale 
ivi esistente gode dell'appog
gio attivo del popolo co
reano. 

71 ministro degli esteri so
vietico ha quindi fatto cenno 
ai plani americani per la co
stituzione di un nuovo blocco 
militare contro i popol/ del
l'Asia sud-orientale, ed alle 
conferenze in corso o previ
ste. a Singapore ed in altri 
punti del mondo, con la par
tecipazione di u//ic»"ali degli 
Stati Uniti, della Gran Bre
tagna, della Francia e della 
Australia. 

Alcuni stari asiatici dipen
denti potranno forse — ha 
detto Molotov — essere tra' 
scinoti in questo blocco, ma 
questi piani hanno già avuto 
in sede internazionale una 

larga risposta negativa. 
Lo scopo pr incipale di tali 

piani militari è di conservare 
e perpetuare con ogni mezzo 
possibile il regime coloniale 
e piegare le nazioni che lo t ta 
no per la libertà e l'indipen
denza nazionale. Questi p iani 
sono l'espressione delle mire 
aggressive dei circoli dirigen
ti di alcuni Sfati, ma sono in 
contraddizione con gli inte
ressi della pace e con la causa 
della liberazione nazionale 
delle nar ioni oppresse ». 

Dopo aver notato che mi
sure dello stesso tipo vengt • 
no prese in Europa per creare 
un raggruppamento d ì Stati 
dell'Europa occidentale che 
dovrebbe condurre alla rimi-
lifarirrarfone della Germania 
dell'Ovest — piani che servo
no a preparare una nuova 
guerra in Europa, nell'inte
resse degli imperialisti — Mo
lotov ha ricordato che l'URSS 
contrappone a tali piani il 
progetto d i u n trattato per la 
sicurezza collettiva in Europa. 
. Di fronte agli analoghi 
progetti di creare in Asia un 

blocco militare inteso a di
fendere i privilegi delle gran
di potenze non asiatiche, al
tre strade si aprono invece 
per l'Asia, ha concluso Mo
lotov. 

La proposta di Ciu En-lai 
intesa ad unire tutti gli sfor
zi dei popoli dell'Asia e per 
assicurare la pace fra di essi 
ne è una prova. L'Unione So
vietica condivide questa aspi
razione a garantire la sicu
rezza collettiva di tutti * po
poli dell'Asia, così come si 
sforza di assicurare la con
clusione di un accordo per la 
sicurezza collettiva di tutti i 
poDoli d'Europa. 

I successivi oratori, il belga 
Spaak e il rappresentante di 
Si Man Ri non hanno arreca 
to alcun nuovo contributo al 
dibat t i to . Soaak ha insistito 
per elezioni controllate, ma 
senza specificare se esse do
vranno aver luogo in tutta la 
Corea, mentre il rappresen 
tante sudista ha ripetuto la 
nota tesi di Si Man Ri con 
traria a elezioni in tutta la 
Corea. 

tre'facoltà. 
A Villa Seta, in provincia 

di Reggio Emilia, il Presiden
te del Comitato locale della 
pace, il parroco Don Tazzioli, 
i segretari delle Sezioni co 
munista e socialista e il rap
presentante del Ciicolo della 
A.C., hanno deciso di inviare 
alla Presidenza della Confe
renza di Ginevra una lettera 
in cui si chiede che venga 
raggiunta la distensione nei 
rapporti internazionali 

Ad Argenta, in provincia di 
Ferrara, 15 funzionari, tra cui 
d.c. e socialdemocratici, della 
cooperativa di consumo, han
no rivolto un appello per la 
lotta unitaria in difesa della 
pace. 

La lotta contro la bomba H. 
in Italia, non può non svi lup
parsi sullo stesso terreno uni
tario che vede muoversi e or
ganizzarsi notevoli masse di 
cittadini contro la CED. 

A Minervino Murge, in pro
vincia di Bari, è in atto una 
grande raccolta di firme con
tro la bomba H e contro la 
ratifica del trattato della CED. 
Cittadini di ogni tendenza po
litica e religiosa pongono la 
loro firma su una grande 
bandiera azzurra. Una analo
ga iniziativa è stata presa ad 
Andria ed a S. Michele, dove 
sono state già raccolte mi 
gliaia di firme. 

In un piccolo centro della 
provincia di Mantova. Castel
letto Borgo, che ha una popo
lazione di 500 abitanti, sono 
state raccolte sotto un appel
la contro la bomba H e la 
CED. le firme della totalità 
dei cittadini. 

A Mezzogoro, nel Ferrarese. 
giovani comunisti, di A.C.. so
cialisti e indipendenti, hanno 
costituito un « Comitato ant: 
CED » che sta promuovendo 
dibattiti e conferenze. 

A Brescia sotto i portici di 
Piazzale Arnaldo da Brescia. 
è stato esposto un quaderno 
contro le armi termonucleari 
e contro la CED. Le firme 
raccolte già si contano a cen
tinaia. 

A Milano in tutte le fabbri
che più importanti, la mag
gioranza dei lavoratori s i so 
no pronunciati decisamente 
contro la bomba H e la CED. 
O.d.g. sono stati votati alla 
Commissione Interna del 
» Corriere della Sera ». dai l a 
voratori dell'Alfa Romeo, del 
la Breda Ferroviaria, dai d i 
pendenti del Credito Italiano. 

corpo della giovane donna 
sarehbe dovuto rimanere in 
acqua per circa trentotto 
ore, mentre l'autopsia e le 
dichiarazioni di testimoni 
oculari escludevano che ciò 
fosse possibile, giunse al 
punto di rispondere sempl i 
cisticamente: « I medici e i 
testimoni si sbagliano! ». In 
seguito, egli continuò imper
territo a ribadire le sue a s 
serzioni. anche quando, or
mai, era stato collocato a r i 
poso. 

Il questore Polito, inoltre, 
si segnalò per la sua attività 
di difensore non richiesto di 
Piero Piccioni; anzi, indub
biamente per eccesso di z e 
lo, ne fece il nome, in un 
comunicato ufficiale, prima 
ancora che i giornalisti — i 
quali si erano limitati a sem
plici allusioni — lo r ive las
sero. Ciò accadde, come 
qualcuno r i c o r d e r à , nel 
maggio dell'anno scorso, 
quando l 'ex questore fece 
diramare attraverso YANSA 
un comunicato nel aua le si 
diceva, tra l'altro: « Il figlio 
dell'on. Piccioni è assoluta
mente estraneo al caso di 
Wilma Montesi ». 

Ma l'eccesso di zelo d o v e 
va in seguito spingere il dot
tor Polito ad una mossa a n 
cora meno abile. Egli , nei 
giorni immediatamente pre
cedenti il processo Muto, d i 
chiarò ai giornalisti di esse
re convinto che Wilma C o n 
tesi fosse morta per disgra
zia e, passando a parlare del 
figlio del ministro democri
stiano. aggiunse testualmen
te: « Fra i tanti pettegolezzi 
sul caso Montesi. v i fu a n 
che quello secondo cui l 'uo
mo a bordo dell'auto, in cui 
sarebbe stata vista la Mon
tesi, fosse il figlio del l 'ono
revole Piccioni. Esperite le 
indagini, il dott. Piccioni p o 
tè presentare un alibi inec
cepibile: ouel giorno, egli si 
trovava a Milano ». 

Due giorni dopo l' inequi
vocabile dichiarazione di P o 
lito. però, v i fu una dichia
razione altrettanto inequivo
cabile del legale di Piero 
Piccioni, prof. Carnelutti. il 
ouale distrusse con poche 
frasi quel le « indagini » che 

il questore avrebbe esperito 
sull alibi del Piccioni, d icen
do: « Piero Piccioni era tor
nato dall'estero ed è r ima
sto a letto tre giorni, pro
prio nel periodo in cui la po 
vera Montesi fu trovata 
morta ». E' interessante r i 
cordare a questo proposito 
la differente versione de l 
l'alibi di Piero Piccioni, da 
ta, durante il processo M u 
to, da Anna Maria Moneta 
Caglio, che dichiarò di aver 
saputo da Ugo Montagna che 
il figlio del ministro d e m o 
cristiano, in quei giorni, s i 
trovava ad Amalfi. 

In questa situazione, appa
re logico, auindi. che ieri 
mattina il dott. Sepe abbia 
voluto esaminare minuziosa
mente le diverse asserzioni 
dell 'ex questore, 

Quali possano essere state 
le conclusioni del magistra
to non possiamo sapere; c er 
to si è che — tenuto conto 
del le prolungate ed estese 
indagini condotte dalla S e 
zione istruttoria del la Pro 
cura della Repubblica — si 
può con ragionevole s icu
rezza escludere che il dottor 
Sepe possa dare ancora cre
dito alla e tesi del pedi luvio 
serotino » tanto cara al l 'ex 
questore di Roma. 

6HM§H «teff « Aurore» 
suHe misure di Sceiba 

PARIGI, 11 (MR). — La mi
sura adottata da Sceiba contro 
l'Unità è vivacemente ripresa 
e commentata a Parigi. 

Il giornale di destra 1'» Au
rore» la giudica sorprendente, 
pericolosa, assolutamente in giu
stificata. « Questa tattica riguar
da evidentemente il solo Scei
ba: tuttavia, egli non si impe
gna forse in una impresa auto
ritaria? », si chiede l'articoli
sta, il quale prevede, d'altra 
parte, che «numerosi colleghi 
italiani di tutte le tendenze, 
solleciti della libertà di scrive
re, esiteranno a pronunciare 
una sanzione non prevista dalla 
legge e che rischierebbe inol
tre, di colpire essi stessi do 
mani ». 

verso un uscio noto soltanto 
alle persone di famiglia. Una 
piccola porta mette infatti in 
comunicazione la cucina dei 
Rennie con l'edificio contiguo. 
L'assassino non sarebbe p o 
tuto uscire dalla porta prin
cipale, poiché contro di essa 
è stato trovato il cadavere 
della McGrath. 

L'autopsia ha confermato 
che la vittima è stata stran
golata con una calza di seta, 
e colpita nel contempo v i o 
lentemente al capo, si ritiene 
con una torcia elettrica. La 
McGrath fu vista per l'ultima 
volta sabato sera, allorché la 
sciò la locanda Gloucester 
Arins di Paddington, lancian
do un augurale « Arrivederci 
a lunedì ». 

Ciò fa pensare che il delitto 
sia stato compiuto domenica 
e dà credito a quanto hanno 
raccontato coloro che abitano 
sopra i Rennie: domenica 
verso mezzogiorno nell 'appar
tamento sottostante si udì un 
chiasso insolito, porte sbat
tute e pesante rumore di 
passi. 

Nel tentativo di ricostruire 
le ultime settimane di vita 
della McGrath, che aveva 
sessantaquattro anni, e di s co 
prire l'assassino, la polizia ha 
iniziato questa sera l'esame di 
un centinaio di lettere ind i 
rizzate alla vittima. In pieno 
sviluppo è pure la raccolta 
e l'esame delle impronte d i 
gitali nell'appartamento che è 
stato scena del delitto. 

Il genero della vittima, lo 
attore Michael Rennie, pro
veniente da Roma dove h a 
partecipato alla lavorazione 
di un film, si trovava in volo 
per N e w York allorché a p -
grese la notizia della maca-

ra scoperta fatta dalla m o 
glie. Sceso dall'apparecchio 
all'aeroporto irlandese di 
Shannon, egli si è precipitato 
stamane a Londra, da dove r i 
partirà nel corso della notte 
per gli Stati Uniti. 

Una nuova esplosione 
all'idrogeno nel Pacifico ! 
NEW YORK, 11. _ Sono sta

te diffuse a Washington voci 
secondo cui gli stati Uniti 
avrebbero fatto esplodere il 
primo maggio nel Pacifico una 
nuova bomba H. Un portavoce 
della Commissione americana 
per l'energia atomica, interro
gato in proposito, ha dichiara
to di « non avere alcun com
mento da fare » sull'argomento. 

Londra invita Tito 
a non parlar troppo 

LONDRA, 11. — Un por
tavoce del « Foreign Office » 
è stato interrogato oggi sulle 
proposte avanzate da Tito a 
proposito di Trieste, nella sua 
intervista a Sulzberger del 
« N e w York Times» . Il por
tavoce britannico ha rifiuta
to di affrontare un esame del 
progetto jugoslavo, ma ha de
plorato la forma pubblica 
data da Tito alla sua presa 
di posizione. 

«Ci rincresce — egli ha 
detto — che siano state fat 
te dichiarazioni sull'argomen
to perchè siamo del parere 
che l'azione per il raggiungi
mento di una soluzione della 
vertenza triestina, per la qua
le si sono svolti sondaggi da 
lungo tempo, non trae v a n 
taggio da prese di posizione 
pubbliche. Entrambe le par
ti in causa conoscono bene i l 
pensiero inglese, secondo cui 
le discussioni possono essere 
più fruttuose se non sono ac
compagnate da prese di p o 
sizione pubbliche >. 
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continua nei tre negozi la strepitosa vendita a 

PREZZI ECCEZIONALI 
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PANTALONI L 
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Rateali, ne si accettano buoni di qualsiasi tipo. 
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1.350 
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7.1 


