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I piani di spartizione del T.L.T. 
completati f ra brève a Londra? 

Le linee del progetto confermate dall'agenzia americana A. P.: zona B e parte della zona A a Tito, 
insieme con l'impegno di costruire un nuovo porto - Appello di Vidali per l'applicazione del trattato di pace 

Le linee del piano di spar
tizione del Territorio Libero 
di Trieste sono state confer
mate nuovamente ieri, con 
ricchezza di particolari, da un 
dispaccio da Londra della 
agenzia americana A. P. 

L'agenzia allude aperta
mente alle trattative segrete 
in corso a questo proposito, 
fin dal mese di marzo, nella 
r ..-•-.io britannica, specifi-
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TRIESTE, 16 — 11 compa
gno Vidali, segretario del 
P C del TLT, parlando oggi 
a Trieste a una grande folla 
di cittadini sul tema: « Trie
ste e la bomba H », ha fatto 
il punto della situazione trie
stina, lanciando un appello a 
tutti i partiti, a tutti i c it
tadini, agli esuli, agli uomi-

caiiuo che ad esse prendono 
parte l'ambasciatore america
no in Austria, Llewelyn 
Thompson, per gli Stati Uniti, 
il sottosegretario agli esteri 
Geoffrey Harrison, per la 
Gran Bretagna, e l'ambascia
tore jugoslavo a Londra, V e -
lebit, per la Jugoslavia. Il go

ni di buona volontà perchè 
si uniscano per impedire la 
spartizione del TLT. Vidali 
ha analizzato gli ultimi sv i 
luppi degli intrighi in corso 
a Londra, dei cui risultati i l 
governo di Roma si dichiara 
in attesa, insensibile al 
dramma che la spartizione 

verno italiano, aggiunge l'AP, costituirebbe per le popola 
ò stato « tenuto al corrente » zioni istriane e • — 
di queste trattative, che han
no lo scopo di «dare vita a 
un uiono completo nei suoi 
particolari da presentare al
l'Italia ». 

I termini del progetto di 
spartizione s o n o , a quanto 
ronferma l'AP, quelli stessi 
di cui sì è ripetutamente par
lato negli ultimi tempi, ed ai 
quali ha fatto cenno lo stesso 
Tito noli;» sua lecente inter
vista al New York Times: 

ai concessione alla Jugo
slavia della zona B del TLT 
e di una parte della zona A 
comprendente i villaggi di 
Crevatini e Basovizza: 

b) assegnazione all'Italia 
della parte restante della 
zona A; 

e) costruzione ,con l'aiuto 
finanziario degli Stati Uniti e 
anche della Gran Bretagna, 
di un nuovo porto jugoslavo 
nella zona B, fra Capodistria 
e Pirano. In tal modo, come 
è evidente ,il nuovo porto ju 
goslavo soffocherebbe total
mente quello di Trieste, ta
gliato fuori dal retroterra da 
nubiano e balcanico; 

rf) .comnletamento della 
saldatura triestina del siste
ma atlantico, attraverso l'in
gresso dell'Italia nel patto 
balcanico. 

Nella sua recente intervi 
sta, come è noto, Tito aveva 
esposto un piano analogo, di
chiarandosi disposto ad accet 
tarlo, ma aveva sollevato due 
condizioni ulteriori 

a) la ventilata . adesione 
jugoslava alla CED; 

b) l'impegno da parte del 
le potenze occidentali a non 
appoggiare le rivendicazioni 
di nessuna delle due parti, 
assieme .i'la rinuncia defini
tiva al Trattato di pace. In 
altri termini, la denuncia uf
ficiale della dichiarazione tri
partita. 

L'agenzia A.P. riferisce a 
questo proposito che l'amba
sciatore inglese a Belgrado, 
Mallett, ha informato il suo 
governo dei timori jugoslavi 
che « l'Italia goda tuttora del 
tacito appoggio anglo-ameri
cano nelle sue rivendicazioni 
sul TLT». 

Finche sussistono questi so
spetti. avrebbe soggiunto Mal
lett, il governo di Belgrado 
non sarà disposto a collabo
rare « nelle auestioni concer
nenti la difesa ». 

Per quanto riguarda le pro
spettive di accordo, l'agenzia 
americana afferma che esiste
rebbe al Foreign Office * un 
cauto ottimismo». Se un ac
cordo non dovesse essere Tag 
giunto, esisterebbero invece 
due tesi: favorevole runa a 
riportare la questione al Con
siglio di Sicurezza dell'ONU, 
l'altro ad accantonarla affin
chè . « giunga a un «raffreóV 
damento ». 

Anche da Nuova York, le 
voci insistenti secondo cui i 
piani di spartizione sarebbero 
pressoché maturi ,sono stati 
raccolti dal corrispondente 
del Corriere della Sera. Que
sti riferisce che gli americani 
sperano di presentare a Scei
ba i risultati del loro son
daggio e i a settimana pros
s i m a » . 

per i tr ie
stini. 

Dopo aver illustrato il sub
dolo piano di Tito e degli 
angloamericani, chiaramente 

del P S triestino ha rilevato 
che « in tutte le manovre in 
merito al TLT, nelle propo
ste di soluzioni "provvisorie" 
o definitive, nelle dichiara
zioni di Piccioni o di Sce i 
ba, di Tito o di Dulles una 
cosa balza evidente: il d i 
sprezzo profondo per tutti 
noi triestini, che non venia
mo interpellati mentre si 
discute nel segreto delle no 
stre sorti ». 

L'oratore ha denunciato 
con forza la congiura del s i 
lenzio da parte del governo 
di Roma: noi triestini, ha 
detto Vidali, dovremmo star
cene zitti ad aspettare che 
Dulles decida. Per queste 
ragioni, i dirigenti del 'qua
dripartito" triestino, tornati 
da Roma dopo un colloquio 
con Sceiba — come prima di 
loro i dirigenti del "CLN del
l'Istria" che pure si defini
scono difensori degli esuli — 
non hanno detto una sola 
parola sull'esito del colloquio. 

Tra le posizioni di Piccio
ni e di Tito, ha proseguito 
Vitali, non c'è differenza s o 
stanziale. Le soluzioni che 
l'uno e l'altro propongono e 
si dicono disposti ad accet
tare sanciscono comunque 
la spartizione e la condanna 
per la Zona B, segnano la 
fine di Trieste come* grande 
porto commerciale e città i n 
dustriosa, per farne una b a 
se della CED, un punto stra
tegico per la guerra atomica 
che è nei piani criminali de l 
l'imperialismo americano 

Oggi più che mai, ha con
cluso Vidali, tutti i triestini 
sono per l'applicazione del 
trattato di pace e la costitu
zione del TLT. Per questa 
soluzione sono gli esuli, s o 
no le popolazioni della Z o 
na B. 

Non c'è altra via d'uscita. 
Solo applicando il trattato di 
pace si evita il peggio, la ro 
vina definitiva. La costitu
zione del TLT è l'una garan
zia di salvezza per Trieste e 
per la zona B. Lottando per 
questa soluzione del proble
ma di Trieste, noi diamo un 
contributo alla lotta per la 
libertà e l'indipendenza del 
popolo italiano e dei popoli 
della Jugoslavia, lottiamo 
per la pace, contro la guerra 
atomica e le bombe all'idro
geno. difendiamo la nostra 
libertà e il nostro avvenire. 

Il comizio era presieduto 
dall'esule prof. Sema che, a 
nome degli istriani, ha riba
dito l'appello all'Unità per 
la salvezza delle popolazioni 

della Zona B, per l'unifica
zione delle due zone con la 
applicazione del trattato di 
pace. 

Uccisa a pugnalate 
una donna di 73 anni 

LONDRA, 16. — Un feroce 
delitto è stato perpetrato ieri 
sera a Boumemouth, sulla co
sta della Manica. La vittima 
è una donna di 73 anni, certe 
Amy Katherine Lloycl, nubile, 
che è stata uccisa nella sua 
casa con una ventina di pu
gnalate al petto e al collo. 

La poveretta aveva trascor
so la serata insieme con una 
vecchia amica con la quale 
viveva, certa miss Gifford. 
Questa ultima, la quale è af
flitta da una quasi totale sor
dità, era salita nella sua ca
mera al primo piano per pre
parare il letto; ridiscesa a 

pian terreno pochi minuti do
po, rinveniva il corpo della 
Lloyd riverso sul pavimento 
del vestibolo. 

Non è stato ancora possibile 
appurare il movente del cri
mine. La polizia ricerca un 
giovane che era stato visto 
aggirarsi nel quartiere, poche 
ore prima del delitto. 

Dolabre vittorioso 
nelle elezioni al Pas de Calais 

LILLA, 16. — Le elezioni le
gislative supplementari per il 
Pas de Calais -=ono state vinte 
al secondo scrutinio dal can
didato socialista Delabre, che 
ha ottenuto 174.767 voti contro 
i 134.498 del comunista Co-
quel. Al primo scrutinio De
labre aveva avuto un numero 
di voti inferiori a quelli del 
candidato comunista, ma nel 
secondo aveva ricevuto l'ap
poggio dei partiti di destra. 

SI INGROSSA LA MARCIA DEI «VIANDANTI DELL'OMBRA tt 

Ginnyono allrì ciechi 
da Bologna e da Parma 

Ut meschino ricatto: viaggio gratis in treno a patto 
che tornino indietro — La colonna verso Viterbo 

Frugale pasto dopo la lunga marcia 

SE BIDAULT, BAO DAI E BEDELL SMITH RINUNCERANNO AL SABOTAGGIO 

La strada è aperta oggi a Ginevra 
per un rapido accordo sull'Indocina 

|M M^L^ 

Bao Dai si è trasferito in un « casinò » più vicino a Ginevra per meglio ostacolare le 
possibilità di pace - Significative rivelazioni di un giornalista americano nel Viet Nani 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 

GINEVRA, 16. — Da ieri, 
Bao Dai è od Evian, a 40 chi' 
lometri circa da Ginevra. Non 
v'è dubbio che «l'imperatore» 
intenda sorvegliare da vicino 
le mosse della sua delegazio
ne; tuttavia, il fatto che egli 
abbia scelto per la sua sosta 
una località fornita di casinò. 
dove si gluoca alla roulette 
a colpi di 300 mila franchi 
per volta, indica che il terrore 
che si giunga ad un accordo 
sulla Indocina non gli impe
disce di soddisfare i suoi pic
coli vizi, a La vita è breve — 
questa è la sua 7nassima — 
e conviene goderla ». 

La presenza dell'" impera
tore », conviene riconoscerlo, 
a qualcosa è purtuttavia ser
vita; essa ha richiamato il 
pensiero degli osservatori po
litici presenti a Ginevra ai 
miserabili interessi che oli 
imperialisti difendono in In
docina: Bao Dai! E' difficile 
immaginare qualcosa di più 
ripugnante. 

IL CONVEGNO DEI RADIOASCOLTATORI A FIRENZE 

Un p r o g e t t o d i l egge 
per democratizzare la R AI 
I discorsi di Mole, Picraccini e Schiavetti - Calamandrei denuncia 
la insopportabile faziosità politica ed ideologica delle radiodiffusioni 

DALLA REDAZIONE FIORENTINA 

FIRENZE, 16. — Presieduto 
dal scn. Enrico Mole, si è te
nuto oggi il convegno di radio
ascoltatori indetto dall'Associa
zione radioabbonati (ARA). 

Dopo un breve intervento del 
sen. Mole che ha aperto i la
vori sottolineando il valore non 
solo informativo ma « propa
gandistico » delle diffusioni ra
diofoniche, nelle quali si inse
riscono interpretazioni degli av
venimenti a seconda della ideo
logia che si professa, hanno 
svolto le loro relazioni: l'on. 
Piero Calamandrei per la parte 
giuridica della convenzione tra 
Stato e RAI; l'on. Pieraccini 
per la parte economica della 
convenzione stessa; e l'on. Schia
vetti per la parte politico-in
formativa. Calamandrei ha ri
levato. tra l'altro, come la RAI 
sia oggi un patrimonio esclu
sivo o quasi del partito di go
verno e che a- milioni di citta
dini che non condividono l'in
terpretazione di parte che vie
ne data a numerosi avvenimenti 
politici, capiti la sventura non 
solo di dover ascoltare anche 
se in disaccordo, ma di pagare 
per sentirsi dire cose sgradite. 

L'on- Pieraccini ha denuncia
to fra l'altro il fatto che la TV 
porta un deficit annuo di circa 
due miliardi e più al bilancio 
della R-A-I.. i contribuenti ita
liani e gli utenti delle varie 
audizioni pagano anche per la 
televisione di cui non usufruì 
scono. 

L'on. Schiavetti ha illustrato 
li progetto di legge che assegna 
alla Commissione Parlamentare 
di Controllo tutti i poteri ne
cessari per far sì che l'uso del 
la radio e della televisione sia 
sottratto all'erbitrio del potere 
esecutivo. 

L'on. Schiavetti ha poi infor 
mato che un progetto di legge 
sarà presentato da un gruppo 
di parlamentari che fanno par
te della commissione di con 
frollo della RAI. in sostituzio
ne del D. L. 428 del 3 aprile 
1M7: esso contempla, tra l'ai 
tro, l'istituzione di una com 
missione avente il compito di 
assicurare l'indipendenza poli 
tic» e l'obbiettività informativa 
delle radiodiffusioni e della TV. 

Al termine dei lavori, dopo 
un intervento dell'on. Santi, 
segretario generale della CGIL, 
è stata votata una mozione in 
cui, tra l'altro, si chiede la di
minuzione dei canoni di abbo
namento, un superiore livello 
dei programmi culturali, arti
stici ed educativi e la riduzione 
della pubblicità. 

Un'altra mozione chiede che 
sia sollecitamente nominato il 
nuovo Presidente della RAI « 
che la scelta cada su una per
sona che offro tutte le garanzie 
di imparzialità ed obbiettività. 

Un'altra mozione esprime la 
protesta per il mancato inseri
mento nella commissione di vi
gilanza sui programmi radiofo
nici dei rappresentanti degli u-
tenti delegati dell'ARA e chie
de che tale inclusione sia fatta 
al più presto. 

Un'ultima ed importante mo
zione presentata dal prof. Ciar-
letta. dell'Università di Roma, 
invita «l'opinione pubblica ed i 
radio-ascoltatori ad esercitare 
un'efficace azione di controllo e 
di stimolo al fine di indurre la 
RAI ad assolvere la sua fun
zione fondamentale, di diffondi. 
trice della cultura, nella quale 
entra anche una onesta e re

sponsabile informazione sugli 
avvenimenti della vita sociale 
e politica». 

Per ultimo il Convegno ha e-
letto il nuovo Consiglio nazio
nale dell'ARA che è risultato 
cosi composto: sen. Enrico Mole, 
on. Piero Calamandrei, sen. Um. 
berto Terracini, on. Oliviero 
Zuccarini, on. Ettore Viola, on. 
Giuseppe Nitti. on. Virgilio Na. 
si, on. Finocchiaro Aprile, on 
Mazzali, on. Carlo Farini, on. 
Giovanni Pieraccini, sen. Al
berto Cianca, on. Fernando 
Schiavetti, sen. Tommaso Smith, 
on. Antigono Donati, on. Fer
nando Santi, on. Bruno Corbi, 
prof. Giovanni Favilli dell'Uni 
versità di Bologna, prof. Nicola 
Cierletta dell'Università di Ro 
ma, dr. Arnaldo Frateili, avv. 
Antonio Paoluzzi, prof. avv. 
Leone Jannuzzi. dr. Claudio 
Stellari, dr. Amleto Bassi, dr. 
Luciano Malaspina, sig. Trentin 

Ecco, ad esempio, un docu
mento da meditare: l'atto di 
abdicazione che l'imperatore 
sottoscrisse il 10 agosto 1945, 
giorno in cui l'insurrezione 
popolare contro gli occupanti 
stranieri vinse in Indocina: 
«Noi non possiamo impedire 
a noi stessi di provare un 
certo rammarico, al pensiero 
dei nostri vent'anni di regno, 
durante i quali non siamo sta
ti m grado di rendere alcun 
servizio apprezzabile al nostro 
Paese ». Questo è Bao Dai, 
descritto da se stesso. 

Si può dire, tuttavia, che 
una volta tornato sul trono 
egli abbia cambiato vita? La 
risposta è in un documento, 
questa volta di fonte ameri
cana. 

Si tratta di una trasmissio
ne diffusa ieri da Radio Co
lombia, a firma del giornali
sta americano David Schoen-
brun. attualmente in Indoci
na, naturalmente dalla parte 
dei francesi. Vi si dice, fra 
l'altro: « La popolazione viet
namita è indignata per l'eso
do generale del governo Bao 
Dai verso l'Europa. In Indo
cina non è rimasto che un 
solo ministro; tutti gli altri se 
ne sono andati. Per recarsi a 
negoziare a Ginevra, dicono i 
vietnamiti, non è necessario 
portare con sé la famiglia, i 
bambini. E tuttavia l'impera
tore e molti ministri l'hanno 
fatto. 

« Intanto, a Saigon ed in al
tre città importanti — prose
gue la trasmissione — la po
lizia è comandata da un pu
gno di banditi i quali, mal
grado la gravità della situa
zione. continuano ad estorce
re denaro ovunque sia possi
bile n. 

Abbiamo posto questo te
sto sotto gli occhi di un gior
nalista francese assai famoso, 
che scrive per un grande 
quotidiano parigino. Avevamo 
brindato insieme, nel corso 
del cordiale ricevimento of
ferto ieri sera dalla delega
zione della Repubblica popo
lare di Corea, e eoli era in 
vena di sincerità. « E' la veri
tà — egli ha detto — questo 
spiega perchè se si facessero 
elezioni in Indocina, ad Ho 
Ci Min andrebbe almeno il 
70 per cento dei voti ». Questo 
spiega, aggiungiamo noi. per 
che Bidault tiene tanto a se 
parare ad ogni costo la Que
stione del «cessate il fuoco* 
da quella generale della vace. 
che implica, naturalmente le 
elezioni nel tre paesi asso
ciati. 

Del resto, nessuno ne fa mi 
stero. Uno degli aspetti pa

radossali di questa conferen
za, in effetti, è che in priva
to siamo tutti d'accordo. I 
giornalisti italiani, francesi, 
inglesi, sovietici, tedeschi, in
diani e persino americani, so
no d'accordo, in privato, che 
la fine della guerra in Indo
cina viene osteggiata per iuta 
•sola ragione: perchè essa im
plicherebbe una vittoria de
mocratica delle lorze popolari. 
E tuttavia, poche volte dalla 
fine della seconda guerra 
mondiale, il mondo ha attra
versato un periodo più peri
coloso. Perchè, attorno al ta
volo della conferenza di Gi
nevra, non si tratta solo di 
riuscire a porre termine ad un 
conilitto locale, ma di riusci
re a far fare un passo indie
tro, e magari decisivo alla 
politica americana di provo
cazione alla guerra. 

Anche su questo siamo tut
ti d'accordo, ed è qui che il 
dramma di questa conferen
za si rivela in tutta la sua 
portata, grazie anche alla pre
senza dì Bao Dai ad Evian. 

Da una parte, un popolo co 
stretto a prendere le armi per 
conquistare l'indipendenza, 
dall'altra, una cricca di uomi
ni corrotti 

Domani, ad ogni modo, la 
conferenza di Ginevra, en
trando nella quarta settimana, 
affronta il problema dell'In
docina su una base che con
sente qualche ottimismo. A-
vanzando le sue proposte nel
la seduta di venerdì. Molotov 
ha messo ancora una volta 
Bidault con le spalle al muro. 
aprendo al tempo stesso la 
strada per una discussione 
rapida e concreta, per quanto 
il ministro degli esteri fran
cese continui ad abbandonar
si al doppio gioco. 

ALBERTO JACOVIELLO 

E' morto Guderian 
MONACO. 16 — All'età di 65 

anni, è morto Ieri presso Fues-
sen. In Baviera, l'ex generale 
nazista Heinz Guderian, preco
nizzato come uno dei capi del
l'esercito europeo. 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

ORVIETO, 16. — La mar
cia del dolore è alla sua pe
nultima tappa. Domattina i 
ciechi civili partiranno, in 
treno, per Montefiascone e 
quindi si recheranno a pie
di fino a Viterbo, dove con
tano di giungere nel pome
riggio o, al più tardi in se
rata. Dopodomani — se av
venimenti non li costringe
ranno a mutare programma 
— saranno in vista delle por
te di Roma. 

Il viaggio da Città della 
Pieve ad Orvieto, è stato as
sai penoso. I « viandanti del 
buio », come li hanno battez
zati le popolazioni dell'Um
bria e della Toscana, inten
devano proseguire la marcia 
a piedi, ma le autorità co
munali e i dirigenti della 
Camera del Lavoro sono riu
sciti a dissuaderli 

Pioveva a rovesci, stama
ni, quando, a bordo di due 
pullman, noleggiati dalle or
ganizzazioni democratiche di 
Città della Pieve, i ciechi 
hanno raggiunto la stazione 
di Ponticelli , dove hanno 
preso il treno. E, a Ponticel
li, mentre at tendevano di 
salire sui vagoni, è accadu
to un episodio che ha infu
so un po' di speranza nei 
cuori gonfi di amarezza: un 
impiegato delle ferrovie ha 
detto che da Roma era giun
to al compartimento ferro
viario l'ordine di far viag
giare gratis i ciechi. Questa 
notizia è stata subito inter
pretata come un segno di di 
stensione, come il primo s in
tomo di un capovolgimento 
dell'indifferenza con cui fino 
ad oggi le autorità governa
tive hanno guardato a que
sta straziante manifestazio
ne di dolore e di miseria. 

Ma si trattava, purtroppo, 
di un equivoco che è stato 
chiarito allorché il treno ha 
raggiunto Orvieto Scalo. La 
offerta del^ viaggio gratis 
c'era stata, sì, ma a patto che 
la colonna prendesse la via 
del ritorno. Un piccolo ricat
to abbastanza meschino, che 
ha esacerbato maggiormente 
i manifestanti. 

Da Orvieto Scalo, sotto 
l'acqua che continuava a ca
dere senza sosta da un cielo 
grigio e triste, i ciechi han
no coraggiosamente imbocca
to la statale 71, con il pro
posito di raggiungere la cit
tà a piedi. Per 5 chilome
tri, incolonnati sotto la piog
gia, i pellegrini hanno mar 
ciato in fila, quasi tutti a te 
sta nuda, senza soprabiti, ne 
cappelli, né ombrelli; i po
chi impermeabili sono ser
viti a riparare le donne. 

ENERGICA PROTESTA INDETTA DALLA C.C.I.L, C.I.S.L. E U.I.L. 

Ieri i t ranv ier i genovesi 
hanno scioperato per 8 ore 
Lotte per i salari a Torino. Milano, Parma, Bologna e Savona 

Le complicatissime vicende 
del f i lm su Wilma Montesi 

La trama verrebbe modificata in base ai risultati dell'istruttoria 

I Montesi, evidentemente 
preoccupati per lo scalpore 
che la loro decisione di pren
der parte ad un film sulla 
fine di Wilma ha suscitato 
nell'opinione pubblica, co
minciano ad uscire dal riserbo 
che fin qui si sono imposto 
per dare del loro gesto una 
spiegazione tale da non urtare 
contro i sentimenti dell'opi
nione pubblica. 

Dopo le affermazioni ben 
note del regista Schera. che 
ha dichiarato non avere i 
Montesi alcun fine di lucro 
perchè la loro partecipazio
ne al film sarebbe completa
mente gratuita, si è avuta una 
dichiarazione di Rodolfo Mon
tesi. Il padre dì Wilma ha det
to che partecipare al film 
non costituisce « u n atto ri
provevole »». perchè « la v i 
cenda ha formato oggetto di 
interesse e speculazione da 
parte di tutti n e ha soggiun
to che il dr. Schera gli ha dato 
la parola d'onore che il film 

«sarà esclusivamente polemi
co e servirà a mettere in evi
denza gli eccessivi aspetti 
scandalistici in cui si è voluto 
incorrere parlando della di
sgrazia » che ha colpita la sua 
famiglia. 

Dal canto suo la signor* 
Maria Petti, madre di Wil
ma Montesi. ha confermato 
la sua adesione alla realiz
zazione del film, dichiaran
do che con e.̂ so la famigl: -
si' propone di « vendicare la 
memoria di Wilma ». E da 
questa dichiarazione si può 
dedurre che il film descrive
rà la normale vita di Wilma, 
le sue abitudini, senza qual
siasi allusione alla possibile 
esistenza di una segreta dop
pia vita della ragazza. 

Tuttavia, stando a una 
dichiarazione fatta ieri dal 
regista Schera, il film, pur 
non essendo vincolato a 
quelle che potrebbero essere 
le risultanze dell'istruttoria 
giudiziaria, potrebbe subire 
alcune modifiche in fate 4 i 

realizzazione. E poiché il 
film — secondo un formale 
impegno preso da Schera 
con i Montesi — verrebbe 
programmato soltanto dopo 
la conclusione delle indagini 
istruttorie, è evidente che 
esistono molte probabilità 
che esso venga modificato, 
non foss'altro che nella par
te che verrà impostata se
condo la tesi del «pedilUTio». 
tesi già notoriamente scarta
ta dai magistrati inquirenti 
e dai periti. 

Suona il pianoforte 
per 400 ore di seguito 

LE HAVRE, 16. — 11 nuovo 
primato mondiale di durata al 
piano e stato stabilito dal fran
cese Robert Sergi!, il quale ha 
suonato per 400 ore di seguito, 
battendo in tal modo il suo ri
vale, il tedesco Heins Arntz, 
che pochi giorni fa era riuscito 
a restar» al pianoforte per 363 

Ieri a Genova, per otto ore, 
dalle 14 alle 22, i tram, i f i
lobus. i servizi automobilisti
ci e le funicolari Righi-Gra-
narolo, si sono fermati. Lo 
sciopero dei trasporti urba
ni, proclamato dalle tre or
ganizzazioni sindacali CGIL, 
CISL e UIL quanto mai 
compatto, è motivato dalle 
note questioni dei cottimi e 
degli incentivi, ed è pure 
una protesta contro il fermo 
di alcuni tranvieri prelevati 
nelle loro abitazioni dalia 
questura senza alcun moti
vo legittimo. 

Sin dalle 13,30 le vetture si 
andavano diradando e poco 
dopo le 14 tutti i tram, filo
bus e « celeri » erano rientra
ti nei depositi; per tutto il 
pomeriggio, e per buona par
te della serata, soltanto au
topullman privati hanno cir
colato per le vie della città 
per trasportare rari cittadini. 
Alle 22 il servizio è ritorna
to normale. Allo sciopero dei 
tranvieri si sono aggiunte a 
Savona le totali astensioni 
dal lavoro degli operai del
le fabbriche Monteponi e 
Fornicoke, in lotta per le ri
vendicazioni salariali. Alla 
Monteponi lo sciopero è sta
to di 24 ore, mentre alla For
nicoke le maestranze hanno 
abbandonato il lavoro per 
due ore ogni turno. 

Anche in questa settimana 
le lotte dei lavoratori per i 
miglioramenti salariali si 
preannttneiano numerose. Do
po il vigoroso sciopero di 96 
ore nel settore della gomm.i, 
proclamato dalla Federazione 
taliana lavoratori chimici, si 

apprende che anche i metal
lurgici di Torino riprenderan
no la lotta con maggiore v i 
gore. 

Domani, infatti, nelie offi
cine metalmeccaniche di Bor
go San Paolo e di Barriera di 
Milano verrà effettuato uno 
sciopero di 2 ore. Mercoledì. 
invece, entreranno in lotta 
— sempre con 2 ore di scio
pero — le officine di Borgo 
Vittoria. Madonna di Cam
pagna e Barriera di Nizza; 
seguirà giovedì prossimo uno 
sciopero di 4 ore di tutti 1 
metallurgici torinesi. Da tut 
ti gli scioperi sono stati e$o 
nerati i lavoratori di quelle 
aziende metallurgiche ove 
già sono stati concessi ac
conti sui futuri migliora
menti. 

A Bologna le fabbriche di 
3 rioni cittadini sosoenderan 
no il lavoro domani. 

A Milano mercoledì gli edi
li sciopereranno per 24 ore, e 
giovedì i metallurgici dalle 
9,30 alle 12. 

A Parma, invece. In tutta 
la provincia i lavoratori del
l'industria scenderanno in 
sciopero per 24 ore mercole
dì prossimo. 

IL RITORNO 
DI LAUSMAN 

(Continuazione dilla. 1. patina) 

occidentale, in Austria, ho 
potuto osservare q u a n t o 
grande sia in quei popoli il 
disprezzo per gli americani 
e H desiderio che essi se ne 
vadano dall'Europa. Del re
sto, anche in Jugoslavia ho 
visto la gente di quel Paese 
manifestare contro gli ame
ricani, in relazione col pro
blema di Trieste, e dimostra
re cosi il suo vero pensiero 
proprio nel momento in cui 
Washington credeva, con i 
suoi « aiuti » militari ed eco
nomici, di aver guadagnato 
il popolo alla sua politicar*. 

Lausman ha concitilo la 
sua dichiarazione esprimendo 
il desiderio di poter lavora
re per lo sviluppo pacifico 
della Cecoslovacchia, e scon
tare cosi almeno in parte le 
sue colpe, ed ha poi risposto 
alle domande postegli dai 
giornalisti presenti. 

Per una singolare coinci
de nca, Io giornata odierna ha 
registrato due altri casi, me
no clamorosi ma non meno 
significativi di quello di 
Lausman, E* stato reso noto, 
in primo luogo che, alle 18,30 
del 14 n.s , il sottufficiale del-
l'esercito americano James 
F. Davics ha passato la fron
tiera cecoslovacca e chiesto 
asilo politico ni gorerno di 
Praga. Davies è nato il 4 di
cembre 1921 a Filadelfia; sol
dato dal 1942, egli, dopo aver 
servito 13 mesi in Corea, 
prestava ora servizio ad Er-
langen, nella Germania oc
cidentale, 

Nella lettera in cui chie
de asilo politico il sottuffi
ciale americano afferma di 
aver combattuto in due guer
re e di essere rimasto due 
volte ferito; l'ultima volta 
in Corea. 
i «Dopo dieci anni di ser

vizio nell'esercito americano 
— dice la lettera — mi so
no reso conto che questo 
esercito non serve gli inte
ressi del popolo americano, 
ma deve combattere, a mi
gliaia di chilometri dalla pa
tria, per i monopolisti ame
ricani ». 

Inoltre si è appreso stase
ra che anche un altro mili
tare americano ha chiesto 
asilo politico in Cecoslovac
chia. Sì tratta del 27enne 
Peter Haute, paracadutista, 
oriundo tedesco. 

E' stato uno spettacolo a n 
goscioso che stringeva il cuo
re e strappava parole di p ie 
tà e di collera alle persone 
che hanno avuto la ventura 
di assistervi. Alle ore 16, do 
po due ore di salita, sono 
giunti ad Orvieto, dove han
no trovato riparo alla furia 
del maltempo nei locali del 
palazzo Comunale. Intanto 
un assessore aveva preso 
contatto con il comandante 
del centro addestramento r e 
clute, colonnello Gianola, che 
sembrava volesse ospitare 
tutti i ciechi di sesso m a 
schile i quali, come è noto, 
sono in maggioranza. Le 
donne, che fino a ieri erano 
14, sono rimaste in 10. 

Più tardi l'ufficiale muta
va proponimento: impossibi
le alloggiare i ciechi nella 
caserma, l'esercito però era 
disposto ad offrire tutte le 
brande, ì materassi e le c o 
perte necessarie. Comunque, 
ogni difficoltà logistica è 
stata in breve risolta, dato 
che la Camera del Lavoro ha 
messo i suoi locali a dispo
sizione dei ciechi per que 
sta notte e le donne sono 
state alloggiate nei vari a l 
berghi a spese del Comune, 
Alle 16,30, mentre il comi
tato che dirige la colonna era 
riunito a discutere l'itinera
rio dei prossimi giorni, è 
giunto un telegramma: « A v 
visare ciechi marcianti ver'* 
so Roma telefonare imme
diatamente 5949 Reggio Emi
lia. Firmato Crociani ». Il 
cieco Silvano Dani, membro 
del comitato, si mise subito 
in contatto con Reggio, u t i 
lizzando il telefono munici
pale ed ha saputo che altri 
5 ciechi sono partiti da P a r 
ma per raggiungere la co* 
lonna, e i l loro arrivo ad Or
vieto è previsto per domat* 
tina. Altri 50 ciechi sono par
titi da Bologna, e punteran
no direttamente verso Viter
bo. Malgrado la defezione di 
qualche elemento più debole 
e stanco, la schiera comun
que s'infittisce e rinforza ed 
acquista vigore, ed è coscien
te del motivo della propria 
azione. Domani il numero 
dei manifestanti, se le nostre 
notizie sono esatte, supererà 
la cifra di 150. 

Sono senza dubbio i più 
pacifici, i più quieti, i più 
modesti manifestanti che ci 
sia mai capitato di incontra
re sulla nostra strada. 

Nella oscurità che li a v 
volge sembra si siano ripie
gati su se stessi e il loro 
cervello sia penertato in un 
mondo di dolore. Quando 
nelle discussioni del comita
to, alle quali abbiamo avu
to occasione di assistere ogni 
giorno, qualcuno prende la 
parola, lo fa quasi con sfor
zo, come se gli costasse sa 
crificio uscire dalla impene
trabile fortezza della sua c e 
cità. Pacifici e persino u m i 
li, possiedono però nella 
loro estrema miseria di in 
validi, una forza gigantesca 
che trae alimento dalla d i 
sperazione, e la loro somma 
protesta è un clamoroso 
schiaffo alla incredibile ar i 
dità dì chi potrebbe, con un 
solo gesto, porre fine allo 
straziante spettacolo, ed i n 
vece si rifiuta di farlo con 
una caparbietà ottusa che 
sembra fatta apposta per aiz
zare alla rivolta morale tutti 
gli onesti. Assai più ciechi 
di questi viandanti che da 
una settimana stanno vagan
do per le strade d'Italia, s o 
no coloro che siedono sulle 
poltrone del governo. 

A. C 
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