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ULTIME 1 Unità NOTIZIE 
IL DIBATTITO SULLA RATIFICA NELLE COMMISSIONI DIFESA E ESTERI 

* _ , 1 

M i r i n i : la O . D . èrnia "legione slraniera» 
Lombardi: la C L P , impedisce limila tedesca 

La Commissione delle Finanze approva la ratifica con 26 sì, 16 no e 15 assenti 

II disegno di leggo pe* la 
ratifica della CED è tornato 
in discussione ieri alle com
missioni Esteri, Difesa, Giu
stizia e Finanza e Tesoro. 

Alla Commissione Difesa, il 
compagno Boldrini (PCI) ha 
sostenuto che la CED distrug
ge gli eserciti nazionali costi
tuitisi attraverso il tempo con 
l'attiva partecipazione popo
lare. 11 trattato della CED 
porta alla disintegrazione del
l'organizzazione politico-mili
tare dello Stato abolendo, ai 
fatto, il ministero della Dife
sa. lo Stato Maggiore, l'orga
nizzazione territoriale o tra
sformando l'apparato econo
mico: tutto questo per dare 
origine ad un esercito inte
grato che. mancando delle ar
mi fondamentali della marina 
e dell'aviazione, viene ad es
sere a completa disposizione 
degli Stati "Uniti, che di quel
le armi fondamentali hanno il 
totale controllo. 

Boldrini ha quindi fr.tto 
presente che mentre Italia e 
Germania dovranno alimenta
re l'esercito della CED con 
contingenti di truppe «aziona
li. Francia, Belgio ed OlanJa, 
in base all'art. 120, potranno 
immettere truppe coloniali, 
sicché l'esercito della % CED 
viene ad essere né più né me
no che una Legione Straniera. 

Hanno parlato, inoltre, il 
presidente della Commissio
ne, on. Bettinotti (PSDI). il 
compagno socialista Tolloy e 
il d.c. Belotti. 

Alla Commissione Giustizia 
ha parlato il missino Endrich. 

La Commissione Finanze e 
Tesoro, da parte sua, ha de
ciso di esprimere parere favo
revole alla CED. La decisione 
è stata presa dopo lunga di
scussione. nel corso della qua : 
le i rappresentanti dei partiti 
di sinistra avevano chiesto che 
il parere della commissione 
fosse trasmesso alla commis
sione esteri con una motiva
zione scritta e che fosse data 
alla minoranza la possibilità 
di esprimere il suo parere con
trario. La -maggioranza della 
Commissione è stata di pare
re contrario e. con un voto, ha 
stabilito;-che il parere della 
Commissione sarà espresso 
con .un semplice «si» . Questo 
.« si » è stato approvato con 
26 voti favorevoli. 16 contrari 
e 15 assenti. Tra gli assenti. 
vanno calcolati i deputati mis
sini e monarchici i quali si 
sono allontanati al momento 
del voto. 

Poiché uno degli argomenti 
adottati contro la richiesta cei 
commissari d'onnosizt'nne era 

stato che la Commissione fi-
steri. ove lo voglia, può pren
dere visione del verbale della 
discussione, i parlamentari di 
sinistra hanno chiesto ed ot
tenuto che. per lo meno, si 
stabilisse di poter fare una 
dichiarazione di voto iscritta 
da allegare al verbale dopo 
essere stata letta in Commis
sione. Questa dichiarazione di 
voto sarà • quanto prima re
datta e sarà presentata alla 
prossima riunione della Com
missione. 

La Commissione Esteri, in
fine. dopo due interventi fa
vorevoli alla CED dei d. e. 
Montini e Di Bernardo, ha a-
scoltato un interessante di
scorso del compagno Ricciuto 
Lr-^hT-ft; fn<?T\ 

Smontando la tesi che vor
rebbe attribuire allo CED un 
carattere difensivo, Lombardi 
ha fatto osservare che il ca
rattere difensivo o offensivo 
di un organismo militare di
pende dalla situazione politi
ca mondiale. Nella CED la 
Germania ha una posizione 
dominante e, conseguente

mente, il carattere difensivo o 
meno del trattato risulterà 
dalla capacità di riunire o di 
dividere la Germania. Ma la 
Germania deve essere riunifi
cata con il consenso delle due 
parti del mondo che è il solo 
modo per evitare che essa si 
trasformi in una polveriera. 
La ricostituzione militare del
la Germania occidentale, ha 
proseguito Lombardi,. provai 
citerebbe analoghe tnisure 
nella Germania orientale, de
terminando una corsa gene
rale al riarmo e fugando le 
concrete proposte dì disten
sione e di pace che si dibat
tono fra i popoli europei e 
anche in seno a molti governi 
europei. Basterebbe questa 
considerazione per • consiglia
re il governo italiano a rin
viare, almeno, il processo di 
ratifica del trattato. 

Lombardi ha poi portato la 
attenzione della commissione 
su un altro punto di estiemo 
interesse: l'assoluta diversità 
di posizione e di intenti con 
1 quali da una parte la Ger
mania, e dall'alti a i rima

nenti cinque paesi della co
munità, paitecipano alla co
munità stessa: mentre i cin
que paesi non hanno alcun 
problema territoriale da ri
solvere, la Germania ne ac
campa ben due, uno d'ordi
ne interno e cioè la unifica
zione con la Germania orien
tale, e l'altro che si può diie 
esterno e cioè i tei ritori po
lacchi dell'Oder Ueisse- To
tale divergenza di posizioni e 
id interessi, dunque, mentre 
manca per di più fra i sei 
paesi della CED qualsiasi uni
tà politica non potendosi con-
sideuue come tale il sempli
ce spinto antisovietico. Con 
la CED, secondo un processo 
già «vviatd, la Gei mania por
rà In i isoluzione di questi SAIOÌ 
pioblemi sul piano della for
za, trascinandosi dietro, ma
gari inconsapevolmente, an
che gli altri paesi europei. 

Lombardi ha concluso il suo 
intervento notando come il 
governo segua passivamente 
gli avvenimenti senza nem
meno pronunciarsi sui gros-

Isi contrasti che agitano le 

acque della politica europea. 
Su questo punto Lombaidi 
•hiede anzi che il governo 

esprima apertamente In sin 
opinione. 

Speziano alla direzione 
della Lega dei Comuni 

L'on. TUtahij a causa dei 
molteplici ùfenegn} pubblici ai 
quali deve a3&blvere'< -̂ tra gli 
altri quello di questoie della 
Carnei a — ha chiesto di es 
sei e sostituito alla dilezione 
della Lega dei Comuni Demo-
ctatici, che dirigeva fin dal 
1947, anno della sua costiti! 
zione. 

A costituii e l'on. Tuichi e 
stato chiamato il sen. France
sco Spezzano, sindaco di Acri 

Mentre esprimiamo il più 
nino compiacimento ol com
pagno Turchi per l'opera co
stante da lui svolta, auguria
mo al compagno Spezzano un 
profìcuo lavoro nel nuovo in 
carico assunto. 

IL SISTEMA ELETTORALE PER LA VAL, D'AOSTA 

D.C. "minori,, e monarchici 
votane contio la ptoponlonale 

La maggioritaria impasta contro l'espressa volontà del Consiglio della Valle 

Alla vigilia della scadenza 
dell'impegno governativo di 
presentare al Parlamento la 
proposta di legge elettorale, 
basata sul sistema proporzio
nale. la maggioranza ha dato 
ieri alla Commissione Interni 
della Camera una nuova di
mostrazione della sua incapa
cità nel mantenere fede agli 
obblighi scaturiti dalla abro
gazione della legge-truffa. • 

La Commissione era stata 
convocata per discutere il si
stema elettorale da adottar** 
per le elezioni nella V\.lle 
d'Aosta. La maggioranza go
vernativa si è orientata im
mediatamente verso la scelta 
di una legge basata sul siste
ma maggioritario, e ciò no
nostante che il Consiglio re
gionale della Valle d'Aosta, 
appoggiato da oltre 50 Comu 
ni su 79 della valle, avesse 
manifestato apertamente la 

sua preferenza per il sistema 
proporzionale, 

Giunti al voto, la maggio
ranza governativa è riuscita 
a far prevalere, sia pine di 
poco, la propria te^i e a sta
bilire che le elezioni nella 
Valle d'Aosta si svolgeranno 
nel futuro in base alla legge 
maggioritaria in vigore at
tualmente per i Comuni sino 
a 10.000 abitanti. 

La cosa più singolare è che, 

governo. Anche i rappresen
tanti del l'NM hanno votato 
insieme ai clericali contro la 
proporzionale. I rappresen-
t-uitì del PLI hanno preferito 
invece assentarsi dall' aula 
durante la discussione. 

Dopo quanto è avvenuto 
ieri, veramente non si riesce 
a comprendere come i parti
l i minori, possano poi preten
dere'' che ''l'opinione pubblica 
otèdà alle- loro promesse e ai 

accanto .<ii-d^*j •ti 6ono-ollt-j Jjiro imjjegni. Oggi, inoltre, 
neati supinamente anche ijih governo doveva presentare 
rappresentanti del PSDI e alla Camera ,ji nuovo proget-
del PRI i quali hanno avuto 
evidentemente ordine dai 'ri 
spettivi segretari politici di 
dimenticare che i partiti mi
nori hanno fatto della esten 
sione della proporzionale alle 
elezioni regionali, provinciali 
e comunali, la . condizione 
fondamentale per ìlmanteni 
mento della collaborazione .ar 

IL DISCORSO DI CIANCA SUL BILANCIO DEI LL.PP. ALLA CAMERA 

II piano Romita non darà case 
neppure a chi vive nei tuguri 

Approvato all'unanimità il traforo sotto il Monte Bianco 

Anche ieri la Camera ha 
lavorato a ritmo intenso. Due 
sedute piuttosto lunghe e due 
argomenti: la ratifica della 
convenzione italo - francese 
per il traforo del Monte 
Bianco conclusa a Parigi il 
14 marzo 1953, e il bilancio 
dei Lavori Pubblici. 

L'opportunità di costruire 
una grande via di comunica
zione tra l'Italia e la Fran
cia sotto il massiccio del 
Monte Bianco è stata ricono
sciuta dai denutati piemonte
si di tutti i gruppi. Il com
pagno COGGIOLA ha affer
mato che il traforo è un'o
pera urgente di grande im
portanza per il • Piemonte. 
Tuttavia essa interesserà so
prattutto la Francia, mentre 
la Svizzera potrà servirsene 
soltanto per la zona di Gi
nevra. E' utile quindi realiz
zare questo traforo, ma-non 
bisogna precludere altre ini
ziative tendenti a facilitare 
alla Svizzera l'accesso al ma
re. Coggiola e DUGONI (soc.) 
si sono lagnati perchè il go
verno ha affidato a una so
cietà privata non soltanto U 
realizzazione dell'opera, m<i 
anche l'esercizio del traforo 

Le preoccupazioni espresse 
dai deputati della sinistra 
sono state riconosciute fon
date dal relatore BRUSASCA 
e dal 6ottosegretarìo BENVE
NUTI i quali, nella replica, 
si sono impegnati a tutelare 
l'interesse nazionale. Il rap
presentante del governo ha 
anzi accettato un o.d.g. DU
GONI che impegnava il mi
nistero', a tener conto delle 
preoccupazioni espresse da 
luì stesso e dal compagno 
COGGIOLA. In tal modo so 
no cadute anche le riserve 
del deputato socialista e il 
provvedimento è dato appro
vato all'unanimità. 

Nel dibattito vi» bilancio 
dei Lavori Pubblio! sono in
tervenuti con rapidi discorsi 
numerosi oratori di tutti i 
gruppi. Dopo l'on. Margheri
ta BOUTADE («le.), la qua
le ha preso sul serio il piano 
Romita per l'edilizia popola
te, n liberale COLITTO ha 

lamentato che i fondi per il 
pagamento dei danni di guer 
ra siano stati diminuiti. 

Un giovane deputato co
munista • romano, il compa
gno CIANCA, ha messo in 
luce le principali caratteri
stiche negative del bilancio 
che un ministro socialdemo
cratico ha ereditato, senza be
nefìcio di inventario, da un 
democristiano. Non soltanto 
la spesa per J lavori pubbli
ci è esigua, ma il bilancio 
non affronta seriamente nep 
pure uno dei gravi problemi 
che si trascinano da anni in 
questo settore. Non si può 
poi neanche credere che gli 
stanziamenti previ- « saran 
no effettivamente erogati, 
perchè da anni è invalso il 
costume di segnare in bilancio 
fondi che non saranno spe
si. 

Da questo giudizio il com
pagno Cianca ha preso le 
mosse per esaminare il ca
vallo di battaglia di Romita: 
il famoso piano per l'edilizia 
popolare. Di fronte* a un fab
bisogno di ben 12 milioni di 
alloggi, il piano Romita pre
vede la costruzione in sei an
ni di appena 480 mila vani. In 
tal modo, non soltanto non 
sì risolverà il problema della 
casa, ma non si darà un ai-

realizzato in pochi anni oltre 
70 miliardi di profitti per l'in
cremento di valore delle aree 
edificatili derivante dai lavo 
ri eseguiti dal Comune. 

Cianca ha concluso invo
cando una organica politica 
dei lavori pubblici nel set
tore edilizio. 

Il socialista MATTEUCCI 
ha messo in luce l'immobili
smo e la provvisorietà che ca
ratterizza la politica dei la
vori pubblici da sei anni 

Dopo un intervento del-
l'on. BUBBIO (de) sulla si
tuazione edilizia di Cuneo, il 
socialista BRODOLINI è tor
nato a sottolineare la neces
sità di un piano efficiente per 
la costruzione di case popo
lari 

Il dibattito sui lavori pub
blici proseguirà oggi alle 11 

io sostitutivo della legge truf 
fa, ma Scclba dovrà chiedere 
una proroga perchè l'apposi
to comitato non ha combina
to-niente, né la DC ha anco
ra preso iri considerazione le 
varie proposte. E' probabile 
che ciò venga fatto domani 
nel corso della riunione del 
nuovo vconsiglio nazionale, 
dopo che De" Ga.>peri avrà ce
duto la segreteria del parti
to a Fanfani. E' comunque 
indubbio cĥ » la DC, sulla ba-
j.e anche della meschina pro
va di serietà fornita ieri dai 
politicanti da quattro soldi 
che rappresentano i partiti 
minori, in combutta coi mo
narchici, cercherà di ottenere 
il progetto elettorale quanto 
meno proporzionale possibi
le. con danno esclusivo degli 
stessi partiti minori. 

Oli scienziati di Oxford 
contro l'atomica 

HELSINKI, 14 — La seguen
te lettera è apparsa sul « Ti
me'; » firmata da un gruppo di 
scienziati di Oxford, tra cui 
il noto economista G. D. H 
Cole: < Noi riteniamo che il 
Governo inglese debba dichia
rare. di propria iniziativa, che 
la Gran Bretagna non userà 
armi nucleari di qualsiasi tipo, 
compresa la bomba all'idroge
no, né permetterà che queste 
armi siano usate da altri paesi 
dalle basì situate in • territorio 
inglese, a meno che un altro 
stato non le abbia usate per 
primo contro qualsiasi paese 
Commonwealth britannico o 
o contro quals.iM paese al qua
le la Gran Bretagna è militar
mente alleata • 

Riapertura delle trattative 
anglo-egiziane per Suez 

CAIRO, 14. — E* stato an
nunciato oggi che al termine 
di una seduta di Gabinetto 
piotrattasi per tre ote la 
scorsa notte il governo egi
ziano ha autorizzato il plinto 
ministro col. Abdel Gamal 
Nasser a riaprire trattative 
formali con l'Inghilterra sul
la questione del Canale di 
Suez. La data della ripresa 
dei colloqui sarà stabilita 
dopo iniziali consultazioni di
plomatiche tra Inghilterra ed 
Egitto. • ^ ^ 

Una bimba tfi cinque mesi 
violentata negli S. U. 

HORES (Nuovo Messico), 
14. — Una bimba di cinque 
mesi, Jackie Jo Davies, è sta
ta violentata <• mutilata da 
un bruto, tale Bill Hughes, di 
34 anni, che l'aveva, rapita,. 
profittando bell'occasione of 
tertagli doti*; temporanea as
senza deIlft^irihqrà''Daviè's."" 

Lu imaar» della bimba ha 
dichiaralo Ìch£" THagnès" er t 
stato suo ospite-a cena, e'che 
successivamente era ' rimasto 
solo in casa'con la pìccola Jo 
e con il fratellino di questa, 
dì cinque anni, poiché el
la aveva dovuto allontanarsi 
Tornata in casa, non vj ave
va trovato l'ospite né la bim
ba; ma. messasi sulle loro 
tracce, li incontrò poco lon 
tano, a bordo dell'auto dello 
Hughes, il quale si dette 
quindi alla fuga, sconfinando 
nel Texas. La signora Davies 
(che è una giapponese spo
sata ad un ex militale ame
ricano) ha poi portato la 
bambina all'ospedale, dove i 
sanitari l'avrebbero trovata in 
condizioni non disperate. 

Precipita in Gran Bretagna 
il prototipo d'un nuovo aereo 

GRANFIELD (Inghilterra), 
14. — Il prototipo del grande 

L'IS^UWORIA.SULLA .MISTERIOSA MORTE DI WILMA MOINTESI 

Pavone. Ahdiòlillo e Morlacchi 
convocati dal Presidente Sepe 
/ commenti' di tutta la stampa sanciscono la definitiva sepoltura della tesi del « pedi
luvio » — QuaVera il contenuto della corrispondenza fra Wilma e il suo fidanzato ? 

Appenu a ' qualche ora di 
distanza dall'accenno fatto 
ieri dal nostro giornale alla 
persona dal dott. Morlacciii 
che, uvendo condotto perso
nalmente, sin dall'inizio, le 
indagini sulla misteriosa 
morte della Montesi, si qua
lifica come teste di un, certo 
rilievo ai fini della nuovu in
chiesta giudiziaria, il dottor 
Sepe ha invitato il funziona
rio di polizia ?iel suo ufficio. 
Casualità o apprezzabile 
sensibilità del magistrato 
alle indicazioni con cui in
dubbiamente la stampa rie
sce a portare un suo contri
buto alle fatiche della Se
zione istruttoria, l'avveni
mento è stato favorevolmen
te commentato ieri negli 
ambienti giornalistici e sot
tolineato come mia riprova 
di quella estrema meticolo
sità che caratterizza Vinda-

tor Morlacchi è giunto a Pa
lazzo di giustizia alle 10,05 
e ha atteso fino alle 11,15 di 
essere ricevuto. Purtroppo il 
dott. Sepe si è ' trovato in 
quel momento impegnato in 
un lungo colloquio con una 
persona si dice estranea al
l'affare Montesi, ma ciò non ha 
impedito al dr, Morlacciii dì 
fare una dichiarazione che pur 
rilevando nel funzionario un 
notevole senso dell'umori-* 
sino, colpisce per il suo con
tenuto: «La tesi del "pedi
luvio " — ha detto Morlac
chi a un giornalista che lo 
ha avvicinato poco prima 
che egli abbandonasse il 
" Palazzaccio " — non è miai 
lo hoi solo una tesi, quella 
di laurea! ». 

E' apparso evidente che in 
quel momento il dott. Mor
lacchi era ancora fresco del-

gine del dott. Sepe. 21 dot- la lettura dell'Unità che ieri, 

Amedeo AngioHIIo, fratello del direttore del «Tempo», 
fotografato assieme a Ugo Montagna 

come già si è accennato, ri
cordava certe sue sintomati
che dichiarazioni in merito 
aìle prime indagini sulla 
morte di Wilma; ed altret
tanto evidente appare, dal 
contenuto della sua nuova 
dichiarazione, che il dottor 
Morlacchi intende oggi, co
me suol dirsi, lavarsi debi
tamente le mani dopo il noto 
«pediluvio^. t Ben si può 
comprendere questa esigenza 
del funzionario oggi, allo sta
to attuale delle cose, né ci 
muove a_ questo commento 
la benché intuitila intenzio
ne polemica. Ci preme sol
tanto ancora una volta sot
tolineare come il dott. Mor
lacchi sia sfato il primo e 
più quali/ìcato funzionario 
di polizia ad ammettere che 
alla famosa tesi del pedilu
vio si pervenne dopo un 
sommario processo di esclu
sione, e che sin dal primo 
momento egli non nascose 
certa sua perplessità sulla 
morte della Montesi. Alla 
luce di questa sua nuova di
chiarazione, una conseguen
za salta fuori in modo ine
quivocabile: le pesanti re
sponsabilità dell'ex questore 
Polito, fondatore del « pe
diluvio ». 

Del resto, mentre ancora 
qualche tempo fa, la stampa 
appariva divisa nelle opi
nioni sulla morte di Wilma, 
non può non colpire l'una
nimità con cui in questi 
giorni i più diversi quotidia
ni escludono e danno per de
finitivamente sepolta la pit
toresca test del pediluvio. 
Non manca fra i più autore
voli quotidiani chi addirittu
ra infierisce contro quella 
smaccata tesi, ricordando 
che il medico condotto di 
Pratica di Mare, il quale 
esaminò per primo la salma 
di Wilma, -così espresse la 
sua opinione: « Fra le cau
se^ determinanti il decesso, 
più che a una disgrazia. 
sembra doversi pensare a un 
suicidio o a un delitto ». 

Il quotidiano che evoca la 
significativa deposizione, non 
tralascia neppure di ricorda
re che il 16 aprile 1953 il 
dottor*' Magliozzi, capo'" della 
Mobile, scrisse un rapporto 
informando la Procura della 
Repubblica* di aJ^er seque
strato -tutta, la corrisponden
za corsa" nell'ultimo mese 
fra Wilma e il fidanzato. « Fu 
proprio allora — sottolinea 
il quotidiano in questione — 
che venne fuori la faccenda 
del pediluvio ». L'annotazio
ne è anch'essa molto signifi
cativa, se si tien conto che 
il dott. Morlacchi testimoniò 
di aver udito ripetutamente 

II discorso di Attlee ai Comuni 
(Continuazione dalla 1 . pagina) 

davvero strano avere un ;.t 
teggiamento verso l'aggreàsio-
ne in Asia ed un altro verso 

già atomica potrà essere l'ar
gomento di una riunione al 
più alto livello possibile >». 

Il primo ministro ha ccn 

centrale. Tutta la faccenda ci 
quadrimotore e reazione bri- ha lasciato un cattivo sap'o.-e 
tannico denominato « Ala 
volante » è precipitato oggi in 
un volo di prova, uccidendo 
le quattro persone a bordo. 

L ' e n o r m e bombardiere 
(* Handley Page Victor »), 
caratterizzato dal particolare 
di avere le ali che formano 
un tutto unico dipartendosi 
lungo tutta la fusoliera, è 
caduto a piombo sul terreno 
dell'aeroporto Hi Chenfield, 
esplodendo all'urto contro il 
suolo. 

L'Ala volante avrebbe do
vuto rappresentare il più 
veloce ed il più grande bom
bardiere del futuro. Le ca
ratteristiche dell'aereo erano 
ancora protette'dal più stret
to segreto. Esso era stato 
progettato da sir Frederick 
Handley Pagef. uno delle 
massime antorifa mondiali 
per la costruzione aeronau
tica. 

Si sveno solili lombo dello moglie 
che avevo ucciso per non furia sottrile 

Yiistalcgna ha tonfato il suicidio con lo stesso mezzo che usò 
per uccidere la moglie — Era staio condannato a sei anni 

loggìo decente neppure agli 
italiani che vivono in tugu 
ri, baracche, catapecchie. Sol
tanto a Roma esistono 23 mi
la grotte e tuguri nei quali 
vivono 27 mila famiglie com
poste di 104 mila persone e 
cioè la popolazione di una in
tera città. Neanche a Roma 
gli abitanti dei tuguri riu 
sciranno ad avere una casa 
dal piano Romita. Ma a Ro
ma — ha notato Cianca — 
il problema della casa è ag
gravato dalla speculazione e-
dilizia, di cui al Consiglio 
comunale i rappresentanti 
della Lista cittadina hanno 
dato una documentazione i-
noppugnabjle. G r a z i e - alla 
Giunta Rebecchini, pochi spe
culatori (quasi tuti legati al
la finanza vaticana) hanno 

MILANO, 14 — Questa mat
tina Edmondo Vastalegna, il 
cameriere livornese che il 13 
febbraio del 1951 uccise la 
moglie Anna Belfiore che era 
gravemente ammalata ha ten
tato di suicidarsi, recidendosi 
prima le vene dei polsi e in
gerendo poi il contenuto di 
quattro tubetti di sonnifero. 

La drammatica scoperta è 
stata fatta verso le 11 da un 
dipendente del cimitero mag
giore il quale, mentre compi
va il consueto giro di ispezio
ne fra lo tombe, ha scorto un 
uomo steso a terra in un lago 
di sangue. Avvicinatosi, con
statava che lo sconosciuto a-
veva i! polso del braccio si
nistro tagliato in più punti. -

L'uomo giaceva privo di 
sensi ed il sangue che gli co
lava abbondantemente dalle 
ferite, aveva bagnato il mar

mo della tomba sul quale egli 
si era inginocchiato prima di 
condurre a compimento il suo 
proposito suicida. 

Una piccola folla di curiosi 
attorniava subito ì due, ma il 
custode provvedeva «d allon
tanare energicamente tutti i 
presenti • e successivamente 
telefonava «Ha Croce Verde-
I militi, al loro arrivo, con
statavano che l'uomo non era 
morto e che il suo stato d» 
incoscienza, più che al sangue 
perduto era dovuto all'affetto 
del sonnifero ingerita 

II mancato suicida è stato 
portato d'urgenza all'ospedale 
di Niguarda, dove i sanitari 
lo hanno dichiarato guaribile 
con prognosi riservata. Egli si 
trova tuttora in stato di in
coscienza e non è stato possi
bile farlo parlare. 

Egli soppresse la moglie 

somministrandole prima un 
sonnifero e recidendole quin
di le vene dei polsi mentre 
dormiva. Subito dopo Vasta
legna si svenava ma poi potè 
essere salvato. La povera 
donna era ammalata da di
versi anni di un morbo cru
dele e lei stessa, secondo 
quanto l'imputato affermò nel 
corso del processo che ebbe 
luogo a Roma e che passò 
nella cronaca come il primo 
processo italiano per un caso 
di « eutanasia », l'aveva pre
gato di troncare le sue soffe
renze con Io morte. 

Il Vastalegna, subì una con
danna a sei anni di reclusione 
avendolo la Corte di assise ri
tenuto colpevole di delitto 
volontario con l'attenuante 
del vizio di mente e per aver 
agito sotto l'impulso di parti
colari motivi morali. 

in bocca, perchè ha' rivelato 
che i principi delle Nazioni 
Unite vengono .subordinali al
l'odio contro il comunismo ». 

La sola parte non polemica 
del discorso di Attlee è stata 
la conclusione, nella quale il 
leader della opposizione ha 
rinnovato l'invito a Churchill 
a prendere l'iniziativa'di un 
incontro ad alto livello coi di
rigenti americani e sovietici. 
per discutere « la minaccia che 
pende sulle nostre città: la 
bomba all'idrogeno »». 

* Non è una buena cosa rin
viare ancora un passo in que
sto senso — ha concluso At
tlee — nel. momento in cui tut
to il mondo vive sotto il ter
rore della minaccia atomica ••. 

L'immediata reazione di 
Churchill all'intervento ui At
tlee è stata quella di preoc
cuparsi della « cattiva impres
sione che esso può fare negli 
Stati Uniti, rendendo più dif
ficili e complicate le questioni 
che devono essere sistemate*. 

.Churchill ha dichiarato che 
la questione del seggio della 
Cina verrà sollevata all'ONU 
in settembre, « Io credo che 
sia meglio per tutti gli inte
ressati ;-e la discussione ver
rà rinviata ad un periodo suc
cessivo ». Secondo alcuni os
servatori, il Primo Ministro 
intenderebbe evitare un voto 
all'ONU prima delle elezioni 
congressuali in America, spe
rando che, successivamente, la 
questione possa essere n>elta 
positivamente, senza un urto 
troppo profondo in seno al 
gruppo occidentale: cosi si 
spiegherebbe il riferimento a 
« tutti gli interessati », che 
sembra comprendere la d n a 
stessa. L'interpretazione va 
raccolta, evidentemente» con 
beneficio d'inventario, ina è 
coerente con la convinzione 
generale che il governo tr i -
tannico non ha modificaci la 
propria politica nei riguardi 
del problema cinese, anche se 
ha dovuto effettuare un ripie
gamento tattico di fronte alle 
pressioni americane. 

Per quanto riguarda un in
contro con Malenkov, Chur
chill ha dichiarato che « quan
do sarà TI momento opportuno, 
la proposta di Eisenhower per 
un « pool »> pacifico dell'<s:.er-

l'aggressione nella America fermato che sono state riprese 
le conversazioni col governo 
egiziano sul Canale di Suez, 
ma non ha voluto fare alcuna 
dichiarazione in proposito, li
mitandosi a rilevare, un po' 
sibillinamente, che « ' avhe 
gli Stati Uniti hanno un inte
rèsse strategico nella zorì*a ». 

La no-=sibilità di uno sgom
bero delle truppe inglesi dal
la zona del Canale ha rì-.cu-
tizzato l'opposizione ad un ac
cordo esistente in seno al par
tito conservatore. Cinquanta 
deputati governativi hanno 
annunciato la propria inten
zione di votare contro il nuo
vo trattato, ed un deputato ha 
dato addirittura le dimissioni. 

Per quanto il governo possa 
contare, in materia. sulF >p-
poggio laburista, la rivolta de
sìi estremisti « imperiali >• non 
è considerata a cuor :e?!>cro 
da Churchill e da Eden, i.-.pto 
più che altri fattori di 'ii^a-
eio in seno al partito hanno 
fatto sentire recentemente la 
loro influenza negativa. 

provenienti da tutta la Gran 
Bretagna. 

Fiamme sprigionantisi dal
la costruzione di legno eretta 
il giorno precedente, sono sta
ta notate da alcuni passanti. 
i quali si sono affrettati ad 
informare i vigili del fuoco. 

Il piccolo incendio è stato 
subito domato. Alcuni agenti 
sì sono però* occupati dell'in
cidente ed hanno accertato 
che esso era dovuto alla azio
ne di alcuni giovani non an
cora identificati. Si sospetta 
trattarsi di un gesto di pro
testa di nazionalisti irlandesi. 

Dodici ragazzi 
annegati a Qnebec 
QUEBEC, 14. — Una mo

tobarca con a bordo un grup
po dì ragazzi negri si è ca
povolta ieri a dieci metri 
dalla riva e dodici degli oc
cupanti sono annegati. 

E* morto Benavente 

Oggi i! processo 
alla principessa di Migrane 

BERNA, 14. — Davanti ali 
Tribunale distrettuale di Ko-
noipingen si inizierà domani 
il processo a carico della si
gnora Maria Guiness, nata 
principessa di Mignano e con
tro la di, lei sorella, signora 
Hortense Piercy di Mignano. 
[ capi di accusa a carico del
le due imputate sono: 1) per 
Maria Guiness: truffa di 47 
mila dollari a danno di una 
compagnia di assicurazioni 
americana, furto di bianche
ria, di mobili-e di oggetti an
tichi per un valore di 50 mi
la franchi svizzeri, sottratti 
alla signora Pfiffer di Lur 
cerna: 2) 'per; la signora Pier
cy di Mignano: complicità 
nella truffa e ricettazione de
gli oggetti rubati. 

In fiamme a Umira 
i l palco <i Elisabetta 

LONDRA, 14. — Un mi
sterioso incendio ha semidi
strutto stamane in « Ryde 
Park» il palco dal quale la 
regina Elisabetta avrebbe do
vuto più tardi assistere alla 
sfilata di 100 mila poliziotti 

MADRID; 34 —"~E* morto oggi 
a Madrid, all'età di 87 anni, il 
commediografo spagnolo e Pro- „ „ . ._ __, ^_. , . 
mio Nobel per la letteratura I lavorazione. Ne dà notìzia 
Jacinto Benavente. «Radio Mosca. 

il fidanzato della Montesi 
profferire queste parole 
quando Wilma fu ritrovata 
morta: « Me l'hanno uccisa! 
Me l'hanno -uccisa.' ». Sareb
be interessante oggi potei' 
apprendere qualcosa sul rea
le contenuto di questa cor
rispondenza, una volta che 
essa viene indicata fra le te
nebrose cause che ispirarono 
così frettolosamente la tesi 
del pedilùvio. 

Altrettanto interessante sa
rebbe oggi sapere perché i 
dirigenti della polizia trascu
rarono nel loro ineffabile 
« metodo di esclusione » per 
determinare le cause della 
morte di Wilma, le conclu
sioni del rapporto compilato 
dall'Ufficio di pubblica sicu
rezza del quartiere Salario, il 
cui dirigente, dott. Spacca-
monti, interrogò la sorella 
di Wilma, Wanda, la por t ie 
ra dello stabile in cui la ra
gazza abitava, la professo
ressa Passarelli che disse di 
aver incontrato Wilma sul 
treno per Ostia e il padre 
della morta. 

Il rapporto concludeva con 
questa affermazione: « Nes
sun elemento è emerso per 
stabilire il motivo per cui la 
ragazza si decise ad allonta-
narsi improvvisamente da 
casa, senza lasciare uno scrit
to ai familiari o mandare 
una lettera al fidanzato a 
Potenza ». 

L'ingloriosa fine del « p e 
diluvio », l'argomento che 
ieri dava i l tono a tutte le 
cronache dei quotidiani sul-
l'« affare » Montesi, non è 
riuscita tuttavia ad oscura
re un avvenimento che la 
consuetudine giornalistica ha 
ben presto scelto fra gli al
tri per elevarlo ieri a <.- no
tizia del giorno »; l'interro
gatorio dell'ex senatore A?i-
gìolillo, direttore de II Tempo 
L'uomo che vanta uno dei 
più alti redditi d'Italia, e 
stato, infatti, ieri l'altro. 
ospite del dott. Sepe e a l 
suo interrogatorio si attri
buisce unanimemente molta 
importanza, poiché 7ion M 
esclude che VAngiolillo sia a 
conoscenza di molte cose 
e di molti retroscena che 
si conclusero, coinè è noto, 
con . la archiviazione delle 
indagini condotte a suo tem
po dal procuratore dottor 
Siguranù 

E' noto che Amedeo An-
giolillo, fratello dell'interro
gato è stato citato dall'in* 
chiesta De Caro come amico 
del Montagna e c'è chi cre
de di sapere che l'interroga
torio dell'ex senatore sia i>? 
relazione alle indagini che il 
magistrato sta conducendo 
per stabilire la origine delle 
voci riguardanti presunte re
sponsabilità di Piero Piccio
ni nella morte di Wilma 
Montesi. 

Solo a tarda sera i croni
sti, messi in allarme nella 
mattinata dalla presenza a 
Palazzo di giustizia del mi
sterioso personaggio che ha 
impegnato Sepe per circa 
due ore, tanto da costrin
gerlo — come già si è det
to — a rinviare l'interroga
torio del dott. Morlacchi, 
hanno potuto accertare che 
si trattava dell'ex capo del
la polizia, Pìroone. Com'è 
noto, giorni fa-il presidente 
della Sezione istruttoria de
cise di rinviare l'annuncia
to confronto Montagna-Pa-
vone-Abbatemaggio, e si 
disse, a questo proposito, per 
evitare oll'ex capo della po
lizia la mortificazione di un 
confronto con l'ex < camor
rista» napoletano. 

Galina Ulanova 
sarà Giulietta 

LONDRA, 14. — La no
ta ballerina sovietica Galina 
Ulanova danzerà nella parte 
dì Giulietta in un film a co
lori tratto dal balletto Romeo 
e Giulietta di Prokofiev. Un 
gruppo di 120 artisti del Tea
tro Boiscioi di Mosca è giun
to a Yalta, in Crimea, per 1 
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