
Pag. 6 — Venerdì 16 luglio 1954 
«L'UNITA»» 

LTIME l 'Uni tà NOTI 
LA POLITICA DI FORZA SEMPRE PIÙ' SCREDITATA 

Insuccesso 
dei ricalli 

a Parigi 
di Dulles 

Il governo francese ha già respinto la sostanza delfe proposte 
anglo - americane per l'attribuzione della « sovranità » a Bonn 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 15. — Parigi esa
mina oggi i termini del nuo
vo ricatto che i governi di 
Londra e di Washington le 
pongono sul problema del 
riarmo tedesco. 

La lettera di Dulie.-, al 
Congresso — datata 12 lu
glio ma resa nota solo ieri — 
e la dichiarazione di Chur
chill alla Camera dei Co
muni portano subito alla con
ferma che proprio questo de
ve essere stato il tema del 
colloquio privato dell' altra 
.sera, Ira il segretario di Sta
lo e Mendès-France. col lo
quio ciie, pur ni di fuori de l 
la conferenza tripartita sul
l'Indocina, ha tuttavia por
tato la C.E.D. sullo sfondo 
della conferenza di Ginevra. 
Come si diceva sin dalla v i 
gilia, scopo essenziale del 
viaggio transatlantico del s e 
gretario di Stato americano 
era proprio questo famoso 
« mercato »: possibilità per la 
Francia di negoziare sul l 'In
docina contro la promessa di 
studiare un nuovo sistema per 
il riarmo della Germania. Ma 
non è dato conoscere per 
ora se questo mercato è stato 
concluso. 

In sostanza, inglesi e ame
ricani ripropongono ora la so
luzione da essi dibattuta ne l 
la recente conferenza londi
nese: distacco degli accordi 
di Bonn dal trattato di P a 
rigi per accordare alla Ger
mania di Bonn la sovranità 
politica, con la prospettiva di 
un successivo riarmo o at
traverso l'ammissione al Pat
to atlantico o con una conven
zione diretta anglo-tedesca. Il 
governo francese ha già ri
sposto negativamente: giorni 
la il segretario di Stato agli 
esteri, Guérin de Beaumont, 
parlando alla Commissione 
parlamentare degli esteri, ha 
confermato che, senza l'ap
provazione del trattato di P a 
rigi, che istituisce la C.E.D., 
l'accordo di Bonn, che san 
cisce la sovranità tedesca è 
impossibile, giacché, come ri 
corda lo strumento di ratifi
ca, « l'emancipazione politica 
della Repubblica federale si 
effettua simultaneamente al 
suo ingresso nella Comunità 
di difesa ». 

La procedura proposta da
gli anglo-americani consiste 
nel riprendere in un nuovo 
testo quadripartito — sotto
scritto da Stati Uniti, Gran 
Bretagna. Francia e Germa
nia di Bonn — l'essenziale 
degli accordi contrattuali per 
sottoporli separatamente alla 
ratifica, dei Parlamenti inte
ressati. Ma è facile accorgersi 
che a questa formula giuridica 
non elude, anzi presume una 
sistemazione politica del pro
blema. cioè un accordo tra 
gli occidentali sul se e sul 
come deve avvenire il riarmo 

A questo punto insorgono 
di nuovo le difficoltà e gli 
ostacoli sollevati dal Parla
mento francese. E lo d imo
strano le numerose prese di 
porz ione odierne. C'è chi. 
come il cedista René Mnyer, 
portavoce di molti radicali e 
moderati, rileva che un riar 
ino della Germania non e 
ammissibile senza preventiva 
soluzione del problema della 
Saar. C'è l'indipendente di 
oltremare Louis Vallon il 
quale solleva chiaramente il 
problema generale sostenen
do che, mentre è in dubbio 
la C.E.D., è incredibile che 
si parli di riarmo diretto 
della Germania di Krupp e 
di Kesselring. 

La presentazione alla Fran
cia delle proposte anglo-ame
ricane sulla " sovranità » te
desca. la conclusione dei col
loqui parigini a tre e l'orien-
iamento americano verso una 
nuova politica sono oggi al 
centro dei commentì sulla 
stampa. 

Alcuni commentatori n e t -

tono in rilievo, a q,lesto pro
posito, che la politica nuova 
attuata da Mendès-Fraiu-e, in 
contralto con quella di r i 
nuncia praticata qui dai va 
ri Bidault e Pleven come, in 
Italia dai Do Gasperi e dagli 
Sceiba, ha mostrato la pos
sibilità, per un governo il 
quale si appoggi alle forze 
sane della nazione, di tute
lare l'indipendenza nazionale. 

In relazione ai nuovi orien
tamenti enunciati nel l 'edito
riale apparso stamane sul 
New York Herald Tribune 
— adozione di una tattica 
meno brutale, che miri alla 
realizzazione di accordi di 
massima sui problemi essen
ziali con gli alleati, lasciando 
loro libertà sui problemi par
ticolari, in modo da non af
fondare l'alleanza occidenta
le — si rileva stasera che la 
applicazione effettiva di un 
simile indirizzo si gnifiehe-
rebbe per l'America un pas
so indietro nella sua egemo
nia rispetto ai Paesi occi
dentali. E ciò anche se la 
nuova tattica non comporta 
ovviamente la rinuncia agli 
aspetti provocatori della po
litica americana. 

MICHELE RAGO 

Ademiuer continua 
a sperare nel la C E D 

BERLINO. 15. — Negli 
ambienti di Bonn più pros
simi ad Adenauer gli ult i
mi sviluppi della situazione 
internazionale suscitano vive 
apprensioni. Un portavoce uf
ficiale del Cancelliere ha fat
to questa mattina dichiara
zioni dalle quali risulta che 
nemmeno la proposta di F o -
ster Dulles e di Churchill, in 
base alla quale dovrebbe e s 
sere riconosciuta la « piena 
sovranità » della Germania 
occidentale, vi ha incontrato 
molto favore: «Prima di pro
nunciarsi al riguardo — ha 
detto il portavoce — Ade -
nnuer attende di conoscere 
la decisione della Assemblea 
nazionale francese in merito 
alla CED ». Egli ha poi pro
seguito affermando che hi 
« sovranità » promessa dal 
Segretario di Stato degli S.U. 
e dal premier britannico sa

rebbe « una -sovranità mon
ca ». poiché non si estende
rebbe immediatamente al ter
reno militare; ed ha conclu
so . dichiarando che la mi
glior garanzia che Bonn pos
sa dare a Parigi >• .-.arebbe 
quella di « cooperare alla di
fesa dell'Europa ». 

Lo stesso Cancelliere ha 
confermato, in una intervi
sta pubblicata dal giornale 
trancese Aurore, che egli 
continua ad attaccarsi alla 
CED, e spera che l'Assemblea 
fiancese si pronunci presto 
al riguaido. Egli ha espresso 
scarsa iiducia che una solu
zione diversa dalla CED pos
sa egualmente portare in bre
ve tempo al riarmo della 
Germania occidentale. 

Solidarietà,con Trieste 

IMPRESSIONI DELLO SCRITTORE J. P. SARTRE 

La libertà in U.R.S.S. 
(Continuazione dalla l. pagina) 

to i suoi torti. Esso si era ingan
nato ». Ma essi dicono « il no
stro » governo. Non dicono che 
c'era Beria e che, arrestato Be
rta, è stato possibile riconoscere 
l'errore. Beria è stato arrestato, 
essi ne parlano, ma la cosa non 
conta. Ciò che conta è l'unità 
del loro governo che adotta del
le misure a volte cattive, e ven
gono criticate, a volta buone, e 
vengono approvate. 

li- — Ci si potrebbe chiedere 
allora come mai i Lazareff ab
biano potuto vedere altrimenti... 

S. — Voi potete parlare ad 
un.t persona qualunque e chic 
dergU: » Pensate che le cose van
no meglio nel 1954 che ne 

ressavano al mio giudizio, ri
flettevano e prendevano in con
siderazione gli argomenti che loro 
offrivo. ' . .. '. 

B. — Avete l'impressione che 
esista in URSS un tipo d'uomo 
particolare? Gli uomini da voi 
incontrati vi sembrano uomini 
di un momento transitorio nella 
storia della società? 

S. — Essi stessi si considerano 
tali. Certamente è un tipo d'uo
mo per se stesso abbastanza di
verso e nuovo, confrontato al
l'uomo delle democrazie occiden
tali. Cercherò di spie sdirvi cosa 
di esso mi colpisce. 

dall'intero gruppo, egli stesso è 
un elemento di controllo e di 
perpetua critica del gruppo. 

Preciserò il mio pensiero con 
l'esempio di un ragazzino che 
ho conosciuto a Leningrado. Que
sto ragazzino non lavorava bene 
perchè piuttosto stanco. Cerca
vano di aintarlo, di offrirgli pos
sibilità di svago. Ma, quando a 
scuola non aveva meritato un 
buon voto, il nostro piccolo ami
co sovietico rifiutava di andare 
a giocare nella casa dei pionieri. 
Da noi accade il contrario. Il 
fannullone è generalmente onora
to e considerato dai suoi compa-

'9S •>? 

compagno Togliatti stringe la mano al sindaco dì Mugghi il primo a smisti a e 
' altri delegati Miei T.L.T. 

IRl l 

Sepe indaga sulle responsabilità 
della polizia nell'affare Montesi 

Dopo Pavone e. Mugliozzi. ieri sono stati interrogati il dott. Morlacchi e Carducci, il mare

sciallo dei carabinieri che redasse il primo rapporto sul rinvenimento del cadavere di Wilma 

Non ci è stato difficile nei 
giorni scorsi, anticipare un 
giudizio sul significato degli 
interrogatori che andavano 
maturando nell'ufficio del 
magistrato che conduce l'in
chiesta sulla misteriosa mor
te di Wilma Montesi, e i fat
ti successivi non ci hanno 
smentito: il dottor Sepe è 
passato ad una fase molto e-
loquente della sua indagine, 
che si può definire una vera 
e propria istruttoria sull'ope
rato della polizia. Nel giro di 
48 ore tre alti funzionari e 
un maresciallo dei carabinieri 
sono stati ospiti del magistra
to, ma si direbbe più in veste 
di imputati che di testimoni: 
l'attuale capo della Mobile, 
Magliozzi: l'ex capo della p o 
lizia, Pavone; l'ex funziona
rio dirigente della Mobile, 
Morlacchi; il maresciallo dei 

carabinieri di 
Carducci. \ 

Il motivo che spinge il dot
tor Sepe a indagare sull'ope
rato della polizia appare di 
u 11 a chiarezza cristallina. 
Wilma è stata uccisa. Questo 
sembra essere stato definiti
vamente assodato. E trapassa
ta, ormai, resta la pietosa- te
si del « pediluvio ». Perchè, 
allora, la polizia si è così di
speratamente battuta. per 
quella tesi? Perchè'.' 

l 'n ** |n»r<*liò „ 
Questo cioè sembra essere 

il senso dell'attuale fase della 
istruttoria. Non soltanto ser
virsi di testimonianze della 
polizia per sviluppare meglio 
l'indagine e inquadrare nel
la sua origine l'enorme erro
re (ma si tratta davvero di 
un errore?) commesso alla 

Oggi Fanfani assume 
la segreter ia della DO 
Il Consiglio dei ministri ha rinviato la presentazione alla Camera 
della nuova legge elettorale per conoscere il parere della nuova dire
zione d.c. - I dirigenti della Montecatini deferiti alla Magistratura? 

Con il ridicolo pretesto che 
la abrogazione della legge-
truffa. voluta dalla Camera e 
dal Senato, non è stata pub
blicata ancora sulla Gazzetta 
Ufficiale, il Consiglio dei mi 
nistri ha deciso ieri di non 
tener fede all'impegno assun
to di fronte al corpo legisla
tivo, di presentare oggi un 
nuovo progetto elettorale ba
sato sul sistema proporzio
nale. 

Sceiba e i ministri d.c , pri
ma di avallare il nuovo pro
getto sentono evidentemente 
il bisogno dì consultare la 
nuova direzione clericale. 
Come è noto, questo organi
smo non esiste ancora, poiché 
il Consiglio nazionale del par
tito si riunisce solamente oggi 
per nominare finalmente ne l 
la persona di Fanfani il nuovo 
segretario del partito. 

Dojx> aver incaricato il Mi
nistro del Lavoro di r imet
tere alla magistratura l'in
chiesta sulla tragedia di Ri 
bolla (ciò potrebbe significa 
re che le responsabilità deììa corrente. 

Montecatini sono definitiva
mente accertate) il Consiglio 
dei Ministri ha preso p o r 
zione, naturalmente ostile, 
contro i pubblici dipendenti 
finanziari in lotta in questi 
giorni perchè ad essi venga 
mantenuta la corresponsione' 
dei diritti casuali. 11 Consiglio 
ha rivolto'le consuete minac
cio di « sanzioni ». previste da 
arbitrarie «enorme sulló-.sthto 
giuridico » che j governi c le
ricali si sono prefabbricate al 
di fuori del Parlamento e del-"; 
la Costituzione, contro i pub
blici dipendenti che parteci
peranno allo sciopero. 

Le cronache legistrano un 
ennesimo principio di seces
sione nelle fila del P.L.I. Ca-
randini. Pannunzio e Libo-
natti. esponenti della cosid
detta « sinistra »» liberale, s: 
sono infatti dimessi ieri dalla 
direzione del partito, in s e 
gno di protesta contro l'ono
revole Malagodi che lì ha s e 
veramente biasimati per aver 
organizzato un convegno 

Anche nel le file del MSI 
le pressioni clericali per ri
durre i neo fascisti a schie
rarsi a favore della C E D 
stanno provocando una crisi: 
l'ex maresciallo Graziani che 
aveva chiesto l'altro ieri la 
ratifica del la CED si' è di 
messo dal MSI rifiutandosi 
di accettare i rimproveri mos 
sigli da D e Marsanich. 

Riserve sulla C E D 
dèi d.c. Folehi ": 

L a spart i z ione «lei T. l^.T. 
(Continuazione dalla 1. 

fami Elie italiane che chiedo
no di potersi trasferire in 
Italia. In pratica i duemila 
italiani che ancora v ivono a 
Pirano chiedono di sfuggire 
a Tito, e lo stesso accade n e 
gli altri comuni della Zona B. 

I delegati socialisti, sono 
stati ricevuti a Montecitorio 
nel la mattinata dal gruppo 
parlamentare del PSI e al 
termine dell'incontro è stato 
diramato un comunicato nel 
quale si dice c h e . « l a de lega
zione ha sottolineato la v o 
lontà, in questo unanime, de l 
la popolazione triestina e dei 
profughi istriani di ottenere 
il plebiscito in tutto il TLT, 
secondo la stessa solenne de 
cis ione della Camera nella 
seduta del 6 ottobre 1953 ». 
Il comunicato aggiunge che 
« i socialisti r imangono s e m 
pre più convinti che il solo 
modo efficiente per sbloccare 
la situazione è quel lo di de 
finire al l 'ONU il problema del 
TLT, nella sua interezza »>. 

La quest ione del TLT, co 
me si vede, continua a rima 
nere al centro dell 'attenzio 

pagina)ine. Lo stesso Sceiba, u-cendo 
dal Consiglio dei ministri ieri 
mattina, non ha potuto sot
trarsi al le domande dei gior
nalisti. Sceiba ha negato che 
la riunione del Consiglio 
avesse carattere straordinario 
e al la domanda se i ministri 
avessero parlato della que 
st ione di Trieste ha detto 
w No. poiché non è interve
nuto nella situazione inter
nazionale-nessun fatto nuovo 
che giustifichi un esame in 
seno al Consiglio ». Richiesto 
di un suo parere sull'articolo 
del Borbc di due giorni fa, ha 
detto di non aver lo ancora 
letto e richiesto ye la s i tua
zione possa esser vista con 

ottimismo ha detto: * Non si 
tratta né di ott imismo n ò di 
pessimismo, ma di conserva
re un atteggiamento sereno 
circa lo sviluppo del le tratta
tive in corso. Penso che la 
linea di riserbo mantenuta 
Un'ora risponda tuttora al
l'interesse nazionale ». 

m e n w « fatti nuovi > rhc. 
contrariamente a ciò che di
ce Sceiba, sono avvenuti in 
questi ultimi giorni: primo 
fra tut«». l'annuncio, da par 
te di Tito, della richiesta di 
v autonomia * DOT Trieste e di 
concessioni 'nel porto. 

Lo stesso annuncio del r in
vio della riunione di BIed fis
sata per il 17 di questo mese 
e nel corso della quale avreb
be dovuto aver luogo la fir
ma del Patto Balcanico, a p 
pare indubbiamente come 
« un fatto nuovo ». Domani si 
terrà a Parigi una riunione 
dei membri della NATO, che 
dovrà occuparsi della que 
st ione del Patto, ma non ri 
sulta che il governo italiano 
abbia modificato la sua posi
zione da quella — annuncia
ta due giorni fa con la nota 
ufficiosa del l 'ANSA — dì non 
dare istruzioni al nostro rap
presentante in seno alla 
NATO per sol levare, in que-i 

In realtà il riserbo di Scel-jst.a sede, il problema dei-col 
ba, anche stavolta, nasconde legamento tra Patto B a i p 
assai male le serie questioni jnico e soluzione del la que -
che ti aprono di fronte ai nu- l s t ione di Trieste. 

Ieri la Commissione degl 
esteri della Camera ha prose
guito il dibattito sul trattato 
della CED. E*, intervenuto nel
la discussione -il deputato de
mocristiano Folchi,. il quale' 
pur dichiarandosi favorevole 
all'approvazióne del trattato,*ba 
avanzato alcuni interrogativi e 
posto alcune riserve.-".In primo 
luogo egli si è chiesto, se""l.n 
struttura militare 'dell** eserci
to integrato- garantisca real
mente ' dal pericolo\clel niili» 

dii'tarisino tedesco. 'se*l'è cavata 
con" u.i "atto di fede- nello 
~ » p i r i t o democratico - • che 
animerebbe i tedeschi ' 'do
po la esperienza della " <=c-i 
conda guerra mondiale. " *La ! 

| Questione più interessante che | 
l'on. -Folchi* ha posto -riguarda 
il fatto - che il trattato ' della 
CED. nella sua formulazione 
attuale, non garantisce il Ter
ritorio Libero di Trieste. In 
quale condizione verrebbe, al
lora a trovarsi il governo ita
liano Se si presentasse una "si
tuazione come quella - della 
scorsa estate, nella quale i l .go
verno Pella di fronte alle mi
nacce titinc dovette schierare 
un certo numero di divisioni 
alla frontiera? Dopo aver so
stenuto l'accettazione del trat^ 
tato della CED. in quanto non 
si presenterebbero alternative 
migliori per controllare il riar-
•no tedesco, il Folchi ha espres
so alcune preoccupazioni sulla 
certezza che alla « comunità 
militare • si aggiunga- una < co
munità politica ». senza la qua
le, a sua opinione, il trattato 
della CED verrebbe svuotato 
del sue significato « europeisti
co ». Infine il Folchi ricordando 
anche l'intervento di Togliatti 
nella precedente riunione dcl-
1» Commissione, ha chiesto una 
attiva presenza della nostra po
litica estera nelle questioni che 
si dibattono oggi sull'orizzonte 
internazionale. 

La Commissione esteri prose
guirà l'esame del trattato nella 
sua riunione di martedì. 

Torvajanica, base dell'affare Montesi; ma 
appurare perchè la polizia ha 
sbrigliato, come ha sbagliato. 
E che Sepe si muova in que
sto senso, sta i\ testimoniarlo 
un altro fatto; tutti attesti 
nuovi interrogatori, sonò*stati 
preceduti a suo tempo da 
quella specie di interrogatorio 
fiume, che pur compiuto in 
varie riprese, ha immobilizza
to su una sedia, nella stanza 
del magistrato, l'ex questore 
Polito per 15 01 e. 

L'interrogatorio dei tre lun-
zionari di polizia e del mare
sciallo Carducci si è svolto, 
come si è detto, nel giro di 
qualche giorno. Martedì scor
so Sepe interrogò Magliozzi. 
ieri l'altro Pavone, e ieri Mor
lacchi e Carducci. E' noto 
quale è siato, rispettivamente, 
il ruolo di questi uomini nel
la prima indagine bulla mor
te della Montesi. 

Magliozzi. al tempo della 
morte di Wilma, era il capo 
della Mobile alla quale, a un 
certo punto, furono inspiega
bilmente trasferite le indagini 
che venivano condotte dai ca
rabinieri. Fu Magliozzi a ren
dere valida l'ipotesi della di 
sgrazia secondo la ,quale Wil
ma, uscita di casa alle 17,30 
del 9 aprile, sarebbe annega
ta ad Ostia mentre si bagna
va i piedi e sarebbe stata poi 
trascinata dalle córrenti, per 
G chilometri, fino a Torvaja
nica. Polito, questore di Roma 
in quel tempo, convalidò e 

jsostenne con ispiegabile osti
nazione quella tesi. 

Morlacchi, alto funzionario 
della Mobile, condusse di per
sona le indagini sulla morte 
di Wilma ed è nota la sua 
perplessità in merito manife
stata-.apertamente un giorno 
nei corridoi dèl ia .Questura 
con-, questa fra'ser « Ma come 
diavolo avrà lat to quella p o 
vera Wilma ad affogare in 
un'acqua cosi _bassn?-"Mah, è 
proprio un mistero!»:;jja-;vi 
è di più. Ieri l'altro; alla vfgi-
lia del suo-colloquio »con S e 
pe. il dottor Morlacchi tenne 
n Precisare a u n giornalista: 
•«La tesi*del-'"pediluvio" non 
è mia ». ' ' . 
{ Il "maresciallo"",dei .carabi-, 
riieri, Carducci, >.coiBand.an'-, 
te la stazióne dei, OC.'dì P f a -

accorse presso *à\cadavere di 
.Wilma .subito jtJopo "il: maca 

bro rinvenimento sulla spiag
gia di Torvajanica. Come si 
ricorderà. Carducci dichiarò 
in quella occasione di aver a-
vuto l'impressione di ricono
scere nella morta il volto di 
una ragazza più volte incon
trata a Torvajanica. Egli al
legò inoltre al suo rapporto 
sul rinvenimento del cadave
re una relazione redatta dal 
medico condotto di Pratica di 
Mare, Agostino De Giorgio, 
che aveva compiuto una rico
gnizione sulla salma. Il m e 
dico osservò che « fra le cau
se determinanti il decesso, più 
che a una disgrazia, sembra 
doversi pensare ed un suici
dio o ad un delitto >•. 

Il dott. Morlacchi e il ma
resciallo Carducci, come si è 
già detto interrogati ieri da 
Sepe, sono stati visti uscire 
insieme dall'anticamera che 
immette nell'ufficio del ma
gistrato, il che ha fatto con
cludere ai cronisti che i due 
sono stati messi a confronto. 

Il eoiil'i'oiilo 
Di Pavone sono fin troppo 

note le disavventure con Io 
hanno coinvolto nell'affare 
Montesi. e in particolare quel 
la del famoso colloquio a v u 
to- al Viminale — secondo 
quanto dichiarò la Caglio — 
con Piccioni e Montagna. 

È' facile supporre che l'ex 
capo della polizia sia stato 
nuovamente interrogato in 
merito al colloquio del V imi 
nale con Montagna e Piccio
ni, ma non è da escludersi che 
altri temi sieno stati toccati 
questa volta, dall'interroga
torio. alla luce delle conclu
sioni dell'inchiesta D e Caro. 
« N o n posso astenermi dal r i 
levare-che Pavone — dichia
rò -11-ministro alla Camera — 
sebbene nulla sia risultato a 
suo carico in ordine alla m o 
ralità «personale, abbia quale 
capo' della polizia trascurato 
i l dovere che • gli proveniva 
dalla sua ' funzione di tron
care la frequenza dei rappor
ti con Montagna e segnalare 
alle personalità politiche i 
precedenti penali e l'attività 
affaristica dì lui. Nò si può 
ammettere che un capo-delia 
polizia ignori i .precedent i e 

fica di Mare,-ètrIùrcolùi.'che"iÌa." vita in atto di un 'uomo 
col quale era in rapporti di 
amicizia ». 

/ 
Vi risponderà: si. Se gli 

dite: « Dipende dal fatto che 
Stalin è morto? », voi lo sbalor
direte: non così egli pensa le cose. 
E noti vi capirà. Il cittadino so
vietico dispone, secondo me, di 
una assoluta libertà di cri ti,-1 
che non si esercita stigli^ notv^ni, 
ma sulle dtsposiztoni. Sarebbe 
un errore credere che il cittadino 
sovietico non parli e che si tenga 
in corpo le critiche. Non è vero. 
Egli critica di più e in modo assai 
più efficace del nostro. 

L'operaio francese dirà: * il 
mio padrone è un porcaccione ». 
L'operaio sovietico non dirà: 
• Il mio direttore di officina è 
un porcaccione », ma « la tale 
misura è assurda ». La differenza 
sta in questo: che il francese 
andrà a sparlare in un caffè, il 
sovietico si impegnerà pubblica
mente nella critica durante una 
riunione ufficiale, per esempio, la 
riunione del Soviet, la riunione 
di un gruppo tecnico di cui fa 
parte o la riunione del partito. 
Spesso egli criticherà aspramente 
ma sempre in una direzione po
sitiva. E quello che è vero per 
gli operai è vero per tutti. 

U — Ma secondo voi non c'è 
un certo pericolo nella critica 
fatta alle disposizioni piuttosto 
che agli uomini? 

S. — Certo, io suppongo che 
all.t fitte si arrivi a considerare 
che un direttore di officina non 
sia degno o capace, per esempio, 
della sua funzione se troppe delle 
sue disposizioni * assurde » saran
no state aiticate. Ma in partenza 
i sovietici danno fiducia all'uomo. 
Questi dovrà rispondere a que
sta fiducia col suo lavoro, il suo 
esempio, la sua integrità. Ecco 
come i sovietici pensano e sen
tono. 

Kri'oi'v e c r i t i c a 
Qui non possiamo — a prio

ri — sentir diffidenza verso .un 
nomo per il semplice fatto che 
egli rappresenta un regime o 
una classe. Là, a priori, essi dan
no fiducia. Se qualche cosa li 
urta, essi penseranno da princi
pio non che sia mancanza di 
buona volontà, ma che qualche 
cosa non è andata o capita bene. 
Un uomo può sbagliarsi, e la 
critica si rivolge innanzi tutto 
al suo errore. Solo assai più 
tardi, se l'errore 7ion è corretto, 
vi può esser conflitto, e l'uomo 
designato. C'è di straordinario 
che, se discutete con i cittadini 
sovietici, voi potete criticare 
davvero un qualunque aspetto 
del loro regime. Essi accetteran
no la discussione senza offen
dersi, e la solleciteranno persino, 
a condizione che essi abbiano una 
certa fiducia in voi e che le vo
stre critiche non si rivolgano al
l'uomo. 

Se cominciate dicendo: «• / vo
stri governanti son cattivi », essi 
non vi capiranno più. Ma se voi 
dite: « lo credo che su questo 
punto... mi pare che questo vada 
meno bene », essi si mostreranno 
soddisfatti. Questo non signi
fica che essi si arrenderanno auto
maticamente alle vostre ragioni, 
ma essi apprezzano il vostro pen
siero su problemi precisi. 

lo ho discusso cento volte con 
gli intellettuali della pittura so
vietica contemporanea. Non ho 
mai nascosto che essa non mi 
piaceva. Non si impennavano 
affatto, accettavano la discus
sione, anche quando ritenevano 
che non avevo ragione, si itite

li primo fatto è, credo, che.^'-^ no: nel ragazzo c'è una 
l'uomo resta immediatamente in-\sPec" f* desiderio di meritare, 
tegrato nell'ambiente sociale. Sin dl iar bene' 
dall'infanzia. Voi vedete ragaz
zini di sette anni giocare in un 
campo di pionieri. Danzano, si 
divertono su un terrapieno, di
nanzi ad un immenso ritratto di 
Stalin. Da una parte i disegni 
rappresentano gli eroi principali 
della resistenza, i ragazzi morti 
per aver resistito ai tedeschi. Dal
l'altra parte i personaggi del ro
manzo di Fadeev • La Giovane 
Guardia ». Si ha l'impressione 
che, sin dai sette anni, la società 
avvolga i marmocchi da ogni 
parte, stimoli le loro riflessioni, 
nutra l'immaginazione. 

I b i m b i 
// bimbo di una famiglia ope

raia, giacché padre e madre la
vorano, va al giardino d'infanzia 
e in massima parte vi passa la 
giornata con i compagni. Va in 
vacanze con gruppi di bimbi. 
Poi va in collegio, ma il tempo 
libero lo trascorre nelle case dei 
pionieri dove si ritrova con altri 
suoi compagni. Insomma, l'in
fanzia è a contatto con l'infan
zia, e assai meno con gli adulti. 

Il sistema sociale vuole che 
il ragazzo sia profondamente in 
tegrato in piccole collettività di 
ragazzi, poi in quelle più grandi 
Niente fratture. L'integrazione 
nella collettività è armonica e 
continua. In Francia, in Italia 
è tutto diverso. 

U. — Nel corso del suo svi
luppo al ragazzo vendono offerte 
possibilità di scelta? 

.*>. — La scelta è costante. Nel 
corso dei loro studi i professori 
si sforzano di dar loro infinite 
possibilità di scelta^ secondo le 
loro attitudini. In seguito, le 
case dei pionieri raddoppiano 
costantemente l'insegnamento dei 
professori. Supponiamo che un 
ragazzo — come è consuetudine 
laggiù — abbia le sue ore di 
scuola dalle otto a mezzogiorno. 
Egli va a scuola. Da mezzogiorno 
alle otto di sera, può, se vuole, 
ma tutti lo vogliono, andare alla 
sua casa del pioniere. 

Là si cerca precisamente di 
Stimolare la scelta. Se un ragaz
zo preferisce la fisica, disporrà 
di magnifici laboratori dove po
trà, con un gruppo di compagni, 
divertirsi e istruirsi dedicandosi 
nello stesso tempo alle sue espe
rienze di fisica. Se gli piace la 
meccanica, eseguirà dei montaggi. 
Nelle case di cultura si può am
mirare tutto ciò che i ragazzi 
hanno montato, comprese delle 
ferrovie elettriche complicatissi
me e persino delle piccole offi
cine in scala ridotta. 

• J C scelte 
Se, invece, essi preferiscono la 

musica o la danza, la loro strada 
è altrettanto facile. Un ragazzo 
può ben decidere che la nimica 
gli piace, entrare in un'orchestra, 
disgustarsene in capo a sci mesi, 
non pensarci pia, e scoprire che 
non il clarinetto ma il laboratorio 
di fisica soddisfa i suoi gusti 
oppure il gioco del pallone. Si 
cerca sempre di lasciare allo stB-
so ragazzo la determinazione di 
una scelta che impegna l'esisten 
za. Dunque nel collegio o nel 
campo di pionieri, e così via, il 
ra%aZ7o fa esperienza di ciò che 
chiamerò la libertà sovietica, cioè 
della responsabilità profonda in 
seno ad un piccolo gruppo col
lettivo, esso stesso aggregato ad 
un altro più grande, poi ad un 
altro più grande ancora... Da quel 
momento egli subisce la pressione 
del gruppo, ma contribuisce in
sieme a suscitarla. Controllato 

L<x Coppetta e l'amante rintracciati 
Essi ignoravano il dramma di Salerno 

Perchr' la'cfeMina £u-identificata nella ragazza affogata? — Si preparava rincriini-
iiazione*<fel>phclfc:per l'assassinio della figlia — « N o n credevo di essere morta > 

. SALERNO, 15.' s— Donata amante hanno trascorso que-
Cappetta," la ragazza 19ennc|sti giorni in una masseria i so-
che ner due giàrni?numerosi lata, sita sulle pendici di un 

hionte del salernitano nei 
pressi di Agropoli sapendo di 
essere ricercati dai carabinie-

Onofrio Fezza dai carabinieri 
di-Laurino, che ne hanno-da-s 
i o . comunicazione nel tardo 
pomeriggio al comando dei 
carabinieri di Salerno. 

I due lavoravano da qual
che tempo in una zona b o 
schiva nei pressi di Vallo 
Della Lucania, come boscaio-
li e mulattieri. Non.acquis ta 
vano giornali, éésendo ambe
due analfabeti, ed erano quin
di all'oscuro della vicenda 
nella quale era s lato ad essi 
attribuito in-un prìm3 tempo 
il ruolo di protagonisti. La 
capanna in cui' abitavano, è 
priva di- luce-'* quindi anche 
di eventuale- radio.- Messi al 
corrente daixarabtnieri, ix lue 
amanti hanno'sUhtato a cr*> 
dere che tante congetture fos 
sero state fatte sul loro conto. 

Donata Cappetta ed il suo 

che per due giàrn 
testimoni avevano1 ,creduto di 
riconoscere • nell'annegata ""di' 
Salerno, è stata^iintracciata e . 
fermata insieme c o n , l ' a m a n t e ] ^ « s c r e d e v a n o tuttavia si 

• • " - .trattasse dell adulterio. 
Qui avevano trovato com

piacente ospitalità presso a-
mici e non hanno mai lascia
to il tranquillo rifugio temen
do il peggio ed anche perchè 
non avevano ben compreso 
perchè i carabinieri ci tenes
sero tanto a catturarli. 

Ieri notte^gli inquirenti ri
cevevano segnalazione che i 
due amanti sì celavano nel
la -masseria suddetta ed im
mediatamente iniziavano una 
operazione che è stata diret
ta dal capitano Lucchesi. 

11 monte di Agropoli veniva 
letteralmente circondato e 
quindi i 'carabinieri si porta
vano nei pressi della masse
ria. Tuttavia i due amanti 
riuscivano a forzare il bloc
co e trascorsa la notte in una 
vicina boscaglia raggiungeva

no poi il piccolo centro di 
Olista e da qui poi. a bordo 
di un camion, si portavano a l 
la stazione di Omignano con 
l'evidente intenzione di pro
seguire in treno alla volta 
del Sud. 

Invece dopo essersi accorti 
che la loro pista era stata se 
guita i due amanti cambiava
no itinerario avviandosi a 
piedi verso la stazione di Ca
stel Nuovo Vallo ove il Fez
za ha un cugino; ma veniva
no sorpresi da una pattuglia 
di carabinieri di Val lo della 
Lucania che avevano ricevu
to le fotografie dei due « a-
manti in fuga » e quindi con
dotti alla caserma della cit
tadina cilentina per la iden
tificazione definitiva. 

La grossa operazione quin
di si concludeva... con il rila
scio dei due amanti perchè 
nulla vi è" a loro carico tran
ne la denuncia della moglie 
del mulattiere per abbandono 
di tetto coniugale il che non 
comporta il mandato di cattu
ra. Ai carabinieri Donata 

Cappetta ha detto; « Non sa
pevo di essere morta... ». 

La notizia del ritrovamento 
dei due conducenti di muli 
non ha provocato a Salerno 
grande sorpresa, per quanto 
la mancata identificazione 
della salma da parte dei g e 
nitori della Cappetta non 
avesse convinto in maniera 
definitiva alcuni degli inve
stigatori che, s ino a poco fa. 
ancora non escludevano la 
possibilità dell'incriminazione 
del vecchio Cappetta quale 
autore dell'omicidio. 

Soccorsi della C.R.I. 
per gli aJhwioiwti nstriaci 
La Croce Ro-"wa Italiana ha 

inviato a Linz, dove si è tra
sferito il Comitato direttivo del
la Croce Rossa Austriaca, ge
neri di «occorso ed in parti
colare coperte di lana, che co
priranno il 50 per cento del 
fabbisogno segnalato, materas
si, medicinali, materiale 

Nel modo di integrazione del 
cittadino sovietico esiste una di
mensione temporale assai carat
teristica. Con una fede profonda 
nel miglioramento progressivo 
della sua condizione, egli si con
sidera in perpetuo progresso, 
agente perpetuamente responsa
bile del progresso in seno ad una 
società in evoluzione. 

Guardiamo ad un nostro im
piegato. Questi penserà alla * sua 
carriera > come ad un progresso 
personale. Desidererà l'aumento a 
fine mese e l'avanzamento di 
grado. Ma egli sa pure che a 
un certo punto si fermerà. In
torno a lui la società resterà 
quella che noi conosciamo. Guar
diamo ora al cittadino sovietico. 
Certo anche lì l'impiegato pensa 
alla carriera, ma egli la compie 
o; una società anch'essa in mo
vimento e dove egli stesso, at
traverso l'evoluzione della socie
tà da lui subita e prodotta in
sieme, avrà una sistemazione per
petuamente migliore. Tutti lo ca
piscono in modo semplice e 
chiaro. 

Gli uomini sovietici pensano 
che vanno incontro al comuni
smo, lo pensano profondamente. 
In alcuni si tratta di ima con
vinzione semplice. In altri di una 
convinzione ragionata, ma tutti 
vivono e immaginano lo sviluppo 
di una società che porta al co
munismo. Per conseguenza tutti 
si immaginano in un allenire 
che appartiene ad essi e alla col
lettività in cui si trovano indis
solubilmente integrati. Perciò, 
d'altra parte, essi accettano assai 
calmi le critiche. Vi dicono vo
lentieri: , Sì, qttes'o o quest'al
tro da noi non va bene, ma spe
riamo di far meglio fra tre an
ni ». Lo pensano e lo vivono con 
certezza. 

B. — Qualcuno pretende, però, 
che una volta sistemato nel suo 
mestiere o nella sua professione 
l'uomo diventi un ingranaggio. 

& — Non ha senso. L'uomo 
ha, come vi dicevo, il senso di 
un progresso costante e armonico 
della propria vita e della vita 
sociale. Vive in un sistema di 
competizione dovunque stabilito. 
Sì, la società sovietica è una so
cietà in competizione a tutti i 
suoi livelli. Spessissimo mi hanno 
detto: * L'uguaglianza per noi 
significa possibilità per ciascu
no di accedere ad una qualsiasi 
carica sociale ». L'uguaglianza 
non è per loro un livellamento 
in cui ciascuno verrebbe ad es
sere uguale all'altro. E' una mo
bile gerarchia, che si crea spon
taneamente attraverso il lavoro 
e il merito. 

B. — Qual'è la molla della 
competizione? Cos'è che sostitui
sce ciò che nella nostra società 
rappresentano l'interesse e il da
naro? 

S a n o o r g o g l i o 
S' — Credo che sia... dirò 

l'orgoglio. Ad una mia domanda 
uno studente rispose: < In prati
ca noi non abbiamo nessuna 
preoccupazione materiate — e 
veramente essi sono ammirabil
mente nutriti e alloggiati — e 
sappiamo che, per l'enorme bi
sogno di quadri dell'U.R-S.S., 
ognuno di noi otterrà il posto 
che atra meritalo col suor la
voro ». 

Io gli dissi: * Ma allora quale 
potrà essere la vostra preoccu
pazione, per voi personalmente? » 
— « Essere migliore, e che il mio 
gruppo sia il migliore ». Mi ca
pite? E' l'orgoglio, ma un sano 
orRoglio, per il quale l'interesse 
particolare dell'individuo e fx'n-
tercssc della collettività gli sem
brano indistinguibili. Coincidono, 
son la stessa cosa. Quello stu
dente mi disse: « Bisogna essere 
il migliore ». / / migliore per ser
vire la società. Il nome di colui 
che è il migliore si trova segna
lalo a tutti, il suo ritratto appare 
nei giornali. 

Significa, insomma, che il sen
so del dovere di fronte alla col
lettività e Vorgoglio di fronte a 
Sf stesso sono intimamente legati 
e scaturiscono uno dall'altro. Ag
giungerò che rìnteresse personale, 
guadagnare di più, viver meglio, 
e il lavoro al servizio collcttilo 
sono ugualmente legali. Lo sta-
kanovismo ne è il più sorpren
dente esempio. 

Questo orgoglio è una perpe
tua azione esercitata su se stesso. 
Se c'è una cosa che si può rim
proverare, è più una specie di 
puritanesimo, ma non passhità, 
non mollezza, non disapprova
zione del sistema. 

(A cura di Jean Sedei - in 
esclusiva per la Francia a 
• Liberation», per V Italia a 
« L'Unità »ì 
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