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CALOROSE ACCOGLIENZE A MENDÉS-FRANCR DELL'ASSEMBLEA E DI PARIGI 

La Francia approva la nuova politica 
scaturita dalla Conferenza di Ginevra 

11 primo ministro ri ferisce al Parlamento sull'accordo per l'Indocina -Nessun impegno perla CED 

L'Unione sovietica propone l'apertura di trattat ive sulla Corea e la Germania 

MEDICINE 
ANTI - PACE 

PER I LAVORI DI RESTAURO A PALAZZO VITELLESCHI 

Due motti e cinque feriti 
nel crollo all'Argentina 

Le vittime sono dipendenti della casa editrice UTET e un operaie» 
dell'impresa Aureli —• Direttore dei lavori è il figlio del Sindaco 

Come \ iene faicndo«i sem
pre. più misterioso il signi
ficato di eerte parole: del
la parola e democrazia », per 
esempio. 1 giornali borghesi, 
tutti, senza eccezione, hanno 
riconosciuto che le elezioni 
oggi in Indocina darebbero 

eannone non spari più, che 
anche l'ultimo conflitto sin 
finito. Per < rimediare > alla 
sciagura della pace c->>i scio
rinano la lunga lista elabo
rata nei gabinetti diplomati
ci di Washington: L'Ili), l'at
to del sud-est abiatico. Pat
to balcanico, blocco infrangi
bile intorno allo Stato-guida 
americano. E cioè: purtroppo 
i cannoni hanno finito di spa
rare in Indocina; si preparino 
altri cannoni, si stringano al
tri patti militari, si dia cor
so al rianno tedesco. K han
no l'aria di proporre qualcosa 
di nuovo. K qui l'inganno è 
grossolano. La CED, il Patto una schiacciante vittoria a _.__ 

Ho Chi Min. Persino il Po- del sud-est asiatico, il blocco 
intorno all'America — pre
sentati come * rimedio » alla 
pace di Ginevra — sono esat
tamente i cardini di quella po
litica che ha trascinato iuglo-

polo — ed è dir tutto — lo 
ammetteva ieri nel suo edi
toriale. Del resto, come na
sconderlo? La confessione è 
nei fatti: è nella manovra 
dei colonialisti francesi per 
evitare che a Ginevra si fis
sasse una data alle elezio
ni; è nel profondo respiro 
di sollievo che gli inflessr-
bili sacerdoti della < democra
zia utlautica -> hanno tratto, 
apprendendo che esse veniva
no rimiate al luglio del 1950. 
\. quindi le esortazioni allar
mate e le prediche: la Fran
cia si dia da fare nei prossi
mi due anni per recuperare il 
terieiio perduto e ridare uu 
po' di fiato al guasto regime 
di lino Dai. Altrimenti, r-si 
dicono, è la fine. 

Conclusione dettata di l la 
logica: se tanta è la paura 
delle elezioni, se così bisogno
so di tonici e di ricostituenti 
è il goiunto del fantoccio Buo 
Dai, se a tal punto è infausto 
il bilancio di otto anni del 
suo dominio, vuol dire che 
oggi la grande maggioranza 
della popolazione del Viet 
.Nani è con Ho Chi Min, è fa-
vorevole al suo governo, soli
darizza con la causa e con gli 
ideali per cui egli combatte. 
Ma allora perchè piangere e 
-tracciarsi le vesti sulla «scon
fitta della democrazia^ il gior
no degli accordi di Ginevra? 
Democrazia — lo abbiamo 
letto nei testi sacri della ri
soluzione borghese — è ri
spetto della volontà del po
polo, è vittoria della maggio
ranza: e Ginevra allora non 
rappresenta una e sconfitta 
della democrazia >, come scri
vono i piagnoni dell'atlanti
smo, ma un primo passo, fi
nalmente. per il rispetti» della 
democrazia in un Paese dove 
essa era stata distrutta da uua 
feroce oppressione coloniale e 
da uu governo indigeno asser
vito agli oppressori. Altrimen
ti perchè non hanno accetta
to le elezioni subito? Il bolso 
e untuoso Messaggero invoca 
f ld difesa di tutti i paralleli. 
do \e la libertà è riuscita a 
-dlvarsi ». Quale libertà, quel
la del siirnor Bidault? Essa 
era tale da mantenere al po
tere un governo e un regime. 
profondamente invisi — p^r 
«•onfessione della stessa stani-! 
pa borghese — alla ' popola-j 
/ione. Èssa era tale da provo- J 
i-dre la defezione di intieri rc-i 
I»<irti dell'esercito e il loro ac-; 

«orrere verso i < ribelli >. L , S . T 
era tale da s iw i tarc la rivol-' PARIGI, 22 — Mendès-
>n in massa contro i portatoriiFrance ha riferito oggi po
di questa < libertà ». la gurr- | meriggio all'Assemblea Tia
ra e l'insurrezione pani,r:an.i.l* ,'<" ,a'c sul le conclusioni della 
!a straordinaria popolarità dj» conferenza di Ginevra. Men-
un governo clandestino. 07ia-\\

rc, eal) *aUv.a . a l , a tribuna, 
n i ^ t r . » T.™,- . , . , .^ „„ir f » deptitati gli hanno nnno-
ruzzatoe operarne "eli o m b r a } ^ / ^ p p i a u s o che gìà u j ^ . 
della giungla: al punto cnc s e l p o ! o gU fveva trìblit%to al ^ 0 
-i lacessero le elezioni - I o , a r r i t o . durante il percorso 
confessano i fogli borgnc-i —'dall'aeroporto a Parigi, di-
questo governo sino a ier,,nanzi alla sede del ministero 
clandestino raccoglierebbe la (degli Estrri al Quai d'Orsay 
nui j ioranza dei suffragi c;e> poco dopo, al suo ingresso 
prenderebbe legalmente ;1 no-',neUo stesso Palazzo Borbone. 
tere. E ciò. nonostante le re-[All'ovazione, che rispondeva 

i massacri, le mfa-\al sentimento generale del 
,paese, si associavano tutti i 

riosamente alla sconfitta in 
Indocina Bidault. l ' i t e r Dui-
Ics e Bao Dai. ^ 

Se <-'è un campo in cui ta
le politica è stata portata 
alle ultime conseguenze, se
condo i canoni estremi del
la predicazione anticomunista. 
questo è l'Indocina. Otto an
ni fa il governo francese rup
pe in Indocina con il gover
no di Ho Chi Min. stracciò i 
patti firmati, cacciò i comu
nisti nell'illegalità, perseguitò 
le forze democratiche, ricorse 
contro di esse alla lotta arma
ta. In Indocina non c'è stata 
solo la «guerra fredda»: c e 
stata la e guerra calda >, quella 
che piace tanto agli america 
ni ed ai fanatici della CÉD. 
Furono gettate nella fornace 
centinaia di miliardi, furono 
bruciate migliaia di vite uma
ne; si chiese l'aiuto militare 
degli Stati Uniti, che venne 
in uomini e in materiale bol
lirò, In nome della obbedienza 
totale a questa « linea ameri
cana ». furono respinte tutte le 
proposte di trattativa offerte 
da Ho Chi Min, fu accettata 
la CED. si imbasti l'avventu
ra di Dien Bien Fu (che og
gi persino Augusto Guerriero 
considera una corlwllcria): si 
sfidò il rischio di una confla
gra/ione mondiale. 

I risultati? La disfatta mi
litare e politica. E adesso la 
Francia dovrebbe ricomincia
re daccapo, per la vecchia 
strada che ha portato al mas
sacro e al disastro, e proprio 
quando un mese, un mese so
lo di trattativa intelligente le 
ha dato l'accordo di Ginevra? 
Il mondo ne ha abbastanza 
di siffatte medicine: come < ri
medio > alla pace, esse hanno 
già fatto la loro prova: fal
lendo. Anche per questo a Gi
nevra è stata imboccata la 
strada nuova del negoziato: 
con vantaggio di tutti. Ci met
tono tanto a capirlo, gli ar
rabbiati di casa nostrj. che la 
pa*e di Ginevra nasco dal fal
limento della polìtica di forza? 

PIETRO INGRAO 

giovani del contingente di 
leva si imponeva nello spazio 
di tempo più brere, ma non 
eravamo neppure certi che 
essi arrivassero in tempo per 
tamponare la falla ». 

Mettries-France ha poi espo
sto le varie fasi delle tratta-
Uve di Ginevra ed ha illu
strato punto per punto gli 
accordi intervenuti. Egli ha 
reso omaggio alla volontà di 
accordo mostrata dalla Re
pubblica democratica del Viet 
Nani grazie alla quale fra i 
partecipanti alla conferenza 
si è stabilita una atmosfera 
di-intesa, per cui la Francia 
ha strappato il massimo del
le concessioni. Per di più la 
Repubblica del Viet Navi ha 
affermato .di non voler di
sperdere la parte positiva dei 
rapporti stabilitisi durante la 
dominazione coloniale fra 
francesi e i inetnamiti sul 
terreno economico e culturale. 

Due altri punti sono stati 
largamente trattati dal Pre
sidente: le difficoltà economi
che cui il Paese va incontro. 
dovendo trovare una stabi
lità effettiva da sostituire al 

falso equilibrio detcrminato 
aclla guerra d'Indocina, e le 
difficoltà dei rapporti fra gh 
alleati. Egli non ha nascosto 
che l'inizio del suo Gouenio, 
proprio per la volontà da lui 
espressa di condurre in porto 
l'armistizio, era stato con
trassegnato dalla diffidenza 
generale. Gli americani, però, 
hanno dovuto rendersi conto 
delle difficoltà in cui si tro
vava la Francia: anche Bc-
dell Smitli lia dovuto rico
noscerle. 

E' assai significativo che in 
un discorso largo di ringra
ziamenti a tutti coloro che 
l'hanno aiutato per raggiun
gere l'obicttivo della pace, 
neppure un breve omaggio 
del genere sia andato ai rap
presentanti americani. Un 
vivo e lungo ringraziamento 

i è andato, invece, a Eden, e 
un ampio omaggio a Molotov 
per « l'azione particolarmen
te efficace nelle ultime ore 
della conferenza ». 

Nessuna ipoteca è stata ac-
MICIIELE RAGO 

(Continua in 6. pag. 9. col.) 

La dichiarazione sovietica 
MOSCA, 23 (mattina). - La agenzia TASS ha pub

blicato 11 testo di una dichiarazione del governo sovietico 
nella quale si afferma che il governo della Unione So
vietica, mentre esprime il proprio compiacimento per 1 
risultati della conferenza di Ginevra, dichiara di ritenere 
necessario risolvere al più presto il problema coreano e 
quello tedesco. 

La TASS precisa che nella sua dichiarazione il go
verno sovietico ritiene che gli accordi raggiunti a Ginevra 
costituiscono un contributo alla distensione internazionale 
e creano, per questa ragione, condizioni favorevoli per la 
soluzione di altre questioni rimaste in sospeso non sol
tanto in Asia ma anche in Europa. Tra queste questioni 
rimaste in sospeso e di cui si chiede la soluzione, il go
verno sovietico — prosegue la TASS - - include l'arresto 
della corsa al riarmo, l'interdizione delle armi atomiche, 
la sicurezza collettiva in Europa, una soluzione del pro
blema tedesco su basi democratiche e pacifiche e la solu
zione del problema coreano. 

Il governo sovietico, conclude la TASS, dichiara chr 
nel proseguire incessantemente la sua politica di pace, 
continuerà a spiegare i suoi sforzi in futuro con tutta la 
tenacia e la risolutezza possibile al fine di giungere ad 
una felice soluzione di questi problemi. Questa soluzione 
segnerà una tappa importante sulla via della diminuzione 
della tensione internazionale e del rafforzamento della pace. I vinili del fuoco traggono dalle macerie una delle vittime del crollo all'Argentina 

«RAVIO RIVELAZIONI:) DI DI VITTORIO IYEL DIBATTITO SUL RILANCIO DEL LAVORO 

Gli industriali hanno riavuto dal governo 
pia dì quanto Hanno concesso con l'accorilo -trulla 

Vicforelli conferma la responsabil i tà della Montecatini a Ribolla - Approvata la lecjcje per i cieelii 

Due donne, due lavoratrici, 
sono state travolte nelle pri
me ore del pomeriggio di ie
ri in uno spaventoso crollo 
al centro di Iloma e sono ri
maste uccise. Altre quattro 
persone sono rimaste ferite. 
La tremenda sciagura, che ha 
suscitato enorme impressione 
in tutta la città, si è verifica
ta verso le ore 14,40 a palaz-

immediatamente conto che 
una grave sciagura era av 
venuta. Dalle macerie si l e 
vavano strazianti grida. 

Assieme al vigile urbano, è 
giunto sul luogo del crollo 
l'autista Antonio Zannoni, di 
quarantasette anni, abitante 
in viale di Villa Famphili 38. 
Lo Zannoni. dipendente della 
casa editrice UTET, che ha i 

lffMdft$-Franco 
a Parigi 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

pressioni. 
mie della 
« on cui si è tentato di estir
pare dalle coscienze la fede 
nel programma e nel governo 
di Ho Chi Min. Delle due r u 
na. O i giornali borghesi han
no mentito scrivendo che le 
elezioni OJCÌ segnerebbero la 
-confitta di 

e sporca guerra >. i e „ o r i d e I P a r i a m e n t o , dai 
comunisti, ai radicali, ai so
cialdemocratici, agli ex-gol
listi. Silenziosi e immobili 
sono rimasti i soli democri
stiani, che si distinguevano 
oggi come un gruppo isolato 
del largo edificio. Èssi inau-

Baò Dai e dei'W:avano ,cosl la loro °PP°-
one sul motivo propagan 
ico già definito con lo s lo .olonialiMi: o. se non hanno!*?*?"* ™ l ™™° P ™ W n 

__i-.« i -.i _i- n ~ #-.• distico già definito con lo s mentito, la at tor ia di Ho C h i t g a n dJn h m ' 0 nazìonale ». 
Min. prima che militare. v\ f stato p r o p n o da questo 
Mtioria politica. conqii i ' taia; i ema che Mendès-France è 
dentro le coutenze dei suoi '.partito nella sua esposizione. 
compatrioti. E Ginevra • - — - -
ha fatto che registrare. 
in parte. l'insopprimibile real 
ta di questa vittoria 

non J r Quello che viene sottopo 
«olo sto all'Assemblea — egli ha 

detto — è un testo che con
sacra i fatti. Ora che le trat
tative sono concluse possiamo Più pacchiana ancora è la ' a i , £ ? ?™ ™2J£i!£e ^ " " J P . n n t , J j ; , ; n , , „ J - : r^»i; .« idirlo; e veramente la fine di iontraddiiione dei fogli go- j n c u b o ^ . J d J t a 

vernativi e clericali, quando 
affrontano la questione dei 
- rimedi » da porre a Ginevra. 
Paura delle elezioni, paura 

fltorn 
mia investitura i capi mili
tari mi presentarono sull'In
docina ttr.a relazione che mo
strava quali fossero le diffi 

della pace. Sembra che essiIcolta del corpo di spedizione 
siano sconvolti dall'idea che i r La partenza immediata dei 

La legge Pieraccini-Barbie-
ri sui ciechi civili è stata a p 
provata ieri dalla Camera a 
tempo di record. Neppure 
quaranta minuti sono stati 
necessari all' assemblea per 
varare all'unanimità tutti i 
nove articoli della legge che 
è cosi intitolata: « Istituzione 
e compiti dell'Opera nazionale 
per i ciechi civili e conces
sione ai medesimi di un as
segno a vita ». 

Esaurite le votazioni degli 
articoli il Presidente GRON
CHI faceva questa significati
va dichiarazione: e Lasciate 
che io esprima il mio compia
cimento per il fatto che, al di 
sopra di ogni divisione di par
te. la Camera sappia trovare 
la sua unanimità quando in 
tutti vibri, come in questo ca 
so, il senso di un'alta solida
rietà civile ». Applausi fra
gorosi partivano da tutti i .-et-

per vivere. L'assegno varietà 
da 10 a 14 mila lire mensili, e 
sarà corrisposto, a partire dal 
18. anno di età, a tutti coloro 
che siano colpiti da cecità as 
soluta o da riduzione visiva 
non inferiore a l 90Ve. Per 
avere diritto all'assegno gli 
interessati dovranno presen
tare domanda. 

All'Opera nazionale ciechi 
civili è assegnato un contri
buto annuo di quattro miliar
di e 200 milioni, a decorrere 
dall'esercizio finanziario 1954-
955, per l'erogazione degli a s 
segni a vita e per l'esercizio 
dell'attività assistenziale. 

L'Opera è retta da un Con
siglio d'amministrazione com
posto da un presidente, n o 
minato con decreto del presi
dente del Consiglio sentito il 
Consiglio dei ministri, e di sei 
consiglieri di cui uno in rap
presentanza del ministero del 
l'Interno, uno del ministero 
del Lavoro, uno del ministero 
del Tesoro e tre in rappre
sentanza dell'Unione italiana 
ciechi. I tre consiglieri in rap
presentanza dei ministeri sa
ranno nominati con decreto 
del presidente del Consiglio 
di concerto con i ministri in
teressati. I tre consiglieri rap
presentanti dell'Unione cicchi 
saranno nominati dal presi
dente del Consiglio e scelti 
tra nove nomi indicati dall'U 

civili quella rappresentanza 
nell'Opera che, fino a merco
ledì, il governo voleva negare. 

Approvata la legge sui c ie
chi. la Camera ha ripreso il 
dibattito sul bilancio del La
voro. In questa sede il mini
stro VIGORELLI ha chiesto e 
ottenuto di leggere le conclu
sioni cui è giunta la commis
sione governativa di inchiesta 
sul disastro minerario di Ri
bolla che stroncò, il 4 maggio 
scorso, la vita di 42 lavoratori. 

La relazione, che consta di 
110 cartelle depositate presso 
le presidenze delle Camere 
per la pubblicazione, si con
clude con un gravissimo atto 
d'accusa contro lo Monteca
tini, rea di aver violato tutta 
una serie di norme sulla s icu
rezza del lavoro. La relazione 
— ha annunciato Vigorelli — 
ù stata rimessa alia Corte di 
Appello di Firenze (sezione 
istruttoria) per i provvedi
menti penali di competenza. 
Nel contempo Vigorelli ha ri
cordato che il ministero delia 
Industria ho rimosso dall'in
carico l'ing. Seguiti, capo del 
distretto minerario di Gros-

rario e chimico configurano 
una vera e propria imputa 
zinne per omicidi bianchi. 
Ecco, in particolare, le re
sponsabilità attribuite alla 
Montecatini per l'inosservan
za delle norme di sicurezza 
nei pozzi di Ribolla: 

a) L'istituzione generalizza
ta in tutta la miniera di un 
sistema di coltivazione a fon
do cieco, e ia in contrasto con 
la norma dell'art. 9 del rego
lamento di polizia mineraria 
lo quale richiede che « ogni 
lavorazione sotterranea deve 
avere almeno due uscite allo 
esterno -. 

b) In materia di ventilazio
ne, nella Sezione Camora non 
risultava osservata nemmeno 
la norme dell'art. 28 del rego
lamento di polizia mineraria, 
che per le minieie come Ri
bolla (grisouto.se e con mine
rale soggetto ad incendiarsi) 
prescrive di rendere indipen
dente, per quanto possibile, la 
ventilazione di ogni singolo 
cantiere. 

e) Il ciicuito di ventilazione 
di tutta la Sezione Camora 
era, in ogni ca?o. errato ed :n 

seto- Il ministro ha aggiunto'eontrasto con le norme comu
nemente dettale dall'arte mi 
neraria per le miniere grisou-

rinchic-t;i della CGIL a quei- j tose, in quanto in numerose 
la della Montecatini defin^n-i parti di esso il g u o d'aria — 
dole entr.-mibi » di parie ••. e in particolare il riflusso — 

che soltanto la sua inchiesta 
è obietti la e hu accomunato 

Nonostante che la Monteca-
nione ciechi stessa. In tal mo-jt ini non sia nominata neppure 
do è assicurata all'organizza-1 nelle conclusioni, le accuse 
zione democratica dei ciechi!contio il grande trust mine - , 

era discendente, con il conse
guente pencolo di ristagno di 
gas nei punti più alti. 

d) L'inegolanta del circuito! 

di ventilazione era aggravata 
dal fatto che il riflusso per
correva, per un tratto sia pure 
bieve. la via d'ingresso d'aria 
Si aveva cosi un'ulteriore in
frazione al già ricordato arti 
colo 28, il quale stabilisce che 
« le vie destinate all'entrata 
e all'uscita dell'aria debbono 
essere divise da sufficiente 
spessezza di roccia tale da re
sistere alle esplosioni - . 

e) Sempre in materia di 
ventilazione, sono risultate, 
nei giorni 1, 2, li e 4 maggio, 
numerose infrazioni all'art. 33 
del regolamento di prevenzio
ne infortuni nelle miniere e 
nelle cave, essendo stati ri
mossi gli sbarramenti eseguiti 
per dirigere le correnti d'aria 
nei cantieri, essendo state la
sciate aperte porte regolatrici 
ed ntturatnei. ed essendosi 
ripetutamente invertito, e va
riato più o meno gravemente, 
il circuito di ventilazione. 

/) In particolare, il giorno 3 
maggio vi e stata infrazione al 
verbale di provvedimenti del 
Distretto minerario 12 dicem
bre 1953, in quanto, dopo 47 
ore di sospensione della v e n -

zo Vitelleschi, in via San Ni - j suo i uffici al primo piano 
colò de' Cesarmi, presso ili dello stabile, si trovava, al 
Largo Argentina. momento del disastro nel cor* 

L'antico stabile, la cui fac 
ciata è stata dichiarata intoc 
cabile dalla Sovrintendenza 
alle belle arti per il può i n 
teresse artistico, doveva es 
sere ricostruito all'interno. Il 
Banco di Sicilia, che l'avreb
be acquistato recentemente 
dall'on. Umberto Tupini, 
il quale secondo voci attendi
bili ne sarebbe stato il pro
prietario e che ha il suo s tu
dio al IV piano scala B . del
lo stabile stesso — intendeva 
rimodernare £li appartamen
ti. suddividendo i vasti salo
ni in vani più piccoli, e tra
sformare i solai in u n vero 
e proprio quarto piano, rial
zandone i soffitti, per rica
varne altri alloggi. 

I lavori, iniziati tre mesi 
or sono, erano gestiti dalla 
Compagnia finanziaria Sca-
retti e C . ed erano-stati af
fidati all'impresa ing. Aureli. 
Il direttore responsabile è 
l'ing. Gaetano Rebecchini, f i
glio del Sindaco, il progetti
sta l'architetto Paolo De Pao
li e l'assistente il signor Re
nato Laurenti. 

Alle ore 14,40, il vigile ur
bano Serafino Delle Mona
che si-stava-recando assieme 
ad un-col lega verso Palazzo 
Madama, per ragioni di ser
vizio, quando ha udito un 
boato, seguito da uno scro-

fatto funzionare l'areaggio per 
un periodo di tempo sufficien
te all'eliminazione del grisou 
eventualmente accumulatosi-

gì Quanto al controllo del 

(ConUnua. in. 2. pac. col.) 

tilazionc generale forzata, si 
sono fatti accedere gli operai . 
ai posti di lavoro senza aver .scio_ di calcinacci e ha veduto fiotti di polvere uscire dai 

le finestre del primo piano 
di palazzo Vitelleschi. II Del 
le Monache s: è affrettato 
verso :1 • portone del palazzo 
e ne ha varcato la soglia, con 
il suo compagno, rendendosi 

Il capo dello spionaggio di Adenauer 
si è rifugiato nella Berlino orientale 

tile interno, dove aveva par
cheggiato l'automobile. 

Mentre l'altro vigile urba
no correva a telefonare ai Vi 
gili del Fuoco, lo Zannoni e 
il Del le Monache si sono pre
cipitati tra le macerie. 

Affannosamente, i due uo
mini hanno sol evato pezzi di 
calcinaccio, travi, mobili, 
prodigandosi nella penoia 
opera di soccorso. Lo Zanno
ni ha tratto fuori, l'una d o 
po l'altra, aiutato dal Del le 
Monache, tre donne. Assunta 
Perticoni, di trentatre anni, 
abitante in via Tor de' Schia
vi. lotto D. interno 4. la v e n 
tiquattrenne Tullia Ballerini, 
abitante in viale Manzoni 41 
e la quarantenne MarceLa 
Galliani, abitante in via E t 
tore Fava 11, tutte impie
gate presso la casa editrice 
UTET e solo l ievemente f e 
rite. Antonio Zannoni, però, 
cercava disperatamente sua 
moglie. Rosina Zolli, anch'el-
la impiegata della UTET, cha 
si trovava in ufficio al m o 
mento del sinistro. Ormai, 
qualsiasi tentativo di r imuo
vere macerie causava nuovi 
crolli e si dimostrava peri
coloso, ma Io sventurato, in 
preda alla disperazione, non 
voleva desistere. Era sporco 
rii calcinaccio, il suo viso s u 
dato era ridotto ad, una m a 
schera incrostata di calce, sì 
era ferito ad un braccio e san 
guinava. ma continuava a 
fruznre tra le macerie, cor
rendo il rischio, di- minuto in 
minuto, di rimanere a sua 
volta travolto dai massi e 
dalle travi c h e continuai. 3 m 
a cadere. 

Sono stati i Vigili del Fu";-
co. giunti sul posto pochi r a 
miti dopo la chiamata, a! c o 
mando deil'ing. PIenr-"tr.riif 
a trascinarlo via . Poi. i Vigili, 
metodicamente, servendosi di 
un carro attrezzi e di una 
autopompa, con la quale n i n 
no irrorato le macerie per d i 
struggere la coltre di polve
re, hanno iniziato l'opera di 
sgombro, procedendo enn ogni Clamorose ripercussioni al l ' imbarazzato annuncio di Bonn - Il dott. Otto 

J o h n ha espresso in u n a lettera la decisione di non far ritorno in occidente \c™£r% SS "iSSSSfloi! 
ero restate sotto le macerie. 

Il compagno Dì Vittorio 

tori all'indirizzo del Presiden
te e dei ciechi presenti anche 
ieri numerosi nelle tribune. A 
scrutinio segreto la legge v e 
niva quindi approvata con 495 
voti favorevoli e 15 contrari. 

La legge istituisce l'Opera 
nazionale per i ciechi civili, 
con il compito di coordinare 
e sviluppare, nel campo della 
qualificazione e riqualificazio
ne professionale e della or
ganizzazione del lavoro, le 
analoghe attività svolte da 
istituzioni ed enti pubblici e 
privati a favore dei ciechi c i 
vili. L'Opera ha inoltre il 
compito di erogare un assegno 
a vita a favore dei cittadini 
affetti da cecità congenita- o 
contratta che siano inabili a 
proficuo lavoro e comunque 
sprovvisti dei mezzi necessari 

NOSTRO CORRISPONDENTE;no o^cider.tale, dottor UrbaiMde: militar: e de: civili, trajtrova dinanzi ad un caso de: 
jnel cor^o di una conferenza cui 

. • i 

suo fratello, impiccati 
BERLINO, 22. — Un casoUtamp?. In questa occasione |d:ec: anni fa subito dopo il 

clamoroso ha messo q j e s t a . I dottor LToan ha reso notojfa.l.to attentato a Hitler. La 
sera a rumore Benino e tutta che John a: era allontanato'aera dei 19. :1 capo del con
ia Germania occidentale: :I,g:ovedi sera da Berlino oc-;trosp:onagg:o alloggiò in un 
dottor Otto John, capo deljcidentaie. m compagnia del 

suo medico personale, dottor controspionaggio e della po
lizia politica di Bonn, si tro
va da martedì sera nel set
tore democratico della capi
tale, dove intende trattenersi. 

Le prime notizie sulla 
scomparsa del dottor John 
sono state fornite, poco pri
ma delle 16, dal ministero de
gli Interni di Bonn, con un 
comunicato in cui si avanza
va l'ipotesi che il capo del -
l'< Ufficio per la difesa della 
Costituzione > fosse stato «• ra
pito». Questo annuncio, dav
vero sensazionale data la car
nea ricoperta dal John, si è 
diffuso in un baleno in tutta 
la Germania occidentale, dove 
i giornali sono usciti con 
edizioni speciali e con titoli 
a caratteri di scatola. 

Tre ore dopo, verso le 19, 
la versione del ministero de
gli Interni è crollata nel r i 
dicolo, a seguito delle rivela^ 
zioni fatte dal .v ice coman^ 

Wolgemuth. Sul tavolo d 
questo uìt:mo è stata trovata 
una lettera in cui egli co 
munica la decisione sua e del 
suo amico di abbandonare per 
sempre la Germania di Bonn. 

« Il dottor John, si legge 
tra l'altro nella lettera, non 
intende più fare ritorno nel; 
settore occidentale ». Nella 
stessa lettera, il dottor Wol
gemuth precisa di trovarsi 
alla - Charité =, una grande 
clinica nel settore democra
tico di Berlino, a quattro 
passi dalla centralissima 
Friedrichsstrasse, e rende 
noto di avere incaricato il 
suo legale di prendere in 
consegna tutti i ' suoi beni 
materiali. 

Secondo la ricostruzione 
fatta dalla polizìa occidenta
le, il dottor John sarebbe 
giunto a Berlino alla vigilia 
del 20 luglio, per prendere 

dante della pol iz ia-di Berli-]parte alla commemorazione 

grande hotel del quartiere ai 
Grùnewa'.d. nel settore in
glese. La sera successiva, do
po aver assistito alla cele
brazione, si fece portare :n 
taxi dall'albergo alla * Mai
son de France -, sulla Kur-
fuer Stendamm, la via Ve
neto di Berlino, e di qui si 
recò a piedi a casa del dottor 
Wolgemuth. dove restò sin 
verso le 21,30. 

Poco prima delie 22. i due 
amici si recarono nel set
tore democratico, dopo aver 
scritto la lettera ora ritro
vata. Fin qui, la versione 
della polizia di Berlino occi
dentale, che dovrà però esse
re confermata o smentita 
dalle autorità del settore de 
mocratico. Sino a tarda s e 
ra. ni>«un comunicato è sta
to-ancora diramato, a Berl i 
no est, sul caso John, e tut
te le notizie occidentali van 
no quindi prese con la do
vuta riserva. 

Se i fatti -sono veri, ci si 

p:u compiessi e dei pm s e n 
sazionali. II dottor John, già 
ntimo collaboratore dell'am

miraglio Canaris in tempo 
di guerra, era fuggito in Spa
gna nella seconda metà del 
1944, dopo il fallito attenta
to del 20 luglio e v i era r i 
masto sino alla fine dell'an
no. trasferendosi poi a L.on 
dra, dove si • era trattenuto 
sino al ' 1949 nella veste d: 
esperto in diritto interna
zionale. Ritornato in Germa
nia. fu subito nominato capo 
dell' i Ufficio per la difesa 
della Costituzione > e diede 
vita ad una organizzazione 
che si trasformò sempre più 
in un'arma per la lotta contro 
le forze democratiche. 

Al principio di luglio. la 
attività di questa autentica 
polizia segreta provocò un v i 
vace dibattito al Bundestag, 
dove 'a lcuni deputati social
democratici e lo stesso l ibe
rale «Mayer. già primo mini
stro del Baden, Io accusarono 
di ripetere le prodezze della 
Gesta pò e di stabilire nel 
Paese un clima di illibertà, 
di i persecuzione e di terrore. 
Da quel giorno, secondo noti

zie circolanti stasera. .: dottor 
John si mostrò depresso e 
quasi umiliato e non diresse 
più i suo: agenti con la s o 
lerzia che aveva dimostrato 
negli anni e nei mesi prece
denti. 

Una crisi di coscienza? Nes 
suno, per ora, può dizlo, an 
che se molti fatti sembrano 
lasciarlo credere. 

SERGIO SEGRE 

Riumin fucilato 
MOSCA. 23 (mattina) — E 

stato annunciato oggi che M 
D. Riumin. condannato a mor
te dalla Corte suprema del
l'URSS per avere collaborato 
con Bena nella organizzazione 
del preteso « complotto dei 
medici », è stato giustiziato. 

Dalle indagini svolte, è ri
sultato che il Riumm avev, 
costretto ì medici a calunniare 
se stessi e altre persone con 
false accuse riferentisi ai più 
gravi delitti contro lo Stato: 
alto tradimento, spionaggio, at
tività sovversiva, etc. 

Tali accuse, come e noto, 
sono risultate false e pertanto 
le persone incriminate sono 
state rimesse in lUiertà, 

La paziente opera è durata 
a lungo. Dapprima è stato l i 
berato il col. Guglielmo Bion
di. cassiere deila casa ed i 
trice. 

Egli è rimasto soltanto l i e 
vissimamente ferito, grazie 
ad una pesante scrivania, che 
ha fatto da tetto sopra di 
Jui. Al le ore 16,20 circa, i 
Vigili del fuoco hanno tratto 
aìla luce l'operaio Vito N a n 
ni, di trentatre anni, res i 
dente a S a n Vi to Romana, 
dipendente dell'impresa A u 
reli. Quando la sua testa è 
stata veduta dalla folla che 
sostava dinanzi al palazzo, 
un mormorio di orrore si e 
diffuso tra i presenti: il po
veretto era lordo di sangue 
e sembrava dovesse spirar* 
da u n momento all'altro. For
tunatamente, invece, i sanitari 

,_ dell'ospedale di Santo Spirito, 
a | d o v e i l Nanni veniva urgen

temente trasportato, accerta
vano che egli non aveva r i 
portato ferite gravi e lo g iu
dicavano guaribile in dieci 
giorni. 

I minuti, frattanto, passa
vano e le ricerche s i face 
vano dì secondo in, seconda 

C e n t i n a la A. p i * fc co t i 
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