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SI AGORA VANO I CONTRASTI SUL RIARMO DELLA GERMANIA 

Nessun accordo sulla proposta 
per la conierenza londinese a 8 
L'organo della sinistra laburista prevede l'autodistruzione della NATO - Il M.R.P. espelle tre 
deputati ostili alla CED-Mendès-France non prenderà decisioni prima del suo viaggio alfONU 

L'arrivo a Roma degli scalatoli del K 2 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 3. — i l gouenio 
inglese non ha o t tenuto da 
Adenauer un sì o un no netti 
in merito alla proposta bri
tannica di convocare una con
ferenza a otto, nella quale 
d o r r e b b e essere tentato il sal
vataggio in extremis di mia 
politica già condannata: il 
riarmo della Germania occi
dentale. 

Il portavoce del Foreign 
Office ha annunciato stamune 
che il rapporto di sir Frede
rick Hoyer-Millar, alto com
missario inglese in Germania, 
sul colloquio che egli ha avu
to ieri con Adenauer, è at
tualmente allo studio: <• Da un 
esame preliminare — ha pre
cisato il portavoce — risul ta 
che Millar ha avuto tino fun
ga, serta ma cordiale conver
sazione con il cancelliere, al 
quale ha illustrato il punto di 
vista del governo inglese. Il 
cancelliere invierà tra breve 
al governo inglese la sua me
ditata opinione in materia ». 

Non ci sa rebbe da meravi
gliarsi se tale atteggiamento 
<•' riservato » da parte di Bonn 
fosse il logico seguito della 
tattica rigida assuna negli ul
timi giorni da Adenauer, il 
quale potrebbe essere tentato 
di porre precise condizioni al
la sua partecipazione alla con
ferenza a otto, e di conse-
guenza non ci sarebbe da stu
pirsi se altrettanto facesse il 
governo francese. La prepara
zione della conferenza appare 
dunque abbastanza laboriosa, 
e si comprènde quindi la cau
tela con cui al Foreign Office 
si è voluta evitare la sensa
zione che la r iunione di Lon
dra fosse cosa già decisa. 
. Le difficoltà sono determi

nate prevalentemente dal de
siderio dei principali interes
sati di assicurarsi le migliori 
posizioni di partenza possibili 
in quello che si annuncia già 
come un negoziato irto di dif
ficoltà senza precedenti, per
chè viziato alla base da un 
falso assunto. La gravità (e 
l'errore) dell'iniziativa inglese 
sta appunto nell'essere parti
ta dall'assunto che solo la 
CED, e non il riarmo tedesco 
in quanto tale, è stata respin
ta dall'Assemblea Nazionale 
francese, e che pertanto sa
rebbe ancora possibile aggi
rare l'ostacolo frapposto dallo 
storico voto di Parigi. Ma, es
sendo la realtà ben diversa, 
l'iniziativa di Londra è de
stinata ad urtarsi contro sco 
gli ben p iù puntuti di quelli 
che già una volta hanno /a t 
to fare naufraoìo alla barca 
occidentale. L'aziono intrapre
sa da D o v n i n e Street per 
mantenere in vita il orinci-
mo del riarmo tedesco, nel
la sita forma più scoperta. 
non potrebbe essere accettato 
senza lotte non solo dall'As
semblea francese ma nem
meno daVa Camera dei Co
muni. come orevede ogai il 
settima naie conservatore 
« Economist »•-

« La vera ques t ione è se 
l'Occidente abbia appreso 
qualche cosa dalla sua jol
ita ». scrive oggi l'organo b e -
ranista « T r i b u n e », il quale. 
sottolineando che << mil ioni di 
francesi, come milioni di per
sone in tutta l'Europa, non 
sono per nulla convinti che 
.vi sia fatto il possibile per 
raggiungere un accordo con 
l'Unione sovietica ». lancia 
pe r il p ross imo congresso la
burista la parola d'ordine di 
una n u o r a conferenza tra i 
quattro grandi per la solu
zione del problema tedesco. 
E il movimento europeo in 
favore di questa logica, paci
fica soluzione è tanto vasto 
che alcuni commentatori in
glesi cominciano a vederne 
la necessità non tanto e solo 
tn nome della pace mondiale, 
quanto in nome dell'i integri
tà dell'Occidente» sconvolto 
dalle contraddizioni interne 
che la prospettiva del riarmo 
tedesco ha accentuato. 

L'irrigidimento 
del governo di Bonn 

BONN, 3 — Un poitavoco del 
liuverno di Bonn ha dichiamio 
URUI che la confeienza a otto 
« non avrà luogo il 15 settem
bre, come in origine .stabilito ». 
Il poitavoce M è rifiutato di 
indicare una qualsiasi data e. 
a chi gli chiedeva se la con
ferenza stessa potesse aver luo-
sjo almeno il 30 settembre, ha 
risposto che « un tale conve
gno, prima di essere convoca
to, dovrà essere accuratamente 
preparato ». 

L'irrigidimento di Bonn vie
ne interpretato nei circoli po
litici come una prova del fat
to che un serio dissidio è sor
to tra 1 dirigenti britannici e 

quelli americani (dativamen
te al modo di risolvere, nel 
quadro dello schieramento 
atlantico, il problema della 
Gei mania. 

Alle dichiarazioni del poi-
ti.voce. se ne -olio aggiunte 
poco d"po al'io due. latte ::-
.-pettivanvMite dal preside-ite 
del gruppo parlamentare d.c. 
Von Brentano, e dal ministro 
della Due-a, Theodor Blank. 
Entrambi hanno chiesto che a 
Bonn vengo al più piesK> at
tribuita « piena sovranità >., 
compreso il diritto di r armare. 

Blank ha aggiunto testual
mente che la Germanio < si po
ne l'obbiettivo di non combat
tere ma; più su due fronti, poi
ché, senza voler aprire i! ca-

del governo francese 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI. 3. — Rimpasto 
ministeriale e situazione in
temazionale dopo i1. Linimen
to della C.E.D. sono .-tati i 
due temi di fronte ai qua
li il Consiglio di .gabinetto 
francese, riunitosi por la pri
ma volta dopo il 30 agosto, 
si è trovato nella i milione 
odierna. 

Dalla data del voto una 
nuova falla si era aperta ne! 

pitolo delle cause e delie re-; governo. Come <i ricorderà, 
sponsabilità. essa ha già per
duto due guerre per ave: lot
tato su diversi fronti,-. 

alla "vigilia delia conierenza 

ex-gollisti Koenig. Chaban-

IN UN COLLOQUIO CON BEDELL SMITH A WASHINGTON 

Tarchiani sollecita un piano 
che riarmi la Germania ovest 

/ / dissuaso nel gooento e le tvifonle di Scelbn - II silenzio di l'un
timi - Ancora nessun inoilo atì'haliu per In conferenza a otto 

Delma» e Maurice Le ni a ire 
•;j dimettevano protestando 
contro il protocollo nggiun-i 
tivo sili nuale il precidente 
de". Consiglio .si accingeva ad 
aprire il suo negoziato. Su - ' 
bilo dopo il voto di rifiuto. 
alla C.E.D.. erano i tre mini-1 

stri cedisti, Bourghe> Manou-
ry, Ennio, Hugues e Claudius 
Petit a porre lo stesso caso. 
Mendès cercava di sconfini-1 
rare la nuova crisi. Oggi, p e - | 
rò. Bourges e gli altri, evi - i 
dcnteniente a seguito di pros-l 
sioni dei loro gruppi, man-! 
tenevano le loro dimissioni. 

Mendel- Franco ha quindi' 
provveduto a* rimpastare la 
Mia (orinazione. Di notevole 
c'è. in questi mutamenti, il, 

|rientro dell'anticedista Cha-
Iban-Delmas, che assume ilj 
portafoglio dei lavori pub- ' 
blici, e la nomina di Roland' 
de Moustier a segretario di' 
Stato agli esteri in sostitu-J 

La giornata politica — ri
stagnala per tutto ieri — si 
è improvvisamente movimen
tata a tarda sera, in seguito 
all'arrivo di un dispaccio da 
Washington dell'Agenzia A.P. 
in cui veniva data notizia di 
u t colloquio colà avvenuto 
fra il nostro ambasciatore 
Tarchiani e il sottosegretario 
agli Esteri statunitense B e -
dell Smith. Secondo l'agen
zia. il Tarchiani avrebbe te 
stualmente dichiarato ai gior
nalisti: •< Ho parlato con Be
rteli Smith della questione 
della CED e gli ho chiesto 
di farmj sapere il punto di 
vista del Dipartimento di 
Stato. L'Italia è" preoccupata 
per la fine della CED e vuole 
contribuire alla ricci ca di 
qualche nuovo piano che con
senta il riarmo della Germa
nia ••. 

Le dichiarazioni di Tar
chiani hanno naturalmente 
.suscitato un certo movimen
to fra i giornalisti della Ca
pitale. i quali stanno assi
stendo da qualche giorno a 
una schermaglia, malamente 
dissimulata, fra i più auto
revoli esponenti del gover
no quadripartito, .schermaglia 
che è dovuta al profondo dis
penso esistente nel seno del 
Gabinetto per la linea poli
tica da adottare dopo il fal
limento parigino della CED. 
Nonostante l'ora tarda in cui 
è pervenuto il dispaccio da 
Washington. i giornalisti 
hanno tentato di ottenere 
conferma da Palazzo Chigi 
delle dichiarazioni del suo 
diplomatico. Ma. stavolta, am
maestrato evidentemente da 
quanto era accaduto a propo
sito della frettolosa adesione 
italiana alla recentissima n o 
ta britannica. Palazzo Chigi 
ha preferito continuare a 
dormire. Ieri mattina, prima 
di partire alla volta di Mi
lano. Sceiba avrebbe perso
nalmente dettato un'accomo
dante interpretazione dello 
«traordinario episodio verifi 

Amintore Fanfani 

L'accomodante interpreta
zione che ora vien data dello 
straordinario episodio consi
ste nel far risalire Tiniztnti-
\ a di quella nota ufficiosa a 
un innocuo e anonimo fun
zionario di Palazzo Chigi, il 
quale sarebbe stato svegliato 
dai giornalisti e avrebbe s e n 
z'altro espresso il suo e n t u 
siasmo per l'iniziativa ingle
se. Questa interpretazione, 

--,.,.-- „^n ,i . „, ., « sostenuta da agenzie gover-catosi nella notte tra l'I e il 2 n a t i v e e d a a l c u m giornali 
-ettembre. Come abbiamo ri 
ferito. Doche ore dopo la n o 
tizia della proposta inglese di 
una conferenza a otto, venne 
comoilata e diffusa nel cuo
re della notte la noticina uf
ficiosa con la quale « glj am
bienti responsabili romani » 
di Palazzo Chigi e dei Vimi
nale comunicavano la ' oiena 
adesione italiana a questa 
proposta, definita « altamente 
utile » e « particolarmente 

(Opportuna ». per tempestività 
E' questa l'opinione espres-.e finalità. 

sa del H New Statesman and] # * , « » • # > » • » • « 
A c t i o n » il quale, sostenendo1* ^mqcrmu 
la necessità e la possibilità di\ Questa noticina ufficiosa 
creare una Germania neutra-isuonò come una incondizio-
le, scrive: »< Se la Gran Bre-(naia approvazione dell'inizia-
tagna e gli Stati Uniti conti-jt iva inglese e come implicito 
nueranno nei loro sforzi per 
trascinare dalla loro parte la 
Germania, invece di neutra
lizzarne la forza militare, la 
autodistruzione della NATO 
continuerà, e l'Occidente in
fliggerà a se stesso sconfìtte 
su sconfitte ». Miglior omag
gio alla forza delVopposizione 
popolare e più chiaro ricono
scimento dell'impossibilità di 
risolvere le laceranti contrad
dizioni in seno al sistema 
atlantico non potevano essere 
espresse più sinteticamente. 

LTJCA TREVISANI 

igeilo dei « cinque punti J» 
fissati da Adenauer poche ore 
prima, senza che si attendes
se di conoscere le reazioni 
americane ed altresì senza 
che si attendesse di conosce
re l'esatta portata della oro
posta conferenza, anche in 
rapporto alla precedente oro
posta americana di convoca
zione del Consiglio atlantico. 
Si seppe poi con certezza che 
la precipitosa noticina uffi
ciosa era stata concordata, 
inconsapevole Sceiba, tra Sa 
ragat e Piccioni. 

con lo scopo dichiarato di 
negare l'esistenza di una d i 
scordanza di pareri *ra js'i 
on.lj Piccioni e Saragat e il 
presidente del Consiglio, ac
quista naturalmente il valo
re di una conferma. Nessuno 
può infatti credere seriamen
te che un funzionarlo dì Pa
lazzo Chigi si sia assunta una 
simile responsabilità, se non 
per incarico ricevuto. Il fatto 
poi che la nota ufficiosa ven
ga ora attribuita a un sem
plice funzionario sembra di
retto a sminuire l'importanza 
della nota stessa, in ^ronco-
mitanza con l'affiorare di ri
serve americane e tedesche 
sulla proposta inglese. E si 
direbbe che proprio oer rea
gire a questa manovra ia so
cialdemocratica Giusti;:», con 
tempestiva contromano v r a. 
abbia ieri ribadito l'adesione 
governativa a l l a proposta 
conferenza a otto, rivendi
candone il merito all'on. Sa
ragat. 

Nel caso le dichiarazioni di 
Tarchiani risultessero confer
mate, la frizione fra i leader 
governativi non potrebbe che 
aggravarsi, dato che quelle 
dichiarazioni — nel testo co
nosciuto — lasciano preve
dere un-atteggiamento italia

no . più conforme alla linea 
oltranzista tedesco-americana, 
sostenuta da Sceiba, che a 
quella — diciamo così — po.s-
sibilistica o inglese, preferi
ta da Piccioni e Saragat. Co
storo. intanto, sono già suf
ficientemente in orgasmo a 
causa del mancato arrivo, fi
no ad ora. della nota ufficiale 
del Foreign Office e del rela
tivo invito alia confeienza a 
otto. 

lAneu Duile.s 
E' un elemento, questo, che 

sottolinea la precipitazione 
con !a quale è stata accolta 
l'iniziativa inglese e che — 
poiché si ritiene che l'invito 
sia giunto agli altri governi 
interessati — si teme ..nticipi 
la scarsa considerazione in 
cui il governo italiano è te
nuto nei nuovi disegni degli 
atlantici. 

In questa situazione, che 
mal nasconde o meglio non 
nasconde affatto la crisi del
ia politica estera governati
va, l 'ostentata riservatezza 
dell'on. Fanfani è oggetto di 
serie considerazioni. In pre
cedenti occasioni non sj e 
mai dato il caso che la dire
zione del partito democristia
no non precisasse la propria 
posizione politica su questio
ni che investono non solo la 
attività e la struttura del go
verno. ma i! fondo stesso 
della politica clericale in Ita
lia e m Europa. Che i cleri
cali accettino una leadership 
inglese in Europa, oer esem
pio, ecco una cosa a cu: po
chi credono. Si sa che Fan
fani. tornato a Roma diverse 
volte :n questi ultimi giorni. 
ha preso contatto con Sceiba 
ma non con glj esponenti del 
quadripartito. 

Ora si parla di un suo im-

(Coatinna in C. pag. 9. col.) 

Il generale De Castries 
fibrato dai vietnamiti 

HANOI. 4 (mattina) — L'Al
to Comando francese ha annun
ciato ieri sera che il zen. De 
Castries è stato posto in liber
tà dalle autorità militari viet
namite-

/.:one di Guerin de Beaumont 
che diventa guardasigilli. De 
Moustier. proveniente dai re
pubblicani indipendenti, è un 
acceso fautore della C.E.D.. 
che egli ha difeso anche ieri 
in una sua dichiara/ione. Tut
to dimostra, quindi, che il 
precidente si è voluto atte
nere a una preoccupazione di 
dosaggi interni, per equili
brarsi nuovamente di lron-
te all'Assemblea. Fra i nuo
vi ministri e sotto.segietari di 
Stato M notano Aujolal. in
dipendente d'oltremare, al la
voro. Masson agli e x - c o m 
battenti e Ulver all'industria. 

Comunicando alla stampa 
queste nomine'r Mendès-Fran
ce non ha voluto fornire det
tagli ai giornalisti sulla d'.-
-•eus-sione, intervenuta dopo. 
sulla situazione internaziona
le. Si è lasciato andai e solo 
ad alcune afférmazioni sul
l'incontro che oggi stesso egli 
avrebbe avuto con l'amba-
-ciatoie de! Canada. Tutto 
mostra, però, che la proposta 
di Chutchiil per una confe
renza a otto sul riarmo della 
Germania, 3e pure formal
mente accolta con favore, ha 
subito una battuta di arresto. 
Il governo si propone di esa
minarla più a fondo. 

Voci ufficiose annunciano, 
inoltre, che molte riserve .so
no state sollevate non solo 
ne! Parlamento ma anche fra 
gli stessi ministri intorno al
la proposta inglese. Alcuni 
fanno osservare, prima di 
tutto, che l'accordo di Bonn 
che, subordinandola alia ra
tifica della C.E.D.. avrebbe ri
dato la sovranità alla Ger-

MICHELE RAGO 

(Continua in 6. pac 5. col.) 

Compagnoni, il spronilo il» sinistra e «li spalle; il «lottor Costa vicepresidente del Cai. e Rey, il sesto da sinistra 
inrntrc risponde al caloroso saluto «Iella rolla i-he circonda l'aereo. (In sesta pagina il servizio del noslio inviato speciali-

<IH ha viai'inato uni gli alpinisti sull'aereo da Roma a Milano» 
U-

Lungo 
di Sepe 

sopraluogo notturno 
nella renula di Capocolla 

// nutristi (ilo Ini condotti» von so l'ex guardiano Venanzio Di Felice • Gli ambienti, politici e 
le redazioni dei giornali per tutta la giornata in ansia per le voci di sensazionali arresti 

Ieri notte il do t tor Raffae
le Sepe si è recato a ToYvaja-
ntea per compie r vi un im
provviso sopraluogo. Il pre
sidente della sezione istrut
toria della Corte d'Appello 
e partito dalla sua abitazio
ne in UIH Crescenzio poco 
dopo le ore venti di giovedì. 
A bordo della sua >• 1500 
fuori-serie, /ninno preso pò 
sto anche il cancelliere dottar 
Pietro Cristofari e il maggio
re dei carabinieri Cosimo 
Znira . Alle 20,15 la macchi
na si è fermata dinanzi allo 
ingressa secondario di Re
gina Codi che da su ma S. 
Francesco ri, Salcs Pochi mi
nuti dopo, lu macchimi del 
dottor Sepe è ripartita, se
guita da ui> camioncino 
« Ilo» •• dell'Arma dei cara
binieri. nel quale a n e l a n o 
preso posto Venanzio Di Fe-\ 
lice, con i pol.si armati nei! 
«ferri di campagna,, due 
guardie carcerane e due ca
rabinieri. lì picco/o corteo si 
e diretto, per la via di De
cima. in direzione della te
nuta di Capocotta 

Jl do t to r Raffaele Sepe. con 

il suo .seauito. è giunto nella 
bandita di caccia, un tempo 
gestita da Ugo Montagna, pò 
co dopo le 'Jl. Le due mac
chine hanno oltrepassato i li
miti della tenuta, segnati da 
due colonnine, su ognuna 
delle quali è scolpito un nodo 
sabaudo; hanno*" l'arcato i 
cancelli e si sono arrestate 
accan'n alla casetta rustica. 
adibita ad ab i taz ione per i 
guardacaccia. Il sopraluogo 
ha avuto inizio immediata
mente. Venanzio Di Felice. 
che era rimasto stupito quan
do erano venuti a prelevarlo 
dalla sua cella, è stato co
stretto a partecipare alla mi
nuziosa ricostruzione di al
cuni episodi dei quali egli 
sarebbe sfato protagonista e 
testimone. 

A f.a|)o«*otl;i 
La decisione del magistra

to di procedere a questa im-
provvisa operazione, che si 
è svolta all'incerta luce dei 
fan delle macchine, sarebbe 
scaturita da una preziosa am
missione fatta dall'ex d ipen

dente di Ugo Montagna d n -
rante l'ultimo interrogatorio. 
Di Felice, messo dinanzi 
a circostanze schiaccianti. 
avrebbe, come è noto. dt-_ 
chiù rato: « Può darsi che ab-'< sconcertante condotta. >' Mi 
bia detto qualcosa, ma non pare ». « forse è stato cosi 

zialmente posi ti ri. Di Felice 
pare che si sia lasciato an
dare a qualche nuova ammis
sione. pur non abbandonan
do completamente la sua 

ricordo più nulla ». Il dottor 
Sepe avrebbe, qu ind i , giudi
cato utile rinfrescare la me
moria dell'ex capo-guardiano 
di Capocotta. Secondo voci 
attendibili, sarebbe stata ri
costruita la scena del pas
saggio della famosu macchi
na color penicillina, entrata 
nella bandita nella notte tra 
il nove e il dieci aprile 1953, 
cosi come sarebbe apparsa 
dal racconto di a lcuni testi
moni. 

Successivamente, dietro il 
suggerimento del maggiore 
Zìnzu. Venanzio Di Felice 
avrebbe partecipato anche 
alla ricostruzione di altre 
scene, avvenute nell'interno 
della bandita e sulle quali 
'•l'ex capo-guardiano si era fi
nora rifiutato di deporre. Il 
sopraluogo s'è prolungato fino 
ali 1 di notte, con risultali — 
cosi si .afferma — solo par-

D.G. e MJU. preparano una lista eomnne 
per le amministrative a Soriano al Cimino 

Lo scandaloso connub io approva lo da l 'un l'ani e dai par l i l i minor i? -• Indignazione » 
Ira la popolazione del Viterbese - Ln manifes to delle lederazioni del PCI e del P S l 

VITERBO. 3. — Per le c-
lezioni amministrative che si 
terranno il 10 prossimo a 
Soriano al Cimino, si va de
lineando un nuovo cuso di 
aperto connubio fra la DC e 
• fascisti del M.S.I. 

Si è diffusa infatti in que
sti giorni la notizia che è sta
ta poi confermata dal soprag
giungere di n u o \ i pa»*ticolr.ri 
— che i dirigenti democri
stiani di Soriano stanno pre
parando una lista elettorale 
comprendente i nomi dei più 
noti fascisti locali, iscritti al 
MSI. La presentazione di u-
na lista comune era stata del 

resto coni ordata nel cor.-o di 
contatti .n'.enuti fra i diri
genti dei due partiti. 

La notizia del progettato 
connubio ha suscitato viva 
impressione e aperte reazio
ni fra la popola/ione di So
riano al Cimino, e ha a v u 
to risonanza nell'intera pro
vincia. Le federazioni del 
PCI e del PSl di Viterbo 
hanno reso pubblico un ma
nifesto comune nel quale sì 
denuncia il gravissimo passo 
compiuto dalia DC e l'atteg
giamento dei partiti «mino
ri >• che 'inora non vi si so
no oppo-ti e non hanno prò-

PER RAGGIUNGERE LA FESTA NAZIONALE A FIRENZE 

Da Roma Torino e Milano il 5 
partiranno le staffette dell'Unità 

Come è ormai tradizione anche que
st'anno la « Staffetta dell'Unità », l'im
portante iniziativa politica e sportiva 
organizzata dall'Associazione A n i c i del
l'Unità e dalla Federazione Giovanile 
Comunista, farà da corona alla festa na
zionale del nostro giornale. 

Tre staffette in partenza da Milano. 
Torino e Roma il 5 settembre giunge
ranno a Firenze il 18 al Congresso na
zionale dell'Associazione Amici dell'Uni
tà. Decine di città e paesi del Piemonte, 
della Liguria, della Lombardia dell'Emi
lia, della Toscana e del Lazio stanno 

preparando festose accoglienze alla 
« staffetta ». -

Centinaia di giovani atleti di queste 
regioni si alterneranno nella corsa verso 
Firenze. 

Ecco alcune delle principali località 
che saranno attraversate: Roma. Civi
tavecchia, Grosseto, Ribolla, Massa Ma
rittima. Chiusdino. Siena. Colle Val 
d'Elsa. Poggibonii. Ta^ernellc. Milano. 
San Rocco. Fidenza. Pontetaro. Reggio 
Emilia. Rubiera. Castelfranco, Boi orna. 
Marzabotfo. Prato. Torino. Asti, Ales
sandria, Genova, La Spezia, Viareggio, 
Piombino, Livorno, Pisa ed Empoli. 

testato. Nel manifesto si af
ferma quindi che il connu
bio di Soriano al Cimino de
ve avere ottenuta l'autorizza
zione dei dirigenti provincia
li e nazionali della DC, in a-
perta violazione delle deci
sioni del Congresso democri
stiano di Napoli, che ha con
dannato ogni alleanza con la 
destra. Il manifesto verrà in
viato a tutte le sezioni de dei 
capoluoghi di provincia e 
diffuso in 'tutto il Viterbese. 

Gli assessori Iterali 
<H Firenze hanno inviato 
le lettere di dimissioni 

FIRENZE. 3 — La Giunu» co
munale. presenti 6ei assessori e 
assente il sindaco La Pira, ei « 
riunita stancane, sono la pre-ii-
denva del don. Nocentini, per 
prendere in esame la nuo-.a si-
tuazior.e \enutasi a determinare 
iopo le decisioni prese dalla 
sezione fiorentina de 
liberale, circa n ritiro de^li <i>. 
(•escori Artom e Roga ri daii orga
no esecutivo del Comune La 
talla apertasi r.eila Giunta, dopo 
ru&Cita dei due assessori, e sta
ta riparata, per ora. con tre 
Interinati: il dott Liwo ZoM. as
sessore ai lavori e servizi pub
blici. terrà 1 interim dell urbani
stica in vece dell avv. Eugenio 
Artom; il dott. Rodollo Francio-
ni. assessore alla arianne e tri
buti. terrà l'interim del beni im
mobili e delleconomato ln vece 
del dott. Rogart; 11 dott. Alberto 
Nocentini. vIceMndaco. terrà Io 
Interim degli arfari generali 

La questione di icr.di. queMa 
cio*> che n^uarua le c&u«.e del.a 
crisi e !e consesuer.ti dimissioni 
dei liberali -.erra discussa m 
una nuova riunione di Giunta. 
alla quale t*trà predente anche 
il sindaco La prossima riunione 
» prevista per lunedì.' Si ila in
tanto nrvti/ia che le segreterie 
provinciali dei quattro partiti 
che aderiscono aiU Giunta co
munale (DC. PSDI. PRI e PL:» 
hanno e-auiìnato nel corso d: 
una riunione comune, la s:t-_ia-
fior.c I liberali hanno e*po»V 
i rr.o;ivi che ]; nar.no spinti ad 
uscire dall' Vrr.mir.i'itra/'iOTse qua-
dripartra di Palazzo Vecchio. •—«» 
non hanno tror»:o ti consenso 
del rappresentanti degli altri 
tre partiti La riunione *M V- con
clusa con un nulla di fatto. 

Si ha ragione di ritenere che 
quest« riunione sia il preludio 
alle decisioni che saranno prese 
lunedì prc*<irr.o dalla Giunta: il 
s-.r.dico darà comunicazione del-
e :et:ere di dimissioni, che i 

lue assessori li"sera'.i h»r.r.o gik 
inria'o al prof. La Pira e i r»p-

Partitojpresentanti degìl altri partiti le 
re-p:r.geranr.o Questa £ l'ipo-
;esi del resto as-sai probabile. 
rhe si :aceva starnane m Paiaz-
?o Vecchio. Successivamente, e 
la co-a è «tata confermata. la 
questione dei liberali sari por
tata davanti a! Consiglio conau-
r.alc. che dovrebbe riprendere i 
suoi lavori per la «eestone au
tunnale alla fine del mese di 
settembre o ai primi di ottobre 
Rimane ora da \edere quale sarà 
la posizione suggerita dal comi 
tato direttivo della sezione no-
rentina del loro partito o se 
torneranno un'altra \oIta sul 
:oro passi 

sarebbero stati i suoi com
menti. Alle domande incal
zanti del magistrato, avrebbe 
risposto sempre in forma 
dubbiosa, lasciando intende- ' 
re di non avere la memoria 
del tutto limpida. 

Il fatto che il dottor Sepe 
abbia sentito la necessità di 
compiere questo lungo sopra
luogo. fa ritenere che egli. 
finalmente, abb ia ne l le mani 
importantissime carte per 
giungere a un altro punto 
fermo della sua inchiesta. 
Forse è intervenuto qualche 
fatto nuovo, che ha dato al 
magistrato la certezza che il 
delitto è stato commesso den
tro la band i ta di caccia. For
se le stesse ammissioni del 
Di Felice hanno messo il dott 
Sepe sulla strada che porta 
alla soluzione del mistero-
Forse, attraverso l'interroga
torio di Maialino Del Duca e 
dell'agente di polizia France
sco Servello. è stato trovato 
il filo che congiungc gli epi
sodi, che ebbero come testi
mone Di Felice, alla miste
riosa sparizione degli indu
menti di Wilma .Moiuesf. 
Si tratta di ipotesi , tu t te ve
rosimili dato il punto cui so
no pervenute le indagini, ma 
anche tutte, finora, senza une 
minima conferma. 

Di ora in ora. si ha. co
munque. l'impressione che la 
inchiesta del dottor Sepe st:z 
per giungere alla stretta fi
nale. « Se Di Felice scioglie
rà completamente la lingua 
— si diceva ieri al •• Palaz-
zaccio >. —- il magistrato non 
avrà da far altro che appor
re la propria firma sui man
dati d» cattura. Ormai le in
dagini sono circoscritte a UK 
determinato ambiente ed e 
determinate persone. S: ' è 
usciti dal vago per battere 
una pista estremamente con
creta ». 

In tenso l a v o r * 
Qua!; saranno gli ulteriori 

sviluppi della vicenda? Si a-
vranno colpi a sensazione 
nelle prossime ore? E' dun
que prossimo il momento in 
cui il magistrato potrà scri
vere la parola fine sul volu
minoso incarto della sua 
istruttoria? 

Nonostame la snervante ia-
tìca notturna, il p r e s iden te 
della sezione istruttoria ha 
fatto ieri mattina il suo in
gresso nell'ufficio numero 93 
della Corte d'.4ppelio alla s o 
lita ora. Alle 9,30 precise e 
stato introdotto, al cospetto 
del magistrato, un uomo sul
la quarantina, vestito elegan
temente, con un paio di buf
fetti grigi, indicatoci come H 
signor Torquato Di Carlo, 
abitante in ria Terenzio 15. 
Il Di Carlo, che ha «n neoo-
zio d i mobili", sarebbe un cu
gino di Natalino Del Duca e 
sarebbe stato indicato da 
quest'ultimo per confermare 
alcune circostanze di rilievo. 

Atte 10J15 il dottor Sepe h a 
ricevuto l'attore Gutd > Cela* 
no, presentatasi spontanea-
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