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500 MILIONI PER L'UNITA' 
Viva i compagni di Cosenza che, superato 
anche il secondo obiettivo di due milioni, 
se ne sono posto un terzo, di due milioni e 
mezzo! Anche la Federazione di Catanzaro 
si è posta un terzo obiettivo, di due milioni 

A N N O X X X I ( N u o v a S e r i e ) - N . 2 5 7 G I O V E D Ì ' 1 6 S E T T E M B R E 1 9 5 4 U n a c o p i a L. 2 5 - A r r e t r a t a L. 3 0 

Per isolare 
la Francia? 

» La pinola è alili Francia: 
oserà respingere un piano 
elio tiovu concordi tutti gli 
«litri paesi della ex coiininitù 
riuopeu >? Così tuonano i 
\ celo vi della CKD da (piando 
I den è partilo portandosi nel
la borsa, si dice, l'adesione 
del governo indiano all'ol
ici la di ingresso nel patto di 
Bruxelles. 

Il se «osasse >? Vorremmo 
pioprio sapere se Sceiba e 
Saragat hanno considerato 
questa ipotesi. La (piale, del 
lesto, non è puramente rete-
i ita. La Francia lui già « osa
to J una volta. Perchè non po
trebbe fallo ancorai' liceo la 
domanda che bcclba e Snra-
gal avit'bheio dovuto porsi. 
Se non lo hanno latto, vuol 
due che non hanno compreso 
il valore e il significato del 
-K)to dell'Assemblea Nazio
nale. 

Hinlieseliiniiio loro la ine-
moiia: il volo coatto la CED 
è stato nii voto contro il riar
mo unilaterale della Germa
nia. La lotta possente e \ i t -
toriosa del popolo francese è 
stalii ed è una lotta contro la 
rinascita della Ife/iriiiariif. 
Aderendo alla offerta ingle
se, Sceiba e Saragat si sono 
pronunciati a favore o contro 
il riarmo unilaterale della 
Gei mania? Questo è il pro
blema. Sulla risposta non v'è 
dubbio: Scelha e Sara sia t si 
Mino pronunciati a la voi e. 
Dunque essi hanno scelto una 
posizione che è in contrasto 
con il voto di Parigi e con In 
-volontà della grandissima 
niiinirioiMii/a del popolo di 
Francia. 

Clic senso ha. allora, la 
domanda minacciosa che vie
ne fatta dai vedovi della 
CFD? Anche su questo non 
w> dubbio. Al fondo di que
sta domanda vi è la stolta 
soddisfazione di ohi crede di 
essere riuscito ad assicurarsi 
le condizioni del ricatto. Bel-
l,i. nobile <• utile impresa, non 
c'è che dire: il tentativo di 
«subire la Francia per costrin
gerla a subire i.i rinascita 
della H elirmiichl è il degno 
coronamento di sette anni di 
politica esicia clericale. 

Pec<at<>. però, che qui ci si 
muova ancora e soltanto nel 
legno delle illusioni. Credono 
sul s..rjo. Sceiba e Sarasrat. 
di poter riuscire nel loro in-
tcuio? Credono sul serio che 
]o -tesso governo conservatore 
inglese poss.j andare molto 
«ivanii su questa stiada? E 
non sj accolgono, d'altra par
te. che va maturando una si
ili.i/imic pei cui Churchill e 
I den sj potranno trovare, e a 
brevissima scadenza, di fron
te <i un voto del Congres
si» laburista contro il riarmo 
della Germania'' h infine, 
non hanno meditalo s( l] si
gnificato della (nndanua in
flitta alta politici di Adc-
n.iiicr dagli elettori dello 
S< hlcswig-Ilolstein? 

I v tdcutt-uifiifc .^d'Illa e Òa-
i.i^ai sì fanno. anche su que
sto terreno, illusioni esage
rate. Non <• è altro modo per 
-piegare Li pre< ipnn/ionc con 
la qu.ile -i sono liuti,ili sul 
pruno v piano j (he ha fatto 
loro intruvedere la possibilità 
«li non rinunciare al ri,inno 
della Germania di Bonn. 

* >_itit pi I^UII.i ih buon -en-
-o ~i sarebbe aspettato, con 
la -una/ ione clic si e trenta 
litijni il rigetto della CED, 
i he i nostri iroxeriiaiili itnboc-
i a»s»-ro finalmente una strada 
lungo Li qn.de fosse possibi
le trovare un (olleg«unento 
» mi le for/c interessale ad 
una soluzione toncordata del 
piobknui della Germania. 
On.indo noi ponevamo questa 
questione prima del ricetto 
della CIA). ri s| rispon
deva < he < io avrcblie si
gnificato rivolgersi a Mosid. 
I oggi d ir per trovare que
sto ». ol legamento basta n-
volucrsi a Parigi clic cosa 
fanno ••(ciba e >aragal? ^i 
rivolgono a Bonn, non ~o!o 
contro Musi a ma .nube contro 
Parigi. 

L'ultima illusione the co-
-toro sj fanno è che una tale 
politica possa durare a lunjo 
.No. questa politica non può 
durare a lungo: non esiste 
una soluzione del problema 
della Germani.-!» neppure nel
l'ambito della politica atlan
tica, che non sia fondata so
pra al consenso del popolo 
di Francia: ecco la terribile 
contraddizione dalla quale 
sceiba e Saragat non possono 
uscire. 

Essi costruiscono s u l l a 
«•abbia. 

ALBERTO JACOVIELLO 

RIVELAZIONI DELLA MADRE DELLA MONTESI SU UN SETTIMANALE MILANESE 

"Il dottor Sepo mi ha dotto 
che Wilma fu assassinata » 

11 magistrato dichiara: "Farò rispettare la legge a chicchessia,, - Nuovi gravi elementi sialle 
responsabilità di Polito - Si estendono le manovre per limitare le imputazioni degli assassini 

MILANO, 15 — Nel suo 
numero di domani il setti
manale a rotocalco « Epoca » 
pubblicherà una serie di in 
teressanti interviste con al
cuni personaggi dell'* affare 
Montesi ». La più importante 
di tali interviste (che appare 
scritta direttamente dalla 
protagonista) è di Maria Pet
ti, madre di Wilma Montesi. 
La madre della vittima rac
conta i fatti che si svolsero 
a metà del mese di aprile 
del 1953, e si diffonde sulla 
giovinezza e sulla vita fami
liare della sventurata figlia. 
Ella, venendo a parlare della 
giornata del 9 aprile, accen
na nuovamente all'arrossa
mento d e i calcagni, che 
avrebbe indotto la figlia a 
recarsi ad Ostia per bagnare 
i piedi nell'acqua marina. 

« Da quel momento — dice 
Maria Petti — la tragedia 
entrò in casa. Se, come mi 
ha detto il dott. Sepe, l'han
no assassinata, deve avere 
incontrato qualcuno da cui 
è stata attirata in un tra
nello. Ma siccome le perizie 
di ieri e quelle di oggi sono 
concordi nell'affermare che 
era assolutamente integra, 
ebbene, bisogna dire che la 
mia povera Wilma è una se 
conda Maria Goretti ». 

Accennando ai personaggi 
più in vista della vicenda, la 
signora Petti cosi continua: 
« Wilma non conosceva Piero 
Piccioni e non conosceva 
neppure Maurizio d'Assia e 
Ugo Montagna. La nostra fa
miglia non ha mai avuto a 
che fare con principi, mar
chesi e Figli di ministri. Prima 
il dott. Sigurani ed ora il 
dott. Sepe hanno forse tro 
vato un solo particolare con
trario a quanto affermo? ». 

Dopo essersi diffusa in a l 
cune descrizioni che riguar
dano gli affari del marito e 
l'andamento della sua fami
glia, la mamma di Wilma 
così conclude: « Dio mi è t e 
stimone che queste afferma
zioni corrispondono al vero. 
Presto tutti ne saranno certi. 
La giustizia — e noi Mon
tesi lo desideriamo più di 
ogni altro — dovrà pur far 
conoscere le sue decisioni. 
Intanto chiedo troppo invo
cando che non si getti più 
fango sulla memoria della 
mia povera figliola? ». 

Lo scritto di Maria Petti 
costituisce la clamorosa con
ferma di quanto era trapelato 
da molto tempo sui risultati 

raggiunti dal presidente del
la sezione istruttoria. La ma
dre di Wilma ha appreso la 
dura verità ai primi di ago
sto quando, per l'ultima vol
ta, la famiglia della sventu
rata fanciulla venne ricevuta 
al completo dal magistrato. 

Il dott. Sepe aveva, quindi, 
già raggiunto la prova del 
delitto fin da quando aveva 
trasmesso la maggior parte 
degli atti alla Procura ge 
nerale. 

Il settimanale milanese ri
porta quindi una intervista 
concessa dall'avvocato Giu-

aleune frasi pronunciate dal | im 
presidente della s e z i o n e 
istruttoria nel corso di una 
conversazione avuta con un 
inviato del giornale. Il dot
tor Sepe, dopo aver smentito 
la sua simpatia per questo 
o per quel partito, ha detto: 
« Il mio partito è il codice. 
11 mio programma, da far 
rispettare a chicchessia, sono 
le leggi ». 

Rispondendo ad una do
manda sugli ultimi sviluppi 
dell'istruttoria e sulla brusca 
battuta di arresto il magi
strato avrebbe detto. « Questa 

losco delitto, 

Da marzo a settembre 

In ti pagina ampi 
stralci della prima pe
rizia dei dott. Frache 

Carrella sul cadave
re della Montesi. 

Il-2 marzo-scorso, occorsero poche ore perchè il-dottor 
Leonardo Giocoli. Procuratore generale presso la Corte 

"d'Appello" di'Roma, esaminasse e apponesse la sua lirma 
sitila 'requisitoria nella quale ti dott.'Sigurani. Procura
tore capo della Repubblica di Roma, chiedeva la seconda 
archiviazione delle indagini sulla morte di Wilma 
Montesi. 

Quanto tempo occorrerà al dottor Giocoli per espri
mere il « parere » sugli atti dell'istruttoria del ilott. Sepe. 
che chiede l'incriminazione dei responsabili della morie 
di Wilma Montesi e dei loro complici? T • 

liano Vassallo, legale di Ugo 
Montagna, il quale ha affer
mato che l'iniziativa per le 
famose indagini, compiute 
dallo studio dell'on. Bel la
vista, non sarebbe partita dal 
« marchese » di San Barto
lomeo. L'avvocato ha anche 
dichiarato che nell'esposto 
presentato al dott. Sepe non 
avrebbe indicato colpevoli. 
ma soltanto avrebbe fatto 
delle richieste per l'assun
zione di determinati mezzi di 
prova. 

Lo stesso settimanale ha 
riportato, infine, il testo di 

Che coso aspetta? 
Che costi ancora aspetta il 

ministro Piccioni per dimet
tersi? Ecco un fatto sul lilia
le l'opinione pubblica non ne
lle affatto chiaro; o forse ve
de chiaro fin troppo. Da 
aitando ì sospetti nei riguardi 
del fujlio del ministro si so
no concretati in provvedi
menti di polizia ordinati dal 
magistrato, non c'è un solo 
cittadino il quale non consi-
deri ovvie e urgenti le dimis
sioni del ministro: per evi
denti ragioni di carattere in
ternazionale, per elementare 
dovere morale e politico, per 
indispensabile garanzia con
tro ogni interferenza. Si e 
trovata allora ila parte degli 
interessali un'ancora di sal
vezza : stava per giungere 
Eden; rome si poteva lasciare 
Palazzo Chigi, poniamo, nel
le mani dell'on. Oominedò? 

Era, invero, una ragione di 
più perchè Piccioni se ne an
dasse immediatamente e non 
esponesse il Paese alla umi
liazione ili una trattativa in
ternazionale diretta da un 
uomo politico nelle sue con
dizioni. Ora. comunque. E-
den è partilo. E allora? Era 
quella soltanto una scusa, un 
modo di prender tempo? 

Sta di fatto che, secon
do notizie di cui non v'è 
motivo dì dubitare, l'ono
revole Piccioni avrebbe ora 
intenzione di testimoniare in 

favore del figlio. I.o ha già 
folto una volta, avallando un 
alibi che poi è risultato fal
so. E' suo diritto continuare 
a invocare la sua buona fe
de: ma può continuare a far
lo come padre, non come mi
nistro degli esteri in carica. 

E' vero che l'on Piccioni. 
quando fu ministro della giu
stizia. non dimostrò soverchia 
sensibilità per l'indipendenzo 
della magistratura, ed ebbe 
anche a pronunciare in pro
posito un discorso oggi stra

namente attuale; «• vero che 
egli non ha neppure impedito 
che circolasse la notizia, in 
questi giorni, tli una sua « .'iii-
ntircni ' ' '. ) di dimissioni per
chè avevano ritiralo il passa
porto al figlio; <• vero che egli, 

conformemente a questi pre
cedenti. non ha mai mostra
to in alcun modo di com
prendere la incompatibilità 
esistente Ira (a •'ila attuale 
carica e le vicende m corso: 
ma e credibile rhe egli voglia 
ora addirittura operare atti
vamente a favore di un indi
ziato m un * affare * di delit
to e dì corruzione. m>n come 
privato cittadino, ma come 
ministro, come esponente 
del potere esci ulivo'' 

Ieri, da fonte attendibile r 
politicamente vicina agli in
teressati, ci giunse la notizia 
di un passo dei ministri Vi
gorelii e Romita presso Sa
ragat. perché cessasse di so
lidarizzare con questo com
portamento dell'on. Piccioni. 
e facesse presente la necessita 
di allontanarlo dal gover
no. l.a rosa ci apparve in 
verità strana, dato il prece
dente comportamento dei so
cialdemocratici in tutto que
sto marcio scandalo; ma pub
blicammo la notizia per do
vere di obiettività Ora giunge 
invece una recisa smentita 
dell'agenzia .1.Y.S.1: la quale 
non solo conferma, dunque. 
che Ramila e Yigorelli non 
hanno quel minimo di sensi
bilità di cui ingenuamente 
avevamo fatto loro credilo: 
ma conferma, peggio ancora, 
che tutta l'attuale cricca di
rigente conserva una posizio
ne disperatamente diretta a 
sopire lo scandalo. 

E perchè mai lo farebbe, se 
non perchè se ne sente in
vestita finn al midollo? Ec
co quel che tutto il Paese ha 
da un pezzo compreso. 

battuta d'arresto era assolu
tamente necessaria. Ormai si 
era reso indispensabile il pa 
rere della Procura ». 

Il dissenso 
fra Sepe e Giocoli 
Come era accaduto nei 

giorni precedenti, il P r o c u 
ratore generale, dott. Giocoli 
e il suo sostituto, dott- Scar
dia. sono giunti poco dopo 
le .9,30 di ieri mattina al P a 
lazzo di giustizia, e si sono 
subito immersi nel l 'esame 
degli atti dell'inchiesta. I 
cronisti che hanno tentato 
di violare la cortina di s tret 
tissimo riserbo che circonda 
il lavoro dei due magistrati, 

portato de
liberatamente a compimen
to. li Presidente della Se
zione istruttoria, in altre pa
role, chiederebbe il manda
to di cattura, nei confronti 
degli indiziati, per il reato 
di omicidio volontario, a g 
gravato dal ratto, dagli atti 
osceni e da altre gravissime 
imputazioni. I l Procuratore 
generale, invece, vorrebbe, 
come si dice in termini g iu 
ridici, declassare la rubrica 
del reato, che diventerebbe, 
in questo modo, omicidio col
poso. 

11 significato di questo d i s 
senso e grave. Secondo quan
to si afferma, il dott. Sepe 
sosterrebbe che Wilma fu 
trattenuta contro la sua v o 
lontà da un uomo il quale, 
poi, la uccise brutalmente, 
abbandonandone il cadavere 
sulla spiaggia di Torvajani-
ca. A norma del codice, nei 
confronti dell'indiziato, do
vrebbe essere spiccato obbli 
gatoriamente il mandato di 
cattura. 

Secondo la tesi dell 'omici
dio colposo, invece, la morte 
della sventurata ragazza ver
rebbe attribuita a un disgra
ziato accidente. L'uomo che 
stava con Wilma, impressio
nato da un improvviso malo 
re della ragazza, ne avrebbe 
trascinato il corpo in riva 
al mare, abbandonandolo al 
suo destino. L'alta marea 
avrebbe raggiunto la fanciul
la e ne avrebbe provocato la 
morte per annegamento. In 
questo caso, Vindiziato o i 
suoi favoreggiatori sarebbe
ro passibili di pene molto più 
lievi e, cosa ancor più r i le 
vante , nei loro confronti non 
sarebbe obbligatorio e m e t t e 
re il mandato di cattura. Gli 
uomini sui quali sì è a p p u n 
tata l'attenzione del Giudice 
istruttore non conoscerebbe
ro l'onta del le manette . Le 
cel le di Regina Coeli a t ten
derebbero invano di acco
gl iere i responsabili del la 
morte di Wilma Montesi. 

Da parte dei gruppi gover
nativi è in atto un tentativo 
di salvare il salvabile, visto 
il fallimento dei precedenti 
sforzi per allontanare dal ca
po degli indiziati la minaccia 
di una esemplare condanna? 
Ieri mattina è stato detto che 
occorreranno forse più di due 
sett imane prima che il dot
tor Giocoli possa scorrere le 
16 mila pagine degli atti, e 
permettere al dott. Scardia 
la stesura delle « richieste 
intermedie ». Qualcuno ha 
parlato addirittura di venti 
giorni, tre settimane, duran
te le quali il dott. Sepe d o 
vrebbe starsene con le brac
cia conserte. 

Il Presidente della Sez io
ne istruttoria, dal canto suo, 
se ha chiesto di poter trarre 
in arresto gli indiziati, ha 
neile inani carte .sicure. Co
me appare dalla stessa di-
chia-nzione resa alla madre 
di \V:Ima. egli avrebbe rag
giunto la prova dell'omicidio 

so. Kg!; pai tendo dalla prima 
nen'ia -u! e.idaveie. della 
quale pubblichiamo un am
pio stralcio in altra parte 
del giornale, e che avrebbe 

dillusioDejlroordliioria 
La d i f f u s i o n e s t r a 

o r d i n a r i a d i d o m e n i c a 
s c o r s a h a r a g g i u n t o 
1 . 0 8 8 . 7 0 8 c o p i e . C o m 
p a g n i , H a m i c i », o r g a 
n i z z a t e a n c h e p e r d o 
m e n i c a p r o s s i m a u n a 
g r a n d e g i o r n a t a d i di f 
f u s i o n e s t r a o r d i n a r i a 
d e l l ' U n i t à i n d i f e s a 
d e l l e l i b e r t à d e m o c r a 
t i c h e e c o s t i t u z i o n a l i , 
p e r l a m o r a l i z z a z i o n e 
d e l l a c o s a p u b b l i c a ! 

messo in mostra alcuni segni 
di violenza non presi in con
siderazione dal Procuratore 
della Repubblica, Sigurani, 
avrebbe in seguito accertato 
l'esistenza di sevizie. Altre 
prove si sarebbero aggiunte 
in seguito a confermare la 
natura brutale e non certo 
colposa del delitto. « Capita 
raramente — ci diceva ieri 
un alto magistrato — che 
un giudice istruttore si trovi 
nella condizione di aggrava
re la rubrica di un reato, 
in contrasto con il pubblico 
ministero. Generalmente, ac 
cade il contrario. Quando 
questo avviene, significa che 
l'istruttore è profondamente 
convinto e ha le prove di 
quanto sostiene. Conoscendo 
la dirittura e la serietà di 
Sepe non si possono nutrire 
dubbi sulla giustezza della 
sua posizione ». 

Il dissenso, abbiamo detto, 
riguarda anche gli indiziati. 
Il Procuratore generale, i n 
tatti, si preparerebbe a chie
dere un supplemento di 

(Continua In 2. pag. 6. col.) padre madre di Wilma Montesi 
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sono stati cortesemente r e - .„ , , ,„ , ,., , 
spinti dai poliziotti e d a i i ^ " ^ . , : ^ / ^ ' ^ ^ ^ ; ^ ^ ' ^ ™ : 
commessi che vigilano d inan- j 
zi all'ufficio della Procura. 

Cronaca scarna- quindi, 
che lascia il campo al fiori
re dei commenti e de l le i p o 
tesi sul prolungarsi di q u e 
sta stupefacente pausa del 
corso della giustizia. N o n o 
stante qu<M:i -Snervatezza s o 
no. per»"», trapeiati i motivi 
che da 96 ore impedirebbero 

Mao Tse-dun apre i lavori 
del Parlamento della Cina 

' Faremo del nostro paesi* unti grande Repubblica socialista >. dichiara il capo 
della Cina popolare — // rapporto di Liti Sciao-ci sulla nuova Costituzione 

compagno Mao Tsr-dun alla tribuna 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PECHINO. 15. — ^Questa 
prima sessione del Congres
so nazionale della Repubbli
ca popolare cinese ha un 
«ronde sigiii/tcnto storico. E' 
mia pietra miliare che segna 
le nuove vittorie e i nuovi 
progressi del nostro popolo 
dalla fondazione della no
stra Repubblica nel 1949, e 
la Costituzione che in ques ta 
sessione sarà formulata e 
adottata darà grande impulso 
alla causa del socialismo nel 
nostro paese » — Ita detto 
Mao Tse-dun aprendo questo 
pomeriggio i lavori del pri
mo P a r l a m e n t o eletto dal po
polo cinese. • 

«• Il nostro compito gene
rale — ha continuato il capo 
della nuova Cina — è di uni
re il popolo di tutto il paese. 
di ottenere l'appoggio di tutti 
i nostri amici in tutte le na
zioni. di adoprarcì per co
struire un grande Stato so
cialista. di sforzarci di difen
dere la pace fra le nazioni e 
di promuovere la causa del 
progresso umano. Bisogna 
che il nostro popolo lavori 
di lena, faccia del suo meglio 
per apprendere l'esperienza 
avanzata dell'Unione Sovie-

ai rappresentanti della pub
blica accula di esprimere ilj 
parere nece.-.-ar:o perchè i! 
dottor Sepe p^ì-a continuare 
e concludere la ^ua fatica. 
Secondo quanto -i diceva ieri 
negli ambienti del Palazzo 
di Giustìzia, le ragioni s a 
rebbero essenzialmente due. 
Il Procuratore generale s a 
rebbe. infatti, d : parere con
trario a que.'.o 'lei giudice 
istruttore, rjer quanto riguar
da la natura del -eaV» e co
loro i qua!i dovrebbero e s -

Foster Dufles arr iva oggi a Bonn 
per incontrarsi con il cancelliere Adenauer 

Londra successiva tappa del viaggio - Dulles rinuncia agli impegni sinora definiti impro
rogabili per recarsi nei paesi dell'Europa occidentale evitando però di passare per Parigi 

LONDRA. 15. — Il segreta
rio di Stato americano Dul
les, il quale quindici giorni 
fa aveva fatto sapere di non 
poter essere a Londra intorno 
alla metà del mese per par
tecipare alla conferenza a 

.nove proposta dalla Gran 
-ere ;mput.it:. jBretagna. ha -.mpiovvisamen-

Le oo-i7.:.An, potrebbero e; -{ te trovato il tempo disponi-
»e~e cosi delineate i. dottor biie per recarsi domani «J 
Sepe e ;1 dott. Scardia .-a- Bonn e venire il 17 settembre 
-e'nbe-o convinti che Wil - la Londra. L'annuncio e sta
rna sia rimasta vittima di Ito dato oggi dal Dipartimen-

Cosi, per giocolo 
Giro Riro tondo 
Non si arriva in fondo 
Perche non ci arriviamo? 
A che giocolo giochiamo? 
A tre sette col morto 
Ma <en/a passaporto 
Centocinquanta 
Il pavone canta 
Non fatelo cantare 
Sennò li la arrestare 
Gin) giro tondo 
Il principino £ biondi 
It principino e bello 
Pecora o Agnello? 
Bada Montana 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE ito di Stato ed evidentemente 
se Dulles ha trovato il modo 
di liberarsi dagli impegni che 
precedentemente aveva d i 
chiarato incancellabili. « qual
che cosa * di grave è a v v e 
nuto che lo ha indotto a m u 
tare parere. 

Ognuno è convinto qui a 
Londra che questo = qualche 
cosa > siano stati il viaggio 
d: Eden a Bruxelles, Bonn 
Roma e Parigi, e l'attività 
che il ministro inglese sta 
svolgendo per porre il riar
mo della Germania occiden
tale. e la stessa Europa atlan
tica, sotto il patronato della 
Gran Bretagna. La missione 
compiuta dal sottosegretario 
di Stato americano, Murphy, 
il quale ha seguito Eden co
me un'ombra nelle sue pere
grinazioni europee, era già 
stata interpretata da autore
voli font: come il frutto della 
sospettosità con la quale gli 
Stati Uniti avevano osservato 
le mosse del capo del Foreion 
Office: ora sembra che nella 
sua ispezione Murphy abbia 
rilevato qualche sintomo 'a l 
larmante pe.- gli S t i t i Uniti, 
se a) sottoregretario segue 
addirittura il segretario di 
Stato, alla evidente ricerca 
di spiegazioni da parte dei 
governi di Londra e di Bonn. 

// dito neiVocchìo 
Al mare ci si bagna 
Attento a quel che dice 
Venanzio Di Felice 
Capo Capocotta 
A chi tocca la botta? 
Si in ginocchi il più DICI :I 
Piccino Piccino 
Piccione picelo 

Forse non si e trattate 
Di un caso disgraziati 
E se non è stato 
Il nipote del re 
Toc-che-reb-be 
Pre-ci-sa-men-te 
a TE! 

ASMODLO 

Non si manca di rilevare, 
d'altro canto, che Dulles non 
passerà per Parigi, quasi a 
sottolineare che il governo 
francese è caduto in disgrazia 

E" solo un sospetto, ma 
qualche osservatore, r i levan
do che la decisione improv
visa di Dulles segue di po
che ore il colloquio tra Mur
phy e Adenauer. formula qui 
la congettura che il vero 
motore della mossa ameri 
cana possa essere lo stesso 
Cancelliere tedesco, il quale 
sarebbe meno soddisfatto di 
quanto probabilmente appare 
di ciò che è emerso nella 
sua discussione con Eden, e 
potrebbe non essere disposto 
a giocare la carta inglese. 

Comunque sia, la più imme
diata reazione alle notizie 
odierne è che il colloquio 
Dulles-Eden può fornire l'oc
casione per una spiegazione, 
non sempre cordiale, fra la 
diplomazia americana e quel
la inglese, analoga a quella 
che nel maggio scorso aprì; ." ' 
la strada a\ « malinteso » a n . a « ™ v e r s a 
glo-americano sul patto del
l'Asia sud-orientale. E questa 
volta la partita. >e >i può 
dire, è anche più grossa 

Molti fattori congiurano nel 
rafforzare l'impressione che 
l'osso del riarmo della Ger

mania occidentale possa es
sere una fonte di conflitto 
non solo franco-tedesco, ma 
anche anglo-americano. Certo 
gli Stati Uniti devono essere 
stati i primi ad avvertire che 
il trattato di Bruxelles, ove 
fosse scovato dagli archivi 
in cui lo ha relegato il suc 
cessivo Patto atlantico, for
nirebbe un ottimo strumento 
di direzione degli affari e u 
ropei all'Inghilterra, che a p 
punto lo sveva concepito co
me un mezzo diplomatico di 
carattere antisovietico, per 
organizzare sotto il suo con 
trollo l'Europa occidentale. 

Nel 1948. quando il trattato 
fu firmato, i tempi non era
no tuttavia ancora maturi per 
questa ambiziosa operiizione, 
ma il fatto che oggi Londra 
ne risusciti lo spettro, deve 
avere un suono spiacevole 
agli orecchi americani, p ie 
namente coscienti della prò 
fonda crisi che la politica 
del dipartimento di Stato 

in Europa. 
Non c'è da stupirsi, quindi, 

se molti osservatori già par 
lano, a Londra, del siluro 
americano al t r a t t a t o di 

l.VV.\ TREVISANI 

(Continua in 7. pai- I. et».) 

tica e degli altri paesi fra
telli, sia onesto e modesto, 
sincero e mdii.strioso, si in
coraggi e si aiuti a u i c e n d a . 
si guardi dalla presunzione 
e dall'arroganza e sia prepa
rato, nel corso di parecchi 
piani quinquennali, a costrui
re il nostro Paese, ancora 
economicamente e cultural
mente arretrato, in grande 
paese iiidu.stria(t::aro. con un 
alto livello di cultura mo
derna ». 

Mao Tse-dun parlava len
tamente. con la sua voce lim
pida e pacata, quasi do lce . 
levando ogni tanto la destra 
e spingendola appena innan-

i con il palmo aperto, m i g e 
sto che sempre accompagna 

suoi di.scor.si e che sembrf 
esprìmere il senso di un inar
restabile moto in avanti. 

Egli ha detto ancora: « La 
nostra è una giusta causa. 
Una causa giusta e invulne
rabile da qualsiasi nemico. Il 
nucleo della nostra forza, che 
ci guida nella nostra causa. 
è il Partito comunista cinese. 
La base teorica che guida il 
nos t ro pensiero è il mar
xismo - leninismo. Abbiamo 
completa fiducia di poter su
perare ogni difficoltà e sacri
ficio, e di poter fare del no
stro paese una grande R e p u b 
blica socialista ». 

< Siamo impegnati in una 
grande e gloriosa opera, ma. 
intrapresa dai nostri proge
nitori. La nostra meta deve 
essere raggiunta e certamen
te lo sarà. Che tutti ì seicento 
milioni del nostro paese si 
uniscano e operino per la 
causa comune! Viva la no
stra grande patria! ». 

La grande patria cinese 
era lì accanto — entro l'ario
so rettangolo dell'antica «Sala 
imperiale della Magnanimità • 
— con r m t i t à e insieme la 
molteplicità delle forze rac
colte sotto la guida della sua 
classe operaia, con il suo 
slancio rivoluzionario e coi. 
ìc tradizioni delle sue 60 na
zionalità. con l'entusiasmo del 
suo laroro e con il rigoglio 
della sua cultura. Seduti su 
trcntasci file di scanni di l e 
gno chiaro a leggero semicer
chio. i milleduecenioventisc: 
depurati che rappresentacano 
tutte le Provincie dell'immen
so paese, lutti gli strati sociali 
e tutte le professioni, tutte le 
minoranze nazionali e tutte 
le relìgtont. Le giubbe acco l 
late d i co tone azzurro degli 
operai e dei contadini mo
dello. con al petto le decora
zioni meritate dal loro lavo
ro. punteggiarano l'assem
blea tessendovi l'immagine 
dell'alleanza su cui lo Stato 
popo la re è fondato. Altre de
corazioni scintillavano sulle 
semplici uniformi marrone e 
verde dei sessanta deputati 
eletti dall'Esercito, fra cut 
accanto agli anziani de l l e 
guerre rivoluzionarie, — come 
il generale Ho Luti, imo dei 
fondatori dell'Armato rossa, e 
Cen Yi ti liberatore e ora il 
sindaco di Sciancai, — sede-
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