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ALLA VIGILIA DEL VOTO SUL BILANCIO DEGLI ESTERI ALLA CAMERA 

Un'intervista di Togliatti all'Unita 
sulle linee di una nuova politica estera 

Le tappe dei fallimento della politica imposta dall'imperialismo americano - La spartizione del T.L.T. è 
l'accordo peggiore che da parte italiana si potesse ottenere • Necessità di mia pacifica coesistenza fra tutti 
gli Siati e di risolvere attraverso trattative ogni questione controversa - Riconoscere la Cina e la R.D.T. 

Come ì' nula. il compagno 
Togliatti avrebbe dovuto in-
t cnen i t c ieri, alla Camera, 
nel dibattito sulla politica e-
-tera. Costietto a letto da una 
non f.rra\e infermità febbrile, 
non lui potuto fai lo. Lo ab
biamo raggiunto per chieder
gli di esporci i suoi giudi/.i, 
-ili ''ili dibattito elie oggi *>i 
conclude, che MIÌ temi prin
cipali attui no .i cui il dibat
tito .-Ì V SMlllu. 

— Pili ti appo, il «/ite, ho 
potuto seguili' la discussione 
solo attraverso In lettimi dei 
resoconti. Mi è parso, però, 
che abbiu nonio momenti ili 
vivo interesse. L" la prima ool-
in, se non eiro, che critiche 
aperte agli indirizzi di poli
tica estera seguiti dal governo 
tono state vivacemente for
mulate da lutti i settori, com
presi lineili del partilo domi-
nante. l'asino il miniati o, 
nella tua hi eoe informazione 
introduttiva, ha tenuto a di
stinguasi, in certo qual modo, 
da alcune delle posizioni del 
passato, auan/ando liserve 
i irca il contenuto e la oppor
tunità del nccchin trattato ilei-
Li Ced. \«i» sono slate ri
serve di sostanza. ben inteso, 
ma ad ogni modo ci sono sta
te. Nel complesso, il dibattilo 
ha rioelato che, fatta ecce
zione per i soliti spuralucile 
dell'oltranzismo atlantico, esi
ste oggi negli uomini politici 
ragionevoli una perplessità, 
più o meno profonda a secon
da dei casi, circa la giustez
za della politica estera che 
è stala imposta al nostro Pae
se negli ultimi anni e circa 
i nuovi orientamenti che oggi 
devono essere scelli. Peccalo 
che alle discussioni sulla po
litica intemazionale si intrec
cino le questioni della poli
tica interna e della fiducia 
nel governo, in modo tale che 
impedisce alle opinioni diver
genti di esprimersi sempre con 
piena sincerità. A parte que
sto, si commette anche l'erro
re di partire, nelle critiche 
e nella ricerca, da un punto di 
partenza clic non è. secondo 
me, quello giusto. 

Crisi di una politica 
— Nei discorsi alla Came

ra tutti o quasi lutti, ci sem
bra, hanno preso come punto 
di partenza il naufragio del 
imitato della Ced davanti 
alla Camera france-c. Questo 
<• stato considerato il fatto 
di maggior rilic\o. lira inevi
tabile si partisse di li'' 

— Ecco un punto sul quale 
sono in disaccordo. Il naufra
gio della Ced u Parigi ha 
avuto una importanza gran
dissima, decisiva, forse, per 
liquidare certi aspetti della 
politica dei grandi Stali del
l'Europa occidentale, ma non 
e stalo che l'ultimo atto di un 
processo molto più profondo. 
i he dura oramai da alcuni 
anni e sul quale bisogna con-
i entrare l'attenzione, se si 
vuole capire il fondo delle co
se. Parlo del processo di cri
si, sempre più acuto e sempre 
più evidente, dì tutta la pò 
litica internazionale clic dal
l'imperialismo americano è 
stata imposta ai più grandi 
Stati europei e. in sostanza, 
al mondo intiero, r.' stata una 
politica di artificiosa scissio
ne del mondo in campi irre
conciliabili, di organizzazio
ne di blocchi politici e mili
tari a scopo di provocazione 
e di guerra. E' stata una poli
tica fondala sulla minaccia e 
sul terrore. Ed è fallila, mise
ramente fallila. Ora bisogna 
die il mondo, ad ogni cotto, 
trovi e segna un'altra strada. 

— In che senso credi si deb
ba parlare di un fallimento 
«Iella politica imperialista a-
mericana? 

— Guardo ai fatti. Sei 
19*7-4$ gli Stati Uniti formu
lano la < dottrina Truman >, 
secondo la quale qualsiasi suc
cesso, in qualsiasi parte del 
mondo, di un regime diverso 
da quello capitalistico, pone 
un problema < di sicurezza » 
per gli Stati Uniti, cioè un 
problema da risolversi, in ul
tima analisi, con un interven
to, con uno scontro diplomati
co e persino militare. Ebbene. 
nel 1940 la Cina si Ubera dal 
dogo coloniale, viene fondala 
la Repubblica popolare cine 
se e i comunisti prendono la 
direzione di quel grande Pae
se. La replica dell'ini per iali-

smo americano è la guerra di 
Corea, accesa con l'intento di 
dar fuoco a tutto l'Oriente. 
Dopo tre anni, per la irresisti
bile pressione delle masse pa
cifiste e degli stessi governi 
di alcuni grandi Stati occi
dentali, la guai a si chiude 
con un niente di fatto. Allora 
le speranze dei guerrafondai 
si volgono all'Indocina. Si mi-
nncciir in modo aperto, par
tendo dall'Indot ina, la unir
la atomica alla Cina e alla 

necessita ili questa coesistenza 
si deve parlate, e nell'interes 
se di ambe le patti di tutta 
l'umanità. Ma (pasto vuol di
re liquidate tutto Voi latta
mento fin <pii seguito, e pri
ma di tutto quello che consi
ste nel create, più o meno ar
tificialmente. blocchi politici 
e militari fondati sulle cosid
dette «- affinità ideologiche* . 
f)i qui si patte per ariivare 
itila pi edicuzionc delle cto-

i cia/e contro ali - infedeli ». 
Russia, il mondo non ne vuol > (ili < infedeli - son (piasi la 
peto sa pire e li tonfa, ancorai metà del «enei e umano oUgi. 

una volta, la pace, fi 17 giu
gno "ti. squadre fasciste di
rette dai servizi americani 
tentano un colpo di mano a 
Berlino. Dopo un anno la Re
pubblica democratica tedesca 
si presenta al mondo più so
lida die mai. f.a Ced viene 
preparata e lanciata come for
ma concreta e definitiva del
l'egemonia americana in Eu
ropa. e cade per la opposi
zione unita non solo delle 
masse pacifiste di tutta l'Eu
ropa e dei popoli, come quello 
francese, che in prima linea 
vedono in pericolo la loro in 
dipendenza e sovranità, ma 
anclie di gruppi dirigenti bnr 
ditesi. oramai insofferenti del
la dura prepotenza americana 
Se tulli questi fatti, nella lo
ro successione così tragic, 
mente evidente, non signifi
cano il fallimento di tutto un 
indirizzo politico, bisogna ri
nunciare a chiamare le cose 
col loro nome. 

Un passo avanti 
— Ma bene: ma quale con

seguenza f.n di-ccndert- da 
quest«i allargameli!»! «Iella vi
suale? 

— La prima conseguenza. 
anzi la principale è di denun
ciare il gravtSJttno errore di 
coloro i quali credono e fiati
no apertamente dichiaralo, 
alla ('antera, che. naufragala 
la Ced. il compito che sta 
(lavatili a noi sia esclusiva
mente quello di trovare una 
specie di surrogato di essa, 
qualcosa che. attraverso abi 
ìità e pasticci diplomatici, 
consenta di raggiungere, con 
un po' meno di fretta, forse, 
Io stesso obicttivo, e cioè Vo-
bieltivo del riarmo della Cer 
mania di Bonn e della crea
zione di un blocco politico e 
militare < occidentale ?. Que
sto è l'errore che noi dob 
biamo denunciare. Ao. non è 
di un'altra Ced che l'Europa 
ha bisogno, ma di un'altra pò 
litica, che assicuri a tutti 
popoli europei distensione e 
pace. Ma siffatta politica non 
la si trova se non capovol
gendo radicalmente l'indiriz
zo che sino ad oggi è stato se
guito ed imposto dalVimpcria-
lismo americano. 

— In quale sens«»' Vuoi 
precisare? 

— Soi abbiamo sempre par
lato, sinora, della possibilità 
di coesistenza di regimi eco
nomici e sociali diversi. Oggi 
si deve fare un passo avanti 
non più di possibilità, ma di 

le due patti, in seguito a Imi
tative. Lo ha fatto e sta bene. 
Ma noi manteniamo tutte /• 
nostre critiche al nova no ita
liano per il modo come ha 
condotto le trattative sotto la 
guida americana, giungendo 
a un accordo che è e rimane 
il peggiore che da parte ita
liana si potesse ottenere. Ao/i 
sola. Soi manteniamo la no
stra critica anclte per il modo 
come i nostri tanni nauti han
no subito l,i piessione deuli 
anici icim. i (piali concepiva
no l'accordo come un atto 
che servisse a rafforzare il lo
ro fronte, clic non è un fi onte 
di pace, ma il conti ano. Che 
poi, a cose fatte, il piano de
gli americani sia stato man
dato a monte da uno Stato 
che pone al di sopra di tutto 
gli iuta essi della distensione 
miei nazionale, è cosa che non 
ci può fare alito che piacere. 
Se il fronte degli Stali che 
tendono a una situazione in
ternazionale nuova, di reci
proca comprensione e di di
stensione. si estende, e molto 
bene per lutti. Ma i nostri go
vernanti, come nel l'J-tS per 
la famigerata nota tiipartitu, 
cos'i in questo caso hanno di
mostralo di mancare, non so
lo di abilità, ma persino della 
normale capacità di essere in
formati. 

Le nostre richieste 
— L circa le altre «picsliom 

della nostra politica estera? 
— l'i fio già detto molto e 

riassumo tinello che in un di
scorso avrebbe potuto essere 
esposto con più ampiezza: 

1) .Voi" chiediamo al go
verno di staccarsi, decisamen
te dagli indirizzi della poli
tica imperialista che tende, 
discriminando Stati, governi 
e partili, a spezzate il mondo 
in due e spingerlo verso con
flitti sempre più confusi e 
gravi a verso la guerra; 

2) Chiediamo venga aper
tamente adottala e proclama
la una politica che tenda ad 
assicurare la pacifica coesi
stenza di tutti gli Stati, che 
respinga qualsiasi blocco ag
gressivo di natura ideologica, 

nenie trancprillità e sviluppo), e cìiieda la soluzione altraver-
progressivo di tutti i popoli.] so trattative di tutte le (pie-
Solo per questa strada si /Jtiòjs/ioni oggi controverse; 
giungere non solo a risolvere] -) Di conseguenza chiedia

mo il riconoscimento di fatto 
e di diritto della Repubblica 

e possono stare tranquilli; ma 
non è questo che conta. Quel
lo che conta è di creare un 
terreno comune, un terreno di 
collaborazione che consenta 
di risolvere nella pace tutte 
le questiorri esistenti e di ga 
rantire un periodo di perrnn-

popolarc cinese e della Repub
blica ilemociatica tedesca e 
l'abbandono di </i/a/-iaw mi-
suta di ilisciimtna/ione o li
mitazione degli scambi eco
nomici e cultuiah con lutti i 
paesi, e prima ili lutto con 
quelli dell'Oriente nuopeo e 
asiatico: 

Contro il riarmo tedesco 
4) Pei le (ptestiom i inopi e 

(Inaliamo che puma ili ad
divenite a qualsiasi tentativi» 
di soluzione unitala ale della 
questione tedesca e soprattut
to prima di consentile in qual
siasi modo il riarmo della 
Germania di Homi, vendano 
iiptese le coitocisaz.ioin tra le 
grandi potenze, affinchè il 
riarmo tedesco sia cottalo e 

si dia una soluzione concluda
la al problema della unità 
e som unità del popolo tede
sco. 

Chiediamo die il nova no 
italiano, rompendo l'asservi
mento umiliante alla politica 
ama natiti, non cerchi una 
via d'uscita alla situazione 
odierna in altri asservimenti 
ad altri paesi più potenti di 
noi; ma abbia una sua inizia
tiva, pubblUa. apata. evi
dente ti tulli, ni favore di una 
politica di distensione e di 
pace, ('osi e solo così potremo 
liaapiistiiie pi esligio e forza 
nel mondo Al tot no a questo 
pioni anima ihiaitiacmo a 
tai colla, itnioia una volta, li
masse pojHiluii. tulle le fot ze 
patriottiche della nazione. E 
il success,) non inanellaà. Il generale Vuoii* Thua Vii. capo «lei comitato amministrativo militare dì Hanoi (Tetefoto) 

Nenni propone un'iniziativa di pace 
nell'Adriatico e nel sud-est europeo 

Oggi alla Camera il voto sulla spartizione del TLT e sulla politica estera - Pacciardi per l'adesione 
al Patto balcanico - 1 discorsi di Lucifero, Bettiol e /Matteotti - (indiano Pajetta replica a Vigorelli 

// problema dell'unità e so
vranità della Germania, ma 
a disperdere il terrore atomi
co e «i dare inizio a un di
sarmo generale e controllato, 
con enorme sollievo ilei po
poli. A doprarsi, invece, a cer
care un surrogato della Ced 
e niente altro, significa sfug
gire alla realtà e alle sue esi
genze; creare soltanto nuova 
confusione; aggravare i pe
ricoli e andare incontro a 
nuove avventure. 

— Quali conseguenze cim
erete discendono, per la po
litica italiana, da questa im
portazione generale' 

La discussione sul bilancio 
degli Esteri si ù avviata al 
termine nella giornata di ieri 
con una lunga seduta comin
ciata alle 15.30. Oggi parle
ranno il relatore, il ministro 
.Martino e forse Sceiba. Poi 
?i avrà la duplice votazione, 
l'una per appello nominale 
su un ordine del giorno di 
fiducia che approva gli accor
di di Londra e la spartizione 
del TLT. l'altra a scrutinio 
segreto sul bilancio. 

All'inizio della seduta di 
ieri si è avuto uno strascico 
di un incidente verificatosi 
nella .seduta di sabato, dopo 
il discordo del compagno 
Giuliano Pajetta. 

Il mmi-tro VIGORELLI 
parlando per fatto personale, 
ha respinto l'accusa di Giu
liano Pajetta (secondo cui 
avrebbe attiibuito ai mongoli 
e non ai tedeschi il massacro 
di -KJ partigiani a Fondo Toce) 
diehiaiando che nel discordi 
commemoKitivo dei partigiani 
trucidati non aveva voluto in-
veire « neppure contro i no
stri nomici più atroci »> e ave

va accennato ai mongoli per 
diie tome esai, insieme con i 
nazifascisti, avessero concorso 
alla tri-ta impresa di braccare 
e catturare partigiani e civili. 
A questa dichiarazione, Vi so -
relli ha voluto aggiungere ve 
lenose calunnie e insulti an
ticomunisti. 

Secca e sdegnata è stata la 
replica di Giuliano PAJET
TA. Sulla base delle testi
monianze dei parlamentari 
che ascoltarono la comme
morazione — egli ha detto — 
io confermo che Vigorelli non 
pronuncio neppure una volta 
la parola tedeschi e attribuì 
ai mongoli la responsabilità 
dell'eccidio. E' noto d'altra 
parte che in quella zona non 
vi erano formazioni di mon
goli. Vigorelli ha fatto dun
que affermazioni false, aventi 
un preciso significato di pro
vocazione politica. 

Il primo impegno che con
traemmo nella lotta di l ibe
razione fu un impegno di ve 
rità. Se Vigorelli oggi rinnega 
ia verità, perche gli la comodo 
di non parlare dei massacri 

compiuti dai tedeschi, rinne
ga gli ideali della Resistenza 
e ingiuria la memoria dei suoi 
figli che caddero per quegli 
ideali! (Vivissimi applausi a 
sinistra. Proteste al centro). 

Chiuso l'incidente, il com
pagno TAROZZI e deputati 
di ogni settore hanno rievo
cato la memoria del senatore 
Giuseppe Zanardi, il vecchio 
socialista che per tanti anni 
resse mirabilmente il comune 
di Bologna. 

Alle 16 passate è ripreso il 
dibattito sulla politica estera, 
con un discorso di DEL 
CROIX (mon.) . Con linguag
gio retorico, questo oratore 
ha affermato che il suo grup
po è decisamente contrario 
alla spartizione del territorio 
triestino e ha invitato il go 
verno a non illudersi di po
ter manovrare con i deputati 
monarchici per il voto di fi
ducia. 

Le acque s: sono mosse 
quando ha preso la parola 
PACCIARDI. L'oratore ha af
fermato che i repubblicani 
hsr .m accolto il ritorno di 

Trieste all'Italia con gioia 
velata di tristezza e ha poi 
costatato che gli alleati occi
dentali hanno affermato che 
non sosterranno nel futuro 
rivendicazioni italiane sulla 
Zona B o rivendicazioni j u 
goslave sulla Zona A. Ciò 
vuol dire che non ci possia
mo più appellare alta dichia
razione tripartita del mar
zo 1948. che ò stata uno dei 
più grandi successi della di
plomazia italiana (commenti 
e ilarità a sinistra). 

Pacciardi al ferma quin
di che l'accordo su Trieste 
deve far cadere ogni nostra 
riserva all'adesione al Patto 
balcanico e si abbandona ad 
una lacrimevole esaltazione 
postuma della CED. Per il 
leader repubblicano, la CED 
non è stata distrutta ma sol
tanto accantonata, perchè 
non si può distruggere questo 
grande ideale per il quale i 
repubblicani continueranno a 
battersi. 

PAJETTA: Siete pochini, 
in verità. 

PACCIARDI: • Voi che vi 

Drammatico interrogator io di Filipo 
il medico che avrebbe visitato Piccioni 

Una singolare contraddizione fra la sua deposizione e quella del giovane musicista - Una inter
vista del "superperito,, professor Ascarelli - Le sbalorditive dichiarazioni del perito Frache 

! La cronaca di ieri dell' ' af-
Prima di lutto la 1011-ifare» Montesi comincia con 

ferma della condanna r c a ' 5 3 | u n a di quelle notizie che, in 
degli indirizzi seguiti sino ad 
ora. 

— Anche per il nmilo Mi
me ù. stata regolata la «jue-
slionc di Trieste? 

— Ma senza alcun dubbio! 
Ho visto quel che si dice: che, 
dopo la nota sovietica di ac 
ccttazione dclVaccordo. noi 
saremmo imbarazzali, ammu
toliti. paralizzati e così via. 
Questa gente non è più capace< 
neanche del più " ' ' 
ragionamenti! 
vielica era (eri 
vare orini accordo 

gergo giornalistico, si chiama
no « ritardate -•. Sabato scor
so, il presidente Sepe ha in
terrogato nel suo ufficio a Pa
lazzo di Giustizia il prof. Fi
lipo, il più importante, cre
diamo, dei testi a discarico di 
Piero Piccioni. Notizia •- ritar
data » quindi (grazie al ri-

nica. Basterà ricordare che lo 
specialista ebbe a dire di aver 
visitato ! tiglio dell'ex mini
stro degli Esteri la sera del 9 
aprile 1!»*>3, e più precisamen
te alle ore 18. Secondo le più 
recenti affermazioni del prof. 
Filino, la visita si svolse nel 
suo studio, al n. 7 di via Ti 
cino. e li giovane imputato 
risultò afletto da un ascesso 
tonsillaie. Tuttavia, come si 

I serbo con cui 'Il "presidente ricordei a. qualche contraddi-
' della sezione istruttoria sia\zlon0' c : c m " l i a P"*»«>la«-

conducendo l'ultimo c a p i t o l o ! m e m c ' c r - a - offuscarono la t e -
delia sua inda^in^ o nnnH:-!?t:nion:anza del professore: 

una intervista che desto 
uno dei di -

Piccioni disse 
isita si era 
one del ma* 

«lato, e nr,n nello studio dei 
: dotto: v 
• Questa c> itraddizione meri
tava n: c-seie chiarita, e su 
essa e lecito .supporre, il pre

c idente Sepe si sarà sofferma-
• to con part.colare attenzione 
. durante l'interrogatorio. Se
c o n d o voci ti apelate dal Pa-j 

rune frasi non propriamente [Alludiamo alle interviste con
riguardose, attirandosi un|cesse, quasi contemporanea-

Il comune lucano di Senise 
strappalo dalle sinistre alla D.C. 

I clericali insieme alle destre hawo perdite 308 voti 
iazzo di Giustizia, il magistra , 
to avrebbe anche rivolto al 
prof. Fiilpo alcune domande 

POTENZA. 18 - A Senise, importante cornane di oltre 7.0*©'re-a- ivc all'arredamento del 
abitanti, al centro della valle del Sinni, dove si è votato gabinetto medico di via Tici-
domenica, la lista popolare per la rinascita, portante il con- no. -™ I e ° . u a l - , a seguente: 
trassero della falce e martello e costituita da comunisti, ! ' L e i o solito far sdraiare i 
socialisti ed indipendenti, ha vinto le elezioni amministrative, • pazienti su un Iettino? r>. Il 
conquistando l'amministrazione già tenuta dalla D.C. insieme1 prof, Filipo avrebbe risposto 

brusco richiamo del magi
strato. Di parola in parola, 
l'atmosfera si sarebbe riscal
data e fra Sepe e Filipo sa
rebbero corse parole grosse. 
Sta di fatto che il testimone 
è uscito dal Palazzo di Giu
stizia in stato di vivissima 
agitazione. 

L'interrogatorio del piofcs-
sor Filipo è stato l'ultimo se
gno palese di attività, da par
te del presidente della sezione 
istruttoria. Per tutta la gior
nata di ieri, Sepe non si è 
recato al Palazzo di Giustizia, 
ed è rimasto chiuso nella sua 
abitazione, immerso, presumi
bilmente. nello studio delle 
carte processuali, in vista del 
la chiusura dell'istruttoria e 
della consegna degli atti al 
sostituto procuratore generale 
Scardia, consegna che tutte 
le voci definiscono concorde
mente - molto vicina :>. se non 
addirittura imminente. 

#>p interviste 

ai socialdemocratici. 
La lista popolare ha riportato 1.623 voti contro i 1.464 \oti 

della D.C, alleata con il centro e la destra. 
Il ? ffiufno si erano avuti i seguenti risultati: PCI 1.330; 

PSI 39; totale sinistre: 14t9 voti. DC 1-33»; PSDI 93; PLI 76; 
PRI 8; MSI 102 r PXM 161; totale governativi e destre 
1.772 voti. In tal modo, mentre le sinistre guadagnano 226 voti. 
i «ovexnativi e le destre perdono 318 voti. 

Questa sera il popolo di Sentse è in festa per la vittoria 
della lista di Rinascita. 

affermativamente, al che Sepe 
avrebbe replicato: e Le faccio 
osservare che Piero Piccioni 
nega che nel suo studio ci 
fosse un lettino ». 

A un certo punto, innervo
sito dall'insistenza di Sepe 
sul numero e sulla disposizio
ne dei mobili, il testimone si 
sarebbe lasciato sfuggire a l -

Un certo interesse ha d e 
stato la notizia che ieri mat
tina la richiesta di scarcera
zione. più volte annunciata, 
è stata finalmente depositata 
dai difensori di Piero Piccio
ni, avvocati Augenti e De 
Luca, per conto del loro c l ien
te, presso la cancelleria della 
sezione istruttoria della Cor 
te d'Appello. 

Fin qui i <:fit«idel gior
no > della vicenda, fatti la cui 
importanza è stata però so
verchiata da due'avvenimenti 
di gran lunga più degni di 
attenzione e di - riflessione. 

mente, dal prof. Frache a un 
redattore del Paese, e dal 
prof. Ascarelli al corrispon
dente di Paese-Sera da Tel 
Aviv. 

Il prof. Att ih . Ascarelli, 
che con i professori Macaggi 
a Canuto e autore della co
siddetta « superperizia > sulla 
morte di Wilma Jlontesi, è 
stato avvicinato dal giornali
sta Giorgio Romano nella ca 
pitale israeliana, dove si tro
va per un periodo di riposo. 
Innanzitutto, l'illustre esperto 
di medicina legale ha voluto 
sottolineare il carattere col
legiale della < superperizia >< 
le cui conclusioni sono, quin
di. il frutto di uno sforzo con
corde e del superamento de
gli « inevitabili contrasti sorti 
nella sua elaborazione e teda 
zione--. Richiesto dall'intervi 
statore, il prof. Ascarelli ha 
indicato come « risolutiva >, la 
perizia oceanografica. Affidata 
da Sepe al prof. Riccardi e a 
tre ufficiali superiori della 
Marina Militare, essa ha d i 
mostrato * con grande esattez
za e col sussidio di carte geo
grafiche del luogo, con Io 
studio diligente delle correnti 
marine e dei fondali fra Ostia 
e Tor V'aianica, l'impossibilità 
che un corpo sommerso nel
l'acqua-(e che aveva trovato 
la morte per annegamento in 
un fondale estremamente bas
so) potesse essere travolto e 
trasportato dalle correnti per 
un tratto di mare di oltre 
25 km.». 

« Questa perizia e altre con
siderazioni strettamente m e 

dico-legali — ha continuato 
il prof. Ascarelli — mi con
vinsero sempre più e, dopo 
alcune discussioni tecniche, 
convinsero anche i miei col
leghi, che la morte della g io
vane donna era avvenuta a 
Tor Vaianica, a poca distanza 
dal luogo dove il cadavere 
era stato rinvenuto e non pri
ma delle ore 24 del 10 aprile>. 

. 1 ti fi ef/ttmrn to 
Circa le cause della morte 

di Wilma, il prof. Ascarelli 
ha ripetuto che in proposito 
non sussistono dubbi.* Si trat
tò di annegamento. < Annega
mento — egli ha precisato -
avvenuto certamente in vita. 
non una sommersione di ca
davere, sulla spiaggia di Tor 
Vaianica, a pochi. metri (al 
massimo tre o quattro) dalla 
* battigia •> (cioè dal • punto 
dove le onde si frangono sul 
lido - N.d.R.). Il fohdale ha 
la profondità massima di un 
metro, di modo che si com
prende come la sabbia del 
fondo fosse abbondantemente 
mescolata all'acqua marina, le 
onde essendo quel giorno 
piuttosto burrascose. Queste 
conclusioni peritali hanno 
convinto il magistrato che lo 
annegamento della Montesi 
doveva avere un'origine de 
littuosa... s. 

A questo punto l'intervista
tore ha domandato: «Dalla 
perizia è risultato in qualche 
modo che la Montesi fosse 
intossicata o facesse uso di 
stupefacenti? *. 

Il prof. Ascarelli ha r i spo 

(Continua in «. par ?• eoL) 

richiamate all'uomo che i n 
vitò i proletari di tutto il 
mondo a unirsi, dovete esser 
favorevoli alla CED che uni
va i popoli d'Europa... 

LACONI : Per scagliarli 
contro altri popoli. 

PACCIARDI entra quindi 
in polemica con gli oratori 
democristiani che si sono 
pronunciati per una politica 
di distensiono, esprimendo la 
sua preoccupazione per" i l 
fatto che molti federalisti d.i 
ieri oggi h a n n o disertato 
ed estende le sue critiche di 
cedista arrabbiato perfino a l 
governo, reo di non aver v o 
luto affrontare in Parlamento 
la battaglia per imporre l a 
CED. Pacciardi conclude af
fermando che, caduta la CED, 
bisogna inventare le occasioni 
per raggiungere gli scopi di 
quel trattato. 

Alle 17,50, in un'aula a t 
tenta e affollata, prende l a 
parola il compagno Pietro 
NENNI. E presidente de l 
gruppo socialista dedica l a 
prima parte del suo discorso 
ad un giudizio sul modo 
come si è giunti alla sparti
zione del TLT, presentata a! 
Parlamento, in violazione 
delle più elementari norme 
democratiche, come un fatto 
compiuto. Nenni contesta s u 
bito che alla spartizione, c o 
me ha dichiarato Martino, s: 
sarebbe giunti appena • in 
tempo per evitare una sc ia-

i gura maggiore e cioè addirit
t u r a la perdita della-città di 
Trieste. Se la situazione f o s -

! ̂ e veramente questa, allora 
; il bilancio della pesante a l 
leanza atlantica sarebbe ben 
più negativo di quanto noi 
stessi non avessimo previsto. 
Ma le cose non stanno così. 
Il governo ha accettato nel 
1954 ciò che Sforza nel 1951 
e De Gasperi alla vigilia de". 
7 giugno avevano rifiutato, e 
ciò perchè la sua autonomìa. 
è financo inferiore a que"^ 
dei governi precedenti, g iac
ché nel frattempo la pressio
ne americana deve avere a s 
sunto la forma del ricatto. 

Dopo aver rapidamente ri
cordato le fasi attraverso le 
quali è passata la questione 
di Trieste. Nenni afferma che 
dall'immobilismo durato rnol» 
ti anni, e imperniato sulla fal
sa premessa del valore della 
dichiarazione tripartita, uscì 
l'onorevole Pella nel settem
bre 1953 con la proposta. 
dì plebiscito, sanzionata da 
un voto unanime della Came
ra. La spartizione era impli
cita nella dichiaraziona b i 
partita dell'8 ottobre 1953. 
tuttavia Pe!!a c o n trasse dal 
l'evento che egli aveva d e 
terminato i vantaggi che 
comportava. E -o sono con
vinto che, se noi avessimo 
investito i! Consiglio de l -
l'ONU della proposta di p le 
biscito. avremmo avuto causa 
vinta o comunque avremmo 
ottenuto una spartizione su l 
la base del principio etnico. 
portando il confine almeno 
fino a Capodìstria. 

Ma cerchiamo di guardare 
avanti, giacché non c'è even
to politico, per cattivo che 
sia. che non contenga qualche 
elemento positivo. 

E' indubbio che il problema 
dell'avvenire di Trieste, delle 
nostre relazioni con la Ju
goslavia e con gli Stati di 


