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ULTIME L Unita NOTIZIE 
IL P R I M O M I M S I HO lADIAxXO V G I U S T O IERI LA CIÌVA PHOVKXIKXTK « A H W O I 

Pieno accordo fra Nehru e Ho Chi Min 
per più saldi legami Ira i due popoli 

I c inque punii «tallii pacifica coesistenza alla liase «Iella politica della Repubblica democrat ica del Vici 
A a m - Il presidente i lo Chi .Min ha ricevuto ieri nella sua residenza i rappresentanti della capitale 

PECHINO. 18. — II Primo 
ministro indiano, Nehru, ù 
giunto oggi in Cina, prove
niente da Hanoi, ed è atteso 
per domattina nella capitale 
cinese. Come preannunciato, 
egl i s i tratterrà nella Cina 
popolare dodici giorni, du
rante i quali si incontrerà 
con i dirigenti cinesi e pro
nuncerà un discorso in un 
comizio di massa. 

A d Hanoi, dove ha sostato 
per dieiotto ore sulla v ia di 
Pechino, Nehru si è incontra
to con il presidente Ho Chi 
Min, con il Ministro degli 
esteri F a m Van Dong e con 
altre personalità vietnamite. 
L'incontro ha avuto luogo al 
palazzo presidenziale. Nehru 
e Ho Chi Min si sono abbrac
ciati affettuosamente, tra gli 
applausi dei presenti ed 
hanno passato in rassegna 
una guardia d'onore. In 
giornata, essi hanno avuto 
un colloquio privato di un'ora 
e mezza, in occasione di un 
pranzo, cui h a fatto seguito 
u n col loquio tra Nehru ed il 
capo del la miss ione francese, 
Jean Sainteny. 

Un comunicato indo-viet
namita, emanato più tardi, 
met te i n r i l ievo i seguenti 
punti: 1) accordo fra l e due 
parti su l la necessità di risol
vere i rapporti fra i popoli 
indocinesi su l la base del 
mutuo rispetto, della non ag 
gressione, del la non ingeren 
za neg l i affari interni, del la 
parità, della convivenza e 
del la coesistenza pacifica; 2) 
anche i rapporti tra il Viet 
N a m e gli altri popoli saran
n o fondati sugl i stessi prin
cipi; 3) lo relazioni fra l'In
dia ed il Viet N a m saranno 
incoraggiate e rafforzate. 

In una dichiarazione fatta 
ad Hanoi poco prima della 
partenza, il « p r e m i e r » in
diano ha affermato che l'In
dia considera gli accordi di 
Ginevra come un avveni 
mento di portata storica, poi
ché essi non solo hanno po
sto fine alla guerra d'Indoci
na, ciò che di per s é è im
portante, m a hanno segnato 
una svolta ne l l e relazioni in
ternazionali, consentendo di 
affrontare in modo diretto le 
questioni in sospeso. Il fatto 
che non v i s ia una guerra in 
corso, ha aggiunto Nehru, 
permette di discutere le di
vergenze con calma, senza 
prendere decisioni affrettate, 
come è stata la creazione 
della SEATO. c h e non con
tribuisce di certo all'allegge
rimento del la tensione inter
nazionale. 

A d u n giornalista i l quale 
chiedeva s e l'India intende 
riconoscere la Repubblica 
del Viet N a m . Nehru h a ri
sposto che il s u o governo de
v e tener conto del fatto di 
aver assunto l a presidenza 
della Commiss ione di armi
stizio in Indocina. L a posi
zione indiana può essere de 
finita come « riconoscimento 
non ufficiale di tutti gli S ta
ti d'Indocina». Infine Nehru 
ha detto che, con il suo v iag
gio a Pechino, egli s i ripro
mette di conoscere il pen
siero di u n grande paese 
come la Cina. 

riunione ha avuto la sempli
cità ed insieme il calore pro
fondo di un incontro tra fra
telli che si ritrovano dopo 
ima lontananza fatta di sa
crifici, di lotta e di speranza. 

Ho Chi Min vestiva un obi
to di tela chiara abbottonato 
fino al collo ed il suo volto 
cosi popolare, pieno di una 
sicurezza sereno, appariva 
molto più giovanile del ri
tratto di lui che dal giorno 
della liberazione è comparso 
dappertutto nella capitale. 
Egli si è seduto con le spalle 
al caminetto della sala, e i 
delegati dei cittadini, un 
centinaio in tutto, ni due lati, 
come in una festa di fami
glia. C'erano operai e conta
dini, donne, professionisti, 
industriali •> commercianti, 
studenti, preti cattolici e bud
disti. 1 fiori, messigli tra le 
braccia da un gruppo di pio
nieri, Ilo Chi Min ha voluto 
offrirli al più vecchio fra i 
delegati, un piccolo commer
ciante vestito del tradiziona
le costume di Hanoi, una 

lunga tunica e un turbante 
neri. 

Il Presidente ha voluto 
sottolineare clic l'ordine e la 
tranquillità in cui si è svol
ta la liberazione della capi-
tale sono stati prima di tutto 
un successo del senso di re
sponsabilità della popolazio
ne, della resistenza spiegata 
dagli operai e dai funzionari 
per impedire » sabotaggi pro
gettati dai francesi. Per il 
compito della ricost.'iizioitc 
che ora si pone alla capitale, 
Ho Chi Min ha fatto appello 
alla iniziativa democra'ìcu 
di tutti i cittadini, alla 
loro cooperazione e unità in
torno al goucriio, necessarie 
perchè il più vasto compito 
nazionale della unificazione 
del Paese, attraverso le ele
zioni, jwssa essere assolto 
vittoriosamente. 

Hanno quindi parlato i 
vari rappresentanti dei citta
dini per esprimere al Presi
dente la loro riconoscenza e 
il loro affetto: per primo un 
noto medico della capitale 

Ricevimento 
da HojChi Min 
DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

HANOI, 18. — Ho Chi Min 
r ritornato nel palazzo che 
dia era stato la sua residen
za dalla fondazione della 
Repubblica del Viet Nam. dal 
settembre del 1045 al dicem
bre del 194G, quando l'ag-

PER LA QUESTIONE DELLA SAAR 

Sì Incontrano a Parigi 
Menauer e Mendès-France 

Si apre nella capitale francese unii setti
mana cruciale per la diplomazia atlantica 

c/ic per otto anni, durante 
tutta l'occupazione francese, 
«i è rifiutato di uscire di ca
sa come protesta contro la 
presenza dell'oppressore, e 
subito dopo un sacerdote cat
tolico. A lui Ho Chi Min ha 
risposto ricordando il t-attri
buto che i cattolici V'etua-
miti, laici e sacenloii, hunvo 
dato alla lotta di l'bcrtizionc. 

La popolazione di Hanoi si 
era preparata, a celebrare il 
ritorno del presidente, con 
grandi manifestazioni, ma il 
governo ha deciso che nep
pure un'ora sin sottratta al 
lavoro per la trasformazione 
economica e sociale dell'i ca
pitale. Il modo migliore per 
manifestare la gioia della li
bertà — ha detto il presiden
te ai delegati dei cittadini — 
è di dedicare a iptel lavoro 
ogni energia. 

FRANCO CALAMANDREI 

mente i risultati della confe
renza di Londra e i progetti 
governativi per lo imminenti 
riunioni parigine. 

Si estende lo sciopero 
dei portuali in Inghilterra 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 1U. — Una setti
mana cruciale per le diplo
mazie dei paesi occidentali si 
inizia domani a Parigi, con 
l'arrivo nella capitale fran
cese del cancelliere della Ger
mania occidentale, Adenauer, 
L'incontro che questi avrà in 
mattinata, appena giunto, con 
il presidente del Consiglio dei 
ministri francese, Pierre JMen 
dès France. aprirà una serie 
di conferenze internazionali 
che dovrebbero condurre, nei 
propositi dei loro promotori, 
alla attuazione degli accordi 
di Londra per il riarmo te
desco. 

L'incontro i t a i primi mi
nistri di Francia e della Ger
mania occidentale avrà per 
oggetto, a quanto si prevede, 
principalmente la questione 
della Saar, eterno pomo delta 
discordia fra i due paesi,-'la 
cui soluzione è stata posta da 
Mendès-France davanti alla 
Assemblea.-nazionale come u-
na condizione per la ratifica 
degli accordi di Londra. 
Dopodomani, mercoledì, avrà 

luogo invece una riunione dei 
tre ministri degli Esteri occi
dentali. con la partecipazione 
dì Adenauer, nella quale do 
vrebbero essere approvati : 
documenti diplomatici desti 
nati formalmente a ridare la 
« sovranità » alla Repubblica 
di Bonn, ma che prevedono. 
in pratica, la perpetuazione 
dell'occupazione militare an-
glo - franco - americana della 
Germania occidentale per al
tri c inquantanni . 

Giovedì 21, tornerà a riu
nirsi la conferenza a nove 
(i quattro citati più il Cana
da. l'Italia, il Belgio. l'Olanda 
e il Lussemburgo), per dar 
vita formalmente al patto di 
Bruxelles allargato (compren
dente cioè, oltre alla Gran 
Bretagna, la Francia e i paesi 
del Benelux. anche l'Italia e 

orcssione francese cosirinsei la Germania occidentale) , nel 
il governo democratico a ri
fugiarsi sulle montagne bo
scose delle regioni settentrio
nali. Il palazzo, che i france
si costruirono come sede del 

ijovernatorato del Tonkino. 
sì trova lungo uno degli in-
rerminabili e spaziosi viali 
alberati del quartiere ammi
nistrativo di Hanoi, in Tne:-
: o a un giardino a grandi 

• riquadri erbosi. E' stato in 
una delle sue sale che il Pre
sidente ha ricevuto oggi i 
rappresentanti della citta
dinanza della capitale, e. la 

cui quadro dovrebbe avvenire 
il riarmo tedesco. 

Venerdì 22. infine, avrà luo
go una .cessione del Consìglio 
atlantico, nel quale dovrebbe 
essere decisa la ammissione 
della Germania occidentale 
nel Patio atlantico, in rela
zione ai riarmo tedesco. 

Oltre alla questione della 
Saar, comunque, vari e conti* 
olessi problemi restano an
cora da risolvere, e soprattut
to quello della creazione, so
stenuta dalla Francia, dì un 
ente da crearsi nel quadro del 

patto di Bruxelles, per il con
trollo e la limitazione degli 
armamenti dei paesi membri 
dei patto, e in particolare del
la Germania occidentale. Per 
questi motivi, poche previsio
ni si fanno, negli ambienti 
politici atlantici, sul possibile 
esito della riunione. Lo stesso 
Dulles, interrogato oggi a 
Washington se sia ottimista 
in proposito, ha eluso la do
manda, dichiarando: « Fare
mo semplicemente del nostro 
meglio ». 

M. R. 

Il Cancelliere Attertauer 
il 27 ottobre negli S.U. 

WASHINGTON. IH. — Lu mis
sione diplomatica delia Repub
blica di non negli Stati Uniti ha 
annunciato oggi che il cancel
liere Adenauer giungerà il 27 ot
tobre u Washington, dove «.vi* 
colloqui con il presidente Elsen-
houer e con il segretnrlo di Stato 
nmerirano Dulles. 

LONDRA, 18. — A Live 
pool e a Birkenhead sono en
trati in sciopero oggi setteml 
la portuali i quali, aggiunti ai 
35.000 dì Londra, portano il 
totale degli uomini che han 
no incrociato le braccia a 
42.000 e a 63.000 circa se si 
calcolano anche i conducenti 
di autobus londinesi. 

A Liverpool i portuali sono 
in tutto 17.000. ed è quindi 
prevedibile che la prima lar
ga pattuglia che si è unita 
oggi ai compagni di Londra 
sarà seguita nei prossimi gior
ni da altro migliaia di uo-
mini. 

Domani si uuniiaiuu) anche 
i portuali di Southampton per 
decidere quale posizione assu
mere e quindi nel giro di una 
settimana la situazione po
trebbe evolversi nel senso di 
uno sciopero generale nei 
porti inglesi. A Londra, in
tanto. solo cento linee di au
tobus su 356 funzionano, ed 
il servizio della Metropolita
na non basta più a soddisfa
re le esigenze del pubblico, 
rial momento chi* oltre un mi
lione di passeggeri in più al 
giorno usa ora la sotterranea. 

Il Parlamento, che si ria
pre domani, inizierà i suoi 
lavori in una atmosfera di ten
sione sul piano industriale e 
su quello della politica este
ra. Sia il problema dello scio
pero che quello degli impegni 
assunti dalla Gran Bretagna 
con gli accordi d i Londra sa
ranno affrontati immediata
mente dalla Camera dei Co
muni: il ministro del Lavoro 
farà una dichiarazione sulla 
situazione sindacale mentre 
Eden esporrà molto probabil-

Oggi la se ut t*n za 
p e r i f a t t i d i M u s a o m e l i 

CALTAWISSKTiA, 18 
La .sentenza per ì fatti di 

Mussomclj sarà emessa dal tit-
bunalc di Caltunissi-ttu entro 
la giornata di domimi. L'opi
nione pubblica è fermamente 
convinta che i giudici pro
nunceranno un verdetto ili as
soluzione o che L'omumiui' ren
da la libertà ai 44 cittadini die 
hanno ingiustamente solFerto 
sette mesi di carcere preven
tivo e che ora bi trovano in 
gabbia al posto dei veri respon. 
sabili della tragedia del 17 feb
braio. La cittadinanza di Mus-
someli è in ansiosa attesa e 
prepara festose accoglienze 
per gli innocenti che sì spera 
torneranno alle loro case. 

Ieri hanno svolto le loro ai-
rìnghe i tre avvocati Villetta. 
La Feria e l'on. Tao»mina. 

dell'uragano « llazel » 
passeggiai". 

WASHINGTON — La furia dell'uragano « llazel » lungo le rive del Polomac. La bufera, una delle più gravi della storia. 
ha spìnto i marosi fin sui viali della passeggiata, curvando, gli alti alberi come giunchi. Il bilancio della catastrofe, negli 
Stati Uniti, è ili 91 morti, 6.0OQ senza tetto e 19.000 case ilistr utte o danneggiate. Proseguendo la sua corsa, l'uragano ha 
investito il Cannila, devastando ì ouar'leri resitle-.iziali di Toronto. Case, ponti e automobili sono stati spazzati i> i loro 

relitti galleggiano oggi su un immenso lago limaccioso. Si lamentano 56 morti e danni incalcolabili 

IL 99,3 PER CENTO PEI VOTI AL FRONTE NELLA GERMANIA ORIENTALE 

Olì elettori della RDT hanno eoniermato 
la loro fiducia nel governo democratico 

Minaccia di crisi nei gabinetto dì Adenauer alla vigilia dei colloqui atlantici dì Parigi 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
BERLINO. 18. — Crisi a 

Bonn e fiducia a Berlino: cosi, 
in poche parole, si può sinte
tizzare la situazione tedesca 
ni termine di una fra le più 
importanti giornate uissufe 
negli ultimi tempi dalle du 
parti della Germania, ed alla 
vigilia dell'attesa conferenza 
d'i Parigi. 

A Berlino, tutta l'attenzione 
dei circoli politici è stata con-
sacrata alla vittoria ottenuta 
ieri nelle elezioni politiche dal 
blocco dei partiti democratici, 
riuniti «ci fronte nazionale, 
cui sono andati 11.807.497 vo. 
ti. pari al 99.3 per cento, con
tro 82.320 schede annullate o 
contrarie. La percentuale dei 
votanti è stata del 98,4 ver 
cento nella Repubblica demo
cratica e del 97.7 per cento 
in Berlino-est. dove è stato 
eletto il Consiglio comunale. 
Anche nel settore orientale 
della capitale, il 99,3 per cen
to dei voti è andato al fronte 
nazionale, che presentava co-

Una egiziana ventenne 
proclamata "Miss Mondo,, 

L e c o n c o r r e n t i a m e r i c a n a e «sreca a i p o s t i d ' o n o r e 

Mandalo di comparizione 
emesso contro Fausto Coppi 

Il nuovo incredibile provvedimento è 
legato alla vicenda della v. dama bianca / 

ALESSANDRIA, 18 — Il 
Procuratore della Repubblica 
di Alessandria. Augusto Maz
zoni. h a convocato nel suo uf-
cio, con mandato di compa
rizione per l e ore 9 di doma*.* j 
tina martedì. Fausto Coppi. 

Si presume che il campio
ne verrà interrogato sui suoi 
rapporti con la Signora Giu
lia Occhini - Locatelli 

Come s i ricorderà il cam
pione fu denunciato per adul-
Terio assieme alla « dama 
bianca » dal marito di questa 
ultima. La signora Locateli! 
venne i n seguito arrestata e 

poi rilasciata in libertà prov
visoria. Coppi venne imputa
to fermo a piede libero. 

Una leonessa si attira 
per te vie fi Natroii 

NAIROBI. 18. — La polizia 
di Nairobi sta dando la cac
cia ad una leonessa che si 
aggira nei sobborghi 

La caccia ha avuto inizio 
ieri mattina all'alba, quando 
la leonessa fu scorta acco
vacciata sul lastricato di 
fronte alla Cattedrale 

LONDRA. 18. — L'egiziana 
Antigone Costanda ha vinto 
questa sera il titolo di « Miss 
Mondo 1954 ». e l'assegno di 
500 sterline del premio rela
tivo. Seconda .si è classificata 
l'americana Karin Hultnun, 
seguita al terzo posto dalla 
greca Kfi Mela. Le due rice
veranno rispettivamente 250 
e 150 sterline. 

La giuria ha classificati» al
tre tre ragazze, nell'ordine: 4) 
Claudine Bleuse (Francia); 
5) Frauke Walther (Germa
nia) ; 6) Greto Horfenblad 
(Danimarca). 

La quarta, la quinta e la se
sta sono state premiate ri
spettivamente con 100, 75 e 
50 sterline. 

Non è stato assegnato alcun 
posto in classifica. Alla vinci
trice è stata consegnata una 
immensa coppa d'argento. 

La vincitrice, che è di ori
gine greca, ha venti anni, ed 
è una modella di Alessandria. 
dalle forme quasi perfette. 

23 morii m ftorlania 
nelle giornate elettorali 

DAMASCO, 18. — A 23 moni 
e oltre 300 feriti viene fatto 
ascendere secoauo notizie giun
te a Damasco, il bilancio delle 
repressioni poliziesche durante 
le elezioni in Giordania. 

Otto morti si registrano ad 
j Amman, la capitale giordana, 
come conseguenza degli scon
tri di feri l'altro dinanzi alla 
sede dell'USIS. Stamane.la cit
tà è praticamente in stato di 
assedio. Davanti - alla Grande 
Moschea sono piazzati autocar
ri militari carichi di soldati e 
autoblinde -stazionano a tutti gli 
incroci. 

Altri conflitti t»: sono avuti a 
Irbid. nel nord della Trans
Giordania, a Nablusa Crenin e 
Ramallah. 

Un italiano morto 
in una miniera belga 

CHARLEROI. 18. — Quat
tro minatori, di cui tre ita
liani ed uno ungherese, sono 

rimasti sepolti oggi nella mi
niera di carbone di Fontaine 
l'Eveque, presso Charleroi, a 
causa di una frana verifica
tasi in una galleria verticale. 
I quattro uomini stavano per 
risalire alla superfìcie, quan
do sono stati sorpresi dalla 
caduta delle pietre. 

Le squadre di soccorro sono 
riuscite a portare alla super
ficie la salma di ima delle 
vittime, l'italiano Bruno Bac-
co'.o di 34 anni. G'.i altri mi
natori. l'ungherese J a n o s 
Totto e i due italiani Angelo 
Brunelli. di 34 anni di Mode
na. e Giulio Stratta, di 30 
anni, sono stati tratti in salvo. 

Il processo Trizzino 
in appello a Milano 
MILANO. 18. — Antonino 

Trizzino. l'autore del libro 

«. Navi e poltrone » condan
nato lo scorso dicembre a 
due anni e quattro mesi di 
reclusione, alla confisca del 
libro ed al pagamento di va
ri milioni come risarcimento 

me capolista l'attuale borgo
mastro Ebert. figlio del pre
sidente socialdemocratico del
la repubblica di Weimar. 

I primi commenti sono tut
ti improntati a grande soddi
sfazione, e sottolineano che 
questo successo delle forze 
della pace, rappresentando 
una chiara risposta ni piani di 
riarmo delta Germania occi
dentale e di divisione dell'Eu
ropa. permetterà al governo 
dì Berlino di assumere nuove 
iniciafiyc per quanto concer
ne la riunìficazione del'paese. 

A questo senso di fiducia e 
di ottimismo fanno riscontro, 
a Bonn, un'aria di nervosismo 
e di malessere mai riscontrata 
sinora nella storia quinquen
nale della Repubblica federa
le. Per tutta la giornata si so
no succedute a Palazzo Scaum-
burg le riunioni fra Adenauer 
ed i rappresentanti dei vaniti 
governativi seguite, a tarda 
sera, da una seduta straordi
naria del Consìglio dei mini
stri per l'claborarioiie della 
linea die il cancelliere dovrà 
seguire alla conferenza di Pa
rigi, ma neppure questi feb
brili scambi di vedute con gli 
esponenti. dei liberali e del 
partito dei profughi, sono riu
sciti a porre termine ai con
trasti degli ultimi giorni.-

1 motitti di dissenso, clic la (Continuaziunc 
settimana scorsa sembravano 
limitati ad alcuni problemi di 
politica sociale, si sono an
cora approfonditi nelle ultime 
ore e tanto i liberali quanto 

profughi, hanno avanzato 
suggerimenti di politica este
ra che appaiono in netto con
trasto con la linea seguita si
nora. 

L'on. Dchler. presidente del 
partito liberale, ha poi voluto 
muovere un attacco globale 

Tutti questi dircr.ti punti 
SOJJO poi stati discussi nel po
meriggio tanto da Dehlcr clic 
da Adenauer nel corso di una 
serie di colloqui che hanno 
permesso al cancelliere di 
farsi un'idea precisa stitla 
portata del movimento di se
cessione all'interno dei parli
ti minori. Adenauer ha anche 
ricevuto i capi dei partili fi-
lotedeschi proibiti nella Saar, 
coi quali ha esaminato le pro
spettive dell'incontro che a-
vrà domani pomeriggio con 
Mendès-France. 

Secondo quanto è dato tip-
prendere questa sera, il can
celliere non presenterà alcun 
piano preciso, ma si limiterà 
solamente a chiedere il rico
noscimento legale dei partiti 
filotedeschi ed a far presente 
che una sistemazione definiti
va potrà solo essere raggiunta 
al tavolo della pace. 

SERGIO SEGRE 

Avanzata in Austria\\4
n
dAll t\

l*J*-™ì: 

, . • i t , . . 109.068 (170.O18). 

dei socialdemocratici 

neona21.it i 

VIENNA. 18. — Le elezioni 
svoltesi ieri a Vienna e in tre 
Provincie austriache (Bassa 
Austria, Salisburgo e Vbrarl-
berg), per la nomina dei 
membri dei consigli comuna
li e delle diete provinciali, 
hanno segnato un'avanzata 
sensibile del partito socialde
mocratico ed una grave scon
fitta del partito popolare (de
mocristiano) e della filonazi
sta « Lega degli indipenden
ti », mentre i comunisti hanno 
nel complesso conservato i lo-
ro voti, nonostante la dimi
nuzione del numero dei vo
tanti. j 

Ecco i risultati delie vota
zioni (fra parentesi il numero 
dei voti riscossi dai singoli 
partiti nelle precedenti ele
zioni): socialdemocratici voti 
1.013.442 (975.379); popolari 
934.375 (993.350); comunisti 

I seggi in pano erano que
sta volta sei di più che nelle 
elezioni precedenti. Essi sono 
stati cosi assegnati: socialde
mocratici seggi 102 (87); po
polari 96 (94) ; comunisti 9 
(10); neonazisti 7 (17) . 

I criteri elettorali adottati 
hanno, come si vede, condot
to a sensibili sperequazioni 
nella assegnazione dei seggi : 
così i popolari, che hanno per
so circa 60.000 voti, hanno 
guadagnato ^ue seggi, mentre 
i comunisti, che hanno conser
vato le loro posizioni, ne han
no perso uno. 

L'accordo per Suez 
sarà firmato oggi 

IL CAIRO, 18. — Il Mini
stero degli esteri egiziano ha 
annunciato che il trattato a n 
glo-egiziano per l'evacuazio
ne della base del canale di 
Suez sarà firmato domani 

1/ affare Hontesi 

forze armate e di diffama 
zione depli ammiragli Bri-
vonesi. Pavesi e Leonardi, è 
comparso s tamane dinanzi 
alla Corte d'Assise d'Appel
lo (Pres dott. Tramonte. 
Giudice cons. dott. Pontrelli 
e P. G. dott. Fabrizi) avendo 
egli fatto ricorso contro la 
sentenza di primo grado. 

Il processo ha avuto inizio 
con una lunga esposizione. 
fatta dal Consigliere Pon
trelli. del contenuto del libro 
del Trizzino. esposizione che 
è proseguita nel pomeriggio. 

danni alle parti lese per il 
. . . -* m « ' n u u f i . i t ; u n U K U W C U ^ t u u u i c 

reato di vi l ipendio contro l e , 0 „ a p o n u c d i adenauer . in 
un discorso al Congresso te
nuto dalla Federazione bava
rese in preparazione delle c-
lerioni regionali del 28 nO' 
remore, p l'ha fatto senza ri
sparmio affermando, fra l'al
tro. che nella Germania oc
cidentale oggi è la libertà stes
sa ad essere in pericolo. 

In tema di politica esfera, 
Dchler ha rinnovato la sua 
richiesta di trattative dirette 
fra Bonn e Mosca, ed ha chie
sto al cancelliere di non assu
mere a Parigi alcun impegno 
che possa comportare una an
nessione definitiva della Saar 
da parte della Francia. 

dalla I. pagina) 

Gli allegri automi del "Popolo,, 
Il « Popolo » non se l'è 

sentita questa volta di star 
zitto (e quanto meglio a-
rrebbe fatto!) e ha voluto 
dedicare un suo corrivo 
alla * mani/esfariouc per il 
conferimento del Premio 
Stalin a Don Andrea Gag-

'gero, s fol tasi domenica a 
Roma, il « Popolo » premet
te: «» E' necessario che dicia
mo qualcosa d i ciò, che ab
biamo visto, cercando di ri
ferirne il dato essenziale », 
e dopo questa premessa, giù 
una tiritera per dire in 
conclusione che uno dei suoi 
redattori si è recato all'A
driano e che ha visto?: ha 
visto Don Gaggcro solo, 
« disperatamente solo », tin 
vero e proprio '«automa», 
e per di più un «automa 
triste». 

Tristezza degli automi! 
Ebbene si , lo confessiamo, 
il teatro Adriano era dispc-
rafamenfe vuoto domenica 

mattina, tristemente ruoto. 
C'era, infatti, nello squalli
do. in/inito silenzio delle 
platee vuote alla mattina. 
una sola presenza: quella 
del redattore del «Popolo ». 
Poiché la manifestazione 
non si è tenuta all'Adriano. 
come dice di aver « risto -> 
il redattore del « Popolo ». 
mn nella srde del Comitato 

La «unoi c t n i m u t . co» 
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Coti scritte il « Pcpolo » 

nazionale della pace. Dispe-
ratamentc solo in questo 
in/ìnito silenrio. il redattore 
del « Popolo » non si è smar
rito, ha afferrato automati
camente la penna e ha 
scritto una triste, desolata 
cronaca. Come un automa.' 

Afa. attenzionr redattori 
del « Popolo >\' Poiché dal
la vostra cronaca si deduce 
che ritenete del tutto nor
male e legìttimo che una 
manifestazione, come quel' 
la per il conferimento del 
Premio Stalin a don Gag-
gero, si tenga al teatro A-
driano o in altra sala pub
blica. E, iiipecc. non è co
si;» da parte di autorità 
facilmente individuabili so
no • state infatti esercitate 
forti pressioni per im
pedire la concessione del
l'Adriano e di altre sale 
per la manifestazione. Di
sapprovate dunque Pope-
rato di quelle autorità re
dattori del « .Popolo-? 

sto testualmente: •• I primi 
periti fecero delle indagini sui 
visceri per la ricerca di s o 
stanze tossiche e non le tro
varono, . .»! l'esito negativo di 
tali ricerche non esclude la 
possibilità di un avvelenamen
to per veleni • volatili », come 
sono in genere gli stupefacen
ti. Per scrupolo, le indagini 
tossicologiche sono state ripe
tute anche dai professori Di 
Mattei e Giacomelli, che han
no redatto al proposito una 
esauriente perizia collaterale 
Tutti i risultati furono negati
vi, ma non si può per questo 
escludere la possibilità che la 
ragazza abbia fatto uso di stu 
pefacenti o di altre sostanze 
tossiche ». 

« E quanto a segni di violen 
za. ferite o lacerazioni — ha 
chiesto ancora il giornalista — 
cosa è stato trovato o ritro
vato? -. 

Discostandosi sensibilmente 
dalle opinioni espresse da un 
suo illustre collega, il profes
sor Pellegrini di Padova, l'in
tervistato ha risposto: - Non 
sono stati riscontrati segni di 
violenza in modo particolare: 
solo piccole ecchimosi alle 
braccia e alle cosce, che si 
può ritenere rappresentassero 
segni di resistenza da parte 
della donna... -•. 

Infine il corrispondente di 
Paese-Sera ha chiesto se fu 
utile l'esumazione della salma 
di Wilma Montesi. Il profes
sor Ascarelli ha risposto n e 
gativamente. aggiungendo con 
sottile ironia: * La si è fatta 
per evitare la domanda perchè 
non si faceva— >. 

Concludendo, il prof. Asca
relli ha dichiarato « che non 
ci fu mai pressione alcuna da 
parte di nessuno » sugli auto
ri della « superperizia *, i qua
li ebbero « la più completa l i 
bertà di azione per tutto il pe
riodo (tre messi in cui durò il 
lavoro -, 

Le parole dell'intervistato. 
trasmesse a Roma per radio 
attraverso le v ie dell'etere, 
hanno avuto involontariamen
te un saoore polemico nei con
fronti delle dichiarazioni ri
lasciate dal prof. Frache, 
a un redattore del Paese, e 
pubblicate dal giornale nel 
Suo numero di ieri mattina. 
Fra le parole che il Paese a t 

tribuisce al professor Fra-
che. le seguenti ci sembra
no particolarmente significa
tive: < Vuole veramente fare 
un grosso colpo giornali
stico? Vado a rileggersi i gior
nali del 12 luglio 1947, nei 
quali è scritto che un ragazzo 
annegato a Ostia il 10 venne 
ritrovato a Tor Vaianica due 
giorni dopo. Questo potrebbe 
costituire la chiave di tutto il 
mistero Montesi— Per quanto 
riguarda la perizia oceano
grafica, debbo confessarle che 
credo molto di più alla prima, 
eseguita dal maresciallo della 
Capitaneria di Ostia, un vec 
chio uomo di mare che cono
sce le correnti e il fondo del 
nostro litorale, come il palmo 
della sua mano- che non a 
quella di due ufficiali di Ma
rina (in realtà si tratta di tre 
ufficiali e di un esperto uni 
versitario) ^chiamati da Geno
va, che nulla sanno di questi 
luoghi. Come le ripeto, segua 
la traccia del ragazzo annegato 
nel "47. Questo filone le spie
gherà come la superperizia 
possa essere smantellata pun
to per punto... ». 

A questo punto l'intervista
tore osserva che il caso del 
ragazzo annegato fu esaminato 
proprio nella « superperizia », 
ma con - esito negativo. In 
aprile, infatti, l e correnti s o 
no contrarie a quelle'di luglio. 

Richiesto poi di esprimere il 
suo parere sull'arresto di P ic 
cioni e Montagna, il prof. Fra-
che ha risposto indirettamen 
te: « Lei sa per quale ragione 
molte guerre combattute da 
ottimi eserciti si risolvono a l 
la fine con una sconfitta? Per
chè i generali non sono all'al
tezza della situazione. Anche 
in questo caso abbiamo avuto 
dei generali inetti >. Frecciata 
contro il magistrato inquiren
te? Così sembra. 

Circa la ritrattazione della 
Passarelli, di cui si è parlato 
in questi giorni, il Paese a t 
tribuisce all'intervistato le 
parole: « Si fa presto a far ri
trattare un testimone metten-
dogli sotto gli occhi un m a n 
dato di cattura » (E qui, dalla 
frecciata, si passa all' insinua
zione). Quindi, secondo il 
Paese, egli ha aggiunto que
ste frasi, di cui è super
fluo sottolineare la gravità: 
« Questa storia appare oggi 

molto più complicata d'allora 
ed è altrettanto certo che la 
maggior responsabilità di q u e 
sti intrighi spetta a voi g ior
nalisti, che siete perfino arri
vati a falsare i risultati de l 
la « superperizia », dando per 
accertato che la ragazza è ri
masta in acqua non più di 10 
ore circa, mentre io posso ass i 
curarle che vi è stata per c ir 
ca 36 ». 

L'intervistatore ha quindi 
chiesto una spiegazione sc ien
tifica dell'intasamento vag ina
le, uno dei particolari più 
sconcertanti della vicenda. 
« Semplicissimo — ha r ispo
sto Frache. — La ragione c o n 
siste tutta nella lunghissima 
permanenza in acqua del c a 
davere... Nonostante le mu
tandine... la sabbia è penetra
ta dappertutto, perchè i m u 
scoli di un cadavere rimasto a 
lungo in mare si allentano e 
lasciano aperte le rispettive 
cavità... ». 

A tarda notte, ad almeno 
18 ore di distanza dalla pub
blicazione dell'intervista, il 
prof. Frache ha fatto perve
nire al Paese una lettera (pre
cedentemente diffusa, con 
scarso rispetto delle buone 
norme di correttezza, fra i 
giornalisti della sala stampai 
in cui ammette di aver par
lato con un redattore del quo
tidiano. ma nega di aver pro
nunciato le espressioni attri
buitegli. 

Lln nuovo primato 
di pesca subacquea 
LAMPEDUSA. 18 — Una. etra-

ordinaria pesca subacquee è «ta
ta compiuta i! 13 corrente nelle 
acque di Lampedusa, a 18 mi
glia dalie coste dell'isola. Men
tre venivano effettuate alcune 
riprese di un cortometraggio a 
colori 6ut pescatori subacquei, i! 
comandante Bucner ha cattura
to a 35 metri dt profondità un 
gigantesco «qualo Raja. del pe
so di Kg. 172 e lungo tre me
tri e quindici centimetri L im
presa di Bucher. che costitui
sce un nuovo primato mediter
raneo di pesca subacquea, è sta
ta ripresa nene sue basi salienti 
da un operatore 
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