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ULTIME 1 Unita NOTIZIE 
VERSO UN LARGO RIMANEGGIAMENTO DEL GOVERNO FRANCESI: 

Mendès-France offre sei portafogli 
ad esponenti della socialdemocrazia 
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La SVIO prenderebbe una decisione dopo un congresso straordinario - Churchill elude 
le richieste laburiste ai Comuni perchè si giunga realmente a negoziati con l'URSS 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE; 

PARIGI, 26. — Mendès-
France ha compiuto oggi il 
primo passo per assicurare 
ila parteciparono dei social
democratici al governo. Indi
rizzandosi non alla segreteria 
dei partito, ma personalmente 
u 6ci esponenti di esso, egli 
h a offerto i eeguenti porta
fogli: Difesa nazionale a Ro-
ibert L/acoste, Marina Mer
cantile a Gaston Deffcrre, 
Commercio ad Albert Gazier, 
BPoste e Telegrafi ad Augu-
«stin Laurent, e due sottose-
gretariati ad Alain Savary e 
R Marcel David. 

Formalmente, il Presidente 
è rimasto nella sua flinea abi-
iuale di consultazioni perso
nali, ma di dosaggio e il cal
colo politico sono in realtà 
alla base di questo passo. 
SI tratta, infatti, di cinque 
parlamentari e di un non
deputato, Laurent, che è pe
l ò segretario della federazio
n e social - democratica del 
IDford, la più potente dal pun-
•lo di vista numerico e stvet-
itamente legata alla politica 
Hi Mollet. Fu essa che deter
minò nel le recenti manife
stazioni congressuali IMmpo-
sizione del voto pro-CED, di 
cui però la maggioranza dei 
deputati non tennero conto, 

F r a i parlamentari inter
pellati s i notano, poi, tre f e 
disti e due anticedisti, Sa
vary e Lacoste. Ma proprio a 
.quest'ultimo v iene offerto il 
'ministero della Difesa, che è 
certamente di p iù importante 
fra quell i elencati . In un col
loquio avuto ieri sera con tre 
esponenti dello stesso parti-
i o , Mendès-France manife
stava per di più l'intenzione 
non solo di rimaneggiare ma 
anche di allargare il gover
no, riorganizzandolo secon
do la formula inglese, ossia 
con un « Gabinetto » formato 
dai responsabili dei ministeri 
chiave e con un « Consiglio =» 
composto, oltre che dai pri
mi, anche dai titolari dei mi 
nisteri minori, i quali più 
che alla polìtica generale s o 
printendono alla gestione di 
determinati settori. 

Ricevute le lettere di in
vito, i sei interpellati no 
hanno dato comunicazione a 
Guy Mollet, e questi domani 
mattina incontrerà Mendès-
France. Si entra così an
che formalmente nella fa
s e delle consultazioni p o -
•litiche. O p e r a t o questo 
sondaggio, sarà il comitato 
direttivo socialdemocratico 
cne dovrà decidere in una 
riunione che si terrà domani 
riera. Darà esso una risposta 
definitiva? N o n è del tutto 
sicuro, anzi l e voci più ac 
ereditate affermano che la 
riunione rimanderebbe il pro
blema addirittura ad un con
gresso straordinario convo
cato d'urgenza per il 7 no
vembre. 

•I pretesti, in questi casi, 
non mancano a i socialdemo
cratici: essi affermano questa 
sera che Mendès-France non 
ha ancora fatto conoscere con 
precisione l e l inee effettive 
del suo programma economi
co-sociale. I n realtà, alla ba
se delle loro riserve si n o 
tano preoccupazioni più gra
vi . I ministeri offerti non 
sarebbero infatti, quelli più 
graditi e che meglio permet
tono un'azione anticomuni
sta. Inoltre, molti socialde
mocratici sono decisamente 
disorientati dagli ultimi sv i 
luppi dell'esperienza Mendès-
France e alcuni di essi, fra 
cui Moch e Lus3y, si m o 
strano, più che esitanti, osti
li alla partecipazione al go-
yerno considerandola impo
polare. 

Mendès-France, invece, ha 
fretta di assicurarsi con tutti 
i mezzi la certezza della ra
tìfica degli accordi sull'UEO. 

•Egli si sforza, quindi, di 
formare una di- quelle con
centrazioni classiche che si 
sono susseguite al governo 
della Francia dal 1947. fon
data sul reingresso dei s o 
cialisti e sull'avvicendamen
to fra gollisti e democristia
ni. Fra questi ultimi, frat
tanto. si nota una certa 
evoluzione. Pur dichiaran
dosi contro gli accordi di 
Londra e Parigi, solo Teitgen 
e Bidault restano intransi
genti nella linea di opposi
zione. Più duttili appaiono 
già Pflimlin, Maurice Schu-
man, ed altri dirigenti di 
primo piano. 

Considerata s e m p r e in 
quest'ordine di valutazioni, 
la scelta di Lacoste ha an
che un altro significato. Un 
anticedista alla direzione del
ia Difesa nazionale dovrebbe 
attutire l e preoccupazioni dei 
francesi, che giustamente si 
allarmano per il riarmo te
desco e offrirebbe quasi una 
« garanzia ». Oggi sono stati 
comunicati anche con grande 
rilievo, i testi degli accordi 
commerciali, economici, cul
turali e la « dichiarazione co 
mune di intenzioni » franco-
tedesca sottoscritta al termi
ne della recente settimana 
atlantica. Non si lesinano, 
cioè, i mezzi per distogliere 
l'attenzione pubblica dal v e 
ro e sostanziale pericolo, rap
presentato dalla rinascita 
della Wehrmacht. 

La dichiarazione 
di Churchill 

LONDRA, 2(i — Churchill 
ha messo in chiaro oggi, alla 
Camera dei Comuni, che il 
suo governo non intendo ac
cettare la proposta sovietica 
di convocare una conferenza 
a quattro sulla Germania pri
ma che gli accordi di Parigi 
per il riarmo di Bonn ven
gano ratificati. Lo stesso ra
gionamento si applica a un 
eventuale incontro fra lui e 
Malenkov, ha precisato il pri
mo ministro inglese. 

La dichiarazione è stata 
fatta in risposta a un'interro
gazione del laburista Warbey, 
appoggiato dal /rader della 
sinistra, Bevan. Warbey ave
va chiesto se, coerentemente 
con la dichiarazione fatta 

l'altra settimana dal primo 
ministro, secondo cui egli è 
disposto, in linea di principio, 
a incontrarsi con Malenkov 
nel momento e nel posto ap
propriato, Churchill non in 
tende ora seguire la normale 
procedura informando le au 
torità sovietiche di questo suo 
desiderio. Bevan ha messo, 
dal canto suo, in rilievo la 
contraddizione esistente fra 
il proclamato desiderio di un 
incontro ad alto l ivel lo con 
i dirigenti sovietici e il r i 
fiuto opposto da Churchill a 
tali colloqui ogni qualvolta 
l'URSS li propone 

L:i risposta del premier 
attesta che le sue consuete 
espressioni di buona volontà 
rischiano di essere solo uno 
strumento nelle mani del g o 
verno per infiacchire con va 
ghe speranze l'opposizione 
mentre si compie un passo 

UN PROVVEDIMENTO CHE PRECEDE LA CONCLUSIONE DELL'ISTRUTTORIA MONTESI 

I tre guardiani di Capocollo scarcerali 
ieri sera per disposizione del doli. Sepe 

Il mandato di cattura per Ouerrinì, Di Felice e Lilli revocato e sostituito, per i primi due» dal 
mandato di comparizione - Respinte le istanze a favore di Piccioni, Montagna e Palmira Ottaviani 

AL TERMINE DELLA VISITA A PECHINO 

Intesa con la Cina 
annunciata do Nehru 

1 problemi di Taiwan e della Corea e i colloqui con 

Ho Chi Min nelle dichiarazioni del premier indiano 

concreto in direzione contra-l ,, . , , , , , , « . • • . 
ria ad un accordo con l'URSS,! Ij.jLottor ^«/ /«e/e tyn' '\a^el curcprc. che si apri: 
riarmando la Germania occi ""' '" """ " 
dentale. La teoria della « coe
sistenza in due fasi > (prima 
rafforzamento dell'occidente 
con il riarmo di Bonn, poi 
colloqui con l'URSS) è fon
data su due elementi che ne 
rivelano la congenita debo
lezza. Innnanzi tutto, essa si 
basa sulla tesi ricattatoria 
delle «trattative da posizioni 
di forza », che non possono 
essere un punto di partenza 
per fruttuosi negoziati- In s e 
condo luogo, per essere ac
cettata dall'opinione pubblica, 
questa teoria deve continuare 
a fondarsi sullo slogan della 
e minaccia sovietica ». ridi
colizzato ormai dagli sfossi 
più autorevoli portavoce oc
cidentali. 

VICK 

Àdenauer a colloquio 
oggi con Dulles 

su 
ordinato ieri pomeriggio ìu}viu San Francesco da' Sales. 
scarcerazione dei guardiani!! I primo n rurcurc la soglia 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

PECHINO, 26'. — Nehru ha 
dichiarato oggi che, nei col
loqui che egli ha avuto col 
primo ministro cinese Ciu 
En-lai, non sono emerse di 
vergenze ma, al contrario, 
« vi è stata una larga misura 
di accordo ». 

I colloqui con i dirigenti 
cinesi, ha aggiunto Nehru, lo 
hanno convinto che la Cina 
vuole la pace e desidera s o 
prattutto dedicarsi alla rico
struzione. 

Nel corso di una conferen-
za stampa, tenuta nella sede 
dell'ex ambasciata francese, 
Nehru, il quale lascia doma
ni Pechino, ha discusso n u 
merosi problemi internazio
nali e in particolare la que 
stione di Taiwan (Formosa) , 
che è stata spesso sollevata 
durante la sua visita. « Per 
quanto riguarda l'India — ha 
dichiarato Nehru — essa ri
conosce solo un governo del
la Cina. Di conseguenza, al
meno teoricamente, per noi 
non esiste un problema di 
Formosa. In pratica tuttavia. 
questa è una questione assai 
complessa che l'India spera 
possa essere risolta pacifica
mente, anche se non ritenia 
mo di poter fare qualche co 
sa, nel momento attuale, per 
facilitare una soluzione ». ! 

Per quanto riguarda la Co-Ì 
rea, è questo « u n problema! 
difficile che dovrebbe essere-
affrontato grado a grado. I 
colloqui dì Ginevra sulla Co
rea non dovrebbero essere 
considerati conclusi, e la que
stione dovrebbe ancora esse
re discussa nella speranza di 
trovare gradualmente una s o 
luzione T. 

Pace. « E' essenziale per Ja 
pace mondiale che la Cina 
possa pienamente partecipa
re ai lavori dell'ONU », ha 
sottolineato Nehru. Ogni sfor
zo deve essere fatto per e-
stendere ad altre potenze i 
cinque principi sui quali la 
Cina e l'India sono d'accor
do. Attualmente vi è nel 
mondo una grande mancanza 
di fiducia e dovrebbe essere 
fatto uno sforzo per ridur
re i timori reciproci. 

Parlando delle impressioni 
raccolte durante il suo viag
gio in Cina, Nehru ha dichia
rato: «Nella Cina nord-orien

tale, l'industrializzazione pro
cede rapidamente, e non v i 
è dubbio che il ritmo è v e 
loce non solo in quella zona. 
ma anche altrove. E' evidente 
il desiderio del popolo e del 
governo cinese di ricostruire 
il proprio paese, ed ogni 
guerra sbarrerebbe la strada 
a questo processo ». 

Per quanto riguarda il Viet 
Nani, Nehru ha dichiarato di 
aver avuto un colloquio mol 
to amichevole con Ho Chi 
Min, soprattutto sulla que 
stione indocinese. Ho Chi Min 
ha assicurato Nehru che egli 
intende rispettare pienamen
te gli accordi di Ginevra e 
desidera relazioni amichevoli 
sia con i francesi che con il 
Laos e la Cambogia. 

« Ho Chi Min desidera rap
porti amichevoli con tutti i 
paesi confinanti ». ha dichia
rato Nehru. I contatti fra 
l'India e il Viet Nam si .stan
no sviluppando e apriranno la 
strada alla reciproca com
prensione e ad iniziative at
tualmente allo stud 

Nehru partirà domani mat
tina alla volta di Nanchino, 
Sciancai. Hangehow e Caii-
ton, città per le quali passa 
l'itinerario del suo viaggio di 
ritorno in India. 
( ALAN WINNINGTON 

BKHI/1NO, ytì (S. fcc ). - - li 
cancelliere Adenauer <• ìxtrtlto 
starnano mia volta tingi 1 Stati 
Uniti, dove domimi s«ru avrai 
un ialino colloquio con Fostei 
Duiics .«.min portata dell'aiuto 
che parA concesso dal governo 
americano per Iti torim»/lone del
lo nuova Weìirmarht. 

Il contributo di Washington 
si baserà essenzialmente sul!« 
tornitura gratuita di armi e mu
nizioni. «ift da tempo ammassate 
noi giganteschi depositi della 
Ronanìn. mu potrà anche con
durre alla concessioni» ili un pre
stito a lunga pendenza per la co
struzione di rafiernie e ili altre 
installazioni militari. 

Il cancellieri' sarà di n'ornr. 
a noni» il 4 no veni bi e. 

Anastasio Lilli, Terzo Gver 
rini e Venaitzio Di Felice, al 
termine di min liuto» riunio
ne della sezione istruttoria, 
nel corso della (piale erano 
stute prese in esame le richie
ste avanzate dui leguli dei 
maggiori imputati. Il presi
dente della sezione istruttorii! 
Ila apjioslo la firma sugli or
dini ili scarcerazione alle ore 
18,15. Una stuffetta lia por
tato ì mandati a Regina Codi 
e due ore più tardi, alle 20,20, 
i detenuti sono tinti mesti HI 
libertà. 

Lilli, Di Felice e Guerrini 
sono stati avvertiti della de
cisione della sezione istrutto
ria alle 10,30, mentre si ap
prestavano ad andare u letto. 
Hanno raccolto in un baleno 
i loro bagagli, sì sono recati 

[nell'ufficio mat r ico la , dove 
hanno upposto la firma sul 

J registro delle uscite ed hanno 
quindi guadagnato rapida
mente il portone secondario 

ih Regina t'oelì e 
nunzio Di Felice. 

•italo Ve

to la parola ed egli ha con
tinuato per un pezzo a ri
spondere smarrito: * iVon so. 
non so nulla ». Anastasio 

allontanato a grande relociti t , 
diretto a Latina, a bordo del
la macchina dell'avvocato 
Prospero Morra. Qualche mi
nuto i)iù turdi, un agente 
carcerario ha accompagnato 
Terzo Guerrini verso la 
«1400* grigia, targala TO 
12288H, nella quale sedevano 
l'avvocato Luigi Zegretti e 
l'avvocatessa Mariunna Sgu-
belloni. Anastasio Lilli si è 
d i r e t t o « piedi verso lo studio 
dell'avvocato Zegrelti, al nu
mero 229 di ma del Corso, 
nel quale erano ad attendere 
i guardiani Elia Lilli. moglie 
di Anastasio, insieme con il 

die si è Lilli, invece, non ha nascosto 
la gioia procuratagli dulia 
.\carcerazione. Tarchiato, ru
moroso, con la fronte, imper
lata di sudore, è corso ad 
abbracciare la moglie Elia e 
il fratello Vittorio, poi ha 
telefonalo ad un amico per 
annunciargli la lieta notizia. 
Alle 21,30, a bordo di una 
« HO0 », targata Roma 195G64, 
egli è partito, insieme con 
i suoi congiunti, verso la te
nuta di Capocotta. Alle 21,30 
anche Terzo G u e r r i m si è 
allontanato, diretto a Fiano, 
in compagnia dell'avvocato 
Teocrito Mastiti. 

La decisione della sezione 
cognato Vittorio. Sul po r tone ; i s t ru t tor ia è giunta tutt'altro 
si è incontrato di nuov» co i i ' che inaspe t ta ta . / tre magi-
Guemni. 'strati che la compongono, 

Guerrini, che vestiva un Sepe, Stipo e D'Aniello, si 
abito grigio molto dimesso, 
su un mugliane dello stesso 
colore, appariva scontroso e 
diffidente. Gli abbiamo rivol-

erano incontrati nello s tud io 
ì iumnro 93 della Corte d'Ap
pello fin dalle 12.20 ed ave 

dei difensori e la breve, re
quisitoria del sostituto procu
ratore generale, dott- Scardia, 
clic accompagnava le istanze. 
Il rappresentante della p u b 
blica accusa, secondo quanto 
si è appreso, si era espresso 
in favore della concessione 
della libertà provvisoria non 
soltanto per Lilli, Di Felice 
e Guerrini. ma anche per 
Palmira Ottaviani, per Pic
cioni e per Montagna. La 
motivazione era prcss'a poco 
la seguente: ì reati per i 
quali gli imputati erano stati 
tratti in arresto, non rende
rebbero obbligatoria la de
tenzione present irà . 

La sezione, istruttoria ìia 
soltanto in parte accolto le 
richieste del rappresentante 
della pubblica accusu: ha or
dinato, infatti, la revoca del 
mandato di cattura nei con
fronti di Anastasio Lilli ed 
ha tramutato il mandato di 
cattura in mandato di compa
rizione per Guerrini e per 
Di [''elice, mentre ha giudi 

vano esaminato le richieste calo opportuna la detenzione 

Attentato fallito 
contro Nasser 

IL CAIRO, 26. — Il p n m o 
ministro egiziano,% Nascer, e 
uscito oggi incolume da un 
attentato compiuto contro di 
lui mentre pi enunciava un 
discorso sull'accordo miglo-
egiziauo in piazza della Li 
berazione, dinanzi a nume
rosa folla. 

L'attentatore, che. nono
stante le eccezionali misure 
di vigilanza era riuscito a 
prender posto nelle prime fi
le ha sparato un primo colpo 
contro il cavo istallato sulla 
tribuna per l'illuminazione. 
facendo piombare la scena 
nel buio. Gli altri due colpi 
da lui sparati hanno tuttavia 
mancato Nasse;-

IL COMPAGNO TERRACINI ACCUSA IL GOVERNO NELL'AULA DEL SENATO 

Gli sfratti delle Case del popolo 
sono un'aperta violazione della legge 

/ / flihaltito sullo interpellanze e sulle interrogazioni ~ La replica del sottosegretario Cortesi'. 

Le due cedute ili ieri, a Pa
lazzo Madama, sono state 
quasi interamente dedicale 
ad un aspetto della politica 
reazionaria ed antipopolare 
del governo che ha profon
damente colpito ed indignato 
i lavoratori italiani: ciucilo 
degli illegali sfratti dalle Ca
se del popolo delle organiz
zazioni politiche e sindacali. 
Sull'argomento giacevano al 
Senato già d.» vano tempo 
due inteipelhin/.e firmate ri-
spettivaniente dai compagni 
Terracini. Ottavio Pastore, 
Kavagnasi. Pellegrini. Ristori. 
Minio e Bitossi e dai sociali
sti Mariani. Mar/ola. Cianca, 
Giaeomctti u Picchiotti e cin-
nue interrogazioni presentate 
dai senatori Perrier (hb.). 
noff; (PCI), Mancino (PCI). 
Mancinelli (PSD e Spezza
no (PCI). Ieri, in seguito alle 
sollecitazioni delle .sinistre, ;1 

governo per bocca del -otto-
segreta rio Co:te.-e .-i è final-
n.ente decido a rispondete al
le denunce dcK'Onpodizionc. 

li compagno TERRACINI. 
entrando subito nei vivo del 
l'argomento, ha affermato in-
nun/.. tutto che le delibera-

amministrativa è consentita 
solo per i beni demaniali e 
le case dell'ex fascio non pos
sono assolutamente essere 
considerate tali. Esse sono, 
secondo quanto è specificata
mente spiegato nell'articolo 
628 del Codice civile, beni 

zion; prese dal Consiglio dei p a t r i m o n i a l i . Del resto - ha 
ministu per ordinare 3R d c l t o Terracini - in mime-

gli artt. .1 e 18 della Costi
tuzione. ma violano le stesse 
leggi oidinaiie . 

t! governo ha infatti cercato 
di aval lale arbitrariamente 
per questi «fratti, l'applica
zione della p rocedura ammi
nistrativa, c.oè ha espropria
to le sedi e cacciate le orga
nizzazioni sindacali senza fai-
ricorso ad una sentenza delia 
magistratura. La procedura 

Uccisa dopo 10 anni 
tfaH'atomka di Hiroscima 
TOKIO, 26. — La bomba 

atomica sganciata su Hiro-
scima nell'agosto del 1945 ha 
fatto, a distanza di nove an
ni, la tredicesima vittima: 
Motie Iwamolo, una bimba 
che aveva allora sette mesi 
soltanto e che sembrava e s 
sere uscita immune dalla 
tragedia. 

La piccola, cresciuta nor
malmente fino ai nove anni, 
ha cominciato nello scorso 
febbraio a soffrire di vert igi 
ni e di altri disturbi. E' stata 
ricoverata in ospedale e le 
è stata diagnosticata una 
e malattia atomica >. S i s v i ' 
luppava frattanto una malat 
tia del sangue, le cui conse
guenze furono attenuate m e 
diante trasfusioni. L'agenzia 
Kyodo r ivela ora che la b im
ba, il cui caso era tenuto s e 
greto, è morta. 

Di Vittorio sarà domenica a Melissa 
per celebrare j a Giornata del Contadino 

L a c o n f e r e n z a n a z i o n a l e «Ie l l e a s s e g n a t a n e il 3 0 e il 3 1 a F o g g i a 

gando il caratteie demaniale 
dei beni e sostenendone il ca-
••attere patrimoniale. 

II compagno Terracini ha 
quindi ì-cordato che il 27 lu
glio 1947 l'Assemblea costi
tuente approvò un ordine de! 
giorno presentato dall'oli. Ca-
nevari in cui si invitava il 
governo a presentare un di
segno dì legge che rivendicas
se la proprietà degli immobili 

i .sottratti o alienati dal fa-
jseismo alle associazioni a cui 
I avevano appartenuto, e che 
j successivamente, io stesso on. 
JMacreìli ne presento uno che 

fascio potevano esseri 
stinati « a scopi di interes
se generale ». Per Cortese la 
unica destinazione era quella 
di M pubblico interesse » cioè 
caserme di carabinieri e di 
P.S., uffici di finanza, sedi 
del lECA e scuole. Il sottose
gretario ha inlinc magnifi
cato i benefici finanziari che 
lo Stato ricavcià dagli 
espropri. 

La futilità di una tale ri
sposta è stata immediatamen
te sottolineata dal compa
gno TERRACINI, nella sua 
brevissima ì eplica. Egli ha 
fatto rilevare tra l'altro. 
che è ridicolo parlare di v a n 
taggi dell'Eiario quando s i 
mili vantaggi vengono acqui
siti ai danni de: cittadini. 

preventiva nei confronti de
gli altri tre imputati. Quale 
e il significato di questa de
cisione? Quali n io t i f i hanno 
consigliato una diversa va7 
lutazione delle responsabilità. 
per ciascun imputato? Quali 
saranno ' gli immediati svi
luppi della vicenda? 

La posizione più cantag-
giosa e senza dubbio quella 
di Anastasio Lilli, arrestato 
martedì 7 settembre sotto la 
accusa di falsa f l s t imoi i ianìa 
< per aver affermato il falso 
intorno all'arrivo di una mac
china, il 9 o il 10 aprile, alla 
Capocotta, con a bordo una 
giovane bruna che assumevi 
trattarsi di Wilma Montesi e 
un giovane bruno ». Lilli , se
condo quanto egli stesso ci 
ha dichiarato ieri sera, ha 
sempre sostenuto di n o n a u c r 
f i s to una macchina con a 
bordo una coppia bruna il 
pomeriggio del giorno 10 
aprile 1953. « Ho visto il 
principe d'Assia — h a sog
giunto — ed era il 9 ap r i l e *. 
Le sue proteste d'innocenza 
hanno convinto ti dott. Sepe 
che egli è estraneo alla vi-
ce»da? 

I Per Terzo Guerrini e per 
'Venanzio Di Felice è stata 
! disposta l'incriminazione a 
piede libero. Di Fe l ice venne 
tratto in arresto il giorno 21 
agosto e incriminato in base 

\ad una serie di punti, l ' u l t imo 
tde i qua l i era così concepito: 
« per aver taciuto c iò che sa 
intorno all'ingresso di una 
macchina nella Capocotta ne i 
tardo pomeriggio del giorno 
10 aprile 1953 con a bordo 
Wilma Montesi e un giovane 

. I brìi no >, vale a dire anch'cqli 
ae~t'pèr falsa testimonianza. Se

condo quanto si diceva già 
ieri mattina nei corridoi della 
Corte d'Appello, Venanzio Di 
Felice, dopo ai'cr taciuto per 
molto tempo, si s a r e b b e poi 
deciso, almeno in parte, a 
sciogliere la lingua, cosa que
sta che gli sarebbe valsa la 
scarcerazione. 

La decisione di negare la 
libertà provvisoria a Palmira 
Ottaviani ha dato la stura 
ad una serie di congetture. 
Secondo alcuni, il magistrato 
avrebbe fatto crollare la ri
costruzione contenuta nel fa
moso esposto degli auuoca t i 
del Montagna, secondo la 
quale Palmira Ottaviani, il 
pomeriggio del 10 aprile, $r 
surebbe recata ad aprire il 

? cancello della Capocotta, in-

jmiiava proprio a realizzare 
'.ale obiettivo. Ma il governo 

jha invece seguilo una linea 
opposta, ed e giunto, persino 

'ad ignorale la legge, cosa 
j questa che il fascismo stesso 
i non ardì di fare perchè ten-
; :ó sempre di legalizzare i suoi 

~ ; soprusi. II governo, anzi, igno-
Perugia. Brescia Torino, jdi essere sol levato dalle fun- i rando persino un parere molto 
Rovigo Uioni di dirigente dell'ufficio I dubbioso espresso dalla av-

Negli scersi giorni si è r i t i - jdi segreteria del Comitato di vocalura dello Stato sulla 
nita a Roma la presidenza coordinamento 
del Comitato nazionale di E' stato chiamato :. Misti-
coordinamento del le A s s o - tuirlo il dottor Armando Mo-
ciazioni autonome degl i a s - na-terio. 
segnatari per esaminare l'at- : 
tìvità svolta dalle Assoc ia - , \p rÌVPr,ÌÌfa7Ì0m AP'Ì tattili 
zionì aderenti. La presidenza! W »rer ;J.lMiOni Hd leu i l l 
ha sottolineato la i a r g a i per il r,nnovo rie! contratto iestfIJS5^?-a

;-
e„u3 

Innilf» :illr> r -*\\\ .anuOal ai.ci 

Giuseppe Di Vittorio, se
cretarlo generale della CGIL 
sarà a Melissa doineuira 
prossima 31 ottobre. Prr l;i 
celebrazione della Giornata 
nazionale del contadino, in
detto nel quinto anniversa
rio dell'eccidio del feudo 
Fragola. A partire da que
st'anno. la Giornata del 

^ m « Ì ^ i C n n h \ , , C d n m ^ i a partecipazione di donne al le I 
^ ^ f i „ i ? o W d n m c n ' ' : varie iniziative prese nei c o - ! M l L A X O . L'tì. _ Si è 
i a oi ouoDir. numi e nelle province in v i - i n a . :•-.. . M.:..rt.. :. C. D 

sta della Conferenza naz io- |nazion-j.e (iella FIOT con la 
naie del le donne assegnata-{par:oe!:>../;.>ne 
rie. fissata per il 30-31 cor- {generale .le"..;; 

legalità dell'uso della prece 
dura amministrativa, è giun
to al punto di incitare gii 
stessi funzionari delle inten
denze di finanza a violare il 
codice, proprio perchè non 
se la sentiva di stabilire espli-

uso. 
i conclusio-

Terracini ha quindi letto 
una sentenza ne'.la qua le >'}\sieme con Elia Lilli, per far 

~ ' : passare una macchina con a 
bordo Maurizio d'Assia e una 

riffe" m a che TIP: rapporti 
giuridici «.VII . privati ' la 
pubblica amministrazione non 
pot-à mai iar valere > ,-ue 
ragioni ricorrendo al'.a po
testà crcrcitiva che leg-

Olire a quella di M e l i c a . 
sono previste manifesta
zioni a Mouh-sraKliosu. 
Lentella, Molinrlla. Cetano. 
Palermo. Brindisi. Viterbo. 
Pesaro, Mantova. Novara. 
Ferrara. Catania. Pisa. Mo
dena. Verona. Sassari. Sie- j rado Noulian. per es igen-
na, Padova. Ragusa. Caser- ;zc dioendent: d a i l a sua 
ta. Arezzo, Forlì. Treviso, ! attività in altre organizzazio-
MHani», Venezia. Salerno, i ni democratiche, ha chiesto 

i ente a Foggia. \ Vittorio. 
La presidenza ha. fra la'.- • i; e . D. aa rìecif. in con 

irò. preso atto con .rincre- ! ̂ iJora/.ione dell'avvenuto con 
scimento che l'avvocato Cor- globainento delle paghe, di 

riu- n e l'oratore comunista infi
ne ha ricordato che le Case 
del popolo tornarono, dopo 

vie' =c"-etarioj^a guerra, alle organizzazioni 
CCIlì, %»n Di popolari in tristissime cond: 

jzioni dì manutenzione, per 
cui si dovettero spendere in
genti somme per le restaura
zioni. Il governo, perciò, sot-

i ... ,1,11 .„ "' traendo queste case ai par-
porre: al crri ro. dsV.€: sues : -« ,, c

 q
s i n d a c a t 5 t c o m n f e t t e 

chieste di carattere economi 

3 5 0 miliardi di lire frodati 
«lai coiitrabbaiulieri eli \ a luta ! 

IAÌ rivelazione fatta ieri nel corso dell'udienza del processo dei miliardi dall'avvocati* 
Arias, dell'Avvocatura dello Stato — Come è stata scoperta un'altra colossale truffa 

co - .-a.ana'.e. per ;". . innovo 
del contratto nazionale di Ia-

' voro. un rasr.onevo'.o nv.g'.io-

I rnmento dei salar; e Fappli-
enzionc del.a riduzione riel'.e 

Idistanze tra .o paglie !en:a:i-

dei ve l i e propri reati per i 
quali sarebbe possibile espe
rire. non ÌO'.O un'azione civile 
come 
anche 

inora si è fatto. ma 
E 

gc le consente solo per i be 
ni demaniali (cioè spiagge, 
porti, fiumi, opere d'arte ecc.) 
e che invece dovrà sempre 
sottoporsi in casi di contesta
zioni, ni giudizio della magi 
stratura. 

Dopo Terracini, hanno pro
so la parola per esprimere la 
loro insoddisfazione per la 
risposta del governo i n u m e 
rosi senatori che avevano 
presentato le interrogazioni. 
A l termine del dibattito tut
ti i presentatori delle inter
pellanze e delle interroga
zioni hanno comunicato che 
presenteranno immediata
mente sull'argomento una 
mozione, per impegnare il 
governo con un voto. 

In aoertura della seduta 
mattutina, dopo un breve d i 
scorso del vice presidente 
MOLE' sul ritorno di Trieste 
all'Italia, il sottosegretario 
Bisori aveva comunicato a l 
l'assemblea le prime noti 

fanciulla bruna. IH effetti, 
Palmira Ottaviani sarebbe 
stata sola a compiere questa 
operazione ed avrebbe aperto 
il cancello della bandita di 
caccia non a Maurizio d'Assia 
ma ad un altro uomo, sulla 
identità del q u a l e continue
rebbe a mantenersi reticente. 

Il rigetto delle istanze di 
libertà provvisoria per Pic
cioni e Montagna era in un 
certo senso scontata. Il dot
tor Sepe e i consiglieri della 
se r tone istruttoria, infatti. 
sarebbero convinti che i reati 
per ì quali sono stati tratti 
in arresto tanto il figlio del
l'ex ministro quanto il « m a r 
chese » di San Bartolomeo 
rendono necessaria la deten
zione preventiva ed hanno 
agito in consepuenza . Gl i av
vocati Augcnti. Vassalli e 
Marini, difensori rispettiva
mente di Piero Piccioni, di 
Montagna e della Ottaviani. 
nella mattinata odierna, davo 
aver preso visione delle ordi
nanze stese dalla sezione 

istruttoria, presenteranno in 
Cassazione un ricorso che. per 

zie sul disastrò provocato! legge- ha la precedenza su 
dall'alluvione a Salerno. Ijjopni altro procedimento. 
Senato quindi aveva unani - | La cronaca di ieri registra 
memente manifestato il pro- iqi ia lchc altro avvenimento 
pr io cordoel ip pe r la m o r t e {minore. Il giornalista Augu-

^ S t a m a n e l r s e n . t o t o r n e - H ° T°™in- " » a ™ " > « * -
rà a riunirsi al le IL 

a; 
i \iv'.: e qi:e'.!e aia-ch:': .. iti 

Iper cento come ivr tuttr "e 

Ì
altre o.r.ejone. oerequ.indo 
re'.at:vrn-er.te "«. c.'n^.'ion: di 
m;?l :or lavou- a:;, e^'^ent i j ! , magistratura saprà con 

ine' .-e*.:•-»>• v^si .c :dannare l'azione governativa.! 
i l i C.D.X. h3 m o . t r r r e - , TI ^r.^:ni;.-«^ - \ T A T J T . W T .,! 

Molotov riceva 
la sr mi tri r e Smith 

\porre sulla famosa telefonata 
'tra Alida Valli e Piero Pic
cioni. ha sporto querela con
dro Leone Piccioni per un 
articolo scritto da quest'ulti-
[nio ver un settimanale a r o 

t e a z i o n e penale, ^j 
questa — dice Terracini Ir. 
gli applausi delie sinistre — 
sarà la strada che verrà se
guita se il Consiglio dei m:-
niitr: non muterà atte2g;a-jre-iJ3"->I:car_i a.ncr.caro Ma:-T M , u t J 

ii mento. E noi ci auguriamo cheUa'ro- C.ia*e S:.^:.-. die a v e v a I c a " t o suo. starebbe per dare 
i - i Jhlcro una .:vi>nz.i a Molotov.}nuora n t a alla nr.-sfa Attua-

è i-c'e. -.ce\-..:•<» ds: ministroilità, sulla quale apparve la 
II socialista MARIANI, aìde^'ì E?-er; *?v;e\co oggi a {prima denuncia a carico degli 

. spinto ene .g .camente la po- i S ua volta, dopo aver .cottoli- mezroz.jr:-.? 'attuali imputati 
s:z:r»ne prog:ud:z:n,e de.5.1 - ' .. . . . . - 1 

Per la pi .ma volta, al pro-
cetso delle valute, e stato ri
velato ieri l'ammontare del 
danno subito dall'economia 
italiana come conseguenza 
delle operazioni illecite com
piute dai contrabbandieri. 
Secondo la deposizione resa 
dall'avv. Cesare Arias, sosti
tuto dell'Avvocato generale 
dello Stato, il danno subito 
dalla nazione ammonterebbe 
alla astronomica cifra di 480 
milioni di dollari pari a 350 
miliardi di lire! Se si pensa 
che il periodo delle operazio
ni illegali non durò più di un 
anno, si ha come risultato 
che, sotto gli occhi tutt'altro 
che attenti delle autorità pre
poste al controllo valutario, 
avveniva un contrabbando 
giornaliero di oltre un mi
liardo di lire. 

Ma non è stata questa la 
sola rivelazione clamorosa 
dell'avv. Arias a proposito 
dell'attività dei contrabban-

tdieri. Questi ultimi, ed in par 
MICHELE IAGO ticolare uno dei maggiori im-lquesta lettera di accredito, 

pittati, quel Domenico Ciur 
ìeo dietro il quale si nascon
deva. probabilmente, la B a n 
ca dell'Agricoltura (secondo 
quanto egli stesso ha dichia
rato), erano entrati in trat
tative con il ministero del 
Commercio estero nel tenta
tivo di disporre una grossa 
operazione di importazione, a 
- sanatoria » delle importazio
ni che in precedenza non era
no affatto avvenute. Il Ciur-
leo. appoggiato da un certo 
comandante Dolfì Finocchi. 
che si dichiarava amico del 
ministro La Malfa e repub
blicano storico, affermò di po 
ter disporre negli Stati Uniti 
della somma di 4 milioni e 
250 mila dollari, pari ad oltre 
tre miliardi di lire italiane, 

A riprova della disponibi
lità in dollari accantonata ne
gli Stati Uniti, il ChiTleo unì 
alla domanda inviata al mi 
nistero del Commercio estero 
una lettera di accredito della 
* Panamerican Co.*. Ora. 

MOSCA. 26 - La s e n a t r i c e | t o c a f c o . silvano Muto, dal 

jche il Ciurleo dichiarò di aver 
ricevuto personalmente dal 

conte Armenise. proprietario 
della Banca dell'Agricoltura, 
era come già tanti altri do
cumenti completamente falsa 

La falsità del documento ó- • , _ - . . „ . j> c^.«. -
accredito fu accertala altra- w OWfaUIC ttl jOTCSiKa 
verso una indagine compiuta: alla calata itall'AN Min'irt'i >^'u 

negli Stati Uniti attraverso il! d , W W , m L - ~ , i ? ! , • r , , * , 0 J : r i : J 

ministero degli Esteri. Tale SORESIX.V za. — o*z.,\ B , , , , ; . . , , ; « . « , » „ - U 5 , - A 
indagine rivelò che la « P a n a - , alla presenza di una giaaiio rTOIilITO SCOpCfO URtàTiO 
mcrican Co. •> non esisteva sejfalla, hanno avuto luogo "-'ffc'g 

IL P.S.D.I. all'asta 

':a rore rcsiwnsabitc: questa ca-:co*pire con ogni mezzo le or-t . - • - t^..-
-anizzazioni sindacali e a n c n , ! ° " c infaM p n TlC0^er' 

dei suoijfunerali dell'on. MigliolL j 
In ' mattinata le estreme 

non nella fantasia 
inventori. 

Dalla deposizione dell'avv.i onoranze erano state tributate 
Arias sono emersi, ino'trc.ialla salma del sindacalista 
elementi che potrebbero fari anche nella capitale lombar-
credere alla esistenza dijda. Erano presenti il com-
nn retroscena politico. 

11 comandante Dolfi Finoc
chi. che aveva assunto l'inca
rico di sollecitare presso il 
ministero del Commercio e-
stero l'accoglimento delle ri
chieste a r. sanatoria -• del 
Ciurleo. inviò infatti ima let
tera all'on. La Malfa, nel ir 
aitale, dopo aver affermato 
di voler agire «come cittadi-

pagno sen. Pastore, il sen. 
Montagnani. della Segreteria 
della Federazione Comunista 
milanese, gli on.li Fogliazza 
e Ricca, numerosi parlamen
tar; democristiani 

La salma, dopo una breve 
sosta a C.istelleone. è g iun
ta a Soresina verso le 14 at
tesa dai conlanin. e dalla 
popolazione. 

:.ir.o u . 3 F w o HRHif» ^ o f f e i ^ i i m o v i m e m o del le} '« * • ltaÀ° ^-Fe°-J^SrT. 
aZteRie prÌ¥dle del W c l a « e lavoratrici. . . i ^ ^ . ? T S S i r S J * S u s a . 

Nel pomeriggio si e avu- l^' rsnnrt-c e portaiocc at s a -
- ... - , :n ^ 11 --.... - . r*. !a la risnnsfa Ani cott«^Pr.-_ ragni, ma da: signor Ffl!i5tO 

P«. ; J..< .V.Ì tO e i l r.,.t.-... re. 
cms'.cr» 1. ir.irj-.ttcro Cd lavoro 
r»f-i sia intenerirlo prr eoi^per-
re M \ctten.-a. •*•> tre organizza
zioni vnd£C*:S cV; :a\ oratori «Jet 
ge.̂  hanno decori di indire uno 
d o p e r ò r£?lr-r.A"< ni tutte ìe 
a?.er.de pr.-.itto. 

Ta:e cic*c.*icv.t ,- .-ata presa 
ieri in ^ectnto a:: a-, \er.uta rot
tura tìcKe'trattat.ve determinata 
da'. y*T?tS>'tv.'.e nrìu'o de '̂.i ir-
du<-!r:a".i di arc^lere . >:a t>urc 
r.ar7!ai:r.eii"*. > ncnir^te eeoro-
r.-.ic":.p avar..*it?c r.e: corso del'.e 
trattati-,e per -.; vtr.r.^'o dei con
tratto d: :.v.oio 

pomerigg i , ... ». „ . „ - , . . . „ 
ta la risposta del sottosegre-ir"&' , f- ma <*ai signor Fausto 
tarto alle finanze, il quale Apnel 
lon ha detto una parola sugli 
argomenti giuridici portati 

dall'Opposizione. L'unico ap
piglio tirato in ballo è stato 
quello del decreto luogote
nenziale del '44 in cui si s ta 
biliva la destinazione dei b e 
ni del fascio, ma anche in 
questo caso Von. Cortese ha 
brillantemente sorvolato, no
nostante i contìnui richiami 
1i Terracini, sull'ultima par
te del decreto stesso, in cui 
si affermava che i beni del 

Chi è costui? Il s'ig. Aphcl 
è i nnan : i tutto iscritto alla 
Democrazia cristiana; al tem
po del e Minculpop « del 18 
oprile coli fu il braccio de
stro di Giorgio Tupini e dì 
Fabri; t 'o Schncider articolista 
del Popolo, e fu uno degli 
identor; della Mostra dell'al
dilà,- d'ora in poi riceverà la 
imbeccata dal sottosegretario 
clericale Manzini, dopo di che 
farà conoteerc attraverso Io 
agenzia Roma il «'pensiero» 

del partito socialdemocratico 
e del vice presidente dei 
Consiglio. 

Per quel che riguarda noi, 
il cambio della guardia non 
interessa affatto: che a inter
pretare propagandisticamente 
'a politica del PSD1 ci sia un 
socialdemocratico alla De Feo 
o direttamente un democri
stiano tesserato, non fa mol
ta differenza. Ci interessereb-
be, però, conoscere il parere 
della cosiddetta sinistra so
cialdemocratica. Che cosa ne 
pensano i «soc ia l i s t i» Bon-
fantini, Zagari, Mondolfo e 
compagni d ì questa nuota a-
sfa del PSDI? 

PICTRO IXGKAO «Irtttorr 
Giorgio Colorili ne» dttett. retp. 
Stabilimento Tlpogr. UX2XSA. 
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