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Unità NOTIZIE 
IL PREMIER INGLESE IMPARTÌ' GLI ORDINI PER RIARMARE I NAZISTI 

Montgomery conferma l'esistenza 
del cinico messaggio di Churchill 

// maresciallo si rifiuta tuttavia di rivelarne il testo — Chieste le dimissioni del primo 
ministro — Colloqui in (il osi con il generale nazista ron fìurch. nel 19ir> ? 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA. 2. — L'esistenza 
del famoso telegi anima di 
Churchill, che ordinuva nel 
1945 di raccogliere le armi 
naziste e di pi epurarsi a re
stituirle ai prigionieri per lar 
fronte comune contro l'URSS 
è stata oggi confermato dal 
suo destinatario, il marescial
lo Montgomery. Questi nUunl-
tualmente a New York, ha 
ribadito di aver « ricevuto ed 
eseguito l'ordine ». 

Invitato a tendere pubblico 
il testo del messaggio, il mu-
jesciallo ha detto soltanto: 
« Come ho detto lu settimana 
.•-corsa, ho ricevuto il messag
gio di Churchill, del quale il 
premier ha rivelato la sostan
za. Non ho altro da aggiun
gere ». 

Viene cosi confermala in 
pieno, anche per lo parte su 
cui Churchill aveva tentato 
ieri di affacciare l'ipotesi di 
un e errore », l'esistenza del 
piano di tradimento dcll'ul-
leato sovietico, ieri sostanziai-
mente confessata dal premier. 
1 * reticenza di Montgomery 
nel riferire i particolari del 
messaggio induce d'altro can
to a ritenere possibile che il 
testo sia ancor più Biave di 
quanto il premier abbia rive
lato nel discorso di Woodford 

Questa impressione sembra 
essere condivisa ria un depu
tato laburista Warbey il qua
le ha presentato a Churchill 
una interrogazione scritta per 
conoscere «i termini degli 
accordi intervenuti tra il ma
resciallo Montgomery e il ma
resciallo (tedesco) von Busch 

per mantenere in esistenza le 
forze armate tedesche e per 
raccogliere « immagazzinare 
le loro armi »>. 

L'interrogazione, alla qua
le Churchill ha risposto di 
non aver nulla da aggiunge
re a quanto ha detto ieri, si 
riferisce evidentemente al pe
riodo di tre settimane circa 
in cui si formò il governo 

Doenitz, una fase assai mi 
steriosa della guerra. 

Conosce Warbey qualche 
elemento atto ad illuminare 
meglio le rivelazioni di Chur
chill? E" egli al corrente di 
trattative tra il generale in
glese e quello tedesco che 
per la loro gravità non sono 
state registrate in nessuna 
memoria di guerra o in nes
sun documento pubblicato? 
Certo la richiesta del depu
tato laburista appare suffi
cientemente circostanziata da 
rafforzare almeno il dubbio 
che non tutta la verità in 
questo losco affare sia ancora 
emersa. 

S. O. Davics. uno dei sette 
deputati espulsi recentemen
te dal gruppo parlamentare 
laburista per aver votato con
tro il riarmo tedesco, ha pre
sentato oggi ai Comuni una 
mozione di censura nella qua
le si chiedono le dimissioni 
di Churchill per lo scandalo 
del telegramma a Montgo
mery. 

La mozione, dopo avere 
espresso i l più v ivo sdegno 
per le ammissioni del primo 
ministro, cosi conclude: 

« L a Camera dei Comuni 
esprime la convinzione che la 
volontà del primo ministro di 
porre tutte le risorsa delia 
Gran Bretagna, militari e ci
vili , a fianco dei resti delle 
forze naziste le quali aveva
no commesso atrocità senza 
precedenti in tutta la storia 
dell'umanità era un tradi
mento degli ideali per i qua
li questo Paese stava com
battendo, e spiega perchè 
l'URSS e ie democrazie po
polari dell'Europa orientale 
non si fidano della sincerità 
dell'atteggiamento di questo 
governo nelle questioni più 
urgenti per la pace mondia
le . La Camera chiede quindi 
> dimissioni del primo mi
nistro >•. 

E' impossibile prevedere in 
quale misura tale mozione 
possa ricevere l'appoggio d: 
altri deputati laburisti, so
prattutto tenendo conto che 
la direzione laburista non in
tende portare la questione 
troppo avanti, ben « p e n d o 
che nello scandalo è ormai 
direttamente coinvolto il pro
blema stesso del riarmo te
desco che essa appoggia. An
che se non avrà una portata 
pratica» la mozione di Davies 
rappresenta tuttavia assai da 
vicino i sentimenti di larghis
simi settori, non solo della 
opinione pubblica ira anche 
del Parlamento. 

«TI discorso di Churchill 
— rileva stamani il laburista 
Dai ly Herald hi un editoriale 
di prima pagina — ha dan
neggiato la crescente speran
za di stabilire migliori rela
zioni con l 'URSS, esattamen
te come s e il telegramma fos
se stato effettivamente spe
d i to . . Quale possibilità vi è 
ora c h e l'Unione sovietica 
possa credere che v i * «tato 
un cambiamento nel la posi
zione d i Churchill? n danno 
ormai è latto « tof l ie a Chur
chill o r n i possibilità di par
tecipare a negoziati di Pa<* "• 

Questa ult imo aspetto sot
tolineato da l giornale labu
rista sembra costituire la fon
damentale preoccupazione di 

tutti gli ambienti politici. 
compre*! quelli conservatori 
(se non altro per ragioni elet
torali), i quali avvertono evi 
dentemontc che qualche cosa 
d o w estero tatto per elimi
nare i dannosi «-netti delle 
recenti rivela/ioni; ina assai 
pochi tiovoranno convincente 
l'appello intoic;«ato latto da 
qualche giornale r<m«?ervato-
ve perchè « l'inerti» nte -;:Ì 
considerato chiudo >.. 

Non può iNinsido'.ir'.o ihiu-
••o nemmeno il Times. il qua
le non trova nulla nelle di
chiarazioni 'atte da Churchill 
ieri che po.«>.i diminuire la 
gravità di quanto «-«li dts»e 
una settimana la ;i Woodford: 
" Sebbene i! pruno ministro 
abbia a n i m c ^ i i! suo e ITO re, 
egli non ha negato che la pos
sibilità di riat mare i soldati 
tedeschi fo-'-e presente alla 
sua mento », dice il Times. 

l . l t 'A l'KKVISANI 

Nuovi voli contro Mt Carthy 
al Senato americano 

w \riiu.\c,n»N. 2 — li «fin» 
tu u t i i cucmio lui u p p i o v u t o oggi 
ci)» 61 \ o t l c o n t r o '-'-l min m o 
z ione e i e <(•listini il iseiuttoro Me 
O u i H v pc» «Il atif icoai <ln Itti 
.*•?(•! riiti c o n t i o iti cc>'n>iil^Mone 
spnntorl i i 'o n i t r i r n e cl ic ! ivr\n 
iMtvouifiiidnlo, npju tn 'o unti crii-
Mini ii MÌO ' urico 

l u m o r t o n e coiii'ni't'.u Me ( u r -
• lty m i c h e per In (rcnnizlniio. da 
Ini cititi» deiui lOtvMonp Mumutt-
i -ana del S c o n t o per 1 canine del 
s u o eii-,ii. di t ! > . u p p n «li : m i a i ; 
fclo « 

l ' iTit it ia i cn . i one tit < er.Mim. 
c h e tu « a u r o 11 Mi- f m t h v di 
ave.- \ tolti*ii Ir n o r m e n'go'i imoii-
tnrt t l i l S e n a t o e <M r-.'-ei-si co .n-
pottat») tu m o d o da n n e c a i e « d i 
s o n o r o e d l - -do io» ul Sentito e 
Muta appio*.utu con f>7 \ o t i e 
i'J c o n t r a i ! 

I-.in (Ini 1012» »•;•(• un . -enato ie 
iiiio v e n t i l i pubb l i came l i ; e c e n 

sura to e Me t 'art ln e ti i p l a n o 
senatori» nel la Moiln dt'i<'.! .Stati 
Unit i ti Mii'Iir unii misura del 
genere 

Firmalo il patto 
tra gli S.II. e Ci a n» 

\V XSIIIN't.'ION. 'J 1. >i;::e-
tarlo di .Stato tviicitcìinii. .lutiti 
Fostre I iu l les . e li « n t l n t s u o de 
yll esteri » di Citi: -I Kai-.-cel;. 
(iL'Oi}»,e Yeli. l u t i n o llliiiii'n oRiIl 
Il trattate) m i l i t a l e tillutruijr-, lì 
<|lli»le dlclllu-.u <>e « o;;tu nt tal
c o tnniì i to coutil» t e . r i t o n d e l l e 
d u e parti -ani c.»n->|<rvruio i ov . e 
u n a limine >\u ti! a - iett ie .vtt di 
ei i trtnrl e 

CIIIUIMI pnia'. i ii-ni'i '<• ti! i- Nu 
,-toni l'iil»i». la del* f;a. .o: e «mi'-
rH'iui .-i e oppiK'u « l e propo 
s'.e de ! d e e j . i t o «•miouio Mailk 
per una i n u m i ror. iciri i .M eoi cu
rii da tenersi ( l i t i o ì! ltlì.S n 
Vii» Muti J o u o ti Kiiosone. K**.*n 
hn p.«T.en'ato u n a u o / l o i . e c l ic 
p r o p o n e n i l o . io di unni di 
s e u s s l o e r 

M. M. ROSSI E B0LDR1W ALLA C0NMISSS10NE ESTERI 

Gli accordi di Parigi 
e l'illusione delle "garanzie 

ticoliire. sui pericoli derivan
ti dal riarmo della Gei mania 
dello .spirito di rivincita che 

II 

Boldrini rilrva e In* \e truppe tedesche potrei)-
hero essere impiegate nelTltnlin del Nord 

Il dibattito alla Commis- eoli il passato aggressivo hi-
sione esteri della Camera, tleriano. 
dove sì discutono gli accordi Nessuno di questi tre obiet-
di Parigi e il trattato costi-Itivi — ha dichiarato in s o 
lutivo della cosiddetta «Unio- stanza la nostra compagna — 
ne Ruropea occidentale » si è,potrà essere raggiunto con 
accentrato ieri in modo par- gli accorili di Parigi. 

I /esperiei i /a realizzata fra 
il 1915) od il W34, dopo la ilr-

# ma e la continua violazione 
già nel' passato portò a duejdel trattato di Versailles da 
terribili conflagrazioni mon-i pai te della Germania, ha in
diali. (segnato molto, circa le ga

li primo intervento nclla'ranzic reali che possono of-
riuiiione di ieri è stato pro-jfriie i sistemi di controllo e 
nunciato dalla compagna K o s - d i limitazione degli arma
si la quale si è soffermata in,nienti 
modo particolare MI tre a-
spetti del trattato: la irriso-
nctà delle fornitile escogi
tate a Parigi ed a Londra pel
li cosiddetto « controllo • del 
riarmo tedesco, per la limita
zione della fabbricazione e 
dell'uso tlelle armi atomiche. 
batteriologiche e chimiche da 
parte dell'industria tedesca, e 
per ottenere la formazione di 
un nuovo nucleo dirigente 
delle forze armate tedesche 
che nulla abbia a che fare 

CON UN VOTO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARI*: DEGLI ESTERI 

Il dibattilo sul riarmo tedesco 
praticamente rinvialo in Francia 

Gli ex primi ministri Duhiclior e Ueynaucl si pronunciano contro hi ratil'ica 

11 secondo intervento della 
giornata è stato quello del 
compagno Boldrini. Egli ha 
rilevalo come le leve di co
mando deirUKO siano state 
poste -otto il controllo del 
S?!1!?^!* «'«'•>•«'••»"» , <1,>lla iJoinriiVcii Macaugt 
NATO il quale potrà dispor
re a htio piacimento: n) il di
slocamento all'estero delle 

La ricetta di Piero Piccioni 
( C o n t i i i i u / . del la i.* pat i t i» ) 

pare cosi marchiano che «i 
stenta a credere, che qual
cuno abbia potato attuarlo 
per difendere IHera Piccioni, 
tapendo che sarebbe bastato 
un esame di laboratorio par 
rendere euldcnfc il muta
mento della datti. 

Lo stupore che lui accolto 
Ieri queste notizie è aumen
tato quando sono .stati resi 
nuli i 7>artieoiari riyaarduiitt 
una seconda 7>cricin portati! 
a compimento dalla stessa 
polirla scienii/ica sa un cer
tificato dell'esame delle orine 
di Piero Piccioni, attestante 
lu stato febbrile del qiovant 
musicista. Il documento, die 
porta la data del HI aprile 
J.O.ì.'i' ed e stato redatto su 
carta intestata del laborato
rio di analisi del dottor Ber
nardini, reca in calce, ul Pf> 
.sto del/ti firma, TIMO sfrano 
uhiriuoro. 

Il dottor Bernardini, inter
rogato dal «indice Sepe, a-
rreobe dichiarato die l'esa
me sarebbe stato compiuto 
da uno defili assistenti. La pt>-
nzia della polizia .scientifica 
aivenbe in ecce accertato, do
po attenti esami calligrafici. 
e/te nessi/tiri deali assistenti 
del (/offrir He ni art/ini arren
ile siplafo il rfoi'iiniciifn. 

La terza perizia non Ita al
cuno interesse ai fini della 
istruttoria: si tratta dell'esa
me condotto dal professor 

de/ri'HÌ-

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI. 2 — 1 1 rinvio del 
la data del dibattito sulla 
ratifica degli accordi di Pa
rigi da parte dell'Assemblea 
nazionale francese è un fatto 
acquisito. La commissione 
esteri proporrà domani alla 
conferenza dei presidenti di 
gruppo dell'Assemblea di 
spostarla dal 14 al 20 di 
cembre. Mendès-Francc ha 
tentato di opporsi, stamane. 
ma. di fronte alla maggio
ranza della commissione, ha 

il tempo non lavora a suo 
vantaggio, uè a vantaggio de
gli impegni per una ratifica 
affrettata da lui assunti a 
Washington. La sua esposi
zione è stata improntata a 
questa preoccupazione fonda
mentale. Sottolineando il suo 
successo personale, egli ha 
tentato di mettere a tacere 
i malumori che serpeggiano 
nei vari settori del parla
mento per l'accresciuto inter
vento americano nella poli
tica estera della Francia; ma 
non ha potuto nascondere le 

quiet 
terlo 
negoziati diplomat 
in corso per prepararla «ARIÌ passo del riarmo tedesco 
americani — egli ha detto — A l l a fretta di Alendès-Franco 
pareva prematuro fissare una si contrappone l'ansia della 

finito per piegarsi. « Insistoldifiìcoltà esistenti specie nel-
perchò questo dibuttito si le fluide situazioni deteriiii-
mizi a partire dal 14 — egli 
ha detto. - - Solo so l'Assem
blea imporrà che si ritardi 
mi piegherò, ma a malincuo
re. Un punto, però, non deve 
essere discusso: la ratifica 

natesi nel nord Africa e nel 
Viet Nani del sud. dove ba 
gliori di nuovi incendi di
vampano già a causa degli 
intrighi desìi agenti di Dulie?. 

Sui negoziati est - ovest. 
deve aver luogo prima della'Mendès-France ha nuova-
fine dell'anno ». jmente insistito sulla sua pro

li presidente del Consiglio|posta di una conferenza a 
sa bene che. in questo caso.'quattro da tenersi dopo la 

ratifica 

ti Lippe delle varie n.i/.ioni ; 
b) la fissazione dei principi 
strategici della UEO che sa
ranno bacali suH'utiìi/zo del 
le armi ABC: e ) la misura 
dell'onere finanziario a cari
co di ciascun paese per il 
riarmo; d) i principi per la 
difesa delle singole frontiere 
nazionali. Su quest'ultimo 
punto il compagno Poldrini 
ha osservato che come con
seguenza si avrà che il co -
m.tiido americano potrebbe. 
ad esempio, stabilire che per 
la difesa del Brennero siano 
utilizzate truppe tedesche. 

Il solo d.c. che ha preso 
ieri la narola. ò stato 1 ono
revole Di Bernardo già noto 
per i suoi interventi a favo-

Ire della UEO alla Commt.s-
jsione Difesa. Nel suo discor-

. so di ieri Di Bernardo ha ri 
linea dei trattati, e per stano i due poli fra i quali „" , ' ! ",,, ' „ , " ' / . " : Uir™ 
ietare le ansie de. suo. in- continua a muovere la tot - J £ , l , l l " J i n ' ° ^ Z , \ \ S; P- ? ' f 
•lociiton ha assicurato che meritata vita politica della S 1 Y. , ^ ' a?™! '' **}*$' 
Koziati diplomatici sono già Francia, di fronte al dubbio _:. ,\V"""? V i 0 1 v o " l ? . . d ? ' ? 

datu. Secondo noi era urgen
te. invece, il farlo. Si è di 
accordo che l'incontro avven
ga nel corso del mese di 
maggio ». 

Le dichiarazioni di Men-
dès-Franee non hanno arre
cato. come si vede, elementi 
nuovi, salvo quando, parlnn 

pubblica opinione, che si 
esprime nell'attesa che re
gna per due avvenimenti: il 
discorso che De Gallile pro
nuncerà sabato prossimo e 
il grande convegno popolare 
previsto per domenica a Pa
rigi alla Porte de Versailles. 
il luogo stesso di dove partì 

do dell'intervista di Molotovll'anno «corso la arande offen 
alla Pravda e dell'ultimo siva contro la! CED. 
discorso del ministro sovie- 1/allocuzione di De Gaulle 
tico. il Premier ha ammcssolcostituferc un evento politico 
che - i m i del b u o n o . . « I n - ; c . a p a c c d l influire s u g i i ? v ì . 
sistere nella formazione d e i ) i u p p i parlamentari della bat-
blocclu non comporta un,ta8Ua. Secondo previsioni 
estremo penco lo / ». gli ha -
obiettato allora un commis
sario. La risposta e stata 
quanto mai vaga. 

« Ratifica o negoziati » re-

l : \ A TREMENDA SCIAGUUA FERROVIARIA 

Deragl ia in Belgio un treno 
carico di 600 tifosi tedeschi 

Secondo alcune fonti vi sarebbero 17 morii, secondo altre 20 

LOVANIO — Il iranico ammasso dei \*?onl 4er*fU»tl presso il fiume D.TIC Sono appena ins
tiate le operazione di soccorso fTeleloto) 

BRUXELLES. •>. — Una 
orare sciagura feìrorìarìa sì 
e verificata questa mattina, al
le '7.25, presso Lovanio. Un 
treno carico di Xijosi tedeschi 
i quali tornavano dall'Inghil
terra, ove si erano recati ad 
assistere all'incontro dì cal
cio Inghilterra-Germania, è 
deragliato presso un ponte sa i 
fiume Dyle, a un incrocio tul
io linea ferroviaria Lovanio-
Afaline*. La locomotiva, il 
tender e otto vagoni, svi do-

( dic i che ne contava il treno, 
si sono roreteiaxi in un fossm-
to che corre lungo la strada 
ferrata. 

Il numero delle rittìme, che 
sembrava in un primo tempo 
limifaro a tre, il fuochista, il 
macchinata e un riaooiatone, 
è andato invece ttumemtmndo 
a mano a mano che procede
vano le operazioni d i soccor
so; si parla dl 17 morti e di 

circa cinquanta /eriti. Infor-
tnaciem non controllate per
venute sucecsairamenre assi
curano che i morti sono renti, 
e che d'-ciassette salme sareb
bero già srare esfrarte dai rot-
rami. Si sa comunque che due 
dclfc ritrime, il macchinista 
e il fuochista, sono belQi; QIÌ 
altri tutti tedeschi. 

Il treno che ha deragliato 
era uno dei nove treni specia
li organizzati dalla Deutsche 
Bundesbabn per ricondurre 
in Germania i tifosi tedeschi 
che avevano assistito ieri al
la partita Gcrmania-tnghilter 
ra. Esso aveva lasciato Offen
da, con circa seicento persone 
a bordo, alle sei del tnaftino 
con dcjfinazione Francofone, 
ed era stato deviato ver Ma 
lines e Lovanio, anziché ver 
Bruxelles, 

Sulle cause della sciagura 
non si hanno notizie ufficiali; 

la versione più accreditata è 
che il treno abbia abbordato 
uno scambio a velocita esage
rata: la lancetta dell'indicato
re ài velocità della locomoti
va era bloccofn «ni 7S eh ilo-
metri all'ora. 

Sul luogo del sinistro sono 
sfati immediaramenfe /af/i af
fluire ingenti mezzi di «occor
so. Polizìa, rloilì del fuoco e 
ambulanrc si sono prodigati, 
ancor prima che l'alba sorges
se ar.a luce di lampade ad 
acetilene per tentar di estnir-
re i corpi delle riffimc e dei 
feriti dai rottami contorti. 

Squadre speciali sono al
l'opera, con la fiamma ossi
drica, per aprire un varco ai 
soccorritori, laddove la vio
lenza dell'urto ha fatto inca
strare gli un; contro gli altri 
i vagoni deraoltari, trasfor
mandoli in prigioni per quan
ti vi si trovano all'interno, 

formulate oggi da Francc 
Observateur. egli non lancerà 
una condanna vera e propria 
desìi accordi, ma affermerà 
solo che non conviene pre
cipitarne la ratifica, per pre
servare le nossibilità di arri
vare ad un'intesa con l'URSS 
e con gli altri paesi socialisti 
ugualmente inquieti per il 
rinascere della Wehrmacht 

Questo atteggiamento potrà 
avere varie conseguenze 
Esso fortificherà in seno al 
governo la posizione di quelli 
fra i suoi membri che desi
derano rovesciare l'ordine 
sostenuto da Mendès-Prance: 
• prima ratifica poi negozia
ti ». Nel gruppo gollista, il 
discorso del generale, che 
annuncerebbe il suo des ide
rio di restare a caoo del 
movimento, rafforzerà l'au
t o r i t à r i Soustel le e di P a -
lewski. e ricostituirebbe così. 
contro gli accordi di PariEi 
la stessa base dello schie
ramento anti-CED. 

L'incertezza del momento 
ha suggerito a una rivista di 
estrema destra l'iniziativa di 
porre la domanda * ratifica o 
negoziati » a varie persona 
lìtà politiche. La piccola in 
chiesta ha rivelato che le 
riserve sugli accordi sono più 
estese di quanto si pensasse: 
solo la rassegnazione potreb
be determinare un voto di 
ratifica. Daladier si è detto 
contro la ratifica. « preludio 
ineluttabile di una ripresa di 
guerra fredda ». Pinay, fon 
damentalmente ostile anche 
lui. si riserva di precisare 
il suo atteggiamento nel d i 
battito. Reynaud. « se man 
chcrà un fatto nuovo in senso 
europeistico sarà fedele a se 
stesso: non ratificherà ». 

Solo i democristiani de l -
l'MRP sì preparano ad un 
compromesso con la propria 
coscienza: Pfl imlin. Lecourt 
e Tcitgen non voterebbero gli 
accordi, ma sarebbero d ispo
sti a prenderli benevolmente 
in esame « se i l governo f a 
cesse un passo verso l ' inte
grazione europea ». Robert 
Schuman è andato più in là; 
pur criticando gli accordi, 
giunge a promettere un voto 
favorevole di a lmeno una 
parte del gruppo MRP-

M R I t l E SAGO 

rcrsità di d'enora. sui cuscini 
della - Mai)* appartenente un 
tempo a Piero Piccioni, esa
me die non /io dato risultati 
apprc"ahil i . 

In seguito alla prcsentatio 
ne delle tre perizie, il dottor 
Sepc a crebbe deciso di ria 
prire. sia pure per brei'issi-
7iio tempo, la sua inchiesta 
Secondo voci aitiate alle orec
chie dei cronisti, il Presiden
te della .Spione istruttoria 
si proporri'ohe c.'i procedere 
nei prossimi <ii<>rui all'inter-
ro(/«f<irio di aliane persone 
chiamate direttamente in 
causa dai risii!feti defili an-
mi eseptiiti dalla polirin 
scientifica. 

Le iiidiscrccioni su questa 
nuova fase dell'-* affare Con
tesi • hanno (tettato d'altro 
canto una luce strana sulla 
affit'ifù di nlciiui niornalisfi 
i quali stanno srolr/endo. per 
proprio confo, un'inchiesta 
fendente a risuscitare l'ormai 
scnolta tesi del • pediluvio -. 

riunione è stato pronunciato) Le prime risiillanre dì que-
dal fascista Anftiso. L'ex st'inchicsta sono apparse ieri 
rappresentante della repub-Vul quotidiano * Il Tempo » 
bliea di Salò a Berlino si è in un articolo che fende, in 
dichiarato naturalmente en-jde/ìuitira ad un solo obbict-
tusiasta del riarmo tcdesco..ttro; quello di soffocare lo 

pori-indo avanti il nroces-lscaudaio venuto alla luce con 
so di al l ineamento alle po^i-|/e nrefurioni di Anna Maria 

ioni ••ovcin:it-\ e od "meri- (Moneta Capilo, con la corag-
cane, in cor*o nel MSI. ha aiosa campagna della slam-
concluso dichiarandoci fnvo-.pa democratica e con Pin

ole alla ratifica della UEO. chiesta del dottor Sepc. Chio
do scaccia chiodo: le porche
rie assolutamente, private, che 
.possono essere accadute fra 
ile pareti dell'appartamento 
'di Margherita Angelica Fan-

— \tini. dovrebbero gettare nel 
TEHERAN. 2 — I/accordo dimenticatoio lo scandalo po 

che redola l'insieme delle quc-jlifico chi* sfa alfa base dcl-
skor.i di frontiera e linaazia-il'. affare Afonfc.fi ». filtri lo 
rie pendenti tra l'URSS e riran;« affare » non sarebbe sfato 
è stato parafato stamane a Te-offro che una diabolica fu
nerali. L'nccorJo s*.e.--so con-.rcnrioiic dell'avx:ocato Sotgin 
ccnie: 

1) le rettifiche di frontiera 
reclamate dall'Iran dopo il trat
tato del 1928: 

-> la restituzione all'Iran 
del Lontrovalore in oro — un
dici tonnellate di metallo — 
dei Rùils anticipati e'.le trup
pe di occupazione sovietiche 
durante la guerra e il rimborsi 
in merci dei debiti contratti da; 
sovie*.ci alla stessa epoca. 

drebbu l'atto di accusa con
tro i .-esponsabtU della mor
te della sventurata fanciulla 
di Torvajanica; cadrebbero 
le accuse di connivenza tra 
i più qualificati diripenti d e 
mocristiani e gli affaristi del 
tipo del • marchese » di San 
Bartolomeo; cadrebbe la d e 
nuncia di tutto quello sporco 
mondo che ha rappresentato 
il connettivo dell'* affare ». 
Cadrebbero, ovviamente, le 
responsabilità della polizia. 

jVaturalmcnfc occorrono le 
pezze d'appoggio e * Il Tem
po » ieri le ha esibite: « Wil
ma Montesi — scrive — fu 
vista l'ultima volta in un de
terminato punto della spiag
gia di Ostia, seguita da due 
giovani donne rimaste «co
nosciute; e fu ritrovata il 
giorno appresso, cadavere 
sulla spiagga di Torvajani
ca *. Da chi fu vista? Quan
do'.' In compagnia di quali 
ragazze? A queste domande 
sostituendoci al « Tempo 
che osserva un imbarazzat' 
silenzio, risjiandiamo noi. 

Alcuni giornalisti hanno 
avvicinato tempo fa una don 
na, la .signorina Giovanna 
Capra, nata trent'anni orsono 
in provincia di Nuoro, che 
lavora in qualità di dome 
stica presso la famiolia ti. in 
via Ugo Balzani, a Roma, nel
la zona di piarzn Bologna 
Alla signorina Capra i gior
nalisti sì sono presentati esi
bendo i-arie tessere, dono 
aver saputo che ella aveva 
dimorato, nell'aprile del 1053 

Comunicalo 
Il Comitato Italiano per 

l'Incontro Internationale della 
gioventù delle campasne che 
avrà luoco a Vienna dal 9 al 
15 dicembre comunica che so* 
no in circolartene lettere 
scritte su carta intestata 
Identica a quella del Comi
tato Intemazionale r recanti 
un timbro contraffatto. 

Il contenuto dl tali lettere 
non corrisponde nlt» spirito 
dell'Incontro ed ha Io scopo 
dl snaturarne il carattere. Il 
Comitato Italiano è autorizzato 
a dichiarare che tali lettere 
non sono mal state inviate da 
nessun ornano del Comitato 
interna7lonale e che nertanto 
sono da considerarsi un falso 
vero e proprio. 

ad Ostia, quasi di /rotile all' 
stabilimento « Marechiaro ». e 
le hanno fatto, prcss'a poco, 
il seguente discorso: < La 
scarcerazione di Piccioni e 
di Montagna ha dimostrato 
che tutta la storia di Capo-
cotta non esiste e che Wilma 
mori sulla spiaggia di Ostia. 
Lei dovrebbe semplicemente 
testimoniare di aver veduto 
Witma la sera del 9 aprile 
1953, dinanzi alla rete di pro
tezione dello stabilimento 
" Marechiaro ", in compagnia 
di due ragazze che noi le po
tremo mostrare. Si affidi 
a noi e non avrà da pentir
sene ». 

f-a signorina Caj)ra (che ha 
già testimoniato dinanzi af 
dottor .S'epe. ma non ha rico
nosciuto alcuna ragazza ha 
chiesto un po' di tempo per 
pensarci. Mercoledì sera uno 
dei giornalisti si è recato MI 
via Ugo Balzani, alle, ore 
15,47, a bordo di una « 1400 » 
bicolore, di cui abbiamo an
notato il numero di targa, ed 
è salito all'ultimo piano per 
indurre la domestica sarda 
a recarsi con lui in via Na
zionale, dove le avrebbo» pre
sentato le due ragazze * in-
travvtste » a Ostia. N feufa-
fivo è andato in fumo per 
l'opposizione della sionora 
presso la quale la Capra 
presta servigio, la quale su
bodorando qualcosa di poi"i 
ptififo ha invitato il giorna
lista ad andarsene, nonostan
te 'e sue indignate proteste. 

Quale parte ha avuto fino
ra la signorina Capra nella 
vicenda che prende il 7io?nc 
dalla fanciulla di Torvaja
nica? Quale interesse perse
guono i giornalisti tentando 
di strapparle dichiarazioni 
che vorrebbero avvalorare 
nuovamente la tesi « pedilu-
vlsfica »? SÌ tratta di gior
nalisti autorizzati dal Tempo 
oppure di una eccezionale 
coincidenza? 

Se il dottor Sepc riaprirà 
effettivamente le indagini, 
pensiamo che dovrebbe in
teressarsi agli episodi che ab
biamo riferito e sui quali for
se la stessa giovane donna. 
bersagliata da certi «giorna
listi », potrebbe apccolmcntc 
fornire chiarimenti. 

La conferenza di Mosca 

rovi 

Accordo a Teheran 
fra la Persia e l'U.R.S.S. 

il quale, durante il processo 
Muto si sarebbe dimostrato 
« di un'abilità senza prece
denti. nello scovare nel mon
do dei giovani " perduti ". 
delle giovani dedite alle per
versioni sessuali e alle plu
rime partite dì piacere, i te
stimoni che giuravano di co
noscere direttamente e indi
rettamente. Wilma Montesi 

((.mlliuiaz. della I.* pagina) 

in pace e avere rapporti di 
amicizia con tutti gli altri 
popoli. Proprio per questo. 
continuando a difendere, gli 
interessi della pace e della 
sicurezza generale, essi f a 
ranno tutto il necessario per 
garantire l'ulteriore pacifico 
svi luppo e la sicurezza dei 
loro Stati ». 

La seduta e s c l u s i v a della 
conferenza, nel corso della 
quale è stato discusso ed ap
provato il progetto di dichia
razione comune, cominciata 
stamane alle dieci, si era pro
tratta per alcune ore: era ri
presa. dopo una prima sospen
sione. alle tre del pomeriggio. 
e si è chiusa poco dopo, quan
do l'importante risoluzione è 
-tata accettata da tutte le de
legazioni europee presenti. 
Anche l'osservatore cinese. 
Ciang Wen-tien, si è levato 
per manifestare il consenso 
e l'appoggio del suo paese al 
documento. 

TI rappresentante del gover
no d: Pechino ha osservato 
che il testo redatto dagli ot
to Stati fa una giusta analisi 

Caduto Sotgiu. dunque, ca- della situazione creatasi in 

Dominici trasferito 
al carcere 4i Marsiglia 

DIGXE, 2 — (jtìstoa Domini
ci è stato trasferito dal carce
re di Saint Charles dl Digne 
a quello delle Batrmette» di 
Mariella. 

A Marsiglia Dominici atten
derà. nella cella riservata a: 
condannati a morte, l'esito del 
ricorso In Caasarione da lui 
firmato lunedi mattina. 

Finalmente un perfetto ciclomotore vera
mente economico per gli operai, grazie 
alla rinomata attrezzatura delle officine 

FABBRICA CICLI, CICLOMOTORI ED ACCESSORI 
DOSSON (Treviso) - Telefono 1-1.93 rete Treviso 

L. 49. 
Irrar.co falA>r:ca 

.: c:c.o:r..otor« con trazione a 
rullo, con motore PAGLTANTI a 
i\:e :e:r;pi 49 ce . potenza HP J.2 
ve:oc:ti o.tre Jcm 40. cor-6U:no 
"..:r: 1.5 ocr.i 100 kni. telaio rr.o-
r.ctrave e torce'.:*, molleggiata 

frati- , d . tr i :* a 

L. 85J I I I 
trar.co Ta5>tc:oa 

-. e:o:o-oto:e con trazlor.t a 
catcr.a. con motore PAOUANTI 
a d^e tempi 48 ce., camìrlo a 
ire velocità, poterla HP 2. ve-
tocrtà km PO. cor.«urco t:tn 1 
ocr.t 60 lem! letalo tubolare 
m o n e t a t o e torce"» telescopica 

CICLI IR TUTTI I MODELLI per « r o d i e piccoli 
ai prezzi più coi?eliciti 

Gomme UBSUS 
A e/ vostro interesse 
visitateci allo Stand n. 126 della Mostra del Ciclo e Motociclo 

Kuropa. Se tutti i paesi mtr-
re^satj vogliono risolvere pa
cificamente il problema tede
sco e crear*» un sistema di si
curezza collettiva, le possibi
lità di giungere a questi ohiet-
•5 vi sussistono anche in que
sto momento; ma se gli a c 
cordi di Parigi verranno ra
tificati, i paesi pacifici dovran
no adottare le misure previste 
dalla dichiarazione odierna. 
E' quindi necessario seguirò 
con attenzione lo sviluppo dei-
la situazione in Europa ed 
essere pronti a qualsiasi even
tualità. 

Comunicato ai presenti il 
consenso totale del suo gover
no. Ciang Wen-tien si è detto 
certo che le decisioni della 
conferenza influenzeranno in 
modo deciso gli avvenimenti 
in Europa. 

Una valutazione complessi
va dei lavori svolti dalla con
ferenza di Mosca è stata data 
dal presidente dell'odierna 
seduta, il Primo ministro ce
coslovacco Siroki. 

Tutte le questioni importan
ti, egli ha detto in sostanza, 
sono state esaminate a fon
do. i punti di vista di ognuno 
sono stati esposti con assolu
ta chiarezza; uno spirito di 
comprensione reciproca, di 
concordia, di unità negli inte
ressi e negli scopi, ha domi
nato i dibattiti. Il convegno è 
stato pertanto una grande ma
nifestazione di compattezza e 
di forza. 

Esso entrerà nella storia di 
Europa come un avvenimento 
di grande importanza. Tutti 
i paesi europei devono medi
tare adesso sulle conseguenze 
di un'approvazione degli ac 
cordi di Parigi, sulla tensione 
che ne risulterebbe, sui pro
blemi gravi 'che resterebbero 
irrisolti. 

Risuona oggi, ancora una 
volta, l'appello a tutti gii 
Stati per uno sforzo comune, 
capace di garantire la sicurez
za di tutti in Europa; ma con
temporaneamente si afferma 

' la ferrea determinazione dei 
{paesi pacifici di realizzare, in 
caso di ratifica del riarmo te-

! desco, tutte le urgenti misure 
necessarie per garantire la 
propria difesa contro ogni 
possibile attacco. 

Con le sue ultime faroì'*'-
Siroki ha espresso un augurio 
che racchiude in sé tutto il 
significato dell'importante av
venimento: siano le decisioni 
prese a Mosca un'arma po
tente nelle mani di centinaia 
di milioni di uomini, per far 
fallire i piani dei fomentatori 
di guerra ed assicurare la pa
ce in Europa e ne l mondo. 

Verso lo scioglimento 
della Dieta giapponese 

TOKIO. 2. — Il partito lito
rale dei prur.o intntstro Icscid* 
".ia indetto ura riunione dtgtl 
esecutivi regionali del Partito 
per predisporre la campagna 
elettorale per le eiezioni gene
rali. Questo annuncio è stato 
interpretato com« una indica
zione che losclda ha deciso dt 
sciogliere la Dieta piuttosto che 
dare le dimissioni. 
_In base alta legge giapponese. 

10 scioglimento della Dieta com
porta automaticamente eiezioni 
generali entro 40 giorni. 

TI « partito democratico » ha 
annunciato che presenterà 900 
candidati, coi proposito dl con
quistare • almeno 2M feggi 

f i r m o tNftRAO «trattore 
Giono»» Colorai vice tftt reta 
Stabilimento TlpetT. O X J I & A , 
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