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ULTIME 1 
IN UN DISCORSO DI POLITICA ESTERA DAVANTI ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE 

Il presidente jugoslavo Tito si pronuncia 
per la distruzione di tutte le armi atomiche 

— ^ » — — ^ ^ — • • • I « ^ ^ ^ — ^ — f c — ^ ^ — Hill I II • • • ^ — M — ^ — — ^ — ^ » 1 « » - ^ W ^ — — • 

Per I* impiego dell'energia nucleare a soli scopi di pace « La Iugoslavia possiede uranio e produrrà 
energia atomica ad uso industriale - Il maresciallo condanna le " discussioni basate sulla forza,, 

B E L G R A D O , ? . — In un 
discorso di politica estera 
pronunciato oggi davanti al
l'Assemblea nazionale jugo
slava, il maresciallo Tito si 
è pronunciato a favore della 
distruzione di tutte ìfi armi 
atomiche esistenti-'ìè' -della 
utilizzazione de) 'niateriale 
impiegato nella' loro fabbri
cazione a soli scopi di pace. 

« Noi riteniamo — ha di
chiarato Tito — che sarebbe 
necessario distruggere tutte 
le armi nucleari esistenti, 
utilizzando il materiale im
piegato nella loro fabbrica
zione a scopi pacifici e per 
il benessere dell'umanità. 
Ciò sarebbe tecnicamente 
assai facile e rapidamente 
realizzabile. Noi riteniamo 
che sarebbe catastrofico per 
i prodotti del lavoro umano 
e per l'intera umanità se 
questa immensa forza fosse 
utilizzata come un mezzo di 
distruzione e di annienta
mento, e siamo convinti che 
la sola via che assicuri il 
progresso dell'umanità è la 
utilizzazione dell'energia nu
cleare a fini pacifici. Ciò 
esige in primo luogo che il 
segreto atomico sia abolito 
ed anzi divulgato a tutti i 
popoli ». 

«L'impedire il l i b e r o 
scambio di esperienze — ha 
continuato Tito — e la pub
blicazione dei risultati in 
questo campo, come si fa ora 
col pretesto della sicurezza 
nazionale, costituisce prati
camente un freno allo svi
luppo ed un ristagno del 
progresso generale ». 

Dopo aver auspicato l'in
staurazione di « un efficace 
controllo internazionale che 
impedisca il cattivo uso, da 
parte di chiunque, di questa 
stupenda conquista scientifi
ca ». il maresciallo iugosla
vo ha rivelato che la Jugo
slavia possiede importanti 
giacimenti di uranio, che e s 
sa si accinge a sfruttare a fi
ni di pace per scopi indu
striali. A questo scopo Tito 
ha precisato che istituti di 
ricerche nucleari sono stati 
fondati a Belgrado, Zagabria 
e Lubiana: gli scambi di v i 
site fra scienziati jugoslavi 
e stranieri sono stati utili, 
ma la Jugoslavia sta facendo 
passi ulteriori per ottenere 
la cooperazione di altre na
zioni, su un piano di parità 
e di mutua assistenza, nel 
campo delle ricerche nu
cleari. 

Nel suo discorso, Tito ha 
anche affermato che la Jugo
slavia respinge la divisione 
del mondo in blocchi mil i 
tari, la corsa agli armamenti, 
che l'esperienza ha dimostra
to può solo condurre alla 
guerra, e condanna anche il 
principio della « discussione 
basata sulla forza ». Il solo 
rimedio a questi mali — ha 
dichiarato il presidente j u 
goslavo — è la coesistenza 
attiva fra i popoli, che si 
fonda sull'uguaglianza di di
ritti delle nazioni, sul pieno 
rispetto della loro indipen
denza e sovranità e sulla 
non ingerenza nei loro affari 
interni. 

* La politica di coesistenza 
attiva — egli ha aggiunto — 
si fonda sul riconoscimento 
del fatto che oggi il mondo 
è già divenuto un tutto uni
co, e che niente può accade
re in una parte del mondo. 
che non abbia ripercussioni 
su un'altra parte: il che s i 
gnifica che la pace è indivi
sibile ». 

Nel suo discorso, il presi
dente jugoslavo ha anche 
trattato una serie di proble
mi singoli della politica este
ra iugoslava, dando un giu
dizio positivo dell'accordo 
italo-jugoslavo per Trieste. 
affermando eh" la politica di 
amicizia con le Potenze oc-
ridentali è conforme alla po
litica generale .iugoslava • di 
collaborazione internaziona
le su una base di amicizia. 
indipendenza e non intro
missione negli affari interni 
degli altri paesi ». Quanto 

porti con i Paesi socialisti, 
Tito ha dichiarato che essa 
« rappresenta • uh contributo 
alla pace e alla stabilità in
ternazionale », ,ed ha auspi
cato uno syiluppo della col
laborazione nel campo eco
nomico.- -,.'.. . (. • , '• 

II'maresciallo ha polemiz
zato con Molotov, accusan
dolo di avere « deformato la 
realtà, facendo apparire la 
Jugoslavia nelle vesti di col
pevole che ceica adesso di 
correggersi •>. 

<v E' giunto il momento — 
ha detto Tito — di dire le 
cose così come veramente si 
sono svolte, al fine di poter 
procedere su di un terreno 
sgombro di malintesi, verso 
relazioni migliori ». 

Riferendosi all'alleanza bal
canica il presidente jugosla
vo ancora una volta ha af
fermato la volontà di Bel
grado di tenersi • lontana da 
ogni politica di blòcchi ed ha 
dichiarato che mai la Jugo
slavia consentirà a una tra

sformazione del patto di Bled 
in un dispositivo tale da poter 
inasprire le relazioni inter
nazionali. 

La R.D.T. fornirà alla Cini 
fs materiale per centrali . • 
<* ;- f elettriche 

BERLINO, 7. — L'agenzia 
* AND » informa che rappre
sentanti della Repubblica de
mocratica tedesca e della Re
pubblica popolare cinese han
no firmato alla fiera di Lip
sia un accordo per la costru
zione in Cina di centrali elet
triche. Tutto il materiale ne
cessario sarà fornito dalla 
RDT. 

Grave inondazione 
nell'Ohio 

COLUMBUS. 7. ' - Li Crude 
rossa americana ha reso noto 
oggi che lo straripamento del

l'Ohio ha causato una inon
dazione di proporzioni disa
strose nell'omonimo Stato. ltìOO 
faruÌKliP di tre Stati hanno su. 

e case e agli bjto danni alle 
«Veri. 

£.1 jsfito costituito un centro 
soccorsi ad Ashland, nel Ken
tucky e sono stati chiamati dei 
tecnici per le misure del caso. 
Lo Stato dell'Indiana non è 
stato ancora colpito dall'inon
dazione ma si presume che 
l'onda di cresta del fiume rag
giungerà quest'area verso 1*11 
a il 13 marzo. 

Rappresentanti di Stalingrado 
il 18 marzo a Coventry 

LONDRA. 7. — Sei rap
presentanti della città di Sta
lingrado giungeranno il 18 
in Inghilterra, ricambiandola 
marzo prossimo a Coventry, 
visita- che lo scorso ottobre 
Sei Consiglieri municipali la
buristi di Coventry fecero a 
Stalingrado. Scopo di questi 

due viaggi è quello d. giun
gere ad un accordo p^i effet
tuare un passo cornimi» alle 
Nazioni Unite per I .nterdi-
zione delle armi atomiche. 

Stalingrado e Covontiy so. 
no fra le città eh.» Mibnono 
le maggiori distiu/loni du
rante la seconda guon.i mon
diale. '••' • 

CLAMOROSO PROCESSO A UN GIOVANE DELL 'ALTA ; SOCIETÀ» / 
i i • , ' 

Comparso dinanzi alla Corte di New York 
Minot Jelke il re delle "ragazze-squillo,, 

I precedenti dello scandalo — Sette giovani donne testimoniano a carico 

Rappresentanti diplomatici 
chiedono di essere 
ricevuti da Bulganin 

MOSCA, 7. — (Ih amba
sciatori francese, .statuniten
se, italiano e britannico a Mo
sca, hanno chiesto di essere 
ricevuti dal Presidente del 
Consiglio dell'URSS. X Bui-
ganin. J -

Com'è noto, sabato scorso 
N. Bulganin ha ì icevutulo 
ambasciatore svedese, neila 
sua qualità di decano del cor
po diplomatico. 

A T T A C C A N D O C O N VIGORE IL M E T O D O D I GOVERNO DI ADENAliKll 

Dehler ribadisce a Bonn la richiesta 
di immediate trattative con l'URSS 

<: JJ importante è che non si vincolino i negoziati alla ratìfica dell' U.lì.O. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 7 — La crisi 
aperta nella coalizione gover
nativa di Bonn con le dimis
sioni del vice - Cancelliere 
Bluecher, è stata resa di più 
diffìcile soluzione dal dissidio 
di interpretazione tra Bonn 
e Parigi, su alcuni aspetti 
fondamentali dell'accordo per 
la Saar e da una esclusiva 
intervista concessa dal pre
sidente del partito liberale al 
Welt di Amburgo. Conver
sando con un redattore di 
questo giornale, l'on. Dehler 
ha affermato innanzitutto 
che il dissidio fra i liberali 
e i democristiani non riguar
da soltanto la Saar ma lo 
stesso metodo di governo 
adottato dal Cancelliere. 

« La coalizione — ha detto 
il capo liberale — non è stata 
sempre guidata in modo cor
retto. Basta pensare al lavoro 
nelle Commissioni parlamen

tari, dove la Democrazia cri
stiana fa Continuamente uso 
della sua maggioranza, senza 
accettare alcun compromesso. 
Sovente ci vengono presen
tate delle leggi che sono già 
state praticamente decise al
l'interno del partito d.c. >. 

Dopo questa polemica nei 
confronti di Adenauer. l'ono
revole Dehler ha trattato 
l'esame del problema della 
riunificazione, dichiarandosi 
favorevole ad immediate con
versazioni con l'Unione So 
vietica e ad un indirizzo di 
politica estera meno dottri
nario e preconcetto. Il collo
quio con l'URSS dovrebbe 
svolgersi, secondo il capo li
berale. su due linee parallele: 
con la preparazione di una 
Conferenza a auattro. cui po
trebbero partecipare tanto 
i rappresentanti di Bonn. 
quanto quelli di Berlino e 
con conversazioni dirette, da 

tenersi a Stoccolma o alle 
Nazioni Unite. 

« L'importante è che si 
tratti già adesso e non si 
vincolino le trattative alla 
ratifica o a un qualsiasi altro 
termine ». ha detto il leader 
liberale- Parlando più tardi 
ad una conferenza stampa ad 
Amburgo, l'on. Dehler ha 
precisato ulteriormente il suo 
pensiero, deplorando la con
tinua diffamazione di tutti 
coloro che si schierano per 
conversazioni con l'Unione 
sovietica. « Se non si vuole 
la guerra bisoena trattare — 
ha aggiunto Dehler — e oc
corre rinunciare alla gratuita 
schematizzazione nropagandi-
stica, che vede in tutti gli 
occidentali dei gentiluomini 
e in tutti gli orientali dei 
banditi ». 

Sul problema della Saar, 
il Presidente liberale ha di
chiarato che l'accordo con
cluso nell'ottobre scorso • av-

Una mozione all'Assemblea francese 
sulla Saar e la ratifica dell'U. E. 0. 

I gollisti chiedono l'esplicito appoggio di Londra e Washington alle 
tesi francesi sulla Saar prima bell'inizio del dibattito al Senato 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 7 — 11 deputato 

repubblicano-sociale Jacques 
Vendroux ha presentato oggi 
all'Assemblea nazionale un 
progetto di risoluzione, con 
domanda d'urgenza, per invi
tare il governo a ottenere 
una dichiarazione anglo-ame
ricana di appoggio alla Fran
cia nella controversia sulla 
Saar. In questo modo il v io
lento dibattito, che da alcuni 
giorni oppone la Francia alla 
Germania nella interpretazio
ne dell'accordo raggiunto il 
23 ottobre 1954 fra Mendès-
France e Adenauer. minaccia 
di avvelenarsi anche più, 
estendendosi in nuove dire
zioni. 

Vendroux. che è fra l'altro 
cognato di De Gaulle e ne 
esprime a volte direttamente 
il pensiero, chiede che la nuo
va garanzia venga data dagli 
alleati occidentali prima de l 
l'inizio al Senato del dibattito 

alla normalizzazione dei rap- sugli accordi di Parigi. Que-

La Giornata della Donna 
Oggi S marzo e domenica 13, in oceasu-ne della " 

celebrazione della Giornata internazionale della donna, 
si svolgeranno ir. tutta Italia migliaia di piccole e 
grandi mar.ifes'iaziGni. Con la parola d'ordine « Ci 
unisca il nostro ideale di emancipazione e di pace per 
impedire la strage atomica >•, milioni di donne mani
festeranno rielle città, nei villaggi, nelle fabbriche. 

Ecco un elenco delle principali manifestazioni; 
MODENA: on. Rosetta Longo 
GENOVA: prof. Elvira Pajetta 
SIENA: dott-ssa Maria Antonietta Macciocchi 
SAN GIMIGNANO (Siena): d e t t ^ a Maria Anto-

nietta Macciocchi 
BIELLA: Lina Fibbi 
CREMONA: d o t i l a Giovanna Barcellona 
TARANTO: Baldina Berti 
FERRARA: Joyce Lussu 
NAPOLI: Tina D'Avenio 
PIACENZA: dott.ssa Valeria Bonazzol-
PRATO (Firenze): Rina picolato 
SAVONA: on. Nella Marcellino 
LA SPEZIA: dott.ssa Leda Petrarca 
RAVENNA: dottssa Marisa Passigli 
SEZZE (Latina): dottssa Luciana Castellina 
POGGIO MIRTETO (Rieti): d o t t a i Vanna Gemili 

sta iniziativa parlamentare 
potrebbe, quindi, essere una 
manifestazione della posizio
ne che il gruppo senatoriale 
gollista assumerà al Consi
glio della Repubblica, qualora 
la questione della Saar non 
venga subito chiarita. 

Quale è la causa di questo 
stato di tensione tra Francia 
e Germania? Richiamiamo 
brevemente i fatti. Alla Con
ferenza di Mosca, nel 1947. 
nonostante il disaccordo so 
vietico. Gran Bretagna e Stati 
Uniti sostennero la Francia 
nella sua richiesta che la 
Saar, staccata dalla Germa
nia. le fosse legata economi
camente. con una unione 
monetaria e doganale. 

La polemica fra i due paesi 
si prolungò per sette anni. 
finché Adenauer e Mendès-
France ia risolsero, nell'otto
bre scorso, con un impegno 
che è stato inserito nel grup
po degli accordi di Parigi: 
il Cancelliere di Bonn in 
cambio del consenso della 
Francia al riarmo del suo 
paese, accolse le richieste 
francesi sulla Saar. Questo 
compromesso, tuttavia, solle
vò aspre proteste fra i par
titi della coalizione governa
tiva di Adenauer ed in seno 
all'opposizione. 

Dieci giorni fa. Adenauer. 
parlando al Bundestag nel 
corso del dibattito sugli ac
cordi. stretto dai liberalde-
mocratici. affermò: « Da fonte 
autorizzata sono stato avver
tito che Washington e Londra 
non sì considerano più tenute 
a sostenere le rivendicazioni 
francesi nei confronti della 
Saar, in sede di conclusione 
del trattato di pace ». Egli 
intendeva, quindi, che l'as
setto sarrese, studiato in ot
tobre, poteva essere oggetto 
di revisione, e di evoluzione. 
Frattanto altre personalità 
tedesche intervenivano. Una 
di esse, in questi giorni af
fermava: * La Germania ha 
un T>ic*e nella Saar. E quan
do la Germania ha un piede 
in qualche luoeo essa non lo 
ritira più ». Questo susse
guirsi di attacchi nolemici 
assai significativi, che non 
nascondono neppure nelle 
forme diplomatiche le mire 

dei governanti di Bonn, han
no sollevato reazioni e ri
sentimenti a Parigi, dove si 
attendono assicurazioni da 
parte degli alleati: ma questi 
ultimi sono rimasti finora s i 
lenziosi o reticenti. 

La controversia avvelena, 
ormai, anche i rapporti fra 
eli stessi gruppi della nuova 
formazione governativa di 
Faure. AIIP no- ;"one dei gol
listi pare che rispondano su
bito i democristiani Questi 
non perdono l'occasione per 
la loro campagna europeisti
ca. e l'incarico di riproporre 
i motivi auesta volta è toc
cato a Robert Schuman. at
tuale Guardasigilli. « Se non 
<i fa l'Europa — egli ha detto 
ieri a Metz, in una riunione 
di partito — la Saar non sarà 
ouello che noi vogliamo che 
sia ». 

Se nessun chiarimento sarà 
Ottenuto, il dibattito sulla 
ratifica dellTJEO al Senato si 
presenta incerto per i soste
nitori degli accordi. L'indi
cazione preliminare sulle rea
li possibilità esìstenti al Con
siglio della Repubblica si 
avrà, comunque, nelle due 
giornate di mercoledì e gio
vedì. quando alla Commis
sione senatoriale degli esteri 
Pìnay presenterà le sue ri-
SDoste alle richieste di chia
rimenti sugli accordi, che 
<ono state avanzate da varie 
parti. 

Non solo la Saar, del resto, 
si inserisce come minaccia 
immediata per la fraeile eoa 
li7ione di Faure. La Com 
mi-sione delle finanze come 
è noto ha respinto venerdì 
-corso il bilancio dei • ca 
richi comuni ». che mette in 
gioco la rivalorizzazione del 
trattamento dei funzionari 
dello Stato. Il bilancio ritor 
nera in discussione, la setti
mana prossima, all'Assem
blea. e già il nuovo Presiden
te potrebbe essere costretto 
a porre la questione di fìdu 
eia. Nello stesso tempo, il 
gruppo dei gollisti dissidenti 
ha annunciato che non avreb
be votato i « poteri speciali ». 
che Faure si propone di ri
chiedere. 

MICHELE KAGO 

velena l'atmosfeia cuiopca». 
ribadendo, poi, che il vice-
Cancelliere Bluecher. votan
do a favore di questo trat
tato, ha violato le direttive 
del partito e ha perso la sua 
fiducia. Benché l'on. Dehler 
abbia ribadito che li Partito 
liberale non uscirà di sua 
iniziativa dal governo, le sue 
dichiarazioni hanno finito col 
complicare ancora la solu 
zione della crisi, accentuando 
ulteriormente quell'atmosfera 
di sospetto reciproco che do
mina ora i rapporti fra libe
rali e d.c. 

Le direzioni dei due gruppi 
parlamentari si sono riunite 
oggi per l'esame della situa 
zione, ma non sono ancora 
giunte alle conclusioni. Altre 
riunioni sono previste per 
domani e mercoledì, come 
premessa di un nuovo incon
tro che Dehler avrà con Ade
nauer. a metà settimana. Per 
il momento non si vede an
cora una soluzione: se i d.c, 
come pare, vorranno respin
gere le dimissioni di Blue
cher, i liberali si vedranno 
costretti a ritirarsi dal go 
verno e ad aprire ufficial
mente la crisi. Se Adenauer 
si rassegnerà, invece, a pri 
varsi della collaborazione 
dell'unico ministro liberale 
che ha votato per la ratifica 
dell'accordo sulla Saar. la 
coalizione potrà essere mo
mentaneamente salvata. 

La decisione definitiva dei 
due partiti sarà nrobabilmen-
te influenzata dagli sviluppi[ 
del contrasto insorto con Pa
rigi. come conseguenza della 
poca chiarezza dell'accordo. 

La stampa governativa te
desca continua ad affermare. 
sulla base di notizie apprese 
in « circoli bene informati di 
Washinuton ». che gli Stati 
Uniti e la Gran Bretagna 
hanno deciso di non appog
giare più richieste francesi. 
all'atto della elaborazione dei 
trattato di Parigi, ma questa 
versione viene smentita tanto 
a Berlino-Est. dove si pro
pende a credere alla tesi 

NEW YORK, 7 — Lo scan
dalo delia « Cali Girla » clic 
due anni fu è scoppiato a 
New York coinvolgendo con 
il maggior responsabile, il 
riccJu'ssiiMu Minot Frazier Mi
cheli Jelke II, personalità di 
gran nome della società new
yorchese. ritorna oggi in tri
bunale per il nuovo precesso 
ordinato dalla suprema corte, 
cìie lia ci'uiiiHut» la preceden
te condanna di Jelke, in 
quanto il p runo procedimento 
era stato celebrato a porte 
cimisi». La triste incenda ver
rà pertanto rievocata di nunzi 
alla corte alla presenza del 
pubblico, eh e seguirà con pre
vedibile appassionato interes
se gli si'ilKppi certo piccanti 
del dibattimento. 

E' nota la materia dello 
scandalo. Un montine di fa
miglia riccìussima, Mmut Jel
ke. erede del re della m a r 
o/arimi. il quale Zia ora 25 an
ni, comparve, d i m m t e il pro
cesso clic si celebrò nel feb
braio del 1953. come il pro
tagonista di una mostritosa 
organizzazione, che agiva nel-
la migliore società, procu
rando ad uomini ricchi di 
tempo e di denaro. Ut com
pagnia e i servigi di bellis 
siine ragazze, che uenitiano 
pagate da 20 a 500 dollari 
per sera. 

Il clamoroso processo di 
due anni fa coinvolse dieci 
ragazze che avevano prestato 
i loro servigi a personali tà 
notevoli, uomini d'affari, at
tori di Hollywood. Lo scan
dalo raggiunse il deposto re 
d'Egitto, Faruk, che r e n n e 
rappresentato come preda 
esclusiva di una prostituta 
con spiccate qualità da globe 
trotter . 71 primo processo si 
concluse con la condanna di 
Jelke, il quale venne giudi
cato colpevole e condannato 
a rimanere in carcere da tre. 
a sci anni. Gli avvocati di 
Jelke si sono appellati con
tro la sentenza affermando 
che il processo era stato ce
lebrato senza rispettare le 
garanzie costituzionali del lo
ro cliente, che aveva il diritto 
a un procedimento « leale e. 
pubblico ». La corte ha ac
colto il ricorso ritenendo che 
« ragioni di imbblica moralità 
non giustificano l'annulla 
mento del diritto del citta
dino ad avere un processo 
pubblico, anche in casi di na 
tura oscena o sconveniente ». 

Delle dieci ragazze che te
stimoniarono al processo a 
porte chiuse, sette sotio state 
citate ora per confermare la 
accusa, formulata allora, di 
essere state indotte alla prò 
stttuzione e sfruttate dal pio 
vane milionario. La protago 
nista del primo processo, pe
rò, la maogiore accusntrice 
di Jelke. la ragazza di cui 
tutti parlarono allora, le cui 

fotografie vennero pubblicate 
co» immenso rilievo dalla 
stampa di tutto il mondo, la 
ventunenne Pat Ward, autrice 
di molteplici memoriali scrit
ti con sincerità brutale che 
con/ina va col cinismo, sarà 
al eentro anche ora dell'ac
cusa rondo il milionario, che 
fu il suo amante e il suo 
t genio 7)iale/ìco », come ebbe 
a definirlo nelle sue memorie. 

Altre testimoni a carico 
saranno Marguirite Cordova, 
una ragazza di 21 anni, che 
accusò allora Jelke di aver 
cercato di farla lavorare con 
Pat, Barbara Ilarmon, di 32 
anni, bionda e alta, madie 
di 1' bambini, alla quale Jelke 
affidò Pat perchè la «diro: 
zasse » e la istruisse, Peggy 
Sands, una bionda sottile di 
26 anni, Erika Steel di 34 an
ni, padrona di uno degli ap 
par lament i in cui avvenivano 
i convegni di Pat con i suoi 
clienti, Patricia Thompson 
che si era data alla prostitu 
zione con il consenso ili suo 

marito al quale passava circa 
380 dollari la settimana, Vir
ginia Dee, di 23 anni, ex m o 
della e danzatrice. 

Il caso Jelke e scoppiato 
alla fine del 1952, dopo una 
inchiesta di sette mesi, che 
aveva portato all'arresto del 
pittore quarantaduenne Mi-
les Lesile e della sua bella 
moglie Kathleen. Lestie era 
accusato di trarre profitti 
indelicati dai servigi che sua 
moglie prestava a «omini 
amant i di compagnia, per 300 
dollari la sera. I Leslie fre
quentavano .ambienti alla 
moda. Procedendo sulla pista 
che aveva portato al loro 
arresto si arrivò a AItnot 
Je lke . L'arre-Alo quasi con 
temporaneo di altre prosti
tute allargò il campo delle 
indagini. Lamentandosi del 
trattamento loro riservato al 
cune ragazze chiesero al po
liziotti perchè, invece di (or 
mentare loro, non si occu
passero un poco delfp ra-

gazze dì buona società, e fe
cero alcuni nomi. Uno di 
essi era quello di Pat Ward, 
che proprio in quel periodo 
era stata abbandonata da 
Jelke. Questa, interrogato 
dalla polizia, non esitò ad ac
cusare il suo amante. 

Uno «Stradivario» 
in una fattoria americana 
MUSKEGON (Michingan), 7. 

— Un bracciante di una fatto
ria, tale Custopher Henry Piet-
te, ha ecoperto in questi giorni 
di essere in possesso di un vio
lino che potrebbe essere uno 
* Stradivario ». Lo strumento 
infatti reca Inciso il nome 
« Antonio Stradivari, Cremori. 
1712», e a detta di un esperte 
locale, le misure, il peso e il 
legni dello strumento depon
gono a favore della sua au
tenticità. In questo caso e».-<> 
potrebbe valere dai • 40 mila 
agli 80 mila dollari. Si attende 
ora il giudizio dei competenti 

LA GRANDE CAMPAGNA PER L'APPELLO DI VIENNA 

Decine di migliaia di firme 
a Foggia. Arezzo e Viterbo 

// Procuratore della Repubblica di Piacenza autorizza un manifesto vietato 
illegalmente dalla questura, sottolineando la opportunità della campagna 

Dopo l'annuncio del Co
mitato nazionale dei parti
giani della pace — da noi 
pubblicato domenica — che 
oltre un milione di italiani 
hanno già firmato l'appello 
di Vienna, nuove segnalazio
ni dalle più diverse province 
sono venute a confermare 
che la grande campagna per 
la distruzione e la interdi
zione delle atomiche è en
trata nella fase di Dieno svi
luppo. Ecco. così. Arezzo in
formare che in quella pro
vincia sono state raccolte 30 
mila firme: ecco Fogeia dare 
la cifra di 24.834 firme, e 
Trapani 15 mila, e Siracusa 
13 mila, e Viterbo 12.235 e 
Messina G mila. Ed ecco Bari 
annunciare che la cifra for
nita domenica dal Comitato 
nazionale della pace è già 
largamente superata in quel
la provincia: non 17 mila ma 
35 mila sono le firme finora 
raccolte; alla stessa maniera 
ad Agrigento sono 35 mila e 
non 30 mila. 

E' noto che già in nume
rose città — evidentemente 
oer istruzioni oartite dal Vi

minale — le questure hanno 
preso alcuni provvedimenti 
diretti a ostacolare la sacro
santa attività dei partigiani 
della pace. In particolare, nu
merose questure hanno v ie -
'ato la affissione del mani
festo r iproducete il testo 
dell'Appello di Vienna, con 
l'assurda motivazione che il 
suo contenuto è falso e ten
denzioso e atto a turbare l'or
dine pubblico, per il fatto 
che provocherebbe ingiusti
ficato allarme tra la popola
zione. Contro il divieto, i co 
mitati provinciali della pace 
hanno avanzato ricorsi che in 
molte città sono stati accolti 
dalla magistratura. " • • 

Di particolare interesse, a 
questo proposito, e la sen
tenza emessa dal Procura-
ore della Remibblica di Pia

cenza, con la quale appunto 
si accoglie il ricorso presen
tato dal locale comitato della 
pace. Il magistrato di Pia
cenza osserva innanzitutto. 
facendo prooria l'argomenta
zione del ricorrente, che la 
pravità delle questioni sol le
vate nell'appello di Vienna 

NELLE ACQUE DELLO STRETTO DI FORMOSA 

Dui: imi/i inglesi hmnbarclatc 
ti a una caini uni ora di (li; an 

Il cacciatorpediniere « Contorti » inviato sul luogo tlell'incidente 

HONG KONG. 7. — Un 
portavoce della marina bri
tannica ha reso noto che una 
unità da guerra, il cacciator
pediniere «Concord», ha fatto 
rotta verso lo stretto di For
mosa. avendo ricevuto notizi-j 
che un mercantile britannico, 
il « Westway ». era stato fatto 
segno al tiro di una cannnnie 
ra di Cian Kni-scek. Più tar
di. un portavoce della rompa 
snia proprietaria della nave 

,....u.. « ._.^.. . , . «.... .^_. n : i comunicato che il «West 
è7p7essa"daì'QvaYVrÓrs«?/ nei way » era trattenuto dai na-
comunicato di venerdì, quan
to neeji ambienti socialde
mocratici. dove si affermai 

zionalisti 15 miglia a sud-est 
dell'isola di Ockseu. distante 
Rf> miglia in direzione nord-

che Adenauer e riuscito ad ^ V 5 - ' Am">'- \\ « W^twny 
ottenere la ratifica del Bun 
destaci. aDDoegiandosi su af
fermazioni volutamente false. 

Il silenzio mantenuto in 
ouesta occasione da Washing
ton e Londra contribuisce 
anche esso ad aumentare la 
confusione 

SERGIO SEGRE 

ha aggiunto il portavoce — 
era partito sabato, con un ca
rico di fertilizzanti da Hong 
Kong diretto a Ciuanciou. 
porto della Cina Popolare. 

Anche un altro mercantile 
britannico il « Tai Seun 
Hong » è stato fatto segno a'. 
fuoco nazionalità 

BATTUTA LA COALIZIONE DI PAPAGOS 

Il candidato di sinistra 
eletto sindaco del Pireo 

Il programma dell'* Unione delle sinistre » 

ATENE, 7. — Il candidato 
governativo di Papagos per 
!e elezioni amministra'»ve nel 
comune del Pireo è stato bat
tuto ieri dal candidato dei-
Te Unione delle sinistre ». che 
è stato eletto Sindaco. Il can
didato delle sinistre. Dimitri 
Sapunakis. ha ottenuto 25.208 
voti, mentre il candidato del
la coalizione governativa ne 
ha avuti 20.863. 

L"« Unione delle sinistre » 
riunisce tutti i gruppi politi
ci ostili alla politica di re
pressioni di Paoagos, i auali 
si sono accordati su di un 
oroeramma che prevede la 
restaurazione delle libertà 

democratiche nel paese, la 
oacificazione interna, un'at
tenuazione delle tasse che 
gravano sulle classi più po
vere e un'azione comune con
tro l'attuale legge elettorale 

Negozi chiusi ad Atene 
contro l'aumento dei fitti 
ATENE. 7. — Tutti i negozi 

di Atene resteranno chiusi per 
l'intera giornata di domani in 
segno di protesta contro un 
provvedimento del governo. 
che ha autorizzato gli aunv.-n: 
dei fitti da 300 a 450 volte 
livello anteguerra. 

Vittoria laburista 
nelle elezioni a Malta 

LA VALLETTA. 7. — Le ele
zioni politiche a Malta sono sta
te vinte dai laburisti, 1 quali 
hanno conquistato 23 -CRgi al 
Parlamento 

LA SEDUTA 
ALLA CAMERA 

(continuazione dalla 1* patina» 

votazione per divisione, è 
stato approvato a maggio
ranza con il voto delle sini
stre. dei monarchici e del 
gruppo missino. 

L'assemblea ha poi appro
vato anche un altro ordine 
del giorno, presentato dal 
deputato FOSCHINI (MSI). 
con il quale si impegna il 
governo a presentare una 
legge, non oltre il 1955, che 
dia facoltà agli inquilini di 
esercitare il riscatto del pro
prio alloggio, quando questo 
è dello Stato o di enti para
statali e r>rf-Her.?.iali. 

Dinanzi al fermo atteggia
mento negativo del governo, 
invece, i compagni GIAN-
QUINTO, Laura DIAZ, Ma
ria Maddalena ROSSI, Na
dia SPANO. MAGLIETTA e 
Marisa RODANO hanno ri
nunciato a chiedere il voto 
dell'assemblea su alcuni or
dini del giorno che auspica
vano la sospensione degli 
sfratti per 3 anni a Venezia, 
Livorno. Gro—ot". Orbetel-
'o. Follonica, in Sardegna, a 
Napoli e a Roma, per non 
Dregiudicare i possibili svì -
lunoi di una tale richiesta. 

Si è passati quindi all'esa
me degli emendamenti e qui 
è avvenuto il clamoroso col
eo di scena, auando l'assem
blea, a maggioranza, ha ap
provato uno dpi T>nnv emen
damenti sottoposti al suo 
giudizio. Si tratta di un 
emendamento del monarchi
co CUTTITTA. in cut si sta
bilisce che debbono essere 

- "»sclusi dalla proroga i con-
ii j'ratti di locazioni dì immo-

tbili tenuti dallo Stato. 

Tutti gli altri emendamen
ti al primo articolo sono sta
ti invece respinti e l'arti
colo è stato, quindi, appro
vato in blocco con la sola 
modifica apportatavi dallo 
on. Cuttitta. L'art. I stabili
sce che la proroga dei con
tratti di locazione e di sub
locazione, disposta dall'arti
colo I della legge 23 maggio 
1950 n. 253, è protratta fino 
al 31 dicembre 1960. 

La maggioranza ha poi 
bocciato, a scrutinio segreto, 
un articolo aggiuntivo del 
compagno MAGLIETTA, con 
cui si tendeva a stabilire che 
il collocamento a riposo dei 
locatari dell'INCIS non co
stituisce motivo di cessazio
ne del contratto. 

L'esame degli articoli e 
dei relativi emendamenti 
proseguirà nella seduta che 
avrà inizio alle ore 10.30 di 
stamane. 

e sentita e riconosciuta dai 
popoli di tutto il mondo e 
che lo stesso Pio XII, nella 
sua allocuzione pasquale, si 
è espresso nei seguenti ter
mini: « Cosi dinnanzi agli oc
chi del mondo atterrito sta 
la previsione di distruzioni 
gigantesche, di estesi terri
tori inabitabili... Da parte no
stra non ci stancheremo di 
adoperarci, affinchè — me
diante intese internazionali 
— salvo sempre il principio 
della legittima difesa — pos
sa essere efficacemente pro
scritta la guerra atomica, bio
logica e chimica... >. 

La sentenza cosi, fra l'al
tro, prosegue: « ... soprattutto 
in relazione a problemi così 
profondamente sentiti dalla 
pubblica opinione nazionale 
e internazionale, quale è in
dubbiamente quello dell' im
piego bellico delle armi ato
miche, è opportuno che i s e 
guaci di tutte le correnti po
litiche del Paese abbiano la 
possibilità di esercitare, sen
za limitazioni di sorta, le più 
ampie critiche con tutti i 
mezzi di manifestazione del 
pensiero... 

< ... L'appello in questione. 
lungi dall'essere allarmistico 
e tendenzioso, rispecchia lo 
stato d'animo dei popoli di 
tutti i continenti, tanto che. 
a parte l'autorevole parola 
del Sommo Pontefice, di cui 
ha fatto cenno il ricorrente. 
ogni giorno altissime perso
nalità. di fronte alla previsio
ne di distruzioni gigantesche. 
prendono posizione netta con
tro la guerra atomica-.. 

«... Conseguentemente, nes
sun turbamento all'ordine 
pubblico può derivare dal
l'affissione del manifesto in 
questione, il cui testo, del 
resto, è già stato pubblicato 
dai giornali d'informazione. 
con una risonanza certamente 
maggiore di quello che pos
sono avere manifesti m u 
rali... ». 

Il Procuratore della Re-
oubblica di Piacenza costata 
inoltre che, alla luce della 
Costituzione — pur non e s 
sendo stato ancora abrogato 
l'art. 113 del T.U. delle leggi 
di P.S. — l'esercizio del po 
tere. da parte del questore, 
di negare l'autorizzazione 
alla affissione di manifesti 
« va contenuto in guisa tale 
che la proibizione della libera 
manifestazione • del pensiero 
sia limitata a casi de! tutto 
eccezionali ». 

Per tutti questi motivi, il 
magistrato ha accolto il r i 
corso del Comitato della pace 
di Piacenza, smentendo l'ope
rato della questura. 

Duello o revolverate 
tra suocera e genero 

L'incauto sfidante è rimasto ucciso 

BEATTYVILLE (Kentu
cky), 7 — L'agricoltore Del-
ton Vanderpool. 31.enne. ha 
fatto un duello a revolverale 
con la suocera Mattte Bran-
denburg, 60.cnne, e l'ha per
duto. Un proiettile l'ha col-
Eito al toraca, uccidendolo. 

fn altro lo h i colto ad un 
ginocchio frantumandogli la 
rotula. 

Il Vanderpool si è presen
tato improvvisamente nella 
casa della suocera ed ha apo
strofato la donna con queste 
parole: «Voglio fare ciò che 
son venuto a fare qui ». Ciò 
dicendo ha estratto la rivol
tella ed ha tirato due colpi 
contro la suocera. Questa è 
fuggita in un'altra stanza e 
si è rinchiusa in un armadio 

a muro. Poco dopo è uscita. 
brandendo una pistola contro 
l'aggressore, e gli ha esploso 
contro quattro colpi. Il gio
vane ha replicato sparando 
altri quattro colpi. Gli ulti
mi due proiettili della donna 
sono stati fatali per il gio
vane. ohe è rimasto colpito. 
come s'è detto, al petto e ad 
un ginocchia II Vanderpool 
si è dato alla fusa, ma a quat
trocento metri dalla scena 
del duello è stramazzato a 
terra morto. 

La donna non è stata nep
pure arrestata perchè la po
lizia ha giudicato che aveva 
ucciso per legittima difesa. 
Comparirà in giornata a pie
de libero davanti al magistra
to inquirente per un primo 
interrogatorio. 


