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Il presidente americane smentisce Pinay 
sulla data della conferenza a quattro 

•»• > 

Pina/ aveva dichiarato che l'incontro potrebbe svolgersi fra il 18 e il 21 luglio - Washington replica 
che non c'è nulla di deciso - Dichiarazioni di Foster Dulles - L'ammiraglio Carney sostituito 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE voce della Casa Bianca dif
fondeva un comunicato se-

NEW YORK, 25 — Con 
significativa precipitazione, il 
portavoce di Eisenhower si 
v aftiettato o^ui a polenuz-
zare con una affermazione 
del ministro degli esten fran
cete, Pinay. secondo cui la 
conferenza del quattro capi 
di Roverno dell'URSS, della 
Francia, della Gran Bretagna 
e degli Stati Uniti potrebbe 
aver luogo fra il 18 e il 21 
luglio. 

Pinay aveva fatto la sua 
dichiarazione ni termine di 
una riunione del Consiglio 
dei ministri, alla quale egli 
avova riferito sulla situazio
ne IntemnzlonaV* e portavo
ce francesi avevano precisato, 
subito dopo, che un accordo 
in questo senso sarebbe stato 
raggiunto a Vienna fra 1 
quattro ministri degli esteri, 
che solo Dulles si era riser
vato di consultare Eisenho
wer. e che l'adesione di que
st'ultimo era ormai perve
nuta. 

Poco dopo, invece, il porta-

condo cui i tre occidentali 
« non hanno preso alcuna de
cisione definitiva circa la da
ta e la località della riunio
ne »; la data citata da Plnay 
sarebbe « una delle possibi
lità che vengono prese in ce
sarne attualmente per essere 
sottoposte all'Unione Sovie
tica » ma n vengono tenute 
in considerazione varie altre 
alternative ». 

Il comunicato della Casa 
Bianca ha suscitato una enor
me impressione a Washington, 
dove esso viene giudicato co
me un implicito e sgarbato 
rabbuffo a Pinay, e. sopra tut
to, come una ulteriore prova 
della cattiva volontà ameri
cana di fronte ai progetti di 
conferenza a quattro. Parti
colarmente indicativo a que
sto proposito viene giudicale 
il passo in cui il comunicato 
imericano parla di proposte 
da presentare all'URSS, dove 
i francesi rivelavano l'esisten
za di un accordo a quattro 
rjn raggiunto, salva la con-
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I quattro partiti austriaci 
per la neutralità perpetua 

Una mozione comune presentata alla Camera dai d.c, 
dai socialdemocratici, dai comunisti e dagli indipendenti 

VIENNA, 25. — Una pro
posta dj legge sulla « neutra
lità permanente e perpetua »> 
dell'Austria è stata presenta
ta oggi alla Camera austriaca. 

I capi del gruppi parlamen
tari dei partiti al governo. 
democristiano e socialdemo
cratico, e del partiti all'op
posizione, comunista e indi
pendente, hanno uresentato 
una mozione comune che tra 
l'altro dice: «11 Consiglio 
nazionale, m occasione della 
ratifica del trattato di Stato 
che sanziona li ripristino di 
un'Austria indipendente e 
democratica, adotta la se
guente risoluzione: 

« 1 / Austria, allo scopo di 
affermare in modo oermanen-
te e perpetuo la propria indi
pendenza nel confronti del
l'estero e l'inviolabilità del 
suo territorio, essendo desi
derosa inoltre di contribuire 
al mantenimento della tran
quillità e dell'ordine, procla
ma liberamente la sua neu
tralità permanente e perpetua 
e si dichiara pronta a man
tenere e a difendere questa 
neutralità con tutti i mezzi 
a sua dispi slzione. 

«Onde raggiungere questo 
obbiettivo, l'Austria, in av 
venire, non aderirà ad alcu
na alleanza militare e non 
ammetterà la creazione di 
basì militari straniere sui 
proprio territorio. 

« L'Austria dichiara che 
nei suoi rapporti con altri 
Stati si atterrà sempre al 
principi enunciati nella carta 
dell'ONU ed esprime nuova-
monte la propria disDOSizione 
e la propria capacità ad ac
cettare ed osservare g'i Im
pegni contenuti nella carta. 

« Inoltre il governo federa
le viene invitato: a proporre 
al Consiglio nazionale un pro
getto di legge federale costi-
tu7ion?le il quale regoli la 
neutralità: a compiere tutti 
i passi onde ottenere l'pm-
mi^sione definitiva all'ONU 
che l'Austria ha già chiesto 
n~n appena fi trattato di 
Sta*o austriaco sarà entrato 
in applicazione e l'Au=trn 
sarà stata sgomberata dalle 
truppe occupanti; a comuni 
care questa lesge a tutti i 
papsi e a chiedere loro il rì-
ronoccimento della neutralità 
de"'Austria ». 

Nel'a seduta odierna del'a 
Camera è stato inoltre pre
sentato il progetto di !ezr?e 
governativo per la raffica 
del tratta'n di Stato firmato 
il 15 mag? :o. La votazione 
avverrà il 7 giugno 

Sotto il titolo «I ! trattato 
di Vienna». YArbeUerzciiv^a 
ha pubblicato un articolo del 
vice cancelliere Schaerf. 

« L e recenti trattative dì 
l lo-^a — sott^Tnea F r n ? ^ 
— hnnnr» di<-eh'u=o r"r no

mi a nuova era. Per la pri
ma volta vere trattative si so
no tenute con i rappresen 
tanti austriaci, le loro opi
nioni e proposte sono state 
ascoltate ed essi sono stati 
trattati su piede di parità » 
« L'accordo di Mosca sulla 
vendita dei giacimenti petro
liferi e della compagnia di 
navigazione danubiana dà al
l'Austria l'assoluta indipen
denza economica e politica ». 

Il premier indonesiano 
in viaggio per Pechino 

PECHINO. 25. — E' atteso 
nella capitale cinese l'arrivo 
del primo ministro indonesia
no Ali Sastroamigiogio il qua
le è partito in aereo stamane 
da Giakarta. Prima di salire 
a bordo dell'aereo egli ha di
chiarato ai giornalisti che par
tiva « animato da quello spi
rito di pace che si sprigionò 
d a l l a Conferenza di Ban-
dung». 

ferma di Eisenhower. Ci si 
chiede allora se tutto ciò non 
stia n indicare un proposito 
americano di calpestare gli 
accordi di massima già rag
giunti a Vienna. 

Anche Dulles si è affrettalo 
a definire « premature e ine
satte » le notizie da Parigi 
sulla data dell'incontro. Egli 
ha parlato al termine di una 
riunione della Commissione 
esteri della Camera, di fronte 
alla quale ha ripetuto le sue 
gravi dichiarazioni di ieri 
tendenti a svalutare in par
tenza la conferenza a quat
tro. Tanto l'incontro dei capi 
di governo quanto quello dei 
ministri degli esteri dovran
no, secondo Dulles, esaminare 
t problemi procedurali ». 

Tutto il discorso di Dulles, 
del resto, è stato diretto a 
discreditare la prospettiva di 
distensione internazionale. Il 
segretario di Stato americano 
si e detto in particolare allar
mato che le prospettive di 
distensione possano indurre 
alcuni paesi europei ad ab
bandonare la politica dei 
blocchi militari: « In tal caso, 
egli ha detto, una grande 
parte della solidarietà e della 
posizione di forza che è stata 
creata nel corso degli ultimi 
anni si disintegrerà rapida
mente ». 

Dulles ha ulteriormente 
precisato quale sia l'atteggia
mento degli Stati Uniti di 
fronte alle possibilità di di
stensione, affermando che gli 
Stati Uniti vedrebbero « con 
simpatia > un ingresso della 
Spagna nel patto atlantico. 

Se c'era bisogno di una 
conferma della giustezza del
la critica sovietica a quanti 
vogliono < non trattative, ma 
chiacchiere a proposito delle 
trattative >, il segretario di 
Stato ha fornito oggi la con
troprova necessaria. Tutto ciò 
può solo confermare che una 
larga pressione dei popoli è 
necessaria se si \'UOle obbli
gare le forze ostili alla di
stensione non solo a parlare 
di negoziati, ma a negoziare 

E' stata data notizia og
gi a Washington che, oltre 
al Capo di Stato' maggiore 
dell'esercito, Rldgway, anche 
l capo di Stato maggiore del
la marina, ammiraglio Cai-
ney. sarà sostituito nella ca
rica. A succedergli è stalo 
designato il contrammiraglio 
Arlejn Burke. 

L'ammiraglio Carney, come 
si ricorderà, fu al centro di 
uno scandalo alcune settima
ne fa. quando fece diffon
dere sulla stampa americana 
voci secondo cui era immi
nente un conflitto nell'area 
dello stretto di Taiwan (For
mosa). e Eisenhower deploro 
oer aruanto blandamente, le 
sue dichiarazioni. Qualsiasi i-

potesl che il siluramento di 
Carney possa essere attribui
to a una volontà di Ei.str.iho-
wer di colpire i gruppi più 
bellicisti istallati al Penta
gono è stata tuttavia smentita 
dalla conferma dell'ammira
glio Radford, il principale 
esponente militare di questi 
•miopi, nella carica di capo 
degli Stati maggiori riuniti. 

DICK STEWART 

Riprese nel Sud Vief Nam 
le ostilità contro Diem 

SAIGON, 25 — Il Viet Nam 
meridionale è nuovamente 
scosso dalla guerra civile. In 
tutto il pae^e sono scoppiate 
le ostilità fra l'esercito del 
primo ministro Ngo Dinh 
Diem e la setta Hoa Hao, il 
cui capo, generale Tran Van 
Soni, Ita dichiarato lo stato 
di guerra contro il governo. 

La ripresa della guerra ci
vile ha destato preoccupazio
ni a Londra; si apprende in

fatti che il ministro degli 
esteri britannico, Mac Millan, 
si ò messo In contatto con i 
colleglli americano e francese 
per discutere della situazione, 
Sarà probabilmente rkllscus-
so l'atteggiamento incidenta
le nei confronti di Diem. Men
tre infatti gli Stati Uniti ap
poggiano incondizionatamente 
il governo di Diem, Francia 
e Gran Bretagna ritengono 
che egli sia di ostacolo alla 
formazione d'un governo a 
larga base. 

Attentato al governatore 
dell'isola di Cipro 

NiCOSIA, 25 — Poco do
po che il governatore di Ci
pro, Slr Rob Armitage, ieri 
sera aveva lasciato il cinema 
Ballas, una bomba ò esplosa 
in platea lanciando due file 
di sodio contro il soffitto. 

Non vi sono state vittime, 
essendo appena terminato lo 
spettacolo cinematografico. 

EROGATA DAL TRIBUNALE DI ROMA 

per 
sentènza 

la pensione 
processo 

di Vigorelli 
1 compagni Colorni e Pcdcrcini, responsabili dell'C/nifà e dcl-
l'Avanti! condannati n 8 mesi - Colpito il diritto di cronaca 

Il processo per la quercia 
presentata dal ministro Vigo
relli contro 1 responsabili del
le edizioni romane dcUVli'uritif 
e dell'Unita. &i ,̂  conclu
so quieta notto con una gravo 
sentenza che non può non al
larmare tutti coloro cui sta a 
cuore la libertà di stampa. Il 
compagno Giorgio Colorni, re
sponsabile dell'Unita al tempo 
In cui Vigorelli presene la 
querelo, e Giuseppe Pederelnl, 
responsabile dcUTlvanti/ so
no stati ritenuti colpevoli di 
diffamazione aggravata, con le 
attenuanti generiche, e sono 
stati condannati ad una pena 
di 8 mesi di reclusione, più 
00 606 lire di multa e 1 milio
ne a titolo di risarcimento 
diurni ciascuno. Identica pena 
e stata comminata a Ennio 
Marglotta, accusato di aver 
compilato un manifesto in cui 
ni riportavano le accuso lancia
te alla Camera dall'on. leopar
di contro li ministro Vigorelli. 

Il P. M. doti Corrlns, aveva 
chiesto per tutti e tro gli im
putati, la condanna a un anno 
di reclusione e a 150 000 lire 
di multa. 

Per avere un'Idea esatta del
la gravita della condanna bi
sogna rifarsi al precedenti. 

Nella seduta della Camera del 
20 dicembre scorso l'on. Lo-
pardi, prendendo la parola sul 
problema delle pensioni di 
guerra rilevò che. mentre si 
assisteva olla tragedia di cen
tinaia di migliaia di invalidi e 
minorati di guerra clic doveva
no attendere anni o anni pri
ma di veder accolte lo loro 
richieste (quando addirittura 
le loro pratiche non venivano 
respinte) s'era dato il caso di 
una pratica che era stata eva
sa in soli tredici giorni. La 
pratica in questione riguarda
va l'on. Vigorelli, ministro del 
lavoro, che. godendo da tempo 
di una pensione di terza ca
tegoria per ferite riportate 
durante la guerra *I5-'18, ave
va presentato domanda per 
avere una pensiono di prima 
categoria. La sua domanda 
era stat.; esaminata e accolta, 
come si è detto, in soli tredici 
giorni. 

Successivamente l'on. leopar
di osservò che In pensiono di 
prima categoria viene conces
sa a chi si trovi nell'lmpossl-
blllta assoluta di svolgere un 
lavoro proficuo. Ora, anche 
per l'intensa attività che svol
geva, non sembrava all'on le 
Lopardi che il ministro del 

I l Consiglio regionale della Valle d'Aosta 
unanime per la distruzione delle atomiefte 

Fontana e i campioni di soUeoamenlo pesi si pronunciano contro le armi ter
monucleari —• Un appello dei partecipanti ai campionati assoluti di Nuoro 

AOSTA, 24. — 11 Consiglio 
regionale della Valle d'Ao
sta. riunito stamane presso il 
palazzo della Regione, ha vo
tato all'unanimità una impor
tante mozione contro l'uso 
delle ai mi termonucleari e 
per la pace nel mondo. Ecco 
il testo integrale della mo
zione, che è stata presentata 
dai consiglieri socialisti, co
munisti e Indipendenti di si
nistra: 

• Il Consiglio regionale 
della Valle d'Aosta, seguendo 
l'esemplo di molti altri con
sigli provinciali e comunali, 
nell'interesse massimo di tut
ti i cittadini, condanna aper
tamente l'uso delle armi ter
monucleari e atomiche di cui 
oggi l'uomo dispone e che, se 
adoperate da chicchessia, po
trebbero, per la loro smisu
rata e incontrollabile poten
za, non certo risolvere pro
blema alcuno, ma 6olo an
nientare la vita di tutta la 
umanità. 

« Esprimendo i sentimenti 
di tutta la popolazione, chie
de altresì che, attraverso un 
accordo internazionale, si ad-

Giunti a Roma venti marinai polacchi 
d'un mercantile sequestrato da Cian 

Rientrano in patria dopo eiier stati prigionieri a Formosa per pia d'nn anno 

divenga alla distiuzione di 
tutte le anni termonucleari e 
atomiche oggi esistenti e che 
tale energia sia esclusiva
mente utilizzata a scopi pa
cifici, per il progresso e il 
bene di tutti». 

All'interessante documento, 
6U proposta del consigliere 
democristiano signor Alber
to Diemoz, veniva approvata 
all'unanimità la seguente no-
tâ  aggiuntiva: 

'« Il Consiglio regionale, 
mentre condanna l'uso delle 
armi atomiche, fa voti che si 
addivenga, a mezzo di ac
cordi intemazionali, alla lo
ro totale distruzione e. attra
verso a un libero e comple
to controllo degli armamen
ti. ad un effettivo disarmo. 
utilizzando gli studi nuclea
ri a scopi pacifici per il 
progresso dell'umanità ». 

Un groppo dei marinai polacchi del «Gottwald» fotografati all'aeroporto insieme con l'uf
ficiale di rotta dell'aereo a bordo del quale hanno viaggiato 

Venti marinai polacchi de! 
mercantile « Gottwald »,. se 
questrato nelle acque cinesi 
con atto di pirateria dalle 
unità da guerra di Ciang 
Kai-scek il 13 maggio dello 
scorso anno, e liberati in que
sti giorni dopo oltre un anno 
di prigionia a Formosa, sono 
transitati ieri per Roma. EU*: 
provenivano da Rangun. e 

Oggi Giulia Occhiai 
riparte per l'Italia 
Per il bimbo, è stato fatto un passaporto ar
gentino al nome di Angelo Fausto Occbini 

Scalate otto cime 
nel massiccio di Melungfse 
KATMANDD (Nepal). 25 — 

.Secondo un dispaccio giunto 
loggi m questa citta, I cinque 

BUENOS AIRES. 25. — La 
rignora Giulia Occhini L^ca-
telii partirà domani per l'Ita
lia a bordo del « Giulio Cesa
re ». col bambino dato al'.a 
luce il 13 maggio in una cli
nica di questa città, e g i u n c e - ! ^ ^ 2e£'"sped£óne "tagle 
ra a Genova 1» 11 g.u?no. Per ^ .da ta da Alfred Gregory. 
11 bambino è stato fatto un n a n n o scalato tra n i e ti 28 
prs-aporto argentino al nome 
di Angelo Fausto Occhini. La 
madre si trova a Buenos Ai
res dal 5 maggio. 

aprile otto cime nel massiccio 
del Mrfungtse. 

L'altezza delle Tette è tra 1 
5700 e 1 6600 metri. 

sono diretti a Stoccolma su 
un aereo delle linee aeree 
scandinave. Da Stoccolma 
continueranno il loro viaggio 
per Varsavia. 

L'equipaggio ha subito più 
di un anno di dura prigio
nia e durante questo per-'odo 
è stato continuamente sotto
posto ad inauditi ricatn e 
pressioni, che tendevano a 
costringere i marinai a chie
dere asilo politico negli Sta'a 
Uni t i Per interessamene) 
della Croce rossa svedese, chr 
ha condotto opera di media
zione, ad oltre un anno dal 
piratesco atto di sequestro 
del « Gottwald ». i venti ma
rinai hanno riconquistato la 
loro libertà. 

All'aeroporto di Cfampino. 
dove l'arrivo del marinai po
lacchi aveva richiamato nu
merosi giornalisti, erano a 
salutare i marmai l'amba
sciatore di Polonia. Jan Dni-
to e altri raporesentanti dei 
vari servizi dell'Ambasciata 
polacca. 

Un complotto militare 
scoperto nel Die 

NEW YORK. 25 — Un cor
rispondente dell'l/nited Press 
informa che è stato scoperto 
nel Cile un complotto milita* 

re avente lo scopo di scioglie
re il Congresso e di in^taur*-
re una dittatura militare I 
generali • Airone Canas Rutz. 
capo dell'Accademia Militare 
cilena. Ramon Salina», ex ca
po dell'Accademia e RaiC Sil
va. ex comandante della guar
nigione di Santiago, sono S'J-
t| arrestati 

La stampa progrediva cilena 
aveva da tempo messo in guar
dia l'opinione pubblica coi'ro 
51 complotto La rivista VisUt-
zo, nel suo numero di apri'e. 
rivelava che un gruppo di uf
ficiali dell'Accademia m.lìtare 
aveva creato un'organizzazio
ne segreta nell'esercito cileno. 
con lo scopo di stabilire in Ci
le un regime dittatoriale ana
loga a qu*»lìo venezuelano di 
Jimenez Era sialo progettato 
di sottoscrivere vr-.a -recipro
ca Intesa» con gli Stati UmU 

Oggi la Francia senza giornali 
PARIGI, 25 — Domani l'in 

tera Francia resterà senza 
giornali. I dipendenti dalle 
industrie tipografiche hanno 
infatti proclamato uno scio 
pero di 24 ore per protestare 
contro la discussione, che nel 
corso della giornata si svol
gerà a Palazzo Borbone, sul
la limitazione dei loro diritti 
in materia sindacale. 

L'adesione 
deqlijjportivi 

Altri campioni dello sport 
si sono pronunciati In questi 
giorni contro la preparazione 
della guerra termonucleare. A 
Lucca, Ivano Fontana, il po
polare pugile che giorni or 
sono ha sconfitto Rocci a Mi
lano. ha firmato l'Appello di 
Vienna. 

A Nuoro, al termine del 
campionato italiano assoluto 
di sollevamento pesi, tutti i 
neo-campioni e pressoché tut
ti gii atleti partecipanti alle 
gare, hanno Linciato agli spor
tivi italiani il seguente ap 
pello: 

« Si è aggravata nel mondo 
la minaccia di una guerra a-
tomicn. d ie condurrebbe allo 
sterminio <ii una parte del
l'umanità. E' interesse di noi 
sportivi, abituati a competi
zioni amichevoli e fraterne *n 
cui solidi legami si stringono 
fra genti di pnesi e ideologie 
diverse, che tale pericolo ven
ga allontanato. Opponiamoci a 
tutti i tentativi che cerchino 
di trascinare I popoli :"n av
venture atomiche e termonu
cleari, e rivendichiamo l'uso 
di tale energia per scopi pa
cifici. Lottiamo affinchè lo spi
rito di solidarietà e fraterna 
collaboratane imperanti nelle 
competizioni sportive sì im
pongano in tutti i rapporti fra 
sii uomini ». 

L'Appello reca le firme di: 
TICCA GIOVANNI ANTO

NIO, campione italiano 1955 
pesi gallo, e x primatista ita
liano; PALA STEFANO, se
condo campione italiano 1055 
pesi gallo; MANNIRONI SE
BASTIANO. campione italia
no 1955 pesi piuma, quarto ni 
campionati del mondo 1955, 
nuovo primastista italiano 
delle tre alzate; RICCARDI 
BIAGIO, secondo campione 
Italiano 1955 pesi Diurna; BA-
SOLU LUIGI, terzo campione 
italiano 1955 pesi piuma; DE 
GENOVA LUCIANO, campio
ne italiano 1955 pesi leggeri. 
primatista italiano delle tre 
alzate, più volte campione Ita
liano; COLOMBINI GIOVAN
NI, secondo campione Italiano 
1955 pesi leggeri; PIGNATTI 
ERMANNO, campione italia
no 1955 pesi medi, primatista 
italiano delle tre alzate, oiù 
volte campione italiano, ex 
olimpionico; BRANDOLI O-
RIENZO. secondo campione 
italiano 1955 pesi medi; BO-
NAFEDE S E R G I O , quarto 
campione italiano 1955 pesi 
medi; P A P I FREDIANO. 
quinto campione italiano 1955 
pesi medi, più volte campio
ne italiano, ex primatisti ita
liano ; FIORENTINI AUGU
STO. campione italiano 1955 
pesi medio-massimi, più volte 
campione italiano, primatista 
italiano, ex olimpionico; MA-
SU LEONARDO, secondo cam
pione italiano 1D55 pesi me
dio-massimi, primatista italia
no. ex nazionale; BORGNIS 
ANDREA, terzo campione ita
liano 1955 pesi medio-massi
mi; ROVEGNO GEROLAMO. 
campione italiano 1955 peso 
massime leggero, più volte 
campione italiano, primatista 
italiano; PIGAIANI ALBER
TO. campione italiano '55 pesi 
massimi, più volte campione 
italiano, primatista italiano: 
MANCINELLI ADELFINO. 
«econdo campione italiano 
1955 pesi messimi, otto volte 
campione italiano, primatista 
italiano, e x olimpionico; CO
RI FRANCO, terzo campione 
italiano 1955 pesi massimi, 
campione e nrimatf'ta italia
no 2' serie; BESCAPE' ATTI
LIO. per numerosi c«ini cam
pione italiano, più volte olim
pionico, più volte campione 
italiano, giudice di gara; PA
SQUALE LA GRECA BER-
TACCHI, ex campione italia
no. arbitro di gara; BIANCO
NI IOSEPH. ex campione ita
liano 2' serie.' vaio del miglio
ri macinìi d'Italia; SALVA-

Due operai uccisi a Codroipo 
dallo scoppio di una granata 

Il cantiere è sotto il controllo dell'autorità 
militare — Due mesi fa un altro morto 

UDI?*E, 25, — Due operai — maestranze avevano il compito 

TORE NIOI, ex campione ita
liano 2* serie pesi leggeri, de 
putato al Consiglio regionale 
sardo; IGNAZIO PlRASTU, 
deputato al Parlamento, mem 
bro del Comitato direttivo del 
Gruppo parlamentare dello 
sport. 

Adenauer infende affrettare 
il riarmo della Germania ecc. 

' — " * ' •> 

BERLINO, 25, — Il caricèl-
llere Adenauer. ha conferma
to questo pomeriggio, ni ter
mine di un colloquio con il fu
turo ministro degli esteri. Von 
Brentano e con gli ambascia
tori di Bonn a Londra, Wa
shington e Parigi, la sua in
tenzione di accelerare i pia
ni per la creazione della nuo
va Wehrmacht, per farne un 
fatto compiuto, destinato 

lavoro si trovasse nelle condì' 
zionl prescritte. L'Avuntt! e 
l'Unità riportarono, come al
tri giornali, 11 resoconto par
lamentare di quel giorno, ma 
si videro querelare per diffu-
mnzlonc dal Vigorelli. 

Per sostenere la sua querela 
Il ministro affermò che 1 due 
giornali avevano apportato 
dello modificazioni a quanto 
dlchlanto dall'on. Lopardi. Il 
deputato. Interrogato In Istrut
toria e poi al processo, smentì 
dichiarando che l'Unità e l'A
variti/ avevano riportato fedel
mente 11 suo pensiero. Uguali 
dichiarazioni fecero numerosi 
deputati cha sedevano vicino a 
Lopardi mentre questi parlava 
ollu Cameru; e, infine, l'ulti
ma clamorosa conferma venne 
dui testo integrale pubblicato 
sui resoconti parlamentari del
la Camera. 

Vigorelli e i suol padroni non 
BÌ dichlarono, tuttavia, vinti e 
pur di continuare a sostenere 
la querela, affermarono che 11 
testo era stato corretto In un 
secondo tempo da Lopardi per 
favorire l'Unità e VAvantl}, 
Non è valso, purtroppo, dimo
strare che il deputato aveva 
rivisto — avvalendosi di una 
consuetudine parlamentare — 
11 testo del suo discorso, con
segnandolo prima che Vigorel
li annunciasse di «ver presen
tato la querela (di conseguen
za, egli non poteva pensare di 
« proteggere » i due giornali da 
un'accusa che non sapeva sa
rebbe stata loro mossa!). Il Tri
bunale ha voluto ugualmente 
condannare, ed ha condannato 
perfino Ennio Marglotta, seb
bene non fosse stato possibi
le dimostrare che egli sin stato 
Il compilatore del manifesto. 

Ecco ora. brevissimamente, 
le ultime battute del processo. 
Il P.M dott. Corrlns. sostenen
do appunto che i resoconti del 
giornali orano andati oltre le 
parole dell'on. Lopardi. ha af
fermato la responsabilità degli 
Imputati e ha fatto le richieste 
che abbiamo sopra citate. 

La colpevolezza dogli impu 
tati è stata soittfnuta anche 
dal patroni di P C , avvocati 
Liberti e Vassalli. 

1,'av. Paparazzo, primo del 
renza di Marglotta che si limi 
difensori, ha affermato Vinno-
tò a consegnare alla tlpogm 
8a ti manifesto -Non- Tluscen 

?lo ft'trovnreHl'nufore del mnnl-
t*tov— egli' ha dettov — «I * 

voluto fare di Marefotfa un ca 
prò espiatorio. GII avvocati 
Fiora o Luezafto. il prirrio di 
femore di Colorni, Il secondo 
di Pederelnl. hanno riafferma 
to ctìe l'Unità e VAvanti! si li 
mirarono ad esercitare II loro 
diritto di cronaca. In quanto 
non fecero che pubblicare un 
resoconto del discorso di Lo
pardi. A mezzanotte si è avu
ta la sentenza. 

DA PARTE D'UNA RIVISTA AMERICANA 

/Iccnse al governo italiano 
per lo smercio dell'eroina 

NEW YORK. 25. — La rivista 
-Bluebook» fa risalire oggi al 
Governo italiano la responsabi
lità per il -d i luv io - di eroina 
che ha invaso gli Stati Uniti. 

Nel suo numero di giugno, 
la rivista scrive che i bambini 
americani «corrono 11 pericolo 
di una incurabile dedizione al 
più terribile degli stupefacenti 
perchè il governo italiano si 
rifiuta di porre fine alla lìbe
ra fabbricazione del prodotto». 
Ed aggiunge - una ventina » di 
ditte italiane producono eroina 
ed alcune di esse hanno bene
ficiato dei dollari americani 
tramite il piano Marshall. La ri
vista afferma: - U n ultimatum 
di Washington veramente ener
gico potrebbe fermare tutta 
questa stomachevole speculazio
ne La rovina morale e fisica di 
migliaia di giovani americani 
per la loro dedizione alla dro
ga può essere fatta risalire al 
governo Italiano. L'Italia è l'u-
nle» nazione civile che "consen
ta la produzione e l'impiego -ra-
n Ita rio dell'eroina, il più vene
fico di tutti gli stupefacenti La 
maggior parte dell'erolnE. pro
dotta da rispettabili ditte ita
liane, viene illegalmente con
trabbandata negli Stati Uniti in 
cambio di milioni di dollari a-
mericanL 

- I n considerazione deTVInsl-
fente rifiuto dall'Italia di veni

re incontro alle proteste ame
ricane e ottemperare auH accor
di dell'ONU — conclude -Blue-
booY perfino gli osservato
ri più cauti ritengono che Tu
nica soluzione *ii un ultimatum 
veramente energico di Washing
ton». 

il 56enne Alessandro Colloreda 
e Bortolo Castellani, di 50 an
ni — vittima di una nuova 
ciagura sul lavoro hanno que

sto pomeriggio trovato la mor
te nei cantieri Mangtarotti dj 
Codroipo. dove circa un centi
naio di lavoratori lavorano al 
disinnesco e allo scaricamento 
delle munizioni da guerra. Nel
lo stesso cantiere, due mesi or 
sono ebbe stroncata la vita un 
altro operalo, tale Castellarin. 

I due operai sono stati dila
niati da una granata da H2 mm 
Nei cantieri Mangiarottu i qua
li «crvono l'autoriti militare e 
sono da questa controllati, era 
giunta recentemente una parti
ta di granate da 149 mm. e le 

di disarmarle e di togliervi il 
tritolo in esse contenuto. Il la
voro viene effettuato tn capan
noni interrati. 

I) sinistro è accaduto oggi nel 
capannone numero 30; qui era-
i o intenti al lavoro i due ca
duti e II loro compagno Vitto
rio Ceolin. Improvvisamente è 
scoppiata una granata; fi tet
to è volato in pezzi, mentre i 
tre operai venivano investiti 
dalle schegge. Immediatamente 
tra-portrtti in una clinica non 
•ontana, dei tre operai uno so-
'o rimaneva in vita. 

L'uno dopo l'altro, infatti. 
decedevano il Colloreda e il Ca
stellani. 

La nuova sciagura ha destato 
viva impressione nella zona. 

i n i ooncssKtTC crorrau 

I procedimenti 
contro gli agenti 

Alla Commissione Giustizia 
della Camera — riunitasi nella 
mattinata di ieri per esaminare, 
in sede legislativa, il progetto 
di riforma del Codice di Proce
dura Penale — la maggioranza 
ha respinto l'articolo aggiuntivo 
col quale si prevedeva l'abroga
zione dell'art. 16. Tale articolo 
orevede che, per procedere con
tro agenti e funzionari di poli
zia, resisi colpevoli di reati, oc
corre l'autorizzazione del mi
nistero della Giustizia. 

Nel pomeriggio la commis
sione è tornata a riunirsi ed ha 
approvato — con 1 voti delle si

nistre e l'astensione del d. e. 
Amatucci — un emendamento 
dell'onorevole -Degli Occhi, fat
to proprio dal socialista Lopar
di, con il quale si stabilisce che 
gli avvocati, i quali abbando
nano la difesa del loro clien
te, vengano'deferiti soltanto al 
Consiglio dell'ordirle e non già 
all'autorità giudiziaria, come 
stabiliva invece la legge fasci
sta. Il ministro De Pietro si era 
dichiarato contrario a tale 
emendamento. 

Oggi si vola 
ili Inghilterra 

(ConUaaasloa* «*Ha 1. pag.) 

lamentare. Morgan PMlìp3, 
segretario del Partito, ha > 
portolo dejla necessita d i [ 
conquistare 15 milioni di suf
fragi per avere una sicura , 
vittoria. Ce <U domandarsi. 
perché i laburisti abbiano 
sempre rifiutato di battersi 
in favore di una riforma 
elettorale • e • per l'adozione s 
del - sistema proporzionale, , 
ma • la • risposta è facile, 
quando si pensi che U siste- ' 
ma proporzionale garantireb
be una rappresentanza al 
Parlamento ai piccoli partiti 
fra cui il Partito comunista, 
e ciò segnerebbe la fine del 
sistema oiparfiflco. 

Se si dovesse prestare cie
ca fiducia nelle indagini 
condotte dall'istituto Gallupp 
negli ultimi giorni, si do- • 
urebbe arrivare alla conclu
sione, come si è detto, che i ' 
laburisti hanno poche o nes
suna possibilità di conqui- .-, 
stare la necessaria maggio- » 
ronza del voto popolare. I ' 
conservatori, secondo tale , 
indagine, hanno d loro van
taggio un margine del 4 per 
cento, equivalente ad una 
maggioranza di 150-200 scg~ 
gi, ed il dislivello fra i due 
partiti sembrerebbe dunque 
incolmabile. Ma la realtà à 
probabilmente assai diversa, 
ed un esame dei precedenti 
Gallupp (nel 1950 e nel 1951) 
mostra che il famoso Isti
tuto ha sempre .sottovalutato 
la forza reale dei laburisti, 
con un difetto del 2 per 
cento circa; se anche que
sta volta l'errore si e ripe
tuto, la necessaria correzio
ne dei dati rivelerebbe che ' 
le rispettive posizioni dei 
due partiti sarebbe esatta-
menta eguale, col ' 49 per 
cento dei votanti equamente 
distribuiti a conservatori e 
laburisti. 

E' vero che, come si è vi
sto, la parità non basta ai 
laburisti per prevalere, ma 
invece offre un « premio » * 
dì circa dieci seggi ai con
servatori. In attesa della. 
conferma o della smentita 
delle urne, è indubbio che t " 
conservatori partano favori
ti dal pronostico, che tutta
via varia enormemente 
quando si tratta di precisare 
l'entità della loro possibile 
maggioranza in Parlamento. 
Politici ed esperti di stati
stica enunciano le ci/re più 
diverse, che vanno da 13 seg
gi di maggioranza a 150, ma 
quest'ultima cifra farebbe 
pensare a quella che nor-' 
malmente viene definita una 
« valanga » in favore dei con-
servatori e di tale valanga 
non si vedono le ragioni ob
biettive. Se il partito di 
Eden verrà riconfermato at 

S otere, è più probabile che 
t sua maggioranza non sa-

Jà di molto superiore a quel-
x attuale, fra i 30 ed i 50 

seggi: ma la lotta fra i due 

J jartiH • è tanto serrata, da 
are anche di'questa previa 

sione un azzardo che può 
essere completamente smen
tito nel plro di 24 ore. Una, 
percentuale più o meno alta 
di votanti, OT un orientamen
to più o meno favorevole in 
favore dei HO candidati l i 
berali, pcssono sconvolgere 
qualsiasi calcolo puramente 
statistico. E' certo comunque, 
che Ì conservatori non po
trebbero dichiararsi soddi
sfatti se, per la seconda vo l 
ta, la vittoria fosse dovuta 
solo alla peculiarità della 
legge elettorale e non alla 
conquista della maggioranza 
reale dei voti. 

Per quanto riguarda il 
Partito comunista, che pre
senta solo 11 candidati, si 
deve notare che le recenti 
elezioni amministrative han
no fornito sintomi incorag
gianti, poiché quasi ovunque 
i • candidati del Partito co
munista hanno aumentato 
considerevolmente » suffra
gi raccolti e, in Scozia, so
no stati eletti quattro nuo
vi consiglieri comunali co
munisti. La campagna elet
torale è stata seguita con no
tevole interesse dalla popo
lazione nelle circoscrizioni in 
cui vi è un candidato del 
Partito comunista, partico
larmente in quella che per 
tanti anni fu rappresentata 
da Gallacher; ma è inutile 
nascondersi che, nelle con
dizioni attuali di lotta, il 
Partito comunista non può 
sperare di raccogliere tutti 
i frutti delle simpatie e del
l'appoggio di cui esso gode 
in seno alla classe operaia: 
qli enormi d*v>sitì in dena
ro richiesti dalla legge per 
la presentazione dei candi
dati limita a 17 su 630 le 
circoscrizioni in cui il Par
tito può presentarsi; gli 
schermi televisivi ed i mi
crofoni della BBC sono stati 
negati, con un gesto odiosa
mente antidemocratico, alla 
propaganda del Partito co
munista: lo stesso sistema 
elettorale è decisamente sfa
vorevole a ragion veduta, aL, 

OGGI AL SENATO 
LA POLITICA ESTERA 
(Continuazione dalla 1. patina) 

verno e sulla e chiarificazio
ne»: un accordo tuttavia così 
vergognoso per i socialdemo
cratici e cosi fatile al cospetto 
delle attnali agitazioni di .mas
sa e def » problemi -reali del 
Paese, (si comincia dall'affos
samento della giusta causa in 
agricoltara e si finisce con la 
rinuncia alia riforma dell'IRI) 
che Matteotti si è opposto a 
una sua pubblicazione prima 
delle eiezioni siciliane. Mat
teotti si è recato in serata da 
Scelba allo scopo, appunto, di 
bloccare la pubblicazione del 
documento. Quanto alla DC, si 
è appreso che verrà probabil 
mente convocato dopò le ele
zioni siciliane ii Consiglio na- le formazioni politiche m i 

nori. fn tale zionale del partito per un rie
same generale della situazione 
politica: ciò che, esvendo i 
< concentrazioni «ti » non rap
presentali nel Consiglio, sem
bra implicare una acutizzazio
ne delle divisioni nel grappo 
parlamentare e nel partito. 

L'attenzione degli osservatori 
è stata infine richiamata ieri 
sn n i evento imprevisto: Scel
ba si è recato alla 17,45 dal 
Presidente Gronchi, che Io ha 
ricevuto. Sull'oggetto del col
loquio non e stato diffuso al
cun comunicato, m* avrebbe 
riguardato un rapido esame 
dcH'attaale situazione interna 
ed estera. Sceiba avrebbe an
che espresso l'intenzione di 
creare (nell'eventuale rimpasto 
di giugno) due nuovi ministeri 
— quello del Demanio • del-
l'Aviazione Civile — con lo 
scopo evidente di annientare 
le poltrone e, con esse, i l s a 
nerò dei e soddisfatti ». 

circostanza, 
nani voto raccolto dal Par
tito comunista britannico 
avrà ancora più valore e 
sarà il simbolo di una latta 
coraggiosa e tenace per te
nere alta in Gran Bretagna 
la bandiera d'avanauardia 
delle forze del socialismo e 
della pace. 

SaHti a 538 nella Ruhr 
gli ammalati dì tifo 

HAGEN, (Germania) 25. — 
n numero delle persone 
colpite cella Ruhr dall'epide
mia di tifo, che ebbe inizio 
due settimane fa, « salito OM-
RÌ a 533. 

Come è noto, sd attnbuisc* 
la causa dell'epidemia all'in
quinamento dell'acqua utiliz
zata per il lavaggio dei reci
pienti in una centra]* de l 
latte. 

I 


