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ULTIME l'Unità 
ANNUNZIO ALLA CAMERA DI OTTAWA 

Il minislro canadese 
degli esteri a Mosca 
Lester Pearson comunica di aver ricevuto V'invito da Molo
tov, e che conta di recarsi in autunno nella capitale sovietica 

NEW YORK, 11 — 11 mi- fiuardia della pace e della si
nistro degli Esteri canadese, 
Lester Pearson, ha comuni
cato oggi alla Camera dei Co
muni che egli conta di recar
si in visita a Mosca nel pros
simo autunno. Il ministro ha 
precisato di, aver ricevuto un 
invito in questo senso dal 
ministro degli Esteri sovieti
co, Molotov, durante il sog
giorno di quest'ultimo a San 
Francisco, in occasione della 
recente sessione celebrativa 
del decennale dell'ONU. Il 
governo sovietico e il gover
no canadese — ha aggiunto 
Pearson — sono in stretto 
contatto in relazione a questo 
viaggio. 

L'annuncio del ministro 
degli Esteri canadese ha su
scitato una profonda impres
sione. Se la visita di Pearson 
a Mosca avrà luogo, infatti, 
si tratterà del primo caso di 
una personalità di governo di 
un paese atlantico che si re
chi nella capitale sovietica. 

A Mosca si sono recati, recen
temente, il primo ministro 
indiano, Nehru, ed il Cancel
liere austriaco Raab, mentre 
nelle prossime settimane vi 
andrà il presidente jugoslavo, 
Tito; ma si era trattato sino
ra, come si vede, di rappresen
tanti di governi i quali non 
sono collegati al sistema mi
litare atlantico, e che tendo
no a condurre, anzi, una po
litica di indipendenza nazio
nale. Il Canada invece è uno 
dei paesi membri, e fra i più 
autorevoli, del patto atlanti
co; e la visita a Mosca del suo 
ministro degli esteri acquista 
perciò un particolare signifi
cato. 

Mentre la tenden'/n ad ab
bandonare le più rigide posi
zioni dell'oltranzismo si va 
estendendo nelle file stesse 
del blocco militare delle po
tenze imperialiste, i circoli di
rigenti degli Stati Uniti conti
nuano, alla vigilia della con
ferenza di Ginevra, a fornir 
prove del loro scarso deside
rio di accordo, o addirittura, 
della loro deliberata volontà 
di ostacolare le trattative. 

Proprio oggi il senatore 
Knowland ha annunciato di 
aver presentato, « con la piena 
approvazione del presidente 
Eisenhower », un progetto di 
risoluzione d i e riprende il 
tema provocatorio della ne
cessità di restaurare il regime 
capitalistico nel le democrazie 
popolari. Con l'ipocrito lin
guaggio caro agli imperialisti 
americani, la risoluzione e-
sprime « la speranza che i po
poli assoggettati alla cattività 
di un dispotismo straniero 
possano nuovamente godere 
del diritto di autodecisione ». 

curezza in Europa e all'at
tenuazione della tensione in
ternazionale. 

VITO SANSONE 

Dichiarazioni di Martino 
sulla conferenza di Ginevra 

Ii'onorovolo Martino ha fa'to 
Ieri una dk-hi a razione a la 
stampa .sulla conferenza a Gi
nevra, affermando elio i pro
blemi che saranno in dipcu.-sdo-
ne nella conferenza n quatti o 
•> sono numerosi, mn, a parei 
nostro, sono tutti interdipen
denti », ma che fra essi » la 
priorità deve ossero sconosciu
ta a quello della .sicurezza col
lettiva, perchè solo nel quadro 
delln sicurezza collettiva posso
no trovare adeguata soluzione 
miche «li nltii problemi, come 
ad esempio quello della riunifi-
cazione tedesca ». 

Martino ha affermato che le 

garanzie della sicurezza collet
tiva consistono « nella limitazio
ne e nel controllo degli arma
menti » ed ha ripetuto la sua 
nota tesi Fecondo la quale « un 
modello è già offerto da quan
to è stato realizzato sugli ac
cordi di Parigi per la creazione 
dell'U.E.O. L'estensione di un 
analogo sistema e l'accettazio
ne generale di analoghi prin
cipi potrebbero fornire il moz
zo adeguato por garantire la 
sicurezza collettiva in Europa 

Colloqui al Cairo 
fra Nehru e Nasser 

IL, CAIRO. 11. — 11 pi imo 
niinistio indiano Nehiu e il 
suo collega egiziano Nasser 
hanno ini/lato al Cairo i loro 
colloqui, che dureranno due 
giorni. Nehru ò 1 educe da Lon. 
tira, dove ha discusso con 
Kden, in particolare sulla si
tua/ione in Estremo Oriente. 

• • r t * NEGATA LA GRAZIA ALLA MODELLA ASSASSINA 

Perduta ogni speranza Ruth Ellis 
salirà domani alle 9 sulla torca 

Emozione in Inghilterra per il rigetto degli appelli elevatisi da ogni settore dell'opinione pubblica 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 11. — Alla ore 
9 di dopodomani mattina, 
Iluth Ellis, la giovane model
la madre di due figli che ha 
ucciso l'amante con sei colpi 
di rivoltella, salirà sul pati
bolo nella prigione di i lol lo-
way: il ministro dell'interno 
ha annunciato infatti di non 
vedere « sufficienti giustifica
zioni » per la commutazione 
della pena eli morte noi car
cere a vita. 

La decisione di Lloyd Geor
ge ora purtroppo prevista ma 
j.ncora ogi;i, nuche ore prima 
dell'annuncio del ministro 
degli Interni, centinaia di vo
lonterosi contimi ivano in 
tutta Londra a raccogliere 
firme sotto la petizione per 
la concessione della grazia. 
Oltre 20.000 lettere orano più 
state spedite nei giorni scor
si al ministro ed e impossi
bile dire quanti s h n o coloro 
i quali si sono uniti nelle ul
timo oro per rhiedoiv, ma 
inutilmente, clemenza. 

Vi sono ancora speranze? 
Nessuna, in verità, ma colui 

il quale ha organizzato la 
petizione popolare, Vu avoca
to William Griffith, intende 
frrc ugualmente un nuovo 
tentativo e recarsi alla Ca
meni dei Comuni per di->cu-
lere la situazione con alcuni 
deputati e .scoprire se, nelle 
48 oro che rimangono prima 
dell'esecuzione, .sia ancora 
possibile fare qualche cosa 
per salvare Ruth Ellis. 

Ma anche i>e ciò sarà pos
sibile ed è quasi impensabile, 
e se la vita della giovano mo
della potesse essere salvata, 
nessuno potrebbe mai riscat
tare le ore di lenta, atroce 
tortura che Ruth Ellis sta sof
frendo e che da sole paiono 
una sufficiente punizione per 
l'atto compiuto. 

La storia di Ruth Ellis è 
forse la più comune che im
maginare si po-BJ, e l'eterno, 
semplice, banale e angoscioso 
« dramma della gelosia »: la 
pena capitale è una punizio
ne umanamente, '̂ e non giuri
dicamente. g i u s tificabile? 
Donne celebri o sconoix:iute 
che hanno .scritto in questi 
giorni dello letteie. mandan-

I 
SI 

CJUS! A BONN Ai,LA VIGILIA DELf,' INCONTRO DI GINEVRA 

ministri del partito dei profughi 
dimettono dal gabinetto Adenauer 

Frattura nel partito — 7 socialdemocratici voteranno contro la legge militare 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

BONN, 11. — I due mini
stri del partito dei profughi, 
Oberlaender e Kraft, hanno 
rimesso oggi i loro mandati 
nelle mani del Cancelliere ed 
hanno annunciato, nel con
tempo, le loro dimissioni dal 
gruppo parlamentare. 

Questa crisi che viene a 
travagliare ìl governo di 
Adenauer ad appena una set
timana dall'inizio della con
ferenza di Ginevra, acquista 
importanza particolare se si 
considera che Oberlaender 
era. fino a starnane, il presi
dente del partito dei profu
ghi, mentre l'on. Kraft ne 
aveva diretto le «orti sino al 
congresso tenuto un anno e 
mezzo fa. I due ministri era
no conosciuti pei- il loro in
condizionato appoggio alla 
politica del Cancelliere, ciò 
che aveva provocato negli 
ultimi mesi, scontri politici 
all'interno del partito, tanto 
vivaci da far correre la voce, 

ad un certo momento, di una 
loro possibile espulsione. 
Queste voci si erano accom
pagnate alla notizia, subito 
smentita da Adenauer, di un 
eventuale ingresso <tei due 
ministri nelle file del partito 
democristiano. La smentita 
era stata però interpretata 
come una necessità tattica, 
intesa a non aggravare quel 
processo di maturazione che 
ha portato il partito dei pro
fughi da posizioni scioviniste 
o addirittura revnnsciste, a 
posizioni aperte ai problemi 
di carattere sociale. 

Il partito si è. cioè, trova
to a subire in questo campo 
le conseguenze dell'inseri
mento di milioni di profughi 
nella vita produttiva e socia
le normale: da questo mo
mento, pur restando iscritti 
al partilo o continuando a 
dargli il voto, la maggior par
te di essi tendevano a non 
considerarsi più dei « profu
ghi >, ma dei cittadini come 
gli altri, con i medesimi 

Un comunicato 
tedesco-polacco 

suH'Oder-Neissc 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

VARSAVIA. 11. - Ieri mat
tina, contemporaneamente 
nella capitale polacca e a 
Berlino-est, è stata puoblica-
ta una dichiarazione commic 
polacco-tedesca, che costitui
sce il risultato dei colloqui 
svolti dalle delegazioni scam
biate tra i governi polacco e 
della Repubblica democrati
ca tedesca in occasione del 
quinto anniversario della fir
ma del Trattato di Zgorzelec, 
che stabilisce definitivamente 
le frontiere sull'Odor .; Milla 
Neisse. Come è noto le dele-
£azioni erano guidate rispet
tivamente dal primo Segre
tario del Partito operaia uni
ficato polacco, compagno Bie-
rut, e dal premier del gover
no democratico tedesco Otto 
Grotewohl. 

« 1 colloqui — dice la di-
chiara7ione — si sono svolti 
in uno spirito di cordiale com
prensione. Essi sono stati la 
espressione dei rapporti di a-
micizi'a e di buon vicinato 
che esistono e v a n n i appro
fondendosi tra i due paesi. 
Ne l corso del le conversazioni 
è stato rilevato che ìc re
lazioni amichevoli fra i due 
popoli hanno una importan
za di pruno pfeno per la pace 
e la sicurezza europea, e che 
la posizione comune assunta 
nei riguardi della frontiera 
Odcr-Neisse è prova di un 
attegRìamento favorevole al
la causa della pace e della 
sicurezza ». 

H documento prosegue af
fermando che i due governi 
si trovano d'accordo circa la 
definitiva fissazione delle 
frontiere polacco - tedesche 
sulTOder e sulla Neisse. A 
questo proposito l'una e l'al
tra parte hanno ribadito la 
volontà reciproca di opporri 
in comune a ogni tentativo di 
turbare i buoni rapporti tra 
di loro, in conformiti con le 
clausole del trattato di Var
savia. 

TJ documento annunc :a. in
fine che durante i colloqui 
polacco-tedeschi sono state 
prese In « a m e misure ten
denti ad approfondire l'ami
cizia ed a consolidare ulte
riormente la collaborazion* 
tra i due popoli, mentre e 
stata confermata la r>isi7Ìone 
comune riguardo all*unific3-
rfone pacifica e democratica 

' della Germania, al la salva-

DAI PENITENZIARIO DI AlCATRftZ A S. FRANCISCO 

[Muoia per 3 chilomelri 
con ir manelle ai potei 

Lauto re del tentativo ha voluto di
mostrale le possibilità di evasione 

S A N FRANCISCO. 11. -
Un uomo, con i polsi serrati 
in un paio di manette ed j 
piedi legati si è lanciato ieri 
in mare da una barca, a qual
che decina di metri dalla roc
cia su cui sorge il noto peni
tenziario di Alcatraz, nella 
baia di San Francisco, ed ha 
raggiunto, nuotando, la più 
vicina riva. Non si trattava 
però di una evasione ma del 
tentativo compiuto « ufficial
mente» da Jack Lalanne, un 
professore di cultura fisica il 
quale ha dimostrato così che 
quel tratto di mare che tutti 
i forzati del penitenziario vor
rebbero attraversare, può e s 
sere percorso anche con le 
manette. 

Lalanne, si è gettato nel 
l'acqua gelata ed in un'ora 
e quarantacinque minuti _ ha 
percorso i tre chilometri circa 
che separano l'isola di Alca
traz dalla città di San Fran
cisco. In realtà, però, a causa 
della forte corrente, la d i 
stanza percorsa a nuoto óit 
Lalanne equivale a circa il 
doppio. Lalanne nuotava sul 
fianco, dando la bracciata 
con ambedue le braccia l e 
gate, e contemporaneamente 
dando una forte spinta con i 
piedi anch'essi legati. E' g iun
to a San Francisco in buone 
condizioni. 

Il direttore del penitenzia 
rio, con il quale l'atleta a v e 
va scommesso, era ad attcn 
derlo sulla riva, « Stanco. 
eh? » gli ha chiesto, e Neanche 
un po'» ha risposto La lanne 
e, a dimostrazione, si è get 
tato di nuovo in acqua n u o 
tando ancora per una cin 
quantina di metri. TI direttore 
ha detto che la riuscita de l -
l'esperimento in ogni caso non 
Io preoccupa, perchè 1 suoi 
forzati non hanno certo l'ai 
lenamento di Lalanne. 

Una madre e sei bimbi 
scompaiono tra le onde 

NA1RN (Scozia), 11 — Una 
madre è stata spazzata via as
sieme ai suoi sei bambini e 

alla nipote ia seguito ad una 
improvvisa ondata di alta ma
rea mentre ieri .«era stavano 
giocando in riva al mare. 

Ringraziamenti indiani 
per i messaggi a Nehru 

L'ambarciata indiana a Ro
ma ha tra»me>A3 il seguente 
comunicato: 

In occasione della s\ui vi
sita ufficiale in Italia, il primo 
ministro dell'India, Jawaharlal 
Nehru ha ricevuto numerosi 
messaggi e telegrammi di au
guri, dei quali molti .sprovvisti 
di indirizzo del mittente. Nel-
1* impossìbili* di rispondere 
personalmente a questi ultimi, 
egli ha incaricato l'ambasciata 

interessi e con i medesimi 
problemi. Questo spostamento 
della base, diventata più s e n 
sibile alle rivendicazioni so 
ciali che a un impossibile 
ritorno nelle terre orientali 
perso dopo la guerra hi t le 
riana, è ritato l'elemento d e 
terminante della grave crisi 
che ha lacerato il partito 

Il gesto di Oberlaender e 
di Kraft ha posto Adenauer 
in una posizione precaria, 
dovendosi discutere venerdì 
e sabato, al Bundestao. del 
destino della legge sui vo lon
tari contro la quale il gruppo 
parlamentare socialdemocrati
co ha annunciato proprio og
gi che si esprimerà in sede di 
votazione. 

Respingere le dimissioni. 
secondo la prassi stabilita 
due mesi fa nei confronti del 
vice cancelliere liberale Bluc-
cher, potrebbe avere gravi 
conseguenze in politica in 
terna e indurre il partito dei 
profughi a passare sui ban 
chi dell'opposizione. Questa, 
ad ogni modo, £> la soluzione 
prospettata stasera con più 
insistenza n Bonn, dove il 
bollettino stampa democri 
stiano scrive che Adenauer 
non intende rinunciare alla 
collaborazione di questi due 
generali rimasti senza eser
cito (uno di essi, l'on. Kraft. 
era stato un alto ufficiale-
delie S.S.). ed aggiunge, in 
modo categorico, che nel 1955 
un partito dei profughi non ha 
più alcuna ragione di esistere. 

Un'altra soluzione normale 
dal punto di vista teorico, è 
quella dell'accettazione delle 
dimissioni e dell'invito al 
partito dei profughi ad indi
care ì nomi di altri due mi 
nistri. Nel primo caso, quel 
lo prospettato stasera dai 
boli c i t i n o democristiano, 
Adenauer perderebbe la mag
gioranza assoluta al Bunde
stag e verrebbe a trovarsi in 
difficoltà se dovesse nuova
mente far ricorso alle modi
fiche della Costituzione come 
mezzo per condurre in porto 
la leggo nriliiarc. 

Nel campo del partito dei 
profughi, dove la decisione 
del presidente Oberlaender e 
di Kraft è giunta del tutto 
inattesa, non si sono ancora 
potute raccogliere indicazioni 
di sorta. Il segretario del 
gruppo parlamentare, l'on 
Mockart, si è limitato a di
chiarare di essere stato sor
preso dalla notizia, e di non 
poter fornire alcuna indica 
zione sugli sviluppi dì attesta 
crisi. Oberlaender e Kraft so 
no stati meno laconici ed 

zione d e l partito avevano 
raggiunto una profondità ta 
le da rendere impossibile 
qualsiasi compromesso. 

Il contrasto di fondo, co
me era noto da tempo, ri
guardava il problema della 
partecipazione a l governo. 
Oberlaender e Kraft, i pala
dini di questa partecipazione. 
hanno ora subito per primi 
le conseguenze dell'impopo
larità del loro atteggiamento 
ed hanno dovuto abbandona
re tanto il governo quanto il 
partito che essi stossi aveva
no fondato. La politica di 
Adenauer è cosi riuscita n 
far precipitare in una pro
fonda crisi uno ilei parti
ti minori della coalizione, 

SERGIO SEGRE 

dell'India in Roma di trasmet 
terc agli Interessati 1 suoi piùjhanno"reso"noto "che Y con
sentiti ringraziamenti - trstsli all'interno della dire 

IDEATA DAGU SCIENZIATI SOVIETICI 

Un'ossatura radioattiva 
per le spighe del grano 

MOSCA, 11. — Alcuni 
scienziati bielorussi hanno 
trovato un sistema efficace, 
consìstente nell'uso di sostan
ze radioattive, in virtù del 
quale si dà alle spighe di 
grano una specie di spina 
dorsale che le mantiene d i 
ritte nonostante il vento, la 
pioggia o il peso della spiga 
stessa. 

Arrestata dal marito 
una donna si uccide 

HARRISON (New Jercwy), 11 
— La 40enne Edna O'Cònnor, 
moglie di un tenente di poli
zia e madre di due bambini, 

sabato sera ebbe un violento 
litigio col marito, facendo ne 
correre alle finestre rutti gli 
inquilini del grosso caseggiato 
n d quale la coppia dimora. 

Il marito, chiamato nn agra 
te, la fece arrestare sotto l'im
putazione di disturbo della 
quiete pubblica. La moglie, 
tradotta alla stazione di poli
zia. venne rinchiusa in una cel
la in attesa del primo interro
gatorio fissità per questa mat
tina. 

Nella serata di ieri la donna 
è stata 'trovata cadavere nella 
cel la Si era impiccata con una 
striscia della sua gonna, ch'es 
sa aveva legata ad una sbarra 
della finestra. 

Protesta britannica 
presso Cian Karsrek 

TAIPEH. 11 — 11 console 
generale dì Gran Bretagna a 
Taipeh. Alexander Iìcrir..i:iu. ha 
indirizzato questo pomeriggio 
una vigorosa protesta a Cian 
Kai-scek per il bombardamen
to e il mitragliamento (da 
parte di aerei del Kuomindan 
sabato scorso), del mercantile 
inglese Incitinoli che si trova
va sul fiume Min. in rotta alla 
volta di Sciangai. 

dolo ai giornali, in difesa di 
Ruth EULs, hanno confessato 
'•(>n candore di e.-v^ore state 
ciucile loro sul punto di ucci
dere per gelosia e di non aver 
compiuto il gesto criminoso 
non per timore della pena di 
morte ma perchè fi enate da 
alt io, ancor più umane ini
bizioni. 

La pena di morte, dunque. 
non è una ditela contro il 
delitto, almeno in questo ca
io, ed è appunto tale argo
mento che più viene usato 
da coloro i quali si ribellano 
all'idea che la giovane madre 
salga sul patibolo. 

L<> pjrole «del i t to p;..-wo-
nale >• rimbalzano in questi 
giorni sulle colonne dei gior
nali e nelle conversazioni del
la «ente, ed a volte <d poti eb
be pensale elio gli ingiuri 

questo caso gli argomenti <jia 
Usati quando .->i scopri che K-
vans fu probabilmente im
piccato per un delitto com
messo da Christie: l'errore 
giudiziario, sigillato dal nodo 
scorsoio, non potrà mai es
sere riparato da una i evi
zione processuale. 

Ma per Ruth Ellis, eviden
temente, la situazione è diver
sa: non c'è pericolo di erro
re. i sei colpi che hanno uc
ciso il corridore automobili
stico Fono stati sparati dalla 
pistola della giovane model
la. l'intenzione (lolla donna 
non era dubbia. Quello che 
si ammvttp in qu.n-.to caso, e 
contio cui la coscienza -i ii-
bella. è il carattere oelvag-
t'.io (ii una leg^e eh*'» impu
gna un.i bilancia incapace (ii 
.«,o].'pe*-a!P, f: i le :tlt:r» c->.-e. 

stiano cercando di rivendi
care, difendendo Ruth Bili». 
il loro diritto a far^i trasci
nare dalle passioni, coni e 
qualsiasi altro popolo, od a 
commettere gesti disperati, 
compresi non solo ciarli altri 
uomini ma anche* dalla legge: 
come in Francia, in Italia o 
re:'ìi Stati Uniti, e persino 
:K 1 Sud Africa, ha scritto un 
giudice in una lettera ad un 
giornale. 

Dal condannare l'aaccani-
mento (iella legsee contro chi 
ha ucciso in preda a -centi-
n.enti incontrollabili, a met
tere sotto acciuga la pena di 
morte, ii passo d'altra parte 
è breve, o il sacrificio immi
nente di Ruth Ellis rafforza 
1? ribellione contro la me
dievale legislazione britanni
ca e la richiesta che la sen
tenza capitale sia abolita com
pletamente. Ritornano in 

il cuore umano e che, se su 
un piatto vi è mia vita umana. 
chiede che sull'altro sia po
sta ugualmente Una vita. 

E' una giustizia primitiva, 
vendicativa, e a denunciarla 
si inno levate in questi gior
ni lo voci di noti uomini po
litici. come Shinwell e Green-
wood, ambedue membri del 
« gabinetto ombra » laburi
sta. o quella del deputato 
conservatore Beverley Bax
ter. Àia il ministro egli In
terni conosce solo una bilan
cia e non osa impumarn:- una 
altra più sensibile, anche fé 
dietro la Mia poltrona vi è 
incora il ritratto di Chuter 
Ede. il suo predeepssore labu
rista. il quale rifiutò dì com
mutare la pena dì morie per 
Evans e dovrà sopportare per 
tutta la vita il rimorso di aver 
fatto impiccare un innocente. 

I». T. 

La protesta della base il. e. 

Trentacinque arresti in Argentina 
per gli incidenti di domenica 

Le autorità ecclesiastiche affermano di essere estranee alle manifestazioni 

BUENOS AIRES, 11. — La 
stampa argentina commenta 
anche o-t^i \ ivacemente le d i 
mostrazioni e gli atti di v io 
lenza compiuti feri nella ca 
pitale « i gruppi di cattolici, 
i quali ì-i sono scontrati r ipe-
iutaxnentc con la polizia ed 
hanno effettuato manifesta
zioni ostili a Peron ed al suo 
governo. Informando che gli 
incidenti hanno provocato il 
ferimento di numerose perso
ne, fra cui 14 pompieri e 
agenti di polizia • che 35 per
sone sono state arrestate, que
sti giornali accusano gli isti
gatori delle manifestazioni di 
cercar di impedir» « la pacifi
cazione generale voluta da 
Peron». 

Mentre alcuni commenta
tori attribuiscono la recrude
scenza delle manifestazioni a 
una accresciuta baldanza dei 
circoli clericali di fronte 
all' atteggiamento conciliante 
adottato da Peron, l e auto 
rità ecclesiastiche argentine 
affermano con forza di essere 
estranee agli incidenti di ieri. 
In una conferenza stampa 
convocata appositamente, il 
cardinale Copello, primate di 
Argentina, ha dichiarato che 
la Chiesa condanna l'operato 
dei gruppi cattolici autori 
delle manifestazioni, da lui 
definite « non autorizzate >, 
« deplorevoli » e tali da c a u 
sare « profondo rincrescimen
to nelle autorità ecclesia
stiche >. 

Da parte loro, il vicario ar 
civescovile di Buenos Aires e 
il presidente ad interim de l 
l'Azione Cattolica hanno in 
formato la polizia che le a u 
torità ecclesiastiche e l 'Azio
ne cattolica s i dichiarano 
completamente estranee alle 
manifestazioni. Essi hanno af
fermato che «alcuni scono
sciuti, rimasti anonimi, han
no telefonicamente invitato, a 
nome dell'Azione Cattolica, 
alcune famiglie a manifestare 

ieri davanti alla cattedrale 3, 
ed hanno dichiarato che il 
cardinale Copello aveva, nella 
sua ultima pastorale, vietato 
ai cattolici di partecipare a 
cerimonie n o n autorizzate 
dalle autorità ecclesiastiche. 

L'Associazione *• Lega ar
gentina dei diritti dell'uomo », 
dal canto suo, si è pronun
ciata a favore della pacifica
zione della e famiglia argen
tina » auspicata da Peron 
dichiarando al tempo stesso 
che il potere esecutivo deve 
immediatamente rilasciare i 
detenuti politici, autorizzare 
la pubblicazione di certi gior
nali cui era stato -ritirato il 
permesso, e adottare tutte le 
misure necessarie per g iun
gere alla pacifica coesistenza 
dei vari elementi costituenti 
la «famiglia argentina». 

il predicatore Biliy Graham 
invitalo nell'URSS 

LONDRA, 11 — La cliie^a 
battista dell'URSS inviterà il 
noto predicatore evangelista 
americano dottor Biliy Graham 
a visitare l'Unione So\ letica. 

Lo ha dichiarato ogci ai gior
nalisti il prr.-idcntc del consi
glio pannsssj della chicca bat
tista. Zidkcv. attualmente in 
visita in Gran Bret3g"a 

li crino dei gruppo di prela
ti ru^si, il metropolita (Iella 
chioa ortodo-sa òi Mir.sk. 
min;. Pitirim. ha dichiarato a 
sua volta che la sua chiesa fa
rebbe lietissima se jl capo del
la chiesa anglicana, arcivesco
vo ò i Cante-burv, volesse vi
etare. in tale veste, l'Unione 
Sovietici. 

Tragica coccio all'uomo 
per le strade di Manta 
Un poliziotto e nn gioTue di 17 anni travolti da due 
forzati crasi dorante nn drammatico inseguimento 

ATLANTA (Georgia), 11. — 
Due detenuti del carcere della 
contea di Dekalb, evasi s a 
bato ed allontanatisi a bordo 
di una automobile, sono stati 
ripresi ieri dopo poche ore 
al termine dì una dramma
tica caccia all'uomo, nelle v i e 
di Atlanta, dopo avere pro
vocato la morte di un poli
ziotto e di un giovane di 17 
anni. 

Si tratta del 33enne Luther 
Masters, condannato a 40 anni 
di carcere per rapina a mano 
armata, e di Harry Nelson, di 
27 anni, condannato a cinque 
anni di reclusione. Poco dopo 
la loro fuga i due detenuti 
venivano inseguiti da due 

agenti motociclisti uno dei 
quali riusciva ad affiancare 
con la sua moto la vettura 
degli evasi, ma veniva da 
questi urtato e fatto precipi
tare a terra. L'agente è d e 
ceduto stamane all'ospedale. 

Qualche chilometro più d i 
stante l'auto dei fuggìaschi 
investiva lo scooterista Henne 
Johnny HowcL il quale rima 
neva ucciso sul colpo. 

Masters e Nelson abbando
navano allora la vettura e 
tentavano di fuggire a piedi. 
Ma venivano ben presto fer 
mali dagli agenti. Nei loro 
confronti verrà elevata l'ac 
cusa di omicidio, 

(Continuazione dalla, 1. par.) 

do pronunciati contro un prò 
seguimento della collaboralo 
ne con il PLl. 

Ieri il democristiano « Po 
polo >, per minimizzare il si
gnificato politico dei provve
dimenti di Faof» ni, ha cercati 
«11 ridurre la .ju-stlone al seni 
plico diritto de'.lj direzione d.c 
di prendere misure disciplina 
ri come fa o<;ni altro partito 
e ha attribuito ' espulsione dei 
.Marchetti al fallo che « Pro 
spetti\e» avrebbe contraddet 
lo alia vcrsioiw faziosa chi 
del delitto di Carpineti died« 
u suo tempo a direzione fan 
fauiana. A parte il significali 
di questa sintomatica rivela 
/.Ione, è facile ricordare che 
nel comunicato .irllr direzioni 
fanfaniana, >; parlava «1: 
« orientamenti ^ incuneitiahil• 
del quindicinale con quelli dei 
partito. Ancor più indicativo e 
il fatto che il segretario am 
ministrativo della D.C. sena 
tore Magri, come risulta dall 
Atesso Popolo, im riferito al 
movimento remici della D.C 
sui recenti pr-n-\ edimenti di 
sciplinari attribuendoli a 
«motivi Uleo'igici ». Nò •>! 
comprende come possa II Po
polo scrivere che la vicenda 
disciplinare non ha nulla a 
che vedere «eoa Ir causa clellù 
pace e delle riforme o con U 
tanto invocat.» fiaiojjo tra co
munisti e cattolici -> quando la 
sospensione di Cluarante, Zap 
pulii e Hoiar'ì'i è moMvati' 
esclusivamente c<>v la preseti 
za di questi dirigenti alPAs 
semblea di Helsinki. 

Il Popolo n pi eoccupa nn 
che di af fermar e che « le per 
sonalità tirate in ballo per 
conloiiuere le carte in tavola 
non esistono ->. .Ma, anche bot 
to questo riKuardo, le eost 
sono abuastan;..! chiare. 1 ter 
menti che scuotono la D <~ 
provengono da più direzioni 
Si sa n quali (ungenti uazio 
nuli del parti'o si richiama* 
sero in origin? i «ruppi della 
c U a s o , che *u dai tempi dei 
Congresso di -Napoli •— anelli 
se allora sostennero l'anfani 
e si lucerò iuct»irarc da Mai 
fatti — nvevau . posizioni pro
grammatiche avanzate e cer
cavano il coii'aui con le mas 
se popolari. M »a con quali di 
rigenti nazlonai. nauno eoa 
tatti . più vivuc tra i quadri 
e i gruppi giovanili. Ma il 
fatto in certo modo nuovo è 
che, su posiAion; di partenza 
a volt»* molto un erse, in part. 
prevalentemem i programmati 
che (HU, petrolio, agricoltu
ra) e in parte di indirizzo gè» 
neraJe del parlilo cattolico su. 
problemi della distensione in 
terna - internazionale, del col 
loquio e deir.-.pe>rtura u sini 
stra, forze di base e nuclei 
dirigenti catione, banno co
minciato a tro* are negli ulti 
mi tempi un terreno comune e 
concreto di confluenza, sulL 
base del messaggio orcsldcn 
zìalc. Sotto qU'-sto riguardo, ;a 
offensiva interna fanfaniana 
appari in tolta la sua poi-
tata, tradisce il nervosismo, e 
sì accoppia peneltamcnte allj 
soluzione n»{»tna die Fanfa-
ni ha volato dr.Tt alla crisi d 
governo. 

E qui appare con tutta chia
rezza la connessione fra le mi
sure repressive di l'anfani e 
l'accordo reazionario tra Fan-
fani stesso e la destra econo
mica, che è alla base del nuo
vo governo. Segui, come è 
noto, sottoporrà stamane al 
Consiglio dei Ministri le di
chiarazioni programmatiche 
che dovrà leggere domani alla 
(kimera e al Senato, per af
frontare quindi il dibattito 
parlamentare e ìl volo di fi
ducia previsto, alla Camera. 
por la prossima settimana. 
Poiché mancano solo 24 ore 
alle dichiarazioni di Segni, sa
rebbe superfluo raccogliere tut
te le anticipazioni che si fan
no nei circoli politici e gior
nalistici sul contenuto delle 
dichiarazioni stesse. Ma. per 
quanto riguarda il program
ma dì governo, e più in ge
nerale il clima politico che 
l'accordo Fanfani-Malagodi-
Saragat cerca di restaurare. 
sono illuminanti alcune indi-
«cre/ioni e informazioni fornite 
con piena soddisfazione dagli 
ambienti della destra econo
mica, specie su un punto-chia
ve del programma: quello dei 
patti agrari, indicativo di tut
to un orientamento. 

Il quotidiano economico 
«II sole >, uno dei giornali 
della Confindustria e della 
Confida, in una corrisponden
za da Holo-jnn sol compro
messo governativo in tema di 
patti agrari, scrive che e l'im
pressione che si trac negli 
ambienti agricoli è in genere 
di moderata soddisfazione per 
il nuovo compromesso ra^ 
giunto, anche perchè e « o lega 
un uomo come l'on. Segni a 
delle posizioni che, fino a po
chi giorni fa, sembravano lon
tanissime da quelle de] nuovo 
Presidente del Consiglio... Gli 
agricoltori sono poi soddisfat
ti del modo come, in questa 
circostanza, i stata condotta 
la polìtica della Confida. la 
quale pno a giusta ragione 
essere soddisfatta di risultati 
che rappresentano nn auten
tico successo*. 

Sia il «Giornale di Agri
coltura >, della Federconsorzi. 
sìa il settimanale agrario 
« Mondo agricolo », descrivono 
minatamente i particolari del
l'accordo, i quali confermano 
che, a peggioramento del com
promesso Sceiba, l'affossa
mento della « giusta cansa > 
permanente è accompagnato 
dall'allargamento dei motivi 
di giusta causa, «la una pro
ceda ra giaiiiziaria più facile 
per le disdette, da norme fa
vorevoli agli agrari in mate
ria dì riparto, di migliorie, di 
prelazione, ecc. Oltre alla pie
na liberta di disdetta tra sei 
o otto anni a seconda dei casi. 
sìa per l'affitto sia per la 
mezzadria, la disdetta per giu
sta causa potrà essere data 
ai mezzadri allo scadere del 
secondo, del quarto, del se
sto, del nono e del dodice
simo anno di conduzione. Tra 
ì motivi di < giusta causa > 
è stato incluso il cambiamen
to dell» conduzione dell'affit
to ad altre forme e il caso 
di vendita dei poderi mezza
drili (ciò ebe apra tra l'altro 

la via a una serie di vendite 
fittizie, cccJ„L,a procedura per 
l'applicazione della giusta 
causa è stala « sensibilmente 
migliorata e snellita » esscu
do prevista la competenza del 
pretore e la esecuzione prov
visoria della sentenza contro 
cauzione. L'obbligo dello mi
gliorie, previsto fin dal lodo 
De disperi, viene ristretto nel 
tempo, e l'inadempienza non 
viene colpita clic con una am
menda, 11 diritto di prelazione-
da parte del contadino »n caso 
di vendita appare ridotto a 
una formalità, e con diritto 
da parte del nuoto proprie
tario di disdettare il contadi
no senza «giusta eausa*. In
fine il riparto del prodotto 
mezzadrile è fissato nel ó'-i pt-r 
cento anche per le zone mon
tane, ciò che contraddice u 
impegni quanto inai precisi 
della DC e, per es., della ClSh. 

Si fa scempio della riforma, 
in breve, e in forine tali che 
un simile accordo non potrà. 
inai essere imposto né al Pae
se nò al ParlaiiH-iilo. Ballereb
be questo aspetto a documen
tare il nesso dell'accordo I-'an-
r.ini-.M.ilagodi con le misure 
repressive all'interno della 
Democrazia Cristian:). I.a n u l 
la è, infatti, che l'accordo tra, 
1-anlani e la destra economi
ca b su basi netta in ente con
trapposte alle rivendicazioni 
non di singoli dirigenti demo
cristiani, giovani o no, ma 
delle principali organizzazioni 
provinciali della 1)C, della ba
se del partito e di quei gruppi 
e quegli esponenti che, su po
sizioni diverse, si richiamano 
agli orientamenti di base u 
costituiscono la sinistra del 
partito. Proprio in questi gior
ni, numerose organizzazioni 
provinciali — come q ti eli e del
la Lombardia, del Veneto e 
della Toscana — dcploiano 
sui loro settimanali ufficiali 
la soluzione data olla crisi. 
I*. assai recentemente, nei 
congressi delle federazioni mi
lanese e fiorentina hanno pre
valso proprio gli esponenti 
di posizioni politiche che, >ui. 
problemi specifici e di orien
tamento generale, si riallac
ciano a quelle del quindicina
le <t Prospettive ^ e dei liu 
dirigenti sospesi. 

E* in questo più vasto qua
dro che l'offensiva fanfania
na assume tutto il suo signi
ficato, e che si comprende 
anche la procedura ecceziona
le seguila: basti notare che 
Chiarente, Zappulli e lioi.irdt 
non pare sinno ancora tor
nati in Italia, sicché sono 
stati colpiti «enza che nep
pure sia intervenuto nn con
fronto o un chiarimento qual
siasi. 

Una madre snaturata 
arrestata ieri a Genova 

GENOVA, 11. — E' stata ;<:-
restata oggi la giovane Carme. 
la Ioculano, di 21 anni. tì;i 
Palmi (Reggio Calabria), acn:-
ata di seviziare la propua 

bambina di 15 mesi. L'arresto 
è avvenuto in <on~egue:ì~a. 
della denuncia presentata d-'il 
manto della snaturata madie, 
il barbiere Carmelo Schuchi-
tano, di 38 anni, anch'egli tìi 
Palmi, che ha presentato un 
circostanziato esposto dal rua-
le risulta che anch'egh vcruva 
maltrattato dalla donna. 

Il barbiere nel 1951. a\eva 
sposato la Ioculano dalla qu..-
le aveva avuto tre anni do;;o 
una bimba, la piccola Jolan
da. N matrimonio ora .-libito 
apparso sfortunato per il i<:-
rattote della dorma che fpro
va continuo scenate al manto. 
La situazione non e; a cam
biata con la nascita della 
bambina, anzi la giovane ma
dre aveva finito tr>n l'acce.ì-
tuare la sua violenza» 

In seguito alle sevizie r i a 
vute la bambina dovette e — 
:--erc ricoverata il 5 maggio n1-
l'oppedale Gnslini. dove i i-
mar.eva degente per una ?tt-
timana in stato di grave agi
tazione e di perdita di cono
scenza. Dimessa e riportata a 
casa, la bambina era «ero COM-
tinuamente oggetto di porco— 
se al vi?o e ?-l capo. 

Infine il marito ri decidtna 
a presentare la denuncia c'r.<i 
ha determinato l'arresto, in
terrogata. la donna ha dichia
rata che era un po' r.orvo-n. 

Ferita da un orso 
una domatrice ad Acqui 

AQUI. 11. — X-'n o::0 }io'«ir3 
f-i è «". ier.taro coatro -a pro
pria domatrice Jerer.clo'a in c<"-
cas.orie cie.'a tc-*~*-t di S..n C u 
cio, patrono tìi AC,.:'., .srr.o e.ur.-
te d.Tcr~«» raro'.cr.e il: <!.'. o:t:-
;r,enì: ed ar.ciic fj«e .« tic. cc-
r.iucl Cotir.. ftcca:..?jt.^i que.-'u 
rraltir-a m ;jat.r.-*i AùUo.cr.t:-. 
No:.e prirre o:e de'. :̂ o::.erigr: -"> 
har.r.o «>u:o ,n:r.<> le e^ib.zior.:: 
T.el.a gato.a dcsj.i or-; ' 
è *cCà :« domatrice Loj Cctir., 
di 33 anr.i. con t: marito G>-
g'.ie'.mo A.\d un tratto, uro de-
£".i «r.irr.alì st è rivoltato co*1--
tro :a domatrice e ìTtn ferita 
a.-"a-.amt>raccio destro. Il TT-MT -
to CeV.H donna ed 1 guardiani 
for.o rv.isciti a co'.mare ì"anir?i-
>. entAr.do co~ffcg-jer.ze p'.ù 
erari 

Riattivata la strada 
Ulzio-Bardonecchia 

SUSA, 11 — Il transito sv.l-
la strada Ulzio-Bardcnecch!*. 
interrotto nel tardo pomerig-
eio di Ieri da una frana ca
duta causa io straripamento 
del torrente Perflleux. è stato 
ripristinato stamarà. 

Uno scheletro quasi completo 
di dinosauro in USA 

HANKSVILLE (Utah, USA), 
11 — Si sta scavando in questa 
zona per mettere alla luce 
quello che sì ritiene un quasi 
completo scheletro di dino
sauro. 

L'animale doveva avere $u 
per giù quindici metri di lun
ghezza e sol metri dì altezza. 

PIETRO INGRAO direttore 
Andre» Pirandello vice dir resi». 
StabiHmer.to Tloonr. U.EJS.I.S.A 
Via TV Novembre» 149 . Botai 
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