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1/0.0. 
e gli Stali Uniti 

Per lunghi unni l'Organiz
zazione delle Nazioni L'nile 
è stata retta da (niella elu
si chiamava la « maggioran
za atitoiuatiea », in seno alla 
sua Assemblea generale: nc-
eadeva cioè ohe la maggior 
parte dei piccoli paesi, fra 
i (piali tutti quelli dell'Ame
rica latina, accettassero IV-
«einoni.i. o l'influenza, degli 
Slati Uniti, e .si schierassero 
nelle votazioni secondo la 
parola d'ordine lanciata dal 
delegalo americano. Questo 
sistema screditò l'Organizza
zione, diventata, in pratica, 
nient'altro che un'arme della 
guerra fredda. 

Da c in i che tempo, però, 
le N'azioni Unite vengono 
riacquistando il loro presti
gio, poiché hanno comincia
lo ii determinarsi nel loro 
seno le coudizioni di un di
battilo reale. Tesilo del (pia
le non sempre è certo, come 
prima avveniva. I.a maggio
ranza iiiilomaticu non esiste 
più, perchè, se quasi tutti i 
paesi latino-americani conti
nuano a giavitarc nell'orbita 
degli Stati Uniti, molli altri 
dei membri minori della or
ganizzazione si sono ora rac
colti in un nuovo raggrup
pamento, «picllo afro-asiati
co, che presenta caratteri 
partienlari e sviluppa una 
politica propria. IASO non 
si comporta rigidamente, e 
talvolta anche nel suo se
no si determinano diffe
renze; ma' è accaduto più 
volte che, aggiungendo il 
proprio peso a quello dei 
membri socialisti delI'ONU, 
abbia fatto pendere la mag
gioranza dalla parte opposta 
a quella controllata da) Di
partimento di Stato. 

(•li americani in un primo 
tempo ostacolarono aperta
mente il dislacco degli afro
asiatici dalla loro maggio
ranza. Poi hanno dovuto fa
re buon viso. »• cercare vol
ta per volta il terreno comu
ne, il compromesso, insom
ma tener conto di questa 
nuova forza. Più volle ci so
no riusciti, ma quasi sem
pre concedendo qualche co
sa. In questa ultima sessione 
della Assemblea generale es
si hanno votato assieme con 
gli afroasiatici e con l'URSS 
le risoluzioni che condanna
v a ^ l'aggressione all'Egitto. 
e imponevano il ritiro delle 
trupne d'invasione, comprese 
quelle israeliane. Ma è diffi
cile credere che quelle riso
luzioni non sarebbero state 
in niente diverse, se avesse 
ancora funzionalo la maggio
ranza automatica. Non è 
dubbio in ogni caso che, se 
avessero ancora potuto di
sporre della maggioranza au
tomatica, gli Stati Uniti non 
avrebbero avuto bisogno di 
stringere accordi segreti con 
Israele, ma avrebbero fatto 
sancire dall'ONU il principio 
dello internazionalizzazione 
di Gaza e Aqaba, che tenta
no invece — e con scarso 
successo — di imporre in al
tro modo, e in sede meno 
chiara, ricorrendo a vari e 
fortunosi espedierti . 

Ed erco a questo punto 
che da Tel Aviv, ma anche 
da Parigi, da Londra, e, seb
bene non ufficialmente, da 
Roma, si chiede che gli Sla
ti Uniti buttino a mare 
l'ONII, e facciano da sé. in 
prima persona: si assidano 
apertamente come arbitri dei 
problemi del Medio Oriente. 
p decìdano, ponendo sul tap
peto verde il peso della pro
pria forza. E' un suggeri
mento grossolano e troppo 
rischioso, ma rivelatore: es
so dice in sostanza che 
l'ONU non serve più, sempli
cemente perchè, nel suo se
no. i paesi politicamente o 
economicamente soggetti fi
no a ieri non sono più tali, e 
non si comportano più come 
satelliti delle grandi potenze 
imperialiste. Perchè all'ONU 
il voto, poniamo, del pìccolo 
r.eylon, comincia a contare, 
talvolta, quanto quello della 
Francia. 

E' un ragionamento analo
go a quello che fece la bor
ghesia italiana del primo do
poguerra, quando, spaventa
ta dai vantaggi che il suffra
gio universale dava ai so
cialisti . abolì il Parlamento e 
scatenò il fascismo. Ma non 
è male che un tale discorso 
comìnci a essere articolalo 
mentre il signor Nixon si fa 
fotografare sorridente nelle 
capitali africane (giorni fa 
tuttavia aveva chiesto una 
base aerea all'Etiopia), e il 
signor Richards illustra ai 
governi arabi il carattere be
nefico della « dottrina Ei 
senhower ». E neppure è ma 
le che un tale discorso ven 
ga tenuto mentre il signor 
Dulles organizza nel Pacifico 
la sovversione della demo
crazia nazionale indonesia
na, come Hitler e Mussolini 
avevano organizzato venti 
anni fa la sovversione della 
repubblica spagnola, ma con 
in più il proposito di colpire 
il sistema che proprio a 
Bandung, città dell'Indone
sia, si richiama, per i prin
cipi di convivenza interna
zionale che vi furono affer
mati. 

L'esortazione a mettere da 
yurte, con l'ONU, anche la 
apparenza di una legge inter
nazionale. e tornare aperta
mente alla politica di forza. 
anche se non sarà raccolta. 
completa il quadro, e colloca 
nella giusta luce il paterna-

CONTRO LE LIMITAZIONI DELLA LEGGE FASCISTA E DELLE AUTORITÀ' GOVERNATIVE 

La Corte costituzionale sancisce la libertà 
per le f arnioni e i riti dei culti non cattolici 

De Nicola non ha ancora ritirato le dimissioni - Gronchi è tornato da Napoli - Attacco di Malagodi alla Costituzione 
e all'ordinamento regionale, in linea con i clericali e i monarchico-fascisti - Preclusiva vaticana contro il P. S. 1. 

Il l'n-Milenle Uronclii è tur-
nulo a Roma alle. 13,20 di ieri 
proveniente riti Napoli, dove si 
IT:I rrrnto domenica per inculi-
lr.ir\i | 'oiiore\olo Enrico De 
Nicola. Se questo intervento «VI 
Presidente «Iella Rcpiilililicn 
vurrj o meno a M'onjniinirc la 
rri"-i «Iella ('urte rti»tilii/i(iu:ili' 
non si 111• ò prevederlo. I"iin>r.t 
nini ri>ult;i che De Nicola ali 
liiu ritiralo le diluizioni da Ini 
aimtiliriati' mrrcoleilì M or-o. Il 
prr-iilrntt- della (laniera Leone 
è ad ojilli liuoii rotilo rimasto 
a Napoli. 

Il ritorno di Gronchi da Na
poli Ila coinciso con la pulitili-
razione di alcune sentenze della 
('orto ro'titnzìonale, ima delle 
quali *.itirÌM*c la piena libertà 
per le fuiiKÌoiii o pratiche rcli-
pio»p in luoghi aperti al pub
blico, fcit/a quel!'olililijto di 
preawi'n alla pnlililira «iciinv/ii 
clic è stabilito dalla \ cecilia len
ite ia«ei<la di polirla in rimira
no ron l'art. 17 della Costitu
zione. E' una questione, questa 
che si riallaccia a quella gene
rale della libertà religiosa per 
i fedeli e i ministri dei culti 
non cattolici, libertà limitata 
dalle autorità governative e di 
polizia in molli modi. La pub-
hlica/ioue di queMu «cntrn/a 
teinhr.t diretta a -altare uno dei 

moli\i che «i è detto essere al
l'origine delle dimissioni di De 
Nirola. avendo alcuni giudici 
«Iella Corte, «< in particolare il 
deiiioi-ri-liauo (.alleili A\olio. 
manifestato opposizione in tema 
di garanzie co«titiiziouali per i 
eulti noti cattolici. 

Ma «'• auclie noto clic la eri»i 
elle minai (la hi ( orti- «Irma da 
più ili un mutuo. e in primo 
luogo «Lilla rc'.i-lcn/a del co 
\c ino all'adeguamento della b' 
Riduzione alla Cn«titii/iouu. E' 
anche noto elle i dissensi eli.- ti 
sono manifestali in seno alla 
Corte minacciano di provocare 
le dimissioni di altri giudici, so 
De Nicola fosse costretto a man
tenere le sue. E' da rilevare che, 

«lei re»!», «pietà gra\e situa
zione t'Ite renilo difficile l'atti
vila del massimo organo «li tu
tela della Costiiu/iono e «Iella 
legalità si è prodotta, in altre 
occasioni, anche nei rapporti tra 
Viminale e Quirinale: tipica la 
i|iit">tjonr ilcll'ordinaiiii'iito rcpio. 
nalr e «Ielle autonomie loi ali, 
«pial'è tas*ati\ aulente pre\ isto 
«latin Cortiluzione ma -almlato 
« oslanlementi). e proprio in «pie-
•ti tinnii con inumi \igore. «lai 
governo e dalla maggioranza. 

Non è casuale che proprio 
questo momento sia stato scelto 
dall'on. Malagodi per sterrare, 
parlando a Cagliari, un attac
co all' ordinamento regionale. 
Criticando la legge del reputi-

Grande avanzata del P.C.I. 
nelle elezioni a Campi Salentina 

LECCE. 18. — Una grande avanzata è stata realizzata 
dai comunisti nette elezioni amministrativo di Campi Salen
tina. Ecco I risultati; PCI 2.459 voti; rSI 139; DO 1.731; 
PNM 1.204; MSI 210; Orologio 27. Il PCI ha superato tutti 
I risultati precedenti, guadagnando 533 voti rispetto alle 
amministrative del 1953 ed 801 voti rispetto al 7 giugno 1953 
mentre hanno perduto voti la OC e le destre. I risultati delle 
amministrative del marzo 1953 furono I seguenti: PCI 1.920 
PSI 183; I1C 1 7f»8: PNM e MSI 1.838 II 7 Klucno II PCI 
m e n i a i u t o 11.58 voti e la I)C 2.121! 

IN UNA IMPORTANTE CONFERENZA A TORINO 

Santi conferma che il P.S.I. 
è contro i sindacati di partito 

L'unità non si realizza con intese dall'alto ma nelle fabbri
che - La divisione tra sindacati non deve ripercuotersi nelle CI. 

(Dalla nostra redazione) 

TORINO, 18. — Alcune 
importanti dichiarazioni s in
dacali e politiche sono state 
fatte oggi a Torino dall'on.le 
Santi nel corso di una affol
lata conferenza stampa. Egli 
ha parlato a nome della cor
rente sindacale socialista ma 
in pari tempo quale dirigen
te nazionale della Confede
razione del Lavoro. 

« I socialisti del PSI — ha 
affermato il compagno Santi 
— sono e restano nella CGIL. 
Le defezioni personali che 
qui o là si possono verificare 
e che noi condanniamo reci
samente. pongono i prota
gonisti fuori dalla linea po
litica del partito e dalla sua 
organizzazione ma non in
taccano in nessun modo la 
posizione ufficiale dei socia
listi del PSI confermata so 
lennemente dal congresso di 
Venezia. 

Siamo nella CGIL non per 
un mitico attaccamento a 
questa sigla: ma perche la 
CGIL rappresenta la conti
nuità della tradizione del 
sindacalismo di classe, il 
quale è sorto nel nostro pae
se per opera dei socialisti; 
siamo nella CGIL perchè 
nella CGIL è la parte più 
avanzata d e 1 movimento 
operaio, perche la CGIL rea
lizza il pi esupposto fonda
mentale del sindacato: l'au
tonomia dal padronato. Sia
mo nella CGIL perche con
sideriamo la CGIL la base 
naturale e democratica di 
qualsiasi sindacato unitario. 
democratico, autonomo dal 
padronato ed indipendente 
dai partiti. Noi riteniamo 
che questa base sia indispen
sabile se vagliamo ricostrui
re in Italia il potere sinda
cale, il solo che può fronteg
giare. condizionare, il potere 
padronale. 

Questo, della ricostituzio
ne del potere sindacale è il 
problema di fondo della 
classe lavoratrice e della de 
mocrazia italiana. 

Siamo perciò decisamente 
contrari ad ulteriori scissio
ni. s iamo contrari al sinda

cato di colore, anche al s in
dacato socialista, date le at
tuali difficoltà che tutto il 
movimento sindacale attra
versa. 

I lavoratori non ne voglio
no sapere di sindacati di 
partito. Mi pare invece ci 
faccia sempre più strada in 
essi la consapevolezza che e 
necessario ricostruire, su ba
si nuove e diverse, l'unità 
dei lavoratori appunto in 
una nuova organizzazione 
sindacale senza discrimina
zioni di sorta. Un sindacato 
che escludesse questa o quel
la corrente, questo o quel
l'orientamento politico s in
dacale. non sareùne più s in
dacato unitario e non sa
rebbe più sindacato demo
cratico. 

La esigenza dell'unità sor
ge dal fatto che nessun s in
dacato da solo è in grado di 
affrontare e risolvere i pro
blemi antichi e nuovi del 
mondo del lavoro, dal pro
blema salariale a quello del
la occupazione, a quelli che 
sorgono dalla trasformazione 
dello tecniche produttive, a 
((nello storico della parteci
pazione dei lavoratori alla 
vita economica e sociale del 
Paese. 

Riteniamo compito fonda
mentale di imi socialisti la
vorare per questa unità ope
raia, lottando cuntro avver
sità, incomprensioni, settari
smi. schematismi, di qualun
que parte. 

Siamo convinti — ha nba-

(Continua in 7. pai;. 7. col.) 

liticano Amatleo per la elezione 
dei consigli regionali. MIII.IIEOIII 
ha parlato di « irriiluriliile op
posizione o del IM.I in ipi'iilo 
l'ordinamento re|c>onale «livide-
relilie il potere in Italia ti a 
«lemorri'tinni e un i.ili ninnili 
li. Ithollo alla lenii e Ama-

«leo. l'aliano è <hr<-tto in real
tà -- e Millu li.i-e di valuta
zioni politiche di palle — i mi
tro In Co-tilo/iniii-, il «ili rapi
tolo dedicato all' orditi.minilo 
regionale e al dei enti amento 
amministrativo viene violato dai 
governi demorrittiani oimai d.i 
otto anni. QueMo attacco di Ma
lagodi, che è un attacco direiio 
anche alla Corte coMitu/ioiiale 
e al Quirinale, coincide ron lo 
«ellier.imeiilo comune elle i de-
iiuirrirtinni o i monarchico-fu-
M'iMi hanno realiz/ato nll.i <>a-
uier.i « nutro la ledici- Ani.ideo 

l a ipie-tione Ila un v.dore pò 
lituo p'iiei.ilr peri li)'* diuio-li.i 
ionie ipicMo procedo «li *.po«t.i 
mento :i destra aldtia per line il 
raffor/auieuto del monopolio po
litico clericale sullo .^tuto: è 
infatti in funzione di «pieclo mo
nopolio che i clericali avversa
no ogni forma dì decentramento 
e di attiiariouc delle garanzie 
<°n>titiizionali, ed r obiettiva
mente in (uu/ioiu di ipiefto ilio 
impuliti e «Iella lolla allo ^t.ito 
demoer.ilii o «In* \1.il.modi e Si 
rnjMl l'oiitiiiiiano .ni appogiiiarc 
il " t entriamo » ,i|i,'iio a ile'lra. 

In «pic-to quadro si «olloia 
anelli- un aitai di nni"ii ieri d.il-
l'O.wrri nlnrc romano al l'>J e a 
quei democrittiani o cociald'--
morratiei clic si augurano n fin
gano di augurarti una coli.ilio-
razione col l'.SI. Sulle Atene po
ti/ioni di Saragat e di Malagodi, 
appena reduce dalla polemica 
contro la Corte costituzionale, 
VOuervatorc ha scritto che, iioi-
clrè il PSI continua a riferirsi 
alla a solidarietà di classe o pur 
avendo rotto formalmente i rap
porti unitari col PCI, nulla e 
cambiato, e male fanno «pianti, 
anche cattolici, « hanno intra
visto delle luci tra le ombre 
di Venezia ». « In realtà nulla 
è avvenuto — scrive il gior
nale — e i principi mantengono 
inalterato tutto il loro valore. 
I cattolici debbono prenderne 
atto ». Significativo clic Gonella, 
parlando a Benevento, ai sia al
lineato in anticipo su questa po
sizione pregiudiziale. 

Domani alla Camera si apre 
il dibattito su Togni: l'apertura 
a destra del governo e della 
maggioranza vi assumerà nuova 
e — in (pieMo quadro genera
le — più drammatica evidenza. 
In vi'ta «lei dibattito, e per la 
nomina «lei «o1lo«egretarÌ di To
gni, si riunirà domattina il Con-
'iglio dei minirtri. A queMo 
proposito M riparla di un terzo 
.'ottoporlafoglio da a««egnare a 
un dcmocri«tiano, o Val-errbi 
o Marnila. 

Le sentenze della Corte 
La Corte costituzionale ha 

ieri dichiarato illegittima la 
disposizione dell'art 25 della 
lenge di V S che implica l'ob
bligo del preavviso per le fun
zioni. cerimonie o piattelli' re-
liuiose In Inolili aperti al pub
blico. poiché in conii.'i^to con 
l'alt 17 drilli Costituzione (pie 
In stabilisce iitf.itti ebc • pei 

le limitimi, . indie in iim^.i 
ipeito al pubblico, non e n 

chiesto pieavvlso - Itesi.i inve
ce' conformata, porche prevista 
dalla Costituzione. la necessitò 
del preavviso por le limitimi in 
luogo pubblico (cortei, eoiui/i . 
processioni, ecc.) 

Questa sctiton/.'i non manche 
I/I di avete ampio l ipoieussio 
ni nel campo politico, sopr.it 
tutto dopo le iecenti e ancora 
.ipette polemiche Mill'.iMlvit.i 
della Cotti' costituzinii.de. dopo 
il noto clhcoiso del Papa m cui 
si faceva esplicito, polemico il 
ferimento all'attività della Cor 
te. accusata di emettere senten 

ze che privavano gli orinili di 
p(>li/.la doliti facoltà di Inter
venire preventivamente. Questa 
sentenza tocca poi. un campo 
as--.ii particolare, quello dei 
culti l i t igiosi non cattolici con
i lo t (piali le solerti polizie ita
li.me hanno K« lupi e* condotto 
opi i . i diM'i imin.iloi ia e vessa 
tona II,isti t.i t i co ida ic gli in 

Rivelazioni sui rapporti 
fra Montagna e Polito 

i i i \ t i , , i 

con multe, denunce e pei fino 
arresti, nei confionti di pastori 
evangelici, di sognaci di nitri 
culti che non fossero quello 
cattolico, colpevoli di essersi 
riuniti, per le loro funzioni. In 
luoghi aporti al pubblico, sen
za (Lune preavviso alla polizia 
Oggi, dopo la sentenza della 
Coite, la polizia non ha pifi ni 
cmi diritto di Intervenire con 
' io simili ceiimotile 

I. i Coi te costitiizioh.ile !• 
giunta alla suo decisione esami 
ri,nido il n c o i s o a vati/,ito dalla 

(t'ontliiiiii In 2. pai;. 7. col.) VENEZIA Montagna e Polito durante un'udienza 

UN RAPPORTO SEGRETO DEL QUESTORE AL VIMINALE , 

Dal 1946 Polito conoscevo 
i traffici di Ugo Montagna 

Un altro documento tratto dal fascicolo che Pompei non potè vedere in questura - Partite 
di zucchero importate dalla Svizzera con la scusa della beneficenza - L'on. Dominedò 
accompagnò il «marchese» dal direttore dell'ENDSI per una vantaggiosa combinazione 

(Da uno dei nostri inviati) 

VENEZIA, 18. — Polito 
conobbe Montagna solo 
quando gli fu presentato 
nell'anticamera di Pavone, 
nella primavera del '53, co
me egli ebbe a dichiarare in 
istruttoria e dinanzi <ii giu
dici del Tribunale di Vene
zia? C'è da dubitarne, ao-
pratulto dopo aver letto un 
interessante documento ap
partenente al fascicolo della 
questura di Roma, intestato 
al marchese di San lìarto-
lomco, costituito da un rap
porto riservato al Ministero 
degli Interni che reca la fir
ma di Polito. 

Il 18 settembre 1946. con 
una lettera riservata numero 
224/83356, la direzione ge
nerale di Pubblica Sicurez
za segnalò a Polito ttn so
spetto traffico di zucchero] 
tra la Svizzera e l'Italia noi] 
quale ricorrevano i nomi di 
Ugo Montagna, dell'onorevo
le Francesco Dominedò, dei 
deputati svizzeri fìcllasi e 

Riva e di alcuni personaggi 
minori. Il questore, data la 
delicatezza dell'inchiesta, as
sunse la direzione delle in
dagini e, per prima cosa sco
pri che presso la dogana 
dello sento ronirmo ili San 
Lorenzo erano giacenti tre 
grosse partite di zucchero di 
provenienza sospetta 

l.a prima era di 103 200 
chili al era stala importata 
da Chiasso tramite gli spe
dizionieri Otto et- Rosoni. 
accompagnata da una licen
za del Ministero delle Fi
nanze a favore dell'Unione 
nazionale dei sinistrati di 
guerra l.a seconda partita 
era di 102.910 chili ed era 
intestata a Giovanni Ilart-
man. titolare di una fabbrica 
di liquori con sede in via 
Messina 13; In terza di 82 820 

Tutti I senatori comuni
sti som» Invitati ad r ^ r r e 
presenti alle cedute del Se
nato a partire da merco
ledì 20 corr. 

chili ed era indirizzata a 
Domenico Fogliano, titolare 
di una fabbrica di marrons 
glacés. 

Polito cominciò con l'in
terrogare il presidente per 
il Lazio dell'Unione dei si
nistrati. sostituto procurato
re della Repubblica dottor 
Alfonso Albano ed ottenne 
qualche risultato. L'Albano, 
infatti, dichiaro che nell'ago
sto era stato avvicinato dal 
deputato svizzero licitasi e 
da un certo Ugo Montagna 
i quali gli avevano cliicsto 
di presentare al ministero 
delle Finanze una domanda 
per ottenere una licenza di 
importazione di 1000 quin
tali di zucchero da distri
buirsi nominalmente ai si
nistrati. In effetti duecento 
(mintali sarebbero andati ai 
sinistrati, mentre gli altri 
800 sarebbero stati immessi 
nel mercato. La domanda era 
stata accolta ma un ordine 
dell'alto commissariato per 
l'alimentazione che vietava 

Un ambiguo comunicato sul colloquio Meyr-Dulles 
mantiene accesa la tensione nel Medio Oriente 

Israele non vuole gli egiziani a Gaza - Hammarskjoeld rinvia la sua partenza per i paesi arabi - Khrisna Menon atteso nella capitale egiziana 

lismo di m i pli nmrrirani 
jfanno mostra nel Medio O-
jrienle, nel momento stesso 
in cui attaccano da ogni Iato 
le basì sulle quali poggiano 
tutte le prospettive di indi
pendenza e di progresso dei 
paesi arabi. 

I popoli che lottano per 
allargare e rafforzare queste 
basi imparano così che an
che l'ONU può servire alla 
loro lotta, purché sia tolta 
di mano agli imperialisti 
che troppo spesso ne hanno 
abusato, e restituita all'uffi
cio di pacifica collaborazio
ne, e di progrevso comune, 
per cui fu concepita. 

FRANCESCO FISTOLESE 
GAZA — I-m bandiera eirlriana sventola sulla residenza de l nuovo governatore, davanti 
alla quale montano la m a r d i a ( l i nomini della polizia mil i tare egiziana (Telefoto) 

WASHINGTON*. 13. - Il se
gretario di Stato Dulles ha con
vocato oggi nel suo ufficio il 

con il ministro drgli Esteri 
israeliano. Koster Dulles si è 
prr-sf-ntato .'illa Commissione 

ministro degli Esteri i-rat-'.-.ì-j degli E^t'-ri del Senato per li
no. «ignora Golda M n r , p-r I lustrare In situazione nel Me 
^scottare :1 suo - ur.tn'.c app-I- dio Ori» nte 
lo - per un'azione amernann - ai Secondo quanto riferiscono 
favore della pace nel Medio, le agenzie, il segretario di 

Stato avrebbe ass icurato che 
gli Stati Uniti non hanno fatto 
alcuna promessa segreta ad 
Israele per appoggiare il go
verno di Tel Aviv nella sua 
richiesta di libero transito nel 
golfo di Aqaba. 

Oriente -. Israele vuole, com'è 
noto, che gli Stati Uniti - inter
vengano per frenare l'azione 
egiziana nel Medio Oriente -. 
prima che - scoppi un conflitto -

La signora Meyr ha parlato 
con Dulles per due ore. Al col
loquio ha assistito l'ambasciato
re israeliano Khan Poi DuMes e! 
l'o=pite si sono recati in una sa-J 
la vicina con il vice «eqre'ari i 
di Stato per gli affari del Me-, 
d.o Oriente. V/ilham Ro'intrco 
per stilare un comunicato t~ . , , , 

Dal comun.cato. redatto m C ' * i r o , h a d e t t o Q u c s t a E<>ra 

termini ambigui (come il s o t - ! c » e il g o v e r n a t o r e e g i z i a n o 
ti!e doppio giuoco americano'di Gaza h a a n n u n c i a t o c h e 
esigeva) si ricava che la poh- tutte le truppe delle Nazioni 

•I IL ( 

Khrisna Menon 
atteso al Cairo 
:AIRO. 18 — Radio 

Unite lasceranno le località 
della striscia entro 48 ore 

- e contraria alle aspettative-
in base alle quali Israele ha de
ciso di ritirare le sue truppe. 

Dulles — si apprende ancora 
dal comunicato — - ha detto che 
gli Stati Uniti sono preoccupa
ti per gli attuali sviluppi della 
situazione e si tengono in stret
to contatto con il segretario dtl-

tica degli Stati Uniti nel Meo 
Oriente - continua ad essere 
quella pubblicamente enuncia
ta -. fra l'altro, nella lettera di 
Eisenhower a Ben Gurion. 

La «icnora Meyr — dice :I 
comjnica'.o — ha c«pre«5o - ia 
sua profonda p.-eoccjpaz.cne' 
per il ritorno dell Egitto a Ga-
za - ed ha dich.dra'o che l'a*.,.»-! 

Chiese e sintassi 
f f ^ n n o tuli organo della 

Cuna genovese lì teffuente im
portante brano di proia; - S i 
fanno o non si fanno le nuo
ve chiede? Le chiese nuove si 
erigono muovendo dalle fonda
menta %-erso l'alto (criterio edi
lizio invero strano, perche co
me * noto, generalmente si 
muove d i ! tetto verso il ba«so. 

„ - . . , . , . „ , . . , n d r > Quaranta1 Più» Meno"» 
Ì O N U - . il quale, come è sta'o certamente verremo a cap-o di 
annunciato ha rinviato ancora u n a | b e i u cifra Qualcuno, da 
la sua partenza per il Me ho \icino e da lontano, potrebbe 
Oriente per aver modo di pur- muovere obbiezioni ad una co«i 

Nella capitale egiziana e at
teso intanto, questa sera, il 
diplomatico indiano Khrisna 
Menon, il quale si incontrerà 
con il presidente Nasser. su 
richiesta di quest'ultimo 

II problema del canale di 
Suez e stato trattato dal pre
sidente egiziano in un'inter
vista concessa al giornale 
francese Dimanche Matta. 
Egli ha dichiarato che tutte 
le navi appartenenti alle na
zioni in pace con l'Egitto po
tranno transitare dal canale 

'?enza difficolta, a patto che 
ip.ighino il transito alla com-
ìpagnia egiziana Dopo aver 
affermato che l'Egitto pre
tende il pagamento di ripa
razioni. Nasser ha dichiarato 
che l'Egitto considera Io Sta
to di Israele come inesisten
te dal punto di vista giuri
dico. 

// dito nell'occhio 

lare ancora con esponenti di 
vari paesi dell'ONU. La si
gnora Golda Meyr si incontre
rà anche con Hammarskjoeld 

Dopo il suo lungo colloquio 

f orentona affermazione c h e 
sembra dimenticare altri pro
blemi urgenti in campo eocle-
*ia«tico. civile e politico Fé 
«ara il caso n«per.deremo di te-
cere nel debito conto la fonte 

o «ta.More errittcr.'c ci-r dir «i 
vaglia Noi r /n prer.Joremo a 
tali obbiezioni quando ci veni»-
sero mosse e rispondendo non 
mancheremo -

Xoi non tiaTzo contro le etite-
te nuore, narurafmente. Tutta
via, dopo arere letto la proti 
dei tacerdott gen-rceti. propo
niamo che. mrece di cinquan
ta. ne eoitruuctnn quarti; ;-
«ore, e i /o idi re«ffui ti u'i-
l i i rno per u i corto je-ele~zti 
d i lir.a-.tj if,:!T^-!j 

Il fesso del giorno 
- Una e-.-**» re i tà 1« tra-

«form-nor.^ " um<ni«i:ca e ?• — 
ciale del capitalismo - Giutep-
F* .4ip;iJ. dzl Globo 

ASMODEO 

l'intrallazzo aveva mandato 
a monte le trattative e la 
prima partita, quella indi
rizzata alla Otto & Rosoni. 
era rimasta bloccata a San 
Lorenzo. « E' evidente — è 
scritto nel rapporto firmato 
da Polito il 28 ottobre 1946. 
numero di protocollo 25406 
div. 2 — pertanto che ì pre
detti Bollasi e Montagna 
cercarono di carpire la buo
na fede degli enti statali 
preposti intendendo specu
lare sugli 800 quintali di 
zucchero che avrebbero avu 
to in tal modo liberi >. 

Continuando le indagin-. 
Polito scopri che l'Ilartmnn 
titolare della seconda licen 
za di importazione avevi 
venduto la sua fabbrica d 
liquori e che il Fogliano, li 
tolare della terza licenza, eri 
un prestanome di Montagna 
Ancor più interessante il re 
soconto delle indagini pe 
quanto riguarda i successiv 
tentativi di Montagna pe 
ottenere lo sdoganament 
delle partite di zucchero. 

< Nel prosieguo delle ir. 
dagini — è scritto nel rap 
porto di Polito — era possi 
bile accertare che ai prim 
d'agosto l'Ugo Montagna s 
rivolse all'economo dell'ospe
dale Fatebenefratelli. padri 
Natale, proponendogli d 
svincolare tramite il Vati
cano, 1000 quintali di zuc 
chero che dovevano appariri 
ceduti gratuitamente al pre 
detto ospidale . Il Montagn; 
fece presente a padre Natalt 
che egli non avrebbe potuto 
in effetti, consegnare più d 
cr-nto quintali di zucchero. 
comunque in perfetta recol, 
con le leggi italiane e tra
sportati con automezzi della 
polizia italiana. II Montagna 
asserì infatti che anche la 
polizia doveva avere, suo 
tramite, un'assegnazione di 
zucchero e che egli aveva 
posto come condizione alla 
polizia stessa di trasportare 
lo zucchero con i propri au
tomezzi anche p»r gli altri 
beneficiati. Il predetto ag
giunse di essere cittadino 
svizzero e vanto fort: pro
tezioni presso l'UNRRA >. 

Offerte di zucchero ven
nero fatte dal Montagna an
che al dottor Buzzonetti, di
rettore della Croce Rossa 
Italiana, ma l'operazione non 
si concluse arendo il Buz-
zonetti ricevuto pessime in-
iormaz'om sul conto del 
marchese di Sin Bartolo-
™s> Polli-i nvn„-»' Io tguar-
ri > \rjo cH'E\DSl e seppe 
che anche (,:J: Montagna si 
era presentato offrendo lo 
zucchero e asserendo di far 
parte dell'Intelligence Ser-
r i ce . In cambio di aiuto jHtr 
lo sdoganamento l'affarista 
offrì il 20 per cento di usta 
grossa partita. 

e II Montagna — è detto 
nel rapporto riservato di 
Polito — ins-.stette asseren
do c^e a m~>I:.-s.mi era con-
c e « o in questi tempi il pas-
sagg.o di zucchero attraver
so la frontiera, con 1* 
possibilità di lauti guadagni. 
Fece pressioni sul regalo M 
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