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derc l'acqua noti p iù pota
bile. E ciò non si è verifica
to solo in quella zona; no
tizie di piogge radioattive 
giungono da tutte le pani 
del mondo. 

'Dovunque si trova acqua 
piorana radioattiva, pure il 
suolo è radicattlvo, e tri mi
sura più alta. Il suolo è re;>>> 
radioattivo non solo per la 
infiltrazione dell'acqua, ina 
anche per la caduta del pul
viscolo. E, col suolo, si con
tamina pure la vegetazione. 

« Gli clementi radioattivi 
presenti nell'erba, ingeriti 
dagli animali la cui carne è 
destinata alla alimentazione 
dell'uomo, sono assorbiti e 
accumulati dai nostri orga
nismi. Nel caso delle cac
cile, l'assorbimento di radio
attività da'partc dell'uomo 
avviene attraverso il latte. In 
tal modo, ariclie i bambini 
in tenera età corrono il ri
schio di assorbire? elementi 
radioattivi, che rappresenta
vo per essi un pericolo par
ticolarmente grave ». 

« Da fonti ufficiali e uffi
ciose — continua il messag
gio — abbiamo ricevuto di 
volta in volta nssiciirnzioni 
nel senso die l'aumento del
le radioattività dell'ariti non 
supera il tasso c/ie l'organi
smo umano può tcllcrarc 
senza conseguenze pernicio
se, Afa con ciò non si fa clic 
sfuggire al problema, perche, 
anche se non colpiti diretta
mente dai materiali radioat
tivi esistenti nell'aria, noi 
siamo indirettamente colpiti 
da quello che è caduto, da 
quello che sta cadendo e da 
quello che cadrà dal cielo. 

< La parte di radioattività 
che noi assorbiamo non vie
ne ripartita egualmente in 
tutti i tessuti cellulari perchè 
va a depositarsi in parti de
tcrminate del corpo, soprat
tutto nei tessuti ossei, nella 
milza e nel fegato, attraver
so i quali vengono esposti al
le radiazioni gli organi che 
ad esse sono particolarmente 
sensibili. 

« Quello che manca di in
tensità alle radiazioni, viene 
compensato dal tempo, per
che le radiazioni lavorano 
ininterrottamente, notte e 
giorno, e sono capaci di pro
vocare gravi affezioni del 
sangue. 

« Se danneggiate dalle ra
diazioni, le cellule del midol
lo osseo produrranno in mi
sura inferiori; alla norma o, 
in modo anormale, corpusco
li sanguigni degenerati, /ri 
entrambi i casi, la conse
guenza sarà un'alterazione 
della composizione sanguigna 
e, più spesse, la morte. Que
ste, infatti, sono le malattie 
che uccidono le vittime dei 
raggi X. 

« IVon soltanto la nostra 
salute è minacciata dalle ra
diazioni interne, ma anche 
quella dei nostri discenden
ti. Fatto si è che le cel lule 
degli organi della riprodu
zione sono pnrticclarmcntc 
vulnerabili alle radiazioni. 
l e quali , in questo caso, at
taccano il nucleo delle cel
lule in modo così esteso che 
esso non può essere più os
servato al microscopio. Al 
grave danno di queste cel 
lule corrisponde il grave 
danno ai nostri discendenti: 
seguiteranno a nascere bam
bini, ma si tratterà di bam
bini con difetti fisici e men
tali ». 

Il dottor Schweitzer così 
prosegue: * I nostri timori 
sono solidamente fondati sui 
fatti. Noi siamo dunque co
stretti a considerare che o-
gni aggravamento del peri
colo attuale, provocato dallo 
sviluppo di clementi radioat-
tivi sprigionati dalle esplo
sioni termonucleari, costi
tuisce una sventura per la 
umanità, sventura che si de
ve ad ogni costo impedire. 
Il fatto che vi siano nella 
natura elementi radioattivi 
creati da noi è un arreni 
mento inaudito nella storia 
della terra e dell'umanità. 

« Trascurare la sua im
portanza e le conseguenze 
che possono derivarne signi 
ficherebbe commettere una 
follia, che può costare cara 
all'umanità. E noi siamo 
proprio sul punto di farlo. 
per pura incoscienza. E' ne
cessario mostrarci capaci di 
ritornare padroni di noi stes
si, mentre siamo ancora in 
tempo per farlo, e porre fine 
a questa follia ». 

Schweitzer si dichiara poi 
convinto che anche i capi 
delle nazioni produttrici di 
bombe atomiche sono co
scienti del pericolo. In ogni 
modo — coli nofa — essi 
affermano di non volere di 
mcqlio che porre fine agli 
esperimenti. Ma. al tempo 
stesso, i capi di Stato dichia
rano che. finché non sarà 
stato concluso un accordo. 
essi non potranno astenersi 
dal proseguire gli esperi
menti. 

< Perché questi statisti non 
giungono a concludere un 
accordo? >, si domanda 
Schvceitzer. A questo inter
rogativo, Schircitzer dà una 
risposta che a noi sembra 
giusta solo parzialmente. 
poiché, nel formularla, egli 
trascura alcuni aspetti chia
ri e decisi ri dei rapporti in
ternazionali. La sua rispo
sta è questa: « La ragione 
essenziale, la ragione vera 
consiste nel fatto che nei lit
ro paesi non c'è un'opinione 
pubblica che In esiga, come 
del resto neppure c'è nelle 
oltre nazioni, ad eccezione 
del Giappone, il quale è sta
to costretto a muoversi, per
ché, colpo su colpo, e nella 
maniera più dura, ha subito 
l e conseguenze di tutti gli 
esperimenti e. in seguito a 
ciò. si trova in una situa
zione degna di pietà e di 
compassione ». 

Jl messaggio si chiude con 
un a 

IL LEADER DEL LABOUR PARTY, HA INIZIATO I SUOI COLLOQUI POLITICI NELLA CAPITALE 

Colloquio di Gaitskell con Pietro Menni 
dopo un pramo con Fanfani e Malagodi 

Una riunione della direzione del PSDI conferma la fine della unificazione - Venerdì 
una conferenza stampa del movimento per la pace sulla campagna per la tregua atomica 

Il giudizio di un cattolico 
sul messaggio del Papa 

Abbinino dcrvulu it.i mi.i 
|n r vm.ilil.'i r.itt.ilu .1 <i 11>--1 -• 
Irltrr.i ili nimiiit-nto ni un -> 
s.iKHlo pastinale «ti l'io XII 
Vulenllril l.i iiulitiliclii.iino. 
rome Indice di uno stalo 
d'animo e di nri.i volontà 
di unire per U »alve//;i del-
I 'umanità clic ritmi.uno 
siano oKKl pili che in.il illf-
In si tra KII uomini ili ouiil 
Irde politica e rrlln'osa. 

11 messaggio pasquali) del 
Papa mi ha deluso. Le voci 
corse e la recente visita 
dell'invialo del primo mini
stro giapponese avevano fat
to sperare in un rinnovato 
o chiaro intervento del Som
mo Pontcilco per il disarmo 
e per la cessazione degli 
esperimenti nucleari. 

Sono andato domenica in 
piazza S. Pietro, ho atteso 
invano e m'è sembrato che 
anche l'applauso della folla 
fosse piuttosto distratto e 
convenzionate. 

C'erano e ci sono nel mon
do lo condizioni allarmanti 
elio nvrehhero dovuto, n mio 
nvviso, suggerire al Papa la 
urgente necessità di un Suo 
autorevole richiamo ni go
vernanti e ai popoli perchè 
si faccia da parte di tutti 
uno sforzo concorde per 
hloccarc la tremenda corsa 
al riarmo atomico. 

Si sono aggravate le no
tizie, che trapelano dai vari 
centri di studio e di esperi
mentazione dell'energia nu
cleare: le emanazioni radio
attive delle esplosioni han
no già inquinato in modo 
preoccupante l'atmosfera e 
la terra; si riscontrano con 
sempre maggior evidenza le 
loro terribili conseguenze 
itegli uomini, negli animali. 
nello piante. 

Non è più necessario pro
spettarsi la paura di una 
guerra apocalittica per inor
ridire: il succedersi dei 
* lampi » e dei « tuoni » è 
sufficiente per se stesso ad 
addensare una « notte » di 
« tempesta » inaudita sul 
mondo: l'accumularsi o il 
diffondersi delle radiazioni 
stanno già moltiplicando lo 
agguato più spaventoso alla 
vita delle creature. 

Il Papa si è limitato a 
parlare delle grandi pro
spettive aperte dall'impiego 
pacifico dello nuove scoper
te e ha ripetuto che esse 
non saranno però sufficienti 
da sole ad armonizzare gli 
uomini nella pace, nella 
prosperità, nella fraternità. 

Il suo invito alla speranza 
ha potuto commuovere e ci 
possiamo trovare d'accordo 
sulla necessità del richiamo 
ai valori morali e spirituali 
che devono presiedere alla 
costruzione di un mondo rin
novato; ma invito e richia
mo sarebbero stati ben al
trimenti efficaci se il Papa 
avesse condannato con fer
mezza e con chiarezza quel
la che è la utilizzazione dia
bolica, in continuo sviluppo, 
della potenza nucleare. 

Ci sono veramente • i se
gni di un'alba di un nuovo 
giorno, che verrà baciato da 
un nuovo e più splendente 
sole ». Ala l'intelaiatura del
le basi militari provviste di 
sempre nuovi ordigni, che 
sta avviluppando tutta la 
terra e. in corrispondenza. 
l'estendersi e l'accumularsi 
su ogni punto di essa della 
nube radioattiva, sono le 
condizioni spaventose che gli 
uomini stanno per ora ac 
cettando con incredibile in-
coscieii7a: ciò ronde vana 
ogni speranza che possa na
scere nel cuore delle cren-
ture per il possibile impie
go pacifico delle nuove encr 
gie e per le loro applica 
zioni industriali: ciò fomen
ta piuttosto la demoralizza
zione anche nei cuori più 
generosi. 

Contro questa realtà pre
sente avrebbe potuto levar
si, e con maggior energia 
di sempre, la voce e la con
danna del Papa per dare 
alle coscienze, con la spe

ranza, anche l'esatta misura 
del pericolo e della vergo
gna a cui esse rischiano di 
adattarsi. 

Egli ha detto che < l'uma
nità sembra un corpo infetto 
e piagalo, nel quale il san
gue circola a stento, perchè 
gli individui, le classi, i po
poli si ostinano a rimanere 
divisi, non comunicativi 
quindi, lì (piando non si 
ignorano, si odiano: e cospi
rano e lottano e si distrug
gono ». 

Questo è un cilindro piut
tosto tradizionale della no
stra miseria e può essere 
anche considerato ingiusta
mente pessimistico se non 
si aggiunge il fatto che, men
tre i popoli hanno a portata 
di mano la tecnica per su
perare i reciproci egoismi e 
per conciliarsi, questa tec
nica viene invece usata per 
ergere barriere che non han
no più senso alcuno per
chè le nrmi che si prepa
rano e si adottano sono già, 
nella loro sperimentazione, 
non più localizzabili nei lo
ro effetti distruttivi e dege
nerativi. 

Si è quasi tentati di pen
sare che anche il Papa si 
sia lasciato irretire nelle 
vecchie preoccupazioni di
fensive clic sembrano oggi 
legittimare lo spaventoso e 
incontrastato procedere ver
so il perfezionamento delle 
armi termonucleari. Proprio 
oggi, che unn qualsiasi di
fesa non è più possibile sul 
piano tecnico ed è meno che 
mai giustificabile sul piano 
morale. 

Infatti, sotto l'avvilente e 
disperante attuale processo 
difensivo non potranno cer
to maturare i germi della 
resurrezione. La cortina ato
mica ò veramente la pietra 
tombale, che oggi può solo 
custodire la decomposizione 
umana; una pietra che non 
potrà mai essere divelta, 
neppure da Cristo, se alla 
sua misericordia non si ag
giunge In volontà di tutti 
gli uomini. 

Per questo avrei voluto 
anche che il Sommo Ponte-
fico sviluppasso appieno 
quel passo dove dice: • Vi 
è una moltitudine di anime 
ardite. Quelle animo sanno 
che una aziono tempestiva, 
concorde, organica cambierà 
la faccia della terra, rinno
vandola e migliorandola >. 
Nonostante le difficoltà, si 
stanno infatti moltiplicando 
le voci coraggiose e le ini
ziative per dare coscienza 
all'umanità del pericolo e 
per legare tutti i popoli in 
una grande iniziativa, che li 
porti a cooperare nella li
berazione dall'incubo. dalla 
paura, dall'odio. 

Non si tratta soltanto di 
un obiettivo limitato ad una 
tregua atomica e rearmisti-
ca, ma di un primo passo 
che vuole aprire le strade 
alla coesistenza e alla coo
pcrazione umana E questa 
impresa non potrà essere 
demandata agli uomini di 
una chiesa, uè di un partito 
qualsiasi, ma dovrà investire 
tutte le organizzazioni, tutte 
le chiese, tutte le nazioni. 

Se riusciremo ad unirci in 
questa battaglia necessaria, 
potremo essere sicuri di an
ticipare l'alba di un mondo 
capace non solo di utilizzare 
per il benessere comune i 
mezzi meravigliosi offerti 
dalla scienza e dalla tecnica, 
ma aperto ad armonizzare 
tutti quei valori morali e spi
rituali che possono dare pie 
1UV7.1 di vita e ih gioia al 
progresso umano. 

Perciò ho tanto sperato 
che \onis.->e dal Pana I ,ip 
pcllo per questa umana e 
decisiva riscossa, che fosse 
Lui l'Angelo del Signore 
che. scuotendo le coscienze, 
ci desse la forza per affret
tare il cammino della re 
surrezione 

t'n l'Iiiriu ili rri'srciili* allunile 
M \a crrunilo iciiisluincnli! nella 
opinione pubblica a legnilo delle 
ilit Inanizioni eli orgunisini «cicli-
li lìti e pulitici ini tremendi ef
fetti dello rt.pluM<iiiÌ iiiicleiiri e 
ilegli e.xpcriniciiti ehe si tncev-
1I01111 MI nenia mondiale. I n a 
larga duiMiiiielila/iniie M'ienlilica 
è Mata già rncenlla e 'lira posl.i 
11 II.IM- della eainpagriii per la 
immediata tregua ulotniea e la 
fine ilejdi i^perimenli lanciata 
dal movimento della paio, l i : 
rarnlterMii In- di ipn-Mii rampa-
glia «ai alino illiiitrale in una 
ronferrii/a tlainpu rniivneatii dui 
movimento per venerdì allo 17.'ili 
a Pnla/zo Maritinoli, ehi) Mini 
preMfilniii dal v ìee.pre'idenli! del 
Seiuilo Mole e Kir.'i lennla dal 
prof. Luigi !ti< colmili, oidina-
rin di eliimica analitica uU'Uiii-
vertiià di Padova, il.il doli. He. 
nato l.ii-eiin e dui segretario 
del movimento Mulinilo per la 
pare «en. Cclc-te Negarville. 

L'allarme dell' opinione pulì-
Idica è tanto piti gin-tifii alo in 
llaliìi in rniiM'pieii/.i III'H'II-MI-
Inla patii \ ila e indille re n/a del 
governo 1; delle fin/e politiche 
dominanti, per le ipiali il pro
blema del pericolo Hlotllien «riti-
lir.i non e»i->lerr: alla i-lalla/io-
ne in Italia di missili atomici 
<*i accompagna ima pregiudiziale 
jgnoran/u del problema, alluni?. 
degli esperimenti nucleari e del
la nerexMtii di porre ad csti fine. 
dome DÌ è notato, lineile il mev 
s a l i l i pififiunlc di l'io XII, men
tre non ha mancato di riehia-
inarH eoo areenti pe.-ninii-iici 
alla mille elle incornile Mil moll
ilo. è apparso pi ivo di indica 
/ioni v incitamenti concreti ai 
pupilli e ai governi. I.'()morivi-
lori- romano lui ieri polemi/./ato 
contro <|tichtn interpretazione del 
mexpaggin pontificio, affermando 
elio la prospettiva di una ripre.'a 
criMiaii.i, indicata dal iiies.xaggin. 
è lieti concreia. e che solo ilei 
materiali-iti inguaribili poMonn 
non comprenderlo. Ciò non lo 
glie 1 Ile liei ine—ag)d delle pre-
redeiili l\\-i|Me la parola di 
l'io XII n proposito della noe
si ione atomica era apparsa meli» 
vaga e piti rispondente olle at
tese dei cattolici « ilei non cat
tolici. 

Poiché i lalmri.-ti inglesi M:III-
lirnno da qualche tempo sensi
bili n questi problemi « a quelli 
di nuovi indirizzi della politica 
c»tera europea e mondiale. In 
visita di Cailskcll a Iloiiin nvreh-
be potuto offrirò una occasione 
per scuoterò dalla apatia certi 
settori dello srliierniiiento poli
tico italiano. Non paro invece 
elio ci sin «la iitlemlerst nulla 
dì simile. Nonostante numci n-o 
colloqui, hi vigila di Cailskcll 
sembra avere ini carattere per 
metà informativo e per metà 
pubblicitario, e mantenersi iti 
limiti molto convenzionali. 

In mattinala il leader laburista 
ha partecipato n una riunione 
della direzione del PS DI 11 ia -
Inzzo Wedekind. per dare occa
sione n Tartassi, Preti. Treves, 
Della ("hie-ia e Canini di par
lare della unifica/ione focialir-la 
nei termini più sbrigativi e ne
gativi. La rottura di ogni rap
porto col PCI, nello spirito de
gli articoli dell'internazionale 
socialdemocratica che proclama
no hi identità tra partiti fascisti 
e partiti comunisti, e la rottura 
dell'unità sindacale e della CGIL. 
sono stali i lenii esclusivi tor
cati nella riunione, con una li
mili.! po-lilla di Zagari sulla 
opportunità di una lucila del 
PSDI dal governo. 

A que.-ta riunione piuttosto 
superflua ha fallo seguii» una 
colazione offerta daH'amba-cia-
lor(. Cl.irke alla quale hanno 
partecipato, olire a Ca"il«kell e 
ar.li c-poncnti del P>|)1. nnche 
l'on. l'anfani, gli 011. Parri.inli 
e La Malfa, il sollo«e2relarii> Ila-
dìnì Conlalniiieri r perfino l'ono
revole Malagodi. l'na colazione 
di tipo quadripartito, dir- *i ri
peterà osei per iniziativa del mi-
ni«ir<> Martino, t'nn Cuifani, 
Cait-krl| Ita avuto lino 5cjmbio 
ili idee nel corro del quale il 
trailer clericale av rrbbc sottoli
neato rim;n>-|aii7.i di,- ha per la 
!• C. I.i lu-iiemeril.i collabora
zione de! P.-IH. 

Dalle li..M» alle 18.10 il lead* r 
l.ibnri-ta ha tiitr.iiteniiio .1 ,.it-
!oi|.lio XCMII 1- Vciiliiclti, un 
colloquio che l'.invi ha definito 
rhi—i perchè « privalo e senzj 
L i n i m e n t o di altri -orialisti i>. 

y*r\ cor*o .lei colloquio, se
condo quanto Ila dello lo *tc**o 
Nrnnì. il leader *oriaIi-l.i ha in
formato Po-pile «11II3 •• v ila e i 

miracoli, an/j i mancati mira
coli, dell'unificazioni) sociali
sta ». Da ultra fonte, non meno 
autentica, ti è appreso che fra 
i duo esponenti c'è stala piena 
identità di vedine su qna»l tulli 
i problemi di politica estera ' lie 
1 oiueiderelibeio con quelli più 
volle enunciati sia da Nemii elu
da llevan; nitri tlani» non vie
ne invece assicurato per quanto 
riguarda la politica Interna e. 
in particolare, 1 rapporti tra >o-
cialUtl r> couitiniMi. Secondo la 
sic.—a follie liei l'aitilo sociali-
Ma 11 l'autonomia dai comiini-ti 
unii può lignificai e rottura nei 
comuni, nei sindacati, nelle eoo. 
perali\e eee. perchè ciò equi-
variehbe ad uccellare il mace.ir-
IÌMIIO di inaici americana •>. 
Ultime tappe della visita di Cail
skcll saranno, oggi, una confe
renza all'Kli-eo MII socialismo 
democratico e la politica mon
ili.ile, e domani una conferenza 

stampa e una duplice udienza 
ul Quirinale e in Valicarlo. 

Cailskcll ha ricordato ieri ai 
giornalisti, specie dopo il col
loquio con Menni, il carattere 
nauiiclievule) e non ufficiale della 
«uà visita. Tuttavia i suol movi
menti e hi varietà dei suoi con* 
talli, danno l'imprc'hione che 
egli si occupi non tanto della 
unificazione socialista, palese
mente compromc*su dall'alleggi.'!-
inculo del PSDI, quanto della 
politica estera italiana, cito so 
ne occupi non lauto come e.-po 
nenie, laburista, quanto come 
aspirante iirvmii'r htitatinico. Il 
suo sarebbe insamma un «mi 
•laggiù ili politica intero mollale. 
tli cui riiiiilieazioiif socialità 
sirelilio 11 avrebbe dovuto e 'ere 
Milo una eventuale pedina. Dalle 
due conferenze che Caiukell >Ì 
appresta 11 tenere ci si attende 
di conoscere lo impresdoni ri
portate ila questi sondaggi. Nennl e Cnllskell tlopo II colloquio Interrogati ititi giornalisti 

uno squilibrato di mente 
DOMODOSSOLA. 2:». — . U n 

duplice omicidio 6 stato «coper
to alle '.l\ di staserò 111 un al-
loUtfio di piazza del Mercato 
211. a Domodossola, l'na donna 
di 50 anni. Anita J:mi:i. nubile, 
lia strangolato i genitori. Il 
delitto e stato commesso ieri 
pomeriggio. 

Anita .Ianni era da tempo 
affetta da gravi «squilibri men
tali ma non aveva mai dato in 
travi escandescenze. Ieri po
meriggio verso le 7. nll'nnprov-
viso ha .murcdito il padre ( lui-
seppe di HO anni, capi)-gestione 
delle Ferrovie svi / / .e ie hi pen
sione. che si trovava nella «un 
stanz.a da letto, e lo ha «tran-
« d a t o con ima cravatta. Un'ora 
dopo e- rientrata in casa la ma
dre, Piera Intingi di 7fl anni 
Aneli»» la vecchia donna, prima 
elio potesse rendersi conto »U*1-
'aeeaduto. e caduta vittima di-I
la dulia. Affrontata all'in messo. 
is stata strozzata con una fiot
tile corda. Anita Jaggi, dopo 
aver ucciso I genitori, hn cena
to tranquil lamente e quindi si 
6 recata a (lurmii'e nella Mia 
stanza. 

Stamane i vicini, non veden
do nessuno dei due vecchi, han
no chiesto notizie alla figlia. 
ma Anita ha risposto che en
trambi erano indisposti Verso 
sera l'assassina ha avvertito al
cuni inquilini di-Ilo stabile che 
aveva deciso di recarsi alla po
lizia pur confessai»' i suol de
litti. 

NESSUNA DECISIONE ADOTTATA NEI CONFRONTI DELLO ZIO DI WILMA 

I documenti su Giuseppe e le Spissu 
ancora dal procuratore di Venezia 

I provvedimenti comunque non tarderanno - Alcuni conti rimasti in sospeso: la Caglio, l'operazione 
d'Assia e il confronto Pavone-Pompei - La lettera della ragazza del secolo al presidente Tiberi 

(Da uno del nostri inviati) 

Un membro della giuria del festival 
percosso a Napoli da Giuseppe Marotta 

11 malcapitato è Mano Stefanile — 11 noto scrittore era stato escluso 
dalla rosa dei finalisti — La violenta polemica contro la R.A.I.-T.V. 

NAPOLI. Z3 — I A \ iole:' . i '- \:r.o n:.*.:cio. <.ir.-.r:r-i rTi'scr.-j 
poirnic . . m Jt'to a Napoli iraiT..-^ .: ii T.i'r.» Me.i::-Tr.>:.. ,i J 
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ic la cvmmisFior.e cutdicatricr 1/.rr: o «.o:\'.r-i l'orTii>:zio:-.e < 
.del Fé alt.'al dei! a e,ir.zo:.e. i-! ! i r-<-'"«"--*r> Aci n 'v-?xi cor,. 
5foci«trt t,uos:o jomer»c>:io i:ilr-osi:orx o degli s c i i f o r i e j-oo-
un grcivissin-.o incidente tra gli :i OSC!I:M. .-.censo di favoriti 
scrittori Giuseppe Marotta e 
Mario Stefanile. I due. incon
tratisi nei pressi drlla Galle
ria L"mb*rto. dopo reciproche 
offese sor.o venuti alle mani e 
lo S-e'anil^ — ripotutanicr.to 
colpito dall'antagonista — ha 
dovuto ricorrere ai srtr.Itari del
l'ospedale dei Pellegrini che fili 
hanno ri«c<->r.t:a?o un ematoma 

p:.rte del-

F" 

che costringano i governi aj M a r i £ ) S t e f a n i ! o f a K. _ _ . 
stringere un accorao cne\l3 commissione giudicatrice 
ponga fine immediatamente preposta d«lla RAI-TV *!ia 
agli esperimenti termonu- scelta, tra le 301 presentate. 
elettri. Idelle 20 canzoni che. nel pros-

siiii e di - r i s te t te - volarono 
d i tutti cìì ambienti artistici 
della città ed anche da Roma 
e Milano, l.i polemica si tra
sferì pei sui giornali r^t^r.o-
pei. con cor.tcrdc:.ti dall'una 
e dall'altr.-i parte Tra q.nsti 
f.iror.o anche (V.-scpre ?.!arot-
ta e M<"irii Sto:.-'»i \ l'uro 
- e s c l u s o - ^.1 \ c - t i fir»:»listi. 
!'aìtro membro <:O!!.T f.«mosa 
coir.missjox.e K 1*% parole gros
se r.on le lesinarono, r è Ma-
rotta r.i Stefanile 

Questo pomeriggio, l'astio che 
ormai divideva 1 due — 11:1 
tempo amici — è esploso in 

VKNUZIA. '23. — Si atten
deva, dopo la serena paren
tesi pasquale, una decisio
ne del procuratore-capo dot
tor Cdurini in merito ni 
|>roui»i\/ii?iffift iiirocofi con
tro Giuseppe Montesi e le 
sue donne. A/n » (/iorrintisti 
t'fic stormirle (lenito bussolo 
agli uffici delle Knhbriclie 
Nuove sono umiliti incontro 
a una delusione: i verbali 
delle quattro fumose sedute 
dedicate all'<alibi* dello zio 
di Wilma sturino ancora sul 
tavolo del magistrato, custo
diti in alcune cartelle az
zurrine; probabilmente vi ri
marranno ancora, sia pure 
per pochi giorni. 

E' opinione comune, ormai, 
die a carico dello zio Giusep
pe verrà aperto un proce
dimento penale per i reati 
indicati dal pubblico mini
stero, dottor Cesare Palmin-
teri, e cioè: la calunnia nei 
confronti del proto Leo Leo-
nelli e dell'impiegata Lia 
Brusin (della tipografìa Ca-
sciani); la subornazione di 
testimoni nelle persone di 
Ida Montesi, Martella e Ros
sana Spissu: la falsa e reti
cente testimonianza e gli at
ti osceni in luogo pubblico. 
E' anche impressione gene
rale che gli <atti> verran
no speditamente rimessi nel
le mani del procuratore-capo 
delta Capitale, sede natura
le del processo e luogo dove 
sarebbe stato consumato il 
reato più grave, quello della 
calunnia. 

I motivi clic inducono i 
magistrati veneziani a ope
rare in tal senso sono fon
damentalmente due. Innanzi
tutto. i giudici mostrano l'u
manissimo desiderio, dopo la 
massacrante esperienza del
le passate settimane, di non 
avere ulteriori grattacapi le
gati alla vicenda Montesi (e 
l'episodio dello zio Giuseppe 
si presta a un'istruttoria 
complessa e densa di rischi). 
In secondo luogo, essi in
tendono l iquidare l'operazio
ne intitolata al giovanotto 
nel più breve tempo possibi
le in modo da poter giunge
re raiuifantcrife alla conclu
sione del dibattimento prin
cipale. Prima sarà possibile 
dissipare le nubi e meglio sa
rà per tutti, che trascinarsi 
dietrn, cioè finn alla Si'ntrn-j 
:u. il dubbio insito nel pre-i 
ccdrinenfo contro lo zio dr; 
Wilma rappresenterebbe una 
no'? rnditferenfe palla al] 
piede. , 

Delfo questo, appare com
prensibile la rolonfà del col-
Icoio piiidicanfe — almeno 
stando alle voci che qui cir
colano — dt rigettare qual
siasi istanza di rinviti o di 
sospensione del dibattimen
to. in attesa dt conoscere l'e
sito dell'inchiesta su Gru-i 
•<eppc Montesi. Contro un si
mile tentativo, annunciato 

jdnl.'a Parte civile, sta un ar-
Jaomenlo abbastanza solido: 
il tribunale non considera la 
posizione dello zio di Wilma 

'.strettamente legata all'ossa-
'iura del processo. Il dibalfi-j 
| mento a carico di Pìccìoni.i 
S-Afonfapna e Polito, cioè, pnòj 
tcontinuare agevolmente. s e n - | 
ra essere in alcun modo cou-j 

t dizionato dal procedimento' 
'contro :l *clan* Montesi. 
i C:o non s?j7n:f?cn. fu:far:a.: 

«e la conclusione del pro
cesso di Venezia sta quotto-
ne di poe.'ii prornr o di <7naI-! 

ehe settimana. Il tribunale. 
infatti, prima di chiudere la 
istruttoria orale, dovrà defi
nire alcuni conti rimasti in 
sospeso, riguardanti, fra gli 
altri, la signorina Anna Ma
ria Moneta Caalio e l'ex ca-

<.ro 1, n-inarciJ Ai una grossi rf „ polrcr'a Prtrone. La 
carici <1l tritolo. ^ ' . , 

f n «invano di Pigolino, t >i<- rooa^-n m i l a n e s e verrà cer-
finrn nuccio di ri .*r.ni. av» va; fornente convocata n l 'onecral 
p e t o rr-r>MVO contro ,| nuirot^, ? u , j SJ; (>j confronti o'i av-
S Ì I d i ^ m ^ - ^ ì : ^ " ^ ! r o f o i i difensori ccrchcran-
«o fuori d i un'osteria d>i mi l i t i . ino di proporre una nuova ri-
quando era già tra«cor*o'l'ora- j chiesta dì incriminazione per 
n o dt normale permesso. Il Bue- \ fn1,n Cloni rrVricimn* tuìtn-
cio e Malo trasferito .«Ile carco-1 taiso. ugni fltcrsronc. n m a -
n di Salo. ! via, dovrà essere condizio

nata a una nuova citazione 
del generale. Pompei e dello 
slesso i'nrjone, per chiarire 
uno degli episodi portati co
me prova di falsa testimo
nianza, vale a dire la notis
sima colazione in prefettura. 

Un'altra gatta da pelare 
riguarda probabilmente la 
posizione in cui si è venuto 
a trovare il professore Ilei-
la vista. primo difensore di 
Ugo Montagna, per quanto 
riguarda l'operazione d'As
sia. Si ha l'impressione che 
il tribunale non consideri 
definito il suo caso e che sia 
necessario qualche altro ac
certamento. Ma può anche 
darsi che una eco la si ab
bia soltanto nel corso della 
discussione per bocca del 
Pubblico ministero. Indub
biamente, la figura dell'ex 
deputato siciliano appare il
luminata da una luce singo
lare. Socio di Montagna, 
azionista della STEM (una 
società editoriale sorta per 
dare appoggio all'attuale mi
nistro degli Esteri Gaetano 
Martino e che ebbe lauti fi
nanziamenti dal Banco di Si
cilia attraverso il direttore 
generale La Barbera), il pro
fessor Bellavista e stato, du
rante l'istruttoria e il pro
cesso, il più accanito avver
sario del dottor Scpc e dei 
metodi adottati dai carabi
nieri. 

Forse ucrrà chiamalo sul
la pedana dei testimoni an
che il professor Ugo Sorren
tino, l'ex capo della scuola 
supcriore di polizia clic piu-
dicò falsificata la ricelta-ali
bi di Piero Piccioni, e ver
ranno sentiti tinche i periti 
che si occuparono di esami 
secondari, come quello bio-
talassografico e quello sulla 
fauna del litorale di Torva-
janica. Intanto, in materia di 
alibi, si attende a Venezia il 
verbale dell'interrogatorio al 
quale sono stati sottoposti. 
per rogatoria, da parte delle 
autorità consolari italiane a 
Parigi, i coniugi Felicicn e 
Bianca Zingone Marceau. 
chiamati per confermare la 
partecipazione di Piero Pic
cioni alla cena che avrebbe 
avuto luogo il 29 aprile 1953 

Nonostante questi conti in 
sospeso, tuttavia, già si co
mincia a parlare delle ar
ringhe. che dorrebbero es
sere aperte dalla Parte ci

vile (miche se prima dovrà 
essere portata a compimento 
la trascrizione dei nerbali. 
rimasta incompiuta a causa 
delle nozze del cancelliere 
Michele Destino). Gli avvo
cati Pasctto e Bruno Cassi-
nell'i, che rappresentano la 
famiglia Montesi dopo il ri
tiro del professor Fredas, se
condo quanto è giunto alte 
orecchie dei cronisti, avreb
bero intenzione di parlare 
per quattro sedute sostenen
do una posizione piuttosto 
singolare. Essi, infatti, si pre
parerebbero a condannare il 
tpediluvio> sottolineando la 
giustezza della <gcnerica>. 
ma non pronuncerebbero una 
sola parola contro gli attua
li imputati. 

i4lc«ni giorni verranno 
riempiti anche dalla requisi
toria del dottor Palmintcri, 
il quale ha occupato i gior
ni di vacanza nella stesura 
delle lince generali della sua 
arringa. Molta incertezza in
vece circonda l'atteggiamen
to della difesa di Piero Pic
cioni. Il professor Carnclut-
ti sarebbe, infatti, dell'avvi
so di rinunciare alla parola 
volendo con ciò sottolineare 
la sua fiducia in un'assolu
zione piena. L'avvocato Att-
ocnti, inuece, sosterrebbe la 
necessità di chiarire moltis
simi punti oscuri e, pertan
to si preparerebbe a una ve
ra e propria «sei niorrit» ora
toria, come accadde du
rante il processo Graziani. 

Dalla cancelleria del tri 
burraie, intanto, il doti. Fani 
ha più profferitilo a spedi
re le citazioni per i testimo
ni di fcnerrit e di sabato, va
le a dire l'ingegner Eugenio 
Gualdi. l'ex deputato libe
rale Massimo Rocca, la si
gnora Anna Pantaleoni, l'a
gente di polizia Angelo Giu
liani. il bo varo Francesco 
Duca, il giornalista Luciano 
Doddoli e Sergio Montesi. 

Per domani mattina è at
teso il ritorno a Venezia del 
presidente del tribunale, dot
tor Mario Tibcri. Il dottor 
Tibcri che negli ultimi tem
pi era apparso molto affati
cato. ha trascorso un breve 
periodo di riposo a Piticchio. 
una frazioncina del comune 
di Arce via. dove possiede 
una tenuta. Il magistrato, che 
era in compagnia della mo
glie e dei figli, è stato fe

steggiato dagli abitanti. Per 
inolto tempo U dottor Tiberi 
è stato pretore di .S'criipallrn. 
nella cui circoscrizione è Pi-
ticchio. 

ANTONIO PERRIA 

La lettera della Caglio 
al presidente del Tribunale 

l » 11 rotocalco milanese, elio 
jar.'i posto in venclit.'i domani. 
pubblica In copi;i della lettoni 
di Alimi Maria Moneta Cattilo 
— cui abbiamo già fritto cenno 
sabato scorso — indirizzata al 
presidente Tiberi. 

- Kgreuio siiinor Presidente — 
si legge nella lettera in que
stione — in uno dei miri in-
fcrroflfifori presso codesto Tri
bunale. il P AL dottor Palmin
tcri mi domandò se ricordavo 
di aver scritto min Ietterò itila 
fine dt muutpo /!'.r>.'< ed io rispo
si di non ricordarmi 

•'Ora. dopo oli interrano/ori 
della iUorri primo, e del Fo-
Oliatti poi. mi ricordo perfet
tamente tale circostanza, an
che se. come credo non ce ne 
sarebbe bisoano porcile esiste 

itali atti la lettera di risposta 
della i\|iirri che riferisce appun
to c o m e "(i Kuiriii filiti Io d i 
cessero", e a Roma, a (pici 
tempo, si parlava appunto della 
colpevolezza di Piccioni. 

* La mia dimenticanza su tale 
rrcnsfanza r»a ricercata nel fatto 

che quella lettera rientrava co
me particolare m un ricordo 
più (umerale. Alla mia prossima 
venuta ini permetterò di conni -
(Piarle un altro esempio, se cosi 
si può chiamare, di lettera di 
ulta personalità in cui si defi
niscono compromettenti le tuie 
Irltcrr pur rimanendo per cer
to che io sostenevo nello stesso 
tempo In tesi sostenuta in co
desto Tribunale -, 

Ripresa l'inchiesta 
per ('«Andrea Doria» 
La commissione di inchiesta 

Tornitile per il sinistro della 
- Andrea Doria •• ha ripreso ieri 
pomeriggio le sue riunioni in
terrogando come teste il se
condo ufficiale macchinista Gio
vanni Corderà di Genova. 

ALLA XXXV FIERA DI MILANO 

Una città di giocattoli 
per tutti i bambini 
Sono i giocattoli cecoslovacchi della Prago-export 
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Allenta con il tritolo 
a una caserma dei carabinieri 

BRESCIA. 23. — Poco e man
cato che stanotte un paesino del 
bresciano non silt.isse in aria 

Le manifestazioni indette 
per celebrare il 25 aprile 
Domani, il 12. anniversario dell'Insurrezione na

zionale di aprile verrà celebrato nel corso di gran
di manifestazioni indette dall'ANPI e da altre a s 
sociazioni partigiane, in numerose città d'Italia. Il 
presidente del l 'ANPl . on. Boldrini, parlerà a Mo
dena; i vice comandanti generali del Corpo vo lon
tari della libertà, on.li Longo e Parri, parleranno 
rispettivamente a Reggio Emilia e Livorno. Gli 
on.li Gian Carlo Pajetta e Riccardo Lombardi par
leranno a Milano; l'on. Amendola a Bologna; il 
scn. I.ussu a Ravenna; il sen. Terracini a Ferrara: 
l'on. Moscatelli a Brescia; l'on. Audisio ad Arezzo 
e S. Giovanni Valdarno; l'on. Gina Bord imi a Bon-
deno (Ferrara); l'on. Ingrao a La Spezia; Fon. Tar-
getti a Padova: il sen. Secchia a Cossato (Bie l la ) : 
Fon. Carla Capponi a Lecce: Fon. Giuliano Pajetta 
a Trieste. 

Ed ecco un elenco delle altre manifestazioni (tra 
paientesi il nome degli oratori): Aosta (Dolchi. Cha-
bod e Bert'ner). Novara (sen. Tibaldi). Torino (prof. 
Bobbio). Savona (gen. Rovedah Finale Ligure (on.l? 
Ciocchiate) . Voghera (prof. Mazzon), Varese (A. 
Marchetti). Belluno (P. Caleffi). Udine (prof. Gras
s i ) . Schio (Lizzerò). Vittorio Veneto (on. Stucchi) . 
Imola (on. V. Grazia), Carpì e Sassuolo (on. Masi-
ni ) . Forlì e Rimini (dott. Nitt i ) , Piacenza (on. Bon-
fantini) . Carrara (prof. Codignola), Firenze (prof. 
Predieri) , Pisa (prof. R, Battaglia), Ancona (A. Sal 
vador!). Terni (on. Tonett ì) , Spoleto (don Andrea 
Gaggero). Roma (Joyce Lussu). Chieti (Sciorill i-
Borrelli) . Reggio Calabria (L. Libertini). 

Altre manifestazioni sono state indette ad A M I . 
Cuneo. Vercelli. Genova, Sanremo. Bergamo. Conio. 
Cremona. Mantova. Sondrio, Lecco. Venezia. Mon
tevarchi, S. Pietro Agliana, Grosseto. Pesaro. Asco
li Piceno, Cingoli, Fabriano, Salerno, Capua, Mad-
daloni, Bari, Messina. 

N«>n saiHu.nr.i» i. « <.• c a r 
dare per prima .. ?.r.: t:a 
sul pimto di pai ter./a. c 'erano' 
centinaia di bo'Iissime piccole; 
automo"c:h colorate e di eia-1 

di o s se si vedeva sol- ! 

gretti, di fornai e di spazza
camini . le note figurctte di 
pulcinella, di Spejbl e Hurvi-
nek. famoso in tutto il mondo 
ed ecco , là a destra, il non 
m e n o famoso gatto Fel ix di 
una volta, ev identemente an
elli' lui intende far sopravvive
re la sua popolarità nei cuori 
dei bambini delle ulteriori ge
nerazioni. . . 

E r a v a m o in una fabbrica 
di giocattoli cecoslovacchi . 
Una fabbrica da vis i tare tutta. 

Pr ima di tutto bisogna an
dare a vedere gli addetti alla 
segatura che trasformano gli 
albeti in travi e assi , assi
d i l e e bastoncelli II legno 
ben a teiutto viene ulterior
mente lavorato. Ci sono gran
di a m m a s s i e cumuli di di
versi pezzi di leRno. di asse
relle v di pali rotondi o an
gola: i. sempre pe io della pre-
sciitt . i lunghe.-/.!, larghezza e 
gn»scoz7a. 

No. per il nwn.cr. io ancora 
ne.-5iin'> potrebbe giocare con 
q 'cs t i cubetti, soltanto le abdi 
mar.i d"i lavoratori tutti que
sti pali, cepperell i ed asse-

i n He di nuovo segheranno. 
perforeranno, pialleranno. li
sceranno, arroteranno ed aflì-
neraniio. Decine di macchine 
emet tono migl iaia di pezzi. 
altre l isciano e lucidano le 
piccole, medie e grandi perle 
di legno, che p^i vengono co
lorate. infilate, montate, ap-

I piccicate ed accoppiate, ed 
e c o . non si vedono più co
ralli di I e g m in-.nimat:, m a 

i pupazzetti di bell 'aspetto op
pure animaL-ttì crazinsi. Dal
le veloci dita dei lavoratori 
m s c i r . o ur.it d">no l'altro 1 bel
l issimi giocattoli che in breve 
t empo fermano già intere file. 

Da dove s o r s e 13 grazia. 
la bellezza e Io spirito di tut
te que- te figurine così vicine 
al l 'anima e al guitn del bam
bino? I*a forma?ior.e di que
sti pupazzi non fu l'affare di 
iv\ s^lo uomo, ma intere ge
nerazioni partecinàrono alla 
l'irò cr^ariore In loro vi e 
incantata rir.esa;:r:hile fon
tana dtl'.c fpv.">le nazionali rac-
cor.tate :.elle case:*-'" coperte 
f'>. n w o . nocche l'arte pcpo-
I ire di irci^ione in Irjmo e 
la p^'ejia de: modelli originali 
dt i vecchi balocchi che si tro
vano nei musei d'arte. 

scuna di o s se si vedeva sol- j Questo è il giocattolo ceco-
tanto la testa curiosa del con-1 s lovacco di legno che già da 
duttore c o m e se domandasse : j lungo tempo reca ai bambini 
allora quando si parte. . . A de-Idi tutto il mondo la gioia e 
stra c'è. un bosco minuscolo 
e denso: sono centinaia di 
colli di lecr.o rllu-j:aTi a opri.-
tenenti «He ci-a:Te imp.-.z.en:'. 
che si arr. ìr.r. > .1 ca<isa d-.>II. 
lunga ai:eaa D i - i . o . mi vr.< 

. e davanti ad e s s e >..Ir.:o d:j . 
! ' locomotive, di aut^rr. bili c!a ' ' 

pompieri .iut.,:vobi!i da cor - ' ' imi an to 
sa, ed r.Un. ed altri. iPten'l--' ycat^le 
greggi di cagnolini , di muc- i to l i , che 
che e di elefanti, file di ne-'mente la 

ti divertimento; un giocattolo 
ehe diventa per ogni bambino 
trche un TT.:CO, un amico 

G i i ir' inte io ciejo di stelle 
i -"trenb- fo.rr.rtto"dai sorri=r 

li -1 C'T1 appariscono sui viri 
i br>rrh:ni q lari-» quc«;i i l -

:o :mra T i"r temente 
con questi ci^cat-

fernisce esciusivp-
dìtta Pragoexport. 
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