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ALLA VIGIUA DELIA PARTENZA PER G U STATI UNITI 

Misterioso colloquio di Adenauer 
con il comandante della N.A.T.O. 

• L'esercito di Bonn si preparerebbe a diventare la « piu potenie arma-
ia atomica» esisienie in Europa — II giuoco del Cancelliere iedesco 

(Dal nostro corrlapondcnte) 

BERLINO. 21. ~ II can
cel l iere Adenauer ha avuto 
oggi un lungo e misterioso 
colloquio con il comandante 
in capo della NATO, gene-
rale Norstad. II mistero non 
riguarda soltanto l e decis io-
ni che. sarebbero state prese 
nel corso della conversazio
ne, ma la paternita stessa 
della iniziativa di questo in-
contro, svoltosi appena 48 ore 
prima della partenza di A d e 
nauer e Von Brentano per 
gli Stati Uniti. 

Mentre i circoli governa-
tivi affermano che 1'iniziati-
va e partita da Norstad, la 
topposizione socialdemocrati-
ca sostiene invece che il col
loquio e stato sollecitato da 
Adenauer, nel qiiadro di un 
piano elaborato dal governo 
federate per costringere gli 
americani a esercitare una 
Hperta pressione su Bonn in 
iavore del riarmo atomico, e 
crearsi cosi un alibi di fron-
te a una opinione pubblica 
sempre piu preoccupata. 

Al centra della conversa
zione e'e stato il problema 
dell 'armamento atomico de l 
la < Bundeswehr > e del le 
truppe della NATO di s tan
za nella Repubblica federa-
le. Da parte del governo di 
Bonn si continua a sostenere, 
come e noto, che la < Bunde
swehr > non avrebbe in d o -
tazione nessuna arm a atomi-
ca, e che per il momento 
essa continuera a essere for-
nita di armi classiche. 

A smentire la tesi ufficiale 
di Bonn e sufficiente. d'altro 
canto, il testo di un discorso 
pronunciato ieri a Monaco 
dal ministro della Difesa 
Strauss, il quale ha sostenu-
io che I'artiglieria e destinata 
a scorn pari re rapidamente e 
a lasciare il posto ai missili 

In considerazione di q u e 
sto fatto. Bonn intende pro-
durre solo dei pezzi aventi 
un calibro massimo di 40 
mil l imetri , ed acquistare i 
pezzi piu pesanti all'estero, 
util izzando quei 500 o 600 
mil ioni di marchi che . co -
stituiscono il « sopravanzo > 
mens i le delle esportazioni 
su l le importazioni. 

Le ragioni rhe inducono 
Bonn a tentare di coprire 
con un velo di silenzio il 
riarmo atomico sono faci l-
n e n t e comprensibili . La s tes 

sa agenzia di stampa della 
Germania Ovest ha fomito 
oggi la chiave di questo at-
teggiamento, scrivendo che il 
problema dello stazionamen-
to di armi atomiche influira 
in modo importante suU'an-
damento del le elezioni di set-
tembre. 

Contro questo velo di s i 
lenzio si registrano pero del 
le prese di posizionc sempre 
piu numerose. II Partito l i 
berate ha accusato oggi Ade 
nauer di aver intrapreso 
* un grandioso tentativo di 
mistiflcazione, la cui vitt i -
ma dovrebbe essere l'opinio-
ne pubblica tedesca >. mentre 
l'esperto militare del Parti
to socialdemocratico, onore-
vole Erler, ha accusato il 
cancell iere e il ministro del
la Difesa di avere accettato 
una strategia che non si po
ne in alcun modo il proble

ma della sopravvivenza del 
popolo germanico. 

Rivelazioni sugli scopi de l 
la visita a Bonn del coman
dante della NATO e sull'at-
teggiamento di Adenauer s o 
no intanto state fatte dalla 
Deutschlandseridcr di Berl i -
no Est. Secondo la radio ber-
linese, « Adenauer ha dichia-
rato pochi giorni la, in un 
rjstretto cerchio di alti espo-
nenti democristiani, che, da 
parte tedesca .occidentale, si 
deve far di tutto per i m p e -
dire un accordo sul disarmo 
e una rinuncia alle armi ato
miche >. 

La radio ha pure reso no 
to che il governo federale 
ha approvato, alcuni gioni i 
prima dell'appello di Got-
tinga, su iniziativa del mi 
nistro Strauss, lo staziona-
mento di armi atomiche in 
Germania occidentale. 

La Deutschlaiidscmier lut 
infine rivelato che il gene-
rale Heusinger ha inviato a 
fine aprile una lettera a tutti 
i comandanti di unita della 
« B u n d e s w e h r » per infor-
marli che, indipendentemeiu 
te dalle reazioni politiche. lo 
esercito della G e r m a n i a 
Ovest dovra diventare, in 
breve tempo, la piu potente 
armata atomica in Europa 
occidentale. Una conferma a 
queste rivelazioni si pud tro-
vare nell'ultimo mimcro del
la rivista Die Bundeswclir, 
organo ufflciale dell'esercito 
di Bonn, in cui si afferma 
che le truppe tedesche do-
vranno essere dotate di armi 
atomiche taHiche e dovran-
no impostare le loro mano-
vre sull' impiego dei missili 
« Honest John >, dei < Nike » 
e dei « Matador >. 

SEKGIO SEGUE 

NUOVE TEST1M0NIANZE SULLA D1SPERSI0NE DEL «TES0R0 DI D0NG0» 

I tedeschi scaldavano il rancio 
con 8 rotoii di fogli da mille lire 

La deposizione dell'ex quettore di Como alle Assise di Padova — « Valerio» non poteva occu-
parsi dei valori sequestrati ai gerarchi — Tre sacchi di fedi d'oro rinvenuti in una sexione fascista 

(ConUnunlonf dalla I. paginal 
Qualcuno poi propose di por-
tare tutto al P.C.I, perche 
esso era stato 1'unico che ci 
aveva sempre aiutato, e ci6 
era effettivamente vero. Non 
ci furono contrasti e discus
sion! al proposito. Fummo 
tutti d'accordo, nel senso che 
si consegnava quanto recu-
perato al P.C.I, perche poi 
esso, a sua volta, versasse i 
valori a chi legitt imamente 
sarebbero spettati. Lo stesso 
Neri redasse la dichiarazio-
ne stesa in calce all ' inven-
tario. 

PRESIDENTE: Lei non ha 
detto a un giornalista che 
furono recuperate delle va-
lifiie d'oro, dei lingotti ap 
partenenti alia colonna Mus
solini? 

BELLINI: Lo escludo. se 
ci fossero stati dei lingotti 
d'oro li avrei visti , me It 
ricorderei. Gli articoli dei 

SCACCO DI PINEA'J A NEW YORK MENTRE MOLLET CADE A PARIGI 

II Consiglio di Sicureua si e aggiornato 
senzs ricprire la questione del Canale 

Misure del Cairo per evitare che navi israeliane transitino nel canale — Nazionalizzate in Egitto le 
due compagnie telefoniche gia controllate dagli inglesi — Tel Aviv accetta la « dottrina Eisenhower » 

NEW YORK, 21. — Po-
che ore prima che il suo 
governo fosse rovesciato dal 
voto del Palais Bourbon, il 
ministro degli esteri france-
se Christian Pineau ha su -
bito oggi un nuovo scacco, 
a Washington, nel tentativo 
di salvare le ultime briciole 
della sua politica verso il 
Medio Oriente, in un col lo
quio con il segretario di 
stato USA Foster Dulles . 

All'uscita dal colloquio 
Pineau ha dichiarato di a-
ver raggiunto l'accordo con 
il capo del Dipartimento o'i 
Stato, ma si e poi constatato 
che egli e stato messo nel 
la condizione di rinunciare 
a insistere per una < azione» 
contro l'Egitto. al Consiglio 
di Sicurezza. Come e noto. 
Pineau ha risollevato in ta
le sede la questione di Suez, 
e sperava di poterla riapri-
re. costringendo il Cairo ad 

accettare ncgoziati con gli 
< utenti >. Tale piano e stato 
pero respinto da Dulles, la 
cui politica nel Medio O-
riente incontra gia troppe 
difficolta. e di conseguenza 
il Consiglio di Sicurezza, 
convocato ieri su richiesta 
francese. si 6 aggiornato 
questa sera, dopo che lo 
stesso Pineau si e dichiarato 
disposto a lasciare le cose 
come sono, cioe — per quan
to concerne• la navigazione 
nel canale — regolate dal 
memorandum egiziano o'el 
24 aprile. 

Dal Cairo si apprende in 
tanto che le autorita eg i -
ziane di gestione del canale 
hanno invitato tutte le navi 
a tenere bene in vista la 
bandiera della propria na-
zionalita quando si avvic i -
nano a Suez. Si ritiene che 
il provvedimento sia diretto 
a individuare tempest iva-

Nuovo impulso in U.R.S.S. 
ai rapporti culturali con I'estero 

Creato uno speciale comitato presso il Consiglio dei ministri 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. 21. — Uno spe
ciale comitato per lo sv i lup-
po dei rapporti culturali 
con I'estero e stato creato 
presso il Consiglio dei mi 
nistri dell'Unione Sovietica: 
alia sua testa e stato nomi-
nato il compagno Juri Zu-
kov, che fu gia sostituto di 
Scepi lov alia direzione de l 
la Pravda. Compito del nuo
vo organismo governatU-o, 
come dice il suo stesso nome, 
sara quel lo di favorire l'al-
lacciarsi di nuovi legami 
culturali con altri paesi e la 
estensione di quelli che gia 
si sono fel iccmente annoda-
ti in questi ultimi annt. Ne l -
lo stesso tempo esso coordi-
nera 1'azione dei diversi or-
gani statali che agivano gia 
in questa direzione. 

Al le dipendenze del go
verno. il nuovo comitato non 
sostituisce quelle associazio-
ni a carattere statale. come 
la Voks. che gia avevano 
compiti analoghi. ma si pro
pone di agire con la loro 

collaborazione. Proposte e 
preparazione di accordi cul
turali tra Stato e Stato sa-
ranno invece di sua compe-
tenza. La sua ambizione — 
secondo quanto lo stesso Zu-
kov ha detto oggi ai giorna-
listi — e quella di sfruttare 
tutte le possibility ancora 
latenti per una maggiore co -
noscenza reciproca fra popo
lo e popolo, liquidare le cor-
tine di ferro che ancora cir-
condano alcuni paesi: cosi e 
stato riassunto il suo pro-
gramma. 

Ai corrispondenti stranie-
ri che sono a Mosca, il co 
mitato ha offerto la sua col
laborazione per lo studio dei 
problemi interni sovietici: in 
pratica saranno organizzati 
incontri e conferenze s tam
pa con Tintervento di perso-
nalita del mondo politico. 
cconomico e culturale. Come 
sua prima manifestazionc 
pubblica. il comitato ha gia 
convocato oggi i g iomalist i 
dei diversi paesi per mctter-
ci al corrente di questa inno-

Scenata di Luciano Tajoli 
in un albergo australiano 
La cavera assefnata al cantante era troppo nodesta 

MELBOURNE. 21. — n noto 
cantante italiano Luciano Tajo
li era da appena un'ora giunto 
a Melbourne, quando ha mi-
naceiato di ripartire alia vista 
della camera assegnatagli in 
uno dei piu lussuosi alberghi 
della citta, camera che egli ha 
definito - un ripostiglio per 
scope -. 

'Tajoli non dorrnira in un 
luogo simile — ha gorgheggiato 
il cantante —. In una stanza 
come questa in Italia ci terrei 
i poll!-. 

Secondo ulterior] notizie. Ta
joli — per rafforzare la sua 
f>rotesta — ha dichiarato (ur-
ando con rutta la forza dei suoi 

robusti polmoni): -Tajoli non 
dorme in una stanza similef Me 
ne torno in Italia, dove possie-
do un appartamento di 70 mi
lioni. tre automobili. un panfi-
lo. una fattoria di 400 acri e 
uno stabilimento vinlcolo! Uno 
dei miei discbi e stato venduto 
in oltre mezzo milione di co-
pic: Ricevo ogni settimana 1200 

Iettere di anuniratori e circa 
ISO al mese dall'Australia! -. 

In seguito al suo riftuto di 
dormire nella camera assegna
tagli nel piu Iussuoso albergo 
della citta. e stato riservato a 
Tajoli un appartamento enorme. 

- Per questa notte dormird in 
questa stanza — ha concluso 
sdegnosamente Tajoli. — Sono 
abituato alia vita dura, io! -. 

Tajoli. le due cantanti Sile
nt e Ghia. il commediografo 
Franco Sportella e il pianista 
Luciano Maravaglia apriranno 
la tournie con una rappresen 
tazione alio stadio di Melbour
ne che durera tre giorni. 

Terrewdto ad Atene 
ATENE. 21. — Atene e staU 

scossa questo pomeriggio da 
un terremoto, il cui epicentre 
si trova ad una distanza di 
circa 210 km, in direzione sud 
sud-est 

Non si segnalano vittime e 
danni. 

vazioue ed elaborare un pri-
mo piano di lavoro. 

Fra le manifestazioni cul
turali che i sovietici desi -
derano realizzare, il compa
gno Zukov ha citato espl i -
citamente la venuta a Mo-
$ca della Seals , di cui si par-
'a ormai da anni senza che 
mai si sia riusciti ad ot tene-
re, il consenso da parte ita-
Iiana. L'accenno non ha tut-
tavia alcun significato l imi-
tativo: i sovietici si d imo-
strano oggi interessati a 
qualsiasi forma di scambio 
che possa piacere al pubbli 
co di entrambi i paesi. 

Zukov doveva pero sotto-
Iineare che purtroppo que
sto non e ancora lo stato di 
animo dominante in altri 
Stati. Cosi la Germania oc
cidentale ha vietato l'ingres-
so del circo sovietico, la 
Francia agli artisti di varie-
ta. gli Stati Uniti al celebre 
complesso di danze popolan 
di Moisseiev e la Turchia al 
film * Giulietta e Romeo» 
perche si trattava di... pro
paganda comunista. Sono 
questi gli ostacoli che a Mo
sca si spera di sopprimere 
quando si parla di eliminare 
tutte le superstiti < cortine 
di ferro ». 

GIUSEPPE BOFFA 

mente eventunli navi israe
liane che si propongano di 
attraversare la via d'acqua. 
Come e noto, il governo di 
Tel Aviv ha manifestato ri-
petutamente l'intenzione di 
inviare davanti a Suez una 
nave < cavia > alio scopo di 
sperimentare se l'Egitto sia 
deciso a impedirne il pas-
saggio. 11 governo del Cairo. 
dal canto suo, ha ribadito 
in termini chiari ed energici 
la sua posizione: poiche tra 
Egitto e Israele vi e lo stato 
di guerra, il passaggio di navi 
israeliane attraverso il Ca
nale di Suez e interdetto. 

Israele, d'altra parte, a n -
che nellMntento di ottenere 
un piu aperto appoggio a-
mericano al passaggio del le 
sue navi nel canale, ha di
chiarato ufficialmente questa 
sera di accettare la < dottri
na Eisenhower >-

In contrasto con tale a t -
teggiamento servi le , il g o 
verno del Cairo continua ad 
applicare conseguentemente 
la sua politica nazionale. 
Oggi e stata annunciata la 
nazionalizzazione del le due 
compagnie radiotelefoniche 
egiziane, che prima del l 'ag-
gressione eratio controllate 
da capitate inglese: la Mar
coni Company e la Eastern 
International. 

Superato il preslH* 
statale weWUtSS 

MOSCA. 21. — II Ministero 
delle Finanze dell'URSS in-
forma che 'alia sera del 20 
maggio. 14.535.686.000 rubli era-
no stati sottoscritti al prestito 
statale per lo sviluppo dell'eco-
nomia nazionale dell'URSS (e-
missione 1957), che era stato 
lanciato per un ammontare di 
12 miliardi di rubli. 

6li Stati Uniti ctntrari 
a una Conferenia a ajuaffra 

WASHINGTON. 21. — Un 
portavoce del Dipartimento di 
Stato ha dichiarato questa se
ra che il governo degli Stati 
Uniti non prevede. per il mo
mento. la possibilita di parte-
ctpare a una conferenza dei 
quattro grandi 

II portavoce ha fatto presen-
te che. secondo quanto affer-
mato dal presidente Eisen
hower nel corso di un? re-
cente conferenza stampa. una 
rtunione - a l massimo livello 

Comizio in URSS contro 
gli esperimenfi afomici 

MOSCA. 21. — Un grande 
comizio di scienziati e abitanti 
della citta di Dubno, dove ha 
sede l'lstituto intcmazionale 
per le ricerche nucleari. si e 
tenuto il 20 maggio in appog 
gio all'appello del Consiglio 
mondinle della pace e alia di-
chiarazione del Comitato so-
vietieo della pace per la ces-
sazione degli esperimenti corf 
le armi A e H. 

Una risoluzione adottata al-
l'unanimita dice che i lavora-
tori di Dubno, che e un centro 
internazionale per lo studio e 
l'impiego dell'energia atomica 
per scopi pTcifici. associano la 
loro voce alle richieste di por-
re immediatampnte fine agli 
esperimenti con le armi di 
distruzione In massa. L'accu-
mulazione di nuovi tipi di armi 
di distruzione in massa — si 
logge inoltrc nella risoluzione 
~ crca la minaccia di una 
guerra distruttivn scn^a prece-
denti. L'opinionr pubblica 
mondiale e oggi profondamen-
te e cornprenFibilmente allar-
mata per la minaccia causata 
dai continui esperimenti con 
le armi fermonucleari. 

La risoluzione prosegue af 

fermando che « gli scienziati 
dell'Istituto internazionale per 
le ricerche nucleari di Dubno 
sono totalmente favorevoli al
ia messa al bando delle armi 
atomiche e ad un sollecito 
accordo fra i paesi per la ces-
sazionc immediata delle esplo-
sioni sperimentali atomiche e 
termonucleari, considerando 
che ogni guerra nuclcare, 
ovunque possa scatenarsi, di-
vcrrebbe inevitabilmente una 
guerra atomica generate con 
terribili conseguenze per l'u-
manita >. 

Due reduci americani 
uccisi da un ex commilifone 

ATLANTA, 21 — Due re
duci di guerra americani s o 
no stati uccisi da un terzo 
reduce nel corso di una riu-
nione ad Atlanta. 

giornali hanno raccontato un 
sacco di storie. 

P R E S I D E N T E : Neri 
espresse a lei un suo mal -
contento perche i valori non 
sarebbero stati portati a g iu -
sta destinazione? 

BELLINI: Affatto. Fra 1'al-, 
tro, io Neri non lo vidi piii. 

PRESIDENTE: E* vero che 
era stato proposto di s imu-
lare una rapina per far spa-
rire i valori durante il v iag-
gio fra Dongo e Como? 

BELLINI: Una voce del 
genere puo essere circolata. 
ma dopo due o tre mesi 
quando cominciarono gli ar
ticoli sui giornali. Comun-
que. a me nulla 6 risultato 
di scienza diretta. 

PRESIDENTE: Lei ha fat
to ricerche ulteriori poi sulla 
sorte dei valori? 

BELLINI: No. Per me, 
dopo la consegna al P.C.I., 
la questione era chiusa. Mi 
occupai solo dei trenta mi 
lioni e dei trentacinque chili 
il'oro che avevo affidato a 
Morctti, perchfe interessato 
di persona; ma poi quell 'epi-
sodio e stato chiarito. 

PRESIDENTE: Ebbc luogo 
una riunione a Gravedona 
e su quale questione? 

BELLINI: Si , verso la fine 
di maggio. La richiese il 
comandante della piazza di 
Como, Gementi. Moretti. 
convocato. comunico che 
avrebbe portato la ricevuta 
deH'avvenuta consegna, e 
tutti fummo tranquillizzati. 
Non corsero minacce di fi
nite nel lago. 

E anche 1'episodio della 
sparatoria nvvenuta due set -
timnue piu tardi v iene 
sdranuuatizzato da « Pedro ». 
il quale affenna che la spa
ratoria non fu provocata 
dalle divertienze sulla dest i -
uazione dei valori. ma che 
si tratto di un litigio fra 
partiginni per futili motivi. 
A questo punto, le contesta-
zioni del P. G. si rivolgono 
a chiedere se un « necessni-
re > da barba o un brac-
cialctto venue messo o no 
neH'inventario. 

Piu interessante e il ca-
pitolo relativo ai finanzia 
mctiti delle brigate. Bellini 
dichiara che i inezzi veni-
vano attraverso 1'intendenza 
che li riceveva in gran parte 
dal P.C.I. 

Gli alleati non mandarono 
mai nulla nella sua zona. 
Subito dopo la Liberazione. 

un premio di smobilitazione 
venne pagato a tutti i par-
tigiani e ai patrioti. Inoltre. 
il comando -generale del 
C.V.L. aveva autorizzato le 
formazioni a utilizzare per 
le proprie necessita parte 
della preda bellica cattu-
rata. « I o trattenni infatti 
tre milioni per la mia bri-
gata > dichiara il teste, che 
successivamente conferma 
come tutti i comandanti della 
zona furono d'accordo di ri-
sarcire i coniugi Coppes, la 
cui casa era stata devastata 
dai fascist!. 

Su richiesta dell'avvocato 
Zoboli, Bellini dichiara pure 
che egli e altri comandanti, 
erano preoccupati perche gli 
alleati volevano sequestrare 
la preda bellica conquistata 
dai partigiani mentre, egli 
dice, « volevamo che restasse 

COMMENTI SUL M0N0C0L0RE D.C. 

Instabile il governo Zoli 
per ia stampa anglo-americana 
// " N. Y. Herald Tribune " scrive: « Non ha molte 
possibilita di successo »- Riserve sulla politica di fella 

a noi per le necessita nostre 
e della hazione >. 

L'udienza si era aperta in 
mattinata con la deposizione 
dell'ex questore politico di 
Como, a w . Luigi Grassl. 
Egli ha iniziato ricordando 
che nella Resistenza vi era 
una organizzazione militare 
cent rale (quella che facfeva 
capo al CVL) ed una terri-
toriale, collegata al CLN; la 
organizzazione territorial© 
sosteneva anche finanzlaria-
mente le formazioni partl-
giane, con fondi raccolti dai 
partitl antifascist!. 
. PRESIDENTE: E e'era unr 

contabilita, si facevano dei 
rendiconti mensili sull ' im
piego di questi fondi? 

GRASSI: Assolutamente 
no. Avrebbe significato an-
dare al muro di ftlati. Anche 
io, allora non lasciavo lit 
pretendevo ricevute. 

I sacchi delle fed! 

LONDRA. 21. — La stampa 
britannica guarda con scarsa 
fiducia al tentativo democri -
stiano di governare l'ltalia 
con una formula monocolore, 
e non nasconde qualche 
preoccupazione per il peri-
colo di uno spostamento della 
linea di politica estera verso 
Ia destra nazionalista. In par-
ticolare il Finacial Times, ri
t iene < probabile che il s i -
gnor Pella poggera verso i 
partiti nazionalistici di d e 
stra, sui cui voti. fino a un 
certo punto, il nuovo governo 
dovra basarsi >. II Times af-
ferma che e troppo presto 
per dire se il governo di Zoli 
sopravvivera al voto di fidu
cia del le camere. 

Un altro giornale londine-
se. il comunista Daily Wor
ker, esamina soprattutto la 
situazione che si e detcrmi-
nata alia opposizione, e ritie
ne che. rimanendo i soc ia lde-
mocratici fuori del governo, 

Konsas City devastata 
da un tremendo "tornado,, 

Villette e fattorie spazzate dal vento - Crolla una 
scsola di cemento annato - 44 i morti finora accertati 

JEFFERSON (M«xouri), 21. 
— Un tornado di eccezionale 
violenza si e abbattuto ieri sera 
sugli Stati del Kansas e del 
Missouri, provocando numero
se vittime e in^entissimi danni. 
Poderose trombe d'aria hanno 
investito Ia citta di Kansas, nel 
Missouri, devastandone il cen
tro c parte dei sobborghi. 

Numerose villette e fattorie 
sono state leUeralmente spac-
zate dalla furia del vento. che 
ha inoltre abbattuto un magaz-
zino alto 15 piani. una chiesa 
presbiteriana ed una scuola di 
cemento armato. appena ulti
mata. 

Scroscl d'acqua si sono rove-
sciati sul centro commerciale 
della citta allagandolo. Notizie 
impressionanti giungono dalla 
estrema periferia. Non meno di 
60 case sarebbero state distrut-
te a Ruskin Heights, centro re-
sidenziale a circa yenti chilo-

dovrebbe essere preparata con 
cura e nei particolari prima di 
potersi riunire con possibilita metri dal centro di Kansas City. 
di successo. , | Anche Hickman Hills, altro sob-

borgo di rccente costruzione. a 
sud della citta. risulta devasta 
to. Ventidue case sono state di 
strutte o gravemente danneg-
giatc a Rantoul. e danni gravi 
sono scgnalati ad Ottawa, che 
dista da Kansas City un ccnti 
naio di chilomctri. 

A Spring Hilt, una donna c 
stata trovata morta in un cam-
po. con i suoi due bambini ac-
canto. anch'essi morti. A meta 
strada fra Ottawa e Kansas Ci
ty. un'intera famiglia di quattro 
persone e perita sotto le mace-
rie della casa abbattuta dal 
tornado. 

Un computo del morti e an
cora impossibile. n numero del
le vittime accertate, i cui corpi 
sono stati estratti durante la 
t.otte e ancora stamane dalle 
maccrie. 6 salito da 24 a 28 a 
44 e continua a sal ire. Si teme 
che il totale dei morti assommi 
a 50 o 60. I feritl sono circa 
duecento, di cut dieci in peri 
colo di vita. 

si determina l'occasione per 
un avvicinamento fra essi e 
le sinistre. che «potrebbe 
significare il blocco della 
reazionc >. 

I commenti in USA 
NEW YORK, 21 — I com-

menti della stampa ameri-
cana alia soluzione della cri-
si di governo italiana tra-
discono notevole apprensio-
ne, per la scarsa solidita 
della nuova formula mono
colore in confronto di que l 
la quadripartita. che per an
ni ha assicurato la fedelta 
< atlantica > del governo di 
Roma: «Sarebbe stato m e -
gl io — scrive senz'altro il 
iVcio Vorfc Times — avere 
un governo di maggioranza 
con la coalizione di quattro 
partiti, il democristiano, il 
l iberale, il repubblicano e il 
socialdemocratico. Tuttavia. 
una volta che il piccolo par
tito repubblicano si era ri
ft uta to di far parte della coa
lizione, i democristiani non 
avevano altcrnativa. Cid non 
vuol dire che ognuno e con-
tento o dovrebbe esserio. I 
democristiani tentarono di 
fare un governo monocolo
re ne l 1953, dopo un regres-
so eleltorale, e resperienza 
non ebbe successor. >. 

L'altro grande ' giornale 
nuovayorchese, il .Veto York 
Herald Tribune, afferma che 
il tentativo di Zoli « non ha 
molte possibilita di succes
s o * ; e continua: « Se i d e 
mocristiani accetteranno aiu-
ti dalla destra, per organiz-
zare una nuova coalizione. 
probabilmente si attireran-
no l'antagonismo politico che 
si era levato contro i m o 
narchic! e i neo fascisti. Se 
si volgeranno di nuovo a 
sinistra, potranno essere ri-
chiesti di accettare anche 
socialist! di sinistra e il Io 
ro capo Pietro Nenni.~ Po 
trebbe essere questo il pri-
mo passo verso un fronte 
popolare e il ritorno dei c o -
munisti entro il governo i ta
liano ». II giornale conclude 
rilevando che « i l gabinetto 
sara sempre alia merce di 
un parlamento os t i l e* . 

Nella provincia di Como 
— prosegue l'avv. Grassi — 
e'erano valori dappertutto. A 
provare che vi erano pure 
degli onesti, sta il fatto che 
vennero recuperati e depo-
sitati alia Banca d'ltalia va
lori per un importo comples-
sivnmente stiperiore ai 500 
milioni di allora. Del resto. 
i milioni circolavano a pac-
chi, giacche le carte da mil 
le negli ultimi tempi della 
repubblichina v e n i v a n o 
stampate in una tipografia 
di Bergamo, e con esse i te 
deschi in fuga si scaldavano 
il rancio. 

A Missaglia. in Brianza 
— continua Grassi — nella 
sede deU'Ufficlo stralcio del 
partito fascista, vennero rin
venuti tre sacchi di fedi di 
oro, per oltre 50 chi logram-
mi di peso: erano le fedi 
versate dalle spose italiane 
per la guerra d'Africa. Pure 
coniposte di fedi erano quei 
35 chilogrammi d'oro che 
vennero recuperati nelle ac-
que del lago. 

L'ex questore" passa poi a 
parlare delle indagini da lui 
compiute. non prima di aver 
messo in evidenza che allora 
esistevano parecchi corpi di 
polizia, che e'era gente che 
approfittava della particolarc 
situazione politica per com-
piere vendette personali, che 
lui aveva pochi uoniini e po-
ca autorita. Insomnia, dopo 
tre mesi di ricerche non po-
tc piu andarc avanti. Chie-
se un intervento da Roma, 
che mando l'ispettore di P.S 
Vediani. Questi venne, inda-
go C se ne riparti poi per 
Roma senza farsi piu ve -
dere. 

Licenziato l'avv. Grassi. si 
procede ad un confronto a 
tre fra Terzi, Cesare Tuissi 
e la Fattucci, sempre a pro
posito deH'incarico che Ter
zi avrebbe dato a Tuissi di 
ritirarc un cofanctto presso 
la Federazione del PCI di 
Como. La Fattucci 6 in gra-
do solo di dire che ella a 
Dongo vide Tuissi parlare 
con Terzi (senza udire la 
conversazione), mentre que-
st'ultimo ribadisce di non 
avere dato incarico alcuno 
al Tuissi, in quanto lo co-
nosceva appena, non era un 
partigiano della sua forma-
zione e non aveva ragione di 
afiidargli missione alcuna. 
L'avv. Tosi fa rilevare anco
ra una volta le contraddi-
zioni sugli orari di partenza 
da Dongo che emergono dal
le deposizioni della Fattucci. 
si passa quindi a l l 'a igomen-
to principe della giornata. 
cioe all'inventario dei valori 
del municipio di Dongo. e 
all'esistenza o meno di uno 
o due cofanctti. 

Viene scntito per primo 
su questo punto Michele Mo
retti, il quale riferisce che 
tutta la roba sequestrata ai 
gerarchi venne ammassata 
alia rinfusa in una sala del 
municipio di Dongo. Dopo 
Ia fucilazione dei gerarchi 
si procedette ad aprire le va-
lige per sc pa rare gli articoli 
di vestiario, facendone- vari 
mucchi a seconda del tipo 
(scarpe. camice. e c c ) . Poi, si 
passo a suddividere e a con-
tare i soldi, che erano com
post! da banconote italiane, 
svizzere, spagnole, portoghe-
si, da monete d'oro, ecc. 

PRESIDENTE: Ma per c u -
stodire quei preziosi non si 
uso un cofanetto di raso, che 
lei chiamo . il < cofanctto 
rosso »1 

MORETTI: Del « cofanet
to rosso» hanno parlato i 
giornali, io non Io ho mai 
visto. 

PRESIDENTE: Non le r i 
sulta che dei preziosi furo
no portati in una banca pri 
ma che fosse compilato l ' in-
ventario? 

MORETTI: Nell ' inventario 
fu segnato tutto cid che con-
teggiammo. Alia notte ri-
masero a guardia dei valori 
il « Neri > c la « Gianna >. 
Dopo il conteggio, io m e ne 
andai lasciando tutta la i o 
ba in municipio. 

PRESIDENTE: Quando si I St el le. 

decisc dl affidare I valori in-
ventariati al PCI? 

MORETTI: Mi pare 11 
mattino successivo. Fummo 
tutti d'necordo. Si parlava 
di € affidare > perchd non 
sapevanio esattamente, an
cora, se'il partito potcsse te
nere i valori per se. o doves-
se a sua volta versarli al co
mando'generate. 

Su richiesta del presiden
te, Moretti afferma che il 
« colonncllo Valerio > non si 
occupo affatto dei valori se 
questrati in quanto la sua 
missione era di altra natura. 

Anche « Bill * (Urbano 
Lazzaro), conferma di aver 
veduto i due documenti (uno 
del comando generale del 
CVL ed uno della missione 
alleata) con cui Valerio ve -
niva autorizzato a compiere 
1'operazione che gli era affi-
data, relativa alle persone 
dei gerarchi, e che lo stesso 
Valerio non si occupo dei 
valori ne dettc disposizioni 
in merito. 

Nel pomeriggio, sono state 
ascoltate dapprima Erminia 
Bosisio e Wilma Conti. le 
quali videro nel municipio 
di Dongo delle monete e del 
le banconote sparse sui ta-
volo, ma dichiararono di non 
essere in grado di precisarne 
la quantita. II veterinario 
Dario Giacobbe riferisce che 
il denaro e gli assegai seque
strati ai singoli gerarchi ar-
restati, raccolti in un pacco 
per una somma complessiva 
aggirantesi sulle 700 mila li
re, vennero depositati presso 
la sede di una banca di Lecco 
e poi ritirati. la notte succes 
siva, dalla < Gianna >. Lo 
stesso Giacobbe sostiene di 
aver visto. alcune ore dopo 
l'esecuzione dei gerarchi, due 
auto con delle val igie partite 
da Dongo in direzione di 
Gravedona. Parla di <coman-
danti » a bordo delle macchi-
ne. non precisando quali. 
sehbene li eonoscesse tutti 
perfcttamente. Questo teste 
aveva gia equivocato. quan
do sostennc che la notte fra 
il 27 e il 28 vide un'altra 
macchina che avrebbe tra-
sportato ingenti valori a Mi-
lano; si trattava, invece. del 
trasferimento di Mussolini c 
della Petacci a Bonzanigo 

Lo stesso Giacobbe ricono-
sce che al mattino del 2') 
aprile una stanza del munici
pio era piena di indumenti. 
che nel pomeriggio non e'era
no piii. La difesa. come e 
noto, sostiene infatti che le 
numerose valigie trasportate 
dal « Carletto scassamacchi-
ne » da Dongo a Como. ap-
punto net pomeriggio del 29 
aprile. contcnevano indu
menti. e non la fantasticn 
somma di 400 milioni di ban
conote. come il Maderna mo-
stra di credere, seppure sen
za aver visto nulla. 

Subito dopo inizia la d e 
posizione del comandante 
della 52. brigata. < Pedro > 
(Pier Luigi Bellini delle 
Ste l le ) . 

L'udienza si e conclusa 
con la deposizione di Tullio 
Tamburini, e x capo della po
lizia della r.s.i. Egli non por
ta molti d e m e n t i utili al 
processo: rivela che Ia poli
zia fascista aveva un fondo 
di circa 400 milioni di lire 
e che servi per comprare da 
gioiellieri italiani tutto 1'oro 
disponibile. I lingotti v e n n e 
ro poi consegnati al ia s e -
gretaria di Mussolini. In po -
lemica con altri testi fascisti 
che lo hanno preceduto sulla 
pedana delle Assise di Pa
dova, Tamburini dichiara 
che l'oro repcrito non do
veva servire per un fondo 
di riserva da utilizzare ne l 
la evcntualita di un trasfe
rimento all'estero del la re-
pubblichetta fascista. 

Al le ore 20 il presidente 
dichiara chiusa l'udienza che 
riprendera domani mattina 
con le deposizioni del gene -
rale Cadorna. di Longo e di 
Mattei. incerta e invece la 
presenza del compagno Gian 
Carlo Paietta. E' stato d i 
sposto che siano present! a l -
l'udienza anche gli imputati 
Vergani e Lazzaro (Bi l l ) e 
il teste Pier , Bellini delle 

II Polesine 
(ConUnuxlope dalla 1. paglna) 

forml che il funztonario i n 
viato dal ministero del La-
voro, per iniziare le tratta-
tive del patto provinciate, si 
e ritiratu a Roma, in attesa 
delle disposizioni del nuovo 
governo. E* al nuovo gover
no democristiano che si r i -
volge ta stampa padronole. 
<I1 Tempo* di Roma aff ian-
cato dal quotidiano monar-
chico < Corriere della N a -
zione> dal <Messaggero> e l e 
corrispondenze de l quotidia-
ni della destra economica 
chiedono di reprimere, col 

ftiu massiccio intervento p o -
iziesco, la lotta del Polesine. 

Investire il voto di fiducia 
al governo con la contro-
versia in atto nel Polesine 
b cosa di estrema gravita, 
che richiama in pieno la r e -
sponsabilita di tutti i par-
lamentari e non puo ammet -
tere il gioco bifronte del c o -
siddetto interclassismo d e 
mocristiano. 

Alle centinaia di denunce, 
alle declne di madri e pa -
dri di famiglia che sono s ta
ti trascinati in carcere, altri 
arrcstl si registrano oggi 
con I'« operazione polizia» 
conccntrata contro il Po le -
«ine. Un compagno della Fe-
ilerbraccianti di Bologna e 
itato arrestato a Ceregnano, 
otto donne sono state pre -
levate... in piazza a Costa e 
portate in carcere: altri due 
lavoratori sono stati arre-
stati ad Ariano. A queste 
vane azioni repressive del 
governo per favorire un p u -
/;no di agrari fascisti isolati 
e condannati dalla stessa 
maggioranza degli agricolto-
ri del Polesine, fa riscontro 
lo slancio generoso di tutto 
il popolo italiano, stretto a t -
torno agli eroici bracciantl 
polesani. 

Aiuti continui' giungono 
dai braccianti di Ferrara e 
dalle C.d.L. della provincia 
di Bologna, dalle cooperati
ve, da Mantova, da Reggio 
Emilia, da Parma. Si puo d i 
re che ancora una volta, c o 
me si verified per altre cau
se durante la tragica a l tu-
vione del '51, il cuore d'lta
lia batte oggi nel Polesine. 

La lotia nelle Puglie 
BARI, 21 — Da domani 22, 

i braccianti agricoli del c o -
muni di Gravina, Altamura, 
Santeramo, Cassano, Acqua-
viva, Gioia del Colle, San 
Michele e Casamassima e n -
treranno in sciopero. Lo 
sciopero di domani si collega 
alia giornata di lotta di ieri a 
Bitonto, Ruvo, Corato, Mi -
ncrvino, Spinazzola, Barlet-
ta, Canosa e Terlizzi ove i 
braccianti si erano astenuti 
in massa dal lavoro e ne l 
corso di grandi manifestazio
ni di piazza e attraverso 
delegazioni recatesi dalle a u 
torita comunali, avevano fa t 
to sentire la loro decisa v o -
lonta di imporre agli agra
ri il rinnovo del contratto 
provinciale di lavoro per i 
braccianti avventizi che s a n -
cisca un minimo salariale di 
lire mille giornaliere, la r i -
duzione delle ore di lavoro, 
la parita di salario per* 
uguale lavoro per le donne 
lavoratrici. 

Anche a Taranto a par-
tire da venerdi 24 maggio 
iniziera nelle campagne un 
vasto movimento di lotta a 
di agitazione per r ivendica-
re il rinnovo del contratto 
collettivo provinciale di l a 
voro dei braccianti. 

In provincia di Lecce, i n -
fine la lotta dei braccianti 
e contadini poveri di L e v e -
rano, per il lavoro e l'assi-
stenza. dopo tre giorni di 
sciopero ha avuto un primo 
successo: 192 braccianti d i -
soccupati saranno impiegatl 
per 1652 giornate comples -
sive gia accertate dalla com-
missione, riunitasi d'urgenza 
sotto la pressione delta gran
de manifestazionc popolare, 

II Comitato direttivo de l 
la Federbraccianti, ha invia
to una lettera di sol idarie-
ta ai braccianti del Poles i 
ne e ha promosso per il 31 
maggio, una giornata di sc io
pero in cui I braccianti ed I 
compartecipanti della pro
vincia. manifesteranno per il 
lavoro c per il minimo sa
lariale di 1000 lire. 

Voroscikw ausoica 
la riunificarionedetVtet Nam 

HANOI. 21. — II preaidenta 
Voroscilov, parlando oggi ad 
Hanoi, ha espresso la speranza* 
che - le forze progressive del 
Vict Nam del Sud. compresi i 
politici illuminati non accecatJ 
daU'odio verso il comuaismo* 
diano il loro concorso p«r giun* 
gcre alia riunificazione del Vid 

Un asm incassa 
un assegno bancar \% 

PARIGI. 21 — Un asse
gno di 100 franchi e stata 
regolarmente incassato d« 
un asino a uno sportel lo di 
una banca di Nimes. II qua* 
drupedc. accompagnato dal* 
la sua giovane proprietaria 
si e presentato a uno sporteI« 
Io della «Banque Populairet 
di quella citta. La prasvi bu< 
rocratica es igeva la flrml 
del titolare e la brava be» 
stia, aiutata dalla ragazza 
ha regolarmente impressi 
I'impronta del suo toccoli 
dopo averlo inumidito su d 
un tampone. 

Cio c av\-enuto perche in 
giovane a w o c a t o de*1dera\T 
dare una interpretazioni 
paradossale al regolamenti 
bancario, il quale specific* 
che un assegno deve esse-
re pagato alTintestatar* 
«chiunoue esso sia». 
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I .U f PavollrU. «llrrttar» r r t | 
' al n MM del Rcctatp 

pa del Tribunal* dl Ro 
In d«u I novembr* t)*3 

Iscrixv 
SUtn 
ma 
L*Vntta aufnrtxxaxionv a gtoma» 
tmirale n fSOO del 4 gennalo XM 
Stabilimento 

'VU £ ~ 
lto Ttycaraflco G ^ T 3 


