
Pa;. 7 - Martedi 19 novembre 1957 I/UNITA' 

EllKEZlONE E AMMINISTKAZIONB • ROMA 
Via del Taurlnl. I* - Tel 200.JSI • 100.451. 
P U i m u r i T A ' mm cotonm - CommercUlet 
Clnrms L. ISO • Unmer.lcale L- 209 • Echl 
• prltaroll L. ISO . Crunaca U. 160 . Nrcroloftla 
L. UO . Flnnnzlarla Hanchr L. too - l.fgall 
L. too . Rlvolgrrtl (SPI) . Via Parlamento. t. 

ultime 1 ' U n i t fit notizie 
Prpzzj d'abbnnamrnto: Annuo Sem Trim. 

UNITA' 7.500 
iron I'rdlzlnnr del lunrdl) 8.700 
IUNA8CITA I.SflO 
VIE Nl'OVE 2.500 

S.M0 MM 
1500 tJ5» 

l ino _ 

Conio corrente poitale l/2»79) 

LE ARMI ALL A TUNISIA 

Revisione 
atlantica? 

Investendo 150 milloni di 
franchi in due o tre anni, 
la Francia conta di estrarre 
dal Sahara 25 milioni di 
tonnellate di petrolio al-
I'anno e a condizioni tali da 
riuscire a guadagnare in 
venti anni dai 1.500 ai 
2.000 miliardi di franchi. 
L'ostinazione con la quale 
i dirigenti di Parigi tenta-
no di mantencre in piedi la 
finzione deU'Aloeria < porfe 
intcgrante del territorio 
francese > & fomlamental-
mente qui: nel sogno assur-
do di fare di questa »»n-
mensa ricchezza africana 
•una ricchezza francese. La 
fornitura di armi americane 
e inglesi alia Tunisia col-
pisce la classe dirigente 
francese per due motiui di 
fondo: da una parte perche 
crea le premesse per una 
penetrazione massiccia an-
glo-americana nel Nord 
Africa, dall'altra perche fa 
intravedere la posstbififd 
che la Francia venga ab-
bandonata anche sul terre-
no specifico dell'Algeria 
con I'acceltazione, da parte 
di Londra e di Washington, 
di una posizione che ponga 
in forse la test francese. II 
risultato di tutto questo sa-
rebbe il crollo dei calcoli 
francesi sul petrolio del 
Sahara: accettando una 
compartecipazione anglo-
amcricana che non potrebbe 
in alcun modo essere mar-
ginale, Parigi sarebbe in 
breve tempo ridotta ad un 
ruolo di terz'ordine. 

La posta in giuoco e dun-
que assai ril'evante, ed e 
do questa considcrazione 
che partono quegli osserva-
tori i quali giustamente 
ritcngono che la crisi aper-
ta in seno alia NATO dalla 
1 omit ura di armi anglo-
americane alia Tunisia c la 
piii grave di quante se ne 
siano avute fino ad ora. Tra 
Valtro. essa investe in modo 
diretto i rapporti tra NATO 
e Mercato comune, e, in 
senso generate, la struttura 
stessa dell'Alleanza atlanti
ca. E' noto infatti che Pa
rigi ha sostenuto una forma 
di associazione dell'Africa 
del nord al Mercato comu
ne europeo. Cio avrebbe 
pcrmesso alia Francia di 
< europeizzare» la guerra 
d'Algeria in cambio di con-
cessioni ai capitali tedeschi, 
italiani e belgi che non 
avessero perd intaccato il 
prcdominio dei capitali e 
quindi anche dei profitti 
francesi. II ginrno in cui, 
invece si profila un inter
vento dei capitali ameri-
enni c inglesi nella forma 
che questo intervento ha 
assnnto con le forniture di 
armi e con le implicazioni 
politiche che il gesto com-
porta, la stessa conceztone 
del Mercato comune — al-
meno net termini nei quali 
esso era visto da Parigi — 
rischia di crollare. E in 
questo devono probabil-
mente essere cercate le ra-
gioni dell'atteggiamento di 
Palazzo Chigi sia al mo-
men to del rifiuto opposto 
a Bourghiba sia di fronte 
al gesto di Londra e di 
Washington. Sul piano piii 
generate dei rapporti al-
Vintcrno della NATO, in fi
ve. e chiaro che Viniziativa 
anglo-americana costituiscc 
la € prima prora * della 
leadership n due della 
NATO. E poiche essa urta 
contro ttttta la visione « eu-
ropca > dei rapporti con 
VAfrica non pud non pro-
rocare un movimento di 
revisione della posizione 
dclle potenze europee al-
I'interno del Patto atlan-
tico. 

Di una talc revisione. del 
rcsto. si parla apertamentc 
a Parigi c. in queste ultime 
ore, anche a Roma. •" 

A. J. 

Due schieramenti arabi 
nel dibaHHo all'OJ.U. 

PARIGI. 18. — Fra cin
que giorni. il 23 prossim-;. 
TOXU affrontera di nuovo 
la questione algerina. E' ov-
vio, quindi, che le diploma-
zie di tutti gli Stati intere.--
sati al problema siano al la-
voro per prepararsi al di-
battito, che si annuncio 
drammatico, forse tempc-
stoso. 

Due orientamenti diversi 
si sono delineati in seno ai 
paesi arabi dell'Est e del-
l'Ovest. I primi (cioe soprat-
tutto 1'Egitto e la Siria. ma 
anche in parte l'Arabia S a u -
dita) sostengono che 1*AI-
geria fa parte integrante del 
mondo arabo. e che la stra-
da della sua indipendenza 
passa attraverso la libera-
zione totale di tutti i paes: 
coloniali, o semi-coloniali . o 
ex-colonial i , dal giogo de l -
rimperial ismo. I secondi 
(cioe Tunisia e Marocco) v e -
dono invece con favore una 
soluzione del problema che 
tenga conto degli interessi 
dei paesi capitalist!, cioe 
soprattutto della Francia e 
degli Stati Uniti, e che arri-
v i quindi all'indipendenza 
algerina attraverso il com-
promesso. 

In cio. Tunisia e Marocco 
sono spinti ( insieme con al -
cuni dirigenti del FLN al
gerino) da insistenti « s u g -
gerimenti > di alti funziona-
rj del dipartimento di Sta
te americano. 

IL PREC1FJTOSO V1AGGIO DEL MINISTRO DEGLI ESTERI FRANCESE 

Pineau a Washington tenta in extremis 
di ricreare l'accordo con gli Stati Uniti 

Parigi sarebbe disposta a ingoiare il rospo delle armi alia Tunisia per avere tnano 
I beta nel territorio algerino - Nuova ondata di sctoperi oggi in tutta la Francia 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI, 1 8 7 — Tie dure 
battaglie, senza un nesso ap-
parente fra di loro, ma tutte 
intimamente legate al pro
blema algerino, attendono 
domani il governo francese1 

a Washington il ministro 
degli Esteri, Pineau, si in-
contrera con Foster Dulles 
per ottenere una «chiarif i -
cazione > sull'affare delle 
armi anglo-americane alia 
Tunisia; in tutta la Francia 
scenderanno in sciopero cen-
tinaia dj miglinia di funzio-
nari statali e parnstatali con
tro il rincaro della vita e in 
difesa del potere d'acquisto 
dei salari; a Palazzo Borbo-
ne, infine, i deputati decide-
ranno della vita o della 
morte del governo in occa-
sione del voto di fiducia sui 
pieni poteri in materia eco-
nomica e finanziaria. 

II grande sciopero di do 
mani, per venire a uno dei 
tre temi del giorno, non e 
che lo sviluppo logico delle 
giornate di lotta del 17, del 
24 e del 25 scorsi: il nuovo 
ministero, proclamando il 
piii rigoroso regime di au-
sterita per far fronte alia 
crisi economica, aveva net-
tamente respinto, sei giorni 
or sono, la richiesta di una 
revisione dei salari minimi 
dei dipendenti statali. 

Le tre central! sindacali 
francesi si riunivano allora 
per discutere le conseguen-
ze di quel rifiuto e fissava-
no al 19 novembre la data 
di una giornata rivendicati-
va nazionale e unitaria: dal-
I'alba di domani mattina, 
quindi. in tutta la Francia 
sciopereranno gli insegnan-
ti del le scuole e lementa-
ri e medie, gli impiegati 
delle Poste, dei Telegrafi e 
dei Telefoni, il personale del 
ta radio della TV e dei ser-
vizj metereologicj del traf-
fico aereo, i funzionari dei 
minister! dell * Educazione. 
del Tesoro, della Francia 
d'Oltremare, degli Affari 
economici, delle Finanze, dei 
musei e delle biblioteche. i 
doganieri, gli ospedalieri, gli 
addetti ai penitenziari, agli 
acquedotti, ai trasporti mor-
luari, alia nettezza urbana. 
nonche tutti gli impiegati 
delle amministrazioni comu. 
nali. 

Persino le forze di polizia. 
pur non potendo partecipa-
re attivamente alia mani le-
stazione. si sono dichiarate 
c interamente solidali > con 
gli scioperanti! 

Mentre questa imponente 
protesta si levera da tutto 
'il paese, il governo affron-
tera il Parlamento per ot
tenere l'approvazione sia di 
centoquattro miliardi di im-
poste, sia dei piani econo
mici e finanziari. 

Felix Gaillard — si dice 
negli ambienti bene infor-
mati — puo ringraziare gli 
inglesi e gli americani; sen
za 1'esplosione del clamoroso 
affare delle armi alia Tuni
sia. domani sera si trove-
rebbe privato di ognj pote
re speciale o ordinario. 

Infatti i deputati conser-
vatori, preoccupati d e l l e 
violente reazioni del padro-
nato. che (come ha detto 
Mendes-France) « non vuole 
pagare le spese dj una guer
ra che tuttavia approva e 
sollecita ». avevano deciso di 
abbandonare il ministero 

L'affare delle armi, senza 
rimuovere questa ostilita di 
principio a un regime fisca-
ie sempre piu oneroso, ha 
fatto capire alle destre che 
un'altra crisi provocherebbe 
Tintervento aperto del l 'Ame-
rica in Algeria. 

Resta il problema delle 
armi alia Tunisia, che. co
in "e noto. nonostante l'acqua 
gettata sul fuoco dagli ze-
Ianti difensori dell'aHanti-

smo, ha messo in crisi i « Tre 
Grandi » e tutto lo schiera-
mento occidentale. 

< Lo scopo del mio v iag-
gio a Washington — ha di-
chiarato Pineau prima di 
prendere il volo dall 'aereo-
porto di Orly — e di ag-
giustare le cose e di l imita-
re i danni. Bisognera occu-
parsi ugualmente dell 'esi-
stenza e del rafforzamento 
del Patto Atlantico. La soli-
darieta occidentale dovra es 
sere riconfermata prima del
la conferenza del 17 dicem-
bre. Per quanto riguarda un 
allargamento a tre dei col lo-
i|ui americani. saremmo con
tent i da parte nostra se Sel -
wyn Lloyd venisse nella 
capitate americana >. 

II tono concil iante e qua
si rassegnato del le dichiara-
zioni di Pineau. in cosi stri-
dente contrasto con la mi -
naccia di Gaillard e della 

stampa governativa. hanno 
fatto pensare a piu di un os-
servatore che la Francia po
trebbe chiudere un occhio. 
se non tutti e due, sulla Tu
nisia. in cambio di un voto 
favorevole deU'America e 
deiringhilterrn nel propsimo 
dibattito all'ONU suIl'Al-
geria. 

< La nostra posizione in 
merito al problema algeri
no — ha aggiunto Pineau — 
resta invariata: noi non ri-
conosciamo alle Nazioni Uni
te la competenza di una que-
-tione che e e deve restate 
francese ». 

Bisogna vedere, a questo 
punto, se gli americani sono 
ileci?i ad andare nno in fun
do o se. contentandosi del 
"grazioso avvertimento" da-
to alia Francia, si l imiteran-
no a esigere da Pineau un 
impegno pieciso, magari una 

data sulla cessazione del le 
ostilita. 

Per quanto riguarda la 
opinione pubblica francese 
non e detto poi che gli sforzi 
del governo per « limitare i 
danni » corrispondano a un 
desiderio diffuso di salvare 
I'alleanza atlantica. 

La giornata di ieri. dedi-
cata. come sempre, ai comi-
zi. ha visto i deputati di tut
te le tendenze accusare pub-
bl icamente 1'America e l ' ln-
ghiltcrra di tradimento: « Se 
avremo ancora dei morti fia 
! nostrj soldati in Algeria — 
ha delto Soustel le — lo 
dovremo a Dulles * 

< Tutte le manovie . tutte 
le chimere dei diplomatici 
— urlava contemporanea-
mente Lacoste dai imcrofoni 
di radio Algeri — si spez /e -
ranno contro la roccia della 
Algeria francese. 11 nostro 
dovere e uno solo: tutte le 

nostre forze al combatti-
mento >. 

« S e dovesse accadere — 
scrive stamattina il fedelis-
simo deU'atlai\tismo. Bidault, 
sull'/liirore — che in Africa 
del nord, vitale per la Fran-
cia. non funzionassero la 
lettera e lo spirito del Patto 
Atlantico. allora non ci sa
rebbe possibile assicurare da 
soli la vita di un'alleanza 
che altri priva della sua 
stessa sostanza ». 

II fatto e che tutti questi 
sterili pianti si risolvouo in 
una corsa dispeiata a rap-
pezzare Talleanza. e la Fian-
iia. come le sue consorelle 
europee. sara costretta dalla 
sua classe dirigente a paga
re ancora per molto tempo 
il pre7/o umiliante. e s em
pre piii alto, della tutela 
americana. 

AUOUSTOPANCALDI 

MOSTRO SANGUINARIO SCOPERTO IN UNA CITTADINA DEL WISCONSIN 

I resti di dieci cadaveri nella casa 
di un uomo sospetto di cannibalismo 

L'ultima vittima e una donna, il cui cuore e stato trovato dentro una pcntola 
Sette anni di atroci dclitti — Cinture che sembrano fatte di pelle umana 

(Nostro servizio par t ico lare) 

PLAIN FIELD ( W i s c o n 
s i n ) , 18. — Pallido. i ca-
pelli arrufjati. Dan Gein ha 
mutato di colpo atteggia-
mento. Alzando le mani ad 
artiglio ha ghignato: « S i , 
I'ho uccisa io Bernice Wor-
den. Sono sette anni che am-
mazzo ». 

Nella casa del cinquantu-
nenne agricoltore la polizia 
ha trovato il cadavere della 
donna, decapitato, squartato, 
vuotato dclle intcriori e so-
speso a un uncino. II cuore 
era in una pentola sul for-
nello. E pot nella casa sono 
stati Irovuti crani, ossa, in-
dumenti di bambini. Vi era-
no resti umani dappertutto. 
nelle nove stanze della casa 
dall'incredibile disordme. E 
la poliziu iia trovato anche 
ritagli di giornale die par-
lavano di uccisioni: quasi 
tutti riguardavano donne del 
Wisconsin, e cast che a tutto 
oggi non crano stati risolti. 
La scompursa della Worden 
dal suo negozio di cninca-
glieria a Plainficld, sabato 
scorso, c avvenuta in modo 
straordinariamente simile a 
quella di Mary fiogau, la ge-
rente di una tavcrna nella 
ricina Pine Grove, che sconi-
parve tre anni fa dalla sua 
abitazione. 

Prova della verita 

A'o»i surd facile alia poli
zia ed alia magistratura 

zo per chi non aveva saputo 
scoprirlo finora. 

E' stato Gcin-Jckiill a pre-
scntarsi sabato mattina nel 
negozio della cinquantotten-
ne Bernice: ma era Gein-
Hyde a dettare le sue mos-
se. Ha raccontato Frank 
Worden, figlio della vittima, 
che Gein invito Bernice a 
recarsi a pattinare con lui. 
La donna ricuso, osservando 
che da anni non calzava i 
pattini a rotclle. Frank era 
gid pronto per andare a cac-
cia c parti, lasciando Gein. 
clicnte da anni della botte-
ga, con la madre. 

Una pista insanguinata 

Al suo ritorno, il giovane 
trovo il negozio imbrattuto 
di sanguc. Bernice Worden 
era sparita. c cosi il regi-
stratore di cassa. Frank e 
vice-sceriffo; informo subito 
lo sccrifjo della contea di 
Portage, Herbert Wanscrski, 
e con lui si mise alia ricer-
ca della madre. Era pcrsuaso 
che fosse stato Gein, e che 
la cassa fosse stata asportata 
solo per far credere a una 
rapina. 

Non tardarono ad arriva-
re le segnalazioni. Un grup-
po di cacciatori aveva visto 
Gein che guidava il piccolo 
antocarro della Worden. 
L'uomo fu trovato in casa di 
an agricoltore la cui pro-
pricta confina con la sua. 
e immediatamente arrestato. 

II sopraluogo alia fattoria 
alia quale il caso c stato di Gein mostro una pista in 

defcrita in giornata — fare 
un qiiadro esatto della per-
sonalitd di Dan Gein. Gid si 
parla di una prora con la 
macchina della verita, e di 
un esamc psichiatrico. Lo 
scapolo di Plainficld — una 
cittadina a duecento chilo-
mctri da Milwaukee — de-
nota una personalita che ri-
chiama il consueto, ma in 
questo caso giustificato pa-
rallelo con la storia del dot-
tor Jekyll e del signor Hyde. 
Gein si e contraddetto, ha 
fatto ammissioni e poi le ha 
ritrattate, ha mostrato una 
certa confusione di idee in 
alcuni momenti dell'interro-
gatorio. Ma quando la sua 
confessione e venuta, e stata 
recisa e perentoria, con una 
punta di vanita. e di disprez-

sanguinata che conduceva a 
una baracca ripostiglio. Qui 
era il cadavere « macellato » 
della donna. Si pensa die 
Gein abbia ucciso Bernice 
nel negozio. poi ne abbia 
portato il corpo alia sua fat
toria, a circa sette chilome-
tri a occidente della citta. 
L'autocarro r stato trovato 
invece a est di Plainficld: 
probabilmente Gein pensava 
di far perdere cosi le sue 
tracce. Ma e stata fatica inu
tile, perche dopo sette anni 
di delitti — se e vero quanto 
egli ha dichiarato — Dan 
Gein aveca infilato tutta una 
serie di errori, madornali per 
un astuto criminale. 

A un certo punto dell'in-
terrogatorio Gein ha dichia
rato a Wanscrski di avere in 

casa dieci crani umani. La 
polizia ne aveva trovuti set
te. D'altra parte, in una fuse 
successivu dell'esume. I'agri-
coltore ha dichiarato che i 
crani e le altre ossa li ave
va prelevati violando delle 
tombe. Poi e tomato sulla 
sua boriosa asserzione: * So
no dieci i crani die ho in 
casa ». Poco dopo i poliziot-
ti ne hanno trovati altri due. 
Nove, e con la testa di Ber
nice Worden, dieci. propria 
come diceva Gein. Sono sta
te inoltrc trovate aleunc cin
ture che sembrano fatte di 
pelle umana. 

Portato nel carcere di con-
tea a Wautoma poco prima 
di mczzogiorno. Gein sara 
probabilmente trasferito in 
altro luogo. perche si teme 
rinsornere dell'ira popolare. 
Quando stamane lo hanno 
eondotto alia sua fattoria per 
interrogarlo « in loco > era 
circondato da una forte scor-
ta. 

Alia vista della gentc, 
Gein si e coperto il volto con 
le mani guantatc di rosso. 
Poi, piccolo figura in panta-
loni c giacca verdc, si c por
tato lentamente fino alia 
macchina in attesa. 

Gli specialisti del labora-
torio criminologico del Wi
sconsin stanno csaminando i 
resti umani trovati nella ca
sa — ove Dan viveva solo 
da parecchi anni, da quando 
mori la madre — nella spe-
ranza di trovare indizi per 
I'identifieazione. Questa sera 
Kileen ha manifestato I'itn-
prcssionc che si tratti di un 
caso di cannibalismo. Gein 
tuttavia lo nega. e anche la 
sua ultima confessione. ha 
detto il procuralore distrct-
luale. e ncbulosa: « Posso 
avere ucciso la Worden — ha 
detto l'uomo — ma non rie-
sco a ricordare >. 

Ma I'opinione degli esper-
ti e che egli cerchi ora di 
attcnuare in qualchc modn 
il quadro che ha dato di se. 
E la polizia di Chicago ha 
inviato a Plainficld un paio 
di uomini che lo interroghe-
ranno per acccrtare se sap-
pia qunlcosa dcU'uccisione di 
Judith Mae Anderson, il cui 
torso fu trovato la scorsa 
estitc nel tnpo Michigan. 

DAN HAM.F.V 
della < United Press * 

Chicslo a Washington 
il rilorno di Oppenheimer 
WASHINGTON. 18 — L'ex 

vice-ministro dcll'avia/.ione 
americana Trevor Garduei 
ha dichiarato ieri. nel corso 
di un'intervista diffusa alia 
televisione, che il governo 
repubblicano dovrebbe ri-
prendere in esame la posi 
zione del grande scienziato 
americano Robert Oppenhei
mer e farlo di nuovo lavo-
rare al programma dei mis -
sili. 

II dr. Oppenheimer, che 
prcsiedctte alia inessa a pun 
to della prima bomba nu-
cleare, era stato considerato 
nel 1954 come un « pericolo 
per la sicurezza ». e allonta 
nato da qualsiasi posizione 
che gli potesse dare access* 
ai * scgreti atomici » ame
ricani. 

Solenni funeral i a Praga 
del presidente Zapotocky 
Una sterminata folia ha accompagnato il presidente cecoslovacco 
aU'estrema dimora - Le orazioni funebri di Siroky e Voroscilov 

(Dal nostro corr ispondente) 

PRAGA, 18. — Alle 12.55 
di oggi, due compagni han
no ricoperto con una ban-
diera ceka e una bandiera 
rossa il corpo di Antonin 
Zapotocky. mentre la fami-
glia dello scomparso presi
dente e i niembri del gover
no e del Comitato Centrale 
del PCC, le delegazioni dei 
governi dei paesi socialisti 
e dei partiti comunisti, le 
rappresentanze diplomati-
che. ascoltavano in piedi le 
n o t e dell'inno nazionale 
ceko. 

Alle 13 in punto la bara c 
stata sollevata ed il corteo 
funebre ha avuto inizio. Do-
•lici general} dell'arinata, in 
alta uniforme, recavano su 
ruscini di raso rosso le de-
cora/ioni d e 1 presidente. 
Dietro venivano i fnmilian 
dello scomparso. i dirigenti 
cecoslovacchi e stranieri. 
centinaia di soldati che reg-
gevano corone di fiori ros-
si. Nel cortile di Hardcany 
la bara e stata sollevata su 
un affusto di cannone trai-
nato da due coppie di ca-
valli, e la lunga colonna ha 
cominciato a muoversi len
tamente. 

Sulla collina dell'Iletna. 
reparti deH'armata. schiera-
ti in perfetto ordine, presen-
tavauo le anni 

Tutta Praga, era nelle 
strade. Da stamnne alle 8 
non e'era piu posto l ibeio 
nej marciapiedi delle stra
de che il corteo avrebbe do-
vuto peieorreie . 

Piazza San Vcnceslao era 
un maiv di folia. A un lato 
della piazza, la scnlinata che 
porta al museo nazionale 
boemo era stata trasformata 
in ara. In basso e ia il ca-
tafalco, sul quale e stata po
sta la bain; in alto, la tri-
buna che ha accolto le per
sonalita. Su tutto campeg-
giava un'enornie Stella di 
raso rosso, e sulla folia e sul 
palco la luce violenta dei 
riflettori faceva dimenti 
care l'oscurita che era scesa 
sulla citta piena di nebbia 
II corteo e entrain nella 
piazza in un silenzio irreale: 
alio scatto dei mi l i tan che 
presentavano le armi. sono 
seguite le note lente e so
lenni dell * inno nazionale 
ceko. DalPalto della collina 
dell'Iletna, giungeva l'eco 
delle salve dei cannoni. 

I| segretario delle orga-
ni/zazioni del Partito coimi-
nista della citta di Praga si 
e avvicinato a questo punto 
al microfono per porlare al

io scomparso il saluto della 
citta, che lo ebbe caro, co
me presidente dei sindacati 
rivoluzionari prima, presi
dente del consiglio poi, e in
line presidente della Repub-
blica. Poi il segretario del 
PCC, Novotny, ha ricordato 
la figura e 1'opera di Anto
nin Zapotocky, fondatoi'e del 
PCC, e uno dei piii atnati 
dirigenti della classe operaia 
ceka, dai loutani giorni in 
cui lo scalpcll ino che d iven-
ne presidente combatteva a 
Knadno le sue prime batta
glie sindacali e politiche. fi
no agli ultimi istanti della 
sua vita di militante. e ha 
additato 1'esempio a tutti i 
comunisti e lavoratori ceco
slovacchi. 

Ha preso poi la parola il 
presidente del Presidium del 
Soviet Supremo del l ' l 'HSS. 
maresciallo Clementi Voro
scilov, che ha ricordato la 
attivita di Zapotocky, infa-
ticabile fautore deU'unita fra 
i paesi socialisti e del movi 
mento operaio internaziona-

le. dell'amicizia e della fra-
tellanza fra il popolo ceko 
ed il popolo soviet ico. La 
perdita di Zopotocky — ha 
detto Voroscilov — rappre-
senta una perdita non so l -
tanto del popolo cecos lovac
co, ma di tutto il m o v i m e n 
to comunista internazionale. 

La figura dello scompar
so e stata poi ricordata dal 
compagno Li Scien-nien, v i 
ce presidente della repub-
blica popolare cinese, e dal 
compagno Zawadscki presi
dente della Repubblica p o 
polare polacca. 

Poco puma del le 17, la ba
ra del compagno Zapotocky 
e stata sollevata dal catafal-
co e messa su un furgone che 
I'avrebbe portata al crema-
torio. Precedevano il fur-
gone le bandiere dell'armata 
e quelle dei reggimenti ceki 
che combatterono la guerra 
antifascista a fianco d e l -
l'esercito rosso. Le note d e l -
l ' « Internazionale > hanno 
chiuso la cerimonia. 

VICE 

DICHIARAZIONI DI KUZNETZOV A NEW YORK 

Le condizioni delMRSS 
per gli organi del disarmo 

L'ampliamento a 26 membri proposto dagli occi
dental! non interessa il rapporto di forze interno 

NEW YORK. 18. Fonti ma che ne iiccettera anche 
diplomatiche hanno riferito 
che le potenze occideutali a-
vrebbero accettato la richie
sta dell'lndia e di altri paesi 
ueutrali. c h e dcll'attualc 
commissione di disarmo sia
no chiamati a far parte al
tri 14 paesi, anziche dieci 
come proposto in un primo 
tempo dagli occidentali. 

Le nazioni di cui e stata 
proposta l'inclusione nello 
commissione di disarmo s o 
no: Argentina, Australia, 
Belgio, Brasile. Birmania. 
Cecoslovacchia. India. Italia, 
Tunisia. Jugoslavia, Polonia, 
Egitto. Norvegia e Messico. 

In serata si apprende che 
il delcgato sovietico Kuznet-
sov ha fatto notare che 10 
dei proposti 25 membri de l 
la commissione appartengo-
no a blocchi militari occi
dentali. Egli ha ribadito che 
I'Unione Sovietica vuole una 
commissione di 82 membri. 

una con un numcro minore 
di partecipanti quale passo 
verso la realizzazione del 
primo obiettivo. Intanto la 
I'RSS insistera perche a l -
meno la meta della c o m 
missione sia formata da 
paesi liberi da legami con 
il sistema occidentale. 

Kuznetsov, che si e intrat-
tenuto con i giornalisti a 
un ricevimento offerto da l 
la delegazione del Marocco, 
ha cosi concluso: < Noi fa -
rcmo una precisa dichiara-
zione per annunclare che 
voteremo contro questa m o -
zione. e non parteciperemo 
ad una commissione cosi 
composta >. 

Egli ha precisato che la 
proposta commissione per 
essere accettabile all 'Unione 
Sovietica deve essere por
tata per Io meno a 32 paesi 
con l'aggiunta di sette n a 
zioni socialiste o neutrali. 

NON AMA LA CELEBRITA' O TEME GLI AGENTI DEL FISCO ? 

Sempre sconosciuto il bolognese che ha vinto 
233 milloni gioenndo cento Hie al Totocalcio 

L'unica indicazione sulla schedina e la frase «Mamma e io » — La telefonata alia ricevitoria dove 
e stata fatta la giocata — «Sono un operaio... un nullatenente» — La misteriosa voce di donna 

fDalla nostra redazione) 

BOLOGNA, 18. — II bolo
gnese baciato in fronte dalla 
fortuna, rifiutu la celebrita 
che 1'eccezionale vincita al 
Totocalcio gli ha messo a 
portata di mano nel momen-
to stesso in cui gli ha rega-
lato la ricchezza. Nessuno 
conosce ancora. infatti. il 
possessore della schedina se 
rie 482 BA n. 08542 che. g io 
cata sabato sera dopo Ic 20. 
ass i tme a 1300 altre in un 
bar all'angolo tra via Indi
pendenza e via Falegname. 
Iia messo in tasca a chi l 'ave-
va compilata 233 milioni con 
una giocata da 100 lire. Lo 
ignoto giocatorc ha azzeccato 
i pronostici di tutte le 14 
partite valide disputate do -

IL FRANCESE IMPUTATO DI OMICIDIO SI DIFENDE DAVANTI ALL ASSISE DI MESSINA 

"La 
ma 

Or low ska 
non sono 

aveva paura di morire 
stato io ad ucciderla!,, 

(Dal nostro corrispondente) 

MESSINA. 18 — Ha avuto 
oggi inizio davanti alia corte 
d'assise il processo contro il 
francese Roger Izoard, di 52 
anni. accusato di omicidio vo-
lontario premeditato ed ag
gravate e di tentata truffa ag-
gravata per avere cagionato 
la morte della propria aman-
te Orlowska Boleslava in Bal-
mat. una ebrea di origine po
lacca. e di avere perpetrato 
il delitto per conseguire il 
prezzo dell'assicurazione sulla 
vita della medesima in base 
ad un contratto stipulato qual-
che mese prima a Parigi per 
23 milioni di franchi. con un 
agente della compagnia di as-
sicurazioni • Alliance Assicu-
ranee co. Limited >. dj Londra 

La donna, nata in Francia 
nel 1926 e residente col man-
to Raymond Balmat a Gine-
vra. si era lasciata convince-
re dall'Izoard a seguirlo. Do
po una sosta a Parigi. duran
te la quale era stato stipulato 
il contratto di assicurazione, 
la coppia aveva proseguito 

per 1'Italia ed era giunta a 
Taormina nei primi giorni di 
dicembre. La mattina del 7 
dicembre. la Boloslava — ac-
compagnata dal suo cane lu-
po Wolf — e I'lzoard si crano 
recati a pescare in barca nel
le acque deirisola Bella. AI-
cune ore dopo l'uomo fece ri
torno a riva portando sulla 
barca il corpo inanimato del-
t'amante. II pronto intervento 
di un medico non servi ad al
tro cha a constatare ufficial-
mente la morte della polacca. 

Interrogate sulle cause del 
decesso della Boleslava. lo 
Izoard dichiaro che la donna. 
urtata dal grosso cane, era 
endata e finire con questo in 
acqua e che ogni tentativo da 
lui fatto per salvarla era ri
sultato vano. La tesi della di-
sgrazia trov6 in un primo tem
po credito presso le autonta 
inquirenti. anche per le scene 
di straziante dolore a cui il 
francese si era abbandonato 
appena aveva appreso dal me
dico che la Boleslava era 
morta. 

Successivamente perd le au

tonta di Taormina e di Mes
sina vennero a conoscenza, in 
seguito a indagini condotte in 
Francia, che lo Izoard era ri-
cercato dalla polizia francese 
e dall'Interpol dovendo scon-
tare una condanna a cinque 
anni e 4 mesi di reclusione per 
appropriazione indebita, ricet-
tazioi'e e assegni a vuoto. 

II francese avrebbe inoltre 
dovuto pagare — secondo 
quanto affermava la moglie. 
Michehne Drak — una somma 
di otto milioni di franchi per 
alimenti. La richiesta di un 
certincato di morte della Bo
leslava da parte dell'Izoard e 
la notizia giunta da Parigi se
condo la quale egli aveva 
inoltrato il giorno stesso della 
morte della polacca richiesta 
di pagamento del premio di 
assicurazione fecero sorgere 
numerosi dubbi sulla versione 
da lui fomita, dubbi che por-
tarono alia sua incriminazio-
ne per omicidio e tentata truf
fa aggravata. 

I/udienza odierna — prima 
del processo che si prevede 
durera una diecina di giorni 

— e stata dedicata quasi In
teramente alio interrogatorio 
dell'imputato. In apertura la 
corte aveva preso in esame 
la costituzione di parte civile 
del marito delta Boleslava, 
Raimond Balmat. che 1'avvo-
cato messinese Marrone so-
steneva per mandato dell'av-
voca to Sotis di Roma. Non a-
vendo I'avvocato di Messina 
il mandato esplicito. la richie
sta e stata respinta. 

Subito dopo e stato interro
gate I'lzoard, il quale, dopo 
aver narrato alia corte le cir-
costanze del suo incontro con 
la Boleslava. ha smentito la 
dichiarazione fatta dal pitto-
re parigi no Boissonade. Que
sti aveva affermato che la po
lacca gli aveva manifestato 
il presentimento di dover mo
rire per mano dell'Izoard. Sul-
Targomento si a vra, in una 
delle prossime udienze. un 
confronto fra I'lzoard ed il 
pittore, il quale e stato invi-
tato dalla compagnia di assi
curazione francese, rappresen-
tata dal l 'aw. Favia. a rag-
giungere in aerco Messina. 

Circa la stipulazione del con
tratto di assicurazione l'impu-
tato ha detto: « Orlowska non 
aveva fiducia nella vita. Ave
va paura di tutto e spesso du-
bitava anche del mio amore. 
Fu lei a sollecita rmi a con
tra rre 1'assicurazione. Ricor-
do che il 22 maggio 1955 1'ac-
compagnai a Parigi del pit-
tore Boissonade. All'uscita mi 
riferi che il pittore. saputo che 
lei intendeva recarsi al Mes-
sico. le aveva consigliato di 
assicurarsi sulla vita. II 15 ot-
tobre. sempre a Parigi. incon-
tr6 di nuovo Boissonade che 
le riparlo della cosa. Dietro 
sua insistenza feci I'assicura-
zione e pagai per un premio 
di 25 milioni a doppia testa, 
50 mila franchi *. 

L'Izoard ha quindi fatto la 
storia del suo viaggio con la 
Boleslava dalla sua partenza 
da Parigi. riconfermando la 
versione gia resa in istrutto-
ria sulle circostanze del de
cesso. 

' II processo e stato poi rin-
viato a domattina. 

E. B. 

menica ed ha appreso nella 
stessa serata di aver totaliz-
zato I'tinico « 13 » registrato 
in Italia. 

II neo milionario telefono 
sul tardi al banconiere del 
bar dove aveva giocato la 
fortunatis^ima s c h e d a e 
quando gli fu detto che il 
solo « 13 > era il suo sulle 
prime non voleva neppure 
crederci; non gli bastarono 
tuttavia che pochi istanti 
per riprendersi dall' inevita-
bile emozione e diventare 
guardingo in maniera da non 
scoprire alcun indizio circa 
la propria identita: disse 
soltanto. quando dall'altro 
capo del filo gli si chiedeva 
di far almeno conoscere qua
le fosse la sua condizione 
economica, d'essere < un ope
raio... un nullantenente >. 
Dopo di che riattacco il ri-
cevitore. 

II barista che raccolse la 
telefonata dice di aver per-
cepito durante la breve e 
smozzicata conversazione una 
voce di donna che suggenva-
« n o n dire nulla, se no ti 
riconoscono >. Piii di lanto 
non e dato sapere. La mi -
steriosita di questo anoni-
mato punge la curiosita dei 
pubblico che del resto ha gia 
di che far commenti data 
l"enormita della vincita. 

In circostanze simili e fa-
tale che si diffondano le voci 
piii disparate la cui eco si 
espande con rapidita inc-
splicabile da un estremo al -
Tallro della citta. Ieri mat 
tina per esempio una di que
ste voci . forse la piu ms i -
stente, dava pet certo che il 
milionario occulto fosse un 
banconiere che abita in via 
S. Carlo con la madre. 

Ma per quante ricerche 
siano state compiute non si 
e venuto a capo di nulla e 
quel che e peggio nessuno 
ha saputo precisare con esat-
tezza chi fosse colui del qua
le ad ogni modo. tutti par-
lavano. II fatto che sul lato 
postcriore d e l l a schedina 
fosse scritto con regolan c 
nitidi caratteri (forse una 
calligrafia femminile?) la 
frase < Mamma e to > ha con-

I.a schedina del fortnnato vincitore 

tribuito in qualche misura 
per quanto priva di signifi-
cato fosse a dar corpo a 
qualcuno di queste voci nate 
cliissa come. 

Per uno scapolo conv iven-
te con la madre I'essere ri-
masto assente dal Iavoro ieri 
mattina quando l"argomento 
era sulla bocca di ognuno e 
certo stato in piii d'un caso 
motivo per far germogliarc 
nella mente dei colleghi uno 
eccitante dubbio: < che sia 
lu i?» . 

Di qualcuna di queste 
€ tracce >. create unicamente 
dalla fantasia della gente ha 
fatto le spese anche qualche 
cronista e fotoreporter che 
ha seguito scrupolosamentc 
la pista sino al presunto per-
sonaggio di cui tutti vorreb-
i iem sapere il nome unica
mente per sentirsi nsponde-
te con uno sconfortante e 
deludonte « magari! ». 

Dopo di che Tintervistato 
non si poteva trattenere dal 

dire che cosa avrebbe fatto 
lui se svegl iato con que l 
ccsto di milioni sotto il letto. 

II direttore di zona del 
Totocalcio comm. Angelo 
Alessi ci ha precisato che 
il vincitore non nschia affat-
to di compromettere l 'ano-
nimato al quale ev idente -
mente tiene tanto. solo per 
il fatto di presentarsi a ri-
scuotere la somma o e v e n -
tualmente un anticipo. In 
tal caso basterebbe che egl i 
chiedesse di non divulgare 
il proprio nome. 

Per la riscossione della p o 
sta c"e un termine. a norma 
di refcolamento di 120 c i o m i . 

XITRIDO BKICHI.IN d l r f t to f 
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