
Ptf. 2 - Mtrtedi 29 sprite 1958 t'UNITA' 

nc possono csscrc ucciso o 
prnvemente ferito qunlorn, 
tt diccl minuti (ii intervnllo 
Tuna daU'nllrn, venissero 
spnncinte stil territorio tie-
pli Stati Uniti 110 boinbo 
nd idropeno. Per una Inte
rn pencrnzlone mipliuia ill 
chilomctri qundrntl ver -
rebbero rcsi inubitiibili. 
Ci6 equivnlc n dire ehe 15-
20 bombe dell'iilUmo lino 
potrebbero in pratien dl-
struppere pnesi come In In-
philterrn, la Gerinimin oc-
ridcntnlc o In Krancin. Per 
eio clie ripunrdn |c inisurc 
di prote/.ione I'onlro la 
puerrn nuclcnre, 6 stiffi-
cientn ricordnre le parole 
pronuncinte dnl Presidente 
Kisenhower, dopo nver na-
stito ad unn provn atoiuicn 
nclla quale ernno u.snli 1 
sistemi di prote/.ione: «Sol-
tnnto le prcphtore possono 
essere ili niuto ». 

Per prolcppcrsi da un nt-
tneeo nui'leiire non c'o prn-
tieniueule uiente iln fare, 
trnnne nascondeisi dielro 
unn po.ssente strutturn di 
pietrn. il viso a term, la 
tesla, le spalle e la schienu 
id riparo sotto un qiuilsia-
si mnterlnlc. per evitnrc di 
essere rnppiunti dalle rn-
dia/ioni. Se la distruzione 
non e lolnle si puo nvero 
forse una possibiiita di sal-
vnrsi dalle radia/iotu. Ma 
e necessurio rbe coloro rhe 
sopravvivono non si nutra-
iio di cibi contnminnti, e 
ehe siano iuuncdintnmcutc 
portati lontani dall'mcn in-
fettnln. 

Non o nssolutnntente 
possibile costruire un si-
stema di ilifesn per In in
tent popola/lone. Dove si 
trovcrebbe lt» spa/in ne-
cessario? Kd avrebbe pt»i il 
tempo la popola/ione di 
metiers) al riparo in easo 
di botnbardanteuto iiucU-n-
re? In una puerrn nuclen-
re non ei sain vittoria ma 
soltanto seonfittn. Da un 
Into e daU'altro si rcpistrc-
rebbcro le stesse perdite 
iminani. La distruzione su
nt defittitiva e no la pace 
ne 1'arinisti/io potranno 
servire a nulla. Nessun 
pnese poirn dire ni suoi 
nvversnri: < adesso la ileci-
sione e alle anni », perche. 
oppi in veritn qucstn frase 
significn: «stiieidiamori as -
sieine, dislrugpinuinci a v i -
eenda» . Un ineinbro del 
Parlnmento brltnnnieo ba 
detto pUtstiuiiente ehe c o -
loro clie useranno le nrml 
atoniiclie perirnnno del le 
stesse nrini. 

Una puerra atomiea ehe 
seoppi in tlifesa della h-
bertri non rnppiunpern nun 
il proprio proposito. Quelli 
cite la ntenponu neccssarin 
cessernnno di csistere. 
nientre le brevi, mostruose 
bnttnplie saranno in corso. 
o inoriranno luiserautente 
dopo cite saranno finite. 
luvcce della liberta essi ot -
terranno la distruzione. I.a 
polvcre rndionttivu cite s e -
puira lu fiiierm sepnern il 
l imitc dciTcsistenzn dello 
uotno sitlla terra. Le dtte 
potenzc in puerrn non 
avrnnno bisoj'.no di usare il 
loro deposito di bombe 
atoniiclie o nU'idropeno, 
cite si dice siano 50.000. per 
erenre questa situnzione. 
Una guerrn nuclente e, in 
nitre parole, una eonipleta 
follia. un avveniniento cosi 
ternbi le c inostruoso cite 
ncssitna citcostnnza puo 
giustifieare. II nscbio cbe 
In puerra fredda ora in 
corso possn divenire una 
puerrn nuclenre e sfortu-
natamente piu grnnde di 
primn. a causn delle vie 
nperte dai tnissili te lcpui-
dnti. 

GM Stnti Uniti hnnno v o -
luto essere Punico paese. 
oltre la Unione Soviet ica. 
a possedcrc nrmi nucleari. 
Essi, iufatti, dapprima non 
nvcvnno alcun interesse n 
form re di nrmi nucleari pli 
nltri pnesi. cbe o'nltrn par
te non avrebbero saptito 
cbe farsenc. Ma ora la co -
s t n u i o n e di tnissili te le-
puidati ha cambiato la s i -
tuazione. I pnesi alleati d e 
pli Stnti Uniti possono m -
fntti ritenerc t nitssili indi-
spensabili per la loro d i fe -
sa. Ci6 avviene perche pli 
Stati Uniti hanno nbbnn-
douato il principio di riser-
vnre a se stessi le nrnti ato-
miche. La loro e stata una 
decis ione fatale. 11 punto 
di vista deH'America e 
contprensibile: essa vuol 
mcttere in prado pli Stati 
della XATO di dtfeiulcre se 
stessi dall 'Unione Soviet i 
ca. Ma qucsto passo e s ta -
to interpretato dall 'UHSS 
come una nuova mossa 
contro la sua s icure/ /a . 

Si e cosi creata una pos
sibiiita ehe non eststeva 
prima: ehe la ptierra n u -
clcare fra pli Stati Uniti 
c 1'Unione Sovietica sia 
portata sul tprritono c u -
ropeo. Dalla Gcnnanin o c -
cidentale citt.i come Mo-
sca o Karkov ptis^tno 
es^eie bombardate attra-
verso missil i telcpuidati 
con tin raj:.cio d'azione s u -
periore ai 2400 chilomctri . 
l e cit la dell ' interno della 
Russia possono essere rap-
g iunte da razzi lanciati 
dal la Ttirchia e dalla Per
s ia . paesi ehe potrebbero 
accettare. con la scxtsa de l 
la difesa. le nrmi nucleari 
offerte dapli Stati Uniti. 
In ques lo modo I'l'nione 
Soviet ica puo pensarc di 
trovarsi al centro d- tin 
cerchio formato contro di 
lei . 

La j'mportanza strategi-
ca del Medio Oriente spin-
g e gli Stati Uniti e PUnio-
ne Soviet ica ad aiutare 
economicamente e rnilitar-
m e n t e le popolazioni di 
quella zona, nella speran-
«g di portarlj dalla loro 

farte. La situazione del 
I. Oriente ncorda quella 

in cuj si trovavano i Bal-
cani prima dt l la prima 
Rueira mondiale. La c o -
struzione dei razz-; ha reso 
piil grande il rischio di 

una nuova gucrra, nuchc 
perehe unn puerrn nticlen-
re difllcilinentc potiebbc 
comlnelnre dopo unn di-
cliinrn/.ione ulllciale dn 
parte di unn delle nnzionl 
nvversnrie inn scopplereb-
be senzn prenvviso. in s c -
puito ml un incidente iputl-
sinsi. L'attaeeo di soipresa 
— ehe pi<»ea sul fat tore 
tempo — dnrehbe infatti 
nH'oppiessore tin vantnu-
pio inizinle ehe potrebbe 
essere deelsivo. Per que
sta rapione pit Stati Uniti 
e rUnione Sovielicn si sen-
tono costietti ad essere 
pronti per un nttneco rhe 
potrebbe essere ordiuato 
da un momento nU'altro. 
I) ritmo ehe 1 due paesi 
sono costietti n sepuhe per 
essere piontj ad nttmvare 
in qualsinsi momento au-
menta il rischio ehe qunl-
elie iueidente eastinle. nia-
lamente inteipretato, pussa 
scateiiaie una puei ia nu
clenre. Questa e In pos
sibiiita clie ei fa pin patua. 

Il mondo si e trovato 
jmehe receiiteuieute in una 
sittia/.ione eoine questa. Le 
stnzioui rfiddr delle for/e 
aeree nineiicane e della 
pliaidia costieia li;inno li-
ferito siniultaneaiueiite d i e 
squadriplie ,|i boinliaidieri 
seonoseiuti si stavanu nv-
vieinnndo n veloeitn su-
personiea ;il territorin de-
pli Stali Uniti. In easi del 
/lene/e. il dovere <ui e le-
mito n sottostnro il eontnn-
dante dei boiiibnr<lieri a-
nierii'.'iui. in perenne seor-
t:i nei eieli depl! USA. e 
quelln di muoveisi ve iso 
il neiiiii'O per < leapire *. 
Nel easo in questione e-
ntei'Se successivninente ehe 
ra l la ime proveniva da un 
eriore tecnico. Che eosa 
snrebbe sueeesso se. al |)o-
sto del comnitilnnte dei 
bombardieri nmerienni. ei 
fosse stntti un n/llci.ile 
nteno cquilihrnto'.' 

Nel pi'ossumi futuro il 
rischio ehe una puerrn nu-
eleare seoppi per er io i e 
luunentera nncora. A causa 
della loro veloeitn, i ra//.i 
superstuiiei possono esse ie 
sepmilnli dallo schernio rii-
dnr poco prima the rap-
piiinpano il loro oldettivo. 
Le possibiiita di intercet-
taili sono niolto limitate. 
Ci saranno soltanto pochi 
second! per ilecidere so pli 
oppetti sepnalati sono real-
mente rnzzl, e se e neces-
snriit prendere delle con-
tromisure. (jiieste eonsi-
stono neU'inviare dei raz/i 
ehe intereettino e distrtip-
paiin qtielli ehe si nvviei-
nnno. <• dei boiuhardieri 
ehe bontbnrdino le bnsi ili 
laneio nemii l ie . II cervellu 
umitno. in una simile eir-
costau/a. snrebbe troppo 
lento. Cosl. tutto e nllldato 
ad un cervello elettrouico 
cite, autoinaticaniente ed 
in pochi second), potrebbe 
me tie re in a/ioite tutto il 
niecennisino di difesa. II 
nostro destino, dtinque, di -
pentlo dnl funzionaniento 
di tin cervello elettrouico 
le ciii decisioni sono nuto-
matiche. 

Anche sotto un nltro 
punto di vista la nostra s i -
ttia/ione c iiotevolniente 
peppiorata. 11 fatlo ehe 
I America abbia fornito ar-
mj nucleari ad altri paesi 
non fa nltro clie moltipli-
ca ie i pericoli. Infntti le 
nitre polen/e sono libere 
di fare allrettnnto. Chi puo 
paiantire, d'altroiule. ehe 
uessuna ilelle nazioni cui 
si fa tanta thlucia. una 
volta in possesso delle ar-
mi nucleari non le tisera 
nel modo ehe riterrn ne
cessario. senzn preoccu-
parsi delle consepnenze? K 
chj potra peisundere que-
ste na/ioni a scpuire l"e-
sempio di quei paesi ehe. 
nel frnttempo. hanno de-
ciso di rinuncinrc all'uso 
delle armi nucleari? Co 
un grave pericolo in tutto 
eio. c noi dobbiamo exi-
tare ehe pa Ha di qui la 
scintilla fatale. 

Quanto e stato elencato 
fin** ad ora e basato sul-
r.-unmonimento a rinuncia-
re nph esperimenti nu
cleari. fi ruin to il 13 peit-
uaio del '58 da 0.235 scien-
ziati etl inviato al poveruo 
depli Stati Uniti. Della di-
chiarnzione cttiamo questa 
frase: « Fino a quando le 
armi nucleari rimarr.inno 
ncllc niani delle tre prnndi 
potenze. sara possibile un 
arcordo cd un 0ontrollo. Se 
pli espcrimciiti contmuano. 
e se altri p.ne<i vorranno 
forniti di arm: nucleari. il 
rischio ehe la puerr.i sc«'j>-
pi per un motivo casuale 
verra scnsibilmente au-

menlnto >. In oHni modo 
il pericolo di una futurn 
puerrn nucleate e cosl 
pnuide ehe In rinuncin ngli 
csperinuMiti si inipone co 
me una urpente necessitii. 

Lo ntteppiamento degli 
nmerienni nl ripunnlo c 
niolto strano. Per le loro 
convin/ioni el ieo-polit iehe 
plj imiericani non possono 
non essere favorevoli al-
rahhandouo deph esperi-
menti, ma essi vopliono nl 
tempo stesso ehe l;i posi-
zione tlei paesi della NATO 
sia la piu forte pos.sihile, 
per il easo ehe le piandi 
poteu/e non piiiMpano ;ul 
nccoidarsi sul conlrollo 
delle nrmi nucleari. Ilcco 
perch6 I'America eercn di 
eonvincere I suoi alleati ml 
necettnre le nrmi nucleari 
clie essn e disposta a for-
nire Cli Sta'ti l i u t i pie-
tendono nnehe tli niante-
nere la pace uieuteiido ti-
moie ai loio avveisiirl. 
Tut In via essi sanno ehe la 
mappior parte tlei pnesi cite 
appartenpouo alia NATO 
non sono disposti tut nc-
eettnre faeilnieuto 1'oiTeita. 
perehe i loro poverui de-
vono tener conlo delt'opi-
nione pubblita clie <• coii-
ttnria all'accetta/.ione. 

Snrebbe di piande im-
poitan/a se ph Slati Uniti. 
in tpiestii momento cosi'pe-
ricidoso. eompiendessf io 
rhe Tunico modo di pic-
venire una p o e n a nuclea
te. e di l inntaie le mini 
nucleari. La teoria ehe la 
pace del uioiuln puo (..;-
sere ntanteiiiita soltanto 
attraverso la poten/n nn-
cleare lion puo tio\'are piu 
eredito. in un momento in 
cui il rischio di puerrn e 
cosl prnude. Una luce tut-
tnvin solcn roscunla. Nel 
djceiuhre del 11)57 il mi-
nist io depli esteii polaceo. 
Hapaclw. ha piesentato un 
piano per una zona euro 
pea * neiitrale » per quan
to coiu'enie le nimi ato
niiclie. Hapiit'Ui non ha api-
to di propria ini/iativn, ma 
per eonto del poverno so-
vietico. La zona ptoposta 
include In Polonia. la Ce-
euslovneehin, la ( ie i inama 
orientate e la (lei mania 
occidentnle. Se il piano sa
ra nrcettalo, e<l nltri paesi 
dcll'Kiiropn centrnle ver-
rnnno inclusi nella /onn 
< libern ». nvrenio sieura-
mente fatlo tin passo avan-
tl nella conserva/.ione della 
pace. La Hussia perdora il 
timore di esse ie ciicomlata 
dn nemici. 

L'opiuione pul»blica eu-
ropea e favorevole a que
slo piano, flli eiiro/iei non 
vopliono ehe il loro conti-
nente diveuti il eauqio «li 
hattaplia di una piierra 
nucleare fra 1'Uiiione So
vietica e pli Stati Uniti. 
Niente puo eamhiare i| lo
ro ntteppiamento. I" or-
maj lontano il tempo in 
ctti pli Stati europei pole-
vano lavorare in fun/ione 
delle nrmi nucleari per 
rnppiltnpere la posi/ ione di 
prande poten/a. L'opiuione 
puhblica e ormni vipile e 
non permette nessun pre-
pr.rativo sepieto. 

Af.nFRT st ' i iwi: iTzi:n 

UNA miZIATIVAJTALO-FRANCESE 

Nuovo convegno 
contro I missili 
Avra luogo domenica prossima a Genova e sara segui-
to da un inconfro a Nizza - Una « mania della pace » 

C.KNOVA. 2l». — Domenica 
•I niappio si apre n tieuova 
— dopo qucllo di Torino — 
riiicontro italo-friuiccse con
tro lo s iemi ln io (itomico e 
I'nistnlla/ione di hasi di lan
eio per missili, utdelto dnl 
Movimeuto della pace Italia-
no e fiancese. Alt io incontro 
si svolpern n Niz/a il 22 piti-
pno e nd esso saranno invi-
tati anche i rappiesentanti 
della Corsica e delta Sar-
depna. 

II propramma delta mani-
fcsta/ione di (leuova preve-
de un Convepno, ehe avra 
luoj',1) pi esso la Soeietn di 
("ultui.i e ehe snrn npeito 
dalle lela/ ioni del Sepretari 
del due movuneiiti su « I.a 
hilla per (u i>nn\ il disuriito 
nloniiro r (fi'iii'ralr c emitn> 
Id insUillti:mtir ilclle bust pe» 
riiisxili ». Sepuiranuo, inol-
tie, l(> rela/mni e pli inter 
vi'iiti di espoiifiiti dei niovi-
nienti italiano e fiancese 

delta pace, invitnti al Con
vepno. 

Dalla Fruncin piunperanno 
a Cieilova, su diveisi pull-
iitan. numeiosi J>;Iitecipunll i 
qtuiti s'incontierauno, nel 
qtiailro della uiaiiilest.i/ione. 
con i piovam, le doiuie e fo|-
te rappu seiltan/e di poituii-
li penov.'si. Alia ni.iiufe.sta-
zioue, cite avra luopo in 
Pia/./a Matteotti. paiieraiino 
il prof, (ielnsio Adamoli. 
memliro del Consiplio Mon
diale della Pace ed il prof 
I'po Croat to. direl loie dello 
lstituto di ('hintiiM inorpam-
ca dell Univeisitn di Pavlova 
e del Centro Nuclenie del 
Coieiplio N.i/iou.de delle 
Hieeiilie. 

K' stato anche aniiiliicato 
rhe numeiosi rtUnditil dl 
Piato t> Mol;i-".aiin daiamio 
vita ad una * rinirein de/hi 
pnee ». ehe pa i lua dalle de-
iepa/ioni e piunpeia a ''•'-
nova prima della mamfesta-
zione 

Protesta 
dell'ANPI 
contro la RAI 

I/ANIM a flrm.i del Presi-
clentc inediiKllti d'oro onoie-
vole Arriiio Huldrini. ha Jndi-
rl/./.ato nl prof. Ar.ita. (lirettme 
lionenilc (lelln HAf-TV In se-

t̂UMilc leitrr.-i di protesta' 
•DcsiuVrlumu csprltncrLf. ton 

rlro rmntnarlco, il nostra xtii-
pore e (<l ruMtni prote.ifd /KT 
hi tru.tmissioiic nieaan in omlu 
irri sera. 25 avrUc, nella rti-
brlcu " Slparlrtto". La (rcistni.t-
jdoiir ha iirofcirtdnmriiie ntujiiti) 
iiuantl I'hiiiuio axcolttita. non 
MJIO prrchi' )m vorvertito I en-
tori ?nor<di c |)(t(rlo(tici dflln 
Cui'rrn di Llberiunirif* ilci po-
)ioli) itiiliuno, nicttendo i /nsci-
all snlln ifr.t.tn |ilimo </ej purfi-
llliifif. mil (iric/ie prrcht' hu fill' 
idle (OllllllHMltC In storin 

- /.(i /riismf.iiioiir. cttv sta su-
TifniKfn laruhc protest?, tru-
dl.ice In cfd I'lifi riiruid sjilrllo 
ill parte t ftizlnxltil. 

* iVcm e nel nostro spirito ne 
nel nostro ro.idttne infierlre 
eantrn chl 5l rese responsablle 
del rento di frndlinrnto e «Ji 
iisservlmcnto alio stmniero con-
•iiimiudo orrendl dellttl. inn 
IU'SMOIO |)ii(̂  »f)||l (htliitiiri* dn 
chr parte xUtno stati Vonore e 
'1 pntrlottlmno 

- KUcnemla cite In H/M non 
poim in ne.isun ciiso hidurre 
nrV/etpiwoco y/l Itntinni e so-
nrnttntto ( (liocanf. I i/iuill tiott 
•.iiiiFin perclii' non e'ernno. ei 
(•Iri'lnlnmo rnrle.trinente 11 J.'*! 
pen-he nella Sua (piaUta <U 
dln'ttore venerate della HA I-TV 
i'i>|jHii Infrrrriijrr per nrrerln-
rr le rrspnnsabilltn ed linpedire 
HI futuro rpiwdl del tfenere • 

Cu|>i<li^ia <li scrvilismo 
Pulazzo C'lii^i 
e IMncontru nl vert ice 

/ / poilmoce iii I'nhiizo ( Inpi 
(meiilre I'clhi si occiipn di lore 
ceo o Malniiodi iiclln cnoipanoa 
elettornlr, inlischinndosene della 
(ndilicn cstcral In ofini niioini 
xlriinc diiliiiituzitnti ui fiior/udisli 
in incrito ni fidloiioi internatio-
noli per Vo incontio al tertice >•• 
leii II pnrlarocc di I'alotso Chi-
fii /in rurniiH'Mfiiln fit/limn Jim-
posta nvantnta in pioposito dal-
I'UltSS null occidental! oiler-
otando clie tale ptoposta c ri-
10/I/1 n 11 litaidaie /''Ufiin:ioni' 
«// nil iticontio alia sumiulta n e 
o parte u niiore difficolta e lino-
re comlizioni ». 

Mo in ehe rout 1 mi.ii.ifr Vol-
thna propostn societicai' Cmi.ii-
tie. Iro I'allto. nel cliicdere die i 
calloqni preparalori ottnaloienle 
in corso non siano liioiiaii <i#/i 
nmliasclntari delle fitandi iiofrn-
:r, nin siano nperti alia parte-
cipazione di allii I'aesi. tin ciii 
i/uinili pniiehhe e\\eie I'Italia 
Tide iiropoMa i< in rappoito alia 
innnilestn mtciiziooe IIMI'CIKII di 
nllnrfnire ad nllic poleme. tin 
cui potrcldw win pie esseie I'Ita
lia. mil he la piossiino conferenzn 
dei niiiiiMii ilcnli esleii; ed c 
in inppoito alle piccedellli fiiese 
di po\iiione ulliciali da parte 
dell'llKSS iiei un inemifrn it/in 
iiinimiln dei capl di poverno di 
lolli i principal! I'aesi emopei 

tin cui I'llnlia. e non solo delle 
Hi audi potenze. 

I'alazzo C.lii)ii. reaitendo con 
lililmiooe 0 queste » nunti' dil-
Itcolta 1' niioie (iiiiiliziinii n in-
rieliche. fa ipialcoMi die senzn 
duhltio deve aieie podli piece-
denti nella stmin della diploma-
zia: afiisce cine con Iniioio im-
ticfino pel u nulocscliidcie u iIta
lia da tiallatice niondiali di im 
poitanzn utoriia. I capi elericali 
sono arrival! nl punto ehe la %em-
pike ccciilunliti'i di davcr unite 
aiiionoinaoieiiie su scala inlet-
naziottale, amidie per rappre-
sentanzu dei padroni mneiicani. 
Ii scoiicolitt'- (Jui non si liaita 
ne;i|iiii jin'i ifi unn |v.i"ivit.\ delta 
politico esirin clcricale, ma ill 
una <iiliv;i linen di condotio an-
linazionnle. 

II Vntk'stno 
c TAl»;eria 

l.'anenzia lanfaiiiaiia li.ili:i M 
r iireoccupata ieri di ptecisaie. 
con apposita nolo, die •> in noii-
:in dillosa da ladio C.aiio >e-
condo cui il I'apa acreldie in
viato al si^nor .inaual Sadale. se-
Kietmio nenerale del (IIIIIK'II'.IMI 
islainico, on messanfiio nel quale 
avrehhe csptcsso le ine liiaiialie 
per la lotto del /m/m/ii nluctiiu). 
cieiie siticnlita tiefdi aiiihienti 
nutorisznti o. Che il I'alicano e 1 
elericali non •udidorizzu*\cia am 
il popolo nt)icrino. e fowcio mizi 
polilicaniente alleati e solididi 
con i tnassacraloii di quel ;m-

polo (trn enf prinie/ffiiiiiio I rn-
loiiinlisll catloliei frame*!>t que-
«fn era nolo. Ma die .si frm imp 
il modo di ptoclamarlo a Ireddo, 
queslo e ahliiiManzii siiaordiiia-
'io: la il polo con raccaniinenlo 
ion tui In DC. m dicendo nelle 
piazze di e\i«7e oiit leniiomuia 
di Mala^ndi. 

Fanfani 
c i servi Kciocchi 

I.'on. Tmifani lui pat Into ieri 
a (^1 ossein per dire chr VI.I «• 
/'>/>/ fmino lideie, quiuido nc-
intuit) In I) (!. di non ei\eic un 
lolida hiduaulo nnticumitniun 
pen lie ai'iliitn da l/n/i/ie cnrtcnli 
Ulleiue f"t|/l((iMl /in 1 ii Oldaln die 
/'.s/J/ r /*/./ ne.it hanno fnllo ehe 
\ohiie scissiaai. nicotic la Hi'. 
non ne ha tnni MI hi le 

I'liina. h'anfani ha chieslo una 
11 fre^mi /infi'iiiii 11 » ai piotiti ini
tial i (ha, clie jit nome deU'anli-
comiini\ino sta olleiiendo ipiclla 
11 t'eiiiia ;>. cioniitcia di mitten a 
Initialc quei iniiliti conic si Itat-
/unn i seivi \nocdii, e n ridi-
cohzzai Ii. I-. setnpie in name 
ilell'nniicoiniini\nio. \pein co*i 
di toliat loio Inli. I'.' la snrle di 
scin/iic dei pmliti tninoii. ehe ••»-
sendo im apnei di coinhatlfie sol 
\ei iti il tc^iine deiicnle. ne di-
veniano i iimplii i e vitlime ndln 
slc\wt tempo. 

PER LA PACIFICA MANIFESTAZIONE DEL FEBBRAIO 1956 SULLA TRAZZERA ABBANDONATA 

Venerda in appello a Palermo il "processo a l 8avoro„ 
intputati Danilo Polci e d i disoccupati d i Partinico 

Lu tlif'vmi vliivtlv VttHxoluzionv piviut. In ftuhhlicn ticcitsa sotttionv nnt'lw il rt'ttto di rvaistunzn o violcnza non riconoxcinlo in prima 

i.stanza - iriumlv inlvri'ssr in Intia Vopinionv pnbltlica vnropva • Un appello degli svrittori fmnvvsi f'irmnlo da Mattriur t> Sarlrv 

(Dal nostro Inviato sncclalc) 

PALLHMO, 2H — La set-
tinwuia scnisn nella eentrn-
lissimn via Huppero Settimo. 
qui a Palermo, un nostro ero-
nista e un fotoiepoiter luro-
no feiniati da due apenti di 
pnbhliea sictirez/.n nientie 
eenveisavnno eon un disoe-
eupato. seeso pel le strnde 
con i lipli a deiiuuciaie il 
draunna quolidin,uo delta sua 
lame. « Ma iicrchi' ro/cte 
nicltcrc in tiiostm r/j/e.«fe 
»»ii.<erii*? Knit sujiete clie 
snotiiino (fisdoro )OT In cilUi 
e I'ltalut'.' >. elue-.eitt i due 
poli/.iotti. 

Piohatiilmetile essi saran
no di serviz.io nei eorridoi 
del nuovo palazzo di piti-
sti/.ia, venerdi mattina. 2 
mapplo, quando la miseria 
di Sicilin comparira. nncora 
una volla. nelle vesti di im-
putata. Difatti. Danilo Dolci. 
t sttoi collaborator! e 20 al
tri cittadini tra diripenti po-

litici e sindacali. dovranno 
siihile diiian/i alia secoiida 
se/.ione delta Corte di Ap
pello (presidente il dnttor 
I'T.uiceseo He. consip.liere di 
Cassa/ione) il proeesso di se-
eondo prado per i noti fatti 
della « tra/ /era vecclua » di 
Paitimco. Un proi'csso ehe 
nivalin si tenteia di tenere 
eostretto in ripoiosi cavdli 
puuidici. m.i ehe proh.ibil 
uiente nssiupoi'.'i, pel la no-
torieta del mnppiore inq)U-
hito c per la faiu.i, trista, 
ehe per mini eireondo le pla-
phe d| Pnrtinico-Montelepre. 
oltre ehe per la paitieota-
ritn del momento in em si 
svolpe — nel etiore della 
hattaplia elettorale politica 
— n metro di parapoue. di 
unn condi/ ione. come quella 
siciliaun. ehe nncor oppi ns-
somma in se te brutture piu 
spiut i i tose dclln sorietn ita-
liana. 

Dn rilevare e. inol trc la 
coiiicidenzn per cui. all'in-

Mortale scontro fra coniegi 

Nt-U YORK — III nn *lnjoljrr r parlrnppn fMalr Innrtrnlr <«nn «tall prnlaeonUli a 
Stamford. Cnnncrttmt. i ronlltcl Prrr» (qui ritr.ilti) rhr A liordit ili dm* anl« *• «nnn 
*rontrall. r«in I* ron«rmimlr mortc Hrl \itnor Ednard J. Perry ill II anni. r il ferimrnlo 
tra»c della moctlr J'fnnr llnrothv. I.'tnrldfntc *l c vcrlflr.Uo qiiMido r»i»rnlhy ha dlrrlln 
la *n« auto vrrsn un riMnranlr \irino a e**3. propria mcnlrr sni» maritn parliva In dlrr-
/Innr nppmu dalla str.ida di frontr (Telefoto) 

La polizia ricerca I 'amante della ragazza 
massacrata a Milono con sette pugnalate 

A l e u n i s o > p e l l i <ul f r a l e l l o c Mil c u p i n o ili Mar i ; i C e l a n o , c l i e a v r e l i l i e a \ u l o n i o l t e r e l a / i o i i i 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 28. — 11 deliffo 
a r r e n u i o la mattina di sa-
bata seorso in corsi\ .Sempio-
ne e di cui c rimasla eiftrnuj 
la 24cnne Maria Cdano. r 
ancora arro l fo nel mistero 

L*ns.<i*.«sino rso»i e <tnlo 
ideiirrficiJfo. ne e siatii p>.<s:-

Ci>n daU ifr 

crtndo di indiridtiarc un pro-
fessionistn col qunlc. sccon-
do dcpiisizioni dei co inqni l i -
ni, la CcJono arcra stretto 
una relatione. Seconds indi-
screr:ont. sarehhero sTiiti nn-
C'IC scoprrti una 

•M 

fnrn dei capclU ehe la rif-
l imo $trinpei*a nel puqno. Un 
ainrnale afierma ehe si sn-
r e h b r scopcrto traltarsi di 
eapelli della stessa i-:ttima. 
Sestun nltro seqno di r io -

a e statn riscontmto sttl serie di; ten 
earieilini d'alberao ne; q:i(j-!rorpe> di Afijrfrt ("V.'nniV 

hi otornnc OITI'MK' s^ttato'a nuell 
oltre 

i i»7 otornno 
•r> C'tynpr.ania di 
cer<i 

deWIs'.ituto 

s^ttato'a 
xmm:ni di' 

bile iorrnular, 
iaUo un' tpotes' attemUb'.le'i Penti cteit fsirruro ri: T^C 
sul movenle del doh t to fjd:c:no Ironic hnnno irctiamo nltro 
t'unzionart della squadra mo
bile confiniiflno nolle tndii-
pini conirollnndo. minuio 
per minuio, le dichiarasioni 
di Mario Rubino e Mtchelc 
Celano. rispetttramente cu-
(Jtno e fralello della r i t t imn . 
ehe sono le ultime due pe r -
*one ehe hanno n s f o n r o 
la raqaz:a. 11 qiovane .Mtche
lc — come si ncordord — 
feee pot T impresaionante 
scoperla dcILomicidio. for-
nando a casn dopo un'a*?cn:a 
durata poen piu dt me::'ora 

La poliz'.a sia inoltre eer-

efcauito Vesar-je necroscopico 
della salma, riscontrando set
te ferite nel torace. alle 
braccia e al eollo della r a -
ga:~a. tutte infertc da un 
eoltello. o forse anche da una 
foroice. maneppiatf con no-
tcrole forza. la ferita mor -
rnle e stata una di quelle 
sul petto, ehe ha trapassato 
un polmonr o il cuore. 

Traeee di pressione esvr-
eitata eon una mano ,«oio 
inolfre jfafc trovate sul eol
lo della ijforone; ancorn non 
e statu inrece rirc'ata la na-

di*l?e ferite. 
In conchi.v-fo'ie. /"••jdt:p:j:e 
e arenata alle prime f.tp-

posi;:,ini ehe potrebbero. per 
ver-r}carsi entrambe 

mesatte: .tfaria Celano e sta
ta ttccisa da vn familiare. 
oppure da u n o seonoseiuto 
infrodotfoji noirnppartamen-
to al quarto piano di corso 
Sempione 95. in quella tro
pica me::'ora del la matti*ia 
di sobato seorso in r:n fa 
qiorane e rimasta sola. 

A farore della prima ipo-
tesi aiocano aleuni pnnf» 
o.«cnri nella po.ejr'onc del 
fratello e del cuair.o della 
rittirna. Second-* la tctimo-
n^nza di due rionnc ehe so 
starano a chiaeehierare sul 

piancrottolo dell' abitazione 
del Celano. sarebbero pas-
sati alcnni minuti prima ehe 
questi. rientrato He it onn e 
pero non lo cidcro rientra-
re). pr:ri(.'«5c al soccorso. Per
ehe simile ritardo? Per quan 
to rinuarda Mario Rubino — 
.'.' Cuomo —. e'e da rilerare 
ehe eiili he. dichiarato alia 
polizia di essere useifo di 
easa -- eosa eonferinata dai 
portien — per reearsi a tro-
vare la madrc depen te al Po-
lieUnieo. I.a madre. i m v e r . 
a r r e h b e dichiarato di non 
arerlo risto. Sccondo queste 
tesi. il m o r e n f e di Michele 
Celano sarcbhe da ricercarsi 
ne1l'€ onore offeso »: il qio
rane a r r e b b e scoperto la re
latione della sorella con tl 
pro/c5sinTii*fa di cni si parla 
e Varrebbe ueeisa. Per il c » -
qino. errntnalmenfe. potreb
be trattarsi di motiro pas-
<:or.r.le. Ma. fsnora. queste 
•pofesi non trorano confernia 
alcuna. 

doma in de l la le 
i'o. si l i a p r i t a 

• ta did Javo-
qiiesto pro 

ee.sso (iI lui'oro, nl diriMo-
doncrc per il lavoro, come 
allerma eon caparhieta da 
anni Danilo Dolci nel ricoi-
dnre insisteuteuteiile i po-
stulati sancili ne l la i t. -1 del
ta Cnstitu/ioiie I'eiche. la 
^osian/.a del proct :-.o e ehe 
Danilo Dolci e pli altri la-
voratori vciranno, dopo un 
anno, dinan/i ai puidici. pei 
rispnudcie ill invasione ih 
terreiu nltrui (ait . IVSA del 
PA-.), rento per il quale fu-
rouo condannati; e ill oltra;1.-
pio e resisten/a a pttbblico 
ulllciale (nitt . aH7 t- 341 C P . ) 
e di istipa/ione a eomniet-
tere contravven/ioni (nrtico-
lo 415 C.P.). renti per i quali 
furono assotti con fm inula 
piena dnl trihunale nel pro
eesso di printo prailo. 

Ma ritoiniaiuo hieveii iei i le 
alle oripini della odierna vi-
cenda piudi/ iai ia. Due anni 
fa — il 2 febbtaio lt»50 — 
Danilo Didci. aleuni tra i 
suoi collaborator!, nunieiosi 
diripenti eomunisti e socia
list! e sindacali e molti di
soccupati. si portarono sulla 
« trnzzera vecchia > di Parti
nico — da anni nel piu eoni-
pletn nhhandoito — per ef-
fettuarvi mm se iopem a ro-
veseio. Kra una tlelle tnntc 
inntiifestn/ioui del Dolci pet 
I'impiepo di mano d'opcrn in 
opere prodtiltive. Una sett i-
ntana prima, nonostante te 
ridicole ditliile della ctuestu-
ra, per lo stesso motivo. inil-
le cittadini di Partinico ave-
vnno dipiunato per un pioi -
no intern. 

D'improvviso. mentre era 
in corso la paeitiea dimostra-
/ ione. comparvero nupoli d: 
poliziotti e di carabuiieri. 
Danilo Dolci e alt re 22 pei -
sonc furono arrestali. trnsci-
nati in cntcne nll'Ucciardo-
ne. come volparissimi del in
quent) e ('eiiuneiati per aver 
ptomosso una rtunionc non 
atitori//nta in luopo ptibbli-
co. per non aver obbedito 
nU'inpiiinzione dj sciopliersi 
dn parte della poli/ia e per 
pli altri renti ehe abbinmo 
elencato piii sopr.i. 

A Danilo Dotcj il piudiee 
istnittore nepo In liberta 
provvisoria. pmdicando la 
eondottn dello scnttore « un 
inci'zio manifesto di una sp ic-
cata capaeitd a delinqucre >.' 

Dopo circa xlue mes:. Hnnl-
mente il proce>so pote s\'oI-
Cersi. qui n Palermo, e duro 
sei piorni. dal 24 al 30 inar-
/ o ; testimoniarorni a difesa 
ili Dolci iiomini di etilttira 
come Lticio Loinbanlo K.i-
ilice. Carlo Levi. Klio Vit-
tornii; mentre alia difesa se~ 
devano illustri maestri del 
tliritto. tra cui il conipinnfo 
Piero Cnlnmandrei. Stavolta 
Calamandrci non vi sara. m.i 
!a sun opera s.ir.i continnntn 
da Hattaplia. Varvaro. Sorp: 
e da un nutrito sttiolo di pe-
ualisti palerniitani. 

II tribunate piudicante. pur 
non raccopliendo le accuse 
relative nlPoltrapeio e alia 
resistenza alia forza pubbti-
c.i. per le quali prontincio 
sentenzn di pienn assoluzio-
ne. condanno tttttavia pli im-
putnti per i renti di inva
sione di terreni e di ist ica-
zione a commette:e con'rav-
venzioni 

Contro In sentenza inter-
ptisero appello i difensori 
depli imputnti e I'accusa. 
questa velta rappresentata 
non solo dal pttbblico mini-
stero. ma anche easo non 
frequente. dal procuratore 
generale. I difensori chiedo-
no l'assohtzione totale dei 
loro assistiti perehe riten.co-
no. sul piano strettamente 
piuridico, assurdo. oltre ehe 
ingittsto. considerare un ren
to contro il patrimonii-* quel-
lo dell ' invasione e occupa-
zione di terreni altrui — ehe. 
oltretutto. prevede in colore 
ehe hi compiono i\n fine di 
lucro tndebito — . n e l l ' o p c -

rato del piiippn di lavoi . i ton 
ehe. con Danilo Dolci. si por
tarono sulla « traz/era vec
chia » per compiervi to seio
pem a I'ovescio, eio<* uu'ope-
ra di puhblica utilita su un 
t e i i e n o demaniale. e per re-
elaniaie. pacdicaniiMite e ei-
viluieiite. il dtrittii'dnrcrc al 
lavom. 

La puhblica acetisa non si 
l itieiir soddisl.it!.! della as-
solu/ioiie senten/i . ita pel p.h 
a l tn leati. ed in uu ncor-
so nceiirntameiite elaborate* 
ehicde uu'.-iltei uia/ ioue ill re-
sponsalulita pi-r la presunta 
violiMi/a (come si ricotdeta. 
Dolci e pti altri alt'oiduie di 
seiopliiuento si sedettero pei 
terra) e resistenza a puhhlico 
uhiciale e pei d i e sia nepata 
apli imputati r.itteiuiantc di 
nver apito tier motivi di par-
ticolare valore morale e so-
eiale, atteiiuante ehe i piu-
dici accordarono nella sen-
tenzn di primo prado. In par-
ticolare. facciisa insiste nel 
cliicdere la eondauna del 
Dolci per una frase detta ir 
risposta alia inpum/ione di 
seioplimento: € iVon f/nrnii-
tire il Invorii sei'inidci In spi
rito dclln ('ifttitti'inne — t«'*-

be ad eselamai,- |o .sentto-
ie - - •'" ("i iixsitssinm ». CJiie-
stn frase. nel verhale di de-
uuneia <• i l ivenutn: < Chi «• 
contro i liirnriitnri e un as-
snsstnti » e. i iatuiahneiite. la 
si ritieiie. con una in te ip ie -
ta/ ione d a v v e i o estenu'va. i i-
volla apli apenti pic-enti sul 
posto. Di ipu airacftisa di 
oltr.ippiii a j)iibblieo ulhcia-
le. il passu e brexc. Piu eu-
i iosa aucoia la motiv. i / ione 
per cm l'mvito a MMICISI in 
terra <tutt i inMCIIIC », sa-
ichbe ehinro sintonio di re-
sislen/.i non p.u-itiea 

Hen alt 11. e chiaio. sono 
i motivi mvestiti dal p ioees-
so. lu prinn* luopo. cos'e 
cambiato a Partinico e nella 
zona dal febbraio del lOat)'.' 
Si »'• teiuito, sia puie in mi-
iiinia parte eontn dei fat-
tori tiinnni e soeiali ehe han
no puidato in ipie'-.tj anni 
I'opera di Dolei e la hdta 
piu ehe decenn.ile dei eo
munisti? Un piornalista e le -
rienle ha scritto di recenle 
sul quotidiano d c. di Pa
lermo. ehe In Sieilin puo e s 
se i e smlilisfattn di eoiiii* so 
no andate le cose, piacehe 
sin pure eon sprcclii I'lsola 

ha fatto pa: 
processo di 
mico ( 
fatto 

;i da pipante nel 
svi luppo econo-

deniocratico. Sta di 
pero. come e eost ie t -

to ad ainniettete in una pon-
dorosa pubblica/.ione il vice 
presidente della Hepione Lo 
•l iudiee. cbe la nutrtalita in 
Sieilia e salita m l 1050 did 
7.r»''; ; rhe 1'ecceden/a depli 
ennp.iati supli iuunipiati e 
•data, nello stes">> anno, di 
20 mil.i unila; clie la disoc-
ciipa/ione. la quale nel T).r> 
ineidevn pei il 7.73rJ. 511II.1 
massa na/ ionale . l'anuo sue-
eessivo c salita, con le sue 
21(5 3511 unitii. al 10.12%. 

In tntta lainqia ipiesto pro
cesso e sepuito con atten-
zione: a Paripi 50 illustri 
serittori di ehinrn fainn, trn 
CUJ il cattolico Mnurinc e 
Sartre, banno sottnscritto un 
caloroso nppello: d;i Oslo e 
piiinta una nubile lettera d e 
pli « ainici di Dolc i* . Per il 
2 mappio nvremn n Palermo 
decine di inviati dn tutto il 
vecehio continente. i quali 
non potranno divapare sulla 
neceeante bel lez /n deltn Con-
en d*on» 

ANTONIO 111 MAIWO 

D0RMIVA QUANDO SU0N0' IL CAMPANELLO D'AVVISO 

II casellante di Mentone confessa 
la sua responsabilita nella sciagura 
(Nostro servliio particolare) 

MKNTONi:. 211. — II casel 
lante Kupenio Piombo. puni-
diatto del passnppio a hvel lo 
di Claravnno, dove 6 a v v e -
nuta sabato sera In sciapurn 
ehe e costata la vita th c in
que itabani. ha cmifessato 
nel corso i lc irinteriopatorio 
a cui e stato sottoposto di c s -
sersi addonnentato e di non 
avere perc.o udito il cam-
panello ehe anntinciava I'nr-
rivo del treno. e di non aver 
quindi nbbnssnto le sbarre. 
11 casel lante e stato tratto in 
ariesto e associatn alle car-
ceri di \ i z / a inarittima. sot-
t(* l'accusa ih onncidio invo-
lontario. 

Domani saranno intcrr* ^a-
ti a Mentone due turisti i ta
bani d i e hanno assistito alia 
scinpura mentre in macchi-
11.1. provenienti dall'Italta. 
stavano ihrii'.endosi verso 
Niz/a. K* stato anche accer-

tato cbe il conpepno di suo-
neria elettrica. benche tn*-
vato in efficienza. nei piorni 
scoisi non nveva funz.innato. 

II casel lante. al momento 
del passappio della autoino-
trice. alle 21.50 di •-nbnto. era 
alia sun decisione 01 a di 
lavoro consecutivo. In tin 
pnino tempo il casellante. 
nveva dichiarato di non avei 
udito tl sepnale di abbassare 
le sbarre e anche aleuni abi-
tanti nelle case vicine nl ca-
selli* ferroviario avrvano a s -
serito ehe il conpepno elet-
trico funziono soltanto quan
do la sciapura era pin nvve-
nuta. Tutte le prove effet-
tnnte da tecniei del diparti-
mento <h Ni/ / , i della S \ C F 
avevano dato l m e c e e=it<> 
p<»sitivo: i cotv.;< 
navano. 

passappio iiei treui. Ancora 
quali he tempo fa un nuto-
nittbilista tischiu ili essere 
invcstito ila un'automotrice. 
Kvidentemente i conpepni 
elettrici sono difcttosi. o per 
lo menu non dnnno eccessivn 
paran/.ia. 

Stamane sono piunti a 
Mentone i pa renti del le c in
que vi t t ime del trapico pas -
snppii* a l ivcl lo. 1 pa renti si 
sono reeati alia camera mor-
tuaria del c imitero della c i t -
ta di confine, dove piacciono 
i corpi di Ulisse Spappiari di 
21). anni. del la moplie Ltiisa 
Snbbadini di 26 anni. della 
ticLoletta Marzia. di 5 anni, 
del le sipnore I^elia Santa -
chiara e Aldina Sacchett i . 
r ispett ivamente tnadri del lo 

:nY ViinziiV."jsP«««««»» c / , c » a »noKIie. ttit-
jti d.i Heppio Lmilin. 

, . , . Come e avvenuta la sc ia-
Non e la prima volta. i>ero . ( | . u r a t, o r m a i n o t 0 a i lettori: 

he il passappio a hvel lo d i i m ( , n t r c a h o r d o fa u n a u t o . 
Garavano n m n n e aperto nl 

DEP0S1TAT0 II BIGUETTO DEI CENIO M1LI0NI 

Restera anonimo 
vincitor e di Agnano 

mobile Alfa Romeo 1900 

La '»' " v j c .mmerc ia le ita-Jbe andata perduta con una 
liana ha presentato iei i a l - | let tera, spedita a Casa'»-
l'lspettorato penerale del 
lotto e lo t tcne del m m i v . ' -

Finanze. d b;pl:e:-
P n 71320* vincen-
mo prem;o d. Lrc 

1 !otter:a il: 

ro delle 
to (<er;e 
ie il pr: 
100 nv.kon; d 
•\pnano 1958 

I.'Ispetie-rato. dopo .wet 
riconoseluto la .iuie:t:-w-:t«i 
del biplietto. ha dato 'i.-.:>r-
sizione per la emissione .'e»-
l'asscpno di lire 100 mil:»-.:ii 
a favore della Banc.i com-
merciale italiana. 

l-a Banca ha presentatc il 
hiplietto nelTinleresse ilel 
cl ienie vincitore della l o f e -
ria. cbe desidcra m a n t e n c e 
f incopnito 

Fraitanto pero. il liv.irne-
-c Luciano Ciampi ed il c.i-
salese Remo Mariani r ; ven-
dicano la proprieta della c..r. 
tella ehe. secondo le nfL-"--
mazioni del Ciampi, sareh-

Monferra'o via normale 
v..M p.un'.a a de?t:naz;one. 

Anncga per salvarc 
il cane d'una turista 

MERAXO. 28 — Per por-
re in sa ivo '1 c i n e dj una 
turista. r-n merane.-e di 25 
anni, di cui non si conoscej ticolari 
ancora Pidentita e misera 
mente annegato nel le acq-.ie 
del torrente Passirio. 

La disgrazia e avvenuta; 
nej pressi di Gilf. dove 

stavano facendo ritorno in 
Italia dopo tin periodo di 
vacanza trnscorso a Nizza 
mant t ima . al passappio a Ii-

'vclli* di CJnravano venivano 
l investit i da una automotri-
| ce proveniente da Vent imi-
Iplia e diretta a Nizza. 
j Le salme del le c inque v i t 
time vcrranno Irasportate in 
Italia nel la p iomata di mcr -
coledi. Per tale trasporto la 
spesa ammonta a circa un 
mihone di l ire, spesa ehe, a 
quanto si e saputo. la fa-
ntiplia non e in prado di s o -
sienere. Secondo alcune in -
formazioni aviite a ^7entor.e. 
il console italiano della citia 
ha telefonato al smdaco di 
Regeio Km.La inv-tandolo ad 
.ipr.re una puhblica «<*itn-

jscri / ione. e il Comune ha de-
Ciso ih p r o w e d e r c a proprie 

I spese. 

A Mentone inoltre abbia-
mo raccolto aleuni altri par-

in merito alia sc ia-

Passtrio. sbucando tra 
p-reti di roccia. comp;e 
salto di alcur.i metri e dal 
origine ad una suppestiva 
cascata sotto il Monie San 
Zeno. 

!pura. Lo Spappiari. Ia tra-
:pica sera di sabato seorso. 
; mentre si stava diripendo 
verso il confine i ta lo-fran-

jjjeese sosto a Garavano. al 
bar della frontiera. per a e -

l U I e i q u ! s t a r e un pacchetto di s i -
l I n Iearet tc e s<-)rbire un caffc: 

furono quoj pochi rr.jr.uti a 
eostarpli la vita e quella dei 
suoi famihari . 

'.-^«5rtjitt.-Ai*i 
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