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NUOVI PROGRESS! VERSO UN DtVIETO DELLE ESPLOSIONI SI'ERIMENTALI 

Raggiunto a Ginevra un accordo tra est e ovest 
per controllare le esplosioni "H,, ad alta quota 

Scienziati americani, sovietici e britannici propongono un sistetna fondato sui satelliti artificiali - Un 
nuovo piano elaborate dagli occidental* per un accordo, che Herter dichiara di ritenere possibile 

CHICAGO — II vice - premier sovietico Koslov at Intrattlene con due operal nel corao dell* 
aua vlslta ad una aeclalcrla (Telefoto) 

GINEVHA, 10. — Un 
gruppo di Javoro composto 
dn venti scienziati amerien
ni, sovietici e britnnnici ha 
reso noto oggi di essersi tro-
vnto d'necordo sulln possibi
lity di identificare esplosio
ni nuclcari sperimcntali ef-
fcttuate in violnzionc di un 
eventuate divieto, nd nltu 
quota o fuori doU'atiiiosfcrn. 
Ksso tin coimmirHto ufficinl-
mente questi risultati allc 
detegnzioni delle tre potenze 
miclenri, riunite n Gincvrn 
per stiputnre it trattato per 
il divieto degli esperimenti. 

L'esito detle ricerctie degli 
scien/.iati acqnista un parti-
colnre vnlore net momento in 
cui 1c tre potenze sono vici-
ne all'accordo. Tra l'nltro, 
esso fa cadere uno degli nr-
gomenti portati dagli Stati 
Uniti, nel noto scambio di 
messnggi fra Eisenhower e 
Krusciov, per sostenere la 
neccssita di un divieto l imi-
tato ngli esperimenti a non 
grnnde nltezza. 

II rapporto degli esperti. 
che consta di dieci pngine e 
dovrebbe essere nllcgnto nl 
trattato, suggerisce due me-
todi di controllo: attraverso 
satelliti artificiali, in grndo 
di interccttare e rivclare i 
casi di esplosioni nucteari 
a grande attezza, e stazioni 

di osservnzione al suolo. CJli 
scienziati hnnno lenuto con-
tv) nnchc del le conclusioni 
della conferenza scicntifica 
riunitnsi a Ginevra la scor-
sa estnte, che ovevu conve-
nuto sulln possibilita di uti-
lizzare metodi basntl sul con
trollo dci rnggi gnmmn e dei 
neutroni, a mezzo di satelliti 
artificiali. 

1 satelliti neccssari per 
identificare le esplosioni il-
lcgnli dovrebbero essere Inn-
cintl dalle tre potenze fir-
matnric del trattato, con un 
programma comune. Un 
gruppo di c inque o sei sa
telliti orbitanti ad altissima 
quota bnstcrebbe alto scopo. 
ma il loro mantenimento sa-
rebbe troppo costoso. Come 
alternativa 6 stato proposto 
tin sistcma di una decinn di 
satelliti orbitanti nd appena 
settecenlo cliilometri dntla 
terra e da attri quattro orbi
tanti attorno at sole. Questi 
ultimi permetterebbero di 
identificare le esplosioni ef-
fettunte dietro il riparo del 
sole o delta limn. 

1 dctcgati alia conferenza 
nnti-atomica hanno preso 
ntto del rapporto dcgli esper
ti, che invicranno ai loro go -
verni prima della ripresa dei 
lavori dci ministri degli 
estcri. 

Assassin! fascist! 
arrestati a Marsiglia 
. La polizia costretta a interrenire dopo I'accisione 

di an operaio tuniiino - II Congresso della SFIO 

il regime gollista. 

40.000 operai 
vivono in tuguri 

nei rerrirori CECA 
BONN, 10 — Oltre un milio-

nc di operai e di minatori oc-
cupati nei territori della CECA 
vivono in nbitazioni non civili 
c salutari. 

Sccondo quello che riferiscc 
il servizio di informnzione dei 
sindacati tedeschi. 1'AIta Au-
tonta del CatboTic c dcti'Ac-
ciaio ha accertnto quanto sc-
ftuc: 530 mila operai. di cui 
75 mila tedeschi, dividono la 
loro abitazione con estranci: 
40 mila operai, di cui 16 mila 
tedeschi, sono costrctti a vi-
vere con le loro famiglic in 
abitazioni di fortuna. come ba-
racche, cantinc, bunker o ad-
ditittura vagoni ferroviari fuo
ri servizio: 73 mila operai, di 
cui 35 mila tedeschi, vivono 
separati dalle loro famiglic 
poiche non sono riusciti a tro-
vare una abitazione adeguata. 

PAR1GI, 10 — Una organiz- doc" quello di non condannarc 
zazionc * contro-tcrrorislica » 

• chr apiva nel sud della Francia. 
dietro i-ttrnriont prorcnicnti da 

• Partgi. c stata icopcrla per ia 
delazianc di una dei suvi mctn-
bn. L'assassimo di un tuni5iiio 
ha rosirftto la polizia ad inter-
venire c arrcstarc gran parte 
della banda. Tnttav'ia non sc ne 
sarebbc saputo nulla, se il flior-
nalc di sinistra Liberation non 

- avessc avuto sentore della cosa 
e non I'avesse rivcluta m tutti 
i jiiioi parneolan. 11 cadavere 
dell'oprrJio tnntstno All Chi-
Vhaoui. fu scoperto tn un bosco 
vicino a .^Iarjjjjlia il 15 oiuono: 
rapito il 4 di gtugno. era stato 
vcciso a coIfpIlaK*. I • contro 
terrorist! - non avevano sceUo 
la loro vittima, scorazzarano tn 
automobile, quendo hanno in-
contrato il giovanc operaio c 
lo henno pnlevato. Gli uccisori 
sono stati tutti scoperti e arre~ 
stati. Su set soln uno — pro-
babilmcnte il delatore — e riu-
scito a riparare in Alpfrio: pli 
cirri sono tre oioront marsiglie-
si di ' buona famxglia • e due 
rfechi arneii del Jascismo. II 
capobanda, Ceccaldi. laceva 
parte durante la guerra dclia 
legione di colontan framesx che 
ha combattuto a fianco delle 
brigate hitleriane e contro la 
Union* Sorirtira. Uorganizza-
zione si chiama - Pensiero na-
zionclc » ed e Verede drl partito 
tiarionaluta di concezionc ht-
tlenana sorta clcuni mesi or 
Mono. Xeah appartcmenti dei 
contro terroristi, la pol'^ta he 
sequcslrclo un armamentaria 
completo: mil re. pj3tole\ esplo-
iiri c meccawsmi ad orolo-
geria 

Al congresso della SFIO he. 
pcrlato oggi. fra gh a im. Jules 
Moch che ha dichioraro: - K' 
giunta Vora di passare all'ofjcn-
siva ; in una vecmente reqmsu 
toria contro il gorerno. Ma il 
suo interrento. come qurili di 
Pinecu, di Gazier e di Deffer-
re, tutti di opposizione, lascia-
vo le cose al punto di prima: 
Mollet li as colt a impossible e la 
stampa li rfaistra come /atica 
inutile. Al Congresso si sono 
cvuti comunque momenti pole
mic* anai rumorosi. Un virace 
scontro si e avuto tra Pineau 
e Defferre che si sono nnfac-
cicti I'un Valtro le colpe di ifri 
e quelle d\ opgi con una anxmo-
sua peri soltanto clliniitilita dt 
queite discussioni. Mollet. scri-
re L* Monde, otf^rrd facilmen-1 

Colloquio tu Ginevra 
Hcrfer-Eisenhower 

WASHINGTON. 10 — Ten-
denza ameriennn ad nlli-
nearsi con la Gran Bretn-
Rna net valutare positivn-
mente le ultime proposte 
sovieticlie per Berlino, cre-
sccntc tensione in seno at 
gruppo delte mngglorl po
tenze ntlnntiche: questi sem-
brnno, in sintcsi, gli elcmenti 
uuovi di mnggiore interesse, 
alln vigilia della ripresa dcl-
to conferenza di Ginevra. 

It primo ha assunto ieri 
maggiorc consisten/n con le 
note dichinrn/ioni fatte dal 
segretario di Stato. Christian 
Herter — che oggi tin con-
fcrito con Eisenhower sutla 
imminente ripresa a Ginevra 
— nella conferenza tcnula 
dinanzi n duecento giorna-
listi, ansiosi di s a p e m e di 
piu sugli orientamenti del 
governo. Herter, conferman-
do le voci che erano circo-
late circa una rivalutnzione, 
da parte statuuitense. delle 
ultime proposte di Gromiko, 
ha dlchiarato — eoin'e no
to — d i e riparte per Gi
nevra convinto dellr. € pos
sibility > di tin accordo per 
nerlino, o ha dnto ntto nlln 
diptomnzia sovictica della 
sua « sinccritft > net rlcerca-
rc una solu/ ione. 

I| segretario di Stato ha 
fatto cosi quello che atcu-
ni commentatori deflnisco-
no oggi < un voltafaccia > 
rispetto atte posizioui as-
suiite alt'atto della presen-
tnzioue delle proposte di 
Gromiko. Allora. egli non 
rnvviso < nulla di nuovo» 
in tali proposte e si disse 
convinto che i sovietici ave
vano fatto a Ginevra « d e l 
ta propaganda ». 

Una frase scherzosa di 
Herter ha attirato in par-
ticolare l'attenzione dei gior-
nalisti r suscitato comment!. 
oggi. II segretario di Sta
to. infatti. ha espresso la 
sua * speranza di es«ere be
ne accolto > quando si re-
chera a Berlino. e, quando 
gli e stato chiesto se vi e 
motivo di pre.^umere il con-
trario. lia replicato. questa 
\*olta serio: * Qualctino po-
trebbe non essere molto sod-
disfatto. a Berlino ovest. dei 
risultati della conferenza di 
Ginevra >. L'occidente. come 
si sa. ha sempre sostenuto 
d i e un mtitnmcnto dcll'as-
setto attuate sarebbe un av -
venimento luttuoso per i ber-
linesi. e. alta luce di questa 
considerazione. la frase d« 
Herter potrebbe preannun-
ciare un accordo sutla base. 
apmmto. di un mutamento. 

FT a questo punto che si 
inseriscono alcune indiscre-
7ion!. datate da Ginevra. che 

pnrlano di discussione tra gli 
occidcntali su \\\\ pin no da 
presentare n Gromiko i) 13 
luglio, con In ripresa. Tale 
pinno prevede, a quanto si 
dice, che In qucstlotie della 
riuniflen/ionc venga affidata 
non gin nd un comitnto pun-
tedesco, come proposto da 
Gromiko, ma nd una com
missions delle quattro po
tenze, nssistitn dn una sot-
tocommlsslone pnritetlcn del
le due Germanic. Ln com
mission© e In sottocommis-
"Jione dovrebbero esaminare. 
oltre che 1 problem! della 
riutiiflcozlone, quello di un 
<«lstoma di sicurezza nella 
Europa ccntrnio (not} quello, 
invere, del trattato di pace 
tedesco) c dovrebbero esso 
•Uesse (issarc la durata dei 
loro lavori e di un accordo 
provvisorio per Berlino. 

Su queste bast l'occiden
te proporrebbo dl nnclare al 
vertice, che nlmeno gli ntne-
ricani e I britannici snreb-
bero convintt di non poter 
ulteriormente dlfTerire. In 
pnrticolare, per quanto ri-
gunrda gti amerienni. qucstn 
6 In tesi che Hnrrlmnn, re
duce dal suo viagglo a Mo. 
sea, ha sostenuto stamane in 
colloqul con Herter e con 
Nixon, e, nel pomeriggio, in 
unn relnzlone nlln comniis-
slone estcrt del Sennto. Hnr-
riman sostiene, come si sa, 
che l'lncontro con Krusciov 
6 necessario In qunnto il pri
mo ministro sovietico cono-
scerebbe poco In sttunzione 
politlcn nmeriennn. e potreb
be quindi essere indotto a 
« errori di vnlutazionc ». Per 
la stessn rngione, egli e fa-
vorevolo al ventitato ving-
gio dl Krusciov negli Stati 
Unitl. 

Quanto nlln crisi ntlnnti-
ca, essn 6 oggi al centro del
le preocctipazioni di Wash
ington. dopo la decisione 
francese di non ospitare de
posit} ntomici amerienni e 
il conseguente trnsferimen-
to dei boinbardieri ntomici 
dnlla Francia. Il portavoce 
della Casa Bianca ha detto 
oggi che Eisenhower pensa 
di incontrarsi con Dc Gaulle 
« non appena se ne presenti 
I'occasione >. Ncssun nego-
ziato preparatorio fc stato 
tuttavia avviato. 

La Francia non c del re-
sto it solo degli nlleati che 
tengn in nnsin i dirigenti di 
Washington. In Gran Brcta-

gna, dove gran pnrlc degli 
neroi verranno trnsferiti, vi 
sono segni di una vasta op
posizione a sviluppi del ge-
neie e alia «stnitegin nu-
clearc » nel suo complesso: 
la risoluzione votala ieri al-
I'isota d| Man dal congresso 
dei lavoratori dei tra.-<porti, 
in aperta sflda allc posizio
ui opportunistichi' della di-
rezione del Labour Party c 
uno di qucsli segni. 

Oggi Gromiko 
parte per Ginevra 

MOSCA. 10 — II mm.stro 
(l«'Uli Kst«'r! sovu't't-o, Andre: 
Cromiko. parte (Ionian! per (7U 
nevra. per pnrtecip.ire alia bC-
roiida fasc dolla rimfcrcn/.i. !• 
I>artiri> d.kl IH loi;! »» Kv.li sarii 
.1 capo della strs,! dfleca/ one 

cho parlecipo n!la pr ima /asc 
Commontaiido la s:tua/. onr 

alln vi|!'.lia della r.presa. Kad'o 
Mo^ca ha alTcrmuto o^ni la 
opportunif.'k di una serie cli con-
fereiize al vertice. seeondo le 
note propostr dt Mac Millan. Si-
I'Ocideiiti' p pronto ad alfion-
tare i probleuu in d.seiis.sicnio 
(•(in reiilisinn e raitiuneviilozza. 
ha (lotto la radio, la conforenzn 
dci ni'nistri degli e«.lerl nvrn 
«UCPI"»SO. Snrelilir perti az/ar-
<lato atlendersi dn cs<>:i. ed an-
fhe da tin solo ineontro al ver-
l.ce. la solu/ione degli spino-;. 
pioblerni aeeiiiiiiilati.wj nel do-
pomierrn 

lliferi'iuloii d'altro canto al 
tia-iferinicnto in Clran Mrota-
,:t:a dei hmnbardiei i nucle.it! 
iinericaiij linn ad oiJU. vta/..o-
tianti in Francia. I,i radio <•(!• 
vletica ha sottolmeato che etft 
coitiporta - un nmnenlo pio-
pnr/ ottale - del ri'.cht per In 
('•run Hretanna 

UNA INTERESSANTE N0TA PUBBLICATA DA « RINASCITA » 

Palazzo Chigi 
da Fanfani a Pella 
Disaitroio bilancio del MEC — Campaniliimo, europeiimo, neocolonialism!) 

La politico, cslera Uatlaua 
da Fanfani a Pella «'* I'ar-
(inmento njjrontato sull'ul-
timo nnmcro di Hiunscita 
da tin pruppo di vspcrtl 
di politica intcrnminnnlv, i 
(inali — ulfniiM'rso fa vspo-
sisinnc di loro (pndi2i jier-
sonnli — ricsrono a dare 
tin quadra cQlntcissitno dcl-
I'attualc « lined » osat'rvata 
da Palazzo C/iipi. (QucsW 
note, precixa Hinascita pn>-
urntanda I'articnlo. * nun 
ri/letloiio piennmeiite hi 
opi/iione dvlla lU'dazinnc 
sui jtroblcmi afjrontati »). 

Ln scriitn si upre « / / er -
tnando che ull'amcricani-
snto di Fanfani — anteri-
cdttistuo accoiitpapiidto da 
dinbizloni cumpunilisticlH' 
(prcs'ulenza della CF.CA al-
Vltalla. Unlvcrsita < euro-
pea » a Firenze. eeulro di 

Haile Selassie al Cremlino 
Krusciov visitera l'Etiopia 

MOSCA. 10. — It primo 
ministro sovietico Ntkita 
Knlsciov, sccondo (plan to 
ha nnnunziato Kadio Mosca. 
ha accolto I'invito di Unite 
Selassie a reenrsi in visitn 
neH'impero di Ktiopia. 

Il capo dello stato africa-
no ha rivolto un analogo in
vito nl presidente del Pre
sidium del Soviet supremo 
deH'UltSS, Klimeni Voro-
sollov. durante tin discorso 
pronun/intn nl Cremlino. Lo 
iiuperatore di Ktiopia appe
na ritornalo a Mosca. dopo 
un lungo giro attraverso la 
Ihiione Sovietiea. che ha 
compiuto insicine con i 
membri del suo segnito, si 
e incontrato con Voroscilov, 
Krusciov, Mikoiau, Gromi
ko. I'atolicev e con altri sta-
tisti sovietici, con i quali ha 
parlato della possibilita di 
sviluppo dci rapporti tra i 
due pacsi. 

Dn Mosca sono intanto 
parliti diretti a Tasckent, 
Alma Ata e Kustanai i go-
vematori degti stati ameri
enni che, da piu Rtorni si 
trovano in visitn ne l f l ln io -
ue Sovieticn. Gli ospiti cf-
fettucranno in aereo questa 
parte tlel loro viaggio dopo-
dictie ritorneranno in patria. 

»"» 

I.F.NIN'GRADO — Durante U sufc vlslta nrU'URSS l lmpe-
r»tore d'Etlopla tl e repmtn anche a I.rnlnicrado - I.a lele-

fotn lo rltrae sul molo dcU'Ammirafllato 

ricerclie nuclearl ad Lipra. 
capitale curopeu definitivu 
in Italia e non a Hruxcllest 
— e succcdulo (la qualelie 
tnesc I'altrcttanto runtn nut 
ancora piu mcschiiio * eu-
ropeismo* di Scgnl-I'clla. 
« I due — dice lo scrlflo — 
lion potcvano non res tare 
affaseinati, non tanlo dullu 
I'iccala F.uropa, quanta dul-
la novitu ruppresentata in 
ossn dalln roppfei l)v (ianllc-
Atlenauer, dall'asse liann-
Parini. Si sa che lie CUtulle 
sostiene la riunilieuzioue 
tcdescu prrche cin non qli 
casta nulla, perehe la riu-
uilicuzinne e impnssibile e 
pereiie cosi facendo ntlienr 
tuttavia I'appofiaia di lionn 
alia pol i l ic i i dt ri iuiscifu 'in-
cioiidlc della Francia alia 
quale in Europa nessuno 
erede. Se Adenauer appng-
gia Dc (iaulle lo la non pei 
diiiffirc I'nupossibile rinn-
scita della Francia, ma per
ehe De Gnnlle si hdtte per 
to status quo in F.uropa, in 
Cicrmunin, all'interno della 
stcsso partito di Adenauer 
e. in fine, per la pasizioue 
personate dclln stcsso Cun-
celliere. Che casa el gua-
dagnino Pella c Segni ad 
appoggiare Parigi e lionn 
non e altrcttanto evidente. 
per to iiteiio nel quadra del
la politica e degli interessi 
ecanowici dcU'ltulia. I win-
frf|7P"t diventana invert: cvi-
deiitissimi qiuitorci si esa-
mini la situazione sul piano 
della politica interna italia-
jid. L'dttiialc not'criio tutol 
tiidiileiiere bloccata I'atnw-
sfera (li guerra freddn, di 
crisi perntnncnte. di peri-
colo ciimiiiiista in cui I'F.u
ropa vine dd ilodlci anni>. 

Lc accuse 
a Pella 

L'orficolo vienc snecessi-
vamente a docutnenture gli 
srantaggi cite derivano al-
Vltalia dalla sua politica 
curopcistica c di picna adc-
sianc alia tinea francese c 
tedesca, in fatto di Mcrcato 
comune e dt Zoiid di libero 
scdiiilu'o. F. si afjerma: < Sc 
rimprovcriamo al ministro 
Pclln dt averc abbandona-
to I'Europa dei Diciassctte 
per quclla dei Sei e quello 
del Sei per quclla dei Due 
— e non dei Tre, come vor-
rrbbe farci credere il mi
nistro — cid avvienc non 
gin prrche not non stamo 
dssoliifameiife eonrinft che 

Cesar on i, "cervel lo, , della gang in blu 
e arrivato ieri a Napoli dal Venezuela 

• • Ha compiuto il viaggio nella cella per alienati della nave « Snrriento » - « £' 
stato an passeggero tranqnillo » dichiara an sottafficiale che lo ha scortato 

NAPOLI — II bandits Crsaronl (al rentro s«nta e<«rra) sol 
ponte della • Surrlrnlo » al 5uo arrivo nrl pnrtn (Telefo!o> 

IL REGIME CHE CI VORREBBE IMPORRE IL CARDINALS RUFFIM 

Per f'arcivescovo di Toledo e peccato 
andare a braeeetto eon la fidanzata 
TOLEDO. 10 — II primate 

cattohco d» Spacna ed areive-
scovo di Toledo, cardinale En
rique Play y Den.el ha ogiji 
n vol to un incrcd:b:Jp ammo-
nimento al caitolici ed in par-
ticolare ai giovani perch^ se-
guano una piu ngorosa osscr-
vanza delle. norme della * mo
rale cristiana-. 

I juoi ammonimenti sono sta
ti pubblicati sul bollettino uf-
fieiale delPArcivescovado e si 
riasmmono nelle seguenti ri-
gorose norme: 

«• Le copp:e di fidanzati non 
debbono camminare per stra-
da a braeeetto o farsi trovarc 
soli in qualche posto: c;6 eo-
stituisce peccato mortale. Sui
te spiaggie di mare nelte pi-
seine. e suite rive dei fiumi it 
bagno in comune di elcmenti 

te il risultato che si propone. I dei due ses«i deve essere evi-

tato a tutti i co«ti. poiche co-
>u:u.5oe qualeoja d. molto vi
cino a] pecvaTo ed alio scan-
dalo -. 

Circa i balh: fra gl: sva.cht. 
ne««uno probab:lmcnte eosti-
tuisce un per;colo p-ii grave 
e piu frequente delta danza. 
I balli moderni. fra i quali 
possiatno classiflcar* tutti quri
li che comportano Tabbraccio. 
costituiscono un serio perlcolo 
per la morale cristiana perehe 
sono molto prossitni alio stato 
di peccato. 

L'arcivescovo ha anche proi-
b':o ai fedeli di girare in stra-
da in mamche d: camicia o 
di portare abiti scollati. 

n Cardinale Play y Daniel 
venne nominato primate in 
Spagna nel 1941 in seguito ad 
un accordo fra il Vaticano e 
il governo spagnolo. 

In base a questo accordo la 
Sr.nta Sede ed ;1 covcrno spa-
cnolo jcelgono $ei eandidati 
alia porpora: fra queJti il Par1-
ne *eeslie tre ed il scncralif-
s mo Franco uno l*n accordo 
med.oevale s: potrebbe deflnire 
che ci riporta ai tempi delle 
•.nvestiture quando si creavano 
compromessi fra il macistero 
jpirituale della chiesa c «1 po-
tere tcmporale. 

Monsignor Play y Deniel ven
ne nominato cardinale nel con-
cistoro del 1W6 da Pio XII 
Esli e noto per '.1 suo r.consmo 
nella considerazione di nor-
mali ed innocenti consuetudini 
ed atti dei - suol ft-aeii - . che 
considers contrari alia morale 
cristiana e che condanna con 
incredibite seventa. 

Furterali 
di Virtorio Podrecca 

I.tir.edl 13 Uiil.o. a!le ore 17. 
nella basil.ca di S. l^orenzo al 
Verano avranno luogo i fune-
rali d: Vittono Podrecca. Ac-
compaijnera^no le spoghe di 
colni che fu definite «il be-
niamino di tutti i pubblici - i 
iiioi fedeli collaborator! che 
per quaranfanni lo hanno se-
sixiiTo durante innumerevo'.i 
touraec. .«t:r.iver50 3d nazioni 

Per des.dcrio dei suoi con-
citrsdin:. la salma di Vittono 
Podrecca. che fu alp:no. sara 
quindi trasportata a Cividale 
del Friuli. il paese che gli die-
de i natal:', per esfervi sepolta , 

(Dal noitro InvJato apeciale) 

NAPOLI, 10. — Sorriden-
te, con il volto abbronzato. 
Knrico Cesaroni — l'tiomo 
che il dott. Nardone, capo 
della Mobile milanese defi-
nisce il « cervello della ban-
da di via Osoppo > — ha la-
sciato nlle 23.30 in punto la 
nave « Surriento » per essere 
tradotto sotto buona scorta 
a .Milnno. Accanto al bandi-
to. satdamente ancorato a 
due robuste manettc. si tro-
vavano i marcscialli Vatente 
e Oscuri. dietro I'appuntato 
Zanca. della questura mila
nese. I tre sottufficiali hanno 
fatto da angeli custodi al Ce
saroni durante il lungo viag
gio dal porto venezuclano di 
La Guayra a Napoli. Appe
na Cesaroni ha messo piede 
a terra (la scena si e svot-
ta con una regia impeccabi-
(c ed e stata ittuminata a 
eiorno dai riflettori e dai 
flasch dei fotografi). e stato 
circondato da un gruppo di 
potiziotti e fatto satire su 
una «Al fa 1900 > che si e 
diretta vctoccmente. prccc-
duta e seguita da due auto 
delta questura di X^poti. 
vers*' la stazione Ccntrale. 

Pnma di far tasciare al 
Cesaroni la nave che per 16 
giorni lo aveva ospitato nel -
ta cella imbottita riservata 
agli alienati mentali . i fun-
zionari del le questure di Mi-
lano e Xapoli hanno atteso 
ben 12 ore. La « Surriento > 
aveva infatti attraccato alle 
ore 11 precise al molo n. 7. 

I tre sottufficiali che si rc-
carono circa un mese fa in 
aereo a Caracas per prete-
varc i| bandito, sono scesi 
dopo poco dalla nave e 
avvicinati dai giornalisti. 

« N o n ho molto da dire 
— ha dichiarato subito il 
maresciallo Valente — Ce
saroni ha fatto un viaggio 
tranqnillo e possiamo essere 
soddisfatti del suo compor-
tamento. Tutti i giorni lo ab-
biamo portato a prendere 
un po' di aria e un po* di sole 
sul ponte che si trova sopra 
alta cella. Egli e apparso 
molto soddisfatto di questo 
trattamento ed e stato anche 
molto cordiale con noi. Ri-
guardo al le accuse che gli 

vengono mosse il bandito lia 
sempre cercato di minimiz-
zare la sua partecipazione nl 
cotpo di via Osoppo e alte 
alt re imprese delta banda *. 

Enrico Cesaroni venne pre-
levato dal carcere modetlo 
di Caracas, dove si trovava 
rinchiuso esattamentc da un 
anno, e trasfcrito it 24 g iu -
gno scorso a bordo de l 
ta nave « Surriento ». 

L'arresto di Enrico Cesa
roni nella capitale venezue-
Inua dette l'avvio a una 
Iaboriosa procedura per ot-
tenere 1'estradizione. Il ban
dito infatti in primo tempo 
cerco di avvantaggiarsi del 
fatto che fra 1'Itatia e il V e 
nezuela non esisteva un a c 
cordo per la consegna dei 
ricercati c successivamente 
si autoaccuso di reati ine-
sistcnti p e r ritardare il 
piu possibile it rimpatrio 
Egli sa infatti c h e una 
volta giunto a Milano lo 

attende un processo che pno 
riservargli anche una dura 
condanna. Davanti ai ma-
gistrati milanesi il 5 otto-
bre Enrico Cesaroni com
paring insieme ad altri 26 
imputati per una serie di 
rapine la piii clamorosa del 
le quali e quella di via Osop
po. passata alta storia delta 
criminalita come il colpo dei 
«baudit i in tuta b lu» . In 
quella rapina la gang capeg-
giata da Cesaroni mise le 
mani su un colossale mal-
loppo: 590 milioni, 114 dei 
quali in contanti. Cesaroni 
appena seppe che la Mobile 
milanese era riuscita a iden
tificare gli autori del «co l 
po » fuggi in Venezuela con 
20 milioni in tasca. Oggi il 
bandito e sbarcato con ap
pena 75 mila lire depositatc 
a suo nomc presso il com-
mis^ario di bordo. 

TADDCO CONCA 

Moribonda una contadina 
ferita durante le manovre 

E' stata raggiunta al petto da un proiet-
tile - II fatto e avvenuto nel Grossetano 

GROSSETO. 10. — Un 
nupvn gravissimo incidente 
e stato provocato ieri dalle 
esercitazioni militari. dopo 
quello che vide un paese 
bombardnto da un reparto d: 
artigtieria in manovra. Que
sta volta I'episodio si e v e -
rificato nella zona di Murci 
di Scansano. dove da qualche 
giorno si trova il 17. recc i -
mento fanteria della divis io-
ne < Acqui > per effettuarc 
esercitazioni a fuoco. 

Ieri pomeriggio, in un 
campo adiacente al podere 
< La co lomba», la 49enne 
Azzalia Fedeli. sposata Bru-
ni. stava raccogtiendo dei co-
voni di grano. Improvvisa-
mentc un cotpo d'arma da 
fuoco da guerra l"ha raggiun
ta al petto. 

II proiettile a\*eva ferito 

la donna alia regione mam-
maria sinistra, con fuoriu-
scita dalla ascetla del lo s tes-
so Jato. provocando una gra
ve tesione ph"»Imonare con 
emorraccia interna. 

Intanto i carab'.meri dava-
no ini7io alte iridagtni. Risul-
tava cosi che it cotpo era 
partito dal moschetto di 
qualche soldato. durante le 
esercitazioni a fuoco che il 
comando del reggimento sta
va facendo eseguire a poca 
distanza dal tuogo ovc si 
trovava lavoranda la con
tadina. 

Success ivamente la Fedeli 
veniva trasportata atl'ospe-
dale di Scansano, dove si 
trova attuatmente in gravis -
s ime condizioni: scarse sono 
le speranze che Ia poveretta 
possa sopravvivere. 

In Zona di libero scambio, 
per i suoi riflessi cconomict 
sull'econaniia ttalinna (cite 
c ussalutnmcntc imprepn-
rata a sopporlarli) non pre
sent! grandtsstme e perieo-
losissime incognite, ma per
ehe rediama vhe questo no-
rcrno ha abbaiulonata i Di
ciassctte e si e gettata sen-
ztt csiUtre nelle mani tli Dc 
(idiilte c di Adeitdiier jicr 
un meschina e rielittuoso 
culcnlo di pnlificn inlerim 
(eanservaziane) c ititema-
ztnnule (guerra freddu) ». 

L'articoln runprnvcra a 
I'cllu di tentare I'tsalanienta 
dell'ltaha non solo dalla 
casta area dei paesi sociuli-
*ti. tli (luelh ex calamatt e 
di ipieHi d i e din'oni luMdtio 
per it raggtungimcnto della 
loro utttononiiu politica ed 
eennnmiett (fin qui non vi 
sarebbc nulla di nuovo), ma 
anche da quellu parte del-
VEuropa « occidentals > che 
si rifiuta di cond'tzionare la 
sua politica csteru nlle 
aspirazioni fuori del tempo 
e della red I hi. di De, Gctutlc 
e di Adenauer. E gli rnn-
jjrovera anche di tenta
re di csercitare. in sensa 
negativa per la causa della 
pace e della normalizzazio-
IIC dei rapporti fra Est c 
Orcsl . tuid ccrfd jiresstiMic 
sugli Stati Unitt d'America. 
Nessuno pud infatti negare 
che le esilazioni dell'Ame-
rica a sciagliere. a Ginevra, 
il Package deal sarebbern 
state vinte pin facilmcntc 
se Wnsliinnfon si fosse tro-
t'uta di frontc la sola oppo
sizione di Parigi r. di lionn 
e nan anche quclla del go
rerno ituliano che, per in-
nuta vacazionc reazionarin 
e in omaggio allc farze che 
lo sostcngano, si c precipi-
tato a difendere I'Algeria 
"francese" e lc rivendica-
zioni tedesche ad Orientc 
inviando a Ginrvra il mi
nistro Stranea >. 

Tornando ad iiistsfere che 
I'ltalia, ansiosa di trince-
rarsi ncll'arca ristrctta del 
MEC, ha da attendersi tut-
t'dltro che vniitnpni, I'nrli-
cofo spiega che in ncssun 
scttorc il nostro paese gua-
dagna dal MEC, ne in quel
lo carbonifero. ne in altro 
scttorc. Lettcralmentc disa-
strosa e per I'ltalia la po
litica agricola comune net 
quadro del MEC. 

« E' noto che i Trattatl di 
Rama hourio stnbiltto per 
IViprtcoIftirn tin ritmo di ri-
duzioni tariffarie e di am-
pliumcnto e soppressione 
graduate dci cantingenti 
talmcntc blando e permis-
sivo da lascinrc la piu am-
pia libcrtti dt manovra a 
ciascuno dci Sri. La Ger~ 
mania che desidcra tanto 
ueuderci il suo carissimo 
carbonc, ha instaurato in-
vece un sistema di prezzi 
minimi e di "calendars a-
gricoli" (s'intende per "ca~ 
lendaria agricola" il pcrio-
do dell'anno in cui si vie-
tano determinate importa-
zioni di prodotti ortofrutti-
coli per non danneggiare 
lc corrispondenti prodii2to-
Tir nazionali) tali da impe-
dirc o per lo meno ostaco-
larc le nostre esportnzioni 
di fiari c di prodotti orto-
frutticoli verso la Germa-
nia >. 

L'articolo denuncia quin
di il nca-colonialismo del 
MEC. sposato totalmcnte da 
Palazzo Chipi, che hn a c -
ccffnfo di condividere le 
rcrgognosc rcsponsabilitA e 
il tris'tc destino della Fran
cia in Algeria. 

Bilancio 
del MEC 

Intanto e'e da dire, os-
scrva ancora l'articolo pub-
blicato da Rinascita. che 
Pella, una volta isolatici dal 
rcsto del mondo, non e af~ 
fatto riuscito a rcalizzare 
un asse Roma-Bonn o un 
triangoto Roma-Bonn-Pa-
rigt. « Parigi e Bonn nan 
rogliano Rama perehe ne 
pnssono fare benissimo a 
meno >. 

In ultima orniltsi nuoct 
dnnni e dispiaceri vengono 
all' Italia dalla Francia e 
dalla Germania Ovest alle 
quali Pella si e legato con 
il suo <europeismo*. <Qucl-
li che credono — afferma 
alia fine l'articolo — che 
In scontato sviluppo econo-
rr.lca franco-tedesca possa 
scnz'nltro diffondere equn-
mente ncll'Europa dei Sei 
bencfjei e rnnfappi per tutti 
c sopraltuttn nelle arpp de-
prcste de^'Euroaa meridio-
nale si tTtiidono o tentano 
di illuderc la buona fede 
altrui*. « Questo r il bitfln-
cio di appena un anno di 
MEC: tatalc disprczzo dei 
reri interessi potifici ed 
cennomici dell'Italia >. 
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