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Rilancio della guerra fredda a Saigon 

Gli U.S.A. accelerano 
il riarmo del Viet Nam 
Il vice presidente Johnson annuncia che gli Stati Uniti sono 
decisi a fare del Viet Nam del Sud la cerniera strategica del sud 
est asiatico - 160 milioni di dollari al regime fascista di Diem 
SAIGON, 12. — Il v ice 

presidente degl i Stati Uniti 
Lyndoti Johnson ha detto 
ogg i all 'assemblea nazionale 
de l Viet Nam del Sud*che 
gli U S A hanno deciso di ac 
celerare il loro programma 
di aluti militari al regime 
fascista di N g o Dinh Diem, 
che ascende già a 160 milioni 
di dollari nel corrente anno 
fiscale, « per mettere 11 paese 
in grado di combattere il 
comunismo ». Questa deci
s ione era stota preannuncia . 
ta alcuni giorni fa da Ken
nedy. 

Johnson ha avuto oggi un 
colloquio di più di due ore 
con Diem, al termine del 
quale ha detto che erano 
stati trattati tutti 1 maggiori 
problemi di interesse reci
proco e internazionale, di 
essersi trovato < pienamente 
d'accordo» con il suo inter
locutore e di aver fissato In 
quindici punti la politica di 
Washington nei riguardi del 
regime del Viet Nam del 
Sud. 

I quindici punti sono stati 
esposti da Johnson in quat
tro « gruppi di argomenti » 
che costituiscono in conclu
s ione i settori in cui gii 
Stati Uniti esigono che v e n 
gano utilizzati i loro aiuti. 
va le a dire: 

1) ne l l 'addestramento e 
nel l ' equipaggiamento della 
Guardia c ivi le (una forza 
armata ausiliaria dell'eser
cito, attualmente forte di 
50.000 uomini ) ; 

2) nel migl ioramento dei 
corpi dì auto-difesa (reparti 
di civili armati che sono di 
fatto gli squadristi di Diem 
nei v i l laggi ) ; 

3) neli'aiutare l'aumento. 
« in numero sostanziale ». 
de l le forze armate regolari 
(at tualmente forti di 150.000 
u o m i n i ) ; 

4 ) neli'aiutare l'educazio
ne, lo svi luppo agricolo, le 
n u o v e industrie e nel pro
muovere un programma di 
sv i luppo economico. 

Johnson ha affermato che 
gli Stati Uniti aumenteranno 
la loro quota di aiuti mi l i 
tari s ino a coprire l'ottanta 
per cento del nuovo sforzo 
richiesto al regime di Diem 
e ha soggiunto che gli Stati 
Uniti « sono pronti ad assu
mere ulteriori oneri militari 
per aiutare il Viet Nam del 
Sud ad affrontare la grave 
s i tuazione in cui si trova ». 

II discorso del v ice di Ken
n e d y è stato v io lentemente 
minaccioso e ha costituito. 
secondo tutti gli osservatori 
dei paesi asiatici presenti al 
Parlamento, il più aperto e 

• deciso rilancio della guerra 
fredda nel Sud-Est asiatico. 
nel momento stesso in cui un 
inizio di distensione si ve 
rifica a proposito nel Laos. 
il piccolo regno che ha una 
lunga frontiera comune con 
il Viet Nam del Sud. 

Kennedy, a cui è sfuggita 
dal le mani la possibilità di 
fare anche del Laos una base 
di forza della politica anti
sovietica, sembra deciso a 
fare del Viet Nam del Sud 
la cerniera del disposit ivo 
strategico USA nella regio
ne. Prima di arrivare a Sai
gon infatti Johnson ha a v u 
to ad Honolulu un lungo col 
loquio con l'ammiraglio Feit. 
comandante del le forze USA 
del Pacifico, al quaLe ha i l
lustrato il « nuovo corso » 
della politica di Kennedy 
per l'Asia del Sud-es t . La 
decis ione di fare di Saigon 
— il porto più faci lmente 
raggiungibi le dalla Sett ima 
flotta U S A e dai 18 mila 
marines di stanza ad Oki -
nawa — il quartier generale 
dei « comandi a catena » che 
gli Stati Uniti hanno nel 
Sud-Es t dell'Asia è dunque 
all 'origine del nuovo piano 
di aiuti militari al regime di 
D iem. 

La tappa di Saigon è la 
prima del v iaggio di 45 mila 
chilometri che il v ice di 
Kennedy ha iniziato l'altro 
ieri. La seconda tappa sarà 
Nuova Delhi e successiva
mente Johnson visiterà For
mosa. la Corea del sud e 
la Thailandia prima di rien 
•rare negli Stati Uniti pas 
sando dall'Europa. Le noti 
z ie che g iungono dalla prima 

- capitale visitata portano a 
concludere che Kennedy ha 
incaricato il suo v ice di ope 
rare un grandioso rilancio 
de l la guerra fredda in tutta 
l'Asia. 

La conclusione pare del 
' tutto legitt ima poiché non 

può essere sfuggito agli Stati 
Uniti il rischio c h e comporta 
il sostegno offerto ancora 
una volta ad un regime cor
rotto e sull'orlo de l lo s fa
ce lo come quel lo di Diem. 
la cui sopravvivenza è d o 
vuta soltanto al le es igenze 
strategiche degli Stati Uniti. 

denti della conferenza as ia
tica di Ginevra del 1954, 
chiede loro « di prendere mi 
sure urgenti al fine di pre
venire per tempo un'inter
vento aggressivo degli Stati 
Uniti nel Vietnam meridio
nale e di raccomandare nel 
contempo al governo del 
Sud-Vietnam di non accet
tare più gli aiuti militari 
americani ». 

Conclusa 
la conferenza 
di Monrovia 

MONROVIA. 12. — I Capi di 
Stato di venti paesi africani. 
riuniti per cinque giorni nella 

conferenza di Monrovia. hanno 
concluso questa sera 1 loro la
vori. 

Nella risoluzione Anale 1 Capi 
di Stato esprimono « simpatia 
p solidarietà» per 11 popolo al
gerino. fanno appallo - alla co
scienza universale rontro le 
atrocità e le sanguinose repres
sioni perpetrate al dnnni della 
popolazione dell' Angola * *>d 
esprimono una severa condan
na della politica di apartheid 
del governo sudafricano. 

La risoluzione Invita inoltre 
tutti i paesi africani jd appli
care - immediatamente sanzio
ni politiche ed economiche, sto 
volleUivaniente che individuai 
mente», contro li governo di 
Pretoria. 

In Inghilterra 

Un giovane omicida 
condannato a morte 

Il 3 marzo uccise in un negozio di Lon
dra la moglie dello scultore Batten 

LONDRA, 12. — Il giova
ne anglo-indiano Edwin 
Bush di 21 anni, è stato oggi 
riconosciuto colpevole dello 
assassinio della signora Elsie 
Batten, di 50 anni, mogl ie di 
un noto scultore inglese, pu
gnalata il 3 marzo in un ne
gozio di antiquario, e con
dannato all' impiccagione. 
. Il delitto- è stato compiuto 

con uno st i letto che — ha 
sostenuto il pubblico ministe
ro — l'assassino avevn cer
cato di rubare. Bush voleva 
impadronirsi del prezioso og
getto per poter acquistare un 
anello di fidanzamento aliti 
sua ragazza. 

L'imputato ha Invece af
fermato di non avere com
piuto il delitto per rapina. 
ma in un momento di rabbia. 
perchè la donna nel corso di 
un alterco lo aveva chiama
to « negro ». 

Ma la giuria ha accettato il 
movente fornito dall'accusa 
e quindi il condannato sarà 
impiccato. 

Condannati a morte 
gli assassini 

del premier di Ceylon 

COLOMBO. 12. — Il mo
naco buddista Lmarama The-
ro, autore materiale dell'at
tentato che costo la vita al 
primo ministro di Ceylon, 
Bamlaranaike, l'ex monaco 
TbiulditUa e alta personali
tà religiosa Huddharakkhita 
Thero e l'uomo d'affari IMI 
Jayawardcne, istigatori del 
delitto sono stati condannati 
oggi a morte. Il Tribunale ha 
disposto che i tre vengano im
piccati il 20 giugno e il 21 
giugno pi ossimi-

La portata della scoperta fatta dall'URSS 

Porse c 'è l a v i ta su Venere 
se vi sono i l giorno e la notte 

L'eccezionale potenza delle radio onde che hanno consentito l'accertamento della 
rotazione venusiana — Sono da attendersi nuove spettacolari imprese spaziali? 

(Dal la nostra redazlona) 

MOSCA, 12. — La radiolo
calizzazione del Pianeta Ve
nere, effettuata itagli scien
ziati sovietici nella metà del
lo scorso aprile, quando il 
pianeta si trovava a soli 40 
milioni di chilometri dalla 
Terra, ed i risultati ottenuti 
(comunicati ieri sera dall'Ac
cademia delle Scienze) costi
tuiscono un successo di gran
de importanza scientifica.. 

Di Venere, pianeta total
mente sconosciuto o quasi. 
pli scienziati dell'URSS sono 
riusciti — com'è noto — a 
stabilire il periodo di rota
zione intorno al proprio as
se, valutandolo in 10-11 gior
ni terrestri: ciò vuol dire che 
su Venere il giorno e In not
te .fi alternano regolarmente, 
anche se con minore rapi
dità rispetto alla Terra e che, 
da questo punto di vista, esi
stono sul pianeta possibilità 
di vita. 

Se Venere, per esempio. 
effettuasse una rotazione in
torno al proprio asse in 225 
aìornl terrestri, si trovereb
be nella condizione di espor
re al Sole sempre in stessa 
faccia, come fa la Luna ri
spetto alla Terra. In questo 
caso, una faccia di Venere 
sarebbe inabitabile per l'ec

cessivo calore e l'altra faccia 
per il freddo glaciale. 

Come sorinoTio questa mat
tina gli accademici Kotielan-
skov e Schlooskl sulla l ' iav-
da, decine di astronomi luta
no cercato, nel corso di que
sti ultimi cinquanta anni, e 
sempre vanamente, di sta
bilire il periodo di rotazione 
di Venere. Il francese Dnl-
fuss. per esempio, lo valutò 
in 225 giorni terrestri, traen
done la conclusione che su 
Venere non poteva esistere 
nessuna forma di vita, Più 
recentemente lo americano 
Richardson. con il metodo 
spettroscopico, era giunto a 
risultati contraddittori, con
tenendo il periodo di rota
zione di Venere entro 3 o 7 
atomi terrestri. 

Fino ad ora, nessuno ave
va tentato lo stadio di Ve
nere attraverso la radioloca
lizzazione. perché questo m o 
torio. impiraafo largamente 
in America per lo stadio del
la Luna, richiedeva mezzi 
potentissimi. 

Bisogna pensare infatti che 
la potenza degli apparecchi 
radiolocalizzatori deve cre
scere proporzionalmente al 
rfopnio del quadrato ridia 
distanza esistente fra la base 
emittente ed il corpo re 'e-

ste preso In considerazione e, 
proporzionalmente, al (pia-
tirato del suo diametro. In 
pratica, per studiare Vene
re occorreva emettere onde 
radio cinque milioni di volte 
più potenti di quel le neces
sarie per studiare la Luna. 
Come si è proceduto nella 
pratica? 
Apparecchi radiotrasmittenti 
installati nell'URSS hanno 
* bombardato > la superficie 
di Venere quando questa si 
trovava nel suo punto di 
massima vicinanza alla Ter
ra, cioè a una distanza di 40 
milioni dì chilometri. La po
tenza delle radio onde era 
tale che. malgrado la distan
za da superare, esse hanno 
raggiunto Venere con la for
ra di 15 ìvatts. Agendo co
me specchio. Venere ha ri
flesso immediatamente verso 
Terra le onde radio, che ac
uivano captate e studiate da
gli apparaceli! riferenti 

Se H corpo celeste cos'I 
< localizzato * si muove, è 
evidente che la frequenza 
delle oscillazioni riflesse è 
diversa dalla frequenza ini
ziale delle onde lanciale dol
io Terra. Studiando il muta
mento delle frequenze fra |p 
onde lanciate e quelle otte
nute di riflesso. è stato sta-

Un duro comunicato del GPRA 

Bonn accusata di complicità 
con il «putsch» di Algeri 
Un articolo del giornale del F.L.N. sui negoziati di Evian 
Bombe ad Algeri, Orano ed altri centri dell'Algeria 

Protesta di Hanoi 
per le ormi USA 

al Viet Nam del Sud 

PECHINO, 12 — L'agen
zia Nuova Cina .comunica 
che il ministro degl i esteri 
della Repubblica democrat i 
ca del Vietnam, Ung Van 
Khiero, in un messaggio i n 
dirizzato a lord Home e ad 
Andrei Gromiko, co-pres i -

TUNIS1. 12. — Il GPHA ria 
accusato oggi II governo di 
Bonn di avure cooperato con 
i generali fascisti nel corso del
la rivolta militare di Algeri. Il 
mese scorso. 

Un comunicato del GPRA 
pubblicato oggi a Tunisi attor
nia che l'arresto, operato In 
Germania il 20 aprite scorso. 
di un delegato del FLN e di 
due suoi collaboratori - è 
stato arbitrario e tendenzioso ». 
ed era » In diretto collegamen
to con l'ultimo putsch militare 
francese ». 

I tre dirigenti algerini arre
stati erano stati accusati di 
attentati contro la sicurezza 
dello Stato tedesco, aggiunge 
il comunicato, che cosi pro
segue: - Il governo provvisorio 
della Repubblica Algerina de
nuncia il carattere f,-.lso di que
ste accuse e protesta contro 
l'atteggiamento delle autorità 
tedesche ». 

Il GPRA pone tn r ia l to la 
gravità di questo alto che. non 
solo costituisce un attacco alla 
libertà Individuale ma. «opra-
tutto. costituisce una manifesa
zione di ostilità verso l'Al
geria - . 

II comunicato afferma qu<ndi 
che il GPKA contrappone il 
comportamento dei governo di 
Bonn, per quanto concerne l 
suddetti arresti, alla liberazione 
da parte del FLN. dal 1956. di 
numerosi - legionari tedeschi -
della legione straniera francese 

U settimanale del FLN. Et 
Moudjahid. pubblica nel suo 
ultimo numero un articolo di 
fondo che può essere conside
rato come la prima risposta 
al discorso di De Gaulle del
l'otto maggio, risposta che. a 
sette giorni dall'apertura de 
negoziati di Evian. assunte una 
importanza tutta particolare. 

Dopo aver rilevato che solo 
con «un accordo con 11 GPRA. 
il governo francese metterà fine 
alla guerra e. In pari tempo 
dissiperà I pericoli che questa 
fa correre e alla Francia e alla 
pace nell'Africa dei Nord •• Por
gano del FLN si domanda quali 
siano le effettive intenzioni 
francesi dopo gli ultimi dram
matici avvenimenti di A'.gert. 
se cioè 11 governo di Parigi 
* approfitterà della disfatta del. 
la sedizione per concludere la 
pace, oppure se si appresta a 
sfruttare tale suo successo al 
danni della rivoluzione algeri
na. cioè aumentando le proprie 
richieste ed accumulando scien
temente nuovi ostacoli sulla 

via della pace -. 
- Respingere a priori l'idea 

ileilinilipendenza — prosegue il 
settimanale significa contraddi
re Sia il principio dell autode
cisione che lo spinto del ne
goziato. Minacciare Ir sparti
zione del territorio alger.no. 
nel caso in cui il ncstro po
polo si pronunciasse per l'in
dipendenza. significa opporsi 
nlìo liberazione effettiva del-
l'Algena e favorire la continua
zione indefinita della guerra -

E il settimanale del n , N pro
segue- - Parlare inoltro di con
sultazione tra tutte le tendenze 
in Algeria, significa prendersi 
gioco del principi democratici. 
Il conflitto franco-algerino op
pone essenzialmente i. FLN a! 
governo francese II FLN non e 
una tendenza, è il popolo al
gerino in lotta, è l'unione orga
nica di tutte le forze \ ive dello 
nazione ». 

- L a unanimità nazionale-
degli algerini dietro al GPRA 
conclude il giornale potrà e«*e-
re provata eventualmente con 
una ripetizione delle dimostra
zioni di dicembre e che se la 
Francia rifiutasse di aderire ad 
una soluzione giusta del pro
blema - l'Algeria proseguireb
be la sua lotta fino all'ultimo 
e con 11 concorso dei popoli 
che riconoscono 11 suo diritto 
e rispettano la sua dignità». 

In Algeria intanto alla vi
gilia del 13 magg.o (terzo an
niversario dell'andata al po
tere di De Gaulle> la situa
zione ci e fatta ,<w-*a 

t'n ordigno è espiata questa 
sera alle 22 qna«i di fronte al 
palazzo d'Estate, re.-idenza del 
delegato generale :n Algeria 
L'ord.gno era stato- collocato a 
poch. metri da un «iitovo.cala 
della gendarmeria 

In serata un a'.tro ord'gno 
era esploso in una via della 
Maison Carrée. un sobborgo di 
Algeri. 

Durante la giornali due bom
be a mano erano esplose rispet
tivamente n«*l quartiere di Bab 
El Oued e in piazza della Bas
sa C.isbah 

Tre esplos fin. si sono verifi
cate questa sera nel centro d: 
Orano tra le 21.15 e le 22 35 
Una bomba a mano è stata lan
ciata dentro u n bar. e otto per
sone. tra cui due mil.tan e un 
agente di polizia, sono rimaste 
ferite. 

Una carica di esplosivo pla
stico è deflagrata in un edificio 
adiacente ad una scuola e ha 
provocato ingenti danni. 

Un peUrdo è esploso dinnan
zi ad un edificio municipale 
geii/.,, provocare né vittime ne 
danni. Altre esplosioni si sono 
venficite a Botila e S.di Bel 
Abbes 

La delegazione generale 
ha emesso un comunicato 
.nvitante alla calma e mi
sure eccezionali di polizia 
sono state adottate Circola-
no intanto voci secondo cui 
domani si avrebbe uno sciopero 
generale degli europei di Al
geri. Altri addirittura afferma
no che U - prossimo colpo -
verrà sferrato ad Orsno. fn 
questa ultima città si dice che 
l'ex generale Sa'.an uscirà do 
mani dal suo nasccndiglio per 
••catena re l'insurrezione 

biìita ta velocità di rotazione 
del corpo celeste « localizza
to», cioè di Venere. Oltre 
a ciò si sono potuti fare dei 
rtlienj inediti tal carattere 
della superfìcie venusiana 

Il secondo grosso risultato 
scientifico ottenuto con que
sto mezzo è stato la deter
minazione de'la distanza me
dia fra la Terra ed ij Soie 
(convenzionalmente definita 
€ unità astronomica »). 

Misurando il tempo dì an
data e ritorno dell'onda ra
dio. si può stabilire con a'tu 
precisione l'esatta distanza 
dal punto emittente (Terra) 
e l'obiettivo colpito (Vene
re). Dì qui deriva il calcolo. 
altrettanto esatto, dell'unità 
astronomica, cioè della tli-
stunzn media fra la Terra ed 
il Sole. 

Fino a ieri, questa distan
za media era calcolata con 
un'approssimazione di circa 
100 mila chilometri: * il che 
— scrivono gli scienziati so
vietici — poterà essere uti
lissimo per gli astronomi, ma 
era ormai troppo aleatorio 
per i futuri astronauti II 
calcolo eseguito dagli rcicn-
ziati sovietici ha ridotto la 
approssimazione da 100 mila 
ad appena 5 mila chilometri. 
Ciò vuol dire che. calcolan
do preventivamente la traiet
toria di un razzo spedito ver
so un pianeta, si può otte
nere la certezza quasi inufe-
matica di colpirlo al primo 
lancio ». 

Questi, in sintesi, j due 
arossi risultati che derivano 
dalla sensazionale prova ef
fettuata dapli scienziati so
vietici: da una parte la de
terminazione di un e lemento 
(durata della rotazione di 
Venere attorno al proprio 
asse), che accerta maaqiori 
nn.'sibilifn di t'ito su V e n e 
re; dall'altra, un computo 
così esatto dell'unità astro
nomica. che permette da ora 
in poi di calcolare le traiet
torie dei razzi interplaneta
ri con una sicurezza quasi 
assoluta. 

Sappiamo qual* sono-i v'a
iti di assalta a! cosmo deoli 
scienziati sovietici e sappia
mo che grossi proaetti sono 
in fase di' avanzata nrcpa-
razione. Xon ci stupiremmo 
quindi che da questo contri
buto degli astronomi gli 
esperti di cosmonautica aves
sero aia tratto le conclusioni 
ver qimfrlir nuora e spetfa-
cnlare impresa interplane
taria. 

AI'Gt'STO PANCM.ni 

Rinviata la conferenza di Ginevra 

GINEVRA — Lord Home mentre conversa con Grom.'ko nella residenza 
• Villa Rosa • 

di quest'ultimo a 
(Telefoto) 

G1NF.VRA — Il secretarlo di Sialo americano Rnsk (a sinistra) e Harriman lasciano in 
auto I» residenza di l.urd Home (Telefoto) 

GINEVRA — ministro detll Esteri Indiano KhrUna Menon tenta di allontanare nn radio. 
cronista alla ricerca di rtirhiaracloni. all'aeroporto di Ginevra (Telefoto» 

Una situazione assurda nel canale di Sicilia 

Diciannove marinai siciliani multati 
e due pescherecci confiscati a Tunisi 

E* n e r e ^ a r i o c h e v e n g a s t i p u l a t o a l p i ù p r e s t o u n . a c c o r d o s t i l l a p e s c a t ra ì t l u e pae^i 

TUNISI. 12. — Il tribunale 
correzionale di Tunisi ha emes
so questa mattina la sentenza 
a carico dei 19 marinai dei due 
pescherecci siciliani - Marcan
tonio» e -Pandora- , fermati 
il 22 aprile scorso dalle moto
vedette tunisine. 

Tutti i marmai sono stati con
dannati a una multa di 20 di
nari, pari a 2!» nula hre. ed i 
capitani a una di 45 dinari I 
due natanti ed il pescato sono 
«tati sequestrati 

La difesa dei marinai sicilia
ni ha ricorso in appello E" pro
babile che I marinai facciano 
ritorno alle loro case entro 
mercoledì prossimo. Se la no
tizia però del ritorno dei ma
rittimi è positiva, il fatto che i 
due pescherecci sano stati con
ficcati rappre*enta la confermi 
di un nuovo duro colpo infinto 
alla marineria siciliana. 

Il che dipende naturalmente 
dall'assurda situazione esisten
te ormai da anni nel canale di 
Sicilia, per quel che riguarda 
la pesca: stiuazione che il go
verno italiano si è ben guarda
to, sino ad ora. dal chiarire con 
fucilo tunisino. Le autorità di 

unisl, intatti, sostengono, sin 

dalla costituzione della repub
blica nordafricana, che il limi
te delle acque territoriali tuni
sine nel canale di Sicilia non 
deve essere fissato sulla base 
delle tradiz onali venti migl a 
bensì sulla base dei fondali 
Ovunque ti mare raggiunga una 
profond.tà inferiore ai cinquan
ta metri, sin 11 si estende la 
sovranità Uirm.na sulle acque 

in questione. Si tratta di una 
conclusione più che opinabile. 
ma che va discussa, nella sede 
più opportuna, con le autorità 
di Tunisi da parte del governo 
italiano. E" da tener presente 
infatti che nel canale di Sicilia 
amplissime zone di mare oscil
lano su una profondità di cin
quanta metri. Alcune lingue del 
fondale a questa profondità s: 

spingono addirittura sino a 
Lampedusa. 

Intanto chi continua a fare 
le spese di questa assurda si
tuazione. sono proprio ì pesca
tori siciliani che sovente si ve
dono confiscare i propri na
tanti ed il frutto del proprio 
lavoro senza che il governo 
del loro pae*e abbn ma: mos*o 
un dito per d.fenderli 

« Pago quando la borsa sale » 

Il Casinò fa guerra a un miliardario USA 
Il ricco statunitense deve venti milioni di franchi 

MONTECARLO, 12. — La 
direzione del casinò di Mon
tecarlo ha deciso di far cau
sa ad un miliardario ameri
cano. Questi rinvia infatti da 
ormai sette mesi il pagamen
to di un debito di vent i mi

lioni di vecchi franchi con
tratto con la « cassa > della 
casa da giuoco. 

Edward Gilbert, il miliar
dario in questione, aveva pro
messo nel dicembre scorso 
che avrebbe pagato non a p 

pena la borsa « fosse salita > 
Il mese success ivo annunciò 
pero di non poter versare la 
somma dovuta perchè la 
e borsa era scesa ». Da allora 
egli ha sempre rinviato il 
pagamento 
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dese, il quale, non essendo 
stato avvertito del rinvio, si 
e presentato al le 3 in punto 
al palazzo del le Nazioni, e 
entrato nella sala della Con
ferenza e si è seduto al ta
volo. Trascorsi dieci m i n u 
ti senza che nessun altro ar
rivasse, il ministro ha avuto 
qualche sospetto e si è guar
dato attorno con aria inter
rogativa. Finalmente l i è 
avvicinato un usciere, il 
quale gli ha cortesemente 
comunicato che stava per
dendo il suo tempo. * Bene 
— ha ribadito imperturba
bile il signor Green — la 
mia presenza qui serve a 
dimostrare che il Canada e 
sempre pronto a trattare >: 
dopo di che ha rimesso a 
posto le sue carte e se ne 
e andato. 

MODENA 
(Continuazione dalla 1. patinai 

fori. Esso si riferisce alla 
pressione esercitata dalla 
questura per impedire al 
proprietario del cinema Arc
ua di disdire il permesso ri
lasciato ai fascisti. Il gesto
re di tale cinema, recatosi tn 
questura per rendere nota la 
sua decisione, vi è stato trat
tenuto un'ora e mezza. Tutti 
i membri del Consiglio fede
rativo della Resistenza di 
Modena hanno visto il do
cumento che il gestore ave
va portato con sé per espri
mere la sua volontà dt non 
consegnare il locale alLi 
€ Giovane Italia >; ma la 
questura, dopo aver parlato 
con Roma, ha affermato che 
il documento stesso < non e 
mai esistito ». Poco dopo, 
agenti di polizia occupavano 
il c inema. Si uolcim dunqtu* 
che le cose andassero « fin i 
in fondo» a rischio che pre
cipitassero verso il peggio 

Un altro elemento estre
mamente sifjni/ìcatiDo è il 
fatto che tutte le protes'r 
degli stessi < convergenti » 
modenesi sono state igno
rate. 

Non solo comunisti e so
cialisti, ma tutti i partiti dt 
Modena hanno preso posiz'o-
ne contro l'adunata fascista 
e hanno chiesto al governo 
d'intervenire per impedire 
l'ingresso dei missini a Mo
dena. Sui muri della città ci 
sono ancor oggi i manifesti 
della DC, del PSDI, del PRL 
L'on. Gorricri, de, ha tele
fonato a Roma, invitando il 
governo a desistere dall'as
surda € operazione >. Ci han
no confidato oggi che l'ono
revole Corghi ha avuto un 
colloquio telefonico con Fun-
fani, il quale avrebbe affer
mato di essere assolutamente 
all'oscuro della situazione di 
Modena, e — informato poi 
dei fatti — si sarebbe limi
tato a dire: * Cercate di de
streggiarvi. io non posso far 
nulla, c'è di mezzo il gover
no >. .Analoga sarebbe stata 
la risposta di Fanfani a un 
passo di La Pira. Non c'è 
bisogno di sottolineare la 
gravità della cosa: chi co
manda, dunque, in Italia^ 
Abbiamo un ministro dco' i 
Interni, che protege spe
dizioni di fascisti con l'im
piego della polizia delta re
pubblica, e abbiamo un pre
sidente del Consiglio che, 
dopo avere, a lcuni mes i cr 
sono, quando venne eletto. 
riconosciuto il significato 
della lotta antifascista con
tro Tambroni, dice oggi ai 
democristiani e a tutti • 
< convergenti >; « destreggia
tevi voi ». 

Tutto era stato ovviamen
te predisposto, in pari tem
po. per dare la colpa ai co
munisti. Per impedire che — 
come a Genova — Io *"hJc-
ramento antifascista si pre
sentasse unito, si sono pre
disposti i mezzi per « isola
re » i comunisti: ecco la filia
zione della « circolare seart -
fa » affribuifa alla Federa
zione comunista di Modera 
per € dimostrare » che i co
munisti erano a conoscenza 
dell'adunata missina vrìma 
della notte di martedì, e ette 
quindi il PCI di Modena, de
liberatamente. si apvrestavn 
ad « assalire Io Stato ». Ma 
la * circolare > è crollata con 
l'immediata smentita del 
compagno Miana. Sceiba dice 
di avere consegnato la • cir
colare » alla maaistratura: tn 
sfidiamo formalmente a mo
strarla. 

Ciò che abbiamo qui r»c<--
.«unfo indica la orariM del
l'attacco che è sfato rif">rr->-
samente respinto ieri 1a tvt-
ta la popolazione di Modena-
il compito dei ragazzini del
la « Gtorane Italia » è stat.i 
quel lo di agenti provocatori. 
ma intorno ad essi è steta 
imbastita una ben pf* grave 
operazione politica. 

Condannato 
un antifascista 
per le proteste 

dJ_Modena 
MODF.XA. J2 _ Una «n»™ 

iMndanin T> <=:,»:* inflitta ?ta-
m.inc à.ìl Tr.buna!«» d. Moden < 
ad -.:n R OV.IHP antifascista arrr-
«:.«:o morroledl scorso duran:«-
lf msn.fcitiz on: d. protest, 
contro l i pro\ocaz:one fasciata 

Denunc.ato dalla P S per . 
*ol ti re*t. chi" i questurini in
vocano m ci*, del «enere (.n-
*ul*:. oltraeg: e cosi v:a» il gia> 
vane M a r i Ma*on.. d. 20 anni. 
e «tato processato per d.rett:*-
<.ma e condannato ad otto me«. 
di reclusione col beneficio della 
condii.onale. Il PM aveva chie
sto otto mesi e ti Tribunale r. * 
prontamente uniformato 
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