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A A , A NE O E 

Il colpo di Stato del re di Giordani a 
ordit o nell'incontr o delle Bermud e 

 governo  è considerato dagli 
imperialista sul paese - Commenti egiziani 
partito prima di accettare Vincarico 

i i i 

occidentali un termine 
siriani - Nabulsi 

di ministro degli list eri 

di transizione verso il  ripristino del controllo 
dichiara di non essersi consultato con il  suo 
- Conferenza anglo-americana a Washington 

c clic» si len-
ta il i fare in (.ìiordania (lil -
la dottrin a r  non 
inU'ii'ss a soltanto per  le vi-
ci'iiil e (li'ainmaticli o che es-
sa determina in epici piccolo 
paese e di cui in epicsli gior-
ni son pieni i giornali . A.'. 
di là del quadro ristrett o del-
la cronaca, uli avvenimenti 
giordani possono costituir e 
un elemento important e il i 
valutazione di alcuni nrohlc-
mi di fondo del monito con-
temporaneo. Oliando, nel-
l 'autunn o del lU.ìf», i rappre-
sentanti di Oliasi un miliar -
do e mezzo di uomini si riu -
niron o a . a più 
avanzata del movimento ope-
rai o salutò con profondo en-
tusiasmo qiicr i grande av\e-
nimento, individuand o quel 
che esso rappresentava di 
nuovo e di decisivo nella 
storia dell 'umanità : l'incon-
tro , c ioè, tr a i popoli che 
uscivano dalla dominazione 
coloniale con il mondo del 
.socialismo, garante per  que-
sti popoli di uno svi luppo 
verso form e nuove di orga-
nizzazione della società, non 
più condizionate dal'a fer-
rea c del massimo pro-
fitt o colonialista. 

Ci si disse, allora, che 
quella valuta/ione era il 
frutt o di un peccalo di orgo-
gl io, che era una il lusione e 
che l' incontr o era stalo mo-
mentaneo e occasionale e 
non il grande fatto storico 
dell 'epoca nostra. 

(ì! i avvenimenti di (ìior -
dania, per  chi sa vedere al 
fondo delle cose, dimostrano 
che avevamo ragione noi e 
tort o coloro i quali mostra-
ron o di credere che g 
non rappresentasse un di-
vorzi o insanabile, tr a il mo-
vimento di liberazione dei 
popoli e il capitalismo nella 
sua fase imperialistica. Se-
condo costoro, infatti , il ca-
pital ism o americano aveva 
i n sé, una volta che avesse 
.strappato la direzione ai suoi 
più deboli e incancrenili ri -
va.'i europei, la capacità di 
ristabil ir e l'equilibri o mo-
mentaneamente spezzato a 

, conci l iando la sua 
natur a con l'aspirazione dei 
popoli alla piena indipen-
denza economica oltreché 
polit ica .  allorché con gran-
de fracasso la dottrin a -
hower  venne varata. le ter-
ze forze europee e i rifor -
misti nostrani la presentaro-
no come il prim o e persua-
sivo esempio del « nuovo 
indir izz o » che avrebbe as-
sicurato ni paesi in lotta per 
ila lor o piena indipendenza 
la strada di uno svi luppo or-
ganico, fuor i dall ' incontr o 
con il mondo socialista. 

Che cosa è accaduto, inve-
ce, in Giordania? il tentati-
vo americano di una conqui-
sta democratica, dal basso. 
della popolazione di quel 
paese alla dottrin a -
wer  è fallit o nel modo più 
clamoroso, tanto è vero che 
i l o di Stato ri -
corr e a! metodo inglese dei 
complotti facendo perno su 
quanto di più vecchio, arre-
trat o e superato vi è nella 
soc ie t i. Fuori della (ìiord a 
nia, del resto, vi è la ripr o 
va. a Siria, in quella zona 
del mondo, è il paese nel 
quale il l ivell o di vita e più 
alto e dove, da tempo, sono 
i ceti borghesi che governa-
no e organizzano il popo!o 
con i lor o partil i , con le lor o 
associazioni, con i lor o stru 
menti costituzionali. e 
i n Sìria, una sola è la pos-
sibil it à di penetrazione della 
dottrin a : il rnm -

fdotto che rovesci con la vio-
enza le istituzioni democra-

t ich e e che faccia perno, an 
che qui , sugli strati feudali 
Non diversa nel'a sostanza 
è la situazione per  quel che 
concerne l'Egitto . mentre nei 

f»aesi che alla dottrin a Fisen-
lowcr  hanno aderito sono i 

grupp i feudali che stanno al 
potere e lo conservano con 
i l terrore . 

*  imperial ismo, dunque. 
non si è rinnovato. Come 
ier i da a e da Parigi . 
oggi è da Washington che 
parton o le fil e della trama 
convulsa che tende a impri -
gionare la fascia sterminata 
di paesi che va da Tangori 
a Giakarta . a impedirn e lo 
svi luppo verso le form e lo-
r o propri e di organizzazione 
civi l e ed economica. n (ìior -
dania se il governo formal o 
da n vorr à accettare 
la dottrin a , do-
vr à sciogliere il Parlamento: 
tutt a la vit a politic a e civi l e 
del paese ne risentir à con 
un passo indietr o nel suo 

A Al A  A N — l munii prlm » ministr o eliminil o , con il vlcr-prlm n ministr o Salii ci 
i e Siillmnn N'attuisi ex-premier  ed ora niiiiislii i ilrijl i esteri, fotografati ilopo la costi-

tuzione del noverilo (Teli-foto) 

, 10. — l gior-
nale egiziano < Al Chanb > 
scrive oggi che « la crisi 
giordana, risoltasi fortunata -
mente nella calma, e solo un 
nuovo episodio della serie 
degli intrigh i imperialistic i 
fnmenlati dapprim a contro 

o e la Siri a e poi con-
tr o la Giordania, allo scopo 
di stabilir e basi atomiche nei 
paesi arabi, di fai li aderite 
al patto di d e di le-
gai li alla NAT O >. «Tut ta -
via — conclude "A l Cimai)" 
— dividei e due fratell i di 
sangue e un compilo ; 
o slancio del nazionalismo 

arabo è inesist ibih; >. 
Anche i giornal i siriani de-

dicano grande spazio agli 
avvenimenti di Giordania, ed 
esprimono un certo soll ievo 
per  il superamento della cri -
si. sebbene la soluzione tro -
vata. come alcuni di essi 
ri levano, non è tale da ri -
portar e nel paese una situa-
zione stabile 

l quotidiano indipendente 
< Alayam » auspica che, « nel 
paese fratell o regnino la cal-
ma e la stabilit à ali inchc si 
possa far  front e al nemico 
comune». l foglio pro-
gressista « Annasr  > dice che 
*  il re Saud, il presidente 

y e il presidente Nas-
se r dovrebbero guidare il 
sovrano ri i Giordani a >. 

Secondo le notizie che per-
ve r tono al Cairo, la situa-
zione in Giordani a e ancoro 
assai confusa e incerta, no-
nostante la formazione del 
nuovo governo, che ha pre-
stato ougi il giuramento di 
rito . Sembra confermato che 
la riunion e convocata da 

, nel corso della 
quale si giunse al compro-
messo. con la costituzione 
del ministero , si sia 
svolta ieri mattin a sotto la 
minaccia del le armi . e trup -
pe beduine del deserto e la 
guardia circassa, fedeli al re. 
avevano. occupato i punti 
strategici della capitale, dan-
do corpo alla minaccia di 

, che se il governo 
non fosse sta.o costituito con 
l'accordo dei « s » po-
litici . egli avrebbe attuato la 
dittatur a militare . Tuttavi a 
anche in tali condizioni — ?i 
nota al Cair o — csli non ha 
potuto ottenere altr o che un 
gabinetto ridott o di numero. 
e che e composto quasi per 
metà di tecnici e. con l'ecce-
zione del solo Nabulsi. di 
personalità estranee ni parti -
ti Ciò indica clic gli espo-
nenti dei partit i non hanno 
volut o assumersi la respon-
sabilit à di appoggiare l'ope-
razione imposta dal monar-
ca. fine dichiarat o della qua-
l e era e riman e quello di 
favorir e gli americani. 

i qui la posizione incerta 
di Nabus;. rilevat a da un 
giornale «iriann . Al y Al 
Aban — il quale afferma eh*» 
es5a sarà orset to di e?ame 
da part e del partit o dell 'ex 
premier. x pr.rr. o mini -
stro era c o n s i d e r a to un 
moderato, nell 'ambit o del 

suo partito , e negli ultim i 
tempi era apparso soggetto 
all e opposte sollecitazioni 
del sovrano, che mirav a a 
fargl i accettare la propri a li -
nea politic a senza alliontnr c 
i pencoli di un;i elisi, e del 
partiti) , sosteni.to dalla vo-
lontà popolare, che li» spin-
geva invece a qualificate 
sempre più « le t tamente la 
propri a azione a fianco dello 

o e della Sina, contri» 
l ' imperialismo . Attualmente, 
sembrerebbe che egli ritenga 

che la formul a di compro 
messo dell 'attual e governo 
possa salvare l'essenziale. 

o stesso avviso sembra 
esseri'  un altr o ministr o del 
governo . l'attual e 
ambasciatore al Cairo l 'aw-
/i el , chiamato a reg-
gete i dicasteri della is t iu -
zione e tlt- i lavori pubblici , 
:l (piale ha dichiarato, in 
una intervist a ad Al Chaab. 
che « il piano r 
per  il o Orient e e con-
dannato. e il nuovo governo 

i a rovescio 
 Giordania un colpo 

di ninno di r e Hussein, il 
discendente della feudale 
dinastia hascemita, ha fol-
to di mezzo il  governo 
nato dalle ultime ciccioni. 

 riuscire nel xuo in-
tento il  re ha lutiti  teca 
.sulle tribù beduini- contro 
il  Son è dnn-
q.ic tir i cumino d e l l a 
guardia fra dittatori «/nel-
lo a cui assistiamo.  un 
ver.) e proprio colpo di 
Stato, un'impresa di for-
za ette ha scardinato — 
almeno per il  momento — 
il  e il  oocerno 
nato da esso. 

A questo punto doman-
diamo.  il prof. Sal-
vatorelli?  Cìurosci'f 

 il ?  so-
no finiti  tutti coloro che 
per mesi avallarono il 
bombardamento di Suez in 
nome del diritto, della li-
bertà e della difva delle 
istituzioni democratiche? 

 sono tutti coloro che 
ridusr ro il  problema egi-
ziano, e il  problema della 
lotta contro l'imperialismo 
nel  Oriente, ad min 
a/fernafir n tra il  < ditta-
tore > straccione Sasser e 
il  < gentleman »  sce-
gliendo senza esitazioni 
quest'ultimo?  sono 
tutti coloro per i quali 
ogn* nrofi'cTi n e problema 
di libertà attratta e ili  di -
ritt o costitiirionnfe; ' 

i abbiamo cercali in -
rnno . in questi giorni. 
questi bolsi bardi dello 
democrazia pura, pronti a 
morire fino all'ultimo uo-
mo in difesa delle l'hertà 
parlamentari. Secondo co-
storo Sasser areni un 
solo torlo: non gin <;-icllo 
di valer che gli ingle t se 
ne andassero (per cari-
tà'). ma di essere un dit-
tatore; un uomo cioè che 
non ai-eva studiato il  di-
ritto internazionale sui te-
sti della Sorbona o di 
Oxford. Bastava questo, a 
Salvatorelli, a Garor.c: e 
al , per  dichrar.jrl o 
fuor i legge, per autor z-
zare inglesi « francc-: a 
sparargli addosso. 

Ben detto, professori. 
 se le core sfanno dav-

vero cosi, erme la mctt'a-

difficil e e faticoso cammino. 
n , se Washington do-

vesse riuscir e a imporr e la 
sua teoria «lei « viic to » e un 
vuoto reale che dovrà crea-
r e con l 'eliminazione dev'at-
tuale gruppo dirigent e na-
zionalista. Nello stesso Su-
dan. è allo sciogl imento di 
partiti , di organizzazioni, di 
associazioni democrat iche in 
pieno svi luppo, che danno 
un enorme contribut o alla 
formazione della cr  scienza 
pubblica, che si dovrà ricor -
rer e prim a di ottenere l'im -
pegno a una polit ic a contra-
ri a agli interessi deg î altr i 
paesi di quella zona del 
mondo. 

Questo, in rapid i tratti , è 
i l quadro che emerge sullo 

sfondo della vicenda giorda-
na. o america-
no, che pnr c in un passatoi 
recente sembrava incorag-j 
giare i movimenti di libera-) 
zinne che lottavano contro 
la dominazione inglese e 
francese, si rivel a oggi inca-
pace di conci l iare la sua na-
tur a con la spinta di fondo 
all ' indipendenza che anima-
va ed anima i movimenti na-
zionali dell 'orient e arabo. i 
qui il prestigio, la forza, la 
influenza crescente del mon-
do del social ismo e la per-
manente solidità delle radi -
ci stor iche dell ' incontr o «ti 

. unica strada possi-
bil e per  la completa libera-
zione dei popoli che escono 
dalla dominazione coloniale. 

mo con la Giordania? Che 
l- i sacri principi dell'89 
siano stati conculcati dai 
beduini di Hussein nessu-
no può metterlo in dubbio. 
*  '"  li sia stato rovescia-
to con la forza un gover-
no legale, eletto dal voto 
popolare, è ancora meno 
dubbio.  allora? Cosa 
asp tana i tutori dei prin-
cipi a invocare — perlo-
meno/ — ftnterrcitt o del-
l'OSU onde * ripristinare 
il  diritto >? 

Soi stiamo aspettando. 
 aspetteremo un pezzo, 

c'è dti credere.
nulla come i fatti di Gior-
dania e l'atteggiamento su 
dì cs*i tenuto dai tutori 
delle « i.sfifiirion i >. dimo-
strano (pianto poco a qttc-
st'ultimi premano e isti-
tuzioni e principi quando 
ledono «/curii triterest i 
materiali molto ben indi-
viduati.  guarda caso. 
oli interessi materiali che 
questi sventolatori di 
< questioni morali » si tro-
vano a dover sempre di-
fendere sono sempre gli 
stessi. dal Guatemala, al-

 alla (ìiordania. al-
l'Ungheria.  fronte ad 
essi, cadono tutte le rct-
toriche e i Garrisci, i Sal-
vatorelli, il , ab-
bandonano l'idealismo e 
diventano quelli che sono: 
dei banalissimi ftnaltsti, 
dei machiavellici da quat-
tro soldi per i <inali il  fine 
giustifica i mezzi e la « di-
fesa della libertà > può 
pns-arr  anche — come in 
Guatemala e in Giorda-
nia —-, attraverso la sop-
pressione d^lla libert à e 
l'avvento della dittatura. 

 questa gente ha orato 
sollevare contro il  movi-
mento comunista, il  più 
grandioso fatto di emanci-
pazione e di liberazione 
dell'umanità, una questio-
ne morale! 

Abbiano almeno il  co-
raggio di non mentire per 
una volta, facciano come 
noi. che non abbiamo mai 
avuto paura di dire che 
''ifcnd'amo. anche con le 
armi, laddove la dura ne-
cessità storica l'imponga, 
gli interessi della classe 
operaia, perche sappiamo 
che questi interessi coin-
cidono con , quelli delta 
stragrande maggioranza 
della popolazione.  di-
cano come stanno le cose: 
che essi sono i difensori 
del capttalizmo dovunque 
s> presenti e chiunque si 
trovi contro, foss'anche un 
piccolo parlamento gior-
dano.  quello che 
sono: non dei liberali , ma 
dei marxisti alla rovescio, 
cui la « questione morale * 
serve solo per coprire la 
questione più immorale 
che ci sia. quella della 
sopravvivenza dell'impe-
rialismo. A qualsiasi prez-
zo: anche a quello della 
vergogna e del ridicolo 
personale. 

fn . r. 

gioulano non lo discuterà 
l nuovo governo condurla 

una politic a conforme alle 
decisioni approvate dalla 
conferenza dei capi di Stato 
aiabi al Cair o ». o can-
to lo stesso Nabulsi, in le i -
pellato telefonici.mente, e 
i iehiesto di piecisare se ab-
bia accettato il nuovo inca-
uco governativo senza con-
sultarsi con il suo partito , 
ha confermato tale circostan-
za. e ha aggiunto: « 1"  nella 
mia qualit à di ex prim o mi-
nistr o che sono stato chia-
mato a far  part e del nuovo 
Gabinetto, ciato che il go-
verno costituito da i 
doveva raggruppar e gli ex 
capi di governo ». t\gl i ha an-
che detto che il capo di sta-
to maggiore Al i Ahu Nuwai 
non è stato esonerato dalle 
sue funzioni, ma si trova in 
congedo per  due settimane. 

Nell 'assieme dunque la si-
tuazione non appare ben de-
finita . A Washington non si 
nasconde, come traspare dal-
lo notizie che giungono da-
gli Stati Uniti , un certo di-
sappunto, e si tende a con-
siderare l'attual e governo 
come un termin e di transi-
zione. Soprattutto , non si fa 
mistero dei fini precisi, m 
vista dei quali tutt a l'opera-
zione perseguita dal re -
sein era stata preparata e 
sostenuta sulla base di un 
piano palesemente predispo-
sto nel corso della confe-
renza del le Bermude. (ìl i 
americani tengono soprat-
tutt o ad ottenere che la 
(ìiordani a accetti la < dot-
trin a . e a tal 
fine invit i ufficialment e la 
< e ; è per 
essersi opposto a questo che 
l governo Nabulsi fu co-

stretto a dare le dimissioni, 
ma nemmeno l'attual e go-
verno sembra — stando al-
meno alle» riferit e dichiara-
zioni di l i — disposto 
alla capitolazione, nonostan-
te gli sforzi del re. 

i front e a questa situa-
zione, e confermando in pie-
no ciò che già si sospettava, 
cioè il legame» dirett o fr a i 
piani segreti del le Bermude 
(l'esistenza dei quali fu am-
messa da n al suo 
ritorn o a ) e i fatt i 
di Giordania, gli americani 
hanno reagito immediata-
mente convocando a Wa-
shington funzionari del f'o -
reign Office, per  una riu -
nione di dieci giorni , scopo 
della quale e il coordina-
mento della ulterior e azione 
da svolgere nel o Orien-
te, e senza dubbio in modo 
particolar e in Giordania. 

Solidarietà dell'URSS 
con i popoli arabi 

, te. — .. n popolo 
sovietico esprime ancora min 
volta la sua simpatia per  i po-
poli :ir.il>i- . ha diehi.iiato Ì 

. nel corso di un ri -
cevimento al Cremlino in ono-
!<  clella dele^a/mne albanese, 
.ittii.ilineiit e in visita a a 

Unir..inn i lui inoltr e (lieluaia-
ti>  Stiamo seguendo con la 
m issima atteii/.ioii e gli sforzi 
«lei nemici della pace, poiché. 
malgrado lo scacco subito nella 
zona di Suez, dalla n -
tagmi, dalla Francia e da -
li-. la situa/ione, in quella par-
te del mondo, permane tesa -

Tuttavi a - ha proseguito 
n — ora clic; - -

vento in - d cessato « 
che la ccmtiorivolu/ione tin-
idierese é stata soffocata, si 
oltr e al mondo una nuova pos-
sibilit à di migliorar e le rela-
zioni internazionali. l gover-
no di a — egli ha aggiun-
to — è pronto a compieie un 
nuovo sforzo per  raggiungere 
un simile miglioramento. 

A A S  E' A 

. e . a o 
hanno aperto a destra 

a giunta si è salvata con i voti dei monarchici e della 
destra liberale —  socialisti tornano all'opposizione 

a nostra redazione) 

, 10. — Con un 
colpo di scena si sono con-
cluse stasera al Consiglio co-
munale di o le vota-
zioni sul bilancio. a Giun-
ta, capeggiala dal socialde-
mociatico l 'Yua n e compo-
sta da socialdemocratici, de-
uiociistiani e dal repubbli -
cano Covi (eletto anche con 
i sull'iai'. i di < unit à popola-
l e » e dei indicali ) si e sal-
vata con  voti clella destra 
l ibeial e e del mouaichici di 
Covelli e di , voti mo* 
tivat i con esplicite dichiaia-

 di ordin e politico. a 

Oggi i l C.C. e ia C.C.C. 
commemorano Gramsci 
All e !U0 ili i mat-

timi l Comitato centrale e 
n Commissione centrale ili 

controll o ilei Partit o comu-
nista o hi riunirann o 
n seduta comune, nella -

ni neile n . per  limi 
solenne coni me e 
del XX anniversario ilella 
mori e il i Antonio (iramscl. 

maggioranza si è dunque 
radicalmente rovesciata, es-
sendosi sostituito all 'appog-
gio socialista quello della 
estrema desti a. 

1 socialisti sono passati 
all 'opposizione, dopo il ri -
getto della richiesta, da essi 
avanzata, di una dirett a par-
tecipazione alla mugginianzn 
e alla Giunta. 11 gtuppo so-
cialdemocratico e venuto 
meno a tutt i i precedenti 
impegni, e he accettato sen-
za esitazione l'apertur a a 
destia sotto la guida del-
l'on . Vigorell i e del profes-
sor . l compagno 
Albergant i ha motivato le 
lagioni del voto contrari o 
del gruppo comunista 

a Giunt a socialdemocra-
tica. con l'appoggio di de-
stili , ha così evitato la crisi 
immediata. Tuttavi a è pre-
sumibi l e che il rovesciamen-
to di posizioni cosi c lamo-
rosamente verificatosi apra 
una profonda crisi politic a 
nello .schieramento socialde-
mocratico e di < ter/a forza » 
milanese. o nonlnistrare"  il Comuni 

mancherà di avete r ipercus-
sioni su scala nazionale, 
poiché conferma che la via 
dell ' involuzion e a destrn è 
omini apertamente imboc-
cata dallo schie iamento go-
vernativo. Un nitr o colpo de-
cisivo viene inoltr e dato al-
la unificazione socialista, ciò 
che probabilmente avrà il 
potere di rendere ancora più 
agitata la preparazione del 
congresso socialdemocratico 
di giugno e più profonda n 
divisione anche nel gruppo 
di l igent e del . 

Il PSDI ritira a Vercelli 
i suoi assessori comunali 

. » - o avere 
diseitutu con 1 liberal i n se-
duta di ieri sera del Consiglio 
comunale, ^n assessori comunn-
li del  hanno oggi ras-
segnato lo i dimissioni dalla 
giunta inunlclp.de 

Cosi, .ilibandou.'it a dal litoral i 
e dal . la . C. benché 
abhia in seno al consiglio 20 
seggi attribuitil e nel 1!>53 in 
foiza della legge maggioritaria . 
non è più in grado di aitimi -

Stato d'assedio a Sambiase in a 
pe  la a di migliaia di contadini 

Tremil a coltivator i dirett i con 300 carr i aerlrol l «  sono riversati sulla piazza di Sambiase per  protestare contro il governo 
che non prende provvedimenti contro 1'arulrs l della crlt l del vino. a strada nazionale 18 bis tr a Cosenza, 8. Eufemia 
e Catanzaro è rimasta ostruita. n o alla pacifica manifestazione quasi 11)00 agenti di polizia hanno posto n stato 
d'assedio 11 comune. Nella foto: a Nlcastro una delle tante manifestazioni contadine che hanno avuto luogo nel Catanzarese 

n 7» pagina il nostro servizio 

È A A O A SUA E A A ? 

o di  allo zio Giuseppe 
frutto dell'esame di sintomatici elementi 

Nove punti che mettono in luce le contraddizioni in cui sono caduti i familiar i di Wilm a - a "vi a della 
droga,, e Torvajanica -  verbali sui i e le Spissu trasmessi al procuratore generale di Venezia 

(Da uno dei nostr i Inviati ) 

. 16 — Gli tn -
fcrrof7nfii; t più appassionan-
ti di questa nuova fase del 
processo per la morte di Wil-
ma  riguardano, for-
se. i motivi che hanno spin-
to il  pubblico ministero a 
dirigere il  fuoco siti due ra-
mi della famiglia

 dottor Cesare
(che stamane ha trasmesso 
i verbali delle quattro se-
dute dedicate allo zio Giu-
seppe al procuratore capo 
Cabrini. il  quale, a sua vol-
ta. dovrebbe inoltrarli  a
ma) è un uomo di ruvida 
cortesia, di membra grosse. 
alto, dai baffi rugginosi. A-
licno dalle cavillose sotti-
gliezze, durante tre mesi di 
dibattito , egli ha fatto sem-
pre sentire il  peso delle sue 
convinzioni con la delicatez-
za di una colubrina: quan-
do ha avuto la certezza di 
poter cavare qualche infor-
mazione da un testimone, ha 
imboccato la strada spiccia-
tiva della contestazione di-
retta. dell'accusa irruenta e 
perfino della calibrata pres-
sione psicologica. Cosi è av-
venuto quando si è reso con-
to che il  diaframma tra la 
verità sulla tragica fine del-
la ragazza di eia Tagliamen-
to e il  tribunale era costitui-
to dal segreto mantenuto dai 

 Ha puntato sul rap-
presentante meno saldo del-
la straordinaria famiglia e 
lo ha colpito da ogni posi-
zione, riuscendo infine ad a-

prire un leggera breccia 
nel suo sistema difensivo.
convinzione di
però, non era fruito di una 
improvvisa alzata di inge-
gno, ma il  risultato dell'esa-
me di una serie di clementi 
che ci affrettiamo a esporre 
nella forma più scheletrica. 
raggruppati in nove j>unti 

Il A -
N  — l.a domestica a ore di 
casa  ha affermato. 

na abbia tinteggiato di ro-
manzo qualclie particolare. 
ma è certo che il  quadro che 
ella ha dipinto della vittima 
e sensibilmente diverso da 
quello disperatamente dife-
so da  anche 
essere c>n'  Wilma tosse, co-
me ha detto la madre « nrin 
ro.-"3 da portar e al naso ». ma 
indubbiamente qualche suo 
velalo aveva già perso la 
flagranza della primavera. 

2| 
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A — Anche 
in contrasto con i congiunti', nu;n ]„  sorella di Wilm a 
dello i;ifftma . che a in - rierro 
dossaca biancheria finissima, tanto 

mancato di manifestare in 
più occasioni nei confronti 
delle ridicole congetture for-
mulate dalla Squadra
bile, lasciano intendere che 
la giovane donna si rimpro-
vera qualcosa di più con-
creto. Wanda rimane uno dei 
personaggi più inquietanti 
della vicenda.  la confi-
dente della sorella, aveva 

vestiva molto elegantemen-] « per  non aver  accompagna-
te, usava profumi francesi e to » la congiunta nel suo im-

avuto modo di penetrare nel-
la sua mentalità e nelle sue 
abitudini, ne conosceva an-

 che i più intimi segreti.
ia la sua bocca sono partite le 
ha primissime ipotesi che non 

di essere assalita coni! attribuivano certo la morte 
da un cupo rimorso] dì Wilma a un b-rna'e * pc-

\diluvio 

riceveva telefonate da un 
uomo.  darsi che la fan-
tasia elementare della don-

probabile viaggio a Ostia 
Questo strano rimorso, uni-
to ai dubbi che ella non ha 

n i O N 
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 9 E — A tutti 

può capitare di start iw mn-
sia per il  mancato ritorno di 
un congiunto, ma a nessuno, 
se non c'è una ragione pre~ 
ct-a, verrà in mente di cor-
rer e all'ospedale e alla po-
lizia dopo appena un quarto 
d'ora di ritardo.
ti ha raccontato ai giudici 
di essersi recata verso le ore 
20 nel laboratorio del ma-
nto. tr i r i a Sabazio. e di es-
sersi poi incamminata ver-
so casa alle 20.15.
nell'appartamento, non t i sa-
rebbe curala di salutare la 
figlia, accontentandosi di una 
nencrica asserzione di Wan-
da alia quale era sembrato 
di aver notato U'ilm a affac-
ciata alla finestra della sua 
camera immersa nella p e-

Trcscorsa una mez-
CASA 

A nombra 

 selci di a 
 ed ni referen-

dum del Quotidiano rall a mo-
ralit à di  ti reverendo 
monsignor A. Greco n indigna 
per uno sconcio inaudito: - Per-
chè si deve assistere, tutt e le 
feste di precetto, allo scandalo-
so spettacolo di operai che. sot-
to gli auipir i del Carr-pidoglio . 
lavorano pubblicamente * sel-
ciare strade, lavori non aflatto 
urgenti' '  -. 

Starno perpletti: in primo 
luogo noi vediamo corr.e J  poi-
13 lavoriir e a selciare *trcde 
privainmente. in incognito
secondo luogo non compren-
diamo perchè il  selettivi ilrcde 

il'-.  UT l-.-^'n  i r , 
urjen'e Sti '  t^cerdo'e frz 
pronte le prore: -da o'.Tre un 
mrso si lavora a riselciare le 
strade «diacer.Ji la Chiesa di 
Sant'Eustachio, e si e lavorato 
anche nei ffiorn i 13. 24 e 31 mar-
ni, 7 e  aprile, festivi a tutt i 
eli effetti religiosi e civil i -. 
.Yfli proponiamo di  d:t-
selciate le adiacenze a Chie-
si di  e di an-
dare a selciare altrove. p-«n-
ttilmen'e  du ^us'tict i 
ehieta. e da San  m par-
ticolare. infatti - «< queste no-
tizie arn*.a«*ero al Sar.to Padre. 
non potrebbero che aumentare 
il suo dolore -  canta, non 
fzcacmogli crrn-re queste r.->. 

l-z-r > l i . :-
ce-. '.-> 'i-.'i  -i: -.i..».. Cìrre -

lr.i^r-i—.j.  fciojna porre f:ie 
i ijaei: i -sacrilega profanazio-
ne-, dice il  rno-^tignore. -urge 
ter.er  viva la fiamma -. Tener 
n r i la fiamma, infatti, t ur-
gente se le idee di mon.%)g~i->re 
t: dif indili,  bnoone-ii S'.-.T 
hf. f rii'c-.'.i  a m i i-r.ci2T-.pzre, 
Ci-.m'to per  di r..-t:e. 
Il fess a del giorn o 

- Che devono d.re di a 
i f-restit-n «pocja'.mcr.te q-je" i 
dc'.!e reffior. i nordiche' -
s-.g'.or A Greco, dal Quotidiano 

O 

z'ora, occupata dei prepara-
tivi della cena e dall'opera-
zione del cambio degli abi-
ti, la  avrebbe finalmen-
te cercato Wilma, che era in 
ritardo di qualche minuto 
ippeia. Alle 20.50 circa
ria  si sarebbe rivesti-
ta di furia, si sarebbe pre-
cipitata insieme con il  ma-
rito in strada, e avrebbe ini-
ziato le forsennate ricerche 
della figlia. Tra le 20.55  le 

suoceri annunciando la scom-
parsa della recazza. Un
mile comportamento non ap-
pare naturale, neanche se t i 
prendono per  buone le «f-
fermcziont di
tesi, secondo cui in casa 

V 

http://inunlclp.de
file:///diluvio
http://i-r.ci2T-.pzre

