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DALL' INTERNO E DALL' ESTERO 
LA CONFERENZA DI.COLOMBO Sì È CHIUSA 

Bevili invitato a rafforzare 
legami con il Commonwealth 

Radio Mosca d e n u n c a il doppio gioco della politica britannica 
in Asia - Insoddisfazione a Londra per i risultati della con erenza 

DOMANI AVRANNO INIZIO LE ARR NGH€ DELLE PARTI CIVILI 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA, 14. — La conferenza di 

Colombo si è chiusa oggi con un 
mente di (atto riguardo alla solu
zione di molti dei problemi In al 
flussione: questo è il parere più o 
meno unanime, della stampa lon
dinese, a volte esplicita, talvolta 
reticente, come nel caso del « Ti
mes ». La vertenza fra Pakistnn f 
India che mina tutto l'apparata 
strategico del Commonwealth ne' 
continente asiatico, è apparsa per 
ora insormontabile e cosi l dup do-
rninions continueranno a sDendere 
come fino ad ora il SO per cento de
fili stanziamenti dei loro rispettivi 
bilanci per farsi la guerra. 

Altro fallimento quello sul rico
noscimento dell'Imperatore Imposto 
dai francesi in Indocina: Nehru 6Ì 
è dichiarato nettamente contrario 
{• cosi altri suoi colleglli e la que
stione è stata rimandata a miglior 
tempo. U tentativo di riportare la 
Rirmania nell'orbita del Common-
veal th dal quale usci dopo la guer
ra con un grosso prestito, è nau
fragato 6tiUe scogliere delle diffi
coltà economiche di tutti i domi-
nions. Sul riconoscimento della Ci
na da parte della Gran Bretagna e 
di altri membri del Commonwealt 
si è accesa una violenta dls-cussione 
nella quale Bevin è stato aspra
mente criticato 
< Le relazioni della Gran Bretagna 
con l'URSS sono state pure oggetto 
di un vivace dibattito che ha la
sciato insoluto il dilemma per Be
vin: stringersi all'Europa o isolarsi 
con il commonwealth? 

Da parte del' ministro neozelan
dese ancora una volta sono «tate 
elevate le più aspre critiche a Be
vin: « Se la Gran Bretagna si vol
pe all'Europa ed In conseguenza i' 
sistema preferenziale imperiale do
vesse essere Indebolito o addirittu
ra distrutto, questo significherebbe 
la fine a'el Commonwealth. 

Per quanto gli Stati Uniti siano 
sinceri nel loro desiderio di inte

g r a r e economicamente 1 vari paesi 
europei, essi sono egualmente de
cisi a spezzare il sistema del nostro 
Commonwealth. Questa pressione 
fontinuerà e ce non le frapporre
mo ostacoli, facilmente riuscirà a 
r i d u r r e 11 Commonwealth In 
f-ezzl ». 
1 La lotta fra l'imperialismo ame
ricano e quello britannico si fa qui 
rvloent'sslma ed Jl peggio per il 
Commonwealth è che gli Stati Uni
ti hanno già entro la cittadella bri
tannica, del cavalli di Troia: Ca
nada ed Australia non hanno man
cato .di far sapere anche alla Con
ferenza come In parte essi su al
cuni problemi seguano più la linea 
americana che quella Inglese. I 
rapporti con gli Stati Uniti sono 
«tati esaminati a fondo dalla con
ferenza: si è riconosciuta la vita
lità dell'imperialismo americano 
ma anche la necessità di lottare 
per non essere da quello soffocati. 

Cosi si è programmato a granai li
nee un piano per dividere in due 
zone di influenza l'Adla meridio
nale. Come riportano alcuni gior
nali, una zona britannica compren
derebbe t paesi del Commonwealth; 
l'altra, lasciata agli Stati Uniti, 
comprenderebbe il Giappone, le Fi
lippine. Siam. Indonesia. 

Alla luce di questi fatti l'esame 
che oggi Radio Mosca ha fatto del
la Conferenza appare quanto mai 
concreto e preciso. Malgrado il ri
conoscimento della mima Cina, ha 
detto Radio Mosca, non vi è da 
aspettarsi nessun cambiamento nel
la politica estera britannica poiché 
« sia Churchill che Bevin rappre
sentano gli Interessi a'ei gruppi mo
nopolistici britannici ed hanno la 
stessa mira: tenere schiavi i popo
li coloniali e strangolare i movi
menti di liberazione nazionale nel
l'Asia meridionale ». 

La Conferenza di Colombo è una 
manifestazione dello intensificarsi 
della espansione imperialistica: es
sa dovrehbe portare alla creazione 
di un blocco asiatico, in appoggio a 

quello atlantico. Essa anche rap
presenta — continuava Radio Mo
sca — il desiderio britannico di 
proteggersi contro l'Insistente infil
trazione degli Stati Uniti. 

CARLO DE CUGIS 

Chiusura in Cina 
dei Consolali americani 

WASHINGTON, 14 - Gli Stati 
Uniti hanno ordinato oggi a tutti 
i loro rappresentanti ufficiali nel
la Cina popolare di lasciare im
mediatamente quel paese adducen-
do come motivo di protesta il " se
questro delle proprietà consolari 
americane a Pechino •. 

Stalin riceve 
l'ambasciatore indiano 

LONDRA, 14. — Radio Mosca ha 
annunciato che Stalin ha ricevuto 
stasera al Kremlino l'ambasciatore 
indiano, sir Sarvepalli Radhakri-
shnan. 

Gli ultimi testi depongono 
al processo contro Rina Fort 

Dicesa e accusa si preparano ai giorni decisivi • Sì prevede per mer
coledì la sentenza • La testimonianze di Anna Fort e di Varon • Vitali 

ASPICHININA 
per la cura razionale del 

raffreddore e dell'influenza 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
MILANO, 14. — La seduta d. 

stamane al processo Fort appare 
subito come una seduta stanca. 
Sembri che il processo ritenta di 
quella fate di assestamento in cut 
l'acesua, la difesa, le parti civilt 
e la Corte tirano le somme e «> 
prepa«ano le prime a far sfoggio 
di argomenti ed eloquenza, l'altra 
a giudicare, indubbiamente, anche 
l'atmosfera rovente dei giorni scor
si ptta sulle menti e sulle ugole 
degli uomini di legge: l'avv. Samo 
per esempio masica continuamen
te pastiglie per la gola e ne offre 
ai colleghi. Anche la Corte, solita
mente puntitele, entra nell'aula 
alle 9.25. Il pubblico non urla più 
all'ingresro dell'imputata. 

Riprende Anna Fort 
Viene ripretn l'interrogatorio 

della teste Anna Fort esattamente 
dal vunto in cui la donna pronun
ciò la parola - vigl iacco. , «usci-
tondo la violenta reazione del Ric
ciardi. Anna Fort non aggiunge 

DIETRO LO SCANDALO REVERS-MAST 

Milioni di franchi pagati 
per corrompere uomini politici 

Bidault convoca alcuni ministri per discutere la s i tua 
s i ori <» - Annunciata per martedì una dichiarazione ufficiale 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE . 
PARIGI, 14. — Una eccezionale 

riunione' di alcuni ministri ha do
vuto essere convocata oggi all'Ho
tel Matignon, sede della Presidenza 
del Consiglio, per un esame del
l'affare Revers-Mast. 

L'ondata di insinuazioni e di ac
cuse sul conto dei due generali «li
cenziati» e di alcune personalità 
politiche, 1 cui nomi sono per jl 
momento taciuti dalla stampa pur 
correndo ugualmente sulle labbra 
di tutti, ha preso rapidamente tale 
ampiezza da costringere 11 gover
no a uscire d a l mutismo rigorosa
mente osservato fino ad ora. 

La stampa di oggi, in misura più 
o meno importante a seconda " dei 
fogli, era piena di domande rivolte 
ai ministri in forma abbastanza 
esplicita. Bidault si decideva allora 
a convocare i suoi collaboratori più 
interessati all'affare: alle 15,30 si 
riunivano nel suo ufficio il vice pre
sidente Queuille, il ministro degli 
Interni Moeh, il ministro di Stato 
Teitjren. anello delle colonie, Le-

tournerau il ministro e il sottose-(Clandestino di un miliardo di tran-

L'ATTACCO ALLE INDUSTRIE IBI 

Il complesso "Terni„ 
diviso tra gruppi privati? 

Minaccia di licenziamento per quattro
mila operai -Vivissimo fermento nella zona 

TERNI, 14. — La «ituazlone alla 
«Terni» si va facendo sempre più 
grave e di conseguenza sì è genera
to tra la popolazione uno stato di 
crescente tensione, 

Centinaia di operai hanno g!à 
ricevuto la lettera di licenziamen
to. ma continuano egualmente* a 
recarsi al lavoro. La Direzione 1» 
considera * presenti arbitrari », ma 
la Camera del Lavoro risponae 
che arbitrari e ingiustificati sono 
in realtà i licenziamenti. L'intera 
massa lavoratrice circonda I «pre
senti arbitrari» di tutta la sua con
creti» solidarietà. Sospensioni di 
lavoro a turno vengono effettuate 
contro i nuovi licenziamenti mi
nacciati. Quello che bolle in pen
tola è qualcosa di molto grosso e 
comporta la smobilitazione e lo 
smembramento di tutto il comples
so «Tern i» che, attraverso TIRI e 
la Finsider, appartiene allo Slato 
e quindi alla collettività. 

Le agenzie di stampa e sucees-
sivamente i quotidiani economici 
hanno parlato in questi giorni di 
un «probabile» passaggio delle at
trezzature siderurgiche della - Ter-
:.i„ al gruppo Falk. 

La «Tern i» ha impianti idro
elettrici, impianti chimici ed elet-
ttrrhimìci, impianti siderurgici «ac-
c aierie). I .«noi impianti chimici 
destarono gli" appetiti del grande 
. . t rus t - chimico «Montecatini» 
che cominciò a manovrare per 
iì.inneggiare in questo ramo il con
corrente e possibilmente per as
sorbirlo. Molto notato e commen
tato, • questo proposito, il fatto 
che il signor Giustiniani, fino a 
• f c o tempo addietro amministrato
re della « T e r n i » sia successiva
mente passato alla «Montecatini». 
ri .ve ricopre la carica di Ammi
nistratore Delegato- Nel frattempo 
£:: impianti chimici «Terni» d: 
Nera Montoro sono stati ridotti ir. 
ra to di grave usura, e le azion: 
-.ella «Tern i» sulla gomma sinte
tica sono passate alla «Monteca-
t.n: ». 

Dopo la parte chimica, è toccato 
alla parte elettrica. Molto notato 
e commentato, queste volta, il fat-
4.ì che l'attuale Presidente della 
» Terni •.-Ippolito. e lAmmini?tra-
tnre Delegato :ng. Mortara. «.aro 
uomini del grand» gruppo -Socie
tà Meridionale Elettricità». Il de-
s der-.o della SME di inglobare Ir 
nfr"ZTfttu:e i'.rrcle'trirhe d e l l . 

rispettivamente ai settori elettrico, 
chimico e siderurgico del gruppo 
statale «Terni ». Il governo e TIRI, 
lungi dal proteggere uno del pila
stri dell'apparato industriale ita
liano appartenente allo Stato, ne 
favoriscono in ogni modo lo smem
bramento. Il passaggio delle ac
ciaierie alla Falk, ad esempio, ri
entrerebbe nel piano Finsider, ela
borato dall'in*. Sinigaglia, per la 
concentrazione della siderurgia ita
liana. 

La Direzione, evidentemente in 
vista del piano di smembramento. 
ha già preannunciato che il per
sonale dovrà essere ridotto a circa 
5500 unità, con licenziamento — 
quindi — di 1500 lavoratori. Ma 
grondo i calcoli dei Consigli di 
Gestione e della Camera del Lavo
ro, se il piano dovesse essere por
tato a compimento, le conseguenze 
dovrebbero essere ancora più gra
vi: riduzione a 30C0 unità, con li
cenziamento di 4000 lavoratori. 

gretario della guerra Pleven e Le 
Jeune. Dalla riunione avrebbe do
vuto uscire un comunicato chiari
ficatore ma la seduta è stata tanto 
lunga da lasciar libera strada a 
molte congetture circa il suo carat
tere non propriamente pacifico. Do
po tre ore e mezza di discussione 
l'atteso comunicato non veniva di
ramato, ma si dava in cambio la 
promessa che Bidault farà di tutto 
per fare una dichiarazione alla pros
sima seduta del parlamento: la di
chiarazione, ha assicurato il porta
voce ufficiale, sarà « completa ». 

Si suppone, in generale, che nella 
sua esposizione Bidault tenterà di 
minimizzare 1 fatti accaduti e so
prattutto di scagionare dalle accu
se che sono state fatte circolare le 
personalità politiche, deputati e ex 
ministri, più bersagliati dai dubbi 
e d&lle supposizioni. Ma essendosi 
le voci notevolmente-ampliate nel
le ultime ore, per essere convincen
te la dichiarazione di Bidault do
vrebbe essere molto esauriente; co
sa di cui, per il momento, molti du
bitano ancora. 

I punti più delicati dell'intera 
questione riguardano l'asserita di
stribuzione di forti assegni bancari 
da parte di un rappresentante di 
Bao Dal a Parigi, dì cui le suddette 
personalità avrebbero beneficiato; 
si precisa addirittura che un ex mi
nistro avrebbe incassato come av
vocato la somma di tre milioni di 
franchi, cifra che pare un po' ec
cessiva, anche se paragonata al più 
forti onorari della professione: si 
aggiunge che un giornale — perchè 
anche parte della stampa sarebbe 
implicata, e l'ostinato silenzio di al
cuni fogli, a parere di alcuni, giu
stificherebbe Il sospetto — ha incas
sato ben cinque milioni di franchi. 

Una fonte che ha seguito l'affa
re con molta attenzione assicurava 
che ì due generali, I quali la sa
lirebbero lunga su questi pesti di 
liberelltà, hanno ricevuto osei l'in
giunzione di non fare la minima 
d*'chiarazione sull'intera storia, sot
ta nena di nuove nanzioni. 

Secondo alcune voci, l'intenzione 
rovernativa sarebbe di soffocare Ir. 
scandalo nel modo più completo pos
sibile. Per sapere qualcosa di più 
non resta dunque che attendere l e 
parole di SIdault. previste per mar
tedì prossimo. 

Qualunque sia la conclusione del
la poco brillante faccenda, non sì 
•ootrà nascondere all'opinione pub
blica che è questo fi secondo scan
dalo sroupiato in una settimana at
torno alla «sporca ruerra» di In
docina: otto piorni fa, come si ri
corderà. fu scoperto un traffico 

chi di valuta tra Parigi e Saigon 
Tanto basterebbe per dimostrare, 
una volta di più, il carattere crimi
nale di questa guerra in cui molto 
sangue viene sparso perchè por» 
gente accumuli grossi guadagni: 
tanto basterebbe per giustificare la 
volontà del popolo francesa di im
pedirne il proseguimento. 

GIUSEPPE BOFFA 

circostanza molto interessanti: con
testatole se è vero che suo fratel
lo Giovanni le avesse detto che 
V'ifuli-Varon, il consigliere della 
imputato, era al corrente di come 
m realtà si fosse svolto il delitto, 
la «ignora Anna precisa: - Giovan
ni mi chiese se Vitali potevo es
sere il complice. Gli risposi no, 
nonostante moralmente io lo con
dannassi. Comunque bisoona tener 
presente che mio fratello non è 
del tutto normale ». 

Segue Renato Vitali, ur.o dei di
pendenti del magazzino di pnittc-
ceria Levt-Aron, presso il quale la 
Fort lavorava all'epoca del deiiu 
to. . Non vi fu nulla di diverso 
dal solito, la mattina de; delitto — 
dice il toste — e può anche darsi che 
la Fort, cime tutti del resto, a-
vesse schermato. Era un ambiente 
allegro, il nostro, e poco discipl'-
nato. Se nel verbale che resi a 
suo tempo alla polizia dissi che la 
Rina raccontò persino delle bar
zellette sbeccate, significa che ciò 
è vero: ora non ricordo ». 

" Afa no, ma no — interrompe 
l'avv. Morsico — o le ha raccon
tate, o no: e se le ha raccontate, 
le racconti anche a noi.'». Nessuno 
pero si associa a questa richiesta. 
Al Vitali viene quindi mostrata la 
famosa leva di acciaio ed egli con
ferma che quello è un ferro, come 
tanti altri, utile per aprire le cat
te: 

Ora la sala d'aspetto dei testi
moni è vuota. Ne approfitta l'avv 
Morsico. «C'è un teste da ascol
tare: Giuseppe Ricciardi — dice. 
Egli, infatti, deve comparire come 
parte lesa, avendo sporto denuncia 
contro la Fort per calunnia». Al
la richiesta si associa l'avv. Ct'flm-
pa: dissentono, invece, l'avv. Sar
no e il P. G. La Corte si ritira e. 
rientrando, respfnae la proposta 
delt'.it!i>. Morsico. 

Giunge nell'aula 11 dott. Bossi. 
dell'Istituto di medicina legale: ha 
visitato Varon-Vitali e, trovato'n 
in grado di comparire in vdier.~a. 
se lo è portato con sé. E' dunque 
la volta di Vnron-Vitn/i a compa
rire come teste. 

Varon-Vitali smentisce 

Dichiarazioni 
del generale Revers 

PARIGI. 14. — Nel corso di una 
Intervista all'* LN.S. » il generale 
Rever.s ha dichiarato oggi che la 
«comparsa di copie del suo rapporto 
sull'Indocina » è stata 6cmplicemen-
t« usata come scusa per liberarsi 
di lui*. 

Revers ha quindi confermato la 
notizia secondo cui « qualcuno » ha 
tentato nell'ottcbre-novembre scorai 
di avvelenarlo, aggiungendo che i 
rapporti medici provano la presenta 
di una intossicazione arsenicale nel 
Bua organismo. 

De Gasperi ottiene 
l'incarico del governo 

(Continuazione dalla l.a pagina) 
è anche questa una conferma 
della incapacità dei e piselli » ad 
esprimere una linea politica e del
la loro riduzione ad una clientela 
preoccupata soltanto di raccogliere 
un numero di voti sufficiente e 
conservare qualche seggio in Par
lamento. 

I repubblicani ed i liberali non si 
son 0 ancora sbottonati. Nella mat
tinata l'avv. Villabruna. segre
tario del PLI, si Incentrava al 
Ministero dell i Guerra con Pac-
ciardi per metterlo al corrente del
l'inteso raggiunta la sera prima con 
Saragat per ottenere una revisio
ne del sistema elettorale. Parlando 
con ì giornalisti, Villabruna ha am
messo che nel colloquio si era cer
cato di attenuare i motivi di di
vergenza che esistono tra i due 
partiti « nell'intento — egli ha ag
giunto ~ di poter giungere alla 
formazione di una piattaforma per 
una concorde colleborazione dei tre 
partiti minori nel nuovo governo • 
Queste notizie venivano confer ia
te più tardi alla direzione repub
blicana dove si cssicureva che : I -
beral:. con tutta probabilità, v.-reb-
bero partecipato al governo. 

IL PIANO DELLA O.G.I.L. 

Conferenze economiche 
a Genova, Bologna, Venezia 
Le conferenze economiche regio

nali per il piano della CGIL sono 
in pieno svolgimento, in vista del
la Conferenza nazionale del 29 
gennaio. 

In questi giorni si «volgono. « ter
minano og«i, la conferenz? emi
liana che si tiene a Bologna con 
la partecipazione del compagno Di 
Vittorio; la conferenza ligure, che 
si tiene a Genova: e la conferenze 
veneta, che si tiene "a Venezia. 

Nel campo delle trattative sinda
cali vanno segnalate quelle per il 
contratto dei braccianti e salariati 
agricoli. Sono stati concordati i 
primi articoli del patto dei brac
cianti avventizi, che riguardano 
l'assunzione al lavoro attraverso 
gli Uffici di Collocamento e I* tu
tela delle donne e dei fanciulli. S: 
è discusso anche sull'orario di la
voro. La federbraccianti ha ribadi
to la richiesta delle giornate lavo
rative di 8 ore nei mesi -s'ivi, di 7 
in quelli autunnali e primaverili, .i 

Confida 

L'INTOLLERANZA DEL REGIME CLERCALE 

I protestanti non sopporteranno 
nnoye perenzioni in Italia 

56 aggrttflon. In un anno - Una conferenza 
del protestanti americani chiederà provvedimenti 

WASHINGTON, 14. —11 reveren-i parte alla riunione anche un certo 

- T ^ r n : - non è più un s'g-elo j$?a del 1H39. Ma Ifi 
L'attacco, dunque, è concentrico, ^voratori ha c"«*:ei!o 

tre gruppi privati, la SME. '» 
Montecatini , e la Falle puntar.» 

•> in que::i mverrali. La 
.*ia re«pir*o tal; pror-cste, pre'.rn-'Grce'.t:. cap^ 
der.rìo eh* l'it-ano d: lavoro pcs«a liani, è sta'o a-re«:ato 
:agg;un?ere anche \e 10 ore d: la ' . rer :1 se]? {atto 3; a'er 
.oro. come prevede la lesse fasci- la parola d Hio 

de^j.'-.'-ne dei 
gii agrari % 

ivedere 1» lorr. no«i»innA. I e t-at-

do Frank Gieliotti, ministro preaoi-
;eriano di Lemon Greve (Califor
nia) ha dichiarato che se non ver
r i posto une alla persecuzione de' 
protestanti italiani ~ i protestane 
americani dichiareranno guerra *1 
governo italiano-, egli ha aggiunto 
che questa « è ultima cosa » che 
ì protestanti americani vogliono fa
re. poiché non desiderano aanneg-
ciare il popolo italiano. Egli aff*r-i 
ma .noltre di avere le prove di Der j 
56 casi d: perseruz.one contro M c o n f e r e n z a p e r l a p a c e 
protestanti ::al.an;. avvenuti l a n - r r 

r.c «enrsn. 
Il rev. Gicliotti ha riferito adi CLOMBO (Ceyìoni, 14. — Una 

ir. giorr.ansia che ;1 rtv. U m b r i a j Con.e:e.:za per l* pace rò *vu:oj 

numero di deputati e senatori. 
Il Gigliotti ha dichiarato a *ale 

proposito; ~ Insisteremo perchè il 
governo italiano pubblichi una no
ia chiarificatrice, diretta 2 tutti i 
suoi prefetti, nella quale venga po
sto in rilievo che l'articolo 19 della 
Cost i tut ive sulla libertà religiosa 
deve venir applicato-. 

Ben vestito, aspetto distinto, ac
cento straniero. Racconta come la 
Fori prestò servizio presso di lui, 
m qualità di cameriera, ma che 
poi avendo trattato aspramente la 
sua bambina, fu allontanata. Ma. 
dice il teste, non tralasciai di ve
derla, .di aiutarla, di consigliarla. 
« La sua bambina — chiede il Pre
sidente — non la scoprì, una vol
to. mentre si trovava in letto con 
la forf'ji. *• Invenzioni — risponde 
piccato il teste — non ebbi mai 
con la Fort rapporti intimi ». « Ma 
lo ha animerò anche l'imputata 1 
pot lo dicono la sorella e la por-
inaia di Via M. Macchi » — incoi-

za il presidente. » Sfno ombre — 
''«clama irritato il Varon-Vitali —. 
Le davo solo dei consigli. La vidi 
anche giorni prima del delitto * 
la trovai un po' inquieta: sapevo. 
però, che soffriva durante il perio
do mestruale..... 

Presidente: « E come faceva a 
sapere un particolare così intimo?*. 
Gli aovocafi e il P. G. sorridono. 
Vifali-Varon, sempre più ifitato, 
dice: * Me ne accorsi, durante una 
crisi, al tempo in cui la Fort era 
mia cameriera ». 

Il presidente insiste: desidera 
sapere perchè, l'indomani del de
litto, la Fort gli telefonò. * Per 
avvertirmi che il mio socio Levi 
era in ritardo sull'orario di la
voro Temeva non stesse bene ». 
All'Anna Forf, che gli telefonò la 
mattina del 50, dopo l'arresto del-
la Rina, conferma di avere detto 
che non v'era da preoccuparsi: Ri
na — secondo lui — non poteva 
avere compiuto la strage. 

Mezzogiorno è ormai trascorso: 
prima di sospendere la seduta, il 
Presidente annuncia che restano 8 
testimoni da consultare e che farà 
le opportune ricerche: dopo di che, 
chiuso il dibattimento e data let
tura di alcuni atti, cederà la paro
la alle P. C, all'accusa e alla di
fesa; al più tardi mercoledì, dun
que, secondo le previsioni del 
dr. Marantonio, dovrebbe esservi 
la sentenza. 

Alle 15,25 l'udienza riprende con 
l'interrogatorio di Maria Bramin, 
cameriera la quale afferma di ave
re saputo dalla Fort che l'ultimo 
figlio della Pappalardo era illegit
timo. m Ma se non conosco quella 
donna — interviene la Fort — co
me posso averle detto tutto ciò? » 

La Bramin, rivolta all'imputata, 
le ricorda la circostanza in cui si 
conobbero: ma Rina Fort insiste 
nel sostenere ài non averle mai 
parlato del presunto figlio illegit
timo. t Quella — conclude, indi
cando la test* — é toccata», n Pre
sidente la ammonisce. < 

Ora il Presidente Marantonio dà' 
>rtura del verbale di t-islfa alla! 
casa del delitto, firmato dal *P*ti- j 
luto procuratore dr. Marvcci. 

Il verbale descrive l'appartamen
to di Via S. Gregorio: una granac' 
stanza ali entrata, la camera da[ 
letto e la sala da pranzo a sinistra, | 
la cucina e il gabinetto a d*sira. j 
Cassetti aperti, ror'stati confusa- i 
mente; chiazze rosse di sangue: ! 
i cadaveri delle vittime. Pubblico, ' 
oiorm:Ii.«ri. avvocati guardano Rina-
Fort. Ha il capo abbassato E" Tur- j 

bota, e niente più. La descrizione 
continua: una bottiplia di liquor* 
rotta, i bicchieri, t tovaglioli col 
rfcnmo di un fiore insanguinat;, lo 
penna Jtiloora^ca sul divano, i set
te astucci per gioielli vuoti, la fo
tografia dei due sposi lacerata dal
la parte della donna. La pianta to-
pografica dell'ambiente viene mo
strata ai giudici e agli avvocati. 

L'impronta sul bicchiere 
Questi n? mettono in luce le gra

vi lacune e insutono nel chiedere 
un'ispezione sul posto. La Corte 
prima di ritirarsi in camera di con
siglio per deliberare sulla richiesta 
ascolta l'ultima teste della serie, la 
signora Maria Pasquini, coinquili
no dei Ricciardi. Con la signora 
Pasquini è terminata la sfilata dei 
teifinioni. Le sue dichiarazioni non 
portano un contributo nuovo; non 
udì nulla, quella sera e non vide 
nulla, nonostante scendesse in istra
da due volte, col cane: la seconda 
volta però il cane si soffermò da
vanti alla porta dei Ricciardi, xoc-
chiusa. Erano le 20,50 e al di là 
dell'uscio giacevano già le vittime. 
La «ignora Pasquini l'indomani del 
delitto ospitò presso di sé il cane 
del Ricciardi fuggito al mattino 
quando la polizia e la commessa 
Sommaschini entrarono nel ma
gazzino. 

La lettura degli atti prosegue: il 
verbale della polizia scientifica — 
le cui lacune nell'indagine tono sta
te da voi già rilevate — scfjnala la 
esistenza della famota impronta di
gitale non appartenente alla Fort 
lasciata su un bicchiere. Impressio
nante è la relazione dei periti set
tori prof. Cavallazzi e Cattabeni che 
eseguirono l'autopsia dei cadaveri: 
Giovannino di anni 7, presentava 
otto lesioni; Giuseppina di anni 5, 
undici lesioni e la frattura del cra
nio; Franca Pappalardo dì mini 40, 
24 lesioni, 18 felle quali alla testa 
e schiacciamento del torace; Anta-
niuccio di dieci mesi una lesione 
al capo. I colpi mortali risultano 
inferti con estrema energìa. Sulla 
salma della Paxmalardo furono tro
vate tracce d'ammoniaca. 

Ad altri attesiti notti dal Magi
strato la perizia risponde: i bavagli 
non Provocarono il soffocamento: i 
capelli trovati fra le mani della 
Pappalardo sono simili n quelli del
la Fort; la .«froge può psse*e stala 
comniuta r*a una sola versona ma 
onesta affermazione viene fatta con 
alrune riserve. 

La lettura di tutti i verbrli di 
interroaotorio della, polizia chiude 
l'udienza che verrà ripresa lunedì. 
Prenderanno la parola per prime le 
Parti Civili. 

GIOVANNI PANOZZO 

0 successo den'ASPICHINTNA nello 
cura dell'influenza dei raffreddori, delle 
nevralgie reumatiche è universalmente 
confermato dalla prescrizione dei Medici 
pratici e di Clinici illustri 

L*ASPICHININA previene e cura le 
complicanze e l'astenia delle torme In
fluenzali e reumatiche. 

L'ASPICHININA non deprime, ma 
sostiene il cuore. 

2 compresse prese insieme troncano JT 
il raffreddore al primo insorgere, x 
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Lavoratoli, Impiegati: spendete bene il vostro denaro! 

I MAGAZZINI POPOLARI I 
— V I A O T T A V I A N O N. 6 5 — 

da domani 16 al 4 febbraio effettuano 
la TRADIZIONALE VENDITA del 

Estrazioni 
BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 

47 
16 
41 
53 
59 
11 

6 
68 
* 
7 

del lotto 
60 36 4 51 
68 47 64 60 
60 67 48 17 
48 60 86 77 
88 81 47 84 
70 62 44 63 
5 22 51 40 

15 70 2 60 
46 7.1 80 79 
81 29 18 44 

= con i seguenti prezzi: 
E MUSSOLO bianco e colorato . . . L. 
E TELA candida per lenzuola . . . . > 
= VENUS stampato per biancheria • • * 
E LENZUOLO tela puro cotone 1 posto • » 
E » x » » 2 posti . » 
E TRALICCIO per materassi puro co-
E tone 100 cm » 
E TOVAGLIATO grezzo purissimo cotone » 
E » quadri doppia altezza . > 

E e inoltre altri articoli a prezzi attuali di fabbrica! E 
E ATTENZIONE ! Q u e s t i p r e z z i p o t r e m o m a n - E 
E t e n e r l i s o l t a n t o v e n d e n d o m o l t o ; p e r o l ò i E 
E C O M P R A T E ! e C O M P R A T E in q u e s t o p e r i o d o T 5 

"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiHimÌT 

98 I lmt« 
1S9 
190 
870 

1.390 

» 
» 

288 il m i 
195 
480 

» 
» 

(?OHi.at Via Ostiense 27 
Via Appia Nuova 4 2 * 4 4 

P R 

S A L D I D I F I N E S T A G I O N E 
Confezioni - Drapperie - Lanerie Sete
rie - Cotonerle - Impermeabili - Paletot 

E Z Z I S B A L O R D I T I V I 

Visitateci Vi convincerete ! ! 

(Qon&jat ni attende/ 
^s*jmr/imym//mr/m'/myjr//4r//mr^^ 

Si e aperta a Ceylon 

taiiv e riprenderanno il 4 gennaio. 

de: progettanti ,;a-|oPF: ir.iz.o nella cap.tF.lc ari Dn-
18 v.)|ie. i .im.o. qujbhe ora dor... che cr: 
pr<H; a*o: e ni:r.a:a quella : e . M:n s:r. Jc-I 

| .«*rr: del - Commonwealin -
Il 17 nenì»t«>. prò s mo. i mag i II n*o-<"letto S:ndsco d; (*e"l >r, 

Riorl dr!cga:. dfi protrs'aiti «me j i<jm- r^r. Hjtr.un. ha '.na'.ie.r-a'.u . 
"icani si nun.r»^-fi per ro"»e—ar»-t lat^n dfl O . n s r m o . v. q.ial, par-
l'az;on- da svolgere, prenderannojtecipar.o duemila delegati. 

Martedì si riunisce 
il C.C. (fella Fet'erbraccianti 
Il Comluu» Centrate dei.a Fede

razione nazIonaTe Braccianti e Sa-
larlatl «erico".! * convocato, *e-
rondo quanto è già stato aanan-
c'ato per i e orni 17 e i l gennaio 
ne:ia «ede federale (corto d'ita.Ia 
15. Roma). I "avorj avranno ln!i.o 
alte ore « di m*r eli Al'.'ord ne 
de: g.orno: 

l) L'unii dei pro!eiarlato agri-
co o e ;e aleanre con:ad ni per H 
avoro, per la r forma agrar.a e 

per :a pace (rei. I.urlino Roma-
*nn:i); li Ranporo *u a «itua.lnne 
de: teneramente ma (rei. l'on. 
Srver.no Cavai* ni; J) Informa* 
z.onl «u'.'.a «Hu.irt'.ns detta • On'da 
df M'Operalo Agricolo »; «) Varie. 

Per tenere lontani gli acciacchi, per godere benes- ===-
sere, floridezza, salute, per restar giovani anche =^ 
eltre la giovinezza, bisogna provvedere alla de
congestione e disintossicazione dell'organismo ri
correndo alla TISANA K E LE MATA, miscela scel
tissima di erbe e piante salutari ed aromatiche allo 
stato naturale, che conservano intatte nell'infuso 
le loro virtù depurative e decongestionanti. Stiti
chezza, emicranie, disfunzioni epatiche, obesità, si 
curano con la TISANA K E LE MATA, che non 
assuefa* l'intestino e non Irrifa le mucose 

PRENDETE ANCHE V O I LA 

W FATE I I I LE ERBE CHE COMPONGONO U TISANA KEIEMITI! 
imi mimmi I S I H CONTENUTE IN OGNI SCATSUI 

http://cap.tF.lc
http://Srver.no

