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DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
IN VISTA DEL DIBATTITO SULLA LEGGE PER IL F.I.M. 

La Malfa chiede a De Gasperi 
di proteggerlo dai "dosselliani,, 

J liberali invitano P.bt.l. e P.Ò.L.L a Lasciare il governo 
Preoccupato discorso del Presidente del Consiglio a Trento 

Anche questa set t imana al è aper
ta con l'interrogativo: Ano a che 
pun to l 'attuale coalizione governa
tiva è stata logorata dai più lecentl 
contrasti ita U.C. e satelliti e dulie 
r ipetute manifestazioni di Incapa
cità e di tallimento politico di cui 
va uando prova il governo ( F1M. in-
compatblllità, leggi elettorali. « ri
forma agraria», ecc.)? 

A sottolineate l'insostenibilità del
la posizioni dol partiti minori è ve
n u t o ieri un Interessante giudizio 
dell'organo del P.L1., «L'Opinione». 
11 quale scrivo: « La coalizione zop
pica e zoppicherà tempre per due 
ragioni fondan:entall; 1) per la trop
po schiacciante sproporzione di for
ze che esiste tra la DC e l suol 
alleati; 2) per la scarsa sensibilità 
della DC \,er certe esigenze. In ul
t ima analisi liberali, della vita po
litica contemporanea » Fatta que
s ta constatazione 11 sett imanale del 
PL.I . invita esplicitamente 1 satel
liti di De Gasperi ad abbandonare 
11 governo, e i repubblicani e 1 so
cialdemocratici. scrive « L'Opinione ». 
se vogliono contare qualche cosn 
nell 'attuale schieramento politico, 
nel Parlamento Italiano, non hanno 
che un me7zo. accantonare Se diver
genze «u problemi particolari e uni
re. Insieme col liberali, le loro forze 
nella difesa di alcuni principi e pro
grammi di azione comuni, dando 
vita ad un fronte di opposizione co
strut t iva e costituzionale, u n fron
te democratico, liberale e laico ». 

E facile profetizzare che l'Invito 
liberate «ara lasciato cadere almeno 
fino a quando P.3.L.I e P.R.I. s iano 
dominati dagli at tual i gruppi diri
genti 1 quali paiono fermamente de
cisi a restare nel governo Ano alla 
pedata Anale. E* Interessante però 
tilevare che la crescente Insofferen
za dell 'opinione pubblica per 11 pro-
potere clericale sia stata avvertita 
dallo stesso De Gasperi 11 quale, in 
u n discorso al d e . di Trento, ha 
tenuto a presentarsi ancora una vol
ta come un cattolico moderato, e a 
distinguersi net tamente dai clericali. 
Il Presidente del consiglio non si 
perita di paragonarsi addiri t tura a 
d e l i t t i e pretende di essere l 'uomo 
al disopra della mischia, capace di 
assorbire gli ideali sociali e di li
bertà del cristianesimo e quindi di 
presiedere u n governo formato da 
parti t i di diverse ideologie. Come ab
biamo già avuto occasione di osser
vare, anche questa volta appare evi
dente che De Gasperi parla a nuora 
perchè suocera Intenda, difende cioè 
la coalizione governativa dalle ma
novre del clericali oltranzisti avver
tendoli del pericolo che l'Intero mo
vimento cattolico potrebbe correre 
se accentuasse la sua pressione su
gli altri movimenti politici che fino
ra si prestano con compiacenza al 
gioco della D C 

La Malfa da De Gasperi 
Assolvendo a questa funzione De 

Gasperi ha ricevuto Ieri La Malfa il 
quale gli ha chiesto ancora una vol
ta di intervenire presso i e dosset-
tlani » In vista della r iunione di 

domani delle Commissioni delle Fi
nanze e dell 'Industria che prosegui
ranno l'esame della legge sul FIM 

Il ministro repubblicano continua 
intanto a ripensare alla sconfitta 
su Ita e. come avviene ai ragazzini 
presuntuosi, man mano che pas*u 
il tempo si convinco di aver otte
nuto una significativa vittoria e af
ferma che I giornali dell'Opposizio
ne e governativi non hanno Invece 
capito niente. 

A smentire La Malfa è venuto ieri 
perù un comunicato « ANSA » che 
riporta il testo Integrale del due ar
ticoli della legge 6Ul FIM approvati 
dalle Commissioni parlamentari. Lo 
art- 1° dice esattamente: 

Fatica vana 
« I! "Fondo per il finanziamento 

dell 'Industria meccanica-F.I.M." isti
tuito con II decreto legislativo 8 set
tembre 1947. n. 889. è posto in 11-
qutduzione. 

Il Comitato di cui all'articolo 2 en
tro il 31 dicembre 1951 deve compie
re tu t te le operazioni necessarie sia 
a realizzare 1 crediti e 1 diritti del 
FIM ala ad attuare il residuo pro
gramma di riassestamento delle azien
de tu t tora assistite dal FIM stesso. 

Al detti fini 11 Comitato è autoriz
zato a compiere operazioni finanzia
rie anche dl\erse da quelle previste 
dai decreti legislativi 8 settembre 
1047. n. 880 e 28 novembre 1047. 
n. 1325 ed atti In genere di ammi
nistrazione btruordlnuiia. 

DI fronte a questo testo ufficiale. 
è evidentemente \ana la fatica del
l'organo di La Malfa, la « Voce Re
pubblicana », la quale arrampicandosi 
sugli specchi tenta di attribuire al 
Comitato di gestione del FIM l'esclu
sivo compito di liquidatore. SI trat ta 
invece di compiti e di poteri ben più 
ampi, mlrnntl anche ul « risanamen
to delle a/.iende tut tora assi-stite dal 
FIM stesso ». 

Si tratta insomma, per riprendere 
una efilcace espressione di DI Vit
torio. dj mandare le aziende finan
ziato dal FIM ul sanatorio invece che 
al cimitero ove \oleva seppellirlo 11 
La Malfa. 

E con questo crediamo che la po
lemica sia chiusa. 

Da La Malfa però ci si può anche 
attendere che egli la riapra stamani. 
nel Consiglio di Ministri convocato 
per discutere sulla relazione di Ta-
vlanl nel lavori della «Conferenza 
dell'acciaio ». 

Lf INTERROGATORIO DEL " PRIMO BANCHIERE.. DI GIULIANO 

Chi diede i sei milioni 
per la strage di Portello? 

Il bandito Mazzola.dire oggi di non saperne niente • L'in
terrogatorio di "Scarpesciolte„ - le delusioni di tiicinella 

a DOMANI 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
VITERBO. 2G — E* da g-.ovedì 

che Giuseppe Cucinella invece del
la solita giacca di Velluto marrone 
indossa un completo nocciola di 

Stamani l'udienza si è iniziata m 
orario. Dalla gabbia dei . saltuari » 
è venuto fuo'i un gioiwtotfo robu
sto, con una faccia buona e sem
plice come quella dei boxer o dei 

la verde a fasce nere. Da allora 
capetto di ora in ora di essere in
terrogato e appare chiaro che vuol 
fare una be'/a figura, superiore ma
gari al suo rivale in brigantaggio 
Antonino Terranova, detto - Caca-
ova » dal quale però differisse so
lamente ppiche mentre Cucinella è 
uperlamente esibizionista tanto che 
urna far capire ai giornalisti che 
igli di carabinieri ne ha falti fuori 
molti, l'altro è tv'-é<.e modesto, ri
servato, contra'.latissimo e preferi
sce attciiytursi a martire, lamen
tandoti die sua moglie sia al con
fino. 

Dunque Ciumclla da vari giorni 
4i grisaglia ogni volta che il pre

sidente ha concluso l'interrogatorio 
di un iiìipulain si alza per uscire 
dalla gabbia: invece viene chiama
to un altro, uno aei tanti difesi 
dall'avv. Crisafulli, che stupida
mente neaano. 

Perciò delusione nostra e di Cu
cinella da 4 giorni; nemmeno oggi 
egli è stato interrogato. 

MENTKlì SI RECAVANO Al, LAVANO SULLA STNAUA DI CAKBONIA 

16 operai morti e 2 feriti 
in un tragico incidente stradale 

La jeep stracarica travolta e seppellita da un auto
treno - Le operazioni di soccorso estremamente difficili 

CARBONIA, 26. — Carbonia è 
in lutto da s tamani pe r una spaven
tosa tragedia che ha stroncato la 
vita a 16 dipendenti de l l 'Ente An-
tianofelico a pochi chilometri da l 
la cittadina minera r ia . 

Sedici morti e due feriti gravi 
giacciono ora nel l 'ospedale di Car
bonia, meta di u n commosso pelle
grinaggio di operai e cit tadini . 

La tragedia è avvenuta a 5 chi
lometri da Carbonia, lungo la s t ra 
da - nazionale che congiunge Ca
gliari col capoluogo del Sulcle, su 
di un ponticello di dimensioni mi 
nime che è stato get tato su un ru
scelletto. Venso !e 7 il camion OM 
Ti tanus targato CA 7727, carico di 
circa 200 quintal i di sabbia, è giun
to al l ' imboccatura del ponticello. 
L'autista Adelmo Columbano. fi
glio del propr ie tar io del l 'automez
zo, ha udito un clakson suonare 

morchio, carico fino alPinveroslml-
le di operai de l l 'Ente Antianofeli-
co, che si recavano al lavoro; e ra 
no 18 uomini t ra cui un ingegnere 
e l 'autista Tullio Descgus. 11 jeep-
pone è più veloce del l 'autocarro e 
Io sorpassa trovandosi subito al 
centro del ponticello. La tragedia si 
è svolta in un baleno e Adelmo 
Columbano non può raccontare la 
scena senza avver t i re un senso di 
dispera ta angoscia. Il r imorchio del 
jeeppone ha infatti u r ta to la ruota 
an ter iore . del l ' autot reno. L' au to 
mezzo ha scar ta to andando a fini
re ne l ruscelletto, men t re l 'autotre
no usciva di strada rovesciandosi 
d ; schianto sopra il jeppone. Una 
tragedia fulminea, imprevedibile, 
dovuta ad un pauroso ì n c d e n t e . 
I passeggeri di un 'autovet tura d i 
passaggio provvedevano ad avver
tire la polizia, i po-ipier i , l 'ospeda 

grisaglia camteiu^azzurra e crìivat-\uiocatori di rugby. Veste dimessa 
utente e ha un segno di lutto al
l'occhiello. Vitto da r ic ino però ha 
rivelato qualcosa di furbo nel volto. 
St tratta di un aitante ragazzo che 
potrebbe passare per fratello mi
nore di Giuliano, e addirittura di
stinto nel modo di muoversi e in
contrandolo al di fuori di questa 
nula potrebbe essere scambiato per 
"no studente universitario. Ma ap
pena apre bocca capovolge tutte le 
nostre previs'oni. Si chiama Giù 
seppe Sapienza. 

PRES — Che ne sapete di Por
tello della Ginestra? 

SAPIENZA — Nun ne saccio 
parlare. 

GUARNERA — Ai carabinieri ne 
Durlutte invece e molto... 

SAPIENZA — Nun ne taccio 
"lente perchè nun saccio né legge 
re ne scrivere. 

E così l'interrogatorio va avanti 
ver un pezzo 

Sembra non ne sappia proprio 
niente. Che sia il primo veramente 
innocente? Poi ecco il Presidente 
metterst a leggere quasi a tradi
mento certe carte. Il giocatore di 
rtigby si rivela così bandito ardi
mentoso che ha partecipato attiva 
mente anche a diversi sequestri di 
persona 

PRES. — Avete un soprannome? 
SAPIENZA — Sissignore: Scarpe-

sciolte. 
Evidentemente questo ragazzo 

vuol fare ad ogni costo colpo sul 
pubblico; prima si presenta come 
sportivo ora come eroe di una fa-
cola di Andersen. 

Sta per essere rinviato in gabbia 
quando il suo avvocato (che non è 
ti solito Crisafulli) gli domanda: 

— E' vero che un tuo parente 
fu assassinato dal bandito Giuliano? 

SAPIENZA — Sissignore. I cara
binieri anche lo sanno. Essi hanno 
le carte. Fu ammazzato ai tempi 
dell'* Evis - uu mio zio da Giu
liano. 
• Ed egli agli ordini dt Giuliano 

andò ad ammazzare donne e bam
boli a Portella della Ginestra! 

Il secondo a essere interrogato è 
Giuseppe Di Misa. Dice continua
mente: ~ Nun ne succio niente ». 
Nel suo interrogatorio nessun eie' 
mento rilevante. 

dei quali orr ibi lmente sfracellati. 
Tutta la zona del Sulcis è in lut

to per il g rave incidente che ha 
stroncato la vita di 16 uomini . 

Annegano in un torrente 
per salvare l'amico 

VERONA, 26 — Tre giovani hanno 
trovato conte* iporaneameti te tragica 
fine nelle acque di un torrente 'n 
località Bosco splazz: di Morun (Ve
na). Si tratta del 15.cime Giuseppa 
Pasquali e del fratelli gemei:: Ago
stino e Umberto' Zenari di anni 16. 
tutti abitanti a Morurl di Mlzzole 
La disgrazia è avvenuta perchè pei 
salvare il Pasquali travolto dalla cor
rente, i due fratelli Zenari si slan
ciavano In suo aiuto e con lui anne
gavano miseramente. 

I cadaveri dei due gemelli veni-
, , , / - » . . , ., .vano rinvenuti strettamente abbrac-

con ins-'stenza e - ' è snostato P i l l a l o «-.vile. Quando i dir igent i della C:at: nelle go.-ne acque dei torrente. 
- ° _ i"„»_5 ^ : - . _ l ' J : ^ ° f _ _ „ I a ,Carbosarda, le squadre di soccorso. Imentre stille rive 1 famigliari trova-

i di r igent i sindacali e politici, gli ivano il cane che i tre giovani ave-
infermiera deirocpedale . guidati dal 1""° lasciato a custodia dei vestiti conta che il 1. maggio si trovava 

sua des t ra . Dietro di lui è appar 
so un jeeppone del l 'Erìac, con ri 

LO SVILUPPO DF.I LA CRISI IN FRANCIA 

Queuille è sialo incaricalo 
di "una missione informativa,, 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI . 26. — Il vecchio e poco 

br i l lante Queuille, dei par t i to r a 
dicale. è il pr imo candidato al po 
eto di Presidente del Consiglio 
francese lasciato vacante sabato dal 
D.C. Bidault . 

Auriol l'ha « sollecitato » ufficial
mente s t amane perchè voglia sob 
barcarsi l ' i n c a r i c o . P ruden te . 
Queuille si è limitato ad accet tare 
una « missione esplorativa » ed ha 
preso contatto coi diversi gruppi 
nella vecchia maggioranza pe r for
m a r e la nuova compagine minis te -
r.ale. Secondo quanto si assicurava 
nel suo entourage. Queuille a v r e b 
be voluto por tare domat t ina al P r e 
s idente della Repubblica la sua 
risposta circa l 'accettazione defini
tiva dell ' incarico. Gli ult imi a v v e 
niment i . però, rendono chimerica 
questa sua eperanza. 

Il vecchio medico di campagna è 
poli t icamente un uomo di «carpis
simo va lore : con le sue manovre 
di corridoio e la sua capacità di 
« ignorare » ognj problema serio 
e. come tale, fonte di dissidio fra 
le frazioni del governo, è s ta to 
tut tavia l 'unico Pr :mo ministro 
francese che sia riuscito dopo la 
cuer ra a res tare ai potere più di 
un anno. 

Riuscirà davvero Queuille ad in
collare i coccj del vaso infranto 
dal voto di s a b i t o all 'Assemblea 
Nazionale? E' molto difficile af
fermarlo. 

Egli pone come condizioni per II 
mio «s i» la partecipazione de : so
cialdemocratici al governo da lui 
capeggiato. Questi ul t .mi sono tu t 
tora incerti e divisi circa l 'a t teg
giamento futuro: non che m a n c h i 
no fra di loro «li aspiranti al le 
pol t rone ministeriali , ma con l 'av
vicinarsi de!!e elezioni ancl-'ossi t e 
mono di perdere , per q u a c h e mese 
di governo i suffr.igj dei oochi elet
ti ~I che ancora Drorr.ettono di «e-
gu i r " . 

Ter la soluzione dell ' intr icato re 
bus, le relazioni internazionali 
av ranno quello «tesso peso de te r 
minan te che hanno avuto ne1 lo sca
tenamento della crisi. Tutt i ammet 
tono ormai ufflrialmente che il 
problema del « nool » dell 'acciaio e 
del carbone è sta»o una delie cau
se nrincipali de ' la caduta d | Bi
d a u l t 

Come si comporteranno 1 Focial-
democratici di fronte a questo p ro 
blema, ora che le condizioni pe r 
met tono loro df m a n o v r a r e con più 
ì&re* possibilità» 

Guidati dal laburisti , essi hanno 
por ta to nel giorni «corsi u n pr imo 
colpo *erio al plano Schuman e agli 
•Uri proietti che tendevano a por* 

re in difficoltà i piani dei laburisti. 
Negando il loro appoggio al fu

turo governo od esigendo per la 
loro partecipazione posti strategici 
d; pr ima importanza, essi po t reb
bero ora svi luoo ire l'offensiva. 

L'ostilità londinese, r ibadita oggi 
alla Camera dei Comuni, contro le 
' autori tà supernazionali * ed I co
s p e t t i piani di « unificazione eu-
ìopea >. non è fatta per facilitare 
!s conclusione rnpida della crisi 
francese. 

Non si prevede che la risposta 
socialdemocratica a Queuille possa 
giungere prima di giovedì. P e r gua
dagnare tempo 'I par t i to di Moch 
vuole infatti che s: pronunci pr i 
ma il «uo consiglio naziona'e . 

.G. B . 

Ancora 26 morti 
in un disastro aereo 

PERT, 26. — Ventisei del le ven 
tisette persone che viaggiavano su 
tino - skomaster w della austra l ian 
national wirwaos sono r imaste uc
cìse questa sera quando il grosso 
apparecchio è precipi tato, a 80 k m . 
circa a nord di Pe r th . 

L'unico superst i te è l ' ingegnere 
Edgar F a r w a - d d i 67 anni 

Aria di sfida 
Ed ecco Pietrr. Svenilo. E' quel

l'imputato che con la mollica di pa
ne ha costrutto :n carcere un mo
dello deph" strumenti di tortura che 
sarebbero stati usalt per far can
tare il bandito. 

Oggi si presenta come un buon 
ragazzo il quale si trova per di
sgrazia implicato in una faccenda 
oscuri. Racconta che faceva il mu
ratore e che suo padre, proprio 
perchè muratore, è conosciuto da 
tutti come r mastro Piddu -. Rac-

Camurri & Monaco 

SCAMPOLI 
(Largo Goldoni) via Toma celli 154 

dire t tore dot t . Fiorentino sono 
giunti sul posto ai loro occhi è ap
parso un orribile spettacolo. 

Il j eppcne col suo carico di uo
mini era scomparso completamen
te sotto la mole del l 'autotreno ed 
una coltre di sabbia copriva il ter
reno circostante. 

Le operazioni di soccorro si so
no palesate subito estremament»-
difficili. Occorreva infatti sollevar!-. 
l 'autotreno col suo r imanente ca-
r.co di sabb.o con l 'aiuto di una 
gru. Non si udiva che un fioco la
mento proveniente dalla cabina 
dell 'automezzo e un bussare conti 
nuo es tenuante che proveniva dal
la cabina dei jeppone. dove erano 
r inserrat i l 'autista e il suo vic ;no 
di posto. E gii a l t r i? Tu t t i mort i 
evidentemente II numero degli 
operai non è stato conosciuto che 
più tardi , quando dopo 5 o 6 ore 
l 'autotreno è stato sollevato e !=» 
tragedia è apparsa sn tut ta la sua 
tragica "loquenza. 16 mort i e due 
feriti gravi , di cui ancora non « 
conoscono i nominativi , da to che 
app?r*?r:gor:c tutt i al set tore di 
Iglesiaj del l 'Ente Antianofelico. 
M e r t r c ri svolgevano le operazioni 
di «occorso j medici hanno salvato 
un uomo, uno de i due feriti gravi, 
amputandogli sul posto la gamba 
rimasta r inserrata sotto l 'autot ieno. 
II poveret to du ran t e l 'operazione. 
effettuata cor. mezzi di fortuna, non 
ha emesso un lamento: ha solo in
dicato a cenni che sotto il suo cor
po aveva il cadavere di un cuo fi
gliolo. Le operazioni d i soccoreo e 
il suo comprensibile orgasmo che 
regna a Carbonia hanno impedito 
l'identificazione dei mort i , alcuni 

IL DISCUKSO DI PI VII IQKIO A ROMA 

"Anche lo sciopero generale 
per appoggiare i pensionati,, 

Grandiose manifef,tazÌGTìi in 1utta lialia 

Le annunciate manifestazioni c'el 
persìonati di tu t t e le categorie s. 
eor.o evolte domenica m tu t ta Italia 
indette daila Feder^zio: e di catego
ria aderente al.a CGIL, con impo
nente partecipazione dì lavoratori A 
Roma ha parlato al Clrema Splen
dore Il compagno Dì Vittorio 

I. Segretario ger.erae deXa CGIL 
ha illustrato 1! 6'.gniflcato de'.U. ma
nifestazione: e li-fa significa che i 
lavoratori pensionati poiché è «tata 
tradita la loro tlduc'.a. cessano da 
cegi di Invocare ed Implorare, ed en
trano in lotta per esigere il ricono
scimento effettivo del loro diritto ad 
una vita nnnrtftsta ma dìgnitc*^ ». 

L'oratore è quindi passato ad 
esporre le condizioni estremamente 
misere d: questa categorìa di lavo
ratori. rilevando in particolare la 
situazione dai pensionati dei'.a Pre
videnza Sociale che. tra l'altro, han
no pagato 1 loro contributi in mo
neta buona ed ora ricevono la mise
ra pensione in carta svalutata In 
proposito egli ha Illustrato li pro
getta dì .epr/c dei senatori Flore e 
Berl'.rguer. che chiede in a t tera che 
venera varata :a riforma, un aumento 

Notizie brevi da tutta l'Italia 
JDe.ll© nostre ©dizioni provinciali 

di 3 000 lire mensili per^i pensionati 
delia Previdenza Sociale' 

« La CGIL — ha concluso Di Vit
torio — che fino ad oggi si è limitata 
.«1 un'azione di appoggio, polche era 
btata Indotta ad attendere fiduciosa 
le prometee che venivano fatte e che 
non lasciavano alcun dubbio sulla 
risoluzor.e de! grave problema, ac
centuerà aderbo la sua azione per 
eliminale questa situazione intolle
rabile e garantire al pensionati la 
tranquillità e lo dignità cui hanno 
diritto 

« Dichiaro a voi • al Qovarno eh« 
da questo 25 giugno | a Conf*d*r«-
zione dal Lavoro non «siterà, • • ciò 
si rendesse necessario, a giungerà 

i Ano allo sciopero generala dei lavo
ratori, e per questo chiama tutt i i 
lavoratori a tenersi pronti a lottare 
con tut t i i m e n i , affinchè questa 
nobile causa abbia finalmente a 
trionfare ». 

A Firenze ha parlato II compagno 
B!tos«l. a Milano 1 compagr.5 Flore e 
Mariani Dappertutto le manifeota-
7'onì hanr.o avuto un carattere di 
estrema Cer'K'.rire e enrr.rattezza 

Non è mancata l'odiosa aggressio
ne poliziesca, anche contro questa 
misera categoria di vecchi lavoratori. 
A Treni (Bari) gli agenti hanno as
salito e discorso con la violenza un 
corteo di pensionati che percorreva 
le vie del eentro con cartelli òl pro
testa. 

L'AGITAZIONE DEI BRACCIAN
TI RAVEXXESI 
RAVENNA ?6. — Un comunicato 

delle t re organizzazioni sindacali 
informa che lo sciopero de? brac
cianti si è potuto evitare dopo le 
ultime riunion! delle organizza
zioni de ' braccianti. La trebbia
tura avrà regolarmente Inizio il 
26 giugno, mentre il grano 6arà 
lasciato «till'aja per le aziende in 
compartecipazione. 

UNA MOSTRA DELL'ARTIGIA
NATO. 
OAL.ATINA. 26. — Si è inagurata 

Ieri a Gelatina la mostra dell'ar
tigianato del Salento. Per 1) nu
mero degli espositori e per In va 
ritta e imoortanra dei \..adotti 
t$pv*ti questa mostra fornisce una 
esauriente documentazione delle 
attività artigiana della provincia. 

LA VERTENZA DELLA GALI
LEO DI TARANTO 
TARANTO. 26. — Continua la lot

ta del lavoratori della « Galileo • 
di Tarai»t0 per Impedire la «mo-
bUltaiione. dalla fabbrica. Da 12 

giorni e 12 notti e&sl presidiano 
10 stabilimento «enza abbandonar
lo un istante. Un membro della 
loro C I v. recherà prossimamen
te a prendere contatto coi lavo
ratori della « Galileo » di Firenze 
per concorlare un'azione comune 

UNA POLISPORTIVA DEL-
L'ENAL DI LIVORNO 
LIVORNO 26 — Allo scopo di 

commemorare 11 compagno Nello 
Danesi, l'ufficio provinciale delI'E-
nal di Liv.-rno ha indetto una po
lisportiva o; evinciate Intitolandola 
al suo nome. Essa avrà luogo nei 
giorni 1 e 1 .uglio •= potranno pren
dervi parte gli atleti d, tutti 1 cir
coli Enal e dei gruppi sportivi da 
questi dipendenti. Verranno depu
tate gare di bocce, pallaranestro 
tiro alla fur e atletica leggera, a-
tletica pe5ane ciclismo pugilato. 
palla a volo calcio, scherma. 

IL CONVEGNO PER LA RINA
SCITA DELLA MONTAGNA. 
PISTOIA 26. — E Mato tndetto 

per giovedì 29 r m. a San Marcello 
11 convegno oer U rinascita della 
montagna. Lt relazioni fondamen

tali del convegno sono: 17 turismo 
( a w . Marchetti), "industria (Gra
ziano Pa landn) . agricoltura (Sabi
no Tesi) edilizia <G Gentile), fi 
convegno avrà in zio alle ore 9 
nel Teatro Appennino colla parte
cipazione del Segretario generale 
della CGfL on. DI Vittorio. 

Un acrobata precipita 
dal «pozzo della morte» 

FERRARA, 26 — Mentre si esibiva 
con la motocicletta nello esercizio 
del cosirtetto « pozzo della morte » 
in un parco di divertimenti allesti
to a Bondeno (Ferrara), l'acrobata 
Ubaldo Breda. di 31 ar.nt, da Manto
va, è precipitato, tra lo spavento do' 
nuhblìco che assisteva a.le perico
lose evoluzioni. 

Dopo aver per^o 11 controllo dell» 
macchina. Il Breda, con tei rovinoso 
volo, cadeva nel fondo del • pozzo » 
rimanendovi esanime, 

Furiosi temporali 
d i s t r u g g o n o in ter i r a c c o l t i 

n maltempo cne nella notte di ieri 
s- è scatenato con furiosi tempora
li STJ vaste zone dell'Italia Setten
trionale. ha assunto particolare vio
lenza In varie loca'ltà dell'Appenni
no bo'osnes* arrecando •ngenti dar.n 
soprattutto nelle località di Cast*' 
di Ga*io. Camugnano. Pornetta Tar
me e Versato 

Li grandine caduta coo-.osamerite 
ha distrutto tota.mente • racco.ti r e 
la zona di Ca«te; di Ga«to. Sì cal'M 
la dal vvlml accertamenti che com
plessivamente 1 d?.n*ii ascendono ali* 
cifra di 1 miliardo. Oltre che a Mi
lano. n«lla tarda sera un furioso 
temporale si * scatenato nelI'Oltre-
oò pavese, con rovesci di acque e 
fitta grandine, specie nella zona col
linare dove più gravi appaiono 1* 
devastazioni. Particolarmente colpi*1 

sono state '.e zone della Valle Versa 
e di Scuropasso e altre ove 1 danni 
torto particolarmente sensibili sui vi
gneti oltre alle altre euinire. 

Il temporale ha imperversato purf 
ne'la part* meridionale della Val'e 
d'Adige. Nella zona trentina la gran
dine ha prodotto danni «Uè colture 

in una certa contrada e che ha an
che testimoni E' alto, magro, bru
no, rassomiglia stranamente al de
putato del MSI, Mieville. Si ricor
da di essere stato arrestato proprio 
il giorno della festa di Santa Ro
salia, è cugino però, del famoso 
bandito Passatempo. Ma egli è un 
lavoratore, dice. 

Finalmente viene chiamato un 
autentico e riconosciuto bandito in 
servizio permanente effettivo del 
bandito Giuliano. £ ' un uomo dt 
46 anni, piccolo, scuro in volto, > 
con baffetti, sdentato, con il naso 
adunco * la faccia da uccello ra
pace. I 

Si siede davanti al Presidente e 
mette le mani sui fianchi in ut- ' 
tegyiamcnto di sfida. Si chiama Vi
to Mazzola e siede nella crabbta 
riservata ai - grandi ». Il suo nome 
è ricorso continuamente negli in
terrogatori di tutte le udienze pre
cedenti. Ma egli oggi non ne sa 
mente di niente. 

« Soffro di amnesia » 
Nell 'apri le del 1947 Giuliano in- ( 

vece, da quanto è stato accertato, 
gli affidò ben 6 milioni (come tutti 
a Palermo sanno, e solo la Corte 
di Viterbo ignora, quella somma 
Giuliano ricevette da alti esponen
ti politici di destra che promossero 
una colletta fra gli agrari della 
provincia). Alla vigilia delia strage 
di Portella si recarono da Mazzola 
i banditi Sciortino e Badalamenti 
e, a nome del capo comune, gli 
chiesero la «omtna consegnatoli 
spiegando che doveva servire per 
l'acquisto di armi e per il .soldo. 
da dare a\ nuovi affiliati alla ban
da. Egli, da persona di * conse
guenza * e d» ~ rispetto » «libito 
consegnò il danaro ricevuto. Code
sto particolare fu lui stesso, du
rante le inaagint, a riferirlo ai ca
rabinieri. Oggi naturalmente nega 
tutto. Anzi ricorre a un metodo del 
tutto originale: — Io. dice, soffro 
di amnesìa. 

Chitsù chi avrà avuto l'intelli
gente trovata di suggerir* questa 
diffìcile parola al bandito analfa
beta! 

PRES. — Voi siete imputato di 
avere partecipato alla strage dt 
Portella della Ginestra, di costitu-, 

ione di banda armata e di delen-, 
zlone abusiva di armi. ' 

MAZZOLA — Non ne saccto 
niente. Io soffro di amnesia. Lei 
deve capire, signor Presidente, che 
Giuliano ha una proprietà proprio 
vicino alla nostra. Ma io i latitanti 
li ho visti solo poche volte. 

— lo Giuliano — dice — l'ho vi
sto solo una volta. E pagai caro 
quell'incontro; rimasi 5 mesi in 
carcere per favoreggiamento. Fu 
nel '45, quando gli diedi un poco 
di ricotta. 

Se uno non avesse letto il pro
cesso gli verrebbe voglia di escla
mare: - Povero Mazzola, ma met
tetelo subito in libertà, signor Pre
sidente! ». 

Ma il Presidente ora comincia a 
leggere l'interrogatorio dei carabi
nieri e del giudice. Ed eavo Afa2-
rola venire a galla sorretto da una 
quantità dt mandati di cattura che 
gli fanno da salvagente: rapina, se
questro di perdona, favoreggiamen
ti, appartenenza alla banda. E in
fine persona in cut Giuliano ripo
neva tanta e tale fiducia da usarlo 
come una specie d» piccola cassa 
di risparmio: uno o due milioni 
glieli affidava sempre. Come dice
vamo, fu lui che diede 6 mi'ioni 
per acquistare le armi da usare a 
Portella. 

PRES. — Oltre a questi milioni, 
ci sono altri particolari che voi 
stesso avete raccontalo ai carabi
nieri. toste incaricato da Giuliano 
di avvertire Cucinella. 

MAZZOLA — (scattando offeso): 
E che sono l'attendente di Giuliano, 
fo-se? 

Carte politiche 
PRES. — Voi stesso avete di

chiarato ai carabinieri che Giulia
no incaricò ogni componente effet
tivo della banda di trovare altri 
elementi saltuari per fare la strage 
di Portello! 

MAZZOLA — E lo che c'entro? 
Ero forse il cameriere di Giuliano? 
Io di Portella non ne taccio niente. 

PRESID — Eppure, ai carabi
nieri, avete raccontato che alla vi
gilia della strage incontraste Pa
squale Sciortino, il cognato di Giu-
lionot che aveva in mano un pac
co di carte. Vci gli domandaste se 
si trattava di carte riguardanti 
qualche pignoramento ed egli vi 
disse che invece si trattava di carte 
politiche. Vi ricordate? 

MAZZOLA - Non ricordo 
niente. 

Il Presidente va avanti nell'in-
terrogazorio; ma chissà che nem
meno questa volta non abbia pen
sato quanto sui necessario rinviare 
questo processo per poter colpire i 
principali responsabili della strage: 
i mandanti? Lo farà in seguito? Lo 
chiederà questo rinvio il P. M. 
Guarnera ? 

Questi sono i grandi interrogativi 
che tutu noi giornalisti dt destra 
e sinistra, •« aula e al ristorante, 
ci poniamo. Chissà quale sarà la 
risposta. 

— Andiamo aranti — dice il Pre
sidente di Ironie ad ogni ntant /e-
stazione dell'amnesia cronica dt cut 
soffre Mazzola, primo banchiere di 
Giuliano. — In istruttoria siete sta
to cosi preciso t ora non sapete 
più mente. Ma ditemi un po' avete 
mai partecipato a sequestri di per
sona, ad estorsioni? 

— Istruzione? — fa Mazzola, — 
lo sono analfabeta, 

PRES. — Nonignore , estorsione. 
MAZZOLA — No, io di queste 

cose, sequestro, omicidio, estorsio
ne, non ne he mai mangiate! 

PRES. — Ma non sono cose da 
mangiare. Potete andare. 

L'udienza viene rinviata a do' 
mattina. 

RICCARDO LONGONE 
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UISTRIBUZIONE: « MESSAGGERIE ITALIANE » 
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iiminiA 
mi'WILE 

Un libro che ogni cittadino 
desideroso df verità deve 
arerei 

Un libro che orni famiglia 
che p iante un caduto deve 
l e t t e r e ! 

Un llbr i che o«nt reduce de
va l e t t r e e possedere! 

Un libro che ocnl Mudtn*o 
dJ diritto deve consultare! 

E* un libro che 
rievoca con fede!- -. 
t i di documenta
zione e aainre di -
sineer» eloquenza : 
ti dramma ch«. Il 
oooolo italiano ha I 

!7**'rfV*V7! v,***-Jto nella caro. -
Daana di Hu.«sta. 1 
drvumentl di un» 

tnehfest» riijd'tlarta e II re'O. 
conto il«no?r?«rn delle ar
ringhe desi» avvocati Sotjrtu 
»> Paone g' nrore*«o Intentato 
dal Sen Fdoardo D'Onofr'o 
d* ven»* no mver*»a viva -z>,fi 
•w*nrpnt^ dt un romanro 
Questo libro e «tato «erl'to 
"eTaul* de' •r'hnnale di Ro. 
TIS. Ms^n Fp-rara. uno de-
"»IÙ a«t»orevo!l «̂*>o-.i>nM de" 
*»art!»o r.ihera'p Italiano o r i en t a l'opera cori un'^mp * orefa-
zlone rhe «cima un minto d.ef'«lvo nel!» polfmlc* che in qu*vo 
'opoguerra mae^'.ormcnte appassiona l"op-n?one pubb!!c3 Italiana 
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DA OGGI 
I H DITTA 

TESSUTI MODELLO 
C O R S O V I T T O R I O EMANUELE, 9 5 - 9 7 

LIQUIDAZIONE GENERALE 
A PREZZI SOTTO FATTURA 

( C O N T R O L L A B I L E ) 

ALCUNI PREZZI: 
CRETONNE fantasia ?. 1 
PIQUET fantasia (puro cotono) , . . . • S 
ANTIPIEGA disegni modello » * 
SETA mista fantasia • ! 
POPELIN disegni esclusivi • ? 
SETA pura disegni nuovissimi » U 
SETA pura, col. unito, pesante per abiti . . • 1 
GABARDINE meraviglioso alto cm. ISO . . • 1! 

ORARIO DI VENDITA: 9-13 - 16-20 

N. B. - Non si mandano pacchi a domicilio. 
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