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LE AZIENDE DI CREDITO HANNO PROVOCATO LA ROTTURA DELLE TRATTATIVE 

* ; 

Tutti i sindacati dei bancari 
proclamano lo sciopero per il dodici 

MiglioranieiiH economici, regolumenia/ioiie dei licenzininenti, clussificuziont' 
ilei ' dipendenti ' dalle Casse di Risparmio sono lilla base dell'agitazione ' v » 

Le trattative che t i Stava
no svolendo in sede 'mini
steriale per la vertenza dei 
bancari sono siate rotte ieri 
sera. Di conseguenza, l'inicr-
>>indaealc dei lavoratori det
te attende di credito ha de
ciso di proclamare un nuovo 
sciopero di categoria con ini
zio dal giorno 12 muggio. Le 
modalità dello sciopero sa
ranno siabiliic oggi. La no
tizia è stata data da un co
municato dell'intersindacale 
stesso firmalo dalla FIDAC, 
FABI, FALCHI. FIB. FILCEA 
SA111T, COM1T, U1B. 

La rottura delle trattative 
è stata provocata dal fatto 
che l'associazione delle azien
de di credito si è irrigidita 
sulle stesse posizioni che ave
vano determinato il prece
dente sciopero della categoria, 
il 23 e 24 aprile. I punti di 
attrito riguardano la i evisio
ne del trattamento economi
co, Io disciplino dei licenzia
menti, la classifico/ione e lo 
inquadramento del pei sonalo 
delle Casse di Risparmio. 

Le aziende *>i erano impe 
gnate ad applicare 11 nuovo 
trattamento economico c o n 
decorrenza dal 1° gennaio '53: 
ora hanno invece pietoso di 

dar corso alle nuove tabelle 
solo dal ' 1° gennaio '54, of
frendo per l'anno in corso so
lo uno «stralcio» degli au
menti. Precisamente le ban
che offrirebbero un'erogazio
ne pari hi 75 per cento di una 
mensilità per il personale au
siliario e per i commessi, del 
125 % per i capi-ufficio, o 
percentuali intermedie per le 
altre categorie. Per 11 1954 le 
aziende offrirebbero un au
mento del 12 %, mentre 1 
sindacati — in via concilia
tiva — hanno proposto un 
o n e r e medio del 18%, 11 
quale servirebbe ad assicu
rare a tutti i lavoratori un 
c o n c r e t o miglioramento ed 
inoltre consentirebbe quella 
t{qualificazione c h e è statn 
già realizzata per le altre ca
tegorie. 

Nel campo del licenziamen
ti, i sindacati Chiedono che 
vengano introdotte nel con
tratto norme le quali limitino 
l'attuale c o m p l e t o arbitrio 
pad» ornile: lo aziende hanno 
oggi infatti lo facoltà di li
cenziare a discrezione i loro 
dipendenti. Infine, per quanto 
riguarda le Casse di Rispar
mio, le richieste del sindacati 
tendono ad evitare che ai la-

La "Settimana,, additerà 
alle donne la via delia pace 
Dichiarazioni di M. M. Rossi sulla « Settimane della 
elettrice » che sì apre oggi per iniiiat'wa dell'U.D.t. 

L'on. Maria Maddalena Rossi, 
Presidente dell'Unione donne 
italiane, ha ieri rilasciato al no
stro giornale le seguenti dichia
razioni in merito alla Importan
te Iniziativa della «Settimana 
della elettrice», promossa dal-
l'UDI, e che avrà luogo dall'8 
al 15 maggio. 

.«Lo scopo per 11 quale la 
.«Settimana dell'elettrice» é 
stata indetta dall'Unione Donne 
Italiane è quello di far cono
scere le rivendicazioni contenu
te nella Carta della Donna, di
scuta e formulata dal Congres
so dell» Donna Italiana svol
tosi a Roma alla metà di aprile. 

<« L'Unione Donne Italiane, 
che del Congresso fu promotri
ce e iniziatrice, prende oggi la 
iniziativa di questa Settimana, 
invhando i partiti e i rappre
sentanti democratici che si pre
sentano nella consultazione 
elettorale a prendere solenne 
impegno di sostenere e far pro
prie le rivendicazioni in essa 
contenute. 

«La CGIL ha già aderito 
alla «Settimana dell'elettrice»; 
noi siamo convinte che* quei 
partiti — i partiti dei lavora
tori — che dell'emancipazione 
femminile hanno fatto sempre 
una bandiera di lotta, si faran
no sostenitori di questa Inizia
tiva che permette, alla vigilia 
delta campagna elettorale, di 
additare ai 16 milioni di donne 
elettrici che vi sono In Italia 
la via della pace, della rinascita 
e del progresso sociale. 

«» L'Unione Donne italiane. 
nel corso della Settimana, In
tensificherà il suo lavoro di 
propaganda di casa in casa, 
nelle fabbriche e nelle cascine 
dove conta già milioni di ami
che e di aderenti. Ogni donna 
delTUDI, ogni diffonditrice e 
letuice di «Noi Donne» so
prattutto nel corso della Set-
lim n „ dell'elettrice sarà una 
messaggera di verità, saprà rag
giungere le donne dove vivono 
e lavorano e convincerle in so
me dePa loro responsabilità di 
madri e di cittadine, a non dare 
più l'adesione al partito cleri
cale e ai suoi alleati, ai com
plici monarchici e fascisti: ma 
a votare per i partiti del lavo
ratori, «li unici che possano 
aprire di fronte all'Italia la 
prospettiva di distensione, di 
concordia, di 'progresso alla 
quale aspirano le donne Italiane 
nella loro maggioranza-. 

Grandi manifestazioni sono 
già annunciate a Genova, a 
Modena, a Reggio Emilia dove 
parlerà l'onorevole Nilde «lotti. 
a Torino, a Chieti dove parle
rà l 'aw. Maria Bassino, ad 
Ancona dove, oltre FUDI la 
Camera del Lavoro organizza 
una manifestazione delle disoc-
cuoate. a Foggia, a Viterbo. 
dove parlerà la prof.ssa Ada 
Alessandrini, a Taranto, a Sa 
terno, dove parlerà l'onorevole 
Rosetta Lori so. Segretaria Gè 
nerale deirUDI. ecc. Ovunque 
è immensa l'attività di propa 

ganda svolta da migliala e mi
gliala di donne nelle case, nei 
rioni, nelle fabbriche. 

Beniamino Gigli rinuncia 
alla candidatura per la D.C. 

Ù noto cantante Beniamino 
Gigli, candidato alle elezioni 
per la circoscrizione dello 
Marche nella lista della DC„ 
ha i rinunciato alla sua candi
datura. • , . 

Secondo quanto affermato in 
mento dall'on. Gonella. nelle 
mani del quale Beniamino Gi
gli ha rimesso il suo impegno, 
i motivi della decisione sono 
da ricercarsi nel fatto che il 
noto tenore, avendo contratto 
Impegni musicali che lo trat
terranno all'estero per dui-
anni, ha preferito continuare 
a cantore musica scria anziché 
iniziare a parlare In comizi 
per la D.C. 

Secondo un'agenzia di stam
pa ftlogovernatlva Gigli avreb
be ritirato all'ultimo momen
to le proprie dimissioni a .se
guito delle pressioni dell'oli. 
G'onella. Gonella avrebbe in
fatti imposto un » diktat.. al
l'interessato prospettandogli la 
impossibilità di rinunciare ad 
una candidatura già approvata 
dal competenti organi e ormai 
insostituibile. Gigli resterebbe 
pertanto « candidato per for
za», con la sola consolazione 
di potersi dimettere una volta 
eletto. 

vointoii delie Casse vengano 
assegnati mansioni e stipendi 
inferiori alle loro qualifiche. 

La resistenza delle aziende 
di credito è tanto più assurda, 
dal momento che negli ulti
mi anni le banche hanno rea
lizzato profitti agguantisi sui 
100 miliardi annui. 

Sarà firmato oggi 
il fegolamento sulle C I . 

Sul problema del congloba
mento un comunicato concor
dato dui loppresenlantl della 
Conflndustt la e delle tre Con-
fedei azioni del lavoratori al 
termine della riuntone di Ieri 
informa che la seconda fase di 
studi — quella relativa olle si-
tunrioni contrattuali che posso
no essere Influenzate dal con
globamento stesso — si preve
de possa essere conclusa in 
hi ève tempo. Quanto alla terza 
fase — quella ielativa all'esa
me del riflessi del congloba
mento sulle .Mutazioni di fat
to — mentre la rappresentanza 
Industriale ha proposto che la 
apposita commissione puntua
lizzi gli studi che intenderebbe 
compiere, le organizzazioni dei 
lavoratori hanno dichiarato di 
ritenere matura la situazione 
per l'esame sindacale delle que
stioni già deliberate m sede 
tecnica al termine della secon
da (ose. 

Sempte plesso la sede della 
Conflndustiia, i lappresentanti 
delle Confcdci azioni dei lavo
ratori e degli industriali hanno 
ripreso le trattative per il com
pletamento del tegolamento 
per le elezioni dei membri del
le commissioni interne. Le trat
tative proseguiranno nella gior
nata di oggi e si prevede che 
nella riunione di ogggi possa 
essere > raggiunto l'accordo su 
tutti i punti e possa esse»e l'a
mato anche il nuovo regola
mento per le elezioni 

tempo, nella piovlncia -. 
Terni, 11 potere d'acqui >;<• 
dei salari e degli stipendi e 
diminuito de) 10%; 1 pro
testi cambiai! MUIO aumenta
ti ben tre volt?; 1850 ditte 
commerciali v jndustridli 
hanno cessato ogni attivila. 
Inóltre, e ciò completa il quu-
dro della crisi economica cu* 
ha colpito la provincia, di 
Terni, dal 1950 al 1952 ben 
1.000 operai sono stati licen
ziati nei maggiori stabilimen
ti della Terni e cioè nelle 
Acciaierie, a Paplgno e a Ne
ra Montoro. 

A sottolimarc muggioimcn-
te la grave crh>i che colpire 
il settore siderurgico e 1? 
conseguenze che ne derivano 
per l lavoratori e per le mas
se popolari, sta la decisioni» 
presa dalla Camera del Lavo
ro, dalla C.I.S.L. e dall'U.I.L. 
di Livorno, che hanno indetto, 
sempre per oggi e in tutta la 
provincia, uno sciopero di 
un'ora, dalle 10 alle 11, «H 
lutti S metallurgici, per pro
testa contro la direzione del
la Magona di Piombino, che 
rifiuta di rivedere la proorin 
posizione in merito ni 600 li
cenziamenti da essa ordinati. 

IN CINQUE ANNI E DIMINUITA 
laiisiccìpazioHé..:Nliiisteriaiii 
' Il 1 8 a p r i l e D e Gaaper i p r o m i s e d i d lchia 
r a r e guerra a l l a d i s o c c u p a z i o n e . I suo i m i n i 
• tr i e Ì «tuoi so t to tegre tar t d i c o n o c h e e g l i Ut 
m a n t e n u t o la p r o m e t t a . 

HANNO RAGIONE! V 

Dal d i c e m b r e '47 - a o g g i ci • t o n o «tati 
c i n q u e r impast i min i t ter ia l i . A d ogn i r impa-

(-; t t o t o n o a u m e n t a t i i minis tr i e i s o t t o s e g r e t a r i . 
', A d o g n i r i m p a s t o s o n o a u m e n t a t i i ministr i f 
f i ' s o t t o s e g r e t a r i d.c . e s o n o diminuit i quel I 

d e i pa r t i t i t i ! . E c c o n e la p r o v a : 
i 

> 

Dicembre 
Maggio 
Novembre 
Gennaio 
Luglio 

1947 
1918 
1949 
1950 
1951 

Mi 

«. c. 

9 
11 
12 
12 
13 

nhtri 
altri 

partiti 

11 
9 
7 
5 
3 

HotlokCgreUri 

a e. "* i t t l 
"• c#. paniti 

10 "9 
14 10 
14: 10 
20 . 8 
33 3 

In c i n q u e a n n i il n u m e r o d e i m i n i s t r i e 
d e i so t tosegre tar i è p a s s a t o d a 3 9 a 5 2 . In 
c i n q u e a n n i il n u m e r o d e i m i n i s t r i e d e i t o t . 
t o s e g r e t a r i d .c . è s a l i t o d a 1 9 a 4 6 ; q u e l l o 
d e i p a r t i t o n i è s c e s o d a 2 0 a 6 . Nel f r a t t e m p o 
m i n i s t r i e s o t t o s e g r e t a r i s i s o n o r a d d o p p i a t i 
lo s t i p e n d i o . 

Cosa saranno capaci di fare i d.c. se 
avranno per altri 5 anni il potere ? 

LEONARDO FAZIO IN LIBERTA' HA PIANTO COME UN BAMBINO 

Mi pare di essere in un rado di pazzi 
dice l'uomo scarcerato dopo 30 anni 

- r , - - - , I . _ • • I • I • • • - • - - - 1 - • ' . . - l 

II redivivo sobbalzava impressionato ad ogni scatto delle macchine fotografiche 

FIRENZE, 7. — Leonardo 
Fazio, fu Federico, fll 62 an
ni, da Noce di flari, arrestato 
per omicidio passionale 11 15 
luglio 1923 è uscito stamane 
alle lf\30 dal carcere delle 
Murate, dopo aver Scontato 
ben 30 anni dì prigione. Dol 
Fazio, In questi giorni, si e 
molto parlato perchè non è 
avvenimento c o m u n e nella 
storli della cronaca nera — 
e qui forse più giusto sarebbe 
parlare di cronache liete — 
1* episodio di un u o m o che 
riacquista la libertà dopo es
sere stato per sei lustri rele
gato fra quattro mura. Com
prensibile è la curiosità di 
conoscere le impressioni che 
un uomo prova in quel mo
mento. 

La morbosità del pubblico 
è stata ieri mattina appagata, 
anche se in parte, quando ll 
Fazio, sostenendosi ad tma 
stampella, è sceso davanti alla 
Questura dall'automobile che 
si era recata a prenderlo alle 
Murate: egli si è guardato 
Intorno, meravigliato che tan
te persone fossero 11 ad aspet
tarlo con gli occhi puntati su 
ogni suo movimento, su ogni 
sua espressione che potesse 

TERRIFICANTE TRAGEDIA PASSIONALE PRESSO LATINA 

Uccìde in chiesa ì promessi sposi 
e il sacerdote togliendosi poi la i ila 

Il folle omicida era stato abbandonato dalla fidanzata che aveva deciso di sposare un 
anziano commerciante — Cause di natura economica al fondo della tragedia 

I N oiretA M I L A SIDERURGIA 

Oggi sciopero 
ji Terni e a Livorno 

Oggi 1 lavoratori della pro
vincia di Terni sospendono 
il lavoro dalle 13 alle 18 con
tro 1 licenziamenti e la smo
bilitazione delle Acciaierie 
Temi, che costituiscono 11 
più grande complesso side
rurgico dell'Italia Centro Me
ridionale. 

A convalidale la giustezza 
della lotta, che i lavoratori 
della Terni e di tutta la pro
vincia .sostengono da olire 
quattro mesi, è venuta in 
questi giorni la notizia delia 
conclusione dei lavori della 
assemblea ordinaria d e g l i 
oWonM» della .Società Temi. 
L'assemblea ordinaria ha ap
provato il bilancio dell'eser
cizio 1952 che reca un utile 
netto di un miliardo e 245 
milioni di lire, vale a dire cir
ca mezzo miliardo di lire in 
oli» dei profitti realizzati nel
l'anno 1951. 

Nello stesso periodo d. 

LATINA, ? — Una terri
ficante tragedia passionale, 
che fórse no» ha precedenti 
nelle cronache'di questi ul
timi anni, ha sconvolto Ieri 
sera la popolazione di Spigno 
Saturnia, Uri paesino di 2.000 
abitanti sito fra Latini» e 
Formla. Un giovane impiegato 
di 30 anni, Mario Di Costan* 
zo ha ucciso tre persone: il 
suo rivale in amore, la donna 
amata Vincenza ZangrilH e un 
arciprete. 11 DI Costanzo si è 
quindi tolta la vitu sul corpo 
esanime dell'amata-

La tragedia, come tante al
tre che scaturiscono con im
pressionante frequenza dal se
no dell'attuale società, pare 
abbia avuto al suo fondo una 
causa di natura economica. 

I due giovani erano fidan
zati da molto tempo e Mario 
Di Costanzo era perdutamente 
innamorato di Vincenza. 

Ad Un certo momento la 
Zangrilli, forse stanca di quel 
fidanzamento =c»»ui ptospetti-
ve di soluzione; JorJ* stanca 
del temperamento geloso e su
scettibile dell'uomo; timorosa 
forse, del giudizio dei paesani, 
stante la lunga relazione che 
aveva fatto ormai del giovani 
due amanti, decideva di accet
tare le proposte dì matrimo
nio di un anziano e ricco 

il s 

Uccisa e gettata in un canale 
la bella vagabonda del Salernitano 

E' stata sfigurata per renderne impossìbile il riconoscimento 

SALERNO, 7. — Alcuni gior
ni or sono veniva rinvenuto se
mi decomposto il cadavere di 
una donna ancor giovane, in 
un canale di Irrigazione della 
zona d£ Baronissi. 

11 viso della morta era orri
bilmente deturpato, reso del 
tutto irriconoscibile da un col-
pò di pistola. Una attenta e de
licata perizia necroscopica po
teva in seguito rilevare che la 
donna era stata uccisa, con due 
colpi dt pistola, almeno quin
dici giorni prima del suo ri-
travamento. 

donna veniva trovata una bor
setta; dentro la borsetta si tro
vavano un paio di nacchere ci 
alcuni nastrini. Da questi indi
zi, la polizia ha potuto final
mente Ieri effettuare il ricono
scimento: sj tratta di una delle 
più belle donne del Salernitano. 
tale Maria Grazia Leo. da Sia
no, sposata a Costantino Leo. 
dal quale viveva divisa ormai 
da oltre tre anni. 

La Leo conduceva una vita 
randagia nei paesi del Salerni
tano, ove a volto prestava la 
sua opera di cameriera presso 

Era evidente che l'assassino ' famiglie del luogo ed a volt»» 
aveva scientemente esploso il esercitava la prostltuzìon*-
secondo colpo al viso, al ttnrl Data la personalità della vit-
dì impedire che il cadavere ve-; Urna. la estrema varietà delle 
nisse riconosciuto. D'altra par
te la lunga permanenza in ac 
qua. anche sulla quale cviden^ 
temente l'assassino contava 
rent'eva effettivamente proble
matica ogni possibilità di ri 
conoscimento ( 

Ma accanto al corpo de'la 

sue conoscenze ed il carattere 
spesso torbido di esse, assai in
certa sembra, per il momento, 
la possibilità d; scoprire l'as-
sa55ino. Intanto la polizia ha 
proceduto al fermo del marno 

Ideila Leo. 
A tarda sera. 

commerciante del luogo: 
8Jenne Onofrio Fusco. 

La decisione sconvohe il 
gioVane innamorato che fece 
di tutto per far desistere la 
donna amata dalla decisione 
presa. Suppliche ed invocazio
ni in nome del giorni trascorsi, 
delle ore di felicità, delle 
promesse scambiate, a nulla 
valsero. Vincenza ZangrìlU 
rimase ferma nella determi
nazione. 

Pino a pochi giorni fa •! 
giovane Di Costanzo non ave
va perduto ogni speranza. An
zi motti lo videro tranquillo 
se pur più pallido e riservato 
del consueto. Ma proprio sotto 
questa apparente calma, man 
man0 che le speranze diminui
vano, andava maturando il 
singuinoso progetto. E il 
dramma è esploso proprio 
quando tutti pensavano che k. 
uomo si era rassegnato, e già 
la ragazza .finiva di si«rtemare 
il corredo e fissava il pro
gramma per le prossime nozze. 

Nell'Imminenza di queste 
nozze, il sacerdote don Anto
nio Gargano cui. tuttavia, non 
era sfuggita, la preoccupante 
agitazione che travagliava il 
giovane dietro la sua apparen
te tranquillità, aveva deciso 
ieri sera di convocare nel suo 
ufficio il Dì Costanzo e il suo 
vecchio rivale anche per evi-
t ire che il giovane innamo
rato ponesse in atto le minac
ce più volte formulate nei 
confronti della donna e del 
suo presunto amante. 

La riunione fra i due avve
niva ieri sera \erso le ore 20. 
Li discussione si faceva ben 
presto animata. Ad un tratto 
il Di Costanzo, accecato dal
l'ira. c?traeva dalla tasca una 
rivoltella e a bruciapelo esplo-

— deva due colpi , contro il 
, , .. „ , . , , _ 'commerciante freddandolo al
la Leo, il 3lcnne Alfonso Co- vistante L'arciprete tentava 
«tantino, ha confessato di allora di slanciarsi contro il 
aver ucciso la moglie per ra- 'giovane per imocdirgli di col-
giom d'onore, in quanto es>a. .pire ancora il Fusco, ma nue 

se il giovane le esplodeva 
contro alcuni colpi di rivol
tella. La donna cadeva a terra 
In un lago di sangue e aveva 
appena il tempo di esalare io 
ultimo respiro che l'uomo si 
gettava sul suo corpo invo
cando. in lacrime, perdono, 
Quindi «1 Di Costanzo rivol
geva l'arma " contro so stesso 
uccidendosi futi un colpo alla 
Icmpia dcMra. 

Poco dopo j,ul posto, t (chia
mati dalle detonazioni, giunge
vano alcuni carabinieri. Una 
tollu muta, costernata, inorri
dita, si radunava nell'interno 
della chiesa. I corpi dello 
sventurato commerciante, del
l'arciprete. cella donna e del
lo stesso assassino venivano 
pietosamente ricoperti in at-
iesa del «opralUv-go dell'Auto
rità Giudiziaria 

Il terrificante eccidio ha su
scitato una profonda impres
sione nel -piccole pae^e 

11 professo Ruspoli 
{issato al 21 maggio 

magistrato, stasera A \e 18 1: 
:t primo pretore dirigente tìeila 
Pretura di Verona, consigliere 
d'appello arv. Alberto Aibertacci. 
ha fiscato ia nuova data de'. 
processo concernente lu denun
cia di adulterio presentala «lai 
principe Rocco di Torrepaduia 
contro la moglie principessa Ru-
spoll e contro l'autista Romano 
Bronvnto. Nella stessa «eie. co
me è noto. Rocco di Torrepadula. 
do\ra rispondere del remo d'in-
giur.e e minacce pronunciate 
alt Indirizzo del cuocerò principe 
Eugenio Ru3poii n proeeiso tìì 
Celebrerà alle ore 9 di slO'vedl 
3t maggio prossimo 

VERONA. 7 — Dopo 1! rinvio 
a nuovo ruolo deolao Ieri, a ca
gione di una Indisposizione dell Stati Uniti. 

Protesta svedese 
agli Stati Uniti 

STOCCOLMA, 7- — I gior
nali pubblicano una notizia 
da Washington secondo cui la 
Svezia, assieme ad altri Stati, 
ha inviato H 4 maggio una 
protesta contro l'intenzione 
delle autorità americane di 
prolungare le restrizioni alte 
importazioni di latticini negli 

l s ^ 

rfF-

Leonardo Facto, lihero dopo 30 anni «li carcere, entra in 
Questura per sbrigare le ultime formalità 

far capire cosa provava nel 
ritornare alla vita. 

Leonardo Fazio, nell'entra
re in Questura, quando ha 
v i s t o I numerosi obbiettivi 
fotografici puntati su di lui, 
ha avuto un attimo di inde
cisione, ed ha sobbalzato im
pressionato ad ogni scatto di 
obbiettivo. Ormai era libero, 
si trattava di adempiere alle 
ultime formalità che di so
lito sono necessarie in simili 
casi. 

Colui che tornava fra gli 
uomini, appoggiato alla sua 
stampella, perchè soffre di 
artrite per cui è stato co
stretto a mettersi un busto, ha 
salito piano piano le scale 
della Questura, sorretto da 
due agenti in borghese, im
pietositi dall'aspetto di quello 
u o m o dai capelli d'argento 
che a r r a n c a v a ansimando. 
Dietro a lui naturalmente, ve
nivano I fotografi, I giornali
sti e numerosi altri agenti. 
che hanno fatto tutta una co
lonna fino all'ufficio scarce
rando e poi fino all'ufficio di 
polizia scientifica. 

Qui tutto è finito; è stato 
fatto il rilievo delle impronte 
digitali, e le fotografie, dopo
diché il grosso gruppo si è 
avviato verso l'uscita. Quando 
qualcuno ha accennato alla 
tragedia che lo portò in car
cere, il Fazio si è messo a 
piangere come un bambino, 
al ricordo lontano dell'ucci
sione della sua fidanzata, av
venuta a Montalbano Jonico. 

t Ora dovrà scontare 10 anni 
di libertà vigilata, e ogni do
menica sarà obbligato a re 
carsi al più vicino posto di 

lasciata la famiglia da alcuni 
anni, s'era nata alla prost*»u-
zione. 

Il Costantino è stato trasfe
rito alle carceri di Salerno 

Tombe etnische 
rittvestute presso Spoleto 
SPOLETO, 7. — Quattro tom

be etrusche risalenti a 2000 
anni fa sono venute alla luce 
durante lavori di scavo nei 
pressi delle Fonti del Clitunno. 
Esse contengono osca di perso
ne decedute nella stessa epoca 
ed anfore di argilla. Costruite 
con mattoni di laterizio, le tom
be sono di forma rettangolare 
ma senza angoli Una di esse è 

il manto del- finemente decorata. 

sto ecsio generoso pli costava 
la vita. Il Dì Costanzo, infatti 
puntava l'arma contro Don 
Gargano esplodendogli alcuni 
colpi in pieno netto. II sacer
dote si accasciava a terra ful
minato. 

A questo punto il folle 
om.nda usciva di corsa dallo 
ufficio strìngendo ancora l'ar
ma nelle mani. In chiesa tro
vava la donna amata intenta 
alla preghiera. La ragazza era 
venuta per sapere qualcosa 
di quel colloquio e nell'attesa 
si era messa a pregare. Non 
appena scorgeva il Di Costan
zo. stravolto in viso e con gli 
abiti intrisi di sangue, la po
veretta. intuendo il pericolo. 
si dava alla ruga. L'assassino 
l'inseguiva e riusciva ben pre
sto a rag<dun*rerla in sacrestia 
do%-e la ZanenlH si era frat
tanto rifugiata. Ormai fuori dì 

SOTTO L'IMPUTAZIONE DI BANCAROTTA 

Ordinato a Torino l'arresto di un prete 
direttore di una casa cinematografica 

TORINO. 5. — Dovranno 
prossimamente essere giudicati 
nella nostra Pretura, il sacer
dote Don Carlo Orso, abitante 
nella nostra città in via Febo, 
latitante, Guido Pezzati, Luigi 
Tanetti Chini, entrambi resi
denti a Borgomanero, perche 
imputati di bancarotta, il p.i-
mo in qualità di presidente e 
gli altri due in qualità di con
siglieri di amministrazione del
la Società SPAC, dichiarata 
fallita con sentenza del tribu
nale. 

Don Carlo Orso, prete mol
to intraprendente, sentendosi 
particolarmente portato per la 
attività cinematografica, aveva 
fondato, con i due soci sopra-
citati, la società SPAC (Ser
vizio Piemontese Apostolato 
Cinematografico). In cosa con
sista l'apostolato cinematogra
fico non è troppo chiaro: ia 
SPAC in poche parole, a'era 
prefissa dappr.ma di forn'r 
«buone» pellicole, ai cinema 
degli * oratori parrocch'al» d ! 

Torino e provioc.a. Per questa 
attività. Don Carlo Orso si ser
viva cella diretta collaborazio

ne d'una analoga società la 
•^Angelica film». Fin qui tutto 
bene: gli affari prosperavano 
e don Orso e i suoi collabora
tori estendevano sempre più 
la loro attività. 

La società — che era diretta 
secondo la relazione del cura
tore, da noti dirigenti piemon
tesi dell'Azione Cattolica — 
volle però «imbarcarsi» in un 
altro campo: la gestione d'«-
retta di sale cinematografiche 
nella nostra città e nel piccoli 
centri del Piemonte. GII affari 
non andarono piti per il lorc 
verso e la SPAC cominciò a 
scricchiolare. 

Iniziarono le felle debitor.e, 
si incassavano i proventi delle 
proiezioni senza pagare il no
leggio dei film, si emettevano 
cambiali protestate e non pa
gate. Don Orso e compagni, 'n 
sostanza, s'eran gettati in spe
culazioni azzardatisstme, sino a 
quando il Tribunale di Torino 
fu costretto a dichiarare ii 
fallimento della SPAC. 

Ma don Orso, che — come 
abbiamo detto — era piuttosto 
intraprendente e dogato d"una «mente avrà luogo in giugno. 

certa «dinamicità» non disar
mò: servendosi della sua auto
rità (egli era anche un attivo 
elemento della Federazione gio
vani universitari, che ha sede 
a Torino in via Parini) dissi
mulò il fallimento della SPAC. 
ricorrendo al credito di nu
merosi fornitori. 

Secondo quanto risulta dalle 
dichiarazioni del curatore, la 
SPAC incassava cifre non i i-
feriori ad un milione al me-e. 
Quando s'accorse che le cose 
si mettevano al peggio, venuto 
a sapere che il dott. Boscagh-
no. sostituto Procuratore del!a 
Repubblica. aveva spiccata 
mandato di cattura verso il 
presidente della SPAC, don 
Or-«o, sempre più dinamico e 
dotato di spinto d'iniziativa, 
«tagliava la corda ». 

Appena fiutato il vento infi
do. don Orso era «comparto. 
s'era reso uccelo di bosco. H 
processo al prete-cinematogra
fico si sarebbe dovuto svolgere 
il 12 marzo, ma è stato rinvia
to a nuovo ruolo e proba©:! 

p o l i z i a . Non ha parenti e 
quindi vivrà all' « oasi », un 
centro di riabilitazione al la
voro degli scaicerati posto in 
via Cimabue. La prima di
chiarazione del Fazio al gior
nalisti è stata questa: « Mi 
sembra di essere in un mon
do di pazzi con tutto questo 
traffico ». Poi ha ripreso in 
mano il suo f a g o t t o e la 
stampella e s,i e avviato ve i -
so l'auto che l'attendeva. 

VENDETTA O.C. 
CONTRO VIOLA 

(Continuazione dalla 1. uncina} 

organismo fazioso, sfascian
dola e togliendo aj com
battenti e ai reduci uno 
strumento di difesa dei pro
pri interessi economici e pa
triottici. E' chiaro che ia 
D.C. mira a modificare lo 
Statuto dell'Associazione, clic 
Ira l'altro esclude la parte
cipazione ad essa dei fascisti 
repubblichini. Forse la D.C. 
vuol nominare Graziani pre
sidente dei combattenti, cosi 
come è accaduto per Kessel-
rlng in Germania? E* per 
questo che la D.C, mentre 
presenta nelle sue liste elet
torali il maresciallo Messe, 
ne ha escluso l'on. Piasenti, 
presidente dell' Associazione 
degli ex internati nei campi 
nazisti? 

A quanto si apprende, l'on. 
Viola presenterà immediata
mente ricorso al Consiglio di 
Stato contro il decreto di De 
GasperL 

Altro avvenimento della 
giornata politica di ieri è la 
riunione tenuta dai segretari 
dei quattro partiti della coa
lizione governativa. La r iu
nione era attesa con una 
certa curiosità, poiché era 
stato preannunciato che Sa-
ragat, Villabruna e Pacciami 
avrebbero protestato per la 
collusione tra D.C. e destre e 
per la * censura » che viene 
imposta ai loro comizi. In 
particolare Saragat aveva 
annunciato, 24 ore prima, che 
nella riunione si sarebbe do
vuto t rat tare delia «cortina 
del silenzio» che 1 giornali 
governativi stendono intorno 
ai comizi dei satelliti e « dello 
scandaloso incontro tra An-
dreottl e Graziani». Ma la 
riunione è durata quaranta 
minuti, e nulla assolutamente 
è accaduto! I minori hanno 
taciuto e si sono impegnati a 
non dir male della D.C. E* 
stato diramato un comunica-
tino, preparato in anticipo da 
Gonella, nel quale 1 quattro 
si impegnano a esser « leali *• 
e nel quale si inneggia ai 
valori cristiani e agli ideali 
democratici. Il cappio è ben 
«tretto al collo del parenti, 
e la D.C, paga di avere i loro 
voti, continuerà per la sua 
strada. Si dice che, In cam
bio di tutto ciò Gonella abbia 
promesso che TI Messaggero 
ospiterà una intervistina dei 
tre capi minori nel corso dei 
prossimi giorni: supera dav
vero, il servilismo di costoro. 
tutte le previsioni! 

40 mila cittadini di Messina ascoltano il discorso del compagno Togliatti 
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Un aspetto Mia folla dia ha tramite lonaoì «corto la traoda Piassa dalllJntforsita a Mattina per attutare al del Capo del Partito Comunista Italiano 
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