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PER LA CAUSA CONTRO GLI ORGANIZZATORI DEI FALSI 

La mostra dell'ai di là 
trascinata in tribunale 

i * • 1 —• - • -

Prima udienza della querela di Nardecchia contro Froggio 
per il risarcimento dei donni — Chi c'è dietro la baracca 

La vicenda giudiziaria a-
perta con il ricorso presen
tato al Presidente del Tri
bunale dal signor Alfredo 
Nardecchia per ottenere il 
sequestro conservativo della 
Mostra dell'Aldilà» ha avuto 
in questi ultimi giorni del 
notevoli sviluppi. Il Presi
dente dott. Boccia, infatti, 
aveva ordinato al sig. Nar
decchia ed agli organizzatori 
della mostra di comparire 
personalmente innanzi a sé 
nella mattinata di ieri. 

E ieri alle 12, infatti, si 
sono presentati in Tribunale 
il signor Alfredo Nardecchia, 
assistito dal suo legale avv. 
Luciano Ventura. Per il co
mitato organizzatore della 
Mostra dell'Aldilà si è in
vece presentato soltanto l'av
vocato Sponzilli, delegato 
dell'on. Froggio, che non è 
comparso. 

Il legale della Mostra del-
TAldilà non ha contestato le 
affermazioni del Nardecchia 
e si è solo limitato a chie
dere un rinvio per esaminare 
l'ampia documentazione pre
sentata da questi e per po
ter dimostrare che il Comi
tato organizzatore o le per
sone che lo compongono pos
siedono oltre la mostra altri 
beni che potrebbero garanti
re il credito del Nardecchia. 
Il Nardecchia, infatti, ha 
chiesto il sequestro conser
vativo per avere la garanzia 
che, una volta accertato il suo 
credito con un normale giu
dizio, la vendita del mate
riale della Mostra possa per
mettergli di incassare le 
somme che il Tribunale avrà 
dichiarato essergli dovute. 

L'aw. Ventura ha presen
tato due documenti dai quali 
risulta che né il Froggio né 
il Conti posseggono beni 
immobili in Roma ed ha 
precisato che se alla prossi
ma udienza il Comitato or
ganizzatore non indicherà i 
nomi di persone facoltose 
disposte ad assumersi la re
sponsabilità di pagare al 
Nardecchia le somme che gli 
sono dovute, rinnoverà al 

Presidente l'istanza di deci
dere in merito alla richiesta 
di sequestro. 

La causa è stata quindi 
rinviata al giorno 3 giugno 
in modo che l'attuale proce
dura pòssa essere definita 
Prima che la Mostra chiuda 

battenti. 
Il primo elemento che è 

necessario rilevare nella in
teressante questione è che 
appare quanto meno strano 
che un comitato che ha spé
so decine di milioni per al
lestire le ben note Mostre 
dell'Aldilà sia composto da 
persone che non mostrano di 
avere né attività stàbili né 
beni immobili. Di fronte a 
tale situazione viene imme
diatamente da domandarsi 
chi abbia finanziato le Mo
stre dell'Aldilà e con quale 
danaro. 

Alla udienza del 3 giugno 
o il Comitato organizzatore 
della Mostra dell'Aldilà in
dicherà i nomi delle persone 
disposte a garantire 1 crediti 
del Nardecchia ed indicherà 
la consistenza patrimoniale 
di costoro o sarà inevitabile 
giungere al sequestro della 
Mostra. 

Negli ambienti giudiziari si 
rileva che il passo fatto dal 
Nardecchia per garantire il 
proprio credito sequestrando 
la Mostra od obbligando gli 
organizzatori ad assumere le 
proprie responsabilità è quan
to mai opportuno, In tali 
ambienti si rammenta infatti 
che le numerose cause pro
mosse dopo l'Anno Santo da 
moltissimi creditori contro 
analoghi comitati costituiti 
per l'occasione non hanno 
raggiunto alcun risultato pra
tico perchè tali organismi. 
che pure avevano speso e 
guadagnato somme favolose, 
si erano completamente dis
solti, senza lasciare alcuna 
traccia. 

Uragani in America 
BISMARCK (Dakota del Nord) 

30 — Vn violento uragano, se
guito da pioggia torrenziali e 
da una grandinata, ha devasta

to una zona sita al limite ira 
il Dakota del nord e il Dakota 
del Sud. 

In base alle prime notizie ri
sulto che almeno due sono 1 
morti e una ventina I feriti. Ri
levanti 1 danni materiali. 

Arresti di «sospetti» 
nel Canale di Suez 
I8MAILIA. 30 — Le autorità 

egiziane hanno arrestato ieri a 
Suez e a lama!Ha « 30 individui 
cospetti considerati come una 
minaccia pubblica ». Ieri sera U 
governatore di IsmaiUa aveva 
già annunciato l'arresto di 13 
persone nello loro abitazioni in 
citta. Tutti gu arresti sia ad 
IsmaiUa che a Suez sono stati 
operati all'aìha in baao ad or
dini giunti dal Cairo. Gli arre
sti 6ono stati avviati in treno 
al Cairo. 
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LE ELEZIONI ITALIANE VISTE DALLA CAPITALE BRITANNICA 

La stampa inglese definisce " repellenti 
( manifesti elettorali del Comitato Civico 

// <( Daily Telegraph * scrive che la posizione di De Gasperi e dei pariitini 
« è andata deteriorandosi ~> - Un panorama del <- Times - - Vintervento del clero 

DIZIONARIO 
DELLA GREPPIA 

Ottava puntata. I tempi stringono. Tra gli altri 
forchettoni, abbiamo Vorgoglio di presentare oggi 
Sua Eccellenza Giuseppe PeUa., ministro del Te
soro e del Bilancio. 

P (Pacchia) 
Sen. Giovanni PALLASTRELLI, senatore d. e. di 
Piacenza: 

Presidente del Consorzio Nazionale Credito 
Agrario di Miglioramento, presidente dell'istituto 
di assicurazioni FIUMETER, consigliere della 
Cassa di Risparmio di Piacenza, consigliere del
l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio di 
Italia, consigliere del Consorzio delle Opere pub
bliche dell'Emilia, consigliere dell'Istituto di Cre
dito per le Imprese di Pubblica Utilità, presidente 
dell'Ente Nazionale Agricoltura Meccanica. 

Sen. Benedetto PASQUINI. senatore d. e. di 
Foligno: 
Consigliere della ditta Fratelli Pozzo. 

On. Giuseppe PELLA, deputato d. e- di Biella, 
ministro del Tesoro e del Bilancio: 
Amministratore unico della Società Tenuta 

La Malpensa, amministratore della Società finan
ziaria SAFI, sindaco dell'Anonima Predazzo di 
Biella, consigliere della Società Tessuti Italiani 
Soltez - Saltis, sindaco dell'Anonima Industriale 
Mercerizzati e Tinti, sindaco dell'Immobiliare 
San Paolo di Biella. 

On. Giovanni Battista PERA, deputato socialde
mocratico di Savona: 
Amministratore delegato dell'Ente portuale di 

Savona. 

On. Raffaele Pio PETRILLI, deputato d e di 
Bari: 
Presidente del Consiglio di Stato, amministra-

" tore- del Consorzio di Credito per le Opere Pub
bliche. 

On. Gaspare PIGNATELLI, deputato d . c di Lecce: 
Presidente dell'Ente Italo Boliviano per il 

Potenziamento agricolo - industriale, consigliere 
dell'Anonima Romana Cave e Miniere, consigliere 
dell'Anonima Cave e Concessioni di Milano, con
sigliere della Compagnia Commerciale Interna
zionale, consigliere della Banca dell'Agricoltura, 
vice-presidente della Società « Giornale d'Italia ». 

On. Giovanni Ponti , deputato d. e di Venezia: 
Presidente della Biennale di Venezia, consi

gliere della Società San Marco editrice del * Gaz
zettino » di Venezia. 

Q (Quattrini) 
On. Adolfo QUINTIERI, deputato d . c di Cosenza: 

Presidente della Banca di Calabria, presidente 
della società « Victoria >, presidente della società 
e L l n m t t r r a », presidente della società « L'Intra
presa », consigliere della società < Afer », consi
gliere della società e Arva », consigliere d'ammi
nistrazione della Banca di Credito Finanziario. 

(Comtmmm) 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 30. — La cam
pagna elettorale italiana e le 
prospettive delle elezioni so
no ormai una voce quotidiana 
nei notiziari dei maggiori or
gani della stampa londinese, 
e la noia che sempre domina 
i commenti britannici è ras
sottigliarsi delle probabilità 
di successo per la Democrazia 
Cristiana e per i suoi satelliti. 

« E' impressione generale 
qui — scrive da Koma il cor
rispondente del Daily Tele-
oraph — che la posizione del 
partito di De Gasperi e dei 
suoi alleati repubblicani, so
cialdemocratici e liberali, é 
andata deteriorandosi nelle 
ultime settimane». A questo 
hanno in larga misura con
tribuito — continua il corri
spondente .T— «ali sviluppi 
internazionali, che hanno tol
to alla D. C. la possibilità di 
creare un'atmosfera d'urgenza 
e di perìcolo », cioè la isteria 
anticomunista ed antisovieti
ca che era stata la loro arme. 

Altri elementi cho l'organo 
conservatore colloca al pas
sivo di De Gasperi sono la 
stessa legge truffa che «non 
ha certo giovato alla popola
rità del governo », « l'accre
sciuto immischiarsi del clero 
nelle questioni estranee alla 
religione >» che « provoca in 
molti italiani un forte risen
timento», e certe scandalose 
gaffes della propaganda de
mocristiana, come la « mostra 
dell'aldilà », sulla quale « i 
comunisti sono stati in grado 
di portare prove inconfutabili 
che parecchie fotografie espo
ste erano state fabbricate a 
Roma ». 

A questo il Daily Telegraph 
aggiunge, fra le circostanze 
che rendono problematica una 
maggioranza assoluta per De 
Gasperi, l'indebolirsi nel pae
se dei suoi parenti repubbli
cani e socialdemocratici ed il 
sorgete invece, al di fuori 
dell'orbita governativa» di 
nuove formazioni politiche, 
come la <* Unità Popolare » e 
la <« Alleanza Democratica >», 
che il giornale Inglese defi
nisce « laiche, anticomuniste 
ed anlidcmocristiane ». 

Il ctmi—t» dal Tints 
Il Times ha in Italia, per 

le elezioni, oltre al corrispon
dente stabile, un inviato spe
ciale che, spostandosi dal
l'una all'altra grande città. 
analizza le prospettive delle 
elezioni su scala locale. Cosi 
per esempio a Venezia, l'in
viato osserva che, alla base 
degli umori elettorali nel por
to adriatico, sta il fatto che 
in passato mta città era un 
centro fiorente per il com
mercio con l'Europa orientale 
e l'Estremo Oriente» e che 
oggi, a causa della politica 
estera democristiana, « quei 
commercio è quasi paraliz
zato e per guanto grande pos
sa essere l'afflusso dei turisti, 
esso non serve a compensare 
tale perdita ». 

Ricordate le pesanti per
dite che, in confronto al 1948. 
la D. C ed i suoi satelliti su
birono a Venezia nelle ele
zioni amministrative del 1951, 
l'inv»»to del Time* scrive che 
per il blocco governativo * si 
tratterebbe dunque di ricon
quistare il terreno perduto 
nella città » ma che « nessuno 
ha seriamente fiducia che 
questo sia possibile e che al 
contrario altro terreno non 
debba estere perduto a van
taggio delle sinistre ». In par
ticolare, « i socialdemocratici 
veneziani sono stati a tal 
punto indeboliti da dispute 
locali e personali che hanno 
quasi cessato di esistere co
me partito: una situazione da 
Od Ci da aspettarsi che U 
partito di Nenni tragga gran 
beneficio*. 

La tappa meridionale del
l'Inviato malese è stata Na
poli- l i egli ba constatato, 
come ovunque, la solidità del 
voto delle sinistre e ne ba 
tratto la conclusione che, se 
t monarchici ed i neofascisti 

venire soltanto «a spese del 
partiti governativi ». 

Il Manchester Guardian si 
e occupato delle « possibilità 
del signor De Gasperi » in un 
lungo articolo del suo corri
spondente romano. Particola-
ie rilievo ha l'attiva parteci
pazione dell'Episcopato alla 
campagna elettorale demo
cristiana — «la diretta pro
paganda antisocialista ed an
tiliberale condotta dalle let
tere pustorali di alcuni ve
scovi » — ma, avverte il gior
nale liberale — « non è più 
vero che gli italiani votano 
nel modo come i preft'oli di
cono di votare, e queste ele
zioni riveleranno probabil
mente nuore defezioni degli 
ordini arciuescouiU ». 

Speciale menzione viene 
fatta dal Manchester Guar 
diaria dì Gedda, n l'4nfattuabile 
presidente dell'Azione Catto
lica ». 

«C'è da chiedersi - - s i leg
ge nell'articolo — se l'infa
ticabile presidente dell'A. C. 
ed inventore dei Comitati Ci
vici non abbia superato se 
stesso coi suoi dispendiosi e 

dei quali sono addirittura tri
dimensionali e situati sui 
marciapiedi e sui salvagentl 
in mezzo agli incroci ». u Nes
suno di quei manifesti — ag
giunge il corrispondente — 
é anfi/ascista, né pro-repub
blicano ». 

L'Incontro alle Bermuda 
Non può sfuggire- che. in 

questi commenti della stam
pa ufficiosa britannica alla 
lotta elettorale in Italia, la 
possibilità che 11 blocco de
mocristiano non ottenga la 
maggioranza assoluta è vista 
con una certa dose di distac.-
so. Le sfere responsabili in
glesi si rendono conto che, 
col perdurare del monopolio 
clericale sulla politica del go
verno Italiano, l'Italia conti
nuerebbe ad essere un intral
cio- aliav formazione -, di uno 
schieramtento europeo occi
dentale autonomo daglhStath 
Uniti ed orientato verso la 
ricerca di un «modus viven
di»» con l'URSS. 

Abbiamo chiesto ad un por
tavoce del Foreion Office se 
— come De Gasperi ha affer 

repellenti manifesti, alcuni "mato a Vittorio Veneto — il 

governo di Roma verrà te
nuto al corrente dei colloqui 
alle Bermude, e consultato 
sulle decisioni che In tali col
loqui dovranno essere prese. 
Il portavoce ha risposto che, 
per quanto riguarda l'Inghil
terra, non gli risultava che 
assicurazioni formali in tal 
senso fossero state fatte a 
Palazzo Chigi. La risposta 
suggeriva che, se Palazzo 
Chigi ha ottenuto assicura
zioni del genere, è stato da 
parte americana, e che il 
Foreign Office considera che 
se l'attuale governo italiano 
potrebbe in qualche modo 
contribuire ai colloqui delle 
Bermude, sarebbe solo in ap
poggio della posizione degli 
Stati Uniti. 

Il portavoce ha concluso 
che, naturalmente, come a 
tutti i-governi della NATO, 
le decisioni che i tre Grandi 
occidentali avranno raggiunto 
alle Bermude verranno co
municate anche a De Gasperi. 
« Se a quell'epoca — ha sog
giunto con una piccola risata 
— De Gasperi sarà ancora al 
potere ». 

F. C. 

PER NON GUASTARE LA DIGESTIONE A GONELLA 

Il monumento ai forchettoni 
demolito dalla P-S. a Catania 

L'arbitrio è stato denunciato alla magistratura 

CATANIA, 30. — Un gran- i 
de monumento alla forchetta, 
raffigurante appunto una e-
norme forchetta alta parecchi 
metri, montata su un largo 
piedistallo piramidale dove si 
leggeva la seguente epiRrafe: 
« A ricordo di cinque anni 
instancabilmente operosi, me
mori et non sazi, pronti a ri
cominciare. i forchettoni po
sero - 18 aprile 1948-7 giu
gno 1953 » posta stamattina in 
piazza Stesicoro è stato di
strutto questa sera dalla Po
lizia. Una squadra di vigili 
del fuoco, scortati da dieci 
ne di celerini armati di tutto 
punto h«-j rimosso l'enorme 
monumento al cospetto di una 
enorme folla, tenuta lontana 
dai cordoni della Polizia. 

I più ironici e sarcastici 
commenti hanno accompa-
enato gli sforzi dei Vigili del 
Fuoco: « Chiamate un depu
tato d.c! » gridava qualcuno, 
e qualche altro «Ci vogliono 

democristiani; da Eoli non 
ce la farete! ». 

L'ordine di rimozione è sta
to impartito personalmente 
dal Prefetto, dott. Strano, ed 
è da mettersi in relazione con 
la venuta di Gonella a Ca
tania. 

La Segreteria della Federa
zione comunista ha immedia
tamente sporto denuncia con
tro il Prefetto, contro il Que
store e contro il comandante 
dei Vigili del Fuoco. 

Il sopruso è stato denuncia
to inoltre nel grande comi-
zìo tenuto dal compagno En
zo Marraro in Piazza Man
ganelli. 

Ricorso del P. G. 
al processo Carità 
BOLOGNA. 30 — Il Procura

tore generale ba interposto ap
peso contro l'assoluzione del due 
altoatesini Domenico Moroder ed 

TRAVOLTO DA UN'AUTO 

Dove morì il padre 
muore ucciso il figlio 

TRIESTE, 30. — Sull'au
tostrada tarvisiana, una au
tomobile con tre persone a 
bordo ha travolto e ucciso il 
ciclista Natale Devetak, ed è 
andata a fracassarsi contro 
una roccia. I tre passeggeri 
sono rimasti feriti. Nello 
stesso punto. Tanno scorso. 
il padre del Devetak è stato 
travolto e ucciso da un'auto 
mentre tornava a casa in bi
cicletta. 

Cinque gangsters 
arrestati a Trieste 
TRIESTE. 30 Sono «ta

ti arrestati ieri a Trieste cin
que gangsters che avevano 
scassinato, negli ultimi 
una ventina di casseforti 

dìgxu di scasso. I cinque, Ni* 
cola Colla, Eugenio Peternel-
U, Giorgio Cotterle, Diego 
Forti e Ignazio Collaricb, so
no stati anche riconosciuti 
autori di altri reati: e uno di 
essi anche di un omicidio. 

» u w u » » » » «~ . ~~~.—.»« Trieste. Uno di loro aveva nn 
napoletani possono aumentare I matassino, nel quala ti cela-
f loro voti, questo potrà « v i v a un intero arsenale di or-

Vivai gli «Amici del-
l'Unità» di Pesaro che 
dal 31 meffio al 14 
fragno con dieci dif
fusioni straordinarie 
diffonderanno 70.000 
copie dell'Unità dan
do cosi un 
contributo alla 
pagna elettorale del 
P .C.I . ! 

Edoardo Nledermayer. contenuta 
nella sentenza pronunciata gio
vedì scorso dalia Corte d'Assise 
d: Bologna contro 1 47 imputati 
della banca « Carità ». A conclu
sione dei processo di primo gra
do svoltosi a Lucca, t due alto
atesini avevano riportato la con
danna all'ergastolo commutata 
in trent'anni di reclusione. 

Denuncia per legittimi 
i 4 figli dell'amante 

{'acquaHUKe*a& ut com/rt&ue 

i 

MASSA. 30 Due coniugi 
e una* levatrice di Carrara, e 
un giovane della stessa città, 
sono comparsi di fronte al 
Tribunale, imputati di false 
attestazioni di nascita di cin
que bambini. I coniugi, Fran
cesco e Idea Piessant, erano 
accusati di aver fatto appa
rire. con il concorso della le
vatrice Maria Vezzani, il lo
ro bambino come nato da una 
donna che non consentiva di 
essere nominata. Il giovane, 
Bruno Mannini, aveva invece 
falsamente denunciato come 
figlie legìttime quattro bam
bine avute da una relazione 
con una ragazza del luogo, 
anch'egli con il concorso del- j 
la Vezzani. La complicità del- ' 
la levatrice però, non è statai 
provata, ed essa è stata as-l 
solta. come la Piessant. Il 
Mannini e il Piessant sono 
stati invece condannati. 

lieve ct f taaa al raff i» 
che uccise m coetaneo 

MILANO. 90 — La «corsa esta
te. come si ricorderà, due ra
gazzi fra 1 14 e 1 16 anni, ven
nero a colluttazione fra di loro 
in un prato della periferia. Nella 
colluttazione uno dei due. cne 
aveva tra le mani un coltello a 
ranamantco. feri lnddenMlaaenta 
U compagno cbe. colpito al cuo
re. mori all'istante, n processo 
nel confronti dell'omicida, Va
sco Bovolenta. al è svolto Ieri al 
Tribunale dei mlaoxennj. X gru* 
dici, dimostrando molta com-
pienatone, hanno Inflitto ano 
imputato una pena Uavuetma, 
data la gravità del fatto: « anni 
e S mesi di reclaMone. La **n-
tenxa è stata accolta dal Bovo-
lenta con una crisi di pianto. 

antiacido • digestivo • alcalinizzante 

1-2 compresse di C 1 T R O V I T si sciolgono rapidamente in nn 
bicchiere d'acqua e preparano una squisita acqua da tavola 

fresca 
digestiva 
diuretica 
vitaminizzata 
dissetante 

die agisce beneficamente sul fegato ed intestino. — 

G I T R O V I T rende qualsiasi bevanda (the, caffè, lattai 
aranciata, limonata, vino, whisky, ecc) di sapore gradevolissimo 

O I T R O V I T non altera 
la secrezione dello stomaco 

In vendita 
nette Farmacie 

u. 


