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I FATTI DI PORZUS 
t - v . . i : . i " t i <> * • ' 

La sentenza 
di Firenze 

Are//4 ttor/a <fe//a /o/f j </i /.('• 
bcrazione, i fatti di Porzus 
non potranno mai rappresen
tare più che un deprecato epi
sodio locale; un episodio di 
irùnaca nera, forse, come fu 
detto a Firenze da un autore
volissimo difensore, certo un 
caso sfuggito di mano agli uo-
mini che, in quella lotta, sep
pero unire e guidare forze così 
diverse per natura e per inten
dimenti, che avrebbero potuto 
costellare il Paese di < fatti 
di Porzus ». 

E nelle cronache di questo 
nostro dopoguerra, i fatti di 

' Porzus non avrebbero « dovuto 
. occupare, pia che lo spazio di 

un processo, ampio fin che si 
fosse voluto, fin che ogni sin
cero desiderio di giustizia aves
te potuto essere soddisfatto. 

Invece, dell'episodio di quei 
garibaldini friulani che sop
pressero un gruppo di parti-
giani dell'* Osoppo » per certi 
atti che li ponevano nettamente 
fuori dalla guerra di Libera
zione, non si è voluto che la 
magistratura giudicasse. Si e ' 
chiamata, diremmo anzi si è 
invitata, la magistratura ita
liana a proclamare che altri 
uomini, più qualificati militar
mente e politicamente, e altra • 
formazione, di maggior nome 
ed importanza, avevano atten
tato alla integrità territoriale 
dello Stato, avevano cioè con
dotto la loro lotta partigiana, 
e in ultimo messo in atto l'eli
minazione del presidio osava
no di Porzus, perchè le forze 
jugoslave potessero impadro
nirsi di una determinata parte 
dei territori della Venezia Giu
lia e del Friuli. 

Ora, non soltanto chi cono
sce le vicende della lotta di 
liberazione del Friuli sa che 
quegli uomini e quella forma
zione, la gloriosa divisione 
* Garibaldi • Natisene », rton 
hanno avuto a che • fare con 
l'episodio di Porzus e non han
no operalo, anche e specialmen
te collaborando con i parti
giani sloveni, se non nell'in
teresse del nostro Paese, gui
dati dai sentimenti e dai pen
sieri che furono di tutti i par
tigiani italiani; ma la magi
stratura ha respinto coti sdegno 
(poiché tale è il senso che 
emana dalla sentenza della 
Corte d'Assise di Lucca con
fermata dalla Corte d'Assise 
di Appello di Firenze) l'accusa 
di tradimento, che era stata 
lanciata contro la * Natisone » 
e contro gli altri imputati, li 
se le pene comminate per gli 
omicidi furono dure e colpi
rono anche uomini non respon
sabili di quei fatti, ciò si spie
ga con la difficoltà di ricon
durre net • propri lineamenti 
reali una vicenda deformata e 
ingigantita da anni dì mani
polazioni e con ogni sorta di 
mezzi. 

Ma gli accusatori hanno vo
tato ricorrere contro la sen
tenza di Lucca, e non in merito 
ai reati di omicidio, che già 
erano stati severamente puniti, 
ma contro l'assoluzione dei ga
ribaldini dall'imputazione di 
tradimento. Ed ecco ancora la 
magistratura rispondere che 
non vi furono traditori tra « 
garibaldini, che nessuno com
battè perchè terre italiane fos
sero staccate dall'Italia e con
segnate a Tito. 

Perche si e voluto insistere 
sul tradimento, e perchè an
cora st insiste? Perchè si vuole 
(o cosi si è detto) ricorrere, an
cora, anche contro la sentenza 
di Firenze? Giova forse a qual-

• cuno — che non sia nemico 
della nostra Patria — dire che 
una parte del popolo friulano 
(e che parte!) combatteva per
chè su quelle terre si slabiliss' 
il dominio dì Tito? 

Qui ci troviamo di fronte 
al miserabile comportamento 
di nomini, di una classe ann 
e di un partito, che pur go
vernando ancora H nostro P*c\ 
se, sprofondano sempre più 
nel discredito e si abbarbicano 
a ogni specie di occasione, per 
portare la loro opera contro^ 
un popolo che ogni giorno più 
li condanna. 

Ma se alcuni anni fa il pro
cesso per i fatti di Porzus po
teva servire per una grossa bat
taglia propagandistica contro le 
migliori forze popolari, a Fi
renze esso non era più che un 
povero divenivo. Ci vorrebbe 
ben altro per capovolgere un 
giudizio che si fa sempre più 
chiaro e saldo sulla funzione 
che hanno avuto ed hanno t 
partigiani, i comunisti, le for
re del lavoro nella vita na-
rionale e quella che vi hanno 
le classi e gli uomini del ser
vilismo atlantico e della CED. 
di tutte le rinunce alla difesa 

' degli interessi nazionali e di 
tutte le corruzioni. 

Eppure sì è'perseguito e si 
persegue ancora un disperato 
obiettivo che potrebbe tradursi 
soltanto nel risultato di far 
pronunciare alla magistratura 
una sentenza mostruosa, di get
tare una macchia su una delle 
più splendenti pagine della no
stra storia, di fornire un'arma 
a chi voglia contendere diritti 
al nostro Paese. 

UHM nefandezza che sarebbe 
enorme se l'opinione pubblica 
italiana non avesse già relegato 
la speculazione democristiana 
sui fatti di Porzus fra le tante 
porcherie commesse da questi 
nostri dirìgenti e nemmeno tra 
le più rimarchevoli. 

FERDINANDO MALTI NO 

L'« APERTURA SOCIALE » D.C. NON SOPPORTA NEANCHE LA TIMIDA DEMAGOGIA DI SARAGAT 

Ut minali < oiilrasli nel gowerno 
per il modesto "piano liijordii • • 

Domani alla Camera il dibattito sulla mozione Berlinguer per l'interdizione delle anni ter
monucleari - Una presa di posizione dei giovani democristiani contro il connubio con le destre 

Domani si riunirà il Con
siglio dei Ministri, per ascol
tare in primo luogo una rela
zione di Sceiba sull'esito del 
fugace incontro milanese con 
Fostor Dullcs, e in becondo 
luogo por riprendere in esa
me il « piano Vigoielli » con
tro la disoccupazione. La riu
nione è statn rinviata a dp-
mani perchè il maltempo ha 
ritardato la partenza dì Scei
ba da Milano, e il Presidente 
del Consiglio giungerà nella 
Capitale soltanto stamane. 

E' noto che il cosiddetto 
« piano » Vigorelli incontra 
la resistenza e l'ostilità dei 
ministri democristiani e di 
quelli liberali. Di tiucsto pia
no si discute da settimane, e 
specie nella riunione del 
Consiglio dei Ministri della 
settimana scorsa il contrasto 
tra i ministri socialdemocra
tici da un lato, e Vanoni, 
Gava. Sceiba e i l liberale 

Martino dall'altro, assunse un 
carattere abbastanza vivace. 
In questi ultimi giorni, poi 
la stampa g o v e r n a t i v a e 
quella di ispirazione l ibe
rale non ha mancato di 
muovere un attacco abba
stanza esplicito a i ' ministri 
socialdemocratici, accusando

li di essere su posizioni in-
xlazioniste. • * • . . - . • 

Tipico in proposito è lo 
editoriale apparso sul «Cor
riere della Sera », su eviden
te ispirazione della delegazio
ne liberale al governo, oltre
ché degli ambienti economici 
e politici che sostengono lo 
attuale governo. Facendo ri
ferimento ai provvedimenti 
di Romita e di Vigorelli, il 
giornale si domanda se l'atti
vità e l'atteggiamento dej mi
nistri socialdemocratici non 
siano in contrasto «« con quel
la politica di stabilità mone
taria e di riequilibrio del bi
lancio dello Stalo che tutti i 
governi succedutisi dopo il 7 
giugno hanno fatto propria 
senza alcuna riserva ». Il 
giornale si domanda altresì 
se le recenti polemiche aper
te dalla stampa socialdemo
cratica e repubblicana contro 
la politica economica pellia-
na dell'ultimo quinquennio 
non celino « qualche diver
genza fra 1 ministri preposti 
al settore della spesa e quelli 
cui spetta la. responsabilità di 
curare le entrate e-.di garan
tire la stabilità monetaria ». 
« I n questo caso — conclude 
il giornale — è da prevedere 

che ridiventerà presto attuale 
la discussione, che SÌ era 
chiusa da alcuni anni, sulla 
necessità di escludere qual
siasi ricorso alla inflazione 
dalla politica economica e s o 
ciale che si vuole attuare nel 
nostro Paese ». 

Il monito rivolto ai social
democratici è evidente. Il fat
to che Saragat abbia piena 
mente accettato i bilanci del 
precedente governo Pella e la 
linea economica pelliana e 
degasperiana del precedente 
quinquennio, e il fatto che i 
provvedimenti di Romita e 
Vigorelli siano quanto mai 
modesti e innocui, non basta
no a tranquillizzare la stam
pa e ELIÌ ambienti politici go
vernativi. Anche la modesta 
demagogia dei ministri so
cialdemocratici è considerata 
troppo audace. Ed è questa la 
più pertinente risposta al di
scorso che Saragat ha pro
nunciato domenica a Roma. 
per tentare di convincere lo 
uditorio sulla « apertura so
c ia le» della D. C. e dell'at
tuale governo, e tentar quin
di di giustificare la parteci
pazione al governo del social
democratici. \ 

Oggi riaprono la Camera e 

Si guadagnavano milioni 
con l'olio di piede di bue! 

L'interrogatorio di P. Zanon al processo delle valute — Licenza per l'impor
tazione di 8 tonnellate del prodotto di cui si consumano annualmente 3 chili 

Una ridda di affari, per 
centinaia e centinaia di mi
lioni, è stata rievocata ieri 
dinanzi ai giudici della IV se 
zione-bis del Tribunale di 
Roma, che .si occupa del noto 
processo per i traffici di va
luta. 

E' di scena l'imputato Pie
tro Zanon, comparso ieri mat
tina per la prima volta dinan
zi al Tribunale, per rendere 
conto dell'attività da lui svol
ta a Genova, all'ini/.io deità 
guerra in Corea. 

Il Presidente, stordito dalla 
loquacità dell'imputato, è co
stretto ad interromperlo e ad 
invitarlo a procedere con or
dine. a precisare i dettagli, 
perchè il Tribunale deve es 
sere messo in grado di com
prendere chiaramente le va
rie fasi delle operazioni iinan-
ziarie cui l'imputato allude. 
Pietro Zanon. allora, rifa mi
nuziosamente la storia degli 
affari da lui trattati insieme 
a Pietro Pagliuca Moretti e a 
George Koury, un cittadino 
egiziano imputato del pro
cesso. 

« Il conto Koury era un 
conto libero, perchè intentato 
ad un cittadino straniero — 
ila precisato Pietro Zanon —-
Esso fu ideato da me e dal 
Koury stesso per appoggiare 
un affare perfettamente leci
to che dovevamo stipulare 
con il governo egiziano. Si 
trattava dell'esportazione -in 
Egitto di mille trecento set-
tantacinque vagoni ferrovia
ri. per ricevere in cambio, in 
compensazione, quindicimila 
balle di cotone. A tale scopo, 
venne in Italia il ministro del 
commercio estero egiziano. 
Pietro Pagliuca Moretti, che 
avrebbe avuto una provvigio
ne. se l'affare fosse giunto a 
buon fine, mi presentò ad Al 
fredo Galli, vice direttore 
della Banca dell'Agricoltura 
di Genova, perchè questi po
tesse agevolare l'apertura del 
conto. Il conto ci occorreva 
anche perchè avevamo in cor
so una importazione di t e s -
santamila tonnellate di zuc
chero da Cuba alla Svizzera 
e un'altra importazione di 
venticinque milioni di scato
lette di carne per l'importo di 
due miliardi, dal Nord A m e 
rica alla Svizzera e alla Ger
mania. Durante la trattazione 
di questi affari, però, si Denso 
di trarre profitto dell'esisten
za del conto libero, intestato 
a Koury anche per operazioni 
valutarie ». 

PRESIDENTE: — George 
Koury acconsenti a ciò? 

ZANON: — A quanto ne 
so io, sì. Avemmo delle con

versazioni a tre con Pagliuca 
Moretti e Koury. Il Moretti 
faceva da interprete tra l'e
giziano e me e, a quanto egli 
ni! disse, il Koury acconsenti 
acche il conto libero a lui in
testato .fosse usato per opera
zioni valutarie. Cosi si stabili 
tra me e Pagliuca Moretti di 
alimentare il conto con dolla
ri provenienti da licenze di 
importazione. 

PRESIDENTE: — Fittizio. 
ZANON: — Niente affatto. 

autentiche. 
PRESIDENTE (alludendo a 

una delle presunte importa
zioni): — Non vorrete farci 
credere che Importavate ve 
ramente otto tonnellate di 
olio di piede di bue, quando 
il consumo annuo di tale ma
teria. in Italia, è di circa tre 
chili! 

Afa Pietro Zanon non rac
coglie l'interruzione del pre

sidente e proseruie: •• Filippo 
Tuzzo ci procurò delle licen
ze di importazione contro la 
percentuale dell'I per cento; 
altre licenze ottenne dal can
to suo Pagliuca Moretti, che 
operò indipendentemente da 
me. usando il conto Koury nel 
suo interesse. Io mi mestai a 
tutte le formalità, perchè il 
Moretti aveva promesso di 
corrisponderci una lira a dol
laro, che ci saremmo divisa a 
metà fra me e George Koury» 

PRESIDENTE: — E delle 
vostre licenze che ne faceste? 

ZANON: — Vendetti i dol
lari relativi ai due agenti d 
cambio Giacinto Barberis e 
Tommaso Oliveri. 

Lo Zanon è stato poi sot
toposto ad una serie di con
testazioni, che si sono pro
tratte fino alle ore 15 circa. 
L'udienza è stata quindi rin
viata a stamane. 

il Senato che proseguiran
no l'esame dei bilanci. L'at
tenzione è già rivolta, però, 
sopratutto al dibattito che si 
inizierà domani nell'aula di 
Montecitorio sulla mozione 
socialist;» ner l'interdizione 
delle armi termonucleari e 
per una iniziativa italiana in 
proposito. Preannunciando 
questo dibattito e riferendosi 
alla risoluzione della direzio
ne democristiana contro la 
bomba H, la stampa gover
nativa e democristiana sem
bra voler ridurre ogni cosa 
al l ivello di manovre poli
tiche e di parte; laddove, ev i 
dentemente, l'opinione pub
blica si attende un atteggia
mento che sia conforme alla 
angosciosa gravità del pro
blema. 

La polemica elettorale re
sta infine quanto mai viva, 
in relazione alle ormai immi
nenti votazioni nei centri me
ridionali. Anche su questo 
terreno, l'allineamento della 
D. C. a fianco dei monarchi
co-fascisti ha assunto tali 
proporzioni da provocare as
sai vivaci i eazioni dei movi
menti giovanili del partito. Il 
Comitato Nazionale del Movi
mento Giovanile della D. C , 
riunito a Bologna il 3 e il 4 
aprile scorso, ha approvato 
per acclamazione due docu
menti politici di notevole ri
lievo contro le alleanze a de
stra, che solo questi giorni 
sono stati resi noti. 

Il primo documento, consi
derati gli accordi politici rea
lizzati con le destre in vari 
centri, afferma che tali ac
cordi « sono decisamente no
civi e da evitarsi ». ed invita 
la Direzione della D. C. < ad 
impedire che fatti consimili 
possano ulteriormente ripe
tersi >. e Tali atti — precisa 
il documento — portano la 
D. C. a trovarsi al fianco del 
le forze compromesse con lo 
Stato fascista e con le forze 
reazionarie, e quindi neces
sariamente creano un senso 
di sfiducia nei i-apporti della 
D. C. con le forze popolari, 
che sono la parte dì gran lun
ga più ampia ed assoluta
mente la più viva del Paese; 
ciò a tutto vantaggio della 
politica del P.C.I., mirante 
ad essere considerato come 
l'unico partito della classe 
operaia, e a tutto svantaggio 
della caratterizzazione della 
D. C. come forza popolare, 
antifascista, repubblicana ». 

Il secondo documento si r i 
ferisce in specie alle a l lean
ze contratte dalla D. C. con il 
P.N.M. e il M.S.I. in Sicilia 
e in Sardegna, e le condanna 
come contrarie alla necessa
ria politica di < apertura ver 
so le classi più depresse », che 
è la ragion d'essere delle isti
tuzioni autonomistiche. 

Iciniuntaannì 
iella ompaona Bel 
Ua telegramma di Togliatti 

La ' compagna ' Adele B e i 
compie oggi cinquanta anni. 
Alla popolare dirigente comu
nista è giunto il seguente 
telegramma del compagno To 
allatti: 

<• Il Comitato centrale ti in 
via le più cordiali felicitazioni 
nel tuo cinquantesimo com
pleanno. Noi salutiamo in te 
l'eroica combattente che nel
l'attività clandestina contro - il 
fascismo, nelle carceri e nel
l'esilio ha sempre tenuto alta 
e pura la bandiera del Partito 
comunista, che in venticinque 
anni di vita politica non ha mai 
cessato di lottare per i diritti 
dei lavoratori, per la emanci
pazione della donna, per un 
avvenire felice del popolo Ita
liano nella pace e nel progres
so sociale ». 

La compagna Bei è nata il 
4 maggio 1904 e fino da gio
vane *i è prodigata nella 
lotta per l'emancipazione dei 
lavoratori. 

Per la sua attività di antifa
scista e stata condannata dal 
Tribunale speciale a 18 anni 
di reclusione. Partecipò con 
funzioni ditettive alla lotta 
partigiana. Eletta deputato nel
la eiicoscrizione di Ancona, è 
segretaria del sindacato tabac
chine e membro della Com
missione centrale di controllo 
del P.C.f. 

AL COMITATO DIRETTIVO STRAORDINARIO DELLA C.G.I.L. 

Oggi si avrà la decisione 
sulle lotte per 1 salari 

Le prossime azioni sindacali nell' industria e nei trasporti dopo la rottura 
delle trattative - I lavoratori attendono con interesse i risoluti della riunione 

Stamane alle ore 9 si riu
nisce pi esso la sede della 
CGIL, in ses3lone straordina
ria, Il Comitato Direttivo 
confederale, allargato ai rap
presentanti di tutte le Fede
razioni di categoria e deile 
Camere del Lavoro delle città 
capoluogo di regione, per di
scutere il seguente ordine del 
giorno: 

« Rottura delle trattative da 
parte della Connndustrla e 
programma d'azione sindacale 
da condursi in difesa delle 
rivendicazioni dei lavoratori 
dell'industria e dei trasporti ». 

Il risultato di questa riu
nione è atteso con vivissimo 
interesse da tutti i lavoratori 
italiani, che da due anni sono 
in lotta per il conglobamento 
e per la perequazione delle 
paghe e per il rinnovo dei 
contratti di imnortanti cate
gorie. Questa lotta, che s'è già 
manifestata in duo scioperi 
generali nazionali e in nume

rose azioni sindacali provin
ciali e locali — le quali han
no portato in migliaia di 
aziende alla concessione di 
acconti sui futuri migliora
menti — è destinata ora a 
svilupparsi con grande forza 
e decisione in seguito alla 
rottura delle trattative, pro
vocata dall'atteggiamento ne
gativo della Confindustria 

Da oggi i ferrovieri 
applicano il regolamento 

Dopo il ritardo di 10 minuti 
negli orari di tutti i treni — 
attuato con successo dai ferro
vieri il 1. maggio — prosegue 
la lotta contro le arbitrarie 
misure prese dal governo 
contro le sedi dei sindacati 
e l'attività dei sindacalisti. 

Fino a sabato prossimo i fer
rovieri applicheranno scrupo
losamente il vigente regola
mento delle Ferrovie dello 

Una 
• * si e 

violenta grandinata 
abbat tuta su Torino 

Uno stinto eli oltre dieci centimetri ai è accumulato in pochi 
minuti — Circolazione paralizzata — Crollo a Porta Nuova 

DALLA REDAZIONE TORINESE 

TORINO, 3. — Le avven
ture post-invernali di questa 
primavera triste, fredda, ap
portatrice di danni e di disa
stri, non sono ancora Unite: 
in un attimo si è abbattuta 
oggi su Torino la grandine e 
per di più di mezz'ora il cen
tro urbano è stato letteral
mente << mitragliato » da chic
chi di ghiaccio grossi come 
nocciole, che possenti folate 
di vento portavano in tutti i 
sensi. Per fortuna, la grandi
ne è stata limitata quasi com
pletamente allu città e le 
campagne, salvo la Val di 
Susa e la zona di Pecetta e 
Moncalieri, ove le belle pian
te di frutta, gli orti rigogliosi, 
in parte anche di grano, e le 
viti sono state seriamente 
colpite, non hanno dovuto su
bire danni gravissimi. 

Erano le 16 circa ed il cielo 
d'improvviso s'oscurò, come lo 
scorso mese nei giorni del 
maltempo. Poi, d'un tratto la 
grandine violentissima s'ab
battè sulle strade di Torino 
a quell'ora movimentatissime: 
fu una scena impressionante, 
poiché il traffico fu quasi im
mediatamente interrotto e la 
aria venne rotta da tremendi 

Sepe avrebbe già scartato la tesi 
della morte per disgrazia della Moritesi 

J magistrali sembrano ormai orientati verso l'ipotesi dell'omiciclio colposo - Il 
giudice istruttore insiste negli interrogatori dei familiari della povera Wilma 

Ieri lo studio del dott. Sepe 
Palazzo di Giustizia, è ri

masto chiuso per tutta la gior
nata ma non come è sembrato 
ad alcuni giornalisti, per as
senza del magistrato: il dott. 
Sepe vi si è infatti rinchiuso, 
per molte ore assieme ai suoi 
collaboratori, per un lungo 
scambio di idee sul decorso 
dell'inchiesta che egli sta con
ducendo sull'affare Montesi e 
sugli elementi fin qui emersi. 
Secondo alcune voci, dopo 
questa riunione, il dott. Sepe 
avrebbe ricevuto in casa sua 
alcune persone che intendeva 
interrogare senza farle com
parire a Palazzo di Giustizia. 

Anche se : magistrati hanno 
stabilito attorno alle loro in
dagini una impenetrabile cor
tina di silenzio e di riserbo, 
pure negli ambienti di Palaz
zo di Giustizia e in quelli 
giornalistici, si è formata la 
opinione che la famosa tesi 
del pediluvio — secondo cui 
Wilma sarebbe morta per d i 
sgrazia — sia stata ormai 
scartata dal Presidente Sepe. 
E* questo, in sostanza, il senso 
delle voci corse in questi ul t i 
mi giorni, secondo cui si era 
alla vigilia di una svolta im-

Successo delle sinistre 
in nn collegio del Senese 

I voti delle sinistre passano dal 53 al 58 per cento 

SIENA, 3. — Si sono svolte 
ieri in tre comuni del Senese 
— che costituiscono il colle
gio di Cas-telnuovo Berar-
denga — le elozioni supple
tivo, per la nomina di un 
nuovo Consiglio provinciale. 
Il candidato d e l l e sini
stre, il compagno socialista 
Amedeo Spinelli , riportando 
6.347 voti (58.54%) ha scon
fitto nettamente il candidato 
della DC che ha riportato 
4.059 voti, pari al 37,04°,;. 
Alla competizione elettorale 
si era presentato anche un 
candidato socialdemocratico 
che ha ottenuto solo 453 voti. 

Nelle elezioni amministra
tive del 1951 le sinistre ave
vano riportato 6.077 voti 
(53,30°.,): esse dunque hanno 
ottenuto un aumento di 270 
voti. La DC chr aveva ripor

tato 4.439 voti (38.96%) ha 
invece perso 380 voti. 

Ecco i risultati del'.a vota
zione suddivisi per comune: 

A Radda in Chiami: Sini 
stre 1.048 voti pari al 62,71°ó 
(nel 1951: voti 1.027 p a n al 
58,62%); DC voti 563 pari al 
33,69% (nel 1951: 681 pari al 
38.80%); PSDI voti 60 

A Gaiole in Chianti: Sini
stre voti 1.452 pari al 44,01% 
(ne! 1951 voti 1.365 pari al 
38,5%); DC voti 1.748 pari 
al 52.9°; (nel 1951 voti 1.777 
pari al 50.21%); PSDI voti 
99 pari al 3,01%. 

A Cattelnuovo Bcrardenga: 
Sinistre voti 3.847 pari al 
65.52% (nel 1951 voti 3.685 
pari al 60.40%); DC voti 1.748 
pari al 29,7% (nel 1951 voti 
1.981 pari al 32,4%); PSDI 
voti 276 pari al 4,78%. 

portante nelle indagini istrut
torie? 

Per quanto ciò che propria
mente si definisce « svolta > 
lasci supporre qualcosa di più 
clamoroso e di più preciso, è 
opinione comune che appunto 
di questo si tratti: cioè, come 
ei è detto, di un abbandono 
ufficioso della tesi del pedi
luvio. E non è difficile com
prendere che si tratta di un 
fatto di notevole importanza. 
destinato a influenzare tutto 
il corso delle indagini. E. in 
primo luogo, per le conse
guenze che derivano dal ri
getto di questa tesi. Una volta. 
cioè esclusa la tesi della mor
te accidentale, si pone auto
maticamente la ipotesi dello 
omicidio. Ma, di quale omici
dio? Colposo, preterinteziona-
le. volontario? L'ordine di 
idee nel quale sarebbe entrato 
il dott. Sepe, sembra riferirsi 
ad un omicidio il cui caratte
re giuridico stia fra il « col
poso » e il « preterintenziona
l e ? ; si tende ad escludere, in 
sostanza, che vi sia stata un3 
volontà omicida in colui che 
deve essersi imbattuto o ac
compagnato con Wlma Mon
tesi. 

Una riprova del nuovo 
orienta m ento determinatosi 
negli organi inquirenti, si cre
de di vederla nell'insistenza 
con cui Sepe sta procedendo 
all'intarrogatorio dei membri 
della famiglia Montesi e, in 
particolare di Wanda, so
rella di Wilma. Si ricor
derà che giorni or sono 
Wanda Montesi fu interro
gata per ben tre ore 
mezza, e ieri da alcune indi
screzioni, si è appreso che i! 
Presidente della S e z i o n e 
Istruttoria intende ancora In
terrogarla assieme ai suoi fa
miliari. 

Perchè questa insistenza che 
tanto contrasta, peraltro, con 
lo scarso valore che in un 
primo tempo magistratura e 
polizia sembrarono attribuire 
alle deposizioni dei familiari 
di Wilma? Escluso che ci sia 
nei familiari di Wilma l'inten
zione di nascondere qualcosa. 
e tenuto pur conto di certe 
umane circostanze quali la 
preoccupazione di cautelare 
il più possibile l'onore delta 
famiglia, si ha l'impressione 
che inconscie reticenze abbia
no potuto favorire il silenzio 
6u qualche importante parti-
coiai e, giudicato magari irri

levante, e che Sepe cerchi ap
punto questi particolari specie 
attraverso una persona cui 
una giovane donna è solita 
confidare le cose della propria 
vita: la sorella. Del resto, a 
parte certe contraddizioni che 
furono rilevate nel corso dei 
primi interrogatori cui furono 
sottoposti i familiari di Wil
ma. si ricorderanno i non po
chi interrogativi, sollevati dal 
memoriale del signor Giusep
pe Montesi. fratello del padre 
di Wilma, il quale rivelò che 
la gita ad Ostia di Wilma fu 
giustificata dai famigliari co
me un < atto di ribellione alla 
autorità paterna ». 

Imminente, intanto, è da 
considerarsi il sopraluogo del 
dott. Sepe a Torvajanica. Co
me si ricorderà il magistrato 
aveva convocato, la settimana 
scorsa, i numerosi testimoni 
abitanti in quella località. 
nell'abitazione del vecchio 
cacciatore Zingarini. ma poi 
aveva disdetto la convocazio
ne per rinviarla a data da 
fissare. 

di malattia ai coltivatori di
retti. 

Mentre nel Paese tutti i col
tivatori diretti chiedono con 
forza una rapida discussione 
ed approvazione del progetto 
di legge Longo-Pertini, i par
lamentari bonomiani e il go
verno, non soddisfatti di aver 
ritardato per tanti anni la at
tuazione di un importante 
provvedimento in favore di 
circa un sesto della popolazio
ne del nostro Paese, tentano 
ancora una volta di portare le 
eo«e per Io lunghe. 

II governo, inoltre, come ri
sulta da una comunicazione 
fatta in questi giorni ai mem
bri della Commissione, vorreb
be escludere dal diritto alla as
sistenza oltre mezzo milione di 
coltivatori diretti e limitare la 
assistenza stessa a una parte 
soltanto delle prestazioni esclu
dendo quella farmaceutica. 

boati. La gente si rifugiava 
nei portoni, sotto i portici, 
guardando sgomenta il pae
saggio trasformato in men che 
non si dica in una visione 
nordica: ecco in Piazza Ca
stello uno strato di chicchi 
di ghiaccio dello spessore di 
5-6 centimetri, in altri punti 
della città è stato accertato 
uno strato di anche 10 cm. 
In Piazza San Carlo gli om
brelloni dei caffè travolti dal
la furia degli clementi, ecco 
le macchine rifugiate sotto i 
portici per sfuggire alla gran
dinata che spezzava i vetri, 
danneggiava la carrozzeria. Il 
Valentino ricordava fotografie 
di Torino dello scorso inver
no: le aiuole fiorite, i tappeti 
erbosi, già danneggiati dalla 
scorsa nevicata di aprile, so
no andati irrimediabilmente 
perduti. Nei viali, rami spez
zati ovunque, scivolate e ca-
1 chicchi della grandine fa
cevano pensare, in certi casi. 
per la loro grossezza a un 
uovo. 

A Porta Nuova, dopo circa 
10 mintiti di temporale, un 
boato tremendo dopo un ba
gliore accecante, scosse l'aria: 
la gente si ritrasse impaurita 
nepli occasionali rifugi. Un 
fulmine era caduto proprio 
sulla stazione e dal cornicio
ne dell'edi/tcio cadde un la
strone di pietra d'una cin
quantina di chili: per fortuna 
nessun danno alle persone, 
poiché la gente che transita 
numerosissima in quel punto 
del lato arrivi, s'era rifugiata 
nella nuova biglietteria per 
sfuggire al furioso temporale. 
Danni di entità non rilevante 
sono stati segnalati un -po' 
dappertutto: vigili del fuoco e 
vigili urbani sono intervenuti 
presso la chiesa della Conso
lata. dove il campanile era 
stato leggermente danneggia
to da un fulmine 

In quasi tutte le strade del
la città, salvo alla Barriera di 
Nizza ch'è stato il rione me
no colpito, si sono dovuti regi
strare impressionanti ingor
ghi di traffico: all'incrocio di 
via Cigna con Corso Palestro, 
Corso Reoina. per più di una 
ora le macchine hanno dovuto 
transitare n fatica e a ritento 
a causa dello spesso strato 
ohiacciato 

PIERO NOVELLI 

Chiamata alle armi 
nel giugno prossimo 

Nel periodo 3-5 giugno 1954 
sarà effettuata la chiamata alle 
armi dei giovani appartenenti 
al secondo scaglione della clas
se 1932. Dovranno rispondere 
alla chiamata i nati nel terzo 
quadrimestre del 1932 e anni 
precedenti, arruolati con la 

classe 1932, nonché i giovani 
precettati nelle precedenti chia
mate e rinviati per qualsiasi 
motivo alla chiamata del terzo 
scaglione 1932, compresi i gio
vani non ammessi ai corsi AUC 
per inidoneità. 

Non dovranno rispondere alla 
chiamata perché rinviati a chia
mata in epoca da determinare. 
i giovani che dagli organi di 
leva siano stati ammessi al
l'eventuale congedo anticipato 
per i titoli 1, 2. 3, 4. 6, 7. 8, 9 
e 10 dell'articolo 85 del vigente 
Testo Unico delle disposizioni 
legislative sul reclutamento 
dell'esercito. 

I comandi di Distretto mili
tare sono stati autorizzati a ri
cevere fino alla mezzanotte del 
23 maggio 1954 le domande 
corredate dalla prescritta docu
mentazione, intese ad ottenere 
l'ammissione alla dispensa, ri
tardo o rinvio del servizio mi
litare per uno dei titoli pre
detti e di quelli previsti dal 
manifesto di chiamata. 

I giovani studenti che chie
dono il ritardo del servizio mi
litare di leva per ragioni di 
studio, possono invece presen
tare la domanda ed i relativi 
documenti fino al 2 giugno 1954. 
Tale termine è improrogabile. 

Stato, allo scopo di dimostrare 
al governo — nel momento in 
cui esso attacca le organizza
zioni dei lavoratori — come il 
contributo continuo e sponta
neo del personale, superando 
col proprio sacrifìcio la letteia 
delle prestazioni richieste, sia 
essenziale per il funzionamen-
toto del servizio ferroviario. 

Contro la bomba H 
(Continuazione dalla J. pas.) 

drea Guglielminetti (DC), 
Riccardo Momigliano (PSDI), 
Roberto Cravero (PLI). E-
milio Bachi (PRI), e Mauri
zio Cavaglià (PNM). 

« Il Consiglio comunale di 
Torino — essa dice — con
vinto e preoccupato della 
tragica forza di distruzione 
delle armi termonucleari, il 
cui impiego oltre alle stragi 
più orrende può segnare la 
fine della stessa civiltà; fa
cendo suoi i voti che dalla 
più alta voce della cristia
nità ai reggitori politici, fi
no alle più umili creature, 
furono in questi tempi foi -
mulati, chiede sia allontana
ta al più presto ogni minac
cia di nuovi dolori e rivolge 
appello a chiunque abbia il 
potere di farlo per il peso 
della sua autorità politica, 
sociale e morale, di acco
gliere e far sua la interdi
zione e il controllo delle 
forze atomiche e termonu
cleari, nel quadro della co
mune sicurezza delle Nazio
ni, sicché le scoperte della 
scienza servano soltanto ad 
opere di pace, di lavoro e 
di orogresso ». 

Al voto di queste grandi 
città italiane deve aggiun
gersi quello che fra ieri e 
ieri l'altro è venuto da parto 
del Consiglio provinciale di 
Catanzaro, del Consiglio co
munale di Reggio Calabria e 
quello di Viareggio e di a l 
tri comuni 

A Ragusa, dove giorni or 
sono è stata lanciata da un 
gruppo di personalità una i n 
teressante iniziativa per fa
vorire un vasto movimento 
per la salvezza dell'umanità. 
il sindaco democristiano dott. 
Di Giacomo ha convocato la 
Giunta comunale e i capi dei 
gruppi consigliari per discu
tere. in una riunione in co 
mune, il problema della bom
ba H. La riunione si è con
clusa con un voto unanime 
contro le armi termonucleari 
e con la sollecitazione ad un 
accordo per la pacifica coe
sistenza tra i due sistemi. 
Analoghi voti unanimi si so 
no avuti nei Consigli comu
nali di Arcidosso (Grosseto) 
di Nave. Villachiara e Visa-
no nel Bresciano 

LE EIEZIONI DEUE C I . NEL GROSSETANO 

Le liste unitarie vincono 
nelle miniere Montecatini 

I risultati di Ribolla, Gavorrano, Boccheggiano e Niccioleta 
GROSSETO, 3 — Una chia 

ra e schiacciante vittoria e 
stata ottenuta dalle liste uni
tarie nelle elezioni per le 
commissioni interne nelle mi 
niere maremmane di pirite 
della Montecatini. Ovunque le 
posizioni del sindacato unita 
rio sono state rafforzate no 
nostante la politica di discri
minazione e di minacce attua 
ta dal grande monopolio 
chimico. I risultati, inoltre, 
vengono a confermare la giu
stezza della linea sindacale 
attuata dalla CGIL nella lotta 
per i miglioramenti salariali. 

Insignificante è risultata la 
flessione nella miniera di Ri
bolla dalla quale sono stati 
allontanati, con il trasferi
mento, 200 lavoratori preva
lentemente iscritti al sinda
cato unitario. 

Ecco i risultati, a Boccheg
giano: (tra parentisi i voti 
dello scorso anno) operai, l i 
sta unitaria voti 720 (640) pari 

Proteste a Milano 
contro Dulles e Sceiba 

MILANO. 3. — La \enuta «li 
rniUes a Milano e il suo incon
tro con Sce:fia ha suscitato lar
ghe rv.ar.ife«4azioru dt ostilità 
da pane dei lavoratori e del 
cittadini 

n lavoro è statn sospeso alla 
innocenti e alia TIBB; fermate 
di mezz'ora si tono avute alla 
Retioelli. *i;« Zanoletu. alla Fi-

e «?.i, ai:« Oiflcir.e Teodosio, alla 
Bovlsa, alla Minerva Sacofgss, 
a'.ia Rfmlngton. alla Caxlotti. al
la Editrice Universo, alta SAI& 
alla Care e Montanari, alle Fon
derie industriali; di un quarto 
d*ora alla Altor. alia Pasquino. 
alla Brunt. alla Valente, alla 
SIT. alla Valsecela. al'.e Trafile
rie. Fermate di più lunga du
rata si sono avute alla SAITA. 
alla Ferrotufci. alla Geloso, alla 
Yanzettl. aila Vànossi. alla per-
r*. alla Pagani, alla OM e alla 
Tipografia Mattarelli 

Riprende l i àsanswte 
wU'auisfenza ai contadini 
La Commissione del Lavoro 

e della Previdenza Sociale del
la Camera si riunirà in sede 
legislativa giovedì e venerdì 
prossimo per l'esame dei pro
getti di legge per la assistenza 

LE GESTA DEL GANGSTER DICIASSETTENNE DI TORINO 

Tornò per eambiare 10.000 lire 
nella banca che aveva rapinato 
DALLA REDAZIONE TORINESE 

TORINO, 3. — La cattura del 
giovanissimo Armando Cappelli, 
detto il - rapinatore solitario *% 
ha destato enorme sensazione a 
ToTino. Egli, come si sa. è stato 
arrestato domenica alle 12,45. in 
un caffè di via Basilica, dal ma
resciallo della - M o b i l e - San-
fet e dalle guardie scelte Meloi-
tinì e Barberis. 

- Se non avessimo avuto i suoi 
precisi connotati — ci ha det
to il maresciallo Sanfet — forse 
avremmo pensato di commette
re un errore. Aveva una faccia 
da bravo ragazzo innocuo^. 
Quando le manette scattarono 
attorno ai suoi polsi, ebbe un 
guizzo e un lampo gli scattò ne
gli occhi; poi fece buon viso a 
cattivo giuoco. «State tranquil
li, — disse — non scappo ». 

Armando Cappelli è il tipico 
esemplare del ragazzo esaltato 
che troppo presto si è messo a 
fare l'uomo, il «dritto». 

«Non mi va di lavorare», di
ceva, e sembrava si vantasse: 
parlava con un tono da «Fecos 

Bill», da strapazzo, degno dei 
peggiori « fumetti >• di prove
nienza statunitense. La prima 
«impresa», quella dell'agenzia 
della Banca Commerciale in via 
Nizza, fu da lui compiuta con 
une pistola •< centocolpi », di 
quelle che usano i ragazzini: in 
quell'occasione rubò al direttore 
il portafogli con seimila lire, e 
prese da un cassetto una pisto
la vera, quella che gli servi per 
le gesta successive: a! Banco di 
Roma, in v. Lagrange e al Ban
co di Napoli, 

Nelle prime ore del suo inter
rogatorio, condotto del dottor 
Maugeri. capo della «Mobile», 
il giovane Cappelli ha mante
nuto un contegno spavaldo. Si 
è congratulato ironicamente con 
gli autori del suo arresto ed ha 
affermato di essere alla vigilia 
di un nuovo «colpo». «Tre 
giorni dopo la rapina — ha an
che affermato — sono andato 
all'Agenzia del Banco di Na
poli. sì, a quella stessa dove 
avevo fatto il colpo, e mi sono 
fatto cambiare un biglietto da 
diecimila, uno dei loro, di quel. 

li che gli avevo portato via. 
Non si sono accorti di niente». 

Nel pomerigigo di oggi, però, 
i nervi del rapinatore in erba 
hanno ceduto. Il suo contegno 
è mutato; è diventato quello di 
un ragazzo colto in fallo. « Com
prendo che ho fatto male — 
ha detto — ero fuori strada. 
Ho sbagliato e voglio pagare. 
Quando uscirò di prigione non 
cadrò più in questo errore». E 
per dimostrare la buona volon
tà di redimersi, il ragazzo ha 
indicato agli agenti fi nascondì
glio del bottino: «I l denaro è 
a casa mia. nell'armadio della 
camera da letto. La chiave è 
qu:. nelle mie tasche. C'è quasi 
tutto, ho speso ben poco— ». 

Una sera, volendo fare il 
«gangster»-, egli andò in un 
tabarin. Le ragazze lo guarda
vano con disprezzo, come un 
lattante. Egli se ne andò via. 
Seicentomila lire le ha deposi
tante alla Cassa di Risparmia 
Strana fiducia in quelle banche 
che egli faceva «saltare» con 
tanta facilità! 

E. M. 

all'80,7 per cento; CISL 119; 
UIL 53. Impiegati CISL 27; 
UIL 14; CGIL IL 

A Gavorrano: operai, lista 
unitaria voti 1021 (968) pari al 
77 per cento; CISL 155 (169); 
UIL 167 (147). Impiegati: Usta 
unitaria 27; CISL 19; UIL 49. 

A Ribolla: operai, lista uni
taria voti 871 (922) pari all'SO 
per cento; CISL 85 (103); UIL 
28 (19); indipendenti 99. Im
piegati: CISL 33; UIL 14: in
dipendenti 26; schede bianche 
12 (all'ultimo momento la 
Montecatini ha trasferito il 
rappresentante della lista u -
ni tarla). 

A Gallerione (dove la com
missione interna era nello 
mani della CISL) è invece 
passata ella lista unitaria con 
due seggi contro uno. Ecco i 
voti: lista unitaria 59 pari al 
54 per cento; CISL 27; UIL 7. 

Alla miniera Niccioleta: o -
perai, lista unitaria voti 960 
(884) pari al 76 per cento: 
UIL 254; CISL 48. Lo scorso 
anno CISL e UIL si erano 
presentate unite registrando 
284 voti. 

Centomila braccianti 
in sciopero per 96 ore 

ROVIGO 3 — Centomila 
braccianti e salariati del Pa
lesine riprenderai»* la lotta 
per l'aumento dei salali. La 
decisione è stata, presa, dalle 
tre organizzazioni sindacali. 
CGIL. CISL e UIL, di fronte 
alla intransigenza. degli acraxi. 
Le tre orgaaiszaxiani baino 
proclamai* ano sciopera gene
rale di 9* ore, che sì protrarrà 
dalle ore «ero di martedì qaat-
tro magalo, alle ore 24 di ve
nerdì 7 maggio. 

L'incontro che doveva svol
gersi stasera in Prefettura, fra 
i rappresentasti dei lavoratori 
e degli agrari, no* ha avolo 
laogo per l'irreperibilità del 
presidente dell' Associazione 
agricoltori. 
• i imtfistt i i t t ttt i t i imtiftmtmii 

P I W 0 M nTCBMfflTA' 
1) coiuumciAU U 12 
A. ASTIGIANI Canta «vendo 
camereletto pranzo ecc. Arreda
menti graalusso - economici, fa-
cUitadoul . Tarsi 33 (dirimpetto 
b u i ) . io 

24MILA mensili guadagnerete. 
senza abbandonare la Vostra oc
cupazione. Scrivere: Fazio. 
stila Postale. 93. 
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