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17 cadaveri estratti finora - Si teme per la vita 
di decine di operai sepolti nei pozzi di Ribolla 

^improvvisa esplosione del grisou 

I delegati di Ho Chi Min 
sono arrivati a Ginevra 

SIANO COLPITI 
I RESPONSABILI! 

Dal fondo della miniera to
scana di Ribolla, ancora ades-
M> mentre scriviamo, tornano 
all'aria i minatori del pozzo 
< Raffo > e del pozzo « Camor
ra ». Erano uomini vivi, fino 
a poche orj fa, adesso non so
no più che corpi morti, o fe
riti o mutilati per sempre. 

Perchè sono morti ì mina
tori toscani di Ribolla? I pri
mi comunicati, le prime noti
zie dicono che la morte è ginn-
la all'improvviso. Uno scoppio 
di grisou nel fondo della mi
niera, un crollo, fiamme e poi 
la fine. La commozione strin
ge il cuore al pensiero di 
quelle mogli, di quei figli, che 
per tutta la giornata di ieri 
e poi ancora questa notte han
no atteso che i pozzi restituis
sero le membra martoriate dei 
loro cari. 

Ma la commozione non può 
far dimenticare che nella sto
ria della tragedia di Ribol
la esistono, fin d'ora, tutti 
gii cleuiL'iiti per un processo 
penale, per l'urrcsto immedia
to dei responsabili, i padroni 
e i dirigenti della Montecatini. 

Il richiamo alla responsa
bilità non è generico. A Ribol
la gli operai che sono morti 
capevano che il loro ormai 
non era più un liworo, ma una 
puerra pericolosa, alla quale. 
dime i soldati italiani di tutti 
i tempi, erano stati costretti 
nd andare senza armi adatte, 
senza difese efficaci. 

Da anni, la catena degli 
omicidi bianchi nelle fabbri
l e e nelle miniere iitcva suo
nato il campanello d'allarme: 
•• da anni, anche gli operai 
di Ribolla protestavano per 
le condizioni assurde nelle 
ipiali erano costretti a lavo
rare, per la mancanza di pro
tezione, per l'inumano sfrutta
mento della direzione Monte
catini. 

Una c u n a impressionante 
fornita al nostro giornale da 
un operaio di Ribolla dimo
stra, che nelle miniere Mon
tecatini all'aumento del su-
persfnitlamento corrisponde 
l'aumento degli informili sul 
l a \ o i o : da l . 1930 al 1952 !o 
produzione passa da 20 mila 
tonnellate a 28 mila, con tre 
infortuni mortali. Nel 1955 la 
produzione sale a 30.000 ton
nellate. con quattro infortuni 
mortali in otto mesi. Nel 1954. 
nei primi mesi, già un infortu
nio mortale. Oggi la tragedia 
è *cnz:i nome. 

I minatori di Ribolla, da so
li a \ c \ a n o ingaggiato la lotta 
«ontro i padroni. Lettere ai 
giornali, scioperi parziali, pro
trate. Il risultato? I padroni 
risposero con il terrore: mul
te per e danni > fino a cin
quemila lire, licenziamenti in 
tronco, ribasso dei (ottimi, pu
nizioni. In una lettera aìì'Uni
tà del 25 febbraio scorso ì'opc-
raio Otello Tacconi, segretario 
della commissione interna di 
Ribolla. scrive\a: < Dobbiamo 
vedere nel 1054. usare il < ma
ialino d'India •» per segnalare 
la presen7a dclFotsido di car 
bonio, roba di 50ft anni fa! > 
K con t inua la : ' La Montecati
ni non ouolc discutere con la 
Commissione Interna e si ac
canisce contro i suoi membri. 
Da tre mesi ha vietato alla 
Commissione Interna ili re
carsi in miniera a visitare i 
nari lavori-». Questo scriveva 
l'operaio Otello Tacconi, in 
una lettera a\Y Unità il 25 feb
braio. Il giorno dopo. l'Unità 
recava la notizia che il T a c o v 
ni era «tato licenziato in tron
co dalla direzione della Mon
tecatini offesa per i rilievi a-
%anznti da un operaio. Tn 
questo modo, la direzione di
fendeva il pre-ligio dell'A-
/icnda: in quello modo difen
deva la e libertà?. Ma ogsri? 
Ojgi che dal fondo dei pozzi 
di Ribolla «algonn all'aria i 
rorpi squarciati dei compagni 
di Otello Tacconi e delle de-
* ine e decine di operai licen
ziati per rappresaglia, chi pa 
jrherà* Chi sarà colpito oer 
aver costretto gli operai di Ri
bolla a «.profondarci nei po7zi 
alla cieca, inermi contro ali 
orrori dei «ras e dei croll i ' 

Ormai i morti per assassi
nio bianco, in Italia, assom
mano a cifre spaventose. E. 
malgrado questo, mnlerado le 
proteste, le agitazioni. Ir lol
le, nulla ancora è stato fatto. 
Ancora ogei l'Italia aspetta 
di sapere chi è che ha pagato 

per la tragedin di Migliano. 
che costò la vita a quaranta 
minatori. IMI promessa un'in
chiesta, naturalmente e -igo-
rosa e severa >. Ma di rigoroso 
e severo le genti di Mignano 
non hanno conosciuto che il 
dolore per la morte invendica
ta dei loro cari innocenti. 

Qui a Ribolla, però, non e è 
scampo. La morte dei minuto-
ri toscani non è giunta « im
provvisa > e < futale ». Qui il 
* destino >, ou. vicepresidente 
Saragut, non c'entra. C'entra 
una responsabilità precisa, do 
cu montata. Per questa respon 
sabilità i dirigenti della Mon
tecatini devono pagare. Dalla 
tragedia di Ribolla deve usci
re la condanna esplicita, sen
za tultngiineuti, elei metodo 
barbaro, inumano, ignobile, 
che dà all'Italia un triste pri
mato di lutti sul lavoro, in 
degno di un paese civile. 

MAURIZIO FERRARA 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

RIBOLLA. 4. — Una spa
ventosa sciagura sul lavoro 
— di cui ancora stanotte, men
tre telefoniamo, non si può 
con sicurezza riferire l 'entità 
— è avvenuta questa mattina 
nella miniera di Ribolla di 
proprietà della Montecatini. 
A un'ora imprecisatn, che va 
dalle 8,30 alle 9, si è verificata 
una improvvisa esplosione di 
grisou nel pozzo n. 9 denomi
nato « Camorra »: il violen
tissimo scoppio ha provocato 
il franamento delle strutture 
non solo di questo, ma anche 
del pozzo ii. 10 denominato 
«Raffo» e dei cunicoli sot
terranei. 

Fino a questa sera sono 
stati estratti dal pozzo ». 9 e 
dal pozzo n. 10, che col pri
mo comunica attraverso una 
galleria centrale, 15 morti e 

Tutti 1 Deputati comuni
sti senza eccezione sono 
convocati alla riunione di 
Gruppo che avrà luogo do
mani giovedì alle ore 11 a 
Montecitorio. 

7 feriti gravissimi, due dei 
quali sono deceduti all'ospe
dale di Massa Marittima. 

Non si conosce ancora il nu
mero dei minatori rimasti 
nell'interno della miniera. Da 
una ricostrw;ione cìie si è po
tuta fare sembra che il loro 
numero si aggiri tra i 23 ed i 
1\5. Perfino i dirigenti della 
miniera non hanno saputo di 
re ipianti laboratori erano nei 
pozzi al momento dello scop
pio, ignorano di quante per
sone era composto il turno! 
C'è purtroppo da temere che 
a quest'ora nella interno del
la tragica galleria, dove è av
venuto lo scoppio, si trovino 
solo dei cucinieri. 

I corpi recuperati finora 
dalle squadre di soccorso — 
i più atrocemente strariafi 
dall'inferno di pietre scate
nato dal grisou. pochissimi 
riconoscibili a prima ut'sfa — 
sono stati rinvenuti nei punti 
più lontani dal centro della 
esplosione. Gli altri, quelli che 
ancora mancano all'appello, 
si trovavano in un raggio più 
immediato dallo scoppio. Nes 
suno spera di trovarli vivi. 

Le salme finora recuperate 

Visioni della tragedia 

Un oreraio sopravvissuto al disastro viene accompagnato all'autoambulanza 

si trovano raccolte hi ti» oa-
rage della Montecatini, sulla 
piazza del paese, ni attesa che 
venga preparata la camera 
ardente nel teatro dell'KNAL 

Ecco i nomi dei riortt fi
nora estratti e riconosciuti: 
Conti Alfredo di 50 anni , di 
Sasso Fortino; Pallini Gio
vanni di Ribolla; Stacchili! 
Giuseppe di 52 anni, di Tatti: 
Petri tcrruccio di 5S anni, di 
Ribolla: Feroli Gino di 45 
anni, di Ribolla: Bottacci Si
rio di Ravi; Cit'tiiui e l i s i o di 
53 anni, di Tatti: Turaceli! 
Udo di 25 anni, di Sasso For
tino: Vannini Angelo di 56 
anni, di Roecastrada: Monti 
Silvio di 27 anni, di Ribolla; 
Taviani Aurelio di 45 anni, di 
Ribolla; Anselmi Dino, di 
Sasso Fiorentino ; Ptctrim 
Pietro, di Roecastrada: De 
Marco Lucio di Roccatede
righi. 

Non è stato ancora possibi
le identificare gli altri, i cui 
corpi sono stati estratti orri
bilmente sfigurati. Mentre te
lefoniamo, inoltre, sempre 
riuoui corpi vengono portati 
alla superficie. 

I feriti ricoverati all'ospe
dale di Massa Marittima sono: 
Petrelli Angelo; Bucciarclli 
Ubaldo; Piani Silio; mg. Ba-
seggio; Scapigliati / tutol i io 
(in seguito deceduto). 

Ecco i nomi di alcuni -mi
natori, i quali sono rimasti in 
fondo alla miniera e che 
quindi si suppone siano -mor
ti: Castellani Nello, di Ri
bolla; Magnanelli Serafino, d 
Roccatederighi ; Campanelli 
Giotto, di Roccatederighi; 
Baldanzì Pietro, di fioccate 
derighi; Pineschi Alideo. di 
Roecastrada; Calabro Giovan
ni, di Ribolla; Simonelli SU 
vano, di Ribolla; Luschi 
Amleto, di Giuncarico; Gu-
speroni Aìttomu, di Giunca 
rico; Tani Mario, di Giunca 
rico; Sebastiani, di Roccate
derighi; Sberna Cristofaro 
Gambarelli Irnerio, di Sasso 
Fortino- Benvenuti Enzo di 
Sasso Fortino; Bertini Mar
cello, di Sasso Fortino; Femia 
Francesco, di Ribolla: Borri 
Ilo, di Roecastrada: Giovan-
nelli Marino, di Roccatederi 
ghi: Betti Ledo, di Rocca 
strada. 

La grande parte dei morti 
e dei dispersi era iscritta al 
nostro Partito, il quale viene 
duramente colpito da questo 
lutto. 

La tragedia è piombata 
fulminea, quando ancora il 
paese stentava a riprendere 
il ritmo quotidiano di vita 
Dopo tanti giorni di pioggia, 
stamane un .\o/r incredibil
mente luminoso rendeva ni
tidi i contorni delle basse ca
sette tutte uguali, grige di 
/«me e dì tristezza. Gli opc 
rai del turno mattutino si 
erano recati in miniera alle 
sette. La notizia della sciagu
ra e divampata per le strade 
del paese poco dopo le nove 
Sull'ora dell'esplosione non è 
ancora possibile pronunciarsi 
con estrema esattezza. Molti 
ci hanno riferito che essa sa 

rebbe avvenuta dalle H.3U alle 
Ih altri affermano che le nove 
dovevano essere già passate 
da alcuni minuti. 

Il centro dello scoppio si è 
avuto a l le «compagnie» 31-32 
del cantiere, a circa 260 me
tri di profondità. Questo pun
to è collegato da un sistema 
di gallerie laterali alla ga l le
ria centrale, che unisce i poz
zi « Camorra » e <» Raffo ». 

In queste gallerie, circa due 
mesi fu, si era verificato, per 
autocombustione, un incendio 
della lignite estratta, per cui 
si era proceduto a ch iudere 

due imbocchi in maniera 
che, venendo a mancare 
l'aria, l'incendio si sarebbe 
domito spegnere. L'altra mat
tina una delle imboccature 

RICCARDO LONGONE 

(Continua in 6. pap. 7. col.) 

GINEVRA — La delegazione della Repubblica democratica del Vlet Nani, guidata dal 
vice Primo ministro Fam Van Do-ng è giunta Ieri .t Ginevra dove prenderà parte ai 
negoziati sulla questione indocinese. Essa è stata salutata all'aeroporto dal Primo ministro 
cinese. Ciu En-lai, dal ministro degli esteri coreano. Nam-ir. e dal vice ministro degli 
esteri sovietico Gromiko. Fani Van Don? ha dichiarato al suo arrivo che la delegazione. 
vietnamita farà ogni sforzo perchè si possa giungere nel corso della conferenza" ginevrina 
a una soluzione pacifica della questione indocinese, sulla base del riconoscimento dei 
diritti nazionali dei popoli del Vlet Nam, del Laos e della Cambogia. Nella foto: Fam Van 
Dong fra Gromiko (di piotilo a sinici a) e Ciu En-lal (a destra) (Telefoto) 

In VI pngina le conisponclenzo da Ginevia degli inviali speciali dell'Unità 

1/IMPORTANTE SOPRALUOGO DEL DOTTOR RAFFAELE SEPE 

La Moritesi fu vista il IO aprile 
suila spiaggia di Torvajanica 

Otto testimonianze di abitanti della zona - Sangue sul viso della ragazza morta 

Il presidente del la-sezionetapri le del 1953. La mattina 
ruttoria della Corte d'Ap- dell'undici coloro che scorse-

sulla sabbia, il 
istr 
pel lo di Roma, dottor Raffae
le Sepe. si è recato nel po 
meriggio di ieri a Torvaianica 
per compiere l'atteso sopra
luogo sulla spiaggia dove, 
all'alba dell'I 1 aprile 1953, 
venne rinvenuto il corpo s e n 
za vita di Wilma Montesi. Il 
dottor Sepe è giunto a Tor
vaianica accompagnato dal 
sostituto procuratore genera
le, dottor Mario Scardia, dal 
cancelliere Cristofari, dal co 
mandante della tenenza dei 
carabinieri di Anzio, dal com
missario di polizia di Ostia, 
dai comandanti delle stazioni 
dei carabinieri di Pratica di 
Mare e di Pomezia e da una 
dottoressa. 

La decisione di compiere il 
sopraluogo era stata presa 
nella mattinata, in seguito 
ad una segnalazione dei ca
rabinieri di Pratica. Fin dalle 
firime ore del mattino, i n 
atti, su Torvaianica soffiava 

un impetuoso vento di l i 
beccio. Cavalloni frangiati di 
spuma battevano la spiaggia 
con un sordo rumore di t em
pesta. Le condizioni atmosfe-

erano. cioè. le stesse 
notte tra il 10 e 1*11 

riche 
della 

Tutti i compagni deputati, 
senza recezione, sono tenuti 
ad essere presenti alla se
duta pomeridiana di oggi al
la Camera sin dall'inizio. 

ro, riverso 
corpo senza vita di Wilma 
Montesi, dicono oggi che, ogni 
tanto, un'ondata più forte 
delle altre andava a lambire 
il cadavere. 

Il dottor Sepe è giunto a 
Torvaianica poco dopo le 
quattordici e si ò diretto i m 
mediatamente verso la spiag
gia. Il punto in cui venne 
rinvenuto il cadavere della 
ragazza era chiaramente s e 
gnato: i Montesi, sabato scor
so, hanno fatto piantare sulla 
sabbia una croce di legno, 
con un cartellino dove è s e 
gnato il nome di Wilma. Il 
magistrato, appena sceso dal 
l'automobile, ha incaricato 
sei carabinieri di compiere 
alcune misurazioni. E' stata 
calcolata in primo luogo la 
distanza che corre tra il pun
to della spiaggia dove venne 
rinvenuto il cadavere e i 
confini della tenuta dei conti 
di Campello, la più vicina a 
Torvaianica. e confinante con 
l'ormai famosa Capocotta. 
Quindi sono state prese le 
misure del tratto di sabbia 
che va dal mare alla strada 
asfaltata. 

Messi a verbale i risultati 
di queste misurazioni, l ' in
chiesta è continuata con l'in
terrogatorio di otto tes t imo
ni. II dottor Sepe ha instal la
to il suo quartiere generale 
nell'abitazione del cacciatore 
Tullio Zingarini, che da qua 
rant'anni vive a Torvaianica, 

Un telegramma di Togliatti 
Il cordoglio del Parlamento 

// comitato direttivo della C.G.I.L. sospende i lavori in segno di 
lutto - Gli on. Vigorclli. Bitossi. Ingrao e M. M. Rossi a Ribolla 

Strazianti scene di dolore dei familiari delle vittime «IPragresso dei pozzi delU miniera 

I familiari degli «perai 1 escono dal garage dove le memora atrasiate delle vittii 
•tate aietoaaastate rirtmjnte 

II compagno Palmiro T o 
gliatti, appena informato de l -

| l'orrenda sciagura avvenuta 
I nella miniera di Ribolla, ha 
inviato il seguente telegram-

Ima alla Federazione comuni
sta di Grosseto: 

« Fate pervenire cordoglio 
et solidarietà Direzione Par
tito a famiglie vittime della 
terribile sciagura di Ribolla. 
Esorimete riconoscenza et in 
coraggiamento a tutti i lavo
ratori che =i adoperano per 
opera di salvataggio dei mina
tori in pericolo e di assistenza 
a loro famiglie. Il partito im
pegna gruppi parlamentari 
comunisti ottenere che v e n 
gano prese inderogabili misu
re di sicurezza e di controllo 
atte a impedire succedersi c o 
si gravi e troppo frequenti 
tragedie del lavoro B. 

Da parte sua, il Comitato 
Direttivo della CGIL, che era 
riunito quando è giunto a R o 
ma il tragico annuncio, ha s o 
speso per dieci minuti i suoi 
lavori in segno di lutto e ha 
poi deciso all'unanimità di in 
viare il seguente telegramma 
alla Camera del lavoro di 
Grosseto: 

« Comitato direttivo confe
derala costernato tragica sc ia

gura miniera Ribolla saluta 
commosso le vittime et espri
me fraterna solidarietà et cor
doglio alle famiglie et ai la
voratori tutti. Questa grande 
catastrofe none drammatica 
evidenza necessità garantire 
condizioni sicurezza lavoro 
miniere eliminando urgente
mente condizioni disumane di 
supersfruttamento come ri
petutamente richiesto dalla 
CGIL. Immane lutto che col
pisce tutti lavoratori italiani 
esige immediata severa in
chiesta con parteèipazione 
rappresentanze sindacali per 
accertare responsabilità ^ et 
punire colpevoli. Direttivo 
Confederale ha delegato com
pagno segretario senatore B i 
tossi et vicesegretario Rossi 
recarsi immediatamente sul 
luogo sciagura J>. 

Anche la segreteria della 
UDÌ, riunita d'urgenza non 
appena giunta la notizia da 
Grosseto, ha stabilito di in 
viare sul posto una propria 
delegazione formata dall'on. 
Maria Maddalena Rossi e da 
Giuliana Dal Pozzo. 

A Ribolla si è immedia
tamente recato anche il n o 
stro direttore on. Pietro 
Ingrao, 

Secondo un comunicato g o 
vernativo, il presidente del 
Consiglio, non appena infor
mato della sciagura, ha dispo
sto l'invio del ministro del 
Lavoro Vigorelli sul posto 
per un sopraluogo e per i 
provvedimenti di prima ur
genza. 

Un commosso messaggio 
di cordoglio e di solidarietà 
con le famiglie delle vittime 
e con i feriti è stato invia
to dal Presidente della Re
pubblica al prefetto di Gros
seto. 

La Camera ha appreso con 
costernazione le prime notizie 
sulla sciagura di Ribolla, re-

(Continua in C. pai. S. col.) 

ed ha fatto chiamare 
per uno i testimoni. 

I primi ad essere introdotti 
nella sala da pranzo del s i 
gnor Zingarini sono stati i 
fratelli Orlando e Ziliante 
Tnfel l i . I due, secondo quanto 
ci è stato possibile appren
dere, hanno deposto su una 

unoi vite e un 
colava dal naso, 

filo di sangue le 
Sulla fronte 

aveva una « bozza » rossa
stra. Ho tentato di rianimarla 
dandole qualche schiaffo, ma 
poi ho capito che tutto era 
mutile ». 

La deposizione della Libe
rati confermava quanto v e n -

circostanza interessante. La ne detto in un primo tempo 
. dal medico che, alle 9,30 de l 

l'undici aprile, v ide i l cada
vere: Wilma Montesi era f re 
sca, ancora colorita, senza 
quelle deformazioni tipiche 
dei cadaveri che sono rimasti 
a lungo a contatto dell'acqua. 

Licenziati i coniugi Libera
ti, il magistrato ha interroga
to il ragionier Torelli, i l m u 
ratore Pietro Di Croce e il 
signor-Augusto Manzi. Il cac
ciatore Tull io Zingarini è 
stato chiamato per due volte 

sera del 10 aprile del 1953, 
quattordici ore prima che v e 
nisse rinvenuto il cadavere 
della Montesi, essi videro una 
giovane donna che passeg
giava nella tenuta di Capo-
cotta insieme con un uomo. 
Ad un tratto l'uomo cacciò 
una mano in tasca e, nel riti
rarla, lasciò cadere per terra 
una banconota da cinquanta 
lire. Orlando Trifelli raccolse 
le cinquanta lire e le mise 
in tasca. Dalle fotografie ap 

Sciopero di 24 ore 
nelle iM ìe r ^ grossetane 

GROSSETO. 4. — Per doma
ni la CC.d.I* di Grosseto ha 
indetto uno sciopero generale 
di 24 ore di tatto il settore mi
nerario mentre tatti i lavora
tori della provincia sciopere
ranno per due ore dalle l o alle 
13 in segno di latto e di pro-
test» coatro. 1* Momtccatiai, 

ROMA e TORINO 
contro la bomba H 

/ / grandioso movimento popolare contro le 
armi termo-nucleari ha registrato ieri altri 
due importanti avvenimenti: gli ordini del 
giorno per l'interdizione della bomba H ap
provati dai Consigli comunali di Roma e di 
Torino. 

A Roma, Vo.d.g. firmato dai consiglieri 
Carrara (DC) Avallane (PNM) Gigliotti e 
Grisolia (Lista cittadina) Farina (PSDI) 
auspica, tra l'altro, che « un accordo fra gli 
Stati, sulla base di un controllo generale e 
ugualmente valido per tutte le parti, conduca 
all'interdizione di questi nuovi strumenti di 
guerra ». 

L'o.d.g. ha riscosso la maggioranza dei 
consensi con 46 voti favorevoli. Si sono avute 
9 astensioni (missini, liberali e il d.c. Lom
bardi); un solo voto contrario, quello del
l'indipendente Addamiano, eletto nella lista 
democristiana. 

A Torino l'o.d.g. contro la bomba ti è *tato 
approvato all'unanimità. 

parse, in seguito, sui giornali 
i due fratelli credettero di 
riconoscere Wilma Montesi 
nella ragazza veduta a Capo-
cotta. 

Il dottor Sepe ha fatto in
trodurre, quindi, i coniugi 
Nunziata e Dionisio Liberati. 
La donna ha rivelato al ma
gistrato alcuni particolari v e 
ramente importanti, tali da 
mettere in dubbio che Wilma 
Montesi possa essere rimasta 
a contatto dell'acqua per mol
te ore. Il segreto istruttorio 
ci impedisce di riferire tutto 
ciò che la donna ha dichia
rato ieri pomeriggio. S i sa, 
comunque, che Nunziata L i 
berati, la mattina dell'undici 
aprile, fu tra i primi ad ac
correre accanto al cadavere 
della ragazza. « Stava sulla 
rena, ha detto la donna, come 
se fosse appena caduta. L'ho 
guardata in viso e mi è sem 
brata soltanto svenuta. A v e -

iva l e guance appena 

dal dottor Sepe ed anch'egli 
ha fornito preziose indicazio
ni. Secondo quanto ci è stato 
possibile apprendere, lo Z in 
garini, che conosce palmo a 
palmo la zona, ha escluso che 
il cadavere possa essere stato 
trascinato dalle onde per una 
trentina di chilometri, da 
Ostia a Torvaianica. Se cosi 
fosse stato non solo il corpo 
della ragazza avrebbe portato 
i segni devastatori di questo 
viaggio, m a si sarebbe f er 
mato certamente nel tratto di 
spiaggia della tenuta di Ca
pocotta. La tenuta è infatti 
divisa da quella dei conti di 
Campello da una rete di fil 
di ferro che si spinge per un 
buon tratto in mezzo al mare. 
Il cadavere della Montesi, se 
fosse stato trascinato dalle 
onde, avrebbe dovuto impi
gliarsi, necessariamente, ne l 
la rete. 

Nella mattinata, prima di 
scolo-lrecarsi a Torvaiaoica, il dot-


