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1 SOCIALDEMOCRATICI CED1ST1 SI SONO COSTATI A MILANO 

Stati Uniti a congresso: 
d'Europa o d'America ? 

Saragat non ba fede nel socialismo e nella pace — Spaak 
si atteggia a novello Zeus — Nessuna alternativa alla C.E.D. 

DALLA REDAZIONE MILANESE 

MILANO, 11. — Più bre
vemente e con maggior van
taggio per Io chiarezza, il 
« Congresso del Movimento 
socialista per gli Stati Uniti 
d'Europa » chiusosi oggi al 
Palazzo Reale avrebbe potuto 
definirsi «Congresso di pro
paganda per la C.E.D.». Ta
le, in/atti, è stato e niente 
più: una riunione di rottami, 
di avanzi di numerosi e fa
mosi naufragi sulle irte sco
gliere della politica, che ten
tano di ricomporsi insieme in 
questo vascello fantasma del
la C.E.D., incapace, malgrado 
tutto, di arrivare in porto. 

L'Europa unita, oggetto dei 
Joro sogni (e ?)ialignamenfc si 
dice che siati sogni d'oro) è 
dunque l'Europa della C.E.D. 
Quella « ridimensionata » a 
vantaggio di interessi bene 
identi/icati, dalla quale sono 
stati licenziati decine di mi
lioni di cittadini «non gra
diti n perchè abitanti « oltre
cortina »; dalla quale si sono 
esclusi altri milioni perché si 
dicono cittadini d'altro con
tinente, cioè del «Common
w e a l t h » ; della quale, in/ine, 
non ne vuol sapere la mag
gioranza degli abitanti com
presi entro i confini che. non 
la natura, ina Spaak pose a 
delimitar/a. Togli quei milio
ni, leva codesti, elimina que
gli altri, rimangono dunque 
quei pochi «piccioli che si so
no riuniti in questi giorni a 
Milano per giuocarc all'Eu
ropa cedista. E lo scopo di
chiarato del loro giuoco è 
dunque ìa divisione, non l'a
more del vecchio continente. 

Alla fine dei loro giuochi, 
hanno rivolto un «appello 
all'opinione pubblica di Fran
cia e d'Italia » perché si ar
rivi al pili presto alla ratifica 
della C.E.D. nelle due nazio
ni. Episodio comfeo; non bi
sogna rivolgersi all'opinione 
pubblica di Francia e d'Ita
lia — hanno interloquito al
cuni delegati e l'emendamen
to è stato accettato — perchè 
queste sono già convinte ad 
usura della necessità e dei 
vantaggi della C.E.D. e, se 
non lo fossero, sarebbe m e 
glio non rilevarlo: bisogna ri' 
volgersi ai Parlamenti e ai 
governi perchè ratifichino al 
più presto. Senza, però, aver 
l'aria di lanciare un «.ulti
matum». 

Un altro delegato, tedesco, 
ha chifslo ttV inserire1 nWtftfT-

. pello tina frase che riaffer
masse a la fede del Congresso 
nei orincini del socialismo e 
della pace »,* l'emendamento 
è stato bocciato e ritenuto 
« fuori luogo ». • Saragat - ha 

. annuito, dignitosamente. 

«La C.E.D. — si dice nel 
l'appello — è la sola solu 
zlonc per l'Europa... Non esi
ste alcuna soluzione di ricam 
bio alla C.E.D.». Il paragrafo 
è stato approvato dopo lo sde
gnoso rigetto di un emenda 
mento presentato da un altro 
tedesco (questi rompiscatole 
di socialdemocratici tedeschi 
che ancora si oppongono ad 
Adenauer!) che ne propone
va addirittura l'abolizione per 
non creare dijfficoltò ai ten
tativi che si vanno facendo 
attualmente in Europa per 
trovare una alternativa poli
tica diversa. 

A questa proposta si sono 
visti gli uomini della presi 
denza divenir rossi di ira re
pressa ed il presidente alzar 
sì a dichiarare: « Già ci oc 
cusano (soggetto sottinteso: il 
Dipartimento di Stato ame 
ricano) di non condurre con 
l'efficacia necessaria la lotta 
per la C.EJ).; bisogna quin
di combattere contro even 
tuali alternative »; e quando 
i tedeschi hanno insistito per 
« lasciare aperta la porta al 
compromesso », fi presidente 
ha urlato: « E' proprio Questo 
che il Congresso non vuole, 
non è vero?*. Applausi prò 
lungati in platea. Saragat sor
rideva come un nrattino di 
primavera. 

Questi brevi squarci di ero 
naca convinceranno che non 
si trattava di un Congresso 
per «gli Stati Uniti d'Euro
pa» ma di un Congresso per 
« l'Europa degli Stati Uni 
ti»... Il Congresso dei para
ninfi: i quali cercano di ade
scare l'Europa per il ma 
gnacclo d'Oltrcatlantlco, 

Ma noi europei possiamo 
stare tranquilli: questi sedi
centi emuli di Zeus, riuniti 
a Palazzo Reale nel salone 
delle cariatidi (nessun rife
rimento al congressisti) certo 
non riusciranno mai a rubar
ci l'Europa. Malgrado tutti gli 
sforzi d'immaginazione, non 
giungiamo a raffigurarci Spimi: 
trasformato in torello, che 
rapisce tutta nuda, l'Europa; 
e, per quanto possa esser or

lilo, ci sembra esulino dalle 
sue possibilità simili ardi
menti. 

C. D. C. 

crostano nella cattcdnile cat
tolica di We&tminster. 

Allorché tale decisione fili 
è Mata annunciata al Tribu
nale di rinvio, dinanzi al 
quale è comparso, il Chiodet
ti ha esclamato rivolto al ma
gistrato: " perizia psichiatri
ca? A me? E perchè non a 
lei? ». 

Giovedì scorso, mentre ve
niva celebrata una funzione 
religiosa nella cattedrale, il 
sagrestano 24enne Patrick 
Boyle, scorse il Chiodetti, 
mentre .se ne stava .«editto 
nel seggio riservato al car
dinale primate della chiesa 
cattolica d'Inghilterra. 

Invitato ad andarsene, lo 
uomo colpì invece il sacre
stano alla faccia, inseguen
dolo quindi attraverso la 
cattedrale con un nodoso ba
stone. Al Boyle non restò al
tro che barricarsi in sagre
stia. in attesa dell'interven
to di un poliziotto che arre
stò l'energumeno. 

MOSCA — Il padiglione della meccanizzazione e della elet
trificazione delle aziende agricole, alla mostra agricola che 
si apre a Mosca II 1' agosto. Il materiale documentarlo della 

mostra è distribuito in trecento diversi padiglioni 

LA TRAGEDIA DELL' INONDAZIONE IN AUSTRIA 

JL« valanga d'acqua 
sulla regione di Vienna 

Per trenta ore la popolazione di Goldwoerth è rimasta sui tetti sotto una pioggia torren
ziale — I/Inn ha formato un lago di 16 chilometri —' La piaga, dei ; topi a Urfahr 

VIENNA. 11. — I disastri 
cannati ''dall'inondazione nel
l'Europa centrale *̂» pjtr cer
te zafre i più gravi che si ri
cordino da'secoli —- hanno 
lasciato oggi altre -migliaia df 
persone senza tetto in ben 
quattro nazioni. I morti sono 
saliti da quattro a 15. In 
Germania, in Austria, in Un
gheria e in Cecoslovacchia. 
squadre di salvataggio -lotta
no per soccorrere villaggi 
inondati dalle acque del Da
nubio e da una dozzina di 
suoi tributari. 

L'Austria sembra essere 
tra i quattro il paese più du
ramente colpito dall'inonda
zione. Più di 50.000 persone 
sono rimaste senza tetto. Solo 
tra Passati e Linz, si calcola
no a 30.000 le case sommerse. 

Dopo l'Austria supcriore, è 
ora hi provincia dell'Austria 
inferiore — nella quale si 
trova Vienna — che conosce 
il dramma: villaggi invasi 
dalle acque, salvataggi dram
matici, ponti di barche tra
scinati via alla deriva, case 
incendiate da improvvisi cor-

ENERGICA DENUNCIA DEI LAVORATORI RIUNITI A CONVEGNO 

I monopoli e la produzione bellica 
minacciano la vita delle aziende I.B.I. 

La FIAT soffoca lo sviluppo industriale delVAlfu Romeo - Il divieto di esportazione in Cina 
e la crisi dell*industria aeronautica - Chiesto il ritiro di smobilitazione della San Giorgio 

'" Perìzia psichiàtrica " 
ai bashmatore del sacrestano 

LONDRA, 11. — Il 47enne 
Lesile Chiodetti, senza fissa 
dimora, cittadino britannico 
di origine italiana, subirà una 
perizia psichiatrica t>er aver 
aggredito e bastonato un sa-

OALLA REDAZIONE MILANESE 

MILANO. 11. — Di fronte 
alla grave situazione delle 
aziende del gruppo IRI-FIM 

lavoratori milanesi si sono 
riuniti oggi a convegno nel 
grande salone della Società 
Umanitaria, px'esenti dipen
denti e membri delle C I . 
delle grandi ditte del grup
po, dirigenti della C.d.L. e 
parlamentari. Sedevano alla 
presidenza l'on. Montagna-
na. Brambilla, il sen. Loca-
telli, l'ing. Leonardi, l 'ono
revole Lombardi, il sen. Roda 
e altri. Dopo la introduzio
ne di Leonardi che ha i l l u 
strato l'errore della politica 
governativa di smobilitazio
ne delle aziende IRI-FIM che 
producono i beni fondamen
tali per la vita del Paese, 
hanno preso la parola i rap
presentanti degli operai e dei 
lavoratori. 

Primo il rappresentante 

VOLEVANO ANDARE DA S. FRANCISCO ALLE HAWAI 

S.O.S. del nuovo "Kon Tiki„ 
a poche miglia dalla costa 

S A N FRANCISCO, 11. — I 
cinque marinai dilettanti che 
volevano raggiungere le Ha-
wai in zattera, come gli eroi 
del « K o n T ik i» hanno chie
sto un aiuto dopo aver va
gato in zattera per ventidue 
miglia avanti e indietro e e s 
sere finiti quattro miglia più 
verso costa dal punto in cui 
erano stati lasciati in balia 
delle onde. 

La zattera era stata rimor
chiata ieri a diciannove mi
glia verso la costa poi età 
ripartita verso il largo oer 
nove miglia e quindi stava 
tornando verso la costa. Ora 
sì trova a dieci-quindici mi 
glia dalle isole Farallon. con 
la vela alzata nella speranza 
di utilizzare un vento di set
te miglia che spira da nord
ovest. 

U n radioamatore della co
sta riferisce intanto di avere 

intercettato un messaggio 
dalla zattera in cui si dice 
che è stato pescato oggi il pri
mo pesce. 

Come è noto i cinque nau
fraghi volontari sono partiti 
da San Francisco senza v i 
veri né acqua col proposito di 
nutrirsi e dissetarsi col meto
do di Alain Bombard, con i 
prodotti del mare. 

Del gruppo fa parte anche 
un ex-giornalista, Keith Po
ne, di 34 anni. Altri sono Joe 
Fearon di 24 anni. Lamont 
Hawks di 23. e Don Smith 
dì 27. Il viaggio dovrebbe es 
sere compiuto in sette setti
mane. Successivamente i ma
rinai improvvisati contano di 
effettuare la traversata di 20 
mila miglia firca dall'Arabia 
Saudita al Guatemala o al
l'Honduras. 

Baker sostiene che nel se 
condo viaggio si cercherà di 
provare la verità dell'asser-

E' GIUNTO A CASTELLAMMARE 

Il figlio di Piccarli 
tenterà nuove immersioni 

Nuore modifiche al batiscafo - In afotto le prore 

CASTELLLAMMARE, 11 -
— Il figlio di Augusto P i e -
card, Jacques, è giunto a Ca
stellammare per intrapren
dere una nuova serie di im
mersioni con il batiscafo 
«• Trieste ». Domani mattina 
il giovane scienziato terrà ai 
cantieri della «Navalmecca
nica», dove è custodita la 
navicella sottomarina, una 
riunione coi tecnici che col
laborarono alla impresa della 
scorsa estate, conclusasi con 
la immersione » al largo di 
Ponza. 

Jacques Piccard, che non 
ha fatto in proposito alcuna 
dichiarazione, apporterà al 
batiscafo — a quanto è dato 
sapere negli ambienti della 
= Navalmeccanica » — alcune 
modifiche di carattere tee 
nico. E* presumibile che le 
prime immersioni di « assag
gio» avranno inizio al primi 

Due fratelli annegano 
in ma pozza a Cagliari 

CAGLIARI. II. — Due tara-
bini cìl Asecmlnl sono annegati 
Jn circostanze rimaste sconosciu
te in un laghetto formatosi In 
un* cava di argilla nei pressi 
delia locale fabbrica di cerami
che. Si tratta dei fratelli Ales
sandro e Angelo Mameli, di 5 
0 8 anni, che si erano allonta
nati ieri aera dalla loro abitazio
ne. 

Si è abbattuto su Torino 
un aleuto temporale 

TORINO, i l . — Un vio
lento temporale con nume
rosi fulmini si e scatenato 
nel tardo pomeriggio sulla 
città e culla zona collinare. 
1 vigili del fuoco hanno do
vuto intervenire, su centinaia 
di chiamate, in massima par-

dei prossimo mese d'agosto, te nelle zone pfriferisce, • 

zione di un brano del libro 
dei mormoni in cui si after 
ma che un prete ebraico chia 
mato Lehi guidò un gruppo 
di persone su una zattera 
dalla Terrasanta all'America 
centrale nel seicento avanti 
Cristo. 

Ma la traversata appare fin 
da ora irta di difficoltà. Ieri, 
l'imbarcazione è stata fatta 
partire precipitosamente e lu 
dendo la sorveglianza di un 
gruppo di creditori del capo 
della spedizione. Dever Ba
ker, un anziano inni nume, il 
quale aveva bloccato la zat
tera chiedendone il sequestro 
in pegno del pagamento. 

Tre vice sceriffi avevano 
piantonato l'imbarcazione f i
no al pagamento dei 2.600 
dollari circa dell'ultimo de
bito. I fondi erano stati for
niti da «simpatici cittadini 
di San Francisco», ha detto 
Baker senza scendere a par
ticolari. 

dell'Alfa Romeo ha ricordato 
come i lavoratori abbiano 
presentato i piani per la c o 
struzione di una vetturetta 
utilitaria di 7-800 centimetri 
cubi. I piani erano stati a c 
colti con soddisfazione da l 
la direzione, ma poi venne 
comunicato che « per ragio
ni economiche e commercia
li » la cilindrata veniva e l e 
vata a 1.300 cmq. Quali era
no queste ragioni? Il veto 
della FIAT che temeva la 
concorrenza. Così, per favo 
rire il monopolio di Agnell i , 
l'Alfa Romeo deve continua
re a produrre automobili d i 
lusso che trovano un merca
to ristretto. 

U n caso s imile ò statò i l 
lustrato dal rappresentante 
della Motomeccanica che v e 
de la sua produzione di trat
tori per l'agricoltura impe
dita dall' impegno assunto 
dalla Fcderconsorzi di acqui
stare soltanto trattori Fiat, 
escludendo tutte le altre d i t 
te! Per di più: i trattori pro
dotti dalla Motomeccanica 
portano motori inglesi e sono 
costruiti su licenza america
na Inghersoll Band, cosicché 
non possono essere esportati. 

L a scomparsa della i n d u 
stria aeronautica ital iana e 
i divieti di esportazione h a n 
no messo i n crisi un'altra 
importante azienda: l a F i l o 
tecnica Salmoiraghi che p r o 
duce apparecchi di precis io
ne per la navigazione aerea 
e che non può n é esportarli 
in Cina (da dove ven ivano 
le maggiori commesse ) - n é 
venderli sul mercato i n 
terno. 

La S iemens sì regge a p 
poggiandosi al monopolio d e 
gli apparecchi telefonici, m a 
trascura tutte l e altre produ
zioni. Infine. la Breda, s m e m 
brata e ridimensionata, v e d e 
cadere ad una ad una l e sue 
oroduzioni normali, sost i tui
te dalle aleatorie commesse 
NATO. 

La sostituzione della p r o 
duzione normale con quel la 
di guerra, la ricerca dei pro
fitti con un sempre maggior 
sfruttamento degli operai s o 
no una caratteristica comune 
a tutte queste aziende. I r i 
medi a questa situazione s o 
no quindi stati esposti nel la 
mozione e nei duo ordini del 
giorno votati alla fine del 

terventi di Montagnana e 
Lombardi. 

Essi hanno chiesto: 1) la 
sollecita discussione da par
te del Parlamento del pro
getto dì legge presentato dai 
senatori Rnveda e Mariani 
relativo alla riforma e alla 
riorganizzazione del le azien
de IRI-FIM; 2) la costituzio
ne di una commissione par
lamentare per lo studio dei 
provvedimenti per le aziende 
IRI-FIM; 3) il rispetto del le 
decisioni prese dal Parla
mento per, la sospensione dei 
licenziamenti; 4) i l distacco 
di queste aziende dalla Con-
fìndustria; 5) i l ritiro de l 
provvedimento- di smobil i ta
zione della San Giorgio; 6) 
la fine del le persecuzioni a n -
tioperaie e antidemocratiche 
nel le aziende; 7) l'inizio di 
trattative per i migl ioramen
ti salariali richiesti. 

R. T. 

De Toma trasferito 
alle carceri di Milano 

Enrico De Toma è stato tra
dotto ieri, per via ordinaria, da 
Regina Codi alle carceri di Mi
lano. La decisione di far tra
durre a Milano il De Toma era 
stata presa dai magistrati mila
nesi in seguito al risultati del
l'indagine svolta per appurare 
il contenuto di alcune casset
te di sicurezza di proprietà del 
De Toma, sequestrate e aperte 
dalla polizia, l'altro ieri « 
Chiasso e a Lugano. Queste 
cassette, secondo indiscrezioni 
trapelate nei giorni scorsi, a-
vrebbero dovuto contenere le 
prove esaurienti della falsità 
del «carteggio- Mussolini-
Churchill e delle precse respon
sabilità di Enrico De Toma 
nella mistificazione. Nelle cas
setto, da quanto e stato pos
sibile apprendere dalla questu
ra di Milano, erano contenuti 
- montaggi - di numerosi do
cumenti del falso carteggio, fo
gli in bianco con l'intestazio
ne della Città dei Vaticano, al
tri fogli in bianco recanti in 
calce la firma di De Gaspcri, 
fotocopie di documenti origina
li dai quali i falsari trassero 
firme e parole per costruire 
lettere apogrife. 

I parlamentari liguri 
per la S. Giorgio 

GENOVA, 11. — Convoca
ti dal sindaco on. Pcrtusio, 
si sono riuniti a palazzo Tur
si i parlamentari liguri, i 
quali hanno ascoltato una 
relazione dello stesso sinda
co sui contatti avuti con il 
Presidente del Consiglio e 
con i ministri interessati al 

problema della San Giorgio. 
I parlamentari, dopo un 

approfondito esame della s i 
tuazione, sono venuti nel la 
delerminaiione. di incontrar
s i immediatamente con i 
membri del la Commissione 
governativa, e dopo questo 
contatto — e comunque non 
oltre il 14 luglio — di porre 
il problema della « San Gior
gio » all'esame del 

mento. 

ri circuiti. La strada statale 
Linz-Vienna è interrotta a 
Melk da un metro di acqua, 
per un tratto di mezzo chi lo
metro. Lo ricca regione a vi
gneti della Wachau, sulla ri
va sinistra del Danubio. ha 
riportato danni gravissimi. 
Lungo la sola linea ferro
viaria collegante Vienna con 
l'Austria occidentale * (verso 
Salisburgo, la Svizzera e la 
Germania) i treni non circo
lano più a causa delle iujit-
trazioni di acqua prodottesi 
nella massicciata. 

Il bilancio delle vittime 
delle inondazioni nella pro
vincia dell'Austria superiore 
è salito a setta morti. Nella 
stessa provincia, i senza tet
to sono circa trentamila. 

stato colto la scorsa notte da 
un collasso dal quale non si 
è ancora ripreso. 

A Melk le autorità locali 
hanno- fatto appello al co
mando sovietico, il quale ha 
inviato propri * reparti con, 
veicoli anfibi e canotti pneu
matici da adibire allo sgom
bero dei villaggi inondati. 

Nella città di > Linz, alle 
15.000 persone evacuate ieri 
se ?ie sono aggiunte altre 9000 
nella nottata e nelle prime 
ore del mattino di oggi. Si è 
cercato di sistemarle in edi
fici pubblici. 

L7»ia delle 'ocnlifà maggior
mente colpite è il villaggio 
di Goldwoerth, in prossimità 
di Linz. Qui più di 500 per
sone sono rimaste sui tetti 

svolgendo lina veglia funebre. 
Militari americani e sovie

tici prestano la loro opera ai 
soccorso nelle zone colpite. 
303 persone hanno finora po
tuto essere salvate per mezzo 
dì elicotteri e centinaia di 
altre con i mezzi fluviali. 

Dopo quattro giorni i[ 
traffico è stato riattivato lun
go la strada del colle d^l 
Grosscglockaer grazie allo 
sgombero della neve. Nella 
stessa zona, però, il timun-
delle valanghe provoca an
cora la chiusura al traffico 
delle altre strade di mor. a-
gna. 

Il tempo è migliorato nelle 
zone bavaresi devastate dulie 
inondazioni. Fin da ieri vut-
te non piove più nella Bn~ 

LINZ — Una strada della città trasformata in fiume dall'inondazione (Telefoto) 

In un villaggio prossimo al 
corso del Danubio, circa sei
cento mucche sono perite an
negate. Lungo il corso del 
Danubio 20.000 ettari di ter
reno sono inondati e deva
stati. 

A Mauthausen sì è parti
colarmente distinto nell'ope
ra di salvataggio un certo 
Franz Uhi, il quale ha tratto 
a salvamento ieri, con una 
barca a fondo piatto, più di 
cento persone in pericolo. 

Parla-1 Dopo una intera giornata di 
snervanti fatiche, l'uomo è 

Clamoroso scandalo a Rlmini 
per le arce dell'aeroporto militare 

Vi sono coinvolti il presidente dell'azienda di soggiorno e alcuni 
ufficiali di aeronautica — L'illecito traffico durava da mesi 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

RIMIMI. 11. — Da alcuni 
mesi, nella nostra città, cir
colavano insistenti voci circa 
un grave scandalo che sarebbe 
scoppiato attorno all'aeropor
to di guerra di Mlramare e 
che in esso v i fossero coinvolti 
alcuni noti personaggi del 
mondo politico e delfassocia-
zione agricoltori riminesi. A 
distanza di alcuni mesi In 
cota è venuta alla luce con
fermando la veridicità delle 
voci correnti con la notizia 
dell'arresto di ire ufficiali 
dell'aeronautica militare, im
putati di concussione e tentata 
concussione ai danni di un 
centinaio di persone. 

Tra i nomi più noti che in 
questa losca faccenda, si fan
no vi è quello del comandan
te Alessandro Cecchi. presi
dente dell'Azienda di soe-

convegno, dopo gli ultimi i n - giorno di Rimini, nonché del -

-J.M.. POE 

Ancoro senza nome 
la ragazza di Salerno 

Un altro orribile crimine scoperto 
dai carabinieri durante le indagini 

SALERNO. 11. — Le indagi
ni per identificare il cadavere 
della ragazza trovato nei pressi 
del porto la sera del 5 scorso 
continuano senza sosta. Oggi le 
ricerche sì sono spostate in due 
campi profughi dell» provin
cia. A Sant'Antonio di Ponte-
cagnano. una montcnegrina è 
scomparsa dal 4 luglio senza 
più dare notizie di sé. Ma dai 
tratti somatici non pare che 
si tratti della stessa ragazza. 

Intanto un altro oscuro de
litto è stato scoperto dai cara
binieri di Salerno nel corso 
delle ricerche connesse »"* mi
steriosa morte della ragazza 

Nella località Fiume, tra 
Montecorvino, Rovella e San 
Cipriano è stato trovato esa
nime in mare un bambino ap
pena nato. La sua morte è do
vuta ad emorragia: sembra che 
dopo il parto, infatti, alla crea
tura non sia stato locato il cor
done ombelicale. Che il bim
bo sia stato soppresso e pro
vato dal particolare raccapric
ciante di una corda legata al 
collo della vittima ed attacca
ta, dall'altro capo, ad un pa

letto di ferro fissato nella sab
bia, a pochi metri di distan
za. Secondo i carabinieri, ol
tre alla madre più o meno 
connivente, più persone hanno 
collaborato al crimine. 

Nuovi fermi 
per il caso Terpin 
FOGGIA. II. — Il «pKan© 

dei carabinieri Giglio. incari-
rato rirl1r> infarini <nll» mNt»-
tlosa morte delta domestica go
riziana Maria Terpin, ha in
terrogato questa sera un altra 
giovane, il falegname 19enne 
Carlo Consalvo. Qaestl è stato 
trattenuto in stato di ferme 
dove si trova anche Leonardo 
Natola, interrogato Ieri sera. U 
provvedimento è stato preso 
perchè i due giovani hanno fat
to dichiarazioni contradditorie. 

Nel pomeriggio è stato aache 
interrogato «n astista della 
«Sita», addetto alla gvlda di 
s n autopullman In servizio svi
la linea che collega Foggia con 
le località del Gargano. 

l'Ente provinciale per il tu
rismo forlivese il quale sem
bra abbia versato la somma di 
500.000 lire (come riportato 
dalla stampa) per avere i l le
citi favori dai tre ufficiali. 

I fatti sono questi: in sede 
di valutazione dei terreni e-
spropriati per la costruzione 
dell'aeroporto, il maggiore 
Gennaro Cuomo, addetto alla 
direzione del demanio aero
nautico. il capitano Raffael
lo Ciavarra e il tenente Ma
riano Tretti. ambedue in ser
vizio presso il demanio ae
ronautico di Padova, avvici
navano i proprietari dei ter
reni per proporre loro, dietro 
versamento di una congrua 
somma di denaro, un vantag
gioso contratto di vendita. A 
favorire questo scandaloso in
trallazzo. pare si prestassero 
il comandante Cecchi, il sig. 
Luigi Verni di Cattolica, la 
signora Maria Poicreti. tutti 
proprietari dei terreni espro
priati per la costruzione del 
l'aeroporto. 

La cosa sarebbe rimasta nel 
silenzio, se i tre ufficiali non 
avessero tentato di esigere una 
somma intentissima (due mi 
lioni) al tenente Carlo Ca
panna. ex partigiano combat
tente. e attualmente in ser
vizio dell'aeronautica milita
re. anche lui proprietario di 
terreni espropriati, il quale 
però, agendo da cittadino o-
nesto. riferì dapprima al pro
prio colonnello ciò che gli sta
va capitando, per poi denun
ciare la cosa all'Autorità giu
diziaria. 

Avvenne così che, mentre il 
Capanna si • recava -In casa 
del maggiore Cuomo per ver
sare un primo acconto di lire 
300.000. un capitano dei ca
rabinieri. in servizio presso 
la polizia militare, preventi
vamente avvertito dallo stesso 
Capanna, faceva irruzione 
nell'appartamento del Cuomo 
e lo traeva in arresto. Suc
cessivamente vennero gli ar
resti degli altri due ufficia
li e. quindi, l e ulteriori inda
gini che, unitamente al pro
cesso che verrà celebrato a Ro
ma di fronte alla seconda se
zione feriale del tribunale 
nell'entrante settimana, appu
rerà le responsabilità. 

La notizia del grave scan
dalo ha destato v ivo scalpore 
fra l'opinione pubblica rimi-
nese, indignata e disgustata di 
questo losco episodio della di

lagante corruzione che. anche 
a Rimini complice un noto 
amministratore, il comandan 
te Cecchi. ha voluto lasciare 
il suo segno. 

G. S. 

Due omicidi scoperti 
nelle campagne di fluoro 

L « 
NUORO, 11. — Due omicidi 

sono stati scoperti oggi nelle 
campagne di Nuoro; in entram
bi i casi !e vittime sono pasto
ri di Odine. Il primo è stato 
commesso in località «la porta»: 
vicino al suo gregge, è stato 
trovato il cadavere del "Henne 
Francesco Puggioni. II pastore 
è stato ucciso da numerosi col
pi di fucile da caccia. Poiché 
non e £tato rubato nessun ca 
pò di bestiame si crede che 
movente del delitto sia stata la 
vendetta. 

Dell'altro delitto, avvenuto 
nei pressi di Galtelli, è rima
sto vittima i! pastore Melchior 
re Senes. Il suo cadavere, tro
vato questa sera, presenta una 
ferita di pistola alla testa. 

delle case per 30 ore sotto]viera meridionale, le precì-
una pioggia torrenziale, sen- pi/azioni continuano isrjccn 

a cibo né acqua, fino all'ar
rivo delle squadre di soc
corso. 

Si era cercato di saldare 
gli animali facendoli salire 
sui tetti ma ciò non ha im
pedito che numerosi capi di 
bestiame rimanessero, anne
gati. 

Uguale sorte è toccata a 
un bambino mentre non si sa 
nulla di altri due che. risul
tano dispersi. Dal XVI secolo 
non capitava un tale disa
stro a Goldwoerth. 

Le acque, riversandosi n 
valle, hanno inondato anche 
la città di Ibbs e isolato l'al
tro centro di Poechlarn. Qui, 
truppe di occupazione sovie
tiche tnterueniuano per tra
sportare le personp in peri
colo e ali ammalati. 

A Vienna e dintorni, i trat
ti ferroviari lungo il D a n u 
bio sono xfafi sommersi dalle 
acque. I sobborghi della città 
minacciati dalle acque sono 
stati fatti evacuare. Il traffi
co ferroviario in arrivo e in 
partenza dalla capitale si 
svolge a rilento su uno dei 
due tronchi ferroviari, essen
do l'altro interrotto 

Ad Urfahr ed ad Offendei, 
presso Linz, all'inondazione 
si è aggiunta la piaga t e i 
top» che, cacciati dai loro 
buchi dalle acque, hanno in
vaso le abitazioni cittadine. 
A Schaerding, sul fiume Imi. 
presso il confine tedesco, 250 
case sono sott'acqua. A poca 
distanza, si è formato un la
go di 16 km. di lunghezza da 
cui spuntano soltanto le ci 
me degli alberi e i camini di 
qualche fattoria 

Nel piccolo centro di Al-
koven si sono visti contadini 
rifiutarsi di lasciare le loro 
abitazioni nonostante gli in 
viti dei militari americani e 
austriaci che si apprestavano 
a «occorrerli, e nonostante 
avessero l'acqua sino al col
lo. Per le strade della citta
dina galleggiavano corpi di 
animali di ogni genere: buoi, 
maiali, e migliata di galline. 
Una cassa mortuaria con tut
to il cadavere è stata aspor
tata dalle acque dalla finestra 
di una camera dove si stava 

nella zona della foresta ba
varese. Nelle Alpi bavaresi 
nevica solo sporadicamente 
e non al di sotto dei duemila 
metri. Al di sotto dei duemila 
metri il disgelo è molto l e n 
to, e n o n desta par ora serie 
preoccupazioni. 

La situazione permane in
vece critica nella regione 
dove il fiume Isar confluisce. 
nel Danubio. Nei pressi di 
Platting, sull'Isar, una diga è 
stata sfondata dalle acque la 
scorsa notte. Un'altra diga 
minaccia di cedere a Wocrtli, 
presso Deggendorf. Diversi 
quartieri sono stati fatti 
sgomberare tanto a Piattina 
quanto a Vilshofen. A sud di 
Passau aumenta il livello del 
fiume Rott. 

Nella stessa città di P a s 
sai*, dove il livello dell'Imi 
ha cominciato a decrescere, 
si contano 2.500 senza tetto, 
l'acqua potabile viene fatta 
affluire a mezzo di treni. 
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Lotta contro le fiamme per 8 ore - 45 di danai 

PRATO. II. — Un violentis
sima incendio si è sviluppato 
questa mattina alle 3.20 in una 
fabbrica di Prato, la Filatura 

-. .• su!'a V.T pistoiese 
nel!a frazione Narrali. Un not
tambulo rincasando verso le 
3,30 scorgeva altissime lingue 
di fuoco alzarsi dai capannoni 
dello stabilimento, e si preci-
oitava al primo telefono per 
avvertire i Visiti del fuoco. 

Bea otto ore di diffìcile la
voro sono state necessarie per 
domare l'Licendio, Anche i Vi
gili del fuoco di Firenze sono 
accorsi sul posto. Ad un certo 
momento sembrava che le 
fiamme si dove-^ero propaga
re ai fabbricati vicini, ma il 
pericolo è stato subito circo
scritto. e soltanto uno stabile 
è rimasto danneggiato. Nello 
stabilimento l'incendio si era 
sviluppato con particolare 
violenza a causa del notevole 

quantitativo di olii vari che si 
trovavano nei capannoni per 
lubrificare i l macchinario e 
per la lavorazione del filato. 

Verso mezzogiorno, quando 
l'ultimo focolaio è stato spen
to. i proprietari della filatura 
Alba, Francesco Vannucci, Al-
derigo Scaramelli, e Esquilino 
Pagnini, da un primo somma
rio esame hanno denunciato 
un danno complessivo di circa 
45 milioni di lire. 

Nell'incendio, di cui si igno
rano ancora le cause, sono an
dati distrutti 400 metri quadri 
di tettoia, i reparti cardatura 
e filatura col relativo macchi
nario. un ingente quantitativo 
di filato ed altri prodotti fi
niti, nonché la scorta di sfi
lacciato. ciclomotori, vespe, e 
biciclette che si trovavano nel 
deposito della portineria. Al 
momento del sinistro nessuno 
si trovava nello stabilimento. 
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macciore ci (777.435) KtcBiedetc 
npnvnio era rotto 
UNA INSLPERAB1LE organizza-
clone al vostro servizio. Pulizia 
elettrica dell'orologio, massima 
garanzia. tariffe minime. Vastis-
•uno assortimento cinturini per 
orologi. Ditta Riparazioni Espres
se Orologio di Alberto Sogno Se-
pondo tratto VU Tre , Cannel
la 20. «444 R. 


