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UNA DELEGAZIONE DEL PAESE GIULIANO È GIUNTA A ROMA RECANDO UNA PETIZIONE > . 
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Tutta la popolazione di Crevatini 
si oppone al la spartizione del TLT 

Sciopero generale di due ore ad Aurisina - La protesta di Servola - Governativi e missini 
alleati al comune di Trieste per soffocare il dibattito - Dichiarazioni del portavoce jugoslavo 

1/ ISTRUTTORIA SULLA MISTERIOSA MORTE DELLA MONTESI 

Interrogato dal doti- Sepe il ragazzo 
che per primo trovò il corpo di Wilma 

Un notevole elemento a sostegno della tesi del delitto: le maniche della giacca erano sfilate dalle brac
cia del cadavere e la salma non avrebbe potuto, in quelle condizioni, percorrere tanti chilometri di mare 

Dai territori minacciati 
dalla spartizione del Terri
torio Libero di Trieste che 
il governo Sceiba si dispone 
ad accettare, sono giunte a 
Roma in questi giorni dele
gazioni delle popolazioni, le 
quali si propongono di svol
gere nella Capitale un'azio
ne atta ad illuminare i par
liti, le autorità dello Stato 
ed il Parlamento, sui gra
vissimi rischi e sui sacrifici 
elle l'attuazione del piano 
anglo-americano di smem
bramento comporta p e r 
quelle popolazioni. 

Ieri mattina, alla stazione 
Termini sono giunti i de le
gati del villaggio di Crevati
ni, il cui nome ricorre con 
maggiore frequenza f r a 
quelli delle località che con 
il <! baratto » preparato a 
Londra e a Washington, do 
vrebbero essere praticamen
te annessi alla Jugoslavia. 

La delegazione, composta 
dai signori Bruno e Lino 
Crevatin, Pietro Benes, e Te 
seo Millo, ha recato a Roma 
il testo di una petizione, che 
sarà inviata all'ONU, nella 
quale la totalità degli abi
tanti del paese del mugge-
sano dichiarano con fermez
za la loro opposizione alla 
spartizione. 

Tutti gli abitanti di Cre
vatini sono pronti ad ab
bandonare le loro terre, le 
case e i beni pur di non do-

•r versi piegare al regime 
titino. 

I membri della delegazio
ne hanno dichiarato che 
ieri l'altro sera, al momen
to della partenza da Creva
tini per Roma numerosi abi
tanti del villaggio su cui pen
de la minaccia di Tito, con le 
lacrime agli occhi, li hanno 
scongiurati di compiere nella 
Capitale quanto umanamente 
è possibile per evitare la gra
vissima ed incombente even
tualità-

Subito dopo il loro arrivo 
a Roma, i delegati di Creva
tini si sono incontrati con 
i rappresentanti triestini dei 
partiti dei lavoratori, già 
giunti nella Capitale ieri 
l'altro. Alle 10 le due de le
gazioni si sono recate a Pa
lazzo Madama per incon
trarsi con i membri dei co 
mitati direttivi dei gruppi 
senatoriali socialista e co 
munista. 

Nel la sede dei due gruppi 
si sono svolte due successi
v e conferenze durante le 
auali i delegati di Trieste e 
di Crevatini hanno esposto 
il loro punto di vista sulla 
situazione esistente nella 
Zona A del T.L.T. E' stato 
ribadito che la stragrande 
maggioranza della popola
zione è pronta a dare il suo 
unanime consenso ad ogni 
iniziativa contro la sparti
zione del Territorio. 

Al le 13 i delegati di Cre
vatini e dei partiti popolari 
di Trieste sono stati r icevu
ti dal Presidente del Senato 
Merzagora. il quale ha ascol 

stato raggiunto un accordo di 
massima. L'accordo per Trie
ste, comunque, non deve ap
plicare una cattiva decisione 
come quella dell'R ottobre, 
ma sostituirla con un'altra ». 

/( portavoce jugoslavo lia 
poi confermato clic il premier 
greco, Papagos. ha inviato a 
Belgrado e ad Ankara un 
messaggio nel quale si pro
pone di fissare una nuova 
data per la firma del patto 
balcanico e ha definito tale 
iniziativa « un elemento in
coraggiante ». 7Vi!j dichiara
zioni seguono a dispacci da 
Alene dai quali risulterebbe 
che,- dopo un paio di giorni 
di « moretta » tra la stampa 
ateniese, che accusava la 
Turchia di « fare la corte 
all'Italia », lu normalità sa
rebbe ritornata tra Jugosla 
via, Grecia e Turchia e una 
nuova data verrebbe fissata, 
per la firma del patto, al 30 
luglio. 

Stamane, dalle 10 alle 12, 
ha avuto luogo ad Aurisina 
tino sciopero generale contro 
la spartizione del TLT, al 
quale hanno partecipato i la
voratori occupati nelle cave 
di pietra, unica industria della 
località, e tutti gli esercenti 
e i commercianti. Negozi, 
trattorie, bar, botteghe arti
giane sono rimasti chiusi per 
due ore, dando alla mamfe-
stazione il carattere di un 
vero e proprio plebiscito con
tro il baratto. Nel pome
riggio, commercianti ed eser
centi del popolare rione di 
Servola, a Trieste, hanno ri
tardato l'apertura in una 
analoga protesta. 

Delle manovre spartizioni-
ste dei governativi e delle 
destre, è stata teatro stasera 
la seduta del Consiglio co
munale. Qui, i gruppi demo
cristiano, repubblicano, libe
rale, socialdemocratico, mo-
narcliico <• missino 

votato uria dichiarazione co
mune letta dal sindaco Bar-
toli, nella ornile, dopo aver 
tirato in ballo nuovamente la 
truffa della « provvisorietà » 
del baratto e dopo aver lar
gamente attinto ai più logori 
motivi dell'anticomunismo, si 
respinge la proposta del com
pagno socialista Teiner per 
un dibattito che porti ad una 
presa di posizione unitaria 
contro il baratto stesso. 

Il tfÌbartito~$uÌla"CED' 
nella Commissione Difesa 
Ieri si è riunita la Com

missione Difesa della Camera 
per discutere sulla ratifica 
della CED. Con un procedi
mento arbitrario e fazioso. 
mentre ancora parlava il 
compagno Giuliano Pajetta (il 
quale si era fatto portavoce 

hanno'di una proposta dell'opposi

zione per e s p o n e alla Com
missione Esteri i motivi delle 
contrarietà verificatesi in se
no alla Commissione Difesa), 
il presidente socialdemocra
tico Bettinotti ha interrotto 
la discussione ed ha messo 
in votazione la proposta di 
ratifica. L'Opposizione, da
vanti al comportamento del
la maggioranza che spalleg
giava il presidente, ha resi
stito e ha ottenuto che 
parere dell'Opposizione sia 
apposto in calce alla relazio
ne che sarà rimessa alla Com
missione Esteri. La votazione 
ha dato esito favorevole alla 
ratifica con 30 voti, contro 19 
e un astenuto: Viola, il quale 
ha dichiarato che in aula vo
terà contro la ratifica. 

Anche la Commissione Giu
stizia si è occupata ieri della 
CED. ed ha ascoltato un am
pio e documentato interven
to del compagno Capalozza. 

SI E' CHIUSA IERI LA DISCUSSIONE GENERALE SULLA LEGGE DELEGA 

Gli interessi dei ferrovieri e degli insegnanti 
difesi al Senato dai compagni Massini e Rotti 

// seoero monito del coni pugno Gvnmegnu ni governo — Tupini uff erma.che non. 
ni surunno licenziamenti di studili — Lunedì uorù inizio resumé degli articoli 

Si e conclusa ieri mattina 
al Senato, con i discorsi dei 
compagni Massini, Roffi e 
Gramegna, la discussione ge
nerale sul disegno di legge 
di delega al governo per il 
nuovo statuto degli impiegati 
dello Stato. 

Il compagno MASSINI, che 
ha preso la parola per pri
mo, dopo aver rilevato che 
la formulazione dello stato 
giuridico degli statali non 
può essere stabilito soltanto 
dal governo, ha vivacemente 
attaccato il silenzio governa
tivo su uno degli aspetti prin
cipali della delega, quello 
degli auspicati miglioramenti 
economici. Come possono, ad 
esempio, essere soddisfatti — 
egli ha detto — i ferrovieri 
che nel 50" o percepiscono 
stipendi aggirantesi sulle 30 
mila lire mensili — di una 
legge delega che. per quanto 
riguarda i miglioramenti e-
conomici, è del tutto lacunosa 
e lascia solo punti interro
gativi? Come possono rite
nerla adeguata ai loro biso
gni se anche le promesse fat
te in questo campo dal g o 
verno. più che dì migliora
menti, parlano di recuperi 
rispetto al trattamento già 
ottenuto dai dipendenti pri
vati? 

Esaminando, poi, l' inciden-

è giy un successo l'avervi co
stretti a farla. 

Ultimo oratore della sini
stra è stato il compagno 
GRAMEGNA il quale, dopo 
aver confutato le ragioni del 
l'asserita urgenza della dele
ga ha affermato che, in real
tà, il governo vuole utiliz
zare questa legge solo per ri
durre in schiavitù la catego
ria degli impiegati statali. 
Esso però, ha detto Grame
gna. si inganna perchè oggi 
la situazione storica è assai 
diversa dal 1921 e gli statali. 
non più isolati, hanno la so 
lidarietà di numerose altre 
categorie. le quali rivendica
no con loro il rispetto dei 
diritti sanciti dalla Costitu
zione. 

Nel dibattito, inoltre, sono 
intervenuti anche il senatore 

tato con interesse e comT / a d c l h | f i e i e g a .sull'ammini 
prensione l'esposizione dei 
delegati, esposizione che culi 
ha potuto seguire sin nei 
dettagli data la sua perfetta 
conoscenza dei luoghi mi 
nacciati dalle brame di Tito. 

Il dramma delle popola
zioni Giuliane ha suscitato 
v iva commozione nel popolo 
italiano. Al le ornanizzazio-
ni popolari triestine g iun
gono numerosi i messaggi di 
solidarietà da più p a r t i 
d'Italia. Telegrammi sono 
stati inviati ieri dalla Came
ra del lavoro di Cosenza. 
dalla Federbraccianti. F e -
dermezzadri. Unione nrovin-
ciale contadini di Catania. 
dalla Camera del lavoro. 
FGCI e UDÌ di Reegio Ca

strazione ferroviaria. Massi
ni ha sottolineato che la leg
ge non realizzerà l'indispen
sabile ripristino dell'autono
mia completa di questa am
ministrazione così come essa 
la godeva prima del fascismo. 
Autonomia, peraltro, indi
spensabile se si vuole che le 
FF.SS. abbiano un vero svi
luppo industriale e commer
ciale e perdano quella nega
tiva caratteristica che oggi le 
identifica con una qualsiasi 
altra branca burocratica del
l'apparato statale. 

I: compagno ROFFI. a sua 
volta, ha esaminato la legge 
delega alla luce delle riehie-
-te e delle necessità di una 

labria. dalla AXPPIA. C d.L.. va-.t ignita branca degli 
PDI e FGCI di Rogfio Emi
lia è dalla C d L di Bari. Un 
j.d.g. per l'integrità del T.L.T. 

è stato anorovatf» all'unani
mità dal Consilia» comunale 
di Catanzaro. Un ep i^d io ^i-
inificativo è avvem.'.o a Ta
ranto dove alcun5 «invanì «"he 
tracciavano scritte stradali 
inneggianti a l l ' unita / le i 
T.L.T. sono stati fermati, i 
noliziotH hanno poi cancel
lato le fra^i eia scritte. 

mi-

SCHIAVONE (DC) il senato
re CERULLI-IRELLI (D.C.Ì 
e il monarchico LUBELLI 

Funzionari implicati 
nella sciagura di Ribolla 

In r,ej>uito all'esito dell'in
chiesta sulla sciagura di Ri
tmila. dove trovatomi la mor
te 42 minatori, taluni dica
steri hanno preso misure 
« cautelative >• nei confronti 
di determinati funzionari sul
le cui responsabilità sono in 
corso accertamenti. 

Il Ministro Vigorelli riferi
rà sull'inchiesta in Pai lamen
to nella prossima settimana. 
in occasione del dibattito sul 
bilancio del Lavoro alla Ca

mera. L'on. Vigorelli trasmet
terà gli atti dell'inchiesta an
che all'Autorità giudiziaria 
presso la quale pende proce
dimento penale per il icato 
di « disastro ». 

La piccola crisi 
nel Partito liberale 
.La direzione centrale del 

P.L.I. si riunirà martedì 20 
corr. alle, ore 16. congiunta
mente con i gruppi parlamen
tari. AU'o.d.g. figura la oue-
stioné delle ' dimissioni dei 
membri della sinistra ed una 
relazione politica e organiz
zativa del segretario del par
tito on. Malagodi. La direzio
ne dovrà anche fissare la data 
della convocazione del Con
siglio nazionale. 

Una notizia di un certo in
teresse circola da due giorni 
negli ambienti forensi e gior
nalistici inteiessati all'" affare 
Montesi »: si parla con insi
stenza dell'imminente inter
rogatorio di un'alta persona
lità politica che sarebbe in 
grado di deporre sui famosi 
alibi di Piero Piccioni. E un 
metodo in voga negli ambienti 
della polizia, il cosiddetto 
<« processo per esclusione », è 
stato una volta tanto ripreso 
dai cronisti, si intende con 

ili tutte le cautele e le riserve 
Il metodo, escludendo appun
to un certo numero di indi
ziati, ha suggerito questa con
clusione: l'« alta personalità u 
politica che il dottor Sepe si 
propone di interrogare o forse 
ha già intei rogato, potrebbe 
essere l'attuale ministro degli 
Esteri, Attilio Piccioni, cioè il 
padre di Piero. 

Un quotidiano della sera, 
di nota osservanza governa
tiva, si è provato ieri a smen
tire, definendola « assoluta
mente inattendibile », la no
tizia di cui ci occupiamo, ma 
a parte la poca attendibilità 
di una smentita proveniente 
da fonte in questo caso so 
spetta, qualche cronista non 
ha mancato di rilevare la re
cidività del quotidiano In 
questione che si è fatto in 
questi ultimi tempi una certa 
fama per l'abilità che mette 
nello smentire fatti che re
golarmente corrispondono alla 
realtà: per esemplificare, il 
quotidiano in questione ha 
smentito in questi ultimi gior
ni l'interrogatorio di Pavone 
<: quello di Angiolillo. fatti 
noti a tutti' per essere .av
venuti. 

Se vale la ì egola del « Gior
nale d'ItaHa. », dunque, l'in-
te'rrogatorio del ministro degli 
Esteri dovrebbe avvenire o 
potrebbe già essere avvenuto. 

In base all'articolo 356 del 
Codice. di procedura penale, 
quando il giudice istruttore 
debba sottoporre ad interro
gatorio un cardinale o un 
•< grande ufficiale dello Stato » 
o un diplomatico, il teste ha 
la facoltà di scegliere il luogo 
ove l'interrogatorio viene ef
fettuato. Non è dunque da 
escludersi che l'interrogatorio 
del quale si parla sfugga com
pletamente all'attenzione del
la stamp_ ' 

A commento, comunque, di 
questo interrogatorio, che re
sta pur sempre nel caso del
l'ipotesi. i cronisti non na
scondono di essere perplessi 
sull'attendibilità di una depo
sizione che venendo ad essere 
resa da un padre, riesce dif
ficile immaginare possa tra
dursi a sfavore del figlio. 

Sembra piuttosto più vero- giornalista Flora Antonioni 
simile che interrogando il mi 
nistro degli Esteri Sepe si 
proponga di raccogliere altri 
elementi sulla amicizia che, 
stando alle dichiarazioni della 
Caglio, legava il Montagna ai 
Piccioni. 

Proseguendo la sua analisi 
delle prime indagini svolte 
dalla polizia e di come fu tro
vato il cadavere della Monte-
si, il dott. Sepe ha ieri rice
vuto Fortunato Bettini il ra
gazzo, allora 16enne. che per 
primo rinvenne il corpo esa
mine della povera Wilma sul
la spiaggia di Torvajanica, e 
il dott. De Giorgio, medico 
condotto di Pomezia il quale 
effettuò il primo esame medi
co del cadavere. Questi inter
rogatori permetteranno, pro
babilmente, dì accertare que
gli elementi di fatto sullo 
stato della morte che le ini
ziali frettoloso indagini non 
permisero venissero alla luce. 

Fra gli interrogatori di mi
nore interesse che hanno im
pegnato ieri il dottor Sepe, la 
cronaca registra quello della 

che si presume abbia riferito 
al magistrato sulla famosa 
lettera anonima da essa rice
vuta ed attribuita ad Adriana 
Bisaccia. E' rimarchevole tut
tavia il fatto che anche ai 
margini dell'attività centrale 
del dottor Sepe appare sem
pre con singolare ubiquità 
l'ombra di Piero Piccioni che, 
anche nel contenuto della let
tera ricevuta dall'Antonioni, 
figurava come protagonista. 

Hanno conferito ieri con il 
dottor Sepe anche i profes
sori Caravan! e Roberti, i due 
ginecologi interessati alia pe-
lizia del cadavere della Mon
tesi. Successivamente il pre
sidente Sepe si è recato nello 
studio del presidente della 
Corte d'Appello dott. Manca; 
dopo di che il magistrato ha 
ricevuto nel suo studio il can
celliere capo della Corte di 
Apello, Messina. 

Una certa eco ha suscitato 
sulla stampa l'interrogatorio 
del maresciallo dei carabinieri 
Carducci che. come è noto, fu 
il primo sottufficiale di pò-

Un falso allarme 
per l'annegata di Salerno 

Cretle di riconoscere nella morta sua figlia 
ina questa sì trova in una « casa chiusa » 

Seioperi mezzadrili a Teramo e a Grosseto 
12 miliardi conquistati dai braccianti padani 

Vittoria braccianti7e a Mantova dopo cinquanta giorni di lotta 

Lo sciopero 
ad Aurisina 

DAL NOSTRO _C0RR1SP0NDENTE 

TRIESTE. 16 — Il capo 
dell'ufficio stampa del mini
stero degli esteri titista. Dra-
skovic. ha affermato oggi nel 
corso di ima conferenza stam
pa che il gorerno jugoslavo 
giudica « irresponsabile » 
chiunque ritenga possibile 
una partecipazione italiana al 
patto balcanico con .parità di 
diritti e che « qualunque con
nessione Tra la questione di 
Trieste e il patto balcanico è 
arti/ìciale e può solo contri
buire a rendere più difficile 
la soluzione del problema di 
Trieste ». 

A proposito delle trattative 
per il TLT, il portavoce ha 
negato che Belgrado abbia 
avanzato nuove richieste 
bloccando cosi i progressi 
realizzati fino ad ora. « La 
Jugoslavia — egli ha detto 
— non cercherà e non farà 
alcuna concessione su quei 
punti basilari sui quali e già 

piegati -tatali qunl'c quella 
de«Ii ingegnanti. Dopo aver 
notato che perfino nei banchi 
de! centro si »"• auspicato lo 
.-sganciamento ù^g'i insegnan
ti dalla burocrazia statale. 
l'oratore, ha r levato che a 
ben più ragione occorre stral
ciare questa categoria dalla 
legge delega. Del resto. come 
è ampiamente dimostrato da 
documenti, ordini del giorno 
e mozioni, tutti gli ingegnanti 
>ia medi che universitari. 
hanno già dimostrato chiara
mente la loro avversione alla 
'egge delega, arche se la con
dotta equivoca di alcuni d i 
rigenti democristiani del s in
dacato nazionale per la scuo
la media abbia cercato di 
mascherare tale ostilità. Lo 
stesso sciopero del 10 ottobre 
scorso ha. inoltre, conferma 
to in ultima analisi, questo 
atteggiamento perchè è certo 
che nessun insegnante può 
essere lieto di autorizzare il 
governo a legiferare sui suoi 
interessi; dopo essere stato 
sempre umiliato e vilipeso 

Affrontando infine, alcuni 
aspetti generali • della legge 
delega Roffi ha rilevato che 
nel testo originario della leg 
gè si parlava anche di r idu
zione di personale, concetto 
oggi modificato nell'ambiguo 
termine di «« adeguamento ». 

TUPINI (ministro senza 
portafoglio): Non vogliamo 
ridurre nulla. Anzi ci impe 
gnamo a mantenere lo stesso 
numero di statali 

ROFFI: Prendiamo atto di 
questa dichiarazione. Per noi 

La grande lotta salariale 
dei braccianti, salariati e 
compartecipanti ' . della Val 
Padana, alla quale "hanno 
partecipato complessivamen
te SaO mila lavoratori delle 
campagne, ha permesso di 
strappate all'avidità degli a-
grari ben 12 miliardi. Altret
tanto impot tante, r coronata 
dal successo, è stata la lotta 
condotta dai lavoratori della 
terra noi corso della trebbia
tura nell'Italia meridionale. 

A conclusione di queste 
lotte, o degli importanti suc
cessi ottenuti, in tutte le pro
vinco sono in corso assem
blee e riunioni dei lavorato
ri della terra; nelle discussio
ni (oltre il bilancio dei suc
cess i ottenuti) vengono af
frontati e approfonditi t pro
blemi ohe ancora non hanno 
trovalo soluzione: l'assisten
za. il lavoro, il miglioramen
to delle condizioni di vita dei 
lavoratori delle campagne. 

Le segreteria nazionale del 
la Federbraccianti. allo scopoj 
di esaminare i successi ri
portati nelle recenti lotte e 
per indicare con chiarezza la 
azione futura, ha deciso di 
convocare il Comitato centra
le che -si riunirà a Roma 
presso la sala Alcione (Via 
Massacciuccoli 35) i giorni 21. 

di i mezzadri, si sono astenu
ti Der .mezza giornata dal la
voro'dando vita a manifesta
zioni presso le aziende. Sc io
peri di varia durata sono pure 
in corso nelle campagne dì 
Orvieto. 

A Teramo, dalle ore 0 di ì>cTO 

Gli agrari, nell'intenti» di 
minimizzare la loro capitola
zione hanno firmato l'accordo 
soltanto, con la CISL che rap
presenta il 5 per cento dei la
voratori. 

Nell'Italia centralo, intanto. 
i mezzadri intensificano la 
loro lotta per la chiusu: . ^ 
contabilità coloniche e ner 
richiedere la sollecita discus
sione e approvazione della 
legge sulla riforma dei patti 
agrari, approvata dalla Ca
mera nella passata legislatu
ra. e non discussa al Senato 
per il sopravvenuto sciogli
mento. Fino ad oggi il gover
no ha condotto un'azione dila-
zionatrice nel tentativo di in-
sabbiaro definitivamente lo 
scottante problema. N e l l a 
provincia di Grosseto giove- dizione del teste Caficro Cec-

ìeri. i mezzadri hanno incro
ciato le braccia e da ieri mat
tina si stanno concentrando 
nei centri ove si tengono co
mizi e assemblee. Le» sciopero 
ha avuto termine alla mezza
notte. 

Un teste smemorato 
al processo delle valute 

L'udienza di ieri al < proces
so dei miliardi » è stata com
pletamente dedicata alla depo-

carelli il quale, alla sua uscita 
dall'aula dopo 6 ore di inter
rogatorio, era stato ribattez
zato come il « teste non ri
cordo >. Infatti Cafiero Cecia
relli, vice direttore della Ban
ca Nazionale della Agricoltura, 
non ricorda nulla del conto h-

ìn dollari, alimentato 

Unanime per la V. Giorgio 
il Consiglio ^Mimale di fiemna 

Pasto dei parluBeat&ri liguri presso Vigorelli 

22, 23 luglio. I lavori del 
Comitato centrale si svolge
ranno sul seguente punto nl-
ro.d.R. « Insegnamenti del le 
recenti lotto agrario nella 
Val Padana o nell'Italia cen
tro meridionale >. 

Proprio-nel momento in ».ui 
la segreteria della Fedetorac-
cianti da notizia di avere con
vocato il Comitato centrale, 
un'altra vittoria • braccianvile 
è stata ottenuta • in Val Pada
na. A Afanfora ieri, dopo 50 
giorni di lotta, gli agrari nan-
no ceduto accogliendo le ri
chieste dei lavoratori. L'ac
cordo oltre che prevedere ul
teriori trattative per l'imponi
bile della manodopera e la 
estensione dell'assistenza, -sta
bilisce un aumento di lire 9.55 
l'ora per i praccianti e per 
i salariati una indennità ài 
10.000 lire annue; per entram
be le categorie è previsto il 
pagamento delle festività in 
frasettimanali. 

GENOVA. 16. — Il Consi
glio comunale di Genova si 
è riunito questa sera in se
duta straordinaria in seguito 
all'aggravarsi della situazione 
della San Giorgio. Il Consi
glio ha approvato all'unani
mità (tutti i consiglieri si so
no alzati in piedi alla lettura 
del documento) un o.d.g. pre
sentato da tutti i capi gruppo 
consiliari con il quale « si in
vita il governo a sospendere 
l'attuazione, dei provvedimen
ti relativi ' alla liquidazione 
della S. Giorgio sino a quando 
non si sia pronunciato il Par
lamento e non siano 'state 
convocate e sentite, in sede 
governativa, le parti interes
sate »•. ^ _ _ _ ^ _ _ 

Parlamentari liguri 
da Vigorelli per l i S. ftorwo 

Il ministro del .Lavoro Vi
gorelli ha ricevuto ieri un 
gruppo di parlamentari liguri. 
con i quali si è intrattenuto aòy 

e-siminare : vari aspetti del 
problema della « San Giorgio » 
di Genova. U n i nuova riario
ne è prevista per martedì 
prossimo: ad essa partecipe
ranno anche gli altri ministri j 
sitercs.>at:. 

dalle l'eenze di importazione 
« fasulle », intestato all'egizia
no Georges Koury (l'amico di 
Faruk o di Naghib secondo le 
varie versioni) su chi furono 
fatte operazioni per milioni di 
dollari e che fu utilizzato per
fino dalla stessa Banca per 
una operazione di importazio
ne di fisarmoniche compiuta 
dalla filiale di Ancona; non ri
corda chi gli abbia presentato 
il famoso Ciurleo, malgrado vi 
sia agli atti una lettera di pre
sentazione della sua direzione 
generale di Roma di cui egli 
dice di aver preso visione; 
non sa neppure se sia vero che 
il conte Armenise era il pro-

I prietario della Banca di cui è 
Ivice direttore! 

Di fronte ad un teste che si 
trovava evidentemente tra la 
incudine della Banca e il mar
tello del Tribunale, il Presi-
lente ha fatto una miriade di 
contestazioni facendo cadere il 
teste in mille contraddizioni. Il 
processo è stato poi rinviato a 
lunedi. 

SALERNO. 16. — Dopo il 
ritrovamento di Donata Cap-
petta e del suo amante Ono
frio Frezza di cui apbiamo 
dato notizia ieri, a proposito 
delle indagini sul caso della 
«bagnante vestita» la ragazza 
trovata cadavere nelle acque 
del molo « 3 Gennaio » del 
porto di Salerno, in città ha 
ripreso a svolgersi la giran
dola delle voci e delle ipotesi 
raccolto anche in parte dalla 
stampa. Ieri sembrava si fos
se giunti alla identificazione 
dell'annegata. 

Ai carabinieri di Salerno si 
era infatti presentato un cer
to Angelo D'Amato, di Maio-
ri, il quale aveva detto ' di 
aver riconosciuto con certez
za. nelle fotografie dell'anne
gata pubblicate dai giornali, 
la propria figlia Anna, di 23 
anni, di cui da tempo non 
aveva notizie. Ma questa sera 
si è appreso che la giovane 
Anna è stata rintracciata a 
Santa Maria Capua Vetere, in 
una « casa chiusa ». Così tut
to è tornato nel più fitto mi 
stero. 

C'è chi arriva ad afferma
re che qualcuno sa e non 
vuole parlare per paura. 

E' un ritornello che viene 
ripetuto da 16 mesi per il ca 
so Rago. il sindaco di Batt i 
paglia misteriosamente scom
parso circa un anno fa. 

Ma come avvicinare le due 
cose? Sono entrambe avvolte ' 
nel più fìtto mistero. Quale 
legame possono avere? Non 
manca chi ne parla avanzan
do ipotesi e azzardando giu
dizi. C'è chi giura che l'an
negata sconosciuta sia la fan
ciulla che 20 anni or sono 
Lorenzo Rago avrebbe affi
dato alle Suore dell'Annun-
ziatella in Salerno. 

Ma, a quanto è dato cono
scere tale ipotesi non sarebbe 
stata presa in considerazione 
dal dr. De Negris — presi
dente della Sezione Istrutto
ria della Corte di Appello — 
che dirige le indagini con la 
collaborazione del ten. col. 
Dante Caffarelli, comandante 
del Gruppo intemo dei Cara
binieri di Salerno, e del dot
tor Giuliano Clarizia capo 
della Squadra Mobile 

Dopo l'interrogatorio di 
Donata e Onofrio si è appu
rato che la ragazza non sa
peva che molte persone fra 
le quali la sorella Alfonsina. 
e due zie. avevano ritenuto 

di individuarla nell'annegata 
e né sapeva che si sospettava 
il proprio padre autore di un 
orrendo delitto, e che si met
teva in dubbio l'affermazione 
della madre quando dinanzi 
al cadavere dell'annegata si 
lasciava sfuggire il grido di 
sollievo e di gioia mentre la
crime silenziose le scorreva
no lungo le gote: n Non è Do
natella mia! Donatella mia è 
più bella o più alta ». 

« Se solo lo avessi imma
ginato — ha detto piangendo 
— sarei subito accorsa, pron
ta a ricevere il perdono pro
messo ». 

A quanto risulta non si è 
fatto più il nome di quel tale 
Francesco Noviello che per 
primo sviò le indagini della 
polizia direndo di aver iden
tificato nell'affogata Donata 
Cappetta. 

E questo appare per lo 
meno strano se si tiene con
to che la errata identificazio
ne del Noviello ha creato se 
rie difficoltà per la identifica
zione del cadavere. 

lizia giudiziaria che si occupò 
del caso Montesi. 

Fra i vari elementi del rap
porto di Carducci sul ritrova
mento della salma di Wilma 
a Torvajanica — e di cui ab
biamo già segnalato ai lettori 
i più significativi — viene r i 
cordato in particolar modo 
quello riferentesi alla posi
zione del cadavere e che vale 
la pena anche qui riportare: 
•< Ci apparve il cadavere in 
posizione perpendicolare al 
battente dell'onda — scrive il 
Carducci nel suo rapporto — 
bocconi, con la testa verso il 
mare e nascosta quasi com
pletamente sotto una giacca 
indossata dalla vittima e ro
vesciata sopra. La giacca non 
era stata trasportata vìa dal
l'acqua in quanto, sebbene 
fosse indossata dalla vittima 
senza infilare le maniche, 
aveva il colletto abbotto
nato... ». 

Ancora una volta vien fatto 
di notare come affermazioni 
di questa gravità furono igno
rate dalla Questura di Roma 
che, illustrando la nota tesi 
del pediluvio raccontò che jl 
cadavere aveva viaggiato per 
una ventina di chilometri nel 
mare da Ostia a Torvajanica... 
con la giacca sulle spalle, e 
nemmeno infilata. Cosa che 
appare non poco probabile, 
ma addirittura assurda. 

Si apprende infine che il 
«marchese» Montagna ha que
relato Abatemaggio e Pran
zetti, direttore di «Momento 
Sera », perchè questo giornale 
fi 27 giugno scorso pubblicò 
la notizia secondo cui il «mar
chese» conobbe Rago in se 
guito a un traffico di stupefa
centi. Montagna ha concesso 
ampia facoltà 'di prova. La 
notizia dell'ennesima querela 
è stata data al dottor Sepe 
dal legale del Montagna, av 
vocato Morra. 

Pusckin ambasciatore 
Bell'URSS nella RDT 

MOSCA, 16. — Il Soviet 
Supremo dell'U.R.S.S. ha no 
minato Georgi Màximovic 
Pusckin alla carica di am
basciatore dell'Unione sovie
tica nella R.D.T. e alto com
missario sovietico in Germa
nia in sostituzione di Vladi
mir Semionov. chiamato ad 
altro incarico. 

Due minatori italiani 
sono morti nel Belgio 

PIETON (Belgio), 16. — Due 
minatori italiani hanno trovato 
la morte ieri sera in una mi
niera di carbone, a causa del
l'infiltrazione di grisou in una 
galleria sotterranea a 380 m. 

IERI MATTINA ALLA CAMERA 

Un demagogico discorso di Romita 
chiude i l dibattito sui LL. PP. 

Con il discorso del ministro 
Romita e il voto, si è conclu
so ieri mattina alla Camera 
il dibattito sul bilancio del 
Ministero dei Lavori Pubblici. 

Il ministro ROMITA, che 
ha preso la parola subito do 
po il relatore al bilancio ono
revole De Cocci (DC), prati
camente ha ripetuto ai depu
tati ciò che un mese fa aveva 
detto a Palazzo Madama. 
Ignorando le critiche e rilie
vi fatti dall'Opposizione ai 
suoi demagogici progetti pe: 
le case, per le strade e gli 
ospedali, il ministro socialde
mocratico. in una prolissa e -
lencazione di cifre e di dati, 
ha sostenuto di aver trovato 
il toccasana per tutti i gra
vissimi problemi che afflig
gono il Paese in questi campi. 
con i suoi tanto strombazzati 
piani decennali. Egli, così, do

te coniane al processo 
per la «capottiti» Modenese 

Scossa tellurica 
presso Catania 

CATANIA. 16. — Verso le 
ore 8.30 di stamane una scos
sa tellurica a carattere sus
sultano è stata avvertita a 
Guardia Mangano, presso Ca
tania. Vi è stato molto pani
co. ma nessun danno alle cose 
e alle persone. > 

Nove morti nel Maryland 
per mia esplosione 

CHESTERTOWN (M a r y -
l a n d ) , 16. — Almeno nove 
persone sono • rimaste uccise 
e cinquanta ferite in una s e 
rie di ^terrificanti- esplosioni 
che hanno demolito un polve
rificio di Chestertown 

! MODENA, 16 — Si è inizia
to stamane al tribunale di Mo-

'dena il processo a carico di 
Luigi Bergonzini, noto pregiu
dicato bolognese. Primo Fer
rari-di Modena,-Eedora Scara-: 
magli da Bologna e la mode
nese Valeria Vanni ritenuti re
sponsabili ' di aver organizzato 
riunioni immorali e di aver fat
to commercio ed uso di stupe
facenti. Il processo si e svolto 
a porte chiuse. 

La Corte, dopo 90 minuti di 
permanenza in camera di con
siglio ha emesso la seguente 
sentenza: 10 mesi. 5 giorni di 
reclusione e 11 mila lire di 
multa .al Ferrari; 1 anno, 3 
mesi e . 5 giorni di reclusione 
al Bergonzini; 10 mesi e 10 
milal ire di multa alla Scara-
magli:'6 mila lire di multa al
la Varrìni. 

Chiedeva 40.000 lire ad esame 
per assicurare la promozione 

Lo stratagemma dell'alunno — Due 
professori sono stati tratti in arresto 

no aver magnificato il pro
getto di legge sull'edilizia p o 
polare. che secondo lui darà 
in sei anni all'Italia almeno 
un terzo delle case di cui gli 
italiani hanno bisogno, è pas 
sato ad elogiare il piano per 
l'edilizia scolastica e un nuo
vo piano per migliorare la ca 
pienza degli ospedali. Altret
tante soluzioni, sempre a pa 
role. Romita ha trovato per il 
problema delle strade, delle 
inondazioni e della produzio
ne di energia elettrica. 

Terminato il discorso del 
ministro, dopo l'esame di n u 
merosi ordini del giorno, i l 
bilancio è stato approvato a 
scrutinio segreto con 268 v o 
ti favorevoli e 242 contrari. 
In sede di dichiarazione di 
voto il d.c. PRIORE ha a n 
nunciato che avrebbe votato 
contro il bilancio perchè il 
ministro non aveva risposto 
alle sue richieste per alcuni 
lavori pubblici nel Salento. 

La Camera tornerà a r iu
nirsi lunedì mattina per e sa 
minare il progetto di legge 
relativo al trattamento di 
pensione per j ciechi civili e, 
successivamente, il bilancio 
del lavoro. 

BRINDISI, 16. — L'alun
no Pastorelli Giuseppe è riu
scito a svelare i misteri che 
si nascondevano dietro le do 
mande bizzarre fatte dai pro
fessori della commissione per 
la Maturità scientifica, con una 
intelligente • manovra. Il Pa
storelli era uno dei -tanti a-
lunni caduti nel la interroga
z ione di matematica per ie 
strane e vaghe domande fat
te dall'esaminatore. 

Prevista la bocciatura il 
Pastorelli si rivolgeva alla 
sua professoressa interna, s i
gnora Ragusa, delegata alla 
commissione, perchè lo con
sigliasse sul da farsi. Questa 
lo consigliava di rivolgersi al 
prof. Lavegas di Taranto fa 
cente parte della commissio
ne esaminatrice. Il Lavegas 
trovava prontamente il rime
dio bastava pagare 50 mila 
lire per ognuno degli altri 

Condannati tre «picciottin 
della banda frullano 

PALERMO. 16. — li processo 
contro i tre «plcclotSi» der,» 

quattro esami che il ragazzoI banda Giuliano "si è concluso 
doveva ancora sostenere. Il 
professore assicurava la pro
mozione con otto. 

L'alunno accettava la pro
posta e quindi si fissava un 
appuntamento fra il padre 
dell'alunno e il professor La
vegas che si concludeva ' con 
l'accordo di 40 mila lire ad 
esame. La somma complessi
va 160 mila lire si sarebbe 
dovuta versare la sera se 
guente. 

L'alunno agendo per pro
prio conto informava di tutto 
la questura o il professore 
veniva sorpreso mentre inta
scava le 160 mila lire. 

Dopo un confronto durato 
per circa 7 ore, il professore 
Lavegas insegnante a Taran
to e, la profusa Ragusa, inse
gnante al Liceo scientifico 
«Teodoro Monticelli » di 
Brindisi, domiciliata a Ta
ranto, venivano arrestati. 

Domenico Pretti. Antonino Tt-
r.ervia e Giuseppe Cristiano, so
no stati ritenuti responsabili di 
rapina e violazione di domicilio 
aggravati e condannali: il pre
ti a io anni e 9 mesi di reclu-
jior.e ed a 10 anni gli altri due. 
A tutti e tre sono stati condo
nati tre anni di reclusione. 

La. seconda ed ultima udienza 
dei p7ocesso st è iniziata con 
un colpo di scena. I tre imputa
ti. chiesta la parola, hanno fat
to una piena confessione del 
reato loro attribuito, giustincan-
dosl di avere agito perchè co
stretti <!ai bisogno rimettendosi 
alla clemenza della giustizia. 
hanno poi fatto rilevare che 
avevano nsarcito in via privata 
il commerciante rapinato, 
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