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ilrìparlito tristiuo, « il mini-i 
biro Fracassi non hu potuto 
layguaglluic il governo sullu 
Umazione obicttiva olstcnte 
nella zona A, anzi {• avvenuto 
I7IC il noverilo venisse erro-
neainente informato sulla base 
di Voci risultale prioe di qual-\ 
\-lasi fondamènta». 

l'oidio liuti bl può criniere 
il)e accuse cosi tiravi siuuo 
motivate dal desiderio social
democratico di vedere Affidata 
a l \an .Matteo Lombardo o a 
La Malta, anziché a Tra
lasci, la c a r i c a di aito 
io nullissimo per la zona A 
ilopo la b|>:irti/.ioiK\ sul {{e la 
domanda: di clic «errori» si 
e trattato, com'è possibile die 
il governo li tolleri so real
mente vi sono stati, quali con-
.seguenze ne pagheranno le po
pola/ioni intuì essale? O si e 
trattato addirittura di errate 
valutazioni Mille prospettive 
del baratto? La cosa richiede 
urgenti chiarimenti, dati un-
ilic i rappoiti paiticolari che 
infeicorrono tra Fracassi e 
Piccioni, e dato anche che non 
t- mai stato spiegato al Paese 
lier <]iiali niothi Fracassi ac-
icttù la caiica clic De Castro 
•IVCV.I clamorosamente abban
donato. L'episodio, comunque, 
incita nuova e sinistra luce su 
tutta l'operazione che il go-
\ cnio ha condotto e continua 
a condurre nel T.L.T. alle 
spalle delle popolazioni intc-
i essate, e clic vorrebbe ora 
concludere alle spalle del Par 
lamento. 

Da ultimo icst.i da sc^na 
lare una riunione pre-feriali 
della direzione faufaniana del
la DA'... con relativo lunghissi
mo comunicato stilla <c vitaliz
za/Jone T. ile] partito e la alti-
vita politica futiliJI. Si tratta 
di misure politico-oitfani/zativt 
in applicazione della mozione 
liliale degasperiauo-fanfaiiiaua 
del Congresso di Napoli. Sono 
stale nominate innumerevoli 
commissioni, l'una per il ce
lebre collegamento degli orga
ni del partito con 1 «notabili» 
e i potenti di ogni risma, l'al
tra per studiare programmi 
economici, una terza per ten
tare l'assalto al Mugolamento 
delle Camere, ecc. 

Dopo parole di convenienza 
nei confronti del governo t 
del suo programma «soda le? , 
e dopo aver raccomandato ma
lignamente al governo di de
cidersi a applicare le leggi che 
il Parlamento approva, cosi da 
mostrarsi «efficiente» agli oc
elli del Paese, la direzione fun-
tauiana ha indicato nella CHI), 
nella legge delega contro gli 
statali, nelle leggi sui contratti 
agrari e i contratti collcttivi 
ili lavoro, nei provvedimenti re
lativi all'Hit, ecc., le questioni 
principali da affrontare alla ri
presa parlamentare: in che 
scuso si intenda affrontarle pe
lò, non è specificato. Vi e alla 
fine ili questo carrozzone pro
grammatico e di questa ple
tora di commissioni un augu-
i io nou molto convinto ner una 
soluzione « soddisfacente v del
la mieslione triestina. 

DOPO L'ULTIMO COLPO DELL'I.R.I. ALLA S. GIORGIO 

IHiiowi lireniìamenli alla Hai 
e aiCanlleri naiali di Ancona 

Trecento sospesi e riduzione generale di orario alla Grandi Motori 
Circa 600 lavoratori messi sul lastrico dallo stabilimento anconetano 

Alla Montecatini di Limite la 
CGIL ha ottenuto su 1015 vo
tanti operai e su 064 schede 
valide, 703 voli, aumentando
ne 42 rispetto alle precedenti 
elezioni. La CISL ha ottenuto 
214 voti e- la- UIL 47. 

I magnati dell'industria, in
coraggiati anche dall'atteg
giamento delle autorità go
vernative dell'IRI che hanno 
aumentato a 1396 le richieste 
di licenziamenti alla S. Gior
gio di Genova, proseguono 
nella loro politica antinazio
nale di .smobilita/ione. A To
rino la direziono generale 
della Fiat, alla vigilia delle 
ferie, ha c"eci*>o ieri la ridu
zione dell'Ottino a 40 ore per 
tutto lo stabilimento Glandi 
Motori, e.-cbiio il repaito fon
derie. e la sospensione a zero 
o ie settimanali di 300 operai 
e 24 impiegati. 

Que.ìto provvedimento del
la Fiat è un'altro gravo col
po inferto al potenziale pro
duttivo del Paese e alla .si
tua/ione economica di Tori
no. Accanto alle gravi re
sponsabilità governative per 
la . defìcenza della politica 
navale e per la elisi della 
nostra marina mercantile, 
esistano precise icsponsabi-
lità della stessa Fiat, la cui 
direzione ha sempre sistema
ticamente ignorato le pro
poste di risanamento econo
mico e di incremento produt
tivo avanzate dai lavoratori. 

D'altra parte la Fiat, che 
pure possiede una sezione 
navale e un attrezzato can
tiere di produzione, anziché 
sviluppare una propria po
litica marinarti, si è adagia
ta nell'attesa delle commesse 
governative e non lw saputo 
respingere le pressioni ame
ricane per l'acquisto di navi 
di produzione U.S.A., la mag
gior parte delle quali anti
quate e scarsamente efli-
cienti. 

La C. I. pur avendo otte
nuto dalla direzione hi ga
ranzia che ai 324 lavoratori 
sospesi verrà riservato il 
trattamento analogo a quel
lo dei lavoratori sospesi del-
l'Aeritalia, ha chipsto il loro 
Immediato riassorbimento in 
altro sezioni. 

Anche ad" Ancona la situa
zione «11 Cantiere Navale 
Piaggio diventa ogni giorno 
più crave. Oltre ni 45 licen
ziamenti annunciati dalla Di
rezione dello stabilimento ed 
oltie ai 300 già cftcttuuti tra 
i lavoratori delle « imprese 
appaltanti » si annuncia in
fatti per i prossimi giorni 
l'allontanamento di un nuovo 
scaglione di 100 lavoratori 
circa. Il numero totale dei 
licenziamenti, salirebbe in 
tal modo a 550-600. Si tratta. 
come's ì vede, di un vero e 
proprio smembramento che 

potrà avere anche conseguen
ze gravi per la città e la 
piovincia. 

Aumentate le paghe 
delle tabacchine 

Ieri al ministero del Lavoro 
sono state stabilite le nuove ta
belle salariali per te lavoratri
ci addette alla lavorazione del
la logli.i del tabacco presso I 
magatila! Reiterali dei conces
sionari speciali. 

Per hi campagna clic inizia 
itlualmente, con ilecorrenx.i 
dall'inizio delia lavorazione 
nelle singole località, Ir tabel
le saranno aumentate nello se
guenti percentuali: tabella A, 
tabacchi di tipo orientale, au
mento dcll'U'/i; tabella U, ta
bacchi scuri di tipo americano, 
aumento del 9,5 •/. sulla retri
buzione Rlobalr. 

Le trattative sulla parte nor
mativa del contratto sono sta
te rinviale al '£ ottobre. Krauo 
rrcscnti per Li CO IL i compa
ttili Uitossi e C*iiiti 1 e le com
piane Ailcle Ilei e Marisa Pas
sigli. del sindacato tabacchine. 

La Co a fi nel ust ria , 
risponde alla CGIL 
La Ccnfiudustria ha ihposto 

con una ma nota alli lettera 
inviatale il 30 u.s. dalla CGIL 
sulla vertenza salariale. 

Fra l'altro la lettera smen
tisce la notizia di t.attutivo u. 
corso con altre oi&arirzz-rdon: 
per la modifica dei contratti 
di lavoio a «no tein.Ki t inn
ititi anello con l'inteivento ^.el
la CGIL, e si dichiara d'otvoi-
'lo con la CGIL nel KÌU l'caie 
non «-oio possibile, via .snthe 
opportuno che le tiatttitive per 
i rontiatti nazionali li * t'oro. 
già scaduti, si svolgano con io 
intervento di tutto io orgifiiz-
zazioni iuteiesente, allo scopo 
di lipriMinare quanio più pre
sto la normalità cotitraUuale 

X-

Scarcerali 
" ministrimi 

di Lavello 
POTENZA. 5. — A concili-1 

sione del processo svoltosi al
la presenza di numeroso pub-1 
blico, il sindaco di Lavello,1 

compagno Francesco Pelle- j 
grino, ed i membri della j 
Giunta comunale sono stati 
rimessi in libertà dai giudici j 
del tribunale di Melfi (pre-i 
siderite Silvestri, giudici a la-
tere Genovese e Cappicllo). 
La sentenza tuttavia non ha 
soddisfatto interamente tutti 
coloro che si attendevano 

MENTRE SI ATTENDONO NUOVI SVILUPPI DELL'INCHIESTA SUL CASO MONTESI 

Un memoriale del notaio Caglio 
Sepe interroga l'attore Celano 

« Non perdonerò mai, dice il padre di Anna Maria, il corruttore di mia figlia » - Abbatemaggio ritira le sue 
« rivelazioni » e viene scarcerato - La P.G. ba chiesto un supplemento di indagini? • Chi è l'agente Giuliani 

Il dottor Raffaello Sepe, 
presidente della sezione I-
struttoria delta Corte d'Ap
pello di Roma, ha continuato 
ieri mattina gli interrogatori 
per la inchiesta sull'affare 

completa giustizia contio la,Montasi ricevendo nel suo 
assurda montatura indetta ai tiabinetto il capitano Federi-

ombreggiare l'ipotesi del de
litto e, subito dopo l a , s c o 
perta del cadavere, ejffetluò, 
per suo conto, delle indagini. 
Egli, che prima della morte 
della fidanzata era stato tra
sferito iìi Lucania, rientrò 
nell'ombra. 

Quali furono le conclusio
ni cui giunse Giuliani? Di 
quali informasioiu egli è in 
possesso? Il fidanzato di Wil
ma è stato già interrogato 
dal dottor Sepe. Il fatto die 
ieri il presidente della se
zione istruttoria abbia volu 
to sentire il capitano Van 

danni del compagni a . n m i n i - , c o V a n n e „ , eX comandaute 
stratori di Lavello. La Corte, „ , m c / c o d e „ L . o U a r d j ( , di p u b -
mentre ha infatti ascolto 8H|bH c a Sicurezza di Potenza, e 
Imputati dal reato di falso (diretto superiore dell'agente 
e di tentata ti uffa, li ha ri- \Angelo Giuliani, fidanzato di 
tenuti tesponsabili di tentatoI vVji„„, Contesi. Il colloquio 
peculato condannandoli ad | C . / , c <. durato duo ore 
otto mesi di caiceie , all'in- c r n stuto sollecitato dal dot-
terdizione dai pubblici uffici tor Sepe per vagliure le in - , , . . . , , , - , , - „ 
per il periodo di un anno, /orinazioni che gli erano pcr-liellt indicherebbe che Ange-processo Cuocolo, salito ugli 

" * - " • - ~ - lo Giuliani è forse deposi- onori della cronaca quan-
tario di notizie di notevole do lanciò la promessa di 

sta interpretazione. Si dice 
che i Montesi siano stati in
formati che la loro congiun-
ta sarebbe rimasta vittima di 
un bruto rimasto sconosciu
to. Sono elementi, però, trop
po labili perchè su di essi si 
possa costruire un'ipotesi che 
indicherebbe la volontà di li
quidare a breve scadenza la 
inchiesta sul caso Montesi. 

Nella mattinata di ieri, la 
procura della Repubblica di 
Napoli hu emesso il mandato 
di scarcerazione nei confron
ti di Gennaro Abbutemaggio, 
il fumoso ex camorrista del 

con il beneficio della condì-'venute sul Giuliani. Il fìdun-
zionale e della non if-cri/iono 

La sentenza, che ha fatto 
cadere la imputazione fonda
mentale del fal<-o, presenta 
delle evidenti inconijuienze 

Contro la sentenza è ."-tato 
dolio singolo categorie. Anche s u b i t o interposto appello 

Il compagno Francesco pr-r i contratti che Mano di 
pioemia scadenza, conclude la 
lettera, nulla osta che la situa
zione- venga esamina* i : : fini 
di giungere al rinnovo -lei m:< 
datti anche prima U-lla •-n-
(lonza. 

Pellegrino p i* 11 altri membri 
della Giunta >ono i lontrati la 
seta stessa a Savello, accolti 
da e.ipiessioni di solidi1.* ietti 
p di stima dai lavoratoli o 
dai cittadini. p*i npiendere 
le loro funzioni 

zuto di Wilma avrebbe, in
fatti, a più riprese manife
stato il suo disappunto per 
il modo con il quale vennero 
condotte le prime indagini 
della polizia ed avrebbe con-
fiduto :id alcuni commilitoni 
: suo sospetti sulla tragica 
fine della ragazza. 

La figura del fidanzato di 
Wilma, secondo alcuni, s ta
rebbe assumendo una posi
zione di primo piano. Angelo 
Giuliani fu il primo, tra i 
congiunti della Montesi, ad 

Dejona e Lucidi 
per l'evasione da 

condannati 
Regina Coeli 

Ln unno cil pastore latitante e venti mesi all'ergastolano — Condan
nali anehe gli agenti di custodia, il detenuto Perozzi e i lavoreggiatoii 

Il nioccbbo contio BenitolnuI carcere di Regina Coeli. 
Lucidi <; Antonio Dcy.ina,|fcce in modo che Deyana e 

1/ii/issima aiiilazione 
fra i vigili del fuoco 

Essi rivendicano un trattamento più umano, adegua
to alla rischioiità e all'importanza del loro lavoro 

Vivo fermento e grande in
soddisfazione regna tra i Vi
gili del fuoco a causa dell'in
sensibilità lin qui dimostrala 
dal governo nel confronti del
le rivendicazioni della bene
merita categoria. 

II delicato servizio che com
piono questi 5.600 lavoratori 
e controllato e diretto dallo 
Stato mentre, viceversa, il fi
nanziamento viene effettuato 
dai comuni; tale situazione 
per comprensibili ragioni di 
difficoltà economiche, dì* luo
go ad un cattivo trattamento 
del personale antincendi e a 
gravi dellcenze del servizio. 
Pertanto ì vigili chiedono il 
passaggio del servizi antin
cendi a carico dello Stato. 

Inoltre i sottufficiali, i gra
duati e i Vigili rivendicano 
la btatizzazione, poiché at
tualmente soltanto gli uffi
ciali godono di questo rico
noscimento e dei benefici che 
ne possono derivare mentre 
gli altri vigili hanno un trat
tamento inferiore agli stessi 
statali. Questa ingiusta distin
zione è il frutto di una legge 
fascista che risale al 1941 

quoMo ultimo com'è noto, 
ancora latitante, e contro co
loro che colposamente o do
losamente contribuirono alla 
loro evasione dal carcere i.i 
Regina Coeli in Roma, è 
terminato. Benito Lucidi è 
stato condannato a 10 mesi 
di reclusione per l'evasione i: 
ii 10 mesi di ari osto per tic» 
tenzione abusiva di armi d'i 
guerra : Luigi Deyana è stato 
condannato ad un anno; cii 
ugenti di custodia GÌUSCOUP 
Scarangella e Mario De An-
dreis hanno avuto 3 mesi di 
reclusione, il brigadiere Mi-

contenute in un o.d.g. pre
sentato alla Camera dal com
pagno Santi, segretario della 
CGIL, in sede di discussione 
del bilancio degli Interni; es
so però non è stato svolto a 
causa della limitazione di 
tempo imposta al dibattito. 
Allo scopo di porre fine ad 
ulteriori indugi, il compagno 
Santi j,i è riservato di pre
sentare in proposito una in
terpellanza. 

Varalo Tati mento j 
d e l l e t a s s e s c o l a s t i c h e 

La competente comuil-Moi.c 
del Senato ti e munta ieri In 
sette deliberante ed ha approda
to. con 1 ostensione delie sini
stre. il disegno dt legge già ap
prodato dalla Camera retati*, o 
ali edilizia scolastica e tigli au
menti delie tasse scolastiche. 

fcnrcen*;l\aniej.tc la coiiinu-cio-
ne ;ia esaminato e upproialo il 
prowedlmcnto relativo alia con-
cev-ioi.e di conti iLuti per U 
costruzione di case popolari Ta
le di'-eci:*» di H'?ge \enne a • uo 
te:ni>o appurato da; Senato, ma 

ila Camera apjKii;*> al te^tu al
cune modifiche La OitniminMonc 
sei aioriaìe ;.«i ora \arut<> •' tc^to 
defluito, o 

Lucidi fossero trasferiti neS-
la cella n. 258. favorevole» 
alla fuga, è stato condannato 
ad un anno e 3 mesi di re
clusione ed alla interdizione 
dai pubblici uffici per 2 anni. 
Agostino Basilidi ed Aldo Di 
Palma, accusati di aver favo-
t ito personalmente L u c i d i 
aiutandolo a sotti arsi alla 
cattura dopo la fuga hanno 
avuto ti mesi di leclusione. Il 
Di Palma è stato inoltie con
dannato a 3 mesi di arresti 
per poito abusivo di ai mi da 
guerra. 

Subito dopo l'apertui a del
l'udienza si erano levati a 
parlare gli avvocati D'Ovidio, 
lannetti e Diambrini difensori. 
rispettivamente, di Perozzi. 
Scarangella e Lucidi. Alle 11 
la Corte si è ritirata in Ca
mera di Consiglio e vi si è 
trattenuta fino alle 12,40. 

Durante la lettura della sen
tenza gli imputati sono rima
sti tranquilli, Benito Lucidi. 
anzi, ha ostentato un atteg
giamento spavaldo. E' facile 

Il gangster l imito Luridi 

chele Alveti 4 mesi: a tutti 
e t ic è stato concesso il bene
fìcio della condizionale e del
la non iscrizione nel cn^elhi-
n o gtudiziaiio. Alle auardie 
amiate Elenio Paolucci «v 

Ameiigo Bcllotti, in sei vizio 
di sentinella al momento del
ia evasione, sono .stati inflitti 

comprendcie, d'alti o canto, 
come la nuova, l ieve condanna 
non possa impressionare af
fatto l'ergastolano. 

Una nave sovietica 
è giunta a Genova 
GENOVA. 5 — Mentre à\i 

ottantacinque uomini loiì'cqui-
paggio lasciavano ieri ia ;:.ivi 
per una franchigia e «i u r a 
vano a visitare la citt'i di Gu-
no\a e i suoi monumenti, .-uila 
nive sovietica <• Ccnncov=k* -
cominciavano le operazioni dì 
caiico di inateii:ile mercani'V 
costruito da fabbriche italiane 
e commissionato da enti e iin* 
prese sovietici. La nave della 
URSS è giunta a Genova nella 
notte su martedì e si ttaiterò 
alcuni giorni per compiotare il 
carico di tutto il materinlr. 

stati presentati alla Carnei a dei 
Deputati due impoi tanti pro
getti di legge intesi a portare 
notevoli miglioramenti nel set
tore dell'assistenza ai lavorato-
11 tubercolotici assistiti in re
gime assicuiativo, e di quelli 
assistili dai Consorzi provincia
li Antitubercolari. 

Il primo di tali progetti, a 
filma Berlinguer, Venegbnl od 
altri, pi evede in particolare un 

'_: allargamento notevole della 
base sociale degli assistitili! in 
icgimc assicurativo 

Due progetti di legge 
per i lavoratori tbc 
Nei gioì ni 4 e 5 c.m. su ini

ziativa dell'Unione per la lotta 
alla tubercolosi (ULT), sono 

Rinvenuti a Torino 
scheletri di 250 anni fa 

TORINO, 5 — Alcuni sche
letri risalenti a 250 anni fa so
no venuti alla luce stamane 
durante i lavori di scavo pres
so la vecchia sede della biblio
teca civica, distrutta dai bom
bardamenti, in via Petrone. E' 
probabile si tratti dei resti di 
soldati piemontesi caduti du
rante l'assedio di Torino del 
1706 e seppelliti presso i ba
stioni della città, che sorgeva
no appunto nella zona. 

Notizie contrastanti sulla ragazza 
scomparsa a Genova quattro giorni fa 

Ln telegramma, firmato dal cugino, afferma che ella si trova 
a Sa ino. ma in questa città non è stata vista da nessuno 

Anna Maria Caglio con URO Montagna definito dal notaio 
Moneta « vecchio Ubertino senza scrupoli » e « corruttore » 

interesse ui fini della prose-sensazionali rivelazioni sulla 

GENOVA, 4. — Il mistero 
di Rita Salerno, della 24emie 
fuggita dalla casa del fidan
zato ove era ospitata, lascian
do uno strano biglietto nel 
quale si affermava che « a-
genti .. sarebbero venuti a 
prelevarla, si è chiarito in 
un senso, ma si è reso p*ù 
fitto in un altro. 

Nel tardo pomeriggio di 
oggi alla famigl ia del fidan
zato. Alberto De Santi?, e 
giunto un telegramma di Ri
ta Salerno secondo il quale 
la ragazza si trova presso 
dei parenti a Sarno (Salerno) 
suo paese natale. Nel tele
gramma. che è firmato dal 
cugino delia ragazza, si an
nuncia che seguirà una lette
ra dell'interessata nella qua-

jle verranno esposti i motivi 

Un miglioramento del trat
tamento economico ordinario 
e straordinario, insieme a 
quello essicurativo e di am
pliamento degli organici, 
completano il quadio delle : ;-
chieste economiche. 

Per avere una precisa idea 
della giustezza di tali riven
dicazioni basti pensare che 
questi lavoratori, sempre im
pegnati in un'opera rischiosa 
e- difficile, non godono di as-
Mcurazìone personale; va i 
inoltre aggiunto che, appunto! 
per la iistrettezza degli or-; 
qanic:, i Vigil, del fuoco sono 
-sottoposti a continui sacrifici 
hupplementari in quanto deb
bono ienunciare ai regolate 
l iposo e ai riposi straordinari-

Infine, ultima ma non meno 
importante rivendicazione, è 
la revisione del trattamento. . s u c c o s s o . i lavoratori 
disciplinare che non e più Jj e in n dustria , i braccianti e 

Sciopero a Bologna 
per le Case del popolo 
Sii tran il personale - dorante la fermata del 
lavoro - ne ha illustrato le ragioni ai passeggeri 

BOLOGNA. 5. — Lo sc:i- .tura ai cittadini ì motivi dei -
pero provinciale indetto con- lo sciopero, riscuotendo lar-
tro i soprusi e gli arbitri aiìghi consensi. A Imola dicci 
danni del le sedi popolari cjaziende edili e undici mctaì-
p e r c h è le organizzazioni meccaniche hanno i c iopcv . -
estromessc con la forza >ia- to al cento p.-r cento. 
no reintegrate, ha ottenuto, — 

i lavoratori; << Uiuro ce! parabrezza » 

6 mesi di reclusione 
II detenuto Arnaldo Pe-ideila fuga. 

rozzi, chr al tempo drU'c\:.-i L c notizie recate dal tc le-
Mone fungendo da scnvano | sramma hanno suscitato gioia 

;e sollievo nella famiglia De 
— • (Santis. 

Il problema della scompar-
,sa della ragazza non sembra 
.però chiarito dato che da Sar
no viene comunicato che in 

[questa città non vi è nes
s u n a traccia della Rita Sa 
l e r n o . 
; La giovane fu vista a Sar
no l'ultima volta nella pri
ma decade del lo scorso iu-

quando vi si recò per 

La signora ha chiesto al figlio 
il danaro per pagare la bolletta 
nell'acqua, e. polche il giovane 
i>lieli ha iK'guti, è sorta una 
discussione al culmine della 
quale il giovane ha dato uno 
schiaffo alla madre, che ha 65 
anni. Tale gesto ha provocato 
una hnmtdiata reazione della 
i a^azza che. gì idando « non toc
care mamma >, ha afferrato un 
coltello che era sulla tavola e 
ha colpito il fratello al torace. 

Il giovane si è accasciato al 
suolo ferito, mentre la ragazza 
correva terrorizzata a chiama
re il modico. 

Trasportato all'ospedale, il 
Pauri. colpito idl'emitorace si
nistro. •> spirato poco dopo. Le 
Mie ultime parole sono state : 
« Mamma mia, muoio ». 

I.a radazza, tratta più tardi 
in arresto, ha detto alla Delizia 
di a\cic agito in un momento 
d'ira. M-nzu l'intenzione di col

pire il fratello. < E' stata una 
fatalità — ha detto — mio fra
tello si è rivolto verso di me 
con irruenza e così è accaduta 
la disgrazia >. 

La madre ha affermato a sua 
volta che tra i due figli regna
va l'accordo, e che proprio ieri 
entrambi avevano festeggiato il 
suo compleanno. 

Due arresti a 
per violenza carnate 

SIENA, 5. — Oggi i carabinie
ri di Poggibonsi hanno associa-

! to alle carceri della nostra cit
tà due giovani. Marchetti Vit
torio di Nello d: 19 anni e Por-
ciotti Romano di Luigi di 20, 
entrambi di Megognono. sotto la 
accusa di violenza carnale ai 
danni di una giovanissima ra
gazza, certa B. S.. abitante ella 
periferia di Poggibonsi. 

eiezione dell'iiic/uesta. 
Prima di ricevere l'ufficia

le guardie di P. S., H 
dottor Sepe aveva ascoltato 
alcuni /JfrsoTiagoi minori, tra 
i quali due giovani donne, 
dell'ambiente esistenzialista 
della Capitale, in possesso di 
informazioni relative alle a-
mt'eizie del « Tiiac/tiaro » Pot
ilo, il gioraite napoletano 
morto in circostanze poco 
chiare, pochi mesi dopo la 
Montesi. e l'avvocato D'Arpi-
no. Il Presidente della sezio
ne istruttoria ha pure intrat-
tcnuto per circa un'ora, nel 
suo aabinetto, il noto attore 
cinematografico Guido Cela
no. che risiede attualmente 
in una località della collina 
abru;;esc. dopo aver abban
donato la carriera cinemato
grafica Il Celano oenne tirato 
in ballo da alcuni giornali i 
quali affermarono che l'atto
re aveva assistito ad una te
lefonata di Alida Valli a Pie
ro Piccioni. La circostanza 
fcmic. però, smentita dal 
oiornalisfa Torresin. unico 
testimone, a quanto pare. 
della stessa telefonata. 

L'arrivo di una elegante si
gnora ha mobilitato i giorna
listi che stazionano dinanzi 
all'ingresso del dottor Sepe. 
La signora hu perù, dissipato 
ogni dubbio affermando cor. 
un sorriso divertito di essere 
soltanto una cugina del dottor 
Sepe e di essersi recata al 
Palazzo di Giustizia sempli
cemente per salutare il suo 
illustre cuqino. 

Il presidente della sezione 
istruttoria ha cosi ripreso a 
pieno ritmo la sua attività. 
Secondo l'interpretazione de-] 
gli ambienti del palazzo dii 
Giustizia questo fatto dimo- A . ISCRIVETEVI:!! corsi esu-
stra che il dottor Marcello^ economicissimi. « all'Autostra-
Scardia ha ormai e saunto„ I O > E m a n u e i c Filiberto 60 

DOPO IL NUOVO GRAVE INCIDENTE DI RIBOLLA 

Domani nel Grossetano 
protesta contro la Montecatini 

corrispondente alle caratteri 
st iche civili del corpo, né ai 
principi democratici della le
gislazione repubblicana. I Vi
gili del fuoco, infatti, sono 
costretti a subire una disci-, 
plina militaresca e che ap
pesantisce vieppiù la loro già 
faticosa opera. 

I Vigili del fuoco sono per
ciò decisi ad ottenere soddi
sfazione alle loro richieste e. 
nei l imiti della loro pubblica 
e delicata mansione attueran
no delle forme di agitazione 
al ie ad accelerare l'accogli
mento delle loro rivendica
zioni. 

Tali rivendicazioni erano 

i salariati fissi hanno sosp.vo 
oggi il lavoro dalle 11 ali? 
11,15 in tutta la provincia, 
inviando decine di ordini del 
giorno alle autorità governa
tive. 

Le manifestazioni hanno 
raggiunto ovunque il carat
tere di un vero e proprio ple
biscito. In città la percen
tuale degli scioperanti s'è ag
girata intorno al cento per 
cento. Nel le campagne i brac
cianti e i salariati hanno an
ch'essi manifestato con forza 
la loro precisa volontà. Tutti 
i tram si sono fermati dallo 
12,30 al le 12,35 e il persa-
naie ha illustrato in ogni vet -

sull'auto di Croccolo 

glio. 
vendere ai fratellastri la >jaf GROSSETO, 5. — Si è riu 
quota dì proprietà sul cine-jnita ieri la Commissione ese 
ma * Aueusteo * e sull 'anncs-lestiva delia Camera-del La-
so bar. In tale occasione lai vero per discutere in merito 
donna venne a Sarno in coni-l.iila nuova sciagura di Ribol-
pagnia di due donne di G e - j : a . La Commissione esacuti-
n o v a ' i • . , , * v a ' d°V° a v o r oreso aito del-

Si apprende intanto che nel n a solidarietà espressa dai la-
119ol l a S a l e r n o venne violen-;voratori e dai cittadini verso 
tata dal fratellastro Antoni- , j minatori colpiti e le loro fa-

VENEZIA, 5 — 11 
del parabrezza » si è ripetuto 
sull'autostrada Milano-Brescia 
vittima del singolare fenomeno 
è stata la macchina dell'attore 
cinematografico Carlo Croccolo.) 
sulla quale viaggiavano anche) 
altri 4 artisti. I 

Nei pressi di Bergamo ad un( 
tratto il Croccolo e tutti gli al-1 
tri udivano un rumore violen
to sul cristallo della macchina 
che subito dopo si rlduccva in 
Infiniti piccoli pezzi Nono
stante la velocità assai elevata 
l'attore riusciva a bloccare l'au
to, rimanendo mila strada. 

no, il quale conta ora 26 an 
ni. Per tale ragione costui fu 

c a n c r o ' arres ta to per violenza carna
le .su mandato di cattura 
emesso dal Procuratore della 
Repubblica di Salerno. 

miglie. ha deciso di indire al
cune azioni differenziate di 

rale e ai quale i minatori di 
Ribolla parteciperanno con 24 
ore di astensione, le altre ca
tegorie effettueranno asten
sioni dal lavoro di mezza 
giornata. Nel comune di 
Grosseto, nello stesso n-.orno 
scenderanno m sciopero gli 
edili e ì terrazzieri dalle 16 
alle 24. La manifestazione 
avrà luogo domani alle ore 
18 in Piazza del Popolo, dove 

scomparsa del sindaco Rago 
di Battipaglia e affermò di 
conoscere i retroscena del
l'affare Montagna. Abbate 
jnaggio, che era stato arre 
stato per falsa testimonianza 
e rinchiuso nel le carceri giù 
diziarìe napoletane, è stato 
interrogato ieri mattina dal 
sostituto procuratore della 
Repubblica, dottor Giuseppe 
Belluccio. Egli ha confessato 
di aver inventato ogni cosa 
e in particolare di non aver 
mai ricevuto una lettera dal 
sindaco Rago, ritrattando 
tutte le precedenti dichiara
zioni. Grazie ad un disposto 
del codice di Procedura pe
nale. che prevede l'ipotesi di 
non punibilità quando l'im
putato ritratta il falso e di
chiara il vero, prima della 
chiusura dell'istruttoria. Ab
batemaggio votrà così riac
quistare la libertà. 

t Nella mattinata odierna 
l'ex camorrista sarà accom
pagnato a Roma, dove do
vrebbe essere posto a con
fronto con il « marchese » 
Ugo Montagna. 

La schiera dei memoriali
sti intorno al caso Montesi 
si è ieri arricchita di una 
nuova recluta. Si tratta del 
notaio Attilio Moneta Caglio, 
• l l l l l l l l M I M I l l l l l l l l l t l I I M I I I M I I i » 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 

padre della «figlia del seco
lo n. J « il quale ha conse
gnato' qcj un -settimanale a 
rotocalco «rt< ttìn'go memoria
te. Nell'articolo, che verrà 
pubblicato stamane, il dottor 
Moneta Caglio spiega le ra
gioni delle disavventure alle 
quali è andata incontro la 
sua figliola e afferma che es
se ebbero origine nella situa
zione familiare nella quale la 
ragazza venne a trovarsi. Do
po aver lavorato nello studio 
del padre. « Anna Maria, di
ce il memoriale, volle recarsi 
a Roma, a frequentare l'Uni
versità e istradarsi poi nella 
carriera del cinema e del 
giornalismo ». 

« Purtroppo — continua il 
notaio Moneta Caglio — è 
noto come fini perchè venne 
presentata e raccomandata a 
un vecchio libertino senza 
scrupoli che aoprofìttò di una 
ragazzina di 21 anni, desidero
sa di farsi avanti nella vita». 

Al termine del m e m o 
riate. il notaio Moneta Ca-
olio si Invela contro Mon
tagna dichiarando: <« non 
perdonerò inai al corruttore 
di mia figlia ». Il notaio af
ferma. infine, di sperare che 
i malintesi sorti tra Anna 
Maria e il fidanzato, signor 
Stadelman. possano essere 
dissipati ben presto, malgra
do l'annuncio della rottura 
dei fidanzamento. 

Un'agenzia di stampa ha 
ieri divulaato alcune notizie 
che riportiamo a puro titolo 
di curiosità. Secondo questa 
agenzia, sarebbe prossimo un 
sensazionale arresto in con
seguenza dell'inchiesta del 
dottor Sepe. Un alto funzio
nario della auestura. non « iù 
in servizio, vorrebbe 
sottoposto ad una incliie-
itu. Inoltre — seniore se
condo nuesta agenzia — il 
dottor Marcello Scardia con
segnerebbe nella giornata o-
dierna gli atti dell'inchiesta 
arcompaanati da una requi
sitoria la quale contemple
rebbe la emissione di tre 
mandati di cattura. 

Una « ronfro-figura » 
muore girando un film 

FERRARA. 5, — Un giovanr 
fornaio di San Giovanni di Co
stellato è rimasto vittima di un 
incìdente motociclistico durante 
la ripresa di una scena del film 
«La donna del fiume» che si 
sta girando nei pressi di Co-
macchio. Il giovane. Eugenio 
Viali di 23 anni, era stato as
sunto come contro-figura del 
primo attore Rick Battaglia. 
Egli doveva abbordare una cur
va a 90 km. all'ora con una mo
tocicletta. Ma nell'cffettuare la 
prova, in conseguenza della ele
vata velocità, ha sbandato bat
tendo violentemente il capo 
contro un paracarro. 

Subito soccorso e trasportato 
all'ospedale di San Camillo, il 
Viali vi è giunto cadavere in 
seguito alla frattura della base 
cranica. 
• i m m m i i m i m m m m m m m i 

ANNUNCI SANITARI 
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A. ARTIGIANI Canti) «vendo 
t-amereletto pranzo ecc. Arreda» 
menti granlusso - economici. ta« 
rlìltaztoni . Tarsi 32 «"dirimpetto 
Enall io 

«»' •*UTO CICLI 
SPOKI t~ U 

sciopero e una granae mani- parlerà i*on. Tognoni 

Uccide il fratello 
p e r u n f u t i l e m o t i v o 

ANCONA. 5. — Oggi ad An
cona. una ragazza ha ucciso il 
(rateilo con una coltellata. 

La tragedia è avvenuta in 
casa della signora Fernanda 
Pauri, che era a tavola con i 
Aglio Mario e Antonietta, due 
ftiovani. uno di 29 e l'altra di 
25 anni. 

festazione a Grosseto per do 
mani. Nel corso della manife
stazione e durante gli sciope-

iri j lavoratori grossetani r i 
vendicheranno: u n a rapida 
normalizzazione nella miniera 
dì Ribolla; la ripresa del la 
voro in condizioni di maggior 
sicurezza; la punizione dei 
responsabili dei disastri; la 
riassunzione del licenziati oer 
rappresaglia, ecc. 

Gli scioperi si svolgeranno 
nei seguenti termini: nel co
mune di Roccastrada sarà 
proclamato lo sciopero gene-

In seguito all'incidente ve 
rificatosi lunedi scorso nella 
miniera di Ribolla, l'Autorità 
Giudiziaria ha disposto il s e 
questro del registro relativo 
alle misurazioni del gas della 
miniera stessa al fine di ac 
certare le responsabilità della 
Montecatini, denunciate dai 
lavoratori e dal nostio gior
nale. 

Si apprende intanto che le, 
condizioni del minatore Ron
chetti, il più grave dei tre 
feriti, permangono stazionarie. 

l'esame dei settanta volumi, 
contenenti gli atti del l ' in
chiesta, e, dopo aver preso 
atto delle prime conclusioni. 
che parlano chiaramente di 

• delitto, ha richiesto un sup
plemento di indagini. 

Questa indicazione, perve
nuta al dottor Sepe da parte 
del rappresentante del pro
curatore generale, si presta 
ad una sola logica interpre
tazione. La sezione istrutto
ria e il rappresentante della 
pubblica accusa hanno finora 
raggiunto la prova che la 
Montesi fu vittima di un de-\ 
litto. ma non hanno ancora 
elementi ver la ricerca del
l'assassino o degli assassini 

I personaggi di maggior 
rilievo convocati in questi 
ultimi due giorni hanno de
posto su circostanze relative 
alla genesi della tesi del pe
diluvio, o. comunque, su fat
ti riguardanti il modo con il 
quale vennero condotte le 
indagini delle autorità di po
lizia. Nessuna delle figure di 
primo piano, sulle quali si è 
appuntato l'interesse del l 'o
pinione pubblica, è sfata in 
terrogata nicoramentc dal 
dottor Sepe. 

Questo vuol dire che or 
mai il caso viene considerato 
chiuso e che i magistrati si 
preparano a formulare un 
verdetto di omicidio ad ope
ra di ignoti? I recenti con
tatti tra il procuratore ge
nerale della Corte d'appello, 
dottor Giocoli, e il ministro 
Guardasigilli, e, più ancora, 
le voci che circolano negli 
ambienti del palazzo di Giu
stizia, accrediterebbero que-

Turati. 
Via 
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di ogni origine. PeBcienze cost. 
Frigidità - Senilità - Anomalie 
Accertamenti prematrimoniali 

Cure rapide-radicali 
Orario: 9-13: 16-10 - Fest.: 10-12 
Prof. Gr. Uff. DE BERNARDIS 
Spec. Dcrm. Clin. Roma-Parigi 

Docente Un. St. Med. Roma 
Piasra Indipendenza. 5 (Stazione) 
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ALFREDO STR0N 
VENE VARICOSE 

VENEREE PEIXB 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piazza dei Popolo) 

l e i SI.SZ9 t i r * U-zn - Fest »-!.•. 

S T R O M 
AGENTI cercansi ovunque, ven- ' 
dite tessuti lana, cotone, bian
cheria presso privati, vasto cam
pionario gratis, riassorbimento 
continuo Sillev - Gobetti - Prato. 
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Dottor 
DAI II» 

SPECIALISTA DER.MATOLUUU 
cara sclerosante deue 

VENE VARICOSE 
VENEREE . PELLE 

DISFUNZIONI SESSUALI 

VIA COU DI WttZO 152 
Tel. 3S4.591 - Ore 8-20 - Fest. 8-13 

AVVENIMENTO STRAORDINRIAO 

IN VIA DEI 6IUBB0NARI, 59 ! 

B0RSETTEJI1 VITELLO 
da Li. 5 0 0 in poi 
GRANDIOSA VENDITA DI 

Fi A7E STAGIONE 

UALIGERIA e BORSETTE estive 
AD ESAURIMENTO 

Organizzazione 

FUNARO 
Via dei Giubbonari, 5 9 
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