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AVENDO OTTENUTO LA RIAPERTURA DELLE TRATTATIVE 
— -, . — -.̂ . — 

Dopo 4 giorni i minatori 
escono dai pozzi del Sulcis 

Gli incottivi dì ieri ni Ministero del Lavoro sui licenziamenti 
alla San Giorgio di Sestri Ponente e al Cotonificio Vene7Àano 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

CARBONIA, 27.,— I mina
tori dei pozzi di Bacu Abis 
e Cortoghiana che da 4 gioi
rli presidiavano le miniere, 
.sono usciti questa sera alla 
luce essendosi raggiunto un 
accordo soddisfacente che 
apre la via ad ulteriori trat
tative sull'arbitrario l icenzia
mento dei tre membri di 
commissione interna e sugli 
altii punti della vertenza 

Una prima base di intesa 
era stata raggiunta questa 
mattina tra il segretario del
la CdL di Carbonia, Ghirra 
e l'ing. Ronza, direttore del 
complesso carboniero del Sul -
ci-; quest'ultimo ha tornito 
soddisfacenti assicurazioni 
sull'accoglimento dei primi 
due dei tre punti fissati dai 
lavoratori e cioè dei punti 
concernenti il ristabilimen
to del ritmo normale di la
voro e il trattamento econo
mico dei lavoratori che nei 
giorni della lotta hanno fatto 
atto di presenza nei cantieri 
minerari. Sul terzo punto, 
concernente l'apertura di 
colloqui a Roma tra una de 
legazione dei lavoratori e il 
presidente della Carbosarda 
Rodriguez, un accordo è stato 
raggiunto questa sera nella 
Prefettura, attraverso la m e 
diazione del Prefetto, a s e 
guito dell'intervento della se 
greteria della Camera prò 
vinciate del lavoro. 

La CdL di Carbonia e la 
lega dei minatori di Bacu 
Abis, in un loro comunicato, 
dopo aver rivolto un caloro
so saluto agli eroici lavora
tori ed espresso soddisfazio
ne per il sostanziale succes
so conseguito, hanno annun
ciato la decisione di continua
re l'agitazione e la lotta intra
presa fino al raggiungimento 
completo degli obbiettivi sta
biliti, dopo la breve pausa 
che dovrà permettere di espe
rire tutte le forme di tratta
tiva pacifica auspicate dai la
voratori, ma rese finora im
possibili dalla intransigenza 
della Carbosarda. Questo at
teggiamento comprensivo e 
.sereno dei lavoratori ha raf
forzato i legami di simpatia 
tra i minatori di Carbonia e 
l'intera popolazione dell'Iso
la: 

Una vivissima animazione 
regna in tutto il bacino e 
specialmente a Bacu Abis e 
a Cortoghiana. Non appena 
avuta notizia che si appros
simava l'uscita dai pozzi dei 
loro congiunti, le coraggiose 
donne di Bacu Abis e Corto
ghiana sono affluite in mas
sa verso l'imboccatura dei 
pozzi per riabbracciare i loro 
cari che da 4 giorni non v e 
devano più e con i quali ave 
vano mantenuto i contatti sol
tanto attraverso di laconici e 
commoventi biglietti 

Mentre telefoniamo l'esodo 
dei minatori si è appena ini
ziato. Una gran folla circon
da i pozzi e si muove lungo 
le vie di accesso alle minie
re. Il morale dei lavoratori 
è altissimo. Tutti, donne e 
uomini, sono convinti che i 
sacrifici sostenuti non pos
sono essere vani e sono deci
si ad affrontarne dei mag
giori se la via delle trattati
v e dovesse essere troncata 
da una nuova posizione di in 
transigenza della Carbosarda. 

SALVATORE CHESSA 

ore per ogni anno di anzia
nità per gli operai e 5 men
silità e mazzo per gli im
piegati; 

2) sostituzione dei dimis
sionari con altrettanti lavora
tori licenziati, scelti in base 
ai criteri dell'accordo inter-
confederale; 

3) riduzione dei 1.396 li
cenziamenti di 100 unità, por
tando l'organico dello stabi
l imento di Sestri a 1758 unità. 

4) apertura di un corso 
di qualificazione, dove i li
cenziati o i dimissionari ri
ceverebbero 500 lire giorna
liere dall'azienda, in aggiunta 
al trattamento previsto dalla 
legge; 

5) i lavoratori riassunti 
hanno facoltà di scegliere o il 
mantenimento delranzianità 
di servizio già maturata s e n 
za il ritiro della liquidazione, 
oppure il ritiro della l iquida
zione con la perdita del l 'an
zianità maturata. 

In precedenza era stata di 
scussa la vertenza apertasi 
al « Cotonificio Veneziano » 
di Pordenone, a causa della 

decisione della Snia Viscosa 
di sospendere a tempo inde
terminato tutti i 2700 lavora
tori appena terminate le ferie 

Il sottosegretario Delle Fa
ve ha comunicato ai rappre
sentanti sindacali le propo
ste della direzione del Coto
nifìcio che consisterebbero 
nel prorogare le sospensioni 
fino alla data del 30 settem
bre, dando ai lavoratori so
spesi una indennità sul cui 
ammontare non sono stati pe
rò forniti ragguagli precisi. 
Il 30 settembre avrebbe luo
go un nuovo incontro per de
finire il futuro del Cotonifi
cio stesso, ma già la direzione 
ha premesso che intenderebbe 
licenziare 1500 lavoratori. 

L e organizzazioni sindacali 
si sono riservate di presen
tare per lunedì le loro con
troproposte, previa consulta
zione delle maestranze del 
Cotonificio. E' comunque evi 
dente che l'accettazione del 
l'indennità per i lavoratori 
sospesi non significherebbe in 
alcun modo l'accettazione dei 
licenziamenti 

In crisi la 
clericale a 

giunta 
Imperia 

Tre assessori -socialdemocratici si dimettono 
per sfiducia nella persona del sindaco d. e. 

IMPERIA. 27. — La crisi 
che da lungo tempo trava
gliava l'amministrazione cor 
munole di Imperia è stata 
aperta ufficialmente questa 
mattina con le dimissioni pre
sentate dal tre assessori s o 
cialdemocratici. In un comu
nicato stampa della Federa
zione del PSDI si leggo che 
« conformemente alla posi
zione assunta dal gruppo s o 
cialdemocratico, nell' ultima 
riunione del consiglio comu
nale, gli assessori doti. Bruno 
Serrati, dott. Leonardo P i -
noncelli, rag. Riccardo Ca
stello si sono dimessi da com
ponenti della giunta ». 

Il comunicato fa riferimen
to alla seduta consiliare del 
10 agosto, nel corso della qua
le il gruppo socialdemocrati
co — dopo avere impedito la 
discussione della proposta 
avanzata dallo minoranza po
polate di esaminare il com
portamento del sindaco in 
mento al concorso per la no
mina del primario chirurgico 
dell' ospedale, concorso con
clusosi con la nomina del 
prof. Truini, cognato del s in
daco — faceva, per bocca del 
vicesindaco dott. Serrati a l 
cuni rilievi sulla posizione 

morale in cui era venuto a 
trovarsi il sindaco clericale, 
dott. Scaiola. 

Le dimissioni dei tre asses
sori socialdemocratici sono 
motivate « da sfiducia neiia 
persona dell'attuale sindaco ». 

Nove consiglieri baresi 
abbandonano Covelli 

BARI, 27 — Nel corso della 
seduta di ieri del Consiglio 
comunale di Bari, il consi
gliere monarchico Tandei ha 
annunciato che egli stesso e 
gli altri consiglici i Abbati, 
Cafagna, Costantino, Macina-
grosso, M a j o r a n a , Monno, 
Monteleone e Scannicchia a-
vevano deciso di abbandona
re il PNM di Covelli per a-
dcn're al PMP di Lauio. 

Terminato lo sciopero 
di portuali inglesi 

LONDRA, 27. - - Lo scio
pero dei portuali di IIull, che 
si era iniziato dieci giorni ot
tono e aveva immobilizzato 
nel porto ben 81 navi, è ter
minato oggi. 

Un giovane ucciso e una ragazza ferita 
in una barbara aggressione a Orgosolo 

// cadavere orribilmente sfregiato dopo il delitto — La sorella è stata raggiunta da un 
colpo di fucile mentre invocava aiuto — // movente ilei trace fatto sarebbe la vendetta 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

ORGOSOLO, 27. — Un 
nuovo gravissimo delitto ha 
insanguinato la campagna di 
Orgosolo. Vittima della bru 
tale malvagità dei fuorilegge 
sono stati stavolta un g iova
ne pastore di 24 anni e una 
ragazza di 20 anni. Stamane 
infatti, verso le 9,30 in loca
lità « Soroi », nella piana di 
Loco a valle del Supramonte, 
Giuseppe Garippa è stato u c 
ciso a colpi di mitra mentre 
la sorella Maria Giovanna è 
stata mortalmente ferita da 
un colpo di moschetto 

Il giovane Garippa s tama
ne verso le 7,30, in compagnia 
di una altra sorella minore, 
di 16 anni, del giovane conta
dino Pietro Rana erano par
titi da Orgosolo con la cor
riera che porta a Oliena. 
Scesi in una fermata inter
media nei pressi di un ponte, 
dalla strada si erano inoltrati 
verso la campagna, recandosi 
alla loro vigna. Qui avevano 
iniziato il loro lavoro. I due 
uomini dovevano infatti por

li corso 
delle trattative 

Sono continuate ieri al mi
nistero del Lavoro le trattati 
ve sulla vertenza aperta dalla 
richiesta di 1396 licenziamenti 
alla San Giorgio di Sestri P o 
nente. Erano presenti fra gli 
altri il sen. Bìtossi, segreta
rio della CGIL, e l'ing. Boni 
no. presidente dell'IRI. 

Il sottosegretario Delle Fa
ve ha esposto un progetto 
governativo di mediazione, 
sul quale le parti si sono ri 
servate di rispondere nella 
prossima riunione fissata per 
martedì. Ecco i punti essen
ziali della proposta: 

1 ) apertura di dimissioni 
volontarie nello stabilimento 
di Sestri con la corresponsio
ne di un trattamento extra 
contrattuale di mille ore di 
paga globale di fatto, più 10 

una casa rurale nella vigna di 
proprietà dei Garippa. Le ra
gazze davano il loro aiuto 
portando i mattoni. 

Verso le 9,30 come abbiamo 
detto, due ignoti, presumibil
mente strisciando intorno al
la casa rurale, si paravano 
improvvisamente dinanzi al 
gruppo dei giovani, int iman
do di allontanarsi alle due 
donne e a Pietro -Rana che, 
presi dal panico, si davano 
alla fuga. Giuseppe Garippa, 
rimasto fermo sulla soglia 
della casetta, veniva freddato 
da una scarica di mitra al 
fianco sinistro. A questo pun
to l'aggressione prendeva uno 
sviluppo ancora più dramma
tico. 

La giovane Maria Giovanna 
nella fuga gridava soccorso 
ed evidentemente per questo, 

aliando già si era allontanata 
i un centinaio di metri, ve 

niva raggiunta da un preci 
so colpo di moschetto al fian
co sinistro. La ragazza, nono
stante la ferita, riusciva a tra
scinarsi avanti ancora per 

tare a compimento la costru- 20n metri. Intanto un'altra 

zione già quasi ultimata di raffica di mitra riecheggiava: 

Sospetti sul prozio 
della 13enne assassinata 

Macchie di sangue, trovate sul carretto «lei 
Piglialarmi. verranno sottoposte a perizia 

CASERTA. 27. — U n a 
nuova perizia, disposta dal-
l'A. G., confeimerà o smen
tirà definitivamente il so
spetto, emerso nel corso delle 
ultime indagini, che Davide 
Piglialarmi, 72enne, detto 
« l'americano », abbia ucciso 
la pronipote Mariuccia P c l -
legiino, di 13 anni, il cui 
cadavetc fu trovato in con
trada Eossa a Mondragone il 
17 agosto. Su di un carret
tino agricolo, di proprict«i del 
Piglialarmi, sono state sco
perte delle macchie di san
gue. Questa circostanza, uni
tamente alla testimonianza di 
un contadino che ha detto di 
aver visto la giovinetta a 
meno di 50 metri dalla mas
seria poche ore prima che v e 
nisse scoperto :1 suo cada
vere. ha fatto nasvere il so
spetto che 1"« americano » sia 
l'autore del brutale assassi
nio. Secondo tale tesi, il 
vecchio colono avrebbe uc
ciso la piccola nella sua mas-
scria. e quindi ne avrebbe 
trasportato a mezzo del car
rettino. in contrada Fossa, il 

cadavere straziato, per allon
tanare da sé i sospetti. 

Davide Piglialarmi. che ha 
respinto ogni addebito, di
chiarando che le macchie ri
levate sul carretto furono 
prodotte da gocce di sangue 
di una gallina, che egli sgozzò 
per cibarsene, non avendo 
ricevuto il pacco della cola
zione che la giovane nipote 
avrebbe dovuto appunto re
cargli. La veridicità delle af
fermazioni dell'indiziato sarà 
controllata con una perizia. 
che accerterà la natura delle 
macchie di sangue. 

D'altro canto, si attende, 
quale elemento determinante, 
il responso della perizia ne 
croscopica da cui risulterà se 
la vittima dell'orrendo delitto 
ebbe o meno perdite di 
sangue. 

Mentre le indagini si av
viano alla conclusione. : ge
nitori e gli zii paterni della 
giovinetta assassinata sono 
sempre in stato di fermo, a 
disposizione delle autorità in
quirenti. 

Sorregge per lungo tempo con la mano 
Il compagno caduto da un cornicione 

II drammatico salvataggio sulla sommità della facciata della catte
drale di Termini Imerese - Il poveretto era stato colto da svenimento 

PALERMO. 27. — Su un 
cornicione largo 15 centime
tri, sulla sommità della fac
ciata principale della catte
drale di Termini Imerese, due 
elettricisti hanno vissuto mo
menti drammatici. Stavano 
controllando gli impianti del
la illuminazione esterna del 
tempio quando uno di essi 
—* Giovanni Rinnella di Pa
lermo — è stato colto da ma
lore ed è improvvisamente 
evenuto 

Il compagno di lavoro, ac
cortosi di quanto accadeva, è 
riuscito ad afferrare con la 
mano sinistra il corpo del 
Rinnella che già stava preci 
pitando, mentre con la destra 
si teneva ad una barra di 
ferro infissa nella parete. I 
due sono limasti in quella 
pericolosa posizione parec 

no stati scorti da alcuni pas 
santi. Accorsi ì vigili del fuo 
co. hanno liberato f due elet
tricisti quando anche il s e 
condo era sul punto di per
dere a sua volta i sensi. 

Delitto tra malviventi 
scoperto a Milano 

MILANO, 27. — E' stato 
arrestato stamane il colpevo
le di un ferimento mortale 
avvenuto la scorsa notte. A l 
cuni passanti avevano rin
venuto accasciato sui gradini 
della Chiesa di San Pietro in 
Sala un giovane gravemente 
ferito al petto da un colpo di 
stiletto. Subito soccorso, il 
ferito, Giuseppe Montanari di 
28 anni, veniva trasportato 

f all'ospedale ove reoriva 
chio tempo, fino a quando s o - ' II feritore, come si è detto 

è stato arrestato alcune ore 
dopo cri e Angelo Ambroget
ta di 29 anni. 

I funzionari dell.» Mobile 
a seguito del lungo interro
gatorio cui è stato sottopo
sto l'Ambrosetti, hanno rico
struito in lutti i dettagli il 
sanguinoso episodio conclu
sosi con la morte del Monta
nari, che. come il suo ucci
sore è risultato pregiudicato 
per vari resti. All'origine del 
delitto è un furto patito re 
centemente dall'amante dello 
Ambrosetti, nella cui osteria 
erano stati rubati un appa
recchio televisivo e diverse 
bottiglie di liquori. Del fatto 
venne sospettato appunto il 
Montanari che la scorsa not
te. dopo un violento alterco 
con i suoi accusatori nell ' in
terno dell'esercizio, venne 
colpito dalla coltellata. 

gli sconosciuti malviventi 
avevano ancora fatto fuoco 
su Giuseppe Garippa. 

La ragazza veniva subito 
soccorsa e ricoverata all 'ospe

dale di Nuoro dove versa in 
pericolo di vita. Il cadavere 
del fratello, Giuseppe Garip
pa, veniva trovato sulla s o 
glia della casetta rurale: sul 
viso e sul le altre parti del 
corpo erano evidenti i segni 
delle sevizie; particolarmente 
il viso deturpato e la bocca 
tagliuzzata da una affilata 
lama di coltello. 

Ad Orgosolo i familiari dei 
due giovani, considerati da 
tutti dei bravi lavoratori, s o 
no caduti in una costernazio
ne terribile per la immane 
tragedia. Una vera e propria 
ipotesi sul delitto non si può 
formulare. Non c'è dubbio 
che il movente di questo n u o 
vo assassinio sia ancora la 
vendetta. 

Maria Giovanna Garippa 
al Giudice Istruttore, imme
diatamente accorso presso il 
suo capezzale, è riuscita a 

ftarlare in modo molto con 
uso. Qui si ricorda che Giù 

seppe Garippa. pur giovanis 
simo, ebbe a subire due anni 
di confino quale presunto fa 
voreggiatore dello zio, il n o 
tissimo bandito Sanna, che 
ora sconta la pena dell'erga 
stolo. inflittagli dalla Corte 
d'Assise di Cagliari per le 
stragi di Villagrande e « Sa 
Ferula » 

Carabinieri e poliziotti han
no invaso Orgosolo dove s tan
no espletando le indagini per 
l'efferato delitto. Stasera essi 
hanno effettuato un primo 
fermo. 

MICHELE S I N ! 

Interrogativi a Lucca 
per le sanzioni governative 

contro l'ex questore 
LUCCA, 27. — Viva im

pressione ha destato nell'opi
nione pubblica di Lucca, la 
notizia del collocamento a 
riposo d'ufficio « nell'interes
se del servizio » dell'ex que
store dott. Virgilio Soldani 
Benzi. 

Perdurando il silenzio del 
ministero degli Interni sui 
motivi che hanno provocato 
la grave sanzione a carico del 
vecchio funzionario di poli
zia, si vanno facendo strada 
le più diverse ipotesi. In ̂ ar
ticolai e, il comunicato mini
steriale ha ridato vita a va 
n e dicerie che vennero fatte 
circa due mesi fa. dicerie l e 
gate proprio al trasferimento 
dell'ex questore di Lucca, che 
in un primo tempo si disse 
fosse stato destinato alla que 
stura di Sassari. Si parlò a l 
lora di certi oscuri traffici 
di valuta e vennero fatti i 
nomi di persone assai note 
di Lucca. 

Si disse, anche, che erano 
in corso inchieste per accer
tare certe responsabilità in 
ordine appunto a questi i l 
leciti traffici. 
Si sa per certo che in questi 
giorni è stato a Lucca un 
ispettore del ministero degli 
Interni, il quale ha proceduto 
ad una inchiesta con interro
gatori di agenti e funzionari 
della questura. 

Aliatati W M strada 
con téOettoHtri di vino 

FANO, 27. — La scorsa no i 
te. un autotreno proveniente 
da Lecce nell'imboccare la 
curva del viale XII Settem 
bre ha sbandato rovesciando
si. Sulla strada è rotolato il 
carico costituito da botti di 
vino che sfasciandosi hanno 
allagato la strada con circa 
160 ettolitri di vino. Nessun 
danno alle persone. 

LONDRA 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

ghilterra ha tentato invano 
di entrare fino at> oggi. 

Per quanto riguarda l'Eu 

ropa, i ministri hanno esa
minato l'esito della conferen
za di Bruxelles e i colloqui 
Churchill e Eden con Men-
dès-France, nonché, secondo 
talune informazioni, la nota 
polacca alla Francia per un i 
alleanza tra i due paesi con
tro il pericolo del 1 iormo te
desco. 

In proposito si dichiara che 
la notò pc'acea era già stata 
inviata alla Francia alloichè 
l'ambasciatoie francese, Mas-
sigli, chiese due giorni fa un 
colloquio con Eden e che cer
tamente è stata discussa in 
tale occasione. Ad essa si at
tribuisce. nei circoli politici 
britannici, una particolare 
importanza. 

Si attendeva, alla fine della 
seduta di oggi a Douming 
Street, un comunicato uffi
ciale inteso a iafforzare le 
posizioni dei cedisti francesi 
nell' imminenza del dibattito 
parlamentare sulla ratifica I ^r o 

INTENSA ATTIVITÀ' ALLA SEZIONE ISTRUTTORIA DELLA CORTE D'APPELLO 

Un nuòvo importante testimone 
Interrogato ieri dal dottor Sepe 

<< Sono due mesi che mi cercano^ — Nuovo lungo colloquio con il sostituto 
Procuratore generale Scarditi — Voci e ipolesi sugli sviluppi dell' inchiesta 

che si apre domani a Parigi. 
Tuttavia, non è stato dirama
to alcun comunicato. 

Le decisioni del dottor Mar
cello Scardici, incaricato di 
esprimere un giudizio sui pri
mi risultati della inchiesta 
condotta dalia sezione istrut
toria SUI delitto Montesi, .so
no attese da un momento al
l'altro. Il rappresentante del
la Procura Generale ha avu
to ieri mattina un nuovo lun-
(jhissimo colloquio con il dot
tor Raffaello Svpe, nella stan
za n. 93 della Corte d'Appello 
di Roma. Il dottor Scardia Zia 
fatto il suo ingresso nello stu
dio del presidente della se
zione istruttoria alle IO del 
mattino. Verso le 12 \ due 
magistrati sono scesi insieme 
alla buvette per sorbire un 
caffè o sono risuliti al nrimo 
piano, dopo qualclie minuto, 
scomparendo di nuovo dietro 
l'uscio della stanza del dottor 
Sepe, dove si sono intratte
nuti fino alle 13. 

Non si conoscono j mot ini 
che hanno provocato questo 
nuovo incontro, tranne clic, 
probabilmente, esso prelude 
alla riconsegna defili atti del
l'inchiesta ed al (/indizio uffi
ciale della Procura sui risul
tati delle fatiche del dr. Sepe. 
Non mancano, però, coloro ì 
quali hanno avanzato ipotesi 
sugli immediati sviluppi della 
vicenda, proprio in conse
guenza del nuovo colloquio 
tra i due magistrati. 

Alcuni, sulla falsariga di 
quanto adombrato da un quo
tidiano, accreditano la voce 
di dissensi insorti tra il dot
tor Scardia e il dottai Sepe, 
dopo l'arresto di Venanzio De 
Felice. Questi dissetisi sareb
bero determinati dal diverso 
orientamento dei magistrati 
per quanto riguarda le deci
sioni da prendere nei con
fronti di alcuni personaqgi 
dell'affare Montesi. Il dottor 
Scardia, sempre secondo que
ste foci, avrebbe ribadito la 
necessità di sottoporre ogni 
possibile provvrrìinjento al 
twflfio del Procuratore Gene
rale. dottor Leonardo Giocoli. 
ed avrebbe, quindi, chiesto di 
attendere qualche giorno 

Secondo altri, invece, i col
loqui dovrebbero servire a 
preparare la conclusione del
l'inchiesta, prima del 15 set
tembre, data che segnerebbe 
l'inizio delle ferie annuali del 
dottor Sepe. Si tratterebbe, in 
questo caso, ovviamente, di 
una conclusione che taglie
rebbe ogni speranza di giun
gere alla scoperta dell'assas
sino o degli assassini di Wil
ma Il magistrato incaricato 

j dì stendere la requisitoria. 
emetterebbe, infatti, in que-

caso. un verdetto di 

UÌI maniaco sessuale, a un 
pazzo, la responsabilità per 
la morte di Wilma. 

Secondo altre voci, infine, 
il dottor Scardta «urebbe 
sentito la necessità di consul
tarsi a lungo con ti dottor 
Sepe, essendo venute alla lu
ce nuove importanti circo
stanze, legate all'arresto di 
Venanzio De Felice. L'arre
sto di quest'ultimo avrebbe 
segnato l'inizio di una fase 
nuova dell'inchiesta ed avreb
be tirato in ballo, oltre ai 
« copocotfari ». anche perso
naggi da qualche tempo mes
si nel dimenticatoio- Il rap
presentante della Procura 
Generale avrebbe voluto es
sere messo al corrente di 
quanto è emerso, prima die 
si proceda ad un nuovo in
terrogatorio dell' ex capo-
guardiano e alla eventuale 
incriminazione di alcuni per
sonaggi. 

La riconsegna dei settanta 
volumi degli atti, comunque, 
dovrebbe avvenire al più tar
di nel pomerìggio. 

Il dottor Raffaello Sepei to chiamato a deporre l'Oli-
mattinata ha Vieri? nella prima 

proceduto allo interrogatorio 
del signor Olivieri, aiuto rc-
gista di Mario Soldati duran
te la lavorazione del film « La 
mano dello straniero », chia
mato a deporre su delicatis
sime circostanze riguardanti 
una delle più interessanti Zi-
pure venute alla ribalta del
l'affare Monfsi-

Il nome di questo testimo
ne, secondo quanto e stato 
possibile apprendere, sarebbe 
venuto alla luce qualche tem
po fa, durante l'interrogato
rio di un personaggio di pri
mo piano. Il dottor Sepe 
avrebbe dato ordine di ricer
care il nuovo testimone, sen
za peraltro riuscire sulle pri
me a rintracciarlo. Qualche 
giorno fa, finalmente, il mag
giore dei carabinieri si è re
cato dal presidente della Se
zione Istruttoria annuncian
dogli di aver concluso le in
dagini e che quindi l'interro
gatorio poteva essere fissato. 

Su quali circostanze è sfa-

Destituito in Brasile 
il capo di Stato maggiore 

Gli succede il gen. Pereira da Costa, che assi
curò al colpo di stato l'appoggio dell'esercito 

omicidio ad opera di iqno-
[ti.-. naie a dire assegnerebbe 
a un bruto "qualsiasi», a 

RIO DE JANEIRO, 27. — 
Il nuovo presidente brasilia
no, Joao Cafe Filho, ha no
minato oggi il generale Ro
bert Pereira da Costa che ha 
assicurato l'appoggio dell'e
sercito fasciata degli ufficiali 
di aviazione capo di Stato 
maggiore, in sostituzione del 
« varghista » generale Masca-
renhas de Moraes, che ave-

Agli avvenimenti brasilia
ni dedica oggi un interessan
te commento il Journal of 
Commerce, di New -*ork. in 
un articolo di Delbaum. 

« Le relazioni di Vargas 
con gli investitori americani 
non furono sempre amichevo
li — scrive l'articolista — e 
negli ultimi tempi erano de
generate in controversie. P o 
co tempo dopo il ritorno al 
potere di Vargas nel 1951. 
egli inasprì i regolamenti che 
disciplinavano il pagamento 
dei guadagni delle imprese 
straniere. I nuovi regolamen
ti suscitarono le immediate 
proteste degli uomini d'affari 
americani. Il dissidio venne 
infine risolto con un com-

I meteorologi prevedono per oggi 
la fine dell'ondala del maltempo 

Seguirà un breve periodo di sereno -

un aumento — Un contadino annega in un 

La temperatura subirà 

torrente in piena 

Quella fine d'agosto carat
terizzata da una improvvisa 
quanto vigorosa ondata di 
maltempo non deve impen
sierire: secondo guanto pre
vedono i meteorologi il cat
tivo tempo, frutto di una si
tuazione se non eccezionale 
certamente non stagionale, ha 
superato il suo momento cul
minante e lo si può conside
rare. almeno nelle sue attuali 
caratteristiche, finito. Anzi: si 
prevede che da oggi o domani 
per un periodo di tempo di 
più giorni, tornerà il sereno 
salvo alcuni rovesci locali. 

Con il ritorno del sereno 
(o quasi-sercno) aumenterà 
la temperatura. L'estate non 
sarebbe, dunque, ancora fini
ta. I mari, attualmente certo 
non molto favorevoli ai ba
gnanti. parallelamente all'au
mento della temperatura, an
dranno calmandosi permet
tendo cosi una rivincita sul 
cattivo tempo da parte delle 
molte migliaia di villeggianti 
cui è in questi giorni così 

mal sfumata la tanto sospi
rata villeggiatura. 

Dopo questo breve periodo 
di schiarita cosa dobbiamo 
attenderci? 

L'ufficio meteorologico non 
è ancora in grado di pronun
ciarsi: purtuttavia alcune in
formazioni e previsioni fanno 
bene sperare. 

E' accertato, ad esempio, 
che la linea di sviluppo dello 
perturbazioni che ci hanno 
afflitto in quest'ultimo pe
riodo. si è spostato dalla P e 
nisola ed è ora a nord della 
Gran Bretagna: molto lonta
no dall'Italia, dunque! 

Queste le buone notizie. 
Provocate dai recenti nubi
fragi vi sono però quelle 
cattive. 

II violento temporale ab
battutosi nel Cesenate 1 > fat
to una vittima. 11 manovale 
Emilio Borghetti di 72 anni. 
intento a prelevare sabbia 
nel torrente Pisciatello in l o 
calità Ponte Pietro, era cor
so a ripararsi dalla pioggia 

in un vicino casolare. Ac
cortoci che le acque, facen
dosi sempre più impetuose, 
minacciavano di portargli via 
gli attrezzi del suo lavoro, 
che aveva la-ciati sulla riva. 
egli ha tentato di ritirarli 
sull'argine; ma. scivolato è 
caduto nelle acque limaccio
se annegandovi. Il suo cada
vere è stato tratto alla super
ficie dai pompieri dopo mol
te ore. a circa 10 chilometri 
Nel nubifragio che si è ab
battuto nella notte sulla zona 
di Cumiana (Pinerolo). cau
sando allagamenti e danni 
alle colture, il contadino 
Giovanni Chiantore, è stato 
colpito da un fulmine che gli 
ha scottato una gamba e un 
piede incenerendogli la scar
pa. Il Chiantore e rimasto 
.-venuto oltre un'ora prima 
che i vicini si accorgessero 
del suo infortunio e Io tra
sportassero all'ospedale. Un 
altro fulmine è entrato in 
una abitazione del paese in
cenerendo tutti i mobili 

promesso, permettendo tigli 
investitori di trasferire i loro 
guadagni mediante il cambio 
al mercato 1 bero». 

Ma questa soluzione venne 
ciiticata — continua il com
mentatore — perchè compor
tava una perdita finanziaria 
per le compagnie americane, 
in quanto esse dovevano pa
gare al mercato libero una 
maggiore quantità di valuta 
locale, in cambio dei dollari, 
che non al tasso ufficiale di 

IL presidente Care Filho 
successore di Varffas 

cambio. Delbaum, accenna 
inoltre all'Opposizione degli 
investitori americani alla 
creazione, da parte dell'am
ministrazione Vargas. del mo
nopolio petrolifero Petrobras. 
e alla progettata ereazione 
delì'Elecfrobras, per lo svi
luppo dell'energia elettrica 
nel Brasile-

Secondo mia voce che ha 
trovato molto credito negli 
ambienti ài Palazzo di Giu
stizia il nuovo testimone. 
avrebbe fatto importanti ri
velazioni sui colloqui /e ie /o
nici tra l'attrice Alida Valli 
(che interpretava il film a La 
mano dello straniero » a Ve-
nezia) e Piero Piccioni- Di 
quali rivelazioni si tratti, 
nulla si sa di preciso. Secon
do alcuni il testimone avreb
be riferito su circostanze di 
grande importanza che gette
rebbero una nuova luce sul
l'attività del figlio del Mini
stro degli Esteri. 

Il fatto che risuou, nuova
mente il nome di Piero Pic
cioni, viene generalmente 
considerato, comunque, fo
riero di interessanti novità, e 
smentisce le voci di un pros
simo insabbiamento dell'in
chiesta. 

7/ secondo testimone della 
giornata, secondo quanto è 
trapelato, avrebbe riferito su 
circostanze già accennate dal
la signorina Tea Ganzaroli. 
La esistenzialista emiliana, 
della quale le cronache si 
interessarono a suo tempo, 
avrebbe fornito qualche ne
bulosa indicazione su taluni 
ambienti della capitale, lega
ti al piccolo spaccio delle dro
ghe. Si ha l'impressione, co
munque, che si tratti di ma
teria sulla quale verrà chia
mato a mettere le mani il 
giudice dottor D'Amelio, in
caricato, appunto, di indaga
re sui legami che corrono fra 
il delitto Montesi e il traf
fico degli stupefacenti. 

Nella tarda mattinata, il 
legale di Venanzio De Felice, 
avvocato Prospero Morra, 
(che è anche legale di Ugo 
Montagna) si era recato a 
Palazzo di Giustizia, ma non 
era stato ricevuto dal dr. Se
pe. Ai cronisti presenti, l'av
vocato aveva dichiarato di 
non aver mai inteso offende
re l'attore Guido Celano e si 
era scagionato dall'accusa di 
aver violato il segreto istrut
torio. 

Nel pomeriggio il dottor 
Sepe ha proceduto a un im
portante interrogatorio sul 
quatc non siamo ancora in 
grado di dare più precisi par
ticolari. Il dottor Sepe, rom
pendo una consuetudine che 
durava da qualche settimana, 
si è improvvisamente presen
tato al Palazzo di Giustizia 
alle ore 17,23, preceduto dal 
cancelliere signor Cristofari. 
Il magistrato, invece di pren
dere posto nella sua stanza, 
si è avviato verso il suo stu
dio privato, segnato con il 
n. 13. Pochi minuti più tardi, 
è stato introdotto al cospetto 
del magistrato un uomo sulla 
quarantina, semicalvo, che in
dossava un doppiopetto blu di 
lana leggera, sotto il quale 
stridevano i colori accesi di 
una camicia scozzese. Prima 
'di varcare la soglia dello stu
dio, lo sconosciuto, avvicina
to dai giornalisti, ha pronun
ciato una frase sibillina; «Non 
vi dico il mio nome, ha detto, 
comunque mi dovreste cono
scere. Sono due mesi che mi 
cercano ». 

Il misterioso testimone è 
stato trattenuto /ino alle 
20.10. All'uscita è stato ac
compagnato dal maresciallo 
Modugno e da altri tre colla
boratori del dottor Sepe. ì 
quali lo hanno sottratto alla 
attenzione dei cronisti, facen
dogli imboccare una scaletta 
laterale alla quale non è sta
to permesso di accedere. 

Sopraluogo dei C.C. 
nella casa di F. Coppi 

NOVI LIGURE. 27. — II 
aott. Enrico Locatelli ha pre
sentato querela per adulterio 
contro la moglie Giulia Oc-
chini. la « Dama Bianca >• ed 
ha chiesto l'intervento dei ca
rabinieri per gli accertamen
ti del caso. Un sopraluo.40 e 
stato eseguito la notte scorsa 
alla Villa Carla, dì Novi Li
gure. di proprietà di Fausto 
Coppi, ove a quanto risulta 
al marito sarebbe stata ospi
tata la Locatelli. ma pare che 
il sopraluogo abbia dato e^to 
negativo. 

Si apre oggi in Francia il dibattito sulla C.E.D. 
(Contianazione dalla l. pagina) 
scrutini » prima di quello de
cisivo sulla ratifica, sulle 
proposte che verranno avan
zate da più parti, ma tut
te accentrate prevedibilmen
te su qualche richiesta dì 
l incio. « N o n sappiamo anco
ra — ho detto il Primo minl-
tro — quali saranno queste 
proposte: quindi il governo 
deciderà sul suo atteggia-
mento durante i dibattiti, I 
ministri voteranno solidali. 
Se lo scrutinio dovesse svol
gersi sul rapporto della com
missione — ossia sul fondo 
del problema — il governo, 
In conformità con la sua mis
sione di arbitrato, non pren
derebbe parte al voto ». 

La compattezza rimasta 
inalterata del governo raffor
za evidentemente la posizio
ne di fifendès-France. Secon
do alcuni tuttavia, egli avreb
be dovuto, a questo scopo, 
fare alcune concessioni ni ce
disti, prospettando loro la 
possibilità che il governo ac
cetti, in condizioni particola
ri. un rinuio del dibattito. 

Domani il dibattito si apri
rà comunque con Ut lettura 
dei rapporti delle sei com' 
missioni. Forse solo nella 

giornaia di domenica Men-
dès-France prenderà la pa
rola per le sue dichiarazioni, 
che si rifaranno direttamente 
al suo discorso di investitura 
e alla cronistoria delle tratta
tive condotte finora. 

Contro le pressioni di ogm 
genere esercitate sul Parla
mento si è pronunciato que 
sta sera la popolazione di 
Parigi, nel corso di un gran
de comizio che ha riunito 
decine di migliaia di citta
dini al Velodromo d'Inverno. 
Hanno preso la parola il de
putato progressista D'Astier 
de la Vigerie, Benoit Fra-
chon. Segretario generale 
della CCT, il deputato catto
lico André Denis, il compa-
gno Casanova, Jacques Cna-
tagner, direttore del giorna
le cattolico « La Quinraine » 
e molti altri oratori. 

Contro la CED ha lanciato 
oggi un vigoroso appello Ter 
presidente della Repubblica. 
il socialdemocratico Auriol. 

« Per quanto mi riguarda 
— ha detto Auriol — la 
mia opinione non è mutata. 
L'ho espressa all'estremo li
mite delle mie possibilità 
nelle note di "consiglio ed 
avvertimento" ai governi ucl-

foifobrr 1950 e nel marzo e 
nell'ottobre 1951. Le pubbli
cherò quando questi dibattiti 
non interesseranno che la 
storia ». 

« Oggi, come libero citta
dino, io denuncio ì pericoli 
del riarmo tedesco, anche nel 
quadro di una coalizione mi
litare di pochi Stati, coali
zione che è falsamente chia
mata "Comunità europea" 
per fare accettare questo 
riarmo che, in futuro, non 
avrebbe limiti ». 

« Quanto è avvenuto a Bru
xelles dovrebbe avere fatto 
comprendere ai francesi la 
posizione di vassallaggio che 
sarebbe riserbata alla Fran
cia in questa falsa Europa, di 
obbedienza tedesca ». 

« Per questo inoltro — ha 
proseguito Auriol — io nu
tro fiducia che l'Assemblea 
nazionale, nella sua grande 
maggioranza, dirà ''no'' al 
riarmo tedesco ed alla CED, 
che ne è una forma partico
larmente nociva, che separa 
la Francia dall'Unione fran
cese, la stacca dal novero 
delle grandi Potenze, compro
mette il suo miglioramento 
economico, viola gli impegni 

una nota, nella quale propo
ne la stipulazione di un trat
tato di alleanza e di reci
proca assistenza franco-po
lacco, in base al quale le due 
parti dovrebbero impegnarsi: 

a) A non partecipare ad 
alcuna alleanza e a non con
cludere alcun accordo diretti 
contro una di esse; 

b) A consultarsi in caso 
di minaccio di aggressione 
contro una delle parti — da 
parte delle forze revansciste 
del militarismo tedesco; • 

e) Ad appoggiare i reci
proci sforzi miranti al con
solidamento della sicurezza 
collettiva in Europa, come 
pure al regolamento pacifico 
del problema tedesco; 

d) A dare ogni aiuto e 
appoggio possibile alla parte 
che venisse attaccata; 

e) A sviluppare la eoo-
internazionali sottoscritti da-'pcrazione economica e cui-

gli alleati nel 1945, nei 194$ turale alio scopo di rinsal-
e nel 19-19 e allontana la pro-]dare maggiormente le rela-
spettiva di negoziati p a c i - L i o , u di a r t l i c i = i a f r a i rfuc 
fiC1"- . {Stati: 

E stato annunciato intanto! 
che il governo polacco hai 
inoltrato a quello di Francia ^ / / ^ c n c „ Q spirito M l a 

amicizia fra i 

f) Ad agire in conformità 
! degli impegni derivatiti dal 

carta dell'ONU. 
La nota polacca mot ira la 

sua proposta facendo riferi
mento alla minaccia comu
ne* per la Frnacia e per la 
Polonia, rappresentata dal 
militarismo tedesco, che la 
CED rimetterebbe in piedi e 
sottolinea che un'alleanza co
me quella proposta dal go
verno polacco rafforzerà i le
gami che uniscono la Francia 
e la Polonia, rafforzerà la si
curezza della Francia e del
la Polonia, e per ciò stesso 
contribuirà al consolidamen
to della sicurezza europea. 

Alla proposta polacca, il 
governo francese si propo
ne, secondo indiscrezioni uf
ficiose, di dare un arisposta 
evasiva, affermando che essa 
« non è di natura tale da r i
solvere i problemi interna
zionali e non corrisponde ad 
alcuna possibilità l ea le» . 


