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vicinato allo sconosciuto per 
renderglielo. « Se lo tenga 
pure », aveva detto sorriden
do l'accompagnatore della ra
gazza. Ziliante aveva fatto un 
mezzo inchino: « Grazie ec 
cel lenza! » ed era tornato sui 
suoi passi. P iù tardi, quando 
sui giornali era apparsa la 
fotografia di Wilma Montesi, 
il Tritelli era rimasto di sas
so: ma quella era la stessa 
donna scorta il pomeriggio 
del dieci aprile vicino al can
cello della tenuta di Capo-
cotta! 

Successivamente, il dottor 
Sepe fece introdurre nel t i
nello del signor Zingarini i 
coniugi Dionisio e Nunziata 
Liberati, il ragionier Torelli, 
il muratore Pietro di Croce 
e i coniugi Manzi. Nella tar
da serata, i giornalisti che 
avevano seguito cautamente 
le orme del dottor Sepe, v e n 
nero in possesso di una n o 
tizia importante: Wilma era 
.stata vista il dieci aprile 1953 
anche da due donne, la si
gnora Jole Manzi e la signora 
Lola Salvi. La Salv i e la 
Manzi, verso le 17 del 10 
aprile, si erano fermate a 
chiacchierare sul ciglio della 
.strada che allora finiva ai 
confini della Capocotta. « Sta 
vaino per rientrare a casa 
— disse allora la signora 
Manzi ad un nostro cronista 
— Io vo lgevo le spalle alla 
strada e la signora Salvi mi 
.stava di fronte. A d un certo 
punto mi accorsi che Ja mia 
amica seguiva con lo sguardo 
qualcuno che passava alle 
mie spalle. Mi rigirai e vidi 
Una ragazza alta che portava 
un giacchetto buttato sulle 
spalle che camminava in 
compagnia di un uomo meno 
alto di lei. Commentammo la 
apparizione di quella coppia, 
che ci sembrava malamente 
assortita, poi ce ne tornam
mo a casa ». 

La mattina dopo, la signora 
Manzi venne svegl iata dalle 
grida della gente che accor
reva per vedere il cadavere 
di una donna r invenuto sulla 
spiaggia. Pochi minuti dopo 
le piombò in casa la signora 
Salvi: « Mio Dio — disse q u e 
sta con voce rotta dal l 'emo
zione —, ho visto la donna 
morta sul la spiaggia... E' 
quel la di ieri, la ragazza col 
giacchetto sul le spal le! ». 

Chi era l'uomo che, quel 
pomeriggio, stava in compa
gnia di una donna, che tutto 
lascia ritenere si tratti di 
Wilma Montesi? Nonostante 
le dichiarazioni riportate ieri 
dalla « Tribuna d'Italia » non 
crediamo che, al momento 
attuale, si possa francamente 
dare una risposta a queste 
domande. 

Il dottor Sepe, attraverso 
le minuziose indagini dei ca 
rabinieri, deve essere venuto 
a conoscenza di importantis
sime circostanze, trapelate 
poco dopo i ripetuti interro
gatori di Venanzio Di Fel ice. 
Secondo quanto si diceva ieri 
negli, ambienti del Palazzo di 
Giustizia, il magistrato avreb
be ottenuto dal signor Zin
garini informazioni che po 
trebbero essere considerate il 
naturale complemento delle 
ammissioni del l 'ex capo-
guardiano di Capocotta. Zin
garini avrebbe indicato le 
possibili strade percorse da 
coloro che trasportavano il 
corpo inanimato della fan
ciulla dalla tenuta di Tor-
vajanica fino alla spiaggia 
( « C ' è un vialetto, ci diceva 
ieri lo stesso Zingarini, alla 
altezza del quinto lampione, 
che conduce direttamente al 
mare. Attraverso questo via
letto è facile trasportare, 
senza essere visti, il corpo 
di una donna ») . Zingarini 
avrebbe inoltre smentito la 
possibilità che, la sera del 
10 aprile, Venanzio Di Fel ice 
fosse ubriaco, come costui 
pare che abbia affermato. 

Ieri sera abbiamo chiac
chierato a lungo con il vec 
chio cacciatore, che appariva 
piuttosto depresso per la n o 
tizia pubblicata dalla « Tri
buna d'Italia ». Sedeva sotto 
il pergolato del la sua .villetta, 
ed ogni tanto si chinava per 
accarezzare un cane da cac
cia che gli si faceva attorno 
scodinzolando. « Mi usi una 
grande cortesia — ci ha det 
to — mi pubblichi una s m e n 
tita, scriva che io non ho fat 
to mai il nome di Piero P i c 
cioni ai giornalisti ». 

« Perchè non ritorna dal 
dottor Sepe — gli abbiamo 
chiesto — e gli spiega come 
sono andate le cose? ». 

= Ha ragione — ha sog 
giunto lo Zingarini — forse 
è megl io che gli mandi un 
biglietto di smentita. Quello 
che ho detto lo sappiamo sol 
tanto lui ed io e non c'è ra 
gione di scrivere certe cose 
sui giornali ». Ha fatto una 
breve pausa, si è ravviato i 
capell i con una mano poi ha 
soggiunto : « Del resto ho 
sempre detto qual'era la mia 
impressione: che Wilma. 
cioè, è morta qui e che a 
Capocotta ven ivano molte 
p— insieme con certi g iova
notti, che hanno mol te carte 
da mil le da spendere. P e r 
il resto il dottor Sepe ha già 
interrogato chi sa di più e 
chi può aver v is to Wilma con 
qualcuno ». 

Mentre il signor Zingarini 
parlava con noi, a poche de 
cine di metri il maggiore dei 
carabinieri Cosimo Zinza s ta 
va interrogando alcune per
sone chiamate a fornire chia
rimenti, forse dietro sugge
rimento dello stesso Zingari
ni. E' stato introdotto per pri
mo il signor Petrarca, che a 
Torvajanica possiede una v i l 
letta che si affaccia sulla Ca
pocotta e la famiglia Bettìni 
composta dal marito, dalla 
moglie e da un figliolo di di
ciassette onni. L'interrogato
rio di questi tre è durato dal
le 19,30 fin quasi al le 21. 

Secondo quanto è trapelato, 
! carabinieri sarebbero stati 
incaricati dal dottor Sepe di 
raccogliere nuovo materiale 
riguardante la zona di Tor
vajanica e di Capocotta. alla 
ricerca di quel legame, an
cora vago e sfumato, che 
legherebbe ciò che avvenne 
nella bandita di caccia, con i 
misteriosi interventi che pro
vocarono l'insabbiamento de l 
le prime indagini. I carabi

nieri avrebbero in questi gior
ni portato a termine le in
dagini sull'attività del mag
giore delle guardie di P. S. 
Francesco Cena , il cui nome 
ha fatto spesso capolino nel-
l'< affare Montesi >-. Il C e n a 
è al centro di numerosi stra
ni episodi, attraverso guardie 
e sottufficiali che gli sareb
bero devoti. Uno di questi è 
marito della signora Marri, 
figlia della affittacamere alla 
quale Anna Maria Moneta 
Caglio consegnò il famoso te
stamento che fu letto nell'ul
tima udienza burrascosa del 
processo Muto. Come è noto 
poco mancò che il testamen
to sparisse prima che la ma
gistratura ne prendesse vi
sione. 

Ai margini del l ' , affare 
Montesi » si è conclusa la 
breve vicenda coniugale do] 
notaio Atti l io Moneta Ca
glio. Il padre di Anna Maria 
ha, infatti, potuto riappaci
ficarsi con la moglie, che lo 
aveva abbandonato venerdì 
scorso- L'incontro fra i due 
coniual è avvenuto domenica 
alla Spezia, dove la signora 
si era rifugiata in casa della 
madre. Il notaio è già ripar
tito da Milano, dove verrà 
quanto prima raggiunto dallo 
moglie e dai tre figlioli. 

CENTINAIA DI MIGLIAIA DI CITTADINI ALLE MANIFESTAZIONI DEL «MESE* 

Al Festival di Pisa ò apparsa la miniatura 
della centrale atomica costruita nell'URSS 

Manifestazioni notturne ginnico-folcloristiche a Rimini - Franca Rame al festival di Milano e Sophia Loren a 
quello di Porto Tolle - Una rete elettrica lunga 3 km* - Un operaio dona la sua bicicletta per la sottoscrizione 

Lo di fa 
di Coni paglioni 

MILANO. 7. — Achille 
Compagnoni, lo scalatore del 
K2, è entrato ieri sera nella 
clinica ..Città di Milano,, per 
tsottoporsi od un intervento 
che dovrebbe ridonare forza ed 
agilità olle sue dita congela
teci durante la scalata del K2, 
L'atto operatorio sarà esegui
to dal prof. Gustavano San-
severo, primario della clinica 
« Padiglione mutilati del vi
so »• con l'aiuto di tre assistenti. 

Il chirurgo ha dichiarato 
che ehminando i tessuti di
strutti del congelamento, cioè 
scarnificando le quattro dita 
ammalate, e sostituendoli con 
altri tessuti soni, trotti dallo 
stesso corpo del paziente, la 
funzionalità delle dita torne
rà ad essere normale, el punto 
che il celebre scalatore potrà 
ancora stringere Baldamente le 
coi da e la picozza. 

Uccide la moglie 
per gelosia 

PALERMO, 6. — Un e l e i 
tricista di 33 anni Rosario 
Giammona, ha ucciso con un 
colpo di pistola la moglie 
Santina Galioto di anni 28 
e si è poi dato alla latitanza. 
Il delitto è avvenuto poco 
prima del tramonto nel sob
borgo di Cruillas. 

L'abitazione della famiglia 
Giammona si trova all'estre
ma periferia di Palermo, al 
numero 165 di Via Principe 
Patagonia: una costruzione ad 
un piano, occupata al piano
terra dal giovane elettricista 
e dalla sua famiglia ed al 
primo piano da sua madre e 
da altri congiunti. 

I Giammona sono modesti 
agricoltori della zona. Han 
no una piccola proprietà, cui 
accudiva Rosario dopo che 
suo padre nel 1947 fu ucciso 
a colpi di pistola nella piaz
za della vicina borgata di 
Malaspina. 

Rosario G i a m m o n a era 
sposato da 1C anni: alla età 
di 17 anni scappò con Santi 
na Galioto che allora ne ave 
va 14, ed in seguito la sposò. 
I primi anni di matrimonio 
furono felici: gli sposi ebbe
ro tre figli, di cui il più gran
de ha oggi 14 anni, il più 
piccolo otto. Poi, cominciaro
no le incomprensioni ed a 
poco a poco i litigi e le sce 
nate di gelosia divennero 
sempre più frequenti. 

I coniugi erano gelosi l'uno 
dell'altro, ma stando ai primi 
accertamenti nulla nella con
dotta della moglie può lascia
re adito a dubbi sulla sua fe 
deltà. 

Stamattina, la donna è 
uscita di casa alle nove, dopo 
avere affidato i bambini a l 
la nonna. Nessuno sa dove 
sia andata, che cosa abbia 
fatto. Questo pomeriggio, ma
rito e moglie sono rientrati in 
casa a s s i e m e , l'uomo ha 
sprangato l'uscio, poi — dopo 
cinque minuti — si è udita 
la detonazione e Rosario 
Giammona e appai su sullo 
uscio stringendo ancora in 
pugno la pistola. Da quel m o 
mento è stato irreperibile. 

La donna, colpita alla t em
pia, è restata sul pavimento 

L'estate, questa sinyolarts-
simu estate del 1954, si è ioti-
cessa a settembre una buona 
proroga di sole e di cieli se
reni per partecipare in san
ta pace alle feste dell'* Uni
tà »? Valua pure l'iperbole 
a .sottolineare la radiosità 
delle giornate che quest'an
no fanno da sfondo a uno dei 
più grandiosi e felici mesi 
della stampa. 

Quante preghiere non 
avranno recitato nella notte 
di sabato gli avvelenati av
versari del « Mese >,, quegli 
arrabbiati clericali che vor
rebbero ma non riusciranno 
mai a organizzare grandi fe
ste popolari di questo ge
nere? 

La pioggia non c'è stata. 
L'autunno si è fermato e a 
decine di migliaia domenica, 
gli operai, gli artigiani i la
voratori di ogni ceto si sono 
riversati nei recinti dei Fe-
stivals, nelle piazze, dalle 
città ai più sperduti villag
gi, per trascorrere una do
menica diversa dalle altre, 
in cui al la tradizionale s em
plice passeggiata e alla con
sumazione di un modesto ge
lato o di un bicchiere di vi
no, si è sostituito un fatto 
nuovo e cosi fascinoso; tuia 
piccola città creata in pochi 
giorni in cui poter passeg
giare e vedere, leggere, ap
prendere tante cose, diver
tirsi, non nel la solita a tmo
sfera pesante e distaccata 
della città, ma in un clima 
cordiale e popolare, fatto ver 
i lavoratori e le famiglie, do
ve niente è ingannevole, fal
lace, difficile, incomprensibi-

Mese della stampa 
La pagina della dotine 

ha in programma quattro 
giovedì di diffusione stra
ordinaria: 

il 9 settembre nei mer
cati e nei caseggiati popo
lari; 

il 16 e il 30 se 'umbre 
nello grandi fabbriche; 

il 23 settembri» nei cen
tri della provincia In cui 
l'Unità non è incora dif
fusa. 

Ogni giovedì hi 'vagina 
della donnu conterrà un 
articolo dedicaci alla ca
tegoria cui è indi|-i77ala la 
diffusione. 

Compagne, amiche. tlìf-
fonditrici. porta»:» l'Unità 
in ogni casa, ad ogni 
donna! 

le, noioso, dalle mostre alle 
più diverse intziattue, ma 
limpido, chiaro, onesto, sem
plice, interessante. 

Ad Ancona, i cronisti de
gli altri quotidiani, hanno 
ammesso che non si sarebbe
ro mai atteso un successo 
così grande del Festival, al 
quale si calcola abbiano par 
tecipato oltre 20 mila perso
ne. E tutti sono concordi nel 
rilevare che fra tutti gli 
stands sorti nel quartiere 
della Fiera della Pesca, da 
quelli gastronomici a qtielli 
dei giochi popolari, i -più af
follati sono stati quelli delle 
mostre, sorte quest'anno in 
numero maggiore degli altri 
anni e allestite con maggiore 
e più precisa documentazione 
vut anche con più fantasia. 

Uno stand hanno allestito 
anche i lavoratori edili, con 
le cifre sulla mancanza degli 
alloggi e sulla possibilità di 
impiego della mano d'opera 
disoccupata; i mezzadri, che 
hanno illustrato la storia, il 
motivo e il significato delle 
più note battaglie contadine; 
gli arsenalotti, che illustra
no le lotte per il lavoro e 
contro la smobilitazione. 

Non mancano alcuni gu
stosissimi pannelli sulla in
gloriosa istoria della CED, 
rappresentanti: un carro fu
nebre seguito dai più arrab
biati cedisti italiani fra cui, 
in primo piano, Von- Sceiba; 
un arsenale dì armi ed el
metti della « Wermacht » 
chiusi in «;io scrigno; un ca
stello di cartapesta che cade 
sul capo del nostro presiden
te del Consiglio. 

A Reggio Calabria il Fe
stival si e annunziato sin dal 
primo mattino con il fragore 
dei motori di una « gim-
kana » motociclistica sbotta
si dalle 10 alle 13 e che ha 
visto la partecipazione di nu
merosi concorrenti. In piazza 
Garibaldi, dove e sorto il 
Villaggio dell'* Unità », mi
gliaia di cittadini si sono av
vicendati nella visita alle 
varie mostre, sostando negli 
intervalli presso gli stands 
gastronomici, dalle friggito
rie alle nutrite rinendite di 
frutta di mare. 

A sera, nella piazza in
tensamente illuminata, una 
orchestrina ha dato il « via » 
alle danze. Vale la pena no
tare un meschino veto poli
ziesco che ha avuto soltanto 
l'effetto di attirare sulle au
torità governative una infi
nità di salaci commenti: la 
censura alle frasi e alle scr i t 
te che sorgevano negli 
« stands ». Nello « stand » 

della pace si è permessa una 
sola scritta: « Mostra della 
pace ».' 

Ma, a parte ' questi odiosi 
episodi, su quante interes
santi e bellissime iniziative 
non merita di soffermarsi? 
Al Festival di Pisa, per 
esempio, è apparsa una ma
gnifica e curatissima minia-

Migliaia di licenziamenti 
alla B.P.D. di Colleferro 
/ dirìgenti del complesso adducono a pretesto 
la mancanza di commesse belliche per la NATO 

La segreteria della Camera 
del lavoro di Roma e provincia 
ha inviato al prefetto di Roma, 
dr. Binna. la seguente lettera. 
richiamando la sua attenzione 
Filila ondata di licenziamenti in 
atto nello stabilimento della 
Bonibrini - Parodi - Delfino di 
Colleferro: 

« Questa Segreteria e le Se . 
pieterie dei Sindacati prov.li 
FlOM e FILO (Metallurgici e 
Chimici) sono state investite 
dalla Camera del Lavoro di Col
leferro della vertenza sorta a 
seguito della deliberazione presa 
dalla Due/ione della BPD di 
procedere ni licenziamento di 
1000-1500 dipendenti, a partire 
dal me.̂ c di settembre. Nel me
se di agosto, la Direzione della 
BPD ha proceduto al licenzia
mento di 100 dipendenti. 

Considerata la estrema gra
vità della misura deliberata che. 
se attuata, determinerebbe non 

Drammatico tentativo 
di rapire una bambina 

L'episodio è avvenuto presso Varese - Il rapitore ha 
scaravento fuori dall'automobile la piccola che urlava 

VARESE. 6. — Sulla stradi 
comunale che da Olgiatc Olo
na conduce a Bu>to Arsizio, 
la piccola Dorina Erminia 
Mainini, di 8 anni, si dirige
va oggi in bicicletta a F a g i a 
no, per il quotidiano acqui
sto di pane, quando veniva 
prima sorpassata e poi cattu
rata da un individuo che gui
dava una automobile. 

L'uomo, spinta la bambina 
nella macchina, la imbava
gliava con uno straccio e con 
un altro le copriva gli occhi, 
tentando infine con un terzo 
di legarle le mani. Ma la 
bambina, divincolandosi ter
rorizzata, nel sussulto anche 
di un principio di soffoca
zione, riusciva a strapparsi il 
bavaglio urlando al soccorso. 
Il rapitore, di fronte alla inat
tesa reazione, gettava fuori 
dalla macchina la piccola, ri
partendo quindi a tutta ve lo
cità verso Olgiate Olona. 

Qui si trovava però ostrui
to da un autocarro un sotto
passaggio dell'autostrada Mi
lano-Varese e quindi, in preda 
all'orgasmo di essere scoper
to, con un sterzata violenta 
finiva in un prato, ne saliva 
il pendio, sfondava la siepe 

lungo l'autostrada, riuscendo 
infine a dileguarsi. 

La sua figura è stata osser
vata però dall'autista dell'au
tocarro che ne ricorda i con
notati e ha rilevato che la sua 
automobile aveva un para
fango ammaccato. Suilo base 
di queste indicazioni sono ;n 
corso intense ricerche. 

Un comunicato 
dell 'Unione ciechi 

Si è riunito a Roma il Con
siglio nazionale della Unione 
italiana ciechi, sotto la Pre 
sidenza del prof. Paolo Ben-
tivoglio. 

I rappresentanti della ca
tegoria hanno preso in esame 
la situazione determinatasi a 
seguito dell'emanazione della 
legge sull'Opera nazionale 
per i ciechi, formulando il 
programma, cui l'Associazio 
ne dovrà attendere, perchè 
tra essa ed il nuovo orga 
nismo erogatore dell'assegno 
vitalizio si stabiliscano rap
porti di comune fiducioso la 
voro. 

solo una situazione di grave mi . 
seria a Colleferro e nella zona, 
ma dovrebbe essere suscettibile 
di provocare una estrema situa
zione sindacale, que.sia segrete
ria e le segreterie dei sindacati 
provinciali della FIOM e della 
FILC si rivolgono alla S. V. per 
chiederLe di voler fissare una 
riunione comune, anche con le 
altre organizzazioni sindacali 
della CISL e della UIL. al fine 
di esaminare la questione e 
fornirLe tutti i particolari ne
cessari per permettere alla S. V. 
di potersi interessare fattiva
mente della vertenza ». 

Il grave provvedimento che 
dovrebbe colpire duramente i 
lavoratori della Bombrlnl-Paro_ 
di-Delfino è stalo giustificato 
dalla direzione con la diminu
zione delle commesse belliche 
da parte della NATO. E' questo 
un effetto deirirresponsabile 
impostazione produttiva della 
n/ienaa, che dopo la guerra è 
rimasta ancorata alla produzio
ne di munizioni ed altri espio. 
sivi anziché accogliere le ri
chieste dei lavoratori, i quali 
proponevano una conversione 
alla produzione di pace attra
verso il potenziamento degli i m . 
pianti metallurgici per la ripa
razione e la costruzione di carri 
ferroviari, e degli impianti chi
mici per la produzione di con-

:cimi. acidi e insetticidi. La m a n . 
jeata riconversione della produ
zione ha sottoposto e sottopone 
l'azienda a tutti gli sbalzi che 
•:i succedono in campo intema 
zionale. 

Attualmente le fabbriche oc 
cupano circa 6000 dipendenti dei 
quali ben 3500 a contratto a 
termine. La BPD si è valsa ap
punto di questa forma antisin
dacale e anticostituzionale di 
contratto per le assunzioni, allo 
«•eopo di tenere in soggezione i 
lavoratori e assicurarsi, nel 
contempo, la possibilità di licen 
ziare a piacimento come nel 
caso attuale. In questi ultimi 
tempi, nella maggior parte 1 
contratti a termine non vengo
no rinnovati e si gettano sul 
lastrico indiscriminatamente la
voratori e lavoratrici che hanno 
arricchito I padroni. 

E' da sottolineare che tali li 
cenziamenti avvengono al di 
fuori dell'accordo Interconfede-
rale per cui i lavoratori e le 
lavoratrici vengono gettati sul 
lastrico anche se hanno a ca
rico cinque o sei persone. 

Sophia. I.oreii. dir attualmen
te è nel Polesine per (tirare 
un lilm, ha visitato con molto 
intcri-sse il Festival ili l'orto 

Tolle 

tura della centrale elettrica 
atomica costr-uita nell'URSS, 
eseguita dai compagni di 
Oratolo. In un altro e stand », 
quello allestito dalla sezio
ne Barriera, si poteva am
mirare un piccolo treno co
struito da un ferroviere di 
La Spezia. 

Il tema delle gare sportive 
caratterizza largamente la 
cronacu di queste manife
stazioni: da Ascoli, dove alle 
gare di pattinaggio si sono 
alternate quelle ciclistiche e 
motociclistiche, a Rimini dove 
il Festival si aprirà do
mani con una gara not
turna di ciclismo su pi
sta nello Stadio comunale, 
illuminato a giorno, mentre 
venerdì vi sarà una serata 
dedicata unicamente ad una 
manifestazione ginnico - fol
cloristica che sarà presenzia
ta dall'olimpionico Romano 
Neri, con la partecipazione di 
tre ginnasti olimvionici. 

Alla grande • settembra-
ta ' organizzata a Sampier-
darena, è apparsa una mo
stra battagliera e precisa 
sulle cause dell'attuale cri
si negli sport, la quale con
teneva anche la documenta
zione dell'attività sportiva 
nell'URSS e nelle democra
zie popolari. 

Una nota e apprezzata at
trice, Franca Rame, prende
rà parte all'inaugurazione 
del Festival di Milano, ve
nerdì, in un grande spetta

colo dedicato alle donne. E 
poiché ci s iamo, ecco qual 
che breue nota sul Festival 
dei milanesi che sta sorgen
do al Parco Lambro: per il 
solo impianto elettrico è sta
ta stesa una rete della lun
ghezza di tre chilometri, in 
un complesso di sei e villag
gi » al cui centro sorge uno 
« stand » apposito per la di
rezione del Festival. All'in
gresso del parco si eleva un 
piccolo grattacielo di ferro, 
una enorme altissima torre 
su cui sin da oggi sventolano 
diecine di bandiere. 

Ancora in tema di perso
nalità artistiche merita di 
segnalare anche la gentile 
ospite che ha avuto il Festi
val di Porto Tolle: la bel
lissima attrice Sophia Loren, 
che si trova nella zona con 
la troupe cinematografica del 
regista Soldati per girare gli 

esterni del film « La donna 
del fiume » ambientato ap
punto nel Delta padano. So
phia Loren ha visitato la cit
tadella dell'Unità sofferman
dosi nei vari stands e mo
stre, circondata da numerosi 
ammiratori. 

Ieri è giunta, intanto, a 
Torino la staffetta dell'* Uni
tà », l'ormai tradizionale fiac
cola che i giovani portano 
per le città d'Italia con il 
loro messaggio di pace. E qui 
non possiamo tralasciare di 
annotare un episodio com-
moventissimo svoltosi in 
questa città: il compagno 
Pietro Mazzini si è recato al-
l ' Ufficio propaganda del
l'* Unità » offrendo la sua bi
cicletta per la sottoscrizione: 
« Voglio offrire la mia " bici " 
— ha detto —. Andrò a pie
di, ma sarò tanto felice per 
aver aiutato il mio giornale ». 

UiV MORTO E QUATTRO FERITI 

Crollo a Torino 
in una casa lesionata 

Il pavimento di una stanza del terzo 
piano rovina su quelli sottostanti - Era
no in corso lavori di rafforzamento 

TORINO, 6. — Un grave 
crollo è avvenuto stamane a 
Torino nello stabile di via 
Antonio Cecchi n. 31, una ca
sa di quattio piani in con
dominio. Dalle macerie sono 
stati estiatti un morto e 
quattro feriti. 

Nel 1942 la casa era stata 
colpita da una bomba nel la
to sinistro che alcuni anni or 
sono era stato ricostruito ed 
innalzato sino a 5 piani. Il 
lato destro invece, rimasto 
lesionato, non era stato ripa
rato, anzi alcuni mesi fa il 
Genio Civile, accertate le 
cattive condizioni, aveva in
vitato i ^proprietari a compie
re lavori di rafforzamento. 
La proprietaria dell'alloggio 
del secondo piano, signora 
Fausta Pudrini in Tesio abi
tante in via Moncricello 1, 

ECCO LA «RIFORMA AGRARIA» DEMOCRISTIANA! 

Oli assegnatari del Materano 
cacciati a forza dalle loro terre 

Ninne manifestazioni e occupazioni di feudi in Sicilia 

per l'assegnazione (felle terre 
PALERMO, 6. — Con gran

di manifestazioni e occupazio
ni di feudi, continua ad 
{•stendersi il movimento per 
la terra dei contadini sicilia
ni. A San Biagio Platani, a 
conclu.-iono di una grande 
manifc.-dazionc popolare» i 
contadini hanno occupato 
simbolicamente il feudo Gjan-
daurri che in virtù di un de
creto dell'assessore all'agri
coltura sta nei- essere scor
porato e .-ottratto agli attua
li coltivatori che ne sono an
che proprietari. Il feudo è 
stato infatti da questi roso
larmene' comprato e pei tan
to non va soggetto a scorporo. 

Altri cinquecento contadini 
hanno occupato i feudi Bet
ta, Denigucri e Tamburina in 
provincia di Tranani- Mani
festazioni con una imponente 

W A T S A : «• - s»b»}° I contadini siciliani in lotta 
scorso 1 Ente ha dato inizio 
agli sfiatti degli assegnatari 
nella nostra provincia. Nella 
azienda di Feri amarina di 
Bernalda si >ono avuti, in
fatti. i primi due sfratti for
zati contro gli assegnatari a 
cui è negata la stipula del 
contratto definitivo. 

Avvocati dell'Ente, aiutali 
dai carabinieri di Beinald'i. 
si sono portati alle case de
gli assegnatari Caroli Gio
vanni e Durante Saverio ed 
a viva fov/a. contro la loro 
legittima opposizione, hanno 
consumato l'arbitrio di cac
ciarli dalle case e dalle quo
te di terra. La moglie dell'as
segnatario Durante, che era 
a Ietto indisposta, è stata ca
ricata a viva forza su un ca
mion e trasportata a Bernal
da con le sue masserizie. 
mentre il marito era assente. 

L'assegnatario Caroli Gio
vanni. stava ner essere ca
ricato su una camionetta in 
stato di arresto, ma le grida 
e il manto delle sue donne 
hanno fatto desistere da tale 
azione u\i esecutori dello 
sfratto che tuttavia hanno 
caricato a viva forza le sue 
masserizie e le hanno tra
sportate a Bernalda. 

L'arbitraria illegalità e so-
Draffazionp a danno desìi as
segnatari esercitata dall'En
te e dai carabinieri risulta 
maggiormente evidente per 
l"as=;enza dell'ufficiale giudi
ziario nella esecuzione de^li 
sfratti. Agli assegnatari col
piti che protestando respin
gono l'esecuzione ritenendo
la illegale perchè manca lo 
ufficiale giudiziario, gli av
vocati dell'Ente rispondono 
di essere loro ufficiali giu
diziari. legge, tutto, insomma 

Tutto ciò accade mentre 
l'autorità prefettizia, verso 
cui sono stati fatti i passi 
necessari uer il rispetto del
la legge, lascia che si com-
oia l'arbitrio dell'Ente senza 
intervenire ed assumendosi 
nerciò gravi re<non=;abilità. 
Enorme e In indignazione 
dell'opinione pubblica contro 
l'Ente di riforma e vi%'o il 
fermento tra gli assegnatari 
che sono decisi a dar corso 
a una grande lotta per far 
rientrare nella legalità l'En-

paitecipazione di contadini si 
sono avute a Licata. Porto 
Empedocle, Ragusa, Agrigen
to. Vittoria. Ispica. Scicli, 
Chiaramonte; in provincia di 
Caltanisetta e di Catania. 
Domani si ìiunirà in seduta 
pubblica il Comitato per l'at
tuazione della riforma agra
ria in Sicilia per esaminare 
i problemi che sorgono dalla 
nuova fase in cui è entrata 
l'attuazione della riforma 
agraria. 

Muore cadendo 
dal ((imito piano 

LUCCA, 6 — Stamane il 
colonnello a riposo Tito D a -
vini. di 80 anni, si è sfra
cellato al suolo dopo un volo 
di circa 18 metri da un quar
to piano dell'edificio INAIL 
di via Beccheria. Il Davini è 
deceduto all'istante. 

DAL 15 SETTEMBRE AL 15 NOVEMBRE 

Campagna straordinaria 
di tesseramento alla CGIL 

TORNANO LE SOLITE MASSE D'ARIA CALDA 

37 gradi a Foggia 
31 e mezzo a Roma 
I meteorologi avevano pia-

visto un autunno più se ieno 
dell'estate. Sereno lo è, per
lomeno in questa prima lase. j 
ma quello che non e >tato 
previsto e che minaccia di di
ventare greve, è il caldo che 
tende, ogni giorno più. ad au
mentare. Sull'Italia 
ti, intornia il bollettino me 
teorologico, circola una cor
rente di aria calda e umida. 

Come fra la fine di luglio 
e i primi di agosto, anche in 
questi giorni di ripresa della 
calura, all'avanguardia è l«i 
Puglia. In particolare nella 
Capitanata dove un caldo 
torrido si registra da alcuni 
giorni. Ieri il termometro è 
salito a Foggia a circa 37 
gradi all'ombra e 44.5 al so~ 
le. Nelle campagne del Ta
voliere vi sono state punte 
massime di 38 gradi all'om
bra. 

Nelle altre città, in media. 
la temperatura massima o-
scilla tra i 25 e ì 30 gradi. 
con punto di 31 gradi e mezzo 
a Roma e 32 a Reggio Cala
bria. 

Se l'estrema variabilità del 
tempo, quest'anno, non con
sigliasse prudenza, si potreb
be ben dire che la vera estate 
sta cominciando ora. Via di 
nuovo al mare!, dunque, ma 
portiamoci pure l'ombrello e 
un buon cappotto. Non si sa 
mai. 

L'ufficio organizzazione del 
la CGIL, in accordo con la 
segreteria, ha deciso di lan
ciare una campagna straor
dinaria per il tesseramento. 
Essa si aprirà il 15 settembre 
e si protrarrà per due mesi 
avendo termine entro novem
bre, e cioè prima che l'orga
nizzazione debba affrontare 
nuovi compiti (bollino straor
dinario di fine d'anno ecc.) . 

A tale proposito, in una 
circolare diretta a tutte le 
C.d.L., alle federazioni e ai 
sindacati nazionali, la CGIL 
sottolinea come i successi, se 
pure parziali, fin qui ottenuti 
con la lotta dai lavoratori del
l'industria.. della terra e dai 
pubblici dipendenti debbano 
essere un elemento di fiducia 
e di slancio alla lotta che do
vrà proseguire fino ad otte
nere una soluzione .soddisfa
cente e per imprimere en tu-

te e Derchè sia me>«a in attojsiasmo alla campagna straor-
une effettiva riforma acnir:.i.i<Hnaria d e l tesseramento. 

« Tale campagna — mette in 
evidenza la circolare — d e 
ve essere considerata, insie
me alle lotte sindacali più im
portanti. la iniziativa premi-j 
nente che in questo periodoj 
sta davanti al le organizzazio-1 
ni sindacali ». 

Dopo aver suggerito una 
particolare attenzione al r e - | 
c lutamente del le donne, deil 
giovani e degli impiegati, la 
circolare prosegue mettendo 
in guardia le organizzazioni 
dal pericolo di sentirsi sod
disfatte per aver raggiunto 
gli effettivi del 1953. poiché 
esistono obbiett ivamente le 

La donna torero 
gravemente ferita 

CIUDAD ACUNA t Messico), 
6 — Patricia Me Cormk-k, una 
ragazza americana di 24 anni 
che aveva abbandonato l'Uni. 

ìnfat- versità del Tcx3s per dedicarsi 
alie corride, è stata gravemente 
colpita oggi da un grosso toro 
mentre, voltata la schiena alla 
bestia, ringraziava gli spettato
ri degli applausi tributati alla 
sua elegante bravura di toiera. 

Patricia, ricoverata all'ospe
dale. è stata sottoposta ad un 
intervento chirurgico per gravi 
lesioni alla regione pelvica e ha 
già ricevuto tre trasfusioni di 
sangue. 

n toro avrebbe certamente 
ucciso la ragazza se il maestro 
di Patricia, un torero in ritiro 
a nome Aleandro Del Hierro, 
che assistivi al combattimento 
nelle tribune del pubblico non 
avesse prontamente scavalcato 
Io steccato di divisione e, preci
pitatosi contro il toro senza 
« capa » né armi, non fosse riu
scito a strappare la ragazza dall 
le coma della bestia. 

Contemporaneamente un «no-
villero », cioè un aspirante to
reador, tale Manolo Marquez. è 
corso verso il toro, ne ha attrat
to l'attenzione col drappo rosso 
di cui era munito e l'ha ucciso. 

faceva iniziare ieri alcuni la
vori di riparazione e incari
cava un capomastro che, con 
Pàiuto di tre muratori, ini
ziava a smantellare il pavi
mento, che era il punto più 
debole. Stamane il pavimen
to sul quale si trovavano il 
capomastro ed un muratore, 
è crollato travolgendo l'in
quilino del piano sottostante, 
Giona Quarela di anni 67; 
quindi, sfondato anche il pa
vimento del primo piano, è 
andato a finire al pianterre
no nel negozio di calzatine 
del 56enne Angelo Pinto, do
ve sj trovavano la moglie e 
una nipote del proprietario. 
La prima, Rosina Pinto di 52 
anni è morta sul colpo, men
tre la nipote è rimasta gra
vemente ferita. 

Immediatamente è accorsa 
una numerosa lolla menti e 
si provvedeva a chiamare ì 
vigili del fuoco. I feriti, e-
stratti quasi subito dalle 
macerie, sono stati traspor
tati alla vicinissima astante
ria Martini. 

Poco dopo sono giunti sul 
posto il Prefetto, il Sindaco, 
il Questore ed altre autorità, 
mentre si provvedeva ad iso
lare la casa. I vigili del fuo
co intanto rimuovevano le 
macerie per cercare even
tuali altre vittime. Si teme
va infatti che fosse stato tra
volto un bambino di cui non 
si trovava più traccia. Il t i 
more invece si è dimostrato 
infondato. Il sostituto Pro
curatore della Repubblica, 
giunto insieme al perito le
gale, ha iniziato un'inchiesta. 

I feriti ricoverati all'ospe
dale e cioè la 32enne Uni-
berta Calegari che si trova
va nella calzoleria, il Quare
la ed il muratore Eligio Ma
nuel di 55 anni, sono stati 
giudicati fuori pericolo mal
grado le gravi ferite riporta 
te. Il capomastro, Felice Pi -
retti se l'è cavata con deli" 
lievi medicazioni. 

prevista. Il valore dì essa e 
stato illustrato poco dopo dal 
sindaco La Pira, il quale, r i - c u , t o - P " ^ s ! ì , e b b , f . S ^ t o '" 

Un televisore esplode 
per cause imprecisate 

Un apparecchio televisivo, 
per cause non anco!a accerta
te, è improvvisamente scoppi ì-
to incendiandosi, mentre tutta 
una famiglia era raccolta per 
assistei e al programma serale. 
Il fatto è avvenuto ieri sci.i 
nell'abitazione del sig. Luigi Di 
Paulo, in via Taurini 24. 

Nessun danno hanno subito 
le persone per cui tutto si è 
limitato a una notevole pau:,i 
e alla disti uzione dell'appa
recchio. 

Sulle cause dell'incidente . 
tecnici della ìadio sono con
cordi nelFaflermare che essn 
dovrebbe essere gtato causato 
dalla caduta oppuie da un vio
lento colpo ricevuto dalPapp..-
iccchio. che avrebbe provocato 
lo scoppio del tubo catodico L-
conseguentemente un corto cu 

spondendo a un giornalista 
ha dichiarato: « E' un atto 
puramente formale >. 

Per altro, uno dei due as 
sessori dimissionari il dotto
re Artom, ha affermato che 
la decisione della sezione 
fiorentina del PLI di ritirarsi 
dal governo del comune, è 
irrevocabile. 

La Giunta comunale si r iu
nirà nuovamente venerdì. E' 
confermato l'intendimento del 
sindaco La Pira di portare in 
discussione nel consiglio co
munale la crisi della Giunta 
apeita dalle dimissioni dei 
liberali. Il dibattito sarà evi 
dentemente di l i levanto in
teresse e non potranno non 
affiorare i motivi profondi 
della crisi dell'attuale ammi
nistrazione cittadina di Fi
renze. 

causa dell'incendio. 11 tubo e 
todico, infatti, si comporta co
me una normale lampadm • 
elettrica e non può quin:! 
«(.oppiare che in «esuito .. un 
urto che ne provochi la >c'-
tura. ^___ 

Trovato un cadavere 
in una casa di Napoli 

NAPOLI. 6. — Sfondata !a 
porta di un appartamento m 
via Posilipo 79, agenti di po
lizia vi hanno trovato il ca
davere della 55enne Assunta 
Agrili. Il commissariato era 
-tato avvertito dagli abitan
ti dello stabile che la signora 
da due giorni non usc i \a dal
la sua abitazione; particolate 
preoccupazione destava .! 
fatto che alcuni giorni ri
sono si erano verificate delle 
fughe di gas. 

Dichiarazione del governo 
a favore del rianno tedesco 

(Continuazione dalla 1. patirà) 

rilievi di Togliatti sulla ne 
cessità democratica di una 
nuova consultazione popola
re nella presente situazione. 
S è obiettato precipnosamen 

condizioni per reclutare n u o - | ! e c h e n e i s e i m e s i precedenti 
vi lavoratori nelle file del-!"3 " e J f z : , m « d e i P - ^ i d e n t e 
l'organizzazione unitaria. d e l l : i Repubolica non si può 

La circolare della C G I L l c o " t : t u z : o n 3 i m e n t e Procedere 
conclude invitando gli orga- Ì a - l D scioglimento delle Came
ni direttivi del le Camere de '? r c - M a l'espediente non serve 
Lavoro, del le Federazioni d_ 
categoria e i Sindacati pro
vinciali a riunirsi immediata
mente per impostare una pre
cisa campagna e per rendere 
esecutiva la decisione. Da 
parte sua la CGIL esaminerà 

ad eludere il problema politi
co cne è stato posto: si sareb
be dovuto sentire e «i dovreb
be sentire il dovere di proce
dere entro ottobre, com'è c o -
5tituz:onalmente possibile, a 
indire nuove elezioni; e a que 

t * M » *«- J M U i«» -^s.* * • - # .̂ ^ n i n n i t i C I . . » _ * • • 

più profondamente il p r o b l e - ! " 3 I o I u z i 0 n e s* aovrebbe co
ma nella commissione n a z : o - | m u n ? . u e - PrePara*-« »1 p a e s e 
naie d'organizzazione e nel 5 e r c k e ? ' a / ! : 0 ' a b r e v s s c a ~ 
C.D. che si riuniranno pros-j » J ' n , d e ' t a r e .C°J) .nuove 
simamente. e.ezion: :1 nuovo mdirizzo di 

J politica :nternaz.onaIe e in 
terna che sì impone dopo il 
crollo di posizioni del resto 
già condannate dal popolo il 
7 giugno. Per primi i gover
nanti dovrebbero sentire la 

l -• r u m j n e c e " i t à di richiedere al po
t i comunale si e o ^ i £ ù n i - i p o l ° q H e g l i ° '*ntament i . ed 
la sotto la presidenza d e l ( d i c u i • £ 0 n

M
c o s ì t r a g ; c a . 

sindaco, prof. La Pira, in s e - , m e n t e p r%; "<*s«<-« 
guito alle dimissioni preseti-; Ciò vale anche dinanzi ai 
tate dai due assessori li 

I liberali di Firenze 
mantengono le dimissioni 
FIRENZE. 6 

berali. 
Un breve comunicato reso 

noto al termine della riunio
ne, informa che le dimissio
ni sono state respinte. Una 

riflessi interni del crollo de l 
la CED. Nei discorsi comme
morativi d; De Gasperi, i di
rigenti democristiani non per
dono occasione per attaccar
si l'un l'altro marcando i con 

decisione in questo senso eraltrasti di corrente. Gii scosso

ni al quadripartito sono al
l'ordine del giorno. Di nuove 
la fanfaniana .• Agenzia Ita
lia » ha illustrato ieri diffu
samente il recente disc-or.- > 
del Segretario della D . C . 
confermando ed anzi accen
tuando sia le affermazioni 
>ulla morte deil"« europei
smo .. sia le aperture ver.-o . 
monarchico-fascisti. E mcnt:e 
o-pita un compiaciuto giud.-
zio dei monarchici per questo 
<• avance^ >• di Fanfani. l'A
genzia pubblica con maligni
tà preoccupate lamentele d. 
La Malfa. 

Da: canto sue ìa Voce Re
pubblicana ha dedicato il tuo 
editoriale alle progettate al
leanze elettorali tra democri
stiani e monarchico-fascisti a 
Sonano del Cimino e a Fabri-
ca di Roma, deplorando que
sto « errore >» (!) nel quale ì\ 
D.C. continua a cadere dopo 
Castellammare e Battipaglia. 
richiamandosi all'antifascismo 
di .De Gasperi e agli attacchi 
rivolti alla sua memoria dai 
fascisti, ricordando che Io 
«T impegno quadripartito )> do
vrebbe estendersi « dal gover
no al Paese T>. e invitando in
fine Fanfani a pronunciarsi. 
Ma Fanfani M è finora pro
nunciato m senso opp**,to a 
quello auspicato dai repub
blicani; e d'altra parte è 
oggi più che evidente che la 
questione è ben più profonda 
di quanto non denuncino i pur 
clamorosi episodi di questi 
giorni. 


