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dio delle carie processuali, 
probabilmente per preparare 
il lavoro dei prossimi idiomi. 
Da notare che, prima di u-
scire dalla sua abitazione, Se-
pe aveva avuto un breve col
loquio con il maggiore dei 
carabinieri Zinza, lo stesso 
che ha compiuto l'indagine 
sull'auto dal cuscino macchi-i
to che è ora all'esame del 
professor Macaggi. (Il presi
dente affila le sue armi. Si 
parla già di prossimi inter
rogatori di Maurizio d'Assia, 
del doti. Filino, dell'ex do
mestica dei Montesi Nunzia-
tina Cionni; si parla di con
fronti fra Polito, Magliozzi 
e Morlacchi, fra Polito e 
P a v o n e ) . 

Nelle prime ore del mattino 
è stato notato al Palazzo di 
Giustizia l ' a w . Lupis, del 
collegio di difesa di Ugo 
Montagna. L u p i s dovevrt 
compiere una semplice for
malità: ritirare una copia del 
mandato di cattura spiccato 
contro ij « re » di Capocotta. 
La prima copia rimessa agli 
avvocati conteneva infatti 
un errore di trascrizione. 

Assai più interessanti gli 
avvenimenti esterni al Palaz
zo di Giustizia. Fra questi 
spicca un'intervista che Po-
norevo'e prof. Giuseppe Ca-
ronia (che è deputato demo
cristiano e uno dei più noti 
fra j testimoni a discarico di 
Piero Piccioni) ha concesso 
all'agenzia governativa A.R.7. 
"Sono assolutamente certo 
dell'innocenza di Piero Pic
cioni — ha dichiarato il uro-
fessor Caronia — e per due 
ragioni: perchè l'ho visitato 
nella sua abitazione nei gior
ni in cui è deceduta la di
sgraziata Wilma Montesi. e 
perchè posso testimoniare che 
un uomo, c„«^ 11 grave asces
so tonsillare che aveva Piero. 
non solo non avrebbe potuto 
pensare a convegni d'amore, 
ma non avrebbe potuto met
terò il naso fuori dell'uscio 
senza aggravarsi in modo an
che pericoloso ». 

Msft fiaryonnière 
Richiesto poi come possa 

ricordare di avere visitato 
Piccioni proprio in quei gior
ni dell'aprile 1953. il profes
sor Caronia ha risposto: « E' 
molto semplice; giornalmente 
io uso segnare su un registro 
tutti i malati che visito, sia 
nel mio studio, sia a domici
lio. E quando il nome di Pie
ro Piccioni è saltato fuori in 
questa tragica vicenda, mi è 
stato f a c i l e controllare i 
giorni nei quali effettivamen
te Io visitai. 

« Il registro — è stato an
cora chiesto — è sempre in 
vostro possesso? Potreste esi
birlo? ». 

« Naturalmente... — ha ri
sposto il prof. Caronia — So
no in possesso del registro e 
lo esibirò quando ne fossi ri
chiesto dall'autorità compe
tente ». 

L'A.R.Z. ha chiesto inoltre 
al prof. Caronia di esprimere 
il suo parere sulla nuova 
versione dei fatti di cui si è 
parlato in questi giorni (con
vegno d'amore fra Wilma e 
Piero nella garsonniere di Via 
Acherusio; malore della ra
gazza, morte apparente, tra
sporto del corpo sulla spiag
gia di Torvajanica). Caronia 
ha risposto: « Secondo me, 
questa versione è assoluta
mente assurda. Piero Piccio
ni, dunque, sarebbe dovuto 
uscire dalla sua abitazione. 
farsi visitare dal prof. Fili-
po, quindi andare all'appun
tamento in Via Acherusio, 
dove la ragazza sarebbe mor
ta. o caduta in una specie di 
catalessi, poi recarsi nuova
mente nella sua casa in Via 
della Conciliazione, riuscirne 
ancora per trasportare il cor
po di Wilma fino a Torvaja
nica. Ma tutto questo puzza 
lontano un miglio di roman
zo poliziesco, e non dei mi
gliori. E poi? Se effettiva
mente le cose stessero cosi, 
perchè si sarebbe portato co
si lontano un cadavere, in un 
sito che avrebbe dovuto far 
pensare ad un filo condutto
re? A due passi da Via Ache
rusio scorre l'Aniene, e non 
dovrebbe essere difficile a un 
così freddo omicida gettare 
nel fiume il corpo della po
vera ragazza ». 

Le dichiarazioni del profes
sor Caronia rivestono un in
dubbio interesse. Tuttavia, 
senza voler per ora impugna
re la sua testimonianza, ci 
sarà concesso ài notare che 
l'intervistato non ha'detto se 
nel registro, al quale egli 

• sembra annettere tanta im
portanza, sono segnate, oltre 
ai giorni, anche le ore in cui 
avvennero le visite. Perchè, 
come tutti sanno, quel ;he in
teressa fìssa -e con precisione 
è che cosa ha fatto Piero Pic
cioni fra il tardo pomeriggio 
e la tarda sera del giorno 10 
aprile 1953, ne'le ore. cioè, in 
cui presumibilmente si svol
se il delitto. Questo l'inter
vistato non lo ha detto. Anzi, 
egli si è limitato a parlare di 
giorni, non di ore. 

A Reggina f o g l i 
Quanto alla impossibilità 

per Piero Piccioni di « mette
re il naso fuori dell'uscio sen
za aggravarsi in modo anche 
pericoloso «, dobbiamo rico
noscere che si tratta di una 
opinione personale, anche se 
autorevole, e perciò, suppo
niamo. irrilevante ai fini pro
cessuali. 

L'interesse dei giornalisti 
che seguono 1' «affare» Mon
tesi si è rivolto ieri anche 
verso Regina Coeli. In matti
nata, Leone Piccioni (che, sia 
detto per inciso, è il critico 
letterario del Popolo, nonché 
uno dei più noti collaborati-
ri della R-A.L e de!Ia Fiera 
Letteraria) si è recato a por
tare al fratello Piero un vo
luminoso pacco. Sceso dalla 
sua 1400 davanti al carcere, 
Leone è stato circondato dai 
fotografi, che hanno comin
ciato a far scattare le loro 
macchine. Il figlio dell'ex m i . 
nistro degli Esteri ha tenta
to dapprima di celare il viso 
dietro una borsa di cuoio, 
poi, al colmo dell'esaspera

zione. ha cominciato ad in
veire. gridando: «Basta, ba
sta! Siete degli sciacalli! ». 

Si era anche diffusa la vo
ce, fra i cronisti presenti, che 
Leone avesse ottenuto un col
loquio con il fratello. La vo
ce — benché poco verosimi
le, poiché gli interrogatori di 
Piero non sono ancora fini
ti — è stata raccolta da qual
che giornale. Si è poi sco
perto che si trattava di un 
equivoco. Leone è bensì en
trato nel carcere, attraverso 
l'ingresso dei « colloqui », non 
però per incontrarsi con l'im
putato, ma appunto per con
segnare il pacco, contenente, 
a quanto sembra, indumenti 
di ricambio, cibi e sigarette. 

L'interesse dei giornalisti 
per Regina Coeli è giustifica
to anche da altri fatti. Si di
ce. anzi si scrive, che Piero 
Piccioni e Ugo Montagna ab
biano avuto modo di incon
trarsi e persino di scambiar
si qualche narola: «Sta tran
quillo, Piero! ». a Io sto tran
quillo, perchè si tratta di un 
complotto! ». li Tempo ha af
fermato, inoltre, che Ugo 
Montagna ha letto sui gior
nali le cronache dell'interro
gatorio di Polito, e so ne è 
detto «soddisfatto». So auten
tiche, queste notizie non pos
sono non allarmare la pub
blica opinione. Come si può 
consentire che due detenuti, 
sottoposti ancora ad una in
dagine ben lontana dalla sua 
conclusione, possano incon
trarsi, sia pure di sfuggita, e 
persino scambiarsi delle pa
role? Come si può permette
re che Montagna legga i gior
nali. cioè segua dalla sua cel
la gli sviluppi dell' « affare » 
Montesi, con tutte le conse
guenze che questa opportuni
tà così leggermente offerta

gli è destinata ad avere sul
l'istruttoria in corso? 

Si tratta di interrogativi 
molto seri, ai quali le autori
tà competenti (più precisa
mente la direzione del car
cere di Regina Coeli) hanno 
dato ieri sera solo una par
ziale smentita, per la parte 
cioè che si riferisce all'incon
tro in carcere tra Piero Pic
cioni e Montagna. 

MI tlelUto Lutti 
« La direzione del carcere 

di Regina Coeli — afferma il 
comunicato — smentisce ca
tegoricamente la notizia, 
escludendo in modo assoluto 
che i detenuti, i quali sono ri
stretti in reparti diversi, ab
biano avuto comunaue la pos
sibilità sia pure occasionale 
di incontrarsi ». Ne prendia
mo atto e speriamo bene per 
il futuro. 

In margine all' « affare » 
Montesj citiamo, per dovere 
di cronaca, una lettera che 
la fidanzata di Luigi Tiro-
ne, signorina Adriana Pa
gliai, ha inviato all'onore
vole Spataro e, per conoscen
za, a numerose personalità 
politiche e a organi di stam
pa. La lettera pone all'onore
vole Spataro 21 quesiti di ca
rattere abbastanza conturban
te, che non possiamo testual
mente riferire. In succinto, 
possiamo dire che la signori
na Pagliai accusa Ugo Mon
tagna di avere sviato le in
dagini della polizia sul delit
to Laffi e ribadisce la nota 
tesi che Tirone non sia stato 
il vero autore del delitto, 
bensì il capro espiatorio, in
dotto ad assumersi responsa
bilità non sue per non me
glio specificate « ragioni di 
Stato ». L'on. Spataro. secon
do la Pagliai, sarebbe a co

noscenza di tutto questo. 
Poiché, per il toni) con cui 

è scritta e per le frasi che 
contiene, la lettera pretende 
di avere il valore di un vio
lentissimo atto di accusa, e 
poiché le personalità che ne 
sono venute a conoscenza ri
vestono cariche dj alta re
sponsabilità, è possibile che 
l'on. Spataro reagisca, ricor
rendo alle normali vie legali. 

Sempre in marcine alla 
vicenda, si è appreso, infine, 
che il principe Basilio d'An-
giò ha presentato all'Avvo
catura Generale della Corte 
d'Appello una denuncia con 
tro Ugo Montagna, a propo
sito di un reato pen-guibi le 
d'ufficio. 

Un giornalista conferma 
le dichiarazioni di Polito 
La dichiarazione re^a dal

l'ex questore Polito al perio
dico Settimana Incotn (« —Se 
il governo e la magistratura 
non vii avessero chiesto il 
r iserbo, molti punti snn'i in 
grado di chiarire con t gior
nalisti e cim il pubblico»), 
accolta dal poliziotto con una 
secca smentita, ò stata con
fo:.nata dal giornalista Al
fonso Madeo, autoie dell'ar
ticolo apparso sul .settimana-
Io. Il dottor Madeo, con una 
lettera che apparirà nel pros
simo numero di Settimana 
Incom, afferma di avere .i(-rit
to le testuali parole pronun
ciato dal dottor Polito, .uiìle 
(inali non vi sarebbero pos
sibilità di equivoci. 

A questa dichiarazione del
l'ex questore, è legato anche 
un grave episodio del quale, 
por caso, siamo venuti a co
noscenza. U dottor MiuW'o, 
infatti, subito dopo aver let
to su un giornale romano 

della sera il testo della let
tera dj smentita vergata dal 
dottor Polito, si affrettò a 
Bcrivero a sua volta una pre
cisazione, con la quale veni
va confermato il testo del
l'intervista apparsa su Setti
mana Incom. La precisazione 
non apparve, però, sul gior
nale al quale era stata indi
rizzata. Poco più tardi, in
vece, il dottor Madeo ebbe lo 
stupore di scorgere la lettera 
in mano ad un avvocato di
fensore di uno degli imputati 

Sospensione 
di elettrotreni 

Il Ministero dei Trasporti 
comunica che a decorrere dal 
3 ottobre p.v., gli elettrotreni 
di lusso ETR 300, attualmente 
in circolazione tro Milano e Ro
ma, saranno messi fuori ser
vizio per al normale periodo 
di revisione. Di conseguenza i 
treni di lusso Milano-Roma e 
Roma-Milano, verranno sop
pressi ed in loro vece saranno 
effettuati j treni rapidi R 527 
e R 522, impiegando elettrotre
ni ETR 200 con servizio di pri
ma e seconda classe, regolati 
dal seguente orario: R 527, Mi
lano: partenza 17,35; Roma, ar
rivo 0,05; R 522, Roma: parten
za 10,20, Milano arrivo 16,55. 

Restono di conseguenza abo
liti per tali treni le particolari 
norme di ammissione previste 
per gli elettrotreni di lusso. 

Aperto a Pisa 
il Convegno d'anatomia 

PISA, 27. — Nell'Aula Ma
gna dell'Università è stato 
inaugurato stamani alla pre
senza delle autorità i\ XVI 
Convegno nazionale di ana
tomia. 

| ECCO IL VERO VOLTO DELLA RIFORMA AGRARIA D.C.! 

Infere famiglie di assegnatari 
geliate sul lastrico con In violenza 

L'estromissione eseguita dai Carabinieri dietro ordine dell'Ente Puglia —; Altri 
mille assegnatari minacciati di sfratto — Trecento disdette evitate in Calabria 

UN GROSSO BERSAGLIO PER L'OPERA DEL MAGISTRATO 

Come è naia nell'aprile '53 
l'assurda lesi del pediluvio 

Nessun sopraluogo a Toroajanica — II ritardo dell'autopsia — Non si tenne suf
ficiente conto del parere dei periti — La versione fornita da IVanda Montesi 

Le frecce scoccate dall'arco 
del dottor Sepe hanno comin
ciato a far centro su un qros-
so bersaglio: l'opera di coloro 
ai quali vennero affidate le 
prime indagini sulla morte di 
Wilma. L'incriminazione del
l'ex questore Polito e il nau
fragio della tesi del « pedilu
vio » hanno gettato qualche 
sprazzo di luce r ivelatr ice su 
questa attività. Ma, quant i 
p u n t i sono rimasti in ombra? 

Avendo seguito, a passo a 
passo, il dipanarsi della vi
cenda, torneremo a sfogliare 
il calendario di quel tempo e 
a leggere, con serena obbiet
tività di cronisti, gli appunt i 
tracciati allora. Cominceremo 
con il 12 aprile 1953, quando, 
come accade per tutti i ((fat
tacci » di un certo rilievo, la 
seconda divisione di polizia 
giudiziaria, d iret ta dal dottor 
Marchetti, passò la a prat ica » 
alla Squadra Mobile della 
Questura. La cartella sulla 
quale era stato vergato il no
me della fanciulla conteneva 
poche carte: un fonogramma 
dei maresciallo Alessandro 
Carducci, comandante la sta
zione dei carabinieri di Pra-, 
fica dj Mare , che annunciava i 
il rinvenimento del cadavere] 
alle 7,30 dell'II aprile; una\ 
dichiarazione del dott. Ago
stino De Giorgio, medico con
dotto di Pomezia, il quale do
po aver esaminato il cadavere 
aveva sottoscritto queste ri
ghe: a Le condizioni della 
salma fanno presumere che la 
donna sia deceduta per asfis
sia da annegamento e che il 
decesso deve essere avvenuto 
circa 18 ore prima del rin
venimento del cadavere stes
so, mentre la parziale con
servazione dei restiti e delle 
superaci corporee intatte de
ve indurre a propendere p<»r 
una non lunga permanenza 
in acqua »; il verbale dell'in
terrogatorio della portiera 
dello stabile di Via Taglia-
mento 76, la quale dichiarava 
di aver veduto uscire Wilma 
alle n del 9 aprile. 

Il « caso » si presentava 
tutt'altro che facile. La ra
gazza era uscita alle 17 del 9 
ed era stata rinvenuta cada
vere 38 ore e mezzo dopo. Il 
medico aveva dichiarato che 
la morte doveva risalire al 
pomeriggio del 10, quindi la 
vittima era stata in vita, lon
tano dalla sua abitazione, al
meno venti ore. Era stata a 
Roma? Aveva vagato lungo 
la spiaggia in preda ad una 
forte agitazione? Dove aveva 
dormito la notte fra il 9 e il 
10 aprile? Si trattava di una 
disgrazia, di un delitto op
pure di un suicidio? 

Occorreva, innanzi tutto, 
farsi un quadro particolareg
giato dell'ambiente dal quale 
la ragazza proveniva e quin
di compiere un sopraluogo 
nella zona dove era stato tro
vato il cadavere. I funzionari 
preposti alle indagini inter-
rogarono i familiari della ra
gazza. Ut portiera e i vicini. 
Nessuno seppe spiegare le ra
gioni che potevano aver in
dotto Wilma ad abbandonare 
la casa paterna. Era una ra
parla calma, senza amicizie, 
fidanzata con un poliziotto. 
Uscendo non aveva lasciato 
alcun messaggio per i lami
nari. Nessun fatto nuovo, nes-
tun litigio avevano mutato ti 
tuo stato d'animo. L'ipotesi 
del suicidio cadeva. 

Era necessario orientare le 
indagini in altro senso. Af
fiorarono le prime stranezze. 
La « M o b i l e » trascurò di re
carsi a Torvajanica e proce
dere, come usa fare in que
sti casi, a interrogare gli abi
tanti della zona, i conducenti 
e i fattorini dei pullman che 
collegano la città eon Pratica 

e la spiaggia, j guardiani del
le tenute, coloro che avrebbe
ro potuto, cioè, aver veduto 
la ragazza durante le venti 
ore trascorse lontano dalla 
sua abitazione. 

Delitto o disgrazia? A fa
vore della prima ipotesi c'e
rano le seguenti circostanze; 
la ragazza non era solita as
sentarsi oltre le ore 20; il suo 
corpo era stato trovato privo 
del reggicalze, un indumen
to che le onde del mare non 
potevano aver strappato, ol
tre che della gonna, delle coi
re di nylon, delle scarpe e 
della borsetta; secondo il dot
tor De Giorgio il corpo non 
era stato per molto tempo in 
mare. A favore della disgra
zia, un solo punto: la man
canza di segni di violenta 

evidenti. Certo, l'autopsia 
avrebbe chiarito ogni possi
bile dubbio. 

13 aprile 1953. — Il fidan
zato di Wilma, Angelo Giu
liani, accompagnato da Ro
dolfo Montesi, si reca a Tor
vajanica, per compiervi al
cune indagini. Al riforno ap
pare sconrofto. A un redat
tore del Giornale d'Italia di
rò che ha scoperto qualcosa 
d'interessante a carico di un 
signor « X » e che ne ferrn 
informata la stampa non ap
pena verrà in possesso dì 
maggiori particolari. La «Mo
bile » continua a ignorare la 
spiaggia dì Torvajanica e sot
topone a un interrogatorio di 
tre ore Wanda Montesi. Nel 
pomeriggio un cronista dal 
Messaggero e uno dell'Unità 
si recano dal commissario del 
Salario e ne ricavano l'im
pressione che la poliiia pro
penda per la disgrazia. Lo 
stesso accade a un cronista 
del Tempo che parla con i 
funzionari della « M o b i l e » . 
Sono dichi'ararioni non uffi
ciali. confidenze, parole sus
surrate negli uffici di Via San 
Vitale. L'indomani mattina, 
tanto «l Messaggero che il 
Tempo riportano la tesi della 
disgrazia attribuendone la 
paternità alla polizia. Su qua
li circostanze nuore si basa 
questo convincimento delle 
autorità inquirenti? Chi ha 
suggerito questa spiegazione 
quando ancora non è stata ef
fettuata l'autopsia? 

14 aprile 1953. — L'autop
sia viene finalmente «seguita. 
II ritardo è incomprensibile. 
71 cadavere e stato rinvenuto 
sabato 11 aprile e il giorno 
seguente già si parlava di or
dini relativi od un immediato 
esame necroscopico. Domeni
ca 12 all'obitorio non si i vi

sto nessuno. Lunedì 13 i p e 
ri t i set/ori hanno avuto evi
dentemente altro da fare. Al
le 10 del mattino del giorno 
14. quando il bisturi viene af
fondato nella salma, non c'è 
più speranza di poter stabi
lire con esattezza la data del
la morte. Il cadavere è rima
sto dalle 7,30 del mattino fino 
allc^ 22 all'aperto, in prossi
mità del mare. Messo in fri
gorifero, ci sono volute altre 
sette ore per raggiungere la 
temperatura di zero gradi. Il 
processo di decomposizione è 
stato arrestato quando ormai 
era troppo tardi. Di chi è la 
responsabilità? Della « Mobi
le » che non ha chiesto che 
l'operazione venisse accelera
ta, oppure del magistrato che 
non ha dato disposizioni ben 
chiare? 

I risultati dell'esame ne
croscopico, al quale assiste il 
capo della a Mobile ». dottor 
Alfredo Magliozzi, sono in
quietanti. Sulla salma si no
tano due ecchimosi su un 
braccio e altri segni sulla fac
cia interna della coscia sini
stra e sulla gamba. Nelle par
ti intime appaiono altri segni 
sospetti. Qualcuno deve aver 
tentato di usare violenza alla 
ragazza. La « Mobile » è però 
di diverso avviso; non esisto
no tracce evidenti di violen

ta, che dimostrino come ta 
.morte sia dovuta a strangola
mento o lesioni di grave en
tità, dunque è disgrazia. 

15 aprile 1953. — Le inda
gini vengono sospese. I fun

zionari della «Mobile» illu-
! strano ai giornalisti la loro 
tesi per spiegare la morte di 
Wilma. La ragazza si sareb-

\bc recata a Ostia per fare vn 
1 pediluvio il pomeriggio del 9 
aprile intendendo, in questo 
modo, curare una noiosa af
fezione ai calcagni. Purtrop
po era stata colta da malore 
ed era stata inghiottita dal 
mare che l'aveva trascinata 
fino a Torvajanica. 

Quali argomenti vengono 
portati a favore di questa so
luzione? Nessuno. Si tratta di 
un episodio di leggerezza o 
di incapacità professionale? 
Non si direbbe, quando si 
pensa che la tesi del pedilu
vio è accreditata nonostante 
che: 1) l'autopsia non ha sta
bilito la data della morte e si 
deve quindi ritenere valida 
l'ora fissata dal dott. De Gior
gio: 2) il corpo della ragazza 
non presenta tracce di lunga 
permanenza in mare; 3) l'e
same necroscopico non ha ri 
levato la benché minima irri
tazione ai calcagni; 4) vi so 
no segni (zone bluastre al 
braccio, sulla coscia sinistra 
e sulla faccia anteriore della 
qamba destra, al terzo supc
riore, infiltrazioni emorragi
che nelle parti in t ime) di 
sipni/ìcflfo abbastanza ciò 
quente. 

Si saprà più tardi che 
Wanda per pr ima ha tarlato 
del pediluvio, a due giorni di 
distanza dalla morte della so
rella. Ma questa sua di.-hia-
raztone non è stata accarez
zata e confortata dall'atteg
giamento dei funzionari in
quirenti? D'altra parte, quan 
do sono stati resi noti f r i 
stiltati dell'autopsia, perchè a 
Wanda non è stata contestata 
la mancanza di qualsiasi ar
rossamento? 

16 aprile 1953. — Il dottor 
Mnolfozzi riporta la tesi del 
pediluvio su un verbale che. 
con la sua firma, viene tra
smesso al Procuratore della 
Repubblica. 

22 aprile 1953. — Il Mes
saggero, che conduce in «or
dina una strana campagna 
non del tutto in linea con le 
conclusioni della polizia, pub 
blica un articolctto nel quale 

per la prima volta appare il 
nome della Capocotta. La po 
lizia, che ufficialmente ave
rti portato a rompimento il 
suo lavoro di indagine, igno
ra questo indizio. 

29 aprile 1953. — Al con
gresso dei cronisti di Sestola, 
diif giornalisti romani mor
morano il nome del figlio di 
uno altissima personalità de
mocristiana, il quale «sapreb
be molte cose intorno alla 
morte di Wilma ». La polizia 
continua a ignorare ogni co
sa. Non vengono interrogati 
i due giornalisti e tanto me
no il figlio dell'altissima per
sonalità. 

8 maggio 1953. — In segui
to all'intensificarsi delle vo
ci relative al figlio dell'altis
sima personalità e alle chiac
chiere ititorno ad una mac
china v is ta aggirarsi ne i pres
si di Torvajanica. tm funzio
nario della « Mobile » ed il 
commissario di Ostia - Lido, 
dott. Cardia, si recano a Ca
pocotta. Il guardiano Anasta
sio Lilli afferma che alle ore 
16 del 10 aprile una macchina 
con a bordo un giovane di 
sangue reale e una ragazza 
briglia è entrata effettivamen
te a Capocotta. 

2 febbraio 1954. — Ad un 
giornalista che lo intervista, 
il questore Polito afferma che 
Piero Piccioni non è stato a 
Capocotta. in quanto H 9 a-
prile si trovava molto lon 
tano (a Milano, scr iverà il 
oiornahsia; e il questore si 
guarderà bene dallo smentire 
qiiella localizzazione). Piero 
Piccioni non viene interroga
to. Nessuno dei familiari pa
re abbia mai fornito questa 
versione alla polizia. 

Su ogni foglietto del calen
dario c'è un punto interroga
tivo che riguarda la stranez
za dell'atteggiamento tenuto 
dalla polizia. Ma è pensarle 

• riojiari della « M o 
bile « abbiano potuto accu
mula re un cosi grande cumu
lo di errori? E' possibile che 
nessuno dei superiori si sia 
reso conto di quanto andava 
accadendo? I dubbi sono p iù 
che validi e autorizzano altri 
interrogativi: chi ha indotto 
i funzionari della « Mobile » a 
compiere tali errori? Chi ha 
impedito che le indagini se
guissero un diverso corso? 

L'ente Riforma Puglie, Lu
cania e Molise ha estromesso 
ieri con la violenza numerosi 
contadini assegnatari di Gra
vina (Bari) dalle case coloni
che a loro assegnate e dalle 
terre da essi coltivate e rese 
fertili con tre anni di lavoro 
e di sacrifìcio. 

Lo sfratto è avvenuto sen
za alcun riguardo alle perso
ne a al le cose: i funzionari 
dell'Ente, approfittando della 
momentanea assenza degli 
assegnatari e del'e loro fa
miglie, hanno sfondato le 
porte delle abitazioni e hanno 
messo in mezzo alla strada le 
loro masserizie. A questo il
legale sopruso hanno assisti
to passivamente i carabinieri 
locali. Da notare che la mag
gior parte delle famiglie 
sfrattate e gettate sul lastrico 
sono composte do 10 o 12 
persone. 

L'illegalità del provvedi
mento è dimostrata dal fatto 
che nei giorni scorsi i pretori 
di Eboli e Pislicci, ai quali si 
erano rivolti i contadini mi
nacciati di sfratto, disponeva
no della sospensione dei 
provvedimenti sulla base di 
quanto la Cassazione aveva 
già deciso nel 1953. Invece il 
pretore di Gravina, al quale 
si erano rivolti gli assegna
tari, si è dichiarato incompe
tente a decidere. 

L'atteggiamento dell' Ente 
ha suscitato viva indignazio
ne e preoccupazione fra tutti 
gli assegnatari; sembra infat
ti che a ben 1000 di essi l'En
te abbia negato la stipula del 
contratto definitivo dopo la 
scadenza di quello precario. 
Evidentemente tale atteggia
mento nuoce, oltreché al le fa
miglie degli assegnatari, alla 
stessa produzione che in que
sto momento si trova nella 
fase delle semine. Infatti co 
me può un assegnatario pro
cedere tranquillamente nella 
coltivazione della terra di 
fronte all'incertezza che la 
minaccia di sfratto fa pesare 
sul suo avvenire? 

Un importante successo è 
stato ottenuto doi contadini di 
Gioiosa Superiore e Marina, 
dove l'Ente Sila, di fronte a l 
la crescente indignazione del
la popolazione e degli asse 
gnatari, ha dovuto soprasse
dere allo sfratto di 300 fami
glia che avrebbe dovuto ave 
re luogo domenica scorsa. 

lari nei cantieri gestiti in eco
nomia, nonché il pagamento 
degli arretrati dal 23 febbraio 
scorso. 

Assemplee per richiedere la 
estensione del provvedimento 
vengono tenute in tutti pli al
tri cantieri della Cassa che so
no appaltati a imprese private. 

Nuovo sciopero dì 48 ore 
dei pastai, mugnai e risieri 
Visto che gli industriali del 

settore della molitura, della tali-
brlcazione di pasta e della lavo
razione del riso persistono nel 
loro rifiuto di trattare sul rin
novo e il miglioramento del con
tratto nazionale di lavoro, le tro 
organizzazioni sindacali aderenti 
alla CGIL, TISI, e UIL hanno de
ciso di attuare un nuovo sciope
ro dei lavoratori mugnai pastai 
e risieri, nella settimana che va 
da oggi al 3 ottobre, per la du
rate di 1S ore. con modalità e 
data precisa che saranno concor
date tra i dirigenti sindacali pro
vinciali. 

I.o sciopero attuato mercoledì 
scorso dal 50 mila lavoratori del
la categoria era riuscito compat
tissimo: ad esempio a Napoli si 
è scioperato al tOO per re/ito,, 
a Catania al 98, ad Ascoli Pieno 
al 100, a Parma al 98, a Roma al 
95. I.e richieste presentate dalla 
FII.IA consistono nell'aumento 

di lire 15 orarie base manovale 
comune e nel miglioramento di 
vari istituti contrattuali 

Saliti a 6 i morti 
tfeirinciitente di Lucca 

LUCCA. 27. — Anche la sesta 
persona che si trovava a bordo 
della « Fiat 1400 », sfasciatasi 
l?ri sera a tarda ora sull'auto
strada Firenze-maro contro la 
parte posteriore di un pullman 
in sosta, è morta. Ferdinando 
Locati di 36 anni, da Chiavari, 
il quale si trovava ai volante 
dell'automobile, ricoverato allo 
ospedale di campo di Marte di 
Lucca tn gravissimo condizioni, 
6 spirato questa mattina senza 
aver ripreso conoscenza. 

Frattanto presso la saia mor
tuaria dj piazzale Verdi di Lucca 
il sostituto procuratore della 
Repubblica, dott. Segré ha pro
ceduto stamane alla Identifica
zione degli altri quattro cada
veri. Bssl sono quelli di Tolmi
no Mollnarl di 34 anni. Fiducia
rio provinciale dell'Unione velo
cipedìstica italiana di La Spezia; 
Nando Fontana di 21 anni da 
Chiavari, corridoro dilettante ju
nior. n quale peraltro non aveva 
partecipato al campionato ita
liano dilettanti disputi to ieri a 

Prato ©d a cui tutte le vittimo 
avevano presenziato; Giorgio 
Btoifl di 36 anni da Lavagna o 
Giovanni Spinotti di 37 anni da 
Chiavari. 

Le sinistre avanzano 
nell'Avellinese 

AVELLINO. 27. — Si sono 
svolte domenica scorsa nel 
Collegio di Lauro - Tot ino-
Montoro Inferiore, le elezio
ni ner un rappresentante al 
Consiglio provinciale. Ecco il 
risultato delle votazioni: Si 
nistre 2.194 voti: D. C. 6.2B9: 
Destre 3.528; PSDI 621. Il 
7 giugno si erano avuti i re-
Ruenti risultati: Sinistre 1.655; 
D.C. 5.131; Destre 4.866; P.S. 
D J . 652. 

Balza subito a?li occhi, dai 
risultati in un collegio come 
quello di Lauro, che è s*ato 
sempre feudo incontrastato 
della D.C. e delle destre. ìa 
forte avanzata delle sinistro 
che hanno ottenuto 539 voti 
in più rispetto al 7 giugno. 
Le destre hanno suhito note
voli perdite, con 1.138 voti in 
meno, gran parte dei quali si 
è riversata sulla D. C . 

Successo dei lavoratori 
della Cassa del Mezzogiorno 

L'AQUILA, 27. — I lavora
tori della Cassa del Mezzogior
no, dopo lo sciopero totale di 
48 ore, hanno ottenuto dallo 
ispettorato provinciale foresta
le l'applicazione dell'accordo 
sull'aumento del l.W» sui sa-

LARGA FIDUCIA ALLA C.G.I.L. NELLE ELEZIONI DI FABBRICA 

Vittorie unitarie alla Cogne 
e ai Cantieri nuvoli di Palermo 
Maggioranza assoluta nei voti e nei seggi delle Commissioni interne 

Le elezioni per il rinnovo 
delle Commissioni Interne, che 
in questi giorni si stanno svol
gendo in numerosi stabilimenti 
dimostrano che ogni giorno 
cresce la simpatia che l'azione 
della CGIL ottiene fra i lavo
ratori. Nonostante le rappresa
glie e le discriminazioni, le li
ste unitarie della CGIL conti
nuano difatti a raccogliere la 
stragrande maggioranza elei 
suffinfti in tutte le fabbriche. 

A PALERMO una schiaccian
te vittoria è stata riportata 
dalla lista unitaria della CGIL 
nelle elezioni per la Commis
sione interna dei Cantieri Na
vali Riuniti, il più grande 
complesso industriale della Si
cilia. Essa infatti ha conquista
to sette segRi su otto, mentre 
la CISL è riuscita ad attribuir
si il rimanente seggio utiliz
zando i resti. Ecco ì dettagli: 
votanti 1638: voti validi 1.569; 
CGIL 1.385; CISL 184; schede 
bianche 15; nulle 44. Nelle eie-

Irreperìbile il vincitore 
della lolleria di Merano 

Si pensa che il possessore del biglietto sia il gestore 
di un banco di vendita dei medesimi, tale Tretola 

MERANO, 27. — Ricomin
cia l'annuale mistero della 
lotteria di Merano. Anche 
quest'anno il fortunato ac
quirente della cartella della 
Lotteria vincente cinquanta 
milioni, è per ora irreperi
bile. Infatti, contrariamente 
a quanto si e ia appreso ieri, 
il sorgente artigliere Antonio 
Porciani di stanza a Merano, 
non è in possesso del biglietto 

Il sergente maggiore Anto 
nio Porciani. di Bologna, ha 
dichiarato infatti di aver ac
quistato quattro biglietti, ieri 
mattina, presso la rivendita 
del signor Umberto Tretola. 
in via Mainardo. ma che nes 
suno di essi è stato estratto. 

Per contro si va facendo 
strada l'ipotesi che il v inci 
tore sia il Tretola: se così fos
se, oltre i 50 milioni della 
vincita, egli intascherebbe 
anche il milione spettante al 
venditore del biglietto 

gi si sono trattenute col Tre
tola, da talune contraddizioni 
nelle quali sono caduti i suoi 
famigliari, si sono formate 
questa convinzione 

La cartella serie A n. 72123. 
che dà diritto ad una dei 50 
premi di consolazione, è stata 
venduta a Merano dal signor 
Luigi Pacini. Gestore di una 
lotteria ambulante. Si ritiene 
che il compratore sia uno 
straniero. 

Muore per l'emozione 
efi aver fatto un « 1 3 » 
LODI 27. — La gioia di 

avere totalizzato un «< tredi
ci » al Totocalcio è stata fata
le ad un esercente di Lodi, il 
49enne Cesare Pizzoccheri. 
che armena controllata la sua 
schedina con i risultati dati 
dalla Radio, si è accasciato 
sulla sedia e. pochi minuti 

Persone che ieri sera ed og- d< DO. hn cessato di vivere 

zioni dello scorso anno sullo 
stesso numero di votanti la li
sta della CGIL ne aveva otte
nuti 885; la lista della CISL 
438, mentre 350 schede erano 
risultate bianche. Gli otto seg
gi erano stati attribuiti nelle 
seguenti proporzioni; 5 alla 
CGIL, 3 alla CISL. 

In provincia di PESCARA 
un nuovo grande successo elet
torale è stato ottenuto dopo 
quello recente di Piano d'Orta, 
nell'altra fabbrica chimica ap
partenente alla Montecatini, 
quella di Bussi, dove lavorano 
oltre 800 operai. Su 761 votanti, 
531 voti sono andati alla CGIL 
e 200 alla CISL. Rispetto alle 
precedenti elezioni la lista del 
sindacato unitario dei lavora
tori ha migliorato le proprie 
posizioni di 10 voti, mentre la 
CISL ha subito, malgrado lo 
intervento del padronato, una 
perdita di 14 suffragi. 

AD ALESSANDRIA le ele
zioni della C. I. alla Borsalino, 
hanno avuto luogo dopo che 
nella fabbrica i lavoratori han
no combattuto una dura lotta 
per ottenere miglioramenti sa
lariali, alla quale la direzione 
ha risposto con una serie di 
illegalità e di licenziamenti 
Tuttavia i candidati unitari 
hanno ottenuto 858 voti contro 
i 323 della CISL e i 136 voti 
ottenuti da una lista di indi
pendenti. Sono stati eletti in 
C. I- 5 candidati della CGIL, 
2 della CISL e 2 indipendenti 

Anche alla SAI di CIIATIL-
LON la CGIL ha avuto una 
grande affermazione. Alla li
sta della CGIL, che lo scorso 
anno aveva ottenuto 196 voti, 
sono andati quest'anno 249 sui 
fragi. 77 voti ha avuto la CISL 
contro gli 89 dello scorso anno 
e il Sindacato autonomo ha 
ottenuto 130 voti contro i 131 
dello scorso anno. I seggi sono 
stati così ripartiti: 3 seggi alla 
Lista unitaria della CGIL, 2 
seggi al Sindacato autonomo, 
1 seggio alla CISL, 

Alla Rossa ri e Varzi di 
IVREA la lista unitaria della 
CGIL ha ottenuto, con 307 voti 
il 67,6*.• dei suffragi mentre la 
UIL ha ottenuto l'8»/» dei voti 
e la CISL il 24.4V.. Dei sei 
posti in Commissione interna 
4 sono stati attribuiti ai candi
dati della lista unitaria, 1 alla 
CISL e 1 alllJIL. 

Ma il più importante episo
dio di questa tornata elettorale 
nelle fabbriche si è registrato 
ad AOSTA, dove ancora una 
volta gli uomini che lavorano 
ogni giorno nelle grandi offi
cine piene di fumo della Cogne 

hanno dato la loro fiducia al
l'organizzazione che ha diretto 
con slancio e coraggio le loro 
lotte, assegnando ai suoi can
didati nove dei tredici seggi in 
palio. Ecco 1 risultati: ope
rai, CGIL 3068, pari al 72V» dei 
voti validi (nel '53 2904); CISL 
432 (363); SAVT 795 (836). Fra 
gli impiegati 128 voti sono an
dati alla CGIL, 226 alla CISL, 
63 al SAVT. 

La vittoria della lista unita
ria è figlia della grande lotta 
che durante 47 giorni i lavora
tori della Cogne hanno com
battuto per difendere la loro 
Commissione interna, per ot
tenere un giusto aumento sa
lariale, per opporsi alle rap
presaglie. Tre membri della 
CI . sono stati licenziati, 13 la
voratori sono stati puniti con 
tre giorni di sospensione, ma 
per 47 giorni la fabbrica ogni 
giorno si è fermata ed alla fine 
la Cogne ha dovuto riconoscerò 
che i lavoratori erano dalla 
parte giusta. 

Comunicato della federazione 
comunista di Catanzaro 

CATANZARO, 27. — I giornali 
governativi hanno dato notizia 
che l'ex-corrlspondente dell'Uni
tà da Catanzaro, Francesco De 
Vito, si è dimesso dal PCI. con-
aegnando la tessera del partito 
nelle mani di un dirigente cle
ricale. Secondo gli organi di 
stampa reazionaria tale deci
sione « è frutto di una lunga 
riflessione ea è scaturita da un 
complesso di circostanze ». 

In proposito la federazione 
comunista ul Catanzaro ha 
emesso li seguente comunicato: 
«La Segreteria della federazione 
catanzarese del PCi rende noto 
che il signor Francesco De Vito 
era stato già escluso sin d a i n i 
maggio 1954 dai comitato fede-
rale. del quale faceva parte come 
membro candidato, e che dai 1" 
settembre corrente era stato eso
nerato dall'incarico ^t corrispon
dente dell'Unità. Tali misure so
no state determinate dalla inca
pacità dimostrata dai De Vito 
nell'adempiere politicamente allo 
incarico affidatogli e da una 
serie di Irregolarità amministra
tive compiute dallo stesso. Difet
ti che il De Vito non è riuscito 
mai ad eliminare nonostante gli 
sforzi compiuti dal compagni 
per correggerlo ed educarlo. La 
Segreteria rende noto, inoltre. 
che gli atti Der i provvedimenti 
disciplinari erano già stati tra
smessi ai comitato di cellula cui 
il De Vito stesso apparteneva ». 

Un giovane assass inato e fatto a pezzi 
da un gangster italo-americano a Napoli 

DALLA REDAZIONE NAPOLETANA 

TORRE DEL GRECO. 27 — 
Un vecchio gangster italo-ame
ricano stabilitosi da qualche 
anno nella natia Torre del Ore 
co, è caduto stamane nelle ma
ni della giustizia a cui dovrà 
rendere conto di un raccapric
ciante delitto venuto soltanto 
per caso alla luce. Il vecchio 
si chiama Luigi Sorrentino, ha 
64 anni ed aveva trascorso 
ventiquattro anni negli Stati 
Uniti, dove la sua attività lo 
aveva portato, si dice. Uno sul
l'orlo della sedia elettrica. 
Quattro anni or sono era tor
nato a Torre, e negli ultimi me
si aveva stretto relazione con 
un giovane pregiudicato di que
sto paese, Ciro Contino. 

Quale fosse lo scopo dell'as
sociazione tra il gangster e il 
Contino non è ancora molto 
chiaro, ma dagli elementi fino
ra emersi si pensa che i due 
promettessero ad alcuni giova
ni disoccupati di farli emigrare 
in America dietro compenso di 
una certa somma, col propo
sito, una volta intascato il da
naro, di ucciderli e farne scom
parire i corpi. La vittima, o 
maglio quella che doveva es

sere solo la prima vittima dei 
due. è un bracciante sicilia
no. Antonio Passalacqua di 22 
anni da Cinisi in provincia di 
Palermo, ucciso ieri barbara
mente dal gangster in una vil
la con una martellata alla nuca 
e fatto poi a pezzi con un col
tello. un rasoio e un palo di 
forbici per essere gettato nella 
conduttura di una fogna 

Tre giovani siciliani, i cui no-jrentino. 
mi sono: Antonio Passalacqua 
(la vittima), di 22 anni, suo fra
tello Rosario, di 29 anni e pao
lo Ventimiglia. di 30 anni, tutti 
e tre braccianti, avevano co
nosciuto, a quanto hanno detto 
ai carabinieri, il Sorrentino e il 
Contino dieci giorni fa a Na
poli, ed avevano trattato con 
essi '« acquisto d'un camion ». 
Questa storia dell'acquisto del 
camion non Ha persuaso i ca
rabinieri. 

In realta ì tre appresserò dal 
Contino che avrebbero potuto 

Ietta, s'era seduto accanto ad 
una scrivania, dove il Contino 
aveva d.sposto alcune carte, e 
stava per essere ucciso con una 
martellata alla nuca dal vec
chio. Ma nel momento in cui 
l'altro vibrava il colpo Paolo si 
era \-oItato di scatto, in preda 
a un triste presentimento, riu
scendo a schivare il tremendo 
colpo che Io feriva soltanto di 
striscio. Riusciva a fuggire e 

Antonino fu condotto in una presentatosi al maresciallo dei 
v-.lla. al ponte della Gatta, sita carabinieri di Torre, venivano 
su una traversa che dal centro ) iniziate Je indagini 
di S. Maria La Bruna conduce ~ ~" *"" 

che jf.orno dopo erano a Na
poli. II Sorrentino e il Contino 
li condussero nel bar « Palum-
bo » di Torre del Greco per 
trattane l'affare. A un certo 
punto il Sorrentino si allon
tanava perchè « doveva vedere 
una persona importante » Tra
scorse un'ora e- il Contino pro
pone a Antonino Passalacqua di 
accompagnarlo presso il Sor-

espatriare e recarsi in Ameri
ca a far fortuna, versando 
una cifra di circa mezzo mi
lione per uno. Essi accettarono, 
tornarono al Joro paese e rag
granellarono 1» somma. Qual-

al mare, 
Il Contino tornò solo al caf

fè Palumbo. Si rivolse al cugi
no del Passalacqua. cioè a Pao
lo Ventimiglia, e con traquilli-
tà lo pregò di seguirlo. Poteva 
essere trascorsa un'altra oretta 
quando il fratello di Antonino, 
Rosario, unico rimasto al caf
fè, vide giungere trafelato suo 
cugino Paolo, accompagnato da 
due carabinieri: « Hai 
Antonino? >. 

No, purtroppo Antonino non 
era tornato e Paolo Ventimiglia 
raccontò, ancora in preda al 
terrore, quanto gli era accadu
to: era stato condotto alla vi l-

Dopo ricerche durate alcune 
ore, il giovane siciliano rico
nosceva la villa dove era stato 
condotto per essere uceiiso, ma 
questa era chiusa. Il marescial
lo allora decideva di chiedere 
l'autorizzazione per una per
quisizione. 

Ottenutala, mobilitava tutti i 
carabinieri di Torre. Nel più 
perfetto silenzio la villa veni
va circondata, poi i carabinieri 

vieto si arrampicavano sulla cancel
lata di cinta scavalcandola e 
piombavano all'interno della 
villa intimando: « mani in alto » 
con le pistole spianate e i mi
tra puntati. Qui sorprendevano 
il Sorrentino e il Contino in

tenti ad una macabra opera
zione: i due assassini al lume 
di candela erano intenti a far 
scomparire le tracce del cri
mine. TI vecchio innaffiava il 
pavimento con una lunga pom
pa di gomma, il giovane stro
finava con tirso straccio; sul pa
vimento si trovavano ancora 
due barattoli pieni di sangue. 

I due venivano condotti in 
caserma ed interrogati. Il vec
chio non apriva bocca, e- fi
no a tutt'oggi non ha parla
to; il giovane, dopo estenuanti 
interrogatori ha confessato tut
to. All'alba I carabinieri veni
vano da lui guidati dietro alla 
villetta dove, sollevata una bo
tola, sotto la melma di un poz-
ro nero veniva ritrovato lo 
straziato cadavere di Antonino 
Passalacqua. il giovane, denu
dato, era stato quasi dissezio-
nato: gli era stata segata U 
gola, erano stato poi operati 
tagli lungo le articolazioni 
omerali e femorali — in rutto 
14 tagli — in modo da permet
tere il ripiegamento del cada
vere per farlo scomparire at
traverso il condotta della fogna. 

FRANCESCA SPADA 
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