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co all'affermazione perentoria 
contenuta nel titolo da noi 
citato due volto fra uirgo-
lette. 

gnificaoa, però, naliiralmen-l 
te. cambiale non il bilanciol 
del Ministero dell'Agricoltura] 
e del Laoorl Pubblici, mal 

Perfino per ìa zona dooe cambiare tutta la politica Ita 
fi situa l'epicentro dell'ul
tima alluvione, infatti, dopo 
nocr cominciato con l'affer
mare che, date le particolari 
caratteristiche della costiera 
amalfitana. < se anche fossi
mo stati più previdenti e pre
veggenti, la catastrofe non si 
sarebbe evitata e la ricottru 
/ione non potrà, anche se ra 
/'tonale e ben studiala, evita 
re che il disastro si ripeta, te 
si ripeterà un nubifragio di 
ninlen/n pari n quella di lu
nedì scorso » egli finisce con 
l'ammettere che < ciò non si
gnifica che non si possa fare 
una difesa parziale pienamen
te soddisfacente >; e si guar
da bene dal testimoniare che 
casa fosse stata o già coni-

liana, e perciò il piano del 
A'i//< rimase un nobile sogno 
d'un isolato, ami il nobile so
gno isolato di un momento 
purlhotare della sua vita 
scientifica e politica. La clas
se dirigente attuale, da parte 
sua, un piano simile, adegua
to naturalmente agli sviluppi 
della scienza, non solo è evi
dentemente incapace di realiz
zarlo, ma perfino di concepir
lo. anche se è cupace di con
cepii e come « caduti nella 
barbarie > ì/ popolo russo e 
il popolo cinese perche, final
mente, dopo secoli, essi si so
no accinti a dominale, gio
vandosi tinche della enei gin 
atomica, le forze della natu
ra e a rendere finalmente 

• piuta o almeno messa allo) umano il volto di sterminate 
regioni dove prima domina 
va davvero incontrastata < In 
barbane > della natura... 

Orbene, dn che cosa derioa 
questa palese impotenza della 
nostra classe dirigente attuti-
le? Senza dubbio dal fatto 
ch'essa si è staccala dui po
polo, dai suoi problemi e dal
le sue esigenze, ami dal fatto 
che sua unica preoccupa/io
ne è quella di impedire che 
il popolo prenda chiara co
scienza dei suoi diritti, si or
ganizzi e vaila avanti per rea
lizzarli pienamente, sicché 
perfino la tanto conclamata 
azione verso * le aree impres
se » è concepita in fondo come 
una crociata contro gli infe
deli. Da una simile imposta
zione, è evidente che non ne 
può uscire nessun piano del
la misura sognata da F.S 
Sitti e indicata, come neces
saria perfino dal prof. Iìossi 
Doria, e che ha come sua 
necessaria premessa la con
cordia degli intenti, l'unità 
degli sforzi, gli accettati sa
crifici di tutta la nazione. Da 
una simile impostazione, e 
evidente che se non ne esce 
addirittura la cinica politica 
proposta dai (>'..l. l.ongo. i 
quali chiedono di anteporre la 
lotta anticomunista alla stes
sa salvezza della vita fisica 
e produttiva delle popolazio
ni meridionali, inevitabilmen
te ne esce, almeno, la politi
ca < degli interventi imposti 
dalle evenienze catastrofiche». 
cioè la moltiplicazione di ze
ro per zero che fa' sempre 
zero. 

i\on si illudano, però, i si
gnori della classe dirigente. 
che il Mezzogiorno sia dispo
sto ad accettare ulteriormen
te o l'ima o l'altra di queste 
soluzioni. I.a le/ione di Sa
lerno. se non servirà a loro 
signori, servirà al popolo del 
Mezzogiorno, e dell'Italia in
tera. per capire ancor meglio 
da che parte stanno < i ne-
crofili >, e dxi che parte colo
ro i quali si battono perche il 
Mezzogiorno, l'Italia vivano. 

MARIO ALICATA 

studio dall'amata Cassa del 
Afezzosiorno. o da all'i. 

M,i più interessante ancora 
a noi sembra la tesi del pio-
fessor Iìossi Doria in merito 
olla possibilità di una « dife
sa insoluta » della stessa co
stiera amalfitana e di tutti 
tpienli altri territori costieri. 
molto < estesi », secondo l'ar
ticolista. nel nostro Paese, che 
>/ trovano < in condizioni 
analoghe e peggiori di quel
lo colpito», e di quei ferri 
lori, non costieri, tna inler 
ni. < più poveri e dramma 
Inamente esposti alle frane e 
alle erosioni ». Neppure in 
questo caso, infatti, il profes 
sor Iìossi Dorin ha avuto- il 
cnragiiio di sostenere la tesi 
die, da un punto di pista tee 
vico, scientifico, tale < difesa 
assoluta > sia impossibile, o 
almeno impossibile in certe 
zone. 

l'eli si limita a sottolinea 
re gli < ostacoli particolarmen 
te duri » che si frappongono 
ad una politica organica per 
la difesa del suolo nazionale. 
e a prospettare l'esigenza che 
per superare tali ostacoli non 
occorrano soltanto misure fi
nanziarie adeguate, ma an
che riforme strutturali della 
economia del paese, in quan
to. per certe zone, bisogne
rebbe sconvolgere profonda
mente l'attuale economia e 
risolvere in modo diverso il 
problema dell'insediamento e 
della vita produttiva delle po
polazioni. 

« l.e dimensioni del proble
ma — aggiunge a ino' di com
mento il prof, fiossi Doria — 
sono quindi di per sé palesi 
e non si potrebbe chiamare 
politica quella die si limi
tasse agli interventi imposti 
dalle evenienze catastrofiche». 
Seppure con la Cassa del 
Mezzogiorno, egli conclude 
infine, tale politica « si può 
considerare adeguatamente 
avviata », sicché si augura 
che la catastrofe di Salerno 
serva a dare agli italiani « un 
più continuo interesse alla di
fesa della loro terra > per la 
liliale occorrono < studio, spi
rito civico e coscienza dei 
problemi », e la collaborazio
ne di tutti. 

Crediamo di aver riferito 
fedelmente il pensiero del pro
fessor Rossi Doria e di pote
re perciò a questo punto, sul
la base dei suoi stessi argo
menti, chiedere a lui e agli 
altri: ma che c'entra allora 
< l'inevitabilità > del disa
stro? e che c'entra il rim
provero contro quanti si so
no voluti dimenticare < del
l'azione della Cassa del Mez
zogiorno»? e che centra la 
esplicita ed implici ta pole
mica sua con le posizioni as
sunte particolarmente da noi 
comunisti? 

A noi sembra che a que
sto punto, c'è una cosa sol
tanto da dire: e cioè che. par 
tendo da premesse pressocchè 
identiche, noi siamo coeren 
ti. e il prof. Rossi Doria e 
I a Stampa no; e che se qual 
cono si lascia accecare dalla 
faziosità politica, non siamo 
noi. che riconoscendo l'enti
tà del problema chiediamo 
che ad esso si adegui l'indi
rizzo jroncrale politico del 
paese, ma quanti, dopo aver 
prospettato l'esigenza di pia 
ni organici e la necessità di 
mobilitare. per realizzarli 
tutte le energie materiali e 
spirituali del Paese, fini
scono col sostenere lo stesso 
vecchio, logoro, fallimentare 
indirizzo politico fin qui per
seguito dalla classe dirigente 
italiana. Il prof. Rossi Doria 
s'inganna infatti profonda
mente se crede di chiuderci 
la bocca elencando « eli osta
coli particolarmente duri > 
che occorre superare per di
fendere adeguatamente la ter-

UNA GRANDE MANIFESTAZIONE UNITARIA NEL DECENNALE DELLA RESISTENZA 

Perelli*Grii/a commemoraci Torino 
l'eroico partigiano luigi Capriolo 

Erano presenti i familiari del martire e di altri caduti per la libertà, personalità politiche e rappresen
tanti dell'ANPl e della FIAP — Le commosse parole del Primo presidente onorario della Cassazione 

DALLA REDAZIONE TORINESE 

TORINO, 4 ~ Questa mat
tina al c inema Eliseo, nel 
cuore di quel Borgo San 
Paolo che tanta parte ha ne l 
la storia del movimento ope
raio torinese, ha avuto luogo 
la manifestazione c o m m e m o 
rativa di Luigi Capriolo, o p e 
raio, eroe partigiano, diri
gente comunista. 

Il cinema era gremito di 
lavoratori, di amici del c o m -

f>agno Capriolo, di inte l le t -
uali, di personalità anti fa

sciste. di partigiani. Accanto 
al padre e al fratello del 
martire, stavano il padre di 
Dante Di Nanni e i genitori 
di altri caduti della lotta di 
Liberazione, gli assessori c o 
munali Emilio Bachi e Ber
telo, i consiglieri Gola e Elv i 
ra Pajetta, i senatori Negar-
ville, Roveda e Castagno, i 
comandanti partigiani Latilla 
e Petralia. Gustavo Comollo 
per l'ANPI e il prof. Viano 
per la FIAP. 

Poco dono le 10 saliva sul 
palco, addobbato di drappi 
tricolori e della bandiera de l 
la sezione torinese del P.C.I. 
che si intitola al nome di Ca
priolo, la signorina Matilde 
Di Pietrantonio, del Movi
mento comunità, per presen
tare l'oratore ufficiale della 
manifestazione, S.E. Perett i -
Griva, Pr imo presidente ono
rario della Cassazione 

Accolto da un calorosissi
mo applauso, Perett i -Griva 
ha cominciato il suo dire rie
vocando due tragiche foto
grafie della morte di Ca
priolo; l'espressione fermis 
sima dell'eroe, la sua testa 
fiera e dignitosa, e, per con 
frapposto, l'idiota sorriso di 
scherno dei suoi barbari car 
nefici. Dopo, l'oratore è pas
sato a ricordare i legami per
sonali di stima e di amicizia 
che lo stringevano, al tempo 
del fascismo, con Capriolo, 
allora « sorvegliato speciale » 
dal regime. « Mi erano subito 
piaciute — ha detto Peret t i -
Griva — quella grande, quasi 
ingenua. sincerità, quella 
adamantina dirittura morale. 
quella conseguenza assoluta 
che caratterizzavano la sua 
personalità. Sì, ribelle era 
Luigi Capriolo, ribelle a tut
to ciò che suonava insince
rità. vigliaccheria, ingiustizia, 
prepotenza nella società fa 
scista e nel triste connubio 
di essa con l'inaudita super
bia e con la ferocia del na
zismo. Per questa sua nobi
lissima ribell ione, si 

, tato quanto Capriolo scr ive
va, pochi mesi prima di m o 
rire, al fratello Giovanni: 
« Qualunque sia la sorte che 
mi toccherà, sii certo, ed 
assicura anche i nostri geni 
tori, che io scelgo questa 
linea con la piena coscienza 
di compiere un dovere impre
scindibile dettato dalla mia 
coscienza di uomo di lotta 
e di italiano. Nessuna es i 
tazione vi è stata nel mio 
animo, e prego t»; e i genitori 
di non turbarvi per me; siate 
tranquilli ed orgogliosi. La 
causa del Paese, e quindi di 
tutti gli italiani si difende 
nelle montagne sulle quali 
mi accingo a tornare ». 

Tra la grande commozione 
dei presenti, Peretti-Griva 
riprendeva, quindi, dalla t e 
stimonianza epistolare di Cn 
priolo, le fila di un episodio 
che ebbe a protagonista 
l'eroico partigiano, nell 'ospe
dale di Lanzo dove questi 
accompagnò quattro suoi par
tigiani feriti e rimase a con

dividerne la sorte. Quando 
vennero i tedeschi a fare 
incursione nella corsia di 
ospedale, prelevarono a forza 
i quattro feriti e Capriolo si 
sa lvò per la solidarietà del 
medico, delle suore, degli 
ammalat i stessi. E proprio 
dell'aiuto prestatogli da una 
suora diede, in una sua let
tera, una drammatica atte
stazione. « Io non so — ha 
commentato Peretti-Griva — 
se Capriolo fosse credente. 
Certo, la sua nobiltà non 
aveva bisogno di essere sor
retta da una religione: ed 
era tanto spiritualmente e l e 
vato nella sua semplicità da 
dimostrarsi compreso di ri
spetto e di commozione per 
l'atto religioso, pieno di pro
fondo sentimento, di una suo
ra, tanto da piangere. Questi 
orano i nostri part igiani-
Quante ammirabili pagine in 
cotesti testamenti partigiani 
che dovrebbero essere fatti 
conoscere sui libri di scuola. 
ai nostri ragazzi, i quali an 

ziché inaridirsi in tanta re 
lorica scolastica e in tanta 
arida cultura, che non e l e 
vano minimamente lo spi
rito, dovrebbero sentire co
testi respiri di eroismo di 
recenti vite vissute non inu
tilmente, di tante morti con
sacrate alla libertà >. 

« Se i nostri partigiani — 
ha proseguito quindi l'alto 
magistrato — non avevano 
le caratteristiche formali dei 
soldati, essi lo erano nondi
meno e nel significato più 
profondo del termine. Chi 
sorge in difesa della patria 
contro una oppressione inci
vile, non può essere definito 
che come soldato. Luigi Ca
priolo, io ti qualifico nobil is
s imo caduto per la patria. 
per la civiltà e per la libertà. 
e qualifico ignobile carnefice 
il tuo assassino! ». 

Una grande ovazione dei 
cittadini che gremivano la 
sala ha accolto la commossa 
rievocazione del presidente 
Peretti-Griva. 

ERA STATO CONDANNATO A 21 ANNI PER PARRICIDIO 

Lo Stato risarcirà un milione 
per un innocente morto in carcere 

Per lo stesso errore giudiziario la moglie della vittima ha tra

scorso dieci anni in prigione — La confessione del vero assassino 

TORINO, 4 — Per un gra
ve errore giudiziario, lo Sta
to dovrà pagare un milione 
e centomila lire: cosi ha de
ciso la Corte di Cassazione 
che ha esaminato la richiesta 
di risarcimento dai danni 
presentata dai legali della 
signora Celestina Fruttarolo. 

Ella, insieme al marito 
Giovanni Galliano, fu ingiu
stamente condannata per lo 
assassinio del pndie di que
sti. Luigi Galliano, avvenuto 
il 17 marzo 1037 a Bussola-
sco, un paesino non lontano 
da Doglianl. Giovanni Gal
liano fu condannato a 21 an
ni di reclusione e la moglie 
a 19. L'accusa che portò l 
due innocenti nel carcere, fu 
basata soprattutto su due pe
rizie risultate poi sbagliate: 
uno psichiatra che esaminò 
il Galliano, disse trattarsi di 
vin abilissimo simulatore. 
mentre poi risultò che l'uomo 
era un individuo molto emo
tivo che aveva perduto In ra
gione per il dolore cagiona-

Una telefonata 
il nove aprile a 

di Piero Piccioni 
Wilma Montesi? 

togli dalla morte del padre e 
dalla accufa di esserne l'as
sassino; presso la casa di 
Giovanni Galliano e Celesti
na Fruttarolo. su una foglia, 
fu trovata una macchia di 
sangue che poi risultò essere 
dovuta a normale fermenta
zione., 

Il vero assassino del vec
chio Galliano, tale Giuseppe 
Montanaro, nel 1944 >si ar
ruolò nelle brigate nere. 
Quando catturato dai parti
giani, per i suoi delitti, ven
ne condannato n morte, con
fessò la sua • colpa. • • • 

Nel 1947 l'innocenza • del 
due coniugi fu riconosciuta, 
ma, purtroppo. Giovanni 
Galliano, ora morto dopo ot
to anni di carcere. 

// principe. Maurizio d'Assia interrogato per quaranta minuti dal dott. Sepe — Un attacco 
dei ministri ulVoperato del magistrato — Una curiosa smentita della signora Maria Petti 

Il cronista di un glorila 
le governativo del mattino 
ha ieri diffuso una noti-i» 
che lui destato notevoli per
plessità negli ambienti gior
nalistici. Secondo il croni
sta. il dottor Sepe sarebbe 
venuto in possesso di una 
informazione di itofct;olissi-
ma importanza riguardante 

Piero Piccioni: il giovane 
musicista sarebbe stato 
fatti in d imes t i cherà con 
Wilma Monfesi, alla quale 
avrebbe anche telefonato il 
pomeriggio del 0 aprile PJ53. 

Il magistrato sarebbe ve
nuto in possesso di questa 
circostanza attraverso una 
serie di delicate indagini. ma 
non sarebbe riuscito /inora 
n ottenere ima testimonian
za sulla telefonata in quan
to l'imica persona che avreb
be assistito al fatto si sareb
be rifiutata di deporre, trin-

f e c e | c c r a n d o s i dietro il segreto 
partigiano, e lottò senza tre- pro/'essionnle. Secondo le 
gua, fra i pericoli continui ». scoperte allusioni del cronì-

E qui Perett i -Griva ha ci- 'sfa , si tratterebbe di un sa-

DI Vittorio chiama i giovani contadini 
alla lotta per il lavoro e per la cultura 

Convegno a Cerignola della gioventù delle campagne pugliesi, in preparazione 
dell'Incontro nazionale di Ferrara - L'azione degli agrari e degli Enti riforma 

CERIGNOLA. 4 (G.D.L.). - violando le stesse leggi che 
Si è svolto a Cerignola, nel 
teatro Mercadante, l'Incon
tro interprovinciale pugliese 
del la gioventù contadina. La 
relazione introduttiva è s ta
ta tenuta dal g iovane brac
ciante di S. Nicandro Gar-
ganico, Giuseppe Giannone. 

Le conclusioni sono state 
tratte dal compagno Di Vi t 
torio, segretario generale 
del la dGIL, il quale ha s e 
guito i lavori del convegno. 
« Quale differenza — ha 
esordito Di Vittorio — tra la 
nostra generazione e la v o 
stra. tra il periodo in cui io 
cominciavo a militare per 
questa stessa causa di giust i 
zia e di civiltà, e il periodo 
attuale! Allora eravamo f e 
lici quando riuscivamo a 
riunirci in quattro o cinque 
giovani tra Cerignola e San 

regolano la riforma, gli Enti 
commettono una serie di a u 
tentici crimini umani e s o 
ciali. 

La lotta per l'applicazione 
della Costituzione e del le 
leggi o per ottenerne altre 
che integrino le leggi v i g e n 
ti, è indubbiamente aspra 
ma i giovani possono a v v a 
lersi del le esperienze del le 
passate generazioni, le quali 
con i loro sacrifici hanno 
permesso il raggiungimento 
di posizioni che debbono e s 
sere ora stabilizzate e m i 
gliorate. 

Anche per questo occorre 
che i giovani studino e m i 
gliorino la loro istruzione, 
affinché la cultura non sia 
più appannaggio esclusivo 
dei ricchi: « R u b a t e le ore 
al sonno, sforzatevi di s t u -

Vittorio —, util izzate questo 
strumento formidabile di 
lotta, questo grande capitale 
che è la cultura ». 

II convegno ha poi e let to 
i delegati all'Incontro naz io 
nale del la gioventù contadi
na che si terrà a Ferrara il 
19, 20 e 21 novembre. 

vegno. ha proseguito Di Vi t 
torio. una duplice indicazio
ne. La prima è l'aspirazione 

ra e la vita detti italiani. J/aJdei giovani al lavoro, la s e -

Severo. Oggi voi s ie te qui a 'djare per riuscire a espri -
centinaia e centinaia. E' un tnervi — h a - e sc lamato Di 
fatto che non esito a definire 
di portata storica. E' una m a 
nifestazione, questa, che d o 
vrebbe fare aprire gli occhi 
a quei miopi i qual i non v e 
dono come la società avanzi 
e come non sia più in potere 
di alcuno il fermare questa 
avanzata ». 

Emerge dai lavori del con-

proprio perchè questi ostaco 
li esistono, e tono grandi, è un 
problema politico di fondo! 

Se tali ostacoli non esistes-

conda è l'aspirazione alla 
cultura. I giovani dicono: v o 
gl iamo lavorare, vogl iamo 
v ivere onestamente coi lavo

rerò sarebbe tuf fa i più n e c e s - i r o , d i «S1". e»0™0.- vogl iamo 
«=»r,v* f .r-r- /„ « « « . f . . - . «*>! nostro lavoro far progre-
sario tirare le orecchie a d - t „ , società, la oa 
qualche ministro, a qualche 
direttore generale, o magari 
a qualche capo divisione.-
Qui invece ri tratta di ben 
altro. Si tratta di un proble
ma di proporzioni immani che 
la vecchia classe dirigente ita-

tria nostra: e al tempo s tes 
s o voe l iamo studiare, impa
rare. istruirci per conquista
re una vita morale, spiritua
le e intel lettuale più elevata. 

Le ctassi d o m i n a n t i r ima
ste indietro rispetto al cam 

liana non solo s'è mostrala\mino del la storia, non vo 
incapace di risolvere ma ci s I i o n o r iconoscere tali est -
Aia lasciata aggravato in ere 
dita, benché qualcuno dei suoi 
esponenti, per esempio, il Nit-
ti. non soltanto ne avesse in-
dioiduate le proporzioni, ma 
sentisse ancora in se tanta vi
tale energia da prospettare 
piani arditi che contemplava
no la riduzione a bosco di una 
intera regione, la Basilicata. 
e di buona parte della Ca
labria, e la trasformazione 
delle circostanti pianure pu
gliesi per l'insediamento del
le popolazioni che dalle zone 
ridotte a bosco perenne anreb-

genze. Esse non applicano 
neppure le leggi in vigore. 
che sono state conquistate 
dai contadini con la loro Iot 
ta. I padroni considerano il 
lavoro non come u n diritto 
sancito dalla Costituzione, 
ma come una graziosa con 
cessione 

Analogo, e ancora più gra 
ve., e l'operato degl i Enti di 
riforma, che sono enti s ta 
tali, e come tali sostenuti 
dai soldi dei contadini, e di 
tutti i contribuenti. Ese 
guendo le assegnazioni in 
modo discriminato, disdet
tando arbitrariamente co lo-

L'on. Za;cagn::i ferito 
in un inaiente slrafale 

RAVENNA. •». — Il CepuUito 
democristiano Benigno Zuccagnl-
nl è rimasto grevemente m e n t o 
in un incidente stradale a\venu
to nel pomeriggio di oggi, lun
go la statale Adriatica, ira Ra
venna e lo Insilici* ili S. Apo.Ii-
nme in 0!aM>e. 

L'on. Zacc&gnini ha riportato 
una vas-.H ferita all'occchio de
sto con !C»jono dell palpebra cà 
è stato trattenuto ar.'ospeda e . 
guarirà In un mese 

Avanzata della CGIL 
nelle aziende tessili 

La lista unitaria migliora del 1>°/o 
alla Unione Manifatture di Hho 

Le liste unitarie della CGIL 
hanno riportato un netto suc
cesso neKe elezioni per i! rin
novo delle Commissioni inter
ne in tre fabbriche tessili del 
Milanese. 

La prima vittoria è stata 
ottenuta all'Unione Manifat
ture d: Rho. uno stabilimen
to con 1100 dipendenti d o \ e . 
recentemente, si è svolta una 
'.otta di 120 giorni per l'au
mento dei salari. La lista u-
nitaria ha ottenuto 595 voti 
contro i 451 de!'.'ann.% *cor?o. 
passando dal 59 al 74*1-. 

Il secondo successo è stato 
ottenuto alla Visconti di Mo-
drone di S. Vittore Olona, do
ve «u 360 dipendenti 'a lista 
unitaria ha avuto 125 voti. 
passando dal 60 al 63 per cen
to. E infine, al Cotonificio 
Posa di Cesate, dove la lista 
unitaria è passata dal 57.8 al 
58 per cento. 

La lista unitaria ha miglio 
rati» le sue porzioni nnche 
nel!e elezioni «vnlte»' =» 'a 
miniera della Montecatini di 
Formignano ( to ; l i ) . Ecco i 
risultati: voti va l i l i 325; Li-

e C1SL 39. La UIL ha perdu
to 9 voti rispetto allo scorso 
anno, mentre la Lista unita
ria ne ha guadagnati 4. 

Un altro importante suc 
cesso è stato conseguito a l 
l'I LV A di San Giovanni Va l -
d a m o (Arezzo) . Ecco i r isul
tati del le votazioni: operai 
votanti 623; voti alla L i 
sta unitaria 418 pan al 66.5 
per cento: CISL voti 113 pa
ri al 18 per cento; UIL 92 
pari a! 15,5 per cento. Quat
tro seggi sono stati aggiudi
cati alla Lista unitaria, 

Qucttro rcjtfzìi feriti 
fc!'o scempio di un orfico 

bero dovuto emigrare. Ciò si- ro che hanno avuto la terra, sta unitaria voti 176; UIL 110 

MILANO, 4. — Giocando 
con un ordigno bell ico r in
venuto tra l'erba di un pra
to, sono rimasti gravemente 
feriti stamane quattro ra
gazzi domiciliati alla c a s c i n i 
Castellazzo di Novigl io: Ro
molo Molinari di 14 anni, 
Emilio Grandi. Giuseppe Me-
legàti e Luigi Pezzoni r i 
spett ivamente di 7, 4 e 9 a n 
ni. 

cerdote sulla identità del 
quale sono state fatte sol
tanto i'no/ie congetture. 

La perplessità con la qua
le ta notizia e stata nccoi-
ffi è detcrminata dal timore 
che si tratti di una manovra 
chiaramente provocatoria nei 
confronti del magistrato, nel
l'intento di gettare il ridi
colo sul suo lavoro, lancia fi

l l i - do notizie destinate ad es
sere poi seccamente smenti
te. In caso contrario, si trat
terebbe, come ognuno può 
capire, della prova necessa-
ria al giudice istruttore per 
convincersi della colpevolez
za del giovane musicista. 
Malgrado il parziale ricono
scimento da parte del mec
canico Piccinini (il quale ha 
affermato di aver veduto 
una macchina con a bordo 
Piero Piccioni e Wilma Mon
tesi impantanata nei pressi 
di Ostia qualche tempo pri
ma del delitto), il figlio del
l'ex ministro ha sempre so
stenuto con energia di non 
aver «lai conosciuto Wilma 
Monfesi. Se questa telefo

nata di cui ieri parlava il 
cronista governativo è real
mente avvenuta, crolla uno 
dei canisaldt di difesa del
l'Imputato. 

Il secondo aurentmento in 
teressante è costituito dal
l'interrogatorio del principe 
Maurilio d'Assia, avvenuto 
alcuni atorni orsono. Il gìo 
vane patrizio ha deposto per 
quaranta minuti sulle circo
stanze ormai note della sua 
visita alla Capocotta nella 

m'ornata del 10 aprile, in com-
vagnia di una oiorane donna 
bruna. Malgrado le ìnsisten 
ze del dottor Seve. Maurizio 
d'Assia si sarebbe rifiutato 
di fare il nome della ragaz
za. 

L'operazione « anti -Scpe », 
nel Jrattempo continua. Gli 
attacchi contro il magistra
to, che finora erano stati 
sostenuti pubblicamente da 
alcuni Giornali e — per mo 
tiri comprensibili — dagli av
vocali difensori degli imputa
ti per IV affare Montesi », co 
minciano, in/atti, a partire 
anche dalle più alte sfere go
vernative. Il Messaggero di 
ieri, nel riportare il resocon 
ro dcU'ulrinia riunione del 
Consiglio dei ministri scrìre 
« ... l'occasione è stata propi
zia per un esnme generale 
della situazione della giustì
zia nel nostro Facse. Da mol
ti ministri si è lamentata la 
continuata violazione del se
creto istruttorio che da più 
parff ormai si compie con la 
manifesta indulgenza dei ma 
aistrati (il caso Montesi ne 
è. un esempio)-

Taluno ha anche richiama 
to l'attenzione del Guardasi-
qilli sulle sfavorevoli riper 
cussioni per il prestigio del
la magistratura che hanno le 
interviste — poche per for 
tuna ma egualmente gravi — 
concesse da magistrati in ca 
rica. nonché l'esibizionismo 
fotografico di taluni: intervi
ste e fotografìe incompatibi
li con l'altissima funzione del 
qiudice. Il ministro De P i e 
tro (che si era già espresso 
sull'argomento in sede par 
lamentare, ma la sua rispo
sta fu giudicata in molli am 
bicnti assai tenue) ha assi
curato i sruoi colleghi di go
verno che richiamerà, con 
una circolare, l'attenzione 
dei capi delle Corti d'Appel
lo su questi problemi che non 
sono solo di costume ma. a 
rolie, dì rispetto del codice 
vroprio da parte di chi è 
chiamato ad applicarlo ». 

La pesantezza di questo at
tacco, contrappuntata da un 
commento del giornale, ha 
prodotto una penosa impre*-
s'one. sopratutto nepli a m 
bienti giudiziari di Ila capi
tale. « L'n intervento cosi 

Korfc'lirer'e fé ò'o 
rs"a zu*fa «M un Cc:alù!8re 

IlORGOSEStA, 4 ~- 11 fra
tello di un itrrestuto è rimasto 
mortalmente ferito da Un colpo 
di pistola paitito dall'arma di 
un carnhtmcri con il quale CKli 
M stava azzuffando. I/incre
scioso episodio è avvenuto nel 
tardo pomerijinio di oggi in un 
ex disello ferroviario sulla 
strada Novara-Vantilo a poca 
distanza dalla frazione Isolella 
«li Borj'osesin. Nel casello abi
tavano da oltre un anno tre 
fratelli, Giuseppe, Mario e Ce
sare Homi, e le rispettive fa-
miRlie. I Borra, condannati al
cuni anni or sono a 9 nnni 
di reclusione per rapina ed us-
sociazionn a delinquere, erano 

indizi (ma nessuno di questi stati scarcerati in seguito alla 
Oiornoli sprecò ttna riga di',reconte amnistia 

Eiombo per rilevare che, in 
asc u indizi, ogni mese de

cine di persone finiscono a 
Regina Coeli, per non var
iare di quel manovale Ezio 
Coccia che, sempre tu base 
ad alcuni indizi, venne con
dannato receutemetitc all 'er
gastolo) . 

Poi le ultime frecciate: le 

Verso le ore 17 un briga
diere e un carabiniere in bor
ghese si sono recati in auto 
nresso il casello per arrestare 
Mario Borra il quale era t-o-
spettato di aver partecipato a 
numerosi furti. Il Borra all'in
vito dei due carabinieri usciva 
di casa e saliva sulla macchina 
insieme al brigadiere. Il cara-

articoli dei detenuti (l'artico 
lo di Venanzio Di Felice su 
un rotocalco non fu una pa
tente violazione del codice?), 
le dichiarazioni degli avvo
cati, Ma che vogliono? Per
chè coloro che si scugliano 
contro il magistrato non at
tendono di conoscere gli atti 
dell'istruttoria? Perchè i l 
Consiglio dei ministri non ha 
posto sotto inchiesta il di
rettore di Regina Coeli, 
sotto il naso del quale i de
tenuti fanno passare gli arti
coli destinati ai settimanali 
di attualità e i fotografi del
le grandi agenzie tanno scat
tare le loro « Rolleiflex »? 

A parte i commenti sui più 
recenti sviluppi dell'*opera-
zione anti-Scpe », la cronaca 
di ieri (data la ricorrenza 
festiva) si limita, per il re
sto. alfa registrazione di 
una curiosa smentita della 
signora Maria Petti, madre 
della povera Wilma. Solleci 

interviste degli imputati, gli *>»}««:. si era intanto fermato 
- nel casello insieme al fratello 

dell'arrestato, Giuseppe. Sorge
va fra i due una colluttazione 
nel corso della quale, secondo 
In versione data dalle autorità, 
dalla pistola del carabiniere 
sarebbe partito inavvertita
mente un colpo che rag gin ri
ceva il Cìiureppe Borra sotto 
l'ascella sinistra in direzione 
del cuore. Trasportato con la 
stessa macchina all'ospedale di 
Boruose.sia il giovane moriva 
durante il tragitto tra le brac
cia del fratello. Una inchiesta 
è stata ordinata dalla procura 
e rìnl comando dei carabinieri 
di Vercelli. 

FAST AHI 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

e con llumur! — e solo un 
scolio di più della incapacità 
disperata dell'attuale maggio
ranza di uscire dalla crisi. 

Perciò la manovra di Su-
rntfat — a parte la ricerva 

ora teme fortemente clic sia 
questa la scintilla per la crisi 
totale d'ella Inscena!). Al po
sto di chi entrerebbero i re
pubblicani? Quali ministri dx. 
accetterebbero il siluramento? 
Come trovare il nuovo equi
librio? IJ come si può costi
tuzionalmente evitare una cri
si, con l'ingresso di un nuoto 
partito • nel governo? 

I liberali, poi, non vogliono 
superne di essere neutralizzali 
in Un nuovo quadripartito 
classico, e tanto meno di ri
nunciare ai loro programmi 
consertatoli; e sopratutto l'an
fani dicono sia andato lette
ralmente In bestia quando la 
manovra socialdemocratica gli 
e slata delincata. 
, Ceri» è che i commenti di 
stampa concordano nel rile
vare che la sua risposta alle 
sollecitazioni di Saragnt - -
vedi le conclusioni del Con
siglio ,|.c. _ P S | a | ; , ,U.K;,|i-
va; e a parie il suo ingresso 
nel governo, che è da esclu
dere, o quello possibile dei 
suoi collaboratori, sembra e l i 
dente Intenda solo « appog
giare » il governo continuan
do » mantenere «dist inte» le 
responsabilità e gli orienta
menti della D.C. (ma quali 
sono?) con quelli specifici del 
governo, l'n a nota deWAnCn-
rhi Italia, che si «lice Ispirala 
da Tavinnl, e apparsa ieri 
assai chiara in proposito; se 
Saragnt si accontenta dì un 
«chiarimento», lo avrà; se 
intende intaccare la struttura 
ilei governo, si assuma Scei
ba la responsabilità di un 
rimpasto e quindi di una pos
sibile crisi generale. 

l'er cui. allo stato delle 
cose, le ipotesi che circolano 
sono due: o che Sara gal si 
accontenti delle solite formu-
lelte. e allora la crisi sarà 
composta per esplodere di 
nuovo dopo due mesi; oppure 
che lutili questo mawio bub
bone si apra subito, e che 
la crisi travolga fino In fon
do | suoi protagonisti. La erisi 
del 7 giugno, si vuol dire: 
niirhè le cose stanno oggi più 
che mai nei termini In cui 
le masse popolari le hanno 
noste con quella vittoria. 

quando cioè la pubblica ac
cusa si prcpaia a formulare 
In sue requisitorie definitive 
e il giudice istruttore a sten
dere la sua sentenza ». 

In ciietti si tratta di un 
nuovo episodio della vasta 
offensiva scatenata contro il 
dottor Seve, al Quale ven
gono mossi nunierosi appun
ti Cominciò il Messaggero. 
con le accuse di < inumanità ». 
della quale il magistrato si 
sarebbe macchiato interro
gando i familiari di Wilma 
Montesi (ma non era forse 
nel diritto del giudice istrut
tore mettere in rilievo le 
contraddizioni nelle quali 
caddero, fin dal primo mi
nuto, ìa madre e la sorella 
della sventurata fanciulla?). 

Continuarono altri giorna
li ponendo in dubbio la le
galità dell'azione condotta 
aal presidente della sezione 
istruttoria nei confronti dei 
magqìori imputati, contro i 
quali non esisterebbero che 

tata dal cronista del Messag . . . . . . . 
eero la donna ha « smentito »; ,u'1 sotlosegrcianalo allo spet-
che la figlia potesse avere\l,as

co'.*;:.„° J eX?.,,,u.!! ^. p!*op°s.!!.t! 
un conto in banca. « Né mio 
marito, afferma la signora 
Petti a conclusione della di
chiarazione al foglio gover
nativo, per i suoi affari ha 
mai incaricato Wilma o Wan
da di fare versamenti in ban
ca per suo conto ». Curiosa 
smentita in quanto noi ave
vamo appunto scritto che il 
deposito non era conosciuto 
dai familiari della ragazza. 

Quanto poi alle congetture 
di certa stampa sulle indaoi-
ni condotte in questo campo. 
è bene precisare che la no
tizia del conto in banca sa
rebbe pervenuta al dottor 
Sepe direttamente dalla di
rezione di un istituto di 
credito romano, nella prima 
quindicina del mese di otto
bre e che agli atti sarebbe 
stato allegato un verbale di 
interrogatorio nel anale ver
rebbero precisati l'entità del 
deposito, t movimenti di li
quido e alcuni rtarticolarì re
lativi^ alle visite compiute 
da Wilma nell'agenzia 

di bilurarc qua lcuno de i suo i 
at tual i ministri —- viene gene
ralmente interpretala come un 
tentat ivo di far pesare dura
mente anche sul VIA e sopra
tutto sul la D.C. e su Fanfani 
il pass ivo ili epiesta s i tuaz io 
ne e di questo tipo di gover
no I.a presenza dei fanfa-
niani e dei repubblicani do 
vrebbe ricquil ibrare i l iberali 
e spezzare il doppio-gioco di 
Malagodi. tendente a recupe
rare il tradiz ionale e lettora
to di destra- La presenza dei 
fanfaniani dovrebbe cos tr in
gere Fanfani a s t imolare la 
demagogia soc ia le governat i 
va che preme a Saragat ; e 
dovrebbe renderlo in pari t e m 
po corresponsabi le f ino in 
fondu del la pol ì t ica di re
press ione ant ipopolare . 

K* naturale che — queste 
essendo le prospett ive — le 
reazioni della D.C. e del PLI 
s iano s ta le f inort negativa, e 
improntate a irri tazione pa
lese. Scell).i ha in iz ia lmente 
incoraggiato il r impasto , ma 
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I medici di Milano respingono 
le restrizioni proposte dall'IN AM 

li progetto dell'alto commissario all'Igiene e la Sanità. Tessitore, 
colpirebbe anche gli assistiti — Le proposte avanzate dalla C.G.I.L. 

DALLA REDAZIONE MILANESE 

MILANO. 4 — Stamattina 
centinaia di medici si sono riu
niti a Milano, chiamati dal pre
sidente dell'» ordine », profes
sor terruccio Matcona. pvr un 
esame della proposta dell'ono
revole Tiziano Tessitori, alto 
commissario per l'Igiene e la 
Sanità. « per la regolamenta
zione dei rapporti tra classe 
medica e IXAM ». Si è trattato 
cioè, di discutere di uno degli 
aspetti più gravi e delicati del
la situazione esistente nel n<>-
stro pae>e in mento all'assi
stenza malattia dei lavoratori 
e dei familiari deH'I.N.A.M. 

Una «questione IXAM» non 
è sorta in questi giorni: esiste 
da anni, ma essa ha visto pre
cipitare i tempi allorché l'Isti
tuto. avviandosi ad un deficit 
finanziario di 5C miliardi, pen
sò di nvalerM adottando me
schini espedienti 

a Trieste, • ha già espresso un 
netto parere sfavorevole. 

Propone, infatti, l'alto com
missario: 1) l'opzione tra as
sistenza diretta ed assistenza 
indiretta e questo significa che 
ì mutuati possono scegliere tra 
il sistema esistente, cioè la vi
sita medica e l'acquisto tarma. 
ceutico gratuito, o il sistema 
indiretto, ossia il mutuato paga 
di tasca sua tutte le spese. 
quindi ne chiede il rimborso al-
I1.X.A.M.; 2) limitazione dei 

a danno dei 
.«maccofo — si rilevava ierijlavoraton e dei medici. 
— del potere esecutiro neil Nel dissidio sorto tra medici 
confronti di un magìsirato'cd INAM si è fatto strada l'al
no n si verificava da molto 
renino. Si trarrà di una pre
sa di posizione doppiamente 
arave in quanto viene a coìn-
c'derc con il periodo più d e 
licato della fase Istruttoria, 

to commissario all'Igiene e alla 
Sanità. Tessitori, il quale ha 
creduto di poter proporre un 
compromesso, al cui contenuto 
il recente Congresso nazionale 
del Sindacato medico, tenutosi 

ordine del giorno che si unifor
ma al voto espresso dal con
gresso di Trieste: agitazione, e 
forse sciopero, se entro il 9 
novembre 1TNAM rifiuterà di 
riprendere le trattative e di re
cedere dalla sua posizione. 

L'assemblea ha inoltre vota
to. a titolo di raccomandazio
ne, un altro ordine del giorno 
nel quale è detto esplicitamen
te che i medici milanesi non 
accetteranno accordi che pre
vedano l'esclusione dagli a lbi -

medici ai quali il mutuato può}INAM di un certo numero di 
rivolgersi per l'assistenza di-I medici. 
retta nella misura di un medico 
per ogni SCO assistibili, cosic
ché moltissimi medici, e so
pratutto ì giovani (a Milano 
esattamente 700) verrebbero 
esclusi dal servizio INAM al 
quale attualmente, in tutta Ita
lia. sono interessati circa qua
rantamila sanitari. 

La C.G.I.L.. nell'interesse dei 
mutuati e degli stessi medici. 
ha già suggerito soluzioni con
crete e possibili, esposte ieri 
dalla dottoressa Bufolini: tra 'e 
più importanti il reperimento 
delle quote non versate dagli 
industriali, e acquisto dei me
dicinali direttamente dal pro
duttore. 

L'assemblea ha approvato un 

Gravi in egola ri tà 
all'E.C.A. di Palermo 

PALERMO, 4. — A seguito 
di accertamenti disposti d a l 
la Prefettura di Palermo s o 
no state riscontrate gravi i r 
regolarità nell' amministra
zione d e l l T C A di Palermo. 

Sembra che con un artifi
cio contabile venissero re in 
tegrati gli ammanchi degl i 
anni precedenti con i fondi a 
disposizione per l'attività f u 
tura. Gli ammanchi di cassa 
sarebbero cominciati già da 
qualche anno. 

Otto dicluttoKarati da seicento-
lire grammo a settecento (Cate
nine. Fedi. Bracciali. Collane A-
nelll ecc.». OROLOGI JKO a l 
ternila. Vastissimo assortimento. 
Modelli ultramoderni ed esclusi
vi. Prima di effettuare acquisti 
visitateci CONFRONTATE Non 
temiamo concorrenza perche ora-
tichiamo I prezzi ptù bassi d'Ita
lia « SCIIIAVOME . Mnntcbel. 
In m 
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