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Chi sono 
i più civili 

Il fatto che sia stato indivi
duato il colpevole dell'efferato 
delitto di Colombaia non deve 
essere piaciuto molto a tutti co
loro che, appena sparate quelle 
tragiche fucilate, si erano get
tati subito in una campagna di 
odio antipopolare ed anticomu
nista, Gli scritti che sfornano 
a getto continuo in questi gior
ni lo vanno documentando, l'.s-
si cercano di far dimenticare 
che v'ì* un colpevole e che il 
movente del suo £csto è la 
follìa. 

Essi puntano su altri obictti
vi i loro tiri rabbiosi, e nel loro 
isterismo essi rivelano anche 
questi loro obicttivi: il delitto 
di Colombaia deve impedire 
ogni dialogo ed ogni distensione 
politica, deve ridare via libera 
ai neofascisti per generare nel 
Paese un clima di guerra civile 
in nome dell'anticomunismo. 

Sono cioì- tutti i vecchi obict
tivi, i vecchi gagliardetti delle 
spie dcll'OVRA, le vecchie pa
role d'ordino stampate negli 
immondi manifesti murali dai 
rottami di ogni disastro nazio
nale. Chi sono, infatti, coloro 
che hanno mani più larghe per 
buttare più fango? Kccoli, si 
sono posti essi stessi in vetrina. 
Le vecchie larve, i vecchi rot
tami sconfitti dalla democrazia 
e dai patrioti. Prendeteli uno 
per uno, leggete i nomi sotto 
gli articoli, alzate gli occhi alle 
restate dei loro giornali e vi 
accorgerete che sono gli stessi 
che esaltavano i boia na7Ìstì 
e facevano grandi titoli a sca
tola sulla fuciliazione dei resi
stenti. Che cosa volete che in
teressi a costoro la vita dei due 
cittadini uccidi a Colombaia ? 
Nulla. A loro interessa far 
sentire la loro voce di vendet
ta, far baluginare il loro ten
tativo di rivincita. Non s n n f | 
costoro che si sono meravigliati 
perche nel Paese non s'erano 
creati, dopo il fattaccio di Co
lombaia, lo scalpore e l'indigna
zione di ogni parte politica e 
non politica, come era avvenu
to dopo l'azione teppistica con
tro la libreria Rinascita? 

Eppure, la risposta . i sem
plice. La gente d'ogni corrente 
politica e non politica ha com
preso che l'una cosa nulla ha 
assolutamente a vedere con 
l'altra. Da una parte, il tep
pismo fascista che tentava di 
riportare un clima di violenza 
e di odio nel Paese; dall'altra, 
il delitto d'un pa?z.o, che tutti 
esecrano nel più profondo del 
loro sentimento, ma che nulla 
ha a che vedere con la politi
ca, con la vita del Paese. . 

. Se questo convincimento non 
fosse già sufficientemente mo
tivato o profondo, la raffor
zerebbe proprio questa canea di 
speculatori, i quali non tanto 
se la prendono con chi imbrac
cia il fucile e perde il lume 
della ragione e interessa la po
lizia criminale, quanto con 
quella politica e quegli uomini 
che invece lottano da anni per 
liberare la vita nazionale dalla 
vendetta personale, dall'atto 
terroristico isolato, e nefando e 
per portarla sul piano della 
lotta politica e della civile com-
pqtfcrione. Essi insultano quel-
Ì'indirÌ770 e quegli uomini, che 
si adoperano da anni con tut
ta l'intelligenza, la co'cÌcn7a e 
la sinceriti, che è propria di 
chi si educa alla scuola del so
cialismo, per creare in Italia 
un clima di distensione, di con
vivenza, di civile dibattito e di 
comprendone. Questi sono i 
comunisti, contro i quali gli au
tori si scatenano aporofittando 
del delitto di Colombaia. 

Ma costoro non fanno i conti 
con la realtà. Non s'accorgono 
che la gente li isola sempre 
più e nessuno vuole essere por
tato in un clima di livore, di 
vendette e di odio civile. 

Per questo, conoscendo quale 
civiltà amino questi untori del 
tempo che fu, conoscendo quali 
sono le loro armi e contro chi 
vorrebbero indiri?7arle, non so
lo i comunisti rafforzano il loro 
partito a Reggio ed in ocni bor
go d'Italia, ma tutti gli one
sti cittadini i:a!ian: coprono 
del loro disprezzo chi vorreb
be la divisione e !a rovina del 
Paese. 

VMSSF. 

Carro armato contro camion 

(Ja i-iirro annido per la Improvvisa rottura ili uno «lei cingoli, ha urtato un autocarro 
i-Iic gli procedeva a lato rovesciandolo sulla strada. Il Ninnolare Inildenlc è avvenuto allo 
«re U.lJ di Ieri al dodicesimo chllnmi-tr» della via Salarla. Ter fortun» non si devono. 
lamentare vittime, ma solo seri danni all'autocarro Investito. I/autocarro targato Honv.s 
181322 era guidato dall'autista Olindo Sllvcstrlnl e stava percorrendo la Salarla prove
niente da Setteliannl diretto verso la nostra città quando sopr.iRgiuiiKevano tre carri 
innati di medio tonucllaiSKlo assennati all'VIII Urlata Mobile del earaliinlfri, in marcia 
di esercitazione da Koma a Kietl. Improvvisamente il carro K. I. 100615 pilotato dal rara-
ai-.iicrc carristi Cesidio I'apa per la rottura dei clnKOli faceva un violento scarto su se 
stesso virando per tre «juartl e andava a urtare il lato destro dell'autocarro, rovesciandolo. 
(.a colonna In marcia si è bloccala immediatamente e poi<o dopo sono Ritinti sul posto 
ire potenti autogrù del Vigili del Fuoco al comando dcll'lUKcgner Manzini che hanno» 
iperto un breve varco per far defluire il trafiliti kilcrrotto. Sul posto sono giunti anche 
1 periti del carabinieri e della ditta (limonilo Ialini di via Ugo Balzani 51 proprietaria 

dell'autocarro, per l'accertamento ilei danni 

I TRAFFICI DI STUPEFACENTI E I RETROSCENA DELL'"AFFARE,, MONTESI 

I numeri di principi e dell'ambasciata U.S.A. 
nei taccuino telefonico di una donna suicida 

La domiti 
Il numero 

v stiliti impiegata audio al " Piccolo Slam > —. L'immancabile principe romano Dado liuspoli 
di Piccioni e quelli di Montagna — L'indirizzo di poliziotti, di carabinieri e di attori segreto 

Uno degli aspidi 'tiut ra 
non mollo chiari dell'affare 
Muntesi è rapprescvtuio nai 
traffici di droghe, Jei qual1. 
spesso si è parlato durante la 
istruttoria. 

Due, coma è noto, souo oli 
episodi che hanno indotto la 
magistratura ad approfondi-
re le indagini in queito tevso 
quello di « Gianna la Ros'a >» 
e quello di Carina Verzola'to, 
In triestina clic si tolse ta vi
ta alle 0,50 del 1 r ffobre 1 .'54 
lanciandosi nel vuoto la icia 
finestra del terzo piano del
l'ospedale di A'.etsaud'ta. 

L'istruttoria, affidati ailn 
Procura della Repulb'.ica ci' 
Alcssandrih,\ ha ola acnunUo 
alcuni importanti purfLolori. 
In primo luofio la Ver'olatti 
(che abitava a Trieste in via 
della Pietà 35) prima di tn 
nlicrsi la vita. s/acelliiirios» 
al suolo, tentò il suiciiio at
traverso Vlnuestione ; 20 
compresse di « Sonno Leve 
tit >•; durante il delirio, la 
donna fu udita pronuncia-
re il nome di diverse virarne 
e fare chiari accenni a .\tupe-
facentl. In secondo luogo è 
stato accertato che 'a nonna 
ha dimorato per mollo tempo 

a Roma nvlla pensione « FAg » no 
di uiu Lombardia 30. vd Ita 
prestato servizio uer qt.alcht 
mese nel locale no;/urrio 
e Piccolo Slam », Io stesso 
n»l quale era impiegata 
come guardarobiera Mara 
Marconi, morta in strave cir
costanze neirap/.«r/uHCTi/c 
di tre studenti italo america 
ni. In terzo luogo è f'tni'o nel
le mani della magistratura tir. 
taccuino telefonico, fovito 
tra i banani! della sMc'dn, 
contenente una ciru/uinii'in di 
numeri, tra i rjttafi mielli di 
Montagna e di Piccioni. 

Per poter far luce sulle ra
gioni che hanno indotto Ca
rina Verzolatto a togliersi la 
vita e sui leuami che questa 
morte Ita con l'« affare » Mon-
tesi, la Procura della Repub
blica ha chiesto all'Interpol di 
ricercare tannante della don
na, residente nel Venezuela, e 
ha incaricato i carabinieri di 
svolficre indagini tra ali ami
ci della defunta, servendosi 
appunto defili indirizzi anno
tati nel taccuino telefonico. 

Si tratta di indaoini delica
tissime, in quanto i nomi se
gnati con meticolosa cura da 
Carina Verzolatto appartengo-

«ii eh e 
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L'alleanza f ra d. e. e fascisti in Sicilia 
nelle speranze dei t rust petroliferi 
La lotta per il pettoiio al centro della campagna per le elezioni del 5 giugno 
L'ESI, cavallo di battaglia delle sinistre - Possibilità di un grande fronte patriottico 

Chi hu voluto, e perche, la 
« morte civile » dei partiti mi
nori in Sicilia? All'indomani 
dello strepitoso voto del Pa
lazzo dei Normanni, che vide 
tutti i deputati lesionali de
mocristiani (tranne i'eremitu 
Alessi) tradire in fretta e fu
ria «li impegni per allinearsi 
docilmente, a un cenno della 
bacchetta di llestivo, accanto 
ai fascisti e ai monarchici; e, 
al tempo stosso, comunisti e 
socialisti tendere una mano 
agli agonizzanti « laici », tutti 
si sono posti questa domanda. 
Né si può dire che ad essa non 
siano state date molte l ispo-
ste, tinche «cute. A noi sem-j 
bla, però, che i commendatoli 
non abbiano sottolineato con 
sufficiente energia ii nesso, a 
parer nostro strettissimo, che 
esìste fra l'ultima operazione 
Fanfani-flestivo e il problema 
del petrolio siciliano. 

Si sa — ma qui giova ripe
terlo — che in Sicilia, oggi, la 
ricerca e la coltivazione degli 
idrocarburi sono disciplinate 
dalla legge (regionale) del 20 
marzo 1950, votata o grande 
maggioranza da un'Assemblea 
ancora parzialmente inconsa
pevole della gravità del pro
blema. Infelicissima legge, che 
ha consentito alle compagnie 
petrolifere straniere, e in pri
mo luogo alla ben nota GtdJ, 
di accaparrarsi 1 più fertili 
giacimenti dell'Isola. Quando. 
però, la minaccia si rivelò in 
tutta la sua gravità ed urgen
za, quando fu chiaro che la 
Gulf — complice il governo 
regionale — si era impadro
nita di una «sttuttura > che 
gli esperti giudicavano la ter
za del mondo capitalistico e 
la prima d'Europa, il Blocco 
del Popolo prese un'iniziativa 
audace, radicale: formulò e 
oroposc all'Assemblea un pro-
cotto di legge per l'istituzione 
di un'azienda pubblica. l'Kiife 
S i c i l i a n o Idrocarburi, che 
prendesse il posto dei trusts 
italiani e stranieri e che. sen
za respingere la collaborazio
ne del capitale privato, ma 
valendosi soprattutto doH'a*-
sistenzn tecnici drll'ENI. af
fronta---" '"i ; :•"1]ca <• *>«?:.-i-
rione de! petrolio e del meta
no, la costruzione di meta
nodotti e di oleodotti, la lavo
razione. la normazione e il 
rommerf :i) d H ' v oro nero-» e 
dei suo; derivati. 

Il progetto di legge fu boc
ciato. ma non per questo le 
sinistre si persero d'animo. 
Al contrario, l'Kiitc: Siciliano 
Idrocarburi rimase uno dei 
principali cavalli di battaglia 
del comunisti e del socialisti. 
Oggi, alla vigilia delle elezio
ni regionali per il rinnovo del 
Parlamento siciliano, 1* ENI 
sembra destinato a diventate, 
diremmo per forza di cose, 
una grande bandiera patriot
tica, un formidabile polo di 
attrazione e di mobilitazione 
di strali sociali molto vasti. 
uno strumento di lotta capace 
di raccogliere intonso a chj se 
ne farà propugnatore e pro
pagandista. Jo simpatie n,on 
soltanto degli operai e dei 
contadini, ma anche dei com
mercianti, degli artigiani, dei 
piccoli e medi industriali; di 
tutti coloro, insomma, che 
dalla creazione di una azienda 
pubblica del metano e del pe
trolio non avrebbero nulla da 
perdere e tutto da guadagnare 
per l'incremento dei loro af
fari. 

Quanto alla leggo del 20 
marzo 1050, le sinistre non 
hanno mai nascosto i loro' 

propositi. Da tempo hanno di
chiarato che (orneranno a ri
proporne l'abrogazione, of
frendo come -sola alternativa 
la legge sull'ENI (adeguata, 
se occorrerà, agli eventuali 
sviluppi della situazione pe
trolifera), Di più, le sinistie 
non hanno mal rinunciato allo 
obiettivo di suscitare, intorno 
al pioblema del petrolio in 
Sicilia, un movimento così 
vasto e profondo da indurre, 
prima o poi, una parte della 
Assemblea a scendere sul ter
reno della lotta contro 1 trusts 
e a sposare la tesi dell'ente 
pubblico. Quaie parte? Quello. 
s'intende, che, per la sua ori
gine sociale e per i suoi lega
mi di classe, può essere più 
sensibile alle sollecitazioni dei 
ceti medi; e cioè repubblicani, 
socialdemocratici, parte dei 
liberali e anche degli stessi 
democristiani. E' a questo 
punto, noi pensiamo, che na
sce il nesso fra la questione 
del petrolio e la pugnalata in-
ferta dalle gerarchle clericali 
ai partiti minori. 

Se la riformu elettorale fos
se stata varato; se al collegio 

A D U A L C I U K\T S A R D E G N A 

Tre attivisti d.c. arrestati 
per sospetto di assassinio 

Fra ossi è un consigliere comunale - Un mi
sterioso allo Icrrorislico legalo agli arresti 

CONSOLAZIONE PER VX TROMBATO 

Il socialéeinocraf co Lami-Starnui 
nuovo vice presidente deli'iNGiC 

Il consiglio d'amministra
zione dell'Istituto nazionale 
gestione imposte di consumo. 
recentemente ricostituito con 
decreto del ministro per le 
Finanze e per l'Interno, si t 
riunito oggi sotto la presi
denza del generale di corpo 
d'armata in ausil.aria Anto
nio Norcen. 

Il nuovo consiglio è forma
to dai signon: I^ami Starnu
ti avv. Edgardo: Marede: 
dottor Carm.ne; Di Roberto 
a w . Antonio: Basati dottor 
Vincenzo; Carbone dottor 
Antonio; Carone rag. Ce5? 
re; Campanile dottor Vitto
rio; Altièri rag. Ignazio: De! 
Vecchio dottor Corrado: Re
retta r?z. Ferdinando: Cri
velli Giuseppe: Bondi Mario 

Nella prima riunione il 
coasfglfo ha provveduto ? 
nominare v ;cc presidente lo 
a w . Lami Starnuti, ed a ro-
st.t-i" • ". corr\!*~'-> «?--' • • 
dell'ente. 

Come si ricorderà l'avvera 
to t-ami Starnuti è un ex de 

pittato ìocialdemocratieo che 
prese parte attiva all'elabo
ra ton e della * lecce truffa » 
del 7 giugno e che la difese 
con tir» accanimento degno 
Iella mi^Vor causa, m.i che 

a'.'.e elezioni fu inesor'ib.l-
mf>nte * t^omhr.to » AniMrc 
quindi evidente c.'v >• « qua 
dripartito -. ncvnnandoì.i vi 
co pro.-idc.iV deiriNGlC. 
lia \o"uto darsi': vi * tr-enii-"» 
di con?.-»'az"one « i-"- ! .vx-rri 
5A'o,.t.'> s:"» "-".-•» "in! '""^ntc. 

DUALCIII (Nuoro), 5 — 
Domenico Zoncheddu. consi
gliere comunale democristia
no, il fratello Poppino Zon
cheddu e Giuseppe Cherchi 
di Battista, noti attivisti del
la D. C. e candidati bonomia. 
ni nelle elezioni delle mutue 
dei coltivatori diretti, sono 
stati tratti icii in arresto dai 
carabinieri. 

I.airesto dogi: attivisti de
mocristiani e legato a un at
to terrori •ìUco perpretato 
giorni fa nel nostio paese. 
quando all'altezza della casa 
parrocchiale, ignoti esplode
vano alcuni colpi di fucile. 
Il fatto suscitò viva impres
sione, da qualche parte si 
tentò di sfruttare l'epi-id»» 
ai fin- di una speculazione 
nohtica. so.-tenendo che le fu-
'ùnìo erano state esplose p-r 

', intimorire il parroco. Tutta
via drilli accertamenti com
piuti dai carabinieri, che r*.n-
venivpno sul luoco alcun : 

b.-^oìi d: fuciìc d i caccia 
'—libri 20 risultò che le fu-
•*''.ve er i^o st-te e«r>i •»* •* 
rontro la nc-r'a d^'n CT^T d^-

fr.itflH 7«nchoddu -itt;nl-
mente adibita a caseificio. 

EvM^n'emente. ne! n r - o , 
della perouiSiZ.one effettui-j 
ta ieri rìii rambinier: in r.:i-; 
"10-isc ab:*a7:on: d-I P T ' V Ì 
i eve e—ore -«tata s r o ^ t t i '" 
a m a r. in^poid^nìp al CPI: 
V , I c.-vn—irlTett'l n-o-*.i Vati* 
'•»•* ->r.e d: ;ini"> de: tre arre 

Un mcto'irlista muore 
cozzando contro un auto 
BRESCIA. 5 — AUM.svriaf,» 

di Desen*ano e morto poco 
dopo i! suo ricovero, t] moto
ciclista Slenne Carlo Fac-
chetti dn CasteJcoffredo «Man
tova! Esii. affetto da forte 
•niooin non aveva visto mal-
:rrd<"> -i fn««;e TI moro ciorne 
:na mai-ch-'m fori l i q\''a 

propria d'atra ed era andito 
a cozzarvi in pieno. 

fin lffd.t!iiturn deHWTcmb'ea 
rc^iona'.p f.Icl'.Iar.n t/nnnuncìo 
ò htnlo Milutat.i diluii a:.ii>'<iu<>l 
del «lopututl o (la grida «Viia la 
autononi:a. VHu la Sicllìft». 

I.'iMlteii» i»:cltora'e t'e'.la Pre-
'ideu/a de::n Regione comuni
ca clie sono stati presentati ti
no n lori, termine ultimo per 
Ja m n w n n . 34 ct>ntr»s.*ej»nl re
tativi « 'M '.'.-te e'rttoni:i in vi
sta delle uro-slmc elezioni re-
Z:.ona"i de! 5 girano Krn tf'.i ni
tri figurano 1 cnrìtra«*eifml de! 
FCI. de: FSI. de'.'.»» KICK\ dello 
I> f . del PCI. del rSM. del 
FRI. del PI,I. ere 

Scossa di terremoto 
avvertita a Nolo 

SIRACUSA. 5 — VVA lieve 
.ico^sa di terremoto e stila av
vertita tcn a Noto. 

ta scossa, lertficatnsl ei;e ore 
15 o a. non Ha prov-ocaio alcun 
danno. 

unico provinciale si fosse so
stituito il collegio unico regio
nale. dalle eie/ioni del 5 giu
gno prossimo sai ebbe nato un 
Parlamento multiforme, ricco 
di sfumature, più sciolto, più 
mosso, dove tutte le combina
zioni, le alleanze, le iniziative 
unitarie sai ebbero state — al 
meno teoricamente — possi
bili: dove un governo che vo
lesse pedissequamente ripe
tete la vecchia formula sici
liana (democristiani, monar
chici o liberali) e riprcsentas-
se al popolo le note fisionomie 
di Itestivo e dj Bianco, agenti 
qualificati dei monopoli pe
troliferi americani, non avreb
be avuto la vita facile. Le po
sizioni di privilegio della Gulf, 
della Standard, dell' Anglo -
Iranian sarebbero state messe 
in pericolo dalla possibilità 
che si creasse di fatto, già nel 
corso della campagna eletto
rale. una sorla di « fronte pa
triottico » per la difesa del 
petrolio siciliano. 

E che queste convergenze 
di interessi e di opinioni fra 
ceti popolari e media borghe
sia fossero possibili e anche 
probabili lo si vide, ad esem
pio. da quanto accadde alla 
Camera il 23 marzo scorso. E' 
vero che Scelbo vi ottenne 
la fiducia, ma è anche vero 
che in quella drammatica se 
duta si udirono voci socialde
mocratiche e repubblicane che 
non potevano, di certo, suo
nare gradite agli orecchi de
gli osservatori americani. 

Furono i risultati di quel 
dibattito a decidere le sorti 
dei partiti minori in Sicilia? 
E' una semplice ipotesi. Sta 
di fatto che, cinque giorni 
dono. In riforma elettorale s i
ciliano (già approvata, si ba
di bene, dalla commissione le
gislativa anche con i voti cat
tolici! fu frettolosamente sep
pellita. Quali consultazioni 
siano intercorse, in quei c'm-
oue giorni, fra Washington e 
Rornn. fra Roma e Palermo, 
fra Clare Boothe Luce e Fan-
fani. fra Fanfani e Hestivo, 
noi non sappiamo. Sappiamo, 
però, che quando il « fattac
cio -5 fu compiuto, i baroni del 
petrolio potettero illudersi di 
aver segnato un buon punto 
a proprio vantaggio. Esorciz
zato lo spettro di un'Assem
blea capace di ridurre drasti
camente i loro privilegi, se 
non addirittura di distrueger-
li. i trusts hanno nottito tirare 
un sospiro di sollievo, cullan
dosi no'la rosea visione di un 
Parlamento regionale diviso 
in rieidi blocchi, dove l'al'ar-
"amento della * aorrtura a 
destra -. fino ai fascisti, ria 
non solo possibile, ma » fata-
'c ». Uri buon gnvPrno demo-
Tistiano. monarchico e fasci
sta. duro con i siciliani e mol

le con gli americani: ecco, 
nelle speranze della Gulf e 
della Standard, la creatura 
che le elezioni del 5 giugno 
dovrebbero dare alla luce. 
e se poi l'esperimento servirti 
a Fanfani come modello pel
le sue alchimie in campo na
zionale. tanto di guadagnato. 

Vale la pena di sottolineare, 
a questo punto, che si tratta 
soltanto di calcoli, di velleità, 
di speranze? E' evidente che ii 
popolo siciliano ha forze ba
stanti per mandare a monte 
questi progetti. La lotta con
tro i trusts petroliferi è una 
necessità inderogabile per la 
Sicilia, come la lotta per la 
terra, per la Industrializzazio
ne, per le riforme ammini
strativo. Quel t fronte patriot
tico r, o popolare, di cui si 
parlò subito dopo il colpo di 
mano di Restivo, può nascere 
alla base, fra le masse, anche 
nell'assenza dei vertici. Con
tro i predoni della loro più 
grande ricchezza mineraria. 
gli elettori siciliani potranno 
scagliare, il 5 giusnn. l'arma 
poderosa del loro libero voto. 

ARMINIO SAVIOM 

a note personalità, 
di Homu in j>a ri «colare, c/ic 
erano in rapporti noti molto 
ciliari con la triestina. 

La prima puninetta del tac
cuino, ad esempio, reca in tv 
sta il numero 848100. intestato 
ad un certo colonnello Avo
rio. seguito dalle seguenti an
notazioni: American Embas. 
414, American Daily 5H71ir,, 
American Club' 52 (Mrj'.n, che 
corrispondono all'ambasciata 
(ìTtcricnna in Italia, alla reda
zione del quotidiano romano 
in Ungila inplcsc e ad un noto 
locale notturno. 

Dopo una serie di nomi sen
za molto sifrnf/ìcato (si tratta 
per lo più di amici di l'riL-
stc), nella torca papinctta fi
gura il 7iome del poeta Diego 
Calcagno, redattore della ter
za pagina del Tempo, seomfo 
dal numero 87S500 e da due 
nomi femminili, Ada De Luca 
e Dory Corso. Segue poi il 
numero 31701. con a fianco il 
nome di un certo Duce Aldo 
/olii , e i , numeri di alcuni 
stranieri: Dandson Blackii 
(5W124), e Franck Joseph (225 
RFD) e Bob Jackson (43'Jl Pa
ris Opera). 

Nell'elenco figurano anche il 
numero « segreto a di Piero 
Piccioni 5G1920 e i numeri 
corrispondenti a due apparta
menti di via Gennnrytntu e 
di via Rabirio, 891307 e 303971 
appartenenti a Ugo Montagna. 
Non mancano nell'elenco i ca
rabinieri v l poliziotti: nella 
prima paginetta vi è il nume
ro 386041, corrispondente ad 
un certo Arnera, con arcatilo 
l'indicazione « caraoinierc », e 
in una delle ultime papine il 
numero 43750, con accanto la 
indicazione <• Soldnno CC •>. 
Vi compare pure il nome del 
commissario della Mobile dr. 
Curlucci. con accanto il nu
mero 48170') e quello del dr. 
Manfredi, funzionario della 
questura centrale di Trieste. 

Tra i giornalisti, oltre a 
Calcagno e alla redazione del
l'« American Daily », figura 
Sandro Osmani, del quotidia
no fascista « fi Scco'o * (nu
mero 4H43). Tra i cinemato
grafari sono segnati i nomi 
di Sandro Pnllnufeitil (8901G4). 
i numeri del centralino della 
• .Settimana Inroni , della 
quale il Pallamani è diretto
c i , quello di un nolo attore 

comico italiano, dtl francese 
Henry Vidal (850217) e di un 
certo Victor. 

Accanto ai numeri telefo
nici di tre donne, indicate 

soltanto con il nome, Magda, 
Fausta, ecc. figurano anche 
quelli di due esponenti della 
aristocrazia tic ra della Capi
tale e precisamente del prin
cipe Vittorio Massimo, ma
rito dell'attrice Datcn Addunis 
e di Dado Ruspali. 

Lo stretto riserbo che cir
conda le indagini della magi
stratura, impedisce )>cr ora 
di conoscere l'esito delle in
dagini promosse dalla Procu
ra della Repubblica di Ales
sandria. Si sa soltanto che 
Montagna e Piccioni, interro
gati a suo tempo dal dr. Scpe 
in merito al suicidio di Cari
na Verzolatto, affermarono di 
non saperne niente. Forse, pe
rò, dall'esito delle indagini af
fidate ai carabinieri sul rima
nente lotto di amici della sui
cida, si potrà far luce sulla 
oscura rdecnda sopratutto per 
quanto riguarda i legami tra 
la morta della triestina e 
l'<* affare » Afontesi. 

Riduzioni ferroviarie 
per Bari, Torino e Firenze 
Le Ferrovie dello Stato 

hanno acaudato la riduzione 
del 25 per cento (tariffa \i) 
per i viaggi di andata e ritor
no per le seguenti città: Bari, 
dal (5 al 2tì maggio, in occasio
ne del Maggio barese; Torino, 

a partire dal giorno 20 aprile, 
per ] | XXXVII Salone dello 
Automobile; Firenze, dal 30 
aprile al 10 maggio, per la 
XIX Mostra mercato interna
zionale. 

Malcontento per il ritardo 
nella consegna delle « 600 » 

Vivo malcontento legna da 
qualche giorno negli ambien
ti automobilistici romani e di 
altre città i>er la mancata con-
>egna della vettura «G00-F1at» 
nuche a coloro che l'avevano 
prenotata nel mese di marzo, 
cioè prima dell'uscita ulliciale 
della vettura stessa. 

Da parte dei concessionari 
poi, non si rispetterebbe l'or
dino di precedenza, talché 
non pochi acquirenti avreb
bero manifestato il loro vivo 
disappunto per quanto sta ac
cadendo; molti di questi in
fatti, -abito dopo l'apparizio
ne della « (J0O ». hanno ven
duto le vecchie macchine, die
tro rassicurazione che la nuo
va vettura « Fiat » sarebbe 
stata consegnata entro il mese. 

Si dice anche che il ritardo 
delle consegne sarebbe una 
conseguenza diretta dell'invio 
di molte centinaia di macchi
ne .sul mercato estero, e. a 
questo proposito, si cita il 
nome del piroscafo « Sises >• 
partito giorni fa da Genova 
carico di « 600 » destinate a 
coprire i mercati dei Paesi 
dell'America del Sud e del 
Portogallo. 

Le prime puntate 
de « L'Isola del tesoro » 

I lettori che non hanno 
potuto seguire le prime tre 
puntate del grande romanzo 
d'avventure « L'isola del te
soro » di II. L- Stevenson, 
che l'Unità pubblica in ap
pendice. possono farne ri
chiesta al nostro Ufficio pro
paganda. il quale provve-
tlera sollecitamente a inviar
le Kratuitamente ai richic-
denti. 

Come Hnianli signoro 
conlrabbandavano gioielli 

Viirraviino il confino recandoli come oggetti 
personali e poi rientravano con imitazioni 
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GIOVEDÌ* 28 APRILI: 

Teletrasmessa da Montecitorio 
l'elezione del Capo dello Stato 

VENTIMIGLIA. 5 — Un 
contrjbb.indo di preziosi è 
stato scoperto dalla gendar
meria di Nizza, che è perve
nuta all'arresto di quattro 
italiani, ti e torinesi e una 
donna nativa di Alessandria e 
residente .1 Camporosso, in 
provincia di Imperia. 

D.t qualche tempo era se -
gnnlato nella zona un traffi
co di preziosi che invadeva. 
con merce contmbbandatn 
attraverso la frontiera di 
Ponte San Luitr'. i mercati d~. 
Miz*a e Marsiglia-

Gh orefici di oltralpe erano 
•mposiibilitati a fronteggiare 
la concorrenza di questi pro
dotti che giungevano in 
Francia, a causa dei fortis
simi aggravi fiscali cui sono 
•"•Teli; : ore.ticsi. 

In seguito ad indagini, si 
—. ^ t u t n stabilire »'hc " 

aioie'i'.i raggiungevano la 
Francia, non comunemente 
contrabbandati attraverso va
lichi alpini, o con barche, ma 
portali dn elefanti signore) 
che varcavano regolarmente 
la frontiera munite di pas
saporto. dichiarandoli oggett-j 
oersanaìi. Le medesime s»>. 
'noro r-'entr.ivan.i in Ita*'' ' 
-on :f.i sto-"-! c-o-elì:. eci ì,-

5ola variante che quelli au
tentici erano stati lasciati in 
Francia e ciucili che rientra
vano erano imitazioni. 

A Nizza, in un albergo do
ve i contrabbandieri si era
no dati convegno, la gendar
meria è riuscita a traili :n 
«irresto. 

il sapone finissimo 
dell'uomo e della donna moderni 

e ner l'igiene dei bambini 

è un prodotto 

RICHIEDETELO PRESSO I NEGOZI, ELI SPACCI, LE COOPERATIVE 

Coincsioiiniìn: I l I io i los-Si iponi - Hologrim 

IL BANCO DI NAPOLI 
Istituto tli Credito ili Diritto 

Capitale e riserve: I 
Fonili ili earanzia: 1 

Pubblico fondato 
,. 2.2-W.521.330 
.. 20.-100.000.000 

nel 1339 

COMUMC.i ALLA CU EXT EL A CHE PRESSO LA 

XXXIII FIERA DI MILANO 
(Palazzo Mostra «lei Turismo - Slaiin?*i\. 32.133 - 32.133) 

funziona un proprio sportello per le 
OCCORRENZE BANCARIE DEGLI 
ESPOSITORI E DEI VISITATORI 

rh*'K* 1? M !pnftl?fi|r? 

rMl'/UtprnMp** fifilir!ne 

I-a >o'.ennc seduta a Mcn-
iec.tor.o <*:•: deputati e sena-

T. j>or I e'e/.one dei p. esi
lente dei!.! iJi-rnibM'.ea. che «" 
r:ovi>t: (.vii? -»: *a per sj.o-
vedi -K ac-r'.'.o sv.,i tey . i . i -

" - •ÌIC.--.1 i; i-re-- d. r.te della 
C »rncr„ h.i mfatt. u.."« dato la 

M .Ttitor;zzar.:one 
lec.m.To saranno in-

.1 M-intecitorio ne' 

P\! "IVO *> — \ e xt> t.s <i 
N r. 'f, «c-„ 1; pre«!V'"e . 'r 
ivin:'t:"o r*a «r.r'r.r'iif :1<" n -
n.t:.:c che M è ch.u-a ;.» r-ctvin-

Le te 
-t.f.l.ito 
r o m i immediatamente ore-
cedenti la solenne sedutr 

'•—a e del Scnn'^ 
' V>n Gronchi si nror>one d 

" " W " ; *Tvn—i a Von'r 
"'t^r'o 1 >"* a v i ' e . o-=s;a e:n 
•ne <;• IVT -> - p->̂  de'*T c^"l',' 

Ita di deputati e senatori. 

Condoglianze di Einaudi 
per la xiaQura di lieoi 

1: Prfc.id?n:c d? 0 RC;>ur>; e 
h» inviato a.i a-r>:*«f:«'.ore .1*1:* ! 
'.«» a Uniteli*** ti «te -̂.-cn'f ** e-
C-anima « Scinta «rl.iciim U«-
Ci cr»<* ha accomunato nfi utio 
C*i£i e connaztcvna;i. -MISCUA \TI 
ita!» ser»«t profondo c o m p i i l o 
Prego» roifrst r*nrf«rr tn;̂ rpr*» 
te di qiiesti «em-fremi prfcs*o 
autorlld porgendo rongmntt "it-
•.mve e-«prf»*ioTU m\A «croratn 
-ìmjw'ia e rtfanrìo *l fer.*tl I pio 
tentai auguri ». 

— »-%' '-

sempre 
deliziosa NE LETTI 
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