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Smcclmarro ed il dott. Mario 
Spallone col fratello Darlo. 
I l dot t . Spal lone, d'accordo 
col prof. Donini, polche • il 
compagno Togliatti continua
va ad accusare forte male al
la testa, lo sottoponeva a tut
te le r icerche sul sangue, e 
tutte davano risultati assolu
tamente normal i . Per mag* 
gior precauzione 11 doff. Da
rio Spallone esegui anche un. 
elettrocardiogramma per l'e
same del cuore e l'esito fu 
assolutamente soddisfacente, 
si da scartare completamente 
ogni preoccupazione in tal 
senso. 

Poiché m a r t e d ì il cojnpa-
gno Togliatti insisteva per 
voler tornare a lioma, dove 
l 'a t tendevano I suol impegni 
politici, il prof. Donini ed il 
dott. Spallone si trovarono 
d'accordo nel r ichiedere il 
pa re re del prof. Frugoni , che 
da IO anni e fi consulente del 
compagno Togliatti e l'ha se
guito nei momenti più diffi
cili, e pregavano il »-rof. Fru
goni di venire a le "li una 
visita ad Qpfcina. 

Il prof. Frugoni, con la 
massima tempestività, rag
giungeva Opicina e conferma
va la diagnosi del Prof. Do
nivi e dei dott . Marfo e Dar io 
Spallone, insistendo partico
larmente sulla necessità di 
procrastinare la permanenza 

PER IMPORRE AL MONOPOLIO L'INIZIO DI TRATTATIVE 

I congressi 
della F.G.C.I. 

Nel calendario del con
gressi provinciali della 
FGCI, che si terranno sa
bato e domenica, sono In
tervenute alcune varianti 
rispetto all'elenco pubbli
cato nel giorni scorsi. Dia
mo di Resulto l'elenco 
aggiornato: 
VEBCELL.lt Claudio Vecchi 
SAVONA: Silvano Feruxii 
MILANO: Enrico Berlinguer 
GORIZIA: Giancarlo d'Ales

sandro 
PORDENONE: R o m a n o 

Ledila 
RIMINI: Piero Pleralll 
POTENZA: Giovanni Ber

linguer 
CATANIA: Renio Trivelli 
MESSINA: Aldo Natoli e 

Francesco Slrugo. 
8IRACCSA: A l e s s a n d r o 

Curi i 

a Trieste e d i lasciare ne l p iù 
assoluto r iposo l 'ammalato. 

Veniva quindi emanato il 
bollett ino sanitario pubblica
to feri dal nostro giornale ed 
anche dall'altra rta.npa nel 
quale, come al ricorderà, si 
diceva della congestione ve
nosa da colpo di sole, conge
stione che era decorsa senza 
a lcuna partecipazione cere
brale , essendo u r i c a m e n t e a 
sede «ubaracnoidea, e cioè 
un'affezione che. in casi come 
questo, è da considerarsi tra 
le meno preoccupant i . 

Come il bollettino sani tar io 
firmato dal prof Cesare Fru
goni, dal prof. Francesco Do
nini e dal dott. Mario Spal 
lone dichiarava che le con
dizioni del compagno Togliat
ti e rano da considerarsi buo
ne, cosi, anche oggi, il dottor 
Spallone mi confermava che 
tale dichiarazione era tuttora 
val ida. Le previsioni che i 
clinici fanno sulla perma
nenza del compagno Togliat t i 
a Trieste, sono di ancora al
cuni giorni, giacché tutto la
scia prevedere che la m a l a t 
tia segua il suo normale de-
corso ed il compagno Togliat
t i possa tornare a Roma e r i 
stabil irsi r ap idamente . 

La villetta di Opicina. dove 
trascorre le sue giornate il 
compagno Togliat t i , s ta a i 
marg in i del paese , c i rcondata 
da alberi , in zona del tutto 
tranquilla. Il compagno To
gliatti è assistito nel modo 
più affettuoso, ed il dottor 
Spallone è particolarmente 
severo ne l tu te la re la t r a n 
quil l i tà ed ev i ta re ogni cosa 
che possa disturbare l'amma
lato. Solo la piccola Marisa 
fa, ogni tanto, brevi appari
zioni nella stanza dove To
gliatti riposa e, talvolta, s i 
lenziosa gli l iane compagnia . 

II compagno Vidali ed i 
compagni triestini salgono 
cont inuamente d a Trieste a 
chiedere notizie e non fanno 
mancare nulla di quanto pos
sa occorrere. 

Natura lmente tu t t e le mi
steriose circostanze che de 
scrivono i vari inviati dei 
giornali i tal iani e s t ran ie r i 
che hanno preso stanza ad 
Opicina, sono frutto della lo
ro fantasia per colorire o ren
dere inut i lmente maliziose e 
drammatiche le poche notizie 
che potrebbero riferire. 

Nessun mis tero , n é qui a d 
Opicina, né a Trieste, né a 
Roma, ma serenità e riposo 
qua, sentimenti di affetto e 
di augurio da ogni parte 
d'Italia. Sul tavolo, nell'anti
camera, si ammucchiano cen
tinaia di telegrammi che 
giungono continuamente al 
compagno Togliatti dalle più 
varie personalità politiche. 
dai compagni, da organizza
zioni di tutta I tal ia . 

I l compagno Togliat t i s i 
dice molto rammaricato che, 
per un ma laugura to incidente 
dì questo genere, sia costret
to a stare lon tano dal suo 
normale lavoro e. soprattutto. 
non possa partecipare all'ele
zione del Presidente della Ca
mera. oltre che assistere alla 
cer imonia per l ' insediamento 
del Capo dello Stato. 

Ha anche espresso il suo 
disappunto per dover riman
dare il suo viaggio in Sicilia, 
già fissato per il 15 maggio 
onde par tec ipare alla campa
gna elettorale. 

Queste note, che ho rapi
damente scr i t to nella stessa 
villa dove sta il compagno 
Togliatti, hanno voluto essere 
un resoconto assai preciso di 
quanto è occorso in questi 
giorni. 

IT compagno Togliatti sa, 
che tutti i compagni, tutti 
i lettori dell'Unità, » demo
cratici i tal iani gli augu rano 
di potersi al più presto rista
bilire per poter tornare al suo 

• posto di direzione e d i lot ta . 
DAVIDE LAJOLO 

Domani sciopero alla Pirelli 
per le liberta e per i solari 

/ lavoratori rivendicano un migliore premio di produzione 
v respingono Villegale licenziamento del segretario di C. ì. 

MILANO, 5 — L a segrete
ria provinciale del Sindaca
to chimici di Milano ha de» 
ciso di chiamare i lavoratori 
della fabbrica di Pirelli Bi
cocca ad effettuare sabato 
7 maggio uno sciopero tota
le di 24 ore, compresi i cicli 
continui . Lo sciopero inizie-
rà alle ore 0 di sabato e ter
minerà alle ore G di dome
nica. 

I lavoratori sono costretti 
a questa pr ima manlfestazio-
ne di sciopero in conseguenza 
del persistente rifiuto della 
society Pirelli ad iniziare le 
t ra t ta t ive per il miglioramen
to del premio di produzione 
e la soluzione della vertenza 
del repar to 63. 

A tale rifiuto poi la società 
ha voluto aggiungere in flue-
bti giorni un 'u l ter iore provo
cazione con l'illegale provve
dimento di l icenziamento in 
tronco del segretario della 
Commissione In te rna della 
fabbrica. 

Scopo dello sciopero è per
tanto di imporre alla società 
Pirelli l'inizio delle t ra t ta t ive 
per il migl ioramento del pre
mio di produzione e 11 r i t omo 
alla normali tà del repar to 63, 
nel contempo per la sospen
sione del provvedimento che 
ha colpito il segretar io della 
Commissione Interna . 

Licenziati 51 operai 
al Cantiere di Palermo 

PALERMO, 5. — La di t ta 
Alessio, appal ta i r ice dei l a 
vori di carenaggio al Cantie 
r e nava le d i Pa le rmo, ha d e 
deciso il l icenziamento di 51 
operai « picchettini » g ius t i 
ficando il l icenziamento con 
« la deficenza d i lavori di c a 
renaggio », ma in effetti ne l 
la speranza di e l iminare i 
più combat t ivi operai . 

La FIOM provinciale è 
immedia tamente in te rvenu ta 
presso le autor i tà p e r sol le
c i ta re u n incontro con la 
dit ta stessa, r iservandosi di 
ingaggiare u n a lot ta contro 
questo sopruso se i r i sul ta t i 
dell ' incontro r i su l te ranno n e 
gativi. 

Raggiunto l'accordo 
per le municipalizzate del gas 

La vertenza per il rinnovo 
del contratto collettivo nazio
nale di lavoro per 1 dipendenti 
dalle aziende municipalizzate 
del gas, si è conclusa ieri al 
Ministero del Lavoro con un 
accordo tra le parti, firmato 

alla presenza del sottosegteta-
rio on. Delle Fave. 

L'accordo si rilerlsce al pun
ti sui quali si erano manife
state, in sede sindacale, diver
genze che non era stato pos
sibile superare e precisamente: 
le somministrazioni in natura 
li trat tamento e l'assistenza di 
malattia, i contributi di pen
sione, le attribuzioni dei collegi 
sindacali, l 'indennità di anzia
nità, gli aumenti periodici di 
pensione e altre clausole di 
minore importanza. 

L«» parti Interessate torne
ranno ad incontrarsi in sede 
sindacale per redigere il testo 
definitivo e procedere alla fir
ma del contratto. 

Chiesta la convocazione 
della commissione industria 

I deputat i socialisti e co
munisti , membr i della com
missione Industr ia , hanno 

Inoltrato al la Segreteria ge
nerale della Camera la r i 
chiesta di convocazione u r 
gente della commissione stes
sa, ser iamente preoccupati 
per quanto è slato deliberato 
dal Consiglio superiore delle 
miniere nella riunione del 22 
apri le scorso e allarmati per 
l 'annuncio di • una nuova 
riunione del consiglio, previ 
sia per il 16 maggio, allo sco
po di deliberare in merito a 
permessi di ricerca e di con
cessioni di coltivazione di 
giacimenti petroliferi natio 
nall . 

La commissiono Industria 
dovrà esprimersi in merito 
all 'operato del Consiglio su 
periore e proseguire l 'esame 
del disegno di legge sulla r i 
cerca e la coltivazione degli 
idrocarburi. 

Si prevede che la cominis 
sloiip possa essere convocala 
per il giorno 11, 

LO "SCANDALO,, DEL MILAN INVESTE TUTTO IL CAMPIONATO DI CALCIO 

La polizia dopo aver interrogato Guttman 
sentirà ora Dall'Ara Nyers Boccardi e Stefani 
Si estendono le indagini - Giù interrogati anche Itizzoli, Musini, Pauciroli e De Cunzio - Panciroli querela 
il "Tifone,, e rifiniti di recarsi in questura - L'avv. De Marsico afferma che la frode sportiva non è reato 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

MILANO 5 — Il « calcio », in 
seguito al noto scandalo del 
Milan, si è trasferito in Que
stura. Fino ad ora il dott. l a r 
done che dirige le indagini, 
si è limitato ad Interrogare 
ì « pez^i grossi » della vicenda, 
cioè i dirigenti del Milan e i 
due personaggi che sono al 
centro dello scandalo*. Panci
roli e De Curalo. Sui risultati 
di questi Interrogatori, che 
hanno avuto luogo nel giorni 
•scorsi, abbiamo dotto ieri: ac
cusati ed accusatori si sono 
mantenuti rigidamente sulle 
loro posizioni, per cui il fun-
iionario inquirente ha dovuto 
invitare in Questura altre per
sone per sottoporle a interro
gatorio. Le lettere sono sta
te spedite fin da ieri e si at
tendono 1 testimoni per la 
giornata di domani; ammeno
ché non si decida di farli in
terrogare presso le loro rispet
tive questure. 

Chi soio i nuovi personag
g i del clamoroso romanzo 

giallo sportivo? Si tratta del 
«presidenti «imo >• del Bolo
gna, Dall'Ara, al quale il De 
Cunzio, tempo fa, confidò chi. 
Il Milan avrebbe — attraverso 
Il Panciroli — trattato la com
pravendita di alcune partite. 
A questo proposito Dall'Ara 
— secondo quel che si dice — 
avrebbe consigliato il De Cun
zio di denunciare quel fatti 
alla commissione di controllo 
della Federazione calcio. Oltre 
a Dall'Ara, hanno ricevuto l'in* 
vito a presentarsi dalla polizia 
Brocclnl, della Spi l , Pattini 
del Catania, Stefani e Boccar
di dell'Atalanta e, m o r a l m e n 
te Stefano Nyers, 

Il nome di Nyer.i è saltato 
fuori dalla lettera che il Pan
ciroli avrebbe indirizzato al 
comm. Basini, vicepresidente 
del Milan, nella quale — sem
pre secondo Panciroli —• al 
affermava che il giocatore non 
si sarebbe Impegnato nella 
partita che la capolista giocò 
all'Olimpico contro la Roma. 
Ca3o strano: Nyers disputò 
quel giorno Una bella partita 

Attorniato dai bimbi di numerose eittà 
Papà Cervi ha compinto ieri ottanta anni 

Le commosse parole del vegliardo al Consiglio comunale di Gattatico — Gli 
auguri della segreteria del Parlilo comunista e dell'ANPl emiliano-romagnola 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

REGGIO EMILIA, 5 — Og
gi papà Cervi ha compiuto i 
suoi oteant 'anni at torniato da 
amici, compagni, bimbe e 
bimbi provenienti dall 'Emilia 
e d a al t re regioni, che hanno 
recato al vegliardo il loro 
fervido augurio e molti fiori. 

Erano presenti fra gli altri 
il compagno Onder Boni, se
gretario della federazione co
munista reggiana, l 'on. Wal
ter Sacchetti , il compagno 
Aldo Magnani del Comitato 
centrale del part i to e diri
genti dj organizzazioni demo
cratiche di Massenzatico, tra 
i quali l 'ex comandante del 
distaccarci e n t o part igiano 
« Fratel l i Cervi ». 

Nel pomeriggio il consiglio 
comunale di Gattatico ha tri
buta to a papà Cervi, in se
duta s t raordinaria con la 
partecipazione di u n foltissi
mo pubblico, una commossa 
e commovente manifestazione 
di affetto. I l sindaco, compa
gno Iroide Marconi, rivolto 
un caldo elogio a papà Cer
vi, che sa assolvere degna-

LA CIORNATA DELIE MADRI PER LA PACE 

Centinaia di manifestazioni 
domenica in lullo II Paese 

Le donne di Brìndisi hanno raccolto sinora 
il 44% delle firme sull'Appello di Vienna 

In ideale continui tà con le 
celebrazioni della Resistenza, 
domenica prossima il movi
mento del la Pace r icorderà, 
nel corso di manifestazioni 
che av ranno luogo in tutto il 
Paese, il decennale della fine 
della seconda gue r ra mondia
le. Non a caso 1*8 maggio è 
stato prescelto per la « gior
nata nazionale delle madr i 
pe r la pace», delle donne cioè 
che du ran t e 1 lunghi , dur i an
ni che vanno dal '39 al '45 
hanno sofferto l 'ansia e l 'an
goscia quotidiana per la sor
te dei loro figli. 

Sa ranno le donne Italiane 
che r icorderanno a tut ta l'o
pinione pubblica come quella 
vit toria storica di dieci anni 
fa fu o t tenuta grazie all 'uni
tà dei popoli e dei governi a 
regime sociale e politico di
verso, e che essa fu conqui
stata sotto il segno della vo
lontà e della speranza di pace. 

Il contr ibuto delle donne 
alla campagna per la raccolta 
delle firme in calce all 'Appel
lo, che già è s ta to de te rminan
te per i successi ot tenut i dal 
movimento della Pace , sarà 
cer tamente ancora più largo 
ed esteso, dopo la giornata di 
domenica, come dimost rano le 
notizie relat ive alla prepara
zione e al fervore di iniziati
ve In tu t to il Paese in pre
parazione d i cent inaa di ma
nifestazioni. 

Il comitato della Pace di 
P o r t a ha predisposto 47 ma
nifestazioni che av ranno luo
go in tutt i i maggiori centri 
della provincia: 20 saranno 
le manifestazicmi nel Piacen
tino. 60 quelle nel la provin
cia di Mi 'nno. 40 quel le nel 
Parmense . 15 quelle nel Fon-
giano e . in tutti i comuni del
la provincia quelle di Bari . 
A Bitonto e a Pa'-o le msa7ze 
hanno in questi giorni rac
colto centinaia e cent "naia di 
firmo che saranno contestia
te domenica, durante f con
vegni comunali , alle m a m m e . 
A Barletta, delegazioni di 
madr i , accompagnate dai lo
ro bambini , si r echeranno m 
peliegrinaggio al monumento 
delle donne e dei vigili uccisi 
i a ì tedeschi ne l l ' au tunno '43 
A Nuoro, il Congresso delle 
madri inaugurerà una ban
diera della pace che le don
n e mio re «i offriranno al Con
gresso Mondiale. Ad Arezzo. 
duran te le manifestazioni ch^ 
si t e r r anno in città e in 16 
comuni della provincia ver

ranno offerte, per il Congres
so Mondiale delle Madri , al
cune pergamene della pace 
che si s tanno preparando con 
ogni cura nei circoli dell 'UDI. 
A Brindisi , dove 1*8 maggio 
ver rà celebrato, ol tre che nel 
capoluogo, anche in 4 comu
ni della provincia, è s tato fat
to in questi giorni il compu
to del contributo dato dalle 
donne nel mese di apri le alla 
campagna at torno all 'Appello 
di Vienna: le firme raccolte 
sono 21.860. pari al 44 per 
cento della cifra complessiva 
raggiunta nella provincia. 

Scalata solitaria 
di Cesare Maestri 

CERVINA. 5. — Cesare Mae
stri. è stato vl6to alle 15 di oggi 
dal Breult c'ungere el rifugio 
Oriende a 2800 metri di quota. 
di ritorno da! suo tentativo di 
scalata solitaria del Ccrvlnlo in 
periodo Invernale. 

mente il compito di assessore, 
per la s u i ponderatezza e sag-
gezz;., ha coi» concluso il 
commosso saluto espresso a 
nome del consiglio: « Com'è 
stato ed è utile alla patria, 
cosi è altrettanto utile al suo 
piccolo comune ». 

L'ottuagenario padre dei 
sette mart i r i ha risposto rin
graziando i predenti e augu
rando che nei prossimi anni 
l 'affratellamento e la con
cordia nella lotta per i co
muni ideali di pace, di li
bertà e di progresso sociale 
uniscano maggiormente i cit
tadini di tut te le tendenze. 

11 comitato regionale del-
l 'ANPI dell 'Emilia - Romagna, 
a conclusione dei suol lavo
ri, h a inviato il seguente te
legramma a papà Cervi: 
u Lunga vita papà Cervi! Co
mitato regionale ANPI rinno
va l'affetto e la riconoscenza 
dei part igiani emiliani e ti 
riconferma l ' impegno di lot
ta per l'affermazione degli 
ideali della Resistenza che ha 
in te la sua espressione più 
nobile e simbolo purissimo. 
F i rmato : la Segreteria: Va-
nicelli, Fe r ra r i , Bottonelli e 
Balotta ». 

Nelle giornate di sabato e 
domenica prossima, in onore 
di papà Cervi , indette dalla 
amministrazione democratica 
di Reggio Emilia, avranno 
luogo important i manifesta
zioni cul tural i . Sabato mat
tina, nella Sala del tricolore, 
ver rà tenuto u n convegno di 
s tudi sul t ema « Il valore 
della Resistenza nella edu
cazione patriott ica dei ragaz
zi »; pronuncerà la relazione 
di aper tura il prof. Renato 
Zangheri , dell 'università di 
Bologna. Domenica al tea
tro municipale, dopo una 
manifestazione di ragazzi, 
l'on. Mario Alicata celebrerà 
l 'ottantesimo compleanno del 
padre dei sette mart i r i , men
t re in serata la Compagnia 
del teatro i taliano diretta da 
Vito Pandolfl. rappresenterà 
lo spettacolo « Europa incon
t ro all 'alba » 

A. G-

Un telegramma a Cervi 
dalla segreteria del P.C.I. 
La segreteria del Partito co

munista Italiano ha Inviato al 
compagno Alcide Cervi il se
guente telegramma: « Ricevi 
nel Ino ottantesimo complean
no il salato affettuoso e defe
rente di fotti i romanisti 
italiani che vedono In te, co
munista. rapo e educatore di 
nna famiglia di martiri anti
fascisti I» più alfa espressione 
dei valori della ResUtenta. 
degli ideali di libertà, di «in

ni I zia, di pace per 1 quali ha 
sempre combattuto e combatte 
11 nostro partito. Ti auguria
mo di averti ancora molti anni 
con noi » esemplo delle nuove 
generazioni e di tutti coloro 
che lottano, senza piegare mai, 
per un'avvenire pacifico e so
cialista della nostra patria »• 

Sciopero di 2 ore 
alla Ginori di Livorno 

LIVORNO, 5. — I lavoratori 
della Richard Ginori oggi han
no incrociato lu braccia per 2 
ore in segno di protesta con
tro la direzione la quale ave
va preso un provvedimento 
disciplinare a carico dei dipen
denti che avevano partecipato 
allo sciopero provinciale del 30 
aprile. Allo sciopero hanno 
partecipato il % per cento dei 
lavoratori. 

L'assegno integrativo 
per la magistratura ordinaria 

La Gazzetta V'fidale lia pub
blicato ieri la legge 1. mag

gio 1955, n. 318, concernente 
l 'attribuzione a l personale 
delle magis t ra ture ordinaria, 
amminis t rat ive e mil i tare e 
del l 'avvocatura dello Stato, fai 
attività di servizio e in quie
scenza, di u n assegno inte
grativo net to e l 'esensione. al
lo sesso personale, delle quo
te complementar i dell 'inden
nità di carovita. 

Telegramma di Di Vittorio 
per la morte di Deakin 

• • • • 

Il compagno Giuseppe Di 
Vittorio h a inviato il seguen
te te legramma alla Trade 
Unions; 

«Segreter ia CGIL e t l a 
voratori i taliani associansi 
lu t to sindacale inglese per 
improvvisa m o r t e Ar tu r 
Deakin. Al di sopra ogni dif
ferenza opinione Tendiamo 
omaggio spoglie mortal i illu 
s tre dir igente sindacale prò 
letariato britannico. Saluti 
cordiali ». 

Segretario generale 
G. Di Vittorio 

e il Milan perse per 2 a 1. 
Comunque quella famosa let

tera — che informava il Su
sini che Nyers aveva accetta
to selcentomila lire per non 
darò fastidio alla difesa rosso-
nrra — non è stata mal l ice. 
vuta dal dirigente milanista. 
A tal proposito Panciroli af
ferma che la lettera s-i t rovala 
In una borsa di polle che gli 
venne rubata in un albergo 
della capitale. Però quando U 
Tifone pubblicò la lettera in
criminata, Nyers a n d ò in 

si concluse con il risultato di 
parità. Boccardi e Stefani 
sono stati citati per voci mes
se in giro circa le partite di 
Bergamo e di San Siro dispu
tate contro il Milan. 

Questi atleti, come dicevamo 
sopra, non si sono ancora fat
ti vivi presso la Questura di 
Milano. Abbiamo ragione di 
credere che lo facciano nella 
giornata di oggi; ma proba
bilmente essendo tutti impe
gnati negli allenament'. in vi
sta delle partite di domenica 

fantasia, cioè di un «solilo
quio»; infine, il fatto che egli 
sia ritenuto nullatenenta ave
va potuto far supporre che i 
soldi, le selcentomila lire d i 
cui parla nella sua lettera, gli 
fossero pervenute da parto in
teressata alla questione, Inve
ce egli ammette di averli ti
rati fuori dal suo portafoglio, 
a quanto si dice ben fornito: 
il Panciroli è disegnatore in
dustriale e comproprietario di 
una officina meccanica. 

Oltre a ciò Panciroli, consi-

L'epLsodio principale di Atalanta-MJlan, uno degli Incontri che si dice sarebbero stati « ad
domesticati »: il portiere Stefani, che nella foto si vede a terra , su un cross di un attaccante 
milanista si è lasciato sfuggire il pallone che è finito proprio sulla testa di Nordhal il quale 
non h» avuto difficoltà ad Insaccare. Come si ricorderà, con quel goal 11 Milan riuscì a pa

reggiare una parti ta che 1* A tal anta aveva meritato di vincere 

escandescenze e minacciò di 
querelare il giornale romano, 
negando decisamente di aver 
avuto alcun approccio con il 
Panciroli, che non avrebbe 
mal conosciuto. 

Il nome di Brocclnl è ve
nuto fuori, invece, in occasio
ne della partita che il Milan 
disputò a Ferrara, partita che 

Morto ieri mattina a ÌVapoli 
l'assassino dei "Rettiiilo„ 
Si eia avvelenato in una trattoria eli Pompei e poco dopo rico
nosciuto per il pericoloso ricercato - I precedenti dell'omicida 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

NAPOLI, 5 — Oggi alle ore 
13,45 è morto suicida all'ospe
dale di Loreto il pregiudicalo 
Francesco Viglionc che marte
dì mattina uccise con sei colpi 
di pistola l'amante Rosa Tede
sco e il trentenne Ciro Bettini. 

La cattura dell'omicida è av
venuta quando egli ormai era 
già moribondo. Il Viglionc, in
fatti, conrumato l'efferato de
litto. riuscì a far perdere le sue 
tracce, ma non poteva andare 
lontano braccato com'era dalla 
polizia e dai carabinieri che, 
avendolo identificato, ne prean, 
nunciavano l'imminente cattu
ra. Nella tarda serata di mer
coledì si recò a Pompei, in 
una trattoria sita in via Le
panto. e dopo avere ordinato 
una bistecca e del vino ha 
mangiato e bevuto avidamente 
ed è rimasto per alcune ore con 
lo sguardo rtsso nel vuoto. 

L'insolito atteggiamento del
l'avventore ha messo in sospet
to il molare della trattoria, il 
quale ha provveduto ad a w e r -

itire i carabinieri locali. Appe-

Corbisiero di nuovo in Tribunale 
per "offese,, agli agenti di custodia 

Sono imputati anche l'ex direttore di «Epoca» e il giornalista Gior
gio Vecchietti per un articolo contro il sistema carcerario italiano 

VERONA, 5 — Car lo Cor
bisiero. l'ex ergastolano r ico
nosciuto innocente dopo 19 
anni d i ingiusta detenzione, 
compar i rà mercoledì prossi
mo 11 maggio dinanzi ai giu
dici del Tr ibunale di Verona 
per r ispondere di una q u e 
rela per offese aggravale 
spor ta nei suo» confronti dal 
vice brigadiere del corpo d e 
gli agent i d i custodia delle 
carceri Luigi Scotoni fu Ga
briele. di 52 anni, da Rove
reto. addet to alla sorveglian
za dei detenut i pre>«o le ca r 
ceri giudiziarie di Verona. Con 
l'ex ergastolano saranno sul 
banco degli imputati i gior
nalisti dr . Renzo Sagàla già 
d i re t tore del se t t imanale « E-
ooca » e dr . Giorgio Vecchietti 
ir t icolista della stessa rivista 

Carlo Corbisicra sarà anco
ra una volta difeso dj»l p ro 
fessor Giacomo Pr imo Au
len t i il quale, nel 1953. a Na-
ooli ot tenne pe r lui l 'annui 

in all 'ergastolo. I motivi che 
hanno indotto il vice br iga
diere Scotoni ad avanzare . 
senza neppure chiedere la 
prescri t ta autorizzazione ai 
superiori , la querela contro 
Corbisiero e contro i due 
giornalisti, vanno ricercati in 
un ' intervis ta che l'ex e rga
stolano concesse a Giorgio 
Vecchietti, intervista che fu 
pubblicata nel marzo 19»4 sot
to il t i tolo: « La stessa mano 
porta l ime e veleni ». 

In quell 'occasione Corbisie
ro espresse cri t iche non ve 
late al s istema ccrcerario i ta
liano che egli, purtroppo, 
aveva potuto provare e s e 
verissimi apprezzament i nei 
confronti degli agenti di cu 
stodia. descrivendo le condi
zioni di vita dei detenut i di 
var i penitenziari fra cui quel 
lo di Ventotene. Avellino. 
Porto Azzurro. Santo Stefano 
e Pianosa ove egli ebbe a t r a 
scorrere i diciannove ann i del 

l amento dell ' ingiusta condan- suo inferno in t e r r a 

Licenze ai militari 
per i lavori agricoli 

H Ministero della Difesa 
informa che per venire in 
contro alle particol.in neces
sità delle categorie dogli 
agricoltori nelle prossime 
campagne di miet i tura e di 
trebbiatura, il ministro del
la Difesa ha disposto che 
comandi militari delle tre for 
ze armate , compatibilmente 
con le esigenze di servizio 
provvedano alla concessione 
di speciali licenze agricole 
Dette licenze a\ r anno la du 
rata di dicci giorni più il 
viaggio e saranno concesse 
ai militari che appar tengano 
n famiglie conduttrici e col 
tivatrici di fondi investiti a 
cultura cerealicola e che si 
trovino in condizioni di par
ticolare bisogno, 

na giunti sul posto essi hanno 
fatto fatica a riconoscere nel
l'uomo del quale tutti i gior
nali locali avevano pubblicato 
la fotografia, l'uccisore della 
Tedesco e del Bettini, essendo 
ormai trasfigurato dall'ingente 
dose di sonnifero ingerito dopo 
il pasto. Trasportato d'urgenza 
alla clinica «Maria Rosaria » vi 
h« ricevuto le prime cure: ma 
le sue ' condizioni apparivano 
disperate ed è stato deciso di 
trasportarlo a Napoli, all'ospe
dale Loreto, dove è rimasto r i 
coverato nel reparto riservato 
ai detenuti. 

Tutte le cure prodigategli 
non sono valse a niente: du
rante la notte è entrato in sta
to comatoso, e. come si è det
to, uggì è deceduto senza pren
dere conoscenza. 

Por chiarire meglio i termi
ni del triste episodio è neces
sario ricapitolarne i precedenti. 

I precedenti del Viglione so
no quanto mai sintomatici: era 
un ragazzo, quando fu chiuse 
in una casa di correzione per
ché aveva minacciato di col
tello il proprio padre. Nel 1936 
tentò di uccidere la sorella 
c'ella moglie. Rosa Di Napoli. 
usci dal carcere nel 1945 e 
qualche a rno dopo accoltellò la 
propria moglie. Maria Anto
nietta Di Napoli. Per queMo 
fatto fu condannato ad otto 
anni di reclusione e a tre anni 
di vigilanza speciale. Lasciò il 
carcere pochi mesi or sono" 
conobbe la Tedesco e se ne in
namorò follemente tanto da de
cidersi a convivere con lei in 
un modesto albergo. Intanto la 
donna conobbe il Bettini. un 
garzone di cucina, e divenne 
anche la sua amante. II Vi 
elione, venuto a cono«cenzr 
'Iella rcIs7;onc *i mi50 alle cal
er in-» «iella donna e marted'-
mattina, avuto la prova de? 
tradimento, «ci corro si addi
ceva ad un prociud'cato de ' 
Tin stampo: uccifIrndo lei co" 
•1 nuovo amante Un altro par
ticolare che mette a nudo la 
"or?onrl"tà do! Vi«1 ione è dato 
•fai fatto che «u r*i un brsrcio 
•»vova tatuato la «ctrvfr.tc tr»-
c,-.- . (n , ; (»,-i-^;i r - r rV . lf lO"T 
vedo » 

co di S. Giovanni, il quale po
co dopo le 12 di >ggi, dopo 
aver pronunciato frasi scon
nesse (temeva di esseie assa
lito da un gruppo di partigia
ni) si armava di un mitra 
-Sten-, barricandosi aella sua 
abitazione. La maghe, terroriz 
zata, era intanto fuggita lavo 
cando soccorso. 

Sul posto è intervenuta la 
polizia del commissariato di 
Opicina i cui agenti resUt 
conto della perirai isitJ» dello 
individuo, facevano interveni
re i vigili del fuoco, d.-po aver 
provveduto a Dian'.oi nre, a 
debita distanza. 1 .allieto 
Quindi, dopo aver » tu» esplo
derò sull'uscio del c-c-ggiato 
un candelotto l ìcn. i i '^fno. gd 
agenti entravano ne:: j casa 

Il Vremez, a causi appunto 
del fuma, usciva c iu rma to 
dalla sua abitazloaz. laselan 
dosi ridurre al. !.iir.rtenza. 
Con una autoambulcrza, egli 
è stato avviato 't 'u-peaia allo 
aspedale psichiatrico d' San 
Giovanni, dove il «angario le 
ha riscontrato \t(c-\: *H alie
nazione mentale 

prossima, preferiranno farsi 
sentire dal commissari delle 
rispettive questure. Cionono
stante non possiamo dire che 
il dr . Nardone se ne sia stato 
con le mani in mano; infatti 
egli ha «senti to» un famoso 
personaggio, l'allenatore Bela 
Guttmann che, se non erria
mo, era ancora in carica quan
do il Milan giocò e perse la 
partita dell'Olimpico, quando 
pareggiò a Ferrara e quando 
giocò con l'Atalanta, le due 
partite ritenuto « addomesti
cate ». 

L'ex allenatore del Milan, 
dopo circa venti minuti di an
ticamera, è stato introdotto nel
l'ufficio di Nardone e v i è ri
masto a lungo: circa due ore. 
Cosa ha detto Guttmann? Ri
marrà un mistero fino a quan
do il fascicolo non sarà :.mdato 
nelle mani del magistrato. 

Frattanto Naldo Panciroli co
mincia a fare la voce grossa: 
attraverso il suo legale. De 
Marsico, il « superiifoso » del 
Milan, ha presenta t i una que
rela contro il Tifone, passando 
con la massima disinvoltura 
all'offensiva. 

Panciroli, cioè colui che con 
la lettera pubblicata dal fo
glio romano ha dato jl via al 
più clamoroso scandalo spor
tivo dì questi tempi, basa la 
sua querela su queste argo
mentazioni: la missiva, di pro
venienza furtiva non avrebbe 
devuto ersero trattenuta, ma 
rimessa al legittimo proprie
tario fPanciroii); è stato vio
lato il segreto epistolare; dif
famazione. in quanto nel com
mento fatto dal giornale in 
margine alla lettera, si mette
va in dubbio il fatto che la 
lettera fosse «tata rubata. 

Panciroli. afferma anche di 
non aver avuto mai rapporti 
ne con Bucini né con altri 
esponenti della società calci
stica milanese e che le allu
sioni di intimità di rapporti 
m n il dirigente milanese, sono 
da ritenersi frutto della sua 

Dieci lavoratori 
feriti da una mina 

La sciagura è aoDcnuta sul tronco fer
roviario Battipaglia - Reggio Calabria 

Un pazzo armato 
arrestato nel Opicina 

TRIESTE. 5 — un uomo 
Improvvisamente Impazzito 
nella sul abitazione di vi* de 
gli Alpini 103. di o l e i n a . * 
stato tcmpestivame.i.o r.dotti» 
all'impotenza dalia poK/n • 
dai vìgili del fuoco. 

Si tratta del 16enne uiusep 
pe Vremez. ricoveralo a su i 
tempo all 'osped^e ostctlatrl 

POTENZA, 5. — Sei ope
rai sono rimasti gravemente 
feriti ed al tr i quat t ro hanno 
.••portato legioni meno gravi 
.n un incidente avvenuto nel-
•a galIor4a « Arma », ;n Agro 
di Maratea. dove sono ;n cor
so • lavori per il raddoppio 
dei b .nar i della linea Bat t i 
paglia-Reggio Calabria. La 
disgrazia è avvenuta duran te 
.1 lavoro di perforazione del
la roccia, in seguito alla 
esplosione d?'. rcs:duato d: 
una mina fatta bri l lare in 
precedenza. I dieci operai che 
in quel momento erano vici
ni al punto in cui è avve
nuto lo scoppio hanno ripor
tato ferite e ustioni è stato 
necessario il loro ricovero 
nell 'ospedale civile di Mara -
tea Quat t ro di e<s: sono s ta
ti dichiarati fuori pericolo. 
mentre oer gli altri sei i sa
nitari si sono riservati la 
orogno*: Sono m corso inda
gini per accertare eventuali 
responsabilità. 

Un giovane muore 
seppellito da una frana 
CALTANISSETTA, 5. — 
Verso le 15.30, ment re era 

intento al l ' interno di una cava 
ad es t ra r re della sabbia, il 
l ì e n n e Gaetano Spil leno ve
niva sorpreso da un' improvi 
5S frana che lo seppelliva. Il 
povero giovane r imaneva a 
sfissiato dalla m a s ^ dì de 
triti e rx>co dopo moriva. So
no in corso fndagini per ac 
eer tare le cause effettive del 
l 'orribile di-grazia. 

8 milioni di danni 
per un incendio di legname 

MILANO, 3. — Otto milioni 
di a«nni sono stati causati da 
un incendio scoppiato nelle pri
me ore di ftam*ne in un depo
sito di legnami di Cusano Mi-
lanino. 

gliato dal suo legale dopo 
aver risposto per due vol
te agli < inviti > del dot
tor Nardone, si è rifiutato di 
presentarsi la terza volta. Qui 
entra in gioco la storia delle 
norme del codice. De Marsico, 
infatti, ha dichiarato ieri ad 
un collega di un giornale mi
lanese del pomeriggio: « P e r 
quanto riguarda la sua posi
zione, da un punto di vista 
strettamente giuridico, posso 
dirvi che farò quanto sta in 
me perchè egli non abbia più 
a subire — come è accaduto 
in questi giorni — continue 
convocazioni da parte della 
polizia. 

Panciroli è incensurato. La 
polizia lo accusi esplicitamen
te, formalmente di un reato» 
soltanto allora egli sarà tenu
to a difendersi. Ma fino a que
sto momento non gli è stato 
addebitato nessun reato, né po
teva essere altrimenti perchè 
di tentata corruzione sportiva 
non si fa parola nel nostro co
dice e probabilmente nemme
no nel duemila vi sarà inse
rito un reato del genere». 

Allora? Come la mettiamo? 
Va a finire che il dr . Nardone 
si troverà con le mani legate? 
Però esiste un esposto alla po
lizia da parte del Milan per 
appurare Der conto di chi Pan
ciroli abbia potuto agire, e 
l'esposto dovrà trovare la sua 
evalione, l'inchiesta giudizia
ria il suo corso. 

FRANCO MENTANA 

Una denuncia del « Tifone » 
incifrata ai carabinieri 

Una nuova notirio si e in
serita ieri nelle cronache del 
cosiddetto scandalo del Jlfi-
fan; il Tifone, il giornale 
sporfiro romano che pubblico 
la lettera del Panciroli, e nei 
cui confronti lo stesso Pan
ciroli ha sporto quercia fra-
mite il suo legale De Marsico. 
ha inoltrato a sua volta una 
denuncia alla Compagnia in
terna dei Carabinier i ài Ro
ma, perchè i militi indaghino 
sui fatti avvenuti nella Capi
tale. 

Si è appreso a questo pro
posito che sabato scorso il 
direttore ed il redattore ca
vo del Tifone, ebbero un in
contro con il *ig- Rognoni, 
presidente della Commissione 
di Controllo della FtGC, a 
cui mostrarono la lettera del 
Panciroli che intendevano 
pubblicare: il dirigente fode
rale, confronterò il foglio con 
altre tre lettere del Panciroh 
che erano in n/o possesso, a-
vrebbe dichiarato che " il do
cumento vcrvenuto al Tifone 
era l'aneli} che gli mancava 
per congiungerc la catena del
le w c indagini ». 

Risulterebbe inoltre, da una 
indagine esperita, che il Pan
ciroli avrebbe alloggiato, in 
Roma, all'Albergo Quirinale. 
acro era vure alloggiato il 
Milan, nei giorni 10, il c 12 
dicembre, occupando la came
ra n- 252. al secondo piano. 
che era attigua a quella del 
Qìocatorc Zagatti. Il conto del 
Panciroli. ammontante a lire 
3 240 snrebbe stato liquidato 
dai Milan la sera della par
tenza. Questi fatti, secondo 
afouni. potrebbero da r ra-
qione a chi vensa che il Pcn-
ciroli abbia a r u t o occasiono 
di incontrarsi con i dir igenti 
del Milan. 
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