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re ia t t tyimcnle allu « ' l 'unoo-
t 'cllo 2to Giuseppe e «i p u n 
ti i i i terropatit ' i che circon
dano Jiuouarncrife I« / a m i 
glia Moritesi. 

E' g iunto il momento — 
lontani dall'atmosferu arro
ventata del l 'aula dei tribu
nale di Rialto — di esami
nare con serena obbiettivi
tà il clima nuovo e le per
plessità che le ultime bat
tute del processo hanno con
tribuito a creare. Innanzi 
tutto, nonostante il parere 
contrario del collegio giu
dicante (che ita chiaramen
te mostrato di credere alle 
giustificazioni dello zio di 
Wilma circa l'impiego del 
suo tempo, tra le 17 e le 23 
del 9 aprile 1953) molte om
bre gravano sull'ex impiega-

punte di d'mgi-ivanvismo 
da bur-biliardo quando 
sembrarci sicuro di farla 
francai pallido, tremante 
come una foglia, implorante 
pietà, non appena qualcuno 
sollevava il tono della voce. 
La sua statura morale si 
può misurare con i cento 
episodi citati durante il di
battimento, con le sue spac
conate con il proto Lconclli 
con l'avvilente circostanza 
delle mutandine femminili, 
conservate come trofeo in un 
cassetto, con i ricattucci ten
tati in aula ai danni della 
impiegata Lia Brus'm. 

Non convincono le peri
colose dichiarazioni che egli 
rese ai giornalisti Luciano 
Doddoli, Arturo Lusini e Fa
brizio Mengluni, le sue fre-

'a ». parcheggiata — a quan
to pare — a una certa di
stanza dalla tipografia Ca-
sciaui, e improvvisamente 
venduta con mille racco
mandazioni ; non si può get
tare in un cassetto quella 
assurda lite avvenuta nel
l'abitazione dei Montesi di 
via Alessandria (lite a suon 
di calci e di schiaffi) tra 
Rossana Spissu e Maria Pet
ti Montesi. 

Quale sottile filo corre tra 
l'ambiguità di Giuseppe 
Montesi, le reticenze della 
mamma di Wilma e le in
temperanze di Rossan-t Spis-
su? f" possibile che il nodo 
della vicenda giudiziaria 
possa essere sciolto affron
tando con decisione questi 
t r e personaggi, scavando 

ALTRI 17 MILA ELETTORI IMPEGNATI D O M E N I C A PROSSIMA * 

Il 7 aprile saranno chiamati alle urne 
Eboli e altri 4 centri del Salernitano 

Nel capoluogo della piana del Sele, le sinistre, saldamente unite dalle lotte comuni, conquistarono l'anno 
scorso la metà dei seggi — Per quali interessi fu sciolto il Consiglio comunale — / contrasti nella D.C. 

Il Tribunale di Venezia xl è t 
presidente Tiltcri (a sinistra) 

rasfcrlt» a Koma per il soprai In 
e II giudice Alborghettl mentre 
il loro arrivo nella capitale 

ORO a Torvnjanic'u. Ecco il 
salgono In macchina dopo 

to della tipografia Cascinai. 
Non convince, ad esempio, 

il silenzio che egli manten
ne davanti al presidente 
Scpe sui suoi rapporti con 
la cognata Rossana Spissu. 
Pudore, potrebbe obiettare 
qualcuno. Forse, ma Giusep
pe Montesi non sembra il ti
po disposto a rischiare pub
blicità e peggio per sottrar
re una donna alle indagini 
e alle inevitabili seccature 
giudiziarie. Lo si è visto sul
la sedia dei testimoni, incar
nazione dei peggiori difetti 
del « bulletta > di periferia: 
aggressivo, furbastro, con 

quatti allusioni alla nipote, 
il suo atteggiamento ambi
guo. Non convincono, infi
ne. le sue tardive confes
sioni. 

Forse, tutto sommato, è 
necessario vedere la figura 
dello zio Giuseppe : inerita 
più intimamente nel (piatirò 
ancor più misterioso della 
famiglia di Wilma, per po
terne afferrare il significato. 
Non si può disgiungere, in
fatti, giunti a questo punto. 
Giù seppe Montesi da Maria 
Petti. Non si possono più 
tacere gli strani particolari 
riguardanti la « Giardinet-

: .DOPO LE RIVELAZIONI DELLO ZIO GIUSEPPE 

Introvabile a Roma 
il rifugio di Rossana 
La madre della ragazza nega che il picco
lo Riccardo sia figlio di Giuseppe Montesi 

Xv 

Rossana Spissu è tuttora 
introvabile. Venuta cosi cla
morosamente alla ribalta del 
processo Montesi con 1& dram
matica udienza a porte chiuse 
di sabato, la ragazza sabato 
sera, terminato il suo lavoro 
in un grande magazzino, non 
rientrò a casa. Forse qualcuno 
la avverti di quanto era acca
duto nell'aula di Rialto qual
che ora prima; e si rese anche 
conto che ormai, a quell'ora. 
frotte di giornalisti erano di 
fazione dinanzi alla modesta 
baracca che al vicolo delle Vi
gne Mangani ospita da anni la 
sua famiglia. Non ebbe esita
zioni: fece perdere le sue 
tracce. 

La madre, Armandina Am
brosi. pensò in un primo tem
po che Rossana si fosse diretta 
a Ostia dove ha amicizie e co
noscenze; successivamente — 
quando le ricerche al Lido 
diedero risultati infruttuosi --
si fecero i nomi di altre locali
tà; ieri sera si diceva in giro 
che si trovasse nascosta a Pri-
mavalle. la borgata della Capi
tale divenuta celebre per l'ef
ferato assassinio di Annarella 
Bracci. Ma, in effetti, nessu
no sa dov'ella sia. ed i geni
tori nutrono molte apprensio

n i anche se lontano è da loro 
il sospetto che la ragazza pos-

. sa compiere qualche atto in-

. consulto. 
Con Rossana, dopo d suo 

"rientro a Roma è scomparsa 
anche Mariella, la fidanzata 
di Giuseppe Montesi. lx> zio 

' di Wilma, a sua volta, si è al
lontanato da Roma diretto a 
Monterotondo dove spera di 

.-trascorrere qualche giorno in 
"tranquillità. La sua casa è però 
"piantonata dalla polizia. 

Assenti, perciò, gli attori 
^principali di quest 'atto indub

biamente importante del pro-
- cesso, a sostenere gli assalti 
- dei giornalisti sono rimasti i 
. genitori delle sorelle Spissu. 
Hanno resistito per qualche 

. giorno alle sollecitazioni, alle 
richieste e poi hanno dovuto 
cedere e dire qualche cosa. 

Il duro compito di parlare 
- ai giornalisti se l'è ass'into 
Armandina Ambrosi una don
na che ha già superato la 
cinquantina e che e afflitta 
dal mal di cuore. Ubbid.^rdo 
soprattutto agli impulsi del suo 
cuore o. forse, perche effetti
vamente all 'oscuro di tutto, la 
povera donna ha escluso che 
Giuseppe Montesi abbia avuto 
rapporti con la figlia Rossana 
e che il piccolo Riccardo — 
un simpatico bambino che a 
luglio compirà due anni — sia 
nato da una relazione con lo 
zio di Wilma. Secondo un gior
nale del matt ino Riccardo so
miglia s t ranamente a Giusep
pe Montesi. tutta la gente del 
vicolo sa che quel piccolo è 
figlio di Rossana e di Giuseppe 
Montai e che ha lo stesso no
me del padre del tanto discus-

. %o zio Giuseppe. 
Armandina Spissu, come di

cevamo, nega disperatamente 
che il bambino sia figlio di 
Giuseppe Montesi pur ammet

tendo che la prosperosa ragazza 
era molto amica del fidanzato 
della sorella Mariella. Il piccolo 
Riccarcio — ella afferma — 
e frutto di una relazione che 
Rossana ebbe con un uomo 
diviso dalla rroglic diversi nu
lli fa. 

Altri parenti — tra cui El
vira Spissu, moglie di Gior
gio, fratello delle due ragaz
ze — si sono sinora mantenu
ti sulle generali. Non hanno. 
cioè, né negato né confermato 
in relazione tra Giuseppe Mon
tesi e Rossana. Il linguaggio 
è più o meno crudo, nia ognu
no a iter ma che non si è mai 
occupato degli affari privati 
delle due ragazze. Nella zona 
però, non pochi sono convinti 
clic tra i due cognati ci fosse 
del tenero da lunga data. 

Secondo altre fonti, però, pa
re che i familiari di Rossana 
ignorassero davvero ehi fos
se realmente il padre del pic
colo Riccardo. Il fatto sarebbe 
s-tato confessato tempo addie
tro dalla stessa Rossana alla 
famiglia presso la quale ella 
piesta servi/io giornalmente. 
Queste persone — che abitano 
in via Cirenaica — le avreb
bero più volte chiesto, nel 
corso delle passate settimane. 
notizie in merito al processo 
Montesi; la giovane non si sa
rebbe però mai lasciata sfug
gire alcuna frase che potesse 
far presumere che ella aves
se in mano la prova dell'alibi 
fornito sabato a Venezia dal
lo zio Giuseppe Quell'alibi con
cernente i movimenti che egli 
compi il pomeriggio e la sera di 
quell 'ornni famoso 9 aprile "53. 
quando Wilma Montesi spari 
dalla casa di v a "ragliamento 

Due domeniche fa — l'ulti
ma volta che Rossana si re
cò a servizio — la giovane 
raccontò ai padroni che la so
rella Mariella avrebbe dovuto 
recarsi a Venezia per deporre 
a difesa dell'alibi dello zio 
Giuseppe. Ella, sempre con 
tono distaccato, asserì che la 
notizia l 'aveva appresa dai 
giornali dato che Mariella 
non aveva ancora ricevut'". 
l 'atto di citazione. E neanche 
ir. tale occasione Rossana a 
vrebbe fatto riferimenti ali? 
drammatica parte che. inevi
tabilmente. ella avrebbe do
vuto sostenere 

Pero, tliu.nmo che Rossana 
r imarrà irreperibile, tutte le 
cose che si dicono e si scri
vono hanno oggi un valore 
relativo. Solo la giovane po
trà confermare o smentire le 
clamorose rivelazioni di Giu
seppe Montesi a Venezia e le 
caute ammissioni della madjt 
di Wilma. E' certo che il nuo
vo alibi dello zio Giuseppe 
dovrà essere controllato e che 
quindi, le deposizioni di Ros
sana Spissu e di alti i testi
moni saranno determinanti per 
la sua convalida. Considerato 
lo stato d'animo che si è ve
nuto determinando nella Capi
tale. è molto difficile che Ros
sana esca dal suo rifugio pn-
rr.r. di partire uer \cnczia 
quando il dott. Tiberi la con-
vechcrà. 

* : * V « 

sulle loro mosse, inducendo
li a parlare? E' possibile che 
in via 'ragliamento, n. 76. sia 
celata la risposta ni rebus 
che rende allucinante e stra
no tutto V* affare »? 

Come accade per lo zio 
Giuseppe, inoltre, troppe co
se riguardanti Mona Petti 
sono scarsamente accettabi
li. Vi è quel suo disperato 
attaccamento a un quadro 
familiare che appare più fal
so di un'oleografia (Wilma 
può essere stata una santa, 
ma i suoi rapporti con i fa
miliari non erano certamen
te improntati a un'ossessio-
nnntc e monotona concor
dia). Vi sono i suoi rappor
ti con taluni giornalisti, con
dizionati alla difesa di certe 
tesi che mirano a escludere 
dalla vicenda i personaggi 
non appartenenti alla cer
chia familiare. Vi sono le 
sue responsabilità per l'ac
coglimento dell'assurda con
gettura pediluvistica, una 
tesi che. oltretutto, strideva 
maledettamente con il ri
tratto all'acquarello che la 
stessa mamma aveva fatto 
della vittima. 

Non solo, ma perche non 
affrontare il tema della po
sizione assunta dai familiari 
Montesi nei confronti degli 
attuali imputati'.' Wanda 
Montesi che dichiara all'av
vocato Lemme di essere cer
ta dell'innocenza di Piero 
Piccioni e di Ugo Montagna 
è una figura di un assurdo 
tale da giustificare (inalata
si dubbio. Le titubanze di 
Rodolfo Montesi al momen
to di costituirsi come parte 
civile dovrebbero parlare 
chiaro. Le incertezze degli 
avvocati che hanno accetta
to l'incarico di tutelare i 
Montesi a Venezia, consci di 
dover svolgere mi ingrato 
lavoro circoscritto alla dife
sa della « memoria » dello 
riffima. dovrebbero aprire 
gli occhi. 

L'ultima mossa compiuta 
dai congiunti di Wilma è de
stinata a scìtotcrc anche i 
più scettici. L'avv. Cassinel-
li. difensore di parte civile. 
avvicinato ieri mattina da 
alcuni cronisti nei corridoi 
del « Palazzaccio » ha te
stualmente detto: € L'ango
scia dei coniugi Montesi per 
l'invettiva del Pubblico mi
nistero contro la madre di 
Wilma (* Lei non faccia la 
tragica! *) per quanto l'in
giuria sia slata nobilmente 
deplorata dalla signorilità 
del presidente Tiberi ha de
terminato ansietà febbrili ed 
amare in casa Montesi. Per 
ora ho cercato di placare i 
miei clienti e di indurli a 
riflettere sulla complessità 
di una eventuale decisione » 
La decisione sarebbe quella 
di revocare la parte civile 
contro Piccioni, Montagna e 
Polito, vale a dire di for
mulare una clamorosa di
chiarazione di stima e di fi
ducia in coloro che la sen
tenza istruttoria ha indicati 
come autori del crimine. 

Probabilmente ognuno di 
questi clementi, presi da so
lo. potrebbe trovare una 
valida giustificazione Ma e 
l'insieme che desta perples
sità e sospetto, è l'affollarsi 
di tante stranezze, di tante 
ambiguità, di tante assurde 
circostanze. Per questo è 
possibile che il tribunale. 
esaurita l'attuale fase delle 
'spczioni romane, tornando a 
Venezia decida di approfon-
iire questo aspetto della vi
cenda. Si è già visto che. 
quando si induce la gente 
a parlare, quando «i scara. 
quando si cerca, qualcosa di 
inedito viene a galla. E può 
darsi che seguendo questo 
metodo si giunga a trovare 
la verità. Tutta la verità 

ANTONIO rr.KRiA 
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(Dal nostro Inviato speciale) 

SALERNO, 1. — Domeni
ca prossima, 7 aprile, oltre 
17 mila elettori del Salerni
tano si recheranno alle u rne 
per procedere al r innovo del
le amministrazioni di cinque 
comuni (Eboli, Pellezzano, 
Olevano sul Tusciano, Ca-
stelnuovo Cilento e Furo re ) . 
Benché ad essa sia interessa
ta solo una piccola par te del 
corpo elettorale, la consulta
zione è attesa eon vivo in
teresse dagli ambient i poli
tici della provincia. Part ico
lare at tenzione viene poi 
concentrata su Eboli, il ca
poluogo della piana del Sele, 
centro di affari e punto ne
vralgico di una vasta zona 
agricola dai secolari e mai 
copiti contrasti tra masse po
vere di braccianti e piccoli 
coltivatori, da un lato, e 
cricche di grandi agrar i , da l 
l 'altro. 

Il 27 maggio del 1956 gli 
elettori di Eboli r iconferma
rono la loro fiducia al l 'ammi
nistrazione popolare, e in 
part icolare al nostro pa r t i 
to, -che ot tenne 4252 suffragi 
rispetto ai 3239 del 1952 e 
ili 3G09 del 1953; avant i andò, 
rispetto al 1953, anche il PSI, 
passando da 780 voti a 1030. 

Dodici seggi furono asse
gnati al PCI e t re al PSI ; 
dall 'al tra par te , dodici con
siglieri o t tenne la DC e t re 
il MSI. 

l,a s i tua / ione si presentò 
ai vari gruppi politici in tu t ta 
la .sua complessità e appar
ve chiaro sin dal pr imo mo
mento che, per sbloccarla, 
dall 'una par te e dal l 'a l t ra , 
occorreva adoperarsi per un 
accordo che evitasse il com
missario. Il nostro par t i to e 
gli alleati socialisti furono 
ben consci di ciò e non la
sciarono n u l l a d ' intentato 
per far sì che Eboli avesse 
una Giunta municipale effi
ciente. La DC fu persino in
vitata ii formare una ammi
nistrazione monocolore sor
retta dai voti del PCI e del 
PSI; unica condizione: l 'im
pegno a realizzare un pro
gramma comune di rinascita. 

Le forze clericali, locali e 
provinciali, respinsero con 
pervicacia ogni proposto, an
zi indussero i fascisti a se
guirli sul te r reno del sabo
taggio. Lo stesso Tambroni , 
nel decreto di scioglimento 
del Consiglio, noti potè esi
mersi dal cons ta tare che il 
provvedimento era stato pro
vocato dalla « del ibera ta as
senza dei consiglieri di una 
p a r t o (come si vede, il mi
nistro del l ' In terno poneva in 
un unico calderone i suoi 
amici di par t i to e i fascisti) 
che « secondo u n a precisa li
nea di condotta... impediva 
di procedere alla elezione del 
sindaco (e. di conseguenza 
anche della Giunta munici
pale) per difetto del lo spe
ciale " quorum " di presenti 
richiesto... >. 

S'insediò così al comune 
il commissario prefettizio. 
Scaduti ora i termini di leg
ge, il dot tor Di Rienzo si 
appresta a lasciare il suo 
posto senza lode e accompa
gnato da molte cri t iche. Cin
que sono le liste clic si pre
sentano al giudizio del corpo 
elet torale; il PCI, il PSI , la 
DC, il MSI e il PMP. Mentre 
lo schieramento di sinistra 
appare come il più omogeneo 
per la saldezza dei legami 
di lavoro e di lotta che uni
scono il PCI e il PSI (nella 
lista socialista è presente an
che qualche socialdemocra
tico), caotico è il quadro che 
offrono la DC e le des t re . 

Il par t i to clericale esce 
ser iamente incr inato dalla 
fase pre-ele t torale . Infeuda
to com'è ai grandi agrar i , il 
g ruppo di r igente d.c. com
pilò la sua lista senza inter
pel lare la base. L'obiettivo 
era di escludere un gruppo 
di giovani s tudent i e profes
sionisti, che si e rano opposti 
allo scioglimento del Consi
glio, e di fare invece largo 
posto agli uomini di fiducia 
della Confida. L'operazione 
provocò la giusta reazione 
di questo gruppo, tan to che 
si giunse alla lista dissidente. 

La lista e ra già s ta ta sot
toscritta dai 30 candidati ed 
i suoi promotor i — che rap
presentano il 35 per cento 
del par t i to d.c. a Eboli — 
avevano in par i t empo ini
ziato la raccolta del le firme 
dei presentator i . La crisi sta
va quindi pe r esplodere cla
morosamente , quando , con 
tu t ta la sua macchina, si 
mosse l 'alto clero della pro
vincia, toccarono toni d ram
matici . La not te di Carne
vale, questi onesti giovani de
mocris t iani la r i corderanno 
per molto tempo .Dovettero 
cedere. Ma la DC non può 
storiarsi di questa vit toria di 
Pi r ro . La crisi nel suo seno 
continua a covare e le ele
zioni del 7 apri le , d i r anno in 
proposito qualcosa di molto 
is trut t ivo. 

Difatti, a pa r te la crisi in
terna, non è molto facile — 
solo sulla base di slogans 
ant icomunis t i — convincere 
i contadini e gli assegnatari 
della piana a vo ta re per il 
capo personale del Consor
zio di bonifica, uomo dei 
grandi agrar i Far in i e J e m -
ma; non è facile' convince
re i commerciant i che è giu
sto e ut i le votare pe r il pro
cura tore del Registro, Gio
vine. che in quest i giorni 
ha t rasformatore il suo uf
ficio — che è s ta ta le — in 

una cent ra le e let torale; in
fine, sarà mol to difficile con
vincere i commerciant i e i 
piccoli propr ie tar i che è ne
cessario votare per i pupill i 
di Cosimo Migro, il « ras > 
del comune. Questo i l lustre 
personaggio e l 'unico che 
dalla gestione commissariale 
— in cui ebbe larga mano — 

abbia t ra t to dei vantaggi , e 
in pr imo luogo quello di ve
dersi r innovare per c inque 
anni e, a quan to si sa, ad 
un tasso maggiorato, l 'appal
to delle imposte di consumo 

Quando dal campo d.c. si 
passa a quel lo monarchico ci 
si trova di fronte a una s i tua
zione di sfacelo, con Lauro 
clic soppianta il PNM ai ver
tici senza che quel poco che 
r imane della base monarchica 
partecipi al l 'aspra lotta t ra 
Lauro e Covelli. I metodi dei 
« comandante > non mutano : 
arriva, conquista i maggio
renti locali del PNM e si im

possessa della sede del PNM 
e, infine, per fare propagan
da al PNM utilizza Vinicio e 
compagni come un corpo di 
ballo. Anche qui in terviene 
l'ufficiale giudiziario per r i 
cordare al sindaco di Napoli 
che alle sedi a l t ru i non si 
può cambiare l 'insegna da un 
giorno all 'al tro. 

DC, PMP, MSI: t r e rag
gruppament i politici diver
si, m a una sola politica di 
discriminazione, di odio an
tipopolare, di incapacità as
soluta a comprendere le esi
genze che sorgono, anche a 
Eboli, dalle grandi masse la
voratr ici e del ceto medio. 
Per questo nessun program
ma essi hanno ancora pre
sentato agli elettori (fa ec
cezione la DC, che in fretta 
e furia ha r ispolverato, co
me pura formula, uno dei 
maggior i obiet t ivi delle s i 
nis t re: l ' industrializzazione). 
Il loro obiett ivo ò uno solo: 

impedire che le forze popo
lari r i torn ino alla direzione 
del Comune per condur re 
avant i il p rog ramma di ope
re e r icostruzione economica 
avviato nel 1952 — un patr i 
monio, questo, disperso da un 
anno di gestione commissa
riale — e sopra t tu t to la se
conda bat tagl ia per le t e r re 
demanial i di Campolongo — 
circa 3000 e t tar i — che i 
comunist i e i socialisti sono 
fermamente decisi a riconse
gnare ai legitt imi propr ie
tari, i contadini poveri e i 
braccianti di Eboli cui furono 
sot t ra t te noi sesto secolo dai 
grandi agrar i . 

ANTONIO DI MAURO 

Dimissionaria a Foggia 
la giunta comunale d.c. 

rOGGIA. 1 — Il sindaco Gi
rolamo Cnggianelll e la giunta 
minoritaria d.c. hanno rasse

gnato questa sera le dimissio
ni dopo che II Consiglio co
munale aveva espresso il suo 
voto sfavorevole a un o.d.g. 
presentato a chiusura della 
discussione generale sul bilan
cio di previsione. 

I/o.d.g., clic chiedeva il pas
saggio all'esame degli articoli, 
è stato respinto con 20 voti 
contrari. 13 favorevoli e 3 aste
nuti. Hanno votato contro I 
consiglieri comunisti, sociali
sti. I monarchici, il socialde
mocratico e 1 missini; a favore 
i democristiani, tre sono stati 
gli astenuti. 

Eletto a Caltanisselta 
il nuovo sindaco 

CALTAN1SSETTA. 1 — Con 
i voti di 19 consiglieri, dei 25 
presenti In aula, è stato eletto 
questa sera sindaco di Calta
n i se t t a l'inq. Ottavio Rizza 
d«l!a DC. 

UNA CHIARA INDICAZIONE DI LAVORO DAL CONVEGNO DEGLI « AMICI » DI TERNI 

Ogni diffusore dell'"Unità„ 
un propagandista del Partito 
E' stato il primo di una serie di convegni che saranno tenuti nelle varie province - La relazione di 
Rossi e l'intervento di Cacciapuoti - Un primo impegno: 200 copie al giorno e 1.000 la domenica in più 

TKP.NI. 1 — Domenica scor
si», u Terni, si è tenuto il pri
mo Courcgrio Provinciale per 
la diffusione dell'Unità al qua
le hanno partecipato un cen
tinaio di diffusori, di umici 
dell'I rmfu. di organizzatori di 
partito, di corrispondenti, di 
dirigenti di sezione della città 
e della provincia Al tavolo 
della presidenza insieme al sc
orciarlo della Federazione di 
Terni, compilano /tossi. sono 
stati chiamati il compagno Sal
vatore Cacciapuoti. membro del 
CC. e vicercsponsabilc della se
zione propaganda del Partito. 
il compagno on. Farini, deputa
to di Temi, il comparino Mnu-
rizio Ferrara, dell'Unità, ti com
pagno Guidi, responsabile di 
propaganda della Federazione 

Non è tanto la cronaca minu
ta degli intcrueuti che qui ci 
interessa segnalare, quanto il 
carattere e la sostanza politico 
di questo convegno. La riunione 
sotto vwlti aspetti, ha avuto 
carattere di novità. La relazione 
introduttiva, gli interventi, le 
conclusioni sono stati breui. e 
gli oratori hanno portato alla 
tribuna la sintesi delle loro 
esperienze, la critica agli errori 
commessi nel passato, le pro
spettive per l'avvenire. 

Il convegno ha costituito cosi 
una buona indicazione per gli 
altri che si terranno; esso in
fatti è riuscito ad essere qual
cosa di più di una ' manifesta
zione '. non perdendo il carat
tere di un incontro politico e 
organizzativo che aveva come 
scopo fondamentale non tanto 
quello di - fare il punto -, quan
to quello di fissare immediata
mente. un obicttivo concreto 
di larnro a tutti gli intervenuti 
e a tutti coloro che, in uri modo 
o nell'altro, sono chiamati a 
partecipare alla nuova campa
gna di diffusione dell'Unità 

Il terreno politico sul quale 
la riunione si è mossa è stato 
fornito dal giudizio sulla situa
tone attutile - Prcclettorale -
è stata definita da alcuni. - elet
torale - da altri: tutti gli in
tervenuti sono stati comunque 
d'accordo sia sulla relazione 
di fio;si che sulle conclusioni di 
Cucciapiiot!, /ondate sulla co
statazione che superato il pe
riodo di discussione e anche di 
lurbamenlo che ha contrasse
gnato l'attiritd del partito in 
questi ultimi mesi, oggi la situa
zione appare in termini ogget
tivamente diversi. I grandios' 
Tnorimenti di massa nelle cam 
pugne e i successi elettorali del 
partito nelle recenti votazioni 
di Cremona. Lecco. Campi Sa-
lenftna. ecc. parlnno con l'evi
denza dei - fiuti - Onesti /art" 
sono inspirgahili solo per co 
loro che in questi ulrimt tem
pi avevano, in misura maggiore 
o minore, ceduto alla pressio 
ne avversaria o sopraralufufe le 
analisi d: chi. sbripotu-amente 
parlara di una • liquidazione 
del PCI - Le cote non stanno 
cosi — ha ricordato Caccia
puoti — e questo spieaii la tran
quillità con cui il Partito at
tende le elezioni, certamente 
prossime: e questo spiega l'im-
barazzo di coloro che. arendo 
creduto alle profezie di Lom
bardi. trovano che i confi non 
tornano più e che il PCI dimo 
stra una rifalita - inquietante-
Infattt. a proposito di - crisi » 
è il tripartito che boccheggia e 
passa da una cap i to la tone d 
destra all'altra, nel tentativo di
sperato di evitare l'unica e 
rera - crisi - che esista oggi in 
Italie: quella del governo, di
venuto uno strumento di co
modo in mano alle fazioni ri: 
destra (di tutte le tinte) e quel
la di coloro che avevano pun-
raro avventatamente tutte le lo
ro carte — persino avella de-
V- unif ica-ió-r - — sull'indr'jo-
I:mento <.'rl PCI 

I.a lez-riic dei felli serre d i n -
que per tutti: — hanno coic'- i -
so gli intervenuti al Conro;':o 
di T e n i — da questa lerio-ie 
anche gli ct'tristi del partirò 
debboTO trarre l'incitamento 
a rafforzare il loro lavom. 
poiché sono i latti stessi, so 
no le contraddizioni avver
sarie sempre più evidenti in 
campo internazionale, naziona
le e locale che si incaricano di 
dare al lavoro del partito une 
» prospr.'tira ». La quale è una 
nrospftfira di lotta per impe
dire che queste contraddizioni 
continTiino a schiacciare seni
ore più prsjTifement • il popolo 
italiano nel suo insieme Tale 
prospettino prerede anche lo 
scontro elettorale a breve sca
denza quasi certamente: ed e 
quindi una prospettiva dt lot
ta concreta per spazzare via de-
fJnif:i\iPirntc i rimasugli del 
quadripartito e ottenere del

l'elettorato e dalle masse l'ap
poggio necessario per costrin
gere la DC a rispettare gli im
pegni costituzionali e politici 
non mantenuti o molati dal 7 
giugno in poi: per aiutare tutti 
i ceti e tutte le forze politiche 
minacciate ancora una volta 
dal tentativo fanfaniano di un 
- 1S aprile -. a liberarsi da que
sta minaccia 

In queste condizioni — si è 
chiesto il Convegno di Terni 
— che ha posto l'Unità nella 
lotta'.' Tutti gli intervenuti so
no stati d'accordo nel costata
re che il problema della diffu
sione dell'Unità a questo pun
to. non è più solo un proble
ma amministrativo, » commer
ciale -; esso diviene un pro
blema politico, dal quale dipen
de in larga misura il successo 
della lotta del partito. In que
sto senso il Convegno di Ter
ni si è espresso nettamente a 
favore della indicazione secon
do cui ogni diffusore deve di
venire un propagandista: di
venti cioè sempre più un fatto
re cosciente della lotta politi

ca dei comunisti fra le masse. 
E' necessario per questo allar
gare la rete dei diffusori -- si 
e detto a Terni — moltiplican
done il numero e affiancando ai 
vecchi gruppi, giovimi lece di 
volontari che, con coraggio. 
sappiano condurre la battaglia 
politica necessaria per esten
dere la diffusione dell'Unità in 
mezzo al popolo, per contrasta
re efficacemente l'ondata di 
stampa parrocchiale, padronale 
e di tutti i generi che rorrebbe 
ancorare l'opinione pubblica alle 
posizioni di tre o quattro mesi 
fa. 

Sul piano tecnico, il problema 
fondamentale resta quello di 
auuieinarc il più possibile la 
diffusione domenicale a quella 
feriale. Per questo i compagni 
di Terni suggerivano il siste
ma delle - prenotazioni indi
viduali ' degli acquirenti do
menicali. Ogni diffusore che 
vende, ad esempio. 100 copie la 
domenica deve mettersi in gra
do dì conservare la massima 
percentuale possibile di queste 
cento copie anche per i giorni 

L'INCIDENTE DI VIGUZZOLO 

La rot tura di un'ala 
ha tatto cadere I9aereo? 
Oggi il sopralluogo della commissione di inchie
sta - Le salme dei due piloti trasportate a Milano 

MILANO, 1. — Nel pome
riggio sono s ta te t r a spo r t a 
te n Milano le sa lme dei d u e 
avia tor i milanesi p rec ip i ta 
ti. con un aereo da tu r i smo. 
presso Viguzzolo. 

Il piccolo aereo si e ra a l 
zato in volo ieri ma t t ina 
da l l ' ae ropor to di Linate . 
Giun to sulla zona de l imi ta 
ta dal t r iangolo Cas te lnuo-
vo Sc r iv i a -Pon te C u r o n e -
Viguzzolo, dopo ave r com
piu to qua lche giro, l 'aereo 
ha accusato un ' avar ia al m o 
tore ed è cadu to in vi te da 
un 'a l tezza di 300 met r i . Il 
motore si è conficcato nel 
t e r r eno e la fusoliera si è 
f ran tumata . I d u e passegge
ri. l ' ing. Oddo G i a m b a r t o -
lomci. di 69 anni , res idente 
in corso Vercelli 62 a Mila
no. ed Ambrogio Galbia t i . di 

35 anni , res idente a Ca ruga -
te. sono s tat i t rovat i s f ia -
cellati . 

La cause della sciagura 
sono ancora sconosciute. Do
po un p r imo sopral luogo ef
fet tuato ieri a Viguzzolo dal 
d i r e t to re del regis t ro a e r o 
n a u t i c o di Milano, i rest ' 
de l l ' aereo sa ranno esamina
ti. sul luogo, dal la commis
sione d ' inchiesta (nominata 
dal minis tero , la qua le si 
r iun i rà domani presso il co
mando del la 1. Zat . Si pen 
sa che, d u r a n t e il volo, il 
velivolo, un < Macchi 308 » 
biposto da tur ismo, abbia s u 
bito un 'avar ia . Poiché f ram
ment i de l l ' aereo sono cadu
ti in una l inea cor r i sponden
te alla rot ta da esso tenuta 
pr ima di prec ip i ta re , sembra 
possibile uno scoppio o Ir. 
perd i ta di un 'a la . 

feriali Come? Su questo tema 
le indicazioni - tecniche » pos
sono essere tante e diverse da 
luogo a luogo E i compagni di 
Terni hanno posto questo pro
blema all'ordine del giorno per 
le prossime riunioni di lavoro 

Il convegno degli • Amici • 
di Terni ha anche sottolineato, 
con la presenza stessa degli in
tervenuti. il peso politico dato 
dal Partito alla impostazione 
di una nuova grande campagna 
di rilancio della dttffusione del
l'Unità E la migliore conclu
sione della riunione è nel fatto 
che, lasciandosi per ritornare 
ciascuno alle proprie organizza
zioni, i compagni hanno sta
bilito di comune accordo un 
nuovo primo obiettivo da rag
giungere nella diffusione: 200 
copie al giorno di più 1000 copie 
in più la domenica. Sotto que
sta parola d'ordine, fin da do
menica prossima, il Partito e gli 
-Amici' nella protrincta di 
Terni inizicranno il loro lavo
ro, chiamando a svolgerlo sem
pre un maggior numero di com
pagni, giovani e anziani, ai 
quali spetta il compito 'di pri
ma linea - in questa nuova e 
grande battaglia ingaggiata dai 
lavoratori. 

Aumentano di due milioni 
le quote dei « tredicisti » 
MANTOVA, 1. — La s i 

gnora M a r a Paglioni da 
Schivenegl ia di M a n t o v a 
non ha v in to , come sembra 
va ieri, i 21 e più milioni 
del Totocalcio. E ' r i sul ta to 
oggi d u r a n t e lo spoglio del 
le matr ic i compiuto dal n o 
taio che la donna aveva 
commesso un e r ro re di t r a 
scr izione: le pa r t i t e indovi 
na te r i su l tavano sol tanto 12. 
Gli a l t r i tredicisti v ince ran 
no 2 milioni in più ciascuno. 

Artisti italiani eseguiranno 
il monumento 

ai martiri libanesi 
BEIRUT. 1 — Lo scultore 

Marino Mazzaciirati e l'archi
tetto Giuseppe Pcrsichetti sono 
stati incaricati da questo go
verno di eseguire il monumen 
to ai martiri del Libano. 

Il monumento sorgerà nel 
centro della più importante 
piazza di Beirut. Place des Ca 
ru>ns. di cui gli stessi artisti 
progetteranno la sistemazione 
urbanistica. 

II monumento si annuncia co
me il più importante eseguito 
nel Medio Oriente in epoca mo
derna: 

Commissioni 

• l.n Commissione speciale per 
il (oordinumento della Alta 
Corte siciliana come sezione 
speciale della Corte Costitu
zionale, si è costituita. Sono 
risultati eletti: Scoca (de), pre
sidente; Tozzi-Condivi (de) e 
Cullo (pei), vice presidenti. 
Appena eletto, Scoca ha dato 
le dimissioni. Al Senato: alla 
commissione dell'Istruzione la 
maggioranza ha abolito la di-
sparizione stabilita dalla Ca
ntera con la quale si faceva 
obbligo al competente organo 
del Consiglio superiore di ri
chiedere ed esaminare le con-
trodeduiioni dell' insegnante 
prima di procedere a trasfe
rimento. Alla commissione La
voro è proseguito l'esame del 
disegno di legge che regola lo 
orario di lavoro per personale 
degli automezzi pubblici di li
nea extra urbani, adibiti al 
trasporto viaggiatori. La mag
gioranza ha respinto numerosi 
emendamenti presentati dagli 
on. Bolognesi e Mancino (pei) 
a favore dei lavoratori, men
tre ha accolto una proposta del 
missino Marina che limita la 
applicazione della legge al solo 
personale viaggiante. 

Ingenuità 
• Interrogazione dell'on, Ca-
mangi (pri) : « Il sottoscritto 
chiede d'interrogare il mini
stro dell'Interno per conoscere 
quale seguito abbia avuto un 
rapporto delFArma dei cara
binieri che risulta essere stalo 
da questa redatto circa l'ope
rato del parroco di Villa Lati
na (Prosinone), don Pasquale 
Amata, « seguito di un'inchiesta 
che raccolse a suo tempo in 
loco varie denunce di citta
dini a carico del predetto sa
cerdote». Càspita: nessun se
guito, naturalmente. 

Reattore atomico 

• / / CI SE (Centro italiano 'fu-
di ed esperimenti) ha deciso 
In costruzione di un centro spe
rimentale di studi e ricerche 
nucleare n Ispra (I are.sef. La 
prevista espulsione delle score 
radioattive nelle ncque del La
go Maggiore ha destato appren
sione fra tutte le popolazioni 
rivierasche e del retroterra: lo 
inevitabile inquinamento radio
attivo, per quanto tollerabile 
negli strati superficiali del la
go, comporterebbe fatalmente 
la fissilità radioattiva nel planc
ton animale e vegetale e una 
impressionante accumulazione 
di radioattività. Ciò significa 
pericolo per la salute di quelle 
popolazioni e danni irreparabi
li al patrimonio ittico del lago. 
Da questa situazione prende 
spunto una interrogazione dello 
onorevole Moscatelli (pei) il 
quale chiede al ministro della 
industria di far convogliare le 
scorie (con tutti gli accorgi
menti tecnici del caso), nelle 
acque del Ticino, a sud di Se
sto Colende (gli affluenti del 
corso d'acqua producono una 
continua diluizione del mate
riale sospeso). Moscatelli chie
de inoltre di assicurare In ge
stione del Centro allo Stato; di 
utilizzarlo solo a scopi di ri
cerca scientifica; 

Opportunità 
• Gli onorevoli Margherita 
liontade e Angelo Raffaele Jer-
volino (de) hanno presentato 
alla Camera una proposta di 
legge per dichiarare giornata 
di festività nazionale il 4 ot
tobre. festa di San Francesco. 

Questa proposta di legge — 
scrive il Popolo — n ha già ot
tenuto il consenso di molti al
tri parlamentari ». E' una que
stione di punti di vista; biso
gnerebbe cedere se San Fran
cesco se la sente di ottenere 
tanti.consensi in un settore co
sì poco francescano della Ca
mera italiana. E poi, ondiamo: 
con Tltnlia di Capocotta. del-
rimmobiliare e delle poltrone 
governative, il povero San 
Francesco ci si troverebbe ma
le rissai, a rappresentarla m pa
radiso. 

roMl 

Quattro esponenti della mafia denunciati 
come mandanti della strage di Camporeaie 

Fra gli accasati c'è anche Vanni Saccu, una dell e più autorevoli figure delia «e onorata società » 
arrestato nel 1948 per l'uccisione del compagno Calogero Cangialosì — I retroscena politici 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO. 1. — La prima 
fase delle indagini sulla san
guinosa sparatoria di Campo-
reale dove lunedi scorso so
no stati uccisi l 'insegnante 
Pasquale Almerico ex sin
daco d.c. del paese e il con
tadino Antonio Pollali e fe
rite altre 4 persone tra cui 
un bambino di 8 anni e un 

vanni Sacco ha suscitato pro
fonda impressione e r.on per
che si ritiene il vecchio cam-
porealese estraneo alla fosca 
vicenda. Giovanni Sacco, me
glio conosciuto come Vanni 
Saccu. è una delle più auto
revoli figure della onorata so
cietà. La sua fama è parago
nabile a quella di don Calo
gero Vizzini. 

Indicato dalla voce popolare 
ìtcllo dell'Almerico, a no-1 come il mandante dell'ucci-

mo Liborio, si è conclusa con 
la scoperta e la denuncia dei 
presunti mandanti . Si t rat ta 
di Giovanni Sacco di 33 anni. 
Benedetto e Filippo Misurca. 
padre e tìglio e di Giovanni 
Fontana. I quattro sono stati 
fermati e a loro carico è stato 
presentato un rapporto infor
mativo alla procura della Re
pubblica di Trapani sotto la 
cui competenza ricade Cam
poreaie. 

Entro il termine di sette 
giorni la Procura dovrà de
cidere — vagliati gli elementi 
del rapporto — se proseio-
ghcre gli imputati o trasfor
mare il loro fermo in arresto 
ed emettere il mandato di 
cattura per i gravi reati di cui 
i 4 sono chiamati a rispondere 
e cioè omicidio, tentato omi
cidio e associazione per de
linquere 

sionc di Calogero Cangiatosi il 
segretario della Confedertcrra 
di Camporeaie trucidato in un 
agguato il 1. aprile '48. fu fer
mato ma successivamente ri
lasciato. Nel "50 fu proposto 
per il contino di polizia ma 
lo prosciolsero in istruttoria. 
Da allora ad oggi il nome di 
Vanni Saccu non è comparso 
più sulle cronache dei giornali 
anche se nulla prat icamente 
è cambiato a Camporeaie che 
continua ad essere dominata 
dalla mano pesante, spietata 
e feroce della mafia. Ed è ap
punto questo predominio poli
tico ed economico che ha sca
tenato una lotta sanguinosa e 
senza quart iere di cui la spa
ratoria di lunedi forse non è 
che un episodio, il più ecla
tante. 

In questa lotta la politica 
è entrata a vele spiegate: nel 

La notizia del termo di Gio- '52 il comune fu conquistato 

dalla D.C. nelle cui file erano 
gli Almerico in aperta opposi
zione al parti to liberale ca
peggiato da Vanni Saccu. La 
elezione a sindaco di Pasquale 
Almerico minacciò seriamente 
la posizione della fazione av
versaria. Vanni Saccu e i suoi 
amici corsero addirit tura il 
rischio di essere mandati al 
confino e dal grave pericolo 
li salvò l'intervento di alcuni 
noti par lamentar i . Di li a poco 
però le posizioni dell'Almerico 
cominciarono a t rabal lare: 
nel "54 Pasquale Almerico fu 
costretto a dimettersi da sin
daco. La lotta dal palazzo co
munale si spostò nelle cam
pagne: nell 'autunno del "55 
Luigi Pardo da S. Giuseppe 
Iato, campiere del feudo Per
nice di proprietà del principe 
di Camporeaie fu ucciso a 
colpi di pistola nella piazza 
affollata del suo paese, da uno 
sconosciuto. Nel dicembre del
lo stesso anno cadde freddato 
da due fucilate Natale D'Ales
sandro. campiere del feudo 
Mandranova. pure di proprie
tà del principe. La lotta si 
a c u ì nell 'anno successivo 
quando nel mese di aprile un 
parente di Vanni Saccu. Ema
nuele Scardino venne rinve-
n ino cadavere. 

Nella imminenza delle ele
zioni amministrative del '56 

Pasquale Almerico — eviden
temente per le pressioni eser
citate dal Sacco sulla dire
zione provinciale — fu espulso 
dal partito d.c. insieme a tutto 
il direttivo della sezione di 
cui egli era anche segretario. 

La D.C. si presentò insieme 
ai liberali e vinse le elezioni. 
Cosa sia successo in questi 
ultimi tempi non ci è dato an
cora di sapere : se tregua c'è 
stata essa è stata rotta nei 
primi di marzo di quest'anno. 
quando Pasquale Alberico, zio 
dell'ex sindaco, fu fatto segno 
ad un misterioso attentato; se 
la cavò con alcune ferite alle 
spalle e alle gambe. 

Il 25 dello stesso mese, nella 
piazza di Camporeaie. si è 
avuta la furiosa e spietata 
sparatoria che è costata la 
vita ad una vittima innocen
te, al confidino Antonio Poi-
lari freddato dal piombo degli 
assassini. Sombrerebbe accer
tato che l 'improvvisa inteiru-
zione della luce elettrica che, 
la sera della sparatoria, con 
sentì agli assassini di dile
guarsi. non sia stata casual"; 
pare infatti che alcuni indi
vidui mascherat i , introdottisi 
nella cabina e le t tnca . abbiano 
con le armi in pugno, costret
to l 'operatore • s taccare la 
luce. 

; i£{?^ 
. - , . « mT n — ~4 _ - k ,*_ 

file:///cnczia
http://TKP.NI
http://are.se

