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leri primo incontro per il Polesine 
Assurde lichieste delta Confagricolliwo 

Gli agrazi desiderano via libera nella compartecipazione - Primi successi in Puglia: 
1200 lire e un liiro di vino per 5 ore di mielilura - Nel Pavese altri agrari cedono 

La delegazione della CGIL, 
della CISL e dell'UIL, della 
Confagricoltura e della Col-
tivatori « bonomiana > si so 
n o incontrate a Roma presso 
il Ministero del lavoro per 
ricercare un accordo per la 
vertenza agricola del Pole-
sine. 

II ministro Gui, che dove-
va presiee'ere la riunionc, 
dopo un primo incontro, ha 
dovuto assentarsi, perchd im-
pegnato al Consiglio dei mi-
nistri, che doveva decidere 
sulle dimissioni del governo 
Zoli. 

La discussione iniziata nel 
tardo pomeriggio 6 stata in -
terrotta e rinviata ad oggi 
perche dopo un inizio ragio-
nevole sulla questione della 
classified delle aziende, la 
Conflda dichiarava di accet-
tare l'obbligo della denuncia 
delle superfici di terra inve-
stite nelle diverse colture, 
ma esigeva prima liberta agli 
agrari di assegnare le com-
partecipazioni nella misura 
da ognuno di cssi desiderata. 
In questo modo gli agrari 
vorrebbero s f a cciatamente 
dare inizio alia distruzionc 
degli attuali rapporti di la
voro nel le campagne del Po 
lesine. Vorrebbero tenere in 
proprio quanta terra deside
rano e concedere solo l 'even-
tuale superfluo ai comparte-
cipanti e ai cottimisti. 

Tale proposta e stata g iu-
dicata asstirda e irresponsa-
bile dai dirigenti di tutte e 
tre le organizzazioni s inda-
cali: CGIL, CISL e UIL. 

Nessun dubbio che, se la 
Confida persistera su questa 
posizione la lotta saru ri-
presa nel Polesine piu forte 
e compatta di prima. 

Le trattative ad ogni m o 
do riprenderanno oggi con 
l'intervento del m i n i s t r o 
provvisoriamentc in carica 
per il disbrigo delle quest io-
ni di normale amministra-
zione. Non su'tno a conoscen-
za dei motivi che hanno spin-
to i dirigenti della Confida 
ad assumere una posizione 
cosi scopertamente compro-
mettcnte. 

La stampa padronale nei 
giorni scorsi aveva a lungo 
polemizzato con le posizioni 
della Federbraccianti e del
la UIL. 

Accettando l'invito all' in-
eontro delle parti, le orga-
nizzazioni dei lavoratori di-
chiaravano, infatti, esplicita-
mente che, basi della trat-
tativa, dovevano essere gli 
accordi aziendali e comunali 
ottenuti dalla vitloriosa lotta 
degli 80 mila lavoratori del 
la terra in oltre il 90 per cen
to delle aziende agricole del 
Polesine. 

Per la precisionc, su circa 
3400 aziende, solo 165 resi-
stevano ancora al momento 
dell'invito del ministro al-
l'incontro delle parti. 

La stampa padronale. do
po aver invano tentato di far 
apparire gli accordi come 
< estorti dalla violenza dei 
lavoratori *, ha Ievato in 
questi giorni di nuovo il la -
mento sulla crisi agraria di -
cendo che risultava econo-
micamente impossibile alle 
aziende del Polesine colpite 
anche dalle gelate del le set-
timane scorse, sostenere un 
aumento dei salari. 

L'assurdita di questa tesi e 
data dalla constatazione che 
in oltre il 90 per cento delle 
aziende della provincia di 
Rovigo, l'aumento dei salari 
e gia praticata come conse-
guenza della vittoriosa lotta 
degli 80 mila lavoratori della 
terra. 

Gli scioperi in Pnglia 
BARI, 10. — In Puglia si 

e s\'olto oggi lo sciopero dei 
lavoratori della terra. 

Nel la provincia di Foggia 
la percentuale di astensione 
dal lavoro e stata imponente. 
Significativi i successi con-
seguiti , tra l'altro, a Trini-
tapoli e Manfredonia. A Tri-
nitapoli la parola d'ordine 
della Lega — 1200 lire al 
giorno ed un litro di vino 
per 5 ore di mietitura e stata 
pienamente accolta. 

A Manfredonia, oltre agli 
imponibili ordinari e straor-
dinari, sono state strappate 
piii di 1300 giornate lavora-
tive per garantire la piena 
occupazione dei lavoratori. 

L'nstensione media gene-
rale a Cerignola 6 del 90 per 
cento. Una delegazione di la
voratori si e portata a Fog
gia, dalle autorita provincia-
li. Ad Accadia del 100 per 
cento presso il Corpo fore-
stnle. 

A Sannicandro vl sono 
state manifestazioni per le 
vie del paese. 

A Taranto ingenti forze di 
polizia si sono riversate nei 
comuni della provincia di -
sperdendo nel le piazze gli 
assembramenti e perlino i 
gruppi di tre o quattro la
voratori. 

Malgrado l'intervento mns-
siccio della polizia, percen-
tuali altissime di sciopernnti 
che vanno dall'80 nl 90 per 
cento si sono registrate a 
Carosino, Fagiano, Uggiano. 

Roccaforzata, Fragagnano, 
Manduria Sava, Massafra, 
S. Giorgio, Palagianello e 
Maruggio. 

Lo sciopero nel Pavese 
PAVIA, 10. — Anche gli 

ultimi cetitri di resistenza 
degli agrari in Lomellina 
stanno crollando uno alia 
volta. Ieri e stato sottoscrit-
to l'.iccordo comunale a Tro-
mello e a Sartirana. AH'ini-
zio della quarta settimana di 
sciopero generale nelle cam
pagne di Pavia oramai si 
contano sulle dita i comuni 
della Lomellina in cui la 
vertenza non e stata compo-
sta. Questo atteggiamento 
degli elementj pill faziosi 
dell'agraria pavese viene a-
spramente commentato fra 
gli stessi agricollori d i e stnn-
no pagando con gravi danni 
la polilica della Confida. II 
malcontcnto fra gli agrari va 
sfociando anzi in una vera 

e propria ribellione. In tren 
tacinque comuni. (oltre che 
a Sartirana e Tronello l'ac-
cordo ieri 6 stato raggiunto 
a Rognano nell'Est Ticino) 
gli agrocoltori, respingendo 
gli inviti a resistere ad ol-
tranza, si sono accordati con 
le organiz.jazioni sindacali. 

Sempre piu intensa intanto 
si sviluppa 1'azione sinda-
cale nci centri in cui non 6 
ancora stato stipulato l'ac-
cordo. Questa mattina a 
Cozzo un picchetto di oltre 
cento scioperanti si 6 por-
tato davanti alia maggiore 
azienda del comune. Anche 
a Mortara numerosi picchetti 
sono entrati in azione, for-
mati da braccianti, snlariati 
donnc e lavoratori edili. 

Gli scioperanti sono sor-
retti dalla solidarieta dei la
voratori dei comuni in cui 
e stata ripresa 1'attivita. I 
braccianti e i salariati di 
Mede, Ferrera e Pieve del 
Cairo hanno deciso di sot-
toscrivere mezzo milione. 

La sostanza del "centrismo,, 
ZOLI ha d e t t o : 

«II PSDI ha dimostrato ingratitudinc verso la 
DC, che 6 stata sempre molto paziente, consen-
tendogli, durante la collaborazione al Governo, la 
assunzione di moltl incarichl, la vtilizzaz'tonc di 
tutta una serie di strumenti (case popolari, collo-
catori comunali, cooperative) che dovevano servire 
come " ricostituenti per quel partito >. (Dal di-
scorso di chiusura del dibattito al Senato) . 

ZOLI ha ripetuto : 
« Non equivochiamo. I mtnttrl socialdcmocraticl, 

nel legittlmo escrcizlo della loro funzlone comple-
vano certe scelte nell'interesse del loro partito». 
(Da una interruzione durante il discorso del com-
pagno Pastore al Senato) . 

DUNQUE. NEL GOVERNO DEL «CENTRISMO» 
CI SI DIVIDEVA LA TORTA, E LA DEMOCRAZIA 
CRISTIANA — IN CAMBIO DEL MONOPOLIO 
POLITICO CHE POTEVA ESERCITARE GRAZIE 
ALLA C O L L A B O R A Z I O N E DEI PARTITI 
ALLEATI — CONCEDEVA LORO QUESTO O 
QUEL FAVORE < RICOSTITUENTE >. 

* • * 

MALAGODI ha rivelato che: 
«E' stata proprio la influenza esercitata dal 

partito libcralct nel precedente Governo, dtcfamolo 
frmicarnenfe, a pcrmettere di bloccare la legge 
sull'cnte rcgionc al Senato per degli annl ». (Dal re-
cente discorso alia Camera). 

DUNQUE, IL GOVERNO DEL « CENTRISMO » 
NASCONDEVA L'ACCORDO SEGRETO TRA COM-
PARI PER NON APPLICARE LA COSTITUZIONE. 

* * * 
Questa 6 la sostanza del < centrismo > che la 

DC ha cercato di perpetuate con il tentativo Zoli 
e la sua « operazione - mezzeali », e che oggi — get-
tato a mare Zoli — intende continuare mantenondo 
la chiusura a sinistra e sfuggendo alia scelta indi-

cata dal messaggio del Presidente della Repubblica. 

Le dimissioni di Zoli 
(Contlnuazionc dalla 1. paglna) 

rhe il caratlere csubrranlc c la 
baldanza ancora giovanile run 
la quale il sen. Zoli ha arret-
tato la difficilissiina hallaglia, 
ahbiano f;itto tulvoltn inomrn 
taneo velo al freddo ragio 
nare...». 

Esaurjte le reciproclie lamen 
tele, Zoli, Fanfani e Rumor 
hanno ammesso alia riunione 
I'intera segreteria del partito 
e alctini esponenti piii qualiii-
rati della correntu di inaggio-
ranza per esaminure le vie di 
shocco della complessa litua-
zione. A quanto t'e potuto ea-
pere, alcuni dirigenti Imnno pro-
posto la fonnaziotie di un go> 
verno monocolore di solidaiie-
ta demorri>liiina che potmse 
raccoglierc 1* ndesione dell' e\ 
rentro. A tale ministero avrelihv 
dovuto presiedere Fanfani in 
persona, ma il segretario della 
DC lia irnmediatamente tron-
roto la discussione, eddurendo 
I'itnposfcibilita di esporre il par
tito a una crux Rrave respon-
snliilitii alia vipilia — probalul-
niente immediatj — di nuo\e 
elezioni. Fanfani stesfo ha p'"t-
tanto propn^to un ministero di 
affari con alia te t̂a il sen. Mer-
zagnra, che sia in grado di up-
provare rnpidamente i hilanci 
c inilirc i romi/i elettorali al 
inassiino entro i primi giorni 
di novembre. -

La segrrteria non e par-a pro-
fondamente convinla del periro-
loso espediente fanfaniano. E' 
ilulo fatto notare clio lo strn-

LE FASI DELLA SECONDA 1STRUTTORIA MONIES! APERTA CONTRO LO ZIO DI WILMA 

Rossana e Marietta Spissu interrogate dal magistrate 
hanno confermato V"alibi,, sostenuto dalVindiziato 

La ricostruzione dei movimenti deliMmputato nel pomeriggio del 9 aprile 1953 - Voci, congetture e mormorii sosti-
tuiscono lenotizie - Una dichiarazione dell'avvocato CassinelH e una sihillina frase dell'avvocato Alfonso Favino 

La cortina di paura stcsa 
dal procuratore della Re
pubblica attorno agli ui/ici 
dei magistrati che si occu-
pano della istruttoria contro 
Giuseppe Montcsi, ha tenuto 
anclie ieri i giornalisli lon-
tani dai corridoi del trtbtt-
fiole. La minuccia di una 
fulminea incriminazionc nei 
confronti di chi oscrii scri-
verc una sola riga in merito 
al procedimento in corso 
obbliga i cronisti a trasfor-
vutre le notizic in congct-
turc, in voci e in mormorii. 
Sembra cosl che Giuseppe 
Montcsi sia stato intcrro-
gato in nm ufficio al p ian-
terreno di Renina Coeli per 
circa settc ore e in due ri-
prcse, che egli abbia man-
tenuto la versione gia data 
ai magistrati di Venczia cir
ca i suoi movimenti in quel 
fatale pomeriggio del nove 
aprile 1953, c che Mariella 
Spissu, fidanzata * ufficiale » 
dello zio di WiUna, abbia 
d if c s o appassionatamente 
I'indiziato confermando in 
picno la sua deposizione. 
Sembra che siano state gia 
disposte le convocazioni dei 
coniugi Piastra, i volontari 
che si prcscntarono per man-
dare in briciolc il secondo 
« alibi > del Montcsi, di Ida 
Montcsi c dei genitori Ric-
cardo e Rosa. 

Nella giornata di ieri, co-
munque, i pochi cronisti che 
hanno osato sfidare le fer-
rcc disposiztont del dottor 
Sigurani e le inquisitorie 
occhiate degli agenti di guar-
dia, hanno notato che il giu-
dice istruttore Gallucci, il 
cancellierc e il sostituto pro-
curatorc Mirabile non hanno 
abbandonato i rispcttivi « / -
fici. 

Si era sparsa la voce di un 
improvviso intcrcssc dei ma
gistrati verso lo studio attcn-
to degli atti, quando s'c ve-
nuto a sapcrc dcll'intcrroga-
torio della fidanzata di copi-
plcmento dcll'accusato, Ros
sana Spissu. La giovane don
na avrebbe ancora una volta 
ripetuto di aver trascorso. 
insicmc con il suo innamo-
rato. le ore del pomeriggio 
del 9 aprile. Alle 17 clla sa-
rebbe giunta alia stazione di 
San Paolo, provenicnte da 
Ostia, ed avrebbe immedia-
tamente telefonato a * zio 
Giuseppe > chiedendogti di 
uscirc dalla tipografia Ca-
sciani. Mczz'ora piii tardi i 
due si snrehbero incontrati 
in via di San Girolamo della 
Cnrita, da dove, a bordo di 

una giardinctta si sarebbero 
diretti verso la zona della 
Cassia, in prassimita di Grot-
tarossa. Sarebbero rientrati 
in citta tra le 20 c le 20.30; 
Rossana si sarebbe avviata 
verso casa, mentre il suo in-

namoruto, invecc, si sarebbe 
dirctto per via Alessandria. 
Sembra che Rossana c Giu
seppe verranno posti a con-
fronto per meglio vugliare 
le loro asserzioni. 

L'istrmtoria, dunque, pro-

Rossana Spissu 

UN COMUNICATO DELLA F.I.O.M. E DELLA C.I.S.L. 

I sindacali confermano 
lo sciopBro siderurgico 

La Segreteria nazionale 
della FIOM e venuta a co 
noscenza che in a 1 c u n c 
aziende siderurgiche le di 
rczioni — avvalendosi di 
una notizia stampa apparsa 
su giornali industriali rela-
tiva alFintendimcnto del 
l 'ASSIDEH di porre alio 
studio, su di tin piano tec 
nico, nei prossimi mesi. il 
tcma della riduzione dc l -
l'orario di lavoro — eserci 
tano un'indebita pressione 
sui lavoratori siderurgici 
perche cssi non partecipmo 
alio sciopero del 12 corren-
te, mentre vengono messe in 
circolazione perfino voci di 
sospensione dello sciopero 

NUOVO COLLOQUIO MATTEI-LA LOGGIA 

l/E.N.I. ha battuto il Cartello 
nelle ricerche in terra siciliana 
Graadi prospettire per i pozzi di Gelt e per qnelli da poco scoperti a Rosolini 

"rr 

K,i 

PALERMO. 10. — II presi
dente dell'EXI ing. Enrico Mat
tel si e Incontrato questa mat
tina con il presidente delta Re-
Kione siciliana on. Giuseppe La 
Loggia. 

Nel corso del cordialc collo-
quio sono stati perfezionati gli 
accordi gia intervenuti per la 
concessior.e di permessi di ri-
cerca e di sfruttamento all*E\I 
II eolloquio prelude alia firm a 
definitiva di tali accordi. 

L'on. Mattel ha fornito un 
quadro preciso. anche in rela-
zione alTaccordo recentemente 
stipulato fra l'EXI e la Regione. 
di quanto rAGIP-minerana ha 
fatto e intende fare in Sicilia 

L'AGIP impiega attualmcnte 
nellisola per le ricerche e lo 
Sfruttamento dei giacimentJ gia 
rinvenati, otto sonde, di cui due 
di tipo Ideco 1350 — che lavo-
xmo m Noto • a GeU — si 
satacono tino ad una profondita 
• tJJOO netrL un parco sonde 

che. da solo, supera per nuraero 
e potenza. qurllo di tuttc lc 
altre societa che hanno attual
mcnte pormessi o cor.cessioni in 
Sicilia globalmer.te corssiderate 
c che rapcinngr i n valorc di 
circa 4 miliardi di lire. 

Duccento cinquanta fpeciali-
sti delKES'I sono ora dislocati 
nel tcrritorio regionale; un cor
po di specializzati gia sporimen-
tati in Italia c all'cstero e che. 
qualitativamente. non soltanto 
non ha nulla da invidiare agli 
esperti e al personale stranie-
ro. ma lo supera per conoscenza 
specifica del territorio nazio
nale c del bacino Medi'crranco 
in genere. 

A quest! spccialisti b dovuta 
la scoperta df-i pctrolio a Gcla 
in Iocalita Piana del SiRnorc. 
ove sono gia stati perforati cin
que pozzi di cui uno. il - G e -
la 1 -, e in plena produzionc. 
La mastodontiea pompa porta 
giornalmente alia superficie 220 
tonn. dJ grezzo, ma si pu6 age-'m pari pcriodo di tempo*, 

volmente arrivare alle 300 tonn 
al giorno: 9 000 tonncllate al 
mes«\ oisia. pifi di 100 000 tonn 
Panno dr» un solo pozzo. Altri 
quattro tano in pcrforazior.o od 
ur.o di cssi. il - Gela 3 -. ha gi, 
rilevato ot'.imc prospcttivc. Ot 
!i.T.c prospcttivc issicura pure 
il giacimenlo seoper'o da poco 
a Rcsolir.i (Noto>. 

«II eolloquio Mattei-La Log
gia — informa una nota dcl-
ragenzia Italia — si e s\-olto in 
questo spirito di obiettiva con
statazione delPopera che TENI 
ha svolto e intende s\olgere 
Lc iniziali diffidenze, quando 
l'azienda di Stato doveva lot-
tare per ottenere un pormesso 
di ricerra, vanno via via atte-
nuandesi. nnsurando c valu-
tando i fatti Giunta per ultima 
in Sicilia. e non per sua vo-
lonta. VENI ha compiuto in tre 
ui^Tii fftGiiu u i p«U u i tjHGntO TIOTI 
abbiono realizzata altri gruppi 

stesso, in vista di imminenti 
trattative. 

La Segreteria nazionale 
della FIOM in un suo comu-
nicato smentisce nel modo 
piii categorico che vi sia a 
tutt'oggi accettazione di trat-
tativa sindacale da parte in-
dustriale e chinma percio 
tutti i lavoratori delle azien
de siderurgiche a respingere 
decisamente ogni manovra 
divcrsiva padronale, parteci-
pando compatti alio sciopero 
di 24 ore del giorno 12. fa-
cendo dello sciopero stesso 
una nuova, grande manife-
staztone di volonta unitaria 
c dimostrando cosi al padro-
nato la ferma decisione dei 
siderurgici italiani di reahz-
zare la giusta e inderogabile 
rivendicazione della riduzio
ne dell'orario di lavoro a pa-
rita di retribuzione, avanzata 
e sostenuta dalle loro orga-
nizzazioni sindacali. 

Restano confennate tutte 
le dircttive date dalla FIOM 
nazionale. relativamente a l -
FerTettuazione dello sciopero. 

Analogo comunicato e s ta
to diramato dal sindacato 
adcrente alia CISL. 

Chiamafa alle armi 
della claise 1935 

II minUtcro della Difesa co-
mnnlra rhe 1*1. 2. 3 r 4 IntUo 
p.v. > rrra rffettnata la chiamata 
alle armi dei fiovani appartc-
nrnll al 3. sraslione della clau
se 1935. Dnvrtnnn rispondrre 
alU rhiamat* 1 rilUdinl nati 
nel 3. qnadrimestre delPanno 
1935 r nel 3. qaadrlmestre de
gli anni preeedentl arrnoUti 
ron la elasse 1935. nonche qnel
li prerfttatl nelle precedent! 
rhlamate e rinviatl. per qoal-
*ia*l motlvo. alia chiamata del 
3. 1935. 

Per ottenere l'ammlssione 
ad ogni heneflein relativo alia 
prrstAzlone del sertixio mill-
tare prevtMi dal manifesto di 
chiamata alle arml, gli Inte-
ressatl dovranno preventare 
domanda entro n 15 gin-
gno p.T. 

cede con speditezza anche 
se non vi sono scgni di una 
prosstma conclusione. II tra-
guardo idealmcntc stabilito 
all'inizio dcll'azione penale 
appare ancora lontano, an-
che" se messo bene in vista 
senza troppi infingimenti. La 
agenzia di stampa < Italia ». 
in un suo dispaccio di netta 
intonaztone ujjiciosa, ieri po
meriggio ha affennato che 
« — negli ambienti giudi-
ziari romnni si commenta 
l'arresto di Giuseppe Mon-
tesi nel senso che esso costi-
tuirebbe soltanto un mezzo 
" trasversale " per giungere 
alia verita sulle orme di 
quanto discusso a Venezia 
dal pubblico ministero. Giu
seppe Montesi, secondo que
sti ambienti. deve per il mo
mento rispondere dei quat
tro reati di calunnia e pro-
babilmente le indagini del 
giudice istruttore si ferme-
ranno qui, salvo imprevedi-
bili coniplicazioni che potes-
sero essere causate dallo 
stesso Giuseppe Montesi >. 

Evviva. la franchezza. II 
mezzo < trasversale > scelto 
dai magistrati romani, dagli 
stessi uomini che. mat hanno 
creduto ad un'altra ipolesi. 
relativa a Wilma, che si al-
lontanasse dal pediluvio, co -
sta a < zio Giuseppe > umi-
liazioni, la probabile perdita 
dcll'impiego. la privazione 
della libcrth e la minaccia 
(essendo stato imputato di 
quattro distinti reati) di una 
condanna palesementc assur-
da, che va da un minimo di 

8 a nn massimo di 24 anni 
di rcclusione. C'e da chie-
dcrsi con prcoccupazione 
quali altri mezzi * trasver-
sali > siano in cantiere nei 
confronti di Anna Maria Mo-
neta Caglio. dei giornalisti, 
del generate Pompei e di pa
dre Alessandro Dall'Olio, i 
quali osarono dir male di quel 
Garibaldi delle anticamerc 
ministeriali conosciuto sotto 
le specie di Ugo Montagna. 
Andando avanti di questo 
passo — lo ripctiamo an
cora — si rischia di far pa-
garc il dazio dell' < affarc > 
non a chi lo provoco. non 
alia polizia che sbaglio tutto. 
non agli stessi magistrati 
che credettero nella polizia. 
ma a chi si batte per dimo-
strare che la ragazza di via 
Tagliamcnto era stata vitti-
ma di un crcnto criminoso. 

Per tornare a Giuseppe 
Montcsi un'intcrcssante di-
chiarazionc sul merito della 
sua incriminazione e stata 
resa dall'arv. CnssineHi. gia 
patrono dei Montcsi al di-
battimento di Venczia. * La 
denuncia di falsa tcstimo-
nianza — colt ha detto — 
sporta da "zio Giuseppe" 
contro Biagctti. Garzoli, Lco-
nclli c Lia Brusin c stata 
tipicamente fraudolenta. Pc-
ro dal punto di vista giuH-
dico la fraudolcnza di quclla 
denuncia approda a questa 
costatazionc: difettano pli 
cstrcmi richiamati dalle esi-
genze della legge. Infatti 
Gitiscppe Montesi ha inve-
stito con la sua denuncia i 
suoi ex compagni di lavoro 
non perche avessero affcr-
mato. secondo verita, che il 
9 aprile egli si era asscn-
tato dal laroro, bensi perche 
cssi dichiararono che egli si 

Degna di rilievo anche la 
dichiarazione dell'avvocato 
Favino, difensore dell'accu-
sato. < E' evidente — egli ha 
detto — che l'arresto e stato 
determinato dalla speranza 
che egli. isolato dai suoi ami-
ci e dai testimoni a lui fa-
vorevoli, diea qualcosa. Ma 
ci si c dimenticati che in fon-
do egli. nel '55 fu intlotto a 
denunciarc i suoi collegUi di 
lavoro perche con quelle tali 
rivelazioni sulla sua uscita 
dalla tipografia si intendeva 
raggiungcre uno scopo: sn-
stituirlo a Piero Piccioni die 
in quel momento era stato 
arrestato e attribuirgli la re-
sponsabilita della mortc di 
Wtlmo... Comtinque — ha 
soggiunto l'avv. Favino — la 
vicenda Montcsi c piu che 
mai scottante c nc restcran-
no bruciati anche quclli che 
credono di essere dentro un 
vestito di amianto >. 

Di chi si tratta? Di pcrso-
naggi noti o di qualcuno che 

finora non e mai giunto alia 
ribalta dell'* affare *? 

_ _ _ _ _ ^ A. Pc. 

Morlo I'ex sindaco di Dongo 
COMO. 10. — E" decediito 

OilU'i nella sua abitazione di Co-
mo, il dntt. Giuseppe Rubini. 
uno dei testimoni recentemen
te ascoltati per il processo dei 
fatti di Dongo. Aveva 79 anni. 

II Rubini, liberate, era stato 
nominato sindaco di Donqo 
sublto dopo la liberazione del 
paesello. Si era dimesso dalla 
carica perche non riteneva le-
gittima la fucilazione di Musso
lini e desli altri qerarchi. 

Muore per prendere 
il Ireno in corsa 

CASTELLAMMARE DI STA-
BIA. 10. — Nel tentativo di 
salire in corsa su un treno 
della ferrovia Circumvesuvia-
na in partenza dalla stazione 
di Castellammare Terme.* l'in-
gegner Antonio Montanaro. di 
36 anni. da La Spezia. e sci-
volato finendo sotto le mote 

Riduzioni ferroviarie 
per gli elettori sardi 

Anche i piroscafi concederanno uno sconto del 50% 

II ministro dei trasporti ha 
concesso in via permanente, sui 
biglietti di andata e ritorno per 
i cittadini che in occasione del
le elezioni amministrativc e 
regionali si recano a votare fuo-
ri dei comuni di residenza. la 
riduzione di cui alia tarifla n. 5 
(40 per cento). Per ottenere 
il rilascio del biglictto a tarifla 
ridotta it viaggiatore deve pre-
sentare il certificate elettorale 
(completo di talloncino) sulla 
cui parte principale, all'atto del-
I'emissione del biglietto. la sta
zione apporra il bollo umido 
L'elettore deve regolare la par
tenza del vinQgio di andata in 
modo da giungere in tempo uti
le per la votazione e le stazioni 
e le agenzie non rilasceranno 
il biglietto a riduzione se vi e 
la probability che l'elettore non 
possa giungere in tempo alia 
sede. 

Per il viaggio di ritorno il 
biglietto non c valido se non 
e munito del bollo della sta
zione da cui s,i e iniziato il 
viaegio stesso La stazione ap
porra il bollo soltanto dietro 
presentazione da parte del viag
giatore del certiflcato elettora

le, munito del timbro del seg-
gio presso cui l'elettore ha eser-
citato il diritto di voto. A do
manda del personale. 11 viaggia
tore deve presentare, oltre al 
certiflcato, un documento di 
identita personale. 

Limitatamente. poi, all'elezio-
ne del terzo consiglio regiona-
le della Sardegna. che avra 
luogo domenica prossima. il mi
nistero della Marina mercan
tile ha impartito disposizioni 
perche venga accordata la ri
duzione del 50 per cento sui 
prezzi netti di passasgio sulle 
linee per il bacino del ?.Iediter-
raneo e del 40 per cento sulle 
linee di comunicazione interne 
gestite dalle societa Adriatica 
e Tirrena. La concessione e 
subordinata aH'acquisto presso 
le agenzie delle predette socie
ta — evitando intermediari — 
del biglietto di andata e ritorno 
previa presentazione da parte 
delTinteressato del certiflcato 
elettorale sul quale la societa 
di navigazione apporra un tim
bro a comprova deH'avvenuto 
rilascio del bislictto a tarifla ri
dotta. 

polo di non «esporre il par
tito » a gravi resnon?aliilita non 
era sorlo al iuomento di offrirc 
in olonni'to della destra m-> 
narehira e faseî tn il presidente 
del Consiglio nazionale della 
DC. quale e appunto Zoli! In 
ogni modo, quel che e certo e 
die Fanfani, alle ore It. no-
noitante la calura davrero sof-
focan'.e, si e rerato da Mer/a-
gora, ove e rlnimto per oltre 
un'ora non certo per baneliPt-
ture. SiHcessivamente, Fanfani 
si e rotifullato unclie toil il prc-
iidente della Camera. 

Dalle 11 alle 13,45, intanto. 
si gvolgeva a Montecitorio la 
annunciata riunione dell'ufficio 
di presidenza e dei tegretari 
della Camera. Rieiuniinati tutti 
i verbali di votazione, si e ri-
srontrata 1'errata attribu/ione 
dell'ustensione ai voti rontrari 
degli on. Amiconi e Aufu^o. 
L'on. I.eone lia dato comuni
cazione di cio al sottosegreta-
rio alle Infonnazioni, De Meo, 
il quale ha a sua volta tra-
sineiso rinfonuazione a Zoli 
Quanto e airudulo dopo e nolo. 

Quali, dunque, le prohibiti
ve? Che Fanfani int^ndj ilar 
vita a un go\erno di affari per 
tentare di risolvere la crisi del
la polilica ileiuocrisiiuna con 
le elezioni anticipate ' onnui 
confermato non solo da infor-
niazioui dirette. ma anclie d'dla 
insistentc cunipagna « puhblici-
taria» sratenata da alcuni gior
nali. Ieri sera, il Giornale il'ltn. 
lia e intervenuto pesantemente 
con un edttoriale del vecchio 
prete Lnigi Sturzo. il quale -
chiediamo scusa per il bisticcio 
con il diritto canonico — ho 
sposalo la tesi del a governo elrt-
lorale D, clie, per n evitare altri 
equivoci » inilica lc elezioni per 
ottobrc-noverubre. 

I/urgenza per Fanfani di iisci-
re dal vicolo cieco attraverso lc 
elezior. i anticipate e dcllata an
che dal complicarsi dei rappor
ti frj DC e ilcstre. Lc conipli
cazioni in tali rapporti minae-
ciano di dilagare dal pin'io na
zionale su quclli provinciate, e 
rejtionale: ^lichclini, Koherti e 
altri esponenti missini hanno 
e-tcso la gamma dei loro n ri-
calti» politic! alia DC. niinac-
ciando di ritirani dalla inns-
pioranza che soslienc i f lverni 
regionali siciliano e sardo, e lc 
ammimstrazioui comunali di 
citta come Roma. Trieste, Ca-
ffliari. ere. Anrora il GinnuiL' 
il'Italia e intervenuto ieri serj 
ron una nota nfficio=u fan a-
niana, con la quale si iuvitjno 
i mi-iiiii a considerarc il « s<-n-
so del limite». « Coinprcndia-
mo perfcltamcnte il ri<cntiincn. 
to. indubhianicntc Iegittimo — 
scriveva il Giornale d'halia ri-
volgendosi ai missini —. Non 
comprenderemnio una reazionc 
cosi drastica che trjsfcrirehhe 
la crisi parlanientare nel Paese 
ilctcrniinaudo piu vasli e incon-
trollabili dhagi ». 

Da parte missina si c contro-
reagito seccamente: Zoli — e 
stato detto — non ha \oIuto con-
durre in porto 1'operazione po-
litica che Fanfani tento e falli 
nel gennaio 1951. Allora fu col-
pa noMra. F, Fanfani ci fece pa-
gare le conpepiicnze. Ora Fan
fani e la DC. con il «uo pre
sidente Zoli, hanno fatto fal-
lire. •"• rolna loro. una ope
razione clie noi avevamo gia rea-
Iizzato. Adcsso saranno loro a 
pagame le conscguenze. Verso 
le ore 18. Roberti e Franza si 
sono recati da Gronchi a pro-
testare per il fatto che Zoli si 
sia dimesso nonostante avesse 
ottcnuto la fiducia del Parla-
mento. 

Per quanto riguarda le fast 
futnre della nuova crisi, cfce so
no state coordinate da Gronchi, 
M'-rzagora c Leone durante un 
the al Quirinale. Le consulta-
zioni di rito avranno inizio oggi 
stesso alle ore 17. Le candida
ture piu quolatc sono, alio stato 
atluale, quelle di Fanfani o Sc
gni, per un monocolore appog-
giato dal centro, e di Pella o 
Merzagora per un monocolore 
politico o d'affari. Per nn ritor
no al a centrismo» sotto la re-
sponsabilita governativn della so
la D.C. si sono gia pronunriati 
ieri sera gli on. La Malfa (pri). 
Malagodi (pli> c un portavocc 
del 1*51)1. Tutti e Ire hanno a 
loro volta esclnso la ricostitu-
zionc di una coalizionc quadri 
o tripartita. Malacca"!, in parti-
rolare. s'e mostrato pinttosto in
cline ad anticipare le elezioni. 

Da parte comuniita. il com-
mento piu antorcvole alia situa-
ziotie e venuto dal eompasno 
Togliatti. rhe ha parlatn a Car-
bonia. Gian Carlo Pajetta, ar-
M'cinato a Montecitorio dai gior-
nali-ti, ha condannato ogni ten

tativo dl Fanfani diretto a con
tinuare la polilica centrists con 
un piii esplicito monopolio da 
parte d.c. «I conmnisti — ha 
detto Pajetta — rondannano oggi 
il tentativo di far risalire il cla-
moroso fallimcnto airinsufficien. 
za di Zoli, come ritengono in-
sostenihile la tesi che le sorti 
del governo siano state decise 
da un errore tccnico dei segre-
lari della Camera». A questo 
proposito, Pajetta ha smentito 
le idiozie del Messaggero affer-
iiiando che i conmnisti non ban* 
no mai avcito intenzione di chie-
dere le dimissioni dei scgreUri 
della Camera, ina sempre e «ol-
tonto del presidente del Con
siglio. 

I socialist!, infine, hanno 
espresso la loro opposizione a 
un goNerno d'affari. 

Da oggi rirnuiinceranno le 
riiinioni delle direzioni del par-
liti, dei gruppi parlamentari. ecc. 
Si spcra che entro giovedi, Gron
chi couferira il nuovo incarieo. 

Discorso di Gronchi 
al «Congresso d'Europa» 
II presidente della Repubbli

ca «ia prcso la parola ieri al 
• Congresso d'Europa ~ indetto 
all'Eur, nella Capitale. dalla 
sozione itnliana del mo-
vunento etiropeo. Giovanni 
Gronchi. che ha parlato 
dopo l'on.le Pella e l'ex 
ministro degli esteri francese 
Schuman, lia messo in rilievo 
le difficolta che occorre supe-
niro per l'unita. delle nazioni 
europee. Unita politica cho og-
ui dove essere impostata sul 
terreno della conquista ideo-
louica dei popoli che erano 
una volta coloniali. 

1 voti del MSI 
Molte cose sono poco 

chiare nella vicenda go-
vemativa di questi giorni. 
Ma una e chiarissima: che 
I'avvicinamento operato ia 
Fanfani (tramite Zoli) al 
MSI non 6 affatto un *epi-
sodio *. I giornali piii ami-
ci del dinamico segretario 
della DC fanno di tutto, in 
questi giorni, per coprire 
gli effctti disastrosi di que
sto avvicinamento o. quan
do cio appare di ora in ora 
sempre piii difficile, per 
giustificarlo. E affermano 
che non si tratta di una 
« politica > »nn di un * e-
spedientc tattico > provvi-
sorio. Molte parole si in-
vocano a tcstimonianza di 
talc assunto difensivo e tra 
qucste, soprattutto, la pre-
tesa < apertura > contenuta 
nel discorso di Fanfani. In 
realtd mai come nel suo ul-
tiino discorso si e posto in 
evidenza ncn gia il carat-
tere di * apertura > demo-
cratica della politica di 
Fanfani, ma il carattcre di 
doppio gioco. I fascisti 
stessi, punti sul vivo dalle 
incrcdibili vicende zoliane 
e costretti a fare la faccia 
dura per coprire in quol-
che modo la loro anche 
troppo scoperta velleitd di 
servire da puntclli alia DC, 
hanno smaschcrato il giuo-
co di Fanfani. 

E' toccato a Michelini ri-
cordare che la politica co
mune DC-MSI non e nata 
ieri. La DC, ha detto Mi
chelini, non potrd non te
nere conto del fatto che al
ia periferia I'alleanza tra 
DC e MSI gid esiste, « net 
consigli comunali, e pro-
vinciali. alia Regione sici
liana, in cui i voti del MSI 
sono determinanti per la 
costituzione della maggio-
ranza >. E* perfettamente 
vcro. Al centro i portavo-
ce della DC gettano su Zoli 
tutta la colpa e puntano 
sulla perennita dell'* anti-
fascismo > dc. Ma nel resto 
d'ltalia questo < anti /asri-
smo » perenne e gid stato. 
e da un pezzo sostituito 
dalla piii fruttuosa delle 
collusioni. Cio e vero in 
Sicilia, in Sardegna. a Ro
ma, a Foggia. DC e MSI 
sono uniti, inoltre in deci-
ne e decine di grossi e pic-
coli comuni (senza contare 
quelli in cui vanno alle ur-
ne imicme) non solo >er 
amministrare, ma anche 
per sciogliere le ammini-
strazioni di non loro qradi-
mento. Cosi e accaduto a 
Firenze, a Bart e sta acca-
dendo a Viareggio. Ha 
dunque perfettamente ra-
gionc il fascista Micheli
ni, quando accusa di fal-
so Fanfani. 

Uno "zio Giuseppe,, per i cocci rotti d.c. 
Solo il dramma della for-

mazione della < nazionale » 
azzurra, dopo le spaventose 
batoste di Belgrado c di Li-
sbona. c paragonabile in in-
tensita al dramma che in 
questi giorni stanno viven-
do le sfcrc dirigenti della 
DC e del < centro > per la 
formazione di un governo 
altrcttanto * nazionale ». Lc 
prime vittimc di questo 
dramma, come al solito, so
no stati alcuni giornali e 
molti giornalisti. Come giu-
stifichcrd sc stesso, di f rou
te al tribunalc di Dc Mar-
sanich, quel colorista del 
Secolo che. in occofjonc 
della seduta del Senato in 

era allontanato alio scopo di CUI Zoli manifesto i primi 
rccarsi a Ostia con la nipotc 
Wilmn. E questa e la finalitd 
artatamente espltcifa conte
nuta nell'esposto di denuncia 
presentata dal Montesi. Da 
tutto cid promana la conse-
guenza della inesistenza del 
reato, o perrhc alcuni dei 
denunnafi non csprcssero 
mai la convinzionc che Giu
seppe Montesi aveca rag
giunto la nipotc a Ostia. 
oppure perche di quclla con
vinzionc csprcssa essi mant-
festarono un fatto netta-
mente lontano da ogni ele-
mento probatorio >. 

sintomi della sua versatile 
vena, ebbe a definire l'.4do-
ne di Predappio nicntedi-
meno che « i l mordace pre
mier* mondanamente rile-
rando che Egli era cosi 

denso di rustico humour che 
* o. non ebbe egli stesso a 
detinirsi un cavallo. anzi un 
cavallone? >. 

E che dire della Stampa? 
E' un giornale estrt-mamen-
tc serio quest'ultimo, c co-
m'e noto sui cast di Gior-
danrn intcrvenne con auto-
rcvolczza definendo filoso-

ficamente <liberalc» lo scio-
glimento del Parlamcnto 
locale per mono beduina. 
A'uUa di piii logico, quindi, 
che I'jfforio Gorrcsio. in 
commento al caso Zoli-
I.eccisi abbia scritto che la 
ncenda potcva definirsi co
me * la piii bclla pagina 
del Parlamcnto itahano*. 
Vero e che cio nrrcntra sa-
bato 8. Domcmca 9, invece 
.Salrnforelli scrtrcra che la 
medesima vicenda potera 
stigmatizzarsi «commedia 
degli errori ». Di questo 
passo gli sriluppi dcll'indi-
pendenza men'ale della 
Stampa si faranno imprc-
cedibili. 

-•litre Fitrimc. piii iUustri, 
eppaiono i pcrsonaggi poli-
tici piii in rista del * cen
tro >. Paccic.rdi. Saragat, 
Malagodi hanno fatto a ga-
ra per ricoprire di contu-
meliosc stmilirudini Adonc 
Zoli. ccrcando cost di ri-
farsi un po' delle inpturtc 
ricerutc. A'on stiamo ad af-
fondarc il coitcllo neUc pia-
ghc socialdcmocrattche, rc-
piibbltcnnc e zoliane. Ma 
turba, a distanza di poche 
ore dallo scambio gmzioso 
di cpitcli che andavano dal
le accuse ladrcschc da un 
lato a quel le di deficienza 

senile dall'altro, osservare 
il tono sostenuto con cui da 
una parte c dall'altra, sul 
I'opolo e sui giornali del 
* centro >, si ccrca di sca-
rienre altrore il peso e la 
rcsponsabihtd di questi in-
.«nlti. Moiprodo gli sforzi 
encomiabili del Popolo per 
oddebifnre ad altri (ai co-
munisli, naturalmentc) la 
primogenitura di aver tra-
sformato il dtbaftiro parla-
menfflre in una specie di 
Congrcs~n dclVU.Q. dei bei 
tempi, gli atti di questo di
battito rcsteranno. Rcstc-
ranno tanto lc accuse di 
Zoli al PSDI e al PRI. quan
to le grossc rispostc di Pac-
c:ardi, lc violente cscandc-
sct-nzc di Saragat contro gli 
< sctacnlli » della DC. 

La lite c stata in famiglia, 
i caduti illtistri sotto lc ac
cuse piii pesanti e piii gravi 
stanno tutti nei partiti del 
< centra » e della DC: i co-
munisti si sono Jimtinft a rc-
gistrare che dorc c'e fumo 
c\ dev'esserc fuoco. E che 
fuoco* iYon basteranno, per 
un pczzo, le * sense > di 
Fanfani n Saragat. lc « scu-
,sv» di Zoli a Pacciardi, a 
far dimenticarc agli italiani 
nffontfi che i primi respon-
sfibili di questa incrcdibile 

vicenda sono stati i ruoi 
protagonisti. i < centritti» 
delusi per il tradimento dc, 
i democristiani irrttaft per 
il < tradimento » centrista, 
Fanfani, Saragat, Pacciardi 
c Malagodi. Tutti intenti a 
lanciarsi fango addosso a 
vicenda (salvo poi a scu-
sarsene e a definirsi due Ore 
dopo < galantuomini >) co -
storo hanno in realtd mo
strato, anche a chi si limi-
tava a intuirlo di che tm-
suto elegante, di che pasta 
sqtiisita c composta la classe 
politica che da alcuni anni 
si autoidcntificG con il Pae
se. con la Sazione. con VOc-
cidentc. 

Dopo csscrsi dilaniati a 
ricenda, chiamandosi Vun 
l'altro sul banco d'accusa, 
ora ccrcano anch'essi uno 
zio Giuseppe qualsiasi a cui 
far pagare i cocci? Ma sta-
rolta Voperazione sembra 
piii difficile: anche se. eon 
i preccdenti rirelnti da Zo
li, ove dovesse costiftiirsi 
un < gabinctto di afjari*. 
I'uomo d'affari adatto a dl~ 
rigcrc gli ' affari > di que
sto gabinctto c'e. Perchi 
non chiamano Montagna? In 
fin dei conti anche lui i • 
ptede Hbero. 
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