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L'ISTRUTTORIA CONTRO ZIP GIUSEPPE SI INGIGANTISCE 

Anche la madre di Wilma Montesi 
convocata dai magistrati per deporre 
Vimputato e stato interrogate per la quarta volta nel carcere di Regina Coeli - Un coit' 
fronto con Marietta Spissu - Nei confronti dell'accusato si procede gia per altri reati ? 

La seconda istruttoria per 
l'uccisione di Wilma Monte
si . (che • tale ormai v iene 
considerato ii procedimento 
giudiziario all' insegna della 
quadruplice calunnia di Giu
seppe Montesi) ha fretta e 
si ingigantisce. 11 giudice 
Gallucci ieri mattina, verso 
l e 9,30, si 6 nuovamente re-
cato a Regina Coeli per sot-
toporre lo zio della vitt ima 
a un ennesimo esame. 

Gli e lement! che inducono 
gli inquirenti a puntare le 
loro armi suH'indiziato s o -

gani. Gli inquirenti sosten 
gono, invece, che, quel p o -
meriggio, Giuseppe non si 
incontro con Rossana e che 
non accompagno a casa Ma-
riella. Tra le 17,30 e le 22,30 
egli si sarebbe dcdicato a 
un'atlivita diversa sulla qua 
le permane il piu fitto mi 
stero. A Venezia, il pubbl i -
co ministero Palminteri . ac 
cennft a qualche altro reato 
lasciaudo trasparire il del i t -
to di cui rimase vitt ima la 
povcra Wilma. 

Gli sforzi dei giudfci che 

Mariclla Spissu csce dalla portlclna dell* Ufflclo colloqul » 
del carccrc dl Itcgltia Cocll 

~~. V 

vr*. 

n o molteplici e traggono al i -
mento essenzialmente dalle 
risultanze del processo di 
Venezia. I punti sui quali 
permangono i dubbi riguar-
dano: 1) rapporti tra zio c 
nipote. Giuseppe Montesi 
sost icne di avere inenntrato 
Wilma quattro o cinque vo l 
te al massimo e di non aver-
l c mai fatto la corte, di non 
averle telefonato, di non 
averla mai ospitata in quel -
la garconniere ambulante 
che era la sua giardinetta. 
I magistrati , e in primo luo-
go il pubblico ministero 
Palminteri . hanno mostrato 
di credere che tali rapporti 
erano piu stretti: ne farebbe 
fede una sibill ina frase di 
Wanda che un giorno avreb-
be detto al io zio: « N o n 
usciamo con tc : nessuno sa 
che sei nostro parente.. .>; 
potrebbe avere anche un v a -
lore indiziante tin' afTerma-
zione del proto Leonelli , cui 
Giuseppe Montesi avrebbe 
confidato di avere una rela-
zione molto pericolosa. 

2) Episodio della tclcfo-
nata. Come e noto, al le ore 
21 del 9 aprile, un quarto 
d'ora dopo essersi accorta 
della scomparsa della figlia. 
Maria Petti formo il nume-
ro dei Montesi di via Ales
sandria e chiese di Giusep
pe. La donna, interrogata 
asseri di essersi rivolta al 
fratel lo del roarito in quan-
to sapeva one era proprieta 
rio di un'auto, con la quale 
avrebbe potuto procedere 
speditamente al le ricerche. 
I magistrati" non accettano 
questa versione. Non riesco 
n o a capire la fretta che do 
mind la mamma di Wilma, il 
fatto che el la si rivolse ai 
parenti di v ia Alessandria, 
con i quali per vent'anni non 
aveva avuto alcun rapporto, 
invece di chiamare la s o -
rel la , portiera in via Lisbo-
na, con la quale invece ave 
v a mantenuto contatti cor 
dialissimi, e, infine, la c ir-
costanza che la spinse a 
chiedere immediatamcntc di 
Giuseppe. Pensano che Ma
ria Petti sospettasse fortc-
mente , fin dal primo momen-
to, del fratel lo del marito. 
che avrebbe appalesato spic-
cata s impatia per la figlia 

3) Movimento del 9 apri
le. L'indiziato, dopo il crol-

' l o del la prima vers ione, d i -
chiaro che quel giorno usci 
a l l e 17,30 dal lo stabi l imento 
tipografico e, ins ieme con 
Rossana Spissu si r^ro a 
Grottarossa, intrattenendovi-
• i fino al le 20. Success ivn-
• t en te rientro in eitta, la-
scid l'innamorata e si d ires -
se verso la casa dei suoi g c -
nitori, dove lo at tendeva la 

' fidanzsts M a n i l l a Spissu. 
Cean, rapidamrnte c, verso 
l a ventuno, accompagno la 
tagazxa in via di Vigna M a n -

si occupano attualmente de l 
la vicenda tendono a co -
gliere in castagna l ' indi / ia-
to, attraverso gli interroga
tor! dei congiunti . Facendo 
leva sul legitt imo risentimen-
to di Mariclla (volgarmente 
tradita dal suo fidnnzato), 
sulla buona fede di Rossa
na e sui probabili sospetti 

• " » 

dei familiari di Wilma, il 
giudice istruttore Gallucci e 
il sostituto procuratore Mi 
rabile hanno fatto il possi-
bile per scoprire quella che 
essi pensano possa costituire 
la verita. Non si puo dire 
clie i risultati finora rag 
giunti siano particolarmen 
te brillanti: rimportante, 
tuttavia, e insistere con ci -
nese pazienza. 

Ieri, dopo aver interroga 
to per un'ora l'indiziato, il 
dotlor Gallucci sembra che 
abbia fatto entrare nell'uf-
ficio di- Regina Coeli riser-
valo ai magistrati, anche Ma
riclla Spissu, gitulicatn uno 
dei punti deboli della costru-
zionc difensiva di zio Giu
seppe. II confronto tra i due 
giovani sarebbe durato cir
ca due ore. Mariclla 6 stata 
vista comunque alio 12,45 
uscire dalla porticina del 
carcere destinata ai fami 
liari dei detenuti; appariva 
stanca e irritata, ma non ab-
battuta. 

La cronaca degli avveni -
menti di ieri non si forma 
qui. Mentre, infatti, il dottor 
Gallucci si occupava dell ' im-
putato, il sostituto procura
tore Mirabile procedeva al-
l'esame di due donne di cui 
i cronisti non sono riusciti 
a stabilire 1'identita, ma tra 
cui pare ci fosse la signora 
Augusta Ranieri, la donna 
che ospito Rossana Montesi 
per qualche tempo nella sua 
casa di Ostia. 

Un ufficiale giudiziario. 
inoltre, si e rccato in via 
Tagliamento ed ha conse-
gnato a Maria Petti una ce-
dola di convocazione, per 
una data che non e possibi-
le conoscere. E' probabile, 
che ben presto verranno 
chiamati al < Palazzaccio >, 
anche Rodolfo, Sergio e 
Wanda Montesi. 

Come avevamo facilmente 
previsto al momento dell'ar-
resto di zio Giuseppe, la 
istruttoria si e mostruosa-
mente allargata. DeH'accusa 
«uf f ic ia le» elevata contro 
Giuseppe Montesi. t» rimasta 
solo l ' intestn/ione sui fasrii-
coli giudiziari. Il resto ri-
guarda assai poco velntamcn-
te altri reati che, fatti usci
re dalla porta ad opera del 
collegio gitidicante venczia-
no, sono rientrati dalla fine 
stra sotto la spinta del pub
blico ministero Palminteri e 
della procttra della Repub-
blica di Roma. Secondo qual
che osservatore i magistrati 
preparerebbero gia 1'esten-
sione del le imputazioni con
tro l'indiziato, facendo e n 
trare nel calderone, a breve 
scadenza di tempo, la fal
sa testimonianza (relativa 
alia versione sull' impicgo del 
tempo il 9 aprile 1953), la 
subornazione di teste (por-
tata a compimento nelle per-
sone di Rossana, Mariella e 
Armandina Spissu e di Ida 
Montesi) e gli atti osceni 
(quclli commessi a Grotta
rossa a bordo della giardi
netta) . 

Per il reato piu irnportan-
te — che porterebbe ad ac -

collare al giovane anche la 
uccisione della nipote — an-
cora non sembra che sia s ta
ta presa alcuna ddcisione. Se 
ne parlera, molto probabil-
mente, prima che il presiden-
te Tiberi abbia terminato la 
stesura della sentenza con 
la quale Piccioni, Polito e 
Montagna sono stati mandati 
a casa assolti e benedetti . 

A. Pe. 

Nessun caso di vaiolo 
in provincia di Cosenza 

COSKNZA. 13. — Circa i casi 
dl vaiolo e poliomielite che si 
sarebbr-ro verificati a Cosenza 
e provincia, il medico provin-
clale Antonio Chinerenti ha 
preoisato che nessun caso di 
vaiolo & stato accertato, men
tre per la poliomielite e stato 
accertato un solo caso, nel co-
mune di Vaccarizzo, e non due 
come da nlcune parti pubbll-
cato. II colpito da poliomielite 
6 stato rlcoverato c sottoposto 
alle euro che il suo caso ri-
chiede. • 

GRAVI CONSEGUENZE DEL MALTEMPO ABBATTUTOSI SULL' ITALIA 

II Po ha straripato nei pressi di Carignano 
Oltre 50 miliardi di danni in Piemonte 

Seriamente compromessa I'agricoltura piemontese - Strode ostruite dalle frane - Linee 
telefoniche e telegrafiche interrotte nel Cuneese - Un violento tempo rale a Benevento 

II maltempo continua ad Un-
perversare su vaste zone delta 
Italia centralc e setlentrlonale 
I maoQiori danni si «ono rcgi-
sfrati in Piemonte dove diver
se strade sono stata ostruitc 
dalle frane e numeral sono i 
torrcnti e i fiumi che itif/ros-
snti dalle arque hanno tnvaso 
vasti appezzamenti di terreni 
e minacciuto i ponti di diverse 
strade. Nella mattinata di ieri 
il Po e straripato nei pressi di 
Carignano, sommergendo la 
strada che colleoa la zona Gai 
con la protnncialc C"rignano-
Villnstcnone. Quattro (/ran (It 
casciitali sono isolati dalle ac-
que, nella stessa zona il livello 
del fiumc a mc:;«(;iorno era 
MJIUO m modo preoccupunte, 
tanto che le acquc uvevano 
saminerso un pontc. 

Nel Cuneese tl maltempo ha 
provocato lo straripamento'del
ta Stura nel territorio di Per-
dloni e Fesliona di Demonte, 
Vinadio, Argentera e Bersezio. 
II trajfico verso il Colle della 
Maddalena e bloccato. Una jra-
na ha interrotto la strada Niel-
la Tanaro-Cifllic e mouimeiiti 
franosi sono scgnalati da nu-
merosl cojitunt dell'/tlocse, in 

parttcolar modo Castino, Prioc-
ca, Neive e Diano d'Alba. 11 
fiume Matra e straripato ad Ac-
ceglio e gravl preoccupazioni 
sta destando la sua piena anche 
nella zona di Dronero. La stra
da che colleoa Sant'Anna alle 
ricostruite termc di Valdieri e 
stata iuterrotta da numerose 
frane cite impediscono'anche il 
defluire delle acque. Linee te-
lefoniche e telegrafiche sono 
interrotte in varie localitd del
la protmicia. 

I danni piu arntd in Piemon
te si sono uvuti pero nell'aqri-
coltura. La brina, la grandme, 
I'avqua insistenfe piombatc sti 
tulffl la regione lianno causato 
una devattazione scuza preic-
dvnti, tale da mrtterc in forsr 
Vavremre stesso di tutte le col-
lure. A migliaia si contano in 
tnttc le province lr pic-
cole uziende roniadtne. in 
cut il danno ascende a cifre 
spaventose sino cieli'ottanta, 
novanta per cento. La sitna;to-
ne c tale, anche se non si so
no avute rtttime untane da om-
stificare la richiesta dt una 
legge speciale per it Piemonle. 
II quadro di miscna che rit>ul-
ta da un panorama complcsjl-

vo delle dislru^ioni e veramen-
te impressionante. 

II colpo maggiore t stato in-
ferto dalle * gelate » verifica-
tesl il 6-7 tnaggio e poi ritor-
nate a pcriodi intermittenti; 
grandine e pfogota hanno fatto 
il reifo. Sino a rjuesto momen 
to benche sollecitato da pctl 
ciont, proteste, intcrrogazioni, 
il governo ha erogato in totale, 
per le sei Province piemontest, 
la ci/ra di 16 mtlioni. L'ammon-
tare del danni e stato invece 
fissato a limitl terrtflcanti, che 
vanno anmenfando di giorno in 
giorno man mano che le conse-
gnenre iono piu evideuti. Cm-
quanta miliardi su una ccono-
min duputtpcrata, gid rolpita al 
cuore nelle sue posstbiltta, so
no eatasirofici. I tre piiastri 
/ondameniali della agrtroltura 
piemontese, la i'Ue. il yrana e 
il riso sono fnfti colpiti Le ci
fre a raffronto, sedict mlUonl 
di sovuenzioni. e cinquanta mi
liardi di danni, dicono quanto 
sta irrisorio I'intervenlo gover-
nativo. In queste smnme non 
sono coinpresi i danni vetinti 
dal rincaro delle nterci, dalle 
(liminuite poxsibilitu del turi-
smo, dal lo'j'tco ripercuotersi 

SI SVILUPPA IN TUTTA ITALIA LA LOTTA DEI LAV0RAT0RI DELLA TERRA 

Successo delle manifestaiioni contadine 
in tutta la Toscana e nella Campania 

Numerose assemblee si sono tenute nei centri delta provincia di Firenze, Siena, Pisa e Livorno - A Caserta 
un primo successo: 100 lire di aumento sul salario giornaliero per la mietitura - La manifestazione di Napoli 

Ieii in tutta la provincia 
di Firenxe. nel quadro del
le manifestazioni contadine 
promosse dal comitato re-
gionale di coordinamento 
della Fedcimcz/adri , si so 
no svolti numerosi comizi, 
assemblee e pubbliche ma-
nifesta/.ioni nel corso delle 
(piali I mczzadri lianno a-
vanzato le proprie rivendi-
cazioui mediante l'invio di 
ordini del giorno al Parla-
inento, riclneste alle aziende 
e alle autorita locali. Impor
tant i comizi cui lianno par-
tecipnto numcrosissimi i con-
tadini si sono svolti a Cer-
taldo, Incisa, Montespertoli. 
Scsto Fiorentino, Tavarnel-
le, Impruncta. Gambassi, Ta-
varnuz7e, Pelago, Prulli, Ca-
lenzano, Caprain e Limite, 
Montemtirlo, Scandicci, Bar-
berino d'Elsa. 

A Siena i mezzadri ed 1 
coltivatori diretti hanno a b -
bandonato il Invoro dalle 
ore 12 alle ore 24. 

Fra le assemblee, le prin-
cipali sono state oltre quel 
la di Siena, che si e svolta 
alia casa del popolo, quel le 
dt Poggibonsi, San Gemi-
niano, Colle Val d'Klsa, 
Buonconvento, Chiusi, Ca-
stel Nuovo Berardenga. Bet-
tolle, Montalcino, Sinalunga. 
Rapolano, Montalciano, Rad-
da in Chianti, San Rocco a 
Pillo, San Quirico d'Orcia, 
Torrita di Siena, Sarteano 
Monte Murlo, Querce Grossa 
e Monteroni. 

Successi in molle labbriche tessili 
per la parila tra uomini e donne 

Intensa atlivita in vista del convegno nazionale di Novara 

L'Escculivo della FICT ha 
preso in esame il lavoro in 
corso per la preparazione 
del Convegno nazionale per 
la parita salariale al le la-
voratrici tessili che avra 
iuogo a Novara il 23 giugno 
ed ha constatato con soddi-
fazione che l ' ini/ iativa e s ta
ta accolta con intercsse. Si 
c intensificata nel le fab-
briche l'azione at tonio a l 
ia piattaforma rivendicativa 
della FIOT per aumenti s a -
lariali pari per le donne e 
per gli uomini e per la pa
rita della parte variabile del 
salario. E' di questi giorni il 
successo ottenuto alle Mani-
fatture Lane di Borgosesia, 
dove i 1500 lavoratori hanno 
ottenuto un premio di pro-
duzione uguale per tutti. 

La lotta si estende anche 
in altri importanti campi per 
la richiesta della parita sa la
riale per tutte le* lavoratrici 
che gia svolgono mansioni 

identiche a quelle svolte da-
gli uomini, c o m e il caso" de l 
le operaie porta vasi e porta 
spole del Cotonificio Bernoc-
clii di Cogozzo che chiedono 
di avere la stessa papa depli 
uoniini porta vasi e porta 
spole: in questo senso sulla 
base della stersa Convenzione 
intcniazionnlc gia entrata in 
vigore, in niolte fnbhnchc si 
stanno elaborando precise ri-
vendicazioni. 

In qualche fabbrica come 
alia SANIT di Biclla. attor-
no alia rivendicazione della 
parita salariale si realizza 
l'unita della C I . e si sollecita 
unitariamente la realizzazio-
ne della Convenzione inter-
nazionale. 

L'azione rivendicativa nel 
le fabbriche viene accompa-
gnata da una forte denuncia 
del le ingiustizie e degli squi-
libri esistenti tra * salari e 
gli stipendi de l le lavoratrici 
e dei lavoratori che compio-

II buoii senso di Fanfani 
« H a ragione Fanfani, 

uomo di buon sense; che 
per form a re un ministero 
di minoranza, chiederebbe 
il decreto di sc iogl imcnto 
del le Camere. dapprima 
per usarlo come minaccia. 
poi per applicarlo in caso 
di necessita >. Cos! scr icc , 
laudatiramenfc, In S t a m -
pa. Dopo uno scritto simi
le non si capisce pcrche i 
pnrtiti si a / /annino tanfo 
per risolrerc la crisi. La 
crisi £ bclla che risolta 
a':a; Vltalia ha il suo dit-
}alore che ollrc luuo. ci 
injorma la Stampa, •» «uo-
rno di buon senso ». c pu6 
seioplicre. lui, le Camere 
(luando vuolc. Non solo: 
ma pud scinglicrlc o non 
scioplicrle, a seconda di 
come biitta, a seconda di 
cid che gli consiglia il buon 
senso. 

Arrtroti a questo punro 
di assoluta suppurazionc 
del famoso < senso dcllo 
Stato >, di cui la Stampa 
un tempo si diccva per
meate, non resta alia 
Stampa che proporre una 
modijica all'articolo 88 
della Costituzione. Esso di
ce: «II Presidente della 
Repubblica pud, sentiti i 
loro Presidenti, sciogliere 
le Camere o anche una s o 
la di e s s e * . Tale artico-
lo, evidentcmentc, sara, su 
proposta della Stampa. s o -
Slituilo con lirj uiiru p'tt'i 
scmplice ore si Icpaera: 
< Amintore Fanfani, uomo 
di buon senso, ha diritto 
di fare quel che gli pare*. 
Sard un articolo che final-
mente Turpccchiera il pro-
fondo < senso dcllo Stato> 
del giornalc della FIAT. 

no lo stesso Iavoio. A Biella 
per esempio. esiste una dif-
ferenza media di oltre 3.500 
lire al mese in mono per le 
tessitrici rispetto ai tessitori 
e di 9.000 lire in meno, al 
mese. per le impiegate di 2 
categoria. 

Nella provincia di Mila-
no i lavoratori denunciano 
che la inferiorita salariale 
per le lavoratrici permette 
agli industrial] di sottrarre 
mensi lmente ai lavoratori e 
al le loro famiglie la somma 
strabihante di un miliardo 
al mese e di circa 250.000.000 
a Varese. 

Domenica il convegno 
dei lavoratori dell'ENI 

E' stato fissato per dome
nica 16 giugno. prcsso la 
CCdL di Piacenza. l 'annun-
ciato convegno nazionale dei 
rappresentanti sindacali de l 
le aziende ENI. organizzato 
dal Sindacato Italiano Lavo
ratori del Petrolio, aderente 
alia CGIL. 

A l Convegno parteciperan-
no, oltre ai rappresentanti 
delFENI, i Sindacati provin-
ciali del S ILP e le CCdL in -
teressate. 

L'obicttivo ccntrale che il 
Convegno si pone e quello 
di rafft>r7are la prcsenza e 
l'azione del S ILP e l'linita 
dei lavoratori nel le aziende 
ENI al io scopo di: migliora-
re le condizioni di vita e di 
lavoro degli operai e degli 
impiegati; assicurare il p i e -
no rispetto de l le liberta s i n 
dacali e costituzionali e la 
ccssazione de l le discrimina-
zioni; attuare la massima 
democratizzn7ione d e l l e 

to dell 'Ente: fare dello sv i -
luppo produttivo dell'ENI 
strumento di progresso di 
tutta Teconomia nazionale. 

I lavori avranno inizio a l 
le ore 9 con una relazione 
introduttiva del Segretario 
nazionale del SILP, Ciaudio 
Pontacolone. 

La CISL ha fatto afliggere 
un manifesto che condanna 
l'ntteggiamento degli agrari, 
che si oppongono alle ri-
chieste dei contadini. ed e-
lenca una serie di rivendi-
cazioni per le quali chiama 
i mezzadri alia lotta. 

Nella provincia di Pisa in 
occasionc della manifestazio
ne regionale dei me/zadri. 
hanno avuto luogo assem
blee di contadini a San Mi-
niato, a Peccioli. Tcriicciola. 
Migliarino, S. Pieio a Gia-.li. 
Sono stati votati ordini del 
giorno da inviare al Pai la-
tnento, al goveino. al pi\»-
fetto ed alle organizzazioni 
provinciali. 

Nel le zone di S. Giuliano, 
Volterra, Pomarance, Fau-
glia, i mezzadri sono andati 
nelle aziende a presentare 
le loro richieste per accordi 
aziendali che ronlribuiscano 
al coiiseguimento di accordi 
collettivi soddisfacenti-

Nella provincia di Livor
no lo sciopero proclamato 
dalle ore 12 fino al termine 
della giornata lavorativa e 
riuscito compattissimo. 1 
contadini hanno infatti ab-
handonato in massa il lavoro 
dei campi per partecipare 
alia manifestazione di pro-
testa. 

A Napoli i braccianti ed 
i coltivatori diretti de'.la 
provincia hanno dato vita 
ieri ad una intensa giorna
ta di lotta. Alio sciopero in -
delto dalla Federbraccianti 
hanno partecipato il 100 per 
cento dei lavoratori, a Qua-
liano. a Quarto Flegreo, a 
Marano, S. Antonio Abate. 
Villaricca, 1'80 per cento dei 
lavoratori si e astenuto dal 
lavoro a Striano, Poggioma-
rino, Saviano, Frattamag-
giore. Grumo Nevano. S. A n -
timo. Delegazioni di brac
cianti sono affluite a Porta 
Capuana ove ha avuto Iuogo 
alio 10 la manifestazione di 
protesta: 2.000 braccianti e 
coltivatori diretti, al termi
ne del comizio in corteo si 
sono recati nella piazza Ple
biscite dove una loro de le -
ga7ione si e recata dal Pre-
fetto. 

A Caserta ha avuto Iuo
go una analoga giornata di 
lotta contadina. Astensioni 
totali dal lavoro si sono a v u 
to a Luscinno, Trentola. Pa-
rete. S. Marcellino. Cesa, e c -
cetcra. In altri comuni, co 
me a Maddaloni, Teano, Or-
ta d'Atella. ecc. si sono a v u 
te astensioni che vanno dal -

1'80 al 100 per cento. Una 
manifestazione si 6 svolta nel 
Teatro Cimarosa di Aver>a 
con la partecipazione dei 
braccianti della zona, men
tre a Trentola e a Casale 
di Principe hanno partecipa
to alio sciopero anche i brac
cianti della CISL e della 
UIL. Telegrammi alia pre-
fettura. alia Confagricoltu-
ra, ecc. sono stati inviati da 
ogni comune e in essi r brac
cianti hanii'j espresso la pro
pria volonta di lottare a so -
stegno delle proprie l i ven-
dica7ioni chiedendo. in parti-
colar modo l'inizio delle trat-
tative per il rinnovo del 
patto dei braccianti avven-
tizi. Un primo successo e 
rappresentato dalla st ipula-
zione del patto di mietitura 
con un aumento di salario 
giornaliero di 100 lire. 

I braccianti ed i contadini 
di Caserta e di Napoli s o 
no decisi a continuare l'azio
ne di lotta. Tale azione si 
va estendendo in tutte le pro
vince campane. Risulta, in
fatti, che il 15 scenderanno 
in sciopero i braccianti di 
Benevento: lo sciopero e sta
to proclamato, unitariamen

te, dnlla CGIL e dalla CISL. 
Ad Avel l ino 6 previsto uno 
sciopero generale nelle cam-
pagne dei braccianti e dei 
coltivatori diretti. Contem 
poraneamente vanno esten-
dendosi azioni di lotta nella 
provincia salernitana, in mo
de particolarc nella val le del 
Se.'e. 

P.oibito il Rallye 
Lido di Yeneiia 

VENEZIA, 13. — La prefet 
turn ha comunicato qucst'oggi 
aH'Automobile Club il divieto 
di effettuazione del Raylle Li
do di Venezia, prova di jego-
larita a velocita limitata che 
avrebbe dovuto radunare 
concorrenti italiani e stranieri 
nella giornata di dopodomani 
a Riva del Garda e in quella 
di domenica a Venezia. 

Le prefetture di Trento e 
Belluno evevano data la loro 
autorizzazione, mentre quella 
di Venezia aveva formulato il 
quesito a Roma. La Presidenza 
del Consiglio ha dato il suo 
parere negativo. Purtroppo, es
so, e stato comunicato solo al-
l*ultimo momento, con notevoli 
danni per gli organizzatori. 

Sciopero alia Solvay 
per la riduzione dell'orario 

I lavoratori dell'Ansaldo di Pozzuoli in difesa della fabbrica 

LIVORNO, 13. — L'attivo 
sindacale della Solvay di Ro-
signano ha proclamato, per 
sabato 22 giugno uno scio
pero della durata di quattro 
ore per protestare contro la 
direzione la quale contiua ail 
opporsi alia ripresa di tratta-
tive coi rappresentanti dei 
lax'oratori sulla base delle 
richieste da tempo avanzate. 
Queste richieste riguardano 
la riduzione dell'orario di la
voro a parita di salario, l 'au-
mento dei salari e degli s t i 
pendi, il miglioramento della 
assistenza sociale. 

La decisione presa dall 'al-
tivo sindacale della FILC. 
sara comunicata alle altre 
organizzazioni sindacali di 
categoria. 

• • • 
NAPOLI, 13. — L'agitazio-

ne dei lavoratori deH'Ansal-

Tre esordienti ieri 
a "Lascia o raddoppia,,? 
L'ottaniunesima edizione di 

- Loicia o raddoppia - si e 
aperta ieri con il giovinetto Fe
lice Mannarelli. di 17 anni da 
Montenero Vallechiaro (Cam-
pobasso) presentatosl, per la 
prima voha. per la materia 
della storia europea, dal 1492 al 
1814, in preda a un evidente 
tremoho. Ha risposto con csat-
tezza alle S domande prelimi-
n.iri conquistandosi il visto di 
msre?«o in cabina 

II secondo esordiente ^ sta-
'.& il pas tore Filippo tiinsepi-i-
Baccm di 44 anni. dr. Budduso 
(Sa^sar:>, qualificatosi esporto 

Idol Manzoni e in particolarc 
dei - Promcs?i sposi -. E" un 
uomo dal tono di voce paea-
to, che ha risposto dopo aver 
meditato, con sicurezza. a tut
te le domande postcgli dal pre-
sentatore Mike Bongiomo. 

Terzo e stato il commissario 
di polizia Camillo Boffito. mila-
nese, - esperto - di romanzi 
cialli- - Poliziotti si nasce» ha 
arrermato nei pretiminiri. S= 
na«cc anche appassionato di li-
hri cialli, per lo meno al livello 
del funzionario che ha imbroc-
cato tutti i quiz con molta si
curezza 

II primo a presentarsi In ca
bins, per rispondere alia do-
manda da 640 000 e il signo e 
Cesare Riesch. appassionato di 
Bittura flamminfia. Ka ncono- bina (2 560 000) 

sciuto un quadro d\ Van dor 
Veider mostratogli in diapo-
sitiva. 

E" poi la volta di Conchita 
Mioni, rem ana, conoseitnee di 
pugilato. Sul pascoscenico le 
sono stati presentati Frattini. 
Dejana. Bertazzolo, Spoldi e 
Jaeovacci che le hanno portato 
fortuna. Ha saputo dire quante 
volte il titolo mondiale dei mas-
?lmi venue disputato in In-
j;hilterr.- e ha ^uadasnato un 
secondo in^resso in cab;na-

I.a ha Foginta Vasco rhvcl-
li. fiorentino (fllosofla «reca> 
in lizza per 12S0 0O0 I;rc. Ha 
(ndovinato una difficile do-
manda su Aristotile. 

Per la stessa cifra e cntrato 
in cabina il signor Partemo 
Tognoni. • esperto •» di musica 
linca dell*Ottooento. Ha ascol-
tato un disco riproducente una 
aria di - U n giorno di regno* 
di Giuseppe Verdi, ma non e 
riuscito a riconoscere il pezzo. 
Avra la - 6 0 0 - . 

L'ultimo concorrcnte e sta
to il virile bolocnese Fcderi-
co Forbicini. appassionato di 
battaclie ravali: ha riconoscm-
to i particolari di una batta-
slia del 158S che aveva come 
protagoniste la flotta in?lese 
e la Invincible Armada e si 
c guadagnato la possibilita di 
tentare 11 t.-rze. ir.srs*sso in CH-

do di Pozzuoli in difesa della 
fabbrica e per la salvaguar-
dia delle prerogative della 
C. I. e culminata nel compat-
to sciopero di martedl 11. 

A una delegazione di la 
voratori che si e recata &I 
Comune, il Sindaco ha assi-
curato l'intervento unitario 
dei gruppi presso gli organi 
competenti di Roma. 

Sabato si terra un comizio 
per rivendicare lo sviluppo 
degli SMP e delle industrie 
flegree. 

Oggi i tramvieri hanno scio-
perato compatti dalle 13.20 
alle 16.30. La lotta come c 
noto e stata decisa dalla C.I. 
d c I l ' A T A N contro i turni 
orari stabiliti dalla direzione 
delFAzienda. 

IL COMUNICATO 
DELIA CG.I.L 

(Continuazionr dalla 1. pacina> 

zioni dei lavoratori della 
categoria, i quali perccpi-
scono salari che nel com-
plesso nsul tano tra i piu 
bassi delFindustria. 

La politica intransigente 
adottata dal padronato — 
che vuole monopolizzare a 
suo esclusivo pmfitto tutti i 
vantaggi derivanti dal pro-
gresso tecnico — minaccia 
d'altro canto pericolose in -
voluzioni per la stessa eco-
nomia nazionale. 

L'ampio movimento uni
tario in corso esprime la de
cisa \oIonta dei lavoratori 
di superarc nella lotta quel
le divisioni che si sono finora 
tradotte in una diminuzione 
del potcre contrattuale dei 
sindacati e, quindi, in una 
diminuita capacita di difen-
dere i loro interessi. 

La Segrcteria della CGIL 
impegna tutte le organizza
zioni aderenti a sostenere e 

di questa situazlone nel mesl 
e anche negli anni venturi. 

Gravi sono i danni causati 
dal maltempo anche nelle altre 
regioni colpite. 

La pioggia intensa dei oiorni 
scorsi lia yraremente danncg-
otnfo le colture dell'OLTREPO 
PAVESE. I raccolti del grano, 
dell'uva e della frutta si cal-
colano compromessi ol 50-60 
per cento. Per l'ccce3sivc. umi-
ditd si fanno riscontrando tn-
fezioni di peronospora in larga 
mlsura. 

Un violento temporale si e 
abbattuto nel potneriyoio di 
ieri su BENEVENTO e sulle 
zone della provincia. II fortu
nate ha provocato danni alle 
colture, particolarmcnte net 
pressi di Tu/urn Valle, oi'e mi 
forrente e straripato, allapan-
do la campagna ctrcostante. II 
maltempo ha anche ostacolato 
le ricerche del vigili del fuoco 
per recuperare il corpo del se-
diceime Orazio Tedcsco, da S. 
Martino Valle Caudina, il quale 
nel bagnarsi nel fiume, era sta
to tranolto dnlla correntc. 11 
cadavere del Tcdesco e stato 
ritrovato solo dopo alcune ore. 

Nel SAVONESE nel corso dt 
tin riolentis.siino temporale, 
abbattittosi nel pomcriggio di 
ieri, la pirocisterna - Rondine-
di 6.000 tonn... attraccata a Va-
do Ligure al pontile della - Es
so - e stata colpita da una raf-
ftca di vento che ha determi-
iinto Vimpigliamento delle go-
nicnc nelle sovrastmtture del 
pontile, nbbaftendo paranchi, 
biohi e provocando la rottura 
delle tubasioni di scarico. 1 
danni alle sovrastmtture am-
montano ad oltre mezzo niilio-
ne, mentre un quantitative di 
naifta i andato perduto in 
mare. 

Nelle prime ore del pomerig-
aio dt ie?i si e scatenato un 
violento temporale al quale 
hanno fatto seyuito una grandi-
nata che hn devastato i raccol
ti di una vasta zona agricola 
della provincia di PERUGIA. 
Danni sensibili vengono sepna-
lati da Bettona. Torgiano, San 
Mcrtino in campo. La grandi-
nata ha tnvestito anche la cam
pagna di Spina San Bianio del
la Valle Ln situazlone anricola 
nella provinc'a si va facendo 
critica 

Si annunzia un vaslo 
movimento diplomatic 

II ministro Pella ha riccvuto 
stamane a Palazzo Chigi, In se 
parate udienze, l'ambasciatore 
italiano al Cairo, Giovanni For-
nari. l'ambasciatore presso il 
Vaticano Francesco Giorgio 
Mameli e il delegato italiano 
presso 1' OECE ambasciatore 
Giuseppe Cosmelli. Secondo la 
agenzia Italia, questi ed altri 
incontri che il ministro Pella 
ha avuto con le alte cariche di 
Palazzo Chigi sono da porsi 
in relazione con l'atteso movi
mento diplomatico che la crisi 
govemativa ha rlnviato. ma 
che potrebbe essere oggetto di 
esame e di preparazione per le 
proposte definitive che saranno 
sottoposte al vaglio del nuovo 
governo. 

L'ambasciatore presso la San
ta Sede. Mameli. e prossimo 
al collocamento a riposo per 
raggiunti limiti di eta: la sua 
sostituzione offrirebbe quindi 
Poccaslone per effettuare quel 
vasto movimento che la stessa 
burocrazia dl Palazzo Chigi au-
spica. La presenza a Roma del-
l'ambasciatore Fornari va posta 
in relazione "con la sua candida-
tura alia Direzione generale de
gli affari politici. posto che Ma
gistrati lascerebbe per assume-
re la segreteria generale in so
stituzione di Rossi Longhi la 
cui destinazione a Londra sem
bra ormai quasi certa. 

Per quanto riguarda la rap-
presentanza presso la Santa Se
de, fra i candidati vi e 1'attua-
le ambasciatore a Mosca Di 
Stefano: sogeetti a mutamenti 
sono anche il posto di delegato 
permanente presso le Naziom 
Unite dove in sostituzione di 
Vitetti dovrebbe andare Zoppi. 
che lascia Londra. e la sede di 
Bonn, il cui attualc tltolare. 
Umberto Grazi. figura tra i can
didati alia segrcteria generale 
assieme a Magistrati. 

Precipifa in un burrone 
con I'aufo e si salva 

con la moglie e due figli 
CASTEL DI SANGRO (Pe-

scara). 13. — L'n pauroso in-
cidente risoltosi tuttavia senza 
gravi conseguenze si e" verifi-
ea!o nei prc5Si di Alfedena 
• prov. di Aqtiila) alia cur\*a del 
bivio per Montenero Valcoc-
chiara. Una 1100 targata Roma 
guidata dal signor Elverio Di 
Lullo. con a bordo la moglie 
del conducente e due figlio-
le:ti, rispettivamente dl cin
que mesi e di cinque anni. 
sbandando paurosamente. si e 
capo.-olta tre volte lun^o le 
pareti a picco di un burrone 
nrofondo una cinquantira di 
metri e si e arrestata miraco-
losamente contro due alberi 
Solo il bambino di 5 mesi ha 
riportato una ferita alia fronte 
di una certa cntita: gli altri 
passeggeri se la sono cavata 
con qualche conrusione. 

u a , i »«s-
n a dei lavoratori fino al 
ragciungimento dei propn 
obiettivi in ordine aU'eleva-
mento delle retribuzioni e 
alia riduzione dell'orario di 
lavoro a parita di salario. 
/ ^ — — — ^ ^ w . ^ . n n 1*.*.•«;#<« ^ A ! 1 .*_ 

voratori sara garanzia di 
successo. 

Solenni funerali a Cuneo 
a un capo-tribu di zmgari 
CUNEO. 13 — In forma so-; 

lenne si sono svolti oggi a Cu-I 
neo I fur.erali di un capotnbu; 
di zingan. il girovago Giusep-' 
pe Agenda di 70 anni, m o n o 
martcdi scorso di cmorragia 
cercbrale. 

Alia notizia della morte di 
Giuseppe Agenda, numerosi 
zingan si sono mossi da di
verse localita del Piemonte, 
della Liguria e della Toscana 
ed hanno raggiunto ieri la eit
ta di Cueno. formando un pit-
toresco accampamento. Alcu-
ni pero. evidentcmente dei ca-, 

La crisi 
tContluuazIone daJla 1. paglna) 

scrie di consnllazioni di quetta 
crisi estiva. 

Sotto il fuoco delle lampade 
.ul arco della televisione. Gio
vanni Cronchi ha quindi fatto il 
suo ingresso nel salone riservato 
alia Ktampu, ed ha pronunciato, 
in rigposta ol saltito rivoltogli 
Jal collega Scodro. eegrftario 
del sindacato etampa parlamcn-
tare, il teguente discorio: 

«Ringrazio il vostro collega 
delle parole pronunziate, conic 
vi ringrazio tutti della cordialc 
comprensione clie avete dimo-
strato per me in questi due 
giorni di fatica. Capisco anclic 
il vostro gusto per le profezic 
e non voplio oppnrrai ad un 
esercizio cosl difficile, ma an
che cosi brillante. Vorrei dire, 
pero, che quello che imporla 
non sono lo formulc, le quali 
debbono essere considerate stru-
menii per raggiungere delle fi-
nalita; e le ftnulita, secondo me, 
sono due: rispondere alle csigen-
ze del Paese e rispettare I'auto-
riti o il prestigio del Parl.i-
mrnto. A cio sara diretta I'opc-
ra niia la quale — non secondo 
un mio diritto, ma secondo un 
inio dovere — non si puo limi-
tare a dare un presidente did 
Consiglio al Paese, ma deve col-
laborare alia formuzioiie del eo-
vemo perclie esso risponda ulle 
due esigenze che lio ricortlato. 

« Serrto — ha proseguito Gron-
chi — die in questo periodo i 
rostituzionalisti si tuoltiplicano 
e clie si fanno accostanienti con 
altre Co«tituzioni. per esempio 
con quella franccse. Voglio «ul-
tanto dire, non per polemi/-
zare, nia per conMatnre, clie 
mentre il presidente della Re
pubblica francese nominando il 
capo del governo lo propone 
nH'investitura del Parlamenlo. 
dopo In quale soltanto si pu<*> 
form arc il Ministero. secondo la 
Costituzione italiana. la scelta 
del Capo dcllo Stato costituiscc 
di per se il governo nrlla pic-
nezza dei suoi poteri. I| Parla
menlo interviene in un secondo 
momento con il suo nec«'ssario 
vnto di fiducia. Ha-ta questo per 
dire die la re=pon=abiliia del 
Capo dcllo Stato italiano e al-
quanto diversa dnlla respons.i-
bilita di altri capi di Stato. K 
queslo dico non per rivendicare 
diritli. ma per sottolineare dei 
doveri ». 

Sul discorso di Gronchi «i e 
<catenata una ridda di commenti 
e di interpretazioni. Attravi rso 
•It esse alruni anihienti facil
mente identificaltili inteudercli-
bero rilevare l'illiceita del com-
portamento del Capo dello Stato 
di fronte a problemi costituzio
nali di rimnrclievolc rilievo. 
quali sono, appunto, la crisi di 
governo. il confenniento delPin-
rarico al nuovo presidente del 
Consiglio, la successive fornia-
zionc del Gubinetto. Gli stci'i 
amliienti lianno volu'o vederc 
una manifestazione di a pre6i-
denzialismon, che sarebbe gra-
vemente lesiva dell' autononua 
del potere esecntivo e dei par-
titi. e della dignita del Par-
laniento. 

Altri, invece, hanno messo le 
parole di Gronrhi piu scmplice-
mente in rapporto con la dcli-
cata fase die sta •Htraversjndn 
il momento politico. Si dice, 
infatti, che Ton. Fanfani avreb
be niolto n cuore la tesi del rou-
fcriniento di un « incarico esp'o-
rativo o. Cio, o alio scopo di 
limitare tale incarico al snnda:-
gio delle possibilita di ricosM-
tuzione del quadripartito. even-
tualmcnte per hruciarc in questo 
tentativo qualcuno degli ex pre
sident! del Consiglio (Segni o 
Pella); oppure per assumerc egli 
stesso tale incarico senzi vin-
coli di mandato per sondarc 
cotnodamente tntte le po«sibilila 
della sitii37ione. E precisamrntn 
per quel g<oco di scatole cinexi 
che dovrebbe cominciare dai ten-
tativi w centrist!» (governo di 
coalizinnc quadri o tripartito. 
monorolore dr con l'appoegio 
del eentro. ecc.) per pas-=are a 
un monorolore cleitorale da lui 
pre«iediilo. Obiettivo politico fi
nale di Fanfani sarebbe cioc 
qnello di formare tin govemo 
monorolore di jolidarieta inter
na dc che, presentandosi alle Ca
mere con un demagogic** pro-
gramma, ponga i partitini e 
almeno ana delle mezxe ali (Fan
fani pensa a quella socialists) 
di fronte all'altcrnativa: a far 
passare il suo governo, o appa-
rire come respousabili di un an
ticipate *r:oElimcntf> dc'lr t"a-
mrre. Tanto varrebbc. dunque. 
v-ta l j ribadita ostilita dei quat
tro rcpubblicani * Pacciardi ri-
mane sempre dc onorario) a 
prorognirc la rommedia, di bni-
riare le t.ippe e risparmiare al 
Pac-e altra perdita di tempo. 

La segrcteria della DC si c 
ieri ripetniamente riunita in 
ronsetnenza degli sviluppi della 
situazlone, che sono culminati 
poi nelle dirhi.irazioni di Gron-
cbi: '-vilnppi che scmbrano. in 
d'finitiva. rirol|r-3r«i a cio ehc 
e*plo*e pnbblicamente la «rra 
del 18 maggio. allorrhe 7.o\\ 
si presents al Quirinale con la 
li'ta del governo romprend?nte 
una «o!j vice-presidenra. anri-
rhe due, e fa respinto da Gron
chi per e«?«re, pero. aceolto il 
giorno dof>o con l'as'olnta pre-
valcnzj dei punti di vitta di 
Fanfani. 

In questa (ituazione e possi-
bile che Tinea rico non veota 
ronferito neanche otfi-

Quattro annegati 
per i primi bagnl 

Quattro bagnanU hanno per
duto la vita nelia giornata di 
ieri: a Terni, lo studente Aldo 
Franconi, di 16 anni, colto da 
malore mentre prendeva un 
bagno nel laghetto che sovra-
sta la cascata delle Marmorc; 
ad Arezzo un ragazzo di 11 an
ni, Bruno Carboni, nel torren-
te Chiana in localita Pra'.o An-
nco, travuiio (u«la coz.c-nic-, 
nono?tante il disperato tenia-

oi. sono arrivati su lussuoseitivo di soccorso di un giovana 
automobih ed hanno alloggia- di 18 anni, Umberto Ca«ticli, 
to in albcrgo. La salma dijcbe sta\a tramitando nella io-
Giuseppe Agenda, deposta su 
un magninco carro tunebre 
adomo di corone di fiori, e 
stata accompagnata nella mat
tina a Sant'Albano Stura per 

1 esservi tumulata. 

caliLa; al Lido di Jeso'.o il tu-
rista tedcsco Federico Rolanf, 
residente a Moln, di 6' anni; 
e infine a Tmniuxa, ii 27ci'jri6 
Achille Mazza, abitante • Suz-
zara, annegato n£l Po In ple>«i. 
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