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FRANCO DISCORSO SULLA SITUAZIONE POLACCA 

Gomulka parla a Cracovia 
dello sciopero dei tranvieri di Lodz 

Le cause, le responsabilità e i limiti dello sciopero — La speculazione 
della stampa d'occidente — La Polonia continuerà a seguire la sua strada 

(Nostro servizio particolare) 

VARSAVIA, 17. — Nel 
pomeriggio di oggi a Craco
via, il compagno Gomulka 
ha rievocato, in un impor
tante discorso politico, lo 
sciopero contadino dell'ago
sto 1937, soffocato nel san
gue, dopo dieci giorni di epi
ca lotta delle masse conta
dine polacche contro la dit
tatura borghese della Sa-
nacya. 

La solenne celebrazione, 
cui erano presenti il primo 
ministro Cyrankiewicz, il 
presidente del Partito con
ladino, Ignar, ed il presiden
te del Parlamento, Wycek, 
ha permesso a Gomulka di 
illustrare la nuova situazione 
delle masse contadine nella 
Polonia del dopoguerra e le 
direttive dell'attuale politica 
agraria, nonché di ribadire 
il contenuto generale della 
politica che conduce oggi il 
Partito operaio unificato po
lacco. 

< La Polonia di prima del
la guerra — ha detto Go
mulka — era un paese eco
nomicamente e culturalmen
te arretrato, con una grande 
prevalenza della popolazione 
agricola. Nel le campagne, in 
maggioranza, erano piccoli 
contadini senza terra, brac
cianti, che sopportavano una 
miseria che oggi nessuno co
nosce >. 

« Tuttavia — ha prosegui
to Gomulka — anche se si 
adottano migliori forme di 
governo, il salto dalla mise
ria al benessere non può mai 
essere istantaneo. Oggi in 
Polonia non prevale il be
nessere; tuttavia, il paese è 
già riuscito a sollevarsi dal
la miseria >. 

< Nel campo agricolo — 
ha detto tra l'altro Gomul
ka — la politica del governo 
v iene applicata secondo il 
programma comune del gen
naio scorso, fissato dal Par
tito operaio unificato e dal 
Partito unificato dei contadi
ni. Questa politica dà già i 
primi risultati positivi. Lo 
dicono gli aumentati pro
venti dei contadini e dei la 
voratori della terra. La po
litica del governo continuerà 
a favorire lo svi luppo della 
produzione e l'autogestione 
contadina, a potenziare nuo
v e forme sane di coopera-
zione ». 

7 Passando ai problemi de l 
l'economia generale del Pae 
se, Gomulka ha affermato: 

. < Negli ultimi due anni sono 
stati notevolmente diminui
ti gli invest imenti ed una 
parte più grande della pro
duzione è stata destinata ai 
beni di consumo. Un ulterio
re aumento dei salari e dei 

. redditi della popolazione è 
' però possibile solo grazie al

l'aumento della produzione e 
ad un elevato rendimento 
del lavoro ». 

A questo proposito Go
mulka non ha nascosto le 
difficoltà c h e permangono 
nel la situazione. « Qua e là 
— ha detto Gomulka a 
questo proposito — come ad 
esempio tra i tranvieri di 
Lodz, sono interventui e le 
menti ostili ad aizzare gli 
operai ad uno sciopero che 
avrebbe aggravato la situa
zione economica del paese ». 

« La responsabilità di que
sto sciopero — ha detto Go
mulka — ricade in buona 
misura sulla direzione delle 
Tranvie di Lodz, la quale 
ha illuso i lavoratori con di
verse promesse irrealizzabi
li per il momento. In realtà, 
la grande maggioranza dei 
tranvieri di Lodz non vo l e 
va Io sciopero. Al lo sciopero 
non si sarebbe arrivati se 
una piccola minoranza, il 
dieci per cento dei tranvie
ri, non avesse dato ascolto a 
gruppi di turbolenti, non 
avesse bloccato i depositi, 
non permettendo l'uscita 
del le carrozze. L'atteggia
mento del le forze di sicurez
za è stato così tollerante 
contro l'illegalità dei turbo
lenti da sorpassare i limiti 
permessi in una qualsiasi 
democrazia. Dopo due giorni. 
vedendo che tutta Lodz ope
raia si r ivolgeva contro di 
loro, questi gruppi hanno 
capitolato ed i tranvieri 
hanno potuto riprendere il 
lavoro ». 

Gomulka ha quindi pole
mizzato duramente con quei 
propagandisti d ' occidente, 
c h e hanno tentato una gros
solana provocazione, sfrut
tando a questo scopo lo sc io
pero dei tranvieri dì Lodz. 
< Dalle prime ore dello sc io
pero — ha detto l'oratore — 
diverse radio nemiche del 
socialismo, ne l le loro tra
smissioni dirette alla Polo
nia, hanno iniziato a battere 
la grancassa della loro pro
paganda provocatrice: " Una 
nuova, rivolta del tipo di 
Poznam è scoppiata a Lodz"; 
" L'esercito polacco ha rice
vuto l'ordine di mettere in 
marcia i trams "; " Reparti 
di polizia, con bombe lacri
mogene, lottano con le don
ne per le strade "; " La mil i 
zia spara sul le teste degli 
operai "; " In altre città po
lacche scoppiati scioperi di 
sol idarietà". Che cosa vo le 
vano i provocatori con que
sta loro azione organizzata? 
Volavano aizzare gli operai 
contro il loro potere, spin
gere gli operai di altre città 
ad agire contro il potere po 
polare: ecco uno dei metodi 

di lotta contro il socialismo. 
Ma la classe operaia non si 
è lasciata ingannare da e le 
menti teppisti e dall'agita
zione ostile, ed ha saputo 
comportarsi degnamente. La 
classe operaia sa che, solo 
con un ulteriore sviluppo 
economico del paese, solo 
con l'aumento della produ
zione si potrà giungere ad 
un reale benessere ». 

Gomulka ha quindi i l lu
strato gli elementi dj fondo 
della politica polacca. < Nel
la pratica — ha detto Go
mulka — costruiamo il so
cialismo conseguentemente 
eliminando tutti quegli eie 
menti che possono rendere 
più difficile la realizzazione 
di questa grande opera nel 
nostro paese. Oggi è diffi
cile attaccare il socialismo in 
Polonia, con il pretesto del
la mancanza delle libertà 
democratiche. I nemici del 
socialismo adoperano così 
un'altra tattica. Questa tat
tica consiste nel tentare di 
provocare confusione, incer 
tezza tra la popolazione, a l 
lo scopo di provocare una 
atmosfera di provvisorietà, 

perché si abbia la sensazio
ne che domani qualcosa 
cambierà. I nemici del socia
lismo ripetono ogni giorno, 
da radio emittenti estere, 
sciocchezze come questa: che 
la Polonia si trova sull'orlo 
della catastrofe; che Gomul
ka fa l'altalena tra l'Occi
dente e l'Oriente; che som
mergibili polacchi si avvici
nano alle coste inglesi e che 
gli equipaggi hanno inten
zione di chiedere asilo poli
tico alla Gran Bretagna, ed 
altre cose del genere. I ne
mici del socialismo presen
tano alla popolazione polac
ca i loro sogni come realtà; 
invece, abbiamo solo una 
difficile situazione economi
ca, della quale, del resto, 
parliamo in pubblico, ma 
che non minaccia nessuna 
catastrofe. La Polonia non 
abbandonerà mai la strada 
dell'edificazione socialista, 
nonostante le fantastiche 
speculazioni politiche dei 
suoi nemici. Nemici del so
cialismo hanno tentato di 
sfruttare per i loro scopi lo 
sciopero dei tranvieri di 

Sciabolate alla suocera 
per la tuga della moglie 

La donna è stata ricoverata all'ospedale 
Accecato dall'ira ha ferito altre 4 persone 

GENOVA, 17. — Un uomo 
abbandonato dalla moglie, in 
un momento di folle esaspe
razione ha ferito a colpi di 
sciabola cinque persone, pa
renti della donna, che hanno 
dovuto essere ricoverate allo 
ospedale di Busalla. 

Il fatto di sangue è avve 
nuto la sera di Ferragosto 
in un cascinale nei pressi di 
Poggio di Casella, nell 'entro
terra genovese. Il manovale 
Menotti Valeriani di 50 anni, 
destatosi il mattino del 15, ha 
constatato che la moglie, la 
quale da qualche tempo era 
in disaccordo con lui, lo 
aveva lasciato. 

Letto il laconico biglietto 
di addio scritto dalla mogl ie 
prima di abbandonare il tetto 
coniugale, il Valeriani usciva 
di casa eccitatissimo e si 
recava dai carabinieri a de 
nunciare la fuga della donna. 
Si recava quindi a casa della 
suocera, la 65enne Anna Tac-
chella, nella speranza che la 
moglie si tosse rifugiata 
presso di lei. Tra il manovale 
e la Tacchella si accendeva 
subito una lite. L'uomo r in
facciava alla suocera di 
aver contribuito a creare 
dissapori tra lui e la moglie. 
Nella discussione interveni
vano anche altri componenti 
la famiglia Tacchella ed in 
breve la l i te diveniva v i o 
lenta. Ad un certo punto il 
Valeriani. perso il lume della 
ragione staccava da una pa
rete una vecchia sciabola, 
appartenuta ad un ascenden
te della famiglia Tacchella, 
garibaldino dei « mil le ». e si 
poneva a menare fèndenti 
all'impazzata contro tutti co
loro che si trovavano nella 
stanza. 

Prima a restar ferita era 
l'Anna Tacchella. colpita da 
un fendente al volto. Ma il 
Valeriani infieriva ancora su 
di lei . abbattutasi al suolo 
sanguinante, con un'altra tre
menda sciabolata al petto e 
colpiva pure un bambino di 
5 anni. Carlo Tacchella. non
ché il 25enne Remo e la 
I9enne Valentina Tacchella, 
ed il marito di quest'ultima, 
Giovanni Fosco, di 29 anni, 
che avevano tentato di disar
marlo. 

Compiuto il folle gesto, il 
Valeriani fuggiva, mentre i 
cinque feriti venivano tra
sportati all'ospedale di B u 
salla. Più grave di tutti a p 
pariva l'Anna Tacchella. che 
aveva tra l'altro perduto 
molto sangue. Dopo le cure 
del caso, tuttavia. la donna è 
stata dichiarata fuori peri
colo. Gli altri hanno ripor-

Rilrovato l'escursionista 
sperduto sull'Etna 

CATANIA, 17 — L'escur
sionista rag. Carlo Lombar
do di 27 anni da Catania, 
che si era sperduto il giorno 
di Ferragosto sull'Etna è 
stato ritrovato da una s q u j -
dra di soccorso. Il Lombar
do aveva riportato la frat
tura di entrambe le gambe 
ed era pertanto nella impos 
sibilità di muoverti . L'escur
sionista è stato immediata
mente trasportato in barella 
fino al rifugio « Menza » do 
ve gli sono state prestate 
le prime cure. 

tato ferite da taglio più o 
meno gravi agli arti ed in 
altre parti del corpo, ma le 
loro condizioni non destano 
preoccupazione. 

Il Valeriani, braccato dai 
carabinieri postisi al suo in
seguimento, è riuscito a sot
trarsi al le ricerche fino a 
stamane, quando è stato sco
perto ed arrestato in un 
bosco. 

Lodz, diffondendo notizie 
false e provocatorie. Ma, 
nonostante le intenzioni dei 
provocatori la Polonia se 
guirà la sua strada. 

« Sappiamo ad esempio — 
ha detto Gomtdka — che 
nella Repubblica federale 
tedesca i revansisti ed i 
militaristi tedeschi giocano 
un ruolo di primo piano nel 
l'organizzare reti di spio
naggio contro le nostre fron 
tiere occidentali. In fondo, 
questa politica si rivolge 
contro lo stesso popolo tede
sco, del che sembrano ren
dersi conto strati sempre 
più larghi di opinioni pub 
blica nella Repubblica fé 
derale tedesca. E' anche per 
questo che la nostra politica 
estera, politica di concordia 
e di collaborazione econo 
mica e culturale con i pò 
poli, si baserà sempre più 
sull'unità dei paesi del cam
po socialista, sull'alleanza 
con l'Unione Sovietica e con 
gli altri paesi del campo so
cialista. Non rinunzieremo 
mai a questo, che è il fondo 
della forza del socialismo e 
della sicurezza della Polo
nia popolare ». 

FRANCO FABIANI 

IL PROCESSO DI HOLLYWOOD CONTRO LA RIVISTA CONFIDENTIAL,, 

La bella Maureen O'Hara amoreggiava 
al cinema con un giovane messicano 

L'attrice ha querelato gli autori deirarticolo, ina l'ex direttore della sala cinematografica ha testimoniato in loro favore 

L'Albania presente 
alla Fiera del Levante 

Si è avuto conferma in am
bienti vicini all'Ente «Fiera del 
Levante che anche quest'anno 
la Repubblica Popolare di Al
bania parteciperà alla manife
stazione fieristica. 

La partecipazione dell'Alba
nia alla XX edizione della im
portante Rassegna è attesa con 
interesse da^li ambienti com
merciali e industriali per via 
delle allargate possibilità di ac
quisti e scambi offerti dal con
tinuo sviluppo dell'industria. 
dell'agricoltura e dell'artigiana
to della giovane Repubblica Po
polare. 

Rispetto allo scorso anno lo 
stand risulterà notevolmente 
ampliato, come pure più vasta 
sarà la gamma dei prodotti in 
esposizione. Tra le varie mani
festazioni indette dall'Ente Fie
ra. per il 17 settembre è pre
vista una -giornata» dedicata 
all'Albania. 

Interrogazione di Santi 
sulle rimesse dalla Francia 
L'on. Fernando Santi, segre

tario della CGIL, ha rivolto 
una interrogazione urgente al 
ministro degli Affari Esteri e 
a quello del Lavoro e della 
Previdenza Sociale per cono
scere quali concreti provvedi
menti intendano prendere per 
tutelare gli interessi del lavo
ratori italiani emigrati in Fran
cia che vedono le loro rimesse 
alle famiglie in patria Ingiusta
mente falcidiate dalle recenti 
misure finanziarie del governo 
francese: per quanto riguarda 
le rimesse stesse, in sostanza si 
violano gli accordi di emi
grazione a suo tempo solenne
mente sottoscritti dai due paesi. 

(Nostro servizio particolare) 

HOLLYWOOD, 17 — Se, 
nell'intraprendere il macchi
noso processo contro le ri
viste Con/ldenfial e Whi-
sper, la magistratura califor
niana si è posta un obiettivo 
sinceramente moralizzatore, 
si può dire, fin da ora, che 
Ila f a t t o completamente 
fiasco. 

11 « processone » di Holly
wood si è trasformato infatti 
in uno spettacolo vistosa
mente osceno, in una specie 
di < spogliarello giudiziario ». 
al quale la pubblica opinione 
americana guarda con un 
misto di morboso interesse e 
di disgusto. 

Come qualcuno ha osser
vato. il processo è ancora più 
« piccante > degli articoli di 
Confulential, sicché gli stessi 
magistrati finiscono per di
ventare, volenti o nolenti. 
dei suscitatori di scandalo. 
Peggio di così non poteva 
andare. 

1" quanto è avvenuto nel 
caso di Maureen O'Hara, In 
bella attrice dai capelli rossi, 
che nel 1953, secondo Con-
fidential, fu sorpresa in un 
cinema mentre amoreggiava 
nel modo più « spinto » con 
un giovane rimasto scono
sciuto, un « tipo bruno >. La bella « russa » Maureen O'Hara 

giovane, probabilmente di 
origine messicana. L'attrice 
ha querelato la rivista, chie
dendo un milione di dollari 
per risarcimento danni, ma 
ieri un testimone, venuto 
espressamente in aereo da 
Londra, ha dichiarato elle il 
fatto è vero. 

Ecco che cosa ha dichia
rato il testimone, tale James 
Craig, oggi produttore cine
matografico. che nel '53 di
rigeva il Grautnans Chincsc 
Theatic di Hollywood (che 
non è un teatro, ma un ci
nema): 

« Una maschera venne ad 
avvertirmi che una coppia 
era entrata da oltre un'ora 
nel teatro e si trovava nella 
ultima fila di poltrone. Mi 
avvicinai e vidi trattarsi di 
Maureen O'Hara e di un g io
vane che non conoscevo e 
che mi sembrò essere un 
messicano. 

< Maureen O'Hara era in 
posizione vergognosa, con le 
vesti scompigliate e la ca
micetta ampiamente sbotto
nata. Gridai nlla coppia di 
allontanarsi ma non mostra
rono di aver inteso. Rientrai 
allora nel mio studio, mi mu
nii di una torcia elettrica e 
con quella illuminai i due: 

IL CASO DI COSCIENZA CHE HA COMMOSSO IL PAESE 

Interrogativi sul processo di Dongo 
posti dal dramma del giudice suicida 

Si vuole liquidare l'episodio con l'etichetta « suicidio per esaurimento nervoso » 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PADOVA, 17 — Ilo cre
duto per un momento clic 
tanto mistero attorno alla fi
ne del giudice popolare Sil
vio Andrighetti fosse sem
plicemente dovuto al clima 
di ferragosto. La gente va 
in ferie, il Tribunale è pres
soché spopolato, «nelle gli 
avvocati delle due parti sono 
assenti da Padova (né si può 
dar loro torto se si sono con
cessi una breve pausa dopo 
le logoranti sedute del pro
cesso fiume), la sferza della 
canicola si è messa a colpire 
con rinnovato vigore; per 
tutto questo mi pareva na
turale che, dopo un paio di 
giorni di respiro, si atten
desse l'inizio della nuova set
timana per affrontare con de
cisione e chiarire sino in fon
do il caso del giudice suicida. 

Siamo umani. Un cadave
re a ferragosto non piace
rebbe nemmeno a Clouzot; 
in più gli interrogativi sol
levati dalla tragica scom
parsa dell'Aridrigheffi sono 
di tale portata che non si 

Due uomini uccisi a coltellate 
in ventiquattrore a Partinico 

I due delitti sarebbero stati consumati per vendetta - Una delle 
vittime è stata segnata sul torace da una ferita a forma di croce 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO. 17. — L'abi
tato di Partinico è stato tea
tro, nel breve giro di 24 ore, 
di due gravissimi fatti di 
sangue che hanno gettato 
nell'apprensione e nell'orro
re il popoloso centro. 

Non è da escludersi, a n 
che se ancora il legame a p 
pare assai esile e vago, che 
i due fatti siano collegati tra 
di loro e costituiscano la 
conseguenza, l'uno o l'altro, 
di un'impressionante catena 
di vendette. 

Poco dopo le 8 di questa 
mattina, nella sua abitazio
ne di via Circonvallazione 
n. 60, è stato rinvenuto il 
cadavere del commerciante 
di vini Francesco Sullena di 
45 anni. 

La macabra scoperta è 
stata fatta da una sorella 
della vitt ima: la porta de l 
la abitazione, insolitamente 

era socchiusa e la donna non 
ha incontrato difficoltà a 
spingerla e varcare la soglia. 
Qui si è fermata, paralizza
ta dall'orrore: il corpo del 
fratello giaceva supino sul 
pavimento con la gola orri
bi lmente squarciata, dal la
to sinistro del torace, denu
dato, in direzione del cuore, 
rivoli di sangue uscivano da 
una strana ferita a forma 
di croce. Intorno un disor
dine indescrivibile di carte 
sparpagliate, di suppellettili 
rovesciate. 

Da un primo sopralluogo è 
stato accertato che il Sul le
na è stato prima stordito a 
colpi di bastone o di altro 
corpo contundente sulla testa 
e poi ucciso con una pugna
lata alla gola che ha reciso 
la vena iugolare. Gli assassi
ni hanno infierito sulla vit
tima incidendogli sulla car
ne viva del torace, con la 
stessa arma che servi ad 

una sanguinosa 

Ossessionata dai debiti fa strage 
della famiglia e quindi si uccide 

I debiti li pagherà quindi la compagnia di assicurazione 
COLORADO SPRINGS (Sta

ti Uniti), 16. — Una donna ha 
ucciso il marito, i suoi due fi
eli e sé stessa, affinchè la com
pagnia di assicurazioni, presso 
la quale tutti i membri della 
famiglia erano assicurati, pa
gasse i debiti da lei contratti 
con incredibile leggerezza. 

L'allucinante vicenda si * 
svolta giovedì a Colorado 
Springs, ed ha avuto per pro
tagonisti la signora Magdalena 
Dandoy. di 34 anni, il signor 
Leo Dandoy, 41enne, ed i bam
bini Daniel ed Edrelin. rispet
tivamente di 11 e 10 anni. 

Come è perchè la donna sia 
giunta a porre in atto la sua 
disperata determinazione Io 
spiega — se è possibile parlare 
di spiegazione in un caso come 
questo — una lettera da iei 
stessa inviata ai signori Harris, 
proprietari del - cottage - in 
cui abitava la famiglia Dandoy. 
Nella lettera la Dandoy, la qua

le aveva in consegna tutti I ri
sparmi e i denari della fami
glia. e li amministrava senza 
alcun controllo da parte del 
marito, spiega che nel luglio 
scorso aveva acquistato una 
nuova automobile, prendendo 
danaro in prestito da una com
pagnia di credito. 

Al marito aveva invece det
to, mentendo, che i risparmi 
di famiglia bastavano ampia
mente a coprire la spesa di ac
quisto dell'automobile, ed altre 
spese ancora. 

Stretta sempre più nella mor
sa delle proprie menzogne, la 
disgraziata pensò infine che la 
unica fonte dalla quale avreb
be potuto ottenere il denaro ne
cessario per pagare i suoi de
biti fosse la compagnia di assi
curazioni presso la quale la 
vita di Suo fila rito era assicu
rata per ottomila dollari, men
tre la vita di lei stessa e dei 
due bambini lo era per com
plessivi 2.500 dollari. Presa la 

pazzesca risoluzione la signora 
Dandoy uccise, mentre dormi
vano. il marito e i figli con una 
pistola calibro 39, arma che 
essa rivolse infine contro sé 
stessa, togliendosi la vita. 

I coniugi Harris, che hanno 
consegnato alla polizia la let
tera in cui sono descritte le va
rie fasi della tragedia, non 
hanno tuttavia spiegato il modo 
in cui sono venuti in possesso 
della missiva. 

II marito di Magdalena. Il 
sergente maggiore Leo Dandoy, 
aveva rervito per 23 anni nello 
esercito americano, ed aveva 
combattuto nelle Filippine (do
ve era stato anche fatto prigio
niero) e più tardi in Corea. I 
giudizi formulati a suo riguar
do da alcuni ufficiali che lo eb
bero alle loro dìpr"***»** sono 
altamente elogiativi. Tutta la 
famiglia Dandoy godeva del 
resto della più alta considera
zione • Colorado Springs. 

ucciderlo, 
croce. 

E' stata questa circostan
za, strana e singolare, che 
pare abbia un chiaro s igni
ficato di vendetta, che ha 
fatto pensare ad un e v e n 
tuale legame tra la morte 
del Sullena ed un altro de 
litto avvenuto pure ieri po
meriggio a Partinico in Cor
so dei Mille. Qui verso le 17 
il 39enne Andrea Calugna 
ha vibrato una terribile col
tellata all'agricoltore Gio
vanni Provenzano di 37 an
ni, uccidendolo. L'assassino 
si è dato alla fuga rifugian
dosi nella sua abitazione do 
ve, poco più tardi Io hanno 
raggiunto i carabinieri. 

Egli non ha opposto a lcu
na resistenza e si è lasciato 
tradurre in caserma. Nel 
corso dell'interrogatorio a 
cui è stato sottoposto, ha d i 
chiarato che il Provenzano in 
passato gli aveva danneg
giato un vigneto, distrug
gendo circa 2000 giovani 
piante. Ieri mattina il v a n 
dalico gesto è stato ripetu
to ed altre 500 piante erano 
state abbattute. Da qui l ' in
dignazione del Calugna il 
quale armatosi di un colte l 
lo è uscito di casa nel po 
meriggio, deciso a farla fini
ta con quella vandalica for
ma di persecuzione. In cor
so de: Mille incontrava il 
Provenzano. Tra questi si 
accendeva un diverbio che 
si doveva concludere tragi
camente. 

Pare che nel v igneto del 
Calugna gli ignoti autori del 
danneggiamento a b b i a n o 
tracciato sul terreno un m i 
sterioso segno a forma di 
croce, lo stesso che gli assas
sìni hanno inciso sulla car
ne del Sullena. Questo è ti 
filo, secondo un'ipotesi che si 
avanza, che potrebbe legare 
i due delitti . Ma è cosi? Nes 
suno può dirlo. L'ambiente 
in cui si muovono le indagi
ni è il solito: impenetrabile, 
chiuso, fatto di silenzi. Gli 
stessi familiari della vittima 
di questa mattina non han
no fornito alle autorità in 
quirenti alcun e lemento di 

aiuto. 

pud proprio esprimere una 
censura se le persone tenu
te u sbrogliare l'intrico a-
vessero deciso di concedersi 
una breve sosta, un momen
to di sollievo prima di im
pugnare la torcia per far lu
ce sulla bara del giudice 
mancato alla sua famiglia e 
«1 suo incarico. 

Questo lo pensavo due 
giorni fa. Oggi, invece, non 
sarei disposto a scommette
re clic la pausa preluda a 
una più intensa ripresa delle 
indagini, degli accertamenti. 
Prevale al contrario la sen
sazione, e gli abitanti di Pio
ve di Sacco lo dicono aper
tamente, che si voglia già 
chiudere la partita, arcìti-
viarc il dossier Andrighetti 
dopo avergli incollato una 
cticìictta con sopra scritto: 
€ suicida per esaurimento 
nervoso ». 

Si vociferava che lo scom
parso avesse lasciato una 
lettera, un testamento spi
rituale vergato in extremis. 
Ora la lettera non è più una 
ipotesi: è una certezza, an
che se i carabinieri di Piove 
di Sacco sostengono di non 
averla vista. Ma, si dice, la 
lettera non può essere resa 
di pubblica ragione perché 
il suo contenuto riguarda e-
sclusivamcnte i familiari. Può 
darsi. Va subito detto, però, 
che il caso Andrighetti, an
che conservando tutta la pie
tà che il doloroso episodio 
esige, sconfina dall'intimità 
di un focolare domestico. 

Non è scomparso soltanto 
un padre di famiglia: no. Si 
è suicidato il giudice di un 
processo, e di quale pro
cesso! 

Si è suicidato un giudice 
che faceva parte di una Cor
te che già aveva espresso 
una condanna (quella che ha 
restituito alle patrie galere 
il compagno Cerniti, dopo 
il soggiorno che gli aveva 
regalato ai tempi del regime 
il tribunale speciale); si e 
suicidato un giudice che fa
ceva parte di una Corte in 
procinto di esprimere un al
tro verdetto davanti all'at
tenzione di tutto il Paese. 

Visto sotto questo profilo, 
il testamento spirituale del 
giurato non è più un docu
mento riservato. Senza dire 
che proprio coloro che re
spingono il caso di coscienza 
dorrebbero essere i primi a 
pretendere la pubblicazione 
della lettera. Se l'Andrighet-
ti si è ucciso per motivi che 
non riguardano il processo 
di Dongo neppure indiretta
mente, e che cosa, se non la 
lettera, che deve necessaria
mente riflettere lo stato d'a
nimo da cui è maturata la 
drammatica risoluzione, può 
fornire la prova decisiva? 

Finché invece non soprav
viene un fatto chiarificatore 
permangono i dubbi, favo
riti anche da un vespaio di 
incongruenze. 

Il primo giornale che la
sciò sospettare il dramma è 
stato la e Gazzetta del Ve
neto » del 13 agosto. Uscito 
in edizione pomeridiana, il 
quotidiano padovano annun
ciava l'improvviso aggrava
mento del giudice, ma senza 
far parola del suicidio. An
drighetti era in coma e la 
« Gazzetta del Veneto » si 
augurava fervidamente che 
il giudice si potesse rimet
tere, quasi che un colpo di 
pistola che perfora ti cranio 
da parte a parte possa es
sere valutato alla stregua di 
un raffreddore. Non basta. 
Per unanime testimoniami, 
Andrighetti non ha mai ri
preso conoscenza durante le 
nove ore di agonia. Spirò al
le sei del pomeriggio, ma già 
a mezzogiorno nella farma
cia di Piove di Sacco ai di
ceva: « Il cavaliere non è 

morto, ma è morto ». 
Al momento del funerale 

veniamo invece a sapere, per 
bocca del parroco di Piove, 
ette il defunto aveva dato 
ciliari segni di pentimento, 
al punto da consentire il ri
to religioso, normalmente ri
fiutato ai suicidi. 

Per finire: coloro die de
scrivono Andrighetti come 
una vittima dell'oro di Don
go sono poi gli stessi che, 
nell'intento di escludere il 
caso di coscienza, fanno tut
to dipendere — eoa scarsa 
coerenza — dall'esaurimento 
nervoso, oppure insistono 
sullo sconforto morale che si 
sarebbe prodotto nell'animo 
del giudice quando costui 
venne a conoscenza di un 
illecito traffico di bombole di 
gas liquido operato dalla dit
ta di cui era titolare. 

Sarà. Ma non può essere 
un motivo sufficiente a con
durre un commerciante alla 
determinazione di togliersi la 
vita. A questo punto e fino 
a prova contraria non resta 
che l'ipotesi conclamata da 
tutti. La più convincente, del 
resto. Silvio Andrighetti è 
stato sconvolto dal processo 
di Dongo. Ricordiamo come 
la prima manifestazione di 
sofferenza la diede a Como, 
all'indomani dell'interroga
torio di suor Carenza, non 
incriminata per falsa testi
monianza benché fosse ve
nuta a trovarsi nella iden
tica situazione che procurò 
sei mesi di reclusione al com
pagno Cerniti, dietro ver
detto di quella Corte di cui 
il suicida faceva parte. 

L'imminenza della ripresa 
del processo, tenendo anche 
conto del particolare stato di 
emotività in cui si trovava 
il soggetto, può aver con
tribuito a trasformare uno 
scrupolo in un assillo, in una 
pena morale insopportabile, 
tanto più che proprio in quei 
giorni era stata pubblicata la 
sentenza che negava al Cer
niti il godimento della con
dizionale a causa della con
danna inflitta dal tribunale 
fascista. 

Ma fermiamoci qui con la 
speranza che il caso, almeno 
nei suoi riflessi politici e so
ciali, sarà riaperto nel nuovo 
dibattimento. Nuovo in tutti 
i sensi, e non già un mono
tono duplicato del preceden
te, come sembra augurarsi il 
presidente Zen. 

« Se gli avvocati saranno 
d'accordo, tutto si potrà con 

eludere in tre mesi », avreb
be diciùurato il presidente 
della Corte, lasciando sup
porre die eventuali lungag
gini siano da attribuire ai 
legali delle due parti. Il fat
to è che il processo si pre
senta oggi sotto una luce di
versa e nessuno è in grado 
di escludere in questo dram
ma, imprevisti. Senza dire 
che il presidente Zen, prima 
ancora di prendersela con gli 
avvocati, potrebbe cstrarre 
dal suo spirilo, che sappiamo 
arguto, un pizzico di auto
critica. 

L'aver nominato soltanto 
un giudice supplente, per 
di più resosi inutilizzabile, 
quando si aveva da smalti
re un dibattimento di quel
le dimensioni, è stata una 
negligenza. Lieve, forse, al
lora, ma che oggi si carica 
di peso, visto che ne deriva 
la necessità di < bissare > un 
processo popolato da oltre 
trecento testimoni. E un pro
cesso, lo sappiamo, compor
ta spese, tante spese che nes
suno risarcirà. 

GINO PAGLIARANI 

finalmente si ricomposero e 
rioccuparono i loro posti. 
Chiesi garbatamente ai due 
di allontanarsi dal cinema, e 
allora Miss O'Hara mi pregò 
di usare la pila per cercare 
un gioiello che aveva smar
rito. Sono sicurissimo che si 
trattasse di Miss O'Hara: la 
conoscevo bene, poiché l'a
vevo vista non solo al c ine
matografo ma anche a Hol
lywood e a Dublino ». 

Craig riferì quanto aveva 
visto a Michael Mordaunt-
Smith, rappresentante euro
peo di Coti/ìrfenttal, con il 
quale è giunto in aereo po
chi giorni or sono da Lon
dra. Fu Mordaunt-Smith a 
tiare alle stampe, nel 1953, 
la storia intitolata « Lo spet
tacolo più bollente della c i t 
tà nella fila n. 35 > che a p 
parve naturalmente su Con-
lìdential. 

A rendere incandescente la 
seduta di ieri, ha contribuito 
l'avvocato Arthur Crowley 
con la promessa di far scop
piare una « bomba sensazio
nale» dopo che il giudice 
Wnlker ha rifiutato di accet
tare tutte le sue richieste e 
di ammettere ipso facto a 
deporre tutti gli attori che 
hanno ricevuto la citazione. 
Questi verranno uditi — ha 
detto Walker — ma solo se 
la Corte lo riterrà « utile ai 
fini dell'inchiesta >. 

Il regista Paul Gregory a-
veva in precedenza affer
mato che Marjorie Meade, 
imputata come agente di 
Confidential. aveva chiesto 
mille dollari per non far a p 
parire un articolo scandali 
stico che concerneva un par~ 
ty cui avevano preso parte 
tra gli altri anche Robert 
Mitchum e Charles Laug-
thon. La difesa, dopo che a l 
la Meade è stato concesso dì 
ritirarsi un attimo in una 
sala per riaversi da un at 
tacco di isterismo, ha chia
mato la donna sul banco dei 
testimoni. 

< Conoscete o avete mai 
visto Paul Gregory prima di 
ora?» ha chiesto Crowley. 

« Mai visto in vita mia >. 
D. — < Non avete quindi 

mai parlato con lui? ». 
R. — « Mai, lo giuro ». 
Paul Gregory ha ribadito 

però la sua accusa di ricatto 
a carico dell'informatrice e 
ha aggiunto, in tono sde 
gnato, che < Robert Mitchum 
non ballò mai nudo », come 
invece scrisse Confidential. 

Da Londra infine si a p 
prende che i ladri hanno fat
to ieri irruzione nella reda
zione londinese della rivista 
americana Confidential, im
padronendosi di materiale 
scandalistico c o n cernente 
< alcune celebrità inglesi ». 

La polizia ha immediata
mente iniziato le indagini per 
accertare se il furto sia sta
to commesso da una banda 
di ricattatori. 

DICK STEWART 

750 MILA CACCIATORI ALL'OPERA 

Aperta da stamane 
fa caccia in Italia 
Dall'elenco della selvaggina permessa sono esclu
si il cervo, il daino, il cinghiale e la coturnice 

Oggi, 18 agosto, si apri
rà in Italia la stagione de l 
la caccia. Circa 750.000 
cacciatori si dissemineran
no per i boschi e sui 
monti già battuti negli u l 
timi dieci giorni per l'ad
destramento dei cani, adde
stramento iniziato fin dal 3 
agosto, anche se solo nelle 
zone stabilite dalle ammi
nistrazioni provinciali. I 
confini di tali zone sono ri
gorosamente definiti in pre
cedenza. A Roma, ad esem
pio, tra la via Salaria e la 
via Tiberina, fino al con
fine del le provincie di Rieti 
e Viterbo: tra la via Casi-
lina. partendo da Roma fi
no al confine della provin
cia di Fresinone e la via 
Tiburtina fino a ponte Lu-

"Strozzino,, al 750 \ 
una vecchia a Napoli 

Denunciata alla Magistratura per il reato di usura 

NAPOLI, 17. — Laboriose 
indagini della questura han
no permesso l'identificazio
ne di un'usuraia che conce
deva prestiti a varie perso
ne del quartiere di Secon-
digliano, percependo l' inte
resse del 750 per cento. 

Si tratta della « e n n e Giu
seppina Leonetti, la quale è 
stata denunziata al'A.G. per 
il reato d'usura. Presso la 
abitazione della donna sono 
state sequestrate varie cam
biali per l'ammontare di c ir
ca un milione, oltre a carte 
sulle quali la Leonetti aveva 
annotato cifre e date corri
spondenti ai prestiti che 
concedeva. 

Vana cena cantre la marte 
PAU (Francia). 17. — Mono 

da una vipera, un pastore è 
morto malgrado il coraggio di 

un suo compagno, che aveva 
tentato di trasportarlo a spalle. 
in una disperata corsa contro la 
morte, fino al villaggio più vi
cino. 

Il fatto si è prodotto ieri sul
l'altopiano di Magnebach. nel
l'alta vallata d'Ossau. a tre ore 
di marcia da Gabas. la borgata 
più vicina. Morso due ore pri
ma alla mano destra dal rettile. 
U 32enr.e Jean Bonnemassou si 
stava dibattendo fra atroci do
lori allorché sopraggiungeva un 
altro pastore, il 6Ienne Augu
ste Arratez. Quest'ultimo, cari
catosi sulle spalle il d:«?raziato. 
si lanciava a passo di corsa 
lungo i malagevoli sentieri del
la montagna, ma la sua sovru
mana fatica con doveva pur
troppo essere compensata. Ad 
npjw»ns di>ci minuti di cammi
no dalle prime case di Gabas. 
Jean Bonncmassou rendeva in
fatti l'ultimo respiro. 

cano, Osteria Capannelle, 
seguendo la via Pedemon
tana per il bivio di Gal l i 
cano, Palestrina, Cave, G e -
nazzano. Ponte Orsino fino 
al confine con la provincia 
di Frosinone; tutta la zona 
pianeggiante compresa tra 
il ponte di Anticoli, Corra
do, Marano Equo e Ponte 
Lucidi. 

Relativamente ai differen
ti periodi necessari per la 
prolificazione della s e lvag
gina. domenica non vi sarà 
un'apertura generale della 
caccia. Sono esclusi, infatti, 
dall'elenco della selvaggina 
permessa il cervo, il daino, 
il cinghiale e la coturnice. 
L'8 settembre sarà aperta 
la caccia alla coturnice: il 
1. novembre apertura della 
caccia al cervo, daino e c in 
ghiale. Il 1. novembre il c a 
lendario venatorio prevede 
la chiusura della caccia al 
capriolo ed il 1. gennaio 
chiusura generale della cac
cia e dell'uccellagione in 
terreno libero ed il 31 g e n 
naio, nel le riserve, chiusu
ra per il cervo, daino, c in 
ghiale e fagiano. 

Sarà fatto divieto ai cac
ciatori di usare il furetto, 
di cacciare o catturare qual
siasi specie di selvaggina 
un'ora dopo il tramonto f i 
no ad un'ora prima della 
levata del sole o quando il 
terreno è in tutto o nella 
maggior parte coperto di 
neve. E* fatta eccezione per 
la caccia ai palmipedi ed ai 
trampolieri nel le paludi, 
stagni, risaie, prati marci-
tori, laghi, corsi dei fiumi e 
litorale. 

Troia ma perla 
mangiane •Vestrka 

PARIGI, 17. — Un droghiere 
di Divers-Sur-Mer che ai tro
vava in ristorante di Courseu-
les-Sur-Mer in compagnia di 
alcuni amici, ha avuto la lieta 
sorpresa di trovare una perla 
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mangiando. La perla, esaminata 
da specialisti, è risultata di rara 
bellezza a di notevoli •alore. 


