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IL «VIA » ALIA PIU' GRANDE MAN1FESTAZI0NE DEL « MESE DELLA STAMPA »

UNA RICOSTRUZIONE DETTAGLIATA D E L U E C C I D I Q DI S. DONACI

II Festival naiionale dell'Unit a l/qrrivo
s'apreoggi allostadiodi Modena

delta polizia porto lutto e lerrore

Nelle case dei parenti delle vittime -. Uarresto di una donna innocente ha dato il via alia
repressione - La "celere,, seguita a presidiare la zona • Gravi colpe dei grossi speculatori sul vino

// compagno Davide Lajolo presenziera alia ccrimonia inaugurate - Attesa per il discorso di Togliatti - Come migliaia di compagni hanno lavorato per dar vita al festival
(Dal

nostro Invlato

speclale)

MODENA, 11. — Domani.
giovedi, s'innugura a Mociena il Festival Nazionale delVUnitd. Tnglieia il nastro.
per dare il * via! > a questn
manifestazione centralt* del
Mese della stampa comuni sta il compagno Davide
Lajolo WUssc) direttore dcll'edizione settentrionnle del
nostro giornale. Con quel colpo di forbici, la citta del Festival, come ormai i modenesi hanno battezzato il niulticolore villaggio sn cui campeggia la testata del quotidiano dei Invoratori. sara aperta ni cittadini modenesi
e, nei giorni successivi, alle
delegazioni emiliane e di ogni
parte d'ltalia.
Quattro nntrite giornate
di festeggiamenti. concepite
in nome della Concordia e
per allietare I'ormai tradizionale nppunlnmento tra
VUnita e i suoi finanziatori.
d i e culminernnno nei pomeriggio di domentca col comizio del compagno Palmiro
Togliatti. Non si usa una
frase fatta dicendo clie Pattesa per il discorso del Segrelario generale del PCI e
viva e si va estendendo in
ogni ambiente sociale. Tanti
e di cosi grave porlata sono
gli interrogativi posti dal
niomento politico, che non
puo moravigliarc se la genie
si accinge" nd ascoltare con
attenzione e con dichiarata
aspettativa la risposta die,
per bocca del suo piu nutorevole esponente, dnrft domenica prossima il noslro
Pa it i to.

gliaia i suoi collaboratori.
C'erano gli operai della Rizzi o della Corn!, che. flnito
il lavoro d'officina. venivano
in gruppo sidle loro biciclette a continuare un altro
lavoro. C'erano i muiatori di
ogni cantiere. gli elettricistl.
i falegnnmi, i soci delle cooperative presi da una gara
silenziosn. Ora era il singolo
a decidere. ora era il collettivo. Una cooperativa, ad
esempio, indisse un'assemblea per decidere di inviare
tie muratori, mentre tutti
gli altri s'impegnarnno a lavorare un quarto d'ora di
piu per tec il pei are 1'opera
dei compagni prostati al Festival dcWUnitd. Chi non
aveva il beneplacito del padrone prese le ferie n i p o sta. Si offrivano persino gli
infermien doll'ospedale. sup-

ponendo che il Festival richiedesse anche un servizio
sanitario.
Da questa spinta c venuta
funri la citta del Festival.
L'altra sera, fre(|iientatori del
ciicolo operaio della « Sana >
si son mess! a discutere del
Festival sul campo di bocce.
Poi lasciarono li la partita.
salirono su biciclctte e rnotorini e arrivarono in mosKa
alio stadio. a chiedcre badili e vanghe. Domcnica
giunsero, non chiesti, qu-jttro
camions, due dal capoluogo.
lino da Carpi. I'altro da Saliceta. Ma ormai erano in
soprannumero. Sucre*! *• anche che questo negoziante o
quell'esercente telefoni di
sua iniziativa al Pait ; .to:
c Vi serve niente? » chiede
II giorno che gli agenti del-

la quest urn piombarniio ad
ordinare, seduta stante, la
rimozione delle instailazioni
gia effettuate sui viaii contestati. in un batter d'orchio,
oltie ai volontari che c'erano gia, si raccolsero non meno di quattrocento parson'.'
ad offrire la loro opera per
costruire stands padigliom.
teatri, mostre, ristoranli.
GINO

PAGIJAKAM

Per la Feila di Modena
Tutli i tompacili (lie >ntrnduno andarr diunrnira 15
alia f e s t a nazlmiatc ilcll'« ITnlla > a .Modena Minn
Invitali a prenderc runtatli
con
i'Assarlazione
Amfrl
dcH'Unita (Via dei Taurini 19. tel. 200351) rntro la
elurnata di oeei. ImprornRahllmcnte.

L' EFFERATO ASSASSINIO CONSUMATO ALIA PERIFERIA DELLA C i n A '

Svolta decisiva

a

nelfe indagini sulla

Parma
mondana?

Vn motociclista, l'ultiina persona che sarebbe stata con la Belmessieri, scovato e fermato dalla polizia - Lunga riunione in questura degli investigator!

ragazza era uscita dal caffe
c Libertas > — Ja cui cliiuPARMA, 11. — Le ricerche
sura, insiemc ad un altro loper far luce completa sul tracale equivoco e stata ordigico strangolamento della
nata dalla questura per un
mondana Kldc Belmessieri,
periodo indeterminato — didi 22 anni. avvenuto nella
cendo ai gestori tre parole:
notte fia s;ibalo e domenica
* F.sco, toino subito », e lain un bosehetto di flaggie a
sciando la bnrsetta intilata
nell'attaccapanni e la biciPer il Festival 1057 dol- pochi chilometri d.il centro
di Parma, sembrano ad unit
cletta appoggiata alia vetiil'Unita crano in lizz.n tie svolta
decisiva. A giudienre
na. Non trovo subito I'accitta emiliane: Rcggio, Fei - dairatmosfera
piu distesa.
conipagnatore; per questo.
rata e Modena. La sceltn leggern'onte euronca the spidal caff*', la Helmessieri si
cadde su quest'ullirna. e rav.i oggi in qiieslura — a
reco in una tabaccheria li
(|tiando i couipagt.i di (pii lo diffeienza dei giorni scorsi
vicina. dove cbiese ai titoseppero. se no sentirono in cui i funzionari erano
lari il permesso di effettuare
inorgogliti nl punto da fare personaggi inabbordabili —
una telefonata.
a se stessi una pronicssa: sembrerebbe di si. In correI.a Helmessieri fornio mi
quella di supcrare tutte le lazione a *|tiesta seusa/ione.
nuinero — si presume quello
e'e da ricoidare poi che lo
precedent! cdizinni.
deH'auiico del cuoie — ma
Si era in piena estate stato maggiore che guida Je
il trillo della suoneria suono
quando la Direzioue del 1Par- iudaguii, e cine uu ufficiale
initerrottamente
facendo casuperiore
dei
carabiuieri
eil
tito fece conoscere le sue dopire che dall'altro capo del
cisinni. I lavori fcrvovn- il questoie con i suoi funziolilo non v'era tiessuno.
110 nellc campagne, men- naii. sono rimasti praticaLe tracce della Helmessieri
inentc
dalle
dieci
di
stamattie eoniincinvano le ferie neL
si perdono all'uscita dalla
tina in riunione sino a staJe fnbbriche e negli uffici.
privativa. Sulla via del riDifficili i primi «ingaggi>; sera, dimenticandosi persino
torno. nei pochi metri d i e
poi la organizzazione del Fe- di osservare rintervallo per
la dividevauo dal caffe, essa
stival ha visto affluire a mi- il • pran/o. Inoltre. rispetto
e sparita sen/a lasciar traccia. A questo punto entra in
campo un cittadino che avrebbe visto la ragaz/a sail re su (ii una niotocicletta
rossa, la stessa osservata sul
liiogo del delillo verso le 22
da un commcrcianto
Non e stato difficile per
la qtiesttitn trovaie il juopiietario del niotnmczzo e
convocarl<» in sede, «Iove «•
per lutta la giornata
L'opposizione dei gruppi parLimentari - Dichiarazioni del <om- erimasto
clove si trova al niomento
pagno Scoccimarro sulla questione dello scio^limento anticipatu in cui telefoniaino.
La gravita rlel latlo sugserisce evidentemente
la
Nella giornata di icri il
Per quanto riguarda la ri- ' ^ucnte ilichiara7ione:
presidente del Senato, Mer- foima del Senato, Merzagora
« Noi comunisti — ha di- massima discie/ione sul nozagora, ha avuto on collo- ha comunicato. a Zoli di aver chiarato Scoccimarro — non me del fermato: egli potrebquio con il presidente del ricevuto suH'argonicnto aii- vediamn alcun motivo poli- l>e r i s u l t a r e a n c h e e s t i a n e o
Consiglio, Zoli. accompagna- ticipazioni ufliciose dai v a n tico che possa giustilicare lo al f a l t o . ed r perci«> g i u s t o
to dal ministro Del lio. Ar- gruppi pailamentari; al pro- scioglimento nnticipato del t a c e i e ogni a c c e n n o
gomenti deH'incontio sono getto si oppongono sop rat- Senato. Lo scioglimento antir u : i t o sArcr.NTi
stati il calendario dei lavori lutto i gruppi di sinistra i ripato sarebbe in contrasto
parlamentari e il progetto quali st»no contrari sia al- con la Costituzione la cptale
Riprese le trattative
di riforma del Senato.
rawinento del nuinero dei se- stabilisce in modo preciso
per gli edili
Merzagora ha dichiarato nator! di nomina del Presi- che la durata tie! Senato e
ai giornalisii di aver comu- dente della Itepubblica. sia di sei anni. termiiu* che. senn p i e s e icri «• coaliima
nicato a Zoli e al ministro a tpiello ilel nuinero dei se- za un giustificato motivo. non miS»m*>
t>£Ki If tr;iltati\ L- |:er il
Del Bo che la riapertura del naton a vita: le sinistie si puo essere inodificato. In riiiiui\
II (le) I'untr.'itto «'i>I!e!ti
Senato avverra il 24 settem- oppongono anche ai criteri • juesta situazi«»!ie — ha prol.-'voro dciih!
bre: dovrebbcro essere di- di iiomma tlei senatori di ^eguit<» il sen Scoccimarro — npcr.ii etiili tr.-i Ii* ori::i:ii//<> !
scussi per primi i bilanci del diritto e pei la compila/ione o scioglimento nnticipato /io:n .-'t'd;\c,*ili <ii'i hivura'oi:.
Lavoro, della Difesa. degli JellVlenco per le preceden- deirAssemblea saiebhe ancht e I'As^oriazioiic nazioii.iK" il*-i!
luterni. degli Ksten. della ce: < II problcma. percio — in contrasto con i motivi• | f o s l n i t l o r i edili
Oivcrsi ed import.iii'.i s.mo
(iiustizia (qiiesti ultimi dopo ha detto Mer/agora — apil loro esame da parte della pare incaginto >. Merzagora stessi che hanno indotto la| ll••»«"«"•«'» £•' istilnti da defmii.Camera): inframmezzato con jia inline smentito di aver Cuslitucnte a stabilue i>or le .« /""•••'»«•'«• ii.Tinativo e ...la
i bilanci si aprira anche il di- trattato nei suoi rolloqui la due Camere un Peno<Io d i L , , r „. t ; , ! i v i . ; Uumi„o un riJ.no
battito sulla rati lira dei Init- questione deU'eventuale scio- ihversa durata. Quei motivij r i , p i ( i 0 c ciit ,. r o s o p m fai.,i,.
ial! del MEC e dcU'Luratom. glimcnto nnticipnlo del Se- che erano validi allora lo d:.l f.rt.i ill e posizuViii deiiej
In un secondo tempo, infinc. nato. questione che egli ha sono a maggior tasiono oggi p.-'.rti M>:M ui.i ?!.>'• v piu ell
«\<po.-:te
ed
il Senato discutera i disegni • liTuiito cnon attuale e con- per cui noi comunisti sianio esaiirienteinente
e quirtdi e sufficicn<ii leggc relativi alle circo- cernente le prerogative ilel d'avviso che uno scioglimen- e.~.i!>un.tte
te una niodificazjore dcll'M:-cri/ioni clettorali. ai passa- Capo dello Stalo>.
to anticipate del Senato non ti'^^i.iiiieiiTu decli indus* ri.ili.
)>orti. al lioidiiiamrnto della
So quest*ultimo problems. Ma |k)SMbiIe e sarebbe asso- I I T ^!ir:i;eti' M>l!ee:t.ii;ii-:ite .id
P r o i d c n / a del Con>iglio e il comp. Mauro Scoccimarro. lutamente ingiustifi* ato ^.
III) . l l l l J l d l l
alia durata dei brevetti.
!ia rdascia'.o al Pacsc la se(Dal nostro

corrispondente)

ai giorni scorsi, oggi la poli
zia ed i carabinicri hanno
accentualo la loro azione su
di una zona imrnediatamentc
circostantc la localita ove c
stata rinvenuta la Belmessieri as=assinata — una larga
fetta di campagna che si sta
lentamente ind ust rial iz/ando e che e compresa fra le
frazioni di S. Pancrazio Vicofei tile e Vigheffio. Da questa ptiutata. gli agenti della
t Mobile > sono tornati con
alcune persone d'ambo i sessi — douue apparleiienti alrambiente fre*|iientato «lalla
Helmessieri ed un giovan«itto tutti convoiati in (juestura per essere interrogati
I'u'altra puntata c stata
fatta a Trecasali, paese della
Hassa Parmense. Seri sospetti, intanto. stanno addcMisaudnsi su un motociclista che
avreb\)e accolto sul setlile posteriore del suo mezzo la
Helmessieri sabato sera, verso le 21, nella centralissima
via D'Azeglio di Parma. La

Secondo il presidente Merzagora
la riiorma del Senato e inattuabile

La madre di Castagna
e morta per collasso

Convocalo per il 18
il DireHivo della CCIL

VIBO VALEXTIA, 11 —
E' morta a Presinaci. per
collasso cardiaco, la 70enne
Franeesca Hizzo, madre di
Serafino Castagna. «il mostro» condannato dieci g i o r - j d r l u

Romma rhr. r

.m,

r

, r m , i | dircitivo. i <«vrct..ri di tutto

n i l a a l i a p e n a d e l l e r g a s t o - , ' „ „ , „ i n i i l e r * q a n t * t r n » l l r ! ' e Cirr.ore cerfederali do! I
l o p e r c l i c ricono^cillto c o l p e - , n r r 22. rnnlinaa a polari/rarr '\rtr-t **d i secretnri delle Fed<
Iinlcr«">vc d r ' roondo del la r.-irM-M e dei »i-d.-.oatt di ca\«le di cinque omicidi
\ oro. Sri Rrjndi romplrv^i drl- toai>r:a
quattro tentati omicidi.
AH'ii .1 c del Con«i«;li«» naziof i t m m i (Pirelli. Oral. Mirhra.'iir fi^'iri i:'i unico pur.To:
Gli anni certamente pes;j- IJI
lin rrr.) f.\ e Intcnsiflrata la - Raffor7-rin.enlo drlla C G I l . e
vano per Franeesca Rizzo, e prrpara/lon*- drlla asitazlonr «•
d"azi«>ne per i! m i hanno avuto la loro parte in le nrganit/azlnnl dl catcporia. deirii:ut.i
Clior.imrrto delle condizioni di
una si repentina fine: non Flic. Frdc-rrhlmlri c r i l - c h l m i c i vita dei la\or.-»tori italiani: lanmeno certo e pero il fatto che p r c \ c d o n o una plena rinscita cio del tessera men to 1938 - .
il fisico della povcra donna drllo srloprr*.
non ha resistito alle traversie I/attreciamenlA dc«ll lnda-j
che la tragedia di suo tiglio striali. rhr ti raantrngnno a n - !
abbatte prima sulla sua fa- rora »u poti/ioni di intran*!-'
miglia con 1'uccisionc del pa- Kent* i i d'altra parte alimcn-J BARI. 11 — Una delegazionc
dre. e poi con la lunga cate- U n d o il malr«nirnta fra I l a v o - ! comnu rciale d e l l ' l R S S e ftuinna di altri omicidi consuma- ralnri drl *ett*rr. Nulla iriostl . 'a in vi<ita alia Fiera del lyeti a Presinaci.
fica, infattl. II ririnlo »ecr« 4e- vante. Ne fanno pane fill csperti Alexi Charov. Jouri I.tsso
La povcra donna ha rctto (11 Indattriali di arroKliere le voski. Monnovara Kassjmov
per tutto il proccsso; poi ha rirhir«te dei lavoratvrl drlla Nicolaj Kirbanov. Ivan Toka
Kommi.
rev, Alexander Koblov.
ceduto ed e morta.

Deleoaiwne sofietica
alia Rera rfel leraMe

Quito alia notizia delle speculazioni che venivaro opcrale in tutta la zona per
fare ribassare il prezzo
delle tive, i contadini dt
Sandonaci avevuno in gran
parte deciso di prolestare
astenendom dnl roenrsi svi
catnpi
e,
naturnlmente,
ermm per le strude, per le
piiizzu del paese, come
sempre
avviene
quando
non si va al lavoro. Si uccendevano discussioni, si
fuci'uano proposte, si /ncevano culcoli sul prezzo
che 5 bixoyna ricliieilere perch*. sia renninerntivo,
si
pensavn di mandnre qualche delcqaziouc a Hrlndisl;
insomnia niente ill periroloso o minarcioso. Ad una
certa ora dei yruppi di
ruyitzzi. ascnltandn le discussioni che tueei'(in;> i
nrtindi siill'inverno di faTiie che si prospetta per
tutti se gli speculatori la
avrauno vintu e se il yoverno uon iuterverra. traspnrlavann al centro dj alcunc strode, dei hlncchi dl
tnfo che si tmvnvnnn disseminati un po' dnppertutfo lie! paese e che sernnno a
riparare o a innrnndirn le
inulsicurp abituzioni. Alia
cosa nessuno diode impor~
tanza. tie si potcva parlarc, come poi c stato fatto
da qualcuno.
addirittura
di blocchi stradali.
A Sandonaci, che e comuncmente conosciuto come un paese tuborioso e
pacifico. non e'e ncunchc
una stazione
deU'Arma.
I'oirlie nei qiorni precedent'. in altri puesi della
zona c'erano stati disordiT?/ (vedremo poi come e da
chi provocati) verso le ore
11 arrivava a Sandonaci
dalla vicina San Pancrazio, un maresciullo, accompnynnto da due carabinic~
ri. Di anormalc eali tro~
rava solo quelle
pictre
disseminate
in
qualclie
punto cd insiemc uj due
militi cominciava ad ordinare noli stessi ranuzzi che
re le avevuno
trusportdtd
di rimuoverlc. Alcuni ubbidivano, (dcuni si r'tfiutai-ano di farlo. A mezzoqiorno da Villafranca sopruciQinnse un plotonc dl
carabinicri al comdndo di
JIII tencnte.
Quasi tutti i
massi di tufo furono ritnossi c poi gruppi Mi militi si misero a percorrcre
il paese scyza pero avere.
niente di prfcifn da fare.
I
contduitTh-iontihuavano,
disseminnti per i ca[fi\ per
le strndcttc e le. piazzc. le
loro ilis'cussioni c i. carabinicri continuaranqn
passcQfiiarc, avanti a indictro.
Arriva il battagliorie "Puglie"
Inaspcttatamente.
verso
le 330 del pomerfripm, ecco arrivarc aU'ingresso di
Sandonnci e fcmiarsi prcS-*
so I'cdiftcio scolastico, ftlciiTii nijfocrtrri da CH\ subito scendono dei c'rlt'Hrll
con IVlmrlfo. armati di
mitra. E' un reparto del
famoso battaglionc * Pnqlic» al comondo di un
tencnte. Il reparto. iuquudrato come per una rirista. attruvcrsa il pacsr osMTI'IIIO primn con ciiriosifri. poj con sfupnre dalla
pente che si trnra ancora,
in qtiell'orn afosa. per le
strode. Gli uomini nrrnnft
nrrirnno alia prima pt'nrro c dictro un sccco orrfrne dc/l'ii/Ticialr
fanno
Fait. K ora'' si damn ml a
In ncntc. I.'ufficinlc si guarda nttorno per qualchc attinm e non so
enidentrmente nemmenn Im pcrc'ie
fo nhbtnnn spedito in tutta
frettn a Sandonaci
dare
forsc egli si aspettara di
dnver ristabilirp icn ordine
che non appariva
affatto
turbatn. Ma forsc qunlcosa
di anormnlr si potrn scoprirc andando
nranti.
Al reparto ricne qriindi
impartito Vordine di rimcttcrsi in marcia c cost gli
uomini. sempre
pcrfcttantcntc inquadrati.
attravcrsano
ultrc strode «•

La protesta

I! Comitnto <hret!i\o d t l l i
CCIL e slato convocalo n Ko:;i.i l<«>r il cion:«« 13 M-::»-int>rr (Continua/ionr dalla 1. paclna)
pr«>>^i:i:o pt'r discutere il se- tinaia di ordini del giorno
•;i'«v::Je o d f t . : 1» c o n l n b u ' i ' del! i C i ; i l . al IV C o n c r o - o sin- votati nei luoghi di lavoro
>)T.T«!C mo:alij!e (I.ipsi.i. 4-15 da assemblee. con telegram.'".ibre 19.">7> e n o m i m dei *lc- mi, mozioni. messaggi. ecc.
le-^ .*i: 2'> r\-ilurr" dt lie Ui'.lc
Alia Camera del lavoro di
sind.'«c.i!i tititt.irie in corso i^er Brindisi sono pervenuti t e le riwndic.izioui inunediatc dei legrammi e messaggi di soInvoratori.
I'or il ciorn«t 5iieres?ivo. 19 lidaricta e di cordoglio per
s o t t e n i b r c e otinvocato il C»»n- la morte dei tre lavoratori
Qu«fa sera inizia
siglio nnzionale dolla CGIL. K" uccisi, dalle organizzazioni
prima volta che questo or- dei lavoratori di Como. Molo sciopero della gomna lac;.r;!.<nji>
confederale si riunisce dena. Lecco. Treviso. Padoe :,i MI.IJ lavori parteejperar.r.o. va. Rcggio Emilia. Fcrrara.
I.o srioprro del Ijtrnralnrl nitre ai reembri del Comitnto dai viticultori di Alessandria.

La tragedia del « mostro » ha ccrtamcntc
colpito irrcparabilmentc la vecchia donna

/C'ontlnuazlone dalla 1. paglnaj

giungono in una scconda
piazza dove di nuovo sostano. Anche qui rcgna la
calma pin completa.
Giu, nei caffe, sui marciupiedi, dayli usci delle
case la gente resta tnuta
in attesa, tra
incuriosita
e preoccupata, quando ccco riupparire i celerini che
stavolta pero vengono a
passo di corsa e in formazione dispersa come all'assalto di una trincea. Colpiscono chiunque
incontrano sulla loro strada con
i catci dei moschetti, con
pugni, con cefjoni. Gridano parole che la nerite non
r'tescp ad afferrare. Nessuno puo capire i motivi di
quell'assalto. Sono vinlentemente
colpite
persone
die "it trovuno pitciftcamente sedate at uivoli di un
caffe. C'e un iuggi fuggi
generale e.
nnturalmontc.
ci sono le madri che ricercano i loro bambini, uomini che lentano di difendere le proprie donne. I'oi,
ancora una volta, nei paese
torna la calma.
Naturnlmente le strade e le piazzc
ora sono meno popolatc.

sono accompagnati da una
scorta composta da. una
ventina di uomini.
L'arrivo di questi altri
poliziotti
risuscita
nelle
donne uno stato di ansta
e di preoccupazione.
Una
di esse, tale Filomena Fei,
esce di casa e richiama un
suo parente che sta li, sul
marciapiede,
a curiosare.
La donna lo invita a rientrare per precauzione, ma
lul infastidito
si
rifiuta.
La donna qli si rivolta con
qualchc impropcrio. < Farabutto > gli grida a un

La colonna del sig. D'Onofrio
Gli uomini del
battaglionc *('uglie>, dopo aver
compiuto la loro azione.
riattraversato
in
ordine
sparso il paese, si vanno
radunando nei pressi dclVcdificio
scolastico.
E' in questo
frattempo
che sopraggiunge dalla vicina San Pietro
un'altra
autacolonna. In una vettura si trovano il qucstore
di Brindisi. dott. D'Onofrio, I'ispettore
generate
di Pnbblica Sicurezza dottor Ratcni, e un maggiore dei Carabiuieri. I due
funzionari e I'ufficiale. che
stanno compiendo un giro
di ispezione per la zona,

Vn lirann della erouaca pubItllcala ieri dal • Tempo », in
cui il rnnferiiKi ehe a spurare fu in scorta del ipieslore
ill Brindisi p ilcll'ispcttort' di
I'litibllca Siciire/zii

r*l?2I8adii??TjJ«o, i apparia I
\una colonna tti velture. con inl
\tetta due autocarrt rani d#J-'
\la polizia. Erano
iupettort
\oenerale dl P. S. dott. Ratcni
\cd il qua tore di Brindisi, dai*
I tor D'Onolrlo. che Hvttiana*
I rono la zona dovo la rimoiio|tie dei vottl di olocco itradali.
La lolla, caricata da una
I parte, j ! r pfrcid buttata dalI l'altra. verso la colonna. lanleiando sastt. La scorta ha latI to fuoco e sul terrrno snno rimmli i corpi del morto * dei
\feritl. Subtla dopo la gente A
[ti 4 dispersa. •

certo momento. Odono lo
epiteto alcuni celerini, credono che sia rivolto a loro e si precipitano
sulla
donna, I'afferrano e la trasportano verso la catnionetta.
Intervengono
allora le
persone che sono state prcsenti all'cpisodio per testimoniare in difesa di lei,
per spiegare come ella fosse in discussione con quel
suo parente.
Ma ormai
hanno gia messo in moto

la camionetta e si allontanano.
E' allora che da un gruppo di ragazzi vengono tirate delle pictre. La camionetta si allontuna mentre sopraggiungono le velture con I'ispettore,
il
questore e il maggiore dei
Carabinicri.
Improvvisa e nntritissima cominciu la sparatoria.
Due braccianti che stauurio rienlrando in paese cadono fulminati.
Luciano
Valeutini e Mario Gold, c
assiemc ad cssi, ttna qiot'une donna. Antonio Calignuno uscita di casa alia
riccrca di un suo nipotino.
Fino a ieri si poleva pensarc che la simratoria della polizia fosse cominciata
per col pa di qualchc openre che aveva perdut'o la
testa, di qualchc
caporale, di qualchc
sottufficiule.
Ma chi potcva mat immaginare che il fuoco fosse
stato aperto dalla scorta
che accompagnava
I'ispettore generale, il questore,
il maggiore dei Carabinicri?
Chi potcva
itnmaginarc
che si pofesse spnrare sulla gentc propria softo gli
ocelli dcll'ttlto
funzionario
preposto per I'inzhiesta degli incidenti awemtti
nei
giorni prima? Chi ordino
il fuoco? Un fatto per ora
c certo: fu la scorta a sparare sttlla folia. Cosi e stato dichiarato questa mattina ai parlamentari
dallo
stesso prcfetto di Brindisi.
Quale sard ora il contegno del governo di fronte
a questo cpisodio
gravissimo mai prima d'oggi vcrificatosi in Italia dove gli
ispcttori gcnerali di P.S.
cravamo abituati ad incontrarli sul posto soltanto alI'indomani degli
incidenti
nell'atto di compicre le lo-

In tutto il Brindisino i lavoratori
protestano per l'eccidio di S. Donaci
Presenti numerosi dirigenti democrafici - II colloquio dei parlamentari col Prefetto
tro Grifone. presidente dell'Associazione contadini del
BRINDISI, 11- — La citta Mczz.ogiorno, Ton. Ada Del
di Brindisi e tutta la provin- Vecchio. Ton. Giorgio Napocia vivono da tre giorni ore litano. Ton. Ludovico Angedi lutto e di protesta per lico, il sen. Giuseppe Gral'eccidio di Sandonaci.
megna. i deputati del PSI
L'indigiiazionc e la collera Guadalupi, Dugoni, De Marnella citta & nelle campagne tino e Matera che dopo essere vivissima. • flanifestazioni si recati dal Prefetto si sono
di protesta si- sono svolte in aggiunti ai compagni onoretutti i comuni'della provin- voli Carlo Francavilla. Giucia mentre a San Pietro Ver- seppe" Galasso e Sante Senotico, Cellino e San Pan- meraro, che nella serata di
crazio reparti di polizia con- •eri avevano gia efTettuato
tinuano a presidiare le loca- un giro nei comuni di San
lita, dove hanno stabilito i Pietro • Vernotico, Cellino e
loro accampamenti negli edi- Sandonaci.
fici scolastici.
Sono gitinti stamane a
A Brindisi, nelle prime ore Brindisi
anche i compagni
del pomeriggio, le maestran- Michele Pistillo
del
ze della cooperativa « Lavo- Comitato centralemembro
e
segretaro >, un complesso metallur- rio della Federazione barese
gies. hanno sospeso il lavoro del
il compagno Niin segno di lutto e di pro- cola Partito,
Musto,
segretario della
testa ed hanno inviato inol- Camera del lavoro
di Bari. I
tre telegrammi di protesta compagni Alessandro
al presidente del Consiglio e Gianni Damiani dellaCurzi
died al prefetto di Brindisi. A rezioue della FGCI, giunti
San Vito, Mesagne, Erchie i nella serata di ieri a Brindicontadini, riuniti in assem- si, si sono portati stamane in
blea nei Iocali delle leghe quei comuni dove piu viohanno manifestato la loro ine micidiale e stata la
dignazione. A Ostuni una de- lenta
reazione della polizia, ed
legazione di contadini si e hanno
riunioni di gioportata dal sindaco. Nei piu vani cdtenuto
important! canticri edili di ratori. assemblee di lavoBrindisi le maestranze hanr.o votato ordini del giorno Al prefetto la delegazionc
Ji protesta. Lo sdegno in ha espresso la sdegnala protutti gli ambieuti cittadini e testa e l'emozione profonda
vivissimo; la citta e piena- di tutto il movimento demomente partecipe del d.ilore cratico italiano. denunziando
ehe ha colpito piu diretta- negli incidenti di Sandonaci
mente le campagne del Brin- ei t cdelle altre localita la tridisino dove quelle p o p o l a - j
ripctizione degli antich:
la
loro
protesta
metod;
d e l l a repressione
zioni. con
non salvaguardavano altro sangumosa sempre u s a t a
che un prodotto. come que!- contro le popolazioni de!
lo delFuva. vitale per tutta Mezzogiorno.
I'cconomia della provincia.j I parlamentari
hanno
A Brindisi sono giunti nei-jenergicamente chiesto l'im!e prime ore di stamane iijmcdiata punizione rlei re-cn. Arluro Colomb; .lell.-: |spon<ab;li poiche — per il
Direzioue del PCI. Ton. P:e-imodo in cui s; sono svolti i
(Da uno del nostrl Inviati)

I.uriann V.tlcntini. una drllr
\itlinu<Telefoto>

fatti — e assai facile individuarli. Sempre nei corso
IcII'tittoutio in Prefettura i
parlainentar: il c m o c r a tic:
j hanno chiesto al prefetto il
• ritiro dalla provincia del fa[m-.gerato battaglionc di polij.'.a < Puglia >- la cessazione
dello stato di assedio al il
r:torno alia normalita nei
cenir: di Cellino. S. P.etro
municato ha espresso il do-!vi per risolvere la vertenzaj Vernotico e Sandonac: e in
lore delle donne italiane eirel.uiva al rinnovo del con-Juitta
p-ov;:icia. :I rila
I lutta ii.ii prov.ncia.
ha informato
nazionale di lavoro .:o il:
" . .mat
.
. . . . *li . aver datol'.ratto
. .
e m:s:ire di»
d: leim.i'.j
fei
i
mandato nd alcuni parla- per : dipender.ti delle izien ; n ^s:^tor./.. a!ie
famiglie del-!
mentari di presentare ima'.Ie n n v a t e del gas.
j le via-n""
!

nei Paese

per

l'eccidio

ro formali inchieste,
ma
che non supponevamo
di
doverli indicate
addirittura come presenti,
come
protagonisti
degli episadi
stessi?
Una risposta che non viene
E' questa una domanda
che richiede una risposta
immediata, coraggiosa onesta. Ma purtroppo per ora
il contegno delle autorita.
Iocali resta immutato.
Dicevamo all'inizio di quegli
automezzi che questa mattlna, mentre la madre del
povero Calo sostava presso Vospedale in attesa di
poter aver il cadavere del
figlio, passavano per le
strade di Brindisi
dirctti
a Sandonaci. Quando anche noi siamo arrivati in
questo paese sono stati due
poliziotti con mitra ed elutetto a venirci. per primi
incontro. Giunti
ull'edificio scolastico lo abbiamo
trovato
gremito
di camions, camionette e di uomini armati. Nei paese, Invece, si svolgeva la vita
di ogni giorno. I carri con
le grandi botti colme di
uva altraversaoano
lentamente la strada. Pero la
gente guardava anche noi
con sospetto, quasi con timore.
Un giorno
come.
quello di lunedi scorso non
si cancella facilmente
dalla memoria. Abbiamo dovuto faticare alquanto per
ritrovare
I'abitazione
dei
genitori di Antonia
Calignano. Ci ha accolto un
vccchictto
completamcntc
vestito di ncro. Non piangeva, non si lamentava. era
seduto immobile
su una
sedia sganghcrata. Abbhimo appreso dalla sua voce
una altra
impressionantc
notizia. Lunedi la sua famiglia e stata colpita per
bcu tre volte dal lutto pcrche le tre vittime
erano
tutte tra loro
imparentate. 11 vecchio
Calignuno
dopo averci dato
questn
particolare
ci ha
roluto
portarc a casa della moghc
di Valcntini.
1 lamcnti disperati
di
questa giovane vedova si
udivano
gia da
lontano
mentre
attra versa vam< >
una stradetta
dcsolata.
Nella stanza nuda. dorr
era tolto anche il pnvcm
letto, e'era una folia il?
donne tutte vestitc di ncm.
Su tin comodino il piccolo
ritratto dcll'ttcciso.
unicn
csistcnte in fnmiglia,
legato ad un foglio della sua
sguulcita carta tl'identit-':.
Davanti alia
fotngrafia.
cinque piccoli
lumini.
La povcra vedova mormorava
nenie picne di
dolore e di tcnerczza -rime quelle che questa ma: tina ripetcva presto Vospedale la madre di Calo.
— Che uotno era Valeutini?
abbiamo
chiesto
ad uno dei
presenti.
— Era nu cristiano en-?
manco si scnt'ta — cj hrmno risposto per
dipin.jrrc
con questa frase dialettale
la figura
di
qucll'uomo
semplice. oncsto, laborioso.
ucciso sull'uscio di ,~sn
mentre tornaca dai campi.
— iVoi siamo tutti .cll't
crocc — Jia dctto poi .ma
vccchictta.
la madre di
Antonia Calignano. — E
ora questa crocc ci e caduta addosso.
Che cosa volesse dire
con quella frase
sibillini
lo abbiamo
capito
yd
quando ci ha mostrato lr
due tcsscrc delta DC di
Luciano Valcntini c Antonia
Calignano.
Da ogni parte
d'ltalia
sono pervenuti
ai congiunti dei caduti scgni di
condoglianzc e di solidaricta. Non da parte della
D.C. Le solite rod nesse
in giro suite
rcsponsabilita che ricadrebbero
sui
comunisti
hanno
trovato.
dunque, pronto e immediato crcdito tra i dirioenti di quel partito?
E' noto ,infatti, che si
e tcntato in un primo momento di far circolare la
rcrsionc di un piano preordinato dei comunisti.
In
vcrita un piano c'e .:nf»»
cd c stato anche messo .ntnnriosamenfc in atfo. M«i
si tratta di un piano ordito dagli speculatori
che
qui operano per eonto dei
grossi industrial! r i t i r i n i coli c di cui ri parleremo diffusamentc
nei corso della prossima
corrispondenza.
Questo
^iant

organiz/a/ioni sindacali. dal
PCI e da luoghi di lavoro di
I^a Spezia. Yiterbo. Empoli.
Ancona. Ravenna. Catanzan>: particolarmcnte importantj cuelli pervenuti dai
"I SSA
r i n ^' oinf i z V r ^
^ ^ ^ -1"1 " ia V ma ,0 M"**™'.' II P ^ V - «^.*yer ri-} -,,-atVAoriaine
di tutto
cio
lavoratori FIAT
,. o .di oTorino.
r servi/io n j cicllo- tre organ:z/3Zi>n:i conosciuto Li grav:ta de: fat- fta
;„ juesti
n,-^ufn
della HIV •li Sesto S._G:o- ch ordine pubbl.co non sianojj,,; i. orator: (FIDAG. Fe-iti ha pero rinv:ato a dopoi ChC Cc aLtenuto
m
1V
vanni, dalla Camera del I-a- dotate di armi da fuoco ».
e Uilgas) hanno u.-ile conclusion; doITindagine: giorni.
voro. dalla Confedcrterra c
La Commissione cnti Iocali jdergas
teriormente
precisato al rap- ••ttiialmente :n corso 1'individel
PCI
in
un
comunicato
dalla Federazione comunista
Oggi i funerali
presentantc del ministeto: .luazior.e delle responsabili-!
di Firen7e e dai tranvieri. stigmatiz/a 1'operate della le proprie posizion:.
}ta. II prefetto ha solo preso!
delle vrfthne
lavoratori della Galileo. Ri-> polizia. *dichiara la sua fra- II rappiesentante del mi- 1 generic: impegn: circa la r;-I
cbard Ginon di Rifredi ejterna solularieta con le fa- nistero ha successivamenlelduzione della pressione poi:-' BRINDISI. 11. — I funedelle maestranze delle vetre-i miglie degli uccisi > ed ii«- ricevuto la deleeazone
jrali di Antonia Calignano.
dalle Camere del lavoro «ii 7°,, ,,,; - S c M o F , o r t : " , i m ' /•"Pfsna tutto le orirnniz7.i7io-; i l u s t r . a I e c\ a n c h e a* ; es , u '.V 0
dc'A.-i riu-[ Luciano Valcntini e Mario
. :.c: c.
Palermo. Caltanissetta. Gros- dalle pm important fabbri-jiu del partito e uli ammini- d e l l a ^ c n z i del m m ^ ' r o ' o r
- come da r.o: r:por- Cal<«. le tre vittime dell'ecseto. Macerata. Pesaro. Pe- che di .\re770 e da o r g a n i z - ' s t r a t o n Iocali a sostenere la : ,» ,j 0 i < 0 tto<e"-etiAo De'le
tato
rugia. Term. Forli. Rimini. • zazion- contadine del Yene-i giusta causa de: piccoh e F 3 ve." !ia ^inv^ato -I
- !• - parte del g:^r-,c:d:o di Sandonaci sono stati
prefetto ha do-.-u-r\ fi>sa!i per Ic ore 16 di rfoBiella. Treviso. da numero- to e dalla CdL di Trieste.; medi viticultori. ricordando o l l ; m " e n t o 4jegi; sneontr' rosea
.:
ammtss.on: sul; ream.
.fare
sissime fabbriche di Ferrara.jHanno telegrafato e inviato che i parlamentari comuni- \ J r c 17.30 di martcdi V v
— —
—
,.
.
,
_.
....
jm-.Mo
:r.
cu.
> ono s\olt: ii
Repgio Emilia. Lecco, Mo- messaggi anche le organiz
Riunione
'<
dena. Como: dalle leghe 737ioni del PCI di La Spezia. sti d a a n n i hanno prosentato. Dal canto loro le organiz-, fat:: J: Sa-donac:.
j c di
one:
Su:
mur:
della
citta
ed
ir.'
n z i o nsenso
i
i lavoratori
bracciantili della provincia il comitato eseciitivo del due disegni di legge per la 7con
responsabihtajtu't: : comuni della provin-; dei sindacatNeJIa scuola
del dazio
sul
vino e per l'esonero
dei picdi Forli, dalle camere del PSI della medesima p r o - soppressione
hanno
finora soprassedu:oi*"i- sono apparsi manifesti di
lavoro comunali di Eboli. vincia. la federazione del coli proprictari coltivatori alia ripresa deiragitaz':o*.e; lutto e d; protesta „ ^...„,
di ostgi a v r i
l i r a ' Me! pomerig«io
.
.
iur.'a
diretti dalle imposte erariali gia d
Capaccio. Nocera Inferiore. PCI di Padova.
e
ieliberata. ove uel.a della Federazione del PCI *»:'-"°^
1™ nur.ior.e
congiur.-a
del Comitato
di ir.tesa
dcKa
Angri. Buccino e Polla. nei
11 sindacato nazionale dei e *lalle relative sovraimposte prossima
scttimana .ion -ijdella FGC1.
I scuola <CIS) e della Cr.ior.e i:'Salemitano e dai sindacati ferrovieri ha inviato due te- comunali e provinciali.
prospettassero concrete c
Anche attraverso miitliaia :er?ir.dacale scuola media Itaprovincial! degli edili. dei legrammi alia prcsidenza del
soddisfacenti possibilita ts:.di volar.titi:. la protesta e lian* U'ISMI> i due orgr.r.ismi,
braccianti. dei
ferrovieri Consiglio e alia Camera del
accordo su tutti i punti con-'^t-ita portata in tutte Je cioe. c h e raecruppar.o tutti f
Sempre in corso
della medesirrtn provincia. I-avoro di Brindisi sollecitroversi (mighoramenti eco-U'^nipagne. In citta folle d: sir.dacati della scuola italiar..«
I/inco-.itro c h e a v r i un r..Altri messaggi di solidarieta tando un'inchiesta s\iH*eccile Iratfative per i gasisli nomici e modifiche previ^en- cittadini sostano di fronte a: rattcre
interlocutorio. dura m i ai lavoratori brindisini e te- dio o esprimendo il proprio
ziali) si vedranno costrette man.festi commentando fa- do ai rapprcsentar.tt
dei vari
legrammi di protesta al go- cordoglio alle famiglie delle
Continuano presso il mi- a riesaminare il proprio a:- vorevolmcnte il contenuto. sindacati dl esporr* i rispettivl
verno sono stati inviati da vittime. L'UDI in un suo co- nistero del Lavoro i tentati- teggiamento.
ITAI.O P A L A S C I A N O
punti di vista

