
Ptf. 2 • . Mercolcdi 13 agoito 1958 rrjnita 
Gcnova c qui avcvano con-
fcrma, attraverso j giornali, 
chc la polizia conosccva lc 
loro identitd. Era, dunque, 
inutile dirigcrsi verso la 
frontiera di Vcntimiglia. Al. 
lora lo Zagaria atjrebbe pro-
posto di raggiungcre To
rino, dove ha delle conoscen-
ze. Giutttti't tieUa mattinata 
di lanedi t bunditi si sareb-
bero fermati sulla collinu 
noti osando avventurarsi per 
lo vie del centro. 

ha polizia ha accertatn chc 
f quattro rapinatori. stavuno 
propettando di compiere tin 
altro colpo nclla nostra cittd. 

Essi hanno coiitinuaineiiti' 
nrgato, durante gli interro
gator'!. di essere stati a To
rino dalla viattina di Innedi 
c hanno affcrinntn chc erano 
venuti nclla nostra cittd nolo 
la sera stcrsu della outturn, 
con Vintctizione di esputria-
re chmdestiiiamcnU'. E' stato 
tnttavia dimostrato — fni-
mite nmnorose testimoniali
ze — chc i quattro banditi 

«occasionnle •* e stata quosta 
eonoseonza chc il Cosaroni so-
stione di non ricordarsi come 
o quando II loro primo incontro 
6 avvenuto. Ad ogni modi. 
sempre socondo lo dichlarazio-
ni doll'ex eommosso della Ca
mera. c-jli ha conoiU'iuto Kl> 
altn Ire banditi tramiti' l'Al-
bcrti. 

Quosta strana amicizia «• oo-
cnsionalc » e. - rispcttabile " di-
vonno bi'n pro.sto cosl strctta 
chc il Cosaroni. com'e noto. 
aeoolso i quattro nt'lla propria 
abitaziorc, vjiunnoiido finanohi 
— circa quattro niesi fa — : 
lasciarla oomplotamcnte a loro 
disposizione. trasferondosi pros 
so la propria madro. Per quan 
to riimarda Taffitto della fa-
mosa MOO, il Ce^aroni o caduto 
in avivc eontraddi/iono con 
i|iiti!ito avova dichiarato proce-
dentomento alia Mobile di 
Roma. Nclla oapitale o»li avova 
iufatti afTcrmato di avere nlfit-
tato I'auto per 70 mila lire-
ouui eitli ha invoce dctto <Ii 
avere prpstato gratis la mae-
china ai quattro amici I'na 
cpcoiida volta 1" sue dichiara-
/.ioni odienie non hanno colli-
mato cop. quelle rope a Roma: 

<<M 
II coninicsso della ('itinera del depulatl. Ccsariuii. impliratii 
«• forsc idi-atiiro ilollii raplna. cerca Hi sfncuirr ai fntiiKrafi 

tri-ni) elte In porta a Napuli, n dispitsl/liiiir ilcll'A. (I. net 

avcvano bevnto in una liste
ria di corso Belgio 96 usando 
la prccatizionc di non stare 
tutti insiemc ma scdendo due 
ad itn tavolo e due ail un 
altro. Molte persone lianno 
notato comunquc the fra di 
loro si scambiarann dej si 
gni e chc tutti c quattro si 
sono alzati per lasciare il lo
cale (piando il Contii ha 
abbozzato il gesto di ucco-
modare il nodo della cra-
vatta. 

La custodc dcllo stabile 
sito al n. 10 <fr corso Cdiroli 
ha riconosciuto i banditi dal
le fotogratie pubblicatc stti 
giornali della sera ed ha ri-
ferito alia Sqttadra Mobile 
die il Con tit insiemc a 
una donna bionda piuttosto 
bclla c vestita moltn visto 
samente. si era rccato da lei 
Valtro icri per visitare uu 
alloggio mnmobiliuto da uf-
fittarc. Con lui erano anchc 
gli altri banditi, ma fin dalle 
prime battute del discorso 
la custodc ebbc la netta sen-
sazionc chc i quattro non in. 
tendessero afjatto aflitturc lo 
alloggio. ma ncciipiirtn sol-
tanto per breve tempo con 
qualche scopo chc non appa 
rira troppo chiaro 

Le comtizioni di Gustavo 
Contii ricovcrato in una cor-
sin dcll'ospcdale San Gio 
rnnni permangono in o I t o 
grari. II Contii. chc ha artt-
to la parte fmntalc «'• ' ccr-
vcllo lesa dul proicttile chc 
r passato da tempin a tem-
pia, non parla c noti da se
gno di rcagirc logicamente. 
AVI tardo pomcriagio i/ suo 
polso era molt<i debolc, tnt
tavia i medici conscrrann la 
spcranza di salrarlo. In qite-
sto caso, pent, le sue condi-
zioni psichiche potrebbrro 
csscrc state molto cambiatc 
dalla sortn di loboinmia pra-
licata dalla pallottnla di pi-
stola. E' quasi ccrto rbr se 
sopravrircra cgh pcrdcrd la 
vista. 

L'INTERROGATORIO 
DI CESARONI 

A NAPOLI 
(Dalla nostra redazione'i 
N'AI'DLI. 12 — Alio or. 

13.22 e Kiunto alia .-tazione 
centrsle G:anc,ir!o Ce.^.iron:. i. 
commc.'so della Camera d-" 
Dcputati. 'mphcato nclla rapm . 
ai danni dcll'anenzia numcro 4 
della Banca di Calabria di 
Iv'apoli. Sotto buona scorta i 
Cesaroni e stnto tradotto nei 
Jocali della qu«stura di N'apoh, 
dove d ytato sof.oposto .'id un > 
s*.rin<;en*e -.n'.erro^aTor.o d.i 
parte del capo della Mot):!i-
dott Di Ro<i A! •erm.r..- de!!.> 
interroca'ono e **-i!o Tio''fic;r«' 
aircx-commt>55o .1 niand-i'o d 
Cnf.'ira per i r«-"it. di wsn'ur-n 
in rapi'a iz~ra\.i'.i. <-->nci>T̂ e 
:n porto .:bii-:\ .i d'.inr.. e.i 
;n span in luo^o p;ib!»;.ei> 
CiariCarlo Cesaroni ?i trov. 
quindi ade?^o ;<1 fn-=co. nel 
carcere d; Po?^:oreaIe. 

Xumerosi dementi, che po-
tranno in secuito r.«ul:are de-
cisjvi per la cond'inna dell'ex-
commesso, sono emersi nel cor
so dell'odierno interrogator.o 
Diverse volte I'uomo e f.'.vltiTi-i 
in co.*itraidizior:e e la ?tor:a 
c i v esjb ha ncontato relati-
vamenTe alJa «ua am.c.z:a con 
i quattro bandit:, autor. ma:e-
»>ali della rapma. non scmbr.< 
avere ecce«s-\amente eonvinto 
I responsabil; della Mobile E?Ii 
ha infatii dftto di avere cono-
sciuto, primo tr» i quattro. Al
berto Alberti in modo arsoluta-
Vient* • occaiionale-. £ tanto 

e «*i«n>' a proposito delle due 
pistole di cm o-jli era piopne-
tario •• N'cin le ho prostate alio 
Alberti. ha dotto il connness-o 
snienteiido cio chc avova prima 
allertnato — t> st;ito lui che me 
le ha snttratte -. Quando poi 
••II o stata most rata la •• Sley-
nor •-. con la quale tl Contii 
.•span* il colpo di pistola che 
fernio i41 i inso'Jiiitori subito 
dopo la rap'ma. e'̂ li ha dichia
rato che Pfrnia non e sua. 
• For<o le mic sono tra cjuelle 
trovato a Torino-.ha soc^iiinto 

Da tuttii il lunui) eolloipiio 
avuto eo:i il d"tt Di Itosa. o 
CIIIIMW in Mb':m/..i oho l'ex 
coiniiiessii della Camera sa pill 
di ipianlo mm \oulia ilire o. 
soprattlltto. die e-̂ li e un liomo 
molto a<-.tuto o oho rie<ee a sfuu-
Uiro con moltn ahilitii alio do 
mando piu insidiose. 

COME LOT1ANO E LAVORANO I GOMUNISTI PER IL "MESE DELLA STAMPA ?? 

Le abitoiioni non sono ancora costruite 
e gia $i pensa a diffondere l^'Unitd^ 

La poHitivu ^sperienza di una modesta sczione di Fircnze - Da tcr/o a primo partito della zona 

(Dal nostro inviato speclale) 

F1UKNZK, 12. — leri, poco 
dopo iiiezzunotle, pusseggiu-
vaino con alcuni compngm 
della sezione di Ponte di 
Mezzo, in via Carlo Del Pra
ia, una strada lurga sulla 
quale si ufjacciano casoni po-
polarl di brutlo aspctto e 
qualche stabile di coslruzio-
ne fresca. abbracciato dalle 
iHipulcufttrc " n o <lci com-
pagni acc.e.nno ud un fabbri-
cato lucido di vcni ic j o an
cora disubitato, « E' stato in-
nalzato dalla Fiat — disse, 
fcrinandosi — per i dijicn-
denti dcllo stubilimento di 
Novoli. C'e da giurare che 
fra qualche mese i diffusori 
i/fiTUriita cominceranno ad 
andare di porta in porta, a 
conoscere la geutc che oc-
enperti gli appurtainonti e a 
discutere. 

Per q » e s t o purticolurc 
aspctto dcll'uzianc politico, 
quella dci compagni di Fini
te di Mezzo e una esperienza 
chc mcrita di essere ricor-
data. La zona ha »»« storiu 
rclativumenlc rccente. che 
prende le mossc dagli mini 
che prccedettero di poco la 
gucrra CJIIHHWO, (ilforiio al-
I'antico uitclco operaio stret-
to in prossimita dci inucclli. 
spunlarono le eostruzioni po
pular t, i quurticrini per i di-
pendenti coinunuli. le cos't-
dctte * ease minime «• e tutta 
la sqintltnlu gumma dell'edi 
lizia desltnala a chi pito 
spendcre poco. I.a purtico
lurc 1'isionomia dci fabbricati 
dctermino la composizione 
sociale degli uhittinti che fu-
rono c rimangono operai del
la Galileo, della Fiat, della 
Montecatini, della Pignonc, 
della Teti, dipendenti conttt-
nali, ferrovieri, impieguti. 
artigiani, piccoli cserccnti. 
con una netta prevalenza da 
parte della popolazionc le
gato olla prodnzione indit-
striale, tit Imoiia tradizionc 
uiiti(asci:<lo ,• <fruioor«fir<i 
(ncllf ultimo eleztoni poli-
tiche dci 10 milu e 200 iscritti 
nolle liste clettorali. 4.200 
votarono per il 1'CI). 

t\'ouostante tptosta robu-
stezza olettoralo. pero, dnpo 
i mosi difJiciH chc scguirono 
i futti d'Ungheria, la sezione 
comunistu si trovo egnul-
tncrifc n nautfjurp in deque 
ificiTfe; Cftf(ii;iffi jiolificd «|i-
puriva disporsa, la propa
ganda era iiifiacchita. allen-
tata I'organizzaziono. For 
(pmlche tempo il legume tra 
il Partito e la geute, iri cam-
prcsi gli iscritti politieamen-
te mono altiit. rtmnse uffi-
dalo all'iiiizialira puzientc di 
qnei /5 O 20 coiupuuni rm* 
la domenica n il giovodi avc
vano continuato a hussar? di 
casa in casa per portaro 
rUnita e Ic altrc pubblica-
zioni comuniste. 

Era una inizialiva, tutto 
soniinuto. politicamcnte trop
po debolc ed clcmciilure. 1 
diffusori erano pochi, spesso 
logorati, in qualche caso por-
tati a ridurre U loro Invoro 
al livello di una attivitu di 
tipo eammerciale. Si vendc-
ratio i)(/»ii domenica 500 co-
pic deU'Unita, 100 se ne ven-
devano il giovedi e molte di 
mono nogli altri giorm. 

I dirigenti della sezione 
comprcsero tnttavia che. pur 
con i limiti manifestati. I'o-
pera th tptoslo gruppo d\ te-
nuci comunisti era stata pro-
ficua c che antlara non solo 
tncoruggiata, uta «U(irii«fii 

Come prima nii<uru, molto 
coragginsainenlo. il gruppo 
dci diffusori \it posto .iotro 
la gnida doH'cllora st jrela-
rio della yozmne. I'operwo 
lielle Officiue Galileo Aljco 
Golli. un omone cordiulo. 
benvoluto c stimato da tutti 
in fabbrica e a Polite di Mez
zo. 

Gggi Alfeo Golli dtrigc uu 
gruppo forte e quaii/icato di 
compagni che conta dementi 
miziani come la bravti Nun-
ziatuia Voraci (chc purtrop-
po in (fttesti ultimi tempi c 
statu ricaveratit in mpedale 
a Cureggi) ,< giovani conic 
Franco Cunti chc hu 42 unui 
uii'im do/Id I'cnici. K. u n c i -
ra, Marghorita Hrnnetti, Ani
ta e Spurtuco Giamniartini. 
Dimt ('hell, Anita /,(M. Gtn.i 
Pulcucci. Annuiiziuta Fubbn. 
I'irieoiico .Sijinuri, Virgilio 
liartolun, Hcnzo I'ohdon, 
I'ciitgin't, liizituri, Prosperi
ng, Frungioli, lienucci. Peco-
ri, liaffaolli. Grussi e tunti 
altri 

Ma il migliorumento non 
e stato tolaincntu nel numc
ro di coloro cho vanno ora 
a diffonder? I'l'mta. / diri
genti della sezione, infatti. 
sono stati direttumente tnto-
ret-siiti at tnuni itndumento 
itol luvorn c pnrtati ad inter-
retttre personulntonto. Spes
so aiich'essi hanim douuto 
inettere sotto il braccio il 
pacco dci giornali o. con la 
schedina deglj abitiiah ae-
(piironti in mono sono an-
dut't di casa in casa. < In tptc-
sfo modo — dh'c il segreta-
rio di sezione ~ non solo 
ahbiuma ditto an burnt cscm-
pio, ma aiibidiiio pofnfo 
premiere contatto di perso
na con qucgli iscritti che 
non frcqucntano la sezione, 
conoscere gli indipendenti, 
rendcrc'i conto dot ntillo pic-
eoli problcmi ilell'esistcnza 
di ognuno. l.avorandn con i 
diffusori, insomnia, abbiamo 
affimito i nostri strumonti ili 
(iirerjoiie >.. 

Quosto intervonto ha por-
lato ad iunalzure la quulitd 
del lavoro al puufo chc — 
p»r non ossendo I'unico stru-
monto di prosolitismo c di 

ugitazioitc — il gruppo di-
rctto da Gclli hu potuto svol-
gore un notcvolc lavoro du-
runtc l(t campugna dcttoralo 

A Ponte di Mczzn stanno 
organizzando (insiemc eon 
le altrc sczioni del quartterl 
popolari) una fosta dcll'lhu-
U\ della zona im/u.sfnolo. Il 
diretlivo stu uffrontundo il 
problenia della sottoscrizio-
ne (I'obioltivo, tetiuta conto 
del fatto chc si procede alia 
costruzionc di una inoravi-
gliosa Casa del popolo e che 
vi o stato un notovole sforzo 
(inaiiziurio durante le pussu-
te eleztoni, e dt 130 mila lire! 
chc vorra portato avanti 
molto capillarmente. •'. Toe-
chord — dice Gelh — }>rin-
cipulntentc »ii di/Fnson far 
sentirc I'littportanza politico 
di (iitestu campugna della 
stampn comunistu Tocchcru 
ad ossi continnurc (pH-U'inir-
ra di coiupusta ndln quale 
hanno gia mcritalo lunto. In 

una strada dove i diffusori 
non avcvano prima lavorato, 
nel '56 era vaino il terzo par
tito, dopo i d c. c i socialistic 
nel '58, gruzie anchc all'ope
ra modesta degli uomini e 
delle domic del mio gruppo. 
siamo passati al primo posto 
Ma ancora molto c'e da fare. 
moltissiino. Anchr so oggi — 
aggiungc puntando il grosso 
dito su un fascio di scliede 
vcrdi — dalle 500 copic do-
menicali dclianno scarsn. tl 
gruppo di Ponte di Mezzo .• 
arrivatn a 720, e si difjoitdo-
NO stabilmente nitre 195 co-
pie H gio'cdi. 100 il murtcd'i 
c una .sr.s.;«Mfiiifi gli altn 
o'torni della scttiTiianu * 

ANTONIO I'KltlCI A 

M a r i n a i o inglcsc 
si d e n u d a a Mess ina 
MKSSLN'AT 1 2 ~ - ~ A I C U I U mi-

lilan della poitaeiei inftlese 
Albion- Minn stati i protauo-

ni.ti fii una movimontat.'i riss'i 

in un nesozio di tfenori ali-
mentari di via Cavour di pro-
pi iota del siunor Giovanni Di 
Stefano 

lino di ess:, tolttiii !« divi-
>a e rimasto nudo si (lava a 
iiiciinrc pugni contro «li altri 
marinai e contro quatiti si pre-
seiitavano per cercare di ri-
rlnilo alia calina 

Sopiajmi'iiiiieva inline la po
lizia injjlcsc che lo riduceva al
ia impotenza trasportnndolo .-,u 
una jeep a bordo della novo. 

Duplice infortunio 
sul lavoro a Napoli 

N'AI'OI.I. 12. — I/operaio Al-
fon.Mi Ale^-^io. di .'id aniii. o 
pioeipitato st.itnano da uii'im-
palc.'itut ,'i 

101411 aud.iva a cadeie. dopo 
un viiln di fheci imtn . û un 
iltro opel.'uo. il sessanti'nne 
S.ilvatoie Iau/./i. che si trova-
va sotto 1'impalcatura. Tra.-poi-
isiti all'tmpedale deuli Incura-
bili. TAIessio veniva ^uidicato 
in ijravi condt/ioni. montre il 
Iiiuzzi veniva incdicato per al-
cune cotitusinni. 

UNA SCOPERTA DELLE «RICERCHE NUCLEARI» 

Giacimenti di uranio 
segnalati in Calabria 

II minerale radioattivo si trova in un 
gruppo montagnoso dell'epoca mesozoica 

COSENZA. 12. — Alcuni 
gincimonti cli uranio, sulla 
cui esistenza e naturalmen-
te prematiiro promuieiarsi, 
sono stati localizzati da 4 
< prospettori della IV squa
ll ra di ricerca < Delta >, or-
ganizzata dal comitato na -
zionale ricerche nucleari. I.a 
squadi a < Delta > opera da 
oltre due niesi nella Cala
bria nord e precisamentc nel 
firuppo montagnoso del Pol-
lino (m. 2.249) che. con altri 
tnonti del Oolceilorme, a p 
pa it iene aU'epoea meso
zoica. 

L u i a u i o e stato segnalato 
ai piedi del montc Sciffa-
rello, net jiiessi di Saiarena. 

Un'alt io giacirncnto indi-
viduato si trovcrehlie a sud 
del nioute Caiainola. a 1525 
rnetn. 

11 minerale radioattivo si 
trova m filo'ii incastrati cn-
tro pielre di quar/o ro-^ato 
o i»rif«io. 

Tiacee di uranio sono sta-
t<> individuate inline anclie 

tra le rocce del torrente 
San Mauro, nei pressi di 
Cerenzia, a caval lo tra lc 
provineie di Cosenza e Ca-
tanzaro. 

La polizia non e riuscita 
a scoprire la fabbrica 
delle jahe marche 

MILANO. VI ~ Con il rln-
vio a H'ualizio di tre porsone 
ritenute responsabiti dal uui-
dice istruttoro di detenzione 
di valori boll.it i contraffatti. 
si o chiusa. dopo due anni di 
indaKini. un'inchiosta diretta 
a scoprire una fabbrica clan-
destina di marche ila bollo 
I G.V. . f.iKe, lu cm ubicaz.o 
ne e rim.i.-in scono-ciuto 

Socondo le conlUlenzo fatto 
noir.iutiinno dollo scorso an
no da un preitiudicato ad un 
briKadiere di V S., la fabbrica 
avrebbe dovuto trovarsi in 
una localit.'i di montaKiia del-
rAppeiuiiuo F.mihano. ma tut
to le noon-he etretinate dal 
riueleo di polizia tnbutaria di 
Milanu. per mdividuarln, so
no rimasto vane 

LMPUMSSIONANTl'] SCIAGURA T^Kl, CUORK DKLLA ISOTTIO 

Una valanga di melma investe una casa colonica 
uccidendo due donne e un bambino in Val Venosla 

im-oluuii dul irol lo flclPubittizionr - II i*i«rli<> di una Allre due domic HOMO u.srhi 
v.ixsn per andure a vedere i danni arrecali dal mal tempo - Mcntre s tava 

delle tre vittinie era useito dalla 
per r ienlrare e avvenuta la seiagnra 

MKHAXU. 12. - - A Ma-
lurno, in Val Venosla, una 
valanga di Insolite propor-
zioni ha inveslito una casa 
di abituzionc, uccidendo due 
doiitie cd IITI onmlittio. f.o 
gruvissimu sciuguru e avve
nuta durante I'impcrversu-
re di un furioso temporale, 
ehi' ha sconvolto tutta la 
rulluta. l.c vittime sono Ma
ria Weithalor, di 71 mini, la 
lioliu di (piata Mnrinnnn. 
ili 32. ed il nipotino Gio
vanni Pruntl, dt soli qitul-
tro anni. 

Le tre vittime si trora-
rano nclla loro casa. una 
rusticu abituzionc posta su 
di un dcclivio della vallata 
iolcatu dall'Adigo. Con loro 
era anchc Giovanni Rircher, 
di 35 mini, ultro figlio della 
Wcithuler. che, spaventato 
da un imprcssioiianle fra-
gore, era usciro nd'apcrto. 
]icr rondersi conto di quanto 
stava avvenondo. 

Al piano r.uperiore della 
casa colonica erano al mn-
monto della sciuguru anchc 
ultre duo sorcllc della Wei-
thaler, Itooina o Carolina. 
di t>5 c 68 anni. Ilimaste a 
lotto in preda alia pttura, lo 
due I'civ/iie coufndtiie si so 
no siilrrtfe. La parte supc-
riore dell'abitazione, sfon-

VIOLKNTA MANIFKSIAZIONI-: SANFKDISTA IN l'ROVINCIA DI PALKRMO 

Beghinev preti e carabinieri in corteo 
fanno chiudere una "sala pentecostale,, 
« Morte ai protestanti! » - La funzione interrotta - L'intollerabile abuso avra un'eco all'Assemblea regionale 

(Dalla nostra reda/ione) 

PALKKMO. 12. — Un «ra-
ve episodio di intolleranza 
reliuiosa .si o verificato nei 
:;iorni ycorsi a Helinonte 
Me/./a.mio, mi pa CM* ill c i n -
qucinilu abitanti vicino a 
Palermo, dove una sala di 
l>iec.liioio piotostante v s ta
ta chiusa ai fcdeli. 

Nel pao.se osisto un grup
po di persiuie d i e professano 
la relqtione protcstante pen
tecostale. Com'c noto in 
molti paesi della Sicil ia. eil 
in particolare nnulo nella S i -
cilia O n e n t a l e quosta Cluesa 
conta numerosi aderenti che 
si riuniscono per !e prejthie-
re una volt a la settimana. 
quando il loro pastore (in 

encre nno per numerosi 
paesi) v iene a trovarli. A n 
clie a Helinonte Akv./anno 

>iston»i .la molti anni i pon-
|tccoslaIi. S ino a qualche t em
po fa os^i si riiimv.iiio m ca-
~;a ih imo di essi. il sujnor 
Ciovan Battista Kuniusa, che 

m o -li ospitava insiemc alia 
ejie (.iiovanna Biondo. 

Un nii'se la i protestanti 
ili Uclmonte dccisero ili adi-
hire al lo io culto una sala 
in via Honta n. 8. 

Per Toccasione il pastore 
protestaiito ili Corleone — 
Hosario Oi Palermo — invio 
al suulaco di Ueliuonte Mc/.-
/;;J;IU). Sa lxato ie Kouiano. od 
al comandante ilella locale 
-taziono dei carabinieri una 
lettera nclla quale si o m i i -
nicava loro d i e domenica 3 
ajjosto si sarebbe aperto al 
culto un locale di pre.chiera 
della Cluesa Protcstante dei 
pontecostali . 

Kra un at to di o m a c c i o 
verso 1'autorita: nessuna leR-
e.c certo imponeva al pastore 
Kosario Di Palermo ili chie-
ilere rautori /7nzione a c luc-
chessia per aprire un locale 
ili prechu-ra. La lettera pero 
turbo non poco le autorita 
del pae.-e. II sindaco — de-
mocristiano — ne informo i 
due parroci, Francesco Pizzo 

SI SGONFIA LA MONTATURA SU LIMIDI DI SOLIERA 

Dimuncialn I* Avvunirif., 
dai cnmpagni dillamali 

e Giordano Di Liherto; il 
hii^ailiote ilei carabinieri fu 
posto in al larme, ed in nllar-
me furono messi anclie fjli 
uomini di Azione Cattolica. 
la democristiana prof.ssa noltre chc c\i att iviss inu e.io-

co»liere prcsso i loro fedeli 
lo firine per una peti/.ione 
che chiede chc ne ora ne do 
po venga aperta al culto la 
sala pentecostale. Ci risulta 

MODKXA. 12 — I conipa-
j;ni Aldo Maiifredmi. \ a len-
tiuo Foinasari e Otlilio Vt-c-
ih i , hanno sporto al Procu-
ratore della Kcpubblica, 
querela per il reato di d i f fa . 
mr.zionc agfiravata a carico 
del dircttore responsabile 
dc l lV lrrcmrc d'llalia, G i u 
seppe Fiorcntini. nonche dc l -
resten.-ore o ileftli estensor' 
del le fr.iM iliffamatorie com-
parse neU'ediziono ili t lome-
nica scorsa. secondo le quail 
si d i ch iara \ano i tre compa
gni aiitori confessi della pre-
sunta aKRressione Fiibita da l -
I'attivista democrist iano th 
Limidi, N ino Galavotti . La 

denuiHia alfe im.i chc le no-
t i / ie ilel fogho c l enca le i»f-
fendono la reputazione dei 
tre qucrelanti ncctisati espl i -
c i tamente di una aggrcss io-
ne che e perfino dubbio che 
sia avvenuta. 

Inoltro i compagni Man-
fiedini . Fomasari e Vecchi 
h i n n o inviato una lettera al 
rtiornale chieilenilo che sia 
pubblicata. a termini di lep-
lo. una netta smentita del le 
\ .n / . ino puhblic.ite. Tra 1'al-

tro non e vero che il compa-
pno Manfredini ricopra la 
canca ili Fecretario della 
-•<tto>c7ione del PCI ili Limi-
di <li Soliera. 

Santangelo e gli a l t n < no -
tabili > del paose. 

La domenica matt ina. 
quando il pastore Ui Paler
mo si reco a Ueliuonte. fu 
aperta la sala pentecostale 
ed i fedeli si ruinirono, un 
discreto numero di persone. 
capegojate dal Sindaco. dai 
duo parroci e da quattro be-
ghine fedel iss ime. commcio 
a tumultuare. Griila s compo-
ste. minacce crudeli , grossi 
epitcti partirono dal gruppo 
chc marciav.i con in testa il 
Crocifisso. 

II grupjM saggi . imente 
istruito ilai < notabili >. si 
avv icmo alia s.da i lcl le pre-
gliiere. ondeggio . fu rcspin-
to con calnia ma con fermez-
7a. si senti volare anclie « A 
morte i pentccostal i > e via 
dicendo. Kra quanto bastava 
perche il brigadiere dei ca
rabinieri. Tobino , int imasse 
al Pastore protcstante di fare 
sgombcrare la sala. Vuota 
che fu, essa venne chiusa e 
la chiave scquestrata ilal 
craduato. 

Sono p,i>sati oram.u iheci 
ciorni dal grave incidente di 

MonicniiM. ma ancora il Io-I 
jcale dei pcntecostal i c ch iu -
,«o. Dentro di esso sono n -
ma>te le ^cilie. che i prote
stanti a v c v a n o portato nclla 
sala e gli s tn iment i mus ica -
Ii procurati dal Pastore per 
accompagnare i salmi rel i -
giosi. Questi s tn iment i pare 
che siano stati not tc tempo 
prelevati dai carabinieri . ma 
non si sa dove siano stati 
portati. 

E* anchc da rilevare che. 
prima e dopo I'lncidente. il 
brigadiere Tobino ha scat -
tato hen 26 fotografic del la 
sala pentecostale c dei fede
li ivi riuniti, quasi si trat-
tasse di del iquenti comuni . 
Tre giorni fa, poi, i due par
roci hanno cominciato a rac-

vain ilel locale circolo di 
Azione Cattolica si rccano 
ca.sa per casa a raccogliere le 
fii me. 

C'e infine da chiedosci (e 
anchc cio sara ogget to insie
mc a tutto il resto della que-
stione. di una interrogazione 
al P.irlaniento regionale) . 
quali sentiment! abhianc 
ispirato il S indaco di Uel-
monte. primo cittail ino del 
paese. a partecipare att iva-
meiitc alia < crociata » con-
t io i pcntecostali. 

a. r. r. 

(/«fd da parte a parte al pri
ma piano, e stata infatti sol-
tanto licvemeittc danneggia-
ta dalla furiu degli dementi. 

Defluita la inassa di ter-
riccio, di iicqtia •: di mrissi. 
le due donne hanno rag-
g'ntnto la campagnn c qnindi 
lo case vicino. 

Snporato lo choc, prorocu-
togh dalla trugedm abbat-
tutusi sulla suit fumiglia, 
Giovanni Hircher ha racoon-
Into i piirltcoluri della scut-
gnru: poco prima delle due 
di quosta noltc un vudento 
temporale si era scatcnato 
su tutta lu Val Venostu ed in 
purticolurc sul mnssiccio do-
minuto dalla Giogata del Ca
vallo (m. 3174). 1 torrenti, 
ingrossuti dalle rcccnti bu-
forc chc lianno inloressato 
tutto I'urco (tli)ino di con
fine con I'Austria, hanno as-
sunto subito un aspctto 
prooccuptintc. 

A Monte di Naturno, il rio 
Chiosa, gonfio gia da alcuni 
giorni. avrebbe potato mi-
nacetarc scriamente la cum-
gagnu dot Bircher. riccu dt 
friiffffi e di 1'iyndi. Per 
quosto H cimladino. dopo di 
aver consigliuto i fumilian 
di abbandonure I'abituzione 
o di chicdero os]utulitu al 
borgo. distunle non piu di 
cinque minuti di cammino. 
era useito all'apcrto ed in 
mezzo all'iiifuriuro della 
temposta avova raggiunto t 
margini del suo podcre jier 
fiiorciire Jo pnrtitic dei cu-
uicoli di irripflzioiie ed im-
pedire cost 1'aUagamento da 
inirto delle (lcipic del tor-
rente. 

Pot si era aceinto a ricn-
trare con I'intcnzionc di ac-
eompagnare egli stcsso i suoi 
cari, constdorata la {jruritd 
della situazione. in un po
sto nieiio jiericoloso. Non 
uveva fatto chc qualche dc-
cina di passi, ipiando il no 
Chicsn con un boato int-
pressionautc ha ilivelto ar-
gine e parotic, ha invaso i 
friiftcfi drsfriipoerafnh o M 
o incanulato sul dcclivio chc 
porta verso la casa colo
nica. Pochi attimi dopo la 
massa d'urto del rio. furmata 
da tnnnollate di acqua. dt 
mclmu. dt troncln d'tilbcro 
o di niasii lia slondato :1 
mum a nord. ha mondato 
il piano terra abbattondo 
<uf»ifo tfopo iincric hi porefe 
sud o sconqiuissando I'adia-
eonte stntla prima di proci-
pitarc a vallo. 

Quando Giovanni Brchor 
ha potato acvicinarsi alia 
casa. alio sue grida lianno 
risposto soltnnto quelle dcl

lo duo anziunc zic. Dalla sua 
mamma, dalla sordid e dal 
nipotino nessuna rispasta. 11 
cuduvcre della mudre o stato 
rinvcnutn qualche ora dopo 
tra le tnnccric dolln encinii, 
dove probabilmentc era sce-
stt con lc altrc vittime j>er 
raguiungere I'uscilu. 

iXello tcotuiuusso provoca-
to dalla valanga d'aeipta e di 
detriti, che poi ha prcsa a 
(b'fluire net suo nuoe<> corso. 
nttravcrsmulo la easa da juir-
te a parte, il dcpotiio di tie-
no coii.sorrdfo sopni la stal-
la. o piombato sul bostiu-
tno. minucciato cosi di soffo-
cumento. Soltmito pratican-
do un'upertura nolle purcti 
della costruzionc lc mucche 
hanno potato essere solvate. 

* * • 

BOLZANO. 12. — Altrc 
franc di notevoli proporzio-
ni sono state scgnalate in 
Val di Flercs c in Val di 
Fanes, ore nel corso della 
notte -Nono straripati aicuni 
torrenti. Alcunc ahitazioni 
in Val di Flores sono dovtilc 
essere abbandonate. jier mi-
snra precauzionule. dagli 
abitanti I damn segimiati 
sono inqenti anchc se non 
fiuconi osattamente vulu-
tuti. 

Lc franc di Val ili Flores 

e Val di Fanes, come quelle 
vcrificattsi a Naturno, sono 
una conseguenza dei tempo-
rali chc quosta notte si sono 
scatcnuti in tutta la zona do-
lomitica. 

Complcssivamente s o n o 
stati trascinati verso it fon-
dn vallo dalle deque dei for-
rcnti in jnona reittinaiu di 
"tiqliaiu di motri cubi di 
rocce. forru c alberi srudicu-
ti alia rudice. La Provtncia 
o il personate dirigente dol-
I'ANAS hanno udottata mt-
s-ure di emcrgenza 

Voleva far sal fa re 
un paese «anripatico» 

CKKMONA, 12 — La mor
te del 75enne Cesare Pe l le 
grini, un vecchio e originale 
misantropo che v iveva in un 
paesino del Cremonese sbar . 
cando il lunario con lo sbri-
gare ogni genere di lavori, 
ha portato alia scoperta de l -
rinton/.ione del vecchio esal-
tato di far sa l ta ie in aria 
un vil laggio. 

Oopo il sui» ilecesso. a v v e 
nuto all 'ospedale < Germa
in > di Cingia de' Botti. i ca
rabinieri hanno conipiuto in 
fatti una perquisizione nella 
iua abitazione, scoprendovi 
due tubi di ferro contenenti 

ciascuno 12 chilogrammi dt 
esplosivo ad alto potenziale. 

II fatto 6 stato eollegato 
agli strani discorsi che il 
Pellegrini faceva quando a n 
cora era in vita e che la 
gente prendeva come inno-
ciie vanterie e ci si e resi 
conto del pericolo mortale 
corso da alcune centinaia di 

J persone. Il vecchio originale 
era considerato un essere mi 
te e innocuo, al quale veni -

• vano alli.lati i bambiui da 
• '.orvegliare o piccole com-
j ins s ion i di iidticia. Soltanto 
i'>gni tanto lo si senl iva par-
lare deH'antipatia che aveva 
per Castelpon7one. una fra-
none del Cremonese. 

Grave lutro 
del compagno 

Orazio Barbieri 
II compagno Orazio Barbieri 

e stato colpito da un grave lut-
to: la morte della rnadrc. Argia. 
doceduta icri mattina all'ospe-
dale, dopo una luii'-M malattia. 

Al compagno Barbieri. Riun-
ijaiio. in quosto doloroso mu-
inento. le condogiinnze della 
redaziono doll'frnitn. 

II tra.sporto della salma av-
vcrra quosta sera olio If. dalla 
cappella di S Eeidio. flno a 
piazza della SS. Annimziata 
Quindi il feretro proseuulra per 
il cimitero di Trespiano. 

LO « SPLUGA DELLA PRETA » VERKA' VI0LAT0 UNA SECONDA VOLTA 

Per Ferragosto una spedizione 
in un abisso di seicento metri 
VKUOXA. 12. — II giorno 

15 la se/.ione grotte del 
G.E.S. c Falchi > di Veronu 
procedera alia discesa e alio 
studio mtegrale del la fnmosa 
voragine della Preta gia d i 
scesa nel 1926 dalla spedi
zione Cabianca-JJe Battisti. 

La discesa non e fine a se 
stes>a: i risultati che si prc-

sali va o l t i e Fintercsse che 
hanno suscitato le d ivergen-
/ e s idle v a n e profondita: si 
mtende nportare dall'abisso 
tutti quei dati che ancora 
mancauo al catasto ilella 
Preta e defmire altresi ; pro
blcmi coniH'SM con la geo -

nese, avra il compito del le 
ricerche della biologia abis -
sale e ilella parte scientifica 
in generate avvalenilosi de l -
Tapixirto di due squadre 
espertissinie. mentre la d i -
rezione generate delta s p c -
di/.n>iie e affidata a Luciano 
Boni. coadiuvato da Mario 
Cargnel, che avra altresi il 

figgono gli esploratori abis- compito di rilevare fotogra-
ficamentc e documentarist i -e 
camente l ' interessante vora-
itme sino al massmio fondo. 

l : n reparto mil i tare del 
12.mo CAH di Mont ono V e 
ronese. agli ordim del tenen-
te Domenico Zoccola. appog-
gera la spedizione a l for i f i -
/ i o ilel primo granite pozzo. rnorfoloma e con la spc leo - ! 

L-enesi non cho con Fulrogra-j \ e n t i uomini scenderanno 
I... caiMca doll abisso. MielFabisso e si scaghoneran-

mi nei pozzi. I'n compito d u ll tiott. Kn/i> BiiMiIuni del 
civico Museo di storia natu-
rale di Vene/ ia . f.icente par
te dell.i se / ione erotic vero-

n s s i m o attende gli spe lco lo-
uhi i quali i lovranno con o p 
portune manovre far s cende-
re nell 'abisso e quindi recti-
j>erarc. ad opcrazioni conc lu-
se. o l lre venti quintali di 
matena le . 

L'allenamcnto di tutti gl: 
uomini dura da tempo ed e 
accurato. Un messaggio . per 
yh uomini del luturo. sara 
.sistemalo a cura degli uomi
ni di punta. in modo oppor-
tuni> nell 'abisso. alia profon
dita che si aggira intorno ai 
60X1 metri. 

1-a spluca delta Preta che 
detenne per molti anni la 
prerogativa di essere qual i -

ificata la piu profonda vora-
'nine del mondo e osgi supe-
.rata in tale sua parlicolarita. 
|con rorterza soltanto dal 
• Gouffre Berber d: Fr.nncia. 

Gravissimi danni 
per il fuoco 
a Venezia 

VEXEZIA. 12 — Cinquanta 
mdioni di danni sono stali cau-
<ati da un incendio sviluppatosi 
la notte scorsa in un edificio 
adiacente alia splendida villa 
secentesca Itomanin Jacur. una 
delle piu belle ville veneziane. 

Uiotro la villa sin dalla DIP-
MI dell'HOO era stato costnnto 
un edificio adib:to n f:l«nde. 
ma poi lo stabilimento era sta
to chiuso o lo stabile usato qua-
io doposito di merer varia. Da 
r> anni lo avcvano preso in af-
fitto i commercianti Carlo Fa-
varotto di .'1ft anni. da Salzano 
ed Alfiero Montacm di 'M anni 

L'mcondio »"• scoppiafo vorso 
te 24 od ha invest no in breve 
tempo tut*a un'ala dell'antioa 
filanda dove erano accumulati 
diversi quintali di sacgina e 
oltre 35 mila scope, eia eonfe-
^lonale. I'n passanto. accorlosi 
deU'incendio. ha dato lallarme. 

E' morto a Rapallo 
Emilio De Martino 

RAPALLO. 12. — II noto 
eiornalista sportivo Emilio De 
Martino c deceduto questa se
ra alle 19.55 al lospedalc civile 
di Rapallo ove era stato rico-
verato in sepuito ad un attac-
co di trombosi cerebrale ve-
nerdi sera. Al momento del 
trapasso gli erano accanto la 
moglie ed i figli Aldo « Lu-
ciana. Emilio b e Martino dal 
momento che era stato colpito 
dal male r<~.n aveva p:u ripre.'o 
cor.o*cen?a 
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NAPOI.I — I.m prima squad r* femmlnilr napotrtana di ratrio. rot Agra fata nella el It.a par-
tcnopca poco dopo la rostltnxlone Ae\ nnovo sodalitlo *portlvo. I noml delle cioeatriri: 
Flora I.nriano. Maria Panaro. Anuria Romanrlli. Ida Xarrl. Rosaria BarrrtU. Marrella 
Rirtta, lolanda Nappo, Gina Leonardo, Maria Rosaria Racosta. I.iliana Solafani e lolanda 

Vannlni 
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