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to BUO insistito sui pcricoli chc] 
corre la DC nciraffiancarsi alle 
dcstrc c ncl tlinicnticarc, rii con.! 
spgucnza, chc gli obicliivi co. 
stanti di cs.*a dclihono es.scrc le 
rcalizzazinni sociali... 

Di frontc a queslo prolinuria* 
niento 1c conrliisioni (<>CI>IU-III. 
sinuate) di Moro: Fanfani lia 
avulo perfcltatiicnic ragione ncl 
fare cio chc ha fatto; ha tcnlalo 
di a sfondarc x> a sinistra, cioc 
di ronipero il fronto dclle sini-
stre staccando il PSI dal PCI, 
senza, con cio, aver mai prnsato 
di « aprirc a .sini.slra » effcttiva. 
nirntc. Fanfani ha trntalo di al-
largare rosi <• I'area tlcniocrali. 
ca i>, ne piii, ne mrno come Dc 
Gaspori ci provo a farlo con la 
legge uiaf-gioritaria del 1°."»3. -Non 
e'e rin-rilo. Pereato. V. i'anfini. 
die lion sempre e .stato t-apito 
da 1 lilt(i il Parlilo id e slato os|:i. 
colato 11 a 11 a sinistra socialdcmo. 
cratira e dal I'KI, si o r.iritiiu--
volmente appurlalo. « Caditta 
quclla formula di governo — ha 
prohcuuito Moro — si i; .spi-ri-
incntato chc iit-.sMin'altrj, al di 
fnori di qui'I la attiiale, era rea-
lizzahile »; ma Callcan/a ron 
le desire derh.i ila lino « stato 
di ncrcssita », rlic ilerixa a su 
volta << dalla vocizioiu; ilrlla DC 
a poveniare ». Se tale \oca/ioiie 
Hnvossp essere jnfirinata da una 
<( manran/a di moilerazione » da 
parte degli attuali alleati « noi 
ri Irnw-remmo nella rondizionr 
di dover dare la preminenza ail 
altri impc^iii \ITMI il rnrpo elet-
tor.ile ». 

Dopn in cr in tal mntlii miliar. 
rialo In M-i"j:litiieiilo delle ('a-
mere (rhe spetta pur sempre a! 
Capn ilcllo Sum). .Moro ha ri-
teiiuto opporiiiiio I'sallare le mi. 
gilli antifaM-iste ilclla DC ed h.i 
infiiio fatto appi-llo aH'iuiil.'i di 
lullo il parlilo. 

Mcntrc era in eorso il dihat-
lito. Ton. Scelha ha fatto ili-
Mrihuirc alia slampa 1111 estrallo 
di mi suo nrtieolo in cui spnsa 
pratiramentr la tesi di Moro pri 
la prescnla/ioiie al prossimo 
ronf;rr.«so del parlilo di un (> li-
Atone ii littiziamente nnitario e 
in eui la deslra puss.i far l.i 
parte del leone. Dnpo qnesta tli-
I'hiara/ioiir, i favorevoli al listo-
ne sarehhero dunqiie i « doro-
tei ii di Moro r le desire di 
Srelha, Audi colli e I'ella. In 
singolarc cuitiridenza eon que 
*lc noli/ie, un ginrnale delta 
vera ha ieri scritto ehe la Cou-
findusiria avrehhc giii stanziato 
la somina di dur miliardi per 
asMCiirare al ctuigrv.ssii d'ollo-
lire la vilturia dellVfffii/ie ehe 
goierna attiialmriitc -in a Piaz
za del Ge.sfi ehe al Viminale. II 
grilppo ilirigeutc elerirale — si 
(lice in propositi) — (lie .sarehhe 
Halo inenraggiato a in.-isiei-e »ul-
la liuea politiea iiilrapresa dalla 
eneirliea di Giovanni XXIII, 
laddovn i rattoliei veiigouo ri-
chiamati alia piu strctla osser-
vanza dci prinripii sociali cd 
rconomici della Chiesa c ven-
gouo nicssi in giiardia dalle 
« teorie fallaci » di altre dottri-
ne. Quc.ili rirhiami all'ordine 
— si fa aneora notnrc — sono 
giunti grailiti sia al govrrno, .sia 
alia srgrctrria dc, sia agli organi 
ronflndiibtriali. Que.sii ultimi, 
nnzi, non fanuo mistcro di una 
« earla di ri.-erva n ehe il Vali-
cano ha olTerto loro proprio in 
qucsti giurni con I'affiilarc a 
Gedda la riorganizzaziotie dei 
Comitati Civiri nei quali si vuol 
inlravvrdere il germe di un e-
vrntuale parlilo rattolieo netta-
mcnle imposlalo a ilt-Mr.i. 

EL - IN ITALIA E ALL'ESTERO SI ESTENDE IL MO VI MEN TO C0NTR0 IL PROCESSO DI ATENE 

Un messaggio a re Paolo di Grecia 
per la liberazione di Manolis Glezos 

Telegramma inviatn Hal compagno Ncgarville, vicepresiilente della comniissione Esteri della Camera - L'"Expregg„ 
definisce la cuusa contro Peroe greco "una rivincita dei nazisti,, - Cent naia di protestc dall'Italia aile autorita greche 

WASIIINfJTON — I'na veiluta dell'liieendlo ehe ha eolplto ciovedi II « I'eiitugouo -. Com'e 
nolo, tale tneendlo ha euusato pareeehi mlliniil di dullari dt daiini, avendo distrultn l'«p-
pareeelilatura elettrimlea degli arehlvl (Tdefotoi 

Gli appclli chc pcrso-
nalitii o utgani/./o/iiini 
demucrutichc haniui tivol-
to alia coscicnzu montliale 
per mobilittirlii in un'azio-
nc per la salvtv/a dcllo 
mil ' jjt'eco Manolis Cle/os 
ttovano, in Italia e all'o-
stcro, tin'adcsioiic d ie .si 
fa o^ni giorno piu vasta, 
con l'avvlcinarsi della da
ta in cui IVroe delPAcro-
poli dtivrcbbe cmnparire 
dinna/.i ai fiiudici di un 
tiibunalc spcciule atcnicse 

Il sen. Celeste Ne^at-
\i!lc. vice ptcsidente del
la comniissione per K11 af-
fari esteri della Cameia 
ha cosi tclegnifato a He 
Paohi di Ciiecia: « Hirciw-
tc la csprcssinnc dcll'rrnn-
zinno puhblini itulunid 
1>pr il prrjcfs.vo a Mannb.i 
Cih'Zns. I j)(itrtoti (intifd-

INIZIATO ALU CAMERA IL DIBATTITO SUL BILANCIO DEL LAVORO 

Anche il d.c. Gitti critica il comportamento 
del governo Segni nelle vertenze sindacali 

Un I'licrgico riiscorso del vomjm^no I'iltorio hnti — ISCS/HHU'IIIC cislino vhivilo die il ini-

nistem sttstrtif'a i lavoratori — hitervenlo del rom/iu^na iMiiricoiuln [icr In cuopeniziimt' 

Le ".randi lotte sindacali 
in curso e rattegKianiento 
intransifieiile c minaccioso 
del grandc padronato e del 
noverno sono i niotivi cen-
trali della discussione del 
bilancio del Lavoro, inco-
tninciata ieri alia Camera 
Gia iieH'intervento del d.c. 
GITTI. uno dei prinii ora-
tori, si e manifestata la 
preoccupazione de«li am-
bienti della CISC, di cui egli 
v un esponente, per la con-
dotta e le posi/ioni lecente-
nieute assttnte dal governo. 
Kgli ha sostenuto die l'inter-
vento mediatore del ministe-
ro del Lavoro nelle vertenze 
devc innanzitutto sostenere 
la parte contrattualmente 
piii debole, i lavoratori, 
nientre le oziende a parteci-
pazione statale non devono 
continunrc ad accodarsi alle 
posizioni del padronato. In-
fine, riferendosi ai recenti 
gravi attacclii al diritto di 
sciopero. egli ha chiesto clie 
il miuistro del Lavoro. nella 
sua replica, affermi aperta-
mente il diritto dci lavorato
ri ad esercitarlo. 

II compagno socialista 
FOA. scgretario della CGIL, 
in tin cliscorso di notevole ri-
lievo, ha notato conic dalla 

attuale resisten/a frontale 
del padronato, i lavoratori 
traggono la conchisione chc 
la ripresa industrialc in atto 
minaccia non solo di non 
recar loro alcun vantaggio, 
ma anzi di peggiorare le loro 
condizioni, per la ridu/ione 
del motite dei salari in se-
guito alia riduzione della 
manodopcra occupata, otte-
ntita con ratinteiito della 
produllivita 

II grandc padronato so-
sticne ehe non c possibile 
concederc aunicnti salariali 
ueanche nei settori dove piu 
rapido 6 1'aumento della pro-
duttivita (per esempio, per 
i metallurgici), perchd cio 
provocherebbe u n tenta-
tivo generale di avanzata sa-
lariale verso le punte piii a l-
te. K cio, a sua volta, im-
pedirebbe, a scapito dei set-
tori industriali piu arretrat i , 
una diffusione oniogciiea de-
gli aumeuti di produttivita. 
Da questa tesi i padroni par-
tono per giustificarc il bloc-
CM dci salari e la loro intran-
sigenza. 

Ma il discorso deve essere 
rovesciato: poiche proprio il 
blocco dci salari crca le con-
di/.ioni per cui la prcssione 
salariali* dei lavoratori tcn-

dera inevitabihnente a espln-
dere in ogni dire/ionc In 
icalta, I.i diffusione otini-
genea degli aunicnti di pr.i-
duttivita ptto essere raggiun-
ta soltanto con il controllo. 
oltre ehe dei prczzi e delle 
tatiffe imposti tlai monopoli. 
degli investinienti e dei pm-
fitli, stti (piali appunto m-
cidono le riclueste delle piu 
grandi categoiie. Kd e pro
prio qucsto i| motivo essen-
zialc della tutale intiausi-
gen/a padronale e dei suoi 
appclli antisciopcio al go
verno. 

Foa ha (|iiindi duratnentc 
criticato il governo, chc ap-
poggia il padronato non soKi 
facendo intervenire la po-
lizia contro i lavoratori. nia 
anche favorendo le sue ma-
novrc tendentt a prolungare 
le vertenze in una scrie di-
luita ed estctiuante di in-
contri senza esito (e con la 
richicsta di cessazione pre-
ventiva dello sciopero dci 
marittimi). Proprio contro 
queste manovre c ogui pre-
valcntcinente rivolta la com-
battiva volonta dei lavorato
ri e di tutti i sindacati, per 
cui il governo si trova oggi 
davanti a una scelta netta. 
sen/a la quale non potra r i-

« » Non ho ricevuto la borsa di Fenaroli 
dichiara Inzolia smentendo le rivelazioni 

Sulla circostanza della borsa si fonda gran parte della deposizione di Sacchi — Come si giunse 
alle «indiscrezioni» sulla confessione di Inzolia — Le aichiarazioni dell'avvocato Degli Occhi 

Carlo Inzolia, fratello del-
Vamantc del gcomctra Gio
vanni Fenaroli, ha smentito 
catcgoricamente di aver det-
to al giudicc Modigliani die 
Raoul (Viinni (prcsunto si-
cario dell'affare Martirano) 
la mattina dcll'll settembre 
'58 si prmptta aflannn^a-
mentp nei neaozio tli elettn>-
domcstiei dell'Inznlia. a ftti-
lano, per consegnarglt una 
borsa di pclle da dare al 
genmctra. 

Lo ha dctto ai giomalisti, 
a Montccitorin, I'arv. on. De
gli Occhi, difensore di Carlo 
Inzolia. Talc smentita in-
ghiotte una carta essenziale 
dcll'accusa. Prccipita la cir
costanza. pazicntementc ri-
costruita dagli inquirenti. 
partendo dalle clamorose di-
chiarazioni del rag. Sacchi, 
ex unmo di fiducia del Fc-
narnli. 

Sacchi (e t-itti In rienr-
diamo) fecr ai ghidici itna 
tconrertante d'chtarazionc. 
Prestnppnco p'nt'nmo rias-
mmerla con queste poche 
parole: il dreci settembre, a 
tarda sera, Fenaroli telefono 
alia moglic. dtcendolc di non 
prcoccuparsi per la visita 
Immnicnlc ehe un giovanc 
le arrebbe fatto. Gli aprisse 
la porta, tranquillamcntc. Si 
trattava di un suo uomo di 
fiducia, mandato a Roma per 
lasciarc ncll'appartamento di 
via Monad documcnti im-
portanti. 11 piorane arrebbe 
nvuto una gnnfia borsa di 
pclle. 

7,'c.T s f f /rcuiriO ui rVfiu-
roli aggiunac olfunf altri 
particolari: dnpo quclla te-
lefnnnta, il ceomctra gli a-
vrebbe conlidato di aver 
mandato a Rnma Raoul per 
quell'incombenza. La matti
na dnpo si seppe di ehe * in-
• M M I M M i M M I I I I M I I I I I M M I M M I I M 

combenza » .si fosse trattato: 
strangolarc Maria Marlirano. 
innglic del gcomctm Fena
roli. 

Bastava la < rivelazinne » 
del Sacchi, arrestato in un 
primo momento col suo 

r ^ 

diioriKila 
p o l l I l e a 

DIREZIONE PSI 
PER RAVENNA 
E LA SICILIA 

t.a direzior.e ilrl PSI ho 
ten deciso «it * in*)*rcrc pf r 
la !ormc:;onc a Ravenna di 
una maQOtoranza democrati-
cn e dt una Giunta effic-.cn-
te • c dt appogQiare per-
lunlo qualunque tentative) 
per - convincere i d'morri-
S'I^OI c com'inio c. cn'.'.ubn-
rarc alia rtsoluztone del pro-
blema - Per la Sicilm. si t 
rthmftr.-: la nrcessita della 
cattituzinne di un governo 
demoerc.lico r ii'itonnmistii. 
11 CC. del partito sura ron-
vocato ai primi di settembre 
per fare d piinfo sullc con-
f!!icnra rfrl Ml'IS c per etr.-
minare una proposta dell'on. 
Ccf.ani tendente ad c.l'.crgarc 
la dirczione. 

SEGNI RICEVE 
DON FELIPE OLIVA 

I! Presidents del Consi-
glio Segnt ha ica nccruro 
Vammiraglio Don Felipe A-
barzura y Olirc. ministro 
della Marina spagnola. 11 
franchtsta e osptte personate 
del minixtro Andren'ti * *i 
rrctr^rrd in ltcha una $ei-
timana 
VIRTUALMENTE IN CRISI 
LA GIUNTA DI CAGLIARI 

L".4mministra^ionr comu-
nale di Cagltan. retta /i-
nora da una giunta mono-
eo'iore dcmocnstiana di mi-
no'o*i:a, e entrata virtual-
mente in cnsi a seguito 
della decisione d*i constpIi<*-
ri del PDI di non eoncedere 
piii Vappoggio etterno sul 
quale la giunta. prcticduta 
dal smdaco arv. Palomba, si 
era retta per tre anni. La 
defc;ione e avvenuta in se-
de di votazwne ml bilan
cio: i monarchic* scmbra si 
vooliano tempestivamenie 
svmcolare dalla DC per non 
andare alle prossime elezio-
7i! in veste di - sctelhti -

V . _ _ J 

principals, e scarcerato al
ia vigilia di Natale'.' Indub-
biamente, i r-M-ritci non ri~ 
tennero sufficicnte la scon-
eertante denuncia dell'e.r 
prigioniern. Tantn 6 vera 
ehe I'istruttoria continue* fa~ 
tiensamente. e tuttora non 
accennn a coneludersi. 

Ad un certo pmifo si e 
diffusa una indiscrezionc 
clamorosa sn un interroga-
tnno di Carlo Inzolia, rela-
tira alia fatnnsa borsa di 
pclle di cut gia parlo il Sac
chi, c chc fu vista dalla te
ste Trcntin stretta nei pu-
gno del misterioso giovane 
di vui Monaci. * La matti
na dcll'll settembre. Raoul 
Ghiani venne nei mio ne-
gozio. Mi consegno la bor
sa. Mi pregd di farla avere 
a Fenaroli >. Queste. in sin-
test. le dichiarazioni chc 
(secondo qualchc giornalc) 
Vlnzolia arrebbe fatto ai 
magistrati inquirenti. 

L'ccoci. inucce. ad una 
nuora smentita. Piii clamo
rosa dell'indtscrczione. Ed 
cccoci ad un discorso lotal-
mente rovesciato: mat Vln
zolia ebbe ad affermarc (se-
guiamo la dichiarazionc del
l'on. Degli Occhi) ehe il 
giorno 11 settembre il Ghia
ni si reeo da lui a conse-
gnargli la famosa borsa di 
pelle. perche quel giorno 
Carletto 7n;oIia era in r t ap-
gio per Cortina dove dot-e
ra nccompa<7iarc i familia-
ri. Egli forno a Mtlano il 
piOi'nu it,. 

Scci-ndo quanta ha detto 
il difensore del commer-
ciante di AfiFano. nei ncgo-
zio di Inzolia non venne se-
questrata nessuna borsa. II 
fratello dell'amante di Fe
naroli avrebbe parlato ai 
giudici soltanto di una bu-
sta di carta da lui consc-
gnata a Sacchi in un giorno 
ehe non rienrda. La avcra 
avuta da Ghiani perche fos
se data a Fenaroli. 

L'avv. Degli Occhi. infi-
ne, ha escluso chc Inzolia 
si fosse fatta prestare la pa-
tente da Ghiani. La famosa 
patente di cut si serv\ il 
misterioso viagglatorc del 
7 settembre sul trcno-letto 
per farsi riconoscere. Paten

te misteriosa. ehe fu ruba-
ta (a quel chc dicono gli 
intercssati) a Ghiani per 
essere restitutta dopn aleu-
iii west anonimamente nella 
portineria della casa dove 
abttava il prcsunto sicario. 

Ieri. Luciano Ghiani si e 
nuovameute incontrato col 
fratello a Regina Coeli. ser-
vendosi del permesso sctti-
manalc chc vienc eoncesso 
ui parerjfi dei reclusi. Ha 
nferito chc suo fratello e 
molto tranquillo. Chiede 
scusa alle nnmerose pcrso-
ne chc gli scrivono in car-
cere perche non pun rispon-
dere. Gli e conccssa una 
toFa leffera nlfa srffimana. 
E quella. naturalmente. la 
manda a Milano. alia madrc. 

t- I. 

snivel si il grave ni.niieuto 
sindacale. 

In un hi eve intervento, il 
compagno MAKICONIJA ha 
dcmmciato 1'azioue govcrna-
tiva contro la coopeia/ione. 
Hilevando I'atteggiamento 
positivo manifestato dal mi
uistro Zaccaimuii. Martcon-
da h.i affermato ehe — se 
i*!*!i untie realinente il pr.i-
posito di capovolgcre la po
litiea coiidott.i fuiora dat no
vel in tie nei coiifronti della 
cooperazioiie — iiiconttera 
certaniente le resisten/e piu 
dure neH'iiiterno stessn del 
suo governo, ma potra con-
tare sul sostcgno del movi-
mento coopcrativo oltre ehe 
sulla forza ehe deriva dalla 
applica/ione dei principi co-
stituzionali. 

II compagno Novella, se-
gtctario generale della CGIL. 
liitcrverra nei dibattito lune-
di prossimo o martedi mat
tina. ' 

Oggi a Varsavia 
la conferenza 

per la distensione 
Oggi, 4 luglio. si apre a Var

savia la Conferenza per la di-
stetisMone e la sicurez/.a in Kil-
rojia. La Coijferciiia. die e sta-
ta indetta da un comitate di im-
ziativa del quale fanno parte 
varie personalita dl diversi pac-
si. tra cm Albert Chatelet della 
Facnlta di Keienze di FariRi. 
M tJordon Shaffer (Inghilter-
ra). la professorcssa Clara Ma
ne Fassbinor e il conte von 
Wedcl fCicrmania occidentale). 
il pastore Erwin Kock (Au
stria) e il barone AUari (Bcl-
eio). e ehe proseguira i suoi la-
vnri anche il giorno 5. assume 
.ma importanza particolarc in 
questo momento. alia vigilin 
della napcrtura della Conferen
za di Cmievra dei ministri degli 
Esteri. mentre viva e Fesigen-
za chc sia convocata una Con
ferenza al Vertice. perch6 si 
propone, partendo dalle diverge 
proposte di disimpegno. di dc-
finire la possibility di intesa e 
proporre le misure pratiche ehe 
potrebhero essere prese per £a-
rantire la sicurezza e promuo-
vcrc la destinazione in Europa 

Ieri mattina dall'aeroporto di 
Ciampino t** partita la delega-
zione italiana (ehe era stata 
preceduta dal sen. Velio Spano 
e dall'on Ugo Bartesaghi) com-
posta dall'on Luigi Bertolini. 
dall'avv Giovanni Bisogni. dal
l'on. Donienico Ceravolo. da 
S E Domenico Perctti Griva c 
dal sen Francesco Scotti. 

La delegazione terra al suo 
ritorno — giovedl 9 luglio. alle 
ore 19 nella Sala Azzurra d' 
Palazzo Marignoli. in via del 
Corso 184 — una conferenza 
ncl eorso della quale nfenta 
?w rilavori di Varsavia. 

seisti italiani chiedono la 
liberazione dell'eroc ua-
zionule green ». 

AU'Ambnsciata greca a 
Roma ha scritto il sena-
toie Mai 10 Montagnano: il 
vice presidente del grup-
po pat lamentat e comiint-
sta on. Fausto Gullo !ia 
telegrafato al primo mi
uistro Karamanlis a nome 
dei 140 deputati comuni-
sti italiani . Analoga azio-
ne f* stata intiapicsa dal 
ptcsidente della Fiovmcia 
di Fircn/e Mai to Fabiani 
e dai con>iglieti comuni-
sti di Fiien/e. 

L'avv. Giuseppe Monca-
da, a nome del comttato 
di solidaneta democratica 
dt Hagusa lia mviato al 
ministio della giusti/ia di 
Atene il seguente tele-
giamma: < Comitiito soli-
ilaneta deiiiociatica, m-
teipretando uleali libetta 
e giu^tt/ia adeienti tutti . 
foiti espeiieii/a tenace lot-
ta dife-^a lcgalita diritti 
umani. formula voti per
che erne lesisten/.a Mano
lis Glezos venga giudicato 
magistratuia oidinaria, 
saldo e tradizionale pre
sidio sempie vigile giu-
sti/ia >. 

La Federa/.ione giovani-
le coniunista dt Grosseto 
ha mviato una le t t cu alle 
maggiort (icisonalita cit-
taduie per invitarle a 
pieudeie posi/ione contro 
il piocesso indetto con 
proceduta speciale e din-
nan/.i a un tribunale spe
ciale; il comitato provm-
ciale di solidarieta di Bari 
ha telegrafato al miuistro 
della giustizia di Grecia. 
Prese di posizione e ap
pclli sono stati appiovati. 
sempre a Bari, dalla Ca
mera del lavoro. dalla Fe
dera/.ione coniunista ba-
icsc*. dal sindacato dei !a-
voratoti edili, dalla se-
zione enniiinista Giuseppe 
Ui Vittorio La Fed era-
zione coniunista di Fog-
gia ha telegtafato all 'am-
basciata gieca a Homa e 
il Consiglio piovinciale 
della pace foggiatio ha 
scritto a Karamanlis. Ana
loga posizione c stata 
presa dalla Federcoopera-
tive di Heggio Calabria. 

A Trieste I comitati del-
FA.N.P.I, e delFAN.P.I.A. 
lianno inviato una lettera 
al presidente del Consi
glio di Grecia chtedendo 
ehe Feroe venga giudica
to da un tribunale civile. 
Anche il sindaco di Muc-
cia ha rivolto analoga r i -
chiesta a Karamanlis. Una 
vibrata protesta e stata 

rimessa a Karamanlis dal
la Fedeia/ione comunista 
triestina. dalla segictena 
della gioventii comunista 
e dal Comitato della pace. 

La minaccia di niorte 
ehe pende sul capo del ca
po della resistenza greca 
Manolis Glezos ha ptovo-
cato apprensione e fer-
mento a Torino, dove tut
ti ricordano il precedente 
misfatto compiuto dal go
verno filoamericano elle-
nico con l'assassiuio di Ni-
eos Beloypnnis; sono stati 
inviati numerosi tele-
grammi a 1 1 'ambasciata 
greca di Roma ed al con-
solato di Torino. In par-
ticolare hanno auspicato 
I'allidainento del pioces
so Glezos alia magistratu-
ra ordinaria gli operai co-
miiiii.sti della F L A T . Mi-

rafiori. Ausiliarie. S P.A. 
e Materferro. mentre il 
direttivo dell'A.N.P.L ha 
inviato un telegramma al 
ministero della difesa. 

Da Rimini telegrammi e 
lettere di protesta sono 
stati inviati all 'ambascia-
ta greca a Koma da parte 
di varie personalita e or-
ganizzazioni democratiche 
di massa. Hanno inviato 
telegrammi i sindaci di 
Rimini, Bellaria. Riccione, 
Coriano, i segretari della 
C.d.L. di Rimini. Cattoli-
ca, Riccione, Sant 'Arcan-
gelo. Bellaria; la Federa-
zione comunista c la FGCI 
di Rimini. 

La Federa/ione del PCI 
di Ravenna ha emesso un 
coniunicato e lanciato un 
suo appello a tutti i par-
titi, at comuni della pro-

S\annarellsi„ in America 

NEW YORK — L'attrire Anna Magnanl i In America per 
pirare un film trattn dal romanzn di Tennessee Williams 
• The fugitive Kind • il eui • east > oltre ehe daJTaltrice e 
formato da Clarion Brando e Joanne Woodward - Nella tele-
foto: 1'atlriee Ira lc scene decli • eslernl » con T. Williams 

Tre operai sepolti dal crollo 
di una galleria presso Palermo 

Due di essi sono morti, schiacciati dalla massa di pietraroe • II terzo e stato sal-

vato dopo essere stato tenuto in vita inviandogli ossigeno attraverso un tubo 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO, 3. — Due ope
rai sono rimasti schiacciati 
alFinterno di una galleria 
crollata stamane nei prcssi 
di Castronovo, un piccolo 
centro della provincia di 
Palermo; un altro operaio 
e rimasto a lunuo bloccato 
dall'enorme massa di terric-
cio e pietrame precipitate: 
e stato necessario, per tener-
Io in vita, iiiviargli ossigeno 
— in attcsa clie i vtgili riu-
scissero a liberarlo — at t ra
verso un tubo azionato da 
un compressore. 

II disastro e a w e n u t o alle 
9 esatte nella localita San-
t'Andrea, a sette chilometri 
ila Castronovo. dove sono in 
corso Iavori per la costni-
zioiie dell'acqucdotto delle 
Madonic Ovest per conto 
dell'Knle Acipiedotto sicilia-

Lo «zio Giuseppe» e Rossana Spissu 
rinviati al giudizio del tribunale 

II Montcsi dovra risponderc di calunnia nei confronti dci 
suoi quattro colleghi — La Spissu di falsa tcstimonianza 

La senten7a di rinvio a giu
dizio dcllo « zio Giuseppe >. 
scritta dal consigliere dott. 
Achille Gallucci. c giunta ie
ri mattina sul tavolo del dr. 
Do Andreis capo dell'ufficio 
istruzione del tribunale. 

Potra essere lctta nei prcs-
simi giorni. Sembra accerta-
to chc Gallucci abbia deciso 
conformementc alia rtchie-
sta del pubblico ministero 
dott. Mirabile. il quale nella 
requisitoria aveva chiesto 
d ie Giuseppe Montcsi. zio di 
Wilms Montesi. fosse rinvia-
to a giudizio per risp.indcre 
di calunnia. E con lui anche 
Famante dello zio di Wilma. 
Rossana Spissu. chc dovrcb-
bc risponderc di « falsa tc
stimonianza >. 

II caso dello « zio Giusep
pe » riporta sul tappcto la 
misteriosa vicenda della fan-
ciulla di Torvajanica. Mon
tesi, quando fu chiamato a 
deporre al proccsso di Vcnc-
zia contro Piccioni, Polito e 
Montagna, affcrm6 ehe nei 

tragico pomeriggio del 9 
aprtle 1953 (gionio della 
scomparsa di Wilma). era 
stato alia tipografia Cascia-
ni. di cui era dipendente. I 
suoi compagni di lavoro. 
Franco Biagetti. Mario Gar-
zoli. Lia Brusin c Leo Leo-
nell:. affermarono, invece. 
ehe il Montesi era uscito dal
la tipografia in seguito alia 
telefonata di una donna. Lo 
« zio Giuseppe > denuncio per 
calunnia 1 quattro colleghi. 
ehe avevano inoltre fatto il 
nome di Wtlma. come quello 
di una donna ehe telefonava 
spesso al Montesi. 

Durante il proccsso di Ve-
nezia. pero. le carte si rove-
scirono improvvisamente. 
Messo alle strctte, Montesi 
chiese ai giudici di farlo 
nuovamente deporre < a 
portc chiuse *. E disse ai 
giudici chc quel pomeriggio 
era stato con la sua amantc 
Rossana Spissu. sorclla della 
propria fidanzata Manella. 

La Spissu. chi.imata a testi-
moniare sulla spinosa cir
costanza. confermo la d'chia-
ra/ione delFamante. 

Senoncho. procedendo il 
dibattimento a Venezia. 
emerse da altre testimoniali
ze ehe Rossana Spissu non 
pOtC\ .1 e>M-lIM LIU\.V>.i. QliC! 
rHimerigcio. col Montesi per
che era altrove. E venne. co-
si. la denuncia contro lo «zio 
Giuseppe> per aver calun-
niato I suoi quattro colleghi. 
mentre la Spissu veniva in-
vestita dall'accusa di aver 
testimoniato il falso. 

Rimane Finterrogativo piu 
drammatico: dove era quella 
sera Giuseppe Montesi? Non 
si incontro con Rossana. non 
era nei suo ufficio della ti
pografia. Ci si trova di fron
tc ad una strana reticenza. 

Appare certo chc nei pro
ccsso a carico di Montcsi e 
della Spissu (previsto per il 
prossimo diccmbre) rivivra 
la misteriosa tragedia di Tor
vajanica. 

no. L'impresa appaltatrice 
dei Iavori — la « Montubi » 
— aveva ceduto in subappal-
to alia ditta dell'ing. Zanini 
i Iavori del primo lotto ehe 
comprendono. tra Faltro, la 
costruzione di una galleria 
chc avrebbe dovuto collega-
re i due versanti di una zona 
montagnosa interessata dal-
Facquedotto. 

Stamane avevano avuto 
inizio da poco i Iavori di 
perforazione nella galleria 
quando. prccednto da un 
sordo boato. si e avuto il 
crollo per alcuni mctri della 
volta. 

Varie tonnellate di pietre 
e terra si sono rovesciate 
addosso ad una squadra di 
mauovali e operai ehe stava 
lavorando alFavanzamento 
della galleria stessn. Due di 
essi. favonti dalla posizio-

| ne arretrata . sono riusciti a 
scampare al disastro; altri 
due, invece — Vincenzo Sa-
bces da Castronovo e Anto-
nino Catalano da Lercara — 
sono stati colpiti in pieno 
dal rovinio della volta e so- I 
no morti alFistante: un quin-I 
to — Domenico Ferreri da j 
Castronoxo — ehe al mo
mento del crollo si trovava 
piu vicino al punto < cieco » 
della ea l lena — non e stato 
investito dal crollo e si e 
salvato rimanendo pero bloc
cato alFinterno. 

Sul posto — poco dopo — 
ciuncevano i vigili del fuoco 
dt Palermo e di Termini 
Imerese con tutte le squadre 
e i mezzi a disposizione. Le 
operazioni di sterro per la 
?r.Ivcz7r. de: Ire sfortun??* 

sono subito presentate 

All'ultima ora i vigili del 
fuoco di Palermo sono riu
sciti a liberare il Ferreri 

Particolare drammatico: 
dopo pochi minuti dal sal-
vamento del Ferreri e crol
lata anche la volta di quel 
tratto di galleria dove si era 
rifugiato il manovale sfug-
gito alia prima rovinosa fra-
na. I vigili continuano la lo
ro opera per ntrovare i cor-
pi dei due operai rimasti se
polti. Sul posto intanto sta-
sera sono affluiti cento agen-
ti di PS provenicnti da Pa
lermo i quali continueranno 
con i vigili del fuoco Fopcra 
di sterramento. 

vincia, agli enti locali. a l 
le associazioni, a tutti i 
democratici affinclie ele-
vmo la loro voce in segno 
di piotesta e per chiedere 
la salvezza dell'eroe del
la lesisten/a antifascista 
greca 

La C.E. della C.C.D.L. di 
Genova ha inviato all 'am-
basciata greca a Roma il 
seguente telegramma: 

« Comniissione esecutiva 
Camera del Lavoro Geno
va invita far pervenire 
governo greco vivo ap
pello lavoratori organizza-
ti affinclie sia scarcerato 
eroico patriota Manolis 
Glezos e esprime fraterna 
solidarieta tenace combat-
tente popolo ellenico >. 

A Milano un vibrato 
online del giorno di soli
darieta per l'eroe nazio-
nale greco e stato appro-
vato dagli operai comunisti 
dell'Alfa Romeo. 

Telegrammi di solida
rieta hanno trasmessn le 
CdL. le federaziont co-
muniste c l'L'DI di Varese. 
Conio e Piacenza. 

Anche all'estero s'inten-
sifiea l'azione per strnppa-
re Glezos ai giudici della 
corte mar/iale. L'ttltimo 
numero dell'Express — ri-
cordando ehe un comitato 
di quindici paesi e stato 
costituito per la salve/za 
dell'eroe della resistenza 
ereca — iend e omaggio 
ilia figura del combatten-
te antifascista e del demo-
cn t i co greco definendo il 
piocesso ehe dovrebbe a-
prirsi il 10 ad Atene « la 
rivincita dei nazisti >. 

Hanno preso posizione 
per Glezos l'associazione 
tedesia dei perseguitati 
dal r.azismo. personalita 
scandinave. il comitato so-
vietico degli ex combat-
tenti. 

Padre Gcmelli 
e moribondo 

MILANO. :i. -- Le coiidizioni 
di padre Gemelli. fondatore e 
direttore delFUniversita catto-
lica. si sono ulterionnente ag
gravate. Stamane gli e stata 
somministr.-itn l'Estrema 
zi one. Un-

Variazione 
alia schedina 
del Totocalcio 

Il servizio Totocalcio del 
CONI comunica ehe la par
tita del campionato brasilia-
no di calcio Com. S. Paolo-
Guarani, inclusa come set-
timo pronostico nella scheda 
del concorso n. 45 del 7 lu
glio p.v., anticipata al 4 lu
glio. non sara valida agli ef-
fetti del concorso. Pertanto 
entrera in colonna la 1. par
tita di riserva: CUS C. Jon i -
ca-Fiamme Oro Roma. 

Matrimonio in volo 
sulla Bari-Roma 

BARI. 3 — Un matrimonio 
sara celebrato domani a bor-
do di un c Viscount > in ser
vizio sulla linea Bari - Roma. 
Gli sposi sono Antonio An-
dalo ed Esterina De Filippo. 
Le nozze saranno celebrate 
dal cappellano dell'aeroporto 
di Bari don Aniello Cesaro. 

II 12 luglio 
il premio 

« Vallombrosa » 

FIREXZE. :i — La ciuria di 
accettazione del - Premio Val
lombrosa di arti figurative-. 
presieduta dall'avv. Renato Za-
vataro. si e riunita e sta pro
cedendo alia scelta delle ope-
re ehe saranno espoefe alia 
Mo?tra ehe verra inaucurata 
nella Abbnzia di Vallombrosa 
il 12 lus-lo 

si 
estremamente complesse. St 
prospettava cioe il pencolo 
ehe nuovi crolli si verificas-
sero compromcttendo non 
solo la vita del terzo operaio 
(gli altri due. sino dal primo 
istante. non rispondevano 
piii alle chiamate dei loro 
compagni di lavoro) ma 
quella stessa dei componenti 
la squadra di salvataggio. 
Pare infatti ehe l'impresa 
appaltatrice adducendo giu-
stifica7ioni molto discutibi-
li e ehe saranno oggetto di 
inchiesta da parte dell'A. G. 
non averse p rowedu to alio 
«armamento > della volta 
della galleria pur in inoltra-
ta fase di avanzamento. 

I famosi calciatori 
ARGENTINI e BRASILIANI 

e i campioni italiani 
di PAUAMU0T0 

domenico 5 /ug/io sulla scheda 
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