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U ventcnnio dl far sparlrc 
qualsiasi documento relati
ve alia sua persona c prc-
ccdentc all'avvcnto al po-
tcre: come, ad csempio, 
quella scheda scgnulctica 
dclla qucsttira dl Forli chc 
tn base all'csamc scientific 
co del cranio, lo definiva 
< criminate per costituzlo-
ve > (fra i molt I abbagll 
del positivismo, almeno 
que.sta era una valutazionc 
sufflcientcmcntc csatta). 
L'unica concrcta possibl-
litd di riccrca era, c rcsta, 
la raccolta di testimoniun-
zc orali. E in talc senso 
ho svolto I'inchiesta, di ctii 
ora do conto, particolar-
tnentc a Milano dove av-
venncro I fatti plii clamo-
rosi delta vita di Mussoli
ni interventista, dove egli 
fu cspulso per tradimento 
dal Partito sociulista c do
ve fu fondato U Popolo 
cntal in . 

Ho enmineiato percln le 
indagini nell'amblentc ehe 
ebbe modo di eonosccre 
Mussolini' piii da vlcino, 
qucllo del vecchi compa-
cjni soeialisti. Ma il rlsul-
tato di questa prima in-
chiesta, malgrado la col-
laborazione di Giancarlo 
Pcrlegato della redazione 
tniUincsc deR'Unita, e stato 
senza dubbio inferiore al-
I'aspettativa. Dati ed ele
ments di giudizin per defi-
nire I'ambiente sociulista 
dell'epoca, per spiegare lo 
aseendente aequistato da 
Mussolini quale direttore 
deR'Avanti! nel momenlo 
della erisi del rlformismo, 

'14, volontarlo dl guerra, 
amico intimo di Filippo 
Corrldoni e rimasto Inva-
lldo ncll'attacco alia trln-
cca dcllc Frasche ovc Cor-
ridoni mor\, medaglia d'ar-
gento al V.M., ruppc i rap-
porli con Mussolini, dopo 
chc il discorso alia Scala 
di Bissolati fu impedito 
dalla violcnza squadrlstica 
(11 gennaio 1919). Fu og-
getto di quattro atte.ntutl 
da parte dei fascisli prima 
della marcla su Roma. Co-
stretto a fuggirc da Milano 
a Trcviso c da Treviso a 
Trieste, i fascisti arrivaro-
iio al punto di porre una 
taglia sul suo capo. Tor-
Tin to a Milano, partccipd 
successivamcntc all'orga-
nizzazlone del movimento 
di « Giustizia e Libertti > e. 
fu arrestato nel '30 insieme 
agli attri dirlgcntl GL su 
delazione della spla del 
regime Del He. Nel prnees-
sn die tie scgui. ebbr died 
aunt di condanna e dal car-
cere pusso direttamente al 
canfino, ovc lo trovn il 25 
luglio. Emigrato in Svlzze-
ra. fu addetto dal CLN ai 
collcqumcnti militari e ri-
tornd a Milano nctt'tijirilc 
'45 per partecipare ull'in-
surrezione nazionale. Dopo 
la Uberazione fu eommis-
sario all'epurazionc, dimo-
stranda un rigoroso spirlto 
dl equillbrio e di cquitii. 
Attualmente militu uelle 
file del PSI. 

In sostanza e tutta la sua 
t'ihi a frsfinmiiirirc dcllc 
sue doti di eoragglo, di 
seliletto spirito democrati-

da del Trcntlno (adesso 11 
cognomc non lo ricordo) 
la quale era informatlssl-
ina su tutto qucllo chc 
pensava e progettava Mus
solini. 

D. — A quale perlodo 
si riferiscono queste n o 
tizie ? 

H. — Si riferiscono al 
febbraio-murzo 1915. 

D. — Prima di parlnrc 
del febbraio-marzo, io de -
sidererei sapere so nel 
periodo antecedente, ad 
cseiupio verso il dicembre 
del '14, gia era trnpelato 
qualcosa in proposito. 

It. — Sa, a oltre 40 annl 
di distanza, e difficile ri-
cordarc. Ricordo il perlodo 
dl febbralo-marzo perche 
li mi ci trovui di mezzo, 
quando fui inviato a Pa-
rigi insieme con I'on. Dc 
Ambris per chledcrc al 
governo franccse to sclo-
glimento della l.egione ga-
ribaldina in vista dell'in-
tervento italiano. 

D. — Ml vtiolo (lire qual-
che cosa piu In partico-
laro di quella sua inis-
sione, anche cio rhe puo 
non riferirsi direttamente 
al nostro argoinento? 

it. — Dumpie, ia e Dc 
Ambris ci recammn a Pa-
rigi con una lettera di in-
troduzione presso il mi-
nistro Guesde. Insieme a 
iioi era Luigt Cumpolon-
ghi. die era il corrispon-
dente del Scenlo da Parigl. 
Guesde ei rieevette net suo 
studio c si rivet''* sordo 
come una talpa. Era prc-
sente al colloqnio un suo 

Una rota del • garibaldlnl - ncllo Amnnno del 1014 - Mllle di questi iinnilnl nvrpbbero 
dovulo essoro mandatl al maccllo per favnrlre le manovro Intcrvciitistc del • duce • 

per documentarc I'cnormc 
imprcssionc suscitata dalla 
sua fulminca convcrsionc 
all'intervcntismo, nc ho 
trovati in abbondanza. Ma 
ben poco sull'argomento 
principalc dcll'iiiciitesta. 

A colloquio 
con Saccani 

c Si pensava allora — 
mi lui dctto il compagno 
Nicola, membro del Comi
tate direttivo cittadtno del 
Partito sociulista nel '15 — 
•solo alia minaccia rapprc-
sentata dull' imperialismo 
ledesco c lo s logan degli 
intarventisti era apptinto la 
difesa della democrazia 
jranccsc contro il regime 
autoritario di Cccco Peppe 
c di Gugliclmone. Che per 
rendcre opcrante talc dife
sa ci si dovesse schicrare 
a f'tanco della Russia zari-
sta. era un argomento cite 
non trattavamo o evitara-
r?:o o'j proposito. Eravamo 
mnltn ginvani allora! Si 
parlo motto dcU'c-ro fran
eese, dopo la fondazi<*ne 
del Popolo d'ltalia. ma la 
questionc dei rapporti di 
Mussoltni con gh agenti 
zaristi, per quanto ricordo, 
rimasc a not sconosciuta >. 

La stessa precisazione ml 
ha fatto anclic it compagno 
Saccani, dirigentc della 
Camera de\ I.aroro ncllo 
stesso vcriodo c ha poj ag-
granto: < Dopn I'cspulsto
ne di Mussolini, il Partito 
socialista si prcoccupo di 
farlo sorvcgliare per con-
trollarc con chi aveva con-

tatto. da quale parte traessc 
le sue fonti di finanzia-
mento. Chc fosse pagato 
dal gorerno franeese fu 
ben presto a tutti evidente. 
Ma per sapere di piu sui 
risultati di questa vigilan-
za bisognerebbe rintraccia-
re alcuno dei compagni 
che n'era stato incaricalo >. 

Mi sono reso conto per-
tanto che esistcva un'al-
tra. anche se piii difficile 
strada di riccrca ed era 
quella di intcrrogare co-
loro che arerano vissu'.o 
con Mussolini nclla reda-
ztone del Popolo ii'Ital..t. 
Chc potessero svelare qual
cosa * i nostalgici > era 
evidentcmentc pressoche" 
impossibile. Ma una diver
se garanzia, un ben piu s i -
curo affidamento forniva 
I'incontro con un testimo-
ne che non esito a defini-
re d'eccezione, con Dino 
Roberto la cui collabora-
zionc al Popolo d'ltalia si 
era svolta neU'ambito del-
Vintervenlismo democrati-
co, ne mat aveva compor-
tato adesione o soggezionc 
a Mussolini e al fascismo. 

Basli qui rienrdare in 
poche righe la sua bingra-
fia. Sindacalista. iscrittn 
el Partito rcpubbl:cano nel 

co, dl intransigenza. Le 
stessc qualitd chc Dino Ro
berto ha dimostrato nclla 
lunga conversazione chc ho 
avuto con lui allorche mi 
ha rieevuto nclla sua casa 
milancsc. 

Ecco dunqtie la prima 
parte dell'intervista, quan
to mat ricca di particolari 
e di sorprcndenli rivcla-
zioni: 

D. — La pubblicazione 
dei document! conservati 
nej*li archivi di Mosca e di 
Leningrado sui rapporti 
avuti da Mussolini con lo 
spiona^gio zarista, ha s u -
scitato, come lei sa, niolta 
sorpresa in Italia e anche 
qualchc perplessita. trat-
tandosi di un argomento 
cosi scnsazionale e cosi 
inedito. Lei che era uno 
dei maggiori esponcnti 
delPinterventismo demo
crat ico e chc ha avuto oc -
casione in quel periodo di 
eonosccre da vicino Mus
solini nclla redazione del 
Popolo d'ltalia. puo for-
nirmi ptohnbilmcnte dcl 
lc tostimonianzc preziose. 
Quindi. se permette, Le 
rivolgcro alcune domande 
strettamentc pertincnti al-
l'argomeuto ed altre ili ca-
rattert- piu generate per 
i l luminate nicgiio la s i -
tua/ ione politica di allora. 
So Let e d'accordo. imzio 
sen/.'.iltro la serie dei (jue-
S l t l . 

it. — Pcr/cftcimcufc d'ac-
cordo. 

I). — Dutuiuc. la prima 
dom.inda. mi scusi se la 
pongo cosi bruscamente. e 
questa: c a sua conoscenza 
che Mussolini, subito dopo 
1'espulsione dal Partito s o 
cialista. ebbe rapporti con 
1'ambasciata zarista di Ro
ma o con agent; di questa 
ambasciata ? 

It. — Si, nc sono per-
fctlamcnte a conoscenza. 
La cosa non era nota a me 
soltanto ma, in una brerc 
cerehia di persone. era ab-
bcstari:a d'ffusa nclla re-
tlllZtOttC t l i ' i I v ' |K>ni it l i . « -

l;a. Saturalmente non tutti 
conrontrano con I'ti su 
qtu*5ti rapporti. Alcum an-
zi, tra cui io e il rcdattore 
capo Giuseppe Dc Falco, 
eravamo dccisamcntc al-
Vopposizionc c ccrcavamo 
di mcltere i bastoni fra le 
ruote a Mussolini per fcr-
marlo su questa strada chc 
a noi sembrava pcricolosa. 

D. — Ma Mussolini par-
lava con voi di questi rap
porti oppure voi eravate 
informal! in qualchc allro 
modo ? 

R. — Con noi, spccial-
mente con me. non ne par-
lava. diffidava, sapeva chc 
io gli cro contrario. Ma 
noi eravamo in rapporti 
amichevoli enn una delle 
sue amanti, Btanca. oriun-

segretario. Quando si ri-
volsc a noi, a me special-
mente che ero il possesso
re della (ctfeni di intro-
duzitme, disse a questo se-
gretario: < Portate qui 
quella busta >. Infatti 
qucllo s'allontand c porto 
una grossa busta che vo-
levu consegnarmi, dicen-
domi: * Questo e il solito 
contribute metistJe per tl 
Popolo d'ltalia ». lo rima-
si sbalordito per la cosa. 
tanttj piii chc Mussolini 
non mi aveva mat parlato 
di affuri del genere e gli 
dissi: < Senta, Guesde, io 
non ho nessuna antorizza-
zione per premiere questa 
nihil c non penso rhe sia 
compito in to ». « Ma, si, 
siamo d'accordo con Mus
solini. quindi lei pud prcn-
derla tranqiiillamente >. lo 
pero ritiutai di prendcrla. 
De Ambris. tin pa' piu 
scaltro di me, disse: « Beh. 
dia (ilia a me die porterd 
io a Mussolini questo de-
naro ». 

La « bust a roll a » 
di Guesde 

.Yrl/'uMtictimrra di Gue
sde quando uscimmo. ei tn-
contrammo con due tizi 
die cn iuo ogli ordini di 
Mussolini, un eerto I'irp;-
»io Curradi e un ecrto Lgo 
Clerici. un cx-organtzza-
tore stndaeale dell' Isola 
d'Elbn. Era sera, e ci re-
eamrno ndl'nppartamento 
di Campolonght, die era 
al Boulevard des Italiens. 
Evnlcntemcntc quei due 
tizi erano gl'r nomini in-
caricati da Mussolini per 
ritirarc il peculio. Quando 
hanno saputo da Guesde 
die era stato conscgnato a 
De .4mbrJ5 si allarmarono 
moltissimo c, saputo chc 
eravamo con Campolon-
ghi, ci corsero dictro per 
jarsi restituire la busta. 
Arrtvammo sol to la casa 
in Campolonpht. A'ofafc 
chc eravamo propria nel 
periodo del copriluoco: lo 
stato d'assedio era rigo-
rosissuno, la guerra era 
in eorso. eec. Corradi mi 
si avvicind dl sorpresa, 
quasi allc spalle e mi die-
dc una bastonata. Natu-
ralmcntc :o reapil e nc 
nacque un putifcrio. Poi 
Campolonght ci spinsc in 
fretta dentro Vatrio della 
sua abitazione sbattendo il 
portone in faccia ai due 
sgherri di Mussolini: se 
venivano gli agenti passa-
vamo un brutto momento. 
eravamo degli stranieri. si 
era in periodo di guerra, 
ecc. La cosa fini il. 

D. — A quanto ammon-
tava il peculio? 

R. — // pn:ulio die men-

sllmcntc andava a Musso
lini era di 100.000 franchi 
franccsi. Ora, quando Da 
Ambris conscgnd a Mus
solini i soldi contenuti ncl
la famosa busta avutu da 
Guesde, lui si meraviglio 
e disse: < Come, questa 
volta mundano franchi 
franccsi? >. Al die De Am
bris disse: < Semprc han
no mundato franchi fran
ccsi ». Allora lui c a p I 
chc quegl'i ullri, Corradi c 
Clerici, faccvano il (lioco, 
spcculundo sulla differcn-
2« tra il franco c la lira e 
si mangiavano il 25'/o dclla 
sommu che incassavuno. E' 
per questo che erano cosi 
unsiosi di rccuperare quella 
busturclla. Altrimcntl il 
loro gloco venlva complc-
tument'! seoperlo. 

La proposta 
a Corridoni 

I). — Questo che lei ades
so "u ha racciiutato era 
stato gia in paitc narrato 
da Salvemini nulla sua in-
chiesta. Ricordo che si e ia 
rivolto anche a I-ei. 

It. — .St, ha pitubltcato 
una miu lunga lettera in 
proposito. lo ho ipii il li-
bro di Salvemini. me iha 
mundato in omuggio prima 
di morlre. 

I). — I nuovi pai licola-
i'i flu- lei mi ha fornito 
se ivoi io sen/a dubbio a 
chiaure nieglio la faccen-
da e Sdpiattutto diniostra-
iii) di quale specie di bra-
vacci, in tutto degui del 
lorn padrone, si se iv isse 
Mussolini. Ma toiniaino ota 
all' argomento principale, 
cio6 alia questione dei rap
porti con lo spionaggio za
rista. A questo proposito 
lei sa nulla deH'incidente 
di fronliera the Mussolini 
avrebbe progettato d'intesa 
coi riissi? 

R. — .Se ha un po' di pa-
zicuzu, vedrd come le due 
cose, la tnia missione in 
Franeiu e la <iitestione ilel-
I'incidente di fronliera si 
colleghint* fra di loro. Dal
la famosa signorinu liian-
ca io ho avuto notizie. non 
so se nel febbraio o nel 
marzo. che Mussolini si 
dava da fare per organiz-
zare una spedizione oltre 
il confine austriuco e per 
forzare la niano al governo 
italiano per entrare in 
guerra prima del tempo. 
P e r questa operuzione 
Mussolini urcvn pensato a 
Filtppo Corridoni. die go-
dena di una grande fama 
e di un grande uffetto pres
so i lavoratori. Secondo 
lui, Corridoni avrebbe fat
to presto a metterc insieme 
tin migliuio di uomini hen 
cquipaggiati, die avre.bbe-
ro potuto fare ipiesto colpo 
di sorpresa. Corridoni rl-
fittto nettamente, suboda-
rando qualchc cosa di Io
sco- Ne parlo anche a me e 
a Dc Ambris c noi fummo 
d'accordo con lui chc era 
perfettamente giusto che si 
rifiutasse. Tutto cio era 
accaduto prima della miu 
purtenzu per la Franeia. 
Ora. ripigliando it filo del
la nurruzionc. ricordo, chc 
dopo aver parlato col mi-
nistro Guesde, ci trovam-
nio coi fratclli Garibaldi in 
un grande albergo di Pari-
gi. V'erano anche a/cunt 
riiifaiicsi, rolontart dcllc 
Arnomte che erano uennti 
a suluturci. Ci uppartammo 
in una sala, e Pcppino Ga
ribaldi ci misc al e.orrcntc 
dell'iniziativa senza dirci 
in un primo momento da 
chi gli fosse statu suOgcri-
ta. f.'iniziativa era questa: 
al eongedo dei volontari 
delle Argonne. millc uomt-
nr. bene attrezzati, con 
munizioni, a r m i ccc. 
avrebbero dovuto portarsi 
alia chetiehella per vie di
verse ad Ancona dove sa-
rebbcro stati imbarcati su 
una nave di provenienza 
italiana. e di li portati a 
Punta Salvore c schicrati 
in quella zona per tagliarc 
le forze ausfriac/ic in due c 
portare a fondo qucll'im-
presa chc avrebbe dovuto 
antieipare il nostro intcr-
vento. iY o i rimanemmo 
sbalorditi: pensare alia 
possiiiiliftt di una cosa del 
genere era come mandarc 
millc uomini e.l maccllo! 
Peppino Garibaldi pensava 
di rinnovare la spedizione 
dei millc: partenza da An
cona. arrivo a Punta Sal
vore. ccc. Ma era una cosa 
da pazzi. E subito pit chie-
demmo: < Ma chi e'e dictro 
quest'impresa? ». Risposc: 
* Mussolini e tutta I'orga-
nizznzione del * Popolo 
d'ltalia *. Rrtornafi a Mi-
1 ii n o ne parlammo eon 
Mussolini, il quale non 
semhro dare alia cosa par-
ticolarc importanza: c .Ma 
no. e un'idea pazza che e 
saltata in testa a Peppino 
Garibaldi, ma chc io in 
eerto qual modo non ho 
per ntenfc affatto apprcz-
zata >. P c r d il tentativo 
prccedentc e la sua propo
sta a Corridoni facevano 
supporre chc lui volessc 
minimizzare la cosa per 
non prendersi le responsa-
bilitrt e per non scoprire 
troppo il suo gioco. la cui 
originc era ben sospctta. 

Agenti zaristi 
in redazione 

D. — In quale senso puo 
chiarire questa origine? 

R. — /I rapporto con la 
Russia rtstiltara da parcc-
chie cose che saltavano al-
I'occhto. /I Popolo d'ltalia 
era infatti frcqucntato da 
diversi rtissi. Lui si appar-
tava nel suo studiolo insie
me con questi. Poi questi 
se ne andavano. sparirano, 
ritomavano. Ma la Bian
co ci riicriva la sostanza 
di questi colloqiij o il ri-
sultato di queste visite. J 
rtissi erano latori di preci
se propostc per accelerarc 
Vintervento dcll'ttalia in 
guerra. E .Mussolini si era 
impegnato con loro o for-

nlre tulle le informazionl 
necessaric sull'atteggia-
menlo del governo italiano 
e ad agire direttamente per 
provocarc Vintervento. 

D. — Ricorda di over inai 
sentito fare il nome di 
Gedenstrom o di I lenden-
strom? 

It. — Assohitamenfe no. 
Sard propria sicuro del 
contrario, doe di non aver-
to udito mui nomtnare. Se 
lei potesse fornirmi qual
chc particolare sul suo 
uspctto, sui suoi eonnota-
ti, forse potrei dirle qual
chc cosa di piu... 

D. — Purtroppo non ne 
conosco che il nome e le 
qualifiche quali risultano 
(lai documenti dj archi-
vio. Si sa per6 che egli 
torno in Italia nel '15 da 
una sua missione a I.euiu-
grado e (he qui a Milano 
si perdono le sue tracce. 
Purse potrelihe esseisi piu 
scoporto iicj periodo suc-
cessivo aH'interveiito. Che 
cosa ricorda riguardo a 
cio ehe avvenne in reda
zione durante la guerra? 

It. — Ben poco, perche 
io partii tiuasi subito vo
lontarlo per la guerra. ri-
mnsl ferito. e bighellonai 
per circa un anno negll 
ospedali e (piind't mi di-
sinteressai della cosa. 
Quando ritnrnui. Ir cose 
erano ormai til uuntn die 
non arevo piu niente du 
fare pruticumente. Nel 'It* 
infatti Mussolini era al 
fronte. almeno al cov/d-
deto /route, perche lui il 
veto fronte non I'ha nean-
che assaggiato. quindi non 
ebhl piii occasion*' di te-
nera contatti e di avere 
altre notizie hi proposito. 

H()lli:ilTO IIATTAOI.IA 

(Continuti ) 

OGGI L'ASSEMBLEA SICILIANA SI RIUNISCE PER ELEGGERE GLI ASSESSORI 

Rabbiosamente 
i propositi di 

ribaditi dal d.c. Lama 
sab ota re I'autonomia 

II capo gruppo d.c. oltra^ia la Sicilia e il movimento di Milazzo - D.C. e destre non inter-
verrebbero alia votazione di otftfi per puruli%zurc i lavori delTAssemblea regionale 

(Dal nostro Inviato specials) 

PALKHMO. 30. — Domani 
pomeriggio. alle ore 18. il 
Parlamento siciliano si riu-
nira |ier elcggere i ilodici 
assessor! — otto effettivi e 
cpiattro suppleuti — che 
conipleteranno il nuovo go
verno regionale. Chi sarannn 
L;1I uomini chiamati a colla-
boiare con il presidente Mi-
laz/o, non e facile anticipar-
lo: a nessuu osservatore. in
fatti, e stato possibile racco-
ghere iiidiscre/ioui attendi-
bili suH'esito delle consulta-
/ioni tra gli esponenti dello 
schieramento autonomista, o 
sui fitti sondaggi compiuti 
per iniziativa dello stesso 
Milazzo. Sono circolate sol
tanto voci. /atnpillnnti dagli 
ambienti democristiani e il 
piu delle volte frutto di in
to ressatc speranze. 

Nonostante la comprensi-
bile altesa che circonda la 
la seduta di domani, percio. 
I'attenzione e rimasta anco-
lata all'atteggiamento degli 
uomini dcH'allcanza clerico-
fascista. 

Per inoltc ore la segreteria 
regionale della Democrazia 
Cristiana 6 rimasta collegata 
telefonicamente con Roma, 

5.521 detenuti dimessi 
dal carcere per l'amnistia 
Nuovn inlerprelazimii reslrittive del mini-
btro Gonella stiiratiitiislia per i reati politici 

Dei 42 mila detenuti, 5 mi-
la 521 sono stati dimessi fino 
ad oggi dal carcere. in se-
guito aH'ainnistia. Tali c i f ie 
sono state date dal miuistro 
dclla ( i iusti / ia . on (ionella. 
nel discorso ptoMimei.ito leri 
mattina per rinaiiguta/ ionc 
della nuova caserma degli 
agenti di custodia < Santa-
croce », in Roma. II niimero 
dei dimessi, ha aggiuuto il 
ministro, non potra aiuucn-
tare notevolmente nelle pros-
sime sett imane: sino ad ora 
csso rapprcsenta circa il 14 
per cento dei detenuti. < Nel_ 
l'amnistia del 1040 si rag-
giunse il 22 ner cento, in 
quella del 1940 il 23 per 
cento ed in quella del 1053 
il 3R per cento. Tali raffron-
ti — secondo I'on. Gouclla 
— mettono in rilievo 1'equi-
librio chc ha ispirato il re-
cente provvedimento di c le -
menza >. 

Per quanto riguarda l'ap-

plica/ ione deH'ainnistia ai 
reati politici il ministro ha 
ribadilo le gravi interpretn-
zioiii ristiettive. che aveva-
IKI suscitato nei gioini scor-
si vivaci rea/ioni. Kgli ha 
detto ehe tali reati sono au
rora oggetto di esaine da 
parte della autorita guidizia-
ria, poiche in molti casi vi 
sono reati connessi, che •co 
me si sa non sono stati am-
nistiati >. < Chi e all'estero 
— ha oggiunto Gonella — 
non puo essere amnistiato 
se non si prcsenta all 'auto-
ritft gludiziaria italiana la 
quale esaminera ogni s ingo-
lo reato imputato >. 

L'on. Gonella ha concluso 
dlchiarnndo che gli studi del 
nuovo regolamento carccra-
rio sono teiniinati ed ha in -
formato gli agenti di custo
dia che, «malgrado le dif-
ficolta dei turni di Iavoro, 
sara anche ad essi assicura-
to il riposo sett imanale >. 

per eonosccre le decision! 
della direzione nazionale. 
riunita alia presen/a dcll'on. 
Moro e dei dirigeuti sicilia-
ni Lanza e D'Angelo. Qualcu-
no ha tratto motivo di preoc-
cupazione dal fatto che alia 
riunioiie non <• stato uffieial-
inente invitato anche l'on.le 
Franco Reslivo. e ha inter-
pretato lo « sgarbo » come 
una condanna della Ittiea 
sposata dal capo clericale 
dopo 1'elezione di Milazzo. 

Ma e stata un'ansia di 
breve durata. Alle 17.30. in
fatti, dopo essere stato iu-
formato di tin comunicato 
cristiano-sociale, contenente 
un invito alle forze cattoli-
che < per precostituire una 
maggioran/a di centro net
tamente caratterizzata in 
senso autonomista *, il ca
po gruppo Lanza si e incari
calo. da Roma, di fut'.are ogni 
dubbio. Con una dichiara/.io-
ne rilasciata al l 'ANSA, il di-
rigente clericale ha sbattuto 
violentemente la porta in 
faccia al tentativo di dialogo 
cominciato dai cristiano so-
ciali. Dopo avere riferita 
una cronaca arhlomesticata 
delle trattative con Milazzo, 
precedente il voto di marte-
di, l'on. Lanza e nrrivato a 
parlare di « depntati corrot-
ti ». di una Sicilia che da-
icbbe < miscro spettacolo di 
se >, perche concentra i suoi 
foi/.i per liberarsi dalla mor-
tale tutela della Coufindu-
stria. di un * inilaz/ism.) sor-
to e sostiniuto a torto come 
difesa dei diritti conculca-
ti, d i e si rivela come csem
pio di malcostume e di cor-
inzione della vita pubblica ». 

II tono fegatoso del capo 
gruppo democristiano si tra
duce polit icamente nella 
conferma dell ' impegno cle
ricale di compiere il possibi
le per paraliz/are l'autono-
nila. II primo tentativo ver-
ra coinpmto probabilmente 
domani. c<>me cui abbiamo 
rilevato nella nostra cori i -
sponden/a di ieri. 

Poiche per eleggere gli as
sessor! occorre l'intcrvento 
di 45 depntati c poiche lo 
schieramento autonomista 
conta palcsemente di 44 voti. 
i democristiani si studiano 
di disertare la seduta e di 
farla disertare ai loro a l -
lcati fascisti monarchici e l i-
berali. 11 pretcsto e qucllo 
di scoprire i < franchi t ira-
tori » o di impedire loro di 
votare; I'obiettivo, - perb, - e 
(jiiello ili rendcre difficile, se 
non impossibile la vita dcl-
I'Assemblea. 

Vi riusciranno? L'incertez-
/a e valida. E' vero: il grup
po democristiano 6 stato im
pegnato a non prescntarsi a 

Sala d'Krcnle. Qui a Palermo. 
l'on. Michclini ha riunito ^li 
U depntati nussini e. appel-
landosi alia disciplina (e so-
pro tutto alia « ragion di 
partito* che suggerirebbe al 
MSI un semprc piu stretto 
legume con la DC), ha or-
dmato loro di seguire le di-
rettive dell'on. Lanza. Covel-
li tiene semprc i suoi * pou-
la ins* Pivetti e Patcrno di 
Rocca Roinana. sotto il pe
so di umdiauti i icatti. 

Ma n.iii e detto che lion 
si debbauo registrare preci-
pitosi rijH'iisanienti. II sa-
botagiMo airautouoiiiia ha 
provocato, a quanto sappia-
imi, almeno t ie aperte riliel-
lioni in seno alio stesso grup
po democi istiano, e altre se 
ne amiunciano. 

Kino a questo momento, 
coniunqne, tutto lascia rite-
nere che i dirigeuti deino-
cristiani intendoiio procede-
re per la strada apeita dal 
comunicato sovversivo del-
I'altro ieri. con solo qualchc 
cambiamento formale. Ci 
hanno detto, ad csempio, chc 
Ion. Lanza, accogliendo una 
richiesta di La Loggia. 
avrebbe ordinato ai depntati 
dcU'alleanza clerico fascista 
di prescntarsi in aula e di 
non intervenire nclla vota
zione, cstendendo questo or-
dine anche al presidente del-

rAssemblea, Stagno D'Al-
contres. 11 che equivarrebbe 
pero. ai fini della vahdita 
della e le / ione degli assesso-
ri, alia diserzione pura e 
semplice. 

Negli ambient! politici pa-
lermitani la rea/ione deino-
cristiana ag.li iiltinn a v v e m -
nienti e giudicata con niolta 
preoceupa/ione da non pochi 
osservatori. Si ha 1'impres-
Mone che i dirigeuti c lencal i 
abbiano perduto la testa. 

ANTONIO I'lltlllA 

II « Times » 
sulla vir tor ia 
di Mi lazzo 

LON'DRA~:t0^r=r In \m edi-
toriale dedirato ai risultati 
delle elezioni alia presidcn/a 
deU'A.ssembleii regionale siei-
hana, il « Tunes . di oggi af-
ferma che la vittoi la ill Mi-
la/./o costituisce « un colpo per 
i democratici cristiam • e ciie: 
• II qundio della sitiia/ione 
politica .siciliana non potra 
mancare di avere importauti 
ripeiciissioni su| resto dell'Ita
lia ». II • Times . aggumge 
quindi ehe . Anche tenendo 
conto di tutto le eircostan/.o 
locali. rimane il fatto ehe un 
quarto di imlionc di votnnti 
ha dato il proprm appoggio ad 
una versione ribellc di Demo
crazia cristiana, e che questa 
versione e oia in groppa al 
cavallo • 

ANNUNCIATO IN UNA DICHIARAZIONE UFFICIAIE 

La difesa si ritira 
al processo di S. Marino 

SAN MARINO. 30. — II 
collegio di difesa dei diri
geuti politici democratici di 
S. Marino ha deciso di riti-
rarsi per essere stato incsso 
nelle condi/ iom dl non potei 
esplic.ire il proprio niandato. 

In una dichiara/ione ufH-
ciale, gli avvocati Achille 
Rattaglia. Fedcrico Coman-
dini, Leopoldo Piccardi e 
l imberto Terracini. che coni-
pongono il collegio di difesa, 
affermano: 

• I sottoscritti avv.ti Achi l 
le Rattaglia. Federico Co-
mandini. I.copoldo Piccardi e 
Umberto Terracini hanno ap-
preso che il giornale ufficiale 
della DC di S. Marino ha dato 
nolizia della mancata pre-
sentazione di atti di difesa 
nel processo contro gli ex 
capitani reggenti c compo . 
nenti il Consiglin Grande c 
Generale di quella Repubbli-
ca: ed ha pretcso di motiva-

re questo fatto, con la im-
possibilita da parte dei sot
toscritti, di addurre motivi 
validi di difesa 

< In <eguit(> n ii<>, sentono 
il dove ie di dichiarare ehe 
la mancata piesentazione 
delle inemorie difensive e da 
porsi in rapporto diretto con 
le violazioni delle norme del 
diritto proccssuale, coinpiute 
in quel processo a danno d e 
gli imputati c gia ripetuta-
mente denunciate dalla d i fe 
sa c che altro motivo del d i -
sagio in cui sono venuti a 
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Due gSovanissime lavoratrici dilaniate 
da uao scoppio in una fabbrica di Busto 

Quattro feriti, in condizioni disperate, per le gravi ustioni riportate — Tra 
le vittime del sinistro, figurano ragazzi non ancora in eta di Iavoro 

BUSTO ARSIZIO, 30 — 
Due morti e cinque mori-
bondi, questo il traglco bi -
lancio di un sinistro sul Ia
voro avvenuto stamane a 
Gorla Maggiore. in uno s ta-
bil imento specializzato ne l 
la cromatura di ci-rniere. 
lTna bombola a gas e scop-
piata per cause tuttora nu-
precisate; le fiamnie si so 
no fulniineamente propaga
te ad alcuni bidoni di aci-
do — adopcrati appunto per 
la cromatura —: il nuovo 

TF.R l.A STAMPA 

C O M I I N I S T A 

GRIGNANO 
al 110 per cento 
PRATO — Le sezioni di 

Gngn.ino e di Borgonuovo 
hanno raggiunto e supera-
to I'obiettivo della sotto-
scrizione per la stampa co-
munista. Grignano ha gia 
versato alia Federazione la 
•omnia dl 222 mila lire, 
pari al 110 per cento del-
I'obiettivo, mentre Borgo
nuovo ha vertato 171 mila 
lire, corrispondenti « l 109 
per cento dell'obiettivo. Le 
tegreterie delle due sezioni 
hanno teleqrafato a To-
gliatti comunicandogli il 
lusinjhiero succesto otte* 
nuto e impegnandosi a con-
tinuare la sottoacrlzlone 
per la stampa comunitta. 

FOGGIA — In tutta la 
provir.cia scno state gia 
raccolte 2.107.415 lire pari 
a| 50 per cento dell'obiet
tivo della sottoscrizione. 
Nella prima fase della 
campagna per II ratTorza-
mento della stampa comu-
nista si sono particolar-
mente distinte le sezioni di 
Vico del Garaano e la 
V Seztone di San Severe, 
che hanno raggiunto e su-
perato I'obiettivo della sot
toscrizione. II comitato co-
munale di Cerignola ha 
gia versato alia Federazio
ne 323 mila lire e quello di 
San Severo 55 mila lire. Le 
sezioni di Cerignola IX , 
Rodi Garganico, Mezzano
ne, San Severo I I , Cerigno
la X, San Severo V I I I , Lu-
cera, Cerignola I I e Pe-
schici hanno raggiunto dal 
50 al 73,3 per cento del-
I'obiettivo. 

scoppio, ancor piu violento 
del primo, ha investito se t -
te operai in quel momento 
al Iavoro nel rcparto, che 
riportavano ustioni gravis-
s ime in tutte le parti del 
corpo. Ricoverati immedia-
tamente all'ospcdalc di Bu
sto. il direttore sanitario li 
tratteneva tutti con pro-
gnosi riservata. 

Le vitt ime del sinistro 
sono la lDenne Tcoilora Mi-
lani. deceduta alle 17. a l 
cune ore dopo il ricovero. 
c la 13ennc Alaria Luisa Co
lombo che ha cessato di v i -
verc nel tardo pomeriggio: 
le ustioni da loro riportate 
erano tanto gravi. che nulla 
hanno potuto i sanitari per 
strapparle alia mortc. Nel 
nosocomio sono in questo 
momento ricoverati, in con-
di/ioni disperate. Enrico 
Lallmi di 14 anni. Ambro-
cio Landoni di 13 anni. Ro

sa Mascheroni di 15, Delfi-
na Santinon di 18, tutti da 
Gorla Maggiore, n o n c h o 
Francesca Crepaldi di 18 
anni, da Fagnano Olona. 

Il fatto che immediata-
mente colpisce. come una 
sferza. e la giovanissima eta 
dei lavoratori coinvolti nel 
sinistro; due di essi. in par
ticolare. comprcsa una del le 
decedute, erano addirittura 
al disotto dcll'eta conscntita 
dalla leggc per ottcnerc Ia
voro. L'mchicsta giudizia-
ria in corso dovrebbe, quin
di. in primo luogo far luce 
su questo sconcertante aspet-
to della tragedia. che ha 
dctcrminato viviss imo cor-
doglio in tutta la zona. A n 
che alia luce dcl lc risultanzc 
relative alln posizione dei 
minorenni nella fabbrica. Ic 
indagini sul sinistro potran-
nn avere un corso rispon-
dente a| piu elementare sen-

Scompare a Livorno 
un reattore militare 
Nessuna traccia del vclivolo c del pilota 
Un altro aereo prccipitato nel Trevigiano 
LIVORNO. 30. — Un cacc:a 

.» re«7:or.e do.ia lia^c aerea d; 
o preojp::a-
rr::n3 dcllc 

•ul-

S. ,a t i - . i^M \ !'_-..> 
r w j I :o 

23. rr.or.Tc r:.: in volo di 
.ic^tr-.Tnonto -orrarno L'appa-
reoch.o. oho r.on i" 5t.-»!o anco
ra nniraiv.at.i. e caduto nclla 
zona comprcsa ir.i Roi-.inano e 
Vada I contr; di La Spezia. I.i-
vorr.o c d; altre locality co-
<::.cvc dol'a Tosoana sor.o «tati 
mobi'.ita:! per rintracciare i 
rotrann dcL'3oreo. ma finora 
?c:iza alcun risnltato H pilo
ta — del euale le autorita mi
litari r.on hanno rcso no?o il 
nome — aveva lanciato il se-
ijiienre ine^aigio: - Ho d;tfi-
oo'.:a al m.itoro Ml la'.oio j;:l-
'.e >coche ds Vada •-. 

TREVISO. 30 — Un altro 
reattore e prccipitato nolle vi-
cinanze della frazionc di Santa 
Cr:.<tin.i. L'apparccchio. che f. 
ora lovato poco pnma dail'ae-
,-oporto di San Giuseppe, ap-
partcneva a'.la 51» acrobnca'.a 

di s:..nza a Trev:>o. II pilota. 
.-crcor.tc n:aC4;ore G:.t^ip:oro 
Z«:nbon. I.,:-.c:a'.i?i c«T. ?o;;:o-
'.:r.i'v c..:.,r-.r.rab:!'. i? ?:.i:o rac-
coito ;n fin d; vita .ii a'.cani 
cor.tact "i\ o *—.-î ponato a.* 
!*«><peda.e at T;OM»*O 

Scoperta una fabbrica 
clandestina di alcool 

SALERXO. 30. — Acenti del
la enardia di fir.anza hanno 
scoporto. r.el corso di una va
st.; perliistrazionc ncl'.e cam-
pa«;ne in locahta Vadone d: 
Capit:inano una fabbrica clan
destina in picna a'.tiv-ta per la 
prodnzionc dcM'rilcool ottcr.ti-
to da disti'.laz.ono di vino I 
flnanz.ori hanno foqucstrato lo 
attre/zature dclla fibbrjca. unn 
trontina di Iitri di ..Icool g:a 
prodotto. o.i tin notc\olo quan-
titativo di mater.c prune I re-
spons-tbili doKa illcc'.ta nttivi-
ta. Ger.naro Di Lieto d' 31 an
ni e Mtohele Apicclla di 24. 
s,ono stat: dcnunclati all'auto-
r;ta jtmdiziaria. 

so della giustizia. 
Lo scoppio e avvenuto 

stamattina, nel reparto adi-
bito alia cromatura delle 
cernicre. In quel momento 
vi si trovavano una quindi-
cina di operai. Quelli piii 
vicini sono stati prima in-
vestiti dalla duplice esplo-
sione e quindi avvolti dal
le fiamme, alle quali sono 
stati strappati tempestiva-
mente. si, ma quando or
mai avevano riportato ustio
ni tali da far seriamente 
temere per la loro vita. 

Erano trascorsi soltanto 
pochi minuti dallo scoppio 
quando giungevano sul po-
sto i vigil i del fuoco e au-
toambulanze della Croce 
Rossa. che provvedevano 8 
trasportare all'ospcdalc di 
Busto i feriti. 

Varie le ipotesi circa le 
cause che avrebbero provo
cato l'mcidente. Occorrera 
pero attendere le risultan-
7e dello perizic tecmche or
dinate dal magis trate Ri-
fcriamo, a puro titolo di 
cronaca, le versioni fatte 
correre subito dopo il s ini
stro. Secondo una di esse. 
1'incidente sarebbe stato 
provocato da una < impru-
denza > del lavoratore che 
al momento dello scoppio 
stava maneggiando la fiam-
ma della bombola ad ace-
tilene che serve per la ver-
niciatura a spruzzo delle 
cernierc c delie mtnutene 
metalliche. Inavvertitamen-
te — si sosttene — la liam-
ma deve essere stata diret-
ta verso le latte dei solvent: 
e delle cernici. che si sono 
incendiate propagando a lo
ro volta il fuoco alia bom
bola ad aceti lene. 

L'altra versione — piii 
cauta — sostiene che lo 
scoppio potrebbe essere s ta
to provocato da una sc in
tilla che sfuggita alia fiam-
ma ossidrica, abbia colpito 
un fusto di acido che e 
esploso. determinando l'in-
cendio. sviluppatosi subito 
con violenza. Sulla porta 
del capannone si e creata 
una cortina di fumo che ha 
impedito ai primi soccor-
ntori di rendersi conto di 
quanto era avvenuto all' ia-
terno. 

Ciiornnta 
pf^litic^i 

I TANTI V IAGGI 
DELL 'ON. SEGNI 

Resta cosi fistato il calon-
darm dri ciafifit nwliinnah 
<lrl presidente del Consifjlio 
Seani r del ministro dealt 
Esteri Pel hi." 15 settembrc ml 
Ankara; 2t> settembrc ad Ot
tawa: il AO settembrc a .Vcte 
York. Washington. Chicago 
e San Francisco; il G ottnbre 
a Lonttra. Ktcntrcranna a 
Roma I'S ottobre. nll'mimc-
diatn ri(ji/iii del congressa 
tia-ioriulc del hi DC. chc po
trebbe provocarc la caduta 
del governo c render (/ritm/i 
nulli gli evrntuah cffrlti dei 
tanti riiifjrjt rtoh'on Sc<;ni. 

OGGI CONSIGLIO 
D E I M I N I S T R I 

i'l riiini.«i:c 5l(iFiinnc a Vil
la Madama Viiltimo Const-
gho dei Jiiinisfri della scs-
sionc estiva. Il Presidente 
Scant trarra un bthmi-fo dt 
attivitii del suo dicastcro Si 
procrdera pot all'approva-
ztone di una seric di prov-
vedimenti. fra cut: le norme 
d'attimztonc dello statttto 
Trenttno-Alto Aditje in ma
teria di lingua fedesca: 
provrtdenze itraordtnarie 
per S'apoli (contribfito di 4 
nu'tiardi r,l agevolazioni a 
lunga sce.dcnza): i<itttuzione 
delle Corti d'onore. ccc. La 
rinnione consiliare. che si 
concluderA con una cnlazio-
ne. sard allietata da una re-
lazione dt Pellr. sui suoi col-
loqut gincvrint. 

M I N I S T E R O ESTERI 
SMENTISCE FRANCESI 

// poridrocc di Palazzo 
Chigi ha smcntito icn sera 
Vaffrrmazionc di un setti
manale fre.ncese secondo cui 
VKnte Xazionrfe Idrocarbun 
sarebbe al centro di un trji-
fico di flrmi prr VA'.Qeria. 
1',' da escludere. he. detto i! 
porf^roro. rlio I'KSI o :." 
suo presiden'.'~ abb'tno in-
ti-r<er:to in tr?f*ici de] ae-
nere che. del rrsio. non ha 
mat avuto luoao dal'.'ltalia 
Come o noto. >i sc'timinalc 
trancese e g:a str.zo quere-
Iclo dcll'tng. Ma'.tei. 

V. J 
trovarsi i sottoscritti d i fen-
sori, nasce dalla recente s o -
stituzione dell* eccel lentissi-
mo gmdice decidente e gran
de ufficiale dott. Alberto Ca~ 
sciano. presidente di Seztone 
d: Cassnzione. con T a w . Mi_ 
chcle Gnfa . giovane ed at-

ittvo mdltante della DC di 
i Bologna. 
i < I sottoscritti si riservano 
\c.\ prendere le ::i:z:nt:ve piu 
opportune per denunciare 
ail'opinione pubbltca le s in -
tomatiche vicende di un pro
cesso, che C\A esplicite d i -
chiarazioni dei loro stessi 
promotori. dovra chiudersi 
irrevocabilmente con la con
danna degli imputati prima 
delle elezroni per la rinnova-
zione del Consiglio Grande e 
Generale, indette per il 13 
settembre 1959; ed esprimo-
no :1 loro rammarico per 
essere stati posti in condi
zioni di non poter espletare 
il loro mandato dinanzi ad 
una magistratura che si e 
fregiata fino ad ogfci dei nomi 
dei piu illustri giuristi e dei 
p:ii alti e integri mngistrati ». 


