
Pat. 2 -Mercoledi 5 «goito 1959 1'Unita 
sta al russl di forzarc i Dar
danelli ncl momcnto piii op-
portuno. Quando fossero ar-
rivati a Malta, noi da qui 
avremmo tcntato di prcn-
dcrci il potcre c di sostituir-
ci al governo legittimo, ap-
profittando dclla nuova $i-
tuaziono. Si trattnva ora 
di vcdcrc chc casa bisognava 
fare di qucsli documenti. In 
quel tempo e'era a Milano 
il corrispondente del P o -
polo d'ltalia da Parigl, Pl-
razzoli, che deve cssere an-
cora vivo, non so tuttavia 
dove stia. Allora Dc Falco 
dissc: € lo consconcrd questi 
documenti a Pirazzall, prc-
gando di farli rccapitare al-
VAmbasciata inglcsc a Pa-
rigi ». L'csito di questa am-
basciata non lo sapemmo 
mai, e non sapemmo so i 
documenti arrivarono a dc-
stinazionc o no. Ncppure sa
pemmo se e'era copia di que
sti documenti c sc fossero 
stati gift passati alia Russia. 
Il chc pero e probabile che 
fosse, perchc la carta sulla 
quale era scritta la relazio-
ne non era una prima copia, 
ma una scconda o una ter-
za cont'n. Quindl c probabi
le chc i russl avessero gin 
avuto notizia di questa re
latione c delle relative car-
tine. 

D. — Chc offetto vj fece 
nn progetto del genero? 

R. — Knormc addirittura 
K Tion riuscii mai a capire 
in che modo Mussolini fos
se entrato in possesso di que-
ste relazioni. Patch? in quel-
I'cpoca era avvenuto a Zu-
rigo, se lei ricorda, quel fa-
moso assalto all'amhascia-

era qucsto Nar? 
R, — Ah. si, era 11 cor

rispondente di politica este-
ra che infatti era a Roma. 
Nar era Polverclli. E alia 
testa dell'itfficio dl Roma 
e'era Paoloni che poi dopo 
la guerra fu il redattore del 
giornale Popolo d'ltalia edt-
lo a Trieste. 

D. — Gerlcnstrom dichia-
ra chc fc stato lui stcsso u 
piazzarc questi articolj sul 
Popolo d Italia. 

R. — Ah. si? 
D. — SI. Ma come pu6 cs 

sere avvenuto qucsto piaz-
zamento? Puo darsl chc que-
ste corrispondenze figuras-
sero inviatc da Roma ma chc 
in realta fossero fabbrlca-
te in redazione? 

R. — Pud cssere benis-
slmo. 

D. — Lei non aveva pos
sibility di controllare? 

R. — Non avevo nasu-
na possihilita di controllare 
cose del genere. ma e pas-
tibilissimn perche Polverclli 
era un'anima pcrsa per 
Mussolini, un uomo che gli 
era dedito ciccamcnte. 

D. — Quitidi, se Mussoli
ni lo avessc avvertito, lui 
nvrebbe accettato... 

R. — A orc'ii chiusl. 
D. — Ma questi articoli 

che parteggiavano c o s i 
cliin ramente per la causa 
dello Zar in un momento in 
cui 1'intervcntismo italiano 
aveva da fare molte riserve 
in qucsto senso, che effetto 
faccvano? Erano discuss! In 
redazione? 

R. — Mcttevano in sospetto 
molta gentc, spccialmente la 

luogo e In primo piano, dallo 
splnoso problema del pos
sesso degli Stretti e dl Co-
stantinopoli. Se alia fine del 
'14 la duplice Intesa s'era 
mastrnta lurga di promesse 
verso la Russia c lo stcsso 
re d'lngh'tlterra aveva pro 
tnesso Costautinopoli alio 
y.ar, ora che la flotta anglo-
franccse arena distrntto i 
forti lungo I'estnario dei 
Dardanelli (25 febbraio '15) 
la situaziane era sostanzial-
mente mutata e convcrra qui 
citare teslualmente quanta 
serine il Potintnkln ncllu sua 
* Storia delta diplomazia »: 

c 11 successo dell'operazio-
ne dei Dardanelli minacciava 
di porre gli stretti sotto lo 
escluslvo contralto d e Ha 
Francla c dell' Inghilterra. 
Come se non bastasse. le due 
potenze non manifestnvnna 
alcun dcaiderio di mettere 
per iscritto le lorn prnmesse 
e dl firmare un trattato uffi-
cialc sulla sorte dcgli Stretti 
e della capitate turca. I fran-
cesi non erano al rlpuardo 
meno restit del governo dl 
Londra. II 4 marzn 1915, Sa-
zonov invito gli allcati a im-
pegnarsi formalmente c mi-
naccld le diniissioni ncl caso 
chc avessero continutito ad 
opporsi alia cesstone degli 
Stretti alhi Russia. C'cru da 
aspettarsi che il ministro 
che lo avrebbe sostituito fos 
se un assertore dell'antico si 
sterna di alleanza dei tre im 
peratori ». (Patiomkin. Sto 
rin della diplomazia. Editor! 
Riuniti. 1956, vol. Ill, pagi-
ne 485). 

La mossa di Sazonov avc-

ymt^vyt?.' 

l/tt corazzata Inclose • Annmrn non » uttaciii I fortl lurchl nrl Ditrdanc III II 1!) febhrulo 11)15 

ta tedesca dalla quale eranotQentc che era addentro nelly 
stati sottralti una infinitd di 
documenti, e probnbile d i e 
nno di qucsfi documenti fos
se qucllo di Mussolini. Ma 
come fosse arrivato fino al 
Popolo d'ltalia io non gliclo 
saprci propria dire. 

D. — II fatto 6 vernmen-
te di una gravita cccezio-
nale, tale da sconccrtarc 
chiunque. 

R. — Si. 
D. — Significhorebbe che 

Mussolini si nietteva d'ac-
cordo con i russi alle spalle 
degli inglesi... Quindi faceva 
un doppio gioco. 

R. — Fosse soltanto un 
doppio gioco! Si tratta al-
meno di tm triplicc gioco. 
Perchc, gli stcssi rapporti 
egli mantencva con altrc po
tenze straniere, non solo con 
la Franeia, ma perfino col 
Belgio. Afnssolini incassava 
una quantita di fiorini belgi 
attravcrso la famosa mada-
me Sorgc. la bellissima si-
gnora chc veniva in Italia 
tnsieme a tin depufofo bcl-
ga a fare delle conferenze 
pro-intcrvento. E della ri-
scossionc erano semprc in-
caricati qncj due famosi sa-
fcllifi di Mussolini dei qna-
It le ?io gid. parlato, i quali 
incassavano c portarano i 
soldi per il Popolo d'ltalia 
II giornale costava una enor-
mita, senza contarc che Mus
solini costava a sua valta 
molto, perchc aveva una vi
ta molto brillante. amant't a 
destra c a sinistra, fiplioli 
da mantcnerc. 

D. — II finanziamento fat
to dalla Franeia era diinqur 
insufficiente.. . 

R. — Ser.zn dubbio. Tntto 
il rcsto Mussolini se lo pro-
curava vendendo scgrcti mi-
litari c polifici. 

II denaro 
non ha padre 

D. — Ma in qucsto dena
ro che egli si procurava con 
s imih sistemj che parte 
aveva quel lo di provenien-
za mssa? Ha qualche e l e -
mento per nspondere a que
sta domanda? 

R. — £* ben difficile. II 
denaro non ha padre. 

D. — Comunque Mussoli-
li non parlava mai con voi 
di questi finanziamenti. 

R. — Wat. C'c il suo am-
mmistratore Morgagni che 
era segretissimo. Ma era bra-
vissimo nello spillar quat-
trtni da tuitc le parti. Aveva 
ricattato la Banca Com-
merciale per svariate centi-
naia di mtgliaia di lire, per
che la Commerciale era al
lora dtrel la da Toeplitz che 
era in rapporto con i tede-
schi. Quindi lui lo ricatta-
va mensilmcnte con mmaccc 
di far delle pubblicanont sni 
giornale di questi rapporti 
tnftmi fra tedeschi c Toe
plitz. 

D. — Ri tomiamo ora al n o . 
etro argomento principale 
Ai documenti conservati ne-
gli archivi sovietici sono a l -
legati dei ritagli del Popolo 
d'ltalia, e precisamente 
quell i di un articolo in cm 
si appoggia 1'ambizione de l 
lo zar dj impossessarsi di 
Costantinopolj e degli Stret
ti e si accenna anche che lo 
l':ngresso della Russia nel 
Mediterraneo e un grosso 
vantaggio per I'Ital:a perchr-
la Russia sara co?tretta a 
dare dei compensi all'Itaha 
in cambio di questo inRresso 
Ora, quest'art:^olo risultava 
mandato da Roma dal cor
rispondente di Roma, a fir-
ma N«r. Lei si ricorda chi 

cose, e faccvano capire di 
che tipo fosse il gioco di 
Mussolini. 

D. — Quindi lei ricorda 
con csattezza che questi ar
ticoli gia provocavano qual
che reazione? 

R. — S\, anzl una reazione 
assal violcnta. CI fu una vol-
ta in cui tutta la redazione 
dl MHano minnccid di scio-
pcrarc, di nsfenersi do I la-
voro, perche era troppo sfac-
ciata questa politica filo-rus-
sa valuta da Mussolini e che 
purtiva da Roma. Non so poi 
sc partiva dl rimbalzo oppure 
fosse crcata invece a Milano. 

D. — Chi partecipd a que
sta protcsta? 

R. — Cera Dinalc, e'era 
Vicentini, e'ero io e e'era Dc 
Falco. Ci astenemmo una sera 
dal fare il giornale. Dovettc 
farlo Mussolini da solo. 

D. — Si pu6 ricordare la 
data di questo episodio? 

R. — Si. la ricordo quasi 
esattamente: fu ncl pittano 
del '15, quando cravamo gift 
in guerra cd io ero in attcsa 
di partirc per il frontc con 
Filippo Corridoni ». 

Vediamo dunquc di rior-
dinare le idee, coordinando 
i moltcplici dati contentiti 
nclla testimonianza di Dino 
Roberto. Due ordini di argo-
menti si intrecciano in essa 
strettamente: da una parte la 
prova diretta c clamorosa 
dei rapporti avuti da Mus
solini con lo spionagglo za-
rista (e non solo con lo spio
nagglo zarista). dall'altra la 
questionc dei finanziamenti 
del Popolo d'ltalia. Ed e il 
primo argomento qucllo che 
richicde a mio avviso, una 
particolarc illustrazione (la 
questionc dell'oro stranicro c 
dei ricatti a uso interno, c 
(in troppo chiara). Che cosa 
significa qucsto straordina-
rin c romanzesco episodio del 
rapporto sulle basi navali in
glesi nel Mediterranco tnin'a-
fo rfn Mussolini ai russi? Dino 
Roberto atfaccia un'interes-
snnte ipofrsi sulfa fonte di 
talc dnenmento. ipotesi tutta. 
via dilficilmentc dimostrabi-
1c Ma cid chc & possibile 
controllare subito e la so-
stanza stcssa della questionc: 
coincide oppure no questa 
sconccrtante notizia con i 
rapporti effcttivi chc ti'crano 
in quel periodo fra Russia c 
lnghilterra. e concepibile o 
logico chc la prima cscrci-
tasse a danno della scconda 
tin simile tipo di spionaggio? 
I.a risposta c senz'altro af-
fermativa. 

Effettivamcnte nel perio
do citato da Dino Roberto. 
ncl bimestre fcbbraio-marzo 
1915. i rapporti fra Russia e 
Ir.ghilterra erano ben diver. 
s: da quelli chc avrebbero 
dovuto correre Ira due po
tenze allcate chc combattono 
fianco a fianeo una lotta de-
cisiva contro un comunc ne-
mico. Si era acuito tl dtssidio 
suscitato dal memorandum 
Sorinino sulle condizioni n-
chieste per I'tntervento ita
liano. la Russia < protctfnee 
deplt slavi del sud » conten-
deva tl tcrreno palmo a pal-
mo alia diplomazia inglese 
schteratasi decisamente dal
la parte del nostro governo. 
Ma era qucsto ancora un 
dtssidio secondario o una di-
versione rispetto alia que
stionc di fondo: la questione 
di fondo era rappresentata 
dalla prevista spartizione del 
botttno e dall'elerna que
stione d'Oriente, con tutte le 
sue implicazioni, e, in primo 

va un evidente valore di 
pressione di ricatto spingen-
doxi al punto di prospettare, 
in piena guerra, * il rovc-
sciamento delle alleanze > e 
di risuscitare lo spcttro bi-
smarckiano del patto fra 
Gcrmania, Russia ed Austria 
Ed 6 difficile gludlcare sc al 
trattassc di una semplice ml-
naccia verbalc. Comunque, 
inserito in qucst'ordlnc di 
considerazioni piii vaste, un 
tcntativo di spionaggio pel 
Meditcrraneo compiiito.rfnl-
la Russia a danno dell'ln-
ghiltcrra. riesce perfettamen-
te logico c perdc II so'a' ca-
rattere dl sorpresa o dl in
nerosimiglianza. « M. e ben 
noto al nostro addetto mili-
tarc in Italia »: la frasc can-
tcnuta ncl rapporto del fun-
zlonario zarista Gedcnstrom 
al granduca Nicola, chc po-
tcva anch'essa riuscirc oscu-
ra, ora si chiariscc definiti-
vamente c svela tutto il suo 
sinistro slgniftcato. 

Sinistro 
significato 

Ma v'c di piu: quell'artico-
lo del Popolo d'ltalia del 26 
febbraio che Gedcnstrom 
aveva affermato d'avcr piaz-
zato ncl * quotidiano socia-
lista * diventa anch'esso co
me una tessera da inserire 
in un mosaico piti vasto. Fos
se scritto nella redazione del 
Popolo — come Dino Rober
to non cscludc — oppure a 
Roma dal Polverclli su sug-
gestione dcll'ambasciata rus~ 
sa ccrto e d i e csso fa pro
pria. nel momento decisivo 
del dissidio fra le grandi po
tenze allcate. la tcsi della 
Russia zarista. e una lancia 
decisamente spezzata a fa-
vore di qucst'ultima. mentrc 
a Londra il Sonnino ccrca 
faticosa/ncntc di conservarc 
sino in fondo I'appoggio del-
I'lnghilterra. E chiaro di
venta alia luce delle rivcla-
zioni di Dino Roberto quel-
I'accenno ai « compensi » che 
la Russia avrebbe pagato al-
I'ltalia come pedagoio per il 
«no ingresso nel Mediterra
nco. Compensi da strappare 
all'tnghiltcrra. dato chc to 
zar nan aveva da regalarc in 
qucsto scttore nulla di suo. 
Ma compensi soprattutto da 
attribuire a Mussolini stcs
so. aiutandolo ncl dare la 
scalata al potcre nclla pre-
t^isione di un rcro e proprio 
colpo di stato. 

ROBERTO BATTAGI.IA 

I,A CAMPAGNA PER I.A STAMPA COMUMSTA 

Caltanissetta ha raggiunto il 50 
nella sottoscriiione per lf Unita 

Important'! impegni del Comitato federate e della Commissione di controllo per la diffusione della 
stampa e il rafforzamento del Partito — Sottolineato il legame con la battaglia autonomista in corto 

CALTANISSKTTA. 4 -
La sottoscri/ ione per l'Uni-
ta sj sta svolgcndo con no-
tevole slancio e successo in 
vari comuni della provmcia 
di Caltanissetta e alia data 
ndiciua la raci\ilta dei fun
di si audita attoino al 50 pei 
cento dell'obiettivo. 

Alio scopo di imprimere 
un ulteriore grande impulso 
alio svi luppo della campagna 
per la stampa comunista. il 
Comitato federale di Calta
nissetta riunitosi unitamentc 
alia Commissione di control
lo ha assunto alcuni impor-
tanti impegni ribadendo il 
caratti'ie politico e di mas-
sa che occorre dare alia cam
pagna per la stampa roniu-
nistn. specie nel momento 
in cui il partito e Impegna-
lo nclla grande lotta per da
re alia Sicilia un governo di 
unita autonomista. 

Oltre a un impegno per la 
sottoscri/ ione c per la dif
fusione del nostro giornale, 
della stampa e del libro so-
cialista e democratico, il co
mitato federale di Caltanis
setta ha preso le seguenti 
decisioni: 

1) Ahlinnnrc tutto II comi
tato federale c la commis
sione di controllo alia rivi-
sta Kinascita; 

2) Ini/.iare in ogni Sezio-
nc la lettura rollettlva e or-
ganizzata (lcll'lmita; 

3) Tcsscrare e reclutarc 
durante il «I\lesc dclla stam
pa » 500 nuovi compagni; 

4) Ventlcre durante le te
ste Honali e central! del-
l'lliilta 800.000 lire di llbrl 
socialist! c democratic!. 

II comitato federale ha poi 
csaminato 1'esigenza di le-
garc lo sforzo del partito pei 
il Mese della Stampa alle 
lotte in corso nelle campa-
gne e nci p.isti di lavoio e 
all'orientamento delle mas
se popular! per un governo 
di unita autonomista che as-
sicuri liberta e bencssere ai 
siciliani. 

Nella stessa riunione si e 
molto insistito nel dare a 
tutta l'attivita per la stam
pa comunista nn carattere 
educativo e di largo orien-
tamento tcnendo conto dei 

L'uscita dei giornali 
per Ferragosto 

Tit IVderazlono lliillan.i 
deKll rditorl dl glornnll, Im 
c'omtuilrato chc por II Fer-
raROstn l!)59. I gloniAll quo. 
tidlani iisrlramio srrondo II 
scKiionle ealrndnrlo: 

Sobato 15 aRoslo. usclla 
dpi soil qiiotldluiil del mat-
lino. 

DnniPiiirtt 16 aicnsto, nes-
sun quntldlann. 

I.unrdl 17 aRn^tn. rlprraa 
nnrmalc dello puhblicazionl. 

lavorj dell'tiltimo Comitato 
centrale e della situazione 
regionale. 

Mese della stampa 
c della distensionc 
L'annnnvio dello scamblo 

di vitite di Kmsviov cd tlise-
nhower. it prosiimo (nitunno, 
trovQ i comumsti imppfniali 
nrll'unnuale cumpayna di so-
xtciiHO (Iclhi Into Miimpn. 1« 
f/i/rilc Hticfie stuvoUn oppure 
dcstiridtd nl piii l»s*in(|hirro 
siiccpjjio; le f/i/(»ti(/i<oie non-
£ie .tidlii sorio^cri^iorie e sul-
Ja parjeripa^io'ie popiilurr «/-
le fesle, fc*ffritoriKi»io dcl-
i'dftiiccaiiicntn dei Uivorutori 
c di strati semprc piti rd-sli </i 
ctfl(l((i;tl dl lio.fro purlilo c 
dfih orpani def/d slid ».fd"ipd 

Questa lepiime occorre ce-
i/lerifiire propno a\l\)i chc 
I'lm-antro di'lla stati^ta so-
1'ieiico von ivivllo timrncu-
no — prcliulio iitl un i>rac("i-
so dl (iistciisiinii.' e ill pdc-i-
fica cocsittcnzu — seipid in-
confnndibilmcntc il succrtsn 
di'lln politico di pace delle 
forze socidli.itc e propressi-
vc del mondo: nohtica di cut 
l'Uuit.'i xi e futtii porfdbiiii-
diern spinprc, d/ic/ie nei »no-
THcnlj jn cui sciiihnini Oorc-;-
scra prci'dlere le inr;e dr'.'n 
prorocdcione e drlln iiurrra. 
i' lo fesi dei con-i de/lii sldiii-
p« (ddlld 

/•." •ititta. c,urlt(i. una batta

glia dura, difficile e condol-
td fdlt'oltu nelle conduioni 
meno favoreuali; tuttavia. la 
idea della necessltA della trul-
tativa, dell'incontro sni pro-
ble»ii controrcrsi e prevalxit; 
comr preiHihvro. nel passu-
fo, le (jrundl campatinc popo-
luri e di rridi.su eonlro le mi-
(Kicce dcU'tfio dvll'arma ata-
mini, rontro gli uauressori 
dei popoli ex roloniati. 

Qnrlla di oggi e r/iielle di 
ien. .sono sidle battnnlie uit-
toriosc perche la stampa dc-
niovralica. t'd In primo luogo 
(/nclla coriMinista, hnnrio por-
<dlo la chinrezza Ira le yni'i-
di irinsse del popolo. in Ita
lia conic in ttiMi i pucsi del 
mo rid o 

l.'impcnno dei rorriunisfi 
derc e.ssere omit, alia luce 
di tptvito posltico sriluppo 
del rapporti internuzionali, 
soprattutto r/iiel/o di conrpit-
xfiire ri quctta rpnlti), nnove 
nngliaui. define di irindidMi 
di cillddiili e larnrdtori liftru-
reriir mi dlliirdnriierifo del-
Id dillusione deIIM'ni:.,i. por-
fiindo iioc il f/iorniile del 
Partito In 0(/ni ciisu, in ogni 
localita 

11 Mar dclla stampa e In 
pidfld/orrnu idcale per que
sto impepno polilleo, di que
sta fjrande opera di conijni-
sta alia biirfiipliu per la pace 
di ntioi'c forze Impepno po
litico c Impepno prattco run-
no eosl di pnri pn.sso II Me

se della stampa coincide col 
Mese della distensionc 

Fine del « triparrito » 

al comune di Pisa 

PJSA, 4 — lYi'inmniistr.irio-
ne cotniin.ile • ci-ntriit.i •• di IV 
>.i >• virtualiiu'iilc in erisi. (}uc-
•.ta sera .si e rainita la giunta 
per esnminaro la situazione in 
seguito alle dimissioni presen-
tate dagli asscsson ropubbli-
eano e socialdomocrat.co dopo 
Taecordo della DC coi fasemti 
per rapprova/ionc del bilaneio 
I.e dimibsioni cruno state poi 
>os-pe~|. HI attesa che la situa
zione si ehiansse in un ineon-
tro fia »li esponenti della D C . 
del I'M! e del I'SDI I/ineon-
tro. .ivvemito ien, si e concilia) 
eon un nulla di fatto e fjli as-
sesiori lianno eonferiiiato U-
propiic (liiiii-sioni 

Al termini' della rnin:ono del
la niunta e stato cmi'b.so un co-
munieato in eui fra 1'altro e 
detto che dopo aver preso atto 
dille dimis-sioni. la Kiunta ha 
co.stat'ito - la conso^iicnte deea-
den/.a della formula tripartita 
nel eoinune di Pisa ••. 

l,a giunt.i prender.'i le va-
canze dall'll al 27 aj-osto: il 
C'onsij'lio eonninale sari (piuirli 
ei)n\ocato in settembir per tro-
vaic una solu/ione aU'athialc 
erisi 

WASIIINtaTON — L'n solduto uiiit'rlranu prostntu la nnov.i 
dlvibii deireserelto USA clip verra udnttuU in un fuliiro 
non spi-eiDciito. L'lioniir e Inleraniente protelln, a delta depll 
in\ciiliirl della iiuovu dlvlsa, da oventuall esplosiunl niicleari. 
l.'eliiiL'Un eiintleno una radio rieeviMile. ill eul s| vodi* I'on-
lonna. c purla aKKaneluto un palo di blnoeoli :i ragcl lufra-
rossl per la vlsioitc nottiiriia. l/appareeeblo chc vl vede sul 
petto ^ un « metuseoplo », ehe ser*'e a nrutroli//ari> la esplo-
ia/loii(. ,, raecl Infrarossl del neriileo. I'iVlcfotor 

I'OSTI Dl ULOCCO SU TUTTE LE STRADE DELE' ITALIA SE'ITENTRIONALE 

Centinaia di agenti braccano i rapinatori 
che hanno ucciso il gioielliere di Milano 

U n o dei tre " i o v u n i b a m l i t i e s t a t o n r r c s t u t o s u b i t o d o p o il d c l i t t o e s a l v a t o a s t e n t o <lu u n t e n l a t i v o 

di lincia«'«Mo - L a p o l i z i a ItMiie c h e i d u e f u « « i a s c h i p o s s a n o c o n i p i e r e q u a l c h e a l t r o e o l p o di t e s t a 

(Dn'la nostra redazione) 

MILANO. 4 — Vittorio 
Andreis e Vittorio Kenich. 
i due dei t i e giovanissimi 
assassini dell'oielice Luigi 
Sordi. ucciso a colpi di ri-
voltelln ieri sera nel retro 
del negozio si to in via Pa-
dova 279, nel epiartiere di 
Crcscen/ago. non sono stati 
ancora acciuffati dalla po
lizia, mobilitata in forze 
per la loro cattura. Dalla 
mez/anotte di ieri decine di 
agenti, di carabinieri e di 
agenti dclla poli/ ia strada-
le. non hanno cessato un 
attimo di battere la zona di 
Urugherio e Monza alia ri-
cerca dei due assassini. che 
dovrebbcro trovarsi a bordo 
di una «1100> familiare. 
pare di propricta del Ke
nich, detto < Mini mo lo z in-
garo». Fonogrammi sono 
^tati cstesi a tutti i comandi 
di polizia dell'alta Italia. 

compieso Ventimiglia. da 
dove tempo fa I'Andreis pas-
so per arruolarsi nclla le-
gione straniera. 

Uei t i e feroci rapinatori 
uno solo e stato quindi ar-
rcstato: Hruno Mantegazza, 
di 18 anni, abitante a Ba-
raggi di Brugherio in quel 
ili Monza, catturato subito 
dopo la sanguinosa aggres-
sione da alcuni cittadini c 
successivamente da un ca-
rabiniere d i e lo ha sottrat-
to al linciaggio. Quando il 
Mantegazza v stato conse-
gnato ai carabinieri di Cre-
scenzago che poi i'hanno 
subito tradotto al Palazzo 
di giustizia, aveva il viso 
sanguinante, s e g n a t o da 
ecchimosi e privo della ca-
micia chc gli era stata strap-
pata. 

Oltre all'arresto del Man
tegazza, le forze dell'ordine 
hanno arrestato stamattina 
due complici del terzetto 

che pur non avendo parte-
cipato direttninente all'ag-
gressione. hanno contribui-
to alia organizzazionc della 
rapina. Si tratta di due in-
censnrati: Carlo Colombo di 
18 anni da Desio. ed Kmilio 
Guarda, di 43 anni, da Pavia. 

Una pislola rabala 

II Guarda ha fornito le 
pallottolc al terzetto: il g io-
vanc rubo con I'Andreis la 
pistola da una vetrina di 
un armaiolo di via Agnello, 
il 24 luglio scorso. L'Andreis 
che. fra 1'altro, e stato a n 
che in un Istituto psichiatri-
co per una ventina di gior-
ni, quel giorno giunse in 
via Agnello col Colombo a 
bordo di una motoretta. N o -
nostante l'intenso traffico si 
avvicina al negozio dell'ar-
maiolo, con un pezzo di fer-
ro manda in frantumi la 
vetrina e con mossa fulmi-

Tratti in arresto quattro conducenti 
per aver guidato in stato di ubriachezza 

i lepl i a r r e s t a t i aveva I n i a u d a t i d i c a t t u r a s p i c c a t i i n ba6e a l n u o v o c o d i c e d e l l a s t r a d a - U n o 

p r o v o c a t o la m o r t e d i d u e d o n n e - L e m o d a l i t a p e r la c o n e p p s i o n e d e l l a p a t e n t e ai m o t o r i c l i s t i 

Il nuovo codice della stra-
da ha cominciato a far sen-
tire i suoi rigori a quei 
conducenti che nonostante 
si trovino in stato di ubria
chezza si pongono ugual-
mente alia guida dei pro-
pri automezzi. mettendo in 
serio pericolo non solo la 
propria incolumita ma a n 
che quella degli altri. Nella 
giornata di ieri ben quattro 
personc sono state tratte in 
arresto per violazione di 
questa precisa norma del 
codice della strada. 

L'autorita gitidiziaria di 
Trieste ha emesso un man
dato di cattura contro il 
motociclista Emilio Morgan. 
di 29 anni. II Morgan I'al-
tra nottc. sulla strada di 
Basovizza, ha investito tre 
donne. di cui due — !a g io-
vane Klda Mcnegatti e la 
50enne Candida Roltini — 
,-ono morte in seguito alle 
fcrite riportate. E* risultato 

che al momento dell ' inci-
dente il motociclista era in 
stato di eti l ismo. 

Il g iovane motociclista 
chc. anch'egli ferito. si tro-
vava piantonato all'ospeda-
le in stato di < fermo». e 
stato ora dichiarato in ar
resto, sotto l'imputazione di 
lesioni mortali e lesioni gra-
vissime e di aver guidato il 
proprio veicolo in stato di 
ubriachezza. L'ultima impu-
tazione e stata la determi-
nante dell'arresto. 

Altri due motociclisti che 
guidavano in stato di ubria
chezza sono stati arrestati 
a Zanca (Trevigl io) . I due a 
bordo di una motocarrozzetta 
avevano provocato un fuggi 
fuggi generale e per poco 
non avevano investito alcunc 
persone sedutp tranquilla-
mente ai tavolmi sistemati 
a l lVstenio di mi bar. I ca-
r.ibimeri. dopo aver sotto-
posto a visita i due, li han-

f^ lNTERPELLANZA 
COMUNISTA 
SULLE TARIFFE 
ELETTRICHE 

/ scnatori Spczzano c 
Mmio. fornunuli. hanno n-
ro.'to ill presideutc del Con-
siglio e al nunutro tfeirin-
d.MJtria una mterpcllanza m 
mi-rtto al progc:uito aumen-
to delle rjnffe e.'cttrirhc. r:-
cordando che csiste in pro-
pojiio un precuo impcjjno 
del governo a non aituarc lo 
ct.nicnro e chiedendo chc il 
P^rlamento venga stnzito 
prima di prendere qualsiasi 
procvedimenio. Com'e noto. 
della questione dtscmera 
proprio oggi tl C1P. che ha 
c.'I'ordmc del giorno la que
stionc della Cassa congua-
gho- secondo mdiscrcziani. 
JI proporrd nn aumento fino 
a 0.45 crnfrjimi per Kwh 
d<*» sovraprezzi. 

YenerdL poi. Io stessa 
ortfjnumo doi rrbbf prend^-
rc una decisione anche sul-
Vaumento delle tariffs t^Ir-
foniche. In merito, t giorna'.t 
confindustriah — con alia 
testa il Tempo — affcrmano 
che le responsablhtd di un 
eventuale aumento riccdreb-
bero sulla 'inzzazione' deci-

fiiiornata 
politica 

s.z a suo tempo dal Psrla-
mento, mCntrr ,- vhtara che 
le rciponsubt.'ilii Siirt-bbero 
solo del governo 

FANFANI 
E IL PROGRAM MA 
DEL 25 MAGGIO 

Fanlam ha indinzzcto cl 
qumdicmncle Politica della 
corrente di • Base - una lun-
y.i lettera sul suo famoso 
programma del 2S mcggio. 
La lettera ha il chiaro scopo 
di ottenere I'appoggio della 
corrente di 5tn>5trn alia pro
pria rentrte alia tfsta della 
corrente di - Zninanra -. Es
sa contiene percid alcnne 
espressioni piuttosto torn e 
che certo susciteranno seal-
pore ncll'oppojta ala dclla 
DC Fanfr.ni cttribuisce cl 
programma il mento dei ro
ll puadaanati e della forma-
zione del suo governo dl 
- cfnlro-sinistra »; c accusa 
i -tuoi oppojiton di acerlo 
poi trorato - troppo conere-
to - e dl non arerlo rohita 
apphcare. Esso — dice Vex 

leader d.c. — - e risultufo 
scomodo dopo le lezioni per-
cht concretamente ha di-
ttmtto le attese di certe for
ze pohrtche e di c^rti jjruppi 
di pre.«ione naziona'.i ed 
c<ter\ -; e ocigi si tratta di 
rir»i.:nrri7.'i fedeli respingen-
do I'lrinfo ci~n'iro a suo tem
po da don Siurzo a * eon-
siiit*r«jrJo ctrra. ingtalhu •. 
Ma per r.manergli tedeh. bi-
fCJ'ij • ccrcare per allrati 
solo coloro che si sono rive-
Jati o confermati per Vosser-
ranza di quean impirpni. re. 
sistendo ad ogni pressione 
csiema che leda la nostra 
cutonomta •. 

II discorso e chiaramente 
demajogico e I'inrito e.lla 
• Base ' abbastanza esplici-
to. Sulla sostanza. e'e tutta
via da osserrare che questo 
famoso programma del 25 
magglo. come tutta l*a;ionr 
di Fanfani al goremo. era
no re.*prrs*ione di un conte-
guente diseg.no rcazionano 
di tutela dealt mteresn mo
nopolistic! e di inrrpraljsmo 
11 tono di sfida usato da 
Fanfani dimostra chc esso 
non e stato abbandonato: e 
lo dimostra anche il com-
promesfo che egli sta trat-
tando con Mora. 

me di guida prescritte dal 
nuovo codice della strada. e 
particolarmente su quelle 
chc riguardano i motoci
clisti. 

Gli intercssati dovranno 
percio iscriversi in appositi 
elenchi prcsso una delle s e -
di perifcriche dcl l 'Automo-
bilc Club dclla Federazione 
motociclistica italiana e del 
Vcspa club o del Lambrct-
ta club. Tale iscrizione. 
purche effettuata nel termi-
ne previsto dalla legge os -
sia entro il I. novembre 
1959. equivale alia presen-
tazione dclla domanda. Chi 
Io prefensse potra presen-
tarc invece la domanda di-
rettamente agli i^pettorati 
ilella motori/7azione civile. 
purche entro il termine del 
1. novembre 1959. 

J 

no dichiarati in arresto 
per aver guidato in stato 
di ubriachezza e per distur-
bo alia quiete pubblica. Uno 
dei due, Davide Cristini di 
44 anni. muratore, da Seria
te, c inoltre in attesa di 
giudizio per aver investito 
ed ucciso, mesi or sono una 
persona, guidando in state 
di ubriachezza. 

Inline gli agenti del com-
missariato di Tivoli hanno 
arrestato il conducente di 
un camioncino sorpreso a l 
ia guida del proprio auto-
mezzo targato Rieti 9706 in 
stato di ubriachezza. L'au-
tomobilista. Si lverio Dc 
Kossi di 40 anni. residentc 
a Turania in provincia di 
Rieti. e stato associato alle 
carceri. 

* # * 

Semprc in materia di 
nuovo codice della strada si 
ricorda che il 1. novembre 
1959 scade il termine per la 
presentazione delle domande 

i da parte di coloro che, e s -
i sendo proprietari di moto-
veicoli, possono ottenere la 

i patente di guida senza so -
stenere esami. 

II ministero dei Trasporti. 
ispettorato generale della i • 
moton/z. iz:one civile, ha di-j LIVORXO. 4 — 11 cada-

ere del capitano pilota 
Orcstc Cascione ds 28 arsr.i 
— scomparso nei giorni scor-
si tra Vada e Rosignano, in-
sieme al suo aereo — e stato 
recuperalo stamane in pros-
simita delle secche della 
Meloria a quattro mielia 
dalla costa. 

II capitano Cascione in 
forza alia 51 ma aerobriga-
ta di Istrana (Treviso) e 
temporaneamente trasferito. 
quale capo gruppo. al 23 mo 
C.O.T. di Pisa, era scompar
so giorni addietro a bordo 
del proprio reattore mentre 
era in volo nella zona di 
mare antistante la fascia co-
stiera labronica. 

II corpo dell'iifficiale pi
lota, ancora stretto dalle 
corde del paracadute, e sta-

nea rubava una pistola ca-
libro 7.(55. Quindi j due ri-
salivano a bordo della moto 
e a tutta velocita fuggivano. 
Vittorio Andreis, a quanto 
ha dichiarato il Mantegazza 
durante gli interrogator!, e 
quello che ha sparato, ful-
minando il povere orefice. 

Il giovane dcl inquente e 
considcrato molto pericolo-
so, pronto a far fuoco in 
qualsiasi occasione. Kd e 
per questo chc c att ivamen-
te riccrcato: potrebbe com-
mcttere altre follie. A quan
to pare I'Andreis e < Mim-
mo lo zingaro > sono a cor-
to di danaro e non e'e da 
meravigliarsi sc durante 
questo loro tentative di sot-
trarsi alia cattura, restati 
senza una lira, per procu-
rarsi quanto gli necessita 
arrivino a commettere altri 
atti di violenza. 

Stando alle dichiarazioni 
del Mantegazza e all 'episo-
dio del furto della rivoltel-
la, la rapina i tre giovani 
delinquenti l'avevano in 
progctto da di verso tempo. 
Se poi risultcra vcro quan
to ha dichiarato stamattina 
il complice Carlo Colombo, 
poco dopo il suo arresto, 
l'episodio sarebbe di una 
gravita senza precedenti. 
Carlo Colombo avrebbe in
fatti detto ai funzionari che 
dirigono l'inchiesta, che lo 
Andreis e < Mimmo lo z in-
garo > avevano deciso di uc-
cidere comunque 1'orefice 
durante la rapina. Motivo: 
essi sapevano che la vitt i -
ma li avrebbe certamente 
riconosciuti. Si tratterebbe 
quindi di \m omicidio pre-
tneditato. 

Per quanto poi riguarda 
1'altro complice, E m i l i o 
Guarda. che abita in una 
baracca in via San Mauri-
zio al Lamhro, la polizia ha 
forti sospetti che egli a b -
bia partecipato alia rapina 
come «palo > se non addi
rittura come ideatore del 
colpo. II Guarda. nega pero 
nel modo piu assoluto: egli 
ammette soltanto di aver 
fornito le pallottole ai tre 
giovani. 

L'uccisione d e 1 1'orefice 
Luigi Sordi di 42 anni, av -
venuta sotto gli occhi ter-
rori7/a*.i della moglie che 
in quel momento stava fa-

II cadavere di un pilota 
sulle secche della Meloria 

Era precipitato con Tapparecchio davanti alia costa 
labronica - Forse il paracadute non ha fnnzionato 

sposto una particolarc p r o - | v 
• cedura che si propone sia 
Idi agevc!".-;- il piu possibile 
gli aspiranti alia patente 
relativamenie alle pratiche 

; amministrativc da svolgere. 
sia di conferire al rilascio 

; delle patenti un carattere 
;tecnico senza peraltro 5ot-
; toporre gli aspiranti alia 
, patente stessa ad un vero 
le proprio esame non pre-
j visto dalla legge. 

Al rilascio della patente 
Isi procedera attravcrso con-
vocazioni. in numerosissime 
localita d is tnbui te su tutto 
il terri tono nazionale di 
circa 100-200 candidati per 
volta che gli ingegneri de 
gli ispettorati della moto-
r.zzazione civile intratter-
ranno sulle principal! nor-

to avvistato lunqo le secche 
della Meloria da alcuni pe-
fcntviri 'I corn.in^inte della 
capitaneria di porto di Li-
vorno. Fornaciari, ha dispo-
sto per i'invio immediato 
nella zona di una motolan-
cia che ha provveduto al 
recupero della salma tra-
sp«.->rtandola a Livorno. 

II capitano Valvo ha pre-
cisato che >I capitano Ca-
scione aveva con se due ap-
parecchi per segnalazioni. 
ma si suppone che non ab-
bia potuto usarh. 

II capitano Valvo ha ag-
giunto che probabilmente il 
pilota. al momento dell' in-
cidente. si proiettd fuon 
dalla carlinga dell'aereo da 
quota troppo bassa per cui 
il paracadute non si sareb
be aperto in tempo. 

cendo il haguo al piu pic
colo dei suoi due bambini, 
Giincarlo di 3 anni, ha s u 
scitato enorme impressione 
non soltanto nella zona di 
Cresccnzago dove e a v v e 
nuto il sanguinoso episodio 
ma in tutta la citta. Da ieri 
sera alle 21, poco dopo il 
crimine, la casa dell'orefice. 
in via Padova 279. 6 stata 
meta ininterrotta di enriosi 
che a capannelli commenta-
no l'episodio aspramente e 
con parole di fuoco nei con
front dei giovani assassini. 
Fra 1'altro molta gente li 
aveva visti in viso, riceven-
done cattiva impressione 
per il loro aspetto trucu-
lento. 

Verso le ore 20 I'Andreis, 
< Mimmo lo z ingaro* e il 
Mantegazza, dopo aver par-
cheggiato una < 1100 > ru-
bata poco prima in via Pal -
manova, nei pressi della 
gioielleria, si recavano in 
un cafTe attiguo alia stessa 
orcficcria ordinando t r e 
«spume >. Poi uno dei tre 
uscito dal bar s'era seduto 
ad un tavolino sul marcia-
piedi. Da li poteva vedere 
quando il Sordi abbassava 
la saracinesca. Una mezz'ora 
dopo 1'orefice tisciva infatti 
sulla porta del negozio e 
compiva l'operazione. Pochi 
minuti dopo i tre Iasciava-
no il cafTe e raggiungevano 
il portone d'ingresso del ca-
seggiato, scomparendo v e l o -
cemente all' intenio. Poco 
dopo avveniva il sanguino
so e criminoso episodio. I 
tre entravano nel retro bot -
tega. col pretesto di far ri-
parare un orologio. e inti-
mavano all'orefice di conse-
gnaie i gioielli che tenet'? 
in negozio. Luigi Sordi t en -
lava di fuggire dietro una 
porta ma I'Andreis lo co l -
piva ad un fianco. 

Drammalica corsa 

Alio sparo, la moglie del 
Sordi. Maria Villa, lanciava 
un urlo di raccapriccio e si 
lanciava sul feritore. Altri 
tre colpi echeggiavano nel 
retrobottega ed uno di que 
sti cclpiva anche la donna 
ad una mano. I tre banditi 
allora fuggivano infeguiti 
daH'oreficc. che con le m a -
ni si comprimeva sempre la 
parte ferita. Luigi Sordi 
fatti pochi passi sotto il 
portone stramazzava a ter
ra. Lo sventurato decedeva 
mentre lo trasportavano a 
bordo di una giardinetta a l -
I'ospedale Fatebenefratelli . 

I tre criminali nel frat-
tempo avevano raggiunto la 
strada e correvano verso la 
<1100>. Mentre I'Andreis e 
« Mimmo lo z-.ngaro > face-
vano in tempo a balzarvi 
sopra e fuggire. il Mante
gazza veniva bloccato d^ 
•-< ? ••* i ? T*» * *-*** r e"*nt Z ^ n i / » p n t ^ t . » 

furiosamente. Soltanto I'in-
tervento di nn carabiniera 
ha sottratto il giovane b a n -
dito dalle « cento mani > chd 
si al lungavano verso di lui. 
Da quel momento aveva 
praticamente in:z:o la cac-
cia ai due fuggitivi cha 
raggiunto Bellusco abban-
donavano la «1100> mbata 
e salivano sopra un'altra 
« 1100 > familiare, con la 
quale fuggivano. 
Dei due perxolosi malv i -
venti s.nora nes>una traccia. 
Stamane la polizia metteva 
le mani su altri due c o m 
plici: i | Guarda e il Colom
bo e li arrestava. La caccia 
all'Andrcis e alio « z i n g a -
ro > continua senza ioste . 
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