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DIZIONARIO 
DELLA GREPPIA 

Siamo alla terza puntata. L'elenco delle 
cariche ricoperte dai parlamentari democri
stiani e apparentati nei più redditizi enti eco
nomisti si allunga. Si allunga al punto che 
per far eonosce.ro tutti i nomi dei forchet
toni che cominciano per la lettera C siamo 
costretti a dividere la puntata in due sotto
puntate, pubblicando oggi l'elenco di quelli 
che cominciano con Ca, iniziali, guarda caso, 
anche della parola cadregh ino . 

C (Cadreghino) 
On. F o r t u n a t o C A L C A G N O , d e p u t a t o d.c. di 

Catania: 

. Cons ig l i ere d 'amminis traz ione de l l 'Ente sici
l iano di e let tr ic i tà . 

Sen . F i l i p p o C A M I N I T I , l iberalo ca labrese : 

Cons ig l i ere d 'amminis traz ione del la soc ie tà 
e lettr ica calabrese . 

On. P i e t r o C A M P I L L I , d e p u t a t o d.c. di R o m a , 
minis tro de l l ' industr ia : % 

P r e s i d e n t e del la Bocietà Va lor i Immobi l iar i , 
cons ig l i ere d 'ammini s traz ione de l la soc ie tà For
nac i t iber ine , p r e s i d e n t e del la s e z i o n e i ta l iana 
del la Camera di C o m m e r c i o in ternaz iona le , azio
n i s ta del la soc ie tà C o n d o t t e d'acqua. 

ATTENTI AI BROGLI: BASTA UN VOTO PER FAR SCATTARE LA TRUFFA! 
J — — . . - il i i m i i — 

Documenti di identificazione non validi 
e false "garanzie,, sul nome degli elettori 

I gravi casi denunciati nel ricorso sulle elezioni amministrative del '52 a Roma 

Sen . Enr i co C A R B O N I , d e m o c r i s t i a n o sardo: 

P r e s i d e n t e del la Soc ie tà B i a n c h i e 
di R o m a . 

C. 

O n . G i o v a n n i C A R I G N A N I , d e p u t a t o d. e. 
d i Lucca: 

Cons ig l i ere d 'ammin i s t raz ione de l la B a n c a 
toscana. 

On. G i u s e p p e C A R O N I A , d e p u t a t o d.c. di R o m a , 
pro fes sore univers i tar io e m e d i c o c o s t o . 
g iss imo: 

P r e s i d e n t e del la Soc ie tà autotrasport i Tri-
nacria , pres idente de l l ' Is t i tuto E a s t m a n . 

S e n . A les sandro C A S A T I , l iberale m i l a n e s e : 
Vice-pres idente del la B a n c a U n i o n e . 

O n . G i a c o m o CASONI , d e p u t a t o d.c. di I m o l a : 

P r e s i d e n t e della Cassa di R i s p a r m i o di Imola , 
commissar io al consorz io n a z i o n a l e canapa. 

On. Gennaro C A S S I A N I , d e p u t a t o d.c. di Co
senza , so t tosegretar io a l l e P e n s i o n i di Guerra: 
F o n d a t o r e e patrono* de l l 'Ente F i è r a di R o m a . 

r • • A . 

On. Edgardo CASTELLI , d e p u t a l o d.c. di P a v i a , 
sot tosegretar io a l l e F i n a n z e : 

S indaco del la Soc ie tà Bracc i e Manzini , s in
daco del la soc ie tà Compagnia Libraria i tal iana. 

On. A n t o n i o C A V A L L I , d e p u t a t o d.c. di 
B e r g a m o : 

S indaco della soc ietà Ferro Metal l i Carboni . 
(continua) 

La funzione degli scrutatori 
e dei rappresentanti di lista 
sarà particolarmente importan
te nelle prossime elezioni, poi
ché anche da un solo voto può 
dipendere Se il congegno della 
legge-truffa scatterà o no. Per 
questo stesso motivo le orga
nizzazioni governative saranno 
portate piti che mai (avendo 
nelle mani l'apparato statate) 
ad organizzare brogli. La dili
genza, l'intelligenza, l'oculatez-
za, la severità, la conoscenza 
della legge elettorale da parte 
degli scrutatori e rappresentan
ti di lista dei partiti demo
cratici e popolari potranno ave
re un peso decisivo sull'esito 
della lotta. E' quindi necessa
rio dedicare al problema della 
scelta e della preparazione de 
gli scrutatori e dei rappresen
tanti di lista ima grande atten
zione. i 

Bisogna richiamare innanzi
tutto l'attenzione dei compa
gni e degli elettori democratici 
sugli eloquenti precedenti ve
rificatisi l'anno scorso, durante 
le elezioni amministrative pe* 
ti Comune di Roma, e per i 
quali è ancora pendente un n-
corso presentato alle compe
tenti autorità. 

Le numerose e gravi trrego 
larìtà riscontrate nelle elezioni 
di Roma riguardano l'esibizio
ne di documenti non idonei 
alla identificazione dell'eletto
re, casi di voti di persone mot. 
te, trasferite o disperse, irre
golarità nella « garanzia » dei-
la identità da parte di altri 
elettori, voli di agenti di po
lizia che no.i prestavano ser
vizio al seggio dove hanno vo
tato, identificazione di motti 
elettori da parte dì una stessa 
persona, votazioni di dementi 
accompagnati in cabina, perso
ne accompagnate in cabina sen
za che si fossero riscontrati gli 
estremi previsti dall'art. 39. 
.2° comma della legge elettora
le, ecc. 

Controllo di massa 
« / ricorrenti — si legge nel 

ricorso sulle elezioni tornane 
del 19S2 — grazie alla docu
mentazione qui appreso elen
cata, sono sicuri di poter e-
sprìmere il giudizio che le ope
razioni di voto ,sono avvenute 
in un clima artatamente creato 
al fine di falsare l'esito dcile 
votazioni, attraverso la predi' 
sposizione di una serie di bro
gli in massa di cui si sono avu
te registrazioni numerosissime 
nei verbali stessi. E poiché, da 
altra parte, i casi riportati a 
verbale si riferiscono soltanto 
a quegli episodi che la vigilan
za dei componenti del seggio 
ha potuto rilevare, è facile de
rivarne che un numero enor
memente più grande di brogli 
sia passato senza lasciare trac-
eia negli atti ufficiali, ma cer-
tamente lasciando preoccupa

zioni e turbamenti nella pub
blica opinione >. 

Queste parole toccano .«»» 
punto capitale della questione. 
Il controllo contro i brogli go
vernativi deve essere di una 
tale intensità ed ampiezza da 
non lasciarne passare nessuno 
senza contestazione e relativa 
verbalizzazione, con denunzia 
all'autorità giudiziaria quando 
ne ricorrano gli estremi, l'iti 
ancora, si tratta di creare una 
tale atmosfera, un tale orienta' 
mento delle masse contro / bro
gli e %H imbroglioni, da ren
dere difficile e assai pericolosa 
a questi ultimi l'esecuzione del 
broglio. Il broglio mette infat
ti, nella maggior parte dei casi, 
colui che si presta a compierlo 
in condizione di poter essere 
scoperto e di pagare in conse
guenza. 

L'identificazione 
Ed ecco i fatti dedotti dal 

ricorsa di Roma. 
Al seggio 2t2 la elettrice 

n. 399 ha votato con una di
chiarazione* della Pubblica Si
curezza (invece della carta di 
identità). Non avrebbe potuto 
votare, secondo la legge. Al 
seggio n. 6f2 le elettrici n. 414 
e 416 hanno votato presentan
do il contratto di locazione del 
proprio appartamento. Un'al
tra strana identificazione è av
venuta al seggio 963, dove la 
elettrice ». 21 j ha presentato 
il certificato di matrimonio. 
Al seggio 1114 l'elettrice ti. 84 
ha votato essendo stata iden
tificata con tessera rilasciata 
dall'Istituto San Michele! Al 
seggio usi l'elettrice 261' ha 
presentato la tessera dell'ENAL 
un indirizzo diverso da quello 
e lo stesso è avvenuto al seg
gio itj8 per l'elettrice ». 40. 

Un semplice foglio con fo
tografìa è stato esibito dalla 
elettrice ». 70 al seggio 1258. 
Due persone, munite di certi
ficato elettorale con la dizio
ne * rappresentante del Comu» 
ne» (ti) hanno votato al seg
gio 1094. Al seggio IOJ alcune 
suore hanno votato con un do
cumento rilasciato dal Comune 
(in questa materia il Comu
ne è autorizzato soltanto a ri
lasciare la regolare carta di 
identità e nient'altro), nel qua-
te non erano indicate le gene
ralità complete. Al seggio 128 
l'elettrice 37 ha presentato 
una semplice foto * autentica
ta » (?!) dal Comune e l'elet
trice 96 ha presentato un fo
glio dcll'VUl delegazione. Al 
seggio 129 le elettrici ». 192 e 
294 hanno votato esibendo fo
tografie * autenticate ». Al seg
gio 79 il presidente ha ammes
so a votare un'elettrice che 
aveva presentato una fotogra
fia vidimata dal Comune^ due 
giorni prima, nonostante il re
clamo del rappresentante del-

la lista ». 9. Al seggio 217 il 
presidente ha lasciato votare 
un'elettrice munita di un do
cumento consistente in una fo
tografia incollata su carta bol
lata e c legalizzata » dal Co
mune. Al seggio 2j6 è stata 
ammessa al voto una elettrice 
che aveva presentato una fo
tografia «• autenticata » due 
giorni prima dalla Vili Dele
gazione. Al seggio 269 ben set 
elettori hanno votato con un 
documento della Delegazione. 
Al seggio IJI l'elettrice n. 194 
ha esibito una fotografia « au
tenticata > da un sindaco. Nel
lo stesso seggio ancora una fo-
tografia * autenticata » dal-
l'Vlll Delegazione è stata pre
sentata dall'elettrice ». 260. 

Altre quattro elettrici (n. 34, 
124, 146 e 2j8) hanno votato 
con certificato legalizzato dal-
l'Vlll delegazione al seggio 
144. 

Al seggio 147 l'elettore 107 
ha presentato una semplice fo
tografia * autenticata ». Al 440 
un elettore non iscritto nella 
sezione ha votato con un fo

glio ciclostilato rilascialo dal 
Comune. Lo stesso caso si è ve
rificato per una elettrice al 
seggio 70S. 

Caso clamoroso 
Molti elettori si sono pre

sentati a votare con documenti 
rilasciati da altri Comuni, a 
volte anche non completamen
te regolari, e qualche volta ri
lasciati all'ultimo momento. 
Casi del genere sono avvenuti 
nei seggi 9j, 201, 371, 208, 237. 
68, 1107, 212, 233, 669, 248. 
230, 214. 

Un caso di particolare gra
vità si è verificato nel seggio 
tto7, dove il giorno 26 mag 
gio l'elettrice Guidi Maria An
na ha presentato un documento 
della delegazione e, interro
gata in proposito, ha risposto 
che il documento le era stato 
fatto avere dal Comitato Civi
co, sema che ella fosse pre
sente all'atto del rilascio del 
documento stesso, tanto che 
giungeva ad ammettere di non 
abitare — come nel foglio ri

sultava — in via Annaseno 
741, ma invece in via Veneto 
4f. Questo broglio £ stato im
pedito e la persona denunciata 
alla Procura della Repubblica, 
ma risulta che altri documenti 
eguali, probabilmente diffusi 
attraverso comitati elettorali 
analoghi, sono stati esibiti nei 
seguenti seggi: / j o , 202, / fo i , 
1102, 113$, 1131, 110$, / / 0 7 , 
79, 1259, 210, 212, 217, 231, 
233, 214, 239, 652, 761, 786, 
765, 762, I J O , 201, 203, 20j, 
1109, ini 209, 213, fi4, 7S&, 
760, 766, 764, 762, 719, com
plessivamente da 87 elettrici ed 
elettori che sono indicati nel 
ricorso coi rispettivi numeri 
d'ordine delle liste elettorali d'i 
sezione. 

Al seggio s68, le elettrici Ba
ioni Fernanda e Ferti Qnirtna 
sì sono presentate con docu
menti irregolari. Alla contesta
zione del seggio, hanno dichia
rato che il documento era stato 
loro rilasciato dal parroco dei 
* Sette Santi Fondatori », al 
quale avevano dato la loro fo
tografia. 

Al seggio S64, l'elettore Mar
citeci Imetio risultava provvi
sto di un documento indicante 
della Usta. Richiesto di spiega
zioni, cadeva in contraddi
zioni. 

Questa è solo una parte dei 
brogli perpetrati a Roma nel 
corso delle elezioni amministra
tive, non soltanto perchè, evi
dentemente, la maggior parte 
sono sfuggiti al controllo, ma 
anche perchè ve ne sono nu
merosissimi di altro tipo, dei 
quali parleremo prossimamente. 
cali falsi o di altri cittadini. 
I voti in questione, però, nella 
quasi totalità dei casi, hanno 
potuto essere calcolati a van
taggio delle liste governative. 

Nelle elezioni politiche non 
bisogna permettere che questo 
avvenga e si deve riuscire — 
facendo valere a norma di le&-
gè le proprie ragioni a mezzo 
di scrutatori e rappresentanti 
di lista — ad impedire che av
vengano queste votazioni irre
golari destinate a falsare il ri
sultato della consultazione elet
torale. 

I CLEIUCALI ALLA CACCIA DEL SO 'lo + 1 DEI VOTI 

Sacerdoti, prefetti e questori 
denunciati per violazione della legge 

• * 

Parroci denunciati tiai fedeli pei9 aver tenuto comizi in chiesti 

Di Vittorio espone il p r o g r a m m a 
|dei nuovi parlamentari sindacalisti 

AH'o.d.g.: statali, pensionati, assistenza, sistema fiscale e sussidi di disoccupazione 

1/otu Di Vittorio ha fatto 
Ideile importanti dichiarazioni 
la un'agenzia di stampa sul 

irincipali obiettivi che i par
lamentari sindacalisti di prò* 

>ngono di raggiungere nelle 
move Camere. 

«Prima di ogni altra cosa 
ha dichiarato Di Vittorio 
4ci adopereremo p e r c h e 

renga risolto il problema dei 
pubblici dipendenti, nel sen-

di adeguare integralmen-
i l loro trattamento econo 

lieo a quello dei lavoratori 
lilari degli a l t r i settori 

privati. In pari tempo tenie-
io con là maggiore ener

gia di far risolvere il proble-
dei vecchi lavoratori e 

Ielle vecchie lavoratrici ten 
Idendo ad assicurare a tutti 
luna pensione sia pure modu
lata ma sufficiente per vivere. 

« Bisogna inoltre rivedere e 
[migliorare il s i s t e m a delle 
[prestazioni sociali in favore 
[dei lavoratori ammalati, in -
[ fortunati, invalidi, ecc., e far 
|votare la legge che rende o b -

itoria V applicazione d e i 
itratti di lavoro al fine di 

itterne la violazione s t 
atica da parte degli in-, 

lustrìali e specialmente degli 

e Un'azione vigorosa sarà da 
[noi svòlta per esigere catego-
[ricamente l'applicazione della 
[legge del 1949 per i sussidi 
Idi disoccupazione ai brac-
! d a n t i agricoli; legge che non 
[ a s t a t a applicata dal governo 
["perchè gli agrari non hanno 
voluto pagare i relativi con
tributi. 

Ci batteremo con eguale 
i«nerg ia per porre fine a''.si 
[ ingiustizia rivoltante che con 
l i to t e ne l far pagare i contri-
[ bull unificati in agricoltura 
l a i piccoli coltivatori diretti e 
[ p e n i n o ai mezzadri, perchè il 
{governo non vuole far pagare 
[U dovuto ai grandi Iatifon-
] d i s t i Sul sistema fiscale e 
[contributivo e'è molto da fa 

re; bisognerà ridurre o a d 
dirittura abolire per i più 
poveri l e importe c h e schiac
ciano f n o m a t o c i « 11 ceto 

. ' m e d i * «artigiani, piccoli e 
[*ractfi industriali, piccoli f i w -
|gdi commerciatiti, professioni 

sti, ecc.) per ottenere cherubò una mezza dozzina di 
finalmente i grandi monopoli 
e i latifondisti paghino allo 
Stato veramente in propor
zione alle loro ricchezze. 

« II programma che ci pro
poniamo di s v o l g e r e nelle 
nuove Camere — ha concluso 
l'on. Di Vittorio — è molto 
v a s t o , e ci riserviamo di 
esporlo nel corso della cam-
pagna elettorale». 

Le gesta a Milano 
di giovani gangster 

MILANO, 18 — Di un. 
triste episodio, che conferma 
quale nefasto influsso sulla gio
ventù eserciti l'attuale crisi so
ciale, si è avuta notizia stama
ne. Tempo fa la polizia catturò 
una banda di undici rapinatori, 
tutti giovani compresi tra i 15 
e i 23 anni di età. Solo durante 
il perìodo della Fiera, la banda 

automobili. 
Con queste macchine i giova-

tevano anche autentiche ragaz
zate. Per esempio, uno di essi, 
Giovanni Rinaldini, di 18 anni, 
si era talmente innamorato 
della macchina rubata che pas
sava su di essa l'intera vita. 

Ci dormiva infatti di notte 
per non staccarsi da essa. Con 
le macchine rubate i banditi 
facevano anche delle gare spor
tive per vedere chi sapeva cor
rere più velocemente. In tal 
modo travolsero a Pavia un 
poveretto riducendolo in fin di 
vita. Dopo una serie di furti 
e di rapine, avevano deciso di 
svaligiare una banca, un colpo 
grosso, sensazionale, compiuto 
il quale la banda avrebbe at
traversato l'Oceano per rinno
vare le proprie imprese negli 
Stati Uniti. Bla i banditi dimen
ticarono un taccuino di appunti 
su una macchina rubata e suc

cessivamente abbandonata, e 
cosi tutti caddero nella rete 
della polizia. 

Al momento della cattura, in
terrogati sul perchè si erano de
dicati a quella criminosa atti
vità, i giovani criminali rispo
sero spavaldamente: * Siamo 
nati gangster: questa è la no
stra vita ». Ebbene, ieri, uno di 
questi delinquenti ragazzi, ri
coverato al Beccaria, ha ten
tato di uccidersi impiccandosi. 
Si tratta del capobanda, il 
1 Tenne Carlo Rossi. 

Egli si passò una corda al 
collo mentre si trovava nel ba
gno, e certamente avrebbe rea
lizzato il suo disperato propo
sito senza il pronto intervento 
d; un guardiano che giunse ap
pena in tempo per scongiurare 
la sciagura. Quando al Rossi 
hanno chiesto perchè aveva 
compiuto quel gesto, egli ha 
detto con un tono di voce stan
co: « La vita mi fa schifo >. , 

A PROPOSITO DI «AIUTI DALL'AMERICA 

Querele Irò saragattiani 
per 150 dollari di Antonini 

BOLOGNA, 18. — Giorni fa, 
il segretario della locale Fede
razione del PSDI, avr. Dago-
berto Degli Esposti, è stato giu
dicato in Pretura sotto i'accu-
sa di calunnia. 

LA denuncia in merito era 
stata sporta da un suo ex com 
pagno di fede, tale Francesco 
Canizzaro, che in una circolare 
del partito era stato accusato 
d a l l a w . Degli Esposti di esser
si bellamente intascato la rile
vante somma di 150 dollari. 
Nella suddetta circolare era 
pure riferita, in tutte lettere. 
la provenienza dei dollari: essi 
erano stati regalati dal ben co
nosciuto mister Antonini, i) 
tecnico americano delle scissio
ni nel sindacati e nei partiti 
«ragatto - romitiani, scissioni 
provocate soprattutto a colpi 
df buoni dollari americani. . 

Ultimamente, quando la qua 

reta stava ormai per giungerei v«rmt«ri éelllnAastria organiz-
alla sua naturale destinazione,! iat» éalllJDI. 
il Canizzaro fece di tuUo per „ cmnrKfU9t , , - l t t , e , „ „ „ . 
ritirarla, ed anche n Pretura fmrtKtÌ9mtm «*i e c »te «a tatte le 
il querelante ha mantenuto tale 
atteggiamento conciliante. 

Il Pretore, dott Testoni, ha 
comunque assolto il Degli Espo
sti dalla accusa di calunnia ed 
ha condanna|o il Canizzaro alle 
spese processuali ed al risarci
mento dei danni. 

IESI A TEENI 

per li efesi óeTitintrii 
TERNI, 18 

Ieri saattia* al teatre V e r * 
a* arato laeg* raaaaaciato 

•al le teMlttort 4 t l ta

citi* é l tal ia , aveva Io scopo 
di precisare il confricato delle 
•udri , delle spose e delle so
relle alta lotta che i lavoratori 
éell'indastria staano eonaacen-
4o contro la sasoallitaxioae e I 
UceasiaaMaU. I vari interrenti 
h M M aosteanto la a * 
che le faatitksri dei lavoratori 
prendano parte attiva, eoa tei 
dative di ogni («aere, alla bai 
taglia per fl anse ed il lavoro. 
Aacae «allo pi «artss e elettesi 
ba d i l l a — il Convegno n % 
w aa wttoUaoato 11 gran* 
trinato che le donna pontone 
darò atraffenaacieM delle Itale 

Abbiamo oggi da sogn atara 
un'altra consideravate sfilza dì 
denunce: denunce a carico di 
miniatri dal culto I quali ero
dono di potar violare impune
mente la iacee elettorale ita
liana; denunc* a carico di fun
zionari o di acanti i quali pen
ta no ohe par loro la legpa non 
abbia valore o pensano ai po
terla applicare a «anso unico. 

I 
Don Luciana Mari, canonico 

di Troia (Poggia), è stato de
nunciato al carabinieri da un 
gruppo di fedeli cne avevano 
ascoltato lo *>ua predica duran
te la Messa. Don Mari aveva 
Invitato dall'altare i fedeli a 
votare contro il P.O.I. il P.NM. 
e il MS.I. perchè altrimenti 
avrebbero commesso p e c c a t o 
mortalo fi tanonlco aveva ttete 
to ti» l'altro: « i l PC.L è l'al
fiere delle dichiarazioni di guer
ra contro la Chiesa ». Analoghe 
prediche sono state tenute do
menica scorsa nelle altre 11 
chiese di Troia. 

II 
E' «tato denunciato all'auto

rità giudiziaria il -sacerdote don 
Vito Fontana, di Matera, il qua
le — in occasiono della visita 
di Do Oasperi in Lucani» — si 
oca sentito autorizzato a dedi
carsi alla defissione di manifesti 
com un iati. 

Anche 11 questore di Matera 
è stato denunciato alla Procura 
della Ropubblten, por tutti «li 
abusi n lo illegalità compiuti da 
agenti o funzionari al suoi ordi
ni noi giorni procedenti la vi
sita di Do Oasperi: manifesti 
strappati, scritto cancellate, cit 
tadini fermati. 

IH 
li parroco di San Marzano di 

San Giuseppe (Taranto), don 
Francesco Giorgino, è etato de
nunciato alI'A. G. per violazio
ne della legge elettorale da al 
cuni cittadini appartenenti alia 
Congrega dell'Addolorata del co
mune. Don Giongino aveva invi
tato i fedeli della Congrega ad 
una riunione in parrocchia alle 
ore 7.30 del IO maggio scorso 
Durante la riunione, egli aveva 
esortato i presenti a \otare per 
la I> C. e si era scagliato contro 
il P C I 

IV 
Il prefetto di Terni sig. Ci-

gliese, il questore dott. Rosse!li, 
il capo di Gabinetto della Qu 
stura sig. Ranieri o • commi 
sari Grimaldi o Rinaldi sono 
stati denunciati all'A. Q. p 
violazione dogli articoli 72 0 73 
della legge elettorale. Lo denun
cia è stato presentata dai can 
«fidati democratici dalla circo
scrizione. 

Lo violazioni sono state duo. 
In primo luogo • funzionari 
della Questura rimossero arbi
trariamente un grande cucchiaio 
o una «rande forchetta in legno. 
che orano stati sistemati »ì lati 
dello scudo crociato impiantato 
dalla D.C. in piazza del Popolo 
a Torni. In ascondo luogo, lo 
fono di polizia asportarono not
tetempo duo strisce dì «eia da 
una incastellatura innalzata a 
cura del Partito comunista in 
piazza Tacito; su una striscia 
si leggeva «Per liberare il »** 
dalla corruzione clericale», sul. 
l'altro orano raffigurati alcuni 
òsi più noti forchettoni della 
cricca dei clericali o dei loro 
parenti. 

11 questore di Cagliari. Mgnor 
Genovese è stato denunciato 
a i * Procura de.'.a Repubblica 
dal compagno sen. Ve.io Spano 
Alcuni funzionari della Q'ie^tu-
ra avevano regalmente aspor
tato dal viale S. Avendrace uà 
gioma'e mura.e Innalzate dai 
PCI. 

Teda fi estafriare 
per sottrarci al processe 
BOLZANO. 18. — Arturo NI-

colodl. il fondatore dei movi
mento « Nuova Europa ». arre
stato il 13 marzo acorso per of-
rese al Capo delio stato e rila
sciato nel giorni scorsi in liber
tà provvisoria, ha tentato, sta
notte! di espatriare tn Svirzera. 
Egli, attraverso li Passo del Tu. 
ora. era gl i entrato in territorio 

elvetico, ma, fermato dalla gen
darmeria svizzera, è stato subito 
ricondotto ul valico di confine 
e consegnato alia polizia italiana. 

La libertà provvisoria concessa 
al Nicolodi per motivi di salute 
era subordinata alla residenza 
obbligata a Riva, in attesa del 
processo che dovrà celebrarsi nel 
prossimo autunno dinanzi alle 
Assise di Bolzano. 

Una ragazza ferisce 
gravemente il seduttore 

NAPOLI. 18. — Una ragazza di 
diciotto anni. Francesca Morano, 
da Melilo, ha gravemente ferito 
con un colpo di pistola :1 suo se
duttore Agostino Palma di 27 an
ni. La Morano dopo il delitto è 
fuggita. 

La fulminea scena si è svolta 
nei pressi detta s»azione ferrovia
ria di piazza Garibaldi a Napoli. 
L'upmo, caduto al suolo grave
mente ferito, è stato trasportato 
di urgenza all'ospedale degli In
curabili, ove è stato operato di 
laparatomia; il proiettile aveva 
raggiunto l'addome provocando la 
lesione degli organi interni. Anche 
dopo l'intervento, le sue condi
zioni sono disperate. 

Le prime indagini della polizia 
hanno fatto piena luce sulle cau
sali della tragedia: la ragazza, 
nello scorso gennaio, era stata ra

pita e sedotta dal Palma, il quale 
poi non aveva più voluto spo
sarla. 

La famiglia di lei denunciò la 
cosa all'autorità giudiziaria e mi
nacciò l'uomo; questa mattina la 
ragazza avrebbe seguito il sedut
tore dal paese a Napoli, nella 
stessa vettura tranviaria. Poi lo 
aveva affrontato per una spiega
zione. 

Il Palma non aveva voluto 
ascoltarla, e un colpo di pistola 
aveva chiuso la breve discussione. 

La Morano, dopo avere sparato, 
è stata vista entrare in un auto 
che attendeva a motore acceso, 
all'angolo di via Pica, nel pressi 
del luogo ove è avvenuto il feri
mento. 

33 gradi 
di caldo ! 

Per l'arrivo improvviso 'di 
correnti d'aria calda, pro
venienti dalle regioni dell'A
frica. la temperatura, in au
mento da 48 ore, ha rag
giunto ieri un limite eccezio
nale. data la stagione. Dai 
28-30 gradi di domenica, in 
talune regioni italiane si so 
no registrati ieri 32-33 gradi 

di calore, straordinario per 
la prima metà del mese di 
maggio. 

Indagini della polizia 
su un misterioso omicidio 
NAPOLI, 18. — Il mistero della 

morte di Carmela Betunio. la 
donna trovata moribonda tra i 
binari della ferrovia di Casoria la 
sera del 14, si fa sempre più fitto. 
LLa donna mori il giorno dopo 
all'ospedale dei Pellegrini di Na
poli senza poter essere interro
gata. La polizia, in base a certi 
sospetti, ha proceduto al fermo 
dell'amante della donna, Luigi 
Mormlle. addetto agli scambi alla 
stazione ferroviaria di Casoria. 

Tempo fa, il Mormile aveva ab
bandonato la donna, che circa un 
mese fa s'era sottoposta a prati
che abortive, e si era fidanzato 
con un'altra ragazza. 'Giuseppina 
De Francesco. Le indagini che va 
effettuando la polizia tendono ora 
a stabilire che cosa facesse il 
Mormile la sera del 14 scorso, al
le ore 20,30. 

Il primo alibi del fermato è ri
sultato inconsistente, in quanto 
egli aveva dichiarato d'essersi in
trattenuto a casa della fidanzata, 
mentre la De Francesco smentisce. 

Il Mormile continua a negare 
ed a protestarsi innocente. Anche 
la De Francesco è stata fermata. 

Dichiarazioni 
di Churchill 
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IL TRIBUNALE PI GENOVA E LA PUBBLICITÀ' DELLA RAI. 

I radioabbonati non hanno 
tutti i torti a protestare... 

La Corte d'Appello di Genova 
(Pres. dott. Nicolardi, consi
gliere relatore Pece, cancellie
re Picariello) ha oggi deposi
tato in Cancelleria l'attesissima 
sentenza nella ben nota causa 
tra i radio abbonati, rappresen
tati e difesi dal proprio preti-
dente avv. Nino Musio-Sale, o 
la RAI, difesa dal prof. avv. 
Greco del Foro di Torino 

La sentenza riforma il giudi
zio emesso precedentemente dai 
giudici del Tribunale secondo i 
quali, come si ricorderà « il ca
none di abbonamento alle radio 
audizioni circolari ù una vera 
e propria « imposta », in quanto 
essa è da ricondursi diretta
mente alla legge e non già alla 
volontà delle parti, né alla pre
stazione effettiva del servizio da 
parte della RAI, prestazione che 
può anche mancare »; per con
seguenza, il Tribunale conclu
deva che la domanda proposta 
dall'aw. Musio-Sale era im
proponibile dinanzi a qualsiasi 
giudice. 

L'odierno giudizio invece te
stualmente dichiara: « Tale ca
none si presenta direttamente 
collegato con la prestazione del 
servizio da parte della RAI. 
Questo fatto riporta il canone 
stesso nel concetto giuridico di 
« tassa » e non già in quello di 
« imposta • come invece affer
mato dai primi giudici ». 

« Nella imposta è lo Stato che, 
indipendentemente dalla volon
tà del contribuentc ed a forza 
del proprio potere di suprema
zia. costituisce il contribuente 
stesso debitore ai una determi
nata prestazione « senza peral
tro offrirgli una contropresta
zione diretta ». 

« La tassa, invece, si presen
ta quale « spontaneo > adempi
mento da parte dell'interessato 
di una condizione necessaria 
per « ottenere dalla RAI ». o dal 
soggetto da questa ultima de
legato (concessionario), la pre
stazione a proprio vantaggio di 
un determinato servizio pub
blico ». 

« Escluso per quanto sin qui 
detto, il rapporto di imposta 
nel canone di abbonamento alle 
radioaudizioni, è necessaria tut
tavia una ulteriore indagine 
sulla distinzione tra il rapporto 
dì tassa ed il rapporto contrat
tuale (sostenuto dall'attore per 
stabilire la competenza del giu
dice ordinario >. 

La sentenza, che consta dì 
ben 42 facciate, continua affer
mando di non ravvisare — mal
grado la riforma apportata al 

giudizio del Tribunale ed il to
tale ripudio della tesi dell'im
posta — la esistenza di un con
tratto nel rapporto di abbona
mento alle radioaudizioni, in 
quanto « causa determinante 
della condotta della pubblica 
amministrazione è la necessità 
di soddisfare il precetto di leg
ge o il pubblico servizio e non 
già la percezione della tassa *. 

Conseguentemente la Corte 
d'Appello di Genova ha esclu
so, non la proponibilità dell'a
zione, ma la semplice sua com
petenza a giudicare nel merito 
della causa, della quale cosi sa
rebbe invece competente il 
Consiglio di Stato. 

L'avv. Nino T^u^io-Sale, pre
sidente e difensore dei radio 

abbonati, ha in serata dichia
rato che — pur essendo soddi
sfatto del riconoscimento delle 
giuste ragioni da lui avanzate 
contro la tesi della RAI e del 
Tribunale in ordine alla prete
sa natura dell'imposta del ca
none di abbonamento e pur 
avendo di fatto la RAI in gran 
parte già provveduto a conte
nere entro più leciti limiti la 
pubblicità, dopo la citazione 
della A.I R.A. Egli proporrà ri
corso alla Suprema Corte di 
Cassazione acciocché « venga 
definitivamente ed esplicita
mente sancita, a favore del ra
dioascoltatore. per ogni fine ed 
effetto futuro, l'esistenza del 
contratto d'utenza radiofonica 
tra la RAI e gli abbonati*. 

dell'Inghilterra e dei « D o m i -
nioos u farà si che, alla ri
presa dei negoziati dopodo
mani, l'atteggiamento ameri
cano sia abbastanza modifi
cato da scongiurare una rot
tura definitiva. 

All'opera di interpretazio
ne e di chiarimento che nella 
stampa britannica si sviluppa 
intanto sul discorso di Chur
chill, un contributo di note
vole interesse è stato portato 
dall'editoriale dell'Obseruer. 

L'organo conservatore de l 
la domenica analizza diffusa
mente la intima concezione 
politica su cui, con le sue ri
sonanti dichiarazioni, il pre
mier ha impostato la nuova 
fase di iniziativa britannica 
nel campo internazionale. 

« In ogni conflitto sc r i 
ve l'Obseruer — oitnige il 
momento in cui l'esatto rap
porto delle forze è stato pro
vato e stabilito e in cut nulla 
può essere guadagnato ad an
dare innanzi nelle osti l i tà. E' 
il momento da cogliere se si 
vuole concludere una pace 
durevole. Nel presente con
flitto mondiale è ora giunto 
per noi tale momento ». 

In Europa — continua l'or
gano ufficioso — l'occidente 
non ha trovato alcun mezzo 
efficace per respingere indie
tro, senza ricorrere alla guer
ra, i confini raggiunti dal 
mondo socialista, e anche in 
Asia « nulla se non la guerra 
può essere tentato contro un 
governo comunista in Cina ». 
In Europa come in Asia « i 
metodi della guerra fredda 
hanno toccato il loro limite: 
sicco/ne nessuno può deside
rare una guerm che minacce
rebbe di distruggere il mon
do, l'unica scelta è oggi ira 
una prolungata stasi mili « 
e u n a pace negoziata, bc 
sui fatti ». 

« I russi — aggiunge l't 
tor iale — hanno dato climi t 
indicazioni di essere pront'r a 
tentare la seconda alterimi 1-
va. e l'Inghilterra ha ora ri
sposto affermativamente alle 
loro benvenute offerte ». 
loro benvenute offerte ». Non 
è questa, sia pure espressa 
nei termini e raggiunta at
traverso la logica che posso
no essere dettati dal punto di 
vista di una classe dirigente 
borghese, l'accettazione della 
convivenza del mondo socia
lista con il mondo capitalista? 

Se il governo inglese si è 
reso conto che questa è l'uni
ca scelta saggia, esso — con
clude l'Obseruer — deve « es
sere pronto ad assumere un 
ruolo indipendente » dal la 
America, e d e v e « essere 
pronto a prendersi da solo la 
responsabilità dei paesi ne
cessari per portare l'Occidente 
e l'Oriente a colloquio ». 

Per la prima volta, da. una 
fonte ufficiosa così autorevo
le viene direttamente pro
spettata la possibilità che. di 
fronte al rifiuto americano, 
Churchill si risolva ad incon
trarsi da solo con Malenkov: 
« Un incontro esplorativo tra 
il Premier e Malenkov po
trebbe forse in questo mo
mento risultare di maggiore 
aiuto Per bloccare la situa
zione mondiale che non una 
conferenza p i ù larga ». 

Caccia a una barca 
di confrabbandieri di tabacco 

CHIOCCIA. 18 — La notte 
scorsa la motovedetta « Meati 1-
ni > della guardia di finanza, in 
servizio di perlustrazione a ma
re. avvistava il. motopescaerec 
ciò « Emiiiola » di 4414 tonnel
late. iscritto al compartimento 
mar.ttlmo di Trieste, che navi
gava a luci spente. Intimato 
l'alt, l'imbarcazione si dava alla 
tuga, inseguita subito dalla mo
to vedetta. Il sospetto dei fi
nanzieri non era infondato poi
ché durante l'inseguimento dui 
peschereccio venivano gettate a 
mare numerose casse contenen
ti sigarette americane. Nono
stante l'alleggerimento la guar
dia di finanza riusciva e ferme-
re il natante contrabbandiere ed 
a procedere all'arresto di 4 per
sone. tre istriani residenti a 
Grado ed un veneziano 

• IERI SERA ALL'ASSEMRLEA REGIONALE SICILIANA 

Piena unità dal P.S.D.I. a l M.S.I. 
in difesa dei latifondisti siciliani 

I deputati d.c, del PLI. PSDI- MSI e monarchici rinviano 
^ sine die » la discussione di proposte a favore dei contadini 

PALERMO. 18 — All'As
semblea regionale siciliana una 
maggioranza costituita da de
mocristiani. liberali, saragattia
ni, neofascisti e monarchici ha 
rinviato « sine die»» la discus
sione delle proposte a favore 
dei contadini avanzate dal 
Blocco del Popolo. Per la im
mediata discussione, insieme al 
Blocco del Popolo, ha votato 
soltanto l'indipendente D'An
toni. 

L'Assemblea si era riunita in 
seduta straordinaria su richie
sta dei deputati del Blocco, i 
quali avevano sottolineato la 
urgenza e la vitale importanza 
dei problemi che stavano da
vanti all'Assemblea, quali la 
modifica della legge di riforma 
agraria, intesa a mettere tutti 
i contadini poveri e i braccian
ti in condizioni di avere un 
pezzo di terra, la revisione del» 
la legge che regola attualmen
te la ripartizione dei prodotti 
in maniera assurda, imponendo 
la divisione al B 0 ^ per il con
ladino e al 4 0 1 per il proprie
tario soltanto quando la produ
zione unitaria per ettaro non 

superi i 14 quintali. 
Contro l'immediata discus

sione di questi problemi si è 
levato per primo a parlare il 
democristiano Fasino, 11 quale 
1» proposto una pregiudiziale 
di sospensiva del dibattito, af
fermando che non vi era nes
suna necessità di discutere con 
urgenza gli argomenti all'o.d.g. 

A favore dei contadini hanno 
parlato ì compagni Franchina, 
Ovazza e Cipolla; a favore de 
gli agrari, e cioè del rinvio, 
hanno parlato il monarchico 
barone Beneventano, grosso 
agrario catanese, e il dirigente 
delle ACLI di Palermo Salo
mone. Dopo di che, posta ai 
voti, la pregiudiziale Fasino per 
il rinvio è stata approvata dal
la maggioranza di cui si è det
to all'inizio. Subito dono, la 
seduta straordinaria del Par
lamento siciliano è stata tolta 

La lotta proseguirà ora nelle 
campagne. Alla seduta odierna 
erano presenti delegazioni di 
braccianti, contadini e mezza
dri di numerosissimi centri del
la Sicilia, che domani riferi
ranno •* l o » compagni l'atteg

giamento, in difesa degli agra
ri tenuto da democristiani, neo
fascisti. monarchici, socialde
mocratici e liberali, tutti imiti 
nella difesa dei baroni e dei 
grandi agrari. 

Un industriale m o r e 
cafetdp cfal freno 

MODENA. 18. — Il macchi
nista di un treno merci, diretto 
a Bologna, si avvedeva ieri mat
tina della caduta di un uomo 
dal diretto Bologna-Milano tran
sitante a forte andatura sul bi
nario parallelo nelle vicinanze 
di Castelfranco Emilia. 

Bloccato il merci, tentava di 
soccorrere il poveretto ma non 
poteva che constatarne la mor
te. L'uomo, nella caduta, si era 
spaccato il cranio in due. 

E* stato poi identificato per 
l'industriale Pietro Tebaldi, re
sidente a Bologna. La sua ca
duta, come risulta dalle inda
gini, è dovuta a cause acciden
tali: 
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