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I PAESI ARABI CONTRO I PIANI IMPERIALISTI NEL MEDIO ORIENTE 

Aspro attacco del governo egiziano 
al trattato fra la Turchia e Hrak 

Una riunione dei primi ministri arabi convocata per il 22 gennaio al Cairo 
Itipetule maìiifestazioni popolari nella città siriana di Aleppo contro il patio 

IL CAIRO, 10. — Il gover
no emulano ha presti energi
camente posizione oggi, con
ti o il patto militale fra l'Iraq 
e la Turchia, la cui costitu
zione è stata ptcannunciata 
nei giorni scorsi, al termine 
della visita del primo mini
stro tuico, Mendel cs, a Bag
dad. 

Il ministro degli esteri egi-
?lano, Fair/i, ha consegnato ai 
rappiesentanti dei paesi ara
bi al Callo, convocati questa 
sera, una nota diplomatica 
nella quale è illustiata la po
si/Jone egÌ7Ìana, ostile al pat
to preannunciato, e si pro
pone una riunione dei primi 
minish i dei paesi arabi, per 
discutere la questione. 

Il ministio dell'orientamen
to nazionale, Salah Salem, ha 
picciotto ai giornalisti, nel 
coi so di una conferenza stam
pa appositamente convocata, 
elle la riunione avrà luogo al 
Caiio il 22 gennaio piossimo. 
L'iniziativa egiziana è stata 
piesa, ha aggiunto Salah Sa
lem, « per far fronte a una 
crisi che rischia di esporre il 
futuro dei popoli arabi ni più 
gravi pericoli ». 

Dopo aver Illustrato la pò-

Il processo alTA.P.1. di Pozzonovo 
segna la tini; di una misera niiintatuca 

fi riprende il dibattito — Diciannove ragazzi hanno ritrattato le loro 
accuse — Strano comportamento del parroco — Episodi che si volatilizzano 
Oggi 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PADOVA. 10. — II «pro
cesso dei pionieri » dopo l'ul
timo clamoroso" incidente di 
venerdì sera, è rimasto sospe
so, proprio come i romanzi a 
puntate, in un momento dì 
estrema tensione, ed è quindi 
destinato a riprendere, doma
ni vtattina. lunedi, in un cli
m a di acuito interesse. E' un 
•processo u strano » dall'anda
mento sorprendente per chi 
non ne conosca le origini, la 
reale natura di infame costru
itone montata sul nulla. Ab
baiamo, infatti, assistito, nel 
«orso delle due prime oiorna-
ig. alla sfilata sulla pedana 
dei testimoni di ventidue ra
gazzi. fra ali otto e i sedici 
anni; questi ragazzi dovreb
bero essere le parti lese, le 
vittime dell'oscena opera di 
corruzione dei e maestri del-
l'API»; sarebbero i fanciulli 
spogliati a forza, inseguiti 
quando tentavano di fuggire, 
minacciati dentro la sede del 
PCI di Pozzonovo, dove per 
due o tre anni, in assoluto 
segreto, senza che mai nulla 
trapelasse nel piccolo paese 
tre «omini e tre donne li 
avrebbero educati a pratiche 
mostruose per la loro età. 
• Ebbene, su t7cutidue. di* 
ciannove di questi fanciulli 
hanno detto che essi non are-
vano mai sentito nominare 
questa « scuola d e l l ' I P / >» che 
mai hanno partecipato a riu
nioni oscene. Anche quelli 
che nel chiuso della canonica 
rfi Pozzonovo, avevano ver
gato foglienti di orripilanti 
dichiarazioni, hanno sment i 
to, non solo; hanno detto che 
avevano scritto cose non ve
re. perchè indotti, spaventati, 
minacciati dal Parroco. Don 
Cesare Morosinotto. dal cap
pellano Don Ottavio Dal 
Pozzo, dalla superiora dello 
asilo. 

Gravi press ion i 
Di quali mezzi si servis

sero costo per costringere a 
tanto i fanciulli, ce l'hanno 
rivelato Tiziano JVferIm, A n i 
ta Dalla Monta, e Rino Ros
setto, ai quali venne impedi
to di confessarsi, perche non 
vollero recarsi in canonica a 
sottoscrivere le assurde ac
cuse contro i comunisti, Don 
Aforosmotto stesso non ha 
potuto esimersi dal confer
mare la grecissima circo
stanza; quel don Morosinotto 
che si atteggia in aula a pa
dre affettuoso dei suoi par
rocchiani ma che ad un trat
to ha svelato il suo vero ca
rattere, tanto da indurre il 
presidente Ingrasci, ad in
vestirlo con queste parolc:ì 
« cerchi di essere meno ar
rogante e più rispettoso ver
so il tribunale '». 

Se persino davanti al giu
dice questo don Morosinotto 
si comporta cosi, è perfetta
mente spiegabile perchè un 
genitore dei fanciulli abbia 
deposto « non mi sono reca
to in canonica, anche se in
vitato, perchè temevo che 
don Cesare finisse per farmi 
firmare quello che lui vole
va»; con la sua arroganza, 
con la sua autorità, don Ce
sare era in grado di impres
sionare e confondere quegli 
uomini e donne di Pozzono-
vo — gente ài modestissime 
condizioni e di nessuna cul
tura — che sottoscrissero le 
dichiarazioni dei loro figlio 

loro fanciulli frastornati e 
intimiditi. 

Infatti, non solo i fanciulT 
li, ma anche i genitori, anzi
ché gli imputati, sono venuti 
ad accusare il parroco: si 
tratta di quelli che sarebbe
ro ancora i testi di accusa, 
di quelli che avrebbero po
tuto e dovuto costituirsi par
te ciut'le, se ritenessero fon
date la imputazioni contro i 
loro sei compaesani. 

In realtà, due soli sono t 
padri di ragazzi rimasti alla 
parte civile: l'uno è stato 
fatto venire all'ultimo mo
mento, ignaro di tutto, dalla 
Francia, ed è il padre delle 
gemelle Gambalonga; l'altro 
e quel Dal Buono che vanta 
una condanna per libidine 
violenta sulla fedina penale. 
Per tale ragione dobbiamo 
assistere, nelle udienze ili 
questo processo, alle continue 
intolleranze, ai gesti e alle 
frasi di scherno dei patroni 
di P.C. nei confronti di quel
li che pure aurebbero dovuto 
essere i testimoni di accusa 

Che cosa, infatti, è rimasto 

dell'accusa? Le sempre pia 
incerte e contrastanti depo
sizioni delle gemelle Gamba
longa e di Settimo Dal Buo
no, pur condotte su tutta la 
linea dal fratello maggiore 
Pietro. La l'erità sarebbe in 
questi tre ragazzi, la menzo
gna negli altri diciannove e 
nei loro babbi e mamme, che 
pure avrebbero lo stesso in
teresse di questi tre, se i fat
ti fossero davvero accaduti, 
ad accusare. 

La storia de l c i n e m a 
Il guaio è che i fatti stessi 

scompaiono, si volatilizzano 
in questo processo. All'inizio, 
la « scuola dell'API » (tra 
l'altro, la definizione di 
« scuola » all'attività dell'As
sociazione pionieri è propria 
ed esclusiva dei clericali che 
l'hanno coniata nel 1950 con 
un articolo di monsignor Fal
larli apparso sul « Quotidia
no » di Roma, organo dell'A
zione cattolica) avrebbe do
vuto svolgersi non solo nella 
piccola sede del PCI di Poz

zonovo, ma anche, se non so
pratutto, nella sala del cine
ma Tersicore. Cosi si trova 
scritto in parecchie dichiara
zioni fornite dal parroco di 
Pozzonovo. Ora, il cinema 
Tersicore é scomparso: è pro
vato infatti che, in questo c i 
nema, il partito comunista, a 
Pozzonovo, non poteva di
sporre privatamente e perciò 
l'accusa ripiega sulla sola se
de della sezione. 

Ma se non si può più par 
lare del cinema dove sareb
bero avvenuti, come si può 
ancora sostenere che i « fat* 
ti » imputati ai sci lavoratori 
accusati, siano ugualmente 
accaduti? Se si è giunti ad 
inventare di sana pianta una 
delle sedi che li avrebbero 
materialmente ospitati, come 
non ritenere inventati anche 
i fatti stessi? Ecco una del!*? 
molte irrisolvibili contraddi
zioni in cui è aggrovigliata 
l'accusa e che fantasie e men
zogne non sono più suffi
cienti a dipanare. 

MARIO PASSI 

litica seguita dal governo egi
ziano, politica di rafforza
mento degli organismi Inter-
ai ahi, il maggiore Salem ha 
aggiunto che, 11 governo del 
Cairo « è rimasto sorpreso nel 
vedere che l'Irak ha adottato 
un'altra politica. Il governo 
iracheno ha annunciato la sua 
intenzione di concludere una 
alleanza separata al di fuori 
della carta degli Stati arabi, 
senza prima consultarsi con i 
governi arabi ». 

Un giudizio altrettanto se 
vero era stato espresso oggi 
dalla radio del Cairo, che 
aveva definito il patto turco-
iracheno, in una sua emissio
ne, « una minaccia per l'esi
stenza stessa del paesi arabi, 
per la loro unità e per l'av
venire del patto di sicurezza 
collettivo del paesi arabi ». 

L'atteggiamento da assume
re di fronte alla situazione 
era stato esaminato nella ca
pitale egiziana questa matti
na. nel corso di una lunga 
riunione, presieduta personal
mente dal primo ministro 
Nasser, alla quale avevano 
preso parte 11 ministro degli 
esteri. Fauzl, il ministro per 
l'orientamente nazionale, Sa 
lem, e 11 segretario generale 
della Lega araba. Hasauna. Al 
termine della riunione, N a s 
ser aveva conferito con l'am
basciatore indiano al Cairo, 
ed aveva successivamente an
nunciato che 11 primo mini
stro indiano, Nehru, sosterà 
il 17 febbraio in Egitto, nel 
suo viaggio di ritorno dalla 
conferenza londinese d e 1 
Commonwealth. 

Il trattato militare prean
nunciato fra la Turchia e l'I
rak è stato accolto con ev i 
dente allarme in tutto il mon
do arabo, che vede in esso un 
tentativo di avviare ad at
tuazione, sotto nuova forma, 
1 piani americani di un patto 
militare del Medio Oriente, 
Falliti per la ostinata resi
stenza del popoli arabi 1 pri
mi tentativi messi in atto n e 
gli anni scorsi, la manovra 
viene ora ripresa dalla diplo 
maxi a americana facendo 
perno sul trattato militare 
stipulato lo acorso anno fra 
la Turchia e II Pakistan. 

Quello stabilito 'fra Anka
ra e Karaci era concepito c o 
me l'asse attorno al quale s a 
rebbe stato possibile organiz
zare un nuovo sistema mi l i 
tare, capace di trascinare 1 
paesi del Medio Oriente nel 
piani di preparazione bellica 
dell'imperialismo. In questo 
quadro. In effetti devono es
sere visti i viaggi che il pri
mo ministro turco ha eom-
piuto e si appresta a compie
re in varie capitali arabe. 

Contro questa minaccia si 
va delineando una forte rea
zione. non solo da parte del 
governo egiziano, ma dei p o 

poli arabi. In Siria, in modo 
particolare, ripetute manife
stazioni di protesta contro il 
trattato turco-iracheno e con
tro la breve visita di Mende-
res a Damasco hanno avuto 
luogo Ieri ed oggi ad Aleppo. 
L'intervento della polizia ha 
dato luogo a ripetuti scontri 
che hanno provocato il feri
mento di molle decine di per
sone 

Arrestato a Cento 
un pericoloso pregiudicato 
MODENA. 16. — La Squa

dra Mobile ha arrestato la 
notte scorsa il 23enne Silvio 
Chiesi, pericoloso pregiudica
to, il quale all'età di 17 anni 
aveva capeggiato la banda 
« Zana », composta da mino
renni, che aveva preso di mi
ra 1 negozi di Modena. Il 
Chiesi, sul quale gravavano 

già due ordini di cattura: uno 
per diserzione ed uno per 
contravvenzione all'ammoni
zione, era ricercato anche co
me sospetto autore della uc
cisione del mezzadro France
sco Ottani da Formigine, sop
presso la notte del 4 dicembre 
scorso con due colpi di pisto
la da un ladro di polli. 

Il Chiesi è stato catturato a 
Cento in un carrozzone di zin
gari. Insieme con lui è stata 
fermata per accertamenti una 
zingara quindicenne, Maria 
Bertani, Subito dopo l'arresto 
il Chiesi è stato trasferito a 
Modena ed interrogato a lun
go negli ufAci desila Squadra 
Mobile. Relativamente ai so
spetti che gravano su di lui 
per il delitto di Formigine, il 
Chiesi si è mantenuto sulla 
negativa, pur non avendo po
tuto addurre un alibi preciso 
L'interrogatorio continua. 

UN IMPRESSIONANTE FENOMENO ATMOSFERICO 

Il baio più completo 
in pieno giorno a Londra 

LONDRA. 16. — Un feno
meno atmosferico più unico 
che raro ha dato oggi ai lon
dinesi l'impressione di vive
te cinque minuti in un gior
no da giudizio universale. 
Erano le 13,30 circa quando 
improvvisamente una nebbia 
gialla e solforosa ha comin
ciato a scendere sempre più 
fitta Milla città. I londinesi 
credettero di identificarla nel 
letale « smog « del dicembre 
1952. che in tre giorni costò 
la vita ad oltre quattromila 
persone. Ma erano in errore. 
In pochi minuti infatti il 
cielo divenne completamente 
nero. 

La visibilità si ridusse a 
zero o quasi, come se fosse 
scesa la notte, una notte buia 
senza stelle e senza luna. Fu 
giocoforza accendere lo luci 
nelle case e le macchine che 
si trovavano per strada do
vettero ricorrere all'uso dei 
fari. La maggior parte dei 
londinesi si precipitò alle fi
nestre o bussò alle porte dei 
vicini. Non pochi furono 
quelli che si preoccuparono 
per questo strano fenomeno 
di finimondo, mal ricordato 
Il buio Atto durò cinque mi
nuti, poi improvvisamente il 

cielo cominciò a schiarirsi 
con la stessa rapidità con cui 
s'ora oscurato. Violente rat-
llche di vento e di neve spaz^ 
zarono via il buio e anche 
la nebbia. 

Solo nel tardo pomeriggio 
è stato possibile conoscere la 
causa del fenomeno perchè i 
centiÌ meteorologici, la ra
dio, i giornali o le agenzie 
erano bloccate da migliaia di 
telefonate. La spiegazione 
data è che si sia trattato di 
una concentrazione di fumo 
ampia tra i due e i tre chi
lometri dovuta all'incontro 
di due opposte correnti di 
aria, le quali hanno raccolto 
sulla città il fumo uscente 
da centinaia di camini. Que
sto ngglomeiato si è poi spo
stato sulla Manica 

Affonda una motonave 
presso Capo Ferrefo 

CAGLIARI. 16. — Una pic
cola motonave di 03 tonnella
te', la « Anna Adele », è affoiw 
dnta stanotte per caune impre. 
cisate presso Capo Ferinto al 
largo delle coste sud-orientali 
della Sardegna. 

LA SANGUINOSA AGGRESSIONE DELL'UNITED FRUIT 

La città di Liberia nella Costarica 
in fiamme per un bombardamento 

Rinnovato appello del governo dì San José alVorganizzazione degli Stati americani 

CITTA» DEL MESSICO. 16. 
—-La commissione d'inchiesta 
d e l l a Organizzazione degli 
Stati americani (OSA) , la 
quale avrebbe dovuto partire 
ieri alla volta del Nicaragua, 
è stata improvvisamente co
stretta a rinviare la sua par
tenza in conseguenza, a quel 
che sembra, di una richiesta 

a impadronirsi della seconda 
di queste città. Liberia è s ta
ta bombardata se lvaggia
mente dagli aerei delle forze 
d'invasione sembra con b o m 
be incendiarie, e secondo al 
cune informazioni la città 
sarebbe ora in preda alle 
Mamme. Mitragliamenti di 
forze costaricane sono segna-

urgent« di aiuti militari r i - late anche da Guanacaste, al 

tuazione nel Panama si a p 
prende che fin da ieri sera 
si trova in carcere, in attesa 
di giudizio^ jl deposto pre
sidente Jose Ramon Guizado, 
sul quale pesa l'accusa di 
avere istigato l'assassinio del 
suo predecessore alla presi
denza della repubblica José 
Antonio Remon. 

L'assemblea nazionale p a -

perniciosa aggravata da una 
gravidanza al quinto mese. 
Il dott. Corrado Accardi, re» 
sosi immediatamente conto 
della necessità di una pronta 
trasfusione di sangue, si è of
ferto come primo donatore. 

Il suo gesto è stato seguito 
subito da altri tre sanitari 
dell'ospedale, 1 dottori Cor* 
rado Orecchio. Giuseppe Cai-

ALLA PRESENZA DEL FRATELLO E DEL COGNATO 

La salma d i Michele Cannarozzo 
è stata seppell i ta ieri a Portogruaro 

Uno schieramento di C.C. ha impedito aila gente di avvicinarsi - Lettere e cartoline alla famiglia 

VENEZIA, 16 — Alle otto 
di stamane un sacerdote e 
due sole persone, il cognato 
Venturino Sorana ed il fra
tello Paolo, hanno accompa
gnato la salma del marescial
lo Cannarozzo al cimitero di 
portogruaro. 

I due congiunti dell'atten
tatore suicida erano arrivati 
da Ancona l'altra mattina, ed 
avevano ottenuto ieri dal 
pretore dr. Miraglia il per
messo di rimozione della sa l 
ma per il seppellimento, e 
dal vescovo l'autorizzazione a 
compiere funerali religiosi. 

II servizio funebre è dura
to in tutto mezz'ora: nella 
cappella del cimitero il cap
pellano dell'ospedale di Por
togruaro. don Angelo Tessan 
ha celebrato la funzione. 
Quindi il feretro, sollevato 
dai becchini, è stato portato 

dall'interno del recinto sino 
alla fossa già scavata nel 
campo comunale. Intorno era 
stato predisposto uno schie
ramento di carabinieri per 
tenero lontana la gente, se
condo l'ordine dell'autorità 
giudiziaria. Pochi giornalisti. 
da alcune tombe vicine han
no potuto assistere al seppel
limento del cadavere. 

Nel tardo pomeriggio di ieri 
si era sparsa la notizia che i 
funerali avrebbero avuto luo
go di nascosto, in serata: la 
voce sembra sia Etata fatta 
circolare per sviare i curiosi. 
Con quest'ultimo otto breve 
e sommesso si è conclusa una 
delle più forche tragedie de
gli ultimi anni. 

Molte lettere e cartoline so
no state invinte da Porto
gruaro e da Caorle alla fa
miglia del Cannarozzo. su cui 

OGGI PER I.A PRIMA VOLTA 

Si riunisce il comitato 
per la conferenza atomica 
NEW YORK, 16. — Si riu-'sovietico è lo scienziato oro-

nlrà domani mattina per la]fes.-or Scobelzin, giunto a Xew 
pnma volta a New York, alla York la scorsa notte. 
presenza del secretano gene 
rale Hammarskjoeld. il Corr..-
ta*o consultivo incaricato di 
preparare la conferenza se :en-
tifica intemazionale por l'im-
p.ego dell'energia nucleare a 
scopi di pace, conferenza pre
vista entro quest'anno, sotto 
l'eg.da deTON.U. 

Del Com-tato, che siederà 
a porte chiuse, fanno parte 

li, ma che, in udienza, sono (rappresentanti di sette Paesi: 
remit i a dire come quelle tU.R.S.S . Brasile. Canada. Sta 

S v i t e r à al Comitato con
sultivo ckv.d^re t-a l'a.'.ro l'e
poca e la ~ede dell'» con'e-
renza. Quanto all'epoca. e-v.-a 
non dovrà andire o'.tre l'ago
sto pro-i'.rvo. perchè così ha 
decido V A%.*errb>a generale 
dell"O.N U. nel corso dei suoi 
recenti lavori; quanto alla se-

ide. si è fatto ripetutamente 
il nome di Gv.evra. Il Co
mitato consultivo dovrà snche 

si è abbattuta la sventura. 
Secondo le informazioni 

raccolte da un corrisponden
te locale, la scoperta del ca 
davere nelle acque del Ren-
ghena venne fatta da un fer
roviere di nome Bertuluzzi. 
mentre il giovane Antonio 
Gardiman avrebbe scorto solo 
la giacca del suicida. 

La tesi del suicidio accet
tata da tutti come sicura, DO-
trà essere confermata In for
ma ufficiale solo quando il 
prof. Franchini, direttore del-
l'Iftituto di medicina legale 
dell'Università di Padova, a-
vrà emerso il referto conclu
sivo. cioè, entro un nlese. 

Incontratosi coi giornalisti 
il Venturino Sorana ha volu
to esprimere il proprio ram
marico per la pubblicazione 
di talune fotografìe della sal
m i di Michele Cannarozzo 
annarse sulla stamoa: nessun 
altro commento è uscito dalle 
labbri dei due narenti. cui è 
toccato il triste doloroso com
pito di accnmpasnare la bara 
•lei folle attentatore. 

dichiarazioni fossero stateti Uniti. Frrncia, Gr?n Bre- diramare gli inviti ai Paesi 
dettate, parola per parola, ci tagna ed Ind.a. Il delegato e agi» organismi intercìsati. 

Numerosi fermi 
in una retata a Genova 
GENOVA. 16. — Oltre ot

tanta persone sono state fer
mate ieri sera durante una 
« battuta » o^SU'ta dal'a oo-
\z:n . con V.-u'iVo delle fo
toelettriche dei W . FF.. ne 
la zona del Lungvnrre Cane-
pa. che por o".t-e tiue chilo
metri si e-tonde a perente 
della delcgrzione di Samoier-
direna. NuT.ero«i «rn7a tetto 
•sono stati trovati in anfratti 
e piccole gallerìe ove «=; era
no sistemati stabilmente, vi
vendo di espedienti. Sono sta
te fermate numerose persone. 
molte dcVe quali *ono state 
noi ril3«o"n'e dorjo una atten
ta verifica dei documenti, nel

le prime ore della notte. Tra 
i trattenuti numerosi sono i 
ricercati. 

Tre arresti a Venezia 
per contrabbando 

VENEZIA. 16, — La guar
dia di finanza di Chioggia ha 
fermato ieri sera all'imbocca
tura del porto San Felice, 11 
motoburchio * Achille O. ». A 
bordo so-o alate ^ rinvenute 
sotto uno strato di sabbia 930 
mila sigarette 

La merce oggetto di con
trabbando svoltosi in Adria
tico, è stata sequestrata. Sono 
stati arrestati i i r e uomini 
dell'equipaggio 

STATI tiNTTI — L'ambasciatore della Costarica Fernando Fournier (a sinistra) spiega all'ambasciatore dell'Uruguay 
José A. Mora, presidente dell'organizzazione degli Stati americani e all'ambasciatore degli 5. U. hi seno all'orsanizzazione 

le fasi dell'aggressione alla. Costarica 

volta ad essa dal governo del
la Costarica. 

La situazione militare sem
bra. in effetti, essersi improv_ 
vvsamente aggravata: una vio
lenta battaglia sembra essere 
in carso, fra le città di Libe
ria e Santa Rosa, fra le for
ze del Costarica e i mercenari 
invasori, i quali, secondo ta 
lune fonti sarebbero riusciti 

DALLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA 

Condannati due poliziotti 
per estorsione a un detenuto 

BOLOGNA. 16. — Due po
liziotti sono stati condannati 
dalla Corte d'Appello della 
nostra città a undici mesi 
con si beneficio della condi
zionale. per tentata estorsio
ne aggravata ai danni di un 
detenuto affidato alla loro 
custodia. 

I fatti sono avvenuti un 
paio dì armi fa a Forlì, al
l'ospedale di quella città. Gli 
agenti di P. S. Domenico Pa
rente e Nazzareno Graziani 
avevano avuto l'incarico di 
piantonare Leo Lelli, in sta
to di arresto sotto l'imputa
zione di bancarotta fraudo
lenta. 

Con il pretesto di essere a 
conoscenza di un'illecita re
lazione tra il Lelli e una don
na di facili costumi, essi mi

nacciarono di «rivelare» tut
to alla moglie del detenuto 
se non avesse versato in tut
ta fretta una somma assai 
ingente. 

Era complice dei due poli
ziotti. nella tentata estorsio
ne, un certo Gino Mariani 
abitante a Forlì. Il Lelli de
nunciò il losco ricatto all'au
torità giudiziaria, ed è stato 
così che i tre sono stati con
dannati una prima volta dal 
Tribunale di Forlì per ten
tata truffa. La Corte d'Ap
pello invoce li ha -ìtenuti re
sponsabili di tentata estor
sione e pertanto ha condan
nato il Mariani a 13 mesi di 
reclusione e 15.000 lire di 
multa e i due poliziotti a 11 
mesi ciascuno, con il benefi
cio della condizionale. 

le frontiere settentrionali del 
paese. 

Gli aerei invasori hanno 
persino attaccato un aereo os 
servatore della commissione 
d'inchiesta dell'OSA. 

Sulla gravità della situazio
ne. il governo della Costarica 
ha richiamato l'attenzione del 
Consiglio dell'OSA, che si è 
riunito a Washington. Il rap-; 
presentante del governo di 
San José ha in particolare de
nunciato la gravità dell'incur
sione aerea su Liberia, nella 
quale sono state impiegate 
bombe incendiarie e che ha 
causato un gran numero di 
morti e di feriti. 

Il governo costaricano ha 
chiesto in particolare l'ado
zione delle seguenti misure: 
controllo rigoroso della fron
tiera fra Costarica e Nicara
gua: sorveglianza terrestre di 
questa frontiera per impedire 
che prosegua l'afflusso dei 
rifornimenti per le forze di 
Invasione; raccomandazione ai 
governi americani perchè for_ 
niscano mezzi di difesa al go
verno della Costarica. 

II Consìglio n;»n ha finora 
accolto queste richieste costa
ricane, e si è limitato ad ap
provare una mozione che 
autorizza i governi americani 
ad accettare le richieste del
la Costarica per ì'eventua'e 
acquisto di aerei. In seguito 
a questa decisione, è stato 
annunciato questa sera che 
il governo deel i Stati Uniti 
ha inviato in Costarica quat
tro aerei del tipo * F-51 ». 

Per quanto riguarda la s i -

namese che ieri aveva sospe
so Guizado dalle sue funzioni 
di presidente, decreterà do 
mani la abolizione dello sta
to di assedio, proclamato il 
2 gennaio subito dopo la tra
gica morte di Remon. 

Oltre a Guizado si trovano 
in carcere anche il di lui fi
glio José, due suoi collabora
tori in affari (Rodolfo Saint 
Malo e José Nieves Burgos) 
l'avvocato Ruben Miro (il 
quale ha ammesso di avere 
ucciso Remon) il fratello di 
quest'ultimo Carlos Miro ed 
infine i due ex-cadetti de l 
l'Accademia militare guate
malteca José Eduardo Tejada 
e Luis Carlos Hernandez, ac
cusati di aver venduto a Ru
ben Miro il mitra adoperato 
per l'uccisione di Remon. 

Sono state invece rilasciate 
tutte le altre persone tratte 
in arresto dopo la morte di 
Remon. compresi l'ex presi
dente panam«»se Arnulfo A -
rias ed il cittadino statuni
tense Martin Irving Lipstein. 

Per salvare una madre 
4 medici donano il sangre 

NOTO. 16. — Il generoso 
gesto dj quattro sanitari del
l'Ospedale civile di Noto è 
valso a salvare la vita ad una 
giovane donna, madre di tre 
bambini. 

La 27enne Concetta Cicero. 
di Rosolini, era stata ricove
rata in fin di vita all'ospeda
le perchè affetta da anemia 

trera e Corrado Colletta. In 
seguito a questo tempestivo 
intervento le condizioni della 
donna sono notevolmente mi-
gìo irate. 

Neve, tormenta 
e valanghe sulle Alpi 

BOLZANO, 16. — Da stama
ni nevica sulle montagne do
lomitiche e nelle vallate -ate
sine sopra i 1500 metri. Ai pa — 
M infuna la tormenta e una 
fitta nebbia impedisce la visi
bilità. per cui la viabilità ad 
alta quota è pressoché para-
hzrata. Nella conca di Bolza
no, a Merano e Bressanone 
piove a dirotto. 

In valle d'Aosta dopo la gior
nata di bel tempo di ieri, nel
la notte la pioggia e la neve 
hanno ripreso a cadere. Ad 
AoMa è nevicato anche nel po
meriggio. ma la ne \e frammi
sta a pioggia non ha fatto pre-
<a sul terreno. Viene segna
lata la caduta di numerose •va
langhe e slavine. A Morgex. 
in località Lancher una gro«*a 
valanga ha interrotto oggi po-
mengnio le linee telefoniche 
e telegrafiche. 
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