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Perchè i veleni continuano Lo deposizione delle ire maestre e i diari dei bambini
a limitare le autonomie locali porranno chiarire le clrcoslanie della morie di fennaro
— Il 16 novembre 1951 i 6eaa(ori Scoccimarro (pei)
e Sinforiani (i.s.) presentarono una proposta di legge
por l'autonomia degli enti locali, clic prevedeva la
abolizione dei controlli di merito delle prefetture.
— Il 26 gennaio 1952 la commissione Interni del
Senato nominò relatore della proposta il sen. Vittorio
M i n o i a . ( a c ) : da quel momento fa proposta di legge
non fece più un passo avanti, non fu neanche discussa
in commissione e decadde con la fine della legislatura
avvenuta il 7 giugno 1953.
— il 2 marzo 1954 gli on.H MartuscelJi (pei), Luzzatto (psi). Bozzi (pli), Macrelli (pri) e Chiarumello
(psdi) presentarono una proposta di legge più ampia.
per l'adeguamento della legislazione alle precise norme
costituzionali sulle autonomie locali. L'assembleo della
Camera prese in considerazione il progetto, incaricando del suo esame le commissioni riunite degli
Interni e della Giustizia.
— Un anno dopo, il 1. marzo 1955, il democristiano
Tesauro, relatore della proposta, chiese alle due commissioni riunite, d'accordo con il governo, di respingere in blocco il progetto di legge; ma la richiesta
venne respinta con 43 voti contro 39. Nonostante tale
votazione la presidenza delle commissioni accantonò
la proposta di legge.
— Un anno e mezzo dopo, il 27 ottobre 1955, Mnrtuscelli invitò il Presidente della Camera a sollecitare dalle due commissioni un esame rapido della
proposta di legge. 6econdo i termini stabiliti dal regolamento della Camera.
— Il 5 novembre
successivo,
le due commissioni
tornarono a riunirsi e nominarono un comitato ristretto di nove membri, presieduto dal de Lucifredi,
per l'esame degli articoli della ' proposta di legge e
per redigere la relazione.
— Ma il 22 gennaio 1956, visto, che i lavori del comitato ristretto non procedevano secondo quanto era
stato deciso, Mnrtuscelli fece pervenire una seconda
lettera al presidente della Camera con la formale
richiesta di applicare il regolamento. Un mese dopo,
l'on. Leone pose olle due commissioni degli Interni e
della Giustizia il termine di un mese per ultimare
l'esame della proposta di legge. Durante tutto il mese •
successivo, però, né le due commissioni, nò il comitato
ristretto si riunirono, per l'esplicito rifiuto dei loro
presidenti di rispettare le disposizioni del presidente
della Camera.
— Scaduto il termine di un mese, Martuscelli
chiese, a termini di regolamento, che il progetto di
legge venisse subito posto all'ordine del giorno della
assemblea della Camera. Il Presidente assicurò in Un
primo tempo .che la legge sarebbe stata esaminata
dall'assemblea nel mese di luglio; quindi promise che
essa sarebbe stota posta all'ordine del giorno subito
dopo le vacanze - estive del Parlamento: in questi
giorni la Presidenza della Camera ha fornito nuove
assicurazioni che la proposta di legge verrà ni più
presto discussa.
Questa è la storia di una legge di attuazione costituzionale. storin che dimostra la fondatezza del
richiamo dei gruppi parlamentari comunisti sulla necessità di
•
•
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prammatici'sono
stati su questa linea. Cosi, per l'aoricottura, non ha nominato aflalto la riforma agraria, ciò
che è forse l'omissione
più
clamorosa del suo discorso, e
si è limitato a parlare di allargamento
della
proprietà
contadina, di nuoua
regolamentazione
contrattualistica
1 ima quale? forse la formula
del patti agrari proposta
da
Malagodi?),
di scuole
professionali. ^assistenza,
prevituto scegliere una vicenda denza e credito. Fanfn*t ha
più appassionante ed umana». poi insistito sulla
ricerca
I particolari della tragedia, scienti/Ica, sul progresso
teca ' mio • avviso, forniscono la nico; ha detto qualcosa di pomigliore materia al lavoio litico in inerito al problema
del regista: lo svolgimento del petrolio
ed alle
tarlile
parallelo delle due azioni, la elettriche e, invece, cose equiattesa spasmodica dei genito- voche e negative
in merito
ri .all'esterno della scuola e alla politica dell'IRI; non ha
l'atmosfera tremenda all'in- fatto parola dei monopoli, c o terno dell'edificio scolastico me se j problemi della ridorma
dove i bimbi e le maestre ri- industriale si risolvessero con
masero prigionieri ha un .suo Generiche promesse di « agecrescendo drammatico che ^'i volare il vrogresso tecnico e
risolve poi con il gesto subli- l'istruzione
professionale » e
me di Sante Zennaro. Il ,film con l'indicazione di una finaliavrà un altissimo valoie edu- tà * personalistica, solidaristicativo che gli deriverà dalla ca e quindi cristiana » alla
esaltazione del sacrificio del- « seconda risoluzione indul'operaio e del comportamen- striale », non ha indicato nesto eroico delle tre maestre ». suna nuova prospettiva per il
l'IEHO CAMPISI
Mezzogiorno e te aree
depresse.

DALLA NOSTRA REDAZIONE
MILANO, 15. — I 97 alunni della scuola elementare di
Terrazzano, che sono stati
ostaggi Innocenti del due folli criminali Santato, saranno
inviati a trascorrere una luna vacanza in uno degli Istluti della . Amministrazione
provinciale di Milano e. a
tale scopo le autorità comunali. si sono recate stamani
presso la sede della provincia
per concordare il luogo della
villeggiatura con l'assessore
all'Assistenza
Le condizioni generali del
bimbi, dopo il terribile choc
provocato dall'irruzione del
due pazzi nella scuola, vanno
migliorando, ma. per trentadue di essi, i sanitari hanno ancora qualche apprensione.
Le tre maestre, erano state convocate ieri mattina,
nonostante la giornata festiva, nell'ufficio del sostituto
procuratore della Repubblica,
dr. Vaccari. Una sola delle
insegnanti aveva però potuto essere interrogata e le
altre due si sono ripresentate stamane, ner ricostruire al magistrato, momento
per momento, le interminabili
ore di prigionia .trascorse con
i 97 alunni, eotto la minaccia di morte. S u quelli che
sono, allo stato attuale delle
indagini, 1 risultati della inchiesta, come pure sul risultati dell'autopsia sul c a davere dell'eroico Sante Zennaro, viene mantenuto il
massimo riserbo.
Per ora molti punti appaio.
no oscuri e contraddittori
nelle vicende immediatamente precedenti alla morte di
Sante Zennaro.
Una delle coraggiose maestre, la signora Paola Susini
del Carratore in una dichiarazione data ad un giornale afferma di aver tentato. Invano
di togliere la rivoltella ad
Arturo Santato.
Altre dichiarazioni In partè contrastanti con le precedenti versioni di alcuni giornali sono state rose dni bimbi. Uno di essi Enrico Mantesana ha reso questa testimonianza: * Il nazzo cadde
ma sparò, ed una pallottola
raggiunse quello di Rho alla
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Il sen. Caldera morto
ieri a Verona

TERRAZZANO
testa. Poi il pazzo cattivo
sparò ancora e lo colpi al
cuore ».
Le testimonianze di altri
scolaretti fanno invece presumere che una maestra sia
riuscita ad Impossessarsi della rivoltella di uno dei due
pazzi. Altri scolaretti hanno
detto infatti: * Il pazzo ha
detto ni fratello: se la maestra spara tu devi far saltare
il tritolo ». « Loro non hanno fatto saltare la polvere
perchè In maestra era armata con la pistola del pazzo ».
Un contributo al chiarimento della situazione potrà
venire dal «diario» della terribile giornata che il Procuratore della Repubblica ha

D'ACQUA.,

L'eroica maestra Susini, ioti i bambini «1 ella scuola, ai funerali ili Sante Zennaro
chiesto agli scolaretti di scrivere. Ma i dubbi gravi che si
addensano sulla morte di
Sante Zennaro non potranno
venir chiariti senza i risultati della perizia balistica e
l'interrogatorio delle maestre.
In questi giorni, gli specialisti, fymno. d'altra parte.
continuato l'interrogatorio di
Arturo Santato. che è rinchiuso nella cella dell'ospedale psichiatrico di Mombello.
Il Santato. nel corso degli interrogatori si è più volte rammaricato di non aver potuto
attuare il suo piano. Qualche volta le sue dichiarazioni
contrastano in alcuni particolari. ma in sostanza egli ha
confermato ch'era sua inten-

DI ROMA

I monopoli dello zucchero
parteciparono
alla manovra per conquistare
il Nicolay
Giacomo Parodi, uno dei più forti industriali zuccherieri, sarebbe stato nominato presidente
dell' acquedotto - I legami del monopolio con la " Condotte d'acqua „ e il Banco di Sicilia
NOSTRA REDAZIONE

GENOVA, 15. — Notizie
sempre più interessanti
trapelano, man mano che progrediscono
le indagini, sullo
scandalo Nicolay-Sfiar,
nel
quale, com'è noto, sono implicati, tra gli altri, l'ex direttore
amministrativo del
Popolo — quotidiano ufficiale
della D.C. — e la famosa
donna Laura Feola, un'auveuturiera molto vicina agli ambienti liberali.
Secondo
indiscrezioni attendibili, il Giudice
istruttore
dottor Moreno avrebbe chiesto.
in questi
giorni,
atta
stanza di compensazione della
Banca d'Italia di
controllare
tutti
i fissati bollati
delle
1
azioni Nicolay e Sflar. Con la
sua richiesta,
il
magistrato
pare si proponga di stabilire
l'origine delie massicce e illecite operazioni borsistiche
che condussero al crak della
società
genovese.
A tal proposito, gì fa sempre più insistente in città la
voce secondo la quale il giuoco al ribasso dcller azioni controllate
dal gruppo
Nicolay
sarebbe stato voluto e portato
a termine da gruppi legati a
filo doppio agli attuali
proprietari del pacchetto
azionario dell'acquedotto.
Le * operazioni
zuccherifici » continuano nel
frattempo
ad essere di viva
attualità;
sembra infatti che il giudice
istruttore
orienti
la
prò.
pria attenzione
verso
Racconigi. il piccolo centro piemontese dove acrebbe dovuto sorgere uno dei due zuccherifici
del «gruppo
Nicolay»;
crediamo anzi di essere
vicini
al vero affermando che le ricerche della magistratura
riguardano sopratutto i rapporti intercorsi tra il « gruppo »
e i /rateili Cattabcni di Parma, proprietari
della
S.p-a.
. Zuccherificio
di
Racconciai,
nonché gli enti che permisero
di finanziare
la nuova
impresa.
Il
finanziamento
avrebbe
dovuto giungere dal Banco di
Sicilia
e dalla
« Condotte
d'acqua ». la società
romana
legata al Vaticano;
sappiamo
che la promessa non fu mantenuta, probabilmente perchè
i finanziatori ritennero
più
utile
impadronirsi
direttamente dell'acquedotto;
e d'altro canto, è evidente
che la
manovra fu concordata tra ia
<* Condotte d'acqua > e il monopolio dello
zucchero.
A tutto ciò, oggi *iamo in
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grado di aggiungere
che la
prima inversione di rotta, da
parte dei potenti gruppi rimasti sino a ieri in ombra,
avvenne tra la fine del 1954
e l'inizio dpi 1955. Appunto
in questo periodo due professionisti genovesi, il prof. Bosisio e l'avv. Galoppini, rivolsero un primo attacco al
« g r u p p o » nel corso di unti
assemblea della società. E' Interessante
notare che i_duc
pro/ossionlsti
rappresentavano i fratelli Bruzzo. e che
questi figurano, tra
l'altro,
nelle seguenti società: Zncchcri/ìcio del Volano. Eserciti
Afolim, Romana
zucchero.
Consorzio saccarifero
italiano.
Accontiamo
ora a questi
nomi un'altra lista di società
rappresentate dagli
attuali
componenti
il consiglio
di
amministrazione del Nicoloy,
cioè il gruppo che si è impadronito
dell'acquedotto
pagando ogni azione
appena

(continuaz. dalla 1. patina)

La maestra Paola Susini rievoca il tentativo da lei fatto per disarmare il pazzo - Vanno migliorando le condizioni dei
bimbi scossi dalla tremenda avventura - // produttore Carlo Ponti ha già annunciato un film con la regia di Genina .

INSIEME ALLA "SOCIETÀ' CONDOTTE

DALLA

Il Congresso de

470 lire: il Banco di Santo
Spirito controllato
dal Vaticano, la Condotte
d'acqua
controllata
dal Vaticano e il
Banco di Chiavari e della Riviera ligure, l'acquedotto
De
Ferrari
Gallicra.
l'Esercizio
Molini, lo Zuccherificio
laudinarese. la Società italiana industria
zuccheri.
l'Agricola
industriate dell'Agro Pontino
(clic coltiva barbabietole da
zucchero), ' lo
Zuccherificio
Delta Po. la Romana
zucchero, il Consorzio
saccarifero
italiano.
Quindi,
l'alleanza
tra la
Condotte d'acqua e il monopolio dello zucchero ha avuto
facilmente
ragione
dì un
gruppo finanziario assai meno
forte qual'era quello di Lanzillotti.
Lai (staccatosi ai
tempo giusto). Gualco, Succio
e Dr Ferrari.
Naturalmente
vi sono ancora molte zone
d'ombra che possiamo rosi
raggruppare;

1) da quanto
tempo la
Condotte d'acqua e gli zuccherifici agivano alle
spalle
del « gruppo Nicolay »?
2) il « gruppo Nicolay » ha
operato da solo per far salire
i titoli a quote vertiginose?;
•t) gli interventi del ministri sono stati ottenuti soltanto dal « gruppo Nicolay »
o da gruppi assai più potenti?
4) che cosa ha
determinato esattamente
la rottura
tra il Nicolay
e gli altri
gruppi?
5) sappiamo, grosso moau,
come è avvenuta la manovra
volta a gonfiare
le anioni
Sfiar-Nicolay,
ma come è avvenuta esattamente
la contromanovra tendente a determinare il crollo?
Rispondere a queste domande significa chiarire le ultime
zone d'ombra dell'affare; non
anticipiamo nulla in proposito. Osserviamo però un altro
tatto degno di interesse: uno

G r a d u a t o r i a delle Federazioni
nella sottoscrizione per l'Unità
E infine, il 4 gruppo, che
Pubblichiamo la graduato- U 79.62 per cento; Ancona
ria delle Federazioni in base 76.38 per cento; Rovigo 76.27 comprende le federazioni con
alla percentuale
raggiunta per cento: Brescia 75,75 per un obiettivo fino a 1.500.000
sull'obiettivo della sottoscri- cento; Varese 72.11 per cento; vede !in testa Matera co"
zione per l'Unità coi versa Biella 63.61 per cento; Par- 200.37 per i c n o ; seguono Ao
menti effettuati fino alle ore ma 62,50 per cento; Grosseto sta 123.52 per cento; Catan60.26 per cento; Savona 60 zaro 106.99 per cento; Chieti
12 del 12 ottobre.
In testa al 1. gruppo che in- per cento; Padova 57,15 per 103.72 per cento; Enna 100.03
clude le federazioni con un cento; Terni 55.93 per cento; per cento; Agrigento 100 per
obiettivo superiore agli 8 mi- Perugia 55,50 per cento; Pe- cento; Piacenza 96.66 per
lioni, è Modena col 113,33 per saro 52.77 per cento; Cremo- cento: Reggio Calabria 95J04
na 42.85 per cento; Venezia per cento: Oristano 90.32 per
cento; seguono Reggio Emi 42.85 per cento.
cento; Pescara 85.65 per centr
Ha 103.57 per cento; Bologna
In testa al 3. gruppo, che Latina 84.16 per cento; Nuo
101,66 per cento; Siena 100.88
per cento; Ravenna 100 por include le federazioni con un ro 82.80 per cento; Rieti 80
cento; Ferrara
94.73 per obiettivo da 1.500.000 a 3 mi- per cen'o; Pordenone 79.41
cento; Milano 82.86 per cen lioni. sono Cagliari e Como per cento; Siracusa 77 pe:
col 100 per cento; seguono
to; Pisa 78.26 per cento; Man Udine 92 36 per cento; Ber cento; Ragusa 75.90 per cent»
tova 77.77 per cento; Pavia gamo 90 per cento; Lecco Aquila 71.67 per cento; Cro
72.22 per cento; Alessandri.-! 89,66 per cento Taranto 85 tone 69 60 per cento; Tren
55.98 per cento; Roma 55.65 per cento Ascoli Piceno 80 62 to 68.33 per cento; Cune*
per cento Livorno 53.43 per per cento; Frosinone 80.14 per 65.57 per cento; Belluno 65
cento; Firenze 53.19 per cen cento; Verona 78 per cento per cento; Massa Carrart
to; Novara 52,71 per cento. Foggia 75.92 per cento Avel- 64.28 per cento; Sassari 60
per cento; Gorizia 59.25 pe*
Napoli 50 per cento; Genova lino 72.83 per cento Messina
cento; Lecce 57,14 per cento
50 per cento; Torino 32.50 per 71.42 per cento Rimiri 66.66 Trapani 56.81 per cento; Boi
cento.
per cen'o; Imperia 63.98 per zano 56.25 per cento; Sondr.t
Nel 2. gruppo che compren cento: Viterbo 57.14 per cen 54.61 per cento; Termini Im?
de le federazioni con un ob;e» To; Treviso 55 per cento; Co rese 53 57 per cento. Campo
ivo da 3 a 8 milioni, è in te =enza 53.66 per cento; Caserta bas1*) 52.79 per cento; Bene
sta Vicenza col 114.04 pe: 53.38 per cento; Salerno 52.32 ven'o 52.38 per cento; Poten
cento; seguono Bari 92.10 per per cento; Brindisi 47.46 per za 51.04 per cento; Ternm
cento: Vercelli 85.71 per cen- cento; Catania 41.87 per cen- 50.03 por cento; Aver/ano V»
to; Arezzo 84.12 per cento to; Palermo 40.78 per cento.
La Spezia 83,33 per cento; Lucca 33.82 per cento; Mace- per cento; Asti 47.42 per cen
to; C a l t a n i s e t t a 46,59.
Pistoia 80,83 per cento; For-I rata 30.06 per cento.

ilei nuovi amministratori
del
Nicolay, il dott. Leonardo Albertini, oltre ad essere
consigliere del Banco di Santo
Spirito e della Condotte
d'acqua, è anche legato
all'ICLE
(Istituto di credito per il lavoro all'estero),
e a questo
stesso istituto è legato il dottor Giuseppe La Barbera, direttore generale del Banco di
Sicilia.
Inoltre, secondo notizie raccolte negli ambienti finanziari,
stasera si è appreso che l'ingegner Giacomo Parodi, uno
degli industriali
zuccherieri
più potenti d'Italia,
sarebbe
stato nominato presidente
dell'Acquedotto
Nicolay. Se questa notizia
avrà
conferma
saremo giunti alla precisa dimostrazione
dell'azione svolta
dagli industriali dello zucchero per impadronirsi dell'acquedotto. E* d'altro canto evidente
che gli
zuccherieri,
ponendo a capo della
Nicolay
uno dei loro maggiori e più
qualificati
esponenti,
hanno
abbandonato
ogni forma di
mimetizzazione avendo ormai
chiuso il ciclo iniziato con le
iniziative del prof. Bosisio e
dell'avv. Galeppini, di cui diciamo sopra.
L'affare Nicolay, quindi, a p pare ormai diviso in due parti:
da un lato è la grossa manovra al rialzo,
accompagnata
da una serie di operazioni
oscure che hanno portato allo
arresto di dodici persone. Successivamente
inizia la manovra al ribasso e i titoli
saliti
alle stelle
precipitano.
Dodici
persone
in
questo
momento si trovano nelle carceri di Marassi per
rispondere
della prima parte dello scandalo Nicolay.
e le loro responsabilità
sono state illustrate ampiamente. Oggi, però,
dell'affare
Nicolay inizia un
capitolo nuoro che porta sulle
*cena personaggi diversi e assai più potenti
del
gruppo
Lanziltotti
e soci.
La domanda è questa: chi
ha giocato al ribasso? Chj ha
affrettato
la rovina — e in
tre casi la morte — di c e n tinaia di piccoli risparmiatori? Noi conosciamo
i nomi
dei gruppi che hanno
tratto
vantaggio dal « crak », e sappiamo capi che a capo di questi gruppi è stato nominato
un potente industriale
saccarifero: è filtrarla certo che il
secondo cai">ifo'o dell'» affare »
potrebbe condurre
la magistratura su nuore piste, anche
«e il compito del
maaistrato
Inquirente annerirebbe estre
mamente arduo e laborioso.
F. 51.

zione farsi consegnare i duecento milioni per organizzare
una potente « super-gang »
capace di costringere i governi a non compiere più i n giustizie- • •
Questo era un progetto che
da tempo l'ossessionava. Ma
non sapeva in quale modo o t tenere la grossa cifra « senza
correre rischi ». Doveva essere un fatto di cronaca a dargli lo spunto per preparare
il piano. In America, riportavano 1 giornali, l'opinione
pubblica era stata fortemente
commossa dal rapimento di
un bimbo, Peter Weinberger
e, purché il piccolo venisse
restituito alla madre angosciata, c'era chi era disposto
a versare grosse cifre e ad
assicurare l'incolumità al rapitore.
Arturlno Santato In quei
giorni lesse attentamente le
cronache riguardanti il caso
del piccolo Peter e incomin
ciò ad esaltarsi. Se la gente
si impressionava e si commuoveva per la sparizione di
un bimbo, cosa sarebbe accaduto s'egli avesse minacciato
l'esistenza dei bimbi di una
intera scuola? Egli avrebbe
tenuto nel suo pugno il m o n do intero; tutti avrebbero f a t to ciò c h e lui avrebbe chiesto. Questa la logica del suo
terribile ragionamento.
Con questi propositi egli
organizzò il suo piano ed
istmi il fratello Egidio (Flavio),
pressoché incapace di
reagire ai suoi voleri. Egidio
(Flavio), nonostante la forte
balbuzie che l'opprime dalla
nascita, si interessò degli a c quisti. Con le trentamila lire
che i Santato avevano in un
libretto di risparmio, v e n n e ro acquistate le due pistole e
i quattro chili di polvere
nera. I fratelli si preoccuparono anche della scelta del
luogo e dopo alcune ricognizioni le loro preferenze c a d dero sulla scuola di Terrazzano per la particolare ubicazione dell'edificio scolastico
che. pur essend»- nel centro'
del paese, è completamente
staccato dalle altre costruzioni.
Così ebbe inizio il dramma.
Durante le sei lunghe ore
d'assedio Arturino Santato
andò sempre più eccitandosi
ed ora. ancor più che In quei

tragici momenti, ci si può
rendere conto che il dramma
avrebbe potuto anche concludersi in modo ancora più
spaventoso. Il folle, imbarcatosi nella sua allucinante avventura, era ormai deciso ad
andare fino in fondo: con il
passare delle ore, con l'aumentare della stanchezza fisica, egli diventava sempre più
pericoloso e ad ogni istante
avrebbe potuto accadere la
catastrofe
Sulla drammatica vicenda
dei novantasette bimbi di
Terrazzano,
il
produttore
Ponti ha già annunciato u n
film con la regia di Genina.
« Diffìcilmente — ha detto
ieri il regista — avrei po-

Uccisa a fucilate
una guardia campestre
AVERSA. 15 — Ij cadavere
del guardiano campestre Pasquale Massaro di 65 anni è
stato trovato in contrada Casa
rossa de! tenimento di Casal
di Principe. L'uomo è stato
ucciso a colpi di fucile da
caccia.

COME 5 PRECEDENTI DELITTI NELLA ZONA

Resterà senza soluzione
il "giallo» della Casetta rossa?
Un brandello d'impermeabile nella mano di Carmelina
DALLA NOSTRA REDAZIONE
NAPOLI. 15 — Siamo ormai
entrati nel quinto giorno di indagini sulla morte di Carolina
Catalano, ed ancora nessun elemento indicatore sembra essere
emerso. Nella giornata di domenica è stato esaurito dai carabinieri
l'interrogatorio
di
Vincenzo Pezzella. il giovane
contrabbandiere che era stato
un assiduo corteggiatore delia
ragazza, e la causa indiretta
dell'allontanamento della ragazza a Velletri. Pare che ogni
sospetto concepito sol suo conto
sia stato allontanato: egli ha
giustificato la sua amenza da
casa in questi giorni presentando alibi di ferro, ed alla fine
è stato rilasciato. E' il caso di
dire che le indagini, a questo
punto, sì trovano al punto di
partenza:, si tratta ancorr. di
stabilire, se, come e quando la
ragazza è stata uccisa, ed in
questo caso se si tratta di un
omicidio colposo, di un omicidio volontario, oppure di una
banale disgrazia come sembrano orientati a sostenere — in-

La vedova di Carlo Sacchi
ha querelato Pia Bellentani
La contessa denunciata per diffamazione insieme al direttore di un settimanale milanese
COMO. 15. — La signora Willinger. vedova Sacchi, ha sporto oggi quercia per diffamazione contro Pia Bellentani per
le memorie che la contessa sia
pubblicando su un settimanale
milanese. La querela è estesa
al direttore della rivista stessa. L'esposto della signora Sacchi è stato trasmesso alla Procura milanese
I brani dello scritto della
Bcllcntan' che ha~.no d e c o r n iate l'azione ledale si riferissrono in r-£.t*.ieolar modo alla
jrffermaricne dolli contessa circa una relazione adulterina tra
lei e Carlo Sacchi; all'epi?oc.ìo della firma del mz-nù con
la quale la signora Sacchi
avrebbe autorizzato il manto a
raggiungere « l'altra »: infine a
quello che è ritenuto uno
scherno, cioè la dichiarazione
•fella Bellentani di devolvere
il provento netto ricavrto dalia mibblicaz-pne delle irtrmo-»e alle fìelio di Carlo Sacchi

VERONA. 15 - E decerìu
to. dopo lunga e penosa ma
lattia. il compagno socialista
seri Carlo Caldera del PSI
Nato a Verona nej 1891. vi
esercitava hi professione di
avvocato. Aveva preso parte
alla prima guerra mondiale
Venne arrestato nel 1930 e ne!
1938 per attività antifascista.
Nel 1943 fece parte del primo
Comitato di Liberazione Nazionale; arrestato nel '44 dalle - SS - tedesche e condannato a morte, riuscì ad evadere e organizzò una formazione partigiana nella zona
del lago di Garda. Venne
eletto nel 1946 deputato alla
Costituente per il collegio di
Verona. Ne] )948 venne eletto senatore e nel 1953 rieletto
Faceva parte della Giunte
delle elozioni e della Commis
sione -difesa ».

mimi, è Malo ucciso questa « r »
alla periferia di Corleone da
alcuni sconoscimi che lo hanno
colpito alla testa con un (rosso

Interrogaitene di Terracini
suite crtaiwni ter Tati. 113

Il compagno Umberto Terracini ha rivolto ri Ministro
i l Orazia e Giustizia un'interrogazione sul fatto che.
nonostante la sentenza di illegittimiti co-tituzionale dell'art. 113 del T.U. delle Leggi
fasciste di P S . res*a dalla
Corte costituzionale fin dall'aprile scorso, veneano tuttora notificati decreti di citazione per procedimenti penali
in ha«e ad a d e r i t e contravvenzioni di tale articolo: e cita ad e=empio il decreto del
Pretore di Castrano in datn
27 agosto 1956 intimato a
Luis" Portone cui viene orContadino assassinato
dinato di presentarsi alla
del 12 ottobre allo
alla periferìa di Corleorfe udienza
scopo di difendersi dalla i m PALERMO. 15. — Il conta- putazione di contravvenzione
dino Giuseppe DI Gigli*, di 65 al detto articolo 113.

vero con scarsa coerenza — gli
inquirenti.
Vi è comunque un particolare pieno d'interesse che ancora non ha avuto nessuna spiegazione: il telo gommato, probabilmente parte di impermeabile maschile, trovato fra le
mani contratte della ragazza. E*
una traccia per l'allucinante
giallo che ormai si va tessendo
intorno al mistero della «Casetta rossa -? Lo vedremo nel
prossimi giorni. Ma colpisce la
somiglianza di questo con altri
delitti, tutti rimasti impuniti.
verificatisi nel dopoguerra in
questa zona: il 9 aprile '46. nei
pressi della ferrovia Cumana
a Bagnoli, venne rinvenuto In
un fossato il cadavere di una
donna di circa 35 anni, indossante un giubbotto militare ed
una gonna rossa, priva di biancheria. uccisa a calci nel ventre. Il cadavere e l'assassino
non sono mai stati identificati.
Il primo luglio dello stesso anno un'altra donna. Elvira Ambrosini. di 37 anni, scomparsa
da una setàmana. sposata e
madre di tre figlie, venne trovata strangolata in un cespuglio. a :vrontc di Protida frelativamente a poca distinza quindi da Lucrino). Nell'ottobre
dello stesso anno alcuni pescatori raccoglievano al largo, fra
Posillipo e la costiera puteolana. un grosso involucro di tela.
contenente un corpo umano
-enza testa: mai identificato Un
altro delitto insoluto <=i ebbe
nel '48 al campo IRÒ a Baenoli. dove fu pugnalato l'ex
questore di Tirana. l'albanese.
Shsirpreza . Ed Infine l'anno
-corso il misteriosissimo delitto della Domiziaria. la barbara
uccisione a revolverate dello
incegnere tedesco Peter Reins
sotto gli occhi della fidanzata.
per il quale è ristretto in carcere un «emideficier.te
FRANCO PRATTICO

Uccisa una bambina
dalia « doppietta» del padre
CAGLIARI. 15 — LVa bambina di 18 me=i è sla:i uccisa
à« un colpo partita improvvtfemente dalla doppietta de]
padre. Il fatto è awenu'o r.el!a abitazione de! minatore Elisio Arce ri. di 38 armi, a Xareao. Rientrato dalla «scoia lo
Areeri aveva posato il fucile
fu di u-. tavolo mentre intorno a lui. incuriosii;, stavano i figlioletti Paolo di 6 armi.
Giincarlo di 3 e la picco!.-. Livia di diciotto mesi
Ad r»i tratto. mPntre l'uomo
stava vuotando il carniere, non
si sa bene per quale circostanza. un colpo è partito raggiungendo al v.so la piccola
che è deceduta all'istante.

Tutta questa parte e stata
uecompagnata
da uno sforzo
ideologico
per inquadrare
il
programma
d.c. nella
concezione solidaristica ed interclassista. e per piusti/ìcare, in
questa cornice, la vaghezza del
vrogramma
ed j dieci, dodici
anni di tempo che eoli ha
chiesto per creare « le premesse » economiche di un più
rapido
sviluppo.
Qualche sforzo non è m a n cato anche per rinverdire la
nota impostazione
di politica
estera, con qualche
accenno
alle possibilità di una politica italiana, nel quadro prò
americano
ed
europeistico,
verso il Medio Oriente; ma ti
continuo, insistente
richiamo
all'» amicizia nordamericana ->
come condizione per una politica estera, e una
gravissima
affermazione sulla « vocazione
storica » che imporrebbe
all'Italia di chiedere la « liberarione » dei Paesi a democrazia popolare, dannò il vero limite del pensiero di Fanfant.
L'aspetto più interessante
e
rappresentato
dalla
preoccupazione, che Fanfani non ha
nascosto, per il mutuo
rapporto di forze internazionn'.i
a
favore del campo socialista.
anche se. natitraìmente.
sulla
pretesa crisi del COHIIIH'MHO
internazionale
ed
italiano,
Fan/ani ha sparato
alcune
cartucce a salve.
Su questa complessa
relazione di Fanfani. che era stata preceduta da un saluto di
SÌ7ìionini
al congresso
(il
personaggio è stato scelto su
misura perchè facesse della
mii/icasionc socialista
ed csaltassc, invece — come ha
fatto — la DC), non si è ancora aperto il
dibattito.
Nel pomeriggio,
invece, si
è aperta
la battaglia
sulle
modifiche allo statuto e sul
sistema
di
elezione
delle
nuove cariche, che sono entrambi punti dolenti per la
DC per la stia interna unita.
Fanfani ha fatto alcune c o n cessioni: conservando il sistema manoiorifario. ha proposto che il numero dei consiglieri nazionali eletti sia elevato a sessanta (trenta
membri parlamentari
e trenta no)
e che un terzo di questi, a n ziché tm quinto com'era s i nora. vada alle
minoranze.
fnolfrc ha proposto che vengano cooptati
nel Consiglio
nazionale, con voto
consultivo. tutti i maggiorenti
del
partito da lui schiacciati
al
Congresso di Napoli: i presidenti delle Camere, i membri del Governo, gli ex presidenti del Consiglio e gli ex
segretari del partito, i presidenti delle Giunte
regionali.
sei sindaci, tre presidenti
di
Provincia, uno sportivo,
ecc..
oltre a sette eletti dal gruppo
parlamentare
invece dei tre
precedenti.
Una classica
operazione
fanfaniana.
Ma il problema più grosso
è quello delle troppe anime
della DC che entrano in conflitto e non riescono più od
amalgamarsi
sul piano politico del partito. Così, una certa
battaglia si é accesa: la sinistra di base, attraverso
Di
Lisa, ha fra molti rumori e
zittii, attaccato la corruzione
fanfaniana e chiesto il sistema elettorale
proporzionale.
La stessa richiesta
è stata
avanzata da Storti, di * Forze
sociali ». La destra,
attraverso
l'andreottiano
Petrucci e soprattutto Sceiba, si è mostrata d'>oosta a cedere
71 dibattito si è chiuso prima del previsto, dopo un triste intervento
maggioritario
di Piccioni e pochi
interventi minori. E' sta:o
troncato
d'improvviso,
anzi, in modo
che alcuni previsti intervrtiri d»' onoosizione.
tra cui uno
di Sullo, non ci .«ono sfati.
Dalle 22 alle 24 si è rotato
a scrutinio sertreto per decidere tra la proporzionale
e
la maggioritaria,
rìnv'nndo
ìnvrc
a domani la qwsHonr
della
rappresentanza
delle
minoranze nella dirrz?o».c r
della cooptazione
dei mnaoinrenfi
La rotazione
non ha darò
enrprerr. così come non ne
a r e r à darò il dibattito
ben
mn rorerfl d-' anello
airiatn
da Gronchi
due anni fa a
.Vapo'i.
La
maggioritaria.
cioè Fanfani. ha prevalgo con
SOS mila voti, contro 412 mila. e circa 70 mila
astenuti
Andrrottì
ha fatto
volare
la maggioranza
dei suoi per
Fanfani. mentre * Forze sociali » e <• Sinistra di bnse »
h i n i n i>'o«frito di d'*norr<» d'
circa un terzo dei roti. Sintomatico i' fatto che. ver ottenere auetta vittoria
Fontani sìa riuscito
a
isolare
proprio qvell*' correnti il cui
apporto era stato decisivo per
la .«conrìfta della proporzionale a .VajJOIf.

