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catione dell'articolo iti ila spia 
in piena coscienza. 

PEDERCINI: Tornerei a 
farlo. Del resto la decisione 
del Consiglio dell'Ordine su 
Del Re è etata una clamo
rosa conferma. 

Viene chiamato, adesso, 
•Aniello Coppola dell'c Uni
tà ». II responsabile del quo
tidiano comunista «aie sulla 
pedana e risponde pacata
mente al presidente Surdo. 

COPPOLA: Vidi l'articolo 
su Del Re e lo autorizzai. Ne 
assumo la responsabilità con 
piena coscienza. L'articolo si 
basava su documentazioni mai 
smentite, quali la pubblica-
rione del « Ponte » del 1952 
e il libro di Ernesto Rossi 
« Una spia del regime ». 

Ascoltati gli imputati pre
senti alla prima udienza, il 
processo entra in una seconda 
fase di animazione. Si atten
de Del Re. mentre gli avvo
cati della difesa chiedono che 
siano acquisiti agli atti tutti 
i documenti che provano la 
qualifica di spia affibbiata a 
Carlo Del Re: i fascicoli con 
la decisione di espulsione pre
sa dal Consiglio dell'Ordine 
nei confronti dell'ex a f foca
to; il fascicolo personale del
la spia contenuto negli archi
vi del ministero degli Inter
ni, ecc., mentre sono esibiti 
il Uhm di Rossi e le altre 
pubblicazioni sull'attività di 
Del Re. 

Viene chiesta, inoltre, ta ci
tazione di alcune personalità 
per illustrare oli frnmondi 
mancaci della spia, volti a 
scompaginare le file del mo
vimento di « Giustizia e Li
bertà ». Ferruccio Parrl, Emi
lio Lussu, Riccardo Batter. 
Francesco Fancello, Ugo Bat
taglia e Dino Gentili. 

Giunge finalmente la chia
mata sulla pedana dell'avven
tato querelante. Il pubblico 
Via rumoreggia quando l'uf
ficiale giudiziario si fa sulla 
soglia dell'aula e chiama a 
tiran voce Del Re. Dopo un 
minuto l'uomo si fa avanti 
a colpi di gomito, sale sulla 
pedana, si pone dinanzi al 
presidente che non l'invita a 
sedersi-

PRES. : Conferma le que
rele? 

DEL RE: Le con/ermo. 
PRES. : Che cosa può dir

ci del suo passato? 
DEL RE: Voglio parlare di 

quel che accadde nel 1930. Io, 
vecchio squadrista della pri
ma ora (interruzioni e zittii 
tra il pubblico)... Io seppi che 
si cospirava. Andai da Balbo 
p parlai. In un primo momen
to non mi si volle credere. 

PRES.: Fece dei nomi? 
DEL RE: Certo che li feci... 
UNA VOCE: Lo riconosci 

il tuo mestiere di spia.' 
Da questo momento la ten

sione nell'aula si accresce. 
Del Re parla, ma lo si ascol
ta appena, tra le interruzio
ni. che il presidente, però, rie
sce a sedare. Si capisce, cosi, 
che Del Re punta sul falli
mento della ditta Bossi e Va
nente e sulle accuse mosse
gli a questo proposito nella 
sua qualità di curatore per 
sottrarsi alla denuncia. Come 
tutti ce r tamente ricordano, 
nel libro del prof. Ernesto 
Rossi è contenuto il testo d» 
una lettera del capo della po
lizia fascista, Bocchini, con 
rinfn 27 settembre 1330. Nella 
lettera si parlava di un gra
ve dissesto finanziario di Del 
Re e del suo desiderio di ave
re un aiuto di qualche centi
naio di miplifila'di lire per 
un ammanco in due curatele 
a lui affidate. In cambio egli 
avrebbe cooperato con la po
lizia facendo nomi e rivelan
do le trame dcH'oroanizzazio-
ue del movimento « Giustizia 
e Liberta ». 

Ieri, Del Re si e dilungato 
in confuse giustificazioni, am
mettendo però di psserc sta
to confidente prezioso della 
polizia fascista. Dalla grande 
confusione è emersa una fo
la circostanza chiara: gli am
manchi ci furono, il rea to 
quindi pure; però il Del Re 
— cosi egli ha detto — non 
ne avrebbe saputo nul la . Sep
pe soltanto che, alla vigilia 
della sua partenza per il sud 
America con l'incarico (non 
folfanto onorifico) di fare 
un'altra retata di nomi e di 
legami da rivelare alla poli
zia, qualcuno alle sue spalle 
preparava le trame di un de
litto (gli ammanchi nelle cu
ratele) da attribuire a lui, co
me pegno della sua fedeltà. 

La giustificazione, come si 
vede, è ingegnosa, ma non 
meno cervellotica. Se, infatti. 
ti reato esiste, e se questo 
reato fu attribuito a Del Re, 
non può interessare quello 
che ci s a rebbe stato dietro 
la torbida trama. Non ci in
teressa sapere se il delitto fu 
costruito per questa o quella 
altra ragione. Ci preme sol
tanto sapere che il delitto ci 
fu e fu commesso ufficialmen
te da Del Re. 

Siamo alle conclusioni del
l'interessante udienza. Del 
Re chiede la fotocopia del do
cumenti che lo accusano. 
Battaglia'replica che la foto
copia potrà averla solo se si 
deciderà a procedere alta de
nuncia per falso esponendosi 
alla condanna per calunnia 
se la sua denuncia risultasse 
infondata. A questo pun to in-
terviene il P- M. Corrìas. 

P. M.: Del Re non ricono
scerebbe mai i documenti an
che se venissero in fotocopia. 

VILLELLI: (suscitando gè. 
nerale stupore): Sarebbe me
glio sospendere in attesa che 
venga risolto l'altro processo 
messo in azione dalla querela 
dì Del Re contro il prof. Pie
ro Calamandrei e il prof. Er
nesto Rossi 

Dopo avere accolto le ri
chieste della Difesa e dello 
stesso Del Re per avere i fa
scicoli del ministero sul que
relante, i documenti della de
cisione del Consiglio dell'Or
dine sullo stesso, que' : dei 
fallimenti Bossi e Voltante, 
la citazione dei testimoni Ric
cardo Bauer e Francesco Fan-
cello, il t r ibunale ha rinviato 
il processo al 31 gennaio pros
simo. , 

QUESTA MATTINA ALLO STADIO DOMIZIANO SUL PALATINO 

Con un raduno nazionale del cooperatori 
si chiudono le celebrazioni della Lega 

Una relazione francese sulla manipolazione industriale dei cibi - Dozza parìa ai 
cooperatori eletti - La partecipazione della donna alla direzione delle cooperatine 

Stamane, con un raduno 
nazionale dei cooperatori Ita
liani nello Stadio di Domi
ziano, al Palatino, si chiude
ranno lo celebrazioni per il 
70. anniversario della Lega 
delle Cooperative. Il oro-
dramma prevede, fra l'altro. 
l'assegnazione di premi alle 
cooperative che si sono par
ticolarmente distinte e la con
segna di medaglie comme
morative ai migliori coope
ratori d'Italia. Alla manife
stazione di chiusura parteci
peranno anche I delegati di 
17 nazioni convenuti a Ro
ma per invito della Lega del
le Cooperative, insieme con 
I dirigenti dell'Alleanza In
ternazionale. 

Ieri mattina hanno avu
to luogo, contemporaneamen
te. duo Importanti manife
stazioni. Nella Sala Paolina 
di Castel S. Angelo, il fran
cese Custot. direttore del La
boratorio cooperativo di ana
lisi e di ricerche di Parigi. 
ha presentato una relazione, 
da lui preparata insieme con 
il etg. Gauselle, dirigente del
la Società generale francese 
delle cooperative di consu
mo, e membro del comitato 
centrale dell'Alleanza inter
nazionale. sul tema: « La di
fesa del consumatore ». 

La relazione, fra l'altro, ha 
toccato un punto dì grande 
interesse: quello della pro
tezione della salute pubblica 
dalla libertà, o meglio dalla 
licenza, ohe molte industrie 
si prendono, di modificare 
arbitrariamente i generi ali
mentari con l'uso di mezzi 
chimici nocivi. Questa ten
denza dell'industria al imen
tare è gravida di pericoli per 
il consumatore. D'altra paT-
te, altri industriali, con II 
pretesto di un « ritorno alla 
natura ». aprono la via ad 
altre forme di sfruttamento 
del consumatore, con la v e n 
dita. a prezzi esorbitanti, di 
alimenti « Integrali » desti
nati a ritardare l'invecchia
mento (almeno nelle promes
so dei produttori), o « anti
cancerosi >>. Una pubblicità 
chiassosa e sempre più inva
dente presta il suo aiuto agli 
uni e agli altri. Il dilemma 
è ora questo: non si può far 
girare indietro In ruota della 
storia, non si può. cioè, rifiu
tare i vantaggi che ofTrc alla 
tmianità l'industria alimen
tare: pero è necessario con
trollare e limitare le Indi-
coriminatc iniziative degli in 
dustriali. TI movimento coo
perativo di consumo, col suo 
settore industriale non b a s i 
to sul profitto, con le sue pos
sibilità di collaborazione con 
le cooperative agricole. può 
efficacemente risolvere il di-
ler^ma. 

Mentre a Castel S. Antrelo 
si discuteva salila relazione 
Gausoel-Custot. in via Mar
mitta. nella sala del Circolo 
Artistico, i cooperatori eletti 
alle a mm in retrazioni comuna

li popolari si riunivano per 
dibattere le questioni del 
coordinamento fra attività 
cooperative e attività ammi
nistrative degli enti locali. 
Ha aperto la discussione Doz
za, sindaco comunista di Bo
logna. richiamando gli in
tervenuti su tre punti: im
portanza del binomio comu
ni-cooperative nella lotta 
contro il carovita; contributo 
delle cooperative, con l'a=ai-
stenza finanziaria dei comu
ni. a!la soluzione del proble
ma della casa, che è ancora 
acutissimo, nonostante il pa
rere contrarlo di certi ma
nipolatori di cifre; la neces
sità. per gli spacci delle coo
perative, di mettersi rapida* 
mente al passo con i pro
gressi tecnici Introdotti nel 
commercio privato. 

Dozza h i anche criticato. 
documentando le sue affer
mazioni. lo autorità di gover
no che ostacolano lo svlhip-
no d"lle cooperative aderen
ti alla T/M'a. cacciandole dal
le sedi pubbliche, o impo

nendo affitti troppo alti, ne
gando o non rinnovando le 
licenze, escludendole da la
vori in appalto, negando 11 
eredito. Contro questi sopru
si. ha osservato Dozza. si de 
ve chiedere la solidarietà an
che della Confederazione del
le cooperative. 

Nel nomeriggio. a Castel 
S. Angelo, Ciglia Tedesco. 
del comitato esecutivo della 
Lega, ha parlato sul tema 
« La donna e la cooperazio-
ne ». Fra le iniziative prese 
dalle cooperative cotto lo sti
molo, in particolare, delle 
ccoperatrlci. la Tedesco ha 
citato l'organizzazione di ve
ri e propri servizi sociali in 
fnivore dei soci e. più in ge 
nerale, della popolazione dei 
comuni (lavanderie elettriche 
collettive, colonie e campeg
gi. corsi professionali per 
giovani donne, doposcuola o 
ricreatori, biblioteche e con
ferenze; è significativo, per 
esempio, che alcune coope
rative siano state fra le pri
me organizzazioni italinne a 

divulgare il metodo psicopro
filattico per il parto indo
lore). 

La partecipazione della 
donna, in qualità di dirigen
te. all'attività delle coope
rative e oggi superiore al 
passato (1.200 donne compo
nenti i consigli di ammini
strazione; 20 donne presiden
ti). Non si tratta, però, a n 
cora, di cifre soddisfacenti, 
I dirigenti della Letja si sfor
zeranno di favorire l'.iffer-
mazionc delle donne come 
amminlslratrici delle coope
rative, e non solo di quelle 
di consumo, ma anche di 
quelle agricole. 

Le relazioni di Gaussel-Ou-
stot e della Tedesco pono 
stJte ampiamente discusse 

Nel pomerìggio hanno pure 
avuto inizio i colloqui fra 
delegazioni, colloqui destina
ti ad incrementare gli scam
bi comiroT-iall fra coopera
tive dell'Est e dell'Ovest. 

sww^s 
l 'Almi K FIOIJ — E' il titolo del film che la Henne svedete 
Slv Cnrlpwnll Interpreterà a Roma eoi regista Monleell! 

SIGNIFICATIVE RIPERCUSSIONI PEL CONGRESSO NAZIONALE DEMOCRISTIANO 

La Confindustria approva a nome delle destre 
il "programma,, esposto da Fanfani a Trento 

MI compagno \etitii "non chiederà, udienza,, - MSarticolo sulV«Avanti!» - in 
pieno sviluppo il piano di A ntireolii per estromettere il VHlìt dal aoverno 

Restituita a Noma — dopo 
la parentesi di Trento — la 
funzione di centrale politica, 
l'argomento d'attualità rima
ne pur sempre il Congresso 
della D.C. S'6 conosciuto ieri 
il testo dell'articolo con il 
quale il compagno Nenni ri
sponderà stamane dalle colon
ne dcW'Avantit ai « patti chia
ri » dcll'on. l'anfani. Sotto il 
titolo « l«i soia risposta pos
sibile >, Nenni scrive che « for
se, il congresso democristiano 
sta tutto nolla domanda che 
lontani ha formulato al ter
mine del lavori: come è mai 
possibile andare a sollecitare 
Nenni per assumere con lui 
degli impegni preventivi, an
ziché attendere con dignità e 
fermezza che egli venga con 
le carte in perfetta regola a 
chiedere udienza 7 >. «Ho Idea 
che l'udienza non sarà chiesta 
— prosegue Nenni — Ho idea, 
cioè, che la D.C, esca da Trento 
su una posizione di attendismo 
conservatore in cui è poco pro
babile clic qualcuno, a .sinistra, 
sia interessato a sollecitare o 
a offrire collaborazione. Tutto 
quanto è stato deciso a Tren
to risulta in ritardo sulla evo
luzione dei tempi e delle cose. 
E* in ritardo l'eterogeneo pro
gramma di politica sociale, non 

tanto per il suo contenuto, ma 
perchè privo di indicazione sui 
mezzi politici di attuazione (a 
parte le wJleitu di un nuovo 
18 aprile, sia pure con lo scon
to, che si collocano anch'esse 
fuori della rcall/i) >. 

Dopo a\er ricordato die al 
precedente congresso di Napo
li, Gronchi aveva posto alla 
nuova maggioranza fanfaniana 
l'insidiosa domanda: «Con chi 
farete le riforme del vostro 
programma? >, e dopo aver ri
levato che questa domanda è 
stata ripetuta a Trento da 
molte parti, ila Sullo a Pasto
re, da Pena/zalo al « pruden
te » Concila e ai giovani del
la sinistra. Il compagno Nenni 
esamina il bilancio dei gover
ni che seguirono al congresso 
di Napoli, definendo « nullo > 
il rendiconto VII Sceiba" e « ma-' 
lineonìco> quello di Segni, il 
quale ha all'attivo soltanto 
quelle poche cose che è riu
scito a portare avanti col con
corso delle sinistre. Nel mani
festare curiosità per quella 
che potrà essere la risposta dei 
socialdemocratici alla parte ad 
essi dedicata nella replica ti
naie del rongresso da Fanfani, 
Nenni cosi conclude: «Nel con
fronti della D.C., quale esce 
dal congresso di Trento, i so-

NUOVA ESPLOSIONE DI fOUIA PRESSO REGGIO CAUBRIA 

I n pazzo aggredisce 
un gruppo di l>ani bine 
Alcune di ette sono state scaraventate a terra ferite - La folla tenta di linciarlo 

REGGIO CALABRIA, 20. — 
Si ha notizia questa sera di 
un gravissimo episodio provo
cato da un folle, il quale ha 
fatto vivere alla popolazione 
della borgata piale sita a 2 
km. da Villa S. Giovanni due 
ore di autentico terrore. Co 
me a Terrazzano e a Venaria 
in iPemonte. i protagonisti 
sono stranamente e per la ter
za volta in pochi giorni, un 
folle e una scolaresca di bim
be. Verso le ore 13 difatti a l 
l'uscita della scuola — a Pia
le vi sono tre piccole scuole 
elementari — tale Giuseppe 
Ottanà fu Giuseppe, di anni 
36. in preda a un'improvvisa 
crisi di follia, aggrediva un 
gruppo di scolarette accanen
dosi contro di esse con furia 
selvaggia. Una bambina v e 
niva scaraventata per aria due 
volte; un'altra tirata per i ca 
pelli veniva lanciata contro 
il muro della vicina chiesa: 
un'altra, stretta al collo dal 
demente, stava per essere sof
focata. Alle grida disperate 
delle bambine accorrevano 
armati di bastoni, tridenti e 
picconi gli uomini del villag
gio che riuscivano ad accer
chiare il pazzo riducendolo al
l'impotenza e conciandolo in 
malomodo. 

Il folle è stato miracolosa
mente sottratto al linciaggio 
dal tempestivo intervento dei 
carabinieri e dei poliziotti ac
corsi dalla vicina Villa S. Gio
vanni. L'Ottanà. pesto e san
guinante. è stato successiva
mente tradotto all'ospedale 
psichiatrico di Reggio Cala
bria. Una delle bambine, feri
ta pf'ittosto gravemente, è 
stata ricoverata presso una 
clinica di Villa S. Giovanni. 

Una sentenxa suH'affittanone 
del figli adulterini 

FIRENZE, 20. — La Corte 
di Appello ha stabilito ieri. 
con una interessante sen
tenza, che un genitore può 
assumere l'assistenza dei pro
pri figli adulterini mediante'ma giunto In 

l'istituto della affiliazione. 
Lo scorso anno un livor

nese chiese di affiliare due 
figlie nate fuori del matrimo
nio, impegnandosi a dar loro 
il proprio cognome e. presta
re loro assistenza. Il pretore 
di Livorno autorizzò l'affilia
zione, ma tale decisione non 
venne convalidata dal tribu
nale dei minorenni di Firenze. 

Con l'assistenza degli avvo
cati De Sanctis e Mclani. il 
livornese si rivolse ai giudici 
di Appello. La causa è stata 
esaminata ieri e la Corte ha 
autorizzato l'affiliazione in 
quanto questa ha scopi emi
nentemente di assistenza e 
può essere autorizzata anche 
quando è vietata l'adozione. 

Esplode una mucca per aver 
mangiato del trifoglio 

ROVERETO. 20 — Una muc
ca è « esplosa» ed una sua 
compagna si è sfracellata dopo 
un volo di 250 metri sul fondo 
di un burrone nel giro di po
chi minuti. Il singolare fatto 
è accaduto a Patone. un pic
colo borgo sulle montagne di 
Rovereto. 

Entrate all'insaputa del pro
prietario In un campo di trito. 
glio sito proprio sull'orlo di 
una profonda voragine, le muc
che vi hanno pascolato a lun-
co. Ad un certo momento ima 
di esse si è avvicinata a! bur
rone e continuando a mangia
re non si è accorta del peri
colo: un passo avanti col mu
so proteso verso un nppetitrso 
mazzetto d'erb.* e poi il volo 
pauroso II proprietario so
praggiunto In quello Istante. 
cercava allora di salvare la se 
conda mucca ormai smisurata 
mente gonfia In quanto il tri 
foglio costituisce per le muc
che un vero e proprio e vele
no», gonfiando loro il ventre 
sino a farle morire. 

Presa la mucca per la oa 
vezza egli si dirigeva tn paese 
alla ricerca di un veterinario. 

piazza doveva 

per forza arrestarsi. La mucca 
cadeva a terra e qualche se
condo dopo esplodeva letteral
mente 

Misterioso omicidio 
nel circondario di Palmi 

PALMI. 20. — Mentre, a 
bordo di una motoleggera, ta
ceva ritorno alla propria abi
tazione. in contrada Pilieri del 
comune di Oppido Mamcrtina. 
Giuseppe Pagano, di 36 anni, è 
stato fatto segno a due colpi 
d'arma da fuoco che lo hanno 
raggiunto in pieno uccidendo
lo. I carabinieri hanno inizia
to le indagini. Si ignorano i 
motivi dell'omicidio. 

vialistl d'ogni tendenza e gra
dazione hanno una sola cosa 
da furo: unirsi per portare al 
più presto punibile di Ironie 
al Paese, in termini di alter-
ii;itiv;i, |'esigen/a di un ricam
bio nolla direzione politica del 
l'.iese, l'esigenza di una nuo
ta politici e di una nuova 
maggioranza >. 

Molto interesse aveva, in 
questo quadro, suscitato la pre
sa di posizione della ('onlln-
dustria nei confronti di I-'au-
faiti e della politica da lui 
programmata a Trento. Tale 
posizione si rileva con chia
rezza dal Clolni, laddove si 
le-gge che e la chiusura a de
stra non è stata cosi erme
tico come molti della sinistra 
della' D.C. e della stessa eor-
rehte% di Iniziatiua si attende
vano.* Alcuni oratori (lo aveva
no già avvertito, nel corso de.1 
dibattito, e anzi avevano no
tato che nolla relazione - di 
l'anfani, il suo possibilismo 
era upparso più compiacente 
verso la destra che verso la 
sinistra. E Fanfani — prose
gue l'organo conlindustriale — 
quando si e trattato di repli
care, non vi ha posto un più 
marcato accento. Si è limitato 
a chiedere: ma credete che con 
il programma da me annun
ziato si troverebbero forze di 
destra pronte ad attuarlo? La 
risposti può essere abbondan
temente affermativa: \\ sono 
infatti molti punti della rela
zione l'anfani, soprattutto sul 
piano economico e finanziario, 
che Ma Ingoili potrebbe far 
suoi ». 

l'n'adcsione cosi sperticata 
al programma di Fanfani da 
parte di un giornale che rap
presenta contemporaneamente 
gli interessi padronali e de* 
partito liberale non può si
gnificare, oggi come oggi, che 
due cose mollo precìse: che 
il programma di Fanfani si 
qualìfica automaticamente a 

destra, anche a prescindere 
dal giudizio negativo che da 
altre parti è stato espresso: 
che con un programma cosif
fatto. Fanfani sì propone di 
sviluppare, probabilmente mol
to «Ila lontana, il suo vecchio 
disegno di mantenere al gover
no ! liberali e di liberarsi dei 
socialdemocratici "Del disecno 
fanfiniano sì "> del resto fitto 
nnrtivocc. al Congresso. il mi
nistro \ndreotli. il quale h i 
nreanniinelatn la « rissa * fra 
ministri d e e socìaldemorra-
tici quando %] tratterà. ne> 
nrrmimi cmrnì. dì d ir «fnffo 
••Ila eamnigna elettorale ne* 
Trentino-Alto Adige. Fanfani 
nelli sua replica, non ha af

fatto sconfessalo questa impo
stazione rissaiola, anzi l'ha 
rafforzata, promettendo che a 
dar man forte ai ministri d.c. 
accorrerà tutto il partito. E' 
chiaro che il governo Segni 
:— al (piale si attribuisce una 
durala di comodo lino a feb
braio — si troverà ben presto 
ad affrontare gravi difficoltà 
Si parla gin di una riunione 
di membri del governo iscritti 
alla D.C: la riunione sarebbe 
stata convocata da Andrcotti 
allo scopo di fissare 1 limiti 
oltre I r{ il a 1 i non dovrà esser 
consentito ai socialdemocratici 
d'i spingersi nella polemica e 
nel fatti. Nello stesso tempo 
si è saputo che il l'SDI, ben 
conscio del pericoli che corre 
la perin.incnr.a al governo del
la sua rappresentanza, non im
metterà nella delegazione in
caricata di mantenere i rap
porti col PSI la persona del 
vice presidente del Consiglio. 
Sarebbe davvero gran jattura 
per Saragat l'esser cacciato da 
un governo, dal quale si ri
fiuta ostinatamente di uscire. E 
non è stata certo una dimen
ticanza se ieri né Saragat, nò 
la Giustizia hanno sentito il 
dovere di replicare agli insulti 
di Fanfani. 

Ultima e non meno interes
sante reazione al Congresso 
d.c. è data, infine, dal C C. 
radicale che ha definito illu-
siva e negativa la risposta che 
Fanfani ha dato ai quesiti di 
fondo riguardanti l'allarga
mento della base democratica 
del governo, il programma di 
sviluppo economico e sociale, 
le indebite ingerenze del olerò 
nella vita politica; e ha per
tanto rinnovato l'auspicio che 
« si sviluppi un processo di 
chiarificazione delle posizioni 
democratiche e socialiste, che 
consenta la formazione di uno 
schieramento capace dì offrire 
una valida alternativa per la 
direzione politica del Paese>. 

MEDAGLIA D'ORO A L CORPO 

Gronchi decora stamane 
la bandiera dei W.FF. 

Stamane a Roma, alle 9.30. 
il Presidente della Repubbli
ca. a Piazza di Siena, decorerà 
di medaglia d'oro la bandiera 
del Corpo dei Vigili del Fuo
co. Ecco il testo della moti
vazione che accompagna l'alta 
onorificenza: 

« In occasione delle nevica-
C3EEK§ 

te di eccezionale imponenza 
abbattutesi sull'Italia centro-
meridionale e insulare, il Cor
po Nazionale dei Vigili de> 
Fuoco, continuando la sua 
ininterrotta tradizione di sa
crificio e di dedizione, affron
tava instancabilmente ogni ri
schio, con febbrile e pur ordi
nata lotta contro le avversità 
per porgere soccorso alle po
polazioni colDite. 

Con altissimo senso del do
vere e sprezzo del pericolo. 
ufficiali, sottufficiali, vigili 
del fuoco, piloti elicotteristi 
e vigili sciatori, tra le bufere 
e i cedimenti di edifici e 
del terreno, raggiungevano lo
calità isolate, assistevano mi
gliaia di persone, salvavano 
centinaia di vite umane, me
ritando, ancora una volta, con 
il loro eroico comportamento. 
l'ammirazione e la gratitu
dine del Paese ». 

LA RIPRESA PARLAMENTARE 
•* • • . — ^ - ^ • * » — ^ a » 

Domani al Senato 
le norme di P. S. 
Martedì riaprirà anche la Camera • Sarà chiesta 
la precedenza per la discussione sulla legge Villa 

I segretari di S. Marmo 
in visita da Gronchi 

Stamane alle ore 11,30 il 
Presidente della Repubblica 
ha ricevuto al Quirinale in 
udienza ufficiale una rappre
sentanza della Repubblica dì 
San Marino formata dai se
gretari di Stato prof. Gino 
Giacamini e avv. Domenico 
Morganti, accompagnati dal 
console generale di San Ma
rino a Roma gr. uff. Mario 
Morescalchi. Presente il mi
nistro Cippico; capo del ceri
moniale. l>a rappresentanza 
ha consegnato le insegne del 
G r a n Cordone dell'Ordine 
Equestre di San Marino al 
Presidente Gronchi il quale 
ha intrattenuto gli capiti a 
cordiale colloquio interessan
dosi dei problemi e delle que
stioni ancora pendenti fra lf-
due repubbliche. Nel corso 
della conversazione il Presi
dente Gronchi ha accolto fa
vorevolmente l'invito ad una 
visita all'antica e libera Re
pubblica. . 

Domani il Parlamento ri
prenderà 1 suoi lavori discu
tendo. al Senato, il disegno 
di legge relativo alle « misu
re preventive » di P.S Questo 
disegno di legge è stato pre
sentato l'altro giorno dal sen. 
Schiavone, che è il relatore, 
e su di esso si accenderà un 
ampio dibattila politico La 
nuova legge, infatti, non fa 
che dare nuova validità a 
quelle norme di P.S. abro
gate dalla Corte costituzio
nale (diffida, rimpatrio con 
foglio di via obbligatorio, sor
veglianza speciale, divieto di 
soggiorno, ecc.) che. durante il 
fascismo e anche in questi 
anni, eono servite a coprire 
una serie di illegalità e di 
abusi a danno della libertà 
dei cittadini. Comunisti e so
cialisti chiederanno perciò. 
in aula, che il disegno di leg
ge venga respinto preliminar
mente: è ovvio che. qualora 
questa richiesta non venisse 
accolta, saranno prese i tat ; 

numerosi emendamenti. 
Altro argomento di grande 

interesse politico, che andrà 
subito dopo in discussione a 
Palazzo Madama, è la legge 
sul ministero delle partecipa
zioni statali, già approvata 
dalla Camera. Si vedrà in 
questa occasione se il gover
no ha veramente intenzione 
di varare la legge, o se cer
cherà di Insabbiarla nelle sec
che degli emendamenti e del
le variazioni al testo già ap-
orovato. Q u e s t o problema 
comporta anche un altro e le 
mento di interesse: appena 
approvata anche dal Senato 
la legge entrerà subito in 
funzione e si renderà necessa
ria la nomina di un ministro. 
I nomi che si fanno a tutt'og-
fji, sono quelli del senatori 
Bo. Ceschi e dell'on. Togni. 

La Camera riaprirà invece 
martedì con all'ordine del 
giorno, ai primi punti, la di
scussione sull'ordinamento de1 

Poligrafico e quella sulla l e s 
se per gli enti superflui. Per 
sollecitazione dell'Associazio
ne mutilati, alcuni parlamen
tari chiederanno però l'in
versione dell'ordine del gior
no. n-?rchè pos=ri essere d"-
scussa prima di tutto la legno 
dell'on. Villa sulle pensimi n! 

mutilati. Come è noto, attesta 
'egge è recisamente avversa
ta dal sottoseeretario Preti 
responsabile del settore pen
sioni di enerva, e da alcun' 
settori Hplla Democrazia cri
stiana. II dibattito sarà inte
ressante. dunnue. oltre rhc 
i e r la sua sostanza, anche ner 
'a posizione che prenderanno 
i socialdemocratici, che, es -
"fndo^i d'^hiar^ti *> fivori-
del provvedimento, dovrebbe
ro praticamente «sconfessa
l e » i loro ministri al governa 
'e !n n.Ttirnl^re l'on Prptil 

Dimissionaria a Formia 
ta Giunta democristiana 

FORMIA. 20. — Nella riu
nione ordinaria autunnale del 
consiglio comunale che ha avu
to luogo questa sera con allo 
ordine del giorno ben 3(1 argo
menti, tra cui fi bilancio pre
ventivo del 1957, il Sindaco 
Zauli. a nome dell'intera 
Giunta, ha rassegnato le di
missioni. 

Secondo le dichiarazioni re
se dal sindaco, la crisi sareb
be stata provocata dalla man
cata fiducia da parte dei mo-
narco missini, senza, però, che 
venissero denunziate, come 
sarebbe stato preciso dovere 
degli amministratori clericali 
le cause dell'atiesgiamento as
sunto dalle destre 

In realtà, la crisi che atta
naglia il gruppo clericale di 
Formia. discende dalla assen
za nella politica della D. C. di 
un programma cerio e di aper
tura. e quindi dalla incapacità 
di liberarsi dal ricatto della 
destra economica e politica. 

Comunque, di fronte a tale 
inopinato ed illegale modo di 
procedere, che oltre tutto de
nota il disprezzo verso gli in
teressi della cittadinanza, che 
vede dilazionata a tempo in
determinato la soluzione dì 
numerosi impellenti problemi 

e verso ogni corretta (orma di 
vita democratica, il compagno 
avv. Mano Paone, a nome del
la minoranza, ha vivacemente 
protestato contro simili proce
dure invitando con forza il 
Sindaco ad aprire la discus
sione sulle dimissioni perché 
venissero chiaramente preci
sate le responsabilità di que
sta manovra ordita ai danni 
del popolo formiano 

Ma il Sindaco. 11 gruppo d e 
e ì monarco-missini. sordi ad 
ogni richiamo, hanno invece 
abbandonato l'aula soffocando 
così la discussione del consi
glio per la mancanza del nu
mero legale, ha dovuto so
spendere i lavori 

La minoranza ha inviato un 
telegramma di protesta al pre
fetto per le illegalità sopra-
elencate 

Il comportamento della mag
gioranza è stato vivamente de
plorato dal numeroso pubbli
co presente alla seduta 

Istruttoria formale 
per i fatti di Terrazzano 

MILANO, 20 — Terminata 
la prima fase dell'inchiesta 
giudiziaria sulla tragica gior
nata di Terrazzano, il sostitu
to Procuratore dott. Vaccari ha 
trasmesso gli atti all'Ufficio 
istruzione del Tribunale. Pri
ma di concludere il proprio 
lavoro, il dott. Vaccari hn di
sposto che Arturo Santato re
sti per ora al manicomio di 
Mombello 

I due fratelli, secondo una 
agenzia, ripeterebbero la tra
gica scena nell'aula della scuo
la, dove avevano tenuti pri
gionieri i 97 bambini del pae
se, minacciandoli di morte. La 
ricostruzione sembra sia voluta 
della magistratura e dovrebbe 
chiarire talune circostanze an
cora oscure del grave fatto 

Uno di questi punti oscuri, 
come è noto, riguarda la tra
gica sparatoria nella quale fu 
UCCÌFO Sante Zennaro 

Il principe Alliata 
celibe per lo staio civile 

PALERMO, 20 — Al registro 
dello stato civile il principe 
Gianfranco Alitata di Monte-
reale risulta celibe. Dalla vi
cenda sentimentale del parla
mentare monarchico con la 
Hannelore nacque una bambi
na che — a quanto sembra —• 
fu riconosciuta da parte del
l'on Alliata. 

Tuttavia di questa parte del
la vita intima del deputato mo
narchico palermitano non fi
gura traccia alcuna ai compe
tenti uffici anagrafici e dello 
stato civile. Infatti il registro 
della popolazione stabile del
l'ufficio anagrafe del Comune 
di Palermo al foglio 10963 in
testato alla signora N. D Olga 
Matarazzo vedova Alliata. ol
tre alla intestataria, elenca 
nell'ordine i tre figli: Giovan
ni Francesco, Annamaria e Fa
brizio Gli ultimi due sono enu
cleati perchè hanno contratto 
regolare matrimonio: nessuna 
annotazione figura invece ac
canto al nome di Gian Fran
co, nò annotazioni di sorta fi
gurano sul foglio del registro 
degli atti di nascita, dove nel
l'anno 1922 venne trascritta la 
nascita di Giovanni Francesco 
Alliata avvenuta a Rio de Ja
neiro il 26 agosto 1921 

Peraltro, informa l'agenzia 
Italia, qualche tempo fa la si
gnora Daysy Hannelore scris
se agli uffici di stato civile di 
Palermo chiedendo l'inserimen
to del suo nominativo accanto 
a quello di Gianfranco AUiata. 
quale sua consorte e come tale 
domiciliata nella residenza de
gli Alliata, in via Florestano 
Pepe 19. Palermo. La richie
sta non era accompagnata d^ 
alcuna documentazione né gli 
accertamenti disposti dal com
petente ufficio anagrafico accer
tarono essere mai stato in via 
Florestano Pepe 19 il domici
lio della signora Hannelore. 
Pertanto la richiesta fu passa
ta agli atti 

Questo il nuovo capitolo, che 
presumibilmente non sarà l'ul
timo. 
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dal 5 novembre in tutte le edico e 
40 pagine 50 lire 

MAICO 
VINCE LA 

sordità 
Durante le dimostrazioni acustiche di 

R O M A presso FILIALE MAICO - \ la Romagna. 1» - THerono *T«126. nel 
Ktorni 27. 20, 29. e 3» ottobre 195C 
alle quali interverrà il Direttore Medico dell'Istituto Maico per l'Italia Dott F.r.rico 
Buchwald. 

continuerà la vendita straordinaria di apparecchi acustici 
* Occhiali acustici per via o » e a ed *rreo timpanica senza filo 
• 35 modelli di apparecchi a valvole ea a transistor* tra I quali 5 modelli a transistori 

- miniatore • adattabili invisibilmente SF. \Z. \ FILO! 

'.'•.^poniamo di 
1 tipo di occhiali acustici a transistor* da L. !» .# • • 
1 tipo di apparecchio a transistor» da l_. "S.AO0 

Servizio di riparazioni, rifornimenti, adattamenti invisibili per i p P V f n -. > l i . f e d. 
ogni tipo e marca rivolgendosi alla 

FILIALE MAICO DI ROMA - Via Romagna, I« - Telef. 4T«l;« 
ISTITUTO MAICO PER LTTALIA - Sede Centrale - MILANO. Piana Repubblica. 5 

Telef- 66196* - 6»*7z 
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