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IS: 

: «oli «/orzi bilaterali e con 
reciproca soddisfazione, ad 
un periodo di progressiva 
ascesa nella collaborazione. 
E' logico ritenere che la ri
presa e l'approfondimento 
della collaborazione fra i co
munisti italiani e jugoslavi 
— accelera t i co» la visita 
dell'on. Togliatti e della de
legazione Longo nel nostro 
Paese, ed ora, con la visita 
della delegazione Stambolic 
in Italia — contribuiscono, 
direttamente ed attivamente, 
all'ulteriore positivo svilup
po dei genera l i r appor t i t t a -
lo-jugoslavi. E' desider io n o 
s t r o — e crediamo anche ita
liano — di alimentare con 
cura tali rapporti, tenendo 
presente la necessita e la pos
sibilità che i due paesi vicini, 
avendo iiutnerost interessi in 
comune , col laborino in tutti 
i campi ind ipunden temente 
dalle differenze dei loro or
dinamenti sociali e delle vc-

, du te polit iche dei governi. 
Desideriamo che i popoli dei 
due Paesi adriatici si cono
scano ancor meolio e si a u u i -
cim'no, r i spe t tando recipro
camente i loro u d o r i e le loro 
peculiarità. Se nel far ciò le 
due organizzazioni comuniste 
e laborano ttn constante s is te
ma di scambio di opinioni, dì 
informazioni e di esperienze, 
se essi perfezionano e conso
lidano la loro collaborazione 
come è previsto nella dichia
razione congiunta, questo co
stituirà un apporto alla rea
lizzazione di tali aspirazioni*. 

« Un altro e più importante 
motivo di soddisfazione — 
cont inua l 'articolo d e l l a 
" Sorba " — è rappresentato 
dal fatto che il PCI e la Lega 
di comunist i jugoslavi costrui
scono la loro collaborazione 
su basi straordinariamente 
sane, adeguandola alle esi
genze del nostro tempo. 1 no
stri ideali ed i nost r i scopi 
sono comuni: il socialismo, e 
la pace, indispensabile per 
progredire verso l'ulteriore 
affermazione o consolidamen
to del le forze socialiste. T u t 
tavia , nel la azione polit ica 
concreta , vi sono e vi d e b b o 
no essere divergenze, che 
non scaturiscono soltanto 
dalle carat ter is t iche pecul ia r i 
dei due paesi , dal la r i spe t t i 
va posizione dell'uno o del
l'altro pa r t i to , m a che sono 
bensi d ivergenze di v edu t e 
sui metodi di soluzione di al
cuni fra i problemi attuali. I 
comunist i dei due paesi a d o t 
tano il pun to di vista che tali 
divergenze non in t ra lc iano la 
loro collaborazione. Esse, vi
ceversa, stimolano la discus
sione e la critica, senza le 
quali ogni tentativo di coo
pcrazione internazionale fra 
movimenti socialisti sarebbe, 
nelle condizioni presenti, ste
rile, inutile, mentre ogni s l o 
gan sulla loro unità sarebbe 
nel migliore dei casi irreale 
a meccanico e nel peggiore , 
jiocivo ed egemonico ». 

La « Borba » cita quindi la 
mozione politica dell'8. Con
gresso del PCI, là dove essa 
afferma: < La indispensabile 
elaborazione da parte di cia-
:cun partito comunista di una 
propria via di avanzata e di 
lotta per il socialismo esige 
autonomia di ricerche e di 
omdtr ìo nell 'applicazione a l 
le situazioni nazionali dei 
principi del marxismo-leni
nismo. Il s is tema dei r appor t i 
bilaterali si presenta oggi 
come il più efficace per sod
disfare queste esigenze. 1 
rapporti bilaterali esigono la 
reciproca conoscenza, i l reci
proco rispetto, devono am
mettere e sollecitare le cr i t i 
che amichevoli che pongono i 
problemi e stimolano ad ap
profondirli ». E cita il succes
sivo passaggio del la mozione, 
dove è detto: # Mentre si e 
contrari al ritorno di una or
ganizzazione centralizzata dei 
rappor t i fra i par t i t i comu
nisti , si r i t iene che sia u t i le 
organizzare incontri interna
zionali trn rappresentanti di 
partiti della classe operaia — 
non soltanto comunisti, in 
determinati casi — per l'esa
me di problemi di particola
re importanza, non allo scopo 
di elaborare decisioni i m p e 
gnat ive per tutti, ma di c/iia-
rire posizioni reciproche ed 
accrescere per questa via la 
unità del movimento inter
nazionale ». 

Commen tando ques te posi -
sioni del P.C.I., l'organo del
la Lega dei comunisti jugo
slavi dice: « Sono indiscuti
bili il realismo e la bontà di 
tali atteggiamenti, il loro va
lore e la loro importanza, 
specie se si tenga presente 
che essi appartengono ad un 
partito impegnato a fondo 
nel poderoso compito di pre
cisare i suoi punti di vista 
sulla « via italiana al socia
lismo », un partito che attra
verso la sua prassi — e non 
senza amare esperienze — si 
è convinto che tale compito 
deve essere risolto con le 
proprie forze, riservandosi il 
di r i t to di acce t t a re o di re
spingere le esperienze altrui. 
Non occorre sot tol ineare qua 
le r i l ievo in ternazionale ab
bia da parte di un partito che 
conta circa 2 milioni di iscri t
ti e 6 milioni di e le t tor i , q u e 
s to sforzo per e laborare e 
realizzare la via italiana al 
socialismo. Tale sforzo po
trebbe avere una straordina
ria influenza su a lcuni a l t r i 
par t i t i comunis t i occidentali, 
ideologicamente *in letargo, 
nonché su quel l i ne l cui seno 
si avvertono sempre di più le 
tendenze a liberarsi dal dog
matismo e a ricercare una 
propria strada ». 

Nell 'ar t icolo si legge an
cora che « in mer i to ai rao-
porti fra gli Stati, VVÌ1I con
gresso de l PCI si è inequivo
cabilmente schierato Ja; ia 
parte dei principi della coe
sistenza ». -Altmarm esprime 
l'opinione che questo soffio 
renderebbe la applicazione e'i 
tal» principi anchf TIPI rap
porti fra i paesi a sistemi 
socialista, e p rccnando ».' 
punto di vista della Lega d«M 
comunisti jugoslavi continua 
« E' chiaro che i principi d*( 
la coesistenza a t t i r a , del r -
spetto dell'indipendenza v 

della sovranità, della parità 
dei dir i t t i e della non inge
renza negli affari in terni han
no un significato generale; e 
debbono valere nei rapporti 
fra tutti i paesi, indipenden 
temente dai loro sistemi tv 
ciati e dal fatto che si tratti 
o nveuo di rapporti con paesi 
capitalisti o socialisti. J» af
fetti bisognerebbe — aues'o 
è lo scopo cui occorre tendere 
— che i rappor t i fra paesi 
socialisti diventino il modell: 
nella prassi quotidiana deila 
applicazione della coesisten
za. Il grado dell'assistenza 
reciproca e l'intensità degli 
scambi delle esperienze poli
tiche ed economiche fra paetl 
socialisti, obiettivamente, do
vrebbe essere maggiore, ma 
ciò non muta nulla al fatto 
che l loro rapporti debbono 
essere basati sui principi gè 
ncrati summenzionati, percne 
la prassi di al tra na tu ra ha 
dimostrato a sufficienza la suu 
insostenibilità e dannosità ». 

« E' chiaro che i p r lncpf 
della coesistenza, sufficienti a 
regolare ì rapporti fra stati, 
non offrono ancora una "«• 
sposta alla domanda: quni. 
debbono essere l rapporti fra 
i movimenti socialisti? Sa
rebbe fuori luogo affermare 
che le idee e le concezioni 
possono non avere influenza 
sugli affari degli altri. Esatto 
è però che i conflitti critici 
no» sono iti contraddiziou" 
con la perfetta osservanza 
della sovranità statale. Le 
ideologie e le concezioni po
lìtiche, siano o meno socia
liste, debbono scontrarsi tanto 
in campo nazionale che inter
nazionale, nonostante la ine
vitabili tà della coesistenza 
fra gli Stati ». 

Il con.'jncntatorc della «Bor
ba » aggiunge che « e natu
rale che nei rapporti fra i 
part i t i operai, fra i movimenti 
socialisti, bisogna tendere a 
qualcosa di più della pura e 
semplice coesistenza », che è 
da attendersi e da promuo
versi una più profonda com
prensione, una collaborazione 
più larga basata sulla comu
nione dello scopo socialista, 
che « occorre anche la soli
darietà. ma quella che deriva 
da l l a cura costante per il li
bero sviluppo del pensiero 
socialista ». 

La. « B o r b a » cosi conclude: 
« Se vogliamo r iassumere i 
punti nei quali si riscontra 
identità e analogia fra i putiti 
di vista dei comunisti jugo
slavi ed i taliani, bisogna di re : 
non solo gli uni e gli altri ci 
ispiriamo alle stesse fonti 
marxis te , ma abbiamo conce
zioni molto vicine sui proble
mi attuali, tra l'altro anche 
sui rapport i fra gli Sta t i e 
fra i movimenti socialisti 
Questa è una base abbastanza 
solida p e r . u n " larga collabo
razione ». 

Giovane pastore 
ucciso a Partmico 

PALERMO, 2!) — Un gio
vane pastore è stato ucciso 
questa sera a colpi di arma 
ria fuoco, men t re percoli èva 
via Principe Umber to a Tar -
tinico. 

IMMOBILISMO O NUOVE ELEZIONI NEI PIANI CLERICALI 

Per Andreotti l'unificazione socialista 
comporterebbe lo scioglimento delle Camere 

11 doppio-gioco di Fontani e la posizione del governo — Il rinvio dei viaggio di 
Gnitskeil n Roma — Il clerico-fascista Togni ni ministero delle partecipazioni statali 

I/omlata ili frenilo che si r abbattuta su tutta l'Italia lui portato la neve in diverse loca
lità e alcuni centri del Sitil minacciano di rimanere Isolati. A Campotosto, per esemplo, 
piccolo paese it 60 chilometri dall'Aquila, le abbondanti nevicale impensieriscono I paesani, 
fila costretti ad nprlrsl il varco in un'alta eoltre di n e \ c . UH Li foto: si procelle a sgombe

rare la strada itali» prima neve 

L'annata si chiude, dal pun
to di vista della politica In
terna, con un Insistente Inter
rogativo: ci saranno o no ele
zioni politiche anticipate nel 
11157? Non esiste nessuna va
lida ragione obiettiva per uno 
sclotfliuieuto del Parlamento 
prima della scadenza dei. ter
mini cost l t iulonal l . Ma è noto 
a lutti che, per Uni di parte, 
l'eventuale ricorso a elezioni 
anticipale non è escluso da al
cuni dirigenti della U.C.. e dal-
l'ou. Fanfani in specie, ha ri
corrente polemica tra alcuni 
sei lori della D.C. e il governo 
Segni lo ha confermato Anche 
in questi ult imi giorni. In que
sta polemica si sono inseriti 
ancora ieri il « l'opolo », con un 
editoriale anonimo, e l'on. An
dreotti, con un articolo sulla 
rivista t Concretezza ». 

L'editoriale del « l'opolo *, in 
realtà, da una valutazione j;e-
ncricameute positiva dell'attivi-
là del governo Segni nel l'Jótl, 
e si augura che 11 governo ghin-
Ra a risultali positivi anche ne) 
I!l.ri7. L'editoriale rimedia. In 
tal modo, alla censura che- i! 

« Popolo > stesso applicò ulla 
recente Intervista auto-elogiati
va di Sego), ina non sigoHlca 
certo una rinuncia al doppio 
gioco funfauiano. Secondo alcu
ni commentatori , il recente in
contro tra Segni e Kn tifa ni 
avrebbe trovato entrambi gli 
uomini politici d'accordo nel 
sospendere per ora « le stocca
te che, se anche non uccidono, 
lasciano però dolorose ferite >. 
A ciò Fanfani sarebbe stato in
dotto anche dal fatto che non 
tutta la direzione della D.C 
appoggia In sua azione di di
sturbo (specie dopo l 'ultimo di
scorso pontificio). Ma è anche 
evidente che questi alti e bassi 
della polemica l). C. governo 
fanno parte del gioco. Ks<>i ben 
si spiccano col fatto che obiet
tivo di Fanfani non è tanto 
quello di arrivare ad ogni 
costo ad elezioni anticipate, 
quanto di arrivare nel modo 
migliore alle elezioni, s iano 
esse anticipate o no. A tale 
scopo, gli basta tenere sotto 
pressione II governo; ma fino 
a quando il governo e il t cen
trismo » riescono a tenere ag

ganciati I socialdemocratici, u 
paralizzare quindi l'uniflca/io 
ne socialista, e favorire la con 
fluenza delle destre e dcll'elet 
turato di destra verso la D. ('. 
(vedi il volo sulle tariffe »-lct 
trlchc che risponde a tutte que 
ste esigenze, e quello che s-
vuol provocare sul putti agra 
ri ) , Fanfani non ha nessun In
teresse a lar sfociare questa 
pressione In una aperta crisi 

Le stesse salutazioni < tru 
mcntallvtiche > sul governa al 
luale e l'eventualità di nuove 
elezioni si riscontrane nell'ar 
l icolo di Andreotti. Il ministro 
democristiano scrive di « non 
riscontrare oggi alcun elenien 
lo serio che possa giusti Irar.-
i' ricorso ad una in IMI ni CON! 
straordinaria di nudine "»sti 
( a z i o n a l e » ; ma aggiunge che 
* terremoti consiliari * nelle 
grandi città e sopralutto uni 
flc.izinne socialista j>«lreii)>er i 
invece — a presrinurre d i 
avvenimenti internazmnaii --
portare a conseguenze poli*'che 
e quindi elettorali . Sec i»d » 
Andreotti, prró. l'tiniiica/ione 
socia li sta non è . indit; avui t i 

QUASI UN SECOLO DI VITA DEL PIÙ' COLOSSALE PARASSITA CHE INFESTA LA CAPITALE 

I legami col Vaticano e 
dei giganteschi affari 

con l'alta finanza sono alla base 
della «Immobiliare» sulle aree 

Dal 1948 al 1955, il capitale della Società è stato moltiplicato per 15 - La FIAT, le Banche, litalcementi, i monopoli elettrici, (a 
nobiltà pontificia nel consiglio d'amministrazione - I rapporti col comune - Quasi nove milioni di metri quadri soltanto a Roma 

La « Società genera le im
mobi l i a re di lavori di uti
lità pubblica e agricola », 
r i t enu ta una delie più 
grandi e reddit izie intra
prese del capi tale vaticano 
e dell 'aristocrazia « nera », 
sorse nel 1862 come filia
zione del Crédit Mobilier. 
F ino all'89 si occupò esclu-
s ivamente di operazioni di 
finanziamento e di reinve
s t imento. Poco più tardi 
en t rò a vele spiegate negli 
affari edilizi, r iuscendo a 
o t tenere dal Comune di 
Roma (sempre alla fine del 
secolo scorso) la lottizza
zione della bellissima Villa 
Ludovisi - Buoncoinpagni. 
Travol ta dal boom edil i / io 
del '1)4, l ' Immobil iare an
dò in fallimento, ma. grazie 
al d i re t to appoggio delle 
autor i tà vaticane, r isorse 
due anni più tardi, vege
tando fino al l 'avvento del 
fascismo. 

La sua marcia ascensio

nale fu rapida negli anni 
che precedet tero la guer ra . 
quando nel suo consiglio 
d 'amministrazione, presie
duto dal sen. Gaspare Colo-
sinio, en t ra rono l'ex gover
natore Filippo Cremonesi 
(noto ai romani con il si
gnificativo «Pippo Pappa») , 
Bruno Bingi. Volpi di Mi
sura ta e Kolandi-Kicci. 

Nel dopoguerra questa 
ascesa divenne vertiginosa. 
Alla sua nascila, la Con -
rale Immobil iare aveva vn 
capitale di poche centinaia 
di migliaia di lire. Via via. 
aues to capitale, dopo la 
breve parentesi del falli
mento. andò aumontan ' lo 
a ritmo vertiginoso. Nel 
1921 l ' Immobil iare aveva 
un capitale di 30 milioni; 
nel '25. di 36 milioni: nel 
'37. 80 milioni; nel '38 di 
102 milioni: nel '42 di 107 
milioni. Nel '47 dì 220 mi
lioni; nel '53 di 10 mil iardi : 
nel *55 di H> mil iardi! 

Questo s t raordinar io ac
crescersi di capital i è facil
mente spiegabile: non si 
trat ta sol tanto della capa
cità affaristica di chi la di
rige. ma del formidabile 
aiuto che ]a .società ha i i-
cevuto. in ogni orcasion--, 
dai più diversi governi. 
sotto la spinta del Vatica 
no. per la real izza/ ione di 
ima sua politica immobi
liare e finanziaria. Chi 
sono questi personaggi cosi 
potenti da ottonvro aiuti, 
con.seiKi e favoritismi di 
ogni sorta dal Vaticano e 
dall 'autori tà s tatale? 

Pres idente è l ' i ne Kucc-
nio Gualcii, Gualcii è alla 
Immobil iare da circa qua
ranta anni : ej»li è contem
poraneamente presidente 
della SOGENE (forse la 
più impor tante impresa di 
costruzioni del centro-sud), 
consigliere d 'amminis t ra
zione. della « Molini e pa
stifici Pantanel la » e di una 

ALBA PI SANGUR IN UN PAESINO DELLA PROVINCIA DI MILANO 

Uccide con due coltellate al cuore 
l'ex amico seduttore della sorella 

L'assassinato si recava al lavoro - Il delitto freddamente premeditato dal piovane omicida 

MILANO. 29 — Un gio
vane bracciante pugliese ha 
ucciso verso le sei di sta
mane a Corsica, con due col
tellate al cuore, un compae
sano che dopo aver sedotta 
una sua sorella l'aveva ab
bandonata. 

I tre protagonisti della 
tragedia, che ha avuto per 
sfondo il piccolo paese di 
Lizzano (Taranto), sono tut-, 
ti in giovane età. Si tratta 
di Pasquale Bianchini, di
ciannovenne, Antonio Cosi
mo Tomai, di 22 anni, e del
la 22cnne Rosa Bianchini,' 
sorella dell 'omicida. 

Fino a due anni, fa Pa
squale Bianchini e Cosimo 
Tomai erano vissuti a Liz
zano, legati da vincoli di si 
viva amicizia, tanto da esse
re definiti « gli inseparabili » 
Improvvisamente , però, la 
loro amicizia si raffreddò. 
Qualcuno, probàbilmente 

qualche giovane del villag
gio. aveva soffiato nelle 
orecchie di Pasquale di guar
darsi da Cosimo, che questi 
se la intendeva con Rosa in 

maniera da essere ormai 
compromettente, 

La relazione dei due pio
vani fu sospesa quando Co
simo dovette partire ver il 
servizio militare. Durante il 
tempo trascorso sotto le ar
mi. Cosimo aveva avuto oc
casione di scrivere qualche 
lettera alla ragazza e, ta

cendole comple tamente le 
sue intenzioni di sposarla. 
aveva fatto frequenti cenni 
sui p ropr i progett i per Vav-
venire: trovare un buon la
voro possibilmente in una 
città dell'Italia Settentrio
nale ver liberarsi dalla vita 
monotona « senza prospetti
ve che era stato costretto 
a trascorrere al paese. Era 
una specie di comminto da 
Uosa? 

Forse la giovane cos'i ìi 
interpretò perchè si stara 
già rassegnando ad essere 
dimenticata: non cosi il fra
tello che. giudicando un af
fronto inquaft/irnbilr l'offro-
aiamento del vecchio amico 
andava covando contro di lui 
scntimcnlì di odio. 

Ecco le canzoni prescelte 
per il Festival di Sanremo 
La giuria per la scelta delle 

canzoni che parteciperanno al 
XH Festival della canzone ita
liana, che si svolgerà a San-
rema nei primi giorni di feb
b r a i . ha reso no'.o i titoli del
le seguenti 20 composizioni 
che sono siate ammesse alla 
finale; Ancora ci credo, di 
Ff echi - Campanozzi. edizioni 
Radiomelodie; A poco a poco. 
ài Rivi-Innocenzi. ed. Nazio
nale; Cancello tra le rote, ài 
Bertinf-De Paolis. ed E C O ; 
Casitta m Canada di Panzerl-
Mascheroni, ed Mascheroni; 
Corde della mia chitarra, ài 
Cavaliere-Fiorelli-Ruccione. ea 
Suvini-Zerboni; Estasi, di Da 
Vinci-Lucci, ed. Ulpia; Final
mente. di Rivi-Bonavolonta. ed 
De Santis; Il pencolo numero 
uno. di Bonagura-Cozzoli. ed 
Campi; Inferno a te è sempre 
primarera. di Angeli*, ed 
Nord Sud; La cosa più bella, 
ài Pinchi-Olivi eri. ed Conti
nental: Le trote blu. ài Calca
gno-Gelmini. ed. Souvenir; 
Nel giardino del mio cuore. 
di Tcstoni-Kramer, ed. Kra-

mer; Xon ti ricordo più, di 
Da Vinci-PoggiaJi. ed. R 
Maurri: Per una volta ancora. 
di Berlini-DAnzf. ed. D'Anzi; 
Raggio nella nebbia, di Sali
na-Pagano. ed Radiomeiodte; 
Scusami, ài Ferrari-Colombi 
Perror.e. ed. Italcarisch; Un 
certo sorhso. di Fiorelli-Ruc-
cione. ed. Canzoni moderne: 
Vn filo di speranza, di Trito 
ni-Seracini. ed La Cicala; Vn 
sogno di criitn!lo. di Testa-
Calvi, ed Sonzogno; l'signoto 
di Martelli-C3stclJanj-Concin3. 
ed Castrali 

Le composizioni invece pre
sentate da liberi autori, e chp 
sono stare ammesse alla finale 
del Festival, «ono: Chiesetta 
tolitaria. di Betzì-Pintaldi: Era 
l'epoca del evore. di Securr::: 
Il mio cielo, di De Loitomburc. 
fi nostro si. di Lodigiani-Mii 
nardi; La cremagliera arile 
Dolomiti, dì Pcrrot'.a; Lo p'ti 
bella canzone del mondo, d' 
Mari - Filippini; Ondamonnn 
ai Bemazza-Lops; Sono un so-
gnotOTC. di L'miliani; Sorrisi e 
lacrime, di De Gmsti-Cassano; 
Venezia min, di peragallo. 

Lo scorso agosto il Tomai 
ormai congedato, non ritor
nò al paese e risalì verso il 
Nord; a Corsico raggiunse il 
fratello maggiore. Franco. 
impiegato in quella cartiera. 
A distanza di qualche setti
mana anche Cosimo veniva 
assunto in qualità di operaio 
nella medesima fabbrica. 

Verso la fine di settembre, 
rompendo all'improvviso gli 
indugi, i / ra te i l i Bianchini 
Roma e Pasquale, a cono
scenza della residenza di Co
simo. raggiungevano Corsica 
per chiedere al Toma» spie
gazioni su quella che essi ri
tenevano una vera e propria 
fuga di fronte ai suoi doveri. 
In quella circostanra « due 
giovani, nel calore della di
scussione. si accapigliarono e 
quando Pasquale r i tornò con 
la sorella a Lizzano covò il 
proposito di vendicarsi su co
lui che un tempo aveva con
siderato il suo compagno più 
caro. E per attuare i suoi 
oscuri propositi il piovane 
giungeva ieri pomeriggio a 
Milano, proseguiva ver Cor
sica e vi pernottava in una 
camera di una modesta pen
sione. Alle 4 di stamane era 
già in piedi e poco dopo era 
già appostato all'angolo di 
piazza Trieste e via Battist i . 
in un punto in cui sapeva che 
Cosimo dorerà transitare per 
recarsi al lavoro. 

Son c'era alcuno nell'istan
te m cui il deli t to s» compi 
ed è lo sfesso autore che dopo 
il suo arres to confessò alla 
polizia che alle 6 aveva visto 
giungere l'ex amico. -L'ho 
lasciato avvicinare, gli sono 
saltato davant i senza dire una 
parola: ho sentito dentro di 
me un improvviso terrore 
perchè sapevo che lo avrei 
ucciso. -4/tora sono indietreg
giato per un a t t imo; poi l'ho 
rincorso alle spalle e quando 
Cosimo SÌ è voltato per di
fendersi l'ho colpito *. Mentre 
l'urlo della vittima, colpita a 
morte, faceva accorrere un 
autista, l'omicida bussava aia 
alla caserma dei carabinieri 
di Corsica, ai quali confes
sava di avere accoltellato a 
morte un suo aìorane com
paesano. Teneva ancora im
pugnato il coltello insangui
nato che aveva acquistato ie
ri n Milano. 

Quando il fratello di Co
simo ha saputa la tragica no
tizia era ancora a letto ed è 
stato colpito da una grave 
crisi. 

Due compagni assolti 
da urta assurda accusa 

RAVENNA, 29 — Il 22 d i 
cembre, Li suprema corte di 
Cassazione ha respinto il r i 
corso nvanzat odal P. IVI. P a -
parclla contro la sentenza con 
la quale il nostro t r ibunale 
mandavn assolti i compagni 
Gianni Giadresco e Domeni 
co Fiumana. 

I due compagni er.mo ac
cusati di diffusione di not i 
zie false e tendenziose in 
quanto nei periodici da essi 
diretti («Eco di Romagna » 
e « Il diffusore ») e rano a p 
parai nrticoli di critica alla 
costruzione dclVaercoporto 
mili tare alle porte della no 
stra città, e all 'operato de l 
la R.A.l. 

II t r ibunale respingeva i 
verbali di accn?a della poli
zia ma il P . M. presentava 
ricordo. 

Ora. con la sua sentenza-
la Corte di Cassazione ha r i 
badito il di r i t to di cronaca e 
di informazione a t t raverso la 
stampa. 

decina di società immobi
liari di comodo, controlla
te comple tamente dalla 
Generale Immobil iare . I 
vice presidenti sono: l'av
vocato Guido Treves e lo 
intl. Enrico Pietro Galeazzi: 
il primo è consigliere delle 
Strade ferrate meridionali , 
una delle più important i 
.-iocietn finanziarie i taliane, 
e della SOGENE. Il secon
do è d i re t tore generale del 
governa tora to del Vatica
no, a rchi te t to dei Palazzi 
Apostolici, delegato specia
le della Pontificia commis
sione del Vaticano, diret to
re dei servizi tecnici ed 
economici del Vaticano, 
presidente della SICI (so
cietà imprese centro Italia, 
filiazione della Società Fer
rovie Roma-Nord) , consi
gliere di amminis t raz ione 
della società Acqua Marcia 
e della SRE. I consiglieri 
— che - rappresentano gli 
interessi di de terminat i 
gruppi di azionisti e di de
te rmina te società legate 
a l l ' Immobil iare —, sono: 
Vittorio Vallet ta, presiden
te della F IAT; Car lo Pe-
senti . massimo esponente 
del l ' ITALCEMENTI e del
le aziende collegate; Gio
vanni Batt is ta Sacchett i , 
camer iere segreto del Papa , 
foriere maggiore dei Palaz
zi Apostolici, pres idente 
del l 'Unione cr is t iana im
prendi tor i dir igenti , presi
dente dell 'Associazione Sa
cro Cuore di Gesù e del 
Circolo San Pie t ro . -

G. B. Sacchett i , o l t r e a 
queste occupazioni, r icopre 
le cariche di pres idente del 
Banco di San to Spir i to, di 
presidente del l ' Is t i tuto di 
credito per il finanziamen
to a medio te rmine al le 
medie e piccole indus t r ie 
del Lazio, di pres idente 
della s o c i e t à Condoli» 

d'acqua. 

Bernardino Nogara. ex 
presidente del l ' Immobil ia

re, consigliere delegato deì-
Pamministrazione speciale 
della San ta Sede, vice pre
sidente della Banca Com
merciale I tal iana, consi
gliere del l ' Is t i tuto di cre
dito fondiario, pres idente 
della SPEME, consigliere 
delle S t r ade ferra te meri
dionali. pres idente della so
cietà minerar ia RAIBL. 
consigliere dei Molini e pa
stifìci Pantane l la . consiglie
re della Società fiduciaria 
mobil iare e immobi l ia re e 
dell ' Is t i tuto romano Beni 

stabili ; Marcantonio Pacel
li. n ipote del l ' a t tuale Pon
tefice. pres idente fino al 
mese scorso della L.AT. pre

sidente della Società molini 
e pastifici Pantane l la . con
sigliere d e l l a SOGENE, 
avvocato laico della Sacra 
Rota; Ranier i Babbioni, 
pres idente dell 'Associazio
ne nazionale imprese assi
cura t r ic i . presidente della 
Associazione assicurazioni 

credit i , consigliere dello 
IN PS. della SOGENE e 
della Molini e pastifici 
Pan tane l l a ; Gino Baron- i -
ni. consigliere della Panta
nel la ; Umber to Osio, con
sigl iere d 'amminis t raz ione 
del la Romana Gas : ecco 
gli al t r i nomi. 

Dopo l'elenco dei nomi, 
l 'elenco delle società che 
l ' Immobi l iare control la , o 
nel le qual i ha partecipa
zioni azionarie, o che le 
appar tengono del tu t to , è 
a l t r e t t an to e loquente ; Js 
società IANA (i ta lo-ameri
cana Grand i a lbe rgh i ) , 
Banco- di Roma. Banco di-

I/in*. Gnaldi, presidente 
rieirtmmnbilUre 

Comperavano "fumetti,, e dolciumi 
con i proventi di furti nei negozi 
Le mirabolanti gesta <Jt una «e gang n dì ragatti in un comune della provin
cia di Vicenza — Le imprete ladresche affidate al più piccolo della banda 

VICENZA, 29. — Nel c o 
mune di Arstero, la signora 
Maria Borgo, che gestisce 
una t ra t tor ia ed alla qua le 
e rano s ta te r u b a t e recen te 
mente e in più r iprese circa 
20 mila lire, ha scoperto ed 
acciuffato il ladro , m e n t r e 
quest i tentava un nuovo col
po. Si t ra t tava , però , d i un 
bambino di u n a decina d 'anni 
circa, che, in ter rogato dai ca
rabinier i . confessava t d u e 
furti in danno del la Borgo e 
numerosi a l t r i ai dann i d 'al tr i 
negozianti. 

Il bambino confessava. 
inoltre, di far p a r t e di una 
« banda » di dieci ragazzi, in 
età fra gli 11 ed i 14 anni , a 
capo della qua le e ra il piti 
grande di essi. 

I provent i dei fur t i — m a . 

fer ia lmente compiut i dal più 
pìccolo — serv ivano per l 'ac
quis to di dolciumi, f rut ta e 
giornalini a « fumetti >, da 
cui ì ragazzi t r aevano ispi
razione pe r le loro imprese . 

Interrogat i da i carabinier i , 
i ragazzi h a n n o ammesso d i 
far pa r t e del la banda e di 
a v e r r icevuto dena ro da 
quel lo che rubava . Essi sono 
s tat i r iconsegnati a l le fami
glie dopo una severa r a m a n 
zina e, pe r t r e del la « ban
da », è «tata sporta denuncia 

(nafferabife pregiudicato 
arrestato a la Spezia 

LA SPEZIA. 29 — 11 pre 
giudicato Daniele Detone, da 
Trento, di anni 42, ricercato 
dalle ques ture di Vicenra, 

Verona, Tren to e Perugia e 
sospettato dell 'uccisione, a 
Verona, della contessa Frola . 
è s ta t oar res ta to dalla pol i 
zia di La Spezia. 

Il giudice is trut tore di Vi 
cenza aveva spiccato con t ro 
di lui manda to di cat tura con 
vent i capi di imputazione. 
per reati compiuti dal l 'es tate 
1953 al 1954. quando riusci 
a t ruffare orafi e gioiellieri 
per o l t re .17 milioni di lire-

Il Detone ha al suo a t t ivo 
ben 38 connanne per truffe. 
fal>i e assegni a vuoto, ed é 
conosciuto con il nome d: 
•• nr'mvra ornila ••. 
M I I M I I I I I I t u u n m i n i l i iHiMii i i i 
DIFFONDETE 

Vie lìuoue 

Santo Spir i to . Banca Com
merciale, SICI. Società 
Romana Elet tr ici tà . S t r ade 
ferrate meridionali , Istitu
to i tal iano di credito fon
diario, TETI. Romana Gas. 
I talcementi , Fiat. Molini e 
pastifici Pantanel la , ed al
tre decine di imprese affa
ristiche. 

L ' Immobi l iare , accanto a 
ques ta sua potenza di le
gami finanziari, possiede 
un pat r imonio che, in una 
città di rapido svi luppo 
urbanist ico com'è Roma, ha 
un peno incalcolabile. 

At tua lmente la Generale 
Immobil iare possiede a 
Roma 2.016.609 metr i qua 
drat i di aree edtficabjli e n 
t ro il terri torio del piano 
regolatore e 6.020.494 metr i 
quadrata di te r reno fuori 
dei limiti del piano (oltre 
ad al tr i 850.813 metr i q u a 
drat i in mano a serietà 
in te ramente controllate); 
molto di più di quanto non 
possieda lo stesso Comune 
di Roma. 

Questi terreni hanno u n a 
importanza in quanto il 
Comune ne ha permesso il 
colossale avvaloramento, a 
tu t to danno dei ci t tadini . 
Un terreno aumenta di v a 
lore. infatti, in seguito a l 
l 'espansione della città e 
alla installazione dei se r 
vizi pubblici : f lmmobi l i a re 
è riuscita, grazie all 'appog
gio t rovato nella politica 
della DC al Comune di 
Roma, a c rea re nuove zo
ne. nuovi nuclei residen
ziali, fornit i di tut t i i 
servizi pubblici, facendo in 
questo modo sal ire il prezzo 
dei suoi ter reni di dieci, di 
venti e perfino di cento 
volte nello spazio di q u a l 
che anno. Avendo l ' Immo
bil iare i terreni disposti 
s t ra teg icamente intorno a l 
la ci t tà, essa, giovandosi 
sempre dell 'aiuto delle a u 
tori tà. pnò decidere add i 
r i t tu ra in quale direzione 
fare avanzare la ci t tà s t e s 
sa. cont ravvenendo ai de t 
tami del piano regolatore e 
contro ogni interesse p u b 
blico. Il Comune, in alcuni 
casi, si è l imitato ad a v a l 
lare quanto senza alcun 
permesso, era s ta to com
piuto dal mrnoool lo ed i 
lizio. 

La valorizzazione delle 
aree, d 'al tra par te , ha un 
peso de terminante sulle 
pigioni. Valga un esemplo: 
per un edificio di venti a p 
par tament i medi e il cui 
costo, compresi mater ia l i . 
mano d'opera e spese di 
progettazione. sì aggira 
intorno ai 40 milioni, il 
prezzo dell 'area in certi ca
si supera quel lo della co 
struzione. si che il cos t ru t 
tore dell'edificio, per ri
farsi. deve .affittare o v e n 
dere a orezzi esorbitanti . 

Gli affari del l ' Immobi
liare sono andat i avant i 
senza intoppi fino a! 1953 
D a quella data , grazie al 
coraggioso ed aper to a t 
tacco sferrato contro i s i 
stemi che favorivano la so 
cietà dall 'opposiziono co
munista In Camordogtfo e 
dal nostro giornale, alcuni 
nodi sono venuti al Detti
ne: lo scandalo d.: Monte 
Mario, che ha formato og
getto del orocesso chsusos: 
ieri, le lottizzazioni abusive 
di Palocco e numerosi altri 
enisod:, fino all'» affare 
H3ton ». Poco pr ima delle 
elezioni amminis t ra t ive de! 
1956. come noto, la Giunta 
comunale venne sconfitta 
ment re tentava di Imoorre 
a! Consiglio l'apr>7ctvazior>e 
d: un Drosetto di a I V r s o 
oer miliardari che av reb 
be dovuto sorsere :ulle 
falde di Monte Mario, ro -
v ' m n d o ; mmed: , ib : lmen te 
:? paesaggio, a cura di una 
~-oc;elà formata dai cao. ta-
, : uniti dell ' Immobiliare e 
di Mr. Conrad Hilton. o ro-
nrietario) d: una famosa ca
tena df alberghi m f ut to 
:J mondo. 

tua si'inm.ii indietro, e social-
(li'iiioiT.ilici IMIIIIU ricciuto 
dui le elezioni | / . i i / iali di ijur-
sto animino indicazioni v<»n-
t rari e all.i iiuituM/iiiiii': per 
CH'I ).I h . f.. inni gu-ird.nc ceni 
tiMii(|iiilliI.i .ill.t '>i'heriiiat;l)'i 
intiTMK'uhsl.i i . «Se Invine 
cosi non f»!>:>e — precida in
fine — si porrebbe imperiosi» 
per la !) .( . . il «Intere di sin
cerità e obiettiva coereiua che 
ptirterelilie .il!» In^iiM enitse-
jjuen/.i di un jiiiicipn di l le 
eli'/inni ». Alicia- il non (ni'i 
Rimani' rappivsiMit.irite della 
destra il. e , etnne si sede, e 
soddisfatto del presente «ovor
no e non ritiene si debbano 
fate eie/ inni anticipate lino ,i 
(|ii.nudi il « l'i-iitrisimi * liloiv i 
riiiiilie.i/imie snei.ilist.i e ia-
vorisee '{nella politica estera e 
interna elio enrrisponde abl' i-
slun/.i ai disegni della destra 
i-lerìe.tle ed eeonoiniea. 

l.'oil. Sejjni )>.i nee\ i i t i i ieri 
Zoli, elle (jlt ha piesent.ito le 
conclusioni cui e giunta !< 
commissione parlamentare P'i' 
le gestioni fuori bilancio, l'are 
elio si sia parlalo alleile della 
questuine ilei ministero delle 
partecipazioni statali, ili cui 
'/.oli non assumerebbe più 17/i-
trnin, e elle verrebbe inveì e 
affidato a Tornir se la pres
sione esercitata a tal fine dal
la destra democristiana e dal
la stampa confindustriale aves
se successo, sposterebbe non 
poco l'equilibrio del (jovonic 
(specie trattandosi di un li 
castoro da cui dipendi- la r.i 
parità o tnt-no dello Sialo d! 
intervento nell'economia nn/io 
naie) . .Miro motivo di preoc
cupazione nel governo ò la 
questione petrolifera: Ieri Cor
tese ha convocato I delegati 
che rappresenteranno l'Italia 
al Comitato OKCH erudendoli 
circa il modo ili « ottenere 
adeguati rifornimenti » 

Nel pomeriggio è arrivato a 
Ilnma il ministri» Pineali, ner 
cinque giorni di vacan/a. Si 
presume clic questa visita de! 
ministro socialdemocratico po
trà dare occasione a qualche 
ineonlro in merito alla iinìh-
ea/ ione social ista; tnn. fn tiri 
tempo, il preannuncinto \ i ag -
gio del laburista (ìnitskell su 
invito dì Saragnt è stato rin
viato alla primavera prossima. 
Sembra clic il /*rioVr laburista 
abbia mutalo programma in 
seguito a un jientìnii'nto di 
Sarag.it. il quale airebbe or
inai seii7*:ilf ro rinuncialo a 
mantenere viva qualsiasi con
creta trattativa per l'unifica
zione socialista. 

In una breve dichiarazione 
resa all'XN'SA intorno airli av
venimenti del 10r»r» e alle pro-
snellivo del 10.">7. il compagno 
Venni ha a nell'egli rilevato che 
« il processo di unificazione so
cialista ha subito, insieme ni 
corso generale della politica 
Interna, I contraccolpi del ri
forno alla guerra fredda ». 
Nonni ha detlo inoltre che II 
Iflfifi. iniziatosi sotto buoni au
spici, non ha corrisposto alle 
aspettative, sopratutto a causa 
degli avvenimenti del Medio 
Oriente e dell'Ungheria. Tut
tavìa la pace è sfata salvata 
c r i è oggi un rilorno sia «u*-e 
lento alla distensione: dal con
solidarsi n mono di questi sìn
tomi dipende ciA che sirA 
•I 10.Ì". 

Una lettera 
di E. Reale 

E. Reale ci invia una let
tera. dove, replicando al 
compagno Aldo Natoli, svi
luppa le cose dette nella 
intervista da lui concessa a 
u n giornale borghese. D'ac
cordo con la Segreteria del 
Part i to , non pubblichiamo 
questa le t tera . E. Reale non 
ha det to né fatto nulla per 
contr ibuire all 'ampio e li
bero dibat t i to che ha pre
ceduto il nostro Congresso. 
Non ha però aspet tato nem
meno che il Congresso fosse 
finito per rendere pubblico. 
sotto la sua firma e in un 
giornale noto per le campa
gne contro di noi. un cumu
lo di frasi fatte, le anal i 
r icalcano o r iproducono le 
più fruste volgarità delle 
campagne anticomuniste i ne 
sì dirigono contro i'. nmtr--» 
parti to da anni ed anni , da 
par te di ogni ^orta di av
versari e nem!ci. Chi è «ce
so a questo livello non può 
più chiedere che «'•' v a n o 
aperte '.e ro'.onrc df ne; tr-
ouo* :dì?n' 
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