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Le leggi di P.S. 

Questo è l'ormai famoso • zio Giuseppe 

L'on. De Nicola gli attuali 
dirigenti d.c. non l'hanno 
mai potuto sopportare, per 
la troppo diversa formazio
n e pol i t ica e morale. Forse 
di fronte agli intrighi, alle 
subdole manovre defili nllie 
v i dei gesuiti, in De Nicola 
prevale il disgusto sulla fer 
mezza necessaria per resiste
re. Allora, non bene relirtn 

{ìarmula, se ne va. Quando 
'on. De Nicola abbandonò 

la presidenza del Senato ne 
intu immo le cause. Apparve
ro chiariss ime quando ve
d e m m o n quale abiezione i 
dirigenti d.o. avevano ridot
to un vecchio uomo polit ico, 
allettato da una altissima 
carica , pur di ottenere Top-

f irovazione della legge-truf-
a. Forse anche oggi il pre

s idente della Corte Costitu
zionale sente prossimo il 
momento in cui molli nodi 
devono venire al pettine e 
c e ne avverte con le sue 
d imiss ioni . 

Oggi il problema di ade
guare le leggi ai principi del 
la Costituzione k stato po
sto in modo perentorio dalla 
Corte con parecchie sue sen
tenze. I rinvìi diventano 
sempre pii'i difficili . Rd ce 
c o che mentre olla Carne 
ra urgono le leggi per le 
regioni , per le autonomie co
munal i , per la stampa, co-
minc ia oggi in Senato la 
d iscuss ione sulla cosidetta 
riforma della legge di P.S. 
S o n o state necessarie una 
mezza dozzina di sentenze 
della Corte Costituzionale 
perché i d.c. si decidessero 
n proporre alcune modifica 
«Ioni alla legge fascista. Es
se svelano però la nuova tot 
fica d . c : ricorrere a) sabo
taggio mascherato con un 
formale ossequio. Ma è così 
grossolana che non è possi
bi le che l'on. De Nicola non 
si sia accorto che governo e 
maggioranza d.c. vogliono 
rendere vana la sua fatica 
ed esautorare la Corte. 

Il famigerato art. 2 del 
T.U: fascista nel quale sono 
concess i ai prefetti poteri il
l imitati per far fronte od av
venimenti eccezionali e per 
prevenire turbamenti dell'or
d ine pubblico, è servito ai 
p iù sfacciati orbitri. Dopo la 
Liberazione fu considerato 
cadavere tanto che nel 1918 
il Senato ne approvò alla 
unanimità lo soppressione. 
su proposta del ministro 
Sceiba, la cui relazione, co
m e quella del senatore Mer
l in , l'avevano dichiarato in
compatibi le con la Costitu
z ione. Poi il disegno di legge 
si è insabbiato alla Camera 
e a mano a mano che l'in
voluzione antidemocrotica si 
accentuava, i prefetti rico
minc iavano ad utilizzarlo 
per sequestrare i giornali 
murali , per vietare riunioni 
e manifestazioni pubbliche 
in nome di fantastici peri
coli per l'ordine pubblico. 

Parecchi casi furono po
sti innanzi alla Corte Costi
tuzionale la quale con sua 
sentenza n. 8 del 2 luglio 
1050 ha dichiarato infondata 
la questione di illegittimità 
cost i tuzionale: c iò significa 
c h e l'art. 2 può, non che 
debba essere mantenuto. La 
Corte Costituzionale ha in
dicato però la necessitò di 
lina « opportuna revis ione » 
aff inché le ordinanze prefet
t iz ie non possano ledere le 
liberta dei cittadini garantite 
dalla Costituzione e. r icono
scendo che la formula del
l'art. 2 nella sua latitudine 
{jotrebbe dare adito ad ar-
dtrarie applicazioni se si 

affermassero interpretazioni 
d iverse da quella affermata 
dalla Corte, ha concluso che 
in tal caso non sarebbe pre
c luso il r iesame della que
s t ione di illegittimità costi
tuzionale. 

Ognuno vede quanto la 
quest ione sia delicata. Eppu
re oggi s iamo di fronte ad 
tm n u n v f | t«**tn della maggio
ranza d.c. che , praticamente. 
r ida ai prefetti gli stessi po
teri lasciandoli pienamente 
arbitri della necessità dei 
provvedimenti e della dura
ta. Al vecchio testo è stato 
aggiunto: « l imitatamente al 
per iodo di sussistenza delle 
es igenze medes ime e con la 
osservazione dei principi ge
nerali dell 'ordinamento giu
r id ico », c ioè due clausole 
larghiss ime ed interpretabi
li ad arb i tr io ,de l prefetto. 
Le precise indicazioni della 
Corte Costituzionale sono 
cos ì eluse. 

Tra parecchi altri artico
li è da rilevare soprattutto 
il famigerato art. 113 dichia
rato i l legittimo dalla Corte 
Costituzionale. La maggio
ranza ne propone un altro 
testo in cui all'obbligo di ot 
tenere la l icenza dalla P.S 
per affiggere o diffondere 
manifest i , e cc . ecc . è sosti 
tuito l'obbligo del preavviso 
c o n , naturalmente, la facoltà 
della proibiz ione per i solili 
comprovati motivi di s icu
rezza, moralità o incolumi
tà. Se non è zuppa è pan 
bagnato, ma secondo la D . C 
questi pochi mesi di libera 
espress ione del proprio pen
s iero da parte dei cittadini . 
ottenuti per opera della Cor
te Costituzionale. devono fi
nire. Nessuno si è accorto 
ili quali danni abbia soffer 
to l'ordine pubbl ico: eppure 
devono essere gravi! 

Si capisce megl io così an 
c h e il d iscorso del Papa con
tro la soppress ione dell'ar 
t i co lo 113. La moralità non 
vi ha niente da vedere , poi 
c h e contro le pubblicazioni 
oscene vi sono altre leggi 
che ne prescrivono il seque
stro. Si tratta di una que
stione politica, si tratta di 
l imitare e di poter vietare 
l 'espressione del pensiero 
pol i t ico. Questo il significa
to dell' intervento pontif ic io 
contro la libertà e contro la 
Corte Costituzionale, un in
tervento che è stato proba
bi lmente anche un tentativo 
Ereventivo contro le proba- nuto per i contadini asso

ni dec i s ion i i n difesa dellaIgnatari i l r isparmio di 20-25 

iVOXA TORNATA A VENEZIA AI. PROCESSO P E R L.A MORTE R I WI1MMA MORTESI 

I difensori di Piero Piccioni avrebbero rinunciato 
ad una eventuale testimoniama dell'oli, fan!ani 

Un messaggero del segretario della D.C, secondo indiscrezioni, avrebbe detto ai legali che le sue dichiarazioni 
non sarebbero state "troppo prudenti per gli imputati,, - Questa settimana di scena 1'"operazione Giuseppe,, 
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(Da uno del nostri Inviati) 

V E N E Z I A 7 ^ 5 . — Nella 
decima tornata del proces
so Montesi, che riprende
rà le sue sedute mercole
dì mattina, assisteremo al 
l'offensiva della difesa im
perniata sul nome dello zio 
Giuseppe? E' molto pro
babile, anche se non si 
tratta del solo elemento 
interessante della sett ima
na. Per mercoledì, infatti, 
il presidente Tiberi ha c i 
tato un gruppo di testimo
ni che dovrebbero riferire 
\>u un episodio già porta
to nell'aula dal colonnello 
Zinza. Come i lettori ri
corderanno, l'alto ufficiale 
dei carabinieri, nel corso 

i del suo primo interroga
torio, dichiarò di aver a v u 
to notizia, da una fonte 
confidenziale, che un grup
p o di dirigenti della im
presa vaticana — Società 
Generala Immobiliare — 
erano al corrente di certe 
sorprendenti confidenze di 
Ugo Montagna, il quale, 
parlando con l'avvocato 
Alfonso Spataro, figlio de l 
l'oli. ministro democristia
no .avrebbe accennato alla 
sua partecipazione al sal 
vataggio di Piero Piccioni. 
Lo S p a t a r o (intimo di 
Montagna, socio nei suoi 
affari e addirittura suo 
« c o m p a r e » ) avrebbe ag
giunto che il « marchese di 
San Bartolomeo > sarebbe 
finito nei guai per proteg
gere i suoi amici. 

Il colonnello Zinza in
terrogò i dirigenti della 
Immobiliare, vale a dire 
il presidente ingegner Eu
genio Gualdi. il direttore 
ingegner Giovanni Battista 
Vicentini e l'ingegner Na
tili, senza peraltro ottene
re precise dichiarazioni. Lo 
ingegner Natili s c o p p i ò j n 
singhiozzi, promise qual-
CV»«-k t* ì«?nl«\*yts\ i*A n i n *\ 11 r\ fi 

ne pregò l'investigatore di 
esimerlo dall'assumcre un 
ruolo superiore alle sue 
forze. L'ufficiale dei cara
binieri avrebbe certamen
te desistito se non gli fosse 
capitato tra le mani un in 
teressantissimo memoriale 
del prof. Federico Alessan
drini. vice-direttore del -
l'Osservatnrc Romano, nel 
quale venivano conferma
te le circostanze riferite 
dalla fonte confidenziale. 

Vicentini, Gualdi. Natili. 
Alfonso Spataro. Alessan
drini e il signor Carlo Dot
to mercoledì dovranno ri
ferire al tribunale ciò che 
sanno in merito alle confi
denze del « marchese di 
San Bartolomeo ». E* assai 
improbabile che il dottor 
Tiberi riesca a ottenere 
qualcosa di più di quanto 
non sia contenuto negli 
< atti » istruttori: tuttavia 
è sperabile che venga ri
marcato il significato de l 
l'intervento di questi per
sonaggi nell'affare. Che in 
teresse aveva, infatti, il 
prof. Alessandrini di i m 
mischiarsi nella vicenda 
con azioni che egli sapeva 
destinate a una larga p u b 
blicità? Il suo passo ri
spondeva al bisogno di da
re una mano alla giustizia. 
o faceva parte di un'offen
siva decisa in altissimo 

loco contro il mondo di 
Ugo Montagna e dei suoi 
amici? 

In ogni caso è impensa
bile che una simile offen
siva, che chiaramente por
ta la sigla del Vaticano, 
possa aver preso spunto 
unicamente da malevoli 
insinuazioni: uomini come 
Gualdi. Alessandrini, Vi
centini e Natili, abituati a 
ponderare le parole ed a 
valutare l'importanza di 
ogni minima circostanza, 
prima di aprire bocca deb
bono aver avuto In certez
za che qualcosa di serio 
c'era. Qualcosa per cui si 
poteva anche rischiare la 
pubblicità e le inevitabili 
seccature che i contatti con 
la amministrazione delln 
giustizia comportano. 

Per giovedì è stato con
vocato il gruppo, dello zio 
Giuseppe: il questore Ar
turo Musco, il vice questo
re Ugo Giampaoli, il com
missario-capo Mimmo Mi

gliorini (i quali per ordine 
elei magistrato eseguirono 
una perquisizioni; accurata 
nell'ufficio e nell'abitazione 
dei congiunto della povera 
Wilma), Giuseppe e Ida 
Montesi e gli impiegati 
della tipografia Casciani 
(Lia Brusin, Leo Leonetti, 
Franco Biagetti e Pasqua
le Niccolai) oltre alla fi
danzata dello zio Giusep
pe, Mariella Spissu, all'av
vocato Zegretti — chiama
to a deporre sul « caso » 
Bellavista — e al giornali
sta del Messaggero dottor 
Fabrizio Mcnghini. 

La posizione dello zio 
Giuseppe può essere così 
riassunta. Il giovanotto, 
che lavorava in un ufficio 
ministeriale, faceva gli 
straordinari conio contabi
le nella lipnqrafia Cascia
ni. alloggiata presso il 
Centro di rieduca/ione dei 
minori traviati posto sotto 
l'alto patronato del procu
ratore - capo della Repub
blica. dott. Angelo Sigura-
ni, del questore Polito e 
di altre personalità. Nel
l'autunno del '54 alcuni 
impiegati della tipografia 
riferirono che Giuseppe 
Montesi (accusato tra l'al
tro di condurre una vita 
piuttosto libertina e di 
possedere una garennniere 
a Ostia) la sera del 9 apri
le 1053 si sarebbe allonta
nato anzitempo dal lavoro. 
Egli avrebbe ricevuto nu
merose e vivaci telefonate 
dn una certa Wilma, 
avrebbe conservato nel 
cassetto della sua scriva
nia un paio di mutandine 
da donna e avrebbe pagato 
l'abito da sposa che la v i t -
timu indossò nella bara. 

Il presidente della s e 
zione istruttoria, nel corso 
dell'inchiesta, negò, qual
siasi valore agli indizi 
contro lo zio della vitti
ma. Si scopri, infatti, che 
l'indumento femminile ap-

fmrteneva a una donna con 
a quale il Montesi era 

stato in rapporti di inti
mità molti anni prima, che 
l'abito da sposa era stato 
acquistato da altri e che 
le telefonate non si rife
rivano alla fanciulla di via 
Tagliamcnto 76. L'episodio, 
tuttavia, difficilmente sarà 
liquidato in poche battute. 
La difesa, con l'aiuto del 
Menghini, cercherà di ag
gravare i sospetti sul com
portamento dello zio Giu
seppe. Egli — secondo una 
ricostruzione lungamente 
studiata — sarebbe stato 

addirittura accusato dai 
familiari della morta che 
avrebbero saputo di certi 
suoi strani rapporti con la 
nipote. 

Accanto a questa batta
glia, i difensori di Piccio
ni Montagna e Polito ne 
sosterranno un'altra con lo 
obiettivo, finora andato a 
male, di incriminare Anna 
Maria Moneta Caglio. V e 
nerdì mattina, infatti, la 
ragazza milanese verrà po
sta a confronto con l'ex 
questore di Milano, dottor 
Vincenzo Agnesina. La Ca
glio, come è noto, dichiarò 
di esse ie stata a colazione 
con l'ex questore e con 
Montagna e di aver otte
nuto dall'alto funzionario 
il rinnovo del suo passa
porto, circostanze d i e sono 
state tuttavia smentite. 

Sulla base di questo epi
sodio gli avvocati difenso
ri vorrebbero provocare lo 

arresto della testimone in 
modo da gettare un dub
bio risolutivo su tutta la 
sua testimonianza. Resta 
da vedere se i giudici ac
coglieranno questo tenta
tivo 

Questo il rapido pano
rama della prossima tor
nata. In attesa della ripre
sa del processo, tuttavia, 
non si può dire che la 
atmosfera di Venezia ri
manga stagnante. Le noti
zie si rincorrono, rimbal
zano dalla cancelleria del 
Tribunale e formano o g 
getto di lunghi commenti 
nelle hall degli alberghi 
nei quali i giornalisti han
no stabilito i loro quartie
ri generali. L'ultima ri
guarda il segretario gene
rale della Democrazia Cri
stiana. onorevole Amintore 
Fanfani, il (piale, stando 
ai si dice, avrebbe fatto 

sapere attraverso una per
sona ai difensori di Piero 
Piccioni di essere pronto 
a rispondere a una chia
mata del Tribunale per d e 
porre in merito alla sua 
partecipazione alle indagi
ni. Il messaggero incarica
to di riferire queste cose, 
f)erò, avrebbe aggiunto che 
a testimonianza dell'uomo 

politico aretino « non sa
rebbe troppo produccnte 
per gli imputati ». Ovvia
mente, i difensori avreb
bero declinato l'invito. 

Se la voce risponde a 
verità, si avrebbe la rispo
sta a uno degli interroga
tivi che formulavamo ieri. 
concernenti i motivi del 
veto posto a Bruzzese di 
deporre sulle confidenze 
di padre Messineo a pro
posito dell'attività spiega
ta dal segretario della D e 
mocrazia Cristiana. 

ANTONIO PEBHIA 

UNA CONDANNA DEL TRIBUNALE DI PERUGIA 

4 mesi ad un parroco 
per pressioni elettorali 
Incitò a non votare per il PCI - In tribunale ha cercato 
scuse dicendo di aver avuto il permesso dal vescovo 

(Dal nostro corrispondente) 

PERUGIA.~25. — Il Tri
bunale di Perugia ha con
dannato don Mario Vannoc-
chi, arciprete di Montone, a 
4 mesi di reclusione, a due
mila lire di multa e alla so
spensione per un anno dei 
diritti elettorali e dai pub
blici uffici, per aver violato 
la legge elettorale durante 
la campagna per le elezioni 
amministrative del 27 mag
gio 1956. 

Don Mario Vannocchi ven
ne denunciato da un nostro 
compagno al Procuratore 
della Repubblica perchè in 
prossimità delle elezioni in
viò a tutti i fedeli della par
rocchia di Montone la s e 
guente lettera: 

< Cari Parrocchiani, anche 
se molti vorranno disubbi
dire. anche se molti lo ac
cuseranno di fare il politi
cante. il vostro Parroco Ita 
l'obbligo grave di coscienza 

Un progetto segreto di Guy Mollet 
per la fusione politica dei " 

Aiuti a Israele - Anche la Francia otterrebbe armi teleguidate dagli USA - Un profes

sore sospende i corsi alla Sorbona per il suicidio in carcere di un « leader » algerino 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI. 25. — La voce 
secondo la quale il presi
dente Guy Mollet starebbe 
elaborando un progetto se
greto relativo alla integra
zione politica dei sci paesi 
della CECA, ha sollevato 
stamattina una notevole 
emozione in molti gruppi 
parlamentari, ha provocato 
improvvisamente le dimis
sioni del senatore gollista 
Michel Debrè dalla carica di 
vice-presidente dell' Ufficio 
politico del suo partito, 

Il fatto diventa particolar
mente significativo verifi
candosi il giorno stesso in 
cui vengono firmati a Roma 
i due trattati relativi al 
Mercato comune europeo e 
all'Euratom. 

E' il quotidiano < Combat > 
a riferire estesamente sia le 
preoccupazioni sollevate dal 
progetto attribuito a Mollet, 
sia le stesse dichiarazioni 
con le quali il sen. Debrè 
ha accompagnato le sue di
missioni; ed è attraverso 

queste dicliiarazioni che ci 
si può fare una idea abba
stanza precisa del piano del 
presidente d e l Consiglio 
francese. 

Guy Mollet, in sostanza, 
avrebbe l'intenzione di com
pletare l'integrazione politi
ca dei sei paesi della « pie 
cola Europa ». proponendo 
la formazione di un'assem
blea sopranazionale destina
ta a dirigere le sorti sia dcl-
l'Euratom che della CECA e 
del Mercato comune. Dal
l'esame delle forze politiche, 
Mollet avrebbe tratto la 
convinzione che questa as
semblea eletta a suffragio 
universale risulterebbe do
minata dall'alleanza social
democratica e clericale e sa
rebbe quindi un formida
bile strumento per domina
re l'economia e la politica 
europea nel senso voluto dai 
dirigenti di questa alleanza. 
In altre parole, oltre a tra
dire la base dei trattati oggi 
firmati a Roma che, per pru
denza, limitano al minimo le 
concessioni alle esigenze so-

Due morti e cinque feriti a Camporeale 
in una cruenta sparatoria per la strada 

Fra i feriti una bambina di cinque anni — Il movente del delitto 

PALERMO, 25. — In una 
sparatoria avvenuta stasera 
a Camporeale si sono avuti 
due morti e cinque feriti fra 
i quali una bambina di c in
que anni. Uno dei protago
nisti del tragico fatto è ri
masto morto sul terreno, un 
altro. Pasquale Almerico di 
42 anni, è deceduto all'ospe 
dalc dì Palermo dove è stato 
pure ricoverato uno dei fé 
riti, il 17enne Giacomo Sa
ntità 

Il movente della tragica 
sparatoria viene connesso 
con altri episodi delittuosi 
verificatisi recentemente a 
Camporeale. L'anno scorso 
venne ucciso a colpi d'arma 
da fuoco certo Scardino; cir 
ca due settimane or sono fu 
ferito gravemente a fucilate 
il possidente Pasquale Al 
merico. zio dell' Almerico 
ucciso questa sera. Qual 
autori dell'attentato contro 
il possidente vennero iden 
tificati e denunciati all'auto 
rità giudiziaria due fratelli 
dello Scardino. La coinci 
denza di queste circostanze 
ha indotto gli inquirenti a 
stabilire un rapporto fra 
due precedenti delitti e 
quello di questa sera: l'ora 
in cui essi sono avvenuti e 
l'analogia clic li ha carat
terizzati. 

E' stato accertato che Pa
squale Almerico e rimasto 
vittima del mortale aggua
to, mentre si avviava verso 
la propria abitazione di via 
Minghetti. Improvvisamente 
sono partite dal buio a lcu
ne scariche di fucile auto 
matico. sembra un Thomp
son che lo hanno raggiunto 
in pieno. Le raffiche hanno 
ucciso anche un altro uomo. 
Antonio Pollaci, e hanno fé 
rito a una gamba il giovane 
Saputo, la bambina e altre 

tre persone. L'Almerico è 
morto durante il trasporto a 
Palermo. 

libertà di coscienza e 
culto. 

Egualmente grave è l'atteg 
giamento dei partiti cosidet-
ti minori , in particolare dei 
socialdemocratici . Possibile 
che l'on. Sara gal non si ac
corga mai di questi sforzi 
d.c, per sabotare la Costitu
zione, che non sappia ne
gare a questi progetti di leg
ge il suo consenso nel Con
siglio dei Ministri? Così, 
« condiziona » la D . C ? Alla 
battaglia sugli Enti di rifor
ma con la quale le opposi
zioni di sinistra hanno otte-

dì miliardi sul prezzo della ter
ra, segue la battaglia per la 
difesa delle libertà di pen
siero, di associazione e dì 
riunione sulla base dei prin
cipi della Costituzione e del 
le decis ioni della Corte Co
stituzionale. Chiediamo a tut
ti i sinceri democratici di 
parteciparvi nell'aula parla
mentare e nel Paese, anche 
perché questa è la migliore 
difesa della Corte Costituzio
nale, per quanto sia triste 
dover richiedere al ministro 
Tambroni che mantenga le 

Sronosle fatte dal ministro 
ceiba dicci anni or sono. 

OTTAVIO PASTORE 

Gli abitanti di una frazione 
si costruiscono una strada 
PINEROLO, 25. — Animati 

da tre agricoltori della zona, 
uno dei quali più che settan
tenne, ed un altro di oltre 
60 anni, i 500 abitanti della 
piccola frazione montana di 
Rorà. a mille metri di alti
tudine nel comune di Luscrna 
San Giovanni, hanno costruito 
da soli e senza alcun aiuto 
finanziario da parte del co
mune o dello Stato, una stra-

Mercoledì 27 e giovedì 28 
presso I» sede del Comitato 
centrale si riunirà la Com
missione nazlonalr di stam
pa e propaganda. All'ordine 
del giorno: « La nostro 
stampa e l'attivila della 
Assoriazione Amici del-
l'Unità -. 

I,a riunione avrà inizio 
•Ile ore 9. 

da lunga 1200 metri, che at
traverso la boscaglia e luoghi 
impervi collega il paese col 
villaggio di Vcrne. Ideatore 
dell'opera, per la scarsità dei 
mezzi a disposizione definita 
« pazzesca », è stato l'agricol
tore Emilio Giusiano. Egli, i 
suoi due figli, Emilio Pavarin 
e Enrico Mourglia (quest'ul
timo più che settantenne), han
no percorso ogni giorno sei 
chilometri di mulattiera per 
recarsi sul lavoro, ed hanno 
convinto gli uomini validi del
la frazione a lavorare gratui
tamente nei ritagli di tempo 
libero. 

Muore una ragazza 
in un incidente stradale 

TRENTO. 25. — In seguito a 
un Incidente stradale nei pressi 
di Cuneo, una ragazza è dece
duta. La piovane donna con al
tre due persone si trovava a 
bordo di una automobile diret
ta a Denno. All'uscita di una 
curva forse a causa della velo
cità la macchina sbandava e 
dopo d'essere uscita di strada 
si rovesciava. La ragazza, la 

27enne Nella Svaldi da Gardo-
la veniva proiettata all'esterno 
e rimaneva schiacciata sotto il 
veicolo. Gli altri due passegge
ri. rimasti prigionieri tra i rot
tami della macchina sono stati 
invece tratti in salvo senza aver 
riportato lesioni. 

Rapinati due giovani 
da un finto carabiniere 

NAPOLI. 25. — In uni
forme da carabiniere e con 
pistola in pugno, un rapi
natore ha aggredito il diciot
tenne Damiano Musella ed 
il 15enne Domenico Piscopo 
da Piscinola, sulla strada 
Casaluce - Pomigl iano d'Ar
co. Frutto della rapina, un 
accendisigari e poche centi
naia di lire. Ai carabinieri 
veri non è stato però diffi
cile acciuffare quello fìnto, 
il 2Ienne Gennaro Cosenti
no, che si trova ora nelle 
carceri di Poggioreale. 

La ballerina amputata delle gambe 
narrerà la sua storia in un film 
La ragazza si propone anche di dirigere una scuola di danza 
Aveva fissato la data delle nozze il giorno prima della disgrazia 

MILANO. 25. — Le con
dizioni di Anna Mariani, la 
giovane danzatrice cui il 
treno ha troncato entrambe 
le gambe, permangono gra
vi anche se non dovrebbe 
ormai correre alcun perico
lo di vita. Dopo il ricovero 
in ospedale la ragazza ha 
dovuto essere sottoposta a 
un intervento chirurgico che 
ha « perfezionato » l'ampu
tazione degli arti fin sotto il 
ginocchio. 

Anna Mariani, di 28 anni, 
è figlia di un funzionario 
del le Ferrovie, attualmente 
in pensione, ma che ancora 
abita nell'edificio della sta
zione di Greco. La giovane. 
che oltre a campionessa di 
danza ha anche un diploma 
di ostretrica, rientrando da 
una riunione di ostetriche. 
stava attraversando i binari 
per raggiungere la propria 
abitazione, quando, assorda
ta dal rumore di un treno, 
non si è accorta della ma
novra del locomotore che 

l'ha travolta. Una fatale d i 
sattenzione che ha fatto per 
dere ad Anna le gambe. 

Al capezzale del la ragaz
za. che è oggetto del le più 
assidue cure, sono i genitori 
e il fidanzato Carlo Ambro
gio Careni, con il quale la 
giovano aveva conquistato 
diversi allori internazionali 
di danza. Anna Mariani e 
il fidanzato firmarono recen
temente un contratto con la 
TV per una serie di tra
smissioni dedicate appunto 
alla danza. Venerdì i due 
giovani decisero di sposar
si; la Mariani era al colmo 
della felicità quando un cru
dele destino ha annientato 
tutti i suoi sogni. 

D a l letto dell'ospedale 
Anna Mariani ha espresso il 
desiderio di poter rimanere 
legata al mondo della dan
za. Essa, infatti, si propone 
di dirigere una scuola di 
danza insieme al fidanzato. 

Da Roma un produttore 
le ha anche scritto propo

nendole di fare un film di 
cui lei stessa dovrebbe e s 
sere l'interprete per narrare 
la sua pietosa vicenda. 

Dieci inquilini salvati 
dal miagolio dei gatti 

VENEZIA. 25 — Un violento 
incendio si è sviluppato ieri 
in uno stabile di Castello, pri
vando del tetto e di ogni avere 
gli inquilini, che solo per un 
vero miracolo hanno potuto 
sfuggire ad una tragica fine. 
Uniche vittime, due gatti, i cui 
disperati miagoli! hanno desta
to i padroni che hanno potuto 
così porsi in salvo. La prima 
a svegliarsi è stata la 73 enne 
Antonia Pagan. la quale ha 
dato l'allarme, e. In breve tem
po i dieci inquilini dell'edificio 
— una casa a due piani — som
mariamente vestiti si sono pre
cipitati all'aperto, destando con 
le loro invocazioni di aiuto Io 
intero vicinato. I vigili del 
fuoco hanno potuto isolare e 
domare, dopo duro lavoro, le 
fiamme che hanno causato dan
ni per una diecina di milioni. 

pranazionali, i l progetto 
Mollet darebbe ai trattati 
non più il volto economico 
con cui si vuole giustificar
li, ma la veste di un blocco 
politico e militare di natura 
e di colore ben definito. 

< Ora — commenta "Com
bat" — i repubblicano-so
ciali, i moderati (oltre ai 
radicali) respingono le isti
tuzioni sopranazionali, e si 
rifiutano di accettare una 
Europa che maschererebbe 
soltanto l'egemonia te
desca ». 

Le dimissioni di Debrè la
sciano dunque prevedere che 
la ratifica dei trattati, il 
giorno che questi saranno 
portati davanti ai sei Par
lamenti europei, susciterà 
opposizioni e battaglie finora 
impensate, e non è detto che 
prima della conclusione del 
dibattito parlamentare in 
corso, il presidente del Con
siglio non riceva qualche 
avvertimento in proposito. 

Quanto alla situazione 
economica francese e al pro
gramma di utilità nazionale 
— in netto contrasto con i 
capitoli dei trattati europei 
— il < A/onde > di stasera 
non può non concludere il 
suo editoriale con queste 
parole: « Ci si può ora chie
dere cosa accadrà della mes
sa in pratica di testi così 
complessi. L'economia fran
cese appare oggi come asso
lutamente contraria ai pre
parativi europei. Nel mo
mento in cui Pineau firma 
il trattato sul Mercato co
mune. Ramadier rafforza il 
suo dispositivo di lotta con
tro le importazioni governa
tive, inizio per il varo del
l'Europa ». 

Lo stesso Ramadier, d'al
tro canto, ha discusso pro
prio oggi con il suo collega 
israeliano,-Eskhol, la possi
bilità di un finanziamento 
francese al progetto per la 
coòiriizionn ài un oleodotto 
da Eilat a Haifa: si precisa 
che sono stati presi in con
siderazioni due piani: una li
nea dal diametro di 40 centi
metri. che potrebbe traspor
tare 4,5 milioni di tonnella
te all'anno, e una linea da 
86 centimetri, clic ne tra
sporterebbe 18 o 20 milioni. 
Ramadier ed Eskliol hanno 
discusso anche un program
ma di aiuto economico fran
cese a Israele. Ciò confer
ma il disappunto con cui e 
stata accolta a Parigi la con
clusione della conferenza 
delle Bermude. commentata 
dalla stampa con l'osserva
zione che — se la Gran Bre
tagna. sacrificando il proprio 
prestigio, ha raggiunto un 
accordo con gli Stati Uni
ti — si è ancora ben lontani 
dall'aver ristabilita la prati
ca della unità d'azione fra 
le tre grandi Potenze occi
dentali. 

Dalla conferenza delle 
Bermude il governo Mollet 
trarrà forse egualmente un 
compenso alle sue paure, ot
tenendo dagli Stati Uniti la 
cessione di armi teleguidate. 
alle stesse condizioni della 
Gran Bretagna. Tale possi
bilità è stata discussa oggi a 
Washington 

AUGUSTO PAXCALOI 

l e dimissioni di Capitani 
PARIGI. 25. — La notizia del 

suicidio di Ali Boumendjcl. 
leader dclITDMA (Unione de
mocratica del movimento al
gerino). avvenuto nel carcere 
di Algeri, ha provocato inten
sa emozione e vivaci reazioni 
negli ambienti intellettuali di 
Parigi. Tra le più significative 
va segnalata quella del pro
fessor René Capitant. docente 
di diritto alla Sorbona ed ex 
ministro dell'Educazione Na
zionale. il quale ha deciso di 
sospendere i suoi corsi a par
tire da o^Qi. 

Spiegando i motivi che lo 
hanno indotto a così grave de
cisione. in una lettera inviata 
al ministro dell'Educazione 
Nazionale, il prof. Capitant 
scrive fra l'altro di essere sta
to dolorosamente colpito dalla 
morte del Boumendjel, che fu 

suo allievo, specie a causa del
le circostanze in cui questa è 
avvenuta. •• Essa conferma in 
modo tragico — aggiunge il 
professore — quanto ho letto. 
qualche giorno addietro, nel 
libro di P. H. Simon "Con
tro la tortura"»-. 

- Finché tali metodi, a cui 
in piena guerra non abbiamo 
mai ricorso nei confronti dei 
prigionieri tedeschi, saranno 
prescritti o tollerati contro gli 
algerini dal governo del mio 
paese — conclude il professor 
Capitant — non mi sentirò ca
pace di insegnare in una fa
coltà francese di diritto -. 

Da Algeri, nel frattempo, è 
giunta notizia che il locale 
prefetto ha ordinato un'inchie
sta sul suicidio del dirigente 
dell'UDMA. Va rilevato, a que
sto proposito, che. appena tre 
settimane addietro. Ben Me-
hidi, IUIO dei cinque membri 
dello stato maggiore partigia
no. si impiccò nei locali del
la DST (controspionaggio fran
cese). dove era detenuto e 
brutalmente maltrattato. 

Dopo i violenti combatti
menti che. recando un bilan
cio di 350 -> ribelli » uccisi, 
hanno fatto dell'ultimo week
end (sabato e domenica) il più 
sanguinoso della guerra alge
rina. la giornata odierna è sta
ta relativamente calma. In uno 
scontro registratosi ad est di 
Ain Beida, nella regione di 
Costantina. i partigiani hanno 
tuttavia perduto altri 23 uo
mini. 

La polizia di Algeri ha trat
to in arresto sei persone, fra 
cui due professori dei licei cit
tadini. accusate di aver forni
to asilo a - ribelli » o di - at
tentato alla sicurezza esterna 
dello Stato -. 

La delegazione del PSI 
è giunta a Belgrado 

BELGRADO. 25. — E' qui 
arrivata oggi la delegazione 
del partito socialista italiano 
che si tratterrà sette giorni 
in Jugoslavia 

La delegazione è stata sa 
lutata al suo arrivo da V e -
liko Vlahovic. presidente del 
Comitato per le relazioni 
con l'estero dell'Alleanza s o 
cialista dei lavoratori. 
Ieri, a Lubiana, sono state 
avviate le prime conversa
zioni fra Tullio Vecchietti e 
Dario Valeri ed esponenti 
sloveni. 

di dirvi ancora una volta che 
chi vota comunista o socia
lista nenniano fa un grave 
peccato mortale. Ognuno ha 
il dovere di votare. Il vostro 
Parroco non può tradire la 
verità e la chiesa cattolica, 
che soffre lacrime di sangue 
per gli assassina dei senza-
Dio là dove essi comanda
no. Vi debbo dire anche 
un'altra cosa: state attenti! 
10 sono rinvilito che il Si
gnore è stanco di parecchi di 
voi, proprio perhè avete sul
la coscienza molte disubbi
dienze su questo argomento. 
Pensate che con Dio non si 
scherza! Vi auguro ogni be
ne e vi benedico >. 

Il processo ha avuto luogo 
sabato scorso al Tribunale 
di Perugia. Don Vannocchi 
era difeso dall'avv. Pillitu. 
11 parroco ha confessato ai 
giudici di aver compilato ed 
inviato a tutte le famiglie 
del comune di Montone la 
lettera incriminata ed a sua 
difesa ha affermato di aver 
fatto questo ignorando la 
legge e di essersi premunito 
del permesso del Vescovo di 
Città di Castello monsignor 
Cipriani, deceduto recente
mente. Don Vannocchi ha af
fermato anche che non cre
deva di violare la legge dal 
momento che anche gli altri 
parroci avevano compilato 
lettere analoghe in occasio
ne delle elezioni; Don Van
nocchi ha narrato che d u 
rante le elezioni del 18 apri
le '48 spedì delle lettere 
identiche a quella incrimi
nata e dal pulpito inviò ana
temi contro i comunisti , s e 
condo gli insegnamenti de l 
l'alto clero. Terminata la de
posizione di Don Vannocchi, 
1* avv. Pill itu ha deposto 
presso il Tribunale alcuni 
documenti, tra cui il decre
to del Santo Uffizio del 1° l u 
glio 1949 (che comminò la 
scomunica ai comunist i ) , le 
disposizioni impartile dal 
l'Episcopato Umbro nel 1950 
in materia elettorale, ed al
cune pastorali di mons. Ci
priani. 

Dopo le deposizioni del de 
n u n c i a l e e del maresciallo 
dei carabinieri di Umbert i -
de, ha preso la parola il dott. 
Fornari, per la Pubblica ac 
cusa. Egli, dopo aver anal iz
zato il testo dell'articolo 79 
della legge elettorale, è pas 
sato a trattare la questione 
del < vincolo del voto > a 
pregiudizio di un partito ed 
a favore di altri, mettendo 
in luce come nella leg is la
zione elettorale italiana sia 
sempre stata presente la 
preoccupazione per la mi
naccia che poteva venire dal
l'attività del ministro del 
Culto a danno della l iberta 
degli elettori. A test imonian
za di questo, il dott. For
nari ha fatto una rapida ana
lisi delle diverse leggi e l e t 
torali e del le discussioni che 
intorno ad esse si sv i luppa
rono al Parlamento. Il P.M. 
ha dimostrato quindi che don 
Vannocchi ha abusato del le 
sue funzioni trasgredendo gli 
articoli 20 e 43 del Concor
dato che impegnano il clero 
a mantenere fedeltà al lo s ta 
to italiano e dì rispettare le 
sue leggi. Al termine della 
sua requisitoria la Pubbl i 
ca accusa ha chiesto per don 
Mario Vannocchi sei mesi 
di reclusione. Sentita la d i 
fesa dell'avv. Pil l itu, il Tri 
bunale, formato dal presi
dente dott. Membola e dai 
giudici: dott. Palladino e 
dott. zambo , ha accolto i e 
tesi del P.M. condannando il 
parroco alla pena che a b 
biamo detto, oltre al paga
mento del le spese proces
suali. 

INDETTO PER L'I 1 E 12 MAGGIO 

Un convegno a Milano 
sugli scambi con la Cina 
Il Centro per Io sviluppo 

del le relazioni con la Cina 
ha indetto per l'I 1 e il 12 
maggio a Milano, nella sede 
del Museo della scienza e 
della tecnica, un Convegno 
sugli scambi con la Cina po
polare. 

Il Convegno avrà due s e 
zioni per consentire l'esame 
del problema degli scambi 
economici e di quell i cul tu
rali. 

Le numerose personalità 
italiane che hanno visitato la 
Cina negli scorsi anni e i 
contatti diretti che. attraver
so queste vie. e mediante lo 
nvito m Italia di personalità 

cinesi, il Centro ha stabilito 
con la Cina, costituiscono un 
patrimonio prezioso che il 
Centro mette a disposizione 
di tutti coloro che nel nostro 
paese sono interessati al pro
blema delle relazioni con la 
Cina. Da questi contatti e 
emersa la possibilità di un 
grande svi luppo dei reciproci 
rapporti economici tra i due 
paesi, ove vengano rimossi 
gli ostacoli che ancora vi si 
frappongono e i problemi 
vengano affrontati nell 'am
bito di una più generale nor
malizzazione e regolamenta
zione dei rapporti, che e 
diventata ormai necessaria e 
indilazionabile, e senza la 
quale il pericolo per l'Italia 
di rimanere esclusa dal gran
de mercato cinese diviene 
concreto e attuale, anche per 

le varie iniziative che «Uri, 
più intraprendenti di noi, 
prendono. 

Il Convegno di Milano of
fre la possibilità di puntua
lizzare ed approfondire i vari 
problemi per offrire sia alle 
autorità italiane che ai dir i 
genti cinesi interessati, un 
quadro completo dei proble
mi e delle soluzioni proposte 

Al Convegno hanno a d e 
rito finora numerosi organi
smi culturali ed economici 
tra i più importanti: l 'Uni
versità degli studi e l 'Uni
versità Bocconi di Milano, il 
Politecnico di Milano. l e 
Università di Trieste. Pavia 
e Catania. l'Istituto nazionale 
di urbanistica. l 'Unione i ta
liana camere di commercio. 
la Società Umanitaria di Mi
lano. l'Associazione del c o m 
mercio con l'estero di Mila
no. la Confederazione della 
piccola industria, la S p A. 
ing. C. Olivetti . la S.p.A. ing. 
F. Fiorentini. l'Associazione 
nazionale industrie c inema
tografiche ed affini, la Cassa 
di Risparmio del le province 
lombarde e da altri Enti, 
singole personalità. 

Le adesioni, le richieste di 
partecipazione e lo invio di 
memorie scritte, devono e s 
sere indirizzate alla segrete
ria del Convegno presso il 
Centro per lo svi luppo delle 
relazioni con la Cina. Piazza 
Montecitorio 115. Roma. 


