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GRAVISSIMA S E N T E N Z A C H E PREGtUDICA IL P R Q C E S S O Dl PADOVA

Cerutti condannato a sei mesi di carcere!
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11 P . M . doit. Schwo, col solo argomento che la sorella del "Neri„ affermava
il contrario, aveva1 chiesto
2 anni, rivelando di voter colpire Gorreri e gh aUri imputati - he documentate arringhe di Tosi e Zoboli
(Dal nostro corrlspondente)
PADOVA, ~ 2 5 . — Dante
Cerutti 6 stato condannato.
A l l e 18 di oggi In Cortc di
Assise ha emesso la sentenza nel proccsso per falsa testimonianza intentato contro
di lui. i'lia ritenuto colpovolc
e gli ho inflitto sei mesi di
reclusione senza il beneficio
della condizionale che di s o lito viene concessa anche ai
ledri e ai truffatori.
L'anziano operaio comunista ha accolto con molto coraggio e dignitu la condanna.
S o l o il pinnto disperato dell a moglie, che rimane sola
con due bambini di 11 c 7
anni a cui provvedere. ha
portato una nota di inlensa
emozione neH'aula che l e n tamente sfollava mciitre il
niarito, le manette ai pnlsi,
veniva allontanalo dai enrnbinieri.
Grave in s6, In condanna
di Cerutti (contro la quale
i difensori interporranno appello) 6 doppiamente g i a v e
perche sembia preludere a
un giudizio di merito su uno
del maggiori capi di imputazione cicl processo* principnle: quello per romicidio di
Anna Bianchi. Pure, la risultnnza di fntto del procedimento e le parole dei difensori erano riuscite, n nostro
avviso, n mettere in evidenza l'estrema incertezza delle
prove (e 1'esistenza, anzi, di
prove che facevano ritenere
il contrario) sulla « falsa testimonianza > per cui era
stato incriminato Dante Cerutti.
AI mat Uno la Corte avevn
dovuto attendere per quasi
un'ora l'arrivo della testimon e che avrebbe dovuto suffragare la veridicitii delle asserzioni di Alice Canali.
Giuseppina Tornielli in Borgna. una bionda formosa.
stagionata, biancovestita e
jiicna di sussiego. giunta direttamente da Como in una
auto privata, non ha pero
lecato lumi adegtiati.
< Una mattina dell'autunno 1945 — elln ha detto —
c effettivamente venuta a
trovarmi la signora Canali.
Mi chiese se sapevo clii fossero certi Negri e « Nado *.
Io qucsti due non li conoscevo, li avevo solo sentiti n o minarc e poco quindi le p o tei dire ».
La deposizione della s i n golare teste non ha occupato
piu di cinque minuti. II presidente, subito dopo. si rivolge ancora una volta a C e rutti. L'operaio comasco —
che poco prima, dnl palco
dei detcnuti, avevn potuto
scambinre un a b b r a c c i o
con la moglie, venuta per
salutario e confortarlo in
questo nmarissimo frangente
— ribadisce di non avere
nessuna ritrattazione da fare. Ci si attende I'inizio della discussione. ma l'avv. Zoboli avanza una nuova richiesta, ampiamente argomentata, perche il giudizio
nel processo per direttissima
venga sospeso e rinviato alia conclusione deirintero dibattimento
per l'oro
di
Dongo.
II P.G., naturalmcnte. si
oppone e la Corte, dopo una
lunga permanenza in camera
di consiglio, respinge a sua
volta l'istanza. Il giudizio a
carico di Cerutti prosegue.
Prende la parola il P.G. II
dr. Schivo parla a voce bnssa. con tono so'.enne, pronunciando frasi molto pesanti e
impegnative: « Abbiamo disperatamente sperato che Cerutti non volesse continuarc
a schernire la verita. Ma In
forza del male c in lui >.
Questo c il prologo con cui
il pubblico accusatore inizia
la sua arringa. che si arti-

cola praticamente su di un
solo motivo: Cerutti dice il
falso perch6 bisogna credere a quello che dicono Alice
Canali, suo martto e sua m a tire. Essi, testimoni verl e
atlendibili, Cerutti no. Che
tale argomentazione sia piuttosto debole.sembra evidente, eppure c!6 non impedisce nl dr. Schivo di denunciare quello che Ton. Degli
Occhi ebbe a definirc « una
anormalita >.
Attraverso la pretesn falsa
lestimoninnza di Cerutti, infatti, secondo i| P.G., si precostituisce la prova della
colpevolez/a di ben tre persone (Gorreri, Negri e P a squali) neU'uccisione di Anna
Bianchi! < La pena — egli
sostiene — va raggtiagliata
alia importau/a e alia gravita della falsa lostimonian/a: ton la sua menzogna Cerutti coprc il volto di t i e

omicidi. Chledo pertanto sin
condannato a due anni di reclusione e ali'intcrdizionc dai
pubblici uffici per lo stesso
periodo >. La manovia del
P.G. v i e n e immediatamente
denunciata daU'avv. Giorgio
Tosi, che prende per primo
la parola in difesa di Cerutti. II P.G. — esoidisce il
giovane avvocato — ha stai)ilito un rapporto meccanico
tra la prestinta falsa testimonianza di Cerutti e la colpevolezzn dj Gorreri in ordine all'omicidio di Anna
Bianchi. Ma non e possihile
tiapassare con una fieccia
Cerutti per colpire anche
Gorreri.
Qunloia
Ceiutti
avesse davvero fjitto quell'orreiido racconto che u,li si
atlribuisce bisogna"nccerlaie
che i fatti nnrrati siano veri.
Ma qui c'6 un nbisso. Nessuna prova e agli atti che
Gorreri conoscesse la Bian-

chi, che Anna Bianchi c o noscesse la « Gianna » ( m o tivo per cui sarebbe statu
uccisa), che-i due uomini che
prelevarono la Bianchi fossero Negri e il « N a d o >.
Contro Gorreri c'6 solo la
spettrale e incredibile deposizione della Cnnali alia quale si vuole dare corpo con
la richiesta di condanna contro Cerutti. E' una manovra
puramente suggestiva
ed
emozionante alio scopo di l e g a l e le mani della Corte nel
giudizio definitive) del processo principalc. Non vi sono
(piattro testimoni, contro il
Cerutti, ma in pratica s o l tanto Alice Canali. Puo questa donna essere considerata
la teste credibile e veritiera, che tibbidisce cioe alia
immediate/za e spontancita
che rimane costante nelle
sue deposizioni? Assolutamente no. Circa la data del-

IN UN CONVEGNO DEI COMBATTENTI DELLA LIBERIA'

Costifuita a Novara una Federoiione
uniform delle tone della Resistema
Ferma condanna dei processi antipartigiani'—« Proposta la costituzione
di una associazione tra le varie organizzazioni anche in campo nazionale
VERBANIA, 25. — Domenica scorsa oltre un ceutinaio di paitigiani della provincia di Novara aderenti
alle varie assocta/.ioni di
partigiani si sono riuniti
neirampio salone deH'ANPI
di Intra per discutere una
importante propostu avanzata da un gruppo di partigiani deU'nssociazione p.irtigiana autonnm.i Kodevnno
nlla presidenza. oltre al s i n daco di Verbania, compagno
Ugo Sironi. valorosi comandanti nppartencnti a varie
formazioni tra cui Ton. Moscatelli. Ton. .lacometti, il
rag. Eraldo Gastone. Leone,
Zini, Bruno, Hutti comandante della divisione < Beltrami >, Pippo Frassati c o mnndantc
della
divisione
« Piave >. Pippo Coppo c o mandante della
divisione
« Garibaldi >, la partigiana
Flavin e lo sei ittore Ugo
(Mirko) c altri.
La proposta su cui si b
aperta la discussione mira a
supernre la rottura di quello spirito di unita e di rinnovamento sociale che a m ino la Hesistenza. La causa
va judicata nel frazionamento delle forze partigiane in
varie associazioni politiche
troppo caratterizzate e nella
conseguente scissione ideologica fra i partigiani; tutto
cio ha favorito < il potenziamento di forze nemiche
della liberta e la conseguente sistematica azionc denigratoria dei combattenti nei
processi alia Rcsistenza ».
a Consci della necessita di
imped ire il perdu rare di
qttesta situazione — prosegue la mozione — i convenuti invitano tutti i partigiani, al di sopra di ogni
feile politica, a ristabilire
quclla unita che li ha affratellati durante la lotta
afmnta e propone la costituzione di una federazione
di combattenti per la liberta della provincia di Novala. che statutariamente a s sicuri una responsabile rapprescntanza a tutte le forze
partigiane politicnmente differenziate e una libera circolazione di idee: chiede alia
Federazione partigiana a u tonoma e alPANPI della

provincia' 1'adesione alia c o stituenda Federazione e d e cide, indipendentemente dal1'adesione ufflcinle delle proprie associazioni. di nssicurare iln d'ora la propria ndesione c collaborazfone alia
Federazione combattenti per
la liberal della provincia di
Novara >.
Numerosi comandanti di
varie formazioni e semplici
partigiani sono intervenuti
nella discussione ilhistraudo il loro pensiero suU'argomento e tutti sostanzialmenle hanno ravvisato ' inderogabile necessita di g i ' m g e i e airuniiica/iono di tutte le forze della Hesistenza
Per giungere sollecitamente a questo scopo e stato
clctto un comitato provvisorio composto dall'on. Fornara, on. Moscatelli ,on. J a cometti e dai rag. Gastone
per l'ANPl, dai ragg. Leone,
Zini, dall'architetto Gruppi
e Bracco per i partigiani a u tonomi, e da Hutti, Coppo.
Benzi e Arnaudo per i par-

tigiani indipendenti.
A conclusione deH'inteiessante riunione e stato a p provato infinc i) se«ucnte
ordine del giorno: < I partigiani della provincia di
Novara provenienti da ogni
formazione. appartcnenti n
-diverse associazioni o indipendenti, riuniti a convegno
in Veibania il 23 giugno
1957: pieso atto deU'inequivocabile recriidescenzn di
processi alia Rcsisten/a che
colpisconu non tanto le persone dei valorosi combattenti (pianto gli ideali cite
lianno animato la lotta di
Libcrazione: esprime la propria condanna e la propria
indignazione e invita le massimc nntorita dello Stato e
ii governo italiano a stroncarc qtiesta campagna denigratoria e contribuire a rimettere la Hesistenza nl posto che durante la lotta armntn e nella ricostiuzione
si b mcritato e che la Costituzione solennemente m e n ziona >.

la famosa cena la Canali offre quattro versioni diverse.
Sul contenuto dei racconti
che vi sarebbero stati fatti
le veisioni poi si modificano in modo impressionante
con il trascorrere del tempo.
ha ritenuto di incriminare
testi come il Rossi Luciano
e il Luigi Zanon perche le
fnndonie c h e raccontavano
erano cosl evidenti da nun
incidere minimamente sul
lotto corso' deH'esame processunle: cosi, se in via di
inaminissibili ipotesi, si v o lesse ammettere (lie nel corso
di quella cena Ceiutti avesse per hpacconata detto qualcosa iutoino ull'oinicidio ilolla Bianchi (qunlcosn di fantastico j)erche le ciicostanze, di fatti), piovano c'lu
nulla egli potes^e saperc di
p.-eciso) ugualniente non po
tete considerare la sua negntiva'come perniciosa al li
ne deU'accertamento nel pn>
cesso e non dovete. (|iundi.
cmettere, allora. una seutenza che incrudelisca contro
di lui come (picila richiesta
dai P.G. ma una senten/a
equa che lo assolva pienamente e gli conceda almcno
le subordinate cho la legK*p roved a. Dovete fare in nmdo che quest'uomo possa
tofnare al suo lavoro e alia
sua famiglia.
Sono le 17 quando l'avv.
Zoboli tormina il suo diie.
II presidente chiede a Cerutti se egli ha nulla da aggiungere. Cerutti si alza in
piedi ed esclama con for/a:
No. La corte si ritira in camera di consiglio e dopo
nemmeno un'ora emcttera la
sentenza.
MAHIO PASSI

Gli Sfafi Uniti arrelrati
per I'energia nucleare
NEW YORK. 25. — II s e uatore democratico Henry
.lack.Mtu ha atfeiinato. in un
discorso pronunciato di fronte airassocia/ione americana
per rener^ia pulihlica, che
•;li Stati Uniti stanno perdendo terreuo ncllo sviluppo
del I'energia nucleare.
Quasi tutti i reattori che
stiamo costruendu — ha detto
Jackson — sono in ritaido
sul proyranima. Finora i c o ^ti hanno superato di molto
le previsioni. I prohlemi concernenti la sicuiez/.a sono
restati insoluti. Indue d o b biamo ammettere che la
strada verso una produzione
di eneri^ia nucleate a buon

niercato e lunga, pieria di
ostacoli e costosa.
Jackson ha poi affermato
che il congresso dovrebbe
atitorizzpre la commissione
per l'ehergia nucleare a c o struire grand! centrah n u clear!.

Torna a Firenze ilTomando
milHare foscoemiliano
FIRENZE, 25 — Dal primo
il settimo Territorlo mlHtare che cumprende, oltre alia Tobcana. anche I'Kmilia o
paite delle Murche e della LiKiniji, JibsumiMa il inline <U reHione militare tosco-emiliaiia e
il MIO comnnclo sara tresferito
nella nostra citta
IUKIIO,

II cadavere di una bimba
in un canale d'irrigazione
HKNEVKNTO. 25 — Una tnaeabra scoperta e stata fotta in
coiitrada Annuii/iata Veceliiu di
Montesurchio.
Aleuni roiitnditii rinvenivnno
in un eanale d'irriKa/ione il
corpo della bimba Maria Oliv.i
dl cinque anni
Sul posto si •• pnrtata il jiroeur.itore della Hepubiiliea con i
periti scttori: il respan^o peri
tale potrii essere cono-seiuto stil'aiito ddintiiii.

Le a c q tie della Dora, sommergono
I'abitato di Ulzio nella Val di Susa
Drammaiico appello del sindaco ai vigili del fuoco — Crolla un ponte sull'autostrada Torino-Milano — I danni provocati dagli uliimi iemporali e nubifragi
TORINO, 25 — P.oco prima
di meziogfortio sono crollate
tre area to del ponte sulla Dora
Haltea fra Rondissone e Ciulia
no. sull'aiitostrada Torino-Mi
lano. Un'ariMta del ponte si
era abbassata nei niorni seorsi
di circa mezzo metro a causa
del cedimcnto di un pilone le
cui b.'isi erano state erose dalle aequo tlel fiuine in pien.i II
traffico siill'autostrada era ^ia
stato deviato sulla statnle n. 11
fra i caselli di Rondissone c
Ci^liano.
La situazione in Val di Susa
•M innntienc intnnto stazionana.
il siihseguirsi di tcmporali sulla
zona impodiscc uno stabile abbass'amento del livello della
Dora Hiparia. Contiiuia da parte delle popolazioni della Valle l'opera di asportazionc rlel
fango e dei detriti dalle strade e dai campi. nelle caiitine

L'arcii/Kscfii/u cli Rtiiicvcnli) urganizza
il l]iiictiUa!>!>in ai danni cli /Irislohim:
Tracotanti minacce deH'Azione cattolica e minaccia di espulsione agli iscritti che assisteranno alio spettacolo
colpisrc col punpolo della sua
satira i con/onnivti di 0|i|it eo
me fustifjaca ipielli dcIlMfcindcN'cjioca di I'ericle: nra e

(telefoto)

IL MALTEMPO HA INVESTITO DI NUOVO IL PIEMONTE

ALLA VIGILIA DELLA PRIMA RAPPRESENTAZIONE AL TEATRO ROMANO

HKNEVKNTO. 25. — L'infoilrriibile iiiiirren^n drllc QCrurchie rlrrtrnli HCIIII rifn della cuUuru ltiitiitmi ha ilctcrminato un nuoro ururc episodio
in orcusiotse dclln prima mamfestdzione di nlicro narioimlr orjianiz.ata nella nostra
citfa dopo anni: la rnpprrsrnfajione dvllc Donne al I'artamrnti) di .•\risfo/anc nel
tratrn rotiuino. riaperto dopo
scdici sccoli nl pubblicu.
Lo spettacolo. orcuni-rrato dalI'lstituto iidcioiiidc del Dramma anttro. con la rrptn di Luioi .S'(|»iir:mii r alciiin dri pi'i
sifjni/iciifiri norm dri tcatro
nazionale tra rili interpret!, r:porta in xcena nn'oprra rhr ha
rcnfi scroll di vtta. ma che
cridentementc
ancora
oijtji

TUItlNO — II pontp sulla Dora dopo II rrullo

delle case poste nelle zone piu
basse contiiuia a rimaiiere circa un metro d'aequa e che perinane nonostante ouni opera rii
proseiiiKiimento. a causa rielI'.ilto urado di innidita cli tutto
il terreno circostante.
Ad t'lzio la t;ia grave situazione sta pejjRiorando. Le ac(pie della Dora trasportando verso vallo massi, tletnti e tronconi d'alberi hanno provocato
contro le arcate e la spalla del
ponte fcrroviario. alia conflucnza con il torrente Bardonecehia, una prando dma naturale. II lasjo che assume di
ora in ora grandi proporzioui
minaccia di sonuncrijere la perifena del paese. Una diccina
di case sono sommerse fino ai
plain terreni: anche le caserme dei carabinieri. decli Alpini e della Finanza sono invase. Per sconuiurare il pericolo di una vasta itiondazione
i tecnici del uenio civile faranno esplodere delle mine nel
punto in cui i fiumi si riuniscono. Appelli alia prefettura
di Torino sono stati inviati dai
sindaco di Ulzio perche venitano fatte affluire macclr.nc
•Caterpillar-, le sole che riuseirebbero a liberare il fondo
del fumie dai pencolosi detriti
e ristabilire il normale. afflusso delle aequo.
Non si sa quando potra essere ripristmato il traffico fcrroviario. Un trasbordo di pulinann sta funzionando da due
Uiorni fra Salabertano ed t'lzio. ma anche la strada statale.
sulla quale avviene il trasbordo. e mtaccata dalle acque.
Cesana e tuttora isolata dai
lato della Valle di Susa. ma e
stato ripristmato il transitu
sulla strada del Kestriere. lunuo la quale affluiscono i riforninienti. Continuano i Iavori
sulla statale nel Moncinevro
per riattivare il cnllecamento
fra Kxilles e Salabertano. ed al
chilomctro 15.300. sul punto
della frana fra Salabertano ed
Ulzio.
Secondo il primo acccrtamento effet'iiato dai tecnici.
dalPalluvioiie in val di Susa
sarebbero stati provocati danni all'auricoltiira per 400 miiioni di lire. Altri 2U0 miboni
si calcolano neeessan per il ripnstino delle eolture. Sono anjuiiotio cznas opneiiq ioti nid
dati perduti 42 mlta quintali
di foragtfio in 1200 ettari di
terreno.'Circa 6.000 quintali di
uva sono pure andati disimtti.
e gravemente dannepgiati sono rimasti i visneti. Danni dai
50 al 70 per cento hanno avnto
i fnittcti di SanfAmbrocio.
Villardora. Caprie ed Avicliana. con una perdita di prodot*o per 20 mila quintali. Trecento ettari di terreno a fnitteto
sono andati comp'.ciamrnte distrutti, come pure altri 700 coltivati a grano. del quale prodotto risultano perduti circa 17
mila quintali . Diecimila quintali di'sranoturc.) dovranno es-

sere riseminati. cos.i pero pro med Ben Yussef, il 19 luglio
blematica dato
1'aridaincnto fara il suo ingresso solcnne
stauionale
nella gia inlernazionale zona
di Tangeri, ora restituita alia
Ribasso di 5 600 lire
sovranita marocchina. T a n dei carboni pojacco e russo? neri avr.i pero uno speciale
K* tcrminata a Roma la riu- slatuto e si prevedo ciie esso
nione della sottocommissione sara ulTicialmente promuldel CIP per i carboni. Alia
conclusione del Iavori — secon- gato in occasionc dell'ingresdo l'atienzia •• Italia ~ — non si so del sultano nella citta.
sono stabilite defmitivamente
le cpiotazioni per le varie provenienze di tall combustibili
Misleriosa morfe
Dai primi accertamenti si puo
prevedere pero che per i cardi una bimba a Catania
boni provenienti dalla Polonia
e ciall'URSS sara deciso l'alli- CATANIA. 25 — Di un a w e neamento sulle quotazioni " ribassate di quelli importati in Icnamento. le cui cause debboItalia da altri mercati di espor- no ancora essere accortate. e
tazione. Si ha ragione di rite- rimasta vittima la bambhia Annere — propone I'ngenzia — na Scuto. di 5 anni.
che la decurtazione tli prezzo Ricoverata in ospedale con
Iier il carbone polacco e per gravi sintomi di avvelenamenquello russo si aggirer.'i sulle to da sostanze tosstche. la bim500-GOO lire la tonnellata.
ba — che nccusava atroci dolori — e deceduta. 11 padre, che
l'aveva accompagnata all'ospeTangeri forna al Marocco dale.
ha detto che la bimba si
era sentita male poco dopo aver
RABAT. 25. — II sultano bevuto un bicchiere di birra.
del Marocco, Sidi Moham- I/A.G. ha disposto l'autopsla.

INTERROGAZIONE AL MINISTRO DELLA DIFESA

Terracini per un riesame
del caso del gen. Carboni

sioac dalla stesxa iissoriacionc. improvvisamente
svegliato
alia rappresientazione di doma- solo per presentare una l e g in srra F. circiWano prrjiriii ifi ge ineflicace e demagogica,
cilia raci i;i iriiciadre anche
I/IIIIK/I in tutti alt iii!i(>t('rin put dirctte
che iili atuui^ti dando I'unpressione cl• non
cultnrali vittudmi v ncll'intcra clerical! intcr.derebbero
pren- \ o l e r e I'obiettivo dichiarato
rcijione Vattesa per lo speitu- dere contro Anstofane v i suoi di colpire gli evasori iiscali.
colo, che del reato sunt rcpli- amnnratori. 11 che. jrancamen- II Senato ha anche approL'inchiesta sulla difesa di Roma - I danni materiali e
vato tra porta uxirnt ancbe al te, vi scmbra un po' troppo.
vato
il
protocollo
addizionatcatro romano d\ Ostia Anmorali subiti dall'alto ufficiale da un'indagine inesatta
tica.
le all'accordo di Belgrado
LA DISCUSSIONE sulla pesca nell'Adriatico.
A turbare nue^ta atmosfera.
e intcrvenula 'alia rnjilia deldopo che erano intervenuti
II compagno sen. Umber- darieta umana, c nel prosela prima — che arrcrra do
A L SENATO
nel dibattito, formulando v a to
Terracini ha .presentato guimento del necessario rimani sera — una rirroluri* dc/-|
una interrogazione al mini- torno ad una serena collabo1'arrirrscoro
di
{Senevento (I'liiiliiiii.izloni' (lall.i I. |>.i^ln.i) ri rilievi critici. Ton. TARTU FO LI ( d c ) . GALLKTTO
stro della Difesa per sapcre razione di tutti i cittadini
mors. Aaostino ALi'icmrlli. u
i/uale condanna con tcrtmn- chiedeudo che il Senato si (do). CIANCA (psi) e RAsc: « potendosi ormai per il sotto il segno della restaurapesantissnm l'opera di ,4ris:o- impegni a discuteie ed a p - VAGXAN (pci).
Iungo tempo trascorso inqua- ta civile concordia nazionafanr come corruti rice e im- provare il piu rapidamente
drare gli anni convuisi e le. si sia di poi largamente
Dopo
la
replicadel
relamorale. La circolarc del prc- possibile il disegno di legge
tragici della guerra fascista. adoprata la elemenza verso
tore
TRABUCCHI
e
quella
fufo c *f«fa letta dm pi'lpiti d: presentato alTini/io della s c delVarmistizio,
della lotta coloro che erano incorsi in
del ministro ANDREOTTI.
tutte le clucsr. c. cont'd orma:
contro i tedeschi e della l i - errori e financo in delitti.
di regola dopo i recenti mtcr- duta, poiche i Iavori agli ar- la conversiofie in legge del
venti di pin aha autorita sui- gini dovranno essere inizia'i decreto legge c stata a p berazione in una prospettiva ma soprattutto, si sia mirate question! dell'ar:,- e della entro una diccina di giorni provata con modificazioni al
storica sufficientemente o - to a riparare in ogni campo
morale, subito si sono messe e portati a termine entro lo
biettiva. e pertanto conside- le ingiustizie che eventualtesto del decreto stesso.
in moto le orpanir;anom cle- autunno.
rare superati i fieri contra- mente fossero state c o m rical! per dare alia icndanna
II Senato ha inline anche
Le
rcpliche
degli
intcrrosti
della passione politica e messo:
un effctto che non si limit asganti sono state rinviate a rapidamente approvato la
delle responsabilita persona« n o n si ritenga doveroso
se v.d essere sp;nt-iele
domani; e il Senato. dopo conversione in legge del
li che tanto gravemente c o n - di procedere al riesame delLe. circolarc diranii;:.: iriimr- aver rapidamente approva- decreto concerncnte le m i cor-^ero allora ad anncbbiare la posizione del generale
duitamente
dalla
presidenza
diocesana delVAzione cafioJi- to rautoriz/azione all'eser- sure per l'utilizzo degl! i)li
i giudizi resi nei confronti Giacomo Carboni quale d c ca sullt falsariya della noti- cizio tinanziario del bilan- minerali distillati. La s e d u dei fatti e degli uomini. i n - finita
col
prowedimento
tteazwne tirctrcscorilc.
«'• re- cio per il 1957-58. ha discus- ta e stata tolta alle 22,30.
ficiando le conseguenti deci- 25-5-1951 il quale — a c o n ramrnfc un documento ttp;co si la conversionc in legge del
All'inizio della seduta, il
sioni c le disposte misure: clusione di una stranissima
della nnora o/'i-mn-.: clerica- decreto per la preven/ione e Senato aveva respinto le d i e attorta proccdura artificiole contro tutla la cultura Ex- la repressione di frodi nel
«considerato inoltre c o - samente protratta per otto
sa e prarc non solo prr le settore degli olii minerali. missioni del senatore CORTI
me: con numerosi provvedi- (8) anni. e contrassegnata
(dc) ed aveva commemorar<pr«sioni che usa (dopotutII sen. socialdcmocratico to la ficura del senatore C A menti dettati dalla saegczzn
to. potrebbe osicrrar,' qualcu- GRANZOTTO-BASSO
succcssivamente dalla
soha PORALI.
r.o. ti fraifiT di nn affarr inpolitica e dai senso dl soli- spensione dall'impiego in v:a
annunciato
il
voto
contrario
tcrno dei clcricali. ed cs;i se
precau/ionale. dai collocaIn possono sbnaarr come cre- del suo gruppo, criticande
nento in congedo assoluto.
ma pm
: ! j s j a | n s o s t n n 7 a della IcgCC
donoK mft
rtiii .sncor.i
Minror.i per
twr ;?
dalla denuncia al Tribunafono e le minacce. che tcr.umo h ,., p r o r p d n r n ( l i „ rs ;oii7a
.
. ' , ,
«
le militare per omissione di
di otfrnicrr in oITra scii-* «riri1
lo che oggi. per fortuna. la imposta da! governo. A n a pro\ vedimenti per la difesa
parola di un arc.rescoro non lociii argomenti ha svolto
J: Koma, abbanJono del Conesce piu a produrre ip^o Ton. B A R D E L L I M ( P S I ) i!
mando e resa. dairassoluziofl.-ttu: il TOpo r la persccuzw quale ha preannunciato il
ne
con formula piena e dalne contro gli erctici.
voto
contrario
del
suo
la n m e s s i o n e ad una cosid- Ducmila enni di cristianr- g n i p o o .
detta Commissione di discriAssolti i sindacalisti imputati di aver promosso la manifestazione - Riconosimo — scrire VA.C. in tono II compagno MONTAGXAminazione mcaricata di a c tracoiante — non sono serri- NI ( P C I ) , preannunciando a
certare le responsabilita m i ti a nulla se c'f> gente che st
sciuto
il
particolare
valore
sociale
L'appello
per
ottenere
la
scarcerazione
litari e politiche attinenti
permette di organizzare e di sua volta il voto contrario
e.utorizzare
simifi sprtfacolt del gruppo comunista. ha
alia mancata difesa di R o E lo Stcio sussidia questo or- dichiarato che il provvedima — ;ie stabili il collocaPOTENZA. 23. — II processo paeifica del disoccupati di Vc-J Uccide la moglie malata
ijr.itrr.o come se non si po mcnlo non avra alcuna ctlimento nella riserva ai s e n ;<-.<<<* fare un miahor uso d>\ cacia pratica ed al ma??imo per i fatti di Vcnosa del sen- nosa. e c:qe i d'.riienti s:ndi-|
, leniro
p'ibbJiro
Vo.jl.-iirjr'j ruKcira a colpire qualchc n.i-o 5ti. contro le aspettativc cali; ma non ha saputo respm
POTXNZA. 2b - II -Hcr-eif 1a degli articoli 36 e 38 d e l cere
in
picno
la
pesante
m:«no-,„.
viell'opinione
pubblica
che
prepensare e dobbumo potjt.jrr « pesce piccolo >, lasciando
Monr.onm ieri ha! ' *~eg°e del 1940. con d c p
n o i l , , i , . - c r rla
vedeva lievi pone per aleuni vra. Sin 26 imputati. 12 s o•'-"'i;cci*rt
, che i pubblici cnuniiKlrijMr i indenni
n-.oc.Iie. Maria F i K v l c o r r e n z a retrodatata al
i
grandi
evasori.
stati
rstcnuti
rosponsab.li
cicl
e
r.isfoluzione
per
la
»;ran
parcn<r;ani abbiano in baona <e I ,,
. .
nica.i Giuiiotta di 46 ar.r.i, pa- 1. febbraio 1945.
de collaborato. sia pure m mo j , " senatore comunista. v a - te deRli imputati. si ^ concluso r^ato di res.stcnza ajicravata e ralitica aijii arti infenori. Ian< K cio sia a conforto l e ion a tarda sera con una sen- Iesioni a pubblico ufficir.Ie. e
do-marpinnle
I'inuiariro.lhitanuo
a circa 90 presumimilin'di tenza che non si e uniformata condannati a 17 mesi di reclu- ciar.dola dalla finestra del prt- gittimo di un soldato che
senza pertanto' per
naicondcrci
Icjannui l'ammontare
mo
pianodella
loro
abitazioloro imprrdonrtbile leagerez
non ha in alcun modo. s e bile delle evasioni fiscal alle risultanzc obiettive del sione ciascuno. con le attcnuane vogliamo pensare che anche sulla produzione e la distri- dibattimento. Dalla discussio- ti gencrichc e quelle del par- ne. in piazzt Por.tano a Muro condo la Magistratura che lo
Lucano
ticolare
valore
sociale.
Gli
alne
mfatti
era
emerso
con
estreVEnie per il turismo sia ri- buzione degli olii minerali,
La donna, precipitata d&llr ha giudicato, mancato al d o masto sorpreso.
dirersarr.er.tr ha documentato i sistemi u - ma chiarezza che il processo ai tri 12 imputati assolti sono staaltezza di sei mciri circa. e vcre e alPonore in circostandorremmo concludere che 1'
compasmi di Rocco Girasole al- ti scarccrati in serata.
pagancsimo. nella sua parte sati per sfuggire al fisco. S o - tro non fosse che un tentativo
Prima della sentenza aveva- morta nlTistante per la irat-l/e dj eccezionale difficolta,
jcome a riparazione dei g r a peggiore. oggi e ancora riro lo Pimposta sul greggio. che di rovesciare le responsabilita no tenuto Ic loro arrinphe gli tura del cranio.
.\V.«<n7ia attenunnte
rtu*ciamo il gruppo comunista avrebbe per il sanpie versato. ribadite avvocati Icnazio Pctrone. MauI/uxoricida si e costituitoj vissimi danni morali e m a a trorare per I'lstituto Xazio- proposta se la legge fosse del resto in modo inequivoco ro Salvatore ed i senatori Fran- nel pomericeio. facendo una t e n a h che alio stesso sono
nale del Dramma Antico che stata di>cus?a nel modo nor- dslla stessa carta processnale cesco Cerabona e Mario Pa- strana dichiarazione. Ecli ha conscguiti anche per il trattotio Vcgida e rnpproroctOTic male dai Parlamento. p o II Tribunale. prcsieduto dai lermo.
detto di aver compiuto il cri- tamento avarissimo che la
della Presidenza del Consiglio trebbe
dott. Mario Tranfagba. ha in
I difensori hanno opposto ap- mine in tin momento di grave legge dispone in rapporto
cfTettivamcnte
colpiElisabeth Shelley. Jane Grime. Ann Emery e Nan Klrhkan, qanttro ballerine dells eoropa- si permette simili scelte -.
effctti dovuto accopbere il con- pello per ottenere la libcra- seonforto
detcrminato
dalle
irnia eomlco ranstcafe del fralelll Macc'o, che in questl (lornl reclta a Milano svlle scene
La circolare conclude invi- re le evasioni. ma questa cetto della piena lccahta degli zione dei 12 Iavoratori condan- sue precarie condizioni econo- alia posizione nella quale il
soluzione
non
c
stata
accctdel teatro Odeon, hanno falto richiesta di essere interrogate a - Lascia o raddoppla? > tando tutti gli iscritti all'Aziosciopcri e aclle manifestaziom nati, t quab hanno gia scon- miche. che gli impedivano di generale Giacomo Carboni e
i3!!a fisris 4e! frandl naviira tori Inclesl. Eceo le qnattro son brettes che, fra nn nnmero e ne cattolica a non prendere tata dai governo che, dopo sindacali. assolvcndo i cosid tato 7 mesi di carcere pre- curare la moslic come ecli stato posto da anni e da a a J'alfro, sludtano ia materia
ni v i v e ».
parte, pena immcdmta espui-xnwr
uormito per anni, si c dctu «promoion» deifazjonc vent ivo.
I avrebbe voluto.

Dalla passerella al telequiz

12 compagni di Rocco Girasole
condannati a 17 mesi di carcere

r.

