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mala dalla ConfhiiluMria, nellu 
quale si rilcva the « il part ho 
di Adenauer ha imposialo la sua 
politira economics sui prinrb 
pi dcH'ceotioiniu di incrcuto cd 
ha da tempo i>rovvcduto ud una 
graduate riprivatizznzionc di a. 
rieiide chc ncl pcriado licllico 
ed ininicdialaniciiio post-bcllico 
erano Male tiazionalizziite i>. A c 
rennando alia riprivuttzznzionc 
della Volkswagen cd idle disrus-
fcionl sorte ai marpini a forme 
di « cupitalismo di popolo», I;i 
nota si rhiedc quale inigliorc for. 
ma di a capitalisitio di pupolo» 
vj pllo essere di quclla di un 
ampio, libero mt-rruto delle azio. 
ni... Dopo avrr riletato ehe la 
Elcssa 601-ialdetnorrazia lui, ml 
cor*o della cuinpugnu elettorule, 
nctlamcntc modifiraio it proprio 
atteipiniiunto in utaloria crono-
mlca, pronunriando iin'upert'i, 
csplirila rondatma ulle leorie 
marxistc, osscrva che « in tiitta 
la canipagna elctlorale. iic-suno 
tra gli cspoiicnli dei quultro 
pnrtiti rhe avr.inuo una rappre-
fenlaiua nel IIIIOVO lliuitlrMat; lia 
purluto di nazionaliz/azioui, di 
dirigismo, di intervriili dcllu 
Stato in economist, di inipresc di 
Stato, di una preiiiinen/.a eliea 
ileH'imprrsa di Stain in run 
fronto a quclla priv.ita. Tutto cio 
-— dice la nota — •'• statu COIIM-
deralo perirnloso li;i-M|dio dp-
iiKiftogico onuai Mipcr.ito ». 

Qui'llo rhc lia ilinm-tralo di 
aver, rnmc di consueto, c.ipito 
tutto c statu Ton. Giuii Carlo 
Maiteotti, il ipiale lia aitrilmito 
la sconfitta di Olleidianer iill'm-
petuiita di nver nulrito In spe-
ranza di poler trattarc nm-Ha-
niejite ron I'lJItSS il rMadili-
mriito ilrlPlliiitfl tede'ra. Mario 
Srelha s*e dirliiarato t-ntitM-i 
sin della viltoria ili Adenauer 
clip lia eonilolto una « intrant 
jtcnte» pulitira airinterno e al-
IVstero sen/a inai ronreilere mil. 
la alia « elistetisioiie 11, mn daiiilo 
eempre tutto uN'iiihmtii/iio. Zoli 
fc l'e ravata eon dun insula! le-
Icgrnnuiii. 

VAvantil, neH'attrihuire ai ri 
sultati elellorali teile-u-lii uu si. 
gnifieato ncttamentc provncalo. 
rio silt piano internazionale nei 
rigiiardi dei paesi oriental', pre-
vede un trrigidimrnio nella pu 
litii-a dei liloechi. I] coinpa 
gno Di Vittorio, inline, Iiu di 
i')iinrato rlie « la viltoria dell: 
DC tedescn o statn detenninala 
dal fatto cite Adenauer ruppre. 
scuta il revnnscismo del Deutchs-
land liber alles. Per questo ere. 
do che la sua vittoriu eigninVlii 
in printo lungo un periruln per 
la pace, il possiliilo ritoruo al 
militariamo tedesro e, il tramonto 
drlla solleeita iiniiieaziune della 
Ccriiiauia »>. 

KSPERIENZK E KATTAGLIE DEI COMUNISTI CALABRESI 

Rilancio delle lotte di rinascita 
nel "Mese della stampa,, a Cosenia 

Le cifre della situazione caistente nella provincia • Vesigenza di una iniziativa 
meridionale di largo resgiro - La diffusione - Abbonare al giornale tutte le sezioni 

Accordo parziale 
sugli ifaiiani in Francia 
PARIGI, 16. — I lavoratori 

Btagionnli italiani in Francia. 
che trasferiscono parte del lo
ro salari in Italia e sono stati 
guindi danneggiati dnlle misnre 
di -svalutazionc estera* del 
franco, benoflcoranno di una 
compensozione cquivnlente n 
quolla «ia nccordata ai Invora-
tori - di frontier.*) •* bclni. 

Un accordc in qucslo senso e 
stato rafttjiuuto ncl corso delle 
conversnzioui italo-francesi sul 
problerna delle rimesso dejjli e-
miRrantt italinnt. Per quanto ri-
guarda le altre categoric, le 
imitative continuano. 

Trallalive d'affari 
della FIAT in Cecoslovacchia 

PRAGA. 1«. — Su invito del 
ministero crcosJovacco dell'in-
dustrta automobilistica e delle 
macchlne asricole. il diretlorc 
Rcnerale della FlAT di Torino 
per 1 rapporti con l'estcro. Pic-
TO Bonelli. si 6 recato in quesli 
Eiomi in Cecoslovacchia, par-
licolarniente a PraCa e a Brno. 
per trattative di affari. 

(Dal nostro Invlato opedale) 

COSENZA, settembre. — 
Quatido ci rccammo da Gino 
I'tcciotto, segrctario delta fc> 
deraziane del VCl e avviam-
mo il discono sull'andumento 
del mese della stumpa comu-
nt'sta, colt ci tnterruppe con 
un ueslo cortese: per com-
prendcre Vtmpostazwne polt-
tica data a quesla campagna 
— ci avvcrti — occorreva pri
ma pariare delle condtzioni in 
cui versa la provincia. Ci ac-
coruemmo cosi come sia dif
ficile, per MHO che abita m 
una cttld deliltaha cenlrulc, 
cqptre il siynificato che in 
Calabria assumono dcfinizioni 
come « crt'st profonda »„ « mi-
seria » e « disgrcyazione so-
ctale »; c conic sia altrcllan-
to arduo rendersi con/o dei 
motivi chc hanno portato il 
mc.se della slampa n inserir-
si c, a voile, a /arst slru-
mot to del rilancio dcltc lottc 
per fa rinascita economica e 
socialc di questa plaga. 

lntendiatnoct: sarebbe sba-
gliato affermare che in Ca
labria of/wi st vwe peggio die 
dodici unm fa. II viovimento 
dei bracciantt, guidato dal 
partita comunista c dall'orga-
nizzttzione smdacalc untinria, 
ha oUcmito succcssi di incal-
colabile portata democratica, 
quale ad esempio I'nssegnpzio-
tte di decine di migliaia di el-
tari di terre ai contadini. Vi 
c sfata una serie <Ii leggi a 
favore della rcgione. In qital-
che zona la vita ha raggiunto 
tin fono pin progredilo e vw-
demo. A Coscnza, per tntjia-
tiva di privalt, si d assisuto 
a una csplosione improvvi-
sn dvll'inilustria cdilizia. Ma 
le cifre, con la loro spxelata 
cloqtienza, tempcrano I'ciitn-
siasmo. II reddito medio per 
abitante (comprendendo fra 
costoro i proprictari di terre, 
la cut prole trascorre set me-
si all'anno ad Alassio o a Cap 
ferrat, e i contadini di Serra 
Pedace che vanno a sbarbarsi 
in xina baracchetta di lamie-
ra costruita nella piazza prin-
cipale) e di scttantndtic mtfa 
lire all'anno, e apparc mo-
struosamente lontano da quel
le calcolato per la l.ombar-
dia, aggirantesi sidle 250 mila 
lire. . 

La disoccupazionc colpisce 
nella sola provincia di Cosen-
za 40 viila famiglie. L'indu-
slrializzazionc compie passi 
da lumaca. La legge speciate 
per-Je opere di ciutfttd nclfa 
regione non viene applicata. 
L'industria del legno langue 
in consegnenza del raUentato 
ritmo delle costntzioni cdifi-
zic. La miscria scaccia gli no-
mini validi e piu coraggiosi 
dai paesi del monte e del 
piano; nella zona di tlogliano 
vi soho afctmi villaggi dimez-
zatt dall'emigrazione in Fran
cia, Belgio, Svizzera e in Ame
rica; a San Giovanni in Fiorc 
i disoccupati chc hanno la-
sciato la citfadi»ia sono stati 
finora ducmila. Gli asscgna-
tari detl'Opcra Sila, sopra-
tutto quelti delle zone oltre 

i mille metri di altitudine, 
vivono un'csistenza fattu an-
cora di patate bollilc, di de-
biti e di isolamento. 

Le condizioni di disaflio c, 
in parte, la forte emigrazione 
avevano avulo nei mesi scorsi 
qualche consegticnza sulla 
stessa attioita del partito co
munista. 

II mese della stampa co
munista, pcrtanto, 7n0s.se i 
pnmi passi con I'obicttivo del 
rafforzamento del partito, at-
trauerso una seric di inisurc 
organizzative. Venne costitui-
ta una «zona» a Rossano 
Calabro, comprendenle .V8 
paesi della pinna sibarita e 
Hiiuicrost ccntri aottati da 
contadini di oriqine albanese. 
Si lavord alia formazione di 
grnppi di attivisti nei centrt 
di emigrazione. Un gruppo di 
compagui comincto a citrare 
organtcamenle i villaggi del
la fascia pre-silana. Venne 
costituita una associazione dei 
contadini. Fit compiiifo wno 
sforzo contintiato nclfe zone 
tirreniche c joniclte. 

Quest'azione fu sostanziata 
da iin c/iiaro confennfo poli
tico in direzione delle lotte 
per la rinascita. F.cco ad 
esempio i puntt conlcnuli in 
un appello chc ha avuta buon 
successo nella zona di Ho-
flli'ino: a) richiesta di una 
immediata applicazionc dei 
piani f/id approvati in virtu 
della legge speciale per la 
sistemazione vwnlana e val-
liva, per if rimboschimcJito e 
per I'arginatura dei fiumi; h) 
arcelcramento delle pratiche 
per i contribute prrvisti dal-
la legge speciale a favore dei 
cofttvatori diretti , in moifo <fa 
favorirc le opere di trasfor-
mazionc fotidiaria; c) costru-
zione di altri invasi per lo 
sfruttamento della cnergia 
idroelettrica; d) titifizzajione 
def gcttito dcll'uddizianalc 
del 5 per cento, seeondo la 
proposta di legge C-nllo-Mi-
celt, per la creazione di Indu
strie: c) revisianc delle im-
poste di consnmo; I) piano di 
lavori pubblici. 

Vn'impostuzionc che npoa-
re saggia c che costilnird il 
nerf'o delta cnmpagnn ehl-
torate: la rcazione popotarc d 
stata buona; la sottoscrizionc 
verra completata fra breve; 
le feste sono linscile cd han
no avuto un conforiantc on-
senso di pubblico. Ma indub-
Uamente si sen 'e ck? manca 
nncora una spinta liioUitwa. 
chc dovrchbc csxere rostitutfq 
da una grnnde iniziativa me-
ridionaltstica di Inryhtesirno 
respiro, tale da abhraeciare 
tntti coloro che daUa poli
tico governativa si moslrano 
scontenti e dclusi. E' ancora 
insufficientc. a nostro nwde-
sto avviso, Vapporto, in que-
sfo campo, dei sindacafi per 
I'avvio di una lotta atttunnalc 
chc metta a fuoco i probfemi 
dcrivanti dalla •lisoccur-az'o-
nc e dalla crisi chc invrstc 
f'aqricoftttra. d» car-itfcrc pri-
mitivo c scarsamente reddi-
tizia. Anchc la stampa potn'h-
be piii frcquentemente farsi 

PRESTO MOR1RA' « LASCIA O RAODQPP1A ? » 

2 nuovi concorsi alia Televisione: 
"lotteria della canzone,, e "telef ono bianco,, 
Un premio per rammontare di cento milioni di lire abbinato al 
primo concorso - Col « telefono bianco » si poira otlenere tutto 

A par t i re dal 1. ol tobre 
ve r r anno posti in vendita i 
bigjielti della <Lotteria del 
la canzone* con primo p re 
mio di cento milioni. 

La lot ter ia e abbinata ad 
una speciale trasmissione 
del la Rai -TV int i to la ta : «Vo-
ci e volti della fortuna >. 

AJ concorso par tcc iperanno 
tu t t e le Regioni i tal iane con 
i migliori esponenti della l i -
rica, della mus i ra lcggera c 
de l l ' a r te di let tantist icn. 

GH spettacoli cominccran-
no alia Rai la sera del 13 ot-
tobre . Dinan7i ai microfom 
si a l t e m c r a n n o due cantant i 
lirici e due di mtisica leggera 
p e r una sequenza d i t r cn ta -
sei t rasmissioni . 

At t raverso una 5en'c di vo-
tazioni, degli ascoltatori pri 

nuova selezione nsciranno 
vittortosi t re soli cantant i l i
rici, t re di nittsica legKera. c 
tre di le t tant i . Snranno am-
messc in finale le oi to Re
gion! p r ime in classifica. 

Al t re trasmissioni vengono 
annunz ia te per la prossima 
stagione, t ra cui il telcquiz 
int i tolato <II telefono b ian
co ». 

II concorren te cho si p r e -
sentera a codesta trasnns.>:o-
ne avrjt dinanzi a so una fila 
di telefoni di d iverse colore". 
nero, verde . giallo. c c c , sine 
al telefono bianco. 

Uno degli apparecchi 5quil-
lera e il candidato dovra r i -
spondere alia domanda chc 
viene posta at t raver<o il filo 
telefonico. Se riuscira a ri 
spondere con csa t tcz /a a tut 

ma e di g iur ie dopo, dalla ti i quesi t i avra la possibi-

IERI MATTINA A MILANO 

La 500 "BianchinaM 

presentata alia stampa 
MILANO, 16. — Stamattina) della tecnica c do'.la stampa: 

nel saloni del Musco d«*l!o 
scienza e delfa tecnica. e stata 
•officialmcnte presentata aila 
stampa e alle autontSt la - B;an-
china*. La vttturctta ha n-
ccosso EUCCCS'O 

E' dotata di un motore ds 
479 cc. (due cilindri tn linea> 
che sviluppano una potenza d: 
13 CV, regime conrispondent« 
a 4.000 giri. La vcttura pesr. 
480 chUogrammi (con ruota d; 
scorta. utensili e accessori): ha 
una portata utile dt due pcr-
sone piu 70 chilogrammi, o pu6 
sviluppare una volocita mas-
sirna di 85 km. t'ora It prezzo 
di vendita e di 565 000 lire. 

Alia cerimonia erano pre
sent! U prefetto Liuti. U sin-
daco Ferrari. U presidente det-
V nmmlntstrazlone provtncIjJe 
Adrio Casati. numcrosi perso-
sagfi oel carapo dcU'mdustria, 

fra gli altri, Alberto PireUi. 
Afnr!!;. Valletta e Gajal (dei-
la MAT). Ta«sinar: (della P:.-ig-
c;.-)) P.ir-.icadi (dolta Larteu*. 
oitrc ai rrtpproicntanti deli.* 
AN'IA, doIlACMA. doirUKJA 

II bandif« la Marca 
arrestalo in Sicilia 

CALTANISSETTA. 16 — 11 
bandito Luigi La Marca. per 
quanto non avesse piii conti dr« 
r«"golare COTI la giustizia. ^ yta-
to arrestato porche trovato a-
busivamente in possojso di una 
pistola caries con sette proict-
tili. 

L'arresto e a\-venuto duran
te una battuta effcttuata du
rante la nottc a S. Catalrlo. rio-
VP sono stati visttati undici lo-
cali pubblici e perquisite 380 
pcrsone. 

lita di compiere un 'opera 
umani ta r i a auchc ill grosse 
prupor / ioni . Uifatti. g iunto 
al telefono bianco, il fortu
nate* concorrente non dovra 
rispojidore ad una domanda : 
ma, in cambio della somnia 
guadagna ta con la sua prov*». 
egli potra chiedere . nicdian-
\c il telefono bianco, ad un 
i i lustre ch i rurgo . ad un 'opera 
di assislenza. ad una p r r so -
nal i ta tie! G«»verno. at! tin 
g rande indus tna l e . a ch iun-
tjue abbia la possibibta «)i a l -
leviare una MdTeren/a, una 
miser ia . un part icolare s ta to 
di disagio. non per se, ma 
per persona cbe a lui si sia 
nvo l to o ancbe conosca per 
sent i to di re . 

Imminenle la conwaiione 
del nuoYo Conciiforo 

In anihsrnti vaticam. si dh per 
imminontc la conxoc.izione del 
Concu'.oro clic dovrh nonun.irt* 
; nuovi cr.rdin..!i L'ultimo fu 
teniito qu~.«i b anni fa. e ncl 
fr.iUempo 1 cnrdmaii si yono 
r.dotti a 5S. molti dei quail as-
sai nn7inni. come il decani. 
Alcssandro Verdo. cardinale dt 
Curia. t»2onno. Altri sei doi car-
dmali italiani (che sono von-
ti) hanno superato f.h ottantn 
annr. in componso, il £ruppo 
.inniHor.i il piii ciovane porpvi-
r.>to. cho 1* Paroivcscovo di C,c-
nova S:ri. di 51 anni ISci <ono 
1 c.ir.i.n.Vn franccji. 4 cli <pa-
cnob. duo i rHtrtochofi. otto dcl-
l"Anierica latin.i. quattro dccli 
St.iti t 'mti . 2 cadanosi. un au-
>tr.ibano. \m irl.indosc. urr in-
diano. un cincsc. un sin.ino. un 
ru?co, due tedcschi. un bclca. 
un tinchcreso. nno jncoslavo e 
uno polacco. Tra i nomi che 51 
fanno por le pros.-imc nomine. 
sono quolti di mans Tardim. 
pro^c(?rc:ar;o di Stato. di mons 
Monfmi. dc: runzi. mov.s F;ct-
ta. mons Cicocnam. mons 
Chiarlo. mons Cento, mons 
Giobbc, dci:b areivcseovi di 
Vienna. Boston. Fitadeltia. S 
Francisco e del noto predicatore 
r.idiofomco .unencana Fulton 
Sheen. 

promotrice di dibattiti e di 
iniziative, in modo da essere 
pifi compiutamente e conti e-
tamente paladina del riscaito 
del Sud. 

E forse da questo non suf-
ficiente legame anche tra il 
nostro giornale e le esigenze 
cosentine deriva la t,ttuazto-
ne, francamente non btiova. 
esisiente ve'.l-i provincia per 
quanto riguarda la diffusione 
dell'Unita. II mese della stam
pa comunista, che ha dato 
/into aH'biizinttwi della fede 
razione, purtrappa non ha se-
gnato che in mlsura lievis-
sitna un incremento della dif
fusione. Anche qui In ci/ri? 
uufuono piu di cento discorsi. 

La provincia di Cosenia e 
formata da 156 comuni net 
quali lavorano 174 sezioni e 
nuclei organizzati di comuni-
sti: ebbene, soltanto una tren-
tina di sezioni ricevono re-

golarmente il nostro giornale; 
gli abbonamenti sono scarsi; 
la stessu vendita domenicale 
e anemica. 

Alia saggia i7npostazione 
pofttt'ca del Mese, insomma, 
si ha Vimpressione che non 
abbia fatto seguito un altret-
tanto saggio sforzo per dif-
fondere concretamente il con-
tenuto di tale impostazione 
attraverso Vorgano piii eco-
nomico e piu vitale della no
stra azione propagandists. 
Non e stato, ad esempio, 
neanche cominciato il lavoro 
tendente a far abbonare al-
("Unita tutte le 174 sezioni 
csislcnli in provincia: la 
qual cosa, in vista delle pros-
sime clczioni rappresentereb-
be un buon 1111210 per il la
voro di mobilitazione e di 
oricntamento dei comurusti 
CO.S-CHttllt. 

ANTONIO PEKRIA~ 

Da Loosf Beach a Cioecitta 

I,a tilnnda c 
Universa « » 
ma » tnsiemc 

bella Valeria Fahrlzl che recentemente ha preso parte alle elezlonl dl « Sllss 
J.ong Beach, sta plrando sulla spiaggla dl Ostla il film - II cocco di niam-
al glovane attore Maurlzlo Arena, uno del « Po verl ma belli ». Anelie 11 sog-

getto dl qucslo film 6 del duo Campanile-Franclosa. 

SEMBRA SMENTITA 1/INTENZIONE DEI MAG1STRATI DI SOSPENDERE L'INCHIESTA 

Rossana Spissu sard chiamata entro la settimana 
a confermare Talibi sostenuto da Giuseppe Montesi 
Si purla di tin immincnte matrimonio della giovane con lo zio di Wilma, che dopo la gcarcerazione e scomparso 
II lungo interrogatorio di Angelo Giuliani . Colloquio coi magistrati del difensore dei testi della tipografia 

Sul fronte delle indagtni 
cbe Jnnno da lungo tempo 
investito (piii o meno (li-
rc t tnmentc) la tragica fine 
di Wilma Montesi in relazio-
ne alia denuncia contro lo 
/.io Giuseppe tmpula to di ca-
lunnia. e sembra ta prodlarsi 
una ba t tu ta d'a r res to. 

Duo agenzie giornalist icbe 
hanno add i r i t tu ra difTuso una 
voce cbe in mat t ina ta si era 
sparsa per i corridoi del Pa -
lazzaccio: cbe, cioo, il g iu-
dice i s t ru t tore dolt . Gallucci 
e il PM dott . Mirabtlc aves-
sero eleciso di prenders i ora 
le vacanze, r inviate per via 
di questa aggrovigliota, p e -
sante e ditllcile is t rut tor ta . 

Aveva fatto t rape la re q u e 
sta eventual i ta , l 'avvocato 
Lemme che patrocin*a gli 
interessi del piccolo clan del 
la tipografla Casciani ( l 'ex 
d i re t to re Biagett i e gli im-
piegati Lia Brusin, Mario 
Garzoli e Leo Leonclli , q u e -
relali dal lo 7-io Giuseppe pe r 
ta lune loro dichtaraziont c i r 
ca fa famosa telefonata, r i -
cevttta in tipografla dal Mon
tesi; come b noto, la q u e 
rela, dopo la sentenza dt V e -
nezia, si r i torse a guisa di 
boomerang contro lo stesso 
Giuseppe Montesi imputnto 
di quadri tpl iee ca lunn ia ) . 
Lemme era s ta to per due ore 
nell'uttlcio del gittdtce i s tn t t -
tore dove si era fermato con 
Gallucci e Mirabile. Qttando 
e uscito daH'iifTicio dei due 
magis t ra l ] , egli si e i n t r a t -
tetutto con i giornalist i c ba 
lasctato in tendere d i e (scar-
cerato provvisor iamente Giu
seppe Montesi) i due giudici 
si fossero messi nel l 'ordine 
di idee di prenders i una b r e 
ve vacanza. 

Questa eventual i ta , t u t t a -
via. e s ta ta st tpcrata dal le 
not i / ie chc si sono avu te nel 
ta rdo pomcriggio. Si ba fon-
dato motivo di r i tenere cbe 
la se t t imana cor ren te im-
pegncra nolevolmente i due 
magis t ra t i , come a t tes tano le 
numerose cilazioni spiccate 
per in ter rogator ! cbe do -
vrebbero aversi oggi e nei 
prossinii giorni . Tra gli in-
vitati scmbra cbe in tin po-
sto di p r imo piano sia Ros
sana Spissu. mad re del pic
colo Hiccardo. figlio di Giu
seppe Montesi. La donna ilo-
vrebbe essere in terrogata 
pres to : forse oggi stcs»o. 

Cont inuano . in tanto , ad in-
trecciarsi le illazioni. i r ica-
mi. le artificiose in te rp re ta -
zioni di ques to o quel l 'n l t ro 
tn ter rogator io . 

Su quel cbe ha de t to ai 
giudici Tex fidanzato della 
poveta Wilma, Angelo Giu
liani, non si sa nulla di p r e -
e*ise\ a pa r t e le immancabi l i 
fantast iencrie. Circa l ' a rgo-
mento cen t ra l e del prossimo 

Itossan* Spissu e Giuseppe Montesi: presto sposi? 

interrogntorio di H o s s a n a 
Spissu, invece, non e ditllcile 
(en t ro cert i l imiti) p r eve -
dere che s a r i approfondita 
1'indagine sul t ravagl ia to a l i 
bi reso (dopo molte esi tazio-

ni e r i lu t tanze) dallo zio 
Giuseppe. E' vero cbe egli 
era con la sua donna il 9 
apr i le '53 quando scoccava 
per Wilma Pult ima ora? O 
e vero quel lo cbe disse la 

signora Fulvia Pias t ra a Ve-
nezia: che, cioe, la Spissu 
era anda ta alia s tazione Te r 
mini pe r accompagnare la 
m a d r e di Fulvia? 

Come si vede, 1'onda del le 

indagini torna ad invest ire 
la nnstcriosa fine di Wilma 
Montesi. Non e azzardato, a 
cpiesto proposito, prevedpre 
cbe il lavoro dei due m a 
gistrati potra t r a r r c spunt i 
important i di indagini dalla 
le t tura della sentenza gia e-
slesa quasi in te ramente dal 
pres idente Tiberi . che g iud i -
co Piccioni, Polito e Mon-
tagna, e cbe ver ra deposi -
tata tra pochi giorni. 

Non e escluso. comuntpie, 
che nella prossima se l t ima-
na Gallucci e Mirabi le d e -
cidano di prenders i una b r e 
ve vacanza (che potra anche 
servi re per s tudiare la sen
tenza di Tiberi , per qt tel-
la da ta probabi lmente gia 
p ron t a ) . 

Per quanto r iguarda le 
giornate in l iberta di G i u 
seppe Montesi nulla di ntiovo 
e di preciso c dato sapere . 
Cer tamente egli si e incon-
t ra to con il suo bambino in 
casa di tin amico. Zio Giu
seppe ha visto anche Ros
sana Spissu. Qualcuno ha 
det to che t ra non molto Giu
seppe e Rossana si spose-
ranno. 

Due infermieri del manicomio di Miano 
ridotti in gravi condizioni da un alienato 

Sono stati raggiunti alia gola da tremendi colpi di lamiera — Un pazzo a Naro 
(Agrigcnto) uccide un coinquilino — Ad Ancona seviziato un altro infermiere 

COalla nostra redazione) 

NAPOLI . 16. — 
nica per nuilati 

Nella cli-
di nicute 

t Villa Russo > di Miano. due 
infermieri son stati ridotti 
in tin di vita da un folic cbe. 
nrmnto di una tagl iente s t r i -
seia eb lamiera. li ha colpiti 
fur iosamrnte agi tando a m n -
linello Parma stti loro corpi. 
11 pazzo. Renato Lavigna di 
31 anni . aveva abbandonato 
la propr ia camera scn /a che 
gli infermieri se nc avve -
dessero cd aveva raggiunto 
i tetti dell 'cdiflrio forzando 
una port icina chiusa. Quan 
do veniva dato Pal larme il 
folle s 'era gia a rma to eel a t -
tendeva al varco- i due infer
mieri inviati a r ip render lo : 
Giuseppe Fiacco. eli 28 auni 
e Francesco Cecere eli 33 
anni . 

Pr ima che t d u e uomini . 
abbastanza mbus t i . avessero 
il tempo di muoversi . il fol
le era su di loro e agi tando 
a mulinel lo il tagl iente e po-
sante arnesc a guisa di clava. 
scagliava botte e colpi furio
si eolpendo i malcapi ta t i a l 

volto, alia testa, al le gambe. 
ma specialmente mi rando a l 
ia gola. Sanguinant i e m a l -
conci per i terr ibi l i colpi 
r iportat i alia gola. i due in
fermieri e rano costret t i a 
fuggire e a chiedere soc-
corso. Un gruppo eli vigili in-
gaggiavano una ehira lotta 
per r idur re il pazzo aU'tmpo-
tenza. legarlo e t raspor tar lo 
sotto buona scorta a l l 'ospe-
dale psichiatrico « Morvillo >. 

Questo nuovo episodio eb 
follia ba turbatt* la ci t ta . 
ance>ra sot to la penosn im-
pressione della s t rage com-
piuta da Gennaro Cecora — 
il folle eli via Orazio che i en 
assassino la tnogbe Clotilde 
Muto, massaero a colpi di 
scure la cognata 18cnnc. l en 
to di soffocare la figba A n 
na. eli 18 mesi. e epiindi si 
lancio elall'alto elel palazzo 
sulla s t rada tlove rcste) ca -
elavcre —. Le comlizioni elel-
la cognata elel folic, la IBennc 
Anna Mutei, permangono 
molto gravi . 

La figboletta del pazzo a p -
pa re Ieggermente migbora ta . 

pe r cui i sani tar i r i tengono 
che molto probabi lmente po
tra scampare alia morte . 

II delittojli Naro 
AGRIGEXTO. 16 — Uno schi-

zofrenico ha ucciso con una 
fucdata un giovane coinquilino 
K* aceaduto a Naro. in una 
casa colonics di Strada San 
tliacomo. II 15enne Alberto 
Ferraro stava s^usciando del!*' 
maneiorle soduto davanti l.i 
propria abitazione. e accompa-
i!tiava il lavoro fischiettando 
Improvvisamcnte. da una fene
stra della stessa casa. si i* af-
facciato il tHk>nne Francesco Di 
Maria che. impucnato un fticde 
da caccia carieato a pallottola. 
ha nurato alia testa del racaz-
70 facendo partiro un colpo. 
II proiettile ha rnssiiunto il 
Ferraro alia tcmpia sinistra 
fulminandoio. 

Richiamati dalla detonazione. 
sono accorsi i congiunti del DJ 
Maria e del Ferraro: fra cssi 
un flcho deII'oni:c:d:< chi*. 
strappato il fticde dnlle mani 
del proprio p.idre. si e dirotto 
verso il cemtore del ciovanp 
Ferraro e nll'uomo costornnto 
per la sciacura che lo aveva 
colpsto. ha detto. por«:endoi*li 

La rapina di ieri alia stazione di Milano 
eronllniiazionr dalla 1. p»gln*) 

mifrn corfo c con la destra 
uno sfollagcnte. L'altro tc-
ncra in pugno una pisfola. 

< Dacci la borsa c non fa
re sciocchc::c > ha int imafo 
Puomo con In pistola al fat-
torino. L'ordinc non c stato 
sussurrato fra i denti, ma 
gridato minacciosamcntc con 
voce alta c chiara: scmbra-
va chc il m a l r i c c n t e se nc 
infischiassc d i richiamarc 
I'attcnzionc dei passanti. Poi 
ha allungato la mono per 
prendcre la prcziosa busta 
coi mibor . i , ma il fattorino 
I'ha istintivamentc strctta 
contro di sv. 

E' cntrato allora in azio
ne l'altro bandito. Ha aUato 
lo sfollagcnte c ha ribrato 
un sccco colpo al capo di 
Homilio Fratini. Qticsfi ho 
scht rafo in parte la botta. 
che dopo arcrlo ferito Icp-
germentc alia testa, lo ha 
colto sulla spal la . 

II fattorino ha barcallofo 
pur r iuscendo a non pcrdere 

i sensi e la borsa gli e sfug-
gita di mano. 

L'uomo con la pistola si e 
nffrcttato a raccoplierla cd i-
fuggito verso un'auto del ti-
po < 1100 > color grigio chia-
ro chc lo attendeva con un 
complice nl ro lan tc accanto 
al marciapicdi. 

II Fratini non si e dato 
per vinto cd ha tolto di ta-
sca una riroUclla, una pic-
cola arma calibro 6,35 chc 
aveva in dotazionc. L'arma 
era canca ma non aveva il 
colpo in canna. 11 fattorino 
non ha avuto il tempo di ar
maria. Il seeondo m a l r i r c n t c 
r imnsto sul posto a coprire 
la ritirata dell'altro, lo ha 
cotpito al polso duramente 
con la canna del mitra e la 
rivoltella c ftnita a terra. 
Poi si e ritirato a sua rolta 
MiU'flufo che c par t i ta r c l o -
ccmente. svoltando a destra 
in r in Zcnon c facendo pcr
dere le propric tracce. 

Poco p r ima che la maccht-
na dei due bnndtfi scompn-
rtsse nll 'angolo, Pagnrcdifo c 

riuscito a ricupcrarc la pi
stola e ad aprire il fuoco. 
lia sparato cinque colpi, ma 
ha mancatti il bersaglio. Era 
del resto quasi impossible 
dato il piccolo calibro del-
Varma che i proielfili po te s -
scro fermarc la fuga dcl-
t'auto anche se fossero an-
dati ttttti a segno. Una dcllc 
pallottole ha inrece ferito di 
sfriscio il sipnor Lodorjco 
Fugazza di 62 ann i , un mu-
tilato di gucrra che abita in 
vialc Corsica, n. 16. e che 
uscira in quel momenta dal-
I'agenzia del Crcdi to iiab'a-
no. Lo sparo lo ha colto al-
I'altezza della mammella de
stra supcrticialmcntc la-
sciandogli lunpo il petfo una 
b r c r c sfriscia sanpuinolcnfa. 
II Fugazza ha capita snbife"> 
di essere stato preso a ber
saglio da un colpo d'arma 
da fuoco ma ha avuto Vim
pressione chc il tiratore fos
se a bordo dcll'auto in fuga. 
La ricostruzione dei fatti ha 
escluso questa ipofc.**}. Fra i 
presenti alia rapina em un 
milite della Crocc Bianco1, Rt-

J'arma: ~ Prcnda. Mio padre ha 
ucciso suo fii/lio... Si rtpaghi 
ticcidcndomi -. 

Frattanto sono siunti i cara-
btnieri chc hanno tratto in ar-
resto 1'omicida. 

Le due fanusdie coabitavano 
ela oltre vent'anni nella stessa 
casa ed erano leuate da cordiab 
rapporti di an'icizia. 

naldo Rolando, chc si e af-
frettato a soccorrere il feri
to chc ha poi accompagnata 
all'Ospedale Magpiorc. Qui il 
Fugazza e stato medicato di 
una fcrita laccro-contusa 
causala dal proie t t i le ed ha 
potufo essere dimesso snb i -
fo dopo con prognosi di set-
tc giorni. 

Una passantc. la sipnorina 
Luisa Mr r l i . ha fatto in tem
po a rtlevare il numcro dcl
l'auto dei bandtti: Ml 263264. 
Ma erano passate solo tre 
ore dal colpo che gia si era 
pofufo a p p u r a r e che si trat-
lava di una targa falsa. 

Fino a tarda sera nessuna 
auto assomigliante a quclla 
usata nella rapina era stata 
r i t ro ra fa . Xe na tu ra lmen tc si 
era trovata traccia dei mal-
r i r en f i o del bottino. 

Le indapmi compiutc fino 
a tarda notte. naturalmente. 
non hanno dato alcun risul'-
tato. I posti di blocco posti 
all'uscita della citta non 
hanno sepnalato la * 1100 ». 
I quattra bnndit i si sono vo-
latilizzatx. 

Le sevizie aH'infermiere 
del manicomio di Ancona 
AXCO.VA. IfiT^- A due cior-

ni dalla scomparsa. e state) n -
trovato il 34enne Mario Giac-
chetti. infermiere al manico
mio provinciale. Eph e stato 
rmvenuto. all'alba. da un for-
naio che reca il pane all'Ospe
dale. nel viale del manicomio 
che conduce al padicbone n. 9 
eschizofremco completamentc 
nudo. privo di sensi. con tracce 
di sancue a ili ans;oli della boc-
ca. alle orecchie c al naso e 
con diverse bvidure. 

II poverctto prcscntnva an
che 1 se-*ni evidenti dt un mar-
chio impresso a fuoco sulle due 
reiioni manimcilari e al contro 
della fronte. Pare chc quc*.:o 
marchio infuocato sli abb i 
tolto la vista. 

Si e ponati a credere, nech 
ambienti della pohzia. che -I 
Giacchetti sia stato sequcstrato 
all'mterno dello stesso man:co-
mio da icnoti i quab. dopo 
avcrlo cosi orrend.'imente se
viziato. l'avrebbero trasportato. 
abbar.donr.ndoio. r,cl v.alet'.o 
che porta al p.id:fiiione n. 3. 

Dae uccisi e due ferili 
dall'« Orjenljipress» 

DOMODOSSOLA. 16. — Lo 
- Onen:-Exprtss -. lanciato a 
120 chilorr.etri all'ora. ha tra-
volto questa notte verso Puna. 
un enippo di quattro opera:. 
sfracollandone due e ferendc 
bevemeate g'-i altri. La grave 
sc:.-=.?ura e avvenuta qualche 
chilometro prima della stazione 
.i; Domodossola. 

I quattro. cht* s: erar.o recat; 
a trasoorrere la serata a Beurs. 
ur.a localita a poca distar.za &:•. 
Domodossola. per accorciare ir> 
via del ri'.orr.o avevano dec:-
so di percorrcre la lir.ea fer-
roviaria. Poi strada facendo. 
avendo a\-vistato il diretto pro-
venien'c da Domodosso^a. s. 
er-ir.o pror.tamer.te scar.sa:i 
SAl!.*ir.do sull'altro binario. 

D-.s.eraziatsrr.er.te. per6. pro-
pno in queU'istar.te ciunsjev^ 
lanciato a tutta velocita le 
-Orient-Express- . La sciacura 
fu inevitabile. Due di essi, 1. 
4Tcnr.e Ar.toaio Stelitar.o e il 
2Tenr.e Bonavenrura Zavatten 
rimar.cvano sfracellat? Gb al
tri due rimanevano fenti . 

Germania 
(Continuazione dalla 1. p»glna) 

impiegati dai diversi part i t i 
in questa campagna c le l to-
rale. Mezzi finanziari, poiche 
la C.D.U. ha speso cento m i 
lioni di marcht (15 tniltardi 
di l i re ) contro J cinque m i 
lioni del par t i to soeia ldemo-
cratico, e mezzi politici. poi
che la democrazia crist iana 
ba avuto dalla sua par te il 
clcio, l ' industr ia e l 'Amer i -
ca, e non ha esi tata u far 
leva su tut t i quei di.?astrosi 
complessi del passato cbe v i 
vono ancora , in uno stato p:ii 
o meno la tente , in una par te 
per nul la t rascurabi le del la 
popolazione tedesca. 

II nazionalismo del «gran-
de mureo> e s tato una di 
ques te a n n i , ma non la s o 
la. Cio che piii ha pesato 
e s ta ta l ' identificazione fra 
par t i to di maggioranza e p a r 
tito di s ta to, sempre ricorsa 
nei discorsi tli Adenauer . Dal 
giorno elel discorso di N o -
r imberga tut t i gb sforzi d e l 
la democrazia crist iana sono 
stati d i re t t i a diniostr-ire che 
la vi l tor ia dei socia ldemo-
cratici avrebbe rappresen ta -
to la fine della Germania , e 
ad accusare OUenbauer e il 
bben i l e .Mayer di essere « i 
cavalli di Troia di Mosca e 
del comunismo >. 

In cpieste condizioni u n 
confronto di idee e di p r o -
grammi non era piu possibi-
le. Al l 'e le t tore non si ch ie -
deva piu un voto ma un p l e -
biscito, non una scelta di 
p rogrammi , ma un a t to d i 
fede nella patr ia tedesca. La 
scelta che gli si imixmeva 
non era fra democrist iani o 
socialdemocratici , ma fra 
element! nazionali e d e m e n 
ti ant inazional i . Da una p a r 
te, in sostanza, s tavano i 
buoni e ver i tedeschi e d a l -
l 'al tra non stava l 'avversar io 
politico, ma il cat t ivo tedesco 
c il nemico. 

Non 6 la pr ima volta che 
la German ia conosce questa 
f ra t tura nazionale. La c o -
nobbe ai tempi eli Bismark. 
e la conseguenza fu la legge 
contro i socialisti. La conob-
be una scconda volta verso 
il 1930, e le consegueiv/e fu-
rono ancora piu tragiehe. La 
conobbe una terza volta nel 
1953. in funzione an ' i cnmu-
nista, e la conseguenza fu 
la messa fuori legge del P a r 
tito comunista nel 1956. So 
si tengono presenti questi 
precedent i storici. non ?i pos-
sono non condividere i t i -
mori espressi negli ultiini 
giorn ' dai liberali ciico la 
possibili ta che la Repubblica 
federale si avvii ad essere 
<uno s ta to autor i tar io . in una 
edizione clerico - fascista ». 

Questo pericolo e oggi raf-
forzato dal r isul tato elelle 
elezioni e dal la conquisia . 
da pa r t e della C.D.U.. della 
maggioranza assoluta. II m o 
do come essa uti l izzera q u e 
sta maggioranza e a n c o r i 
sconosciuto. ma gia <a p r o -
fila, a l l ' in terno del par t i to . 
una pericolosa tendenza a l -
l 'abuso del po te re e al van? 
di leggi des t inate a l imi tare 
le l iber ta t radizionali . 

Tu t to questo, per dj piu. 
in un periodo in cui non si 
regis t rano, nella Germani:i 
delPovest, grandi lotte s in-
dacali o sociali. Se elomani 
la s i tuazione economics elo-
vesse peggiorare . pe r le con-
seguenze del r i a rmo o un 
al t ro mot ivo qualsiast , q u e 
sta tendenza a lPabuso del 
potere ve r r ebbe logicamen-
te ancora rafforzat.t. e si 
ass is terebbe. nei confronti 
dei s indacat i . a l l ' impiego dei 
medesimi mezzi tttilizzati ora 
contro socinhlcmocr'Jtici e 
liberals. ' 

Se ques ta sembra essere 
la tendenza di svi luppo d e l 
la politica in terna , non si 
possono nemmeno t r a scura re 
le conseguenze che ques te 
elezioni av ranno sulla p o 
litica estera di Bonn. Frn 
poco la Repubbl ica federale 
non sa ra piu sol tanto una 
grossa potenza economica, 
ma sa ra anche una potenza 
mi l i ta re . Questo fatto po t ra 
non modif icare i rapport i d i 
forza fra est ed ovest, m a 
opere ra ce r t amen te una m o -
difica di quest i rappor t i a l 
l ' in terno del blocco occiden-
tale. Si accontentera ancora 
a lungo, ques ta Germania . 
di fare la politica del la 
NATO, o non pre tendera che 
la N A T O faccia una poli t ics 
germanica? La domanda va 
posla. 

Nuovi problemi si affac-
ciano. in conseguenza di 
queste elezioni, sta sul la 
scacchiera internazionale sia 
nella polit ica in terna t e d e 
sca. Tu t t a una se r ie di inco-
gnite pesano sul lo svi luppo 
futuro, p r ima fra tu t t« q u e l -
la concernen te l ' a t teggia-
men to del pa r t i to socia lde-
mocrat ico. P e r ques to p a r t i 
to. e pe r la classe operaia 
tedesca. le elezioni di i : r i 
non si ch iudono con un s u c 
cesso. ma con u n bilancio 
ancora appesant i to dal fat to 
che esiste\*ano, fino a d u e 
o t r e mesi fa, del le condi 
zioni obie t t ive pe r una g r a n 
de affermazione socia ldemo-
crat ica. 

La direzione di Ol lenhauer 
non ha pcro sapu to racco-
glierle . e ha lasciato a A d e 
naue r l ' iniziativa della b a t -
taglta : « II par t i to social-
democrat ico — ha det to ogui 
Ol lenhauer — non «*: cori<:-
dera baUuto . Con quasi dif.-i 
milioni di voti es?o rima-.o 
indubbiamente una g r n n i e 
forza. capacc di mflutre >c-
r iamente sulla politica tede
sca >. Si t r a t t a pe ro di vedc :e 
come ques ta forza ve r ra im-
piegata . e ci6 dipende. a!!t> 
stato a t tua l e delle cose, tnn-
to dal la capacita di t r a t i o 
dal voto dt ieri tut t i gb in-
segnament i che e£so compor-
ta, q u a n t o dalla portata eb 
quel proccsso di cbiar inca-
zione che si r ende orm..i 
indispensabi le a i r i n t e r n o del 
par t i to . 
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