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MA ALLORA CHE COSA ASPETTA AD ANDARSENE ? 

vvrnx9 

II sen. loli dichiara che il suo governo 
ha poitoto o termine ognl ottivitd 

Dichiarazioni ai giornalisti a chiusura del 1957 - Nei prossimi mesi il governo in-
tende stare a guardare - Rinviata la risposta sul raduno della Resistenza a Roma 

Nc! ricevcrc i giornali'ti ol pe ila noj prcsi-nlali e ell port a re 
Viminalc per fili niiguri di Ca 
podanno, I'on. Zoli ha full•> nl-
cune dirhtarazioni relative alia 
ntlivita del governo. e ha tletlu 
in propnsitn cio che si sn«pet. 
lava; che il poverno ronsidcru 
del Iiilto rnnclusa la propri-i 
ntlivita, ritenendo di nvere man 
tciiulo tutti gli impenni atriinti 
quando chieie la fiduria in I'nr 
lamcnto. « Credo — ha delin 
Zolj — elie ci sia rimuslo an-
cora poro da delilierare. Speiii 
che I'opcra dci inici ministri e 
un poco anche la mla siano flair 
*>tiIi al I'ae*e. IVoru in nvanli 
dovrento provvedcre anzitullo al 
la presentazlnne del hilanrl e 
quindi ad informare il I'ne»e 
mlla sittia/ione eronomica nltra-
verfo I'annuale rela/ione. Per il 
resto il nostro roinpito e nrmai 
quello di seguire I'itinenirin 
parlamenlare <lei procetii di lee 

il I'uesc alia consullu/.iniie ekt 
lorale — «|iiando rhe »ara — in 
modn da garnntire a tutti il li 
hero eserrlzin del iliriltu 'It 
vnto •>. 

ft Di damii. certo, non ne ah 
hianwi (atli » — ha iwxlestiiriien 
le agfciimto Zoli. Quindi. rispon 
dendo nnrhe a varie ilnmanile 
<lci idornalotl. ha dello di unn 
•iapere cpiatido ci»atl:imeiii«* «i 
terrannn le elezinni. Ila nepalo 
•'he niriiiterno ilel j-tiverni* in 
quest} mesi. vj giano state rot 
lure e " pupni sul tavoln •>. e 
rhe la nomina del pre-oili'tut 
del C.NF.I. *\u nvvcniita eon in 
lerleren/e del Capo dello Stnto 
Sj e dello trampiillo cirra In 
«tahilita nionetaria ed ha nepnio 
i-he sin in pr«i;ramma un <pial 
i lie rimp.i'lK del poverno: pern 
imr nffcrmando rhe oprii derl 
*ionp rlrrji If rarlrhc nei niiov" 

Ragaziouccisodaltreno 
a un pnssogglo a livello 

E' stato travolto col suo motoscootcr 

RAGUSA, 30. — Un ra-
gazzo di 11 anni 6 stato in-
vest ito e ucciso al passaggio 
a l ivello tra Scigli e Sam-
pieri dal treno viaggiaton 
2982 diretto a Siracusa. 

La vittinia, Giuseppe Lo 
Jacono da Scigli , viaggiava 
su un motoscooter guidato 
dal fratello Francesco di 20 
anni e sul quale era anche 
un terzo giovane. 

Quest'ultimo, viste le sbar-
re del passaggio a livello 
abbassate e saltato dalla mo-
to ed ha attraversato rapi-
damente 1 binari. 

II conducente, sperando di 
far In tempo, ha spinto a ma-
no il motoscooter ma il t i e -
no e sopraggitinto a grandc 
velocita travolgendo il ciclo-
motore: stii binari 6 rimasto 
il ragazzo che e stato ucciso 
dal convoglio. 

Ripreso il traffico 
sulla Taranto-Reggio 

COSENZA. 30 — Dopo 12 
ore di interruzlone 6 stato ri
preso 11 traffico ferroviaria 

sulla Taranto-Reggio Calabria 
Tutti 1 treni viatfgiano con no-
tevolissimo ritardo, a G km 
orari. Squadre dl operai rc-
cntisl sul pusto lavorano per 
libera re completumente i bi
nari dalla grossa frana che. 
oltre ad un tratto di line;) 
ferroviaria tra Monte Giorda
no v Hocca Imperiale. si e 
portata via anche un gran trat
to della statale 106. II che ha 
impedito che I viaggiatori fos-
sero trasbordati sugli auto-
mezzi prncitrnti dalla ferrovia 

20 milioni vinti 
sulla ruota di Roma 

LUCCA. 30. — Le voci di 
una forte vincita nl Lotto, che 
stircbbe stata rcnlizzata a Lue-
ca. hanno avuto oggi confer 
ma. 11 bighetto vincente. gio-
cato al Banco Lotto di Piazza 
San Michele. e stato consegna-
to ad un notaro per I'incasso 
II fortunato giocatore non ha 
ritemito opportuno rivelarsi. 

La vincita 6 stata realizza-
ta sulla ruota di Roma la 
sccrsa settimana. Si tratta di 
una quaterna secca: 5. 13. CO 
e (55. di 250 lire, che compor-
ta. quindi. una vincita di ben 
20 nulioni. 

oreanismi riirnpriMiri e devnl llu 
idle riuuinni roniuni dei l'ae«l 
memhri. ha informato che I'e'ili. 
avanzera la candidatura di C.uo 
pilli nelle prossime riunioni pa 
rjjtine del o e del 7 ecntiaio 
Avendo Zoli efcliiso un rimpa^to 
rio fii^nidea che Inlemle ns'ii 
'uerc egli I'inlerim della Ca-«a 
del Mezzoiinrno in soMituzio-
ne di Caui|>llli. 

Iiifiup /ol i ha cvilato di anil 
ripare ai piornuli^ti la ri<|io-<iii 
< he ejili dovra dare a I'arri. 'I'er 
nirini l.oiuliardi e Cliia'-amcl'i> 
rirra II raduno pnrti;i:ino a 
Itouia e rirca la propoMn (alia 
al governo di nsmimcre e-̂ o I' 
iialrocinio di tale railuno Pnirn'-
Zoli o partito ieri ste»»o per I"! 
riMizc e non lornera che il ,1 nen 
uaio per ripartire <uhito pet 
Firenze e reMarvi fmo al 7. cio 
•emhra Riiinificare che la ri«|»o 
-la del poverno' tardi-ri nioll» 
in'i'i di quanin era «talo amiiin 
•-iato. non rihiillnmlo neppure che 
Zoli ahhia liuorn ron-uhalo. in 
liropo-ilo. crime « sua iuteiizioiic 
il sen. Cadorna. 

One'to eciuallido hilaneio di 
fine d'anno (alto da Zoli ai gior-
nalisti si rommenta da te l.'ono 
revole Zoli inforrna il I'aeje chi-
il governo e come le non ei 
lossc. non eai'itp piu. non rilieiic 
vi liano prohlemi da risolvcre. 
per ciii I riltadini e lo cateeorii-
che «ono alle prese eon i propri 
prohlemi c run quelli nazionali 
•lehhono ronsiderarsi vl«ionnri 
Lo «tipemlio i ininistri con'i 
nuerannn a prenderlo per »ta'c 
a puardarc. per i prossimi sei 
mefi, Tattivita del I'arlamento: 
ipiasi rhe anche i prohlemi lar-
lamentari in co«pe»o — dai patti 
agrari alle autonomic local! dal
la |ien>ione alle ea*aliiiehe allu 
•jiii'tn ciiii'a com ro i UriMiTi.i 
nifiili. dai iiecex'iiri dihalt:li di 
liolitica e«tcra e di polilica eco 
noinica alle manovre contro il 
Henato — non fossero ipietlioni 
che inveslnno la diretla respon-
sahilita govt-rnativa. 

As$ai Bipnificativo. anche. I.i 
ilisinvolliirti con ciii Zoli ha la 
'cinlo caderc la iiiie-linni- del 
rordinamento repionale. che «ia 
mire in iiioilo !voro c all'u-
limo poslo, fipurava nclle elen 
razinni proeraminalichp del po
verno, ma che e diventala »-vi-
dentemente »ulo materia per in-
finnrchiare le asscmhlee dei :io-
vani deniorrislinni. In compeu-
so, go molto non ha falto, mol-
tissinio il povemo Zoli ha falto: 
il climn clerico-fascijla che c»«o 

ha evocuto in <|iieMi mesi e alt 
impepni per i inis-ili si puo 
hen dire che costiltiin-ano IMUI 
rilevante reali'/zazione prosram 
mulira del propramma di Fan 
lan i : ma non ' i nci'i dir>- In 
< lion co>lili iaciiiwi on ,| itllio •< 

Ancora chiusa 
la Borsa di Milano 
MI LA NO. 30. — Anche 

^tannine la borsa di Milano 
rum ha lavornto In mancan-
t.n di contrattazioni. non si 
e avuto il listino dei prezzi. 
ma solo quello dei cambi. 
compilato. pero. in sede pri-
vata. cioe nell'tifficio dello 
ispettorato del Tesoro. 

Vi 6 grande attesa negli 
ambienti borsistici milanesi 
per I'esito del collocjuio 
odierno tra il minlstro delle 
Pinan/.e e il Presidente na-
zionale dagli agenti di cam-
bio 

GRAVE SCANDALO CLERICALE AD ALCAMO 

Festu per il ministro Mattarella 
con assegni rilasciati dal prefetto 

Un dirigenfe d.c. distribuiva confributi non richiesfi ad enti cifiadini chiedendo nello 
stesso tempo una tangente per i'inaugurazione della nuova sezione del suo partito 

ItOSKINANO — |.u pleeola Maria l.eonzi i nientre ittlraver§a 
II torrente C'hlnnia per reearsl alia teuola elementare dl Nih-
lilala La hainhlna come si sa. Iiu espresso II desiderin dl 
avere per le Feste In repalo un piccolo ponte ehe le per-
ruetta ill raeeiuiiKere pin aeevolmenle la sciiola. Una casa 
elnematocrafiea si 6 Impepnata nei Kiornl seorsl ad esaiidlrc 

II desiderin della pleeola IMarla 

ALCAMO. 30 — Un grave 
episodio di malcostume cle 
ricale e venuto alia luce in 
questi giorni. II dott. Giro-
lamo Beninati, gia segretario 
politico della locale sezione 
<Centro> e d attualmente 
vice segretario provincial? 
della DC. e arrivato da Tra-
pani recando parecchi man-
dati di pagamento intestati 
ad associazioni e sodalizi cit-
tadini per cifre variant! dal-
e cento alle duecentomila 
ire e per un ammontare 

complessivo di un paio di 
milioni. 

II gerarca clericale si c 
messo subito in giro, non 
per consegnare i mandati 
(che non si sa a quale ti-
tolo gli erano stati affidati 
dalla Prefettura), ma sem-
plicemente per informare i 
dirigenti interessati dell'esi-
stenza di essi e per farsi au-
torizzare da loro ad utiliz-
zare una parte almeno delle 
somme cosi graziosamonte 

concesse dalla Prefettura, 
per organizzare dei festeg-
liiamenti in onore del mini
stro Mattarella, del quale 
egli 6 stato ed 6 un fede-
lissimo seguace. 

I dirigenti delle associa
zioni beneficate, di fronte 
alia inattesa comunicazione 
(essi infatti non avevano mai 
chiesto tali sussidi alia pre
fettura) ed alia strana pro-
posta, sono rimasti allibiti 
Kssi. cornunque, si sono di-
chiarati disposti ad accetta-
re il contributo. rivendican-
do per6 il diritto di disporne 
liberamente. Ed e qui che 
e cascnto 1'asino fanfaniano 

Informati del grave fatto. 
che rivela ancora una volta 
come viene dilapidato il pub-
blico danaro, nello stesso 
momento in cui il prefetto di 
Trapani afTerma che non ci 
sono soldi per dare qualche 
piccolo sussidio alia povera 
t;ente morta di fame. \ de 
putati regionali Messana e 

DOPO LA SANGUINOSA SPARATORIA Dl VIA RINUCCINI 

II bandito di Firenie confessa di aver compiuto 
con uno dei complici anche la rapina di Peretola 

Iticostruito in tutti i dctiagli il colpo a Gagliano di Mttgello - // Mazzolai si f'ratturo una gamba nella fuga 
Uno degli ttgenti I'eriti versa ancora in pericolo di vita - La madre del bandito e stata interrogata in carcere 

GRAVE SC1AC0RA SUL LAV0B0 PRESSO HAPOLI 

Due manovali sepolti e uccisi 
da una grossa frana di terra 
Un altro lavoratore e rimasto seriamente ferito — L'incidente e avvenuto 
mentre i tre operai stavano scavando le fondamenta di un naovo edificio 

NAPOLI, 30. — Una frana 
di terriccio hn travolto tre 
manovali dei quali due sum 
rimasti uccisi ed il terzo 
gravemente ferito. La di-
sgrazia e avvenuta nei po-
meriggio in via Hommarco 
a Cercola, dove proprio sin-
mane una impresa edile ave-
va dato inizio ai lavori per 
la costrttzione di un nuovo 
edificio. Tre operai. i fra-
telli Pasqttale e Salvatiuo 
Romano, rispett ivamente di 
24 e 19 anni. e Silvio Fu-
rino di 21 anni. tutti da Sa-
viano, avevano ripreso nei 
pomeriggio il lavoro di sen vi

per le fondnmenta del ab-
bncato e:l erano gituiti alia 
profondila di oltre due metri 
iiunndo dalla parete si 6 im-
provvisamenle staccata una 
massa di terriccio che li ha 
com plot a men te sepolti. 

Gli altri operai del ca*i-
tiere edile hanno dato 1'al-
Inrme facendo accorrere sul 
posto i carabinieri ed uno 
-;quadra di vigili del fuoco. 
iniziando nello stesso tempo 
I'opera di disseppell imento 
dei compagni di Invoro. Do
po pochi minuti. i tre sono 
^tati portati alia superfice e 
subito trasportnti a Napoli. 

AH'ospeJale del Pellegrini. 
purtroppo. Pnsquale Komnni 
e Si lvio Furino sono giunti 
endnveri, mentre agli incu-
rabili Salvatore Komano e 
-tnto ricovcrato in gravi con-
dizioni 

UCCISO l»A UN CA.1HON. -
I'll giovane di 17 anni. Giovan
ni Fuoco. ha percluto la vita in 
un inciricnte avvenuto ion 
mattma in via Callarate a Mi
lano. 

II povorctto si acciiiRCva ad 
attraversare la strada ma non 
si accorCt'vn del sopracmuimc-
rc di un posantc camion con 
rimorchio. Travolto dalla nio-
tricc t̂  stato ucciso sul colpo. 

( D a l l a nostra redazlone) 

FIKENZE. 30. — Mentre 
nelle corsic delt'Ospedale dt 
Snn Giovanni di Dio il l>n-
mnrio pro/. Muntom operann 
Ipino Mazzolai, il bandito 
c/ie ieri rnatttna in via Ht-
niiccint ha ferito a revolve-
rate due nnenti della Squci-
dra mobile ed e rimasto epli 
stesso ferito alle qajnhe. 
Franco Him e Itemipio Al-
herti Vanm, SIIOI complwi 
nella rapina alia tunica di 
(japliano di Muqello, hanno 
confessato. 

* Not, con il Mazzolai, sia-
mo gli autori delta rapina 
atfa hanca di Gaaliano * han 
detto >; < ma non volevamo 
arrivare a tanto >. 

Era solo una parte delta 
uertfd. L'altra e venuta funrt 
nei pomeriqaio, quando an
che il Mazzolai e stato sot-
toposto ad interrogatorlo: il 
Bint e it Mazzolai hanno am-
messo di essere gli autori 
della rapina alia agemia 
della Cassa di risparmio di 
Peretola, dalla quale sottras-
sero circa due milioni. In 
quella occasione. il Mazzolai 
era armato della stessa pi-
stola con la quale ieri ha 
sparato sugli agenti e il Bini. 
invece, d'una < scacciacani >. 
II denaro se lo erano divisn 
tra loro due: il Bini aveva 
acquistato un mntusconter. 
il Mazzolai. in parte. I'aveva 
*peso e in parte I'aveva te-
nnto in casa. questa secondn 
parte e stata trnvata ten 
mattinn dnlla polizio ne'la 
rasa del Mazzolai in via Ht-
nnccini. 

A questa impresa sarchhe 
stato invece estratteo I'Al
bert! Vanm. 

Intanto anche I' a g e n t e 
Guido D'Arrigo. che era ri
masto ferito e che era stn'.o 
diudicato piiaribile in ventt 
giorni. e stnto operato II 
prof Mnntmii hn recuperatn. 
nei suo corpo. un vroieittte 
635. Dalle gnmbe del Maz
zolai sono stati estrntti. in
vece. due proiettili cnlibro 9. 

appartenentl alia pistola di 
ordinanza del brigadte-
re Adelchi Giannini che co-
mandava la pattuglia reca-
tasi in ota Kinticcini a fer-
mare Igino Mazzolai e che 
tu iunico, oltre al bandito. 
ad avere il tempo di premere 
il grilletto. 

V agente Gilberto Carli. 
che ieri era stato ricoveralo 
in ospedale con un referto 
di prognosi riservnta (linn 
pallottoln era penetrata. dal-
I'ascella sinistra, nei pot-
mane ed era andata a fer-
marsi a pochi mUlimetri dal
la spina dorsale) e leggcr-
mente migliorato. II proces
sor Muntoni. cornunque. non 
ha potuto dichiararlo fnori 
pericolo poichi pntrebbero 
soprawenire complicaziom 
di natura polmonare e sct-
tica. L'agente non si remte 

ancora conto di cosa sia suc-
cesso esattamente liiesce so
lo a mormorare di avere sete 
e che morira. quando si 
aut'ictnano al sun capezzate 
la moolie e i collegia semb^u 
non riconoscerli Appenu le 
sue condizioni snranno mi-
gliorate egli sara sottoposio 
ad un nuovo tntervento ope-
ratorio per estrargli H 
proiettile penetratn nei fe-
mare sinistro. Stamani e 
stato uisituto nwwamente 
dal questore dot tor Hanm-
nelli, dal generate conian-
dante la Legione territoriale 
dei carabinieri e dai coman-
danti dei raggruppamentt 
delle guardie di P. S. 

II magistrato dottor Ales-
sio, sempre in mattinata. si 
6 recato al carcere femmt-
nile di Santa Verdiana per 
interrogare la madre del 

Mazzolai, Elena Zucchini La 
donna, a quanta sembra, hn 
negato di aver pnssato la pi
stola al figlio verche spn-
rasse sugli nnetiti. 

Dopo la cottfessioiie del 
Bini e dcll'Alberti Vanm. la 
rapina di Gagliano di A/u-
gcllo e stata completamente 
ricostruita. I tre I'lvevano 
concertutn qnalcne settima
na nddietro e. a lJesaro. I'Al-
berti Vanm a vera ruhalo in 
t 1901) » hicolore l.n marchi-
na era come una carta dt 
identitd aperta tntto QII oc-
chi dei fiorentim e della po-
lizia. Era stata vista girare 
in alcuni rioni della cittd ed 
era stata notata da piu d'uva 
persona dopo che la rapina 
era stata portata a 'ermine. 
La macchina era stata la-
sciata in sosta anche in via 
Rinuccini al numero 18. da-

UN GI0VANE AUTISTA IN UNA VIA DI PALERMO 

Fredda il fratello dell'amante 
con cinque colpi di rivoltella 
PALERMO. 30. — Un auti-\*-lla fulmlnen scena. e traspor 

sta palcrmitano ha ucciso a 
colpi di pistola il fratello del
la sua amante in una strada 
di Palermo. L'episodio ft avve
nuto in via Lun^armi e ne ^ 
rimasto vittima il calzolaio 
Giuseppe Riccobono di 30 an
ni. il quale e stato tatto segno 
a cinque colpi di pistola da 
parte delTautista Salvatore 
Guarino di 31 anni. 

II Guarino ha iniziato ia spa 
witnria con tre colpi esplosi do 
breve distanza. Due proiettili 
hanno raagiunto alfaddome il 
KiiToliono che. quantunque 
uravcnicnte ferito. ha avuto la 
forza di darsi alia (uga. Dopo 
una cii'.quantina di metri. men
tre il Guarino gli sparava con-
trc. altri due colpi. andati a 
vuoto. e enduto privo di sensi 
a poca distanza da un auto 
nolecszio. Sorrorso dal fratello 
V'ncenzo che aveva assistitr. 

tato alia Croce Kossa. il Ric 
cobooo 6 decoduto poco dopo 

Le prime indagini hanno ac 
certato che i due abitavano iii 
via Lutmarini in appartament: 
poco distanti II Guarino con 
viveva da diversi anni con la 
sorella del Riccobono. a no 
me Lina. dalla quale avev;-
avuto due lisjli. Pare che d:-
qualche tempo fra i due fos 
sero frequenti scenate L"ulti 
ma e avvenuta stamani. Le un 
da hanno richiamato I'atten 
zione del Riccobono il quale 
si 6 recato in casa del Gua
rino e lo ha rimproverato 
prendendolo anche a schiaffi 
La donna intanto. si era diret-
tn verso piazza Marina per 
ra^niunsjere il comnussanato 
Tribunali e prosenl.'ire una de 
nunzin per maltrattamenti 
Frattanto il Guarino. armato 
si di una pistola. ha affronta 

BUONE NOT1ZIE DALLE FESTE DI FINE D'ANNO NELLE SEZIONI E FEDERAZIONI COMUNISTE 

105.000 tessere a Bologna, La Spezia a l 90 per cento 
Migliaia di sezioni comuniste trncciano in questi giorni nclle tradizionali festc c 

l i c e v i m e n i i di fine anno un bilancio della loro attivita. 
Per mol te fedcrazioni. il riccvimento di fine anno c stata anche I'nrrasinne per 

1'annunciu di nuovi splcndidi succcssi nel lavoro di tesseramento e rerlutamento al 
Part i to . Al ia Spezia, ieri sera e stato annunciato che gli isrritti del 1958 hanno gia 
raggiunto i l 92 per cento di quelli dello scorso anno. .A Modcna, hanno ritirato la 
n u o v a tessera 56.479 compagni, tra i quali 976 sono i nuovi isrritti. Bologna ha rag
g iunto i 105.000 iscritti; i reclutati nel corso del mesc di dirembre sono stati 2005. 
o l t re a 1201 giovani che sono entrati per Ia prima volta nella FGCI, la quale ha rom-
ples s lvamente 9706 iscritti; ventitre sezioni e una trcntina di rircoli giovanili hanno 
superato gli iscritti dell'anno scorso. 

Lusinghicro anche il bilancio della Federazione fiorentina: oltre il 65 per cento 
de i compagni ritesscrati nel complesso, mentre le grosse zone di Frato ed Empoli s u -
perano rispettivamente l'85 per cento (con 80 reclutati) e il 78 per cento (con 15 re
c luta t i ) ; gli iscritti del '57 raggiunti al le Offirine ferroviarie di Porta a Prato. alia 
Nettezza Urbana, alia Mon-
tecatini , al Gas, alio Ortope-
dico, tra i dipendenti comu-
nali , quasi raggiunti alia 
Richard Ginori e alia FIAT. 

Grosseto ha snperato I 10 
mi ls IscriUI: in base a dati 
parzlall I rerlotati sono 181. 

Sitmlflcatlvl I bald In avan-
ti complntl in porhl giorni da 
mlcnne fedcrazioni mcridinna-
li: FORRU ha raecianto I It 
mi la iscritti (II doppio dello 
anno scorso alia stessa data) e 
• l ire qnaltro sezioni hanno 
•operato II 100 per cento: tra 
qneste Ortanova cbe ha reels-
tato 78 compagni e 81 rompa-
gne, 12 del quail gia iscritti 
alia D. C. Lecce, dl fronte ai 
1.000 iscritti del priml dell'an
no scorso, comlncla II 1958 con 
4.200 tessere dlstrlbnlte e nei 
giorni del Capodanno si e lm-
pegnata a ragKlnngeie I 6000. 
Crotone ha ragiciunto I 4.000 
compagni eon oltre 300 reclu
tati, tra cat II operai della 
Montecatlnl • 19 della Perta-
sola. sneatre sei seilonl banno 
saperal* gli isscrlttl del -57. 

SALERNO: ol lavoro 
novantasette sezioni 

SALERNO. 30 — Novantasette sezioni comuniste della 
provmcia di S.V.oroo hanno fmora iniziato con sitccesso la 
campagna di tesseramento e rcclutamento ai partito per 
I'anno 1958 Molte sezioni della citta e della provmcia hanno 
inoltre gia raggiunto e superato il numero degli iscritti dello 
scorso anno 

Vanno in particolar modo segnalate le sezioni di Vietri 
sul Mare. Manm e Tupino di Cava dei Tirreni. Cetara. Mi-
non. Roccapiemontc. S Vito e Bastiano di Salerno. Positano 
Baromssi. Lancusi. Coperchia. CoIUano. Agropoli. Sacco 
c Rofrano 

Queste sezioni hanno inoltre reclutato centinaia di lavo-
ratori al partito e si sono impegnate a rcclutamc altri per 
le prossime settimane. 

Nello stesso periodo della campagna di tesseramento sono 
intanto sorte altre sezioni a Salerno ed in provincia Nuove 
sezioni sono sorte a Fuorni di Salerno, ai rione Ardenghi 
di Ancn. a Filctta di S Cipriano. a Tavrrn.i. Maratea ed a 
Belvedere di Battipagha. a Teggiano. a S Biase cd a Villa-
httoria nel comune di Launno. 

Alia data di oggi la nostra Federazione ha gift racsiunlo 
e superato complcssivamente il 50 % degb iscritti deli'anno 
scorso. 

OIUSRPPE AMARANTE 

B A R I : 1400 tessere 
in un giorno ad Andria 

BARI. 30 — La nostra Fe
derazione ha raggiunto. da 
ieri Valtro. pli II695 iseriflt 
al Partifo. pari at 41 *% degli 
organirrafi dell'anno che or-
mai c agli sgoccioli. I compa
gni. che per la prima rolta 
hanno chiesto e ottcnuto la 
lasera del PCI ammontano a 
450. 

Lc due cifre rappresentano 
un risuhato posiiiro. specie 
se si ticn conto che m questi 
tiltimi mesi molte energie del 
Partito. nella provincia. sono 
stetc dtspicaate nelle elezioni 
ammiriistTalivc. lx> sforzo 
maggiore. quindi. e stato com
piuto. com't ormai tradizione 
dci comunisli barcsi. nel cor
so delle teste natchzie e del
lo stesso giorno d« Satale. 
Quel giorno. centinaia di com-
pjgni dtirisli o membn del 
Comttato tcderale e della 
Commissione prortnciale di 
controllo. si sono portati nel
le sczwni per aiutare t com
pagni di ciascuna locahta nel-
1'orririM di tesseramento c 
rcclutamento I nsuliati di 
questa mobililazione si pos-
sono sintetizzare. oltre che 
nclle cifre sopra riportate. 
anche nelPcspcrienra, lusin-
ghiera, di Andria. dore nella 
sola mattinata di Natale sono 
stati ritesserati 1100 com-
prt<;rti 

Inoltre. a Bari citta il rcs-
srramento al Partito ha rag
giunto il 53r» rispctto al I9.S7. 
Tra le sezioni, sono al 100% 
Bari-Curtcl. Fesca, S. Spirito 
e Triggiano; tra le cellule, 

quelle della Sapic. dci Poste-
legrafonici e dei portuali. 

Per quanto concerne la 
FGCL che e al <W%. si conta-
no gia oltre 1000 reclutati. U 
tesseramento £ stato complc-
tato a Bari cittd, dove sono 
sorti due nuori circoli — Le-
rante e Ban Centro — Con-
re rsc no (120%). Canosa (140 
per cento), Corato (100%) € 
nei circoli delle ragazze di 
Gravina e TerlizzL 

L'n'altra aiornafa di mobi-
litazione straordinaria per il 
tesseramento si avra a Capo
danno. Di pari passo. le se
zioni sono al lavoro per t con-
cressi annucli 

ITAI.O PALASCIANO 

CATANIA CITTA' 
AL 59 PER CENTO 

CATANIA. 33 — I dati del 
tesseramento nclle «erlnnl del 
dpoluoyo alia vigilta di Nata-
le, *e/«ine per *e/u>ne. sono I 
srcuentl: 

Aijnmi fetferatl 200 «u 230 
(W*W). Barontlnl 200 su 37U 
(St%). Curiel UC *u «0 111)0%). 
I» A^ata 2im \u 5̂* <TS '!,). r.nudi 
150 tu 210 (/• <*..> Gratmcl 00 su 
175 (51 %) Grieco SO so 112 
<1S\) . Lo Greco GO su ITS 
Ot *»). t o Sardo 50 >o IM O* 
per cento). Mirai;lia 70 <a *5 
<2t <V). Pitrelli SO sa IN) (31 
per cento); PlebKcito 176 su 3K 
(.v>%). I MJ«iJlo 10 su 95 (IC 
per cento). Quacliertnl 160 so 
327 (49%). Serenl 50 su Its 
(tt%) F." stata inoltre costituita 
la nuova se/ione Mjrchesl. che 
ha gli 65 trssTati. 

La percentnale complesslva lr 
cltta e del 59 % dl ritesserati 
vale a dire I 121 In piu dello 
scorso anno alia stessa data 

i:\SriRTA. 1.000 tessere in piu 
CASERTA. 30. — 5.012 co-

mun.sti di Terra di Lavoro 
h.inno smora nt:rato la tes
sera del Partito per il l'J5S 
con un aumento di 1000 
;seniti rjspetto alia stessa 
data dello scorso anno. 

La campagna di tessera
mento e reciutamento pro-
segue con slancio in tut to 
la prov.ncia. per realizzare 
i'ob:ett;vo dl 8 000 iscritti 
per il 10 gennaio. 

Mer.tano. particolarmente, 
di es>ore segnalate, per i 
risnltati raggiunti lc sezioni 
di Casal dj Principe, Aver-

sa. Trentola. Parete, Villa 
Bnano, Orta. S Arp.no. Ce-
sa. Marzano. Ameglio, A:la-
no. P:etrovairano. Calvi. 

Un plauso particolare va 
ai compagni di Casal di Pr.n-
cipc che sono gia passati dai 
212 iscntti del 1957. ai 313 
per I'anno nuovo e proseguo-
no nella campagna di pro-
selitismo 

Soddisfacenti sono anche t 
r.sultat: raggiunti nella cam
pagna per l'applicaz;one del 
boilino sostcgno. 

ANTONIO BELLOCCniO 

to Giuseppe Riccobono, con-
cludendo tragicamente il h-
tinio. 

Tenta to rapimento 
in una via di Palermo 

PALERMO. 3U. — In modo 
issai clamoroso si e eonciuso 
^tamane un tentativo d: ratto 
nella popolare piezzo Magio-
:ie. La 17enne Mario Carmela 
L'acciatore aocompagnat.-i da: 
padre Vincenzo di 4f> anni. s 
-tava recando al lavoro ;n una 
fabbnea che ha la sede nella 
*tes*a piazza, quando da lint 
-1100- che a\evi seguito 
due. sono scesi ouattro unnrn: 
mentre un altro. irientifirato 
ner I'ex fifl^nzato della racaz 
za. Vincenzo La Bua stava a! 
volante in attesa 

Due degli sconostMUti hanno 
•mmobihzzato il padre della ra 
izazza e gli altri due. dopo 
Tver superato Paccamta resi
stenza della giovane. sono riu 
Jeiti a caricarla sulla macchi
na L'auto stava per partire a 
grande velocita. quando il pa
dre d- Maria Carmela. riusctto 
-» Hherarsi dalla stretta dei suo 
agcressnrl. e saltato con un 
balzo sul cofano della -1100-
.-ercando di imned-.re la fugs 
La macchina pert si e. mess; 
:n moto percorrendo aleum 
iiecine di metn Frattanto is 
racazza. profittando d e l l o 
;marnmento dei <=uoi rap:tnr t 
rnsc ta a huttarsi dall'auto r 
i porsi in salvo L'arcorrere d 
ileuni passanti e 11 timnre che 
snpragg'ungessero anche g 1 * 
agenti hanno cons!gl:ato i ra-
oitori a dileguar^i. 

Mortale infortunio 
alle Acciaierie Falk 
MILANO. 30. - Alle Acciaie

rie Falk di Sesto S. Giovanni 
an altro operaio ha oci:i tro-
vato Ia morte durante il la
voro. Si tratta di Giuseppe Li-
scardi che. sceso dalla cabina 
di comando delle gru per in-
grassare la macchina. rimaneva 
schiacciato contro la colonna 
che sostiene il piano di scari-
ramento della gru. L'operaio 
ormai esanime e martona'o. e 
quindi precipitato sulla sotto-
stante passerella. Solo niozz'ora 
dopo il trngito fatto i compa
gni di lavoro se nc sono ac-
corti vedendo con raccapriccio 
cadere gocce di sangue dal-
lalto. 

Non si conoscono ancora le 
cause esatte della sciagura che 
ha colpito il Liscardi da 32 an
ni al servizio dell'azienda o 
all'attivo del quale stava una 
mdubbia espenenza dcH'espli-
care il proprio lavoro quale 
gruista ormai da 25 anni. 

PIRATA UF.I.I.A STRADA. -
Un mandato di caltura e stato 
piccato dal Procuratore della 
Repubbhca contro il 23enne 
l.uigi Clerici. responsabile d' 
iver investito e ucciso. stanot-
te. il motocichsta Giuseppe 
Sciaccaluca di 33 anni e di es
sere fuggito senz.t prcstaro 
soccorso. 

vanti all'abitazione del Maz 
zolai. Qitell'auto, com'e noto, 
era stata ttsata pot per la ra
pina ed era stata nbbando-
tinlo perche (funzionava a 
melana) una bonibnla ii era 
fcaricnta II Bini, I'Alherti 
Vanni e il Mazzolai si erano 
datt alia fuga per la cam
pagna e avevano udito so-
praggtungere, poco piu tardi, 
le macchinc della poltzia. 

Avevano deciso, jllora, dt 
dividersi e dt nnscondere t 
toldi spieciali. ptovento del 
colpo, nella cava del btvio 
di Ghiereto. Proprio in quel 
pttnto avevano udito degli 
spari ed erano stati costrettt 
a nascondersi in un fnsso 
pieno di melma. Erano stati 
gli agenti della Mobile a 
sparare in aria, dopo avere 
scorto delle ombre che s'ag-
giravano per i campi. I tre 
banditi deciscro di rientrare 
a Firenze. L'Albertl Vanni c 
il Mazzolai si erano allontn-
nati insieme, il Bini aveva 
proseguito da solo. Fn nella 
pazza corsa di ritorno in 
citta che I'Alberti Vanni si 
qraffid le mani e il Mazzolai 
si fece male alia gambn, tan-
to da doversi fare inqessare, 
il giorno dopo, ad un ospe
dale cittadino. 

Questo e stato il racconto 
dei rapinatori. Gli agenti 
hanno recuperato nella cni'a, 
dove erano stati nascosti, i 
soldi lasciatt dai rapinatori. 
In casa del Bini sono state 
trovate alcune corde ed un 
pezzo di stoffa uguale al ba-
vaglio che servi per chtu-
dere la bocca al castiere del
la banco di Gagliano. 

In casa del Mazzolai come 
qia dicemmo ieri, il pocero 
Carli era stnto colvita vro-
pno per avere scopcto un 
arosso pacco: quel pacco ron-
teneva 625 mil a lire ed un 
portafaglio contenente 85 000 
lire in bigliettt di banca tnl-
tora baanati. La sera della 
rapina pioreva e il Mazzolit 
aveva corso, con gli altri due, 
sotto I'ncqua. 

Le 625 mila lire non vote-
rano essere eertamente pro-
vento del « colpo > alia ban
ca di Gagliano, dove erano 
state aspartate nemmeno 300 
mila lire. La parteripaziane 
del Mazzolai alia ravina di 
Peretola. can il ritroramento 
di quei soldi, dtvenne quasi 
sicura. A Peretola, noco fuo-
ri della cittd. i banditi ruba-
rano quasi due milioni. Messt 
di fronte a queste coxtesta-
ziani, i primt due banditi 
hanno confessato. 

La Squadra mobile, ad 
ogni modo. canttnua ciacre-
mente a lavnrare e per can-
trallare gli alil>i dei tre ra
pinatori e per fare viena luce 
sulle loro sconcertnnti per-
sonalitd. 

Macaluso hanno immediata-
mente indirizzato al presi
dente della Reginne un'inter-
pellanza. anche per chiedere 
quali provvedimenti egli «in-
tende adottare nei riguardi 
del Prefetto che dispone dei 
fondi regionali afTidandoIi 
arbitrariamente ad un pri-
vato cittadino ». 

La manifestazione per la 
quale 6 atteso Ton. Mattarel
la dovrebbe essere I'inaugu
razione della nuova sezione 
« Centro > della DC. 

Come i lettorj ncordano, i 
fanfaniani. giorni addietro. 
hanno sequestrato i mobili 
di questa sezione, che erano 
in mano dei dissidenti, s e -
guaci di Corrao. Essi pero 
non poterono jmmettersi nel 
possesso del locale, perche 
questo risulta intestato ad 
un private che si e schierato 
con i dissidenti. contro i fan
faniani e contro Mattarella. 
Da qui la necessita di pro-
curarsi un nuovo locale. 

Ma I tempo e frane 
in provincia di Matera 

MATERA. 30. — La pioggia 
che da 48 ore cade ininterrot-
tamente su tutto il Materano 
ha provocato frane ed inter-
ruzioni nelle comunicazioni te-
tefoniche. P ; i r ticolarmente 
drammatica e In situaziono 
nel comune di Grassano. un 
centro che gia tre anni fa ven-
ne sinistrato da movimenti tel-
lurici e franosi. Oltre cento 
metri di terreno si sono im-
prowisamente abbnssati di 
circa un metro sotto il livel
lo stradale e hanno comincia-
to a scivolare a valle. 

Un intero gruppo di case. 
di conseguenza, e pericolante 
e le autorita locali hanno di-
sposto l'immcdiato sgombero 
degli inquilini. Inoltre il traf
fico e stato sospeso sul tratto 
della statale numero setto che 
costeggia l'abitato. Sul posto 
sono attesi tecnici del Genio 
civile di Matera per un so-
praluogo e l'adozione delle mi-
sure di emergenza. 

La pioggia ha inoltre pro
vocato gravi gttasti alle linee 
telefoniche che cnllegano il ca-
pohiogo con Miglionico. Poma-
rico e Montescaglioso. Sono 
nnche segnalati vasti allaga-
menti nolle eampagne. 

Crolla una casa 
salvi gli inquilini 

TRANI, 30. — In via De Ro
bertas e crollato improvvisa-
mente un vecchio stabile, com-
posto di un pianoterra e di 
un primo piano contrassf--«*i-
to col numero civico 88-89; 
sono stati i solai interni a ce-
dere, mentre i muri perime-
trali sono rimasti in piedi. 

Per fortuna. pochi minuti 
prima del crollo, gli abitanti 
dello stabile (in tutto 5 fa-
miglie di contadini) avendo 
udito sinistri scricchiolii, sono 
fuggiti terrorizzatl pensando 
addirittura al terremoto e si 
rifugiavano in una chiesa vi-
cina. Sembra che il crollo sia 
stato causato dall'assestamen-
to del terreno verificatosi in 
seguito alia costruzione di un 
nuovo edificio. 

Uccide la figlioletta 
facendole inghiottire 

due aghi spezzati 
CAGLIARI, 30. — Una ma

dre snaturata ha ucciso la pro
pria bambina al brcfotrofio di 
Cagliari facendole inghiottire 
due aghi. 

La bimba che aveva appena 
un mese e mezzo e morta sta-
mane ma il delitto risale a 
otto giorni fa quando la ma
dre della piccina le fece in
ghiottire i due aghi apposita-
mente spezzati. mentre l'al-
lattava. La donna si chiama 
Maria Basciu ed ha 29 anni. 
Aveva ottenuto di poter allat-
tare la bimba. frutto di una 
relazione. assicurando che Ia 
avrebbe riconosciuta come sua 
figlia. 

Nasce a Napoli 
un orso polare 

NAPOLI. 30. — Un eccezio-
nale lieto evento e avvenuto 
in un carrozzone del circo - To-
cni -. ehe da alcuni giorni ha 
instcllato le tende nello spiaz-
zo antistante l'ingresso della 
Mostra d'Oltremare a Fuon-
grotta. L'orsa polare - Jolj - ha 
dato alia luce due orsacchiotti 
dei quali soltanto uno. chiama-
to Napoli. in omaggio alia cit
ta che ospita il circo. e soprav-
vissuto. E' questo il primo caso 
in Europa della nascita in cat-
• ivitai di orsi polari. 

Una eccezionale impresa 
di due alpinisli ledcschi 
Scalata la parete nord-ovest della torre 
di Valgrande del gruppo del Civetta 

BELLUNO. 30. — Una ec-]f icolta di sesto grado supe-
cezionale impresa alpinisti- | riore sono giunti. verso le 
ca sta per essere condotia 16 di oggi. in prossimita del 

la vetta. a una cinquantina 
di metri di sesto grado supe-

a termine nelle Dolomiti 
Agordine da due giovani al
pinist) di Nonmherga: Her
bert Baumgaertner. e Geor
ge Ekner, di anni 20 e 18. I 
due alpinisti hanno afTrontato 
il 27 mattina la parete Xord-
Ovest della Torre di Val
grande del gruppo del Ci
vetta, scalata per la prima 
volta nel 1936 dagli italiani 
Carlesso e Menti e percorsa 
suecessivamente da alcune 
tra le piu celebri cordate in-
ternazionali, ma mai violata 
durante i mesi tnvemali . 

Dopo quattro giorni di 
permanenza in parete con tre 
bivacchi, i due giovani sca-
latori, vinto le maggiori dif-

nore. I rimanenti 150-120 
metri di parete sono piu faci-
li per cui si prevede che la 
cima potra essere raggiunta 
in serata. 

Nuovi viceprefetri 
e vicequestori 

Si e nunito il consiglio di 
amministrazione del personalt 
dipender.te dal ministero del 
I'lntemo cd ha proceduto alU 
nomma di 12 vice prefetti. 2.1 
vice prefet:i ispettori. (>2 vic.i 
questori nonche alia nomina di 
vano altro personale nella car
rier.! direttiva di ragioneria. 
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