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zo di Baldo Plsani (fratcl-
lo del precedente) presl-
dente dell'atnmlnistrazione 
provinciate, dell'ONMl, dei 
consorzio antlmalarlco, del 
consorzio antltracomatoso 
e dell'ACI. Dlrlgono le 
banche attraversoi fratelli 
Stancati, cognati di Cas-
sianl e di Antoniozzi, le 
fillall del monopoli del 
nord, la Camera di cotn-
merclo (sorvegllata da un 
Perugini), I'Opera per la 
valorizzazlone delta Sila, 
la sezione della Cassa del 
Mezzogiorno, il consorzio 
agrario, t'ECA, la Bono-
mlana, la cassa rurale e 
artiglana. 

Sei casl in cui non rie-
tcono a Jarlo di persona, 
Cassiani, Antoniozzi, Stan
cati, Perugini e Pisani 
provvedono a far dirigere 
enti e associazionl dai loro 
congiunti, come e il caso 
della societd commissio-
•naria della FIAT affidata 
al sig. Abbate, intimo di 
Stancati, direttore della 
Banca del Lavoro. Al co-

•gnati, fratelli, cupini c 
comparl e lasciato il com-
pito di riempire gli cven-
tuali vuoti. 

Lo strapotere e giunto a 
tal punto da determinare 
perfino Vlndirizzo politico 
dl altrl schicramentl poli-
ticl, come i il caso del 
P.L.I., legato al carro de-
mocristiano attraverso il 
sno massimo dirigente, 
proprictario di UTJO fipo-
grafia cui vengono (if fid a ti 
tutti i lavori editoriali de-
gli enti conlrollati. 

Che cosa signiflchl per 
la popolazione il monopo
li o dcmocrisliano, supervi-
sionato dal ministro Cas
siani, c detto da ciA che 
accaile nel campo crcdi-
tizio. Per mezzo delta Cas
sa dt rlsparmlo e delte al-
tre banche, i clericali svol-
gono una larga azlone di 
finanziamento, anche m i -
nuta e capillare, stabilendo 
contratti inestlnguibili con 
coloro che si trovano cspo-
sti sia all'azionc specula-
tiva, sla alia prcssionc pa-
ternnlislicn c politico. In 
questo nindo, fra t'altro. il 
gruppo dirigente c riuscito 
ad agganciare numerosl 
avvocati che vivono sui 
protestl enmbiari che la 
Cassa affida loro. 

E naturalmentc tutto si 
svolge all'insegna della di-
scriminazione piii disgu-
stosa. solo in parte con-
dizionata dalla conuenfen-
za o meno di delerminatt 
afjari. II piit (telle volte 
otticne il credifo soltnnto 
chi e disposto a divrnire 
capo-clcttore o galoppino 
del maggiori esponcnti: lo 
intcrvento cconomico delta 
Cassa e divenuto in pra-
lica intcrvento politico 
sempre a favore di uno 
stesso schlcramento elet-
torale. Chi ha veramente 
bisogno di finanziamenti e 
non 6 disposto a vendersi, 
non ottlene nulla da un 
ente che. per statuto, do-
urebbe aiutare le piccole 
imprese produttive, nello 
interesse delta collettivita. 

Un qnadro amaro, deso-
lante, e soprattutto la di-
mostrazione in piccolo di 
cid che neendrebbe all'lta-
Ua se Fanfani riuscisse a 
dare corpo al sogno di 
maggloranza assaluta che 
lo tormenta. /n provincia 
di Cosenza. dove il partito 
comunista sta conducendo 
una spietata campagna di 
dennncia delta insosfeni-
bile situazione crcata dalla 
dittatura clericale, scmbra 
di rcspirare Vatmosfera di 
quei film americani am-
bientati in citta cquivochc. 
avvclcnatc dallo rorrurin-
nc. Come in quel film, tut-
tavia, si assiste nlle prime 
violenle rcazioni d egli 
onesti. 

Recentementc a S. Gia-
como d'Acri tutti gli iscrit-
ti alia sezione democristia-
na, stomacati e stanchi di 
assistere a tante ingiusti-
zie, sono passati. con it 
scgretario politico in te
sta, nelle file comuniste. 

ANTONIO PF.RR1A 

Non ci sono piu tram 
per le vie d i Firenze 
Stanotte 1'tiltimo tram fio-

rentino ha compluto I'uHima 
corsa. Alio 1.15 il tram della 
linea 17 ha effettuato II stio 
ultimo collegamcnto fra piazza 
della Stazionc e piazzalc delle 
Cascine ed e poi entrato nel 
deposito di piazza Alberti. do
ve verra smantellato Ha at-
travorsato in un ultimo sfer-
ragliare tutta la citta. porgen-
do cost il suo saluto ai florcn-
tini addormentati. 

DOPO L'INCONTRO DI MOSCA 

Risoluzione opprovato 
dai partigiani della pace 

italiani e sovietici 
Ecco il testo della rl-

snliizionc npprovata a 
terminc dcU'incontro av-
venuto a Mosca tra par
tigiani della pace italiani 
e Bovletlcl. 

Una delegazione del Movi-
monto italiano della pace e 
i dirigenti del Movimento so-
vietico di difesa della pace 
hanno discusso a Mosca. nei 
giorni 7, 8, 9 e 10 gennaio 
i problemi che, nell'attuak 
situazione, sono davanti ai 
partigiani della pace di ogni 
Paese e, in modo piu speci-
fico, dell'LInione Sovietica e 
deiritalia, in vista del co-
mune lavoro per la disten-
sione internazionale. 

Nei colloqui si 6 confer-
mata una sostanziale concor-
danza di giudizio sulla situa
zione mondiale. Kntrambi i 
movimenti rilevano che in 
questo inizlo del 1958 si ma-
nifestano elementi contrad-
dittori che consistono, da un 
lato, neirnKuravamento della 
corsa al riarmo, daH'aitro la
to nella nuova prospettiva di 
Imitative tra le grandi po-
ten/.e. 

II Movimento italiano della 
pace sottolinea come, alia 
recente conferenza d e l l a 
NATO, di fronte alle propo-
ste di installazion'". di basi 
per missili atomici in Euro-
pa, si siano manifestate re-
sistenze e perplessita da par
te di alcuni paesi e in par-
ticolare della Norvegia e del
ta Danimarca. Altri paesi, 
tra i quali l'ltalia, hanno in-
vece ossunto un atteggia-
mento di acquiescenza. O-
vunqiie, tuttavia. si va at-
fermnndo un largo movi
mento di opinioni favorevoli 
all'apertura di negoziati tra 
Est e Ovest, per la quale 
esistono concrete possibility. 

II Movimento italiano del
la pace ritiene che, di fronte 
a questa situazione, sia in-
dispensabile e urgente un 
accordo negoziato per la 
creazione di una zona di neu
trality atomicn in Europa. 
quanto piu vasta possibile 
nella quale sia incjusa anche 
l'ltalia. 

Questo accordo costitui-
rebbe un primo passo deci-
sivo sulla via del disarmo e 
del superamento della con-
trapposizione dei blocchi mi-
litari. II Movimento italiano 
della pace giudica necessario 
promuovere iniziative che 
possano convogliare nella 
lotta per questi obiettivi tut-
te le forze che concordano 
con gli obiettivi stessi. al di 
fuori d i ' qualsiasi premesso 
ideologica o distinzione or-
ganizzativa, onde sviluppare. 
suile piu larghe basi, un mo
vimento popolare che espri-
nia la volonta di pace del po-
polo italiano. 

II Conutato sovietico di di-
Tesa della pace riafferma che 
nessuna mtnaccin nll'indi-
pendenzae alia sovranita del-
I'ltalia parte, ne pu6 partire. 
dnll'UKSS. la quale e tutta 
tesa nello sforzo di realizza-
zione dei suoi piani econo-
mici. snciali, cuiturali, scien
tific! indissoluhilmente lega-
ti al mantenimento della pa
ce. Amicizin. stima. ammira-
zione per il popolo italiano 
animano i popoli sovietici. i 
quali riconoscono il valort-
universale del patrimonio di 
arte c di cultura che 6. in 
Italia, testimonianza di una 
storia che ha. nel corso dei 
secoli, esaltato le capacita 
creative deU'uomo e che dn 
secoli e per secoli riempirn 
di ctmimozione e rispetto l'a-
nimn di ogni popolo e di ogni 
persona civile. 

II Comitato sovietico di di
fesa della pace e il Movi
mento italiano della pace in-
tendono unire i loro sforzi 
affinche la reciproca cono-
scenza e l*amicizia del po
polo italiano e del popolo so
vietico si consolidi sempre 
di piu, anche indipendente-
mente dai giitdizi politici sui 
rispettivi regimi. in consi-
derazione soprattutto della 
volonta di pace di cntrambi i 
popoli. 

Alio scopo di favorire con-
tatti diretti tra rittadmi ita
liani e eittadini sovietici. il 
Comitato sovietico di difesn 

della pace e il Movimento 
italiano della pace auspicano 
che nel corso del 1958 si rea-
lizzi un largo scambio di de-
legazioni cuiturali, scientifl-
che. sportive, economiche tra 
i due Paesi. 

1 contatti diretti tra citta-
dini di nazioni diverse, aiu-
tando la comprensione e la 
amicizia tra i popoli, contri-
buiscono a superare i peri-
coli di guerra. 

I partigiani dell'URSS e 
deiritalia si impegnano mol-
to a sviluppare tutte le ini
ziative che favoriscano 1'af-
fermarsi di un clima nuovo 
tra le nazioni. 

Essi auspicano che anche 
I'a/ione diplomatica si ispiri 
alia fcrvida speran/a dei po
poli e che il 1958 sia 1'anno 
in cui venga messo fine alia 
guerra fredda e alle minacce 
nucleari, I'anno della disten-
sione, del disarmo. dello 
pace. 

SIHOKY TOKNA A PRAGA. 
— II presidenle del ConsiRlio 
eecoslovncco Siroky e 11 suo 
scKiiito hanno lnseiato ten mat-
tina l'nom I'enli (Cambo){ia). 
in aereo, diretti a I'rajia. Siroky 
ha effcttuato in CamboKia una 
visila di cinque Kiorni. 

Un milione di "Unita,. nelle de&fli italiani 
fyW <v> -^ 

Tultl I lirlRentl del Purlltn e I redatturl del giornale hanno parteclpato domenlca alia grande glornata dl dlffuslone dell'« Un Ha ». Nelle foto: si vedono 
liiRrao. che ha diffusti II clorriate eon i eumpagnl nillanesl. II rwntro direttnre eumpacno Relehlln ed Amerigo Teren/.i. direttore generate delta snei 

nell'ordtne it cnnipagnit Pictro 
eta cdltrice dell'< Unita • 

IL PROCESSO P E R IL « CRACK » ALLA CASSA DI LATINA 

Cervone si mostra sdegnato e offeso 
ma non chiede di essere inferrogato 

II deputato d.c, piu volte chiamato in causa, ha fatto distribuire nell'aula del Tri-
bunale la copia di un suo discorso - II dr. Cusumano svcla la tecnica dei finanziamenti 

(Dal noatro Invlato specials) 

LATINA, 20 — Durante un 
breve intervallo, at processo 
siillo saimfrilo delta Cassa di 
Risparmio di questa cittil. 
una breve « velina > e statu 
distribuita ai giornalisti. Si 
tratta di 22 righe in dattilo-
scritto, dove si da notizia di 
un comizio dell'on. Vittorio 
Cervone (il deputato dc piu 
volte nominato in questa vi-
cenda) a Terraclna. Il par-
lamentare clericale in quel 
comizio ha detto (e tiene a 
farlo sapere) che si e sentito 
indotto a fare «una preci-
sazione in matdera assoluta, 
ferma, ed anche, permette-
teml, plena di sdegno». 

La « precisazione > (e ou
tdo rilevarlo) rlguarda le ac 
cuse mosse contro il Cervone 
dall'imputato < numero uno > 
nvv. Gaetano /Uuti, U quale 
disse, tra Valtro, di essere 
stato il < prestanome» di 
Cervone. nella burrascosa vi-
cenda che si mise in movi
mento per la via dei finan-

farela dell'on. Cervone 

Imminenle la pubblicazione del decrelo 
che enncedo le pensinni ai medici 

I erileri di gestione del nuovo ente esposti dal presidente 

Con decreto In corso di pub
blicazione il ministro del La
voro ha approvato il regola-
mento di previdenza a favore 
dei medici e d^i loro supersti-
ti, che sara gestito dallEnte 
nazionalc di previdenza ed as-
sistenza medici ( E N P A M ) . 

D prof. Benazfano. presiden
te dell'ente stesso. ha rilevato 
in una conferenza s'ampa 1'im-
portanza delie innovaztoni pre 
v:denziali per la prima volta 
spenmentate. Esse si possono 
riassumere n e l 1'adcKuamenio 
pressoche automatico dclle pre 
stazJoni al mutare del potere 
di acquisto della moneta. e nel 
fatto che la Cassa di previden
za i stata realizzata senza con 
tributi diretti od indiretti da 
parte dello Stato. 

Le prcstazioni avranno im-
mediatamenfe inizio in questo 
stesso anno mano a mano che 
matureranno i diritti. Î » con 
tribuziOne avra luogo a mezzo 
di special! ruoli che. pazab:!i 
col sistema seguito per le im-
poste erariaJi, saranno posti in 
riscosslone col secondo seme-
strc dell'anno in corso. 

• eentributo dovuto dagli 

iscritU all'Ente e formato di 
due quote: una quota flssa di 
L. 2.000 mensill e una quota 
variabile pari all'l per millc 
sui reddito accertato per l'im-
posta dl ricchezza mobile ca-
tegorie Cl e C2, con Tesclusio-
ne. per quest'ultima. degli sti
pend! 

La contribu2ione e obbliRa 
toria per tutti i medici iseritti 
aRli albi provincial!, eselusi Rh 
ultra settantenni e quelli che 
si trovmo in istato di invahdita 
assoluta accertata tramite visita 
da parte di special] commissio-
ni che saranno costituite prej-
so ciascun Ordine. 

La pensione di vecchiala pre-
vista e uguale per tutti e am
monia a L. 360 000 annue pa-
gabili a bimestrt posticipati con 
inizio dal primo mese succes 
sivo a qucllo di compimento 
dell'eta prescritta: annl 70 per 
il 19S8. annl 69 per il 1959 e 
cosl via con un abbassamento 
«raduale del limite di pcruio 
namento finche esso non rag 
giun,«a 1 65 annl. 

Per poter frulre della pen
sione di vecchiala occorrono 
10 anni di contribuzione al-

l'ente. n regolamento prevede 
la ppssibilita di riscatto dei 10 
anni di anzianlta convenzio-
nale mediante il pagamento di 
10 annualita di eon tributi e 
cioe di lire 240 000 complessi-
ve oltre aJluno per mille del 
reddito di R M. accertato nel-
i'ultimo anno 

La pensione ENPAM e espM-
citamente cumulabile con tut-
:e lo altrc pension: di cui i 
medici pojes^ero eventiialmen-
te fruire. Essa e reversibile a 
favore dei superstiti nella mi 
sura dei 50% per la vedova. 
maggiorato del 15% per un fi-
ulio a carico. e del 10% per ogni 
ulteriore figlio a carico. oppu-
re reversibile a favore dei fi-
gli minori. se orfani di cn
trambi i Ronitori. nella misura 
.iel 25% per ogni figlio 

A favore dei medici non am-
messi al trattamento di pen
sione ENPAM e che non rag-
4uingono un reddito di L 60 
mila mensili e prevista i'eroga-
zione di un assegno di mutua
lity la cui misura attuale. su-
scettiblle di revlsione, * di L 
20 000 mciiSili. 

ziamentl a vuoto, sfociata, 
adesso, nelle aulc di Giu-
stizia. 

Alta sestn riga del datti-
loscritto, t'unonimo portavo-
ce di Cervone riferisee che 
il deputato ha espresso lo 
sdegno agli « amici > dt Ter
raclna, anche a nome dei mi-
nistrl Andreotti e Campilli, 
e del presidente della pro
vincia di Latino, II dc. aw. 
Gaetano Loffredo. 

Giungendo alle ultime ri
ghe delta t velina > si e ri-
masti delusi. Dopo tanta pre-
messa cl si aspettava, infatti, 
che il deputato offeso avesse 
annunciato dt essersl messo 
a disposizlone del tribunole 
per deporre, cosi come ha 
fatto I'avo. Loffredo, con una 
lettera al presidente dottor 
Lazzaro in una dclle scorse 
udienzc. La « ueiinn », tnuc-
ce, si chiude con poche righe 
di rcsoconto circa la dema-
gogica affermazione < della 
propria onesta > fatta net 
comizio dal deputato. 

«E' superfltio affermare 
— ha detto Cervone a Ter-
racino — che qualorn In Mu-
gistrutura vorrd interrogarci 
per acclarare le cose siamn 
qui tutti come ordinali cit-
tadini di un ordinato Sta
to, ecc. >. 

Come si vede, il deputato 
democristiano continua a ri-
mestare nel mnrtaio il stto 
generico risentimento, fa-
cendonc uso in piazza. Nulla 
di piu. 

L'udienza di oggi e servitn 
a illuminare, sia pure par-
zrnlmeritc. tl modo conuulso 
in cui pott efjettuarsi il giro 
vorticoso di assegni per ali-
tneiitnre i finanziiimenti sen
za * copcrtura >. 

L'imptitafo cliiamato oggi 
a deporre e stato il dolt. Vi
la Cusumauo. proprictario 
della clinica « Salus > di For-
mia. Egli si presento sulla 
scena effettuando operazioni 
apparentemente correttc. La 
sua clinica si era ingrossata 
(da 55 a 200 posti-letto). c 
ben presto < divenne pres-
santc I'esigenza» di finan
ziamenti. Giacche" la clinica 
ospifara persone per coiifo 
di enti statali e parastatnli. 
i crcditi relativi a questi « ri-
coveri > non venivano realtz-
zati che due rolte all'anno 
Cusumano comincid a farsi 
hnan^iate ollcncndo la 'Ci's 
<?ronc> di quei crcditi. 

Fino a questo momenta, la 
esposizione di Cusumano non 
ha lasciato trapelare nulla 
di illegale. Ma. a poco a 
poco, quando appaiono sulla 
scena le figure del ragioniere 
capo delta Cassa di Hispar-
mio. Cafngna. quindi del 
Petrangeli. infine del conte 
Grilla. le ocque comincimui 
a intorbularst. Cafagna. Pe
trangeli c Grilto sono impu-
tati anche loro in questo pro
cesso. Per quanto riguarda il 
primo, i rapporti di Cusu
mano con lui si riferiscono 
a una vettura FIAT che il 
proprietario della clinica 
compcro. firmando cambiah. 
per /aria arrro al ragioniere 
capo. Ctrca Petrangeli. I'im-
putato. parlando con race 
molto paeaia. ha riferito che 
st misero in contatto per 
* farsi prestiti a vicenda » 
.Vella combinazione a due si 
inseri una terza persona, tl 
conte Carlo Grilto. Le * ope
razioni > bancarie del trio 
Ciwumano. Pctranoelr e Gril-
lo condussero a sensibili 
« csposizioni ». Scarsamente 
ivrosimilc e stata I'afjer-
mazione fatta a questo 
proposito da Cusumano. il 
quale, a un certo pun-
to, ha detto che Grilto e 
Petrangeli affronlarono te 
€ csposizioni » per favorirlo. 

Come arrcnirano i finan
ziamenti sui cttofo? Si trntfn 
di un vcro e proprio €Q\o-, 

chetto > basato sui tempo. 
Avendo a disposi2tone piu 
banche su cui commcrciare 
gli assegai, con una data 
somma si puo. in giri sneccs-
sivi di assegni, dtspnrre di 
una somma pin alta. L'im-
pulato la spiega cost: 

CUSUMANO: Negoziavo 
gli assegni del Pctranoelt nei 
giorni dispari, il lunedi, il 
mercolcdi e il venerdi. Se il 
lunedi negoziavo un assegno 
del Petrangeli di tre milioni, 
di questa somma trattenevo 
solo un milione e gli altri 
due It davo a Petrangeli, che. 
a sua volta, li versava alia 
Banca Commerciale. Lo stes
so avveniva il mercoledi. Co-
sicche il giouedi, giungendo 
il primo assegno alia Com
merciale (due-tre giorni di 
tempo sono Jtecessari per-
che un assegno giunga in 
porto), la copcrtura per esso 
era gia effettuala grazie al-
I'assegno successivo. Questo 
aufeniun rcgolanncnte. 

Avveniva, cioe, che inte-
grattdo giorno per giorno una 
parte del denaro che riguar
da gli assegni negoziati si 
effcttuava mcccanicamcnte 
la < copcrtura ». C'tn, natu-
ralmente, pud accadere fino 
a quando non si determini 
un blocco. 

II blocco venne c il castello 
cosfruifo dal trio caddc come 
quelli fatti dai bambini con 
le curte ad un soffio di vento 

CUSUMANO: 71 12 agosto 
del '55 il direttore della Cas
sa Errico D'Errico (imputato 
anche lui) mi avverti che la 
Banca Commerciale aveva 
informato telefonicamente 
che assegni da me negoziati 
per 130 milioni non eranu 
stati papati. Fui terrorizrafo 
dallo < scopcrto » tanto alto 

Terrorizzato come lui era 
it Petranpeli. Si cerenrono c 
si incontrarono convneando 
Cafagna e Grilto a Formia 
Per la camevalata di assegni 
era stato anche chiesto, a 
quanto ha riferito Vimputa-
to, il soccorso dell'lTAL-
CASSE che concesse it prefi-
nanztamento retativo alia 
cessione dei crcditi vantati 
da Cusumano nei riguanli 
degli enti statali e parasta-
tal) che si scrvivano delta sua 
clinica. 

In prcda al tcrrore Custt-
mano avrebbe detto al di

rettore D'Errico di voter dc-
nunciare all'Autorita giudi-
ziaria quel che stava acca-
dendo. II D'Errico lo avrcblie 
sconsigliato «per non fare 
avvenire scandali ». 

Qiirsfp parole sono state 
le conclusive della prima 
parte dell'Interrogator to Cu
sumano. il quale iornera sul
la pedana mercoledi 

L'udienza si era iniziata 
con la richiesta dell'avo. To-
massini, difensore del Grossi. 
il quale uorrebbe che fossero 
sequestrati i verbali del co
mitato di sconto e il registro 
* fldi > csisfenti alia Cassa di 
Risparmio di Roma che, co
me e Tiofo, assorbl quella di 
Latina. Il tribunate si t ri-
servato di decidere per que
sto * sequestro » che ovvia-
mente la difesa vorrebbe 
avere a disposizione prima 
che tl processo volga alia 
fine. 

OASTONE lXGRASCr 

Comparini autorizzato 
a sposare l'inglesina 

II nulla-osta del comandante del C.A.R. 
di Como inviato nella eapitale inglese 

II comandante del CAR di 
Como, al quale il soldato 
viareggino Giulio Comparini 
aveva fatto pervenire do-
manda per contrarre matri-
monio con la signorina Shir
ley Holmes, la « ragazza dal 
I'tiore bucato >, ha oggi con-
cesso rautorizzazione ri
chiesta. 

II relativo doeumento di 
nulla-osta e stato spedito 
ieri all'addetto militare pres-
so 1'ambasciata d'ltalia a 
Londra. per la consegna al-
Pinteressato. 

ROVIGO 

Dimissionaria 
la giunta comunale 

PSDI - DC - PLI 
HOVIGO. 20. — L'ammini-

strazione comunale di Rovigo 
6 in crisi da oggi con il com-
pleto fallimento della giunta 
composta da D.C. socialdemo-
cratici e liberali. La giunta. ri-
presentando il bilancio preven-

tivo per il 1958 non ha ot-
tenuto i 21 voti di maggioran-
za necessari. 

Dopo il voto del Consiglio. 
il sindaco. dott. Zorzato. ha di-
chiarato che la giunta non si 
ripresentera una terza volta e 
pertanto si considera dimis
sionaria. 

Succedera prossimamente un 
commissnrio prefettizio. della 
eui gestione comunale e e ri-
mane unica responsabile la 
D C. con 1'avallo dei suoi al-
leati socialdemoeratici e libe
ra! i. 

Melfi sciopera 
per la provincia 

MELFI. 20. — Indetta dal Co
mitato unitario per la istitu-
zione della terza provincia Iu-
cana e stata ripresa a Melfi la 
agitazione per sollecitare in 
Parlamento la discussione del-
1'apposito disegno di legge. Og-
ili e stato attuato uno sciopero 
generate con la partecipazione 
quasi totale della popolazione 
e degli esercenti. 

MENTRE PR0SEGUE L'AGITAZIONE PER GLI ESAMI DI STATO 

Gli student! assenti all'apertura 
dell'anno accademico a Milano 
(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 20. — La crisi che 
trnvaglia i nostri atenei ha a-
vuto questa mattina una nuo
va manifestazione. L'inaugu-
razione dell'anno accademico 
dell'Universita degli studi di 
Milano. cui ha assistito il Pre
sidente della Repubblica si c 
svolta infatti senza la parte
cipazione degli studenti. 

L'Interfacolta aveva di cid 
preavvertito Ton Gronchi. con 
un telegramma di ossequio nel 
quale espnmeva « sensi di 
rammarico e dispiacimento 
per 1'astensione dalla inaugu-
razione dell'anno accademico* 
e rinnovavano il loro * devoto 
omoggio al Capo dello Stato di
fensore delle liberta democra-
tiche ». 

I motivi dell'astensione stan-
no in un contrasto origmatosi 
nella primavera scorsa fra stu
denti da una parte e rettore 
e corpo accademico dall'altra 
AU'inizio dello scorso anno U 
Consigl o di omminis'.razione 

aumento dei contributi che la 
Interfacolta giudicava ille
gale. Contro tale provvedimen-
to i rappresentanti degli stu
denti presentavano ricorso al 
Capo dello Stato. Di qui la 
rottura e il rifiuto sistematico 
da parte del rettore on. De 
Francesco di trattare in for
ma ufficiale con l'lnterfacolta 

L'astensione degli studenti 
ha voluto inoltre essere una 
protcsta contro il criterio con 
cui sono stati impiegati i fon-
di per la ricostruzione della 
nuova Universita sorta sulle 
rovine dell'ex Ospedale Mag-
giore sforzesco. nella cui aula 
magna si e svolta la cerimo-
nia. e per il mancato miglio-
ramento delle disperate con-
dizioni degli istituti; bastera 
ricordarc l laboratory della 
Citta degli Studi, degli istituti 
chnici. dclle biblioteche. men-
tre non si e disposto per Tor-
ganizzazione di una mensa u-
nivcrsitnna e di sale di stu
dio per gli studenti non re-

Richieste sacrosante, ma che 
ci sembra non siano in con-
traddizione con la ricostruzio
ne del nuovo ateneo. La nostra 
Universita degli Studi ha di-
ritto a una sede degna. Le ri-
chieste degli studenti cozzano 
purtroppo contro uno stato di 
fatto: contro cioe una gravis-
sima denunciata mancanza di 
fondi di penuria di mezzi a 
disposizione che umiliano la 
vita universitaria. 

Lo stesso rettore, on. De 
Francesco, nel suo discorso di 
questa mattina ha insistito sul
le necessita finanzierie della 
Universita. Per quanto riguar
da Milano. le somme a dispo
sizione per la manutenzione or-
dinaria raggiungono a stento 
un terzo di quanto sarebbe ne
cessario. 

II contrasto che oppone at-
tualmente rettore e studenti 
riteniamo possa essere supe-
rato, tanto piu che nelle ri-
chicste di fondo \ i e concor-
danza di vedute. 

Uccide il suocero e minoccio la moglie 
che terror izxata si getta dal la linestra 

/ / fjrauissimo fatto di sangue e avrenuto ieri nelle campagne Hi Somma Vesuviana 

. (Dalla nostra redazione) 

NAPOLI, 20. — Una fosca 
tragedia si h verificata i en 
nelle campagne di Somma Ve
suviana: un uomo ha ucciso. 
con una scarica di tucile da 
caccia. U suocero, un vecchio 
di 77 anni. ed ha tentato quin
di dt far fuoco sulla moglie 
ireniacinquenne che. per sot-
iTtiTSi alia sua furia bestiele. 
si e gettata dalla finestra. 
compicndo un volo di oltre cin
que m ctn. 

I] prctagonista del gravissl-
mo fatto di sangue * un uomo 
di cinquant'anni: il prcgiudi-
cato Salvatore Mosca, sposato 
da molti anni con la trenta-
cinquenne Angelina Mosca (il 
cognome c una pura questione 
di omommia), ftglia di un agla-
;o contadino della zona. Alia 
base del matnmonio tra Sal
vatore e Angelina e'e un epi-
sodio di violenza: infatti. l'uo-
mo rapt la ragazza e la se-
dus«e Per sposare la giovane 
il Mosca pretese che il suocero 
si impognassc ad assegnare al
ia figlia una dote di una certa 
con<si«tenza. 

cita e frequenti furono le lit* 
fra i due uomini. il vecchio 
riuscl sempre ad avere la me-
glio ed a convmcere U ma-
nto della figba ad aspettare 
Ma gU anni passavano e le 
tcrre promesse (la dote infatn 
era costuuita da un grosso ap-
pezzamento di terra» non ar-
rivavano mai. Le discussion: 
si facevano sempre piu fre 
quenti e qualche volta si ar-
nvd persmo alle mam: un 
giorno. anzi, Salvatore Mosca 
sparo addirittura contro la 
suocera. Maddalena Pernllo 
Ma per fortuna la colpi alle 
gambe ed in breve tempo la 
donna pote ristabilirsu men-
tre il violento veniva eondan-
nato a due anni e mezzo. 

Quando il Mosca venne ri-
messo in liberta. ntorno a ca-
sa dalla moglie. e di nuovo n-
torn6 alia canca dai suocen 
per ottenere la dote pattuit.i 
Ma Giuseppe Mosca di nuovo 
contiriuo a tirare per le lungho 

La tragedia e esplosa 1'altra 
sera: tra Angelina e Salvatore 
si accesc un'cnnesima lite: sem-

fpre per la stessa ragione il 
Malgrado I'lmpegno, dopo le marito ad un certo punto ha 

nozze la dote r.on venne eiar- picchiato la donna, che per sot-
trarsi alle percosse del Mosca 
?e ne e scappata di casa e si 
e ar.d.ita a rifugiare presso i 
<uoi familian. 

Dopo un paio d'ore. nell'abi-
tazior.e di Giuseppe Mosca. che 
ha una pircola massena in con-
trada Caprabianca di Somma 
Vesuviana. si e presentato i! 
marito delta donna, il quale 
preter.de\a che la moglie lo 
seginssc. I-a donna, per evitare 
«tone ha assenttto. mentre s-
recava in un'altra stanza per 
.ndossare il cappotto, di nuove 
tra ger.ero o suocero si accese 
la ormai famosa discussione 
sulla dote. 

La discussione. questa volta 
si e preannunziata piu violen-
ta delle precedenti: sono corse 
ben presio delle parole grosse. 
e a un certo punto. Salvatore 
Mosca hi lmbracciato un fu-
cile da caccia che pendeva ad 
una par»-te della stanza, ed ha 
fatto fuoco contro il vecchio 

L"uomo. colpito in pieno ven
tre da una scanca di pallini. si 
e abbattuto al suolo con una 
lacerante invocazione di soc
corso. Ma Salvatore Mosca. re-

dall'ira. ha di nuovo puntato il 
fucile contro il ferito e gri-
dando • carogna! - ha sparato 
per la seconda volta contro 11 
suocero. 

L'ira del delinquente si e 
quindi scatenata contro la mo-
elie. dopo aver rtcancato ii fu
cile ha fatto fuoco contro ia 
sver.turata. senza perft colpirla 
la donna in preda al panico per 
itfu^gire alia funa del manto. 
ha aperto la finestra della stan
za e si e gettata a capofitto nel 
vuoto 

Compiuto il suo delitto. Sal
vatore Mosca ha disceso a pre-
cipizio le scale e si e dileguato 
nella campagna. 

Al rumorc degli spari sono 
accorsi dei vicini. t quali han
no prestato i pnmi soccorsi ad 
Angelina Mosca. mentre per il 
xecchio non e'era piu niente da 
fare: lo sventurato era mono 
A bordo di una macchina. la 
dor.r.a vemva trasportata ad 
Ottaviano e ricoverata nella 
clinica Trusso. dove i sanitan 
le riscontravano delle gravi 
contusion! per tutto il corpo ed 

so ormai completamente folic una grave forma di choc. 

Una lellera 
di don Gaggero 

Il signor Gromyko. ministro 
degli Esteri deirURSS. ha 
espresso recentemente ad una 
clelegazione del Movimento ita
liano della Pace il desiderio del 
suo paese di stabilire contatti 
u/ficiali e duraturi col Vaticano 
in vista di una piu efficace 
difesa della pace. 

Queste dichiarazioni hanno 
suscitato una vasta eco nella 
stampa di tutto il mondo. Molti 
giornali italiani hanno tentato 
di sminuirne 1'importanza defl-
.ieiido falsamente apostat.-i. sco-
iiiiinicato. spretato don Andrea 
Gaggero. che s'ora fatto porta-
voce della delegazione itatiana 
presso il ministro Gromyko. 
sottolineando l'interesse deicat-
tolicl per un incontro tra 
l'Unione Sovietica e la Chiesa 
Cattolica nel quadro del grave 
ed urgente problema di assicu-
rare la pace nel mondo. 

Don Gaggero ha mandato al 
Messaggero una rettiflca, che lo 
stesso giomale ha pubblicato 
domenica e che noi riprendia-
mo. perch6 la consideriamo 
molto chiariflcatrice in pro
posito: 

' Signor direttore, soltanto 
oggi ho avuto modo di lepoere 
il Messaggero del 14 c. m. In 
tale data il suo giornale dedi-
cava I'articolo di fondo alle re
cent! dichiarazioni fatte dal si-
anor Gromyko. ministro degli 
Esteri dell'URSS. alia nostra 
delegazione del Movimento ita
liano della Pace, sulla disato-
mizzazione della zona intcres-
sante l'ltalia e " sui rapporti del 
Vaticano " in vista di una col-
laboraziane nel quadro dei pro
blem! della pace. 

in questo articolo sono stato 
definxto " ex sacerdote scomuni-
cato". e, come se cid non 
bastasse, let dava in settima 
pagina una particolare informa-
zione su di me dal titolo "An
drea Gaggero & sacerdote sco-
municato ". nella quale, oltre le 
falsitd. ci sono tendenziose inc-
•*atte:ze. 

10 non sono affatto scomuni-
cato. ma resto di pieno diritto 
nella comunione della Chiesa, 
anche se sono ridotto alio stato 
laicale. Questo provvedimento 
e puramente disciplinarc: esso 
mi inibisce I'esercizio del mini-
stcro. ma non mi proibisce I'ac-
cesso ai sacramenti, ne infirma 
il tnio sacerdozio per quanto 
riguarda tl doama e la morale. 

Lei dice nella informaztone 
che io ho rifiutato una profes-
sione di fede: se lo avessi fatto, 
ben altro sarebbe stato il prov
vedimento della Chiesa contro 
di me. Quanto alia dichiarazio-
ne del maggio 1953. che avrei 
pubblicato siill'organo ufficiale 
dei partito comunista. essa fu 
inviata, tramitre agenzie a tutti 
i giornali e pubblicato da molti, 
non soltanto daU'Unita. 

Circa i miei " atteggiamenti 
nei confronti delta Chiesa **, non 
ho mai presunto comunque di 
essere un " rappresentante delta 
Chiesa Cattolica". Anche nel 
recente viaggto a Mosca e a 
Varsavia. ho dichiarato. come 
sempre. la mia reale condizicnc 
c quanto ho fctto. I'ho fatto. 
come semvre per dare un sin. 
cero contributo a quella coesi-
stenza. che sola, a mio giudizio, 
potrd permettere il superamen
to dei contrasti. I'avvio alio 
xnconiro e al cor.frcntc di tutti 
i valori e finalmente, la co
munione nell'amore. 

Le chiedo questa rettifica a 
norma e nei modi di legge. ma 
-ono conrinto che tei Io avrebbe 
f'Uto anche soltanto m nome 
della ceritd. 

Molto serenamente e cordial-
meme - F.5.V dor. A=dr«"» 
Gas^ero -

Estrofti i premi 
per i buoni del Tesoro 

Ha avuto luogo la terza 
estrazione per 1'assegnazione 
di un premio di lire 10 000 000. 
di quattro di lire 5 000 000 e di 
venti di lire 1000 000 a ciascu-
-•a serie di buoni del Tesoro 
-tovennali 5 1 . di scadenzi 
*» aprile 1964 

I numert sorteggiati valgono 
per i'assegn^zione dei premi a 
eia«cuna delle ventitre serie. 

11 premio dl L 10 000 000 e 
stato assecnato al buono nu
mero 362 537. 

I quattro premi dl lire 5 mi
lioni sono stati assegnau" ri-
<pettivamente ai buoni nume
ro 1319703; 1 603 S44: 1826 583 
? 1S90 551 

1 venti premi di lire un mi
lione sono stati asseanati ri-
spettivamente al buoni nu
mero 13 835: 128 491: 370 790: 
642 636. 1065 313: I 108 40*. 
1156 908: 1163 294; 1258 319: 
1 267 706: 1 274 906: 1 306 362. 
1345 813; 1393 586; 1472 061; 
1 547 853; 1 553 778: 1.624 363; 
1896376 e 1898 7*1. 
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