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PER GLI ACCEHNI ALIA NEUTRAUTA' TEDESCA 

Pacciardi e i liberali 
at taccano Saragat 

Nostalgia del «centrismo» — II dibattito alia Camera 
sulla politlca estera concluso questa sera dall'on. Pella 

Nel pomeriggio di ieri la 
Camera ha rlpreso il dibat
tito sulla politlca estera 
provocato dalla mozione pre-
sentata dal compagno To-
gliatti. 

ROMUALD1 (msi) ha pro-
nunciato il solito belllcoso 
discorso, ricordando nostal-
gicamente i bei tempi degli 
otto milioni di baionette c 
invitando Pella a « rnffor-
zare» , per poter < modifi-
care» la situazione all° 
frontiere con la Jugosla
via. 13AD1N1 - CONFAl-O-
N1ER1 (pli) e PACCIAK-
Dl (prl) se la sono presa 
soprattutto con Saragat. reo 
di avere giorni or sono avuto 
accenti nuovi nel suo di
scorso. Per I'oratore liberal* 
Saragat si 6 lasciato spin-

CATANZARO 
a! 100% 

con 2200 reclufrati 
II segretarlo della Fede-

razlone del PCI dl Catan-
zaro ha Invlato lerl II se-
guente telegramma alia se-
greterla del Partlto: 

• Federazlone comunista 
Catanzaro annuncta rag-
glunto 100 % tesseramento 
e 2200 reclutatl. Prosegula-
mo lavoro per ragglungere 
nuovo oblettlvo. DI STE-
FANO -. 

II successo della Federa
zlone calabrese — la pri
ma nella reglone ad avcre 
ragglunto II nutnero degli 
iBcrlttl deU'anno scoreo — 
va partlcolarmente aottoll-
neato perche I compngni 
dl Catanzaro, nell'affronta-
re la impegnattva campa-
gna dl rafforzamento del 
Partito, Bono usclti dal 
chiuso delle sezlonl scen-
dendo tra I cittadini a 
svolgere la loro opera dl 
proselitismo. 

gere da «uno scornmento 
pessimislico > che gli hi) 
fatto dimcnticnre che il nou-
trnlismo 6 In «fnccintn In-
cida di una prigmne » e che 
la neutrnliz/nzione della 
Germama voriehbe dire 
< portare I russi nl Reno» 
Bndini-Confalonien ha in-
fine rivalutato, con eviden-
te nostalgia per i tempi in 
cui i liberali erano al go-
verno, la politica estetn 
centrista. 

PACCIARDI ha compiuto 
il solito excursus politico-
strategico, criticando tutto e 
tutti, trinciando giudizi, ci 
tando se stesso e facendo 
una serie di risibili afferma-
zioni. Per esempio, il leadei 
repubblirano ha sostenuto 

che la proposta sovietlca di 
disatomizzazione della Ger-
mania e inutile perche la 
Get mania 6 gia disatoimz-
/ata, non essendole consen • 
lite quelle armi: egli hu 
finto di dimenticare the di
satomizzazione della Germa-
nia significa disatomizzazio
ne di tutte le truppe, anche 
quelle straniere, che sono di 
stanza sul suo territorlo 
Attaccando Saragat, Pac
ciardi ha detto che la neu-
tralizzazione d e l l * Europa 
avrebbe forse come unico 
punto positivo la possibility 
di « liberare » i paesi socia
list!; per contro in definitiva 
finirebbe col far crollare 
tutti gli organismi economici 
e politici europel cosl fati-
cosamente costiluiti. Anche 
la conferenza Internazionale 
proposta dai sovietici va af-
frontata con molte cautele 
perchG se fallisse potrebbe 
portare alia guerra. 

II demncristiano Edoardo 

MARTINO ha dal canto suo 
pronunciato un violento di 
scorso antisovietico, pur af-
fermando di credere nei ne-
gozinli che pero « non devono 
ripetere i vecchi equivoci e i 
falsi soirisi ». FILOSA tmis-
sino ind.), 

Ultimo oratore il monar-
chico LUC1FERO. Oggi po
meriggio si avra la replica 
di Pella, e presumibilmenle 
il voto. 

CGIL e CGT 
per gli edili emigrati 

SI 6 svolta nel giorni scorsi 
a Parigl una important*-
rlunione tra le Federazioni dei 
lavoratori dell'edilizia adorenti 
olio CGIL e olla GGT per con-
cordare l'azione da svolgere 
per una migliore tutelo del di 
ritti del lavoratori edill itnlii. 
ni cmIKrati In Francio. 1 quali. 
come e nolo, nmmontano a pa 
recehle. decine di miglinla. 

NUOVE GKAVI ACCUsK ALLMMBASCIATORE A CARACAS E ALL'AMICO DEL DITTATORE 

L'industrialeGagliardi aveva offerto a Jimenez 
duemilq "carabinieri,, per combattere 8 patriot! 

Mille emigrati fuggiti dal Venezuela - / deputati comunisti chiedono che il 
governo renda conto dei cinque connaziondli trucidati dalla polizia politica 

CARACAS, 4 — Alia fine 
della settimana scorsa mille 
iinmigrati italiani sono ripar-
titi. a bordo di un piroscafo. 
per far ritorno in Italia. II 
giornale EJ Nciclntuil di ieri 
rifeiendo la notizia, aller-
mnva che essi apparlengono 
« all'nrgnmzzazione fascisin 
di Filippo Ganliardi e che 
partano con $e tutti I rispnr-
mi da cssi depnsitati nelle 
banclie venezuelnne >. 

I giornalj di oggi pubbli-
rano intanto una letteta 
scritta da Eligio Villa, un 
ingegnere italiano, al depu-
tato comunista Bruno Corbi 
Nella lettera del Villa si af-
ferma che Gagliardi aveva 
olferto a Jimenez duemila 
italiani i quali avrebhero do. 
vuto essere assunti in qualita 
dl « carabinien » per essere 
tnviati il mese scorsu a com-
balteie i « nbell i ». 

Nella sua lettera, I'ingo-
ener Vi l la, accusa anrhe In 
amhasciata jtahana non solo 
di non aver denuruiato ( la-

gliardi per la sua collabora
t ions con 11 dittatore, ma, 
anzi, dl averlo appoggiato. 

L'interrogazione 
dei deputati del PCI 

Ieri alia Camera, i compa-
gni G. C. Pajetta, Spallone. 
Corbl e Marilli hanno pre-
sentato una Intenogazinne 
al mimstro dofili E«ten pei 
sapere: « se la scnmpaisa de
gli emigrant! Italiani Rosmo 
La Porta, Giuseppe Ferran-
delli, e dei due cugini Piaz
za, arrestatl dalla polizia di 
sicurezza al seivr/io del tl11-
tatore venezuelano Jimenez. 
il 25 febbraio 11155 a Cara
cas. mentre cenavano presso 
il ristorante < Sole d'Abruz-
/o », e surcessivamente tru
cidati senza processo, fosse 
a conoscen/a Uelt'amhnsciatu 
italiana. cosi come era uni-
versalmente nota a tutta la 
nostia colleltivita a Caracas. 
se la stessa nmbasciata er;> 

SI RIAPRE UNA CATKNA 1)1 SANtiUINOSH VHNDE'ITK? 

Un vecchio capo-mafia abbattuto 
a "lupara,, in una via di Palermo 

La scarica lo ha rag'giunto mentre mciva da un bar — II mafiaso ha tenlalo di 
rispondere al fuoco con una pistola — Inlerrof/alo un fratello della viltima 

(Dalla nostra redazione) 
PALERMO. 4. — Un grave 

delitto che per la persona
lity della vittima potrebbe 
riaprire una catena di san-
guinose vendette simile a 
quclla che due anni or sono 
di ratio i ranghi della mafia 
dell'Acquasanta e del Mer-
cato ortofruttiiolo. e stato 
consiimato (piesta sera alle 
ore 19 in una delle vie pin 
frequentate del nuovo rioiu-
a monte del viale della I.i-
berta, fra via Notarbartolo 
e via Giusti. A quell'ora. un 
infallibile tiratore. poco cu-
randosi della folia che en -
trava ed usciva dai numerosi 
negozi esistenti in quel trat-
to di strada, ha abbattuto 
con una micidiale raffica di 
pallottole a lupara, il 55eune 
Vito Citarda fu Fruncesco-
paolo, uno dei piu temuti 
capi mafia della borgata 
Cruillas. II vecchio mafioso 
e stato sorpreso dal suo as-

.sassino mentre usciva da un 
bar della via Terrasanta. 11 
Citarda, che e ia nrmato di 
pistola, ha tentato di rispon-
dere al fuoco del suo aggres-
sore ma raggiunto in pieno 
dai pallettoni al fegato e al 
braccio destro, si e abbat
tuto all'angolo della strada 
in un lago di sangue mentrv 
1'aiina gli sfuggiva dalla 
mono. 

L'assnssino. assicuratosi 
che il Citarda era spacciato, 
si e pi ecipitosam ente a l ion-
tanalo facendo presto per-
dere le sue tracce. 

Superato il primo niomen-
to di terrore. tpialcuno tra 
la folia ha sollevato il Ci
tarda e con un'auto lo ha 
trasportato verso un posto di 
soccorso. 11 vecchio mafioso 
era ancora in vita ma ormai 
si capiva che per lul era 
finita. Trasportato infatti al 
pronto soccorso della Croce 
Rossa di piazza Marmi il Ci-

II governo diffensore d' ufficio 
del vescovo di Prato alia Camera 

L' incredibile risposta data dal sottosegretario Salizzoni ad una interrogazione 
del compagno Barbieri - La posizione del ministro Andreotti nella questione 

Durante la breve soduta mat-
tutina di Ieri. il sottosegretario 
SALIZZONI ha risposto. alia 
Camera, ad iin"interro4azlom\ 
presentata dal compagno UAH-
11IERI in merito aH'intervonto 
del ministro Andreotti a fa-
vore del vescovo di I'rato: nel-
l'interrognzione si chiodevn an
che quali misure il governo 
intendesse premiere per assi-
curare it libero eorso dell'azio-
ne legale. Salizzoni non hn fat
to altro che ennfermare la piu 
oompleta suddilanza del gover
no nei confront! delle Rerar-
chie clcricali: poichi vl e un 
procedimento pcnnle in eorjo 
— egli ha sostenuto — II go
verno non puo pronunclarsi 
net merito per non render?i 
respon5ab:!e di interferonze nel 
campo riservato aH'oriline >;iii-

ridico IJ governo non ravvlsa 
iiicunche di illecito nel com-
portamento del ministro An
dreotti. poirhe. gli lntervenf 
di questo furono pronunciati 
in due riunioni di cattolici (!) 
Comunque la carica di rneni-
bro del governo - non pu6 ini 
pedire la libertn di parola-. 

11 gesuitismo dl questa rispo
sta d stato attnecato vlvnee-
mente dal compagno BARBIK-
RI. nella sua replica: infatti il 
governo non si b affatto aste-
nuto dall'esprimere giudizi ne! 
merito: ma naturalmentc si 
trattava di giudizi favorevol: 
al vescovo di Prato. In tai mo-
do, il governo non solo non 
tutelava i diritti dello Stato. 
ma difendeva chi ha offeso r 
dichiarato illegittimo un istitu-

Elite la rostra 
sutht KAM-TM 
Un referendum dell'Unita e del 
gruppo dei deputati comunisti 

1 — Co?a pen«ate dri notiziari e dei comment! po
litici della K-VI-TV? Quali proposte a \c tc da 
fare? 

2 — Co«a penmate della parte artistica c cultiirale? 

3 — Vi soddisfano le tra«mi:*Moni dedicate ai liani-
hini, ai ragazzi c in generate, ni prolilcmi 
educativi? 

4 — Ritcnete clie la RA1-T\' tratti in modo ade-
guato i problcmi dclTeconomia e dei lavo
ratori? 

5 — Rilerre.«te uti le una rulirtra che con«enta di 
rono.*cerc il parcrc drlle diverge parti poli-
liticlic «ui prohlemi di piu gratide intcre.*?c? 

6 — Quali progranimi, stazioni ( italianc cd cslcrcl 
prcferite a*coItarc e perche? 

7 — Credctc nrccs»aria la costituzione di conuni--
sioni di control lo (nazinnali e ncllc »cdi re-
gional i ) della RAl-TV, nelle quali fiano rap-
prefentati gli i i lenti? Come le vorre«te com
p o s e ? 

Rispondete a qi'este domande, fate conoicere le 
vottre opinion!, inviate le vostre otservazioni, le cr»-
tiche, I supoerimentl al GRUPPO PARLAMENTARE 
COMUNISTA - CAMERA DEI DEPUTATI - MONTE-
CITORtO. ROMA o a l l ' - UNITA* . - REFERENDUM 
RAl-TV - VIA DEI TAURINI, 19 - ROMA. 

J 

to dello Stato conic il matri-
monio civile. 

A questo punto H.irbieri h.i 
citato tin passo di una recente 
lezione di diritto costittiziona 
le del prof Jemolo. nel quale 
si afferma rlie la delimitaz;i>n< 
ilei poteri tra Chiesa e Statu 
.mpone a ciasenno di non sin 
larare i diritti dcll'altro: In 

<jue<:!o ca."o alia rhie.-a di non 
•ond.mnare un istituto dello 
Stato I/inlervento di Andreot
ti. come tpiello di La Pirn, co-
stitniseono pi-rcio una a pert a 
violazione del Concordato. 

Risporidendo al democristia-
TIO Fumagalli — che chiedeva 
'•.'ibulizione dei eoneorsi per 
magistrati d'appello e di Ci.<-
«=a7i<uie — il softo*ecretariM 
SCAI.KARO ha anin'iict ito clio 
verra prcsentato al P.tnamento 
un disegno di leizge con U qua
le si eerea di stabilire la pro 
va!eri7a del concorso f.elle pro 
mo7ioni in Cnssaziono e la pre-
va!en7a dello ^enttiiio neKo 
nromo7.ioni in Corte d: appelln 
Inoltre si prevede anche fipo 
tesi di tin esame. 

Moite nltro interro^a7iorii so 
no state dis.-u«~e- del rompi::r 
CLOCCIHATTI «smobi!::r.z:or!e 
della direzione di arti^Iieri.i 
e del genio di Piae«nz.i». MI 
CKL1 (sfratto di finii4!:e con-
tadino). COMPAGXONI (con-
diz:onl dei lavoratori dello sta-
b-Iimento Annimziata di Cer-
cano). SPALLOXK <co>!niz:o-
ne di alloc^i per g!i assegnatar: 
nel Fucino'. ece. vec 

Gli assisfenri 
sollecitano 

lo stato giuridico 

I/Unione naziona!e assistent: 
universitari (UXAl'> comunic.i 
ehe la sua presidenza e s'a:^ 
ricevuta oggi a P-^azzo Ma-
i.im.1 dal Pre.-:den:o del Se-
n.itrt. sen Merzr.gor.i. e ?i:<ve«-
*:vamc"!e dal V.ee P-c=:.irnv 
Mo;«». da: Pres-dent: dei snip 
n\ •wiat ir:a'.i democra!i."o cr: 
-sTi.tno roiiiinijti e *.vii::s*a 

tarda 6 spirato poeo rlopo 
Circa i motivi del nuovo 

delitto. la polizia non mitre 
diihhi: si tratta, essa dice. 
della classica vendetta di 
mafia. Vito Citarda era pro-
prietario di ^iaidini nella 
zona Cruillas. Non e m spo-
sato e pnre che poco prima 
di essere colpito a moite . si 
fosse recnto in via RapisnMi 
piessn una sua amante L'as-
sassino. seenndo ipianto e 
stato pnssibile appuraie. lo 
avrebbe senuito attraverso 
la via Rapisardi. la via Ario-
sto lino alia via Terrasanta. 
Qui il Citarda si fermo qual-
che minuto nella macelleria 
di Stefano ClanKi per acqui-
stare un po* di came. I'oi 
cntr6 nel vicino bar per snr-
bire una tazza di caffe, 
quando uscl fu colpito a 
morte. 

Un fratello del Citarda "fu 
ucciso tre anni fa davanti 
alia chiesa della borgata 
Cruillas. La prima volta che 
il Citaida ebbe a che fare 
con la polizia, fu nel 1030. 
A queU'epoca. infatti, venue 
sospettato di aver ucciso un 
certo Crivello nella sua bor
gata. Si diede alia Iatitauza 
e durante questo pcriodo 
vennc in conflitto con agenti 
della Sipiadra Mobile. Piu 
tardi sj costitui. Dopo la 
guerra, ritorno nuovamcnie 
nella sua borgata dove, co 
me abbiamo detto. era molto 
temuto. Recentcinente era 
stato fermato in occasione 
dell'assassinio del venditore 
ambiilaute Francesco V'ell.i. 
anche egli ucciso nella bor
gata Cruillas. 

Non e escluso che il de
litto di oggi e quello di cui 
fu vittima qualche settimana 
fa il giovamssimo venditore 
ambiilaute Vella. abbiano 
qualche legame. La piilizia 
questa sera ha procethito al-
rinterrogatorio del fratello 
del Citarda. 

Giulio Comparini 
rientra in Italia 

PONTEDKK.-\T~4 — Alia 
faiuiglia Comparini e giunta 
stamani una lettera dall'In-
ghilterra. nella cpiale Giulio. 
il giovane cameriere-soldato 
che recentcinente ha coron.i-
to con il matnmonio il suo 
romanzo d'amore fiorito la 
estate scorsa a Viareggio con 
i'inglesinn Shirley Holmes. 
innuncia che arnvera a c.isa 

sigliato alia giovane spusa. 
date le particular! condi /mm 
t.li salute in cui si trova di 
mtraprendere il lungo viag-
gio in questa rigida stagione 
Shirley verra a Pontedera in 
un secondo tempo Ciiulio 
Comparini fnra d\\Q giorni di 
sosta a ca?a fino cioe alio 
•^catlere della hcen/a e poi 
rngguingera niiovaruente Co-
mo per riprendere servi /m 
presso 11 III CAR 

Autobus senza freni: 
12 persone feritc 

13IKLLA. 4. — 12 peisone so
no run.iste ferite in un inci-
dente stradate avvenuto oggi 
nlla periferia di Biello. Un au
tobus urbono girdato dall'nu-
tista Gino 1'arga di 45 anni. 
con o bordo uno venlina di 
passeggeri, stava viaEKiando 
lungo un trot to di strada in 
discesa. quando il Torga si e 
accorto che i freni non rispon-
devano. Dopo over pi-rcorso 
circa trecento mt-tri ad ando-
tura sernpre crcscente. l'autista 
ha diretto il pt'sante veicolo 
contro un grosso cancello di 
ferro. nella speranza di arre-
stare la corso. II concello d stn 
to seardinato. ma il pullman 
si & fermnto. II Tar^a ha ri-
portato una grave contusione 
addominole. per cui e stato ri-
coverato in osservozione olio 
ospedale. Con lui sono anche il 
bijdietta:o Mario Banino. di 58 
anni. per la frattura di alcune 
costole. il pnssege.ero Ciro Dai 
siciliano. di f»l anni per una 
froitura lombare. Altre nove 
persone hnnno dovuto ricorre-
re alle cure dei sanitori per 
feritc varie in tutto il corpo. 
Xcssnno dei feriti desta pre 
occupozioni. 

L'incidente 6 stato causoto 
dalUi rcttura riell'nlbero di tra-
snussione che ha trinciato i 
comandi dei freni. 

A 1 o l"8 febbraio. Kgli gum 
cerA pero solo a Pontcilcra. a „rop,«ito dell'a 
poiche i medici hnnno scon-l.-eppe Mentesi 

Oggi Rossana Spissu 
a confronto 
coi Piastre 

Rovana Sp:-«u incriminatn 
Ji falso tesinnonianza in re!a 
zione alia Lstruttorio condotta 
j eoriro d: Giuseppe Montesi. 
icrns.ito di quadniplice calun 
n:a. **ira interropata questa 
mnttma neli'tifflcin del so.-.tiTu 
to proctiratore della repubblica 
Jolt G ti*-ppe Mirabile. 

Ln SpLi-.u verra messa o 
confronto. molto probobilrnen 
te. con i coniusji Gastone e 
Fulvja Finstra con la madre 
•ii que.ct'ultima. Pierina Baco 
*i e con Ii propria sorella Ma-
riel.'o Sp.ssu per controllarc le 
lic'i.oroz'om da lei fot!e a! 

tnb'.in.ile .ii Venezia e dinanz 
al «u:dice istruttore di Honw 

lib! di Giu-

al corrente della scomparsa 
dell'emigrato Calogero Ba-
cino, avvenuta in analoghe 
circostanze: se e oggi cono-
sciuto il numero preciso de
gli italiani che furono tratti 
in arresto. detenuti nelle car
e e n venezolane e torturati 
dalla polizia politica di Ji
menez e se si eonosce la loro 
sorte; se vl sono stall pass) 
ufficiali e note diplomatiche 
del nostro amhnsciatnre ehe 
sj rifenscono a tali fatti: se 
I'arnhasciatore aveva mes->o 
i conoscenza del governo ita
liano i fatti denunciatl e. nel 
caso, quale e stato I'atteg-
giamento del governo ». 

(ili interroganli chiedono. 
infine, la < pubblicazione di 
un libro bianco del governs 
italiano contenente la corri-
sponden/a della nostra am-
basciata e del documenti che 
si rifenscono alle persecu-
zioni subite ad opera della 
diseiolta polizia politica ve-
nezolana dagli emigrati ita
liani >. 

Quasi presagendo che il 
Parlamento sarebbe interve-
nnto sugli agglnaccianti epi-
sodi, Palazzo Chigi ieri mat-
tina aveva fatto difTunderc 
una nota ulTiciosa. lesa a di-
fendeie I'operato della no
stra rappresentanzn diplo-
matica e dello stesso mini-
stero degli Ksteri. sostenen-
do che fin dal 1056 (con oltre 
un anno di ritardo) la no
stra ambasciata aveva ini-
ziato indagmi dirette a n n -
tracciare i cinque cnnnazio-
nali scomparsi. si badi bene!. 
da un locale pubblico; in-
dagini intraprese soltanto 
quando le farniglie avevano 
lamentato I a prolungata 
mancanza di notizie, e che 
ebbero esito negativo. « Per-
ci6 — aggiunge la nota — 
I'ambasciata intervenne in-
sistentemente presso le au-
torita venezolane »; le quali. 
proprio in virtii di questa 
insistenza, fecero sapere due 
anni dopo U crimine che i 
cinque italiani e iano intro-
vabili All inganno si aggiun-
se la bella. giacche il niihi-
stero d e i r i n t e m o del ditta
tore trovo la scusa che pro-
babilmente. come altri, essi 
avevano cambiato nome e si 
erano diretti all'interno. 

Secondo Palazzo Chigi, ci 
furono passi, anch'essi con 
esito negativo, presso I'am
basciata venezolana a Roma, 
esperiti i quali furono messi 
al corrente i parenti degli 
scomparsi e i parlamentari 
che sj erano interessati al 
caso. 

Ora il governo preannun-
cia di aver dato disposizioni 
all'ambasciata a Caracas di 
esperire ntiove indagini. La 
interrogazione del deputati 
comunisti ci pare contenga 
m germe elementi sulTicienti 
per una risposta chiara, ed 
anche. nggiungiamo noi, per 
afferma re che l'inchiesta a 
Caracas vada afTidata ad al
tri. ben piii responsabili, del-
lat tunle ambasciatore dimo-
stratosi per lo meno fornito 
di dabbenaggine e staccato 
dai nostri connazionali. se 
non vennc a sapere che quat-
tro di essi prima e un altro 
dopo erano stati prelevati Ja 
un locale pubblico. 

D'altronde, proprio ieri 
una nuova protesta contri! 
I'ainbasciatore Giusti del 
Giardino e venuta ad ag-
giungersi alle altre. Riferisce 
il quotidiano II Giorno che 
seimila italiani residenti a 
Barquisiemieto, un impor-
tante centro commerciale 
della repubblica sudameri-
cana, hanno espresso la loro 
'ndignazione contro le di-
cluarazioni rese di recente 
nlla radio e alia televisione 
ilairamhasciatore. In tale oc
casione. il funzionario di pa-
lazzo Chigi aveva invitato 
gli italiani a non intervenire 
nech alTari interni venezo-
lani. 

I firmatari del nuovo do-
eumento considerano tardivo 
questo ammonimento. dopo 
che Fambasciatore in per
sona — sostengono — aveva 
invitato i nostri compatrioti 
a dare il loro voto in occa
sione del plebiscito del 15 

lezione del presidente Perez 
Jimenez. 

Luigi e Mario Gallo, por-
tavoce del seimila firmatari 
del documento, hanno anche 
annunciato che e stato deciso 
di invtare una piotesta al 
ministro degli Ester). Pella. 
e al sottosegretario agli Este-
ri per I'emigrazione De Mar. 
tino, contro le dichiaraziom 
delFambasciatore Giusti del 
Giardino. 

Con un DC-Gb dell'« Ali
talia > sono ien giunti, alia 
Malpensa di Milano e a 
Ciampino, altri 20 nostri con
nazionali. Alia Malpensa e 
stato sbarcato il 27enne Ot-
tavio Petrungaro. di Fiume-
freddo Bruzio (Cnsenza). che 
rimase ferito ad una spalla 
nei giorni deH'insurrezione 
di Caracas. Lo accornpagnava 
il fratello Settimio, di 25 
anni. II Petrungaro e stato 
trasportato nel pomeriggio 
alio Istituto Rizzoli di Bo
logna 

All'.ieroporto internaziona

le dl Ciampino sono sbarcati 
i rimanenti emigrati. tra cui 
sei bambini e alcune donne. 
Essi si fermeranno in Italia 
due settimnne, quindi ritor-
neranno al loro lavoro nel 
Venezuela. Secondo quanto 
alcunj di essi hanno rifento. 
la situazione nel Venezuela 
e ormai stabillzzata e pro^-
simo e il ritorno alia piu 
completa normahta. 

TuUi hanno dimostrato ri-
serbo nei confronti della 
stampa. 

Oggi al Sen a to 
lo stato giuridico 

dei ferrovieri 
Oggi la Commissione tra-

sporti del Senato della Re
pubblica iniziera I'esame del 
disegno di legge concernente 
il nuovo stato giuridico del 
personale delle Ferrovie del
lo Stato. 

CINEMA CHIUSI 

QUEST' OGGI 

IN MOLTE REGIONI 

Quest'oggi In diverse regio-
ni (Lombardia. Tre Venezie, 
Liguria, Emilia. Umbria. Pu-
ijlia. Sicilia Occidentale e Na-
poh) i cinema rimarranno 
chiusi. I proprietari motive-
ranno la -serrata» con la af-
fermazione di • realizzare la 
indispensabile nduziot.e delle 
spese di osercizio -. In efletti, 
la battaglih e per la riduzione 
degli oneri flscali e contro la 
televisione. A Palermo citta. a 
quanto si apprende. chiuderan-
no anche quei loeali in cui. ol
tre alia proiezione di film, si 
eflettua anche I'avanspi-ttaeolo. 

Ieri. intanto. la commissione 
Interni della Camera dei de
putati In sede legislativa. ha 
•niziato Feemn" del nuovo te-
sto covernativo della legije p»>r 
la revizione dei film e dei lavo-
ri teatrah. Nonostante I'accanl-
ta opposizione condotta dai co
munisti. st)iio stati .npprovati 
ali articoli 2 e 3 ehe prevedo:io 
due commissioni di censura, 
di prunn sraao e di appello. 
eoniposte ambedue da un ma-
mstruto. un funzionario della 
Direzione generale dello spet-
tacolo e uno del ministero del-
rinterno l a proposta di sosti-
tuire almeno quest'ultimo con 
un esperto cinematoi;raflco o 
con tin rappresentante delle 
categone. e statu respinta. 

I si'Kuito della discussione — 
che rr.uuirda «li articoli piu 
import.inti. sulla materia della 
concur.i — c- stato rinviato a 
domain giovedl 

SU INVITO PEL LEGALE PEL MAESTRO RUCCIONE 

11 tribunale sequestra a Sanremo 
le schede e i verbali del Festival 

MRIlA — tin vero c proprio comizio ha accolto al pacse di 
Jhnnny Dorelli, 11 vincltnre del recente festiv 

AL SENATO LA LEGGE SUGLI ENTI DI TURISM0 

Sara raddoppiata 
I'imposta di soggiorno 

Critiche dell'opposizione al progetto governativo 

Sj e iniziato ieri al Senato 
il dibattito sul disegno di 
legge sul finanziamento degli 
orgnni luristici periferiei 
(enti provinciali e aziende 
autonome). II provvedimen-
to che piu direttamente m-
teressa il pubblico c il rad-
iloppiamento della imposta 
di soggioino previsto dal di -
M'gnn di legge: aumentata 
gia di venti volte rispetto al 
"30. essa viene ora aumen-
tata di altre 30-40 volte e 
va da un massimo di 120 
lire al giorno. ad un minimu 
cii dieci lire a seconda delle 
categoric di albergo o pen-
sione. La legge nel suo com-
plesso e stata severamente 
criticata dagli oraton di op
posizione che 1'hanno definita 

nosa. sulla scorta dei giudizi 
gia dati dagli organi turistici 

II senatore socialista BU-
SON'I ha sottolmeato che il 
disegno di legge non cor-
regge I'aspetto piu grave del-
I'ordinnmento attuale; basatn 
sull'esercizio di lacolta di-
screzionah da parte del go
verno. come dimostra 1'arti-
colo 10 del disegno di legge. 
essa lascia nelle mam del 
commissano per il turismo 
il compito di ripartire m-
sindacabilmente I contributi 
statali. II sen. Kusoni ha sot
tolmeato il carattere antide-
mocratico dell'ordinamento 
attuale ispirato a criten di 
di>criminazione politica. eJ 
h.i ricordato il recente scan-
daloso episodio di Silvio Gi 

La sezione del PCI di Nurri distrutta 
da un provocatorio attentato iascista 

Una carica di dinamitc fatta esploderc nottotempo — Lo sdegno dei comunisti 
della Sardegna — Una sottoscrizione a porta per ricostruire un nuovo edificio 

(Dalla nostra redazione) 

CAGL1ARI. 4. — Una g m -
v:ss:ma pn>vt>ra7:one fascist.! 
e stata compiuta ien notte 
a Nurri contro la locale se -
/:oi-.r del PCI. Ind:\ idm sco-
n»>sriuti. penetrat! nei loeali. 
't.mno f.\tio espUv'ore. tra la 
.•nez/anotie e I'un.i. ir.ia ca-j 

-\-\] <rn C:a«ca Pre«:deTe de! run di d.naniite che ha pro-1 
.a 6 Commjj^tone e relatorc 
in aula 5ii! d.sec.o d: Iê *.,» 
co^cer^er.te lo *\-\'o guzrid-co 
ed economii •> decli ac*i4fcTiT: 
tinivcrs-.tari E' s'a:o f.t!:o pre-
*ente. in tali ei>l!»>qui. i! do<!i-
derio della catecori.i che s;a 
^pprovato al p:u presto da! Se
nato — e per quanta po5<ih:^, 

nv.cliorato — il di-'esro di !e4-
i?e Da que*ti co^oqui i» r!«'il-
taJn. conclude il comanic.it.> 
IcirrNAI*. H vo!(nt.\ unan:-
me dei p'.ii autorevo'.i e«ponen-
ti del Senato di favorire una 
pronta discussione e votazioni1 

in aula del provvedirr.ento con
cernente gli as>:$le:it: univer-
-:t..ri. 

vtva'.o la tota'.e d-.struz.or.e 
dello stabile eomposto dal 
piano terreno e dal piano su-
poriore. 

Î a forte detonazione ha 
•ivegh.ito I'intero paese. a 
tjueH'ora immers<"i nel son-
no. Cenr.n.ca d: cittadin: so
no accurst sul luogo della 
esplosione e non hanno man
ia to dj con.l.innare severa
mente 1'ignobile alto provo
catorio. 

Oltre al piccolo e»lificio s o 
no and.iti distrutti tavoli. s e -
d;c cd altri mob.h, un te le-

visore. un apparecchio radio 
ed una b.bhoteca. 

Nella mattmata di oggi ha 
avuio luogo a Xurn una n u -
n:one del Comitato direttivu 
d: se/ ione che ha lancuto un 
-ipjH'llo .1 lutt: i compagni ed 
: deniivratici di Nurri per-
ol.e s: strmgano mtonio a! 
I'C'I per resp.ngere la cam-
pagna di tnlio scatenata dai 
fascist! e dagli ani icomu-
n;sti. II Comitato dirttt ivo 
ha raccomandato- ai comu
nisti e ai demoeratici di non 
raccogl.erc le provocazioni e 
,Ii continu.ire con sl.incio It 
-amprgna d; tesseramento c 
riv!u!.imen*o .rl Partito. 

K* stata infine lanciata una 
-ottoscrizione popolare per 
raccogliere i fondi che do-
vranno servire alia costni -
zione di una nuova e piu 
bella sede del PCI a Nurri. 

non solo tardiva ed insuifi-! S''. candidate notonamenie 
dicembre. che permise la rio- iciente. ma addinttura d a n - ' d l a presiden/.i dell Lnte del 

I turismo di Siena ma « s i lu-
rato» ila un piu potente 
candidato di Fanfani. 

L'oratore ha quindi n l e -
vato che il provvediment»» 
in discussione imporrebbe 
alle provmcie un miollera-

i bile aggravio finanziario di 
oltre due miliardi e si d:-
chiara contrario a l laumento 
dell'imposta di soegiorno e 
alia e.-tensione del contri-
buto speciale di ctira. non-
d i e alia disciplina dei con-
trolli governativi. prevista 

Idall'art. 10. 
. • , i • i II compagno Zl'CCA si e 

esprimiamo la nostra s o h d a - L n c h e lui» d , c h i a r a U > c o n U a . 
I n o al disegno di legge per-
j che esso contiene gravi re-
jstnzioni alia attivita degli 
I tLiiti del turismo. elimina il 

AU'iniziativa hanno gia ade-
rito con entusiasmo centi-
na:a di persone. 

La notizia del cr:minos^« 
attentato si e rapidamente 
diffusa in tutte le zone del 
Nuorese ed anche a Caghar:. 
suscitan»l«> vivissimo sdegno 
tra i comuir.sii e.I i demo
eratici. 

Da C.igliari. da Nuero e da 
alir: centri sono stati inviat; 
ai compagni di Nurri tele-
grammi di solidarieta. II 
compagno Gesuino Trogu. 
segretario della cellula delle 
F e n o v i e complementan. ha 
cosi telcgrafato alia sezione 
di Nurri: « I comunisti delle 
Ferrov.e complementari soli-
vlanz/ano ci!n voi contro in-
qualiticabile gesto fascista » 
II Comitato cittadmo del 
PCI di Cagliari ha inviato 
questo telegramma: * A no 

me comunisti cagliaritani! 
stra solida-

r.eta contro vile attentato*. 

Quasi 5 milioni 
di tonn. di stazza 

la marina mercantile 
I rapporto fra linanziamenti e 
sviluppo locale del turismo 
e non prevede adeguati con- . 

jtrolli sui contributi statali., 
Secondo dati del ministero j a Ctu distribuzione sara ine-i della Marina mercantile, la 

flotta mercantile Italians n -
sultava composts alia data 
del primo gennsio scorso da 
4 084 unita di ogni tipo e 
dimen-ione per una stazza 
comples-iva d: 4 965 261 ton-
nellate Di questo complesso 
le n.ivi s propulsione mec-
canica di stazza lorda s u -
penore alle 100 tonnellate 
erano 1201 per 4 858 707 ton-
neilate con un aumento ri-
spetto al primo gennaio '57 
di 66 unita e 461 945 tonnel
late, pari a circa il 10 ,5^. 

vitabilmente determinata d<> 
cr i ten che nulla hanno a che 
vedere con lo sviluppo del 
turismo. 

Altri oratori intcrvenuti 
nel ilibattito sono stati il 
missino BARBARO. il re-
pubblicano SPAI.I.ICCI, il 
socialists BARDKLLINI e il 
ilc LORENZI. La discussione 
proseguira oggi nel pome
riggio. 

AlFinizio del ls seduts, il 
Senato aveva ratiticato di -
versi accordi e convenzioni 
internazionali. 

nricinc della sua famiglia 
al di Sanremo 

SANREMO. 4 — L/avv. Sil
vio Dian, legale del maestro 
Kuccione. di De Pasilis e Cuto-
'o. autori della - Canzone che 
piace a te *. esclns.i dalla rosa 
delle dieci fmaliste all'ottavo 
Festival della canzone di San-
remo. ha og^i chiesto e otte-
niito dal tribtinaie sanremese 
J sequestro giudiziario delle 
-chede e dei verbali di vota-
done relativi alle tre serate 
iella m^nifestazione. 

Quando avra preso visione di 
detti verbnit e schede. l a w . 
Dian decidera sull'opportunita 
o meno di intentare causa per 
conto dei propri clienti nei con
front] de!;a societa - ATA -. 
concessionaria del casin6 mu-
nicipale. Come noto. Ruccione 
e 2.U anion della canzone in 
contes'azione affernnano che 
essa fu e^clusn irregolarmente 
dalla fimle. in seauito dell"an-
nullamento. considerato dai ri-
corrent; im:uistificato. di un 
certo numero di schede di vo-
•.izlono. 

Si e snputo intanto che Do-
niemco Modu^no. a setteni-
bre sara p ipa Cjnesta la noti-

îa che per la prima volta il 
popoltre e simp.itico composi-
tore rend.- nota in un articolo 
da hn ptibhbeato su tin setti-
nianale milam-se. 

Scnve Modui-'no: - Verso set-
•einbre Franca Gandolfi. m:a 
"iiosilio. dovn-bbe rccalarmi 
Mimmo jun-or E' proprio e 
^.in Homo che ho ar preso que-
cta crande rotizn. la prima 
•ielle tre sere do| Festival 

NelVarticolo Moducno rac-
.'ont.i alcuni ciinns; par'icolan 
ricuardo alia canzone con la 
quale ha v.nio il Festival. Eels 
<crive- - Confesso francarnente 
rhi> non cr**devo molto in quel 
Bin dtpin'o di bin" che inve-

.•e. sorprendondn per primo me 
-te«; i. hn fin:to per vinccre 
p.u:to??o rl'.r-.orosrin'.ente il Fe-
-*:v-il Mi ;^mbrnv:i una canzo
ne p:ena di prrche Pr:rra di 
'ntto non er.i um ranz>ne i«p:-
r.it.-.mi dalla reall.\ (corr.c le 
mse prime canzoni che mi fe
cero conoscere al pubblico). 
Anzi era decisamente surrea-
l:sta. anche se la cr.idicavo non 
del Tutto priva di buon con-
. tenuto poetico -. 

Moducno rf-cconia po- che il 
pr.rro \erro riel!.» ormai famo-
=i c?.n?.->ne r. .̂eque ot*o mesi 
fa. sulli sr-Iletta del Ponte 
Yl.lvm n Rorr.a. dove lui e il 
•"i;--ib.er? \ ! cLr-cci «* .\ ino se-
du'.s 

Morti a Bergamo 
due motociclisti 

BERGAMO. 4 — D i e mo-
toc;ci:sti hanno trovato la mor
te in un ir.eidcr.te avver.uto 
sul.a stradi de.ia \"al Soriar.j 
.it. pr.ss: c. N'O? = J Per o.use 
.niprec.£..te f.>j; soro ar.d.it: a 
cozzire cor.'.To v.v. autoc«rro 
nnceder.te in ?fr.;o co"Trario. 
rimar.er.do ucci*: sul colpo Le 
viitimo sor.o: Emi;:o Verzerol:. 
di 27 anni. da Ardesio. che era 
alia auidi de'.la motocicletta. 
e Pietro Bertoletti. di 2S mrm:. 
che viaggiava sul scfcsiolino po-
stenore. 
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