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IN UNA INTERVISTA A UN GIORNALE FIORENTINO 

Zoli proclama il "conflitto,, 
I r a la Camera e il Senato 

Bibadito il piano di scioglimento anticipate di Palazzo Nadama e di elezioni abbinate a 
maggio - Contalfi di Tambroni con le desire - Una dichiarazione del compagno Paslore 

II governo ba prosegulto amhe 
ieri la ma azione per taroponare. 
queit'oggi a Palazzo Mailama. 
il corso delle Ire propoite di 
legge per la rilorma del Senato 
e lollecitare, di ronieguenza. il 
Capo dello Stato a pracedere al-
rimmedioto scioglimento dell)' 
due Cornere. II miniitro dell'In 
terno Tambroni ha avuto nume-
rosl rontatti ron esponenti delle 
desire monarrhiche e fn«rlite al
io scopo di convinrerli a votarr 
rontru I tre diitezni di legge II 
presidente del Coiu'udlo ba d:il 
canto IUO rilnkctato nna gignifi 
cativa inlervisrta al finrrntino 
Giornale del Mattino di quctta 
mottina. 

Il ten. Zoli, dopo aver dello 
die i demorristiani si aMerranno 
per far fallire la manovra aitri 
bulla al comunisti di *«-ongiurart-
le elezioni abbinate e di renrlrrr 
possibili in via subordiimtu. If 
elezioni abbinate in leltcmlire 
ba ironizzato sullr destre rbe la 
rebbero pratiramente il gioro 
delle sinietre nnnoitante le Inro 
smentite. Zoli ha <|uiiuli prcco 
nizzalo I'approvazione di stretta 
misuro del disegno di Icttge rhe 
prcvede I'oumenlo numerico dei 
senator!, e il rigetto dcgli altn 
due rhe aumenta a IS II numem 
dei senator! presidenziali e ri 
duee a cinque anni la durato 
delta Legislatura. 

— Ma in questo modo — ba 
osserrato l'intervhtatore — sari 
pieno il conditio con la Camera. 
che vedra respiiile tutte e due 
le sue proposte! 

— Hanno eostenuto — ha ri 
aposlo Zoli che ron lo stralcio 
non cl sara ronflitlo perche alia 
Camera sara rimandala una leg' 
ge che rontiene solo una dispo-
•ixione. e non sara rimandala 
una legge dalla quale risulli che 
quanto la Camera aveva Intro 
dotto e etato resplnlo. Dicono 
rhe cos) II conditio non apparirn. 
ma B me pare che il conflitto 
sin grosso come una casa; e, se 
fos»i depntato, avrei, ultra la 
rerlezzu del eonllilio l*illl|irr-
fionc di una presu in giro, 

Dali'intervrela appure cliiurn 
1'intenlo di Zoli di aizrare t de-
putati contro i senator! e di 
montare naovamente la tesi del 
« conflitto a fro le due Camere 
rfer sostenere la necessita dello 
sriogllmento del Senato. A Zoli. 
evidenlcmente. e stato stiggerito 
il ritorno a quests tesi dopo 
che anche la Stampa aveva tro-
vato strano che il presidente del 
Consiglio sostenesse lo sciogli
mento per motivi di opportu
nity politica. Se qualche giudizio 
si pud ora dedurre dalTultima 
rnmposizinne oratoria del senu-
tore Zoli. questo e molto sem-
plire: che lo srinclimenio e 
bello e pronto, per quanln ri-
gitarda il Senato. e rhe I'liltima 
parola. la defWiva spcllu ormai 
soltanto a Grnnrhi 

Sulla situazione. il compagno 
Oltavio Partorc ba fatlo la se-
guente dichiarazione: 

a II groviglio delle conlrad-
dizioni d.r. diventa romprensi-
bile, l'atmo«fiTa torbida di in-1 
trighi di ogni genere da parte 
della Dc e nel FUO seno si ri-
rrhiara sc si pensi rhe lo scopo 
fondamentale dri dirigrnli de-
mocristiani h lo scioglimento 
nnticipato del Senato. Kssi. d.i 
Fanfani a Zoli. non offrono al 
Senato che la scetla delTnlbero 
cni impiccarsit ri to nn a o non 
riforma ronflHto o non ronflit
lo il Senato tleve e*«ere sriolto. 
Se non arrella di suiridarsi. eh-
bene provveda il Presidente ilcl-
la Repubblira alia trista bi-ogna. 

« A questo punto la que-tionr 
divents molto grave. E*»a torra 
il prestigio e la liberta del 
I'arlamenio, es<ia tocca il risprt-
tu della Coilituzionc. eMa torra 
Vautorita del Presiilrnle della 
Ilepubblira. rii*lode della Co-ti-
luzionc al di topra degli inlrre*-
si dei pariiii. <|iirir.-iulorilj rhe 
gli Zoli ed i Fanfani mUrono-
srono quando parlano come «e 
avet«ero gia in ta<ra il derreto 
del Presidente per lo fciogli-
mrnlo del Srnalo. 

La DC per giu-tifirarc la pre-
lesa rhe il Presidente della Re-
pnbblira sriolga il Senato. va-
lrndo.-i dei propri poleri dopo 
rhe il P; rlamrnto M e rifintatn 
di modiftrare la rorrispondrntr 
norma ro?titiuionalr. la pretr<a 
cioe rhe la Co*lilU7ione *ia 
rln«a, aveva avanzato vari mo
tivi. Ormai vi ba rinunriato. 
tamo sono risultali inron'i>trn-
ti. II prrsidenle del (*on*iglio 

si era rldotto a parlare di a op-
portunita polilira », ma ora tor-
na alia tesi del a conditio u. 
Quale? Le elezioni anticipate 
possono. essere giu^ttlicate solo 
da una grave rrisi politica per 
la quale il Pre.sidente della 
Kepubblicu crrdu rituedio op-
portuno la ronsultdzione popo-
lare. Oggi il Parlarm-nto funzlo* 
na — non come noi vorremmo, 
ma fiiuziona — r'e un governo 
— non quule lo vorremmo noi. 
ma e'e — non esistono conditti 
Ira i due rami del Parlanicntn o 
in imn di essi rhe ne rendunn 
impobsiliile i| (unzionameuto. Si 
deve quindi rispeilarc, nella let-
tera e nello spirilo. la CoMitu-
/.lone anche se ci6 disturba i 
piani del dirigenti della DC, an
che. se gli impedisce di inde-
bnlire il prinripio del bicame-
r.ili«nio, rhe oggi essi rilengono 
un ostiuolo alia marria verso un 
regime rleriro-pluiocratiro n. 

Riattivata la linea 
fcrroviaria odriatico 
PESCARA, 3. — Mezzi 

mecennici e squadre di opc-
ral. sotto la direzione del 
capo sezione lavori delle 
ferrovie di Ancona, • hantui 
lavorato olacremente alio 
riattivazlone della llnea fer-
rovinria adrinlieo rimnstn in-
terrotta dalle frane dalla 
mezzanotte di venerdl 28 
febbralo. 

Tutto 11 materiale nbbat-
tutosl sul binario In due 
punti. a sud e a nord dj Or-
tona, 6 stato sRomberato e 
II prlmo treno, senza tra-
sbordo. 6 transltnto per la 
stazlone dl Ortona ogRi alio 
ore 14.30. 

Smottamentl dl una certa 
entitft si vertficano ora nei 

pressj di Vasto dove, peral-
tro, non si sono vertficate 
interruzioni. 

Grande incendio 
nell'alto Verbano 

NOVAHA. 3. — Nei boschl 
dell'nlto Verbano v seoppiato 
oURi un vasto incendio per ra-
»{ionl nncora non accertate. 

Hisiiltiino in prcda alk> (iarn-
nie ml(«liaia cli piante della zo
na prossima all'abitato cli Ghit-
fa. Sono accorsi sul luo^o i vi-
Kili del fuoeo di Arona e di 
Uomodossola; succebsivnmcnte 
si e reso nrcessano I'mtervoii-
t<» di milltari o di scpindre di 
volontari che da parecehii* ore 
si prodi>;nno nell'oppra di ar-
Uinamento delle fiamme. L'ui-
cendto intattt minaccia <11 
es>teiulerRi alio SICSKO abitato 
di Ghiffa. 

Le flanune. quosta nottc. era-
no aneora alte 

ALTRE INDISCREZIONI y1A ANCORA NESSVN COMUN1CATO SULL ENTITA' DEL DANNO 

Erano trecenfodue milioni i vafori rapinati 
dogl i inafferrobili banditi di via Osoppo] 

II danaro contante rimasto in mano ai gangsters ascenderebbe ad o!tre 50 mil oni - Agnesina brancola 
ncl buio - In canibio raetrella indiscrim uatamente la citta, e rispt*disce i meridional! ai paesi di origine 

(Dalla nostra redazlone) 

MILANO, 3. — Quattro 
giorni sono truscorsi dal mo-
mento in cut i sette gang
sters hanno assalito in via 
Osoppo il furgone blindnto 
delict Banco popolorc, tro/u-
gnndovl danaro contante e 
valori per una ingente cifra. 
elic stosero (conic direrno 
pni avanti) si jaceva ascen-
doro a oltre 300 milioni, 
quattro gionii , truscorsi sen
za che la pofirid e i rnrnbi-
nieri, uiobtlitalt ul completn, 
siano riusciti a ricavare dal
le loro indugmi dementi nti-
li ai fini dell'inchiesta. 

La polizia milanese ha 
cornptuto in (jut'.sli ulli"" 
qtorni centiunin di fermi E 
cnntrariamente a quanto si e 
sonprp 'rentiriit't. i terwnti 
non sono. come net casi prc-
cedenli, dealt indiziati. ma 
cttladini mstrelluli qua e la 
per la ciltd Cittadtni che 
prolmltilrnenle, ami. quasi 

con certezza. non hanno nul
la a che oedere con la rapi-
na di via Osoppo o con altri 
reati per cut. avendo la sfnr-
tuna di incappare in qualche 
posto di blocco o in fermi ca-
tuali, sono costretti a passare 
ore e ore a disposizlone dei 
funzionari della polizia. 

Come avviene in questi ca-
n. t lermt creano situazioni 
disagevalt, e sufficiente. in-
>atti. recarsi dannnti alia cn-
*erma < Garibaldi della Pnb-
btica sicurezza per vederc 
donnc e ttomini chiedrrt-
notizie dei loro can', e sen-
tirsi rispondere clie devono 
pazientare e che, se i loro 
ronpiuriti non usciranno a 
una determinata ora, vunl di
re che sono stati inviati a 
San V it tore. 

Intcressante sarehhe conn-
icere sotto quale uccusa co-
itoro vanno a finire a San 
Vittore. Pur comprendendo e 
anche ammtrando lo sforzo 

DUE CONVEGNl DKLLA PACE CONVOCATI A GRENOBLE E A TORINO 

Insziativa italo-francese contro i missili 
Passo Jugoslav o presso if governo italics no? 

Comizi e convegni del Movimento della pace sul tema « Trattative e non missili» — Una « settimana della pace » a Genova . 

COVKNTRY — Una delegazlnnn dl Coventry, la cilia Inglese plu rolplla dal homliard.vnienll 
nel corso delt'ulllma guerra. ha manlfestato II prlmo marzo nel pressl della base amerieana 
dl Itulsllp (Middlesex): nel corso della manlfcstazione sono state raeeolle flrme su nna petl-
zlnne rhe ehlede ''allonlamento dull Inghllterra degll acrei e detle truppc amerlcane e 
I'ahbandnnn del planl per la cnstruzlone su) suolo Inelese delle rampe dl laneio per I 
mlsslll. plronn I rartelll: • Coventry dice agll amerlcanl dl tornare a casa ». • No alle rampe 

per mlsslll USA-. »R.nsta con gli esperlmentl atnmlel ». 

Proseguono in ntimerose 
provmcie i diballiti mJetti 
Jul Movimento italutno della 
pace sul tenia' .. Tiattativr 
e non missili ». Domenu-a ;i 
Sn.erno. I'on a w Cttore Te-
ilesco, inembro del Consiglio 
nazionnle della pa to h.i te-
i.ulo ui.o Conf^renza sui la
vori della recente Assembles 
nnzionale di Firen/e. 

Ieri. o Palermo, hn avuto 
liiogo una riumone presso il 
Comitato provinciale. per di-
-•cuteie in merito alia pre-
DaraziiMU' di uiv.i urande ini-
'ia'ivn sicihana per la pace 
cbe sara presn entro la meta 
del corrente ntese: alia riu-
tiionc hanno partecipato gli 
on. Varvaro, D'Apata e Ca-
landrone. 

Nel corso della « settima
na della pace >. indetta a 
Genova dal 9 al 16 marzo 
dal Comitato provinciale. so
no previste pubbliche mani-
festazioni a Pra, Marassi. 
Pontecarrega. Sestri P.. Pe-
?H. Teglia. Nervt. Genova 
Alle manifestazioni partecl-
peranno i membri del Co
mitato provinciale e don 
Gat;gero membro del Con
siglio Mnndiale della Pnctf 

Ad iniziativa del Movi
mento italiano della pace e 
del Movimento della pace 

NUOVO EFFKRATO CRIMINE DELLA MALA VITA A PALERMO 

Un temuto capomafia assassinato 
da sicari che spar a no da un'auto 

Don Gasparino Ponente raggiunto dai colpi a « lupara» e lasciato morente a terra nei pressi 
della stazione centrale - II delitto da collegare ad un altro fatto di sangue consuraato anni fa 

franccse. sono stati promossi 
lue convi'jni popolati che 
tvranno luogo rispettiva-
mente a Torino, il 12-13 
*iprile p v., e a Grenoble, il 
25-20 maggio p.v. Sarannn 
invitate personalita del mon-
do della scienza e della cul-
tura, i parlamentari. i sin-
daci, i consiglieri dei comu-
ni e delle provincie. etc. 

In vista del Convecno di 
Torino, e -Uata indetta pei 
t-iove li prnssmio. una riu 
nione presso il Comitato di 
Torino, alia cpiale partecipe-
ranno il dott Mario Stendar. 
di, segretano del Movimentc 
italiano della pace e i rap-
presentanti dei comitati del
la pace delle pr< vincie pie-
monte>i 

I due Convegni di Torino 
e Grenoble hanno lo scopo 
di esprimere l'allarme den, 
popolazioni italiane e fran-
cesi per la notizia secondo 
cut le Alpi occidentali sa-
rebbero prescelte d a l l a 
NATO per l'installazione di 
basi per missili atomici. I 
rappresentanti del Movimen
to della pace italiano e trnn-
cese hanno rivolto appello 
agli uomini di ciiltura dei 
due paesi affinche si pro-
nuncino in difesa del patri-
m- "o con -rse di civilta dei 
due popoli. rafforzando i 
rapporli culturali e di fra-
•-,. ••-. fr., . i , , e pjipsj^ p,J 
hanno espresso I'auspicio 
che. attraverso contatti di-
olornatici ad alto livedo, con 
!a distensione internazinnale. 
il disarmo. la proibizione 
lelle nrmi atomiche e quin

di con la soppressione dellt 
basi di laneio di missili 
ovunqtie esse siano. si apra 
un a w e n l r e di pace e di pro-
grcsso per tutti ? popoli. 

della polizia impegnata nel 
duro comptto di fare luce su 
una delle rapine piu clamo-
rose di questi ultimi anni, 
non nascondiamo la nostra 
preoccupnztone sul modo di 
pracedere, spreniudicato e ol 
limite del rnnsentito, della 
questura milanese. 

In questo quattro si inseri-
sce la ofjensiva scutenatu 
contro meridionali venuti a 
Milano in cerca di lavoro 
Agnesina. questore politico. 
aooffa i mezzi di A/arzano. 
anctic egli questore politico, 
e, in uperta vialazione del re
cente deliberato della Corte 
costituzionale — come il suo 
colleoa n Komn — rimna ni 
paesi di origine. con il foglio 
di via della polizia, tutti co-
loro che iiarino la sfortuna di 
incappare in un posto di 
blocco e non riescono a di-
mostrare di avere un lavoro 
e la residenzu. Ttpico e 
quanto e accaduto oggi. Solo 
la « sezione speciale di poli
zia criminate >. costituita ap-
positamente per enndurre 
una lotta senza quartiere ai 
gangsters di via Osoppo. ha 
proceduto al « fermn » di 300 
persane. Vcnti di qtiestc so
no state rinviate ni paesi di 
origine con * foglio di via ». 
ed altre 30 attendono uguale 
sorte. se le indagini non sa-
ranno ad esse totalmente e 
senza equivoci favorevoli. 

Un modo dl noire del gene-
re, oltre che illegittimo. e so-
prattutto dannoso alia buona 
condotta delle indagini stes-
se. poiche esse vengono di 
fatto falsate e sniate dal giw 
<;to hinario. Anche in qii'esfn 
'ippaiono. in tutta chinrezza. 
i limiti delta nostra polizia 

l.'ispetture generate di P S 
Agnesina. che da alcuni gior
ni si trova nelta nostra citta 
per dirigerc le operozioni. se
re fa. ai giomalisti. ebbe a 
dire che a lui e al governo 
<r«r«»io a m o r e tre cose: pri-
•no: intimidire In delinquent 
-a. secondo: trnnquillizzare 
'a popnlnzione: terzo: ineo-
rnppinrr la popolazione a col-
'nbornre con la polizia 

D'accordo sul primo punto; 
Iter il secondo non credtumo 
che la popolazione milanese 
s'ia rimasto scossn per lu ra-
pina; cid forse e dovuto al 
semplice motivo che non e 
corso sangue. che non e'e sta
to il morto. Per Vuttimo pun-
to. delicato e critico, ritcnia-
mo i milanesi non alieni dal 
collaborare con le forze di 
polizia. Tuttavia, la cittadi--
nanza chiede a sua volta ga-
ranzie. Dal giorno della ro-
pina, la citta sembra vivere 
in nno stato d'assedio. Ca-
mionette vanno e vengono 

(Dalla nostra redazlone) 

I'AI.KKMO. 3. - «Don 
Gasparino > Ponente, uno 
det ptu noti e temuti capi-
mafia cli Palermo, c stato 
ticciso stasera, poco dopo le 
21, in via Kilippo Corazza 
con una scarica di fucile ca-
ricato a lupara. 

II Ponente stava rincasan-
do quaiulo da una macchma 
in corsa ignoti sicari. con 
un fucile a canne mozzate. 
aprivano su di luj il fuoco. 
facendolo stramazzare a ter
ra in un lago di sangue. 

La scena e stata fulminca 
ed il Ponente. che era uomo 
estremamente audace e guar-
dingo, non ebbe nemmeno il 
tempo di portare la mano 
alia pistola di cm andava 
sempre armato 

Quando. superati i primi 
momenti di p.inico. alcuni 
passant i accorsero in suo 
aiuto. il Ponente era gia ran-
tolante. Al vicino pronto soc-

corso dell'ospedale della Fe-
licitizza, il capo malloso giun-
geva ormai cadavere. 

II delitto. come tanti altri 
del genere. appare avvolto 
nel piu fitto mistero- Sj pn6 
dire pero che esso si iri()tia-
dra in quella catena di ven-
dette attraverso la quale so-
litamente i vori mafiosi si eli-
minano tra di loro 

II Ponente. che aveva ini-
ziato la sua carriera moltj e 
molti anni fa. era pervenulo 
tra le piu alte gerarchie della 
mafia palermitana snllnnto 
in questo dopoguerra. Egli 
era molto noto a Palermo, ed 
in particolare nel quartiere 
del Corso dei Millc. anchr 
per la sua attivita politica 
Kgli e stato. tn tutti que-«t. 
anni. mm dei piu autorevi>! 
capi-elettori del Partito na-
zionale monarchico. 

Quattro anni (a. in via 
delle Pergole, non molto di-
stante da dove e stato uc-

L'amaro Carli del MPopolow 

La solidorictA del minisiro 
Carli con lo scnttore Hoger 
Peyrefittc, oggelto di un ai-
facco di inaudita violenza da 
parte del Vaticano e in con-
seguenza di cid sottoposto a 
procedimenfo pendle. e stata 
ancora ieri argomento di im-
barazzatissime polemiche in 
campo gopcmafico e clert-
calc. II piu inrrcdibtle e tl 
commento dedtcato all'cptso-
dio dal Popolo Presi tra I'tn-
cudme della necessitd di 
smenlire quanto rtrelaio da 
noi (e da tutti flit altn pior-
nali italiani, a dire il vero) 
e il martello delta critica 
che comunque volevano far 
sentire al loro collega di go
verno, gli scrittori fanfamant 
hanno inventcto per la lorn 
nota un Utolo che sembra 
quello di una sonata dt Ha-
rel: * Fanlaste su di una 
coincidenza non fclice». 
« Fanlasie » garebbero le no-

•vmlmente conferma; la *co- I 

incidenrn non fclice * c natu-
ralmente il gesto di Carli. 
sul quale il Popolo cost *t 
esprime: «Ci sia consenttto 
lamentarc personal! ropporti 
di amicizia non si siano po-
tuli far taccre di fronte a 
un problema politico tanto 
delicato. ottenendo cosi invo-
lontanamcnte solo I'cpVlfo 
dt fomirr nuot c cschr alia 
matapianta delt'anttclcrtca-
tismo dilapantc *. 

L'attacco al collega rft po-
rerno o a^siit pesante. ptii 
pesante ancora di quello che 
poche ore dopo gli venira 
indirizzato dall'organo rati-
cano. J/Osservatore infatti si 
dichiara convinto che il mi-
nistro. come tutti coloro che 
tntenderann n,pnmere soli-
daricta a Peprefitte. adessn 
che essi o't hanno lanctolo 
contro i Inro insulti. deve 
provare soltanto « disappun. 
to» per la pubblicita data 

Son st sa ancora che se-

guita avrA la polcmica in 
sedc dt gorcrno Sta il Po
polo che il quotidrano fio-
renttno La Nazione (partico-
larmcnte ricino nei piornt dt 
week-end al presidente del 
Consiglio) confermano che 
esiste una lettcra di Carli a 
Zoli nel quale il primo sp'.c-
ga e non rinnega il suo ge
sto di amicizia come un fat
to prirato * E' probabtle — 
r.ggiunge il giornale fioren-
tino — che di qiicsla lettcra 
il sen. Zoli si ritenga pago 
e soddisfatto. giudicando 
chiuso senz"altro Vcpisodio 
intorno al quale si e fatto un 
esagcrato clamore ». 

tntanto. da Taormina. e 
stato confermato che il col-
legio di dtfesa di Roger Pcv-
rcfitte al pmeesso daranti 
alia Corte d'Assise dt Roma 
sard cost composto: arvoca-
ti Piccardi, Battaglia. De 
Matteis c Carpi. Qucst'ulti-
rr.c, e .Si ituiid ii iegaic delta 
Casa Flammarion, 

ciso < don Gasparino*. fu 
ucciso un altro Ponente. cu-
gino del capomafia. II pre-
sunto omicida. certo Casa-
bianca, fu condannato nel 
primo giudizio a 18 anni. ma 
poi in appello venue pro-
sciolto. 

Qualcuno ritiene che tra 
il delitto di via Pergola e 
ipiello cousumato slasera in 
via Filippo Cora//ii. una via 
popolosa net pressi della sta
zione centrale. vi sia uno 
stretto legame. 

€ Don Gasparino » Ponen
te era. come si conviene ad 
ogni capo mafia, piu volte 
pregtudicato. Fra stato im-
plicato in divcrsi omicidi co
me niiimlnnte. ma era sempre 
riusrito a farla franca. 

I'fficinlmcnte. come del 
resto tutti i rapi m.ifi.i. « don 
Gasparino» Ponente era un 
nspettato commerciante. Gc-
jtiva. tra Paltro. un avviato 
bar sito in uno dei vari ter-
ranei del Palazzo Monumen-
tale. aU*ingres«o della via 
Roma. Aveva 48 anni. 

tica. dopo lontano da Fos-
sombrone; le vittime sono 
Irlando e Umberto Baldel-
h. rispettivamente di 37 e 
29 anni da Isola di Fano. cn-
trambi meccanici. Irlando 
gtiidava una < Gilera » e Um
berto una « Bianchi »: in 
una etirva. per cause non ac
certate. le tlue motociclette 
sono venule a collisione Ir
lando e morto sul colpo per 
la frattura frontale sinistra: 
Umberto. trasportato al-
I'ospedale di Fossombrone. e 
tpiratn due ore dopo. anche 
lui per la frattura frontale 
sinistra. 

W.MISSIONI DFI, fOMAN-
OAXTK DF.I.1.A GEXDARME-
RIA PONTIF1CIA. — II Co-
mandante della gendarnierta 
pontificia M^rio Poncoh. 
avcnrlo oItrepa?5ato i limiti di 
eti . ha rin'.o lo dimjs»ioiu dalla 
eariea 

L'atteggiamento 
jugoslavo 

BELCJKADO. 3 — Giorni 
or sono. parlando con un 
giornalista americano della 
creazione di basi per il lan
eio di missili in Italia, il 
presidente Tito ha dtchia-
rato che la Jugoslavia epren-
dera posizione su tale pro
blema e prorederii a concrete 
misurc. non mihtari. ma di-
plomatiche> Se ne ricava 
— a giudizio degli osserva-
tori politici dj Belgr3do — 
che il governo jugoslavo sta 
preparando una nota di pro-
testa da prescntare nei pros-
simi giorni al governo ita
liano Secondo le indiscre-
zioni che circolano nella ca
pitate jugoslava. la nota af-
fermerebbe che le basj pet 
il laneio di missili in Italia 
« minacciano — indirctta-
mente — la Jugoslavia ». 

l/ispettnre dl P.S. Aftneslna 

per la citta; posti di blocco 
vengono installati un po' 
dappertutto; centtnaia e cen-
tinaia di persone vengono 
fermute e sottoposte ad in-
lerrogatori, a confront! e fra 
costoro, ripetiumo. e'e gente 
onesta. ci sono dei cittadin't 
che non hanno mat avuto a 
cite fare con la giu'stizia. E' 
convinto Agnesina che que
sto sia il metodo migltore per 
dare lit caccia ai banditi? 
Forse egli e i suoi collabo
rator sono convinti che i 
gangster sono tutt't incensu-
rati per cut sono costretti ad 
agire come agiscono? D'ac
cordo che. interrogando cen-
linaia di persone. puo anche 
balrnre alia luce qualche in-
dizio prezioso; ma non esa-
qeriamo' 

Se non andiamo crrati, tut
ti coloro che hanno visto 
qualcosrt si sono presentati 
sporifanenmenfe in questura 
facendo del loro meglio per 
contribuire alia identificazio-
ne dei banditi. Se non sono 
riusciti nel loro intento e 
chiaro che non hanno nessu-
na colpti, 

Certamente i I problema 
per la polizia e serio; ma non 
e un problema di oggi. E' un 
problema che si trascina da 
anni. Innanzitutto. mancn 
personate specializzato pres
so la squadra mobile della 

UN BICEVIMiNTO Alt'AMBASCIATA DELL'U.R.S.S. 

Fraterno commiato 
dei delegcti del PCUS 
Alle otto di stamnne. parten-

do dalla stazione Termini, la-
scia l'ltalia la delegazionc del 
Partito comunista dell'Unione 
Sovictica Kuidata dal compa
gno Pospielov. che nei Riomi 
scorsi. in restituzione della vi-
sita fatta da una delegazione 
del PCI a Mosca. ha sogeiorna-
to nel nostro paese. ospite del
la direzione del PCI e rfi alcune 
fra le piu importanti orcamz-
zazioni recionah e provmciali 
del nostro Partito. 

La visita si e svolta nel EP-
qno della fraternita e della so-
lidarieta dei due partiti comu
nisti. dell'amicizia tra il popo
lo italiano e i popoh sovietici. 
della comune. ferma adesione 
ai prmelpi deH'internazionah-
=mo proletario. alia causa della 
pace K«?a si i' conclusa ieri 
sera, nella sedc deirAmbascia-
ta sovietica a Roma, in via 
Gaeta 5. con un crande r;covi-
mento offerto dall'Ambascinto-
re Kosirrv in onore dei delc-
iati del PCUS. presenti nume-
rosissime personality del movi
mento operaio e democratico 
italiano. 

Krano tra s\i o?pWi I com-
pacnl Toel'.itti. Amendola. In-
irao. Oiancarlo Pajctta. Torra-
cmi. Colomb:. Scoccimarro. 
Alicata. Romaanoli. Rufalim. 
Ron^zzi. Spano. Domni. Scrc-
ni. D'Onofno. Xecarville. N'ella 
Marcellino. Ottavio Pastore. 

Minatore sepolfo 
da una frana 

PESAKO. 3 — Un mina
tore ha perduto la vita du
rante le operazioni di spe-
gnimento dj un incendio nel
la miniera di zolfo di Per-
ticara. Trattasi del caposqua-
dra Silvio Strada dt 45 anni 
il quale mentre con alcuni 
compagni di lavoro era in
tento a circoscnvere un fo-
colaio re>tava sepolto dal 
fran.imento dt un settore 
di galleria Trasportato alio 
ospedalc di Rimini decedeva 
poco dopo. 

Muoiono due fratelli 
scontratisi 

con le moto 
PESARO. 3 - Due fra 

telli. che viaggiavano su due 
motociclette, si sono scon-
trati reciprocamente: uno c 
morto sill colpo e l'altro due 
ore dopo. L'inctdente c av-
venuto sulla nazionalc adria-

La legge sui patronati scolastici 
in vigore dopo il voto del Senato 

II governo, attraverso o.d.g. dei senatori comanisti, impegnato a democratiz-
zare e a rafforzare econornicamente gli enti • II problema dei beni della ex*GiI 

Nannuzzi. Di GJulio. il nostro 
direttore Alfredo Reichlin. Giu-
liano Pajetta. Rita Montagna-
na. Leda Colombini. Lina Fib-
bi. Nilde Jotti. Maria Anto-
nietta Macciocchi direttrice di 
- V i e Nuove- . Giuliana Dal 
Pozzo direttrice di - Noi 'Don
ne -. Pesenti, Renzo Trivelli. 
Mammucari. Luciano Barca. 
Matteo Sccchia. Maria Michetti. 
x\merii;o Terenzi. Santbia. Bar-
bieri. Mich. Nerozzi. Dma Ri-
naldi, direttrice del - Pionie-
re -. Pictro Zvcteromich diret
tore di - Rassegna sovietica -. 
Lampredu Amadesv. Robotti. 
Ciofi Decli Atti. Valli. Anto-
nello Trombadori. Tabet. Fran
co Funphi di - Rcalta sovieti
ca -: orano prescnti l compa-
cni nocialisti Santi. Lizzadrt. 
D.ino Valori, Twllio Veeehietti: 
Too. Mario Mellom. direttore 
del - Paese - e di - Paese Sera -; 
I'.issessore provinciale avvoca-
to Achille Lordi. Mario Mon-
tesl. Don Andrea Gnsfiero e nu-
mrrnse altre per?onalita. Pie-
tro Nrnni aveva nsposto all'in-
v:to dcH'Anibasciatore scusan-
dosi con precedent! impecni. 
ed altrettanto aveva fa'to il 
presidente del Senato. on Mer-
zacora. con un Iclceramma 

Nel cor?o della perata brindi-
si cordiali e fraterni all'annci-
z:a Ira i due partiti e tra i 
due Paesi sono stati pronun-
ciati per la delegazione sovie
tica dal compagno Ponoma-
riov. per eh ospiti italiani dal 
compasno Umberto Terracmi 

Particolarmente festecs;.ato e 
sla'o il compagno Ponorr.anov. 

; proprio ieri. inf.vti. yi era ap-
iprrso che il dirsccnte s-ivietico ,. 
•e stato :n«;cnito dcIIOrdinc ' anno P°ssato. 
di Lenin. ' MARIO BERTICEI.I.I 

nostra questttra; specialmen-
te sottufficialt e agenti pre-
parati dal punto di uisfa tec-
nico e scientifico. Costoro so
no per la maggior parte pre-
parati per le manifestazioni 
politiche. per prestdiare le 
fabbriche, per fermarc le 
coppie che si sbaciucchtn?to> 
in un angolo buio. Insomnia, 
abblamo I'impressione che, 
mentre i banditi si attrezza-\ 
no e si adeguano ai sistemi 
moderni, la polizia giudizio- j 
ria sia rimasta ai vccclti' 
tempi. | 

Ness u n a comtinica2tone' 
Hj$ciiile e stata ancora for-
nita dalla Banca popolare 
still'ammontare prcciso della 
sontma di cni si sono in.pns- J 
sessati in sctte banditi che \ 
niouedi mattina hanno data [ 
I'assulto al furgone porta- '. 
valori. ' 

Si era parlato di trenta, . 
poi di quaranta milioni. Og
gi. secondo informazioni che • 
si ritengono rispondent't alia • 
realfd. Vammontarc del hot- • 
tina salircbbe alia vcrtigino-
sa somma di 302 milioni. So
lo una parte di essa e pero , 
rimasta nelle mani dei gang- j 
sfers: cinquanta milioni in 
denaro liquido. II resto era ' 
costituito da assegai, cam- ' 
biali e titoli che. raccolti in \ 
una delle valigctte metalli-
che. furono poi gcttati in 
una roggia della zona di Lo- '• 
rcnteggio. Sempre secondo 
qtteste informazioni, i valo- . 
ri racchiiisi nella valigia sar-
rebbcro i seguenti: cento mi
lioni in cambiali con scaden-
za nella seconda mctd di 
marzo; oltre cento milioni in 
assegai ctrcomri in bianco; ' 
quaranta milioni in assegni ] 
bancari; dodici milioni in ti
toli industriali ed obbliga- '• 
zioni. 

Come dicevamo all'intzio ; 
dei banditi nessuna traccia; '. 
in compenso ci sono molti 
fermati e la polizia sta riccr-
cando un individuo dctto il 
< principe ». che sarebbe sta
to visto a Bergamo nelle vici-
nanze della < Gttiiieffa >. ser-
vita ai gangster per fare il 
colpo. Un fatto e chiaro. I 
sette malviventi hanno agito 
•n un modo fulmineo, orga-
nizzatissimi, dimostrando una 
preparazione sbalorditiva. E 
non sono stati soltanto abtli a 
compiere la rapina ma an
che a scomparire dalla circo-
lazione. 

Sullo stato delle indagini 
questa sera c stata posta una 
precisa domanda al dottor 
Agnesina. che. ucniifo ria 
Roma, ha assunto la direzio
ne delle onerazioni in atto. 

II bandolo della matassa 
— ha rieffo il dott. Agnesi
na — per ora ci sfuggc. 

L'inchiesia della polizia. 
piii che seguirc una traccia 
precisa o piu traccc si e ve-
nuta sempre piii configuran-
do come una gigantcsca opc-
razione di < .tcfnccfamcnfo » 
delta citta. Si controllc.no i 
documenti. si operano fermi 
nei bar. si fcrmano le auto. 
Si tratta. su scala maggiore, 
di un'c.ltra di quelle opera
zioni che furono pid fenfatc, 
con scarso successo, dall'e.r-
quf^tore di Milano. dott. Ri-
paadclli. dopo le rapine del-

La VI commissione del Sa-
nato. dopo ampia discussione. 
ha approvato, nel testo gia vo-
tato dalla Camera, la proposta 
di legge sul nordmamento dei 
patronati scolastici. 

La legge e nel complesso 
ancora carcr.te e non intro
duce che hevi dementi dt pro-
gresso nella organizzazione dei 
patronati scolastici, come han
no sottolineato i senatori co
munisti nel corso della discus
sione. Tuttavia, allorquando si 
e trattato di approvare la pro
posta di legge. essi hanno nti-
rato i numerosi emendamenti 
presentati a mighoramento per 
non procrastinarnc l'entrata 
in vigore I senatori comunisti 
presentavano pord, in sostitu-
zione degh emendamenti. al
cuni importanti ordini del gior
no. vincdanli per il governo. 
tesi soprattutto a democratiz-
zsrc S*i cr.ti e a inmuzarnc, 
con il concorso dello Stato. la 
consistenza economica. Tali 

ordini del giorno sono stati 
approvati all'unanimita dalla 
commissione. 

Cot primo ordinc del giorno 
il governo. in scde di elabo-
razione c approvazione degli 
statuti-tipo. ad assicurarc nei 
consigli d; ammimsiraz:one 
dei patronati scolastici la mag-
gieranza alle rappresentanze 
dei comuni. Un secondo or-
dine del giorno impegna il go
verno a conferire ai patronati 
scolastici tutti i beni della ex 
Gil aventi scopi assistenziau 
propri dei patronati; questa 
misura. se reahzzata senza 
reticenze. oltre che rafforzare 
i patronati. contribuirn a far 
ces^are I'attuale gcstione ch 
questi beni. che tanto ha fatto 
parlare di se. specie in questc 
ultime settimane. 

Un terzo ordme del giorno 
impegna il governo a versare 
ai patronati scolastici. come 
suo contnbuto, 100 lire p° r 

abitante e a provvedcre gia 

per il 1938 a vcrsare ai pa
tronati almeno la stessa som
ma degli enti locali: e cioe' 
60 lire per abitante. L*obiet-| 
tivo e chiaro: rinsanguare gl.. 
organismi che oggi languono: 

per mar.canza d: mezzi Ir.-
rine. cor. un quarto ordirse del 
giorno. il governo v»cne impc-' 
gnato a predisporre provve-. 
dimenti per mettere in grado; 
i comuni e le province di fare; 
fronte aile previste magg.or; 
spese per i patronati. 

Questi impegni che — come 
dicevamo — sono stati votati 
alia unanimita dal>a VI com
missione ser.atoriale e accet-
tati dal governo, dov'ranno tut
tavia essere tenuti present! daij 
comuni. dai patronati scola
stici e dalle famighc degli sco-
lari in modo che tutte le forze 
intereecnte alia loro aV.UuZlO-
nc facciano sentire la loro 
voce, per impedire che cadano 
ncl dimenticato'o. 

II nuniero 11 di 

VIE NUOVE 
a 49 pagine con un eccezionale documtn-
tario: 

Died anni giornn per giorno 

Nella ncchissima ed originate documen-
tazione fotografica, nel commento curato 
dalle migliori fir me del nostro giornale, 
rivivranno al vostri occhi le grand) bat-
taglie del recente passato, gli episodi, 1 
personaggi, le vittorie e le momentanee 
sconfitte che aona state la sostanza della vo-
stra stessa vita in questi ultimi died anni. 
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