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PER IL MANCATO RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER CQNTO DELLO STATO 

II Rettore deirUniversitd di Roma 
preannuncia riduzioni di personale 

La lettera inviata ai professor! - Sara rldoiia anche l'attivila delle cliniche • Nuove forme di loita degli 
studenii contro gli esami di stato - I scnaiori comunisli oitengono che si riunisca la commissione Istruziono 

Un'ngenzin d| stnmpn hn 
reso nolo ieri sern il testo 
ilolla lottcrn invlntn nei gior-
ni scorsi dnl rottorc delln 
UnlversitA di Ronin, profes
sor « . U. l'api. n tutti i II-
tolnri di rnttcdrn deH'Unl-
versitn sulln .grave situnzlo-
ne flnnnzlnrin dcll'Atenpo 
romnno e In pnrllcolnre RII! 
problcmn del pcrsonnle in 
soprnnnumoro. 

* Ii- mancnto rimborso dn 
pnrto dollo Stnto dollc som-
mc dnll'llniversitn anticipate 
per II pngnmento degli emo
lument! nl pcrsonnle nsM-
stonte strnordinnrio, nmml-
nistrntlvo, tecnlco, infor-
micre, portnntino e ntisllln-
rio in soprnnnumero e In 
non nncorn deHnltn poslzln-
ne glurldlen del personale 
medcslmo — scrive il Ret
tore — hn costretto 11 Con-
sigllo di nmministrnzlone cd 
il Sennto neendemico nd 
ndottnre grnvl provvcdlmen-
ti contingent!, non potendo 
rUnlversltn stcssn Bostcncre 
gli oneri nl qunll dovrebbe 
sottoporsl, nel enso che In 
soprnddcttn poslzione giuri-
dicn ed economlcn del pcr
sonnle medesimo non fosse 
definitivnmentc chlaritn. 

« Tnli provvedin entl si 
concludono come nppresso: 

1) di non nutorizznre, n 
pnrtire dnlln dntn di oggl. 
In sotituzione di pcrsonnle 
nssistente strnordinnrio, che 
Insci 1'ufficio per mm qunl-
sinsl rngionc: 

2) ove In sltunzionc di 
questo personnle non venga 
chinritn nl piii presto, di non 
confermnre il personnle stes
so per I'nniio neendemien 
1058-59: e di tnle delibern-
zionc remiere edotti sin d'orn 
i direttori di istituto o i ti-
tolari di cnttedru; 

3) di stucMnre In possi
bility di ridurre I'nttlvitn 
<ielle cliniche in rnppoito nl 
personnle di cui si puu so-
stenere l'onere; 

4) di chiedere il rientro 
immedinto nll'Universitn del
le sessnntn unltn comnndnte 
presso le nitre nuiministrn-
zioni; c ei6 per poter proce-
dcre nU'eventnnle Hcenzia-
mento del personnle di se -
grcterin in soprnnnumero, >. 

Fin qui il Kettore. I prov-
vedimenti nnnunclnti rnp-

presentnnn un nuovo grnve 
scgnnlu d'nllnrmo sulln sl
tunzionc deU'Universitn, do-
po quell) che si sono levnti 
gin nei in c\s I scorsi. Kssi 
smentiscono dn soli l'ottlml-
snio ufficinle espresso dnl 
governo, e — collegntl con 
le vnste ngitnzlonl degli s tu . 
dent! — eomplctnno il qun-
dro dl crisl profondn che of-
frn oggi In nostm scuoln. 

Mn ess) rigunrdnno In clt-
tndinnnzn nel suo lnsicme. 
oltre che I dlpendcnti ini-
nacclntl dl licctizlnmeuto pei 
In colpevoje posizlone del 
governo: qunndo Infnttl si 
pnrln di ridurre l'nttivltn 
delle cliniche, si prospetto 
un dnnno per tuttn In clttn. 
dove In sltunzionc ospednllo-
rn 6 gin grave. 

L'agiiazione degli studenii 
Airinlzlo clclla scduta (11 lerl 

al Scniitu. I compagnl Donlnl 
u Ito111 e la senatrlco Merlin 
wciallsta. hanno chlcslo con 
oncrgla in convocazlone della 
Commlsslonc Istruziono per di-
scutere il disegno dl ICKUO Do
nlnl. stiUYsanu* dl Stnto. 

II compaKiio Donlnl Im rlcor-
dnto cho 40 giorni fa il mini-
»tro «I tiiipcKno a dare, entro 
20 giorni. una rlsposta sul varl 
queslti sollcvatl sul problcmn; 
si 6 ornial gluntl alia vlgllla 
dcU'opaiiie rii Stnto senzn clu-
cslsla un regolnniento per tnll 
esnml c con il mondo tinlver 
tltnrlo In ngltnzlono. E* ncccs-
snria ncrtnnto rirnmedlntn con-
vocnzforie delln Cnmmltislonr 
On con la partcclpnzlonc del 
mlnlatro. 

Dopo un vlvaco senmhto di 

GRAVI INTIMIDAZIONI DELL'A.C. A GENOVA 

"Togli quei libri 
se no ti rovino,, 

Leitere ai libra! del Segreiariaio della 
Moraliia - Una veirina inf ranta a sassaie 

(Dalla nostra redazlone) 

GENOVA. ». - II card. Slrl 
c I'Asione rntlolira genovete 
hanno Inirluro una atrana guer
ra contro It' librcrlc dclla ch
id. Con il prc(e*(o dcllo mora-
Kzsazionc. la prcildcntn dlocc-
sana dcll'Azione cattollca ha 
spcdilo. iofattl. una scrie di 
Irttore nnnloyhc ai proprlcfa-
ri dl alcune Ubrerlc In una 
di esse, redntta a cura del Sc-
urcturiato delta Aforalita t* 
scritto (rslualmrnfc: 

• Gi'iililL' siaiiorc. dcsldrr«i 
sottciporrc aU'attenziono sua 
una i/ucjtfonr dl gniridi' dcli-
intri:ii JVcIla .*«u retrinu dl 
ria... soxo espnstl alcnnl libri 
dvlla Cami Kdilriiv... runtrcid-
ci t.<r( i it (i da illlislrd-ionj oKrc-
modo offensive d>'l pwdort' e 
moralird crlitianc. Ora non po-
che persone, e pnrticolannenir 
fri/Jwriifi. ml fiaiimi sepnatato 
il rirplorrnolr spctlrtcolo che 
cnicsri lihri olfrono ai mfriori. 
Ad c stato anche .iiiyycrilo ill 
srpnalnrc In qucstionc alia Pro-
curn dclla /{t-pnbblica/... lo non 
roollo aurora fare, qucsfo, nc 
prcndcrc altre tuisurc die pure 
sarebbero coti.ionc alia (jrai)i(d 
del fntlo. Scmo Infattl crrto 

INDKTTE DALL'U.D.I. 

Manifestazioni 
per I'otto Marzo 
Tre grandi rinnioni nel Mezzogiorno - II 16 a Vicenza 

attemblea contro i miisili - II 23 assemblea dell'UDl 

L* iniziatsve dell'Unione 
rionne italume c di tutto U mo-
vimento tcniminUe dcmocrali-
co nclla ricorrenza doll'8 Mar
zo assume quosfanno una nn-
por'.anza particolarnicntc rile-
vante. Infatti oltre le moltc 
t-entuiala di (este. riumoni. as
semble** che hanno luogo in 
ogrtt oonuine, numerusissime 
sono le manifestazioni provm-
ciali aile cpjali prenriono par
te dclet;azioni dl casalinche. la-
vorant: a dom:cillo. opcraic. 
iiitelletttiaii. rapazze. 

Dobbiamo sottolinare 11 sl-
cniflcato dcl'c iniziative a cn-
rattere nazionale In cui tutto 
il movimrnto femininile si £ 
;tni>ci{i)ato in ooc;isione della 
Ciomata Intcrnazionale della 
Donr.o. Gia ebbe luogo a Fi-
renze. H 23 febbra:o. U Con 
voinio delle lavoraiitl a domi-
eiiio cbc. per la prima volta 
ri.batte pubblicamente 1 pro-
b'.omi dl una categona numero-
iiss-.ins d; Iavoratrici. 

Le donne del Mczzofjiomo 
p.-rtecipano a tre grandi r.u 
nionl — a iV.ipoIi. Ban. Paler
mo — per atlermare il diritto 
id un3 vtta pi i civile, social 
jr.ente ed economicamente p:ii 
cvoluta 

:1 16 marzo a Victnza una 
solenne assemb.ea (•,mm:n:lc 
e-pr-.mera la rivolta del ten-
t.mento e deils cosc;enza d-
v.itte ie donne itaJiane. contro 
ii proge::ato armamento ato-
m.ro del nf»5tro Paesc ed af-
(ermerA la necess-.U dclla jcel-
ta dci mezzi paeifie-; — neutra-
l:Tiaz:on'e e disarmo — e dci 
r fsuto di que; mezz: be:'.:<»: 
che sempre hr.r.no prer?.raio 
ron la pace, ma la guerra 

I.a celebrazor.e della G •T-
rata 'r.ternazona'e deii* don
na. verra que<t"ar.no cone'.usa 
con un.i Assemblea nazjon.^r 
dfli*Un:one donne it»l:ane- u 
2* Marro convrrTanno a Roma 
de'esazioni di ofmi provlr.c:a. 
di oeni Rec'.one. p*r dichiirare 
In forma versmente un:rsria 
quel projramma di rivend *a-
7:on:. che i'elettorato femm-.ni-
> terra prfser.!e r.el dare :lj 
r.3 vo'.t p^r i'. nuovo Par'a-
rr..--.4.D 

?""*•'> '.v;er>*o .Te'%"1 rrr," r>.»' 
m''-.fff*.-7'ori -.r.dftre p^r ' 
pro?;.^-. c orr..: 

O G G I 
L« Spezia- Joyre Lussu: L*>-

fr«?o (Veronal- Li*:a Anghel; 
S Benedetto <M«ntova»: Ltibia-
na Zcbbrroni: Cossato <B:e!-
la): Maria Morante: Reg j:o 
Em:lia: on. Kilde Joiri. 

A!tri comiz: a Bolzar.o e 
Coms-chio (Ferrer-.) 
D O M A N ' I 

Aos!a: l.inz F:bb:: Sirzsra 
tLa Sr^zi^>: ^oyre I.ris<;i: S,-
vor.a: \fcr:sa Pas*iQli; Cremo-
r.a: on. Gina Borelltni: Mser.a-
cavallo (Mar.tova): Ltibijnj 
Zabbfrtwji; Monfa!cone: Ciu-
liena Gloggi; Cartel S Giovan
ni (P:aeenza>: Gfal:'a Trdesco: 
Arezzo: On. MM. Ros<:; Em-

poll (Firenze): on. Marisa Ho-
dano; Siena: liosctta Lonao. 
Anconn: orr. Gubnellj iVicco-
Iiii; Latina e Sezze: Valeria 
lionanola; Nnpoli: on. Luctarta 
Viriani e prof Elsa Ber\jama-
tchi: Castellnmmare (Napul'l-
on. Curia Capponi; Corijinola 
(FoBitia): on. Anna Matera: 
Cattliari: on Nadia Spano. Cro-
tone: Gi-ieJIa Sionorj; R. Emi
lia: on iVilde lotti. 

D O M E N I C A 
Alessandna: Maria Morantr; 

Trieste- Gtuliana Giogtfi: Udl-
ne: A'int'ffa Zandigiacomo: Fer-
r.irn: Sen. Ltna Afrrlin; Ma-
dena: on Mori.tn Rcslano. Mon 
tevarchl (Arezzol: on M M 
Rossi: Firvnze- prof. Ada Ates-
tijndnni: Qrosseto: prof. Tul-
Ua Carrettoni: I.tvorno: on 
lAiura Dia;: Pisa: Rosetta l.on-
-70; PeniBia: Vitforino Dal Afon-
te: Tuscania (Vitprbol: Carmen 
Jacchii: Temi: Baldina Di Vif-
torio Bertl: Salerno- on. Carta 
Ccpponi: Cownza: Dlna Forti: 
Rec«Io Calabria: l.uiaina Le 
Pira: Palermo- on Anna Ores-
«o f prof E!«.i B«-rOQma.<hi.-
Meli<t«a «Cro'one>? Gitrl'a Si-
anori: Rec2:o Em.Iia: on Sildc 
lotti. 

10 M A R Z O 
Civldnle <Ud!re>: Sinrtta 

Zcndigijcomo: Asti: on. Giiel-
la Ftoreanini: Ma<sa Carrara-
on. Elena Ccporaso. 

Si terrano inoltre manifesta-
z:onl a- Roma f.Maria Alichrrti, 
.4urelia Del Re\ Anna yfana 
Cici. ecc ): Pacerjza {cm. Nilde 
fotril: Taranto (Baldina Di Vit-
torio Berti>; Genova (on. Mart. 
«a Rovfjno): Raver.na. Tor no. 
T.eci'e. Caltjni^setta. PoteriJ.i. 
Rec^ ••» Fm!!:a (oi Li:c:cnj Y:~ 
-icni). Be'.hiro 

In una scarpata 
un autocarro militare 

XOVI LIGURE. 6 — Sel mi 
litan del 23 Tejtsimento fan 
t"r;^ - Cremona - di stanza a 
Novi I.:cure. sor:o nraarti fe-
r:ti in un inc:dente «trad.i-r 
..wer.iiTo r.ei prc>si del conm 
r.e d- Volt.iccio suirAppe:m: 
:.o l.f.jre-p.cmor.teso. 

t'n autocarro m;litare cui 
d.«:.> dal f*n'.e Salva'.ore Car-
rozza di 23 anni da Tauriano-
va «Re«gio Calabnai. con a 
bordo 12 soldatl. e flnilo in ura 
npida scarpata rovesciar.dosi 
p.u volte ru se stesso. 

Xell'incidcnte sono rirna«ti 
fer.Ji pri fortuna non grave 
merte tl caporalma^jitore l';e 
tro I opon da Scavan (I.ati 
n.i> ?<rzor.te Alberto Gailo d.' 
Cor:iu il o.-.pt'raimacsiiore An
dre.) Ittron da Bor^onco (Pa-
doval. c i fanti Michele Del-
fin^ da Stefanopoli (Catanzn-
ro>. Giuseppe Ruituccia da 
I^entfni (Siracusal r N'lcola Jo 
v;r.o da Gerola (Napolil. 

e/ic Etta. scn:a ai'ersela a ma
lt', camprendera In riellcii|r;;a 
di un problema vhv lion pu<) la-
sclnrc liidlf/erente In miissa do) 
caffolfcl della nostra Geiioi'a 
citdl di Alarfa. La preyo quin-
di. t>it>i.ijlm<imi-nff. dl non tra-
srurare il mio desidcrio c so-
stitulrc miel libri con I'oprior-
tuna snUrcitmtine. Approfitto 
deU'orcasione per saltitarla 
cordiali/ieiilc -. 

Altre lettere sono rcdatte In 
fertnlni analonhi; alcune ap-
miono prejsocH«> Idenlicbe riel-
ii (ortiKi »• contciipiiiio la nii-

Miircin piii yrapr. Kcci> im r.teni-
nio: - I'residema Dioccsana del-
rArlone Callollca - Scyrrtariu-
to per In Aforatild GenMlisxitMo 
ti(;nore. (/ijiilc'ii- f/iorrio pritna 
di JVafiite mi permisi di telefo-
narle per aovertirla che tliver-
*i padri di /amtaliu ri nm-i'iuio 
rnniif/esfnto i| (oro disausto e la 
loro Indlprtarione per ni'er ei-
sto nclla I'eirinetfa. locatii da 
cnricsia llbreria in via.. iilenni 
libri dclla collana... contraddi-
.'firifl da roperllne ollreniodo 
liceHiio.ie e procaci. 

* In talc occaslone La prepai 
I'lt-nriKMiic dl itsarci la cortesia 
di (Ostifuirc (j»ci libri. che ave-
vano o/jeso il JPIISO morale di 
non poche persons c che pote-
vano esscre causa di prave 
scandalo per i uiinorl rfci dna 
sessl. con altrl. anche dclla 
mrdfslina collana. ma con co-
pertino non inmiorali. Ella, se 
ben ricardo. mi disse che nulla 
necra in conlrario, e che arreb-
be provveduto secondo it mio 
desidcrio. Purtroppo ho dot'Mto. 
inrece. iicrjonalmente consfala-
ra che le cose sono rimastc al 
puiKo dl prima... ora le perso-
iie che confinwaiio a far pcr-
i^rnlrc le loro Iamcntcle a <jue-
sfo Scgrctarlata insistoiio per-
che la ijuesflone sfa segnalata 
alia Procura dclla Rrpttbbli-
ca.'... ». 

- Prima di ricorrere a un 
passo cost grave che, qualun-
<jue pofewero ctserc i risul-
tatl. non potrebbc non oettarc 
tin'ombra sn tuta librcria rispet-
fablle QTialV quella da Vostra 
Siunoria diretta. desidero rin-
noiare la prephiern che le fe
ci. orsouo venti yiorul. tartto 
piii die. IIC sono ccrto. Ella non 
vnrrft troscurorc In min propo-
stn so non altro dal punto di 
vistn commerclnle. perche. co
me Eliti sn. gli Iscritti alia A C. 
dclln nostra Diocesl ommonla 
no a diverse diecine dl micliflia. 
ivi compresi numerosl docentl 
deirUniversitA. dolje scuole se-
condarie. e dl quelle primnric. 
ed un'nzione nej^itivn da parte 
Sun potrebbe causnrle la pcr-
dita di molt! clientl ettuali e 
futuri -. Finnato: dott. Viriorio 
CdmiTa Dc Asarfa. 

Quando le lettere giunscro 
moltl librai si affrettarono a 
modi/icarr le loro tTtrine; po-
chi trascurarono la minaccia. ma 
qualche g'torno dopo, una delle 
retrine eon i libri incriminafi 
sifnafa re! cfnfro della ciffa. 
renne inf ranta a sassate e i li
bri rubnft o faffl a pe;zi-

FI.AVIO .MICIIFI.INI 

batlute col scnatorc Cinsca pre-
sldetito dclln C'oimnisslone I-
jtnizione. II quale e apparso 
deslderoso dl rluvlnre la con
vocazione, o dopo clio Donlnl 
avevn chlesto II rlnvlo in aula 
del dlsenno dl li'KKO dn lul 
prcsentato. 11 senntore Clnscn 
si 6 nllu fine lnipo»:nato a con 
vocare la commissione al piu 
presto possibile 

Metitrc si nvvlclna la dnta 
del 10 marzo flHsntn dal ml-
nlslro Moro per I'lnlzlo delle 
prove rii nbllltnzlone profes-
slonnle del ncolnureandi. si In-
tenslflcnno lu tuttn Italia le 
nultazlonl e le presc di posl
zione contro I'esnmc fj' Statu 
A Palermo II Sennto neend>-
mleo dcU'Unlvcrsltn ^ tornnlo 
a rlunlrnl lerl mnttlnn per esa. 
mlnnre In sltunzlnno dcrivanti-
dnH'aKltnzlone dexll studenii 
Al termlne del Invori II rot-
tore professor AJello hn in-
vlato un teleRrnmma nl mlnl<-
stro delln I ' I . on. Moro. nel 
quale si rlconfernin che il Se
nnto neendemico pnlermltmio l< 
contrnrio nl rcjiolaniento In vl-
tfore per nil esami dl Stnto e 
rnvvlsa l'o|iportunltA dl una so 
spensione immedlatn dc^ll 
esaml 

lerl mnttlnn n lloiun, nell'iu-
terno della Cittn unlversltnrla 
11 presldenle dell'OItUlt ha fat-
to una relnziono a^il stndenti 
o nl lnurentl romnul. sol col-
lo(|til nvutl tnereoleril con 11 
sottosejjretnrlo nlln PI. e sul-
I'nndnmento dcU'nttltazIone. K 
i{ll, dopo nvcr sottollneato co
me dn parte ministerial!" el s!a 
un In^iustlflento Irriuldlmcnto 
sul pronrnmmn elabornto pei 
attiinre 1'e.iame dl Stato. hn in-
formato I presentl che cessaia 
roeeiipazlone delln fncoltA rii 
Areliitettura. |(li studentl linn-
no proceduto nlln occupnzlo'-.e 
delle sedl delle fncoltn dl Chi 
mien e dl Inuennerla. n S Ple-
tro In Vlncoli. II presldenle 
deirORlMl ha nnehe annunela-
to I'liivln dl una leltern nl ret
tore lnmentnndo ehe nelln riu-
nlone del Seuato necndenilco 
non sla stata dlscussa la n-
ehiestn nvnn/ntn daU'OHI'lt di 
tin pnrere del Sennto sull.i i|iie-
^tlnne deU'esnme dl Stnto 

Nel pomcrit!t;io si 6 svoltn 
nnehe da parte deitll student! 
lella f.icoftA dl Arehi'etturn 

min sln^olare protest a davantl 
a Palazzo Mndnmn. Verso le 
ore 15.30 clrea 200 studentl si 
sono portnti dnvnntl nl Sennto 
e scrintl sul mareiapleril si sono 
messi a rilseijnare su Inrghi 
fojill dl carta da riisetfno le 
strutture del pnlnzzo. 

A Napoli il Senato neende
mico, npposltaniente convocnto 
dal rettore ma^nifico prof 
Pontleri, per esaminnre la quc
stionc delln rinpertura dejjU 
IstltutI unlversltarl. chiusl co

me e noto da cltique nlornl per 
dlsposlzlonu deirautoritn seo-
lautica, hu deciiio di chlcderr 
al mlnlstero della P.I • I'auto-
rlzz.izlono per' rinprire /I'unl-
vcrsllo II 12 protslmo. 

II nuovo prosidontc 
doll'Accademio 

luccheso . 

LUCCA. (! — II prof. Silvio 
Ferri. titolare dclla cuttedrn dl 
tirehenloKin e storlu dell'nrte 
I'.reen e rornnnii dell'Dnlver 
sMn dl 1'lHn. neendemico Un 
ecu. i"» stnto elelto president!' 
rioli'Aeenriemkii IUCI'IICM* d' 
scienzt', letteru cd ' nrtl. I.a 
necndetuln tnl/.lerft la sun at-
tlvlth con In eomrnemornzio-
no del prof. AuKusto Mnnci-
ni. ex presiilcnte 

ELABORATAx SENTENZA DELI.A CORTE D'ASSISE DI TORINO 

Faletto viene assolto peril delfitto Codeca 
ma $conter6 venti anni per gli altri reati 

T giudici non hanno riscontrato elementi sufficicnti a carico di « Briga » per l'ucci-
sionc delPingegnere torinose - Le altro condanno - II P.M. ricorrc contro la sentenxa 

(Dalla nostra redazlone) 

TOHINO, 0. — Allv 2Z2ro 
(fi ({uesta sura, esattatiicn'n 
dopo aette "re t* mvxza circa 
rii pcrmancuza in c«mrra di 
cori.sfpMo, i ilittratl che dnl 
28 f/ennnlo scorso hanno se-
(i«(«), <iuasi Inintcrrotlatni'it-
le, dl processo conlro (/'iu-
mippc r'ali'tto, SOMO eiifrdfi 
nell'affollaUsshna aula del-
I'Assixe c, anpciia rtxtablli-
tuti il slIcMto. il presldenle 
Carron Ceva ha dntn leltura 
del dispositioo delhi elciho-
rriln scii(eti?(i. ( imseppe Fa
letto, rlconoxcliito eolpevole 
delle uccisloni dei tntliti re-
puhhlichlm Ciro Catto, Emu-
nuele lUmixeouti, Vittmio 
Franco, tionche della uiadre 
di Ciianlraiico Trussotti. Te
resa Eriupio, e deil'uprici»|-
lore Anpeln Miiiioi, e stato 
eondaiinato till'eraastolo; l'i 
puna tuttauia qll e stata c<>tn-

mutata in venti anni di re-
clusiunc. Alia condanna de-
tentit'ii si fi[/(|in»f;orio seiinilu 
lire dl uiulta. iinterdUione 
perpetua dai nubuiici u/flci. 
la perdlta delta aulorila ma-
rltale e la libertd t'lgllato 
nnn infcrlore ai tre anni. Le 
ueeexsoria interdi;i»tie lepa-
le rietie. per deliberazume 
dei aiuratl, condonuta. Vcr 
Insufflclvnza dl prone, la ci»r-
fe ha assnlio « llrlpa * do/-
i'accii.s'rt di ni'er ucclso ('in 
(leaner Erio Codeei\ e il cal-
zoloid IhnUerto 7'ond<i(o. l.r> 
lid irio/lrc assnlio * ver non 
aver eommesso it fatto » dal-
I'lmputazione dl (unicidio nci 
confront! dl (llanfrnnr.* 
Trussnni e lo ha dic'i/unil" 
« iKiti piinihtle > jier I'esecu 
zione dalla punettlera di Ca 
si'Ictli', f/iii.svppind ttesso. 
nn. perche in iiucU'occaslonc 
c(iH tihhidl od un (irdirie. 

Esturino Di Telia, accusal" 

dl concono neU'iicrlslone del 
faitare Anyelo Mapui, e stato 
assolto per non IIIUT voin-
messo il fatto e d| lul la car
te hn ordinato i'immrriiatti 
srart'erfizlonc. Assolto con lu 
siesta formula e ttato Serpio 
Mazzuccato, che secondo M 
capo dl imputuzione avrehhe 
purlcciputo all'esecuzlonc dei 
due serguntl repuddtic/iii" 
Catto e Bonlaconfl. Per in-
sufflciema dl prove c stato 
assolto VnlcMflno Chinrbn 
nello, H ealoroso partipiano 
che (irdind di possore jier le 
firmi Jo jHiMCffirni di (*ii.ti»-
telte. Nel confrontl dl «|«e-
sCtitttiiio e del Afii^iienip) 
la corte ha inoltre ordinato 
la recoca del mandato :f: 
Cdffnni spiccatn nel lupli' 
del 1057. 

GU altri due coimpiitati ri-
* Briga » — Mario Itlnuld 
e l/bnlrio .Serro — colnvoiti 
nclla tcntata estorslone di 

GHAZIE ALLA BATTAGLIA CONDOTTA DAI COMUNISTI IN SENATO 

Riaperta per Isernia e Oristano 
la speranza di divenire province 

Respinta una pregiudiziale democristiana, si k aperto ieri il dibattito generate sn otto dinegni di legge 
relativi a nuove province - Terracini demtneia il sabotaggio dx. all'Ente Regione e alle autonomie locali 

1| yruppo democristinno 
dei Seuato, dopo over sep-
pellito la rifdi nui deH'a^-
semblen con In complicilo 
dei fnscisti, ha invnno ten-
tato ieri dl niTossnre per 
sempre In creazione di nuo
ve provineie. con unn serie 
di nianovre tanto scoperte. 
((tinnto iuconsisleiiti sono 
stati f»li nrf>ometiti con cm 
si t> preleso di nmstillcarle 
Ma W sinistre sono rluscite 
n sventarle e la discussituie 
stiKli otto disei'.ui di ICRKC 
tra cui i due clu* sj riferi-
scono ad isernia ed Oristano 
(ftln npprovnti nlln Camera). 
hn pottito procedere spedito. 
dopo che c m stnto sgombe-
rato il campo da unn assurdn 
pregiudiziale conlro la presa 
in csnnic dei disej»ni di leg-
^e. forniulata dal scnatore 
d.e. Do Luca, specinlizzato 
in interprctnzioni costituzio-
nnli di coinodo. 

Secondo II sen. DE LUCA, 

solo i couiuni avrehhero il 
diritto, ai termini dclla Co-
stitu/.ioiie. ill premiere I'ini-
zlntlva legislntivn per In 
creazione di nuove provin
eie. inentre tale Inizlntivn 
sniehlu- vietata ai parlntnen-
tnri e nl noverno! I.a pre-
^iudizinle non aveva, in ve-
rlta. nlciina seriet.'i uiiirldi-
ca. ma. se fosse statu nppro-
vatn. nviohhc sharratn In 
porta al dibattito. facepdu 
ilecadcre i di-si'gui di leftge. 
Iirescntnti appunto da riepu-
tati e sennton. 

I" stato qiundi necessnrio 
oonftitnre In tesi del scna
tore Dc Luca. contro la cui 
preKiudizinlc hanno parlato 
il compntfno TKKIIACINI. il 
quale Im denunclato la prc-
stabilitn manovra ostru/io-
nisticn d.c., e il senatore 
CAHBONI. un d.c. dissldente. 

II voto per divisione sulln 
prefiiudizinlc Do Luca hn dn
to luogo n qualche inclricnte 

clu- ha couivoltn ancht 
vice-pifsulente Ue I'letro 
Visto ciic i scflretnri nlln pre-
siden/a di parte d.c. proce-
devnuo nl computo dei voti 
con studlnln lentezzn. onrie 
consentire ai scuutori di 
mnKgiorauzn nssenti di nc-
correre In niiln nd Ingros-
sare I ranghi d e.. da| banch: 
di sinistra si o dcutinciatn 
n gran voce questa irrepo-
larita p il viee-presidente ha 
ilnvtito ci'iisciitiif a fai cluu-
ileie le porU» dell'aula: e il 
risiiltnto del voto e stato ne-
gativo per la pregiudi/inlc 
De l.tica, nonostante che pei 
essa nbbiano votato anche 
senntori come il d c. Maglia-
no che, pure, e firnintnrio 
del discguo di legge per In 
creazione della provincin del 
Unsso Molise. 

Supernti gli ostneoli va-
nnmente pnsti dai d.c. hn 
potuto nvere inizio In di-
scussinne genernlo. npertn 

L'etichetta di una tuta blu portera 
sulla pista cfei gangster di Milano ? 

Due giovani avrebbcro acquistato venti giorni fa a Modcna sette indumenti uguali a 
quelli indossati dai banditi al momento della rapina - Le indagini nella citta emiliana 

(Dalla nostra redazlone) 

MILANO, oT— L'etichet-
tn rinvenuta su una delle 
tre tute indossnte dni pnnp-
tlcrs, trndirn i rnpinntori di 
via Osoppo? 

Questa In domanda che dn 
ieri sera corre sulla boccn 
di coloro che sin per motivi 
di indagini dirette, sin per 
I'nttenzlone che il colpo hn 
suscitnto, seguono da vicino 
le fasi dell'inchiestn in corso. 
Unn rispostn in merito 1'ha 
gia data comunque I'ispet-
tore enpo Agnesina. il qua
le, proprio ieri sera, Inter-
rogato in proposito dai gior-
nalisti ha dichinrnto: « II ri* 
trovamento delle tute e del
le pistole, se pub giovare alle 
indagini non costituiscc pe-
r6 l'elemento risolutivo. In 
ogni modo — ha soggiun-
to — tutto fa brodo >. 

Come e oramai noto le tre 
tute sono state ritrovate da 
nno straccivendolo nel flu
me Olonn. lungo la via Ron-

La partanza di Eduardo 

F.doardo De Fillppo e partito Ieri da Soma dlretto a Mo»ea, 
L'attore restera in L'RSS per alcnne krlllmane e assittera 
alia rrciu di nnmerose toe ope re atlnalmcnte pro-ramraate 

nei teatri io%lrtlri 

caglia, in un tratto dove 11 
flume c ancora scoperto, ed 
e stato prosciugnto nll'nlba 
di lunedl scorso poich6 e sta
to dnto il via ai Invori di 
copertura del flume stesso. 
Soprn una delle tre tute. 
neH'interno del colletto. era 
cucita un'eticbetta color ro-
sa sulla quale si leggevn: 
c Cnsa della tuta Malpighi-
Tessuti confezloni - Via dei 
Servi. n. 32 - Modena ». 

Con questn nuova scoper-
ta la polizia veniva cos) a 
trovarsi in possesso di un 
elemento in piu ai flni delle 
sue indagini. Due funzionari 
dcll'ispettore Agnesina giun-
ti a Modena si sono fatti con-
segnnre dnlla «Casa della 
tuta > I'elenco di tutte le 
forniture eflettuate negli u l -
timi mesi. Si spera di riu-
>cire ad individunre lo stok 
Jal quale sono state tratte 
le tute dei fuorilegge. La 
cosa appare problematica. 
poich£ — come ha reso noto 
alia polizia lo stesso signor 
Malpighi — la «Casa della 
tuta > fomisce quotidiana-
mente indumenti come quel
li abbandonati dai banditi 
in via Gessi a numerosi gros-
<is:i c rivenditori di tutta 
la provincia e di ogui p a n e 
del paese. Pacehl di define 
e decine di tute — ha pro-
seguito il signor Malpighi — 
prendono la via di Milano. 
Torino. Genova, Firenze. ec-
-etero 

l>a gerente del negozio ag-
greg.it«» alia ditta. signers 
Anna Mattioli. ha pure da! 
canto suo ammesso la possi-
b:Iita che l'acquisto sia stato 
efTettuato nel proprio nego
zio: infatti pare che ella ab~ 
bia venduio verso la meta 
dello scorso mese nove tute. 
•>cttc blu e due bianchc, ad 
un giovane alto, biondo, dal-
I'aceento non modenese e 
d.iU'apparente eta di vent: 
anni. La signora Mattioli 
avrebbe aggiunto di r:cor-
dare distintamente I'a flare 
realizzato c il clicnte, poiche 
quest'ultimo, contrariamente 
a quanto usano fare tutti gli 
icquirenti di dtscreti quan-
litativi di capi, non accenno 
a chiedere uno sconto e pa-
go immediatamente senza 
battere ciglio il prezzo di l i-
-tino. Sulla pista del giovane 
biondo, dall'abbighamenio e 
Jall'aspctto ratrinato. si e na-
:ur.ilmente gettata la polizia 
Che questo filo conduca al-
i'intricata matassa di un paio 
di operazioni banditesche o 
almeno a una di esse? 

C'e pero da chiedcrsi: pos-

sibile che tipi intelligcnti e 
in gnmba come si sono mo-
strati i banditi nll'ntto riel-
1'nssalto nl furgone, si fac-
cinno mcttere nel sacco da 
una semplice distrazione co
me quella di dimenticarsi di 
loglicre l'etichetta dalla tuta 
prima di dlsfarsene? Pu6 
anche darsi. poiche come non 
esiste quasi mni il delitto 
pcrfetto. nltrettnnto si pud 
dire di una rapina. Ma po
trebbe anche trattarsi di una 
manovra diversiva dei panp-
sters. 

MARIO BF.RTICEI.LI 

PROVVIDENZE 
PER LE FAMIGLIE 

NUMEROSE 
Sono stati approval! In com

missione: 
L'art 1 del d d l che consen-

tira al professor! del ruoli ipe-
ciali transitori di passare nei 
ruoll ordJnari senza ulteriori 
esaml se abbiano conseguito una 
media di 7/10 in precedenti con-

corsl o nbbiano compiuto il pe-
rlodo dl prova nella cattcdni 
corrisj'.ondcnte c o n quaiifica 
non inferiore a -va lcnte - e 
slano abilitati. 

Le provvidenze alle famiglic 
numerose. in particolare: un 
decimo del posti per I'appren-
dlstato. per gli alloggl popo-
lari c cooperative cdilizle; esen-
zioni e riduzioni per le tas«e 
^colastlche. imposte di succcs-
slone e rcglstro: esonero dal 
servizio militare (il primogem-
to da 7 figli in su di cui cinque 
a carico. 1 figll di famiglie con 
5 e piu figli se almeno due 
abblano gia prestato servizio) 
La legge deve ora passare. d'ur-
genza. al Senato. 

Sussidl al lebbrosl c loro fa
miglie. 

Indennita di volo agli official) 
deH'Aeronautica militare. 

Trattamento economico di»i 
dipendenti della Dife>a al-
I'estero. 

LA CALLAS IN ITALIA — 
II soprano Maria Menephini 
Callas rientrera o?cl in Italia 
dagli Stati Unit!. La nota can-
tante sbarchera alle 14.10 al-
I'aeroporto della Malpensa da 
un aerro della Sabena. 

Un nuovo procedimento 
per I esecuzione di Valenli? 
L'attore e Tattrice Ferida furono giustizia-
ti perche riconosciuti criminali di guerra 

MILANO. 6. — 11 so.sti- tesi della inco!pabilit3 del 
tuto Frocuralore della Ke-
pubblica. dott. Vilolo. ha 
impugnato davanli alia se-
zione istruttona della Cor
te d'Appello di Milano. la 
sentenza emessa recentemen-
te dal giudice istruttorc con 
I aquale Giuseppe Marozin. 
vonoscuito solto il nome J; 
hatlaglia « Vero » veniva as
solto dalla duphce lmputa-
zione di omicuiio \-oli»ntano 
di Osvaldo aVIenti. •ifru-iale 
della X MAS ed attore cine-
matograrico. e dell* a i tnce 
Luisa Ferida. 

I fatti sono noti: nei giorni 
immediatamente successivi 
alia Liberazione, sia il \ ' a -
ientl che la Ferida vennero 
catturati dagli uommi della 
formazione partigiana di Ma-
mzin. la « Pasubio >. 

Dopo un interrogators e 
cinque giorni di detenzione 
i due attori vennero condan-
nati a morte. condanna ehe 
fu eseguita da € Vero». 

Nella sua richiesta, ora il 
dottor Vitolo respinge la 

Marozin stilo * perche il fat
to non e pumbtle essendo av-
venuto in esecuzione di tin 
•irdine legittimo ». Aggiunge 
lo stesso dottor Vitolo che 
I'attivita antipartigiana dei 
due durante il periodo della 
repubblichma di Said non 
•=arebbe stata ampiamcnte 
provata. Eccepi<ce anc«»ri il 
dottor Vitolo che l"es:stt»T/.i 
di un ord:ne di fwc:!az»cnc 
per i due ex avalla'o solo 
dalle dichiarazioni verbali 
dello stesso Marozin e dal-
1'on. Sandro Pertini. allora 
comandante di unila parti
giana. ma non e suffragata 
da alcun document© 

A tredici anm di distanza 
si vorrebbe cosi procvss«re 
un comandante partigumo 
per un episodio che nel r:;o-
mento che fu compiuto «p-
par\'e a tutti legittimo. La 
fucilazione del Valenti e del-
Ferida, riconosciuti crimirali 
di guerra, ebbe l'approvazio-
ne anche del CLNAI. 

il dal compngno l KitH ACINI. 
il (|iinlc tin sottollneato che 
la prcseiitnzioiie dei disegni 
di legge per ristittizione di 
nuovo provineie si deve 
eselusivnitiente nlln enrenzn 
costituziouule delln mnggto-
rnnza d.c , la qunle. trnseu-
rando d| npplicnre la Costl-
tuzione. hn Insciato insoddi-
sfattc eslgenze popolari pro-
fondnmente sentite; cosi. im-
pedendo con pcrvicacia In 
costituzione dell'Kiite ltegio-
ne, la DC hn creato una si-
tuazione in segnito alia qunle 
si 6 dovuto provvederc con 
urgenzn n sanarc gravi si-
tuazioni niolto nntiche con 
iiuzintive diverse da quelle 
previsto da I In Costituzione 

Ora le popolazioni inte-
ressate — ha detto Terra
cini — attendono che il Par-
Inmento ndempin nl suo coni-
pito. ed 6 difTicllmente pre-
vedibile qunli sarebbero le 
reazioni politiche e morali 
delle popolazioni, per esem-
pio, delle costituende pro
vineie di Isernia e di Ori
stano. se esse duvessero es -
sere deluse dal voto del Se 
nato. dopo che la Camera hn 
votnto a larga maggioranza 
la loro istituzione. 

Terracini si c detto quindi 
conlrario al disegno di legge 
proposto dal senatore Cinsca 
per il decentrnmento dj uffi-
ci del cnpoluogo n centri dcl
la provincia. in qunnto esso. 
oltre nd cssere un ostacolo 
intenzionalmente posto sulla 
strada dei disegni di legge 
in esame, propone un rime-
dio a carattere empirico e 
generalc che non tiene conto 
delle ohiettive esigenze delle 
vnrie zone del paese. Ha con-
cluso riconformando 1'nppog-
gio del gruppo comunista al
ia costituzione delle provin
eie di Isernia e dj Oristano 
e di quante altre appari-
ranno vitali nel corso del 
dibattito. e dichiarnndo che 
quanto piu lo Stato e de-
centrato. tanto piu In demo-
crazia snra vitnle. perche il 
popolo potra far scntire sem
pre meglio la propria voce 

Sono succcssivnmcnte in-
tervenuti i sen. LKPORE 
(dc) decisamente contrnrio 
a tutti i disegni di legge; 
PIKCHELE (dc) il quale ha 
chiesto il rinvio In commis
sione di tutta la materia. 
compiendo cosi un ultcriorc 
tentativo di affossare le pro-
poste; CAR BOM (dc) chp 
invece si 6 detto favorevole 
alia costituzione di nuove 
provineie e in particolare 
di quella di Oristano; LUSSU 
(psi) . il quale si e dichia-
rato preoccupato per I*in-
gente numero di centri che 
hanno rivendicato e riven-
dicano l'erezione a provincia 
con il rischio di burocratiz-
zare ulteriormcntc la vita 
del Paese. ma ha nppoggiatr-
il disegno di legge relativo 
ad Isernia e Oristano. per
che gia approvato alia Ca
mera. 

II sen. TRABUCCHI (dc) 
ha motivato la sua opposi-
zione con ragioni di carat
tere finanziario. mentre il 
sen. AGOSTIXO (psi) ha di-
mostrato che il disegno di 
legge Ciasca sul decentra-
mento e'incostituzionale per 
:1 modo come e formulate 

II seguito della discussionc 
e stato rinviato alia scduta 
di stamane alle 10. 

Adolfo (irattero sono stati 
riconosciuti eolpevoli del 
reato loro aseritto: il prim , 
e stato condannuto alia pain 
di nn anno, tre mesi e tr, 

? lorn[ nonche alia multa di 
.66(5 lire (peno Internnu'rifc 

condonuta); II secondo a die-
ci mesi. venti piorui e due-
tnlla lira di multa fpena con. 
donatal. L'ultimo degli tm-
putali, Giovanni Dl Mauro, 
I'CJC scgrvtarto dl sezlone 
D.C. che uccii.in due Inno-
cenll del delitto (;<i</eci). si 
e I'isio infli()(;crc In conihniiitt 
dl nn anno e citttpie mesi. 

Contro la senteuza, |l P.M. 
dottor liiccardl ha dichlarai,* 
che inferporrd opprllo. II 
r<ipprcscii[(tiiti. iielhi puhMi -
en nrciisci non ha tutta ria 
specificato sc il rleorso ehe 
prcscntcra rlgunrda il solo 
CUuseppe Faletto o anche 
ijnnlchc altro imputato. No-
tcvole «> tuttavia I'impressio-
ne suscUuta dal verdetto 
contro il tjualc ricorrerannc 
— mine ^ .tfiifo annunciato - -
anche i dlfensorl dl Faletto, 
dl ninaldi, del Serra e del 
Dl Mauro. 

L'assoluzione « per insuf-
flcienza di prone» relnlir.i 
(i//'(ifci(.t(i (ii doer assassinato 
I'ing. Erio Coded) era in par
te scontata nel commentl che 
hanno animato I'attesa della 
leltura della scntenza. t'lia 
(!.i5oiu2'one con formula ple
na si sarebbe prostata. In ve-
rlfd, a tnoltc Interpretazioni 
circa I'operato non solo dei 
curablnierl che condussero n 
suo tempo la indagini °u" 
drlrHo di t>in Villa dclln Rc-
gina fino a scoprire I due 
detatori dl < Bripn », Aflcdc-
le Vinardi e Angclo Camiu, 
ma anche delta sezinne 
istruttoria della Corte d'Ap
pello che ritenne di aver 
elementi sii/flcienti per in • 
crimlnnrc del fatto di san 
gue 11 pescivendotn di ttrada 
del Lnuro 8. La senteuza in 
formula dublttttiva non met 
terft cornuniptp in condizmne 
i due delatori di Giuseppe 
Faletto a prctcndcrc In >"-
qlia dei trenta milium /•,"' 
questa per i due prcpim'i-
cofi un'autentica smentitu e 
sconfittn del loro discntihile 
comportamentn. 

Minaccia di farsal tarc 
(a sede del comunc 

ANCONA_ 0. •— Uno scono-
scluto hn tonuto in nllnrim.' 
per piu ore II pnese dl Mnn-
teenrotto: in due bifillcttl n.i-
vi'nuti sulla porta dl In^rcss.i 
del pnlnzzo cmmiwtle dal si--
«retnrlo Perrulll si dlceva: 
- Domani alle 10 saltern il .-<>-
inline, fate snoniborare- I «i:n» 
biglietti sono stati cmiscnii.iii 
nl enrabinieri che hiinno di-
sposto un servizio di siirvi'-
glianzn nel dintnrnl della sede 
clvica dove si rnccotflievano 
anche centinala di persone cu-
riose tutte con I'oroioKio alia 
mano Nulla per6 6 successo 
nll'ora indicatn dal presunt.) 
dmamitardo. 

Ruba dal cimitero 
una campana 

COSENZA. 0. — Un'artisti-
ca campana dl bronzo del 700 
del peso di circa 30 chtlogram-
mi e stata rubata dalla chiesa 
del cimitero di Plctrafltta. II 
ladro. Antonio Scrio di 22 an
ni da S. Severino dl Lucania 
ehe si era tntrodotto nel tem-
pio approflttando delfassenza 
del custode. b stato tratto in 
arres'.o da agenti di P.S. del
la questura di Cosenza. La re-
furtivn non 6 stata recuperata. 

Una balena morta 
nel mare di Savona 
S A VOX A. 6 — Nel pomerig-

?io di oggi le correnti marine 
nanno nuovamente portato ver-
<o il Rolfo di Savona la bale
na. rimasUi uccise giorni fa in 
una collisfionc con il piroscafo 
- CrUtoforo Colombo -. Come 
noto. il ceracco era stato pre-
cedentemente agennciato e por-
ta'.o al Iflrqo Esso tuttavia 6 
stato risospmto a soli cento 
mrtri dalla riva. nello specchio 
acqueo prospicicnte Varlgotti. 
Un rimorchiatorc e partito dal 
porto di Savone per ripeterc 
I'operaziono e. ad evitare che 
il cetaceo putrefatto possa n -
•romparire. una volta «I largo. 
un mirwtore appositamentc 
chiamato tentera di distrugger-
lo con una carica di esplosivo. 

Capsule radioattive 
nella spazzatura 

AREZZO. 6. — Due capsule 
radioattive ehe erano state 
smarrite neli'ospedale civile d» 
Arezzo sono state ritrovaie. 
grazie ad un contatore - Gei 
s e r - in un mucchio di spaz 
zatura ir. localita - Le conser 
ve -. r.e' pressi di Arezzo 

Le due capsule erano state 
applicate ad un malato il qua
le. mat sopportando il potente 
trattamento. le aveva gettate 
r.ci rifiuti. 

Domani a Toronto 
le Assise 

della gioventu 
del Mezzogiorno 

Si apre sabato 8 marzo 
a Taranto presso I aaloni 
dell'* Hotel Palace • I*As
sise della Qioventu del 
Mezzogiorno. 

II calendario del lavorl 
e. II seguente: 

Ore 9,30: retazlone unica 
sul tema: 

. LA FGCI CHIAMA LE 
NUOVE GENERAZIONI 
OEL MEZZOGIORNO A 
UN VOTO COMUNISTA, 
CHE CONDANNI LA O.C. 
E LE DESTRE E APRA 
LA VIA A UNA ITALIA 
MODERNA, DEMOCRAT!-
CA E SOCIALISTA . 

Relator* I I compagno 
Renxo Trivelli, secretario 
nazionale della FGCI. 

Sabato pomerlgglo e do-
menica mattina proseguo-
no i lavori delle Assise che 
verranno conclusi pubblica-
merrte al Teatro Orfeo dal 
compagno Giorgio Amen-
dola della Segreteria na
zionale del PCI. 


