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LOTTE INTESTINE NEL PARTITO PI FANFANI PER LA SPARTIZIONE DEI POSTI 

on. Coccio, Fina e Rivera lasciono la D.C. 
perche non riommessi nelle lisle elettorali 

Previste per Pasqua dichiarazioni del Pupa suite esplosioni " / / » - / partigiani della pace ringra-
ziaiio Uambasciata sovivtica e compiono tin passo presso le atftbasciate americana e inglese 

L'on. I\u (uirriu, du llieti, o 
il si-n. liortolo 1 Ina, du Vicon-
za, hi HOIIO ilinifssi rliiiiinrosu-
uiento (lalhi Deiiim-riiziu eii-
Minna; I'mi, Itiwru. (It'll'AIJIIila. 
is pill M'tiiplicomriito patMitn ul 
partite ill Lauro. Tuiii e Ire 
linnno iiiniivulo It- rispeltive. fu
tile dullu DC KHI il futlo «li 
lion I'SMTC plnli iiichiM nelle 
nuove liMc clettnruli: Mivira, 
nntiiriiliiienie, t>porn run il Ira-
pusso du tin partilo idl'iillm di 
rinifllrr pirdo a .Montcriltiiiti 
ill cniiipagiiia dollYx minium 
fiiM'ihia Aicrlin, ehe ili lui »i 
it a^Minln i| • palrnnato nellu 
eircoMriziiine tdirii/ic.Hc. 

L'uvveiiiitieiito o talint-nli' t-r-
rin o iudieulivo del diMiilerc*>>>f 
con i-iii uli iinmiiii ili-llu l)(! 
*ITVOIIO il loro parlilo e il loro 
rlctliiruln clic linn val In peim 
di essere. t'oimnrntatii o idle-
rinrmoiitc illn»trali>. Puo sirvi-
re, tutl'al pin. initio muirriii di 
riflctisidiK; |HT il dultor llor-
milii'i rlir, dalli' tiiliilini' del MIO 
giorualc // I'II/HIIO, coiiiiiuia a 
dart' spcllacolo di M' m-l rnrrer 
dielro u prt'MiiUi u -̂aM » del 
I'CI. 

I.a t-nmpupiia eleltunile, per 
il lniiiiu-iiln, non offre allro di 
iiilcrrsnaiiic (e per "K^i. infaili, 
puo HIH'III' linMiiro). Dtimriiicu 
primima, lYvcnln piii UIIOMI I 

Smentita al Popolo 
del compagno 

Franco Del Pace 

ARKZZO. 3. — II com-
pagno Franco Del Pace. 
ha Inviato al «Popolo-, al 
« Glornale del Mattino • e 
alia « Nazlone • la seguente 
le t tera : 

• II tottoscrltto Franco 
Del Pace smentisce nel mo. 
do plO aasoluto e categories 
I'eaistenza della clrcolare, 
per ognl verao fantaaloaa e 
puerile, cut fanno rlferi-
mento II « Popolo », quotl-
dlano della DC, ed il •Glor
nale del Mattino » di Fl-
renze. Eaaa clrcolare e sta-
ta Integralmente inventata 
col preaumibile acopo di 
tentare una camp..gna scan-
dallatlca contro II PCI, nel 
quale ho I'onore attlvamen-
te di mill tare. Ai aenai del-
I'articolo 8 della legge Bul
la s tampa invito I dlrettorl 
reaponaablli del glornali di 
cul eopra a pubblicare la 
preaente dlchlarazlone 
FRANCO DEL PACE . . 

Dal canto auo, la Fede
ra t ions ha emeaao un co-
municato In cul ridlcollzza 
la trovata fanfanlana, rl-
cordando le clamoroae de
lusion! che gla In passato 
Arezzo e la ana provincia 
hanno dato al aegretario 
della DC. 

quello della miiiiifcMiiziiinc pa-
Mpialc in Piiizxu San I'iciro, 
nel coixi ilflla quuli: Piu XII 
promim-cni la triiili/iiuiule al-
lociizioiii'. 

II 1U uprile del l'ijf. il Papa. 
lifcreiitltisi tii'l Ml" mra*a^|d" 
auli efTelli dollo riuljustiiiul, of-
leiino: (i Doliliiamo aurora am-
iiionirc ilri pcricoli, clic la |<eiie-
lica provede come puv>iliili, 
ipiando il iniMorii, olio |iiure in 
foiido u rio rlic; V \ ivo, vit-uc 
iiianniiU'.iMi da inraiili inlcr\ciili 
o da mi violrnlii niiilalilclilo 
ilrH'/i'i/'l/«i(. per t'M'iiipio a raiina 
di aurnli. I'OIIH' una a< i ICM iulu 
railinallivila uci (iiiifronii di una 
aurora ifinoia soglia di hirurcz/a 
liioliiKii-a. (ili orrori ili nciirra-
/ioui Irruloinorlii'lic, c allelic 
pt'gK'o i Irniiiiii orriilii raKio-
nali al palriiimuio Krniro, daicli-
IM-I'II poi il M'juio della rivolia 
della ii:it lira innlro lali vio-
Irlizr ». 

I-: p .r il Nalalc dil I•»."), il 
Papa avcia allri^i affi'i'inalo, ail-
••pii-aiulo una inl«>a per la so-
s | M i i s i o i i i ' d i ' p l i i"<pi'r i i i ir i i l i IIII-
cli'iiii: ii Ommto »v,\i vs/tviimviili 
di M-oppi alomiri, M-nilira rln-
Irovi M-iiipre inaKK'nr rrrdiln 
ropiuionc di roloro, i ipiali sono 
in iippri'iisinnr prr KI'I rffrlli 
rlic proilnrrrlilic il loro iiiolti-
plirar.si. l''*so infaili, con I'an-
dare del tempo, polrclihc capio-
nan; una doinila di prodoiii ra-
dioatlivi iiriralmosfi'ia, la cui 
dislriliu/ioiir dipi-nilc da i-aiiM-
clli* f̂li(JHOIH> al polrrc ilrll'iio-
mo. c iM-iirrarr cosi condizioni 
â '<ai prriroloNi- per la vila di 
lauli CNM'i'i... Si liaiiuo -.ulla MI-
pcrlicic delta lerra. ui'lla r>leii-
Mouc di liiolli cliiloiilelri ipia-
drali. pr(Mi--i di iiiiiiiniaciiia-
liilc violen/a. con la volalili/7.:i-
-/iour di maicriali e di-.tru/i<nii 
loiali. dovillo airirranniamciilo 
dirello. alia lemperatiira. nll'azio-
lie nirrrnnirn. iiiciilrc una mur
ine (piamiia di niaieriiili radioal-
livi di vitn media divcrsii eom-
plelano e conliniiaiiii la roviua 
con la loro allivila •>. 

Orlii'iie ipiesranno, a iliffe-
rcii/a di^li mini pas«ali, il me>-
•>;im;io poniilicio per la I'aMpia 
i-aile nel moiiieulo ill cui la piu 
mantle poicn/a almniea del 
inouilo lia |;ia ines«o line auli 
r.sperimeiili niicleari: eio clic 
non •tolo favoriM-e piu peiierali 
aeeorili di pare, ma /in tin urn 
elimina Krnvi periroli, rassicurn 
riimanila conlro quel mollipli-
rarsi deeli efTelli della ratlioal-
tivilii clic i prcrcdcnti nifssa^ni 
poniiiiei hanno con inula prrci-
situic e liililo iilliiritio ilriiiin-
riolo r drprernto. Cio h slnto 
!<alutaio ilai pnpoli di praiitli 
roiitiueiiii con prt>rtinila soildi-
Hfazimie. Ma ipiola decisionr c 
riiiuitta fiiiora uitilalcrale. e 5til
ia aerolla an/i con irrc!>ponsa-
bile ciuiMHo «la alclini coverni e 
tloliiini ptililiri. ailelie ealloliei. 
e non pare die ne ora ne nel-

rimuicdialo fuliiro si voKliano 
alliiiearc nd CASH IC allre icrumli 
ptiieii/i.' uloiniclic momliali. Sc 
perlauto in iias^aio i me>saK»;i 
poniiiiei non maui'arono di ave
rt; ecu nellii piihlilica opinioiic 
inondiale, COH'I a mntsKiur ranio-
nc ipicula vullu il nicsxuKxiu !'••-
-tpialt- poirelilie Cftercilai'e una 
ilecitiva iuflucu/a penile in lullo 
il MIOIKIO, e non in una *olu 
parte di CASH, le esplosioni nii
cleari aliliiauo fine, c la deci-
•>ione clic da parte tuvieliea c 
ilala aduliaia si a presa ml CM-III-
piu iiiiiveoaliiienle. 

Nc di ipiesle deci*i\c ipieslioni 
inicrua/ioiiiili lie di quelle clrl-
lorali hi e ieri occupaiii il ('011-
••iditi dei Miilislri, uiu sold di 
ordiuaria aiiimiiii^lra/inne: era-
no stale prriiiuuiiifiulc rcla/ioui 
di I'ella e Taiiilii'tilli die poi non 
ci SUMO stale. V' Hlatii invert-
appin\alo I'iiuiuuirialo movi-
meplo diplouiatico, con Delia 
(ihiena a llaKdad. Haldoui n Iter-
• la, I'Vai'tissi a capo del cerinio-
niale di I'ala/zo (!hi^i. (ioppini 
a Tokjo. 'I'ralial/a a (ialiiil, llel-
ettili a Iteirut e, inline. I'eiia di 
(.'ortsato a (laracas e (#iutii del 
(iiardino a IN'uova Dcllii. (,)ue-
sl'iillima e da lileilel-i una pro-
iiio/ione, COM iiiiomala e parn-
do.Hsale, dopo It; vieentlc del Yc-
iie/.tiela, rUr. In /elanle uu'mMm 
Del Ho pare I'aliliia sileii/itisa-
nieiiit: deplorata. II ('ousi^liu lia 
anclie provvedulo a nomine ne-
Kli alii Kradi ileH'cherrilu e della 
Imrocra/ia, in particolare uomi-
iiando I'inu. (•io\anui I'adoan 
e il prof. Passim) prcsideuii ri-
>pelti\Uluenle dei (!ollsi)>li su-
periori dei laiori piililitici e del-
ra^ricollura. Tin i dccrcii ap
proval i, lino vr n't- die riordina 
le comniiMioni lorali per la pe-
sca fluvialc e lariiale, dipeiltlenli 
urn dalle amininl'lraziimi pro-
vinriali e nun piu dalle prefet-
lure. 

/ / pas so 
dei partigiani 
did I a pace 
Vim dtrlenuzioiiL' del Comi-

tuto romano della pave, com-
posta dall'on. Ettnre Tcilesco, 
tlall'on. Curia Cupjioni, dal-
I'twv. V.ara Alfiardi. ilnll'avv. 
Litif/i CdutiliiTt, dal prof. Re-
nuto iMscna, dulla dott.ssa 
Briuui Goblii . si «• recalii ieri 
prcssn I'Ambascintit dcll'U-
niorii» Sovictica per esprime-
rc nU'(U)i()(i.sci(i(orL' In sfimn 
c la rivonosccma di Homn 
per hi di'cisiottc presu dal f/o-
I'IT/IO sovivtii'o di sospendc-
ro {Ml I'spcrimpiitt a tomici . 
L'ambascititarc si «** iiitralte-
ntito voi component! la dclv-
nazionc. sottolinvando cite it 
aorcrno soviotico lia anito iu~ 

turpretundo concrotamento 
11 vnlnnld di puce del popolo 
snvietlcn. L'umbusciatore ha 
dieh'utralo ehe il governo del-
'.'IJUSS jollecitcra la rlunio-
iic (ni i i*ri]>j di f/oncrno. 

/,tt (/t'd'f/dzioiic del Comita-
lo romano .ii e poi recuta 
pretso la sedc dell'Ambascia-
tu americana per conscynarc 
unit lettera all'ambasciatore, 
in cni -,i fa prcsente che i 
pojmli imii possono nrri ' tJorp 
iWriTtdi-i riut;t/ di accordi in-
tfrii'iz'onnli ehe ponqano fi-
nr r.fili aperimenti atomici 
e ini/nno la via al disnrmn 
nto-itie<> e alia distcnsioiic in-
tt-rnnLionale. 

II j . r iwio NPf/rPiftrio CIPIIH 
Aiii'>«.vp:(i(», P ' I P 'ifi r tppj ' i tfo 
motto cordinlniente la dele-

yazi.iiH', h'i assicurato che 
avrebbt: trnsmesso all'amba
sciatore. moiiiviitnneamente 
aisevte, la lettera del Alo/'i-
mento della pare di Roma. 
Analoyii lettera e statu con-
svyiiula poi aU'Ambasciata 
britannica. 

Mentre continuano intanto 
in tntta I'Italia le manlfesta-
zioni per la pace e contro la 
insiulluzionc di basi per mis-
sili nel nostra I'acse, si con-
fermu che a Torino nei ylorni 
12 e 13 aprile avni luoyo, co
me yid e stato anniinzinta da 
yiarnuli iliiliani e francesi. il 
Convcyno itala-francese con
tro la installuzione di rnmpe 
per missili atomici nclla re-
(llonc delle Alpi occidental'!. 

Una nuova utilitaria per 390.000 lire 
lanciata sul mercalo dalla Innocenti? 

:; ̂  iMl 

Vn settlnianale ha pulihlicato questa fnlnKrafla della • lull • In curso ill prepara/iotie nel 
masslniii sexreto pre»nn In I nnncriitl dl Mttuno. »u nioilrllo tlclla (i'lRCoiiiulill tcdetcn. 
Sara lauclata. al afferuia, rntro rnnnn; avra un niolore a due tempi, riumniiera un Iltro 
dl nil*eela per 30 cltllnmetrl. offrlrh quatlro ptull abbai tan/a ciimiiili e ctistera 3!I0.II00 lire 

LE INDAGINI DELLA POLIZIA SULLA RAPINA DI VIA OSOPPO 

Crolla dopo se i giorni di interrogator! 
I'alibi perffetto del capo-gang Ciappina 

Solo « Nando il terrone »» non ha ancora confessato - Nessuna traccia dei due fuggitivi - Cesaroni. il finan-
ziatore dell'impresa. cerco di acquisiare un moloscafo ad Ancona - Fermaia l'amica di Eros Casiiglioni 

(Dalla nostra redazlone) 
MII.ANCJ. 3. — Dupo avere 

ri'sistilo ppf qu.'isi 1111:1 se l -
11111:111:1 ;\£\i iiitiTfiiK;itun e 
allc iiuiteHta/ioiii dolla p<»li-
/.ia. 1'K«> f-'iappina lia coti-
ft'Sriato di avert ' parU' t ipato 
alia rnpina di via Osoppo. 
Kgli non rivestl nel fntto il 
il n tolo ind i te t to del l 'orga-
nizzntore o del « busistn », 
ma fit presente sul posto. 
Per l'csiittczzn, egli ern il 
handi to in vestaplia nera . 

L'ostinatn resistenza del 
Ciappina era fondata sul fat-
to che Tuonio si era preco-
stittiito tin alibi ehe deflni-
ri'ino senz 'a l t ro dinbolico. Al 
perfezionamento del suo a l i 
bi il bnndi to lia dudicato un 
tnese esat to. Kd eceo tptanto 
si d potuto eap i re dei fatti, 
copert i dal piu ufllciale r i 
se rbo. 

Verso la nieta di febbraio 
il Ciappina disse che n v r c b -
be dovuto assentars i dal l a -
voro perche softriva d'asnia 
e di a l t r i d is turb i , ed era 
costrot to a segui re una cura 
di due iniezioni ^ iorual iere . 
Ofjni mat t ina refjolarniente 
ando a farsi fare le due inie
zioni- II giorno del la rapina. 
cioe il 27 febbraio. si alzo dal 
letto dicendo alia moglie 
(aH'osctiro di tu t to) di avere 
un gran mal dt dent i . 

PER SFUGGIRE ALLE NOSTRE DOCUMENTATE ACCUSE SUL S0TT0G0VERN0 E LE ELEZI0NI 

Clamoroso falso del giornale d. c. 
sulle spese di propaganda del PCI 

II € Popolo » ha pubblwato 
ieri — ripreso dai aiomali 
cuttoltci c d« ulcuiit troi»|Md-
ccnt t ^rtiic/tfpoiatori — il piit 
grottesco falso che si possa 
imntaginarc a praposito ncl
la propaganda comanista Si 
trntta di una prcsunta let
tera « riservata > del « se-
gretario della Fedcrar-oiiP 
comunista di Arezzo* Fran
co Del Pace a * lutti i com-
missari elettorali > della pro
vincia. per invitnrli a « rio-
minare e controllare persone 
di sieura fede che dovrar.no 
svolgere nftirifri rrfrtlmifn 
(non piii di due per eammis-
sariato) a partire dal /5 apri
le >: tutto cio < per superior! 
decisioni eniessc dalla Fede-
razione nazionale del PCI ». 

Di qua. con un ealcolo non 
m r n o p r o l t r s r o e asst irdo. il 
giornale di Fanfani deduce 
che il PCI sta stanziando. so
lo per « attiristi » dell'ultinio 
tnese. tpialcosa come sei rnt-
liardt di lire. 

Delia buonanima di Lon-
pancsi si racconlava che un 
mattino dell'estate del 1940 
ehiese di esserc riceruto dal 
capo del Alinculpop Amnips-
sn alia presenza dell'illusire 
pcrsonaggio. lerando il brac-
cino nel saluto mmano e ti>-
sandolo negh o r rh i . p ro imn-
cio solo queste parole: < Sia-
mo in gucrra... (Brevissima 
pau?a)— Trecentomila l i r e * . 
Per quanto fascista, dopo 
qualche istante Valtro capi. 
e firmo Vassegr.o. Pochi gior
ni dopo . il manifesto con lo 
« slopon » spiecara sit tutti i 

che giorno i loro sonni. ma 
non riuscivano a risolverlo. 
All'improvviso, la mattina di 
murtedi il l.onganesi di fur-
no sail le scale della Dire-
zianc delta DC e si upprpsto. 
quasi incarnando la siduzio-
ne invocata dal « frtisf > dei 
cerrelli clerical!, dttrunti al 
IHI-OIO i lo r r r.vxi starano inu-
tilmente ponzando. Chi sia 
esattamente il personuggia 
in parola. non e datit prrri-
sare: potrebbe restire gli 
abiti dimessi di un magliaro 
napoletano o di un pataccaro 
del Colossco. come le s rnrpp 
grossc (col corrispettiro cer 
vcllo fino) del montanaro 
dell'Appennino centrale caro 
ai natali e al cuore di Fan
fani: potrebbe essere un 
ex-agente dell OVRA o una 
sppfinlisfn di < piuiii K >. Fn-

' te rot . 

F.' eomuuquc da prcsume-
rc che'il ppr.<omiocn"o in pa
rola abbia ripetuto lo storico 
gesto di Longanesi, gettando 
sul taiolo un fogliclto di 
carta tutto spiegazzato e ag-
giungendo. lapidariamente. 
una cifra con qualche zero 
di piu cfir ttcl 1940. II doctt-
mento cadeca cosi a fagiolo. 
che la firma dell'assegno dcre 
aver richiesto un tempo an-
che piii breve di a l lora . K 
ieri abbiamo visto il sensa-
zionale documento riprodot-
to sul « Popofo » r sui gior 
nali amici. 

Fanfani aveva infatti tanta 
smania di scrrirsene, che non 
ha badato alle quisquilic ehe 
potevano cmergcre anche ad 
ana affrettatissima lettura: 

* Tintc * — com'p popolor-
mriifr nofo dalle sue parti — 
era gid eonvinto che per 
(ronteggiare lui i eomunisti 
nvesscro bisogno di un vera 
psprri lo orouiiiccitto e sliju'ti-
drdfo: di ijun il suo pronto 
abboccare ull'amo del nuovo 
l.onganesi. 

Senza accorgcrsi ueppure 
che il ealendario quel gior
no recava la fatidica data del 
priuto cpr i lp . 

// pfifcofo di Fanfani. di 
Malfatti e del * Popolo > prr 
sbtititfirrarr la cifra dei sei 
miliardi di lire e pcro esso 
stesso una preziosa rivela-
zione. Essi dicono infatti: le 
srr ionj plpftordli f<|tu»l(i r ' tc 
il compagno Del Pace chia-
merebbe c commissariati *) 
sono 53.000: moltiplichiamo 
per due. poi per scssanta-
mtla — quanto eosta un ut-
tivista — fa sei miliardi e 
rotti. Sessantamila lire e 
dunque la cifra minima di 
cui si accontenta una dei 120 
mila volontari che Maltatti 
si vanta di avere. ma pro- j , 
prio la minima, quclla che, 
si dd ni morfi di fame. E che 
si dd non dalle casse di piac- j 
za del Cicsii. beninteso. ma' 

eontributo dedsivo per isola-
re n d ninndo i fautori della 
iu:uaet*ia atomiea c delia Kuer-
ra fredda e nd aprire nuovo 
prospettive alia lotta del po-
poli |HT una ljenerale sospen-
siono deirli es|>or:monti. per il 
d'sarnin atoinico e eunvoiizio-
tiale o per la ereazione di so-
1-de basi di convivenza intor-
iia/.itiiiale :n una pace dure-
vtile. 

- 1 lavtiratori italiani. ehe si 
oppon^ono viijorosaniente ai 
sempre piu eh:ari propositi dt 
istalIa7ione di has: di laneio 
per missili atomic: sul toro 
terrltono. salut.ino perei6 eon 
aioir. la docisione del vostro 
paese che !i ineorasii'.a nell.i 
loro resistenza 

- Come voi sapete. ear: 00111-
pai;n:. noi siamo iluraniente 
inipo^nati nolle nostre riven-
d:o.izioni fotidamentnli. per :1 
Ir,vort>. |>er ini^I.or Ml.ir:. pet 
la libcrta c por la p.toe: in 
queste lotto 0: eon f or ta e «" 
alut.i. oSi»i oome sempre. la vt>-
stra fraterna amioizia e sol:-
darietji. C: coniplinientir.nio »t: 
nuovo eon voi e eo: lavoratori 
soviotioi e vi salutiamo fra-
•ern.'imonto -

I .a donna si oirer.se di :tc-
coiup:iK>iarl(i dal dentista. 
Lui finse per un po' di resi-
stt ' io. inline aooetto: ttsoiro-
110 »' si recariiuo da tin pro-
fessionista cite ha lo studio 
nei pressi ill via Osoppo. 
Quaiulo a r r iva rouo e ianu a p -
pena le novo. II medico non 
e'era ancora e i due coniugi 
furono fatti accomodare da l -
I ' infermiera in sala d 'a t tesa. 
I niinuti passavano len ta -
mente . Ugo Ciappina s e m -
brava sofTrire molto. A tin 
certo pun to disse alia 1110-
glie: < Scendo tin niomento 
a L'otnprare le s igaret te . For-
se fiuiK.iulo seiitiro menu il 
dolore ». 

Aveva scelto 1111 moniento 
in cui l ' infermiera n o n 
av rebbe potu to vederlo. Per 
le scale tolse di sotto la giac-
ca la vestagl ia nera e la in-
dosso. AlPangolo della via lo 
a t t endeva 1'auto coi compl i 
ed Ugo Ciappina vi sali, p r e -
se pa r te al colpo con gli a l 
tri , fit r ipor ta to indietro, 
scese dove era sal i to e m e n 
t re la macehina si a l lon ta -
nava torno, nH'insaputa di 
tut t i , dal dent is ta . II profes-
sionista a r r ivo subi to dopo 
di lui. Non av rebbe mat so-
spe t ta to d i e il paziente da l -
l 'aria alTranta che si sedet te 
sulla pol t rona per farsi m e 
dica te . fosse reduce da una 
delle piu cl.itnorose rapine 
degli iiltinii aimi. 

Questo. se le voci che cor-
rono sono esat te . e pressa-
poco I'alibi di ferro sul q u a 
le il Ciappina contava . 

Smontar lo , p e r la polizia. 
non e stato facile, ma inline 
ci si e a r r iva t i . Na tu ra lmen-
te. i lurante gli in ter rogator i 
1'arrestato non ha snoccio-
Iato la sua storiel la parola 
per parola. Cow molta as tu -
/ ia . ha finito di non ricor-
darsi dove si fosse t rovato la 
mat t ina del 27 febbraio. poi 
ha t i ra to ftto.-i dei dubbi , ha 
par la to della visita al den t i 
sta. ha tletto che cont ro l las -
sero. Ma a q u a n t o la ques tu -
ra ha cotnunicato ai g iorna-
listi. la sua storta e cadttta 
pezzo per pezzo. e infine «* 
crollata dal le fondamenta . 

Solo tino dei c inque a r r e -
stati per la rapina di via 
Osoppo oont inua a negare . Si 
t ra t ta di Fe rd tnando Kttsso 
det to « Nando il t e r r o n e » . 
Aveva fatto a lcune anini is-
sioni e sembrava deciso a 
con fossa re. poi si e r iman-
giatt» tut to e ha det to che 
lui con la rapina di via 
Osoppo non e 'entra . 

Si cons iders imminen tc lo 
inv:o degli a r res ta t i al ca r -
cere d; S. Vi . tore . dove sa-
r.inno chitisi in celle sepa 
rate. 

Si sa che d u e degli a r r e -
stat; per la rapina di via 
Osoppo hanno ammesso di 
avere preso par te anctie a l -

l'aggtL'ssione del gioielliere 
("oslante I 'oletti. avveuii ta la 
estate scorsa in via (liulio 
Koinano. Sul fjitto si sono a p -
ptesi particolui i. 

Ol t i e al Cli'stnundo e al De 
Maria, furono imphcat i nel 
colpo Giovanni Uerni, 30 an -
ni, via Foppa 58; Romano 
Ferego, 28 ann i . via Forze 
A n n a t e 177; Vl t tor ino Ma-
gri. 23 anni , via Savona 18; 
e Antonio Signa, 35 anni , in-
segulto qilest ' t t l t imo da 14 
mandat i di cat t t t ra . Tut t i so
no in stato d 'ar res to . 

II Signa seppc che l'orefi-
ce usciva tul t i i giorni da 
una casa di via Giulio Ko-
mano con una bursa conte-
uente gioielli. L̂ o disse al 
Herni. e quest i al Gesmlin-
do e al Ue Maria. Kicevette 
per r in fonnaz tone , a rapina 
conclusa, circa 300 mila lire. 
II De Maria, il Gesmundo e 
gli al t r i due fecero il colpo 
e r icavarono 650 mila l ire a 
testa dalla vendi ta del bot-
tino. 

Le indagini sul la rapina di 
via Osoppo cont inuano con 
la caccia ai d u e fuggiaschi, 
Eros Castiglioni ed Enrico 
Cesaroni. 

Del pr imo si sa che e s tato 
visto l 'ultima volta in una 

localita della Riviera di l 'o-
iiente si tuata ptesso S. Re
nin. scmhia ail Ospedalet to. 
Vi si era tecato subi to dopo 
il colpo. coiiducev.i vita i i -
t i ra ta . e si lingeva un con-
valescente bisognoso di a l ia 
mat ina. Verso seta faceva 
delle passeggiate sul lungo-
m a r e in comjiagnia di una 
bella ragaz/a . D u r a n t e una 
di queste romant iche gite fu 
visto dal commissai io dottor 
D'Onofrio giituto da Milium 
a i.spezionare la sponda li-
gure , dove una traccia t o n -
duceva il cainiiiino delle in
dagini . Ma per il moniento 
non vi e rauo itulizi ptecisi a 
carico del Castiglioni. il qua 
le fluto in tempo il vetito 
infido e se la bat te . forse in 
Francia, p iantando da sola 
l 'amica. Ora la donna si t ro -
v:i in s tato di fernio presso 
la quest lira di Milano. Si 
cerca di sapere da lei dove 
possa essere finito il suo ga-
lante accompagnatore . < K' 
quello che vorrei sapere an -
cb'io ». rispotule. 

Quan to al Cesaroni , che gli 
a r res ta t i indicano come il 
t lnanziatore de i r impre sa . la 
sua scomparsa appa re sem
pre piu mistcriosa. Era l 'uni-
co della banda che fosse s ta

tu fermato subito dopo il col
po. Poi pern fu rilasciato ed 
lia avuto tut to il tempo per 
premiere il largo con la 1110-
glie e una hambina. 

Le ult imo not i / ie del l.'esa-
roiu, t isalgono al 2B mar /o 
scotso. Kgli quel giorno e 
stato visto ci tcolare in una 
via di Ancona. dopo di che 
non ii s tato piu rintracciato. 

Si accredi ta intanto l ' ipo-
tesi di una sua fuga in J u 
goslavia. La polizia del ca-
poluogo inarchigiano ha in
fatti accer ta to clie nella ma t -
tiiuita cli venerdi 28 m a r / o 
il Cesaroni . acconipagnato 
dal padre Remo, si presento 
a bordo della sua «C;iulietta> 
nella sede del cant iere nava -
le Meugasciui . s i tuato net 
qua r t i e r e della Fiera della 
Pesca. ohieilcndo di acqui-
s ta re in contant i un molo
scafo veloce e eapace di t e -
nere il mare aper to . La cir-
oostanza e statu accer ta ta nel 
pomeriggio di oggi nel corso 
di un confronto fra il padre 
del Cesaroni e il Mengascini. 
Qtiest 'tiltiino ha anche rife-
rito che il fttggiasco quella 
mat t ina presentava s t rane 
r igonfiature nel petto, dove 
si suppone che egli custodis-
se biglietti di banca. 

Lnn. Cibolto sconfessa il liglio 
per riawere il poslo di depulalo 

L'anatcma del vescovo di Rovigo contro il libro del giovane 
scrittore e la penosa risposta del padre, candidate nella lista d.c. 

(Dal nostro corrispondente) 

ROVIGO. aprile. — 11 ve 
scovo di Rovigo ha lanciato 
l 'aualema contro il recente 
libro d'nii g iovane scr i t tore 
polesano La coda del parroco 
di Gianantonio Cibot to . tuct-
tendo a rutnore tu t to il m o n -
do clericalc del Veneto. 

Gianantonio e un giovane 
di 33 anni . figlio del capo 
deU'Azione Cattolica del Po-
lesine on. Carlo Cibot to . p r e -
dilet to della Cur ia , fino al 
punto che e riuscito ail assi-
curars i la r iprcsentazione 
nelle liste d.c. nonos tan te che 
Fanfani avesse gia deciso di 
presentare al stto posto il se -
gretar io provinciate della 
DC polesana. II vescovo di 
Rovigo. tcmendo una rivali ta 
di preferenze del par t i to d.c. 
contro quel le organizzate 
dalla Curia a favorc <lel p r e -
sidente deU'Azione Cattolica. 
impose infatti a Fanfani di 
r i t i ra re la cand ida tn ra del 
sogrotario provinci.ile del 
Part i to . Cost avvenne . 

A qitesto punto della s i-

NEI CAMERINI DI UN TEATRO DI PESCARA 

muri d'ltnlia. 
Qualcosa di analogo dece^come per c:empio at 

esser successo laltro giorno' r-fie non es'Ste e non 

da quelle dealt cnti. delle 
organizzazioni e dei barac-
eoni del sottogoverno. eioi-
in definitive pagandoli con i 
soldi del eontribuente ita-
liano. 

II tema scotta alia DC. e 
chiaro: tanto che si e ridolta 
a servirsi di una patacca 
clnmorosa p u r dj sfuggire al 
problem a di fondo. quello cht 

li eomunisti hanno sempre ri-
fnfr<v vendicato e che i demncri-

rtuii'istiani non aeeetteranno mai: 

Macario spara due colpi in aria 
per difendere le ' 

I ragazzi iitdiscreti — La rirista si intitola « Non sparate alia cicogna »! 

a piazza del Gcsii. Per quan- ,'sistila una « Foilera.*:o:io!'<> pM'»''''Cffii dei 
lo democrirfani. per quan to :-.iz:onale tlol PCI ». che]"'1"**' ' ' ' pir t rfo. 
cresciuti alia srnoln del Mtn- « commissari » e * commtssa- ' ' ~ 

Unanzia-

culpop. Fanfani. Malfatti c 
i suoi tecnici elettorali sono 
almeno arrivati a capirc che 
c'i in questo momenta un 
argomento che li inchietda: 
quello dei soldi della loro 
propaganda, che sono p o i . i 
soldi del eontribuente ifalt'n-
no pompati attravcrso i mil-
le tentacoli del sottogoverno. 
come noi andiamo rigorosa-
mente documentando. 

Hanno capito che non ba-
sta opporre sdepnost d tn ic -
ghi alle prove che sono in 
rirrolarionr; ai loro * no * 
la genie si mette a ridere. 
II problcma turbava da qual-

n.it! » sono termini da polizia 
o tutt'al piii da organizzazio-
ne democristiana. ma non 
certo del PCI. e ehe infine il 
compagno Del Pace non e 
segretario ma r rsponsabt lc i 
della sezione lavoro di massa 
nella Federazione del PCI. 

II pataccaro aveva toccata 
il pitnfo oiti«fo. di fronte al 
quale tuttn il resto passava 
in scc~>nda firtoa. quanda ave
va scelto come zona della sua 
scoperta 'o ubcrtose vallate 
dell' Arctino. delle quali 
!*on. F^m^d^z si cfmsidcrzz 

Messaggio della CGIL 
ai sindacati sovietici 
Ui So.cre:er:a della CGIL ha 

.nv.ato oj!<: al Cons:i?!:o cen
trale de: s.ndacati sovictic .1 
;cfiiier.!e messajscio: - Car-
ivnipoiini. vo^winio esprimer-
v: :1 senJancnto di prvifond.ijp.iret: por :.s<;>:ero r.llo 
s^d.sfaz'.one do: lavorator. 
.tr.!:an. per la drc.sione prosa 
d.i! governo e da! Sov.ot Su
premo dcllVRSS d: Stispen-

Idore un-.lateralmen:o ?!: osfo-
r.ment: at.1m.1-: e icrnionu-

us'irar. . . 
- i iavorator; noi nostro p ie-nume tutelare. Sella sua^ eompren.1vm%'» ehe qoes'.? 

str.oderata presunziane, tli'.r..z..it:va o des'.inat.i a dare un 

PKSCARA. 3 — t*n mo\-imen-| 
t.ito ep-.sodio si e vor.fleato :er: 
sera fra le qu nte del tea:ro| 
M.-,<>:ni.i a }\ soar*. dur.,n:e Saj 
r.,pprose::t..z;o::e ito.!:, r.\is:.«: 
Rifj>,t ::i -".•era d..'.'.:% .•omp.»e"I.i 
di M„o.-,r.o i 

Xor!o*:.,:'.:o la spev.,eolo por-J 
:; .! Jito'.o -Non ffur^c .V.iai 
c:cozr.:. - •] com.00 torinose e! 
stato costrotto ad esplodere due 
colp. in aria per mettero :r. 
fuga un enippo d: studenti ehe 
ersno r-.usc:ti a portarsi r.elle 
ad;3cenzo dei eamerini delle 
h.V.ler.r.e e delle souhrette e 
po: r>v«'\.',no potuto forsre le 

spo-
^li.'.rel'.o - de'.le belle r.-.Raz20 
Ad un certo momer.To. per6. ; 
Siovav.: r.on h s r r o s.iputo oon-
te-.ere il loro entu?.r,<mo Qur.l-
oiiv.o li ha .V.lor.i :-.o;r.'.: ed e 
ardato r,d r.vvertire Macario il 
qi;,.le. «e:iza tanto r;flettere. e 
ar.L.to nrl «uo oan'.oriro. ha 

la ed ha sp-i-
rahblico. du

rante lo spettacolo non era alj 
oorrente del grave cp.sod'.o ed 1 
ha avuto 50It.1r.to la po$5.bi!iia' 
d. r.ot.ire ;'occor?:vo nialumor*" [ 
d. M.wir.o ehe rel finle r o r ' 
.<; e d mostrato t^opp*' tfcntil'-j 
r.t>:>. .'.pprezz.ti'.do .:• pieno : 
toreros: arpTaoSi del pubb'.ico 

prt-50 '.h r.\o.'.e. 
rato due colp: I! 

Orribile sciogura 
sul lavoro a Brescia 

BRESCIA. 3. — Una m o r -
tale disgrazia sul lavoro c 
avvenu ta in uno s tab i l imen-
to di Villa Carc ina . L 'operato 
Riccardo Guer r in i di 38 anni 
del luogo. m e n t r e s tava la-
vorando ad una macehina 
che avvolge in speciali roc-
chett i il filo di rame, rcs ta -
i .1 in'ip.'f*iiiilu ne'iia ltiala>;>J 
e il filo meta l l ico lo deca-
pi tava n e t t a m e n t e . 

tuazione. m e n t r e a Roma si 
scont ravano i Rumor, i Gui 
e i Gouella per il posto di 
capolista nella circoscrizione. 
giungeva il nuovo libro di 
Gianantonio Cibotto edito da 
Vallccchi: La coda del par
roco. Si t ra t ta di un volu-
met to di racconti che segue. 
a pochi anni di dis tanza. un 
al t ro l ibro dello stesso a u -
tore Cronachc dell'alluvione. 
una cdizione cura ta pe r Ei-
naudi del le commedie del 
Ruzante e una raccolta delle 
l ir iche vernacole di Gino 
Piva. 

Anche se 1'ultimo l ibro del 
giovane Cibotto non ha nu l 
la di so rprenden te . contienc 
pero un piglio di scr i t tore 
impegnat ivo. un r iandar nel
le memor ie deH'infan/ui e 
della puber ta (la coda del 
parroco a l t ro non risulta clie 
il codazzo di ragazzini che 
il p re tc si porta d ie t ro nella 
gita alia basilica di S. An
tonio di Padova e rida a l -
l 'autore lo specchio della sua 
infanzia t ra i bambini de: 
vari quar t ie r j <It Rovigo ra-
cimolati per la g i t a ) . un q u a -
dro d is incanta to della vita 
della provincia i ta l iana: dal 
pr imo racconto. che si svolge 
in una not te napole tana run 
gli a lberghi occupati e la n -
cerca d 'un let to magar i « sa-
crificandos: » ad una per i -

da corteaaiatori|pl,fCd a
 t

qus".° s u , L a ^a_ 
^ * * * ^ * w * * * * 5 f 3 f * * • * ' ' * * , suale scoperta del mondo de 

gli invert i t i deH"aristt>crazia 
romana. al racconto del le av -
ven tu re degli amici . don-
giovanni di provincia . che 
par tono dal cent ro di Rovigo 

! per conquis tarc le donne fer-
raresi. s 'appagano in una casa 
di tol leranza e fi:i;scono per 

(soazzoltars: in un locale not-
MII.ANO. X — Vn ba: al. • t l l r n o f requcnta to da client: 

litis;:.» tra di:e a:iz;.,r;: connui , incert i . 
per poco non e sfociato in una] La cosa. con g:ud:zi anche 
traced;! Polizia e l o u c h e del-j d : \er5i e d ispa ta t i sul l ibro. 
la Croce Rossa sono accorsi av rebbe potuto e dovuto fer-
Jtamane in via Ripamonti 15 
t'n vecchio. Aldo Superbi. di 
71 anni. si era lanciato da una 
flnestra al secondo piano dello 
stabile: la mo<I:e di lui Pa-
sqiiira Zacagha. di 59 ar.ni. 
Ciaeeva fent.i e san^uinante 
nellappartamento abitato dal
la coppia Allospedale il Su-
perbi e la Za^aslia sor.o stati 
ciudicati smanb.li in 30 e 15 
ciorai. II veceh:o ha dichiara-
to di aver aiisredito la mo.ulie 
con un martrllo e con una 5011-
re e di aver eercato quindi la 
morte lanciandosi della flne-
rtra. eonvinto di averla uccisa 

Dromma a Milano 
fra anziani coniugi 

! , 

marsi qui . ma la lotta pol i-
tica in seno alia DC e un 'a l t ra 
cosa. Ci fu subi to chi. a lzan-
do la band ie ra dello scan-
dalo. invento c impugno la 
propr ie ta commuta t tva della 
biblica condanna sulle colpe 
dei padr i che ricadono sui 
figli. L'on. Cibotto padre de l -
l 'autore del l ibro. passo un 
bru t to q u a r t o d 'oia . In te r -
venne il vescovo di Rovigo. 
Guido Maria Mazzocco: « In 
obbedienza a quanto prescri-
vc il canone 140S par. 2 del 
Codiei di Diritto Canonico 

ecc. crediamo doveroso da 
parte nostra proibire il libro 
di G. A. Cibotto dal titola 
"La coda del parroco" edito 
dall'editare Vallccchi di Fi-
renze. perche tratta, narra 
ed iuser/tin cose Inscire ed 
oscene. con enormc danna 
delle anime >. 

Si forma qui I'a/.ione della 
Curia? No. certo. Al pubblico 
anatcma del vescovo fa se-
guito la lettera pubblica del 
padre del giovane scri t tore al 
vescovo di Rovigo: * Dopo il 
pateruo colloquia che Voslra 
Eccellenza ha volttto accor-
darmi. e cc . Lc dichiara che 
non solo disapprovo. ma sen-
to il dovere di deplorare e 
condannurc quanta scriffo da 
mio figlio *. Anche * d nome 
di mia monlic >. conclude il 
candidate* d.c. on. Cibotto. 
« Le chiedo scusa per il male 
che Gianantonio puo avere 
provocato in Diocesi. men
tre. chtno id bacio del Santo 
Anello. La prcgo di gradire 
1 piii distinti ossequi ». 

Dopo questa let tera . il ve 
scovo di Rovigo ha ridato, 
a lmeno ufTicialmente. Tim-
pr ima tu r alia riclezione del -
Ton. Carlo Cibotto scr ivendo: 
c Abbiamo potuto pcrsonal-
mente accertarci del vivo di-
sviaeere dei due pentfon del-
I'autore. colpiti profonda-
mentc dal gesto del loro fi
glio Gianantonio. fl Signore 
voglia caufortarli mentre da 
parte Sostra confermiama la 
nostra fiducia nella persona 
dell'onorcvole. tanto benc-
merito deU'Azione Cattolica 
e attivo deputato della Dc-
inorrdCfi crj.tf.'ono ». 

C.irSF.PPE MARZOI.I.A 

Uccide la moglie 
a colpi di bastone 

COSENZA. 3 — Nel corso 
d: una violenta lite per motivi 
v.an ancora accertati. il con-
tadmo Aldo Paletto ha ucciso 
a colpi di bastone la mo?lie 
Carmola Forte nel comune di 
Roiisjiaio Gradin.i in un easo-
lare d: campas;na della con-
trada Setto del Lavino 

Quardo alcunl eontadini del 
luovo <or.o .ii-cor.*i m auito dei-
la d.ir.na ehe avevano sentitvi 
urlare. essa era sia asonizzan-
te e. dopo qualche mir.uto. e 
deccduia i. uxoncida. subito 
dopo d delitto. e stato rmlrae-
oiato e arreitato dai carabi-
r.;t-n 

I E R I 
alia 

RAI-T.V. v. j 
In questa rubrics Mgulro-

1110 (|U(itl(llanainente \* paro
le e ( Kent I della Hadlo e del
la TeU-viMone Italtann. Cliie-
dlunit' iiuiiuil anelvp la foll.i-
burnzloiu' tlei mistri lettoil. 
tier iti'gnalare tutto le ••(jaflen •. 
le bilKlo pii-ftile e tfr.-indl. le 
(i.trzlalitn piu (• ineiKi p.tlt^i 
ehe veiiK'inti ijuotltli.-inamento 
tllsfeiuinatf nei programtm 
della Ral-Tv. 

Quale Europa? 
Costretti almeno formal-

mente a controllursi nel set-
tore del Giornale Kddfo e 
del Tclegiornale, i propd-
yundlsti della Spes che han
no accesso al programme 
si sono fatti piii octildti ttol-
Id scetta. Osservute. quello 
ehe si sta trusmettenda 
ulla TV: dopo I'intervistu 
col conte Faina president!* 
detla < il/oH/ecd/ini ». siamo 
pa.tsati ad ummirure (e sia 
detto .si'iiru iroiii(i) nit iui-
ptdHfi dello Sei di Corni-
gliano; ci siamo quindi in-
truttcnuti a lungo col mtrii-
sfro .'lri(frco((t fei'd.vii'o, s « -
f;/t evasori) e, gruzie tti 
riaggi del Telcgiornule, 
meri'oledi ci stdttio trusferi-
ti net Kenia, mil non por 
parlare con i diriyenti del 
Fronte di liberuzionc na
zionale che si e costituito 
recentemente laggiit; bonst 
}>cr intervistare aleuni no-
.s(ri oottiidziotidli che pos -
sti'doito cospictie fattorie, 
avendo saputo convenien-
temente usservire i «mail 
man » di loro interessi (ma 
quando si dird ayli italiani 
che « man man » significa 
* terra terra » ed era il pri-
1/0 di rirendicazione di Ki-
kuin c non un nome spa-
rentabiunchi di una tragica 
scttu'.'); eomitnqite ieri sia
mo tornati in Europa in 
tempo per assistere alia 
Storia e {tftiroin dello Piis-
sione e per visiture il ca-
stello dei nobili di Che-
verny, peraltro assai pre-
zioso come aggetto di studi 
d'arte; una praccssione e 
tm dorumenfnrio relioioso 
dj Gtiiri Luirji RoiuJi so run-
no oggi dedicuti alia Set-
timunu Santa: e domani — 
sempre sitllo stesso tema — 
sard, la volta di un docu-
mentario di Ugo Gregorctti; 
ma domani saremo anche a 
f.ottdra per goderci la re
gain Oxford-Cambridge. 
che e notoriamente il piii 
noioso spettacolo sportivo 
del mondo. ma in compen-
sa pcrmettera di ammirare 
aleuni quarti di nobiltd 
britannica. II Papa appn-
rird per la consueta bene-
dizione < Urbi et Orbi > il 
giorno di Pasqua e questo 
it gtttsto; poi pcro tornoro-
mo di nuovo tra gli infedeli 
del Kenia. (pagati a 2500 
lire ul tnese dai pochi fede-
li italiani) per la sccandn 
puntata del viaggio del Tc
legiornale; e quindi. nuo-
vamente nel regno dei 
«sangueblii * (e relativo 
folclore) per assistere, in 
trasmissione dirctta con col-
legamenta eurovisivo. al 
matrimonio della principes-
sa Adelaide di Lussembiir-
go. C-nne conlorno avremo 
un nuovo programma di te-
lequiz offerto dalla Comu-
nila del carbone e dtll'ac-
ciaio int'ttolata « Conosccre 

I'Eliropu ». 
Ma quale Europa. di 

gratia? 

II nazismo 
come ideale 

Dando notizia della pre
senza a Budapest del com-
pugna Krusciov, I'annun-
ciatorc ha detto (Giornale 
radio delle 15) che il primo 
ministro dcll'Urss si trova 
nella capitate magiara per 
assistere alle celebrazioni 
indette « per rnnntuersar io 
dell' occupazione sovietica 
di Budapest durante la se-
conda gucrra mondiale ». II 
punto di vista della Rai e 
d u n q it e esplicitamente 
quello nazista. Salvo smen-
tite. cui del resto non cre-
dcremmo data che a quel 
tempo eravamo vivi e ca-
paci di intendere c di vo-
lere, I'unica occupazione 
dcll'Ungheria avvenne ad 
opera delle SS Mtleriane 
con I 'diuto dei fascisti di 
Horty. E i carri armati 
dell' esercita Rosso ven-
nero il 3 a p r l l * a 
Iiberare Budapest da quella 
feroce ocupazione. E poi ar
rivarouo fino a Berlino dove 
scarorono de/fnt t i ramente 
lo fombn al nazismo e at 
suoi eroi. Xon sard adesso 
la RAI a risuscitarli. 

Altri ideali 
Alle 20 (Radio sera) ab

biamo potuto ascoltare una 
commossa cetebrazione del 
decima anniversario del 
Piano Marshall. Alle 20JO 
(Tclegiornale) abbiamo vi
sta il generate dei missili 
celebrare a Parigi H nono 
anniversario del P at t o 
Atlantico. Fatti i debiti 
scongiuri ci siamo seduti a 
tavoia per la cena. Ma la 
vista di uno sfilatino ci ha 
ricordato le promesse di 
died anni fa. del Piano 
Marshall, e la realtd di og
gi. con le rampe dei mis
sili. E lo sfilatino ei l ri-
masto sullo stomaco. 

II secondo Sputnik 
alia Fiera di Bruxelles 

BRUXELLES. 3. — I v is i -
tatori del padiglione soviet i-
co alia fiera di Bruxelles 
potranr.o vederc !o Sputnik 
II l ibrato nello spazio cosmi-
co a mezzo di uno special* 
apparecchio di osservasiona-

http://dovrar.no
http://oirer.se
http://at.1m.1
http://50It.1r.to
file://d:/er5i

