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IIM MISSIOIME PER COM TO DEL PROF. VALLETTA 

Rapelli e Arrighi a Roma per premiere contatto 
con gli esponenti della destra democristiana 

si • — • — : — — — 

Huntio confWmuto d ie duruiino vita ud una or^anizzaziono sinducule Hcissionista - Probabile incontro con Zoli c Andreotti 

(Dalla nostra redazlone) 

TOH1NO, 9. — Stamnnc, di 
• buonoru, Ton. Hapelli e sa-

lito sul rnpido per Homa, as-
sieme ad Kdoardo Arrighi. 
La nuova mission? del depu-
tato D.C. consiste infatti nel 
porta re ngli onori del mondo 
romnno il capo del < Frontt* 
del porto» di Valletta, per 
contnu'catnbiare i servigi di 
grande elettore che Arrighi 
si appresta a fargli. Hapelli 
ha conlldato ai suoi nmici 
torincsl ehe non si tratta di 
una sua ini/iativa personale, 
ma del risultnto di una af-
fcttunsa picsMoiu' esercitata 
su di lit) da numcrosi simi 
potcutissimi ainiei. che han-
i«) seguito siti giornali le 
prode/ /o dcllii « scissionista 
giallo ». no sono riinasti »f-
fnseinati e voglinno espri-
mergli pcrsonalmcntc la lo-
ro siinpatia eil ummini/.ionc. 
Non e ancora certo se Hn
pelli condurrn il suo pnpillo 
a baciare la niano di qualche 
grosso personaggio di San 
Pietro, come si suole in casi 
del genere. Son*) invece 1011-
fennnti gli inrontn con don 
Sturzo, con l'ella. col ptesi -
dentc del consiglio Zoli e 
con munerosi esponenti della 
destra democristiana. com-
preso, sembra, il leader A n 
dreotti. 

I*uo scmbrnre sintomatico 
che, propria alio scadere del 
mnndato di governo, alcuni 
fra i maggiorenti della de -
inocrazia cristiana si accon-
cino a mettere il loro residua 
prestigio politico n dispnsi-
7ionc di quel inodestissimo 
part'ctii'i della vita politico-
sindacale che risponde al na
me di Arrighi. Non si tratta 
evidentemente, di un atto di 
omaggio nlla persona, della 
cul ignoranzn e megalomanin 
magari sorrideranno appena 
il treno del ritorno avra lu-
scinto In stnzione Termini; 
ma di una nncrtn e clamorosa 
adesione politica che i nota-
bili della destra democristia
na vogliono manifestare ver
so le tesi del gruppi econo-
miei piii reazionari. la cui 
stampa ha salutato in Arri
ghi il nuova « omuncolo del-
In provvidenza », il fondatare 
del « Fronte del porto » itn-
liano, colui che vuole d i -
struggerc i sindacati. 

Magari qualcuno di essi. 
dalla stamnca piu debole. do
vra reprimeie un moto di di-

, sguslo nello stringeic la iiui-
iii) all'uomo che due anni or-
sono, j)er fini di potere nclla 
azienda. fece gettare sul Ia-
strico j 370 operai della FIAT 
Lingottu, e che riniane nclla 
fabbricn uno strumento di 
ricatto, di intimidazione pa-
dronale. Ma quel che ranta o 
far eouosccre ai graudi clet-
tori che dirigonu i monopoli 
italiani tutto il loro servizie-
vole appoggio. ili cui l'in-

-contro con Arrighi vuol esse-
re nppunto un simbolo e una 
garanzia. 

L'nltro aspetto della mis-
sione romana di Arrighi e 
della sua balia ascintta Ha-
pelli. e costituito dall'aperto 
gesto di sflda che i notabili 
della destra democristiana 
intendono rivolgere all'on 
Pnstore e ai suoi amici s in-
dacalisti. accogliendo a brae-
cia aperte i'uonio che poche 
settimane fa la C1SL aveva 
espulso per indegnita. 

ADALRERTO MINt'CCI 

chfarazioue: «I Iavoratori del 
triangolo industriale di Mi-
lano, Torino e (Jenova sa-
ranno chiamati ad una costi-
tuente siudacale per la for-
mazione di una nuova orga-
uizza/.ione ». Arrighi hit ag-
giunto che le forme organi/.-
zative del nuovo sindacatu 
verranno concordate dnpo 
intese locali. 

Dal canto suo. Ton. Hn-
petti, intorpellato sidle inte
se siudacali sul piano inter-
no e su qucllo intcrna/.iona-
le, ha affeimato: < Abbiamo 
avuto varie richieste di col-
legameulo sul piano nn/.io-
nale e intri'iia/ioiiaie e gia 
abbiamn in animo di effet-
tuaie alcuni contatti con or-
gani/za/ ioni europee dei sin
dacati ci istiani ». 

Circa gli evcntuali incontri 
che avianuo luogo a Homa 
Ton. Hapelli ha cost rispnsto: 

< Nella neressita di rien-
trare a Homa per il Consi
glio na/ ionale della DC di 
cui faccio parte, ho pregato 
il signor Arrighi di accoin-
pagnarmi. desideraudo nu-
merosi amici politici sinda-
calisti intrattenersi con lui 
Ieri sera, con Arrighi, abbia
mo partecipato ad una riu-
iiione a Torino. In e^sa si 
sono deliueati alcuni punti 

Ilupelll (n sinistra) e Arrlgnl, I duo olflerl ilcl • frnute del 
porto » vallcltliinii. soil" KIIIIIII Ieri Inslrine n Itonia, dove 
Ilupelll parleelperii ii no nil" della FIAT, lill'lmmlncntc Cim-

SIKIIO iiii/iomilr della D.C. 

di orientumen'o che verran
no proposti ai uostri aderen-
ti. Saranno i Iavoratori uo
stri amici a decidere. K' ac-
quisito che la nuova orga-
nizzazione operera, non solo 
nell'ambito delle a/iende del 
complcsso FIAT ma si colli— 
ghera con i Iavoratori delle 
altre a/iende chi« sono inte-
icssate alia produ/ione dei 
me / / i di traspoito di terra. 
di mare e <li cielo >. 

Marisa Del Fratc 
ferita in un incidento 

A H K Z Z d T j P ^ l . a cautan-
ie Marisa Del Frale <' rima-
sta ferita nel pomeriggio di 
oggi in un rnculeute automo-
bilistico venflcatosi in loca-
lita I'ifarino. sulla stiada 
Aie / zo -San Sepolcro 

Hicoverata aM'ospedale d: 
Aie /zo . i medici le lianno ri-
scontrato una contusionc 
cianica. una ferita al naso 
con frattiira del setto nasale 
e stato di choc, giudicando-
la guaribile in una settimaini 
salvo complica/ioni. 

Marisa Del Frate rientra-
va a Homa reduce dal * Hal-
lye » del cinema a bonlo dt 
una « Ferrari 3000 > guidatn 
dal suo procuratore Charles 
Martin, con a bordo la si-

gnorn Fernanda Duranti ed 
il fratello della stessa Giulio 
Duranti. 

Senonche, dopo circa sei 
chilometri, per cause che an
cora non si conoscono, la 
« Ferrari » si 6 scontrata con 
un autotreno di Cesena, gui-
doto tlall'autista Annibale 
Casadei. I.o scontro 6 stat< 
abbastan/a forte; ma oltiv 
alia Del Frate. 

« IUustre clinico » 
o MHRO di Napoli? 

N<m III|IPIK/I» »)iu ciiiti inrci i -
ln ic , l'i/i;f/i;iu lanfiintiina • / l o 
ad • rir lut ilornuttt ii'ri HITII 
una ili'lh- IHI" fin iult'rr>>||(i((i 
un - illtntrf ('Killed •, it titrat
ion- oVfl'oijH'ffiilf di i'ori (»Ki-
i anni. OIU'IIK/IIJIIIMIJIHIU' del 
iiiiii|>m;ii(i 'I'oiiliiilli. Niiliirnl-
IIICMIW il </iri'/(i)iC il(>ir(>«|ii'(|(i.'i>. 
I>mtfiini llminilifi. non fin null 
i<tillntii i l i ' ( J i i i | i i i | ; i i ( i t'litlliuttt 
I.it ciiiii mil incirilil i i l i ' . IIITK, 
non il l(iii/n riell'Oil^iiilM'il (/('/-
I'- /1IIIKI ' e'u'. iiiii'i'n'l/ii. fieri' 
pur fofitirv del iiiiiletiule HI <»• 
llli ipecitlii lori clie In |)H|/iifi». 
Iienil nel laltu clie II i in i / f i i i i r 
llMinili.'i lui IriiK'inlii ijliuli.i . 
eiiintiiciili, illii;ii>iii V iitnf'.utin-
nl litunuilnil inli) in ('(iiiiiiii'iil*. 
i f l imonl. I'liiirliMiniii e ipmliri 
di ci-rlii «tiiiii|iii. .Von ri'ittt elie 
nui/itriiKi elie le (linonoii jiei i 
ririii'eroli ilell'injii'ilnle ill .S'on 
l.nii'iifi'ii null inirii' Ititle iiilln 
liiMe di eiiM^Ijunmi. i/|ii*in/ii. 
eniiiineiill ».' I;IIU/I;I (lell'iii/eujiK 
- Ilnlin -

HA AVUTO INIZIO LA (MRA PKR V ULTIMO POSTO 

Stasera alle ore 20 scade 
la presentazione delle liste 

Nuove interferenze della radio vaticana - Gli incontri italo-fran-
co-tedeschi per il pool degli armamenti - Oggi il Consiglio d.c. 

Alle ore 20 ili (|iir»ln sera, |5. 
rCioriut anleeeileiile Ir viila/iimi, 
senile il tertnine per Id | irevn-
lu/.iolle delle liste dei eiillilitlali 
ullu ('uilleru e delle eamliihiliiri 
ai vari <-ollcgi ^enatorUdi. 

II I'C.l ha giii pretrniato le 
sue little in <|UiiM liillc le 31 
I'irco^erizioiii, sc^uito — nel 
nuiliero delle li^le preitenlalr 
-- dalla \)V. e, \ ia via, ilaiili 

allri parlili. Ill Inlale, al mini-
Mcru ilell'lllteiMii ri.tllllavaiio 
preseiiiale enlro ieri 150 list". 
poiehc M- ne pre\ede In media 
ili una decina per eireoscri^iti-
ne, nella ciiirmilii di ofwi ne 
taruimu jiri-BfiUatp rirra 200 
i.e e.indiil.ilnre •Miialiu iali ffi.'i 
preHclilale eraiin 720: allelic 
i|iH'sin nuniero. enlro M.iM-r.t. 
e de^linaln prolialiilmeille ill-
ineiin a laililoppiar'.i. 

Sunn -.tale iniaiilo rieiirilale 
.ileiine ililluv a/iimi inlroilnlle 
ilall.l lllinva li'K^e elellnnile 
per dimimiirc le ••elleile liulle. 

I M'Klii involniilari. elie non 
ihc l i l io la \nl"iil."i ili Tar en 
iiinrrii' il proprio \otii (m.ic-
eliir. ro^srlln. eee.)., lion »a-
raniKi eniisiilernli inolivi di an-
mill.iimnlo. Saranno valiilr le 
-elleile eon le Mile prefeieli/e 
nominati\e M-n/a «'|!iin ili li>ia 
o eon pill li-le votale, pun lie 
nntiiralmenle le preferen/.e <|II.I-
rdiellino la liMa prehielta: e 
illlilir. poielie llella nuova MIIC-

ila oK'ii Jii/nliolo avra ili fianeo 
•in SUO pn>l(i per le prefe-
ren/e, iiiraiiiio valiilr anelie le 
Mile preferen/e espresM' nil 
iiiimero aeeanlo al simlioln. 

Ieri I'mi. MuliiKoili hu leiitim 
una fonferen/a nlampii per illn-
strare il proKruiiimu del I'LL 
KS.MI iti fonilu miU'aiilireKiouali-
turn, Mil lihcrismn e I'anli^lula-
lisiini. e MI una proposia di U-wr 
Minljralf anli-M'iopern. 1/ nolo, 
invert', elie il pro^r.iinnia del 
I'SDI ni fnnda atliliriUiirn mil-
la iinzinnuluzu/ioitc dei urosti 
eoinple!ii.i iiiuiiopoliKliei. Ill rap-
porln ai prograinini, e dniii|iie 
riilieotn la pnsi/ione ili Fanfuni 
elie |irnsprlla iiiiliffei-enleiiielile 
la eoll.diora/ioiie della I) (.'. eon 
<|lirs|i due parlili. () , llleglio. 

<|iirsia posUione non c ridii'ola 
-olii M- sj lirll eonlii elie il veto 
'• proKr.ilimia » della D.C. e i|llel-
lo della istaiira/ionc di nn re
gime elerieale, e le vere allean-
/e piiMpellale sono ipirllr \I-IMI 
rhiiinipie faeeia da Hgahello a 
un lair regime. 

I.a vera naliira del program-
IIIII elerieale e inlimlo anliei-
paia <la aleimi elemeiili ili emt-
lorno, elie lianno eomr prola-
i:iiiiisla il \ alieano. Domaiii 
apre ilifalli la eainpimna elrl-
lorale a Napoli, prima aneora 
elie lo faeeia saliato Fanfani 
airVdriano di Homa. il n miero-
fono ili Dio II padre l.omliardi. 

UUK KSKMPLAlil "CJRAN15I KLETTOUI,, DKM.A DKMOCHA/IA CRISTIANA 

I nipoti dei pa pi non pagano tasse ma possono votare in Italia 
Nuove rivelazloni sulle pressioni esercitate dal Vaticano 

Le dichiarazioni 
di Rapelli 

Giunto a Homa assieme 
all'on. Hapelli. Arrighi ha 
fatto alia stampa questa di-

Comc il miiiistro Andreotti violo Iti - I c ^ c per esaudire la ricliiesta 
altri fj;ravi csenipi di agcvolazioni conccsse a sooiela controllate 

della Santa Sede - Due 
dalla linaii/a vaticana 

• •.fV.'-M:^-'.. 

('•itiHo I'.iielli. in grande unlforme ill dienlturio vittieano. Kpll 
c slain esentnln d i l pac.-imento delle lasse. ma eontiium a 
Kotlrrr il.'l ilirlllo ill tuln. I nialicui inslnii.inu ehe ecli vo

le r.i c Cara volare per l'iinorr\ nlr Aiulreottl 

Un bigliKllimi ha Iradito Tassassino 
del vfiKchio rn:i;llalnn; di Snllnripa 

U n i l c l i l t o i n a l i i r a l u i n t in a n t h i r n l c Inrl i i i lo - (r ia a m i r o d e l l a \ i t l i m a . 

ru in i i - ida >i s«»rvi d e l l a s u a a i i i a n l c p e r introi l t ir>i n e l l a r a s a i lcl M a r t i n i . 

(Dalla nostra redazione) 

OKNOVA. 9. — D.<p« quat-
tro giorni di indagini l;i squa-
dra miibili- ed i carabinicri 
hanno jdenlificato e tratto in 
arres to I'uomo che . la inatti-
na del la vipiha di I'asqna. ha 
a s s a s s m a t o i] ncet tntore Pie
tro Giuseppe Martini di 62 an
ni. nclla sua casa di S^'ttonpa 

L'assassir.o c Amer igo Mis-
i:o d: 35 anrv.. det'o - R:r.o -. 
nato a t'dir.e e al5:tr»n*e a t le -
r.ova. i'. qu:.Ie ar-rs; f.'i .-.vf\:: 
avu:o torb;d. rspportj con In 
vi'.t.itis L'assssifir.o. che o un 
pregiudicato. e S'A'.O srresta!o 
questa notte in una looar.da d: 
Genova, r.el vico Morchi: la sua 
amantc e complice, la prostituta 
G:ocor.da M:Urro. d. 30 ar.ni. o 
»r.che lei in m^r.o alls polizia 

A m e r i g o Missio era stato 
f ermato dalla po ln ia 11 anni 
fa, per un delitto con d quale 
l 'assass in io del Martini pre-
jenta r.iolte analogic Si trat
ta deli'oTiicidio di Adriano Fi-
lcrr.*-Iano. Questi fu trovatc II v e m r d i sant«. <cmpre su 
nella sua r.oitazione di via ccns igho del Mtssio. la donna 
Cesarod c o m p l e t a m e n t e sve - j inv io all.-* Jutura v i t t ima un 
stito, d i s teso sul letto e con. 
a f ianeo due candele a c c e s e . 

I dati del Miss io corrisnon-
derebbero poi a quelli reiati-
vi al l 'autore dl altri due omi-
cidi: quel lo di Giuseppe Ca-
nepa, ritivenut* ucc i so nel '50 
a colpi di r.ccrtta in un gara 

:.ei pres<i d: M;!.ino lot a i due arraffarnno tutto il 
Socondo qunnto risulta afih d e n a i o . m a cercarono invano 

inquirenti. il MISSIO a v e v a pre- il bighetto spedito dalla don-
meditato il d th t to che avreb- u.> al M.ir:::i: 
b t . avuto per m o v e n t e la ra- II d i n g e n t e della sqtiadra 
p.na- bo!t:no. circa 200 000 lire, niob-.ie. dott I:.ilo Campenny. 
ehe sarebbcro servite a lui e e il caji itano dei carabinicri 
all., projtituta ehe sfrutiaw. di. F"ranccsco Frisc in. r invcnnero 
tempo, rer sposarsi poro quel biglietto. Era una 

l/r.r-.ico ostncolo all*attua/io- buona t racc ia : il bigl ictto con-
no del progelto era il fatto dusse infatti n l l 'assass ino. 
che il Martini, previdente »• I /npento Cardella. infatti. 
sospt'ttoso. non si lasc iava piu rifletti ndo sulle analogic tra 
a w i c i n a r c dal MISSIO. col q u a - j q u o s t ( . delitto e quelli in cm 
le a v e v a rotto Ofini rapporto f , , ,mplicat.> il Missio. lo ri
l l M I S M O allora fi sorvl d e l l a | c o r c o _ Accerto che l u o m o ave

va un'amica . d cui n o m e pero 
non era quello posto in ca lce 

compl ice , che al lacc io una re-
lazioi.e con il ricettatore. al 
qua'.e peri> .*: prcsrn'.o col nome 
d: - Edd.i -. e «: cur.rdft l>er.e da! 
ri vela re i suoi rapporti con 
« Rinvi ». Nel frat tempo questi 
si trasferiv.i da via Buonar
roti 31 alia « Corto«a • di Rol-
/ar.eln o prendova al loggio tn 
una ptnsu.ne di Vico Morchi. 
dalla fmestra della quale po-
teva ter.er d'ecehio la casa 

g* di corso Pucncr Aires e 
quello del las -msjnio dj Trento 
Trieste Guidetti, ucciso nclla 
sua abitazione in corjr, Ma
genta r.e! 1?55 Ma !a pol'.ri* 
sospetta d: lui anche per U 
f?rcce osnicidio di <̂ 
arwecuto cJrca quattro 

al b:g lut to inviato ai Marti
ni. La Mobile tuttavia n u s c i 
con ur. inganno a far scrive-
re alcune righc alia donna 
aveva la stessa grafia di colei 
che aveva \ e r g a t o il bighetto 
Po.ehe e.la oo:it:r.uo a ncc-.re, 
vcr.r.e a dare ;ndire:t.imcr.te 1.. 
priua della co'.povolezra A.I.. 
f\:.c. f\v.:\ 

iVnori purftefWnri tiieast in 
luvv ii'ri dull'*- Espresso* e da 
* I'lifsi'-svrii *• siilt'psvMzio-
iie fixi'tilc amcrssu u( pr'ni-
cipe Ciiitlit} I'acclH, nlpiUe 
dvlVattuuh' pant ef ice Pio 
XII e u( emile kS*(«nisJ<io f'ee-
ci, pronipote di l.cotw Xlll 
(il papa della « licntm No-
L'lirmii >). tiieltono in Itirr In 
uravitti della decisionc del 
ministro delle Finanzr An
dreotti il (jtiiilr per esuiidire 
IIIKI richie.sdi della Santa 
Sede e pussiilo sojirn alle 
leapt italtane. Sia il prineipe 
I'acelli che il contr Pccci 
rctifiono a trorarxi, eon (a 
decisionc dell'ott. Andreotti. 
a flodere di tatti i diritti dei 
ctttddirii itatiunt. SIMIZH per-
tanto dorer snttostarr ai do-
veri die la cittadinanza stessa 
t'Dffipnrfii. /ru eni qitello di 
papare le tasse. 

I due nobili. a cui si c 
riconoscinta la iptalitica di 
diplomatici strnnicri. sono 
rcpalanncntc iscritti nelle l i
sle elettorali delta licpitb-
blica italiana e ncllc prossi-
we consiiltazionl politiche 
potranno esprintcre il loro 
rolo conic tutti rili altrj elet-
tari. Qaesto solo fatto di-
tnostra che f due « diploma
tici > sono « Inffr gli effetti 
ritf'idiiti itiilinnt. A'on si com-
prende ipiindi come i due ni
poti dei papi non delilunio 
papare le tasse. come fanno 
tutti pli altri cittadini. 

II ministro delle Finanze. 
come si sa. ha concesso al 
prineipe Pacelli e al contc 
Pccci I'immunitd dipNwinifi-
ivi. poiehc. sccondo I'istanza 
prcsentata dal Vaticano. il 
nipole di Pio Kit sarcbhe 
accrcditato presso la Santa 
Sede dal povemo della Co
starica. mentre il pronipote 
di Leone XIII rapprescnte-
rebbc in Vntirano I'Ordine 
Sovrano di Malta. 

Ora. il testo unico delle 
disposizioni sul papatnento 
delle impostc pubblicato sul-
la « Gazzetta ufficialc » del 
10 magqio 7950. dice: < I / i m -
posta (sfnnirdiniirin jiroores-
siva sul patrimonial e tlo-
vuta tanto dal eittadinn 
cpianto ilallo straniero. sul 
patrimonio costituito da be-
ni esistenti nello Stato». 
I.'art. 7 dice: < Sono esenti 
.laU'imposta straordinaria gli 
agenti tliplomatiri di citta.li-
nanza straniera. purehe esi-
<ta reciprocita di trattamen-
to da parte dello Stato che 
rappresentano. ed i consoli 
ed agenti consolari di c i t t i -
dinan7a straniera. in qitanto 
non eseroitino \\n^ indiKtria 
o tin commercio in Italia, e 
non siano amministr.itori di 
a7iende commerciali. s em-
pre che esista reciprocita di 
trattamento ». 

I.a Irgpc. come si i~edc. 
concede Vimmunita fiscalc 
solo ai cittadini strnnicri che 
non cscrcitina nel Pacsc ncs-
suna atticita al di fnori. di 
• I I I M I M I f l l l l l t l t l l l l l t t M l l t l l l l l l M 

quel (ci diplomottcn. A'el co.s-n 
del prineipe Pacelli e del 
contc Pccci ci si trora di 
}route a due eiftiidini non 
stranicri che cscrc'ttano in 
Italia una preeisa attivittl 

ll nipofc di Pio XII. prin
eipe Giulio Pacelli. infatti c 
iscrltto fin dal 1932 all'Or-
dinc dcpli unrorofi »• dei pro
curator di Roma ed esercita 
la professione con studio in 
via Boezio 19. Epli e inoltre 
consipliere. d'amministrazio-
»e del Udiico di Roma, eou-
siplierc ili ammlnistrazione 
c membra del comitato di di-
rczionc della Sac. Italiana 
per il Gas-Escrci:io Romana. 
prcsidentc della sacietA Ope
ra idruiilic'tc ed tijffini, rol-
teputa alia grande sociclu 
Candotte d'acipia. diripente 
della Sacicta pestione ed 
esercizio Nuri e arracata 
esercente presso la Sacra 

romana Rota e la Sepnatura 
uptistolicu. Oltre a i/uesto »/ 
prineipe Pacelli ricopre im
portant! incurichi, non (uftt 
.senip/ieenieiife onorijici. nel
la Santa Sede. II nipote di 
Piti XII e forsc 1'iinieo nrro -
cato di Roma che pur eser-
citando Ubcrumcnte lit s'"' 
pro/es.vione. non papa una li
ra di impostu. 

Prima che il ministro An
dreotti concedesse I'immu-
nita diplamatica e fiscalc ai 
due nipoti dei pnpi. il Va
ticano a vera esercitata una 
serie di pressioni sul porer-
no itdliuno. Sia if ministro 
I'liiioiii che il ministro Tre-
melloni. predecessor'! del-
Van. Andreotti nl diensterp 
di via XX Settembrc, non 
accalscra le richieste della 
Santa Sede proprio perche 
non sc la sentirano dl violare 
le lepgi della Stato. 

PER UNIMPARZIALE PROPAGANDA ElETTORALE 

Presentato ieri a Zoli 
il progetto snlla RJU.-T.V. 

per oiv ft .-:• .re 

bighetto cosi concepito: . Ver-
ro a trovarti la notte di do-
mani. Aspcttami » c lo firmo 
con il falso nome. 

II ricettatore Martini caddc 
nel trar.ello: qui.ndo alle due Martedl 1 aprile si e lr.izia 
del mattino di sabato scorso to nolle scuole di istnuione se-
ser.ti bussare alia porta di ca-'condaria il terzo ed ultimo pe-

Entro sabato 
le domande 

per gli csami 
di ma fur itd 

sa apri. sicuro che si trattas-
so del'a donna. Dietro di que
sta pen. e'era il Missio che 
non dette al malcapitato il 
tempo di apnr bocca. Lo col
pi a pugni. calci e probabil-
rmr.t.- r:-r. i!n.i s h i r r s di fcr-

..... ^^^«*« 
a_-.r.l fairo, finche lo \ ide caderc. Al-

riodo delle le/ior.i dell'anno 
scolas'ico 1957-58, che avra il 
suo terniino il 18 gitigno pv 

Sabato prossimo 12 aprile 
scade il termme per Ia pre
sentazione dolle domnr.de di 

j.".;;.:".'.•..;.-;.•..# «S1I i->,imi di m i -
ttinta e dl abllitazione. 

Una sedia w n u imboltitura ««r\*e 
a pooo. E* come un apparecchio 
dentale pnvo dl quell'ottimo 
adrtlvo marra Orasiv La supcr-
polvcre tanto little per f.icihtare 
i movimrnti dol'.a bocca e rendere 
ofnYionte la ma«tic.i7ion<' Con 
Or.»«iv. .ilflne una dentirra che 
non da preivetipazioni! In vendita 

nelle farmacie 

ORASIV 

ftli onorcvoli La Malfa e 
Carandini sono stati ricevu-
ti ieri sera da Zoli e gli 
lianno sottoposto l'anmin-
ciato progetto per tin uso 
unparziale della HAI-TV tla 
parte di tutti i partiti nel 
corso della campagna elet-
torale. L'on. Zoli si e riser-
vato di dare una risposta 
venerdi prossimo. in un 
nuovo eolloquio fissato per 
le ore 17. Com'e noto. il 
progetto e accettnto da tutti 
i partiti, ad eccez.ione della 
DC che su di esso non si e 
prouuiieinta. e riflette le 
proposte a suo tempo for
mulate dai comunisti anche 
in sede parlamentare c. suc-
ces.sivamente. con una lette-
ra mviata alle segreteric dei 
partiti. II progetto si arti-
eola sui seguenti punti: 

1) Tutti i partiti a carat-
terc nazionalc hanno diritto. 
durante Ia campagna elctto-
rale. a usufruire dei servizi 
RAI-TV. II criterio per una 
unparziale utilizzazionc e 
quello della parita fra tutti 
i partiti. indipendentemente 
dalla loro forza numerica. 

2) Cessazione di ogni 
rommrnto politico redazio-
nale della RAI-TV e asso-
luta imparzialita nelle in- J 
formazioni d e i g iomali 
Hadio-TV. 

3) Durante tutta la cam
pagna elettorale la radio 
dara il resoconto dei discor-
si dei rappresentanti ufficia-
Ii dei partiti. Tale resoconto 
dovra svolgersi nel modo 
seguente: ogni partito avra 
il diritto di indicare dieci 
oratori; ogni trasmissione 
quotidiana non potra dare 
che il re>oconto di un di-

'scorso per ogni partito. La 
lungliez/a di ogni resoconto 
dovra esse re - uguale per 
tutti. II testo dei resoconti 
sara fatto pervenire t empe-
stivamentc dai partiti al 
servizio RAl. Durante tulta 
Ia campagna elettorale, Ia 
RAI trasmettera, a turno, la 
conversazione di un oratore 
designato da ciascuno par
tito. Ogni partito avra dirit
to. durante tutta la campa
gna. ad un minimo di tre 
trasmissioni della lunghezza 
massima di cinque minuti. 
alternate in modo che ogni 
partito potra fare sentire la 
sua voce aii'ini7io, a mcta e 
alia fine della campagna 

fi 

elettorale. 
4) TV: la televisione ri-

servera ad ogni partito tre 
trasmissioni televisive di 
inezz'ora 1'uiia. Come per la 
RAl. Ie trasmissioni televi
s ive dovranno essere alter
nate in modo ehe ogni par
tito potra far sentire la sua 
voce all'inizio. a mcta e alia 
fine della campagna eletto
rale. Le trasmissioni consi-
steranno in interviste-con-
versazioni concordate tra i 
partiti e la TV. La TV fnr-
nira gli esperti che rivolge-
rannn afili esponenti desi-
gnati dai partiti domande 
sui programmi e gli orien-
tamenti dei partiti stessi La 
televisione trasmettera ogni 
lunedi la registra/ii<ne. di 
ugtiale lunghe/za per tutti. 
di un comizio per ogni par
tito tenuto la domenica. 11 
venerdi che chitidera la 
campagna elettorale. Ia TV 
dara la registrazione dei 

/ /on . Tremelloiti ha anzi 
riccluto i prccisi termini can 
cui venue respinta tu ricliie
sta ruticniKi. II ministro delle 
Finanze rieordo in iptella ac-
casione cane il decrcto leppe 
dcll'tl Inylio 1947. sulle im-
munitn tisculi ai diplomatici, 
fit ratato daU'Assemblea <*o-
stittii'iife propria per ren
dere cliiaro che le esenzioni 
fisculi nan rigtturdavano i 
cittadini italiani che fossero 
uccrcditati come diplomatici 
presso it Vaticano. 

Inoltre nel 1941 le Sezioni 
unite della Commissiane ccn-
trale delle impostc cliiamalc 
in causa, cmisera una svn-
tenza dove si diceva: « Al 
citfadiuo italiano residente 
nel regno che assuntu la rap-
prescntanzu di una Stato 
estero presso la Santa Sede. 
non compete a titolo di itn-
mun'ttn diplamatica Vesenzio-
ne della impostu complemen-
tarc sul reddito c goduto in 
Italia ». Come sj uedc nep-
pnrc i fascist! dettcro ai 
Trattati lateranensi I'inter-
prptiizione data dal ministro 
/liidreoffi per csaudire un 
desidcrio del Vaticana! 

Quanta e arrenuto sttt a 
dimostrare — commenta la 
« Espresso» nel numcro di 
ipiesta settiniana — rlic l'o-
norevolc Andreotti ha com-
messo una cascicntc riaht-
ziane di una leppe e della 
prassi castantc. L'uttuulc mi
nistro delle Finanze — af-
fermn il scttimanale romana 
— Jin scoperto che e possi-
bilc mndificarc le leppi del
ta Stato e i reaalamcnti del
ta pubblicn amministrazione 
con semplici circolari interne 
a addirittura con apjiitnti 
scritti di suo pupna sul mar-
pine di una prutica a d'una 
nota di ufficia. 

/,"« Espresso > nitre alio 
scandalo delle esenzioni '7-
scali donimenfa qiieste ac
cuse can altri due esetnpt. 
II 15 aprile del 1957 il mi
nistro delle Frnanze. dnpo 
nutnerose pressioni r«i*r 
cifatc dalla Canfindustria e 
da emincnti personalita an-
nulln. con una circalare. In 
«>stanza dcll'art 23 delta 
tr'iUntaria elahorato da Tre-
rncllani. corisentcndo alle 
tocicta finanziaric di de- ' 
trarre dai lorn reddifj to\«sa-' 

airiiiiposfa. 
A'el 1956 l'on. Andreotti. 

su ricliiesta del grappa zuc-
cheriero Kridniiin. decise di 
crcure una nuova impostu 
sulla zucchero prodotto vol 
sistema della barilaz'tone del 
melasso. L'imposta colpi il 
prtippo concorrcnte dcll'Eri-
dania. il gruppa Mantcsi. che 
intendeva col nuovo metodo 
dimiiluirc il prezzo della 
zucchero. Quando i due 
gruppi si trovurana d'accor-
do e cesso la concorrenza c 
(ptiudi il pericolo di un ri-
basso del prezzo, il ministe-
ro delle Finanze conccssc lo 
esenzionc dalla imposta sulla 
mvlassa alia Vcneta Zucchc-
ri di un contingentc esatta-
mente pari al quantittaivo 
di zucchero che essa era in 
grado di pradurrc. 

La Televisione 
delle cause perse 
.Vino a ieri sera credevamo 

che il Kn-Klux-Klan es'niessc 
solo neyli stati meridional! 
dcali USA: ma questa nostra 
certezza e statu violentcmen-
tr scossa ieri sera assistendo 
ulld scconda puntata del ser
vizio sul Kenia trletrasmesso 
dalla RAI. 

Oiw'i. anche in certi am-
bienti rntfoliri. ri si rende 
canto che il colonialismo ha 
fatto il suo tempo Ma alia 
H.A/-TV qnrsta elemrntare 
verttii storica non fi arrivata e 
si parla dell Africa f/tiast 
come se ne purlurn dai mi-
crofoni dell'ElAR renfi inni 
fa /IHorn pen> t fa%cisti ifeldi 
RAI potct-iino purlure in 
nome ifeijli inferrssi roloiiiu-
lisfi delld (/raride borahcxia 
italiana. Oqai cln (die lo fa 
fare a esaitarc Voppresiianr 
coloninlc c il rmzisrno? K' 
probabile che la - solidarieta 
athtntica - ci itnponya anche 
it sucriticio di difrndere una 
causa ina>iiista ed rstranca 
noli inferr5*i nazionali Ma il 
fatto e che quella del colo
nialismo e anelie nnfi rnusa 
fxr^it irrirnrdidbiimcnf.-

II gesuilii upre iufalti jl cielo 
di « eiinferenze mariiuie sul teti-
leii.irin di l.ininles > elie saran
no lemite ill lullr le Cliiese per 
eini|iie ginriii nniseeiiiivi. In pu
rl leiiipn la radio Vuiicnnn, spnl-
li'KKiiilu dal elerirnle (Juotidinno, 
eerea di elimiiiure In rniiror-
ren/u e lolleeila did poverno ila-
liumi inlerveiiti emiiro la slaui-
p;i di nppiisi/inue, aeelisntn di 
» idlrai:i:i.ire il Pupa u in quanio 
rnuiiniiii .1 deiiiineiarr In seau-
iliilo delle esenzioni liseuli run-
resse ui iiinuti di Pio M l c di 
Leone M i l . 

I.a radio viilieilllii elie inlrr-
xieiie ill questa polemien e In 
-less.i i In' \CIIIII- nllaeeiala nll.i 
rele i ,i 111 • > f i> it i«.i na/iiinide per 
allure,ne la senlen/a delta Mu-
Kislr.iliir.i it.diana eonlro il vc-
M'IIVO di I'raiii. (iiiiuiiiidiiueini 
il Kiivciiin demoeristiano eouli-
IIIIII II lollerare ipiesie iulerfe-
len/e , ipiiii,) la radio \ulii-aiin, 
e risriva inveer tutto il suo 
i isi'iiiinieiilo ennlro le Irnsmis-
siinii in lingua iialianii della 
radio eeeosloxaeea. l/imcn/in ele
rieale I'ihe lia addiriltnril iin-
uuueialo elie Pala/ /o (!lli|:i lur-
dilerelilie di porlaie la que-
slione aU'OM ; . \ pjirip il falln 
elie la radio uDieiale iiiiliauii. per 
noli parlare di-lhi siauipa e delle 
Irasiiiissjnni spn-iali in lingua 
i-slera, ultaeea per 21 ore su 21 
i I'aesj ilell'l'.si eiiriipen. i|tiestii 
Irovala del rieorso iilI'dNll su-
seiln un seiiso di universale pe-
ua: uieiilre infiilli in tilllo il 
utondo si iliseute ili quesiinni 
vilali. spli'lliliil.uneiite usselitr il 
Koverui) italiani), e iiieulre (In 
ipiaudo e enlralo nll'ONl) il KH-
vcrnii ilaliano mm e niiii riu-
seito ail iiM-rr una ini/iativa 
ipiaNiasi. j eapi elerieali si ri-
eoi'ilaiiii nra del inas.siiiio eonses-
-<o ililerua/innale per questi rspe-
diellli elellnriili. 

Inline, per lliellere ulterinr-
nienlc le mani snlla rndio-leli-
visinne ilaliniia. il prof, (•edda 
llll lelllllo ieri una eiinferen/a 
stampa in prepara/ioue del 
ii -vuiptisiiuu II imlello dilll'Ali. 
per In slnilio ilelli- 1'iii-ielirlii-
pnulilieie dedieale. iippiiulo. ai 
prolileiui ili-lln spi-naeiilo e del
ta radio-lelev isiouc. Ila dello 
(leilila elie. se in p.i-.-.atn la 
(!liie»a si srr \ i \a delle « ».iere 
rappreM-iHa/iinii » per diffnnde-
re il suo verlm, » nra e la \ol ia 
del cim-iiia e della lelev isione ». 

I.'IIII. l'ella si e inrnntralo ieri 
eon Zoli. per riferire sugli s i i -
luppi del IIIIIIVII (i asse •> lloiiu-
l'ari|;i-l((iiiKi e per eimfermaie 
la linen uegaiiva assuntu pia dai 
goveruuiili elerieali in rispnsia 
alia lellera di Kruseinv sulla 
eessa/iime drpli esperimenli mi-
elenri. (in pitrtavoee di I'nlaz/o 
Ciiiii lia Miccc.ssii'iimcntc.dieliia-
rnlo elie la pnsmnuc ilaliniia e 
rpiella stessa espressa dal presi-
denlr I'.isenliouer, naluralmeii-
le, os-ia clie n |p tiiinarre di 
iruerra terimmueleare possono 
essrn: iillnntanale mm run deei-
sioni iinilalendi, limitate alia 
cessazione ilepli esperimenli. ma 
solo run IIII nreordo sul disarmo 
eflicacemenio rontrollalo». II 
cillismn di questa posizionc. rile 
trasriira pli effetti lelnli delle 
e.splosioni mieleari e postula una 
enntiiiiia/iune di quesle e.splii-
sioni. non lia lusogno di ulic-
riori roiumeiili. 

A'essun ehiarimento e finora 
fciiuiWi circa il ruolo risrrvalo 
all'Ilalin dai eapi elerieali nel 
p.illo Iriaupolare ilalo-franeo-le-
ili'sro c nrlla produzionc sepre-
la di nnni alomirlie impnstata 
dai franro-iedesclii. Ieri il mi
nistro franrr.se della pucrra, 
Clialian Delma-i, reduce ilai col-
|(x|iii di Homa. ha visitato la 
I'iai prima di rienirare in Fran-
ria. Nella ispczinne h sialo i c -
rnmp.-ipu.-itn da Valletta e dal 
solloseprrtario Hovrlli. II mini
stro franrese si c inlrre.ssato in 
particular moilo ai reattori G-*)l 
rosiniiti per la NATO. Per una 
ispezionr di allrn tipn c giunio 
rontempnranramente a Homa, rd 
e sialo rircvuto da Tariani, il 
een. Hans Hnrttieer, ispeilorc 
ceneralr dellV«rrrilo tedewo. 

comizi di chiusura tenuti iV-bili in ricchezza mobile aom 
giovedi 
tito. e 
per tutti 

. uno per ogni par-
di lunghe77a uguale 

«orfn di spese. anche se esse 
fossero state sostenute per 
pradurrc redditi non soggcl-

Psicologi e igienisti 
riuniti a congresso 
Al Congresso internazionale di pstcologia partecipano 
scienziati di 30 paesi — Dieci temi per gli igienisti 

VWl * « C I U * 
doni spfendidi 
di un soie generoiO 

-5i e inaugurato ieri in Cam-
pidogho. in comciden/a con la 
Giomata mondiale della sa-
nita, il XX Congresso nazio
nalc d'igiene. 

II professor Borromeo ha 
aperto i lavori del congresso 
ncordando la figura di Angelo 
Celli. promotorc della lotta 
contro l'onalfarx^tismo e contro 
la malaria nell'Agro Romano. 

II prof. Puntoni. presiden-
te del Congresso. ha quindi 
messo in rilievo Timportanza 
della attuale assise, densa di 
temi di alto valore scientifico. . . . . 
ch e impegneranno i relaton|Ur» l v e r s i t a- Si tratta del XIII 
su dieci argomenti diversi. ab-1 Congresso di psicologia appli 
braccianti un vasto campo me-jcata. cui partecipano 600 scien 
dico sociale. Hanno poi par-

Petrognani 

Dopo la premiuzione di al
cuni giornalisti medici. che MJ 
sono distinti nei concorsi pro-i 
mossi dalla Associazione ita
liana per 1'igicne. tra i quali 
•I r.ostro collaborator? Giovan-

lm Berlinituer. t lavori si so
no aperti con due relazioni 
sulla lotta contro i tumon e 
sul problema del tricloro-eti-
lene. II Congresso si conclu-
dera sabato. 

Un altro congresso. questo 
di rilievo internazionale, si e 
aperto nell'Aula magna della 

lato il prof. Petrognani. pre-
sidente dell'Associazione ita
liana per l'igiene e la sanita 
e il senatore Mo;t. Alto com 
m.5sar.o. 

ziati di trenta nazioni 
Ieri mattina hanno parlato 

il rettore prof. Papi. U prof 
Giordani presidente del CNR 
e il prof. Canestrelli, primo 
relatore. 

"I, H»l*':r-'p. , 

' ij i l lj iVMi'jf, ,; 
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