
P«g. 2 • Marled! 13 gennaio 1959 1'Unit a 
lizia. Ecco il resoconto del 
suo viaggio, fatto a un no
stro cronista che si e recato 
a trovarlo ticl suo negozio 
milanesc. 

« Ricordo perfettamente — 
ha dctto il signor Maner 
Mahalla — che qwolla sera. 
alia Malpensa, salirono a 
bordo dell'aereo. oltre a me 
e a mio fratello, altri sei 
passeggeri. lo dovevo recar-
ini a Tel Aviv per raggiun-
gere mia madre in occasio-
ne della festa nazionale 
ebraica. Sono certo che. ol
tre a mio fratello, fra i- viag-
giaton non sail nessuno che 
si possa accostare fisicamon-
te a Kaoul (diinni. ne alcu-
no vestito di bin. Sono al-
trettanto certo che nessuno 
giunse aH'ultimo momento. 
come ho visto scritto da 
qualehe parte. La mia ce i -
tczz.a deriva dal fatto che 
sto sempre attento a cio che 
accade nl momento della 
parten/a, perehc mi pare 
che si perda sempre troppo 
tempo e sono quinrii impa-
ziente. Debbo dire inoltic 
che ho buona memoria e un 
tipo alto, con le earatteri-
stiche flsiche del Ghiani. non 
mi sarebbe sfuggito. Solo 
dopo il nostro ritorno n Mi-
lano e solo dopo che Ghiani 
fu arrestato. con mio fra
tello parlammo del viaggio 
compiuto quelln sera. Non 
ci fu possibile rafTrontare le 
caratteristiche flsiclie dei 
passeggeri con quella del 
Ghiani >. 

II signor Mayer Mahalla. 
che appare dotato di un buon 
spirito di osservazione, lia 
dctto di rieordare invece due 
eoniugi, i signori Fnresti. su-
liti anch'essi alia Malpensa 
suWacreo della linea llar-
eellona - Milano - Roma, de-
scrivendo con preeisinne 
Vuomo, itn signnre alto e 
magro. 

Una dichiarazlonc che non 
pud essere sottovalutata. c"-
me si vede. anchc sc contrad-
detta da quella rcsa dai 
dirigenti della stazione dcl-
VAlitalia i quali afjermano 
che la sera del 10 scttem-
hre, poeo prima della par-
tenza dell'aereo. salt a bordo 
un passeggcro indossante un 
(d)ito blu c in posscsso di 
un biglietto intcstato al * si
gnor Rossi ». 

La posizionc di Raoul 
Ghiani nc trac comunqve 
giovamento. Vediamo, infat
ti, di riassumere concisa-
inente la situazione concer-
uentc il meecatiieo milanesc 
A suo carico pesano i se-
guenti indizi: 

1) egli c stato indicato va-
gamente da Sacchi come 
I'amico di Carletlo Inzolia 
che sarebbe stato indicato di 
portare a terminc il crimi-
nc. La sera del 10 settembre 
Sacchi afjerma di aver udito 
il Fenaroli telefonarc alia 
moglic annunciundogli Var-
rivo di un messaggero, la 
cui descriztone coincide con 
quella di Ghiani. L'identift-
eazione e avvenuta per mez
zo di Di)natclla Inzolia, alia 
quale il giudicc Modtgliani 
ha chicsto di indieargli c/ii 
fosse < I'amico di Carlctto >. 

2) La domestica Reana 
Trentini sostiene di aver vc-
duto Ghiani fcrmo dinanzi 
al portone di via Monaci 
verso la mezzanottc tra il 10 
c I'undici settembre. 

3) Il signor Ferraresi af
fcrma di aver viaggiato sul-
la * Frcccia del Sud >. di ri
torno da Roma, la notte tra 
il died e I'undici. con un 
giovane riconosciuto come 
Raoul Ghiani. 

4) Ghiani I'undici settem
bre si prescnto al lavoro alia 
Banca popolare. doer avreb-
be dovuto registrare un de-
licato mcccanismo per foto-
grafare da umbo i lati. e 
contemporaneamente. gh as-
segni, alle 9.40 anziche alle 
8.30. Secondo la ricostruzio
ne degli inquirenti. il gio
vane. abbandovato il lavoro 
pressn la ditto « Ventbi > 
alle 18.35 del 10. sarebbe 
balzatn su una vclocissitna 
automnbtle che I'lirrebbe 
condotto alia Malpensa. Qui. 
serrendosi di un b'qlietto 
intestc.to al * signo- Rossi*. 
arrebhc preso posto sull'ae-
ren Ilarccllona-MiUinn-Rn-
nia. Ragniitnta la capitate si 
sarebbe rccatn in via Monaci. 
avrebbe ucciro la wgnnra 
Martirano c sarebbe tomato 
n Milano erm la * Frecein del 
Sud >. in partenza dn Rnma 
alle 2.10 

A dtfesa del mcccan'co 
gmcano numer">' « f« r.icnt: 
Eccoh: 

1) Lo stcsso Sacclii nnn 
ha ind'eatn Ghiani crime 
prcsuntn stearin. ma hn fnr-
vito dcll'ncci^orc s'dtr.n'o 
una descrizinne sommanc 
Quanti unm'n; alti. aitanf. 
brum. as<nm:nlianti a Gh'a-
Tii. rirono a Milano'' 

2) La descriztone di Re.i-
rta Trentini *uscita mnlte 
perplcs^'ta Ha fbaalm'n il 
colore degli nrchi »\f ha cf-
Ir'bwto a G},:ani una ce.p--
fi':r.tura P.itenU'. ~ en're ro-
r>ie e n'>to ?; f.ecrar.w ». j •" 
cornbnttrre '.'iicT'erile cnl 
T'Z'C. si tr.o!ir. ' cape',1, c^r-
?'S*}mi Tale de<rrtztonr. r ° -
rnunnue. c^nirnsta con quel
la fet'e. dal f:nnor Sen<n>l' 

3) La testimomanzn del 
signor Ferraresi 1a n punm 
con quella — opp^sta — del 
sianor Ln?*o rhe i-'nnn r< 

Tie'ln stes<n srnrnparVmerilo 
del Ferraresi, e c<>n l'al'bi di 
Gh'C.n- F.' prorat-t rf.e ?! CK>-
» one la mat'.'.na deU'undin. 
alle 930. stnra n-a al lavoro 
11 treno la « Frrrca del 
Sud ». inrvrr*. antnsc nella 
stazione di Milano soltanto 
alle 11.08. 

4) La ricostruzione del-
Vaccufa non e sostcnuln dn 
un elcmcr.xo fnndnmvntatr 
rifcrito al rclocissimo mez
zo di locomozione oceorrenle 
al Ghiani per ranaiungcrc 
In 55 minuti Vneroporto del
la Malpensa, appena usnto 
dal lavoro Si e rtarlato ricHn 
Guilfetta compratn poco tem
po prima dal Fenaroli. ma 
poi ti * scopcrfo die qiicsta 
macchinc, la sera del 10 scl-

mm&»<' t- < 

MILANO — II signor Mayer Mahalla, II II.ISSPKKJTO di-ll'aerro 
rlntrucclaln a Milano dall'avv. Sarno. II Mahalla (-si'luili-
rhe (Jhlaril f*tsse Ira I passcKK<Tl iti-i 10 •tclli'iiihrv IT«'lefot<>) 

tembre, non e statu usata da 
eoloro che I'avevuno in con-
segna. I twit re non e'e stato 
aneora un preciso riconosci-
mento da parte degli altn 
viaggiatori dell'aereo; al con-
trario. i fratelli Mahalla so
no sreuri che Ghiani non 
viaggio insieme con loro 
Gli inquirenti non snnno an
eora chi avrebbe accotnpa-
gnuto Gltiani alia Malpensa. 
con quale mezzo e eon quali 
madalitu. Alia ricostruzione 
manca, in altre parole un 
quarto uomo, un complice. 

Per questi elementi non st 
possono fare questioni di in-
terprctazionc. Si tratta di 
fatti che vanno valutati al-
tentamente, sottoposti a veri-
fica. soppesati con cautela 
Non nossorjo essere aeeettati 
e respinti alia leggera per 
amore di test. Se. eomnn-
que. non verranno fuori c»r-
cosfniiie nunvc, ij giudicc 
dovrd deciderc se questi ele
menti sarantw sufficienti per 
un rinvio a aiudizio di unn 
0 di tutti gli imputati. E' 
inutile dire che successiva-
mettte al gittdizio dell'istrtit-
tore, questi stessi elementi 
— se fosse eventualmentc 
deeiso un rinvio — sureb-
bero ralutati dai magistral! 
e dai gindici popolari del 
dihattimento pubblieo. 

Per quunto riguarda Car
lo Inzolia. gli elementi sono 
aneora meno certi e chiari 
1 verbali di interrogatorio 
che stamane verranno csa-
minati dal suo difensore, av~ 
vocato Degli Occhi. potran-
no forsc chiarire la sua po
sizionc. leri intanto. la mo-
glie del eommerciante di 
elettrodomestici e giunta a 
Roma c si « rccata dal giu-
dice istruttore per chicdere 
un permesso di colloquio 
con il marito. II permesso le 

e stuio ril'tututo. Eguale sor-
te ha avitto un altro tenta-
tivo fatto dulla stgnoru In
zolia direttamente al min't-
stro di Grazia e Giustizia La 
donna, che e in stato inte-
rcssuntc, si e rectttu egual-
mente a Regina Coeli ed ha 
volut.i parlare eon il eappel-
lano. padre Antonio Dc Mar
co. Ha abbandonato p<>/ iJ 
carcere eon (ill ocelli rossi 
pieni di puin/o 

ANTONIO I'KKKI.Y 

NEL SOLO MESE CHE PRECEDETTE LE ELEZIONI REGIONALI 

44 milioni di sussidi dislribuiti 
da La Loggia nel suo collegio 

1.100.000 lire al Vescovado e 1.300.000 lire al Seminario di Agngento 

PALKKMO. 12. — Una ine-
((uivocabile prova della fa-
/iosita e paitigianeiia con 
cui d fanfaniano La Loggia 
amministiava il pubblieo 
denaro, e costituita dallo 
elenco completo dei sussidi 
da lui discrezionalmente ero-
gati per I'ammontare di cen-
tinaia di milioni al tempo in 
cui era piesidente della !{<•-
gione. Uagli eleuchi nguar-
(lanti la provmcia di A g n 
gento — dove egli ha la sua 
base elettorale — risulta 
chiaramente come venissero 
destinati n fine di corruzio-
ne le somme stan/iatn nel 
bilancjo pei < l'assisten/a e 
la benelicen/a alle popola-
/ioni bisogno.se > fcapitolo 
73(5 del bilaneio regionale 
W57-5H); da essi si appien-
de mfatti che (>er cpopola-
/loni bisngnose » I'ex piesi
dente della Hegione inten-
deva tutte le possibili ed ;m-
r"'iginabili parrocchie e con-
fiateriiite. 

Che si tratti di sussidi 
elettorali e pienamente con-
fennato tra l'altio dalla s in-
tomatica conrentia/ ione tli 
essi nel periodo immediata-
mente piecedente I'ele/ione 
del 25 maggio 1958 Solo dal 
2 al 27 maggio sono stati 
infatti firmati dall'on. La 
Loggia decrcti di sussidio 

VAGAVA NUDO PRESSO IL MANICOMIO 

Arrestato a Voghera 
l'assassino del carabiniere 

II furto di MM 

poli/.ia nella /.una 
n hi a \eva nu-sMi 

- I fimerali lie 

allarmr la 

la vittima 

VOGHKKA. 12 — Gaeta-
no Knni. r.iss"assin«i del ca-
labinieu' Vilo Taddei. <• sta
to tiatto in anes to quest.i 
notte. nei piessi di Vogheia. 
al te imme di un movinieii-
tato inseguiineiito 

L'Kuiii. nel tentativo di 
s fuggne alia cattura. si ei.i 
spogliato undo e si aggitava 
in tal modo nei piessi tlel 
manicomio <li Vogheia. nel
la spetan/a di venire preso 
per pa / /o e venire iinchiuso 
nel manicomio. sfuggendo 
cosi alia cattura. Ma il truc-
co non e valso. 

Da ipiesta mattina er.mo 
in corso ricerche in tutta la 
montagna delTOltre Po vo-
gheres'e. per rintracciare un 
individtio che nella notte fia 

Mibato e ilomenica aveva iil-
bato un'auto di piopneta del 
dott (Jinn Maldassim. e che 
-.• piesumexa fosse Tassas-
•>inti del caiabuiieie lnf.itti. 
l'auto iub.it.i ei.i stat.i \ ista 
,i \ ,i' di . \ i / / . i , un coinune 
Jeir.tlla Valle Stalb)i.i. e 
iniinerose pi'i'sone eiano sta
te concoidi nel n f e i i i e che 
I'liomo al volaute altn non 
i'ia che il piegiudicato Gae-
tano Knni. I'uomo che aveva 
ainma//ato sn una cornei. i 
il carabuueie. 

SiKce.ssivainente Panto era 
-Mata rinvenuta abbandonata 
in un bu.sco tlel coinune ill 
Val di Ni//.a. ed a bordo i 
carabinien nnvenivano una 
caniicta spinca di vino IOSSO 
ed una bottiglia 

per lire 43 milioni 839 mila. 
Cjuesta somrna e andata a 
414 destinatan della provin-
cia di Agngento dvi com-
presi giuppi di pnvati evi-
dentemente segnalati dai ca-
pi elettori con elenchi com-
plessivi) mentre i beneficiari 
di sussidi in tutto l'anno fi-
nan/ iano 1957-1958 dai primi 
di diceinbi..' a tutto d mese 
di giugno sono ita'i in tota-
le 578 

Le somme eiogate vauno. 
nel penodo elettorale, da 
minimi di 50 mila lire (per 
esempio. alle Dame di Ca-
lita della parrncchia S Hia-
gio di (Jauicatti I'd alia con-
fiateinita del f'annine di 
L'lanciana) a massuni di 1 
milione 100 mila lire (al 
\ e s c n \ a d o di \ g n g e n t o ) e 
addirittuia 1 300 000 Ine (al 
Seinin.itio della -te-.-a citta) 

Nella scla nimnat.i del 2(J 
ajuile 1958 sono stati e i o -
gati. tia gli altn, quattro 
sussidi ill 300 mila Ine cia-
scuno. i ispettivamentt- alia 
aicipietura ed alle pairoc-
chie S Gateruia, S J'letro e 
S Michele Aicangelo. tutte 
di Sciacca Ma. tiascorsi ap
pena dieci gioini l'arcipre-
tuia di Sciacca, evulentemen-
te insoddisfatto della prima 
eioga/ione. toina a bussare 
a quattrini ottenendo dal 
munifico piesidente altre 200 
mila l i ie 

Segue l'esempio dell'arci-
prete il parroco di S. Cate-
ima che ottiene a sua volta 
tin siqipleineuto di 50 mila 
lire. Al t ie 150 mila lire. s e m . 
pre a Sciacca. dove la lotta 
per le preferen/e era molto 
--errata, vengono date il 3 
maggio alia Confederazione 
(.oltivatori diretti e 50 mila 
lire ciascuno ai « boyscouts ». 
alia GIAC « Don Bosco >, 
alle ACLI, alia Congregazio-
ne francescana della chiesa 
del CJiglio. nlla Confiaterni-
ta S Vmcen/o Maria SS 
del Soccorso. alle Dame di 
Carita delle p.uiocehie S. 
Michele. Man.i di Loicto. 
Mad rice, e ad una caterva 
di <iiuani//azioni clencali 

II 24 ina i /o beneflciauo ill 
on milione venti saceidoti 
di Licata. 

I'n islruttivo lafTionto: un 
gii'ino dopo. 19 minatori ot-
tengono, tutti assienie, appe
na 95 mila l i ie. 

Nel mese di apnle . csat-
tamente il 30. la CISL di 
Agngento , anche essa < po-
pola/ione bisognosa >, secon
do il dettato della legge di 
bilaneio. riceve me/7n mi
lione. 

Subito dopo le ele/.ioni 
1'eroga/ione cessa quasi com-
pletamente. lTna ripresa mas . 

siccia si registra poi nel pe
riodo pin acuto della lotta 
che nella scorsa estate si 
condusse in Sicilia cuntro il 
colpo di mano antiparlamen-
tare di La Loggia il quale. 
mentre restava i l legalmente 
til potere nonostante il chia-
ro voto di sflducia dell 'As-
semblea regionale siciliana, 
dispose — sempre per la 
piovincia di Agngento e nel 
bieve g u o di un mese — di 
ben 40 milioni di lire sul 
bilaneio che gli era stato 
bocciato, estrema manifesta-
zione di immoralita politica. 
La cattiva co-u'ien/a del suo 
aibitrai IO coniportamento 
eia pero in lui ben piesentc 
allot che nel corso dell'acce-
sa battaglia pai lamentaie , 
sinenti le precise accuse che 
m pioposito gli venivano 
latte daH'opposi/ione II 
coinpagno on. Antomno Var-
v.'iro lo accuso allora con ro-
venti parole di essersi reca
to. durante tutta la sua ge-
stione. solo t ie volte negli 
ullici dell'assessorato agli en-
ti locali e beneficien/a. di 
cm eta titolare. e tutte e 
tie le volte esclusivamente 
per fiimaie migliaia di de-
creti per l'eroga/ione di sus
sidi atbitrari ed ingiustifi-
cati 

CON LA C0NFESSI0NE DEI MEMBRI DELLA GANG 0MICIDA 

TERAMO — verchla donicstici della f.inii«lia Malaspina, 
l.atirlna Di (iiusi'iipf 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 1 2 — 1 1 Tecnn-
ii'nsio di pia/./ale Lodi oc-
cupa oggi circa duemila 
operai per la produzione di 
mandi tiasformatoii , alter-
natori e appaiecchiature nei 
centiali elettriche. K' una 
fabbnea d'avanguardia che 
assolve con onore il suo ruo-
lo nello schieiamento della 
classe operaia milanese. 

L'organizzazione comunt-
sta del T.I.U.B., attiva e sen-
sibile. ha assunto piu volte 
iniziative considerate valide 
ed interessanti per tutti i 
comunisti milanesi. Attual-
mente essa e impegnata nel
la campagna di proseliti-
smo al PCI che. date le ca-
rattenstiche della fabbrica. 

SEDUTA CONGIUNTA DELLE COMMISSION I DEI LAVORI PUBBLICI E DEI TRASPORTI 

Oggi a Montecitorio le modiffiche al Codice della strada 
mentre gli autotrasportatori sciopereranno da venerdi 16 

!«• categor ic interessate Le proposle elaborate ilui parlauit'iitari coniimiHti dopo t i i rampia co i i s t i l taz ionc c o n tiitt* 

contro o^iii proroga - Lo slrapotere at tr ibui lo ai prefelti e una v i o l a z i o n e ilella Cos t i luz ione e del le attribuzioti i della niai^iHtratiira 

Oggi si iiiin.M'ono in se-
duta congiunta le coiumis-
sioni Lavon pubblici e Tra-
spurti della f'amei.i per e.-a-
mmare le propeste ih mo-
ditua e di sospen--!one del 
Codne ilella >tiada. Agcn/ie 
e gioinali ullicio-i hanno i :-
fento zon n l i e \ o le inteii-
/loni ilel nnnistii> 'Ifitiu cir
ca l'entiata in \:?;<'ie del 
nuovo Codice della .-.li.n'a 
Nonostante la dich:ai.it.i <>p-
posi/ioil-.- d< tutte le C.ite^.i-
ne intere.-sate il nuni^tro 
Tomii h.i iletto l i ie il nuovo 
Codice ilnvra en'.i.ire m vi-
gore il 28 gennaio 

Nei g:o."n- --C.T*-:. S> «.ono 
rlliniti i r:ipp:e-ent.»nt: del 
due Ciuppi pailaiiienta.: ci>-
mun.sti e hanno el.ib.»:.ito 
una >ere ill emeiul.mHiiti So 
Si MiriKii.inii que.-te 
a ipielle che set'.on .n'.e:i-»-
>ati v starnpa >j>ei.uili//.r.a 
hanno g..i prop(i>I<>. .-: i't-
! t-::e un Msultnto I«'»;:n> ui>'!-
!i. .-einpl.ie IVn'.r.it.i .n \ .-
Ci>:e ilel n u o \ o Coilice d e \ e ' V I 

, - i ' n - prorngata .ilnnn.> pe:j 
i :I tempi' che >i rivelera n e - ' 
i i e - sanu ai v.igi.o il. qu.uito! 
I 1 P.ie-e. «:ttia\eiM» le oig.i-
:i.//a/io:ii il: categor a v si' 
P.irl.imen!>>. e venut.. P'-'--, 
fvin>»"il.i .l.irchs" :1 r-.M\.» te-t 

r H-, . .i..i C»^\:ce dell.i -trndr. i 

sttia na/ionale che produce, 
limorchi. i pailamentari m -
niuni.-ti piopiingono che la 
combuia/ione automotnce -
iimitrchio s;a la^cial.i alia 
f.uolt.i dei p iopnet .ni di au-
totieni, purche I" accoppia-
meuto non siiperi coinples-
M\ainente 1 diciannove me-
tri (lo stes.su I unite e p ie -
\ i.-to nel Codice oia in v;-
goie) K-.>1 piopongono iiH>l-
t ie clu- l'alte//a m.issiina. 
per gh .stesv: motivi di cui 
î (• detto. >ia poitata. dai 

3 meti . e 80 ce:it:mc*ri pre-
j vi.-ti nel nuovc testo. ai ipiat-
itii» met11 Anche i lim;ti d: 
•car:co sunn p:e\;-.ti in au-
jmento al te^to nuovo 
j / frtT7- — ! p.irl.imentnn 
' i i'111 iiiu-'i i p ; <I(M>IIL;OIIO I Me I 
lfri-n' delle auto\ etture in 

niodi l iche' c , r c o ' , 1 / I " n t " '* ''' M111*"** rMi" 
jentieranno m circola/.one 
lentro vt.j me.-i riniantiano due 
| ( -ervi /ui e ••ta/ion.imentnl 
ill nuovo ("nihie ne prevede 
|:!id.srr:minaTamente tre <er-

-.occof-o e <ta/a»na-
mento 

le patcnti non siano piu n -
lasciate dalle prefetture. ma 
dall'lspettoiato pei la ino-
tori / /a/ ione civile (come del 
i ts to paieva fo>-e pievisto 
in una prumti\a Mestn.i del 
nuo \o Codue) , Anche il no
il u> do\ rebbe ef fete mutato 
non p:u patente. ma * certi-
tic.ito di abilit.i/ione alia 
guid.i >. 

Pel i niotoveicoli. i p.irl.i-
meut.in coinuni-ti accettano 
il principio di un e^amc pie-
ventivo. il ipiale non do\ reb
be tuttavia e-=-;ere i.\\\o dalle 
piefetture. bensi dal sindaco 
di un (jii.iK.'.'isj ei'iuune LV-
-..inii- non doviebbe impoi-
tare nessuna -pesa «• tn^su::.! 
tas>:.i La patente per i nio-
lo \e . io i l >i no\iebi>e e:i..i-
in.ire ' fogi:i> di ab lita/u>ne 
a l i i guida » 

/ rt'i/iifMfi month — L'abi-
l:ta/;oue alia guid.i di auto 
o di nu»ti»ve:c <1: do\ rebbe 
es^eie eo:ues-a .1 tut! . i-.il\i> 

ie autouiobili. 
.S'o.«;p»'n.s-iotic e rerocu de'le 

patent' — In linen geneiale . 
propong(»no i parlamentai i 
tlel PCI. 1 poten speltano 
agli lspettoiati per 1.1 inoto-
r i / /a / ione civile e. in secon-
da iNt.in/.i. alia magi-tiatura 
La iexoc.i e la so<|ieii<:one 
tin que-.fultimo c.1^0. ^e vi 

|-,:a uuiib/io penalel -.petta 
sempie alia mam^lratuia 

Le san:>iinj -- Le <an/n<ni 
pecuniaiie pieviste dal nuo
vo Codnv -0110 t ioppo e le
vate' .-.e ne prevedono mol-
ti-.-.::ne 1 !)e \ ,111110 dalle 4 000 
alle 10 01)0 lire I pail .unen-
t.ui del 1'Cl piopongono che 
le -.in/.0:1. \ , id.mo d.t un 1111-
ntii'o d: 1 fiOU a u:i m.i<>>.nio 
1. r^ OflM 1 . . 

/ lone ih sriopero ad oltran-
/a a partite dal 16. si e svol-
to a Homa tin incontro fra il 
conutato na/ionale e 1 co-
mitati pro\iiHiali di difes.i 
dt-Kli autotraspoi taton. Kr.i-
110 piesenti 1411 on Carcater-
1.1. Cohtto e Ciaiu.i (que>to 
ultimo e uitervenuto a nome 
dei parlainentari comunisti; . 
L"assemblea ha approv.ito un 
online del morno 111 n n ven-
uono dichtarati uiMifficienti 
ch emend.uueiiti al nuovo 
testo proposti dal uo \e iuo . 
Pei questo inolivo. l"asseni-
blea ha ileci"-o che. qualor.1 

loin.mi 14 etitro ilotn.iiu 14 gennaio non I TarT HI. nel quale il co:idu-
\ eius.se disposto un ioi igi- i io | c t .n ie d'autom.»bili ibvent.i 
r:nvio all'entr.it.i in \ i g o r e l n n ; , .specie di vimlato speci.i-
ilel codice e non \ eni>seroj \p- « \ | ; sombra an/:tutto — 

;.uiii'i.iii- K iiiliie-ste dt.Sl.11 i-o :u m c n I :i Tnivoc i to d: 
icateuori.i. ub autolr.isporta- j ••(iiiattroruote"" — che il le-

soiio ft.» 1 piu colpiti tl.ill af-| ti>ri Meiidetebbent in sciope- j cislatore abbm peccato .1. 
ncost'tu7:onabta e questa e 

< i h a u t o : ; asp ,» i t a t o n . c l u 

Chiarito il mistero della strage 
della famiglia Malaspina a Teramo 

Recuperata la refurtiva - Alcuni proiettili di pistola hanno 
offerto la traccia che ha portato alia scoperta della banda 

(Oal nostro corrispondente) 

TEKAMO, 12. — II mi
stero che avvolgeva il 
duplice elferato dehtto di 
Civitella del Tronto pare sia 
stato definitivamente squar-
ciato. Quattro sono gli uomini 
assicurati alia giusti/ia come 
autori del massacro a scopo 
di rapma. 

Dei pnmi due anestat i in 
segutto alle indagmi sviltip-
patesi fittissime in tutta la 
provincia di Teramo. dicem-
mo ma ampiamente domeni-
ca. Si trattava di un mano-
vale e di un agncoltore della 
zona, Gabriele Pennesi e 
Cesaie Morelli. Dai due e 
stato possibile risaliie al ter-
70 uomo, Gaetano Paleinn: 
da questi aneora ad un 
quarto complice, probabtl-
mente colui cue fun/iono d.\ 
< palo » diuante l'opera/ione 
sostando nella seicento che 
attendeva 1 banditi a poche 
diecine di metii dala casa del 
dehtto identilicato dal ntpote 
del Morelli. Ferdinando 

Secondo ipianto e stato 
coinunicato dalla poli/ia, la 
iefurtiva — non vien detto 
a quanto essa ammonti — e 
stata tecuparata completa-
niente. Oltre a questa, s.i-
rebbero state rintracciate 
anche le armi con le quali il 
delitto e stato consumato: un 
mitra Heretta ed alcune pi
stole. Piobabibnente queste 
hanno costituito il lilo att ia-
ve iso il (piale e stato 
possibile risaliie agli auton 
del duplice delitto. 

I n agente di P. S. in s e i -
vi/10, tale Lbaldo Di Ubaldo. 
rtferiva infatti ai suoi supe-
riori che. inentie si trovava 
in bcen/a al suo paese, Catn-
pli. presso Civitella, era sta
to avvicinato dal Pennesi. 
che euli conosceva fin da 
quando cpiesti prestava ser-
vi / io nei carabinieri. II Pen
nesi gli avrebbe chicsto in 
prestito dei proiettili di ca-
libio novo. L'agente si e ia 
pero rifiutato di consemiar-
uheli. 1 pioiettili con i ipiali 
s-ono stati uccisi, Homeo ed 
Elena Malaspina sono pro-
prio di calibio novc. Da iiue-
sta pista era facile risaliie 
lino al Pennesi, c all'agricol-
toie col quale spesso il Pen
nesi si accompagnava. Cesaie 
Morelli. Nella abitazione del 
Pennesi venivano rintraccia-
ti abiti macchiati di sangue, 
e nella campagna del Morel
li veniva scoperta parte della 
refurtiva, pare nascosta in 
una capanna. Sottoposti a 
stringeiitt interrogatort, i due 
ncgavaiio da principio In loro 
partecipa7ione al massacro di 
casa Malaspina. D'altia pai -
te. gia prima che ventsse s e -
guita la traccia dei proiet
tili. Pennesi e Morelli erano 
foitemcnte indiziati. essendo 
stati scorti aggirarsi attorno 
alia casa dei Malaspina nei 
giorni precedent! al delitto. 
ed essendosi an/i recati nella 
casa dei due vecchi con un 
banale prctesto. 

Veniva quindi arrestato il 
Palermi. che finiva per con-
fessare. facenilo i nomi ilci 
complici cd indicando ove 
nttovare le armi e hi refur
tiva. Gli altri tre. messi a 
confronto. ammettevano inli
ne la loio colpevokvza. 

II merito della opera/ione. 
che e riuscita nel volgere ih 
una settimana a smaschera-
te e consegnare in mano alia 
musti/ia la pericolosa banda 
di i.ipmatori. viene ascritto 
al \ ice questore Guarino. 
partito nei giorni scorsi alia 
volta di Teramo per dtrigeie 
le ope ia / iom di pob/ia su in
vito del Ministro degli Inter-
ni. E" stato infatti il dottor 
Guarino a telefonare al que-
stiue ih Konia l'esito ilelle 
indagmi. prima aneora che 1! 
questore di Teramo desse la 
noti/ia alia stampa. c o i n o -
cando presso di se i giornah-
sti per pie.sentare 1 fun/10-
nait che hanno cooperato alia 
-coperta il"g!i ai i ten del de-

LA CAMPAGNA DI PROSELITISMO AL P.C.I. NELLE FABBRICHE 

Intervista alia TIBB di Milano 
con due "simpatiizanti,, reclutati 

La storia di G.R. e di V.T. - Discussioni senza pedanterie a continuo contatto 
con la realta della fabbrica - La giustezza della linea dell'VIII Congresso 

assume un singolare valore 
poiche suscita un dibattito 
che investe tutta la nostia 
politica e. al tempo stesso. 
consente di venlicarla tra 
un proletariat!) evoluto e 
combattivo 

In qucMo confronto 1 
compagni del Tecnomasio 
iegist iano e.sperien/e il cm 
significato ttascende rambi-
to stesso della fabbrica e 
lappresentano valide testi
monialize sui rappotti tia 
partito e classe operaia in 
questa Italia 1959. 

Tra queste esperienze esa-
miniamo. ad esempio, quella 
determinata dall'operaio, che 
chiameremo G.H.. addetto al 
reparto montaggio < grosse 
macchinc >. e che i compa
gni del T I B B citano per 

Irrijndimciito di To<mi 

e munti alle stcsso conclu-
sioni cm v pervenuta I'as-
semblea di Homa. 

La nvista < (Juattroruote >. 
ha dal canto suo pubbheato 
1111 a i t u o l o m*! quale si sol-
Iev.mo fondate eccezioni di 
incostitii/ionabta rispetto ad' 
alcune nornie del nuovo Co- ' 
dice < Xon si o mai vista una 
lei-'ne cosi pien.i di err<»n ma-' 
tenal: — senve la nvista — t 
di contrast), di possime deti-
nizioni » L'articolo s; rife-' 
nsee in particola: modi* all.r 
sospensione e al ritiro delle 
patent! di guid.i. o>s-n ,~i que l . 

indicare la neccssita di svol-
g e i e una azioue consegucntc 
pei fate di nutneiosi erernf 
•iimpatizzanti deuli operosi 
nuLtanti. 

* * * 
C! H ha poco piu di 25 

anni ed abita in provincia 
Per recarsi al lavoro e tor-
naro a casa viaggia circa 
quattro ore. 

A| suo paese il partito e 
molto debole. 

Per anni G.K. in treno ed 
in < corriera >. in fabbrica e 
nel * circolo >, non ha mai 
taciuto le sue simpatie. Ha 
votato comunista alle < po-
litiche * e vota per i candi-
dati del sindacato di classe 
nolle elez.ioni della Commis-
sione interna. 

Eppute per anni non ha 
chie.sto la tessera del Partito. 

Ebbe una nitv/a tentazio-
ne due anni or sono e ne 
pailo al segretario della se-
zione del suo paese Questi 
gli prospetto la questionc 
in termini talmente compli 
cati. mcttendo in mostra an
che ce i te confuse cognizioni 
ideologiche. che G.K.. inti-
midito. preferi riti tarsi in 
buon online. 

I compagni del T LB B 
nolle discussioni con lui. 
hanno puntato eiustamenti 
suiressenz.iale neccssita di 
elevare i) genenco consenso 
lino airadesiono opcrantc 
nelle file della organizzazio-
ne politica d'avanguardia 
senza la quale le m i l l i o n 
energie della clas.se operaia. 
(•(•mo d:ceva Gramsci. « ti 
sparpanherebbero e <ri an-
nullerebbem m tin pitlm-
<col<> tmpotcnte >. 

* * • 
I'n altn* eterno stmpntiz-

zante del T I B B ?i e iscrit-
to in ipie.sti morni al Paitito 

Si tratta di un provetto 
montatoro aiipartenetito ad 
un reparto d o \ e sianit* par-
ticolaruicnte .leboh poiche 
una piecis.-i caratterizzazio-
ne politica ci»mporta jj ri-
schio di rimanerc o>clu>i da 
quelle * miss.oni * estorne 
che. oltre ad essere un ani-

1 1 0 . i . i i ; »'»'« 

frettato lodice yovernativo, 
hanno int.into ribadito la I0-1 
ro volonta di pass.iro ad ! 

eneie i i i i e tonne d, piot«'>t.i 

mcremento noni btto. 

iope . 1 a: dtlinqitcnli ab>tu.ili o pe: come, .td t sompi.t. It 
tendenza. E" unphcito che 10 e i| r:faito di pau.uc I.i 
non ha b.souno d. * fouho >;t.iss,-i d: iir ( ol.izione Dopo I.i 

/.(• patent' dj auuia — Per|per condurre motoveicob co-1rnmiotie de^h autotr.isporta-
!o automobili. : parlamen- j lui il quale sia in possessolton ilell'Alta Italia, che si 
tan del PCI propongono choldi « certilicato » per condur-'coni lu^e con una proclama-

ro dalle ore 0 del 16 fino alle 
ore 24 del 20 Gli autotra-
sp.<: t.i'.or: .̂ .i«'.i""rrl)!vr > all
elic dai p.igaie il bollo 

Nello stesso sen^o. si MHIO 
pronunciate anche altre as-
semblee svol'esi in nuniero-
se citta Particolare rilievo) 
ha assunto quella avvenuta j 
domenica ad Ancona. d o \ e s; 

la peggioro delle accuse 
a faro ad un lea: 

1 To 
pos 

-e » 

che 
-la-

Scioperi contro 
il Codice stradale 
a Bologna e Forli 

.st'iit.ino un 
tr.i.scui.ibile del salario ' M J non tutti gh lnterroua-

\ T o Milla treutina. abit.i t u > fhc sovrastano la san-
a Milano. mimosa vicenda sono stati 

La MI.I adesione al PCI -incora chiariti La banda che 
deriva. secondo 1 compacni. , i a «P<T.ito con t.inta spieta-
.i.i nn'a.ss:mil..z:one della i : . ! te /za contro la fammha Ma
il ea deil'VUI Concresso. dal- ;«-»s=I»sna pare abbia anche alt ie 
la r.:i:iov.it,i tonst.itazionc 

d.d 

m i o 
•• -*.!t-* rt-sii nut'' 

1 roppo potere. nel 
Co 1., e. e ri.ser\ a'.o .11 p 
"... : (j.Kill .i.ssumono ,r.tto:n.i-( 
t.camin'.e — e inco>'.!tuz:o-
n ibr.en'.e — : poter; non sul. 

Una dichJaroiione deli*on. Cloudio Cianca 
r. 

i i .* 

fl i e 

. .11 C. 
r.i n i f 

_.r...men! 
e de. : 

ispett<»rati per !a 
1-
.-, I 

tanto deeli 
m.uonzzaz-one c:v:le. m.i a 
che della stoss.i m.ii'str.itir 
Li 11:1.1 parola. : pre'e'.t: vr:i 

<T. come 
:n . e 

i n : 
d 

l e : . . t i 
. o r . : j Ii»i a 
cie. i i M ' A 1 p e : 
i t - s j i - n e V'.'I nii« 
• :ilarcr*'1 .' tu". 
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I par lamer, tan comun:»t: 
propongono questi fonda-
m»n'.ali emen lament:: 

IJl* C 1 i ' l * " I * 1 0 ' ' i i 1 1' *. . . . . . . »-

nc — Ai prefe'.ti devoiio es
sere so«t:tu.ti 1 president; 
Jelle Ammin:<trnz.on: pro
vincial: e le comu:is« rmi ro-
munn!: e p io \ .ncial: c(>::s;il-
l ive per ia c.rcolaz.one 

Le m'sttre deg't ant >1re-
nt — Per salvare gli inte:es>. 
delle categoi ie e per pro'.fg-
ge:e qucllu pai'.e iKl. ' .a' i i -

apji . v 
-.. .. . C ::.er.. 

r. i ' i j . r.u:. ". >. .11 i|it» »t 
^ orn p r <. .hor.itv .t 
u.o.i.tK' .z or. ii.i proj;or-
:•• . : :.if>\t> '.f--: * at I Co-
: .-, i . .' . S : r . i .. r h i 

f •• > . . -• _ .!*:.•<' d >-h..i-

i.'aitegaiamcnto dei yruppij 
p,irlamentart del I'Cl e que 
t'o. le Uiodificaziont che pre 
tcnttamo sono volte aruttitf 
to ad emendarc il lesto go 
rernatno da tutte le assur 
dtta e mcongrucnzc da put 
parti lamentate; in secondo 
bioao. ad accoghere, net U 
tuiti del lecito. le rimostran 
•V delle categoric tnteres 
sate, sia dei produttort. sia 
<f« 1 tra^portaton e, in gene 
rale, degli utentt della stra 
da; in terzo luogo, gh emeu 
damcnti Che 1 uruppi parla I 
incntan comiomti pracnla 1 

no sono d frutto di un at
tento esame della documen-
tazwne offcrta da una larya 
consultaztone compiuta pres 
so entt. associazioni, catego 
ne interessante al nuovo Co 
dice, cosa che, a quanto pare, 
il gorcrno non ha fatto. 

Tutto quello che c acca 
duto attorno al nuovo testo 
del Codice,' dtmostra aneora 
una volta che 1/ Parlamen to 
r.on pud essere privalo della 
sua fondamentale funzione di 
legislatore. Nd vale aQerma 
re, come e stato detto in 
questo caso. che si trattava 
esclusivamente di materia 
tecnica, quasi che si volesse 
dare al Portamento una pa 
tentc di meapacita ad ema 
nare norme del genere. 

Aneora una volta, »/ gover 
no si e nascosto dictro lur 
genza. Se e vero che ri e ur 
genza di un nuovo Codice 
della Strada. e r.nrhe vera 
che il nlardo tio'i e unputa 

bile al Portamento: il gover 
no avrebbe potuto pre.\enta 
re gia da molto tempo un 
progetto che le Camere oggi 
avrebbero gia approroto. Son 
e da escludere che d govcrno 
abbia agito cost per sfuggtre 
alia discussione del proble J 
ma dt fondo, che e quello. 
dt fornirc i( noslro Pac>c dr 
una retc stradale adeguala' 
alio siiluppo del traifico. I 

L'improriisa emanazione 
del testo e un nuovo eptso 
dio dell'attivismo fanfantano. 
che pretendc di curare gli 
efletti senza eliminare le 
cause dei .nali. Ma, come per 
t cosi prcccdenti, csso e in-
corso in un mforlunto. 

Per quanto riguarda gh 
aspettt fecntcj. abbiamo pro 
posto modifichc alia norma 
che del rcsto tecnica non] 
e. secondo la quale 1 prefelti 
con^ervano la dtscrczionaltta 
di Ttlascarc le piifcnft di gut 
da not pro;<uM(tuio che que 

'BOLOGNA. 12 — Ore? 30OO 
I lavoraton metalmeccanici del 
I settore motociclistico (Moto 
I Monro. Fonderpress. Mondial. 

— Orlandi e una novantma di 
Ipiccole aziendet scioperano 

sto comptto sia nsercato agli jdomani dalle 8 alle 12 contro' 
/sprirorali per la motorizza-1 quelle norme del Codice dei-
zione. \'icnc COSi toltO al do la Strada che mettono a re-
cumento per guidare, il ca Ipentagho il loro lavoro. 
rattere di una autorizzazione A Forli. alle II di oqgi 1 

seicento operai della - Bar-
toletti > hanno sospeso il la
voro e dopo un assembles in 

i fabbnea si sono ndetti alia' 
jprefettura: anche qui la pro-
testa si legava al destmo che 

!i| nuovo Codice riserva agli 
Dopo aver ricordato oh 1 autotrasporti. alia media in-

della coerenza .issidir.a de. 
ci':nu:i .-ti e da una p.u lim-
pida con.siderazione del rap-
po".o tia lotta dt ma.s-a ne! 
1' i r v e •'/'irii* pel Parl.i-
nu-rito 

I.IBIKd PIIKAMII/VI 

* opera/:oni » del Kenere al 
suo attivo Hisulterebbe. an-
zi. che 1 quattro siano re-
sponsabili di una rapina 
.1 m.:no armata. con tentato 

iomicidio. consumata nel '57 
i iontro la Cassa di Hisparnuo 
I PASIJI MA: I.IMONCELI.I 

di pohzia. Di conseguenza. 
noi proponiamo che la re-
voca e la sospensione, quan 
do ri sia gi.idizw penale, sia 
no provcedimenti riservatt 
alia Magistralura. 

altri emendamenti proposti 
dai comunisti, il compagno 
Cianca ha cosi concluso: 

"Non abbiamo nessuna in-
tenzione di ostacoUxre Pen-
trata in rigorc di una nuova 
regolamcntazione del traffi 
co: e certo pero che, di fron 
te alia situazione che si e 
crca'.a. c necessario consen 
are un'approfondita e re 
<1>ansabtle discussione, in 
trodo che il nuovo Codtce 
rt^ponda quanto piu e possi 
bile a eritcn dt razwnalita 
• a tutti 1 suoi aspclli'. 

dustria costruttrice di rimor-
chi e alle migliaia di operai 
ad essa legati. Una delegazio-: 
ne operaia e stata ncevuta 
dal viceprefetto. Al termine' 
della manifestazione i com-) 
ponenti del'a CG'L e UlL d " - ' 
la Bartoletti e un rappresen-, 
tante della CISL della fabbri-i 
ca Dall'Agata sono partiti per, 
Roma per conferire con 1 
membri dell'apposita commit-
sione parlamentare per il Co-, 
dice e con ministro Togni. E* 
gia fissato un appuntamento 
per domam mattina coi parla-
mentari romagnoli del PC| del 
PSl del PBI e deila O.C. 

re..I;zi..:o per \ o 
orrniAi . i 

i vczii'.:. 
ACISTICI STFREOIOMfl 

.io^ni Tipo prr5on!.i7 or.e c«*f::c.i ed .nconfor.d;b.le> 
classe. .-ici ttT.,ti.11 ad o.ni t:po e caso rii 

SORDITA' 
SENZA FII.O ALCI'NO 
In \..s:.5s.mo s.isort.mcnto d: sppsnechi .'icus'.ici a 
tr.in$.s'.or> MINIATt'RE ^err.ir.no pro^cntanti a: 
ROMA prujo I • FII.IAI.F. MAICO di Via Romacna. 
Tel -JTOUn - 4MI1:I7. r.e, c o n n 15. It5 17 e 18 GVnn no 1 
alle <r°CTdi d.n iijtra'.on: ille «pial: inter\-orr.\ il D:r 
tore Mrd.ro del..« Maim .n I'.il.a Dott r.nr.M Ii\:f!w 
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