
P«|. 2 • Venerdi 16 gennaio 1959 lUnita 
vetlprp quanto fondnle siano 
le critiche niosse agli inqui-
rcnti. Se gli « atti » raccolti 
dal giudice istruttore e dal 
sostituto procuratore della 
Repubblica contenessero la 
prova schiacciante della col-
pevolezza dei tre uomini ar-
restati, se l'accusa fosse ma-
teriata di circostanze preci
se, se il procedimento filasse 
l iscio, insomma, i magistral! 
reagirebbero in ben diverso 
modo. Dopo qiiattro me.si e 
cinque giorni di indagini, a 
oltre un mese e mezzo dalla 
emissione dei mandati di cat-
tura, alia minima eritica 
avrebbero replicato con il 
deposito di tutti gli «att i > 
e con la chiusura dell'istrut-
toria. 

Ma quali sono le critiche 
apparse sulla stampa? Kcco-
le, in snccinto: 

1) L'inchiesta si c dipa-
nata sul filo di una tesi, non 
corredata sufllcientementc da 
prove, anziche partire da un 
gruppo di circostanze accu-
satorie sulle quali costruire 
lentamente e pazientemente 
un credibile rifacimento del 
crimine. 

2) L'arresto dei principa-
li imputati 6 avvenuto prima 
della raccolta delle prove, 
con il risultato di privare dei 
cittadini, c/ie possono cssere 
anche intiocenii. di un bene 
riconosciuto e tutelato dal-
1'ordine pubblico: la liberta 
personale. Se le prove non 
risultassero abbastanza soli-
de, tale arresto s. tramute-
rebbe in un sopruso. 

3) Unnno avuto luogo at
ti processuali. come quello di 
cui e stata protngonista Rea-
na Tren'ini, da respingere 
nettamente. La donna ha 
partecipato a una rieognizio-
ne di persona ed ha ricmio-
seiufo Kaoul Ghiani quando 
gia tutta la stampa aveva 
pubblicato fotografie d e I 
presunto sicario. 

4) Alcune indagini, come 
quel le relative ai fantomati-
ci viaggi Milano-Homa e Ho~ 
ma-Milano del meccanico 
milanese, si sono fermate al-
raccertamento degli d e m e n 

ti sfavorevoli al prevenuto. 
E' stato scovuto un Ferraresi 
(di cui ogni giorno di piu 
appare chiaro l'abbaglio) e 
non un Lasso. Sono stati s e -
questrati i document! del-
1'Alitalia e non sono stati 
rintracciati tutti i passeggeri 
dell'aereo. 

5) La rinuncia del Sacchi 
al ricorso per Cassazione. 
contro un provvedimento 
adottato dal magistrato. non 
appare chiara. 

Se si fosse trattato di cri
tiche campate in aria, male-
vole, offensive, lesive della 
liberta del magistrato, que-
sti avrebbe avuto nel codice 
penale l'arma per respinger-
lo. L'Associazione dei magi-
strati, invece, si appella al 
governo e al Parlamento per 
chiedere qualcosa d i e e 
estranea all'episodio di via 
Monaci: la limitazione della 
liberta di informazione da 
parte della stampa, e della 
liberta di eritica da parte 
dei difensori e dell'Ordino 
degli avvocati. 

La presa di posizione resa 
pubblica ieri, per quanto ri-
guarda questioni di caratte-
re piu generate, innanzi tut-
to si schiera contro r inten-
zione del iegislatore in ma
teria di segretezza deH'istru-
zione penale. La riforma del 
codice di procedura ha fatto 
il possibile per limitare tale 
segretez/a; I'associazione dei 
mngistrati, facendo eco alio 
dichiarazioni che h a n n o 
aperto a Koma l'anno giudi-
ziario, si balte in dire/ ione 
conliaria. 

Non solo, ma l'orditu* del 
giorno con insolita asprezza 
si lancia contio la .stampa 
accusata di arhitri vari. In 
effetti l'attacco sostanzial-
mente c diretto contro la li
berta d'informa/ione e con
tro la funzione spiegata dal
la stampa in difosa della li
berta del cittadino (e, in ul
tima analisi, della stessa ma-
gistratura) e contro la sua 
funzione di rapprcsentante 
della pubblica opinione. 

Hen diversamente sarebbe 
stato salutato un ordine del 

L'alibidi Ghiani 
Una (lirliiuraziuiitt di Franz Sarno - Sarelilm 
;im?rlato clitt i) nirrraniro era al lavoro alta 
ore 9 nVl giorno 1 1 soUeinli™- La t«*si ilel viafi-
jio sulla a Frecria del Snd » non refine relibr 

(Dalla nostra redazione) 
M1LANO, ~\K. — lhi noi 

interpcllato questa sera in 
relazione ulVuM.it. upprana-
to ilul comitato diretlivo 
centrule della Associaztone 
Nazionale muuistruti. I'utuui-
cuto Franz Sumo, anche u 
name del fratello Whidimi-
ro, insicme con il quale di-
fende Ruuiil Ghiani, ei ha 
fatto la segnente dichiuru-
zione; < Pur avendo il mas-
s imo rispetto per 1'opiiiione 
espressa dalla magistratura 
devo rilevare che 1'attuale 
attrito ha avuto origine non 
ad opera degli avvocati ma 
da una impostazione pole-
mica jniziale del procedi
mento cui paleseniente si fa 
riferimento e che ha portato 
a queste conseguen/e di at
trito a cui legittimaniente a 
mio pa re re si e dato ri-
sposta. D'altra parte e pro-
prio il clamore che ha de-
stato il procetlimento che 
non ha consentito di sottrat-
si a dare spiegazioni che in 
altri casi non sarebbero sta
te ncccssarie. Come mi a idea 
personale questo ridcbtarsi 
di sentimenti umani e giu-
ridici nell'animo di tutti co-
loro che seguono questa vi-
cenda gittdi/iaria e di cui e 
interprete la stampa 6 un 
segno manifesto clip esisto 
ancora il culto di tutti i va-
lori morali. umani e giuri-
dici nell 'animo dei cittadini. 
II che c un bene npprez/a-
bile da tutti ». 

Scmpre nella giornata di 
oggi uli avvocali Sumo linn-
no eomplctato la messa a 
pnnfo dei loru ultimi accer-
tamenti rclatiri all'nlibi di 
Raoul Ghiani s'm per quan
ta cftli fece la muttina del 
10 che qucUa dcll'll sct-
tctnbrc. Tali acrcrtatitcnti 
snprnttvtto per la inattiua 
dcll'll cnmplvtann il r/'iCffro 
offcrto nci piorni scorsi dal
le dich'iarazi<nii del s'nnor 
Meyer Mahalla il quale ha 
escluso catcanricamettte che 
tin personagaio identificahHe 
per il Ghiani abbiu vianuia-
to sull'acren delle 19.30 hi 
sera del 10 settembre. Infat-
ti per qttanto riaunrda I'll 
mattina pli at t ocati Sarno » 
due piornnlisij linnno ncrer-
tatn in qiirsfi giorni con un 
pazienle larorn presso In 
ditta Vembi e presto le due 
banche nelle quali e risnFfo-
to dni bollettini di larnro che 
Room Ghiaw $'• rem quella 
maltinn. cite oltre i fr.mos'> 
bollettini di larom. «\«i*iV ?irj 
d o n i m r n i o cnnlabile e rini* 
wrjn fattura rcra e proprio 
rclatira al lavoro effettuatc, 
dal Ghiani le mattine del 1C 
e dell'll settembre presso il 
Banco Ambrosiano. Dai ho!-
Irftint r dalla fattura stes
sa risulta che in tale bunra 
il Ghiani si reco la mnttinn 
del 10 dalle 9 alle 1030 per 
ripararc un cam ennduttorr 
da 110 rolts interrotto e un 
trnsformatore e che clfct-
tuate poi le prove per tale 
laroro csaminandn prc*<o In 
Vembi nlcimi foloprnmmi r 
trnratili imperfetti dcci.se di 
tornarc al Banco Arnbro-
siann H mattino succasira 
dove procedette al cambio di 
un * cristallo per tenuta a 

scrupoloso funzioimrio della 
bunca stessa, il sig. Giuseppe 
Elli, reea il numero 2208 ed 
e dututa il 5 dieembre 1958 
In essa sono specificuti i la-
t'ori effettuati dal Ghiani il 
giorno 10 e 11 du noi. gin ri-
feriti. L'uspetto piu iuijior-
tunte di questi nuuvi acrer-
tutnenti condotti dulVueru-
cttto Sarno, dal suu aiuto 
do// . Saniuelc Culoutlxt e dai 
due piornulisti stu nel fatto 
che i bollettini dei lauori esc-
guiti dal Ghiani erano di 
due tipi. biunehi pi'r le nine. 
chine gia vendnte e giulli 
per le maeehine in garauziu 
Quello in base al quale c 
statu etnessa la fattura e un 
modulo bianco, vale a dire 
fh,< si truttaeu di hirori "on 
in gurunziu e quindi non 
gratuiti per cui non e pen-
subtle che la Vembi obbia 
emesso utia fattura e la batt
en Vabhia pagulu se non fos-
<eru stati effettivatnente ese-
gttitt i lavori rclatiri. 

AI.I>0 I'AI.UMBll 

giorno di tal fatta, se esso 
fosse stato reso pubblico al-
rindomani dell'ineirabile te-
legramma a flrma del mini-
stro Tambroni e se avesse 
contenuto una severa censu-
ra alia patente di colpevo-
lezza assegnata dal titolare 
del dicastero dell'Interno e 
membro autorevole d e 11 o 
csecutivo, a cittadini che il 
magistrato non aveva anco
ra giudicato. Perche dunque 
due pesi e due misure? I'er-
che un ministro puo inter-
ferire nell'operato del giud ! 

ce e condciiinarc un cittadi
no, prima ancora che sulb 
sua posizione si sia pronur 
ciato il suo giudice naturak 
e perche la stampa non po-
trebbe prendeie la parola ir 
difesa dello stesso cittadino 
la cui liberta e stata c<»^-
promessa V Comprendiamo 
perfettamente il malesseie 
the agita i magistrati; ma 
jierche taluni di essi reagi-
scono contro pressioni di na-
tura ben chiara, o contro lo 
inccrto esito di una determi-
nata inchiesta, vedendo col-
jievtdi magari dove non ve 
ne sono, o scaricando la loro 
esasperazione sui giornalisti? 

L'associazioue della stam
pa romana, da canto suo, ha 
deciso di prendere posizione. 
II di iett ivo e stato convocato 
per lunedi pomenggio . Quasi 
certamente della cosa v e n a 
iuvestita anche la Fedeia/.io-
ne na/ioiiale della stampa. 

La cronaca relativa ai |ier-
sonaggi della vicenda di via 
Monaci, relegata in un can-
tuccio dagli avvenimenti che 
ahbiamo rifento, raduna po-
che noti/ ie. F/avvocato Al-
cibiade flasili, legale di Fe-
naroli, ha ottenuto un per-
messo di collotjuio con il suo 
cliente nel carcere di Hegina 
Coeli. II colloquio, svoltosi 
alia presenza di un gruppet-
to di agenti, e stato limitato 
ai soli airari finan/iari del-
I'imputato. A Hegina Coeli 
ha fatto una breve capatina 
anche il giudice Modigliani. 
ma non per procodere a in
terrogator!. Si c avuta an
che qualcho indisrrezione su 
una busla di cuoio. the rap-
pi esenterebbe Punico lega-
me tra Chiani e Fenaroli. 
di cui ha parlato Carlo In-
zolia. 

Codesta cartella, ad ogni 
modo, non avrebbe nulla a 
che vedere con la borsa vi
sta dal teste Antonio Siea al 
biaccio di un uomn che vai-
f'6 il portone di via Monaci 
la sera fatale Hor^a di cm 
Mrananieutc nun si tiova 
tracc:a nella depoKi/unie di 
Heana Trcntini che. come c 
noto. aMerma di aver ricono-
^ciuto Haoul C h i a ti i in 
im'nmhra appena intravvista 
in via Monaci, dietro le spal-
le del fidanzato con il tpiale 
olla era intenta a conversare 

ANTONIO IM.imiA 

PRECISAZIONE 

A |)roposito di quanto pub
blicato sui numei'i U?. - 5>5 -
J)ti - 98 del nostro giornale. 
rispettivamente nei giorni 
2 - 5 - 0 - 8 aprile 15158. te-
uiamo a precisare d i e abbia-
mii voluto unicamente rivol-
gerci ad alcuni nostri avver-
sari politici e non gia offen-
dere, in quanto non ne sus-
sistono i motivi, la reputazio-
ne del sig. Molinari Osvaldo, 
in proprio o nella tiualita di 
Presidente dell'I'iite. ne tan-
torueno diffamare 1'Kute Na
zionale I'revenzioni Infortu-
ui. tlel che dianio ben volen-
tieri att«». 

Iti:i((iAMO II prof. Ilalu Ohfza, uirrttnrc ilidutltco ill 
'I'rcscorc TITIIII*. urn-stain sotlo I'arcusa di a\i'r ucc-iso nel 
'Hi il nmi'strii el fin en la re l.ort'ti/n Moroslnl, ni-l torso IICKH 
iiitcrro^aloi i Ini/latl iiflle i.irccri dl S. Agniit si e professulo 
Iniiiii't'iiti'. dli'liiar<indii di esse re vlttlniu (]1 una inoslriios;i 
maci-liiiia/.ione. Secondo I'acciisu | | pro/. OlK'/a at relilie uc-
elsci il maestro e uettato II eadavero u pezzl nel lajto d'Iseo 

per poter spnsare la iniiglle della vlttima 

OGGI O LUNEDF LA RIUNIONE DEL COMITATO KISTRETTO 

Trecento emendamenti gia pronli 
pel modificore il Codice della strada 

Gli emendamenti proposti dalF UISP per i ciclomotori e i motoveicoli 

La riunione del comitato 
ristretto nominato d a l l e 
commission! dei Lavori pub-
blici e dei Traspoiti della 
Camera per l'esame degli 
emendamenti al nuovo testo 
del codice della strada avra 
luogo oggi alle ore 17 o lu
nedi 19: il rinvio 6 dovuto 
agli impegni congressuali 
dei parlamentari del PSI. 

(Jli emendamenti raccolti 
tlal comitato assommano a 
circa trecento. La sola con-
siderazione della quantitit 
delle modifica/ioni proposte 
couferma la fondate/./a delle 
osservazioni e delle polemi-
che suscitate dall'affrettato 
testo governativo. IJi fronte 
a (piesto nuovo infortunio 
dell'c attivismo > fanfaniano, 
la stampa d'ispirazione go-
vernativa (vetli // Messag-
gero di ieri) scrive che il 
governo si trova di fronte a 
« manovre politiche > e da 
alcune indiscrezioni sulle 
modifica/ioni che Togni sa-
lebbe propenso ad accoglie-
re. In altre parole, essa 
eonferma quanto gia scrive-
vamo aU'indomani della 

riunione congiunta delle 
commissioni a Montecitorio: 
che, cioe, Togni e Angelini 
avevano accettato 1'accanto-
namento della discussione 
sulla proroga, pensando di 
cavarsela poi con qualche 
concessione. Fra le modifi-
cazioni che il governo, tra-
mite la stampa ufficiosa, si 
dichiara pronto ad accettare 
non ve n'e una sola che ri-
guardi il poteie dei prefetti 
circa la revoca e la sospen-
sione delle patenti. Vi e in 
tutto cio, diremmo, un vizio 
di regime: proprio la dove 
il testo si rivela come un 
nuovo parto incostitu/ionale 
del governo (tutto il potere 
ai prefetti. cioe alia polizia: 
nessun potere alia Magistra
tura, nessun leganie orga
nic*) con l'articolo 16 della 
Costituzione), i ministri si 
dimostrano irremovibili. 

Intanto, le categorie inte-
ressate al nuovo Codice 
continuano a far conoscere 
il loro pensiero e propongo-
no nuovi emendamenti. Ai 
ministri Togni e Angelini e 
alle due commissioni. la pre. 

sidenza dell 'UISP ha inviato 
una lettera nella quale 
chiede un riesame tlelle di-
sposi/ioni contenute negh 
articoli 9, 128 e 134 « al fine 
di garantire e tutelare le 
esigenze dello sport nelle 
sue forme di esercizio, sen-
tendo preventivamente il 
parere degli esponenti dei 
setton sportivi intetessati > 
Per t|iianto attiene ai ciclo
motori, riJISP propone che 
il < peso motore » sia portato 
da « fino a kg. 16 » a « fino 
a kg. 20 o 22 » e la velocita 
da kmh. 40 a kmh. 50: che 
i cicloinotoi I pos^ano esseie 
guidati fin dai 14 anni in 
consitlerazione che molti 
giovani di questa eta usano 
il ciclomotore per recaisi al 
lavoio: che i motoveicoli 
fino a 250 cc. con passeggero 
possano esse ie guidati fin 
dai 15 anni (cio viene pro-
posto anche in consitlerazio
ne che l'mdustria motocicli-
stica subi iebbe un dauno t>ve 
si ponesse un lunite di eta 
superiore); che i motoveicoli 
superiori ai 250 cc. possano 
esse re guidati fin dai 18 anni 

UNA NUOVA "OFFKNSIVA,, 1>KI FANFAMANI I>' SICII.IA 

La 
la 

nuova "provincia,, 
frattura fra i d.c. 

di Caltagirone accentua 
ed il governo regionale 

La I 

yovcrni 

sui '• libtri coiiHorzi di coiiiiini., approvuta tre anni fa <lall' Assemnlea siciliana venue sabotata dai 
Ir - Analouhc iniziative in torso in ttitta I'isola - Ostriizionismo dei coinmii clerical! al governo Milazzo uc 

(Dalla nostra redazione) 

PALFKMO, 15. — Alcuni 
giorni fa il Consiglio comu-
nale di (,'altagirone, che ha 
una maggioranza tic. ha atlt>t-
t;;to una del ibeia / ione. sottt> 
oeiii .ispctto rispcttosissima 
dell.i letteia e dello -p into 
della Costitu/ione. dello Sta-
luto siciliano e tli tutte le vi-
genti leggi in mateiia th eiiti 
locali con la quale veniva 
approvato lo statuto della 
costituenila * provincia if-
gionale » che avra per ca-
Doltiogn la stessa eitta tli 
('altagnone. Contemporanea-
luente analoghe lU-liberazioni 
venivano prese tlai vicini 
ti>nsigli comunalj di San Co-
no s S. Michele Can/eria 

L'istitu/.ione tlelle provin-
cie regionali — ctd carattere 
di * liberi consor/.i tli coinu-
ni » - era pievista tlalla leg-
ge tli riforiua autmitiistrativa 
approvata tlaH'Assemblea re
gionale tre anni fa: ma i g«>-
verni tic della Kegione ave
vano seinpre sistematicanien-
tf ostacolato rai>plica/.ioue tli 
questa legge in t»bbedienza ai 
f.iuton tlello « Statt) forte » 
the tla Itonia dettavano le 
loro threttive politiche ai C<»-
vernanti siciliaui. Tuttavia. 
I.i lotta tlelle popola/ioni e 
tlej comuni siciliani per la 

conquista della piu larga au-
tonomia locale che la rifonna 
amministrativa assicurerebbe 
K«ro. era stata continua: non 
solo a Caltagirone. ma in 
molte altre citta situate al 
ti'ntro tli /one naturalmente 
(le-tui.ite a cti-titime un li-
i i / io collSiti/lo. -I via da U'tll-
I'.i -vi luppalo il ini»\ iniento 
per l';.!)oli/.ione tlelle vecclne 
ciicoscri/ ioni provincial!, e 
ma in pa.-sato tli tlelibera-
zioiii aiiidoghe nc erano state 
prese pi't t'i una. 

Nella zona tli Patti, pel 
e.-tftupiii. che fa attiialmente 
parte* della provincia di Mes
sina t-t! e setle tli \ escovatlo 
c line Caltagiione. non Solo 
il nioviniento tli tipinioue 
piibhlu-.! ma le concrete nii-
/ i a t i \ e Mi-iii gia giuute ad 
lino -tatlio abbastan/a avan-
/ato Lo -tesso puo tln.M tli 
Termini Imeie^e e Sciacca 
^olo m a pei<> tutto cio crea 
mio -c.ralalo agli occhi tli 
terti inteie—at- paladmi del
la ' umta della Patna .» e 
della « autoitta tlello Statu ». 
peiche solo tn'ii giova ten-
tare una speculazione contro 
la Sicilia. la sua autouomia. 
e d go.e int i Milaz/,, al quale 
t'atifar.i e la tlirezione di 
pi.i/./a tlel (Jesii hanno tli-
chi ii*-:i<» guerra ail oltran/a 

Che si tratti tli una spe

culazione e dimostrato dai 
tni i esagitati ed allarmistici 
che vengono adoperati non 
solo dalla stampa fanfaniana 
tn.i per/ino dagli uomini po
litic') che vi si prestano. come 
1'on. I)ante e l*on. Foschini. 
il quale ha addirittura an
num i.ito nn.i sua interpellan-
/.«. al.;. Caineia e si e -tr.ic-
ci.ito le ve.^ti .-ulla t tlisgre-
ga/.t ne tlello Stato » che la 
deliherazione tli Caltagirone 
poirebbe in es.sere. K invece. 
ctiiitrariamente a t|uantt> e 
stato avventatamente scritto. 
non si tratta tli abolire i pre-
tetti, che continuano atl eser-
citare in Sicilia le lort> fun-
zioni tli pertinen/a statale e 
Mipiavviveranno alia cost i tu. 
/ ione tlelle province regiona
li: I'eseici/io delle loro fun-
/;t)iii attuali ed avveni i e e 
regtilato fin tlal 1956 con un 
tletreto tlel Piesidente tlella 
He|iubblica che delta le nor-
nie tli attuazione tlello Sta
tuto regionale in materia tli 
enti locali e tletermina le 
coiiipeteiize territorial! tlei 
piefetti p i o p n o in l d a / i o n e 
alia costituzione delle pro
vince regionali. Î a verita e 
clie il falso allainie stiscitattt 
tlal < rasn > tli Caltagnone. 
fa parte di una orchestrata 
campagna scatenata proprio 
in tpiesti uiorni tlalla centiale 

UN INC0NTR0 A RAVENNA A FEBBRAI0 

L'Adriatico per la pace 
Iniziativa del movimenlo italiano della 
pace intorno alia Conferenza di Gincvra 

La presidenza e la segre-
tcria del Movimento italiano 
tlella Pace si sono riunite 
nella loro setle il 14 gen
naio 1959. 

II segretario generale. se-
natore Velio Spano, ha i i -
ferito sulle decisioni prese 
tlaH'esccutivo tlel Movimento 
mnndinlc nella riunione del 
dieembre a t | Helsinki e sul-
1'attivita tlel Comitato ita
liano. Sono intcrvenuti nel
la discussione. il presidente 
Saverio Urigante, i sen. Dtv-
nini e Mencnraglia. l"t»n. (7a-
landrone e don Andrea Clag-
ge io . 

I.a prcsiden/a e la scgre-
tena hanno nies-o m ribevo 
l'miportan/a tlelle de lega / io -
m ital:ant> alia Conferen/a 
tli Ginevia per la sospen-
sionc tlegli espermienti nn-
cleari. e tleciso tli iirttinuo-
vcre un'ini/ iativa capace tli 
porlare migliaia tli cittatlini 
•hi esprimere ai delcgati del
le t i e grantli poten/e le 
a>pettativc tlel popolo ita

liano. 
K' stato appntvato il prtv-

granuna iininetliato tli atti-
vita che ctunprentle PAsscm-
hlea milanese per la pate. 
ITncontro adriatiro tli Ka-
venna e le manifestazituii 
previste in diverse citta ita-
liane. Per ITncontro atlriati-
co. che si terra a Kavenna 
il 14 e 15 febbraio. e stato 
lanciato un a p p d l o e indette 
riunioni m varie citta. 

1-n presiden/a ha espresso 
la solitlaneta tlei militauti 
della pace e tli tutti i citta
tlini mtcressati a una poli-
tii.i ili distcn-ionc a: com- locita. 
hattenti tlel Movimenti» in-
t^rnazionalc tlella pace, nr-
rt>stati tlai It»rt> rispettivi gt>-
v e i n r al parlamentare sutla-
nese Ilas.-an Kl Tahir llar-
roiik. ai dirigenti Pakistani 
tlel Movimento. Fai/ Ahmad 
Fai/ e Meulana Hhasharu. al 
patriota greco (Uczos. 

V.' stato infiiie inviato un 
telegramma a it g u r a I ,- al 
XXXIII Coneresso del PSI. 

Tre morti in un violento scontro 
fra due autotreni nel Vercellese 

I d u e p e s a n t i autouie / . / . i ^«>n«i l i u i l i n e i c a u a l i c l i e l ia iu l i e i i i i ia iu) la 

.-Iraila - D u e g i o v a n i i n u o i i i i i o MI u n a u t o M-oulrata>i c o n u n a t-orriera 

VKIU'KLI.I. 15 — Ln ter-
iific.nite liuiilellte sti . idale. 
e act'adilto nel t.iitlo poine-
rie.e.10 th oi:»;i. homo la stra-
tlale S.intlu.i-San (leiniauo-
ln'autol iotte con riniorcliio. 
tli prtipueta ilelPACilP th 
Fioien/tit»l.i D'Attl.i. conte-
neiite 20 Mill.i hti i di heii/iua. 

centiuaia th boinbole th L'..is.parecthi m e t u tli distau/a. 
metatio. st.iv.i dirigeudost II Ca-^eiini. miracolosa-
verst» \ e rce l l i .L"atitt>ine//tM inente illeso cercava iinine-
dttnto ft.i Santhia a San diatainente ti; soccorreie il 
Ceimano. avrebbe tentato i l jPon/ ini . ma inut'.lmente. II 
sorp;^.-o th un cichsta pro-j poveretto era scomparso tr.t 
veniente nella stessa thre- i flutti. 
/ione. In -eiiso contrano La MI.I s.dma. non e stata 
pitiveiwv.i un antolxitte ton I ancora riciipcrat.i. Sono sta-

st e scontrata con lanto ia i - | ruuorihio tleH"A(»IP tli Fn»-|te invece ricupcrate tpielle 
m tlella societa Soli;.is th ren/uola <|".\nla. uuul.ita tl.il- ' tlei title auti-ti <iell".mt.x a n o 
Kavenna. Pioiettati t lal lui to! l.iuti.-t.i .Mule F'on/ini tli 34' della Solgas- si tratta th Vin-
vitilentissinit". i tine i;ii;an- i.uiin. tla S.ilsom.uiuioie. t-on'«en/o Pa-i th 51 anni e tlijl .oqgia e thetle alia Sicilia il 

!co \orno piii popolare 
— I i*t . i _ . . M 

di piazza del Gesii contro il 
governo Milazzo e i suoi so-
stenitori, dettato soprattutto 
dall'aUarmc che la si e creato 
per 1'allargamento delle de-
fc-zioni siciliane dalla tic. 

I'n nervoso sintomo di 
(piesto al laime si e avuto ieri 
in seno aU'esecutivo regio
nale tlella il c. it quale, con 
un suo coniunicato. ha tia 
1'altro invitato le rappiesen-
tan/e comunali e regionali 
controllate dal paitito tli 
Fanfani a mantenersi, nei 
confrontt tlel gttverno Mi-
la//t>. su un piano di stretta 
uHicialita. astenentlosi tla 
enntatti tliretti etl mtliretti 
che possano eomunque tie-
terminare anche soltanto la 
impressione tli ctmsensi. tli 
adesioni o tli semplici acco-
stamenti: col che i pubblici 
aniministratori vengono inci-
tati all'infetlelta nei confron-
ti tlel gove ino legale tlella 
regione e addirittura al sa-
botaggio organiz/att) degli 
interessi tlelle popola/ioni 
che hanno hi cattiva ventuia 
tli e sse ie amministrate dai 
faziosi esponenti tlella eor-
rente fanfaniana. i quali non 
nascondnno i loro malsaui 
stigni tli rivincita. I n altro 
sinttxuo preoccupante tli tpie-
sta otfensiva e costituito 
ilairinterpreta/.ione malcvola 
che viene data atl una di-
chiarazitme del segretario 
regionale del PSI compagno 
Corallo. il quale ha espresso 
pure i en un suo punto tli 
vista circa la necessita di una 
piu sollectta attuazione tlel 
progranuna governativo. Cio 
ha tlatt> la stura ad una se-
qucia tii previsioni avventate 
e tli melliHui consigli forniti 
al PSI tendenti a che. dopo 
il congresso di Napoli. i so-
cialisli rivetlano la lt»rt> posi
zione nei confronti tlel go
verno Milazzo. rompendo la 
unita autonomistica che sta 
alia base. 

Ma si tratta tli prcvisione 
tlel tutto improbabile perche 
il gruppo socialista all'As-
-emblea regionale e la mag
gioranza tlei socialisti sici
liani non saranno cosi scioc-
chi tla rinnegare il grantle 
appoito tla loro dato alia 
battaglia democratica che ro-
vescio il prottuisolatt) tli La 

sj :iirc.-ta alio .-tradale che coti-
iiuce verso (It-la 

11 inacabrt) r.nveiuiiien'.i) ri-
-ahrt-Iibe al mattino del ni«rnt) 
13 ma solo ouni I.i donna i:e 
h.t fatto deniiiit'ia a. car;,b:n:pr: 
:ii Caltagirone I.'.mint dato --o-
pralhioyo non ha 7)frmesst» di 
•.ftipi.ie alfiii'.t tr.iiT a (leuli 
i.-s.is.-in: U corpo deirut'c..-,o 
pie-eiit.-.va tit'.a f«-ii',. di arm.. 
i.i t'nofo alia r.nca con r.ten-

/.o.-ie (I; pro ettili- Stco-.iio 'o 
pr me not:/ e a^-nrite daiil: in-
tc.-tiuato:-. -n! corto dell'iicciso. 
r -nit.i clie ti!i frateHo dello 
-tos.-o fu ns-ass.ria'D a!nm: aim' 
fa a S cali.-ii:a Si prrsnmo por-

n 'o chf> 

teschi p.u liitlermi tlella stra
da. i quali evitlenteinente tlo-
vi'vaiin procetlere a foite vt1-

snnii precipitati 
tiainlu .dopo essersi 
Nt-i.iti e fr.icass.Ut. in 
ztoni tipposte. nei c.inalt che 
ctistegm.mo la str.ttla. Dei 
qiiattro auii-Ii ilu- si t iova-
vano sui pesanti autoine/ / i 
tre sono morti; il tpiarto h.i 
ri|n>rtato s<»lt> un leucer«« sta
tt* <h choc. 

I'n autocarro tlella >»>cie-
ta Sot tas di Kavenna. tar-
uato K.\ 21877. c a r n o di 

a bortlo il secondo autista 
Knulio I'aserini. th anm 31 

Lo MiMiirn e stato mevita- i 
en- ! bile. I tine autonie / / i schi/ 

rove- J/.tvaitti fuori stratl.t <I«>[>i> a \ er 
• lire- abbattuto alcuni parac.irn 

1/autobiO.te fintva nelle ae
quo tlel Xavmbo. L'autoi.ii-
io della Si-lvi.is si rt»vosciava 
:n un f«'ss,'ito ct»stei:i;iante la 
strada. Sulla motrice. preci- | 
pitava ;1 pesantissinio ri-l 
inorohio. n-.eiitre centinaia o 
coittiii.ii.i th bombo'o, msio-
me a»l alt!.--iini spru/ / i th 
aetpi.t. \ e n i \ a n o lanciato .1 

•he 

Due giovani uccisi 
sulla via Gallaratese 
Mil I I ; : <>\ a - ; 

.pr .o 

Lc leggi dello Stato non valgono in Borsa 

fuoco della macchina* I'll 
mattina. Vi si reeo infatti 
alle 11.15 rcstandovi finn al
le 1130 provenicnte 
Banca Popolare 
stato dalle 9 alh 
fattura della 

dalla 
dove era 
10.45. I.a[ 

ditta Vembi 
tpiceata a carico del Banco 
AmbTotlann sulla base del 

Xcllr Borsr itflhnnf In ICJ7-
(7I' nou arrim II governo 
Fanfiint e il stto hnttiitjlicro 
rmnisiro tf«*ll#* finer,:e. il so-
t Ki/i/ernocrcfiro <>«. 1'reti. «-*'-
sistono indii'crenti filUi pub
blica e ifticciatii vwUiztonc 
tlelle itorme legali <!a parte 
drtjh speculators 

1 letton forse riconleran-
no le lunghc disctixsioni sri-
lupptifr.il a suo tempo attor-
no tiU'urticoIo 17 della legge 
di - percgne.zxarte tributarut • 
Imponendo agli agenti di 
Borsa Vobbligo di registrare 
c scgnalare le opcraziont tJi 
roniprorrntlifd di n*iom ef-
fetttiate. Vert 17 ha lo ncopo 
di: 1) jar cudcre sot to la sctirc 
fLicalc t soproprofitn specu-
Idfiri rcnh:~ati col gioco <h 
Borsa: 2) pcrmrttcrc dt tc-
nere agpiornato lo scheda-
no dei fifoli ozwne.rt (- no-

bollcltino firmato da una1 mmatuita d o tiloh •), e qu:n- i 

di di controllate gli sposta-
mrritl di propnrfil. » proeessi 
dt contvnrrd-ioiic e monopo-
Ucztizionc. le • scaUxte -. ecc 
Contro Vtirt 1? gh spcculc-
lon e i grossi gruppi tirttin-
.-;.:ri s: JOHO bc.tluti per anm 
Mil *ono ste.ti scontittt l.'ar-
lirolo 17 o unii legoe dello 
St,vo. 

Fatta la legge. trovato l"m-
ganno. hi regime tlcworri-
siiano xprriilatori e monopo-
li.«?i non hanno rmii nijjionc 
tii prrot-fiiptirst F. I'intTtinno. 
nel enso m pcirola. e ti piii 
elementare del mondo: l'ar
ticolo 17 non viene «ppIic«iro. 
purc.mcnte r sempliccmcv.'.c. 
l.e scuppatoic trntchc non e 
difficile trovarle, quando le 
ii'iront.l prcpostc e.V.'osr.errcv.-

<̂i drlla legge se ne xnflschia-
nn. F. ora Mondo Eoonomiro. 
la nolo ririsfii MrH"J.<firuIo 
per gli Sludi dt Economta, 

pud rrtin«jiiiIJt:»»iC7ifr slampa-
re. - Intiporanlo Tart 17. per 
im.i ilesiietu.Iine imput.il>:!o 
'.into iirint^s-orvanza delle 
denonee d,i parte degli ope
ra". »r:. t|ii..nto aU':ner7:,n de-
Hl: orcin. ministerial:. la 
Kors.t h » svilupptio in niisnra 
preeiput 1 eoatratti a pre-
ni.o - Fcco' • inerzia degli 
orij.ini Tnini.'treriiili -. FT' Ii. 
.sftinip.ifo ii ehitire felfrre nel
le nrwrr del padronato mdn-
jrricle c finanziario, con un 
Tnt.<io di soddisfazione e di 
tronien 5/oltiturti 

I'tsro che il governo ?• un 
complice tanto eompiacente. 
5peruIiirori e nionopnlisri non 
e.<iiiino a sptngersi ancora 
pn'i nrtinfi Per cut ien 24 Ore 
c-y^'io ufflcic.le dealt mdu-
stnalt mtl<:ne.«t. ha chiesto 
esphettamente. nel suo cdi-
tortcle. r«h«tIi-;one tfefinifir.i 
della nominatiittd dei titoh. 

Occa*wne? Manco ,: th*'o. 
I'emrata m nuorc del MFC 
Per a'Tronlce il MFC. il 
grande vadroncto more i i i v r 
m<3no Itber,:. non vuole che 
ness'ino po<«ii ficce.rc il n,:<o 
nrt s-:o: c f o n . non vtole p.i-
gc.re le tafse. non mole che 
si contt«ct:no i suo: intrallc.zzi. 
non rnole che le operczwni 
di concentrazione stano :n iin 
modo o nell'altro controllitbili 
Questo e it senso dell'attacco 
alia nomincliviti. 

Son e uno scandclo che il 
pcdroniiro monopoh«rieo si 
mnova in questa dtreztone. 
ne ci sorprende ienzt, al 
conire.no') .he a pretesto s:a 
prcsro :l MFC. l.o scanda'.a .«:.» 
nel f«:ffo ehe una lejiae dello 
Stata sia impuncmente vio
let a sotto ah oeehi del eoccr-
r.o e del suo mini.«rro soe:»:I-
detv.ocrai.co delle Finalize 

I. V*. 

\ \ \ > . 15 
- »:;•> Tii.tr": :n i;r. 
.'..into .-e. iii.ir.t .-"r.«i lie . i \ \r -
•;;•. ..'.le 1S07 «u'.I.. \ . . . (I.T.:..-
r.iteso .-l'.i'.-.llo/z.t del n 281 S: 
tr.-.f i d. S:'i\.-,-.o M-.-or: .1: IT 
.:-.r. . ..bit ,'ite .:i vi.i W.u-h.n-
;;•.>:: l.t. e (laiseppe Ve". t d: 2rt 
»".n: ehe \ :..44:..\ .,::.t .; IvtivLt 
.is i;:.t -Citroen- urcr - . K.-
r.n.'e :>S42t> provenierte d •. Rho 
.• .lire"*., a Mii.iiio I-i •siv-.v) op-
p '̂̂ 'o fopr.tjiciiincev.t u:i pa".i-
:::..n de".!.t -.v.eta STIK V. eo:-.-j 
iueer.'e del srosso au'.trc.ezi.t t 
•it I tt :it..t:vo d; -orp-.--- >re tin | 
"r.e;e*,t ^i; dato ,i.t" re. v.ova'e I 
lI.o\.-in"!i r.v.ein di 2'> ,.rn:. j 
• b.t..nte i Per.t. *.o ur".»va -;i". ! 
!.'.' t .ie^'r.t e l.t pr.t-.^'fA . f;:.ir i 
strada. Poch: -_-t<.r;t: d.Tit r.v-. 
ve--;\ . i:n tren.e: do ar".» f:.». -j 
\V.e ' r . .1 pul m.tn e ".a -<•";-
tr.-Ĥ a - che -; r:d;:ee\.. .- nr> J 
.mrr. >.-.-,t .-if,trrj:e di : . v .nv. j 

I.i Cr.teo R.ts;.-, invi'.v, <n~,i 
no-'o ur.a r.ato'.ef.jt'i •> bord.tj 
-?e'"-i qu-!e ve-iva r--eeit*.*.t -.:; 
Mason: che pt~ro ee>«a\.i d. \ 
vcre ,iar..t.te :'. tr. citt.t n Vo1. 
* rim.i<t<t ueeiso «ul eolpo 

I'Ltda abhia mai avuto 
MARCF.IJ.O CIMIXO 

Ucciso per vendetta 
con un colpo 

alia nuca 

traMI di una ver 

Deragliano 
due locomotive 

CIIUI.IANOVA. 15 - L e t - d u e 
Uit-omot. ve che tra.nnvono il 
treno merci 7202 d.retto atl An-
coi.ti. sono deragliate stamnne 
n proFsun.ta dello staziono for-

rov nria tli Allxi Adriatit-ci. ro-
vt--fiantio.-: sulla massiccintn. 

S: e anmed.tit.'iin nte provve-
duto al trasbordo dei viaysy.a*o-
r' dei tren: do e per Ancono. 
fino a ehe il trtiffit-o non e sta
to riattivato 

Non si Iamentt.no danni al 
p?ryonale di macrhina 

di eta. L'UISP, nella sua 
lettera, auspica un disegno 
di legge che affidi alia Fe-
tlerazione Motociclistica Ita-
liana e ai Moto Clubs l'orga-
niz/azione di coisi di edu-
cazione stradale. 

L'ambasciatore 
jugoslavo 

presenta a Gronchi 
le credenziali 

I: Capo dfl'.o Stato ha nce-
\uto :er. :! nuovo anibasclatore 
jiiijoslavo Mlhail Javor.-k:. che 
^1. h,. r'.iii<;"-o le it'ttcre crr-
cie':i/:.1 

Due vagoni di l ibr i 
per la biblioteca 

ambrosiana 

MI LA NO. 15 — La pre/ io-
sa laccolta ill Luigi Vittorio 
Fossati Hellaii!. tlonata tlal 
fratello TulLo aU'Amhro.-ia-
na. t« giunta a Milano pit>-
veniente tla Koma Si tiatta 
tli 100 c a » e pient* tli hbr: 
per cm sono stati noleggiati 
tine vagoni fei rovian. 

La muuifica tlona/ione ver-
ia sistemata a cura tlello 
-tesso conte Tullio Fossati 
Hellani nella celebre biblio
teca milanese. 

Salvata 
una partoriente 
dalla Stradale 

COSF.N'ZA. 15. — L-:ntervon-
to della polizia stradale o val-
<;o a s..It are la v.t.i ad una 
pnrtor.ontt' che. a causa drlla 
neve, era rmiaMa bloccata in 
una cava dolla fra/.iono Kalia-
no, nella Presilea. ed aveva 
urcente bisoi,'no dell'assistenza 
th un nit'd.eo. 

Ku scgiialazioiie della prefet-
tura di Cosenza due pattimlie 
della "Stradale- con »cam-
pamiole- sono partite per Sa-
liaiit) e dopo molte difficolta 
«uperato itra/.ie airintorvciito 
di uno epa/.zaneve. hanno ras-
i! unto 1'ab.tato 

La p.-'rtor'onte. Rita Ilartiicei 
di '.V> anm. e stata cos\ tra.-
iportata a Hoidiano dove eon 
Tassistenza d: on sanitar-'o del 
po*to ha dato alia lure un 
bambino 

Tornano in Inghilterra 
i naufraghi 

del « Pelayo » 
LIVORNO. 15 — L'equipac-

Cio dolla nave inulese naufra-
itata ieri laseerft Livorno in 
aereo per ragsiunserp l'lnghil-
terra Ranarranno a disposi-
zione delle nutorit.'t di porto il 
capitano e due official!. 

I teeniei livornesi stantio stu-
diando la possib.hta di recu-
pero della niotonavc - Pelayo •• 
^iffondata ieri mattina ad \m 
niifiho di dis'anza dall'entra-
ta del porto d; Livorno. Sul 
D05=to dell'affondamonto si tro-
vnno quattro rimorchiator:. 

Ordine e interpreti 
delle canzoni a S. Remo 

l«i p r i m a r s e r i i z i o u e avra Iuofio il 2 9 g e n n a i o 

S i i o n o r a n n o It* orc l i e s t ro ( r a l a s s i n i e Ferr i t i 

CATANIA. 15 - II presr.ud-j 
.•.-.to G.u-seppe Siracasa .1: 23j 
'•-.nt. con.ucato. nativo d: Sicu-
l r.rr. <Aer^er/iti res ner.te r., 
Porto Ktnpedoe'.e "• stato :.S5.'--J 
s.::."it .n eireo-- .: ze mjs'or.o.-e I 
r.e". terr.tor.o d. CaItac:ror.e Hi 
-no ea.iavere e st.-.to r:r.vera"o| 
i.. -.in., eont.-d.n.-, lur.ao ~.o s'r..-j 
.ir.'.e ehe eor.i'.ii-ce Caltagirone' 
.1 conv.sne ri. R-cree . e chei 

Jnhnnt Ottrrlli *ara prcsrntr 
al Irstital di San Remit 
nomtstanlr la crate indispo-
*t/inne rhr to ha rnlpilo 

Una ragazza 
uccisa dal treno 

DOPO QUATTRO GIORNI DI MATRIM0NI0 

Mutila orrendamente 
il marito "insensibite„ 

SAXREMO. 15. — La soeieta 
orsanizzatnee del IX Festival 
della canzone italiana ha reso 
noto Lordme di presentazione 
delle venti canzoni che saranno 
csctaute nelle prime due de
rate. il 20 e il 30 gennaio. <* 
Pabbinamento dei eantanti. 

II 2!> saranno osectute (il 
pnmo cantante indirato sara 
accompattnato dall'orchestra 
Ferrio. il secondo da quell;. 
di GalassinO: 1> -N'e stelle tie 
mare -. Antonio Testa. Fau?to 
Cichano; 2» - La luna e tm'.il-
tra lima-. Xritahno Otto. C.:io 
Latilla. -X» ~ Mn haeiamt -. Ted
dy Reno. Aehille Toaliani: 4» 
• A'.evamo la y'ess.i (fh -. N'.-
talmo Otto. Aurelio F.erro. 
5» - T u a - . .Tula He 1'alnia. To-
nina TornelL: fit - La V.T.I ha 
dato solo te -. .Tula De Pal ma. 
Miranda M.ir.mo: 7> -N'ts.eii-
no -. Botty Cur'.r. W-'.-.a D" 
Ancehs. 8» -ConoFeir'i -. Ted
dy Reno. Aehille To-liar. . !'> 
• II nostro refrain -. "Villi P.7-
r\. Ton.na Torr-.elli. 10> -. \'r\ t 
mareia in fa -. .Tohnr.r Dorelli 
e Hetty Curtis. C'i.e.id.o Vdlt 
e (iiiw Latilli 

II 30 stennaio s.r.'.nno e;e-
itinte (neirorti.no .i .H'orrhestra 
Oal ii'sin: o P-"1- ri.i quoll.i di 

'Ferr.m- 11 -Co?: eosl-. An-
'm D'Am-eo. \ .*-,].no 0»!o. 2» 
!• Sen-.pre eon *e ... F..u=to C'--
j^lir.no. N'lllr, P.zzi: 3> - Tu se. 
|fpi. -. Aehille To^Lan:. Artur.t 
iTe;ta. 4> -L i per U- . Aurel.o 
F.erro. Teddv Reno: Si - Per 
t i r t a ' 
cel-s . 
rr.:r.i 
P izz: 

:T \ , 

RAGl'SA. 15. — La 19enn0 
Orazia Iemmolo. sposata da 
quattro giorni con il 25enne 
Giovanni Galfo, si e rcsa rc-
sponsabile di un grave gesto: 
forse esasperat.. dalla insen-
sibilita del marito. con un MILAXO. 15. - L« sisnorlra ,. „ , 

Carl« Rogondi d: 17 anni e s:a«, coltello t!a cucina gli ha pro-
travolt«i ed ucciso do on eor.-j vocato una gravissima muti-
\og:io delle forrov e nord. in: l.uione. Sottoposto ad liiter-
prossiirv.ta del.r. str.z one di Bo.f 
v s o I<» r.-.ca/z.i --'a\a a 
vtrsando : b:n*r . propr o ne., , . T 

' nente pencolo th vita. La 
Miia c .stata tiatta m a i -

B o - j vento chirurgico il gi. 
~\ Galfo versa ora in n 

no. 
-oval I l e ,1 , , ;' 

an trer.o pr.ivinnT.tc iia Ce«..-j>poMi 
^o MaJerno « duetto « Mileno.' ic^to. 

tvane 
mmi-

re.orr.ont.t ::: cu. sepr«i^^.an^eva| 

Un paese 
minacciato 

da una frana 

. Wilms De An-
•Tii: . T).- Palma: fi> - Ado-

•-. Tor.im TorriclH. X:!H 
: Ti - Par'i eon me -. CL.n-

jd-.o Villa. Johnny Dorelli. S> 
'-To s<->no il vento- Gine La-
't-Ila. Ar'uro Testa: 9> - I 'n br.-
'e.o ^uPi hoeea -. Claudio Vil-
'!a. Befy Oirti*: 10> - Piove- . 
Dorten.eo Modiuno. Johnny 

, Do re II. 

Convocata al Senato 
la cornmissione 

Finanze e Tesoro 
Li r unlone dell.i commissio-

. . . . r.e F.nanzc C Tesoro del Sena-
f:«n.. m r.t.c.e. r.el va -e d . : o - -s'^-ec.tr.ta dal pmppo de. 
G.ov.. ru.«i"'lro oa~o d,.'o.taz.o-' ftTiatori eornumsti pfr csami-
ne i.i i;..a l ir t .er . nella qu.,.e' n'.ro r.ll. presenza de: mTn?-
sor.o ec.-.in.t: un , c.r.qi:a.T ra [~:T del B.lancat e del Tesoro 1 ' - l " '•'•-• l • • - ."•°*!.e r.roreu=." on: sull e. onomia un 
d 
voee\i .mariivv.-.t 

'•"*: .e r.reri-u=? o 
\.mcn*.t d. un terrap.no r^Ijr.-z.an.-.Ie *»*• « « ' provved:-
e o*i c.to c.rea vei.". iKtrj nel:m , >» t : mone:«ri. * K i l l coav*-

,1. confiuer.,-a fr , j tor- c,'-« J»l pres.dent* BertoM p*r p:;n"o 
rtnte Ch.a»: o e 1 An; .). I . Surno 21 «il« or» »! 
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file:///ercelli
http://fr.icass.Ut
file:///eni/ano
http://lupptifr.il
http://conire.no'
http://Tii.tr
http://Iamentt.no
http://neirorti.no
http://terrap.no

