
P<;. 2 • Vnerdi 26 giogno 19S9 ruhiu 
fcontraria agli intcrejsi ilaliani». 

Che qucsto sia uno dci tend 
fondamcntali dci colloqui in 
corso lo dimostrano lc inter* 
pretazioni die si sono volute 
dare ad una (rase pronunclata 
da Cronchi durante la visila al 
campo di battaglia di San Mar* 
rino: a l l cuore degli Italian! 
va verso la Francla. Sta ora alia 
nostra saggezia operare un ac-
cordo die ponga i nostri due 
Paesi alia testa della lotta per 
1'indipendcnza e la libcrta di 
tutti i pnpoli o. II Giorno ha da-
to a qucMc parole un cnormc 
rilievo c ha srrilto die il loro 
aignificato comisto in un mo-
nito alia Francia a comporre il 
conflitto algcrino, come prcsup-
posto a qiialsiasi inicsa nicdi-
terranea. Sul Tempo, Alberto 
Conslglio, proprio in quanto da 
il tnedesimo senso filo-aralio al
ia frase, nliaccn diirnmcntc il 
presidente della Itopuhhlirn iia-
liana. Le inlerprclazioni appaio. 
no forzate, sia in un senso die 
nell'altro, data I'estrema gene-
ricila della frase e la mancanza 
di prcse di posizione esplicite: 
ma conformano quale sin I'nlmo-
sfrra politica nolln quale i col
loqui si svolgono. 

Tcrzo. La Francia o offrirrb-
be » aU'Italia di paricci|>arr alio 
sforzo ternico-cconomico franco. 
tedesro per cnirarc ncl novcro 
delle potenze ntomirhe. K* nolo 
die Dc Gaulle sta prcnicudo 
da tempo per essere nimiirwi 
nel club atomira, cine per OMTC 
informato dagli anKlo-aiiiericmii 
sui segreti delle hoinlie lernio-

Ritornano 
le « listc ncre » 

Siamo arrii>ati a qucsto: 
Icri un poliziutto si presenta 
alia portincria del gwrnale. 
qui a Roma c chiede di un 
nostro compagno di lavoro, 
un valoTQsa c nnziano COIII-
battente antlfuscista. Vuale 
sapcre 'dove lavara e che 
cosa fa'. Perche mm'.' II 
polizlotto non tarda a rive-
lare la ragione della ctinosa 
* richlesta d'informazwnc ». 
Dice all'uscicrc: » Sa, con la 
venuta di De Gaulle, dob-
biamo controllarlo!-. Esat-
tamente come ai tempi del 
' fascio », quando la iH'iiiita 
di Hitler o di qualvhe alt TO 
capo dell'* assc ». o In spo-
stamento del *ducC'. pro-
vocavano lc rituali retate di 
* sovvcrsivi', i controlli, c 
gli antifascisti piu noti fini-
vano al fresco qualche gior-
no, " per misura di sicn-
rezza -. 

Sono dunquc sempre uidi-
di qucgli clrnchi, quelle - li
stc nerc *, nianari rinnovate. 
e sempre la stessa, soprattut-
to, la mentalita poliziesca. 
Mancava finora Voccaxione 
per mcttcrla alia provu. 
Adesso, con la visita di De 
Gaulle, t'orcasioiif & venu
ta. L'ispirazionc c tornata. 

Sarcbbc bene, pero, che 
chi ha mandatq quel que-
sfiirino a * triqtiisire - si to-
gliesse dalla testa illusion! 
c nosfnlflie: i tempi di Hitler 
e di Mussolini sono finiti e 
ncssun dittnforc o aspirantc 
talc pnd farli tornarc. Oli 
italiani non sono disposli a 
tollerarr chc si rirrei un 
clima di infwiidflrionc in 
nome.dl una nuova santa al-
leanza latina. Siamo nella 
Reptibbltca italiana non in 
quella di De Gaulle c tanto 
meno in quella di Franco. 
La Costituzlone vale anchc 
per i questurlni. O forse 
quclli chc suonano la pnin-
cassa attorno atl'Immnnina-
rio cntusiasmo della visita 
del generate. credono dav-
vero a\le loro buyie? Si 
auardino intorno: vedranno 
chc agli italiani De Gaulle 
non tspira proprio ncssuna 
simpafia. Di Dc Gaulle se 
ne in/ischinno; enso mat. — 
come sta accadendo ai roma-
ni in qtirsfi niorni — pen-
sando a lui tirano pin sacro-
santi moccoli per le denia-
zioni e oli ingorghi di trnf-
fico provocati dnll'imponcn-
te, ridicolo schieramento di 
forze messo in opera per il 
aeneralc-prcsidcnfc. 

tcrtninato dalle stcsso ennsidc-
razioni chc le fanno ritcnerc 
die una riuuione occidentalc al 
vertice non sia opportune: riu-
nioni del gcucre potrebbero da
re I'impresslone che esista una 
crisi o che nuove difficolta sia-
no sortc tra gli allcati n. Analo-
go « no » 6 pervenuto in nottata 
da Washington. 

Scstu. Sempre da Londra sono 
giunti sccchi commenti circa 
1'ullimo argotnento che c sul 
tappclo nci colloqui franco-ita-
liani: il vcntilaio a patto del 
Mcdilerranco», chc dovrchhc 
comprendcre Francia, Italia, 
Spagna e Mnrocco. L'impopola-
rila del patio e la sua pralica 
incifcltuuhilila.sia per jl tenia-
tivo di reinserirc la Spagna 
franchixta nel gioco diplomatic 
co sia per I'ostilita del Magh
reb contro i colonialisli di Pa-
rigi c di Algeri, avrchhero fat-
to, del rcsto, trumoutarc il pro-
gelio. 

La giornata romana di De 
Gaulle, dieevamo, si e eciiielma 
con un pranzo e 1111 riccvimento 
al Quiriiiale. Di pnirum.iliea i 
lirimliM". (>ronelii ha e->all;ilo la 
-.oliilarii'la fraiiro-italiaiia che si 
realizza qiinndo si tralla di op-
finrii ai lenialivi eonservalori di 
far prevalere lo Slain a.HsnliilisIa 
Mli firineipi della lihcrta.nln (|iie-
-.la po^i/ioile commie — ha dello 
(/I'nnchi — noi inieudiamn cnl-
lahorare alia rinaseila di (pa^la 
nnslr.t f:lnriusa ICurnpa ehe, sen-
z.i liherl.'i, non harehhe die una 
vuril.i r maliiienniea e»jire>-,iinie 
H«'i>f;i'afica ». L'llurnpa die ilo-
vrehhe fai>i — ha pn»e);iiil(> — 
e ijuella ehe « an.sai pill die per 
il pi^n delle armi, sia fnrle del 
prt'Miisio di saper offriri1 le pro-
spellive piii frconde in nil re-
^imr die II I hi liherl.'i iliiiM-a la 
giiisti/ia per le uiassc pnpuhiri 
ehe linn h.iiuin anenra veduln in-
li'Hiar>i IV^na^'lan/a puliliiii 
del MlfTrapio llllivi'i^ale enn una 
piu eirelliva parlccipa/iolii; al 
reililito del loro lavoro <>. Dopo 
nn.\ l.il preiiicssa (ehe da laliiui 
e sliita iiilcrprctaia al di la di 
• »f!ni limite furmale e di eiren-
stau/.a), (inmdii ha dam alio 
priiprin a De (jallllf — die i 
eniisider.ilo (lall'iipininiie piihhli. 
ea inniiiliale come la uegazioiie 
di tullo ein die aveva lino n 
i|iie| pinito auspiealo — il'sivrr 
^eiierniameule adilitalo a I I a 
I'V.ineia e aH'Kuropa la slrada 
mi^liore per rendere parleeipi i 
pnpnli iiiediterrauei d'Kiirnpa, di 
Africa e del .Mcdin Orienlc del 
pnigre.sso lecnieo e sneiale: evi-
ilriiteuiente iguoramlo che 1'iini-
ea it deeisioue sag^ia » ehe quei 
pnpoli allcndono dalla Francia 
il'oKKi <' <|iirlla di essrr la-eiati 
in pace e in lilH-rla. 

Kispiimleiido, De Gaulle ha 
iiisislito sulla « eiipiiiau/.a » fra 
i due pnpoli, in for/a della quale 
italiani e franeesi dovrehhero 
conlrihiiiri: a <• I i he rare n quei 
popoli die « iin'ideolo^ia Inlali-
laria tiene forzataiiienlc Inula-
ni ». Gnu que.slo inlollcrahile 
sfn^n anlienmiini.sin, De Gaulle 
ha vnluto rigellarc su allri le nr-
cusc die d'cipui parte MMIJIOIUI 
rivolle prnprio a lui. 

L. Pa. 

. Ferhaf Abbas 
c Yazid a Roma 

II primo ministro del Rover-
no provvisorio nlgerino Ferhat 
Abbas e il ministro delle In-
formnzioni dello stesso gover-
no, Mohammed Yazid. sono 
Kiunti icri pomeriugio nH'nc-
roporto di Ciampino da Ttini-
si, via Palermo, con un bimo-
tore dcll'« Alitalia . . 

CON UNA GRAVISSIMA VIOLAZIONE DELLO STATUTO REGIONALE 

Schiaf I o del governo alia Sicilia: 
annullato II decreto per il Casino 

Una dichiarazione di Li Causi • A Palermo, nella riunione del gruppo d.c, Von. Fasino e altri chiedono che 

la D.C. rinunci al tentat'wo di formare il governo, considerato ormai impossibile - La posizione di Milazzo 

niiclrari; e chc conlctnporanea-
nicnte sta conducendo riccrchc 
(con la coopcrazione pcrin.mi-
ca) per giniipere a proilurrc in 
proprio ordigui alomiri. Anchc 
a i|iie.-ii ei>su>ji?>imi c pcrirt»-
Insiv-iiiii pi.ini di grandeur Dc 
Gaulle vorrchhe a a.-sneiarc » il 
no.Mro Pae-e. La cn>.i c «lala 
scrilla r.-pliiil.tinciiu- in i nul
lum, a Parigi. dal I'igitro c d.il-
JV/i/n»re. 

Quarto. In « canihio ». I.i Fran
cia promcttcrclibe di inipiaiitarc 
alcune industrie neH'lialia nic-
ridionalc e parlirnl.irmculc in 
Sicilia. In rralt.'i. il soln e im-
niedialn effctio che la Sicilia ri-
cavcrchhc dai suc?pn-.ii s\iluppi 
della politica franco-tedc-ca-itsi-
liana sarcbbc la minarria gra-
vi?*irna delle con<egucii7r «li 
rveninali c*plosioni alnmirhe 
spcrimentali nel *icino ilc.»erto 
del Sahara. 

Quinto. LMl.ilia atrehbi- diie-
sto alia Francia tli appnggiare 
le siK" w rivcinlirazinni n circa 
la eonferenra al %«-riirc. « L'lla. 
Iia o. ha srrilto ritirnrc, «• die 
ha soffcrlo di non cs*crc rap-
prcM?niala alia conferenza di Gi-
nc\ra, ha chicsto. scmbra. al 
generale Dc Gaulle di CSMTC 
•no portavore se Ki*<*nhowcr, 
Marmilljn. Kni*cinv cd cgli 
«lr*-o tlrcider^nno nn pinrno di 
sedrrc attorno alia s\r*<a ta
re la ». 

A propoMln delle Iraltalivr 
esl-ovcsl e delle voci circa la 
prrparazione di nn « veriire oc
cidental *. c da rvcNtrjrc in 
que*ti piomi una rnnr>ima bnil. 
ta figura della diplomazia del 
nostro Pacse. Per dimostrare di 
avere una propria iniziama, 
palazzo Chigi ha proposio la 
eonvocazione immediata del 
Con«iglio atlantico al livello 
Hei ministri deeli Estcri. prima 
della riprrsa della conferenza 
ginevrina. La propojta c cadtita 
pieto^amenie nel rnoto. II « no » 
piu sccco e vennto da I^ondra: 
« Da fonte antorizzata », hanno 
precisato ieri le *gcnzie londi-
nesi. « si dichiara ehe il gover
no britannico non e favorevolc 
alia pro post a italiana di una riu
nione del Con«i«Iio della NATO. 
al livello dci ministri degli 
Esteri dei quindici Paesi mem-
bri, prima del 13 luglio. Da 

. fonte ufficiosa si precisa rhe il 
rifiato della Gran Rrctagna di 
partecipare alia riunione e dc-

Gli universitari 
di Palermo 
condannano 

le atrocira in Algeria 

PALERMO. 2o — Una sric-
Kiinta protest.'i contro i meto-
di barbari adottati dai Kolli-
sti per sofTocaie l'ns|)ira/.ione 
del popolo alueuno ull'iudi-
pendenza, e stata esprcssa 
dalla Giunt.i delPORUP (Or-
fianismo rapprescntativo uni-
vcrsitario di Palermo) in un 
o.d.K- approvato icri. 

NcH'orciinc del jjiorno, dopo 
aver dctumciato una scrie di 
atrocita commesso contro i 
patrioti nlgerini. 1'ORUP « e-
sprime a IMIUP di tutti gli stu-
denti universitari palcrmitani 
la piii viva indignazinnc per 
azioni chc suonano vcrgogna 
per la civilta occidcntalc v fa 
voti affinchc tutti gli studenti 
nlgerini possano godero picna 
libcrta nella propria patria li-
nalmentc libera 

Si dimette 
la giunta di Impcria 

IMPKRIA. 25. — La Gitin-
tn conumnle <li imperia ha 
rnssegiiiito ogi;i le propric 
dimissioni — per la seconda 
voltn in un mese — in con-
SCKIICII7;I dolln maticata ap-
prova7ione del hihmcio pre-
ventivo 195H. La prima vol-
tn lc dimissioni crnno state 
rcspinte dal «dnsi.e,lio 

11 governo ha inferto un 
nuovo grave colpo all'auto-
nomia siciliana, niettendosi 
apertamente sotto i piedi le 
norme dello S t a t u t e II Con-
siglio dei ministri, riunito 
d'urgenza ieri pomeriggio a 
qitesto solo scopo, ha infat-
ti deciso non gia di impu-
gnare, presso Ta Corte co-
stituzionale, come sarebbe 
stato eventualmente suo di-
ritto, ma di unnullare il de
creto dell'on. Mila/zo che 
autorizzava l'apertuia del 
Casino di Taormina. La de-
cisione e stata presa con 
esplicito riferimento alia 
legge comimale e provincia
te, che al suo articolo 0, au-
torizza il governo ad nnnul-
lare gli atti di tali enti vi-
ziati da incompetenza, ec-
resso di potete o violazione 
di leggi. 

La Hegione siciliana vieno 
cosi considerata alia stregua 
di un Comune o di una Pro-
vincia, negandone in pieno 
1'autonomia, che fa parte in-
tegrante della Costituzione 

II governo ha ripetuto 
ciiiincli la procedura seguita 
nel '50 dal governo De C5a-
speri, epiando Srelba mando 
la pplizia a chiudere la casa 
da gioco di Taormina. Forte 
di un parere ottenuto dal 
Consiglio di Ktatn (a cui pe-
rd lo Statuto siciliano non 
riconosce competenza), Sc-
gni 6 andato ora al di hi del-
I'obiettivo specinco. per in-
vnlidare lo stesso Statuto si
ciliano. 

Lo ha rilevato subito il 
compagno Li Causi, in una 
dichiarazione resa a Monte-
citorio: « II senso di questo 
provvedimento alia vigilia 
della composizione della 
Giunta regionale — egli ha 
detto — e di una dichiara
zione di guerra da parte 
delle autorita central! alia 
autonomia siciliana. Prati-
camente si e detto ai sici-
liani: se non adottate la no
stra linea politica. non avre-
te piii pace. Ci troviamn di 
frontc a un atto diretto a 
creare una frattura e ad esa-
sperare i rapporti tra il go
verno di Roma e i siciliani. 
e ad alimentare tendenze se-
paratiste che noi condannia-
mo recisamente ». 

Risulta che nel corso della 
riunione del Consiglio dei 
ministri, ahneno due di essi 
hanno espresso le loro preoc-
cupazioni per il valore po
litico della decisione. Esse 
riecheggiano anchc nelle d i -
chiarazioni resc in serata da 
numcrosi giuristi, tra cui 
particolarniente significative 
quel le deU'avvocato Camil-
lo Aniel lo Orlando, che ha 
manifestato tittle le sue per-
plessita. 

Rimane ora alia Regione, 
secondo i pa i en dei costitu-
zionalisti, la facolta di ricor-
rere al Consiglio di Stato '> 
— forse — anchc alia Corte 
Costitu/ionale. 

In Sicilia, le rea/ioni so
no s t a t e particolarniente 
aspre. Milaz/o non ha pero 
fatto dichiara/ioni. A Taor
mina. il Consiglio conuina-
le r* stato convocato di 
urgenza. 

La riunione 
dei d.c. siciliani 

( D a l l a nostra redazione) 

PALERMO, 25 — Un ve-
ro c proprio colpo di scena 
ha caratterizzato oggi la se
conda giornata dei lavori 
del gruppo parlamentate 
democristiano riunito a Pa
lazzo iloi Normaimi per de-
i-ideic suIla linen da adot-
tare in vista delle immincn-
ti scadenzc politiche: le e le-
/ioni del Presidents della 
quaita Asseinblea regionale 
e del nuovo governo del-
1'lsola. U vice segietario na-
/.H'lialc della Deinncra/ia 
i'i istiaiia. on. Sali/znui. e in-
fatti piombato all'improvvi-
so a Palermo per premiere 
egli stesso in mano lc rednu 
della laboriosa riunione che 
si era svolta icri sotto la 
dire/ ione del segrctario re
gionale D'Angelo. tiancheg-
giato dall'on. Restivo al 
quale, come e noto. piaz/a 
del Gesu ha nffulato fun-

zioni di « supervisore > 
Risulta che l'attribuzione 

di tale mandato all'onore-
vole Franco Restivo ha at-
tizzato all'interno del grup
po parlamentare d.c. una 
vera c piopria solleva/.ione. 
Essa avrebbe detetminato 
nel gruppo d.c. una atmo-
sfera particolarniente tcsa. 
perludio forse di clamorose 
rotture. Per cpiesto la se-
greteria loruana non av ieb -
be esitato a prendere il 
diretto controllo della si-
tuazione. 

Stando ad atteudibili in-
discrezioni sui lavori del 
gruppo d.c. che si sono 
conclusi stanotte, una par
te dei deputati si sarebbe 
espressa p e r l a riiiiin-
ctu all'ultei iore tentativo di 
accordi che non avrchhero 
alio stato dci fatti nlcuna 
garanzia di riuscita. Questa 
sarebbe ad osempio la posi
zione dell'on. Mario Fasino, 

che riterrebbe piu conve-
niente per il suo partito re-
stare all'opposizione in at-
tesa di « tempi migliori ». 

In realta, volcntc o no-
lente, sembra che prnprio 
a questo ruolo dovra adat-
taisi la DC, la (juale e piu 
che mai preda delle spinte 
e delle controspinte delle 
sue corrcnti. Essa non 6 in 
giado di indicare scelte 
programmatiche, non desi-
ste, come dimostrano gli ul-
timi inauditi atti del gover
no Segni, dalla politica rab-
biosamente antisiciliana e 
— conie ha confessato ieri 
seia in un comunicato del 
suo gruppo pailamentare — 
si limita a studiarc il moilo 
come « restituire il Partito 
comunista al suo ruolo di 
oppositore del regime demo-
cratico >! 

La inconcluden/a e la 
sterilita di queste posi / io-
ni, alio quali si contrappo-

ne nettamente la positiva 
alternativa di governo an-
cora ieri indicata dal Par
tito comunista, viene oggi 
sottolineata da una nota uf
ficiosa dei cristiano-sociali, 
nella quale si rileva che non 
e possibile accettare fornui-
lazioni politiche negative, 
essere anti-qualcosa senza 
avere nulla di positivo da 
prospettare in cambio. E la 
stessa nota cosi conclude: 
« Quando invece degli sto-
lidi anticornuni.smi di ma-
niera che dopo dodici anni 
hanno finito con l'esaurire 
la lotta per la rinascita del
la Sicilia, saranno flssati 
orientamenti di politica eco-
nomica, tali da rendere pos
s i b l e una loro valutazione 
seria e cosciente, allora si 
potra pretendere chc eia-
scun gruppo politico assiima 
le sue precise iesponsabi-
lita. E i cristiano-sociali sa
ranno i primi a farlo >. 

DA IERI « LOUIS » SOTTO LA TENDA A OSSIGENO^ 

Le condizioni di Armstrong 
si sono di nuovo aggravate 

L/aver suonato per 45 anni la tromba gli ha logo-
rato i polmoni — Malattia polmonare e non infarto 

Sl'OI.KTO — II prof, t'assano illustra ai giornalisti il bul-
lettlno niedien suite enndi/ioni di Armstrong. Alle sue spittle 

il priiuario ileU'nspedule prof. Tramontane 

UN'ALTRA SENSAZIONALE NOTIZ1A SUL "GIALLO,, DI VIA MONACI 

Un fumionorio deirAlitalia smentisce il rag. Sacchi 
sulla prenotazione del biglietto per " L Rossi„ 

La richicsta per un viaggio sull'aereo delle ore 19,35 venne fatta il 5 e non 1'8 settembre come 
affermd il segretario di Fenaroli in un'intervista rilasciata all'"Europeo„ - II punto sull'indagine 

(DaMa nostra redazione) 

M1LANO, 25. — tlrande 
rilievo e stato dato stama-
ne da alcuni gi.nnali, seguiti 
a ruota poi dai (iiiotidiaui 
del pomeriggio, a una enne-
sinui indiscre/ioue relativa 
all;i storia del famosi* bi
glietto deH"Ali»alid fatto 
prenotaic dal I'ciiaioli a 
me/./o del suo h i a r n o dc-
stro Egnlio Saccln, col quale 
il presunto sicario avrebbe 
effettuato il viaggio in aereo 
da Milano a Konia. hi sera 
del 10 settembre 195H. Se-
condo le uidiscre/.ioni la di-
re/iotie dell'Alitalia avrebbe 
non molto tempo fa consc-
gnato agli inquirenti il fa-
moso biglietto e anchc la li-
sta della prenotazione rela-
tivi a epiel viaggio. 11 bi
glietto in questione sarebbe 
stato acquistato « nella gior
nata dell'8 settembre a no-
me di Luigi Hossi. Poi tale 
prenotazione fu disdetta e 
(piiudi utilizzata per il 
viaggio del 10 successive). 
all'iiltimo moniento ». Tutto 
ci6 collimerebbe alia perfe-
zione con le dichiara/ioni 
istruttorie del Sacchi a suo 
tempo trapelate, e con le di-
rette affermazioni che lo 
stesso Sacchi fece in una 
lungliissima intervista alio 
< Europco» del 26 aprile 
scorso. 

In entrambi i casi Sacchi 
aveva indicato I'otto settem
bre come il giorno della pri
ma prenotazione del famnso 
biglietto a nomc di Luigi 
Hossi per incarico di Fena
roli. Poiche tuttavia. nci 
ginrni scorsi ci cravamo in-
teressati aurora della que
stione del biglietto ginngen-
do ad accertare che una pri
ma prenotazione a nomc di 
un * L. Hossi » risaliva al 
cincpie settembre, siamo in 
grado. per la prima vol-
ta oggi. ili riferire esat-
tamentc hi storia vera del 
famoso biglietto. cosi co
me ci e stata riferita da un 
alto funzionario dell'Alita
lia di cui c supcrfluo fare il 
nonie. Iliferendosi alle noti-
/ i e circa il bmlictto che se-
condo l'intcr\'ista del Sac 
chi sarebbe stato prenotato 
il giorno 8 settembre. il fun
zionario ha detto decisa-
mentc: « Affermazioni del 
genere sono luttc gratuitc il-
lazioni. 11 biglietto fu acqui
stato a nomc L. Hossi (L. 
puutato. ne Luigi. ne altro) 
il giorno 5 settembre. 

« Cio risulta dalla matrice 
come risulta che il rclativo 
prezzo del biglietto regolar-
mente incassato quel giorno 

r 
L'AMNISTIA 

II gruppo dci deputati co-
munish si i nunito icri mat-
Una a -Montccitono. sotto la 
president del compagno 
Giancarlo Pajctta. per dtscu-
tcrc I'attcggiamcnto da tc-
nere net confronti del prov
vedimento di omnistia c di 
indulto. che sara rtcsaminato 
dalla Camera mcrcoledi 
prossimo. II cornpupno Zo-
boli ha informato snNo srol-
gimento del dibattito nella 
commissionc Oiustiria. Sono 
intrrrennfi quindi t compa. 
pni Bardini. Lconc, Tojjnoni, 

ha incaricato il compagno 
Gullo di esporrc in aula la 
posizione dei deputati comu-
nisti. che e favorevole al 
mantenimento del testo ap
provato dal Senato. 

IL CONGRESSO DEL PDI 
II Comitate) cent role del 

PDI ho deciso ieri di con-
vocare il Congresso nazio-
nale del nuoro partito wo-
narchico unificato per la pri
ma quindicina di dicembre. 
CAMBIO 
DELLE CONSEGNE 
ALL'AZIONE CATTOLICA 

Ieri sera, nella sede della 
presidenza centrale del-

Ciiioriiata 
p o l i t i c a 

r.-tcione Caffolica. e arrc-
nufo lo scambio delle consc-
gne tra i presidenti usccnti 
e quclli di nwora noniina. 
Era prcsenfe Vassistcnte cen
trale, mons. Castellano. il 
quale — a quanto si assicura 
— dorrebbe conservare la 
carica fino al 1961. Stamane 
la commissione episcopate 
per la direzionc dell'A.C. 
procedera alia nomina del 
segretario generate e del fe-
sonerc. Si c apprcso che 
mons. j-tnpelini c* sfafo nomi-
nafo assisiente ccclesiastico 
nazionale deU'L'nioie medic: 
caftolici. 

LA RtFORMA 
DEL SENATO 

La commiMionr special* 
per la riforma del Senato 
si e n'unifa ieri sotto la pre
s i d e n t del sen. De Nicola e 
alia present del ministro 
Gonella. Sono stati presi in 
esame i propeffi diretti a 
realizzare Vaumento dei 
membri dell'assemblea di 
Palazzo Madama, Jl sen. Ma-
gliano ha aranzato una pro-
posta intermedia: Patimenfo 

dci senatori si potrebbe ol-
tencre in parte con Pabbas-
samento del quorum (da 200 
mi In a 160 mila) e in parte 
con la costituzione di un col-
Iraio wniro nazionale forma-
to da parlarnentari dotati 
di particolari requisifi. La 
proposfa e stata accettata m 
l:nea di massimc. con la 
sola astensione del sen. Bar-
bareschi (PSD. Vna com
missione compoita dai sen. 
Tcrracini, Magliano e Fran-
za e stata incaricafa di con-
cretare i dettagli fecnici e 
di riferire alia nro.<«ima .<e-
dufa. 
SARAGAT VA IN URSS? 

71 riaaiiio dell'on Saragr.: 
e dell'on. Pcolo Ro.«<i nel-
l'Vntone Sorietica. p:u vo'.'r 
rineiato. arrd luogo — sem
bra — tra me!a iualio e 
mcta agosto. 

DIREZIONE DEL PSI 
La Direrione socichsta si 

e riuntta ieri e ha ascol-
tato relazioni dei compagni 
Xenni, .Vancini e Simone 
Gatto sulla sifua'ionr poli
tico-oraanic^atira. sull'at. 
tuazione della confluenza 
del WIS c sulle irattatire 
per la formazione del go
verno regionale siciliano. 

II biglietto non fu ulil i /zato 
lo stesso gioino d'acquisto 
m quanto hi pieiiota/ione 
venne spostata al suceessivo 
li settembre. La stessa jire-
notazione fu (piiudi sposta
ta al sette sera, poi all'otto. 
La sera dell'otto I'AliUdia ri-
ccvette un'altia telefonata: 
una voce iguota mfoimava 
che il viaggiatoie aveva per-
duto I'aereo. L'impiegato ri-
spose chc si sarebbe potuto 
partire I'indomani mnttma. 
La voce ignota preciso che 
il sig. Hossi aveva necessita 
di partire di sera. Per la 
ter/a volta, cosi, sulla ma
trice dell'Alitali.i fu apposta 
la variazione e.ime sempre 
si fa in casi del genere. II 
giorno nove e la mattina del 
dieci non ci giunsero altre 
richieste. Alle 18.30 del dieci 
settembre entro nella nostro 
agenzia un signore (che se-
condo il funzionario potcva 
essere il Sacchi) , e disse: 
< Non ho fatto in tempo a 
prendere contatto per pre-
notare il viaggio pull'aereo 
delle 19.30 per Homa. II mio 
amico Rossi in possesso del 
biglietto del 5 tentera di par. 
tire ugualmente dalla Mal
pensa. egli e gia in viaggio. 

Hniscira a salire sull'aereo' 
dato che manca la prenota
zione per oggi? € Stia tran-
(pullo — rispose l'impiegato 
— telefoniamo noi alia Mal
pensa. E I'ignoto viaggiatore 
pote salire sull 'aereo*. 

Quando il funzionario ha 
cosi concluso gli abhiamn 
chiesto se il viaggiatore po-
tesse essere stato il Fenaroli 

* No — ci ha risposto — 
chiunque altro ma non F"e-
naroli conosciutissimo sulle 
nostre linee >. 

Questa la storia completa 
e definitiva del famoso bi
glietto che fu fissato e pa-
gato il giorno cinque settem
bre e la cui prenotazione 
subi quotidiaui rinvii sino al 
7 per giungere infine alia 
partenza del dieci. 

Le dichiarazioni del Sac 
chi, pubblicate sull'c Euro
pco », contrastano quindi 
con la precisa documentazio-
ne del funzionario dell 'Ali
talia. Le inesattezze dell'ex 
segretario di Fenaroli furono 
forse dovute al desiderio di 
farle corrispondere con le 
« indiscrez.ioni > istnittorie o 
si tratto di un crrore. invo-
lontario? 

AI. Pa. 

II viaggiatore della cabina 19 
sara interrogato stamane dal giudice 

SECONDO LE RIVELAZ10NI DI UN SETTIMANALE 

I Fenaroli progettarono 
un attentate contro Tito? 

Ne itvrebbero messo al corrente Umberto di Savoia 

Sullo stravagante passato 
del gooniotra Giovanni Fena
roli. questa mattina il settima-
nalc Vita pnbblica un artico
lo. ncl quale afferma che i 
fratelh Giovanni <il recluso> c 
GiiKcppe Fenaroli si associa-
rono nel l!'4(i all*iniziativa di 
organizzare un attentato al 
maresciallo Tito. II promotore 
dell'attent.ito (andato in funio) 
sarebbe stato un giornabsta 
monarchico. 

Crmtni si sarebbe incontrato 
n Milano con i Fenaroli. Si ri-
mase d'accordn circa lc mo-
dalita dell'atto terroriftico. Ma-
terialmente l'.ittentato sarebbe 
*latn aflidato a un certo avvo-
cato Demetri Garcia, il quale 
esscndo vissuto a lun^o in Jn-
Co?l:iv:,i. avrebbe potuto piu 
fnc.lmcnic ^uperare il confine 

Giuseppe Fenaroli niise a d:-
5pos:z:one l.i sua potcnte auto
mobile (un'.Mfa Romeo 2500 
rô s.'O perch-> il Riornalista s: 
sposta^c a Torino per mcttcr-
>i d'accordo co! Garcia. :1 qua
le acectto 

Intanto. a M-.lano. Giuseppe 
e Giovanni Fenaroli — pro^e-
guc Varticolo — ritenncro uti
le infomi.ire 1'mbcrto d: Sa-
vo:.i S-. preoip.tarono a Roma. 
si fecero r.v-evcre al Qu.r-.nalc 
Piiterono p.irlare col - re di 
ni^ec-o - Non nuspicavano una 
.-intor.77a7.one ufTicialc. ma de-
•?:deravano che - I'mbprto lo 
<apc5se -

Tutto andn avanti come s". 
era progettato. Ma. infine. s. 
d.lecuo come una holla d: sa-
pone. per v.a d: un confl.'.to 
tra .1 Garcia e Fattuale imputa-
'o Giovanni Fenaroli 

II settimanale conclude rie-
vocando il contributo dato da: 
Fenaroli alia causa monarchies 
ilia v.giba del referendum 
Avevano scr.tto p stampato a 

j loro spese un Iibello (~ Pasine 
d: <tor:a ->. Per la sera del 3 
JMignn 1?4«> (a 24 ore dal vo!o> 
avevano mvitaro un gruppo d: 
imici. in casa propria, a br.n-
darc per la vi!!oria mon.irchi-
ca Altra holla d: sapone esplo-
*a senza rumore: in nottata 
giunsero le prime notizie sulla 
vittona rcpubblicana 

di Anita Ekbora durante il 
passaeaio per Castrovillar: del 
- Kallye del cinema -. Verso 
!e 14 l'auto con a bonlo la 
Kkbere e il produttore Gerini 
si e fermata accanto ad un 
rifornitore di ben7.ina Imme-
diataniente una folia di -fans-
le si e precipitata addosso: 
Gerini e disceso. invitandn 
bruscamente cli amtn-.ratori a 
fare largo, ma lc sue prote-
ste sono state vane, cd .I pro
duttore. vistosi nunacciato. ha 
pensato bene di r:sal:re «» d-
mettere in nioto I'.uito per 1 -
berarsi deU*:<sscdio. Alcune 
persone sono state cosi inve-
st:te. mentre altre c.'.devano 
nella ressa della foila che fii!:-
sjiva. t'na b.,nib:na di tredci 
anni. Ancela Ru^siani. e s:.,-
ta r.coverata al locale ospedalc 
con fer.te d. una cert., ontita 

Ncl pomeriggio di icri, il 
s'tgnor Gaspare Palumbo 
(pcrsonaggin dell'ultim'ora 
ncl giallo Martirano) si e 
resa irrcpcribile. II produt
tore di documentary tclevi-
sivi che si trovo sul famoso 
trcno-lctto del 7 settembre 
'58. Iia viuggiuto nottctempo 
da Milano alia volta di Ro
ma. Questa mattina. alle ore 
nove, lo attende il giudice 
Modigliani chc lo ha convo
cato per interrogarlo. 

Durante il viaggio di que
sta nottc, Pahimbo si c sot-
tratto ad ogni domanda. 
Qualche compagno di viag
gio lb ha riconosciuto in vir
tu delle foto pubblicate da 
qualche giornale. Non ha 
conversato. 

Dictro il sipario della di-
scrczionc. il produttore di 
documentari televisivi si era 
chiuso anchc a Milano nella 
mattinata di icri. II Palum
bo abita, a Milano, in una 
pensionc di via Marghera 18 
E' celibe. Ha 34 anni. Nel suo 
ambientc lo chiamano fam't-
liarmcntc < Rino >. 

Un po' di importanza, tut
tavia, deve attribuirsi alle 
dichiarazioni che Palumbo 
fard al magistrato giacche, 
in questa occasione, si e ri-
parlato di un « q u a r t o uo-
mo >. A quanto si c apprcso. 
il produttore, ncl dire chc 
non saprebbe con ccrtczza 
riconosccre ncllo sconosciuto 
compagno di viaggio I'clct 
trotccnico milanesc, ha pero 
detto (a proposito dcll'irre-
quietczza del misterioso coa-
bitantc della cuccctta) chc 
costui. tiscendo nel corridoio, 
si fermava a conrersare con 
mi uamo piu attempato di 
lui (il gcomctra Fenaroli?) 
e con un'altra prrsona. 

L'arr. Degli Occhi si c 
incontrato ieri con il suo 
clientc Cnrlctto Inzolia a 
Regina Coeli. 

N di/ensnre di Inrolia hn 
tctiuto a dichiarare dopo il 
coltoquio: « .Von posso chc 
ripetcrc qucllo chc ho sem
pre detto: cine che non ho 
mai saputo nemmeno dai ro 
toculchj jn cosa ennsista il 
enncorsn dell' Inznlia nella 
ideazionr c ncll'csccuzionc 
del deliffo >. 

.llo/to amarc sono state lc 

ultime parole del difensore 
di Inzolia: < Si tratta, vera-
mente di una cosa ntroce, 
di cose utroci: inia detenzio-
ne che si protrae. una bam-
bina nata mentre il padre 
era lontano. la chiusura per 
fallimento di un modesto 
negozio che per I'Inzolia era 
pane *. 

Un Jteccssario riepilogo, a 
proposito delle risitltanrc 
rcccnti dcU'istruttoriu, ci 
pone di frontc ad altre stra-
vaganti contraddizioni. La 
piii sensazionale: 

1) se e vcro (e non si ha 
motivo di dubitare della di
chiarazione di un on'esto 
funzionario dell'Alitalia) che 
il posto sul famoso aereo 
del 10 settembre, alia Mal
pensa. fu prenotato il 5 e 
non 1'8 settembre. scricchio-
la seriamente I'interrogato-
rio del rag. Egidio Sacchi, 
pilastro fondamentale della 
accusa, spinta in avnnti da 
quel momenta con enorme 
eclcrita: del Sacchi che par-
Id dcll'8 e non del 5 set. 
tcmbrc; 

2) la posizione di Fena
roli non appare confortata 
dalla sua ammissione circa 
il viaggio sul treno-letto del 
7 settembre con il giovane 
Raoul Ghiani, giacche Ven-
trata in scena del tcstimo-
ne Palumbo gctta un fascio 
di luce su altri due pcrso-
naggi misteriosi: lo scono
sciuto compagno di cuccct
ta che Pohnnbo non si scu
te in grado di riconosccre 
(se non era Ghiani. di chi 
si trattava?) c del secondo 
viaggiatore con il quale il 
primo convcrso, ncl corri
doio del trcno, durante la 
nottc; 

3) TTjoIfeplici ipotcsi pos-
sono farsi sulla stnrjolare 
ammissione di Fcnaroii: po-
trebbe trattarsi. ad csempio. 
dcll'ultima carta giuocata 
da chi si sentc in trappola. 
Reputando Fenaroli respon-
sabile (anchc se prove 
schiaccianti in proposito non 
ne sono apnarsc). 7Wn pn-
trebbe. cestui, aver enncc-
pito I'accusa contrn Ghiani 
ennvinto che mancando la 
prava a caricn del presunto 
sicario. egli sc ne possa av-
vantanniare? 

GASTONE IN'ORASCI' 

SPOLETO, 25 — Le con
dizioni di Louis Armstrong 
ricoverato a l l 'o speda le di 
Spoleto, dove era giunto per 
partecipare al Festival dei 
due mondi. sono nuova-
mente peggiorate nel cor
so di questa notte. I| g ian
cle musicista negro ha avu-
to, verso le due, un grave 
collasso, che e stato im-
mediatamente notato da co 
lon) che gli erano accanto. 
11 prof. Tramontana. priiua
rio medico dell'ospetlale di 
Spoleto dove Armstrong e 
attualmente ricoverato, e 
accorso al capezzale dell' in-
fermo 

La febbre e salita a qua-
ranta gradi. c Armstrong 
a lungo non e stato in grado 
di riconosccre nessuno fra 
coloro che lo circondann: la 
moglie, la signora Gross, il 
maestro Menotti, organiz /a-
tore del Festival, la con-
tessa Paolozzi ed una in-
fermiera inglese dell 'ospe-
dale americano di Homa, 
giunta espressamente a Spo
leto. Soltanto verso le ore 
sette del mattino, dopo le 
cure di emergenza prati-
catcgli dal suo m e d i c o 
personale, dott. SchiiL e dal 
prof. Tramontana, A r m 
strong si e assopito; verso 
le dieci del mattino di oggi 
le condizioni dell'ammalato 
sembravano migliorare, ma 
sono invece precipitate poco 
prima di mezzogiorno, al 
punto che i sanitari decide-
vano immediatamente di 
porlo sotto la « tenda ad o s -
sigeno >. Veniva ai tempo 
stesso chiamato a Spoleto, 
per un consulto, il professor 
Cassano. 

Ieri sera, per la prima 
volta dall'arrivo a Spoleto, 
Porchestra di Armstrong si 
era esibita al Festival club, 
secondo il programma. La 
esibizione era stata decisa 
date le rassicuranti notizie 
che fino a questa notte era-
no circohite sulla salute del 
musicista e cantante negro. 
Gli orchestrali erano con-
vinti quindi di riavere Louis 
fra poco fra di loro: la no-
tizia del suo aggravamento 
ha turbato grandemente i 
fedeli collaborator! di Arm
strong, 

Questa mattina, secondo 
le prime previsioni dei m e -
dici che lo hanno in cura, 
Armstrong avrebbe dovuto 
venire trasportato a Roma 
per essere ricoverato in una 
clinica privata specializzata. 
Ma naturalmente l'aggra-
varsi delle sue condizioni ha 
impedito che il progetto v e -
nisse portato ad effetto. 
Come abbiamo detto. dal 
mezzogiorno in varie ripre-
se il paziente e stato posto 
sotto la tenda ad ossigeno, 
nei momenti di crisi piu acu
ta, mentre la conoscenza non 
gli 6 piii tornata, e la f eb
bre, diminuita in un primo 
momento. si era elevata 
nuovamente questa sera fino 
a 39 gradi. A tarda sera 
Armstrong e uscito dallo sta
to di semincoscienza ncl qua
le aveva trascorso la gior
nata ed ha potuto scambia-
re qualche parola con co lo
ro che lo circondavano. Le 
sue condizioni. pero, nono-
stante il l ieve migl ioramen-
to. permangono preoccu-
panti. 

A! termine del consulto che 
i professori Cassano. Tra
montana. Schiff e gli al
tri che lo hanno in cura 
hanno questa sera effettua
to, e stato diramato il s e -
guente comunicato: 

< Armstrong e sofferente 
di malattia polmonare acu
ta in soggetto con enfisema 
cronico dovuto al fatto che 
ha suonato la tromba per 
45 anni. Non ha sofferto 
ncssun infarto cardiaco e 
non e stato mai in coma. 
Durante questa malattia le 
sue condizioni consigliano 
accurate osservazioni con
tro evcntuali complicanze >. 
II consulto e durato un'era 
e mezza ed e stata fatta la 
radiografia. 

11 ministro "fo- tuttMo,, 

v.. J 

L'auto della Ekberg 
travolge 

una trentina di fans 
CASTROVILLARI. 25. — 

Circa trenta persone sone ri-
maste contiue o fente in un 
.nc.dente provoc.ito d.ill'auto 

In To*cr.na. cd un uomo 
che si da I'aria d; essere il 
solo cjp^ce d: risolrcrr lc si-
fMa;iont c chc ft xmpun'.a 
alia minima obie;ioric, ma al 
pun:o talc che nessuno lo 
a<colt,i ptii. 5i dice :I - fo-'.ut-
t':o -. A ministro Xoscano. 
motzo toscano. K a chi mcgl:o 

che a Tognt si cddice una 
csprcssione del genere. 

Anche lasciando perdere la 
faccenda della pnbblicirii p.:-
ga:,z co: soldi del contr-.buen-
te cl Codicc della strada. e 
cccTiratiimcTitc discriminata in 
modo da escludernc i fogli di 
sinistra. auarJate alle piri 
grosse qucst-.oni che il mini-
sfro dc. Lavori pwbbiici hn 
pendenti daranti cl Parla-
mcr.:o: il co.<:d<fcifo »picno 
sirede » e la leagc sulle case 
a r;.«i-Grro 

Del p:\ino tirade, si f- d:-
scusso ancora ieri alia com
missione del Senato Lc legge 
di Togni prevede lo stanzw-
mento d: 200 milicrdi in dieci 
anni. piu 40 miliardi per lc 
due cutostrade siciliane e per 
hi Boloana-Peseara. I fondt 
dorrebbfro encre reperiti 
dall'aumento del gettito del
le taste di circolj-ionc (sono 
gid 500 miliardi I'cnno. C di 
questi solo 120 renno ollc 
strade!): ma la commiii.tionr 
Finanze e tesoro ha osservcto 
che oceorrcrenno comnnque 
aUr< ?0 Tnfftfirdi dnl?c cas*e 
sMfii!:. pro'.oc.-.ndo cos! 7a 

prima crri:bbiariira di To
gni La seconda, it min'stro 
I'ha prcsa ieri alia commis
sion? Lavori pubblic:. quando 
i senator: comuntsti hanno 
propasto chc la legge non s:a 
approvcia prima di aver fat
to un'ampia discussione sulle 
condizioni e le necessita di 
mrr.T 'a rcrc stradale itahanc. 
sulle legai gia v.centi c tu::e 
fman::.a:e in modo intii/':-
cicn:-*. Togni ha risposto che 
in teona Vosserv.iz-.one pud 
essere csattc. ma che tnianto 
era nceessario far passr.rc la 
sua legge senze mutcmc una 
rirpe!.:: poi. si d'scuirsse pu
re quanto si ruole Che e un 
hel moWo til r;<pett-Tr -\ par-
lamenio 

II suo disprezzo. il ministro 
lo ha mosirato ancor pifi 
apcrii'mrnrc subiro d o p o . 
quendo i comunisti si sono 
oppostt a qticlla clcusola che 
prevede la sottrazione ai co-
mum del dazio di consumo 
sui materials impieaafi per 
la co.«mi-ionc delle autostra-
de. Gid la commissione Fi-
nenze e tesoro arera propo-
sto un compromesso. per cui 
per le opere gift fatte i co-
muni avrebbcro mantcnuto i 
loro diritti. per quelle in cor
so 1; arrebboro dirist a melh 
con lo Stato. e per quclli 
futuri sr.rebbero stati cccon-
tentati con una quota dcll'1 
per cento suU'importo alobr.-
le. r purt.ro :'.-; i canvmi f.ct.-

si in proporzione del terri-
tono cltraversato. Ma Togni. 
duro: cd c la terza arrabbia-
tura. 

Piii grace encora la quc-
stlone delle case a r.scatta. 
che i nostn lettori. e soprat-
tutto oh inquihn:. conoscono 
gia Ogg:. finalmen'.e. dopo 
mesi di sollccitarioni. si r:u-
rr.sce la commissione delta 
Camera, alia quale e stata as-
segnata la propo?ia di legae 
comnn:.<rt: (e quells socialt-
sta) per modificarr la tanto 
discus<a legge dclcga r.opre-
stata da Togni. prima che es
sa abbia cpplicaztone pratica 
Questa con-ocazione t aiA nn 
succcsso dc!I'oppo«irionc. an
che se nll'o-dinc del piorno b 
stata messa solo la generica 
diziorir: - comunicazioni del 
ministro - Sotto. e'e una po
lemics e.siai cspra. scatenata 
col so!ifo stile daU'on Team" 
—lo stile, appunto. da * fo 
tutt'io ' — eppena furono p v -
sentate le proposte di modifi-
ca H ministro ha inviato a 
decine di mioliaia di ir.quili-
n: nn volantino contenente 
volgari inaiurie e fals'itl con
tro i deputati di ,tini«frc I 
comr>r.gni Assenncto e T)e Pa-
<iquale oli hanno risposto con 
una lettera aperta. elenran-
dncili le menzoone del ro!cn-
t;no: r.nz't'ittn. perche g;a nrj. 
la enmminione contultira 
rhr rt\'rn*<r trrliv'.meTite la 
'. • T : • rs- in,: J '" : <•:; m;,:-)-:-

z:one i com'iTi:.;Ji prese'n 
chicra posizione contrcr.u a.'-> 
le storturc ptii gran. ,- -,n par-
ticolare a favore delta fa-
coltanritd del ri5c.;::o e della 
:nanioribi':fa dci T.OTJ r^cat-
tanti. contro Iz c'.:-isola dei 
4 decimi. con'ro Vcr: 5 chc 
va a danno dei p-:nsionaii e 
contro Van. IS che scanca le 
spese di mcr,wnz:one sug'.t 
ascegnctcr;. c n difesa delle 
prerogative drgli cnti locali 
e de^la Tcnprrientz-iza dealt 
:n<7?oJin: n rcrjo alia com-
mi«*:oric d--- prezzi: in secon
do luogo. orrche fu il ministro 
cd imped:>v il rofo ctplieifo. 
apDellr.idofi ci poteri con-
sultivi della rommi.«5:oTic. 

In quel volantino. Togni e.f-
fermava di voter prorr.-e 
' con r-.orese for.irhe delle sr-
dute . la malc'ede dcj'i on-
potjfor; 1 deputati co^'in'^t2 

0': h:nno rcplircto chr - se 
queste non riportano qucn-
to da noi espresso a viva voce 
nelle sedute chc si tennero 
alia Camera o presso i? mi-
n'-<'ero. e Ica'tfimo dedurir 
ehe si trctti di artificiose mu-
t-lnz'oni overate nel corsn 
d*lle sedute o ai termini d\ 
esso -

Scn'iremo oagi cosa ha d: 
dire il min'-stm - Fo tntfio -. 
va bene Mi entro certl lim:-
f: Anche Togni dere irao:-
rare che le leool. almrin 
quelle le fa il Parlamento Gli 
p'\icc:a o r:nn gfti ttiseefn. 
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