
fag. 2 . GioTedi 9 luglio 1959 lUn it A 
• o s empre de l le giurisdizio-
n i special! — vivo nella spe -
ranza per Manolis Glezos. 
Credente nella l iberta che 
Egl i ha certamente difeso in 
ore gravi , non lo vogl io pen-
sare v i t t ima dj valutazioni 
che avvi l i scano, nel delitto. 
impostazioni -ideali anche se 
errate. Con sent imento f idu-
cioso - On. a w . Cesare Degli 
Occhi >. 

Al ia Camera dei deputati , 
una interrogazione al presi-
dente del consiglio e al m i -
nistro degli esteri 6 stata ri-
vo l ta da tutti i deputati eom-
ponenti il gruppo parlamen-
tare del PSI e dai c inque d e 
putati del MUIS. L'interro-
gazione intende conoscere 
quali passi abbiano fatto o 
intendano fare il primo mi 
nistro e il ministro degli 
esteri « p e r rendersi inter
p r e t presso il governo greco 
dell 'emozione suscitata in 
larghi strati dell 'opinione 
pubblica dalla notizia che e 
imminente ad Atene un 
processo politico avanti ad 
una corte marziale e secon-
do una legge di guerra con
tro l'eroe della resistenza, 
giornalista ed ex deputato 
Manol is Glezos e per rappre-
sentare l'ansia part i cola r-
xnente v iva tra i democrati-
ci italiani, che di sistemi i l -
l iberal i hanno istruttivo ri-
cordo, che sia evitata una 
persecuzione politica lcsiva 
dei dirittti civili asseriti 
dal l 'ONU e che sia assicurato 
un giudizio rcgolare avanti 
a giudici ordinari e con p ie -
no rispetto dei diritti nella 
difesa >. 

Tra l e altre protcste nel 
Paese segnaliamo un te le -
gramma inviato al l 'amba-
sciata greca dall'ing. Ugo 
Bartalini, sindaco di Siena; 
dal prof. Alessandro Raselli , 
ordinario di diritto proces-
6uale deirUniversi ta di S i e 
na; dal prof. M. Dcl le Chiane, 
professore di storia del le 

dottrine all 'Universita di 
Siena; dal prof. Virgilio Laz-
zeroni, presidente del l 'am-
ministrazione provinciale di 
Siena; dal dott. Vittorio Meo-
ni, v ice sindaco di Siena e 
presidente deH'ANPI provin
ciale; dal rag. Aristeo Bian-
colini, segretario della fede-
razione senese del PSI; da 
Rineo Cirri segretario della 
federazione comunista di 
Siena; dal rag. Delfo Orlan-
dini, Ugo Laini, Bruno S tac -
cioli, assessor! al Comune di 
Siena; dal dott. Vincenzo 
Vitali doll'esecutivo della 
federazione socialista senese 
e da Mario Fantacci, coman-
dante partigiano. 

Da Montalcino hanno t e l e -
grafato all'ambasciata greca i 
consiglieri comunali comu-
nisti e i dirigenti della CdL. 

A Roma un appcllo per 
Glezos e stato sottoscritto 
dall'on. Lucio Luzzato a n o -
me del comitato anticolonia-
lista. Messaggi sono stati re-
cati all'ambasciata ellenica 
da una delegazione di diri
genti deH'ANPI e di fami-
gliari di medagl ie d'oro 
nonchfc da una commissione 
giovanile della Camera del 
Lavoro romana. Un'assem-
blea giovanile per Glezos si 
6 svolta a Centocelle. 

Sono intervenuti con pro-
teste e telegrammi: il comi
tato della pace di Messina, 
la FOCI e la CdL di Termini 
Imerese; la FGCI di Ragu-
sa; il segretario della Came
ra del Lavoro di Carrara, 
Tramontana; la CdL di P i -
stoia; la federazione del PCI 
di Firenze; la federazione 
del PCI di Catania; la sez io -
ne del PCI, la FGCI e la 
CdL di Rosignano Solvay. 
Infine le federazioni c o m u -
niste e le Carnere del lavoro 
di Alessandria, Biella, S a v o -
na, Crema; la giunta c o m u -
nale di Vittorio Veneto; i 
comuni democratici e 1'UDI 
della provincia di Ravenna. 

ANCORA IN ALTO MARE L.E INDAGINI SULL'ATTENTATO DI VIA VAL SAVIO 

L'estremo addio di Roma a l piccolo Rolando Rovai 
vitt ima innocente dei fascisti della " M a n o rossaM 

Una grande folia ha seguito i funerali - II muto dolore dei genitori - Fantasiosa storia di una tribu di zingari dinamitardi 
Una smentita della questura - Tre falsi algerini hanno tentato di entrare nella clinica dove e ricoverato il dottor Fanon 

Roma, icrl, ha dato il suo 
ultimo saluto a lionny Ro
vai, la vittima innocente 
della € mano rossa > gollista. 

Gid al le 8 in via Val Sa-
vio, davanti al portone dove 
il piccolo abitava, presso la 
buca scavata sull'asfalto dal
la bomba dei coloniallsti, ha 
cominciato a raccogliersi la 
folia. Cera silenzio intorno. 
C'erano tanti bambini, qual-
cuno con in mano un mazzo 
di fiori, qualche altro con 
le lacrime ugll occhi. Ave-
vano le madri wicino, al 
fianco o alle spalle, che non 
li lasciavano muovere per
che il ricordo della terribile 
csplosione e sempre vivo, 
la paura non c ancora scom-
parsa. 

11 padre e la mamma del 
<morctto > sono comparsi 
sulla strada alle 9. Lei, una 
povera donna inebetita dal 
dolore, era in strettissimo 
lutto c si nascondeva gli 
occhi sotto tin arosso paio 
di occhiali scuri. Lui, un im-
piegato del Consorzio di cre-
dito per le opere pubbliche, 
portava tin leggero vestito 
chiaro c una cravatta nera. 
Non avevano lacrime. Ma 
i loro volti crano scavati dal 
dolore. Un'auto li ha accolti, 
nascondendoli alia piefd. 

Anche davanti all'Istituto 

E' partita da Roma per rrcursl In Grecia a testlmoniarc la sua solldaricta a Manolis 
Glezos una delcKazlnnc Internationale d| cui fanno parte (ncllu folo da sinistra a destra): 
I! ginrlsta Inclose Monro, avvocato della Iteglna, Lucio Luzznlto, David Lambert (Prancla), 
Maria Maddalcna Rossi, 1'avvnrato Illon, deputato Brcco dcH'EDA, 1'avv. Aroneanu (Franrla) 

di medicina legale e'era una 
folia muta, c'erano tanti 
fiori. Cera Giovanni De Ber-
nardinis, il padre del bam
bino al quale i medici ten-
tano dlsperatamcnte di sal-
vare I'occhio sinistro, stra-
ziato da una scheggia del-
I'ordigno. Ceruno i genitori 
degli altri piccoli feriti: Ma
rio e Patrizio Colafrance-
schi, Fablo Foci, Paolo Pal-
ladino. C'erano i compagni 
di scuolu di Ronng, gli in-
segnanli, i parcnti. K molti 
piangevano. 

Ugo e Irma Rovai sono 
cntrati ncllu camera mor-
tuaria con passo tremante. 
II loro bambino, vestito del-
I'abito della prima comu-
nione, era li, fra i fiori, com-
posto in una bara bianca. 
Lo hanno baciato e si sono 
stretti lu mano, senza guar-
darsi. Anche Rcnato, il loro 
figlio maggiore, ha baciato 
il frutcllino: ma non ha rctto 
cd e scoppiato in sinqhiozzi. 
La mudrc lo ha prcso tene-
ramente per le spalle P I'lia 
trascinato fuorl. Era calrna, 
assentr quasi. Si c seduta 
su una sedia e ha aspcttato 
che sul corpicino martoria-
to del sun < morctto > si 
chiudesse la cassa. Tutti le 
si sono stretti intorno: una 
donna, anziana e vestita di 
iwro, ha preso a consolarla, a 
voce bassa. 

Alle 10, la bianca bara e 
compursa sulla strada, por-
Uita a spalla, ed e stata cari-
cata sul carro del Comune. 
11 trisle corteo si o formato 
e si e messo lentamente in 
cammino verso il Veruno. 
Precedevano il fcrctro otto 
vigili urbani in alta unifor
me, due agenti di Pubblica 
Sicurezza c alcune guardie 
di finanza. Lo fiancheggia-
vano altri due vigili, con sui
te braccia i( cuscino di gla
dioli bianchi inviato dal Co
mune. Poi venivano un'auto 
earicu di fiori, la madre e il 
padre di Ronni. il fratello, 
i parcnti, i vicini di casa, la 
dottoressa Maria Muu, in 
rapprcscntanza dell'Ammini-
strazionc cupitolina, a spesc 
della quale si sono svolti i 
funerali, decine di uimbi, 
centinaia di cittadini. 

La ccrimonia rclitliosa si 
e svolta nella chicsa di San 
Lorenzo. La bara e stata tu-
mulata nella tomba di fa-
mlglia. 

Sulle indagini. nientc ili 
7iuovo. Ieri mattina il Tempo. 
quotidiano dell'armatore 
Fasslo, proseguendo nella sua 
vergopnosa campagna contra 
gli algerini residenti in Ita
lia, ha pubblicato una noti
zia tanto clamorosa quanta 
falsa. Ha scritto cioe che gli 
autori dell'attentato sareb-
bcro stati identificati dalla 
polizia in tre nordafricani 
nomadi, che hanno soggior-
nato per qualche tempo a 

Roma con le loro donne e i 
loro bambini c die sarebbe-
ro misteriosumente scompar-
si, abbandonando armi c ba-
gagli, subito dopo la tragica 
esplosione di via Val Savio. 

Secondo quel iliornale, sa-
rebbe stata proprio la fan-
tomatica *1900>, vista piii 
volte sul luogo dell'attentato 
e a Ciamplno, a mcttere gli 
investigatori sulle tracce dei 
dinamitardi. Si sarebbe tro-
vato infatti il garagista che 
vendette la mucchina c da 
hit si sarebbe risaltti agli 
zingari. Un'irruzione nel 
camping delle Frattocchie, 
dove costoro si crano atten-
dati, avrebbe permesso di 
trovarp indument't persona-
li, carte e altro rnatorialc. La 
opcrazlonc sarebbe statu di-
retta dal dottor Zecca. un 
funzionario dell'UfJlcio poli
tico attualmetite in fcrie e 
fuori Roma... 

Di conseguenza. la questu
ra P stata costretta a farsi 
viva. II capo dell'Ufficio 
stampa, dott. Mario Bisogno, 
ha riccvuto in mattinata i 

giornalisti e ha smentito che 
sino a (piesto momento siano 
stati operati fermi. II funzio
nario ha anche detto che i 
responsabili del criminoso 
nttentato non sono ancora 
identificati. 

Gli accertamenti compiuti 
nel camping delle Frattoc
chie sono stati condotti die-
tro segnalazionl degli abi-
tanti della zona e perche in 
quclla lacalitd era stata no-
tata una < 1900 * che poteva 
anche identificarsi con qucl
la ricercata dalla polizia. Non 
ic ne e cavato nulla di buo-
no, tanto piii che la fantasti-
ca auto vista fuggire da via 
Val Savio era targata — a 
quanta si sa — Roma 165992: 
ebbene, qucsti numeri cor-
rispondono alia € 1100 > di 
proprietu del signor Luigi 
Lucchetti. abitante in via 
Gioberti. Quindi, c t tcstimo-
ni si sono sbagliati o, come 
•icmbru piii probabile, gli at-
tentatori si sono serviti di 
una targa falsa. 

II «colpo oiornalistico» 
del * Tempo n rapprescnta 

flaeheml Bagrlche, r.ippre-
gentante a Roma del MNA, 
clue dciroreaulzzazionc alge-
rlna favorevole a un com-

promesso pan 1 franccsl 

dunque un altro inqualifica-
bile episodio della manovra 
che i ptornalt ufflciosi e di 
destra stanno conducendo 
contro la colonia nordafrica-
na per nascondere finche e 
possibilc all'opinione pubbli
ca il vera volto degli attenta-
tori. Questa manovra — lo 
abbiamo gid scritto e lo ri-
petiamo — e favorlta dal-
I'atteggiamento della poli
zia, la quale si rifiuta di dare 
notizie alia stampa e con le 
sue indagini < visibili > ac-
credita I'ipotesi che i dina-
minaturdi vengano soltanto 
ricercati negli ambienti al-
aerinl della capitate. 

Cid e facilmenute dimo-
strabile. Nel pomeriggio di 
martedi, i rappresentanti di 
tutti i giornali romani chie-
scro un colloquio al questore 
non per un'ora dopo, ma per 
I'indomani: in cambio, cb-
bero un sccco, deciso rifiu-
to_ Ieri. a San Vitale, gli 
stessi cronisti si sono pre-
sentati al capo dell'Ufficio 
stampa. II dottor Bisogno li 
ha ricevuti, li ha vregali di 

In Appello il processo a i mafiosi 
che uccisero il compagno Rizzotto 
Solo uno degli impatati e stato arrestato - Fra gli assassini il feroce « killer » Luciano Liggio - Nel processo 
di prima istanza i mafiosi vennero assolti per insufficienza di prove - Come venne scoperto l'efferato delitto 

PALERMO, 8. — Davanti 
alia seconda se/.ione della 
Corte d'Assise d'Appello di 
Palermo e iuiziato ieri e pro-
seguito ogjii il processo in 
seconda istan/.a a carico di 
u n gruppo di mafiosi, tra cui 
il feroce < k i l l er» Luciano 
Liggio , tuttora latitante, ac-
cusati deH'uccisione del s e 
gretario della Camera del 
Lavoro di Corleone. Placido 
Rizzotto, avvenuta il 10 
marzo del 1948. 

Fu quel del itto. come si 
ricordera, uno dei pai cru-
deli nella tragica serie dei 
dirigenti sindacali uccisi in 
Sici l ia dai sicari della rea-
zione agraria, e uno dei po-
chi che abbia potuto esserc 
ricostruito nci suoi racca-
priccianti particolari, fmo 
aH'infoibamento della v i t t i -

Misura p»rf«lta 
Tutli g-> apparecchi d e » 

tali tooo di m.iura per-
f«rta. Non si pu6 d>re •!-
tretltnto p«r6 per i tettuti 
della bocca che, variando 
continuaTtente, provocano 
indetiderati *po«tamenti 
de'ia proleii Oueuo ed 
a!tn ar jc^e^t i conjig'-a'V) 

l l ' o i o covtante d< Orai<v 
t a tuper-potvere coii a p p r e m t r 
«iai portatori didentreret 
In vervdta nelle fa-mac>e - Non 
•rcettate »ott.tuiioni. 

ORASIV 

ma in un profondo crepaccio 
della rocca Busambra, dove 
il suo cadavere venne dopo 
molti anni ritrovato, insieme 
a quel lo di un carabiniere e 
di un bandito ed a mnlte ossa 
di pecore gettatevi dai c o m -
plici degli assassini per sv ia -
re le indagini. 

Gli attuali imputati crano 
stati assolti pero per insuffi
cienza di prove dai giudici 
di primo grado, ma contro 
tale senteii7a si era appellato 
il Pubblico Ministero, con-
vinto della loro colpevolezza. 

Ieri tutta la vicenda e le 
sue varie fasi processnali 

sono state rievocate dal g i u -
dice relatore, dott. Spataro. 

Stamane ha parlato il com
pagno on. Purpura del col-
legio di Parte Civile, cost i -
tuito dai familiari di Placi
do Rizzotto (c del quale 
fanno parte ol tre che Ton. 
Purpura, anche i compagni 
on. Taormina e Varvaro) e 
Ton. Tommaso Romano, d i -
fensore deH'imputato Cri-
scione, unico presente al d i -
battimento. II ' Liggio e il 
Collura — i principal! impu
tati — sono tuttora latitanti. 

Uccide la sorella 
tagliandole la gola 

II feroce delitto e avvenuto a Pescara 

PESCARA, 8. — Una d o n 
na di 49 anni. Iolanda Di 
Giovanni, madre di otto n-
eji. e stata ferocemente a s -
sassinata questa sera dal 
proprio fratello con tre col -
tellate alia gola. II delitto e 
stato compiuto per motivi di 
intcresse. 

Iolanda Di Giovanni, que 
sto pomeriggio, come di con 
sucto. aveva lasciato la sua 
nbita/ ione per rccarsi a co l -
tivare un orticello di sua 
propneta. Durante il tragit-
to la donna inc.tntravn il 
fratello Arturo, di 45 anni. 
il quale prendeva a minac-
ciarla riprendendo una lite 
che da tempo si protrae in 

PER LA VOSTR*. PELLE. PER I VOSTRI BIMSI 
ISATE CON FIDL'CIA POLVERE 

KALIDERMA 
del Prof. Dott. D'EMILIO 

A DfFPERENZA DELt.F. ALTRE POLVERf, OLTRE *AD 
ESSERE IGIEXICA E' ANTISETTICA E CURATIVA, 
Per a4aIU c b»mblnl pelle una e caranxU di ottlma Mlnte. 

famiglia. L'uomo infatti e in 
disaccordo con il padre e la 
sorella a causa di una casct-
t.i paterna che pretendc 
venga assegnnta a hu anzi-
che alia donna. Egli e con-
vinto che la sorella abbia 
fatto pressioni sul padre 
perche in punto di morte la -
sci a lei la piccola proprieta. 

Arturo Di Giovanni visto 
che la sorella non voleva d i -
.vcutere sul soli to argomento 
della casetta, cstraeva di ta-
sca tin rozzo ma acuminato 
coltello e aggrcdiva se lvag-
giamente la <lonna sgozzan-
dola. Lasciato il cadavere 
sanguinante su un prato. 
l'uomo fuggiva per i campi 
e dopo alcune ore si rccava 
alia caserma dei carabinieri 
di Porta Nuova per cost i-
tuirsi. 

II delitto ha destato viva 
emozione nella cittadinanza 
sia per la ferocia con cui e 
stato compiuto sia per la 
notorieta del fratricida. Ar 
turo Di Giovanni rieopriva 
tnfatti la carica di capo-zo-
na della D.C. 

Un aerero juguslavo 
costretto 

ad atterrare a Bari 
da un passeggero 

BARI. 8 — I'ti appnrccchio 
pnsseggen jugoslavo e sceso 
sulla pista dell'aeroporto di B i-
n Palese II suo pilota e stato 
costretto sotto la mina<*cia del
la pistola di un pasjeRRero. a 
puntare verso la costa italinnn 
Sol vehvolo si trovavano cin
que uonuni di equipacsio o 22 
pnssegeeri di cui sei bambini 
I/apparecchlo faceva servizio 
sulla linra Belprado-Bocche di 
Cattaro-Zagabria Prima di at-
terrare 1'aerco ha jnrnto tre 
volte <nl campo La polizia di 
frontier.! ha subito circondato 
il vehvolo. dal quale e immcdia-
tamente sceso un ciovanc 

Jl ciovane. d cm nomc non 
5 stato comunicato dalia poh-
zin. ha raccontato che, qualche 
minuto dopo il decollo dcll'ae-
reo da Boeche di Cattaro. aveva 
sparato un colpo contro un fine* 
sirino per dimostrare ai piloti 
che era disposto a tutto- aveva 
quindi puntato 1'arnia alia nuca 
Ao\ comandante intimandocli di 
invertire la rotta 

Assurda denuncia 
contro G.C. Pajetta 

per una critica 
a De Gaulle 

TORINO. 8 — 1 1 questore di 
Torino ha denunciato alia Ma-
Ristratura il compagno onore-
vole Giancarlo Pajetta. accu-
sandolo di aver otteso l'onore 
di un capo di Stato estero du
rante I'applaudito conuzio te-
nuto la sera di lunedl. in piaz* 
za Solfenno. a conclusione dei 
lavon della delegazione di par-
lamentan comunisti nella no* 
stra citt.i e provincia. II capo 
dello Stato cui si riferisce la 
denuncia e il generale De 
Gaulle cui tl compagno Pajet
ta si e riferito per indicarlo 
come responsabile dell'involu-
zione reazionarla in Francia. 

Essendo il reato stesso puni-
bile a richiesta del ministero 
di Grazia e Giustizia. il pro-
curatore della Rcpubblica dot* 
tor Luigi Tuttolomondo ha in-
dirizzato a Roma il rapporto 
allegato alia denuncia e com-
pilato dalla squadra politica 
della questura. 

DEF1NIT1VAMENTE VARATO IL PROVVEDIMENTO DI CLEMENZA 

La maggioranza vota anche al Senato 
le modifiche restrittive dell'amnistia 

Respinto Vemendamento Terracini-Picchtotti sall'articolo 1 - II governo ed il relatore d.c. accettano una 

interpretazione estensiva del provvedimento ma si rifiutano di sanzionarla con una chiara modifica al testo 

L'amnistia, nel tcsto della 
Camera (la quale, come si 
ricordera, grazie al voto de l 
la maggioranza governattva, 
cancel!" gli nmpliamenti e i 
miglioramenti introdotti dal 
Senato) , e stata approvata 
ieri anche dal Senato. La se
duta e stata abbastanza la-
boriosa. La battaglia mag
giore si e avuta suH'emenda-
mento presentato dai sen.ri 
Terracini, Capalozza, Gra-
megna (pci) e Picchiotti e 
Papalia (ps i ) , nel tpiale si 
ripristinava il testo dell'art. 1 
approvato dal Senato. In s o -
stanza, l 'emendamento es ten-
deva di nuovo il provvedi
mento di amnistia a tutti i 
reati politici ai sensi de l 
l'art. 8 del C. P. e ai reati ad 
essi connessi o comunque ri-
feribili ai fatti bellici o alle 
lotte politiche e sociali v e -
rificatesi in Italia dal 25 lu 
glio 1943 al 31 luglio 1946. 
Su questo emendamento, si 
era votato a scrutinio segre-
to, al Senato, prima che il 
testo della legge fosse di 
nuovo esaminato dalla Ca
mera: il governo era stato 
battuto da una nuova m a g 
gioranza, creatasi neH'aula 
di Palazzo Madama, maggio
ranza. nella quale si erano 
inseriti anche alcuni < fran-
chi tiratori > dc. II ministro 
Gonella, la sera stessa del 
voto del Senato (il governo 
fu battuto per ben tre volte 
con tre votazioni a scrutinio 
segreto) , annuncio che la 
Camera non avrebbe accet-
tato la legge nel nuovo testo. 
Alia Camera, infatti. la m a g 
gioranza voto per il ritorno 
al testo governativo. l imi-
tando di nuovo l'amnistia. 

Era necessario q u e s t o 
preambolo. perche ieri le co
se, al Senato, si sono svolte 
in modo alquando complica 
to. Le tesi sostenuta dal mi 
nistro Gonella e dallo stesso 
senatore Salari ( d c ) , relato
re di maggioranza, e stata 
questa: non era necessario 
a m p 1 i a r e l'amnistia nel 
senso indicato daU'emenda-
mento Terracini, Picchiotti 
ed altri. giacche i reati poli 
tici (art. 8 del C. P.) sono 
non soltanto quell i determi 
nati in tutto o in parte da 
motivi politici. ma anche 
quelli in cui tali motivi po
litici influiscono in minima 
parte. Cioe: l 'amnistia. nel 
testo della Camera, inc lude-
va anche la norma precisata 
neU'emendamento della sini 
stra c, quindi. si sarebbe 
estcsa anche ai reati connessi 
o comunque riferibili ai fatti 
bellici o alle lotte polit iche 
e sociali verificatesi dal 25 
luglio '43 al 31 luglio '46. 

Questa interpretazione de l 
l'amnistia nel testo della Ca 
mera veniva sostenuta anche 
dal presidente della Com
missione giustizia del Senato, 
sen. Magliano ( d c ) . Nel frat-
tempo. il sen. Picchiotti ave 
va parlato per sostenere lo 
emendamento che riportava 
Part. 1 dell'amnistia al testo 
del Senato, accusando il 
governo di appellarsi ad 
una interpretazione e s t en 
siva della legge alio scopo 
di non dettare una precisa 
norma che includesse i reati 
di cui si c detto. Subito do 
po, le sinistre proponevano 
lo scrutinio segreto. II com
pagno Terracini, tuttavia, 
chiedeva la sospensione de l 
la seduta per cinque m i n u -
ti. Lo scopo era di riflettere 
suirinterpretazione data dal 
ministro. dal relatore e dal 
sen. Magliano. Ripresa la s e 
duta, le sinistre dichiarava-
no di ' mantenere il loro 
emendamento e la richiesta 
di scrutinio segreto, n o n o -
stante che, come ha detto lo 

stesso compagno Terracini in 
sede di dichiarazione di v o 
to, « l e dichiarazioni fatte 
dall'on. Gonella e dal rela
tore di maggioranza avesse-
ro concorso a chiarire il te
sto governat ivo». II quale. 
tuttavia, ha aggiunto Terra
cini, rimane limitato e in-
sufficiente. II Senato, in de -
finitiva .avrebbe dovuto pre-
cisare quello stesso testo con 
una norma che ne chiarisse 
l'estensione. Hanno dichia-
rato il loro voto favorevole 
aU'emendamento Picchiotti 
il compagno Terracini per il 
pci, Papalia per il psi e 
Franza (msi) a titolo perso-
nale. II voto dava questo ri-
sultato: 95 voti favorevoli 
aU'emendamento Picchiotti 
e 116 contrari. L'emenda
mento veniva respinto. La 
maggioranza ha approvato 
anche le altre modifiche pro-
poste dalla Camera. 

Qual e il senso della bat
taglia di ieri al Senato? In 
primo luogo, deve essere ri-
levato che la dc e il governo 
si sono rifiutati di estendere 
con chiarezza l'amnistia. 
Tuttavia, oggi, si assiste — 
ed era questo il commento 
che abbiamo raccolto fra i 
parlamentari subito dopo la 
seduta — alia rivalutazione 
dei Iavori preparatori del le 

leggi considerandoli manife-
stazioni della volonta del l e -
gislatore. In questo clima. 
acquistano particolare im-
portanza le dichiarazioni 
concordi del relatore Domi-
nedo alia Camera dei Depu
tati, del relatore Salari al 
Senato, del presidente della 
Commissione Giustizia della 
Camera e del guardasigilli 
alia Camera e al Senato, nel 
senso che i reati comuni e 
riferibili a fatti politici r ien-
trano gia di per se nel con
cetto di reato subiett ivamen-
te politico quale e previsto 
e disciplinato nel Codice p e -
nale (reato comune determi-
nato in tutto o in parte da 
motivi polit ici) . Le opposi-
zioni hanno tuttavia richie-
sto che questi elementi di 
interpretazione della legge 
avessero una esplicita san-
zione con un voto. I dc hanno 
votato contro questa sanzione 
e si sono assunti la respon-
sabilita morale di eventual! 
interpretazioni sbagliate o di 
degenerazioni interpretative. 

Nella giornata di ieri, il 
Senato ha affrontato anche 
la discussione del bilancio 
degli Esteri. ha concluso la 
discussione generale sul bi 
lancio della Pubblica Istru-
zione e ha svolto le inter
p e l l a t e sulla lotta dei ma-

r ^ 

(piornata pol i t i c a 
SEGNI IN VATICANO 

Un comunicato ufficiale 
delta presidenza del Con-
sifjlio «inntincio che sabato 
alle W il presidente del 
Consiplto si richcrd in risi-
Id ufficiale in Vuh'cano. ort' 
sard ricci'tito da Gioranni 
XX1I1. Subito dopo S E 
Tardtni rextitinTa la vittta 
alVon Scgni a Pala::o Vi-
minale. 

INDUSTRIALI 
CONTRO ACLI 

La Con/iiindustna ha ien 
prcso posizionc contro il 
Consiglio nazionalr dflle 
ACLI. accusandolo di tnpr-
rirsi in qucstioni sindacali 
che non ali compctono La 
nota confindiistnale n«*qa che 
le ACLI come tali abbiano 
dintto e compctenza m ma
teria sindccale e le tnrira 
pcrtanfO a non occuparsi di 
qucstioni specifiche. quali le 
rertenze cotiiratfuali. nelle 
quah il padronato r gia im-
pegnato a difendere le sue 
poM'nont ri^pctfo a quelle 

delle oracni:;a:ioni sindacali 
vere e proprie. Affermata in 
tal modo * rincompefenra -
delle ACLI in tali qnestioni, 
la nota confindiistnale con^ 
elude il suo cttacco tnsi-
nuando »il dubbio che cltre 
organizzazioni abbiano sol-
Ircitcfo c sollecitino oggi il 
Consiplio na:ionalc deV.e 
ACLF a pTcndere pouzioni 
del gencrc -. Si rratra — co
me si vede — di tina ripre
sa della campegna padronc-
le e govcrnativa per la re
pression? droit scioperi in 
COTSO. campagna che e bc-
sala sull'affermazione di una 
presunta politicita di essi. 

-STATO DI NECESSITA'-
ANCHE PER IL PLI 

fl vice segretario del PLI, 
facendo eco alle ipocrite im
postazioni politiche dell'on 
Moro. ho anch'eoli attribui-
to olio 'stato di necessita* 
di un governo sicilutno cttri-
comunista Vattuale allean-
za dei liberali con i fascisti. 
L'avv. Ferioli ha per il resto 
confermato la sua fedelta al 
' centrismo » di recchia mo-
niera. dal quale e appunto 
scaturita I'odierrja alleanza 
DC-MS.l. 

SOSPESO DAL PLI 
UN ANTIFASCISTA? 

T.a direzione hberale 
flrrebbe sospeso dal partifo 
tl consipliere nazionale 

Franco De Cataldo. colpe-
volr di aver formulato lo 
ordtne del giorno antifasci-
sta della Giunta ntoramle. 
MORO DA SEGNI 

II presidente del Consiplio 
ha ieri avuto un lungo coHo-
qnto col segretario della 
DC. Dalle 11.15 alle 13. i due 
personaggi hanno discusso 
della situazione sicihana e 
del grave conflitto apertosi 
nella DC torinese fra gli 
on.H RapeHi c Donat-Cattin 

GIOVANNI XXI I I 
A l DIRIGENTI 
D'AZIONE CATTOLICA 

E' stato reso nolo ieri che. 
nel ricevere i nuovi diriacn-
U dfll'Arione Cattolica. Gio
vanni XXIII ha cosi moti-
rato il ntardo con ciii ha 
procedufo cl cambio della 
onardta: 'Questa attesa — 
he detto — fu dimostrazio-
ne di s!ima e fiducia per le 
«:npo!r persone che trovai. 
al mio crriro. in posti di !c-
voro e di responscbiutd -. 

COMMISSION! 
PARLAMENTARI 

Le sepTienfj Commissioni 
della Camera hanno ten pro-
ceduto clla nomma del pre
sidente. dei due vice presi-
denti e dei due segretari: 
Intern:: Riccto (dc); Colitto 
(pli) e Sannicold (pci): Ga-
spcri (dc) t Preziosi (psi); 
Difesa: Pacciardi (pri); Co
rona (dc) e Ghisaldi (psi); 
Buffone (dc) e Angelucci 
(pci); Istruzione: Enrnni 
(dc): Franceschini fpdt) e 
Malagngini (psi); Buzzi (dc) 
e ScioriUi-Borrelli (pci). 

COOPTAZIONE NEL PSI 
J comitati esecutivi o di-

rerun deite seguenti Fede
razioni socialiste. hanno cp-
prorato la cooperczione dei 
confluenti del MUIS: Cuneo. 
Bnndisi. Parma. Grosseto. 
SItlano. Lucca. Pavia. Pe
scara. Terni. Piacenza, Bo
logna. Cosenza. Crotone. 
Genova, Frosinone. Forll. 
Savona, Rovigo, Ferrara, 
Modena, Pisa, Vercellu Ca-
serta. Roma, Imperia e Fi
renze. 

Hanno invece stabilito 
che le cooperariont arren-
pano in un secondo tempo i 
comitati direttiri o esecu
tivi delle seguenti federa
zioni: Cagliari. Gorizia, Be-
nerenfo. Reppio Calabria. 
Salerno. Teramo. Sassari, 
Treviso, Cremona e Torino. 

> 

rittimi (di quest'ultimo ar
gomento, ci occupiamo in 
un'altra parte del giornale) . 
Sul bilancio della PI, hanno 
parlato ieri mattina i s e -
naton Barbaro (msi ) , Bal -
dini (dc) , Caleffi (psi ) , Zan-
nini (dc) , Mencaraglia (pc i ) , 
Bonadies (tic), D ' A l b o r a 
(pdi ) . Sul bilancio degli 
Esteri hanno preso la paro-
la i sen. Menghi (dc) , Fer-
retti (msi ) , Lussu (psi) . 

Oggi, il Senato continuera 
la discussione sugli Esteri 
e il ministro Medici parlera 
sul bilancio della P.I. Per 
domani, e atteso il discorso 
di Pel la sugli affari esteri. 

Dozza e Vighi 
ricevuti da Segni 

II presidente del Consiglio 
on. Segni ha ricevuto ieri al 
Viminale il presidente dell'Am-
ministrazione provinciale di 
Bologna, a w . Vighi e il sin
daco di quel capoluogo ono-
revole Dozza. accompagnati 
dagli on.li Borghese e Botto-
nclli. I due amministratori 
hanno fatto presente che in 
alcuni important! enti bologne-
si — quali l'lstituto Rizzoli. gli 
ospedali ed altri — persiste da 
alcuni anni una gestione com-
missariale che non ha alcunn 
giustificazione anche secondo 
voti unanimi dei consish pro
vinciale e comunale. ed hanno 
chicsto il ristabilimcnto di 
normalj amministrazioni elet-
tive. Essi hanno anche esposto 
al presidente del Consiglio la 
necessity che l'ordine del gior
no Trabucchi-Cenini approvato 
dal Spnato ed accettato dal 
Rovemo abbia applicazione. 
affinchd i Comuni e le Pro
vince possano tutti decordarc 
ai dipendenti i misjliorament! 
concessi ai dipendenti dello 
Stato. e che una adesuata ri-
forma della finanza locale sia 
realizzata. senza inaspnmenti 
fiscali. 

Dopo rillustraz'one di altri 
problemi amministrativi mino-
n. Ton. Bottonelli ha nchiama-
to l'attenzione deU'on. Segm 
su alcune gravi ed ingiustifi-
cabili limitazioni delle liberta 
democratiche nella provinc:a 
di Bologna. 

II presidente del ConsigPo 
ha assicurato il suo interessa-
mento sulle question! che gl: 
c o i o state presentate 

attenderc ed c salito dal ca
po dell'Ufficio politico, dott. 
D'Anchise, a chiedere lumi. 
B' tomato nella sua stanza 
un'ora e mezzo dopo: * Nul
la da dichiarare», ha detto 
alzando le spalle. 

Questo, della polizia, e un 
comportamento del tutto 
ntiouo. Nelle precedenti in-
chieste, anche su delitti 
molto gravi (assossinio di 
Pasqun Rotta, giallo di via 
Monaci, ecc), i funzionari 
inquirenti hanno senipre ac
cettato di incontrarsi con la 
stampa, magari per limitarsi 
a dire che non c'erano no-
vita. Oggi, anche questa 
€ constietttrfme > e stata bru-
scamente abolita. Puladino 
del nuovo costume s'e fatto 
il dottor Marzuno. che — gia-
va ricordarlo — non ha vo-
luto uvere un colloquio con 
i giornalisti. 

Qui sorge un interrogati-
vo: non ha voluto o non ne 
ha avuto il coraggio? Teme 
forse il questore di lasciarsi 
sfuqgire. sotto I'incalzare 
dclle domande, parole « com-
promettenti >'.' Ha paura di 
farsi strappare di bocca che 
si. in effetti, la polizia non 
crede affatto a una vendet
ta tra nordafricani. ma ha 
la certczza. scaturita dai fat
ti che autori dell'attentato 
sono stati gli assassini della 
c rnrtno rossa > o i loro si
cari? 

Cadere in queste amrnis-
sioni sarebbe molto imba-
ruzzante per lui. lo ricono-
sciamo. considerati i « c o n 
sign * che dal VinmiaFe e da 
Palazzo Chigi. sotto vane 
forme, giungono quotidiana-
mente a San Vitale. Ma sa
rebbe senza dubbio piii ono-
revole del rendersi compli
ce, sia pure involontario — 
come purtroppo fino ad oggi 
e avvenuto — dei rigurgiti 
razzisti e fascisti di certi 
giornali. 

Sul corso dell'inchiesta — 
lo abbiamo gid detto — non 
ci sono novitd. Le indagini 
proseguono, segretissime e 
febbrili, ma per ora si bran-
cola nel buio: la < 1900 > c 
ricercata in tutta Italia, con-
tinuano gli interrogatori dei 
nordafricani, la Scuola su-
periore di polizia scientifica 
dell'EUR ha ultimato gli 
esami sulla < Peugeot 403 » 
di Tayeb Mohamed Bolha-
rouf, distrutta dalla bomba 
dei colonialisti. 

Ce una notizia, perd, mol
to grave. La scorsa notte tre 
uomini. qualificandosi per 
algerini, si presentarono nel
la clinica dove e ricoverato 
il dottor Omar Fanon, giunto 
domenica a Ciampino dopo 
esser rimasto seriamente fc-
rito in un incidente della 
strada (e non in un attenta-
to, come erroneamente e sta
to scritto nci giorni scorsi). 
e chicsero di parlare con lui: 
furono gentilmente ma fer-
mamente messi alia porta. 
Erano emissari della « mano 
rossa > che tentavano di ver-
sare altro sangtte? Non c 
cerfo per il momento. Certo 
c pero che la polizia deve 
rafforzare le misurc prese 
per proteggere la vita di chi 
del nostra paese e ospite: 
anche questo fa parte dei 
suoi do vert. 

Rapina di 85 milioni 
in una via di Sheffield 

SHEFFIELD. 8 — Quattro 
banditi a bordo di una auto
mobile hanno assalito oggi. in 
una strada di Sheffield, il fur-
Bone di una banca. impadro-
nendosi di circa 50.000 sterline 
pari a 85 milioni di lire. 

Dopo avere costretto U fur-
5one a sahre su un marciapie-
de della strada. 1 banditi hanno 
infranto i finestrini aearedendo 
i tre uomini che si trovavano 
ill'interno cd impadronendosi 
di sacchi di banconote che 
hanno poi trasferito a bordo di 
un altro automezzo 

I rapinatori sono quindi saliti 
sull'automezzo che «i e allon-
tanato rapidamente e che e 
stato piti tardi rinvenuto ab-
bindor.ato 
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