
Pi|. 2 . Venerd) 10 luglio 1959 TVniiA 
fonti dl infonnazioni, per of-
fuscarc 1c coscienze, per se-
minure confusione e inccr-
tczza fra le masse popolari, 
per soffocare ogni voce di 
opposizione, ogni fcrmenlo 
nuovo, e persino qualsiasi 
timida posizione che non 
coincida pcrfettamentc con 
la politica dci monopoli c 
del govcrno. 

La radio e la telcvisione, 
enti pubblici, finanziati con 
i soldi dci contribucnti, sono 
state trasformate in faziosi 
strumenti di disinformazio-
lie c di corrtizione delle co-
seienze, al servizio del regi
me clericalc. 

La lotta in difesa della li
berty di stampa e di infor-
mazione, tenia tradizionale 
del nostro mese della stain-
pa comunista, acquista in 
qucsto quadro tin rilievo c 
mi valore politico assai mag-
giori che nel passato. II me
se della stampa comunista 
puo e deve cssere percio, 
quest'anno piu che mai, una 
grande campagna politica 
per una nuova maggioranza 
democratica, per la liberta 
di stampa, contro i monopoli 
e il regime clericale, in cui 
siano poste vigorosamente in 
rilievo le possibility nuovo 
di convergenzf! unitaric c di 
nlleanze che si aprono nella 
situazionc attuale, i success! 
gia ottenuti liingo questa 
strada. 

Questa chiara impronta 
unitaria dovra carattcrizzare 
e arricchire le manifestazio-
ni popolari che anche que
st'anno avranno luogo, in 
ogni cilia, in ogni quartiere, 
in ogni villaggio, attorno al-
YUniu'i e alia stampa co
munista. 

Sia consapevolo ogni lavo-
ratore, ogni cittadino, che la 
prima condizionc per il sue* 
ecsso della lotta e quella di 
sapcr rcspingere l'azionc in-
eddiosa di disinformazionc e 
di intorbidamento delle co
scienze della stampa, della 
radio, della propaganda cle
ricale, di sapersi orientare 
giustamentc nella rcalta, 
conoscendone csattamentc i 
termini. 

Siano consapevoli del pro-
fomlo valore politico della 
diirusione c della lcttura 
della nostra stampa prima di 
tutto i quadri dirigenti, i 
inilitanti, gli altivisti comu-
nisti. Non si tratta solo di 
aumentarc la quantita del 
lavoro in qucsto settore. SI 
tratta di compiere una vera 
e propria svolta. Lo svilup-
po della diffusionc deve eo-
stituire un impegno politico 
di tutto il partito e in primo 
luogo dei suoi organi diri
genti a lutti i livelli. Deve 
esserc considcrato come par
te integrante del lavoro di 
direzione politica, in stretto 
collegamento con gli obietti-
vi e le iniziativc politic-lie e 
di lavoro delle nostre orga-
ni/zazioni. L'aumenlo delta 
difTusione c della letlura rap-
prcsenta un contributo foil* 
<lamcntalc al rinnovamento 
v al rafTorzameMo del par
tito. al consolidamento della 
sua forza organizzata, alio 
sviluppn della capacita di 
iniziativa politica delle sue 
organizzazioni, alia estensio-
ne del movimento generale 
di lotta per una nuova mag
gioranza democratica. 

WUnita e la stampa comu
nista, con le loro ccntinaia 
di migliaia di lettori c sostc-
nitori. con le loro migliaia 
e migliaia di difTusori, sono 
le principali bandiere di li
berta c di indipendenza che 
il giornalismo italiano, le 
forze deniocratiche, le masse 
popolari, possano opporrc 
alia pressione sofTocante del 
monopnlio clericale c padro-
nale delle fonti di infor-
mazione. 

Coscienti di questa gran
de funzione della nostra 
stampa affrontiamo con slan* 
cio cd cntusiasmo il « Me
se 1959 ». 

500 niilioni per «rUmta»! 
Dia ogni comunista una 

ghirnata di lavoro, ogni 
slmpatizzante un'nra di la
voro per il nostro giornalc! 

Parteripi ogni romnnista 
alle giornate di diffusionc 
straordinaria della nostra 
stampa ! 

Si stringano attorno al-
ri'iii'fii c alia stampa comu
nista, la so.stengano finan-
7iariamente. ne accrescano 
la difTusione e la lcttura tutti 
i comunisti, tutti i inilitanti 
operai. tutti i lavoratori im
peria l ! nelle grandi lotte 
operaie e contadine, tutte le 
forze colpite dall'attacco dei 
monopoli c soffocatc dal re
gime clericale. tutti coloro i 
quali intendono battersi per 
gli intercssi dei lavoratori 
c del popolo, per una nuo
va maggioranza dc-feocratica 
che difenda la pace, e apra 
all'Itaiia la via del rinnova
mento democratico e del pro-
gresso, \erso il socialismo. 

Adesione di Sofia 
al progetto per la 

zona disatomizxata 

SOFIA. 9 — II Govcrno della 
Ropubbhca popolare Bnlgr.r;. 
ha p.sproj«o. in una d:c-hmr*i. 
z-.one pubbhen'a dalla stampa 
ori:orna. i.i propria p. en a ndc-
Siono all':n:z .-iiiva prcya dalla 
t'nione Sovictica per la croa-
zione di una zona disatomizza-
ta nei Balcani e noll'Adriatico 

MANOVRA D1VERS1VA NKLLK INDAGIM SULL'ATTENTATO DI VIA VAL SAVIO 

Inscenata una ridicola operazione di polizia per catturare 
una piccola carovana di nomadi nordafricani "sospetti,, 

Gli zingari viaggiavano su due vecchie auto, una delle quali rassoinigliu alia "1900,, vista a Montesacro prima delVattentato - Si tratta 
di cinque uomini che viaggiavano con le mogli e numerosi bambini - Sono stati prelevati presso Napoli e trasportati ad Albano con 
incredibile schieramento di forze - La " Mano rossa „ uurebbe compiuto nei giorni scorsi un altro attentato contro V ambasciata tunisina 

\.c due iniu-rhliib di'Bll linf-ari sc'|iH'slru(c dalla poli/la 

Una manovra diversiva e 
in corso ncll'inchiesta sul-
Vuttcntato gollistu di via Val 
Savio. Una carovuna di no
madi nordafricani e stata 
< catturatu >, con una regia 
dn film giallo. alle porta di 
Napoli, stivala in due « cel-
lulari » c riportata a liomu 
sotto la scorta di una venti-
nu di agenti. montuti su 
* Pantere >, « Campagnole » 
<» motocielette. Alia « ope-
razione » condotla con un di-
spiegamento di mezzi e di 
forze che si stenta a tion de-
finirp pubblicitario. haunn 
narteciputo hen due ipiettori 
(Museo e Marzano) e nume
rosi funzionari di PS. I fer-
mnti sono ora cliiusi nel com. 
missariato di Albano. vigi-
lato come una polvcriera: il 
dottor D'Anchise. capo del-
I'Ufficio politico di San Vi-
tale, l't sta interrngando da 
ore. personalmente 

A che cosa si tende'.' 
Non certo a scoprire i di-

namitardi, pcrche nessuno — 

TERREMOTO TRA GLI ALTI PAPAVERI DELLA R.A.I. 

Fulvio Palmieri: dalla radio repubblichina 
alia vice - direzione dei programmi T. V. 

/.« tlcstra ruolti imjuulronirsi dvlVEnlt* rmliolvh'iisivit - /,« posizioiw tli Rodino e di Anita 

La numinn ili Kulvio I'al-
inieri, gia diiettore del Se-
coiulo 1-rogramma, alia vice-
direzione dei prograinini ar-
tistici della TV, comincia a 
farsi sen tire in via del Ha-
Ijiiinu. L'ini|iuivvi>ii piuuHi-
zione di'll'iionio piu a destra 
della KAl in un posto di 
tanta responsabilitn (il Pal-
niieri, gia precettore dei fi-
^Ii di Mussolini, protetto 
dall'ex-c dure » che lo intro-
dusse alia KIAlt, responsabi-
le della radio repubblichina 
e della trasmissioue anti-
partigiana liattaglione liar-
barigo. vicne indicato come 
I'uonin di fiducia dei niissi-
ui) , ha prodotto vivo nllar-
mc all'intcrno dell'Knte, ove 
si teme un inaspnmento del
la censiiia e in generale un 
pcggiui'iimcnto delle gia dif-
iicili condi/.ioni di lavoro pet 
tutti coloro che non sono in 
odore di santita presso le al-
te gerarchie cattohche. 

Ieri iuattina, intanto. un 
alto dirigente della HAI ha 
fatto ehiamare Sandro Pal-
lavicini « produttore » della 
rubrica CiiH'/findfn, rimpro-
verandolo per avere < osato » 
nspitare Luchino Viseouti 
nella trasmissioue di nierco-
ledi sera. Visconti in quella 
occasione hunento fra l'al-
tro il datum che deriva al 
cinema italiano dall'uso asfis-
siante della censura da par
te del gnverno. e le sue di-
chiarazioni liatino suscitato 
le ire clei dirigenti della TV. 

La notuina di Fulvio Pal
mieri ha suscitato alia HAI 
grande scalpore. Kssa vic
ne comiineiiientc intorpreta-
ta come un siluro lanciato 
dal consigliere delegato in-
^egnere Hoditio a Sergio Pu-
gliese. direttore artistico del
la TV. 11 Pugliesc, si assicu-
ra. starebbe ancora pagando 
le conseguen/e del Mattato-
re. In quella occasione. come 
si ricordera, fra il Pugliesc 
e il Kndino. rappresentante 
anch'egli dei gruppi politici 
di esttema destra e grande 
amico di Lauro. vi furono 
ripetuti scontri. giacche par-
ve all'ing Hodino che il Pu
gliesc non si mostrasse ab-
tiastan/a deciso nell"impedi-
re le < pnlemiche > tli Vit-
torio fiassman. 

Certo e che il Pugliesc non 
nnsconile con i suoi piu di-
retti collaborator! il suo tua-
Iumore per la solu/ ione adot-
tata. La noniina del Palmie
ri. infatli. non puo interpre-
tarsi che come la crea/ioue 
di un conlro-allare a qucllo 
che r stato ftnora il padrone 
assoluto della TV. 

Fulvio Palmieri vicne ri-
tenuto alia KAL ogs1:. come 
I'ltomo di fiducia deH'A/ionc 
Cattolica. e fra le ragion: 
addotte tlal Roilino pei vin-
cere le ultimo resisten/e alia 
.-ua noniina figura quella del 
siiccesso riscosso negli am
bient i cattolici dalla rubrica 
della quale Palmieri e state 
inventore e animatore. Wri-
i:quattrcyima ora. II tele-
gramma di Giovanni XXIII 
neH'ultima puntata. trasmes-
-;a per TV. e stata aecolta da 
Pugliesc come un fulminc a 
ciel sereuo Da tempo, del 
resto. TA/ione Cattolica avc-
va lnmentato la * cccessiva 
indipenden/a » di Sergio Pu
gliesc. 

A Fulvio Palmieri che, do-
po un provvedimento di epu-
ra/ione per i trascorsi repub-
blichini, venue reintrodotto 
alia HAI dal ministro Spa
in ro. e aflidato da alcuni anui 
il Setomlo I'i uf;iaiiiiil.t i.i-
diofoiiico, tpiello che viene 
definito alia HAI il < pro-
gramma popolare ». I" in 
real til il piu sciatto, quello 
che raggiimge il piu basso 
livello culturale. Ne sono 
sempre stati tenuti lontani, 
con cura, quei collaboratori 
che potessero esserc sospet-
tati di « comunismo », titolo 
(piesto che i- di larghissima 
attribu/.ioiie d;i parte dei di
rigenti della HAI. Al Pnl-
mieri . verrebbe ora aflidato 
il costituendo * secondo ca-
nale televisivo ». che sarebbe 
anche il < popolare > per ec-
cel len/a: vi troverebbero po
sto cioe i programmi di mi-

nore impegno culturale, le 
rivistine, le canz.iuiette. ecc. 

Sul capo ilel Palmieri pen
ile, tta l'altro, quale diret
tore del Secondo Program-
ma, iitiii (IciitiiR-ia per apolo
gia di fuM.i->mo t- oltraggio 
alle P'or/.e annate della He-
pubblica per avere egli, dai 
microfoni della rubrica Si-
parielto. fatto insultare i 
partigiani. 

Da notare che ilirettore del 
Secondo Prograinma radio-
fonico e stiito nominato un 
uonio di fiducia del Palmieri, 
certo dott. Mancini. 

Per elfetto delle ultimc- no
mine. in defiuitiva, la destra 
politica si e iissicurnta salda-
mente. con Hodino e Palmie
ri, il completo contrnllo del
la HAI. II prof. Arata. diret
tore generale, sarebbe statu 
contra no alia uomiiia del 
Palmieri, ma alia fine, peua 

la perdita del cadreghino, ha 
clovulo chiuaie il capo, ve-
dendo cosi ulteriorniente di-
minuito il suo prestigio al-
I'interno dell'Ente. Le con-
seguenze dei nuovi muta-
nienti, nei prossinu mesi, po-
trebbero toccare anche altri 
importanti settori. Si parla 
per esempio di sostituire lo 
attuale direttore del Clior-
nale Radio e Telegiornale. 
Piccone-Stella, socialdemo-
cratico, con un uomo ancora 
piu a destra di lui. II Pic
cone-Stella fa il possibile per 
guadagnare la fiducia delle 
destre, ma non e detto che 
qucste si contentmo di ma-
novrare i servi/i informativi 
per sim tramitc. K" invece 
piu probabile che reclainino 
un loro uomo. Si fanno ad-
diiitttna i uomi di Ansaldo 
e di Alberto Giovannini. 

a. B. 

Raddoppiati i casi di «polio» 
nel primo semestre del 1959 

I casi denunziati nei primi mesi di quest'anno sono stati 
19l)o contro i 914 del corrispondente periodo del 1958 

Hispetto al primo seme
stre (ieH'aiuio passato, i casi 
di poliomielite nel nostro 
paese. (piest'anno. sono piu 
d i e raddoppiati. Ne da no-

r~ ^ 
fpiiornaia 
|l€llitiC2l 

SULLA VISITA 
DI SEGNI 
A GIOVANNI X X I I I 

F.cco il reriiiioHiiilr -croii-
do il r/iidlr (ii'i't'rril ullc 10 
di snbata In visita di Sepni 
a (7'tovanm XXIII- il prc-
sidrnlr del Consuilm stint 
rtcceiito nel cortile di San 
DiimnsK ir» Viiticmio din i'i-
itnitari drlhi Cortr ponfif?-
rin r da rrparti in iinni. 
ron inumca r burnlicra. della 
Itiiardin <n::cM Dopo una 
• iintirdHH-rij </op;>i(i -. Seam 
rrrrii introdottn ncllo studio 
pantiticio: irnit ri nrccdcnjn-
110 anche le persone del sc-
puito dottosi'ijrrtarin K?IS-?I>. 
ambascintorr .Mijinnr ecc ) . 
l.'on. Scu'ii si rrchrrii infinr 
dal Scarclaria di SUito. 
mons Tiirdini. it nur.U- rc-

f̂ifuirrt Iii ri.vidi mczz'ora 
dopo al Viminiilc. 

PELLA R IFERIRA* 
Al MINISTRI 

Il Con.-tijjlio dei niini<;frj 
î niinirft xoltanto la sctt-

tnana pro.mrna per ascollc.rt' 
una relatione di PeUe. suVa 
sua niiora mi<<ione a (.ti
ne era 

COMMISStONI 
P A R L A M E N T A R I 

Sono state COStiti:ite ieri 
a Montrcitono ie presuienze 
delle due ultime rommi'*in-
m I.avoro- pres Delle Fe
re: rice Cnlri (dc) e Me.-
ghctic (pciK f'iir; TtettoU 
(p<t) e G;t!i (dc): Lioin'.' 
Cotclcssa: Ce.p'ta rpli> e M:-
nella fpcil; Br.rtoVi (dc) e 
Cerarolo (psi). 

ti/ia il notiziario ISTAT, nel 
Iracciare un quadro dcM'an-
damento delle mnlattie sog-
gette a denunzia obbligato-
ria. Kd ecco le aliarmantj ci-
fre riportatc dal notiziario: 
nei primi sei mesi tli questo 
anno sono stati denun/iati 
lfll>8 casi di poliomielite an-
teriore acuta, contro i no-
vecetui|iiattordici del prinn 
semestre del 1958. Centodie-
ci sono i casi acccrtali di po
lio nella prima decade <b 
maggio. 173 nella second;! 
decade. 219 nella ter/a. 170 
nella prima decade di giti-
gno. Appare chiaro il;i que-
ste cifre che randamento 
della malattia segna. nono-
-stante le misure fin qui adot-
tate — e probabilmente pr.>-
prio a causa della loro in-
sufficienza — un aiiniento 
pressocchc costante. che non 
puo non impensienre sena-
mente. specie se si r.iffron-
tano queste cifre a quelle 
acccrtate per malattie simi-
lan . come la meningite ce-
rebro-spinale epidennca. per 
la quale sono stati denun
ziati nel primo semestre del 

59 340 casi. contro i 415 del 
corrispondente periodo del 
195U. 

Rd ecco i dati riportati ri-
guardanti altre malattie: 
febbre tifoide 5595 casi nel 
primo semestre di quest'an
no. contro i 5881 del '58. In 
giugno un lievc aumento. di 
carattcrc stagionale. rispet-
to al maggio. Morbillo: 45 062 
casi contro i 24.564 del '58: 
parotite epidennca: 22 257 
casi contro i 18.469 dell'auno 
scorso: varicella: 23 112 casi 
contro i 23 363 del '58: scar-
lattina: 5837 casi contro 
4219 del '58: di fieri te 4483 
casi contro i 3701 dcM'anno 
passato; pertossc 15 801 casi 
contro i 15.696 dcll'anno pas
sato; infe/ioni da paratifi: 
1036 casi contro i 926 dello 
anno passato: tetano 246 ca
si contro i 238 del *58. 

Xessun caso di vaiolo o va-
ioloidc e stato registrato con 
sicurczza tanto nel "59 che nel 
'58. mentrc nel '57 se ne ac-
certarono otto casi. 

ncanche il poliziolto pin li-
gio ai * consigli > del Vimi-
nulc e di Palazzo Chigi — 
pud immaginurseli nelle pit-
toreschc vesti di alcuni zin-
gari truffatori, die lino a 
ieri se ne sono undnti in 
giro per I'ltalia in autonto-
bili traballanti. seguiti da 
una tribii di bambini, e sono 
riusciti a mangiare con una 
approssimativa rcgolarita so
lo lasciando t'i<-nlufi i cortri 
nelle truttoric e rubucchiun-
do ipia e Id guulchc polio 
da rendere al mercato... 

Allora.' 
Allora le co.se .sono chiare. 

sin troppo. Prosvgue la 
campagna razzistn contro i 
nordafricani, in aperto ap-
poggio alia politica degli ol-
tranzisti franccsi che da anni 
insanguinatio I'Algeria con le 
loro stragi, e la polizia I'ali-
menta. ummettiamo pure in-
vnlontariamente, e la raffor-
za giorno per giorno, indu-
gando la dove non v'e da in-
dagare, interrngando chi non 
deve essere interronato, fa-
cendo apparire le vittimc co. 
me cnlperoli c i colpevoli 
come diffatnati. 

Perche tutto qucsto? 
Pcrche Vopinione pubblica 

deve savere il pi it tardi pos
sibile (c meqlio se non lo su
pra mai) che e stata la « ma
no rossa ». la famigerata / ; -
glia del tOeuxieme Bureau* 
a versare in via Val Savio 
il sangue innoeente di lion-
ny Rovai. Perche la pro-
gettata « cncrififn > dei nor
dafricani dall'ltalia, invocuta 
a gran voce da tanta parte 
della stampa uffieiosa e 
fuscista. dnvra apparire — 
se si riuscird ad attuarla — 
come un provvedimento 
preso per tutclarc la sicu
rczza c la vita dci eit-
tudiui e non per soddisfure 
le t'oolie della politica coin. 
nialista di Parigi. 

Veniamo alia cronaca. 
Mereoledi. il « Temno >. 

quotidiann fascista dcll'ar-
matorc Fassio, usc'i con un 
grosso titolo in prima pagi-
ua: « Identificati i trc algc-
rin't autori delVattentato di 
Montesacro ». l.'articolo era 
drammaticn, apparentemen-
te dncumentutissimo. Vi si 
parlavu di una < 1900 > co
lor cuffcllattc. del tut-
ti> simile a quella vista 
fnqqire da via Val Savio su 
bito dnpn I'csplosionc della 
* Peugeot 403 > del giornuli-
sta tunisino Tageb Moha-
med Boulharouf. acquistata 
da una tribii di nordafricani, 
di un * rfimprtin * delle Frat 
tocchie abbandonatn in tutta 
fretta, di una irruzionc della 
polizia in quel « camping > 
diretta da un funzionario 
uttualmente in ferie e cost 
via dicendo. Si eoticludeva 
in bellezza. affermando elu 
forse i dinamitnrdi avevano 
trovato rifugio in un edificio 
che gode dcll'extratcrritn-
rialitii (si alludeva. ovvia-
mente, all'ambasciata tuni
sina). 

Nel pomeriggio. I'Ufficio 
stampa delta questura smenli 
scccamcnte la notizia. Poi, 
evidentemente, quatcuno ci 
ripenso sopra e stimo che. in 
fondo. anche quei povcri no
madi potcruno portare un 
pn' di farina al mulinn dellt 
iv.teressate invenzioni antial-
gerine. Qttalchc telefonata. 
qualehe online acccttatn sen-
za discussione e la eaccia 
agli z'ngari comineio su ca
sta scala. 

Ieri nolle, verso le una. la 
« openiciorie > si e eonclusa 
Una pattualia di agenti del 
commissariato di Pozzunli. 
comundata dal brigadiere 
Iqnazio Milanno, ha avvi-
stato nei prcssi del lago Pa-
triu. al ehilometro 42 della 
via Dnmiziana. la tribh di 
nordafricani. Erano cinque 
unmiiii. due donne. quattro 
bambini e due capre. Dor-
mivann. accntastati I'unn sul-
I'altro. su due decrepitc au-
tomobili: n»n < Cifroen » di 
vecehio modello e la famosn 
< Alfa 1900 > avana. Che 
quest'ullima vettura fosse 
taraata Roma 165492. e non 
165992 come quella vista 

fuggirc da via Val Savio su-
bitn dopo la tragica esplo-
sione, non ha avuto ulcuna 
importanza per il sottufficia-
le. Sono stati chicsti rin-
forzi. Gli zingari, strappati 
brttscamente dalle braccia 
di Morfeo, sono stati «fer-
mati J> c accompagnati, sot-
to la minaccin delle armi. 
nel piu vicino comando di 
polizia. 

E' arrivato il qucstore Mu
seo. e arrivato il commitsa-
rio Cernso. e arrivato il dott. 
Colombo, capo dell'Ufficio 
politico delta questura par-
tenopea. Sono eominciati gli 
interrogator!. Gli zingari so
no eaduti dalle nuvole, ma 
sono stati eoualmente rin-
chiusi nel curcere di Pog-
qioreale. Essi sono stati 
trovati in posses so — udite. 
uditc! ~ di un coltcllo a scr-
ramanico (a quanto pare 
neppure di dimension! proi-
bite) e di alcuni misteriosi 
pnechctti, il cui contenuto 
< non e stato rivelato dagli 
investiaatori *. 

Via radio, della * eattura * 
e stata infnrmuta la questura 

romana. Il dottor Marzano 
ha fulmineamente dato le di-
aposizioni necessaric. L'ar-
matissimo corteo si e formato 
e nel primo pomericigio ha 
ruggiuntn la capitate, sno-
dandasi lunqo la via Appiu 
sotto la scorta di motocicli-
sti e c«r--i°"f?--c cariche di 
agenti. A Roma, i nomadi 
sono stati prima accompa
gnati nel commissariato di 
Montesacro e (piindi in quel
lo di Albano. dove per ore 
sono stati interrngati e snt-
topnsti a umorisliei confron-
ti. Quutcosa hanno confes-
satn. a dire il vero: furti di 
qallinc, piccole truffe. con-
travvenzioni al eodiee della 
strada e preeip'ttose fuqhe 
sotto I'inculzure dei eredito-
ri. Ma sono cose ben diver
se e un po' meno gravi. come 
si vede, delVattentato dina-
mitardo che qualeuno vor-
rebbe loro attribuire... 

I cinque uomini sono stati 
trattenuti per tutta la notte 
in camera di sicurczza. Essi 
sono: Mourat Sisbadc di 29 
anni. nato a Cnstantma e 
residente a Marsiglia; Djemu 

Marisa Allasio e mamma 

IHHi 
Aluris.i Alljsjn ha dato alia lure un bimbo, al quale e stato 
impobto il nome ili Carlo Giorgio, II lleto evrnlo si e vcri-
(li-alo alle otto di Ieri nella clinlca Villa Mafalda a Roma. 
II hinilio poilc nttima salute; rssendo nato prematuro. o 
stato posto neirinriibatrict*. Anrhe la puerpcra sta brnc. 

Salah Eahaloud di 52 anni, 
da Elide (Algcr't); Djema 
Sale di 20 anni. da To'lone; 
Mohamed Ilabbe di 29 an
ni. nato a Tripoli e domici
liate a Roma, in via Santa 
Maria dei Molli presso la ia-
miglia Ncronc; Sale Aubr) di 
29 anni, nato a Elide e resi
dente a Marsiglia. 1 bambi
ni e le due donne (Sale Sie-
ma di 31 anni. da Pernigni 
sulla Costa d'Oro. e Marie 
Diiahan di 22 anni) sono 
stati portnti nel catnpo pro-
fughi di Furfa. 

Questa mattina. con tutta 
probability, gli zingari fini-
ranno di nuovo sotto il tor-
mento degli interrogator!: 
forse surannn portnti a San 
Vitulc. fatti fotografare. im-
mnbilizzati sotto gli obiet-
tivi della TV (neordate i 
« banditi •» di Rocca di Pa
pa'.'). Poi finirunno in car-
cere per i piecoli reati che 
hanno eflettivamente com-
messo e un comunicato-
stumpa della questura un-
nunziera che « nessun indizio 
a lorn caricn e stato trovato 
in online all'attentato di via 
Val Savio ». E frettolosa-
mente si eerehcra di farli <//-
merit tea re all'opinione pub
blica, insieme con la via 
della fugu che qualeuno si 
era prcmuruto di in venture 
per loro: secondo I'agcnzut 
ANSA, infatti. un misteriosn 
motoveliero avrebbe dovuto 
condurli in Africa e attuul-
mente sarebbe bruecato nel 
golfo di Napoli dalle motn-
vedette della Guurdia di Fi-
nunztt... 

Questo e Vincredibile. ri-
dicolo quadro che la polizia 
ha dato ieri dell'inchiesta 
tulVattcntato dinamitardo di 
via Val Savio. La veritd e 
di versa e lo stesso < Messaa-
gero » ha dovuto riconoscere 
che gli investigatori stanno 
hattendo una pista falsa. 
<- dr.s-lninfa « dare delnsinni 
tanto agli organi ineariettti 
delle ricerche che all'opinio
ne pubblica avida di aittsti-
zia >. Gli attentatori hanno 
passaporti franccsi o dai c"-
lonialisti franccsi sono stati 
pagati: se il qucstore vitnl 
trascinarli in Cnrte (('Assise 
e al serviz'm segretn di Frun-
cia che deve chiedcrc spie-
guzioni! 

AU'iiltim'ora, appreudia-
mo ehe un altro attentato 
dinamitardo sarebbe stato 
conunesso dalla « IMann ros
sa » contro Famhaseiata t u 
nisina a Roma, (iiorni or 
sono, infatti, tin tuho pieno 
di esplosivo sarebbe stato 
gettato iiell'edificio, attra-
verso una finestra aperta 
ma fortunatamente non s a 
rebbe esploso. 

In qiiell'occasione, le a u 
tori ta di P. S. italiane avrcb-
bero pregato I'Ambasciata 
di non dare pubbltcita al 
grave accaduto. 

Approvata alia Camera I'istituzione 
del ministero Turismo e Spettacolo 
II lt-slo mtitlifirato della legge istitiitiva dovra tornare al Senalo - Respint i 

•:li riniMidatTienti ilelle sinistre - V»to contrar io del g ruppo romnnis ta 

La Camera ha ieri appro- .che al settore dello sport, co-
vato 1'istitu/ione del nuovo I me era nelle primitive in-
mimstero del Turismo e 
Spettacolo. modificando pero 
in molti punti la lease, che 
dovta tornare pcrtanto al-
1'esame del S e n a t e Dopo il 
diseorso. assolutamente ge -
nerico. del ministro BO. la 
assemblea ha respinto (con 
Tastensione dei comunisti) 
l'ordine tlel giorno del socia-
li^ta IACOMKTTI. che pro-
poneva la bocciatura in bloc-
co del provvedimento. 

Sono stati quindi disctissi 
numerosi emendamenti. Con 
il primo. i fascisti intende-
vano estendere la competen-
/a tlel nuovo ministero an-

Fissato per il prossimo 5 ottobre il processo 
contro la gang della raping di via Osoppo 

Dovra rispondere di 68 imputazioni fra cui la clamorosa rapina di 700 milioni al fur-
gone della Banca popolare di Milano - Questa mattina sbarca a Napoli il bandito Cesaroni 
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per tutti 
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SELECT si 

burla di Vo i l 

MILANO. 9. — II processo 
per la rapma di via Osoppo 
•' -stato f i«ato per lunedi 5 
ottobre proximo. La decisio-
tie e stata presa stamane dal 
Presidente della Corte d'As-
sise cons. Gustavo Simonclti 

Alia sbarra, in Corte d'As-
sise. saranno presenti. dojx> 
1'estradi/ione di Knrico Ce-
-•aroni atteso per domani 
mattina a Napoli dove at-
tracchera la nave < Surrien-
:o >, tutti i component! la 
« pag > degli « uomini in tuta 
b'.u * che nel febbraio dello 
scorso anno assalirono in 
pieno giorno un furfione del
la Hanca popolare di Milano. 
reali7?ando un bottino che. 
fra contanti e titoli. supero i 
700 milioni di lire. Sara in-
\ e c e ciudicato in contumacia 
Fro* Castiftlioni, I'linico an-
CO:J latitante. 

Il dib.ittimento si svolfiera 
nell'aula srande della Corte 
d'Assise. di*ve furono cele-
brati tra l'altro \\ processo 
contro la banda Koch e quel
lo contro Kma Fort. e. se la 
corte respingera tutte le 
istanze che parecehi dei di-
fensori si riservano di pre-
sentare alia prima udienrn. 
occupcra probabilmente tut
to il mese di ottobre. 

Sessantotto. infatti. sono i 
capi d'imputazione di cui do-
vranno rispondere i compo-
nonti la < sang » e diciassette 
i procedimentj penali che 
compongono il volumino-
so incartamento procedurale 
relativo alle ventiquattro 
persone rinviate a giudizio. 
c cioe: t'go Ciappina. Fer-
dinando Russo. Luciano Dc 
Maria. Arnaldo Bolognini. 
Arnaldo Gesmundo. Enrico 

Perego. Vit-
Frnienecildo 

Cesaroni. Eros Castiglioni 
'unico latitante), Giovanni 

, Berni. Romano 
tt>rino Magro. 
1'osi. Libero Malaspina. An
drea Zanotti. Antonio Siena. 
Mauro Cusanno. Giorgio 
Puccia e Domenico Sorasio. 
tutti in stato di arresto. e. 
imputati a piede libero, Ri-
n.il^«. Girola. Orlando Caro-
ne. Sabina Buzzolini. Rinal-
d"» Mighonni . Arcia Miclio-
rini. Alfredo Gesmundo e 
Vittoria Rudatis. i primi due 
sreusati di nceltazione e 
gli altri di favoreggiamento 
l.'n venticinquesimo imputa-
to. Filippo Cusanno. si uccise 
in carcere durante le more 
lell'tstrnttoria. 

I test'moni citati sono 87. 
il eolleeio di difesa compren-
Je una vcntiiia di avvocati. 

tenzioni del governo <respin-
te dal Senato) . Il compagno 
FIRASTU ha rilevato che cio 
significherebbe la fine di 
autonomia e atitogoverno 
dello sport. La proposta fa-
scista e stata respinta a gran-
dissima maggioranza. 

La maggioranza ha quin
di respinto la proposta del 
compagno DE GRADA di 
istituire un Consiglio ceti-
trale dello spettacolo. com-
posto da rappresentanti e let-
ti delle catefiorie interessate. 

La discussione piu anima-
ta si c svolta quindi sullo 
art. 10. che delega il gover
no a provvedere alia rifor-
ma degli enti e organismi 
turistin nazionali. provin
cial! e Iocali. Le smi-tre. con 
emendamenti illustrati dal 
compagno LIBEKATORE e 
dal sociahsta H 7 . Z A T T O . si 
sono innanzitutto batiute 
contro il principio stesso del
la delega. affermando che il 
governo avrebbt- dovuto. in
vece. impegnarsi a presenta-
re sulla materia un disegno 
di legge normale. da sotto-
porre aU'esame del Parla-
mento. I due oratori hanno 
notato inoltre che la Costi-
tuzione aff:da alle Regtoni 
:1 settore del turismo. e che 
sulla materia degli enti tu-
nstici lutti i comuni e tutte 
le province d'ltaiia. compre-
si quelli ammmistrati dalla 
D C. rivendicano la loro 
competenza. come un aspetto 
essenziale della loro autono
mia. 

Bocciati questi emenda
menti. i comp.igni BARBIE-
RI e MENCHINELLI han
no chiesto che almeno si sta-
bilissero i criterii che il go
verno dovra seguire nella ri-
forma (e cioe. essenzialmen-
te, la garanzia del rispetto 
della competenza degli enti 
Iocali) e che fossero chia-
mati a collaborare alia e la-
borazione della riforma an
che i rappresentanti dei Co

muni e del le Province. Ma 
anche queste richieste sono 
state respinte. E* stata aecol
ta soltanto la proposta del 
compagno BARBIERI di e l c -
vare da 7 e 10 il numero dei 
senatori e dei deputati che 
faranno parte della commis-
sione parlamentare consult i -
va. la quale esprimera il suo 
parere sulla riforma gover-
nativa. 

Giunti al voto conclusivo 
suH'intcr.i legge, il compa
gno DE GRADA ha annun-
ciato il voto contrario dei c o 
munisti. j quali — pur favo-
revoli all'istituzione del m i 
nistero — hanno espresso 
chiaramente Ie loro riserve 
per la assenza di un pro-
gramma sia per il turismo 
sia per lo spettacolo e hanno 
condannato la delega al g o 
vcrno per la riforma degli 
enti tunst ic i . 

Nella mattinala ed in una 
lunga seduta notturna la 
Camera ha proseguuo l'esa-
me del bilancio ilella San:ta. 
Tra gli altri, hanno parlato 
i compagni Messinetti e P;-
na Re. 

Messinetti ha sottohneato 
la necessita di procedcre 
verso I'unificazione dei v a n 
i^tiUi'u piev ideu/.ai i e de i -
ie mutue, per eliminare il 
disordine e la burocratizza-
zione in questo c.impo. la 
completa revis:one del s i -
stema di determinazione dei 
pre/zi dei medicinal:, dai 
quali i monopol: farmaccu-
tici traggono scandalosi pro-
fitti. 

Pina Re ha deminziato la 
esiguita degli stanziamenti, 
che sta provocando un vero 
decad:mento deH'ONMI. eJ 
i sistemi antidemocratici, 
messi m atto con Ie gest io-
ni commissanal i in molte 
province. E' urgente. pcr
tanto. un consistente au 
mento del le somme stanzia-
te in bilancio ed un amp:o 
decentramento democrat.co. 
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