
Pig. 2 • Venndl 24 luglio 19S9 1'Unit a 
qucsto dovrcbbe osscre il 
compito essenzinle dclle Par-
tccipazioni statali. 
' Per In realizzazione di unn 

simile politica, 6 necessario 
pcr6 crcaro una nuova s i
tuazione politica. Kd cssn si 
puo crenrc, pa i tendo dalla 
situazione atlualc, roali// .an-
do a volta a volta tutle le 
convergenze possibili c ne-
cessnrie su singoli ptinti c 
intesc di piu ampio rcspiro, 
sulla base di una nuova 
ninggioranza democratiea. 

Sappiamo — ha concluso 
Longo — che non siamo soli. 
che larghe masse di lavora
tori, di strati popolari e di 
ceti medi concordant) con noi 
nel la richiesta di una coe-
rente politica nntlmonopoli-
stica e di l innovamento eco-
nomico e stiutturnle. Con-
tinucremo porcio nella no-
st ia aziono. sicuri di potet 
t iovarc conve igen /o cd al-
leanze con altre forze, di po-
ter rcalizznte successi nnche 
immediati e concreti, sulla 
vin di una politic. I di rinno-
vamente e di piogtesho so-
ciale. 

I'n nltro importante di-
scorso 6 stato pronnnciato 
flal compagno LAMA. Hgli 
lin denunciato I'ntteggi.i-
nionto dello nziende statali. 
che si soiio schicrato con la 
Confindustria. nelle verten-
?e sindncali in roiso Hife-
rendosi sopratttitto alia lot-
ta del metalmcccnnifi . ogli 
ha ricoidato come il grande 
padionato, scguito dalle a-
•ziende statali, abhia mnni-
festato una accanita tesi-
steii7a soprattutto sulla l i -
vondicaziono os^enziale del 
diritto dei lavo ia ton a con-
trattaie i cottimi e le qua-
lifiche. 

Kppure — ha osservato 
Lama — 6 bastato che, ne -
gli ultimi giorni. le aziende 
statali abbiano mutato leg-
ge imento la loro posizione. 
pe iche anchc gli industrial! 
privati recodesseio almeno 
dall'opposi/ione di principle) 
alle trattative. Ma perche 
cio non 6 stato fatto prima 7 

Domani iniziann le tinttati-
ve per i metalineccnnicr 
spero che il ministro voftlin 
intervenirc per richiamare i 
rappresentanti delle n/ ion
de statali a un minimo di 
ragionevolczza. in modo che 
le trattative non siano una 
pnusa stanca di mezza esta
te — che prcluderebbe a 
una vigorosa ripresa della 
lottn — ma 1'occasione di 
una discussimie seria. che 
sfoci in un accordo. 

Lama ha quiudi nllarga*o 
il discorso alia situazione 
osistente nel le nziende sta
tali, per quanto riguardn i 
rapporti fra le dirczioni e 
i lavoratori e i loro sindn
cali . E' ammissibile — hn 
chiesto — che 1'ILVA non 
rispondn allc declne di let-
tere della FIOM, che orga-
nizza la maggioranza dei In
voratori del complesso? E' 
tollerabile che 1'ILVA mol -
tiplichi i contratU a termi-
ne c gli nppalti, proprio 
mentre la Camera sta esa-
minando provvedimenti di 
legge, nei quali tali istituti 
vengono definiti i l legittimi? 
E' possibile che il ministro 
non intervenga contro le in-
fami discriminazioni che si 
stanno attuando in questi 
giorni a Genova, dove alio 
Ansaldo S. Giorgio sono sta
te respinte 80 domande (su 
400) di dimissioni volonta-
rie, poiche la direzione a-
ziendale intende licenziare 
quegli 80 Invoratori. colpe-
voli di essere iscritti alia 
FIOM o ai partiti operat? 

Lama hn concluso affer-
mando che 6 invece ncccs-
sario realizzare una colla-
borazione fra lavoratori e 
direzioni nel le nziende di 
Stato, cid che sarebbe nel -
l'interesse e dei lavoratori e 
dello svi luppo delle aziende. 

Nel corso delln discussio-
ne si sono susseguiti ieri al-
tri oratori della destra. che 
hanno insistito nella pole-
mica nntistatalista soprat
tutto nei confront! dell'ENI. 
II socialdemocratico PRET1 
ha detto che questi attacchi 
sono essenzialmente motiva-
li dal timore dei gruppi pri
vati che. agli occlu di tutti. 
appaia la loro nunore offi-
cienza di fronte alle imprese 
pubbliche. Il liberale COK-
TESE, differenziandosi da 
Malagodi. hn sostenuto la 
importanza dell' intervento 
statale per il Mezzogiorno, 
lamentando che solo il 28% 
dcgli invcstimenti dell'IKI 
siano previsti per il Sud, in 
violazione della legge che 
fissa la quota del 40*7. 

IL. N U O V O P R K S I D E N T E S A R A ' E L K T T O L U M O D I ' O M A R T K H I ' P R O S H I M I 

La Confindustria "per salvare il sal vabile„ ordina 
alia D.C. di accordarsi con ronorevole Milaiio 

Un articolo di "24 ore,, - La DC brucia le ultime carte per il "recupero„: si tenia ora un governo "a due,, 
coi cristiano-sociali, con la benevola astensione delle destre - Un passo del Movimento sociale presso Segni 

(Dal nostro Inviato apeclalc) 

PALERMoT23 . — II nuo-
vo presidente del governo 
reglonale v e n a eletto lune-
dl o nl m>ssimo m.irtedl 
pios.suui. I'n prectso impe-
gno in questo senso e stato 
preso dal presidente della 
Assemblea. on. Stngno d'Al-
contres, nel corso di una rlu-
nione dei capi dei vari grup
pi pailamentai 1, tenutasi a 
Palazzo dei Normnnnl. Di-
nan/i al comunista Ovaz/a, 
•A socialista Coiallo. al cri-
stiano-socinle Caltabiano, al 
missinn Grammatico. alio 
011. D'Antom, del giuppo mi-
sto, c (leH'nn. La Loggia, 
111 tapprt'seiitan/a del d. c. 
Lan/a, Ton. Stagno ha ri-
volto tin appelio ai paititi 
c in paiticolare nlla D. C 
peichi' non si iipetano tli-
ser/ioni come quelle di mar-
tedl seniso < che ofjvmlnno 
il vrostiqio del Purlnmcntn 
licUiano » Egli si e uflicial-
mente impegnato n fnr com-
pletare nellii giornntn di lu-
nedl piossimo In votnzione 
per 1'eltvione del presiden
te tlella Hegione, per la 
qunle e necessaiin la pre-
sen/a in niiln del tlue ter/.i 
degli eletti. e a procedere 
alle eventiiali successive 
votazioiu. nel pomcnggio e 
ni'lla seiatn di mnrtedl. 

Ft a cinque gioini al mas-
simo, dunque, anche questn 
dellcnto fase della vita po
litica siclliana sara chiusa. 
Con quale rlsultato? Ln si-
ttia/ione non ha subito inn-
diflche .soslnn/inli nelle ul
time 24 01 e per quanto n -
guardn l'atteggiomcnto de
gli uomini che compongono 
lo schiernniento autono-
mista. 

Intercssanti novita, inve
ce, si registtano in seno al
ia alleaiiza clerico-fascibta. 
avviata omiai ver.so una 
movimentata sepoltuta. Og-
gi nvrebbe dovuto avei luo-
go la riunione del ditettivo 
e del gruppo d.c Le i iuiuo-
ni sono state, peio. rmvinte. 
in attesa di una decisione tla 
patte della s c g i e l e n a na / io -
nalc tlella I) C , sulla Imei 
da segiuie in Siciha Le so-
lu/iont possibili s 0 n o le 
st'guenti: 1) lutovt- prof-
feite ve i ianno fatte ai ot i -
stiano-.sociah peiche adeten-
do al f i onto nntunarxista. 
enti ino a fin parte di una 
pentarclua foimntn dn qunt-
tro partiti del vagheggiato 
blocco di centio-destra e 
dagh stessi cristiano-socia
li. L'actetta/ione da parte 
doi pailamentai i (leH'USCS 
vetrebbe compensata ct>n 
due nssessorati, con In vice 
piesiden/n della Hegione e 

con la distribu/.ione di a l -
cuni uosti di sottogoveino; 
2) nel enso. piii che pioba-
blle, che Von. Milnzzo re-
spinga scccamente nnche 
qucsto nuovo invito, i i l i i i -
genti d c. si ni ipegneiebbe-
10 a « seni icni e » i missini 
puu'lit. dnl canto suo, I'ono-
revole Mllazzo dichiati di 
non acccttnre t voti dei co-
munisti e dei socialist! e a 
tipudiarc. in sostanza. tutta 
In sua passata a/ ione "> di-
fesa deH'aulonomia, li) se 
anche queste proposte do-
vessero andate incoiitio ad 
una tiptilsa. i d c. pur di 
non rimaneie fuoii dal po-
tete. si t l ic luateiebbeio 
ptontl a cedeie In presiden-
/a del governo regionnle al-
I'on. Miln//.o sempre a con-
li/.ione che il leader tlei cri-
•Jtiano-sociali non accetti t 
voti coiiumisti e socialistt 
(n patticolate i democri-
stiani avtt'bbeto ottcnuto, dai 
monarchici e dai libeiali , un 
appoggio estetno, in modo 
da dar vita a mi bipartite*. 
Questa proposta porta lo 
avallo della Conflndusttia la 
(piale. attravetst) le colon-
no del qiiotidinno < 24 Ore » 
hn invitato i dirigenti d.c. 
n metteist d'accordo con 
M1I.1//0 pet salvnio il sal-
vabile Anche Ton. Moio, s e -
contlo (|tianto si e appreso a 

II governo conferma 
di non voler abolire 

il dazio sul vino 
Nrllm srdnt* di icrl a1U C»-

intra II so l tosr trc lar io allr Fl-
n i n i e on. Val i t rrh l . ha i n n n n -
riato che II G o i r r n o non in
tende abolire Mibito 1'imposta 
di contunto sni \ i n l . Eitli ha 
detto rbe il governo si propo
ne di presentare alia fine del
le vacanxe entire del Parla-
mento nn p r o v \ r d l m c n t o per la 
sola rldnzlonr itraduale della 
Irapoita. mentre la sua aboli
t i o n * dovrebbe a w e n i r r rhls-
na qoando. 

Per Kia«tiflrare tale itra»r 
posizione. Val^rrrhi ha i n t o -
cato it ronsurto motlxo delta 
neeesslta di • andare cauti -. 
di «s tad iare at lenlamente la 
eosa > per vedere come si po-
tranno compensare le perdite 
c h e fli enti locall sobirebbero 
per 1'abolUlone deH'impo>ta. 
Ma aono anni o r m i l che II pro-
bleroa e stato sol levato ed I 
assnrdo Invorare la « necesM-
ta dl una studio attento » men
tre dilatia la cns\ del la viti-
v ln lea l tara . 

I . 'annanrio dei itravl propo
siti ( to \ernat l i i ha »nl le \ato 
le p'n vlvarl reaziont soi han-
chi della sinistra, del rompa-
trnl Mlreli . Marno. Pe l lecr ino . 
0*1 sorlalistl e del repnhhllra-
nl I quail a i e v a n o rla In pre-
redenza st irmatizzato i | fatto 
rhe II ministro delle Flnanze 
non si fosse neanche deenato 
di rispondere personalmente 
a l l* Baz lon i , Intrrpellanze 

K' ospltr dl Roma una delegnzloric dl personallla sovletlrhc, cnldnta dal ilrputnto Bnjun 
(prosltlcntr della sezlonr parliimenlaro l lalo-suvlrtlra) e formula *I:t 1 \ l n - illroltore drlla 
Pravdu Goliunov, dal reclsta lu lkevlr , dullo scrlttorc Gusltn, dulln suritlnre Sinmnov e dal 
dlrlRcnte del comltato lov lc t l co della pare Golnmlez. Irrl Rajun s\ i> iiicniitr.ito u Mnnlerl-
torlo rol vlrepresldente TarRrtll c ron II presidente deri inlonr intrrparlanieiitnre on. Co-
darrl-Pisanrll l . Bajan ha rlpeluto nl parlamentarl Italianl I ' i inlto a rer:>rt| In vlslta nel-
I'DRSS; Codaccl-Pisanell l ha anunplatn the %\ reeherft pros^lniamriiti- n Mnira per ronrnr-
darc le modalltii del vlairflo. Nella foto: KH osplti sovlrtlol durnntr l.i \ islt.i rlie hanno 

romplulo Ieri mattlrw al nostro glnrnale. accoltl dnl rompacni Rrlrhlln e Terenzl 

Palermo, hn tlato il suo as-
senso, per cm. e probabilis-
s imo che nella gioinata dl 
domani I d.c. com pi run no un 
nuovo passo in direzione del 
dirigenti cristiano-sociali 

Sono t ie ptinti che i ive -
lano come I duigenti d c. 
siano asslllnti fondamental-
mente da due pteoccupnzio-
nl: innanzitutto impedite In 
forma7ione di un governo 
di unita autononiista soste
nuto dalle fo i / e jiopolnri e. 
in sccondo luogo, pattecipn-
te in qunlsinsi modo all'eser-
ci/,io del poteie. La disone-
sta tlel discgno d c 6 talc 
da non lasciat tlubbi sopiut-
tutto iieU'nnimo ill cohno ai 
quail vengono rivolti gb 
inviti. L'on. Milnzzo e i 
suoi nmici hanno tioppa in-
telligenza politica per non 
comprendeie In nome di 
quali inteiessi patlnno oggi 
i dirigenti d c. c in vista 
di quali concretl obicttivi. 

II passo dl valzer cleri-
cale, che non hu nvuto fl-
nora il pregio di convincere 
nessuno degll uomini dello 
schieramento autonomista, 
ha gin provocato invece rea-
zioni furibonde fra gli al-
leati. I dirigenti Sicilian! del 
MSI hanno incancato rono
revole Michel mi di prote-
s ta ie vivacemente presso 
Segni pei tl « tradimento ». 
mentre si fa strada un cer-
to disagio fra gli uomini 
della do.stia t ic . fortemente 
conttari a un avvicinamen-
to purchessia, ai cristiano-
soclnli. 

Per quanto rlguarda I mo
narchici — fuorl causa lo 
on. Marullo — ormai schie-
ratosi apertnmente a llanco 
dell'on. Milazzo — incerta 
nnpare la posizione degl'. 
altri due. cli on. Paterno tit 
Koccaromann e Pivetti Fi-
nora. servendosi di ncatti 
che disonorano chi ne e og-
getto e che otTendono in de-
linitivn il Pnrlamento sici-
Itano. il s e g i c t a n o generale 
del PDI, Covellt. v riuscito 
atldirittura a impedire loro 
I'esercizio del voto Ma che 
cosa accatlra quaudo i due 
deputati, i quali hanno pub-
blicamente alTermato d! vo 
ler votare per il candidato 
tlello schieramento autono
mista, si troveramio a tu 
per tu con la loro coscienza 
di Sicilian! dinanzi alia 
srhcdn delln votnzione se-
greta? 

La siti ia/ionc. come ab-
hiamo gia detto. non hn s u 
bito grossi mutnmenti. La 
presunta maggioranza di 
centro-destrn non e piu tale 
neppure nritmeticamente: 
ha perduto un deputato d .c , 

un missino (Ton. Cresci-
manno che oggi si 6 d imes-
so dal suo partito con una 
disdegnosa lettera lndiriz/a-
ta a Iron. Micholini) o un 
deputato motiatchico Ma la 
ftana non e .stnta aticoia cir-
coscrittn: probabtlmente al
tre defezioni avverranno 
prima e durante le votn/ io-
ni per I'elezione del presi
dente del governo. 

in questo inteuso panora
ma politico si m.-erisce il 
movimento csistentc in tut
ta In legtniie per sosteneie 
In richiesta di un governo 
regionnle autonomista I par
titi comunista e socialista 
hanno pubblitato gli e len-
chi dei comi/i che avranno 
luogo nolle giornate tli sa-
bato e domenicu. Pnrticnlnr-
mente nttesi i discorsi che 
Ton Macaluso tern'i snbato 
a Pale imo o tlomenica a 
Messina, e cjucllo dell'ono-
revole Mariaro a Catania. 

Domani mattinn si ritmi-
ra anche il Coniitato reglo
nale del PCI per esaminare 
la situazione venutasi n 
crenre tlopo le sedute dl lu-

nedl e mnrtedi scorsi alln 
Assemblea regionale. 

t N T O M t i I'KRItIA 

II senatore Sturzo 
colpito da collasso 
II sen. Lulgi Sturzo « stato 

colpito Ieri mattina da un col
lasso cardiaco. 

Nel corso della giornata, II 
sacerdote e stato ripetutamen-
te visitato dall'on. prof. Giu
seppe Caronla. Le sue condi-
zloni In aerata apparivano 
lievemente mlgllorate. 

Anrichi affreschi 
rinvenuti a Siena 

S1KNA. ?.C~-~ KspiMt. <tolls. 
So \ i iiti-iiih'n/.t a monuini'ii-
ti i'il :il!(> unllor.c d. Sicti.i 
si iin i) coiiiii'iiinclo una «<T!P 
cli aflri'schi .alctini d^i <|iiah 
tMiiorsi solt.mto p .r/ialniciitc 
VtNllltl illhl Ult'O IU'1 coi so di 
! a \ o u tl. rt'st.iuro iifU'aiit.fa 
ch.f.s , si'tu'sc di S.nit'Andrcn 
Ftu 1'tittio SOIID .ipp.trse una 
oir:i;.f di San Harn.ird.no Al-
b/<«;fhi (1:<1C!-1444), un qua-
dro che r.iftlmir.i Sant'Anna 
che .sorn'jiKe la Madonna col 
Hainb no Clcsii cd altro Hnuro 

I.ON(J IICACII — Mlsn Amerlra I960 6 Vtita elclt.i lorl. 
St trutta dl Terry I.yn Huntiitdon. glfi !\IKs t"allfornla. 
Terry rapprcsenlorft ora PArnerlcn al conenrso per Ml*s Unl-
vrrto. (Tolofoto) 

MENTRE FANFANI VIENE ANCORA TENUTO IN ANTICAMERA DAI «DOROTEI» 

Destre, liberal! e scelbiani plaudono 
al« centrismo»dei seguaci dell'on. Moro 

Un programmone « sociale » varato dal P.D.L per « omogeneizzarsi» con D.C, 
P.LJ. e P.S.D.I. — Un commento della sinistra socialista suWequivoco fanfaniano 

L'on. Moro hn n\iii«» ieri col-
l(i(|iii icpuriiti nui rnnnrf io l f 
Srftni r run l'on. Fiinfani. m.i 
In •.ittin/ionr airintt-rno dtlhi 
DL - r in pariirolarc .iH'iiiirr-
no della sua piu numi'm^a <• 
jiliporl.inlr rorri'lllr. i|iu-llu tli 
a l i i i / ial i \n ileniiirratiiM n — «• 
*cmprf piu ronfu-..! e fonlrail-
ililloria. Ouella rliiarifirn/ionr 
rlie i ili-morri-ti.ini <! nllriulf-
VJIIIO dal toiivcgno (let "Sfguafi 
ilcll'on. Moro — nu-glio noli 
rome « tlorolel » — non o VP-
nuia. Loiu-lii-osi a tarda nolle. 
il ronvfuuo II.I ieri infatti sol
levato nuovi tlubbi c nuuvc ri-
scrve »iilla oppurtiiuitn tli una 
ritinifirnriniie di « Ini/intiva >» 
<otio le liandirrc di Moro e ili 
i-'anfani. Diihlii c risorvo t-hf 
sraturiscono — come o stuto 
»->«rr\nlo negli niiiliirnti virini 
a Fanfani — dalla riconforma 
pieiia c inpoiuli7ionatn ilella fi-
iluria nel po\rrno rleriro-fa«ri-
-ta cli Segni e tlella posizione 

Confermato dalle indagini che il delitto di Pago 
e maturato aH'ombra della lotta fra faiioni d.c. 

Due sono i rcsponsubili deiruccisione del camorristn clcricale - Una fazione, capeggiata dalPticciso, sostcneva Kon. 
Sullo men Ire Fa lira si appoggiava alPon. Aniatucci - Lotta senza quarticre per accaparrarsi i posti del "sottogoverno,, 

(Dal nostro Inviato apeclale) 

PAGO V. L.. 23. — Ab-
biamo oggi girato in lungo 
c m largo la zona di Vallu 
di Lauro per venire a capo 
del retroscena che v alio base 
del delitto della scttimana 
scorsa ennsumato a Pago 
In questo juccttlo. ridente 
paesclln dell'Irpinta. eom'e 
noto. il catnorrisla dc Fran
cesco Casalino. di 47 nnnt. 
rt'UHc Mcci.«o tfti tat COIJJO di 
fucilc ul cuore. uparatogh a 
bruciapelo dalla siepc di un 
podere isntislaute la sua abi~ 
fartonr Abbtamo dato noti-
:ir. ten delle positive con-
clu-;ioni cui r giant a I'Armti 
dei carabinicri nelle indagt-
rt' tendenti a tdcntifieare lo 
n.*>.i5.-.!Ht> ed i nuindanti Di-
cemw.o ieri. come del resto 
ureramn sostenuto sempre 
nelJc nostre prcri't/oiifi cor-
r:>p>indenze. eh,- il delitto 
aieva aruto o r o n c dalla 
I'l'ia a eoltello che si srol-
aei a dr. anni Jra le opposte 
/.;;-.>n: dc Faeercmo questa 
G*Jcrmaz:<me avv ilt'iidoci tli 
pochi raghi dementi di lot
to. Ongi siamo in grado. 
grazie ad un lavoro pnrfen-
te. ostmato di r'tccrcnc e di 
indagini. di svelare tutto jl 
retroscena che e alia base 
del dehtn 

Durante la campanna dct-
tortnt del 1958. la DC di Pa~ 
ao Vulle di l.auro si dirise 
m due gruppi uno capeggia-
to dc.ll'tspcttore d: zona 
Frr.-ice<cr> Casal'tio e I'allro 
Uicente eapt nl scgrctario'. 
della ycz^n'ie Miclicle Ca-\ 

come le famiglie Rega. Lom-
bnrdt e Luciano Crisci. La 
lotta fra le opposte faziom 
venne condotta senza esclu-
sione di colpi e usc't scondt-
to il gruppo facente capo a 
Casciello 

Dopo le elezioni la lotta 
fra i due gruppi prosrotd piu 
aspra che mai ed il Cnstilrno. 
prone alia potenza raggiun-
ta in atcuni influent! um-
bienti della DC avellincse. 
riusci a far destituirc da se-
gretario della sezione di Pa
go il suo diretto antagonista. 
II Casciello, infatti. venne 
deferito al collepio dei pro-
btrirt ed in scgtttfo nll'intcr-
vento dl questo organismo 
venne destituito dalla earica 
di zcgretarto della sezione. 
Questa earica venne asse-
gnnta al Casalino stes*o che 
la accoppiava, come nbbia-
rim t/t'tfo. a tpieUa di ispcl-
tnre di zona 

Ma il Casalino non si ae-
contento di questo e. fort*: 
della magoiorc forza polffi-
ea che arera ucquistato con 
Vallontanamento dd Casciel

10 dalla direzione della se
zione. comincio a condurre 
un'azione frontale nei con
front! dell'avversarto che 
erit diretta a ridurlo per 
sempre all'inwotenza. II Ca
sciello. pur non essondovi un 
abttato, era riuscito ad otte-
nere la gestione di una far-
macui. 

Lu lotta fra i due gruppi 
a qucsto punto divenne an-
eora put aspra e si sposto 
su un altro fronte: quella 
della orgnnlzzazione bono-
trtronn". II Casciello cerco in 
tutti i modi di fare avert
ed un medico della sua cor-
rente, il dott. Lorenzo Hega. 
il vantaggioso incarico. dal 
punto di vista jiolittco e fi-
nanziano. di direttore della 
Mutua dei colttvati*ri diretti 
11 Casalino si oppose e nnsci 
a spuntarln anche questa 
volta. rittscendo a piazzare 
un suo uomo, :/ medico con-
dotto Giovannt Bonavtta. 

Oramai il Casalino era 
lancato e cnutinuava im-
pertemio la sua opera per 
t*!h7ii»inrr da tutti i po*fi-

Suicidondosi provoca 
la morte del marito 
La donna si c uccisa col gas - II consorte 
ha tcntato vanamente di porsi in salvo 

sciello II gruppo d> Casalino1' TORINO. 23 — I-a aOemie 
<̂)sr̂  ricra le candidature d 0 / . j Michel.na P.ra. cu>toJe del 

l'on Sullo e d: De Mitu. con-
ligUere nazionale della DC. 
I'altro gruppo sostcneva le 
cand-dature dell attuale sot-
toscgrctarto al Tesoro. ono-
revole Amatucci. c del dot-
tor Sandulli 

Attorno oi copi d>rrrntr 
Casalino e Casciello rotea-
rano i vari pnpaveri. piccolt 
e grossi della DC locale Per 
esempio al gruppo del Ca
salino adertvano due potenti 
per<onaggi del parse: il stn-
daco. Giuseppe Castaldo ed 
'! medico eondotto Giovanni 
Bonavita Schierati nc.'Fnl-
fro campo erano altri in
fluent: pczzi grossi clcncali, 

pala/zo di via C a s i n o 
dandost la morte con il ga>. 
ha provooato anche il d e -
ccsso del marito. l'operaio 
Salvatore Cabal lan di 56 
anni. 

L'tiomo deve aver tentato 
di sottrarsi alia morte spa-
lancando le finestre. ma le 
esalazioni Fhanno abbattut<> 
prima che nu«cisse neH*:n-
tento 

I .a Pira soffrna di un 
.grave esaunmento nervoso 
e ieri sera, telefonando a 
tin'amica. le aveva esterna-
to i propri tragici propositi. 
ai quali peraltro la cono-
fcente non a v e \ a dato peso. 

Colono ucciso 
dalla « polio » 

ANCOXA. 23. — II eolor.o 
?9enne 1'mherto Cerqaetti da 
Cellino Attanaslo dl Teramo e 
deeednto opzl all'ospedale Sa
les! della nostra eitta » seznlto 
di altaeeo di pol iomiel i le . I.a 
morte del Cerqnetti fa secjuito 
a quelle di 3 bambini (non i » r -
rinatl) tutti prnxenlentl dal 
Teramano. deeedntl nei ftlornl 
<eor«i al • Sa1e«i >. II Cerqnetti 
era »tatn r leoterato al eentro 
pediatrleo della nostra eitta II 
18 lucl io insieme a nnmero«l 
bambini del Teramano dove e 
In a l io una epidemla dl pol io
miel i le . Vari sono stall fell sfor-
zl del sanitarl per *a!varln (era 
ttato anrbe Immesso nel pol-
mone d'arrlalo). 

chinro del sottogovcrno gli 
uomini del Casciello e del
l'on. Amatucci. Cosi. per 
esempio. vennero allontanatt 
dalla Commissione comunale 
degli elenchi anagrafici due 
fidatissimi uomini del Ca-
scielln — Liicitiito Crisci e 
un eomponente della fami-
glia Lombardo. Per ottenere 
questo risultato. Casalino 
non dorette fare molto: itn-
pore al sindaco Giuseppe 
Castaldo (che. come ubbia-
ma detto. era un uomo del 
suo priippo) di dichtarare 
deeaduta la Commissione 

A questo punto il perso-
nnpgio centrnlc della neenrin 
diventa Luciano Crisci. Si 
tratta di un tipo — ei han
no detto nel paese — che non 
si faceva passare la mosca 
per il naso. Abbiamo appre
so pni. proscguendo nelle 
nostre indagini. che anni or 
sono aveva ucciso un suo 
omonimo. tale Raffaele Cri
sci perche eostui. a sua vo*-

i ta. aveva ucciso il padre di 
f-.'ir.'orjo Crisci. Quest': »»bbe 
cosi la soddisfazione d' 
vendicare il padre e di non 
trascorrere n e m m e n o un 
qiorno in earcere: la famosa 
legae dell'omertA aveva nvu
to il sopravvento 

II Casalino sapeva che il 
Crisci si era macchiato di 
quel delitto (del resto. il Ca
salino non era da meno del-
Valtro in fatto di fedina pe-
nnlc: aveva scontato 16 an
ni di earcere per omicidio e 
in piu aveva avuto a che fa
re con la gittsjizia per reati 
contro il patrimonio. trutfa. 
ncettazione. eec ) e quindi 
ricatlava continuamente tl 
stto amico di partito. 

Di qui e maturata nella 
mente del Crisci I'idea del 
delitto. La scttimana scorsa. 
marted'i. t*t*r.«o mezzanotte. si 
appostava dietro la siepe ed 
attest che il Casalino rinca-
sasse. Lo uccisc e. aiutato 
dalle tenebre. fece perdere 
le sue tracce. 

Sul luogo de1 delitto i ca-
rabtmer' rmvennero dei 
< tacchetti » di eartuccc da 
fucile da eaccia e dei pcz-
zettini di piornalc britciac-
rhrari. St trattava di pezzi 
di carta ncarat i da una pa-

gina del « Radiocorriere» 
che era servito per intasare 
la polvere ed i pallmi nella 
cartuecta che colpi la vitti-
ma. Si accerto che Varma 
usata per tl delitto era un 
fucile calibro 20. In una per-
quisizione efjetttiata in casa 
di Giiglrcfmo Rega venne 
rinvenuto un fucile di quel 
calibro die colpi tl CVisniino 
(la confezione r i s u I t a ti a 
identica: lo stcsso sistema di 
caricamento. mentre anche 
in quelle eartuccc vennero 
trovati pezzetti del « Radio
corriere >) L'arma dunque 
era statu travata Chi aveva 
sparato'' GiiohVInto Repn ch^ 
confa 25 anni. era ddanzato 
con una nipote del Crisci. 
Anna Maria Lombardo Si 
giiinsc cosi al fermo del Cri
sci che prcsentava all'indi-
ce della mano destra una tie-
ve itsttone che si era prodot-
ta sparando su! Casalino Le 
indagini si sono cn<i conclu
de con I'arresto del Cr^ci 
per om'cidio e dd Rega im-
putato di concorso in nrrnc!-
tho. 

G i l M O t'ORMATO 

ii reii!ri«lii » (!) (II-IIJ i-nrretite 
ili n Ini/.i.ttiv n demnerjliea ». II 
f o m f i m o , pur dirliianuuloii fa* 
v o m o l f alia riunilii a/ ione eoi 
f.itif.iit• :iili. ha nella pratiea po-
•>to fomli/ ioii i (in-^iuili/inli che 
-.olo la riniinria da parte cli 
I'niifiiiii alio -lie matiift'-itu/.ioiii 
i-»tf riori di <• «iniMrismo n potr.'i 
rcntlrre po«isihile. 

I fouuiifiiti all* awetiiiiieiilo 
lauto nlteso sono Mali ieri eotn-
pren->il)ilnienir srarsi e cauti. 
Ml'iiiilijjn.i/ionn della <• siui-trn 
di lla-e »> per il ripeter»i dellY-
i|iii\oi-o doroteo I I'unorev (de 
Fiinfani. pur avendo pronunciato 
un ilUeorso nil Matri, si c astc-
unto dal fare riferiincnii a| fnllo 
tlel qiorno) ha fatto ri-.ftinlro 
reiuii-.ia-tit-.i adesioiie flei mo-
narrn-missini alle impoita/ioni 
I'IIHTM" «lal r o m e s n o . Le desire 
— rifcrist-r la ben informaia 
.men/ia Alt l —. nel plauilire 
.ill.i rironfennntn fiilueia nel po-
vcrno St-pni tla parte tlel gruppo 
ilirigentc ilella DC. che si rac-
eoglie appunto intnrnn all'nno-
re \o |c Moro. rhirtlono ora di c<s-
<erc ripaeati dei lorn atti tli 
respnn«ahilil.i ron una prolan-
^ata itHhilita di povrrno. Ailc-
-ioni alle po-i / ioni dnrntee so 
no per\rnute anrhe da parte 
tlei co^iddrtti « centrist! popn-
lari i> rhe <i rarcolconn intnrno 
aU'ott. Seelha. Dalla dNcus^ioni 
^volla^i in unn riunione tli cor-
rrnic — alia quale hanno par-
leripjtn I.lirifrvdi. Heltiol, De 
Maria. Scalfaro. Hatii*ta c Mar-
tinelli — i « ccntriiti » di Scelha 
-i sono tro\ati perfctlamenle 
d'armnlo rou i a rentrisli D tli 
Moro. 

y u c i t e prc«e tli posizione han
no ritlaln fiatn allc voci che cor-
nuio gia da vari giorni circa i 
tcnt.iliti che *i vanno facendo 
in taluni -veltori ilella DC, del 
P H . del P5DI e tlel PDI per 
dar t i n . al mnmenio opportuno. 
a un nuovo governo n spiccata-
mrntc rrntriMa » che faccia gin-
«iizia delle velleila -.iniftrorse tli 
Fanfani r ponsa in «econdo pia
no la collahorazione niis«ina. 
("on un rcrto elamore e *tata 
ieri data alle Mampe una dichia-
ra/ione politico-proerammalica 
dei monarrhici del PDI. in cui 
i cnzonn e«prc«i obicitiri e in-
tenzioni tli politica e-xtrra. in
terna. eronomira e sociale che 
pn-<nnn acrontentare nn po* tut-
l i : <olidariet.i con rOcriilente. 
dife«.i tlella dicnita nazinnale e 
•Iflla pare: dife«a delle liberia 
drmorratirhc e della rrlieione; 
rafforzanieiilo desl i i<tiluli de-
morrattri n da rassiunscrst at-
ira\rr<o la -lolidaricia e la col
lahorazione tra i paniti omo 
srnei »: attuazione delle * nece*-

-arie e meditate riformc di Mrut-
inr.i >>: tiicoracgianiento del-
I'n a7i011ari.Ho operaio n; tlifeiu 
ileH'iiii/iati\a priv.ila e coordi-
uaniculn di t'svi eon una iiina. 
proiluiii\,i ini/iativa di Stuto; 
eoordinaiiieuio, «otto cnntndlo 
•st.ii.ib-. delle fonli e ilella tli-
«lrihii/ioue dell 'energia: lolta 
alia tli-incciipnzione. politica me-
ridionalc. rt-gidanieutnzione tlel 
Ml'.C. e chi piu no ha, piu ne 
nietta. Un programmone, come 
11 vede. che put* far venire le 
Limine agli occhi a economi.Mi 
come Kinaiiili (del quale il PDI 
sposa la left tlella sana colla
horazione fra privat! e Stato) c, 
(|iiindi. tli pnlitiri liherali come 
("orle«r. Marlitio. ("occo Ortn. 
ere., tli riformUlt come Saragat. 
e di cri»tiani sorialmcnte » avail. 
zati » come Moro. Rniiiur, Zar-
cagnini. Scelha c, perche 110 ?. 
come lo -stcsso Fanfani. 

Malasodi, sempre piu allar-
uiato dalle trattative sotlerra-
uee che alcuni dei suoi opposi-
tori intend vanno conducentln 
eon il PDI e il PSDI. b antlatn 
ieri alia rircrca di Cortcse c 
Alpinn. dai quali si e fatto mi-
niitamcnie informarc e ai quali 
ha fatto rapire tli e**rrc sempre 
piu dispo-lo a partecipare a una 
i-oinliiiiazione « rentri-la ». I /o-
nnrevnle Hadini - Cnnfalonicri. 
dopo un rolloquio con Simonini. 
Preii e Rn-si ha riventlii-ato alia 
Mia ala liherale il nicrilo tli 
avrr rl.inioro->amcntf rilanriato 
il « eeniri^nin », cui hanno siihitn 
dopo aderilo dnrolei. yrclhiatli 
t- deinoilaliaiii (rufemi<mo crn-
iri->ta per inilirarc i monarrhici 
del PDI ) . 

Di fronte alia generale con-
finione delle lingur (nella quale 
i fanfaniani avrchhero la po$si. 
Iiilila tli pj-.-.arc persino per sin-
rcri progrr.-isi-li), negli amhien. 
li della sinistra socialista c stato 
fatto opporiimameiite notarc che. 
in 1111.1 Miiiazionc conic questa 
allu.ile in cui Li DC ufllriale r 
-empre piii coinvolta in una po-
lilir.i ili rcazione politica cd e-
ronnmira le po-izioni fanfa-
niane appaiono piu rhe in-uffi-
rirnti. « l/integrali->mo di Fan
fani — c Mato prrcisalo — e 
>lalo il polite tli passaggio alio 
attuale inilirixzo e <cmhra che 
ancora oss i . pur con formule 
divrr*r. il tipo di a « e l l o che 
eeli \110l tlifendere sia. magari 
in lermini pin arrorti. c«pre-«io-
nr ili un rapitali-mo piu a» \r -
duto. qurllo rhe difende la po-
lilira utfiriale della DC c rhe 
esli non attarro affallo co) eo-
venio di rentro-sinistra. Ecro 
perrhf. a fronineiare qne*ta 
-itua/ione, orcornc una diacnn«i 
pin approfonilita di quella rhe 

talvolta vii-ne f.il 1.1 con In for
mula del " elerii n-LiM'JMiHi „, e 
oreorre una politica cite puiiti 
deei^.imenle viiir.iltcriiativ.i de-
uioeraliea alia DC. rifiiiiaiulo 
ogni illuNJoiii' di poter mnlare 
il C01-.0 della polilic.i italiaua 
eon il ril.meio ili tentativi m.'i 
falliti in passato, come quello 
tleH'aperlur.1 a .siiii>.tra, d ie del 
rc-tlo il PSI ha dichiarato snpe-
ralo ul Cungre-so di Vene/ia o 
n (|uello tli Napoli ». 

lticliiamando-.i a 1111 articolo 
del compaguo Itas>o in i-ui lo 
atitorc dennnciava I'n^sru/a di 
« tleinocrirliiini progressisti » ca-
pari di vincfrc un rnugn-sio. c 
bicevj os-,ervare d ie una ripre-a 
della politica deH'apertura a >i-
iii-ira, oltre rhe impo«-.ihilc, a-
vrehhc ogni « r.iggravanlc. ri-
spetto alia politica upprovata 
dal PSI a Torino nel 1055, ili 
una tlisrrimina/ione anticomn-
nista rhe a Torino non e'era n, 
la sinistra del PSI b del pa re re 
che il tenia rhe Mara tli fronte 
all'opposizione, alia ripresa au-
tunnale, sara quello di non far-i 
comlizionarc dal Congres-o DC 
e tli valutare in tutta la sua rcalo 
gravila la situa/inne italiaua, ma 
nnn per arrnndisrenilen/a vcr-o 
il « meno peggio n, sehhene per 
impostare e realizzarr ron piu 
tlrcisionr. tli fronte alia rri*i 
delln DC. la politica tleH'alter-
nativa demorratira, d ie «.ido puo 
rnntraslare rinvolu/iono ilel Par-

itn di mngginran/a 

DC, PRI, PSDI e PLI 
ridanno 

al commissario 
Is provincia 
di Ravenna 

PRf. 
. del 

RAVENNA. 23 — DC, 
PSDI, e « Indipendenti 
PLI hanno oggi restttuito al 
commissar io governat ivo il ti-
mone della provincia. Ripe-
tendo 1'indegno passo di ieri, 
1 dodici consiglieri del pate-
racchio di centro-destra venuto 
fuori con le elezioni del 31 
maggio , hanno vcrgognosa-
mente disertato anche oggi la 
riunione del cons igbo provin
c ia l ; . 

La seduta ha cosi visto sol-
tanto la partccipazione dei 
sette consiglieri comunist i e 
dei cinque sociahst i . A nome 
dei rispettivi gruppi, i c o m -
pagni Gauden7i (PCI) c D'At-
lore ( P S D . rdasripvano due 
distinte dichiarazioni. in cui, 
s t igmatizzando l 'a t tegg iamen-
to della DC, del PRI . del PSDI 
e del PLI. st poneva in luce 
la grav i s s ima responsabil i ta 
che i dirigenti di questi par
titi si sono assunta di fronte 
alia provincia e al paese . 

Un trotto di arterio estratto dal corpo d'lin cane 
trapiantato neU'omero di una donna a Milano 

L'eccezionale intervento ha salvato la paziente dalla cancrena che 
gia si profilava — La notevole importanza scientifica delToperazione 

MILANO. 23. — Un ccce-
zionale ed audaeissimo in
tervento cbirnrgtco e stato 
operato questa mattina al 
Policluv.co di Milano dal 
professore V-.ttono Stauda-
cbor. con Fassistenza tlei 
professor! Giorgio Nava. An
tonio Randa72o ed Angelo 
Marmotti. L'arteria omerale 
di una donna, minacciata da 
una gravissima forma di 
cancrena. e stata sostitu.ta 
con quella di un cane, l 'm-
tervento. ecce/ ionale anche 
per la materia usata per lo 
mnesto, e riuscita piena-
mente. 

La paziente e una donna 
di mezza eta. che n?' giorni 

scorsi. in un incidciite v e -
rificatosi durante 11 lavoro 
casalingo. si era prodotta 
una lesione alia arteria ome
rale. la prosecuzione della 
arteria ascellare Î a lesione. 
non prontamente curata. s ta-
\ a degenerando m cancre
na: 1 pnmi smtomi del tcr-
ribilp male si erano gia ma-
nifestati In cast del gene-
re. Tunica solnzione a p p a n -
va quella della amputazione 
delFarto. F spes>o purtroppo 
anche questa operazione non 
valeva a salvare la vita de l 
la paziente. Il prof. Stauda-
cher, valcndosi anche di una 
csperienza precedente par-
zialmente analoga (un in

tervento s» di un operaio n -
masto ferito in giugno in un 
incidcnte stradale) ha dec:-
so di tentare il trapianto 
della arteria. Quando pero 
venne compiuto rmter\*ento 
sulFoperaio. era possibile d i -
sporre di una arteria uma-
na: questa volta i chimrghi 
hanno dovuto accontentarsi 
di un tessuto animale. l'ar
teria di un cane, dalle ca-
ratteristiche simili a quelle 
umane. Ma si trattava sem
pre di tin tessuto apparte-
nente ad un essere divcrso 
dall'uomo: di qui l'eccezio
nale valore scientifico de l 
l'intervento, che come ab
biamo detto * pienamente 

riuscito LT paziente sta m i -
gliorando rapidamente. ed :I 
pericolo di cancrena e stato 
scongiurato 

Probabilmentc I'esperien-
za del prof. Staudacher e dei 
suoj collaborator; verra ge -
neralizzata dalla scienza m e -
dica italiana. consentendo 
cosi. anche con la creazione 
di deposit: di tessuti. una 
eerie di interventi sa lvaton 
in casi finora ritenuti dispe-
rati Si tenca presente. che 
per 1 tre quarti la nusoba 
di una simile operazione di -
pende dalla freschezza del 
tessuto. che estratto dal suo 
ambiente v ive solo pochi 
minuti. 
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