
Pit. 2 • Stbito 8 tgoito 19S9 lUnitd 
a vol giornalisti . Avc te fatto 
niolto per me » 

Un altro giornalista si e 
fatto avanti verso il maestro 
Graziosi. Ha cMcsto: « P e n s j 
d i e potru ricominciare la sua 
vita senza nemmeuo un'oni-
bra di rancore per il male 
che ella pensa lc abbianu 
fatto? >. 

Con schicttczza Vex rcclu
so ha risposto: « Non vogl'o 
pensare al passato nemmeno 
per un istante. Per me la 
vita riparte dall'ora zero. Ri-
comincero da capo. Sono s o . 
s tcnuto ad affetti tenaci: 
quel lo di mia madre e di mia 
figlia. Voglio dire una cosa 
che mi pare importante: sono 
contcnto di aver riavuto la 
liber'.a non tanto per torna-
con'o personale. ma sopmt-
tutto percbe da questo m o -
mento ccssa il ealvario della 
mia vecchia mamma e della 
piccola Andreina >. 

Era incvitabile che a que
sto punto il coUoquio imboc-
cassc la picga della prospct-
tiva di lavoro per il maestro 
Graziosi. Sa molto poco di 
quet. che k accaduto, in que
sto lungo pcriodo, ncl campo 
della innsica. Non e entusla-
sta dei compositorl c del can-
tanti di quesfi qiorni. < quel-
li c/»e urlano >. come egli 
dice, ma ha perfcttamente 
capito che il suo ritorno nel 
mondo dclln musica dovra 
seqnarc ncccssariamcnte una 
sryolta per lui: si adattern 
alle composlzionl di musica 
leggcra, nclla speranza di 
a vera succcsso, dopo essersl. 
naturalmente, aaqiornato con 
la lettura di spartitl e Vatt-
dizione di moltissimi dischi. 

c Ha composto molto in 
carcere in q u c s t i ultimi 
tempi? » h« chiesto qualcutto. 

« SI. Ho lavorato. E credo 
che le cose migliori siano il 
« notturno a Broadway >, la 
•suonata a N e w York*, cPas-

seggiando per Harlem*. «suo-
nata al Buon Pastore > per 
coro e solisti >. 

Graziosi ha riscosso dalla 
SIAE diritti di autore per lc 
sue composizioni, ma U ha 
quasi interamentc devolutl 
al «Cons iq l io di patronato 
per Vassistenza alle famiglie 
dei carccrati e del l iberal! 
dal carcere»: un totale di 
circa 300.000 lire, Nel li
bretto di Graziosi in car
cere c scgnata una somma 
modestissima: 5.000 lire. 

Il prigioniero, prossimo a 
tarnarc in libcrtu, ha mani-
festato, a questo punto. il 
desiderio di interromperc la 
cordiale conversazione con 
i qiornalisti. Alcuni cl sia-
mo discrctamentc allonta-
nuti. Altri si sono avvicina-
ti di piu. Ma null'altro di 
importante potcva ancora 
apprendcrsi dalla voce cor-
tcsc e stanca dell'cx rc-
cluso. 

Ci siamo per un momento 
nppartati con il direttorc 
del carcere. L'avv. Montu-
gano si c intrattcnuto cor-
dialmcnte con noi. Ci ha 
detto che alle died del mat-
tino, ncl piccolo bar del 
carcere. si era brindato a 
Graziosi, che si era incontrato 
poco prima col suo amico 
aw. L'ugenio Dc Simonc. 
Avcvano alzato il bicchierc. 
insicme, il dircttore del car
cere. Vex rccluso, il suo a-
mico avvoeato, il barista An
tonio Marchetti. 

Intanto, i giornalisti c i 
fotografi erano in attesa rfi-
nanzl ai cancclli di S. Ma
ria in Gradi. 

Graziosi stava, poco lon-
tnno, porlnndo di Roma. E 
ehicdeva sc la cittd fosse 
molto cambiata. Si e notata 
nella sua voce un'impronta 
profonda di nostalgia, e la 
gioia di ritornare finalmen-
te libero per lc vic della sua 
cittd. 

Erano lc ore 15,15, quan-
do Vex rccluso ha potuto 
lentamentc avviarsi verso 
Vuscita. Da questo momen-

Ln flellu dl Graziosi nicntrc csce daH'Alheriio Corsn per 
accompftKnure il padre In Qucsturu 

to, la scena ha toccato mo-
menti di alta drammaticlta, 
pur nell'apparcnte dislnvol-
tura del maestro Graziosi. 
L'cx rccluso assaporava gia 
la gioia dcll'incontro con la 
propria vecchia madre, si-
gnora Clclia Hocchetti Gra
ziosi. che aveva trascorso la 
notte in rasa di umici a ftlin-
f i imo "Hirininia, JIOCO lan-
tano dalla colonia della POA. 
dove Andreina si trovuva da 
un paio di settimane per hi 
sorvcglianza dei piccoli con-
dotti al marc con i finanzia-
menti dcllo Stato. 

La signora Cleliri era 
giunta, di buon mattino, a 
Vitcrbo. Sarcbbe stata av-
verl'tta. nel bar dove si era 
fermata, deU'imminentc ar-
rivo del figlio. quando i can
cclli del carcere si fosscro 
aperti per lui. 

Momento di forte tensio-
nc. quando Graziosi e ap-
parso, circondato dal gior
nalisti, in cima alia disccsi-
na del cortile che porta ai 
cancclli. dove si vedevano al 
di la delle sbarre decine di 
fotografi affannosamentc ag-
grappati. pronli a fare scat-
tare i flast. E' stato un di-
sordinato intrecciarsl di vo-
ci. richiami, appelli a fare 
largo linanzi all'cx rccluso. 
Quando i cancclli sono stati 
aperti dalle guardic, Gra
ziosi c stato circondato dai 
fotografi. E' rimasto quasi 
impassibilc. sorridendo lie-
vemente. Finchc, l'avv. De 
Simonc non e riuscito a tra-
svinarlo verso una vcttura 
Appia. targata Roma 313254. 
sulla quale c riuscito a far 
salirc il suo amico. 

Ed e cominciato tin vero 
c proprio inseguimento per 
le stradc di Vitcrbo: TAp-
pia in testa, dietro le vet-
turc dei giornalisti e del fo
tografi che volcvano assi-
sterc alia commovente sec-

II gangster Pollastri 
lascia I'ergastolo 

S c a r c e r a t o a n c h e u n c o n r i a n n a t o a mort<> 

PARMA. 7. — Graziati dal 
Presidente della Repubblica 
quosta sera hanno lasciato il 
carcere di San Francesco due 
orsastolani: Antonio Diclta. di 
73 anni. Ria residente ad Asti. e 
Sante Dccimo PolIasSri. di 60 
anni. gia residente a Novi Li-
gure. 

II Biglia. fu condannato, nrl 
maggio del 1934. alia pena ca-
pitalc (poi commutaia nel car-
core a vita) per omicidio ag
gravate mcdjar.te strangola-
mento. e premeditato nei con
front! di una anzlana signora 
di Asti; il Pollastri fu cond.in-
nato per bon trc volte all'cr-
gastolo (due volte in contuma
ciam II proccsso. ancora no:o 
negli annali delle cronachc giu-
diziarie. fu celebrato a Mila-
no nel 1929 e si concluse con 
la condanna alia rcclustone a 
vita. Pollastri era a capo di 
una famosa banda che aveva 
compiuto in alta Italia una die-
cin* di omicidi. riu.'cl a fug-
gire in Francia ma fu arresta-
to a Parigi ed eistradrito 

Maurri c Zappelli 
domani a Viareggio? 

VIAREGGIO. 7. — Ferruccio 
Maurri e Armando Fausto Zap
pelli. i due ergastolani graziat: 
dal Presidente della Repubbli
ca, giungeranno alia stazione 
dt Viare^g:o domemca o lune-
dl. A nceverli saranno i fa-
miliari e i componenti del co-
mitato cittadino pro-graz:a. 

Ferruccio Maurri e Arman
do Fausto Zappelli mancano 

• dalla Ioro citta dal lontano 13 
settembre 1931 quando furono 
rinchiusi nel carcere di Lucca 
sotto l'imputaz:one di avere uc-
ciso Ottavio Rarsottelli. legan-
dolo SUJ binan della ferrovia 

La notizia che il Presidente 
della Repubblica Giovanni 
Gronchi aveva conccsso ai due 
ergastolani la grazia. e giunta 
a Viareggio poco prima della 
mezzanotte e si e subito spar-
ta la d t t* suscitando favorevo-

le eco tra la cittadinanza. par
te delia quale ha sempre nte-
nuto 1 due ergastolani inno-
centi. 

II Maurri che ha 47 anni. si 
trova da qualche anno rioove-
rato nell'ospedalo di Procida. 
dove e stato sottoposto tempo 
fa ad itrt intervento chinirnico 
Le sue condizioni sono preca 
n e ed e privo di u:i occh:o I> . 
lwned! andra ad atv.tare *.»-ii 
raniente ron u:io dei fratelii 
Giulio. d:pendonte del canticro 
navale ITOYZ. 

Quando Giulio ha nvuto In 
notizia dolla grazia «*• scopp.ato 
in lacrime e ha detto: - 5ono 
xtato sempre ccrto che tnio frc-
tcllo c tnnocrntc •. 

Fausto Zappelli che ha 4B 
anni. si trova invece. anche Iu: 
malato. al penitenziario di Pia-
no?a (Livomo>. A Viareggio 
ha due fratelli. Leon:!do r 
Lxiigj Anrhe ê î vennoro pr«v 
cescati per il drlitto BarsoTtel-
li. ni:i fiiriino a«^oIti per insuf-
ftrionz.T d- prove. I due fratoK-
apprendondo la r.ot:/:a dell 
^r,<z:a. sono scopp-nt: in urtj 
p:;.n*o d.r:t!o: poi si <ono al)-
br.-.er:.T.: I'r:o ha detto- -F:-\ 
nalrnrrttc <-i Tcndono. anche sr 
paTzinlmrnlc. (jir/.tfirin -

I)a!la Corsica ^ giunTo a Via. 
regcio un telogramma in rul 
una ditta offre un posto d: la
voro a Fausto Zappelli Diffl 
cilmentr pero lVrgastolano po-
tr,1! accettaro a cau^a delle sue 
condizioni di salute. 

na dell'incontro tra la ma
dre c il figlio di lei. Era il 
primo incontro, dopo (piat-
tordici anni, sotto un sole 
cocente non frastagliato dal
le sbarre di una celta c di 
una grandc fitwstra sbar-
rata del purlutorio del car
cere. 

/" stato nn incontro mol
to conimorente. La rcccliiu 
signora r uscita in Ircltu rial 
bar di piazza delle Erbe ed 
•• andata incontro alia vet-
tnra che si era fermata. Gra
ziosi era rimasto sulla vct
tura. Si sono abbracviati, 
madre c figlio, lui protetto 
lateralmcnte dallo sportel-
lo, lei china verso di lui con 
le lacrime agli occhi. 

/ /Appia si «'• quindi laucia-
ta sulla Cassia per raggiun-
gerc Roma, dove era in at
tesa, la ginvane Andreina 
che si era spostata dalla co
lonia delta POA in cittd a 
bordo di anrt 1100 verde, pi-
lotata dalla zia, sorella del 

padre. 
Un giornalista che aveva 

raggiunto Viterbo sull'aulo 
deli'avv. De Simonc. amico 
di Oraziosi, ha potuto natu
ralmente prendere posto 
sulla vcttura In compaguia 
dell'cx rccluso, della madre 
di Graziosi e dell'avvocuto. 
amico dell'ex prigioniero c 
del giornalista. 

Giunti vicino a Roma, ov-
viamente, Arnaldo Graziosi 
ha manifestato la propria 
sorpresa per il profondo mu-
tumenta della cittd, gia »» -
nunciato dalle nuove costru-
zioni della periferia. Una 
nota purticolarmente dratn-
muticu, durante il viaggio 
da Vitcrbo a Roma, e venutu 
ihdla preoccupazione dell'ex 
rccluso verso la mudrr cir-
ia il ventn che la nt'cstiva 
dal /iiM'striiio. d'rnziosi ave-
ra volulo che fosscro abbas-
vfjfi t vetri degli sportelli: 
lo incupiva la sensazione di 
un diaframma anche fragi
le, come il vetro di un'au-
tomohile, tra la sua persona 
e Varia libera. E In aveva 
chiesto senza csprlmcre, na
turalmente. Vorigine profon
da di quel suo desiderio. Ma 
la madre ha colto perfctta
mente il significato di q»W 
desiderio. Non ha detto nul
la in jtroposito lla solo tran-
(tuillizzuto il figlio II ventn 
not) avrebbe pof/i/o uuocerlc 
in un pomcriggio caldo. assn-
lato, mi pomeriauin di gioia 
il p'tit hello della sua vita. 
da 14 anni a questa parte. 

Is'ttltimo incontro impor
tante di questa prima gior-
nata di libcrtu. Arnaldo Gra
ziosi lo ha avuto con An
dreina. alle ore 17,15. in nn 
appartamento dell'albergo 
Corso. in largo Chigi. Padre 
e figlia nan hanno sciolto 
la loro canca emotiva con 
lo sfogo piii facile, piangen-
i/o stretti tra le bracciu. E' 
stato nn incontro sereno. 

Si comineiuva a ricostrul-
re dutlc fondamenta una vim 
famitmrc tragicameiite spez-
zala. Non accorrevano mol-
tc parole. Li sorreggeva la 
lunga. eccezionalc. confiden-
za di quuttordici anni di col-
locpti nella piu sciagurata 
condizione. Una confidenza 
che aveva visto, via via, una 
bambina diventare (anciulln. 
nn prigioniero alimentare in 
essu la sua grandc speran
za di libertd. sorretto dalla 
fiducia della fiyliola. E ba-
stava guurdursi negli occhi. 
padre c figlia. per rammen-
ture che quclla fiducia non 
venne scossa nemmeno quan
do Arnaldo Graziosi tento 
di cvadere dal carcere per 
esserc. dopo pochi giomi. 
ripreso e ricondotto in eel-
la. La figlia non dubitd, al-
lora, che suo padre fosse sta
to spinto all'evasione dal ri-
morso. Continuava a martel-
lare nella coscienza della ra-
gazza Vaffranta querela del 
padre ai gindici che I'ave-
vnno condonnato: « A v c t e 
commesso tin errore... io non 
ho uccisn min moglie... >. 

fiASTONE INUltASCr 

UNA NUOVA «MEDIAZlONE„ DEL LEADER MONARCHICO TRA MILAZZO E LA D.C. 
* 

Segni avrebbe detto no a Covelli 
che proponeva una rottura col MSI 

/ colloqui rornani del presidente siciliano - Egli sottolinea I'ostinata posizione negativa 
degli esponenti dc - Dichiarazioni degli esponenti socialisti assicurano I'appoggio a Milazzo 

(Dalla nostra redazione) 

PALEKMO, 7 — L'ono-
revole Covelli si e assunto 
ancora una volta il compito 
di fare da mediatore fin i 
diritfenti della DC e il pre
sidente Milazzo. nel tenta
t ive di dare una soluzione 
al problema della formazio-
no del governo regionale, 
problema che, come e noto, 
dovra essere atl iontato lu-
nedl prossimo all'Assemblea 
siciliana. 

Covelli ha cominciato con 
Pincontrarsi c-on lo stesso 
on. Milazzo. nella sede i o -
mana della Re^ione. a Pa
lazzo Ualdashini; quindi si 
e recato dnll'on. Moro al 
epiale ha e^posto i termini 
della sun mediazione, ten-
dente a superarc Pattuale 
punto inorto at t iave iso una 
serie di coucessioni da par
te dei dirigenti clericali. 
che conipoi tcrebben) la pre-
sidenza a Mila//( , contro una 
ripillsa dei voti cli sinistra. 
la divisinne degli assessora-
ti t ia d .c , ci i.->tiano-socjali 
e destre « istitu/ionali >. e 
lo scinglimento della al lean-
/a di centio-destra con re-
lativo silurameuto «lei mis -
sini. 

II passo di Covelli, por-
tnto immediatarnentc a co-
nnscon/a del presidente del 
Consiglio Segni. e stato og-
getto di una serie di atten-
te valutazioni. La piu in-
teressantc reca la firma de l -
lo stesso presidente Milazzo 
il quale, in una intervista 
concessa ad una agenzia di 
stampa, ha mostrato di gra-
dire Pini/iativa monarchica 

Al giornalista che gli chie
deva quale fosse stato il 
risultato della sua perma-
nenza a Hoina, il leader cvi-
stiano-suciale si e richia-
niato al comuuicato del suo 
gruppo del 30 luglio, nel 
quale si auspicava una com-
j)agine governativa basata 
sulla col lahoia/ ione s ince-
ra e responsabile delle for-
ze cattoliche csistenti nella 
Assemblea alio quali si a g -
ginngessero alt re for/e po-
litiche e depntati indipen-
denti con una netta caral-
terizzazione autonomista. 

« Di [route a tale cbia-
rez/a di propositi — ha det
to Ponorevole Milazzo — 
anche le consultazioni d i -
vengono superfine, a mono 
che non riguardino le m o -

dalita concrete della formu 
la goveinat iva. Purtroppo 
siamo lontani da questo 
punto. anche se al comuni-
cato dell'Unione cristiano-
sociale segmva il tentativo 
di mediazione del PDI cui 
abbiamo gia manifestato il 
nostro apprezzamento con 
la nota lettera dell'on. Pi-
gnatone all'on. Covelli, an
che se nelle piu recenti di
chiarazioni tia parte l ibe
rate non sono mancate aper . 
ture ad una piu franca me-
ditazione. anche se da altre 
forze cattoliche ci sono ve -
nute richieste di colloqui 
cui abbiamo adei i to di buon 
grado e con scluetta buona 
volonta. Siamo lontani. pro
prio pet difetto degh espo
nenti della DC nella Hegio-
ne siciliana. i cpiali si sono 
dileguati » 

Dal l inguaggio dell'onore-
vole Mil.'iz/o si puo desu-

r ^ 
Ciioriiaita 
p o l i t i e a 

UN M I L I A R D O 
A L L E A.C.L. I . 

II nuni.ircro del Tcsoro ha 
conccsso alle ACIA un vm-
tuu di un milinrdo per /i-
ntinziarc un profininiina di 
costriicioni di inse Q COOJJC-
ratica. 11 nii/iistero dei LL 
PI' concorrcrii enn un con-
tributo del 4 per cento su-
0li Intercast. 

BILANCIO 
D E L L ' E . N . I . 

E' stiilu dif/iisn In relatio
ne di bilantio deU'ENl per 
la stazione lQSX-M I dttti 
principal* sono: i:U pozzi 
aperti m Italia e Somalia. 
di cut 77 di coltwuzione; tl 
mrtano di Muteru <* valuta-
to ad alcuni miliardi di mc . 
con una prudiizmnc flioriia-
ii'T<i di 40-100 mllti mc; il 
metano prodntto in Italia nel 
"!tH e stato di 4.822 ttiil'oni 
di mc. j;/i idrocarburi li-
tiuidi di :i4!i 40R tonnellute: 
in tutli t setfori 1« produ-
zionc e in aumento; anche 
nelle partecipazioni estere 
(F.aitto. Morocco. Golfo Per-
sico. metanodotto per la 
Svizzera c raffinerie) le pro-
spett'we sono positive: c ini-
ziata Vattivitd dell'AGlP nu-
clcare, ccc. 

ConclH.sione.' sii un bilan-
roi di 230 miliardi. utile d\ 
4 iiiiliardi e 615 milium, di 
cui quasi tre miliardi ver-
sati alio Stato. 

\ J 

Vigili e agenti invitati a elevare multe 
ai trasgressori del codice della strada 

Una serie di perentorie circolari inviate dal ministro Togni — Un grottesco richiamo dopo il caso del 
vigile di Roma — Idee poco chiare — Severissime sanzioni previste per \ motociclisti indisciplinati 

II ministro dei Lavori pub-
blici Togni ha impartito ieri 
ulteriori disposizioni sulla 
applicazione del Codice del
la strada. Una serie di peren
torie circolari sono state 
inviate al ministero dei Tra-
sporti, ai prefetti. alle sezioni 
provinciali per la circolazione 
ed il traffico. alia Polizia 
della strada, ai carabinieri. 
alle amministrazioni provin
ciali e comunali. alia Gtiar-
dia d: Finanza ecc. Togni do
po aver prentesso che il pc
riodo di rodaggio. o meglio 
di adattamento alia uuova 
discipliua ginridic.i i* cessato. 
c che le nuove norme sulla 
circolazione sono chiare a 
tutti. afferma che e < ormai 
tempo di esigcro il pieno e 
il piu assoluto rispetto della 
Iegge. senza piu reniore o 
reticenze. nelPinteresse pre-
eipuo della collettivita ». A 
questo pniposito :! ministro 
invitn gli agenti a intervenire 
nei conftonti de: contrav-
ventori. * *enzn cccczionc al
cana. applicando. rri caso di 
infrazinne. >e comspondent-
sanzioni previste >. 

Prima di citare le disposi-

Tre detcnuti a P roc id a 
attendono la libertd 
XAPOLI. 7 — I provvedi-

menti di elemenza adottati dal 
Presidente della Repubblica in-
teressano anche tre detenuti de'. 
penitenziario di Procida de: 
quali due sono ergastolani. e 
cioe Ferniccio Maurri di 51 
anni da Viarcgsio. c Giuseppe 
Di Sarno. di 55 anni. di un eo-
mnne deUr. pro\mcia di Po-
tenza. 

Non possono 
circolare 

g l i autocarri 
nei giorni festivi 

,\ p j i i i r r da domani do. 
mrnira 9 a*osl» — r flnn 
• ntiovo avviso — c so*pr*a, 
nri Rinrnj frstlvi. la r irrn-
laiinnr Ml Iti l lr Ir slradr 
dl n«o pubMIro drt t i anlo-
t r l ro l l adihiti at Ira^porto 
dl mrrr l e di malrriali . Nr i 
tcinrni f r«t i \ i e rnnsrntila 
<o1« la rircolafionr drsli 
autoir irol i di peso romptrs-
\\\o a plena rarirn flnn a 
30 quintal). M»ltanto «r tra-
<pnrtanti (trncri alimcnlarl. 

zioni impartito da Togni per 
una rigorosa applica/:ono del 
nuovo codice dolla strada. le 
premesso fatto dal ministro 
nolle suo cucolar: mtritano 
due consulerazioni In p n m o 
luogo. a quanto ci risulta. non 
e affatto vcro che lc nuovo 
norme siano orma: chiare a 
tulti. Gli stess'. vig:h e agenti 
non hanno ancora lo idee bon 
chiare e lo dimo-strano ad 
esempio lo controvorsio sul
la svolta a sinistra, prevssta 
dalla nuova leggc, o le colon-
nine spartitraffico. Numero-
se sono state lc contestazio-
ni, specie a Roma c in alt re 

grandi citta dove la circola
zione. nonostante gli ott imi-
stm del ministro dei LL.PP., 
e ancota assai caotica. fra gli 
automohilisti che rispettano 
le norme e i vigili che prc-
tondono ancora Papplicazio-
ne dei regolamenti comunali 
ahrogati dalla nuova leggc. 

Per quanto nguarda il ri
chiamo agli agenti di fai ri-
spettare a ftiffi la Iegge. e 
cosa assai grottesea proprio 
nel momento in cui tutli i 
giornali parlano del < caso 
Marzano >. Chi garantisce i 
nostn vigili, dopo qunnto c 
avvenuto a Iguazio Melone. 
che una volta spiccata una 
coutravvenzione a un grosso 
personaggio. non ci rimetta-
no il oosto di lavoro? 

Nolle circolari inviate. To
gni afferma che i richiami 
traggono motivo dal fatto 
che molti utenti non si s o 
no ancora uniformati alia 
nuova realta e niolto norme 
non vongono osservate. I l i
mit: di volocita — 6 detto — 
non vengono presi in consi-
dorazione e tale mfrazione c 
una tra lo cause piu frequcn-
ti c piu gravi dogli incident!. 
particol.irmente frequente la 
inosservanza dei segnali di 
« stop >. che spesso avv ienc 
s««tto gli sguardi indifferenti 
degli agenti. 

Togni poi ribadisce la ne-
ccssita clie s iano repress! i 
rumori molesti . specie nel le 
ore notturne, da parte dei 
voicoli a due ruote: « E* que 
sto un nuovo definitivo in
vito — e detto in modo pc-
rentorio in una circolare — 
da rivolgere a questa cate-
coria di utenti che si e di-
mostrata refrattaria alPos-
>crvanza della Iegge. Ad es-
sa sara imputabile Pevcn-

: tunic drastico nrovvodimonto 
l l imilat ivo della circolazio-
luo» . Ai motociclistj si fa poi 
{nn richiamo per il loto com-
portamonto indisciplinato sia 
nelle strade urbane sia nolle 
oxtraurbane. 

Particolaro monzionc o 
fatta per i mozz: di pubblic: 
trasporti i quali sono sog-
gotti a tutto Io norme del 

sporto di persone. e, rispet-
t ivamente di 50-60 chi lome-
tri se adibiti a trasporti mer-
ci. Ora specialmenV* fuori 
dei centri abitati. tali limiti 
non vengono rispettati. Do
po molteplici e vari a m m o -
nimenti e oramai tempo di 
passare alia repressione >. 

Un'esortazione a parte v ie-
ne nnovamente rivolta ai pe-
doni. Essi rappresentano la 
maggioranza degli utenti. i 
piii esposti. i piu imprepa-
rati ed i piu vulnerabili . II 
nuovo codice dedica a quosta 
categoria poche ma chiare 
norme. La proccdenza attri-
buita ioro negli appositi at-
traversamenti non significa 
abuso ne privilcgio 

Togni conclude notando 
come gli automezzi pesanti 
non mantengono lo distanze 
di sicurezza prescritte e 
compinno sorpnssi tra Ioro 
anche quando e 'mpossibile 
c pencoloso. 

* Gli ultimi tragici a w e n i -
menti stanno a dimostrare 

portamento e quale respon-
sabilita i trasgressori assu-
mono. Gli agenti del traffico 
dovranno intensificare la vi-
gilanza cd intervenire con il 
dovuto rigore verso i con-
travventori ». 

quanto sia grave tale com- inferior. 

Tuf fo mortale 
per un superstite 
del l '« Ar t ig l iere » 

PALERMO. 7 — Un super
stite del enccintorpediniere 
-Art i s l i ere - — affomlato du
rante la yuerra — o niortu tuf-
fandosi in mare da un train-
polmo. alia periferia di Pa
lermo. 
' La vittima. il quarantaquat-

trenne Santmo Spaclola d.i 
Piacenza. da qualche giorno in 
S;rilia per trascorrere le va-
canze insieme al fratello. si 
era recato con la moche al 
lido dello Sperone. Ncl tuf-
farsi. ha battuto violentemen-
te la sch'ena contro i fondril:; 
i- morto all'o-ped.Tle della Cro-
ce ros«a ilove -I: era -:ita n-
scontrata l.» pTr.i!:-: derl. nrti 

mere che non vi e stato un 
mutamento sostanziale alia 
posizione dell'Unione cri-
stiano sociale. Come accad-
de alia vigilia della prima 
\ota/.ione per eleggere gli 
assesson, il presidente della 
Regione non fa che ripro-
porre alia DC la formazio-
ne di un governo che inter-
preti le speranze espresse il 
7 giugno dagli elettori. 

La nuova mediazione del -
Ponorevole Covelli sara ac-
colta? A prestar fede al
le informazioni romane e 
alle prese di posizione uffi-
ciali dei dirigenti clericali 
•;i direbhe di no L'on. Segni. 
preoccupato per i contrac-
colpi che un isolamento dei 
fascisti potrebbe avere sul-
l.i longevita del suo gover
no. av iebbe posto infatti il 
suo veto alio scioglimento 
della alleanza di centro-de-
stra. II segretario regionale 
della DC on. D'Angelo dal 
canto suo ha pubblicamente 
ribadito la sua ostilita ver
so qualsiasj accordo con i 
cristiano-sociali e cosi ha 
fatto in serata il gruppo de-
mocristiano. U loro pen-
siero si puo riassumere in 
una frase: o Mila/zo si la
scia < assorbire » dal blocco 
di centro-destra. oppure de-
ve nnunciare a qualsiasi 
speranza di trattative con 
noi. In sostanza i dirigenti 
della DC non mostrano al-
cuna intenzione di scostarsi 
dalla posizione. assurda-
mente negativa, flnora tenu-
ta. La loro rabbiosa intran-
s igen/a non trova molti 
consensi. sia all'interno stes
so del partito. sia tra i par-
tecipanti alia santa alleanza. 

A parte i fermenti nella 
DC. testimoniati anche nel-
Pintervista di Carollo. tra i 
suoi alleati chi manifesta le 
maggiori perplessita sono 
gli e.sponcnti monarchic!, i 
cpialj chiaramente si trova-
no a disagio e non se la 
sentono di portare alle e-
strenie conseguenze Poppo-
sizione preconcetta all 'ono-
revole Milazzo. Comunquc. 
sia che la mediazione di 
Covelli giunga in porto sia 
che essa fallisca. si ha Pim-
pressione che gli sforzi del 
leader cristiano-sociale per 
sbloccare la situazione. pos-
sano ottenere un successo. 

Le chiare proposte comu-
niste sono state oggi confor-
tate dall'appoggio dei diri
genti socialisti. Parlando con 
i giornalisti a Palazzo dei 
Normanni, il segretario re
gionale del PSI Lauricella 
e il capo del gruppo parla-
mentare on. Corallo hanno 
dichiarato di voter < favorire 
la formazione di un governo 
che comunque sottragga la 
Sicilia all'attacco clerico-
fascista e consenta di usci-
re dalPattuale situazione 
che mette in pericolo la 
stessa autonomia regiona
le », aggiunge che < un go
verno presieduto dall'onore-
vole Milazzo che escluda la 
partecipazione del MSI e 
che non sia dominato dalle 
sfere clericali che si sono 
palesate le piu retrive, puo 
contare sul nostro appoggio. 
Cio non significa che noi 
rinunciamo a porre il pro
blema della nostra diretta 
partecipazione ma soltanto 
che nell'attuale momento 
potremmo prendere in con-
siderazione la possibilita di 
un governo senza socialist!, 
qualora risultasse comun
que garantito il carattere 
autonomista e democratico 
della maggioranza parla-
mentare >. 

ANTONIO PERRIA 

Ixoard resta 
in prigione 

PARIGI. 7. — Roger Izoard 
rest era in pnsione almeno f:-
no al 23 settembre. 

Cos! h.i dccimo la decimn se-
Z'one de;ii Corte d'appello di 
Pir^i . il nil presidente aveva j 

spiccMo due mandati di cattu-
ra nei confronti del celebre av-
ventunero parigino. in segu.-
to ad altrottante condannr 
emes.-'e alloiche Izoard or;i de-
tenuto nel caicere di Messina 
La prima delle sentenze in 
qtiestione prevede diciotto nie-
si di reclusione e 100 000 franchi 
d'ammenda per complicity in 
subordinazione di testimonc, 
La seconda comporta cinque 
anni di priRione od un'ammen-
da di 15000 franchi per ncet-
tazione di titoh rubati alia con-
te-;sa de la Rochefoucauld. 

Comparso ieri davanti ai ma
gistrate Roger Izoard aveva 
cercato di inotivare la richie-
sta eoncessiono d»'lla liberto 
provvisoria ncordando la sen-
tonza assolutorta prominciata 
dalla Corte d'Appello di Paler
mo e d.ehiarundo che la madre 
ottantenne lo reclamava al suo 
capezzale. •• Non ho visto nep-
ptire i rniei tre fi«tiuoli. Vi 
ehiedo un «esto unianitario e 
vi as^icuro cho mi ripresentero 
dinanzi a voi >. Aveva detto 
il detenuto. 

Fucilate a Palermo 
contro due cugini 

PALERMO. 7. — Alci*:e fu
cilate sono state esplose con
tro due giovani cugini omo-
nimi. Pietro Di Main fu Ni-
colo di 20 anni e Pietro Di 
M.uio di Giovanni di 17 anni 
II fatto e avvenuto mentre I 
due si accinnevano a far ri
torno nelle loro abitazioni nel
la borgata Brancaccio. II piii 
giovane e stato ricoverato in 
ospedale con prognosi riser-
vata, mentre l'altro se la ca-
vera in una decina di giorni. 

Interrogati dalla [>olizia, i 
due cugini hanno riferito di 
non essere in grado di iden-
tilicare gli aggrcssori 

Pietro Di Maio e stato di-
messo il mese scorso dall'Uc-
ciardone, dove stava sconhin-
do una condanna per furti su 
auto. Si presume che i due 
siano stati sorpresi a rubaie 
e siano stati feriti a fucilate 
proprio dal derubato. 

Ce un fesfimone in grado di confermare 
come il quesfore Marzano violo la Iegge 

Sara convocato dall'assessore Marazza nei prossimi giorni 

ten mattina, tl cfpile urba-
no Melone si e prcsentato. in 
umforme. al comando di via 
delta Consolazionc- 11 suo arn-
ro inaspcttato (dopo il nolo 
• incidcnle - con il qucstore di 
Roma, il npile c stato messo 
in fene) ha naturalmente su-
scitato grandc imcresse fra t 
coi.Yjjhi. cfic yl» si *onu ujul-
Iii.M mrorrio a sulutarlo c ad 
c*p-im»*rjj!i (non tronpo cd al
ta voce) la loro solidarieta 11 
Afeionc non ha rirclato a nes-
suno d mo'tro del suo im-
provriso e mamentanco - ncn-
tro in servizio-. ma pin iJrrfi 
qualche cosa e trapclata 

Si e sapnto cosi che il vigi
le era stato convocato dal ten 
col. Sacchetti (il comandante 

nuovo codico e. quindi. pas- Jobia e anche lui cntrato in 
sibili in caso di mfrazione 
del le medesime sanzioni sta-
bilito per tutti gli altri uten-
tt. « Fuori o dontro i centri 
abitati questi mezzi — dice 
la circolare — devono os -
servare i limiti di velocita 
stabiliti per essi e che sono 
di 50 chilometri nei centri 
abitati e 70 lungo le strade 
esterne, se adibiti al tra-

feni). ma non per essere tn-
tcrropalo sul ~ caso Marzano -
L'nfnVial*' si e limitato a chie-
derc d n<ji!e il nome e I'mdi-
rizzo di nn automobil'tta che 
e stato testimonc d» tutto I - «n-
cidente -: sorpasso irregolare 
da parte del qucstore. fuga. in
seguimento. richiesfa dei do
cument!. batfibecco. e cosi ria 
Dellcsistcnza d« tm testimonc 
il rigile aveva fatto cenno nel 
suo * vcrbale dl nferimento • 

la sera stessa dell'~ incidente -. 
ma senza indicarne le genera-
lita. £" rooionccole attendcrji 
una convocazione del t«tw:o-
ne cnlro t prossimi giorni 

La richtesta del ten. col. Sac
chetti sembra dimostrare che. 
da parte del comunc (c p:it 
precisamente dell'cssessore ell a 
puiiZitt tttbuttu. .»i*i r,,cCu/. ^.A! 
stato dato finalmrntc acrio cd 
una vert: r propria inc?iic«ra 

sarie a condurla in porJo sen
za timorc di • pestare i colli -
ai potenti. 

La necessita di dare (cl p:i: 
presto) al - caso Marzano - una 
soluzione conforme die attese 
dell'opmione pubblica. cioe alle 
esiacnzc della leggc c della giu-
*:i;i<:. nsulta anche (vorrem-
•no »4i_c.' - pC"»i'io */ uii n*ui 11r-
colcre del ministro Tooni s-tl 
Codice della stradz 11 ministro 

sul ' caso Marzano '. Segno che\mrita O'I agenti ad interveni-
le proteste della stampa c del 
piibbhco. le interrogazioni di 
consiglieri comunali e dcputati. 
le letterc ci giornali e i mes-
«cafli di solidarieta al vigile 
ingiustamcnte punito (ne he 
riccvuti a decine. dc tutte le 
citta d'ltalia) hanno fatto brec
cia nel muro di sprezzante in-
diflcrenza delle autonta. co-
strmgendo queste ultime a » fa
re qualcosa • 

Saturalmentc si tratta ora di 
impedire che rinchicstt7 rtnuoc 
nrl nulla, come la maggior 
parte delle inchiestc di que
sto tipo. nel nostro Pacsc- Una 
cosa e aprire un'mdagine sotto 
la pressione dello sdeano po-
polnre. altra cosa c condurre 
Vindagine stessa con I'obicttirf-
frt. la scnctft e I'tnfjia neces-

re ' nei confronti dei contrcr-l 
vcn'ori. fcnj.i ezcez-.one alcu-1 
::a. applicr.ndo. in cr.so di in-
frr.zione. le corrispondcnti san
zioni previste • 

Ora e chiaro che questa di-
rettiva. in se e per se ginstts-
sima. apparira ipocn'c e de-
magopica e sara quindi inap
plicable. se si consenttra lc 
' eccezione Marzano -. In pifi 
grave, cUtmorosa. scandalosa di 
cui st nbbia finora notizia. Ri-
badiamo pfrcid la nostra ri
chtesta: che Marzano s-.a ob-
bLparo a pagarc. in nome del
la leggc. e la pumzionc al ri-
gile sia annullata. Son e'e al
tra via di uscita onorevole per 
tutti coloro che. in un modo 
o nell'altro. sono rimcjti coin-
roln nell* jaccenda. 

PER LA STAMPA COMUNISTA 

La Querce (Prato) 
al cento per cento 
Iniziative per la diffusione dell'Unita - Assemblee 
popolari sul « Mese » e 1' incontro Ike-Krusciov 

Le manlfestazioni per la 
stampa comunlsta si molti-
plicano in ogni localita e 
da ogni regione giungono 
ogni giorno decine di se-
gnalazionl di iniziative, dl 
feste, di successi riportati 
nella sottoscrizione. Accan-
to a queste manlfestazioni 
e iniziative, sempre mag-
giore consistenza assume il 
lavoro per ottenere un in-
cremento stabile delta dif
fusione domenicale dell 'U
nita: numerose sono le or-
ganizzazioni del Partito e 
degli « amici - che hanno 
oiientato la diffusione stra-
ordinaria in relazione al 
prossimo Incontro Eisen-
hower-Krusciov c alia si
tuazione Internazionale. Per 
domenica prosslma sono 
gia segnalatl nuovi aumenti 
della diffusione e certamen-
te altri ne perverranno in 
conslderazlone soprattutto 
del posto premlnente che 
spetta all'Unita nell'orien-
tare I'opinlone pubblica su-
gli incontri di Washington 
e di Mosca e nel condurre 
la conseguente campagna 
politica per sottolineare il 
fallimento della guerra 
fredda contro il mondo so-
ciallsta. 

Nell'attivita della diffu
sione una segnalazione par-
ticolare merita la Federa-
zlone romana la quale si 
e messa al lavoro, otte-
nendo in una sola zona del
la provincia (Castelli Ro
rnani) un aumento di 2.700 
copie. Buoni risultati sono 
stati conseguiti anche dalle 
Federazioni di Catanzaro, 
Napoll e La Spezia. 

Nel Ternano in questi ul
timi giorni si sono moltipll. 
cate le iniziative popolari 
in relazione all'annunclo 
degli incontri fra Eisen
hower e Krusciov, in le-
game con tutta I'attivita 
del • Mese della stampa 
comunista >. Assemblee po. 
polari sono state indette a 
Baschi, Corbara, Monterg-
biano. Bardano, Canale 
Nuovo e Canale Vecchio. 
Amelia, Cesi, Montenero e 
Giove. Altre assemblee po
polari sono state Indette 
nello Spoletino e In altre 
localita della provincia di 
Perugia. 

La Federazione di Chleti 
ha ricevuto dall'avv. Etru-
rio Di Renzo, un Indipen-
dente che ricopre la ca-

rica di presidente del Mo-
vimento regionale della Pa
ce, un assegno di 20.000 lire 
per la stampa comunista 

Numerose sono state an
che Ieri le segnalazloni 
giunteci sul successi ripor
tati nella sottoscrizione. La 
sezione di La Querce (Pra
to) ha inviato il seguente 
telegramma al compagno 
Togliatti: -Realizzato obiet-
tlvo sottoscrizione stampa 
lire 250.000 pari al cento 
per cento dell'obiettivo. 
Contlnua sottoscrizione im-
pegno rafforzamento par
tito. Segretario Fosco Bet-
tarinl »# 

La Federazione dl Ca-
gliari ha raggiunto 945.800 
lire su un obiettivo di due 
milioni e mezzo. Tale ri
sultato, che pud conside
rs rsi eccezionale poiche il 
• Mese » ha avuto inizio In 
Sardegna solo da qualche 
settimana, sta a indicare 
la piena attivita delle se
zioni e delle organizzazlonl 
del partito. Gia due sezioni 
hanno raggiunto I'obiettivo 
(Bacu Abbis e Barrali) 
mentre altre stanno per 
raggiungerlo fra le quali 
Carbonia (Lenin) che e al-
l'80 per cento e Pula al 75 
per cento. 

La provincia di Macerata 
ha superato ieri il mezzo 
milione nella sottoscrizione. 
La sezione di Caldarola ha 
gia versato 100.500 lire, 
pari al 105 per cento del
l'obiettivo. Nei giorni 22 e 
23 agosto si terra a Mace
rata il Festival provinciale 
dell'Unita. 

Hanno inoltre comunica-
to d'aver raggiunto I'obiet
tivo della sottoscrizione le 
seguenti sezioni: Carpineto 
Romano (150 per cento); 
Carovigno (BrindisI); Ne-
spolo (Pistoia); Tor de 
Schiavi; Ailano. 

La sezione « Di Viltorio » 

di Brindisi al 166% 
Nella nostra edizione di 

ieri per uno spiacevole er
rore e stato scritto che la 
sezione comunista « Di Vit-
torio > di Taranto aveva 
raggiunto II 166 per cento 
dell'obiettivo: la sezione 
che ha raggiunto un cosi 
brillante successo e inveee 
la « Di Vittorio > di Brin
disi. 

I CONIZI DEL PARTITO PER UNA NUOVA 
MAGGIORANZA DEMOCRATICA, PER 
UNA POLITICA DI PACE 

Manlfestazioni per il « Mese » 

OGGI 
M E D E : sen. Lombardi 
CASINA: sen. Sacchetti 
CAPODICHINO: sen. Va-

lenzi 
MASSENZATICO: Campioli 
PONTE A EGOLA: Ghiara 
R I V A L T A : F. lotti 

DOMANI 
F E R M O : on. Boldrinl 
ROVIGO: Tortorella 
SORI: on. Adamoli 
SESTO U L T E R I A N O : on. 

Alberganti 
M O N F A L C O N E : on. Are-

nella 
SARZANA: Ballani 
T R A D A T E : Battistella 
ANTRODOCO: Cinanni 
PUNTA M A R I N A : Cavlna 

DOBERDO' : on. Franco 
DURAZZANO: Flamignl 
ROSSIGLIONE: Noberasco 
CIRIGNACO: Vianello 
GALL ISTERNA: Albertinl 
AREZZO (rionale): Benocci 
VALESTRA Dl C : a w . O. 

Coti 
B O R G O S E R R A G L I O : Gau-

denzi 
VEZZOLA Dl N. : Ing. lottl 
F I D E N Z A : Lusvardi 
SANTOMORO: Soldati 
CARRARA: Paraccianl 
CORMONS: Poletto 
CADELBORSCO SOPRA: 

Vallini 

L U N E D f 

V ILLAROTTA Dl L.: a w . 
Negri 

Manifestazioni per la lotta 
autonomista in Sicilia 

OGGI 
T E R M I N I I M E R E S E : on. 

Colajanni 
GUADAGNA: on. Cipolla 
P A L E R M O : N. Russo 
MAZZARA' : on. Sacca 

DOMANI 
G R A N M I C H E L E : Basso 
TRAPANI V I T T A : Burzil-

leri 
P IANA: on. Cipolla 
P E T R A L I A S.: on. Cipolla 
RAMACCA: on. Di Bella 
S A L E M I : Esposito 
TRAPANI BORGO: Giaca-

lone 
C A L A T A F I M I : Giacalone 
PACECO: Giubilato 
POGGIO R E A L E : Ingoglia 
FAVARA: Lo 8ue 

Miceli 
VALLO: 

B E L M O N T E : 0 n . 
MAZARA D E L 

en. Messana 
SAN V I T O : on. Messana 
S. AGATA M I L I T E L L O : 

Messina 
CARINt : Orlando 
LICATA: on. Palumbo 
M I S T R E T T A : on. Prestl-

pino 
CATTOLICA ERACLEA : 

on. Renda 
L U N E D I * 

M I S I L M E R I : Nando Russo 
M I R A B E L L A : Tomaselli 

Comizi unitari col P.S.L 
e I'U.S.C.S. si terranno a 
C A S T E L T E R M I N I . ARA-
GONA e CAMPOBELLO 
Dl LICATA. 
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