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La legge 
sotto i piedi 

Sul caso del qucslore Mar
zano si c otteiiulo un primo 
iniporlante ristiltato. La cam-
pallia giorualisticn cnndnttii 
in modo unaninic da ogni 
]>arle lia scosso il snnno le-
tsu-gii'o del Rovenio: sicehc 
.si b ariivali ad ordinarc 
una in'-hicsla. K' cerlainriili* 
qnalcosa c-lu* conta. II fatlo 
clie mi qnt'slore vengn sor-
preso da mi virile a violate 
una legtfe, rilhiti di .sotlnsta-
rc alia giusta sanzionc, e —-
per di pin — faccia punirc 
il povcro o fedelc lulore dei 
vegolamenli, era ccrlamenle 
Iroppo mai'chiaiio per noti 
Misrilaro nn concordc coro 
<li prolcslc. Kd e iiupnrtantc 
c signilicalivo die cio sia 
iivvcnulo c flic* abbia por-
lalo ad un risnltato: perche 
indica .sia i) grado di insof-
ferenza mi e ginula la pub
bliea opiuionc di frontc a 
ccrlo tnalcosluinc dei polcn-
ti .sia l.i forza decisiva con-
tcnutii in una fcrnia posizio-
iii' dcH'opinionc pubbliea. 

Si badi bene*: ucssuno dei 
porlavoce del governo nvreb-
ne avnto il coraggio di levare 
la iiiiniina parnla di prole.sla 
.so non avesse saptiln chc era 
impossibile far diversaniente 
gineeh6 una posizione di nc-
quicscenza di frontc all'epi-
.sodio di tun I cos I nine sarebbe 
.statu respinta da tntli. Nes-
suno avrebbe nsato segtiirc la 
prolcsta levata dalla .sinistra 
.so non si fosse saputo clie, 
nramai, la sinistra esprinieva 
una posizione gcnerahnenle 
condivisn. I-' enndivisa sen-
7\\ riservc, poichc ropinione 
pubbliea ha vislo in (|iiello 
episodio un veto e proprio 
.siiuhnln di lutto un sistema 
di nrhitrio, di prepotenza, ili 
iniquita clie da troppi anni 
])csa sulla nostra vita di 
ogni giorno. 

La hattnglia per un giusto 
nrientamento (telle coscien-
ze non fc, dlinquc, una bat-
taglia vana: se 6 vcro — co
me c vcro — clie in Italia 
il grandc capitale ha niono-
polizzato dircttamentc o in-
dircttamente la cnormc mag. 
j^ioranza dei mczzi di infor-
niazione (ivi compresa la ra
dio e la televisionc palate 
dai contribuenti e dagli 
uleiili) e anche vcro chc la 
forza di penetrazionc di 
cerli argomenti c di ccrte 
idee 6 forza cnormc, con cui 
bisogna fare i conti. 

Scnonch6, come si sa, e'e 
modo e modo di fare i conti. 
Anche gli espcrti della truf-
fa fanno i conti, ma Ii fan no 
alia maniera loro. Ci sono 
poi certi truffalori lanto 
abili e rafiinati, artisti e ma-
ghi c pcrsuasori a| tempo 
.stesso, chc — se non prc-
statc attenzione al trncco — 
vi portano via anche gli oc
elli ]>er piangcrc e, alia fine, 
vj chicdono i ringraziamen-
ti. La vcrifica, in qucsti casi, 
c di rigore. E la vcrilica del 
caso Marznnn, ad csempio, 
porta assai piu in la clie non 
paia. Poichc, appunto, noi 
ahbiamo voltito tirarc Ic 
.somnie su qnesto signorc, 
con pazienza e con mctodo: 
c, come sanno i nostri let-
tori, abbiamo verificato che 
il Marzano c stato il qucsto-
re piu « politico » d'Halia dal 
1!M7 a venire in qua. Fu a 
Modcna per pcrscguilarc, col 
f.itnigcrato Can, i partigiani 
di qnella gloriosa provincia 
e per prcpararc il clima di 
odio clie provoco I'eccidio, 
fu a Palermo per tratlare 
con Pisciotla, a Livorno per 
dar In caccia ai comunisti, 
a Napoli per « risanarc » i 
vicoli con i rastrellamenti. a 
Itoina per lanciarc 1'assalto 
nllc borgate rossc. 

Qnesto 6 Marzano. Non un 
semplicc caso, dunque, di 
Missiego c di prepotenza bu-
rocratica; noil il caso di un 
funzionario a cui una fell ma 
(piccola) di poterc ha dato 
alia testa. Ma il frutto ma-
turo c completo dcll'anhco-
mtinismo; strumento c arte-
fice della degenerazione di-
scriminalrice e anlidemocra. 
tica di qucsti anni. 

Marzano, finalmcntc, c sot-
to inchicsta. Ma, si sappi.i. 
che sotto inchicsta con lui 
ci stanno qnelli che 1'hanno 
di jjrado in ffrado coltivato 
c promosso. qnelli ai cui or-
dini efili ha ngito, qnelli alia 
cui lej'sc egli si e picgato 
negando la legjje di tutti. 
Marzano, infatti, si e messo 
sotto i piedi il Codicc della 
Slrada, pcrchc gli hanno in-
segnato chc, in Italia, per 
cssere graditi ai potenti, bi-
sogna mettersi sotto i piedi 
la Costituzione. E la reazio-
ne cosi vasta dcH'opinione 
pubbliea ai sin^olo episo
dio di malcostnme 6 un in-
ilicc del f.-itto che anche que-
^t'indirizzo qenerale dei no
stri gruppi dirigenti trova 
•ggi; se non ancora una op-
posizione altrettanto gencra-
le e radicata, tuttavia una 
sempre minore tollcranza c 
una insofferenza sempre 
m.iggiore. 

AI.DO TORTORELLA 

DOMATTINA IL VOTO PER L'ELEZIONE DEI SETTE ASSESSORI REGIONALI 

Prospettive di isolamento 
d e l blocco DC-MSI in Sicilia 

L'on. lMiluzzo c numerosi deputati ai (imrrali di Slurzo - I passi di Taimssi «* Covclli - Rihcl-

liono nella base dc di Agrigento - II ^rujipo coutunisla intervieue por la sr^rctexza del voto 

(Dal nostro Invlnto spcclale) h', 

PALKKMO. 10. — 11 inc
ite intermezzo del fttnerali 
</i Slurzo. che )HT tnttn In 
(jutrnntu luinno leniito im-
pcanuti (i liuma il prcsiden-
le ' ilclVAsscmblca. l'on. Sil
vio Milnzzo. e i nipprcscn-
frinfi (/i uleuni purtiti. non 
(KI trittcpidtto Vattivita (Id
le searcteric politiche in vi-
Hta della scdtltn di merco-
Icdi del I'nrlnmento stcilui-
no. dedicntn nlla elezione 
deoli «.ssc.s\s-ori. Tirarc le 
tomme di cio chc c nvvenn-
to nelle ultime uenlk/unltro 
ore, tuttavia, non e aqevole 
I cronisti lianno rvfjistrato 
una aerie di coHoqni tra il 
vice seqretnrio del I'SDl Ta-
nassi e i dirigenti democri-
stiani, tra i tibcrali c i cri-
stiano-sociuli e tra qucsti ul-
timi c un esponente monar-
chico; ma non lianno potato 
rintrnccMirc i sepni di nn de-
cisivo cliiurimcnto della .si-
tuazione. 

I cristiuno - sociali. tut
tavia, non nascondono un 
certo catito oltimismo: at-
tranerto una aqenzia stam-
pa che rivortu aolitamente 
il pensiero del loro sepreta-
rio repionalc Piqnatone, es-
sj 7io»i e.scliidoiio. in/ntfj. die 
pnssuno vcrificarsi colpl di 
sccna. La sorprusa potrebbc 
cssere. cosfituifa da un no-
Donio di tninoranza formato 
dai cristiano-sociali, dal so-
ciuldrinocrafico Nnpoli c d«i 
rnonarcfitci e appoggiato dal-
Veslerno dai socialisti c dai 
comunisti. Una simile for
mula avrebbe una forza di 
47 voti esplicifi sui 90 chc 
nc esprime russcmblca. Lo 
stesso Pignatone in un ar-
ticolo scritto per un setti-
manale del sua partito. mo-
stru di nutrire fiducia c ri-
volqc un appello ai depu-
tati posti sotto tutela della 
nlleanzu clerico-fuscistu pcr
chc « rompano le riqhe >. 
c II problema della forma-
;ione di una nmnniorarizu. 
capacc di dare alia Sicilia 
un governo efficiente — 
egli scrivc — non pud cs
sere affrontato con la sicu-
mcru del presidente del 
qrnppo parlamcntarc d.c. che 
lancia ultimatum dai luo-
ijlli di villcggiatura. Ed cs-
so va affrontato con unita e 
coerenza da parte di tutti 
c da parte di ognuno. Da 
tutti, tenendo conto dei co-
(os.snfi bisogni dcll'isola; da 
ngnuno, tenendo conto del
ta guida della propria cono-
icenza. Occorre rimcscolure 
dal fondo con coragqio la s>-
tuazionc pnltttcu rcgionale 

Al cauto ottimismo dei 
cristiano-socinli si contrap-
ponc un diffusa senso di 
paura nei promotori della 
€ santa alleanza » e scqna-
fnmenfe «••• dirioenfi missi-
nl c in tpielli clericali I 
primi avvcrtono la sensazio-
nc di esscre sul pttnto di ve
nire ripudiati, r di avere. in 
definitivn, sbagliato il chio-
do cui nppendcre le ch'mvi 
I secondi scntono snlire dal 
basso una ondata di malcon 
lento e di rivolta. iVon si con 
tano piu le presc di posizio 
ne pubblichc dcqli nrgani-
smi politici d. c. contro il 
patto chc ha legato In DC 
ilia destra politico. Il Con-
s-rr/fro provinciate del partito 
Ii Aqrinento (delta prorm-
•:n. si hadi bene die ha tra 
I'altro espresso la fiducia 
ill'on. La Loggia), ha ap-
provato una mozione la qun-

dopo avere considcrato 
I'allcanza di centra de-

ttra non puo, come non pa
tera, dare una sbocco demo-
crdffco <• popo'drc aglt in-
numerevoli prnblemi die »/-
flipqano I'lsnla e die anzi 
accentua la canfustanc po-
litica sul piano rcgionale, 
purultzzundn la sforzo di 
rluiirijic'dztout* internn dclln 
Demacruzin emtianu, « /<( 
J'o'i d die gli organi di par
tita, nella duarezza di un 
vulid<» t/i.s'cor.so politico, si 
ndnperina per la ricercu di 
nuove alleanze con forze par, 
lumctituri piii qualificate sul 
piano autonomistico c su 
(jueUo della soluzianc effet-

tiva dei problemi che tra-
ragliano le popoluzioni .siei-
tidiii" ». 

fai pnuni »lei din'oiMili cle
ricali si externa soprattutto 
can la volanta di contralla-
re. piu che nel passato, i suf-
Irugi dei dcjuituti democri-
•ittnm Sccondo quanta ci c 
sfnfo riferita il presidente 
dell'Asscmbleti Stagna d'AI-
rontres sarebbe stato invi-
tnt<} uddirittura a fare in 
ni<>d<i <-he ali scrutatari ri-
siiltino tutti i demacristm-
III <e non \ | ('(ipi.vce bene 
came tale perfido dcsidcrio 
potra cssere esaudita dal 
momenta die i notni degli 
scrutator! veuaano snrteq-

giati per cid.teinid elezione. 
anche se tale campita c af-
fidato personalmente al prc-
siilenle delta As.sciiibicn) 
•IM'on. Stagna <> giunta, ad 
"(/Hi modo, una leltcra del 
capo gruppo d.c. an Lanza, 
can la quale, si chiede di non 
uccctturc lutorc proccilurc 
per I'dezionc degli asve^sori 
e. in sostunza. di (iii'ililiire 
/( campito de't controllon di 
rati. 

Ma il presidente dell'At-
•semblea e tcnuto ail ossolrcic 
con pcrfettn ohicttuitn il 
sno camj)ita. In serutn egli 
ha ricci'itto diiebe mid lef-
/<Tii dell'an. Mario Oruzzu, 
presidente del ftruppo par-

Dopo l'aumento dei telefooi 

IL TRUCE DELITTO DI AC ILIA 

« Laicia perdere, e tutta rob a per ricconi... » (Disegno di Canova) 

lamentare comunistu. < Ci 
siumo rivolti a lei — dice 
la lettcru — per sollecitare 
I'ctdosione di quelle mi.sn.rc 
ili sua contpetenza che vul-
qano ad assicurarc in Assem-
bleu la scgretezza del voto, 
noriiid valuta dal nostra Stu-
tuta. L'on. Lanza, capo grup
po della Democrazia cristia-
na ha fatt(} pnhhlicarf una 
lettera a lei diretta per pre-
tendere che nulla si modifi-
c'li tielle noriiie per le uo-
fd^ioin e a tal line si richiu-
ma a quanta viene adattalo 
nel I'arlamcnta nazlonale 
e invoca che non si affenda. 
con norme diverse, la digni
ty e U prestigio dell'Asscm-
blea e dei singoli deputati 
rcgtanali. A qiiello chc seri
ne l'on. Lanza dobbiamo ri-
\ponderc intanto: a) che il 
formate richiumo a norme 
del Parlamenlo nazionale 
nun Dd/c |>er Id nostra As-
icmblca, dove il numero dei 
deputati e ben inferiore a 
qnella dei due rami del Par-
lamcnto; cosicche. a Sala 
D'Ercole ben piu facili sono 
i eontrolli del voto; b) che 
la scgretezza ilel voto .sid 
statu vialata dalla Democra
zia cristiunu e ormai fatto 
uc<piisito e canfessato; que
st e. violazioni sono state ap-
pticdfc in uuld con I'ndozio-
iie di dlfferenziati modi di 
esprimcre graficamente il 
name dei candidati, o In ca
st dl voti mttltipli, ddottdri-
do per ciascun votunte un 
preordinato online del no-
mi chc identifica una per 
una i sigoli votanti >. 

< £' questo quindi It pun-
to — dice piu avantl la let
tera dl Ovazza —; occorre 
che la scgretezza del voto 
sin gnrantita concrctamentc 
pcrchc essa e statu vialata. 
per che la violazione e ac-
certata c confessata, perchc 
e confermata la vnlantn di 
continuare a violarla». 

ANTONIO PF.KRIA 

i 
II vt'iitlt-iiiittrriiiip Miuiri/lo Ztni> lui iirclsti Icrl. In una liorc.ita riuiiann. II miorrro lllaflo 
I.om!i;irill. colpriiiloln roil due coltclluli- . II dilltlo ii ntntn nrlRliKtto dal tiirhldl rapportl 
(lie li>i;ii\uni) In IIIOKIIC dillo /.rim, l.t-ll/la III,IIIIIIS|IIIII», ul pail re rho I'nvrvn Indntta *A 
(ttih.indoiiaru II iniirKo, per tiirniirc n vlvrrt* r»n lui. Nella fiito: l'<i*iiasslno fotii|{rafato nella 

srdr della • molillr • nirntrn vlriir rondnldi all'IntrrroKalor In. 
In cnui'ica \o nostte niforiiiii/Kinl .mil crave fatto (Il saiiuin* 

La Magistratura 
nell^affare,, 

inlerverra 
Mariano? 

Vecchi attriti fra il qttestore t i vigM — Arbitrario fermo di un commerciante 

Popo 1'inizio deirinehicsta 
ordinatn da Sogni nl vice ca
po della poli/.in, si e nuova-
mentc nacceso P intere.sse 
della stampa [>or il «caso 
Marzano», Si enumerano i 
reati di cui 11 questore di 
Ronin si i>, o si sarebbe roso 
colpevolo. Si < prcvede » (va
le a dire: si nuspicn) che la 
rnccenda finisca dnvnuti alia 
mae.ist rat lira. Si raccoglic. 
negli amhK'nti nimisteriali, 
la voce sccondo cui il Mar
zano sara riniosso dalla sua 
caricn e collocato « a dispo-

si/.ione >, ovvero trasferito in 
ultra sede (punizione, que-
sta, molto grave per un uo-
mo ambizioso c convinto di 
cssere una sorta di padre-
terno). 

E' il Pacse-Scra che rife-
risce quo.sti < si dice >, afi-
giungeiido altri particolari, 
che collocano in una luce 
nuovn c singolarissima l'ac-
caduto: < II questore Marza
no, sccondo altre informazia-
ni, imponendo al enmando 
del vigili urbani della Capi
tale di punire il vigile. Me-

ALLA VIGILIA DEGLI INCONTIU Dl WASHINGTON, DE GAULLE A'lTENTA ALLA DISTENSIONE 

Krusciov: non riprenderemo per primi gli esperimenti 
La Francia prepara I'esplosione atomica nel Sahara 

Un accordo anglo-sovietico-arnericano a Ginevra sulVitnpiego dei satelliti artificiali per il contralto della cessnzione 
tielle prove il - Una nola nfficiosa confer ma a Purigi che lo acoppio nel deserto e imminente - Allarme in Africa e nel mondo 

LONDHA, 10. — In rispo-
<ta ad una lettera inviatagli 
dnl cnnoiiico della Catte-
drale di San Paolo. John 
Collins — pre.Nidente della 
« Cimpa^na per il disarmo 
nucleare > —. il primo mi-
nistro snvietico. Nikita Kru
sciov. ha dichiarato che ll 
suo paese non sara il primo 
a riprendere gli esperimenti 
nuclei n. 

« L'UKSS — senve il pre
mier — e pronla a prenderc 
il piu solenne impegno di 
nun cssere il primo paese a 
compiere tilteriori c-peri-
menti con arnu nuclean ». 
« Dcsidero a^sicurarvi — di-
chiara inoltre Kru-ciov — 
che nel i-ollecitnre la imme-
diata e permanentc ces->a-
zione de^li esperimenti nu
clean. I' t'nione Sovietica 
considera cio *olo come un 

lettcie ai trc capi delle po-
ten/.f tiuele.iii. i>er chiedere 
assiciira/ioin ciica la non ri-
presa ilegli esperimenti ato-
miri. Krusciov o stato il pri
mo a rispondere 

Con tcin porn neamente, ii 
e apple-..) che alia scdtita 
odierna della conferenza per 
la sospensione controllata 
deqlj esperimenti nucleari, a 
Ginevra, e Mato fatto un 
passo avanti 11 delegato so-
vietiro. S'-vmon T/arapkin, 
ha accolto il suggerimento di 
adottare un sistema per il 
controllo delle esplosioni 
nuclearI bavato sul lancio di 
satelliti ,'iitificiali. II sugge-
rimenUi. concordato dalla 
commi^mRo tecnica anglo-

>p< <.i/iOfic di yirirrc un ter-i >rivicti< o - a:n»-ricana. s a r a 
mine ngli esperimenti nu-i icdatto in lmguacgio np-
clc-an > ' p i o p n . i t o 

Collins aveva mandato' -.ciiema di 

primo p a s s o sulla strada 
verso I'obiettivo finale, che 
e la completn proibizione 
delle armj atomiche ed al-
1'idrogeno, la soppressione 
di cpieste armi come arma
ment! nazionali e la distru-
aonc delle scorte esistenti ». 

€ Qunndo 1'Unione Sovie
tica ha cessato gli esperi
menti, il 31 marzo 1958 — 
nota poi Krusciov — i go-
verni degli Stati Uniti e del
la Gran Uretagna non sono 
nusciti a seguirne 1'esem-
pio. Sfortunatamente non 
vedo alcun m<itivo per cre
dere che qucsta voltn le po-
ter.7e orcidcntali daranno 
pn»\a di una maggiore di-

c incliiFo nelto 
accordo generate 

Arrestati i Platters per incitamento 
alia prostituzione 

Insieme con i popolari cantanti, che si trovano a 

Cincinnati, sono state arrestate alcune ragazze 

CIXCIXXATI. 10. — I 
€ PIatter> » sono stat: arre-
-t.iti ojjci m un albergo di 
C.ncinnat;. per < auitn e in-
coraggiamento della pro^ti-
tU7:one > 

I quattro cantanti negri. 
Pavici Lynch <30 anni J. To-
nv Williams (31). Herbert 
Keed <31) c Irving Rob: (26). 
s. producevano da qualche 
g.orno in un locale nntturno 
d: Newport, vicino a Cin-
cinnat. Anche alcune ra-
RJZZC tra cm una negra. so
no state arrestate 

Alruni romponcnti drl nolo cnmplcsso 

Chiesta a De Gaulle 
un'inchiesta su Idir 
GINEVRA, 10. — In un 

telegramma inviato al ge
nerate De Gaulle, la com-

missione interna/.ionale dei 
giuristi ha ch;e.-.to I'apertu-
ra di un'inchiesta sulla mor-
te del sindac.dista algerino 
Ais?at Idir. 

La commi-s-one. a nomp 
d: p.u d. trentamila pro-
fesson fii d.r.tto. magistra-
ti ed avvocat; appartenenti 
a 52 paesi del mondo occi-
dentale. espnme la sua in-
quietudine di fronte alle in-
formazioni sempre piu nu-
merose che attestano la vio
lazione dei dintti e liberta 
individual in Algeria c. in 
special modo. all'insufficien-
za delle prove fornite dalle 
autorita francesi sulla morte 
d e 1 sindacalista algerino: 
chiede percio un'inchiesta 
approfondita, che essa stes-

1 sa potrebbe condurre. 

La bomba H 
francese 

(Dal nostro Inviato speclale) 

PARIGI. 10 — La sensa-
zionalc conferma che Parigi 
ha deciso ad ogm casta di 
far csplodcre nel Sahara, rn-
tro il I960, la bomba atomi
ca, c oggi al centra di tutti 
i cammenti parigim. Piu che 
la dichiarazirmc ufficialc dcl-
I'ambnsciatore francese n 
Monrouia, cio chc ha cotpito 
qli nsservatori polificj fran
cesi, e sfafd und nota uffi-
ciosa. plena di particolari. 
rivolta a « tranrpitllizzare > 
Coptmonc pubbltca interna-
zionalc, diffusa nel prima 
nomcrigaio di oggt. 

II doenmento — In cui im-
portanza rtstcde nel fatto 
die conferma dc/imftt'dmen-
te le parole dell'ambasciatn-
rc — affcrma infatti che 
precavzioni eccczionali sono 
itate prese dalle autontd 
francesi < per evitarc dan-
nt >. Tra queste decisions ?;t 
e quclla di dirottare le hncc 
aerce, la circolnzione terre-
ffrc c qnella di controllnrc 
la radioattivita delle vie 
d'acqun. La prccisazione ?//1-
c.'dle parla inoltre di « esplo-
xioni >, il che sta a stgnifi-
care che molto probabilmen-
tc gli esperimenti sono piu 
di una. Infinc, con un ritardo 
di un anno suoli nmcricani, 
la nolizia affcrma che la 
bomba < A > francese e una 
bomba < pultla >. cioc scdr-
iamente radioallita, dimen~ 
Ucando pero che gli scienziatt 
hanno da tempo asstcurato 
che le bombe pulite non esi-
stono c che ogni bomba e 
ugualmente pericolosa. 

La stampa governativa 
pubbliea inoltre una dichm 
razione di Soustelle, che 
tmentiscc una notiiia di//usa 
dal giomale ingtese Sunday 
Times secondo la quale la 
i fom ica fra ncese esplodera 
prima dell'incontro De Gaul~ 
le-Eisenhower e nel contem-
po si rende noto il rifomo 
odierno del generale You-

lone die aveva osato fermar-
lo, intese < vendicarsi > di un 
prccedentc ri/iuto opposto 
dal comundo stesso ad una 
sua richiesta. Pare che Mar~ 
zano, in occasione delle pros-
sime Olitnpiadi, avesse chie-
sto di avere al suoi ordinl 
I'intero Corjw dei vigili ur
bani. 11 comundo dei vigili 
arena rispoito negutivamen-
te alia richiesta. donde lo 
« sdegno > dt Marzano e il 
sua tlesiderio di « umiliare >, 
alia prima occasione che gli 
fosse capitata. I'intero corpo 
dei vigili urbani ». 

Fin (pii il Paesc-Scra. E' 
invece la Stampa di Torino 
(giornale assai influcnte, da-
ti i suoi strettissimi lcgaml 
con la Fiat) che chiede l'in-
tervento della magistratura. 
con l'abituale sistema di dare 
tale intcrvento per ovvio e 
scontato. 

c II caso del vigile e del 
(piestore — scrive la Stampa 
— finirn certamente all'esa-
me delta Procura della Re-
puhblica. unico organo com-
petente ad accertarc come si 
•rolsero i fatti e ad indicare 
i-rentunli rrsponsal)ilita. Non 
»• nrce-inria alcuna denun-
cia: la Procura interviene di 
ufficia ogm mlta che e a co-
nosrenza che nel comporta-
mentn di un cittadino si rav-
ri*a un pnssibUe rcato ». 

T-a Stampa avanza l'ipote-
<: (probabilmcnte :n chiave 
pnrados.-,aIe ed ironica) che 
anche il vigile Mt.-Ione possa 
'•''ere processato, per non 
aver mtiltato il questore, ren-
dendosi cf>si respor.sabile — 
sorondo la Stampa — dl 
« om:ss!nne di atti di uffi-
'••n ». oppure di < omessa de-
niint ia d: reato di part* di 
pnhh!.co uffcia!e». 

.N"atiira!n!ente, perche una 
'.ilc :potcsi pos.̂ a :n qualche 
-nodo concretarsi. occorre che 

! pr:.-no ad <*-sere < :r.cr:mi-
r . i ' o > () 

. f.irt'*: 

COON RAPIDS (law*) — I ronlmi Ko«wHl Oar̂ t. Ia col 
fatlorl* mod«llo ^ari meta di una vlsilo di Kroiciov qiundn 
qat<t| si rrchera nrfll Stati I'nitl. II premier snvittiro »i 
e sia inrontrato a Mo«ca con I com art Gartt durante ait 
loro viaulo In Roisia. ^TtleiotO 

v r o a e un po 
i us r--r.n cr si per di-

,.'••) sa :1 questore. In altri 
I'.erm.n.. :1 ^.^:Ie Melone po-
l:«*bb- *»-5j.e-e accusato dl aver 
, «ch.u5o un occh.o *• su una 
contravvn/inne. o un reato. 

j cr.mmcis: d;il questore. E* 
Iporo un'ipotesi mclto azzar-
j lata, anz: add:nttura smen-
• t.*a -Jai fatt:. perche la pu-
i n /cr.e ir.fHtta al v:g:!e di-
1 rr.o-tra che costu: tent6 :n 
• ogn. ,T.rJ>i d: far r^pettare 
i la lexze. anche se gh manco 
po: :1 coragg;o (ma ch: lo 
avrebbe avnto al 5uo posto?) 
d: ar.dare f.r.o :n fondo. Non 

baud, capo di Stato Maggxo- servir-rne come preparative 
re udl'aviazione francese. da] per c//cftunrnc una ben p:u 
un lungo viaggio che si e 
spinto fino nella zona dt 
Kcpodne, dove «? sifuato il 
centra ntomico francese. 

C'e quindi chi vede in que
sto fatto una conferma delle 
voci correnti in merito alia 
evenluahld che De Gaulle 
personalmente assista alia 
prima esplosione. 

II quotidiano dt destra 
L'Aurore da parte sua affer-
rna invece che la bomba ato
mica non terra sperxmenta-
ta. € L'lmportante — dice il 
giomale — e che si sappia 
che la Francia la possiede 
I nostri tecnici prejeriranno 

polcntc e croc una esplosione 
ill'idrogcno >. Il giomale af-
ferma inoltre che la produ-
zione nazionale dt plutomo, 
effcttuata dalla pila di Mcr-
coule. permetterebbe dt fab-
bncare due o ire bombe d: 
quindici chili ciascuna. 

II regime golhsia quindi \ d ^ stavpV von e" queUo* 
decide diQiocare fino in fan- j ; ^ a c c u 5 3 u v i ^ 
do la carta « delle grandx po-|, f r f?ar?bbe u n a o r e : e s a , r o t . 
fence,, anche a costo dt di-. , ^ ^ d . ; ; o t t o i : r . € a r e , 
ventare cosi I unico paese al, ., y^ _„„.^ ^; v ,-»3 ^u- i j* . 
mondo che effetlua esplos-.n-*- {" e"av^"del'Ves:o cem-
ni 

=o!o: n.-»n va dimenticato che 
:1 v:?:!e Melcr.e. pur non 
c-Ievan lo vtrrbale d: cer.trav-
vor.T'.or.e-. r:feri pur.to per 
pun'.o l'accaJuto nel cos:d-
det'.o < verba!e di r.ferlmen-
to >. dest.nato al suo comas-
do. CoCTie s: potrebb* oggi 
accu-arlo d. «arniss:on* di 
at*.: d: tiff ic.o > o d: < omessa 
der.ur.c:a? > E' un'accusa, 
si-rr.ma:. che portebbe essere 
r:vnlta al ccrr.andante Tobia, 

Ma e ch.aro che lo scopo 

aromtche nel rnomento^IJ* ^ q u e s . o r e . 
stesso tn cm un accordo su * c ; . c a u v l o I a z : o n e M Co-

ACIIII.l.E FINZI 

(ConUnaa In 1. pairtna, %. coUldal Marzano, aar* fOW* in 
dice della Strada commes*a 

http://mi.sn.rc
file:///ponderc

