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•tranieri, non meno di 8.000 
•Mile ultimo 24 ore. 

230.000 gitanti 
oggi nella Versilia 
Circa 200.000 sono gli ospi-

ti giunti negli ultimi giorni 
per il Ferragosto nel golfo 
del Tigull io. Sulla Aurelia 
il traffico ha superato ogni 
primato: tra le 7 e le 14 s o 
no oggi transitate al Km. 
471 dj Sestri, circa 15.000 
autovetture. Non si sono fi-
nora verificati incidenti. A n -
che i camping sono rigurgi-
tanti di turisti e di macchine. 
Numerosi quelli che, sul 
Bracco, sono costretti a dor-
mire in fienili o, a mare, su 
barche. 

Tutto esaurito anche in 
Versil ia, dove oggi si supe-
reranno le 230.000 persone. 

Ondata di caldo 
in Sicilia 

L'ondata di caldo abbattu-
tasi sulla Sicilia ha partico-
larmente aumentato questo 
anno il nutnero di coloro 
che, abbandonate le citta. 
cercano refrigerio nelle loca
lita turistiche. A Palermo, i 
cittadini hanno preso d'as-
salto i treni c i pullman, la 
inaggior parte di essi 6 diret-
ta alle stazioni balneari di 
Mondel lo , dell'Aspra e delle 
Isole del le Femmine, le piu 
v ic ine alia citta. 

I catanesi, seguendo una 
tradizione ormai antica, si 
dirigono per la maggior par
te verso Messina, e quest'an-
no si prevede che lasceranno 
in numero superiore ai 150 
mila la loro citta, nota per 
pssere una delle piu calde 
dell'isola. A Messina, invece, 
la popolazione 6 aumentata 
fjrazie alle numerose comi-
t ivc di turisti, altirate dalla 
temperatura mite della citta, 
dal le numerose manifesta
t ion! deH'agosto messinese, 
dalla Fiera internazionale. 
Particolarmente affollati il 
l ido di Mortelle, il lago di 
Ganzirri e le altre localita 
v ic ine di soggiorno turistico. 

Traffico intensissimo 
al valico del Brennero 

Dopo i temporal! dei gior
ni scorsi il tempo e tomato 
splendido sulla regione do lo-
mitica e colonne di auto e 
di pullman continuano inces-
santemente a riversare turi
sti diretti ai monti e alia 
zona del Garda e provenienti 
sopratutto daU'estero, in par-
ticolare dai paesi nordici. S e -
condo dati della polizia stra-
dale si e calcolato che al pas-

Un aspettn della stii/.ione Tc r m in i i l l Roma 

credere che il tempo si man-
terra sostanzialmente bello 
anche se afoso. 

La polizia stradale 
e in stato di allarme 
Ferragosto sara un'oecasio-

ne per saggiare refflcienza 
del nuovo Codice della stra-
da. La polizia stradale e gia 
in stato di allarme. Tutte l e . 
l icenze sono state sospese e 
anche gli agenti che normal-
incnte prestano servizio negli 
ufflci saranno impiegati nel 
le pattuglie. Nelle f*randi 
citta saranno pienamente 
mobilitati, durante la gior-
nata di oggi. anche i vigili 
urbani motociclisti . Sul le 
strade che conducono a Ho-
ma, nel le immediate vicinan-
ze della citta, saranno spie-
gate 400 pattuglie di agenti 
motociclisti , in luogo del le 
250 che assolvono normal-
mente al servizio. 

I richiami alia prudenza e 
al rispetto dcllc no ime che 
regolann il traffico non sa
ranno mai troppi per evitare 
che reccezionale affnllainiMi-
to tli automez/ i sulle a i t e i i e 
nazionali e anche su quel le 
minori provochi spargitnenti 
di sangue. Resta comuiu|ue 

cessione dei visti nsposc ad 
u n funzionano dell'ItalUirisi 
che i visti erano stati negaif 
perche i turisti stranieri ar-
riviiti in Italia ciano anche 
ttopj)i. 

Snllccitato sia daH'Italtiuist 
che dall'on. Giulio Spallone, il 
Mmistero degli Inteini e quel-

lo degli Kstoii nbadivano sem-
pro con nrgomenti ridicoli, il 
nrovvedimento negativo circa 
la conccssinne del visto An
che il Piefetto di Foili, inte-
ressato della quostione. si 
espresse con parole poco gen-
tih nei confiouti dei Uuibti 
cecoslovacchi. 

IL DISCORSO DI GIORGIO AMENDOLA AL FESTIVAL DELL'UNITA DI CESENA 

Necessiia di una politica estera indipendente 
che tuteli gli interessi nazionali e lavori per la pace 

Le quebtioni sulle quali deve esercitarsi l'iniziativa italiana: atumica francese, que&lione clell'Algeria aH'O.N.U., riarmo 
della Germania, scamlii commerciali e turistici con i pae.«.i socialisti - L'udien/a ron Ike e l'« importan/.a » (lelTIlalia 

(Dal nostro Inviato speciale) 

CESENA, 14 — Icri sera 
il compagno on. Giorgio 
Amendola, della segreteria 
del Partito comunista italia-
no. ha tcnuto a Cesena un 
importante discorsa politico 
in occasione dcll'aperturu 
del Festival provinciale del-
I'Unita organizzuto, come e 
tradizione di ogni Ferrago
sto, alia Rocca malatestiana. 

Il compugno Amendola ha 
csordito affermundo che fill 
ultimi avvenimenti inter-
nazionali e I'annuncia del 
viaggi di rusciov a di Eise-
viaggi di Krusciav e di Ei
senhower indicano il ricano-
scimentn della necessita di 
liquidare la gucrra fredda, 
e di porrc le hasi per un so-
lido accorda che assicuri la 
pace nel mondo. 

Gli sviluppi della situazia-
ne internazionale — egli ha 
proseguito — ponaonn in mo. 
do nrnente il prohlema del
ta deCtniziotte di una politi
ca estera italiana clic sap-
pia clJieacemenle tutelare 
gli interessi nazionali Come 

italiani sentiamo amarezza 
c vergogna per I'attuale ir-
responsabile condotta della 
politica estera. che sacrifi-
ca ancora una volta le supe-
riori esigenze della nazione, 
ai meschim e superficiali 
calcoli di una parte politica 
Perche I'ltalia deve acco-
darsi alia Germania di Bonn 
che tende a imporre ancora 
una volta per mezzo del MEC 
la sua pesante egemonia 
su tutta l'Eitropa capi-
talista c cite si rivela come 
sempre fattore di divisi<>ne 
e di ouerra'' E pcrchd I'lta
lia deve subire le coiise-
guenze rovinose delta folle 
politica francese che cerra 
invano dt mantenere in pie-
di una potenza impcriale 
ormai definitivamentc di-
strutta dalla rivolta vitto-
r'msa dei popnli ufricani ed 
uiiatici? Perelie I'ltalia non 
dene tutelare i propri inte-
rcvii e svnlqere una politica 
clie le permetta di aodere 
dei honefici della distensione 
internazionale, perche non 
deve dare il propria fiducia-
so contributn alia liquida-

zione della guerra fredda? 
Il gouerno italiuno oggi 

con (a poco c lo dwiamo con 
amarezza di italiani che vor-
rebbero vedere il proprin 
paesc considerato, stimato e 
amato. Il qnvcrno conta po
co, ma per quel poco che 
conta ccrca di ostacolarc il 
processo di distensione. La 
principale preoccupazione 
del governo italiana p rfj noyi 
apparire tagliato fuari, di 
appurire prcsente nel piaco 
diplomutico Ma I'ltalia non 
sard prcsente neali sviluppi 
della situazione internazio
nale — ha prosepuito Amen
dola — snla perche il mini-
stro deqli Esteri Pella riu-
scira a fare qualche ora di 
anticamera per esscre rice-
vtito dal presidente Eisen
hower. L Italia pud essere 
presente soltanto se sapra 
svilupparc una sua politica 
proparzionata alia sua for-
za reale e ai problcmi che 
pin direttamente la intcrcs-
sana 

Vi sono nggi alcune que-
stiani concrete, ha dichiarato 
I'oratore. attornn alle quali 

M O R T A L , ! COTS'CLXJSIOISI 1)1 D U K F U R I B O N D K R I S S K 

Meiiogiorno di sangue a Lodi: padre e figlio uccisi 
Un uomo a Palermo assassina I'amante ed una ragaiia 

Lo scontro nella ca&cina lombarda delerminato dalVopposizioim delUomicida ad una rela
tione di una nipote con la vittima - La folia ha tcntato di linciare Vassassino siciliano 

Kitantl cit ta 

so del Brennero in due gior
ni transitcranno non meno 
di 25.000 automezzi. Gli a l -
berghi della zona non sono 
piu in grado di far fronte 
al le richieste dei turisti af-
fluiti ne l le ult imc ore. 

Anche sul le strade del 
y e r b a n o il traffico e intensis
s imo. Ai quattro valichi con 
la frontiera sviz /era si cal 
cola siano oggi transitati 
circa seimila automezzi dei 
quali circa cinquemila stra 
nieri. Molti gli incidenti nel 
corso dei quali si sono avut 
una decina di feriti, alcuni 
dei quali gravi. 

« Tutto esaurito > anche in 
Liguria, nella nviera di Le-
vante e in quella di Ponente 
La temperatura mite c il 
marc calmo hanno favorito 
l'afflusso di turisti stranieri. 

Possibility 
di temporali 

Chi parte e chi resta a 
casa: tutti pero si chiedono 
quale tempo fara oggi . Ki-
port iamo il bollett ino del 
serviz io meteorologico dei 
m m i s t e r o dell* Areonautica. 
e m e s s o icri e valido per v e n -
t iquattro ore: « Sul le V e n e -
zie, region! adriatiche e m e 
ridional! tempo nuvoloso con 
qualche pioggia c temporale. 
spec ie sul la Pu<?lia e la Ca 
labria. Al trove poco nuvo lo 
so. A u m e n t o della nuvolosita 
ne l la g i o m a t a del 15 agosto, 
a partire dalle es treme re-
gioni nord-occidentali per 
l'arrivo di una nuova per -
turbazione attualmente sulla 
Francia e in movimento v e r 
so est. Possibility di t empo
ral! isolati ovunque. T e m p e 
ratura stazionaria. Mari: Li-
gure e di Sardegna mossi; ri-
manent i mari leggcrmente 
mossi ». Queste le previsioni 

il fatto che soprattutto in 
occasioni come quelle del 
Ferragosto gli italiani sag-
giano la insufflcienza della 
rete stradale. fatto questo 
che rimane purtroppo alia 
base dcgli incidenti che non 
accennano a diminuire. 

Secondo il governo 
troppi i turisti 

se sono cecoslovacchi 
N'uovi particolan <;i sono 

avut) suII'od:o<o div d o ai 50 
turisti cecoslovacchi di tn.scor-
rcrc 1c loro \ac.uizo in Ital.a. 
varanzc chc» orann state oriia-
:uz7ato in nr,*.»rdo oon l l n l -
tur.st di Milauo I.a d«>m.i;ul.i 
per il visto di lngrosso tu pre-
sentata ali'Ambnsciata italia
na di Praga il 26 giuRtin 19."i9 
II 4 agosto i! dott. Mario Na 
poletano. capo sczione al Mi-
nistero dcgli Intcrni. divisione 
di pubblica sicurezzn. arTari 
generali. sollccitato alia con-

(Da l nostro inv iato 6peclale) 

LODI. 14 — Mezzogior-
no di sangue oggi alia ca-
seina Zum.ila di San Grado, 
piccola fra/.ione fuori l'abi-
tato di Lodi .Tie uomini s e -
duti 1'uno accanto all'altro 
pareva discutesseio in at te-
sa di riprendere il lavoro 
pomeridiano, quando sono 
scattati ad un tratto in p ie-
di. I'no contro due si sono 
fronteggiati qualche secon
do mentre le parole r ivela-
vano una furia non piu con-
tenuta- Poi, tutto e accadti-
to in tin baleno. Un fulmi-
neo grovigl io di corpi, il 
saettare d'un braccio arma-
to d'unn < foglia di lauro >. 
!a micidialc lama a due ta-
gli che in veterinaria serve 
per la cura dei zoccoli dei 
bovini, e poi, uno dopo l'al-
tro. due urli disperati. spez-
zati quasi subito dalla mor-
te. Sulla soglia d'una abita-
zione di contadini e c c m -
parsa una donna che ha 
guardato attonita la scena: 
sulla terra del cortile Bat-
tista Cordoni di 56 anni. e 
suo figlio Francesco, di 26. 
giacevano nel sangue. In 
oiedi. feuno, nella inano la 
lama mortale. un mungi to-
rc della cascina. Piero N i -
chetti , di 32 anni. 

La donna e corsa verso i 
corpi riversi. Poi Piero 
Nichetti. 1'omicida. s'6 scos -
so. ha gettato l'arma. si e 
affacciato sulla soglia della 
casa dei Cordoni e ha detto 
alia moglie di Battista Cor
doni: « Vni in corie a vede
re, travi due morti >. 

Dopo ha preso la strada 
per Lodi. Si andava a costi-
tuirc. mentre nel cortile as -
solato echeggiavano le gri-
da straziantj della donna ri-
versa. in un ttnico abbrac-
cio. sui corpi del marito e 
del figlio 

Piero Nichetti in una de l 
le strade vicino alia piazza 
dell 'Arcivescovado di Lodi 
ha incontrato Piero Bono. 
un altro dei giovani conta
dini della cascina e gli ha 
chiesto dov'era la cascrma 
dei carabinieri: * Volceano 
(armi la festa, ma io Vho 
fatta a loro >. 

Non ha fatto nomi: si e 
avviato direttamente verso 
la caserma. Era ad un c e n -
(inaio di metri quando sul 
piccolo portone sono c o m -
p.ir>i il mar^sciallo Cavassa 
e due carabinieri. avvian-
(IONJ verso una macchina 
Piero Nichetti ha accclerato 
i| pas<o. li ha raggiunti ed 
ha detto: « .4nn\rfc alia 
T.umala'' *. 11 maresciallo ha 
fatto cenno di si: « Ci han
no arrcrtito ora che hanno 
ammazzato due unmini *. 

costituisco », ha detto 1'omi
cida porgendo i polsi. 

« Andiumo la stesso > ha 
l isposto il sottufficiale. 

In mezzo ai due carabi
nieri. il mungitorc e n tor -
nato sul luogo del delitto ed 
accanto ai due cadaveri ha 
ricostruito la scena. 

Fino alio scorso novem-
bre. il Nichetti ahitava alia 
cascina Torre Dordonone di 
Lodi. Poi erano ventiti alia 
Zumala. Piero Nichetti ha 
una nipote, Maria Michetti, 
di 17 anni, che abita coi fa -
miliari a Corte Palasio. o t 
to chilometri dopo San Gra
do. La ragazza. verso la fine 
di novembre trovo lavoro a 
Milano; la sera torna%'a tar-
di a casa e da Lodi a Corte 
Palasio non e'e un mezzo. 
Avrebbe dovuto fare il per-
corso a piedi o in bicicletta. 
sola, d'inverno. col freddo e 
la nebbia. Piero Nichetti d e -
cise di ospitarla la notte fino 
alia biionn stagione. Cosi 
uacque 1'amore fra France
sco Cardoni e Maria Michet
ti. Quando Piero Nichetti si 
accorse della corte ins is ten-
te e bene accelta che il g i o -
vane Cordoni faceva alia 
nipote dichiaro subito che 

non avrebbe niai acconsen-
tito al matrimonio. 

I rapporti fra le due fa-
migl ie s'erano andati cosi 
'•nasprendo: ma i due giova
ni avevano continuato ,\d in-
contrasi decidendo alia line. 
a quanto paie , di sposarsi 
Alia fine di maggio Piero Ni
chetti non aveva piii voluto 
ospitare la nipote per met-
tere qucgl i otto chilometri 
fra lei e Francesco Coido-
ni. 

S tamane i tre unmini si 
erano ritrovati furse perche 
vo levano dire I'ultima paro-
la: s'erano seduti sotto un 
portico. Era nata natural-
mente la discussione svd 
vecchio mot ivo di dissidio. 
Le voci d ivennero aspre e 
v io lente e i tre si ritrovaro-
no ad un tratto in piedi. pa
dre e figlio da una parte e 
Pietro Nichetti dall'altra. 
Ad un tratto, i tre uomini 
si avv inghiavano . Pietro Ni 
chetti ha detto ai carabinie
ri che temeva d'essere sp-
praffatto e che prima di ren-
dersi conto del ges to aveva 
impugnato la < foglia di lau
ro » co lpendo furente. acce-
cato. Di colpo senti il corpo 
di Battista Cordoni aff lo-

la cosa non gli andava c che sciarglisi addosso e poi quel-

lo del g iovane staccaisi da 
lui con le mani all 'addome 
e cadere quasi contempora-
ueamente 

I KOKK1CO ZUI.IANI 

La tragedia 
di Palermo 

(Dal la nostra redazione) 

PALEKMO. U — t'n uomo 
stascra a Palermo, ha ai'col-
tfllato, uccidendole. la propria 
amante o una dcllc figlio di 
tiuosta: un'altra ragaz/.i e n-
masta gravemente ferita. 

I'rotagonisti del l ' agghiac-
ciante fatto di sangue. avve-
nuto sul ealar della sera in 
una modesta casa sita nella 
centr.ilissima via Homn. l'elet-
trotecnico Alfredo Porciello 
di 41 anni (pregiudicato per 
oltraggio, adulteno. mmaccia a 
mano armata ed ex vigilato>. 
la 38enne Maria Lo Jacono in 
Grnnaldi. e le figlie. Antoniet-
ta Grnnaldi. di 17 anni. e Rita. 
di 14. 

Le tre domic, che proprio 
ciuesta sera dovevano cambiare 
casa. avevano provveduto ad 
tniballare le loro modeste inas-
serizie e le avevano da poco 
affidate ai faechini per il tra-
sporto. quando si e presenta-
to il Porciello che ha mtavola-
to con la Lo Jacono una vio-
lenta discussione sul pianerot-

Appelln dei vesenvi della Lembardia 
a una crociala di lanalismo religioso 

Attacco alia « sinistra d.c. » - Condannata ogni tendenza 
all'aperlura e alia collaborazione con altre forze politiche 

MILANO. 14 — Un clamo-
roso documento. denso di in-
vettivc di sapore medioevale 
e contenente una chiara de-
nuiicia della posizione della 
- Sinistra di Base -. che ha it 
suo centro d'azione in Lom-
bardia. e stato diramato dal-
l'opiscopato lombardo in occa
sione della frsttvita dell'Assun-
ta Nella lettera che sara letta 
domattina in Duomo dal car-
dmale Montini. arcivescovo di 
Milano. e che e sottoscritta da 
tutti i vescovi lombardi. e con-
tenuto tutto un programma di 
az.one per i cattolici impron-
tato all'intolleranza piu intran-
sigcnte e al crudo rifiuto di 
ogni npcrturn P collaborazione 
con 1P forze laiche di ogni ten
denza 

Dopo aver affermato che - la 
diffu-sioue delle idee niarxiste 
nel nostro Pae«e e as«ai arave 
«* pericolo^a. cssa sot trap alia 
fedelta crtstiana tanta parte 
del nostro popo'o che vorrem-
mo m e d i o istruito sia such er-
ron n n ha in ^ran parte ade-
nto. si.i <=ull.» po«ib,l:t.'< di in-
staurarp un mighor ordine so-
Ciah* -. la lettera passa violen-
tementp all'attacco contro le 

< Lj ho amtnazzati io. Mi'simpatte per il marxismo degli 

-ambienti intellettuali laicisti 
e anticiericali - e contro le vel-
leita di apertura di alcuni am
bienti della sinistra cattolica 
L'ammonimento alia - Base - e 
piii che chiaro. - Di queste co-
siddette aperture in eampo 
speciflcamente politico non vo-
gliamo qui giudicare. anche se 
le crediamo nelle presenti con-
dizioni inattuabili e depreca-
bili: ma spetta certo a noi per 
pnmi dcplorare che di esse si 
faccia continuo argomento di 
propaganda, perche disarma le 
coscienze. E presenta come au-
spicabile ci6 che dovrebbe es
sere piuttosto temuto e evi-
tato ». Alle posizioni della - Ba
se -. p soprattutto di molti la-
voratori e intellettuali catto
lici. iseritti e non iscntti alia 
I> C . che auspicano le condan-
nate -aper ture - , il documento 
ep:scopale contrappone una li-
nea duramente intcgralista che 
co.nc.de pienamente con le po-
siz oni classiche del fanfa-
nismo 

Nell'tilt ma parte s: prean-
niinc a una vera c propria oro-
ciata sanfed-.sta. sotto pretcsto 
di un - pencolo^o lassismo nel 
campo della moralita - Con 
liTiqua^iio d: a^prezza in*oli"n 

I SOCCORRITORI HANNO RAGGIUN TO LA «CENGIA» DOPO 10 ORE 

Morto uno degli scalotori della Marmolada 
Toni Mase t rovato alio stremo del le forze 

tolo dpll'abita/.ione Poco dopo 
i faechini hanno udito delle 
urla provenire dalle scale; si 
sono precipitati nel portone ed 
hanno visto il Porciello che m-
fienvi a colpi di coltello sul
la magaiore delle due sorelle 
Grnnaldi ehe, mmorata ad una 
garnba. non ha avuto possibi-
lita di hC.ippaie. mentre la piu 
piccola. Rita, bendie ferita a 
piu riprese. ha tentato la fuga 
per le scale. L,i Lo Jjcono, gia 
colpita a morte. era riversa sul
la ringhiera del pianerottolo ed 
il suo sangue beorreva lungo 
le scale. 

I faechini sono suhito corsi 
in strada dove hanno dato l'al-
larme ai vigili Biagio Coco e 
Salvatore Scheinbri che. pisto
le in pugno. si sono precipitati 
nello stabile di via Roma 301. 
riuscendo ad inimobihzzare lo 
omicida. 

La Lo Jacono c stata imme-
diatamente traspor'ata all'ospe-
dale. ma vi e giunta cadavere-

sul suo corpo sono state n-
scontrate sei ferite. quattro al 
torace e due alia testa Sul 
corpo della maggiore delle so
relle Grnnaldi. deceduta anche 
essa poco dopo il ricovero al-
I'ospedale. sono state riscontra-
te due ferite: una al basso 
ventre, che ne ha provocato la 
morte. ed una al torace. Rita 
Grimaldi e stata invece niedi-
cata di dieci ferite superficiali 
in vane parti del corpo. Le sue 
condizioni generali sono prcoc-
cupanti. 

L'omieida. medicato e sottraL 
to al linciaggio della folia che 
aveva assediato il Pronto soc-
corso. e attualmente sottopo-
sto ad interrogators in Que-
stura. 

Pare accertato che il feroce 
assassino avesse stretto intimi 
rapporti con le giovani figlie 
della sua amante la quale ap-
punto per questo motivo ave
va manifestato la intenzione di 
allontanare dalla propria casa 
il Porciello. 

TREXTO. 14. — Dopo d.cci 
ore di massacrante arramp.ca-
ta. una cordata di cinque alp;-
nisti ha raggiunto la fatale cen-
gia della Marmolada. sulla via 
Solda. trovandovi ormai alio 
stremo delle Xorze Tor.j Mase 
Otto metri piii in alto, pende-
va invece. la salma del dottoi 
Giulio Gabnelh. protore di 
Predazzo. appesa an una Maf-
fa. con il capo ferito. nvolto 
verso 11 basso 

La cordata dei soccornton 
era composta da Marco Fran-
ceschini, Donato Zeni. Quinto 
Romani. Giuseppe Defrance-
schi e Tom Gros* Partitt «ta-

Je quali pero autorizzano a mane dalla sella del gh.a*-c.a.o, 

hanno r:sal:to senza tin atti-
mo d: sosta 1'impcrvia parete 
dandosi a ttirno il cambio nel 
comando Alle 15.30 rassiun-
iievano la cenjjia dove hanno 
trovato Gabnelli e Maso. 

Dopo essersi resi conto del
la situazione. hanno deciso di 
far n t o m o alia base traspor-
tandovi 1'ormai esausto Toni 
Mase che. per oltrp ottanta ore 
ha resistito alia tremenda av-
ventura 

Per il Gabr.elli mvece la 
squadra del soccorso alpmo ^ 
Riunta con 24 orp di ntardo 
por poterlo salvare Infatti. 
dalle pochp parole che Tom 
Ma«e e nuscito a d-.re. \m fine 

di Gabnelli andrebbe cost ri-
costniita La vittima. icri sera. 
dopo a\er sentito che le squa-
dre del soccorso alpino aveva
no Iocahzzato la loro posizio
ne. ave\a tentato dispcrata-
mente di trovare una via di 
uscita per evitare un'altra not
te all'addiaccio. P si era ar-
rampicato. nonostante l'mcle-
menza del tempo, verso lo 
strapiombo che s'innalza per 
*essanta metri sopra la ccnRia 
F.s^ate le stafTe. stava Ria su-
pprando il punto piu critico 
dell'intera parete. quando un 
«a*?o. piombato dall'alto. lo ha 
colpito al capo facendolo ca
dere a testa ;n giu S: trova-

va in posizione dr sicura. ma 
la corda e sfuggita alle sue 
mani avendo perso la cono-
scenza. mentre eon i piedi e 
rimasto dentro la staffa In 
quest a posizione J? stato infat
ti trovato dai cinque soccorri-
tori Questi hanno provveduto 
a coprire la salma con un telo. 
assicurandolo in parete con i 
chiodi 

E' ricominciata cosi la disce-
â con il Mase Domani matti-

na si tornera nuovamente alia 
cengia per restitmre alia pieta 
dei famihan il corpo della 
v.ttima 

vengono catalogati. alio stesso 
titolo di esemplificazione, le 
nudita esibite sulle spia^ge e 
casi piu ignobili della corruzio-
ne. il culto per i divi del cinema 
e dello sport e la compiacenza 
dei giornah nell'esibire i fatti 
della cronaca ncra Questa filip-
pica. discutibile quanto si vo-
ulia. non e per6 che un pre-
testo. L'invito che ne discende 
6. in realta. quello di una cam-
pagna volta a generaiizzare 
casi come quello triNtementc 
famoso del vescovo d: Prato 
DalP- eccessiva liberta - di cui 
godrebbero la stampa. gli spet-
tacoli e persmo la TV (!>. si 
pas«a infatti. dopo la constata-
z;otie dell'~ impotenza - dei po-
teri dello Stato. l'esecuttvo 
come il giudiziar.o. all'appello 
a: fedeli p al clero per una fu-
r.osa campa^na d. ::itollerar.za 
Le parolp del documento «on d; 
iria cravi'a e<*.reniT - S.>pp a-
mo ehe d.igli anib.en:; forensi 
la re-=ponsab Ii*A (nella »f."f«*r-
mirtaZiOne dei cc*i di imniori;-
hta - n d r > P trn<fer:i ai 
pubbl.co. la cui ^ n ' bii'.5! r 
la cu. reazio-ie dcterm.nano la 
aziorp del e.ud.ce. siamo dub-
b;o<i <u!Ia ho^ta prat-ca d-
questo tra«fpr:mento Ma fa-
rcmo te^oro della ind:caz:one 
anche se c: obbl.sia a stimo-
lare tale scn>:b.l-:a p ad in-
corass-.iro ta!e re~.z.one. ron 
certo con buona pace ed onore 
della civile conver*az'ore Fa-
remo tesoro. per sent.rci cor-
respon*ab:l- d: questo tr:«tp 
stato di co=e. se da noi non 
ven ?'p fortp p fiera pro*p-!i 
ppr !a tollpraiz'. onde -̂ŝ o «* 
afTerma e s: d fTonde com' nn i 
ep:dpm:a f-mecra p cornit'ricr. 
p *e da no- ron ve-"**e alta p 
iccorata detune1 a del ppr.oo'o 
pubbl.co ch'es^o rapprejen'a 
Che c.o s:a "pepsrar o in un 
paese come I'lti'.ia. ci «t;ip'-
*ce e ci nddolora -. 

La porrplaziorip tra la pr ma 
p la seconda parte del docu
mento P troppo evidente per-
chp occorra stottol nearla Alio 
mtecrahsmo politico e alia 
raffermiz one de'.l'In'eri'l".*?" 
*mo. me*?, :n cr-<; daH'acu'.z-
7ar*i dei contra**: <o.*..-!:. deve 
corr.<pondere. per mantenere i 
cattolio: u-vti «o#to la ste**i 
:n«ecna. un racut-.zzarsi tttn*~ 
V.co del sanfed.smo e del b:-
Rott'.smo 

pud c deve esercitarsi una rante dodici anni di ouerra 
mizialiva italiana. Queste 
questioni riqnardano: 

1) Lo scoppio della bom-
ba atomica francese. E' que
sta un atta diretto contro la 
pace, ma e soprattutto un at-
to diretto contro la sovranita 
e la sicurezza dei popoli del-
l'Africa c del Mediterraneo. 
L'assemblea dei libcri Stati 
ufricani ha presentato una 
protesta all'ONV. Protestano 
il Sudan c la Nigeria. E il 
governo italiano? Tace. Vic-
ne riconosciuto da una agen-
zia qovernativa il pcricolo 
della cnduffi in ftnlin di sab-
bia radtaattiva. Tutta I'ltalia 
c minacciata. Dobbiamo chie-
derc conto al qovcrno di 
quella che ba fatto per evi
tare tale grave pericolo. Gli 
on Segni e Pella hanno par-
lato di questa questionp tan-
to importante con Dp Gaulle, 
quando vanne in Italia? Per
elie il qnvcrno italiano non 
richiede I' interventa del-
I'OXU? Noi chicdiama al qo-
verno italiana di prendcrc 
tutte le misure nccessarie c 
dichiariamo che in caso di 
scoppio della bomba atomica 
francese nel Sahara, noi ri-
terrema personalmentc re -
•tpnrisnhiit a tutti gli cfjetti 
i membri del governo e par
ticolarmente Von. Pella per 
le ennseauenze che potranno 
derivarne alia salute del 
pojyola italiano. 

2) Questianc dcll'Alqcria 
nll'ONU. In settembre VAs-
s-pmb/en generate dell'ONU 
dovrd discutere la riehiesta 
di interventa dell'ONU per 
parre One alia guerra di ster-
minio condotta con metodi 
nazisti dal governo francese 
contra il popolo algerino. In-
teresse dcll'ltalia e richiede-
re che la gucrra termini al 
piii presto con il r iconosci-
mento dell'indipendenza del 
papatn algerino Noi chicdia
ma al governo italiana di 
nan appagqiare con il suo 
voto i colonialisti franccsi c 
di contribuirc a porre fine 
alle torture c al terrorisma 
dei fascisti franccsi che non 
hanno esitato a compierc i 
lora crimini anche in Italia. 
Un bimbo romano — ha ri-
cardato Amendola — c stato 
assassinato dall'organizzazio-
ne criminalc dei colonialisti 
franccsi. Che cosa ha fatto il 
governo italiano per csigcre 
•'. rispetto del nostro tcrri-
torio? 

3) II riarmo della Ger
mania occidentale prosequc 
in violazione di tutte le nor-
mp dei trattati Oggi la Ger
mania occidentale conduce 
avanti anche il riarmo ato
mica assicme alia Francia. 
La nascita di una potenza 
atomica nel cuore dell'Euro-
pa. afTtdata ai continuatori 
deqli aogrcssori nnzisti. non 
pud nnn preoccupare il po
polo italiano che chiede un 
intervento rinolto a impedire 
il riarmo tedesco. 

4) Scambi commerciali e 
turistici can i paesi socia-
listi. Che cosa nspetfo it go
verno italiano a togliere gli 
ostacoli ehe impediscono lo 
incremento di questi scam
bi? Mosca e plena di turisti 
mentre U governo italiano 
rifiuta il visto a pochi turisti 
cecoslovacchi che vogliono 
prenderc bagni di mare a 
Rimini. 

Attorno a questi concreti 
problemi deve definirsi una 
politica estera italiana. Ma 
il fatto e che il governo ita
liano ha paura della disten
sione cd ha paura essenzial-
mente per ragion't di politica 
interna. Se cadono le pre-
messe ideologichp della auer-
ra fredda se bisoqna * rivol-
tarc In frittata ideologica». 
come ha scritto il giornalista 
Ansalda abituato ormai dalle 
malteplici espcrienze a ri-
voltare in tempo le < frittatc 
idcaloqichc ». come potremo 
resisterc in Italia? Questo si 
chiedono attcrriti i aover-
nanti clcricali dinanzi alia 
pressione di un movimento 
papolarc che chiede Tiforme. 
giustizia. attuazione della 
Costitnziane. La distensione 
inlrrnazinnale non si traduce 
meccanicamentc nella di
stensione interna, anzi pud 
dcterminarc posizioni di ir-
ripidimento dei gruppi con-
servatori che cercano di 

Due giovani 
muoiono annegati 

NOVARA. 14 — Recatosi ien 
in riva al Ticino per prendere 
un bagno. lo studente Giovanni 
Basilico. di 18 anni. abitante 
a Saronno. e sceso nell'acqua 
di uno dei numerosi stagni che 
flanchegsiano il fiume. ma colto 
da malore per l'acqua troppo 
fredda il giovane e annegato 

• • • 
CANNOBBIO. 14. — Mentre 

prendeva un bagno nel Lago 
Maggiore ins:eme con due com-
pagne l'infermiera Piera Zac-
con:. di 20 snn-. e fin.ta in 
una - buca - e malgrado !e sue 
.nvocaz oni d*a uto ed : dispe
rati tentative d- manteners. a 
galla. e. sta'a ri*uoch ata d=l 
vort-.ce Le r.cerche del cp.dv 
vere non hanno avuto e*:to po-
sif vo. po:che in localita Orto, 
della B-.dic. dove e awenuf, mantenere ad ogni costo le 

lorn posizioni. Ma 

fredda, con tutti gli aiuti in. 
ternazionali, militari politici 
cd economics ncevuti, il go
verno italiano ha rafforzato 
le vecchie posizioni di pre-
dominia mantenendo il suo 
intento di spezzare il movi
mento popolare uscito daVa 
guerra di liberazione. La li-
quidazione della guerra fred
da in campo internazionale 
non signiftca automaticamen-
te ia liquidaziotie della guer
ra fredda all'interno, ma la 
distensione internazio
nale nan pud non essere fan-
data che sul « non inferuen-
fo > negli affari t'nterni di 
aqni paese, libero ciascun 
popolo di scegliere il regime 
che piii gli conviene. E' quel
lo che noi vogliamo — ha 
dichiarato Amendola — not 
che abbiamo visto, dopo <a 
liberazione. un interventa 
straniero che ci ha impedita 
di andare avanti sulla via 
aperta dall'insurrezianc na-
zionale. Sta a noi italiani far 
si che I'ltalia abbia un go
verno che realizzi una po
litica di pace e di proqressa 
sociale. Libcri da interventi 
stranieri gli italiani da soli 
sapranno scegliere con la 
laro forza e intelligenza la 
via della giustizia e del pro
qressa sociale. 

Per attuare un progratn-
ma di progresso economica e 
sociale pud c deve formarsi 
una nuova maggioranza fon-
data sulla eliminaztone di 
tutte le dtscriminazioni. Dal
la Sicilia c giunta un'altra 
notizia di vittoria. Il gruppo 
clerico-fascista c stato bat-
tuto. si e ufjermata una nuo
va maggioranza autonomista. 
I comunisti hanno dimostrata 
il loro disintcresse. Essi non 
fanno mai questione di posti: 
essi guardano alle cose, al 
nroaro.mma, alia natura del
la maggioranza. La Sicilia 
ivdica. ancora una volta. a 
tuita I'ltalia un esempio che 
dt'i'e essere sequito. 

Amendola ha concluso ri-
volqendo un caldo appello 
unitar'm a tutti gli antifa-
scisti, ai compapni socialjsfi 
e socialdemocratici. ai re-
pubblicani, ai militanti de-
mocristiani che non intendo-
no rinncgare la loro parte-
cipazionc alia Resistcnza. <Ci 
vnisce il passato — egli ha 
detto —, la comunc parteci-
pazione alle battaglie del Ri-
sorqimentu. del progresso 
democratico c sociale dcl
l'ltalia, dell' antifascismo, 
della Resistenza. Siano que
sti vincali piii forti delle di-
visioni e delle polemiche di 
questi ultimi dieci anni. Ci 
unisce il passato e ci deve 
unire Vavvenire per costrui-
re assieme un programma di 
rinnovamento nazionale che 
faccia I'ltalia prospera, libe
ra c pucifica >. 

Il dtscorso del compagno 
Amendola, spesso interrotto 
da applausi, e stato alia fine 
salutato da una vera ova-
zionc. 

AKGETLO SABBATIM 

Manoscrirto di Mozart 
rinvenuto 

in Cecoslovacchia 
PRAGA, 14. — L'agenzia di 

notizie Cecoslovacca - Ceteka -
annuncia che a Prostejov, in 
Moravia, sono stati trovati tre 
framrnenti di un manoseritto 
sinora rimasto sconosciuto di 
Wolfgang Amadeus Mozart. 
Questi framrnenti includono 
parti di un duetto vocale con il 
tcsto in italiano e lo spartito di 
una composizione strumentale. 

Amnistiato per errore 
torna in carcere 
dopo 10 giorni 

di liberta 

'a ?c a2uri . .J.-TO P rr.r>.!3 pro-
fondo e mo=jo da rt- d o-=e cor. 
renti. 

posizioni. Ma ci siamo 
•joi. la nostra forza e la no-
stria capacita d'azione. Du-

DA CHIETI UN ESPOSTO A L U PROCURA 

Un avvocato ha denunciato 
Ponti e la Loren per bigamia 
CHIKTI. 14 — Sof.a 1 ^ -

ren e Carlo Pent; sono s:ati 
denunciati alia Procura del
la repubblica di Roma per 
il reato di bicamia previsto 
dalla prima parte deH'arti-
colo 556 del Cod ice penale. 

II denunziante e l 'avvoca-
to Xel lo Orlando membro 
dell 'Ordine f>reuse d: Chie-
ti. L'avvocato che si e ri
s e n ato di far se^uire alia 
denuncia un esposto al mi -
nistro di Grazia e Giustizia, 
ha chiesto. m qualita di c i t -
tadino italiano. che si pro-
ceda contro i colpevoli . n -
ohiamandosi al pnncip io de l -
l 'uguaghanza della legge. 

Scontri con la polizia 

nella Guinea 
portoghese 

BENEVENTO. 14 — Un vec
chio detcnuto. Vitantonio Tata-
\itto di 72 anni. condannato a 
25 anni di reclusione per aver 
ucciso la madre c rimesso re-
centemente in liberta in segui-
to ai prowedimenti di amnistia 
e indulto cmessi il mese scorso. 
e stato nuovamente arrestato. 
dopo solo dieci giorni d: liber
ta. perche le auior.ta compe
tent! avevano applicato per er
rore il condono nei suoi con
front!. 
t i t I I H I <!•«•• » • * • • • « • " " • • • • • • • • » • • • « • 

DAKAR. 14 — Viageiaton 
provenienti da Bissau, capitale 
delia Guinea portoghese. rife-
r:seono di disord.ni awenuti 
.n quella c.tta fra portuali e 
polizia. durante i qua!' sareb-
bero r.msste uccise c nque per
sone e ferite numerose altre 
In irgirto a questi inc.dcnti — 
awrnuti ieri — s*rebbe stato 
imposto il coprifuoeo. 

quello che si compcra prims '41 
opnre il bonelliro « .. chtafef* un 
odenvo per dertrere che si chioml 
Oroiiv La super-potvere Oro'si* 
m.g'.otl lo moiticaiione, stimefa 
• fortif>co le gerg.ve In vendita 

nelle formooe 
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