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pi to di gioia c di s/icnuiri;! 
i7 cuorc di milioni di no-
mini? 

La gentc noil c informata 
per itiente, oppure e « in-
fornuda » dalla stampa di 
« infornuizionv ». E come 
infornut bene qnesta stum-
pal Prima hannu lavorato 
con Uilla I'anima lorn per 
cvitare. Vinconlro: ad in
vito avvenuto. le loro idee 
diventarono legnose, la liu-
(/na gli si attucco sotto il 
pnlato e dalle loro penne 
uscivano bulbettii. Oggi si 
.SO/JO ripresi, e lavorano per 

• imbrogliurc le idee delta 
gentc e per sabotare, per 
rimpicciolirc it risultatf 
chc uscird dall'incuntro 

Se guardiamo (die cose 
piii vicino a noi, abbiunw 
appreso dalla stampa di 
« informazionc » chc, in 
fando, t'aninento del 'IS1/* 
dei canuni del telefono c 
stato una fortnna. Quasi 
quasi e'e da ringraziarc. 
perchc in un prima tempo. 
ci dissc Vinformidnre. del 
giornale radio, e'era non si 
sa chi cite volcvu anincn-
larc del 7~>r/o, poi non si sa 
chi altro voleva il .')()%, in-
fine e interoenulo il go-
verno della DC e ha deciso 
soltanto il 2Wo I 

In Sieilia, poi, non ha 
vinto I'autonomia, I'onesla, 
In Sieilia in lotto contro le 
forze dell'anti Sieilia rap-
presenhde dalla Democra-
Tin Crisliana e dai tnono-
poli. A'o/i ha trionftdo I'ul-
leanza dei lavnratori con it 
celo medio conlro lo schic-
ramenlo rcazionario. Xo. In 
Sieilia. la gentc c statu « in. 
furmata » chc ha inula la 
« ibrida coalizione mila;-
Tiuna domiiudu did Partita 
comunista ». /i infine In 
maggior calpa cc I'hanno it 
rcgolamento dclVAssemltleu 
siciliunu, che prevede il 
nolo segrelo, e la Costiln-
Tione, chc prevede. I'istiluto 
della lieginne. Questo scri-
vono snlln Sieilia gli allri 
giornuli. 

Sc in una situazinnr co
me qnesta, cosl ricca di 
auvenimenti che richiama-
no cosi forlcmcntc I'utlen-
zionc dellc masse, In dif
fusione, non va come deve 
andare, vuol dire chc vi c 
un difclto soggeltivo nclln 
nostra azione, vuol dire che 
non si capiscc bene quanta 
sin nec.cssaria intensifienre 
la nostra opera di chiari/i-
cuzione e di oricntamentt>. 
Vuol dirr chc durante la 
prenarazione del « mese » 
I'altenzione dei coin/iagni c 
statu rivolta in prevnlenza 
all'aspctlo « fcsla » c scursa 
e slato invrce. I'impegno 
politico per la diffusiane: 
vuol dire chc in quei giorni 
il problema fon<lantent<de 
del « mese » della stampa 
—• tiiinirntare la diffusioue 
f/c/7'Unila innunzilutto — 
non e\ stato at centra dellc 
inizialive. e. dell' attivita. 

< li' qui che dobbiamo rccu-
pcrare. il tempo perdulo 
comprrndendo nei full) — 

' come c uvvenuto net I'cr-
ragosto ad opcrn di quei 
compagni che hanno au-
inentatn In diffusiane di 
enlrambc. le ediziani — che 
1'Unili'i. la sua diffusione. la 
sua Icltura, sono at centra 
di qnesta nostra campagna. 
II successo del « mese • 
non pud csserc camplcto se 
non porta a conqnistarr 
imovi strati di citladini, at-
Iravcrso il giornale. alia 
conoscenza c at soslegno 
della nostra politico. 
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NELLA PRIMA KIUNIONE DELLA GIUNTA PKESIEDUTA DALL'ON. MILAZZO 

Assegnoti gli incorichi nel governo siciliono 
Minocce della stampa padronale flirautonomia 

IMilazzo consorvu il Biluncio, le altivitu cconomichc, la P.I. e I' Industria - II scgretario della C1SL siriliana 
iMiiccioli sostituito d' iniperio per la sua opposiziunc al bloeeo con le destre - Verso un sindacato cristiauo-sociale? 

I'ALKKMO, 20 — (Juosta 
.sera si e ritinitii a Palazzo 
(('Orleans la Cliunta regiona-
lf di governo presieduta dal-
l'on. Silvio Mila/70, chc ha 
eosl ripart;tn nil inraiirhi: 

ASSKSSOKI i:n*KTTIVI: 
Afyricolturd e jorcste: Cliu-

>eppe Koniano Hattaglia; 
Amministraztnnc Civile: 
1'aolo De Gia7ia; Finanze: 
Ik'npflctto Maiorana della 
N'icchiaia: luirne c Stmita: 
K i n c s t o P ivc t t i : l.nrori Pub-
hliei e F.dHizta Popalure: L n -
dovicn Corian; Lnrnm e Pre-
ridenza Soeudc: Ciioacchino 
( I c r m a n a : Trasporti. Arti-
nhuiiitn c Pacir M a i i o C i o -
•uimaniiu; Tunsmo: Sei^io 
Marullo. 

ASSKSSOHI SL'PPLKNTI: 
l'rcsidon/a con dostma/io-

iii' al ranio della PnbbUcu 
Istruzioiic: fiinscppe (Jalta-

biaiio; Rimboschimvnto ed 
ecmunttia montana: Giusep
pe Signorino; presidenza eon 
destmazione al ramo del De-
manio c industria: Antonio 
Barone; I.avori PubbUci e 
edilizia popolarc: Andrea 
Spano. 

L'on. Si lvio Milazzo resta 
preposto ai se^uenti rami 
deirAmminist ia/ . ione regio-
nale: Bi lanno. Demanio, 
Cn-dito e Hisparniio. Indu
stria e Commcrcio, Pubbli-
ca Istru^ione e rimane al-
tresi preposto alia gestione 
tleglj stan/iamenti |>er l'as-
sisten/a alio popolazioni bi-
sognose. 

Con deeieto a parte il pre-
sidento della Regione ha af-
fidato l'incarico di sostituir-
lo in ("iso di a.s.sen/a o di 
impediments all'on. Maiora
na Delia \u-cluara Nel la 

AUTKA K 1'ISTOLA AIXA MANO, DUE BANDITI ALL'OI'KKA IN EMILIA 

Rapina al Credito romagnolo di Crevalcore: 
sottratti contanti e assegni per sei milioni 

/ / cassicrp rapinato tlell'agcnsia di una frazionc ha individuato la targn tfoll'autanwbile, ntbata 

a Mantova - II colpo portato a tprminv nol giro di porhi mimtli - (//t vomplivv attendvva tudVaulo 

(Dalla nostra rcdazione) 

HOUX.'NA. 2(1 ~ Tie 
banditi anuati di pistola e 
mitra. ipiesta tnattina han-
iio assaltato a Hevilacqua 
di Cievalco iv l'agenzia dt-1 
(' ledito Hoinagnolo. Imnio-
bi l i / /a to il titolarc dell'uf-
lieio. il capo ca.ssieie Ago-
stino Farioli. di 44 mini, si 
sono impossessati di 400 mi-
l,i hit- in baiHonnte e di 
sette iniliiiin eiiea in asse
gni ciicolnri, deposti in va-
ii cassetti. I-a eassaforte 
eia chiiisa. cosicche i mal-
fattoii. evidenteinente per 
uon peidere tempo p i e / i o -
so, non haniio neppure ten-
tatu di falsi con.seguare dal
la vittima — teriori / /ata — 
le chiavi per aprnla. Inta-
seato il malloppo, i banditi 
sono saliti sii uu'aiilo clip )i 
attendeva davanti alia ban-
ca col niotoie acceso. e a 
fortissima velocita fuggiva-
no in dire/ ione di Creval
core. 

A He 10.10 esatte. una 
< Fun 1100 103 » bicoltue. 
targala Milano 323331 — 
una vettuia rubata in pro-
vineia di Mantova — pro-
veniente da Finale Emilia. 
si era fermata davanti alia 
sede deH'agen/ia. sitimta 
nel centro della borgata. in 
via Higa 3 c nu smio disce-
se due peisone: una in abi-
to da prcte e un civile. 
I.'autista e rimasto invece 
al volatile della maechina. 

I t MESE DELIA STAMPA 

42 quintali di grano 
aMelH perl'Vnita 

La campagna di sostcgno 
della stampa comunista. 
via via che trascorrono i 
giorni, diviene sempre piu 
ricca di episodi che testi-
moniano dell'attaccamento 
e dell'affetto del lavoratori 
per i| nostro giornale. Tra 
i piO toccanti segnalati in 
quest! giorni. e certamente 
quello di Melfi. dove cento* 
novanta famiglie di asse-
gnatari hanno sottoscritto 
42 quintali di grano. aventi 
un valore di 340.000 lire. E' 
stato cosl raggiunto il 200 
per cento dell'obiettivo. I 
compagni di Melfi ci se-
gnalano che mai come que-
st'anno gli assegnatari e le 
loro famiglie avevano con-
tribuito at rafforzamento 
del nostro giornale. e si 
impegnano a triplicare 
I'obiettivo entro I'S settem-
bre, giorno della festa del-
I*. Unita -. 

In provincia di Matera. 
la sottoscrizione ha com-
piuto negli ultimi giorni an 
buon balzo in avanti. Par-
ticolarmente. Matera citta 
& gia vicina all'obiettivo 
con 300 mil* lire versate 
su 350 di obiettivo; Roton-
della ha superato I'obietti
vo e si propone di raddop-
piarlo. 

FESTA UNITARIA A 
BAGNOLI DEL TRIGNO — 
Domenica prossima si rin-
novera anche quest'anno la 
tradizionale festa deH'*Uni-
ta - e dell'< Avanti! •. La 
manifestazione unitaria. al
ia quale danno un contribu
te decisivo di organizzazio-
ne, eltre che I socialist! ed 
I comunisti del luogo. an
che I « bagnolesi di Roma > 
comprende vn programme 
vasto e ricco. 

Nella mattinata saranno 
diffuse centinaia di copie 
dell'. Unita > e dell'- Avan
ti! »; a sera, alle ore 21. 
terranno un pubblico comi-
zlo i compagni Baldari, sc
gretario della Federazione 
del PCI di Campobasso, e 
Libertini, del Comitato cen-
trale del PSI. Nel corso 
della fliornata si svolge-

ranno gare sportive e gio-
chi. Una orchestrina suo-
nera fino alle 24, quando 
saranno esplosi fuochi di 
artificio. 

IN PROVINCIA DI GROS-
SETO — A Prata, il com-
pagno Salvatore Salvatori 
— conosciutissimo nella zo
na come • Bore • — ha rac-
colto da solo la somma di 
lire 45 mila, versate da 
compagni e simpatizzanti. 

TELEGRAMMI A TO-
GLIATTI — Al compagno 
Palmiro Togliatti continua-
no a giungere dalle sezioni 
telegrammi che annuncia-
no successi nella sottoscri
zione e nella diffusione de! 
nostro giornale. I compa
gni di Cavriglia hanno tele-
grafato per annunciare ch e 
hanno raggiunto i| 103 per 
cento dell'obiettivo. Costi-
tuita da 685 compagni. la 
seztone aveva vn obiettivo 
di 230 mila lire; sono gia 
237.500 le lire versate. Pu
re la sezione di Levane, 
anch'essa in provincia di 
Arezzo. ha superato I'obiet
tivo con i| versamento di 
125.000 lire su 120.000. 

Hanno ancora telegrafa-
to le sezioni ai S. Ferdi-
nando di Puglia. Lavello, 
• 14 Juglio > di Bari (impe-
gnata a raggiungere il 150 
per cento); Cividale del 
Fnuli< anche questa sezio
ne assume I'impegno di 
toccare il 150 per cento): 
Nona di Cerignola (annun-
cia che la sottoscrizione 
continual 

La Federazione di Ales
sandria ha comunicato al 
compagno Togliatti di ave-
re raggiunto il 50 per cento 
dell'obiettivo di sottoscri
zione in tutta la provincia 
e che hanno superato >| 
100 per cento le sezioni Bel-
lonj (S. Michele), II Grani-
sci. e quelle di Ceriano, 
Ozzano. Solonghello. 

tenuta costanteinente col 
ninloie acceso. Il jnete »• lo 
ai'coiupaguatoie sono eut ia-
ti neirageii / ia. a qtieH'ora 
deseita. II Farioli stava al
ia maechina da scrivere, ol-
tre gli spoitelli che si apro-
no al pubblico Airingu-sso 
(lei due ha sollevato il capo 
scoigemlo davanti a se tin 
piete che run un mitra spia-
uato gli intunava: c Alzuti » 
Il Kauoli. aH'uis>dita vist.i 
di un saceidole che f'.li tlav.i 
orilini puntaiuiogli contio il 
niitia. s inai i iva — cuiiie dis-
se poi — la facolta di con-
m'tteie. I.n ha ncoudotto 
alia icalta il seeondo nial-
fattoie. che da un altro spo i -
tello. con in mano un re
volver, esclamava: < Abbia-
nio dctlo (il;«l(. /(irabiiUo'*. 
A cpiesta successiva mlmia-
/ lone. il cassieie ha al/ato 
le mam arret rando di un 
passu verso la porta '-I'cmi-
claria che da sulla loggia di 
mgresso, dove ha sede la 
agen/ia. 

I banditi. dall'ap])arente 
eta di 30-35 auni. sempre 
teneudo lo sventuratu iiu-
picgato sotto la minnccia 
delle arini spiegate. supp-
ravano alloia. dopo avei co-
stretto il malcapitato con il 
volto contro il muio. la ve-
trata o si davano n frugare 
febbrihnente nei cassetti 
intascando il denaro che e-
lano ruiseiti a tiovare: poi 
sono fuggiti. non hen/a avei 
colpito alia mica il Farioli 
col calcio della pistola. pei 
stordirlo. Il colpo colpiva il 
cassiere solo di striscio; ma 
egli. temendone altri. ha 
Unto d'alTlosciarsi a terra 
svenuto. Non appena pero 
ha visto sparire i banditi. 
egli e uscito in st iada fa-
cendo in tempo a rilevare 
il numero di targa dell'auto. 

Carabinieri e squadra mo
bile hanno prontamente ini-
ziato, con no grande spic-
gamento di uoinini, le ri-
cerche dei rapinatori; I'au-
to. di ciii questi si sono ser-
viti. era stata rubata ieri 
notte a Mantova, ad un 
rappresentante di Milano. 
che 1'aveva parcheggiata 
dinanzi all'albergo. 

Nonostante che decine di 
agenti e di carabinieri ab-
biano steso tutt'attorno al 
Crevalcorese un litto cordo-
nc per fermaie e controlla-
re tutte le inaccliine in tran-
sito. non si e riusciti a met-
lerc le niani sui fuorilegge. 

I malfattori sarebbero sta-
ti vi.sti tla un pescatore dal
le rive ill tin canale di bo-
nitica in Iocalita Ponte Guaz-
zaloca. a circa 6 - 7 chi lo-
mctri da Hevilacqua. La sua 
attcn/ione fu attratta dallo 

sa-
to-

insolito spettacolo di un 
cenlote che tenta\a di 
glieisi l'abito 

Con ogiu piobabilita, 
ainn usato per compiere lo 
assalto alia banca e l'abito 
da prete, saranno stati get-
tati in linn dei t.mti c(.i-,; 
d'acqua che soliano la p.a-
niii a. mentie rnntox'ettiira 
potiebbe esseie eel.Ha ui 
una pioppara fnoi i sti.ida 

A. S. 

Dimissionaria 
la giunta d.c. 

di San remo 
SANIIKMO, 'JO — II nun-

niemliitoii* CiDvamii A>-(|ua-
^eiiiti. vice si'^iet.trio pinvin-
eiale della DC che per tiediei 
• itni ha duet to r.iiiiiniiii.siia-
f.\i)l\c ill Salili'UKi. null e piu 
•andai'ii dell.i citta e I.i D C 
che per altiettanti auni ha di-
re11o l.i C(i\.i piltilihca. ha pcr-
(Intii il inmiiipolifi del puteie 

At teiniuii' di una breve rni-
nicuii'. st.i.sera d Cnnsitdio en-
innnale ha pie.so .ttlo dellc di-
missiDiii del simlacn e deiili 
.issessiiri dcmiK'i isli.im con 20 
si e IT .iStemiti 

Cade cos), dopo ipiella di 
Itnperia. un'altra ammmistra-

zuuie clericale in una p i o \ m -
cia dove semhrava che | de-
nioei isti.iiu du\<"-M'io . iveic 
e te ino il iiiono])olio del poteie 

Temporale 
su Toronto 

a T A K A N K ) . '-!<» - Su: 
ta e sulle eainp<^ne adiaceni 
si e nbhattuto un \ lolento teni-
poinle che ha p'ovocato diver 
••i all-it:.ttnent i I '> ;:'!i del flio 
co hanno i iee\ .' > •uneero^i 
.'h: miate. sopiat'u'to 'lel.a c.t 
th vecehia •• al none Italia do
ve Minn S!,I;I ::iv i-i da!l' ICIJII i 
•scaniinati di alnt.i/ione AI p n -
inn piano di >.ii'o t̂ ihile di \ : i 
1'auiello e cr»!!.i'ii d .-o! eo 
-•*'i/a tuMavi.i cm- , l i e d mn 
idle per.^one l'n .illio .sulaio e 
pencolante in un i-iiifieio del
la citta vecehia e ^li sn(|iiilim 
sono st.i'i co-Jtret'i a ?l044Kire 
l'n fiilniine e c nliiti) so una 
cabiiia di tia.-ifoi m.i/ione. Milhi 
•Jlrida per Sa'i ("i-oi^io .lonico 
hstiuiiueiido coinpletainente lo 
impi.nito 

Un ufficiole muorc 
colpito da una raffica 

I'MNK. 20 - \ e l l p prime 
ore del pomerinuio di 0'<>j.i. 
metitre un reparto del 5 lan-
cieri Novara «j trovava in eser-

eit.i/.ione nel (.:ie'o del f:ume 
rach.uiienUi. nei pie>-! di Ca-
•i-iis.'i. da un'anii.i le^^era a 
iipeti/.ione p.i it; \a im.i raffiea 
'h colpi uno dei (|iiah colpiva 
alTaddome il tenente Oot'..ir-
dello I'eiantonio di 2H an*'.i. 
da Novara. che a qualche de-
rin;i di ii ietn dall'.irma. stava 
.•oin.iMdando re<prcita/.i()!ie. 

Nave traghetto 
fra Sieilia e Tunisia? 
Tl'NISI. 20 - Nel corso di 

una eoiiver>.i/.!oiie con un'auto-
revole personaht.'i turiisui.i tor-
nata recontemente dalla Sieilia 
Hiiruhih.i ?i e dichiarnto perM)-
nalmente favorevole alia lnau-
-mrnzione di una linea rcgolare 
di Fprry-Boats fra la costa ine-
ridionale della Sieilia e la pim-
t.i onentale di Capo Hon. l'n 
tra«het'..> che collP!!a>;?e on pim-
to situato nel pre-^i della zona 
Sicilian.! di grande interesse ar-
chcologico. comprendeiite Agri-
gento e Selinunte. con una Io
calita del Capo Bon. quale Ke-
libin. ricca di hp'.le/ze naturaii 
e siiii.it.-i a pociii chllometri dai 
resti di una citta pimica rrcen-
tenieiite riesiunatu. potrehho di-
ventare un ponte molto iinpor-
tantp di cotminicazioni e di 
traffici fra le due -spondo a tutto 
favore del turisino siculo tu-
nUlno. 

stessa nunione Ton Mi la / /o 
ha pioposto le linee di un 
programma di celebrazioni 
del centenario deU'l'nita di 
Italia, affinche sia dato op-
portuno risalto ;>H'apporto 
della Sieilia. dalla t"onna/:o-
ne dello .statu unitario ad 
oggi, alia lotta per 1'unita 
na/ionale. 

Infine il governo regiona-
le. tenuto conto del partico-
laio disagio econoniico es i-
stente nelle campagne. ha 
espresso l'avviso che s:a tem-
pestivamente approntato un 
disegno di legge che fia le 
altre provvidenxe compren-
da ral leggerimento della 
grave s i tua/ ione debitoria m 
cui versano attunlmente gli 
agricoltori e l coltivatori 

Intanto la crisi della DC si 
accentua: d fatto del gioino 
e la l iquida/ioue del dottor 
Muccioli. segietario l eg io -
nale della CISL, nonche 
inembro del Comitato na-
/ionale della CISL. del Co
mitato regionale e del Con-
siglio na/ ionale della DC, il 
quale e stato estromesso 
in seguito ad una autorita-
na deliberazionc della Con-
fedeia/ ione na/ ionale . 

Al suo posto. ipiale «coor-
d inato ie» delle federa/ioni 
siciliane della CISL, e stato 
ehianiato, sempre dall'alto e 
sen/a neanche consultare le 
organi/'/a/ioni isolane. il 
neo-eletto on. Avola di Ra-
gusa, rivelatosi come uno 
dei piu fa/iosi de])iitati d .c . 
tanto da v e n u e scelto quale 
candidatn asse^sore dello 
sconfitto bloeco clcrico-fa-
scista. 

La decisione riguardante 
Muccioli e stata adottata 
dalla CISL il 1. agosto. ma 
solo oggi e stata resa di pub-
blica ragione in seguito alia 
decisione presa dall'onore-
vole Avola. non piu impe-
gnato dall'attivita parla-
mentare. di insediarsi subi -
to. approfittando della s ta-
si estiva, per superare piu 
agevolmente la opposizione 
che in quasi tutte le orga-
nizzazioni provincial! s ic i -
liane si e manifestnta. data la 
popolarita del Muccioli. che 
ha preso posi / lone contro la 
allean/.a con la destra. 

II conflitto cosi apertosi 
e destinato ad avere note-
voli sviluppi. che potrebbe-
ro portare ad una nuova 
perdita di forze da parte 
del sindacato cattolico. Non 
e privo di significato il fat
to che si comincia a parla-
re in molti ambienti della 
CISL dell'opportunita di co-
stituire una corrente sinda-
cale collegata con il movi -

'mento cristiano-sociale. 

Gli articoli del « Corriere » e del « Globo » 

Pirata della strada identificato 
e arrestato dopo un mese a Casale 

Abbandono un uomo morente per la via, dopo averlo investito - Due 
muoiono nel Casentino - Automobilista in Sieilia salvo dopo un volo di 70 metri 

giovani 

I c u m u l i coiifimhistriuli han
no aperm il funro conlro gli 
i-litllli ileir.iiiliiiniiiliii licilian.i. 

II t'.urricrv ilrlln Svru -ii^ue-
ri-tf al governo i-i-nir.ile tulle 
le po»!>iliili forme per impedi-
re clip il governo di Pulernio 
.itiiii una poliiira diversa dalla 
-in. In priinn Ino^o. alTenna la 
tn-e<—il.'i di impugn.in- pî ^»n la 
('mle cii-lilii/iiui.ile Inlle le IIL'-

î die liaiui in ciiiilra>li> enn j;li 
<i iniere-xi » ilelln Si.ito: »i e-clll-
de con ir.icoluii/.i chc ciitiiiuiqiie 
pnsia risitr rimes-a in cli-ril»-
>ione la qiieiiiinie dell'Mia Cur
ie, a f.uore della ipialc invece 
— ciuiie «.i ricordcra — l.i pre-
ccdciile .\^>eniblea piprt'tse pri-
in.i della i- li i (i > ii r.i un volo a 
l.iridii-<-iiiiia iiiau^iiir.ui/a. ilciuii-
rri-li.ini inchi^i. In sci-omlo luo-
^o, >o>iieiic i-lie il governo ha 
allri me//i per co.irlare la dirc-
/ioiie poliiic.i »icili.ma: conlnd-
lare nuiii alio del governo di 
Palermo riui^idcraiKlolo conic 
ii rc->poiiialiilc auelie \erso il ^o-
\erno dello Slalo »; eoslrin^crc 
il preNi'dciiic della Uc^imic n 
«limi-lle-r-i -,r non condividc I'in-
diri/./o del CoiHi'idio dei mini-
•>Iri di ltiuna. di cui ci;li fa 
p.irlp '.-e ne nri'iircoiin ora, do
po che jier dndjci auni lale dcl-
laio dello Slatiito c slalo ^i^lc-
iil.ilir.iincnlc viol,ilo per.-ino 
ipiaitdo i prc^identi dell I lie-
«ione craiio il.c.!); pritniiio\crc 
iiicliic^le e ilelihera/.ioni del 
Parl.iineiiio >nl fiiii/iouaiiieiito 
ilculi or^ani rCL-iouali. 

I nionopoli sclleillrionali, co-
î iluranuMile svonfiui dallo 

schicr.imenlo niitonnmista siei-
liaiin, eluhorano quindi un ail-
Ipmiro piano di saholnggio con
lro rauinnoinia. Ma dielro alia 
nuinovra si celano anche inlc-
rc»si ciuiereti. Li rivela hriiial-
IIICIIIL* il (rlobo, giornale ei-ono-
inico della Confinihiitria, die 
riprende lo stesso tenia del Cor
riere e srrivc: « II goxerno 1111-
/ioiKile non ha pin alcini niii-
li\« di induljienza c deve eser-
cilare quel controllo die le le.n-
gi dello Slam c la Co-iiiu/ionc 
inipon^ono. V'e an/iliitlo da ri-
vederc la parlita dei coillriliuli 
c dciriiite£ra/ionc al hilancio, 
alia hire dei \iMo-d reddiii del-

dcpo^iii al 

r '^\ 

Il magistrato di Casale 
Monferrato destinato all'in-
chiesta. dopo tin mese di ri-
cerche. e riuscito ad indivi-
duare il responsabile di un 
mortale incidente stradale 
fuggito dopo il fatto sen/.a 
prestar soccorso agli inve-
stiti. Si tratta del commer-
ciante Antonio Boero. di 29 
anni. residente a Canale 
d'Alba. che la sera del 19 
luglio scorso. travolse con 
il proprio autocarro. nei 
pressi di San Giorgio Mon
ferrato. quattro pedoni, pro-
vocando la morte di uno di 
essi: Francesco Scarrone. 

Servendosi di tentu indi/i 
quali il frammento di un 
lampeggiatore ed alcune 
tracce di vernice rimastc 
sulle scarpe dell'iicciso, gli 
inqiiircnti sono riusciti ad 
individuare I'autocarro del 
Hoero clip nega il fatto. Al 
fianco del commcrciante 
viaggiava pcrd un suo cu-
gino. Antonio Decaroli. di 
44 anni. che. sottoposto a 

stringente interrogatorio, ha tando in pieno lo scooter: il 
ammesso le responsabilita 
del Boero che si trovava al
ia guida. II Boero e stato 
pertanto arrestato. 

Due giovani di Cesenatico 
sono rimasti vitt ime di un 
incidente stradale avvennto 
sulla statale Casentinese 
n. 71. nei pressi di Badia 
Piataglia. 

l'n autocarro con rimor-
chio. condotto da Natalino 
Mariani. stava procedendo 
lungo la disccsa del passo 
dei Mandrioli. quando ad 
una curva. in Iocalita Can-
cplhno. si spostava verso s i -
nistia. In quel moniento sta-
vano sopraggiungendo in 
senso contrario. su uno scoo
ter. la guardia comunale 
Hen/o Grassi. di 29 anni. e 
il manovale Terzo Senni di 
24. entrambi da Cesenatico 
I.'autista del camion ha fre-
nato. provocando lo slitta-
mento delle ruote sull'asfalto 
bagnato. II rimorchio ha 
sb.mdato sulla sinistra ur-

SINGOLARE CAnURA DI UN MALVIVENTE A PISA 

Un ladro colto addormentato 
sotto il letto delle vittime 

PISA. 20 — L'n ladro. ad-
dormentalosi per la stan-
chez/a .-otto ;1 lotto di due 
coniugi. c >t.ito sorp.eso da-
gh >te>-i m piena imtle. 

Il l.ulio M era introdotto 
neirappart.inienlo dei co-
ir.ugi Guido v Dniha Bra-
caloni. mentre questi erano 
a cena. 

Ad una certa ora della 
:»eratn. il signor Bracaloni 
aveva deciso di concarsi 
mentre la signora c uscita 
di casa per andare ad as-
sistere ad uno spettacolo te-
levisivo. Ricntrata qualche 
tempo dopo. la signora Bra
caloni si e recata nella ca
mera da lotto dove il ma-
rito stava dormendo profon-
damente; an/i . poiche rus-
sava in maniera sconcertan-
te. la signora lo ha svegl ia-
to Mn \\ rumoip che aveva 
indotto la donna a turbare 

i sonni del coniuge non ei furti contmuati 
cossato: il runiore. infatti.l II < gonerc» preferito dai 
proveniv.i da i-utto il lotto.) Giannelh sono i furti nolle 
ilovc u" uomo d o i n m a pl.i- abita/ion:. mentre gli inqui-
cidaniente. I due coniugii l i iu s-ono attorno ai televi-
h.inno allor.i ch:e>to I'aiuio .-on o a cena. Ma nell'iiltimo 
dei v:cim o. quando la c a - | colpo. il Giannelli ha avu-
moia da letto era ahbastan- (to la peggio: na.-condendosi 
/a piena di gonte. o statoj sotto il letto dei coniugi 
deciso di svogbare 1'indiv:- j Biacaloni avrebbe dovuto 
duo. jl cui Minno po.-ante hai attemlore che la donna si 
reso necessario tirarlo da j rocasse fuori di casa e che 
sotto il letto per lc ganibe l'uomo prendesse sonno. Ma-
e scuoterlo vigorosamente. jlaugnratamente per lui pe-

Nol fra t torn rH> ora stata 
avvertita la questura c sul 
posto erano gumti gli agenti 
della nottuma ehp hanno 
condotto 1'uomo alia Mobile 
per interroearlo 

Si trattava del 24enne 
Sabino (iiannelli . nato a 
Xola di Bari. u-cito da un 
mese dai carcere di Piano
la ove ave\ ,i scontato quat
tro anni vli rcclusione p e n Pisa. 

ro. il Bracaloni non riusci-
va a prendere sonno. men
tre lui che aveva girovagato 
per tutta la giornata. si e 
addormontato quasi <ub:to. 

Adilosso al ladro sono 
state trovato trentottomila 
lire, un braccialetto d'oro e 
\m orologio pure d'oro che 
il Giannelli ha confessato 
di avere rubato l'uori di 

Grassi e stato scagliato ol
trc i] marginc della strada 
ed e precipitate nella scar-
pata sottohtante compiendo 
un volo di una qumdicina 
di metri. mentre il Senni e 
tlnito sotto la motoleggera. 
I due giovani sono stati tra-
sportati all'ospedale di Bib-
biena. dove in seguito alle 
gravissimp ferite uportate 
sono morti ad un'oia tli Ui-
stan/a 1'uno dall'altro. 

Al casello deli'autostrada 
Milano-Bergamo a Corma-
no. ha perso la vita il con-
tadino 55enne Virgilio Fu-
ga//.a. II Fuga/za. che p i o -
ccdova a bordo vli una bi-
cicletta. e stato travolto da 
un autocarro 

Incolume e rimasto dopo 
un volo di oltre 70 metri il 
35onne Giuseppe Giacopo-
ncllo. Pcrcorreva la naziona-
lc Palermo-Messina a bordo 
della sua < Giardmetta >. 
quando. nell'abbordare una 
curva della discesa di Tin-
da II. ha sb.mdato audando 
a finirp fuori strada. l /auto 
ha abbattuto un muretto e 
ha compiuto un salto di 30 
metri f.neiulo su un tcr:a-
pieno; poi. all'uulictro. o ti-
nita in un burrone profondo 
40 metri: il Giacoponello e 
ti.-eito i].\ solo daU'.uito. s; o 
portato sulla strada e con 
una maechina di passaggio 
-i e rccato all'ospedale di 
Patt: per farsj mevlicare nl-
I'linc e<conazioni! 

Il 38enne Ailganlo M m -
go/ / i e morto schiacciato 
dai proprio trattore ribalta-
tosi m >eguUo alio scontro 
:i'!i una « G.uLetta >. L'm-
.•ulente e a\ vonuto sulla p:o-
v:nciale per Comacehio. 

L'a^ncv»ltv>re ib Redonde-
sco (Mantova) F lono Ruso-
nonti. vli 28 anni. e rimasto 
schiacciato sotto il proprio 
tialtore. F.gli stava tornan-
do dai campi alia guida del 
pesante vcicolo quando per 
cede ie il passo ad un ca-
mioncino sopraggiunto ad un 
un incr»>cio. ha effettuato 
una brusca fronata. provo
cando q capo\olg;mento i!el 
trattore e decodendo sul 
colpo 

I'na motociclcta. guidata 
dai 23enne Francesco Rispo 
? sulla quale \ iagg iavano al
tre due persone, Nicola 

D'Alessio. di 31 anni, e sua 
liglia Palma. di 7, percorren-
do ieri mattina la Domiziana. 
aU'altezza del cimitero di 
Quarto, nei prcssj del Lag" 
Patria. ha urtato contro un 
filo metallico che. legato a 
due pali della luce elettrica. 
era stato teso perpendicolar-
mente alia strada. II Kispo 
non si e accorto in tempo del 
tilo. che era rivestito di una 
< camicia > bianca. e la moto 
si e capovolta. I tre. soccorsi 
da una automobile che s e -
guiva immediatamente la 
moto, sono stati trasportati 
all'ospedale S. Maria dellc 
Grazie di Pozzuoli. dove i 
sanitari hanno ricoverato con 
prognosi riservata la piccola 
Palma D'Alessio mentre gli 
altri due sono stati solo m e -
d*cati. Î a polizia ritiene che 
il filo sia stato teso tra i due 
pali dai teddy boys che ope -
rano sulla Domiziana. 

Xello scontro tra una 
• Giulietta > e una « Alfa 
1900*. sulla Firen/e - Mare. 
p r e » o Pistoia. i\ commcr
ciante N:cola Gulluni d\ 44 
anni ha perso la vita. I / a u -
tista nell*« Alfa > ha n p o r -
tato s iav i fer:te. 

€tioriiata 
political 

COMITATO 
DEL CREDITO 

Sarcbbe fissata per il 0 
srttembrc la riunwnc del 
Comitato interministcrialc 
del credito chc decidera sul
la nomina dei nuovi presi
dent! del Banco di Napoli 
e dell'Isvcimer. 

UNIONE 
INTERPARLAMENTARE 

Oaf;i parte per Varsavia 
l'on Codacci Pisanell i . prpsi-
dente della sezione itnliana 
dr/rO'inonc i rite rparla men-
fare. Gli nlfri depufafi di 
fiitti i (jruppi che partcci-
pcranno tra il 27 <i[iosfo e 
il 4 scttcmbrc alia 4S1 con-
fcrenza interparlamcntarc 
partiranno il 27. 

MINISTERI 
IN VIAGGIO 

^renfrc pfi uffici del tni-
nistP»-o depli Kstcri sfnioio 
pni trasmigrando da Palaz
zo Chigi al miouo casermo-
nc del Foro Italtco. si an-
nunciano altri traslochi. II 
mimstro del Turismo e 
sport, Tupini, ottrn'uto fi-
nalmente un portafopho. si 
e un brutto e penfcrico pa-
lazzo in via della Ferralel-
la. insicme con le Direzw-
ni pcncroli dello sprffu-
rofo c del Turismo II pa-
lazzo di via Veneto sara oc-
cupato dai Servtzio tnfor-
mazion't della presidenza del 
Consiplto, quello di ria 
Boncornpapni dall'Ufflcio h-
bro c propnefd intcllcttin-
!e saranno Iasciofc libc-
rc le sale terrene della 
Palazzina della prcsidrnza 
c.l Viminnle. che saranno 
occupr.tp dall'Vfficto stampa 
della stessa. mentre di fron-
te alia sala destinato alle 
nuUiOni del governo sard 
T-.pristmata la rccchio sola 
s:cmpa per i piornahsti. La 
s:*trmc:ione della presiden
za sara comvnqup prorci-
soric. m cffc.<«i di un totale 
trcsloco a Palazzo Chipi. la-
•?r do hbcro deal: Esteri. 

V. J 

Uova an date a male 
nello studio «nucleare>» 
In casa della trnffatrice Neera Tomassini rinvenoti 
anche blocchi di assegni (forse emessi a vuoto) 

COMO. 20 — I carabir.:en 
.iella squadr.t di pr-h/ia giu-
rii7iana di Comn >-. sono re-
cati ogg: a Milano. dove, in 
via Alberti S. hanno cemp»uto 
una perquis-.zionp r.eilo studie 
e r.cl ...bora-or o d N'err: 
Tommasini. la donna che n\c-
va mventato \\ • fluido nuclea-
rc • con il quale era riuscita 
a truffurp numerosi mdviftna-
li e commercianti di viven n-
Iimontan del Veneto c della 
Lombard.a 

Xel laboratorso sono state 
rinvonuto. sotto una specie di 
lampada ad arco. delle uova 
spruzzate di un mistenoso h-
quido che avrebbe dovuto ga-
rant:re 'a loro conjer\*a:.one 
per un lunghissimo penodo di 

tempo Le uova sono puire.at-
tp. cosi come un mezzo coco-
mero. anch'esso sottoposto al 
famo.-o • ato-nuclear ». 

I carabinieri hanno seque-
strato inoitrc alcur.i recipien-
ti rontcr.enti dello sostan?c h-
."linde. npparecchi di strana 
fattura. schpdari e matrici di 
assegni per pareochi milioni. 
che nstdterebbero emessi a 
vuoto LTn intero carr.ior.cir.c 
.1i merce sequestrata. e ?tata 
trasportata a Como e '1 t\xW^ 
h stato me.-?o i d.sposiz.onc 
del giudice istrnttore or Do-
menico Jasevo'.i chc ha ini 
/.iato m quest: g.orri listru*-
toria formalc contro la Tom-
masmi. 

la Kogionc e dei 
Bunco di Sieilia ». 

Per eapire qiie-ia fra-e, hi-o-
211.1 rirordare che. a norma del. 
I'ari. So dello Suiiitu. lo Slain 
e leiiuio a versare alia Sieilia 
un rondo di solid.in'eia na/ionn-
Ic ehc j-li esperli. tra cui Knriro 
La Loimia, hanno calcolato in 
7(1 inili.iidi jiiiuii, ma che MIIO 
m-̂ li ultimi anni c siaio liiinl-
mciile olHiuilo nella misiira di 
appena la milianli annni (niciin 
di quaiilo, per c.-empio, | a Si-
cilia \er-i alio Sliilo per lc 
iiiqio-le ill fahhrica/ionel. II 
liratlo e i|iiimli liriilalc. 1] ini-
l.ivia. il fiiiidn di -olitlaric-
la na/ionale e un dirilio 
co>lilii/ionnlc. ed an/i, un go
verno di unita aiiionomi^ia ro. 
me quello che la Sieilia ha -a-
ptuo litialmciitc dar->i potra li.it-
ler-i con manaiore lenacia e 
po—iliilila di -iirrcw) per la -n.i 
inieurale applica/ione. di ipi.in
to non ahhi.uio f.uto i ^ovcrni 
democri-aiani a--er\iii al poicif 
uenlrale e ai monopoli del Nord. 

Per ipianio ris:tiarda i 110 mi
lianli della Ke^ione die pi.ie-
ciono iuuiili/yali pivsso il It.ni
ce di Sieilia, IIDII e eerio culpa 
del fiovcrno .Mila/zo. Di quello 
porlano ri-<poil-ii l)i I i l."i i prcre-
ilcilli fioverni (I.e.. e il niiovo 
uoverno aiilononiisia sapra cer. 
to .iimore una pin salvia ammi-
iii-,ira/.ione: le for/e clip rom-
pon<:ono la iiuov.i iiKiuiiior.in/.i, 
a eominciare il.ii comiini-ti, han
no del i-e-to seniprr deiiiuiriato 
In -cand.ilo dei fundi iiinlili/zati 
di Tronic alle gratuli miscrie 
della Sieilia. 

L'ofTeiiMva della stampa con-
fiiidiistrialc procede diiiiquc ad 
anni spuntate. Hen altri sono i 
problem! che la viltoria atiiono-
inista pone gia oggi a mtte le 
for/e politirhe tiaiionali, e in 
prima luogo a quelle dello schie-
ramcnlo di ceiitro-ileslra, rhe 
non si e aurora riavnto dalla 
sronfilta. Dellc consegiicn/e na-
/.ionali della situazionc Sicilians 
ha ieri discnsio il comitato cen-
Irale del Partito democratiro 
itali.ino, riuuito a Roma eon la 
parleripa/ione anche dei diri-
genti sieiliaui c dell'unico de-
piuato regionale rimasto nel 
partito, Pa tern o di Roccaro-
ni.ina. 

La rcla/ione di Covclli non 
cpinhra ahhia loecato il tenia 
del riliro del PDI dalla map-
sinran/a chc sorrejipe il gnvrr-
no Sejnn". Si e liitiitato a illu-
-trarc le v irende siciliane, rer-
raiulo di dimostrare che il PDI 
e slato leale nei suoi tentativi 
di media/ione tra Milaz/.o p la 
DC c ehc i primi « franchi ti-
ralori » fiirnno mis^ini e denio-
cri«!iani. Del dihattitn sppniio 
— rhe rontiiiucra stamanc — 
non «i sa molto; sc non rlic -o-
no intcrveniiti i dcpiitati (na/io. 
nuli) .-ieiliani Alliata c Ronino 
e alcuni diripenii lorali. c rhe 
L.iuro ha avuto vari hattiherrhi 
con Covclli. 

Prima della riiuiione. a .Na
poli. M erano rinniii I'o-rhini, 
Mu?rarirllo. Cavaliere. Romano. 
Di Lil/io e (irero. rioe i po-id-
dclli « -oriali » del partito mo
narchic!). i quali ai -ono pro-
nunciati contro l"« ascari-mo par-
lamcnlare i>. dirliiarandoM por-
lavoce drl soUoprolelariato me-
riilionalc. 

Per quanto rizuarda la DC, il 
gmppo diriccnte ccrca di evi-
tarp in ouni modo un dihattiio 
sulfa Sieilia. La richicsta della 
i Da<c ii per una comorazione 
del Consislio nazionale (rhe lo 
Siatntn prevede dopo osni rri-i 
di governo) c siata spicgala dal-
I'on. Snllo come una mos«a « po. 
-itiva n. nel senso chc si vuolc 
d:<rutcre « un attespiamento chc 
valga per il futnro a crearc una 
nuova piaitaforma che con*enta 
(H llscirc dai quasi incstricabile 
croviulio di ocsi ». Ma cli am. 
hienli di piarzn del Ccsu hanno 
sia fatto -aperc che la Dirczio-
nc. ron\ocata per i primi di «ct-
trmhre. respinccra la richic-ta 
rol prctesto chc una riunionc 
del Con-islio alia immediata 
visilia del Conzresso non c on-
portuna. 

II governo, dai canto suo. na-
viea. Scsni c Andreolti 5ono a 
honlo della porlaerri •» Roo-r-
vch n al Iarso della Sardc^na. ad 
o-»er\are le manovre d»-IIa 5e-t.i 
flotta I'SA. E* con loro anche 
il minijirn della D'ifc*a di Bonn. 
Straii**. II prc*identc del Con-
*ialio rientrcra nel primo po-
mcriscio di ossi a Roma, avra 
nn colloqnio con Pella e ripar-
lira per Cailenabhia: si inron-
trcra domaitina con Adenauer r 
poi razciunzrra Trenio. dove 
domenica enmmemorera Dc Ca-
jper i . 

Dccli «cricrhiolii nella «ua 
macsioranza. mo«ira di non \ o -
lcr tener conto. RUulta chc do
po il col loqnio con Moro, ha 
Jrriso di « andare avanti nella 
l iniazionc del projr.imma di co . 
v c m o o *ul quale aveva oticnuto 
Tapposcio di monarrhiri e mi«-
*ini: * ma — *«no e-prc»»io-
ni di una noia dc||" \ R | »,-
per awcniur. i qnci cnippi o par-
titi decidc««ero in modo divcr-
*o, per nn divcr<o calcolo che 
non ha nicntc a che \ rdcrc col 
proaramma ennnciato. la DC ne 
trarrchbc in quel momento. c 
•ojo in quel momento. le neccs-
*arie rnnrln«inni ». 

Bambino accecato 
da bomba a mano 

PARMA. 20 — Vn bimbo d 
otto «r.n. e r.mss:o d. .sn.ato 
dsl.'o seoppio d: una bomba s 
m..no II f..:to e a w e n u t o que-
-*-, m.i" T..T re", pr.rco de l Ca-
-•-:io di T..b . no. 
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