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sto che la discussionc del suo 
disegno di legge, che e ana-
logo a-quello prcscntato ben 
cinque anni or sono dal com-
pagno sen. Banfl, oggi scom-
parso, sia abbinata alia di
scussionc del piano. Secon-
do il disegno di legge dcl-
l 'ADESSPI, l a concessione 
della parita coniporta per la 
scuola privata, che la ottie-
ne, ra t t r ibuzione dcU'eser-
cizio di una pnbblica fun-
zione che e propria dello 
Stato, e pcrtanto la conces
sione e subordinata alia sus-
sistenza di talune condi/io-
ni, tra le quali: che sia ga-
rantito il pieno eserci/io del-
la liberta di insegnamento; 
che la scuola richiedente la 
parita sia fornita di peiso-
nalita giuridtca c che il per
sonale diieltivo e insegnante 
sia fornito del titolo di ido-
ncita conseguito in un pub-
blico concorso statale ed ab-
bia un trat tamento economi-
co non inferiore a quello del 
personale delle corrispon-
denti scuole statali. 

I comunisti presenleranno 
numerosi emendamenti. Al-
cuni dei piu impoitnnti so
no questi: che sia lo Stato. 
e non i Comuni a finan-
ziare la costru/.ione dcllo 
scuole e a piovvedeie pei 
i! loro mantenimento; che 
lo Stato crei nuovc scuo
le materne, le quali oggi so
no, per la loro grande mag-
gioranza, in mano di orga-
nizzazioni confessionali e 
private; che altraverso i pa-
tronati scolasticl e ogni altro 
mezzo possibile sia resa effet-
t ivamente gratuita per tutti 
la scuola dell'obbligo; che le 
horse di studio siano conces-
sc soltanto agli studenti del-
la scuola pnbblica; che siano 
numentali gli organici uni-
\'eisitari e gli stanziamenti 
per le ricerche; che l'assi-
ston/a universitaria sia mi-
gliorata niediante l 'aumento 
di otto volte del fondo stan-
ziato nel piano e che all 'as-
segnazione della assistenza 
partecipi PUNURI. 

U compagno sen. SPEZ-
ZANO ha illustrato con un 
ampio e documentato di-
scorso t re emendamenti dei 
comunisti: i! primo si rife-
risce alia parte edilizia del 
piano. II parlamentare comu-
nista ha chiesto che sin lo 
Stato a finanziare diret ta-
mente e totalmente la co-
struzione di scuole, che le 
pratiche per la costruzio-
ne vengano espletate en-
tro un mese, che gli inge-
gneri progettisti, collaudatori 
e sorveglianti dei lavori siano 
remunerati col dieci e non 
con il cinque per cento. 

VERRA' ILLUSTRATO DOMANI IN UNA CONFERENZA STAMPA 

II PCI ha presentato in Sicilia 
un suo piano di sviluppo economico 

Sari sottoposto al governo Milazzo e al Parlamento dsll'lsola — La necessity del rinnovamento 
e nelle cose ed e alia base dello schieramento di maggioranza — « E ora pensiamo alia Sicilia!» 

(Dal nostro Invlato speclale) 

PALERMO, 13 — Do]>o 
quasi due mesi di vacanza. 
il Parlamento siciliuno si e 
nuovamente riunito questo 
pomeriggio. La seduta e fi-
lata sui bituiri di un som-
messo programme! constsicrt-
IP nclla commemorazione di 
Enrico De Nicola. L'atmo-
sfera era tranquilla Sala 
d'Ercolc difcttava di spctta-
tori c anclie i banchl dei de-
putati lasciavano intravede-
rc qualche vuoto, 

Un simile uvvio della scs-
sione — la prima dopo le 
incandesccnti Inittaglie del-
restate. conclnscsi can la clc-
zione del governo Milazzo e 
la formazionc di una mag-
qioranza autonomista com-
prendente comunisti, socia-
listi, cristiano sociali, monar
chies e indipendenti — non 
riflcttc la reale situazione 
politira. Dinanzi al governo 
e al Parlamento non,si apre. 
infatti, una prospettiva di 
ordinaria amministrazione. 
E' alle portc una scadenza 
decisiva: la discussione sul 
bllancio dovra cliiarire le 
imposfazioni proprammntt-
chc del governo e definire 
I'oricntamcnto di c'wscun 
gruppo. 

Due atti 
di onesta politica 

Due mesi di attlvita go-
vcrnativa hanno scgnato 
notevoli passi in avant't per 
la moralizzazione delln vitn 
pubblica sidliana. Bastereh-
be ricordare due atti che 
hanno costituito altrettante 
noviti per Visola. Il primo 
c stato la convacazione del
le elezioni municipali in 
tutti i comuni — senza la 
minima discriminazione — 
reftt da commissari o con 
amministrazioni delle quali 
i; appena scaduto il ninnda-
to. Il gesto del governo Mi
lazzo. che qui non ha avuto 
preccdenti (c non ne ha 
neanche nclla penisola. dove 

Problemi degli emigrant! 
sollevati in Parlamento 
Decurtate di 6 . miliardi le rimesse dei bieticoltori 

dalla Francia - Le baracche dei minatori in Belgio 

La seduta di ieri, dedi-
cata dalla Camera alio svol-
gimcnto di ntimeiosc inter
rogazioni, ha fatto fare assai 
brut te figure ai due sotto-
segretari dcll 'Interno. Seal-
fa ro, e dcgli Esteri, De Mar-
lino. I| primo si e coperto 
di ridicolo, leggendo con 
cstrenia serieta la risposta, 
all ' interrogazione del com
pagno Otello Montanari. ncl
la quale si chiedevano i mo-
tivi dei rifiuti opposti ogni 
anno dai prefetti emiliani a 
circa 300 cittadini. che in tcn. 
dono allevaie coloml)i viag-
giatori. Sostanzialmente la 
risposta di SCALFARO e 
s ta ta : le domande vengono 
respinte per salvaguardare 
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IL DIBATTITO 
ALLA CAMERA 
SULLA POLITICA 
ESTERA 

II dtbnltito siilln pohtirn 
estera alia Camera si aprirrl 
domani con lo svolqimrnto 
dellci moiionc presentata dal 
compagno TogUatti e della 
mterpcllanza presentata dal 
conipaono .\'cnm. Si sa oia 
che inlcrverranno Van. Can-
talupo (monarchico indipen-
dente). Von. Martino (PL!) 
e Von. Sarayat, al quale il 
gruppo parlamentare del 
PSDI ha data fn!r Trmndtilo. 

I PRECONGRESSI 
DEL P.R.I. 

11 congrcsxo dell' L'nwnr 
romana del Ptil — che aura 
luogo domentca promma — 
darh le prime tndicazioni. 
assicmc a quello dell'Unionc 
rcpiibh'.icana d« Ravenna che 
cvri luogo nci prossimi gior-
ni, per una prcrisione di 
massima sullo orientamento 
dc'.Ui base repubbheana in 
riitii dcH'crcnnialc Con-
gresso nazionale. Sccondo 
alcune dichicrazioni di ele
ment: direttamente interes-
sati, dal congresso romano 
dorrebbe prendcrr Varr.o 
VofTensin'! degh r.m'ci del-
I'OTI. Pccc:r,rdi l.'cs-ia co-
mun<|'ir <" incerio A Riirrn-
na. inrcce, l,i corrcnic che 
fa capo all'ati'ialr mag<jio-
ranzz della d-re'-one na::o-
nalc dorrebbe oiicncre una 
facile cffcmczione. 

DOMANI IL GOVERNO 
RISPONOERA' SULLE 
AMMINISTRATIVE 

ha commls^ione In'erni 
della Camera e stata convo-
cata per domatf.na alle 9.3Q. 
All'ordine del gwrno: - Co-
municazioni del governo sul 
turno autunnale delle ele
zioni ammimsirat:ve -. 

LA DfREZIONE 
DEL P.S.I. 

l.a DireZiOne del PSt e 
slitu r.nviata dal 75 al 22 
corrcnte. Per queV.a data iJ 
compagno Senn: sara prati-
cc.merttc *'.zlab:l''o dopo l:n-
cidente per il quale c slcto 
coitretto a letto 

\ 

« i preminenti intercssi mili-
tari della sicure/za na/.iona-
Ie». MONTANAKI. rcpli-
cando. ha avuto facile giuo-
co nel dimostrare la ridico-
laggine di tale motivazione, 
che pretenderchhe di scopri-
re tcnebrosi propositi uello 
sport e ncirallevamento dei 
piccioni viaggiatori, neU'epo-
ca dei missili e delle atomi-
che. e nel denunciaie i reali 
propositi di discriminazione 
fra i cittadini. che sono al-
Torigine dei rifiuti jirefettizi. 

Delia brutta figura del-
Ton. De Martino c stato vit-
tima l'altro sottosegietario 
agli Ksteri. FOLCUL che, in 
assen/a del suo collega, ha 
dovuto leggere le nsposte che 
questi aveva preparato alle 
interrogazioni dei compagni 
Conte. Spallone e Busctto sui 
problemi dcgli emigiati ita-
Iiani in Francia e Belgio. 
Nella risposta governativa 
Si afferma che tutto c stato 
risolto ne | miglioie dei modi 
per garantirc ai l.ivoratori 
bioticoli (cmigranti stagi«»-
nali) le stesse. anzi nugliori 
letr ibmioni rispctto al ])c-
n'odo prccedente alle due ul-
time svalutazioni del franco 
fmnccsc. SPALLOXE c Bl ' -
SKTTO hanno dimostrato che 
e vcro il contrario, che con 
10 svaluta7ioni si smio per-
duti circa 6 miliauli anmii 
di rimesse e hanno demin-
ciato il fatto che il governo. 
nelle trattative con le auto-
n ta franccsi. non abbia vn-
luto interpeilare le lustre 
organi7?a7iom sindacali. che 
avevano presentato precise 
richieste a favore dcgli cmi
granti. 

Sulle incivili condi/ioni in 
cui sono costrctti a vivere 
nci baraccamenti gli italia-
ni in Belgio, il governo ha 
detto che si sta facendo di 
tutto per costruire allogg 
decenti, che dovrebbero so-
stituire le baracche in pochi 
snni . II compagno CONTE 
ha ricordato. pero. che mol-
ti lavoratori italiani si r i -
fmtano di passare nci nuovi 
alloggi. perchc vengono loro 
accollati fitti troppu alti e 
ha «Ic>critto le drnmrnatiche 
condi/toni in cm si trovano 

joggi migliaia di emigrati, il 
cm lavoro c minacciato in se-
guito alia crisi delle minierc 
bclghe. 

Sono state svoltc poi altre 
interrogazioni. 

La Camera ha poi conclu-
so la discussione generale 
sulla proposta di legge Ma-
glietta-Storti che abolisce 
gh appalti e subappalti di 
lavoro. II liberale FERIOLI 
ha annunciato alcuni emen-

I damcnti. che tendono a ri-
'dur re 1'efficacia del proget-
;to. II dc GUERRIEKI Ema-
jnucle ha sostenuto la legit-
timita della legge. che non 
contrasta con cli articoli del 
Codice civile sulla materia 
11 voto sulla legge dovrebhe 
aversi stasera. dopo la re-

i; plica del ministro Zacca-
/ ign . i i i . 

oltre 120 comuni iltcndono 
da molti anni di poter rin-
nnvare Vamministrazione e 
tli liberarsi dalla umiitante 
tutelu dei commissari pre-
lettizi). ha incontrato la so
la opposizionc del governo 
ecu (rule. / prc/ijffi, cwi la 
legge ussegnu nellu regione 
il compito'burocratico di fir-
marc i decreti di convoca-
zione dei comizi clettorall, 
sono arroccati sit una posi-
zione di resistenza e si rifiu-
tuno di compicre il loro do-
vcre, 

II seenndo atto c stato 
quello di liberare uno dei 
piii grandi consorzi di boni-
fica dcll'isola — Platanl e 
Tumarrano — dal protctfo-
rato della mafia. 1 vecchi 
dirigenti, clicnti della DC. 
c/ie ofcDnno trasformato il 
consorzio in un centro di 
corruzionc, sono stati bru-
scamentc allontanati. II loro 
posto e stnto preso da due 
galantuomini, legati agli in
tercssi dei contadini cui la 
bonifica c dirctta, un crl-
sfirmo-socinic e un comuni-
sta, 

Ma qucsta opera sul pia
no del costume, pure nella 
sua importanza, non pun 
e.'.aurirc Vattivita del gover
no. L'attesa dei siciliani esi-
ge qualcosa di viii, qualcnsa 
di piii enrnggioso, che «/-
fronti i mali della regione 
nlla radicc, che punti verso 
arditc modificazioni strut-
turali. La maggioranza au
tonomista non si e cemen-
lata infatti. su una base, per 
cost dire di concorrenza al
ia DC, ma sul tcrrcno della 
connreta realizzazione delta 
autonomia nella sua sostan-
za ceonomica e sociale. 

Gli tiomini che hanno vo-
tato nel giugno per Milazzo 
e per i suoi amid, per i co
munisti. per i socialisti e ner 
i depiitdti che /«»u»o parte 
della odterna maggioranza. 
i pulcrmitani che hmino se-
gwlo a migliaia gli avveni-
menti di Sala d'Ercole, i 
contadini, gli zolfatari, la 
piccola e media borghesia 
che ha rotto con la DC. han
no inamfestafo In uolontd di 
cambiare radicalmente le co
se e di fare della Sicilia una 
regione sostanzialmente nuo-
/•«. Vogliono, doe, ehe sia 
nffrnntatn In agghiaeeiantc 
pnililemtt della disoreupa-
zione. che alio strapotere dei 
moitnpoli si sosfiMiiscn I'Mii-
ziutira j)tibbliea seeoudn 
moderni e soregiudicati di-
scgni, che 900 mila analfa-
beti possano csserc illumi-
nati dalla luce del sapere. 
che i contadini siano messi 
in condizione di produrre 
sccondo le esigenze deH'nt-
tuale mereato, che le risor-
sc infinite del sottosuolo nf»-
b'.ano come beneficiari gli 
abitanti dcll'isola. 

Una rottura 
col passato 

Rispnndcrc a endesta at-
tcsa significa percio rompe-
re col passatn. nnn solo sul 
tcrrcno dell'nncsta e dpi ge-
nerico nffrtccarncnfo alia Si
cilia. ma soprattuttn su 
quello della programmazio-
ne intclligcnte. moderna. di 
iunga prospettiva e sulla 
coneentrazionc degli sforzi 
r» direzione dei mali di fon
do. Sarebbe sbagtiato na-
tcondersi clip si frnffn — 
proprio per questo suo aspet-
to * rirnlnzimuirio > — di 
un eompito di non facile ac-
qutsizione e di aneor mentt 

agevolc attuazlone, che enm-
pnrta Vabbandono di ogni 
sclivma e franclie diseitsiio-
ni. senzu nasenndersi le dii-
iicolta obiettivc doi'Hfe "I 
nefnsto retaggio laseiato 
dalla DC. 

M(t c un eompito indero-
gabile, decisivo, la chiave 
per potere andare tncontro 
concretamente a chi ha vo-
luto e a chi sostiene questo 
governo. 

Sulla sessione che si e 
aperta oggi sono puntati 
sguardi ansiosi. La maggio
ranza ha dalla sua un patrl-
moiiio prczioso. dnto dalln 
nppnggio del pnpolo e dai 
(ermenJi di rinnovamento 
che scuotono gli stcssi schie-
rnmenti awersari. E insie-
me con questo appoggio ap
passionato, un fiorire di pro-
poste e di indicazioni. Ieri 
in CGIL regionale ha an
nunciato la prcscntazione. 
sotto forma di un memoria-
le. di una scric di proposte 
per lo sviluppo economico 

dell'isola. Le proposte han
no suscitato una gamma va-
riopintu di reazioni. impron-
tate a fiduciosa attenzione. 
n consensi e anche, come il 
cam di un organo di stnmpa 
cnnfindustriale, a sgomentn 

A'OJJ si era spenta I'eco di 
questo passo, che tie e stato 
miiiiirictato un sccondo: gin-
vedi mattina i dirigenti co
munisti siciliani csporranno 
puhblicamcnte, nel corso di 
una conferenza stampa le lo. 
ro proposte per un concreto 
piano di sviluppo economi-
(o dell'isola. Piano che vcr-
ra sottoposto al governo e 
al parlamento regionale. 

« E ora pensiamo alia Si-
c'lia » grida su nore colon-
ne il titolo della prima pagi-
na del giornale L'Ora di s(o-
.scrn. Conclusa vittnriosa-
mentc la battaglia per scon-
fifigere i yiemici dell'isola, 
p comtneiafa qiiclla che ha 
come obiettivo la concreta 
attuazlone dell'autonomia. 

ANTONIO PFRRIA 

Audrey Hepburn 
non si fa cattolica 

I/attrire Audrey Ilrpbum ha smrntlto la notizla puhbllcata 
da dlversl glornall secondo cui avrebbe deolso dl cnnvertlrsi 
al cattollceslmn. Interpellata (elefonicamenle da un Rlorna-
llsta I'attrlee ha dlchlarato: « Sono stata educata nella fede 
prnteatante e rlmarrb protestante. La voce e Infondata«. 
Nella foto: l'attrlre In una scena del soo plu recente film: 

> La storla dl una monaca » 

La realta dei giovani 
e il convegno sul teppismo 

Dal compagno Sanlo-
Tenzo, della segretena 
della FGCI, nceviamo 
la scguente lettera: 

Caro direttore, 
ni'cndo sepuito i Inrori 

del recente Convegno sul 
teppismo indctto dal Parti
ta socialista, vorrci soffer-
marmi su quello che a me 
— di la dagli inncpfibili me
rit! — c* pnrso nri fimttc 
abbastatiza serio del Con
vegno. 

II tema in discussione, 
come tu sui. era * Teppismo 
e realta giovanile nella so-
cietd d'ogyi ». A'oii vi e dub-
bio che nelle rclti^ioiit il 
primo dei due dementi ha 
ncttamente dominato il se
condo; e anche sc nel corso 
del dibattito tutti i giovani 
intervenuti hanno invece 
cercato di mettere in primo 
piano le questioni piii gc-
nernli dcllfl crisi dei pio-
rnni c quindi della societa 
italiana, nelle conclusion! 
questi dementi sono stati 
trascuruti. Non si tratta, 
secondo mc. di una sfasa-
tura casuale, ma di una 
impostazione valuta che ha 
tnfeso pwnrdnrc nt proble
ms prevalentcmcnte da un 
punto di vista tecnico-
scientifico. trascurando una 
analisi delle strutture e 
delle sovrastrutture da cut 

AGGHIACCIANTE TRAGEDIA DELLA FOLLIA SULL'APPENNINO BOLOGNESE 

Un opercrio 
spara alia 

impazzito uccicfe un tiglio 
mogl ie e si t og / i e fa vita 

Era ossessionato dall'idea di non poter piu dar da mangiare ai familiari - Feriti nella spara-
toria altri due figli, la cognata e un passante - L'uomo era affetto da un grave esaurimento 
(Dalla nostra redazione) 

BOLOGNA. 13. — Due 
morti e cinque feriti sono 
il bilancio d'una spaventosa 
tragedia della pazzia. avvc-
nula stamane a Custiglion 
dei Pcpoli. sull'Appennino 
bologncsc. Un giovane ma-
novale. Angclu Ginnncrini. di 
32 anni, abitante in via Chic-
sanuova 48, colto da un rup-
tus omicidu. ha freddato con 
una schioppettata al capo il 
figlioletto decenne Franco, 
mentre dormiva, ha rivolto 
Varma ripetutamentc contro 
la moglie Nclla Elmi, di 27 
anni. fnrttinosamcnte seam-
pa tu alia strage, fuggendo 
poi dnlln camera con i figli 
Bruno e Loredann. rispefli-
vameute di 3 e 8 anni. Il fol
ic. dopo aver esploso da una 
fiiipstru della casa altri col pi 
contro di loro. colpendoli so
lo di striseio. si P rinchiuso 
in casa P. rit'olfa Varma con
tro sc stesso. si e tieciso La 
cognata del folic, Gcrbina 
Salimbcni c un muratore 
Luigi Nucei. ehe erano ac-
corsi in aiutn dei tre sventu-
rati. sono stati a loro volta 
feriti leggermente dalle sca-
riehe del folic. 

Angela Gimtncrini stamat-
tinu. per consigtio del medi
co condotto dr. Domenico 
Galluppi. doveva venire a 
Bologna per farsi visitarc da 
un neurologo essenda affetto 
da un forte csaurimpnto npr-
voso. Pochi minuti prima 
delta pnrlcnrn. invece. il 
Giannerini. caricato Varma e 
strcttosi alia vita la eartuc-
ccra, p cntrato nella camera 
dove dormivano i familiari 
(la moglie e i figli Bruno c 
Loredann nel letto matrimo-
nialc e Franco in un Icttino 
ficcnnfo) col meditnto propo-
s-ifo di sopprimerli. Appog-
giatc le eanne del fucilc al 
capo dell'infclicc Franco lo 
ha freddato. 

La detonazione svegliava 
gli altri. Pazza di paura, la 
moglie, dopo necr inutilmen-
te tentato di disarmarc il 
forsennato, e fuggita dalla 
stanza tptwndo in braccio il 
bimbo piit piccolo e ponendo 
in salvo Valtra fiqlioletta. 
Mentre scendeva le scale 
della casa, il Giannerini. che 
aveva frattanto ricuricato 
Varma, spara va contro la 
moglie e il figlioletto colpen

doli di striseio. Visto pern 
die non era riuscito ad ucci-
derli, afjacciato ad una ftne-
stra, ripefcrn due colpi d ie 
fcrtvano anche la cognata c 
il tXncci. ucenrsi in aiuto del
la Elmi e dei bambini. 

La sparatoria ha fatto ac-
correre oflorno alia c«<«. «n-
ehe il padre Paolo, di 70 anni. 
una vecchia zia. Kosa Barbi. 
H fratello Lino con la mo
glie c i xettc figli. i eugini 

I'.' Riiinta a Roma I'ennesima miss. Si tratta di Ilaya 
Strjurhcr numlnata • Miss Turlsmn • r piunla da Atene 

ron II miniKKio di Cinccilla 

Maria e Guido Gtnnnerini 
nonche la moglie di quest'ttl-
timo. Tina Fubhri e i suoi 
tre figli. alcuni muratori che 
stanno lavorando net pressi. 

Tra questi Ntitulc Nucci 
che tentava di dissuadcre il 
pazzo da ultcriori e piit san-
pninosi propositi. II pazzo, 
impugnando sempre il fucilc. 
gli rispondeva die voleva 
sopprimere i familiari essen-
do ortnai incapacc di sfamar-
li. Pronunciate queste parole, 
il Ginnncrini si rifiraun nel-
la camera da letto. Un suo 
enpino, Giuseppe, tentava 
allora di raggiungere la ca
mera del parente per disar-
marlo. Ma appena aperta la 
porta, il cugino, gli puntava 
le canne della dappjetta con
tro il ventre ingiungendo-
gli: € Se non tc ne vai, ucci-
do anche te ». c Giuseppe 
Giannerini lia dovuto ritirar-
si. Mentre in una stanza Oc
eania si discutcva sul da far-
si. la tragedia si e conclusa. 
Angela Giannerini. sedutasi 
sul letto. si sparava alia go-
la. E' stato rinvenuto col vol-
fo orribilmente strnzinto nc-
canto alia salma del figlio
letto. 

Angelo Giannerini non 
aveva mai dato. prima d'ora, 
segni di squilibrio mentalc 
pur denunziando sintomi di 
forte esaurimento. Gli era 
insorta, pare, un complcsso 
di colpa, per un infortunio di 
cui era rimnsto vittima qual-
che tempo fa un operaio, nel 
cantiere dell'Autostrada del 
Sole, a Roncobilaccio, dove 
lavorava. Anch'egli nello 
spazio di un anno aveva su-
bito due infortuni r iportnn-
do lesioni al capo. Aveva as-
aaluta necessifd di guada-
pnnre e forsc Inuorarn nn-
che 14 ore al giorno. ha det
to il dr. Gallitppi. 

* Questo ritmo infernale c 
la scarsa alimentazione. sono 

appunto alia base del suo 
esaurimento. Ieri. quando 
sono andato a visitarlo, non 
voleva assolutameiite essere 
portato a Bologna. Mi ha 
supplicato piii volte chc lo 
curassi ia. Pareva pero die 
si fosse laseiato convineere e 
tnucce... ». Per tutta la notte 
Angela Giannertm ha cvi-
dentcmente meditato sulla 
sua situazione e. eonvintn di 
non poter piit far froute alle 
necessitd elcmentari della 
sua famiglia e die '« sua 
malattia sarebbe costata tan-
to, troppo denaro, ha medi
tato la strage. E questo e sta
to appunto il senso delle pa
role che egli prima di ucci-
dersi. ha scambiato con il 
Nucci. 

ANGELO SCAGLIARINI 

Enrico Cesaroni era un cfipendente modello 
assicura il capo del personale della C. G- E. 
La Corte controlla l'alibi fornito dal « droghiere » sulla mattina del « colpo » di via Osoppo - Patetica dichiarazione della moglie 

di Arnaldo Bolognini - Un incidente sollevato dall'avv. Degli Occhi - Ricoslruito il « percorso » delle tute mate dai banditi 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 13 — Ottava R.or-
nata al proccsso contro i "gang
ster" di via Osoppo e i loro 
comphci. Nelle due sedute di 
oggi. una mattulina e Valtra 
pomeridiana. b continuata la 
sfllata dei tcstimoni. 

11 primo a satire sulla peda-
na e. Giuseppe Villmi. il pro
prietary della - Giuhetta - che 
i banditi rubarono per fare il 
colpo. Lo segue poi il vendi-
tore ambulante Giovanni Mau
ri che fu derubato invece del 
furgoncmo sul quale i band.ti 
canearono il bottino. 

Dopo questc due brrvi depo-
si/ioni v;rne a«rolta'o il fab-
bricante delle tute che \enne-
ro indossate dai fuonle^RO per 
il colpo. sig Antonio Bcrsanu-
ni Le sue dich:araz:oni fanno 
npercorrere la strada seguita 
dalle tute per Riunfiere fino al
ia banda di via Osoppo E<se. 
vendute al SIR Carlo Martclli. 
vennero a questi trafimate e 
successivamente cedute a Lu
ciano De Maria dai pregiudi-
cati Giorgio Puceia e Domeni
co Sorasio Quando gli inqui-
renti nnvennero nel greto del 
flume Olona una delle tute in
dossate dai banditi. riuscirono 
ad arnvare fino a Giorgio Puc
eia il qual<» dopo una sene d: 
interrogator! confesso a ch-
aveva ceriuto le tute rubate 
Come si ncordera fu infatti 
Luciano De Maria il primo 
gangster di via Osoppo a ca-
dere nelle mani della polizia 

II dentista Carlo Franzin e la 
<orelIa Flora depongono suc
cessivamente sull'alibi ehe il 
Ciappina si era costmito per 

vello- della banda si prescntd 
!.« matt ma dal dentista e men
tre stava in attesa di essere in-
irodotto nel gabsnetto. si assen-
to per qumdici mmuli. tl tem
po necessario per portare a 
termine il * colpo -. 

Ed ecco ora la maestra Delia 
Corradini, mogiie di Arnaldo 
Bolognini. II presidente l"av-
verte della facolta che ha di 
non denorre come mostfie di 
un imputato. ma l'insegnan'e 
ohiede d; esser sentita. - Debbo 
dire — ha detto nel corso della 
breve deposizione — che Ar
naldo era un eccellente manto. 
huono. atTeltuoso con me con 
la b-moa Lavorava. ha fatto 
un po' d. tu'to E" stato pcrse-
m !;»!o «empre dal'.a '•attiva 
<orte Sra.« molto m casa. non 
iKciva ma: la sera -. 

Mentre la maestnna parla. 
d..l banco degl; :mpiita*t. Ar
naldo Bologn-.n: si slr.nRO spa-
^niod camente le mar,:. V. fuo-
nlecce ha gl: occhi lucid.. 

batte le palpebre mentre la 
g.ovane donna fa il racconto 
della sua infclice un-.one co-
mugale. 

L*ud:enza del pomengg:o. inU 
ziata alle ore 16.10. e nscr\-ata 
ai tcstimoni c:tati dai d:fen-
sori di Enrico Cesaroni. Prima 
che il pres'dente chiami sulla 
pedana il pnmo teste, tin viva
ce incidente vietie sollevato 
dall'avv. Decli Occhi. di fen-
sore del Cessroni. II legate mi-
lanese chiede che la Corte re-
sp.naa la r.chiesta avanzata da 
alcun: patroni deila Pane ci
vile di far deporre altri due 
test- La Corte s: r.t.ra per 
circa d.eci m.nut: in camrtra di 
cons.s'.o e decide d-. ascoit^re 
: due test: ctati da: legal: deila 
Az:enda tranv.ana torinese. 
•\: dan-.: delia quale, come «: 
r eordcra. la banda opero una 
clamorosa rapina. 

11 pnmo teste ad essere sen-
t.to e il capo deU'L'fT cio per

sonale della GCE. =:5. Aido 
Bozzi. Esli ha confermito che 
Enrico Crsaron: lavoro con ri--
Iigenza presso quella d:tta (e 
nconosce come autentico un 
buonservsto nlase.ato al ban-
dito. Le stesse d:ch:araz:oni so
no state fatte da Ferdmando 
Radarlli capo del personale di 
un'altra d tta. Successivamente 
sono state ascoltate Elvira Ma-
sotto. propnetana d: un negozio 
di articok d: caccia. Domizio 
Giuntoli. t:to:are di in bar in 
via Pestalozza. '1 nropnetario 
d; un'offc ra mecc.n:ca. s-^nor 
Festar. I test; eonfermano d: 
iver veduTo ne: loro :oc.i.i :1 
Cesaroni la matt -a d-̂ I 27 frb-
braio 15*58. quando v^nve com-
p:uta la r-.p na A tutti : te«V 
e stato chc<to i: essere p^e-
c:si nell'md'care !r ore. mi tutt-
hanno risposto che -" a d:stxnzT 
d: ta:i!o tempo la cosa non era 
possibile •. 

Depone qu.nd; l*:nc Tletro 

Muoiono quattro amici a Fidenza 
nel cozzo tra camion e autotreno 
FIDENZA. 13 -

persone sono morte 
Quattro 

in un in
cidente stradale. accaduto que-
sta serrt alia penfcria di Fi
denza Nella cabina di un au-
tocarro a\evano preso posto 
quattro amicr Udebrando Coc-
chi. di 44 anni. che era al vo-

«̂ :M)>{'HIM SI cifl vio.iniiu |JV» lante. Gmo Arcan di 42 anni. 
il g.orno deJIa rapina. II -cer- | Enrico Ruffini di 37 e Remo 

Sco/zesi di 33. Tutti erano 
molto conosciuti a Fidenza. 
Essi si erano recati in un vi-
cino paese per festeggtare il 
compleanno deH'Arcan. 

AI ntorno. in viale Martiri 
della Liberta. il camion ha 
tamponato con violenza un au. 
totreno fermo. il cui autista 
stava chiedendo informazioni 

sulla ub.caz-.one di una fab-
brica del posto. La cabina del 
camion si v completamente sfa. 
sciata Fra le lanuere contorte 
sono morti sul colpo l'Arcan. 
il Ruffini e lo Scozzesi. II Coc-
chi. ancora vivo, e stato tra-
srortato all'ospedale. ma 4 spi-
rato poco tempo dopo. 

Moro, il quale allernia d'avrr 
visto :1 Cesaron:. cr-^o 1c 9^0. 
in via Ludovico :1 M<>ro mentre 
rae^iunieva la SIM - (I tii e i ta-
parcheg^iata nei pros.-; di un 
bar. II profession'.sta .ii:i;,un!;«.' 
d'aver nvisto it ~ dro-in-ere-
p:u tardi. verso mezzoc.'urno 
mentre conversava eon alcuni 
am-ci- E' quind: la vJlta di 
Francesco Resniti. tito'.are del 
distnbutore di bcnz-n.i di v;a 
Cassala. ove il Cesaroni. la 
mattina della rapina. dicde -ip-
puntamento alia mo:i:e. II teste 
conferma d"a\er visto ii Cesa
roni verso le 9.30 e verso le 
11.30. In questa second a OCCE-
*;one I due parlarono della ra
pina di v a Osoppo e tie' corso 
della conversazione il Cesaroni 
esterr.d le sue preocetinaz on' 
- Ades*o magari — d..**e a! 
benzinaro — Ia polizia cerchera 
di mc. Meno male ehe tu m-. 
ha: visto questa mattma ». 

Esauriti i testi a disco'.pa d: 
Cesaroni. salgono sul prrtor.o 
quelli citati dal Pubbl-.co M-r.i-
«tero che sono cirque in tutto: 
Raffaele Girosa. un caragsta 
che consegn6 al Cesiroa: la 
- Giulietta - verso le 7 d»l 27 
febbraio. Roberto Mirabeili. che 
vendette ai Cesaroni !a dro-
«heria per 2 milioni e '<50 rr.i!a 
'ire. la F ^ f t ' ^ 3 dello =tab'Ie 
1, via Pas'orelM 10. ArMro (V-
chialini- che r Iev6 dil Cesa
roni la drosher i P T qua*" 
5 milioni ed irfi-e A!do Si-
'ochi. portina:o dello s*ibi!c di 
via Chinotto 40 Le !oro depo-
s:z:onl sono marginal! c non 
acc:uneono a l c i i n elemerto 
nuovo a qu» nto non «I sapp'a 
zk AHe IP/? •.! rres:-ie-i*e r\n-
vla Tudienza a doman: mattina 

I giovani socialisti 
e le organizzazioni 

internazionali 
II Movimento giovanile del 

PSI ha fatto domanda di ade-
sione airinternazonale giova
nile sociaLsta. Questa richie. 
sta e stata accompasnata dal
la domanda per la speciale au-
tonzzazione che conscnta la 
doppia aflfiliazione intcrnazio-
nale: i giovani socialsti. infat
ti. intendono pur aderendo al-
I'lnternazionale soc aldemocra-
tica. restare nella Federazione 
mondialc della cioventii de-
mocratica nella quale attual-
mente militano Quest'ultinia 
or'Janizzaz'one ha » a autor.z-
zato il Movtmento glovan'le 
soe al sta italiano ad aderire 
all'Intemazionale giovanile so. 
cialista. La Jl 'SI. invece. non 
ha fatto ancora pervenire una 
r.sposta positiva. 

Studenti polacchi 
ospiti deiritalia 

Teri. nella forestcria del Foro 
Italico il SottososjretariO aKa 
P I e presidente de! CIVIS 
(Centro italiano via^ui is*ni7io-
ne). on Scaslia. si e incontrato 
cordialmente con un gnippo di 
quaranta student: polacchi e 
con i loro accompasnatori (due 
docenti univer*itari. uno scri*-
tore e un ciornalista), in que-
-ti siomi ospiti. nel nostro pae
se. del Civis. 

All'mcontro hanno parteci-
pato. tra sli altri. l'addetto cul-
turale deil'amba.-ciata polacc^ 
a Roma. Zarcmda. il vice pre
sidente e il direttore del Civis. 
Piazza e Ia prof.ssa Clara Mo-
gelli. il dott. Relli, del mmi-
stero degli Esteri. 

Gli studenti polacchi si trat-
terranno due settimane a Ro
ma e Quindi visitcr^nno sltre 
citta italiane. 

la crisi della giovcntii ha 
origine, delle forze agentt 
nei due settori pro e con
tro il qualunquismo di 
massa, della crisi di valori 
della societa borghese e 
anche Vcsame autocritico 
della elaborazione ideale e 
degli strumcntl dei partiti 
operai che si richiamano al 
socialismo. 

Certo nelle mozionl vl e 
una piusto condanna poli
tico delle soluzioni reazio-
narie che da parte del go
verno e da parte degli stu-
diosi convenuti al conve
gno di Venezla sono state 
avanzate sul problema del 
teppismo giovanile; ma sul 
p>ano politico, cl si ferma 
Vi. non e'e nc un rlchiamo 
alia rcspansabilitd della 
clnssc dtripente italiana e 
piii in generale, al suo fal-
limento starico, nc un giu-
dizio analitico da un punto 
di vista di classe delle for
ze responsabili dcVa rivol-
ta giovanile nelie sue for
me di esprcssiotie odierna, 
a volte approdanti nella ri-
volta anarchica e a volte, 
appunto, stagnanti nel nul-
lismo o qualunquismo di 
massa, nc vi t un richiamo 
in alcun modo ad una pro
spettiva ideale socialista, a 
una trasformazior.e rivolu-
rionnrin della societa ita
liana come prospettiva 
ideale alia quale conqui-
starc i giovani. 

La condanna delle solu
zioni gesuitiche, reaziona-
ric. da Santa Inquisizione, 
avanzate al Convegno di 
Venecia, c impnrfnnte c po-
sitiva; ma il problema di 
fondo rimane tutto da af-
frontare, giacche Vinvito 
del convegno a studiare e 
ad approfondire il fenome-
no sul piano nazionale e 
internazionale e rimasto 
soprattutto sul piano tecni-
co, statistico, psicologico, 
criminologico. 

Sul piano ideologico, le 
canclusioni dcll'on. Codi-
pnola, sccondo il quale la 
crisi in atto e una crisi di 
tutta la societa contempo-
ranca, di tutti i sistcmi e 
di tutte le ideologic, dei 
partiti operai come di quelli 
borphesi, il conflitto in atto 
c di gencrazioni, quasi di 
« bandc > di giovani contro 
< bandc» di anziani, per 
cui la crisi e soprattutto un 
risulfafo rfcirindustrinlismo 
e del livello di sicttrezza 
sociale dei paesi piii avan-
zati, queste conclusioni non 
ci convincono. Esse possono 
fornire dementi utili e in-

tcrcssanti per una discus
sione e per un approfondi-
mento dei termini nuovl 
nei quali si prescnta la cri
si ideale dei giovani, ma se 
rcstano avulse da un di-
scorso sui rapporti di pro-
duzione e sui sistcmi sociali 
difjercnti che accusano la 
presenza di un fenomeno 
analogo, portano inesora-
bilmente al tecnicismo. 

Per questo diciamo che 
anche dopo il convegno del 
PSI il problema della nuo-
va realta pt'ocanile e depli 
orientamenti ideali delle 
nuove generazioni, va ul-
teriormente approfondito e 
discusso. Percio io sento 
Vesigenza chc soprattutto i 
movimenti giovanili, af-
frofitino assicme questa 
realta. Di qui la proposta 
avanzata al convegno di una 
iniziativa comune per il 
sneccsso della quale con-
fcrmiamo tutto Vimpegno 
e tutto il contributo dei 
giovani comunisti. 

DINO SANI.ORENZO 

Sciopero ad Arezzano 
contro le norme 

per gli esami 
di maturita 

AVEZZANO. 13. — La sco-
laresca del Liceo Ginnasio. deL. 
le magistrali e dell'Istituto Tec-
nico ha dato vita oggi nella 
nostra citta ad una manifesta-
zione di protesta all'indirizzo 
del governo e del ministro del
ta P.I. on. Med'.ci. per le nor
me da Jui fatte approvare su
ch esam: di maturita. che com-
portsno tin aggravio di studio 
per i maturandi. 

L'n lungo corteo. formatosi 
n corso Corradini, ha sftlato 

per le principal vie della cit
ta issando gross: cartclloni su 
cui sp.ccavano le parole d'or-
d:ne che mettevano sotto aeeu-
sa i prowed'tnenti govenjativl 
e ne chiedevano l'annullamen-
to o. quanto meno. la revisione. 

C0MUNICAT0 
Nello spirito dei rapporti commerciali fra la 

Repubblica italiana e la Ropubblica federativa 
popolare jugoslava. e stato in data odierna sti
pulate un accordo di collaborazione tecnica fra 
la Societa Ignis S.I.R.I. di Comcrio e la fabbrica: 
1) « Sloboda »> Cacak per la coproduzione di cucine 
e fornelli a gas; 2) con il gruppo industrials 
Standard di Belgrado per la coproduzione di frigo-
riferi a compressore per uso domestico. 

Per la Ignis hanno firmato i signori Borghi 
comm. Giovanni e signor Gaetano Borghi mentre 
per le Ditte jugoslave hanno firmato i signori: 
1) Penezic, direttore generale della Sloboda; 
2) Kondic, direttore generale della Metal; 
3) ing. Alexic, direttore generale della Standard; 
4) sig. Jablan, direttore commerciale della Petrol-

gas di Belgrado. 

Comerio, 8 ottobre 1939 
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