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UNA INTERROGAZIQNE AL MINISTRO DELL A PUBBLIOA ISTRUZIONE 

Intervento di Donini al Senato 
*..* 

contro la riforma degli esami 
La FGCI solidarizza con gli student! - Discorso di Fortunati sul piano decennale 

II compagno senatore A m -
brogio Donini tia rivolto una 
interroga^ione al ministro 
della Pubblica Istruzione, se
natore Metlicj « per conosce-
re i motivi chc l'hanno in-
dotto a rendere esecutivo in 
data 30 settembre un decre-
to che modifica radicalmen-
te i programmi degli esami 
di maturita classics, prima 
ancora che il Parlamento fos
se chiamato ad esprimere ii 
suo giudizio sui disegni di 
legge intesi ad assicurare il 
riordinamento dei rispettivi 
ordinj di scuole, secondo il 
preeiso impegno assunto al 
Senato della Repubblica al-
cuni mesi or sono ». 

Nella interrogazione si 
chiede inoltre al ministro 
Medici se « non consider! pe-
dagogicamente e cultural-
mente errato il concetto di 
esame come puro e semplice 
sforzo mnemonico che morti-
fica le migliori capacita dei 

cHscenti e ne nasconde 1'even-
tuale grado di formazione in-
tellettuale e scientiflca; e se 
non ritenga opportuno so-
prassedere all'immediata ap-
plicazione di tali programmi, 
chc a giudizio di molti co-
stitniscono un peggioramen. 
to'del sistema oggi in vigore, 
nell'attesa di piii serio e me-
ditnto esame nelle sedi ap
propriate dj tutta la que-
stione >. 

Gli studenti degli istituti 
superiori continuano intanto 
a manifestare contro i nuovi 
programmi per gli esami di 
maturita e di abilitazione. 
leri gli stud?nti di Ancona 
hanno disertato le aule; una 
analoga protesta si e avuta 
a Pesaro. A Sulmonn oltre 
2 mila studenti delle varie 
scuole hanno dato vita a una 
manifestazione abbandonan-
do le aule e riversandosi 
nelle v ie della citta, L'nsten-
sionc dalle lezioni proseguira 
nella giornata di oggi c di 
domani. Un comitato s tu-
dentesco, costituito per coor-
dinare la protesta. ha deciso 
di redigere un manifesto alia 
cittadinanza. Altre manife-
stazioni si sono avute ad 
Avezzano, Pescara e a Cas-
sino. 

La segreteria nazionale 
della Federazione giovanile 
comunista italiana ha espres
so. in un comunicato, la sua 
solidarieta con gli studenti 
in agitazione. 

. La seduta 
al Senato 

Segni ai fisici nuclear!: 
« non un soldo fino a dicembre » 

II presidente del Consiglio 
Segni ha comunicato al comi
tato di agitazione dei ricerca-
tori di flsica che non potrft 
concedergli il colloquio cui si 
era impegnato nei giorni 
scorsl: cio perch6 la richie* 
sta di Immcdiatl stnnzlamenti 
per mantenere in vita la ricer
ca nel nostro Paesc non po. 
trebbe prima di dicembre es-
seie accolta. 

Com'e noto. dal 1 luglio il 
CNRN c privo di qualunquc 
st.in/.iamcnto e ha potuto 
piovvedere alle piii urgent! 
necessita e agli stessi stlpen-
di dei fisici, solo differendo 
altrl pagamenti. Ma di fronte 
alia risposta di Segni, la si-
tuaziono si fa ora insostcni-
bile. 

II govcrnn nfforma she il 
CNRN avra per quest'anno 
cinque miliardi sul piano 
quinquennalc, di ottanta, ap-

ma fino a dicembre, la Teso-
reria non potrebbe legittima-
mente — secondo Segni — 
stan/iare la somma. 

Siamo dunque arrlvati, pri
ma ancora di quel che si pen-
sassc, ad una clamorosa rot-
tura. Ma ncllo stesso tempo. 
mentre il govcrno mostra di 
voler sfidare la pubblica opi-
nione su questo delicatissimo 
argornento, ii allarga )<i soli-
darieta con gli scienziati in 
lotta. Ieri, accanto ai fisici, 
anche gli ingegneri nucleari. 
riccrcatori e progettisti del 
CNRN, che prestano la loro 
attivita presso i laboratori na-
zionali di Frascati, Ispra, Ca-
snccla e la sede di Roma, han
no proclamato lo stato di agi
tazione, rendendo pubbliche 
nlcune mozioni nelle quali 
chiednno l'approvazione di un 
piano pluriennale di finanzia-
menti — senza il quale le ri 

faticosamente, cegserebbcro 
del tutto — e l'esame urgente 
da parte del governo e del 
Parlamento della legge nu-
cleare. 

In Parlamento, intanto, la 
questione si va smuovendo. 
Alia riunlone di ieri della 
commlssione Industrla, il suo 
presidente, on. Roselli, ha co
municato al compagno on. 
Natoli, che gli aveva chiesto 
per lettera di invitare il go
verno a riferirc in quella se
de sull'agitazionc dei fisici, di 
aver gia rivolto richiesta in 
tal senso al ministro dell'In-
dustria, on. Colombo. 

provato in linea di massima: cerche, messe in piedi 

A 10 anni 
composirore 

c direttore d'orchestra 

E* giunto n Roma, p iovc -
niente da Hiuxelles, Jcoy Al -
fidi, di 10 anni. pianista, com
positore e direttore di or-

cosi' chestia. 

PRESENTATO IERI A PALERMO NEL CORSO DI UNA AFFOLLATA CONFERENZA STAMPA 
. * " t ^ ._ . 

II piano del PCI per dare alia Sicilia 
fabbriche, abitazioni, scuole e terra 

L'asseesore regionale alia P . I . presente alia manifestazione — Centomila ettari di terra nossono essere distribuiti 

ai enntadini — L'intervento dell' industria di Stato — Una crociata rfemoeratica di massa contro Fatialfabelismo 

' (Dal no$tro Invlato specials) 

P A L E R M O ~ 5 . — Nel cor
so di una conferenza stam
pa, il gruppo parlamentare 
comtmista all'Assemblea re
gionale ha presentato oggi 
le sue propostd per un piano 
df svlluppo economlco delta 
Sicilia. Le proposte, che ver-
rantio 8ncce8siuamenfe sQt-
topostc al Parlamento e al 
poj'erno, rispomlona allc es't-
qenze inderogabUi di ap~ 
pronfnre un concreto pro-
gramma d« iniziatlvc atte a 
tnigliorare }l tennre di vita 
del popolo siciliario. c in pri-
mo Inogo dei lavoratori, con 
nn sostanziale rinnovamento 
dellv strutture vcononiiche ti 
sociali dell'isola. 

Le proposte comuniste ab-
brflcciano inlziative imme
diate. di cmergenza. c pro
grammi a lunpn sendenza. he 
prime ripuardnno il lavoro, 
Vcdilizla e Vistmzionc. Per 

PRIMO COLLOQUIO A MOSCA FRA DEL BO E PATOLICEV 

L'Italia costruira nell'URSS 
impianti a pagamento dilazionato 

II ministro italiano visitera lunedi Leningrado e si rechera poi nel Caucaso 

(Nostro servlzlo particolare) 

MOSCA. 15. — Industrie 
itnliane forniranno proba-
bilmente intieri impianti al-
l* URSS, a pagamento dila
zionato, * nsl quadro della 
vigente legislazione italia
na >, che prevede. come 6 
noto, una garanzia dello 
Stato per certe operazioni di 
tipo creditizio efTettuate da-
gli esportatori (come e no
to, gia l'lnghilterra aveva 
stabilito una proccdura ana-

nizzazione in Italia e nel-
i' URSS di mostre di beni di 
consumo, da efTettuare nel 
prossimo autunno. Da ambe-
due le parti si 6 espressa la 
piii viva soddisfazione pei 
il buon andamento degli 
scambi nel corso del corren-
te anno ». 

Dal comunicato, come del 
resto dal fatto stesso che il 
ministro d e 1 Comnicrcio 
estero italiano sia venulo 
neir URSS. risulta evidente 
che il commercio con l'Unio-

Si e cnnclusa al Senato la 
prima parte della discussio-
ne generate sul piano decen
nale della scuola, discussio-
ne che sara ripresa alia ria-
pertura di Palazzo Madama, 
dopo il congresso della DC. 
Nel la giornata di ieri. han
no preso la parola diversi 
oratori: comunisti . socialist!, 
democristiani e missini. II 
compagno socialista senatore 
ALBERTI ha svolto il suo 
intervento su quella parte 
del piano che si riferisce al-
le Universita, Egli, prospet-
tando la necessita di istitui-
re 2700 posti per professori 
aggregati , ha preannunziatp 
Ja presentazione di un ap-
posito disegno di legge in 
materia, nel quale saranno 
previsti gli appositi stanzia-
menti . Dopo un intervento 
del sen. BOLETTIERI (dc ) . 
che ha parlato a favore del 
piano affermando che si trat-
ta di un primo passo verso la 
riforma della scuola (in real-
ta, si tratta di un piano che 
blocca per a lmeno dieci an
ni la scuola italiana al l ive l -
1;» at tuale) , un contributo d e -
cis ivo alia qualificazione del 
d isegno di l egge in discus-
sione e venuto dal missino 
sen. BARBARO, eon 1'incon-
dizionata adesione al pro-
getto governativo. 

Con un ampio, partico-
lareggiato discorso. il com
pagno sen. FORTUNATI ha 
affrontato la sostanza del 
piano e alcuni fundamental 
aspetti di csso. Rivendican-
do aU'opposizione il merito 
di avere st imolato un'ana-
lisi approfondita del piano. 
egli ha definito efficace-
mento questo piano e lo 
stesso * piano Medici > per 
la scuola delPobbligo come 
tentativi di dare una so lu-
zione alia crisi del rapporto 
tradiz.ionalc fra scuola e s o 
ciety. Ma la realta c in m o -
vimento e, quindi. appaiono 
necessari proi'vedimenti che 
diano vita ad una scuola 
adeguata al rinnovamento 
cconomico e sociale in atto. 
II sen. Fortunati ha poi os -
ser\-ato che il piano risulta 
composto di norme formali 
super flue, poiche le spese 
che vi sono previste posso-
no e.>sere realizzate senza 
alcuna disposizionc di legge 

Appare abcrrante — ha 
detto il parlamentare comu
niste — chc quando gia es i -
ste una legislazione che 
autorizza determinate spe
se, si predisponga una nuo-
va legge che vincolera i go
vern! futuri In sostanza. le 
norme contenute nel piano 
rispondonn unicamente allc 
finalita di uno schieramento 
politico, il quale vuole im-
pegnare i propri governi fu
turi e attuare. in una deter-
minata direzione, ]a legis la
zione vigente. 

Fortunati ha concluso ri-
vendicando una scuola pub
blica aperta a tutti, fondata 
s u l U Carta costituzionale. • 

.MOSCA — |.a c«»rdlalc slrelU di niann Ira Von. Del Bo. 
ministro Italiano del mmnirrrln cstrro (a dcstnO r ]) suo 
rollrcn sovjrilro Palollrrv all'aernporto di .Mnsra (Telcfuto) 

loga negli scambi con 1'URSS 
al fine di sviluppare il suo 
conimcrc:o con l'Unione So-
victira). Inoltre si prospetta 
un aumento degli scambi 
italo-sovictici pe>- 1' a n n o 
venturo. nonchc 1'apertura di 
mostre di beni di consumo 
a Mosc-a e in Italia per I'au-
tunno del I960 

Qucsti ?arcbbero i risul-
tati preliniinari di un collo
quio di un'ora e mo / /a che 
si e svolto stamani tra il mi
nistro del Commercio estero 
sovietiro, Patolicev, e il mi
nistro del Commercio estero 
italiano. Del Bo. d: cui e sta-
ta data notizia in un breve 
comunicato chc il dott. Tall:. 
capo deiruflicio f lamna del 
Mmistero d e l commercio 
estero, ha rilasciato stascra 
ai correspondent! italiani a 
Mosca. Riportiamo per la 
cronaca il testo del comuni
cato: < Stamane. 15 ottobre. 
il ministro del Commercio 
estero dell ' URSS. Patolicev. 
ha ricevuto il ministro del 
Commercio estero italiano. 
on. Del Bo. accompagnato 
dallo ambasciatore Pietro-
marchi e dagli altri membr: 
della dclcg37!one. Nel eon=o 
della conversszione. che si e 
protratta nei termini pin 
cordiali per oltre un'ora e 
mcz/a. sono stati esaminat; 
vari problemi inerenti al 
commercio tra I'ltalia e la 
URSS. F.' stato, tra l'altro. 
confermato che !c trattati-
ve per il protocollo commcr-
ciale avranno luogo a Roma. 
a partire dal 0 novemhre. Si 
prevede che nel corso di tali 
negoziati si potra raggiunge-
rc un aumento delle attuali 
correnti di scambio. 

« Si e stabilito inoltre che. 
nella stessa occasione, saran
no studiate le intese proce 
durali per concretare even
t u a l forniture speciali con 
pagamento dilazionato. nel 
quadro della vigente legisla
zione italiana. S: c anchc 
progettata l 'eventuale orga-

stamane il suo primo collo
quio con Patolicev. Nel cor
so dell'incontro, oltre a trat
ta re nelle linee generali le 
questioui sopraindicate, si e 
stabilito 1'itinerario del viag-
gio che Del Bo compira ne l -
J'Unione Sovietica. II mini
stro del Commercio estero 
italiano restera a Mosca fi
no a domenica. giorno in cui 
parUrn per Leningrado: di 
qui si rechera nel sud, nel 
Caucaso a Adier e Sukumi-

Stascra. intanto, il mini
stro del Commercio estero 
sovietico ha offerto un pran-
zo in onore di Del Bo, in una 
villa dipendente dal Mini-
stero degli esteri, in via 
Alessio Tolstoi, la ex-vi l la 
Spiridonovka. Risulta inol
tre confermato, dai colloqui 
svoHisi stamane. che Patoli
cev si lcchcra in Italia nella 
prirhavera prossima. in oc
casione della Fiera di Mi-
lano. 

notare un notevole afflusso 
di uomini d'affari e indu
strial! italiani a Mosca. Un 
primo gruppo di industriali 
italiani e giunto domenica 
scorsa: un altro 5e ne atten-
de per domenica prossima 
Sono attesi Ira l'altro alti 
rappresentanti della FIAT. 
della Olivetti, della Mingan-
ti e di altre important! ditte 
italiane. 

G. G. 

Costituito il gruppo 
interparlamentare 

italo-albanese 
St 6 costituito a Mnnterito-

rlo, durante una riunlone di 
parlamentnrl. In Sp/ionc ilaln. 
albanese del Gruppo italiano 
dett'llnlonc IntDrparlampntnre. 
Prcsidriile dflla sr/lone i- sla-
to cletto Ton. Prof. Cmlurol 
Plsanelli, vice president! «li 
omirevnli TranresCn Colittn t 
Silvio Messinetti. seeretarlo 

In questi giorni e pure da Ton. Giuseppe Rnpnnl. 

assicurare un invefnn meno 
dotoroso ai siciliani, i parla-
mentari del PCI .chtedono 
infatti al governo Milazzo 
di mobilitare le disponibilita. 
offertp dal bilancio e di con-
cetitrorjfe $ul\a'legge che dd 
dlrettarpenie al Coninhl la 
posaiblllta dl comlnciare I 
lavori piii -urpentt. i-- " < 

Per ' I'edllhta - popolarc. 
v'xene proposto un unsto pro-
gramma di finanziamenti 
pliiriennnli, conccntrando la 
spesa e I'esecuzione dei la
vori nei primi anni. La pre-
eedema deve esscre data al 
risanamento dei «ghet t i > 
populari di Palermo e alia 
costruzionc di case nei co-
muni dove la genie vive an
cora nelle qratle, 

Ped I'fstruzione, i parla-
mcntarl comunisti si fanno 
iniziatori di una crociata 
contro Vannlfabetismo. In 
Sicilia esistonn pi ft di 900 
mila persone chc non sanno 
ne leggerc ne scrivere: il 22 
per cento della popoUizioiie.' 

Su 675 mila ragazzi sog-
gcttl all'obbligo scolastico, 
solo 500 mila frequentano 
saltuariamente o rcgolar-
mente le lezioni; 20 mila 
maestri elcmentari sono di-
soccupati. Occorrono almeno 
10 mila nale in aqpiunta allc 
10 mila esistenli. Per elimi-
nare qnesta piano vergo-
qnosa e per incrcmentare 
Vistruzione professionals i 
comunisti chiedono la mobi-
litazionc di tuttc le forze di-
spom'btli-per una campngnn 
democratica di massa. die 
faccia pemo sullo slancio ci
vile della popolazione. 

Qucste le iniziative di 
cmergenza. Accanto ad esse 
vi sono le proposte concer-
nenti Vindustrializzazionc. la 
agricoltura e le alJre attivita 
oroduttivc. 

til picino di svUuppo iiirfn-
striale per cio che riguarda 
il settore industriale — .ti 
leooe jiel dociimcnto presen
tato oggi — det?e prcvedcre 
la programmazione di dec;-
sivi investimenti publWici. 
anche in compartccipazione 
con I'indnstria prinata nel 
settore manifatturiero. non-
che di controllo del crcdito, 
Un impegno di fonda deve 
vsserc sppcificatanicntc chie
sto all'KNl. if cui progrnmma 
di investimenti deve trovarc 
il massimo appoggio nel go
verno regionale. contro le 
rcmorc e i sabotaggi del go
verno eentrale. Devono es
scre formulate adequate ri-
vendicazioni all'IRt. Devono 

cssere combattute le ipote-
che piii pesa?iti poste dai 
monopoli sulle risorse natu-
rali sicilinae >. 

Come strumento principa-
le di esecti2ione del piano c 
trttfrcata la SQFIS, tramitc 
della politica industriale re
gionale con Vindustria di 
Stato c base di coordina-
mento di qnesta con il piano 
rcfM'onolc. 

Per I'agricoltura, le pro
poste dei parlamcntari co
munisti si rifcriscono non a 
precanc misure protez'toni-
stiche. ma ad mi vasto piano 
di trasformazioni. fondato 
stil rinnovamento delle col-
turc in direzione di produ-
zioni che assicurino piii alto 
reddito c maggiorc occupa-
zione, c sulla necessita di 
rendere operanti le leggi di 
riforma agraria. per assicu
rare rapidamente la distri-

L'UDIKNZA DI 1KRI AL PROCKSSO DELLA « GANG » DI VIA OSOPPO 

Una giovane teste ricorda sospirando 
lo sguardo galante di uno dei banditi 

Torna nuovamente alia ribalta la contabilita di Enrico Cesaroni — La descrizione delle rapine 

ne Sovietica ha aspetti estre-
mamente vantaggiosi per la 
economia italiana. e per l'in-
dustria in particolare. A 
quanto ci diccva un iudu-
st i iale italiano con cui ab-
biamo parlato oggi a Mosca. 
il commercio tia I due PaesiKlL?-!.'?1"- i5,*coZn.p!°!.no-,P?" 
potiebbe facilmente 
carsi. O c c o n e per questo. 

(Dalla nostra redailone) 

MILAXO, 15. — Tre rapine. 
una fanciulla romonlica. di
versi ' tcsti della paura". un 
'teste del coragyio* c ancora 
la conlubilitrt del Ccsaront. ccco 
i protnaonistt dcll'udieura di 
oyui nl pracesso Osoppo. Alle 
ore 9.t5. la cortc c yid al suo 
posto sull'cmiciclo e poco dopo 
vicne dato initio all'appcllo act 
tcsti. 

La prima rapina b quella 
comincs«i il 30 ottobre del '57. 
all'iifficto postal? di via Beato 
Angrlico: imputato Pcrego con 
altri sconovciuti; boWno, un 
milionc c 742 725 lire. II rac-
conto dei tcsti offrc un'lmma-
yme tirn del sonnolenlo uffi-
ao chc .all'irrompprc dei ban
diti. 5i trasforma in una sorta 

trinli ivonaono la di rigente Line. 
wipn- QllCTCloju Giuseppe Maun 

d'nltra paite . che aumenti-
no le importn/inni italiane 
Jail" t'RSS, il che c possibi-
le. dato il caratteie comple-
mentarc delle due economic. 

Del Bo — giunto a Mosca 
uella nottata — aveva avuto 

Giuseppe 
Orazto Picaotto c Gianna Pcz-
roll, una araziosa castana. Ui 
quale dopo tin lungo sospho. 
dice: • Erano tutti molto pio-
cflni; qurllo col passamontagna 
bin mi prese per le spalle. Ave
va gli occhl grandi. ncri, ci-
risitml ~. Probabitmcnte Ro-
dolfa Valentino, nel * figlw del

lo sceicco', non ispird brividi 
piii dcli*iosi.. 

Per ultima depone Luigla 
Chiuppem. - iVon mi sono mat 
mossa dtill'nfficio — dice la te
ste — dapprima crcdclti tos-
sero dei ragazzi che stavano 
piocaruio.. poi ne scorsi uno 
con la pistola che nietleva un 
pirde contro la porta, un altro 
st gettd sui soldi e un tcrzo st 
arncmo alia cassaforte... In 
mezzo, con un mitra. stava 
quello che sembraea il capo. 
c dicem: " Svelti! SvcltU" 
quando usclrono. gli Corsi die-
tro e presi il numero delta 
turpo...». 

Ancor piii movimentato il 
colpo del 6 marzo del '57, in 
danno dell'agemia dl Ccxano 
Rosconc delta Banco popolare 
di /1bbiatc<jraxso: bottmo. un 
milione e 35.700 lire: imputati, 
Cesaroni. Pereoo. Cinppino e 
De Maria. 

Ptetro Bona, it direttore c 
un uomo anziano ancora svelto. 
ma non abbastanza. come di-
mostra la sua avventura. 'Alle 
15,25. mentre stavamo per chiu-
dere, apparrc. in alto, sui gra-
dtni della porta un uomo con 
gli occhtah ncri. una pezzuola 
sulla /nccia c nn cappello /lo-

scio tiralo sugli occhi. Tentai 
di salire di corsa m casa mta 
dove e'era ttn'altra sirena: d'al-
larme. »Mu. non sono pih gio
vane. e quello wj raggiunsc e 
puntundo la pistola. intmio. 
" ricni pin" intanto ne erano 
cntrat: altri due: uno spiand 
una roba lunya contro gli itn-
piegati. l'altro salttt il banco e 
si avvictnd alia cassaforte con 
una borsa. Ma mia moglie. </i 
sopra. che si era accorta di 
qualcosa. aziond la sirena e 
quelli scapparono. lasctando su 
un tavolo 3 o 400 mila lire ». 

Ed eccoci in male Abntzzi. 
la ntattina del 10 dicembre del 
'56. Sta per inteiarst la rapina 
di 850 mila lire per cui sono 
imputati De Maria. Pereao. Afa-
laspina e Rosj. quote mformoj 
fore. La cttfima. il mnceflaio 
Cesare Fedeli. « Al sabato e alia 
domenica — dice H teste — oli 
incassl sono maggiori. Quel 
lunedi, uscii come al solito alle 
ore 7 per recartni m auto con 
mia moplie al negoz'io di viale 
Monza. Tenevamo i soldi tn due 
sacchctti e una borsa. Fatti po-
chi pasi. ecco che mi acnto 
qualcosa nella schiena c una 
voce: " Fa silenzio". Mi volto 
e vedo un uomo piuttosto re-

Un pretore a Roma trasferito d'ufficio 
per uno "sgorbo,, a un f unzionario di P.S. 

II magistrato mise in difficolta un commissario che era stato smentito da 
una imputata — II consiglio superiore sara investito del delicato easo? 

Ieri matt'.na Rli ambicnti del 
Palazzacoio *ono stati niessi a 
rumorc dalU notma relative 
aJlo 5po5:amc/jto di un pretore 
<d giod.ee Michelc Coiro^ 
dalla ?c^:one penale a!la ?»»-
zione ci\ i le della pretura ro-
man.i Non tanto dalla noti-
ZIH che. ov\ irtincnte. era bon 
aota zaU alt, pradi della rru-
aistr.'.turH per dirctta conojecn-
za, n » da", conimcntn ad c.*<a 
ddicaro d l̂ cnidrco Ce.-;ar«-
D Anna chc dep'.orava il prov-
vediniento in un art:colo pub-
blicato da un pcnodico e da 
una nots della nvista Archicin 
penale d.retta dal prof Rcmo 
Pannam, che solidanzzava con 
il commento del dott D'Anna. 

Perche il giudice Coiro e 
stato spostato dalla sczione pe
nale della pretura? U giudtct-
D'Anna. nel denunciare 1'epi-
sodio. e stato esplicito. II dottor 
Coiro era impegnato In una pic-
cola vicenda giudlzuria che rl 
cuardava l'emissione del -foRl'.o 
di via - a carieo di una donna 
L'lmputata, pcr6. aveva preel-
sato determinate circosur.zc 

che lecero nascere nel pretore 
il dubbio che il fun'zlonario di 
pohzia tun commisarlo) auto-
re di quel provvedimento, ave
va in qualche modo sftorato. 
almeno. il comportamento abu-
sivo. 

Per fare piena luce, il pre
tore convocd dmanzi a se il 
commissario. Il poliziotto non 
venne. L'udicnza dovette esse-
re rinviata. AU'udienza succes
sive. (1 commisarlo disertd nuo
vamente la piccola aula della 
pretura. 

Venne soltanto la terza vol-
ta. E il pretore confrontd le 
dichiarazior.l deirimputata « 
quella del commissario verba-
lizzante. autore del provvedi
mento rclativo al *foglio di 
v ia - . Ner rivelft le discrepan-
ze. Ne tenne conto per il giu
dizio 

Conseguenza? II giudice Col 
ro non fu colpito con provve
dimento discipflnare giacche nel 
suo comportamento ron pote 
rilevarsi alcunchft di riprove-
volc Ma, giacche. come tra pre-
sumibile. il commissario di PS 
aveva segnalato il comporta 

mento del pretore ai suoi su
periori. forse desumendone una 
singolare mancanza di riguardo 
nei confronti deKa polizla. In-
contrl ad alto livello dovettero 
ravvisare I'mopportunita di la-
sciare a capo di unj sezione pe
nale quel pretore. E stabllire 
che era me^lio non mettcrlo 
a contatto con funzionari. piu 
o meno p:ccoli. di polizia per 
evitare. nella 'prospettiva. epi-
sodl del eencre lamentato da! 
commissario in questione. • 

Come in tutte le storie. ahcht 
in questa e'e una morale: facile 
evidente. csemptare. SiccM 
sembra pencoloso. stando all-
rivelazione del giudice D'Anna 
per un magistrato onesto nor> 
prendere — ripetiamo un ba-
nale ma efflcace luogo comum 
— -come oro colato* quello 
che dieono e scrivono J fun
zionari di polizia. 

Rcazloni nfflciose degli alti 
gradi del - palazzaccio -? C'e 
stata una lunsa vclina d'agen-
zia che, nella sostanza. confer-
ma le preoccupazioni suscitate 
dal provvedimento che riguarda 

il pretore. Si afTerma chc jl pas-
saggio da una sezione all'altra 
della pretura -< non viola l'm-
dipendenza del giudice ne il 
principio dell'inamovibUita de'. 
magistrato». Si evita. comun-
que, di precisare chc il pre
tore. a quanto rivela il giudice 
D'Anna. manifest6 la propria 
netta opposizione al trasferi-
mento. E riemerse, pertanto. il 
palesemotivo politico del tra-
sferimento: l'ordinamento giu-
dlziario lo consente entro certi 
limit!; il giudice Coiro e stato 
:rasfento entro questi limits. 
non e il caso di rivangare epi-
jodi deUa sua attivita per cer-
care la causa del trasferimen-
to. Silenzio assoluto sull'oppo-
'izione del pretore a) pusaggio 
-fa una sezione all'altra. Voci t 
Indlscrezioni molto attendiblli 
si tooo. inoltre. sentite sulla 
convocatloae del giudice D'An
na dinanzi ai suoi superior] per 
1'articolo da lui pnbbltcato sul 
caso. invero sconcertante, del 
pretore Coiro Mentre appare 
molto probabile che al ca<;o 
^te*so si interessi il Consiglio 
superiore della magistratura. 

S 
PALERMO — I/on. Oraz/a. presidente del gruppo parlanientare del PCI all'Assenihlea 

reelmralr. durante la cnnferon7a stampa. Aeeanto a lui (a tia destra della telefoto) II 
cnmpafino Emaniiele Macaluso e Pnnorcvole Panln D'Antoni 

tccipnre tutti i citffldini alio 
sforzo di rinnovamento. 

Vi sono, d'altra parte, con-
dizioni obiettivamente favo-
revoli: il governo Milazzo ha 
infatti alle sue spalle il va-
lido appoggio delle forze po-
polari. Non solo, ma il favore 
che lo sostiene va anche al 
di la della stessa maggioran-
za parlamentare di Sola d'Er-
cole, come c dimostrato dalle 
possibilitd insitc nella crisi 
della Democrazia cristiana e 
nei fermenti che scuotono pli 
organismi che hanno sempre 
costituito una base di ma-
novra degli interessi mono-
polistici. 

Rendere piii profonda e 
concreta la rottura con il 
passato significhcrd proba-
bitmentc aprirc frnitche di
scussion! e andare incontro 
anche a qualche incompren-
sione. Ma questi ostacoli pos-
sono essere superati se si 
tiene prcsenfe che, dnlla con-
crefa impostazione di un pro-
gramma che morda sulle 
strutture, dipende non sol
tanto il soddisfacimento del
la attesa popolare, ma anche 
lo stesso allargamento della 
base su, cui poggia Vattuale 
maggiorama. 

La presentazione delle pro
poste comuniste ha costitui
to, nafuralmenfc, I'auyeni-
mento di ccntro di questi 
giorni che preccdono la di-
scussionc del bilancio regio
nale. I fopli confindustriali 
e clericali avevano visto nel
la iniziativa del gruppo par
lamentare comiinisfn un atto 
di concorrenza tra sinistre e 
cristiano - soctalt o, onche 
peggio, un gesto destinato a 
creare difficolta, per cost di
re. di coabitazione in seno 
ilia maggioranza autonomi-
sta. La conferenza stampa 
ha contribuito a dissipare 
moltc nubi interessatc. 

Dopo Villustrazione del do-
cumento, fatta dal capo del 
qrtippo parlamentare comu
nista, Ovazza, hanno preso 
la parola numerosi giornali-
sti, Vavv. Guarrasi, segreta-
rio generate del piano quin-
quehnale di Alessi, e il cri-
stiano-sociale on. Caltabiano, 
assessore regionale alia pub
blica istruzione. Caltabiano, 
dopo avere sottolineato le 
barbare condizioni in cui 
versa la scuola ncll'Isola, ha 
espresso il suo giudizio sui
te proposte comuniste; « E* 
niunto il momento — egli ha 
detto — di uscire dnlla ret i -
cenza e di avere molto, molto 
coragpio >. 

ANTONIO PERRIA 

busto, con un fazzoletto sulla 
bocea. Prima che possa muo-
vermi. ntt da un pugno in fac
cia da farmi scendere il sangue. 
poi un altro puano sul braccio 
che teneva il sacchetto e in-
fine nn colpo col calcio della 
rivoltella sulla testa. Cudo per 
terra, scnto sparare, nn rialzo 
c corro da mia moglie che e 
anche lei stesa sul marciapiede. 
Chiedo: " sci stota fenta" mi 
rispondc: laseiami. non ho nien-
te. M'han portata via la borsa 
ma ii sacchetto Vho qui.' An-
diamo a farci medicare: died 
giorni io e 7 lei-. La moalie. 
Kcnnta Cnffaneo. non fa che ri-
petcre quanto ha detto il ma
nia 

Ed ecco Michelc Mol/rtta: e 
un giovane dimcsso, in gngio. 
con nil ocrhiali. che non attira 
certo Vattenzlone, neppure dei 
fotografi. Eppure menterebbe 
di essere ritratto qnest'uomo. 
che, unico in tutta la stona 
deW'anonima Osoppo». osd 
accorrere in aiuro degli aggre-
diti. affrottando i rapinaton 
Parla con precisione c propne-
td di Hnguaggio. 

• Passavo per vlate Abnizzi. 
era ancora buia e e'erano i 1am-
pioni accessx. Giunto all'altezza 
di via Stradirart. udii delle ori-
da di donna. Acceleral il passo c 
airai Vangolo. Vn uomo in im-
permeabile chiaro, con una 
specie di ctischctto da motoct 
cltsta in testa, mi passd davanti 
di corsa. diripendo.'i verso una 
1900 Pcnsai di trattenerlo: me. 
gho sbagliare che nan far nlen-
tc. Lo rapgiunsi perchi non 
riusrira ad apnre la portiera 
Lo afferrat. si dicmcold. Ad 
un tratto. ridi balenare un lam. 
po dal finestnno. Captt che spa-
ravano e mi Ural indief ro„» 

Ico Dondi,' guardiano della 
autonmessa di ria Paoanim 
dove il Fedeli teneoa la mac-
china Atntl anche lui le grida 
ma quando tin uomo oli pumb 
contro la pistola «„Rtma*t Ii.. 
quando ho visto la pistola, non 
ho visto piu niente fsic>~ Ri-
masi impaliidito.- ». 

Ed eccoci di nuovo al Cesa-
ronu II teste Ceschini. che ebbe 
I'infelice idea di rilerare il ne-
gozio del • Droohiere * per o n -
que mtlioni, porta, come avera 

burione di altri 100 mila et
tari alia proprietd dei lavo
ratori. 

Per le convcrsioni cultu-
rali si sottolinca I'esigenza 
di uno stimolo attraverso 
una larga politica di cantri-
buti, con particolari condi
zioni di favore per coltivato-
ri diretti c piccoli propric-
tari. La Regione, inoltre, 
neli'ambito della sua compe-
tenza, deve promuovere una 
radicale democratizzazione 
dei consorzi agrari, ira l'al
tro riaprendo le iscrizioni a 
tutti gli aventi dirilto e pun-
tare alia costituzione di una 
federazione regionale auto-
noma sottratta alhi specula-
zionc dei monopoli. 

Altre proposte vengono 
avanzate per le attivita pro-
duttive minori, il commercio. 
la pesca, Vartigianato e il 
turisnio. 

Una notevole attenzione e 
pure dedicatn alia moraliz-
zazionc e alia democratizza
zione della vita pubblica e, 
soprattutto, all'appcllo che 
deve essere lanciato a tuttc 
le forze democratichc per so-
stcnere con sempre maggio
rc urgenza i diritti dell'isola 

II documento dei parla
mcntari comunisti si preoc-
cupa, naturalmcnte, di sug-
gerire i mezzi finanziari ne
cessari per Vattuazione del 
piano. E' necessario — vicne 
precisato — utilizzare tutte 
le risorse finanziarie della 
Regione, conccntrando la 
spesa del bilancio sui settori 
produttivi e programmando 
finanziamenti pluriennali 
mobilitando le giacenze bloc-
cate nelle casse delle banche 
regionali. cos tnngendo lo 
Stato a rispettnre i suoi im-
pepni per quanto riguarda U 
Fondo di solidaricta (oltre. 
naturalmcnte, ad ottencre il 
rispetto dct programmi del-
Vindustria di stato. della Cas-
sa del Mezzoaiorno e del bi
lancio statale). 

Questi sono. in succinto. 
i punti principal! delle pro
poste dei parlamcntari co
munisti. I motivi che le han
no suggeritc sono chiari. II 
govcrno espresso dalla nuo-
va maaoioransa autonomista 
e, infatti, nelle condizioni di 
accelerarc il proccsso di rot
tura con la tradizionale linca 
democristiana dcll'immobili 
smo e dcU'asserrimento at 
monopoli ,c di puntare rapi 
damentc ad un organico svi-
luppo della vita econom'tca e 
sociale dell'isola. Lo stru
mento piu efjicace e rapprc-
sentato da una organica pro
grammazione acccntrata ne
gli organismi autonomistici 
c impostata democratica-
mente in modo da fare par-

promeMo. le cambiali da lui pa-
gate. Queste rlsultano scaglio-
nate su tutto fanno 1958: quin
di. argomentano laccvsa pub
blica e pricata, Cesaroni non 
aveva i soldi per pagarsi Vap-

K Momenta e la »Giulteita «•• 
eplica la di/esa; le cambiali 

pennero scomate e Vimporto 
anticipato dal padre del Ce
saroni. 

Di fronte all'attruppamento 
dl toahf ntre che si raccoghe 
davanti al presidente per di-
scutere la questione. un oior-
nalista se ne esce in un'imma-
aine imspettosa: - 1 eorvi in-
torno al "morto"*. 

PIER LUIGI GANDINI 

dov'e 
il Due3 to d'oro 
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