
I - S.oito 17 ottobre 1959 l'Un itd M\ 
m«va un parCro» ancora piu 
disinvolto: dopo avere sostenuto 
trattarsi «« di uno di quogli al-
legri episodi chc da qualche 
tempo ci viene offrendo con 
Irequenza il cinema italiano -• 
(con grande compiacJmcnto del 
Rondi stesso)'" eoncludeva asse-
rendo che «il film ottienc sen
za fatica la divertita atlcnzione 
doj pubblieo, per merito del 
regista Vittorlo Sala...», ece. 

Ma • - a parte ogni conside-
razione sulle crilichc «cattoli-
che >• al film vi e un problema 
molto piu grave che non pu6 
essere ignorato. Come mai un 
film con scene ora considerate 
pornoeraflcbe e passato al va-
glio della oculatisshna eensura 
Italiana, cosl pronta qunndo si 
tratta di intralciare la esectt-
zione o la progratnmazione di 
dim che abbiano un contemtto 
sociale? Secondo voci raccolte 
negli ambient; cinematografici. 
U Aim «Costa azzurra» avreb-
be addirtttura ottenuto il vlsto 
della eensura senza neppure 
essere stato visionato! La noti-
zla, se confermata, costituireb-
be una clamorosa riprova del 
lej?ami, delle omerta e dei traf-
flci illeciti che Aoriscono al-
l'ombra della direzione gene-
rale dello spettacolo. 

Evidentemente proprio alio 
icopo di mettersi al sicuro da 
un eventuate scandalo, veniva 
fatta circolare anonimamente 
— attraverso le agenzie di stam-
pa — una prccisazione secondo 
eui il provvedvmento sarebbe 
motivato dal fatto che le copie 
In circolazione non sarebbero 
Idontlche a quella sottopostu 
Bill a eensura. 

Questa « prccisazione - che 
giunge due mesi dopo Vinizio 
della programmazione. Inscia in 
ogni caso U tempo che trovn; 
e tutta la vicenda ripropone 
con forza 11 problema di una 
radicale moralizzazione degli 
ambienti che dominano oggi il 
cinema italiano. 

Mozione PC1-PSI 
per un piano 

cconomico 
dcll'Umbria 

mera 
stata presentata alia Ca-

una mozione, firmata 
dai compagni Ingrao, Valori, 
Romagnoli. Guidi, Anderlini, 
Caponi, Angclucci, Cecatt, Car-
rassi e da altri patiamentari 
comunisti e socialisti, con la 
quale si sollevano problcmi 
decisivi per rUmbria. La mo
zione, dopo aver fatto un qua
dra della drnmmatica situa-
zione cconomica regionale, 
chiede u:> impogno del governo 
per la sospenslone di tutti i 
llcenziamenti e per la salva-
guardin delle atUvita produt-
tive esistenti e propone la 
immediata costituzione — In 
attesa deU'Eute regione — di 
un organismo regionale, in cui 
siano adeguatamente rappre-
scntati gli cnti locali, i sinda-
cati e le associazioni di lavo-
ratori e di produttori, il quale 
elaborj un piano di sviluppo 
regionale. L'ultimo punto del
la mo/.ione e dedicato a gli in-
dirizzi della « Tcrni »: si chiede 
chc 1'IRI tracci i piani di rior-
ganizzazime e di finnnziamen-
to del complesso in collabora-
zione con la direzione aziendalr 
e con gli organismidemocratici 
umbri. -.. ; 

I parTfeThcMbH'dernbcristiani 
hanno prosentnto siiU'argo-
mento una loro interpellanzn, 
mentre 6 prcvisto un analogo 
passo dell'on. La Mai fa. 

CONTRO IL RINVIO VOLUTO DAL GOVERNO E DALLA D.C. 

Martedi battaglia alia Camera 
per le eleiioni amministrotive in autunno 

La discumionc di ieri nella commimone del Senato — Milazzo favorevole alle 
elezioni nei comuni siciliani il 29 novembre — Una leltera di Mora a Fanfani 

II govcrno c siato costretlo ad 
arceliare la disciissione in Par-
himciito sulle cle/inui aiiunini-
slralive a Napoli, Firetuc, Vc-
nczia, Matera e ncgli allri co
muni ancora rctti da grsiioui 
commiisariali. II dibaltilo avra 
Jnizio alia Camera marled! pros 
simo, 20 ottobre. E' annuncialo 
per il gruppo comunisla, I'in 
icrvcnto di Giorgio Amcmlola. 

E' questo un auccesso dell'op* 
posizlone, Giovcdl U governo 
aveva gesuilicamente dirhiarato 
di « non essere contrario» ad 
indire i comi/.i clcUorali, ma 
aveva accampalo il parere sfa-
vorevole di alcuni prefelti e ave
va rimesiio la declsione finale 
al I'arlamcnto: quello stes*o 
Parlatnento chc, a »no tempo. 
aveva gin intpegnato Segni a 
faro le amniiiiistralive in autun
no. Govcrno e DC sotio si.-iti 
prcsi in paroln, c I clericali d«-
vramto chiarirc la propria po-i-
zione prima del Congrcsso na-
zii)iiii)fc di Firenzc: die e ap-
punto quello rlio volevano cvi-
mre. II dihatlito parlamcniarc. 
inoltrc, awcrra in tempo pcrcht-
— nel caso di un voio favors-
vole — le elezioni possano es
sere indclle per il 6 dicemhrc. 

Lo schieramento parlamenia-
re si prcsenta, su questo prohlr-
inn, ahhastnnza niovimcntaio. 1 
monarchic'!, per bocca di Lauro, 
hanno fallo sapcrc di essere fa-
vorevoli alia convocazione im-
mediula dei comizit il che rnp-
presenterehhr gii una frattnrn 
sensihile nella maggioranza go-
vcrnaliva. Lc terze forze. le qua
il" hanno posto ripetutamente In 
qtiestionc delle autonomic locali 
al return della loro polemics 
con la Dt', t).irc)il)ero «tna prova 
di prate inroerenza acceilnniJo 
il nitovo e incosiiinzionale riti-
vio vntuto tl.il povernn. Icri. a 
Firen/e, il Partiio rejiuhhlicnnn 
c il I'arlilo radicale hanno lir-
mato iiisietnc col Parlilo cnmii-
mVta c col Partiio sndalisla un 
dnt'iimento di protcsla rontro il 
viMitilnto prohingnmenio della 
ge*tione rommis.-arialc a Palaz
zo Vet-chin. A qiianto si dice, 
poi. ainlie numero-ii depniati <|e-
mocrUtiatti avrelihero strie per-
plcs.-,iia nel senuire it governo 
su qne«ia via. (I moilo come il 
prnlilema c stalo initio (lilierla 
di decisfoue al Parlattieutn) do. 
vrchbc lasciarc un certo niarpttu-
di anlonoma drleniitna/tone ai 
'lingolt niemliri dejla Camera: 
ed h stain nolalo come in diirr«;i 
prccongressi d.r. la qnestione 
della ftm/ionalita r drlt'a drmn-
i:raliz/.a/ionc dcjtli Knli lnrali 
sia stata posla in itmniera po-
sitiva. 

In Sirilia, pof, nel ror«o della 

seduta di ieri dcll'Asscmhlea re-
fiiouale, il dejmMlo cotiiitiihia 
GorJfse lia sullevato Ja qtieslione 
delle ammitmiruihe nei conutni 
della Rcgione rctti da commissa-
ri goveniativi. II prcsidente Mi
lazzo ha rSsposto che invierii un 
lelegramma all'on. SegnJ affinrHe 
indnia i prefelti a indire i co 
ini/.i nei 18 conumi ^iciliani in-
lere.-.-a»i per la data fi->«aia dalla 
Giiinla regionale (29 novembre) 

Icri maltina lc elezioni ammi 
nistri'live a Napoli, Firenzc, Vt-
nezia, ecc. sono Mate argomento 
ili dihatlilo nella commissiitnc 
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Cniornaia 
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SEGNI E PELLA 
A LONDRA 
IN NOVEMBRE 

Nel suo tltscorso alia Ca-
mfru, il niiiiistro Pella ha 
annunciuto clie lui c Ton. Se-
otti si rcchcranno a Londra 
nclln sccotuln qitindictna dt 
tiot'embrc. Fontl ooi'ernuti-
vc britannicHe Hanno d'tchia-
rato che non e stata ancora 
fissuta una data prevtsa. La 
visita avra probabilmentc 
luaao. co t/nt it que, dopo il 
viaoyio di Adenauer a Lon
dra. 

COLLOQUI DI SEGNI 
11 prcsidente del consiylio 

Seyni ha ricevuto icri I'on. 
Bcrloffa. con il qnalc si c 
intrattennto villa xitua:ione 
politico in Alto Adtgc. Site. 
cessivanicnlc Von. Segni si 
c intrattennto brevemente 
con I'on. SUUZZQHL vice i e -
f;rc/ario politico della DC, e 
co'u U prcsidente dcU'Asscm-
blca siciliann. on. Stauno 
d'Alcontres. • II colloquio & 
proseguito pal a lunuo tra 
I'on. Sflli^joni e I'on. Stapno 
d'Alcontres. 

IL COMITATO 
PER IL CREDITO 

Sotto la prrxidenza del mi-
nistro del Didnicio e Tesoro, 
Tumbroni. con la purtecipa-
zionc dei mini.stri Humor, 
Colombo, Ferrari Auaradi. 
Tuviant. c del davematarc 
della Bunca d'ltaliu Mem-
chclla. si h riunito icri il 
Comitato inicrinint's/erin/c 
per il crcd'tto ed il rispnr-
itiui. II Comitato ha auto-
rizzato I'aumento del c«pi-
ral<* della Mediobanca e di 
atcune sactctft prtuatc, TIOU-
che rcmissionr di prc3titi 
obblt{Jfl?iotiari da parte *'dt 
en(( pubblici e privufi. 

V.__ J 

Inlerni del Senato. Scgni ha ri-
peltito pari pari quel che Seal-
faro at eta delio il porno prima 
alia commissioiic della Camera. 
1 compagni (>ian<piintn, Maiu-
mucari, Palermo, Bertoli, Iti-
lo-,si, llusoni, il ^ejtatore Lc-
rahona, il soeialdemnrralieo 
Lami-Siariuili e il miiMiio Nen-
eioni hanno \i\;uemeiite re-
tiptntii le aigomenia/ioni del 
prcidente del coii-.iglio, rkhia-
mandolo agli impegni da lui 
ste*so assunti: il che conltrnia 
la larghezza dello sclueramenlo 
jiarlamenture contrario al n'nvio. 
Solo t dc . Angelilli, /umpieri, 
Sehiatone e Picardi e il liherale 
ilallaglia hanno difeso Segni. 

Tra oggi, domani e dopodo-
rnuui si svolgeranno gli ultimi 
38 coiigressi provincial"! della 
l)(', per relf/.ione dei 268 dele-
gati ancora mancami. La siina-
zioue, ieri, ha avnto i segnetiti 
>\ilnppi. L'OII. Segni — ttriuui 
irii^formaio^i in una specie di 
eapoeorrenic — ha riunito nno-
tamenle presso tli se lo siato 
maggiore. dei « dorotei govenia
tivi puri n: Colomlm, (ttisso, Sa-
lizzoni. Sucre^iivainente il do-
roleo Humor ha auito im lungo 
collo(|iiio col segrelario del par
lilo, .Morn. Anclie Rumor, rnnif 
Aloro, «.i ^arrhlie rtiuvitito della 
neie-.-,iia di leiilare aneora, in 
I'Xtrvnu't, im riavvicinameiilo, se 
non proprio nil ueeordo for-
male eon Fanfani, nel lentalivo 
di riaisorhirc I'ex-leailer e di 
impedirc im:i realc ehiarilicazio. 
ne nel pariito, V. in serata si e 
appre»o che Moro ha inviato a 
Fanfani una leiiei.i nella quale 
in\ita il parhunenlare aretino ad 
accanionare i molivi di contralto 
e a siilioi-dinarc lc tiei-tule per-
Mitialt alia u unita del parlilo ». 
1/ confermato clir rinconiro tra 
.Morn e. Fanfani (rirhicsto dal 
primo) avverra hinedt o mar
led), cine dopo ('ultima tornata 
rlei roogressi. 

Fanfani u-ri, cnn\er«ando eon 
i gioniali^ii a Monteeiiorio, ha 
rihadilo di non aver mnialo pa
rere e di non »o)er proredere 
atl accordt prcventi\i. Fanfani 
ha detto anehe di essere tiuiora 
fautorc del Mstema maggiorita-
rio per I'ele/.ione delle earielic 
tlireitive. C~lii c tlitenlato ade^so 
/iro/m/vionali.-ila, eomc Piecioni. 
thnrehhe allora areellare anehc 
-— ha rnnrltisn Fanfani — I'aho-
li/ione del >< nieiiihri di diritlo » 
del C.tMtNiglitt nationalr. l*onn-
re\<»le Giinclla ha dai canio <iio 
prop'isto I'adnziitne del sittcmii 
iiiiinominale. 

I.. Pa. 

IL PROCESSO Al BANDITI DI VIA OSOPPO 

Parlano i testimoni della rapina 
aWAzienda tranviaria di Torino 

(Dalla nostra redazlone) 

MILANO, 16 — II pro-
cesso Osoppo scmbra ornuii 
sopravvivcre n se stcsso: 
procedo a sbalzi qrrancan-
do come un vecchio ronzi-
no giunto esausto nei prcs-
si della stalla. C'r pcro 
chi si nflcndc luticdt sor-
prcse capaci di movhnenta-
rc il finale del dibattimen-
to. L'udienza infatti c stata 
Ttntuata a quel otortto per 
sentire i funzionari chc 
condusscro lc inc/npini; cd 
e chiaro chc sia il P. M. in-
solitamentc rcmissivo in 
questi ultimi giorni, sia i 
difensori del Ccsaroni, sul
le cut labbra crrano cnigma-
tici sorris't. pnntano a ion-
do su quelle deposizioni, na-
turaimentc con opposte spc-
ranzc. 

Cost l'udienza di oggi e 
rimasta come sospesa :n 
qucst'atmosfera pretempo-
ralesca, a parte ttnn bom-
befta csplosa nel compo de l 
la /ormtdobi le Araia, e le 
solitc note di colore. La 
bombetta consisfc in tin as-
segno chc Vimputato di ri' 
cettazione Caronc consegno 
al De Maria in pagamento 
della merce rubata a Castel 
San Giovanni c che, vedi 
caso, reca la firma per In 
girata di Argia Cesaroni. 

Menu del giomo, due ra
pine: un colprtto (3 milio-
ni e 300 mila lire sottratti 
all'ACl il 7 febbraio del '57 
da due sconoscintj c rful De 
Mario chc si autoaccuso per 
salvare ire innoccnti pro~ 
eessati), e un colpaccio (17 
mil icni inoolati atl'ATM di 
Torino il 16 novembre del 
'57 c per cui sono imputati 
Ciappina, De Maria, Afala-
tina, Cesaroni, il u defunto 
Filippo Cusanno c, quale 
indicatorc> il nipotc di quc-
st'ulUrno, Mauro Cusanno). 

Giovanni Ortolani, esatto-
re dell'ACI dice nella sua 
deposizionc : * Tornavamo 
dal giro di incasso presso 
i vari dwfribulori di ben 
zina e vsrso le 19,15 ci ar 
restammo con la macchina 
in via dei Boschetti, per 
raggiungcrc a picdi la sedc 
di corso Venczta. Era una 
sera piovigginosa. Giunti 
all'altezza di via S. Primo, 
ne cidi sbucarc una macchi
na chc si arrcsto dictro di 
noi con uno stridor di freni. 
Dalla portiera di destra. sce-
se un tizio con una maschcra 
chitrm come da morto e una 

canna cite gli spuntara fito- le cassette. Mi voltai verso 
rt dal pastrano. Intiuid: 
"Molla la borsa!". Cercai di 
fnggire, gettando la borsn 
verso un vespasiano, mu nun 
botta in testa mi stesc...*. 

Ed eccoci sul furgonc dcl-
VATM di Torino che sta di-
rtncuclost dulln scde centrait' 
al capnnnone di rtulc Tor-
tona. rccando a bordo tre 
cassette con 32 mllioni di 
pnohc per X trnnrtori. Rnc-
rontri I'aiirtnno co»i»io\<tto hi-
enricatn del trasporto, Giu
seppe Beccaria: « ...Kttfram-
nto cf» into dei due iunrt'ssj 
c c« arrcstuntnjo tfnt'nnlt n.qli 
nf^ci. .S'ccsi, aprii la porta 
posterinre...». 

PRESIDEiVTE — « Ma non 
era rischioso, lc banchc usa-
HO alt ri tJCtcoH... >. 

BKCCARIA — €Adcsso 
anchc VATM It ustt c con la 
scorta armata... Dunque can-
segnai la prima cassctta pai 
posai a term le altre due. 
per chiudere la portiera. Ad 
un tratto. scntii un urlo ad 
una gamba e non ridt pt'tt 

I'ingrcsso e scorsi due tipi 
che le stavano enrienndo nel 
bnpnglinia di nnn mncchinn 
pronta ad uscirr: un altro 
sorvcgliava nell'angolo del
ta portineria. Crcdvtti ad uno 
scherzo; pot • capti e corsi 
nviivli. Spararono. Continual 
a correre. 1 cristalli di un 
pullman votarono in fran-
tumi. Vidi accanto al gui-
dnforc della marchina un tto-
mo maschcrato chc tirava 
rcrolverntc per terra c gri-
dava: " Va tun. t'a r in !" . 
Continual a oinire ttttorno. 
» mici colleght se Verano svi-
gnata di corsa. Poi i due che 
non erano riusciti a chiudere 
il cofano sulle cassette, bal-
zarono sulla macchina chc si 
allontano. sparando... >. 

La deposizionc del briga-
dicre Ettore Lojodicc della 
Mobile di Torino sugli in-
tcrrogatori delle sorclle di 
Mauro Cusanno. fa andarc 
in bestia quest'tiltimo che. 
inveendo. si ritira nella 
gttardina postcriorc. La cosa 

r comprcnsibUe poiche il 
Cusanno fece acrobazie per 
spiegarc come lc sorclle non 
sapvssero nientc dell'ospita
li ta fornita a tre banditi nel 
suo appartamento di due 
stanzc e come cgli stcsso fos
se in /undo una ritfima tn-
Moccnle dclVamato zio Fi
lippo. . 

Giunti al teste Gerardo Zi-
Uani, dobbiamo chiedcre scu-
sa ai nosfri Icttori. /Xvevamo 
detto cite Cesaroni aveva 
ammesso un solo rcato: la 
ricctfazione dt una patcutc: 
non v ccro. Il < droghicre > 
ha anchc confessato di aver 
acquistatn U passaporto sot-
tratto alia moglic del Zi-
liani c di esserscne servito 
per espatriare. 

Ultimi due testimoni, i 
proff. Enrico Giant, perito 
cartario. e Emilio Oggioni. 
perito baltsftco. emosfult i
mo an fore ili nn'indagine 
tecnica condotta sull'arscna-
le della banda, che la poli-
zio ritrovo in ensa del Rosi. 

PIER I.riGI GANDIM 

II Consiglio 
dei minisfrt 

II consiglio dei ministri si 
e riunito ieri e, con l'jnter-
vento del presidente della 
Giunta regionale snrda Cor-
tias, ha approvato un disejino 
di legge che prevede una piu 
larfia partecipazione dello 
Stato al capitale azionario 
della Carbosarda. Nessun ac-
cenno, pero, alia costruzione 
di quella centrale termoelet-
trica che, sola, potrebbe ri-
so lve ie il problema del car-
bone sardo e deH'occtipazio-
ne della tnanodopera. 
• II consiglio dei ministri ha 
approvato poi un disejino di 
\eniie che stabtlisco provvi-
den /e n fnvorc delle zone 
Kravemente colpite da al lu-
vioni e mareggiate nej corso 
deirult imo anno. Mel prov-
vedimento 6 prevista l'appli-
ca/.ione delle stesse misure 
applicate in occasione di 
analoKhe avversitu occorse 
nel 1951 e nel 1957 e. tra lo 
altro, la concessione di con-
tnbuti finanziari ai privati 
daunegniati. 

Ventiquattresima ora a Milano 

v 
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MILANO — Per due ore e mezzo un disueeiipato, Mlchele DI Stczto appollaintn tra due 
HiiKlie del Duonio a (ill nietri di alte/za ha fatto trattenere il fiatn a centinaia df per-
sone atldetihjtesl sulki sottostaiitc piazza, minacciando di gcttarsi net vuoto e di ucefdersi 
per protestu coiitro In Stato chc non BU concede la llcettfa dl « cincmatografarn am-
linl.oite .. I)opi> due ore e mezzo di inutiH tentativl. polizia, carablnlerl e pompleri 
riusei\auo ad allerrare 11 Dl Stezio dl sorpresa e a rlcovcrarlo all'ospedale. Nelle telefoto-
a sinistra, il Di Stezio tra le Kuglie del Duonio; a destra, un primo piano del poveretto 

mentre viene trasportato In ospedale 

APERTA DENUNZIA DEI COMUNISTI AL SENATO 

I monopoli elettrici responsabili 
dell'arresto nelle ricercfie nucleari 

Replica del compagno Montagnani a una ovvia risposta del sottosegretario Mi-
cheli - Ottimista ed evasivo Spallino sulle condizioni dei detenuti di Porto Azzurro 

La grave condizione del 
Comitato nazionale per le ri-
cerche nucleari (per Ja qua
le, coin's noto, i fisici sono 
in agitazione) e stata ogget-
to d'esame del Senato. La 
qnestione, prima ancora che 
fosse a conoscenza di tutti. 
era stata affrontata in una 
interrogazlone rivolta al mi-
nistro per I'lndustria e il 
Continercio dai senatori co
munisti Montagnani, Mam-
mucari e Bertoli, i quali sono 
attche tra i firmatari della 
legge mtcleare presentata al 
Senato dal gruppo del PCI, 

E* toccato al sottosegreta
rio M1CHELI, preposto a ) -
l'artigianato, rispon'dere,;- itt 
luogo del mtnistro. alle do -
mande dei tre parlamentaTi 
sui motivi che hanno indot-
to jl governo a tagliare i fun
di al CNRN e a provocare, 
cosl, una frattura pericolosa 
nell'opera di ricerca. La ri
sposta e stata ovvia: il sot
tosegretario si e limitato a 
ricordare che il ministero del 
Tesoro ha iscritto nel pro
prio bilancio la somma irri-
soria di cinque miliardi per 
il '59''60 (per la verita non 
ancora vcrsati) e che, * quan
ta prima >, la legge nuclea-
re governativa sara esami-
nata dal Consiglio dei mini 
stri. 

Ha risposto il compagno 
sen. MONTAGNANI, il qua
le ha posto la questione a 
fuoco: da sette anni, si a t -
tende la legge nttcleare, ma 
il governo non la presenta; 
intanto, i fisici sono costret-
ti a denunciare pubbltcamen-
le che le ricerche non pos-
sono continuare. La causa di 
tutto cio (nella relazione a l 
ia legge mtcleare propost'a 
daj comunisti, questa denun-
cia e espress.i in termini mol 
to rhiari) \'a ricercata ne l -
Fatteggiamento dei monopo
li elettrici. i qualj paventa-
no la concorrenza dell 'ener-
gia mtcleare alle fonti ener-
getiche tradizionali. E' il m o -
nopolio che. attraverso il go 
verno, paralizza l'attivita del 
CNRN. 

Il sottosegretario al mini 
stero di Grazia e Giustizia 
SPALLIXO. ha risposto a 
una interrogazione del com
pagno socialista sen. Buso-
ni sul penitenziario di Por

to Azzurro. Alia risposta eva_ 
siva di Spallino, il sen, BU-
SONI ha rephcato lamentan-
do che, dopo le rivelazioni 
fotte dal detenuto Luigi Poz-
2i durante il processo inten-
tatngli per avere rivelato a 
quali condizioni e iano co-
strette a vtvere le persone 
incarcerate in quel peniten
ziario, il governo non ha 
fatto sapere se un'inchiesta 
e stata apertn oppure no e. 
se e stata aperta, n quali 
risttltatt e giunta. Poiche i 
dirigenti del carcere di Por-
to Azzurro sono stati rimos-
si dai loro posti, il sot to
segretario avrebbe dpvuto 
chiari i* quali .responsabili-
ta Sorib emerse 'a loro ca-
rico e per quali motivi quei 
dirigentj non sono stati sot -
toposti a prowed iment i d i -
sciplinari. Durante lo svo l -
gimento di questa interro

gazione, il sottosegretario ha 
annunciato che, entro la fi
ne dell'anno, l'apposita com-
missione ministeriale per la 
riforma del reRolamento car-
cerario terminera i suoi la-
vori. 

Prima che il Senato rin-
viasse i propri lavori al 28 
ottobre Ua chiusura e do-
vuta al congresso della DC), 
sono state svolte anche a l -
cttne interrogazioni dei sen. 
SPEZZANO. CAPALOZZA, 
CERABONA e SACCHETTI. 

Arrestolo a Genova 
un consigliere 
comunale d.c. 

ex-mtssino 
GENOVA. 16. — II consigliere 

comunale di Genova. Benvenu-
to Aimi. eletto con i voti del 

MSI e successivamente stacca-
tosi da questo raggruppamento 
per d:veinre l'unico rappresen* 
tante. a Pala2/o Tursi, del Par-
tito nazionale del lavoro. e stato 
arrestato nella mattinata di OK-
Ui dai carabmieri del nucleo di 
pohzia Riudiziaria. 

L'accuda elevata a carico del-
I'Aimi e quella di concussionc 
per avere cercato, con pressio-
ni e minacce, di ottenere dal 
consigliere dcleaato dolla socie-
ta per azioni Autosdo Dante lo 
ippalto dello opere mtirarie del 
costruendo autosilo dell'azien-
da, a favore della society di cui 
h titolare il signor Richiamato 
Salesi. Anche quest'ultimo e 
stato tratto in arresto, e con la 
medesima imputazione dello 
Aimi. 

L'Autostlo Dante sara U pri
mo grande garage sotterraneo 
della c'ttta. 

I comizi 
del PCI 
Numero«e conferenze 0 *•• 

aemblee vengono tenute in 
quest! glornl sui divers) te
rn I di piu vivo Interesse per 
I'opinlone pubblica italiana. 
Per una tvolta pacifies nel 
rapporti internazlonali, per 
una Italia pIQ progredlta e 
moderna, e contro la minac-
cla della esplosione delta 
bomba atomics francese: 
questi I temi al centro della 
manifestation!. 

OGGI 
PADOVA: on. G. Pajetta 
ARICCIA: on. P'Onofrlo 
NOCETO: on. Lajolo 
NETTUNO: sen. Mammu« 

carl 
BRI8IGHELLA: N. Cola-

jannl 
DOMANI 

GENOVA: on. Longo 
VERGATO: on. Colombl 
GEMONA: sen. Pellegrini 
CAVRIANO: aen. Terraclrtl 
ROMA (rionale): on D'Ono-

frio 
SAN REMO: on. NatU 
SULMONA: Orlandl 
BRINDISI: Reichlin 
FOGGIA: Segre 
S. GIOVANNI IN FIOREj 

Ciofi degll Attl 
ALFONSINE: N. Colajannl 
SUPINO: Albertonl 
FILARE Dl GAVORRANO: 

Cicalini 
NARNI; Dlna Fortl 
POLINO: on. Guldi 
CIAMPINO: aen. Mammu-

cari 
MASSA MARITTIMA: Ro-

darl 
CARSOLI e ATESSA: on. 

Sciorilli-Borelll 
CONFERENZE SUL DE-
CENNALE DELLA REPUB-
BLICA POPOLARE CINESE 

OGGI 
FIRENZE: aen. Terraelnl 
FERMO: Mlchetti 

MARTEDI' 
GROSSETO: on. Caprara 
CONFERENZE SUI PRO-
BLEMt DELLA SCUOLA 

OGGI 
COVERCIANO: on. SeronI 

Domani a Piaa si svolgera 
una manlfestazione unitaria 
contro la esplosione della 
bomba atomica francese nel 
Sahara. Parleranno I capl-
gruppo del PSI e del PCI 
a\ Consiglio comunale pifca-
no, a w . Galluzzi e dott. Mac* 
carrone. 

Anche la CISL 
appoggia I'agitazione 

dei fisici 
II segretario generale della 

CISL, on. Storti, ha inviato al 
presidente del comitato di agi-
tazione dei fisici nucleari, pro
fessor Giorgio Salvini, una let-
tera in cui, a nome della CISL 
esprime preoccupazione per la 
precaria e spesso contraddit-
toria situazione in cui si svolge 
nel nostro paese la ricerca 
scientiflca e, in particolar mo; 
do. la ricerca nel settore di 
fisica nucleare e afferma 1'in-
tenzione della CISL di « soste-
nere, nell'ambito delle sue 
possibilita ed in linea con le 
sue impostazioni generali, sia 
nei rapporti con il pubblieo 
potere e con il Parlamento, 
che con la sua speciflca azio^ 
ne sindacale, l'azione dei fisici 
nucleari italiani ». 

Una vecchia strangolata per rapina 
nella sua misera abitazione a Torino 

L ' a s s a s s i n o iu""e q u a n d o s i a c c o r g e d i a v e r l a ucc i6a — M e z z o m i l i o n e v i r i n o a l c a d a v c r e 

(Dalla nostra redazlone) 

TORINO, 16. — Una vec 
chia di 76 anni, che possede-
va molto denaro ma viveva 
miseramente, e stata aggre-
dita nella propria abitazio
ne e sofTocata con un tova-
gliolo. E' senza dubbio. un 
delitto a scopo di rapina. ma 
la prima cosa che bal/a ev i -
dente agli occhi e questa: 
I'aggressore non voleva uc-
ciderla e quando si e trova-
to di fronte a un cadavere. 
ha perso la testa ed e fuggi-
to. Lo dimostra il fatto chc 
ha lasciato su una sedia 
Tunica cosa che era andato 
a cercare: una borsa conte-
nente oltre mezzo milione in 
contanti. 

II delitto 6 avvenuto in 
via Erich Gtachino 70. in 
borgata Vittoria. La vittima 
si chiamava Marghcrita Fa-
rinetti in Romero, separata 
dal marito. Michele Romero 

di 70 anni. dal quale aveva 
voluto staccarsi alcuni anni 
fa di sua spontanea volonta. 

Margherita Farinetti a v e 
va molto denaro ed era pro-
prietaria di »alcune camere 
nello stabile dove e stata as-
sassinata. Attualmente v e n -
deva scampoli. e viveva in 
una cameretta al piano ter-
reno che si affaecia nel cor-
tile: inoltre al primo piano 
possedeva un altra camera 
dove cucinjiva. Aveva la
sciato il marito perche lui 
voleva condurre una es i -
stenza normale mentre let 
preferiva fingersi una pove-
ra donna senza possibilita. 
invocare la pieta e Taiuto dt 
tutti continuando ad accu-
mulare denaro. Ma questo 
^tto modo di vita era noto a 
tutti. 

Oggi verso le 15 il calzo-
laio Pietro Boggio avendo 
rcssato la sua professtonc. 
decideva di consegnare agli 

Sgomberoto nottetempo a Milano per la minaccia di un crollo 
un edificio di nove piani costruito da poco piu di un anno 

Vi abitavano 54 fatniglic - L'impresa falli prima della fine della costruzione - Un fabbricato sgomberato a Palermo 

MILANO. IR — Oltre 150 
persone. componenti 54 fami 
Rhe dt dipendenti della Supcl 
chc abitano in uno stabile a 
due ah in via Corsmi ft. <* 
Milano, sono *»ate I.itte uscire 
d; casa la notte srorsa e in 
cr^n fretta. dopo che i tecmri 
del comunc avevano cosiatato 
che largbe brecce si crano 
aperte nei muri della cantina 
e del piano terreno. Le crepe 
erano tali da romprometlcre 
ia jicurezza dell'intero casa-
mento. costnnto appena l'anno 
icorso. 

Alcuni ciornt or sono. uno 
dech tnqutlmi aveva notato 
una crepa in un muro awcr-
tendo immediatamente gli uf-
(»c: tecmci- 1 funzionari del 
Senio cwile avevano cosl po
sto delle - s p i e - sulle incri-
nature. La nolle scorsa, poco 
pr.ma delle 24. durante una 
delle molte tspezioni. il RCO-
mcira Vipna. dei VV.FF. si 
aceorc,eva che le - spie - erano 
*rfl'ate. a comprova che le 
spaccature si erano ulterjor-
mente .'tllarjcate. Senza por 
tempo :n mezzo, veniva dato 
I'ordme di scombero delle 54 
famiclie o?p.tatr nel fabbri
cato. nello sresso tempo. J'ulu-, 

lato delle sircne de. VV.FV 
aecorse sul posto, svevibava lo 
micro quarliere. 

I"n"inch:e5ta disposta dalla 
prefettura accertera le respon-
<abiltt& specifiche; g-.a ora si 
pu6 perft sottolinearc come il 
clamoroso ep.sodio chianu in 
causa dt nuovo enti pubblici 
e autonta. per il permanere 
del sistcma defili appalti. de: 
criten cosiddctti di - ccono-
mia - con cm sli stabih del-
l"INA - Casa vengono costnut:; 
tutta una situazione. in sostan-
ii. che nnn putt non favorire 
di terminate, pcncolose specu-
Uzioni. 

Non si dimentichi poi chc 
nei caso spccifico e rtsultato 
che la - impresa costrutlrice 
tdell'ine. Paccane di Roma -
progcttista 1'ing. Cassi che di-
rcsse anche i lavori) Jalll 
quando ancora lo stabile non 
era ultjmato. Ora non e diffi
cile arguirc da ci6 una ele
m e n t a l verita: qualsiast im
presa la quale realiizi una co
struzione. mentre si awia al 
fallimento. non pu6 farlo se 
non cercando di • risparmia-
ro - (per non usare altrt ter
mini) su tutto. 
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MILANO — Un angola di uno drgli appartamentl fait I »*o mberare (Telefoto) 

Fatta sgombrare 
a Palermo 

una casa di 3 piani 

PALERMO, 16. — Undici 
famiglie per un totale di 40 
persone sono state fatte 
sgombrare dai Vigili del fuo
co da uno stabile a tre pia
ni di v ia Ruggero Loria, ri 
tenuto pericolante. 

Ieri mattina uno degli in -
quilini abitante al pianotcrra 
aveva notato del le lesioni 
nella costruzione mentre a l 
cuni operai, nel le vicinanze, 
erano intenti a lavori di sea 
vo per il ccllocamento del le 
fognature nella strada. 

Una visita di controllo 
compiuta dai vigili ha fatto 
constatare come le lesioni 
tendessero ad allargarsi per 
cut. per misura prudenziale, 
c stato disposto lo sgombero 
dello stabile. 

ultimi cltenti le scarpe ri-
sitolate che ancora doveva 
restitu'tre. Finite le conse-
gne gli restava da portare 
im pato di vecchie scarpe a l 
ia Farinetti; non sapendo 
dove trovarla. chiedeva in -
formaztoni alia moglie di 
un barbiere. Anna Gatti. che 
I'accompagnava fin sulla 
porta. 

La moglie del barbiere. 
seguita dal calzolaio, apnva 
1'uscio chiamando: «Mar-
aherita, Marpherita. la cer-
cano... *. Ma la voce le m o -
riva in gola al primo spi-
raglio di luce che i l lumina-
va la sordida cameretta. 
Margherita Farinetti giaceva 
a terra col corpo rattrappito. 
piegato sul fianco destro. La 
Gatti si chinava a toccarle 
una mano e la sentiva gel i -
da. Solo allora scopriva che 
la donna aveva Ia bocca con-
tratta da un bavaglio che le 
>i annodava attorno alia te
sta. e i piedi legati 

Poco dopo. sul posto erano 
agenti del locale commissa-
riato. funzionari della squa-
dra mobile, ufficiali del n u 
cleo d{ polizia giudiziaria. 

II delitto si presentava su-
bito denso di mistero. La po
lizia trovava su una sedia 
una borsa nera. Dentro e'era 

mezzo milione in denaro 
contante. La vittima era v e -
stita, ma non aveva scarpe 
ai piedi. Strano. ma forse a b -
bastanza indicativo risultava 
il particolare delle funicelle: 
con una l'assassino le aveva 
legato le caviglie facendo un 
rudimentale nodo, di quellt 
che si usa fare imballando 
delle cassette. L'altro pezzet-
lo d; corda. adattissimo a 
legare i porci, veniva trova-
to sotto il cadavere. Sul co l -
lo aveva una vasta echimosi 
e il medico riscontrava su-
bito del le fratture costali. 

Si presume che l'omicida 
non volesse assassinarla. R e -
catosi a casa della vecchia 
(forse al tramonto. forse a l -
I'alba), non ha avuto difficol-
ta ad entrare. Penetrato in 
casa deve aver cercato di 
spaventare la donna legan-
dola dopo averla prima im-
bavagliata. ma ne l lorgasmo 
dt cacciarle a forza il tova-
eliolo nella bocca ha perso 
il controllo delle propria 
azioni. Le aveva gia legato 
le cavigl ie quando si * ac-
corto che la poveretta era 
morta. Allora non le ha piu 
fatto nulla e l'ha Jasciata sc i -
volare a terra. Ha pensato 
solo a fuggire senza piu 
preoccuparsi del bottino. 
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