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DICHIARAZIONI DEL MINISTRO AL SUO ARRIVO IN ITALIA 

L'on. Del Bo rientrato do Mosco esprìme 
l'oppreiiomenlo per l'Invito o Gronchi 
Le iraitative commerciali - L'accordo sui dispersi - La « non ingerenza » - « I problemi 
aperii dalla guerra sono definitivamente accantonati» - L'invito è un'iniziativa sovietica 

Il ministro del Commercio 
estero on.le Dino Del Bo è 
rientrato ieri età Mosca, do
ve ha incontrato Krusciov e 
ha condotto importanti trat
tative per lo sviluppo degli 
scambi tra i due paesi. La sua 
missione — la prima svolta 
da un ministro italiano dopo 
molti anni di guerra fred
da — non ha avuto però so
lo una importanza tocnica. 
ma, coincidendo con l'invito 
da parte sovietica al Presi
dente Gronchi per un viaggio 
a Mosca, ha assunto un va
lore politico di prim'ordine -

Appena messo piede a 
Ciampino, dove l'aereo che 
lo trasportava è atterrato al
le 14,35, il ministro ha ri
sposto con fermezza a queste 
polemiche, rilasciando una 

' dichiarazione per la RAI-TV 
e alcune precisazioni per la 

' stampa. L'on. Del Bo ha in
nanzitutto annunciato i ri
sultati del suo viaggio: l'im
minente inizio di negoziati 
a Roma per l'intercambio e 
per l'organizzazione dì m o 
stre a Milano e a Mosca: 
l'accordo sui dispersi (<da 
parte del presidente del Con
sigl io — ha detto Del Bo — 
era stato a me dichiarato 
come non fosse possibile che 
un ministro italiano, recan
dosi per la prima volta ne l 
l 'URSS, non sol levasse il 
problema dei dispersi >; di 
qua l'accordo raggiunto con 
Zorin per il prossimo v iag 
gio di una delegazione de l 
la CRI in Unione soviet ica); 
e infine, nuovo clima po
litico. 

Su questo punto, il mini 
stro ha detto: « Il nostro 
atteggiamento è stato di 
franca difesa dei nostri in 
teressi. Noi abbiamo sotto
l ineato come fosse indi
spensabile che da parte de l 
l 'URSS non si effettuasse 
nessuna ingerenza nella n o 
stra politica interna e co 
me non fosse messo mini 
mamente in difficoltà il ri
spetto degli impegni deri
vanti dalla nostra posizione 
nell ' alleanza atlantica. E' 
stato questo atteggiamento 
leale e scoperto a far si che 
alcuni problemi, i quali deb
bono essere considerati co 
me conseguenza negativa 
della guerra, siano defi
n i t ivamente accantonati >. 
Si tratta evidentemente di 
una affermazione ad uso in
terno, e in questo senso non 
priva di punte polemiche 
contro coloro che in Italia 
sostengono che ogni contatto 
con l ' U R S S implicherebbe 
una capitolazione italiana. 

Rispondendo ai giornalisti 
ha precisalo i seguenti punti 

1) «Ispiratori» del v iag
gio: ho avuto dirett ive — ha 
detto Del Bo — solo da Segni 
e Pella e « non ho avuto con
tatti con nessun precedente 
titolare del ministero del 
Commercio estero > 

2) Presunti « c r e d i t i » al 
l 'URSS: si e discusso solo 
— « in corrispondenza d'ai 
tronde ad un desiderio dei 
nostri operatori economici » 
— di applicare anche alle 
esportazioni verso l 'URSS la 
legge vigente, che prevede 
garanzie dello Stato sul le 
forniture speciali all'estero a 
pagamento dilazionato ( legge 
già applicata per la J u g o 
slavia e la Turchia) . 

3) Invito a Gronchi: « Im
pegno il mio onoie personale 
— ha detto Del Bo — di
chiarando che non ho so l le 
citato presso il governo di 
Mosca alcun invito di alcuna 
autorità italiana. Ho troppo 
alto il senso della dignità 
del lo Stato per poter anche 
lontanamente immaginare la 
possibilità di assumere una 
iniziativa del genere. L'in
vito al Presidente della Re
pubblica dev'essere conside
rato un'azione assolutamente 
autonoma delle autorità so 
viet iche. le quali, assai pro
babilmente. si sono indotte 
a formulare l'invito in se 
guito all'apprezzamento del 
la nostra azione e del modo 
coraggioso e leale con cui a b 
biamo tutelato gli interessi 
del nostro Paese ». E' e v i 
dente in queste parole l 'ap
prezzamento largamente po
sit ivo dell'invito sovietico, in 
contrasto con l'atteggiamento 
assunto nei giorni scorsi da l 
la stampa filogovernativa, 
dalla stessa agenzia di P e i -
la e da alcuni ambienti cat 
tolici. 

Si presumeva che nel la 
stessa giornata Gronchi po 
tesse ricevere Del Bo. L'in
contro non è invece a v v e 
nuto Risulta solo che il mi 
nistro ha telefonato a Fi
renze per una prima presa 
di contatto con l'o. Segni . 

Il Consiglio dei ministri . 
dato il ritardo del Congres
so. si riunirà forse solo la 
Brossima settimana. Qui l'on. 

el Bo farà una relazione. 
e il governo dovrà decidere 
sulla risposta da dare al l ' in
vito sovietico. Secondo a l 
cuni ambienti fanfaniani, a l 
cuni ministri vorrebbero che 
si adducesse come scusa per 
la rich-.esta di un invio la 
prossima visita a Roma n ien-
tepopodimeno che di Ranieri 
di Monaco e Grace Kelly! 
Gli stessi ambienti osserva
no però che. se e spettanza 
del governo deliberare la 
risposta di massima, la scel 
ta del la data non può non 
essere lasciata alla discre 

Del Bi> saluta la moglie e la figlia al suo arrivo n Roma 

APERTI IKRI I LAVORI AI., PALAZZO PEI CONGRESSI ALL'EUR 

Le reazioni dei futuri astronauti allo studio 
del Congresso di medicina spaziale 
Scienziati di 23 paesi partecipano al congresso - Attesa per una comunicazione dello delegazione sovietica 
sul lancio di animali nello spazio - La relazione sulla selezione psicofisica del personale aeronautico 
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La medichili aeronautica, 
una scienza che può dirsi (tei 
nostri plorili, 'io appena mos
so i primi passi nell'immenso 
campo dei problemi pst'eo-
fisiologici aperti dal volo 
dell'uomo nel ristretto spa
zio dcll'atmos/cra terrestre, 
che già si è troiuifa a dover 
affrontare i temi del volo 
speciale. Gli strabilianti suc
cessi ottenuti dapli scienriati 
soi'iefici nel lancio nello spa
zio di satelliti e « lunik » ci 
f a n n o comprendere assai 
chiaramente che l'uomo è 
ormai ricino a intraprende
re fantastici viaggi che lo 
porteranno a volare nel co
smo. I problemi clic si Oliro
no alla medicina aeronauti
ca e spaziale prima di poter 
affidare la vita di un uomo 
ai ruzzi che lo porteranno 
rerso la Luna e verso altri 
piauefi, sono come si può 
ben coni prende re di una 
gamma infinita. Per tìsiire 
aicuni di questi problemi e 
per trovare una s o l i n o n e . 
attraverso lo scambio di re
ciproche esperienze, da due 
anni scienziati di tutti ì pae
si che si occupano di me-

SECONDO IL DIRETTORE GENERALE DELLA RADIOTELEVISIONE 

Il secondo canale televisivo si avrà 
solamente verso la f ine de l 1962 

Un canale sperimentale per le Olimpiadi - Gli apparecchi in possesso degli utenti 
dovranno essere muniti di « convertitori » - 20 miliardi regalati agli industriali? 

Un canate televisivo a ca
rattere sperimentale, sul 
quale verranno < dirottate >• 
alcune trasmissioni che , in
teressano le altre nazioni, 
entrerà in funzione per le 
Olimpiadi del 1960. L'an
nuncio e stato dato dal di
rettore generale dei servizi 
ft'teuisiui della RAI-TV, Pu
gliese. il quale ha preci
sato clic tuli trasmissio
ni riguarderanno in par
ticolare quelle manifestazio
ni,"gare e cerimonie che, pur 
di secondaria importanza sul 
piano internazionale, rivesto
no un rilevante interesse per 
i telespettatori di una deter
minata nazione. Le trasmis
sioni « dirottate > su questo 
particolare canale, che do
vrebbe costituire il « banco 
di prova * del nuovo canale 
televisivo, non saranno pro
babilmente visibili, per dif
ficoltà tecniche, sui tele
schermi italiani. 

Questo sostiene la RAI-
TV: una posizione che non 
può non preoccupare gli 
utenti interessati, specie se 
si tiene conto del fatto che 
in molti ambienti è preva
lente l'opinione che le <ma-
nifestazioni di secondaria 
importanza ». dirottate po
tranno essere invece la qua
si generalità delle gare spor
tive in programma. 

Preoccupazioni e dicerie. 
peraltro acuite dal fatto che 
lo stesso « canale sperimen
tale ». non si tras/ormcrà 
nel * 2. canale TV » prima 
del 31 dicembre del 1962. 
dito che. sostiene la dire
zione della Televisione, i 
problemi che si riferiscono 
alla trasmissione e alla ri
cezione dei programmi tele
visivi sulla banda VHF (ul
tra high frequency), desi
gnata per il secondo canale, 
sono molteplici e complessi. 

Oltre quello della trasmis
sione, non si dimentichi 
che riveste particolare im
portanza il problema della 
< ricezione ». A tal proposito 
gli enti radiofonici e le in
dustrie private costruttrici di 
tr ler i son starebbero studian
do i mezzi per adattare alla 
nuova ricezione i ricevitori 
finora utilizzati (e che erano 
stati venduti agli utenti con 
la assicurazione che avreb
bero potuto cap,are anche 
altri programmi'). In parti
colare si sta studiando la 
possibilità di impiegare un 
t convertitore », cioè un ap
parecchio elettronico di pic
colo costo, da sintonizzare su 
di un canale UHF. 

Nel caso in cui il televiso
re fosse collegato ad un im
pianto centrale per più ap
partamenti, il € convertitore» 
potrebbe essere comune. 

Queste le notizie. In pra
tica ci troveremo di fronte a 
un secondo canale di tra
smissione che, già utilizzato 
nel 1960, non entrerebbe, tn 
funzione, in Italia, prima del 
gennaio 1963. Se a questo si 
aggiunge l 'indiscrezione re
tori ra ai dirottamenti dei 
programmi delle Olimpiadi, 
arremo il quadro esatto di 
una gigantesca speculazione 
che si architetterebbe ai 
danni dei telespettatori, i 
quali, nella loro maggioran
za si vedrebbero costretti, 
ad applicare ai loro apparec
chi i costosi « convertitori » 
'valore di ognuno da 20 a 
40 mila lire), per poi tener
li inutilizzati ancora per ur. 
anno e mezzo. Nel frattem
po, gli speculatori avrebbe
ro guadagnato la bella cifra 
di circa 20 miliardi! 

Sono, queste, ipotesi e 
preoccupazioni fondate, che 
la RAI-TV può sfatare, in 

abbonati, superando quri 
problemi che altre telcvist')-
ui hanno da tempo risoltt. 

Sabato riprende 
il « Musichiere » 

- Non c'è sabato scura sole *, 
e il titolo della nuova smla mu
sicale del -Musichiere-, il nio-
co televisivo che riprenderà lo 
trasmissioni il 31 ottobre 

«Con l'approssimarsi della 
terza edizione — ha detto ai 
giornalisti Mario Riva, che sarà 
ancora il presentatore della 
trasmissione — Il volume della 
corrispondenza in arrivo è au
mentato considerevolmente II 
- Musichiere - conta •« aficio-
nados» dappertutto: alcuni Gior
ni fa ho ricevuto diverse let
tere anche dall'isola di Malta. 
dove il nostro programma e 
particolarmente seguito -. 

Le innovazioni e i tagli ap
portati alla trasmissione da 

Garinei e Giovannini ninno in
contrato la approvazione del 
presentatore, il quale ha ri
conosciuto che * La canzone al
l'asta, nonostante i nostri sfor
zi. non •• legava •> molto con 
il resto della trasmissione, ma 
rallentava considerevolmente 
il ritmo dello spettacolo Una 
innovazione che mi è sembrata 
molto opportuna è quella del 
pur-onagsio che interverrà al 
«loco Come si parla, cosi si 
canta. I criteri di scelta s'iran
no ora molto più larnhi e le 
persone che vi interverranno 
potranno tare di tutto e natu
ralmente anche cantare, se vo
gliono •• 

In soàtltuzionr della Canronr 
all'asta verrà aperto un nuovo 
ijioco intitolato La famiglia 
mtisirnicnt. Qui j concorrenti 
saranno due e dovranno inter
venire con le loro famiglie 
Riva farà le solite domande su 
vecchi e nuovi motivi musicali 
e il concorrente potrà farsi aiu
tare nella ricerca delle rispo
ste dal padre, dalla moglie, dal 

fìllio o dal nipote. Per ragioni 
di trasmissione. il numero del
le persone che ogni candidato 
potrà avere con sé come 
-esperi i" sarà limitato a tre 

Ragazzo di 6 anni 
chiamato alle armi 
SIRACUSA. 27 — Il più «io-

vane - richiamalo alle armi -
t> certamente il piccolo Carme
lo Celeste di Siracu.-a. di ap
pena sei anni, al quale, assie
me alla lettera che uh rammen
tava l'obbligo dell'iscrizione 
alla prima classe elementare. 
ha ricevuto anche la cartolina 
precetto 

Egli tuttavia non e nuovo a 
queste sorprese. Già tre anni 
or sono, uifatti. a causa di un 
errore di trascrizione nelle li
ste di leva, al Celeste giunse 
la prima cartolina di richiamo 
alle armi. 

MOSCA — Tre Immagini di un esperimento a terra di vo lo spaziate. Per la mancanza di pressione atmosferica l'acqua 
entra in ebollizione e 1 suol vnporl si spargono nell'interno della cabina. Non diversamente si comporterebbe In 

inuncaiua di adeguate misure II sangue dell'uomo durante i l vaio nel cosmo 

dietim aeronautica e spazia
le. si riuniscono a congrjsì-o, 

1 lavori del congresso di 
quest'anno si sono aperti ie
ri nell'aula Magna, del Pa
lazzo dei Congressi, pi ."sentì 
le delegazioni di 23 pacs'. fra 
cui l'Unione Sovietica e oli 
S*.'.;;, Uniti. 

Le relazioni d i e saranno 
sfolte nel corso dei congres
so che sì chiuderà il 31 ot
tobre, sono tre: Metodi e da
ti per la selezione psico/ìsica 
attuale del personale aero
navigante e precisioni per il 
futuro; Patologia professio
nale del personale aeronau
tico e potenziamento della 
sua efficienza psicofìsica: Pro. 
gressi nel le ricerche sc ien
tifiche di medicina spaziate. 

L'ultimo punto in discus
sione, e cioè le ricerche sul
la medicina spaziale, sarà 
quello che indubbiamente at
tirerà la maggiore attenzio
ne liei congressisti. Su que
sto tema, dopo una relazio
ne degli scienziati america
ni Flickingcr, Rowcn e Stan
igli U'hire, i quali stanno 
realizzando il programma 
X-15 (allenamento di sette 
piloti per voli spazial i) , gli 
scienziati sovietici Kusnetsov 
e Dcm'tdov faranno una co
municazione, corredata con 
la proiezione di un documen
tario, su un lancio di animali 
nello spazio. 

/ principali problemi che 
i medici spaziali dovranno 
afjrontarc per assicurare la 
vita agli nomini che vole
ranno negli spazi, si possono 
sintetizzare in questi punti: 
di /esa dagli effetti delle ac
celerazioni e decelerazioni 
nelle tre fasi che distinguono 
il Dolo spaziale: al lontana
rli euro e riavvicinnmento al
la superfìcie terrestre o di 
qualche altro pianeta; so
pravvivenza di un u o m o 
quando scompare la forza di 
gravitazione terrestre; so

pravvivenza nelle condizioni 
di *confìnamcnto» dell'astro
nauta, prigioniero nel suo 
abitacolo nella più assoluta 
immobilita; protezione dal
le di t'erse radiazioni spazia
li. la principale delle quali 
è quella cosmica considera
ta, fino a questo momento, 
la principale nemica morta
le del futuro astronauta. 

Nella seduta di ieri il con
gresso ha approfondito il pro
blema della scelta dei pilo
ti. suggerendo nuovi sistemi 
per migliorarla. Le relazio
ni su questo primo punto iu 
discussione sono state tenu
te dal generale prof. Tom
maso Lomonaco. capo dello 
Ispettorato di Sanità acro-

nautica, il quale si è so/fer
mato sui criteri che guida
no attualmente la selezione 
psico/ìsica del personale ae
ronavigante in Italia; il tpn. 
col. prof. Scano e il capita
no medico Rossanlgo, l quali 
hanno illustrato i metodi im
piegati e ì dati ottenuti in 
fase sperimentale per In va
lutazione delle funzioni re
spiratoria e cardiouascolnre. 
/ professori Lomonaco e Sca
no, successivamente, hanno 
anche presentato due comu
nicazioni sugli orientamenti 
per la futura selezione spa
ziale. 

Nel corso della cerimonia 
inaugurale, tenuta la matti
na, avevano preso la parola 

il capo di Stato maggiore 
della di/esa aeronautica, gen. 
Rossi, il segretario della Di
fesa aeronautica, gen. Porrti, 
il generale medico america
no Niess, il presidente della 
Associazione italiana med i 
cina aeronautica, prof. Bìct-
ti e gli americani gen. K e i -
nard e dott. Aliarci. 

/ lavori riprenderanno que
sta mattina. E' prevista fra 
l'altro la relazione e una co
municazione sui progressi 
della medicina spaziale da 

S arte degli americani White, 
'owen e Fllcklnger. La re

lazione sarà accompagnata 
da una proiezione cinemato
grafica. 

TADDEO CONCA 

Si muore per mancanza di soccorso 
dopo le 22 alla stazione di Milano 

Una donna, colta da malore, è deceduta: nessuno ne ha 
colpa ! - Le Ferrovie dello Stato ancora non provvedono 

MILANO. 27. — Il coman-
compartimontale della no 

polizia ferroviaria ~- cui 
compete l'inchiesta sul le 
eventuali icsponsabilità per 
il mancato soccorso a Nico
letta Giangualano, la don
na morta sabato sera alle 23 
alla Sta/Jone Centrale — ha 
accertato che il fatto non è 
imputabile al personale del 
pronto soccorso. L'inchiesta 
ha messo, comunque, in ev i 
denza, ancora una volta, co 
me, dopo un certo orario ( le 
22, per la precisione), il 
viaggiatore che si infortuni, 
o sia colto da malore in s ta
zione, corra il rischio di non 
ricevere alcun soccorso e, 
quindi, di morire! 

L'ambulatorio delle Fer 

rovie dello Stato, posto a 
fianco del marciapiede n u 
mero uno, chiude infatti pro
prio a quell'ora; Il medico 
di servizio, cessa la sua at
tività alle 20. Dopo tale ora
rio, passeggeri e personale 
delle Ferrovie del lo Stato 
debbono ricorrere al pesto di 
sneoerso della Croce Rossa 
italiana, aperto in perma
nenza, ma al piano ter 
reno, sul lato di via Fer
rante Aporti, e da dove 
il medico di turno, per 
disposizioni di regolamento, 
non può allontanarsi. E' n e 
cessario, quindi .che il pas
seggero colto da malore 
fuori orario venga traspor
tato a braccia (non esistono 
barelle) dal personale del le 

Ferrovie s ino in via Ferran
te Aporti , con conseguenze 
imprevedibil i per il suo 
stato. 

Trovato ucciso 
« decapitato 

FASANO (Brindisi), i l — 
Verso le 17 un cadavere deca
pitato e privo degli arti, chiu
so in un sacco, è stato rinve
nuto In un» Insenatura della 
tona di Emacia, sull'Adriatico. 
ad una diecina di chilometri 
da Fasano. Pare che 11 cada
vere sta stato trasportato dalla 
marea dei giorni scorsi. Sulle 
Indagini viene mantenuto 11 
massimo riserbo. E' in corso 
l'identlflraclone della vittima. 

Salite a due le vittime dell 'agguato mafioso di Godrono 
I falsi carabinieri volevano sterminare un'intera famigl ia 

// piccolo Antonino Pecoraro è morto all'ospedale - Il fratello Vincenzo era decedalo sai colpo - Rastrel

lamenti nel Corleonese - Dall'inizio del secolo, 60 omicidi nella zona: in ine Mole famiglie 40 vittime 

PALERMO — I l corpo strazia In di Vinrcnzo Pecoraro (Tclcfoto» 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMO, 27 — Antoni
no Pecoraro, il bambino di 
10 anni ferite ieri sera nel 
corso della selvaggia spara
toria di Godrano, è morto 
nella nottata all'ospedale dei 
bambini di Palermo. Sa lgo
no quindi a due le vitt ime 
— l'altra è il fratello di A n 
tonino Pecoraro, Vincenzo 
di anni 19 — di questo nuo
vo, spaventoso fatto di san
gue e di mafia. Ai due mor
ti si aggiungono due feriti 
gravissimi, il padre degli 
uccisi il 54cnne Francesco 
Pecoraro e un suo amico. 
Demetrio Pecorino di 35 
anni. 

Centinaia di poliziotti e 
carabinieri continuano a 
perlustrare tutta la zona del 
Corleonese e il bosco della 
Ficuzza alla ricerca degli 
assassini, mentre in paese i 
rastrellamenti si susseguo
no senza sosta malgrado la 
vasta epidemia di tifo che 
ha colpito da qualche gior-

Negano concordi i banditi di via Osoppo 
i furti delle macchine usate per le rapine 

Alla ripresa del processo tutti i maggiori imputati hanno respinto l'addebito 

(Dalla nostra redazione) 

la 
zion* del Capo dello Stato.• favore di un milione di tele 

bici » Non ho rubato nulla e,Oscuri e Vaiente. In ette espri-
nftn cr.i d'accorao con n<».«.tti-| mero i; timore che quri due 

MII.\NO, 27 — I. pr<>o<--oj n 0 , Bo'.o^n n: (R flirt. >) ceromcro di farmi confessare 
jxr ..i r<-.p rir. d v « 0.-.>ppT ?'• Prima rìn colp.. mi dicevano, j co*c chr non areto mai rom-

.o ni tiort con r proso <i-
rer.b.z.«>ne «1. o-icev. ?io>e.«": 
t. e pò.tero.-:, col-oqu- <•• Q" 
tr"occh fra p..tror.. e prò- den
te. Anche .I ten:<>:.\o d. co'.o-
r.rla. compiuto dali"«v\ Deci; 
Occh. invocando la comp>rss d 
specialisti de'. - co'orv - qu.'; 
f.orny.5ti e p.ttor.. e naufra
gato. 

Per? no i p".u p ttor^scn: lr« 
gli :mpu*-afc sembrano aver sfu
mato ia loro personalità quando 
il presidente Simonett. conte-
Ma loro la nuova accus* di con
corso mora.'e ne. flirt: prepa
ratori delle rapine Ru??o (4 
furti); 'San so. non ricordo. 
sono stelo tanto malato, crede
rò che fossero sempre le stesse 
macchine... ». Cesaroir. (6 fur
ti): 'ho Olà precisato le mie 
responsabilità: respingo ogni 
addebito... -. C-.apjr.na (8 furt:): 
'Non so guidare ntanche una 

,•• z •' pron 
•-jjvro niente . -. Ge^mundo (1 
-- furto* 'La sera prima di v.a 

::;•!» non sa- ' »x'?*o, e hi mia volontà di non 

Groppo, ero malato non so 
n:fnl* . • 

E?<iurta cosi la contes'azione 
-onza alcun intervento de: d:-
fm.-or.. .1 prcs.donte p^ssa al-
I'CS;me d. var, oggetti seque
strati .Sul banco appaiono va-
1 .je. borsette, portafogli di Ce-
ìirom e consorte e il foglio d*. 
e; na carbone sul quale il - dro. 
4b ere - scrisse alla moglie che 
le avrebbe mv.ato una somma 
n do'.'.tr. 

Cesarcn'. eh.ornato nuova
mente. r.eonosce la missiva. 
prec.Srndo però che non potè 
mandane i soldi promessi. E 
agg;tm^e- • Ci jono anche altre 
lettere che io senesi a mia mo
glie quando seppi dalla stampa 
che sarebbero venuti a pren
dermi a Canea* i maretctalU 

cedere . -. 
Il d.fcn-ore De^l: Occh. an-

nunz.a che tali lettore verran
no esib.te e quindi presenta una 
istanza affinchè la Corte pren
da vis.one de; numer. del 
-Corriere» .n cui si dava no
tizia delle vane tracce seguite 
dalla po!-.z_a durante le inda-
g.nì: chiede che, a conferma. 
siano citati il direttore ed d 
redattore del giornale che 
scn.;se gli articoli; inoltre, il 
pittore Franco Cagnoli. il qua
le. durante la rapina di piazza 
Wagner, schizzò dal suo arppar-
tamento al secondo piano, la 
sagoma del « bandito col m:-
tra -: schizzo che venne pub
blicato sul -Giorno- (e che evi
dentemente contrasta coi con
notati degli attuale imputati). 

À P. M Puhtanò si alza: 
'Aft oppongo perche le teste 

è già stata escussa e le noti
zie dei giornali tono suggesti
ve* e, dal punto di vista giudi
ziario. prore di attendibihrà 
Chiedo invece che sia scnti;o 
il teste Arturo Colombo sul
l'acquisto dei mobili da parte 
del Cesaroni -. 

Degli Occhi: » / giornali so
no tanto SMpaestiri che han 
già condannato Cesaroni! E 
noi non ci riferiamo alla loro 
attendibilità quanto a quella. 
ben concreta delle loro fonti 
e cioè, nel caso in esame, la 
questura! 

La Corte si ritira in camera 
di car»:gl;o e poco dopo il 
presidente annunc.a che le 
istanze della difesa sono rc-
sp.nte perche - min/Iuenti, .tu-
perfhte e prive di efficacia pro
bante -: accolta invece la ri
chiesta del PM. relativa al mo
biliere Colombo che verrà sen
tito domani, il resto doll"udien. 
za sarà dedicato ai penti. 

PIEE LUIGI CANOINI 

no il centro abitato. Stasera, 
infatti, gli inquirenti hanno 
denunciato alla autorità g i u 
diziaria, in stato di irrepe
ribilità, quali responsabili 
dell'eccidio di ieri, i fratelli 
Francesco e Salvatore Mag
gio (g ià latitanti perche de 
nunciati per l'omicidio del 
cugino e omonimo di un fe
rito di ieri, Demetrio Peco
rino), Francesco Miceli e 
Paolo Barbaccia. I primi tre 
sono stati denunciati quali 
autori materiali del duplice 
omicidio e del duplice feri
mento; il Barbaccia per fa
voreggiamento. 

Le successive indagini 
della polizia e dei carabi
nieri hanno accertato che 
effett ivamente i fratelli 
.Maggio, il Miceli e il Bar
baccia sono i responsabili 
di questo nuovo spaventoso 
delitto. 

Sui moventi della strage, 
qualche punto ancora ri
mane da chiarire. Gli assas
sini, infatti, non si sono l i 
mitati ad aprire il fuoco 
contro Demetrio Pecorino 
ma hanno indirizzato una 
gragnuola di colpi contro la 
intera famiglia Pecoraro con 
la chiara deliberata inten
zione di sterminarla tutta 

Gli assassini avevano a i -
teso il momento opportuno 
per la strage in una casa pò 
sta di fronte all'abitazione 
dei Pecoraro, quella di tale 
Rosolino Barbaccia, nipote 
dell'on. Barbaccia deputato 
democristiano al Parlamen
to nazionale, e fratello 
di Paolo Barbaccia. Questo 
ultimo appunto era in pos
sesso delle chiavi dell 'abi
tazione del fratello, che da 
5 mesi si trova a Ustica per 
scontarvi 5 anni di confino. 
La chiave della porta, t ro 
vata socchiusa, è stata r in 
venuta abbandonata su un 
tavolo. Da qui la denuncia 
per favoreggiamento del 
Paolo Barbaccia che da due 

• giorni e irreperibile (eg l i , 
cioè, e ritenuto co lpevole 
del rifugio dato ai banditi 
in casa del fratel lo) . 

Con l'eccidio di ieri sera 
sono salit i a 60 i delitti c o m 
piuti a Godrano in meno di 
mezzo secolo. Di questi, ben 
40 sono il tragico risultato 
della lotta sanguinaria tra i 
Lo re Ilo e i Barbacele! 

Le ragioni di tanto odio 
vanno ricercate in ben in
dividuate questioni di inte
resse, in primo luogo il pre
dominio sui pascoli che si 
estendono nel bosco della 
Ficuzza. Il quale è anche il 
luogo più acconcio dove gli 
abigeatari di almeno tre pro
vince nascondono ovicini e 
bovini trafugati, prima di 
avviarli a l l a macel lazione 
clandestina, che rappresenta 
non meno del 50 per cento 
dell'intero consumo di car
ne a Palermo. 

GIORGIO P. POLARA 

Tre ragazzi rapinano 
le paghe degli operai 
BIELLA. 27 — Tre ragazzi 

— di 16. H e 13 anni — che. 
armati di un mitra e di rivol
telle. hanno compiuto sabato 
scorso una rapina nello stabi
limento - Ritorcitura di Botta 
e Ferrara - . appropriandosi di 
buste paca per 100 000 lire, so

no stati arrestati dal carabi
nieri. 

I! fatto è stato reso noto 
soltanto oggi. Le armi — ap
partenenti ai genitori .del ra
gazzi — sono state trovate 
pronte per l'uso. 

Nuovi francobolli 
emessi dal Vaticano 

Le poste della Città del Va
ticano hanno Ieri emesso du» 
nuove serie di francobolli: l'una 
dedicata all'inaugurazione del 
nuovo centro trasmittente della 
radio vaticana a Santa Maria 
di Gale ri a e comprende due 
valori di lire 25 e lire 50; e 
l'altra, di dieci valori da lire 5 
a lire 100. raffigura gli obelischi 
eretti sulle piazze romane di 
S. Giovanni in Laterano. dei-
l'Esquilmo. di S- Pietro, del 
Popolo e di Trinità dei Monti. 

Le due serie sono state stam
pate dall' Istituto Poligrafico 
dello Stato in rotocalco su car
ta filigranata recante il dise
gno delle chiavi decussate. 

Sollecitalo i l sequestro 
del "Generale della Rovere,, 

L'azione giudiziaria contro i l film intentata 
dalla moglie e dalla figlia di Giovanni Bertoni 

MILANO. 27. — L'ultimo film Voltan ha tentato di dimenti-
di Roberto Rossellini — «Il gè- care la vita avventurosa cui la 
nerale delia Rovere- —. Leon costrinse il marito; ha tentato 
doro al fest.val di Venezia, di dimenticarne la sparizio-
cont:nua ad essere contrastato ne misteriosa, ba tentato di 
nel suo ciclo di programma
zione. Ne» g.orni scorsi, uscì 
fuori inopinatamente la noti
zia che il protagonista della vi
cenda che ha dato vita al film, 
l'avventuriero Giovanni Ber
toni. era ancora vivo e non era. 
quindi, stato affatto fucilato da. 
tedeschi. La notizia si dissolse 
nel giro di un giorno. 

Oggi, invece, sono di scena 
la moglie del Bertoni, la signo
ra Dolores Voltan. e sua figlia. 
Maria Dolly, che hanno inten
tato un'azione giudiziaria con
tro il produttore del film. Mar-
ris Ergas: le due donne recla
mano il risarcimento dei dan
ni derivanti loro da un'opera 
ritenuta denigratoria, e il se
questro della pellicola. 

A sostegno delle loro tesi. la 
vedova del Bertoni e sua rifila. 
assumono due motivi fonda
mentali: I) per 1S asari Dolorai 

rifarsi una vita. Ora. tutti x 
ricordi dolorosi e imbarazzanti 
riaffiorano, una pubblicità mo
lesta e fastidiosa l'ha strappa
ta al suo anonimato ed ha get
tato la figlia in un grave stato 
di prostrazione nervosa: 2) che 
nel film di Rossellini. Giovanni 
Bertoni appare come un delin-

Suente comune mentre, seeon-
o la signora che lo accompa

gnò nelle sue continue pere
grinazioni per l'Italia e all'este
ro, egli sarebbe stato un per
seguitato politico, accusato dal
le autorità dell'epoca di reati 
comuni allo scopo di poterne 
ottenere l'estradizione. 
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