
Pif. 2 • Muted) 10 novembre 19S9 l'Unitd 
vltd, e suscitano an cor a 
indignazionc. I nuovi svi-
luppi del « caso > uon »ic 
camblano la natura; rcn-
dono pit* aoprooipliata In 
vicenda, ma non piu con-
jusa. perche" la gcnte sa 
vcderci chiaro, c scevera-
re il glusto dall'lngiusto, 
qucllo cue e dimostrabile. 
da qucllo chc e ancora da 
dimostrarc: nllargano a 
macchia d'olio lo scandalo: 
dimostrano che il marcio e 
piu vasto c profondo di 
quanto non scmbras<:e; 
chiamano alia ribnlta nuo
vl pcrsonaggl, soma perd 
chc i primi escano di sco
ria. sicche lo sppffacoln 
cantlnua c anzi divcnta pi it 
Intcrcssnntc ed edncnfit'o. 

Chc cosa si rlprnmettnnn 
di dbnnstrnrr. pi? inrpsfi-
antnri di Rnma c di Frosi
none. arrcstnndo il Molo-
tic'' Forsc chc il quostore 
Marzano ha faltn bene a 
von pagaro In multa pcr-
clio il viatic chc tenta di 
affibbiarglicln era « moral-
mente corrntto >? Ma que
sta tcsi non si regge In 
picdi, perche" fra il sor-
passn victato c Ic cvcntuali 
cnlpe del vigilc. in altrn 
campn. non c'o tiessiin ttes-
50 Ingico. Oppurc che la 
polizia e tntta composta di 
pcrsnnc per bene, mentre 
il enrpo del vigili urbani. 
invece no? Pnssibile chc 
ccrta gvntc non abbia un 
bricioln di intuito pslcn-
Innicn? Pnssibile che non 
nbbiano provisto. qucstori 
e vice quoitnri, lo nafurali 
roazioni del pnboHco? 

II snrpassn di via Cristn-
fnrn Colombo fu, in s& e 
per sc, un fatto insignifi-
cante. Un banale fatto di 
cronaca. Anzi, nemmenn 
un fatto di cronaca. Ora. 
lo stesso si pud dire delta 
volgarissima vicenda di 
Frosinone, mcritcvole iui-
t'al piii di un tltolo a trc 
colonne di cronaca nera. 
I due episodi hanno assun-
to un riliet'o nazionale 
(anzi internazionale, dato 
che se ne P occupato anchc 
il paludatissimo Times) 
soltanto perche ha messo 
obicttivamonte in luce ccr-
ti gravi difetti cronici del-
Vapparato statalc. ciac. di 
tutto un sistcma di pessimi 
rapporti fra le pubbliche 
autorita r i cittadini. si-
sterna fnndato non sul di-
ritto. ma sulla prepotenza 
e I'abusa. 

Quello chc sta accaden-
do in qncsti giorni fra Ro
ma e Frosinone non solo 
conferma quanto gin sapc-
vamn, mn ci fa intttirc del-
Valtro. C'e da domandnrsi 
sc il Mclone, in fin dei con-
ti. non sia un personaggio 
del tutto marginale. un va-
so di coccio frn nasi di 
fcrro. un disgraziato finito 
per caso. senza accorger-
spne. ncl bcl mezzo di un 
grosso intrigo. di una lot-
ta fra gruppi e, cricche 
nstili, sia in seno alia P°-
lizia per ecccllenza (la 
P.S.) sia fra polizic. Forsc 
la rovina del Melone pud 
voter dire, indircttamente, 
la sconfitta di pcrsonaggl 
importanti. rimastl nel-
Vombra: personaggi di cui 

• tuttavia nellc tedazinnl del 
. giornali. nci corridoi dpi 

Viminale, e anche dl Mnn-
tecitnrio. si mormorano i 
nomi. 

Non facciamo romanzl 
gialli E' un fatto chc, su-
bito dopo lo scopnlo del 
< casn > Marzann, fin dal-
Vestate scorsa. I giornali 
furono bomhardatl dl let-
tere pro e contra il que-
stnre: Icttere anonime. ma 
scritte In un incnnfondlhi-
le Unguaggio burocratico; 
lottcre picne di suggeri-
menti, di fndirozioni. di 
accuse anchc moltn gravi, 
e pcrsino di fotografic. 
Una. fra lo altrc. nc rlcnr-
dinmo: una foto chc mn-
stravn il questoro Mnrzano 
a pnsseggio, in compngnin. 
nci parnanl di un ccrto pa-
lazzo sulla via Ttiscolana. 

Dunquc. anchc Marzann 
era pedinato; c da chi. sc 
non da uomini del sun am-
bicnte. do funzionari di pn-
Uzia. insomma. i soli in 
grado di cnnnsccrc i suoi 
mnrimcntl c Ic sue abitu-
dini? 

Siamo dunquc In prc-
senza di fenameni di tipo 
sud-amcricano. o. se prc-
fcrite. di tion francese. in 
cdizinne 7959 Forse anchc 
al ministern dcgli Jntcrni 
di Roma, e nelle varip quc-
sture. ci snno I c gorilla » c 
i * golpisti >. come nolla 
casta militare argentina? 
Dobbiamn aspottarci. dopn 
il colpn or ora inferto dai 
« marzaniani > agti « anti~ 
marzaniani ». una conlrnf-
fensiva di qucsti ultimi? 
Siamn per caso alia nioilin 
di qualchc nunrn colpo di 
arena sensazionalc. chc 
* risiabilisca Vequilibrio *? 

Certo. non sard facile 
arrcstare la cnlnta di fan-
go messa in mnrimcntn da 
qiiella miserahilr multa di 
mille lire, non ancora pa-
gata! 

Deputati sovietici 
Yisiteranno I'lslanda 

MOSCA, 9. — Radio Mo 
sea informa opgi che il So 
viet Supremo ha accettato di 
inviare una sua dclcgazione 
in visita al parlamento islan-
dese ver.co la meta dell'anno 
prossimo. 

Primo chilotnetro del traforo del Bianco 

MONTH IHANCO — PrnsrRinwio .tlarrrmcnle I Invorl dl p orf»rnzlone (Ie11 a Rallrrln the nnlra I'ltalia alia Franrla. 
I);il|;» pt\rli- Itallnnn ^ slato nrmal raRRhintn 11 prlmo rhllo metro, dopn una srrlc dl dlffltolla itiperiorl al provisto a 

wiiisii dcllo statu drl tcrreno. Un rurtrlln affisso alia purot o rofcios<i Indira la dlst.ui/ii ragKiunta 

SECONDA G I O R N A T A DI LAVORI A VIAREGGIO (~' 

UniM e indipendenza del IANCR 
riaffermate al nono congresso 

La rcla/ione <IPI presidetite aw. Zavataro — Rivendicata la ponsiotie 
' per tulti i comhattenti — Le altre rirhieste — Alrune manovre 

' ^ \ 

(Dal nostro Invlato ipeclale) 

"VIAREGGIO. 9. — Il No-
no Congresso dclla Asaocia-
zione Combattenti e'Reduci. 
nperfoai k a\omenlca,, ha pro-
seguita. ogpl I suoi lauori in 
una atmosfera distesa che c 
lecito prevedcre pcrdurera 
fino alia fine. ' '• 

I ptobleml fondamcntal't 
dl > qu,esto' congresso erntw 
due: riaffermare da un latn 
il carattere unlfarfo - delta 
Associazione del combatten
ti e rcduci e impostare dal-
I'altro un lavoro concreto 
per la tutela degli-interessi 
morall c material'! di questu 
menomata catcgoria. 

Ci ' sembra che I'assise 
uinrcflptna stia rfspondendo 
sostanzialmcnte a questa du-
plirp esigenza, cui si sono 
ispirati il prcsidentc avvo-
cato Zavataro nella sua re-
lazione di stamane e prcs-
i-ociip tutti i enngrcssisti cite 
hanno preso poi la parola 
nella giornata. 

L'unita e I'indipendenza 

Spaventoso sinistro sui monti delle Madonie 

Una madre muore con i suoi due bambini 
nella casa distrutta da un violento incendio 

La mancanza d*acqua ha gravementc impedito Topera dei soccorritori - La donna s'era lanciata tra 
le f iamme nel disperato tenlativo di salvare i ragazzi - I! sinistro on pi na to da un corto cireuito 

(Dalla nostra redaztone) 

PALERiMO, 9. — Una 
donna e i suoi due ragazzi 
sono statl arsl vlvl dalle 
fiamme dl un vlolentissimo 
Incendio che ha devastato 
stamane all'alba una fale-
gnamerla e la sovrastante 
abitazione in via Lombardia 
al n. 3 a Calcarelli, una fra-
zlonc del comune di Castel-
lana Sicula. Lo spnwcntoso 
sinistro si e verlficalo tra le 
4 e Ic 5 qttando oli nbitnnli 
della frazione erano ancora 
immcrsl ncl sonno. 

L'inccndio. come e stato 
successioamente accerlato, ha 
avutg origine in un cqrto cir
euito dcterminntosi nell'im-
pinnfo cieffrico dclla fale-
gnameria del signor- Nalule 
Giunta fu Glacotno • di 55 
nnni. Le fiamme, trovata ali-
mento In una catasta di Ic-
gname, si sono rapidnmente 
propagate nell'ambientc sito 
al pianterrcno. In breve la 
falegnameria si e trasforma-
ta in rogo e Vinctndio si e 
propagato al piano supcrio-
re, dove era situata I'abita-
zlnne delta famiglia Giunta. 
Questa. svegliatasl dl so-
prassalto, ha fentnto disperfl-
tamente di porsl in salvo, 
mn non e riuscita a supernre 
I'assedlo delle fiamme che or-
mai stnrnno diuorando I'in-
tcro fabbricato. 

Le uoliifp di funio so / fo-
cante faceuano caderc esa-
nime la moniie del falcgna-
me, Epifania Giuseppa Fa-
rinelln di Calopero, di 44 
anni. c I due figlioli: Maria 
di 13 anni e Calogero di 12. 
La prima a svegliarsi e statu 
la donna, chc si e prccipitntn 
fuorl di casa, scquita suhitn 
dnpo dal maritn. Mentre 
1'iinmo si recava nella fale
gnameria. per rendersi ennto 
di quanto accadeva, la dnn-
na, accartas't chc i due figli 
crano in pcrlcolo, e rlentra-
ta in casa per svcnliarli: si 
presume che i due raqazzi 
fosscro gin privi di sensi. e 
che la madre ncl tentativo 
di rianimarli. abbia lascinto 
trasenrrerc del tempo prczio-
so. c sia rimasta anch'essa 
ir»fo,<:<;fcnfn dnl ftimo. chc pro 
ncl frattempo notcmUncntc 
aumentato. 

1 corpi dcllc pnvcrc vitti-
me. preda del funpo. rrniurt-
no orrib'tlmentp straziati e In 
morte sopragginngeva d» li 
a pneo. In gravi condizinni 
veniva invece ridottn il ra-
pofamiglia. il quale ha ripor-
tato ustinni di primo grado 
in tutto il corpo. 

Le drammatlchc fast delta 
tragedla sono state seguite 
dai concittadini delle vitti-
tne i quali, pur prodigandosi 
gencrosamente e nrganizzun-
do i primi soccorsi. non sono 
riusciti a impedire chc la 
scingura si enmpisse. 

II sindacn sodalista di Ca-
stellana, I'insegnante Gan-
dolfo Mnsccllino. avuta noti-
zia del sinistro, avvertlva su-
bito i carabinieri; qnindi si 
recava sul luogo dell'incen-
dio. Quando perd soprag-
giungevano a Calcarelli i rin-
forzi di carabinieri c vigili 
del fuoco dal comune di Pe-
trnlifl Sottana, e'era ormai 
ben pnco da fare. 

Tutta la pnpolazlnne di 
Calcarelli e di Castcllana. 
non append si p sparsa la 
tmfizin dclla disgrnzia ha ab-
bandonato le case c si e ri-
vcrsata dnvanti alio macerie 
annerite del fabbricato di-
strutto, snstandovi impictr't-
ta. II sindaco di Castcllana 
ha convocato d'ttrgenza la 
Giunta comunale. che ha dc-
liberatn di' provvedere n 
spese del Comune alle onn-
ranze e alia sepoltura delle 
tre vlttlme. 

Alcune consldcrnzionl sono 
nccessarie per sottoliucaro. 
come le condizioni di arre-
tratezza e di isolamento di 
numcrosi nuclei abitati della 
Siciliu siano alia base di 
sciagure come quella odicr-
na, rendendole irreparabili. 

A parte, infatti. la impos-
sibilita di un facile e rapido 
collegamenlo tra la frazione 
di Calcarelli e il piii pros
simo centra modernamente 
attrczzato e fornito dei mez-
z't di pronto intcrvento, oc-
corre softolinenre che i 
primi volontari accorsi in 
via Lombnrdin per presfn-
rc soccorso alle vittime del 
rofjo. si sorto trotonfi di /rou
te nd un lrisorri\o'rtlabllc osta-
cnlo che ha loro impedito 
ogni fruttuoso inierve'nto: ci 
riferinmo alia sospensione 
notturna dclla erogazionc 
idrica che. come altrove — e 
nella stessa Palermo — si 
vcriftca a Calcarelli. Eppure, 
la frazione si trova ubicata 
a pnea distanza dalle sor-
gcntl che forniscono il pro-
zioso liquido alia rete idrica 
delle Madonie. 

La sciagura odierna richia-
ma inoltre alia mente. I'al-

tra, altrettanto ' raccapric-
ciante. che si verified nel 
periodo di Carnevale del 
1958 a Pellizzara, frazione 
di Pctralla Soprana, anche 
essa isoluta dal mondo ci
vile. A Pellizzara. una ot-
tantina di personc, mentre 
partccipavano ad un ballo in 
una casa priuntn, ueniuano 
sorprese da un incendio 
suiluppntosi in un pnolinio. 
La mancanza di luce etettrl-
ca, di cui Pellizzara non c 
ancora fnrnita. trasfnrmd 
ben presto la sala in una bol-
gia di uomini c dmine terro-
rizzati. e alcuni di cssi pre-
cipitarono addirittura tra le 
fiamme che , /eccro cinque, 
vittime.' 

La mancanza di1 aequo, df 
luce, di strode e di moderni 
collcgamcnti — chc c anchc 
ogai la enrnfferisficn di va-
stissime zone dell'isnla — 
non solo, dunquc, costringe 
la intcra popolazinne a vi-
vcre in condizioni di incre-
dibilc arrctratczza. ma in 
trngiche eventualitd come 
quella descritta e causa di 
conscguenze disastrose. 

FEDERtCO FARKAS 

In crisi il Consiglio direttivo 
dell'Associazione stampa romctna 
R i p e r c u s s i o n i d i n n ' m d i s c r e z i m i e MI a l c u n e fras i a t t r i h u i t e a G r o n c h i 

La p o s i / i o n e di Z i n r o n e - U n a p o l e m i c , ! di r h i a r n s i^n i f i ra to p o l i t i c o 

La polemica sorta in se -
gtiitn alia puhhlicazionc sit 
tin giornale roniano di de-
stra ill Tempo) di alcune 
ftast attrihuite al Presidente 
della Kepubblica, ha repi-
*trato icri nuovi sviluppi. 
Durante tin colloquio con i 
utriseiUi del ConptRlio na
zionale della stampa italia-
na. Ton. bronchi ebbe a pro-
nunciare alcune parole <ri-
l'crentisi tra Taltro at linittt 
dei poteri presidenziali e 
alia eventuality d'una revi-
-ione del Concordato) di cui 
non fu emesso alcttn testo 
ufficiale. l ino dei presenti. il 
ffiornalista Vittorio Zincone 
(che o presidente dell'As-
•jocia^tone stampa romana) 
credette di poter riportare 
sul Tempo le frasi dell'on 
Gronchi. cosi come epli le 
aveva raccolte. E' sorta una 
questione di correttezza pro-

Un ammalato guarito 
con la morte apparent'e 
Era stato colpito da una grave disfun-
zionc tiroidea - « Morto » per 10 giorni 

PARMA, 9 — Nella cl ini-
ca chirurgica dell'universjta 
di Parma e stato fel icemen-
te eseguito un duphce espe-
rimento di ibernazione su di 
un paziente affetto da grave 
disfunzione tiroidea. L'am-
malato 6 slato tenvito per 
ben 10 giorni in stato di 
morte apparente in una ap-
parecchiatura che ha man-
tenuto costantemente la sua 

'radi na 
I * garantisca il sapor* 
natural* del clbl • garanti. 
•c* rtgali di gran marca. 

temperature corporonea sui 
29-30 pradi. 

Qtiesto trattamento. speri-
mentato per la prima volta 
nella stessa clinica vari anni 
or sono dal prof. Goffrini 
non si eta mat prolunpato 
per cost lungo tempo e il 
paziente. il cancelliere della 
prelura di Parma dr. Pa-
squale Piscopo si e ora ri-
preso perfettamente. 

Partiti ieri 
i principi di Monaco 

Ranicrl HI di Monaco c la 
pnncipessa Grace sono partiti 
alle 22,05 di ieri dalla staiionc 
Term:ni alia volta di Torino. 
Di qui prosesuiranno qUindi 
per U principato. 

fessionale. che da qualche 
parte si c voluto interpretare 
come lesiva dei diritti di 
infonna/ione e della liberta 
di stampa. 

In realta, jl Quiriuale ave-
va deciso di lasciar cadere 
la cosa Per parte sua. la 
Federa/ione nazionale della 
stampa ha entanato ieri mat-
'.ina un comunicato nel qua
le si ricorda cite la Federa-
zione stessa < e stata e si e 
mantenuta al di fuori e al 
di sopra dei contrast! poli-
tici », si afferma che « il dis-
sidio sorto in sepuito alle 
note pubbJicazioni di un 
eiornale romnno del matti-
no fu pienamente compo-
<:to». e si nbadisee « la li
berta di stampa e di infor-
mazione e 1'autonomia e in
dipendenza delle organizza-
zioni profession,!li e sinda-
rali dei giornalisti italiani. 
che in qucsti ultimi tempi 
sono state oggetto di solle-
citazioni polemiche in senso 
restrittivo >. II comunicato 
ponclud? afTcrmando che il 
Presidente della Repuhblica 
ha confermato il proprio at-
tegpiamento costantemente 
favorevole alia liberta di 
-tampn. 

I.'episodto appariva d'.tn-
oue chiuso Senonche la que
stione e stata « rilanciata > 
in consecuenza delle dimis-
sioni di Vittorio Zincone dai 
sitnj incarichi sindacall in 
campo ciornalistico e dalla 
presidenza deU'Associazione 
<=tampa romana E qui si e 
inserita una campagna. te-
nuta viva dalle correnti di 
estrema destra. da quelle 
missine a quel le liberali. che 
non ha piu nicnte a che fare 
ne con la liberta di stampa 
ne con il caso sperifico. ben-
<» s'inquadra in una pole-
mica politica diretta contro 
la Presidenza della Repuh
blica 

II Consiglio direttivo del-
I'Associazione romana della 
s!ampa ha discusso ieri per 
ben sette ore le dimissioni 
di Zincone. Al termine dei 
lavori 6 stato votato un or-
dine del giorno nel quale si 
c riafferma la propria defe-

rcn/a al Capo dello Stato. 
on. Giovanni Gronchi. asser-
t<»re dei ihritti della liberta 
di stampa. e la gratitudme 
per i cordali contntti cite egli 
intrattiene con la stampa ed 
i suoi rappresentanti >; con-
tetnporancamente il Consi-
alio direttivo delFAs^ocia-
z.:one ha respinto le dimis
sioni di Zincone. al quale 
ha espresso i suoi sentimenti 
<li collesnnza. e ha < riafTer-
tnato i diritti della liberta 
di informn7ione. insopprimi-
bile esigenza nell'esercizin 
della professione ». Oualora 
Zincone dendesse di insiste-
re nelle sue dimissioni. il 
Consiglio direttivo si riter-
ra dimissionario al completo. 

A quel cbe risulta. Zincone 
intenderebbe appunto man-
tenere le dimissioni. e quin-
dj si dovrebbe giungere ad 
una ntiovn elezione del Con
siglio deU'Associazione ro
mana. 

Inferrogazione 
di Saragaf 

su Mangliano 
L'on. Sarafiat ha presentato 

una interpellanza alia Camen 
rivolta al niinistro della Giu-
stizia -per sapere se non ri-
tenga che la sentenza della 
quarta sczione pcnale del Tri-
bunale d) Napoli emessa a cn-
nco di imputati per i noti 
fatti di Marigliano nel Nolano. 
e che ne condanna dieci a 
pene di 7» anni cd altri died 
a pene vananti da cinque ad 
uti anno, pure essendo rigo-
rosamente conforme alia le«. 
«e. non sia tragienmente^spro-
porzlonale alia cntita dek^ati 
commessi e n,on offenda^nV'eo. 
scienza morale dei ciH«4mi 
tcnuto conto delle circdgta'Az.e 
di squallore e di rmscria chc 
sono all'origine dei reati stes-
s>. II sottoscritto interpella il 
uoverno — proscgue Ton. Sa-
r^cat — per sapere se non ri-
tenca assolutamente indi.epen-
snbile adoperarsi perchfe si 
creino rapidamente in Italia 
condizioni economiche e ;ocia-
li tall da rendere imposslbili 
co^l manifeste e asstirde con» 
tiaddizioni tra la le«ge e il 
sentimento della eiustizia ". 

Convegno della CISL 
sui problemi del MEC 

La CISL. ha promaajo^ln COl-
laborazione con la CEEL-.uti in-
contro sui problemi concernejili 
l'integra2ione europe.a."r.I lavon 
avranno inizlo sotto^rla presi
denza dell'on. CamQlIli il Rior-
no 12 alle 10.30. ,aT palazzetto 
Venezia. VI intetwErranno par-
lamentnri. membrl del CNEL. 
sindneatisti e studiosi di proble
mi europei. 

Saranno svolte due relazioni: 
una del prof. Robert Marjolin. 
vice presidente della Cnmniis. 
sione della CKE. sui tema ~ La 
politica economicn della CKK ••; 
l|altra. del prof. Petrilli. mem. 
bro della Commis«ionc della 
CEE su ."« La politica sociale 
della CEE-

II biologo Rostand 
aH'Accademia 

di Francia 
PARIGI. 9. — Jean Ro

stand. biologo e scrittore. 
giovedi prossimo. fara il suo 
ingresso ulriciale all'Accade-
mia per occupare la noltrona 
che fu di Edoard Kerriot e 
che gli e stata assegnata. 

Secondo la tradizione. ieri 
gli accademici hanno ascol-
tnto la lettttra del discorso 
che il neo eletto pronimziera 
il 12 novembre che si riferi-
sce agli aspetti dclla lunga 
carriera del presidente Hcr-
riot. 

della Associazione non e 
che corres<ero un rischio 
mortnle mn certo erano pt"-
ricolosamcntc insidiute, dal 
momento che lo stesso pre
sidente si c soffermato su 
questo tema con accenti de
c/si che hanno incontrato la 
approvazione dcll'asscmblca. 

Correnti ipercritiche 

dentro 1'aiiociaztone 

La nostra Associazione — 
egli ha detto — e apartiti-
ca e trova la sua forza nella 
propria unitd, che deve es-
sere salvaguardata affin
cite VANCR non divenga 
una organizzazione clettora-
listica. 

Egli ha accennato anche 
all'opcra di chiurificazione 
svolta nci confronti di pre-
se d't posizione e di critiche 
dissimulate talvolta abil-
mentc sottn la veste dello 
intoresse associativa ma chc 
nrrebbcro potnfo oeftnre 
un'ombra sulla, vita della 
associazione stessa. 

Non sapevamo a chi pre-
cisamente si riferisse Vav-
vocato Zavataro, ma poi, 
quando e salito alia tribuna 
il delegato Umberto Gazzo-
ni di Roma, ci si e potuti 
rendere conto chiaramente 
della csistenza all'intcrno 
dell'A NCR di posizioni iper
critiche da parte di persone 
chc si sono assegnato espli-
citamente questo compito. 
Gazzoni, svolgendo un intcr
vento esclusivamente criti-
co. ha enunciato tesi che ap-
parentemente sono accetta-
bili ma che nella sostnnzn 
possnno rapprescntare quel 
peril-nil di cui parlavamo 
all'inizio. 

Egli ha detto che le' cor-
rcnti esistono di fatto alio 
interno stesso della Associn-
2io»te, la quale per altro pud 
e deve intervenire nei pro
blemi politici. A parte le 
ironiche considerazioni che 
si sono udite da molti dele-
qati. risulta evidente che una 
linen di questo nenere pr>-
trebbe portarc oggi. nelle 
concrete condizioni del no-
jfro Paese. alia trasforma-
zione dell'ANCR in quella 
« apenzia elettorale > di cui 
parlava il presidente Zava-
tnroi&tclfti sua relazione. 

f<tt- "ojpjna del presidente 
del^conpjpesso (carica socia-
lel'cntv- la riconferma dcllo 
on. Musotto a grande mag-
aioranza (568 mila voti su 
616 mila votanti) ha dimo-
strato la senrsissima possi-
hilita di realizzazionc che 
avevann certi progctti ela-
borati alia vigilia congres-
suale: si parlava addirittura 
di una candidatura di Ettn-
re Vinla alia presidenza del 

congresso c di Delle Pclle a 
presidente della Associazio
ne. Superata la prima, non 
se ne fora di nulla della se-
conda, salvo naturalmente 
colpi dl scena all'ultimo mo
mento che ritenlamo per al
tro assai improbabili. 

< /{ Tempo > di Roma, nel 
rifer'tre i lavori del con
gresso, parla di crisi della 
Associazione. Si tratta, a 
nostro avviso, di un giudi-
zlo che non trova conforto 
nella vita della associazio
ne in generalo e tuntn mo
no nella realtd enngresstta-
le. Esistono evidentemento 
posizioni diverse ma queste 
si esprimono libcramontc e 
serenamente con quella af-
fermaziane unilaria chc co-
stltulsce nvviumentc una ma-
nifestazione di forza e di vi~ 
talltd dell'AS'CR. 

Passando ai problemi con-
creti riguardanti la vita as
sociativa, il presidente Za
vataro ha tracciato un bre
ve bilancio dclla uttivita 
svolta e un pragramma di 
rivendicazioni la cui realiz
zazionc sard affidata ai di-
rigenti che verranno clctti 
domanl. 

Di fondamentale impor-
tanza in questo scttore e 
stata la rivendicazioae della 
pensione a tutti i combat
tenti e reduci e la ricerca di 
qaranzie legislative e con-
frattHnli per aarnnfire il ln-
voro, sia in Italia chc-al-
I'esicro. agli appnrtenenti 
alia categoria. 

La polizza dei combattenti 

della guerra 1915-1918 

Oltre agli accordi con lo 
ENAL per la creazione di 
circoli aziendali e alia con-
cessione delle /acilitnzioni 
fcrroviaric, il presidente Za
vataro ha annunciato la pro-
pasta di costruire case di ri-
noso per combattenti e re
duci attraverso il riscatto 
della famosa polizza dei 
combattenti della guerra 
del 1915-1918. 

II presidente, la cui rela-
*'.).><> i' Kt(ttc npprezzata 
dalla generalita dei congres-
sisti per il tono soreno e per 
I'impnstaziane di problemi 
enncreti, ha auspicato la di-
stensione c la pace fra i p o -
poll-

Ilanno poi presn la parola 
Caputo di Cosenza, Genove-
?e di Avcllino. Manfrini di 
Pisa. Gazzoni di Rnma. Ca-
talano d't Enna. Spataro di 
Caltanissetta. Bruncador di 
Bolzano, Petrucco di Trie
ste, il senatore Spallicci di 
Ravenna, Tarazzi di Bolo-
nna o Rioli della Federazio-
ne francese dei combattenti 
all'estero. 

SARNO TQONOTTI 

politica 
PRECONGRESSI 
DEL P.S.D.I. 

/ eonaressi prorinciali del 
PSDl, in i-ista del Congres
so nazionale del partita, pre-
scntuno un andamento fa-
vorevole a.lla hncti politica 

"di Sarnpnf La corrcnte di 
magaioranza ha ottenttto 
circa ISO rr di roti tiri 16 
congressi provmciuh srol-
ttsi domenica. Tali congres
si riguurdtirano le feaera-
ziom di Aariyento. Ancona, 
Ascoli Piccno. Asti. Bolza
no. Brescia, Cosenza. Gon-
zia, Livorno, Mantova. Mat-
sa Carrara. Perugia, Pisa, 
Siena, Sulmona e Varcse. 

IL CONSIGLIO 
NAZIONALE DC 

' II Consialto nazionale del
la DC o stato convocato dal-
Von. Mora per il I!) noyprn-
brc prrsso ('Auditorium drl-
la CIDA. II Consiglio dovra 
elegaerc tl proprio prest-
c'fiifc li segretario politico, 
la direzionc. tl segrctiino 
arnministrattro ed il diret-
tore del Popolo 

/ pruppi dcmocnsfiani del
la Camera e del Senato 
eleggeranno aiouPdl i pro-
pn rappresentanti in scno 
al Consiplio nu;ioniiIr. 

Gli psponcnft della cor-
rrnta andreottiana Prima-
vera hanno fatto sapere die 
non presenteranno candida
ture per Velezione dei con-
siglieri mi-riouali in seno al 
yruppi parluiupntari. Pnnia-
vera <• intende cosi dar puh-
blua dimostrnzione c)ic ncs-
suna contropartita era stata 
oiTerta o richicsta per i roti 
dafi a Flrcnze dai delegati 
r.ndreotttani alia Hsfa Moro-
S^pni ». Andreotti ha smen-
tito anche che i roti di Pri-
mavera siano inai stati of-
fcrti alia cancentrazione di 
centro-sinistra. 

CAMERA E SENATO 
La Camera riprendera oo-

oi alle 17 i suoi larori con 
lo svolaimcnto di alcune in-
terroyazioni e la eota^ione 
sulla proposta di leggc del 
Consi«lio repionale della 
Sardeana sn alcune modifi-
che alio statuto regionale. 

11 Senato concludera pro-
babitmenfe domani o gio
vedi la discussione acnPrnle 
sul ' piano della scuola » 
che $ara ripresa oggi pome-
riggia, Chiusa la discussione 
penernlc. 1'csame del prov-
vedimento di legge verra 
sospeso, in modo da con-
sPnfirc il coordinmncntn 
dei moltissimi emendamenti 
presentati. II Senato dcdi-
chera 11 prosieguo della set-
ttmana alio svolgimcnto di 
alcune moztoni tra le quali 
quelle conccrnenti lo scop-
pio dell'atomica francese ncl 
Sahara. 

RIUNIONE 
DEI CAPIGRUPPO 
DELLA CAMERA 

I capi dei gruppi parla-
mentari dclla Camera sono 
stati convocati dal presiden
te Leone per giovedi mat-

' tina, alio scopo di psarni-
nare la richicsta del gruppo 
del PCI per Vaccelerazione 
del lavoro leaislativo e la 
sccltn del mafertnlc da rii-
srufere. I deputati conttmi-
sti hanno fatto rilevare che 
ncll'ordine delle discussioni 
si dt'i sempre la preccdenza 
ai discgni di legge govcr-
nativi invece che alle pro-
poste d'iniziativa parlamen-
tare. 

V.. .J 

Fugge per morire di inedia 
sulle montagne dell' Aquila 
L ' n o n w ' f t a l t t v a m e n t e r i c e r c a l o d a i c a r a b i n i e r i e d a s q n a d r e d i v o l e n -

t eros i - U«M'i?o d a l f r e d d o ? - U n o s q t i i l i b r i o p.^irhiro d o v n t o a l i a g u e r r a 

VILLA S. LUCIA. 9. — 
I carabinieri di Villa Santa 
Lucia, in provincta della 
Aquila aiutati da aluni v o -
lenterosi sono impegnati nel
la ricerche del muratore Fer
nando Colasante di 46 anni. 
il quale 12 giorni or sono si 
e allontanato dal paese pet 
andare a « morire lentamen-
te >. II Colasante. infatti. nel 
lasciare il paese. rivolto agli 
amici disse che « sarebbe an_ 
dato sulle montagne perche 
la morte Ientn lo attendeva-
Non si sarebbe ucciso, ma 
sarebbe morto macari affa-
mato ». 

Egli c padre di quattro fi
gli in tenera eta. La moglie. 
una donna provata dalla fa-
tica e dalle sofferenze. ha 36 
anni. ma ne dimostra di piu. 
Gia altre volte tl Colasante 
ha tentato di porre fine alia 
sua esistenza. La sua mente 
e scossa da una agitazione 
psichica dovuta agli ultimi 
eventi bellici. 

1.015.277 copie del l 'Unitd 
diffuse domenica scorsa 
Giovedi e sabato saranno pnbblicati i document! per il IX congresso 

Domenica otto novembre 
sono state diffuse 1.015.277 
copie del numero speciale 
de * I'Unita > dedicate al 
42: anniversario della Rivo-
tuiione d'Ottobre. E' questo 
un risultato tanto piO signi
ficative quando si pensi che 
i stata superata la diffu-
sione del Primo Maggio di 
oltre 10.000 copie. in una 
staglone gla rigtda e che 
vede impegnati nei lavori 
agriccli numerosl contadini 
del Mezzogiorno. 

Grazfe al lavoro degli 
Amici de • I'Unita •. delle 
compagne, dei compagni, 
dei glovani della F.G.C.I. 
e delle organizzazionl del 
Partito. una vasta campa-
gna politica di propaganda 
e stata cosi condotta per 
celebrare, nel modo mi-
gliore, ('anniversario della 

Rivoluzione d'Ottobre ed 
impegnare il Partito ad in. 
tensiflcare utteriormente la 
diffusione de - I'Unita - nei 
mesi futuri. 

Fiera di questo risultato, 
la Associazione Amici de 
• I'Unita •, mentre ringra-
zia il Partito e tutti coloro 
she hanno dato un ccsi 
grande contribute alia bat-
taglia del nostro giornale, 
invita a voler perseverare 
aumentando la diff.isione 
de • I'Unita • in prepara-
zione del congressi del Par
tito e assicurando alia cam. 
pagna di abbonamenti per 
il 1959-1960 il piO grande 
successo. 

A questo scopo annuncla 
che giovedi 12 e sabato 14 
novembre verranno pubbli-
cate le . teal . per i| nono 

Congresso del Partito, per 
la cui diffusione tutti i co-
mitati di aezione sono Im
pegnati. 

Si tratta. infatti, dl far si 
che ie tesi siano lette dalla 
stragrande maggioranza dei 
compagni. in tal modo I ri-
sultati conseguiti verranno 
mantenuti e i| Partite rice-
vera un grande contributo 
per |a preparazione del suo 
nono Congresso. 

All'opera perche, attra
verso 'VUnltit', i compagni 
siano giustamente crientati 
e I'organo centrale del Par-
tito dlventi sempre piu Tele-
mento fondamentale della 
azione propagandis t s dei 
comunisti italiani. 

LA SEGRETERIA 
DELL'ASSOCIAZIONE 
AMICI DELL* UN1TA 

Nel ritornare dalla Fran
cia, dove si era recato per 
cert-are lavoro, qualche anno 
fa. il muratore si butto dal 
treno in corsa. Set mesi or 
sono lascio per la prima volta 
la sua casa per andare a 
• morire lentnmcnte >. Fu 
rintracciato dai carabinieri 
in un bosco di Santa Lucia. 

Questa volta pero non si 
spera di poterlo trovare an
cora vivo. Invece che la 
« morte lenta > lo ha gher-
mito probabilmente la •mor
te bianca*. Se cosi c. solo a 
primavera, con il disgelo de l 
le nevi . sara possibile ritro-
vare il corpo del muratore. 
La neve infatti ammanta da 
piu qiorni le alture di Santa 
Lucia. 

Per timore. intanto. che il 
Colasante ricompaia in preda 
alia follia e compia delle vio-
lenze. gli abitanti di Villa 
Santa Lucia, al calare del so 
le. si rinchiudono nella case, 
costringendosi ad un vo lon-
tario coprifuoco. 

Fugge una zingarella 
con Tinnamorato 

MILANO. 9. — H - rapl. 
mento > di una zingarella. ta
le Drusiana Caldaras. a w e -
nuto a Orzinuovi nel Brescia-
no, ha messo in movimento 
polizia e carabinieri per una 
notte e una mattinata. La 
zingarella. che era stata pro-
messa sposa a un giovane, 
desiderava invece sposarsi 
con un altro. di una tribu di-
versa. Per questo, si e fatta 
rapire. 
Dopo assidue ricerche. Dru-

siana veniva rintracciata. 
Mediante un interrogator^, 
si venivn a sapere che non 
di « rapimento . si era trat-
tato. ma di « fuga consensua-
le ». La fuga era stata orga-
nizzata dall'innamorato della 
zingarella. il diciannovenne 
Paolo Caldaras. 
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AVVISI ECONOMICI 
i ) C O M M K R C I A L I C. 30 

SIIHKRMIITKX grande n»-g<»Zio 
dl sartorla e ahhieliamentn per 
uiimo donna bambini ma.<sima 
pf»npmla vi-ndlta ratentp huonl 
CRAL ATAG-IPA - Via Pr*«ne-
»tina n. 315 317 

1> \ ' A R I I l_ 10 

tSTKnrillROMANZlA c M^gto-
Udo». Aiuta. Consiglia. Amort. 
Affarl. Malattie. Cnnrultazinnl. 
Vlco Tofa. IM Napoli S 4472/N 

7) OCCASION! L- JO 

ti.HATI CfiMPRO: Mciblli Sopra-
mobill anttcht e irodcrnl. Libri 
••tc Telffnnare jR4 741 

U) MKDlriNA IGIENE L. 30 
\RTRITE RELM.ATISMI SCIATI
CA. rpcatevi fubito alle Terme 
Continental, lmpianU mndernls$i-
mi fanghi natural! grotta suda
toria rvparto tntrrnn dl cura, 
Tiassaggi piscina pensione com-
p'eta. Rtvolgrrsi Dtrrzinne Ter
me Continental Mnntegrotto Ter
me (Padnva) 

23) ARTIOIANATO L, JO 
ALT I 'KKZZI cnncurrrnza - Rr -
stauriamn *o* l r l appartamrnt l 
rornrnitn d l r r l t a m r n t r qnat i l ad 
matrrlale prr pav lmrnU. bacnl 
cucinr rcc. P r r t c n t l v l gratuiU 
. VU l ta i r esposlzionr matertalt 
prrs*o nostrl maicamnl H I M P A . 
Vis Clmarra. K - B »a1»brtc« A r -
maitimuro. rettaurlamn mobll l 
antlchl. oprral sprciallzzatl. T e -
Ipfnno 463 157. 

IMPERMEIBILI 

MAYION RHODIATOCE 

SCALA D'ORO 
LarahUi a mrcrn 
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