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Strana sparizione di una pratica di pensione 
concessa al Marzano per "disturbi,, di guerra 

. , — v 

Preoccupanii inierrogalivi - II giudice islruiiore inierroga « Paola la rosea », Jeannette e alire due donne 

Siamo stoti facili profett 
Ipreuedendo, piorni or sono. 
\che il questore Mariano non 
aurebbe potato podersi in-

\disturbato j frutti dell'* ope-
\razlone anti-Melone >. Ecco 
Yinfatti II c<ipo dello p o l m o 
\romana co&tretto nuovamen-
}te sulla difensiva da alcune 

notizie, in veriti sconcer* 
Uanti. apparse ieri matllna 
sud'Avanu'.. E' destino, evi-

\dcntomente, che il « cttso 
Marzano»» invece dl servi-

\re nl governo e all'apparnto 
\statale come pun to di par-
\tcnza per un coraggiosa ric-
\same autocritico del s'tstemt 
vigenli nol le qnesiurc, con-
tinui a svolgcrsi come un 

\incontro d\ pugilalo, che si 

sue condizioni fislchc*. cioclin banc a quali fatti enncreti 
non ai'i'iTlt pin * i disturbi » 
per i (limit la pensione (lit 
era stata conevsta Quhtdi 
* rilennc sua dovere non 
chicdere la proroga del he-
ne/icio. rinuncinndoiu spoil-
taneamenle ». 

In ft ne il comnnicalo dice 
che II Marzano fu « tra I pri
nt I * ad accorrere a San Lo
renzo bnmbardaln il 19 In-
fllto 1943 « per apprestare e 
nrgantzznre I pin urgenti 
soccarsi nel quartiere denn-
*tato dalle bambe». e che 
dopo 1'8 settembrc si diedc 
alia macchia < per nan tro-
var$\ a l le dipendenze del 
nazisti ». 

Come si vede, 11 comunl-

« Jrannottr •• (n sinistra) e « Paola la ross« » 

svolge pert senza Umitl di 
tempo e senza esclusione di 
colpi. . . 

Ecco, in sintcsl. Ic notizie 
apparse su\ quotidiano so-
cinlistfl, Fino n qualchc tem
po la, il Marzano perccpivn 
una pensione di guerra, con-
ccssagli « non snppiamo per 
quote menomazione /isica > 
Fin qui nulla di strano — 
nota ironicamente I'Avanti! 
— tnnto pi" che U prede
cessors del Marzano, Pali to, 
era addiritturn tin supcrin-
valido con diritto all'accom-
pagnatore. 

A un ccrto punto. pero, 
la pensione e ventila a ces-
sare c la pratica Marzano 
tisttlta, o lmeno fino a quc-
sto momenta, scomparsa. Ln 
pratica — prccisa PAvnnti! 
— era controddislinta con i 
numcri 1292843 del Scruizio 
pension! dirctte, 8036285 del 
Scrvizio pnpnmcnti, 5912426 
del libretto d'iscrizione. 

11 quotidiano del PS1 pone 
quindi la domanda: a che 
cosa e dovuta la scomparsa 
della pratica?; c chiede sin 
al Marzano, sia al ministro 
interessato, cioe a qnello del 
Tesoro, un sollecito ed esau-
riente chiarimento. 

lcri pomeriggio, il chinri-
tnento P venuto. sollecito, ma 
— bisofpia dirlo — niente a1-
fatto esauriente. VAgenzia 
Italia e ('ANSA hanno in-
fatti diramoto »n comunicn-
to identico, di fonte eviden-
temenle (ma non u0iaal-
mentc ) mtnistcriale . in ctti 
non si dd alcuna spiegazione 
del punto pin oscuro delta 
qttestione soil e vat a dnl-
I'Avanti!: la sparizione delta 
pratica. Su questo punto. 
nemmeno una parola. 

Cosa dice H comunicnto 
tifficiojo? Che In penaione. 
« a m m o n t n n t e n circa nore-
mila lire mensili, fa conces
sa a suo tempo dopo una 
regolare istrutforin e in se-
puito ai parcr't favorevnlt 
delle commissioni med'tche 
dealt ospednll militari com
petent!, in base alia seauen-
le dichinrnzione riinscinfn 
dal Ministero, dealt Interni: 
H questore dott. Marzano ha 
diritto alia concessiane dei 
benefici previsti dnll'nrt. 6 
del Renin Decrcto del 9 qiu-
pno 1943 n. 588 avendo expli
cate. quale elemento sostitu-
tivo della P. S. e con grado 
di commissario. il suo ser-
rizio daWll g iupno 1940 nt 
26 scttcmbre 1943 c dal 5 
piupno 1944 al 1. 'uplio 1944 
durante le incursioni -aeree 
nemiche verificatesi su Roma 
e sulla sua prouinctn. 11 gra
do di commissario allora ri-
veslito dal Marzano e equi-
parato, agli effetti dei pre-
dett't benefici. al grado dt 
maggiore dell'esercita a nor
ma del Decreto ministeriale 
del 20 pennnio 1947 > 

cato non solo non rispondt* 
alia domanda dove sia an -
data a (inire la pratica Mar
zano, ma solleva — forse in-
volontariamente — nuovi in-
terrogatlvi: in che cosa con-
sisfeunno « i disturbi > del 
questore Marzano? Che nes-
so e'e fra la interruzione 
* spontanea > della pension? 
e la sparizione delta pratica 
fse di una vera e propria 
sparizione si trattal? L'am-
montare delta pensione — 
novemila lire — deve inten-
dersi come punto d'arriuo 
(1957) o come punto dl par-
lenza? Perch$ va osservato 
che nel primo dopaguerra 
novemila lire erano nno stl-
pendio, daG una somrna as-
vnlutnmente sproporzionata 
ai non meglio identificati 
€ disturbi». Vn'altra cosa 
che non si enpisce bene P 

fn pension!* sin stata con-
t'i'ssa, Sembra di enpire, dal 
comunteato, che Homo fosse 
ronsidcrnlfi — d u r a n t e i 
hombardnmentt — zona dt 
put'rra Una mnggiorc chin-
rezzn sarebbe tuttavia desi-
dcrabilc. 

Ci rendiamo perfetlamen-
te conto che tutto questo 
desterd nel let tore una pe-
nasa impressiane. F.' vfJeUi-
mimente sgradevole — an-
che per noi — « rioedere le 
bucce » al questore Marzano 
opni ire o qimttro settimnne 
Ma il pcrsonapgio, dectsa-
montc, ofjre il fianco ad una 
tpinntitd eccessiva di criti-
che e dl rilievi, o peggio. 
che il cronista ha il dovere 
di sottoporre all'attemionc 
del pnbhliro. 

Fra I'altro, la questtone 
delle pensimii e una delle pin 
delicate: essa ha tuscitatn a 
<»o tempo polemiche clamn-
rose. Ancora oppi, sono in 
rorso indagini comple^se su 
Irreqalaritd comptnte nella 
concession!* di pension!. Wei 
giorni scorsi, numerose per-
sone sono state addirjtlura 
arrestate per fatti del ge-
nere. Finchc tutti gli inte-
ressati non si saranno decisi 
a dire come stnnno effettina-
mente le cose, un'ombra gra
ve di sospetto cantintierA a 
permanere su questo episo-
dio forse marginalc, ma non 
trascurabllc, del p'tit com-
plesso e pti'i prnue f njjnre 
Marzano *. 

Le indagini 
su Mefone 

II «caso Melone > si sta 
sviluppando secondo una 
prassi, ornmni. rigidamente 
Kiudiziaria. senza colpi di 
scena e se iua grosse novi-
la. II proenratore della He-
pttbblica di Frosinone. dot-
tor Maori, e piunin ieri nel 
primo pomeriggio a Koma e 
si 6 diretto al Palazzo di 
Giustizia. dove gli era sta
ta messa a disposlzlone una 
stanza. Qui il magistrate, 
assistito da un cancelliere. 
ha dato Jnizlo airinteproga-
torfo di quattro ragazze che 
erano state precedentemente 
esaminate dal dottor Dante 
della polizla dei costumi, ed 
I cui verbal! di interrogato-
rlo erano statl trasmessi al 
proenratore Macrl. Due del 
le donne sono ormai entrate 
nel novero dei personaggi 
di questo affare: sono Paola 
la Rossa, a{ secolo Maria Po-
rettl. e «Jeunnet te* . al s e 
colo Giovanna Sava. La te-
stimonianza di Paola la Ros-
sa e interessante ai flni del 
ta posizione dl Melone; co -
m'6 noto. dalla prima depo-
sizione di Maria Porettj e in -
fatti partita la polizia nel 
tentativo di elevare nel con-
fronti del vigi le la gravis-
sima aecusa di sfruttamen-
to. 

Giovanna Sava — nota c o 

me Jeannette — 6 invece 
una pussiuile teste a carico 
di Lmgi Lavima. detto < il 
tacchelta >. La ragazza nali-
\a della provmcia di Frosi
none, era emigrata a Niz/a 
da dove tornd qualche anno 
dopo Conobbe il Lavinia, e 
fu la prima relazione con 
donne di facili costumi che 
costui s t a b i l i s e Dato che la 
Suva era jn streWi rnppurti 
con In Pnrettl, e probabile 
eiie propno essn abbia rap-
presentato il primo anello 
della catena 

Le altre due ragazze inter
rogate ieri sera dal dottor 
Macii sono qttella « Lina > 
di cui si parlo nei giorni 
scorsi. ed una certa « Gina » 
di Viterbo. La prima ad es-
sere introdotta e stata Lina: 
il suo iiUeirogatorio ini/.iato 
alle 15.30 c dnrato i)no alle 
17.30. La donna o stata quin
di congedala. e si e allonta-
nala a bordo di un tassi gui-
dato da un agente di polizia 
Succe-ssivamente. alle 17.45. 
e entrata nella stanza del 
dottor Maori (segnata col 
niimoro 15. nel eon ido io de l . 
la Pidt'iira di Koma. messa 

Riaperto da alcuni giornali un pietoso episodio 

Sconcerfanfi interrogativi sul «caso» 
di lift bimbo scomparso presso Firenze 

a sua disposizione dai sosti-
tuti Voilo e Longo) Maria 
Poretti, Paola la Rossa. L'in-
tenogator io della donna e 
dura to a lungo: fino alle ore 
19.50. Piu brevi. una mez-
z'ora ciascuno, quelli di Gio
vanna Sava (Jeannette) e 
della « G i n a » di Viterbo. 
Sull'e.-ito degli interrogator! 
poco e dato sapere, dato il 
ngoroso segreto istruttorio. 
Corre voce, tuttavia, per il 
Pala/zaccio, che Paola la 
Rossa abbia ritrattato. da-
vanti al magistrato. le accu
se che avrebbe rivolto eou-
t io Melone al momento del 
suo primo interrogator^ ef-
fettuato dalla polizia dei co
stumi, eonfermando cosi la 
intenzione espressa a suo 
tempo ai eronistj. 

Nella mattinata di ieri. 
intanto, 1'avvocato Tufarelli, 
del collegio di difes.i del vi-
gile urbano, assieme a Lu
cia Melone si era recato a 
Frosinone per il richiesto 
cnllo<|uio enn il suo assisti
to. II dott. Maori ha pero ne-
gato loro il permesso. dato 
che non e ancora chiusa la 
prima fase delle indagini: II plci-olo Gnncslo e la momma t:i\lr.i Soiutcro i prataRonlsU della plctus.-t i IccJid.i 

La protesta contro la legge Medici sugli esami 

Scioperi in Toscana degli studenti mecfi 
Violente caricfie della "Celere,, a Pisa 

Dvserto le tittle delle ultimo c/asse ile^li islituti e dei licet - Ordini 

del giomo di soUdurieta defili opcrai di Emboli - Sanzioni intimidatnrie 

PISA — Un momento delle manifestation! t(udente«che 

II viso di una bimba sfigurato dai topi 
in un«basso»di Pozzuoli adibito a casa 

La piccola vittima e stata ferita dai roditori anche ad una mano 

, (Dalla nostra redazlone) 

NAPOL1. 13. ~ Vivissfmn 
emozione ha destato nell'opi-
nione pubblica cittadina un 
p'lucinante episodio reso not<» 
nel tardo pomeriggio di ieri. 
A Pozzuoli, una bimba di 
cinque anni. che dormiva in 
uno scantinato di quattro me-
tri per quattro as>ieme alia 
modre, al padre, a otto fra-
tellini e alia nonna materna. 
e stata azzannata da un topo 
famelico to forse da piu topi) 
che I'ha ridotta in gravissimo 
stato. La povera piccina ha 
avuto il volto sfigurato dai 
morsi del roditore e un dito 
della mano destra macmlla-
to. con frattura dell'osso. 

L'epjsodio c accaduto nel 
cuore della notte a Pozzuoli. 
come abbiatno gia detto. nel
la cittadina industriale ai 
martini delta citta: in que-
sta zona, dove « nuovo e vec-
chio * si intrecciano e si 
scontrano, e il « nuovo » non 
muta le basi della economia 
cittadina. che anzi si aggra-
va paurosamente, abitava la 
bimba, Angel ina Ksposito. 
con la famiglia. Dodici per-
sone, in uno scantinato m via 
Dante A l i g h i e n 29 (a qualche 
centinaio di metri dalla piaz-
za centrale della c i l ta ) . S e -
dici m e t n quadrati senza lu
ce, sema finest re, con un >n-
gresso ad altezza d'uomo, e 
i m u n molli di umidita. Qui 
vivono la bimba. il padre 
Luigi, la madre Assunta Vi-

Secondo testimonianze dei 
famigliari, non 6 la prima 
volta che i sorci, spmti dalla 
fame, escono dalle tane (v i -
cino alio scantinato vi b il 
deposito di un commerciante) 
e saltano sui letti rosiccluan-
do le coperte coi denti aguzzi 

Sino ad oggi pero era ba-
stato accenderp la luce per 

m e t t e r e i n fuga il branco fa
me! u>o. 

La notte del dramma le 
cose sono andate diversamen-
tc: quando il padre ha udito 
le grida .Urazianti della pic
cola Angelina, ha acceso la 
lampndn ed ha visto la massa 
sc ura riell'animale avvinghia-
t«» coj denti al naso della pic-

r 

11 comunicato prosegue di-jtale. la nonna Concetta Vitale 
cendo che nel 1957, alio sca-
dere della conccssione della 
pensione, il questore « cosfa-
to, anche per il carnbiamento 
di sede e di clima interve-
nuto, un miglioramento delle 

e i fratellini: Rosa di 15 anni. 
Pasquale di 10. Concetta di 9. 
Vincenza di 7. Giuseppina 
di 4, Partorina dj 3, Genua-
ro dj 2 anni e Ciro di appena 
un mese. 

Conservate i sigilli di garanzia *&***% 
degli involucri ^ 

rlctvereta regali di gran marca! 

Cniornata | iol it iea 
TOGLIATTI 
VICEPRESIDENTE 
COMMISSIONE ESTER1 

La commissione t'sfcri 
drlla Camera ha clrtta a 
propr'w ricrprrsidcntc il 
compaano Toahattt La ca-
rica era stata riroprrfa, finn 
alia xun scomparta, dal 
rompnpno iVrcorrilfe 

SEGNI RICEVE ZORLU 
)1 prrsiiiente Srpm ha ri-

crmto rrrj if mtntxtro drab 
Estcrt tnrco Zorlu. che n -
parfc oopi per Ankara 

£ RIPARTITO HAGERTV 
N portarocr della Ca*a 

Bianco. Hnperty. che sta 
orpamzzando »I prowtmo 
- piro • di Ettcnhawer in 
dicct capitali. # partita iert 
da Roma diretto ad Atene. 
Ankara. Caraci. Kabul. VMO-
rn Delhi. Tunisi. Rabat, 
Madnd Si f- appmta che. 
a Roma. Ike sard ospitato 
at Quirinale. 

|L REFERENDUM 
La commi*swne Affari co. 

itituzionah drlla Camera ha 
ripreso xn esamt ieri la 
quest wne rtVl referendum. 
E* stata mes*a :n discussio-
ne la leaae Retta (d c ) per 
rnttiiajione parjiale del re
ferendum e per la sua limi-
tazwn? alle propose di re-
t*ijrion4> della Costituzxon* 1 
compagni Nannuzzi. GMIIO f 
Lnzzatto si sono battittt per* 
ch* la (ttscuistonf venxsse 
enntemporaneamrnte ollar-
Oata n\ dttrpno di legge pre-
trntato dal precedente Qo
verno Panfani e soprattntta 
al proaetto di leoge dello 
<tesso Lmrntto per un'oraa-
nica e compteta att*ifl;taTir 
rffl referrndum popn)are. 

La proposta delle sinistre c 
ttata rcspmta, con voto dt 
chtara stjjntfu-nto pohf'co e 
«ntico<tifuri07)nfc. con It 
roll contro J-T con la DC 
hanna ratata PL1 e PSDL 
con le simslre hanno vota-
to PRf e MSI La questtone 
vcrra nprcsa ed eventual-
mente poTtato in aula. 

COVELLI VUOLE 
• CHlARIFiCARE • 

lert si t rtunita la dire-
:ione del PM CoreHi ha 
dtchiarato che il PDI chic-
(f<r<i at governo una 'chia-
r\flca:ione - pohftca tfopo la 
proxsima riiinionr del Can-
siglirt nazionnle della DC. 
IL MtNtSTRO DELL'ECO-
NOMIA ARGENTINA 

U minisfro del Commer-
cio estero Del Bo e \l mini
stro del Bdanao e Tesoro 
Tambrom hanno ricecufo 
ieri il ministro dfll'Econo-
rma aracnitna, Alsogaray 

1NTERPELLANZA 
Dl TREMELLONI 

11 soaaldcmocratico Tre-
Wfllom ha interpellate d 
ministro del Bilancio * per 
conoscere se non si ritenan 
necessarto esporre al Parla-
rnento quale nuoro provve-
dTm^nto tl governo xntenda 
cdattare di fronte aU'uraen-
te necessxia di intensificarr 
if nimo dt srduppo econo-
mico e di occupanonc del 
parse dopo le costataziom 
del rapporto Saraceno e xn 
pcrtieolare in presenza dt 
una eretcente Uonidita mo-
nctaria e di una rasta per. 
manente dtspombdttft di 
mano d*op«*ra inocenpata e 
disbccuppta ". 

cola, che col volto inondato 
di sangue tentava di l iberar-
si dalla stretta. L'uomo ha 
tcntato di soccorrere la figlia. 
ma e stato aggredito da un 
altro topo che gli era saltato 
sulle spalle e lo ha azzan-
nato al collo. 

Ormai tutta la famiglia era 
sveglia. in preda al terrore. 
II piccolo Pasquale Si 6 ac-
costato ad Angelina: il sor-
cio. abbandonando flnalmen-
te la presa. e fuggito giii dal 
letto. 

Pasquale ha fatto in tempo 
a colpirlo con lo zoccolo uc-
cidendolo. 

La bimba 6 slata ricovera-
ta all'ospedale Santa Maria 
delle Grazie. 

Luigi Esposito. padre della 
fanciulla. e disocctipato; uno 
dei tanti di?occupati di Poz
zuoli di Napoli e da tre anni 
abita nel sottoscala di via 
Al ighien pagando. per g iun-
ta, una pigione di circa quat-
tromila lire mensili e soste-
nendo da tempo una causa 
col proprielario del locale che 
mtende sfrattarlo. 

Non 6 mai riuscito a o t te -
nere una casa degna di que
sto nome, ne dal Comune nc 
da altri enti. 

Interrogoxione 
del P.C.I. 

sul dumping fronccsc 
contro il vino ttoliono 

1 compagni deputatt Mona-
?teno. Colombt. Micelu Calas-
su, Gnfone. Audisso. Francavil-
la. Magno. Romeo. Pucci. Spe-
nale. Ferrari e Polano hanno 
presentato una interrogazione 
con nsposta orale sulle misure 
prese dal Roverno francese pei 
un*a2:one di dumping nel mer-
cato vmicolo. coa grave pre-
cmdizio per l"esportaz:one de 
vmi itaham sui mercati ade-
ronti al MEC. particolarmente 
s\j quello detla Bepubbhca Fe-
rt>rale Tedosca Una mterrosa-
iione su quests crave quest.«• 
ne t jtata preicntata anche da 
deputati d c. 

massa le lezioni. Nei pressi 
delle scnole hanno fatto la 
loro comparsa. con I'eviden-
to scopo mtimidatono, nvi-
merose camionette della 
* Ce lere» . Nonostante il 
larao schieramento di poli-
ziotti nessun incidente ha 
tutbato la mamfestazione 
degli studenti pratesi. An
che a Empoli lo sciopero 
deuli studenti 6 Ptato pres-
soche totale. Capannelli di 
studenti sono sorli vicino 
alle scuole dove hanno fat
to la loro comparsa anche 
numerosi agenti di polizia. 
Gli operai della vetreria 
Savia hanno sottoscritto un 
ordine del giorno di soli-
darieta con gli studenti in 
agilazioue. Analogo odg e 
stato votato daj lavoratori 
delle cristallerie Valdorme. 

Gronchi riceve 
il governo siciliano 

PALERMO, 13. ~ II Capo 
dello Stato rieevera doma-
ni il governo della Rcgione 
siciliann. guidato dal pre-
sidente Si lvio Milazzo. 

L a p u b h l i c a z i o i m d i u n a l e l t e r a e u n a miRler iona t e l e f o n a t a h a n n o r i n f o c o l a t o n e i g p n i -

tor i la s p e r a n / a **ht* il p i e c o l o s ia u u v o r a v i v o — N e c e s s a r i u u n a p r e c b a z i o n e d e l l e a u t o r i t a 

(Dalla nostra redazlone) 

FIRENZE, " l i — Giovedi 
sera, alle ore 21.30, tin nomo, 
qna/i/?catosi come redattore 
di un giornale milanese, ha 
bussato alia casa della st-
gnora Elvira Scudero in via 
Torre degli Agli 14 a Firen
ze. La sipnora L'lyira e la 
madre di Gcnesio, il bam
bino di ire anni scomparso 
in circostanze che non sono 
mat state chiarite de/in»fiea-
ineiite. il 14 agosto scorso. 
Ln famiglia — composta dai 
aentfori. da Genesio, dal fra-
leliino Michcle di 5 anni, 
dalla sorellina Angela di 2 
anni e clalla nonna — abi-
tava allora a Pcretola, una 
orossa /rn2ionc alia pert/e-
r'ta della citta. 11 14 agosto, 
Genesio fu visto per Vulti-
ma volta verso le 5 del po
meriggio tnfento a giuocare, 
come era sua abitudine, in 
un or to prospicienfe In casa 
che termina nel josso Mnci-
nante, un catutle di scanco 
delle fognc delle fabbriche 
delta zona. Aveva un sec-
chiello in mano. Tutto fece 
credere, nl momento della 
scomparsa, che Genesio si 
fosse avvicinato troppo al 
canale e fosse cacfuto nclle 
sue acque limacciose. 
poi nclle acque dell'Arao. 

Ogni ricerca (furono scan-
daptiati, metro per metro, 
dai vigili del fuoco e dai ca-
rabinfert i letti del fosso Ma-
cinante e del Sisenzio) risal-
to tuttavia inutile. Il corpo 
di Genesio non fu ritrovato 

Una decina di giorni dopo 
che il bambino era scompar
so, la stpnora Scudero rice-
vettc una lettera anonima 
nella quale una sediccnte 
coppia di sposi milanesi af-
fermava di avere rapito il 
bambino durante una gita 
effettuata in Toscana la vi-
gilia del Fcrragosto. Questo 
perche — continuava la let
tera — i due coniugi deside-
ravano un bimbo ma non 
avrebbcro potato avcrlo. 

Le rlcercfte ttttztafc trtimc-
diatamente dai enrabinieri, 
cui la Signora Scudero si 
rivolse subito, non portaro-
no pero ad alcun risultato 

Questo Vantcfatto. Ma ec~ 
coci al colpo di scena: ieri, 
il Giornale del Mattino di 
Firenze, pubblica improvvi-
samente il tcsto integrate 
della lettera anonima n'ce-
vtita ai primi di settembre 
dai genitori del piccolo. 

Poi la visita del « giorna-
lista milanese * alia casa del
la famiglia Scudero. 

Il giomalista — a quanfo 
c? ha dichiarato la signora 
Elvira Scudero con cui ab~ 
biamo auttto oopi un lungo 
colloquio —- aurebbe pro-
nunciato delle frasi in ve~ 
ritd molto stranc: *Stia tran-
quilla signora: tutta Italia 
pnrlerd del piccolo Genesio. 
Pubblicheremo la storia su 
riuiste e rotocalchi >. 

OagL 12 ore dopo questo 
colloqnio un quotidiano m i 
lanese del pomeriggio, il 
C o r r i e r e d'Informazione, 
esce con un grosso titolo sul
la prima pagina, annunzian-
do ai suoi tettori che un ua-
mo, dall'« euidente pronun-
zia lombarda e con voce rot-
ta dall'cmozione», ha te le-
fonato alle ore 8,45 di sta-
mane alia redazione ed ha 
affermato di essere Vautore 
delta lettera anonima ed il 
rapitore del piccolo Genesio, 
che non vuol restituire alia 
famiglia, sia per timore del~ 
la giustizia, sia perche la 
moglie ammalata di cancro, 
non sopporterebbe U distac-
co. II bambino, pero — pro~ 
segue la « t'oce » misteriosa 
—- deperisce di giorno in 
giorno, si dispera, chiama la 
sua mamma: « l a sipnora 
Scudero — conclude l'uomo 
prima di riattaccare brusca-
mente il ricevitore — si pre 
sent! alia TV, rivolga due 
parole al piccolo, lo tran-
quillizzi >. 

Questi i fatti, che come e 
ein'denfe suscitano una sen'e 
di interrogativi e di perples-
sitd. Perche la lettera e stata 
pubblicata quasi tre mesi do
po che era stata inviata alia 
madre di Genesio? E come si 
spiega che la telefonata sia 
venuta a distanza di poche 
ore dalla pubblicazione? E 
come mai il giornale non ci-
ta il nome del cronista che 
tale telefonata ha ricevuto e 
non dice che la polizia e I'au-
toritd giudiziaria sono state 
subito messe al corrente? In-
fine, perche Vautorita non 
prende in mano Vintcra quc-
stione c non pronunzia una 
parola nella ridda di ipotesi 
che si accacallano? U dolore 
di due penitori per la p€rdi-
ta di un figlio, in circostanze 
cost mtsfenose , c una cosa 
troppo seria per prestarsi ad 
illazioni femernrte. Al ir imen-
ti, si sconfina nel malco-
stnmc. 

Gli studenti medi di tutta 
la Toscana hanno discrtato 
ieri le aide per partecipare 
alia manifesta/ ione di pro-
testa contro le nuove dispo-
7ioni emanate sugli esami 
dal ministro della Pubblica 
istruzione sen. Medici. La 
manifestazione, che si pro-
trarra anche oggi, e stata 
proclamata Taltro giorno 
dai rappresentanti di tutti 
gli studenti toscani riunitisi 
a Firenze nella sede dello 
organismo rappresentativo 

ImponenU manifestazioni 
di studenti si sono svolte 
ieri in diverse citta toscane 
nel eorso dell'astensione 
dalle lezioni. A Pisa nume
rosi studenti e studentesse 
sono rimasti contusi duran
te violenti cariche della Ce
lere. Gli incidenti si sono 
verificati in via S, Fredia-
no, nei pressi dell 'Univer-
sita: un corteo di studenti 
che si dirigeva verso piaz
za dei Cavalieri e stato pre-
so d'assalto da tre camio
nette di poliziotti. Altri 
agenti a piedi hanno. man-
ganellato quanti si trova-
vano a passare nella zona 
dove si svolgeva la manife
stazione; ol lre a diversi 
studenti, anche una donna, 
e rimasta contusa dai colpi 
dei « celerini ». Nonostante 
le violenze dei poliziotti la 
manifestazione degli s tu 
dent! pisani 6 stata impo-
nente. 

A Firenze l'astensione 
dalle lezioni & risultata del 
90 per cento in tutti gli isti-
tuti tecnicl e magistrali e 
nei licei. AU'agitazione no
nostante i n t e r e s t solo gli 
studenti del le ult ime class!-
hanno preso parte anche gli 
alunni delle altre classi 
AlPistituto tecnico «Duca 
d*Aosta» l'astensione e ri
sultata totale. I presidi di 
diversi istitutt hanno mi-
nacciato di prendere s eve -
ri provvedimenti discipli-
nari contro gli scioperanti. 
Nonostante queste vere e 
proprie intimidazioni gli 
.studenti fiorentini hanno 
aderito quasi all'unanimita 
alia manifestazione 
*\ Prato gli studenti del le 
ult ime classi degli istituti 
e del Iiceo hanno aderito 
compatti alia manifestazio
ne regionale. disertando in 

Si appella il P.M. 
contro la sentenza 

di via Osoppo 
MILANO. 13 — Oggi il PM. 

dottor Pulitano ha prcsontato 
appcUo contro l'intera sentenza 
del processo Osoppo. 

ERU e stato preceduto e se-
guito da vari patroni. ed im-
put;iti che a loro volta hanno 
presentato ricorso. con scopi 
ovidentementp opposti 

DICHIARAZIONE DEL C0MPAGN0 CAPRARA 

La posizione dei comunisti 
sul lavoro della Camera 

II compagno on. Caprara. se-
gretario del grnppo dei depu
tati comunisti. ha rilasciato la 
seguente dichiarazione sui ri-
sultati della riunione dei 
gruppi: 

* 1 giornali. pubblicando il 
resoconto delta riunione dei 
presidenti di aruppo e dei pre-
sidenti dl commissioni tenuta-
si ieri alia Camera, hanno dato 
una notuia inesatta sulle con-
rinjioni che aarebbero state 
acceftate doplt mtervennli a 
propostto del calendario dei 
(dt?ori parlamentart. Su questo 
punto la posizione del aruppo 
comuni-tta e wotfo chiara ed e 
stata recentemente e pubblica-
mente rtbadtta dalVon. Pajetta 
Villa Ixnea della nota lettera 
ininata al prestdente on. Leo
ne. 11 funzionamento attuale 
non e adeguato alia mole cre-
scente delle questioni che il 
Parlamento deve affrontare e 
non consents il doveroso e 
tempestiro st7olaimento della 
funzione lep'slnfira e della fun-
zione dt sindacdo e di con
tralto, che *pe«a ai parlamen-
tan, 5MiratfiPitd del governo. 
delta pubblica amminktrazio-
ne e desli Cnti soocencionatt 
dalla Stato. 

• Le pasirtone del gritppo co-
munista e pertanto fcrmissima 

nel richiedere che ratfttritd 
penpa intensi/icatci e che tl 
Parlamento lauori di pit*, me
glio ed in modo conttnuativo. 
La soluztone dei qutndtct aior-
nt dt seduta e qutndicx giorni 
di vacanza, sarebbe pero del 
tutto inadeguata: essa. se ap-
pltcata. non farebbe aumenta-
re, come' e necessario, xl nu~ 
mcro delle sedute, e ctb e fa-
edmente rtlevabile da un cal-
colo anche Jommono. I comu
nisti perianto sono contrari a 
questa pwposta e riconferma-
no I'opposuione oia manifesta-
ta nella conferenza dei presi
denti di gruppo. sostenuta an
che dall'on. Macrelli, repub-
bltcano. Potche unammemen-
te, in quella sede, e stata n-
conosciuta come fondata Vesi-
genza dt una maggiore funzw-
nahtd del Parlamento, e chiaro 
che le decistoni da prendere 
devono servxre a raggtungere 
etfetttoamente questo obiettiuo 
e non ad eluderlo. Che »i deb-
bano essere le comuni intcrru-
riont festive ed i giorni liberi, 
tetttmanalmente. per l'a£tii7tfd 
del parlamentart nella ctreo-
scrinone e cosa perfettamente 
lopico. ma subordinata all'ef-
dciente funzwnntnento del 
Parlamento •. 

CONCLUSA U DISCUSSIONE SUL PIANO DELLA SCUOLA 

Martedi al Senate la mozione 
contro gli aumenti telefonici 
Ieri mattina. :l Senato ha eon-

clu<o la d:scu?5ione cenerale 
sul piano decennale della scuo-
la I centotrenta emendarnenti 
presentat; d» tutti i settori sa
ranno ora esaminat: dalla Com-
misjione P I ; 

Nella mattinata di ieri, hanno 
parlato gl"; ult:mi tre oratori: il 
momrchico D'Albora. eh<\ pur 
ausp-.cando una nforma genera
te della scuola. ha dife*o la 
seuola privata. il democnstiano 
Zotta. che ha npetuto le te*i 
eleneah sulla priorjtk della 
seuola confc5.>:onale. e il socia-
1-sta P:cchio!ti. che ha imper-
niato il suo d:seorso sulla ne-
cessi'h che i! denaro dello Stato 
vada soltanto alia scuola pub
blica. 

Martedi pros-nmo. alia npresa 
dei lavon. il Senato prenderi 
m esame la mozione prcscntata 
dal gruppo eomunista stii re-
cpnti aumenti delle tariffe te-
Iefon:che 

E' convocata per !! 
giorno 1? notembre alle 
ore 9 la Olrezione nat lo -
nale della FOCI. 

» ~ . 

La polio in Sardegna 
discussa alia Camera 

Ieri mattina. alia Camera, il 
min:stro Ciardina ha nsposto 
ai deputati BARDANZELLU. 
BERLIXGttER, Mar.a COCCO 
e LAC03CI suU'inaspnmento 
della poliomiehte m Sardeftna. 
Egh ha detto che nel "5S si veri-
f:carono 116 casi in provineia 
di Ogliari e che nel 1959. a 
partire daH'apnle. la mal3ttia 
si e inasprita: i casi sono stat-
complesS'.vRrnente 245 (117 ne! 
eapoluogo>. dei quali 13 mor-
tali. La rnage:or parte dei col-
piti e di eta infer.ore at tre 
anni Dopo avere detto che i". 
eentro pohomielitico d: Cagl sr" 
e stata dotato di cinque nuovi 
apparecchj in aststiunta al pol-
monr d'aceiaio e ai due respi
rator} di cu; sia disponeva. il 
ministro ha aceiunto ehe lc 
vaccmazioni cont:nu«no tall? 
fine del maggio scorso. ersno 
<;tati v^ecinati con ciclo com-
pleto 2540 sodstettil II m.'n-.s'ero 
del'.a San'ta ha d;«po$to la con-
cessione d: un comr.buto 

,?traordinar:o dj 11 miltoni e 
N'.ivio ,ii S2O00 do*- d. vscr.no 
'e di 550 |:sle d. ^amma^obu-

lina. Poiche. replicando. Ton. 
Berlinguer ha fatto cenno alia 
srave situazione ospedaliera 
della Sardegna. il sen. Giardi-
na ha detto che si rechera nel-
l'lsola nella pr.ma decade d. 
dieembre per render5i conto 
direttamenfe della s.tuazfone 
:gipnico-sanitaria. 

Nella seduta di ieri. la com-
oagna on Laura Diaz ha svol'o 
una propojta di Irsce per la 
v.V.or:z?^7 ono de'.Vl^ol'i d'E:ba 

Chirtletr metnpre 

IMPERMEIBILI 

HAYION RHODIATOCE 
SCAU D'ORO 

hnmbili n nmrro 

&&*.. 

file:///disturbato
file:///razlone
file:///romana
file:///dcntomente
file:///statale
file:///tcnza
file:///same
file:///incontro
http://vscr.no

