
Ftf. 2 • Mercoledi 2 dicembre 1959 '•fi4*-^ » • runita 
ta, ha informato il nostra 
inv iato del tert if icante suc -
cedcrs i del sinistra. Q u a n -
do l'acqua del torrente ha 
comine ia to a straripare lc 
macch ine del dottor Furna-
ri e de ir inpegnere Fran
co sono rimaste bloccate. a 
qua lche metro l'nna dall 'al-
tra. II l ivel lo dell'ncqua s a 
l iva pero con estrema rapi-
dita e gia dopo una mezz'orn 
di p ioggia aveva raggittnto 
o l tre un metro d'altezza. sul-
la stradale . L'acqua. d i laean-
do dal lato destro del le mac-
chine — dalla parte del tor-
rente — le invest iva in pieno 
per rovesciarsi sull'altro lato 
del la strada dove con un leg-
pero decl ivio il terrono scen-
de circa un metro al di sotto 
del piano stradale. 

Per prima e stata la mac-
china del dott. Furnari a co-
minciare a galleggiare e nd 
essere trascinata. in porfotta 
posizione di equilibrio. quasi 
fosse una barca. verso la 
eampagna, dove pocbissimi 
alberi. nessuna maccbia. ncs-
sun rialzamento del terreno 
poteva arrestarne la marcia 
Al le grida di soccorso che 
lanciavano gli occupanti non 
pot6 accorrere alcuno. ne il 
contadino che stava rinserra-
to con la moglie nella propria 
easetta. circondatn da ogni 
lato dall'acqua. ne i viagfiia-
tori di un autobus, bloccato 
qualche decina di metri piu 
giu, nd gli altri che stavnno 
Bui due camion. La macchi-
na venne trascinata ancora 
dalla corrente flno a restarc 
incassata a circa quattro chi-
lometri dal luogo, in un 
braccio del torrente, ieri gia 
asciutto. Nessuno dei quat
tro occupanti 6 stato ritro-
vato all'interno della mac-
china che appariva ai soc-
corritori con fiH sportelli 
divelt i e stretta — s e m -
pre in posizione normale 
— tra i fianchi delPaf-
f luente del Calderai. Il ca -
davere del dott. Furnari e 
del fratello sono stati ritro-
vati per primi ad alcuni chi -
lometri dal luogo dove la 
maccbina venne trasportata: 
la madre invece fe stata rin-
tracciata alle ore 14 di ieri 
a circa una decina di chi lo-
metri, in contrada « Terre di 
Ch ie sa» : un cadavere orri-
bi lmente sflgurato, del tutto 
denudato, con largbissime 
ferite al capo e al viso. Del -
l'altra persona che occupava 
la maccbina — la eamerie-
ra — non si banno tracce. 

L'ingegner Franco e gli a l 
tri due occupanti sono stati 
investiti dalla massa d'ac-
qua, quando gia la bufera 
stava per calmarsi: la mac
cbina venne sollevata dal le 
aequo e trascinata via. Resta 
ancora da rtntracciaie il ca 
davere deH'autista. mentre 
quel lo del segretario deH'in-
gegner Franco e stato r inve-
nuto ieri a mcz/.ogiorno. 

L'occupantQ della «600 » 
si mettevn in snlvo. invece, 
abbandonando la macchina, 
che veniva travolta.' 

A l ia prefetlu'ra di Enna 
e pervenuta notizia che a n -
cbe la terza vitt ima del s i -
nistro avvenuto sul f iume 
Salso, nei pressi del Ponte 
Morello, in provincia di CaJ-
tanissetta, 6 stata ritrovata. 
Quivi sono morti tre operai. 
intenti a caricare un camion 
di sabbia. Un quarto, A n g e -
lo Kiggi, riusci fortunosa-
m e n t e a sottrarsi all'orribile 
morte. 

In provincia di Messina. 
una tromba d'aria abbattu-
tasi sul la zona di Sinagra 
ha provocato il ferimento di 
quattro operai. Essi si tro-
vavano per ragioni di lavoro 
su una passerella che s o -
vrasta un torrente. II v o i t i -
c e li ha prima scaraven-
tati in aria e quindi li ha 
fatti precipitare ass ieme ai 
rottami del ponticcllo nel 
greto del fiume. 

Viviss ima mipressione ha 
suscitato in tutta I'lsola la 
sciagura. Iermattina. I'As-
semblea Regionale Sicil iana. 
ha commemorato le vi t t ime: 
quindi il suo vice presidente. 
compagno on Pompeo Co-
lajanni, 6 partito per le lo 
cality colpite dalla nl luvione 
per portare la so l idaneta dej 
siciliani al io popolazioni co l 
pite . 

Da parte sua il Pres idente 
della Rcgione Milazzo. ha 
provveduto ad inviare sul 
posto alcuni funzionari de l 
la Regione per accertare la 
esatta ent i la dei danni. I 
danni apportati alia econo-
mia agricola nissena ed en-
nese dalla t ernb i l e a l luvione 
di ieri sono diflicilrnente ca l -
colabili . La zona, che c tra 
le piu depresse del Paese. e. 
come e stato sottol ineato 
daH'on. Milazzo. preda c o -
stante dj inondazioni cd a l -
lagamenti per la mancanza 
di un'efficiente bonifica 
montana (alia quale i g o -
vernanti democristiani che 
si sono succcduti per dodici 
anni a) Govcrno della Re
gione. non hanno mai e. ed 
in alcun modo. provveduto) 

Una situazione drammati -
cissima si e determinata a 
Pisticci dove in seguito a l -
I'ultimo nubifragio. i tecnici 
del comune hanno dichia-
iato pencolante un quarto 
dell'abitato. 

Gli esperti sono anche del 
parere che si deve proce-
dere aH"immediato sgombe-

• ro di tre rioni: < Croci ». 
€ Dirupo ». e « Tredici >. Per 
il rione di < Terravecchia » 
e i n v e c e proposta I'attuazio-
ne di opere di consol idamen-
to. Nei tre rioni dichiarati 
in condiz ionj di pencolos i ta . 
ab i tano 5 mila pcrsone. 

La s i tua2ione e rcsa piu 
precaria da una frana che 
ha inves t i to gli impianti 
dc-U'acquedotto. Pertanto la 
erogaz ione del l 'acqua pota -
bi le e stata l imitata ad a l 
cun* ore. l 

Aperto il convegno degli ingegneri dei traffico 

Togni costretto ad ammettere 
che il nuovo codice non f uniiono 

- - — , — • — . — » . 

/ / ministro anziche parlare della grave situazione delle strode riversa 
la responsabilita sugli automobilisti e sulle amministrazioni locali 

II ministro Togni e stato 
costretto ad ammettere ieri 
al convegno degli ingegneri 
del traffico che il nuovo c o -
dice della strada non da i 
frutti sperati. II ministro dei 
Lavori pubblici ha fatto 
questa amara constatazione 
nel corso del discorso pro-
nunciato nella cerimonia 
inaugurate del convegno, t e -
nuta ieri mattina nella sede 
centrale dell'AutomobiJ club 
d'ltalia, in via Marsala. Do
po un breve saluto del prin-
cipe Filippo Caracciolo. pre
sidente dell'ACI, il quale ha 
sottolineato la lmportanza 
della nuova specializzazione 
destinrita alia preparazionc 
di ingegneri esperti nei pro-
blemi della circolazione, ha 
preso la parola il ministro 
Togni. Nella sua lung a e spo-

sizione il ministro si c sof-
fcrmato quasi esc lus ivamen-
te sul nuovo codice della 
strada, sen/a dire una sola 
parola sulla grave situazione 
del le strade italiane e sui 
problemi connessi alle inizia-
tive da prendere per snel l i -
re la circolazione nei grandi 
centri abitati. 

Sul codice della strada lo 
on. Togni ha affermato che 
dopo un periodo iniziule di 
apparente normalizzazione, 
la situazione 6 tornata criti-
ca a cabsa — egli ha detto 
— degli automobilisti , che, 
specie nei grandi centri. 
stanno diventando sempre 
piii indisciplinati. Di questa 
indisciplina — Tunica, secon-
do Togni, che ostacola la c ir
colazione — il ministro incol-
pa i Comuni e le Province e 

gli organi periferici. « L'indi-
sciplina — ha detto testual-
mente il ministro a questo 
proposito — dipende ev i -
dentemente dalla disorga-
nizzazione e dalla inadegua-
tezza degli organi periferici 
e del le amministrazioni l o -
calj che non sempre danno 
quella indispensabile, dove-
rosa collaborazione pratica 
al centra e dimostrano un 
insufficiente interesse ai 
problemi del controllo e del 
la regolazione del traffico ». 

Nella seduta pomeridiana. 
il congreaso 6 entrato nel v i 
vo degli argomenti all'ordi-
ne del giorno che riguar-
dano gli annosi problemi 
della circolazione stradale. 
degli incidenti e della s icu-
rezza della strada. L'ing. Be-
nini ha svolto la relazionc 

su uno degli argomenti piu 
discussi al giorno d'oggi; la 
circolazione stradale e la 
pianificazione nei grandi 
centri urbani. 

Fra gli altri ha parlato in 
rappresentan/.a del sindaco 
di Roma, Tassessore al traf
fico ing. Agostino Greggi. 
Egli, dopo aver sottolineato 
che il traffico per una gran-
de citta 6 ragione di vita e 
un traffico ordinate e veloce 
e importantissimo problema 
economico, ha annunciato 
che in occasione delle Olim-
piadi che si terranno a Ro
ma neJl'estate prossima sa-
ranno presi provvedimenti 
straordinari. Greggi ha ev i -
tato accuratamente di fare 
qualsiasi riferimento all'at-
tuale situazione del traffico 
a Roma. 

Al contiglio provinciale 

Per l'Ente regione 
unanimita a Grosseto 
GROSSETO. 1 — H Consiglio 

provinciale di (Jrosseto. minito 
nel pomertERio di oggi. ha vota-
to aU'unan:nrto il seijuente or-
dine del Kiorno concorclato tra 
l capiijruppi dei vari partiti: 

-II Constjjlio provinciale d-
Grosseto. considerata la ur-
genza della completa apphca-
zione delle norme costituziona-
li. in rclazione all'Istituto del-
I'Ente renione. decide: 1) di ri-
volgero appello a tutti 1 gruppi 
parlamentari della Camera e 
del Senato. afllnche. sulla ba?e 
della mozione approvata alia 
unanimita dairassemblea delle 
Province d'ltalia. vensja varata 
la legge per Tistituzione della 
Remone nel testo Ria nppro-
vato dal Sonato nella passata 
leirslazione: 2) di chiedere al
le Amministrazioni provincial! 
della Toscana la convocazlone 
in assemblea plenaria di tutte 
'e eommissioni a suo temDo no
minate. per lo studio dei pro
blemi della Regione; 3) di 
csprimcre la propria solidarie-
ta con la decisione delle pro
vince umbre per rivendlcare 
la sollecita reallzzazione del-
fEnte resjione e di sollecitare 
"naIo3a iniziativa da parte del
le anmvni'Mrnzioni provincial) 

della Toscana. II Consjjlio pro-
.'incinle. comunichera la pro
pria do'ii'one ai Comuni della 
nrov.ncia di Grosseto. ch e-
dendone l'approvnzione: es?o 
nfinr fn voti ehp tale pronosta 

vrn"T ^r"nt""iento ncenlta e 
realizzata neH'interesse di Hit-
»o ie popolazioni della Marcm-
ma e della Toscana •-. 

Nel consiglio provinciale di 
Oro.^eto s'edono 1 rappresen-
tanti del PCI. della "DC. del 
PSDI. del I'SI. e del PRI 

Al CIP il prezzo 
della peniciHina 

II Comitato Interministeria-
le Prezzi e convocato per vc-
nerdl prossimo sotto la presi-
denza del mir.i3tro dell'Indu-
stria e Commercio on. Colom
bo. Nella sua riunione il CIP 
si occupera della riduzione del 
prezzo delle speciality medicl-
nali a base di penicillina, non-
che di question! inerenti ai 
prezzi del carboni e al grano 
della gestione statale. 

Dichiarazioni degli scienziati Sedov e Blagonravov ai giornalisti francesi 

I sovietici hanno in progetto un razzo per passeggeri 
che volerebbe da Parigi a New York in quindici minuti 

L'URSS proporrd una"conferenza al vertice„ della scienza mondiah- Sovietici e americani potranno collaborare 
alia conquista dello spazio - 1 giornalisti occidentali saranno invitati ad assistere al lancio di un razzo sovietico 

(Nostro servlzio partlcolare) 

PARIGI, 1. — Leonid S e 
dov e Anatoly Blagonravov, 
due fra le piu autorevoli per-
sonalita soviet iche nel cam-
po del le esperienze spaziali 
hanno fatto sensazionali ri-
velazioni ai g iomal i s t i nel 
corso di una loro breve s o -
sta a Parigi- Sedov — che 
capeggia la deleg^zione so -
vietica reduce dagli Stati 
Uniti e in viaggio verso Mo-
sca — ha detto che « sov ie 
tici e americani potranno al-
learsi per la conquista dello 
spazio >. Questo anzi sara 
1' argomento principale di 
una conferenza internazio-
nale che verra promossa dal-
I'Unione Sovietica. Blagon
ravov ha parlato della.. pros-
s,in\a costruziope, da. parte 
Sovietica, di un « razz"6 * ea~-
pace. di trasportare sessanta 
passeggeri da Parigi |a No\V 
York in un quarto d W a 

L e dichiarazioni d e g l i 
scienziati sovietici, rlportate 
oggi con grande evidenza dai 
giornali parigini di stamane. 
sono state rilasciate nel cor

so di una conferenza stampa. 
Alia domanda di un giorna-
lista sulla < corsa spaziale > 
fra Unione Sovietica e Stati 
Uniti, Sedov ha risposto che 
a suo parere « LTJRSS ri-
marra in testa, in quanto 
le altre nazioni continuano a 
cadere, flnora, in errori che 
la tecnica del l 'URSS ha su -
perato da tempo» . Succes-
s ivamente, Sedov, conside-
rato il « padre degli Sput
nik > ha dichiarato che 
I'URSS proporra quanto pri
ma una < conferenza al ver-
tice > della scienza mondiale. 
conferenza cui saranno cbia-
male a partecipare le piu 
autorevoli personalita della 
scienza di ogni Paese. « Nel 
corso di questa conferenza 
—, ha detto Sedov — verra 
certamente tratiato un piano 
di cooperazione fra gli Stati 
Uniti e l'Unione So.viQtica 

'alr'flnc di accelerare { pro-
ceUimenti per la conquista 
dello spazio >. 

A proposito dei viaggi del -
l'uomo a bordo di razzi, S e 
dov ha detto che « nessuno 
puo dire, per il momento, 

quando il viaggio deU'uomo 
verso la Luna potra essere 
attuato. Non c'6 dubbio che 
la scienza dovra fare ancora 
molti passi avanti prima che 
questo risultato venga rag
giunto >. 

Lo scienziato ha poi detto 
che I'URSS non ha ancora 
tentato il recupero della 
« capsula » di un satell ite ar-
tiflciale e che un s imile espe-
rimento non verra neanche 
tentato nel prossimo futuro. 
« I nostri interessi scientifici 
— ha detto il capo della d e -
legazione sovietica — oggi 
sono diretti verso altri obiet -
tivi. Abbiamo gia reso noti 
molti dati relativi ai lanci 
dei " Lunik ". Altri dati. piu 
dettagliati, verranno inoltre 
prossimamente pubblicati ». 

\ giornalisti hannp poi 
cbiesto a Sedov se I'URSS 
« rivelera agli • americani le 
formule che hanno permesso 
Yaperazione Luna *. Sedov 
ha risposto: « Si tratta di un 
problema che non puo e s 
sere preso in considerazione 
separatamente. Ksso compor-
ta la discussione di molti a l 

tri problemi scientifici di ca-
rattere generale >. 

Lo scienziato sovietico ha 
detto inline che le fotografie 
della Luna hanno procurato 
dati di « estrema importan-
za > agli scienziati, « ma nuo-
vi esperimenti dovranno ve-
nir compiuti prima che sia 
possibile trarre conclusioni 
def init ive». « Un giorno — 
ha detto Sedov al termine 
della conferenza-stampa — 
i giornalisti occidentali ver
ranno invitati noil' Unione 
Sovietica per assistere al 
lancio di tin nostro razzo >. 

Per quanto riguarda le di
chiarazioni dello scienziato 
Blagonravov sul < razzo pas
seggeri >, il capo del dipar-
timento di scienza c tecni
ca presso I'accademia del le 
scienze del l 'URSS ha detto 
che * questi razzi potranno 
divenire una realta del pros
simo futuro. La tecnica m o -
derna possiede ormai ampi 
mezzi per questa realizza-
zione >. I razzi — egli ha 
detto — potranno traspor
tare da un continente all'al-
tro un numero di passeg-

^ 

(iiioriiata 
l»olitf i e a 

M I C H E L I N I 
fe SODOI8FATTO 
OlSEGNI 

Nel discorso da (in tcinto 
a Sassari prima di partirv 
per I'lnphiltcrra. Von. Scum 
ha riapermalo la validita e 
la stabilitA del suo yovcrno. 
del suo prouramma e della 
sua mngoioranza. Egli ha 
attaccato le sinistrc e ha lo-
duto ' Vapporio spontanea e 
taleohn enhco ill nltn omp-
pi parlumcntari i quali han
no rttenuto rhpondenti r.nli 
interrssi del Paese t prov
vedimenti presi diitl'iittniifp 
govcrno' In seauito a cit> il 
segretario del M.SJ. Miche-
lim, ha detto: - II discorso 
pronunciato a Sassari dallo 
on. Segni e posittvo. perchp 
e Vlnizia di quel chiarimen-
to di po^i-ioni che i partiti 
cosfitticnti Vattuale maggio-
ranza chiedevano proprio in 
ordine al proqramma a suo 
tempo esposto dat prpsidrn-
te del consiglio, e anche nei 
confronti dei partiti di sini
stra. rtspctto ai quali una 
grande parte del Conaresso 
d c. ai'fro tenuto diuerso 
linguapgw - La posi:ionc 
d«'i monori-hin rrrrd fissata 
oggi dal Conufnto ccntrile 
del PD7. quella dei hhrrnJi 
rrrrrt f7.i<nfa dat pross'mo 
Con^iplio tinrionnlr del PL! 

P R E T I C O N T R A R I O 
A L L A D I R E Z I O N E 
U N I T A R I A 

L'on. Preti. uno dei lea
ders dello sinistra del P5DJ. 
ha espresso parere contro-
rio all'ingresso della propria 
correnfe nella dirrcione del 
parfifo 
I G I O V A N I D.C. 
E LA CALABRIA 

N Comiffitn nnnonalr del 
Monmento gioranile delta 
DC ha pre<o in esame la si
tuazione delta Calahna c 
delta I-wraria in consciurn-
za delle aWurwni. I piorani 
d c hanno affermato che 
' deve essere accelerata la 
elaborazione dei ptani di 
sriluppo economico regiona-
h e dere darsi coragaioso 
proseguimento aah mfr-
venti speciali in atto -. 

MALAGODI SU 8ARAGAT 
L'on Matooodt pnbbhche-

ra sul prossimo numero del 
setttmanale La Tribuns un 
articolo intitolato-' * Perche 
Stirapat ha bixogno di nOi -. 
dedicatn alte confhMronj del 
enngmro del PSOt tl lea
der d<*l PI.J sostiene che 
i soriaWemocraiin pottono 
sfuqgirc cll'accerchiamento 
dei comuni<ti. dei socialist 
e delle correnti di sinistra 
delta DC solo appopgiandosi 

\ ai liberali. 

V. J E 

Ha inventato il fumo in bottiglia 

Gf.NOVA — | | prof. Gtovann Cardinalr ha brevrtlato In quell I siorni la - sigarrtta del 
future-. Si tratta di fumo che sara pressMo in tunrttl di pla^tiea. I.'immtorc as<icara 
che qurst« siitarctta avra slcuro snecr^so tra si I aMronauti: dnhitiamo che possa arerne 

•Hrcttanto tra I fnmatnrl • terrrMrl -

geri variante dalle c inquan-
ta alle sessanta persone. 

E* stato domandato a Bla
gonravov se le condizioni, 
a bordo di questi razzi per 
passeggeri, saranno tali da 
essere agevolmente soppor-
tate dall'organismo umano. 
« I' trasporto di passeggeri 
sara •! tutto inoffensivo 
— ha risposto lo scienziato 
— grazie agli speciali appa-
recchi che verranno instal-
lati a bordo >. Egli ha detto 
che il « razzo intercontinen-
tale si alzerebbe sino a una 
quota di mil le chilometri. poi 
devierebbe la traiettoria in 
senso orizzontale. Nella pri
ma fase del viaggio, il razzo 
ragginngerebbe una velocita 
di 25000 cbilomerti 1' ora 
Blagonravov ha ammesso 
che la fase piu delicata del 
volo sara quella dell 'atter-
raggio. Ma anche su questo 
punto lo scienziato sovietico 
ha addotto argomenti che 
hanno soddisfatto gli ascol-
tatori. 

ROGER GERMAIN'S 

Spedizione alia ricerca 
di Sodoma 
e Gomorra 

BEIRUT. 1. — Una spedizio
ne di archeologl siordam e sta-
tunitensi dara il via :1 mese 
prossimo alle ricerche delle 
due citta bibliche di Sodoma 
e Gomorra. La dec:sione d- ini-
ziare le ricerche e stata presa 
dalla direzione archeoJoa:ca d: 
Amman sulla ba=e delle recen-
ti scoperte di alcuni studios-
americani i quali rinvennero. 
in prossimita dei luojjhi dove 
la tradizione situa le due cit
ta. pezzi di arailla eon iscri-
zioni risatenti ad almeno 1900 
anni fa. Le speranze dei ricer-
eatori si basano inoltre su di
verse sesnalazioni di nomadi 
beduini e di piloti dell'aviazio-
ne siordana i quali asserisco-
no di aver indiv:duato nelle 
profondita della zona sud onen-
tale del Mar Morto rovine di 
co?truzioni sommerse e'reon-
d?te dai rest- d'una notevole 
veaetaz'one d'alto fusto. Si 
tratterebbe. a quanto pare di 
cid che rimane delle due gran
di citta sommerse dal d'hiv.o 

Estrazione dei premi 
Buoni del Tesoro '68 

Ieri mattina. presso la Dire
zione generale del debito pub-
blico. a Roma, ha avuto I11020 
la prima estrazione per Tasse-
gnazione di un premio di li
re 10 nulioni. d: quattro di li
re 5 milioni e di 20 di lire un 
milione. a c:ascuna serie di 
Buoni del Tesoro novennali 
5 per cento di scadenza pnmo 
gcnnaio 19fi8. 

II premio di lire 10 milioni 
e stato assegnato al buono nu
mero 1340 811: i quattro premi 
di lire 5 milioni sono stati as-
sognati rispettivamente ai buo
ni n 465 739. 584 968. 1150 452. 

1.899 233 I 20 premi di lire un 
milione sono stati assegnati ri
spettivamente ai buoni n. 6 963. 
138 372. 518 679, 561 054. 675 145, 
707 231. 735.377. 736 433. 925 789, 
1.084 659. 1.106 182. 1.161 789. 
1.402 566. 1 450 845. 1.471 785. 
I 624.830. 1 707 461. 1 747 691, 
1.929 229. 1.985 405. 

La Pederstatali 
interviene 

per lo stato giuridico 

Del profondo malcontento 
epistente tra Rli mtpiegati e «li 
operai statali per la lentezza 
con la rjuale il soverno sta pre-
parando sh seherm di provve
dimenti per il nuovo stato sm-
ndico dei sulariati. la terza qua-
bfica al personale dei ruoli ag-
i,'iunti. l'estensione dell'avanza-
mento in soprannumero alle 
carrierc di concetto, csecutiva 
ed aus'iliana, si e resa interpre-
te la Federazione nazionale de
gli statali (CGIL). A questo 
proposito nei giorni scorsi essa 
ha avuto alcuni eolloqui eon i 
rappresentanti del ministero 
della Riforma amministrativa. 

Da parte sua il ministero del
ta Riforma amministrativa ha 
romunicato alia Federstatab che 
entro il niese di dieembre la 
organizzazione sari convocata 
e ad essa sara sotioposta la 
conclusione cui il ministero sara 
pervenuto sulle tre questioni. 

La Federstatah — e detto nel 
comunicato — ha preso atto 
con soddisfazione della risposta 
del ministero che ~nella forma e 
nella sostanza -. pud rappresen-
tare un elemento positivo nei 
rapporti tra ammmistrazione e 
sinclacati. 

II 6. 7 e 8 dieembre si riunira 
il direttivo della Federstatah 
per esaminare la situazione. 

Uno scandalo intollerabile 

VittorinoSavoia 
parlerd alia RAI? 

Ki-ro qui ritratui. ai « tempi d'oro », la ramtglia di Vlt-
lurino Savuia. Da sinistra II nonnetto, Vitturio Emu-
uui'le III, detto - scluhnlctta ». il ptiparino Vniberto, 
fainoso straii'Ka dcU'aKeresslune alia Franda. II cueino 
Rcnllo Olussolini, In quanto « cnllare dcU'Anmtnztata • 
eni « cugtiui » del re) 0 II ruehio Artolfo (anehe Hitler 

a \evj II « coHare ») 

•L'agenzia « Italia » ha 
diramato ieri sera questa 
nota che pubblichiamo in-
tegralmente: 

« L'ufficio stampa della 
Unione monarchica ital'w-
mt. sotto il titolo " Vitto-
rio Emamtele alia radio 
italiana ", ha diramato 
il segucnte comunicato: 
"Alle 22,30 di dotnant. 2 
dieembre, s a I secondo 
proqramma, parlerd S.A. 
Vittorio Emanuele di Sa-
voia, principe di Napoli. 

< Ricvoclierd, tra I'altro. 
lo storico discorso del 
" arido di dolore" pro-
ntinciato dal suo avo, Vit
torio Emanuele II. padre 
della patrin. il 1. pennaio 
1859, giorno in ctii si ma-
turd I'unitd d'ltalia". 

«La notizia, cost sor-
prendente da far pensare 
ad un malizioso scherzo, 
richiedc, ovviamente — 
commenta l'agenzia Ita
lia — una conferma. Per 
ora risulta soltanto che 
un giornnlista, nel quadra 
di un servizio radiofonico 
dedicate alle celebrnzioni 
del 1859, ha intervistato 
in Svizzera il giovane Vit
torio Emanuele. Si pense-
rebbe di inserire Yintervi-
sta, di tre minuti. in una 
trasmissione celebration, 
appunto, del 1859. 

«L'inizintirn non e stata 
peraltro sino a questo mo
mento approvata da chi 

. di douere. Se i Savoia de-
vono ricordare un " arido 
di dolore " — prosegnc la 
ugenzia — noa p necessa-
rio che si spingano tanto 
indietro nel tempo: ba-
<tfern ehe si fermino alia 
storin d'ffalia: dal 28 of-
tobrp 1922. data della 
marcia su Roma, al 9 set-
tembre 1944. data della 
fuga di Pescara. 

« L'opera di Vittorio 
Emanuele ' ' ^ 1111'altra 
roA*a: ha un posto nella 
storia del nostro paese. 
con le sue luci e con le 
sue ombre. Essa puo es-
tcrc illtistrata da storici 
sereni c distaccati piu de-
qnamente di quanto nan 
possatio farln i discen-
denfi del padre della pa-
tria. 

« A dispetto. quindi, del 
comunicato dell'UMI, si 
deve ancora pensare ad 
uno scherzo dovuto ad un 
intraprendente giornalista 
che si e lasciato prendere 
la mano dal rnestiere >. 

La notizia e il commen-
to dell'agenzia « Italia > 
non banno bisogno di 
molte altre parole. Pos-
siamo solo aggiungere che 
da informazioni raccolte 
ci risulta che la trasmis
sione del giovane Vittoiio 
Savoia non e uno scher
zo. Essa e gia stata pre-
paiata e registrata e se 
entro questa sera non ci 
sara un intervento presso 
1 dirigenti de lH KAI il 
lampollo della ex casa re-
gnante. noto alle cronache 
per i suoi amori con le 
rceinette dello spogliarel-
lo. narlera dai microfoni 
della radio della Repub-
blica italiana. E* questa 
un'altra prova. dopo le 
trasmissioni di esahaz io-
ne del fascismo. . dello 
scandaloso compn r tamen-
to dei dirigenti della RAI-
TV. un comportamento 
non piu tollerabile e che 
merita una risposta ap-
propriata. 

1/lngennere Marccllo Ro-
dino amtninistratore dele-

gato della RAI 

II capo dei « protettori » col to sul fatto 

Arrestato a Bari il «controllore» 
di una catena di case clandestine 

Dovra rispondere di favoreggiamento e sfruttamento 

BARI, 1. — La squadra del 
boon costume della questura 
di Bari e riuscita. dopo mesi 
d: appostamenti . ad arrestare 
il capo dei protettori di 
mondane della provincia. 
tale Michele Barbara di 
46 anni. detto < Michele il 
biondo >. II Barbara control-
lava l'attivita del le case 
ospitali clandestine di B a n . 
rerli77i. Spin»77i«la. Barlel-
ta. Trani. Altamura e anche 
Foggia 

Gli agenti hanno pedinato 
il Barbara e lo hanno sor-
oreso a T r a n i mentre stava 
trattando I'ingaggio presso 
una « casa > del sup giro, di 
una indossatrice volante ca-

La Cor te costituzionale condanna il governo 
per un a t tenta te contro rautonomia s ic i l iana 
tllcgittinio r inlervci i lo amministrativo contro la Regione per il Casino di Faonnina - E slato 

pero anche annnllalo il decreto che istituiva la casa da gioco - Gli altri casi analo«hi 
• ~ s 

La Corte cost;tuz;ona!e ha 
eniesso una severs condanna 
dcll'oper.-ito del sovcrno nei 
confronti della Regione sicilia
na. diehiarando non vabde le 
due «neces«ive decisioni con cui 
il potere centrale aveva anmil-
lato 1 decreti delTassessore al 
Tunsmo e del presidente della 
Regione per J'istituzione del 
Kursaal di Taorm1.1t Al tempo 
stes^o la Corte ha annullato an
che gli stcjsi decreti regionali. 
diehiarando che !a competen-
za in materia di leggi penali. 
come quelle inve?tite dalla que-
stione del gioco d"azzardo. spet-
ta strettamente alio Stato e che 
le Regionl non possono ne Jsti-

, tulre r.uovc pene nt sospendere 
pene applicate nel rcsto del ter-

torio nazionale 

QuesfulUma parte della deci
sione era in un ccrto senso 
scontata. Fiu importante senza 
dubbio. dal punto di vista dei 
pnncipi giur.diei. la prima par
te In essa tutta la procedura 
se^uita dal soverno centrale 
viene infi.-iata di illemltimita 
Come si ricorderi. pur di sbar-
rare !a strada al decreto Milaz
zo. Sesni provoco prima un pa
rere del Consisbo di Stato e poi 
un decreto presidciziale. in ciu 
la Regione era constderata alia 
stre^ua di un ente locale eon 
aperta umiliazior.e della sua aii. 
tonomia Stabsliscc ora la «en-
tenza della Corte — pubblieata 
ieri — ehe - il qoverno. con un 
atto di controllo in sede ammi
nistrativa. ha mterferito in una 
question* di nlevanza costitu

zionale attinente al regolamen-
to dei rapponi tra lo Stato e 
la Regione siciliana; questione 
che. esaminando Ie eccezioni di 
uiammissibilita del ricorso da 
luogo ad un conditio di attribu-
zione, la cui nsoluzione perci6 
non pu6 speUare che alia Cone. 
alia quale il sistema instaura-
to dalla Co*tituzione attnbiii-
sce competenza esclusiva. con 
pitnezzji di effelti della deci
sione. dato che I'art 38 della 
ncordata legce stabilisce che la 
Corte. quando nsolve il conflit-
to non soltanto dichiara il po
tere al quale spettano le attn-
buzioni in contestazione. ma 
annulla altresl Fatto viziato di 
incompetenza -. 

-Ora — proscgue la senten-
z» — il decreto del Presiden
te della Repubbhca t in cviden-

te contrasto con tale sistcma. 
il quale prevede un controllo 
di carattere giurisdizionale 
che.. eselude necessariamente 
1'intervento di qualsiasi altro 
orpano dello Stato: controllo. 
pertanto. che. mentre rappre-
scnia la suprema garanzia cir
ca il regolame'nio dei rappor
ti tra lo Stato e Ie Regioni, nel-
I'ambito deH'ordinamento giu
ridico costituisce in pan tempo 
anche ta piu alts tutela deirau-
tonomia alle resioni stesse. at-
tribuita dalla Ccstituzione e 
da^b Statuti -

Per quanto riguarda invece 
I'altro aspetto della sentenza. e 
evidente la difficolta in cui vie
ne a trovarsi il Casin6 di Saint-
Vincent. istituito dalla regione 
valdostana n d dopoguerra. La 
Regione siciliana avanzcra del 

resto anche un'altra obiezione 
Commentando la sentenza 

della Corte. Ton Pignatorc. se
gretario generale dell'L'nione 
siciliana cristiano-sociale. ha di
chiarato infatti che la Regione 
rispettera la decisione. ma sol-
levera dinanzi alia Corte la 
questione del conflitto di inte
ressi fra Reaioni. provocata dal 
fatto che la Li^uria con 1' 
Casind di Sanremo. ed it Ve-
neto con i] Casmft di Vcnezii. 
si trovano in vantaggio nspetJo 
alia Sicilia nel flusso deile cor
renti tunstiche. infatti il Ca
sing di Venezia, Campione e 
Sanremo. sono divenuti stru-
menti di valido svjluppo turi-
stico anche se costituiscono — 
a parere di molti giunsti — 
delle -anomnl ie - ne'.Ia le.ci-
>lszione ita'uana. 

pitata a Bari in cerca di la 
voro e finita ne l le mani dei 
procacciatori. Il Barbara e 
stato dichiarato in arresto e 
denunziato per favoreggia-
mento e sfruttamento della 
prostituzione clandestina. 

Processo in Appello 
per i fischi a Gronchi 

Dinanzi alia Corte d'Assise 
di Appello. si fe iniziato ieri 
mattina. U processo di secon
do crado a carico di otto stu
dent! e di un colonnello della 
riservn accusati di aver offeso 
il prosticio e Tonore del Pre
sidente della Repubbhca al 
momento della consegna de: 
premi ai vmcitori del concor-
so ippico che si svolse nel mas-
210 del 1958 a piazza di Siena 
Essi sono: Francesco Salvi. lo 
ufficiale. e. Nicodemo Furfaro. 
Mario France'co Capone, Ric-
c^rdo Morell;. Vincenzo Ca-
passo. Giors.o Ciucci. Andrea 
Volpe. Giuseppe Mancuso e 
Msrio Kuti. cli studenti. 

II 6 d.crmbre li»5S la Corte 
di A s ^ c assolse tutti sli 1m-
putati per msuff.cienza d: pro
ve Ieri mattina. cli studenti e 
il colonnello hanno ribadito l«i 
lor,-, innoconza Successiva-
mente. ha preso la parola il 
Pubbhco M-ni«tero. che hi 
ehiesto per sette decli accufit: 
la condanna ad 8 mesi di re-
clusione- per Salvi e Cap^sso. 
invece. il macistrato ha n-
nunciato al ricorso. chiedendo 
eosl automaticamente la con
ferma della loro assoluzione 
pe- .nsufficienza di prove. 

proces*o contmuera o34i II 

Porto trigemino 
o Civitavecchia 

Un parto trigemino si h avu
to a Civitavecchia. La signora 
Veronica Favella, di 31 anni. 
vemva colta dalle doglie per 
cu: a bordo dl un'autoambulan-

za veniva trasportata al locale 
ospedale civile. Qui la donna, 
che e moglie dell'impiegato Ma
rio Vannucci. di 27 anni. abi-
tante in via Terme di Traiano. 
ha dato alia luce tre bambine. 
le quali godono tutte ottima 
salute. 

La Favella e madre anche di 
un bimbo 

ANCHE 
I VOSTRI PIEDI 

VI SARANNO GRATI 
se ogni tanto darete loro 
la possibility di respirare 
liberamente — Avrete un 
immediato sollievo facendo 
un pediluvio con 

« 
<£*-73&> 

Un brrvrtio drli lnrtn*:r'» 
Cblmlca Germanics 

oltranratro. trnta alcall. 
consiRiiato da medici deli* 
anlvrrslia ellnlchr «nehe 
prr le pHIt pi ft delleal* o 
p«t prr*onr *JlefHle^* «1 
Mpone. palisce In profundi. 
ta. riattlvando l>pldrm>lde 

in vt-i>ojt» n^lle pTnturo^n* 
m mlRln.rl nrgnxi Chit^l'te 

volantini r c»mpi«ni 

Kappi p f i •» lt»»can«. 

9*bo TAPAKHIVI • KMWILI 
Via rtnrrntlna. •» • TeU D M 

Rappr. O n . per I'ltalU 
ABC - Boltano. Cas. l*osL Sf 
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