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Battaglia alia Camera in difesa 
del referendum Nuova mossa della Direzione 

La D. C. propone per la Sicilia 
una soluzione rivolta 

a rompere l'unita autonomista 
Ncllc tiltinie 48 ore la situa

tion© polities l»a avuio rapiili e 
jinpnrl.inti sviluppi su nil du-
pliee terreiio: quello della cri-
s\ siciliiina, d ie avra ogpi una 
tappa tnr+c derisiva con la tcr-
za \<>t;uioiie pi*r lYlezionc del 
presidente di'lla Hegione, e 
ipn-llo del dibaiiitn nel Parla-
tuciito nazionalc per I'attuazio-
IIP della CoMiiu/iono in mate-
n'a di referendum popolare. Sn 
t'litramW le que>iiotii, la IT'IM 
della D . C e depli indirizzi rea-
zionari della sua polilira si c 
inaiuTcnlaia atlraverso episodi 
mnhcplioi e ahbasianza clamo-
ro<i. 

Nella crisi siriliana il fallo 
mmvn, s>e co»i si pun chiamare, 
c >in comtinicato diffusa nel 
potncriggio di ieri dalla Dire
zione della D.C. E' nolo a lutli 
elie la Direzione della D C. si 
era gia pronnnciaia giorni fa, 
e elie in parlicolare Con. Moro 
aveva escluso un qualsiasi se-
rio aecordo con i socialisti e 
con la maggioranza autonomi
sta siciliana drfinendolo « la fi
ne di lutto ». Tnttavia. vi.-la la 
s i lua/ ionc rrilica in eni la de 
si trova in Sicilia. la Direzione 
r tomaia a proniinciarsi stilan-
do in qtieMi termini il nuovo 
romiinieato: 

IL COMUNICATO DELLA D.C. 
« La Direzione centrale della 

D.C. lia rinnovato il suo invito 
auli organi regionnli del parlilo 
a prosegnire i loro sforzi ri-
volti a rcalizzare con I'Unione 
rristiano-sociale una cordiale e 
fiditciosa collahorazionc, capace 
fli dar vita a un governo demo-
eratico con un ardilo program-
ma di autonnmia. di sviluppo 
ceonomico e di progresso so-
ciale. Mentre anspiea Fadesione 
del PSDI, in relazione alia col
lahorazionc prospettata del PSl . 
ai fini di un allareamento drl-
la maggioranza. riliYne insuffi-
cicnle la semplice "dcl imita-
ziono della maggioranza " e af-
fernia rile, iiiverr. di tale col-
laliorazione costiiui.-rono rate-
gorielic rofidtzioni un cliiaro e 
doctso superamento della vec-
cliia magginranza frontisla e la 
avsicura/ione dell'assolnia in-
dipendenza del governo dal vn-
to c dall'influcnza del PCI. Da 
niandato asl i organi reginnali 
del pari it o di fare i nece.-»sari 
arrerlamenti e di prenderc, nel-
]a loro respnn*nl>ilita, Ic op
portune derisioiii ». 

Nonostante la sua lortiiosila, 
il comunicntn ricalra la linea 
fin qui srguila dalla D.C. per 
rompere la macaioranza auto
nomista, sia atlraverso la di-
scriuiinazione antirniniiniMa. 
*ia atlraverso I'agsiogamenio 
del Plil in posizione suhordi-
naia, >ia infine atlraverso un 
riassorhiniento dei cristiano-*o-
ciali d i e spiani la via a nn 
risialiilimenlo del monopol io 
democristiann. 

Tipico il passo d i e delta ai 
PSI a categorirhe condizioni », 
dopo averali elargito la farolla 
di contriliuire a nn pnssibile 
allargamento in una magzio-
ranza o di un governo democri
stiann. Slanie la pn*izione di 
debolezza in cni la D C si tro
va, il ricatto e naturalmenle 
formulaio in modrt piii in-idio-
so del soli lo. 

IL COMUNICATO DEL P.S.I. 
A questa presa di poiizinni* 

lia rosi risposto la direzione del 
PSI. al termine della sua riu-
ninne rnnrlnsasi a .Monterilorio 
poco dopo Ic ore 22: m \jt dire
zione del PSI ha esaminalo I'ul-
leriore svole imemo della rrisi 
siriliana. Di Tronic al fallo nno-
\ o r posiiivo dellc derisioni del
la magginranza del aruppo d.c. 
d« ir \ s«emblca regionale chc ha 
respinto la forma del governo 
di rentro-destra e dellc drlibe-
razioni dcgli orsani r e n t n l i 
della DC, la direzinnr del PSI 
ronferma le prrcedenti deli!>e-
razioni sue <• degli organi re
gional! del partiln r da manda-
to a qne.-ti uliimi di seguirr la 
siluazionr per acrerlare la pos
sibility di giimgerc alia elabo-
razione di un programma anto-
nomistico e antimonopolisliro 
di rr>!lnra enn la destra polilira 
rd rconomira. garantito per la 
sua aMuazinno da *eri impegni 
r precipe scadenze in ba»c al 
quale co-iimirr una nuota maz-
giorania e la Ciunta reeionale. 

* I socialist! — conduoV il 
rnmiinirato — romc nnn su-
bnrdinano la loro partecipazio-
ne alia maegioranza e alia Ciun
ta a quella dei romtmisli. rosi 
nnn ammrltono di vinrolarla al 
rigetio apriori'liro della adesio-
ne dei eomunisti ad un pro
gramma ardilo di riforme della 
sneieia siriliana ». 

Come si vede, il comunicato 
socialist! non contribnisee alia 
chiarexxa »u qnella che e la 
qucstlone essenziale: rhe cioe 

gramma e una conseguente mag-
giorunza aiUoiu>mi>ta. e d ie il 
problema di un allargamento di 
qiieMa maggioran/a e di tin'al-
tiia/ione di <] net (irogramma 
non putt es>ere ri>«llo partendo 
da posizioni d i e rotitiderano 
ine-i-lente que.ota realta c len-
douo <i dislruggerla. 

LA DICHIARAZIONE DI TO-
6LIATTI l.a iiumi.vr.1 de ha 
-HM-i'taio inoltre moltepliri com-
meiili in tutti gli tuuliietui po-
i11 ici nazionali. nitre d i e in 
qnt'Hi siriliani. In parlicolare 
il compagiio 'I'ogliatli lia <li-
di iarato: 

* !Ml senibra ev identc che 
I'uHIma declslone della Dire
zione d.c., soprattutto se eon-
sldernta In relazione eon le 
precedentl poslzlonl dt que
sta Direzione. 6 un atto volto 
a eoniplirare il processo di 
estensione e consol idamentp 
della maggioranza democrati-
ea e autonomista. ehe flnora 

ha sostenuto II governo Ml-
lazzo. Anzi. si tratta quasi 
cer lamenle di tin atto volto a 
rendere ImpossUille questa 
estensione e quesin enusoll-
damento, ponendo niiovi ba-
stonl tra le runte al movi -
mento che da vario parti si 
iieeennava verso la raglone-
volrzza. 

« Se si vuol creare una mag-
gloranza autonomista e demo
crat k a piu estcsa e ptii sollda. 
non si puo eomlnelare eon II 
rompere quella ehe gla eslste. 

« A d ognl modo. la mla 
oplnione 6 che In questlonc 
deve trova re la sua gitista so
luzione attraverso II eontatlo 
e le decision! responsablll dei 
gruppl polltiel ehe eompongo-
no l 'Assemblea rcgtonale Si
ci l ians ». 

II Vice presidenle della Ca
mera, on. Cirofamo Li Cam! 
lia fatto la segucnle diduara-
ziotie: « .Mi sono state attribuile 
diehiaraziotii circa le con»e-
guenze elie la mannvra di rot-

(Contiiiua iu 5. pag. 8. col.> 

Due voti di maggioranza contro la proposta di boc-
ciare i progetti Fanfani e Luzzatto — Imbarazzato 
discorso di Gonella contro la legge da lui stesso firmata 

QIHI it to »ini significati
ve — j)cr piiidicitrt' dt'f/li 
indirizzi c dvliu criai dc-
mocristiuna — c qiwl die 
«• riccndiilo <I"<I Camera 
nolle ultimo ore. 

/.(i DC e le destro sonn 
state battute di strettu mi-
sura dalla sinistra e dai 
gritppi intermedi su una 
qti^stjonr- c^sonrMile qiidl r 
q»tj//(i del referendum. /' 
risultato politico e ehe . su 
un punto chiuve della at-
fitnrioiie eoslilii-iitnale e 
del rn.tjorzamento della de-
mocruzia anche con forme 
di potere popolare dirctto 
(in quesfo seiiso la batta
glia per il referendum h« 
carattere anulogo a quella 
per le Refjioni). si e rettliz-
zata una converaenza vit-
toriosa delta sinistra e dei 
gruppi intermedi. 11 risul
tato fecuieo e che si discii-
tera non solo nulla reazio-
naria legge del dc Hesta 
ma anche siilln leppe delln 

sinistra e su quella Fanfa
ni. cid ehe oltretutto met-
terd concretamente alia 
pro fa Ifl « sinistnt > de. 

l.c conseguenze non so -
no rnancate. Il dc. Gui si 
e diniesso dn c(i))o-onippo 
in seguito alia sconfitta. ri-
tirando poi le dimissioni 
dopo una rinnioiie del 
prnppo deiriocrisfiiiHo che 
ha deciso di continuarr ad 
appopphire la legge reii-
r ionorid di Hesta (mentre 
H prtippo del PSDI ha eon-
fcrmuto la propria opposta 
posizione). Come sulle lie-
tjioiii, cost nnche per il re
ferendum la DC continua 
a rinnegare le site posi-
zioni originarie sposando il 
progrfliuiun delle desire: 
sulle question} che tmpli-
canti una scelta concreta 
cioi'. la DC mostra ehinrn-
trietife quel volto chc cer-
ca poi di mascherare niu-
lamente con munor>rc come 
quella leutala i» Sicilia. 

Negative reazioni a Palermo 
alia nuova proposta di Moro 

Aspri scontri tra D'Angelo e Lanza ne) gruppo d.c. — Riunione a quattro senza esito tra USCS, 
PSI, DC e PSDI — Le pressioni der rappresent anti dei monopoli sugli uomini politic! siciliani 

Mentre continua l'incbiesta * sul caso Elisei 

Un altro detenuto 
muore a Regina Coef i 

Angelo Monaci aveva 35 anni — Nuovi inquietanti interro-
gaiivi — Si e dimesso anche il capo delle guardie carcerarie 

(Dal nostro inviato speciale) 

PALERMO, 17. — A po -
che ore dalla votaz'tone fina
le a Sala d'Ercole per la 
clczione del presidenle del 
la Regione siciliana, la si-
tuaztone politico. tteU'isola 
appare movimentatissima. 

Un solo punto fermo fino 
a stasera: lo schieramettto 
autonomistico che martedi 
sera raccolse, attorno al 110-
me di Silvio Milazzo. una 
larga maggioranza di 49 vo
ti. Quando domattina alle 
10, i deputati torneranno a 
Palazzo dei Normanni, la 
posstbilifd di una soltizione 
democratica della crisi run-
terd ancora attorno a Milaz
zo, al suo programma, alia 
compagine di forze autono-
mistiche che lo sostiene. • 

L'elemento di confusione 
— e potrei- dire addirittura 
di marasma — e dato da 
qnanfo e accaduto e sta ac~ 
cadendo nella DC. Negli t i l -
timi due giornt la DC sici
liana e stata squassata da 
una vera e propria tempesta. 
Nella no l l e fra martedi e 
mercaledi e nella notte fra 
mercoledi e giovedi, il grup
po dei deputati democristia-
nt hn tenuto lunphe ed este-
nuanti riunioni. Dalla prima 
e uscito vittorioso il segre-
tario regionale D'Angelo. 
sostcnitore della linea di 
cenlro destra (o del gover
no a due, DC-USCS. che e 
lo stesso): nella seconda, vi-
cerersa. ha trionfato il ca
po aruppo parlamentnre. 
Lanza, sostenitore della li
nea di centro-sinistra. T r a -
scuro gli ovoii comment} che 
salgono alle labbra dinanzi 
a queste continue oscilla-
zioni in un senso o ne l l 'd l -
Iro dinanzi ai repentint cam-
hiamenti di magainrnmn in 
seno ol gruppo della DC. e 
tenfero di spiegare le piu 
recenti vicende politiche del 
gruppo stesso. 

Per tutta la oiornnta di 
ieri. D'Angelo aveva mano-
vrato per rimettere insieme 
una maggioranza di cenfro 
destra. jacendosx cempre for
te , tra i suoi coffeohj di par-
ftfo. dell'appoggio di Rnma 
e, a quel che sembra. anche 
del cardinale di Palermo. 
Ruffini e soprattutto dell'ar-
civescovo di Catania. Benti-
voplio. 

Ieri sera M tarda ora Lan
za ha riconvocato il gruppo 
d.c. e ha accusato D'Angelo 
di agire sconsideratamente 
in maniera contrana agli 
interess} del partito. D'An-
oelo ha ribattuttn: « Moro ? 
d'acenrdn con me». Lanza 
t Benissimo. telefoniamo a 
Moro*. Detto fatto. Moro e 
sfoto spepltato nel cuore 
della notte. e gli e stata po 
sta la domanda esplicita: la 
DC siciliana era aulorizzata 
a trattare ufficialmente ed 
apertamente con il MSI. co
me D'Angelo andaca fa-
cendo? 

Moro si P trorafo nel mns-
<imo deali imbnrazzi. Ha far-
fugliato qualcosa circa le 
t rod i j ion i antifasciste della 
Democrazia cristiana, si e ri-
chiamato al comunicato di-

esistono gii, in Sirilii, nn pro- Jre\rronflle dell'alfro tcrf, ha 

invitato i dirinentl siciliani 
a realizzare qualcosa di ana-
logo a quanta sta fncendo 
lui su scala nazionale con il 
governo Scgni: e cioe a far-
si appoggiare dai fascisti 
senza dirlo. « Ma qtii e im-
possibilc », gli c stato obict-
tato. * E allora non so che 
farc'i *, ha rcplicato Moro; 
€ la sola nlternatiwa possi-
btle uii sembra quella di re
store fuori dal governo o di 
trattare ancora con i socia-
lisfi>. Lanza, La Loopia. Rtt-
6ino e gli altri fanfaniani si 
sono immedwtamente fatti 
fort} di questa dichiarazione. 
hnnno presentato un ordine 
del giorno analogo a quello 
presentato da Sullo alia Ca-
milluccia e hanno ripreso la 
magpioranzn del pruppo, che 
la notte prima avevano p e r -
duto. 

A questo punto gli orga
ni regionali della Democra 
zia cristiana si sono aperta
mente scissi in due. D'An
gelo ha preso I'aereo delle 7 
pet Roma e si e precipitnto 
alia Camilluccia per soste-
nere ancora una volta la sua 
soluzione di destra. La for
mula p ropos ta da D'Angelo 
sarebbe stata la seguente: tin 
governo DC-PLl-MSl (43 
voti) presicduto dal barone 
Majorana della Nicchiara. 

Per un governo del genere. 
D'Angelo sosteneva (cltissd 
come), di potcr promettere 
I'appoggio, oltre che di tutti 
i missini. anche di f re o quat
tro cristiano-sociali e indi-
pendenti. Sononchc, mentre 
D'Angelo era ancora in vo-
lo. Majorana della Nicchia
ra dichiarava esprcssamente 
non soltanto di non avere 
avecttato uffntto una simile 
formula, ma di giudicare 
* offensiva per In sua per
sona > la proposta di prcsie-
dere un governo con la DC '. 

A Palermo, intanto. Lan
za si muoveva in tutt'altra 
direzione. Per tutta la mat-
tina c il pomeriggio di og-
gi si sono susseguiti incon-
tri a due o a ire ai qtinli 
hanno partecipnto, volta a 
volta. domocristiani. cristia-
no sociali, eomunisti, socin-

Le vacanze 
nelle scuole i 

Dal 24 dicembre a l 2 gen. 
naio incluso, in coincidenza 
con le festivita natalizie, 
sara vacanza nelle scuole 
di ogni ordine e grado. 

Poiche il giorno 3 e do-
menica, le lezioni rlpren-
deranno regolarmente II 4 
gennaio. 

listi, indipendenti; tra I'altro. 
nel corso dcgll incontri si e 
ounto nn primo contatto uf-
ficiale dirctto fra DC c PSI 
e nel corso di esso Lanza 
avrebbe proposto la parteci-
pazione al aoeerrto dt due dc. 
e di due socialisti scelti da 
Milazzo stesso a titolo di 
t tecnici >. Gli incontri so
no a f v c n u t i a Palazzo 
dei Normanni. a Palazzo 
d'Orlcans (la presidenza 
della Regione). nelle sedi dei 
partitt. fl colleonmento fra 
i rupprcscntanti del < 46 * 
dello schicramento autono
mistico e stato stretto e co -
stanfe in oonj fase. A mez-
zogiorno e mezzo Lanza e 
La Loggia hanno riferito al 
aruppo d.c. (acendo j | p u n 
to della sitnazione. Dopo 
nvove discussioni, e stata 
approrata la formula pro
posta dall'on. Fasino: poiche 
la direzione del partito ha 
indicato due sole vie di so
luzione, c cioe quella di 
restore alia oppos'tzione o 
quel la di trattare per un go
verno coi socialisti, la DC 
e del pnrere che non si deb-
ba restarc all'opposizione. 

Alle 17 si veniva a cono-
scenza a Palermo, della ri-

I.UCA PAVOLINI 

(Continua In 5. cnl. C. col.) 

Le sedute 
La bnttoglin in difesa del

ta Costituztone e per I'al-
luazione piena della Carta 
fondamentale dello Stato ha 
riportato mercoledi sera alia 
Camera un grande successo. 
U governo 6 stalo batluto in 
una importante vota/ione sul 
referendum da tino schiera-
mento compatto di coniuni-
sti, socialisti. socialdemocra-
tici e tepubblicani. 

Si disciiteva, come 6 noto, 
sulla attuazione deH'istitnto 
del referendum, che i demo-
cristiani vogliono Itmttnre ad 
una sola delle forme previ-
ste dalla Costituzione. quel
la della revisione costituzio-
nale. l.e sinistre, d'altra par
te, esigono che anche le altre 
forme di referendum venga-
no prese in esame e approva-
te congiuntamente. La pro
posta demoeristiana reca il 
nome del deptttato d.c. KK-
STA, mentre le altre. com-
prensive di tutte e quattro 
le forme, portano t'una la 
firma del deptttato socialistn 
LUZZATTO e l'altra quella 
deU'allora presidente del 
Consiglio FANFANI e del -
I'aUunle guardasigilli GO
NELLA. 

La lot la. iniziatasi merco
ledi pomeriggio e conclususi 
nella serata di ieri, si e im-
perniata sulla necessita so-
steiuita dalle sinistre di da r e 
la precedenza alle proposte 
di legge comprensive dei 
quattro ttpi di referendum 
rispetto alia proposta limita-
tiva del d.c. REST A che. per 
gli argomenti con i quali e 
stata sostenuta. ha un chia-
ro cara.ttere di attaceo anti-
rostituzionale. Mercoledi. al 
termine della seduta. j d c. 
nvanzavn.no una proposta di 
sospensiva delle leggi Fan
fani e Luzzatto, e cioe in 
pratica una loro bocciatura. 
in modo che si discutesse 
solo net progetto RESTA. La 
votazione 6 stata fatta per 
divistone, in un'aula quasi 
gremita. ma — come vtiole 
il regolamento — dopo che 
le porte erano state chiuse. 
F'er due voti di maggioran
za. hanno prevalso le sini
stre. Si b visto subito il pa-
nico diffondersi nelle file 
d.c. II capogruppo Gui sbrai-
tava parole incomprensibili 
e tisciva dalTaula. 

A questo punto, invece di 
mettere in votazione le pro-
poste delle sinistre. il presi
dente LF.ONE riteneva di 
potcr affermare che. essendo 
ormai le otto di sera, non 
era possibile continuare nl-
teriormente il dibaltito e 
rinviava precipitosamente la 
seduta. Una frettolosa riu
nione nel lo studio del presi
dente Leone con il ministro 
Gonella e il d.c. Resta face-

(Continua In 5. pa<. 5. col.> 

Un altro detenuto e morto 
ieri mattiita ttel carccre di 
Kepinn Coeli. Si tratta di 
Angelo Monaci di 35 anni 
che era ristretto in una eel-
la del secondo braccio. L'uo-
IIM). secondo le iii/orniazt'oitt 
cstremamente laconiche tra-
pelafe. si sarebbe nceasciafo 
al suolo d'improwiso ed 
ai'rebbc eessato di t'trere 
mentre veniva trasportato 
neU'infermeria. 

La sal ma del Monaci r sta
ta trasferita all'Istituto di 
iMedieina legale dove sard 
sottoposta ad autopsia. 

La fine di Anoeto Afonnci 
segue di renti giarni quella 
trapica ed ancora oscura di 
Mnreelfo Klisel e non puo 
non uccrcscere I'ullarmc e la 
inquietudine generali per 
quanta avvienc al di Id delle 
mlira del tetro edificio di 
via della Lungara. Nuovi in-
torrogativi si a ap innoono at 
fnnfi. pressanti, suscitati dal
la morte del detenuto di-
ciannovenne. 

Le autorita, preoccuoate. 
si sono aflrettate a indicarc 
ufficioaamentc in tin infarfo 
la causa del decesso. Ma. in 
primo Utogo attalc rredito si 
pud dare alia spicniiJione 
fornitu cos) sommariamente 
sulla scomparsa del Monaci? 
Si trattava di un malato la 

cui infermitd era gid nota? 
Di quale nssisfenra sanitaria 
at'Ct'a frtiita? Ksisfe una do-
cumentazione clinica rclatt-
va? In quali condizion't ve
niva tenuto aN'mtcnio del 
carccre? 

Anche ammettendo chc la 
morte di Angelo Monaci sia 
realmente dovuta a cause del 
tutto «at»r«l i c imprcvedi-
bili. e legittimo ogni dubbio 
dopo che la sitnazione negli 
ist i lnti di pena e apparsa in 
una luce tanto s in i s t ra . La 
esiperira di chiarire complc-
tumente anche questo nuo
vo. tragieo caso e indiscuti-
bile. La Direzione di Regina 
Caeli e la Maaistratura deb-

jhoHo. a conclusione di una 
tempestica indaqiite. /o r nire 
le piii ampie spiegazioni al-
I'opinione pubblica sempre 
piu vivnmente preoccupata. 

Intanto si snssepnotio nno-
vi e cUtmorosi sviluppi ncl-
Ui inchiesta per la fine di 
Elisei. E" di ieri infatt't la 
notizia. dopo le dimissioni 
del direttore del enrcere 
dottor Carmelo Scalia ed 
una analonn richfestrt del co-
mandante dcgli agenti di cu-
stadid marescialto maggiorc 
Inzitari. di un intervento di
rctto del ministro Guarda
sigilli. 

Secondo una aqenzin di 

II tesseramento al PCI 

Ravenna al 7 5 % 
con 650 reclutati 
RAVENNA — Con note- tente azione di a l largamen-

vole vantaggio rispetto al- to delle basi del Partito. 
I'anno scorso (e quet che NAPOLI - Quarantacin-
? i' hCK°n M aw? ° r ' s , p e t t 0 que postelegrafonlci , operal 
all obbiettivo df q u e s f a n n o e | m p | e g a t i , hanno aderito 
costitu.to dai comple ta - p e r t a p r i m a v o | t a a , P C ) > 
mento del t e s seramento N e i | o c a | | d e , ) a f e derazione 
alia data del Congresso ha avuto luogo una riunio-
del Partito) oltre 30 mila ne tra I dirigenti napole-
comunisti di Ravenna han- tani del PCI, tra I quail II 
no gia rinnovato la loro segretario della federazfo-
adesione al PCI, in una ne Alinovi, e I nuovi iscrit-
percentuale pari al 75 per ti. Altri 30 dipendentl del-
cento. I lavoratori entrati I'iMAM di Vasto hanno ot-
a far parte del Partito per tenuto I'iscrizione al Par-
la prima volta sono 650. Ad tito. 
Alfonsine, a tutto ierl, la * * * 
percentuale era del 92 per REGGIO CALABRIA — 
cento, con 88 reclutati; nel La sezione di Galileo Ma-
capoluogo del 70 per cento, rina ha raggiunto nel tes -
con 70 reclutati; a Brisi- s rramento la percentuale 
ghella del 75 per cento, con del 120 per cento. Sal ice , 
73 reclutati; a Faenza del Sambate l lo e Scilla sono al 
70 per cento, con 51 reclu- 100 per cento. 
tati. * * • 

Si tratta di risultatt buo- GROSSETO — Le sezioni 
ni che dipendono essenzial- di Gavorrano, Salalola, Iso. 
mente dal l ' lmpegno posto la del Giglio, Castigl ioncel-
dalla Federazione, soprat- lo, Bandinj e Voltina hanno 
tutto dal punto di vista del- completato II t e s seramento . 
la qualificazione polit ica. Nove lavoratori sono statl 
L'ampio dibattito critico reclutati a Castiglioncello, 
che ha preceduto il t esse - 5 nella sezione Scopetani , 
ramento e la attivita con- 5 a Casteldipletra, 7 a Fol-
gressuale ha permeaso dl lonica. 6 a Gavorrano e 3 
svi luppare una serie dl i- «"> S. Antonio. 
niziative politiche in dire- * * • 
zione delle donne, dei gio- ROMA — La cellula dl 
vani. degli operai delle via Costantino della sezio-
nucve Industrie e del ceto ne Garbatella ha raggiunto 
medio cittadino e c a m p a - il 135 per cento, reclutando 
gnolo. Molte lentezze e u- 15 lavoratori e recuperando 
na certa tendenza burocra- due compagni che non ave-
tica sono s tate superate . vano rinnovato la t e s sera 
E' stata avviata una po- i'anno scorso . 

•itampa Von. Gonella avreb
be deciso di occuparsi dei 
qravi fatti reri/ienfisi a Rc-
nimt Coeli e di prccisare le 
omissioni colpose chc sono 
"•fate compiute net con/ron-
ft dell'FAisci. Non sarebbcro 
da eseludere — s e m p r e a 
quanta riferisce I'agenzia — 
prorredimenti disciplinari a 
rarica d> una parte del pcr-
sannlc d'trigente e di quello 
.<iihnlfcrno dello stnbtlimcnto 
nenale. 

.4 prcscindere da ogni par-
ticolare considerazione e dal
le anticipazioni nnturnlmcn-
/<• ufftciosc, sarebbe di note-
vale interesse il fatto che il 
ministro di Grazia e Gi t is t i -
rin nbbt'fl scnlito infine il do-
vere di ufjrontarc di pe r sona 
'a gravissima vicenda che ha 
avuto ver protagonista Mar-
cello Elisei. Si tratterebbe. di 
tin nuovo. positivo risultato 
della energica campagna di 
stampn che si r s m l n p p n t a 
in quesfi t'entj giorni, in lcr-
pretando Vemozlonc e ta 
pratesla generate. 

Compiio dell'on, Gonella 
c quello di allargare at mas-
simo Vorizzontc dell'indagi-
>;e snll'inlera sitnazione esi-
sfeufe negli istilnti dt pena 
elie dal suo dicastero dipen
dono c non gia quel lo dl re-
stringcre q u a n t a e venuto 
clamorosamente alia luce in-
dicando i primi due o trc 
responsabili del caso singolo 
che possono capltarc sotto-
mano. Occorrc chc il Guar
dasigilli tenga prescntc che 
sotto accusa e tutto il s i s fe -
>na carcerario in I'iqorc c chfi 
di questo egli e il primo rc-
sponsabile. 

Si e appreso ieri chc Vin-
chicsta amministrntlva per 
la morte di Marcello Elisei 
e stata eonchisa. mentre con
tinua ancora quella ni"f*'-
ziaria. Ne.ssuna comunicazio-
ne e stafa pcro dirn»nnfa fi
no a questo momento sui ri-
sultati della p r i m a , 

/,' sanitaria dell'infcrmeria 
di Regina Cacti, dottor Gio
vanni Armalla, contro cui 
sono state, elevate a l cnna ac
cuse. e stato canvocato nel
la tarda serata dal presi
dente dell'Ordine mmano dei 
medici. Qucsti, uditc le d e -
luc'tdazioni sollccttafc. ha ri
ferito ai membri del Consi
glio. L'oraanismo pro/esst'o-
nale ha rinviato ogni giudi-
zio a dopo la conclusione 
dcU'inchiesta giudiziarla. 

La notizia e venuta alia luce durante un processo a Roma 

II presidente dell'"Assolearia„ Angelo Costa 
tu condannato nel 1938 per frocfe alimentare 

L'avvocato Ungaro tenta di imporre il silenzio ai giornalisti - Nel processo contro il prof. Foschini il 
produttore dell'olio " D a n t e , , si fa amnistiare - II professor Foschini rifiuta Vamnistia ed e assolto 

Angelo Costa, produttore 
dell'< Olio D^nte », ex presi
dente della Confindustria e 
presidente dell" Associazione 
degli industrial! oleari (As 
solearia) fit condannato ven-
tun anni fa « per aver messo 
;n vendita sostanze a l imen-
tari non genuine >. La sen-
tenza fu pronunciata il 28 
maggio 1938 dal pretore di 
Pontassieve, che commino al 
Costa un multa di trecento 
lire e un'ammenda di 600 lire 
(erano i tempi in cut si can-
tava: < Se potessi avere mil-
le lire al mese... >). 

Î a notiz;a e venuta alia 
luce, per puro caso, ieri mat-
tina, durante un processo 
« per* rec:proca diflamazio-
n e » che aveva come prota-
gonisti lo stesso Angelo Co
sta e il prof Arnaldo Fo
schini, direttore dell'fstituto 
di Merceologia de irUniver-
sita di Roma. L'impressione 
fra i numerosi gtornalisti e 
gli avvocati che affollavano 

danna da parte del pretore 
di Sampierdarena per sofi-
sticazione dell'olio di oliva 
con o l i o d i semi; un'assolu-
zione da parte del tribunale 
d: Gcnova; tin ricorso del 
P.M., tultora pendente da-
vanti alia corte d'appello. 

Poiche il certificato penale 
di Angelo Costa non e stato 
letto in aula (i g iomalist i lo 
hanno scopeTto sfogliando lo 
incartamento del processo) 
I'avv. Ungaro, difensore de l -
l'lndustriale, si e creduto in 
d in t to di rivolgere ai rap-
pre5entanti della stampa una 
minaccia: chi < osera > pub-
blicare i precedent^ del capo 
degli industrial! oleari sara 
immediatamente querelato 
.senza facolta di prova. Non 
sappiamo se la minaccia in-
durra altri giornali a taeere. 
Da parte nostra, la respin-
giamo come un inammisst-
bile attentato alia liberta di 
stampa. e restiamo in attesa 
di vedere se l'avvocato e il 

per il suo svolgimento, sia 
per il modo come si e con-
clusa, con una netta vittoria 
del professore. Per una p ie 
na comprensione dei fatti, 
sara bene ricordare i prece-
denti. che sono — oggi piu 
che mai — di bruciante at-
tualita. 

II 22 giugno 1958, il sett i-

(Tontinua In 5. col. C. col.) 

Bonn intensifica 
il riarmo 

della marina 
da guerra 

BONN. 17. — II boJlettino 
soctaldemocratico della R c -
pubblica di Bonn' riferisce 
suj piani per 1'ulteriore raf-
forzaniento della marina da 
guerra della Germania O c -
cidentale e sul suo equipag-
giamento con armi atomichc 
e missilistiche. 

L'Ammiraglio americano 
Burke, durante il suo s o g -
giorno nella Germania o c -
cidentale ha visitato le basi 
di Kiel e di Flensburg. 

Burke c stato informato 
< suj progressi della intensi -
ficazione del riarmo della 
Marina da guerra della RFT 
nella parte occidentale del 
Mar Baltico ». 

II personale della marina 
di Bonn e composto. da v e n -
tiduemila uomini. La marina 
dispone dt 160 navi da guer 
ra divise in 17 squadre. Per 
il 1965 saranno costruite 
nuove basi navali e saranno 
ampliate quelle vecchie s u l 
la costa baltica dello S c h l e -
svving Holstein. 

II bollcttino sottolinea che 
le piii grandi navi da guerra 
saranno equipaggiate con 
razzi muniti di og ive a t o -
miche. 

La ctxla H patHa (disegno di Cunoca) 

suo cliente se la senl iranno 
Roma e stata molto forte, an
che perche contro 1* « Olio 
Dante > e in corso un altro 
processo chc ha avuto, f ino-
ra, Ic scguenti fasi: una con-

di mettere in atto i loro be l -
licosi propositi. 

L'ud:en7a del processo Co-
sta-Foschini c stata anche 
essa di grande interesse, sia 

Pena di morte 
nel Marocco 

per gli adulteratori 
di olio 

RABAT. 17. — Trenta ma-
rocchuii. -.mplicati nella vendi
ta d; olii adulterati'che han
no causato Tintossicaz.one d: 
oltre 9 000 persone. sono stat: 
deferiti alia Corte di giusttzia 
in attesa di subire regolare 
processo. 

11 re Maometto V. in sede 
di consigl.o straordinario dei 
mimstri. ha posto — come i 
noto — il suo sigillo ad un de-
creto che prevede la pena di 
morte per i diretti respon
sabili di tale frode. cojwlde-
rata un atto criminale contro 
la salute della nazion*. 

Fallito il collaudo 
di un nuovo missile 

degli Stati Uniti 
WASHINGTON. 17. — L'eser-

cito degli Stati Uniti ha ieri 
lanciato un modello di prova 
del suo missile «Nike-zeus», 
ma U secondo stadio e lallito. 

L'espertmento e stato fatto 
nella zona dt prova dl White 
Sands nel Nuovo Messico E' 
stata la terza prova del grande 
ordigno. destinato a portare una 
bomba nucleare ed ad intercet-
tare e distruggere niissili 

Un"ora e mezzo dopo il laneio " 
I'eseroito ha comunicato che 
i dati radiotrasmessi dall'ordi-
gno lasciavano capire cbe il 
primo stadio si era acceso re*o-
larmente e si era separato dal 
secondo. II motor* dl que*t"ultt» 
mo. perd. era rtaiaito ipento. 

II trmpp* «•! ««»au*l 
e*aiaat*(t al riaalace •**!» 
•rapria ae*t a««t ad* 
•ra 1U*. 
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