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Accolte due richieste degli inquilini 

Un pr imo successo 
per le case popolari 
Saranno rinnovati i bandi per il riscatto ed estesa la richie-
sia anche per gli alloggi destinati alle aliquoie di scorta 

Gli inquilini delle case cco-
nomiche c popolari hanno 
ottenuto tin primo successo 
nella lotta contro la legge 
Togni. Due fia le principal! 
richieste sono state infatti 
accolte in via ammmist iat i -
va dal ministero dei I.avori 
pubblici. La prima riguarda 
i bandi di riscatto: essi ver-
ranno di volta in volta rin
novati — secondo le nuove 
disposizioni — nel caso non 
sia stata consoguita la tota
lity dcl le adesioni per la 
al iena/ ione degli stabili. La 
scconda richiesta accolta ri
guarda le aliquote di scor
ta a proposito dclle quali il 
comunicato del ministero dei 
LL.PP. dice: < ad integra-
'/ione dclle precedent! istru-
zioni e stato disposto che 
vengano poste a riscatto an
che le aliciuote di scorta del 
30 e del 20 per cento p i e -
vent ivamente acc.nitonate. 
riservandosi di costruire le 
quote di riserva destinate 
alia semplice loca/ione, m n 
quegli stabili o paite di essi 
per i quali non si dovessoro 
raggiungore le percentuali di 
richieste di riscatto previste 
dalla legge >. Con la nuova 
disposi / ionc tutti gli inqui
lini hanno diritto al riscat
to e anche qualora i 7 o eli 
8 decimj degli assegnatari 
nbbiano inoltrato la dornan-
da di riscatto. i vimanenti 
inquilini non verranno tra-
sferiti — come prevedeva la 
legge — in locazione sem
plice. ma possono anrh'oxi 
partccipare al bando dj t i -
scatto. 

Le due disposi/ ioni. e in 
modo particelare quella che 
riguarda il rinnovo di volta 
in volta dei bandi. riporta 
tin po* di tranquillita fra eli 
inquilini delle case popola
ri i quali si sentivano mi-
naccinti dai rirorosj termini 
di scadcn7a stabiliti dalla 
legge Togni. Le modifiche 
apportate sono un primo pas-
so verso il riconoscimento 
del diritto di inamovihilita 
degli inquilini degli alloggi 
popolari qtiahinque siano i 
propri atteggiamonti nei con-
frenti della legge per il ri-
scat to. 

Il successo ottenuto dagli 
inquilini e il primo ricono
scimento della g iusto/ /a del
le loro richieste e dell'a/.io-
ne condotta contro la legge 
Togni. Del resto il rinnovo 

dei bandi 6 la conferma che 
la stragrande maggioranza 
degli inquilini ha respinto 
in maniera netta il riscatto 
cosi come e previsto dalla 
legge del 17 gennaio 1959. 
L'azione degli inquilini non 
puo quindi che continuare 
fino ad ottenere la totale nio-
ciifica della legge Togni. 

Passo presso Segni 
dei sindacati 
dei bancari 

I.p nr^an zzaz oni sndac; li 
dei I.ivoiaton del orcdito hiiii. 
no nan. richie*to un colloqiro 
con -,l Pri-s dente del Con>i-
alio on Seiai a se:ju:!o de! r -
fnito dello iizicnde ;.d .;eeo-
ul ore I'inv to !oro r.volto dal 
ni'iii.stio del Lavoro 

Tale :nv.to era diretto a bo-
nif.caro o. almeno. a nnv a-
re la tiattenuta ried. antic p 
eonccssi <ulla tiedicesimii men-
« l t.\ 

Come si r'cordora l'inter-
vento nvnistcruile e in lei;--
/. one con l'a<:ita/. one dello 
-corso sjiusino che (u lovocata 

In considcmzone dcU'.mpr-
mio as-sunto dal mimstro del 
Lavoio di r solvoie :l proge
nia delle tratteiwte per le 
niornate di sciopero inedirmte 
un ant.cipo sullii tred.ces.ma 
e la promessa. di cui fu data 
pubblica not.zia. di un sueces-
s vo mtervento nun stcr ale 
per ottenere il bon.fico Tale 
succe.-s \ o iii'er\eiito o appun-
ti> fall to per Lintr.uisiucnz.i 
delle az pinie d credito. 

Eletta la Giunta 
dell'O^R^U.R. 

lA-Womblca dell'OHl'H nel
la sua rmnione di limed! scoi-
MV h.i uccolto le dnmssinni 
della Giunta picsieduta da An-
stehi Airaszbi, per l'.ivvicenda-
mento pievisto nosh aeeordi 
tia i uruppi delllntesa e dcl-
I'ACJIH i-d ha eletto la nuov.i 
liiunta esociitiva presicdtita da 
I'lerviiii-en/o Porcaccbia Un-
tesa) c composta da I.umi 
Manfredi (viee presidente>. 
Antonio Satiso. Semio Kanie-
n. Pioro Mastraiiitelt e Maxi
mo Sciccliitano <A(;IH> e Pao
lo Kr.iiese. Aldo Xun/i e Vit-
torm Patu-hetti (Intesa) 

('AIT CA\A\ ' i : i t \ I . — La purlcn/a e I'atlprruSRlo con p aiacadulp del missile « Snnrk • ilopn nil v«li> ill H\W niiuli.* 
Mill'Athuiticu. Nella telefoto In alto II missile parte in pnsl/loiie trxisi orsalr dalla sua lxi%e di lancio; in bassti. In 

• Sn.irk » nienlrp ntlerni su una picrnlu pisla fien.ito da un p.uac.idulc 

Sempre piu allarmante la situazione nel carcere romano r 
Un giovane detenuto d i Regina Coeli 
tenta d i impiccarsi con un lenzuolo 

E* stato salvato in cvtremis con la rvspirazione artificiale - Un sin»olari> conuinicato del 
ministero di Grazia c Ginstizia snl ^TCIUK episodio - In covso una vnnvsima inchivstu? 

La situazione nel carcere nica conntmcd-ioiie HCCCII-
ili llcgina Cocli appnre di 
aiorno in ginrno pi it fosca ed 
allarvuinte. Si e appreso ieri 
che un altro detenuto, gio-
vanissimo. fra tentato I'altra 
sera di uccidersi impiccan-
dosi alle slwrre della sun eel-
la nel terzo braccio. Si tratta 
dello stesso settorc delta sta-
biliniento penalc nel quale 
era ristretto Marcelln Elisci. 

Il nuova. drammatica epi
sodio segue tmmedtafumcnfi' 
la fine, che abbiamo riferito 
ieri. del detenuto Angclo Mo
nad e cite ftno a questo mo
menta non e statu certo chia-
rtta con la /rettolosa c laco-

Sospeso lo sciopero 
nei magazzini STANDA 

Lo scinppro del dlpendcntl 
dei magazzini STANDA ehe 
doveva aver luogn OK%\ e 
dimiani c stato sospeso. 

La dedsionc c stata prpsa 
roncnrdenipntc dal trc sin
dacati delta eatcporia ndc-
rcnll alia CGIL, alia CISL c 
alia I'lL dopn clip la 
STANDA ha puliblicamentc 
dichi.iralo di p<;srre dtsposta 
ad apcoglierc 1c rit-hirstp dpi 
lavuratori c dopo che il mi-
nistpro del Lavoro ha rhic-
slo la snspensione drllo scio
pero ppr svolgcre la sua 
opera di nicdiazionc. 

Xel comunirato emesso dat 
sindarall sj rilet'a romp «un 
primo ed importante surces-
sn sia stato consepuito dai 
lavoratori dei prandi mas«'-
7lni della Stnnda -. - La di-
rczionc cpnerale. infatti — 
prosegiie il enmnnicalo — lia 

dichiarato ieri e o^ei ai pro
pri dlpendcntl. eonvoeatl In 
apposite asscmhlec tenute in 

tuttc le filial! di "csscrc cn-
trati nell'ordine di idee" 
di estendcre alcuni dei mi-
Klioramenti recentcmente ot-
tenuti dai lavoratori della 
Rinascente-UPlM tramite ae-
cordo slndacalc ». 

« D'altro canto ieri il Mini
stero del Lavoro ha prowe-
duto ad una con\ ocazlone. 
in sede minlsterialc, delle 
parti inlcrpssatp alia verten-
za invitando I sindaeati a so-
prassederc dalla efrcttuazio-
ne dello sciopero proelamalo 
per OPRI e domnni ». 

• I sindacati dei lavorato
ri del coromercio — conclu
de it conuinicato — dopo tin 
csamc delta nuova situa7in-
ne \eniitasi a ereare hanuo 
deciso di aecettare I'invito ». 

Gasisti: la parola 
e agli industriali 

Xclla ;iornata di og^i il mv-
riistro del I-.aoro. o:i. Zacca-
gnini, preidera cop.ta'to con 
gli indiistn.di de! :as per ?a-
pere sc anche !a rripp:e-e:i-
tanza padron de into-ide af-
fidargli un ma::da*o r^' p-rc-
rire una - med:azio: c VI-IM-
lante - in rnerito sl'.a vr:;e:i-
za che ha dato luo^o ..H'at-
tua!e agitazione 

Come e nolo l'altro :er: cf>-
ra lo sciopero 6 stato F05p<^i 
in fegiiito alia richie?ta del 
sindacati al ministro di a2i-
re da medi^tore Ierj il fl'is-

so dpi gas e toruato normale 
e tuttt ha^no avtito la prova 
che nnn sono certo i sinda
cati ad opporsi ad una solu-
ziore della vertenza rhe ha 
c.'iufato seri disagi alia popo-
lazione di alcuni grandi cen-
:n 

D-Ha rispof;ta che eli indu-
='r.sh daranno o^ î csrea la 
::!rd;.iZ:o;:e del nitmstro di-
p'—drra 5p la lotta doyra ri-
prrt'.iere oppure 5e la ver-
"•̂ n/'i s-iirappl-caziorje della 
f,'.n nobilo alia pen*io?ie 
P'"1*:.-. f-.r'C r;so!*."». 

"(into (id mi infarfo cdrdiuco. 
// gtorane che ha tentato 

il suieidio e Leo Catenni. dt 
23 anni. Sta espiando una pe-
nu di 4 anni e 4 tnesi inflitta-
gli per il reato d\ ricettazio-
ne. Per porre in atto il sua 
tragieo propositi' si e servito 
delle Irticttold. E' stato sco-
perto da un agente di custo-
dia e sulcata in e.rtrcmis con 
la respirazione artificiale. 

II Calertiii e ricoverato in 
infernicria e si trova in pre-
da ud un forte choc. 

Su qucst'ultimo caso il mi
nistero di Grazia e Giustizia 
si e precipitnto a dirnmnrc 
un comunicato che appare, 
quanta meno, singolarc. Esso 
reca infatti: « c assolutamen-
te destitutfa di /omlrmienfo 
la notizia secondo la quale 
un detenuto nelle carceri di 
liegina Cocli sarebbe morto 
per impiccagione >. IYOII si 
capiscc a chi sia destinutu la 
smentita poiche non risidtu 
che alcun gtornale nel po-
mcriggio di ieri abbia ditto 
notirio della morte di Leo 
Caterini. E' stato riferito in-
vece il tcntaliro di suieidio 
che pertanto dere essere con-
siderato confermato dallo 
stesso ministero. 

Cin che traspare con tutta 
chiarezza dal comunicato e 
la preoccupazione, I'orgasma 
anzi. delle autorita prcposfe 
agli istituti dt prerenzione 
e di pena dopo i tragici fatti 
rccenti. 

II ministero lia inrece con
fermato (ma dt questo non si 
sentiva propria la necessita) 
ta morte di Annela Mnnaci. 
Essa. r>cnc rihadtto, sarebbe 
avvenuta per infarto curdia-
co < come da atlestazione del 
sanitaria di scrrizio ». L'ua-
ma era entruta nel carcere il 
12 diccmbre scarso c < nei 
cinque giarni della pertna-
nenza non aveea vinnifesta-
to alcun malessere *•. Qneste 
le pocfic Tiofirie iifficidli clip 
in prima luogo nan rispan-
dann a malti interrogatiri. 
ma restana ancorate ad una 
inaccettabile laeanicita. Se-
candariamentc il loro tono 
tradisce una eridrnte incer-
tczza sottolineando che la 
cnu^a della morte riene in-
dicatn sulfa base del gind'zio 
del tnedica di t»rno nel car
cere. 

Il giudice di sorreglianza 

K o m o l o ("!{il>rii*fli r il sosti-
tuto jni c i irnfore della Hc-
pubbhett Affirm B r u n o s f o -
rebbero conducendo una en-
nestma tnefttesta a liegina 
Cocli per la fine improvrisa 
del Afonoei ed acrebbera gia 
praccduto ad alcuni interra-
gatori. 

Dalla trugica morte di 
Mareello Elisei sempre ar-
rolta in un fitto mistera. rale 
a dire dal 29 norembre. lo 
sinbil imenlo pennle di via 
della Lungara e le candizio-
n\ degli uomini in esso rin-
chiusi sono al centra dell'at-
tenziane gencrale. Quasi che 
il primo episodio non fosse 
snfjicientemente allarmante 
se tie sono aggiunti allri in 

questi ultitni giarni atl uc-
cre.scere le gin ririsMine pre~ 
oecupazioni. Le ste<se dnnis-
siaiii nan chiaraniente mo
tivate del direttore. dottar 
Carmelo Scal'ta. e del coman-
dande degli agenti di cu*to-
dia. marescialla maggiare 
Giuseppe Inzitari. hanno a-
vuto il solo cfjetto di ren-
dere pi it rira I'imptietudtne. 

Sempre pi it inderagabtle 
oppnre quiiidi lY.sujeiirii di 
chiarire ftno in fondo cia elie 
arviene nelle carceri e di rin-
nocarc sistemi e strutturc dei 
quali ogni nttara caso casti-
titisce camunqitc una ulterio-
re e drammatica accusa. 

dici roiiKuit ha diraniuto un 
ton i i i i i i cd to per intarmare 
che essa * in rtferimento alle 
natizie eompurse sulla stum-
pa relative a ventilate re-
tpansabilttii di natura proles-
sionale collegutc al "caso Eli
sei". nella seduta del Cansi-
<;//() del fjiorno 17 diccmbre 
lia naminuto una commissio-
ne di inchicstu alia quale e 
stato affidala I'incarico tli ac-
ccrmre Id rciilrd odieftirii dei 
fatti. 

< Le risultanze dell'iiicfiic-
sta saranno vagliutc dal Cmi-
siglio direttiva cui spetta 
ogni decisione. Tali dcci.sio-
ni saranno quindi rese di 

Ieri sera I'Ordinc dei me- pubblica ragianc ». 

Una nuova 
condanna 

alia spia 
Carlo Del Re 

II Trihuiiale di Koma 
ha ciiudaunato t'.ulu Del 
He al p.igamento dei dan-
ni in con^eguon/.a della 
causa da hu intentata 
contro il Consiglio del-
r O n h n e dei vommeicia-
hsti. 

Cai lo Del Ho aveva ci
tato in giudi/ io l't^idine 
clie lo avova depennato 
dalLalho. II Trihun.ile ha 
rigettato la domanda 
condannando Del H*-* ;'l 
pagamento flelle spese in 
favote degli avvocati Pic-
card i e Paoletti. 

Come si ricordera Car
lo Del He. megho cono-
sciuto come la < spia del 
regime > venue radiato 
dagli alhi degli avvocati 
c da qtiello tlei enmmer-
cialisti ipiaiulo uu lihro 
fli KrncMo Ht>ssi rivelo i 
suoi trascorsi di confi-
dente deU'OVHA. Torga-
n i / / a / i o n e spioiiistica ilel 
i cc ime fascista. 

L'elezione di Milazzo 

Maurizio Arena denunciato dalla P.S. 
per detenzione abusiva di 18 revolver 
L'attore ha provocate* molto panico nel palazzo, esercitandosi nel 
suo appartamento al tiro con la pistola contro un bambolotto 

Maurizio Arena e«re dal commlssariato .Montrverdc 

II processo all'« arnica della DC » non apre spiragli 

"Non posso fare nomi,, ripete fa Roisecco 
e fa veritd sulla Federconsorzi non viene fuori 

(Dalla nostra redazione) 

GEXOVA, 13. — Oggi, al 
processo Roisecco tutta l'ud:en-
za (o quas:) e stata dedicata 
alia deposiz.one di uno dei piu 
aUes: e sconcertanti pcrsonag-
s»i dell"-af fare-: quel com-
mendator Germoleo. f.nanz:cre 
mdanese. che incas-;6. seDza 
battere ciglio. una storcata di 
senanta milonl da p.̂ rte del
la s:gnora Roisecco c non pen-
so di stendere una denuncia 
ne: suoi confront!. 

Kdoardo Biagio Germoleo. 
che ha piu di ottanta anni. e 
ver.uto In aula c o n u n a 8 r o « s 
borsa — tr.<boccante di docu-
menti — so::o :1 braccio. 

- Non conobb: la s:gnora che 
•egli ultim: temp; della no
stra relazione d'affarl — ha 
affermato :1 teste — dato che 
trattai sempre tramite m:o 
genero. Pavvocato Anchise Dc 
Bernard:, persona di cui ave-
vo «d ho 2a masslma stima 
Ecli m : di.«e che esstcva la 
pois.b.l.ta d. f^rc dei buonj 

?ir«dagnl. Questo awenne r.e.»:-,35 m:t!on: 
1951. De Bernard! mi d:sse d 
conoscere una signora arnica 
d: ministri e di alti personag-
g' politici che in forza di que-
sta sua posizione poteva ot
tenere del grano al prezzo di 
mcrcaio intemazionale per poi 
r.vcnderlo sul mercato Inter-
no col guadagno di 2500 lire 
-J; qu.ntaie. Mi chiese se intcn-
devo partecipare all'arfare 
mettendo dei capital!. Gli ut:Ii 
POJ sarebbero statl divisi a 
meta. La prima operaz:one 
venne fatta nel '51: io sbortai 
15 m:l:oni e dopo un me so la 
s:znora me ne resti'tul t r e n u -

Arv Gioonm di P.C^ Fa-
cendo bene I conti sembra che 
tei abbia chiesto un fnteresse 
del 1200 per cento! 

Germoleo (punto sul vivo si 
volta vivacementev. Non e ln-
teresse- e un prcm:o! 

I traffic! RosCcco-Gcrmoleo. 
tram te l'avv De Bernardi. fi-
larono nel p.u porfc;;o accordo 
per due ?nn:. ne! corso do. 
qua!: ci fu un rnovimento di 

Pr>-i.,lrr.:c: Lei rlcavava for-
t:*.- m izjadagn: dalle - opera-
zioni •. S e m n ch.efto se 
qucs'e vend te di crsno sotto-
coito f'T — ̂ ro o mono legali? 

Gcrrno.ro Ccr'o Una volta 
ebb! i;ri ccr'a p-erpefs ta da
to che- .o — : -;;i <; omalt che « 
Roma trs r •••.(* s.-operto un 
grosso :raff co 6 con:rabbin-
do di \abkcchi .. er.:e~i ai m;f» 
genero 5e la = ̂ -.o.-i Ro sccco 
fosse - pu!:s - e.-i ebb\ in r.-
sposta le piu smp e assic .ra-
zion:. Tir.ti S-. affar; erano 
condotti sul piar.o della .e^a-
lita e tranv.te '.c am c z.e aito-
locate della sanora Purtrop-
po. l'ultima operaz one ando 
male lo versai 10 mihonl e ne 
avrei do\~uto ritrarre. dopo 
successive specu!az:oni. circa 
150. Di fronte a questa cifra. 
signor presidente. io rimai: 
impressionato e chieal la resti-
tuzione della somma. Mi fu ri-
sposto con delle rich.este d: 
d.laz-ore. ma di quel denaro 
non v.di p.u r.cppurc 1'ombra-. 

Subito dopo il comm Ger
moleo estrse dalla propria bor-
?a la copia fotostat.ca d*una 
letters -.nviatacii dalla Ro.iec-
co e scritta di suo pu?;no in 
cui fra la.tro d e e : - Roma. 
12 m;-rzo 1953 Esregio avvo-
ca'.o. La avvcrto che sono sta
ta convocata «tamine nello 
-tudo rieH'on G. dove sono 
'Tata av\e:t;ta d: soyrondere i 
ps2?mcnti -. 

Prend^nle: Chi era questo 
on G? 

Ormoleo: Gonella. 
Pre*, ilente: Cosa gl:e!o ha 

fa'to prpsarc? 
Germoleo: Ma. co?a viiolc 

.a s:.cnora mi aveva sempie 
ie'to d'es-rre protetta da alte 
i .r.irta democrsstiane e a 
qiicll'cpoca Gonella era segre-
tario del P<irtito La Roisecco 
m: avevi detto che Rli affar. 
<;i face\ano con la DC e io ne 
fui contento rerch^ la Demo-
crazia rr*t ?na e :1 m o par-
t tn e cn = l io c: ;uadrt^navo e 
f^i'cv.i del bene anche ai pir-
: i • J. . -. 

Prima della fine della depo-
siz.one Germoleo il presidente 
su domanda de^l'avvocato Ber-
linacri. d.fensore di Spined:. 
tenta per I'ennes-.ma volta di 
chiarire 1 rapporti fra la Roi
secco e la Federconsorzi. Ier. 
Bonomi ha diramato una veli-
na :n cui si d e e estraneo ai 
traff.c: della donna ricordando 
d'averla denunciata nel feb-
braio del *53 per m.llantato 
cred to e tmffa. D'altro canto 
.a «i:rnora Roisecco. p.ir sca-
?ionando apertamonte l'onorr-
vole, riesce ogni ?iorno a SUR-
cerire lidea delle sue effetti-
ve amicizie e delle connivenze 
con la Federconsorzi e da ogni 
suo documento traspare que-
sta sua intenzione occulta. An
che o?gi. per6. o?ni tentativo 
di scavare un poco oltre ne. 
terreno dclle relaz.oni della 
signora riesce vano di fronte 
alia solita risposta: * Non vo-
slio e non po>so fare nom.! • 

PAOLO SAI.I.TTI 

L* attore cinematogratico 
Maurizio Arena e di mtnvu al 
centro di un ejiisodm scan-
dalistico - jiuhhlicitario l'n 
giornalc <lel inattino dava 
infatti ieii noti/.i.i clie nel 
coiso di una * seiata > in ca-
sa dell'attore m via di villa 
Paniphili ii bollentc Arena. 
;il seci>lo Maui i / io Di Lo
renzo. avrehhe Maruato la 
sua rivnltella (una d r o w n 
ing 6.35) contro i'aiut<» re-
gista Chiidarello Ciiiuh — che 
con Io sceneggiatoie D'AIes-
sandio e tale Ltxatelli era 
^uo ospitL. — in heguito ad 
una diMiissioiie .stille capa-
cita ait is i iche flell'Arena co
me ifgista. K' notft infatti 
che il Î i Lo ien /o ha preso 
p.irte in qualita di attore e 
regista al him < 11 prlncipe 
fusto >. che «• diretto alia 
esalta/.ione delle qualita dei 
maggmratj fi.-ici na/ionali . 
II Cinirli avrebbe appunlo 
espre>.><> i SII«I duhhi sulle 
qualita ait ist iche del tilm. ed 
in particolare sulle att itu-
dini del regiMa e piotag«»-
msta. 

Arena non avrehhe tol le-
rato tanta m^olen/a. ed 
avrebbe nsp4i^t.> con parti
c u l a r v n u l e n / a alle parole 
del Ctuidi. Di (|ui im alterco. 
culminato, secondo il quo-
tidiano. nella sparatona: iro-
samentc Arena avrebbe p i e -
s<» dalla sua colle/ ioi ie d: 
nrmi un revolver ed avrebbe 
-raricato quattro colpi in di -
rezione del Guidi. sen/a col-
pirlo. I proiettili si sarebbe
ro conficcatt in un divano. 
>ul quale eraiio seduti, pal-
Iuli e terroriz/.Ui. gli ospiti. 

Gli sparj venivano uditi 
dal portiere e dagli altri in
quilini. che pcnvivann ad un 
fosco dranima maturato ne l 
la Itissuosa abitazione del 
l'attore. L'allarme veniva 
pero plcato dallo stesso Are
na, e solo ieri mattina il 
commissanato Monte verde. 
al quale era giunta noti/ ia 
dell'episodio. dava inizio a l 
le indagini ed all'interroga-
torio di Arena e dei suoi 
ospiti. Sj giungeva cosi ad 
una ricostru/ione piii rea-
listica dell'episodio. Lc qua
lita artistiche dell'Arena non 
erano state messe assoluta-
mente in dubbjo. Quello su 
cut sembravano celiare i tre 
amici dell'attore erano m -
vece le sue qualita di tira-
torc. Arena c un appassio
nato di armi. possiede un 
icgolare portu d'aenn cd ha 

una collezione di diciotto pi
stole di ogni tipo ed una 
carabina a ripeti/.ione. Pun-
to sul vivo, il giovane deci-
leva di dare una dimostra-

/.ione pratica dello sue ca
pacity. Dopo che l'idea di 
poggiarc una mela sulla te-
<[;\ del Guidi venne scartata. 
»er comprensibili motivi di 
sictirezza. l'Arena prese un 
bambolotto L e n a , lo appese 
i l ia paiete e. da diciotto pas-
si. esplose contro il her>aglio 
tlcitrti colpi Ix? cronache. 
jhe hanno icgistrato l'allar-
me. non dicono pero se l'at-
torc fece centro. Sta di fatto 
rhe. una volta accertati i 
fatti. il coinmissariato Mon-
teverde ha denunziato Arena 
all'autorita giudiziaria per 
deten/Joiic abusiva fli armi. 
Ncssuna flelle pistole e 1«T 
carabina in possesso flcll'at-
t<-rc era stata mfatti denun-
>:ata. 

(Contlnuazlonr d.illn 1. p.igliM) 

VSCS c PSI, per un govcrno 
di centra-sinistra. 

La D.C. ha mostrato chia-
ramente, nel carso dclle ul-
timc giornate, di essere prow 
ta a tutto pur di tornarc 
al governo: a tutto, meno 
che alia rtminctn nlln discri-
ifiiiiazionc nnltcomtiiiisla. Ed 
e su qucsta buccia di bana
na che la Sicilia ha fatto sci~ 
volarc I >clericali. Ancora 
una volta c stato dimastrato 
che U PCI o una forza gran-
de c dctcrminante, dalla 
quale non si pud prescindc-
rc nella formaziane d\ qiinl-
siasi maggioranza vcramentc 
democratica cd autonomi-
stiea. 

Al voto di stamani si e 
oiunti dopo un'altra nattata 
in bianco per tutti gli espo-
nenti ed osscrrnlort polifici 
.sici/i(i»ji; a giudicarc dalle tc-
lefonate che sono state scam-
biate nei due sensi, dalla se
ra alia mattina. tra Palermo, 
Roma c Milano, vi e da so-
spettarc die anche nel con-
fiiioiite siano sinti pnrecclii 
a non florin ire. 

Gli ultimi srifuppi flcllfi 
situazione. dopo lc dclibera-
:ioni romane delle direzioni 
della DC e del PSI. erano 
stati ieri sera i seguenti: una 
riiinione dei 14 cristiano-so-
eiali cd indipendenti. i qua
li riconfermavana iitianimc-
mente la validita della for
mula ntifoiiomi.flicn; una 
riiinione del Comitata regio-
nale dei socialisti. che ap-
pravarano una risoluz'ione 
nella quale rivendicaudo la 
propria portccipnrionc olhi 
Griiiihi. rc.vpi/if/o/io le discn-
minazioni ed < escludano che 
la loro callaborazione passu 
essere condizionata da pre-
clttsioni nei canfronti di 
cenvergerc program matiche 
prorenie/iti da altre for-
rc impegnate snl ferreno im-
tanomistica »; t* iiii'ciint'simo 
riiinione del gruppa demo-
cristiano. Alle tma di not-
tc si riunivano a Palazzo 
d'Orfcrtiis. per le ullinie tnif-
hifirc. i rappresentanti del-
I'Unione siciliana cristiano-
socinle (Milazzo e Pignato-
ne>; del PSI (Gatto. Lauri-
cella. Corallo e fiosco^; del
la DC. (D'Anqelo, Lanza. La 
Loggia. Fusino); del PSDl 
(Xa'pali). 

La riiinione c durata ftno 
alle quatiro c mezzo e sono 
stati i democristiani a de-
terminarc la rottura. Crislin-
no-sociali c socialisti ave-
vano prescntato un online 
del giorno contenente la se-
guente. frase: « Le convcr-
genzc die si manifestassero 
sul programma esposto dal 
fjorcriio snrt'bbcro positiva-
mente acquisitc fit fini della 
sua realizzazionc >. Qucsta 
formula i democristiani non 
hnmto I'ohilo ncceltarln. poi-
c?if> cvidcntcmcntc avrebbe 
avuto il senso di una parte 
cipazione esplicila del PCI 
alia maggioranza. E dinan-
zi alia rituiorafn preclusions 
d.a, Von. Pignatone cd i com-
pagni socialisti sono stati 
costretti a chiudcrc In di-
scussionc, risultando ormai 
ei'iderite chf lo scopo dei de 
era di spezzare la maggio
ranza fiitronoinisficfl c non 
di allargarla. 

La seduta e riprcsa alle 
ore 18,15 per la clczionc de
gli otto assessors effettivi. I 
dc. non si prcscntano in aula 
o si asteugono. Tuttavia, per 
qucsta votazione, non occor-
re la presenza dei due terzi 
dei rfcptiffifi, rnn solo In pre
senza della maggioranza as-
soluta di ess't. 

La votazione e pittttosto 
lutiga e cornptienrn c fcrminn 
alle 19.30. J risultati ven-
gono proclamati da Stagno 
d'Alcontres c sono i seguen
ti: Prcsenti 64, astctiuti 7. 
roffinti 57: mnppjornnzn nc-
cessaria 29. Hanno ottenuto 
rati: Carrao 52. Romano 
tiattaglia 47. Gioacchino 
Germana 50. De Grazia 45, 
Afnrullo 46. Pivetli 50. Ainjo-
rana delta Xicchiara 53, Crc-
scimanno 45. D'Antoni 3. 
Caltabinno 1. Patcrnd di 
Roccaromnna 1. Sehedc bian 
che 4. Stagno D'Alcontres 
proclama cletti nssessori: 
Corrao. Romano Battaglia. 
Gioacchino Germana. D e 
Grazia, Manilla. Pivetti, 
Majorana e Crescimnnno 
Scappia nell'auta un nuavo 
applauso. Si rilcva fra Val-
tro che la maggioranza ait-
tanomistica ha ulteriarmen-
tc nllnrpnto la propn'n rofn-

zionc, raggiungendo i 53 voti 
sul name di Majorana della 
Nicchiara. 

La votazione per gli as-
scssari supplcnti da H se-
gtientc esito: prcsenti e vo-
tanti 58; mnpoiornnza 30. 
Hanno riportato voti: Si-
gnorina (51), Paternd (47), 
Caltabiana (45), Baranc (43); 
voti dispersi: 5; sehedc blan
che: 6. 

II govcrno d ora perfezio-
nato. II presidente Stagno 
inrita la nuova Giunta ad 
inscdiarsi ol banco del go
verno. Il presidente Milazzo 
preiidc brcrcmetite la paro
la. rinaraziando i deputati e 
angurando a tutti buanc fe-
ste. Egli chicde poi, ai sen-
si dell'art. 11 della Statuto, 
la cont'ocfisionc d c i r A s s c m -
hlca in se^^iane straordina-
ria per discitfcrc ed appro-
rare il bilancio 1959-60. Mi
lazzo sattalinea la gravida 
della situazione dell'Isala. af-
fermanda che tale situazione 
qiusttfica la rieliiesta della 
canvacaziane straordinaria 
urgente. 

Il presidente Stagno di-
ehiara ehe si proiiuiicerd sul-
la cfnivocaziane urgente, nan 
upiicnu avrii rieevuta la nc-
cessaria richiesta scritta cd 
il testa del bilancio, die do-
rrd essere ripresentato dal
la Giunta teste castituita. 

La srsvioiie del Parlfimen-
to siciliana e cav't conclusa • 
e i deputut' <aranno ricon-
vo-uti a damieilio. 
La a;arnata palitica non re-
oistra malti avvenimenti di 
rilieva altre alia votazione a 
Sain d'Ercale. 

Xel carso del pomcriggia 
e piuiifo a Palermo, fin Ro
ma. il eampagno Corona del
ta Direziane del PSI. Egli ha 
avuto colloqui can gli cspo-
nenti locali della segrcteria 
regionale del partita e con i 
diriaenli del gruppn parla-
mentare. Corona ha avuto 
anche un calloquia. prima 
della scdiifn pnmeridinnn 
dell'Assemblea, con il pre
sidente Milazzo. 

Avvicinato dai giomalisti, 
il capo del grttppo parla-
mentare sacialista eampagno 
Corallo ha fatto la sepuentc 
dichinrnrione: < Riirnrjo che 
il problema della convergent 
~a con la D.C. sia tuttora un 
nrablema vitale. Ritengo, da 
ultra parte, che dati i parti-
calari lerniini in cui ieri il 
problema e stato posto dalla 
D.C. all'itltimo mamento e 
dopo che. pochi giorni prima, 
v't era stato un pronuncia-
menlo in senso contrarto da 
parte della stcssa Dirczionc 
della D.C, non csistcsscro lc 
condizioni obicttivc per giitn-
qcre ad un chiarimenta dcl
le rispcttivc posirioni. Quan-
to al comunicato della dire-
zionc della D. C. la direzio-
ne del P.S.I. Io ha csamina-
to dal punto di vista degli 
aspeiti di politica gencrale. 
h'oi, su mandato della nostra 
Direzione, la abbiamo esa-
minato in riferimento diret
to alia situazione locale >. 

E' stato richiesto al eam
pagno Corallo se avrebbe 
prefcrito la soluzione della 
crisi che e stata adottata op-
pure quclla che avrebbe po-
tuto essere trovata. Corallo 
ha risposto che era impos
sible fare un confronto fra 
una cosa ehe c e una cosa 
che at'rcbbc potnto csscrc. 
Ed ha aggiunto: Io avrei pre
fcrito la soluzione che pote
va venire, purche perd fosse 
stata ragg'utnta su basi di 
chiarezza c non su basi di 
eqttivoco. « Ora — ha coti-
cluso Corallo — si costittti-
scc il govcrno e si vota il bi
lancio; cto non c prec lus iro 
di un ultcriore colloquio c di 
uno svihtppo del dialogo c 
delle convcrgcnzc >. 

Sezione cataloghi 
per la Biblioteca 

Nazionale 
II Mimstrn della P.T. senato-

re Medici ha inaucur.ito ieri 
mattina a Palazzo Vidoni. la 
nuova - Sezione cataloshi *-
della Biblioteca Nazionale di 
Roma, oosti'uita dalla ripro-
duzione fotonrafiea dei catalo-
chi itenerali della ex bibliote
ca Vittorio Kmanuele. 

La nuova sezione catalochi 
che consent ir.'i la ricerca d: 
quelle operc che .--i possono ot
tenere in C'lnsu'.M.rione presso 
lo altro bibliotcche di Statn 
della ci't.'i Cnnunccra a fun-
z.onare rnMlirmente da Uine-
ril 12 dicernbre. re«:tandf» apcr-
•a al pubbheo d i!!e 9 alle 13 
f dalle 15 a l> lf». 
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