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L'abbouato Camarlinghi Luigi di Ccvoli 
(Pisa) vincitorc dell'auto FIAT 500 
cstralta il 31 gcnnaio ha sottoscritto 10 
abhonaniciiti annui alTUiiitu 
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II viaggio 
a Mosca 

II hmgo, caloroso appl.m-
so c«m cui il Congrcsso del 
l'C.I lia approvato il incssag-
gio di saluto nl Presidente 
della Repiibblica. d i e doina-
iii parte per 1THSS, ha sot-
tnlineatn il caraltere nun 
fnriu.ilc di quelle parole au-
gurali. 

I coiiiiinisli nel rorso di 
tulli gli anni trasrorsi, hanno 
ptoposto a so slessi, come 
principalo Ira i propri rom-
pili, quello di giungcrc ad 
mi processo tli dislcnsinne 
i i ' te ina/ ionale: o g d . pssi so-
nii ben lonlani dalla posi / io-
up di rhi si limit.i ail tin 
incschino auloconipiacimcn-
to ppr il fallo di aver avulo 
ragione. Certainente. sarpbhp 
ipnerisia 1'affprmarp clip nnn 
\ i sia il ninslo p l»*yit!imo 
nr^oglin di clii avendo c(im-
Ji.illulo ppr una ginsla pro-
spptliva la vpdp (Minfprmata 
dai falti. Ma i roiniinisli sonn 
hen h i n d ' dairinlprpretare 
il viaagin di oggi (MIIIIP mi 
MIPPPSSII di parte: nnn hanno 
avutn niai una tale ristretla 
p infantile visuale. Kssi hun-
nr> affrnnlato, prima p con 
])iu energin degli altri. la 
qupstione del rappnrto di 
enpsistenza da slahilirp tra i 
paesi capitalistic! p i papsi 
socialisti . non ppr l'affelto 
chp H lega a quei regimi 
sopiali in cui si "lono apprtp 
slradp nnovp nH'iimanita. I 
(Minuinisti hanno affrontalo 
(Mm cornggio e con audaria 
lalp prnhlema perche — ppr 
la missionp clip hanno p per 
le idep clip li miiovono — 
hanno polulo prima p m e d i o 
d e d i allri inlenderp la ccn-
tralita di qupsto |pma nel-
l'epoca prpspntp, p ipiindi 
hanno potnto giudienre ron 
psaltpz7a till I n la follia di phi 
volpva risolvprp la questinnp 
di tali rapporti niediante la 
polilirn di forza. 

Naturalmpnte rio non si-
gnillra clip giungerp a lalp 
primo risiiltalo sia stato pos-
sihilp spii7a il superanipnto 
di opposizioni p rpsistpnze, 
Al eontrnrio: opposizioni c 
resistpnzp vi furonn. p gravi. 
proprio perche esistnno for
ze di partp rhp conlrappon-
gonn i pronri intprpssi par-
tirolari agli intprpssi "rno-
rali della Nazione p ddla 
nmanita. r- tali opnnsizioni 
purlroppo si manifeslarono 
anrlip alPinlprnn di inolti 
schioranipnti democrnliri fa-
cpndn ostarolo a qtiplle fnrzp 
clip andavnnn intpndendo la 
lP7ionp dpi falti p della sto-
ria. Parlicolarnipnlp «erie 
fnrono p sono — romp si sa 
— |p resistpnzp p IP oslilita 
in rainpo caVJolico, in selln-
ri dplla gprarrhia peclcsiasli-
vn 'di rui non torca a noi 
valularp il ppso p ritnpnr-
laiwa. II viaggio di Cironchi. 
noi sppriamo. polra valprp 
anehp ad ollpnerp tin mi-
diorp oripnlainpnlo dell'opi-
nionp rallolipa pel nn suo 
sciuprp piu rapido dislapro 
clallr posizioni sanfpdistp. 
("lia inolti hanno avuto modo 
di rendprsi ronln quanto sia 
pprnicioso d i e d i idpali cat-
toliri vpngann usati rome 
supporln dpgli intprpssi in-
confpssahili c HPIIP idpe in-
cvvili di una nnova aggres-
sionp verso est. di una nnova 
guerra santa: ma si pun olte-
iipre ancora qualrosa di pin. 
("oloro rhe in hnona fede 
ri t e n s o n o rompronipllpntp 
prr la propria rpliginne il 
« rontallo » ron il mondo so
c i a l i s t , avranno pnssibilita 
di inlendere rome. nella enc-
sistpn7a. non si Iratla, per 
nessuno. di rinunriare ai 
prnpri principi ma di trova-
rc le forme ed i modi per 
una civilp ronviven7a e per 
un lihpro confronto di idee 
c di soluzinni. 

Oucsto ntiovo risiiltalo puo 
essere un potenle conlrihnto 
all,i causa genpralp dcll.i 
pace. Perche se, oggi. alio 
rcsi>tpn7p c alle opposizioni 
si e pnsta. in parte, la sor-
(lm,i, non vuoj dire che esse 
non vi siano, piuttosto che. 
fino ad ora. sono state hal-
tutp medianle il ronmrsn di 
Ititle le forze che lottano per 
la pace. Qucsto e tin risiiltalo 
clip tutlavia non puo durare 
se il processo non si estende 
c non si consolida. 

Di qui )'au£iirio nostro. 
pcrche il v ia^do di Gronchi 
possa contritmire, dato t| 
ruolo storico dcll'llalia e la 
MM funzione cnllurale e ci
vile, a far avanzare la snln-
z:one di quei protdemi it.i-
hani. riimpoi e niondiali — 
pruno tra lutti il protilcma 
del i l iornifi — che tr.ivadia-
no la umanita manlenendo 
apertc qucstioni spinosc e 
ricche di penco l i . E' I'auRii-
rio, e la speranza che si t 
lexala e si Ie\a da tantc parli 
d'ltaha in esemplare unila 
d : intenti: da fabhriche. 
scuole. comuni. province, or-
gnni7zazioni di o^ni ^encre 
e tipo. 

I.'lt.ili.i scnte di poter as-
solvcre la sua vera, la sua 
iirandp funzione solhmlo nel
la pare. K avverle che la 
pace dove CN<.ere costruita. 
jjiorno per giorno, anche con 
la nostra iniziativa nazionale 
e con la nostra azione. Per-
che, soltanto se scompari-

OGGI LE CONCLUSIONI DI TOGLIATTI F, LELEZIONE DEI NUOVI ORGAN! DIKIGENTI 

La scelta degli obiettivi di lotta 
per mutare realmeme la situazione 

// saluto dei partiti di Cecoslovacchia, Canada, Argentina. Svvzia* Finlandia, Danimarca, lielgio, Romania, Srizzvra, Marocvo. Lus-
semhurgo portati dai vompagni Koucki, Dewhurst, Martinetti, Ohman, Lohto, Norland, Blame, Apostol, Stortz, Bourqnia. Diesch-
bourg - Gli interrenti di Salati, Modiea,Tedesco, lngrao, Caleffi. Bastianelli, Serem, Padovan, Baldelli, Jotti, iSardin, Mavaluso 

11 saluto del Congresso 
a Giovanni Gronchi 

Nella seduta di ieri 
mattina, il IX CoiiRres.so 
ha approvato per accln* 
mazione l'invio del se -
^uente teleRramma al 
Presidente della Kepuh-
blica: 

Al Presidente (Jio\ an
ni (ironehi - Quirinale -

ROMA 
« II IX Congresso del 

Partito eomunista ItaUa-
ii(i, alia v id l ia della sua 
partenzu per Mosca. le 
rlvnlge il suo risppttoso 
saluto aiigiirale, auspiea 
ehe it sun Inrontrn eon i 
dirigenti e eon II populo 
soviptici ahhht Hsultati 
prolicui per I'ltalia e per 
la pace. 

I DELEGATI AL IX 
CONGRESSO NA
ZIONALE DEL P C I 

La quinta giornata del 
lavo'n del IX Jongre-^Mt 
na/ionnle del PCI si e 
apeitn ieri mattina sotto la 
piesulen/a del compa^no 
Antonio Roasio. Primo m-
tervento quello del de le -
tinlo Homo Salati. sec ie-
tario dplla Federnziom* di 
HepRio Kmilia 

SALATI 
(Reggio Emilia) 

L'oratoie si sollerma ad 
esiiminnre l'attivita dei 
Ldiinmisti n e d i enti locali 
della resmne emiliana ed 
o.-serva che i bdanci mii-
uicipali per il 1060 sono 
--t.iti elnhorati non pin dn 
un n.^tretto gruppo di 
tMinpa.mu nmminist iaton 
e illustrnti a qualche as-
hpnihlea. ma sono s c a l i m -
ti iii»I contatto duet to con 
le masse lavoratnci. con 
le forma7ioni politiehe e 
sociali di catefjona. nes-
stina esclusa I.addove 
(liiesta lmpostazione de-
morratica si t pait icolai-

niente alTeiipa>i nun so
no niancati i i!>nltati: si 
6 riusciti a stiperare certe 
conce7ionl pn'uM n.ilistiche 
deH'ammiiiisti i/i>'ne e do-
po molti anni M O temst ia -
to il voto f i ivotewle del le 
nnnoiatue d e m u i i^tuuie. 
-u hilauci imp.wt.tt i ciMi 
un chiaro contrnnto ,ii»ti-
giH'ernativo e anttmono-
polistico che ntlctteva le 
esi>!en7e del le vane cate-
Rone econoiniche e sociali 

Per Riunnere i questi n -
sultati si sono dovtite su-
pe ia io eoncezioni settarie 
che u.iscoiulevano la nena-
zione della pOsMlnlita ( Id
le uiteso e c o m e : fjenze po
litiehe con le m a w eatto-
liche e con le Kno OIRM-
ni / /a /nini In re ilta I'espe-
rieii/a ha dini f - i iato che 
esistono delle tuinu* o i i -
Rinali attrnveixt le (|ii.i-
li i hivorntou cattcdici. 
esclusi anch'es-i ilal pute-
re. possono e^|>lllnele le 
loro istan/e. le Kiro e>i-
Reii/e e la loro volnnta di 
piojliesso K se i rcpuhhli-
i .int della Homayna e i 

Nuovo grave attacco aU'autonomia dell'Isola 

II governo siciliano minacciato 
da una manovra DC-monopoli 

Forti pressioni su membri della Giunia Milazzo per cosiringerli alle dimissioni 
II regionale d.c. opera in accordo con MSI e PLI per un'« operazione di destra » 

(Dalla nostra redazione) 

PALERMOTT. — Un nuo
vo, piii pesante attacco e 
stato scatenato dai Hi audi 
monopoli contro 1'autnnoniia 
siciliana ed il suo governo. 
di cui in questc ore si mi-
naccia. con una manovra 
condotta avantj dalla DC al-
leata alia destra fascista, l i-
berale e monarchies, la sta-
bilita. Quest a manovia. gia 
avviata nelle passate sett i-
mane, c stata portata avan
tj con sforzi ancor pn'i mas-
sicci in questi giorni. in vi
sta dell'imminente ripresa 
dei lavon dell'Assemblea 
regionale fissata per martedi 
prossimo, 9 febbraio; sfor
zi. come dicevamo. tendenti 
a rompere runita della com
pazine autonomista. ritiadila 
dai recente voto di appro-
va/ ione del bilancio. L'obiet-
tivo delle forze antisiciliane 
e di costringerc alle dimi>-
sioni alcuni membri del g<>-
verno. 

Smtomatico c il fatto che 
I'offensiva confmdustriale 
sia stata accompagnata dai 
rmvio. deciso da Segni. ieri 
sera, del colloqmo che il 
presidente d e I Consigho 
aveva fi.>sato per venerdi 
all'on M.la/zo: scopo drl-
I":ncontro clip lo ste^^o ono-
revole M:la/zo aveva <=olIe-
citato. e I'esame e. possibil-
niente. la cqua d e h n m o n e di 
alcuni fra i piu grossi pro-
blenu da tempo aperti sul 
piano dei rap|x>rti tra Sta
to e Reei.»ne i piu rilevanti 
restano >empre quelh rela-
tivi acli adempimenti costt-
tuzionah dello 5itato nei con
front della Siciha. agli in
ves tment ) della Cassa del 
Mezzogiorno. all'intervento 
delle azipnde pubbhche nel
la Regione e. non ultimo. 
quello della partecipazione 
della S c d i a al tpiano \ercie» 

La missione ilell'i^n Mi
lazzo si inquadra f n le n-
• evanti iniziative assunte in 
questi nltimi tempi da! BO-
verno recona le . sia sul pia
no l eds la t ivo che <u quello 
amm;ni<trativo. per acr»-le-

rare i tempi di attuazioneiche si propnngono I'obiet-
del programma voluto dalle tivo di rovesciare il govcrno 
forze autonomiste 

Ma proprio in rapporto di-
retto con questa altivita, nel
le ultimo settimane e andata 
crescendo la pressionc delle 
forze confindustnali, s e n a -
mente preoccupate dalla m a . 
n if est a volonta del governo 
Milaz/o di rcaliz/are i pro-
pri impogni specie nel set-
tore della politico economi
cs (6. di qualche giorno fa 
la decisione di istituire il 
Comitato preposto alia ela-
borazione del piano di «vi-
luppo: e sono in piedi i pro-
blemi concernenti il piano 
della Societa Finanziana e 
la presidenza dell'Kntc; la 
revoca al monopolio elettri-
co SGKS del permesso per 
una centra'e termoelettr ca 
e I'affulamento del proget-
tn aU'Ente siciliano di e le t -
tricita; i nuovi indiri7zi de l -
I'Kras per la riforma agra-
ria e lo sviluptxi dell'agri-
coltura isolana) 

Al centro di tali manovrc. 

ran no la oscura minaccia e 
il ricatto della guerra, sol
tanto se la distensione si 
trasformera in pace stabile e 
riiiratura, i popolj potranno 
dedicaisi ad csaminare dav-
\ e r o , e fino in fondo. cia-
scuno sccondo le proprie 
eonvinzioni e secondo le 
proprie capacila, nella gara e 
nella competizione delle idee. 
le soluzioni valide ad edifl-
care una vila mid iore e piu 
umana: una vita degna di 
esserc vissula. 

AtDO TORTORELLA 

Stampelle 
per la "Voce , , 

La Voce repubbheana 
si e mes*a subito paura. 
Areia nvuln un'imprn-
nntn di ragionevolezza, 
aflermandn in pofemicd 
con le destre che un pro
gramma pun exxere bunno 
e giusto anche se e soste-
nuto dai comumsti. Ci 
tiamo permesst di ripnr-
tare le parole della Voce 
e di chiedere a nostra 
rolta «come tradurre in 
concreti gefti pnlitm. in 
az'one pohttca. la Itnea 
pmaramntatica che i re-
pubh'icnni. d'acenrdo con 
lc altrp fnr:e di vnMfrn. 
reputaio 0'»<frt ». 

'E' bastatn qne>fn orrta 
dnmantla pcrche In \<»rp 
perde<se lc <talfe e ieri 
tl qunt'dtann rcpubUhcnvo 
si e nQrettnto a senrere 
un TidicolMitmo cor«»ro 
per sostenere di non nrer 
bisogno « delle stampelle 
comuniste » .. Stampelle 
che. per la renta. nessuno 
arera offcrto Ma. risto 
che. nel giro di 24 ore. la 
Voce repubbheana si e la-
sctata traolpere proprio 
da quel ricatto anticomu-
nisla che il prnrno prima 
arera mottratn di disde-
gr.gre. forse un paio di 
stampelle se le merita. 
Pcrche la sua coerenza 
pcncola parecchlo. 

autonomista e di sost i tuulo 
con una formazione di cen-
tro-destra (DC. PLI. MSI). 
sono. oltre a I segretano re
gionale della DC. on. D'An-
gelo. I dnigent i nazionali dei 
partiti di destra. Per la bi-
sogna sunn calati a Palermo 
il fascista Almiranle e d li-
tierale Cottone. mentre si «in-
niiucia I'arrivo del demoit.i-
liano on Fiorentmo. 

In quosta operazione. inol-
tie. un ruolo tiitt'nltro che 
•=econdano rivestirebbe (in 
rappresentanza delle potenti 
forze econoiniche che patrn-
cinano v foraggiano il corn-
plotto) I'attuale presidente 
della Societa finan/'ari.i. 
on. Annihale Bianco, il qua
le si e flnora servito del po-
^to purtroppo affidatogh dai 
governo. per parahz/are il 
funzionamento della SOFIS 

Naturalmente. gli sforzi 
mnggiori di D'Angclo e de -

stioi compari sono tesi a siac-
care dalla maggioranza au
tonomista qualche s\io com-
ponente' senza di chp tutia 
l'operazione sarebtie \otata 
in partenza ad un nuovo. 
fallimento S : son" per-
. 10 intt'ns:f:t.>te. -pe< :e nel
le ult ime ore. p si»n<> tnt-
tora in c«>r«o. pres>ioni ma-<-

icte nei confronti di alctim 

il Comitato te^ionalp che ha 
invitato i due asses^nn a di-
mettersi dagh incaiichi ill 
governo A (piel chp *•) '•a. 
Ton Pateiiiu -; e nspiv. ito di 
piendere una deciMone. an.i-
logo atteggiameuto si p i e su -
me ahbin assiiiitn Ton Piw t-
ti. il quale, heiiche fosse :- a-
to invitato. si v rifiutato >h 
paitecipare alia riunionp del 
Comitato demoitaliano I 

Saia utile, a qticMo pro-, 

n n n t i c o F \ U K \ S 

( ( • ini lnn. i In ID |>ae • 1 m l ) i C.l 

democi istiani <li paiecchie 
piovince hanno nianifesta-
to iilllcialnuMile il loro pro
positi) di a g u e con noi pei 
dare vita all'Knte regione. 
cio 6 dovuto da un lato a 
unn nuova piesn di co-
scien/a delle nia-^p catto-
hehe e (i.ill'allio al fallo 
che nbhinmo commciato a 
usciie da una piatica di 
tipo nforinisla che paia-
| i / /ava il nostro slancio 
politico 

(•li enti locali dehhono 
e.-seit* cent to di i i n l in / / o 
e di lotta pei una nuova 
niaggioran/a democi a tica. 
da cui non sia estianiata 
nessuiia di (pielle fo i / e 
politiehe e sociali i cm in-
teiessi contrastnno con la 
politica del iuoiiti|)olio e 
delle for/e di destui II 
ptolilema e paiticolai-
mente altuale in rifeii-
niento alle piossitne e le -
/IOIII auumnist iat ive co
me saia la nuova maggio-
ian/a'' Come si f ouue ian-
nii le liste? Se. (Mpudcudo 
la cidlahorii/ione e la lott.i 
pei un piano di sviluppo 
econonnco. accoinpagneie-
nio l'elahorazione di massa 
dei progiammi elettotali 
alia forma/ione delle nuo-
ve liste. noi pot iemo giun-
gere alle ele/ ioni con nuo-
ve fo i / e e con una nuova 
maggioi:in/a nala nttra-
verMi un impegno di lot-
te unitarte antimnnopoli-
stiche e quindi capace di 
contnhui ie alia spinta per 
una nuova maggioran/a 
sul piano governntivo. Ma 
occorre abhandonaie de -
cisamente i t imoii e le 
paure originate dai setta-
rismo. intendendo che una 
nuova magginran/a non 
deve essere una combma-
zione burocratica ma una 
solida alleanza cementata 
dalla lotta, in cui la c las-
se operaia deve manifesta-
re cnmpiutamente la sua 
funzione egemonica. A n 
che le iniziative per I'au-
tonomia regionale posso
no e dehhono essere mo-
tivo per la formazione di 
nuove maggiorati7c 

MODICA 
(Roma) 

II compagno F.n/o Modi-
della Federa/ionc di 

Roma, nleva che IVsigen-
/a di spez /a ie il monopo
lio politico della Denio-
cr.i/i.i cnstiana e ill una 
uiaggioi an/a democi atica 
si o imposta anche nella 
capitale Su (pie^to tenia 
I'a/ione si e intiecct.ita 
airmterno del Paitito col 
dihattito. con una lotta po
litica vivace contro posi-
zioni eri.ite di varia nalu-
ra Occoireva 111f.it li far 
conipiendeie che la causa 
della democia/ ia e delln 
difesa della Costitu/ione i1* 
una causa rivolu/ionaria 
che richiede profonde ri-
foime ilemocratiche dello 
01 lentamento ptditico e la 
aiiiinissione di nuove fo i / e 
alia d i i e / ione dello Stato 
I comimisti lomani si sono 

sfor/ati di inte ip ieta ie va
lid.iniente la nuova situa
zione e di eonoseeie gli 
orientainenti ideologici e 
politic! dell'avversai 10 per 
opporsi alia sua azione e 
t iacciaie un piogr.unma 
di lott.i II blocco di poteie 
esisteiitp a Roma non con
cede alctin c iedito alia ca-
pacita dei dnigenti attuali 
di fare andare availti il 
Paese. ed ("• ounai chiaro 
che ogni nianifestazione ri-
formista non si collocheia 
nel (|iiadro di uno sviluppo 
democratico ma in una si-
tua/ione di totale contra-
sto alia norma costituzio-
n.ile Le foize che diri-
gono la Capitale sono lo 
specchio della classe diri-
gente tn/ionale* la Demo-

( i a/.a ci istian i ,i Roma e-
iiitalti coutioll.it.i dalla 
di'stia di Andieotti (> ill 
'"loccetti. e alia d n e / i o u e 
ilel i 'omiine e in alto <.\A 
qualche anno un i co l lu-
si.me ecu I'estiemi destra 
che ha pretiguiato esatta-
inente (piella maggioran
za che oggi sostiene il go-
ve ino ilcll'on. Segm. 

(Jues'te fo i / e lapprespn-
t.ino il capitale tinaii/iaiio 
che agi-ce con c i i t e u spe-
culativi nel settore del le 
a iee fahhi ic.ihili. del c i e 
dito. del commercio. dei 
servi / i : esse tentano di 
corrompeie la liurocrazia 
iniiiistetiale. di scuoteie la 
Hdiicia negh istituti dello 

i ciiiiiiini i in K |i<e i ml.) 

Sus/ov visita I'Unitd 

II rmttpariio Simliit. urrnnip.tEii.ilo <1JI riinip.ii:iiii Srrvrllaetiln lu vMttilo Irn - ll'iilli'i • 
ciliirovaiiirnlr arrnlto il:il iio%lro dlrcllurr Airrciln Itrlrlilln iltil ronip.icii" Trrni/I. illrrt-
1'iri- crncr.ilr it r I la Sorirli rilllrlrr • I'tinllj -. il.i rril.illurl U|i"icr.«ll «• Impirg.it L N'plli 
fnlo. da sinivtra S m r l l m l i l n Itrlihlln. II riirrUpniiilriiti' ilrll.i -I'r.itil.i* Dltiruv. SIMIHV, 

Ilnff.t. (iilnriil r Trrni/I 

All'alba di ieri in un incidente stradale a Roma 

La tragica fine di Fred Buscaglione 
L'nuto del popolare cantante c andata a fracassarsi in piena velocitd contro un 
camion - 11 decesso e avvenuto durante il trasportn alVospedale - Aperta una mchiesta 

l.a uilma di Fred Hiifcn-
altotic. ft p'ijii)lare cantante e 
r<irrif»o«iforc. peritn triiqica-
nivntf u-ri mattina a R-imn 
MI un tnritlente stradale. gra
ce f>il maritift deH'htttutn <fi 
mrriicint) h-nnle. in altera che 
I autnrua d> i i( nii.'fn o*fn 

iasvcss(»ri in carica. Propo^te vcr I lunenili 
sarehbero slate fatte ript--
tutamente all'asses«ore al 
I^ivoro on Barone e all.. 

onorevole Spano. enlramb-
deputati cristiano - social: 
della provmcia di Trapani 

Si atTerma inoltre che 
D'Angelo e tomato sul suo 
vecchio diseeno di rontrap-
porre all'on Milazzo I'attua-
le vice presidente della Re- t 
cione. Ton Benedetto Mam-
rana della Nuchiara 

Alcuni elemenli di incer-
'tezza prcsenta inoltie. la po-
»:7:oiie degli «>n Pivetti e Pa-
lerno (rispetti\ amente a^.-es. 

i »on regional! alia Sanita ed 
all'Fdil.zia pop<dare) dopo 
la loro r.ammissione nelle 
file del Partito democratico 
italiano. dai quale si erano 
dime^si nello scorso mese di 
d.cembre per poter assicu-
rare. in contra«to con le di-
rettive di Lauro e di Co-
velli. il loro appoggio alia 
politica ed al programma 
delle forze autonomiste. I-a 
not izn della nammissione 
dei due deputati nei ranghi 
del P D I. e stata data, ieri 
sera, da un laconico comu-
nicato diramato dai nuovo 
presidente del Comitato re
gionale demoitaliano. senato-
re Lanza di Mazzarino. Egli 
ha oggi nuovamente riunito 

/."'fjndenf,' rhe e co*tnto 
111 f',1 '1,"lUltltTt-. lit t f-'f 

picctila », r ai'renui€> w-
n mattina nllr 6.20 m I'artit-
h. nll'mcT'tcio tra rui I'ai-
f.rllo e riale Ko.«'ini linscii' 
olmne era al volante delln 
<i/n auto, una « Ford Thun-
ilrrhird * largot a TO 28678ft 
e prrcorrrra a forte reloci-
la via f'aifiello. (juando e 
nndata ad mrnstrarsi contro 
tl riiinno ih un camion 

t l.nnvia Fiatau > targato 
Homa 21653H. proi ••niente 
ila ruile /ffi«srrii. r ouulalo da 
Mrunii Ferrrtlt dl 24 anni. 
r.bitanle in via Valle lia-
gnata n 13: l.'autocarro era 
carico di prsantis*imi bloc-
chi di tufo. una parte dei 
ifiiah <; rot esrtni'il S'llln fuo-
r» serie l.'urt'i r stato tnl-
ii.••"!,• i >i,l, iifn chr if I I I ' - I I M 

fe cainiim e statu spostnto 
ill van metri 

Il triKi'cn epifotlio e nere-
nulo pntprto tliiiiinti nl i\m\-
ilrirui di « Villa Tavertta ». 
e, ilatd I'ora lnattutinn. alia 
presenza di porlussittii te<ti-
mom. Tra questi il vurabi-
mere F.ttorc Napposelli. che 
<t tmrava di guardui a\-
' e<1erno della sedc dell'am-
•'<»>c»/»fn US.\. I.'autista del 
rnmiori r il miltte si sono 
icenrti che I'nomo al vnlan-
1r della « Thundcrhtrd * re-
*pirava ancora, malqrado 
«ot«c gravemente lento, sul 
Into destro del volto e del 
rmpo II enrabmiere ha 1er-
mnto un autobus < 99 » det-
/ AT AC che stava transitan-

| In Aiutato dall'auti*tti l.ui-
'ii Credit e da\ fafforino del-
I'autobiis. dt*trtcava il enr-
pn del lento dai rottaml 
ndagiandolo .«i/t pc*anic ret-
»-n!o che partita tmmedtata-
mente alia rnlta del Policli-
mro. 

Fred IluscnQlinnc. di cui 
fino a quel momento i ttioi 
soccomtori ignoravano la 
•dentita, morira a bordo del 
pesante autoveicolo del' 
1'ATAC. che a tutta veloci
td <i stara dtrigendo alio 
ospedale. 

A\ pronto soccorso del Po-
'iclinico i sanitari di turno 
non potevano far altro che 
riscontrare la mc.rte dello 
•conosauto arrcnitta a cau-
«<i delle grari ferite ripor-
tate (schiacciamento del to-
raee t una brutta c grave 
ferita alVarco sopraccigliare 
destro). La piefosa opern del 

ricinimcinieiit-' della ^a'"ia 
seiuril efti tttuita tlal sottuf-
ticinle I/I I'S di MTI « I D nl 
jir'infi) ,wii'('nrt.i, attrarerso 
una tesseni tit ipiali*ieazioiw 
prote**tonale di direttore di 
orche<tra n. 12162. rilasctata 
tl 6 rrinrzo 1958. e intcstata 
appnnto nl direttore d'or-
chestra Alfred o Busca-
nliotte. nato a Tmino tl 23 
mucinhre 1921 ,• abitantc 
nella medesima citta m via 
Hat a 26 li 

Oltre alia trs*cra, nelle 
tasehe di Il-ncaal'tone si tro-
vavano 8 000 lire, una sua 
fotourafia e un portafnglto 
recchissinio a cui il compo-
'itore cantante era alfezio-
nato c conscrvava a ricordo 
dei temp> p:n dun della sua 
r>ta II ricomrjcimenM dc-
*'ava cottcrnaztone tra i 
vresenti t- i snecorntor''. 
mnlti dei (j'tn'i alrnenn una 
rolta r.rer<ir>o «.irr'«o ascol-
tando qiiiih-una delle tue 
canzwit * dure *, ma con-
tranpuntate sempr? da bo-
nana tronw. 

La salma del popolare 
cantante rcniva sntemata 
mamentancamente in una 
camerelta dell'ospedale. a 
disposiztone della Autoritd 
aiudiziaria. cd in attvsa di 
e*sere traslata presto Vlsti-
tuto di mcdicina legale. Xel 
frattempo il tenente Sa.**i. 
della tcnenza dei Parioli. per 
onl ine del sostituto procu-
ratore della Repubblica. dot-
tor Vessichelli, disponeca i 
jioilli all'appartamento TO-
mano dare nbifara Busca
glione, slto al n. 65 del ter~< 
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