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Vila polliica itaWana o. 
> Da pane rrpuhhlirana ^ slain 

conferinalo. iit'irtu-i-asitnir, che il 
PHI volera contro il mnnnm* 
lore, quali che siann ie ilirliin-
razinni prngrainmatirhe ili'H'nnn. 
rcvnle Tamhnini. Cio perche 
— a parvrt dei repubblirani — 
la rotltira della DC run la <!<*. 
slra drvc avwnire IMUI M>IO sul 
tcrreno profirariitnalirn, ma an* 
clip sill lerrcno r<plirilanifiitr 
polilico. La pcililica ili ccnlro-
sinistra — si aygiungi* — nun 
puo r.ŝ or falta flu- run I'appnrto 
dircllo dei purlili di t-i-tiir«»--*ini-
fclra. LYditorialc di icri dclla 
Voce rcpttlihticann ptilrmizza an. 
zi con Salvatnrclli, rhe aveva 
propositi di Miolt'iit-re Tamlinnii 
porche « un pmerno ri vunle ». 
riliadi'ndn, per niolivj di rhia-
rczza, il no al monnridore. 

ALTRI C0LL0QUI on*. . in . . . 
contro a Ire di cui ahhhi.ni> p.ir-
latn, allri colli>c|tii poliliri av\e-
nuli in i|iie.ili piorni liaiino ri-
cliiaiiialo I'nltcnziont' df|di os-
MTvatori. Salmlo, a ca->a l.a Mai-
fa, sono Mali inviiali a prniuo 
Saragat, lb-ale. il rnilirale I'an-
niinzin c il rntiip.igiin Mi-iiui (si 
prt'eisa, niui, che nil altm in-
roniro Ira La Malfn, Saragal, 
Jtcalr e il rumpajenn Ni-nni era 
avvrntiin <| 11 imlir• Kiorni fa sein-
pre tirH'nhiUuimii' del triulvr 
rcpuhhlicanu). ftYlla inatliiiaiu 
di dnmcnir.i. put. Saranal lia ri-
crviilo a casa sua i lihcrali Ma-
lapodi e Sioroni, i ipiali SOIIO 
andali a ripropor^li hi pn^ihi-
litii di rid.ir vita a una forma' 
ziniH' ipiadripariila. II .icgrt'liiriii 
del PSD1 lia ri*poM«» nenaiivu-
inrntr. I'.' .stain cliirMn a Oron/o 
Itcalc ««• i lilicrali avi'»M'ro roin-
pillln tin pa*->n annl"H<» pre*M» 
di lui: « No », lia r>»p<>Mo, « il 
I'D cono.-tce bene il nnMrn at-
ti-Kgiamcnio nei confronli di una 
Foriniila qtiadripnriiiau. It-ri mat-
liua, infiiii', Saragat c Kculc han-
no avuio un colloi|iiio Ira loro. 

Dm* allri i-nllnipii da M-KIIJI-
tare. II .se grt'tarin th-lla DC, 
nn. Morn, ha ricwiito n tarda 
M-ra I'ou. Taiiihriiui, iutratlcncu. 
dolo lino alh' 23, per iiii'lti'rc a 
puiilo, a i|iiantu part-, il program-
ma del governo r anrlic |MT nun 
sraiuhin di idee stiirincinitro di 
r'anfani con Sarapal c La .Malfa. 
Molln n lungo, hanno uonversalo 
irri inaiiina a .Moiiicciiorio an
che pli onorevoli I'nstnrt* e Si|lh>. 
K* nolo die la parloripazionc 
di-i due cspnnenli di Itinnnva-
nii'iita c dflla llnxc a I pnvornn 
Tnml>rnni r Main criiiraln da 
pin parli, cd c nolo aiulic (he 
h stnia pruspclliila rcvi-niiialila 
di mi riliro dri ilue dal povcrno 
ni>l i-a>o die il rnonocolorc do-
vrsic n»ggi-r.si sui soli voti niis-
»ini con i|iialrhe alfnr"appoRpio 
di de.itra. (rli nmliicnti dclla ror-
rniie di liwu: pern. Miii'iili^rnim 
i-he Sulla nhhia una similo in-
Icnziunt', insisicudu sul faito 
rhe il gnvcrno .->i ipialilichcra sul-
tanio iiiiravt-rso lc propric di-
rliiarazioni prograiiimalicho c 
non attraversn i voti rhe even-
tiialtnciitc riepvcn'i. 

Cirra poi il prngramiua clu> 
Tanihroni prcscniera, rniuiuria-
no a circolarc lc prime indisrn*-
zinni. 'I'anihroiii priispcltfrclilK' 
ratluazionc delta lt<'gioue a ula-
lulo .iperiale del Friilli-Veneziu 
(fililia r la h-gge-iiuadrn per Ie 
Kepioni. ussumrreUlH* I'lmpepnn 
di far leiu-re Ie rle/ioni niiiiui-
tiislrativc (unit si «a pern in qua
le ilala), si pruniineerelihe per 
una umdiliea in MMI-O prnpnr/in-
nale dclla legpe elettnrale prn-
vineiale. Nella cspoMZionc prn-
gracnmaliea duvrehhern rompa-
rire nttrlie la legpe sul referen
dum pia approvaln dalla Camera. 

• il A piano vrrde n c i ili-M-pril di 
legge appriivnli da nun drllr (*a-
niere, Ira eui il piano dclla 
scuola. 

La pnsiziunc dclle desire n-sla 
qurlla nula. II MSI c pronto a 
sii!>loncre il govcrno se qucstn 
non fara precliKiuni: « Nni non 
vopliamo rhe T:iiuhroni ri (lira 
rhe ahhiamn una liella rravalia n, 
direva icri Altiiiranie a Motile-
rilorio. n ma nrppiirr cite ri di-
ra rhe r hruiia: ci cnnleniiaiiio 
•nlamcnlc rhr lion p.irli dclle 
noMre cratallro. Du'al.i itilran-
sigente del MSI (Nicosia, Spon-
ciclln, De Marzin. crc.l sarehhe 
in\ cce scnz'allro p<-r il vnlo nc-
palixo. Situazionc intersa nrl 
1*1)1. I niniiarrliiri soun uffirial-
meiite p<*r I'nppiiiii/iiiitc ma al-
cuni <li c*«i (i cinque parla-
mcniari ih'lla corrcnie lUnnnrit' 
meniit tori'n/c) MUID invrrc per 
un ailecpiamcnto di hrnevola 
alli-sa. 

LA PRESIDENZA DEL SENATO 
I/allro arpomcnln dclla giorna-
ta pnliiira c rapprc«cnlain dalla 
fli-ru*-i<>nc sullc tlimistinni di 
Mrrzapnra, rhr si aprira dnmani 
pomrripgio a Palazzo Madama. 
A quanlri si apprrndr. lc dintis-
sinni saranno in nn primo mo-
nirnln rc«pintc, enmr 11*11*0: an
rlic la DC lc rripingcr.i. ma con 
la larifa inlcsa rhr Mrivagora 
in«i*iera ncl prnprin ailrgpia-
mento. Cinvcdi si prorcilcra 
quindi alia Mczinnc del nmnn 
prciidcnlc. c nclle pn»**imc 
21 ore i dirrttivi di lulli i 
gruppi scna:nriali «i riuniranno 
per fii^are ii pmprio aiicggia-
mento. 

Vicne eonlcrrnato cVic la DC 
intende prcscniarc come proprio 
candidain il sen. Pierioni. pun-
landn *ul fattn di disporre di 
121 voli dci 127 nccc**ari per 
raggiungerr la matgioranza a*-
soliila. Talc propo^ilo demorri-
sliano ha »u«cilaln \i%aci rra-
xioni ncgli allri sctlnri. I-a nn-
mina di un d.r. alia presiden/a 
del Senatn nrterehhe infalti con-
»ro una tradizinne ben cnn«oli-
data deira**emldca di Palazzo 
Madama, dove alCalia carica i 
sempre auto nominalo nn indi-
pendente: De Nicola, Pmratore, 
Rnini, c Io »te**o Mcrzagora 
che — benche eletto nelle lisle 
d.c. — non e memhro del par
t i te La prete*a dclla DC confer-
ma la panicolare enncezione che 
i clericali hanno dcHY«rrrmn 
del poterr: il rhe apparc, Ira 
I'aiiro, iintolare ncl mnmcntn 
in cui I'orgjnn ufficialc del par-
tho, il Popoln, rhiede compren-
•ione e aoliilarirta agli allri par-
ti!i per eviiare I'esplosione dclla 
erisi che atunaglia la DC «tr»ia. 

L. PJU 

Convegno di zona a Carbonia 

In venti sezioni del Sulcis 
tesseramento al 90 per cento 

Obiettivo: 100 per cento cntro la scttimana - Sviluppo indu-
strialc, piano di rinascita c problcmi agricoli - Ampio dibaltito 

CAKUONIA, 28 — La con-
feren/a di zona del PCI, tc-
nutnsi icri a Carbonia, ha 
fatto un primo bllancio delln 
stato del partito cd ha esa-
minato le prospcttive che si 
presentano per il suo rafTor-
/auieuto. l)n bilancio positi-
vo, non biirociatico e line a 
i>c stCHSo, ma basato su un 
csanie dclla situazinne poli-
tica e sulle lotte che hanno 
impeiiiiato i lavoratori, con 
II contributo decisive) del no-
stro partito. I risultati conse-
KHiti soiio tanto piii sifinifi-
cativi se si con«idera che mi-
filiaia di lavoratori sono cmi -
fjrnti in scpuito ai licenzia-
menti opcrati dalla Carbo-
sarda e che al partito si e 
posto quest'anno i lproblemn 
del proselitisnio tra I ceti 
medl. 

Nel corso della conferen/a 
6 stato annunciato cite il PCI 

nella zona di Carbonia (com-
prendenti le sezioni di Car
bonia, Hncu Abis,-Cortofihia-
na, S Antioco, S. Giovanni, 
Santadi, Naicao, Giba, Teu-
lada. S. Anna, Masainas, Por-
tosenso, Natalias, Ma//acara 
e Palinas) ha in^^nmto la ci-
fra cli 3.082 iscritti, pari al 
QOVc Jei tesi.eiati dello .scorso 
anno. Nel 1959, alia slessa 
data, la percentuale lag^iun-
ta era del 10%. Alcnne se
zioni, come ad esempio la 
Granisci di Carbonia col 110 
per cento, hanno aiiperato yli 
iscritti del 1959. 

E* stato deciso di dedicare 
particolare attenzlone alia 
campagna di tesseramento e 
di proselitismo nel corso del-
la settimana che si conclude 
il 3 aprile. per raggiiinRere 
I'obietttvo del 100% in tutttt 
la zona. 

Durante la conferen/.a si e 

Una manifestazione a Modena 

TRIVELLI: disarmo 
e riduzione della f erma 
Gia raccolte 7500 firme sotto la petizio-
ne a favore del progctto di legge Lajolo 

(Dalla nostra redazlone) 

MODENA. 28. — Nel corso 
di una manifestazione indet-
ta dall'organizzazione g iova-
nile comunistn in occasione 
della Giornata nazionale per 
la riduzione della ferma mi-
litare e il disarmo generale 
ha parlato il compagno Tri-
velli, segretario nazionale 
della FGCI. Alcune migliaia 
di giovani con bandiere e 
cartelli greniivano il Palazzo 
dello Sport e una dclegazio-
ne si <i avvicinata al palco 
della presidenza ed ha con-
segnato ai parlamentari co-
mtmisti e ai dirigenti della 
federazione del P C I , oltre 
7500 firme finora raccolte in 
calce alia petizione proniossa 
dalla Federazione giovanile 
comunistn modenese, in cui 
si chiede che il patiamento 
discitta cd approvi il proget-
to di legge Lajolo che pre-
vede la riduzione della fer
ma militare da 18 a 12 mest. 

II compagno Trivelli ha 
poj preso la paroln rilevando 
che il presente periodo s to-
rico 6 soprnttntto caratteriz-
zato dall'avnnzata dell 'uma-
nita sulla strada del p r ogres-
so, verso una ntiova civilta. 
Qucsto processo si compie at-
truverso lo svi luppo della ri-
voluzione socialista, della ri-
voluzione dei popoli coloniali 
e attraverso le conqtii.ste del 
la scienza. Fra i grandi risul
tati di questa evoluzione e 
da annnverare il consolida 
mento della pace, la prospet-
tiva, oggi reale, di un mondo 
senza guerre. Non c'6 stnta 
generazione — ha offermato 
Trivelli — che in passato non 
abbia combattuto almeno una 
guerra; ai giovani di oggi e 
aperta la possibilita di far si 
che la loro generazione sia 
la prima che non debba co -
noscere guerre. Per tramu-
tnre in conquista reale e sta 
bile questa possibilita. e ne 
cessario un fermo impegno 
di lotta. per combattere quel 
le forze, ancora potenti, che 
agiscono per allontanarla. 
Noi chiamiamo — ha dichia-
rato il segretario della FGCI 
— ad assumere questo impe
gno tut Ii i tnovimenti giova-
nili sapendo che il sent imen-
to di pace e diffuso ovunque. 
che e vivo anche net giovani 
cattolici, che e stato chiara-
mente manifestato anche da 
parte dei giovani d.c. al 
congresso di Ftrenze. Nel n o . 
stro paese debbono essere 
compiuti concreti atti di pace 
che si collochino neH'ambito 
dei processo a favore della 
distensione e del disarmo: in 
questo senso rivendichiamo 
la riduzione della ferma mi 
litare e delle spese militari, 
la liquidazione dal territorio 
nazionale dclle basi per il 
lancio dei missili. 

Lo gio\*entii del nostro 
Paese, mentre partecipa con 
le site migliori energie alia 
nobile battaglia per assicu-
rare un avvenire di s icurez-
7a. 6 impegnata in una dura 
lotta per ottenere una occu-
pazione. la parita salariale. 
I'lstruzione professionale, la 
ri forma della scuola. II pro-
blema della scuola — ha det -
to Trivelli — e stato uno d e -
gli d e m e n t i centrali delta 
lunga disciissione svoltasi in-
torno alia crisi govemat iva . 

La grave responsabilita 
della mancata soluzione di 
questo problema ricade e s -
senzialmente sulla D.C. la 
quale cede al le pressioni 
esercitate su essa dai grup
pi dirigenti clerical) piii re-
trivi. Allorche appare chia-
ramente la mole degli os ta-
coli che si frappongono al 
rinnovamento della scuola. 
maggiore risalto ed ulteriore 
vigore deve acquistare la no 
stra azione per il consegui-
mento di questo obiettivo 
fnndamentnle della lotta de -
mocratica nel nostro paese: 
di qui I'appello che rivolgia-
mo a Uitti gli studenti e a 
tutti i loro movimenti affln-
che accompagnandosi a l i a . 
zione piii generale che si va 
sviluppando alio stesso scopo, 
operino per portare il lore 
decisivo contributo per la 

conquista di una vera rifor-
nia deH'ordinamento scola-
stico. 

L'assemblea ha manifestato 
il suo profondo sdegno e la 
piu viva riprovazione per il 
massacro compiuto nel Sud 
Africa, sottolineando a que
sto proposito le parole nro-
nunciate dal compagno Tri
velli . 

L'UNURI per i l d i r i t to 
alio studio 

Si sono conelusi presso In 
sede deirUNUUI I lnvori del 
convegno nazionale degli In-
carica'.i delfnttuazione del 
-diritto alio studio- degli or-
gnnismi rapprcsentativi uni-
versitari degli atenei di Tori
no. Gcnova. Milano. Venezia. 
Parma. Modena. Pisa. Bolo-
gnn. Macerata. Napoll. Ca-
glinrl e Palermo. 

Giovanni Lnzzonl. vice pre-
sldente deH'UNUHl. ha operto 
la discussione con una breve 
rclazione. Vittorio Frenquel-
lucci. hn rilevnto che il piano 
decennale. che sembrnva poter 
coprire II minimo di spesn J're-
vista dall'lINURI per un pri
mo passo verso la plena tutela 
del diritto alio studio, si 6 di 
contro rilevnto strumento crl-
stallizzatore delle strutture 
scolastichc nell- ambito nssl-
stenziale al livcllo della scuo
la media (art. 40). Di fronte 
ad tin sufflclentc criterio ope-
rativo. si hanno una sostan-
ziale inadeguatezzn di fondi ed 
una viva perplcssitn sulla con-
flgurazlone delle commissioni 
provincinli che dovrebbero as-
seRnare Ie borse. 

sviluppato un ricco dibattito, 
dojjo la relazione introdut-
tiva del compagno Dellinn 
Zata. segretario del comitato 
di zona Zara ha sottolineato 
i successi conseguiti dal no
stro partito con la sua poli
tic.'! uuitaria: attorno alle 
questioni che alcuni iinni or 
sono soltanto i partiti di s i 
nistra agitavano, s< e raccol-
ta una larghissim.i unita pi>-
polaiv c i problem! della Su-
percentrale termoelettrica e 
del risiinamento del bacino 
carbonifero sono stati al cen-
tro dell'azione del Consiglio 
comunale. Quasi tutta l'atti-
vita del partito, nella zona. 
e stata dedicata al problem:! 
del potenziamento delle mi-
niere e dell ' industriali /zazio-
ne di Carbonia. Cio ha por-
tato ai successi gia rilevati 
ma ha costituito in pnri tem
po un limite settoriale all.i 
azione del PCI, come ha ri-
levato nelle sue conclusion: 
il compagno Licio At/eni . 
memhro della segreteria del
la Federazione di Cagliari. 
oggi il partito deve infatt: 
essere in grado di affrontan-
anche tutti gli altri problemi 
della zona (sviluppo ngriro-
lo. trasformazioni fondinri?. 
creazione di ntiove industrie) 
e intervenire attivnmente in 
tutte Ie lotte popolari. 

In questo momento si pro-
fila il pericolo di un cosi det-
to governo d'affari, che co-
stituisco anche per la Sar-
degna la soluzione peggiore. 
ritardando la presentaziotn-
del disegno di legge per il 
Piano di rinascita e 1'appro-
vazione della legge per la co-
stituzionc della Supercentra-
le del Sulci's, che dovra co-
stituire la base per rindu-
strializzazione dell' isola. V.' 
necessario pertanto — come 
ha fatto ri leva re il compa
gno Atzeni — che acqttistino 
maggior forza e nmpiezza !e 
lotte popolari. e che a questo 
lotte i comunisti sappiann 
dare un contributo decisivo 
1/ importanza e il peso di 
questo contributo dipende-
ranno dal rafforzamento qua-
litntivo e quantitativo del 
PCI. che deve restare uno 
deuli obiettivi foiidamentali 

Nella discussione sono in-
tervenuti i compapni: Merrn-
lella. Clementini. Senis. Sa
ba, Salts. Urrai. Urru. Manco. 
Cocco e Mistroni. 

II Morocco ringraxia 
per i soccorsi 

ad Agadir 
Al ministero decli AfTnri 

Esteri sono pervcituti, tramite 
l'iimbasciatorc a Roma Dns«: 
Debbngh. ringrnziamonti ed 
espressioni di gratitudine de! 
ijoverno del Mnrocco per le 
concrete dimostrazioni di soli-
daricta oflerte dal governo itn-
linno. da enti. organism! e da 
privnti cittadini con opere di 
soccorso. aiuti ed nssistenze per 
i sinistrati di Agadir. 

Un nuovo misterioso delitto negli ambienti delle peripatetiche 

Ragazia squillo strangolata 
con una calza di seta a Milano 

L'assassino, prima di fuggire, ha stracciato una borsctta 
Hapina o simulazionc ? — Forse un delitto per vendetta 

MII.ANO Muri.i MJEIIJ moiiilana iicrlvi (Telefoto) 

MILANO. 28. — Alle 9 di 
questa mattina, in un caseg-
giato di via Rubens 22, gli 
inquilini hanno udito un 
lungo e atroce urlo prove-
nire dal ballatoio del terzo 
piano: una domestica. en -
trando in un appartamenti-
no trovato con la porta soc-
chitisa, era arretrata inorri-
dita scorgendo sul pavimen-
to della camera da letto. fia 
un armadio e la parete, il 
cadavere seminudo dj una 
giovane donna, Maria Ma-
glia di 23 anni, una veneta 
rcsidente a Milano dal '57. 

La infelice era stata stroz-
zata durante la notte con 
una calza di seta avvoltale 
intorno al collo. Un fazzo-
letto le tappava la bocca. II 
delitto deve esserp avvenu-
lo nel cuore della notte. 
forse fra le due e le tre. Una 
inquilina ha infatti dichia-
rato alia polizia: « Verso le 
due e mezzo ho udito pro-
venire daH'appartamento cli 
Maria Maglia le voci con-
citate di un litigio. seguite 
da alcune grida Non ho po-

tuto afferrare il senso delle 
parole. Tutto e durato un 
attimo. Poi non ho udito 
piii nulla *. 

Accantu al cadavere e 
stata rinvenuta una borset-
ta fatta a brandelli con la 
cerniera spezzata. L'assas
sino. nella fretta. non si era 
preoccupato di scostarne i 
ganci. ma l'aveva rotta. Una 
prima sommaria indagine e 
alcune testnnonianze, face-
vano ritenere che nella bor-
setta vuota, dovessero esser-
ci circa 190 000 lire. Ma poi 
la somma e stata trovata in 
un cassetto del como nasco-
sta sotto alcuni capi di bian-
cheria. 11 particolare fa sup-
porre che l'ignoto omicida. 
nelPansin di fuggire, ha la-
cerato la borsetta e non ha 
pensato di frugare nei mo-
bili dove sarebbe riuscito 
con facilita a trovare il de-
naro. 

Tutto fa ritenere che il 
delitto sia stato compiuto 
da un < cl iente > abituale 
della ragazza, la quale iin-
toriamente conduceva da 

Una contraddittoria sentenza 

II Tribunale di Messina ha riconosciuto 
le irregolaritd di Santalco negli appalti 
Cio nmiostiinlo il conifxi^no Schirb, che nvova dimunciato gravi episodi intcressanti il deputato i / . c , 

si r vislo condiinnaro per diffamazionr - A porta la via ad una riparatrice santenza d'ttppallo 

MESSINA,, 28. — K' sfnfa 
i/epo.sifntfi in qm-sfi f;iorrii la 
spnli'nzu con hi quale il tri-
hintaU' ili Mcssuia hn enn-
vlttso In cnusa ]wr AiQunttt-
ztone intentaUi dal dcputatu 
d.c. Santalco a carico del 
coinpat/nn Schird 

L'anitlis't dci ftitti c delle 
clrcoslunze riuunrdanti il 
comportantptitn tic' Sttntulco 
— cosl come appnrc ncl'n 
spntcma — c title da nnn nf-
frire mofiot di consolnzione 
ul dpputnto clericulc. 

Come si ricordera in un 
comizio il cotnixipno Schirn 
accusd I'csponente clericulc 
di nvcr pcrccpito una tan-
qente sull'importo di alcuni 
lnvori daft in appalto. A se-
r/uito della (tf,ercta dpi San-
tulc(» il cennpagno Schlro p 
ftatn rccentcmentc condan-
nato dal fribiinrilc rii Messi
na alia pena di 4 mpsi e 5 
(;iornj di reclusione. Qnpsia 
sentenza ha profondainentp 
sorpreso I'opinione pubblica 
anche pcrchc npl comn del 
processo la difesa di Scltird 
nveva prodotto le prove do-
cumcntali sul fatti addebi-
tati al Santalco. 

Ora, d il testo dclla stcssu 

Sulla Sassuolo-Modena 

Scontro al passaggio a livedo 

sentenza a confertnare netta-
mente le circostanze. Ha 
scritto infatti il rclatore: 
t Circa l'episodio dei paga-
menti richiesti dal Santalco 
•lgli appaltatori Lanzafame 
e Pergolizj per opere ese-

uite nel suo interesse. le 
circostanze sono state con-
fermate da costoro che hanno 
deposto di aver pagato l'uno 
I'importo di 244 000 e l'altro 
I'ammontare di lire 100 mila 
circa. aiTermando il secondo 
dj essere stato richiesto del 
pagamento dal Santalco... 
Tale conclusione — proseqiie 
la sentenza — 6 ralTorzata 
dalla circostanza, grande-
mente significativa, che dopu 
le elezioni. al Lanzafame e al 
Pergolizi furono assegnate 
dalla Amministrazione pro-
vinciale vari lavori e forni-
ture con il sistema della trat-
tativa privata, quando nella 
specie la natura dei lavori e 
ilelle furniture rrostra che 
non sussistevano special] ra-
gioni e che non ricorreva nl-
cuna urgen/a. . . 

« Cosicche deve ritenersi 
che il Santalco fece eseguire 
quelle opere con fini propri. 
ancora che non strettamente 
personali, e ne richiese e ot-
tenne il pagamento dal Lan
zafame e dal Pergolizj pro-
mettendo o lasciando sperare 
l'assegnazione di furniture o 
di lavori pubblici ». 

Tuttavia. dopo que st c 
esplicite ammissicni, il Tri
bunale. enn criterio assni di-
".cntihile. ha ritcnuto di do-
fcr dichiarare la responsa
bilita del compnnno Schird. 
in quanto cali « non si e l i-
mitato ad attribuire al San
talco episodj specifici e iso-
lati. ma gli ha addebitato un 
torn porta men to sistematico e 
continue (sic), ed anche per-
cno l'episodio venne com-
messo quando il Santalco era 
constiltore e non delegato 
aH'Amministrazione Provin
ciate. cioe fuori dei limiti 
temporali oggetto dei fatti 
Jiffamatori affermati dallo 
Schird ». 

La sentenza rapprcsenta 
comunque un eloqucntc, se 
pur contraddittorio, ricono-
scimento della qiusta lotta 
snstcnuta dal nostro Partito 
per la momlizzazione della 
vita pubblica messincsc ed 
npre la posstbilifd ad una ri
paratrice sentenza d'appcllo. 
che tutta I'opinione pubblica 
attende. .AWrefanfo viva e la 
attesa per I'esito della de-
nunzia sporta dagli ammini-
ttratori democratici della 
provincia di Messina a carico 
del Santalco e degli altri 
ammlnistratori clericali del 
tempo, tra i quali adesso il 

governo Majorana non ha 
esitato a scegliere il nuovo 
dclegato regionale, aw. For-
tunato. 

Un successo 
degli ex sottufficiali 
Gli ex sottufficiali ora irnpic-

sati di rnolo dell'amniinistrazio-
ne statute che erano in asjita-
none per ottenere l'appiicazio-
ne di una legge che garantisca 
loro il pagamento degli arret ra
ti di pensione e deijii ajsegni 
per attivita di servizio. hanno 
ottenuto un primo successo 
L'Avvocatura dello Stato ha in
fatti riconosciuto le loro ragio-
nl ed ora il governo dovra 
provvedere al pagamento di 
tutte le somme dovute Si trat-
ta di somme rilevantt in attesa 

delle quail questi lavoratori 
hanno spesso contratto debiti 
L'urgenza del pagamento di 
quanto e stato stabilito daliii 
legge non sembra invece es
sere intesa dnll'iifflcio legisla-
tivo della presidenza del Con
siglio dei ministri ovc si asse-
risce che dovrebbero pass a re 
altri 15 rnesi prma del paga
mento di quanto dovuto agli 
ex sottufflciali 

Sciopero dei tranvieri 
a Genova 

GENOVA. 28 — Lo sciopero 
dei tranvieri proclamato con-
giuntamente dalla CdL. CISL e 
LJIL ha registrato oggi pieno 
successo. Durante lo sciopero 
della durata di alrune ore non 
una vettura e stata vista cir-
colare 

MODENA — Un it rave In-
rldrntf si e verlflcato nel 
pomrriKKlo md nn pasMiKKio 
* livcllo Inrnstodito In lo-
callta - Fornarl >. snIU lines 
SsMnolo-Modena, prrun II 
ca^rllo di cni e tilolare la 
slfcnera Glna Gnerxnni. 

t'n anlocarro cnldalo da 
Franco Srhhinrbl. tltoUre di 
nna plccola Imprc**. ha coz-
/alo roniro II treno HI <"hf 

da Sassaols tl dlrlKers ver-
• • Modena. II conroiclio, 
condatto da Lalfl LVRII. com-
posto dalla mot rice e da d i e 
veltnre. nsclr* dalle route 
•enla per* roresclaral, men-
Ire II eanilon. renlv* proiet-
tato roniro 11 easello. L'a«rl-
rollore 49enne Abramo Cm-
vanl. rhr era In attesa del 
irrno. e slat* sfraeelUlo dal 
pesanie Aatometto. Nrssan 
ferlto fra I renin posseicjterl 
del convoRllo ferro«larto. I.o 
Srhlanrhi h* rlpnrlato sol
tanto IcKKcre ferite e *l e 
dalo alia latllanta. Nella te-
lofoto: II camion sehlacclato 
fr« II treno e II easello. 

Una bambino travolta e uccisa 
dal tram in una via di Milano 

La piccola usciva da un ufficio di assistenza con delle ricette 
in mano - Vano il tentativo di bloccare il pesante convo^lio 

Distribuito il disegno di legge 

La r i forma 
del Senato 

II numero dei senatori salirebbe a 358 
Durata uguale a quella della Camera 

II numero del senatori sali-
ri a 358 se verra approvato ii 
disegno di legge costituzionale 
distribuito ien a Palazzo Ma
dama. concernente la modiflca 
della durata e della coniposi-
zionp del Senato t'na conirms-
<»one speciale del Senato. pro-
sieduta prima dal sen Dp N:-
cola e quindi dal sen Paratorc. 
si e occupata di questo pro
blema. elabornndo il relativo 
dtseRno di legge. 

La commissione speciale ha 
riconosciuto airunanimitfi la 
necessita di giuneere a un au-
mento del numero dei senato
ri per raKgiungere un miglio-
re equibbrio numerico fra » 
due rami del Parlamento. 

Alio stato attuale. infatti. 
contro 1 59fi deputati stanno i 
253 senatori (compresi i cin
que di nomina presidenzialr. 
oggi ridotti a due. per la 3Com-
parsa di Sturzo. Canonica c 
lannaccone) Tale divario. 
qumdi. pone 11 Senato in una 
eondizione di inferionta ri-
*petto aH'altro ramo del Par
lamento. specie nelle votazioni 
comuni. Partendo da tale pre-
^upposto. la commissione ha 
deciso un aumento di 105 se
natori. dei quali 100 elettl »u 
ba«e nazionale P cinque di no
mina presidenzialp oltre alia 

inclusione degli ex-presidenti 
di assemblce legislative (i due 
presidenti della Costituente e 
i due presidenti delle Camere 
con cinque anni di anzianita) 
Per I'auniento dei 100 senatori. 
la commissione ha deciso di 
attenersi a un sistema elettivo 

Il metodo approvato dalla 
commissione si basa sul prm-
cipio dell'elezione in sede na
zionale. senza alcuua mnd'.fii'a 
del vigente sistema in sede re-
Sionale. II metodo scetto dalla 
commissione e quello dell'ab-
bassamento del quorum e del-
I'aumpnto delle circosenztoni 

Laltro problema determ:-
nente e quello della durata del 
Senato. Com*e noto. 11 Senato 
dura in carica costituzional-
mente sei annj. contro I cinque 
della Camera. E" stato deciso 
di panficare la durata. 

Infine. circa il sistema adot 
tato per Taumento previsto dei 
100 senaton eletti su base na
zionale. e stato stabilito di 
istitmre due albi di anzianita 
dei parlamentari In carica: uno 
per il Senato e uno per la Ca 
mera. formatl dal presidente 
del Senato d'intesa con II pre-
sidente della Camera. Degli 
alb: entreranno a far parte 
quel parlamentari che saranno 
;n po«ses*o di titoli particolari 

un paio d'anni la vita della 
< call girl >. Sul suo corpo, 
vestito soltanto delle mu-
tandine e del reggipetto. so
no state trovate evidenti 
tracce d'una violenta seppur 
rapida colluttazione- Si trat-
ta di ecchimosi aj petto e al
le spalle. d'una striscia ros-
-^eggiante lasciata dalla cal
za di seta st ietta a tutta fui-
za intorno al collo. 

Maria Maglia, ex dome
stica, ex pettinatrice. era 
giunta a Milano da Marosti-
oa. una cittadina in provin
cia di Vicenzji. La metr>-
poli l'aveva presto somuier-
sa, come del re^to accade, 
purtroppo, a tante raga/ze 
costrettc a dibattersj nelle 
strettoi e di una vita giama 
e stentata. dopo aver inva-
no sperato di sisteiuarsi con 
il proprio lavoro, lontane 
dalla propria faniigli.i. 

II racket del vizio l'aveva 
presa nel suo j»iro e tiavolta. 
Un facile guadaguo mizi.iie 
le aveva peiniesso dt acqui-
starsi un appartamentino 
composto d'una canieia da 
letto. del suggiorno e del cu-
cinino e baf.no. Mobili nuo-
vi. rosa e azzurri come i 
confetti, al l ietavano i facili 
gusti dei < clienti » che di 
giorno e di notte venivano 
a visitarla. 

Era una bella ragazza 
bionda. slanciata. A Maro-
^tica aveva lasciato in custo-
dia ai vecchi geni ton. che 
oltre a lei hanno avuto altri 
sei figli, un bambino. Anto
nio. natole nel 105(5 da una 
sfortunala relazione. I po-
veri vecchi ignoravano la 
triste vita della figlia. per-
stiasi che a Milano si gtiada-
gnasse il pane co | suo me-
Ntiere di pettinatrice. o quan
to meno di domestica. Pur 
tuttavia non nasenndono che 
fin dai 15 anni. Maria desse 
loro da pensare con U* <ue 
abitudinj e la sua in«;offe-
renza alia disciplina fami-
liare. 

L'ipotesi del delitto per 
rapina. benche fomicida n>>n 
sia riuscito a trovare la som
ma nascosta nel como e 
quella che lino a questo m o 
mento gode di maggior cre-
dito. Ma non e esclusn ciie 
si tratti del delitto dj tin sa-
dico. I lividi sul corpo della 
ragazza. gli urli uditi dalla 
coinquilina. possono far pre-
sumere che 1'aggressore fos
se armato solamente del le 
proprie mani. Nesstin corpo 
contundente ha colpito la 
vittimo, come di solito a v -
viene invece quando esiste 
la ferma premeditazione di 
rapinare dopo aver stordito. 

lln'altra ipotesi. ma an
cora vaga e inconsistente e 
quella affacciata da qualcu-
no che parlerebbe di una 
vendetta tipica della mala-
vita. Un < amico > tradito o 
abbandonato. avrebbe c o m 
piuto l'atroce rappresaglia e 
finto poi Io scopo di rapina 
lacerando e svuotando la 
borsetta della sventurata 
Maria. 

Un'al t ra denuncia 
per il « crack » 

del « re del cacao » 
GENOVA. 28 — II direttorc 

della filiate di un iststuto di 
crcdito. il dott Oscar Luce: e 
stato denuncia:o a'»la magistra-
'ura per peeulatn. La denuncia 
si insensce nella vicenda che 
ha portnio U - re del cacao -. 
AIes5andro Deifino al crack di 
due miliardj e mezzo 

La denuncis si nfensce alle 
'ngenti anucipazioni e alle ^a-
ranzie fidejussors concesie. con 
estrema faciLta. dal direttorc 
della banca 1̂1' ndtistnale fal-
iito L'istuuto di credito deve 
fronteggiare ora infatti. ohb;i-
4aziom assunte rer lui per Io 
importo di circa un mihardo. 
mentre r.e! ennto correnie a-
nerto con flducia al Delfi^o. e 
'tato r:scontrato uno - scoper-
to - di 6fi4 mili'^ni II Lucci ave
va. a sua vo'.ta. denunciato il 
DeIfino per - eirconvenzione d; 
incapace • sostenrndo che 1'in-
dustriale. ed altre persor.p. 
avrebbero approfittato delle sue 
non perfetre condiziont mental; 

»per rarpirel: i.i flducia. 

MILANO, 28 — Nel le prl-
me ore del pomeriggio d'oggi 
una bimba di 9 anni e stata 
travolta e uccisa dal tram. Il 
tragico invesl imento b a v -
venuto all'alte2za del nume
ro 13 della via Rtpamontt. 

quando Ornella Brag.m. usci-
ta da un ufficio di assistenza 
sanitaria con Ie ricette in 
mano stava attraversando la 
strada mentre sopraggiun-
geva una vettura tranviaria 
delta tinea 24. 

II manovratore di fronte 

a l l ' i m p r o w i s o ostacolo ha 
tentato disperatamente di 
azionare i freni senza riu-
scire a fermare la vettura 
sotto Ie cui m o t e anteriori 
ormai giaceva la piccina 
Chiamati d'urgenza i vigil: 
del fuoco dopo aver so l le -
vato il tram estraevano la 
piccola Ornella che agoniz-
zante veniva accolta da una 
auto di passaggio per e&»ere 
trasportata al Policlinico. 
Prima di giungervi la p i c 
cina 6 deccduta. 

Restifuito 
un bimbo rapito 

XAPOLI. 27 — Mimmo Gal-
d:eri. il piccolo di 4 anni ra
pito dalla madre Enza Alami 
morcolt-dl scorso mentre s!^-
va facendo ingresso nelTabi-
taz:one del padre dr Mar.c 
Galdieri. e staro quest'og^i 
restituao al padre dalla stessa 
rapitrice. II dr. Galdieri aveva 
sporto denuncia contro la don
na per sottrazione di incapace. 

Contro Vinfluenza 

ASPICHININA 
— acido acetilsaltctltco + bromidrato di chinina — 

A'on dcprime ma sostiene il cuore 

2 eompresse preso insiome 
il rallrcthlore .il | irimo 

Ironrnno 
iusuryere 

E' un prodotto IFI 
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