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Giunta 
PCIPSI 
eletta 
a Sciacca 
SCIACCA, 24 — Una fiiun-

ta comunale di sinistra 6 
statn eletta a Sciacca dopo 
tre mesi di crisi. Ne fanno 
parte comunist i e social ists 
La giunta succede a quella 
varata dalla maggioranza di 
cui facevano parte PCI, PSI, 
PSDI. Nolle clezioni per il 
s indaco il maggior numero 
di voti e andato al socialista 
prof. La Torre, sul quale 
sono confluiti i suffragi del 
consigHeri comunisti . Dura 
m e n t e sconfitto il candidato 
della DC Gulino, che ha ri-
portato i 12 voti del lo schie 
ramento di centro-destra. 
Vice s indaco 6 stato eletto 
il compagno on. Antonino 
Giacone; assessori i compa-
gni comunisti Cnlogero Cor-
dare ed Elisa Miraglia, la 
vedova del segretario della 
CdL trucidato dalla mafia 
e i compagni socialist*! Ba l -
dassarre Santangelo , Carlo 
Turturici e Francesco Husso. 

Alia Commuiione bilancio, di fronte alle precise propo*te delle sinutre 

II ministro Pastore chiede te 
per il Piano sardo 

hi conwiissiotH' LL.PV. afforma clw Vatluaziomi del piano daw assent 

affidala alia lioffionc « cho gli sUmziamvnti davono csscra aggutntit i 

I 

Passo 
comunista 
alia Camera 
contro la 
circolare 
di Scelba 
I compagni on.li Guidi, 

Ingrao, D'Onofrio, Caprara 
ed Ezio Santarel l i hanno in 
terrogate il pres idente del 
Consigl io sulla circolnre in -
viata recentemente da S c e l 
ba ai prefettl per l imitare 
l 'autonomia dei Comuni e 
del le Province . 

Gli interpellanti hanno 
chiesto di conoscere come il 
p r e s i d e n t e del Consiglio 
« possa ritenere ammlss ibi le 
la recente circolare intermi-
nisteriale del l 'Interno e de l -
I'lndustria, che ha suscitato 
un moto di legi t t ima gene -
rale protesta da parte di 
tante Amministrazioni loca-
II, diretta ad inibire o a ren-
dere subalterno l ' intervento 
dei Comuni e del le Province 
In tema di programmazione 
economica, di iniziative eco -
nomico-social i , n vietare la 
ist ituzione di Assessorati de l -
ragricol lura. c con cio stesso 
a consumare un ulteriore 
fentativo di violazione della 
natura autonomistica della 
nostra Costituzione. ad esau-
dire l e richieste dei m o n o 
poly e ad opporre una sfida 
ni recenti deliberati de l -
l'ANCI in tema di ulteriore 
inserimento di Comuni nella 
politica di sv i luppo >. 

Gli interroganti hanno 
inoltre chiesto di conoscere 
d'atteggiamento del gover -
no in relazione alle respon-
sabilita derivanti daU'emn-
nazione di indirizzi min i 
sterial! che aggrediscono il 
nostro ordinamento, e che 
siano chiariti gli intendi-
menti del Governo relativi 
ad indifferibili iniziative di 
attuazione dell 'ordinamento 
regionale e di adeguamento 
della legis lazione al le auto-
nomie locali. 

Ufficiali ~ 
e sottuf f iciali 
si pagheranno 
la sciabola 
Con un provvodimento deci-

so dal ministero della Difesa 
o che entrera in vigoro il 15 
maggio prossimo 5 stato ripri-
stinato per gli ufficiali. gli aiu-
tanti di batlaglia o i ninrcscialli 
dell'esercito l'obbligo dj portare 
la sciabola. limitatamcntc ai 
cast in cui essi indossino la 
grandc unifomic ordinaria o da 
cerimonia o da parata. 

II ripristino dcll'uso di por
tare la sciabola con la grande 
uniforme per gli ufficiali d«l-
l'esercito non comportcra al-
cun onerc nnanziano per lo 
stato: la spesa per I'acquisto 
della sciabola sara infatti a 
carico di ciascun intcressato. Si 
prevede che saranno acquista-
tc circa 45.000 sciabole. 

Una svolta importante ha 
registrato, ieri alia Camera 
dei deputati , il dibattito in 
corso sul Piano di rinoscitu 
per In Sardegna. Alia Com-
missione Bilancio, che esa-
mina il Piano in sede legl-
slntiva. il ministro Pastore, 
dopo aver costatato la lar-
ghezza del dibattito e la so-
rieta dei nuovi problemi sol-
levatl dalle sinistre, ha chie
sto che gli fosse dato un in_ 
gionevole lasso di tempo per 
poter considerare le diverse 
proposto e poter consultare 
in proposito il governo. A 
tale seopo, ha proposto di 
rinvlare la dlscusslone sul 
ddl alia ripresa dei lavori 
parlamentari, dopo il ron-
gresso dolla dc. 

La Commissione lavori 
pubblici. inoltre, chiamata 
ad espr imeie il proprio pa
re re, ha all'ermato aU'unani-
mita che: 1) gli ptanziamen-
ti per il Piano siano efFetti-
vamente aggiuntlvi e non 

sostitutivi di quelli della Ke_ 
gione e dello Stato; 2) orga-
no di attuazione del Piano 
sia la Rcgiono sarda e non 
una sezione spoclalc della 
CBBSB per il Mezzogiorno. 
(E* da notare che gift la 
Commissione trasporti si e 
pronunciata per ruflldamen-
to alia Kegione del compito 
di attuare il piano) , 

Alia Commissione del bi
lancio si o giunti alia richic-
sta del ministro Pastore, do 
po una serie di interventi 
fin i quail quell i del com
pagni Pirastu (PCI) , Pinna 
a Giolitti (PSI) e del demo-
cristiano Muxia. 

II compagno Pirastu, in 
particolare, ha contestato a 
Pastore e alia maggioranza 
di aver impedito al Senato 
ogni modi flea del Piano, che 
c in contrasto non soltanto 
con la Costituzione e l'art. 
13 dello Statuto sardo, ma 
anche con la Impostazlone 
del piano di intervento e la -

borato dalla commissione 
paritetica che fu istitulta 
dallo stesso ministro. 

Altre documentate criti-
che, il deputato comunista 
ha portato al disegno di l eg -
ge governativo rilevando 
lacune e contrasti con il pia
no originate e denunciaudo 
che tutto cio si l ipercuote a 
danuo della Sardegna. 

II dc Maxia, ha manlfesta . 
to l'opinione del suo partlto 
di « non perdere tempo >; ha 
detto poi che su tutto e pos-
sibllo l'accordo, meno che 
BUll'organo di attuazione che, 
secondo il deputato demo-
cristiano, « non puo essere 
la Kegione >. 

Dopo le dichiarazlonl del 
ministro, il compagno Ren-
zo Laconi prendendo atto 
della s i tua/ ione. ha assicii-
rato che 11 gruppo comunista 
favorira una rnpida so luz lo . 
ne dei problemi sollevnti, 
purch6 siano garantiti gli i n . 
teressi della Sardegna. 

Approvata ieri alia Camera 

Delega al governo 
per i dazi del MEC 
Dichiarazioni di Colombo sulle riunioni di Bruxelles 

In una seduta che si prean-
nunciava di modesto Intcres-
se si 6 Inserita ieii . alia Ca
mera, su sollccitazione del 
compugno ASSKNNATO, una 
informazione del ministro 
Colombo, assai rupida peral-
tro e Insufflclente, sulle re
cent! trattatlve di Bruxel les 
per il passaggio alia seconda 
tappa del MEC. (Questa In-
formuzlone 6 stata fornita 
nel corso della discuflslone 
di un ddl con il quale il go
verno chiedeva la proroga, 
fino al 10(14, della delega per 
I provvedimenti tarlffarl ine-
lentj alia accelera/ ione del 
Mercato comune. 

11 ministro COLOMBO ha 
nffermato che la delegazlone 
italiuna a Bruxel les ha fatto 
tutto il posslblle per nrmo-
nizznre gli interessi nazio-

Davanti al tribunale militare di La Spezia 

12 febbra io il processo 
a i carabinieri imprigionati 

i . . . — . — i — - i 

La sentenza di rinvio a giudizio confer ma quanto da noi pubblicato — Le 
accuse: ammutinamento e adunanza arbitraria — I nomi degli imputati 
(Dalla nostra redazlone) 

LA S P E Z L A T 24. — La 
Magistratura militare ha in -
franto il ve lo di si lenzio si-
nora esteso sul clamoroso 
episodio di GenovO dove 11 
23 dicembre scorso, come 6 
noto, un folto gruppo di ca 
rabinieri diede vita ad una 
manifestazione di protesta 
per i bassi st ipend! e per le 
norme antiquate del regola-
mento, prima fra tutte que l 
la che costringe i militi de l -
I'arma a vest ire la divisa an
che nei rail moment! di li-
berta. 

II s i lenzio 6 stato rotto 
questa mattiua con l'avve-
nuto, deposito, presso la 
cancelleria d e 1 Tribunale 
mil i tate , della sentenza di 
rinvio a giudizio contro no -
vc carabinieri, accusat! di 
ammutinamento e adunan
za arbitraria e contro altri 
novc militi accusati di sola 
adunanza arbitraria. 

La sentenza di rinvio a 
giudizio. dunque, conferma 
le notizie che, a suo tempo, 
il nostro giornale ha p u b 
blicato e, al tempo stesso, 
s o 11 olinea ulterlormente 
quanto s iano assurde e i n -
giuste le denuncie presenta-
te nei confront! de I'Unita e 
di altri giornali democra
tic!. 

Scorrendo 1'elenco degli 
imputati colpisce immedia-
tamente qucsto particolare: 
i militi denunciati sono tut* 
ti giovanissimi, attorno al 
vent! anni. da poco, quindi, 
arruolati nell'arma dei ca
rabinieri. 

Ecco i loro nomi: Giusep
pe Revcll i di 27 anni, da 
Pianfei, Cunco; Vittorio Mi-
chelini di 21 anni, da Linn-
le di Milano; Alfonso S p a -
ziani di 23 anni da L'Aqui-
la; Martino Giordano di 24 
ann!, da Casalveleno, Saler
no: Anse lmo Tascedda di 22 
anni, da Barisardo, Nuoro: 
Gabriele Cetrano di 21 anni. 
dn Civitaquana. Pescara; Do-
menico Fusco di 23 anni, da 
S. Agata dei Goti. Beneven-
to; Giovanni Oppo di 21 an
ni da Ghilar70. Cagliari; I^i-

doro Viola di 23 anni. da 
Luzzi, Cosenza. 

Su quest! nove carabinie
ri pesa la doppia accusa di 
ammutinamento e di adu
nanza arbitraria, Essi si tro-
vano ora presso le earceri 
di Firenze. 

Gli altri militi accusati di 
adunanza arbitraria sono: 
Giuseppe Celentano di 22 
anni da Napoli; Pasquale 
Castaldi di 21 anni da Afra-
gola (Napol i ) , Pasquale 
Aparo di 21 anni da Solari-
no (Siracusa): Mercurio 

Prevenzione e psicosi 

II vaiolo fa paura 

PMcosi del vaiolo In Units. Il rltorno da nuasrldnrf dl una 
rminrata Hallana — la ventennr Lulgia Ghilardonl — ha 
portato una ventata d'allarnte nHIa frazionr dl Vlllora e 
tieU'allo Apprnnino parmente. Per tutti, la raxatza era con-
taalata dal trrriblle morbo: r> voluto I'lntrrvento del me-
dlro condotto per riportare un po' di ralma fra i valll«lanl. 
Intanto, vengano Intenslflrate le mlsure prrrauzlonali nel 
parse. Ad Avenza (Carrara). I trecento dipendentl di una 
ditla. rhe ronfrzlona ablti eon stoffe provrnlentl daU'lnxhil* 
terra, verranno al piti presto varcinatl: si teme rhe la bella 
lana Inidese portl con se I (termI patoicenl. A Grnnva. come 
del resto in tutte le eltta portuali. eontinuano le vacclnazioni 
In massa. Nella telcfoto: la sala d'atpettn dl un ambulatorio 
enmunale Renovesr. dove una vera folia aspetta II tnrno prr 

avere I'antUalolo 

Marzoln di 20 anni, da Ter-
rarini Favagrosso; Agost iuo 
Pioll di 22 anni da Castiglion 
Garfagnana (Lucca) ; Ketui-
to Catenacci di 20 anni da 
Sambuci (Roma) ; Gavino 
Zirulla di 22 anni da Porto 
Torres (Sassari ) ; Mariano 
Tralongo di 22 anni da Pa
lermo e Giacinto Cirpictti 
di 23 anni da Campli (Te -
ramo). 

I fatti sono noti. Quella s e 
ra del 13 dicembre scorso 
sotto il ponte della centra-
lissima piazza De Ferrari, a 
Genova. si riunirono nume 
rosi carabinieri appartenen 
ti al nucleo di Genova. In 
tervennero, a un certo nic-
mento, il marosciallo Tasso 
ne e il brigadier© Angiol i i 
quali intimarono ai carabi 
nieri di sciogliere l 'asscin-
bramento. Alcuni militi si 
al lontanarono subito. aitti 
si rifiutarono di obbedire al-
ringiunzione. 

L'indagine Istruttoria e 
stata condotta dal generale 
Saraceni. procuratorc mili
tare presso i! Tribunale tcr-
ritoriale del la Spezia. il qua
le e stato coadiuvato dal ca 
pitano Speranze sostituto 
procurator©. E* stato gia fis-
sato anche il giorno del pro
cesso: il 12 febbraio pros
s imo al le ore 9. I capi di 
accusa sono cos! mot ival i : 
«Adunanza arbitraria per 
essersi riuniti per trattare 
cose attinenti al servizio mi
litare e alia disciplina com-
mettendo il fatto in circo-
stanzo di luogo per 1c quali 
poteva verificarsi pubblico 
scandalo >. < ammut inamen
to essendosi riuniti in n u 
mero superior© a quattro 
omettendo di obbedire agli 
ordini attinenti al servizio 
di disciplina. e prec isamen-
t© di disperdersi ». 1 reati 
sono aggravati perch© la qua-
lifica di carabinieri 6 supe
rior© a quella di soldato. 

Per il clamore che l'epi-
sodio ha nvuto in tutta Ita
lia, richiamando l 'attenzio-
ne dell 'opinione pubblica sul 
malcontento che esiste in 
larga parte del le forze di 
polizia. il processo e atteso 
con notevol© interesse. 
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II pilota del Mig 17 sta meglio 

f inecf/ci non permeffono 
di interrogare Solakov 

L'aereo diviso in due e trasportato a Gioia del Colle 

nali con quelli della Comu-
nita Europea. In particolare, 
egll ha detto. sono state fis-
sato sensibili aperture di con
tingent! di importazione di 
vini tra la Francia, la Ger-
mania e l'ltalia e vi o spe-
ranza che essi possano esse
re, in futuro. ulteriormente 
accresciuti. Misiire prelimi-
nari sono state adottate in 
vista di una futiirn apertura 
del mercato lattiero-caseario 
e di altri mcrcati di prodotti 
agricoli, e per sostenere la 
C3portazlone dl prodotti agri
coli della Comunita verso 
paesj ter/i . La politica co
mune dei pro/zi agricoli 
non potrii giungere, co-
munque all* obiett lvo del 
prezzo unico. che la ispira, 
sc non fra sei-sette anni. 
Fino ad allora saranno man-
tenute protezioni doganali . 
temperate dalla appllcazione 
del prlnciplo della «prefe-
renza comunitaria » in virtu 
della quale le difese dogana
li tra I paesi membri do-
vranno sempre essere Infe-
rlori a quel le che valgono 
per i paesi terzi. Con bene-
ficio della agrlcoltura italia-
na. invece. la plena reallz-
zazione del Mercato comune 
per quel lo che si riferlsce ai 
prodott! ortofrutticoll. av-
verra con qualche antlcipo. 

Dopo successlvi interventi 
del compagno ASSENNATO, 
rhe ha messo in luce la ln-
sufflclenza delle Jnformazioni 
fornite dal ministro Colombo. 
del ministro TRABUCCHI 
che ha affermato che non 
vi era l'obbligo per il gover
no. in questa sede. di affron-
tare tutto 1'ampio argomento 
delle trattatlve di Bruxel les . 
la Camera ha approvato gli 
articoli della legge, rlnvian-
do ad altra seduta la vota-
zione a scrutinio segreto. 

Una serie di altri provve
dimenti sono stati discussi 
nel le due sedute: la delega 
al Governo per la emanazio-
ne di provvedimenti in ma
teria di restituzione della im-
posta generale suH'entrata 
alia esportazione (il compa
gno RAFFAELLI ha ribadi-
to la opposizione del gruppo 
comunista ad ogni delega In 
materia fiscnle. sottol inean-
flo la necessity di un serio 
dibattito sul merito della 
nuest ione): la approvazione 
di uno scambio dl note tra 
Italia e Jugoslavia per il rin-
novo dello accordo sulla pe-
sca (il compagno R A V A -
GNAN ha sottol ineato che 
tutta la impostazione del pro-
blema va modificata. chie-
dendo facilitazioni alia Ju 
goslavia nel settore della pe-
sca in cambio di analoghe fa
cilitazioni nel settore com
m e r c i a l ) : la ratifica di al
cuni accord! tra Italia e So
malia (11 compagno AM-
BHOSINI ha lamentato la 
carenza di interventi organi-
ci. non episodic! e marginali 
nei pinni di svi lunpo econo-
micn della Somal ia) 

ACQL'AVIVA DELliE FONTI — Camion nillltarl trasportano I restl dell'aerco buUaro • 
CJlulii del Colle (Telefoto PublifOto - •• Unlta ») 

Deraglia 
un'automotrice 

GORlZtA. 24 — Un liev© in-
cidente ferroviario e avvenuto 
questa sera verso le ore 20 
nU'ingrcsso della stazione di 
Mossa. a circa 10 chilometri 
dal cnpoluogo isontino. 

L'elcttrotreno E.T. 310 pro-
veniente da Udine e diretto a 
Trieste, a causa del difettoso 
funzionamento del disposltivo 
di istradamento. e uscita dai 
binari. La moderatn velocita 
del convoglio ha fatto si che 
1'incidcnte si riducesse alle 
minime proporzioni. La mo-
trice si c fermata senza su-
birc gravi danni. I passenger! 
a bordo non hanno riportato 
ronseguenze 

Padre Francisco ha concluso la sua inchiesta 

Si bestemmia cosi (afferma «L'OsservatorB»): 
orca i'ota, cribbio, ostrega e acido fonico 

I padrow di C«M ed i datori di lavoro doTrebbero liberarsi dei localari e dei dipendeati bestemmiatori 

Padre Reginaldo Francisco. 
il ttoJogo che ta tutto sulla 
bestcmmia, dopo averct docu-
mentato, largamcnte, sulla dif~ 
fusione del turpdoquio in Ita
lia, raccontato quali sono le 
bestemmic piti usuali. fra tutti 
i cetl, e stabilifr le prrcentualt 
del bestemmiatori fra oh im-
pleaati. i muratori. oli alptni. 
gli avien, i tranvien e oh tn-
tcllfttuali, nonchi* tra ph cmi-
liani. i toscani. ph umbri cd i 
romani. dalla qualificata calte-
dra dfirOsservatoro romnno 
della domenicn che uirirA nei 

F rossimi oiornt. n rontiohfl 
' antibestemmta -. la -contro-

bestemmia ». iiuomma I'antido-
to per epurore dal itnguagaio 
quotidiano le male parole 

Due tipt di tniziatirr mdica 
, padre Reginaldo: unn di natura 

private e un'altrn di canittrre 
__ pubblico. P«*r quanto nguarda 
T la prima ti teolopo <* .tpiccio: 

preaate. dice, pregate. magart 
$ottovoce, allorquando le voslre 
OTtcchxe sono turbate da una 
beaiemmia, in qualsiasi luogo 
9i tmmiMe. Ai padroni di casa, 

padre Reginaldo conjioltn di 
dure lo sfratto ai locatan trop-
po irfl.^ribih e facili alia be-
.tirmmiu Per gli impremliton 
^ ancor pv't recixo: ti dovrebbc 
nerstno considerare Vopportuni-
fd del hcen^iampnlo pfr QIHI 
dipendrnti che non correggono 
il loro Unguaggto. 

Attcnti. dunque. muratori, 
fattorini. tranvieri, eleltricisti, 
imblanrhini. falcgnamu ai pro<-
simi rinnori del contratto di 
lavoro perche padre Krainaldo 
e radicale nelle sue conclusio
ns egh suogerxsce di/ntti di in-
terirrt addirittura una clausola 
di Iiccn;iamrnfo in rronco in 
caso di bt stcmmia 

Per quanto ripunrda 1'lnuin-
nrn pubbhra il rrolopo affer
ma che bi.topnrrebbr dare mag-
gwre pubblicifa e diiforiM nllu 
eanipiii;un onfiblnj/ema. me-
diant*" dibaftiti, conference. 
(perche no?) tribune poliliche e 
rappresentazioni. * Risogna at
tuare a fondo — egh consiglia 
— la tattica del chiodo scaccia 
chiodo-. Ed ecco i *controchlo-
di ', le * controbestemmic m che 

egh Ci sugaerisce. -Cribbio- . 
- Oreo cane -. • Orca Voca •. 
- .tenia fenico -. - ^ucripanfr ». 
- Ostrrpii - e ria di segmto. Pa
dre Reginaldo ronsialia ancora 
la larga diffustone di cartrlh 
iinliblu.t/rmi da esporsi nei luo-
iihi pubblici. ncgli ufflci privatt 
e net luogo di laroro (faborichr. 
cunticri. stalle) Son piii. pero. 
rjnei rarfelli giA tiofi. e rirclo-
tfti inef/lrirnti (v; rirordafe la 
mano che rapparo I<i bocca re-
cando scritto sul dorso l*artico-
lo del codirr che pumsce la bc-
strmmiu?); mu nit ri ben pn'i 
moderm: • Culnaion. <.'uie un 
iijlrio anche alia bMlrmmin -: 
oppure. - calciatori. r.iolti gOnl 
.- pochc br.sfrmmle: o • llersa-
ahrri piit piume al r^nfo e me-
»io parolacce *; * Muratori. al-
:ate le mura piii rapidamentf 
bettemmiando con parnmonia -. 
e wa di seguito. 

Sel caso poi che t blasfemi 
non tenessero conto dei consi
gn, qualsiasi cilfadino dorreb-
be nchlamare sul luogo i vi-
oili. o i poliriotfi. o I celerinl 
i quali, oxioii nelle caterme, 

accorrerebbero velocmis^:mi:-
mente per ammancttare :l be-
stemmiatorc Anche i control-
lori dei treni. degli a'itob'K. <ln 
filobus ed i faxisti dorrebbero. 
altre ad adcmpiere alia man-
sione loro propria, trasformar.-i 
in mihti dr'IlV.icrrifo r:ntlb?a.tfr. 
mo e atungere. yersino. a sen-
ricare dal tren.». del tranrai. 
dul filobus o ,}.:J tiui i: br-
.iternmiatoro. 

Padre Reginalds Frc.ncuco. 
non chiarisre s«* i' be^fmmi.i-
tore deve essere 'jrto ,-Jnrn-
d<*re dal freno. dal fl!or»<i«. dnl 
fa.ri o dall'auuibut anche se <l 
met+o dl rrirsporfo <\ tro.-a in 
cperta rampca.ia 

Macchic 
sul sole 

FAENZA. 24 — LOsserv.i-
torio Bendandi ha icso noto 
che 50no comparsi sul jole 
quattro gmppi di macohie. do
po un ItmRO periodo di calma 
ntmosfcrlc*. 

Per il giornale vaticano 

Brigitte Bardot 
solo un «errore» 

L*-0<.<fr\-.i!of? dell.i dome-
nica- ba dot.nito Br.gitte B»r-
dot un -<»rrore- Il .vttinwn.ile 
vaticano ncoMa ohe B B la 
sera dello scorso Natale venne 
•• ^v.-Tjioa'-ata - da Vii.i purita-
r.i nm«rioana in un alber^o di 
Cor Jon. K quella 3t»*sa « T . « . 
-•'la nie.«-i di mcz7.ano;te i'. 
l-.*rroci» de!l.-> .s:csia eitti. vc-
d* ndo rhe i paefan. ernno ;t-
trs'.U p;« dn BB. . pre*cr.to alia 
fanz'nre ro.i\;os^. ch<> non d.\\. 
riltnre "'r'anib'- ^F'^iioP. 
*:oTo vennti tn ch;e."ta per "?':-
sTero al i.acnficlo dlvmo « P*r 
vedere ;a siirncrlna Bardot?». 

I! jettimanale proscgue riser. 
dnndo che un.i jettimana dopo 
!a diva franccsc cart6 nlla te-
levisione le seguentt strofettr: 
«Io ml sono spojtliata ed avete 

visto 11 mio corpo bianco ma. 
.«e guardate il mio cuore. ve . 
drete tutto nero- . La canzone 
prosegulva: - quanto vorrei 
avere un corpo nero ma il 
candore nel cuore! -. 

L'organo vaticano e incerto 
re giudicare le strofette un «tto 
di contrjziono oppure di con-
forn-.jsnio ver»o 11 copione. Pub 
darsi che un po' di contrizione 
c. jia — afferma I'organo va-
tu"«no — eerto e che lo icom-
pidic che U Bardot porta In 
ogn! dovo finisse per ln*lnuare 
U sospe'to che cssa sia davvero 
fuori posto. una creatura 3ba-
gliatp. un iRcranngglo rugeino. 
«o che inceppa 1'oncsto vivere 
dei paexl tranquUli e della 
gente onestA Un errore. Insom-
ma. c h e portA ovunque vento 
dl fanatlsroo. 

(Dal nostro invlato apeclale) 

ACQUAVIVA, 24. — le 
condizioiij di salute d» Wj-
lusc Solakov, il pilota bulga-
ro precipitato sabuto con il 
« Mi() 17 » a poc/ii chilometri 
da Acquaviva dcllc Fontl, 
sono sensibilmentc mlglfora-
te. Dopo I'operazionc, fffet' 
tuata tcri dal dott. Cajuffu, 
per lu riduzlone delle due 
friittnre e della lussazione al 
braccio sinistro — che ora e 
inpessato — il pilota e com-
ple lumcnte sfebbrato. Questa 
mattina alle 3 i samtari deU 
Vospedalc < Miulli > gli han
no praticato una trasfuslo-
ne di sanguc (del gruppo 0 
ncgativo) che era stato pre-
levato d'nrgenza, a mezzo di 
una autoumbulanza, dalla 
Banca del sanguc dl Bari. E' 
stata unu trasfusione piii che 
altro precauzionalc, ha asst-
curato il dottor Cajaffa, pri 
mario ortopcdlco dell'ospe-
dalc, che nel pomcriggio c 
tomato a visitare Solakov 
per alcuni esami radiograficl 
che sono stati sottoposti piii 
tardi al prof. De Marchi, dl 
rettore della clinica ortope~ 
dica dcll'Univorsita di Bari 

Questa mattina Solakov ha 
riposato tranquillo nella sua 
stanza, le cui imposte sono 
sempre chiusc, nl primo pia
no dcll'aspcdalQ' soreegttato 
dagli agentl. Il pilota, che 
indossa un pigiama di makd 
color celeste pallido cd e 
scduto sul letto appogginndo 
la spalla su due cuscini. ha 
chlestn questa mattina alle 
ore 11 una sigarctta ad un 
infermicrc. il quale glj ha 
offerto volenfieri tina « Na
tional e » che Solakov hn fu-

mato tranquillamente, I mc-
dici non hanno pcrmesso an
cora, pero, che il pilota bul-
garo sia sottoposto a un vero 
e proprio interrogator^. Co 
il grosso cmatoma alia parte 
sinistra della testa che e an* 
cora oggctto dcll'attenziona 
dei sanltari. Nel pomcriggio 
all'osncdalc c'd stato un 
grnnac mouimcrito di gente 
perchd era la giornata di li-
bcro Ingresso per i visitato-
ri che si recano a trovarc 
familiari c amlci ricovcratl 
nel nosocomio. Ma nfente da 
fare per i giornalisti e i fo-
torcportcrs che piantonano 
Vaspedalc giorno c nottc. Vn 
sottufficiale del carabinieri 
proibiva Vingresso a tutti. Lo 
stesso sottufficiale e stato 
protagonista di nn incidente 
con un giomulista america-
no. Il giornalista e caduto e 
ha chiesto di entrare in ospe-
dale per farsi medicare. II 
sottufficiale gllclo ha impe
dito, ritenendo che il giorna
lista avesse architettato la 
storia della cadufn per poter 
entrare nel nosocomio. 

L'ingresso oll 'ospedalc e 
sfafo anche vietato a Michelc 
Pavonc, uno dei tre conta-
dini che trassero in salvo 
Mjltisc Solafcou. fl contadi-
no nueua portato in dono al 
pilota, a name anche degli 
altri due amicl, un -po'- dl 
cacio-ricotta, una spccialitd 
del paese. 

Ma non e stato acconten-
tato. tie il cacio-rtcofta c 
giunto al destinatario. 

Il « Mig 17 > intanto e sta
to segato in due dai tecnici 
dell'aeronautica. Sistemate 
le due parti su due camion e 
gli altri resti staccati, su un 

Lavorano 
in 8600 

sulla strada 
del Sole 

I lavori dell'Autostrada 
del Sole , nei quali sono oc-
•'upati compless ivamente 8600 
operai. oltre 500 impiegati e 
circa 2600 mczzi meccanici, 
secondo lo stato di nvanzn-
mento dei lavori. procedono 
con un ritmo buono. nono-
stante qualche ritardo cau-
sato dalle avversc condizio-
ni atmosferiche. 

Ne l tratto Roma-Capua lo 
nvanzamento medio dei la
vori e, nella zona dl Frasca-
ti di oltre il 92 per cento. 
nella zona di Frosinone del 
94 per cento e nella zona 
di Cassino di oltre 1'85 

Un avanzamento medio del 
52 per cento circa si regi-
stra. sempre pec il tratto 
Homa-Capua. nei lavori per 
le costruzioni dei fabbricati 
e de l le stazioni relative al-
l'interno. Nel le stazioni di 
Roma-Sud. Frosinone e Cas
s ino e in corso la costruzlo-
ne dl tutti i fabbricati. 

Nel tratto Firenze-Arezzo. 
i lavori sono stati ostacolati 
oltre c h e dal maltempo. dai 
moviment i di terreno. At-
tualmente sono in corso di 
esecurione 28 « manufatti > 
e numerose^ altre « opere dl 
a r t e » . fra cui il ponte sul 
Fosso reale. il ponte sulla 
tornata Vingone. le gallerie 
di Melarancio. di Brancolano 
e di Pozzalitfco. il viadotto 
San Giorgio, la galleria di 
San Donate, il ponte sul lo 
Arno. ed altri. 

Nel tratto Arezzo-Baschl 
(zona di Chiusi) Vax'anza-
mento medio dei lavori. dal-
I'ini7io. e di oltre il 25 per 
cento. N'el tratto Baschi-
Roma (zona di Fiano Roma
no) sono in corso. fra le 
« opere d a r t e singolari » piu 
importanti . il 3.4. 6.7. 8 e 9 
ponte sul f iume Tevere del-
l'intero tronco Firenze-Ro-
ma. il oonte viadotto sul Fos
so FogUa. ecc. Su tutti i lotti 
sono poi in corso di csecu-
zione 57 «manufat t i t ipo>. 

Ritardi a causa del le cat-
t ive condizioni metereologi-
che si sono avuti anche sul-
l'autostrada Firenze - Mare 
dove sono in corso lavori di 
raddoppio e arnmodernamen-
t». 

Illegale 
convertire 
le multe 

in prigione? 
Kei Riudizi sono stati aflron-

tati ieri. nella prima sessione 
invernale della Corte Costi-
tuzionale. Fra quest!, di parti
colare interesse quello riguar-
dante la legittimlta costiruzio-
nale delle norme penali che 
prevedono la conversione del
le multe c delle ammende in 
pena detentiva (art. 586 C.P.P. 
135 e 136 CP). 

La questione e stata pro-
mossa dal pretore dl Canto nel 
corso di un procedimento di ese-
cuzlone penale. Secondo il pre
tore sussLstono dubbi sulla co-
stituzionalit.i dell'art 586 CPP 
e degli artt. 135 e 136 del CP 
perche v.olano il principio di 
uguaglianza fra i cittadini e 
inoltre con^idcrano la Hberta 
personale deH'uomo. che e un 
diritio inv.olabrle. come una 
cosa che possa essere valutaia 
con cr.teri monetari predeter-
minati e uguali per tutu 

L'awocato dello Stato ha ne-
gato nncostituzionalita delle 
norme suddette. rilevando che 
la loro abrogazione determlne-
rebbe 1'eJigenza per il legi«la-
tore di abbandonare le pene pe-
cunlarie. in quanto esse colpi-
rebbero soltanto chi e in gra-
do dl soddisfarle. 

II primo giudizio segnato nel 
ruolo si riferiva alia legittimita 
costituzionale dl una legge re
gionale siciliana (11 lugho 1961> 
con la quale sono isUtuiti uffici 
periferici dcH'amministrazione 
regionale delle flnanze e del 
demanio. n difen«ore della Re-
stione ha r.vendicato a questa :1 
potere di tst;tuire i propri uf
flci periferici per Tesplicazione 
deU'attivita amministrativa. at-
tribuita dallo Statuto speciale 
agl: organi regional; in mate
ria di rlnanza e demanio. 

SueeeMivamente sono fta'i 
posti in discus^ione due giudi-
zi relativi alia legittimita co-
stituzionale della norma del co-
d:ce stradale che attribuisce al 
prefetto la facolta di sospende-
re dair«erc:z:o della patente 
d: «u:da l'automobilifta che 
abbia cau*ato un incidpnte con-
chi?o«i eon danni gravi alia 
persona lnvestita. 

E" stato quindi chiamato il 
giudizio relative alia legitt.mita 
dcltart. 14 del D I J C P S 5-8-47 
che punisee con Tammenda fino 
al quintuplo del valore degli 
animali uccisi o feriti nella ri-
ser\M speciale del parco nazso-
nale Gran Parad.eO e. Vultimo. 
relativo alia leftlUimita coetitu-
zionale dl un decreto dl «cor« 
poro riguardante la riforma 
fondlaria. tmetno tu fondi non 
appartenenti al v«ro proprie-
tario. 

tcrzo camion, I'apparecchio 
e stato trasportato questa se
ra all'aeroporto di Gioia del 
Colle. Alia opcrazione di 
smontagglo hanno assistito 
tecnici americani e inglesi 
della NATO, oltre a quelli 
italiani. . 
• Un aviogetto atnvricuno ha 
sorvolato oggi piu volte la 
zona. Si c appreso, da fontc 
ufficiosa, che si sarebbe trat-
tato di un vsperimento per 
controllare I'efficicnza dei 
radar della base tnisstlistica. 

Ad Acquaviva circola voce 
che il comando della NATO 
avrebbe chiesto la consegna 
del pilota e il suo trasporto 
all'ospedalc di Bagnolt. La 
voce non vienc tuttavia con-
fermata. In serata il pilota 
bulgaro e stato visitato dal 
prof. Knzo De Marchi, dirct-
tore della Clinica ortopedica 
deir i /n ipcrs i td dj Bari. Con 
il prof. Dc Marchi crano H 
dott. Cajaffa c il col. medico 
Saetta. Al tcrtninp della vi-
sita, il prof. De Marchi. pur-
lando con f giornalisti, ha 
detto che Vammalato e tra-
sportubilc in qualsiasi mo
menta. /« ItncH di massima 
— ha aggiunto U prof, if 
Marchi — le condizioni del-
Vinfermo sono buonc. 

Ad Acquaviva, intanto, lo 
incidente del * Mig 17 * e al 
centra dell'attenzione dei cit
tadini, ma non nel senso che 
da certa stampa si vuole 
creare attorno all'episodio. 
Un giornalista amcricano in 
cerca di amenita aveva dif-
fuso nel pomcriggio la no-
tizia che nel paese vivesse 
un lontano parcntc del pi lo-
fa-spia dcll'U2 statunitense 
Powers. La cosa poteva sem-
brare verosimile perche ad 
Acquaviva il fenomeno della 
emigrazione verso gli Stati 
Uniti t diffuso da vecchia 
data. E' stato quindi facile 
per il giornalista amcricano 
trovarc una famiglia, come 
quella del pensionato Dome-
nico Favia di 73 nnni. nbi-
tante al numero 32 dl via 
San Michcle. che ha avnto 
antcnatl trasfcritisl in Ame
rica. II Favia. infatti. aveva 
una nonna emigrata in USA 
che si chiamava Povcronl c 
su questo coqnome ha gloca-
to il giornalista USA per far 
intendere ai piu creduloni 
una affinitd con il cognomc 
Powers. L'untca a prenderc 
sul serio la cosa e stata la 
TV i cut opcratori sf sono 
precipitati in casa del pen
sionato. 

ITALO PALASCIANO 

Oggi un nuovo 
comunicato 

della Difeta 
OKR.. in serata, il ministe

ro della Difesa cmettera Un 
nuovo comunicato sull'episodio 
dell'aereo bulgaro precipita'.o 
con il pilota nei pressi di Ac
quaviva delle Font!. 

Lo ha detto ai giornalisti 
parlamentari il ministro della 
Difesa. Andreotti - Tale co
municato — ha affermato Ton. 
Andreotti — rispondera esau-
rientemente agl; Interrogativi 
posti in questi glorni dalla 
stampa •>. 

Nazisti 
altoatesini 

vietano 
il carnevale 

BOLZANO, 24. — Alcune 
organizzazioni neonazistt , in 
segno di lutto per la morte 
dell'altoatesino Anton Go-
stner. deceduto nel carcere 
di Bolzano, avrebbero deci-
so di rinunciare alle gia pro-
gTammate festc di carnevale. 

Gli organizzatori del « lu t 
to a carnevale > sarebbero 
gia passati di associazione in 
associazione. di ristorante in 
ristorante. per portare « l o 
ordine » di sospendere qual
siasi attivita festaiola. Anche 
le bande musical!, in questo 
oenodo . non suoneranno. 

Questa mattina. a Vipi-
teno. si sono svolti i funerah 
dell'alpino Evansto Muraro. 
precipitato da nn oostone 
roccioso mentre era di guar-
dia ad una condotta forzata. 
Si tratta del nono soldato 
morto ne l l esp le tamento del 
servizio di sorveglianxa in 
Alto A d i M . 


