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Peyron 
si dimette 
dalla carico 
di sindaco 

TORINO, 12 — II sindaco 
domocristiano Amedeo Pey
ron ha prosentato ieri sera 
le dimissioni dalla carica di 
sindaco, che ricopriva da ol-
t ie dieci anni. 

La maggiornnza clericale 
ha voluto presentare tale at-
to come privo di qualsiasi 
signiflcnto e motivazione po-
litica, (le ragiotu delle di
missioni dipenderebbero e-
scluslvamente da motivl fa-
miliar!), cd ha confermato la 
validlta della attuale com-
posizione di glunta d i e ve-
de affiancati llberali, demo-
cristiani e socialdemocratici. 

Negli interventi dei cnpi-
gruppo socialista. comunista 
e radical? 6 stato sottolinea-
to come a Torino In sinistra 
democristiann e gli stessl so
cialdemocratici, che in cam-
po nnzlonale stnnno vnrondo 
e sostengono l'operozione di 
centro-slnistra, preferiscano 
sfrnttare localmente la mag-
gioranza contrista, presenta-
tasi automation dopo le elo-
zioni amministrative del no-
dannatn da 10 anni di vita 
vemre scorHo e ormai con-
bdannata da 10 anni di pn-
litica fallimentare e pjissiva; 
con cio tali forze hanno de-
finitivamente dlmostrato i 
loro intent! traBiormlfltlci p 
la loro acqulcBcenza oi dise-
gni delln laFt, che appoggia 
apertamente una formula di 
governo che esclude i libe-
rali, ma In tcme BUl piano 
locale, 

Le dimissioni Bono state 
respinte n maggtornnza ma 
l'avv. Peyron ha riconfermn-
to a fine di scduta l ' irrevo-
cabile decisionc di abbando-
nare In caricn. 

Martedl 13 febbraio 1962 - Pag. 2 

Venerdi 
a Roma 
il primate 
polacco 
11 card. Stefnno Wyazyniikl, 

primate dl Polonin. ha confer* 
ninto con I'll tcloHriiliim,!. giun-
'to ier| «ern, cho giungera a 
Roma venerdi prosnimo alio 
8.45 con ]] treno Moicn-Ronin. 
Il porporato polacco. che si 
tratterra nclla capltaic circn 
un me.se c mezzo, nlloggerb nl 
pontiflclo intituto cccleslnatlco 
nolncco, In via Pietro Cavat* 
lint 38. 

Dichiarato 
moroso 
il ministero 
delle Finanze 
PAVIA. 12. — U Conuljilio 

provinciale dl Pavla. nella *e-
duta pomeridlana, ha dichiara
to moroao il ministero dello 
Finanze, in quanto queat'ultimo 
non intenderebbo corriaponde-
re alia provlncla la lawn d'oc-
cupazlone dl spazi e areo pub-
bliche per i canalt demanlali 
Cavour. Dal canto suo. rnmml-
nlfltrazione dci canalt dcinaniu. 
It esaertece che l beni del D«-
manio pubblico non possono 
essere assotfgcttntj a gravnml 
trlbutarl da parte di alcuno. 

La dectelone rigunrdn il man-
cato pagamento da parte del 
ministero delle Finanze. della 
somma di 65.000 lire annuo a 
partlrc dal 1958 

II nuovo sindaco 
di Seato 
S. Giovanni 

MILANO. 12 — II Conslgllo 
comunale dt Sesto San Gio
vanni riunitosl questa sera, ha 
proceduto alia votazione per 
eleggere 11 nuovo sindaco in 
sostituzione del compagno A-
bramo Oldrini recentemente 
scomparso. 

£' risultato eletto 11 compa-
gno Gluieppe Carra che pri
ma ricopriva la carica di as-
sessore alia Samta 

La folia che asalsteva alia 
riunione del coneiglio comuna
le ha tnbutato al nuovo eletto 
una calorosa manifestazlone di 
eimpatia e dl flducia. 

Hanno votato per II compa-
gno Carra i conaiglien socia'n-
«ti • comunLst; e

 u n coneijjlic-
re indipendente. Aotcnuti ah 
altri gruppi. 

Iniziato ieri il processo al Tribunale militare della Spezia 

Non ha consistenia I'accusa 
di ammutinamento ai CC. 

18 gli impuiaii di cui 9 in stato di arresio - Come avvenne la « manifesiazione » di 
Genova - I militari negano di non aver obbedito all'ordine di sciogliere l'adunata 

(Dal la nostra redazione) 

LA SPEZIA. 12. — Non 
ha precedenti il proceBao che 
stnmnne o iniziato neU'aula. 
Severn e buia. del tribunale 
militare territoriale della 
Spezia. Diciotto giovani ca-
rabinierl, nppartenenti da po-
chl nnni nH'Armn « nei seroli 
fedele» , sono enmpnisi da-
vanti ai giudici per avere 
protestato contio il trntla-
nionto loro usato. radunan-
dosi u manifestando a Geno
va 11 13 dicembrc scorso, in 
piazza De Ferrar!, in quella 
piazza che per le precedent 
proteste dei flnanzlorl viene 
considerata — come <• s n i t t o 
in un vcrbale del processo — 
<• il s imbolo doirinsnfforenrn 
dei militari >. 

Giavi sono le accuse mos-
r.c agli imputati, giudicatl no
vo in stato dl arresto. gli nl-
tri a piede Hbero: i prim! 
sono accusati di adunanza ar-
bitrarln o ammutinanieiHo, 
gli altrl del prlmo rcnto sol-
tanto. 

Il tribunale 6 proslcduto 
dnirammiraglio Lucchesini 

d i e ha al suo lato il colon-
nello De Amicis, mentre so-
stiene 1'accusn il Procuratore 
militare della Kepubbliea. 
generate Saraceni. L'aula, 
qtinndo la Corte cntra, c 
grcmitlsBimn: nutrito il nu-
mero degll avvocatl e del 
gioiuallBti, aflollato lo spa-
zio riscivato al pubblico. Nu-
meiosissimi i carabinieri in 
liorghese. 

Nessun clemento d emerso 
oggi ;i sullragare 1'ipotesi di 
una ribellione orgnnizzata 
(come farebbe pensnre il 
reato di ammutinamento) ; 
•:n/.i. n conclusione della pri
ma glornntn del processo, 
sembi'H che Paceusa di am
mutinamento non abbia moL 
ta consistenza. 

SI, forse si i> trntt.'rto della 
juotesla di un certo numero 
di carnbinieti. recatisi in 
piazza De Ferrari verso le 
otto dl sera per schierarsi al 
cent io della citta, rigidi sul-
I'attenti. silen/loBi, per farsi 
notaro e cosi protestore; al
trl cnrnbtnleii, probnbllmen-
te sono glunti 11 per caso, 
ma tutti — da quello che e 

cinerso ieri — si sono poi 
dispersi e si sono lasciati 
condurre via, senza opporre 
alcuna resistenza. II reato di 
anunutinamento. pet cio po-
trebh« endere. 

I carabinieri sul quali pe-
sano entrambe lo accuse e 
che lischiano dl (inire per 
lunghi anni nella tetra for
te//.') di Gaeta sono Giusep
pe Hevelli. Vittorio Micheli-
ni, Alfonso Spaziali. Marti-
no Giordano. Anselmo Ta-
scedda, Gabrielo Cetrano, 
Domenlco Fusco. Giovnnnl 
Oppo. Isidoro Viola. Essi 
hunno preso posto nel "box" 
degli imputati, indossando 
una tuta blu e una camicia 
rachi con ciavatta della me-
desima tinta. 

Gli altri carabinieri. a pie
de libero, si sono seduti a 
lato della "gahbia": vestono 
la divjsa in panno nero. por-
tano i guanti. Si tratta di 
Giuseppe Celentano. Pnsqua-
lo Castaldo. Pusciunlc Aparo. 
Morcurio Mnzzola. Agostino 
Ploli, Rennto Cntenacci, Ga-
vlno Zirulia, Mariano Tra-
longo. Gineinto Ciprietti. 

L'aveva portata con te in caierma 

Denunciaio i'arfigiiere 
per la morte della liglia 

L V C O U R U : ( i iuicidio culpoRo — II deceSHo do l la p iccolu E m m a .«nrol)-

bo gta to p r o v o o a t o dngli s t r a p a z z i dol v ing^io d a R o m a ad A l e x a n d r i a 

(Dalla nottra redazione) 

ALESSANDHIA, 12 — 
Tommuso Andreozzi, Tarti-
gliere ventur.cnnc che il 1. 
gennaio scorito si presento in 
caserma ad Alessandria por-
tando con sfc la llglioletta 
Emma dl 15 glorn!, v e n a 
denunciato per omicldio col-
poso. Non 6 improbabile che 
anche la moglle dell'nrtl-
gliere, Maria Goremin, .sia 
chlamata a rispondeie dello 
stenso reato. Nel corso della 
lstruttoria sulla morto della 
piccoln Emma, deceduta II 0 

zi si risolse al gesto clamo-
roso. 

La storla del soldnto e del
ln .sua bambina nveva a mo 
tempo Inipresstonnto e com-
mosso l'opinione pubblicn. 
Le conclusioni dcU'istrutto. 
ria la riducono ad un eplso-
dio di sronsolante squallore. 
anche se alia base dl essa e 
1'attaccamento dell 'artigliere 
alia sua famiglia. 

Sccondo qnanto hnnno nc-
certalo i carabinieri, la pic-
cola Emma e la mad re ernno 
state nccolte il 27 dicembrc 
presso la clinlca dell'lstituto 

>»W 

te-:-^-
na?*.-5a 

Marl* Terea* Geremla la nwieitrlna-domeitlc*. mad re delta 
blraba morte. Forte lei rerra denunelata per onilcldlo colpoao 

Xennaio in un ospedale di 
lessandria. gli inquirenti 

avrebbero infatti concluso 
per la responsabilita del so l . 
dato, attualmente « ristret-
to » al carcere di Peschiera, 
dove sta scontando una pena 
di 2 mesi e 11 giorni per 
diserzione. 

Stando alle conclusion! 
dell 'istruttoria. Tommaso An
dreozzi avrebbe sottoposto 
la flglioletta alio strapazzo 
di un viaggio da Milano ad 
Alessandria, nonostante ne 
fosse stato dissuaso da un 
medico. Non solo: 1'inchie-
sta avrebbe anche accertato 
che sia la bambina che la 
madre non crano prive di 
assistenza quando l'Andreoz-

A Ravenna 

<rSbspes/ noi wuoto» 
imosaieidiS. Viiaie 

RAVENNA, 12. — I lavori 
di restauro dei mosaici che 
rivestono la volta del presbi-
terio di San Vitale, giunti in 
questi giorni alia conclusione 
della fase preparatoria. han
no messo jn luce gravissime 
lesioni. Si era pensato in un 
primo tempo che 1'impalca-
tura poiesse cssere rimossa 
durante la prossima stagione 
turistica ma alio stato attua
le delle cose si ritiene che i 
lavori potranno considerarsi 
ultimati forse nclla prima-
vera del 1963 

A San Vitale — e stalo ac
certato dai tecnici — non vi 
erano solo frammenti distac-
cati dalle volte di mattoni in 
foglio. Lo stesso pesante stra-
to di malta che doveva tener 
laldiRiente avvinti i mosaici 

alle s trut ture ' |H>rtanti era 
praticamente sospeso nel 
vuoto. 

Questa situazionc induce a 
ritenere che anche le pareti 
che sorreggono la volta si 
siano lievemente spostatc 
verso Testerno aumentnndo 
in consegufn7a l 'intcrcape-
dine che si era creata tra 
malta e mattoni. 

I restaur! della volta di San 
Vitale non potranno quindi 
essere limitati ad uno strap-
po dei mosaici e ad una loro 
ricollocazione con malta nuo-
va Una complessa sene di 
tiranti dovra sorreggere dal-
l'alto la crociera ix»r impedi-
re ulteriori spostamenti ver
so l'esterno delle pareti por-
tanti. Gli stessi archi reggi-
spinta dovranno essere raf-
forzati. 

f>rovinciale di assistenza a l -
'infanzia, in viale Piceno a 

Milano. Madre e flglia erano 
state ricoverate a spese del-
1'ONMI e godevano deU'assi-
stejua necessaria al loro 
caso. Certo le prospettive 
per Maria Geremia e per In 
sua bambina non erano ro-
see. Ma e stato accertato che 
quando l'Andreozzi diserto 
per andare a Milano. sua mo-
glie e sua flglia non erano 
in mezzo ad una strada. Ma
ria Geremia e la bambina 
erano in clinica da venti-
quattro ore. quando giunse 
a trovarle Tommaso An
dreozzi. Non si sa ancora 
bene per quale ragione il 
soldato decidesse di portare 
con se. nonostante i medici 
tentassero di dissuaderlo 
prospettandogli le precarie 
condizioni di salute in cui 
versava la bambina. 

Andreozzi si accolld ogni 
responsabilita della sua dc-
cisione, tanto che non esito 
a firm a re una dichiarazione 
in tal senso, dopo aver pre
so visione della cartella cli
nica della piccola che. nata 
premnturamente. era soffe-
rente di un vizio cardiaco. 

Le percgrina7ioni del sol
dato a Milano. nel vano ten
tative di trovare una diver-
sa dstema/ione per la sua 
famigliola sono ntite. Cm non 
toglie che egh sapesse a qua
il rischi esponeva la sua pic-
cina, anche se forse non i m . 
maginava che quel g irova-
gare da una pensione all 'al-
tra, il viaggio sino ad Ale s 
sandria. le sarebbero *tati 
fatal i. 

Alio stato attuale del le 
cose premie quindi piena 
consistenza 1'ipote.M che a 
suo tempo era slata sdegno-
samente respinla sia dal sol
dato che dalla moghe: che 
avessero cioe determinata-
mente concordato di portare 
la bambina in caserma. ne l 
la presunzione che a l l 'An-

dreozzi sarebbe stato con-
cesso il congedo nnticlpato. 

Un precedente, giusto un 
nmw prima, si era verl/lcn-
to a Verona. Un soldnto ro-
mnno, Tiberio Passamontl, 
dopo una ltccnzn so ne era 
tornnto in caserma con un 
neonato al quale la tuogiie 
non potevn badare. Dopo po-
chi giorni fu congeduto e 
pote tornnrsene col flglio a 
Roma. 

AH'Androozzi — so questo 
era il suo scopo — e nndnta 
male e, purtroppo, n prezzo 
della vita della bambina la 
cui morte. come ha stnbilito 
la perlzia necroscopica, e 
impulabilc idle conseguenze 
dol gesto del pndie. 

Scontatn la condannn per 
diserzione, che si estinguern 
tra tin mese, Tommaso An
dreozzi snra nuovnmente 
giudicato da un tribunale 
penale per il reato di oini-
cidio colposo. Non gli r ima-
ne che spernre nellti clemen-
za dei giudici, i quali non 
potranno non tener conto 
che ha gisi dummente paga-
to, con la morte della iiglia, 
il tentatlvo dl evltare dl a s . 
solvere un obbligo al quale 
altri si sottraggono sin trop-
po facilmcnte. 

A 5 icolari 
il premio 

della bontd 
TRENTO. 12 — A L.ivis. con 

rinten-ento della popolnzlone 
deJIa zona. h:i -ivuto luogo l.i 
terzn edlzlone del premio del
la bonta istituitu d.ille autoritit 
lorali n, collabor.izioiio con una 
induMna del IUDIIO !>ono stati 
premiati gli scolarl Maria Ca-
v;ign;i. Dlexo Nardelli. Alberto 
Tomasi. Uruna Dallamncoma o 
Antonio Moser. obt* unt :.ppo-
sita commissione li.i ritenuto 
mprltevoll d'es^er addilnti al-
l'esempio dei loro romp'ienl 

Al termlne della cerimonia. 
seguendo ormai una consuetu-
dlne. sono statl llberatl in aria 
una decina di palloni colorati 
contcnentl scritte auxurali e un 
- b u o n o - per un soggiorno in 
quel di Livis e un r'eco pre
mio Alruni di questi p.illon-
eini -porta fortuna - r.eRli 
«;cor<i anni hanno oompfuto 
tragitti lunghi^simi e sono st.-iti 
trovati anche nel Sud d'ltnlia. 

<jli imputati giudicati in 
stato di arresto si sono tutti 
difesi con sicurczza. gli altri. 
pur trovandosi in una posi-
zione processuale meno gra
ve, hanno balbettoto, si sono 
contraddett!, in qualohe oc-
casione hanno perslno pro-
vocato 1'intervento del Pub
blico Ministero che ha ven-
tilato la. pbssibilita di passa-
re airincrimihaziono in aula. 
h" stato quando Celentano v 
Castaldo. entrambi napole-
tani. hanno negato le dichia-
i.'izioni rese in istruttoria ae-
condo le quali i carabinieri 
Viola. Fusco e altri vennero 
du essi itditi parlare nel po-
meriggio della * riunione > in 
progrnmma in pia/za De 
Ferrari. I due carabinieri 
hanno afTermato di essere 
stati influenzati dagli ufficia-
li interroganti. e in partico-
lare dal maggiore Angelo 
Palibrocini" l lo ricevuto 
del le pressioni •- — ha detto 
a un certo momento Celen-
lano — poi si e corretto pre-
cis.indo: < Mi ripetevano 
s e m p i e gli stessl nomi... >: e 
il Castaldo sudando e par-
lando confusamentc: « Mi ha 
lenuto un giorno lii... e mi 
diceva: tu stai zltto, tit stal 
zitto >. 

Nell'udienza pomerldiann 
il eosentino Mnzzola, non 
fonfermando i vcrbnli resi ni 
carabinieri. si 6 contraddettn 
ed ha fatto nuovo ammissio-
nl. tanto che !1 PM si 6 riser-
vato dl. incrlminnrlo anche 
per ammutinamento. 

Per II reBto la tesl dl fen-
sivn di tutti gli Imputati si 
6 equivnlsa. < Uscendo dal 
cinema ho vlsto i carabinieri 
rndunntl sotto I portict dl 
piazza De Ferrari, ml sono 
nvvicinato. ma in qiieH'Istan-
to sono nrrivati un mnre-
Brlallo e un mngglore che ml 
hanno Invttato a segulrl i . . .» . 

3uesta. in slntesl. e stntn la 
eposlzlone del prlmo lmpu-

tato chinmnto n deporre, il 
torinese Giuseppe Revell i . 
Tutte le nitre deposlzlonl so
no state pressoch6 uguali. 

PRESIDENTE — Sapevnte 
prima che nella piazza De 
Ferrari era stata organizzata 
In mnnifcstnzione dl pro-
testo? 

Questa domanda 6 stata ri-
voltn a tutti. Gli Imputati 
hnnno risposto negat ivamen-
tc. In piti hanno ammesso . 
tuttnvia. che nolle camerate 
vi era mnlcontento. soprnt-
tutto perche non venlva con-
ccsso al cafnbinierl 11 per-
messo di libera uscita con 
nhitl borghesl. 

Soltnnto il milnnese Mi-
ebelini ha ammesso di essersl 
recato sulla piazza per !u 
manifestazione. 

MICHELIN! — Volcvamo 
fnrei vedere tutti in divisa e 
farlo cosi capire ai nostri sti-
perlori... Non credevo di in-
correre nel codice. 

Gli accusati di ammutina
mento hanno negato dl non 
avere obbedito all'ordine di 
sciogliere radttnata arbltra-
ria. < II marescial lo Tassonc 
si l imito a dire, a bassn voce , 
con tono nmlchevole , come 
per c-onsigho: "Andate via. 
andatc via... Volete far ri-
dere la gente?". "Quando ca-
pii che parlavn sul serio. c h e 
il suo era un onl ine , mi al-
lontanai", ha dichiarato an
cora Timputato Michelini. 

C'crano anche gli agenti 
di P S in piazza De Ferrari? 
Domande precise, sul le ra-
gioni delln protesta. il tribu
nale ha evitato di farle. Pe -
rd. secondo una denuncia che 
e ngli atti del processo. an
che gli agenti di P S dove-
vnno partecipare alia mnni-
festazione e. secondo la s tes -
sa denuncia. i carabinieri 
protestarono non soltanto per 
In rigida disciplina. ma anche 
per la mancata corresponsio-
ne dei rniglioramenti econo
mic! concessi invece alle al-
tre forze di pol i / ia . L'udien-
za riprende stamane. 

v . ^ -T , C. R. 

Intercisanti documenti al processo P acciardi-Pae«e Sera 

La difesa presenta documenti 
sulle proprieta CORES-Pacciardi 

Nel '57 la societa, in cui la moglie dell'ex ministro ha la maggioranza 
del pacchetto azionario, aveva un patrimonio di 315 milioni - Per le rive-
lazioni su Fiumicino sara incriminato anche il direttore del giornale ? 

Lu richiestu del PM, che 
a rispondcrc di concorso nel 
reato di diffamazionc sia 
chiamato anclie il direttore 
politico del fn'oriiale, e la 
esibizione. du parte della 
difesa degll imputati, di im-
portantl documenti rclativi 
alle proprieta della moalie 
dell'ex ministro della Dife
sa: questi i pttntl salienti 
dell'udicnza di ieri al pro
cesso intentato dall'on. Ran-
dolfo P(icciurdi contra Pae> 
se Sera, che si svolye dinan-
zi la IV sezione penale del 
tribunale di Roma (presi-
dentc dott. Semeraro, PM 
dotl. Padote). 

L'anqutta aula del « P « -
lazzaceio > era affnllata piii 
del solito, ieri mnttinu, quan
do e stata chiamata la cau
sa che vede jinpulnfi t col-
/c(//ii Fidia Gambetti c An
gelo Aver. 

Subltn si e levuto a par
lare il PM dotl. Pedotc. Gli 
interrogator! resi dai r/ior-
nalisti Fausto Coen, Fidia 
Gambetti c Angelo Aver di-
nanti la Commlttlone par-
lamcntare d'inchlesta per 
Fiumicino — ha esordlto — 
dimostrano che il dott. Fau
sto Coen ha parteclpato al
ia etrtbora*lone del servlzio 
e del tltolo con cui' Parse 
Sera nmuiticio fe nofc rive-
lazioni sulle proprieta della 
nioplie del sif/nor Pnccinrdi. 
Di conscguenza, 11 dott. Fau
sto Coen deve essere asso-
clato nella imputazlone, par 
il concorso dl reato, della 
diffamazionc a mezzo atom-
pu, al Gambetti c nll'Awer. 
Chledc pcrcld al tribunale 
che gli attl del processo «i«-
no rlmcssl all'ufflclo del PM 
per consentlre a questi dl 
contestare al dottor Coen 
la sua personale responsa
bilita nella pubbltcazionc 
delle rlvelazlonl sui conlu-
pl Pnccinrdi, nuuenuta alia 
vlgllla della conclusione del 
lavori della Commlsslone 
parlamentare su Fiumicino. 

Alia rlchlesta del PM si 
& assoclata la parte clwllc, 
mentre la difesa (awacato 
De Mattels. Gaeta c profes-
sore Pannaln) ha opposto ae
rie oblezlonl. Tra Valtro, gli 
avvocatl della difesa hanno 
fatto rllevare che la rlchle
sta del PM costltulva la 
premessa n un rltardo della 
conclusione del processo, 11 
che non era nc inntcressc 
della glustlzla c degll im
putati. 

II Tribunale, dopo due ore 
dl camera dl consipllo, dc-
cldeva dl rlnviare 11 proces-

L'ttula del tribunale dove al b avolta I'udlenza dl Ieri del procensn Prtcelardl-- Paese Sera >. Da 
sinistra: l'avv. CloHu e l'avv. I)e Mattels (dello difesa), l'avv. IVAnffolantnnlo (dl parte civile). 

In pledi (tra gli avvocati): Ton. P«cciardi 

so a nuovo ruolo perchd il 
PM possa aglre per Veven
tuate Incrlmlnazlone del dott. 
Fausto Coen contestandogli 
U « concorso dl diffamazionc 
a mezzo stampa >. 

Nel corso della udlenza, 
caratterlzzata da numerosi 
scontrt verunll fra le due 
parfl In causa, I'avvocato De 
Mattels, che di/ende il col-
lega Angelo Aver, ha pre-
sentato al Tribunale alcuni 
Importantl documenti e ha 
chiesto, con formate istanza, 
che fossero allcgatl agli at
tl del procedlmcnto. Tra Val
tro II legale ha eslblto: 

1) un certificate della 
Conservatory d e I registri 
Immobillari di Roma, dal 
quale rlsnlfnno i seguenti 
acqulsti della soclctd CO
RES — delln quale la monltc 
dcll'on. Pacciardl, Luigina 
Clvlnlnl, deticne il 54 per 
cento delle azioni: 

a) acquisto, in dntn 17 
dicembrc 1949, da Francesco 
Reale fu Vlto di un'area 
fabbrlcablle in via Ximenes, 

Nei primi nove mesi 

Sedici milioni 
i turisti del '61 

La maggior parte di essi erano iedeschi 

Nei pnmi novo mesi del 
1961 sediei milioni e 031448 
turisti str.inien h.inno visita-
to il nostro n.i«se H.spotto al
io stesso periodo dell'anno 
precedente si t> avuto. iiuin-
dl. un aumento del 3.4%. 

Seeondo i dati forniti dal 
ministero del Turi^mo. la 
maKKlor parte dei visitatori. e 
cioe il 2<Ul.Kp della cifr.i tota-
le. era rappresentatn da gor-
manici. 14 milioni e :<5B445). 
Al secondo posto sono statl 
gli svizzeri. con nuasi tre mi
lioni. poi i francesl (2 jnillo-
ni o 256 1101 e uli inglesi <un 
mllione e mezzo circa) 

Gil austriaei hanno pegnnto 
Invece una rontrazione. ri-
spetto alio stesso periodo del
l'anno precedente. del 46.4*~J,. 
e ci6 indubbinmente a causa 
della lunea sene di attpntati 
dinamitardt in Alto AdiRe 

Fra I paesi extra europel, al 
primo posto si trovano fili Sta
ti Uniti. con 793 780 visitatcn. 
sebbene anche questa rorrente 

Migliaia di studenti in apprensione 

Inefficace quest'anno il rinvio 
per gli universi tar i di leva? 
II min i s t ero del la Di fesa n o n ha d i r a m a t o ques ta vo l ta i a p r v a w i s i n 

Gli universitari nati nel se
condo semestre del 1940 cor-
rono il rischio di essere ri-
chiamati al servizio militare 
senza aver il tempo di pre-
sentare i documenti necessari 
per il rinvio; questo. perche 
quest 'anno il Ministero della 
Difesa non ha diramato gli 
abituali * prcavvisi >. che ne
gli anni precedenti anticipa-
vano di qualche settimana la 
fatidica carfolino rosa e li ha 
sostituiti con qualche manife
sto murale. 

Domani. 14 febbraio. e l"ul-
timo giorno utile per la pre-
sentazione delle domande di 
rinvio; i documenti potranno 
essere consegnati fino al 21 
febbraio. Ora. e noto che alia 
Universita, per avere un fo
glio che nttcsti la frequenza 
c l'iscrizione, sono necessari 
per lo meno 10 giorni. Questo 
in un periodo di calma; in un 

periodo di punta come l 'at-
tttale. in cui nella sola Roma 
saranno qualche migliaio gli 
studenti che richiederanno il 
certificato. il tempo occor-
rcnte per averlo sara senza 
duhbio maggiore. 

Quando. soltanto domenica. 
e npparso su un quotidiano 
del matt ino il comunicato uf-
ficioso del Ministero della Di
fesa (a tre soli giorni dalla 
scadenza dei termini di pre-
sentazione delle domande) la 
notizia i» stata accolta con 
tina certa apprensione. Si e 
ricordato. in ambientc stu-
dentesco. che per un caso 
analogo. tempo addictro. si 
giunse ad un vero e proprio 
sciopero degli universitari . 
Quel che si richiede, in que
sta occasione, 6 dunqne una 
proroga che permetta a tutt i 
di fornirsi dei documenti ne
cessari per ot tcnere il rinvio. 

Mandato 
di cattura 

per il cugino 
d«l dinamitardo 

Kofler 
BOLZAXO. 12. - Mentre 

cont'.nunno in Alto Adjge le 
ncerche del eontadmo RuJolf 
Kofler di 21 anni. di Riva di 
sotto di Appiano. r;tenuto re-
6ponsabile. con un complice, dc] 
fallito attentato di venerdi «cor. 
<o ad un traliccio di u n elettro-
dotto ad alta tertfione della 
Monteefttini nei pres*i d: Pr*>do-
nico. ORII. pomer:Rg:o e gtato 
spiccato mandato di cattura «.n-
che nei confront! d. un cugino 
del r;cereato il 20enne Ricoar-
do Kofler. di R.va di sotto d: 
App-.ano 

Secondo gli elementj emer^i 
dalle indagini, Riccardo Kofler 
ha collaborate con il Rudolf nel 
fallito attentato «lauiuMr4». 

dl turismo nbbia segnato un 
lleve regresso, pari nl 2.5% 
rispetto al 190*0. 

In notevole auminto sor.o 
invece le correnti provenienti 
dnU'Egltto U<927 unita). dal-
1'ArgenUna (t>7.071 unita). dalla 
Xuova Zelanda (37.015). dal 
Pakistan 17.51G) e dal Sud 
Africa t59.6tS4>. 

I uieai d[ maggior afflitsso 
donu ritati quell: eativi. sopratut-
to aRosto 14 milioni circa), quin
di luglio a milioni e 202 104) 
poi settcmbrc (2 m:.Iioni e 
mezzo), giugno (2 milioni) e. 
sempre deerescendo, maggio. 
aprile. marzo. gennaio e. ul
timo. febbraio con 507.454 tu
risti. 

II magslor numero dl stra-
nieri sono entrati in Italia nt-
traverso i tran^'.tl stradali 
(11947 980) seguono coloro che 
si sono sen i t l del transiti fer-
roviarl (.1741162). quelli che 
hanno preferito lo aereo 
(646 540) e. Infine coloro che 
hanno scelto la via r.irrittimn. 

Dal gennaio al c:'ucno 1961 
gli autoveicoli entrati in Ita
lia attr.iverso ,1 po<to di fron
tiers italo-france5e dl Ponte 
San Luigi sono stati 2G7 026 con 
un aumento del 3.t.4r£l 

I-n attrezzatura nlberghiera 
nello stesso periodo ha aumen-
tato di 836.704 I posU letto 

Nei priml nove mrsi del 1961 
i client; ospitati nelle aziende 
alberghiere sono stati compies-
sivamente 27 milioni 984 413. 
con un aumento del 7.2<"I, ri
spetto alio <;TP;?O periodo del 
1960. Gh stranieri sono stati 
6 milioni e 630977. 

I.e presenze Tegistrnte negll 
albergh: hanno rag^iunto la 
cifra di 71005.118. con un au
mento dclT11.7<*£ nei confron-
ti dei pruni nove mesi del 1960. 
Notevole e il numero di pre
senze degli stranien negli al-
berghi: 28 m.lioni e 51407 

Negli esercizi extra albcr-
fihieri tostelli per la ^ioventu. 
campeggi, ccc.) -.1 totalc degli 
arri\"i ha raggiunto la nfra di 
3 milioni 496 413. di cui un mi-
lione e 466 681 stranieri 

Dal gennaio .il settembre so
no stati venduti a«li automo-
hilisti stranien huoni beuzina 
per 115 442 580 htn. con un 
Introito di nove m.linnii 307 
milioni 483 mila lire. 

I visitaton (ICKU istituti di 
antichita e d'arte de'lo Stato 
sono stati nove milioni 642 169. 
con un aumento d"l 19.5<"j, ri
spetto alianno precedente. 

dl 1.044 metri quadrati, al 
prezzo di 5.000 lire il mq; 

b) acquisto, in data 19 
settembre 1951, da Aristlde 
Mnririucci, di un'nrcu / « b -
bricabile di mq. 2.360 con 
unncssn cusu di sctte vuni, 
area sita in via Cortina 
d'Ampezzo c in via V o l l o m -
hrosn e pagata al prezzo di 
800 lire il mq.; 

c) atti di vendita di cin
que appartamenti, effcttuati 
dalla CORES, nel 1955, in 
favore dell'ex capo di gabi-
nctto di Pacciardi gen. Ma
rio Pczzi. dcll'on. Oronzo 
Reale. della signora Teresa 
Gardin ved. Reale. dei co-
in'ttni Borghctto f u s c o , c di 
Francesco e Anna Capponi. 

fnolfrr, fnunocnto Dc fllnt-
fels ho csiblto: un certifi
cato cnfnstale, cmessn in da
ta 10 febbraio 1962. dal q u a 
le ri.tntffi chp la consisten
za della palazzlna costruita 
dalla CORES sull'area di via 
del Pollaiolo, c di nove piani 
e dl 122 vani; una relazionc 
del Consiglio di amminlstra-
zione della CORES c i bi-
lanci della societA rclativa 
aqli anni 1949. '51. '53. '54. 
•55. '56 '57. '58. '59. '60. Nel 
bllancio del 1957. risulta tra 
Valtro che la socicfd CORES. 
dopo la vendita dci cinque 
nppnrfnmcnti. nttrlbtil ni 
proprl immobili it valore di 
314 milfoni c 452.531 l ire. 
iVelld relazionc del Consi
glio dl ammlnistrazione che 
accompagna il bilanclo del 
1955. si afferma invece che 
la societA CORES, ultimata 
la costruzione del fabbricato 
dl via del Pollaiolo. aveva 
in corso sempre in Roma ta 
costruzione dl una palazzi-
na in localitd Villa Balestra. 
in via Spadini n. 9. 

Questi documenti — os-
srrrarn l'avv. Dc Mnfteis — 
comprovano la consistenza 
patrimonialc della societa 
CORES di cui la signora 
iMiqina Civinini. in Pacciar
di. r azionista al 54 per cen
to, c comprovano che la stes-
sa societA non e di sempticc 
gestione immobiliare. Come 
e noto. Von. Randolfo Pac
ciardi. sia negli interrogato
rs resi dinanri al ia Comrnii:-
sionc parlamentare di in-
chicsta, che nclla drammati-
ca scduta del 20 gennaio al
ia Camera dci deptiinti, d i -
chiard esplicitamente che la 
moglie aveva acquistato la 
maggioranza delle azioni del
ta societA CORES alio sco
po preciso di eritarc specu-
lazioni. 

I documenti esibiti dalla 
difesa dei giornalisti di 
Paese Sera dimosfrnno i n -
vece che la societA ha con-
timinfo unn prccisa ntfiritn 
specjilnfirn. 

Inoltre, s ia racuoca fo Dc 
Matteis che Vavrocato Gae
ta hanno presentato al Tri
bunale — che si e riserrato 
di deciderc — nnmero5«s*i-
me richieste sia in ordinc al
ia acquisizione agli atti dei 
documenti c dci risultati di 
indagini raccolti dalla Com-
miss ione parlamentare di in-
chitsta, sia altre documen
tations commercial! e cata-
stali riouardanti Vattirita 
delta CORES o di altre per -
sone interessate all'affarc 
che e oggctto della causa. Ed 
ancora, la difesa ha solleci-
tato dal Tribunale la convo-
cazione, in qualifd di tesit-
mone, del segrctano del PRI 
Oronzo Reale, della cogna-
ta Teresa Gardin. del contc 
Goffrcdo Manfrcdi (perche. 
quale presidente della CO 
RES. esibiscn il 
societA ed esponga la con
sistenza patrimonialc della 
stessa). della signora Enri
co Carpi in Manfrcdi (per
che riferisca sulle condizioni 
c le modalita della cessionc 
delle azioni della CORES 
alia moglie di Pacciardi), 
dell'on. Luciano Luzzatto, 

perche. riferisca al Tr ibuna
le sulle prove da lui enun
ciate in Portamento in or
dinc alia censura a carico 
dell'oii. Pacciardi contenuta 
nella relazione della Com-
missione parlamentare di in-
chiesta; ed ancora. dcll'on. 
Bozzi e del senatori Luigi 
Sansone e Francesco Spez-
zano. 11 sen. comunista, se
condo la richiesta della dife
sa, dovrebbe riferire che 
Von. Pacciardi. quando fu 
intcrrogato dalla Commissio-
nc parlamentare. non esibi 
le prove dclVavvenuto paga-
mento del le proprieta del la 
moglie prcscntando i rclativi 
assegni deU'cpocn nonche la 
documentazionc delta pro
prieta fortementc ipotecata 
e dci milioni di deblti con-
tratti. 

Infine, I'avvocato Gaeta. 
in particolare. ha chicsto la 
esibizione tra Valtro, dei 
certificati ipotecari della so
cietA CORES, del certifica
to ipotecario dcll'on. Pac
ciardi, del certificato cata-
sfalc del la moglie del contc 
Manfredi, nonche*, dall'LT/^-
cio tecnico erarialc di Roma. 
della sffma dcoli apparta
menti di via del Pollaiolo. 

Fra i testl chlamati a de
porre dalta difesa sono an
che tutti gli occupanti della 
palazzina di via del Pollaio
lo, nonchi quel l i della pa
lazzlna di via Spadini . 

La difesa ha poi sollccita-
to dal Tribunale la acquisi
z ione aali atti del documen
ti relatiui a una societA per 
coopcrativa (COPERDIL) di 
cui fu socio Pacciardi il qua
le fin dal 1956 ottenne un 
allogglo nella palazzina di 
via Acherusio 22 c della so
cietA per azioni « La Fami
glia * di cui Pacciardi fu 
azionista. societA che vendet-
te tre dei c inque apparfci-
mentt di via Gregoriana 48 
alia signora Emilia Ctrini-
ni. copnata dell'ex ministro. 

Come si vede gli avvocati 
difensori dei giornalisti di 
Paese Sera hanno richiama-
to all'esame del Tribunale 
una somma tale di atti e do
cumenti sui quali puo essere 
agcvolmentc aperta una di-
scussione ben piii ampia di 
quella che. perche ristretta 
nell 'ambito pol it ico, si r 
st-olfa alia Camera durante 
il dibaftito per Fiumicino; c 
sono chiamati anche a te-
stimoniarc dectne e decine di 
persone. cointeressatc. piii o 
meno. alle attivitA delta con-
xorte dell'on Pacciardi. 

Alia prescntazione. da 
parte dell'acrocato De Mat
teis. dell'ampio memoriale c 
dei document! relntiri olln 
socicfd CORES, Vex mini
stro della Difesa. che stava 
con i suoi legali dictro il 
banco degli avvocati, non ha 
nascosto disappunto e ncr-
vosismo: disappunto c ner-
rosistno che non sono scom-
parsi dal suo viso nel corso 
della lunpa attesa del le de
cision: del Tribunale. 

La prossima udienza si 
avrA il 19 di questo m m . 

Dimissionaria 
la Giunta comunale 

di Potenxa 
POTENZA. 12 - A seguito 

d: un voto espresso dal Cons.-
sl-.o comunale sulle eiez.one d. 
un nuovo assessor?, voto che h i 
visto frantumarsi la magg-oran. 
za convergente. 1 s.ndaco d o 

libro deIln|- l%"v0ca:o Mes^-.na. ha annunc.a-
t* le d;nv.ss.oni del'.'.ntera Giun-
M La cr si aperta questa not-
te e .1 risultato dell'az.one svol. 
ta fln qui dal PCI o dalle s.ni-
<tre contro :1 P.ano regolatore 
gonorale della c.tta c la sua im. 
postazione nettamente contra-
na ad ogni esigenza da (it 
vamento dells citt*. 
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