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Quetta mattina a Messina riprende il processo contro la banda del convento 

Avviamento commerciale e F S 
primi argomenti alia Camera 
Gravi giudizl di Nenni, in un'iniervisia al setiimanale iedesco « Der Spiegel», 
sulle prospettive del movimento operaio in Europa e in Italia — I discorsi di ieri 

CGIL 

e SFI 

sul « Piano 

ferroviario » 
Le segreterle della COIL 

e dello 8FI hanno preso po> 
slzione, alia vlgllla del dl-
battito parlamentare sul 
programma dl ammoderna-
mento della rete ferrovia-
rla, sulla polltlca del tra-
sportl. II documento — per. 
venuto nel glornl scorsl 
ai gruppl parlamentarl dei 
partlti e al componentl la 
declma Commlsslone della 
Camera — fa rlchlamo alle 
continue denunce che le or-
ganizzazlonl dei lavoratorl 
hanno fatto della crlsl in 
cul versa I'azienda ferro-
viaria. Questa crisi — vl sl 
afferma — ha cause non 
tanto Interne, quanto etter-
ne, Indlvlduablll nella man-
canza dl scelte prlorltarle 
negli Investimentl (vedt la 
sproporzlone della epeea 
per lo avlluppo dl un certo 
tlpo dl autostrade), nella 
continue estenslone delle 
attlvita affidate al gruppl 
privatl, •pesso sovrapposte 
0 contrapposte alle ferrovie, 
nella mancata rlforma del 
mlnlstero del trasportl e 
nella polltlca dl sfruttamen-
to persegulta nel confront! 
del personate. 

Le conseguenze della crlsl 
colplscono grandl masse dl 
clttadlnl. Bastl rlcordare le 
condlzlonl in cul avviene II 
trasporto degll operal e lm-
piegatl attorno al grandl 
centrl urbanl e le condl
zlonl dl precarleta — se 
non sempre dl pericolo — 
In cul vlvacchlano le fer
rovie date in concesslone 
al privatl. 

CGIL e SFI propongono 
quindl che II dlbattito par
lamentare sl svlluppl at
torno a questl tern), In mo-
do da adeguare II program
ma dl Investimentl annun-
clato alle esigenze nazlo-
nail. Cld e partlcolarmente 
Importante al finl della ela-
borazlone dl un provvedl-
mento dl legge che avvll 
a organlca soluzlone — con 
escluslone di quatslasl in
fluenza del grandl gruppl 
privatl — il problema del 
trasportl. 

Le proposte delle orga-
nlzzazionl del lavoratorl — 
premesso un orientamento 
dl estesa pubbllclzzazlone 
(fra cul II decentramento 
alle regionl e agll entl lo-
call delle llnee dl carattere 
Interprovlnclale) — sono le 
seguentl: 

4\ Spesa dl 1500 mlliardi 
• / In 10 annl, di cul 800 
ne! prlmo quinquennio. 

} \ Prtorita per il raddop-
* / plo' della Battipaglla-
Reggio Calabria, II poten-
zlamento della linea Jonlca, 
1 traghettl per 81 cilia e 8ar-
degna, la trasformazione in 
eervizlo rapldo del collega-
mentl Intorno al grandl cen
trl urbanl. 

0 \ Almeno II 40 T« delle 
** commesse alle azlende 
meridionall. 

A\ Riservare II 5 «* degll 
v atanziamentl alia co-

•truzlone dl case per I fer-
rovieri. 

C% Desttnare almeno 12 ml-
•'/ Hard! al potenziamento 
dell' lstltuto nazlonale del 
trasportl. 

« L'avocazlone alio Stato 
dell'lntera proprieta del 

pacchetto azlonario dell'a-
zienda elettrica Larderello. 

II documento conclude 
chtedendo un mutamento dl 
Indirlzzo nel rapport! con I 
200 mlla dlpendentl della 
Azlenda ferroviarla. Un ml-
glioramento nelle condlzlonl 
di lavoro e nello inquadra-
mento professionale sl rl-
percuotera favorevolmente 
•u tutto il servizio. 

Oggi il Senato e la Camera 
riprcndono la normale attivi-
ta lcgislativa con l'inizio del
la discussiono dei provvedi-
menti segnati all'ordino del 
giorno. Partlcolarmente nu-
trito il programma del lavori 
a Montecitorio dove, subito 
dopo 1'esamo della legge sul-
1'avviamento commerciale, do-
vranno essere afTrontati il 
progetto di ammodernamen-
to dello Ferrovie dello Stato 
o il provvedimento sulla cen-
sura. 

La giornata festiva di ieri 
non ha oflerto spunti rilevan-
ti alia cronaca polltlca. Numc-
rosi i discorsi pronunciati dai 
dirlgenti del vari partlti, spe-
cialmente della DC, ma in 
complcsso nientc di imovo da 
segnalare. Anche il presiden-
te del Consiglio che ha passa-
to la sua scconda giornata nel 
Bergamnsco, ha pronunclato 

un discorso di circostanza nel 
corso della cerimonia inaugu-
rale di un tronco stradale nel
la zona dl confine tra Bergamo 
o Como. Alio popolazioni del
la zona ha rlnnovato lo pro-
messe relative al program nla 
agricolo (previdenza, facilita-
zioni per la formazione della 
proprieta diretta coltivatrice), 
al mlglioramento dello>ponsio-, 
nl per i lavoratorl anziahi, alio! 
svlluppo della scuola. . 

Del programma economlco 
hanno parlato il ministro Pa-
store ad Omegna, in provin-
cia dl Novara e il sottosegreta-
rio Calvi a Milano In un con-
vegno dei giovani d.c. In que-
st'ultimo convegno unu dei 
relatorj, l'ex deputato Zerbi, 
ha afTrontato il problema delle 
fonti di encrgia in termini d i e 
tendono a presentare la nazio-
nalizzazlono dclPenergia elet
trica come una misura non 

A Bologna tra PCI, DC, PSI, PSDI, PR 

Dibattito sui giovani 
e i l centro-sinistra 

II nuovo governo e solo un punto 
di partenza verso uno svlluppo de
mocratic© della societa nazionale 

(Dalla nostra redazlone) 
BOLOGNA, 19. — Un ca-

loroso saluto alia vittoria del 
popolo algerlno ha concluso, 
stamanc alia Sala Bossl, un 
dlbattito tra esponentl na-
zlonali del movlmentl glova-
nlll del vari partlti, com-
presa la DC, promosso dal
la Consulta comunale glo-
vanlle di Bologna sul tema 
I g iovani e il centro sinistra. 
Nella dlscusslone. vivace e 
appasslonata, sl e dellneata 
una sorta di plattaforma u-
nica, di notevole interesse. 
II governo di centro-sinistra, 
sl e convenuto, e solo un 
punto di partenza verso uno 
svlluppo democratico della 
societa nazionale. In secon-
do luogo, va valutato in 
modo positivo l'inizio di un 
dlalogo tra forze cattoliche 
e socialiste, ferma restando 
la natura di ognuno. Il nuo
vo, Stato a cul deve prelu-
dere Vazlone del governo di 
centro sinistra n o n deve es 
sere paternalista, ma demo
cratico. Da qui anche Vat-
teggiamento verso i giovani 
e i loro problcmi che, inte 
grati come sono nel proble 
mi nazionali, devono trova-
rc nella trasformazione de-
mocratica della societa ita 
liana la loro soluzione. Que 
sto non elimlna la ncccsslta 
di un discorso c di un csame 
particolarl. 

Importante in proposito e 
la proposta fatta dal scgre-
tario nazionale della FGCI, 
cotnpagno Serri, di una coiv 
fcrenzn nazionale del la g io 
ventu indetta dal governo, a 
cut si e assoclato anche 
il rapprcsentantc sociallsta, 
Claudio Signorile. 

Ha iniziato il dibattito Ro
berto Finzi, del Consiglio 
nazionale del Partlto Radi 
calc, il quale ha rivcndlcato 
un governo che faccla azio-
we di c concrcta democrazia 
collcgata alia volonta popo-
larc >. Questo c indispensa-
bllc, altrlmentl ogni inlziatl-
va vena svuotata dei suol 
contenuti fondamentali 
Giampietro Pagani, socialdc 
mocratico, ha rlvendlcato al 
suo pari i to il merlto del cen 
tro-sinistra. Le difficoltA che 
i comunisti provcrebbero da. 
vanti al nuovo governo sa-
rebbcro la dimostrozionc che 
csso si muovc rcalmcntc per 
risolvcrc i problcmi delle 
masse del lavoratorl, 

Con molta passionc, il glo 
vane Pcronc, dcll'Esccutivo 
nazionale giovanilo d.c, ha 

rlcordato le dure c aspre lot-
tc dei giovani democristiuni 
per la affermazione delle lo
ro Idee. Oggi, flnalmente, 
I'operazlone dl centro-sini
stra sl sta reallzzando con 
un governo che deve avere 
Vattlva parteclpazlone dei 
clttadlnl llberamcnte asso
ciate E' un'operazione che 
acquistera tanto piii senso 
quanto piii andra avantl, al-
largando la base unltarla 
del paese cos\ che I citfadt-
nl possatio rlconoscersi nel
lo Stato. Perone ha concluso 
sottollneando Vimportanza 
dell'incontro tra forze catto
liche e socialiste e sollecl-
tando Vlmpegno di chinnque 
abbia idee c volonta di fare. 

II compagno Kino Serrl 
ha richlamato due questlo-

Dalle secche di Cannes 

Un altro rimorchiatore 
per liberare il«Venezuela** 
Rientrati in Italia 201 membri dcll'equipag-
gio - Un centinaio sono occupati nci lavori 

C A N N E S , 19. — Quattro 
sono ora i rimorchiatori che 
affiancano il « V e n e z u e l a » , 
incagl iato ne l la rada di 
Cannes: oltre al genovese 
« Peru >. g iunto in rinforzo 
al « Casteldoria » e al « For 
te >, e arrivato da Marsiglia, 
su richiesta del dott. A ldo 
Grimaldi, che fi trova a 
Cannes per la compagnia ar -
matrice « Grimaldi >, un p o -
tente rimorchiatore di quel 
porto. 

L'inclinazlone del i ransa-
tlantico non si e aggravata. 
ma anzi tende a migliorare. 
in quanto la chiglia ha or-
mal fatto sul fondale il suo 
svaso e lo scafo, se perdure-
ranno l e o t t ime condizioni 
deLmaxe^ pud rest a re c o m e 
immobil izzato. 

Ls> operazioni d i p o m p a g -
|{io »i compiono eoprattutto 

nella parte prodiera, che 6 
quel la maggiormente alla-
gata in quanto al disotto di 
essa si 6 prodotta la grossa 
faUa. 

Altri 60 uomini del l 'equi-
paggio sono partiti intanto 
al ia volta de l l ' I ta l ia : a 
Cannes ne restano altri 96. 
col comandante e con tutti 
gli ufflciaii a disposizione per 
tutte le necessity che potran-
no presentarsi e nel l 'attualc 
fase di tamponamento e 
svuotamento e nel caso che 
fra breve la nave venga ri-
portata al gal leggiamento. I 
marinai partiti avevano ieri 

Er o w e d u t o al ricupero dei 
agagli dei passeggeri, c h e 

sono stati portaU a terra e 
depoaiUU net locall del la 
« Gar* marit ime >. I marinai 
rientrati i n Italia sono c o m -
pless ivamente 201. 

Premi ANPI 
di fedelta 

alia Resistenza 

L'Assoolazlone naslonale 
partlRianl d'ltalla (ANPI) 
procederft, domcnlra 25 mar
zo, al oonferlmento del pro. 
ml dl fedelta alia Rcslstctizu. 

I.u Kolcnno ccrlmonla sl 
svolgera a Salerno, con II 
concorso dell'ospltallta delln 
Animlnistraziono I'oinuimlc 
e dl quolla provinciate. 

•Con tale getto l'ANPI In
tends esprlmere 11 suo rlco. 
noseimenln morale a quelle 
personality e a quel cltta
dlnl rhc in quest! ultiml an
nl sl siano itplrati, nella loro 
rondotta dl artitta, profe*. 
s Ion I sta, elttadlno agll Ideall 
che la Resistenza llallnna ha 
lasclato In eredita con lu 
fine delta scconda guerra 
mondiale. 

Questo riconoscimento mo
rale verra dato a uomlnl co
me Quasimodo, Rossellinl, 
Rcpacl. Carlo Levi. Renato 
Oattuso, Marino Mazcaoura-
tl, alia mad re dl Sul vat ore 
Carnerale. alia cltta dl Gc-
nova, alia provlnrla dl Sa
lerno. al Convllto scnola 
• Rlnasrlta» dl Milano, nlla 
prof. Ad* Ortona Della Tor
re e ad all re personality che 
stanno per essere prescelte 
per II prcmlo. 

nl: come sl c arrivati al cen
tro-sinistra e il problema 
dell'autonomia delle giova
ni gencrazioni. Sulla prima 
ha ricordato I'azione dei co
munisti c di tutte le forze 
democratiche per la sconfitta 
della legge truffa e il gran-
de moto antifascista del lu-
glio '60. Alio stesso modo, il 
centro-sinistra andra avanti 
se non mancherd la splnta 
della lotta di massa. In 
quanto ai oionnni, cssi pos-
sono essere forza dctcrmi-
nante se riusciranno ad arti-
colare in molteplici centri dl 
poteri, dalle fabbriche alia 
scuola. ai campi. in ogni set-
tore, la loro preseiura e int -
ziativa. Chicdiamo infine ai 
cattolici. ha concluso Serri, 
che il dialogo apcrto coi so-
cialisti sin il prtmo passo 
per un organlco rapporto con 
tutto il mondo socialista e 
quindi anche con i comu
nisti. 

Il socialista Stpnortle, che 
ha chluso la tornata delle 
dichiarazioni, ha insistito 
sulla necessita di crcarc del. 
le strutture che permettano 
alle masse di realizzarc un 
potere democratico. Un pri-
mo passo e stato compiuto 
— ha detto —. anche se non 
ci faccianto tllusiont che if 
cenfro-sinislrn possa risolvc
rc tutti i problcmi nazio
nali Tuttavia, una nuova 
prospettiva storlca si e aper-
ta. sopratutto perche soc ia 
l i s t e dcmocristlanl hanno 
saputo tndioiduare una n u o . 
va linea che deve portare a 
battere it neocapitalismo In 
questa linea anche i prob lc 
mi giovanill possono comin-
clare a trovare una loro 
soluzlone i 

urgentc o forse non del tutto 
necessaria ed utile. 

A Mestre, il segretario della 
CGIL, compagno Santl, ha par
lato dei problem! previdenzia-
li a assistonziali sollecitando 
misuro dl profunda rlforma 
del sistoina atttlale. Conclu-
dendo egli ha. detto che la 
CGIL intonde estendere a tut
to Jl paese e a tutte lo cate
goric le rivendicazioni da por-
ro ai datori di lavoro per la 
abollzione della carenza delle 
indennita economlche per ma-
Intlie fino al 100 per 100 del 
salario di fatto, nella parili-
cazione dei trattamenti degli 
operai e di quelli degli impio-
gati dehitamento migliorati, 
uonch6 per ottenere intcgrati-
vi di pensione adeguali. 

INTERVISTA NENNI i/agenzia 
Italia ha diiTuso ieri un largo 
riassunto- di una intervista 
coiicossa dal compagno Nenni 
al settimanale Der Spiegel che 
si piibblica ad Amburgo. Pun
to di partenza della intervista 
— che almeno a stare al sunto 
dell'agenzia Italia conticne an
che airurmazioni politiche in-
solitamente gravi — alcune os-
servazioni non nuove sulla si-
tuazione interna Italiana e su 
propositi del PSI di operare 
per un armonico svlluppo 
deU'economia e della societa 
nazionale. II discorso si allar-
ga pol al problem! del coor-
dinamento tra la polltlca eco-
nomica del vari paesi della 
Comunita europea. Secondo il 
testo dell'agenzia citata, Nen
ni considcra facilmente risolu-
bili tali problcmi e aggiunge 
anzi che l'ltalia, con « la ccr-
chia nazionalizzata deU'econo
mia... dara un positivo con-
tributo alia causa europea per
che, assiemc alle Industrie tta-
tali francesi, tedesche, belghe 
e olandesi, potra scongiurare 
il pericolo della formazione di 
cartclli che controllerobbero il 
mercato aH'interno del Mec ». 

Gli accenni alia polltlca estc-
ra auspicata per l'ltalia, in 
senso favorevole alia disten-
sionc e al disarmo, alia ne
cessita di opporsi al rlarmo 
atomico della NATO (per 
l'ltalia come per la Germanla) 
si tengono sulla linea delle 
note posizioni del PSI. Sul 
problema tcdesco, spcclilca-
mente, Nenni si e detto « con-
vinto paladino della unificn-
zione, a differenza di Mosca >, 
ha ricordato di essersl pronun
clato per il riconoscimento di 
fatto della RDT cd ha propu-
gnato la tesi dl un accordo 
internazionale che garantisca 
a Bcrlino la liberta polltlca ed 
economica. Gli apprezzamenti 
politici put gravi — e che sara 
opportuno controllare sul te
sto complcto prima di formu-
lare un piu preciso giudizio ~ 
sono quelli che si riferiscono 
alio prospetlive del comuni-
smo in Kuropa P ai rapporti 
tra il PSI P il PCI in relazio-
ne col problema dell'unith del 
movimento dei lavoratorl. 
« L'espansione polltlca e ideo
logic/a del comunlsmo in Kuro
pa — si legge nel testo diffuso 
daU'agcnzia Italia — e finita 
a causa degli error! commes-
si dai govern! dell'Est euro-
ppo. menlre essa e operante 
in Asia e in Africa ». 

Piii avanti questa afferma
zione trova una sua esplica-
zione sul tcrreno della politi-
ca interna, quando Nenni, do
po avere ripctuto il suo noto 
concetto, secondo cul manca-
no In Italia le condizioni per 
una alleanza polilica tra socia
list! c comunisti, prosegue con 
una dichiarazionc che riccheg-
gia certe tesi affiorate nel PSI 
nel 1956, e poi abbandonatc; 
tesi che potrebbero far pen-
sarc al proposito di instaura-
re un rapporto concorrenzia-
le e polcmico del PSI nei con
front! del PCI. 

« 11 PSI — dice infatti Nen
ni — punta alia ricostituzio-
ne dell'unita del movimento 
dei lavoratori, tanto piu che 
le masse rappresentate dal 
PCI non crcdono piii ai mira-
colt stalihisti, dopo la distru-
zione di quel mito, e sperano 
invece in un reale progrcsso 
del paese al quale possano 
narlecipare». 

Anche il compagno De Mar-
lino. vicc-segrctario del PSI, 
ha parlato della situazione po-
litica con alcuni riferimenti al
ia discussionc in corso circa la 
partecipazionc dei socialist! al
ia nuova maggioranza di go
verno. A proposito dell'atteg-
giamento del PSI ncll'ipotesi 
di emendamenti migliorativi 
del comunisti (Nenni affermd 
alia Camera che ancho questi 
sarebbero stati rcspinti in os-
scquio all'accordo sul program
ma di governo) De Martino ha 
affcrmato che cid non vuol di
re che le organizzazioni sinda-
cali operate di ogni tendenza 
non debbano c non possano 
svolgere la loro lotta naturale; 
essa deve avere per6 come an-
tagonista «l'avversario natura
le di ogni lotta di classe e cioc 
il datore di lavoro c non il pro
gramma di governo >. A pro
posito di un'altra affermazio
ne di Nenni (« guardarsi » da-
gli attacchi di destra c di si
nistra) De Martino ha assicu-
rato che Nenni non avrebbe 
detto che < bisogna guardarsi 
dai ncmicl a sinistra », ma so
lo ribadiro la fine della poli
t ics di unita d'azionc. 

r. la. 

Contiin banc a 
e terre al sole 

I fraticelli di Mazzarino hanno cominciato a « risparmiare» 
dopo le prime estorsioni — Fra Agrippino prestava denaro 
a usura — Soltanto Tortolano Lo Bartolo non aveva una lira 

MESSINA — Fra' Vlttorlo. che stamane saru Intcrrogato 
dalla Corte, astolla I conslgll dl un dlfensore; alle sue spalle 
Fra" Agrippino, che dava denaro a usura (Koto Pais-Sartarolli) 

(Da uno del not»tri Inviatl) 
M E S S I N A , 19. — Domat-

tina, martedl, riprende il 
processo contro la banda del 
convento di Mazzarino. Co-
minciuno le deposizioni dei 
monaci imputati e il croni-
sta che ora deve rlcostrui-
re, in sintesi, i fattl che han
no provocato il processo, c 
contlnuamente assallto dal 
timore di voter essere accu-
sato di deleterio gusto scan-
dalistico, dovendo di conti-
nuo induglare su episodi non 
proprio < cappuccini >: ma t 
fatti sono fatti e, se scanda-
llzzano, la colpa non e certo 
del glornalistu... 
• Nel precedente servizio, 
apparso domenica su queste 
colonne, accennammo alio 
fiuuentitre galanti che ebbe-
ro come teutro le vntra dei 
vonventi e come protagonisti 
alcnnl monaci: eppure, la 
< Itegola > dei frnti minori 
stubiliscc che * chiunque 
giKirderu una donna deside-
randola in cuor suo, ha gla 
commesso adulterio con lei >. 

Inoltre, la < Regola > ob-
bligu i frati a non posscde-
re nulla di proprio. Ebbene, 
singolarmentc, i povcri fra
ticelli di Mazzarino possede-
vano conti in bancu, terre 

Sono due fratelli: hanno voluto vendicarsi 

Arresta t i gl i assassin! 
de l pastore decapi tato 

Una storia di un abigeato che risale ad alcuni anni fa 
Usciti di galera hanno preparato accuratamente l'omicidio 

PALERMO, 19. — A di-
stanza di poco piii di una 
set t imana dal delitto, I cara-
binieri del nucleo di polizia 
giudizinria di Palermo e 
quel l i del la tcnenza di Par -
tinico hanno identificato e 
tratto in arresto gli assnssl-
ni di Vincenzo La Puma, il 
pastore di Cinisi abbattuto 
a fucilate e decapitato do
menica scorsa. I criminali 
sono due frntelli: Salvntore 
e Giuseppe Di Falco, rispet-
t ivnmente di 42 e 38 anni, 
pastori nnche loro come 
l'nltro, la loro vitt ima. 

II del i t to nrchitettnto fred-
damente , che fu messo in 
atto con ferocia bestinle dai 
due Di Falco, ha avuto come 
movente la vendetta. 

Alcuni anni fa i d u e fra
telli , dediti abi tualmente ad 
nttivitn del i ttuose. rubarono 
una settantina di pecore e 
le r ivendettero a Vincenzo 
La Puma. Il prezzo fu flssato 
in 600.000 lire e PafTare f u 
suge l la to con un paio di bic-
chieri di vino. La faccenda 
sembrava dunque chiusn. 
Qualche tempo dopo. perd. 
il Ln Puma fu fermato con 
il gregge dalla polizia e i n 
terrogate circa la provenlen-
zn de l le pecore. Messo al le 
s trette il pastore c cantd > e 
indico nei Di Falco coloro 
che gli avevano venduto le 
best ie nibate . I due fratelli 
furono arrestati , processati e 
condannati per abigeato. Si 
tratto di una condanna non 
troppo severa. A lcune se t t i -
mane fa i due, scontata la 
pena. sono tornati in l iberta. 
e hanno subito pensato di 
« punire » il pastore. D o m e 
nica scorsa. i due criminali 
hanno atteso il pastore a 
Piatti . una localita impervia 
e deserta. lo hanno abbat
tuto a fucilate e. dnpo aver-
!o dec.initato. '"•-no infie-
rito sulla sua testa s c h i a o 
cinndola con una grossa 
pietra. 

Oggi i ftinerali 
di cinque viltime 

della corriera 
precipitata a Enna 

CALTAXISSETTA. 19 — La 
ricerca della causa che ha de
terminate la eciagura nella cor
riera, precipitata sabato nel flu
me Imcra Inferiore con il tra-
gico bilancio dl 14 vittime, h al 

centro delle indagini disposte 
dall'autorita Riudiziaria. Un pri-
mo esame della carcassa della 
autocorriera tratta dalle aequo 
dell'Imera, ha portato ad accer-
tare la mancanza del perno che 
collcjja lo sterzo al servosterzo: 
i periti dovranno ora stabilite se 
il perno e saltato nell'urto del-
l'nutocorriera contro la ringhle-
ra del ponte o nella caduta nel 
Sreto del flume oppure se era 
glh mancante. 

Domanl mattina a spese del 
comune di Caltanlssetta sl svol-
geranno in forma solenne i fu-
nerali di cinque delle vittime: 
a w . Liborio Cilano, dl 34 anni; 
la professoressa Maria ZirilH 
Glannavola. di 24 anni; il dott 
Giuseppe Pafeaflunie. di 2(5 an
ni; l'insegnante Liu Seidita, di 
26 anni. e la dottoreeea Marisa 
Cancelllere. di 24 annl. 

A Enna intanto 6 stato eflet-

tuato • stamani l'esame necro-
scopico sul corpo di Enrico Di 
Mattia. l'autista della corriera. 

II MSI osa 
chiedere di tenere 

il congresso a Genova 

Ieri sera, a conclusion© dei 
suoi lavori, il Comitato cen» 
trale MSI, dopo aver approvato 
la mozione predisposta per il 
congresso nazionale, ha stabi-
lito che il congresso stesso si 
tenga neirultima decade dl 
giugno. A questo proposito 
sono stati fatti i nomi di quat
tro citta: Bari, Genova. Paler
mo e Roma. 

Un giovane allievo paracadutista 

Cade da 600 metri 
e si sfracella al suolo 
Era stato colto da malore - La mo-
glie astitteva alia etercitazione 
BELLUNO, 19 — Nel corso 

di un'esercitazione di paraca-
dutlsmo e morto tragicamente 
nel pomeriggio il giovane Da-
nilo Da Plan, auievo della 
scuola paracadutisti diretta 
dall'istruttore federate Silvio 
Micocchero. Assieme ad alcu
ni compagni il Da Pian dove-
va esefuire delle manovre di 
ambientamento. che facevano 
parse delle normal! lezioni dl 
lancio della scuola. Giunto al-
l'aeroporto verso le 15 il gio
vane si scusava di essere giun
to in ritardo avendo avuto de
gli ospiti a casa. per cui la 
colazione si era protratta piu 
del previsto. Tuttavia. dichia. 
rava che sarebbe egualmente 
salito in aereo e avrebbe com
piuto le manovre in pro
gramma. 

Preso quindi a bordo di un 
aereo « Fair - Child ». pilotato 
dal comandante dell'aerco club 
Belluno. Bruno Bovolonta. il 
Da Pian raggiungeva la qu»-
ta di 600 metri assieme ad 
un altro alhcvo. il giovane 
Romano Cccchini col quale 
doveva portarsi dall'abitacolo 
— con la mano sulla staffa 
— sul longhcrone. Lo scopo 

Attentato dei terrorist! altoatesini 

Plastico su un traliccio 
al Passo dello Stelvio 

BOLZANO. 19. — Alle 7.30 
di stamane un nuovo attenta
to dinamitardo — il secondo 
dopo quell o analogo sventato 
ieri sera — 6 stato compiuto 
lungo la strada dello Stelvio c 
piu precisnmente fra la quar-
ta canton-era ed il Pa«o . sul 
versante lombardo Alcune ca
liche dl dinamite al plastico. 
collegAte ad un dlspoMtivo ad 
acido e poste ai piedi di tre 
dei 4 montantl di un traliccio 
della - Montecatini - , ne han-
ne provocato il completo ab-
battimento. 

n flusso dcll'energla lungo 
relettrodotto, ch« convoglla 
corrcnte a 220.000 volts da al
cune central! del Meranese ver
so la Lombardla, e rimasto in-

terrotto. L'inconveniente e sta
to segnalato dalle apparecchia-
ture di controllo della societa. 
dislocate a Bolzano, da dove e 
partito un elicottero il quale. 
dopo un volo dl perlustrazio-
ne, ha indjeato I! luoso esatto 
dell'esplosione ai carabinieri di 
Bormio. 

Una pattuclla dl miiiti. mu-
nltl di sci, e partita Immedia-
tamente in direzione del Pas
so. mentre una iquadra di ope
rai si e diretta vereo Bolzano 
per riattlvare la linea A causa 
deirinterruzione della strada 
dello Stelvio. sommersa da ol
tre due metri di neve, si pre-
vede che il flusso dell'energia 
elettrica non potra essere rl-
pristinato prima dl alcuni glor
nl. 

di questa manovra e quello 
dl poter eseguire dei lanci 
appesi al longherone dell'ae-
reo. Da terra seguivano la 
esercitazione gli amici c la 
moglie. Improwisamente una 
sagoma scura si staccava dal-
l'aereo: era il Da Pian che 
stava precipitando. Alcuni ami. 
ci e l'istruttore Micocchero 
cominciarono a contare fino 
a sedici. II paracadute non si 
apriva: ogni speranza dl sal-
vezza era perduta. 

II corpo del poveretto. in
fatti, cadeva sul terreno dcl-
l'aeroporto e si sfracellava. 

I tecnicl dell'aereo club ri-
tengono che il Da Pian sia 
stato improwisamente colto 
da malore, perdendo cosl i 
sensi. I due paracadute che 
portava sulle spalle sono ri 
sultati in perfetto stato di ef-
ficienza. Danilo Da Plan era 
noto anche come alpinista e 
rocciatore^ 

Tehi: 
nuovo comune 

in provincia 
di Sassari 

SASSARI. 19. — Telti puo 
considerarsi da oggi un nuovo 
comune della provincia Sassa 
rese. 

II referendum tra gli abi-
tanti di Telti e degli altri iso-
lati minori hanno dato i se-
guenti risultati:654 sl e 132 no 
a Telti. 114 sl e 99 no tra gli 
abitanti delle frazioni da di-
staccare da Calangianus; 15 
sl c 7 no tra gli abitanti di 
Spadulazzu. 

Si impicca 
un padre di 5 figli 

SAN PIERO FN BAGNO 
(FortD. 19 — Nella sperduta 
localita di Tavollcci. a circa 
800 m. di altitudine nell'Alto 
Savio. in territoiio del comune 
dl Verghereto, e stato trovato 
impiccato ad una trave della 
propria abitazione. il 47enne 
Domenico Sartini. proprietario 
di un'osteria. 

Sl ignorano i rnotlvl del tra-
gico geato. n Sartini lascli m o . 
glie e cinque flglt, tutti in te-
nera eta. 

n( sole, erano interessati in 
alcune attivitk commercia-
li e davano perfino danaro 
a usura. A rlvelarcclo c sem
pre I'istruttoria, compiuta 
dalla magistratura sui trenta 
inesl di uftimtd dello < gang 
in salo >; c in questo modo 
e apparsa chiara anche la de-
stinazione di buona parte del 
denaro estorto c ricattato, 

H 12 dtcembre del 1957 — 
ctoe dopo che erano state 
coronate da successo le pri
me estorsioni ai danni di al
cuni confratelli di ultri con-
ventl e del farmacista Co-
lajanni — uno dei cappucci
ni aprl prcsso I'agenzia di 
Mazzarino del Banco di Si-
cilia, un libretto di rispur-
mio intestato al proprio na
me s e c o I a r e. Uso perd 
una ingiustificubile accor-
tczza. Egli si chiama Anto
nio Julunu e, come monaco, 
ha assunto il norm* di Agrip
pino: ebbene, unl il nome se-
colarc a quello relig'wso c 
crco un personaggio inesi-
stente tiH'rinrinru/c: Aprippi-
no Jaluna. 

Padre Agrippino e dipin-
to dal suo difensorc, I'ono-
revolc Alessi, come uomo di 
costituzione neuro - psichica 
estrcmamente labile, imptcs-
sionabiltsstmo e cmotivo. Da 
parte sua, don Lorenzo Be-
ileschi, agiografo del frate, 
si indugia con una certa 
complacenza ad illustrarci la 
sprovvedutezza francescana 
von la quale il giovane mo
naco, per la sua caricu di 
econnmo, amministrava la 
comunita. 

In data sei giugno 1958 — 
proprio quando le estorsioni 
fruttavano pacchi di biqlict-
ti da diecimila raccolti dai 
frati financo nelVombra dei 
confessionali — il vencrando 
padre Carmelo, con tanto di 
barba bianca, I'tllttstre qua-
resimalista che ha prcdica-
to in tutte le chiese sicilia-
ne scagliandosi con parole di 
fuoco contro le tentazioni del 
Maligno, si aprc anche lui. 
con un primo versamento di 
400 mila lire, un conto cor
rcnte in banco. E anche lui, 
guarda combinazione, unen-
do il suo nome sccolarc con 
il suo nome religioso, crea 
un * contocorrentista > di dif-
ficoltosa indivlduazionc. 

Nello stesso periodo, an
che la nipotc prcdilctta di 
padre Carmelo, Rosa Orlan
do, che vivc con un mode-
sto salario di infermiera a 
Palermo, apre a proprio no
me un conto in banco, faccn-
do ugualmente un primo 
versamento di 400 mila lire. 

II 16 aprile del 1958, tnenc 
ist'ttuito un libretto al por-
tatore intestato al convento 
dei cappuccini ili Mazzarino. 
II conto e esfinfo ne l suc-
cessivo dtcembre e non si rie-
scc a sapere quale somma re-
sto depositata per quci sei 
mesi sul libretto. 

Concluse le indagini stret-
tamente finanziarie, la ma
gistratura comincio le invc-
stigazioni, che potrebbero 
anche essere definite < ri-
cerche di mercato >, nel mon
do dei cappuccini siciliani. 
Queste riccrchc feccro scoprl-
re che il serafico frate Agrip
pino — dtsnbbtdendo tiasco-
stamente alia < Regola > — 
oltre al conto in banco, pos-
sedeva terre e immobtl i nel 
suo paese natale di Mineo. 
Una parte delle sue terre, il 
monaco le ha cedutc in af-
fitto a suo frnfello, Salvatorc 
Jaluna, dal quale si fa ver-
sare, come ogni proprieta
rio tcrricro che si rispetti. il 
regolare quanto salato cano-
ne annuale. 

Si apjmra tnolfrc che un 
altro fratcllo di padre Agrip
pino, il sacerdote Pictro Jalu
na. oltre alia vocazione rc-
ligiosa, ha anche lui il ber-
noccolo del commcrcio. Egli 
gestisce, infatti, a Mineo, un 
cinematografo per il cul ram-
modernamento ha potuto 
spendere la bclla somma di 
sei mil ioni . 

< Dove ha preso tutto quel 
denaro? >, domanda il magi-
strato? < Prestiti », risponde 
gencricamente don Pietro e, 
per dare consistenza alia sua 
affermazione, dichiara che, 
avendo suo fratcllo, frate 
Agrippino. saputo che egli 
aveva dovuto contrarre debi-
ti c o n priuati, gli aveva lui 
stesso offcrto in prcstito la 
somma di 300 mila l ire, die-
tro corresponsionc dcll'inte-
ressc annuo del dtcci per 
cento. 

Immaginatcvi se frate 
Agrippino, invece di essere 
guidato da sprovvedutezza 
francescana, fosse stato con-
sigliato da spirito usuraio 
quale interesse avrebbe 
Chiesto! 

E, se invece del fratel-
lo, si fosse trattato di un 
cstraneo? 

Comtinqiie, da dove pro-
cent no quel denaro? La ma
gistratura non ha saputo ac-
certarlo. ma ha potuto smen-
tire decisamente tutte le af-
fermazioni fatte in xfroposito 
da fra Agrippino. Nella sen-
tenza istruttoria, infatti, si 
legge: « Tale somma (320 mi
la lire depositate in banco) 
egl i assume c h e aveva rac-
col te per vocazione rel igio
se . La sua success iva affer
mazione che la somma gli 

Da oggi 
la parola 
ai frati 

(Da uno del nostrl Inviatl) 

MESSINA, 19. — I frati-
banditi di Mazzarino torne-
ranno domattina davanti ai 
giudici della Corte d'Assise. 
La seconda settimana del 
processo avra initio proprio 
con l'intfrrogatorio dei mo
naci: ed e probabile che 
sara frate Vittorio (al se-
colo Ugo Bonvissuto) a sa-
lire per primo sul pretorio 
per rispondere alle conte-
.staziom del presidente To-
raldo. 

11 ruolo che, secondo l'ac-
cusa, il monaco avrebbe 
giocato nella banda e molto 
importante: a lui sarebbe 
stato alluluto il compito di 
redigere le lettere di estor-
sione che furono pui reca* 
pitate all'avvocato Canna-
da, al farmacista Colajan-
ni. al superiore dell'Ordine 
dei francescani, padre Se-
bastiano, e atle altre vit
time della banda. Carmelo. 
Vcnanzio e Agrippino, gli 
altri tre frati imputati che 
verranno interrogati nel 
corso delle udienze di que
sta settimana, devono ri
spondere direttamente del
le estorsioni (ma il capo 
di imputazione e stato este-
so naturalmente anche al 
quarto monaco), per le 
quali fecero da interme-
diari fra' Vittorio e gli 
« ignoti » mandanti ai quali 
i religiosi facevano costan-
te riferimento nel preten-
dere il pagamento delle 
taglie. 

g. t. p. 

era stata rimessa dal fratel-
lo, tramite vagl ia bancario 
con lettera rnccomandata, <; 
risultata non rispondente al 
vero, dopo gli accertamenti 
fatti presso l'ufflcio postale 
di Mazzarino. Nessuna spie-
gazione egli ha dunque, sa
puto dare sul c o m e aveva 
raccolto la somma >. 

Ma in tutta questa storia 
di libretti boncori, di terre, 
di sale cincmatografiche, : | : 

soldi dati a usura, e'e un 
particolarc che sorprende. 
Tra i protagonisti della ban
da, i frati, che vorrebbcro 
farsi passare come semplici 
e disintcressati intermediari, 
avevano proprieta c conti in 
banco. Questo e ormai asso-
dato: invece, Vortolano Car
melo Lo Bartolo, che delle 
estorsioni si vorrebbe • far 
passare come il principalc 
beneficiario, quando fu arrc-
stato a Genova nel giugno 
del 1959, aveva in tasca sol
tanto 74.320 lire che — co
me dimostrd — rappresenta-
vano il ricavato della vendi -
ta di carciofi. da lui col t iwi-
fi. E' vero che egli era an-
dato in Liguria con il propo
sito di acquistarc una casci-
na, ma e vero anche che il 
danaro necessario per la com-
pera lo avrebbe agcvolmen-
te ricavato dalla vendita del
la sua casa di Mazzarino e 
dalla liquidazione che avreb
be riccvuto dal convento, la-
sciando il suo posto di ga-
belloto. Comunque, non e ri-
sultato che • il Lo Bartolo 
avesse conti in banca o da
naro nascosto sotto i l m o -
terasso. 

Come sl pud, dunque, non 
restore perplessi di frontc 
al fatto che, proprio lui, il 
supposto capo e cervcllo di 
tutta la banda, si sia oecon-
tentato di avere, della gran-
dc torta delle estorsioni, una 
fetta molto modesta in pa-
ragone a quella ottenuta dai 
monaci? 

RICCARDO I.ONOONC 

I rfieci nuovi 
cardinali 

annunciali 
in Concistoro 

II papa Giovanni XXIII nel 
concistoro segreto di ieri matti
na ha sottolineato gli aspetti 
che carattcrizzano U concistoro 
6tesfo e c:oe: l'annuncio di 10 
n"ovi cardinali. una breve re-
lazione sulle condizioni della 
eh'.esa in alcune nazioni e una 
innovazione nei -sacro collegio-. 

I nuovi cardinali sono: :1 
portoghese Jose Da Costa Nu-
nes. vice-camerlengo di Satm 
Romana Chiefa; gli italiani Gio
vanni Pnnico. nunzio apostoli-
co in Portogallo. ndebrando 
Antoniutti. runzio apostolico in 
Spagna. ed Efrem Forai. nun
zio apostolico In Beigio: il frate 
peruviano Juan Landazuri Ri-
cketts. arcivescovo ai Lima: :1 
siriano Gabriele Acac.o Coussa. 
dei basilinni aleppini. prosegre-
tano della congregazione orien-
t.nle: il ciler.o Raul Sllva Hen-
riquez. arcivescovo di Santiago: 
il belga Leo Jozef Suenens. 
arcivescovo di Malines-Bruxel-
ies; l'irlandese Michele Browne, 
maestro ger.erale dei domenica-
ni: Jo spa^no'.o Anselmo Alb.v 
Zrcda. bonedett:no, prefetto 
de'.la Biblioteca vaticana 

Con le nomine di ieri il -«a. 
cro collezio - nsulta ora for-
mato da 87 membri (escluden-
do i tre « in pectore -) nurnero 
questo mat raggiunto dal tempo 
dl papa Sisto V, il quale, con 
la costituzione - post quam -
del 3-12-1586 s v e v a flsMto in 
70 il nurnero del cardinal!. 


