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Salerno 

Per il contralto nazionale 

Resistenza: consegnati 
i premi 

di f edelta 
II grande contributo del Sud 
alia lotta di Liberazione 
Dal nostro inviato 

SALERNO, 27. 
Salerno, sede del primo go-

verno di unita nazionale nel 
'44, ha festeggiato stamane. 
con una grandiosa cenmonia 
indetta dall 'ANPl, gli uomi-
ni di cultura, le citta, gli 
enti ai quah, per la loro ope
ra costantemente impegnata 
nella lotta antifascista, era 
stato assegnato il premio di 
fedelta alia Resistenza. 

II governo era rappresen-
tato dal eottosegretario Gi-
raudo. Erano inoltre presen-
ti larghe rappresentanze par-
tigiane; tutte le autorita co-
munali e provinciali; il pre-
sidente dell 'ANPI, Boldrini, 
il vice segretario del FC1 
Luigi Longo; i compagni 
Giorgio e Pietro Amendola, 
Sereni, Secehia, Palermo, 
Granati , Ton. Riccardo Lom-
bardi, della segreteria del 
PS1. 

In serata, poi, a sottolinea-
re vieppiii il contributo del 
Mezzogiorno alia lotta di li
berazione, l'Associazione na
zionale dei partigiani ha con-
segnato al comune di Scafati. 
nel corso di un'altra calorosa 
manifestazione, una meda-
glia d'oro in segno di ricono-
scenza alia popolazione della 
piccola cittadina dalla quale 
parti , con una memorabile 
battaglia, la scintilla delle 
Quattro Giornate di Napoli. 

Al teatro Verdi, dove era-
no convenuti oltre un mi-
gliaio di cittadini, i premi di 
fedeltA — un'opera del pit-
tore Vespignani — sono sta-
ti consegnati agli editori Ei-
naudi. Feltrinelli e Laterza; 
agli scrittori Calvino, Levi. 
Quasimodo e Repaci; ai re-
gisti Del Fra, Cecilia Man-
gini. Midciche, Rossellini, 
Vancini, Zampa; alio sceneg-
giatore Amidei; a Renato 
Guttuso e alio scultore Maz-
zacurati; alio storico Leo 
Valiani; a Francesca Carne-
vale (in memoria del figlio 
Salvatore, trucidato dalla ma
fia di Sciara): alia professo-
ressa Ada Della Torre Orto-
na (che denuncid con sde-
gno un testo di storia per le 
scuole medie d'intonazione 
fllofascista); alle citta di Ge-
nova per i fatti del giugno'60 
e di Salerno (che ha. tra i 
suoi figli, 7 medaglie d'oro); 
al convitto < Rinascita > di 
Milano. 

Nel porgere ai premiati il 
saluto della citta, il sindaco 
dc, di Salerno, Menna, ha 
detto tra 1'altro che «esso 
vuol rappresentnre I'impe-
gno del popolo salernitano di 
custodire gelosamente i valo-
ri della Resistenza e.l insie-
me il rinnovato omaggio a 
chi, per la liberta ed un mon-
do piu giusto. si e sacrificato 
fino alia morte » 

Anche il sottosegretario 
Giraudo ha ricordato I'alto 
valore umano e civile della 
Resistenza. indicando in essa 
un capitolo di storia che « g'.i 
italiani non possono dimenti-
care perche dalla Resistenza 
e nata l'ltalia democratica e 
dai suoi ideali trae origine la 
Costituzione ». 

II compagno Boldrini, pro-
nunciando il discorso ufficia-
Ie ha detto fra 1'altro: « Voi 
iiomini di cultura e d'arte. 
avete indicato al popolo ita-

liano, con la vostra opera, la 
via della liberta e della de-
mocrazia, ed oggi vi testimo-
niamo la nostra gratltudine. 
Ma dobbiamo continuare a 
marciare insieme; dobbiamo 
ancora lottare, in Italia e in 
Europa, contro i residui del 
fascismo, per estirparne tutte 
le radici, per liberare i popo-
li oppress! di Spagna. Porto-
gallo e d'Algeria; per assicu-
rare a tutti gli italiani un av-
venire tranquillo e giusto in 
una societa che noi, combat-
tendo il fascismo, abbiamo 
voluto libera e democra
tica >. 

Poi, tra gli incessanti ap-
plausi, i premiati — tran-
ne Amidei, Guttuso e Rossel
lini, che non hanno potuto 
raggiungere Salerno per al-
tri urgenti impegni — sono 
stati chiamati sul palcosce-
nico, dove hanno ricevuto 
dalle mani dei dirigenti par
tigiani la testimonianza del-
l'affetto e della riconoscenza 
di tutti gli antifascist!. 

La cerimonia al teatro 
Verdi era stata preceduta 
dalla sfilata, per le vie di Sa
lerno, del corteo degli ex 
partigiani e degli antifascists 
Corone di alloro sono state 
deposte ai piedi dei monu-
menti che ricordano il sacri-
ficio dei caduti in guerra, dei 
martiri politici del Salerni
tano e di Giovanni Amen
dola. 

G. Frasca Polara 

II ministro delle Poste perde la vita in un incidente 

Tragica morte in auto 
del senatore Spallino 

II parlamentare democristiano aveva 65 anni - Il sinistro e avvenuto a Saronno 

Nuove lotte 
dei metallurgici 

napoletani 
II discorso del compagno Bruno Trentin 

Wilson: 

II MEC 

strumento 

di guerra fredda 
LONDRA. 27. 

Il presidente del partito 
laburista, Harold Wilson ha 
dichiarato che il siio partito 
si pronuncera contro l'ade-
sione della Gran Bretagna al 
MEC, se i paesi neutrali non 
potranno aderirvi. € Sarebbe 
un grave errore — egli ha 
detto — porre come condizio-
ne all 'entrata nella CEE la 
appartenenza alia NATO. Se 
l'Austria, la Svezia e la Sviz-
zera non possono far valere 
i lor0 diritti , in base all'arti-
colo 238, noi non vogliamo 
avere nulla a che fare con il 
mercato comune >. « Cio pro-
verebbe —- ha proseguito 

Wilson — quel che molti di 
noi pensano, e cioe che il 
MEC sia uno strumento di 
guerra fredda >. 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 27. 

/ metallurgici napoletani, 
con una prande manifesta
zione srolfusi nel sulone del-
id Camera del Lavoro. ban-
no aperto una nuova fuse 
della lotta per il rinnovo del 
contratto nazionale di lavo-
ro. Alia manifestazione di 
stamane alia quale erano 
presenti Bruno Trentin. se-
gretario generate della FIOM 
e Rinaldo Scheda, segreta
rio della CGIL, hanno preso 
parte i lavoratori delle piu 
important't fabbrichc metal-
lurgiche della provincia. dal-
I'ltalsider olI'/\l/n Romeo, nl-
I'Olivetti, all'Iman - Aerfcr. 
alia Navalmeccanicu e a 
numerose altrc. 

Dopo il saluto dell'on. Ma-
nlictta il quale 'HI espresso 
Ui solidarietd del lavoratori 
di Napoli con i lavoratori 
spagnoli in lotta non solo 
per la liberta c i diritti sin-
dacali nclle fabbriche. ma 
per porre fine alia dittatu-
ra nel loro paesc. e dopo gli 
interventi di Pumpo della 
searcteria propincuilp della 
FIOM c di Fermariello, se
gretario della Camera del 
lavoro, ha preso la parola il 

Riesi di Caltanissetta 

Duello a coltel/ate 
fra due undicenni 

600 mila 
esercenfi 

hanno vofato 
per le mutue 

Fino alle 22 di ieri i com-
mercianti sj sono recati alle 
unic per eleggere i delegati 
alle assemblee delle Mutue. i 
quali a loro volta — in se-
conda istanza — eleggeranno 
i consiglj d'amministrnzione 
delle Mutue stesse (una terza 
elezione da parte dei dirigen
ti provinciali provvedera ad 
eleggere gli organismi nazio-
nali) . Secondo una valutazio-
ne della Federazione nazio
nale mutue commercianti 
(retta at tualmente da un 
commissario) 

Le elezioni si sono svolte 
non con delle liste ma con la 
scelta. da parte di ciascun 
votante. di Un certo numero 
di colleghi iscritti nello stes-
so collcgio. 

Messina 

Sara lungo 
4 chilometri 

i l ponte 
sullo Sfretto 
Una delegazione della SAS-

SIM Societa per l 'attraversa-
mento dello Stretto di Messi
na e Io sviluppo industriale 
dej Mezzogiorno. ha :llustra-
to a) vice presidente della 
Regione siciliana il progetto 
del ponte sullo Stretto. 

II progetto prevede la rea-
lizzazione di un erande at-
traversamento viario 3 pilo-
ni su (ondali di roccia sann 
affiorante. che non superi i 
cento metri di profondita. e 
con campate sospese n grandi 
luci. per con:>enlire il pas^ag-
gio di navi anche di grosso 
tonntllaggio. II ponte dovreb-
be t n t r e lungo 4 km. circa. 

Milano 

Duilio Loi 
derubato 
durante 

I'incontro 
Duilio Loi, il campione del 

mondo dei welter-junior, e 
stata derubato a Milano. 
mentre stava sostenendo il 
suo vittorioso incontro con 
Isaac Vaughn Un ladro. in-
trodottosi nel suo spogliatoio 
al velodromo Vigoretli. si r 
impadronito del portafogho 
del pugile. contenente 95 mi
la lire, un libretto di assegni 

Di ritorno nello spogliatoio 
e accortosi del furto. Duilio 
Loi ha preso la cosa sportiva-
mente, dichiarando: < Spero 
che il ladro sia rimasto 6od-
disfatto del mio combatti-
mento e voglia dimostrarmi 
il suo sp in to spor t ive riman-
dandomi, almeno i docu
ment! >. 

Uno e moribondo, 1'altro, piantonato 

dai carabinieri, e ferito alia spalla 

Dal nottro corrispondente 
CALTANISSETTA. 27. 

Un duello a colpi di col-
tello tra due ragazzi di un
d i d anni e avvenuto alle ore 
14 di ieri a Riesi (Caltanis
set ta) . nei pressi deU'edificio 
bcolastico Zulfante: ambe-
due sono rimasti feriti 

L'undicenne Giuseppe Na-
poletano. di Vincenzo. appe-
na uscito dalla scuola veniva 
a diverbio col suo coetaneo 
e compagno di studi Loren
zo Milazzo. di Cosimo. per 
futili motivi. Dalle parole i 
due ragazzi passavano ai 
fatti e. estratti i coltclli che 
tenevano in tasca, iniziava-
no un accanito combatti-
mento. 

I due avversari . infer^ci-
ti. si colpivano selv."^>a-
mente. favoriti dal fatto enc 
nessun'altra persona era pre-
sente. in quel momento. sul 
luogo dove i\ tragico scon-
tro av\*eniva A un dato mo
mento. una coltellata vibra-
ta dal Milazzo penetrava in 
pieno petto al Napolctano. 
raggiungcndogli il cuore. 
Sebbene mortalmente colpi-
to. il Napoletano ave\*a la 
forza di sottrarsi ad un se
condo colpo e di immergere 
a sua volta il coltello nella 
regione scapolare sinistra del 
suo feritore 

Ai lamenti dei due ragaz
zi. feriti e giacenti a terra 
in un lago di sangiie. aceor-
revano alcuni passanti. i 
quali p rowedevano a tra-
sportarli al vicino pronto 
soccorso. dove il dott. Car-
melo Capizzi visitava il Na
poletano e Io giudicava in 
imminente pericolo di vita. 
per cui lo in.'iava subito al-
l'ospedale di Mazzarino. Qui 
il giovinetto e stato sotto-
posto a una delicatissima 
operazione che i sanitari 
hanno dichiarato riuscita. 
Ma, matenalmente , il Na
poletano ha perso molto 
sangue e le sue condizioni 
sono disperate. 

II dott Bartoli, che visi
tava il Milazzo. gli riscon-
trava una fenta da coltello 
alia regione scapolare si
nistra. 

Michele Falci 

Concluso 
il convegno 

sulla 
cultura 
polocca 

II primo convegno di in-
formazione sulla cultura 
contemp»)ranea polacca si e 
concluso ieri nella sala del 
le conferenze di palazzetto 
Venezia, con le due ultime 
relazioni sui Problemi della 
cultura di elite c tlclla cul
tura di massa in Polonia e 
sul Cinema in Polonia, tenu-
te rispettivamente dal prof. 
Pavel Beylin e dal prof. Ca-
simir Zygulski. Presentati 
dal prof. Luigi Chianni i due 
iIIuMri uommi di cultura po-
lacchi hanno svolto relazio
ni che sono state oggetto di 
un vivace ed interessante 
dibattito. 

Gli interventi si sono ac-
centrati principalmente sul-
le question! cinematografi-
che. sulle quali — oltre al
ia relazione — si era soffer-
mato con interessanti consi-
deraziom Luigi Chiarini. Al
cuni partecipanti hanno po-
sto in modo particolare do-
mande circa l'azione e la 
lotta culturale condotta da-
gh uomini del cinema 
nei confronti dell'ideolo-
gia del cattolicesimo. 

I t re gionil del convegno 
hanno rappresentato una 
brillante iniziativa cultura
le. conclusasi con un note-
vole successo quanto alia 
partecipazione del pubblico 
specia!i??ato alle t re gior
nate di discussione, dedicate 
aU'economia, alia sociologia, 
all 'urbanistica, all 'editoria e 
al cinema. 

compapiio TrendM. Egli ha 
iniziato sotlolimvuido I'lm-
portanza che per il padro-
nato e i lavoratori rtvestc la 
lotta per il rinnovo del con
tratto di lavoro. A questa 
lotta non ci si arriva *a 
Ireddo >, ma dopo che nclle 
principal! fabbrichc metal-
lurgiche italiane si e st'iltip-
pnto un rnsto nioi'imento ri-
t'eiidicafifo che ha avuto 
spesso carattcrt di asprezza 
per la dura rcazionc padro-
nale 

Questo vasto movimeuto 
rivendicativo — che si e. svl-
luppato perche la FIOM ha 
rifiutato il principio secondo 
il quale il rapporto di Uiuo-
ro deve esscre regolato solo 
con una contratlaztotie a li-
vello nazionale — ricluede-
va una risposta, una c/iiari-
ficaziono. Essa e stata data 
dalla FIOM medninte la dl-
sdelta del contratto di lavo
ro, la presentaztone al padro-
nato delle rivemlicazion't c la 
fissazione di un termine pre-
eiso per I'inizio delle tratta-
ttve. Sulla pialtaforma pre-
sentata dalla FIOM si e crca-
to un accordo con gli altri 
.sindacati. Quata uniui fra 
tutti i lavoratori. il fatto che 
la piattaforma avanzata sia il 
risultato delle lotte che si so
no sviluppate a (iuello di 
azienda e di settore: sono 
tpiesti gli elementi che met-
tonn in risalto come la lotta 
uttuale per il riiniouo del 
rorifrnffo di lavoro nbbin un 
carattere del tutto nuovo. 

Essa rappresenta una svol
ta sia per la qualitA delle 
conquiste che si voglionn rea-
lizzare. sia per la breccia che 
noi vogliamo aprirc nclle po-
•;izioni del padronato. Con 
questa battaglia contrattua-
le — ha detto Trentin — noi 
noqlinmo romperc lo squili. 
brio die estste nelle fabbri
chc tra i profitti dei padroni 
e la condizione lavorativa; 
noi vogliamo battcrci per la 
liberta. la democrazia sui po
sit di lavoro; per la contrat-
tazione int<;graliva a liucllo 
di azienda c di settore. 

La battaglia che i metal
lurgici stanno per affronta-
re ha un significato che va 
oltre qucllo sindacale immc-
diato, ma investe obiettivi di 
democrazia e di svilupjw 
cconomico. Si parla, ha con-
tinuato Trentin, di politica di 
piano, ma essa prcsuppone 
non il blocco salarialc. non 
la diminuzioue dei safari con 
la centralizza:ionc-della po
litica sindacale, bensi I'cle-
vamento del tenore di vita 
dei lavoratori. il migliora-
mento della condizione lavo-' 
rativa. il dtrttto del sindaca-
tn nella fabbrica e nel set-
tore A'oi vnnliamo, ha con
cluso Trentin. che in pochi 
giorni la controparte d fac-
da conosccrc la sua posizio-
ne c se non ri saranno possi-
bil'ttd di trattative, si passc-
rA alia lotta con degli scio-
pcri che facciano sentirc al 
padronato la forza dei lavo
ratori 

L. T. 

MILANO - La parte anteriore della vet turn dopo il tragico Incidente rhc ha cau
sa to la morte del senatore Spallino (Telefoto Ansa-1'« Unita >) 

Milano 

Assassinate 
a randellate 

in un agguato 
MILANO. 27. 

lln immigrnto calabre-
se e stato assassinato con 
una spranga di ferro la 
notte scorsa in un pra-
to nei pressi di Hurghe-
rio. L a vittima, Giuseppe 
Ctitttille da Cardinale (Cn-
tanzaro) era padre di nove 
figli ed era venuto al Nord 
due mesi or sono per j la-
vori stagionali. I carabinieri 
hanno identificato e rintrac-
ciato i presunti autori del-
l'assassinio: si tratta di Ni
cola Jacobetta di 37 anni 
abitante in via Terruzzi e 
del nipote, Nicola Retti-
rotti. di 20 anni pure da 
Cardinale. Costoro avevano 
avuto. durante una parti ta 
a carte, u n furibondo nlter-
co con la vitt ima: gli avreb-
bero quindi teso un tranello 
per ucciderlo. 

Ecc0 la versione del delit-
to secondo le indagini dei 
carabinieri: verso le 23,25 

Canada 

Spogliarello 
per protesta 
di 5 donne 

TRAIL (Colum Brit.), 27. 
Cinque donne appartenenti 

alia setta « Doukhobor » (fi
gli della liberta) hanno dato 
vita ad uno spogliarello nel 
corso di una riunione pub-
blica nel corso della quale 
aveva preso la parola il pri
mo ministro canadese. John 
Diefenbaker. a Trail (la Co
lumbia bntannica fa parte 
del Canada). Le cinque don
ne sono rimaste completa-
mente prive di indumenti per 
parecchi minuti flno a quan-
do le guardie inglesl a caval-
lo sono giuntc sul posto per 

portarle via. Nel frattempo il 
primo ministro Diefenbaker 
ha proseguito il suo discorso 
esclamando rivolto ai circa 
duemila intervenuti al coml-
zio: « Noo e una novita per 
me. sono cresciuto in una fat-
toria del Saskatchewan ». do
ve la setta de: Doukhobor 
conta parecchi aderenti . 

La setta non riconosce 1'iu-
torita del governo e le donne 
che ne fanno parte di tanto 
in tanto esprimono la loro 
protesta denudandosl in pub
blico. 

il Cutulle, lo Jacobetta, il 
Hettirotti e un altro cala-
brese Vincenzino Guada-
gnolo. risultato estraneo al 
delitto. sono entrati nel 
bar tabaccherin di via Tre 
Re, gestito da Pierina Ge-
rosa di 50 anni, I quattro 
hanno iniziato una parti ta 
a scopa: Io Jacobetta faceva 
coppia col nipote. L'atmo-
sfera era tesa al punto tale 
che, a un tratto, lo Jacobet
ta e scattalo all ' indiriz/o del 
compaesano provocando da 
parte della proprietaria del 
bar la decisionc di espleller-
lo dal locale. Eglj e uscito, 
seguito dal nipote e proba-
bilmcnte insieme sono an-
dati a casa per procurarsi 
le sbarre con le quali han
no teso Tagguato alia vitti 
ma. Quando anche il Cutul 
le stava per fare ritorno a 
casa. in prossimita delle 
scuole comunali di Pob-
bia, 6 stato affrontato dai 
due. Pare che non ci sia sta
ta ncanche colluttazione: e 
bastato un colpo alle spalle, 
per ammazzare lo sventu-
rato. II Hettirotti poi, ha 
nuovamente rintracciato >1 
Guadagnolo. il quar to gio-
catore insieme al quale s> 
e recato, verso le 2.30, alia 
caserma dei carabinieri do
ve avrebbe inscenato una 
incredibile farsa: ha uetto 
aj militari de l l a riserva di 
essere in apprensione per il 
Cutulle e per lo zio e di 
temere che fosse capitata ad 
essi qualche disgrazia. L'ali-
bi non e valso pero a nulla: 
in matt inata i due presunti 
assassini sono stati arresta-
ti. Quale sia stato il mo-
vente del delitto, non si sa. 
La parti ta a carte sarebbe 
infatti soltanto un motivo 
occasionale: sembra che tra 
lo Jacobetta c il Cutulle fos-
sero vecchi rancori familia-
ri, trascinati f in quassii dal
la natia Calabria. L'assassi* 
nato, che 6 muti lato di guer
ra, era in attesa di un posto 
al suo paese che gli avreb
be consentito di r i tomare in 
famiglia mentre lo Jacobet
ta, piuttosto malaticclo e 
giudicato non perfettamente 
sano di mente, era alia ri-
cerca di una port ineria a 
Milano. 

Sbonda I'auto 

e f inisce 

nel fiume: 

due morti 
OVADA, 27. 

In una trcmenda scia-
gura stradnle. accadtitn eul-
la Ovada-Genova, presso l'a-
bitato di Campo Ligure, 
due giovani coniugi han
no perso la vita annc-
gand 0 nello Stura, mentre 
il figlio. w\ bimbo di 8 an
ni, 6 stato tratto in salvo. 
II commerciante Pieiino Ca-
vannn. di 41 anni e la mo-
glie Jolanda Ferrari , di 35 
anni. resident! a Rossiglio-
ne, viaggiavano alia volta di 
Genova su una vettura 
« 1100 »: con loro si trovava 
anche il piccolo Walter An-
dreino, di 8 anni. L a donna 
era seduta sul sedile poste-
riore mentre il piccolo era 
al fionco del padre. Forse 
per l'eccessiva velocita, I'au
to, dopo aver cozzato contro 
il bordo della strada. ha di-
velto un paracarro ed e ri-
baltata per una scarpatn di 
circa 3 metri precipitando 
nell 'acqua profonda dello 
Stura. Sono accorsi subito 
un pescatore, un altro gio-
vane di Masone ed il bri-
gadiere dei carabinieri di 
Campo Ligure. che si sono 
buttat i nelle acque. II pe
scatore e riuscito a t rar re in 
salvo il piccolo Walter 

Uccisi 

a lupara 

durante una 

processione 
PALERMO. 27 

Un feroce delitto a colpi di 
« lupara > ha provocato la 
morte di due persone e il fe-
nmento di un ragazzo di quin-
dici anni in una contrada di 
Sclafani Bagnt. durante le ce-
rimonlc per la testa del santo 
patrono. A spa rare c stato 
Vincenzo Gcraci che finora e 
latitantc: le vittime sono i 
coniugi Giuseppe Gullo e Car-
mela Roscigliano e il loro fi
glio Gaetano di IS anni. AI 
momento del delitto una lunga 
processione in onorc del pa
trono della contrada si snoda-
va per una via di campagna. 
I tre sparl hanno provocato 
II panlco generale: mentre 
tutti fuggivano i tre, raggiun-
ti dal colpi di « lupara > sono 
caduti riversi al suolo: i ge-
nitori sono morti sul colpo, il 
fiRlio e stato ferito dl stri-
sclo. 

SARONNO, 27 
I] ministro delle Poste e 

Telecomunica/ioni. sen. Lo
renzo Spallino e nu>rtlt nel 
t.mlo pomeriggio ill ogm \\\ 
seguito ad un incidente (It 
auto. Mentre era alia guiil.i 
della propria vettuia, una 
Lancia Flavin tnrgata CO sul-
l 'autostrada tlei Laglu, lia 
violentemente .sbainlatu sul
la sinistra, andaiulo a ci>/-
/M'o con una < 1100 » che 
proeeileva nell 'opposta iliu1-
/ione. 11 ministro e decedulo 
poco prima di giungeie al-
1'ospedale di Saronno. ciove 
sono stati l icoveiati , in gra-
vi conili/iom. i due occupan-
ti l'altra auto: l milanesi 
Carlo F'Vrraiio d, 50 anni e 
la signora Maria Uottilotti 
di 30 anni 

I>a poli/M .Ntiadale. ti.uni
te una testuuonian/.i t»«. tila-
re, hn potuto tosi iicostrui-
re la diuamicu del tingico 
incidente. I«i < Flavia » del 
ministro Spallino procedeva 
suirautost tada d.i Milano di-
retta verso Coino. dove il 
ministro avrebbe dovuto rag
giungere la famiglia. Nella 
prima matt inata. infatti. il 
ministro Spallino aveva inau-
gtirato a Titrate un^ scde 
(Iclle Poste. poehe ore do
po. a Vniese. aveva pranun-
cinto tin discorso nella nuo
va sede deU'Autoclub. Alle 
13.30. partito da Varese. ave
va rnggittnto Milano. per un 
importune incontro, dopo il 
quale, sempre solo alia gui-
cla della sua vet tuia . aveva 
npreso la strada veiso Co-
mo. l / incidente e avvenuto 
alle 18.15 precise, al sedice-
simo ehilometro. poco dopo 
il casello d'l Saronno. In »iuel 
punto la « 1100 > gtiiduta da 
Carlo Fcrrario si era appena 
riportata in coisia dopo iver 
superato una « 1200 > taiga-
ta TO e condotta dalla si
gnora Maria Laura Uerga-
mini. Costei ha dichiarato 
alia poli/ia s t radale di aver 
visto la < Flnvia > del mini
stro sbandare. invadendo la 
corsla di sinistra: il te r reno 
viscido per un recente ac-
quazzone puo aver determi-
nato lo sbandanicnto. La 
< 1100 » non ha potuto quin
di evitnre lo scontro frontale 
con In < Flnvia >. L'urto o 
r.tato violentissimo: la <1100> 
e uscita di carreggiata fi-
neudo in un prato. mentre 
la portiera anteriore sinistra 
della < Flavin » si 6 senrdi-
natn e il ministro e stato 
proicttato aU'esterno. Alien-
do riverso suH'asfalto. Con 
auto private | feriti sono sta
ti trasportati d'ttrgenza al-
l'ospedale: il ministro Spal
lino e deceduto prima anco
ra di gittngervi. il Ferrario e 
la Uertolotti sono stati rico-
verati con una prognosi di 
60 giorni. Intnnto la famiglia 
del ministro residente a Co-
mo, veniva prontaniente i n -
verti ta: all 'ospedale accorre-
vano la vedova. signora Lin
da Fogliani e i due ligli del 
ministro, avv. Angelo e ilot-
t«»r Antonio, oltre a numero
se personalita del luogo. A 
tarda notte la salmn ciel mi
nistro e stata trasferita a 
Como, presto l'ab:tazionc di 
via Fiume 0, <love e s t i t a 
allestita la camera ardente. 

l-a noti/ia della tramca 
morte del ministro ha s u s c -
tato profonda costernazione 
negli nmbienti politici e uar-
lamentari : messaggi e tele-
gramnii da parte del Presi
dente Segni. dei componenti 
del governo, di numerost 
par lamentan e j esponenti 
politici di tutti i partit i »ono 
stati inviati a Como, 

L'on. Fanfaiij ha corrme-
morato la figtira di Lorenzo 
Spallino, nel suo discorso a 
Pisa. II presidente Merzaeo-
ra disporra per la comme-
morazione in Senato. Nel 
seggio senatoriale, . imasto 
vacante. dovrebbe s"ccedere 
Pasquale Valsecchi di Como. 

I funerali del ministro 
Spallino avranno luogo mar -
tedi a Como. alle ore 15. 

II senatore Lorenzo Spal
lino era nato a Cefalii (Paler
mo) il 24 set tembre 1897. 
Laureatosi in giurisprudenza 
e^ercito la professione fo-
rense a Como ove si trasferi 
fin dagli anni della gioventu. 
Prima del fascismo fu dir i-
gente dell 'Azione Cattolica e 
dopo 1*8 set tembre 1943 prese 
par te at t iva alia riorganizaa-
zione della Democrazia cr i -
<ttana nel Comasco. Per que
sta sua att ivita e quale rap-
presentante della DC nel 
CLN fu arrestato nel 1944 e 
proeessato dal t r ibunale spe-
eiale. Venne clctto nel Consi-
glio nazionale della DC nel 
primo congresso di Napoli. 
Senatore sin dalla prima le-
gislatura. per il collcgio di 
Cantit, venne poi sempre rie-
letto nella circoscrizione del
la Lombardia. Nella sua a t t i 
vita par lamentare ha fatto 
par te del diret t ivo del grup-
po dc ed e stato presidente 
della commissione giustizia. 
Nel gabinetto Zoli (maggio 
1957) rivestl la carica di sot
tosegretario di Stato alia 
Presiden2a. Fu sottosegreta
rio alia Giustizia nel succes
sive governo Fanfani. 

Ai familiari del sen. Lo
renzo Spallino vadano le piu, 
sincere condoglianze del 
sfro giornml*. 


