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Da Cagliari in tutta Italia 

t > 

siero 
per i bimbi 
avvelenati 

I * <̂ fe-~f> 

Aumento dei prezzi: un'occhiata al feudo di Bonomi 
\ - V 

La Federconsorzi: un 
.^ 

nella jungla 
dei mercati 

Una politica contraria agl i interessi dei piccoli 
produttori e dei consurriatori -Fondi per la DC 

C A G L I A R I — Le madri di a lcuni b a m b i n i del l 'asi lo c ircondano una suora dell' isti-
tuto 

Dal nostro corrispondente 
• - C A G L I A R I , 18. 

Undid dei dodici bambini 
ricoverati nel reparto pedia-
trico dcll'ospedale civile di 
Cagliari, per intossicazione 
alimentareti sono fuori peri-
colo. La prognosi rimane ri-
servata per la p iccolo Lucia 
Corda, di 5 anni, le cui con-
dizioTii destano ancora preoc-
cupazione. La bambina pre-
senta un lieve stato adina-
mico cardiocircolatorio. An-
che i 19 ricoverati nella cli-
nica pediatrica dell'Univer-
sita sono sensibilmente mi-
gliorati, ma per cinque di 
essi rimane risercata la pro

gnosi'. Intanto, il direttore 
delVospedale civile ha inol-
trato una richiesta urgente 
di siero antibotulinico, che e 
utilizzato net casi piit gravi 
di avvelenamento da came 
tossica. L'appello e stato ac-
colto' immediatamente dal 
ministero dell'Interno, che 
ha svolto ricerche in Uttta 
Italia, e particolarmente a 
Milano, dove il siero e fab-
bricato. Ma qui gli istitnti 
interpellati hanno risposto 
che non avrebbero potuto di-
sporne prima di febbraio. II 
ministero ha tuttavia comu-
nicato nel pomeriggio che 16 
dale sono state reperite ad 
Ancona e giungeranno stase-

E' ACCADUTO 
Maltempo 

II freddo inpervensa sull'Ita-
lia con temperature veramente 
polari. Nella giornata di ieri 
si sono avutp punte di 25-20° 
sotto zero nel Trentino-Alto 
Adige, 19° sotto zero in tutta 
la zona del lago Maggiore. ° 3 a 
Roma. 1° a Firenze. Nel Fog-
giano e nell'Irpinia nevica. Per 
oggi ei prevede un leggero au
mento di temperatura al sud. 
invariata al nord e al centro 

Spostato il tempio 
Un tempio fiorentino c n e -

con le nuove costruzioni corte 
nella zona dove da secoh era 
etato cdificato. ei era trovato 
a «volgere le epalle •» alia se-
de stradale. e etato smontato 
e rimontato pietra per pletra. 
E' tomato a volgere il fronte 
dalla parte giusta 

Gli ocelli di Hussein 
Il re della Giordania ha pro-

megso di dare le proprie cornee 
alia •< Banca degli Occhi» del 
6Uo paese. la prima che Gia 
sorta nel Medio Or.ente. 

Meteoriti e atomiche 
Anche le meteoriti minaccia-

no la Dace mondiale: Fred 
Whipple, direttore dell'oseer-
vatorio astrofis.co Smithsonia-
no. ha detto che un casuale 
bombardamento di qualtslas1 

meteorite sulla torra potrebbe 
eseere ecambiato ner una bom-
ba nucleare. 

Crolla Vasilo 
A causa di infi!traz;oni d'ac-

qua, e in parte crollato il mu-
ro perimentraip dell'orfanotro-
fio - Luigi d'Agostmo -, cootrui-
to recentemente nell'abitato di 
Tufo con il denaro. lasciato in 
eredita al Papa, da un italo-
amer.cano di Detroit. L'ed:ficio 
doveva essere inaugurato nei 
prossimi giorni. 

Ragazxo testimone 
Un ragazzo di 12 anni — Giu

seppe Cecale — chiamato a te-
stimoniare davanti alia Corte di 
Assise di Palermo, ha ricono-
sciuto in due degli imputati — 
Giusto Mangiapane e Michelan
gelo Costr.r.za — gli assassin-
del contadino Giuseppe Callnri 
I du« lo hanno insultato a lungo 
ntl e w i o del confronto. 

« Explorer » 
Il satellite scientifico * Ex

plorer >». lanciato dagli ameri-
cani qualche mese fa lamenta 
difficolta alle apparecchiature 
radio. L'inconvenrente non e 
ouscettibile di riparazioni «a 
distanza», come nel caso del 
-<Telstar». 

Maestra r a pita 
La maestra elementare di Me-

lito Portosalvo (Reggio Cala
bria) — Giuseppina - Iamonte. 
di 38 anni — e stata rapita da 
due giovani, che l'hanno tenuta 
sequestrata per cinque ore in 
un casolare di campagna Elu-
dendo la vigilanza dei i-apitori. 
uno dei quali e stato gia iden-
tificato. la donna e riuscita a 
fuggire ed e corsa a sporgere 
denun>:ia ai carabinieri 

II « nonno diabolico » 
Fortunato Criscovich, l'ottua-

genano di Cortina D'Ampezzo 
accusato di aver avvelenato. 
versanto anticrittogamico nel 
caffellatte. Roberto Zard-.ni di 
47 anni e di aver provocato la 
morte di altri ricoverati. ha la-
sciato \o carceri di Bellimo 
per essere trasferito a Resgio 
Emilia dove, per ordine del giu-
dice istruttore del tnbunale di 
Bclluno sara sottoposto a perizin 
psich:atr:ca. 

Vittime della strada 
In cinque giorni. dal 13 al 17 

gennaio. ^gli incidents stradah 
hanno causato 48 morti e 122 
feriti Nello stesso periodo. so
no state sospese 89 patenti e ne 
sono state revocate 99. 

Incidente mortale 
A una curva nei pressi di 

Malvagna (Messina), un moto-
furgone e precipitato in una 
scarpata profonda 20 metri So-
no morti due ooerai che vi si 
trovavano a bordo: Sebastiano 
Russotti e Vincenzo D'Amico 
Sembra che i fari della moto 
non funzionassero molto bene. 

Folgorato 
Un elcttncista di S. Pietro 

Incarniano (Verona) e morto 
folgorato da una scarica spri-
gionatasi da una saldatrice elct-
trica I! poveretto — Luciano 
Bonesini. di 22 anni — vana-
mento soccorso, e deccduto pri
ma di giungere in ospcdale. 

ra in acreo a Cagliari con 
un corriere. 11 medico pro
vinciate ha voluto dal canto 
suo precisare, onde evitare 
eventuali allarmi, che nessun 
caso di botulismo (male che 
produce in poche ore il de-
cesso per infezione del san-
gue) si e verificato fra i bam
bini intossicati. La ricerca 
del siero avviene pertanto a 
scopo preventivo. 

Oggi, dagli asili di Cagliari 
e della provincia sono state 
ritirate tutte le partite di car-
ne in scatola fornite dall'Am-
ministrazione aiuti interna-
zionali. II direttore dell'A.A.I 
del capoluogo, dott. Grimal-
di, ha inoltre disposto che 
venga bloccata tutta la car-
ne in scatola giacente presso 
il Consorzio agrario provin
cial e destinaia ai varii enti 
assistenziali. , 

A proposito dellc analisi 
da esegtiirsi sui barattoli di 
came prelevati dalla partita 
che Vasilo « C a r l o Felice > 
aveva avuto dalle A.A.I., il 
medico provinciale, dottor 
Aldo Duce, ha dichiarato che 
Vinchiesta e attualmente in 
corso e non e possibile for-
nire alcuna anticipazione. 
€ Abbiamo prelevato anche 
due barattoli vuoti e un ter-
zo utilizzato solo in parte , 
per gli accertamenti del ca
so >, egli ha aggiunto laconi-
camente. 

Le etichette dello scatola-
me sequestrato recano la di-
citura: « Lavorazione specia-
le per conto delle Attivita 
aiuti internazionali >. Le sca-
lole di came risultano fab-
bricate nel '61. Le A At acqui-
stano le partite di scatolame 
attraverso appalti pubblici. 
La came deve essere 'con-
trollata dalle autorita ed e 
qarantita per un anno. Alle 
autorita periferiche viene 
raccomandato che i barattoli 
siano aperti in anticipo e 
scartati al minimo sospetto 
di dcterioramento. Lo scato
lame, prima di essere distri-
buito. va controllato dalVUf-
(icio di microbiologia. Sem
bra che a Cagliari il controllo 
venga effettuatn soltanto su 
alcuni campioni di ogni sin-
qola partita. Perche? Per 
quali ragioni non si presta 
all'opcrazione la piti scrupo-
losa attenzione, trattandosi 
di alimentazione di bambini? 
Certc autorita giustificano il 
fatto con qucsia battuta: si 
tratta di qrosse partite, non 
si pun controllare tutto... 

Intanto, Vinchiesta e anco
ra al punto morto. Si deve 
soprattutto stabilire se la car-
ne venne inscafolafa gia ova-
riata. o se non si e traltato 
piuttosto di un difetto nella 
chiusura dei barattoli a de-
terminare Vavaria. Altre ana
lisi snno state cscnuite sulle 
feci dei bambini. Si puo dire, 
comunquc. che il dramma r 
sfafo evitato soltanto grazic 
al prndiqarsi dei medici del
Vospedale c della clinica pe
diatrica univcrsitaria. 
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N e l ' n o n diment icato pro-
cesso contro Ebe Roisecco, 
il d ibat t imento si fece parti
colarmente serio quando il 
g iudice 'domando alia « s igno-
ia mezzo m i l i a r d o * : « E' ve-
ro che avete consegnato dei 
soldi a iramminis traz ione di 
un partito polit ico? >. , 

€ E" esatto >, rispose l'im-
putata. • ' • • 

« E da dove venivano quei 
soldi? Forse dalla gest ione 
del grano? ». 

Ebe Roisecco abbasso la 
testa in segno di assenso. Poi 
— da altre domande e ii-
sposte — v e n n e fuori che i 
miliardi erano affluiti ne l le 
casse del la Democrazia cri-
stiana. 

Per un att imo, era stato 
so l levato il s ipario che co-
pre una de l le piu scandalose 
macchine elettoral i del la DC 
e che. con ogni formula go-
vernat iva, e stata sempre il 
sostegno principale di questo 
partito: il f eudo dell 'on. Bo
nomi, la Federconsorzi . Ma 
i giudici n o n r i tennero J di 
andare fino in fondo. 

Si riparla ora del la Fe
derconsorzi per vari mot iv i : 
1) perche la commiss ione per 
Pinchiesta sui monopoli ha 
deciso che anche questa or-
ganizzazione sara scttoposta 
a un' indagine; 2) perche la 
Federconsorzi , proprio al-
I'ombra di questo governo , 
dopo la riconci l iazione tra 
Fanfani e Bonomi e sotto 
Pauspicio di Rumor, si e po-
sta alia testa dei trust di 
piu recente formazione: quel-
lo che control la il mercato 
del burro ( c h e gia abbiamo 
denunc ia to ) , i l cartel lo del-
Polio di o l iva , che manovra 
Paltro prezioso a l imento , e 
inf ine il comitato che dirige 
il mercato del l ' importazione 
del la carne. 

Ma cosa e questa Feder
consorzi? Pochi , i forse, ne 
conoscono esat tamente la po-
tenza: e quindi pochi s i ren-
dono conto di come Tltalia 
abbia una grande organizza-
zione, che potrebbe servire 
per ca lmierare i mercati al 
dettagl io e' ne l lo s tesso tem
po fare gli interessi dei con-
tadini, e che invece e un 
vero e proprio monopol io , 
che agisce contro i piccoli 
produttori e contro i consu-
matori . 

In origine, la Federconsor
zi era una grande coopera-
tiva. Ne l 1892. esat tamente 
il 10 aprile , 33 agricoltori 
del la Va.Ue Padana si riuni-
rono a Piacenza e misero 
ass ieme un capitale di 3.925 
lire, di cui so l tanto un deci-
mo in teramente versato, di-
viso in 157 azioni. Scopo del-
Piniziat iva: associare varie 
cooperat ive e consorzi pro
vincial] per vendere i pro-
dotti agricoli senza interme-
diar: 

B e n presto , la Federcon
sorzi comincid a trasformar-
si. Nej Consorzi provinciah 
nei qual i la Federazione si 
articola. entrarono in mas-
sa gli agrari e si l imito Pin-
gresso dei contadini: l'Ente 
s tr inse l e g a m i s e m p r e piu 
stretti con la FIAT e la Mon-
tecatini . Nel periodo fascista. 
si ebbe la completa trasfor-
maz ione del l 'Ente, che d iven-
ne lo s t rumento — o a l m e n o 
uno dei principal! s trumenti 
— del la polit ica autarchica. 
Questa struttura non e stata 
m i n i m a m e n t e modificata do
po la Liberazione: la DC ope-
rd in m o d o da estromettere 
prima' il commissar io del 
CLN (i l compagno Spezza-
n o ) , poi tutti gli altri ammi-
nistratori democratici che in 
alcuni Consorzi erano ' stati 
e let t i dai contadini . Con un 
vero e proprio colpo di ma-
no, la Federconsorzi v e n n e 
consegnata all'on. Bonomi. 

Via via . al ia Federconsor
zi vennero affidati compit i 
s empre piu vast i : in primo 
luogo. Ie operazioni di tutti 
gli ammass i . dal grano al-
Polio, al burro, ai foraggi. 
al v ino. E ancora: buona par
te del credito agrario. la 
vendita in esc lusiva del le 
macchjne agricole del la FIAT 
e dei prodotti chimici del la 
Montecatini . At tualmente , la 
Federconsorzi e senza dub-
bio il piu grande monopol io 
che agisca ne l set tore della 
agricoltura e del la distribu-
zione dei prodotti agricoli . 
- Ecco un inventario som-

mario del la sua attrezzatura: 
4.175 magazzini merci; 51 
magazzini general i : 3.253 ma
gazzini cereal i ; 95 essicca-
tori cereal i ; 40 stabi l imenti 
per la macinazione dei ce
reali; 3 s tabi l imenti mani-
ficazione; 4 0 s tabi l iment i 

produzione • m a n g i m i ; 114 
stabi l imemj-~per la selezio-
ne del le serrienti; un essic-
catoio per le sement i ; 11 sta
bi l imenti • v ivais t ic i ; 119 tra 
enopoli e ' s tabi l iment i eno-
logici (con una capacity pro-
duttiva di 3 mil ioni di etto-
litri di v i n o ) ; 24 oleifici e 
raffinerie di ol io d'oliva; 18 
stabil imenti caseari; 9 sta
bil imenti per la stagionatu-
ra del formaggio; uno sta-
bi l imento per i sa lumi; uno 
stabi l imento per la lavora
zione de l le carni; 68 mercati 
per il best iame; una stazione 
di monta; uno s tabi l imento 
per la fecondazione artifi
c i a l ; 23 centri avicol i , 14 
stabi l imenti per la produ
zione di concimi fosfatici e 
azotati; una fabbrica di anti-
parassitari; 35 attrezzature 
ortofrutticoie: 18 centrali fri-
gorifere pern ina capacita di 
oltre 400 vagoni ferroviari 
giornalieri di frutta e verdu-
ra; 5 s tabi l imenti per la pro
duzione del ghiaccio; 4 stabi 
i imenti per la produzione 
conserviera: ' 3 s tabi l imenti 
per la sgusciatura del le man-
dorle; 17 essiccatoi per il ta^ 
bacco; 11 essiccatoi ner i boz-
zoli: 2 s tabi l imenti di pro
duzione degli imbal laggi ; 2 
canapifici: una vetreria; 110 
officine meccan iche . 

La Federconsorzi ha inol-

Importante convegno a Napoli 

Le Corti d'Assise 
saranno rif ormate? 

tre incorporato circa 180 so-
cieta. che operano nel settore 
al imentare. Le principali so 
no: la Polenghi Lombardo e 
la Polenghi Laziale ( lattie-
ro-casearie); la Massalom-
barda (conserve e succhi di 
frutta); la Produttori latte 
di V igevano . Nel Mezzogior-
no, lo s trumento del la Fe
derconsorzi 6 la SAIIM (So-
cieta agricola immobil iare 
interconsorti le del Mezzo-
g iorno) . la quale esplica fun-
zioni di control lo e di coor-
d inamento su queste societa 
e s tabi l iment i : la Centrale 
del latte di Catania; la Ano-
nima ortofrutticola s ic i l iana: 
la Societa vini s ic i l iani; la 
Societa spremitura semi; la 
t Oleifici ca labres i>; la Cen
trale del latte di Taranto. E. 
infine, circa 300 magazzini 
di frutta e verdura costruiti 
con fondi del la Cassa del 
Mezzogiorno. 

Una erande organizzazione, 
dunque. (senza contare le 
sue ramificazioni a l l 'estero) . 
che potrebbero essere usate 
per una giusta polit ica dei 
prezzi. Un'esame concreto 
di quanto a v v i e n e per i prez
zi di alcuni prodotti . in pra-
tica monopol izzat i dal la Fe
derconsorzi . sara il tema di 
un pross imo articolo. 

d.!. 

Costo della vita 

caroprezzi 
e arrivato 
in trattoria 

< Le trattone, i ristoranti, le 
"tavole ca ldc- , le rosticcenc 
o — come p«u modernamente 
le denominano — gli * snofc 
bar* sono un po\ specie di 
inperno, le mense aziendah 
di quei romani che per :I 
pranzo * non tornano a ca~ 
sa*. Sono tanti, questi ro
mani; e U irovano — cost 
come le massaie ai mercati 
— Vaumento dei prezzi. ' 

*Come non potrebbe esser-
ci, questo aumento? — ci ha 
detto il direttore de - La Ma-
triciana », a Campo de" Fion. 
— I generi sono aumentair 
aumentiamo anche noi. Pos-
so calcolare che, da sei mesi 
a questa parte, i miei prezzi 
hanno subito un aumento del 
10 per cento. Ma la faccenda 
non finira qui. L'ultima set-
timana sono aumentate Vac-
qua minerale c la Coca Cola. 

La paura di scontentare i 
clienti. nei casi di trnttorie 
piu modestc. ha spinto ali 
osti a proooedimenfi meno 
draitici. ma piu insidiosi 
• Ridtico un po' le porzioni 
— ci ha conjessato coragqio-
samente una esercente della 
perifcria (la sua clientele e 
tutta di camionisfi e mura-
(ori) e risparmio sulla qua
nta... I precci sono gli itcssi: 
sono i piatti che cambiano 
' - 7o ho licenziato del per
sonate — sfarolfa e il " sor 
Sllvcstro alle Fornaci" che 
parla —. Cosl, per ora. ri-

i tparmio sui scrvizio, faccn-

domi in quattro. Ma se con-
tinua cosl. dovrb cominciare 
a modi/icare t prezzi ». • 

* lo U ho gia modificati — 
ha detto il trattore Renato 
Bettalli. a S. Lorenzo —. Tut
te le verdure, i contorni so
no passati dalle SO alle 100 
lire. Il filetto e passato da 
400 a 450 lire e Varrosto di 
vitello da 350 „ 400 lire. Cer-
co cosl di far pesarc I'au-
mento n*C| prerrj sulfa clien
tele piu abbientc. Ma, per 
esempio, sulle pietanre a ba
se di patate. ci rimetto sem
pre Le pat ate sono aumen
tate del doppio II prezzo del 
vino devo cambiarlo di gior-
no in giomo. e cosl anche 
quello del pesce ». 

Umberto Cipriani possiede 
la piu grande rosticccria-ta-
vola calda di Viale G'ulio 
Ccsare. - lo sono dell'opinio-
ne che i oeneri alimcntari 
abbiano subito il pran rin-
caro perche* tropva gente ci 
specula sopra — ha detto —. 
Cosl rado nersovalmente a ri-
fornirmt dat contadini: acnui-
sto verdura, frutta. pollame. 
farina, quasi tutto insomma, 
saltando a pie pari i mercati 
e i camorristi Solo in questo 
modo riesco a vincere la bat-
taglia del caro-vitto. Ma fino 
a ouando? Non saprei dirlo . -

Vn'altra covferma. quindi 
Dopo t mrrcaff frequenfnti 
dalle massaie. anche le tratta-
rie hanno rixentito degli ul-
timi aumenfi. 

e. b. 

«Corte criminate* 
o giuria popo/are 

sovrana 

Dal nostro inviato 
NAPOLI, 18. 

Dopo 32 anni. le giurie del
le Corti d'Assise cambieranno 
forse la loro composizione At
tualmente. il colleglo e /ormqto 
da 6 aiudici popolari e da due 
yiudici toaati Si tornerd, ora, 
alia giuria con otto, died, o piu 
cittadim estratti a sorte fra 
tutti coloro che hanno diritto 
al votj, o si andrd. inuece. ver-
so la * corte criminale». com-
posta di soli magistral, elimi-
nando cosl il popolo dall'ammi-
nistrazione diretta della giu-
stizia? 

La Costituzione (articolo 102) 
stabilisce che il cittadmo con-
corre direttamente. in alcuni 
casi. all'amministrazione della 
giustizia; la creazione delle 
- corti criminalt- &arebbe. 
quindi, un grave attentato ai 
diritti del popolo itaiiano. e 
permetterebbe alia magistratu-
ra — che, come ha denunciato 
lo stesso P.G. Poggi. non e in-
dipendente — di giudicare sen
za alcun controllo del cittadino 
anche in merito alle piu grauil 
accuse. 

D'altronde, I'attuale giuria, 
composta da magistrati e da 
giudici popolari, si e riuelata 
un fallimento Ma questo era 
inevitabile: i giudici togati. an
che se in numero inferiore 
(due), rispetto a quelli popolari 
(sei), sono. infatti, necessaria-
mente portati a tentare. con 
ogni mezzo, di far prevalere 
le proprie tesi Ed era proprio 
questo che il fascismo voleva 
quando. nel 1930. aboil la Corte 
di soli giudici popolari per da
re origine all'attuale giuria, 
nella quale il magistrato opera 
un controllo diretto, non solo 
per quanto riguarda le que-
stioni giuridiche, ma anche per 
quanto concerne la valutazione 
delle prove, la misura della 
pena e, quindi, la sentenza. 

Questa giuria * mista» non 
ha dato buoni risultati. Tutt'al-
tro. Per questo. si pensa, da 
anni, di modificarla. E domani. 
a Napoli. si apre un convegno 
nel quale saranno studiati i 
problemt della Corte d'Assise. 
E' un momento particolarmente 
adatto per affrontare questo im-
portantissimo aspetto dell'am-
ministrazione della giustizia: la 
opinione pubbltca ha infatti. di 
mostrato di interessarsi diret 
tamente ai problem: della giu
stizia, che sono stati agitati dal 
procuratore generate della Cas-
snzione e dai P.G. delle Corti 
d'Appello. in occasione della 
inaugurazione dell'anno giudi 
ziario. 

Eliminare il cittadino dalle 
Corti • d'Assise rappresentereb
be. quindi. oltre che un atten
tato alia Costituzione, un non 
volersi rendere conto che gli 
italiani sentono la necessita di 
partecipare piu direttamente 
all' amministrazione della giu
stizia. E dire, come molti fanno. 
che i cittadini non sono all'al-
tezza di giudicare se uno di loro 
ha commesso o no un reato. e 
cosa assolutamente senza senso. 
Non solo essi possono giudicare. 
ma possono farlo in piena li-
berta. non avendo problemi di 
carriera. non essendo legati al 
potere esecutivo: non dovendo, 
msomma, render conto a nes-
suno delle loro decisioni. 

La giuria popolare, come era 
Hno-al 1930, non doveva moti-
vare le proprie sentenze. Con 
I'attuale sistema. invece, il ma
gistrato. dopo che il verdetto e 
stato letto in aula, si mette a 
tavolino. quando ne ha U tem
po e la voglia. e scrive la mo-
tivazione. II risultato non e 
sempre buono. Basta ricordare 
il recentissimo caso del dottor 
Sapio Verdirame. accusato di 
aver ucciso il suocero e la ca-
meriera. Assolto per insufficien-
za di prove, U medico ricorse 
'n appello sperando in un'as-
soluzione con formula piena, 
E' stato costretto. pochi giorni 
fa. a ritirare il ricorso. perchi 
il presidente della Corte, evi-
dentemente poco convinto del
la sua innocenza. aveva scritto 
una di quelle che vengono chia-
mate » sentenze suicide ~: ave
va. cioe, tentato in tutti i modi 
di dimostrare la colpevolezza 
del Verdirame, nonostante il 
verdetto di assoluzione. crean-
do cosi una frattura fra » pre-
supposti e la decisione non ri-
spetlando la decisione dei giu
dici popolari 

I giudici popolari, lasciati li-
beri di decidere senza I'inter-
vento del magistrato. non avreb
bero bisogno, come s'$ detto. 
di motivare le loro sentenze. 
che in questo modo. rispette-
rebbero maggiormente il volere 
dell opinione pubblica. Per fa
re un esempio attuale. pensia-
mo alia sentenza con la quale 
il popolo belga ha assolto i 
genitori di Corinne Vandeput. 
la piccolo vittima della talido-
mide In Italia, una sentenza di 
assoluzione sarebbe stata im
possible e i giudici aorebbero 
doouto limitarsi a concedere 
delle attenuanti. 

Quclunqne cosa si pensi sui 
verdetto di Liegi, non si puo 
ccrto che approvare la legge 
belga che lascia alia giuria po
polare il potere di awoluere o 
di condannare. seguendo solo il 
suggcrimento della propria co-
scienza. 

Andrea Barberi 

Svizzera 

Freddo: chieste 
le riser ve 
diguerra 

Speculazioni sui petrolio e sui carbone 

GINEVRA. 18 
1J. freddo. in Svizzera, sara 

molto probabilmente. combat-
tuto con una serie di provve-
dimenti che vengono presi solo 
in tempo di gu°rra II nover-
no cantonale di Ginevra ha 
infatti chiesto al governo fe
derate di sbloccare gli stocks 
di guerra del petrolio. del car-
bone e di altri combustibili 
L'eccezionale richiesta, presen-
tata anche da altri cantoni, se 
accolta, permetterebbe di DIOC-
care L'eccezionale rialzo del 
prezzo del petrolio e dei com-
bustibili in genere. II freddo 
rjolare. infatti, ha provocato 
una vera e propria corsa alia 
speculazione Per la quinta 
volta dall'inizio dell'mverno, il 
petrolio, per esempio, ha su

bito un aumento passando da 
132 a 174 franchi alia tormel-
lata. La rigida temperatura 
(meno 39 alia Brevine e me
no 41 a Pont-de Martel) ha 
sconvolto il mercato per 1'im-
portazione del orezioso liquido 
proprio mentre la richiesta sui 
mercato aumentava Le acque 
del Reno, ghiacciate alia foce 
e quasi in secca fra Strasbur-
go e Basilea. costringono le 
grandi zattere per il trasporto 
del petrolio a navUare in con-
dizioni difficilissime. Anche i 
rifornimenti ferroviari prove-
nienti dall'Italia sono in no-
tevole ritardo Da questa si-
tuazione e nata l'eccezionaie 
richiesta di utilizzare il petro
lio immagazzinato come riser-
va in caso di guerra 

II processo a Roma 

Molte colpe 
per Ciampino 

Lo scandalo deh'aereopoito 
di Ciampino. la cu i ' ammini
strazione fu trovata in difetto 
nel lontano 1944 in seguito a 
una indagine dei carabinieri. 
e tomato di nuovo in tribunale. 
a Roma. Gli imputati — ge
nerate Vincenzo Biani (pecula
tor Oddo Albi Bachini, Aie5-
sandro Romiti. Eugenio Lupi. 
Vincenzo Ippoliti. Carlo Piotti. 
Gustavo Sideli, Alberto Pro-
venza (falso ideologico in atto 
pubblico e truffa aggravata) — 
sono ritenuti responsabili di 
un ammanco di vari milioni. 1 
fatti risalgono a dodici anni 
fa, quando un'inchiesta appuro 
che Tamministrazione dava 
suscidi non spettanti agli im-
piegati, offriva eontuosi ban-
chetti a personality di passag-
gio a Ciampino: insomma che 
non era « regolare ». 

Ieri sono stati ascoltati gli 
ultimi due testimoni: il gene-
rale Alberto Briganti e U prof. 
Gustavo Canevacci. L'udienza e 
stata quindi sospesa per un in
cidente sorto fra la difesa e il 
PM. sulla deposizione del gen. 
Briganti. mentre questi stava 
dando dei ragguagh al Tribu
nale in merito a un registro 
dove era stata annotata la con-
tabilita - s p e c i a l e - delTaero-
porto di Ciampino Secondo il 
P.M.. il teste, aveva dato in 
pochi minuti tre versioni con-
trastanti gu questo registro. Di 
qui il battibecco con l'avvocato 
Bucciante. della difesa. 

Alia ripresa, ha parlato l'av
vocato generate dello Stato, 
Enzo Ciardulli. che ha chiesto 
l'affermazione di responsabilita 
per tutti gli imputati. 

al METROPOLITAN 
IN EDIZIONE INTEGRALE 

VIRIDIANA 
UN PLEBISCITO A FAVORE DELLA 

LIBERTA' E DELL'ARTE 
«allegorico, polemico. addinttura sacrilego...» 

> (IL TEMPO) 

-esplode sugli schermi la "Bomba" VIRIDIANA-
(L'UXIT.V) 

* un film iconoclasta e nvoluzionano» 
(IL MESSAGGERO) 

«... un linguaggio personalissimo, di grande forza, di 
' grande suggestione figurativa...» 

(IL POPOLO) 

*• VIRIDIANA e un film impetuoso. potente. sprezzante 
di ogni convenzione "senza mezzt termini": un'opera 
nvoluzionana -

(IL PAESE) 

- Un'opera cosi talmente nbelle, non solo nei confront! 
del moralismo tradizionale. ma anche delle tradizionali 
tendenze del cinema... per essa lo spazio di una recen-
sione giornalistica appare inadeguato -

(I /AVANTI!) 

VIRIDIANA 
un film di LUIS BUNUEL 
Palma d'Oro al Festival di Cannes 

ni 
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