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Per il suo intervento dopo la sentenza contro gli edili 
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I La 

Critiche del sen. Parri 
all'operato sottoscrizione dell'Unita per gli edili 

Superati gli 
11 milioni 

Somma preo. - L. 9.521.420 
PEBVENUTE PER P0STA 
ALLA REDAZIONE DEL-

1 L'UNITA* DI ROMA 

Vincenzo Grachi -
Ancona 10 0° 

Arnaldo Donati , -
Roma 5 000 -

Giuseppe Visca - S. 
Dpmetrio nei Ve-
stini (L'Aquila) 5 000 

Arturo Civica -
Roma 10<% 

Oreste Ferrante -
Roma 1000 

Giuseppe Valenzi -
Napoli 10°° 

Mario Paparazzo -
Roma 10 000 

Ernesto Del Grande 
- Genova 1000 

Carmelo Coglitore -
Roma 3 000 

Vincenzo Federici -
Sezze (Latina) 2 000 

Giuseppe Mezzoca-
po - La Spezia 500 

Cleofe Balzoni - La 
Spezia 1000 

Giorgio Zanelli - La 
Spezia 1000 

Adalgiso Svipioni -
Roma 4 000 

Sezione A. Amanini 
Pietralacroce 

(Ancona) 10 000 
Aldo Gobbi - Pie-
' tralacroce (Anc.) 500 
Vincenzo Bartoli -

,Pietralacr. (An
cona) 500 

Ennio Raschia - Pie
tralacroce (An
cona) 1 000 

Oddo Bontempi -
Pietralacr. (An
cona) 1000 

Egiziano Rotoli - v 
Pietralacroce (An
cona) 1000 

Adelmiro Marchet-
• ti - Pietralacroce 

(Ancona) • , 500 
Gino > Serpolli 
•Roma ' - 10 000 

Comit. federale del ' ' 
PCI - Teramo 16-700 

Gruppo pensionatl , l 

Previd. Sociale -
Sarteano (Siena) 6.000 

Federaz. del PCI -
Ravenna 50.000 

Cooperativa «La 
Fratellanza» - Ro-
signano Solvay k 
(Livorno) 20 000 

Sezione del PCI - Anzio 
(Roma): Amos 'Sabatini 
1 000; Giuseppe Mangilli 
500: Ulderico Casale 1.000; 
Giorgio, Lubrano 800; 
Quirino Rostni 1 000: Ni
cola De Micheli 1 000: Be
nedetto Caronti 1 000; P.e-
ro Colantuono 500; Giu
seppe Di Napoli 1000; 
Rolando Colantuono 1 000; 
Vincenzo Cioe 400; Mem-
mo Ranuccl 1 000: Otello 
Casale 500: Furio Salesi 
500: Roberto Ippoliti 500; 
Terzo Moretti 500; Anto
nio Sallustri 500: Eleu-

• terio Bottoni 500. Ercole 
' Colantuono • 1.000; Enzo 

Casale 500; Ovisio Ovidi 
500: Angelo Mazza 500; 
Giuseppe Ferrari 1.000 

Totale 16 700 
Circolo «29 Martiri» - Fi-

gline di Prato 5 000 
Raccolte dall'avv. Pollicoro: 

Ludovico Angelini. Elio 
Muciaccia, Giovanni Del 
Vecchio. ilde Kothny. 
Ettore Malagnin6. Franco 
Zagaria, Armando Greco 

30 000 
Gino Picciotto 

Roma 10 000 
Lavoratori e mez-

zadri '- Pagnana 
(Firenze) 

Giovanni Caprarica 
- Lecce 

Adolfo Picchi - Fi
renze L 

15 200 

2 000 

1000 

Giovanni Monaco - • 
Lecce 200 

Sezione PCI - Pi-
tecchio (Pistoia) 10 000 

Mncco Maiolatesi -
Borgo Sassoferrato 1 000 

Gino Guarducci -
Firenze 1000 

CeUula Amministr. 
prov - Arez/o 4 500 

Vincenzo Longhita-
no - La Spezia 1000 

De Luca R. - Na
poli 5 000 

Antonio Tipa - Tra-
- pani 1000 
Giovanni Balestrie-

ri . Roma 500 
Casa del Popolo -

S Nicolo A. 5 000 
A M . - Castronuovo 

(Potenza) 1.000 
* Umberto Nofrini -

Roma 2 000 
Livio Simonelli -

Pescara 500 
Impieuati e operai 

vetrerie Valdarno 
- Empoli 25 400 

Soci di una Coope
rativa - Firenze 15.000 

Commissione Inter
na Navalmeccani-
ca - Castellamma-
re di Stabia 5 000 

Operai Cooperativa 
muratori di Ra
venna. Cantiere di 
La Spezia 30 000 

Ditta Carelli Au-
gusto - Ancona 10.000 

Augusto Diaz - Li
vorno 5.000 

Damlo Alessi - Por-
toferraio (Livor.) 1 000 

Associazione Ricrea-
tiva .- Putignano 
Pisano 15 000 

Pasquale Pancrazi -
Pisa - 2 000 

N.N. - Napoli 2.000 
Federazione di La 

Spezia (2. versa-
mento) t 3.000 

Gruppo dipendenti 
comunali di La 
Spezia (2. versa- • ' 
mento) 4.000 

. DA ROMA 
Sez. Latino Metronio 6 000 
N.N. 12 000 
Umberto Festucci 1 000 
Sez. Valle Aurelia 14.700 
Circolo FGCI Sezio

ne S. Lorenzo 2 900 
Galliano Ippolitoni 5 000 
Salvatore Intotaro I 000 
Emilio Buolo 5.000 
Antonio Moretti 1.000 
Un insegnante 1.000 
Deposito ATAC «Le-

ga Lombarda-» (Se
zione Italia) 23.100 

Dora e Roberto Pic-
chianti 3 000 

Un insegnante 1.000 
Prof. Illidio Bussani 2 000 
Gruppo impiegati 

Consigiio di Stato 7.500 
Circ. FGCI -Italia- 49 440 
Bruno Gaddini 5 000 
Romolo Germani 1.000 
Pietro Secchia 10.000 
Vincenzo e Rosa 

Barbuti 1000 
Angelo Macchia 30 000 
N N. 1 000 
Raccolte dalla Sez. 

PCI S. Lorenzo 14 900 
Antonio Moscato 5.000 
Maria Novelli Pie-

rini (2. versam.) 3.000 
Tenenbaum Katja 1.000 
Arbiccone Grassi 10 000 

DA LIVORNO 
Sezione PCI Gabbro 10 000 
Carmelo Collodoro 500 
Alberto T. 1 000 

DA PALERMO 
Apparato Comitato 

regionale del PCI 22 000 
Apparato Segreteria 

regionale CGIL . 50.000 
DA AVELLINO 

I consigheri comu
nali 

Costantino Vecchione 500 
Camillo Marino 1 000 
Dott. Gennaro De 

Feo . •> 1000 
Un gruppo di lavo

ratori di Avella 1.450 
Un gruppo di lavo

ratori di Baiano 1 150 
Raccolte dalla eom-

pagna Maddalena 
Vecchione (2. ver-
samento) 7.100 

Raccolte dal compa-
gno Ciro Festa 4 250 

DA SIENA 
Mario Cresti 1000 
Spartaco Niccolucci o00 
Adamo Santini 500 
Emilia Maffei 1 000 
Alberto Viti 1000 
Pietro Lucatti pen-

sionato 1000 
Cooperativa edile di 

S. Quirico d'Orcia 60 000 
Norma Piotta ' - 1.000 
Amici Bar Spartaco 5 000 
Giorgio Marrocchesi 1.000 
Nino Bucalossi 500 
Giuliano Banducci 500 
Marisa Rossi 1 000 
Antonio Conenna 1 000 
Aldo Sampieri 900 
Vasco Calonaci 1 000 
Sergio Fanotti 1.000 
Gilardo Lorenzetti 1.000 
Marino Massi t>00 
Elia Giannetti 1000 
P'ranca Minucci 500 
Vanda Coli 500 
FGCI ~ 4 500 

DA LA SPEZIA . 
Sez. PCI Centro-Sud 39 050 
Sez. PCI Canaletto 10 000 
Sezione PCI Biassa 10 000 
Pietro Tartarini 500 
Fausto Giannelli 1 000 
Maria Navalesi 1 00D 
Romilde Molinari 1 000 
Cesira Da Pozzo 1.000 
Giorgio Innocenti 2 000 
Archimede Moscatelli 2 000 
Rino Bonvicini 1 000 
Franca Bonvicini 1.000 
Mario La Valle 1.000 
Mario Da Pozzo . . 1-000 
Giorgio Zanelli , 1.000 

DA FIRENZE 
Luciano e Giovanni 

Renai 2 000 
Casa del Popolo del 

Vingone 15.640 
Raccolte nella Casa 

del Popolo di Pon-
tassieve 45 800 

O p e r a i Laterizi 
Fornaci Chiarugi 
Spicchio 13 050 

Sezione PCI Cen
tra Empoli 10 000 

Vetreria Savia - Em
poli 16 500 

Sez PCI Sinigaglia 20 000 
Circolo Cherubini 

Grignano . Prato 10 000 
Luici Cecchi 1.000 

DA NAPOLI 
Sezione PCI Resina 

(2. versamento) 5.000 
Sezione PCI Resina 

(S. Vito) ' • 11.800 
Sezione PCI e Cir- . 

colo FGCI - Melito • 5 000 
Raccolte fra gh edili 

e i compagni di 
Pianura - 7150 

Mario Bove 2 000 
Gennaro Rippa 2,000 
Prof. Luigi Picardi 1.000 
Prof. Carmelo Ga-

briele ( 5 000 
Mario Agricola 1 000 
Cosentmo Ferrando 1 000 
Direttivo Circolo De 

Sanctiig (1. versa
mento) 10 000 

Totale 10.589.100 

e lavoratori 
di Serino 22.000 

Ing. Fiore 1000 

DA MILAXO 
E DA TORINO 

Alle redazioni di Mi. 
lano e Torino so-
no pervenute nella 
giornata di ieri L. 556 900 

Totale 11.146 000 

New York v 

Uccide 
la sore I la 
giocando 

ai soldoti 
- NEW YORK, 26. 

Tragico gioco fra due sorel-
line Ieri durante la trasmissio-
ne televisiva del funcrali di 
Kennedy Johanna Malnndrucca. 
di 13 anni e sua sorella Mary 
di 16. hanno impugnaro per imi-
tare i soldati che rendevano 
omaggio a Kennedy, un fucile 
e una corabma Dalla carabina 
dl Johanna e parti to. noco dopo 
un colpo che ha preso in picno 
Mary uccidendola 

I funnrali del Presidente era-
no iniziati da poco e le due gio-
vinette. insieme r.i genitorL si 
sono sedute al televisore Ad 
un certo punto sul piccolo scher-
mo sono apparsi i soldati 

Le due sorelle, schcrzando 
si sono awicinate ad uri arma-
d;o ed hanno preso un fucile 
• una carabina dei rispettivi tra-
telli Con le armi iri pu4no han
no eseguito qualche movimonto 
militare Poi Johann3 ha pun-
tato I'arma contro l-\ ;orella ed 
ba premuto U grilletto. 

~£kta\ i*& ^ ••-.•>• 

Svezia 

Col mattarello 
abbatte 
moglie 
e figlia 

SUNDVALL (Svezia). 26 
Un ragioniere. /orse colpe-

vole di aver" sottratto dei fondi 
alia d tta nre^so la quale lavo-
rava. ha ucciso la moglie e la 
figlia a colpi di mattarello e 
ferito uravemente altn tre fi-
gli Lennart Kerisonn. abitante 
a Sundvall. si e prcsentato in 
un comm osariato di Dolizia. ed 
ha fermato il primo poliiziotto 
chp ha incontrato: - Andate a 

vedere — ha detto — li h n uccisi 
tut t i- . Poco dopo, d i r.genti si 
sono precipitati :TI casa del 
Kerisonn dove hanno trovrto 
la donna o una figlia gia morte 
Gli altri tre figli della coppia 
erano. mvece. ancora in vita.. 

H ragioniere. rientrnndo in 
casa. si era impossessato di un 
mattarello da cucina con il qua
le si e scagliato sulla moglie 
e su una delle figlie ucciden-
dole Poi ha colpito con violen-
za gli altri tre flgli e inflne si 
e dato alia fuga. 

di Segni 
La lettera ai magistrati e il rilievo 
dato alia stessa costituiscono una 

intimidazione inammissibile 

Germania 

Crollo 
in miniera: 
due operai 

sepolti 
HERBEDE, 26 

Due minatori sono rimasti 
sepolti alia profondita di 620 
metri. dopo tin crollo avve-
nuto ieri sera i.i una miniera 
nei prcssi di Herbede. L'an-
nuncio della sciagura e stato 
dato dal direttore della mi
niera - Lothringer Bergdau 
Mining Co.». ii qumc ha ag-
gmnto che non e stato possi
b l e accertare se i due uomini 
sono ancora in vita. 

Le operazioni di salvataggio. 
comunque, sono lmmediatamen-
tc miziate. Squadre di soccor-
so cercano di raggiungcre i 
due sepolti, di cui non si san-
no i nomi ma solo le naziona-
lita: uno e un immigrato gre-
co, l'altro e tedesco 

Gli scavi per raggiungcre i 
due minatori sono condotti da 
due punti diversi, per avere 
maggiori probabilita di nu -
scita. 

II numero odierno della 
rivista Astrolabto contiene, 
fra gli altri , un interessan-
te atticolo del sen. Ferruccio 
Parri sulla iccente sentenza 
contro gli edili romani e 
suU'intervento del Consigiio 
super ioie della magistratura, 
avallato, come si ricordera, 
dal Presidente della Repub-
blica. 

« E* deplorevole — scrive 
Parr i — il risalto che i dn i -
genti dell 'ordine giudiziario 
hanno creduto di dover dare 
all 'approvazione deH'operato 
dei t re giudici di Roma 
espressa dal Presidente della 
Repubblica. Si condanna lo 
sciopero di protesta se pu6 
significare intimidazione nei 
confronti dei giudici di ap-
pello. • Quale intimidazione 
piu grave e di tanto maggio-
ie responsabilita di questa? 
Ed e grave, purt roppo. che 
il Presidente qella Repub
blica vi abbia mescolato la 
sua autori ta >. 

L'articolo ' di Ferruccio 
Parri — intitolato: < L'indi-
pendenza dei giudici > — co-
stltuisce un 'ampia critica per 
quegli ambienti della magi
s t ra tura che si ritengono in-
toccabili, < quasi , che si t rat-
tasse di una casta di Jeviti — 
scrive M'autorevole senatore 
— sottrat t i agli sguardi indi-
screti del volgo >, A queste 
persone Par r i ricorda che 
c altri magistrat i hanno s,em-
pre riconosciuto il buon di-
rit to della critica pubblica, 
non solo tecnica, sulle sen-
tenze gludiziarie, a t t ivi ta 
Dubblica di organi dello.Sta
to *che*- esercitano funziont 
pubbliche » . . - , , 

Pa r r f afferma, altresl , che 
non e giusto met tere sotto 
accusa Fintero corpo dei giu
dici — cosa che, del resto, 
nessuno ha mai fatto — ma 
che s i " t ra t ta semmai di 
< eserci tare una libera criti
ca sulFoperato dei singoli 
magistrat i >. Quanto alia sen
tenza che ha condannato i 
33 edili romani, il d i re t tore 
di Astrolabto la r i t iene < ve-
ramente pesante > ed osser-
va che essa ol t retut to non ha 
tenuto.conto * degli error i e 
delle responsabilita di im-
prudenza e di precipitazione 
delle forze d> Pubblica sicu; 
rezza » e « delle condizioni 
materiali e • morali partico-
la rmente du re della massa 
degli edili romani » . _ , --, 

Venendo, quindi. a par lare 
dello sciopero * di • protesta 
proclamato dal sindacato di 
categoria dopo la condanna. 
Parri scrive che, a suo giu-
dizio, si t ra t ta di un « e r -
rore >. Egli aggiunge, tutta-
via, che se lo sciopero « puo 
essere giudicato una forma 
di pressione sulla magistra
tura, ben piu grave e la pres
sione esercitata dal Consi
giio superiore con il suo or-
dine del giorno; men t re e in 
corso il procedimento di ap-
pello ». E conclude: « Non si 
puo , non deplorare che la 
spaccatura politica malamen-
te e pericolosamente aumen-
tata nei Paese si trasferisca 
nei campo che dovrebbe es
sere gelosamente tenuto al di 
fuori delle contese in te rne >. 

Come si vede le cri t iche al-
l 'opetato di una par te della 
magis t ra tura non . vengono 
rivolte solo dal le organizza-
zioni sindacali e dal nostro 
giornale. Sia pure in modo 
diverso e sotto differenti 
punti di vista, si afferma or-
mai da molte part i che l ' in-
dipendenza della magis t ra tu
ra, in relazione alia g rave e 
dolorosa vicenda degli edili 
romani, e s tata violata pesan-
temente dalla presa di posi-
zione del Consigiio superio
re, al quale Segni ha da to il 
suo assenso, definito «g ra 
ve > anche da Parr i . Nelle 
stesse file della Federazione 
Nazionale Volontari del la Li-
ber ta — che, in quest! gior-
ni, ha inopinatamente espres
so la propria soddisfazione 
per la sentenza del t r ibunale 
di Roma — le crit iche e il 
malcontento vengono mani-
festati aper tamente , come ri-
ferisce l 'Agenzia Radicate, e 
non senza preoccupazione 
per gli or ientamenti • della 
stessa Federazione. < Molti 
partigiani — scrive 1'A.R. — 
nella loro let tera (alia FIVL) 
denunciano 1'involuzione po
litica che si e verificata nella 
FIVL stessa dopo la mor te 

di Enrico Mattei e l'elezione 
alia presidenza dell 'organiz-
zazione del liberale colon-
nello Argenton >. 

« Chi ha violato l'indipen-
denza della magistratura -
sostengono alcune lettere — 
e stato il Capo dello Stato 
intervenendo nei merito di 
una sentenza spggetta a pro
cedimento di appello >. As 
sai significativa. sempre in 
questo quadro, appare inol-
t ie la presa di posizione di 
numerosi studenti della fa-
colta di Giurisprudenza di 
Roma, i quali, congiuntamen-
te ad alcuni assistenti, han
no espresso la loro «solida-
rieta con i 33 operai edili 
condannati dalla VI sezio
ne penale del Tribunale di 
Roma >, rilevando fra l 'altro 
che j lavoratori . < lottando 
per piu urhane condizioni di 
vita, combattono per l 'attua-
zione di queH'ordine giuri-
dico che la Costituzione pro . 
clama fondato sulla ' digni-
ta del lavoro >. In un ordine 
del giorno che ha gia raccol-
to oltre 70 adesioni scritte. 
gli student] e gli assistenti 
affermaho che c contro i la
voratori non solo i giudici 
hanno emesso una pesante 
condanna, ma sono interve-
nuti il Consigiio superiore 
della magistratura e addirit-
tura il Presidente della Re
pubblica >, il ciii encomio al-
l 'ordine del giorno dello stes-
so Consigiio superiore « puo 
costituire una forte pressio
ne sui- giudici d ' a p p e l l o . ^ 

<Tut to cio ^ s p t t o l i n e a ^ i l 
tio'cumento ^-^^olfencfe'la co-
scienza di ogni; giurista e fa 
sent i re piu acuta l'esigenza 
di nuovi istituti giuridici che 
garantiscano una ammini-
strazione della giustizia indi-
pendente da ogni al tro pote-
re delfo Stato e l'esercizio — 
anche in questo campo — 
della sovranita da par te del 
popolo ». Pe r questo, < con-
vinti della comunita di fini 
che lega la battaglia degli 
s tudenti per il r innovamento 
dell 'universita con quelle 
dei lavoratori — concludono 
il loro ordine del giorno gli 
s tudenti — auguriamo agli 
edili romani il giusto suc-
cesso della loro lotta, che e 
u n a lotta per la democrazia, 
per Tordine, per il d i r i t to* . 

Voleva far saltare un ponte sul Po 

Attentatore dilaniato 
dal suo esplosivo 

MU0RE IN UN S0RPASS0 Due morti e otto feri t i in due sciagur« 
stradali. II brigadiere di pubblica si-

curezza Tommaso Privol l , 51 anhi, via Etruria 12, e stato investito e ucciso da un'auto 
che aveva appena terminato di sorpass^re un'altra vettura sulla via del Mare. Le 
due auto sono ridotte a un ammasso d. rottami (nella foto). Maria Vidi , 75 anni, via 
Enrico Gui, e morta invece, in un altro incidente sulla Cristoforo Colombo, proprio al-
I'angolo con la Laurentina. 

AII'Ateneo di Pisa 

Aumentano 
le fosse: 
Facolta 

occupata 
-• Studenti universitari hanno 
occupato stamane la facolta di 
Chimica dell'Ateneo pisano. de-
cisi a rimanere bloccati all'in-
terno dei locali finche le loro 
rivendicazioni non siano state 
accettate dalle autorita. -

Due sono le richieste princi
pal! degli studenti di Chimica: 
che venga abolito l'aumento 
delle tasse che quest'anno ha 
aggravato ancora di piu i con-
tnbuti gia abbastanza alti per 
la loro facolta e che venga eli 
minato I'esame pre-Iaurea. 

L'aumento delle tasse incide 
soprattutto sui contributi di la_ 
boratorio e di biblioteca: - si 
tratta quindi di tasse - inter
ne - che vanano da facolta a 
facolta. ma che' sono partico-
larmente gravosi per i corsi a 
carattere. scientifico. Per quel 
che riguarda Tesame pre-lau-
rea. gli studenti di Chimica 
protestano perche esso e con-
siderato un vero - e, proprio 
- sbarramento - : la sua difficol. 
ta e tale da annul la re gli even-
tuali vantaggi da conseguirc 
con il lavoro della tesi stessa 
e da influire pertanto in ma-
niera negativa su tutto il corso 
di studi. - • 

Stamane, all'apertura delle 
lezioni. e stata presa la deci-
sione di occupare la facolta: gli 
studenti si sono precipitati al-
Tinterno dei locali ed hanno 
sbarrato porte e cancelli. isti-
tuendo veri e propri picchetti 
di vigilanza. I professori non 
sono potuti entrare: le lezioni 
sono cosl sospese. In serat a il 
rettore ha fatto sapere che il 
Corpo accademico e disposto a 
un colloquio. ma ha chiesto che 
l'occupazione venga prima so-
spesa. Coperte e viverj sono 
stati fattl pervenire agli stu
denti che si propongono di pas-
sare la notte nella facolta. 

II museo a Sperlonga 

Aperta 
la villa 

di Tiberio 
i ' - LATINA.' 26 

•Dopo sei anni di lavoro che ha appassio
nato studiosi d'arte di tutto il mondo. e stato 
inaugurato stamane il Musco Archeologico 
Nazionale di Sperlonga. situato in una vasta 
area fra Terracina e Gaeta, sulla via Flacca. 

II sjrandioso complesso archeologico che e 
costato per la sua sistemazione quasi 230 mi-
lioni. comprende. oltre il Museo vero e pro
prio. i terrazzamenti, la grotta di Tiberio e 
iL parco circostante, resti di edifici e padi-
glioni, tutta una zona che si ritiene sia stata 
la residenza estiva del sccondo imperatore 
romano. T " • 

Ai primi visitatort affluiti stamane dopo la 
inaugurazione il complesso si e presentato in 
tutta la sua bellezza e importanza: i lavori 
degli archeologhi e degli studiosi che si sono 
appassionati per sei anni agli scavi hanno 
portato alia luce tre piscine appartenenti aile 
famose terme di Tiberio; strutture. decora-
zioni e completamenti architettpnici all'in-
terno e all'esterno delTantro: edifici di ser-
\-izio annessi alle Terme, elementi scultorei 
e pittorici di interesse mondiale. Tra questi 
ultimi ritrovamenti. sono da sesinalare gruppi 
scultorei di ispirazione greco-roriiana. origi-
nali di artisti ellenistici. raffiguranti episodi 
e personaggi mitologici: Ulisse che lotta con
tro il mostro di Scilla; Ganimede rapito dal-
I'aquila di Giove: un rilievo di marfno con 
le figure di Venere e Amore 
• ftla l'opera che suscitera certamente il piu 

grande interesse e che all'epoca del suo ritro-
vamento fece parlare di se critici e studiosi 
di tutto il mondo e un grandioso gruppo. 
raffigurante Lacoonte e i suoi figli uccisi 
dai serpentu Come e noto il gruppo potrebbe 
essere l'originale dell'altrettanto famosa copia 
ogci esposta ai Musei VaticanL 

tFinora della importantissima statua erano 
note solo le riproduzioni di searso interesse 
artistico. a parte quella dei Musei Vaticani. 

Molti studiosi sono d'accordo neiraffermare 
che il gruppo ritrovato a Sperlonga ed ora 
esposto nei Museo. sia quello originale cer-
cato per decenni dagli archeologhi II gruppo 
di Sperlonga. perfettamente conserwito. rsf-
figura appunto un uomo gigmtesco — che 
potrebbe essere Lacoonte — in posizione di 
lotta contro un fantastico mostro anguiforme 
e fiancheggiato da figure minori 

« Balletti verdi» 

Cicerone 
torna 

in liberta 

Vihcenzo Cicerone con Jd Stajano in un 
locale notturno di Roma all'epoca dello 
scandalo dei « balletti verdi ». • t 

. " - < . - • « * ' ' ' BRESCIA. 26. 
* L'ex deputato monarchico Vincenzo Cice
rone, fino ad oggi piantonato in una clinica 
romana torna in liberta. £* uno dei prota-
gonisti dello scandalo dei « balletti verdi - e 
fu arrestato su mandato di cattura del dot-
tor Arcai, il giudice istruttore che dopo una 
indagine durata circa 3 anni ha rinviato a 
giudizio 32 persone. 
- II processo per i •« balletti verdi» si e 

aperto ieri e durera alcune settimane- Oltre 
agli imputati, il Tribunale dovra. infatti, 
ascoltare piu di 150 testimoni. Fra questi e 
anche il principe Alessandro Torlonia. il 
quale, gia citato per ieri, non si e presentato. 

Le prime due udienze sono state impiegate 
dai difensori (oltre 50) per presentare una 
serie di eccezioni. E' stato appunto per una 
eccezione che Cicerone ha riottenuto la li
berta. II suo awocato, infatti, ba sostenuto 
che egli e accusato di fatti commessi a Ro
ma e che quindi deve essere giudicato nella 
capitate e il Tribunale ha accolto Ja richie-
tta La liberta e stata concessa perche sono 
ormai scaduti i termini della carcerazione 
preventiva. 

E' ACCADUTO 
Pistoia fxile 

MILANO — Un ladro d'auto 
e stato gravemente fento all'ad-
dome da un colpo di pistoia 
eparato - accidentalmente » da 
un agente della Volante. du
rante roperazione di cattura. Il 
ferito e Eraldo Verrando. di 28 
anni. Q suo complice. Remo 
Beccalli, di 41 anni, e stato 
arrestato. Il fatto e accaduto 
mentre i due uomini fuggivano 
a bordo di un'auto rubata. 

Stella minoscola . • . 
STELLA CANBRIDGE (Mas-

sachussets) — Gli astronomi 
deH'osoervatorio di Harward 
hanno annunciato di aver scio-
perto un'altra Stella, la piu pic-
cola intercettata finora. La nuo. 

va •> Nana bianca » — questo e 
il termine che viene usato dagli 
scienziati per identificare una 
fase nell'evoluzione delle stelle 
— misura 1609 km. di diametro 

Con un palmo di naso 
CATANIA _ Un gruppo di 

ladri che avevano fatto un 
-colpo gro6*o» ai danni di un 
calzaturificio 6ono rimasti con 
un oalmo di naso quando si so
no accorti che il furgone can-
co di ecarpe che avevano ru-
bato conteneva solo tutte c a l -
zature per il piede destro. 
Quelle per il piede sinistro, 
per motivi di prudenza, erano 
state spedite con un altro fur-
gone. Gli ignoti ladri hanno 
abbandonato camioncino e «car-
Pe in una piazza della citta. 

Neve in tutto I'AltoAdige 
BOLZANO — Le Dolomiti so. 

no ricoperte di un alto strato 
di neve. Il manto ha raggiunto 
il mezzo metro al Falzarego. al 
Sella, al Gardena e'al Pennez. 
40 cm. 6i registrano al GiCjVo 
al Rolle e al Tonale 

Giu dairimpatcatura 
: SIRACUSA — Un muratore 

di 51 anni e rimagto vittima di 
un incidente eul lavoro in un 
cantiere. a RosolinL Si tratta 
di Angelo DeUari. di 51 anni 
L'edile e piombato al suolo da 
una impalcatura al decimo pia
no di un palazzo in costruzione 
Trasportato immediatamente al-
roapedaie di Noto, e morto po
co dopo. 

I I cadavere trovato 
dopo tre giorni sul 
greto del fiume - Lo 
sconosciuto sarebbe 

altoatesino 

Dal nostro corrispondente 
PAVIA, 26. 

Macabra scoperta sulle ri
ve del Po, nej pressi del Pon
te della Becca, in localita 
Vaccarizza. Un contadino ha 
trovato riverso suH'erba 
un giovane dilaniato da una 
esplosione. II corpo era in
fatti privo delle ganibe ed 
appariva letteralmente rico-
perto di ferite. Dopo l 'au-
topsia e stato sepolto nei c i -
mitero di Linarolo. Secondo 
i carabinieri di Pavia, ai qua
li sono state ailidate le in-
dagini, sul caso non vi sono 
dubbi : il cadavere trovato 
tra gli alberi sulle rive del 
Po e quello di un sabotatore, 
dilaniato dagli esplosivi che 
si preparava a collocare sot
to i piloni del Ponte della 
Becca. Ad anticipare 1'obie-
zione che appare poco pro-
babile che un sabotatore 
possa riuscire a far sal tare 
il Ponte della Becca lavoran-
do di notte, in f re tta e con 
searso materiale. si puo re-
plicare che lo sconosciuto 
non intendeva far altro che 
un'azione dimostrativa, t a n -
to per continuare a tener de-
sta l 'atlenzione sul problema 
altoatesino. • 

Secondo gli inquirentl , in
fatti, avvalorerebbe questa 
tesi il fatto che 1'esplosione 
che ha ucciso lo sconosciuto 
6 avvenuta sabato scorso, il 
giorno, cioe, nei quale i ter
rorist! altoatesini approfitta-
no della vacanza di fine set-
timana per rendersi utili al
ia « causa >. Non importa se 
il materiale rinvenuto sul 
luogo dell'esplosione non e 
del tipo solito. Poco discosto 
dal punto dove giaceva il ca
davere sono stati infatti t r o -
vati alcuni metri di cavo 
elettrico ricoperti di plastica 

II cavo era collegato con 
quat t ro detonatori e con u n a 
grossa carica di tritolo. Due 
pile elettriche con dici ture 
in inglese, un coltello da cac-
cia con manico di osso, u n 
disco di gommapiuma ed u n 
orologio di metallo marca 
< Trus > completavano l 'ar-
mamento trovato sul posto. 

_ Alia scoperta del cadavere 
si e giunti ieri per caso. Un 
contadino, mentre passava 
nei pioppeto di Vaccarizza, 
ha scorto i resti di un uomo, 
privo delle gambe. Si e spa -
ventato ed e corso subito ad. 
avvisare la guardia campe-
stre, Giuseppe Abba, di 56 
anni che si e fatto accompa-
gnare dal contadino nei luo
go dove aveva visto il c ada 
vere. La guardia pensava 
che si sarebbe trovato d i 
fronte a qualche pescatore 
di frodo di sua conoscenza. 
Invece ha visto il cadavere 
dello sconosciuto e, dai se
gni lasciati tut t ' intorno dal
la esplosione, si e reso con-
to che a provocare lo scop-
pio non era certo s fata una 
delle solite cariche usate dai 
pescatori. Cosi i carabinier i 
sono - stati avverti t i e da l 
Belgioioso si sono portati a l 
ia Vaccarizza. Su quel che 
restava del cadavere d i lan ia
to. nessun documento di iden-
tificazione. II giovane, su i 
vent 'anni, doveva essere s ta
to vestito con una certa r v 
cercatezza. Era chiaro dagl i 
indumenti che non e rano 
stati distrutti daU'espIosione. 
Indosso, come si e detto* 
nessun documento. Sol tanto 
una penna stilografica ed u n 
pacchetto di sigarette di t ipo 
americano sono state t rovate 
nelle tasche del giubbotto 
che il cadavere aveva indos
so. Solo particolare s t r ano : 
il giovane aveva una so r t s 
di cinghietta di pelle assicu-
rata at torno al collo, a guisa 
di collare. L'orologio che lo 
sconosciuto portava al polso 
segnava le 6.15. pressappoco 
l'ora in cui, sabato scorso, 
alcuni contadini della zona 
avevano udito una sorta d i 
boato. Questo fatto e la s u o 
cessiva autopsia hanno r ive-
lato che la morte del giovane 
e a w e n u t a nei tardo pome-
riggio del 23 novembre. 

Adesso, i carabinieri ccn-
tinuano le indagini per ffun« 
gere airidentificazione de l 
giovane. E' difficile, comun
que, se si t rat ta d a w e r o di 
un sabotatore, che si riesca 
a mettere un nome sulla tom-
ba del cimitero di Linarolo. 
D'altra par te pare si possa 
escludere con certezza che la 
vittima deJla esplosione sia 
una persona della zona. ^ 
- La tesi del fallito attentato* 
dinamitardo 6 quindi quella 
piu attendibile anche perche 
il Ponte della Becca 6 abba
stanza conosciuto dato che 
sono sempre falliti i tentat ivi . 
compiuti durante r u l t i m a 
guerra, di farlo saltare. 

ft. 

v ! 

si 

IS 

•\tt 

"V 

file:///-izio

