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Interpellanza comunista al, presidente del Consiglio 
•• " - ' • ii i n • ' ••• 

Le responsabilita di 
dinanzi al 

Chiesta la sua rimozione dall'attuale incarico 
ministeriale, in attesa che la magistratura accerti 
le responsabilita per le irregolarita all'lstituto - La 
prossjma settimana si insediera il consiglio per la 
riforma dell'ente - Giacomeilo ancora in carica 

In una interpellanza rivolta 
al presidente del Consiglio — 
chp reca la flrma dei compagni 
on.H Messinetti. Scarpa Alboni. 
Balconi, Biagini, Guido Di Mau-
ro, Fanales, Giorgi, Monasterio, 
Pasqualicchio, Sacchi e Carmen 
Zanti — i parlamentari comu-
nisti chiedono che «il senatore 
Jervolino venga liberato dal 
suoi attuali incarichi di gover
no, in attesa che il procedimeu-
to giudiziario aperto a carico 
dei funzionari dell'Istituto su-
periore di Sanita si compia con 
11 chiarimento di tutte le re
sponsabilita sino at piu alti li-
velli, compreso quello ministe
riale •*. 

I deputati del PCI chiedono 
a Moro se egli non ritenga « ur-
gente ed indifferibile l'adozione 
di un prowedimento che si ren-
de necessario anche nel rispetto 
di una pubblica opinione diso
rientate e perplessa dinanzi al
ia ricorrente affermazione di 
responsabilita nei confronti di 
altri due ministri che. con i lo-
ro consensi, con le loro tolle-
ranze e le loro negligenze, de-
terminarono uno stato di grave 
disordine amministrativo in al
tri settori della pubblica ammi-
nistrazione ». 

L'interpellanza si richiama ai 
fatti denunciati da due anni a 
questa parte sia in sede parla-
mentare che attraverso la stam-
pa e che hanno trovato confer-
ma ora nei provvedimenti adot-
tati dalla Procura generale del-
la Corte d'Appello di Roma. 
Quei fatti indicano le gravi 
responsabilita del senatore Jer
volino — che attualmente e 

Sanity 

Mandato 
di compariiione 
per il dolt. Meli 

It Sostituto Procuratore Ge
nerale presso la Corte d'Ap
pello, dr. Maesimino Severino, 
ha emesso ordine di compari-
zione nei confronti del dottor 
Giuseppe Meli, il funzionario 
dell'Istituto Superiore della Sa
nita che, dopo essere stato de-
nunciato nella fase iniziale del. 
l'istruttoria penale e passato 
dalla veste di accusato in quel-

| la di accusatore. II prowedi
mento e stato notificato. nella 
tarda serata. dal tenente dei 

[carabinieri Varisco al difenso-
lre di Meli. 
I n funzionario della Sanita e 
iptato incriminato per i reati di 
•furto aggravate e di millanta-
|to credito. 
j Con queeto ordine di compa-
Irizione, il numero degli impu-
itati per le irregolarita ammi-
jnistrative riscontrate all'lstituto 
(sale a dieci. 
I Intanto, il Procuratore Ge-
(nerale ha gia concluso gli in
terrogator} dei professori Ma-
Irotta e Domenicucci e stamane 
jinterroghera il prof. Giaco-
Irnello. 

magistrati 

«Ri for mare 
il Consiglio 
superiore » 

La riforma della legge isti-
itiva del Consiglio superiore 

lella magistratura e oggetto di 
in ordine del giorno votato 
ser acclamazione dell'Assem-
»lea generale straordinaria del-
TAssociazione nazionale magi-
jitrati riunita ad Ancona. 

L'assemblea ha affermato -che 
findipendenza del giudice pud 
taggiungersi solo mediante un 
frgano di autogoverno che sia 
tspressione reale dell'intero 
borpo giudiziario» e che - Vat-
luale sistema etettorale per ca-
\egorie del Consiglio superiore 
lella magistratura costituisce 
nave violazione del principio 
lemocratico della rappresen-
ianza di tutti i magistrati in 
teno all'organo di autogoverno, 
}n quanto gli eletti da ciascuna 
categoria non ricevono il man-
lato dell'intero ordine giudi
ziario -• 

I magistrati reclamano per* 
tanto -J'urpenfe e necessaria 

\riforma delle norme sul siste-
\ma elettorale del Consiglio su-
Iperfore, nel senso che tutti i 
Icomponenti sia no eletti da tutti 
It magistrati senza distinzione di 
\categorie ed in base al principio 
della reale ed assoluta paritd 

I di roto -. 
L'ordine del giorno conclude 

ricordando ai partiti al gover-
no gli impegni elettorali e le 
dicratrazioni programmatiche 
formulate in mcrito a qu«sti 
problem!. 

ministro dei Trasporti — du
rante la sua permanenza al di-
castero della Sanita. Esse sono 
cosl elencate nella interpellan
za comunista: 

1) ha deliberatamente disco-
nosciuto tali ricorrenti segna-
lazioni della stampa, che, d'al-
tra parte, erano motivo di vivis-
simo allarme nella pubblica opi
nione; 

2) per partito preso ed alio 
scopo unico di mettere tutto a 
tacere, non ha creduto doveroso 
dare una risposta alle interro 
gazioni, che, sull'argomento, 
nella passnta legislature gli ave 
vano rivolto parecchi deputati 
dei vari settori della Camera; 

3) ha sospeso cautelarmente, 
il 3 agosto 1963, a seguito del
la pubblicazione delle copie fo 
tostatiche di alcuni documenti 
da parte di un giornale della 
capitale e, contemporaneamen-
te, denunziato alia autorita giu 
diziaria, per sottrazione di do 
cumenti originali di propriety 
dell'istituto stesso, un funzio
nario da lui sospettato di aver 
fornito la documentazione a 
detto organo di stampa, men-
tre altrettanto non ha fatto, co
sl come avrebbe, invece, do-
vuto fare nei riguardi di quei 
funzionari, che, dai documenti 
pubblicati risultava e questa 
volta con certezza assoluta es 
sersi macchiati di reati molto 
gravi cosl come risulta dai man 
dati di cattura e dai decreti di 
comparizione notiflcati agli stes-
si da parte della Procura Ge
nerale di Roma; 

4) non ha esercitato come. 
invece, avrebbe dovuto tempe-
stivamente esercitare. specie do
po le precise denunzie che gli 
erano pervenute. i poteri di 
controllo e di vigtlanza di cui 
era investito, quale presidente 
del Comitato amministrativo di 
detto istituto; 

5) ha mantenuto al posto di 
direttore generale, anche dopo 
la scadenza legale dell'incarico. 
il prof. Giordano Giacomeilo che 
l'autorita giudiziaria ha, suc-
eessivamente. incriminato di pe
culate e di falso; 

6) ha cercato, dinanzi alle 
precise e documentate denunzie 
formulate dal Gruppo Comuni
sta in una specifica interpel
lanza, di coprire, ancora una 
volta. le malefatte altrui pro 
ponendo con disperato coraggio 
che la discussione dell'interpel-
lanza awenisse in sede di com-
missione e non di aula e questo 
in dispregio del Regolamento 
della Camera che prescrive I'op-
posta procedura: 

7) pure essendo consapevole 
di afferniare cose non rispon-
dentl al vero. durante la di
scussione del Biianrio della Sa
nita. al Senate. ha negato la 
esistenza della scandalosa situa-
zione amministrativa imperver-
sante nell'Istituto medesimo; 

8) alia Camera ha difeso jpn 
caparbieta e con decisione, ^ e -
gne di miglior causa, prima in 
Commissione e poi in Aula per-
sone e statt di fatto in seguito 
gravemente censurati dall'Auto-
rita giudiziaria. limitandosi. nel 
la seduta del 24 ottobre 1963, 
ad ammettere Pesistenza soltan-
to di -alcune anomalie e irre
golarita ammmistrative • e que
sto solo dopo i precisi e docu-
mentat! riferimenti da parte del 
Gruppo Comunista al noto rap-
porto Contursi che egli sperava 
comunque di poter tenere na-
scosto: 

9) era da molto tempo a per-
fetta conoscenza della situazio-
ne di disagio amministrativo in 
cui si era venuto a trovare lo 
Istituto di Sanita. attraverso 
una lunga serie di anni ed una 
gestione paternalistica ed auto-
critica. i»i quanto detto ispet 
tore gli consegnb la relazione 
dell=i ftia ispezione fin dal 27 
luglio 1963. senza che egli ot 
tetnpetasse in maniera alcuna 
ag'i obblighi precis! che la leg-
go gli imponeva in modo del 
tutto rateeori<*o. anche e soprat 
tutto perche il rapporto Contur 
si era tanto espHcito. chiaro e 
preciso su fatti. uomini e circo-
stanze da essere. poi. quasi per 
intero travasato nei capi di im-
putazione contestati ai vari fun
zionari dell'Istituto da parte 
deli'autorit£ giudiziaria. 

Intanto Pazione per la riforma 
dell'Istituto superiore di Sani
ta ha fatto registrare ieri un 
altro passo in avanti: il ministro 
della Sanita. Mancini. ha avu-
to un incontro con i rappre-
sentanti delPAssociazione dei ri-
cercatori dell'Istituto e dei sin-
dacati aderenti alia CGIL, CISL 
e UIU i quali hanno fatto pre-
sente la necessity di garantire 
Pi.stituto dalla conseguenza di 
una iKiraltsi di direzione e am
ministrativa che potrebbero de-
nvare dalla posizione precana 
»n cui si sono venuti a trovare 
alcuni dei dirigenti dell'Istituto 
Mancini ha in tale occasions 
comunicato che nei primi gior-
ni della prosslma settimana ver-
ra insedinta la commissione per 
la riforma generate dell'Istitu
to. romin^t- con decreto del-
1*11 marzo '64. e presieduta dal 
prof Nigro. Egli non ha tutta-
via detto nulla ?u ci6 che Intcn 
de fore in via immediata. e 
c\ob non si e pronunciato sul la 
sospensione dalla carica dell'at-
tuale direttore dell'Istituto. prof. 
Giacomeilo, il quale oggi sara 
interrogato dal magistrato in-
quirente in relazione ai reati 
che gli vengono contestati nel 
mandato di comparizione: pecu
late e fals». • i 

messa sotto accusa dal 
portamento:«Le am-
bizioni del futuro ma-
rito al trono di Spagna 
sono in contrasto con 
iprihcipi olandesi» 

IL GOVERNO 

stabilisce che la regi-
na e la figlia Beatrice 
non tornino suilo stes
so aereo dal Messko: 
in caso di disastro la 
corona va a Irene 

Precipita un elicottero 

E'scoppiato 

come se fosse 

una bomba: 

quattro morti 
l/apparecchio apparteneva alia scuola 
volo elicotteri di Frosinone - Erano a bor-

do due ufficiali e due carabinieri 

l 

Nostro lervizio 

FROSINONE, 14 

Un altro sinistro aviatorio. Due ufficiali deWariazione e due carabinieri sono morti 
stamane precipitando con un elicottero turbo-reattore che stava volteggiando, a trecento 
metri d'altezxa, sul la campagna che si est ende davanti a Frosinone, Centinaia di per-
sone hanno assistito alia sciagura: improvvisamente il velivolo $i e capovolto, le pale dell'elica si sono ar-
restate, Velicottero e precipitato a vite, in un attimo, schiantandosi in un prato. E' esploso. Tutto si e 
disintegrator i corpi dei piloti e dei carabinieri non sono stati piu trovati, soltanto qualche brandello e, 

piccoli pezzi di carlinga e di 
, rnotore. * E" stato come se fosse 

REGGIO EMILIA 

I 39 colpi 
dei poliziotf i 

diventarono 19 
Dalla nostra redazione 

MILANO. 14 
Testimonianze contrastanti. parziali, in

complete continuano ad essere di scena alia 
seconda Corte d'Assise di Milano. che deve 
giudicare dell'uccisione dei cinque cittadini 
durante i fatti del luglio 1960 a Reggio 
Emilia. 

La polizia cerca di difendere l'operato dei 
suoi uomini e di coprire le responsabilita 
dei due imputati. 1'agente Ceiani e il com-
missario Cafari. 

II brigadiere di P.S. Antonio Priorello. il 
primo ad aprire la serie. oggi. ha escluso di 
aver veduto il Ceiani spa rare con la pistola. 
Ha visto. invece, in via Cavallotti. le -v io-
lenze - dei cittadini che - tiravano sasaate 
contro le camionette della Celere-. -Strano 
— ha osservato il presidente. — La sua ver-
sione e quanto meno imorobabile. visto che 
appare certo che in quella via vi fu una 
specie di corpo a corpo tra cittadini e po
lizia -. 

Mario Caldonazzo. comandante delle guar-
die di P.S.. fu uno fra i primi a sapere che 
cinque cittadini erano statt uccisi e oltre una 
dozzina feriti: si occupd della cosa solo a" 
venti glorni dall'eccidio e solo perche rice-
vette una richiesta scritta dal questore di 
Reggio. Nel suo rapporto comunque risulto 
che i suoi uomini avevano sparato solo 19 
colpi, mentre in realta. per ammissionp della 
stessa polizia. i colpi furono 39. E che dire 
della -testimonianza del maresciallo D':no 
Manganelli. magazziniere della polizia? Dal 
suo discorso e emerso chiaro che il controllo 
degli armamenti e dell'uso che i poliziotti 
ne fanno 5 in pratica inesistente. 

I poliziotti chiedono al magazziniere l'in-
tegrazione delle cartucce usate. ma in realta 
potrebbero rivolgersi anche a un qualsiasi 
armaiolo. Comunque dopo il 7 luglio. sette 
poliziotti di Reggio chiesero e ottennero Pin-
tegrazione delle cartucce. Ma si da il caso 
che l'elenco di questi poliziotti. trascritto su 
un foglietto. sia andato perso. Sei nomi, e 
vero. risultano dalla relazione del maggiore 
Caldonazzo. Ma quattro di essi non sono stati 
citati come testimoni. Si e preferito. e chiaro. 
citare un numero 'enorme di agent! che non 
hanno fatto altro che ripetere di non aver 
sparato e di non aver visto sparare. 

f. f. 

I JUGOSLAVIA 

4.500 senza 
tetfo dopo 

il terremoto 
Dal nostro corrispondeate 

BELGRADO, 14 . 
Nel territorio di Slavonski Brod — una 

citta di 30.000 abitanti, sulla riva sinistra 
della Sava. a meta strada fra Belgrado e 
Zagabria — e per un raggio di una diecina 
di chilometri all'intorno. e circoscivibile la 
zona dove il terremoto che ha colpito ieri 
mattina gran parte della Croazia, della Ser
bia e della Bosnia, ha avuto effetti realmente 
distruttivi. Nelle altre localita si e verificato, 
praticamente. soltanto il comune fenomeno 
di terror panico. ben comprensibile in una 
popolazione ancora scossa dalla catastrofica 
sciagura di Skopie. 

A Slavonski Brod, a Bosanski Brod (di 
fronte a Slavonski, sulla opposta riva del 
fiume). a Podinie, Podcrkovlje. Bukovlje. 
Uranovci e negli altri villaggi compresi nel 
territorio ove viene situate l'epicentro del 
terremoto, circa la meta delle case sono an-
date distrutte o sono rimaste seriamente 
danneggiate: due distrutte e 960 danneggiate 
a Slavonski Brod; 153 distrutte e oltre mille 
danneggiate di cui 680 inabitabili, nei vil-
Iaggi circostanti. I senzatetto sono 4500; 60 
locali scolastici sono rimasti inutilizzabili; 
un ospedale a Slavonski Brod funziona com-
pletamente attendato. I feriti sono stati in 
tutto un centinaio. anche se la cifra ten tie 
continuamente a salire. perche vi si com-
prendono tutti coloro che si sono recati a 
farsi medicare, anche per una esconazione. 

Una fabbrica di locomotive e altri stabili-
menti non potranno prontamente riprendere 
la plena produzione. perche le scosse tellu-
riche hanno provocate lo spostamento di 
pesanti gru e di altri grandi impiantt dalle 
loro basi. 

L'importo complessivo dei danni e stato 
calcolato in 4 miliardi di dinar! Quasi tutti 
i feriti sono da attribuirsi al panico provo-
cato da un lungo boato sotterraneo che ha 
preceduto il terremoto ed ha spinto. si pu6 
dire prowidenzialmente, tutta la gente al-
1'aperto. pochi attimi prima che incominclas-
sero le scosse. 

I. m. 
Due scosse telluriche di lleve entita sono 

state registrate ieri mattina dai sismografi 
dell'Osservatorio di Taranto e di Palermo. 

esplosa una bomba '.ha rac-
contato la casellante Ida Mar-
rano in Compagnoni, 

L'elicottero si e abbattuto sul 
prato a un centinaio di metri 
dalla ferrovia e da lei. * Ho vi
sto tutto — ha continuato la 
donna — Ero qui davanti al 
casello con mio figlio Giuseppe 
e stavamo propria osservando 
l'elicottero che andava e ve-
niva, si piegava di fianco, come 
se ondeggiasse nell'aria... Ad 
un tratto abbiamo visto l'elicot
tero capovolgetsi, di scatto. con 
Velica verso il basso. In un aU 
timo e piombato gib. Ho gri-
dato, mi sono abbracciata con 
mio figlio. L'esplosione ci ha 
scagliati a terra. P stato come 
se fosse scoppiata una bomba. 
Poi mio figlio e accorso, nella 
speranza di poter fare qualcosa. 
di salvare qualcuno. Ma non 
e'era piit niente, soltanto rot-
tami fumanti... ~. 

Le vittime della sciagura sono 
il capitano Desiderio Jovacchi-
ni, il tenente Francesco Giac-
chini, entrambi sposati e abi
tanti a Frosinone, istruttori del
la Scuola volo elicotteri del-
I'aeroporto * Moscardini * di 
Frosinone e i vice-brigadieri 
dei C.C^ Mario Severino da 
AltavUla Irpino e Pasquale Pa-
gliaro. Quest'ultimo abitara 
a Roma, in via StatUio Ot-
tato 8, con la madre, due so-
relle e un fratello. I due giovani 
militari avevano gia ottenuto 
il brevetto di pilota. Ora, da 
un mese ejmezzo, frequentacano 
la scuola di Frosinone per spe-
cialistl. 

I due allied e gli ufficiali 
istruttori • viaggiavano su un 
' Agusta-Bell 204 B •, un eli
cottero di progettazione ameri-
cana, costruito in Italia fin dal 
1961 ed azionato da un motorc 
a turbine "Gnome*. L'appa-
recchio, usato abitualmente da 
esercito e carabinieri era par
tito da Frosinone alle 8 del 
mattino: dopo tre quarti d'ora 
si era nuovamente adagiato sul 
campo d'atterraggio. • quindi 
aceva ripreso quota in direzio
ne del monti Lepini. 

Alle 9,45, probric alValtezzu 
del km. 80,78 delta Unea ferrata. 
la sciagura. 

c. r. 
NELLE FOTO; sopra il tl-
tolo: I restl 4eIl'elie*Cter* 
sp»m »en« eaaifftfMi 41 
FrwtoMM; accanto al titolo: 
la signer* C*_pagM«I che 
fca aaststlt* !»»•»••«• »*!• 

• • ' selagma - . 

Veto alia regina: 

non andra alle 

none della figlia': 7 

r i 
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Due uomini 
in convento 

PALERMO — Le suore 
teatine di Villa Nave hanno 
presentato una denuncia 
contro due giovani palermi-
tani, fratelli della novizia 
Teresa Mazze~, di 32 anni, da 
due settimane in convento 
con Vintenzione di prendere 
I'abito monacale. I due gio-
vanotti, pronunciando frasi 
ingiuriose e minacciando 
rappresaglie, avrebbero ten-
tato di portar via la sorella, 
che stasera — sotto scorta 
— verra trasferita dal con
vento siciliano a quello na-
poletano. 

Vampiro 
a Lodi 

LODI — La 23enne L. P., 
mentre si trovava a transi-
tare nei pressi della Unea 
ferroviaria, in viale Trieste 
e Trento, sarebbe stata af-
ferrata alle spalle da uno 
sconosciuto, che — sussur-
randole frasi come 'fuggia-
mo insieme neH'aldila », * se-
guimi nell'oblio» — I'a-
prebbe morsa sul collo con 
due lunghi denti. che gli 
sbucavano dalla bocca mo-
struosi. Vane, finora, le ri-
cerche della polizia, che pe-
raltro e convinta di trovarsi 
di fronte ad una scherzo di 
pessimo gusto. 

Film senza 
fumo 

NEW YORK — A partire 
da oggi in nessun film della 
. American international • 
pictures » si vedranno atto-
ri fumare. ~l nostri film — 
ha fatto comunicare la so-
cieta — potranno servire di 
esempio alia gioventii: In
tanto e apparso un nuovo 
rapporto sugli effetti del 
fumo, in cui si sostiene che 
i normali filtri servirebbe-
ro ad allontanare del 50 per 
cento le minacce di cancro. 

Graziati 
gli elefanti 

PARIGI — I tre elefanti 
responsabili della morte di 
un bambino a Beziers sono 
stati definitivamente * gra
ziati'. Dopo H rifiuto del 
comando mUitare di proce-
dere alia loro * esecuzione » 
nel poligono di tiro di Mont-
pellier, si e appreso che 
• Maouzi •>. ~ Bangok - e 
* Java * saranno accolti nel 
giardino zoologico di Hone. 

Spazzatrice 
in pista 

GALLARATE — Un'auto 
spazzatrice, guidata dall'o-
peraio Giuseppe Zunin, che 
stava attraversando la pista 
di atterraggio dei 'Jet* al-
laeroporto della Malpensa, 
e stata miracolosamente evi-
tata da un 'DC8*, prove-
nienle da New York con 90 
passeggeri a bordo, che ave-
va iniiiato I'atterraggio. Lo 
improvviso ostacolo ha co-
stretto U pilota a una outfa
ce TTumopra: il grosso aereo, 
che avtva gia posato le mo
te sulla pista, ha -saltato* 
la spazzatrice e si e risolle-
rate, atterrando venti ml-
nuti pit tar». 

Nostro servizio 
L'AJA, 14. . 

Gli olandesi non rlspondono 
piii della condotta di Irene. Han
no dissociate la propria re
sponsabilita da ogni «futura 
dichiarazione o azione della 
principessa •*. Lo ha deciso oggi 
il Parlamento, su proposta del 
governo olandese, presieduto da 
Victor Marijen. 

C'e di piu: e'e la assoluta 
proibizione alia regina Giuliana 
di assistere al matrimonto fra 
la figlia e don Carlos di Bor-
bone, se ci sara la ~ pur minima 
possibility di dimostrazioni car-
hste •». 

Gli olandesi. oramai, non vo-
gliono piii dividere nulla con 
Irene, nemmeno la felicita per 
il suo matrimonio. La consicie-
rano pericolosa per la loro di-
gnita perch£, sia ben chiaro, 
come ha precisato il deputato, 
Jongeling. «le ambizioni del 
futuro marko di Irene sono in 
assoluto contrasto con i principii 
olandesi-. L'Olanda non vuole 
avere a che fare nulla con una 
monarchia carlista e franchista. 
L'eventualita che la moglie di 
un Borbone possa salire al trono 
di Olanda e che l'Olanda quindi 
si trovi ad appoggiare una po-
litica che ripugna ai suoi citta
dini. li spaventa a tal punto che 
hanno pensato a tutto pur di 
non trovarsi improvvisamente 
di fronte ad una simile even
tuality 

Nell'udienza di oggi il Parla
mento ha infatti approvato la 
raccomandazione che Giuliana e 
la principessa Beatrice ritornino 
dal Messico su due aeroplani 
diversi: cosl nel caso di un ma-
laugurato incidente aereo, al-
meno una delle due si salve-
rebbe. Se perissero ambedue 
contemporaneamente, i n f a t t i . 
Irene si troverebbe sul trono di 
un paese che non la approva, 
non la giustiflca e non vuole 
essere rappresentato da lei. 

Il dibattito che si e svolto 
oggi alia Camera Bassa e stato 
trasmesso per televisione, in 
modo che tutti gli olandesi 
hanno potuto seguirne ogni par-
ticolare. Non e stato un dibat
tito arroventato, per il semplice 
fatto che tutti i parlamentari 
che banno preso la parola si 
sono trovati completamente 
d'accordo. Perfino gli ora tori 
della opposizione hanno tenuto 
a sottolineare questo accordo 
pur precisando che esso si ri-
ferisce a questa sola occasione. 

E* tale la ripugnanza per rl 
movimento carlista che il fldan-
zato di Irene non e stato mai 
nominate come « don Carlos -, 
ma sempre designato con il suo 
nome francese di Hugues de 
Bourbon de Parme * n movi 
mento carlista e completamente 
estraneo alle concezioni della 

stragrande maggioranza dal po-
polo olandese e coinvolgere la 
regina nelle attivita dei carlisti 
fascisti e quanto mai indeside-
rabile •• ha detto il leader del 
partito cattolico e quasi le stesse 
parole sono state usate dal par-
lamentare comunista Marcus 
Bakker che ha precisato: «I 
fascisti carlisti insieme con il 
regime di Franco, vogliono 
.sfruttare questo matrimonio per 
i loro loschi intrighi». Anche 
al proverbiale senso di ospitalita 
olandese c'e un limite: •« Se non 
si fara del tutto per tenere i 
carlisti fuori del paese, vi sa
ranno dimostrazioni e anche 
scontri- non ha esitato a mi-
nacciare il laburista Voogd. 

E' sperabile quindi che Ire
ne, don Carlos e tutti gli altri 
interessati alia questione abbia-
no capito quello che si vuole 
da loro: gli olandesi e i loro 
rappresentanti in Parlamento 
non potevano essere piu chiari. 
Si 6 avuta anche una interro-
gazione su come la principessa 
abbia potuto ottenere un'udien-
za dal Papa senza che ne i ge-
nitori n^ il governo, n<5 l'am-
basciata del suo paese lo sapes-
sero. Irene, che continua in
tanto a sfuggire ogni controllo. 
ha deciso di rinviare di almeno 
un giorno il suo ritorno in pa-
tria. E' ora a Parigi e aveva 
promesso di tornare in Olanda 
entro oggi. 

e. g. 

10 mafiosi 
arrestati 

Di Maggio 
si costituisce 

PALERMO, 14. 
Venti mandati di cattura sono 

stati emessi dal giudice istrut-
tore dott. Terranova contro al-
trettanti mafiosi denunciati in 
rapporti della polizia e del ca
rabinieri. 

Gli arrestati sono: Antonino 
Contorno e Vincenzo Spadaro, 
di Palermo; Gaetano Lorello e 
Michele Barbaccia, di Godrano; 
Salvatore Pinello, di Casteldac-
cia; Rosolino Chiaracane e Vin
cenzo Vasta, di Misilmeri; Da-
miano Costantino. Benedetto Co-
stantino e Francesco Gallo,' di 
Alcamo. 

Ieri sera si e intanto costi-
tuito alia polizia Rosario Di 
Maggio. di 42 anni, capo della 
mafia di Torretta. 
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C O M U N I C A T O T E T I 
La Societa Telefonica Tirrena informa i Signori Ab-

bonati che a decorrere dalle ore - 0 - del giorno 15 apri-
le 1964, le comunicazioni dirette interurbane (telesezioiM 
di abbonato) in partenza dalle central! di Viterbo, Ba-
gnaia, Celleno, Grotte S. Stefano, S. Martino al Cimino, 
Vitorchiano saranno tassate con sistema «a tariffa ci-
clica» anziche -ad unita di conversazione», come sino 
ad ora praticato. 

La tassazione, con 1'introduzione del nuovo sistema, 
invece di essere stabilita per unita di 3 minuti primi, 
corrispondera alia etfettiva durata della conversaziona. 
Quest'ultima inoltre non sara piu soggetta ad alcuna 
limitazione di tempo, in quanto stara all'abbonato chla-
mante regolare la durata della conversazione stessa. 

Sempre a decorrere dal 15 aprile c a., gli utenti dei 
settori di Viterbo e Tuscania potranno svolgere comu
nicazioni dirette interurbane (teleselezione d'abbonato) 
anche verso le centrali automatiche dei distretti sotto-
indicati, premettendo al numero del corrispondente desi
derate il relativo prefisso riportato a fianco di ciascun 
distretto: 

Flrenie 955 
Arezio 0575 
Chlanclaao 0562 
Enaoll 0571 
Montecatini 0572 
ristola 0573 
Prato 0574 
Siena 0561 
Pisa 050 
Llrorno 0586 
Laeca 05S3 
MaaM Carrara 0585 

Tali nuove direttrici saranno tassate con il sistema - a 
tariffa ciclica* ed il relativo traffico sara rilevato me
diante scatti del contatore dl abbonato (a I*. 10 cadauno) 
secondo le modalita e le tariffe precisato a pag. II 
Elenco Abbonati. 

Vtarecglo 
Grosseto 
Geoova 
Savona 
San Besao 
Bapallo 
La SpesJa 
Civitavecchia 
Frosinone 
Latin* 
Tire:: 

65M 
•SM 
•It 

• I t l 
•1M 
•191 
•I9S 
•7M 
•775 
•77S 
•774 
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