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In vista de l prossimo Comi ta to centra le 

Aperto il 
della sinistra 

Giudizio critico sulla tesi di De Martino - Una relazione 
di Veronesi — La risoluzione approvata dal CN del PSIUP 
Questa mattina nuova riunione del Consiglio dei ministri 

l ' U n i t à / sabato 17 luglio 1965 

Interpellanza alla Camera 

Proposte del PCI 
per superare la 

crisi edilizia 

i 

I deputati comunisti ono 
revoli Cianca e Poerlo han 
no rivolto una Interpellanza 
sul] occupazione in edilizia 
che registra un i preoccu 
patito contrazione ai mini 
stri dei J avori Pubblici del 
Bilancio, delle Partecipazlo 
ni Statali e del Lavoro 

I doputaii comunisti sot
tolineano preliminarmente 
che ò io atto una < pro
gressiva preoccupante ca 
dui a dei livelli di occupa 
zlone nel settore delle co-
etruzloni edili ed in quelli 
collegati derivante dalla 
persister to crisi dell attivi 
ta edilizia crisi dovuta a 
cause st-utturali e al tipo 
d. svilut pò della stessa at
tività ecilizin che lucenti 
vatu pei anni dagli enormi 
profitti realizzati attraver 
so la rendita fondiaria ha 
Impedito lo sviluppo tecno 
logico t'el settore ed ha 
provocato crescenti costi di 
produzione ed una conse 
guente crisi di mercato co 
me è dimostrato dalla est 
stenza nelle principali città 
di centinaia di migliala di 
vani non collocabili sebbe
ne perduri la crisi degli al 
loggl » Peraltro lo stesse 
misure previste dal super 
decreto « non hanno recato 
che un modesto risultato » 
o * se anche tutti gli stan 
ziamentl mobilitati dal de 
creto trovassero pronta uti 
lÌ77fzione non potrenbero 
compensare, per 11 loro 
stesso carattere ordinario 
la cadute di attività nel 
settore delle costruzioni » 

Né \& dimenticato che 
€ lo stesso Piano quinquen 
naie ha subito In pratica il 
rinvio df un anno e che 
pertanto gli stessi Interven 
ti da esso programmati su 
biranno un notevole ritar 
do » e che « a causa dei co 
sidetti tempi tecnici gli in 
vestimenti stessi operereb 
bero assai dopo essere stati 
approvati > 

ra t ta questa necessaria 
nonché indispensabile pre 
messa i due deputati co 
munisti domandano di sa 
pere dal ministri se di 
fronte a una tale situarlo 
ne essi « non ritengano di 
adottare le seguenti misu 
re quali anticipazioni e 
predisposizioni egli Inter 
venti che U piano pro3pet 
ta e cioè 
JV lo stanziamento di una 

' somma di mille millar 
di di lire da impiegare 
esclusivamente nel settore 
dell edilizia economica e pò 
polare, allo scopo di dare 

finalmente concreto avvio 
alla soluzione del problema 
della rasa per i lavoratori 
problema che 1 attività pn 
vaia ha dimostrato di nni 
saper risolvere ma anzi di 
aggravarlo 

2 ) la predisposizione lem 
* pestiva di un gruppo 

di progetti approvati e fi 
nanziatl per 1 edilizia sco 
lastica e ospedaliera Ciò 
allo scopo di evitare che si 
verifichi come nel '63 e '64 
che progetti approvati non 
sono stati realizzati perchè 
0 mancavano 1 finanzia 
menti o mancavano 1 pro
getti, 

2) 1 immediato aggiorna 
' mento dei progetti 

esistenti e la redazione di 
nuovi progetti per consen 
tire 1) pronto Impiego delle 
somme stanziate e di quel 
le previste in materie di 
opere igieniche e per ia via 
bilità minore 
A\ la costituzione di un 

' comitato interministe
riale speciale per la conces 
sione del crediti necessari 
agli enti pubblici aile eoo 
perative e a quel privati 
che si Impegnino a costruì 
re entro i piani di zona pre 
visti dalla legge 107 e se 
condo le norme stabilito 
dalla legge stessa 
Jj) la revoca delta licenza 

di costruzione nei con 
fronti di quei privati che 
non Inizino i lavori entro 
tre mesi dalla data di rila 
scio della licenza e non 
completino la costruzione 
entro un anno dall Inizio 
dei lavori 

g ì II concreto intervento 
' da parte dille Partecl 

pa7ionl statali con il coor 
dmamento dell attività pro
duttiva nel setter! legati al 
1 edilizia da eise control 
lati 

7 | la accelerazione degli 
' studi per la risoluzio

ne del grave annoso pro
blema della cosidetta prò 
gettazlone Integrale secon 
do le indicazioni scaturite 
dalla Conferete nazionale 
dell edilizia (fehbralo 1963) 

Riunito a Roggio Emilia 
il dliettivo dell A ssoci az io 
ne delle cooperativo di fé 
derazione il lavoro ha ap
provato un o d p con cui ha 
deciso 1 invio di delegazioni 
dal ministri dei L L P P dei 
Trasporti e del Lavoro per 
far loro presente la grave 
situazione evidenti sull edi 
l i /n e chiedere provvedi 
menti 

Conferma del governo 

soldi dalla «Cassa » 

La dichiarazione del ministro Lami Star
nuti — Un altro esempio di penetra
zione straniera nell'economia italiana 

La Monteshell avrà alti! soldi 
dalla Cassa t'el Mezzogiorno Lo 
ha confermato 11 ministro della 
Industria 11 sponde mio ad una 
interi ogszlone parlamentare 

Il Comitato del Ministri per il 
Mezzogiorno — ha detto Lami 
Stai miti - co nunlca che non 
sussiste motivo per t ado?ione 
di provvedimeli 1 sospensivi del 
le erogazioni ef'ettuate e previ 
ste per la costruzione delle in 
frastmtture dell area di sviiup 
pò industriale d Brindisi le qua 
li rientrano ti a i normali coni 
piti dello Casa* e le cui opere 
non sono dcstii ate solo alla so
cietà Monteshe 1 ma al servizi 
fondamentali dell area di svi 
luppo 

A seguito di accoid) raggiunti 
fia la società Montecatini ed il 
giuppo Royal DuLcli Sht.ll per 
lo sviluppo di una iniziativa In 
dustriale comune nel campo del 
la Pptiolchimica in Itilla nei 
1963 tu costituita la società per 
azioni Petrolchimica con sede 
in Bnm'isi tlu sue es \aniuiit 
assunse la dLnninma/lont di 
Sp\ trlontestull Pelink lumie i» 

La società Moilecatuii - ha 
piosegnto 11 ministro - chiese 
eh* \» concessioni ottenute e le 

latlve agli stabilimenti di Drln 
disi e di Ferrara fossero inte 
state alla nuova soc'età Monte 
shell Petrolchimica II 17 novcm 
bic I9G4 è stato piovveduto nel 
senso richiesto dalla società LOTI 
cessionari ì 

Il capit ile della nuova società 
di 150 miliardi di tire è costi 
tuito per il 50 "o dalla società 
Montecatini e per il rimanente 
50% dalla società Shell Italiana 
(conicouta del Gruppo Rovai 
Ditch Shell) Nella coaibinazio 
ne sociale ia Montecatini ha ap 
portato gli impianti di Brindisi 
e di Feri ara (terreni fabbrica 
ti macchinari attrez7ature ecc ) 
ed il gruppo Shell invece il coi 
rispondenti capitale in valuta 
estera 11 grupio Shell ha una 
opzione per fornire alla Monte 
si eli due tei7i del fabbisogno 
del peli olio grez7o a condizioni 
competitive ' a Montecatini ha 
mantenuto in servizio i ilcerca 
ton occupati nel duo etabilimen 
ti ed 1 diritti di proprietà indù 
stilale dei brevetti Per conclu 
deie è questa un altra operazio
ne che corifei ma il fenomeno di 
penetrazione di cai itale stranie 

Campobasso 

Dopo lo scandalo 
il centrosinistra? 

La OC cerca la copertura del PSI per uscire 
dall'isolamento politico e morale - L'opinione 
pubblica reclama nuove elezioni Sempre 
latitanti i tre personaggi sfuggiti alla cattura 

Il dibtttito in corso a Mon 
fonLorio sul e iso Trabicchi 
polarizzi rnwamcnto 1 Ucn 
zioni citi] opinione pubblica 
L de^li ambienti politici Pio
ne iuo intanto 1 "Htivita dei 
partili In questo settore si 
-.ono ivuti ieri due fìtti di 
notevole rilirvo il comogno 
nazionale della sinistra del 
PSI che prosegue nella mat 
tinaia di oggi a Roma e la 
risoluzione politici clic In 
concluso l l i \o r l ilei Consi 
glio nazionale del I'^IUP 

Per quanto riguarda 11 
convegno nazionale della si 
nlstra socialista 11 contenuto 
del dibattito sarà reso noto 
solo Dggi Si ST comunque 
cho ne è emerso sostanziai 
mente un giudizio critico nel 
confronti del documento pre 
sentalo da Da Martino La 
relazione introduttivi del 
convegno cui partecipino i 
membri di sinistra della DI 
rezione del PSI delle orga 
ni/zazioni di massa e della 
FOUS ed esponenti di una 
settantina di federazioni so* 
clalls e 6 stata svolta dal 
compigno Veronesi ed ha 
aperto una discussione nella 
quale sono Intervenuti, oltro 
ad alcuni noti dirigenti na 
zlonall della sinistra (come 
Dalzamo Ballardlnl Pater 
lini f Cancparo e Gagliardi 
della TOSI numerosi rappre 
sentant) di base 

r j lUr con l'approvaz'one di 
un'ampia risoluzione politica 
lì Consiglio nazionale del 
PSIUP ha concluso ieri 1 suol 
lavori Per quanto riguarda 
la politica estera il documen 
to, constatato l'aggravamen 
to della situazione internatio 
naie a causa delle aggressio
ni americane sottolinea la 
necessità per U movimento 
operalo Internazionale di 
• ritrovare la sua unito nelle 
lotte contro l'attacco dell'lm 
perlallsmo e per garantire la 
pace e 1 Indipendenza dei po
poli, in formo nuove di col 
laboraztone e solidarietà in 
ternazlonale cho collegllino le 
lotte socialiste e più In gene 
rale 1 azione delle forze an 
tlmperlallste con quelle del 
popoli che si liberano dal gio 
go coloniale » La risoluzione 
dol PSIUP afferma quindi che 
è urgente una revisione totale 
della politica estera Italiana 
li cui primo caposaldo dove 
ossero 1 uscita dal Patto 
atlantico alla sua scadenza 
por queste obiettivo II PSIUP 
al batterà • cercando nel Pae 
se e nel Parlamento la più 
taiga convergenza con tutte 
le forze laiche e cattoliche » 

In politica Interna ti do
cumento prende spunto dalla 
ripresa su larga scala del 
l'azione rlvandlcatlva oggi in 
corso e dal riflessi negativi 
che la politica governativa 
ha anche all'interno del cen 
ero-sinistra por affermare 
che vi sono oggi • le condì 
zioni di una lotta ampia e 
articolata per accelerare la 
caduta del governo Moro • 
Per far ciò dice la rlsolu 
zlone occorre • Isolare e bat 
tere le tendenze soclalde 
mocratichc che dividono 11 
movimento operaio > e « gel 
tare le basi di una alterna 
tiva alla società attuale » che 
investa anche 1 lavoratori 
senza partilo e gli alleati che 
< la classe operaia trova man 
mano che avanza il processo 
di riorganizzazione e di am 
modernamento della produ 
zione e si riduce il ruolo dei 
lavoratori indipendenti » In 
questo senso 11 PSIUP con 
tinuerà a dare 11 suo contri 
buto alla causa unitaria del 
movimento di classe che de 
vt essere perseguita « nel vi 
vo delle lotte delle masse 
lavoratrici • alle quali deve 
ossero legato il dibattito sul 
le grandi questioni di pro
spettiva « 11 partito nuovo 
delle classi lavoratrici — 
afferma qui 11 documento — 
è lo sbocco di questa nuova 
politica unitaria e non può 
esserne la premessa », con 
cepito come Incontro di \ e r 
tlce esso sarebbe una di 
storslone della politica uni 
tarla e favorirebbe o lo svi 
luppo delle tendenze social 
democratiche o i evasione 
dalla responsabilità delle 
lotte 

Ieri mattina, nel dibattito 
erano intervenuti Giannetta 
slo Libertini Giovanninl 
Basso Amaduzzi e Vincenzo 
Gatto Per la preparazione 
delle tosi relative al I con 
gresso nazionale del PSIUP 
che si terrà entro 11 mese di 
ottobre sono state nominate 
cinque commissioni 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Il Consiglio del ministri che 
si è riunito ieii dalle 11 alle 
15 circa ha Iniziato 1 esame 
delle norm di attuazione 
dello Statuto siciliano in ma 
Ieri a finanziarla e lo conti 
auera stamane in una nuova 
seduta 

La delegazione 
del PCI 

al Congresso del 
Partito romeno 
I pnittt i leu (ii i- lumicino 

la dcltg i/ione del nostro par 
tito che pirtrcipe a ni lavori 
del cmgrcsso dol pirtito ope 
n io rumeno che si aprirà a 
Bucircst lunedi nnttin i I a 
delegazione è gnu ila dnl com 
piglio Armando C issutta della 
Direttone del parlilo e segre 
tano regionale per la Lom 
bardia e la compongono i com 
pistni Renzo Trivelli del Cimi 
tato centr ile e segretario del 
la federaznno romana e Wal 
ter Galasso segretario della 
federazione di Rovigo 

Nili 

e il tabacco 
messicano 

Giorgio Tupinl genero del da-
funto Carmlns Do Martino ci 
scrive una lettera per invitarci 
a prendere atto che egli i non 
possiede una sola azione della 
SAIM e della SAID » cho non ri 
copre in esse < cariche sodali ». 
e che non ha tratto < a qualsiasi 
titolo nossun profitto dalla ope
razioni relativo al tabacco mes
sicano» da cui e nato il caso 
Trabucchi 

In realtà noi abbiamo afferma 
to che lo scandalo Trabucchi è 
un tipico affare delle * 200 fami 
glie democristiane » In partico
lare della famiglia di Carmino 
De Martino alla quale appartie
ne Giorgio Tupinl p«r aver spo
sato una figlia del potente affa 
rista salernitano Che poi sulle 
azioni della SAIM e della SAÌD 
non figuri il suo nomo fa poca 
differenza dal momento che vi 
è Interessata come azionista la 
mogllu e di conseguenza il nucleo 
famil are 

Quando Giorgio Tupinl potrà 
smentire questo fatto e la sua 
appartenenza ad una delle e 200 
famiglie > noi saremo lieti di 
pruderne atto Non prima di al 
torà 

Dal nos t ro cor r i spondente 
C\MPOD\SSO IR 

t a DC lavora fcbbulmente i 
ndimonsforarc lo inndalo del 
1 amministrazione provinciale 
del Molise in cui è direttameli 
to coinvolto e cerca di venire 
a cipo dilli situazione pio 
sp^ttriiìdo min soluzione di con 
tro sinistri dia Pro\ im 11 
Qu sto i quanto è emerso rhl 
la riunione delia giunta ese 
cutua pro\ iridale della DC 
presieduto rial societario prof 
Hruno Vocchiarelli rientrato 
d i Ftom i dove ai ora precipl 
t-ito per consultare gli organi 
centrali del suo partito Lor 
dine dr*l giorno conclusivo nn 
nuncia le dimissioni dell i ginn 
la o 1 inìzio di tral latne con 
I partiti laici di centio sini 
stra La giunta rimarrebbe an 
cora In carica per l ordinaria 
iimmini tra/ione fino ali ele
zione d 1 nuovo presidente e 
degli assessori Intanto 1) Pre 
fetto hi gin dato Incarico al 
de Sciati ( t n di firmare fili at 
ti nella sua qualità di assesso 
re anziano pi r coprire la va 
co tua presidi nziale 

Messa alle strato dai chmo 
risi s\ iluppi dello scandalo 
che ha rivelato alla luce del 
sole i criteri a cui si ispira la 
sua gestione del potere la DC 
cerca aprirsi una via di usci 
ta con 1 appoggio dei partiti 
di centro sinistra II rimedio è 
cons leto ma 11 compromesso 
che si vuol tentare a Campo 
basso non trova alcuna giusti 
flcQ?lone Lo scandalo e un 
atto di accusa contro la DC 
che la DC deve pagare con lo 
isolamento politico e moni e 
E intanto per impedire che il 
malgoverno de trascini nel di 
scredito le stesse lstltu?l mi 
rappresentative è necessario 
che 1 ammlnlstra2lone provin 
ctale sia sciolta 

E questo cho 1 opinione pub 
bllca reclamn dal partiti de 
mocratlci e dal compagni so 
clalistl al quali la DC offre 
soltanto una pesante e squalli 
da corresponsabilità 

I tre de (Zampini, De Gre 
gorlo Raspa) colpiti da man 
dato di cattura sono ancora 
latitanti La stampa borghese 
guarda agli sviluppi della vi 
cendo con grande preoccupi 
zlone e fa «congiuri sull ipi 
logo dello scandalo 

Antonio Calzone 

A queite date saranno pagati 
arretrati e nuove pensioni 

Piesn li diuznnc ^meli lo chi 
I IN IN infoimi un ( imunu Ho si i 
KI i al l i uno pir modillc u t si conilo 
le nuove misure (Issile dalla legpe I il 
tro ieri definita ami ute approvnln d il 
h Cimerà le I ihellr delle pensioni ni 
mentili |ILr 1 invalidità In vecchiaia e 
i super i l i non he degli nnctrUi Si 
trititi di un Imnio che nd avviso del 
1 INPS è abbisi ima complesso e che 
di conseguenza non potrà ossei e esau 
iito in una unir i soluzione sì che per 
il pagamento delle pensioni aumentate 
o degli arretrati sono stilo listato de 
terminate scadenze 

13 SETTEMBRE l pensioniti di vec 
rhtnin (esclusi i i_o!tl\nton duetti moz 

zidn colini e nligiaiii) [ILICI | ii inno 
gli a iu t i iti pi i il pt i nido dil 1 gin 
inno il il lyìstn e la ntrt bimestr ile 
relativa ai mesi di setlembte e ottonio 
conteggiata nella nuova misura 

In sostinzi due milioni e mezzo di 
pensionati fruiranno delle mipRioin 
znni e degli arretrati il mmiicnlo del 
la riscossione cicli i pi ossimi i Uà di 
pensione 

13 OTTOBRE lutti I pensionati di 
invalidità di tutte le categorie (com 
piesl quindi 1 coltivatoli duetti i mez 
zadri i coloni e gli artigiani) nonché 
1 beneficiari dello pensioni a superstiti 
delie stesso cilegorle ed i pensionati di 

\L dii 11 di 111 ( \U foni altipiani pei 
trpn inni gli an li ili ti il 1 gennaio ai 
ti) sfiiembro e la ia t i di pensione nel 
la nuova misura lelaliv i al bimestre 
olulire novembre Tali ptnsionatl 3 mi 
lioui di pei ione il H agosto neoveron 
no [lercio la pensiono nella vecchia 
mi sui a 

H NOVEMBRE i pensionati di vee 
chimi della cattfoiia cotlivator diretti 
mi zzatili e coloni (1 milione di perso 
ne) rlacuoteianno gli anet i iti fino ni 
il ottobm e la rata di pensione no 
vembre dicembie nella nuova misura 
(Gli stessi perciò il n sdl tmbre ri 
ceveianno la rata settembre ottobre 
nelln vecchia misura) 

Incredibile vicenda di un bracciante trapanese 

i conosciuto innocente 
dopo 27 anni di galera 

Gli estorsero con la tortura una confessione 
Fu condannato all'ergastolo per un omicidio che 
non aveva mai commesso — Invano chiese 
che fossero ascoltati i testimoni a suo favore 

Dalln nostra redazione 
IMI I RMO 16 

A trenta anni dalla cordanna 
a vita per un omicidio di cui 
si è sempie proclamato Inno 
CLnte t dopo averne tiaacorsi 
ben 27 in galera un ergastolano 
tiapanese ha ottenuto dalla 
Cassazione I annullamento del 
processo la leviaiono totale 
dol procedimento e — nelle 
more — la Uberto provvisoria 
sulla base di nuovi elementi 
che dimostrano in modo cosi e-
vldcnte [a sua assoluta estro 
netta al delitto da far ritenere 
scontata una mminente deci 
sione liberatoria della Corte di 
Assise d'Appello di Palermo 
davanti alla quale B! sta por 
concludere 11 nuovo processo 
a suo carico 

Protagonista della nuova 
grande odissea giudiziaria è il 
bracciante Filippo Chiofalo da 
Partanna che oggi conta 52 
anni Na aveva soltanto 22 
nel 1035 quando venne arre 

Il processo per lo scandalo d e i preventor i 

Fra INPS e imputati 
lotta ai ferri corti 
Con I pochi soldi destinati al bambini si costruivano anche nuovi re
parti nel preventorio delle suore di Anzio - Oggi interrogato Aliotta ? 

Facciamo un pò 1 conti le 
suore del preventorio « Don 
Orione » di Anzio riceveva 
no 700 lire al giorno per ogni 
bambino tbc Dovevano pensa 
sare a tutto perchè cosi im 
poneva la convenzione firmata 
ton il prof Nicola Aliotta e 
soci alla biancheria ni perso 
naie al vitto por i medici al 
vestiario Inoltre hanno co 
strutto, sempre con quei soldi 
nuovi padiglioni per aumenta 
re la cipien?a del preventorio 
Quanto è restato pei il vitto 
dei bambini7 Poco evidente 
mente anche se le cifre pre 
ciao non si conoscono perchè 
i libri contabili sono stati abll 
mente trucciti quando è sta 
to acquistato un chilo di car 
ne ne sono stati fatti figurare 
venti 

L udien?a di ieri del proces 
so per lo scandalo dei proven 
tori LNPS lascia questo aram 

Concluso 
lo sciopero 

degli 80 mila 
os 

Si è conci iso irn lo sciopeio 
unitario di <1B ore degli 80 mila 
dipendevi o\pedaherl che rlvon 
dicono la re tifica da parte del 
ministeri competenti dell accor 
do raggiunto ira i sindacati e la 
Federa/ione Italiana associa/lo 
ni regionali ospedalieri (FIARO) 
sul conglobamento delle relnbu 
zionl de! pe sonale dipendente e 
per l esame d°l riassetto delle 
qualifiche e delle carri°rc Alle 
due glorrite di lotta durante le 
quali so io itali assk uratl dai 

m. gh. 

matlco fnterrogitlvo i barn 
bini ricoverati a migliala nei 
preventori dove era intere* 
sato 11 prof Nicola Aliotta ri 
cevettero un vitto sufficiente? 
L interrogativo potrà diffìcil 
mente essere chiarito perchè 
Indagini in questo senso non 
ne veri anno compiute Certo 
che se si pensa e tutte le cose 
che gli Istituti religiosi (che 
hanno pur avuto il loro gua 
degno) hanno fatto con le pò 
che centinai" di lire passate 
da Allotta r eli altri tre im 
putati c e d i ibbrfvidire 

Che le su ie di An7Ìo con 
le 700 lire f giorno Incissite 
per ogni ba bino riuscirono a 
costruire m e nuove camera 
te> e padigli i io ha confessa 
to candidali L ite uno degli Im 
putatl il rnglonler Antonino La 
Porta, su domanda dell avvoca 
to Cristiano costituito parte 
civile per la Previdenza so 
ciale 

Avv CRISTIANO - Chi ptt 
ga\a il personale7 

I A POR TA ~ Le suore 
Avv CRISTIANO - Lo sa 

che il personale incide per cir 
ca 11 70 por conto sulla Bpesa 
totale» 

I A PORTA - C erano in tut 
lo due portantine 

Avv CRISTIANO - Chi ha 
sostenuto le spese di ampln 
mento? 

LA PORTA - l e suore 
A poco è servito questa voi 

ta 1 anello di salvataggio lan 
ciato dall avv Sotglu 11 quale 
ha fatto dire a La Porta che 
le suore hanno ampliato il 
preventorio per tenerselo che 
cioè gli imputati non ci hanno 
guadagnato nulla Resta il fat 
to che con le solite 700 lire 
sono state fatte troppe cose 
mentre gli altri soldi ehe gli 
accusati ncc\evano dal) INPS 
potevano metterseli tranquilla 
mente in tasca 

L udien?a di ieri ha pratica 

ttn/lonì agli accusati n pa 
trono di parte civile ha rive 
iato che Aliotta e soci fecero 
figurare le suore dei preven 
tori come dipendenti ottenen 
do cosi un duplice fine assi 
curare alle religiose le pre 
stazioni assistenziali della Pre 
vldenzn e dimostrare che 1 
preventori venivano gestiti di 
rettamente con 1 aluto appuri 
to delle auore regola mente as 
sunte Ma 11 pubblico miniate 
ro pur annunciando che inda 
ghera sull episodio, non ha vo
luto muovere nuovo accuse agli 
imputati 

L INPS sembra passata al 
contrattacco Ma bisogna pre 
elsare che tanto il rag La Poi 
ta quanto il ditt Catasta (tor 
nato nuli emiciclo per fornire 
alcuni chiarimenti) hanno dal 
canto loro rinnovato gli attac 
chi alla Previdenza sociale 
assicurando che ltsututo era 
perfettamerte al corrente dei 
subappalti che assegnava più 
ragazzi di quanti i preventori 
potessero ospitarne e che quali 
do era necessario mandare i 
malati in collina decideva ar 
bitrariamente di tenerli al 
mai e 

Il processo riprendo questa 
mattina Dovrebbe finalmente 
essere interrogato il principale 
imputalo Nicola Aliotta 

a. b. 

sindacati i ser/iz] ci] pronto » c | 
corso gli Intel venti urgenti In l m e n t e a i u t 0 come protagonlltl 
camera operatorio e I assistenza . i |„a a i i dell INP5! Oltrp allo 
ni noti immaturi non ninno pre " f i , " M . . 
so pa.to I di™, lenti degli Ospe domande del avi Cristiano ci 
dall Riuniti di ftoma per i quali I è s l a l ° u n tentativo dell n v 
Il ministero dell Interno ha giè roti di far muoverò dal pub 
ratificato laccoido | olito minibtcìo nuove conte 

Partita ieri 

la delegazione 
cecoslovacca 

il direttore generale de) mi 
nlstero per 11 Commercio estero 
di Ccceslovacchiu Wladimir Ba 
bicck è partito Ieri dall aero 
porto di (• lumicino por Praga 
Con lui sono anche partiti gli 
a tri componenti dell» delega 
7 one commerciale cecoslovacca 
eie a Uomi ha svollo tratta ne 
e mme cieli per ti rinnovo del 
1 ìccoido italo cecoslovaceo 

stato con lo /io Antonio Man 
gionc e con questi condannato 
alla pena dell ergastolo dalia 
Coite d Assiso dì Trapani al 
tei mine di un processo lampo 
(basato por di più su indaghi! 
od istruttoria gravemente lacu 
nose) sotto l accusa di aver as
sassinato a scopo di rapina il 
dottor Angolo Colletti mentre 
a bordo di un auto questi per 
correva con tre amici uno stra 
dono in una zona deserta a 
cavallo tra le province di I r a 
pani e di Agrigento 

Il penitenziario di Prodda fu 
la prima sta7Ìone del terribile 
calvario di Filippo Chiofalo e 
Il poco tempo dopo la con 
danna, gli mori lo zio Man. 
giono Poi lentamente, il brac 
dante fece 1! giro di quasi tut 
ti 1 reclusori d Italia sempre 
proclamandosi vittima di un 
errore giudiziario 

Con memoriali e petizioni 
che non ottenevano mai alcun 
esito il Chiofalo giunse allo 
scadere dol primo ventennio di 
carcoie Ma fu proptio In quel 
periodo che costituitosi a Ro 
ma un comitato « per 1 ergu 
slolo e gli ergastolani» pie 
sieduto dall ex Capo dello Sta 
to Cnnco De Nicola ed al 
quale come tanti altri II Chio 
falò si rivolse gli avvocati 
Ambrosim e Palmeti pieaero a 
cuore la drammatica vicenda 
del bracciante di Partanna av 
viando la lunga procedura che 
in ba"e ai nuovi elementi rac
colti dai difensori, ha portato 
già qualche tempo fa ali annui 
lamento da parte della Cassa 
zioiie del primo processo al 
rinvio degli atti a Palermo 
per un nuovo giudizio e alla 
liberazione provvisoria del 
Chiofalo che, uscito dal carec 
ie si è nel frattempo trasle 
rito a Vaieso o 11 ha preso mo 
glie 

Il nuovo processo in corso 
da ieri e che potrebbe conclu 
dersl nella stessa giornata di 
domani ha poi tato ali accerta 
mento di elementi tali da far 
ritenere che, efTetttvamente il 
Chiofalo sia del tutto innocenti. 
Insieme al commissario di pò 
hzla (il dottor Vittorio Modica 
ora iepettoie generale di PS a 
riposo) e ai tenente dei caia 
bimeri Vaccarella (ora colon 
nello ed anch esso In pensione) 
che 30 anni fa svolsero le in 
daginl sul delitto e non hanno 
saputo fornire né giustlficazlo 
ni nò nuovi elementi sono ve 
nuli infatti a deporre i nove 
testimoni a discarico dei Chio 
fall che a suo tempo 1 giudici 
di Ti a pani si erana rifiutati 
di ascoltale 

Il Chiofalo aveva sempre so 
sicnuto che il giorno in cui 
venne consumato il delitto si 
tiovava a lavorare Insieme ad 
altri sette operai alla costru 
zlone Ji una vasca da irriga 
zlone In un luogo distante 14 
chilometri dal luogo dell ag 
gressu ti che la notizia del 
delitto gli fu portata alla va 
sea dal carrettiere Antonio 
Gallina che era transitato una 
ora prima per lo stradone del 
delitto ehe ancora 1! suo da 
tore di lavoro Salvatore Bonu 
ra avrebbe potuto certificare 
che quel 26 giugno del 35 data 
del delitto lui aveva lavoralo 
sodo e per I Intera giornata 

Ebbene 1 uno dopo 1 altro 1 
nove testimoni ormai cari 
ehi d anni e d aec aechl - han 
no ora confermato tutto, per 
filo e per per segno 

Le col lezioni d ' inverno 1965-'66 

Per i bimbi la moda 
delle loro bisnonne 

Prima i òambinl anche la mo 
do rispetta ìa famosa regola 

LO sfilate di modelli presentati 
ieri a Roma sono state infatti 
dedicate ai più piccoli e alìe 
giovanissime 

€ Pinocchio i è il nome della 
collezione presentala daila casa 
Zingone composta esclusivamen 
te di abiti piccoli paltò giacche 
e pantaloncini riservali ai bm.bi 
fino a dieci anni 

Con una grazia tutta particola' 
re che ha surclassato completa-
mante le Mudiate mosse da pan 
tera delle loro colleghe piti gran 
di le piccole alcune addirtltu 
ra al primi passi hamio altra 
versato le pedane 

Tutti gli abiti ri portava no, sia 
pura in chiave moderna proprfo 
al tempo tri cui i personaggi di 
Pinocchio Lucignolo la fata dai 
Capelli Turchini sono usciti dal 
la punita di Carlo Collodi i pan 
(alancini a//iisola(I di fustagno 
~~ ali < inglese » — le alacene U 
sce sema spacchi l coltellini di 
velluta per i maschietti, i <,ap 
pollini tipici delle nostre bhnon 
ne i nastri di uditilo le gale le 
ruches la vita alta « le gonne 
che SÌ svasano leggermente ver' 

so il fondo por la femminucce. 
Tulio questo non sacri/Ica affai* 

(o lo libertà di movimento dei 
pìccoli ami, spesso la esaltai per 
cui nella grazia un poco antica, 
viene rispettata l'esigenza mo* 
doma di muoversi, correre, fan 
sport 

Tutta la oollerfono di Zinao 
ne — questo è valido anche p«r 
la oloutiiif donno cut la stessa ca
sa ha dedicato un'altra serio di 
modelli « Vendati iti > à bico
lore ma ut! abbinamenti sono 
tenui e (faticati anche nello scor
tese (ornato alla ribalta dopo 
due anni difillo 

Per le ventenni molti sono, 
speda su lana i contraiti di tin
ta bianco e marrone belge a 
oriolo grigio su grigio accen
tuati da strisce applicata o In
serite Malti bottoncini in lunghe 
file hanno il più dello volte la 
sola funziono di avamition* In 
una Unea setnplfoo « disinibita 

Nella foto due dei modelli 
« Pinocchio » Per la bflmfttoa j[ 
vestito di Shetland ha il corplnc» 
di «bieco di scozzese a fondo ro
sa L argentina con collo alto del 
ragazzmo è portata su panlalon 
clni celesti di Ifnea a//u«olofa 
con guarnizioni blu 

Presso il casello di Modena Sud 

Camion travolge «1100» 

sull'autostrada : 5 morti 
MODENA, 16 • 

Una giovane donna lo suo tre 
figlie o una nipotina, cinque 
persone hanno trovato la morte 
in un orribile Incidente stradale 
avvenuto a poca distanza dal ca 
sello Modena Sud dell Autostra 
da dol Sole Lauto nella quale 
si trovavano ò stota travolta da 
un pesante outocairo che le è 
piombato addosso mentre la vet
tura si trovava in BOSU sulla 
corsia di emei gonza L autista 
del camion è stato ari esilio e 
acfusato di omicidio colposo più 
rimo 

Il propnenno dell auto travol 
ta Gì iseppe PaneUicn di Al un 
ni trasferitali appena duo anni 
fa da Altamura di ilari a Mi 
Inno tornava al paese di origine 
per una bi e\ e vncanza nc<.om 
pugnato dalla famiglia Poco do 

| pò Modena aveva avvertilo noie 
I al nolore e i era fornaio Sulla 

t' morto a Roma 

il presidente 

dell'Automobil 
Club nazionale 

Il principe Tilippo Caracciolo 
picsidenle dell Automobil Chio 
e deceduto ieri in una clinica 
lomnnn Aveva compiuto da poco 
62 anni essendo nato a Napoli 
il 4 marfo 1903 Dal 1034 oll'ar-
misti? o era sialo nella diplo 
mazia ueoprendo Incarichi al 
I estero Ai congresso di Bari, 
nel 1944 fu eletto legretarlo del 
la Giunta esecutiva del CI N 

Il Caracciolo fu quindi (aprile 
1944) sottosegretario agli Interni 
nel primo governo di concentra 
zione mentre dal 1949 al 1954 
fu scaldai io aggiunto del Con 
sibilo d Furopn Nel 19M fu olfit 
to poi In prima volla presidente 
dell ACI per essere licoiilerma 

.. iM „ 1M.„.,„.„„„. u „ , , , , „ - - ». - l 0 m '«He |G ft!lie elezioni Nel 
dottor Criscuoli )decidcra de H i i f»™? ^SXXST. r°? ! '!»«<*ie ll)&i era stalo chiamato 

ri uu.sttiA A „t„r„ „n„ . i * 1100» erano limaste piofon 
. L r. «ttopoilo ! d a m e n l 0 addormentato „ a m o . 
a perizia grafica e tecnica e Ahc Maria Del Re di 35 anni 

e stata cosi accertata lo 
autenticità effettiva mente esso 
risale a trenta anni orsonu 

Domani dopo la requisitoria 

le sue figl ole Marisa i nza o 
Angila (17 12 e due anni) e una 
nlpotlnu Angela di 12 anni Men 
tic I uomo al dava da fare sotto 

del Procuratore generale No I lfl l j lo«8 la l*21 \orlfienre il fila 
bile e le arringhe dei difonso I «lo e Mpingglumo oirico di pe 
ri la Corte (presieduta dal 

ih anni residente a Coi 
finitlvamente sull i sorte di [ 
Mppo Chiofalo I ul giunto ap 
posta da Virese s a n in aula 

g. f. p. 

Inmngglore 
Lullo è stato irrmcnrio la 

4 1100» è stata flchlaceiala men 
lic qnntah di lui» di alluminio 
la seppellìv ino Iclteialmenlc 

ali alto incarico di Prendente 
della I orici azione Internazionale 
di 11 niitomobile II principe Ca 
1 acr 10Ì0 p ra anche presidente 
lell lesoti azione * Italia Nostra» 
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