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Imminenti scadenze per la politico economico e quella africana di Londra 

L'associazione tra i paesi del Commonwealth in grave crisi 
per i legami di Londra con i ribelli razzisti di Salisbury 
Incerfo I'esito della battaglia contro il blocco salariale 

Accolta da applausi e urla di una folia esaltata 

La ragazza siciliana: 
<ho agito per I'onore, 

Un memorandum 

di Max Reimann 

Died anni di j 
clandestinita j 
del PC ' tedesco \ 

In occasions tie! decimo jn 
uiversario della messn al 
bando del P.irtito comunistj 
tedesco (KPD) il compagno 
Ma\ Reimann, leader del PAT-
tito, ha inviato ai due rami 
del Parlamento di Bonn e al-
I'opinione pubblica della Ger-
mnnia occidentale un memo
randum per chiedcre I'abro-
gazione della sentenza rcazio-
naria della Corte costiiu/io-
nale di Karlsruhe e la restitu-
zione al KPD del diritto di 
agire in piena legalita 

Nel documento di 18 pa-
gine, il compagno Reim.mn 
svolge la tesi chc esistc un 
legnme strctlissimo fra la per-
secu/ione nniicomunistn e il 
l>crmanere nella Repubblica 
federale di un regime auto-
cratico, sostanzialmente ami-
democnuico, d ie m.il soppor-
ta e tendc a reprimere con 
sistemi polizicschi le critiche 
delle opposizioni. E' appunto 
la Jegislazione anticomunista 
che fornisce la base per col-
pi re, o minacciare, o intimi-
dire ogni persona o gruppo 
che esprima dissenso. « Dalla 
messa al bando del Partito 
comunista, 17 ngosto 1956, 
la sentenza pronunciata e. sta-
ta impiegata come pretcsto e 
come mezzo per . impedire 
ogni politica di pace, d'inte-
sa e di riunificazione» pa-
cifi'ca delle due Germanic 

Reimann ricorda chc il 
KPD, nella sua autodifesa fi
nale, il 12 luglio 1955, anti-
cip6 profeticamentc le consc-
guenzc di una sentenza di in-
tcrdizione. qualificando il pro-
cesso come « il tentative di 
ostacolare o di impedire una 
soluzione, cosl rapida, come 
possibile, del problema icde-
sco e di una efficace garanzia 
di pace in Europa ». 

« G l i effetti negativi della 
messa al bando del KPD 
— scrive Reimann — si ma-
nifestano ancora una volta 
nel oorso dello scambio di 
opinioni chc ha avuto inizio 
grazie all'iniziativa della SED 
fra H Partito social-democrj-
tico e il Partito socialista uni-
flcato tedesco (che e al go-
verno nella Germania orien
t a l , N d R.) Benche" la gran-
de maggioranza dei citiadini 
della Germania occidentale, 
dicano chiaramentc, nei son-
daggi d'opinione. che la di-
scussione deve essere portata 
avanti nel quadra di una 
politica d'intcsa in Germa
nia, il govcrno federale bloc-
ca questi primi passi sulla 
via dcH'intcsa utilizzando -I 
diritto pcnjJe politico e la 
messa al bando del K P D » . 

E ancora: * Piu si avvicina 
lo scambio di delecazioni pre-
visto fra la SED e il SPD, 
piu qucsti metodi diventano 
evident! Rapprescntanti del 
govcrno di Bonn minacciano 
apertamente di arresto gli uo-
mini politici della Repubbli
ca democratica fedesca. Ogni 
viaggiatorc proveniente dalla 
RDT, che csprtme le sue op: 
nioni politiche c oggi, a di-
spetto del buon sense, so-
spettato di attivita illegale * 
favore del K P D » . Da parte 
delle autorita di Bonn si pre
sume « che ogni dichiarazio-
ne a favore della riunificj 
zione, che segua la strada 
realistica della distensione. 
della rinuncia alle armi nu 
clean, della limiuzione degli 
armamenti e di un3 confc 
derazione trdesca. rappresen 

Max Reimann 

ti un sostegno portato al 
KPD clandestino, perche que-
sto persegue scopi politici 
simili o analoghi ». 

• Dopo aver suffragato la 
sua tesi con la citazione di 

• molti episodi, Reimann sot-
• tolinea che la politica revan-
scista, antidemocratica, basa-
ta sulla gucrra fredda, sulla 
contcstazione delle frontierc 
uscitc dalla seconda guerra 
mondiale e sulla divisione del 
popolo tedesco, perscguita per 
tanti anni dal govcrno di 
Bonn, e cntrata in crisi ed 
e disapprovata da un numero 
cresccnte di tedeschi occiden-
tali. Voci di intcllcttuali, giu-
risti, uomini politici, giorna-
listi si levano per chiedere 
la liquida/iiine di un cosl pc-
sanie passato, e, in partico-
lare, la fine del bando contro 
il Partito comunista: bando 
che, come molti hanno os-
servato. ostacola in modo 
grave ogni passo compiuto 
verso il miglioramento dei 
rapporti fra la RFT e la 
RDT, fra i partiti delle due 
Gcrmanie, in vista della riu
nificazione pacifica del popo
lo tedesco 

II memorandum si conclu
de con la proposta di tre mi-
sure concrete, «possibili e 
ncccssarie »: 

| \ Promulgazione di una 
amnistia e sospensione di 

tutti i procedimenti giudiziari 
basati sulla sentenza di mes
sa al bando e di alt re mi-
surc di protczione della si-
curezza dello Stato, che so-
no in rapporto con queste 
ultime. 

0\ Soppressionc delle « mi-
sure anticipate di prote-

zione dello Stato*, cioc in 
particolarc di time Ic dispo-
sizioni del c.ipitolo « minac-
ce contro la sicurczza dello 
Stato» del codice di proce-
dura penale che escono dal 
quadro delle disposizioni con 
venzionali suH'alto tradimen-
to e la minaccia contro I J 
'sicurezza dello Stato. 

0 1 Ritorno alia legalita del 
Partito comunista. « Ho 

chiesto alle persone interve-
nute durante il dibattimento 
orale nel corso del procrsso 
contro il KPD come manda-
tarie ad litem — scrive Rei
mann — di discutere con » 
rapprescntanti del governo fe
derale del Bundestag e del 
Bundesrat le modalita della 
reintegrazione del Partito co
munista nellj lecalita ». 

Nostro servizio 
LONDRA. 31. 

// confronto coi sindacati a 
Blackpool e lo scontro con gli 
Stati africani del Common
wealth a Londra: questi i due 
difficili appuntamenti che Vim-
medialo calendario politico as-
senna al prima ministro in-
Ole.se. 

Lunedi pomeriggio Wilson sa-
m impegnato a giustificare il 
suo blocco salariale davanti ad 
un congressa del TUC assai po-
co disposto alia docilita. Subito 
dopo davra fare i conti con 
una tempestosa ennjerenza del 
capi di Stato del Common
wealth. Dopo la puusa estiva, 
la ripresa dell'attivita di go 
verno vede Wilson sulla difen 
swa. E' di ieri la notizia chc 
il presidente dello Zambia. 
Kaunda, tia sdegnasamente ri 
fiutato di prendcrc parte all'in-
contro di Londra per protesta 
contro quello che egli ha defi-
nito il c disgustoso atteggia 
mento» dell' Inghilterra nei 
confront i della quest tone rho 
desiana. I bianchi di Salisbury 
continuano a massacrare quan 
ti si oppongono al low regime 
del terrore e si sono ora attri 
buiti t poteri di arresto pre-
ventivo rafforzando ulterior-
mente il sistema di schiavitii 
sotto il quale vivono 4 milioni 
di africani. 

K' con gente come questa 
(malgrado il crimine di alto 
tradimento di cui i rhndesiani 
si sono resi colpevoli con la 
secessione dalla Gran Breta-
gna) die Wilson ha continuato 
a mantenere contatti per una 
soluzione di compromesso. Gli 
Stati africani accusano gli in-
glesi di doppio gioco e di com
plicity coi razzisti. 11 clamoro-
so gesto di Kaunda pud pre-
ludere alia uscita dello Zambia 
dal Commonwealth e oggi il 
prima ministro della Sierra 
Leone, Albert Margai, si e uni-
to all'attacco di Kaunda de-
nunciando Vipocrisia di Wilson 
e addossando alle manovre in-
glesi la responsabilitd di una 
divisione fra bianchi e neri. 
all'interno del Commonwealth, 
che e oramai irreparabile. Del 
resto, I'organizzazione — dila-
niata da una serie di contrad-
dizioni politicoeconomiche — 
ha da tempo esaurito ogni sua 
ragione d'essere e noii e certo 

dall'azione del governo laburi-
sta die poteva sperare in una 
sua improbabile «ripresa >. 
Wilson e piii che mai immobi-
Uzzato nel gioco da lui stesso 
creato e di cui ha finito per 
farsi prigioniero. 

La « crisi» sotto la quale e 
rimasto travolto il laburismo 
non e altro che il risultato di 
errate scelte politicoeconomi
che operate dal governo nei 
suoi primi giorni di vita. E la 
riprova, siil fronte interno. si 
ha a Blackpool dove Wilson 
deve ora difendere come pro-
prii il blocco salariale, la re-
cessione econamica, il rista-
gno della produzione e i licen-
ziamenti che due anni fa egli 
additava come inevitabili con-
seguenze di una gestione can-
servatrice incapace di sbaraz-
zarsi degli oneri e delle passi-
vita del sistema. II toccasana 
— secondo Wilson — acrebbe 
dovuto essere la politica dei 
redditi e, grazie a questa. la 
sterlina at-rebbe potuta man
tenere la sua illusoria quota-
zione di * grande » raluta in 
ternazionnle sidle spalle dei 
laroralori. Accettato — su rac-
comandazione americana — 
I'obiettiro delta stabilita della 
sterlina, ad ogni co<;to, il suc-
cessivo corso degli eventi e 
risultato predeterminato. Ora 
che la politica dei redditi si e 
chiarita nel suo carattere es-
senziale. come blocco. Wilson 
cerca al congresso del TUC 
una adesione rerbale della 
maggioranza dei sindacati che 
in pratka arrebbe tuttavia un 
valore molto limitato. Alia vi-
gilia del congresso, le posizio-
ni sono equilibrate: i roft degli 
oppositori equiralqono quelli 
dei sindacati fedeli alia linea 
gorernatira. Anche se questi 
ultimi doressero risultare in 
magqioranza. sara tollanto con 
un margine assai esiguo 

Leo Vestri 

Giocando 320 lire 

Operaio inglese azzecca il 
«toto» e vince 580 milioni 

LONDRA. 1. 
Da ieri Percy Harrison, un 

operaio inglese di 52 anni COT 
moglic e cinque flgh (salar.o 

' settimanale 15 sterltne) 6 mih<v 
- nario. Ha vinto al totocalc.o 
* 331.196 sterlinc, quasi un milto 
* ne di dollari. qualeosa come 580 
' milionj di lire italiane. 

H merito t tutto della moghe 
di Harrison che ha compilato la 
Khedina a casaccio. D'altra par-

I te ne lei ne il marito hanno vi-
sto in vita loro una sola partita 

I di foot-ball ed e la seconda vol-
' ta che g.ocano al totocalcio Ci 

avevano gia tontato la scorsa 
seMimana e s'era visto che la 
Tortuna era d'accordo con loro: 
avevano vinto una somma mo-
desta, 10 scellmi (875 lire) ma 
ba.stava a incoraggiarll. Ieri ln-
fattj gh Harrison d hanno ri-
provato con una schedina da 

320 lire e questa vota e suc-
ce^so rincred.bile. 

Vmcite cosl f a v o r e «i spe-
gano solo con la estrcma diffl 
colta di imbroccare i nsultati 
del iotocaldo ing!e«e. Xon si 
tratta infatti di pronosticare il 
risultato della partita ma di in-
dovinare quali siano. nella lista 
della scttimana gli otto pareggi 
(se otto ce ne saranno). Gh Har-
rison li hanno aueccati tutti. 

I temporali si alterneranno a giornate serene 

Ancora maltempo per 
un'altra settimana 

Non si dovrebbero pero toccare le punte disastrose del settembre 
delPanno scorso - Danni a Napoli investita da piogge torrenziali 

ry 

*,* * . » v ^ , .A 

*- ' J4wjr*Mt( 

Rosalia Signorelli ha negato di essere stata isti-
gata • Agli inquirenti ha dimostrato di saper 
maneggiare le armi - Dal capo di accusa sarebbe 
stata esclusa I'aggravante della premeditazione 

NAPOLI — VIgili del fuoco impegnati nell'opera di soccorso di alcuni abitanti di una casa di via Cavalleggeri d'Aosta 
completamente allagata. (Telefoto ANSA-*- 1'Unita ^) 

L'originale struffura della sonda descritta dalla Pravda 

Luna 11: un' orchestra 
di motori a razzo 

La forma del satellite ha una sua particolare bellezza che 
tuttavia risponde ad esigenze sfrettamente funzionali 

MOSCA, 31. 
Luna 11 e una « mtera orche

stra di motori >. Cosi si esprime 
la Pravda di oggi in un artico'o 
dedicato alia sonda spaziale so-
vietica entrata :n orbita sabato 
sera attomo alia Luna. Sulla 
missione di Luna 11 non si han
no ancora mformazioni di fonte 
ufficiale. ma la Pravda e m 
grado di fomire tutta una serie 
di nformazioni sulla struttura 
dolla stazione automatica che 
vietie defmita dal giomale so-
vietico di una «originale bel
lezza >. U carburan:e e conte-
nuto in un serbatoio di forma 
smgolare che assonrglia ad un 
anello nvtitre l"o.>^'dante e sta

to immesso in un serbatoio sfe-
nco. La Pravda aggiunge che 
non si tratta di tin < capriccio 
architettonico > bensi di una 
struttura meticolosamente stu-
diata per ridurre al mvnimo il 
peso dell"apparato-motori e I'i-
nerzia del sateHite per miglio-
rarne notevolmen'e la manovra-
bilita. 

La sfera dell'ossidante serve 
da base delta intera struttura 
e su di essa sono installati tutti 1 
motori a razzo, che sono cinque. 
Vi e il motore p-jicipale di 
propulsione cui si affiancano un 
motore frenante. che probabil-
mtnte e stato imp egato per met-
tere in orbita !a =onda attomo 

alia Luna, e quattro altri m;cro-
motori direzionaJi che servono 
ad aggiustare la posizione della 
stazione automatica nello spazio. 
questi piccoli motori sono ali-
incntati da gas ad alta pressio-
ne. contcnuto a sua volla in ser-
batoi dj forma sferica. 

II raggruppamento di tutto il 
complesso motori sulla grande 
sfera pr."neipale risulta vantag-
gioso. osser\-a la Pravda, da due 
punti di vista: rende possibile 
la nduzione al minimo degli ele-
menti di co-egamento della 
struttura col risultato di ridurre 
il peso della stazione automati
ca che pure e la piu pesante — 
1.640 chilogrammi — lanciata 
f.'nora \erso la L-ma. 

Clamoroso colpo banditesco a Palermo 

Rapina e sparatoria 
per sessanta milioni 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 31 

L'na clamorosa rapna a mano 
armata e stata comp:uia qje-^a 
mattina a Pa:ermo: nel vo&ere 
di pochi L>ianti. e ne; bei mezzo 
dj un3 vioienta spara'ona. g o 
:el!i ed oroiogi di gran marca per 
un vaiore di circa 60 mil.-oru han
no preso il vo'.o. II carico dj pre-
z:osi — eontenuto m cinque val:-
g:e blindate — e stato mbato ai 
commesso viaggiauire di una no-
ta gioieUeria della citta men: re 
5tava per partire da casa a bor 
«io doUa =ua t .IV) » per effe'tua 
re il solito giro di vendite in 
prov ncia. 

La rap^ia e stata computa -n 
un baJeno. Erano le 7.45. stama 
ne. quando un furgone ro*.«o 
che siava ler.tamente comp-endo 
una manovra in retroTiarcia. ha 
bloecato i freni davanti all'uti 
litana di Francesco Paolo G:ac 
chxia. 33 anni. da un anno alle 
dipendenze deUa g:oie^eria Fio 
rcntino. che davanti alia sua 
abitazione. aveva appena Qnito 
di caricare sull'auto 11 campio-
naria 

Dal furgone sono balzau fuon 
due uomjii (uno d«i QUAII ma- ' 

.-viierato) Ct*i :e p\s'o.v n aj-
?na Senza una parola. i rapna 
v>ri hanno sp:nto il Giacchtia 
on'ano dailairo. «ono sa.tati 
s j.'.a « 850 >. a;;ontan3ndo>: qutv 
d- a tutto 03S -ns-eme aJ fj 'go 
ne s i'. q-ia!o era r,ma«'o ixi COTI ' 
ol.ce. 

Testimone terronzzata deVJi fui-
m.nea scena e stata >a mogi.e 
del Giacchna. Dorotea Ventura. 
che si e messa ad urlare. n-
chiamando cosi l'attetizione del 
\ic.n:. Qjando cosi i rapaiaton 
non avevano ancora lasciato via 
Mape'.li - teatro dell'impresa —. 
da '.m,i fine-sTa v e n a ali'abita 
zone de! rappre^n'ante. un as-
<.*ten*e ixiivers.tar.o. n p"of. Sal-
.a'ore S3npix>. ha esp'io^o aicuni 
cv>lpi di p^to^a a *copo mtimi-
dator». Sono trascorsi pochi 
istanti e i band.ti in fuga han
no nsposto con un colpo che si 
e perso senza forunatamente col-
pire.nesMino 

.\nche ii seguito de.ia raoxia e 
stato fulmineo. II derubato non 
ave\a neppure fatto in tempo ad 
awert i re la polizia, che ha fatto 
scattare J disposittvo di aliarme 
in tutta la citta, e gia — appena 
otto mmuti dopo u colpo — una 
«Gazzella » dei carab*iien rm-
tracciava nej pressi dello stonco 

p>^n:e deU Amm:rag..o. a mono di 
un chilomeiro dal iuogo de.la ra 
p:na. U furgone che r.sjlta ru-
bato ad un gro>si<.ta di b b te. II 
serba'oo del cam one no — su 
c r. rrn -= -̂a trovata alcjna trac 
cia dei rap tori, neppure una so'.a 
'mp-<jnta — e stato trovato bu-
cato: una delle p-.stolettate dei 
prof. Sanp;no s'ava qj.-ndi per 
far fallire I'audace colpo. Anche 
la caocia alia < 850» ha avuto 
breve durata: I'auto e stata n-
trovata neila borgata di Falso-
nuele. e dentro non c era p.u 
nulla, neppure la valigetta con 
la b anchena de) Giaccrwva. Evi 
dontemente i rap.natori avevano 
un com^. ce che !i afcnde.a a 
bordo di unaltra auto. 

Circa il valore deila refurti-
va. le tesi non sono eoncordit se
condo l tiloian della 2-oellena. 
ii valore dei braccaJetti. degli 
aneili. delle p>etre non mctvate e 
degli oroiogi si aifg.rerebbe sul 
iren.a mil:oni: secondo ii deru
bato. m\ece, 1 prez.o^i varreb 
bero almcno il doppio. E' proba-
b;Ie die i titolan della g:o:eilena 
tentino di diminuire I'entita del 
danno per ragioni flscali. 

g. f. p. 

Temporali e bel tempo hi al
terneranno in tutta Italia nella 
prima settimana di settembre. 
L'ondata di maltempo che ha 
investito diverse regioni centro-
meridionali e il Friuli si protrar-
ra dunque nei primi giorni del 
mese, ma non dovrebbe toccare 
le punte disastrose chc caratte-
rizzarono il settembre dell'anno 
scorso. 

Secondo le previsioni ilell'Uf-
ficio meteorologico dell'Aeronau-
tica, 1'Italia sara investita da un 
llu.sso di correnti provenienti dal 
l'America settentrionale die in-
teresia le latitudini al di sotto 
dei 50° Nord. Queste correnti. in 
contrasto con altrc che si muo-
vono al di sopra dei 50» Nord. 
si alterneranno su tutta la zona 
mediterranea provocando temno-
ranee perturba/ioni ogni due tre 
giorni. Percio e'e da attendersi 
un tempo variabile. con succes-
sione di giornate con prevalonza 
temporalesca e giornate preva-
lentemente serene. 1 temporali 
per quanto intensi. dato il loro 
carattere nass^gaero. non do
vrebbero quindi scatenarsi come 
avvenne nel settembre dell'annu 
scorso. 

len il maltempo ha colpito con 
particolare furia Napoli e la 
zona vesuviana. Tonnellate d'ac-
qua si sono nvcrsate sui quar-
tieri prn\ocando cro'li. allaga-
menti e frane in varie zone. Dal
le 6.30 alle 8.30 il nubirragio ha 
imper\ersato funo^o paralizzan-
do praticamente 1'intera citta. In 
qua>i tutti gli uflici e nelle fab 
briche gh impieaati e gli operai 
iono siunti con forte ritardo per 
il blocto pres-oche totale dei 
mezzi di trasjiorto I-a mancan/a 
di energia elettrica ha <»rre-.ta'.o 
per circa tre ore tram e fiiobus. 
mentre le atrade aliagate im;^e 
di\ano agli autobus di procedere 
alia normaie andatura (juando 
non li bloccavano del tutto. 

AI corso Arnaldo Lucci. una 
importante strada di scorr.men 
to del traffico pesante. e esplosa 
una fogna: un t rat to di strada di 
oltre sette metn e stato comple
tamente squarciato e nelia gros-
sa \oragine so.no prec.pitati un 
autocarro ed un'auto. Allaga-
menti si =ono ^enficati in tutta 
la zona flegrea. I v iii.Ii del fuo
co hanno nce\uto u - n M i u .ii 
chiimate e ^ono dovuti accorre-
re in piu po^ti pt-r tr.trre iri - il 
\ o famicl.e rima-tc b.occate nei 
terrant-i. aliasati romp.etamente 
In njmerii-e axor.mevse .c vet 
ture soio state totalmente son 
n.er-e. Nilo \erso le 10. quando 
ii sole ha nfatto cipo.ino tr<i le 
nubi. la citta h j r pre-o ia sua 
atl iuta 

Un forte temporale >i e ab-
battuto anche su A\ellino e SJ 
alcune localita della pro\incia. 
Si regiftrano intralci alia circo-
lazionv e aUazamenti neli'abitato 

Dopo una notte e una mattina 
fii piogg.a quasi imnterrotta, "-u 
I Jan. il cieio si e riLitto sereno 
nel pomenggio di ieri. l^i tern 
peratura e ^cesa stn-ibilmente. 
ma mantenendosi sempre a I di 
sopra del livelk) di 19 gradi. 

II ma.tempo ha impenersato 
anche nei Fr.uli-Venezia (.iiutia. 
in particolare sulla destra del 
Tagliamento. L'acqua ha a'laga-
to alcune strade di Pordcnone e 
la zona di Cividale. Le precipita-
zioni hanno ingrossato anche il 
corso del Natisone e dei suoi af-
ftuenti ed hanno provocato danni 
su diverse strade di montagna. 

Dal nostro corrispondente 
CATANIA. 31. 

Ieri pomeriggio una gra-ule 
folia di curiobi per h\ niaggior 
parte donne. di tutte le eta. 
provenienti dai quarticri \ ici-
iii, ha atte.su che uscisse dal 
1'edificio del tribunale dei mi-
noreiiiii. Rosalia Signoielli, la 
umicida lTenne the ha ucciso 
eon setto colpi di pistola il bei-
sagliere (Jaetano Piccitto suo 
pri'.sunto seduttore. Quando la 
liguretta minuta. gracile della 
r aga / / a (capclli neri e volto 
pallidissimo) e comparsa in 
nic/fl) a due agenti, e'e stata 
una gran ressa v dalla folia 
di donne sono partite voci (Il 

i plauso e grida di conform m 
dirizzate alia raga/za; fr.isi 
stranc, in dialctto con cui le 
cspriinevaiui la loro solidanc 
ta. <r Honu facisti » (bai fatto 
bene) utlavnnn quelle dunue 
con espressioni da in\a>ati'. 
In quel rnomento non era tan 
to il delitto che appaiiva *-.tu 
pido e hrutale. m.i la esalta 
•/lone di quelle donne. la loin 
soddisfazione barhara . la loro 
sogge/ionc a ccrti nssurdi pie 
giudizi: quello spcttacoln di-
mostravn chiarainentc- conic la 
giovane. priuioniera di un am 
biente ch'iiso ed a r r r t ra to . pos 
sa essere st«*lta spinta a coin 
piere uno dei piu assunii e 
sconcertanti « dclitti d'onorc > 
della stoi :;i giudi/iai ia su i 
liana 

Con I'li'^iesso di Hosulin i.il 
tetro carc«"-f di via Ipogco. |,i 
tragedia praticamente si e 
(onclusa. Si ('> anche chiusa la 
lunga e dolorosa vicrnda ini-
/ iata (jiiattro anni fa quaiHln i 
due cimani . lui Ifienne t* I'i 
appena treditenne, si erano 
conoscititi r<l avevano crcduto 
di Hinaii'orarsi; ma la simp.i 
tin non era durata a lungo e 
quando nel gennaio di (|ue 
st 'anno il giovanc che prjs 'a-
\ a attualmcnte servizio nidi 
i:»re in una citta del n o v a r o e 
si era fidan/ato con una- lon-
tana cugma. Rosalia aveva 
reagito v iolentcmente. Aveva 
dichiarato alia madre di es
sere stata violentata tempo ad 
dietro da Gaetano: i genitori 
immediatamente denunciavano 
il Piccitto per violcnza c a r m l e . 

Ieri la raeaz/a era veniita ;n 
citta decisa a farsi sposaie 
dal Piccitto nppure ad ucci 
derlo: a tale scopo aveva por
tato con se 1'arma del delitto. 
una o Bert tta » d'ordinan/a 
calibro 7,7a e un lungo coltcllo 
a serramanico appartenenti al 
padre. Li leneva con cura nel 
la bnrsetta assieme ad una 
Hibbia ta=cabile. Durante gli 
interrogat(»ri nun ha ver=alo 
una lacrima. anzi ha teruito 
•jn atteggiamento assente. 
spre/zantr . quasi cinico. Non 
unr. parola di pentimento. e di 
pit ta pci !a sua vittitra e 
uscita dallr1 sue labbra: 'nn :ie 
gp'e recisamT'te di essere 
stata istigatn senza tentare 
tuttavia minimamente di s::ii 
nu ire le proprie responsabilita: 
i H.) fatto tiitto da sola per di
fendere- il mio onore *, ha det 
to. A^li inquirenti che si tnn 
s t ra \ano scettici circa In "ua 
abilit.i nel maneggiare le a:-
rri . i n fornito con f r eddcza 
e snddisfa/'one una sua rsih". 
/!( ne. 

La ('i-nuncia spo.'ta d a l h en 
1;/M p!Ia m;»g:stratura a con 
clus ' ine dtllc pr:rr» ind?g':.i 
n 'c j»n R'-s ilia Siffnnrr-lli di 
.noricllo volontano MTI c i ac-
•'(•Mia affatto a i raggravante 
dell., premeditazione 

Santo Di Paola 

Hannover 

Continui 
furti nel 
Salone 

della polizia 
HANNOVER. 31 

Lna *>ene di furti sono stati 
denunciati dagli addetti alia vi-
gilanza del salone internazionale 
della polizia che si c aperto da 
alcuni giorni ad Hannover. Gli 
addetti sono poliziotti apparte
nenti ai van oommissanati di 
Hannover. A ' re giomi dalla 
inauguraziooe *ono spanti dalle 
bncheche del oadiglione ameri-
cane un microfono. un revolver 
Colt a tamburo dodici stAlle da 
«cenffo. tre paia di manette e 
^ette manifest! di on v^-olo fa 
che nnnunciavaro I" taglie per 
la cat turn di allora noti banditi. 
Gli organjzzatori del salone si 
sono trovati concordi nel rite-
nere chc cli autori del furto 
debbono esspre ncercati tra gli 
accaniti collezionict' di armi e 
di ogeetti che hanno un rapporto 
con Pattivita della polizia, come 
appunto quelli scorrparsi. 

Per ora Ia direzione del Salone. 
fcrmata di alti fimzionari di po
lizia di diversi paesi. non ha po-
tuto far altro che aumentarc il 
numero dei poliziotti addetti alia 
vigilanza. 

La crisi nell'esercito 

di Bonn 

Von Hassel 

a cena con 
uno dei 
generali 
ribelli 

HONN. 31 
Quella i he viene definita la 

' i ivolta dei generali t (rivolta 
the p.u t-\.i oi in.ii . (lounit.i » dal 
goveino) imulta antor,! in atto 
e piu aspra di prima: segno 
dellii virulen/a della gerarchia 
militate di IJonn che chiede con 
sempre maggiore insistenza por-
/iom ogni giorno piu umpie di 
potcie politito. virulenza di 
fronte alia quale i |M)litici del 
governo di Bonn sono per lo mp-
no deboli e esitanti: sono infatti 
i governanti di Bonn che hanno 
alimentato la torz;i dei generali 
piomuovendo alle massime ge-
t archie i vecchi capi lutleriani 
e tevanscisti. 

Ougi. dt»|Hi die il goveino di 
noun aveva M'gnato uri « punto » 
(on l.i nonuna del gen De Mai 
ziere al posto di Tiettnei. quale 
is|H'ttoie geneiale dell'i sercitn. il 
gen Pamtski Uapo dimi'ssiona-
rio della Luftwaffe) si e di nuovo 
stagliiito contro il governo e ha 
accusato il suo collega De Mai-
/icie di '-tradimento» avendo 
costui accettato una catica dalla 
(|uale il gen Trettner si era di 
messo. Inoltre d.igli Stati Uniti 
d'America, dove si trova al co-
mando dei piloti tedeschi die 
vengono addeMrati nelle ba^l 
ainericane. il genera le dell'avia-
zione Walter Kupnn.ski ha spe 
dito rivela/ioni che si diconn 
' clamorose» alia rivista Spie 
del fe gia si [Kirla di un grosso 
scandalo): e il governo ha bloe
cato la pubblici/ioiie deH'artl-
colo, 

L'imbaraz/o. la debolezza. la 
esitazione del governo di Bonn 
=ono provati da una serie di fat-
li die illuminano uravemente Mil-
la situa/ione nella Germania oc 
edentate: il ministro della dife=a 
Von Hassel non e nuscito ancoia 
a trovare un successore [>er il 
generale Panitski nella carica di 
capo dell'aviazione. II gen. Stein-
hoff. d ie era «tato designato dal 
governo. prima aveva accettato. 
\x>\ ha detto di volere ripensarci. 
e infine ha comunicato che solo 
fra riieci giorni dara una rispo-
sta che (Kitrebbe anche essere 
negativa. 

ANNUNCI EGONOMICi 
AUTO CICLI SPORT 

4) L SO 

CONVENIENTISSIMO prima ac-
quistare autovetture nuove. occa-
sione interpellare sempre Dottor 
Brandini Piazza Liberia Firenz*. 

AVVISI SANITAM 

ENDOCRINE 
(j.iiunciit, medico (tet •<• cura 
delle • -.oie » disfunzioni « de-
bolezze «c*suali di origine ner
vosa patch ten endoenna ineu-
ra^tenia. d--0cienze eo dnonw-
Ite setpuali) Vtfliie prernairimo-
ntall linn P. MONACO Rom* 
Via Vimlnale 33 (Stazione | . r -
minn - Scala «iniMra piano se-
rondo Ini 4 (Jrario u-12 1̂ -18 
e«clii«« II xabato pomenggto « 
nel giorni fe*ilvi Fuon orario. 
nel sabaio pomerl^gm e aei gior
ni ffrMlvl si rlceve solo per ap-
puntamento Tel 471.110 lAuu 
Com Roma Ifi0l<» del 23 otto-

CHIRURGU PUSTICA 

ESTETICA 
<*f«01 OM «1f» • AM tmrtm 
maccM* • naTwrl «*Ha pan* 
OCHLaZIOMB 0«Fl»lTlVa 

Dr IKAI RaD*- ***** » **"* • 
VI. UJHI Appuntum— i«t 177** 

EM0RR0IDI 
Cure rapid* indolorl 

nel Centro Medico Esquilin* 
VIA CARLO ALBERTO 41 

L'IPERTRICOSI 

PEll SUPERFIUI 
G. E. M. 

OH #l»o t aw corpc ntnt carat* 
radlcaHTMMta • oafMwitvamaAt* cat 
piu mootml mtToA sclantlPci Car* 
armonlclt* d!m*«f»n*i • W D m>. 
eravaria atll* e n d t 
(Uano«uo <Xi e«et)ca U«<Acal 

(Or ANNOVAT1) 
MILAMO. 
Via (Ml* Ata^. • tm tnn* 
roniNO: 
Plana $** Can*. r*» Tai »H.f«t 
OCNOVA: 
Via Of anuria. S/3 ImtHmm « 1 m 
•AOOVA: 
Via R'tarvtman**. » r « t 7 M ) 
NAPOLI: 
Via Pant* « Taaa4a a f a M M 
•AHh 
C t r M Ca«*at. I « f « n « l 
ROMA: 
Via Ustlna. 14* ratafana t u t s 
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