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II caso di Sandra Milo ripropone I'urgenza di una vera riforma delle leggi familiari 

Figli adulterini e divorzio: 

I I produl lore Ergas e Sandra Mi lo. 

Le proposte dell'ACI 

Sara modificato 
il codice stradale 
Esami per la patente piu rigo-

rosi e multe piu pesanti 

due nodi da 

\ Dopo le devastazioni in Florida 
s 

I «Inez» si 
i e fermato 

Una minaccia di suicidio per ottenere giustizia 
Non si possono eludere le due questioni suite 
quali la D.C. ha posto il veto — Quale sara la 

posizione del PSI ? 

Lo schema del ntmvo codice 
dolla .strada elaborato in 1H 
me.si di lavoro dni nove comi-
tatti deH'Autoinobile Club d'lta-
lia c stato re.so nolo nelle sue 
giandi linee. In pinposito si 
pun ossercnie d i e il proKetto. 
pur prevedondo una matfyiore 
severitn nei confionti dci con
tra vventon delle norme di com-
poitamento. non •iccotilic la 
pioposta del ministro Scalfaio 
di conscntiic a qualsiasi |>oli-
7iotto di re\ocarc la patente anil 
automobihsti d i e a suo giudiziu 
deterininano uti g iave pcncolo. 

I..i prima novita ill rihevo con-
ce ine lesanie per m e r e la p.t 
tentc. L'alhevo dovra dimostra-
re non soltanto la pura e sem-
plice conoscen/a delle norme di 
cncola/ ione e di tutto cio the 
nguard.i I'apparato niotore. ma 
dovra anche rispondere a do 
in.inde relative alia si cure/./a 
stradale. L'esame medico sara 
modificato rendendnlo p.u rigo 
n>M>. 

I'er la snspi'ii.sioiie della jw 
tente si dovrebbe toner conto di 
tutto le viola/mni cite compoi 
tann unaninicnda supenore a 
10 OIK) lire come massimo l.a 
sospensione sara automatics do 
|xi mi ccrto numcro di viola 
z.ioni. con ohbligo ad un nuo.o 
csame per riotteiiere il documen 
to. Kiguardo alia meccanica del 
In sospensmne della patente e 
stato deciso di avanzarc al C«K 
mitato due diverge proposte: I) 
adn/inne di uno « schedano > dci 
contravventori: 2) obbhfio di 

conscgnare n".c dei taghandi da 
allegare alia patente al mo 
mento del pagamento dell'am-
menda. 

Per buona parte delle contrav-
\en/ioni sara propo.sto un au-
mento dell'entila deH'ammenda. 
K' anche prevista una nuowi 
forma di oblazione: immed-ata 
o cntro 30 giorni. Le multc per 
le v a n e violazioni andranno da 
un minimo di 2.000 lire a un 
massimo di 10.000 (attualmente 
il massimo e di 5.000 lire). 

In materia dincidenti e pre 
\ isto 1'obbligo di fermarsi e di 
fornire all'altra parte le proprie 
gcneralita anche in mancanza di 
feriti: la sospensione cautelare 
della patente ordinata immedia-
tamente da I magistrato mve-M-
to dell'istruttoria con po«?«ibilita 
di revoca del provvedimento nvl 
corso del procedimento penaie: 
aggravamento delle sanzioni in 
caso di Tuga o di omissions di 
soctorso. 

La revisione dei veicoli in cir-
colazione dovrebl>e essere clispo 
sta a period] non superior! a 5 
anni (contro I 7 attuali). 

II limite di velocita pioposto 
per i ccntri urbani — secondo 
I'ACI — dovrebbe essere pirta 
to da 50 a 60 chilometn. salvo 
diversa segnalazione. I pedoni 
avranno la precedenza sugli ap-
positi attraversamenti su indica 
zione di un segnale luminoso. 
Le « striscc > \errcbbero percio 
retrocesse a semplice zona d> 
attravcreamento. senza diritto di 
picccdenza per il pedone. 

j—in poche righe 

La Johnson cerca lavoro 
NEW YORK - Lynda Byrd 

Johnson, la iiglia maggiore del 
prc-Mdentc dcgli Stati Uniti ha 
fat to un \ iaggio a New York per 
cercarc lavoro: i suoi intcresM 
5onn orient at i verso il giornali 
smo o comunquc verso la pub 
bluiMica m ccnere A giorni la 
scclta. fra le numcro-c offcrtc 
di lavoro d i e ha riccvuto 

Furfo di oioielli 
MILAXO - Ln sacchctto di 

perle coltivnte cd altn gioielli 
per il valore di 15 mdioni di lire 
sono spanti dalla casa del com-
merciante Aldo Mantovani di 73 
anni. abitante in Piazza della 
Repubblica. I ladri sono pene-
trati ncH'appartamento forzan-
do la porta di ingresso 

Un cafalogo giganlesco 
LONDRA - II British Museum 

ha pre.-cntato il catalogo in cm 
i sono clencati mtti i libri Mam 
i pati che si trovano nclla sua 
i bibhotcca: si tratta di un opera 
i in 263 \olumi: \ i sono clencati 
I circa 4 m l:oii di lihn e non 
lcompresi pero nitre due mi 

lioni di hbn - che pure la hi 
I bliotoca po>«icde — e che <wio 

quelli pubbhcati dal 19V» in poi 
e altre migliaia di hbn conside 
rati pornografici. II catalogo. 
stampato in 750 copie, e andato 
letteralmcnte a ruba: tutti gli 
esemplari, che costano 1709 ster-

I line I'uno. sono stati gia \enduti. 

Una « Dian?» atfempata 
TERNl - l-a piu anziana cac-

I c iatnee d'ltalia e la contadina 
Maria Monti di 71 anni. appas 

j sionata seguace di Diana fin 
dalla piu tenera etA «Avevo 
«n po smesso quando ero trop 

I po occupata ad allevare Hgh c 
! a prnsare alia fannalia — ha di 

chiarato — Ma ades^o che sono 
nonna ho molto tempo hhoro e 

j continucrd a cacciare finche 
fiato e fiambc per iarlo ». 

RivolL in carcere 
RECIFE — Per un'ora e mezzo 

nel carcere di Recife si 6 spa-
rato finche i poliziotti non sono 
nusciti a domare la rnolta dci 
detenuti che protestavano per il 
trasfenmento del vecchio riiretto 
re del nenitenziano II bilancio 
r di un morto (il capo della 
sommossa) e scttc fcnti. tutli 
detenuti 

Un caldo eccezionale 
Da a I mono tin =ecolo non si re 

gistravano in Europa centrale 
giornate autunnali cosi calde: 
icri il termometro ha scgnato 30 
gradi sopra lo zero in alcune lo-
calita aastriache. 29 gradi allom-
bra in altre citta svizzere. 

Terremofo a Cosenza 
COSEXZA — Una scossa di 

terremoto a carattere ondulatorio 
e stata awert i ta icri mattina 
alle 7.20 dagli abitanti delle zo
ne altc di Cosen/a. II renomeno 
e durato non piu di cinque s<̂  
condi c non ha provocato alcun 
danno. 
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Sticcunatt ASTI C A S A L l 
ALESSANDRIA tAVONA 

« lo chiedero. chiedero con 
tutte le mie forze che sia resa 
giusti / ia anche a costo di to 
gl ienni la vita se nocessario. 
pure-he si apni il s i len/ io e il 
inibtero che circoiida la nasci-
ta dei nostri ligli ». E' la frase 
piii nllucinantc della lunga let 
tera che l'attrice Sandra Milo 
ha indirizzato nll'on. Nenni, vi-
cepresidente del Consiglio. per 
csporgli la sua situazionc di 
madre che per legge non esi-
ste e per chiedergli di porvi 
riparo. Dunque, s iamo a que-
sto in Italia: di pa f lare della 
necessita del suicidio per otte
nere giustizia, di credere solo 
in un mezzo disperato per far 
giungcre a snlu/ionc problemi 
umani e sociali che lo Stato 
continua ad ignorare. 

Tante parole sono state spre-
cate , tanti liumi di lacrime si 
sono versati . tanta ipocrita 
« coniprensione ^ e stata rega 
lata alia gente ogni volla che 
e esploso un clamoroso dram-
ma familiare, ma mai . in ven-
t'anni. e stata rimossa una 
virgola dalla nostra decrepila 
legislazione che continua a de-
cidere il destino dei cittadini 
in base a una morale , a degli 
interessi materiali , a dei pre-
giudizi vecchi oramai di secoli 
e in contrasto con la coscienza 
civi le di oggi. II risultato e la 
sfiducia nelle istituzioni demo 
cratiche. che si accompagna 
alia disperazinne individuale. 
e lascia senza speranza. legati 
alia propria catena, milioni di 
esseri umani. 

Sandra Milo 6 1'esempio di 
questo stato d'animo. con qual-
cosa in piu: ella affida la pro
pria ultima sneran/a a un rliri-
gente politico, che le e amico . 
e al suo partito perche nel mo
menta in cui si torna a parlare 
della necessita della riforma 
delle leggi familiari interven-
gano politicamente. con una 
presa di posizione e un voto. 
L'attrice porta alia ribalta. con 
il suo caso personale. uno dei 
nodi da sciogl iere per giungcre 
a una riforma vera, fuori da 
ogni equivoco: il riconoscimen-
to dei figli adulterini. 

La sua storia 6 quella di mi-
gliaia di donne nel nostro Pae-
s e : Sandra Milo ha voluto ren 
clersi interprete dei loro sen 
timenti e usare la nopolarita e 
la fama raggiunta per dare 
piu ceo e piu risonanza al 
dramma che le accomuna tut
te. Per I'anagrafe si chiama 
Elena Greco. A quindici anni 
si sposo con Ccsare Rodighie-
rn. a sedici era gia separata 
legalmente. Dodici anni fa ini-
zio. i l suo l egame sentimentale 
con il produttore Morris Er
g a s e il 10 febbraio I9f>3 nac-
que la loro bambina. Debora. 
La piccola fu denunciata co
m e figlia dcll'attrice c auto-
maticamente — cosi vuole la 
leggc — rjsulto anche figlia di 
Ccsare Rodighiero. Questi chie-
s e ed ottenne il disconoscimen-
to di paternita. II produttore 
Ergas note allora finalmente 
riconoscere sua figlia e darle 
il proprio nome: Debora con 
questo atto acquisto il padre. 
ma non ebbe piu — cosi vuole 
la l egge — la madre. 

c La madre annullata. ucci-
s a . scomparsa . vergognosa-
mentc inesistente — ha scritto 
l'attrice — essendomi io sepa 
rata dal compagno di tanti anni 
per ragioni dolorose. non posso 
piu \ e d e r e mia figlia perche 
il padre legale m e lo impedi 
s ee . mi toglie mia figlia. m e 
la vuole porta re al l 'estero per
c h e io non possa piu vederla 
neppure da lontano; ed io . la 
morta, la inesistente. la mai 
nata. non posso fare niente 
perche niente prova c h e quella 
e mia figlia. perche gli uomini 
che ci guidano e che dovreb-
bero proteggerci non hanno 
mai fatto niente per i figli il 
Irgali ». 

E' vero Che cosa ha fatto 
la Democra7ia ens t iana . il 
partito ai gnverno da vent "an 
ni. il partito di maggioranza , 

mento. A'o al riconoscimento 
dei ligli adulterini e no al di
vorzio sono stati i due punti 
rihaditi dalla Democrazia cri 
stiana. i limiti gravi posti alia 
riforma oramai non piu rin 
viabile. II commento dcU'Avan 
til alia lettera di Sandra Milo 
ricorda I'esistenza di un pro 
getto di legge socialista per il 
riconoscimento dei ligli adulte 
rini e afferma che il problema 
va risolto « con umanita e con 
senso di giustizia >. E' il pri-
mo nodo politico da sciogliere, 

^i-X' j* » 

f ^ M V 

Comitato ristretto della Camera 

Maggioranza e destre 
bocciano le proposte 
per l'«equo canone 

I democristianj hanno votato contro gli emen-
damenti di loro deputati — II socialista Cucchi 

si e astenuto sulla sua stessa proposta 

» 

Scontro: 
tre morti 
ad Asti 

M I A M I BEACH — Auto bloccate in una via del cenlro invasa dalle acque (Teleloto ANSA) 

MIAMI, 5. 
II disastroso uragano « Inez » 

ha improvvisamente ridotto la sua 
velocita dopo essersi scaricato 
sulla costa sud orientale della 
Florida, rlplegando di nuovo ver-

vitabilmente indirizzato verso la 
terraferma statunilense, I'uragano 
e tomato in alto mare, dinanzi 
alle coste messicane dove si e 
Incontrato con un'alta pressione 
che lo ha pralicamente immobi-

e la posizione Tavorevole del s o )• G o l , f° d e l Messlcp. Contro 
n^T i .. i ° 9 n i previslone che lo voleva ine-
PSI ha un peso e un valore 
di cui la Democrazia cristiana 
dovra tenere conto. ha un pe
so e un valore anche per 
lo schieramento parlamentare 
che si puo real iz /are. II secon-
do punto e il divorzio che non 
puo essere posto in alternativa 
con il riconoscimento dei figli 
adulterini. perche rapprescnta 
un altro dei nmerit da intro 
durre contro i mali della fa-
niiglia e un altro aspetto della 
libcrla degli individui a deci-
dere secondo coscienza la pro
pria vita. 

II partito social ista. quale 
posizione vorra assumere? Non 
vorremmo che il portare avan-
ti la questionc del riconosci
mento dei figli adulterini na-
scondesse un cedimento nei 
confronti della DC sulla que-
stione del divorzio: il grande 
rilievo dato alia lettera dcl
l'attrice e lo s tesso commento 
potrebbe far supporre a una 
strumcntalizzazione del « c a 
so » in questo senso . Non vor
remmo anche che fosse quella 
rimproverata dai socialisti per 
lungo tempo al PCI (e dimo-
stratasi assurda nei fatti) di 
puntare sulla riforma delle 
leggi familiari per eludere 
Io scottante argomento «di 
vorzio ». 

Noi non Io cludiamo. con la 
cer tez /a che soltanto cosi e 
possibile una vera riforma nel 
nostro Paese . quella riforma 
attesa non solo dai diretti in-
teressati . ma da tutti i citta
dini che oggi es igono soluzioni 
moderne anche per ' a famiglia. 

lizzalo. 
Gli esperti prevedono chs la 

relativa stasi continuera per circa 
24 ore, dopo di che « Inez » r i-
prendera la sua marcia distrut-
tiva. Ma In quale direzione? Le 
supposlzioni piu fondate sono che 
esso riprendera la sua marcia o 
verso nord-ovest (il che slgnifi-
cherebbe un nuovo, micidlale co|-
po alle zone costiere della Flo
rida gia pesantemente colpite), 
oppure verso sud-ovest, in dire
zione dell'America centrale. 

In questo breve lasso di tran 
quillita, si fa i l bilancio degli 
ultimi dann! provocati dall'ura-
gano. In Florida, dove i vent! 
hanno rasentato I 200 chilomelri 
orari, numerosi sono I dannl agli 
edifici mentre piu tenui di quelli 
paventati sono risultati quelli su-
bil l dalle navi. Una petroliera 
battente bandiera liberiara ma 
dal nome italiano, c Verona », e 
stata riparata dallo stesso equi-
paggio e sta ora dirigendosi ver-
so un porto della Florida. 

ASTI. 5 
Tie pei =ivu- M)nr> iiio:!e in un 

mi'idente a w e into uSUi fi.i \'i! J |>o»gi,i <|( I paiti lo 
I inowt cl" \=.ti e Ri\a di t'hieri i 
L'n'» Alfa Romra » 2WI0 M clniu:- ' 
va a foite \e'<R-it,'i \ er -o Torino ' 
((uaiuio. |K»r cause non acceitate. 
M e spo-itata sulla -.inistia. -.ion 
ttaiulo^i fiontalnu'iite con in 
triittoie. giudato dall'antH'olto'c 
Emanuele (iallo di i(i anni. li 
Riva A borclo del!'.into c aim 
Camillo Mazzocchi di fi7 anni. 
che guidava, e la nobildonna I'ia 
Rocloni Lodetti. di 70 anni. Nel 
l'nrto l'auto >.i e completainente 
sfasciata- il Mazzocchi e la Ro 
doni Lodetti sono rima^ti UCCIM 
sul colpo II (Jallo e stato tra 
sportatn all'ospedalo di Chien. 
dove e morto poto dopo 

AH'ongme dolla seiauuia >em 
bra sja un in.iloie del conducente 
della * -Hm v. 

A Mosca conferenza-stampa del ministro deH'Aviazione Civile 

Boom dell'Aeroflot: da 2 a 
42 milioni di viaggiatori 

II fantastico incremento e avvenuto in un de-
cennio - Le tariffe nettamente inferiori a quelle 
occidentali - In costruzione il supersonico TU-144 

MOSCA. 5. i ra camplctata da nuovi acre] a 
I propresm die hanno portato la 

La procure 
chiede 

il rapporto 
sul «coso 

Milo» 
In mento al ca«o di Sandra 

Milo il procuratore capo della 
Repubblica dott. (Iiuseppe Ve 
Iotti ha dispo^to che gli sia tra-
smesso al piu presto un rapporto 
sulle indagini di nohzia giudi-
ziana. attualmente in cor?o. per 
stabilire se su-sjstano e\cntua'i 
re«ponsabi!ita penah. I-a Pro-
cura rie-idera cono^cere. >n j 
particoiare. ^c le legion; npor-
tate daH'attnce siann di natura 
colpo^a o dolosa Nel primo ca-
^o I'a port lira di un proccd.mento 
sarebbe condizionala ad una 
querela della Milo. trattandosi 
di lesioni dichiarate pruanb.li in 
20 giomi: nel caso di un fatto 
dolaso. invece. la Procura. co
me prescrive la legge. dovrebbe 
agire d'ufficio. 

L'attrice si trova ancora rico-
verata nella clinica « Marco Po
lo > e stamane sara sottoposta 
a nuovi e-^ami da parte dei sani-
tari che la hanno in cura. Dae 
fanzionan de! I" di.-tretto di p»>-
'iz.a >: sono recall .en alia cii-
n.ca oo r mtcrro^arla ma 1'attn 
ce non era in cond:z oni di *o-
>*cnere il collor) i.o che pcrc:6 
avra luogo q-ic-ta ma:tma 

Intanto. in seguito alia let-
per sanare qucste vere e pro , , c r a c h c ^ ^ ^ M l ! o h a n 

p n e piaghe nel tessuto socialc . M a t o a N c n m ,, p r o r f l l U o r e CI. 

anazwne civile zonctica tra quel
le tecmcamente vu'i avanzale con-
senleiidnle di offrtre i suoi scrvi-
zi a prezzi nettamente injcriori a 
quelli di qualsiasi allra. sono stati 
tllustrati a Mosca. nel corso di 
una conferenza stampa. dal mini
stro deH'Aviazione Ctnle della 
URSS, Evpueni Loghmov. II mi
nistro. come injorma Vanenzia 
Air Press, ha anche illuslrato i 
pianj futuri dell'Aeroflot e le pro-
spettive di sviluppo qumquennale. 

Loqhinov ha iniziato ricordando 
che la prima Unea aerea repo-
lore in URSS fu maugurata nel 
1923: era luiifia 420 chilometri e 
collepava Mosca a Gorki. * 43 
anni dopo — ha continuato — le 
rotte aeree formano una com 
plessa ragnatela sopra il nostro 
territorial i nostri aerei colle-
gano quasi tutte le citta dell'Umo 
ne Sovietica. La lunghezza com-
plessira di tutte le finer della 
Aeroflot e di quasi ~>00.000 chilo
metri. di cut 100.000 fanno parte 
dt rotte internazionali. In molte 
regioni dcll'VRSS quellacreo co-
stituisce I'unico mezzo di colic-
gamento >. 

Dopo aver illuslrato i vari tipi 
di aerei in servizio. il ministro 
ha affermato che nel 1965 I'Acro-
flol ha trasoortatn 42 milioni di 
passeggeri mentre nel 1955 ne 
aveva trasportato soltanto due 
milioni. 

Loghinov per spiegarc I'impor-
tanza deH'Aviazione Civile nello 
sviluppo economico dell'URSS ha 
detto tra Valtro che nel 1965 la 
superfine dei territori irrorati 
da prodotti chimici fatti cadere 
daali aerei. si i elevata a 55 
milioni di ettan: I'aeronautica 
civile e anche al servizio delle 
spedizioni qeoloaiche, dci pesca-
tori e degli aplnratori pnlari. 
« K — ha aoaiuntn — e la senti 
nella contro ah mcendi delle io-
reste ». 

Dopo aver illuslrato la crcsccn , 
fe imporlanza dcah eticottcri. il , 
ministro ha dclto che nella mistt 
ra m cut il proaresso tecnologi-
co aranza. il costo di esercizto 
del trasportn aereo si nduce: 
qneslo consente di ridurre si<te-
maticamente le lanffe. Sel corso 
degh ultimt diea anm il prezzo 
i diminuito in media della mela: 
sulle linee interne dell'URSS le 
tariffe sono inferiori del 50 per 
cento a quelle praticate nei paesi 
capitalisti. Nel corso del piano 
quinqvennale le lariffe saranno 
uUeriormente ridotte del 1015 
per cento su alcune linee. 

Venendo ad illustrate i piani 
futuri. Loahmor ha detto- * che 
net prossimi cinque anni il traf 
fico dei i iaaa:atori aumenlcrn 
deH'M per certo: il rolumc di 
larort che potranno c<*ere efjet 
lunti ncll'ccnr.nmia nazionale sa 
ra piu che raddnppiato Ben pre 
sto la ilotta icren sorietica fa-

reazione * TU 134 * e gli * IL 62 >. 
/ piloti collaudaion hanno gtd sot-
tnposlo questi nuovi jet a prove 
molto severe. E' stato cosi dimo 
strato che un « IL 62 » pi/ri tra-
sportare 180 persone su una dt-
stanza di 9.200 chilometri. alia 
velocita di 900 chilometri orari. 
senza mai far scalo. In seguito — 
ha continuato Loghinov — appa 
riranno in URSS i «TU-154» e 
i « TU144 »; quest'ultimo tipo di 
aereo d il famoso supersonico 
di cui si parla da tempo tl ser
vizio sulle linee locah sard asst-
curato dagli « YAK-40 ». aerei a 
reazione di 24 posti. e da nuovi 
clicottcri: anche I'aqricoltura 
usufruira di nuovi. varticolari 
aerei >. 

II ministro ha concluso parlan-
do delle infrastrutture a terra: 
« AeZ corso del piano quinquen-
nale saranvo costruiti sulle gran-
dt linee di comunicaztone 35 40 
aeropnrti e sulle linee locah cir
ca 200 aeroporti. Saranno inoltre 
co^truite 30 acrostazioni di citta. 
piu di 20 alherghi; una grande 
quantitd di hangar per dcnos<tt 
di materiali c parti di ricambio. 
officinc di riparazione e officme 
per oani specie di lavoro ntti-
nente agli aerei >. 

- II gangster morto I'altra notte 

Non era un boss i l 
Coppola d i Miami 

Ml \MI. 5. 
Mike Coppola non avra un fu 

neralone di quelli in grande. di 
quelli a cm -,i accoda tutta la 
t onorata societa » siciliano-ame 
ncana. Perche. nonostante il no 
tnignolo folgorante (Trigger Mike. 
cioe Mike Grilletto) Coppola, mor 
to I'altra notte a Miami, non era 
un grosso dangster. K' sempre 
stato un trafticone. uno che aveva 
!e mam in pasta in parecchi <*t 
tori (droga, prostitu/ione. gioco. 
e-.torsioni e Savoratnri): ma non 
e mai riu^cito ad emergcre 

In fondo la sua notoneta. in 
Italia, e dnvuta escltisivamentc 
al suicidio della sua ex-moglie 
\nn Drahmann. che si avvclcno 
nel settembre del 'fi2 in una stan 
za dcll'albergo romano « Flora •. 
in via Veneto Si di-se allora 
che la donna aveva vnl'ito uscire 
da un ircubo. nerrhe Vex mantn 
la perseniiitaxa pnr veni^ar^i di 
una sua deposiz one davan't a" 
tnbunale chc l'aveva fatto con-

dannare a un anno per e\asione 
fi>cale. Ma la Drahmann aieva 
eia tentato il suicidio altre volte 
e non e detto che daw ero fosse 
minacnata dal gangster. Almeno. 
nessuna prova in proposito venne 
trovata. 

Mike Coppola (che. contrana-
mento a quanto si erode, non 6 
fratello di Frank) fu uno dei 
* killer i di Tony Liicchcse. sp 
condo il rapporto Kefauer. Ac 
cusato dell'uccisione di un aaente 
elettoralo repubbheano. .Io-epn 
Scottoricaio 'di qui i! nonngnoio 
di * arillctto»), tonne assolto 
perche all'ultimo niomento s in 
fislia. che era la pnncip.iJe teste 
a carico. mori di parto 

Tra I'altro Coppola fu soesco 
in rontatto con i n a n g ^ r s che 
facevano porno aftornn a Frank 
Costello cioc i fratelh Lan=ky. 
Philip Kaito! e \nthony Pisano 
Per un eerto ponodo venne in 
Italia, al se2ii:to di Lucky Lu 
ciano. 

Luis Turcios Lima ucciso nella sua auto rovesciafa 

Tragica morte del capo 

delle FAR del Guatemala 

II governo e la maggioranza 
di centro sinistra, una \o l ta 
strappato il pnncipio dcllo 
shlocco. sia |)iir graduate, in 
M'lio al Comitato nstretto dolla 
Camera, che esamina il prov
vedimento. liHiino cominciato 
da ieri a |Kutare avanti una 
grave manov ra contro gli in-
quilini. negando una sohi/inne 
positi\ a al punto qualilicante 
di una effettiv.i legolamenta-
/ inne dei litli e delle loca/ioni: 
hanno \o!ato. s cmpie con Tap 

ibeiale. e 
a s iconda dei i . isi .pi ihe dei 
i;t o I.isi isli. ( ont io |,| lslitu-
/ lone iMVequn canone 

In i)iini(i luogo. una co.ili 
/nine i h e \ e d e \ , i ass ieme de 
mocristiam. .socialisti. MKial 
democia t i i i . liberali e mi.sini 
ha opposto il suo « no v ad un 
emeiulamento comuni.sta. con 
il quale si lissava in modo ine-
quivoco la introdii/iune del-
Vvqun canone, condi/iouato da 
precisi parametn . 

Maggioranza e destre si so
no pe io accoiitentate di questo. 
Concordemente hanno |K>i boc-
ciatn due emendamenti dei de-
putati della .sinistra de. Hut-
te. Hianchi Foitunato e Horra 
t h e prevedevano l.i costitu/io 
ne presso ciascuna pro\ incia 
di coinmissioni at le a detenni-
nare - le tabellc uuhcatixe dei 
canoni da consideiarsi equi 
jier ogni comune o per aree 
omogenee ». tenendo conto del
le maggiora/ioni amniesse nei 
lonf iont i dei primi canoni. se
condo 1'anno di co.stru/ione de
gli immobili. dei tipi di co-
stru/ione e i valori risultauti 
dal catasto edil i / io uibano cal-
colando, per i propiietari. il 
reddito netto non superiore al 
."» per cento del costo della co 
stru/ione. Inline si e toccato 
il fondo della contraddi/ione e 
della involii/ione. allorquando 
i democrisl iani. con I'appoggio 
dei liberali. I'astcnsiouc dei 
proponenti del PSI. dei social 
democratici e dei mi<-sini. han 
no respinto remendamento 
deH'on. Cucchi (social is ta) . il 
piu tiepido in nialeri.i di cquo 
ciinonc. il quale prexede nelle 
citta con po|)ola/ione .superiore 
a 2IH) mil.i nbitanli l,i costitu-
zione. ad in i / ia t i \a c cura del 
sindaco. di coiiinu.ssioni per la 
concil ia/ ione dei ^ contrasti in-
sorti tra locatore c locatario 
in onl ine alia entita del ca
none ». 

Nel l entat i \o di cvi tare un 
pnuiimciamento uegal ivo an
che su quest'ultimo emenda-
mento. il compagno De Pa-
squale aveva proposto che esso 
fosse accantonato. per essere 
poi discusso dalla commissione 
s p e u a l o in sede p lenana. Ma 
il sot loscgretni io ;u Lavori 
puhblici. De Cocci (dc. v mas
s imo sostemtore dello sblocco 
senza altre appendici) . ha pre-
teso la vota/ ione. Appa re. do 
pn quanto accaduto per lo me-
no mamfestamente ^f.icciata 
la diehiara/ioiie che il soltose-
g i i t a n o De Cocci ha n lasc ia lo 
riguardo al lYmcndamcnto Cuc
chi. sostenendo che egli * si 
rendera interprete | ) iesso il 
governo deH'oiieutamento fa-
vorevole sullo emeiulamento 
Cucchi e cio indipendentemen-
te dai risultati del voto ( ! ) 
v che . qtiindi. il problema sol-
Ievato verra esaminato a livel-
lo della maggioranza gover-
nativa ?. 

Ma a parte qtiello che riu-
scira a ncostituirc la maggio
ranza. c ter to d i e i deputati 
comunisti ripresc iiteranno in 
s i d e di commissione plenaria 
tutti gli rmendamenti bocciati. 
K se que sto non bastera. le 
stcssp rii lu'este saranno npro-
l>»ste n< I dibattitn in aula. 

della Nazione? Che cosa ha 
fatto per superare la verpo-
gnosa discriminazione — c h e 
eontraddice i prindpi religiosi 
e le leggi costituzionali dello 
Stato nello s tesso tempo — tra 
figli legittimi e illegittimi. tra 
bambini che dovrebbero avere 
gli stessi diritti? 

Al convegno del Movimento 
femminile della DC e stata 
avanzata una proposta che 
Nilde Jotti ha definito il m a s 
s imo deiripocris ia: introdurre 
nella legislazione il dovcre per 
il penitore di mantcnerc ed 
educare il figlio. ma escludere 
ancora una \ o l t a il riconosci-

ncmatografko Moris Ergas ha 
nlasciato alia stampa una rii 
chiaraziooe nella quale afferma 
che < il grido d'allarme di San
dra e assolutamente ingiustifi-
cato: non le ho mai tolto. e non 
mi sono mai sognato di toglierle. 
la bambina: lei. anagrafe a par
te. e la madre di Debora e a 
lei spettano e spetteranno tutti 
i relativi diritti e. non dimenti 
chiamolo. tutti i relativi doven. 
Considero questa nostra situa-
zione esclusivamcnte sotto il 
fattore umano e morale. «enza 
valerna. come mi si attnbuisce. 
di una legge che ntcngo ingunta 
e disumana ». 

Rienfrano dalla 
Nigeria 140 

lavoratori ifaliani 
MILANO. 5. 

Centotrenta opcrai e dieci im-
piegati italiani. chc lavorano at
tualmente alia costruzione della 
diga di Kamji. in Nigeria, per 
conto di una impresa milane^. 
hanno dociso di nentrare in pa 
tria in seguito all'aggravarsi del 
le ten«iioni po-'t'ebe e tnbali. di 
cui si sono avuti drammatici ePi 
sodi proprio :n quosti giorni. Non 
si sono avute vittime. ne fcnti 
fra il personale europeo. 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. ottobre 

Ixx morte del capo parti piano 
Louis Augusta Turcios Lima, m 
Guatemala, richiama ancora una 
volta Yattenzwne su due problemi 
convergenti: la guerriqlia come 
necessita vitale nel processo di 
rmnovamento delle forze rivolu-
zionane in molti paesi dell'Ame
rica Latina. e Vuccisione sistema-
lica dei capi della auerrigha. co 
me elemento base della stratepia 
repressira nord amertcana. Ijrnis 
Turcios era il capo delle FAR del 
Guatemala E~ mnrto m un inci 

delle FAR da crca un zmrif 
annr, 

Quando si parla delle FAR. si 
tntende le nuove FAR. norga-
nizzatesi nella primarera del '55. 
dopo la rottura con il movimento 
13 norembre. capeggiato da An
tonio Yon Soda. Louis Turcios 
Lima aveva capeggiato la riorga-
nizzazione con polso fermo di 
combattente. Aveva solo 24 anni 
c areva cominciato la sua atti-
rita partigiana in *eno al mori 
mento 13 novemhre 

11 mnrimento 13 norembre rt 
carara il suo name dalla data 
di una nrolta mditare palrioUi 
ca nrvenuta il 13 nmrmrtre 19ffl. dente automobihstico apparenle , ,, .. 

mente l>anale. ma che pochi <ono \ ™ vaI1elT>?,TnnoJen,l ulflC,ah. 
disposti a considerarc ca*ua'.e: 
la -«a automobile S) c rotc^cia 
ta sulla strada. a 11 chilometri 
da Citta del Guatemala. 

L'ipotesi d'un ossassmio politi
co d tutt'altro che esclusa: Tur
cios Lima e la sesta vittima tm-
porlante, nel giro d\ dodici me-
si. della sistematica, astuta e 
feroce caccia ai comandanti par-
tiqiani da parte della reazione e 
degli agenti nordamericani. 

Subito dopo Vannuncio della 
morte di Turcios Lima, le FAR 
hanno fatto pervenire at giorna-
Ii e alia radio un comumcato 
con il nome del nunvo capo delle 
orgamzzaziom ribelh: Cesar .Won 
les. membra delle forze della 
ouerrigha dal 1%3 e prima atti 
vo nelle lottc studentesche come 
csponcntc della giorenttt comu
ni.sta. Monies ha solo 25 anni cd 
c membra dell'ufficio politico 
del PGT e4 i al centro dt dire-

tra i quah ah nnmim di maaaior 
preslioio apparvero subito Ate 
iandro De Loon Vara Antonio 
Yon Soda e Lows Turcos Lima 

Tutti e tre proven,! ano da scuo-
le mihlari statumtensi. Nelle ri 
cende tempestose della lotto dal 
1962 al 1966. questi tre hanno 
seguito dertini simih e diversi: 
De Leon e stato ucciso per pri
mo in una imboscata. Yon Soda 
£ dtventato capo dt una forma-
zione che per lungo tempo £ stata 
controllata dtrettamente da open 

con un gruppo di movant, tra t 
quah alcuni dei piu promelter.it 
aiovam quadn del PGT. e aveva 
fondato quel centro dt direzione 
delle FAR che attualmente, in 
Guatemala, srolge un ruolo poli
tico di primaria e tmprescindt-
bile importanza. 

Nelle nuove FAR si sono fust 
con la guerriglia * Edgar Ibar
ra >. »7 PGT. la gioventu patriot-
tica del lavoro (comunisti) e i 
ccntri dt resistenza. cioe git or-
panismi sorti nella lotto acuta 
dcah anni precedent!, che non 
areraio ancora potato, prima del 
marzo W i , umrsi oroarrcamente 
cot nc'tun mormento 

Quando. all'iTzio del l%r>. si e 
tcnuta all'Avana la conferenza 
tncontir.entale. le FAR del Gua 
tcmala sono state rappresentatc 
dallo stesso Turcios Lima e da 
Orlando Fernandez. Chi scrive 
ha avuto Toccasione dt parlare 
a lungo con il giovane comandan-
te delle FAR morto tragicamente 
ora. in Guatemala. Poco resta-
va in lui. del giovane vfficiale 
di carriera. La consuetudine di 
lotto Ira i contadini indigent, 
reiettt e rinati alia fiducia allra 

ti troschistt della IV Internozio- ^f™.0 . '3 auerriglia. aveva fatto 
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r-'intamonto Tel 47] liO ( A u t 
Com Rnrna Jf.019 del 23 ot lo-
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nale mandati dal Messico. ma 
nel maggio scorso egli ha espul 
so questi agenti dopo un tmpor 
tante processo popolare ed e tor 
nato a negoziare ran Turcios Li
ma e ah altrt per numficare 
la guerriglia. 

Tmetos Lima, dopo aver rotto 
con Yon Soda alia fine del '64. 
aveva presn la lesta della guer
riglia < Edgar Ibarra > tnsieme 

di lui un autenUco partigiano. 
Areva una visione chtara: le 
FAR. quale che fotse la mano-
vro dei gruppi legati aWimperia 
hsmo americano. avrehbero se 
quitato a combattere per una n 
forma aqraria integrale e per 
I'mdipendenza eennomica. poltli 
ca e soctale del paese. 

Saverio Tutino 
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