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Domani si apre a Roma la Conferenza nazionale della stampa comunista 

CONTRO LE GRAVI MINACCE 
A L U LIBERTA' Dl STAMPA IN ITALIA 

iL 

LA CONFERENZA della itampa comu-
nista die si apre domani a Roma e 

alia quale partecipano i dirigenti del no
stra partito. sia cetitrali che periferici. i 
giornalisti. gli amtninistratori e i tipografl 
comunisti, dibattera problerni di drarnma-
tica attualita. non solo per noi. ma per 
tutto il Paese. 

Da varie parti si sorio levate parole 
d'allarme per i pericoli che minacciano 
la liberta di stampa; ma anche se la de-
nuncia partita dal recetite Congresso na 
zionale dei giornalisti ha avuto echi e 
ripercussioni non certo trascurabili. an-
cora non si 6 fatto ahbastanza. l̂ a stra-
grande maggioranza degli italiani ignora 
ancora le manovre che si sono accentua
te in questi ultimi amii per imbavagliare, 
oltre ai grossi quotidiani, i pochi giomali 
che ancora vogliono tetier fede all'insegna 
di « indipendente >. cosi facile ad inalbe-
rare in Italia: e purtroppo non solo i let-
tori, ma anche una larga parte della classe 
dirigente italiana. dai parlamentari ai re-
sponsabili di quasi tutti i settori produt-
tivi e ai piu qualificatj esponenti della cul-
tura li ignorano o conoscono soltanto va-
gamente i movirnenti. gli intrighi, i baratti 
che vengono effeltuati dietro le quinte del-
l'e<litoria. infischiandosi di quella legalita 
democratica che sfacciatamente esaltano 
ad ogni pie" sospinto i dirigenti della De-
mocrazia cristiana. 

E' invece ormai di pubblico dominio che 
vi e una crisi mondiale della stampa quo-
tidiana. II direttore del parigino Le Mon
th' in una recente conferenza te-nuta a 
Roma ne ha sottolineato con accenti pa-
tetici gli aspotti piu preoccupauti. Tale 
crisi si riflette in modo drammatico sulla 
situazione dell'editoria na/ionale. che, co
me si sa. opera in condizioni oggettiva-
mente difflcili. sia per la scarsita di let-
tori. sia per le condizioni rii arretratez/a 
del nostra paese nei confronti dei paesi 
occidental! piu progrediti. 

Le operazioni di concentrazione tra gran-
di complessl eclitoriali e la chiusura di te
state tradizionalmctite solide. rnarcano con 
ritmo incalzante e ovimque i sintomi di 
questo male. La cessazione delle pubbliea-
zionj di 24 lleures di propriety di una del
le piii grosse industrie francesi, Slid Avia
tion: il passaggio di proprieta del Timet: 
la fusione di tre tra i piu grandi giomali 
di New York, sono solo i piu appariscenti 
segni di questa crisi. In Italia tutti sanno 
che uno dei piu pot rati editori. Rizzoli, 
non si d sentito di affrootnre il puhbliro 
con un giomale quotidiano che doveva 
uscire a Roma e a Milano e per il quale 
gli impianti. gli uomini e 1 miliardi erano 
giu stati predisposti meticolosamente e 
con larghez/a da satrapo. 

Ma nella crisi che possiamo def'mire 
storica della stampa quotidiana — crisi 
che pone jl problema di mi reale rinnova-
mento di questo strumento che riteniamo 
insostituibile nonostante i nuovi mezzi di 
inTormazione di cui dispone I'uomo nioder-
no — da noi si sono inseriti elementi di 
equi'voco. si sono determinate situazioni 
che diventano sempre piii pericolose. E -•=o-
no questi equivoci. questi oscuri maneggi 
che alia vigilia della nostra Conferenza vo-
gliamo contribuire a smascherare. 

SE SI TOLGONO gli organi di partito. 
e poche altre. sempre piii poche ecce-

zioni. sarebbe difficile a un lettore. anche 
assiduo. di un quotidiano d'informazione. 
conoscere quali interessi si muovono die
tro il giomale che. ahime. troppo spesso 
egli considera «indipendente >. I mono-
poli privati. le aziende di Stato e la Con-
(industria hanno ormai nelle loro mani !e 
redini che guidano la maggior parte del-
I'opinione pubblica italiana. I govemi di 
centra e soprattutto quello di centrosini-

ctra — regista principale Ton. Moro. ope-
ratore occulto quel certo avvocato Freato. 
il cui nome ebbe una fugace quanto scon-
certante notorieta durante l'ultima crisi 
governativa — sono i maggiori e piii di-
retti responsabili di queste manovre vcr-
gognose. E non abbiamo iiessuna esitazio-
ne ad indieare proprio nel presidente del 
Consiglio. per I'atteggiamento somione e 
ipocrito che tiene nei confronti degli ap 
pelli degli editori e dei giornalisti. la 
persona piu scientemente e cinicamente 
responsabile della situazione che si e 
creata. e vogliamo proprio in lui e nei suoi 
accoliti segreti. individuare i manovratori 
di quello che abbiamo chiamato in altra 
occasione « il grande intrigo» contra la 
liberta di stampa. 

Non bastava e non basta al traballante 
centrosinistra I'appoggio tradizionale dei 
giomali dei Crespi, dei Perrone. dei Val
letta. Occorrevano il sostegno della Con-
findustria. i mezzi illimitati della Edison . 
e dei petrolieri per portare avanti Cope-
razione di asservimento della stampa quo
tidiana fino al!e sue eonseguenze estreme. 

Intanto incominciamo con il chiedere se 
e vero che la Sipra. la Societa che ge.sti-
sce, ripetiamo per I'ennesirna volta. in 
regime di moncpolio circa 40 miliardi del
la Rai-TV. puo continuare ad aiutare di-
rettamente e iudirettametite i giomali via-
colati piii strettamente alia politica del-
Ton. Moro (e omettiamo. per carita di 
patria. i nomi delle testate ma sono li. e 
rhiimque puo ricavnnie le illazioni che piu 
ritietie opportune). Perche la pubblicita 
degli Enti di Stato, che spetta a tutti i 
giomali, viene manovrata i>er scopi di 
parte? « La fata pubblicita » di cui par-
lava il direttore di Le Monde, serve Ha 
noi soltanto a determinare illecitamente 
gli orieutamenti dei grossi giomali. Chi-> 
diamo inoltre: sotto quali registi si e svo!-
ta 1 "operazione di salvataggio fcostata 'Mi
liardi) del Momenta Sera? II passagcio 
del Telefjrafo nelle mani del geometra liu-
si fleggi Ediscn)? L'operazione di irnpos-
sessamento delle azioni delTAgricola. che 
controlla la Ligure Lombarda. |'Endan,'a e 
quindi il pacchetto della Poligrafici di Bo 
logna. e quattro quotidiani. ossia il Retto 
del Carlino. la Nazione e le loro edizioni 
del pomeriggio? Quest'ultima clamorosa 
operazione pare sia stata effettuata da un 
certo signor Attilio Monti, presidente di 
una grande societa di rafflnerie petroli-
fere. la Sarom. della Pibigas e di altre 
grosse aziende. Monti, chi e costui? Viene 
quasi in mcnte di aggiungere al suo no
me quello della Edison per capirei meglio. 
I miliardi SOIKI stati procurati uflicialmen 
te dalle Ranch?. Ne sa nulla il Consiglio 
di amministrazione del Ranco di Santo 
Sriirito? Alia Gazzetta del Popolo dovreb-
bero provvedere. lo ahbiamo def'o. la 
('assa di Risparmio di Torino e forse il 
Hanco di San Paolo. Chi provvede al 
liazzettinn di Venezia gestito. come il quo
tidiano torinese. dalla D.C.? 

Ecco perche il presidente del Consiglio 
non tiene in nessun conto gli appelli degli 
editori. non muove un dito affinche si 
prenda seriamente in considerazione la 
gravita della situazione della stampa ita
liana. 

Adesso si aggiunge al numero dei gior-
nali in crisi, il giomale del pupillo di tut
ti i capi di governo d.c. // Tempo del si
gnor Angiolillo. U giomale che ha lugu-
bramente suonato per mesi e mesi la dia-
na di morte per la stampa comunista (Va-' 
letta. quello del trattato sulla jettatura. ci 
protegga). Al capezzale dell'infermo ac-
corrono i soliti medici: il signor Pesenti. 
l'ing. Valerio e il nuovo chirurgo di mo-
da, il petroliere Monti. Hanno gia dnto 
prova della loro capacita in altre e nume-
rose circostanze. Sopra di loro vigila pa-

temamente. svegliandosi dal suo consueto 
torpore. con imprevedibile quanto incre-
dibile prontezza. Ton. Moro: avanti, ap-
profittiamo della crisi della stampa per raf-
forzare il coro dei « laudatores > del cen-
tiosinistra! 1̂ ? contropartite. pesanti. an-
zi pesaiitissime, ricadranno sul contribuen-
te italiano; la soluzione dei problerni piu 
urgent! del nostra paese pun aspettare. Lo 
Stato scncchiola sinistrarnente, l'ltalia e 
alluvionatii, anzi siamo tutti alluvionati. 
come ormai sj dice a Roma: che imiwrta. 
se tutto questo aiuta a rafforzare il coro 
dei bugiardi, dei faisilicatori. alimentato 
anche dai 45 miliardi che la Montedison 
ha risparmiato con la complicita del go 
vemo sulla operazione di fusione! 

II Parlamento deve occuparsi del pro-
blema della stampa. Nuove leggi. e la 
modifica di leggi fatte su misura a van 
taggio degli editori piii pot enti. devono 
essere studiate e discusse. Saranno i co 
mtinisti a projxirle e a propugnarle ne! 
1'interes.se di tutti. Prima di ogni altra 
dovra essere modificata la legge Agrimi: 
la famo^a legge che dovrebbe aiutare tut-
ta la stampa e che in effetti. applicando 
un contributo obbligatorio sui consumi di 
carta in genere. e stata articolata per fa-
lorire le grosse testate. Da questa le^ 
ge il gruPiH) del Corriere della Sera, che 
gin raccoglie oltre 10 miliardi dalla pub 
blieita. ricava quasi spicento milioni l'an 
no. F-a carta che consuma iiuesto gior-
nale e per la piii larga [>arte 'is<ita r>er la 
pubblicita. Cosa ha che fare I'aiuto alia 
stamp.!, la difesa della lilx'rtii di opinione 
c<*i la pubblicita del Corriere della Sera.' 
Ma tanfe! 

QUESTE e molte altre cost^, vogliamo 
siano discusse nella nostra Confe 
renza: vogliamo altresi che gli ita

liani sappiano sempre di piii cosa si na-
scondp dietro la maschera deH'indipenden 
/a. che trae vantaggio dal momento cri 
tico che attraversa la stampa italiana. 

I-a nostra Conferenza. nella conoscenra 
della situazione della stampa italiana. quo
tidiana e periodica, ma anche nella eo 
scienza della nostra forza. dovra mobili 
tare tutto il partito su questi problerni.Aiu 
teremo la verita a farsi strada. sbugiar-
deremo i resrxKisabili di questo ignobi!o 
intrigo. 

L'Vwtd e uno dei priniissimi giomali 
italiani, la domenica e incontestahilmente 
il piii fcrte: Rhiascita e il piu diffuso set-
timnnale politico; Vie Nuore tiene valida-
nutite il campo pur non dispociendo dei 
mezzi illimitati dei suoi con cor rent i. 

La crisi grave della stampa italiana. che 
si ripercuote in modo serio e pericoloso — 
nonostante i sacrifici dei compagni. le ri-
nunce p i! lavoro — sulla nostra stampa. 
deve e puo essere superata. Dobbiamo mi-
gliorare i nostri giomali. dobbiamo ad-it-
tare tutte le misure organiz/ative e anche 
quelle per noi piii dolorose. per affron-
tare questa tempesta. Non basta nero !o 
adempimento di queste imprnrogabili con
dizioni per superare le diffirolta. E' ne-
cessario I'impegno responsabile e coscien-
te di tutto il nartito che deve concentrare 
ogni suo sforzo per rendere piu forte i 
nostri giomali: il partito. che quest'anno 
ha versato due miliardi per la sottoscri-
zione deWUnita: il partito che la dome
nica. anche in questo difficile 1956. e riu-
scito. impegnandosi a fondo. piii di una 
volta a portare la tiratura del nostra gior-
nale a sflorare il milione di copie. 

Questa 6 la forza decisiva che ci di
stingue dagli altri: questa d la forza su 
cui puo contare non soltanto la stampa 
comunista. ma tutti coloro che credono 
nella democrazia e nel socialismo. 

Amerigo Terenzi 

II giudizio dei dirigenti della RDT sulla « grande coalizione » 

A Bonn e stato fatto un 
ulteriore passo a destra 
In una infervista alio « Spiegel» Brandt non si impegna sulla politica estera 

[Dal nostro corrispondente 
RERLINO, 5. 

La costituzione del nuovo go 
Iverno democristiano socialdemo 
Ecratico rapprescnta, a Bonn, un 
lulteriorc passo a destra. Un chia-
Iro sintomo di tale svolta verso 
{destra e non soltanto la nomina 
| « cancelliere di un ex nazista 
come Kurt C-corg Kiesmger. m.* 
inche I'accettazipne, nel gabmet-

to, di Franz Josef Strauss i cm 
forientamenti oltranzisti e nazisti 
|«ono noti. Questo. sommanamen 
te. il giudizio che personalita di-

igenti della RDT hanno dato nel 
rorso di una «tavola rotonda » 
ilia TV. sulle conclusioni della 

fcrisi tedescaoccidentale. Al di-

battito hanno preso parte i com-
pagni Herman Matern e Albert 
Norden. membri dellUfficio poli
tico della ^ED. e Otto Winzer 
ministro degli Est cri della RDT. 

Secondo il parere del compa 
gno Matern. le cause che hanno 
nortato alia « grande coalizione > 
sono da ricercare nelle difflcolta 
interne ed esterne del regime di 
Ronn. per superare le quali. a 
s|K».ce dei lavoraton e delle masse 
nopolan. i cruppi dominant! han 
no rieciso di imbarcare nel ga 
verno anche i socialdemocratici. 
Non per nulla, ha aggiunto il 
compagno Norden. una delle pri
me misure decise dal governo e 
stato 1'aumento delle tasse sulla 
benzina e sulle sigarette. che pe 

Cina 

Suicida un'attrice accusata 
dalle «guardie rosse 

MOSCA. 5. 
Il giomale Sorietskaia Kultura 

iferisce il suicidio della attnee 
inesc Hung Siang nu. che si 

gettata da una finestra del 
esto p:ano. in seguito ai dileggi 

cui era stata fatta oggetto 
alle « guard:e rosse ». che I'ac-
jsavano di «degenerazione >. 

[depravazione » e »altn peccai:». 
i'avevano trascinata per le vie 

Pechino con la testa rasata. 
3po la sua morte. !e « guardie 

»ssc » hanno diffuso manifestini 
cui afTermano che eila ha 

Itto bene a togliersi U» vita. 
crchd in tal modo e sfuggita 

{alia punizione che I'attendeva ». 
II giomale pubblica anche una 

ota del cntico tcatrale Rons 
ranov. che aveva conosciuto 
|ung Siang nu e ne aveva ap 
tcrmto I'arte. Egli riferisce che 
Ittrice, vissuta per alcuni anni 

Hong Kong, aveva poi rag 
lunto la Cina popolare pieoa 

entusiasmo. dicendo di non po-
| r vivere tontana dalla sua pa 
ia. dove erano « state compiute 
fandi cose >. 
[Si apprende intanto che quat-

.omplcsii artbtici ccntrali 

» 

della Cina — la pnma Compa 
gnia del Dramma musicale di 
Pechmo. il Teatro del dramma 
musicale di Pech:no. il Compies-
so musicale centra le. la Comp3 
gma del balletto e lorchestra 
deli'Opera eentrale — sono stati 
inclusi in qualna di umta mi 
litan neIl*E?ercito popolare di 
Iiberazione cinese. I>a decis:one 
e stata annunciata nel corso di 
una nunone tenuta a P'Khino il 
28 novemhre. a cm hanno parlato 
ii pnmo ministro Ciu En lai e la 
signora Ciang Cmg. mogl.e di 
Mao Tse tung. che come e nolo 
e stata nom.nata consighere cul-
turale dell'Esercito. I-a signora 
ha pronunciato un discorso in 
cui ha e:ogiato Lin Pi.io. Ciu En 
lai e a ' tn. ma non ha menzionato 
il pres dente Liu Sciaoci e il se 
grctano generaie del PCC. Tens 
S:aoping. fra gli amici e coila 
boratori di Mao Tsetung. Cid 
equivale a denunciarli come av-
v ersari della « rivo'uzione cultu-
ra!e >. 

Manifest! afftssi a Pechino fan-
no obbligo tuttavia alle < guar
die rosse > di lasciare la citta 
cntro il 3I dicembre. 

sera sulle spalle di decine di mi
lioni di consumatori. 

II compagno Norden ha anche 
messo in guardia contro il fatto 
che I'alleanza « ros?M>ni r,» >. non 
offrendo alcuna vera aliemativa 
alia reazione estrema. rappresen-
ta acqua per il mulino del neo-
nazismo. 

tl compagno Winzer ha afTerma-
to che. in tema di politica estera. 
non vi e da attendersi nulla di 
nuovo. Essa sara il proseguimento 
dell'attuale aggressiva e revan-
scista politica dell" imperialismo 
tedesco - occidentale. « Indubbia-
mentre alcuni metodi cambieran-
no. si procedera un no" piu mali 
ziosamentc. ma. nel suo insie 
me. I'onentamento verso il pre-
dominio dell' imperialismo tede 
sco in Europa nmarra ». Per un 
vero mutamento della politica 
estera in Germania. ha aggiunto 
Winzer, sono necessari tnnanzi-
tutto il ricono<cimento degli at-
tuali confiru. la rinuncia alle ato 
micfie. il disarmo e una pacifica 
convivenza con I'altro Stato te
desco. 

Una conferma della arretratez-
za delle posizioni dellattuale gô  
verno di Bonn d stata fornita in-
direttamente dal ministro degli 
esten Willy Brandt in una inter-
vjsta apparsa MjH'odiemo nume 
ro di «Der Spiegel». Alia do 
manda se si giungera a una nuova 
politica estera e pantede^a o se 
*i pro^eginra cio che Adenauer 
ha commciato. Brandt ha nspo-
-to testualmente: « In venta vi 
prego di comprerdcrini *e dico. 
^enza volermi sottrarre alia do-
manda: io non posso alcune ore 
dopo che ho preso il dicastero 
degh Esten dare una dichiara-
zione programmatica Io non poŝ  
so perche mi devo occupare. con 
gli altri. di quanto su questa que 
Mione dira la dtchiarazione di go
verno al Bundestag >. 

Sino a oggi non e stato ancora 
fissato quando Kiesmger leggera 
questa dichiarazione. Probabil-
mente. si dice, verso la meta di 
dicembre. in ogni caso prima di 
Natale. Da indiscrenoni sull'ac 
corrfo tra dc e socialdemocratici. 
pubbheate ugualmente da « Der 
Spiegel > di oggi nsulta che la 
« novita », se cosi si vuol chia-
marla. riguarderebbe 1'accetta-
zione delle test di Strauss sul-
rannamento nucleare e cioe ri
nuncia ad < ambizioni atomiche 
nel quadro della NATO » c man-
tenimento della porta a pert a ver
so una < eventuate forza atomica 

europea ». ciod francatedesco oc
cidentale. 

Nella stessa intervista al < Der 
Spiegel » Brandt non ha negato 
che la « grande coalizione » por-
tera probabilmente a un raffor-
zamento della NPD cioe delle 
forze neonaziste e. alia acca^a 
che in fondo la socialdemocrazia 
non ha fatto che venire incontro 
alia DC. ha risposto invitando ad 
attendere la SPD alia prova. 

Romolo Caccavale 

Bologna 

Dair URSS 
otto carri 
ferroviari 

di soccorsi 
BOLOGNA. 5. 

Sono gnmti ien a Bologna otto 
carri ferro%ian contenenti oltre 
mille quintali di derrate altmen-
tari donate dai cooperatori so-
vietici alia I.c>:a nazionale delle 
cooperative e mutue, per la di 
stribuzione gr^tuita ai cooperato
ri ed alle popolazinni delle zone 
colpite daH'alluvione. II contenu-
te dei earn e <-tato consegnato 
ufficialnvente dal sic. Alexsandre 
Rosseikin. addetto deiramba«cia-

! ta deirL'RSS a Roma, ai diri
genti della Lega nazionale delle 
cooperative e mtitue. dott. Re-
mo Marietta, geom. Enzo Ben-
tini e ' dott. Querzola, rispettiva 
morte presidente e vice presi
dent! della Federcoop provincia
te di Bologna, nonche dal dr. 
Coniglio della presidenza. 

La cerimonia di concegna si d 
svolta in un clima di calorosa 
simpatia. alia presenza di coo-
peraton e lavoratori bologncsi 
Al di«oorso del sin. Rosseikin ha 
risposto il dr. Marietta ringra-
ziando la cooperazione sovtetica 
della manifestazione di concreta 
solidarieta e sottolineando Tim-
portanza dei rincoli di amicizia 
tra cooperatori sovietici e coo
peratori italiani. fattore impor-
tante per il consolidamento ul
teriore dei rapporti tra i due 
popoli. nellinteresse della pace e 
della sicurezza nel mondo. 

Mentre lo cercavano in campagna, era rientrato a Torino 

ARREST ATO A MEZZANOTTE 
IL BRACCONIERE OMICIDA 

Ha 44 anni, e padre di tre figli - Si tratta sicura-
mente di un pazzo - I suoi compagni di caccia 
ne avevano saputo indicare solo nome e sopran-

nome: Angelo il Panza 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 5 

I carabinieri hanno arrestato. 
\erso la mezzanotte. il bracco 
niere che ieri ha ucciso a san 
.̂ ue freddo con un COIIKJ di ca-
rabina il capo guardacaccia 
della riserva. ha ferito sei IMT 
^ n e (tre colleghi della vittim.i. 
due carabinieri ed il vice bri-
gadiere della stazione di Orbas 
.vino) e ha sparato altre fuci-
iate contro i contadmj che lo 
inseguivano. Quattro dei cinque 
inci'iatori di fro:!o che erano 
con lui sono stati arrestatj e. 
di fronte alia minaccia di es 
sere incriminati come suoi com 
plici. ne hanno fatto il nome: 
Angelo. Quattro perMine sono 
'-tate controllate; una era 1'as 
sas^ino. 

Si tratta di un iminigrato dal 
la provincia di ('o-.en/a. che la-
\ora alia FIAT: Angelo (luz/o. 
di 44 anni. E' stato an potato 
in casa: --i i'i'a gia mes.vi a 
letfo. Mentre lo cercavano an 
cora. i mitra sniauati. con cani 
e grande spiegamenlo di for
ze. nella zona del delitto. egli 
aveva raggiunto da tempo la 
propria ahitazionc. in via (Jar-
rone .'<!>. a Torino, a hordo del
la *iw J: Anlea v. raggiunta po 
to (loj>o 1'ultinia sparatoria. 

Per ore i funzionari della 
squadra mobile e gli ufficiali 
dei carabinieri avevano interro 
gato nella caserma di Orbassano 
decine di persone gia note come 
bracconieri: una traccia im-
|H>rtante. inline, che si e rive-
lata decisiva. veniva .scoixrta 
dal comaiidante della stazione, 
mnresciallo MulTeo. 

II MalTeo 6 rimasto I'unico ef-
fettivo della stazione dei C.C. di 
Oibassano; i suoi uomini sono 
liniti tutti all'o.spedale e uno di 
loro, il vicebrigadiere Imperii) 
Valente, di 21) anni. perdera un 
occhio. Proprio il maresciallo ha 
scoperto. abbandonata in un an-
golo della riserva. una * Vespa ». 
Nel bauletto ce ra ancora una 
scatola di cartucce. E' stato fa
cile. attraverxo la targa. risa-
lire al proprietario. nonostante 
un errore del registro targhe. 
che ha fatto perdere del tempo. 
II proprietario (uno dei quattro 
arrestati) ha ammesso di aver 
partecipato alia battuta ma ha 
aggiunto: «Sono scappato su-
bito *. 

PtKXJ dopo venivano presj gli 
altn bracconieri: ma ne.ssuno 
sapeva le generalita complete 
di < Angelo. detto Panza :\ 

Intanto oggi d stata eseguita 
l'autopsia della vittima, Vincen-
zo Manfrinetti. II capoguardia-
caccia a\eva 49 anni e prestava 
servizio da undici anni; sarebbe 
andato in nensione I'anno pros-
simo. non appena il figlio dician-
novenne si fosse diplomato. Gi-
rava sempre con una doppietta, 
ma scarica. e non portava nes
suna cartuccia con so: temeva 
di provocare incidenti e pensava 
che bastasse la vista dell'arma 
per intimorire i malintenzionati. 
Cosi. quando si e trovato di fron
te al criminate, era praticamente 
disarmato. Ha cercato di con-
vincere il bracconiere. parlan 
dogli pacatamente: < Getta il fu-
cile. ne hai gia ferito uno. E' 
meglio per te i. 

A poca distanza un amico del 
guanlacaccia. Antonio (Jioda. di 
.19 anni. ha seguito la tragica 
scena. Per alcuni minuti il brac
coniere ha insultato spre/zante-
mente il guardacaccia. Dimprov-
viso ha puntato Carina e gli ha 
sparato. senza colpirlo. Vincenzo 
Manfrinetti ha lasciato cadere 
la sua doppietta, del tutto inu 
tile, ed e corso verso il folle. 
I^i seconda scarica lo ha rag 
giunto mentre era chino in avanti. 
a non piii di tre metri di distan
za. La rosa di pallini lo ha col-
pito alia spalla destra. Antonio 
Gioda. che aveva solo un fueile 
ad aria compre*sa, ha raccolto 
I'arma del morto. I'ha puntata 
contro il delinquente e ha pre-
muto il grilletto: ma solo allora 
si e accorto che era scarica. 

Imprecando il (iioda ha rag
giunto di corsa una cascina vi-
c:na. dove si era cia radunata 
gente. Un ragazzo ha con«ecnato 
la cartuccera del padre al 
Gioda che ha nunvamente rag
giunto l'assa<-sino. ma questi e 
stato piu veloce di lui. Una fu 
cilata ha ferito il Gioda al polso 
sini^tro. II bracconiere. sempre 
ornceilemlo ctm la maseima cal-
ma. =i e diretto verso la strada 
provinciale. In qi:el mentre sulla 
1100 di un'altra guardia. Giovan 
n: Bemardi. giuncevano i cara-
bimen di Orbassano. 

I^i prima schioppettata ha in-
fr.mt.> ii parabrezz.i mentre Can
to. che si moltrava nei csmpo. 
r>oi era anoira ferrrui: il Ber-
nardi e stato colpito di stnscio 
aila fronte. il vice brigadiere. se-
duto accanto a lui. e stato col-
pilo ir» p.eno a!l"occh;o de^tro. La 
=econda fucilata. attra verso il Iu-
notto posteriore. ha colpito i ca
rabinieri An:onk> Guerrien e Giu-
=eppe M.cciche. Quesfultimo. 
benche aves^e ie mani trapassate 
da: p^ilim ed una palpebra fe-
nta. e sceso. e riuscito ad im-
braccare :1 mitra ed ha esplo^o 
una raffica. ma in quelle condi-
z.on; non ha p» t̂u:o mirare e ha 
mancato Comicida. 

Ormai il c killer > era una bel-
va scatenata. Sempre proceden
do lenramente. a piedi. ha supe-
rato la provinciaie, dingendosi 
verso un gruppo di cascme. Alie 
sue spalle sono giunti Antonio 
Gioda. che intanto si era fatto 
medicare il polso in una trattoria 
e un gmppo di volonterosi. Fred-
damente Cassassmo si e inginoc-
chiato. ha preso la mira ed ha 
sparato due volte. Gli inseguitori 
si sono fermati. Come una furia 
il hraccomere ha ancora esploso 
due colpi contro Ia < 600 > di 

due giovani che^olevano tagliar-
gli la strada attraverso i prati 
e si e dileguato nell'oscurita. Piu 
tardi. nel folto del bosco. 6 an 
cora risuonata un'esplosione. for-
se un e.-!»'.liente del folle |K-r 
far ciedeiv che sj er.i sparato. 
Invece aveva raggiunto la sua 
auto, parcheggiat.i poco distanle. 

Che si tratti di un iudividuu con 
le facolta mentali gravemente ai 
terate. e mdiibbio. Li sua furia 
omicida si era manifestata gia 
un'ora prima rhe Vincenzo Man 
fiinetti cade-se sot to il piomlxi 
della sua arma. (|uando ancoia 
non era braccato e nessuno in-
tendeva fargli violen/a. Assieme 
agli altri bracconieri era stato 
scoperto da un gruppo di vice 
guardacaccia in localita Ponte 
Rosso, lungo la strada per Pine 
tolo. Cera anche tin agricoltore 
della zona. Alejandro R.ilbo il 
quale, mentre alcune delle guar
die andavano ad avvertire il M.m 
fnnetti. si e inoltrato di quatche 
metro nel twsco. lontano dagli al
tri. * L'ho visto sbucare dai ce 
spugli. a una ventina di passi da 
nie — ha raccontato in ospedale 
il Rallx) —. Era vestito di scuro. 
con un basco bin. Avra avuto cir
ca 45 anni. Io sono rimasto fer-
mo. non gli ho gridato nulla, non 
Clio minacciato. credevo che non 
mi ave.sse neppure visto. D'un 
tratto si d voltato. ha imbrac-
ciato la dotipietta e mi ha sparato 
due volte ». 

Michele Costa 
TORINO — I carabinieri raslrel lano la zona 

(Telcfoto ANSA - « 1'Unita ») 

Colpito da 

meningite 

il figlio 

della Mansfield 
THOUSAND OAKS. 5 

Le condizioni del piccolo Zol-
tan Hargitay. figlio dellnttnee 
Janyne Manstield e del suo se
condo marito Mickey Hargitay. 
si sono aggravate in seguito al 
sopraggiungere di una meningi
te spinale. I medici dell'o^iiedale 

i dove il piccolo e ncoverato han
no precisato che data la gravi
ta (lelCinfenzioiie per il momento 
non e possibile formulare nessu
na prognosi. 

II piccolo Zoltan. come e no-
to, era stato a/zannato il 2G no-
\ ombre scorso da un leone men
tre la madre posava per alcune 
fotografie in un giardmo zoologi-
co privato II leone che si trova-
va fuori della gabbia ed era trat-
tenuto ad un albero da una ca
tena. rimase innervosito dai lam-
l>i dei flash e dalla presenza di 
tante persone e all'improvviso 
scatto contro il piccolo che M 
era trop|K» avvicinato alia hel-
va. Zoltan fu preso in pieno e 
ri|>ort6 uno squarcio sotto lo 
reccluo smistro fino alia mica. 

Accanto al piccolo si trovano la 
madre e il padre, preeipitatosi 
al capezzale del (iglio da Roma 
dove era impegnato nella lavora-
zione di un (ilm. 

Mentre il terzo si e salvato 

Morti due sciatori 
sepolti dalla slavina 

Bruno Andreotta, vincitore del trofeo «Capanna Mautino 
1965», ha un principio di congelamento agli arti 

Milano 

Per un libro osceno 
condannati in due 

Due mesi di reclusione con la condizionale nei 
confronti di un noto libraio milanese e di un 

rappresentante 

MILANO. 5. 
II piu noto libraio milanese, 

Cesarino Branduani di 70 anni. 
e stato condannato oggi dalla 
Sezione penale del Tribunale a 
due mesi di reclusione. con il 
beneficio della condizionale. per 
avere venduto un libro osceno. 
Anche un rappresentante di ca
se editrici straniere. Aldo Del-
CAcqua. e stato condannato a 
due mesi per lo stesso reato. 

l^t vicenda che ha portato in 
Tribunale i due inizio con una 
segnalazior.e della Dogana alia 
Procura della Repubblica. Risul 
to infatti che il DelCAcqua ave
va importato dalla Germania 
otto \olumi ili «contenuto eroti-
co» con il te.~!o in lingua telle 
-ca. ingle>e. francese ed italia
na. II titolo dell"oi>era inenmi-
nata era: «Erotische illu^tratio-
nen Franzoesischer Klassiker •>. 
II volume, ampiamente illustrato 
con foto e disegni settecente 
schi. fece il giro di alcune Ii-
brerie cittadine e fu subito no-
tato dacli agenti della Boon Co
stume. Di qui le vane ^egnala-
z;oni che hanno portato al se-
que-tro dellopera e al rinvio a 
giudizio del Branduani e del Del
CAcqua. In istruttoria il Bran
duani dichiaro di non avere nes-
«una colpa perche i hhri cli era 
no stati lasciati in depo^ito in 
idirer a da; DelCAcqua. 

Nel cor«o dell'ixiienza di o;rci 
il P.M. ha proposto al Tribu 
nale la denibricazione del reato 
in quello di vendita di pubbli
ca zione contraria alia decenza 
ed ha chiesto la condanna de-

Trogedia sul 
logo ghiacciato: 

affogano il 
padre e i 4 figli 

ORR (Minnesota). 5. 
Un insegnante e quattro dei suoi 

sei figli che si erano recati a 
pescare. sono morti annegati ieri 
mentre attraversavano il lago Pe
lican. completamente ghiacciato, 
a bordo di un pesante trattore. 
Giunti al cer.tro del lago la spes-
sa crosta di ghiaccio non ha ret-
to piu e uno squarcio enorme ha 
inghiottito Cautomczzo 

gli imputati a 50 mila lire. Poi 
la difesa del Branduani e del 
DelCAcqua ha sostenuto che il 
Tribunale non poleva emettere 
un giudizio di condanna in quan
to il libr0 in possesso della Cor-
te era solamente una parte del-
I'opcra. un fascicolo illustrativo. 
che tra I'altro non contcneva le 
illustrazioni piu < piccanti > che 
figuravano nell'opera completa. 
Ma il Tribunale. respingendo la 
richiesta di assoluzione. ha con
dannato gli imputati. che pero 
hanno interposto appello. 

Corteo a Roma 

I Domenica grande' 
I manifestazione ' 
I nazionale I 
I del PSIUP I 
I 
I 

o, no 

o, ac- • 

Domenica prossima avra | 
luogo a Roma, per iniziativa 
del PSIUP, una grande ma-1 
nifestazione nazionale: mi-1 

I
gliaia di socialist! e di lavo- • 
ratori giungeranno da tutta I 
Italia e manifesleranno — co-

I me informa l'« Agenzia Socia-1 
lista • — con la parola d'or | 
dine: c Per il socialismo, no 

I alia socialdemocrazia ». 
• Al raduno interverranno, 

I canto ai giovani, i vecchi com- • 
pagni socialist! con oltre cin-1 
qu 'n fann i di milizia e che og 

I g i , per la difesa dei lorol 
ideali, non hanno aderito alia I 

Iunificazione PSI - PSDI. A l i a . 
manifestazione saranno pre-1 
senti anche delegazioni d e l ' 

I PCI e del Movimento Aulono-| 
mo Socialista. Le delegazioni | 
afTluiranno alle 9 in piazza 

I del Popoto dove il complessol 
« L 'Armadio » eseguira musi- l 

I che e canti di protests; mez- • 
z'ora piu tardi si formers un I 
corteo che, dopo ayrer percor 

I s o alcune strade del centre, 
si concludera in piazza Ca-

I^our . Alle 10^0, nel teatro • 
Adriano, il segrefario nazio-1 

, nale del PSIUP, Tullio Vec - . 
I chietti, terra un discorso sul-1 

I' attuale situazione politica. 

TORINO. 5. 
' Bruno Andreotta, trentotten-
ne, falegname da Cascine Vi-
ca. vincitore del trofeo «Ca
panna Mautino 11105 > e sotto 
posto ad assidue cure cli de 
congelamento degli arti nel 
1'ospedale di Briancon, in ter-
ritorio francese. do \e v stato 
ricoverato dopo essere stato e 
stnitto da sotto la slavina che 
aveva ucciso due suoi compa
gni. Le vittime di questo rnne-
simo episodio di " morte bian 
ca " sono Giuseppe Fnsano e 
Claudio Bopge. rispettivamente 
di 18 e di 17 anni. stiuknti 
presso il liceo Galileo Ferraris 
di Torino. L'Andreotta. quan 
do e stato raggiunto dai soc-
corritori dol A. Reggimento AJ 
pini e del gruppo maestri di 
sei del Sestriere ginceva sotto 
80 centimetri di nevf. F'ortu-
nosamente vivo I'Andreotta e 
stato preso a bordo di un eli-
cottero francese e trnsporta 
lo a Briancon dove ora viene 
curato. 

Per i due ragazzi. purtrop 
po, non c"e stato niente Ha fa
re. Kssi erano sefHiIti sotto due 
metri di np\e : sono o.iti recu 
perati i loro torpi esnnimi. 

I tre nppa rkmvnno ;i un 
grupjw <h sciatori nlpinisti. 
composto da 11 persone. tutte 
del CAI di Rivoli. alia cui te
sta era il presidente del soda 
lizio Nicola Suppo II gruppo 

! aveva lasciato Clavicre nella 
I tarda mattinata di ieri e a \ e 

\a raggiunto la cima dei Trois 
Freres Mineurs; si acr inge\a 
a compiere il resto della tra-
versata quando la valanga si 
e staccala. La massa nevo^a. 
urtando contro uno spuntone 
di roccia si e divisa in d'.ie 
p.-rti I^i piii prande di que 
sta, che si muoviva su un fron 
te di ViO metri circa, ha tra-
volto 8 persone. Cinque sono 
riuscite a liberarsi da se o con 
I'aiuto dei compagni: I'An
dreotta. il Bogge t- ii Fasano 
'•••no rima«ti sepolti. 

j I superstiti hann« tentato in 
j vano di ritrovarh. sravando 
I disperatamente nella neve. 
| Ieri sera, a cau«a del mal-
j tempo i \o!i do-li elicotteri 

sono stati sospesi. i soccorrito
ri e i superstiti della slavina 
sono stati eostrctti a eseguire 
le ricerche sotto »ma bufera 
di neve e di vento e con una 
temperatura di 20 gradi sotto 
zero. Oggi i corpi del Bogge 
e del Fasano sono stati tra-
sportati a Claviere e ricompo-
sii in una camera ardente del
la ehiesa locale. 

Domani i feretri saranno tra-
sportati a Rivoli. In serata i sa-
nitari deH'ospedale di Brian
con dove 6 ricoverato I'An
dreotta, hanno confermato che 
le condizioni dello sciatore non 
sono preoccupanti: il principio 
di congelamento delle braccia 
e delle gambe non sembra sia 
grave. 

Nel 20° della 

Casa editrice 

II «Premio 

della cultura» 

alPeditore 

Sciascia 
CALTANISSETTA. 5. 

Le edizioni Sciascia hanno 
venti anni. II titolare e i diri
genti della Casa editrice sono 
stati infatti ieri festeggiati nel 
corso di una solenne manife
stazione organizzata dalla se 
zione provinciale della stam
pa e dall'Universita popolare 
di Caltanissetla in occasione 
del ventesimo anniversario del
la fondazione delle edizioni da 
parte del commendatore Salva-
tore Sciascia. Nel corso della 
cerimonia — alia quale hanno 
preso parte, tra gli altri. il mi
nistro Rcstivo. il Presidente 
del Parlamento siciliano Lanza 
e gli scrittori Arnaldo Bocelli 
e I-eonardo Sciascia — e stato 
annunciatn che la presidenza 
del Consiglio dpi ministri ha 
deciso di concerlere a Salva-
tore Sciascia il Premio della 
Cultura. Nella sede del muni 
cipio sono state per I'occasio-
ne esposte le copie di tutte le 
opcre edite da Sciascia. 

AU'omico Sa!ratnre Sciascia 
e ai suoi UUistri collaboralnri 
Bocelli e J^eonardn Sciascia. 
qiunqano le conaratulaziam ri-
rixsime e i Jerrirli auquri de 
t i rn i 'M ». 

E' morto 
l'ing. Marchetti 

progettista 
aeronautico 

SKSTO CALKNDE (Varese) 5. 
E* morto questa mattina Cinjf. 

Alessandro Marchetti. fondatore 
della SIAI-Marchetti. societa co-
struttrice di aerei. Aveva 82 an
ni. Due giorro fa era stato coito 
da improvviso malore ed era sta
to trasportato all'ospedale di Bu-
sto Arsizio. 

L'ing. Alessandro Marchetti. il 
piu famoso dei progettisti aero
nautic] italiani. era nato a Cori. 
nei pressi di Roma. Aveva pro-
gettato il suo pnmo aeroplano. 
battezzato « Chimera ». nel 1910. 
L'aereo era stato collaudato nel 
1911 dallo stesso profettista. 
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