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dl dispostl a sopportare la 
dura uecessita del momento, 
pur di non compromettero 
la stabilita economica delta 
azienda. 

Arrighi spfepd inoltre al 
rapprcscntante del governo 
le difjicolta sorte all'intcrno 
della Lingotto in segulto al-
VaQermazione ottenuta nol
le elezioni del 1955 dalla 
FIOM. * E' ncccssarlo — 
d'tsse all'inclrea Arrighi — 
cffettuare questi licenzia-
mentl al piii presto: in pr i -
mavera ci saranno le nuove 
elezioni di C.I. non e'e tem
po da perdere >. 

Lo stesso giomo, alle ore 
18, la FIAT annunciava la 
riduzione del salario e dcl-
Vorario per i 5.300 operai 
della Lingotto. Sette giorni 
dopo — esaltamente ti 23 
novembre — In direzione del 
monopolio comunicava di 
avere deciso il licenziamcn-
to di 550 operai. 

L'operazionc Arrighi avc-
va funzionato alia perfezio-
ne. II 24 novembre iniziava 
la lotta degli operai della 
lAngotto in dlfcsa del posto 
di lavoro, con uno sclopcro 
chc lo direzione FIAT tento 
di stroncarc licenziando per 
rapprcsaglia dodici fra I piii 
noti dirigenti della FIOM 
nclla fabbrica. 

II 19 diccmbre le trattatl-
vc tra i sindacali c la dire
zione FIAT crano ultimate: 
tutto veniva dvmanduto al 
ministcro del Lavoro. In 
qnei giorni una delegazione 
guidata da Donai Cattin. al
lora scgreturio dell'arganiz-
zazionc sindacalc si recava 
dal prefetto per invitarlo a 
fare pressioni afjinchc il nu-
mcro del licenziati fosse di-
minuito, c si sentirono ri-
spondcrc; «Che volelc un-
cora da me, quando siete 
stati voi stessi a richiedcrc 
questi licenziamenti >. 

Il dot I. Garqiulo in/ormn-
va infatti i dirigenti provin-
ciali della CISL che era 
stato prnprio il loro maggior 
espancntc nclla azienda 
Edoardo Arrighi, a sostenvre 
con lui la necossitd dci li
cenziamenti, quando lo stes-
so Valletta aveva gia chia-
ramente espresso il parere di 
rinviarli. Analoga risposta i 
sindacalisti cislint si senti
rono ripetcre dal slndaco 
aw. Pegron. 

Jl 20 diccmbre si chiudeva 
definitivamente la vertenza: 
370 operai vcniiwno ncttnti 
sul lastrico. La loro odissea 
c o m m os s c profondamen-
te I'opinionp pubblica tori-
nese. Alcuni di essi trova-
rono un'occupazione in alt re 
officine, molti si adattarono 
ai lat>ori pin umilianti, 

Pochi mesi dopo i licen
ziamenti I'operaio Puutasso, 
uno dci 370 licenziati, so-
praffatto dalla dispcrazione 
perche non trovava piu un 
lavoro, st tolsc la vita lan-
ciandosi nclle acque del Po. 
Lasciava la moglie e mi 
bimbo di died anni. Altri 
due licenziati, nclle stcsse 
condizioni, furono ricoverati 
all'ospcdalc psichiatrico di 
Collegno con la mcnte scon-
volta da evidenti segni di 
squilibrio. Altri cpisodi di 
tristezza. di miseria. di di
spcrazione dovuta at 370 
licenziamenti della Littnorta 
sono rimasti sconosciuti alle 
cronachc del qiornuli. I falti 
della Lingotto rimangono 
uno degli cpisodi piii tristi 
della storia sindacalc non 
solo di Torino, ma di tutto 

VIAGGIO PREELETTORALE NELLE P R O V I N C E ITALIANE 
-

Come la "bonomiana,, a Benevenlo e diventata 
il centre delle vecchie clientele meridionali 

L'on. Vctronc capolista della DC a Benevento: sottosegretario all'Agricollura e vicesegrctario della Coltivatori diretti, sin-
golare escmpio di "coiitrollorc-controllato,, - La "ribellione,, del giovani e guidata da un candidato dc, agrariu e banchiere 

(Dal nostro Invlato speclale) 

BENEVENTO, marzo. — 
L.'altuale sottosegretario al-
I'Agricoltura, on. Vetrone, 
capeggera la lista d.c. di 
Bcnevento per la Camera. 
La flgura di qitesto capoli
sta si ill us tra egregiamen-
te da se: egli e vice presi-
dente nazionale della < Bo-
nomiana », che il ministero 
:li cut egli 6 sottosegretario 
•lovrebbe controllare. 

Cominci6. non molti an
ni fa, come preside delle lo-
cali scuole industriali, le 
quali continuano ancor og-
gi ad essere il centro della 
sua clientela personale. In 
queste province meridiona
li, la « Bonominna » e stata 
il ceppo sul quale si e in-
nestato e hn ripreso vigore 
tutto il trasformismo e 
'.•lientelismo meridionale. 
Imposlo come e da Bonomi, 

II di'pututo rlcriculc Mario 
Vctranr. EBII riroprc ronleni-
pnranennientc IP carlt-hc di 
sottnscgrciurlii all'AjjrlDoltura 
e dl vlrcprcsldentc nazionale 

delta - Bunomlnna • 

MINISTRI 
MIRACOLI 
MILIARD1 

M! M! M!: questo *• II *rl-
dn dl Rticrra drl forihcttoni 
drl partlto dl Fanfanl r di 
Andreottl. Mlllardi! Mlrarn-
II! Minlstrl! Da domcnlca 30 
•all'- Unltn >. InchlcsU dl 
Ferrer* e Pcrria. 

il Pacse. Sino al 17 di no
vembre 1955, mal un uomo 
si era avvalso della sua qua-
lifica di * rappresentante dei 
lavoratori > per chicdere 
personalmcnte c sostencre 
con accanimento il licenzia-
mento dci suoi compagni di 
lavoro. Edoardo Arrighi lo 
ha fatto. E se il giudizio sul-
la figura di Arrighi non puo 
forsc essere ultcriormente 
aggravato da qucsto cpisn-
dio, csso tultavia conscntc 
di gcttare nuova luce suite 
rcsponsabilifa della politico 
della FIAT e di quei sinda-
cati che hanno contribuito a 
crcarc le condizioni perche 
tin fatto cos\ assurdo e di-
sumano potcssc accadcre. 

DIFGO NOVEI.1J 

Una lettera 
del compagno 

Bemieri 
II compagno on. Antonio Bcr-

nicri ci ha inviato la seguentc 
lettera: 

Caro direttore. 
era da prevedersi chc la 

rtampa govemativa c rcaziona-
na avrebbo tontato la specu-
lazionr sulla form:izion<> dclio 
l.s:c rlcUrti.ili drl noMro p.ir-
li!o Po:che io hr» drci5o <li n«>n 
prcsfnt;irr la m:a candutatiira 
dopo dioci anni di atlivita par-
lamentarc. da corti ciornali mi 
Fi * fatto passare come - di<-si-
dente •• o poco meno chc tran-
ifuga. Non varrebbc la pona 
di smentire certe bujsiarde dla-
zioni. ge non fosse un dovere 
rintuzzare anche opni piccolo 
attacco contro il nostro parti-
to. Quanto a me che ho pre so 
qucsta dec.s.one l.t>t*.«nu*i..>- i.t 
mia attivita o la «tr'«a P---'-»-
o;pQzionc alia bat!oRl:a clelt.i-
raie. tcstimoniano dt-ii.i in«.« p')-
yizionc. Quanto ai ctornnli siv-
versan invocc. se non hanno 
altri mocco!' Ha arrmdorr o 
consisliabile che vadano a lotto 
«1 buio. 

Cordiah saluti. 
Antonio Bcrnlerl 

Vetrone ha letteralmente in 
mano la locale D.C. e « giu-
dica e manda secondo ch'av-
vinghia>: i suoi amici — i 
suoi galoppini elettorali — 
ricoprono oggi i posti mi-
gliori. 

II dott. Albnno. per esem-
pio. c stato messo alia pre-
sidenza della Cassa nuittia 
proviuciale mentie conti-
nua a ennservarc In carica 
della Coltivatori diretti, con 
allegra confusione fra ca-
riclit* statali e di parte: un 
uomo di Vetrone — trom-
bato nclle elezioni del 1053 
— dirige oggi 1'Ente rifor-
ma della zona; il signor 
Spada. maestro elementare 
(«usato> da Vetrone nei 
comizi come ex comunista 
in grado di fare rivelazioni, 
<enza nntnrnlmente che co
munista sia mai stato) e 
oggi piazzato con un «co-
mando > al Provveditornto 
agli Sttidi, reparto cincma-
togralin sculastica; e co-
si via. 

tin gruppo di giovani de-
mocnstiani locali, stanchi 
Jel predominio di Vetrone. 
si ribello mesi or sono e 
mosse gucrra contro di lui 
e contro un altro notabile 
d.c, l'avv. Del Cogliano, 
ncl corso dell'iiltimo con-
gresso provinciale. I giova
ni, che ingenuamente si ri-
chiamavano a Fanfant (da 
loro ritenuto un « rivolu-
zionario») ebbero piu voti 
di Vetrone e di Del Coglia
no; e allora il « rivoluziona-
rio > Fanfani invio a Bcne
vento un commissario il 
quale iinmino scgretario 
provinciale lo sconfitto Del 
Cogliano. 

Ma questa lotta contro 
Vetrone. capeggiata dallo 
on. I'erlingieri, non c por-
lata avanti all'insegna del 
« risanamento >. bensi esclu-
sivamente j>erchc Perlin-
eieri si vuole sostttuire al-
1'avvcrsario; si assistette 
durante le elezioni ammini-
strative supplctive provin
cial! (novembre 1957). al
ia prcsenta/ionc nddinllu-
ra di due candidati d .c : il 
notaio Cerni (uomo di Vc
tronc) e Ting. Beatrice (uo
mo di I'erlingieri)- II can
didato di Vetrone vinse e 
Perlingieri — pur restando 
dietro le qninte — diede al
lora vita ad un giornale lo
cale (La Fmsta) che si oc-
cupa solo della polemica 
contro il suo avvcrsario. 

Secondo candidato dec 
quel Del Cogliano. di cm 
gia si c .iicejin.Uo: avvooa-
:o d> grain nclla zona, cla-*-
- co « notabile » Tessera del 
regime in t.isca durante il 
t'ascl^mo. democristtano al
ia Iiberazione. bonomiano 
anche lui. non disdegn6 i 
voti degli agrari liberal! 
per farsi eleggere consiglie-
re provinciale. Rappresen-
ta i concessionari delle 
agenzie di raccolta del la-
bacco della cui associazione 
c prcsidentc. CJIi stessi d c. 
I'.» accusano di far parte del
la massonena e lo dicono 
•f incapacc » Fanfani — co
me si e visto — lo fece no-
mir.are scgretario provin
ciale della DC. dal suo 
ci-mmissario. 

Terzo, l'on. Perlingieri. 

Egli ha una personality non 
meno affascinante dei suoi 
colleghi. Eletto deputato 
uel 1048 manco a tutte le 
sue promesse elettorali, co-
sicche nel 1053 i beneven-
tani ne fecero giustizia 
< trombandolo > sen/a pieta; 
i beneventani non ebbero 
per6 fortuna, poiche il de
putato Bosco-Lucarelli rno-
ri e Perlingieri |)ote suben-
trargh in barba agli elet-
tori. Perlingieri e un sin-
g( lare rappresentante del 
papolo: grande propnetario 
letriero. ha avulo piii di 
una vertenza con i contadi-
ui. E' anche proprietario di 
i.na banca, la « Sannitica >. 
che in breve tempo si e mes-
sa fullo stesso piano della 
Bnuoa d'ltalia e del Banco 
di Napoli aprendo filiali 
dappertutto e controllando 
in pratica tutta la vita del
la provincia. I" iutimo ami-
••o di Scelba che non dtsde-
^t)6 di parlecipaie alio spo-
-;alizio della figlia di lui La 
sua grande battaglia politi-
ca 6 esi'iusivamente rivedia 

a sea I/.are il suo antagoni-
sta di partito Vetrone. 

In questa « bagarre > di 
affarismi e di personalismi, 
inche le ACL1 hanno piaz
zato un lor.) ntppresent-inte: 
il signor Andrea CJeraidino. 
Kgh e presiclenie provincia
le e consigiieie ua/iopale 
ilelN* ACld; peiche f.tsse 
inclU'ie utile lisle e inter-
vi'MUto Penazzato in perso
na. II <ignor Gerardino e 
azionistj d' una piccola ti-
pcgrtdia. 

Un'occhiata ora agll altri 
partiti, le cui tradizionali 
clientele sono oggi, come si 
6 visto, aspramente contese 
dalla D.C. II Beneventano 
6 zona ricca di « tradizioni 
liberali »: nel senso che il 
trasformismo liberate ha 
sempre trovato qui nume-
rose espressioni (gli « asca-
ri > di Giolitti parlavauo 
bene a Bcnevento e ra/zola-
vano male a Itoma). II ca
polista libcrale e ancora De 
Caro. II santotic del PLI 
ebbe bisogno dei voti di 
Avellino c di Salerno per 
riuscire eletto nel 1053. 
Nemmeno a Benevento han
no dimenticato la sua < in-
chiesta > suU'aiTare Monte-
si. Nelle liste liberali tor-
nera anche Cifaldi. Depu

tato nel 1948, fu trombato 
nel 1953: 1'influenza di De 
Caro gli ha facilitato Pin-
gresso alia Corte dei Con-
ti. L'affarista Gennaro Papa 
e anche lui amico di De Ca
ro. Commercio. terre, case: 
il padrone di Montesarchio. 
un grosso com line della 
provincia. Sara in lista an
che lui, naturalmcnte. 

Ma il « flglio prediletto » 
di De Caro 6 l'avv. Vin-
cenzo Cardone. piesidente 
della Camera di commercio 
e consigliere di ammmistra-
zione della Cassa per il 
Mezzopiorno. 

Di lui si ricordano due 
episodi: Benevento 6 assil-
lata dal problema idrico ed 
egli — che della citta fu 
sindaco fin dal 1952 — giu-
ro di risolvere il problema 
Con grande clamore pro-
pagandistico capto le acque 
del fiume Calore che avreb-

bero dovuto rifornire tutta 
la citta.. I cittadinl furono 
invitati ad assistere al pri-
mo spruzzo della fontana 
da lui fatta costruire. la 
c Fontana delle streghe*. 
L'inaugurazione ando be-
nissimo; a parte il fatto che 
I'acqua fu portata solo per 
la cerimonia dl inaugura-
/ione. Poco dopo la fonta
na. asciuttisslma. venue de-
trolita. Del problema idri-
•« Cardone non parlo piii. 

Secondo episodio: quan
do la Federconsorzi mani-
frat6 I'lnten/.iont* di stnobi-
utare la sua tinica azienda 
metalmecacnica. egli, insie-
•ne ai d.c. Vetrone c Del Co-
aliano e ai loro amici libe
rali, minimiz/6 le cose per 
permettere la operazione. 
promettendo una nuova 
fabbrica. che naturalmcnte 
non venne mai. E quando la 
fabbrica chiuse i battenti. 

questo tipico esponente li
berate propose, al Consiglio 
provinciale, un ordine del 
giomo di plauso al gover
no per la sua politico di in-
dustrializza?ione del Mez-
zogiorno. 

Erano stati messi sul la
strico 200 operai. 

Anche il PNM conserva 
ancora nella zona certe po-
sizioni. Bastera dire che i 
•iiioi candidati saranno qui 
Ci-velli e Ida Matarazzo. la 
miliardana. 

I monarchicl iaur»ni sino 
aU'offensiva: si dice che 
presenterebbero come can-
liflato il barone Sellitti-

classico barone del Sud. 
«rande proprietario terrie-
ro. Miliardi contro miliar-
li: ccco il contrastn tra D.C. 
.' monarchici e fra i mo-
'larchici stessi 

CIDIU'.IO U(»SSI 

IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTE Dl APPELL0 DI CATANIA 

Assoluzione per una "concubina,, 
che reagi agli insulti del prete 

La donna aveva gia scontato 40 giorni di carcere per aver rintuzzato le offese 
del sacerdote — II ministro del culto non puo identificarsi nella religione 

CATANIA. 24 — La Corte 
d'Appello di Catania, rifor-
mando una seutenza di pri-
mo grado, ha assolto con 
formula plena una donna im-
putata di aver ingiunato un 
sacerdote. La sentenza e stata 
ispirata all'insegnamento co-
stante della Corte di Cassa-
/.ione, la quale ha stabilitu 
in ripetute occasion! che cnon 
basta offendere un ministro 
del culto, o una intera col-
lettivitd. o anche il Ponte-
fice, per configurare il reatn 
di vilipendio della religione. 
essendo uecessario che si sia 
voluto reeare direttamente 
offesa alia religione consi-
derata nolle sue credenze 
fondamentali. quali Videa d> 
Dio, i dogmi della Chiesa. J 

suoi sucrumenti, i suoi riti >. 
I fatti che hanno dato ori-

gine alia interessante vicen-
da giudiziaria. e che sono 
chiaramente indicativi dello 
^confinamento dai limiti del 
mngistero religioso da parte 

dj alcuni sacerdoti, avven-
nero il 22 maggio 1957 a 
Ferla, in provincia di Sira-
cusa, durante un funerale 

Alia folia che seguiva il 
feretro di Concetta Palermo 
si uni un'amica della morta. 
Teresa Maugeri. s impati / -
zante della religione prote-
stante e convivente. € moic 
uxorio». con un uomo put 
non essendo con lui legal-
mente unita in matrimonio. 
II parroco don Luigi Mira-
bella. appena s'accorse della 
presenza della Maugeri tra 
quanti seguivano il corteo 
funehre, nrdino a un vigile 
urbano, Sebastiano Giuffri-
da. di invitarla ad allonta-
narsi. L'ordine fu impartito 
dal parroco con tono peren-
torio e nei seguenti termini: 
« Dl a quella donnaccia di 
uscire subito dal corteo ». 

La donna, udito 1'epiteto 
ingiurioso pronnnciato nei 
suoi confronti dal sacerdote. 
lo contraccambio con altrc 

I^IINTIOUrOI. MOIHLITATA: SONO €HA STIOSSI 1)1 M1LANO r» 

Sette gangster con le tute grigie sgominati 
nell'assalto di un ufficio postale in Provenza 

Un bandito c stato ucciso e due sono nelle mani della polizia - Si tratta di noli pregiudicati 
marsigliesi - II confine franco-italiano rigorosamente sorvegliato - Stringenti interrogator! 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO, 24. — L'lnter-
pol si sta interessando del 
fallito assalto all'ufficio po
stale di Peyrolles, in Francia 
(dipartimento di Aix - e n -
Provence) per accertare se 
i sette banditi in tuta grigia 
autori del colpo siano gli 
stessi che il mese scorso jn 
via Osoppo a Milano attac-
carono con le armi un fur-
gone bancario impossessan-
dosi di 134 milioni in con-
tanti. 

L'inchiesta d e l l ' Interpol 
dovrebbe concludersi rapi-
damente. Due dei sette ban
diti sono nelle mani della 
polizia (uno ferito e uno il-
leso), mentre uno di essi e 
morto e gli altri quattro so
no stati volti in fuga dal fuo-

co aperto da due gendarmildel mattino la signora Que-
che hanno colto la < gang » 
sul fatto. 

Alia questura milanese, 
dove tutti sono in attesa dei 
risultati degli interrogator! 
che la polizia francese sta 
effelluaiido sulla sparatoria 
di Peyrolles, abbiamo appre . 
so interessanti particolari sul 
fatto. La localita in cui e av-
venuto il conflitto a fuoco si 
trova in una zona relativa-
mente facile da raggiungeie 
se i gangsters provenivano 
da Milano. Di qui, oltre che 
dal particolare delle tute in-
dossate dai componenti del
la banda (blu in Italia, gri
gie in Francia) l'interessa-
mento dell'Interpol. 

L'assalto all'ufficio postale 
di Peyrolles e avvenuto nel
la notte sul sabato. Alle tre 

nard, che gestisce la ricevi 
toria, risvegliata da insoliti 
rumori, attraverso la fessu-
ra della tapparella ha visto 
uno sconosciuto intento a 
forzare le sbarre di una fi
nest! a dei pianu teueno. Al
tri sei banditi lo attornia-
vano preparaudosi a faie n -
ru/ione neH'intorno. L'ufficio 
postale era niunito di un si-
sterna d'allaime collegato 
con la h'tale sta/iune di po
lizia, e la signora Quenaid 
si e affiettata ad azionarlo. 

I due geudarini di guardia. 
armatisi subito di mitra, si 
sono diretti all'ufficio po
stale; appena giunti hanno 
intimato Valt ai gangsters 
che stavano cercando di tra-
scinare la cassaforte verso 
l'auto che li attendeva col 

motoie acceso. La risposta e 
stata una gragnuola di 
proiettili. Celati dietro due 
tronchi d'albero, i gendarmi 
hanno risposto con le armi 
e un vero conflitto a fuoco 
si e svolto fra le due parti. 

Uno dei banditi e stato 
eolpito da una raffica in pie-
no petto, un complice che lo 
seguiva e stato catturato. 
Cili altri cinque hanno cer-
cato scampo abbandonando 
la cassaforte e l'auto (che 
aveva la taiga resa illeggi-
bile coo una manciata di 
fango ed era stata rubata a 
Marsiglia) e tentando la fu
ga attraverso i tetti. 

Mentre quattro riusciva-
no a prendere definitiva
mente il largo e sono tutto-
ra braccati, un altro gang
ster veniva catturato ad un 

Gli interessi elettorali della Democraiia cristiana 
ritarderanno la costruiione deirAutostrada del Sole 

La Societa concessionari a annuncia il rinvio dell'inizio dei lavori sulla Firenze- Orvieto • I tre tracciati della 
Firense-l\oma al servizio delta propaganda governativa - II ministro dei LL.PP. deve prendere posizione 

e b̂£«tf 

1 w0 nS.Sepo/cro 

OSpolelo 
pTerni 

fincona. 

X 
Marerata 
O c\Pta Cirilantnai 

• ROMA 

1 trr trarriatl drirAutnstrada drl Solr nel tratto Roma-Flrrnzr 

La vicendu dell'Autostra-
da del Sole, in questa fase 
preelettorale, si fa quanto 
mai ingarbugliata. lnterve-
nendo nella polemica solle-
vata da alcuni orpani di 
stampa. la SocictA concessio-
naria dei lavori ha ieri ri-
neluto che il ministero dei 
LL.PP. non hn voltitn anco
ra prendere una decisione 
sul tratto Roma-Firenze, la 
qual cosa mette in forse lo 
inizio dci lavori chp nella 
convenzione era previsto per 
il 1. qennaio pi-nssimo. 

L'intcrventn della Societa 
concessionaria prende spun-
to dall'intenzionc di smen
tire la nntizia secondo la 
quale I'autostrada, prevista 
cnnie un'unica urtcrip Mi-
lano-Roma-Xapnli. finireb-
be a Firenze per riprenderc 
por. da Rnma .Trsn Napnli 
.Von e vero. afjerma la Sn 
rieta. che si costruircbher-
due autnstrade a se stantt 
nbbamlnnandn Video d' una 
tinica autostrada da M»Ion«» 
f> Xapnlf attraverso Rolnann 
Firenze e Roma, c che la 

Dossetti annuncia la decisione di farsi sacerdote 
La parabola politica dell'ex leader della sinistra d.c. - La lotta contro Pella e il tradimento di Fan
fani - Capolista a Bologna contro Dozza e leader di una sterile opposizione in Consiglio comunale 

HOI.OCJXA. 24 — CIuiM'ppe 
Dossetti. l'antico leadt-r dol!.« 
corrente -sociale- della 13C 
— dopo averne rcso edotto con 
una lettera il conv.tato c»«a-
dino del suo part.to — ha an-
minziato OKRI uftlcialnu-nte al 
gruppo consiliare deniocr:st:a-
no di Bologna, del quale fa 
parte la sua intenz;one di far-
s: snecrdo'e. I/ordinaz:one. a 
quanto e dato sapen*. a\-\erra 
tra un pa.o <t; nii'-si In serata. 
pr.m.. che s: r.un-.sse :1 Cori-
>.£..o eoniiin.de. :i prof I3o>-
<o'.:: <• .<!;<:o r.cevuto d.«! >.n-
d n'o. comp..^no <.I.u>eppe 0«'z-
i.,. che lo h.i .n:r.."e:u«:o per 
una vent na d: m.niit: nol s;]"! 
studio Al temi:ne del collo-
qu.o. Dozza s. e r:lin!:«to d. fare 
a-ch:araz.on:. ma non v'e dnb-
b.o che it prof Do^jotti abb-.a 
voluto accomiatarsi dal pnmo 
cittadino di Bologna. 

Si conclude cost la parabola 
di uno dei personacfii piu sm-
Kolan della vita politics ita-
liana del dopogucrra Nato nel 
1913. professore di dintt»^ ca-
nonico. possetti apparve .TI 
ciovani cattohci useiti dalli 
Rcsistenza romp il rappresen
tante p:ii tipico delle tstanze 
democratiche e soeiali ehe fer-
yr«en':>vr»P''> nol nr>ndr» ratJft* 
hro: vi fu anzi un momento. 
tra il 1SM9 e il 1!*50. in nn poto 
sembrare che m'orr.o a lui si 
vcnisse coahzzando una oppo

sizione interna alia Iinea di 
eonscrvazione e di mediazione 
scelta da De Gaspen. e che la 
sua posizione potesse pnrv'alcre 

Vale la pena di ricvocarc 
quell'episodio. perche. csso t-
senza dubbio aU'ongine del 
lunfio trava.cbo che ha portato 
Dossetti aU'attualc decisione. 
Nel "46 .il giovane deputato 
emihano era tra i dirigenti pu'i 
attivi della Democrazia cristia
na: a lui si deve. tra I'altro. 
la creazione della SPKS. I'orca-
iuz/.t7ione di propaganda di I 
p:.::!to clencale Mescolando i! 
.<uo riRonsnio eattoheo — oh 
s:n da allora lo apr 
,i (iiorcio I.a I':ra -- a conce-
zioni soctalt ed ccononncne 
tratte dal bacaclm ideoloRico 
del riformismo. esli diede vita 
alia nvista - Cronachc sociali • 
e. intorno a questa. a una cor-
rente ben quahflcata del suo 

artito. con la quale condussc 

tano del Partito: fegretario era 
Cianella e l'altro vice segreta-
no Rumor. Con la sua accona 
opera di mediazione, De <Ja-
spen mirava a copnrc con 
1'attivita della sinistra il ca-
rattere reazionano della sua 
opera di Roverno II contrasto 
di fondo asninse le punte piii 
acute intorno alia politica eco
nomica: in seno al ConsiRlio 
nazionale Dossetti ed I suoi 
nuseirouo ad imporre la so-
stituzior.e di Pella Fu a que
sto punto che De Gasperi. bat-'i'elt 
tuto. ptise la donianda deci>:v i L»on.%re:e >,i 
chi volete al suo po-to"" I! ; x o j.jj., 

lc battaglie della Costituente e 
dopo il IS aprile. A.lla testa 
della corrente. oltre a lui e La 
Pira. erano il prof T.azzatti 
<nnrh*cgli da temp«> lontano 
dalla vita rnibtica) e l'on Fan
fani. 

Ku al ConRr»̂ s>o di Venezi* 
(ltH9» che la corrente di - Cro 
nache sooiah - o dei - profes-
sorini-. come veni\a allori 
chiamat.i. eondus<e la sua bat-
tacha piii importante Dossetti 
fu eletto allora a vice segre-

.•i.irentava -nippo di Dossetti fece tl nomo! 
di Fanfani, allora min-.stro 
dell'ARncoltura Fanfan: stesso 
nmitd 

Questa scelta dell'attiiale 
secretario della DC sej;n6 la 
fine di Dossetti. sulla quale si 
pin1) dire che CRII abbia mi-
ziato a costruire le propne 
fortune. NelTestate del 1951, 
Dossetti scioiiheva. in una nu-
nione che si tenne al caitelio 
di Rossena iReccio Emilia), la 
sua corrente; I'anno dopo si 
dimetteva da deputato e da 
tutti Rh incanchi polittci che 
ancora deter.e\a 

Da allora ha condotto una 
vita qua<i conventuale. AU'im-
provviso. nelle ammini«trati\e 
del 1956. si presents come ca
polista a Bologna, per strap-
pare il Comune all'air.mirustra-

zione popolare diretta dal com
pacts Dozza K* unto come fini 
questa sua nuova avventuri. 
cii eJettor: bolocnes: .nflissero 
a Dossett: e alia DC una scon-
fltta anche p:u clamorosa d: 
quella ehe e*'.: a\eva sub.to 
dai siio. am.c. d. partito In 
seno al Consisi:o comunale. ha 
cor.dotto in quest! due ann; una 
battalia d. opposizione de: 
tutto stor.'e e preconcetta. che 
si e r-o'.ta .n una (iiinv.i do 
preear.or.e s*iil'.mmora'.:a d« '-

e s:i".;.i \..r t.» del^e 
;IZ.»T.. ^nim n >tr -
nt.»r.to. nor.o>: .r."<-

'.u . I.t (J.unt.i pap^I^re a.rett., 
.11 Dezz.i xen.v.i Afu.in.Io 

I! suo defi:'.ti\o .idd.o alia 
vita pohtica e al mondo e 
dunque solo la fine di una 
parabola che aveva Ria toccato 
il fondo. Nessuno pu6 dire O»:RI 
di aver raccolto quanto vi puo 
essere di eredita positsva r.ei 
confusi attcRRiamenti di cui 
per un istnr.te ecli appane 
I'espressior.e I.a - sinistra -
d c. i1* ormn: solo ir;o strumer.to 
dell'mtecralisnio far.fatuano; e 
mentre i suoi antichi am>ci 
popolano le poltrone del RO-
veruo e drl sottocoverno cien-
cale al ser\:7io dei monop<il!. 
Dossetti. scompare per sempre 
nell'ombra delle sacrcsue. 

posto di blocco. 
II bandito ucciso e Andre 

Bustico, assai nolo alia poli
zia come capo della banda 
marsigliese Salvati. Aveva 
una carta d'identita falsa. I 
due presi vivi, pregiudicati. 
si chiamano Marcel Cangio 
e Nicola Kountoudenas. II 
Kountoudenas, I'uomo cat
turato al posto di blocco. ha 
cercato di tagliarsi i polsi ed 
e piantonnto a i r infermena 
del carcere. 

II Cangio 6 da trentasei 
ore sottoposto a stringenti 
interrogator! tesi anche ad 
appurare se la banda di Pey
rolles sia la stessa che ha 
agito a Milano. I posti di 
confine s o n o strettamente 
sorvegliati. Si sospetta infat
ti che i quattro fuggiaschi 
tentino di en tra re (o di rien-
trare) clandestinamente in 
Italia. 

Le norme 
per gli esami 

nelle elementori 

stessa societd abbia chiesto 
una tale modifica del pro-
getto originario. Anzi, la 
concessionaria < osserva che 
non potrebbe avere chiesto, 
ne potra mat chiedere, una 
interrnzione in due tronchi 
dell'autostrada conceptfn co
me una unita organica. in 
quanto andrebbe -"osi contro 
i propri interessi. 

Fatta questa affermazione 
la nola della Societa prose-
gue: < Se nel tratto Firenze-
Roma non si e dato initio ai 
lavori, e anzi si e proceduto 
da parte delta concessiona
ria alia sospensioae della 
progettazione esecutiva. cio 
p stato fatto sia per he. in 
base alia conrenzinrte con 
l'AN AS, la socicfd doveva 
iniziare i larnrt sottant > nel 
nennnio 1959 per il tratto 
Fircnzc-Orvietn p nel pen-
nam 1961 per il tratUt Or 
rictn-Rnma, sia sopratutto 
Perche — come P noto — 
sono sorte numerose ennte-
"tazioni su tale tratto del 
tracciata per cui il minisfp-
ro compctentc non ha rite
nuto sino a questo momento 
dj poter prendere una de
cisione ». 

« E* et?idcnfe~ — osserva 
ancora la societd — che solo 
dopo le decisions del mini-
<tero dci LL PP. circa il 
tracciato potranno essere 
'tuziate prima le opcrazioni 
per il progetto esecutiro e 
pot quelle per git esproprr 
preliminari agh appalti. In' 
ta1j condizioni difriulm-ntri 
potra essere mantcnuta la 
data di inizio del 1. gennaio 
1959. Per quanto attiene. in-
fine. ai dissensi che esiste-
rebbero tra H ministcro dei 
dei Lavori Pubblici e la so
cieta concessionaria in rela-
zione ad una prcsunta ri-
ciuesta di aumento del con-
fribnfo rfcl 36 rter ccnTo. 1r 
<ocietd smenttsec che s:a ma' 
<?ata n.'ppure afjaccinta una 
<m'lp ipitcsi •• 

Fin «;•(! 'a Socvra onrc.s 
<:onana Xclla so*tanza. c 
pare emerpano p rnn respnn-
<nbilita a cartcn del aorernn 
Solo infatti bassi interessi 
elettoralistici hanno spinto 
la DC a procrastinare una 
decisione ineritabile e indi-
spensabile: in ciascuna delle 
rone interessate. Yon. Toani 
e i suoi amici sbandiereran-
no ora la promessa dj una 
rcttifica e di una sanzione 
•iefinitira del tracciati. nron-
*i a ingannarli tutti r.l mo-
ment-t opportuno. r in onni 
~aso col risu}tato d» iar su-
bire inniusttnenti ritardi ad 
un'apcra cost import^nfe per 
Varvcnirp economico dflTo 
ir.tero Pacse. 

In seguito alia ordinanza 
min i s t e r i a l che fissa la fine 
delle lezioni nelle scuole ele
m e n t a l nella giornata di sa
bato 21 giugno, la Direzione 
generale della scuola ele
mentare ha emanato le di-
sposizioni relative all'inizio 
delle operazioni di scrutinio 
e di esame. Le operazioni di 
scrutinio si dovranno svol-
gere nell'ultima settimana di 
lezione e cioe prima del sa
bato 21 giugno. Per quanto 
riguarda le operazioni per 
gli esami per le classi II, III 
e V, esse dovranno avere 
inizio lunedi 23 giugno. 

Gli esami dovranno esse
re condotti a termine entro 
15 giorni. Naturalmcnte e 
lasciata la facolta ai diret-
tori didattici di stabilire le 
variazionj dei limiti di tem
po per quegli alunni che do
vranno presentarsi agli esa
mi di ammissione alia scuola 
media. 

Candidato 
alia Camera 

muore in Lunigiana 
durante un comizio 

VILl-AFRANCA (Lunigia
na ). 24 — ll colonnello in 
pensione Giancarlo Trabuc-
chi, di 65 anni, e restato uc
ciso da una sincope mentre. 
ieri mattina nel teatrino del-
PEnal di Villafranca Luni
giana teneva un comizio per 
conto della lista launna. del
la quale era candidato alia 
Camera 

II colonnello Trabucchi. in 
pensione tla qualche annp. 
abitava a Massa 

non meno vivaci e offensive 
espressioni. Quindi rimase 
compostamente nel corteo 
fino al termine della ceri
monia. • 

Rientrata pero in casa, la 
Maugeri. mentre stava pre-
parando il pranzo, circa 
mezz'ora dopo i fatti, veniva 
tratta in arresto dal briga-
diere dei carabinieri Fila-
delfio Bellini, in seguito a 
denuncia del parroco. La 
donna pati cosi un primo 
abuso , giacche. essendo tra-
scorsa la flagranza. poteva 
essere arrestata solo su or
dine dell 'Autorita giudizia
ria. Formalmente In liberta 
fu concessa alia Maugeri dal 
picture di Ferla. con la con-
cessione della liberta prov-
visoria; tutta via la donna 
resto in carcere fino al giu
dizio di primo grado poiche 
il gitidice istruttore di Sira-
cusa revoco il provvedimen-
to del pretorc in seguito ad 
impugnativa del P.M. at tr i -
buendo al fatto eccezionale 
gravita. 

I>a Maugeri comparve per-
tanto in stato di arresto di-
nanzi al Tribunale di Sira-
cusa il 2 luglio 1957, dopo 
40 giorni di detenzione. 

II P.M. Cassone chiese nove 
mesi di reelusione. II Tri
bunale, presieduto dal dott. 
Leone, condanno la Maugeri 
a 40 giorni ritenendola re-
sponsabile di vilipendio del
la religione cattolica nie-
diante vilipendio di un suo 
ministro. 

Presentarono ricorso l'itn-
putata. nonche il pubblico 
ministero. ritenendo. la pri
ma. non giusta la sentenza. 
e jl secondo troppo lieve la 
condanna. 

II 18 marzo scorso, alia 
Corte d'Appello di Catania 
presieduta dal dott. Geremia. 
il P.G. Miceli ha chiesto il 
rigetto dcll'appello dell ' im-
putata e I'accoglimento di 
quello del P.M. Ma, dopo 
lunga permanenza in camera 
di consiglio. aderendo alia 
tesi sostenuta dall'avv. Veu 
Schiro. la Corte di appello 
accoglieva il ricorso della 
Maugeri assolvendola < per
che il fatto non costituisce 
il reato di vilipendio della 
religione >. 

Nella sua arringa, l 'avvo-
cato Schiro aveva sostenuto 
in primo luogo la illegitti-
mita costituzionale dell 'arti-
colo 403 C.P. in relazione 
con l'art. 8 della Costituzione 
in quanto non pud parlarsi 
oggi, come sotto la legisla-
zione fascista. di religione 
dello Stato poiche < tutte le 
confessioni religiose sono 
egualmente libere dinanzi 
alia legge >. 

Entrando poi nel merilo 
della questione. l'avv. Schiro 
aveva pure sostenuto che. 
qiialora dovesse ritenersi co-
stituzionalmente legittimo lo 
articolo 403 C.P. non po
trebbe applicarsi al fatto 
contestato essendo diretto. 
non gia ad offendere la reli
gione ma, a titolo personale, 
il parroco Luigi Mirabella. 
Ed in tal senso la Corte ha 
sentenziato. 

4 morti e 3 ferit i 
sulla statale 
Taranto-Bari 

TARANTO. 24. — Una t r e -
menda sciagura stradale si e 
verificata questa notte sulla 
statale Taranto-Bari a pochi 
chilometri dal vicino comune 
di Mottola. Una Fiat 1100 
con a bordo dei viaggiatori 
diretti a Bari. ha cozzato 
violentemente contro un ca-
mioncino diretto a Taranto 
fracassandosi. II bilancio e di 
4 morti e 3 feriti gravi. Sono 
deceduti sul colpo: il guida-
tore della 1100 Vincenzo Pe-
tio di 21 anni. il dott. Car
mine Petio di 35 anni. il fi-
glioletto Giuseppe di 3 mesi 
e la sorella Margherita di 
24 anni. tutti da Talsano. 

I feriti sono: Donato Cala-
brese di 28 anni. ftdanzato di 
Margherita Petio. Anna Sol-
dano di 31 anni da Bassano. 
moglie del dott. Petio e il 
secondo autista del camion. 
Antonio Majorano dj 62 anni 
da Taranto che sono ricove
rati nell'ospedale di Mas-
safra. 

Missione culturale 
della Cina in Italia 
Ne fanno parte on economista, nn Blosofo, nn pedago-
gista e nna scrittrice - Sostera in varie citta italiane 

Que.-ta mattina ga.ngera aj La missione visitera nu-
Koma una ntissione culturalcimero.se c.tta :!.il:ane • i suo; 
cinese mvitata dal Centro membr; s<>no stati invitati da 
per lo sviluppo delle rela-
zioni con la Cina per un sog-
giorno di un mese in Italia. 

La missione e presieduta 
dal noto economista cinese 
on. Hsu Tix-hsin ed e com-
posta dal prof. Chin Yueh-
lin. membro dell'accademia 
sinica. vice-direttore dello 
Istituto di nlosofia de l lTn i -
versita di Pechino: dall'on. 
Hsieh Ping-Hsin. scrittrice: 
dal prof. Juan Ching-ching, 
vice direttore dell'Istituto 
pedagogico per la Cina me
ridionale: dal signor Chang 
Chang, scgretario e dal si
gnor Li Chen-Huan, inter-
prete. 

alcuni i*t:tuti culturali e uni-
vers:tari ital-.ani a tenere d:s-
sertazioni accademiche sui 
van aspetti della cultura ci-
nese. 

La visita di questa missio
ne che rientra nel quadro 
dell'attivita del Centro Ci
na. per stabilire rapporti di
retti tra il mondo economico-
culturale cinese e lTtalia. e 
che c stata auspicata dal 
Convegno suglj scambi con 
la Cina tenuto lo scorso an
no n Milano. rervira a mi-
gliorare la conoscenza rcci-
proca tra i due paesi e co-
stituira la base per piii ampli 
e d'.rctti rapporti. 

http://iicejin.Uo
http://eoniiin.de
http://culturalcimero.se

