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do saranno spesi ed in clic
misuri! saranno spesi.
Sempre a questo proposito,
va segnalato
che è
prevista
la iscrizione nel bilancio, di
notevoli
somme
su
fondi
€ speciali » e di « riserva »;
tanto che, ad esempio,
2,7
miliardi sono stanziati
nel
bilancio
della
(cap.
221) per sopperire ad < eventuali deficienze
dei
capitoli
di spesa relativi
ai
servizi
dell
ed Aeronautica > e 400
milioni
fcap. 270) per quelli
relativi
all'Arma
dei
Carabinieri.
Complessivamente
nel bilancio
del Tesoro
vi
sono
l « libro bianco > del PC
iscritti 21 miliardi
nei capitoli dei « fondi di riserva » sulle violazioni delle libertà
e 310 miliardi
in quelli
dei democratiche compiute dal
< fondi
speciali » così
sud- governo Fanfani è stato predivisi:
194,3 miliardi
nella sentato ieri pomeriggio alla
categoria
spese
ordinarie; stampa, nel corso di una con8,7 miliardi in quella di mo- ferenza tenuta dal senatore
vimento
di capitali
e 106,7 Umberto Terracini nei saloni
miliardi in quella delle spe- dell'Associa/ione della stampa romana, a Palazzo
se straordinarie.
gnoli.
Un
eletto
pubblico
ha
essendo il ?>ilancio dello Stato un bilancio finanziario, di partecipato alla manifestacompetenza
pura, la rioiilità zione: una piccola folla di
non può essere il criterio in- giornalisti, di studiosi di diformatore,
proprio dei bilan- ritto, di avvocati, di magistrati, di uomini politici. Ti a
ci delle imprese
private.
se coni fosse, non gli altri erano pi esenti il
.
sarebbe possibile iscrivere
a professor Achille
bilancio cifre così
ragguar- il magistrato di Cassazione
devoli che non si sa, all'atto Angiolillo, l'avvocato Anseldella sna approvazione,
se mo Crisafulli, il professor
saranno effettivamente
spese. Natale Addamiano, i sena. Secchia, Valenperciò
chiaro che nel tori
z.i,
,
ì.anzetta. Caruso,
corso
dell'anno
finanziario
,
, l'avvola Amministrazione
destina,
cato
/
a
i
a
Algauli
e numesecondo
la sita
discrezione,
fondi cospicui, senza elle il -,
.
:
ne abbia « rigidamente > predeterminato i
modi.
Non si capisce,
francamente, a questo punto, per quale
motivo
ciò diverrebbe
incostituzionale
e antigiuridico
se
riferito alle retribuzioni
degli statali, salvo che non sia
.volo la faziosità
ad
avere
dettato certe posizioni assunte dalla stampa
borghese.
ha predisposto
un congegno di scala
mobile,
i cui criteri, del resto, erano
stati in massima parte
accolti, nel 1951. da
e Gnsperi.
Questo congegno può
operare trimestralmente e corrispondere perfettamente
ai
criteri clic disciplinano oggi
il bilancio dello
Stato.
40 del
18 non.
1923, n. 2440, prevede
che
tra le spese effettive
del ministero
del Tesoro sia annualmente
iscritto un « fondo
di riserva
per le spese
obbligatorie
e d'ordine»
dal
(piale possano essere
prelevate. le somme che
possono
occorrere
per integrare
gli
stanziamenti
dei
capitoli
concernenti,
appunto, le spese obbligatorie
e d'ordine
Come è a tutti noto le spese, per il personale sono spese normali,
cioè
ordinarie.
poiché sono originate da caul
> Terracini
se. permanenti
dipendenti
dal
normale andamento
dell'am- rose altre personalità di ogni
ministrazione.
parte tendenza.
è specificamente
previsto
che
conferenza, presieduta
tra gli stanziamenti
possibili dal senatore Gramcgna. e
vi siano quelli concernenti
i cominciata alle diciotto. l
< fondi da ripartire tra le di- scnatoie Terracini ha esorverse amministrazioni,
com- dito marcando il significato
prese quelle autonome, per della manifestazione, che cn_
la applicazione
delle
leggi stituìsee il terzo momento
concernenti
prout'edi menti formale di quell'azione di
economici
per il
personale denuncia che i gruppi p a i dipendente
da queste
ammi- lamentari del PC hanno i n nistrazioni >.
trapreso contro le illegalità
e è « m a n i / c s t u m e u - governative. 11 primo m o te > possibile e lecito
(nono- mento — egli ha ricordato —
stante il parere espresso
da e stato rappresentato dalConigliaro
sul Corriere d e l - l'assemblea dei deputati e
la Sera e quello del
- dei senatori comunisti che
gero), iscrivere,
a
bilancio ebbe luogo nelle sale del Paun fondo destinato
proprio lazzo Brancaccio, a
:
a coprire le eventuali
neces- il secondo dalla presentaziosità derivanti
dall'applica- ne al Presidente
a
zione di un congegno di scala pubblica di una raccolta di
mobile alle retribuzioni de- documenti comprovanti
le
gli
statali.
illegalità, presentazione fatChe questo fondo venga in ta dni due massimi esponenti
tutto o in parte utilizzato,
di- dei gruppi comunisti alla
penderà
dai risultati
della Camera e al Senato.
politica
del governo
e dal« Questo libro bianco che
l'effettivo
contenimento
del sottoponiamo alla vostra atcosto della
vita.
tenzione — ha soggiunto
Un' ultima questione
con- Teriacini — contiene una
cernente
il modo
come
jj scelta di dortmienti conseprelievo
delle somme
occor- gnati al Pi esiliente («ronchi
renti dovrà essere
compiuto. a massa delle ordinanze, dei
Non accortomi
nuove
leggi; divieti.
delle
intimazioni,
né occorre investirne
di vol- delle ditlide e dei decreti è
ta in volta il
assai più vasta, anche se abcarattere
obbligatorio braccia un periodo «li tempo
delle spese per il
personale limitato e si riferisce alla
e l'esistenza
di un capitolo azione esplicata da vino sol»
di bilancio che ha questa spe- dei governi che si sono succifica destinazione,
renderà ceduti alla testa del paese >
sufficiente
un semplice
de- l'ii'antologia che. tuttavia, ilcreto del ministro del Tesoro lumina smisti a m e n t e l'opera
(art. 40
18 nov
1923. del governo Pantani e che e
il. 2440) per compiere l'ope- destinata a scuotere la corazione.
meccanismo
del scienza di ogni onesto citcongegno, per semplificare 1«- tadino.
cose, può basarsi
sull'accer'lei iacini, a qui-sto punto.
tamento
che
men- si e chiesto «piali motivi absilmente
compie
sull'anda- biano indotto i pai lamentari
mento del costo dello
vita comunisti a
intrapiendere
Non rj è quindi bisogno di un'azione di denuncia nei
nessuna legge speciale, ne è confi otiti del governo
o aver polemizzato
necessario t manomettere
> il fani.
bilancio dello Stato, per ac- con gli scultori di toizacogliere
la richiesta
di un foiza i «piali hanno ceicato
congegno trimestrale
di sca- di a p p i c c i a r e all'iniziativa
un'etichetta piopagandistica
la
mobile.
e che in qualche
. ne
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Conferemo di Terracini a Palano Marignoli
sul "libro bianco» delle illegalità fanfaniane

e
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significato dcWazione intrapresa dai gruppi comunisti della Camera e del Senato - Un*impressionante documentazione
ili violazioni delle libertà democratiche riguardanti l'azione del governo nei soli mesi di luglio agosto e settembre del 1958
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hanno lamentato il carattere
« legalitario ». verbale t i g n o .
rando volutamente le lotte
popolari che hanno contrastato il passo alle illegalità
fanfaniane), l'oratore ha detto che, innanz.i tutto, si è
voluto mettere al corrente il
Capo dello Stato della situazione esistente oggi in
.
< l Presidente della
blica — egli ha soggiunto —
ignorava la maggior parte
dei fatti che gli abbiamo sottoposto, dal momento che
non è probabile che il governo lo metta sistematicamente al corrente delle illegalità di cui si macchia >.
n secondo luogo, l'azione
è stata determinata dalle
scarse possibilità di controllo che il Parlamento può
esercitare omini sugli atti
del governo e sul comportamento della pubblica a m ministrazione, con lo scadimento dell'istituto dell'interrogazione, abbassato «lai g o vernanti a atto burocratico
senza alcuna importanza.
n terzo luogo, infine, attraverso la pubblicazione di
un < libro bianco» sj e voluto m i i a r e ad api ire gli ocelli
agli italiani e m e s t i a t e loto
la strada che si tenta di a p i ; re al futuro del paese, i c a dere ognuno consapevole di .
pericoli che g i a v a n o sull '
democrazia e sulla liberti
allargare la lotta popolati
contro le illegalità.
l senatore Terracini ha
quindi illustiato il contenuto
sia del « libro bianco » che
della intiein documentazione consegnata al presidente
della
a < Al Capo
dello Stato — egli ha detto
— abbiamo presentato una
documentazione e un e s p o sto, contenente un c o m m e n to dei fatti, la dirnostiazione della piena fondatezza
dell'accusa mossa ai governanti e un richiamo al v a loie sintomatico dei
fatti
denunciati come avvio urinai
esplicito al progressivo l a dicale abbandono dei fondamenti democratici
della
Costituzione. l libro bianco abbiamo detto che c o n tiene una parte della d o c u mentazione. Troverete in e s so un insieme di decreti, di
intimazioni, di atti che rappresentano un insieme di
grottesco e di impudente, di
sciocco e ili perfido, di vile
e di temerario. Troverete in
che modo il governo u m i lia l'onesto civismo, il normale senso del diritto, l'amore per la liberta, il rispetto
per le stesse autorità costituite ».
Terracini ha sottolineato
alcuni elementi che rendo-

no assai eloquente il < libro
bianco ». Si tratta, infatti,
di una d o c u m e n t a / i o n e che
riguarda un periodo di t e m po molto ristretto, dal l u glio al settembre di q u e st'anno, che riguarda non
una sola provincia o una sola
regione, ma tutta
a e
che si riferisce all'operato
del solo governo l'anfani.
« Queste indicazioni — egli
ha detto ancora — sono i m portanti per giudicare la
gravità dei fatti denunciati
che, distribuiti nel corso di
molti anni, non sarebbero
sufficienti a qualificate \m
programma politico e una
azione politica. Condensati
nel giro di poche settimane
espiimono
incontrovertibilmente un p r c i s o orientamento di governo.
la distribuzione delle illegalità.
in modo totale e uniforme.
tale da far coincidere la

geografia dell'illegalismo con
la stessa carta geografica del
paese, lascia intendere l'esistenza di un preciso disegno
e permette l'identificazione
di alte responsabilità ».
S u c c e s s i v a m e n t e il senatore Terracini ha voluto citare qualche episodio, ricordare i casi più grotteschi e
più infami, le viola/ioni più
sciocche,
le
giustificazioni
più fasciste escogitate dagli
autori delle illegalità. Ne è
venuto fuori un quadro i m pressionante, tale insomma
da lasciar intravvedere con
chiarezza come lo v i o l a / i o ni di cui il governo Fanfani
si e macchiato rappresentano una premessa di altri gravi atti, gravi pei l'avvenire
del paese, gravi per l'avveniie della deruoci.i/ia e della liberta
Conclusa
la
conferenza
stampa, numerosi interve-
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sul mancato invito
alla Cecoslovacchia
per i documentari

a elezioni
comunali a Vasto

compagni onorevoli
e
Grada e
r hanno presentato una interrogazione al
ministro degli Esteri ~ per coa prossima 7 diceme i mot.vi che hanno
suggerito al Contro cinemato- bre, avranno luogo le elezio«riifico culturale italiano, pro- comunali a Vasto (Clneti).
motore ti: una settimana d.
a popolazione del comune
naia del film-documentano p.i<- riferita al 31 dicembre 1957
troeinata dal ministero dotili immonta a 22 550 abitanti Gli
e gene- elettor, sono 14 171 distribu.aff.ir. Esteri <
rale por le roalizzaz.om culto- ti in 27 sezioni elettorali.
ri!: con l'estero) allo «copo di
Per l'elezione dei 30 colmf,ir conoscere i cortometrai»i»!
i-beri assegnati al comune, sopremia', ne:
Festiva!- - in- no stato presentate quattro liternazionali degli ultimi anni ste
,
. e P.C. )
e che drve svolgersi a
a compredenti 89 candidati.

PE

NEW
— E' giunto a New York (nella telefoto o
si vede a eoll(«(|iiio con «lue giornalisti) l pastore protestante Alberto Castello, che durante una sua recente vlslt»
n Strilla fu rapito dal banditi

O
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Verso un « processo indiziario »?
l'ilo traisi, allo stato attuale delle indagini, un
primo compendio clic serva a soddisfare l'opinione
pubblica, foi temente scossa dall'efferato delitto di
via
'
Sarebbe azzai dato dare
una i isposta a f f o illativa a
(|iicsto quesito. " vero che
lo scudo della legge tutela rigorosamente il segreto
istruttorio. ' ven», pertanto, ebe solo gli inquirenti
sono in grado di apprezzare l'entità e la forza d e gli indizi (prove'.') raccolti
per stabilire la responsabilità e v e n t u a l e degli i n criminati
a è ven», altresì, che una ondata così
g r a v e di accuse, lino a questo m o m e n t o affidate s o l tanto al senso di responsabilità dei magistrati, di cui
nessuno dubita, ha suscitato nell'opinione pubblica

ansia ed attesa eccezionali.
11 s e g i e t o delle indagini
istruttorie e tassativamente stabilito dalla legge.
Chiesto muro può alimentale. obbiettivamente, dubbi. perplessità, scetticismo
a il silenzio, la conoscenza genetica, a volte .indie
romanzata, dell'azione che
a investito gli mei ninnati
potrebbe
ugualmente
creare un elima di linciaggio morale ai dnnm ih uomini, fino a questo m o ni e n t o , non avvinghiati
dalla inoisa delle piove inconfutabili.
i
o
colpevoli? Alt-illativa che
sino a questo momento si
appoggia, per l'uomo della
.strada, solo a impressioni.
Allo stato, sembra che si
profili
sugli
incriminati
solo l'ombra
allarmante
di un « processo indiziario ».

è stato ieri il lavoro dei dite magistrati
che
conducono l'istruttoria per
l'omicidio
di
rano.
operano
febbrilmente
per
la raccolta
di
e prone e di quegli
elementi
inconfutabili
di accusa, contro
Giovanni
e
Gliiani.
che
l'opinione pubblica
pretende
per accogliere
con
tramptillità la clamorosa
soluzione
prospettata
per il « giallo di
via
».
le gravissime imputazioni
non saranno rigorosamente
documentate
appaiono
legittime
tutte le perplessità
che circolano domiuqtte, cosi come
risultano avventate
e condannabili le precipitose ujjertnazioni
di
colpevolezza.
Queste
ultime, rij)ctutc in
moilo irresponsabile
da una
parte della stampa
governativa, derivano
dall'inqualificabile dichiarazione
del ministro degli interni
all'indomani dei due
arresti.

clic nll'firf. 27 afferma * l'itncolputato non è considerato
pevole
sino alla
condanna
definitiva ». l'onorevole
avvocato
Tambroni
inviò
il
26 novembre
un
messaggio
agli investigatori
che recava
fra l'altro: «
esprimere mio compiacimento
per
esito positivo
delitto
runa con avvenuto
arresto
responsabili
».
precipitazione con cui H ministro
ha
deciso per suo conto, in spregio anche della
magistratura,
la colpevolezza
rappresenta
finora l'unica < prova » contro
e Ghiani.
dottor
e il
dott.
si sono reenfi

celleria dell'Ufficio
istruzione
una istanza diretta ad ottenere la scarcerazione
di
dio Sacchi. Non si conoscono
i motivi per i quali è stato
sollecitato
il
provvedimento.
ma si ritiene che essi
vertano
sulla caduta
dell'accusa
di
falsa testimonianza,
che il legale tenderebbe
a
dimostrare
Secondo la difesa,
l'emissione dei mandati di cattura
nei confronti
del
e
del Ghiani escluderebbe
la
reticenza
nelle risposte
del
ragioniere.
Tuttavia si è appreso che nel registro
della
della
a
non risulta ancora
rubricata
alcuno impufdziotie a carico

Sostituendosi
ai giudici e
molando
sfacciatamente
il
dettato
della
Costituzione,

Le decisioni
e dai « sei » a
s giudicate insoddisfacenti dalla Svezia
l
o italiano non ha una posizione
a - Un commento della
a
. 4 —
due
schieramenti cominciciali nei
«piali si e oiniai d i \ . a
rop.i occidentale hanno p i e cisato le proprie intenzioni
dopo il fallimento delle trattative per la Zona di
o
Scambio. A Cìinevia. i « sei
J"1'1 sei » (e «'oc la ( ì i a n
Bit'tagna. la Svizzei.i, l'Austiia. la Svezia, la Norvegia
e la
, tutti paesi
che non fanno parte del
cati» Comune Europeo) h a n no ribadito l'altro giorno la
p i o p n a po.sizumo ostile ni!
una entrata m vigore unilaterale
e clausole del
C
il . gennaio prossimo. paesi citati denunciano il caratte i e discriminatorio del
C
e minacciano, ipialoia non si
giunga ad un più largo ;icconlo. di riveder e tutta la
propria politica commerciale nei confronti dei « sei >
della «piccola
» (Gorinania occidentale, Francia.
. Belgio. Olanda.
semburgo).
più oltranzisti

fili è e v i d e n t e m e n t e r i n g h i ! .
tei ra.
A Bruxelles è terminata ieri s c i a la riunione del consiglio dej ministri della Ctiinunità economica eiitopea,
composta itagli stessi paesi
che hanno sottoscritto il trattato del
. Questi paesi
hanno respinto l'ulva
a
Zona d:
o Scambio:
tuttavia, nel tentativo «lj e v i tale le iappie>aglie degli altri membri
, hanno deciso di c o m p i e i e un g e sto di « buona \ n l o n t a > che
dovrebbe servire a «lar l'avvio al
C senza pn»vocaie
fratiuie iru'paiabili.

e misure decise a Bruxelles sono le seguenti: 1) la
riduzione «lei 10 per cento
delle tarthV doganali, eh.i e n a attuata ti.i i paesi del
C a p . n t u e dal l gennaio p i o s - m i o . saia estesa
anche a tutti gli altri paesi
deiroiV
e del GATT (l'accorilo generale per io tarlile
e i commerci», tale n d u in proposito appanmo i p.ie ' j / i o n o non u g n a i dei.r pcu» ì
scandinavi, ma chi regge ' prodott. «arbi'suierurgici <
alcuni pnulotti agricoli; 2> i
contingenti «li importazione
dei paesi del
C dagli altri membri
vorranno allargati nella misura
globale del 20 per conti».
Secomi«> le speranze «lei
4 sei >
a « puvtda
pa ». questi? «locisioni in toma
di dogane e «li liberalizzazione dovrebbero acquetare
le preoccupazioni del gruppo
plice ormai agonizzante sulla
a - Scandinavia.
'
codila dell'ospedale
ministro «leil'economia tedea tragica circostanza che ha si*a.
. e partito anzi
permesso il riconoscimento >i subito da
s per
uno do, complici ! s5ci.tno credra
por
illustrare
al
governo
dere che ben pre.vTo anche ,;.'i
britannico la portata e gir
altri duo saranno arrostati
se»ipi
e decisioni «lei pa
si «lei
.
o prime reazioni dei fautori
a Zona
di
o S c a m b i o non s e m brano però molto incoraga rivista a sul maro - gianti.
tjuel che desta maggior
ha promosso le onoranze ad
Umilio Salgari. Sulla casa di sorpresa, in tutta la questioTorino, a Corso Casale 205. do- ne. e l'atteggiamento pass.vo
ve lo scrittore trascorso gì: ul- del governo italiano, il quale
timi anni della sua os.stonza. appare addirittura privo di
la r.vsta farà apporre una la- un punto di vista proprio.
pido
e la
n Bretagna, la
a cer.mon.a avrà luogo noi Francia e la Germania ovest
mese di apr.le. Allo scoprimento della tarca marmorea conducono ciascuna il pr«>seguirà la commemorazione di prio gioco, allo si'opo «li ri» Salgari
fatta
dallo cavare il massimo vantngc
i Calendoli. gio possibile s:a sul terreno

,
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Onoranze
ad Emilio Salgari

O

l geometra ha forse appreso le rivelazioni del suo « braccio destro » —
magistrati inquirenti dal Procuratore della
a — Chiesta la scarcerazione del rag. Sacchi a carico del quale nessuna imputazione risulta ancora rubricata

Erhard corre a Londra per t e n t a r e
di comporre i gravi contrasti sul MEC

A

Siili.trito più tardi si a p p e n deva che lo Scardini era uno
dei tre ladruncoli che. poco
pr.nia, aveva avena tentato un
.%olpo ai danni dei'..i nv«'ndi\i
r sale e tabacchi con anness,
i dr Cir.lidia d;
co Svegliato da rumori <=o<p,>:-i
il proprietario, yicrior Silvi,i
Grilli, inilir.icci.iv.i il fucilo da
caccia e scendeva cautamente
nei locali della macelleria
timato l'alt ai ladri, visto ohe
f-ssi si davano alla fu»;a il
Orili: faceva fuoco Tuttavia.
tre riuscivano a dileguarsi a
b-irdo di una - 600 - Fna chiazza di sangue, rilevata n«*l fossato
e la finestra ileila niace.'Jer.a. lasciava intendere cho alcuni colpi della doppietta erano anditi a scgnÉi e i
ladri. Viste le gravi fonte riportate dallo Scardovi. si dirigevano immiodat.intente vor<<>
Faenza, abbandonando il com-

e

dal 6
l dicembre 1958. d:
nt.rare all'ultimo momento lo
.nvito precedentemente rivolto all'Associazione del film cecoslovacco, la quale aveva accettato di mettere a disposizione della -Settimana» alcuni
f:lms prem.ati al Festival internazionale dt Padova, alla
Esposizione di Uruxellps- ed
altrove -

Giovanni Fenaroli interrogato per sei ore in carcere
l Ghiani sarà condotto nella casa di via
i

Un ladrn forilo in un limlalivn di lurln
lasciali! m urtili li; dinanzi all'ospedale
. 4 — All'ospeda.e
di faenza e deceduto neV.v1
prime ore di o^i;; il Sltiui»
C.useppe Scardovi. r<'s;di:.*.e a
S. Prospero
r
poveretto. che presont,i\'.i due ferite al busso ventre por colpi «1.
doppierta. £ morto, sgrido .-limono ad una prima sommaria
indagine, per dissanguamento «
non por la gravila
e lesioni
iniertcgJi dall'arma
Verso le 2.40 di stamattina un
trillo del campanello chiamava
l guardiano dell'ospedale di
Faenza ad aprire la porta. Ai
tuoi occhi si presentava allora
11 macabro spettacolo di un uomo supino a terra, avvolto in
una coperta e sprovvisto di
acarpe e pantaloni, cho perdeva sangue d.-il basso ventre
o e trasportatolo imnicdiatamentc all'interno, ogni
cura risultava purtroppo
tile.
o sventurato giovane
cessava < vivere due ore dopo.

nuti hanno preso la parola
per chiedere chiarimenti e
per sollevare alcune delle
questioni prese in esame da
Terracini.

econoinico .sia su quello p o litico. il governo Fanfani non
fa «he lasciarsi rimorchiare
" fantino del
. e fautore della
, e semina
ignoralo - - ail esempio —
che la decisione di ridurre
del 10 poi conto le tarlile
doganali nei confronti di tutti indistintamente i paesi
a occidentale avrà
le pur sei io i ìpereussioni a p punto sull'economia italiana
t'n giudizio generale sulla
situazione è apparsi» questa
mattili.ì a
sulla
da' < l nuovo esplodere di
contrasti economici
tra i
piincipali Stati
*
a
capitalistica mostra una vtdta di pai — scrivo l'organo
del
S - che le discussioni circa la possibilità il:
organizzare la pacifica collaborazione tra i predoni m o nopolistici som» puro chiacchiero ».
o aver rilevato
che il
C « diverrà i m m a n cabilmente ima riserva de;
monopoli
a Germania o c .
cident.ile e una baso per il

O

ralForzamento delle forze ag
gressive di
i >, la Prcirda
scrive che il
C e il g r u p po favorev«»le alla
S « ten
termino ur qualche modo di
appianare o divergenze; comiiiupie ossi non sono in
g ì a d o di eliminare tali contrasti, porche questi sono basati sulla lotta di conctir-,
ronza che ha luogo tra i diversi gruppi _nionopolistici ».

d prevede
una grave crisi
. 4 7 ~ ~ A l l a Camera
dei Comuni, il ministro dogli
Ustori inglese, Selvvyn
.
riferendosi all'arresto dei negoziati per la zona di libero scarnino, ha dichiarato oggi: o
francamente dichiarare che non
vedo come la tradizionale riduc a e collaborazione potrebbero sopravvivere intatte n e ì
campi politico e militare se dovessero crollare nel campo economico. 1/ obiezione francese
alle proposte della zona di libeni scambio aprono prospettivo commercialmente e politi
cimento gravi -

O UN ANNO A CESATE

100 milioni di monete
coniate da un falsario
. 4. — Stamane. | ne dei libretti
a zecca clanv« rso 1«' . i carabinieri si si>-idolina \eniva mascherata da
in» l e c i t i in casa «li Giobattajuna piccola officina por le riPaci.no Zimini, di 37 anni, a- parazinn di trattori agricoli.
bitanto con la moglie o tre
bambini a Cesate dove, nel
co.*>o di una accurata porQin.
\oni\ano
scopette
macchine per il conio «li monete da l i » lire, nonché una
. 4 — U sindaco e
ca.-.-etta
contenente
circa tutti gli assessori c o m p o n e n à (XX) pe.vi iì.ì
. 10 pronti ti la Giunta comunale di Paper l'uso « 1? barattoli conte- via si sono ilimessi. l C o n nenti 7 <X*0 pozzi coniati, od
altri gettoni in via di finitura. siglio comunale è convocato
in seduta straordinaria merl Zimini ha dichiarato che
lavorava alla falsificazione ria coledì prossimo alle ore 21.
a decisione
a Giunta
un arno e che impiegava circa un minuto per il conio di segue le ultime decisioni del
una moneta. Si calcola che Consiglio che con 18 voti
lo Zimini, trovato in possesso contro 17. elesse giorni fa
dt 17 libretti di assegni di due un assessore «lei gruppo s o differenti banche, abbia fabbricato in un anno moneto por cialista nella Giunta di miun complessivo ammontare di noranza composta dal sindaoltre 100 milioni. l calcolo co Fassma. da 5 assessori
approssimativo è stato fatto democristiani e da due a s m base alla data di enussio sessori socia idcnmcrat ici.

Crisi al Comune
di Pavia

di n u o r o ieri al carcere
e.
a quanto sembra, hanno proceduto
ad un
lunghissimo
interrogatorio
di
Giovanni
Al
di Giustizia
si sono
avvicendati
gli avvocati
interessati
alla
istruttoria
in corso.
mattinata
i due
magistrati inquirenti si san trattenuti nell'ufficio
per
avere
un lungo colloquio con il
della
o una
volta
quindi
devono
essere
state
esaminate con attenzione le
risultanze
acquisite e le fasi
ulteriori di indnaine cui ci si
accinge.
Alle 10.45 il capo
della
SalSquadra mobile, dottor
vatore Guarino, si è recato
al
dì Giustizia
per
incontrarsi
con il qiudicf
l'investigatore
è
stato
trattenuto
fino
alle
12.30.
presumibile
che siano state predisposte
tutte l0|
misure per i pmssimr sopralper le
ricoanizioni,
per i confronti
con j testimoni che si svolgeranno
al
p:ù presto. Non è
escluso.
fra l'altro, che
Ghiani
ronca condotto nell'apportomento dove è stato
compiuto
il delitto per una
ricostruzione
diretta
Al termine dell'incontro,
e
precisamente
dalle 1230 alle
12.47 il dottor
Guarino
ha
conferito con il sostituto
curatore
della
a
decisioni
adottate potranno
essere
dedotte.
via via che saranno
attuate.
anche dalle convocazioni
degli avvocati
difensori
e di
parte civile.
legali
infatti
parteciperanno
per legge at
vari esperimenti
giudiziari.
. A'ino Gaefa ha presentato ieri mattina alla can-

isolamento
in cui sono
rinchiusi Giovanni
e
Ghiani.
passo compiuto
dai due
patroni di
è inteso ad
ottenere
la partecipazione
a
tutti i prossimi < incombenti
istruttori >, vale a dire alle
azioni cui i magistrati
procederanno.
presumibile
quindi che nessuno dei confronti e dei riconoscimenti
tanto attesi sia ancora
avvenuto.
due legali di
Alcibiade
iiusili e
ai quali come è noto
non è ancora pervenuta
alcuna nomina ufficiate a difensori dal loro cliente, sono
stati
convocati
per
questa
mattina
nell'ufficio del
giudice
ignorano tuttavia
quale sarà lo
argomento
preciso
del
colloquio.
Alle 12,50 il dott.
gliani ha lasciato il
di Giustizia
insieme al cancelliere
Squarcialupi
per
raggiungere
il carcere
di
Codi a bordo di una
auto recante il disco « s e r vizio di Stato ».
vettura
ha t'arcato poco ilopo il c a n cello di via
Sales. Evidentemente ti magistrato preferisce
usare tale
ingresso
secondario,
quello
sfesso da cui vengono
fatti
passare gli arrestati.nel
tentativo di sottrarsi agli
sguardi dei cronisti e dei fotografi
che stazionano
in
permanenza
intorno
allo
stabile
nettale.
di Giovanni
a quanto
si è
potuto sapere, ha avuto
luogo nel pomeriggio
protraendosi fino alle 22 circa,
per
oltre i~ei ore.
l momento
dell'arresto
è (piesta la prima r'olta clic al
geometra
vengono
contestati
i mofiri
che hanno determinato
il
mandato di
cattura.
il
detenuto
ha appreso ieri alcune
delle
rivelazioni
di Sacchi
e. in
particolare,
ciò che
ragioniere avrebbe
detto sul l'ero confenufo rfeli'iilfimn tede! Sacchi.
circostanza
lefonata
a
appare
piuttosto
strana dai\attraverso
le domande che i
momento
che quando
viene, magistrati
gli hanno
rivolto.
contestata
un'accusa,
essa e,
Sacchi, è stato
trarubricata
in tale
registro.
sfertto al * terzo braccio » che
Gli avvocati
Giuseppe
l'a- <i trova nella prima
rotonda.
cini e Umberto
hanno Attualmente
dtvide la cella
depositato
nelta
cancelleria con altri due detenuti.
della procura l'atto
relativo quando non e più
sottoposto
alla loro costituzione
di par. n vigilanza speciale gode del
te civile
nell'interesse
det trattamento
comune a tutti
fratelli
sono gli a'tri dereriufi in atf«?5n dr
stati quindi ricevuti dal con- « ; :
volentieri
sigliere istruttore
s ed appuro tranquillo.
al quale hanno notificato
lo
l'n part:colare
marginale
avvenuto
deposito
-: è appreso ieri sulla « casa
Contemporaneamente
un
* delitto*.
ufficiale piudiriario ha noti-; il pr>mo piano di vìa
ficato al carcere la costitu- V- 21 sarebbe in vendita
per
rione in piudizio delle pnrt j?5 milioni di lire.
Numerose
lese.
tal modo la cnmwni-|wr*-»i:f ronfinuano a
risicazione è giunta, cosi come è'tarlo ogni giorno per
Verenprescritto. fino alle celle d-.tuc.lc
acquisto.
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