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Zona di libero scambio.
All'intervento deU'on. · Fanfani·

~ol!Qi:i~nf%t~~cab'::fgr:,te E~r~~~~ ~r\i

primo ministro lussemburghese
Worner: .vi sì è riferito ,anche 11
cancelliere Adenauer quando ha
s.

espresso la sua adesione al princtpio delle riunioni del capi di governo considerate come mezzi per
conseguire per ora una intesa. suscettiblle di condurre a torme più
av~~~~~hedì ~1i1r::16~gne èeur~fila
degli esteri
espressa dal ministro
olandese Luns, il quale ha fatto
presente il timore che queste rìunioni possano produrre delle dif-

L'esame alla Camera Obbligatorio per legge Fenaroli e Ghiani
del «Piano agricolo» il giuramento dei medici non sono d'accordo

L'assemblea
delle banche
p opo l ar i

sei paesi del MEC e i sette della

(Contlnu~.

dalla 1. pagìna)

vanguardla. Sappiamo che è compito arduo, disseminato di ditficoltà e di lunga lena, ma la storia
passata e recente dì guesta benemerita categoria bancaria c1 .ta
Sicuri ·che essa sarl pari a.ll'impegno )l.
La certmonla si è conclusa con
un breve intervento del ministro
del Bilancio on. Pella, il quale ha
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ha richiamato l'esigenza, al fine ][
[
•
di un r;:1.dicale rlnnovamE>nto del
Te lltLVO prOV•
settore, di ripristinare le colture
boschive nel terreni più alti e, in
è Sta•
genere, m tutte le zone che non
consentono un'agricoltura su basi
•
•

vedimentO

~~~;f0;:~fona~;.;rtpr~~t~~t~~~n:. ~~ to approvato tert

blica. seduta del consiglio dell'or·
din~. nella quale il presidente '?
un consigliere da luì incarica.!1
illustri la dignità della prof.,,·.o.
ne del medico e i doveri di chi
e chiaril.ato ad esercitarla.

E' e on ti n u a t o ;~:~r:O ~~~c1~:far1chs~ :tst!°r:!~
ieri in Corte di ~~n~~c:s~~~e
u~t ~~~n~a~. ~~~::
mandò al marito di riUrarsi
se~e~~~~/~o~~a~~~~:e;eWaè J~ Assise l'interroM g1i,.:lff~b;s; fii 1U'~;~1ilterrogagnità deua professione del medi·
. deJ geo• zatorlonelsi Fenaroll
nota una certa
CO, giuro di osservarne i doveri
gatOrIO
che, di tanto in
con lealtà, diligenza. ed onore,
nel rispetto delle norme di deon·
~::iet~~. ~~f:UJ~ 1d!tn\a°:~J1
metra aCCUSalO con I suol parenti; egli ,tiene a
tologla professionale».
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Jgzene
• € Sanzta,
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I ' le ra igure ~:f~~~~;a ;~:n:e~Nz:~~zle v:~~~~~i: ta in sede l~.gislati- ~~~~e 1~téi:'Jea c~~~i~e i::gri~und~
no il risparmJo sono amore di 11Alla Ca.mera è continuato ieri il trasformazioni e per risolvere ordella nostra legislazlone .In .ne te.
10
':r:'soe ~ r~:;z~~~~~ ~~ d~~~ ~\bi!~~r:~~a:s~~gfuav~~~:~ ~~; r:~~~:~rt;o~rn°~e
i problemi del- va - ,La relazione
~i~è d~err~;r::~~~tom~~ic~àrfeue~~~
quei va.lori. cioè, int.orno e.i qua- molte sedut-e, essendo l'elenco deJn apertura di seduta, 11 sottose- d l l'
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medico all'inizio della sua car·
0
11 si compl l'unità d'Italia e che ~~ ~f~~~1in~;~vl~;.\1e~~~~~~r\~~ ~ii{!r~t~~~~oàz~~ ~1~ll~d~1 t~f~:
e
On•
ig l.O ~i ri':'~t t;;:'a ~~~a~~'e C€rchdamo di
ancora oggi animano il nostro po- i democristiani Riccio e Vedovato ne del« cantiere Mediterraneo» di
La commissione Igiene .e .sanl~ risolvere in una formula legls!apolo.
~~o~Fe~~?.mez ct'Ayala, còm- ri1e:~P~~g~inslà~r a~~~1~~!:i~~ ~R~ ;r g,e1~~~a~:r;1 a.1li~a.a~~~p~~;i:~ ~;: è-;u~~v!s~o~·darvreg~~i 11;:
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ma anche a cause strutturali, im- Partecipazioni si interesserà anche essere ammessi aU'esercizio pro·
«E' a tutti noto come :1 giura1
11
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ro scambio, Luns ha anche mani-

~~~a.~~~aft~~p~ss~r~~u~~1~~:

i paesi del Mercato comune su di

ur:,~ strada a mezzo della quale saii'hu:. difficile giungere all'Europa
U generale De Gaulle, in modo
annlogo: i pericoli accennati esim:u{;fJl0
non possono essere considerati

Su questa afterma.ztone si è
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La grave crisi che travaglia. la stabUlmento una commessa. per 500 di legge Migliori ed altri, ·con ?'\ vertito. nell'ambito della· profesagricoltura - ha detto l'on. Riccio milioni tll fine di evitare- i minac- quale i laureati in rnediot.na. e stone sanitaria. e trova la sua. ra-

"

umI

f r a br e V e

d'onore offerta. dal gen. De Gaulle
all'Eliseo - separatamente; ! ml·
nlstr1 <legll esteri si sono riuniti
allo 16, i capi di governo alle

i"n Parlamento

~~ ;,g~~(~!~oPJ~oe:~~tg~e r~~ slonale.

dendoto più economtcamente vitale
ed aiutandolo ad inserirsi nei più
vasti orizzonti aperti dal MEO. La
attesa delle categorie agricole per
questo provvedimento - ha ag.
giunto l'oratore - dimostra. come

;r·8,?1;,.;:)~!':,~~I ;iia~~':i~oi iil'in~~~

~:'à~il':es1~i:'t~~.e~~lc~~t;~egim:~:

li ministro del LL.PP. onored'Orsay per redii:ere il comunicato vole zaccagnin.1 presenterà tra. si oppositori riconoscono l'esigenza
evl•ente che Il p•inclpio
intervento nel setiore

de'iì:i rlÙnionr costituisce u~ grosB(> ~asso concreto: nel corso di
3~; 1~;;~':in~o~er :r~hJ:e~rn;-~ 1 f~
e tutto
ciò farà altrettanto indubbi"mente avanzare sulla via dell'inte$1'azione politica..
La soluzione è .stata certo fa,.ct..
utata dalla mancanza di uno schegia geom1trfco preciso, ma ciò non
tri::1u~~ u1~:~~a~~;ta:11~ agt ..
ciSione presa. Una decisione cti~
CO/iltitulsce indubbiamente un note:0l:im=~ Ji~:et~t~g1~!:ir:Z:nJ;~

siderio di tutti i partecipanti a
a~Gca~11:~=~tio
ta~e- cosl
di prlnoipto. n
proce ura o
In, una conversazione che ha.
avuto cbn i giornalisti itnlianl al·
la. Amba~ciata d'Italia, il Presidente del Oonslgllo ha aftennato
che queste riunioni debbano essere considerate uno atrumento
Idoneo per la costruzione dell'EU·

ir dfe,

:r. ~11;.t~o"\!~'J'.:"8~ ~~

1

1

100:.

economica. non sl devono elevare
o•tacol! In Ca.'llpo politico: non
esùitono preclusioni lld eventuali
aceessloni dl altri paesi.
L'on. Pantani ha ,detto anche
che lo apirito chp h~ animato la
riunione è rato quello della «ri~
:~1is~o s~m~~~~a èdi n~~s:Jo ~
POSàibtle fare; non c'erano scelte
fregtudtzh'[f eb ctò itldubhiamente.
1: ~~l~n: ~ho ug~a
batt\\o. Le varie own!ont si ~on~

:,;'/:;:'i:; •3 à}·

Il giuramento è prestato in pub~ tori legali e degli avvocati, sia già.
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11 conV egno naztona e
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del Movimento femminile

~gc'tfc:"de\lr.:\,fi~Wà ~p~~)Y{c;,,d~~~

dera come un degno presuppooto
per l'etE!-rciZio della professione.
«Ora viene sponte.nea la cons!derazlone che Il m!nist>ro del
medico non è ·certamente in1BTio..
nel caso è la persona. umana, a.
chiara.ta convinta che n proble~ qv~l~ deeipeprrocduiraptotùri.lm"'l!palliir.eda u"nvama della democ•azla
non pub es- n;;';';,,eno complessa e peiwtran01

vbazlol'f!V•neall!Pd~:~amgnoendtoi lpeegrgel'aapppprr~ ~rY~ol~~ciso·
vato dal G~erno sulla slstem;;:
Accennando al problemi, da mal- I lavori si sono
0
1 0
ziorte del fiumi. Esso vuole essere ~fn~~t~eft~ ~~0~;r:tS: : d;fi~~C:~: aperti ieri a Ra·
;~~e :: ~~1g! ~s1fm~~:~ lfol~~~ ~a.r:e~n::~~~:o a~:orJ~~~~i~
un nuovo, plll organico. e deciso
intervento nella materia, E per·
ciò l'Unito disegno di legge consta di tra ordini di ·disposizioni,
In primo luogo,, allo scopo dt
armonizzare le eSigenze relative
alla difesa. del Paese contro i
danni provocati dalle acque con
~ esige~ d~l bilancio, si prevci.i
e uno s a.nz a.mento di gomme li·

so impiego di mezzi e metodi in·

JJ sen. M e·d·ICI'•
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nale del Movimento femminile della. delegata nazionale on. Ell·
della. D.C., al quale partecipano sabetta Conci.
oltre duecento
rappresentanti
GIULIANA RICCA
dell'organizzazione. I lavori Bono
---+--stati dlchlaratl aperti ufficia!.
V
mente dalla delegata nazionale
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d e I p n te fi e e
nelle domen1"che
di" Quaresi"ma
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11ato n>lll!onale del Movimento

g!o.

vanti.e senadual.
Al Vlminale Il vice presidente
d•l Consiglio sen. Piccioni ha ricevuto Ieri mattina il prof. Levi
Sandrl, eomwiissario dttlla. CEE per

f~ttr ·~1!n~~oJt\lir ~~~tf~~ o~~1:

6 noto. Il r,rof."Levl snnru·! è suc-

ceduto nel a earJoa. al prot. Petru ..
ll, quando tu nominato presidente
<lell'IRI. Su1·c~sslvamente, !'on.
PJoeioni ha ricevuto l'avv. Odoriz.
~\ire:rar~~~~ ~~i''i,o~~.d1 .... _
µ'on. Rumo:~ ha avuto ieri un

·:=~:i: 1e1r.i=iir:~r:·;;n:
tlca

europea con l'on. LI> Malia,

\\he lii & incontrato anche con lo
on. Stu'apt \)er compiere un esa-

1110.1<1eUa slVt1azlone politica.
ler! è •lato reso noto U testo
di un « <1ocumonto » sull'Alto

~~~~! ag~ro;~~o eg~:i~~l f!f~:z1~:

ne glovimne comunl•ta. Dopo
aver to:rmulato l'11SSuraa accusa
lii Governi e allo giunte regionali
d.c, di non aver «saputo ljl>stltulre una politica democratica pml.·
tiva alla ne!IM!I• palltlc• del fatclsmo veJ"&o le minoranise etni·
obe »1 il. documento aiterma che
non sono Jl.l'Umissibfli <( cedimenti • ~uila questlo11e delle !rontle'

~::i:1J~~~g

cr.r

è ~~m::•if~f~
1lll aooiso atteggiamento del noatro Govwno,

~s~~ r~~1:n1':ng:~r

lit

« riCOnc>.1eere e rispettare I diritti
: ~t~m~~n~~n~~ll:u~~foVi~~~
Vade .!o· otatuto refl<>nale »: O.Ppunto quello che il. Governo Italiano ha
fatto e che viene
n•!l'•to ~!tanto dQgl! oltranzli!ti

..,m,p,..

~lto·•tes!ni.

Flhalmente. svelando l'ol!lettlvo
l'>ale della prolissa <llchlarazlone,

Bundeswe r »:
Il cho lliRnlnca con!omlere, non
oerto ln buon• !•<le, 1 nostri lmPBinl nella NATO e correnti Interne de>l'oplnlone pullbllca tedollCll che U Governo italiano non

r: .:n~.U::1~g~~a:;J ~~11l:'<;gha~~~:
0

no. da parte loro.

apertamen•~

d'Jf.lgfg~~· Ieri, l'u!nolo stiim <lei.
l'amMsclata della Repubblr.'a federale tedesca in Italia M cate~o
l'!oaniente smenW,o la voce. rl!er!.
ta da un giornale romano. secondo
la quale elementi altoate&lnl verl'l'l>bero arruolati quali volontarl
nella Ilundesweler per actde•trarll
• un'eventuale iUerra <Il "10nta·
gna..

Ji\

JJ:

1

Da e . e
a,
aperto l'assemblea
organ1zzat1ya deI
parti'to elencando
le deficienze e gli
errori che hanno
provocato la hru·
ciante sconfitta
elettorale del
vembre scorso

1

del suo dipendente rag. Sacchi, 11

Sindaco dc
e I e' t t o

9

1

Ila
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~~S: :;:;~~~:tmt~~~~~~~~~·1fl%1.:

su~ i~f~~a~i~c~c~a~f:rma Fe- contro e lo conf~l!O ancora f?Sii».

d di
h i
i
~g~~epÌto lr~e1ftto ~~ cqiesfo ari{;_
do: to sarei uscito di casa la mat.
tina ma non avrei chiuso la porta
1
~~~~~\." p~· Wi~1r~··~~r~~:::'. e l'esecutore materia.le del delitto
quanto alla circostanza innegabile ~~~fr~;. entrato dopo la mia
1
che l'amplissima libertà della
quale 11 medico deve, godere lo affida quasi esclusivamente al con- informazioni «quando verrà l'im·
putato Sacchi >1, al che il presitrollo della sua coscienza,
(I Anche per il medico qUindl dente precisa.: « Vuol dire 11 teste

11

taovorlrcoonln°:':en1; 0entdeele P."ernteltorosp
erdal-l
0
0
~1e\c::,~r r~~~l:f~ f.~Y~rld'elcj~~: 1to in og;rt11o'ècas!onc
dalle donne
penerlchl~èvoror~~ul!Paatrt 1tdoelinl.e Seicellzilaonel della. D.C. a salvaguardia del1
~ ta1
l'unità del partito e per la fedeltà
del a JlOvembre hanno messo in ai suol massimi mot;.vi ideali».
~~)~ro nu~erosi 'difetti ed erro- do~~ ~:?il."' ~"l':i~I~ ~:{';:.i!
Secondo Maca.luao tali dl.fetti provlnc!· '• dl Al
dr!
N 1•
•
•
l!l>
t ti
I I tiunad8 ll: sua relazione.
~
essan a.
'"""
:a:ap.g~~~
:iaioraz~~Jencft
trattando
de1 pro8
giornata piattaforma di rivendica- ~~~~~~~ur~~~r:i~o~;~~~0~
zloni 1;111tarle dl massa», soprat• Oriotlane danno al SUO rafforzatutto nei settori dell'~grlcoltura e mentò.. la doti . M:art!nl ha tatto
dell'Industria. Sul piano organlz. umi anallal attenta delle condlzlonJ
~~<tZr~le~r~~1:i~ ~~ 1 /~~~ràio n;l: della vite. italiana, esaminando
8
voluzionl.rio » e nelle « numtteata. ~iti~~~~hc1~1ee~,r~~~o ~:~b9e
~a°i!1nfie~~fa.~i:;\yp;, ,»d~m~~f[~~~ ne consentono un armonioso sviw
altresl «il distacco dei parlamen- ~d~o~~~~. ~t~~~~~"::~:
~~~:':~ 1!1~~~:~1:rl:~gr~ In q~alcl;le modo ostacolano la
nonchè «l'incapacità dei dirigen· ·:~~Je~e d1 una democrazia
ll0• ~o» ~l:t!a~1ela~ygt ;~ns~g!u81c~\'i In particolar modo l'oratrice
1
0
elettoraU. Sul piano< poUtico, in· :i'~~:n~~~e l~redi~t~tl t:i~~~~:
fpln • • hlal risebgadre1t1ar1°
reval<liodntt'
}
e
dedlf~
rell
e
politiche
ehe
non
hanno
1
10
0 1 frontista 0chiam~
linea
do ; rao- conSentito ~n più rapido progresPALERMO, 10 - La crisi. del colta. le forze del cosiddetto scl::1.ie- so sul cammino dell~ de~ocrazta
autonoll!ista,. vale a <111'8 .e :1!1ldaot~'.~~:i.':iniaoci alèe. nllne .,_'
r:~~m~=~~~~nd:c~~at~~tt; ramonto
aociali!ti e oristiano-sociQ.li.
~p
""""
....,,
termini di ecoe11ionalt gr~yità, nel..
Sulla l'OlUione Macall13Q si svlla relazione che il 1egretarto re ..
glonale on. Maea.1.uao ha .otto ~."rf"~~,:iO:(~t~ f~~:v:.~;à~=
questa mattina alla confcu•enn or.. te o. breve scacten2'4. una reviSiOllE'
ga.nizzativa 'del PCI, apertasi • dl' tutti ! quadri del POI slcl!Jano
PalermQ alla
del vice se- con l'accanton,amento di numero11
greta.rio ~el partito on. Lon!fo, dl dlrlgentl sul quali verranno fatte
Enrico Berliuguer, dell'on. LI Causi cadere I• res1>0nsabllltll. della gra•
e di Alfredo Reiohlln. Di fronte ve cri.si in cui si dibatte Il co0
1
munismo nell 'iaole., A questo :pro::i\~r:,t~~ ~:~f! ~m~tt;~ ie~:: poalto
utile ricordare che 1
flcienze e gli errori che hanno por..
tato il comunismo siolltano alla dirigenti on1 accu...ti di
r~c;:
~:~~r'liari~~~~i
A~
bruciante sconfitta elettoni.le' del
balta negli ultimi anni. li primo
novembre 1960.
Come sl rtcordefà, lt; elezioni responaabile Q,ella. $itue.ztone talamministràtive segnnrono un sen- Hmenta.re del PCI in Sic1Ua è ,ln
sibile regresso per il POI 1mprat- effetti ron. Emanuele Maoaluso.
apreli!l!dlcato f.rtetlce <Il quella Il·
•
0
}
~~~~ r·~1:W0~~tt'!1ra~f :7iicli:i nea politica. che è ,pa.s.sata alla. erost>no nvviclnatt a. QUf!lU delle eon• nac11 con il nome di •rnll1Wismo ».
eultazionl pollt!che. Infatti. a 0•tanla il PC! ~· perso oltre IO mila ~'~\:~ ~g~.to~:~~atiif1fà ~~
uomini che 1u1 stesso ha va1or1•~~li l~~il'~tf4 ~.e~z1ot:o':f~~~! zato pur di scalze.i-e la. <1 vecchia
}t
litiche del. 1958: a ~rapani, dlii guardia.» che taceva all'on. Li
M•D voti riportati nel 1~59 è pas- causi, giubllato dalla segreteria resato a 2.773, perden~p quasi ! dU•
tJ:;.r,:.0~egll e!fl!neri .11.~:~~:i~~.:Zl~~e"'def/.i;\'g::,sl~~
terzi dell'elettorato: a Pal~rìno. ha
1
pereo 'I mila voti rispetto al 1959,
6
H mila rispetto al · 1~08 o oltre da ~\~::~a.~~~ d:;;: ~~ :'1:a11~f~~ clno, nella sua ultima riunione,
mente
limitato
l'analisi degli. er- ha 'deliberato su alcun! provvedi·
duemila rispetto al '56, nonl>$tante
Il natural• lncrementQ dello elet· rori del PCI in Sicilia alle tnsut- menti, partiool~rmente rivolti ad
lorato. A. Messina I comunisti han- flclenze orllaniuat!vo, evitando di alfiancare e sostenere l'attlvltà
no registrato UIUI fle$slono di 8 mi- porre l'accento sui gravi errori~.. f~eM;tl ?ins~{;t~ ftooper~~ive a <1~\8 0
la vo).! ri•petto alle re111onal!; aa
.
Enna 1.: flessione è stata del 5U per ~~~~!it'~ee1~t~g~a~e. ~: :!fà~rited~~! tesa ~~~ :rodott1 vd:ip~~cin~.
su questo pia.no le responsabiJità
All'inlzio dei lavori, il consiglio
8
sarebbero allargate alla stesim aveva. ascoltato dal presidente'
~~~~nc1!mrfireA:fg~~% :11 ':&~: ~~ sldirigenza
nazionale
del
·PCI,,
che
una
serie
di
impcrta.nti
comuni·
perso oltre diecimila voti. · mentre
!less1on1 di migliaia <li votJ si sono ;~lu~n~~i~~~eil ig~~cf~ d~l~g.t~:: ~:\~~iar!r:v12~:!.°'è ~f::~~u~~
~eEfi~i~~~.~ Calt~ntssetta. Siracusa &ttone M;acaluso, giungendo a teo- la concernente U problema della
eu questi dati si è svllupp~t• rizza.re la espansione nel Pae.se del produzione bieticola della prossi·
l'autocritica di Macaluso, il quale (< mUazztsmo li già sperimentato ma. campagna, per la quale ,)
nell'Isola.
consiglio ha espresso il voto che
~~ P;:~i;:i••~&Wfec~~ ';i~\!~ ~ In realtà, la poUttca svnuwata. sta resa possibile la costruzione
tutta la dirigenza del p/!1 sic1u .. ~? ci~~1~t~ 1 \~~~'n~~fo hd~l P~~~~ ~~ ~~ ~~fc';fra~~cf~e:f~~~zi~e~ri~
no. Le RUe accuse non hanno rl·
sparmlato i « dirigenti Incapaci », niamo in Sicilia dopo le ,spregmd1- via definitiva, del problema delle
i « notabll1 » che ostacolano Il cate alleanze realizz11te in passato. bietole nel Fuctno,
Le concluslont di questa conteIl prestden,te Dondl ha qutndi
normale sV!luppi> del partito, le
manifestazioni di tipo • cl!entel•· renza regionale, ed ancor ptù le dato notizia di una vasta. gamma
re J> che si sono regl$trate all'ln· vicende dei prossimi mesi. dovran· di lavori. per circa 700 mlUonJ
no essere valutate con ,estrem11 nt- d1 lire, recentemente , fine.nzlat.!
temo del l'DI.
Maoaluso ha detto testualmen- tenztone. giaccQè è chiaro ohe 11 da.gli organismi competenti. su
te che « la conferenza\ è istata con· PCI si propone un rila.ncio politi- progetti dell'Ente FUcino. Tali la~
co
ed organizzativo che gli con~ vorl, di imminente a.ppa.lto, con·
vocata a m.eno di un 1mna di di·
stanza dall'ult.tmo congresso reBiO. senta cli riguadainare le PoS1zlom cernono in particolare: ì.'irrign.
per:iute.
ztone dei terreni del Fucino,. nel
A. i:..
territorio del comune di Luoo dei
ri·~.lt~:·i: fo~:9iri ;~:~

Il segretario
regio•
J d } PCI h

tamia è p.t'Oporzionata tanto ana
gravità degli interessi immediatamente pratici, affidati al medico,
e all'estrema 'delicatezza di taluni
casi di coscienza, che al medico
si impongono
frequentemente e
1

li

A questo punto 11 tono di Fe•

naroli diventa qu·ast .fmpertosn ed

tu
:~do~~~i~a:ci1r~k. ri\~~~~e~c;'l!~~è
egli dichiara cha l'istruttUfÌQ.

invita l'imputato a precisare e
questi dichiara. che il P.M. prima

na~~{! ~~~J ncrt~r~r:afs~r~f:3erk~i ~~~a~a~
JÌs~:eis: c:':o ~:~~~
1

~saprt~!~to« tFvtvt; efp~~~:m!ri: ~~N~· ~;:;cChf! ~TP~. sia~;~~~~

n..

e formale clo)>O quella di prlncl·
pio ,Qhe dRi'à.. soddisfazione a
quanti 11.uspic•110 la creazione 111
q,ueato organismo n,

te!~~ d~ffl~~a s~r:6~nfom~1: 1Yre

a fondo perduto, ma la. somma.
non andò pot a destinazione per..
chè sua. moglie Maria Martirano
litigò con la sorella. Anna _e non
le dlede più 11 denaro aUidatola
~:cg~~e:s!~~!~;J~~ec~Tiinsere~~~ dal marito. Si arriva flnalmentQ
10
cosi grave, come quello dell'ami· ~~Htt~ltiD~J ~~! fJ~~~cte~~rr~
cidio premeditato che comporta la banda, Fenaroli parla del suo
1
peEia a~~~r;:~f ~èUanza vl è sta- rientro a. Roma insieme con la
to un breve intervento del prof. moglie, nell'appartamento di Vi"1.
carnelutti difensore di Fenaroli Monacf, la sera del 6 settembre
e dell'avv. Degli Occhi, difensore ~~l li)~tto avvenne la notte
di Inzolia, i quali si dolgono di
i< Mia moglie era nervosa ed ec..
;fg~~!u c~1!lm~~~f~~~I'li~~;1 1 ~~ citata - racconta l'imputato -.
clienti. Ma il presidente, co.ncilian- Io dovevo partire per Milano con
1
te, interviene dicendo che egli ere- t~:br;~ n!~ ~~n~g~·
~r~eiò
de sempre nella obiettività ciella di rimanere ancora un po'. E eosl
stampa, Subito dopo Il presidente eacchi pnrti a!le l 7.40 ed lo allo
~~nB~rt~~i~ ~ri;:~e~~~t~~~~~ 23,30, per non lasciare· sola Mia.
18
act elencare tutu gli oggetti che ~~~:~~. Af1~a sr:! 1 Jn~~ei a.!fea ~~;
sono stati sequestrati a Barbaro. 23.17 mi sentii salutare con le pa..
fe::g~n~h~~eJ~~ ~~n~:i~tie 1 ~
role " Buonasera. $ignor Giovan ..
que plichi suggellati. Tra le lette- n! ". ml glrM ed era Oblani ».
re rinvenute una e.tttra la curiosità ~~;;:sFo~~le ife~~~ico~hr~Ji vt~:
del giudici. La. lettera comincia con sempre negato di avere ill()O'.l'\trac•
queste parole: <<Vincenzo, non c'~ to Fenaroli alla stazione di Roma
~~~~~~~~s1o~~l:~e « Io sono e ren. la. sera del 7 settembre 1956 Vt O
E• forse questa la lettera. che quindi una cJrco.sta.nza di pa.rt:tco..
contiene la famosa confessione del lare impoTtanza - la presenza. di
quarto uomo, del vero assassino ~:. Ohlani a Roma la sera der 7 setMaria Martirano?
tembre - sulla -:.iuale Fenaro:t e
sono le 11 quando il presidente Ghlani non sono d'accordo. E'
invita Fenaroli ad Rvvicinarsi alla quindi e\'idente che uno dal due
Corte per continuare il suo inter- ha mentito.
'

r~· if~!\'~t~e~ J;,~1t~~~ ~.;:,rr,:r;
0
alle delegato ed alle autorità. Era.no presenti fra gli altri, l'on. Beaglia, vice segreta.rio politico ·della D.O., !'on. Badaloni. eottosegrervtar!
!inoo,allà., nP.. l.,Anl~.eloan.'"!M aerllila,
10
J0 0
,..
.._, 01
~onFEdm:tn~ela SaVio e l'on. Ma .. m~"fi$~nt~a.Pa~~~~s~~ter~~~~~~ :~~l~~ec~~~ènf:~~~o~~ ticht~~; :;,c~hd:i:n:0~eI'aa~~n~u~~s1;~rii;
<( Ah, già, il teste Sac'1..•e1~Jon~ ·della. presidenza del 1ò•ianRnooma•copersro,rlv"o1c1guner"e paarr8 uo•cchlp..e a se stesso in fonna solenne lo sichicorregge:
)), mentre il pubblico si abconvegno' è avvenuta per aoolala
impegno della fedeltà ai doveri del
bandana a vivaci commenti.
0
A questo punto Fenaroll ra.c.,
:?:=.~.~:\~r<d.~.Ra!f~~~c:~~n~.reè ~~~~~4"~!r~i1tQe sf:$E:1~:~oip~~~ fiii~~~o s;a~ fai~ iic~1T:mga.~~: eonta.
alla corte di avere rinunatata, data.lettura delle adesioni , oomev!lnlrlcxorxder à , v1· an
. nò.o .n~pe'.o' re' .e contorto».
111 1611
ztato, alla morte di· sua ,madre,
pervenute, Ira le quali sono qùel- 0 0 0 10 -·
·-·-·-'-·~
donne dl Azione cattolica. Il ... al Tiburtino e di 8. Francesco
gretorlo della D.O .. on, Moro, Saverio alla Garbatel!a. Que•to

~~ro'~·~.F~:'l'~1~c§~"t~ gi~
dovuto riserbo.

Al processo per il « giallo dt vta
Monaci » è continuato ieri l'interrogatorio del geometra Giovanni
Fenaroli. Hanno sorpreso il tono
di sufficienza che ha. ca.ratterizzato le sue parole, la sua ana. di-

1

1

porto alla necessità.~ già accenna· grave d!s3.ifo economico. L'oratore
ta, di affrontare i problemi con
Iarghezr.a di vedute.
In secondo luogo, fin da, ora. si
predispone e si prevede la àlscl·
pUna futura della materia, Jnfa.tti i·art. a de1 disegno di 1egg• 1m.
pegna 1 ministri competenti;.& ri..
ferire al P•rlamento·sel m•sl:·Prl·
ma. della aoa.denza. ~l'ultimo &o
serclzio !lnanzlar!o di stanzi...
menti sulla attuazione.data al pia.
U
0
C
no orientativo, e sulle ulteriori ne·
OBRsità d1 intenenta. nel settore Co~sicfF'1gli.olodi1p"i~i~fnza ~e}
oonai de:ratho, rolazion elnriassunttv a, Movl~e~ton:~rcf~ ha.a n~~tna.:o
ques1a, e e non e 11m a 1~ re1a- vice presidente il sen. Giuseppe
3
1
1
1 1

'

11

!:![;;;1;:Yr~;1:~~:;r~;.; d.
Clàmorosa aÙfoc~itI~~·"~~;!~~~!~!i~;;~~f~~ ~~~~~l~~:rE~i?~l
Maca Iuso a p·'aIermo
I
servato il

stan~hezM

in tutti i campi del! 'attività uma- giuridico della professione med!ina: come movimento politico re- ca, prosegue !l propone te, per
pa Il O - U Il le• ilsponsabilmente
inserito, attravers-:> rendersi esatto conto di quaritl dopartito, nella ."ita politica ita... veri u medico sia onerato.
legr. a. mma dello ·liana.
il Movimento femminile non
((Il medico, infatti, ha obblighi
può. non impegnarsi a foncto, con legali penalmente sanzionati, ob~~~~1080f~u~~todiiiif~~~~~i&0~f on. 'Moro _ Og- ~f~~t~~':i1~lr1~~e_!l~;--u~: :~: ~f~~t c~~~~riZW·~:a~~ini:~:;r;:;
una modifica delle norme sui con..
pre maggiore sensibilizzazione po~ i danni arrecati, obblighi legali di~l~m.:1ro1r1>atoonr!efichaaecs~nlcclreusdoltorlaagJ!'r: gi la relazione litica. e per la formazionfuiideolo- sciplinari e, infine, obblighi sca- ~~g1~!~l~icf~ =g~:~~~:i d~:~~ort~; dtis~n:r~f11~~~eK'16~~ t~\e~: :u!~
h~
~~~h~ef~el:~r:;~sJ:nra1 co~a.~: turenti de. una. deontologia di din~ indossa un abito grigio scuro, 1.-ra- sta ora "? Egli mi rispose che do~
vatta nera e segno di lutto sul ri- veva rientrare a Mila.no P.d avevi
~i~:u,df i~~i ~IT~~edl~n~~ ~'!a:i~~ ~iPa.~g ~~ ~st~~~~-r~eri~a.s~~: -della on:. Conci votezza della libertà e maturi la ~~~~igo~~~ò F;!rlt~~1~~: ~~~f0?[: svolto della giacca. Zoppica. leg- perduto il treno delle 11.4/l: gU
come è ovvio, soltanto di un ul· taL~~~.-a~:ct°J:~~ i~~i~:~lato dei
giustizia nei rapporti sociali.
neare quelli deontologici, in quan- germente. Fenaroli comincia. a par- proposi di viaggiare insieme ed
lare lentamente e subito affronta egli accettò. Io, in un primo tr.m•
teriore stralcio rispetto a.lle pre· particolari problemi dell'agricolRAP~iò~1i~ ~R~z~o inaugu- ti~~ll~ i:ia;t~~:a d~!\~a d:~·a~af~ ~~i~~~~f~~ioritt~ ~~trietr~ta~fu~
1
1
:1rla1:!:t~1 ~~~~t~egl~ ~~~e;;;a~7~~i ~io ~f~~è 9mf r:~~\fr~~ ~~$v~9~
rii:~on:n:losbi atlriatdt~l pianaènhoe <>inrlenrt!: tura. colllna.re che, soprrtttutt.o, in rRaatpoalnlo•,l lponmonerolgcgolonve~noo"ngazl' 10~ discussione. I lavoli proseguono vità medica.
•
....
a.t"- Tosoana, attraversa un periodo di
1
domani mattina con la. relazione
<I Naturalmente Ja loro 1mpor-

dustriaU nelle coltivazioni, l'onorevole Riccio ha detto che iI «piano n agisce proprio nel ·senso di
rim\lOVere t~li causet sulla.. linea
di ,qu~to hanno fatto da un de..

Qho riguarda la futuro università

mtt~ru~a dJ~l~~n~~~h~~t~~~

da.~

1

1

~l11c~:S1~~
s:~~~a s~:ie n;fJ~~~· nr:i
pomeriggio1 _ dopo la colazione

fln~p·a·e

sviluppo della meccanizzazione della zoi:tecnia e dell'irrigazione: SOno stati gli altri punti sm quali il
parlamentare democristiano ha rlchi~:;{1~t°ve1~~~ti:.6i~~e.conc1uso af·
fermando che il f( piano verde)) si

Battista De Rossi, in
via 1Cesare
1 0

~~:ir% ;.:bb~~i~ ~j s~~ 'iJ:..~!~

a

V j ter bo

V!TERIIO, IO. - Il Consigllo
Ooretti, in via Asmara, 11 26 ; comunale di Viterbo ha eletto
di Gesft Divino Lavoratore, al sindaco, in prima votazione,
piazzale della Radio in Trastevere 1·1ng. Domenico Smargiassi CDC>,

~ p~a~ar:.;l: Q~\r1~i"I:,. ~i~:tcnui~ ~o~a~~r:c:I c"o':isi~ile~·i:i~ ~~~~m

d 11 t
che compongono 1' attuale mageInoltre,
o s essomercoledl
mese.
I
ti
D
l l
15, 11 Papa ~ig~~~elgo~~J1a~o~a.la. ~~ut~e e~
0 1
~~~~:d~:bi~
:
:uf~~~tr;;~r~~
;~
stata tolta e rinviata ad altro
to pomeridiano di apertura dello giorno per !a elezione degli QS·
stazioni quaresima!!.
seseorl ellettivl e oupplenti.
Domani, alle 11,30, nella sala
del concistoro, 11 santo Padre

fi~ ·te~t~~~l ~~t::~e c~e~hi,;~~

la sera. del 7 settembre e che
siccome u tenta.tlvo non e riuscito
lei non ha avuto çUUicoltà ad
ospitarlo nella sua Yet,tura letto
per cercarsi Qua.si una. :ragione
di tnsosl)ettabilità. )),
Sono le 15 e molti hanno segni di
impazienza, mà. ·il .pre.!!ide\lte· Lnsb

tf~oraer\:c~~~:r~~~~~~Ù~~1Vinfe~1;:,

~~ie 8~1a~~io:~o d~t;~~~itin~~~ sce.;di1essere-.11unto ·a .M!lano,,J~,,
figlio di suo fratello Giuseppe. hia~i~t~iod~~:e evi~~ {1ss:~~~r~el)ct8

Egli vuole mettere in evidenza
questa. sua. rinunzia. a per questo ~clama con veemenza.: «Le
pare, signor presidente, che 'l!Il
uomo a.ccusato di aver fatto ucmdere sua moglie per soldi fi..
~~lat~t':no~~~? ~~rte cospicua di
Subito , dopo Fenarou ritorna
al terna degli affari, parla ancara della sua situazione patrimonla1e dicendo di avere messo
a disposizione del suo creditore
principale due aziende: la società immobiliare Primavalle e Marzano, nonché l'a.ppnrtament.o di
via Ra,venna. A domanda del pre-

dott. Damia.ni, che ·a&~ttava un
assegno di un mllione che dov~VI\
essere utilizzato dal saccll! per
questioni di ~p.rattere personale.
Fenaron: «Telefonai a. Roma
prima dell" 10 per annunc.iare il
mio rientro a Roma.. Ammet~ cht
il cartellino è stato alt~rato m~

it~~e.p~o d~f!e~~lmJ ;~!~ e,~~~~t;
<

in quella dell'8 settembre, ·Mt pa,I"

re d1 aver riconosoluto ohe- 1$., oaJ ..
ligrafia era quella del Sacchi }),
Tale dichiarazione produce mo1 ..
to stupore.
A questo punto l'udienza è stata
tolta, Il processo continuer"° lune ..

:::1."n~ogli~m~~!a~ 1 ~~~~~te o~1 ~rfg~ 1 1~.,P,i~;'i,if."o deil'int~rr,~s•: .

~~:1';.er~atrd:g:~ ~elf~~~rr~~:
del

trentesimo

anniversario

di

~~~~r~~~lge~~u·~i;; 1t:f1~~rso- ci:'~

sarà diffuso, oltre che dalla stes·

~~l r~ti;ggr!~!naha~r~~eal:ta.~~l!

RAI e <lalla televisione Italiana.

se~~~1ra~Jodell~Ydie~tz~O U ri~~~~f~~

Tardlnl celebrerà la Messa nella
cappella' della. radlo. Anòhe la
celebrazione della Mes!ia sarà dif·
j~~io~~~ 11, per radio • per t ..

<

presenza

••rii

=:::i 3{

Nuove opere pubbliche
nella zona del Fucino

•In••· I reJativi finanzia2:

men·. ti' sono stati' gia'
disposti dalla Cas
M
sa per i ezzogiord
no e al Ministe·
d Il 'A •
rO e
grICO Ura

41

Marsl, per un Importo di 440
rnJ11on1 sia mil• nre. con t!nanziamento della Cassa per il Mez.
zoglorno; la costruzione della
strada <C Forme-Monte M.a.gnolaOvindoli >>, per un importo di 36
miUoni 700 mila lire, con finanzlamento tlel ministero dell'Agr!.
coltura; la sistemazione idraulica.

~1:a ~:1.:1~ ~~·~~·1m~rt~r~1n~

milioni 884 mila lire, sempre con
finanziamento d•I ministero d•ll•
Agricoltura: l'elettrificazione del
Fucmo (primo lotto di lavoro.
:iiauiw:n~~~toll~~n'i~a;;;~~~~ d~~
J~ cassa per U Mezzogiorno; la

"-.ccl'lello dl 10 '"""" L. SO()
P~cctitllQ

dl

O l,amo L.. 150

•vi rade e non ve ne accorgete"

1

2

~~u;!~ ~~~~=0°~1;6 ~~~l~-

e 150 mila lire, con finanziamento
deLlemoipenisrete~o dneqlul'aAgrrlancoc·ltnuer1a.pro"1 1
~1

5~~i:~lt~~1ci.al~f~z:;~~:~:c~l~
l'inizio dcl corrente esbrcizio finanziurio; programma rrer il quale
l'Ente lt'ucino ha in istruttorta ed
in corso <ii appfova.zione altri pro·

ar~\tfe~ ~~u~1:1ch ~ u~~~plessivo

0

0

su un complesso di 11 mil1ardi
d1 lavori eseguiti in un decennio
Cdal 1951 al 1960) sul territorio di
valorizzazione e sul comprl'lnsorio
t'll riforma, nel settore delle opere
1

5

fi~~~fiQ~~o d~ ::Jii've~~irea 1a.~rl
8

effettuati nell'ultimo triennio. La
valutazione delle opere eseguite senza tener conto de.i numerosi
interventi nel settore sociale - è
doppiamente notevole, ove BI consideri che oltre 2 mma.rd1 e mezzo
sono stati reperttl non su tornil del.
la. riforma, ma a.ttraverRo la cassa
del· Mezzogiorno ed il ministero
dell'A~riooltura, per opere pubbliohe ln concessione finanziate ~u
progetti dall'Ente l'ucino.

Avete mel provalo e
redervl ccn un flora?

La nuova lama Gillette Blu-Extra è il risultato
pìù sbalorditivo di questi ultimi 25 anni di
progressi. Un nuovo sistema .di fabbricazione
esclusivo, ha prodotto una lama che non' h~
eguale nel mondo.
Questa lama ha un taglio cosi dolce da con ..
sentire una rasatura ''vellutata0 come mai si
era ottenuta fino ad oggi. Ogni mattina avrete
la gioia di una rasatura senza confronti qua ..
lunque sia la durezza della vostra barba, la
delicatezza della vostra pelle e il sistema di
radervi da voi usato in precedenza. Dovete
provarla per crederci ! Acquistatela subito I
Costa 30 lire.

••Eppure è cosl" • dice chi

ha· provato la gioia dì questa
m,1ova ruatura. '.'Con la lama
Gillette Blu~Extra vi sem ..
brerà veramente che sia il
petalo vellutato di un fiore
che passa sul vostro viso e
cht vi rade alla perfezione".

Gi11ette
BL"U·EXTRA.

PER RADERSI ;;:BEN~~ Cl VUOLE GILLETTEI
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