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RIGURGITI 
di fascismo 

Suiajiat minaccia i coiuuui-
f-ù, pronto a calpestare la Co
gitazione e le leggi vigenti 
per colpirli, visto che non e 
icalizzabile il sogno fascista 
di mettere questo grande Par
tito fuori della legge. Le sue 
parole nou ci sono suonate 
nuove all'orecchio, le abbin
ino sentite da altie bocche, 
in un tempo che pare ormai 
lontano, quando Suragat par
lava uu linguaggio diverso, 
firmata il patto di unità di 
a/ione con i comunisti e sof
friva della persecuzione di 
coloro che perseguitavano i 
comunisti, chiamandoli suo-
ì'crsiui e antinazionali. Ma è 
lorse necc-saiio andar cosi 
lontano nel tempo per ritro
vare strane soinL'Iiati/e e per 
«-coprire le origini fasciste 
dell'anticomunismo che do
rrebbe essere la bandiera del 
sedicente centro democratico? 
~Su, basta guardarsi intorno, 
leggere i giornali. 1 fascisti 
non sono soltanto storicamen
te i precursori della battaglia 
ingaggiata da Saiagat e da 
Sceiba. Sono i fascisti che 
l'hanno pronio—-a ancora una 
•volta, coloro che la ispirano. 
dettali le inNure, sii^L'criscono 
le parole. 

La campagna immonda che 
A iene condotta conno il no
stro compagno D'Onofrio pol
la sua opera di antifascista. 
con la compiacente omertà dei 
governami, è la prova più 
brutale del tentativo fascista 
•di ritornare, facendosi per 
intanto scalino degli antila-
t-cisii d ie rinnegano o dimen
tica no il loio aiitila-ci-nio. 

I a Giustizia attacca gli uo
mini che vengono attaccati 
d.d Secolo e dal Tempo con 
gii stessi argomenti: la ì ocv 
h'epubblicana e il Popolo 
paiono godere degli indulti 
lanciati da chi attaccò Pac-
ciardi e De Gasperi, accu-an-
doli di emersi schierati con
tro Mussolini a fianco dei 
tombattenti comunisti-

D'Onofrio è colpevole di 
over combattuto il fascismo. 
di non aver piegato mai; è 
colpevole di essere un operaio 
comunista, eletto alla presi
denza della Camera da 21S de
putati i quali rappresentano 
(piasi dieci milioni di elettori. 
1.' naturale che i relitti del-
l'Ovra siano contro l'organiz
zatore del lavoio clandestino 
antifascista; e si comprende 
che coloro i quali tendono in 
carica il seviziatore Cu tri e 
danno la medaglia al tortu
ratore dei partigiani triestini 
non «entano sdegno dinanzj 
alle offese contro il combat
tente della libertà D'Onofrio. 
I giudici del Tribunale spe
ciale fascista e i loro amici 
non po—onu perdonare, a chi 
fu condannalo a dtuYici anni 
e ne scontò ben scilo, di 10-
.Mimoniare, <'>n la s in ct»e-
ren/a e per il posto che oc
cupa, la loro infamia e la 
loro sconGtta. Gli amici di 
Vranco e gli assassini della 
repubblica spagnola devono 
pur tentare «li rivalersi con-
tro chi li combattè in Spagna. 
II soprattutto devono strillare 
i responsabili della disfaita 
militare, loloro che condus
sero i nostri soldaii alla ro-
vin.i. che profittarono delle 
acarpe di cartone, degli abiti 
di luna rigenerata, delle pel
licce fatte pagare e non for
nite. Devono urlare gli amici 
dei tede-chi, coloro i quali 
continuarono a -ortirc Hitler 
dopo che la HeUhswhr e lei 
S.S. avevano sacrificalo i.unil 
soldaii italiani in l'era ina peri 
fuggire più sicuri. I 

D'Onofrio ha compiuto in 
Ru—ia- «omo in Italia e in 
Spagna il «•no dovere di anti-
fa-ci-ta. 1/ stato per i soldati 
italiani un amico e un fra
tello. ha tlctto loro « he dove
vano odiare il fascismo e 
amare l'Italia, lottare contro 
gii oppres-ori e aiutare z!i| 
opprcs-i. L'operaio <omnni-iai 
che a t e t a patito il c ane re ai 
Civitavecchia e ri-chiato la 
v ita in Spagna, < he conobbe 
i sacrifici dell'esilio, fece sen
tire la voce italiana, di un 
italiano, a coloro che il fa^ci-
*mo aveva ingannato, portato 
a morire e abbandonato. 

Oggi i fascisti non po-*ono 
dimenticar? tutto questo e 
urlano: perchè meravigliar
sene? F." il verso dello scia-
tallo quello eh? conviene lo
ro. Ma po"ono ta<oro. dinanzi 
a i ;ò. coloro contro i quali lo 
MC»*O attacco fu nios-o e sa
rà ripetuto, coloro per i quali 
i fa*-oi»ti dicono irià oggi: 
e avanti, che poi ocrrà la vol
ta tlcdi altri ; ? 

Noi non permetteremo mai 
che nell'Italia liberata dai 
partigiani. nell'I t a 1 i a di 
G r a n i « c i . di Matteotti, di 
Amendola, di G o b e t t i , di 
don Min70ni diventi un reato 
aver odiato e combattuto il 
fascismo, aver aiutato gli ita
liani a liberarsene, aver sof
ferto in galera o sotto le se
vizie dei torturatori. Chi ha 
parlato alla radio contro Mas-

OLI HFFKTTI CONCRETI DEI PROVVriDIMhNTI DHL (iOVriKNO SCEI.BA-SAKAQAT 

Le ditte concorrenti dei monopoli 
colpite in nome dell' "anticomunismo,, 

GLI INTERROGATORI DI SEPE SULLA FAMOSA «RICETTA» 

Filipo contraddice 
la difesa di Piccioni 

Il UHuIiro v il figlio ileiiV\ ministro in t ra t tenut i l irrvcineiitr dal 
magistrato - Contrast i nello versioni t lel l ' imputato o di alcuni testi 

Si tenta di impedire alPENI di costruire una fabbrica che produrrebbe concimi a un 
prezzo inferiore a quello della Montecatini - Le discriminazioni nel commercio estero 

Non solo noi cu coli poli
tici, n u anche negli ambien
ti economici, finanziari e in
dustriali sono oggetto di vi
vaci commenti le recenti de
liberazioni « anticomuniste » 
del governo Scelba-Saragnt-
La prima parte del comuni
cato del Consìglio dei mini
stri di sabato scorso elenca 
infatti ima serie di discrimi
nazioni riguardanti: le auto
rizzazioni e le concessioni go
vernative, i pubblici appalti", 
le sovvenzioni e le agevola
zioni amministrative, le com
messe statali, le licenze per 
Sii scambi con l'estero. Su 
tutte queste materie, il go
verno si riserva di stabilire 
a proprio arbitrio le ditte da, 
preferire e quelle da escili-1 
dere da ogni concessione e; 
tnciiitazione. a seconda che! 
esse siano o meno accusate! 
di « involile movimenti to
talitari >.. E' chiaro che, con 
un simile pretesto, possono 
essere colpite e danneggiate 
tutte le aziende che. in un 

modo o nell'altro, danno om
bra a quei grandi gruppi in
dustriali monopolistici che 
sostengono il governo e ne 
tappresentatio la spina dor
sale. 

Un'agenzia di parte gover
nativa scriveva ieri queste 
frasi significative: « Per e-
sempio, una seria azione con
tro gli illegittimi finanzia
menti al PCI non potrà evi-
ta-e un esame accurato di 
quanto sta facendo PARAR-
SPEI. sotto la presidenza di 
Ernesto Rossi, nel campo de
gli scambi con la Cina ros
sa; per non parlare poi del
l'assoluta necessità di inda-

La Direzione del P.C.I. 
convocata per domani 
La Direzione del Partilo 

comunista italiano è con
vocata in Roma il mattino 
di giovedì 9 dicembre. 

gare .sui rapporti tra ENI e 
PCI, dopo le pubbliche accu
se lanciate, a questo propo
st io, da don Sturzo ». Ecco 
dunque che si fanno già rien
trare nell'ambito dei provve
dimenti « anticomunisti » or
ganismi come l'Ente Naziona
le Idrocarburi e TARAR per 
la .sola ragione che l'azione 
svolta in questo periodo da 
Enrico Mnttei (ex-deputato 
d.e.) e da Ernesto Rossi (pub
blicista liberale) dà fastidio 
ai monopoli stranieri e i ta
liani che puntano sul petrolio 
della Sicilia e della Valpa-
dana. 

L'attacco all'ENI, del re 
sto, è particolarmente rivela
tore. in quanto questo Ente 
-statale si trova nelle condi
zioni di divenire un pericolo-
Mi concorrente di uno dei 
massimi monopoli italiani. 
particolarmente protetto dal 
governo: la Montecatini. Lo 
ENI ha deciso di produrre 
concimi e gomma sintetica in 
un nuovo grande stabilimen-

PRELAZIONI DELLA STAMPA UFFICIOSA 

Milioni 
defraudati 

di cittadini 
dal governo? 

11 denaro puhlilico verrebbe uti l izzato in favore delle cr icche 
al po te re e delle loro cl ientele cont ro gli opera i e i contadini 

1 pru\ \ i-dimenii contro la 
dcuiOLTuzia, la (iobliluziune, 
e l'eguaglianza dei cittadini 
dovrebbero essere complrwili 
— a quanto si allenila — in 
una riunione che il Consiglio 
dei Ministri terrà forse alla 
fine di questa si-tliiiinn.i, e 
do\rebbero riguardare limita
zioni della libertà di stampa 
e di .critica politR-u. noiu-liè 
-•ventilali modiliclie alla li*i;i-
slazione lascisi:! e al Codice 
penale: non nel scuso di ade
guare la legislazione alle nor
me costituzionali — cosa che 
l'autore della legge t rulla e 
attuale Presidente, del Con
siglio ha sempre riliulatu di 
fare — ma nel senso di una 
più accentuata fascistizza
zione. 

I commenti di slaiupj tra
discono con sempre minore 
prudeii7.i gli scopi e il carat
tere di questo maccartismo 
governatilo. I"n esempio è 
particolarmente clamoroso. Se
condo 4. Il, Messaggero ' . che 
prende gli ordini direttamen
te dal Viminale, e secondo 
altri giornali goiernaiivì, «la 
direttiva di far cessare talu
ne silu;i7Ìoiii dì privilegio 
(sic) delle quali i partiti di 

estrema sinistra hanno a|>-
prolltlato per rafforzare, so-
pra tulio nel Mezzogiorno, le 
loro posizioni, u damili di 
quelle dei partili democratici, 
varrà anche nella assegna
zione dei terreni ili scorporo 
da parte degli liuti di rifor
ma lotidiaria e nella conces
sione di alloggi costruiti con 
contributi statali ». 

Oui c"è scritto in tutte let
tere che i proi ledimeuti go
vernatili hanno un preciso 
obiettilo di classe: come an
che con l'attacco alle coope
ratile, la cricca al potere mi
ra a perseguitare conladini e 
operai, colpendone diritti e in
teressi Vi è la conferma «li 
quanto già « Il Corriere della 
Sera"' a ic ia goffamente confes
sato per la penna di Panfilo 
(ìenlile: che cioè la pseudo-ri
forma agraria non è slata 
concepita e attuata nella con
siderazione dell'interesse con
tadino e nazionale, bensì co
me espediente per compi islarc 
voli, imbastire ricatti, tentare 
discriminazioni. Ciò che del 
resto gli Muti di riforma han
no sempre fatto, sopratutto 
nell'interesse degli agrari, del
le greppie democristiane. Al

tro che situazione di privile
gio dei comunisti! 

Vuanlo poi agli alloggi co
struiti con contributo sitata
le, nessuno vorrà dubitare che 
il denaro dello Stalo non ap
partiene a Sceiba, ma in 
egual in i s u r a a lutti i 
cittadini che pagano le tas
se, e quindi in buona parte 
ai 10 milioni di elettori de
mocratici. Se si guarda in par
ticolare all'IN'A-Casa, i contri* 
bali li pagano i lai oratori: 
forse con i salari operai i o-
gliono Tai'e qualche nuoia 
garsonniere per qualche tìglio 
di gerarca. 

Ulteriore aumento 
dei disoccupati 

Il numero complessivo degli 
iscritti agli Uffici di colloca
mento nei primi sei mesi del 
corrente anno, ha registrato — 
secondo quanto apprende la 
Acenzia d'Europa — un incre
mento rispetto a quello del cor
rispondente periodo del 1963, 
essendo passato da 2232.173 
unità a 2.27D.78C, con un au
mento del l'I,73 per cento. 

to, che dovrebbe soigen- u 
Ravenna, sfruttando a bocca 
di pozzo il più import.iute 
giacimento di metano d'Eu
ropa. capace di produ.iv ol
tre 10 milioni di meti; cubi 
di gas al giorno. Dalla nuo
va tabbrica potrebbero usci
re 30.000 tonnellate annue ci. 
gomma sintetica e 350.000 
tonnellate di azoto, ad nu i-u
sto del 30-40 per cento in
feriore ni prezzi clic la Aluu-
tecatinì mantiene sul merca
to- Tutto il Paese trarrebue 
dunque grandissimo vantag
gio da una tale iniziativa: e 
in modo particolare l'agricol
tura, grazie al sensibilissimo 
ribasso dei concimi azotati. 

Ma ecco sorgere gli osta
coli: prima il ministero del
l'Industria dilaziona per me
si. con insussistenti prete
sti, la concessione del u;o-
prio benestare: poi fa, sapere 
che la autorizzazione verrà 
data, ma allora entra in cam
po il ministero della Difesa 
che annuncia \\ costruzione 
a Ravenna, proprio .-al gia
cimento. di un aetoporto 
NATO per reattori. La pro
testa popolare e delle stesse 
autorità locali sventa la nuo
va manovra dei paladini del
la Montecatini annidati nella 
amministrazione dello Stato, 
e finalmente pare prospet
tarsi in termini concreti la 
costruzione della nuova gran-1 
de fabbrica. 

L'operazione controlfensiva 
dei grandi monopoli non si 
è, tuttavia, ancora esaurita-
Entra in campo la FIAT, in
teressata anche essa attra
verso una propria 1 illazione. 
ia Vetrococke, alla produzio
ne dell'azoto e dei concimi 
azotati: la FIAT rnfiorzj, i 
propri legami con la Monte
catini facendo entrare addi
rittura Gianni Agnelli nel 
consiglio di amministrazione 
del monopolio milanese e 
questa clamorosa alleanza ha 
anche un chiaro valore inti
midatorio nei confronti di 
quanti osano contrapporsi al
la potenza dei due •< colo-si •>• 
Adesso è Io ste--o governo, 
con le misure <« anticomuni
ste» Scelba-Saragat. a for
nire armi ed argomenti alla 
Montecatini e alla FIAT con
tro PENI, e soprattutto con
tro gli interessi dell'economia 
nazionale. 

E' questo un esempio tipi
co del pericolo che i provve
dimenti governativi nascon
dono per qualunque azienda 
o gruppo di aziende che non 
siano legate ai massimi grup-
ni monopolistici. Un discorso 
drl tutto analogo può esspre 
fatto per la questione dei 
commerci con Pesterò. L'ar
bitrio governativo in fatto di 
licenze può colpire — col pre
testo dell'.' anticomunismo r» 
— qualsiasi ditta che non ab
bia « agganci >• e » maniglie » 

sufficientemente Unti negli 
uffici •< competenti « e die 
non sia in grado di far vale
re argomenti <i convincenti » 
nei confronti di certi funzio
nari che si trovano m <• oosti 
chiave i->. 

I danni che anche In que
sto .-etto:e derivano all'eco
nomia nazionale (oltre alle 
patenti violazioni dei diritti 
costituzionali dei cittadini) 
-ono stati ben denunciati dal-
Pindiistnale torinese Piero 
Savoretti in una lettera pub
blicata nell'ultimo numero 
del settimanale il Contem
poraneo. 

« Quale amministratore de
legato di due società com
merciali di rappresentanza di 
macchinari per industria mec
canica ». scrive il Savoretti, 
« avevo chiesto fin dal mar
zo scorso 1;1 estensione del 
mio passaporto ai Paesi oltre 
cortina. Dopo aver atteso 
per ben tre mesi la esten
sione del passaporto, più 
volte sollecitata personal
mente presso I<* competenti 
autorità dato che urgeva la 
mia presenza a Mosca per 
importantissime trattative in 
corso, e pure avendo docu
mentato l'interesse che sa-

(Cnntinua In 6. paK., 5. colonna) 
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Piero Piccioni e l'avv. De Luca escono dal Palazzo di Giustizia 

NEI, TENTATIVO DI APPOGGIARE IL MONOPOLIO 

La Questura denuncia 
le Gì della Romana Gas! 

L'assurda denuncici Irne origino dui In tragica fitte di 
un aou{ìculo romano niltima della morte silenziosa 

Piero Picc'oni e il profe to-
Domenico Filipo sono MOf: 
iiitcrrooati ieri inflittila dui 
dottor Raffaello Sepv, nei «or
so di questa npraa dell'i-
struttoriu sull'i'affare iWonrr -
si ». decisa dopo che nono ola li 
resi noti i c/a»/i«iroii mainiti 
della perirla sai docioncati 
medici esibiti dal giovane 
musicista per avvalorare un 
si'O presunto alibi. 

Il tuiho dell'ex ministro e 
(minto ni Palazzo di Giusti
zia poco prima delle 11, i-i 
compagnia dellaw. De Luca. 
a bordo della - 1400 • verde
chiara, tarpata Roma 17922<>, 
di proprietà di quest'ultimo. 
Magro, elegante, avvolto i» 
un /iiiissinio cappotto di cam
mello, il principale imputato 
per l'omicidio di Wilma si e 
diretto a passo spedito verso 
l'ufficio del dottor Sepe. evi
tando di incrociare gli sguar
di dei cronisti. 25 minuti più 
tardi, Piero Piccioni è ricom
parso nel corridoio della se
zione istruttoria ed ha lesta
mente imboccato lo scalone 
principale che porta all'usci
ta. Giunto all'altezza dei can
celli, ha rallentato il j asso 
dinanzi allo schieramento da 
fotografi ed ha atteggiato il 
volto ad un freddo sorrìso 
quando ù cominciato il fuoi-o 
di fila dei flashcs. 

Quali sono state le risposte 
del giovane musicista alle 
contestazioni rivoltegli dal 
magistrato'.' Quale è stato il 
suo utfeooinmento n e corso 
dei 25 minuti di interrogato
rio? Come hn spicrja to l'«in-
cidente •> delle alterazioni?, 
Secondo quanto e trapelato 
attraverso gli stessi ambicn'i 
«iella difesa, Piero Piccioni 
avrebbe .sos'teiudo di non nrer 
a ra to mai dubbi sull'autenti-

La Questura di Roma, 
traendo .spunto dalla • bassa 
insinuazione di alcuni gior
nali (tra cui // Tempo e // 
Quotidiano), ha preso l'av
ventata iniziativa di denun
ciare all'Autorità giudiziaria 
i membri del comitato d'agi
tazione. designato nel recente 
sciopero dei gasisti, e i com
ponenti le Commissioni in
terne dell'azienda romana 
dell'/taiga-.?: la denuncia p re 
tende di avere individuato 
nei lavoratori i responsabili 
della morte dell'avvocato 
Clemente Abate, avvenuta in 
un appartamento di via Sar
degna 17. la notte del 18 no
vembre, per una fuga di gas. 

La denuncia, secondo la 
questura, che indica sotto il 
profilo di omicidio colposo la 
pietosa fine dell'avvocato. 
desume i suoi motivi dalla 

coincidenza di quella morte 
con l'agitazione dei lavora
tori del gas. 

Un comunicato speciale è 
stato emesso, a questo pro
posito. dall'ufficio politico 
della questura, che Io ha fat
to avere direttamente ai cro
nisti dei quotidiani romani. 
Ben presto la notizia è giun
ta alle redazioni dei giornali 
e alla RAI. che s,i è sentita 
in dovere di diffonderla r a 
pidamente, avallando anche 
un'affermazione destituita di 
fondamento che il comuni
cato della questura recava: 

La presidenza della com
missione eentralc dì con
trollo è convocata per ve
nerdì 10 corrente alle ore 
9 presso la Federazione di 
Milano. 

Le prefetture al centro dello scandalo INGIC 
La denuncia dei Comuni fiorentini - L'Istituto diretto dai de Bavaro ha esteso ìa rete dì appalti da quando le sinistre 
non sono più al governo - Tupini è presidente degli appaltatori - La "Voce repubblicana „ chiama in causa i prefetti 

Man ino. io chi: il tempo 
passa si chiarisce semnre più dichiarazione in proposito. 
che lo scandalo dell 'INGIC, Essa dice: <« I sindaci socia-
il rero scandalo dell'INGIC, listi e comuni^»; aderenti alla 
e lo scandalo degli interven- Lega dei comuni democratici 
ti, delle pressioni, delle mi- della Drovincia di Firenze. 
nacce messe in atto dai p ie- riuniti presso ìa sede della 
fetti per imporre alle animi- L e g a pe r l'esame dei lavori 
nistrazioni comunali demo- -volti dalle loro amministia-
cratiche Pappaito delle impo- zioni durante il triennio scor
ate a favore dell'istituto che so, hanno tra l'altro discusso 
era presieduto dall'on. Bava- sull'azione compiuta con fe
ro. ex-deputato democristia- nacia e perseveranza da pai
no. oggi latitante all'estero. te di tutte le amministrazioni 

Proprio ieri i sindaci cerr.o-Jsocialcomuniste. perchè i co-
craìic: delia provìncia di Fi- 'munì .-• liberassero dalia spe-

icnze hanno re-o noto una colazione privata nella gestio-, 
' ne di tutti i servizi pubblici) 

ed in modo particolare in 
quello deila riscossione delle 
imposte di consumo. 

•* La discussione ha messo 
in chiara luce le resistenze 
opposte dalie Giunte e dai 
Consigli comunali per evitare 
che la riscossione delle im-
po-;e di consumo fosse appal
lata a ditte private o enti 
quale l'LN.G.I.C. che per la 
loro natura non possono dif
ferenziarsi dalla privata spe-

-olim ha aiutato l'Italia a li
berar-!. labbia fatto da Lon-
«Ir.i o da Mosca; chi ha con
dono la propaganda anlifa-
K-i-id fra i prigionieri ha 
compialo un'opera democrati
ca. « iie que-io -ìa avvenuto 
nell'I n.one -o\ ionia o in 
India o nc-r!i Man I uni. I.a 
pro\a l'hanno data sii italia
ni <<>rul.innaii(l«» il ia-c^mo 
e quei prigionieri »te-*i che. 
nella loro grande majj ioran-
za. hanno r•<nno-< i n o nel-
l l ia l ia liberata la !"r<» p.iiri3 
e -ottenuto i »>.ir;.;: antif.i-
«ci-ti. 

Gli aritifa-ci-n e _'!. italiani 
detono stare ni zu.irdi.i- K 
stiano attenti anche coloro. 
che sembrano mettersi in con
correnza con i fa-ci-n. spe
rando di trarre tatuaggio 
dalla loro aggressione. 

Quann» ai <«>mum-ti. e-s| 
<ono fieri del loro pa--ato di 
lotta, -anno la lori» forza, 
'.inno di e—ersi conquistate 
la stima e la solidarietà dei 
lavoratori e di tutti i patrioti 

e «b aver sconfino io!or<> i 
qua!:, dietro la bandiera del-
rani!<oiniiiii-in«». contrabban
darono in ogni tempo la mer
ci-' avariata dei loro interessi 
per-onali i» di classe. L'eco 
perchè j loniuni-n chiedono 
orisi conto ad ognuno delle 
-ne respon-abilità. Vogliamo 
che sia fatta luce piena «n!la 
spt'di/ìoni- di Riis-ia: «uH.t 
aJzre--ioni'. -:il!e ruberie a 
danno ilei -olilati. -lilla ul ta 
dei ze ranhi . -nlln incapacità 
dei lepori-abili . \ ozhamo che 
-i sappia che a u r combat
tuto contro i nemici dei la
boratori e dell'Italia è un ti
tolo di pairioui-mo: e m-
\isfe v reato pro\ar-i a rc-u-
-«•ii.ire il fa-ei-mo. è colpa 
s r a t e riprenderne i met«»di. 
tentare di «nlpire sii -te**i 
ber-ash. Non -i dimentichi 
da parie «li ii'—un1» che ossi 
non c'è neppure l'attenuante 
di ignorare «Ime e finito il 
fa*cismo, di non «apete d o w 
porta r.iiitienmuniMno. - , 
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citazione. 
- Ha rileva**, come, nono-

-tante queste manifeste e le
gittime volontà democratica
mente espresse dalle istanze 
comunali, l 'arbitrio e le pres
sioni dì ogn] genere esercitati 
dagli organi della Prefettura 
abbiano costretto molti comu
ni a rinunziare alla forma più 
democratica ed onesta della 
gestione diretta, per non cor
rere il rischio di veder sosti
tuita la legittima amministra-! Fero U prova drlle collusioni fra il governo (|. e. e llXGIC. LA linea superiore del «r-irico. 
zione da commissari prefet-- che indica il numero desìi abitanti nei comuni appaltati all'IXGIC. diminuisce nettamente 

fra il "45 e il "17. quando i comunisti e s sorialiMi erano al ROterno. In quegli anni infatti i 
«rabidi romani amministrati ilalle sinistre si sottrassero al dominio dell'INGIC. La seconda 
linea del uranio (che indira il numero degli appalli prescindendo dalla grandezza dei co
muni) rimane rr.itiramente immobile tino al "17, quantio comincia, auspici i governi clericali. 
la rapida jsce-n rarallelamentc alia linea «per abitanti» Da notare l'ascesa delle due liner 
anche durante •! periodo lascivia salto, per ovvie ragioni, negli anni cruciali della guerra 

tizi. 
« Dì fronte al cosiddetto 

scandalo dcH'I.N.G.I.C. i sin
daci democratici della pro
vincia di Firenze riconferma
no la giustezza delle loro po
sizioni e la condanna degli 
arbitri esercitati con conti
nuità dagli organi di tutela. 
che hanno»agito ed agiscono 
tuttora in forma dispotica e 
3ntidemccratica. 

" Denvnziano alia oainione 
pubblica l'aspetto preoccu
pante di tutta la condotta fa-! 
ziosa degli organi centrali 
dell'amministrazione i quali. 
bacandosi sul principio della 
discriminazione e della dife
sa degli interessi delle grón-

oraan://.azl<>ni tìnanz.drir." JC loro 
non possono che ivcilriou.re 
ad una involuzione reaz.ona 
ria del.a pubb'ica amm.nistra-
zione ed -il »i>fTocauient«» delle 
legittime ,1 j:.m>'ii:e desìi en
ti locali. 

« Riaffermano la !«>:<> cleci-
- :one di batter-i ;jer 1. futuro 
con maggiore energia insieme 
a tutte le ìorze democratiche 
per la difesa della legalità 
democratica e costituzionale e 

"affermazione delle 
egittime istanze. 

" F.'.o: L'assemblea dei sin
daci aderenti alla Lega dei 
comuni democratici del
la provìncia di Firenze ». 

Abbiamo già fornito le pro
ve dell'azione svolta dal pre
fetto di Modena per imporre 
l'appalto al comune democra
tico che gestiva le imposte 
direttamente. Ma il caso del 
prefetto di Modena non ò iso

lato. Negli ultimi sette anni 
quasi tutte ie prefetture si so
no adoperate per sottrarre al
le amministrazioni comunali 
la gestione delle imposte di 
consumo e per affidarle al-
PINGIC o ad altri appaltatori 
privati: 

Quali motivi hanno indotto 
i prefetti a favorire l'IXGIC 
e le altre società appaltatrì-

(ConUnua in •. pag. t. col.) 

in esso, infatti, è detto che 
« gli operai avevano trascu
rato l'osservanza delle tassa
tive prescrizioni stabilite in 
materia, nell'interesse della 
pubblica incolumità, fra cui 
quella di mantenere la pres
sione del gas nella rete di 
distribuzione al limite di s i
curezza »-

In realtà, durante la r e 
cente agitazione — come è 
sempre accaduto in casi ana
loghi — il comitato eletto 
dagli operai aveva fornito 
alla direzione le più detta
gliate delucidazioni sulle mo
dalità della lotta al fine di 
mettere in grado i dirigenti 
di regolare, su questa base. 
l'erogazione e la distribuzione 
del fluido. 

D'altra parte, era stata ga
rantita una produzione di gas 
più che sufficiente per man
tenere la pressione nelle re 
lative tubazioni della rete 
stradale. Infine. 1 diagrammi 
di pressione erano stati, an
che durante l'agitazione, co
me sempre, controllati e r e 
golati dall'ing. Erino Ongaro. 
direttore del servizio esterno 
e dal dottor Mario Spagiari, 
il quale aveva vigilato e r e 
golato. anche durante l 'agi
tazione, le pressioni di uscita 
dall'apposita sala di S. Paolo. 

Stabilito ciò, l'avventata 
iniziativa della questura de
ve farsi risalire al proposito 
di mostrarsi all'altezza del 
compito indicato dai recenti 
provvedimenti liberticidi del 
Consiglio dei ministri e allo 
smanioso bisogno di appog
giare. con tutti i mezzi, la 
resistenza dei gruppi di mo
nopolio. 

Tuttavia la denumra della 
questura, pur suscitando pro
fondi motivi d i . sdegno, ha 
stupito per l'assoluta man 
canza del senso dei ridicolo 
che e.-sa tradisce. 

Colpisce la prontezza delia'a*scr::o l'i-nvaaio. ;:i e».--2 > 
questura nel condurre e in-Ì.-re&<.vm>oru'io iv raiccHihir 

dirizzare in un senso ben de- del nazcr.alc che comp-oze-
terminato le indagini su que- ' se ia mia maialila ci zen:: a 

cita della ritolta rila-c-.c.'.a di'. 
pro'essor Filipv e -:.I cer;:ri
calo dc.Tcsa-"-.' 1 'oli-oio* (."-
tnbiiìfo al dnz: Cr.-i;rc:. 

« C2>«GJ d o i l ;>. ia q .;*'-'z 
cor.zm Vie . \uo\ e cvrebt-• 

sto caso, quando a 38 ammon
tano i morti, a Roma, per 
fughe di gas, ne! solo 1954. 
mentre oltre 26 sono i casi 
di grave intossicazione per 
lo stesso motivo. Per tutti 
questi casi la polizia si è 
ben guardata dal denunciare 
la * Romana Ga> » la cui r e 
sponsabilità sarebbe moltoj 
più opportuno e più utile 
stabilire ed eventualmente 
colpire inesorabilmente. 

Il tricolore issato 
su un pozzo di Ragusa 

RAGCSA, 7 — l*n» grande 
bandiera tricolore sventola da 
oggi dall'alto della torre di 
acciaio che sovrasta il pozzo 
petrolifero «. 1 di contrada 
• Pendente ». ' 

La grande bandiera era sta-
la. nel corso della notte, issata 
sull'alta torre da on grappo di 
giovani democratici 1 quali, 
con il loro gesto, hanno vola
to riaffermare l'italianità del 
petrolio di Ragusa 

della n.orte della ragazza. L<: 
ricette e il cerzif.cato ni'oi-.o 
affidati al prof. Carneluz:-.. 
che li rinchiuse nella czs?z-
fom e li esibì soltanto quan
do vennero fornmlate iui 
miei confronti accuse pre
cise -. 

// dottor Sere r.vebb-. 
chiesto aH'rnpiizaza con CST-
Tczza chi si preoccupo d> r:-
cercarc la ricetta e il Cir;«*;-
raro. Piero Ptcciciii avrchb--
risposto: « \ o ' ricordo a.s«->-
lutamen'.e: può dar<ì che ab
biamo trovato i docuvnen'i 1 1 

In sostanza il lìg'.ia dell e.r 
ministro a>-rcbbe ribadito i.' 
suo alibi, che si impernia ^al
la moliti ia insoria it 9 aor~'.e 
sulla risita nello s'nd-o irl 
vrpfessor Filipo e sn'le •-!•-
chiarazioni che a anestn om-
no.t'fo hanno farro alcuni ami
ci d; famìglia. 

Subito dopo l'nscrfa di pic
cioni- il dottor Sepe h« rìce-
rnfo il professor Fil/po l'o'o-
rinoiarinpoiafra il o»ni> io-
pose la sua firma sulla ricet-
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