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comma, una nuova maggioranza 
atsolutaf Da tulli gli infingi-
menti contenuti nella premeva 
dell'articolo, si ricava nella la 
eensaclone clic eia proprio l'ono
révole Fanfani a • voler addor
mentare le coscienze puntando 
tulle difficoltà immense clic 
— grazio al popolo italiano -
eciHono per una nuova maggio
ranza assoluta nlla DC Didimi-
là — si badi tiene — dir pre-e
sistevano anche al 18 aprile l'MK 
o che solo una concertata cam
pagna allarmistica contro il co
munismo riuscì a niohilitnrc tulln 
l'apparato della Chiesa e dei Co
mitati Civici, apparato che già è 
in movimento per realtz?ure la 
parola d'ordine lanciata dal re
cente congresso clericale del 
l'EUR: a Oltre il 18 aprile!» 
' In tanta contraddizione, legit

tima è l'attesa per lo «e«sione 
del Consiglio nazionale ile chi* 
avrà inizio lunedi prossimo Da 
parte ufficiale »i afferma che 
si tratterà ili ordinaria a inni ini 
t-trazionc; d-i altre ti p<an»n e si 
spera che venga finalmente defi
nita la piattaforma elettorale su 
cui si muoverà il partilo l.a 
Stampa e il Giorno hanno notalo 
ieri che lu stabilità del inverno 
è in pericolo e « che il preci
dente del Consiglio e i suoi cnl-
l.ihnratori vivono all.i giornata. 
nella co-tunle preoccupa/ione ili 
fare quel posio fnl«o che po
trebbe esser fatale ». Secondo il 
giornale torinese. Fanfani non 
può pronunciarsi per iics<«un 
tipo di allenimi ccntriM.i post-
elettorale, perche un simile pn» 
nunchimcnln provocherebbe l'au
tomatico abbandono del l*NM e 
relativo crollo del governo Zoli 
Solo (i Camere chiuse e u cam
pagna dolorale inoltrala, l'an
fani farebbe quindi conoscere, i 
suoi intendimenti. Secondo il 
giornale milanese, il tranello al 
governo Zoli sarebbe teso da don 
Sturzo, dalla ConfindtiMria e da 
una parte della DC attraverso 
l'adesione del PNM nllu « gran
de destra ». la conscguente ca
duta di Zoli e la fnrmanouc 
di un quadripartito n in funzio
ne soprattutto nntfcroncliiana e 
per riportare il gioco politilo 
ed economico nelle mani ib-i 
quattro o cinque baroni del ino-
nopolìsinu italiano u Vere n fal
se clic siano le impressioni dei 
due giornali, è indubbio che 
mentre alla n grande destra o ha 
detto malvolentieri n no » il par
tito liberale, « si » ha invere det
to il partito di Covrili, sia pure 
con In titubanza che gli deriva 
dal dover lasciare il governo nel 
momento pre-elettorale, che in
dubbiamente è il più delicato e 
più bisognoso di validi appoggi. 

Se l'obiettivu valutazione della 
situazione non ba*ta»«e mi il
luminarci. le incertezze, i con
traili. le contraddizioni che 
emergono da quanto s'è riferito 
sono più die sufficienti a pre 
tentarci una OC che brancola a 
tentoni nel In ricerca affannosi 
dì una strada che la porti ulta 
conquista di una maggioranza 
assoluta. E', questa, l'unica stra
da di salvezza, sulla quale Fan
fani e la DC possono ormai sen
tirsi sicuri dì non dover render 
conto a nessuno del loro ope
rato a danno non solo delle 
aspettative sociali della »te««a 
base democristiana, ma dell'in
tero ordinamento democratico 
dello Stato. E* di ieri la notìzia 
pubblicata dal Pnexc-Srra. se
condo la quale il Consiglio dei 
ministri prossimo dovrebbe esa
minare un progetto di riforma 
dell'art. 113 del testo unirò delle 
leggi di P.S., ma non già nello 
spirito democratico che indusse 
la Corte costituzionale a dirhiu 
nulo illegittimo, bensì con 
l'obiettivo manifesto di coartare 
ancor più il libero diritto della 
manifestazione di pensiero, su 
bordinandolo all'esclusivo inte 
resse del governo e della polizia. 

Nessuna meraviglia e nessuna 
esaltazione, dunque, del gesto 
che starebbero per compiere al 
runi membri della sinistra so 
rialdemorratira: si dice che e«si 
abbandonerebbero il PSDI e fian
cheggerebbero il l*SI nella pros 
sima campagna elettorale. Do 
Trebberò deciderlo al conve
gno che s'apre oggi a Firenze 
Nessuna meraviglia e nessuna 
esaltazione dopo che persino 
reditnrìali'ta-direttore del Gior. 
no s* è finalmente chiesto »c 
• Saragat sia davvero la social 
democrazia » e si è data la ri
sposta che errore sarebbe stabi
lire una fair identità, dato che 
nel nostro Paese « ci troviamo 
alle prese anche con nna quan
tità di piccoli nomini avvento 
rosi. improvvi«amrnte assurti al
la dignità della cittadinanza po
litica ». 

GIS ottant 'anni 
di Enrico De Nicola 

Ricevuto da Granchi 
il CD. dell'Unione province 

Il Presidente della Repub
blica h.« ricevuto .eri al Qui
rinale .1 cons.zl.o d.reitivo del
l'Unione delle province d*It.d:a 
presieduto d.ill'avv. Aiace.'» 
Erano presenti ì'avv. Bruno. 
l'ing. Carpoagiani, l'avv. Ca
sati. l'avv. Conto. l'ini!. Fava-
retto F:«»-a. .1 prof Grosso. il 
dr. Guant.. .. prof L^zzerom. 
l'ini. Lozupone. l'avv OÌ:v.. 
l'avv. Pisan.. l'avv. Wa$ch:mp<. 
l'avv. fro-.na ed :1 secretar.o 
deli'Un.or.e. avv. G.ìarioni 

L'avv. M Ó I ; . O ha m o l t o a! 
presidente Gror.cn. parole d. 
om?g%:o a nome di tutte le 
province italiane 

D Capo dello Stato si è com
piaciuto del contributo che la 
Unione porta alla soluzione di 
problemi: interessanti da v.ci-
no la struttura democratica 
dello Stato. 

Dal 17 i Mvrapreni 
per il stecorco invernale 
La Gazzetta Ufficiale ha 

pubblicato il decreto mini 
steriale del 30 settembre *57. 
sulla determinazione dei 32 
giorni festivi, dal 17 n o v e m 
bre 1957 al 1. g iugno 1958. 
nei quali sarà applicato, per 
la campagna di soccorso in 
vernale 1957-58, il sovrap
prezzo — previsto dallo arti
colo 2 della legge 3 novem
bre 1954, n. 1042 — sui b i 
glietti dì ingresso ai pubblici 
spettacoli e trattenimenti di 
qualsiasi specie , comprese le 
manifestazioni sportive, non
ché sugl i importi comunque 
assoggettabil i al diritto era 
rial*. 

Il seri. Enrico De Nicola. 
ex presidente dell» Ke-
pubblua, compie oggi 
80 anni L'Italia intera le
nteggia questo niiniveisa-
rio dell'illustre statista. 
In cui vita è da decenni 
s n e l l a m e n t e legata nlla 
storia del nostro Paese. 
Giurista insigne, parla
mentai e. egli ha ricoperto 
le canche di presidente 
della Camera e del S e 
nato. di Capo provvisorio 
dello Stato, Presidente 
della Repubblica, presi
dente della Corte cost i tu
zionale. 

Il compagno Longo. n 
nome della Direzione del 
PCI. ho inviato al sen De 
Nicola il seguente te le
gramma: 

« A nomo Partito comu
nista italiano accolga ftu-
vide felicitazioni per Suo 
ottantesimo compleanno 
ed auguri per Pope»a Sua 
che rappresenta sciupi e 
alto conti ihutu pei bene 
e progresso della na
zione - pei la Direzione 
del PCI. LUIGI LONGO». 

CHIARA PROPOSTA DEL P.C.I. SULLA CRISI SICILIANA 

Le forze che hanno battuto La Loggia 
possono esprimere un nuovo governo 

Il direttivo del gruppo d.c. accetta ancora la designazione del presidente battuto, 
ma il gruppo parlamentare deve ancora ratificarla - L'assemblea convocata per il 19 

(Dalla nostra reda. ne) 

PALKRMÓT8 - La se
greteria regionale del PCI 
e la presidenza del grup
po parlamentare- comunista 
hanno preso posizione sulla 
formazione del nuovo go
verno con un comunicato 
comune che e stato ililliiso 
stamane e che viene ripor
tato con grande rilievo dai 
giornali del pomeriggio. 

« La segreteria del Comi
tato tegionale del PCI e In 
presidenza del g iuppo comu
nista all'assemblea tegionale 
siciliana — dice •! comuni
cato — hanno preso atto con 
soddisfazione del fatto che 
la fet nifi opposizione dei co
munisti e delle altre fo i / e 
democratiche, gelose della 
legalità costituzionale, ha 
costretto i piomotoi i del di
segno eversivo di discono
scete il l iheio voto di sfi

ducia emesso dal Parlamen
to siciliano riconfermando. 
con espedienti incostituzio
nali, la Giunta dimissionaria 
o il solo presidente della Re
gione. ed hanno deliberato 
dj proporre a tutte le forze 
parlamentari ed alla opinio
ne pubblica siciliana e na
zionale la costituzione di un 
governo fondato sulla larga 
maggioranza che il 31 otto
bre. votando contro | bilanci 
presentati dall'on. La Log
gia. ha manifestato la est-
cenzn. ormai matura e rea
lizzabile. di una politica go
vernativa che sia innanzitut
to improntata alla tutela ed 
afférmazione dei diritti della 
Sicilia e che utilizzi tutte 
le forze che in Sicilia si bat
tono contro gli attacchi mos
si alla autonomia dal go
verno fanfnniano di Zoli e 
dalla attuale direzione d e. 

* Le formo e le condizioni 

attraverso cui la maggioran
za autonomistica del Par
lamento siciliano deve g iun
gere ad esprimere una for
mazione governativa potran
no : essere concordate — 
conclude il comunicato — al 
dj fuori di schemi e pregiu
dizi nel corso delle leali 
trattative che dovranno a v e 
re subito inizio ». 

Le prime impressioni rac
colte negli ambienti politici 
palermitani confermano un 
generalo interessamento per 
la chiara e concreta propo
sta dei comunisti I| docu
mento viene attentamente 
valutato dagli organi re
sponsabili dei vari schiera
menti ed in particolare dai 
gruppi ai quali òsso e diret
tamente indirizzato. 

La presa di posizione dei 
comunisti ha ovviamente 
sconcertato i fanfaniani i 
quali, con maggiore pruden

za di quella dimostrata nel 
corso dei recenti avveni 
menti parlamentari, stanno 
ceicando di uscite dall' iso
lamento in cui erano stati 
ricacciati. A questo scopo e s 
si hanno offerto molteplici 
ed allettanti formule di 
compromesso ai loro opposi-
toij interni nella speranza di 
liuscire a far designare lo 
on. La Loggia come presi
dente del nuovo governo la 
cui formula dovrebbe esse
re quella monocolore. 

Negli stessi ambienti fan
faniani non ci si nascondono 
però i gravi ostacoli che una 
simile operazione ineunti e-
rà. Per ora i fanfaniani s o 
no liusciti a far accettare 
la designaz.ione di La Loggia 
soltanto ni direttivo del 
gruppo parlamentare 

L'Assemblea è stata con
vocata per il 19 prossimo. 

I LAVORI DELL'ASSEMBLEA DELLA C.E.C.A. 

Il liberismo di Erhard 
a sostegno dei monopoli 

Polemica dirigista del socialdemocratico 
francese Lapie - Discorsi di Gava e Pleven 

La giornata di ieri, alla 
Assemblea della CECA e sta
ta senza dubbio quella che 
ha fornito i motivi di mag
giore interesse dall'inizio di 
queste riunioni. 

Durante le due sedute, si 
è svolto il cosiddetto « col
loquio *'. un dibattito tra A s 
semblea da una parte e Alta 
Autorità e Consiglio speciale 
Jei ministri dall'altra. Ne! 
corso di questo dibattito, in 
pratica. l'Assemblea chiede 
conto agli organismi dirigenti 
(che sono, appunto. l'Alta 
Autoiità e il Consiglio spe
ciale dei ministri, quest'ul
timo Tonnato dai rappresen
tanti dei governi dei 6 paesi) 
di quanto fatto. 

Nel caso in questione, sa-
ebbe più esatto dire di quan
to non fatto; e appunto que
sto e stato il nodo dell' inter
vento del francese Lapie, 
lappresentante della SFIO e 
presidente del gruppo so-

DOPO LA FINE DI UNO DEI PIÙ' CELEBRI "MATRIMONI DEL SECOLO •>•> 

Ingrid e Roberto ciascuno per la propria strada 
ma nessuno dei due intende tornare più in Italia 

Il Presidente della Repubblica ha consegnato ieri alla Bergman il "David,, di Donatello assegnatole al Festival di Taormina - Un con
tratto con Hollywood - Una amara dichiarazione dell'attrice: "L'aria di Roma non fa per me; qui non basta saper recitare...,, 

Ieri mutUiia il garzone di 
un fioraio Ita bussato alla 
porta dell'appartamento di 
Ingrid Bcrgman, in viale 
Brano Buozzi, e ha conse-
gnato a una cameriera un 
mazzo di fiori, ventiquattro 
rose color fuoco. Appuntato 
sul cellofan vi era un car
toncino sul quale si legge
va soltanto il nome della 
bella attrice svedese; non 
una riga di saluto, non UHM 
iniziale che lasciasse trape
lare l'dentità del mittente 
(il fioraio, interrogato più 
tardi dai cronisti, ha detto 
che i fiori Qli erano stati or
dinati da un uomo sui tren
tacinque anni, bruno, certa
mente straniero, che mostra
va di tenerci a non far sa
pere chi fosse). 

E' stato, wtdubbfamcmfe, ti 
più significativo tra ì cimi-

rente distacco. Per tuffa IH 
mattinata ella e rimasta in 
casa, rispondendo soltanto a 
quelle telefonate di amici di 
vecchia data alle quali non 
poteva sottrarsi. Ila riordi
nato le sue cose, in vista del 
viaggio che la condurrà a 
Londra, dove dovrà tnfer-
pretare un film per conto di 
una casa hollywoodiana; si 
è intrattenuta per qualche 
ora con i figli e, sul tardi. 
ha chiesto all'avvocato Gra
ziatici ili raggiungerla per 
l'ora del desinare. Ha avuto 
un subitaneo moto di stizza 
solo quando la governante 
del piccolo liobertino è giun
ta trafelata, trascinandosi 
dietro il ragazzo: i fotografi 
delle varie agenzie avevano 
voluto puntare gli obbiettivi 
sul piccolo al termine di una 
passeggiata,- incuranti delle 

cordi, ancorché rodenti. Ha 
davanti a sé settimane e mesi 
di lavoro intenso. La sua ec
cellente interpretazione ilei 
film « .Anastasia » e il suc
cesso parigino ili « The e 
simpatia » le hanno spalan
cato le porte di Hollywood. 
La sua separazione da lios-
sellini ha reso gli inviti più 
cordiali e pressanti. L'attri
ce. dopo le riprese del film 
con Cury Grant. u Londra, 
si trasferirà a Formosa, do
ve è stata chiamata dalla 
« 20th Ccnthury Fox » per 
la parte di protagonista ilei 
film « La taverna delle otto 
felicità ». E poi ci saranno 
altre interpretazioni, forse 
un grato ritorno a quel 
< Theatre de Paris » che vide 
quest'inverno la sua resur
rezione artistica. 

Per il resto non vi sono 

La cirimonia della consegna del « David » alla signora Bcrcman. avvenuta Ieri al Quirinale 

menti che hanno accolto la 
notizia della separazione le
gale intervenuta tra la si
gnora Bcrgman e il regista 
Rossellini. L'n modo origina
le di esprimere il sentimen
to di chi ha sottolineato con 
un sospiro di inconscia sod
disfazione l'accaduto. Un si
stema cauto e sussurrato per 
rendere omaggio al corag
gio e alla coerenza dell'at
trice. 

Ingrid ìicrgman ha accol
to questo e altri segni di af
fettuosa simpatia con appa-

preghicrc della do.ma e an
che delle sue lacrime. 

Con l'avvocato l'attrice ha 
discusso alcune questioni fi
nanziarie rimaste insolute 
dopo In partenca del mori
rò. E' apparsa calma, sere
na. sorridente, anche quan
do ha letto i giornali che 
crudamente riferirono j par
ticolari della vicenda e rias
sumevano la storia del suo 
amore per Hossellini. 

La signora Bcrgman, (lit
ro r ie . non è apparsa donna 
che si lasci sopraffare dai ri-

Zsa-Zsa Gabor ha dello: 
"Mi dispiace moltissimo,, 
Numerosi commenti esteri dopo la sepa
razione tra Rossellini e l'attrice svedese 

I.i n.it.z.i ridia «epsrazlon-' 
:n. Ir .:r d Borcmnn e Roberto 
Ko«yol!.'ni ha su^c.tato all'e
stero noi! commenti, soprat-
lu'.'.o a Hollywood, «'he nel p-s-
5 .%> .-\«\ a no.demente 
m.-,:o l m.i!rirr.r>nio. L'attr.co 
Yvonnc De Carlo non è stata 
eccessivamente unt i l e con Eli 
uomini latini. - Sono contenta 
— ella ha detto — che Incnd 
si Ma liberali di quel Lotario 
latino. Gì: uomini italiani e 
fritticeli non sono dei fedeli 
mariti -. Zfa Zsa Gr.bor si è 
mostrata rincresciuta: - Mi di
spiace — ha dichiarato a un 
cron.s*ri — Ma Ir. Bcrgman h-t 
tre bambini che l'aiuteranno 
a rifarsi una vi ta- . Yul Bryn-
ncr ha detto di non essere au
torizzato > fare commenti 
sulla vita privata desìi altri. 
- I„i tisnora Ber^man — ha 
soggiunto — ha tutta la mia 

un .ittr.ee «impatia. perchè 
mrrn\ ìichoj.i -. 

Molti commenti anche a Pa
rici. soprattutto da parte del
la *iamp.i che. unanimemente 

bi.iM-j-; e sch.orata a favore dell'at
trice. mostrandola nelle vesti 
di una donna sacrificata alle 
stranezze del marito - Frane 
Tireur- ha scritto che la se
parazione dei due coniugi e 
un avvenimento mondiale, da
te le due forti personalità dei 
protagonista 

lTn reporter ha avvicinato 
a Bouldo. noi Colorado. Jenny 
Lindstrom. figlia dell'attrice e 
del suo primo marito. - Non 
mi seccate — ha risposto la 
racazza — l'avvenimento non 
mi riguarda in nessun modo -

Pare ormai certo che la si
gnora Berpnan ti trasferirà 
fra qualche mese negli Stati 
Uniti per lunghi perìodi. 

progetti precisi. Qualcuno ha 
voluto accennare al dirqr-
zio. ma la cosa non appa
re immediatamente fattibile. 
specie per Hossellini (a cau
sa della nazionalità ameri
cana dell'attrice ella ha qual
che possibilità di sciogliere 
il vincolo, ma il regista si 
trova in ben altre iterine; si 
potrebbe anche giungere al
l'assurdo di un divorzio va
lido per la moglie e nullo 
per quanto riguarda il ma
rito). 

AVI pomeriggio, accompa
gnata dal regista Federico 
Fcllini. la sujnoru JJe ramali 
5i è recata al Quirinale dove 
è avvenuta la cerimonia del
la premiazione dei rincuori 
del Festival internazionale 
del cinema di Messina. Fa
sciata da un elegante abi
to nero da mezza sera. 
con lo sguardo appena im
melanconito da una vena di 
tristezza, ella ha ricevuto da 
Gronchi una riproduzione 
del David di Donatello, una 
specie di « Oscar » prorin-
ciafe i-sfiluifo per dare lustro 
turistico alla città isolana. 
Durante la cerimonta ha re
spinto con garbo le insisten
ze dei reporter?, limitando 
le sue dichiarazioni a qual
che frase di convenienza ed 
ha quindi ascoltato le parole 
di compiacimento rirolfe dal 
presidente a lei ed agli altri 
premiati. Fcllini e De Lau-
rentis. Successivamente, ac
compagnata da un'amica e 
da Fcllini, è tornata m viale 
lìuozzi. 

La conclusione della r i -
cenrfa sentimentale, perduti 
gli iniziai: foni drammatici, 
si avvia così a scivolare nel 
dimenticatoio; fra ventiquat
tro ore, come si dice in ger
go giornalistico, non < farà > 

più notizia. E difficilmente 

f trocureranno ad essa nuova 
infa gli echi delle dichiara

zioni di Roberto Rossellini. 
il ijuale pare clic non abbia 
più intenzione di tornare in 
Italia. Il regista, amareggia
to. forse, più dai commenti 
che hanno scollilo la separu-
zione, che dall'accaduto in 
se stesso, secondo (pianto è 
stato annunciato, si prepa
rerebbe a stabilire la sua di
mora in Francia. Non ha na
scosto questi suoi sentimenti 
ai pochi intimi ette lo hanno 
avvicinato a Modena, dove 
si è recato per acquistare 
una •£ Ferrari » destinata a un 
amico, e a Parigi. Si fermerà 
a Parigi dopo aver soddisfat
to alcuni impegni in India, 
per portare a termine un lun
gometraggio alla cui sce
neggiatura ha lavorato anche 
la signora Sonali Das Gupta. 
da alcuni ritenuta la causa 
della separazione. 

Se ne andranno e non tor
neranno dunque, tanto In
grid che Hossellini. « L'atmo
sfera di Roma — ha dichia
rato recentemente l'attrirr 
— no» fa per me. Qui non 
basta saper recitare, occorro
no, purtroppo, altre cose...*. 

Cruda verità: il cinema 
italiano oggi sembra più pro

penso a mettere in rilicuo la 
circonferenza toracica di una 
ragazzola. con la quale ma
dre Natura non ha ballato a 
spese, piuttosto che le doti di 
ima eccelsa interprete; l'aria 
di Cinecittà non fa davvero 
per la signora Bcrgman. co
me non fa per Io Magnarti e 
per le poche altre vere at
trici italiane. 

La definitiva partenza di 
Roberto /fossellùii, in^ue, per 
moiri versi, è di questo pri
vato episodio l'aspetto più 
cocente. Errori ili ogni ge
nere, umani e artistici, in
fatti, non possono farci di
menticare che al nome del 
regista sono legati < Paisà > 
e « Roma città aperta *, vale 
a dire ciò che di più valido 
il cinema italiano è riuscito 
a darci finora. L'augurio più 
onesto che accompagna per
ciò Rossellini è che egli rie
sca. anche lontano dall'Italia, 
a sentire nuovamente quel
l'ispirato sentimento da cui 
derivarono i suoi capolavori. 

ANTONIO PF.RRIA 

Rossellini tiene 
una conferenza a Parigi 

PARIGI. 8. — Sotto gli au
spici della cineteca francese 
si è svolta la • sei giorni » 

dei film rarissimi e inediti. 
Le proiezioni hanno avuto luo
go, in occasione del Congresso 
degli storici del cinema, nella 
sala dell'Istituto pedagogico 
nazionale. Sono stati proiettati 
«Macbeth» di Kurosawa, «Mi
chael. di Dreyer, «La conquéte 
de l'air» di Saint-Exupery e 
Alexandre Korda, la versione 
integrale di « Folies de fem-
mes . di Eric Von Stroheim 
e quattromila metri di « Quo 
viva Mexico . di Eisenstein. 
Roberto Rossellini, Jean Rc-
noir, Abel Gance. Cavalcanti, 
Joris Ivens, Marcel L'Herbier 
hanno tenuto, alla fine delle 
proiezioni, delle interessanti 
conferenze. Rossellini ha inol
tre reso un commosso omag
gio alla memoria del grande 
attore e regista Eric Von 
Stroheim. 

Convegno a Firenze 
dei dirigenti comunisti 

delle regioni mezzadrili 
Lunedi It e martedì 12 no

vembre avrà lungo a Firenze. 
presso |a Federazione provin
ciale del P.C.I. un convegno del 
compagni dirigenti delle orga
nizzazioni del Partito r delle 
organizzazioni dei mezzadri 
delle provinole toscane, emi
liane. umbre e marchigiane. 

Il convegno, che sarà presie

duto dal compagno Arturo 
Colombi, si inizia allo ore 15 
di lunedi IL 

Rapinati nell'Astigiano 
due impiegati postali 

ASTI, 9. — A Montiglio di 
Asti, stamani i due impiegati 
del locale ufficio postale sono 
stati aggrediti e derubati del 
pacco della corrispondenza 
appena ritirata alla stazione. 
Come ogni mattina i due im
piegati, entrambi settantenni, 
Francesca Carbonero e Giu
seppe Beffa, si sono trovati 
alle 6 alla stazione di Mon
tiglio per ritirare dal treno 
proveniente da Asti il sacco 
della posta; la Carbonero pri
ma di uscire dalla stazione 
ha avuto l'avvertenza di to» 
gliere dal sacco le raccoman
date ed i valori ponendoli in 
una tasca del cappotto. Ap
pena usciti dalla stazione essi 
sono sta,ti avvicinati da due 
individui che hanno strappato 
di mano all'impiegato il sacco 
della posta e con un urto han
no gettato a terra la donna. 
I rapinatori si sono poi allon
tanati su una « 1100 » senza 
che alcuno si fosse accorto 
dell'accaduto, anche per la 
tìtta pioggia. Il sacco rubato 
dovrebbe contenere esclusiva-1 

mente cartoline e lettere. I 
carabinieri hanno iniziato in
dagini. 

LA PRIMA UDIENZA AL TRIBUNALE DELLA CITTADINA LAZIALE 

L'ex presidente dello Cosso di Risparmio 
non si costituisce al processo di Latina 

Il dirigente d.c. non ha mantenuto la promessa — Lo scandalo delle cambiali e 
assegni a vuoto per miliardi — Chi protesse l'avvocato Aiuti ed i suoi complici 

(Dal nostro inviato speciale) 

LATINA. 8 — Alle dieci in 
punto la prima udienza dei 
processo sullo scandalo della 
Cassa di Risparmio di Latino 
si è aperta nella vasta aula del 
tribunale penule di questa cit
ta. In realtà, una prima udien
za s» ere avuta ti 16 ottobre 
scorso Ma essa serri soltanto 
per ima - prima conoscenza ~ 
(se cosi si può dire) delle parti 
Era assente il presidente dottor 
Vincenzo Laguro, impedito da 
un attacco di ~ influenza asia
tica -. e si sapeva in partenza 
che il processo sarebbe stato 
rinviato per dare tempo al va
lente magistrata di rimettersi. 

Questa mattina, il collegio 
aiudmcante si è presentato nella 
compo<ìzione prevista: pres. 
Lazzaro, uiudici a lafcre Paaltct 
e .Marino; P M. Badali. 

Sono le ore 9J5. L'aula e pia 
l'iferonirnfe prrmifa di un fol
to uditorio, richiamato in tri
bunale dalla clamorosa propor
zione di questa vicenda giudi
ziaria. che vede sul banco degli 
accusati noti esponenti della 
locale Democrazia cristiana (si 
è sentito dire che il rimanere 
nelle file del partito dominante 
o l'esserne espulsi dipenderà. 
per loro, dall'esito del presente 
giudizio. Ha si è anche sentito 
dire che la DC li acrebbe pia 
messi fuori del partito). Pochi 
minuti dopo, alt imputati giun
gono. sono la scorta di un nu
cleo di carabinieri, e prendono 
posto sul banco ad esst riser
vato. La panca destinala agli 
imputati m stato di detenzione 
non basta l'no di loro, ti conte 
Carlo Grillo, d^re sedersi ac
canto cll'unico imputato (Gui
do Tufo), che compare a piede 
libero, sedendo sulla panca an
teriore. 

Gli imputati presenti al giu
dizio sono diecL I rinriafi a 
aiiidtno furono tredici. Ne 
mancano tre sulla panca dee"* 
accusati perchè sono latitanti: 
uno dei tre è l'arr. Gaetano 
Aiuti, che PMÒ dirsi il numero 
uno della arrenturosa corniti-
ra di - operatori sul vuoto ». 
csoc di persone che misero in 
circolazione cambiali fittizie, as
segni a vuoto e altri attestati di 
credito inesistente (o quasi) per 
la più spensi?ra e gioconda at
tività economica, finendo, via 
via, imbrigliati nella siepe di 
carta straccia messm in mori-

LATINA — La prima foto scattata in aula: snl banco degli imputati si strìnge il «bel mon
dò > dei democristiani locati 

mente. Gaetano Aiuti (di lui 
« era lasciata rentilure Percn-
tualità che qucsra mattina si 
farebbe costituito in aula ma 
non l'ha fatto) all'esplodere 
dello scandalo ricoprirà la ca
rica di presidente della Cassa 
di Risparmio di Latina ed era 
«ino a poco tempo prima as
sessore d e al Comune della 
stessa città. 

Vedicmo gii altri imputati: 
Enzo Bartolomeo (esponente 
ic>; Franco lori e Vittorio Reo 
'entrambi latitanti; imprendi 

della prima battaplia ingaggiata 
da alcuni difensori per opporsi 
alla costituitone di parte cirilc 
della Cassa di Risparmio di Ro
ma. Sono presenti gli avvocati 
Filippo Ungaro. Giuseppe Sot-
aiu. Fausto Fiore. Giuseppe 
Romano. Renaio Era. Angelo 
Tomasstnu Nicola Madia. Adol
fo Gatti, Pasquale Sona e mol
ti altri calorosi pro/cssìonisti 
P*"" la costituzione di parte ci
vile della Cas<;a di Risparmio di 
Roma che ha assorbito qpiella 
di lAtina. dopo lo scandalo, r 

tori edili con ufncio n<-!Io studio! ordente il prof Ro-ario .\icco-
Icgalc di un noto dirigente dc-jfà. il quale esibisce copia della 
moc-istÌGno locale; * O.'tario: deliberazione del Consiglio dì 
Zangrillo. assessore de. alla 
Prortncia di Latina: Errico 
d'Errico ex direttore della Cas
sa di Risparmio; Donato Cafa-
gna. capo contabile della sfessa 
Cassa: l'affarista Gennaro Gros
si; Giuseppe Volpati, direttore 
della Cassa arfiaicna e rurale 
di Alain, base di passeggio im
portante per le • operazioni sul 
ruoto -; Vi'o Cusumano, pro-
priera rio della clinica Sahis di 
Formio; Gioranni Petranaeli. 
firmatario di assegni a ruoto 
La posizione di ciascuno potrà 
meglio essere rista, a giorni. 
quando saranno chiamati a so
stenere l'interrogatorio. 

Oggi, l'udienza giunge sino 
alle ore 13JO m conclusione 

amminisfracione della Cassa ro
mana con cui si decide la costi
tuzione 

Prendendo spunto da una 
presunta nullità del documento. 
si accende la battaglia procedu
rale volta a far rientrare la co
stituzione di parte cirile. Per 
illi~strarc l'eccezione prendono 
la parole, tra gli altri, gli ar-
rocati Sotgiti e Romano. Il PM 
paria dopo di loro e si oppone 
all'cccenone dei difensori II 
tribunale decide che la Cassa 
d» Risparmio di Roma pud es
sere ammessa al giudizio come 
parte civile. 

Fermandoci al gruppo di im
putati comparsi questa matti
na in tribunale, non può co

gliersi pienamente la vastità 
dello scandalo. Dovremmo in
fatti limitarci alla constatazio
ne (ahimè ogpi tanto banale.'; 
che qualche grosso esponente 
democristiano ha esagerato 
tanto nelle speculazioni, da in
cappare nel rigore della legge. 
Ma questo non può bastare. 
molti interrogativi rimangono 
così senza risposta. 

Per il momento, la cronaca 
della prima udienza si chiude 
con l'annuncio del presidente di 
tenere ndienzc lunedi, merco
ledì e renerdi. Per la prossima 
udienza (dopodomani) e attesa 
un'eccezione dell'crr. Giuseppe 
Romano, difensore di Vito Cu-
iumano. tendente ad ottenere lo 
annullamento della sentenza di 
rinvio a giudizio. 

GASTONE IXGRASCr 

cialdemocratico de l l 'Assem
blea della CECA — e anche 
dell'olandese Nederhorst — 
il quale ha pronunciato una 
vera o propria filippica con
tro gli organismi direttivi 
della CECA constatando il 
fall imento di cinque anni di 
attività ( « n o n è cosi che si 
può fare l'Europa >). sfioran
do l'obiezione di fondo che 
può essere mossa — al di 
là di ogni considerazione di 
carattere strettamente poli
tico — a questa e piccola Eu
ropa »: il fatto, cioè, che gli 
interessi economici dei gran
di gruppi industriali e m o 
nopolistici dei singoli paesi 
sono troppo forti per tol le
rare un sia pur minimo e c o -
ordinamento » quando questo 
tocchi, anche in parte il cam
po dei profitti. 

I vari Stati — ha notato 
giustamente Lapie — sono 
pronti a preparare piani di 
coordinamento, accordi sui 
prezzi del carbone e dell'ac
ciaio. ecc., quando vedono 
avvicinarsi una congiuntura 
sfavorevole: ma non appena 
la crisi è passata, ognuno 
torna a pensare e ad agire 
soltanto secondo i propri in 
teressi (è tipico a questo 
proposito che per il carbone 
della Ruhr si sta già cost i
tuendo un cartel lo) . 

Alla tesi dirigistica di La-
pie. il quale ha sostenuto la 
necessità, per raggiungere 
dei risultati concreti, di v a 
rare programmi economici a 
lunga scadenza, che impe
gnino i singoli Stati (in ogni 
caso questo impegno non p o 
trebbe essere che «morale>), 
si è opposto, con tutto il suo 
peso. Erhard, ministro della 
economia e vice Cancell iere 
della Germania di Bonn. Er
hard ha detto la verità quan
do ha affermato che le diffi
coltà per il raggiungimento 
di un accordo per la coordi
nazione del le economie dei 
sei paesi sono da ricercarsi 
nel fatto che il carbone e 
l'acciaio costituiscono solo 
settori parziali del l 'econo
mia; ma si è trattato, natu
ralmente. di una verità m u 
tilata e che certo il rappre
sentante di uno Stato domi
nato dai potentissimi m o n o 
poli del carbone e del l 'ac
ciaio non poteva completare. 

Degli interessi di questi il 
ministro tedesco si è fatto 
apertamente portavoce, s o 
stenendo che l'aumento del 
reddito nazionale si dovrà 
ottenere attraverso la s ta 
bilizzazione d e l l e monete 
(quante vol te anche i min i 
stri italiani hanno negato m i 
glioramenti e iniziative s o 
ciali sbandierando il peri
colo dell' inflazione!) e prezzi 
competitivi liberi (il che 
rende più attuale la prossi
ma minaccia per le industrie 
italiane da parte della for
midabile concorrenza tede
sca) . 

E a proposito dei , prezzi, 
Erhard ha esplicitamente d i 
feso la manovra dei gruppi 
carboniferi tedeschi calcan
do l'accento sul fatto che 
< l'Alta Autorità non ha po 
teri tali da controllare tutti 
i fattori che influiscono sulla 
fissazione dei prezzi ». 

Qual'è l'Europa che E r 
hard sostiene? « La piccola 
Europa della libertà e d e l 
l'ordine che non degeneri in 
forme di dirigismo econo
mico >: questa la sua testua
le ed e loquente risposta. «Or
dine» e piena libertà ai m o 
nopoli che troveranno piena 
attuazione con il Mercato 
Comune: chi vuole intendere 
può farlo senza sforzo. 

Assolutamente deludente il 
discorso del ministro del l 'In
dustria italiano, Gava. Unica 
sua cautela, la constatazione 
che l'Alta Autorità ha eser
citato poco il controllo per 
ciò che riguarda la forma
zione e l'attività dei cartelli: 
ma ha subito smussato ancor 
più questa osservazione riba
dendo che < le posizioni e le 
visioni diverse » non pre 
giudicano nulla! 

Per il resto anche lui ha 
riconosciuto il pieno fal l i 
mento della CECA, i cui 
compiti generali dovranno 
passare al MEC: la debolez 
za dell 'organismo internazio
nale creato anni fa. debolez
za che ha le sue radici nella 
sua stessa struttura, nel ri
spetto degli interessi dei 
grandi monopoli legati alla 
politica americana e nel le 
contraddizioni dell 'economia 
capitalistica, non poteva tro
vare più clamorosa conferma. 

Di c iò si è reso, forse, c o n 
to l'ex primo ministro fran
cese Pleven che. a sua volta 
ha cercato di ridare un po' 
d'ossigeno all 'Assemblea con 
il sol ito ritornello del l 'anti
comunismo: nessuna po lemi 
ca — egli ha detto — tra 
dirigisti e liberisti, poiché 
la polemica deve essere solo 
contro i « totalitari ». Tutti i 
salmi finiscono in gloria. 
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