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la Curia sono all'altezza di 
questa paradossale situazio 
ne. Secondo lui, • Voperalo 
medievale di mons. Fiordelli 
e giustificato dal fatto che 
il Bellandi si era sposato 
« ostentatamente »; il giova-
ne pratese & stato descritto 
press'a poco con le stesse 
parole con cui lo avrebbe po-
tuto dipingere il sagrestano 
di Peretola alia pinzochera; 
t — colmo di impudicizia — 
« grave provocazione » sareb-
be il giudizio della stampa 
di ogni colore sulla grave 
violazione dclle leggi dello 
Stato italiano da parte del 
prelato. 

Tutto qui. Neppure ha 
sfiorato la mettle di Zoli il 
sospetto che fosse suo vre-
ciso dovere di presidente del 
Consiglio, dopo le denunce 
rese in Senato, di indagare 
sui fatti, con onesta e se-
rieta, c di ponderare una 
risposta che salvaguardasse 
almeno quel minimo di ri-
spetto della legge e dello 
Stato senza il quale un iiomo 
di govcrno si squalifica de-
finitivamente, tradendo gli 
stessi cattolici piii onesti in 
nome del clericalismo piii re-
trivo e senza piii vclo nlcuno. 

I fondi del PSD1 
Dopo lunghissime tratta-

live e bizze, il cm esito era 
prevedibile in partenza, i 
Matteotti. gli Zagari e i Bon-
iantini sono entrati nella Dt-
rezione del PSDI alia coda 
di Saragat e di Simonim. 

Con parole di fuoco costo 
ro, nel congresso socialde-
mocratico di Milano, aveva-
no accusato Saragat e Simo-
nini di essere stati per anni 
e di essere tuttora dei servi 
della D.C., di non essere dei 
socialisti e neppure dei de-
centi riiormisti. e di verse-
guire una politico che fa-
vorisce «la restaurazione del 
potere temporale dei papt * 
e la fine della democrazia in 
Italia a vantaggw del padro 
nato. Ora quealt stessi « vnt 
stn » e « centra • sinistri» 
del PSDI colluborano <i r,ue-
sta politico. 

La cosa sembrerebbe im
possible. Ma e solo una con-
jerma di cid che e il PSDI, 
e che Velettorato socialde-
mocratico ben comprese del 
resto il 7 giugno del 1953. 
Dicono le agenzie di stampa 
che la prima cosa di cui si 
e accupnla la nuava Direzia 
nc e * l'anini>nislra?iane d"' 
fondi ». e anche ancsto *pic-
ga sit che bmsi <?» «* arrivati al 
« volcmose bene ». 

DOPO CHE ERA 5TATA CIA' PUBBUCATA LA NOTIZW SUI SUOI ASSEGNI A VUOTO 

Un imputato di Latina fu garantito 
dal presidente d.c. della Provincia 
Cosi ha dichiarato in udienza il direttore della Cassa di Risparmio per giustificare la continuazione del 
traffico illecito • Le accuse del D'Errico all'avv. Aiuti e all'on. Cervone •« Cartoline-esito»falsificate 

II tesoro dei Rofschild 
nascosfo in Italia! 

Secondo voci incontrollate. 
alcuni incericatl del noto ban-
chiere Rotschild, di Parigi, stan-
no conducendo indagini in Ita
lia per recuperarc un ingente 
tesoro, di un volore di alcune 
centineia di miliardi di lire, 
che sarebbe nascosto nel nostro 
pa esc. 

II tesoro. appartenente alio 
stesso Rotschild. sarebbe stato 
trnfuRoto dai nazisti ol tempo 
dell'occupazione germnnico. I 
nazisti poi lo avrebbero porta-
to in Italia, dove se ne sarcb-
bero perdute le tracce. 

(Da| nostro corrlBpondente) 

LATINA. 6. — L'udienza 
di stamnne al processo pei 
lo scandalo della Cassa di 
Risparmio di Latina e stata 
interamente dedicate al se-
guito dell'mterrogatorio di 
uno dei maggiori imputati. 
l e x direttore generale del
la banca rag. Enrico D'Er
rico. 

L'interrogatorlo era state 
prereduto da alcune clamo-
rose rivclnzioni. fatte dallo 
steFFo D'Errico nel corsn 
dell'ultima udienza, c h e 
hanno smosso le acque di 
questo processo che troppa 
Rente aveva Interesse a rln-
chiudere entro un reclnto di 
una ridda di numeri e di 
complicate operazioni ban
ca rie. 

II primo colpo di scena. 
che gli abitanti di Latina. i 
qunlj scguunn con la massi-
ma ntlenzione tutte le fasi 
<lel dibattimento, si attende-
vano da tempo, e venuto nel 
corso dell'udienza di mer-
coledl. A un certo punlo del
la sua deposizione I'ex diret
tore della Cassa di Rispar
mio, imputato, insieme al-
I'ex presidente a w . Aiuti, di 
aver portato al dissesto 
I'istituto di credito con una 
serie di compiacenti opera-
;.ioni, ha voluto precisare le 
p c r s n n a l i responsnhilitn 
« Furono l'on. Cervnne e 
I'avu. l.nffredo — egli ha 
detto — che suggerirmm nl-
I'avv. Aiuti di procurarsi del 
dennro con operazioni alio 
s'.opcrto o con to sconto di 
cambiall dt comndo da ese-
puirsi presso le uaric bunche 
ove VAiuti aveva un conto » 

Commemorazioni 
di Pi Vittorio 

Giuseppe III Viltorlo ver-
ra rumnirtnurain duniani In 
solenl niunlfrsta/.liinl nolle 
i|iiiill I dirlciMili della m i l . 
delle Camere del l.avorn e 
delle OrKanlzzazlonl dl ca-
li'Cnrla. rlcorderaiino la fl-
KUra e I'opera del cr-inde 
slndarallsta srnmparso. 

A Roma la commemora-
ztone verra fatta dal Segre-
tarlo generate della COM. 
on. Agnstlno Novella: a Mi
lano dall'on. Vlttorlo Foa; a 
Napoli da Luciano l.amn; a 
ReRglo Calabria dali'nnnre-
vole Ctemente Mn«Hetta; a 
Pavla dall'on. Venegnnl; a 
Varrse da Bramhllla; a 
Massa Carrara (Avenza) 
dall'on. Sarrhetll: « PrrscU 
e a Cumo dal 8enal«rr Ma-
rlanl; a Crrmnnn tti Stelll 
na Vecrhto; • M-iter* da 
ConlP; a l.eceo -taM'o.n Al-
b'zcatl. Centlnala dl •nnnifc-
stazlonl avrannn Inol'.rr luo-
RO In icrandl e pirroll cen-
trl dl tuttn II P-tese. 

Pei chi non lo sapesse 
Ton. Cervone e membro 
d e l l a direzione nazionale 
della DC, ed uno degll uo-
mini di fiducia del ministry 
Atidreotti a cui deve In sua 
rapida carriera pnlitfca ini-
i»ata come segretario pro-
vinciale della DC di Latina 
L'JMV. Loffredo ricopre at-
tualmente in enrioo di pre-
side"le dell'amministrazi ?ne 
d.c. della Provincin di La
tina. Non sappiamo in che 
niisurf, siano vere le accuse 
rivolte da D'Errico ai one 
dirigtnti politici d .c : spettd 
al D'Errico documenturl-* 
Certo che lo scandnlo che 
ha determinato I'incorporH-
mento della Cassa di Rtepar-
rpio di Latina in quella n-
Ri'ina, e uno di qitfi tipiri 
casi di quel sottogovonv 
che la DC ha coii lnhu-io a 
treare nella provincia ita-
liana. 

Nell'tidienza di stamnne 
il rag D'Errico ha prosegui-
to dirittn sulla strada im-
boccata fin dal primo gior-
no del suo interrogatorio 
Egli, in sostanza, giustifica 
la parte del giro di of fori 
che lo riguarda direttamente 
(810 milioni secondo Pac-
cusa, 001 milioni secondo 
I'imputato), con questa tesi-
sopra o| direttore stavo il 
presidente avv. Aiuti, era 
lui che decideva quasi tut
te le operazioni; se ha age-
volnto qualche cliente deMa 
banca Pha fatto solo perchc 
erano persone di riguardo: le 
operazioni che ha nppoggiato 
non sono state disastrose per 
I'istituto. 

Per sostenere questa tesi, 
come si e visto, il D'Errico 
non guarda in faccia a nes-
suno. E anche ne|l'udienza 
di oggi ha rivelato due por-
ticolari che inquadrano il 
climn in cui c maturato lo 
scandalo. 

Oggi il D'Errico doveva 
rispondere su una serie di 
vorticose operazioni bnnca-
rie enmpiute dall'imputato 
geom. Gross} e che hanno 
contribuito in misura as^ai 
rilevante al crak della Cassa 
di Risparmio di Latina. Per 
compiere il giro di nffari il 
Gross! si valeva di un conto 
corrente di corrispondenza 
presso I'istituto di Latina. 
incassando gli assegni che 
emetteva. nonostante fosse 
alio scoperto, presso altre 
banche, fra cui la filiate di 
Piverno della Cassa di Ri
sparmio di Roma. Egli inol-
tre incassava assegni e cam-
biali firmate da prestanomi 

Quando 11 presidente del 
Tribunale chiede al D'Erri
co perche il Grossi conti-
nuasse a godere la fiducia 
delle banche nonostante fos

se comparsa su un giornale 
romano la notizia che II gio-
vane uomo d'affari era stato 
denunciato per emissione di 
assegni a vuoto, II D'Errico 
ha rilevato un ~ fatto che 
spiega molte cose. < Mi H-
sufra — ha detto Pimputalo 
-» che I'avv. Loffredo invio 
una lettera a tutte le ban
che dove il Crossi si servi-
na. per chiarire la faccendu 
della notizia pubblicata sul 
alornale *, 

II D'Errico non £ statoNn 
grado di dire che cosa ci 
fosse scritto in quella lette
ra. Una cosa, comunque, e 
certa: dopo quello scritto la 
operazioni continuarono a 
ritmo piu serrato. Chi pote-
va mettere in dubbio le af-
fermazinni di una cosi alto 
autorita in campo provin
c i a l ? 

L'altra rivelazione riguar
da le cartoline-esito che le 
banche dove il Grossi scon-
tava i suoi assegni. riceve-
vano dalla Cassa di Rispar
mio di Latina Le cartoline. 

19 delle quail sono state al-
legate agli atti, parlavano 
sempre di buon esito della 
operazione, nonostante che 
gli assegni pagati fossero 
stati emessi alio scoperto. 

Quelle cartoline sono fal
se. ha detto D'Errico. II fal-
so e facile rilevarlo dalla 
flrma messa in calce dall'ex 
direttore della Cassa di Ri
sparmio di Latina, che non 
si avvicina neppure vaga-
mente a quella del rag. D'Er-
rico. Molte cartoline, infine. 
portano un timbro che non e 
stato mai usato daglj uffici 
della sede centralc della 
banca. Evidentemente queste 
misteriose missive sono sta
te preparate fuori dalla 
Cassa di Risparmio di Latina 
Resta da vedere chi fu I'au-
tore e I'ispiratore di questo 
rlamoroso falso. 

Mercoledl, prossimo quan
do il processo verra ripreso. 
probabilmente la complicalo 
storia delle false cartoline-
esito ritornera di scena. 

S. V. 

FINALMENTE ALL'OPERA LA «GRANDE DESTRA » 

Schiaffoni e "judo„ a Montecitorio 
fra due noti deputati monarchici 

II clamoroso incidente fra gli on. Spadazzi e Lenza - II laurino Amato rac-
conta come sottrasse alia D.C. il voto di cinque mila monache napoletane 

La *grande degtra> dei 
deputati monarchici Spa
dazzi (popolare) e Lenza 
(nazionale) ha avuto modo. 
dnalmenle, d\ imporsl alia 
attenzione del pubbllco e 
del Parlamento. E' accaduto 
nel primo pomerlgglo di ie-
ri nel Transatlantic dl Mon
tecitorio, suhito dopo la con-
clusione del dibattilo. in 
aula, sulla situazione al Co-
mune di Wopoli. Lo Spadaz
zi era un po' eccitato, Non 
tanlo per le gravi ammissin-
ni del rninisiro Tamhronl sul 
malpovemo di Lauro quanta 
— come egli stesso diceva 
a un gruppo di amici — « per 
il fatto che ci siano dei de
putati anch'essi monarchici 
sia pur di un altro partlto. 
che gioiscono deali attacchi 
del governo*. L on. Amato. 
nnch'egli laurino, assentira 
'•alnrosamente. « Ha ragione 
Spadazzi — inferloqut a un 
certo punto —. Quel male-
dcttl copellfnni sono stati 
fattl uomini dagli scudi dt 
Lauro >. Non I'avesse mai 
detto. 

LE CONCLUSION! DEL C0NSIGLI0 NAZIONALE DELLA F.G.C.I. 

Chiederemo ai giovani un voto 
contro la D.C. e 81 fascismo 

Ampio dibattito sulla relazione di Trivelli — II potenziale di 
lotta tra la gioventu — La concretezxa del programma del PCI 

Sono proseguiti giovedi e 
ieri, 1 lavori del Consiglio 
nazionale della FGCI a Ro 
ma. Nel tre giorni di discus 
sione sulla relazione del 
compagno Renzo Trivelli 
hanno preso la parola nu-
merosissimi delegati: Lumi 
Herlinguer, di Sassari. Pic-
chetti di Roma. Spedicato di 
Taranto, Bisignani di Paler
mo, Maria Belli di Forli. 
Beragnoll di Pistoia. Carla 
Dappiano di Torino, Anto-
niazzi di Cremona. Giglia 
Tedesco, Geremicca di Napo-
li, Bigi di R. Emilia, Colom
bo di Milano, Dalla di Bo
logna, Sassone di Vercelli, 
Pellicani di Venezia, Triossi, 
Chiorboli di Ferrara, Marino 
di Napoli, Milan! di Pavia, 
Carmeno di Foggia, Pieralli. 
Angelinl di Teramo, Ledda, 
Sgherri di Firenze, Spata di 
Palermo, Rosa Maria Giu
liani di Milano, Mechini. 
Guardo di Palermo. Croce 
di Melfi. Sanlorenzo. 

II dibattito e stato assai 
ricco ed ha puntato. attra-
verso I'analisi delle varie si-

SPAVENTOSA STRAGE NEL POMERIGGIO Dl IERI IN UN PAESE DELLA CALABRIA 

Dae bimbi e un uomo uccisi, altri tre feriti 
da un vigile urbano impazzito per ruasiatica„ 

Interpellate mentre stava alia finestra da un passante sul suo stato di salute, ha 
imbracciato il fucile e ha fatto fuoco — La folia tenta di linciare lo sparatore 

REGOIO CALABRIA. 6 - Un 
vigile urbano. cotto da una mi-
provvisa crisi di Jollia. ha im
bracciato un fucile da ciicrm 
sparando contro sei pcrsonc 
uccidendonc tre c ferendo le 
attrc tre. 

fl fatto e accaduto net tardo 
pomeriagio a Sinapoli. un co 
mune montano ad ollre ottanta 
chilomctri dal capoluoyo. ed ha 
avuto per protagonista la guar-
dia municipals Antonio Canno 

II Caruso, ritornato in servi-
z'to qualche giomo 1a dopo una 
breve degenza per I"- asiatica -. 
abifara in una cosa al primo 
piano di un edificio del rione 
San Vilo, a non piii di cenM 
metri dal Munlcipio. 

La guardia. che stamane s> 
era regolarmente recata al la 
voro. aveva fatto ritorno alia 
propria abitarione poco prima 
delle 16. Si era. quindi. affac-
ciato alia finestra in attesa del
ta moglie e delta f'tglia. uscitr 
per delle compere. Ad un certo 
momento, tale Antonio Visconti 
di 50 anni. dl passagpio per la 
strada. vistolo alia finrstra al' 
ha chlcsto notizie del suo stato 
di salute 

Per lutta risposta il Ca'*no. 

colfo improtu'iianienfc da fol-
lia. ha UJibnicctulo un fucile ad 
una canna che aveva a portata 
di mano ed ha sparato un col-
po che ha rauaiunto in pieno if 
Visconti il quale si e abbattuto 
al snolo sanguinanlc. 

Alcuni puxsanti. visto caderc 
I'uomo ferito, sono accorsi in 
suo aiuto. II Caruso, sempre 
affacciato alia finestra. ha ri-
caricato il fucile per ben otto 
volte e ha fatto fuoco ripetu-
tamente suite persone raccol-
tesi intorno al Visconti. 

Intanto. richiamati dai cotpi. 
dalle vicine abitazioni erano 
usciti alcuni bambini, tra cut 
il piccolo Antonio Triboli di 
7 anni c Domenica Graziano 
di 10 anni. Anch'essi. sono sta
ti colpiti a morte da altri col-
pi sparati dal folic. Una fuct-
lata ha raggiunto anche il 41en-
ne Carmelo Graziano precipita-
tosi nella strada nel tentatiro 
di traltenere la sua piccolo. 
incosciamente rccatasi incon-
tro alia morte per infantile 
curiosita 

Sul tratto di strada ridotto nd 
una pozza di sanguc, sono rima-
ste sei persone: tre morti e tre 
feriti. Oltre ai due piccoli. e ri-

masto ucciso anche 11 SOcnne 
Natale Cannizzaro. Feriti gra-
vemente sono restati VAntonio 
VUconti e il Graziano, padre 
della pircola. ricorerati in con-
dizioni dispcratc all'ospcdale di 
Krogio C. 

Un terzo lerito. per fortuna 
solo leggermente. c il -IJcnne 
Rocco Papalia uno dei soccor-
ritori del Visconti. 

Compiuta la strage. il pa^o ha 
poi richitiso la porta e si e bar-
ricato in casa. flntanto che non 
e stato arrestato dai carabt-
nieri. 

A chiamare i militi e stato. 
dal suo ufficio del rmmirfpio. il 
segretario comutialc Luigi Pic-
tropaolo. 

1 militi hanno subito provre-
duto a far sgombcrare la zona 
dalla folia poiche il Caruso. 
ancora con Varma in pugno. 
minacciara di sparare su quan-
ti arcssero tenlato di acrici-
narsi alia cma. 1 primi tenta-
tiri per ricondurlo alia ragione 
sono risultati infruttuosi. Solo 
dopo che il siniiaco di Sinopo-
li. Giuseppe Misitano. e il capo 
guardia Rocco La Rosa, lo ave-
rano invitato ripetutamente ad 
arrendersi. facendo appello al-

SEMINANDO VIVO PAN I CO TRA LA POPOLAZIONE 

Ripetute scosse di terremoto 
in provincia di Viterbo e neU'Orvietano 
Una scossa di terremoto in s'ato loc.ilizzato fra BaRnoregio 

scn£0 ondulatorio. abbastanjr. 
sensibile, fc stata avvtrtita alio 
ore 5.53 di iori mattina dal'.a 
popolazione di Pitigliano. in 
provincia di Grosscto. quind; 
da quelle del Vitcrbcsc e dello 
Orvfeteno. destando ovunque 
vivo panico tra i cittadini. Lc 
scosse si sono nuovamente veri-
ficate poco dopo le 10 assumen-
do un carattere piii pericoloso 

Nella provincia di Viterbo, e 
particolarmente nella zona dei 
I ago di Bolsena e di Bagnore-
gio. le scosse si sono ripetute 
verso le 9 e verso le dieci. I 
danni segnalati sono lievissimi 
(caduta di qualche tegola. qual
che fessura nei muri). Comun
que, per misura prudenzial*. ? 
Bolsena sono state tenute chiu-
se le scuole elementari. Secon
do !• prime valutazioni, I'epi-
centro del fenomeno sarebbe 

c Bolsena. 
L'n JusscRnirsi di*scosse tel-

lurirhe h:i iori colpito. dalle 
nrjnif ore del maiiino fino alle 
15. Orvieto e numerosi comun: 
della zona. Alle 6 il terremo
to ha scosso Orvieto per moltl 
secondr. alle 10,20 si e regislra-
ta la scossa di maggior intcn-
sita. di una diecina di second!. 
che ha provocato un vivo allar-
me tra la popolazione Anche a 
Orvieto le scuole sono state 
chiuse e cost anche lo stabili-
mento Solet. per la lavorazionc 
del tabacco. 

L'cpicentro del terremoto era 
nella zona dei comuni di Ca-
stelgio'jjio. Castelviscardo e le 
locality di San Chirico c Cano-
nica. 

A Castelgiorgio e Castelvi
scardo, il • movimento telluri-
co ha provocato lesioni a nu-
merose case, che sono state di-

chiarate inabitabili. I danni sono 
invecc iimitati ad Orvieto. do
ve sono siaii abbattuti alcuni 
cornicioni pericolanti. Nella fra 
zioncdi Rocca Ripesena si so
no avuti due feriti. 

Due feriti gravissM 
in i n smistrt fermriarit 
BERGAMO. 6. — Un'auto-

motrice proveniente da Lecco 
*i e scon!rata questa sera con 
una locomotiva in manovra ap-
pena fuori la stazione di Ber
gamo. Qua'tro persone. due 
macchinisti e due viaggiatori. 
sono rimaste seriamente feri-
te; in condizioni disperate si 
trova il macchinista Enrico Gi-
nelli. mentre per la 34enne 
Primina Rossi, 1 medicl si no-
no riscrvata la prognosi. 

la loro rccchia amicizia c assi-
curandogli che nulla gli sareb
be succcsso, il folic si e deciso 
a gcttarc Varma. Due carabinie-
ri hanno allora abbattuto I'n-
scio e il milite Rosario Frigio-
nc e cntrato decisamente nella 
casa immobilizzando il Caruso. 
Non appena il forsennato. am-
mancttato, ha oltrepassato la 
soiilia della sua abitazione, la 
folia gli si e lanciata contro 
per linciarlo Solo I'inferrcnfo 
deciso dei carabini«*ri ha po-
fufo evitare che la gente infic-
rissc su di lui. 

11 Caruio e stuto condotto 
nella locale caserma e lenuto 
sotto buona guardia. in attesa 
che giungesse il furgone celln-
lare da Palmi. La folia, intan
to. raccoltasi sotto Vedificio del
ta caserma. tentara di nuovo di 
linciare il pazzo quando e stato 
fatto satire sul furgone col qua
le e stato trasferiio alle carce 
ri di Palmi. 

Sul posto sono ginnti succes-
sivamentc il procuratorc della 
Repubblica di Palmi ed il CO 
mandantc della compagnia dei 
carsbinieri di Reggio Calabria 

Dopo oltre un'ora. quando la 
calma e ritornata nella zona, i 
corpi dei ire morti sono stati 
rimossi e trasportati nella sala 
mortuaria del locale cimitero. 

Nell'abitazione del Camso. 
accanto alia finestra. e stata 
trovata una cartuccera con una 
cinquantina di colpi. 

Jl Caruso era stimato da tutti 
in paese e non aveva mai dato 
segni di squilibrio mentale. 

tuazioni locali, ad individua-
re quel problemi e quel mo-
tivi comuni che possono co-
stituire la piii solida e la 
piii concreta piattaforma 
elettorale dei giovani comu-
nisti. Si e sottolineato anzi-
tutto un'esigenza generale: 
quella di suscitare un realo 
movimento di massa. una 
reale ripresa della volonta di 
lotta dei giovani. E' necessa-
rio che ogni denuncia parti-
cola re si ricolleghi a quella 
dell'arretratezza sociale del 
Paese, d e l l ' inadeguatezza 
delle sue strutture e che 11 
programma comunista sia in-
teso nel suo carattere rinno-
vatore e rivoluzionario. Solo 
in questo quadra l'indicazio-
ne di lotta contro la politi
co dc, contro la clericaliz-
zazione crescente dello Sta
to, acquista 11 suo giusto 
slanclo ideate. 

I motivi piii important! di 
propaganda, di agitazione 
che sono emersi dal dibatti
to riguardano alcune que
stion! essenziali della vita 
nazionale: la riforma agra-
ria. il rinnovamento della 
scunla. 1* istruzione profes-
sionale. la prospettiva delle 
ri forme di struttura (in par-
ticolare. la nazionalizzazio-
ne delle fonti di energia) e 
la valorizzazione del gran-
de patrimonio della Resi-
stenza Sono questi altrettan-
ti punti dell'azione e della 
propaganda del partito: ai 
giovani spetta portarli in 
mezzo alle masse giovanili . 
nutrirli di una concretezza 
particolare. Ci sono le con
dizioni — hanno sostenuto* i 
vari compagni intervenuti — 
perche la nostra azione ab-
bia successo. II malcontento 
e generale tra i giovani ope-
rai. contadini, studenti. di-
soccupati. Oggi si pud dire 
che i vari tentativi riformi-
stici e paternalistlci della 
DC sono falliti. perche si so
no scontrati con una realta 
che il riformismo democri-
stiano non intendeva muta-
re nelle sue strutture essen
ziali. 

I giovani comunisti hanno. 
in questa loro assise. rispo?to 
alurosamente aU'appello d e -

gli uomini della Kesistt-nzji e 
intendono rivolgersi diretta
mente ai giovani e le t ton pei 
chiedere un voto antifascista 
a 13 anni dalla primavera 
della Uberazione. La Resi-
stenza e un tema che con-
sente di fare un discorso ge
nerate educatore alle nunve 

generazioni, che le richiami 
al valore unitario. democra-
tico e nazionale assunto dal
la guerra di Uberazione. An
che la lotta per il dlritto al-
l'istruzione, per la scuola di 
Stato, per la liberta nelle 
fabbriche si college e quel
l e condotta durante la Re-
sistenza. 

Un'analisi approfondita e 
stata altresi fatta — soprat 
tutto dal compagno Duccio 
Tabet del C.C. del partito — 
dei problemi della riforma 
agraria e del posto che il 
giovane deve avere nel pro-
gresso tecnico delle campa-
gne. 11 Consiglio nazionale 
si fe concluso con un breve 
intervento de) compagno Tri 
velll ctie ha :me^sb:1ri- risalto 
le risultaftke unit a rie seatu 
rite dal dibattito e irnpegnato 
i delegati a tradurre nel la 
voro lo. spirito combattivo e 
il profondd interesse rivelati 
nel corso dei lavori. 

Nenni illnslra 
l'adesione di U.P. 

II compagno Nenni ha ieri 
illustrato ai giornalisti i m o 
tivi che hanno determinato 
la confluenza di < Unita Po
polare » nel partito sociali-
sta. Era presente Ferruccio 
Parri. L'Avanti! di- questa 
mattina pubblica.anche i do-
cumenti con cui il Comitato 
centrale di U. P. e la dire
zione del P.S.I, hanno reso 
esecutiva la confluenza. Al 
termine della conferenza-
stampa. Nenni e Parri han
no risposto ad alcune doman-
de. Richiesto se 1'auspicato 
raggruppamento delle forze 
di sinistra comprendesse an 
che il PCI, Parri (che peral 
tro non e entrato nel PSI) ha 
risposto che le forze da rag 
gruppare debbono essere de-
mocratiche e che le peculia 
rita del PCI sono tali da por 
re lo stesso partito su un 
piano diverso da quello del 
Talternativa democratica. Ad 
analnga domanda. il compa 
gno Nenni ha risposto che 
nessuna lotta democratica e 
possibile in Italia se si pre 
ir'cinde dai sei milioni di cit
tadini che votano o si espri 
mono nel PCI. 

Si trovava a passare Von. 
Lenza, che, al sentir inveire 
contro i covelllani. ha chle-
sto spiegazioni. Sorrideva. 
Ma non Spadazzi che, anzi, 
al vederlo ridere, ha urlato 
fuori dl te: «Ma che ridl! 
E' vero: Lauro col suo\ scu
di t'ha fatto uomo*. L'on. 
Lenza, un falso-magro che 
che inganna, non ha fatto al
tro che alzare la mano de-
slrn. Ma anche la grande 
destra di Spadazzi era or-
mai in alto, e lo scontro e 
stato inevltabile. Risulrato;*|nnclo e sTato proprio lui pe 

trale per la Finanza locale 
ha deciso infatti che i citta
dini napoletani devono paga-
re piii imposte di consumo. 
che i bambini non devonu 
avere riscaldamento nelle 
scuole, che le spese per I'as-
sistenza sono eccessive. 

Sulla pelle dei napolelani 

Di fronte a questo il dema-
gogo Lauro protesta a parule. 
ma poi non riesce a smentire 
che a suggerire I tagli al bi 

Spadazzi sedulo a terra. Pa
re che Lenza sia dnvvero 
ana < lenza >: nel senso che. 
essendo mlngherllno. ha stu-
diato judo pi'r mettere egual-
mente a terra awersari mol-
to rohusti. Nel caso di ieri. 
si dice che I'onorevole Len
za abbia usato il < colpn di 
pnntn > al fegato. acenmpa-
qnandolo con il « colpo di ta-
alio > al collo. Come net film 
americani. 

Testimnnl auricolarl affer-
mano che al momento del 
contatto fra Spadazzi e il 
pavimento si sia udito un 
lonfo sordo, quasi come 
quello che poche ore dopo 
avrebbe dovuto annunclare 
il fiasco della * baby moon ». 
cerfo e che numerosi depu
tati sono accorsi per $epa-
rare I contendentl. 1 quail, in 
veritd, pochl mlnuti dnpo si 
sono incontrati alia buvette 
e hnnrio sollevato nuova
mente la mano destra, ma. 
slnvolta per strlngersela e 
far pace. Anfltrione del 
brindtsi della riconclliazlane 
e stato l'on. Amato, il quale 
con schlettezza di parole ha 
ricordato ai due e x antago
nist U delirante episodio di 
quanto, tvolgendosi a Napoli 
le elezioni amministrative. 
il fronte monarchico riusci 
ad accaparrarsi persino i 
voti di cinquemila monache, 
grazie a nascoste virtu del 
Cnmandante. del tutto ignote 
ai bacchettoni delta DC 
t Cari ranazzi — ha conclu
so Amato — cercnte di usn-
re la vostra grande destra 
per queste cose e non per 
prendervi a schiaffoni *. 

Due fiftime del Mufragio 
recuperate in Skilia 

TRAPANl. 6. - Lc migliora-
te condizioni del mare hanno 
permesso oggi di rccuperere i 
cadaven deli'allievo ufneiole 
della -Cit t i di Trapani-. Do-
menico Approvitola da Napoli. 
morto sul rimorchiatore - P i -
rano-. e del secondo macchini
sta della motonave. Giobatta 
Salic., di 54 anni da Carloforte, 
rinvenuto nelle acque di Mar
sala. 

Presso la capitaneria di por-
to di Trapani e stata intanto 
aperta l'inchiesta per accertare 
le cause del duplice sinistro 
della motonave e del rimor
chiatore. 

Al Senato, gli onorevoli Asa-
ro, Zucca e Grammatico hanno 
presentato un'interrogazionc al 
ministro della marina Mercan
tile. 

Condannati a Milano 
i fascisti dinamitordi 
Confermato che gli attacchi alle sedi demo-
cratiche e alia Curia furono premeditati 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 6. — Gil attentat! 
dinamitardi compiuti a Milano. 
dal novembre al dicembre 1956. 
contro 1EXAL dei ferrovieri 
ali'Orttca. contro la Casa del 
popolo di via Cadamosto tin 
cui avevano sede anche la se-
z-one della D C e del Partito 
repubblicano) e contro la CDL. 
e il p;u grosso attentato del 
gennaio successivo contro la Cu
ria milanese, non furono opera 
di uno squlllbrato (il Volpi) 
che avrebbe agito da solo e per 
iniziativa individuale. 

La sentenza emessa stamane 
dal tribunale. dopo due ore e 
mezzo di camera dl consiglio. 
ha riconosctuto tutti e cinque i 
fascisti imputati responsabili dei 
reati loro ascrittl e li ha con
dannati per due dei tre eapi di 
imputazionc. infliggendo loro lc 
seguentl pene: 

Carlo Alberto Volpl. un anno 
e sei mesi di reclusione; Ampe 
Iio Spadoni ed Eligio Noja. un 
anno di reclusione; Settimo Baz 
zi ed Hermes Vecchio. un anno 

e due mesi di reclusione. 
La sentenza del Tribunale — 

anche se non pud dirsi molto sc-
vera — ha fatto piazza pulita 
delle tesi che tendevano a dare 
alle gesta di teppismo e di ter-
ror;smo politico il carattere d: 
azione incor.suita e ad e$clude-
re che esse fossero. invece. pre
meditate e organizzate tper am-
missione del Volpi lc bombe 
contro le scdi democratiehe ve 
nivano preparate nella sede del 
MSI di via S. Tommaso) da un 
gruppo di appartencnti al - rag
gruppamento - giovanjle fa-
scista. 

Per quanto riguarda il Noja 
e lo Spadoni. il fatto che la 
sentenza ebbia loro inflitto una 
pena maggiore di queila nchie-
sla dal I'M terano stati chie-
sti 8 mesi> dimostra ;1 conv;n-
cimento dei giudici che hanno 
ritenuto di dover considerare il 
primo come f:nan2:atore. in ge
nerale. di determinate attivita 
del MSI e il secondo come diri-
gente degli - Arditi dTtalia -. i 
mandanti quanto meno, dcll'at-
tentato alia Curia. 

L0 SCANDALO 
Dl LAURO 

(Continuazione dalla 1. paglna) 

il Comune di Napoli 3680 
nuovi dipendenti. Indubbia-
mente Napoli ha bisogno di 
personale per la comptessita 
dei suoi servizi da adeguare 
al l ivello delle concrete ne
cessity, ma non e lecito con 
il denaro pubblico servire gli 
scopi dell'attivismo politic*' 
del proprio partito. Del re
sto. I'assunzione di questo 
personale avvenne col bene-
placito della prefettura e del 
ministero degli Interni. 

TAMBRONI: L'ammini-
strazione non ha mai nem-
rr.eno fatto le regolari deli-
bere! (commenti ) . 

CAPRARA: Ancora peg-
gio! Questo signiiica che 
avete lasciato correre pei 
anni una cosi grave lrregnla-
rita: non e pensabile che la 
prefettura fosse aU'osi-urn di 
questi fatti! 

/ nervi di Tambroni 

A questo punto, lamhro-
ni. visibilmente irritato e 
rosso in volto, e balzato in 
piedi. 

TAMBRONI: La invito ad 
abbandonare questo ton«> 
accusatorio e a rispettare U 
governo! 

Vivaci proteste si sono le-
vate dai banchi di sinistra 

CAPRARA: Non accetto 
richiami di questo tipo. Solo 
il presidente pud sindacart 
tl mio tono; nia non lo ha 
fatto. 

GOMEZ: Si vede che Tarn 
broni e ner\'oso! 

Per la seconda volta Tam
broni e scattato in picdi. col 
braccio tcso verso Gomez. 

TAMBRONI: Lei non c en 
tra! Stia zitto! 

GOMEZ: lo sono un rap-
presentante del popolo e lei 
non pub arrogarsi il dintn> 

|«1i dire se posso o meno par-
lare. La verita e che le vo -
•Ure responsabilita appaiom 
oggi fin troppo chiare! 

Placato il piccolo tumulto. 
il compagno Caprara ha po-
tuto proseguire la sua de
nuncia. Egli ha rivelato, tra 
Taltro, che i forniton del 
Comune sono stati c»>stretii 
a pagare una tangente del 
2% sulle fatture per sovven 
zionaie il Comitato « Festedi 
Napoli > senza alcun conlrol-
lo pubblico. Quale dunque 
oggi il compito degli ispettori 
minisleriali? Devono pro 
porre provvedimenti per mi-
^horare la situazione linan-
'.larta del Comune? Ma vi c 
2ia stata una comnussiitnc. 
prevista dalla legue specialc 
per Napoli, capeggiala da> 
consigliere di Stato Manam 
Pierro, che presento con
crete proposte fin dal no
vembre del 1955 per il n s a -
namento dei bilanci, proposte 
che il governo non ha mai 
reso pubbliche ne utilizzato. 

II governo invece non solo 
non ha mai reso pubblicr 
il testo di quel rappnilo 
consentendo che il sind^co 
di N;ip<<li ne utilizzas^e a sin 
vantnggio qualche brano. m;i 
non ha fntto nulla di cid chr 
veniva sucgento . 

II governo inoltre ha seel to 
la via peggiore, imponendo 
tagli ingiusti al bilancio per 
il 1957. La Commissione cen-

un totale cosi alto da richie-
dere, cosa che e stata fatta 
finalmente, la trasmissione 
di molte di queste irregola-
Utn all'Autorita giudiziaria. 

L'elencazione di Tambroni 
e proseguita a lungo: si e 
accertata c inflazione di com-
pensi di ogni sorta, di dubbia 
legittimita > di cui fruisce 
quasi tutto il personale fede-
!e a Lauro, per import! SU-
periori agli stessi stipendi; 
I'assistcnza sanitaria, condot
ta con evidenti fini di pro
paganda elettorale, e stata 
fntta con strani sistemi: e 
stato creato uno spaccio far-
maceutico, atTidato all'asses-
sore del ramo, senza alcun 
contiollo: e I medicinal! vi 
sono in eccedenza e giacciono 
anche inutilizzati e avariati 
quintali di medicine. La pre-
lettitra ha disposto la sop-
pressione di questo spaccio, 
•na disinvoltamente Lauro 
non ne ha fatto nulla. 

Lo scandalo deU'Anagrafe 

Continnia di pratiche di 
lavori eseguiti non sono state 
saldate. II disordine piii a s -
surdo regna aH'Ufficio ana-
grafico, mentre materiale 
meccanico per la sua orga-
nizznzione, per un importo 
di oltre quattrocento milioni, 
giace inutilizzato nei magaz-
zini; le lacune nei col lega-
menti tra I'lifTicio anagrafico 
e quello elettorale sono gra-
vissime e arrivano fino a vere 
c proprie clamorose discor-
danze: tutta 1'organizzazione 
relativa alTesercizio del d i -
ritto di voto da parte dei 
cittadini e impostata in 
modo tale da risultare « pre-
giudizievole > per lo stesso 
diritto di voto. 

Tambroni ha proseguito 
affermando che il governo 
deve imporre la legge anche 
a Lauro e ha concluso dichia-
rando che perche al Comune 
di Napoli vengano concessi 
gli aiuti di cui ha bisogno 
per risanare il deficit, e n e -
cessano che il governo abbia 
ogni garanzia sui retti cri-
teri con i quali essi vengono 
amministrati. 

G. AMENDOLA: Abbiamo 
denunziato queste cose da 
anni! Solo oggi venite a con-
fermarle! 

Subito dopo si sono svolte 
le repliche degli interpellan-
ti. CAPRARA ha rilevato che 
il governo ha atteso tanti 
anni per venire a confer-
mare le accuse dei comuni
sti perche e stato fino all'ul-
timo complice e protettote 
di Lauro. poiche gli serviva-
no i suoi voti alia Camera 
per avere la maggioranza. 

Assolutamente ridicola la 
difesa pronunciata da C A -
FIERO, per il quale le irre-
golarita denunciate sono solo 
<situazioni episodiche*; del 
resto, egli ha sostenuto. irre-
folarita altrettanto gravi si 
possono riscontrare nei b i 
lanci di Roma e di Firenze. 
Napoli e, anzi, il «Comune 
piii economico*! II socialista 
3ANSONE, dal canto suo, ha 
annunciato che presentera 
una mozione, chiedendo al 
governo lo scioglimento de l -
I'amministrazione comunale 
d: Napoli. 
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dimostrare lo « spirito di sa 
crilicio» dei cittadini napo
letani. L'intrigo Lauro-DC 
sj gioca quindi sulla pelle dei 
napoletani. 

Hanno poi illustrato le loro 
i n t e r p e l l a t e gli altri ora-
tori. CAFIERO (pmp) , che 
'»a naturalmente difeso 1'ope-
roto di Lauro; SANSONE 
(psi) che ha confermato le 
accuse del compagno Capra
ra; ROBERT1 (msi) che ha 
tenuto un discorso ambiguo. 
al fine evidente di non com-
promettere dettnitivamente 
ogni possibilita di eventuali 
accordi elettorali; JERVOLl-
NO (dc) , evidentemente im-
barazzato, si 6 limitato ad 
augurarsi che fosse fatta 
luce sulle eventuali respon 
sabilita di Lauro. 

A questo punto ha preso 
la parola il ministro TAM
BRONI. Egli ha dapprima 
respinto le accuse di conni-
venza del governo attuale 
con Lauro (io sono stato no-
minato ministro — egli ha 
detto — solo nel 1955. impli-
citamente ammettendo quin
di 1'esistenza di responsabi-
lita dei precedenti governi) 
Quindi ha trattato particola-
reggiatamente della s itua
zione delTamministrazione di 
Napoli, alia luce dei risultati 
dell'inchiesta condotta dai 
due commissari ministerial!. 

L'allegra finanza 

L'elencazione t a 11 a da 
Tambroni e stata davvero 
impressionante: ha confer
mato la speculazione del 2% 
citata da Caprara e la con-
cessione a trattativa privata 
di numerosi lavori, i cui pro-
getti, nel corso dell 'esecuzio-
ne, venivano modificati a 
piacere di Lauro; ha confer
mato le gestioni extra bilan
cio e l'uso privato di mac-
chine del Comune (44 muni
cipal! e 33 prese a nolo e 
niesse a disposizione di per
sone di fiducia del sindaco) 
e le gravi irregolarita nella 
tenuta delle l iste elettorali: 
si e scoperto che il 10% degli 
elettori iscritti nelle listc 
non dovrebbero invece figu-
rarvi. 

Centocinquanta milioni. 
provenienti da c volontarie > 
oblazioni attraverso tangenti 
sulle entrate sono state ver-
sate non in Tesoreria, ma su 
un conto corrente intestato 
personalmente a Lauro; e 
stata costatata una « e c c e s -
siva prodigalita nell'eroga-
zione del pubblico denaro >; 
carenza di controlli interni: 
elusiune sistematica delle 
leggi: disinteresse assoluto 
per Tandamento dei pubblici 
servizi: concessione di arbi-
tn;n pnvi legi . Il tutto pei 
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