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P R O V I O S S O DALL^ U . D . I . 

Oggl il convegno 
delle cosfllinghe 

Parleranno le on.li lotti e Nenni sui progetti 
di legge per la pensione alle donne di casa 

Si apre stamane, alle ore 
9,30 al Cinema teatro Henle 
(Piazza Sonnino) di Kuma 
l'annunciato Convegno na-
zionale delle casalinghe in-
detto dairUDl. 

Gia leri sera sono giunte 
a Roma le prime delegazioni 
daU'Emilia. dal Piemontv. 
dal Veneto, dalla Liguria. 
dall'Italia Meridionale. Per 
l e prime ore di oggi 6 annun-
ciato 1'arrivo delle altre de
legate molte delle quali ver-
ranno in pullman da Arezzo, 
Pisa, Siena, Firenze, Napoli. 
Latina. Viterbo, Pesaro. 

La manifestazione, presie-
duta dall'on. Marisa Knduno. 
presidente dell'Unione donne 
itallane, sara aperta da Maria 
Michetti, cqnsigliere comuna-
le di Roma'. Parleranno quin-
di le on.li Nilde lotti e G m -
liana Nenni. presentotrlci del 
progetto di legge che istitui-
sce la pensione e la assicura-
zione volontaria per le don
ne di di casa 

Al le convenute le due ora-
trici esporranno i risultati 
sinora raggiunti dalla cani-
pagna per la pensione che 
da anni ormai nel paese e 
nel Parlamento le donne e 
le dirigenti dell'UDI vanno 
svolgendo, e il lustreranno le 
diverse posizionl assunte dai 
vari sclveramenti politici nel 
corso del le discussion! che si 
sono sino ad ora svolte nella 
Commissione parlamentare 
i m a r k a t a di esaminnre i pro
getti: npparirnnno cosl palesi 
le rc^ponsabilita di chi sta 
tentando di insabbiare nuo-
vamente i progetti stessi. 

Durante la manifestazione 
le delegazioni consegueranm-
i moduli firmati delta peti-
zione rivolta al Parlamento 
per sollecitare 1'approvazio-
ne, in questa legislatura, dei 
progetti di legge. 

Sempre nel corso della ma
nifestazione saranno nomina
te alcune delegazioni che si 
recheranno al Parlamento. 

CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE PER PARARE LE QUESTIONI MORAU SOLLEVATE IN PARLAMENTO 

Pietoso tentativo di autodifesa delsindaco Lauro 
il quale p roc lama che la D. C. e piu corrotta di lui 

I comunistt negano al t4comandante„ il diritto di coinvolgere il consesso nelle respoiisabilita taurine e nella 
polemica pre-elettora'e coi clerical. - Tambroni si ricorda solo ora di question! che il PCI va denunciando da anni 

(Dalla nostra redazlone) 

NAPOLI, 9 - In una atmo-
sfera da serata mondana 
accuratamente predisposta 
(intanto usciva in edizione 
straordinaria sulle edlcolc 
il giornale latirino, con il 
fesio del discorsoi Lauro ha 
fatto stascra al Consiglio 
cotnunalc la sua replica alle 
accuse del ministro Tam
broni. Non era difficile: si 
trattava di controbbattere 
con alcune cifre certc altre 
cifre c poi di ritorcere le 
accuse di corruzione, ag-
giungendo il consueto con-
dimento di demagaglu. 

Non era questo che sa-
rebbe stato necessario ed 
utile alia cittd. I comunistl 
— attraverso il compagno 
Lapicclrella — hanno ben 
chiarito la situazione. < Ci 
sono questioni urgentissime 
da risolvcrc per Napoli. pro
blems di cut piu volte ab-
biama parlato: dalle case 

all'assistcnza, dai cantieri di 
lavoro all' AT AN, e tanti al-
tri. Non confondiamo ora le 
carte trasformando il Con-
siglio in una cornice alia 
campagna elcttorale di una 
parte o di un'altra. Se una 
polemica si deve fare col 
gouerno, c la polemica che 
nasce dalla situazione stessa 
di Napoli. Lasciamo stare 
questi duelli orutari che non 
possono avcrc altro rlsulta-
to die quello di pregiudica-
rc ancor piii la fnnzionalitd 
del Consiglio, rinviandone 
I'attivltd solo a pro di con
test' eiettorrifisfiefic. Troppe 
volte sono state sollcvate 
dalla nostra parte quelle 
ipiestioni di cui solo oggi si 
nccupa il ministro Tambro
ni, divenuto moralizzatore 
solo alia vigilia delle clezio-
nV. Lauro non pud pretende-
re di chiamarc il Consiglio 
a condividere responsabilita 
die al Consiglio non compe-
tono, pretendendo di con-

fondere la sua parte con la 
cittd >. / comunistt, insom
nia, si sono dichiarati ener-
gicamente contrari ad ogni 
inverslone del normale ordi-
ne del giorno. 

Ma V inversionc veniva 
posta in alto, e Lauro co-
minciava la sua disamina dei 
vari punti su cui era statu 
attaccata Vamministrazione. 
* 11 personate In sovrannu-
mero? Certo no; non si tratta 
di tremila unita come dice 
Tambroni, ma di duemila, c 
se se ne tolgono i seltecen-
tncinquanta vigili urbani che 
poi hanno sosiituito di fatto 
750 agenti di P.S., non re-
stano che 1250 die, natu-
ralmente, non bastano. Inol-
tro. le assunzioni furono re-
golarmente autorizzate dal-
I'uutoritd tutoria ». 

Sullo stesso tono ha con-
tinuato per i senza-tetto, ri-
levando die per il loro al-
inggio sono stati spesi. tra il 
1954 c il 1957, non gin un 

Oggi manifestano i minatori del monte Amiata 
Ritardata dal governo la legge per 8 ferrovieri 

in lotta anche i minatori delta provincla di Siena e di quella di Caitanissetta 
Convocato I'esecutivo del S.F.I, e // Comitato centrale della Federbtaccianti 

I minatori deH'Amiata. nei 
due versanti della provincia 
di Grosseto e in quello se-
nese, manifesteranno oggi in 
assemblee e comizi per sol
lecitare la discussione e la 
definizione dei problem! po
st! per il nuovo contratto di 
lavoro. Le richieste r iguai-
dano in primo luogo gli ail
ment i delle retribuzioni e la 
riduzione dell'orario di la
voro e ad esse si aggiungoitt> 
le rivendicazioni aziemiali 
circa la contrattazionc ciei 
cottimi e dei premi di pro-
duzione. Nella stessa giornn-
ta di oggi nelle altre miniere 
della provincia di Siena si 
effettuera una sospensione 
del lavoro. 

Anche i minatori della pro
vincia d| Caitanissetta hanno 
deciso di proclamare uno 
sciopero per le stesse riven-
dicazioni. CGIL. CISL e UIL 
hanno concordemente presa 
questa decisione; lo sciopero 
e indetto per il 13 prossimo. 

• • • 

II Comitato centrale della 
Federbraccianti e convocato 
a Roma, nella sede della 
CGIL, per i giorni 12 e 13 
prossimi. L'ordine del gioriM 
reca \ seguenti punti: com-
memnrazione del compagno 

Giuseppe Di Vittorio: com:i-
nicnzioni dell 'Esccutivo sulla 
composizione della Segrete-
ria nazionale della Feder
braccianti; esame e decisionj 
sullo svi luppo del le lotte per 
la previdenza. il lavoro e il 
collocamento. 

La Segieteria nazionale 
del Sindacato ferrovien itn-
liani si e riuinta ieri pei 
premiere in esame alcune ri
vendicazioni della cntegwiia e 
la conseguente attivita du 
svolgere perehe esse siano 
risolte prima delle vacanze 
natalizie come da impegni 
piii volte assunti dal ministro 
dei Trasporti. La Segreteria 
nazionale del Sindacato Fer
rovieri Italiani ha dovuto 
constatare che tre dei fon-
damentali problem!: lo stato 
giuridico dei ferrovieri con 
relative norme transitorie e 
quadri di classificazione, lo 
stato giuridico e pensione per 
gli nssuntnri. la s istemazio-
ne dei dipendenti degh ap-
palti. s tonnosubendo , rispet-
to aglj accordi faticosamente 
raggiunti in sede di trattati-
ve sindacali. un preoccupan-
te ritardo verso la loro solu-
zione. 

A ci6 si aggiungono anche 

Modilicate le norme 
sul riposo sellimanale 

Ampliato I'elenco delle attivita nelle quali e 
possibile I'organizzazione del riposo a turno 

E* in corso di pubblicaziono 
il decreto del Presidente della 
Repubblica conccrncnte niodi-
fiche alle disposizioni indiennti 
le attivita nelle (|ii<ili e ain-
messo il riposo settiin.male per 
turno. in juorno diverso da 
quello domenicalc. 

Attualmcnte le attivita nelle 
quali il riposo settimanale pno 
essere dato per turno sono le 
seguenti: le operazioni indu
strial! nolle quali si fa uso di 
forni a combustione o ad ener-
gia elcttrica per 1'csercizio di 
processi caratterizzati dalla 
continuity della combustione o 
alle operazioni il cui proces-
so, devc in tutto o in parte. 
svol^ersi In modn continuativo. 
le industrii* di sta^ione per le 
quali si abb'ano ra°ioni di ur 
genza ricuardo alia m.ttena 
prima ed al prodotto dal punto 
di vista del deteriornmento c 
della loro utilizzazione. It- at
tivita per Ic quali il funziom-
mento domenicale <-orrisponrie 
ad esigenze tecniehe od a ra-
gioni di pubblica utllita 

Le modifiche o acgiunte. ap-
portate dalla Iegce in corso di 
pubblicaziono. riguardano le 
seguenti lavorazioni indiiitria'.i 
processi olottrolitici: produzio 
ne di collulosa e carta: di me-
talli: di fibre artificial: di so-
stanze chimiche e farmacouti-
che: di coke e di sini sotiopro-
dotti: estrazione e raffinazione 
del petrolio: priKtuzior.e doll-i 
benzina e dogli altn oli conihu-
stibili; smaltatura dei condut-
tori elettrici; produzione di 
malto e birra: di zucchero. di 
barbabietola, di conserve ali-
mentari; depositi di b-.rra (im-
bottjgliamento. spodjzione e 
distribuzione. da maggio a ot-
tobre); trafmiss:o^i trlefoniche. 
telegrafiche. e rsdiotelegrafiche. 
riparazione di apparocchi tole-
fonici e di telescriventi: reca-
pito di tolfgrammi c di e«pre; 
si; distribuz.one a domicile 
delle bomboie di g.-.s compr^s-
so liquido per uci domostici 
lavori di ri^ttivazior.e. ripara
zione e modificazione delle pub-
bliehe \ i e di traffico 

Mziafe le traffafive 
per ririnaritne 

4t!k stciefa tekftnkhe 
Ieri sotto la presidenza 

dell 'on. Zoli si e tenuta al 
Viminale una riunione per 
esaminare il problema del-
l 'attuazione della iriZ7azione 
de l l e aziende te lefomche 

Nel corso di questa riti 
n ione e stato rifento a] pre 
s idente del Consiglio sullo 
s v o l j i m e n t o del le trattative 

in corso pet la « irizzazione > 
della TETI. cio6 per la ces-
sione della mapgioranza del 
pacchetto n/ionario da parte 
;lclla socicta privata alio 
^tato. 

Le trattative proseguiran-
no nei prossimi giorni. Nel 
frattempo il governo proce-
dera al rinnovo delle con-
venziom con le altre socie-
ta gia irizzate. 

Come e noto, le aziende 
del gruppo STET erano gia 
in maggioranza dell'lKI men-
tre la SET e stata irizzatn 
nelle scorse setttmane. L'uni-
ca societa con la quale Ic 
'rattative non si sono ancotn 
concluse e appunto la TETI 
In previstone di questo. il 
governo ha gia studiato la 
uventualitn dj un riscatto al 
quale, ovviamente. non fara 
ncorso. ove le trattative do-
vessero giungere a positiva 
conclusione. 

Entro Natale, il governo si 
ripromette di rinnovare le 
v-onven7ioni con tutte Ic 
aziende compresa la TETI. 
previa la sua irizzazione 

Alia riunione hanno preso 
parte oltre ai rapprcsentanti 
Jf l le societa telefomche. an
che il vice presidente de l 
l'lKI Visentini e il direttore 
generate Sernesi . 

Usciti il ministro del le po-
ste Mattarella ed i rappre-
sentanti della societa TETI. 
la riunione e prose^uita tra 
il presidente del Consiglio e 
i m i m s t n del Tesoro. Medici. 
e del le Partecipazioni s ta-
tah. lio 

Duello al buio 
AGRIGEXTO. y — Un vio 

lento duello a colpi di pistola 
si c svolto ieri sera, durante 
1'internizione dell'energia elet-
trica. nel piccolo paese di Ra-
vanusa presso a poco alia stes
sa ora in cui un'altra sparato-
ria avveniva a Santo Stefano 
Qu;rqmrva altro paese rimas'o 
al bu.o. 

Uno scfiTiosciu'o. proflttando 
della fa\orevo!e circostanza. ha 
esploso tre colpi di pistola con-
tro 1 ogricoltore Francesco 
A\arel!o di 45 anni. raggiun-
gondolo con un proieltile alia 
guanc;a desTra 11 fento. estrat-
ta e sua volta le pistola. spa-
rava sette colpi contro lo sco-
nosciuto, il quale perd e riu-
scito • dileguarsi rimanendo a 
quanto pare Uleio. 

allarmanti voci circa ripen-
samenti negativi deH'Anuni-
nistrazione ferroviana o di 
altri organi governativi a 
proposito di questioni che 
pur essendo gia praticamenle 
acquisite attenuono il coni-
pletamento legislativo. L.'i 
Segreteria del Sindacato 
ferrovieri i'aliani ha pertan-
to inviato al Ministro una 
lettera chiedendo le ncces-
sarie garan/ ie per mette ie fi
ne a questa anormale situa
zione ed ha deciso altresi 
di convocare per dopod.un.ini 
il Comitato esecutivo nazio
nale che dovra esaminare lu 
situazione. la risposta del mi
nistro e prendere le misurc 
conseguenti atte a sodefista-
re le legitt ime aspettative 
della categoria-

Compaflo lo sciopero 
alia « Breda » di Milano 
MILANO. "oT — L'asten-

sione dal lavoro nei reparti 
della Breda 6 stata efTettua-
ta oggi con la partecipazione 
pressoche totale delle mae-
stranze. 

Lo sciopero si 6 svolto nel
le sezioni prima, seconda e 
terza. E' stata questa la ri
sposta degli operai della 
grande fabbrica milanese fa-
cente parte dellTRI ai ten-
tativi di intimidazione messi 
in atto dalla direzione azien-
dale. Come e noto l'agitazio-
ne 6 dovuta al mancato ac-
coglimento del le rivendica-
zioni economiche avanzate 
unitariamente da tutte le 
organizzazioni sindacali. 

La lotta all'Ansaldo 
e ai CRDA 

LA SPEZIA 0. — I.n srlnpr-
rn dt seltorr prorlamntn dnmr-
nira senrsn dai rapprrtonlanti 
della FIOM e dal romltatl dl 
fabhrlra del cantieri Ansaldo 
ill Spnln, Gennva r l.ivnrno. 
per i|iinnto riguarda i print! due 
<labilitnent| at ra In dtirata dl 
21 ore. ho sciopero a l.a 
Spezla si rffrttiirra gloved). La 
rtrrisinne c »l»tn presa daH'as-
semhlea del lavoratorl del Can-
Here dl Mugglano. l.a lotta e 
*lala drrisa rinpo II rifiutn drl-
I'azlenda a rnrrlnpnndrre II rl-
rhiesto prcmlo di produzione. 

* • • 
TRIESTE. 9 — Da og^i una 

nuova sottimana di lotta e ini-
ziata per i lavoratori dei CRDA 
f dell'Arsenale A mezzog.orno. 
inche oggi. gli <;tab:limenti han 
in ccsnto ogni attivi'ft e le 
maestranze Ii hanno abbvido 
nati in massa Anche domani 
J'azione di sciopero pro«eguira 
con inizto ai CRDA alle 14 e 
lirAreenile alle 13 30 

ritardo e senza la richlesta di 
proccdura di urgenza. e che 
il tes'.o dl stato giuridico del 
prodetto personale deLla scuoln 
statale di ogni ordine e g'rado 
non rlsulta tuttora. e c!o6 a dl-
stanza dl oltre un mese dall'ap-
provazlone del consiglio del mi-
nistri. trasmesso al Parlamento 

II CIS — aggiunge il cofnu-
nicato — rinnova l'lnvito al go
verno e al ministro della PI 
di voler mantenere fermi i 
pioprl impegni 

Tulfi i vofi alia C.G.I.L. 
alia miniera di Tufo 

TUFO. 9. — Dopo il lungo e 
coraggioso sciopero di 20 gior
ni. sabnto scorso 1 minatori di 
Tufo hanno proceduto all'ele-
zione della CI. Hanno votato 
101 operai su 105. Tuttl I 101 
votanti hanno dato II loro voto 
alia lista presentata dal Sin
dacato unitario aderente alia 
CGIL. 

Gli abusi della Federmulue 
dî cussi alia Camera 

La Camera ha dedicato la 
giornata di ieri alia discua-
sione di alcune interrogazi-i-
ni. Di rilievo quella del com
pagno GRIFONE sui gravi 
abusi che si vanno commet-

tendo da parte dei ( l ingenti 
della Fedeimulue e delle 
Casse mutue provinciali dei 
coltivatori diretti (in antici-
po rispetto al termine previ-
sto dalla legge si convocano 
le elezioni dei consigli diret-
tivi. in modo da rendere im-
possibile la presentazione di 
candidature e la stessa liber-
ta del voto) ; dei compagni 
CALANDHONE. GRASaf) . 
NICOI.OSI e BUFAROKCI 
mii danni provucati dal mal-
tempo in Sicilia (il governo 
ha reso noto di avere inten-
zione di stanziarc qtiattro mi-
liardi per la sistcmazione del 
S imeto) ; e quella del com
pagno MONTANARI sulla 
estensione dell'imposta di 
ricchezza mobile C2 ai sala-
riati fissi in ngricoltura 
(equivoca 6 stata la ri.sposta 
del governo, essendo manca-
ta ogni assicurazione che gli 
accertamenti fatti in tal s e n -
so da molti uffici periferici 
non avevano segui to) . 

Alia fine delta breve sedu-
ta il compagno GRIFONE ha 
sollecitato una risposta del 
governo alia interrogazione 
dei compagni Ingrao e Pa-
jetta sul viaggio di Pella ne-
gli Stati Uniti. 

miliardo, bensi 917 milioni, 
di cui 370 dovrebbero essere 
sottratti perehe li dovrebbe 
pagare la Prefettura che ha 
ordinato, essa, Valloggio, In 
tanti albcrghi cittadini, dei 
senza-tetto, ecc. E per I'as-
sistenza? E' vero che il sin-
daco ha un conto alia Banca 
commerciale intestato ad 
Achille Lauro, sindaco di 
Napoli, dove versa le somme 
ricevule a scopo di benefi-
cenza dal va:-i appaltatori, 
ma non credvvu di far nulla 
dt mule; d'altronde, per be-
neficare non hu mat chiesto 
la tessera del Partito tno-
narchico popohire a nessuno. 
E la contabilitd dei fondl e 
•ttata scrupolosumente tenu
ta dall'ufflcio della segre
teria. 

« Vorrei vedere — ha ag-
giunto Lauro — t fondi se-
qreti del ministro dell'ln-
terno! ». Quanto ai fumosi 
uuiomezzi, a disposizione di 
consiglieri c impicgati, Lau
ro ha richiamato, in modo 
un po' piu gonerico, quanto 
gin ebbe a dire rispondendo 
alle accuse dei consiglieri di 
opposizionc alcuni mesi or 
sono. Le macchine del Co-
munc le usano i vicc-sindaci, 
che sono tutti dislocati in 
zone assai lontanc, e poi Na
poli ha solo 62 auto, mentre 
Messina ne ha 104. 

Lunga e minuziosa, ma 
scidlba, con delusione delle 
signore intervenute, prose-
guivu quindi la relazione, 
toccando i vari punti dei ri-
coveri ospedalicri, dell'assi-
stenza farmaccutica, delle 
scuole. Quanto agli appalti, 
ha detto Lauro, si tratta di 
piccolissimi lavori, per I'uffi-
cio elettorale e stato ctuile, 
di scicchezzc. 

Ma la frase piu significa-
tiva Lauro I'ha pronunziata 
quando ha rimprovcrato « «' 
cinico. livido furore dei sunt 
nemici. di aver rischiatn 
nivntemeno di togliere nel 
popolo nnpoletano la flducia 
a un uomo gettandolo verso 
il Partito enmunista... Anche 
se colpe si fossero riscon-
trate nell' ammin'tstrazione 
attuale, il governo dc. non 
doveva disporre inchieste! > 

E, poi. (piali inchieste? 
Lauro a questo punto s'e in-
(ervorato (e nell'edizionc del 
stio giornale era predisposto 
il * neretto >) per denuncia-
re a sua volta gli scandali 
della DC, ritorcendo in tal 
modo I'accttsa di corruzione. 

Che fine hanno fatto — di
ce Lauro — t 200 miliardi 
stanziati per il Polcsine e mai 
spesi nelle zone alluvinnatc? 
Che e accaduto nell'Ammi-
nistrazionc comunale di Ro
ma dove gli sfessi dc. non 
hanno ripresentato Rebec-

Un pupazzo rafflgurante II sindaco Lauro recato per le vie 
In occasione dl una Pledlgrotta 

chini? Che e successo al Po-
ligrafico, all' INA-Case, ecc? 
E basterebbc pensare ai 32 
incarichi del democristiano 
ing. Brun, per comprendere 
un sistema e una mentalita... 
Che cosa pud dirci, ad esem-
pio, il ministro del Tesoro 
on. Medici, che non ignora 
come il Banco di Napoli co
pra ogni anno, sia pure in-
direttamente, le pesanti pas-
sivitd del < Mattino» che 
ascendono a centinaia di mi
lioni. ed al quale e stato con-

cesso un finanziamento di 400 
milioni per il rinnovo del 
macdiinario? Del resto, lo 
stesso Mulagodi disse il di-
riannove agosto scorso die 
te risorse degli enti stutuli 
servivano notoriamente a fi-
nanziare i giornali e I'orga
nizzazione della DC e delle 
sue fazioni... Su questa linen 
si svolge il finale del con-
trattacco latirino. La disctis-
xione si/Jle didiiarazioni del 
sindaco e stata rinviata alia 
prossima seduta. 

Cnnvonala la nnsliluente 
delle genii di Abruzzn 
LVVQUILA. 9. — Alia pre-

senza di numerose delegazio
ni. pervenute da tutte le 
province e comuni dell 'A-
bruz7o. ha avuto luogo, al 
cinema Imperiale dell'Aquila. 
il convegno per 1'Ente re-
gione Alia presidenza dei 
lavori sono stati chiamati lo 
a w . Chianzia. ex sindaco 
dell'Aquila. Ridolfi. consi-
gliere provincinle di Teramo. 
l'avv. Giuliani, consigliere 
comunale dell'Aquila: il pro
fessor Chiocc-hin. mnsig l iere 

Sottratto a Firenze il processo di Prato? 
Mauro Bellandi uscito ieri dairespedale 

Si tenterebbe di rinviare « sine die » il processo a mons. Fiordelli - Nel caso contrario 
pare si intenda chiedere la « legittima suspicione » e trasferirlo in altra sede penale 

Nuova profesla 
dei sindacajijella scuola 
II Comitato di intesa della 

<cuola (CIS) in un suo contu-
meato protosta per il fatto oho 
>l disegno di leggo numero 2237. 
•oncernente - ia carriora ed il 
•mttamento economico del por-
-onale Insegnante e direttivo-
i stato presentato dal governo 
il Parlamento con un notevole 

(Dalla nostra redazlone) 

FIRENZE, 9. — II pro
cesso a carico del vescovo 
ill Prato. monsipnor Fiordel
li. e del parioco di Santa 
Maria del Soccorso. don 
Aiaz7i. dovrebbe svolgersi 
presso il tribunale dj Fi
renze il 20 o il 21 del pros-
simo mese di gennaio. La 
data del processo non 6 
stata uflicialmente comuni-
cata: tuttavia nulla potreb-
be far pensare che la data 
venga rinviata o che, ad-
dirittura la celebrazione av-
venga in un'altra citta. 

Eppure circolano in questi 
eiorni voci seenndo le quali 
le autonta ecclesiastiche si 
starebhero adoperando per 
olfenere. non si capisce in 
rhe modo. la revoca del pro
cesso. II quale, come e faci
le capire. non tornerebbe in 
nesstm modo a vantaggio di 
coloro che con tanta cura 
si sono adoperatj contro 
Mauro Bellandi e la sua fa-
miglia. Le recenti dichiara-
zioni del presidente del 
Consiglio Zoli hanno certo 
dato nuovo vigore a quanti 
di parte governativa ed ec-
clesiastica. hanno ritenuto di 
potere affermare che un sa-

cerdote non pu6 essere sot -
toposto alia giurisdizione pe
nale italiana. 

In via subordinata. si pre-
merebbe perehe la data fos
se rinviata sine flic. In terza 
istanza. gli zelatori del v e 
scovo dj Prato cercherebbe-
ro di far passare la tesi de l 
la «legittima suspicione» per 
ottenere la celebrazione del 
processo in un'altra citta. 
molto lontana da Prato e da 
Firenze. 

Inutile aggiungere che ci 
si trova, di nuovo. di fronte 
a i l legitt ime pressioni sul -
I'ordinamento c iv i le italiano 
e a ntiove ingerenze. che di 
mnstrano. s e ancora v e n'e 
bisognn, quanto gravi e pre-
tenziosj s iano i tentativi di 
pentrazione clerical? nella 
vita pubblica italiana. 

c MONIIO del I v l l OHO ) 
E. T. F. A. S. 

Inicc* dl rrix>t.ir| eontratt' «J» •* 
~r£n»l-onc o>m* pre* ilo Î ILa l<»;<̂  
-Tra'co * <ii,'.e ltg»; pri Ii r'focma 
on.l-jr'a. I F.ntf pr' 'a r Icur** neM* 

-.•""r̂ M .t n-;i , ' 1>-3 rrjv.ipr a IVi 
j.tr-'j qi<"»: o w nil VtTi>~̂  *. no *tfl-r 
n ĵ'rt--I- u!l m ic- p' !*• p'oteit*- .V 

onnlaJ nf sir.}', fcpralutlo d quMl 
Mi l xori* nvt(rg,orm«nt« lnl«re^t*ta 
ô îa qu«i!.» J Arhui In piAvlnc-a d 
Cjfilurf. Anoh* pr' l< vim'n* <JI qije 
^r^nno. si * procf.luto di rmo\o ad 
at^^nationl prowlsorle dt tall tfr-
reni oin conlrattl dl divU-one del 
prodot'o In d^^ parti: 55 per crnto 
»f enntad ni « *5 per cent* aU'Eme-
Cfim^ e no'o la lecR* str.ilro ln*ecr 
•tah 1 *oe ras«ecnj/lone df'iro papa 
mer.io di una pjrie <H talore- d>l 
•erreno 

TRANVIERI Dl CAGLIARI 
L'ag'Taion* t slala r-pies.^ da 

ir»n\-ef CJtfl'Jinl^nl in »<v'u W> * 
nuo\o nliuio d<r!l at-enda di oondur 
re a bticn tine te tratlat *^ riprese 
da poch' g.-orni dopo una prima In 
terrui'On* ch«. w>m« e nol^ cansd 
ripetuti scloperl e proteste. AlVe rl-
ch'e«!e dl aomenti senslb.H delle re-
tribiuionl 1'Atienda ha rlspoito n«-

tj,Hi\amente dich'aran.to*' d.<po*!a a 
i!»ciitere sote su on pre.-n-o « una 
ian:iim ». La c.imm-<«'one InVrna 
atxnl*'* ha dicimra'o che *ar* lal 
To lotto il r«T*« b'le per rl-»>I\ere la 
que*! on* «ul p ano deile Irallallvc 
i i o'n- 5e I i ) rn.1i rK>ri r<vCiWa 
d«'Ia *iw .i!liu> i^- ' io-o *^t\ u*e 
\ t.ih "e !.i npre-»i d<'1 -it; m ore. 

COMMISSIONI I N T E R N E 
Una nella %iitorta e itaia dportata 

•Islla CCilU nelle cleiVint ,k!la Com 
m.*«>one interna del .Vpoi.lo loco-
moti>« dt Siena. o\e II Sindacato 
Jerro\:eri iialiam st e ap^-udicalo sei 
*epKi su «et!e. Ecoo il Jellatrlo decll 
«crutml (Ira parente^i • ri«ut:.itl del-
Jo «onr«o anno). Personal* esecuti\o 
SFI CC.II. IU IIOS). SIUF IL'IL) IC 
(non pr«-*ente|. S*l'FI iCISLI CC 
«1?): Impecatl * d-r-'cenli r«eoi1i\i 
SU 5. SM1H i Fra il perwnalr 
viac^i.in'e vino <tali eleMi qiuitro 
r.ipprc><nlanti del STI c ;in ir.1i 
Orn.Vnte 

PANETTIERI 
II 13 dicemhre prosslmo 'iprende 

ranno le lrattatl\-« per I'applu-.wtorvr 
del contratto InteRrativo dl U\oro e 
per I migl-orame.ntl econom.cl 
set lore dei pan iicatorl. 

del 

Mauro Bellandi 
lorna a casa 

(Dalla nostra redazlone) 

PRATO. 9 ~ Alle ore 20 
di questa sera Mauro Bel
landi, il commerciante che 
insieme alia moglie Loriana 
Sunziati. ha sporto denunzia 
contro il Vescovo di Prato 
Fiordelli ed il canonico Aiaz 
zi per diffamazione, & stato 
dimesso dall'ospedale civile 
di Prato, dove era stato rt-
cocerato circa un mese fa 
a causa di un improvviso at-
tacco di encefalitc emorra-
gica, che Torero colfo men
tre si trorara alia guida di 
un'auto. Dopo pochi minufi . 
cofiii che per alcuni giorni 
*"' stato al centra dcllc cro-
nache dei gmmali di tutto 
Italia, ha varcato la soalia 
della sua abitazione, adagia-
lo su una barella. 

In casa Vaspettavano la 
moglie, il figlioletto che con 
ta appena due mesi e gli al
tri parenti. 

Mauro Bellandi, non ap
pena si e trovato tra le mu-
ra domestiche, per un mo
menta. ha palesato una com-
prensibile cmozione. ma e 
*iato queslione di un atti-
mo: subito dopo si e ripreso 
Quando si e incontrato con 
il figlio, il suo colfo era rag-
glante di gioia. 

11 trasferimento dall'ospe
dale all'abitazione e avve-

nuto in tutta segretczzn per 
evitare una pubblfcifri ecees-
siva. Quando le porte del-
I'ospedale si sono aperte per 
il « posso » serale. un'auto-
atnbulanza delta Croce d'Oro 
si e flui'tcinnfn al pnrtone di 
mgrcsso; e stata fatta scen-
dere la lettiga, che poco do
po e ridiscesa dalla came-
retta n. 18, dove I'ammalato 
era stato ricoverato e che 
per giorni e giorni era stata 
meta di trisite continue da 
parte di parenti. amid e co-
noscenti, che intendevano di-
moslrargli tutta la loro viva 
simpatia e solidarieta. 

II nulla osta per ncondurre 
I'ammalato presso la sua abi
tazione e stata concessa dal 
nrimario dell'ospedale prof 
Forconi. alcuni giorni or so
no. quando le condizioni del 
paziente apparivano ormai 
del tutto tranquillanti. 

II miglioramento delle con
dizioni di salute di Mauro 
Bellandi e stato quasi pro-
digioso: dopo essere stato 
per piu giorni in pericolo di 
nta. il suo stato era miglio-
rato per peggiorare di nuovo 
una quindicina di giorni or 
sono. Quel peggioramento 
successivo probabilmeme hn j ledi II. 
*egnato la fine del male Sue- ' 

ressiramente. infatti. le con
dizioni dell'ammalato non 
hanno fatto che registrare 
continui progressivi miglio-
ramcnli. 

Gin da alcuni giorni egli 
aveva pntuto alzarsi dal let-
to e ieri r sfnto alzato per 
due ore. Adcsso manqia re-
golarmcntc e di tutto: il suo 
vitto e quello di un uomo 
normale. 

Verso le 18 di oggi, in vi
sta della sua uscita dall'ospe
dale. il prof. Forconi che in
sieme agli altri sanitari ha 
apprestato all'ammalato cure 
nmorevoli ed assidue, ha vo-
luto visitare il paziente una 
ultima volta. Anche questa 
visita ha confermato i no-
tevoli progressi del suo sta
to di salute. II sanitario ha 
tra I'altro detto che con ogni 
probability Mauro Bellandi 
riprendera Vuso completo 
della parola. 

MARIO T A I.I.I 

comunale di Sulmona; l'avv. 
Arista, consigliere comunale 
di San Demetrio; il sindaco 
di Bussi, Silvestri; e gli ono-
revoli Donati e Spallone. 

La relazione introduttiva e 
stata fatta dalPavv. Giuliani 
il quale, dopo essersi soffor-
mato sul disegno di legge del 
repubblicnno Amadei sulla 
costituzione dell'Ente Regio-
ne. disegno di legge gia 
approvato dal Senato, ha 
denunciato la D.C. quale 
responsabile della mancata 
lealizzazione dell 'ordinamen-
to regionale previsto dalla 
Costituzione. Giuliani ha 
concluso invitando gli abruz-
zesi a unirsi nella lotta per 
I' ordinamento regionale, il 
^olo capace di risolvere i 
problemi d e l l a rinascita 
abruzzese. 

L'assemblea ha deciso di 
convocare per la prima quin
dicina di febbraio la prima 
Costituente del le genti di 
Abruzzo e ha nominato un 
comitato promotore composto 
da numerosi rappresentanti 
delle varie citta e che ha il 
compito di coordinare il la
voro e le iniziative per la 
realizzazione dell ' Ente re 
gione. 

Si vuol fogliere all'ENI 
I'esclusiva della Valpadana! 

I cocainomani 
(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

schicra di contrabbandieri dia-
jno adesso il dettaglio delle pe-
ne inflite dal Tribunale. Ame-
deo Masselli e Mario Ferrari a 
tre anni e otto mesi di reclu-
sione nonche 700 mila lire di 
inulta a testa. Benit LindstronR 
due anni di reclustone e 215 
mila lire di multa. Cristian 
Damfiard 4 anni e sel milioni 
di multa. Eric Valstrom due 
anni di reclusione e 700 mila 
lire di multa. I tre scandinavi, 
come e noto. sono latitanti. 

Ayli amanti fugijitivi Kuge-
nio Co^ni e Mariii Kopac. ri-
/u«iatisi in Persia, e stata in-
flitta la pena di 4 anni, sei 
mesi di reclusione e un milio-
ne dl multa a testa. Elvio De 
Matteis e Roberto Petrangeli 
(l.-ititante) sono stati entrambi 
condaiiiKiti u tre anni e 10 mo-
si dl reclusione nonch6 a 850 
mila lire di multa 

Passinmo adesso acli spaccia-
tori di dro«a del - sottofondo », 
Francesco Giordano: due anni 
e otto mesi di reclusione e 540 
milii lire di multa; Fortunato 
Tiibili. quattro anni e 10 mesi 
di reelusione. 

I clue amanti Lelio Hottarelli 
v Oliva Conforzi sono stati us-
•jolti il primo per insufficienza 
di prove, la seconda perehe il 
roato contestatogli (Rli atti di 
libidine violcnti a danno del
ta propria fitfliolcttn minorc 
Hita) non sussiste. 

Del gruppo dei maggiori im-
putati e stato assolto con for
mula plena anche LUIRI Spa-
unoli. che fu incriminato per 
ebsersi prostato al vaslio della 
polverma bianea sottopostu al 
suo giudizio dcil principe Pe-
pito PiKnatelh o Edmondo Do 
Marcus 

Ecco infine 1'elenco delle po
ne inflitte agli imputati dei 
processi minori nbbmati col 
piu grosso: Ettore Pitarsi. due 
anni e due mesi di reclusione 

ottomila lire di multa; Giu
seppe Ognibeno, due anni e 
due mesi; Riccardo Angoletti 
due anni e due mesi; Giulio 
Trimboli due anni e otto mesi 
nonch& 230 Tnila lire di multa; 
Francesco Sannucci. cinque 
mesi di arresto; Giovanni Bo-
va, 7 mila lire di animonda; 
Demetro Calvari ed Ennio Ca-
rola. entrambi a 10 mila lire 
di ammonda; Cosimo Nuzzaci. 
il carabiniere che stava di 
!Miardia dinanzi alia porta del 
gabmetto da cui fuggl il mar-
chese De Seta per" la sua bre
ve latitanza. 10 mila lire di 
ammenda. Inline sono stati as-
polti Giusoppina Coniglio. Ni
cola Di Pietro. Umberto De 
Cresce. Stanislao Barone 

La seconda sezione penale 
del tribunale di Roma e giun-
»« ol verdotto con 24 ore di 
nnticipo rispetto aH'otteso 
Ljiudizio della Corto di Cnssn-
7ione (sezioni unite) sull'im-
portante questione sorta sullfl 
notn legge specialc del 1954 
in tema di stupefacenti 

Come 1 nostri lettori indub-
biamente ricordano. il pro
blema riguarda la detenzione 
di droga (cocaina, morfina o 
altro stupefneente) per fame 
uso sulla propria persona e 
non per spaccxarla. Parte del-
ln - dottrina - e due sentenze 
della Cassazione hanno rite
nuto che questo possesso per 
destinare la droge alia pro
pria persona, non costituisce 
rcato. Su questo apprezza-
mento si e basata l'opera di-
fensiva degli avvocati. i quali 
hanno tentoto di dimostrare 
che i propri clienti (a parte. 
naturalmcnte. la comitiva di 
controbbandieri. capeggiata dal 
Picarelli) si limitarono, scm-
mai. ad occostarsi alia co-
i-nlna a causa del loro vizio e 
non per destinerla al commer-
cio. Ieri il tribunale he deci
so anche su questo problema. 
Oggi tocchera alle sezioni uni
te della Cassazione riafferma-
re autorevolmente il princi-
pio stebilito dai giudici del 
tribunale ovvero contraddirlo. 

Non a caso, pertanto. il PM 
dott. Bracci, nella requisitorie 
pronunciata il 23 novembre 
scorso. contestd alia quasi to
tality degli imputati condotti 
in tribunale dal vizio non le 
sola detenzione di droga ma 
nnche lo spaccio degli stupe
facenti. 

Prime di confrontare le ri
chieste del PM con le pene ir-
rogate dal tribunale. di cui 
dlciamo in aperture del ser-
vizio. dedichiamo un po' di 
spazio ai momenti conclusivi 
della discussione. 

Ieri mattina hanno parlato 
gli avvocati Ottavio Marotta 
e Nicola Manfredi. gli ultimi 
difensori della folta schiera 
di legeli che ha preso posto 
in questo processo el tavolo 

L'agenzia - I ta l ia - - noto- ?e"« ^ j ^ 5 4 1 - Mwpttt h a ^r 
riamente ispirata da piazza del ?J?Jf."* «J™ ?.IWTf

n,Va
tS«neiT r.^,-. k, j ; r , « , i . . ;»n Co™ lappartamento di Milano di 

Tnttl I depntatl comnnistl 
SENZA ECCEZIOXE AI--
CL'NA tonn lenotl *d cs^rre 

i presrnti alia sedota della 
I Camera dl domani merco-

In Assise per omicidio 
"Lupetto,, di Valle Aurelia 

II processo e stato rinviato al 28 gennaio 

D nr.nz. .'.!*. a Cone dA5?:>e 
pres.edu'.a dal dott Anton.o 
Napol.tar.o si e :n z;ato ion il 
proco?so contro A'.fredo D. Fa-
bio, detto -Lupet to - . e -.1 suo 
comphce Giul-.o Morron:. ;m-
putato di omicid.o volontano 
agcravato. 

La sera dol 24 ottobre 1956 
relettromeccanico Antonio S.in-
cisi e la sua fldanzata. Anna 
B.Iancioni. si recarono a faro 
una passocgiata in auto e s; 
fermarono nella zona di Valle 
Aurelia La vettura era :n sosta 
da poch: m;nut: quando s; av-
vic-.narono il D. Fabo e il 
Morrone Quost'ult.mo nmaso 
da parte mentre - Lupetto - s: 
fece avanti con Ia pistola in 
pugno intimando ad Antonio 
Sancisi di consegnare il dana-
ro c gli ossetti d; valore. Ot-

,z a iz ;m?e tor.ut •:. •'• D _ 
- E i.» rji iAZid" --

Sane:?, ntenondo che 
mln.ilo vo!o<5e daro f-.«t:d:o alia 
sua rld.'inzata ebbo un mo:o d: 
nbelhone A quoito punto - Lu
petto -, da una distanza d: 
quindici-venti ccn'imetri fece 
fnoco contro :I c.ovane ucci-
dendolo sul colpo; quindi si 
d:ode alia fu^a con il compl'.ce. 

In ud.onza il maga.or :mpu-
tato ha sostonuto di non es
ters. roio conto di quello che 
-tav? fr.'ondo quando premotte 
I cr :;C-TO della p-sto'a Mor-

ron: ha .-irTernnto A: non aver 
psrt?c.p..to all'az-.ono del.ttuo-
<a perehe s: era reso conto 
.1e:i*intenz:one del complice di 
rap.nare ia copp;a e s; era al-
lontar.ato 

Il processo e steto rinviato 
al 23 gonna.o. 

Gesu — ha diramato ieri sera 
una notizia. secondo la quale il 
ministro delle Partecipazioni 
statali. di concerto col ministro 
della Industrie, avrebbe - preso 
l'iniziativa di promuovere un 
provvedunento legislativo volto 
a modificere il regi.ne attual-
montc in vigore per la ricerca 
e la coltivazione degli idrocar-
buri in Valpadana -. - II prov
vedunento -. precisa l'agenzia. 
-«tende a limitare, con riduzio-
ni periodiche. entro un certo 
periodo di tempo, il diritto di 
osclusiva sin qui riconosciuto 
all'ENI-

La notizia e cosl strona che 
la d.amo. per ora. con benoflcio 
d'inventario. II ministro delle 
Partecipazioni — se rinforma-
zione rtspondesse a verita — 
ntenderebbe venire incontro a 

una vecchia r:vendicazionc dei 
monopoli privati e di don Stur-
zo: quel!a di aprire il sottosuo-
lo padeno elt'arrernbageio della 
^peculazione monopollstica. Ci6 
in deroga della legislazione pe-
trolifera vigente nel noatro 
Paese: il che significherebbc 
fare dei pessi indietro. enzi-
ch^ dei pa*5i avanti. nei con
front! del 'necessariD processo 
di naziona'.izzazione delle fonti 
di cner^ie. 

Si ettendono. perci6. uraenti 
procisazioni Non sol •> sulla no-
:-zia ;n so. ma «u ch: ha avuto 
.r.torc>«e a m^ferla :n g.ro 

c r , | f o r j o como bc'Ioi cTe*sGi. 

S.O.S. nel Canale di Sicilia 
di una nave incagliala 

TRAPAXI. 9 — Un S O S . 
lanciato dalla motonave libe-
riana - Sina F» ha messo in 
allarme le capitanierie dell'iso-
la La - Siria F - comunicava 
di essersi ir.ca^liata r.el!e sec-
cho di Koak. nolle aequo tu-
nisine. e chiodova l'm\*io di un 
rimorchiatore. Poche ore dopo, 
per&. il comandanto della mo
tonave h i informato che l'unitii 
si era disincagliata con I pro
pri mezzi e proseeuiva rcijo-
larmonte la navigazione nel 
Canale di Sicilia. 

p portamento 
Max Mugnani (imputezione 
latorale^ e ha concluso l'ar-
ringa chiedendo che il suo 
rlicnte fo^se assolto con la 
formula piena o almeno per 
msufficienza di prove. Nicola 
Manfredi ha difeso Fortuna
to Tabili (l'eutista del princi
pe Lanza di Trabie. oggi dc-
funto; dette fuoco all'apparta-
mento di Max Mugnani. ma di 
questo incendio doloso riporto 
altra condenna. adesso ha do
vuto rispondere di detenzione 
e cessione di stupefacenti). II 
^uo dtfensore ha chiesto che 
fosse riconosciuta el Tabili la 
totale infermita mentale ov
vero che egli fosse assolto 
perehe i fatti a lui attribuiti 
non costituiscono roato. Par-
lando anche per Romolo Pi
carelli. l'avv. Manfredi ha 
concluso I'arringa chiedendo 
che per Picarelli sia esclusa Ia 
partecipazione all'associazione 
per delinquere. 

La tola e caleta su questa 
allucinante vicende di vizio e 
di attenteto continuo ella sa
lute pubblica. Ma. molte circo-
stanze sono nmaste all'oscuro 
dietro il sipario. Nulla si e se-
puto di certi nomi traccieti 
sulle carte di Musnani: d: un 
- Gianni -. ed esempio. resi-
dontc a Torino. Ne delle esa-
citate mvettive che Picarelli 
a.'fido el suo diano, con im-
pruder.za infantile. scagl:ando-
5i contro :mprec:sati - magna-
i. - e grossi personaggi che lo 
avrobbero tmbripl:ato osraco-
'.ando un suo effare molto pro-
mettento. E* doloroso nlevar-
io. E' rimasta, penb. le netta 
sensazione che le indegini si 
fossero arrestate dinanzi a 
corte - soglie proibite -. 

Uccide la madre 
a colpi di acceffa 

VITERbO. '.* — II 22ennr 
Lcllo I.uzzetti ha ucciso oggi A 
colpi di acce:ta la madre. Er-
melinda Petti dj 62 anni. 

II delitto e stato commesM a 
Canepina al termine di «n 
violento litiglo. 
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