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LARGO DIBATTITO ALLA V CONFERENZA REGIONALE DEI COMUNISTI SARDI 

La funzione delta classe operaia in Sardegna 
nella lotto per Pautonomio e rindusliiulinmione 

Col 8uo intcrvento demolitore, lo Stato ha creato nelle zone mineraric nuove riserve di disoccupati - La DC iiiforuta 
in senso conservatoire la sua politica di investimenti - II meridionalisino clcricale ha rivelato neirisola la sua tara di origiue 

(Dal nostro invlato speclale) 

CAGLIARI. 14. — Uno dei 
temi caratteristici at quesla 
V Conferenzn del Partita m 
Sardegna e il tema della clas
se operaia sarda. Non si tratta 
soltanto di una * questione di 
Partita *, di come cioe i comu-
nisti lavormo nell'isoln per es-
sere la spina dorsale e Vavan-
guardia del movimento ope-
raio. 11 tema della classe ope
raia, della sua organ\2:az\one, 
della sua dt/csu e dclle sue ini-
ziative, si pone oggi in Sarde
gna come una questione di in-
tcresse general?, alia cui solu-
zione sono mtcressati tutti i 
settori autonomistici dell'isola. 

Una serie di intcrrcnti, nel
la seconda giornata della Con-
ferenza, ha avuto al centro que-
sto problcma. 11 sindaco di Car-
bonta e qucllo di Cusptni, diri-
genti sindaculi ed iriteUetttiiili 
hanno approfonduo questo pun-
to della relatione tntrodttttiru 
di Luconi. amcchnidolo ed 
esemplificandolo. Ne e scatu-
rita un'analist die pone il pro
blcma in termini moderni, non 
piu soltanto meramente - ope-
raistici *, ma tali da Jar risul-
tare con evtdenza die tn Sar
degna la via del rinnovamento, 
della rinascitu c dell'autonomia 
pussa fneluttabiltnentc attra-
verso la battajjlia per l'mdtt-
strializzazione dell'isola, attra-
vrrso la lotta per indirizcrare 
Qli ititcrrenti stafali e prtrati 
ai fini del rafforzamento dclle 
ancora deboli strutture indu-
strtali locuii. 

In effeiti, la questione ha de-
glt aspetti paradossali e tragi-
ct. Lo Stato, infatti, ha speso in 
Sardegna, per le industric c-
strattivc, alcune decine di mi
liardi: eppurc, la produzione di 
questc industrie m pochi annx 
St e dimezintu, la popolurioric 
operaia e diminuita di piu dt 
un tcrzo. " Non voyliamo die 
i danari dcllo Stato servano a 
finanziarc la miscria!* ha escla-
viato il sindaco dt Carbonia, 
sottolincando la drammaticita 
di una sttnu;to»ie, die vede 
cresccre la disgrcgazione socia-
le in zone opcruie un tempo 
fiorenti ed ora impoverite dal-
Vintervento demolttorc dello 
Stato. Lo Stato. tn sostanza. ha 
creato cost nuove riserve di di-
soccupati. nuove reclute aU'emi-
grazionc, ntiort tugh dolorosi 
nell'csportazionc regionale. 

In ptemi offeifiiiu neocapita-
lista, in pieno fiorire teonco-
pratico del - progrcsso tecni-
co -, e toccato pochi most fa a 
300 minaton di Buygcrru scen-
dere ancora una volta in lotta, 
da soli c per alcune settiviane. 
contro i licenziamenti: qucsti 
sono. oggi come icri. t corollari 
fatali della politica di inter-
vento dello Stato e dei mono-
poli chc, come clcmento fisso. 
sembra voglia avere qnello di 
tsroncare la classe. operaia. 

Ma, cosa produce questa poli
tica, sostanzialmente classista'.' 
A questo punio il tema della 
classe operaia sarda si intre-z-
cia con qucllo. piii generate, di 
come in. Sardeona la D.C. non 
ricsce e' non pud « riformare -
altro che in senso conservatore 
le strutture isolane. E\ questo. 
il caso della politico di inve
stimenti delle Casse e degli En-
ti di trasformazione: questi mi
liardi. che dovevano essere 
straordinari c integrativi, han
no finito per essere soltanto 
sostitutivi degli stanziamenti 
cnnuali dei minister! c il pro-
gramma - meridionalistico • 
degli Enti si c risotto, nella 
maggior parte dei casi. in un 
•programma di acquisti prcsso i 
monopoli del Nord. 

La stessa riforma - stralcio -
ha dato luogo ad assai modesti 
risultati creando poche zone di 
appodcramento, poche isole 
malinconiche c mal finanziarc. 
sperdutc in mezzo al tradizio-
nale vuoto desertico che con-
tinua ad essere la caratteristica 
del paesaggio e dell'economin 
sarda. 

In sostanza. dopo dicci anni 
di - provvidenze » c di lavori 
pubblici, le statistichc dicono 
che si, quantitativamente. le 
operc pubbliche sono cresciu-
te, ma in mado in/in ttamente 
ridotto rispetto all'incremento 
delle stesse opere nel Nord e 
in modo del tutto insufficiente 
per t bisogni delle popolarioni 
sia urbane che agricole. Di que
sto le popolazioni sarde non 
hanno pcrduto la cosetenza an-
che dopo le ultime etezioni: e. 
senza veil, appare oggi a ceti 
sempre pin vasti lo stesso con-
tcnuto delta politica di »pre-
industrializzazione - second© la 
quale Vafflusso in Sardegna del 
capitale privato (alimentato e 
favorito dagli « inccntiri- / 
avrebbe dovuto risolvcre sul 
piano capitalistico — r/MCsfa era 
ed e la linea dei rmnorarori 
" fanfaniani sardi • — i temi 
classistici della questione sarda 
e tneridionale. La premmnne si 
<• dimostrata infondata: ; tat-
1i dimostrano che gli incrntici. 
i favoritismi. le portc spalan-
cate al capitale forestirro han
no solo servito a refforzare *• nd 
cstendere i metodi dt sfrutta-
mento semi coloniale del capi
tale monopol'isiico in Sardegna. 

Se quoleosa, nel campo delle 
opere pubbliche, ha lasdato al
ia Sardegna il capitale statale. 
il capitale privato ha lasciato 
invece solo lo sterminio della 
piccolo produzione artiaiana e 
semi industriale. svbordinando 
ai propri scopi lo stesso pro-
gresso tecnico 

In pochi altri luoghi come qui 
in Sardegna questo d'mostra 
il ruo carattere ancora estre-
mamente "priraio -. e che li-
r.isce per tssere il miotiore al-
leato del consol:dam"nto del 
potere, rconomico e politico del 
monopoho. 

Sostan^almente. dunoue, il 
- mendionalismo - d e . qui in 
Sardegna ha rivelato la sua ta
ra di origine classista e d«na-
gogica: Vessere doe concepito 
fnori di un piano di rinascita 
sociale. nei limiti di un piano 
dl /J*anxinm"nfo capitalistico. 
esposto quindi ai rischi e alle 
avventure' della speculazione 
prirafa. alle oseillazioni del 
mercato internazionale, priro 
quindi della stcbihtd e del 
mordente necesscrio per af-
jrontare con successo il proble-
ma delle riforme di struttura 
dell'economia scrda. 

In questo quadro prende cor-
po « sostanza la denuncia ap
passionato della classe operaia 
sarda: nel passato, si e detto 
qui • ! ! • V Con/erenio dei co-

jniuiisti sardi, forne non tutto 
fu niesso in atto per contrap-
porre alia teoria e alia pratica 
* preitidustnalizjajione » un di-
segno organico di rinascita co-
si come del resto e configurato 
nello stesso statuto deH'uuto-
nornia sarda. La pole mica e (a 
lotta contro il falso meridto-
nalismo d c. oggi si pongono al 
centro delle questioni che tnte-
ressano da vicino non solo la 
clause operaia che per la prima 
nc ha paouto lo scotto ma tutti 
i settori sinceramente autono
mistici. 

Alia politica della prrindn-
strializzazione si camincia a op-
porre la rivendicazione d« una 
politica dt industrtalizzazionc 
fondata su un coordinato impe-
grto fra lo Stato e la Regione, 
basato su piani. luppe e sca-
ttenze precisi. La stessa nuoi>a 
legge per la Ctissa, cosl come e 
stata emendata alia Camera per 
Vazione delle simsire, gia flsia 
una linea di purten.'a c stabili-
sce le quote d' ripartt^ione de
gli investimenti industrial! (il 

40% per fl Sud;. 
La pressione delle masse, del 

Partito e dei siudacati ha gia 
posto la giunta sardc nelle con-
diciou! di doversi impegnare a 
fonnulare cntro I'anno in cor-
so un piano esectitiro di indu-
strializzazione. 

Per questa strada che esclude 
ogni sbandamento tnnssiinalisti-
co e crilica aspramentc ogni 
cedimento di fronte allc illu
sion! nco-ciipitalisttchc. si puo 
mnorere con deciitone una iot-
ta generate di intesa rcgiona-
le e narionale per istituirc pro-
spvttive precise e cempo d'a-
zione proftcuo al morintctito dt 
r.misciro e dt antonomm. 11 
f/italc «• bene sottoltneurlo mat 
come t»t fjiirsto tnoniento uppa-
re non gia fine a se stesso o 
strumentale sopravi*it<enca di 
formule int'ecchiute — come an
cora atcuni qui in Sardegna 
continuano a sostenere — ma 
appare. e la V Conferenza dei 
cotnunisti sardi tte ru sottoli
ncando in qwsti giorni gli o-
biettii'i e i limiti. come Vunica 

carta nelle ntanl della popola-
zione sarda, come la grande 
strada sulla quale e possibile 
tcrnur*' a convogliare lo stori-
co movimento per il riscatlo 
democraftco della Sardegna, 
per un efficacc e non dcimigo-
gico t'nijio dt riscossa, operaia. 
contadma. arligianu e tntellet-
tualc contro Vacccrchiamento 
ti'ntato in questi ulfimt anni dal 
niouopolio industrial!' e dat pur-
titi con.iervatori die tie rspri-
triouo la politica. 

MAUK1ZIO FEKUARA 

Vasti scambi culfurali 
fra I'U.R.S.S. e I'Egifto 

MOSCA, 14. — L'agen?ia 
TASS ha pubbheato stamnue 
un conmnicnto sui risultati 
delle conversazioni cultural! 
soviet ico-euiziane. che si so

no svolte dal 21 novembre al 
9 dicembre a Mosca. E' stato 
firmato un accordo che pre-
vede in particolare la con-
cessione da parte del l 'URSS 
di borse di studio per il sog-
Riorno nell 'Unione Sovieticn 
di esperti eglziani di tentro. 
c inema, dan2a e musica. 

Inoltre un festival del film 
soviet ico sarii organizzato in 
Egttto nel nennaio prossimo 
e un festival del film egizia-
no avra IUOKO nelTUHSS nel-
I'estate 1958. La compagnia 
del teatro Uolscioi si reche-
ta in Etiitto nel mario pros
simo. L'UHSS partecipera 
alia creazione di una scuola 
di danze classiche al Cairo. 

Una delegazione culturalt-
sovieticn, diretta dal inini-
stro della cultura. si rechera 
in Egitto. 
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1U.U1.1NO — 
atiKitinto uno 

I'ntt (tern miUilizin sorta a Bcrltito t'.st ha 
• Sputnik » al tradi/lotinll adilolibt dclle teste 

di due d'.wino 

LA. LIBERTA' REUGIOSA IN BULGARIA 

II patriarca Kiril 
smentisce la RAI 

Chiese e icuole per sacerdoti aperte e affol-
ltte • Neisuna periecoiione di netfan genere 

(Dal nostro corrispondente) 

SOFIA, 14. — leri sera. 
ascoltando uno dei consueti 
iiotteinri della RAI, slamo 
rimasti sorpresi fieU'appren-
ih're che in Bulgaria si sa-
rebbe < scatenata una nuova 
campagna contro la rell-
gione ». 

IVOII ci era infatti, finora, 
mal rnpifnfo d! sentire nul
la del generc, pprcfie la re-
ligione e la propaganda re-
ligfio.ffl qui sono completa-
mente libere. 

Abbiatno com»nqtt!» rife-
mtto opporfuno raccopliere 
in/ormnrtoni pit* precise in 
amblenti compctenti, chie-
ilendo un'itifcruista nl pa-
trinrca Kiril. il massimo 
esponentc della Chiesa orto-
dossa in Bulgaria. L'80 per 
cento della popolazionc re-
ligiosa bulgara segue, infat
ti. la relifliouc ortodossa, 
mentre il restante 20 per 
cento segue la rolinfrmc TJJU 

DIETRO LA FACCIATA DEL GROSSO SCANDALO CHE MA TRAVOLTO L'lS r iTUTO BANCARIO PONTINO 

Le speculazioni alio scoperto e le cambiali false alia Cassa di Latina 
non si spiegano senza le scandalose interferenze degli uomini della DC 
Di che cosa deve rispondere Tex presidente Aiuti, g>a iucmbro del Consiglio tlelPlSVElMER c della DC pontina - Truffe per un moviiiieiito eoniplessivo 
di 6 miliardi e mezzo - L'imputato D'Errico chiama in causa Ton. Cervone e il presi«Iente della Provincia Loffredo - Esigcnzc clcttorali - Storia di una cambiale 

Da qualche tempo il 
pubblico segue con irritato 
stupore il dibattimento in-
titolato alia Cassa di ri-
sparmio di Latina, che si 
svolge nel tribunale del 
capnluogo p o n t i n e Un 
proccsso, forsc, tutt'altro 
chc incdito agli ocelli de
gli ttuliant che hanno a s -
.ststifo alio seandalo dei 
miliardi dcll'UfJicio cambi 
e al dipannrsi deU**n/fare» 
Montesi, ma non per que
sto meno ricco di aspetti 
intcressanfi. 

La uicenda. nelle sue 
grandi lince. e abbastanza 
conosciuta. II presidente 
dell'istituto di credito. dot-
tor Gactano Aiuti, ex as-
sessore comtuialc demo-
cristiano. membro del con-
siglio di amministrazione 
dell'ISVElMER e del co-
mitato tecnico per la con-
ccssione dei finanziamenti 
alle industric dcll'agro e 
autorevole componente del 
comitato provinciate delta 
D.C, secondo I'arido lin-
guaggio della legye si c 
rcso responsabile di « aver 
distratto a proprio profitto 
la complessiva somma di 
lire 44.750 000 mediante 
pre levamento dalla Cassa 
di risparmio del le somme 
costituenti il netto ricavo 
di fittizie operazioni di 
sconto > e di « a v e r ist i -
tuito presso la stessa Cassa 
un conto corrente al pro
prio nome dal quale trae-
va, con reiterati e fre-
quenti privilegi , somme 
senza la debita copertura... 
e aver distratto a proprio 
profitto. con piu azioni di 
un medes imo disegno cri -
minoso. una somma di c ir
ca 300 milioni di lire >. Ol-
tre all'Aiuti, sono stati ac-
cusati il direttore generate 
della Cassa Enrico D'Erri-
co, il consigliere della stes
sa banca Enzo Bartolomeo, 
il ragioniere-capo Donato 
Cafagna, il direttore dello 
sportello di Formia Otta-
vio Zangrillo e Vimpiegato 
Guido Tufo. Nel calderone 
sono finiti anche il finan-
ziere Enzo Grossi, il di
rettore della Cassa ruralc 
di Alatri Giuseppe Volpa-
rt, gli impresari edil't Vit-
torio Ruo e Franco Jori, 
due afjaristi di dubbia fn-
ma come Carlo Grillo e 
Giovanni Pictrangeli e. in-
fine. il dottor Vito Cusu-
mano proprictario di un 
grande istttut>t ospedaliero 
prirafo e pencro del pre
s idente delta associazione 
degli industriali della pro
vincia di Roma. 

I trcdici imputati (Tufo 

e a piede libcro, mentrc 
Aiuti, Ruo e Jori sono la-
titanti) debbono risponde
re di un mastodontico giro 
di cambiali false, di asse
gai senza copertura. di pe-
culato e di trufje per un 
movimento co'nplessiro di 
6.688 286 478 Vrc. e di un 
dinnio — in pa'te samito — 
alia Cassa di circa 800 mi
lioni. Aiuti e Grossi ren-
nono consid?rnfi il cert;el-
lo della combine, mentre 
agli altri si attribuisve il 
ruolo di profittatari o di 
complici. a seconda della 
loro posizione nei c^nfronti 
della banca. 

Occorre ritmnciarc a 
spiegare mtnutamente il 
meccanismo dell'wibroglio. 
In breve, Aiuti e Grossi 
sul nulla hanno costruito 
tin castello di investimenti 
e di speculazioni sprven-
dnsi degli strumenti die 
il controllo di una banca 
melte a disposizione di un 
finanziere con pochi scru-
poli. Si tratta di < immo-
bilizzi » e di « int;estirnen-
ti > normali nella tecnica 
bancaria, sostengono gli 

imputati. Si tratta di « di-
straziont*. sostiene la Leg-
gc. di rcati gravi. Abb in
itio fatto girare del danaro 
nell'interesse della Cassa, 
dicono i primi. St. rispon-
dc iii/iessibile il cod ice, 
ma servendosi delle rimes-
se dei piccoli risparmia-
tori. 

Rcsta da vederc piutto-
sto pcrche la combriccola 
agi in tal modo. perclie il 
volutnc degli afjari sail 
fino a somme cost altc e 
pcrche, a un certo putito, 
la macchina si incappo. 
Sono interrogativi giustifi-
cati da una scrie di circo-
stanzc molto straue. In-
nanzi tutto la maggior par
te degli imputati non ha 
tratto un utile personate 
dall'imbroglio (lo stesso 
Aiuti ha rifuso il danno 
arrecato, pagando anche 
gli interessi mnturati nel 
frattempo): sono stati for
sc rimasti presi da un al-
lucinante gioco? Hanno 
ag'tto senza sapere cid che 
facevano? Sono rimasti 
vittime dctl'inesperienza? 

Neanchc per sogno. Aiu

ti e stato indicato come 
un formidabile timinzierc. 
D'Errico, con depositi a m -
montanti ad appena un 
miliurdo c 722 milioni. Iia 
saputo condnrre in porta 
operazioni per un importn 
di oltre cinquanta miliar
di. Yolpari ha runesso in 
si'sto la Rtiral!' di Alatri. 
ridotta a mal partito dalla 

pessima amministrazione di 
un sacerdote. Zangrillo e 
Cafagna sono stati dipinti 
come iunzionari abili e 
uttenti. E allora, pcrche 
mai si sono lasciuti attrar-
rc in un vorttcoso giro di 
danaro che, tioa uppcna 
scoperto, li avrebbe fatti 
finire in galcru. con la pro-
spettiva di pene sevcris-
sime? 

E' il primo punto chc 
occorre chiarire. L'istrut-
toria condotta dal giudicc 
Sitttta. che ooot ha stra-
namente abbandonato il 
suo posto per finire di-
staccato prcsso il ministero 
delle Partecipaziani Statali 
e incaricato dei rapporti 
con un grosso ente pctro-
lifero, su questo aspctto e 

LA RIUNIONE DEGLI « AMICI » PER LA CAMPAGNA ELETTORALE 

Impegnare ogni comitato di seggio 
ad affiggere e diffondere r"Unita„ 

Una grande giornata di diffusione indetta per il 19 gennaio 

II 12 dicembre si £ riunito 
a Roma U Comitato nazionale 
dell'Associazione A U. per esa-
minare Tordine del eiorno: 
I'l'mtu slrumenlo fondamenla-
le per il successo elettorale. 

Al termine della riunione. 
rilevato il favorevole anda-
mento della diffusione deli'Uni-
ta dal Mese della stampa in 
poi. si e ritenuto siusto richia-
mare l'attenzione di tutti i 
compagni. perche considerino 
l'esieenza di aiimentare la dif
fusione deirtinita. come uno 
del compiti fondamentali del 
lavoro elettorale. rea.izzando 
tra l'altro i seRuenti obiettivi: 

— impegnare ogni comitato 
di seggio elettorale ad affigge
re e diffondere l'Unita. chie-
dendo alle sezioni cd nlle cel
lule piu forti di sottoscrivere 
uno o piu ribbonamenti 

— fare giiingere con l'abbo 
namento ed affiggere l'Unita in 
tutte le localita dove attual 
mentr non arriva 

Garantir.-i quind: con questo 
sforzo firanziario che va richie-
sto ;>zli orcani dinger::, alio 
feder.i7ioni. alle oriirtr.-.zzazio-
ni di b-i«o. ed alia «;p"i «oli-

Tre giovani muoiono 
in un incidente stradale 

Sono finiti con I'automobUe in un ca-
nale — Due sole vittime identificate 

PARMA, 14. — Un tragico 
incidente. nel quale hanno 
trovato la morte tre persone. 
si e verificato >ta$era. poco 
dopo l e 21, nei pressi d» 
Sant'Ilario, sulla via Emilia. 
quasi al confine fra la pro
vincia di Reggio e quella di 
Parma. Una Fiat 600. diretta 
da Parma verso Reggio, per 
cause imprecisate, ha urtato 
centro un mucchio di ghiaia 
sulla destra della strada ro-
vesciandosi nel canale la te -
rale. Le tre persone che si 
trovavano sull'auto, due g io -
vanottt e una signorina, sono 
rimasti uccisi quasi sul colpo 
per le gravi ferite riportate. 
Fino al momento in cui t e l e -
foniamo soltanto due del le 
v i t t ime sono state identifica
te. Si tratta di Armando Nai -
da. di 20 anni. da Udine, e 
Luigino Martinizzo, di 30 a n 
ni, da Treviso. La ragazza. 
che dimostra una eta di 19-20 

anni, non aveva documenti e 
pertanto nulla si sa della sua 
identita 

Dmantftrfc prccKC 
femwlo a Trieste 

TRIESTE. 14. — Tn precocis-
simo dinamitardo e stato fer-
mato oggi dalla Squadra Mobi
le: si chiama Zarko. ha appena 
12 anni ed una dectna di - col-
p i - airattivo. Gli agenti dap-
prima non credevano agli indi-
zi che aecussno il ragazzo. tan-
ta enorme appariva la supposi-
zior.e che la serie di esplosioni 
segnalate dal sobborgo carsico 
di Villa Oplcina potesse attri-
buirsi ad ur. ragazzo Ma una 
perquisizione dell'alloggio dove 
Zarko abita con i genitori ed 
un fratellino. ba dimostrato la 
fondatezza dei sospettl: fra i 
gioeattoli del piccolo - guastato-
r e - . sono statt nnvenuti can-
delotU di dinamite, detonator! 
e micee sufficienti a far saltare 
in aria qualche casa. 

dancta dei cump.iUiii. hi pre-
senza della voce del Partiiu in 
ogni villaggio, e in ogni qunr-
tiere citt.-irtino. dove avr.t una 
grande ellioacia politica v pro-
pagandistica perche ogni gior-
no fara conoscere i progr.-muni 
e la politica dei comunisii. 

Organizzare inoltre per il 111 
gennaio, in occasione del 37 
anniversano della fondazione 
del Partito. una giornata di 
grande diffusione dell' t'nita 
che veda impegnati tutti «li 
A.U, i dirigenti dclle F«clera-
zioni. delle sezioni e delle cel
lule e il maggior numero pos
sibile di compagni. in morlo d i 
ar.ivare. con questa larga nio-
bilitazione. ad avvicinarc mi
lioni di cittadini e stabihre un 
dialogit frequente con c< nti-
n.na di migliaia d'. eletton 
Tu'to le organizzazioni dt-^i: 
A I" e del P.irtito inizir.o sin 
da or.i la preparaztone d: quc-
~T;I szrande giornata di ditfii-
-io:ie. raccocliendo le pri*no\-i-
zioni e comunicandole al piu 
pre-to airt'nsta 

I.Ynttta della post a in z'.oco 
coit ! i prossima battaclia el«»".-
tor.ile e il contrtbuto chc \irr< 
p ii larsa diffusione dcirt*:iif.\ 
pu<» dare al suo successo. 'onn 
•-ill. per cui il C X . e certo ch< 
!a niobilitrtZicne del 19 gcnti.iio} 
sira la piu larga raggiun'a da 
.tJcuri anni a quesla parte <• 
il suo risultato sara motivo di 
orioalio per le migliaia p mi-
cliaia di compagni che vi par-
tccip^ranno e che avranno con-
*r:bu.*o con ci6 a gettare 1c 
basi per la v ttoria elettorale 

Acctrie per la T.V. 
nei k u l i pubblici 

A conclusione di una scz'.e d. 
enn-atti avuti con i var. oraa-
n. ;nteressa:i all'uso della tele-
v.sjone nei pubblici eserc.zi. il 
dr. Prantera e il dottor Vec-
chlo della FIPE. sono stati n-
cevuti d«l sottosegretar.o a'.'o 
Interno on. Salizzoni per un 
ulteriore e definitivo esame 
della questione circa 1'appl.ca-
zione del'e djspos-.zioni mini-
steriali in materia di TV ema
nate in data 27 aprile 1937. che 
hanno cos'ituito motivo della 
agitazione in corso dei pubbl.ci 
esercixi. 

Al termine del colloquio e 
stato convenuto che le dispo-
sizioni contenute nelle pr;im 
parte della circolare debbono 
essere corurideratc nel loro com-
plesso «1 fine di decider? se 
debba trattarsi nei singoli casi 
di tr&sformezione dell'esercizio 
in locale di spettacolo. 

In altri termini, non basta 
che in \m esercizio pubblico. 
nel corso delle telencezioni. 

veng,-i n.-controta la sold atte-
nuazione delle luci o il solo 
mutamento deH'ordine interno 
del locale o il solo uso di ap 
p<irecchi di proiezione o il solo 
affoilamento per stabihre che 
trattasi di spottocolo e quindi 
per revocare rautorizzaziont-
della in'tallazione dcll'ap|xirec-
ch;o TV; m,i occorre viceversa 
che tab viola7inni siano rile-
vote contemporoneamente. 

In sos'anza. 1'inowtTvnnza di 
un,i delle condizsoni postc per 
1'uso della televisione non co-
stituiscc di per se motivo suf-
fic.ente per provocare prov\o-
d::n' n'i « carico de^b e=;ercenti 

E' sta'.n nel contempo ribadi 
to il divieto di aiimentare il 
prezzo flolle consum«z:oni o di 
riscuott-re il biglictto d mgres-
so pt-r la television!", in con«-
der,iz.one del fa:to che la tele-
v.sione de\e costjtvire. un ele-
mer.to ecces<ono niH'endamen 
to dell"fl7:enrte me=so a d.sposi-
z-one per maggiore dilftto del
la client»"la 

E' stato «ssicurat>» da parte 
del Min.stero dell'Intcrno che 
precisaz.on: in tal 5«n>o ver-
ranno oimunicate A. questori 

|de;!t- var.f- pr<>v,nr!e d'I'abfl 

piuttosto debolina. < 11 
comportnmeuto degli im
putati — si legge nel fo-
glio 96 della sentenza 
istruttoria — e esunerato 
da qualutuiue r i fe i imento 
ill camttvro politico >. La 
non rirhiesta prfcisazione 
e tuttuvia in aperto con-
tnisto con alcune risulton-
ze die chiamuno in causa 
personalita politiche cleri-
cali e con gli stcssi docu
ment! diuflftinteiiNili. 

II fatto e che la Cassa 
!li rispaimio di Latina e 
stata per lungo tempo la 
banca di fiducia della D e -
nuicrazia ci ist iana, la sov-
venzionatrice degli afTarl 
di tultini ileputati e meni-
bri del goveino e il centro 
di una se i i e di attivita l e -
galmcnte e polit icamente 
poco pulite. Gli episodi che 
tpicsta indagine sottolinee-
rii. con sereno scrupolo. si 
incaridicranno di giustifi-
care un simile duro giu-
dizio 

Cominciamo con le cose 
meno appariscenti, ccrcun-
do di raggruppare gli af-
fari e gli intrnllazzi a se
conda delle materic. Nel 
'46, quando Aiuti era an
cora comm;ssario straordi-
nario della Cassa, fu ch ia -
mafo a risolvcre un pro-
blema. Erano in corso le 
elczioni per il Consorzio 
agrario e Id Democrazia 
cristiana aveva cstrema nc-
cessifd dt danaro per tn-
durre i contadini della 
provincia a presentarc do-
mandc di iscrizione * con-
trollate >. Aiuti, die allo
ra appartcneva al partito 
demncratico del Lavoro. fu 
molto cortese e sconto una 
cambiale dt 900 mila lire, 
a firma di un deputato 
clericale. Di una simile 
cambiale si e perso il ri-
cordo. 

Non era die I'avvio. A 
un certo punto dalle carte 
dibattimentali fa capolino 
il nome dell'onorevole Vit-
torio Cervone, intimo del 
ministro Andreotti, diri-
gentc dcU'Arioiie caltolica 
c islruttorc nella scuola 
* Getscmani > per gli atti-
visti del Comitato ciuico. 
Al giudicc istruttorc die 
gli mostra una domanda di 
affidamento avallata da 
Aiuti c sottoscritta dal 
Cervone e una domanda di 
ftdo sottoscritta dall'avvo-
cato Gaetano Loffredo 
(presidente democristiano 
della Proiincia), l'imputa
to D'Errico dichiara: «Cor-
risponde a verita che il 
Cervone in alcune riunioni 
con Aiuti gli richiese di 
procurarsi i fondi e di con-
guagliarli. onde est inguere 

e decurtare i crediti ac -
cordati dalla banca. A g -
giungo che sia Cervone 
che Loflredo avevano sug-
gerito ad Aiuti di procu-
inrsi danaro mediunte o p e 
razioni alio scoperto o m e 
diante lo sconto di cam
biali ili coinodo da eseguir-
si p iesso le v a n e banche 
ove Aiuti aveva fondi. Ri-
cordo peifettaiiiente di 
aver fatto ptesente ad 
Aiuti c agli altri presellti, 
t ia cm Coivone c Loirreilo, 
la iiregolnrita della pro-
posta. Trattandosi pero di 
persone per le quali non 
si poteva dubitare e dl af-
fnri ni quali lo ero com-
pletamente estranco. mi 
disinteiessai. . . >. 

Anche chi ha la minima 
dimestichezza con la tec
nica bancaria comprende 
il significato di una simile 
dichiarazionc (che il giu-
dicc istruttorc Niutta ha 
reputato non acccttabile, 
in quanto... Cervone c Lof
fredo hanno respinto I'ac-
cusa). Ma e'e dcM'nllro, 
sempre a proposito del pu-
pillo del ministro Andreot
ti. L'undici dicembre, rt-

spondriirfo a una domanda 
del presidente del tribu
nale, lo stesso D'Errico si 
e lasciato sfugglre un'fllfrrt 
prcziosa afjermazionc. < La 
associazione calcio di Lati
na — egli ha detto — era 
debitrice alia Cassa per un 
finnnziamento. La banca 
penale venne alia determi-
nazione di abbuonare in 
parte il credito dato lo sco -
po dell'associazione stessa>. 
Il magistralo si e dimenti-
cato di chiedergli per Vin-
tervento di quale perso-
naggio la Cassa addivenne 
a un simile disastroso af-
fare e a chi appartenesse 
la firma apposta sulle cam
biali. Sappliamo alia dl-
menticanza ricordando che 
I'onorevolc Cervone era 
allora presidente della as
sociazione di calcio, anche 
se sappiamo che su alcuni 
< paghero * non figura la 
firma dcll'istruttorc degli 
uttivisti civici. 

Ma queste sono quisqui-
lie rispetto ad altri episodi 
che la nostra indagine met-
tera in luce nei prossimi 
giorni. 

ANTONIO PERM A 

sulmana, e solo una piccolo-
minoranza, quel la cattoltca. 

Jl patriarca ci ha ricevuto 
nella sua residenza montana 
sulle /a ide del monte Vi to -
scia, a died minuti di auto 
da Sofia. Si tratta di una 
grande villa moderna, arre-
data con molto buon gusto, 
costruita di recente, accanto 
al vecchio convento di Dra-
galevzi, sopravvissuto alia 
dominazione dei turchi. Li il 
patriarca si ritira ogni gior-
no per studiare e lavorare 
nella pace che regna in quel 
luogo montano, dal quale si 
goda la vista di tutta Sofia. 

Siamo stati accolti con 
molta cortesia e. avendo 
esposto lo scopo della nostra 
intcrvista, abbiamo ricevuto 
un'cnergica e prccisa r l spo-
sta: < La reliqione in Bulga
ria e nssoliifametife libera e 
non esistono persccuzioni. 
Ho ascoltato anch'io. icri, la 
radio italiana (il patriarca 
conosce numerose lingue) e 
sono rimasto veramente stu-
pito quando ho sentito par-
larc di una riprcsa dl perse -
cttzJonc rcligiosa. Fino ad 
ora non avevamo subifo al
cana pcrsccuzione. e attual-
mente non ne esistono. Qui 
e'e sia la liberfd dl parlare 
contro la religione. sia quel
la di far propaganda religio-
sa, e noi ne facciamo tutti i 
giorni. Nelle nostrc chiese, 
che sono tutte aperte, i crc-
denti vengono Ubcramente 
ed abbiamo le nostre scttole, 
dove t nostrl sacerdoti si pre-
parano. Le ripeto dtp quan
to ha comunicato la radio 
italiana rni ha stnpito mnlfo. 
Lo dica pure Ubcramente, a 
nome mio ». 

La conversazione con il 
oatriarca e durata ancora a 
lunao sulle antiche chiese 
esistenti in Bulgaria e sui 
meravioliosi tesori d'arte Ivi 
conservati. sui villaggl, le 
citta. e su vari nroblemi di 
carattere cultural?. 

II patriarca si e dimostrato 
buon conoscitorc dellTfalta, 
c ci ha dichiarato la sua sim-
vatia per la lettcratura i fn-
Itann e per il nostro popolo. 

ADRIAN A CASTEM.AN1 

15 quinfali di esplosivo 
sequestrati a Napoll 

NAPOLI. 14. — Quindlci 
quintall di materiale esplosivo 
sono stati sequestrati dalla po-
lizia in una fabbrica clandesti-
na di fuochl d'artificlo a Pla
num. In considerazione della 
pericolosita della fabbrica, si-
tuata in uno scantinnto sotto le 
foudamenta di un agglomerato 
di fabbricati di nuova costruzio-
ne. In polizla ha tratto in arre
sto la detentrlce dell'esplosivo, 
Ines De Fusco dl 30 anni. 
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In vendlta nel intfllorl neg«tl 
Depositario c Rapprescntante 
per L i f t * ed A b r a a a l 

D. MANIERI, ?2t Galena, 7, Roma, tel. 778431 

C O F A 
PANETTONE 

per sfrenne e per pocchi notolizi 
preterite panettone, panfrutto, tortine PINETA 
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