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IL GOVERNO NON HA TROVATO NULLA DA OBIETTARE 

Istruttorio sull'esecuiione di Mussolini 
in base ud una denuncla del fasclsti! 

L*espo8to fu presentato negli alesni giorni in cui Zoli andava al governo coi voti 
del MSI — Una ipocrita spiegazione del sottosegretario alia Giustizia Scalfaro 

In risposta a una interro-
gazione del compagno Kosi-
ni, 'il- sottusegretario alia 
Giustizia, on. Scalfaro, ha 
confermato alcune' notizie 
che sarebbero incrcdibili, se 
non coincidessero con il fio-
rire dell'alleanza clerico-fa-
scista attorno al governo Zo
li. Secondo tali notizie, r i-
prese r ieri con eccitazione 
dalla stampa fascista, il p io-
curatore generate della He-
pubblica di Milano ha auto-
rizzato l 'apertura di un'azio-
ne penale a carico dei depu-
tati comunisti Luigi Longo e 
Walter Audisio per 1'esecu-
zione di Mussolini. La ru-
brica dell'imputazione si nl-
larga anzi ai delitti di < stra-
ge. rapina, vilipendio di ca-
davere >, ecc. 

L'on. Scalfaro, nel dai 
conto di cio, ricoidn the pre
ceden t analoghe denunce. 
riguardnnli anche Parri, To-
gliatti, Lauipredi, e relative 
anchc all'avvenuta esecuzio-

ne dei Petacci. vennero pre-
sentate nel 1947, nel 1948 e 
nel 1950, e finirono o w i a -
mente archiviate ai sensi del 
D.L.L. del 1944. Ma nel mar-
zo del 1950 il procuratore 
della Repubblica di Como ri-
tenne invece di chiedere for-
male istruzione per una en-
nesima denuncia presentata 
nei confronti di Audisio, e 
sulla base di questo prece-
dente la Procura generale di 
Milano ha ritenuto di dover 
fare altrettanto per due nuo-
ve denunce presentate con-
tro Longo e Audisio in data 
14 maggio e 13 giugno 1957. 
avneando inoltre alia sezione 
istriittona della Corte di ap-
pello di Milano anche la 
istruttoria in corso a Como. 

Noti/ie incrcdibili oltre che 
vergognose. come si e detto. 
^e non coincidessero con il 
fiorire deiralleanza clerico-
fascista attorno al governo 
Zoli. Come risulta dalla stes-
^a risposta di Scalfaro, sono 

DECISION! DEL C0M1TAT0 NAZIONALE DI RINASCITA 

Iniiiolivo meridionalislica 
L'azione per le Region! - Confluenza di forze nuo-
ve nel Movimento - Un'azione sul piano nazionale 

II Comitato nazionale per 
la rinascita del Mezzogiorno 
ha tenuto a Roma il 18 di-
cembre I'annunciata riunio-
ne. Alia rlunione ha parted-
pato anche Danilo Dolci, per 
riferlre sulla esperienza e 
sul risultati del Congresso 
di Palermo per la piena oc-
cupazione. 

II Comitato ha Innanzitut-
to fatto proprie le conclu
sion! del Convegni per Cat-
tuazione dell'Ente regione, 
svoltisi In novembre e di-
cembre, sotto I'egida del Mo
vimento di rinascita, in Lu-
cania, Calabria, Campania 
ed Abruzzo, e dai quali e 
uscita una decisa e docu-
mentata riaffermazione della 
necessita della immediata 
creazione delle region! ai fini 
dello sviluppo democratico e 
della rinascita del Mezzo
giorno. Le esigenze del de-
centramento amministrativo, 
dell'autonomia degli enti lo
cal!, della impostazione e del 
coordinamento su scala re-
glonale — ad opera delle for
ze economiche e sociall lo
cal) — delle direttive e del 
programmi per la bonifica 
e la riforma agraria, per la 
industrializzazione, per lo 
sviluppo urbanistico e per i 
lavori pubblici, per I'istru-
zione professional; le esi
genze di una partecipazione 
democratica, dai basso, delle 
popolazioni meridionali, at-
traverso gli organ! regional!. 
alia elaborazione e alia rea-
lizzazione della politica dello 
St a to verso il Mezzogiorno, 
non possono piu essere sof-
focate ed eluse. II Comitato 
nazionale per la rinascita 
del Mezzogiorno — di fronte 
all'atteggiamento di aperto 
sabotaggio assunto dalla 
maggioranza parlamentare 
nei confronti dell'attuazione 
dell'ordinamento regionale, 
di fronte al proposito di af-
fossamento delle region! che 
il partito della Oemocrazia 
cristiana ha implicttamente 
ribadito anche nella recente 
assemblea di Reggio Cala
bria — leva la propria voce 
per chiedere la immediata 
approvazione, prima cloe del
la fine dell'attuale legislatu-
ra, della tegge Amadeo da 
parte della Camera: e per 
il raggiungimento di questo 
fondamentale obbiettivo si 
impegna a portare avanti in 
modo sistematico l'azione di 
concreta e documentata agi-
tazione del problema. attra-
verso specifiche iniziative su 
scala regionale e su scala 
meridionale. 

II Comitato nazionale per 
la rinascita del Mezzogiorno 
— dopo aver salutato con 
compiacimento lo sviluppo, 
registrator negli uttiml me-
si, dl iniziative meridiona
li ste di ampio respiro ad ope
ra di altri gruppi e movi-
menti, tra le quali partico-
lare rilievo hanno avuto I 
Congress! per la piena occu-
pazione tenutisi a Palermo 
ed a Cagliari su ispirazione 
di Danilo Dolci e di Aldo 
Capitini, e la Commissione 
d'inchiesta suite condizioni 
delle raccoglitrici di olive re-
catasi in Calabria, ha deciso 
di promuovere una serie di 
nuove iniziative. rispondenti 
a fondamentali esigenze del
l'attuale situazione. 

pare tanto piQ tempestiva ed 
urgente nel momento in cui, 
nel mentre si minaccia di 
fare del Mezzogiorno una se-
de di basi di missili e quindi 
di sterminatrici rappresagtie 
atomiche, cl si appresta a 
imporre al bilancio dello Sta-
to nuovl oneri militari e a 
sottrarre cos! nuovi mezzi a 
una politica di investimenti 
pubblici nel Mezzogiorno. 

2) II Comitato ha deciso 
Inoltre di convocare per 

la fine di gennaio una rlu
nione del Comitato stesso per 
esaminare i gravi problem! 
che apre al Mezzogiorno la 
entrata in funzione del Mer-
cato comune. Quest) proble-
m! vanno jnquadrati nella 
piu ampla prospettiva del 
rinnovamento — completa-
mr.nte rinnegato dai partito 
della Democrazia cristiana, 
com'e stato ancora una vol-
ta esplicltamente confermato 
dall'assemblea di Reggio Ca
labria — delle strutture eco
nomiche e social) del Mez
zogiorno, e dello sviluppo 
dell'economia nazionale. 

3) Una rlunione II Comitato 
ha anche deciso di dedi-

care a) probleml della citta 
di Napoli, che un cos) grande 
rilievo sociale e politico pre-
sentano in questo momento 
e che cost vivamente appas-
sionano I'opinione pubblica 
meridionale e nazionale. 

4) 

dieci anni che ' i rottami fa-
scisti tentano simili opera-
zioni, con la smisurata am-
bizione di mettere sotto pro-
cesso la Kesistenza e la guer-
ra di Liberazione: lo hanno 
fatto perfino a vantaggio 
delle iene naziste, dei Kap-
pler e dei Heder. Poiche si 
tratta di una mostruosita 
giuridica, oltreche politica. 
queste manovrette sono fini
te negli archivi. Ma ecco che. 
in perfetta coincidenza con 
la data di nascita del go
verno Zoli, che ottiene i voti 
dei fascisti in Parl.mionlo 
proprio il 14 maggio e il 13 
giugno di questo anno due 
denuncie di nostalgici de» 
capi fascisti e dei Ioro cor-
tigiani giustiziati trovano in
vece un seguito. 

II governo del carnevale 
di Predappio, del niaucato 
ornnggio alle Fosse ardeatine 
in occasione della visita di 
Heuss. del divieto al Raduno 
partigiano, non si smentisce. 
Ksso ha creato attonio a se 
un clitna tale che i piu ver-
gognosi episodi si succedono 
uno dopo l'altro: e come sor-
prendersi, dai momento che 
si arrivo all'estremo di imba-
stire una istruttoria giudi-
ziaria perfino contro gli eroi 
caduti a Cefalonia? 

Ncppure un'ombra di ver-
gogna trapela dalla risposta 
del sottosegretario Scalfaro: 
ci6 non e certo per un ri
spetto verso la magistratura, 
rispetto che il governo cle-
ricale non ha davvero mai 
ostentato (si pens! al caso di 
Prato!). Cio e perchd 1'ono-
revole Scalfaro, gia noto co
me tin maccartista scelbiano 
e un fustigatore di costumi. 
segue evidentemente le orme 
di Zoli nel far mercato delle 
tradizioni antifascists 

Anche se l'istruttoria ora 
aperta e destinata a una nii-
sera fine, come tutti gli at-
tacchi provocatori dei eleri-
co-fascisti alia Kesistenza e 
alia lega'ita democratica. il 
fatto stepso che essa abhia 
potuto essere avviata confer-
ma quali vergognose respnn-
sabilita e andata accumulan-
do la DC attraverso dieci 
anni di regime e. in questa 
fine d'anno e in vista delle 
clezioni, attraverso il gover
no filo-fnscista di Zoli cui 
proprio ieri 1'ex-teorico del 
corporativismn Fanfani ha 
rivolto un plauso entusiasta. 

ALLEGATO 
RINUNCIA 

ALLA PROVINCIA 
DI FOGGIA 

Infine, II Comitato nazio
nale per la rinascita del 

Mezzogiorno ha deciso di 
promuovere assemblee di 
emigrati meridionali nelle 
magglorl cltta del Nord alio 
scopo di avanzare concrete 
rivendicazloni in Ioro difesa 
e di recare ad essi un mes-
saggio di solidarieta e di 
unlta democratica. Tanto 
magqiore apoare I'importan 
za di queste iniziative in 
quanto si va, da qualche 
tempo, delineando la ripresa 
per suggestione di determi 
nati organ! della grande 
stampa del Nord e del grup
pi piu rtazlonari, di una 
campagna antimeridionali-
stica, a cui corrisponde una 
demagogica campagna pseu-
domeridionalistica della de-
stra laurina, nel comune in-
tento di intaccare Punlta del 
movimento dei lavoratori del 
Nord e del Sud e di devlare 
I'attenzlone e la lotta del ne-
mico fondamentale: i gruppi 
monopolistici, le class! pri-
vilegiate. Di qui anche Pes! 
genza dl un piu generale rin-
vigorimento e spiegamento 
dell'azione meridionalista, a 
cui il Comitato nazionale 
chiama tute le forze demo-
cratiche operant) nell'intero 
Paese. e in primo luogo le 
orqanizrazioni e association! 
aderenti al Movimento di r i 
nascita. 

FOGGIA, 24. — II compagno 
on. Luigi Allegata ha rasscgna 
to le dimissioni dalla carica d 
Prcsidente della Amministra. 
zione provinciole di Foggia. 

Le dimissioni del compagno 
Allegata sono state deliberate 

con voto unanime dai Comitato 
federale e dallo Commissionu 
federate di controllo della Fe-
derazione del PCI, per consen-
tire che lo stesso compagno 
possa essere presentato oandi 
to al Parlamento alle prossime 
elezioni politic-he 

II Comitato federale e la 
Commissione federale di con
trollo hanno rovvisato neees-
sario. soprattutto a s.eguito 
della mortc del compagno Giu
seppe Di Vittorio. il ritorno al 
Parlamento del compagno Al
legata. 

II Comitato direttivo della 
Federazione, interpretando i 
sentimenti dei comunisti e dei 
lavoratori di Capitanata. ha 
manifestoto ol compagno Alle 
sjoto il ringraziamento per la 
grande attivita svolta in oltre 
cinque anni alia presidenza 
delln Amministrazione provin
ciole. 

'A 

If mi veduta della nuova belllsslma panoramlca Terracltin-Gacta che dovrehhc essere iiiauRurata al primi del prossimo tnese di eennalo 

DIETRO LE QP1NTE DEL « CBAK » PELL' ISTITUTO DI CBED1T0 P0NTIN0 

La Cassa di risparmio di Latina 
finanzib le elezioni della D. C. 

II direitore generale era siato assunto senza concorso iramite un ufliciale su-
periore dei carabinieri — II giochelto delle cambiali rinnovabili ai coniadini 

LATINA. 24 — In che 
modo, tecnicumentc, la 
Cassa ill risparmio di La-
tinn lut sccondato gli in-
tcrcssi della Democrazia 
cristiana? Quesla e. imlub-
biumaule, lu domanda che 
ricorrc con pin insistema 
alia mente di chi seuue il 
proccsso per il crak del-
i'isfilufo di credito. Ri-
sponderc non e agevole, 
almvno per la parte riguar-
dante le violazioni del co-
riice. Troppe mani hanno 
friigato fra le carte lascia-
te in nfficio dai direttore 
generate D'Errico; troppi 
mesi sono trascorsi tra 
I'inizio dell'jnchiesta della 
Banca d'Italia e le denun
ce all'auto(lta giudiztana; 
troppi intercssi sono in-
tervcnuti a renderc pcri-
glioso il cammino della 
Giustizia, perche si po*sa-
«o slabHire con precisio-
ne tittte le responsabilita 

Vcdint.to, comunque. al
cune circostanze. frmanzt 
tutto non v'e dubbio che la 
banca fosse amministrata 
da uomini legati al partito 
clericale. D'Errico era sta
to assunto. senza alcun ti-
toto c senza concorso. per 
intercessione di un ufficia-
le snperinrc dei carabi
nieri. distaccato presso la 
prcsidenza del Consiglio 
quando Andreotti era sot-
tosegrctario. Aiuti, nomi-

DOPO I I VERDETTO DAPPEtlO PER L'IMMOBILIARE 

La sentenza non dissipa 
le accuse mosse al Comune 

Una dichiarazione di Natoli - II ricorso in Cattazione 

Dopo la condanna in ap-
pcllo dei gionialisti Manlio 
Cancogni e Arrigo Benedetti 
per la nota inchiesta sugli 
scandali della speculazione 
edilizia nella Capitale. il 
compagno on. Aldo Natoli, 
consigliere comunale di Ro 

difTamatorio. degli articoli 
incriminati per la denuncia 
in essi contenuta. Questa 
grave denuncia, nel corso del 
dibattimento in tribunale (se 
ne ebbe un riflesso esplicito 
nella motivazione di quella 
prima sentenza), portd alia 

ma. ci ha fatto la seguentel luce fatti ben precisi che non 

1 \ Nelle condizioni di persi-
• ' stente arretratezza e ab 
bandono dl vaste plaghe del 
Mezzogiorno, si impone un 
bilancio aggiornato dei risul
tati della politica governati-
va anche nel particolare set-
tore delle opere pubbliche, 
abituale oggetto delle campa-
gne propagandistiche della 
D.C., e dei bisogni real! delle 
popolazioni meridionali nel 
campo delle attrezzature ci
vi l ! . Il Comitato ha pertanto 
deciso di promuovere a que
sto scopo un'inchiesta da rea-
lizzarsi attraverso una capil
la r * raccolta di dati e as
semblee da convocarsi alme 
no nelle zone e localita in 
cui i problemi si presentino 
piu acuti. Questa raccolta di 
dati e queste assemblee, nel-
I'accertare lo stato delle at
trezzature civil! e nell'elabo-
rare le richieste relative, do-
vranno inquadrarsi nella piu 
ampla ricerca e rivendica-
zione dl soluzionj concrete al 
problema della piena occupa-
zione, in effettiva applicazio-
n* dell'appello scaturito dai 
C*ngresso di Palermo, che il 
Comitato per la rinascita pie-
«amente approva e si impe 
gna a porta re avanti. 

Tale azlone, rivolta a sclle 
citare adeguati interventi per 
I 

Modifiche ai segnali 
acustici felefonici 

La Societa telefonica Tir-
rena informa che. a decor-
rere dai 1° gennaio 1958, sa-
ra abolito il segnale acusti-
co che nelle comunicazioni 
interurbane teleselettive ve-
niva emesso dalla centrale 
dopo la formazione del p r e . 
fisso. 

dichiarazione: 
« II verdetto della Corte di 

appello di Roma contro i 
giornalisti dell'Espresso ap -
pare sorprendente, tanto piu 
sorprendente per il fatto che 
viene deciso in un momento 
in cui si aggrava la specu
lazione nel settore delle aree 
fabbricabili e dell'edilizia. Se 
vuole aversi un nuovo esem-
pio in proposito si guardi alia 
variante di piano regolatore. 
a Roma, che dovra trasfor-
mare la maggior parte del 
parco di Villa Chigi in aree 
edificabiii procurando u n 
danno notevole all'interesse 
pubblico e un vantaggio co-
spicuo ai trafficanti di aree. 

« II verdetto della Corte si 
fonda sul contenuto. ritenuto 

risultano minimamente con-
testati, mentre non tende a 
scomparire la soggezione di 
determinati uffici del Comu
ne di Roma agli interessi dei 
privati. 

< Ecco perche. ci sembra 
opportuno definire sorpren
dente il verdetto della Cor
te d'appillo di Roma *. 

Dal canto suo. l'avv. Achil-
le Battaglia. difensore dei 
giornalisti dell'Espresso, ci 
ha detto: 

« La cosa e molto grave. 
ma non mi sento autorizzato 
a far dichiarazioni di sorta > 

Come abbiamo gia infor-
mato ieri. i difensori di Can
cogni e Benedetti hanno im-
mediatamente inoltrato r i
corso in Cassazione. 

nnfo in virtu di una rac-
comundazione del defunto 
onorevole Veroni, era ri-
maslo al suo posto grazie 
al brusco voltafaccia poli
tico compiuto tra il '46 e 
il '47. quando. da demula-
bnr'tsta che era. egli si sco-
prt (ih . nroi>i'i.*n baciupi-
le (c rapldamente fece car-
riera, diventando assessore 
comunale, consigliere del-
IISVEIMER e membro del 
comitato provinciule del 
partito clericale). Zangril-
lo dovctte la sua nomina a 
direttore dell' agenzia di 
Fortnia al fatto che aveva 
servito fedelmente la D.C. 

In secondo luogo vi sono 
le circostanze che chiuma-
no in causa, dircttamente, 
i principali csponenti de-
mocristianl della provin-
cia. L'onorevole Vittorio 
Cervonc. candtdato a un 
sottosearetariato durante 
la formazione del governo 
Zoli, membro della dire~ 
zione tiazfonate, fsfrnftore 
degli attivisti civici, e sta
to accusato di aver spinto 
Aiuti sulla strada delle 
operazioni alio scoperto. 
L'avvocato Loffredo, prc
sidente della Provincia. fi-
gura fra i promotori delle 
avvcntnre cinematografi-
che finanziate da Aiuti (con 
i danari della banca). Le 
cronache hanno riportnto 
ampl accenni al ministro 
Campilli. 

In terzo luogo occorre 
parlare dei finamiamenti 
erogati dalla Cassa di ri
sparmio durante le cam-
pagne elettorali. Si comin-
cio nel '46 con unn enm-
binle di trecento mila lire. 
a firma dell'allora depu-
tato P., icontata senza al
cana garanzia finanziaria-
mente accettabile. Si con
tinue* durante la prepara-
zinne delle elezioni del 
18 aprile 1948. con lo sconto 
di effctti per un importo 
aggirantcsi sui dieci mi-
lioni. A ytartire dai '51 il 
finanziamento della D.C. 
scmbro far parte dello sta-
tttto deila banca. 

fl sistema seguito, pur 
non essendo penalmente 
perscguibilc. e un csem-
pio di immoralita poli
tica. Si comincio con lo 
affidarc gli incatichi di 
corrispondente e di agente 
dcll'istituto di credito a 
dementi fidati, ben istrui-
ti dai gatoppini elettorali 
dei candidati. Quando si 
avvicinarono i giorni del 
voto. i corrispondenti co-
minciarono a battere i bor-
ghi e le campagne con le 
tasche piene di moduli di 
cambiali. L'effetto era gia 
bello e compilato per quan
to riguardava la scadenza 
e la banca bene/iciaria; r i -
manevano in bianco sol-
tanto Vimporto e lo spazio 
risercato alia firma di chi 
contraeva il debito. 

I contadini erano facile 
preda della tentazione. 

Cera chi aveva avuto la 
mucca uccisa da u"n co-
lica; chi era stato messo 
con le spalle a terra dalla 
gelata; chi aveva necessita 
di acquifture un urnesc co-
stoso. Centomila lire di 
credito rappresentavano 
una inspcrata tavola di 
salvezza. Quando il corri
spondente della banca btis-
sava alia vorta e si mo-
strava insolitumcnte gen
tile e accomodante, il rol-
to dei contadini si apriva 
al sorriso. « M'hanno detto 
che hai bisogno di qualche 
soldo > esordiva il corri
spondente. < Certo — ri-
spondevu l'altro — cento
mila o anche cento cin-
quanta mi farebbero co-
modo >. < La strada e'e — 
riprendeva il primo — ma, 
come si suol dire, una ma-
no lava I'altra. Se ttt voti 
oer X sono pronto a farti 
scontare una cambiale». 
« Subito? >. « Domani stes
so; ecco firma qui >. 

Non era un premio ai 
fcdelissimi, ai democristia-
ni riconosciuti. ma un mez
zo per fare proseliti. Tan
to largamente fu istaurato 
questo sistema. che ne usu-
fruirono anche moltissimi 
coloni che erano conosciu-
ti per le Ioro convinzioni 
politiche nettamente con-
trarie ai clerical!. Le cam
biali erano gcneralmente 
rinnovabili, in modo che 
lo stesso giochetto poteva 
essere ripeturo durante la 
campagna elettorale se-
guente. E non e'era barba 
di contadino che avesse 
I'intenzione di far cessare 
qucst'utilissimo giro. 

Se i magistrati volessero 
documentarsi in materia 
non hanno che da esami
nare la contabilita relati-
va ai vari ccntri e scoprire 
in che periodo il portafo-
glio passivo della banca si 
gonfin a dismisura fino a 
rasentare cifre puzzesche. 
C'e chi ricorda con terrore 
i giorni che seguirono la 
denuncia all'autorita giu-
diziaria del prcsidente 
Aiuti c degli altri funzio-
nari della Cassa di rispar
mio. quando cior si rcse 
neccssario rifondere nel 
giro di pochi giorni tutti 
i debiti contratti e como-
damente dilazionati tie/-
Vinteresse dei candidati 
democristiani. La pioggia 
delle cambiali minaccio di 
sommergere la provincia. 

Abbiamo tracciato un 
quadro, forzatamente man-

. rhpnole. di cin.aho.hn. ran-
presentato per la vita di 
una provincia italiana il 
possesso da parte della 
Democrazia cristiana di 
una fonte di finanziamento 
importante come una Cas
sa di risparmio. Quello di 
Latina. tuttavia, non e che 
un episodio, uno dei tanti 
che avvelenano il nostro 
Paese e che riducono al l i-
vello di concorrenza gang-
steristica la competizione 
civile: un esempio di che 
cosa significhi il c regime » 
che Vattuale segretario del
la Democrazia cristiana si 
affanna a sognare per 
I'ltalia attraverso I risul
tati della prossima campa
gna elettorale politica. 

ANTONIO PERRIA 
FINE 

IL MINISTRO DEGLI INTERN1IGNQRA LA LEGGE 

Illegali disposizioni 
per il voto dei militari 
La risposta a un'interrogazione di Terracini 

II compagno Umberto Ter
racini ha presentato una in-
terrogazione al ministro de
gli Interni suU'arbitrio com-
messo dagli uilici ministerial) 
che, in vista delle prossime 
elezioni, hanno emanato il
legali disposizioni (in con-
trasto con la legge eletto
rale) circa la partecipazione 
dei militari alle votazioni. 

Si tratta di una circolare 
ministeriale che, con il prc-
testo di agevolare le opera
zioni di voto, vuole indurre 
le Commissioni elettorali ad 
istituire se2ioni con un mi-
nimo di elettori civili (100) 
per farvi confluire in massn 
gli appartenenti alle Forze 
Annate : il fine — controllare 
1'orientamento politico dei 
militari — e eviclente. 

La cosa e tanto piu grave 
in quanto si tende sostan-
zialmente a creare delle se-
zioni speciali, che la legge 
prevede soltanto per gli 

determinate condizioni. Per 
i militari la legge stabilisce 
che « possono esercitare il 
voto in qualsiasi sezione 
elettorale >, in soprannume-
ro agli elettori iscritti. 

Infine, la legge sull 'eletto-
rato attivo nega agli organ! 
amministrativi dello Stato la 
possibility di impartire d i 
sposizioni in materia. Secon
do questa legge, all'assegna 
zione degli elettori provve-
de, entro il 31 dicembre, la 
Commissione comunale 

E' dunque assai significa 
tivo che in vista delle ele
zioni politiche torni ad ac-
centuarsi Tinvadenza arb i -
traria del governo nella sfe 

l'invio delle famose circola-
ri, che non tengono in al
cun conto la legge. 

Pietosa morte 
di un bimbo sul treno 

LA SPEZIA. 24. — Una pie
tosa disgrazia e accaduta alia 
vi»ilia di Natale sul diretto 
9 T-R nel tratto fra Sestri Le-
vante e La Spezia. In un va-
gone di prima classe e dece-
duto improvvisamente il bimbo 
Gianfranco Ceccarelli. di 11 
anni, abitante a Foligno nella 
casa cantonicra 17-977. II ra-
Hazzo e spirato tra le braccia 
del padre Aldo e della mamma. 
La famigliola tornava da To
rino dove Gianfranco malato 
di cuore, era stato visitato dai 
priman della clinica pedia-
trica deirtjnivprsita i quali 
avevano consigliato un inter-
vento chirurgico al cuore. 

II ragazzo ed i genitori si 
erano rimessi in viaggio per 
Foligno per trascorrere le fe-
ste e poi tornare a Torino per i uperaituiie, cne aoveva essere 
eseguita dai celebre professor 
Dogliotti. 

Ripescato a Fano 
il cadavere 

di un pescatora 
FANO. 24. — II motopesche-

reccio - Leonardo S. - della ma-
rineria di Fano e rientrato sta-
notte in porto con a bordo un 
cadavere. 

In base alle ricerche effet-
tuate nei giorni scorsi in Adria-
tico. le autorita inquirenti sem-
brano orientate a supporre che 
la salma sia di uno degli ap
partenenti airequipaggio del 
peschereccio « Giorgio Astrea » 
di Rimini, scomparso durante 

ra di competenza delle com- j la burrasca nella notte del 2 
missioni elettorali, tramitei dicembre. 

II Natale nella capitale f rancese 

Strenna nalalizia per il "Quotidiano,, 
Ci risiamo. Come I'onno 

scorso. Vorgano centrale del-
VAzionc Cattolica — il - Quo-
tidtano - — e uscito in occa
sione del Santo Natale con 
un supcrntimero. un nume-
nssimo. un numcro olomico. 
Quarantotto paginc. tiloli in 
inchiostro vcrde. blu ro**o. 
dorina di foto sacre e profa
ne. ornamenli can. Una gioia 
per gli occhi. un conforto per 
lo spiriio. 

Stampare un giornalc sif-
fatto. sia pure per tl nobite 
scopo di pubblicare il mes-
saggio natalizio del pontefice 
e di celebrare it 90. anniver-
sario delVA C. preoccupereb-
be qualsiasi amministratore. 
Ma basta sfoghare il giorna-
lisstmo per capire. in realta. 
di che si tratta Si tratta — 
per u*are un lermine brutale 
ma efficace — d'una forma di 
masiiccio finan:iamcnto da 

soluzione dei problem! dell purte del grande capitale i(a-
lavere • della rinascita, ap-1 hano a\VA:iont Cattolica e al 

* Qnotidiono -. Su 43 pagine, 
atmeno 34 sono di pubblicifd 

Hanno fornito decametri 
quad rati di pubblicitd a pa~ 
0 amen to la Confindustria, la 
Conlagricoltura. la Confcom-
tnercio. i monopoli Fiat, Mon-
tecatini. Edison. SIP. Olivetti, 
Secchi. Carlo Erba. Ctidtil-
lon, VNES. lmmobdiare (chi 
si sentel). Esso-Standard. ecc, 
rcc. E. quel che i peggio. han
no clargito sostanziosi contri-
buti — sempre sotto la co-
moda forma della propaganda 
— entt. organismi e aziende 
di Stato che amministrano 
pubblico denaro: le Ferrovie, 
I'lRl, la Finmeccanica. la Fin-
elettrica, la Banca aTltalia. le 
ban che d'interesse nazionale. 
la RA1-TV. gli enti anisten-
ziali e preridenziali. gli *n«"» 
riforma. In Tcrni. la SME. ia 
Cogne. la Ducati. Vhtituto di 
Statistica. I'AUo commissa-
riato della sonita, la Dal-
mlne. 

Quanto Ha incassato VAzio-

nc Cattolica con questo scher-
zetto del numero natalizio? 
Dieci, quindici. renfi, piu mi-
lioni? Che i maggiori gruppi 
finanziari e tndustriali, i 
grossi pescicani sfruttatori, 
gli crasori fiscali. i maito-
donti che oppnmono Vecono-
mia italiana giudichino un 
buon inrestimento potenzicre 
VAzione Cattolica e dare os-
siqeno ai snot bocchegaianti 
uiomali. possiamo compren-
derlo. E* rem che una roira 
e'era una parabola secondo la 
quale * non si possono ser-
vire due padroni. Dio e Mam-
mona ». ma ormat sembra che 
essa sia andata in disuso e sia 
state opportunamente stral-
ciala dagli EcangelL Quel che 
e davvero scandaloso e il fi-
nanziamemo pubblico al fo-
glto vaticano. e la concomi-
tunte e ncorrente assegnazto-
ne di miliom del contribuente 
ad un organismo che. a ter
mini concordatari, non do-

rrebbe ncppure sapcre che 
cos'e la politico, e invece £ 
alia testa delle piu sfrenate 
campagne di oltranzismo 
atlantico e di maccartismo an-
ticomunista. 

L'anno scorso. in questo 
stesso aiorno. il * Quoftdiano -
annuncid che avrebbe desti-
nato - I'tntiero ricavato della 
rcndita - del numero speciale 
di Satale ai profughi unghe-
resi. Facemmo i conti in ta-
sca al ' Quotidtano ». e rive-
lammo che * il bel gesto - si 
sarebbe risolto. in realta. in 
un eccellente affare: il rica
vato della vendita « un'inezia, 
in paragone agli incassi del
la pubblicitd. L'A zione Catto
lica non tentb nemmeno di 
smentirci, si tenne i soldi, e 
ai profughi unaheresi dettc 
il contentino dell'elemosina. 
Quesfanno non ci sono nep-
pure i profughi. Tl • QuoM-
diano • si txent tutto. Buone 
festc. 

CContinuazlone dallm 1. paglna) I 
nose le trattative fra gli im-\ 
presari dei teatri privati e i 
sindacatt per scongiurare al-
I'ultimo momento'la chiusu-
ra totale di una qunrantina 
di sale di spettacoli di prosa. 

Un accordo potrebbe esse
re firmato in serata dato che 
gli impresari hanno gia rico-
nosciuto il principio di un 
aumento degli stipendi. In 
caso di fallimento, la mag
gior parte dei teatri parigini 
produrrebbe spettacoli «in 
bianco*, cioe a luci fisse e 
senza il concorso dell'alle-
stimento sccnografico. 

Perfino la solenne messa 
di Natale di Notre Dame ha 
corso il rischio di essere 
< ziffifa» dalla crisi delle 
Hnanze: t grandi organi del
la cattedrale, mai piu re^tau-
rati dai giorno della Ioro 
tnaugurazione (1868) neces-
sitavano di riparazioni per 
80 milioni di franchi, che il 
Ministero delle belle arti non 
era perb in grado di pagare. 
Si e ricorsi quindi ad un la-
coro di ripiego, che permet-
tcrd. stanotte di usufruire di 
quattro tastiere su cinque, al 
prezzo piu abbordabile di 5 
milioni di franchi. 

Ma i tremila fedeli attcsi 
in Notre Dame saranno in-
vitati a contribuire alia 
spesa. 

Sui mercatl di generi ali-
menlari, i parigini si sono 
accortt dolorosamente che il 
franco continua a pcrderc di 
colore: rispetto al Natale 
dell'anno scorso, il polio e 
passato da 400 a 600 e per-
sino a 800 franchi il chilo. 
il tacchino da 650 a 750 e t 
famosi pate de foie gras da 
1500 a 10.000 franchi il chi
lo. 7 francesi, si sa, consu-
mano il gran pranzo natali
zio alia mczzanottc di que-
st'oggi: un ristorante medio 
ojffre il rradizioiwle « menu » 
(pate, ostrichc e tacchino) a 
5000 franchi a testa contro 
3000 dcU'anno scorso. Alio 
€ Chez Maxim's ». invece, si 
cenerd a 13.000 franchi per 
persona (8000 nel 1956) e al 
€ Lido > — cena con spctta-

colo — a 15.000 franchi. 
Da una rapida inchiesta 

condotta da Le Monde risul
ta che le vendite di giocat-
toli, strenne e generi ali-
mentari sono in diminttztone 
rispetto alia vigilia di Natale 
del 1956. Con cio guardia-
moci dai dire che Parigi sta-
sera ha un aspeXto triste: i 
festoni, gli abeti natalizi. le 
qhirlande di lampadine. le 
baracche dei boulevards, la 
folia in vacanza e le mi-
gliaia di automobili danno 
alia € Ville Lumiere» tutto 
lo splendore abituale. Ma 
ncssuno pud negare che die-
tro questa spettacolosa fac-
ciata non si annunci un 1958 
pieno di gravi e dolorosi in-
terrogativi. * Ne pensez pas 
au lendemain!» (non pen-
sate al domani) dice tin 
grande manifesto che fa da 
sfondo ad una vetrina di 
giocattoli. E' uno slogan tri
ste. che fa eco alia allocu-
zione radiofonica pronuncia-
ta ieri sera dai ministro del
le Finanzc: « L'anno 1958 
— ha detto Pflimlin — sard 
un anno difficile. La bat ta-
glia che abbiamo cominciato 
per consolidarc il franco 
sard vinta solo se tutti i cit-

raddoppiata; quella di elet-
trodomestici quadruplica-
ta. L'aumento di questo 
tipo di acquisti e anche in 
relazione al fatto che, du 
rante il 1957. sono stati 
ultimati a Budapest e in 
tutto il Paese migliaia di 
nuovi alloggi. dei quali 
molte famiglie stanno pren-
dendo possesso proprio in 
questi giorni. 

Quella del « Natale a ca
sa » sembra essere stata la 
parola d'ordine anche per 
molte famiglie che Tan-
no scorso. di questi tempi, 
hanno abbandonato il Pae 

se. Proprio in questi gior
ni si attende, infatti il ri
torno di 1.500 emigrati. Un 
gruppo di 65, avanguardia 
dei 200 che nel Canada 
hanno proclamato lo scio-
pero della fame per o t te-
nere il rimpatrio. e rien
trato giorni fa attraverso 
l'Austria. Nel Canada — 
hanno riferito fonti diplo-
matiche ungheresi a Vien
na — si trovano altri 6000 
ungheresi, che invano han
no cercato una casa e un 
lavoro in Occidente e che 
hanno chiesto di rientrare. 

**9 

taJini accetteranno la Ioro 
parte di sacrifici >. 

NATALE 
A BUDAPEST 

<Centlnnsztonedalta t. paginal 
ultimi mesi. Tafflusso del 
le esportazioni tradizionali 
ungheresi: pollame verso 
I'ltalia. la Germania. TAu-
stria e la Cecoslovacchia; 
frutta congelate verso la 
Gran Bretagna, la Svezia, 
TOlanda, ecc. 

Anche 1'elevamento del 
livello di vita, rispetto a l -
l 'anno scorso, si rispecchia 
nelle cifre. Ad esempio, il 
grande magazzino «Cor -
vin », rimesso a nuovo que 
sfanno, ha venduto con-
fezioni per uomo e per 
donna in misura del 35-40 
per cento su peri ore al 1956. 
La richiesta di mobilio * 

Borghelti 


