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GIANCARLO PAJKTTA 

lettere ai parlamentari 
Questo articolo del compagno Pajetta, membro della Segreteria 
del nostro Partiio, apre una rubrica di lettere di elettori ai depu-
tati e ai senatori comunisti - La pubblicheremo ogni martedi 

Quanit sono nel nostro Pae-
se quelh cut viene -legato il 
d in t t o (it vtvcrv dopo aver In 
vorato fmo a che glielo liamw 
coiicessn lu foize? Quanti sono 
quelh ai quali uucsfo d tn t t o c 
rtcono ;rr.m> soltunto tcorica 
viente da leggt e da provve-
ditiientt che u'mbrano forse a 
chi governa una prova di via 
gnammita e sono in reditu 
quasi soltanto un'trrisione? St
un uomo coma Di Vtttorw 
non ha potato mai parlare, 
nemmeno una volta sola, sen-
za ricordarc. i penswnali o i 
vecchi senza pensione e st*n;<i 
nsorse, era perchc egli, che 
conosceva la vttu e le soffe-
renze dei lavoralori, sapevn 
come la miseria c t'arrctratez-
za di un pause come it nostro 
josscro c stano, per tanta parte, 
le speranzc deluse e la trisie 
dtsperazwne di coloro at qual, 
non e concesso neppure di 
asjiettare scrcnamentu di an 
darsene. 

Ma Vltalia di oggi non c sol
tanto un Pacse di uonuni c di 
domic cm e ncynlo dopo una 
dura vita di lavoro, la pov.i-
bilttd di qualche anno trun 
qmllo Vltalta v oggi il Paen 
7icl quale i lavoraton, anchc i 
piii vecchi c i piii miseri, sen 
tono di avere det diritti c non 
si rassegnano ulla elomosmr, 
c alia lamentazwna. 

Se il jatto nuovo non c an 
cora qucllo della soctcta chv 
m i d c omslizju u dcllo Stato 
che organizza Vassistcnza in un 
modo umano e razwnale, nuo
vo c lo spirito con cut chi ha 
btsogno vuolc avere, nuova la 
digmtd dei cittadint. 

Di qticsta nuova forza, d. 
qucsti diritti rivendicati eon 
digmtosa ficrczza 6 certo un 
clemento essenztale 1/ nostro 
parttto; se a lui c ai suoi rap 
prescntanti si rivolgono tante 
richtcste e tante speranzc. II 
Partito di Di Vittorio, il Par 
tito dei combattenti rivoluzio 
nan e dell'avanguardia operate. 
non tcmc davvcro dt esseri 
anchc il Partita della spcranzi 
c della prolcsta dei pensio 
nalt. 

Ecco quattro lettere, fra 
tante, che sono arrtvate in 
questi giarm, testimonialize 
che non hanno bisogno di es-
sere commentate. 

La prima c una lettera chr 
d come la prova della rivcla 
zwne, dopo una lunga camera 
di devozione alio Stato e di 
ubbtdicnza burocratica, dello 
inganno verso gli umih, esei 
citato propria dallo Stato chi 
cssi hanno fedelmentc scrvitu 
E' la lettera di un « applia't 
pnnctp«7c», scritta su carta 
boltata da cento lire, per quel-
la rici'oiione tngenua verso la 
carta da hollo che e ancora 
dei piii umilt, dirctta al Pre 
sulcnte del gruppo partamvn 
tare comunista, all'On. Fame 
ni, all'On. Pastorc. all'On. N< 
vella. 

- II sottoscritto. entnito 
in servizio con la qualifica 
di mnnovalo. dopo 44 mini 
di scrvizio. qualiucato - ot-
timo». e dopo aver rac-
giunto il tfrado di appli-
c.ito principale. andato in 
pensione nel fiiufjno 1957. 
e venuto a trovarsi in que-
sto infarne dilemma: la 
pensione da applicato 
principale, che dovrebbe 
lic|iii(lare. e inferiore. seb 
bone di licve entita. a 
qnell3 di manovale, risni-
tando. cosl. la carriera una 
presa in giro, agli efletti 
econnmicl. 

Per tale morlincante si
tu izione avanzb reclamo al 
Direttore Generale dello 
Forrovie in data ottobro 
195G. a Sua Eccellenza Mi-
nistro dei Trasporti in da
ta 18 marzo 195V. all'ono-
revole Presidente della Ke-
pubbiica in data 18-5-li*57. 
senza ottencre un'adcRuata 
spiegazione. 

Si rivolge alle Eccellcn-
ze Loro con 13 speranza 
di piii benevolo conipren-
sinne. 

Fiducioso in un sollecito 
riscontro. obsequia ed aii-
tieipatamente rin^rnzia — 
Aniello Salvaiore - Via 
Faiirizio Pinto. 2 — SA
LERNO -. 

Ecco « la camera 6 una 
presa in giro », « la situazionc 
6 mortificante », e'e insieme 
a^lo sd^gv.Q, J*i!"J3rc"3 c Q112 
si lo stuporc di chi per tar.'.o 
tempo ha •.veduto e lavorat'i. 
ha pensato tempi • che 1 supc 
riori avrebbcro dovuto tener 
conto dellc fatiche e dcllo :c 
lir E }'VJ Î IIL-.M'U. i'appiicaio 
principale occlude il ben ser-
vito che gl: parvc ccno, n t l 
giorno »n c:'» gli fa et,nscgnaio. 
un certificate dvnjre per Un 
c un impegno d'onorc che le 
autori ta avrebbcro rispcllato. 
Come erano gcmtli. come pa 
recano prcmurosi quando V • 
scrirevar.o: « Nel comunicarlc 
che col 6 giugno p.v. Ella vcrrh 
collocata in quicscenza per 
raggiunti Umiti massimi di ctj 
e di servizio, mi c gradito 
esprimerlc, a nome dell Ammi-
ntsfrarJorte, il tiro ringrazia-
Tjtcnto per Topcra srolta per 
ben 43 anni di scrvizio. 

E' con rammarico che la f i 
migha ferroviaria vedra il suo 
cllontanamcnto ed io, renden 
domi intcrprctc det scn t imei t i 
di tutti, formulo per Lei e per 
la Sua famiglia i migliori an-
guri di ogni bene. Vivissimi 
e iincerissimi cuguri di tran-
quilla e lunga vita ». 

Ma e difficile che la vita pos-
sa csscre tranquilla c Iunc,a 
per chi riceve una pensione 
che risultc inferiore pcrsino c 
quella di rrtanova'c e che q;i.iw 
do chiedc una rpiegazione tro 
va soltanto il rifiuto del ti-
lenzio altezzoso. 

Come e difficile che la vita 
possa essere facile per Vex 

carabtmere pensionato, che 
pure ju cosl stneeramente de-
voto, che scrivendo al depu 
tato comunista, che forse am 
manetto un giorno, traspor-
tando dei detenuli da un car-
cere ull'altro, non inanca di 
tcsscre ancora I'elogio del-
/'ultra secolare istituzionu di 
polizin, delta bencmerita per 
antonomasia. 

Ecco cosa scrive Vex *ara 
biniere: 

-Sono un appuntato del 
earabiriieri iu pensiono, mi 
cluamo (Jiufeppe Uavaini, 
abito n Hoizano. Plaz/a 
Matteotti, 14/52 

No) lontano 1925. tlsien-
nivnto e niorahuontc sano. 
pieno di vita e dl speran-
z.i. mi arrwolai neU'Arma 
del Corablnlerl attratto plu 
dal di-sitlerio di far parte 
dell'ultrn secolare Istitu-
zlone di Polizia, ehe dal-
I'allora paga inizlale men-
sllc di L 130. retribuzione 
verauiento modestn. specie 
se si vuole eonsideraro 11 
yravuso e delieato servizio 
del earabiniero sia di gior
no die di notto, in cl\\h v 
tielle eampagne, sotto ogni 
intemperia e eon il conti-
11110 perieolo di dover af-
frontare dclinquciiti pronti 
a t lit to 

In eompenso di tanto sa-
crlfloio eontavo sulla pen-
sione per una veeehiaia 
serena e tranquilla. in 
eonslderazione ehe nel 1925. 
per il mlo grado la pen
siono era di 4H0 lire men-
sill corrispondenti alio 
odleme 48-50 niila lire 
Inveco a 25 anni e 4 rnesi 
di servizio. in data 12-G-50, 
sono stato collocnto n ri-
poso per raggiunto llmile 
mussimo di servizio con-
sentito dall'allori legge con 
una pensione di L. 23 000 
al inese. elevata succossi-
vaniente a L. 25 000 Soni-
mu Inadeguata al costo del
la vita sia all'cpoca che ful 
congednto ehe oggl, 11 che 
mi pone in condizionl di 
non viverc ma ngonizzare. 

Infatti. l'aflitto di casa. 
riscaldameuto. gas. luce e 
ae(|ua assorbiscono (pin-;l 
coinpletaiKi-nto qucllo che 
si chiania trattamento di 
quiescenza che in elletli 
rapprcscnta soltanto quel 
la esigua somma. 

Intanto l'eta avnnzn. gli 
aceiacchl aumentano, quin-
di la situnzlono mi si pre-
scnta sempro plu preenria 
e nera flno a costringermi 
ad un unico pasto giorna-
liero.. 

Pereh6 non si vuole cor-
rispondere olincno l'indi-
spensnbile per non patire 
la fame? 

Aver militato per oltre 
25 onni nell'Arma Be-
nementa. oggi purtroppo 
mi convinco dl aver com-
messo un errore. 

Se avessl fatto 1'operaio 
di qualsiasi genere. vagan-
do da un lavoro ad un al-
tro. da una ditta ad un'al-
tra imprcsa, oggi avrei 
molto di piu. 

Dopo tante privazioni. 
sacrillci e disagi sono stato 
restiluito alia vita civile 
umiliato. murtiflento e co
st retto a mendiearc. 

Unorevole. non e umano 
che io. compresl t iniei 
pari, debba tanto so IT r ire 
per un errore di caicolo 

La nocessita. I'assoluta 
nece.ssit.'i. mi ha fatto tanto 
osaro 

Mi perdoni onorevolc e 
creda nella mia profonda 
stima — Compagno Giu
seppe Gavaiui -. 

K come Vex appuntato, co 
me 1/ ferroviere, anchc la don 
na ehe non sa come ottencre 
la penstonc per la quale ha 
pur pagato e vorrebbe riusctre 
ad csscre in regola col libretto 
e 1 bollmt. non rivolge rl de 
putato comunista una suppli-
ca, ma vuol couoaccrc quale <* 
1/ SJIO dinffo. Ccrto non sa 
molio di politica o di Icggi. 
poco anchc di grammatica, ma 
ha in qualche motlo sentito 
che qiialcuno pud occuparsi 
anchc di lei. 

* On. Pajetta. 
Nel sentire la radio ho 

rilevato 11 suo nome e 
compresl che e un incn-
ricato per la pensione 
Vorrci rivolgermi a lei 5e 
fo«se tanto gentile a in
fo rmarmi di questo: io ho 
sempre lavorato in stabili-
menti tlno al 1333. poi ho 
lavorato in campagna e 
avevo pagato volontarie 
nnrctiette a Mantov.t. ma 
questo impicgato si t fatto 
f„!!:re nMora le nue otlertc 
sono faliite Mi sono infor-
m.ita da tante parti, ma 
non so come fare. Avrei 
cinque anni da pagare pri
ma della pensione e sarei 
felice di poter pagare. 

Lninque spero vorra esse
re tanto gentile di rispon-
dere cosa devo fare. Non 
ho potuTo continuare :I 
nuo lavoro dato che avevo 
famiglia numerosa. Lei 
dira: "d3 M.mtova come 
irai o » M:lano?" Per il 
lavoro. 

La prego di darmi qual
che spirgazione Grazie — 
I.la Mora, via Fontar.ile. R2 
- I.IMBIATE iMilar.o). 

Mi inform! conic posso 
pa care di nuovo -. 

E sa che i comunisti si bat-
tor.o per i suoi dtriiti il vec-
chw artigiano del quale nes-
suno mai si c occupato. che 
non ha piii il coraggio di spe-
rare per se. che ha pcrsino 
il timore che possa essere fat
to il suo nome in un pacse 
dove, forse, ringraziare un co 
munista e considcrata una co 
sa audace. Ma egli vuol espn-
merc almcno un voto attgurale 
perchc gli altri artig'iani al
mcno possano arcre qualche 
cosa di meglio. qualche co.~a 
di pin di quella che gli c 
loccaio m sorte: 

- Spot! !c Gnirr-^ Com;:-
n:<*a - Montrcitorio 

Ricevo la vo«tra gradita 
dpi 28-U-1&57 «* vlvnmente 
ringrazio del vostro inte-
ressamrnto nel riguardo 
dell'uivalidita o veeehiaia 

a favorc dello categorla or-
tigiana. Da anni e anni si 
nspetta questa legge. ma 
la burocrazia artigiana par-
lamentaru. non ha mai 
fatto nulla per nol Anehe 
io, a mio riguardo. ho com-
pluto i <J0 anni di eta. 40 
anni di bottega artigiana. 
sovraccarlco di imposte. 
con In prospettiva che fra 
qualche anno o per salute 
o per altro. non mi resta 
altro che 11 ricovcro di ca 
rit.'i. perrhe tutti i margin! 
di guadagno. che sarebbe-
ro stati il sostentamento 
per la veeehiaia. li ha ear-

" piti tutti. dico tutti. il ftseo. 
o cosl sono le condi/.ioni 

. dl quusl tutta la categoria 
artigiana 

A vol tutto il mio appog-
gio e il mio vivo grazie per 
il vostro interessamento « 
fnceio viva preghiera per 
un vostro sollecito presso 
il Governo. per questa di-
monticata categoria Se 
purtroppo lo non avr6 la 
fortuiia di beiicllciare di 
questa legge. almcno ne 
sar6 licto per I miei corn-
pagnl artigiani in un pros-
slnui avvenirc. — Si pre-
ga la inassiina diserezione-

Quuttro lettere arrtvate qua 
si insieme in questi giorni. 
Quattro lettere che non an 
dranno perdute; non soltanto 
perchc avranno una risposta. 
perclid si trnsfonneranno in 
tnterroguziom o m richtcste di 
fronft* al Parlamento. Non m 
dranno perdute e non sono 
state scritte mwtno, soprnttut-
to perchc esse sono la testi-
monianza dei vincoli soldi e 
sempre pin larght del nostra 
partito con tutti gli italium. 
con quelli che pin hanno hi 
foono di aiuto e di dtfcsn e 
n spingeranno a far di piu, a 
chiedere con pin forza, a lot 
tare, a struppure qucllo :he 
e giusto, che c nccessario, 
qucllo per cui gli italiani non 
possono aspcttarc pin a lunga. 

OIANCARLO PAJETTA 

IN. QUASI TUTTI GLI ATENEI ITALIANI SCIOPERI, GORTEI E DIMOSTRAZIONI 

Vivaci manifestazioni di profesta nelle Universitd 
per il ripristino dellenormesullesamedi stato 

400 stmlenti in corteo n«r le vie di Bologna - L'intervento della polizia rifiutato dal rettore a Bari, dove I'inaugurazione 
dcll'anno nccadcmico alia presenza del ininistro Moro e stata rinviata - Prosegue I'occupazione delPUniversita di Napoli 

PERCHE' 

SCIOPERANO 

I motivl doH'azione in 
corso nelle Universita sono 
stati chinriti sin dal diccm-
bre scorso dalPUNURI. Lo 
csaino di stato. soppresso 
negli anni di guerra, e sta
to lipristlnato in settembre 
con un deereto ministerla-
lo che. quanto nlle norme. 
rii'sumava pari pari il re-
golamento del VJ'M. sen/a 
tenere nlcun conto delle 
mutate esigenze economico-
sociali e della Costituzione 

Questa infatti sancisce il 
controllo della preparazio. 
ne professlonale du parte 
dello Stato. ma anehe l'au-
tonomia delle Universita 
Gli student!, I lnurentl. I 
floeenti. nuinerosi parla-
mentari ehiedevano qiiuidi 
ehe gli esanii fossero ripri-
stinati. ma solo dopo che gli 
studi sujieriori fossero stati 
riordinati secondo il princi-
pio della preparnzione pro-
fessionale, oggi tenuto in 
sottordiue. Altrimcnti — si 
obiettava — I'esame di stato 
d solo un doppionc della 
laiire.i. 

Di fronte alb- vivaci pro-
teste. e quando gia gl! esa-
nii erano Indetti per feb-
brnin il ministero ha emn-
nato nuovo norme; ma nn-
ch'esse assai simili alio pro-
eedenti. hanno Ineontrato 
d(>cisa opposizione. E" vero 
che in quesla agitaziono si 
sono inseriti. soprattutto da 
parte dellc- desire, motivl 
demogoglei per chiedere la 
totale iilioli/ione dell'esame 
Ma riJNUItl — e gli stessi 
ginvam cai'oMci che oggi ne 
son.1 alia testa - hanno (lis. 
soeiaio la loro posizione. 
riafferiiinndo la nvendica-
zione di una riforma uni-
versitaria ndeguatn come 
eondizionc nl ripristino de-
gli esainl. 

HOI.Of'.NA axpeltn della ninnlfpstnztnnc dcgll filiidontl uiilversltnrt. iTelofotoi 

LA CRONACA 
DELLA L̂OTTA 

In ttttte le facoltA scien
tific-he, e in certi casi anchc 
nelle nitre, <li numeiose uni-
veisitn itnliunu nil studeiiti 
hnnno ieri disertato le le-
zioni in seyno di protestn 
contro Kli esnmi di statu. 

A llomu le astensiuni hnn
no toccat'i iniiite molto alte 
pnrticolarmente nelle facolta 
di medicina e di ingegneria. 
NeirOrgnnisnio rnppiesenta-
tivo. d i e ha diretto l'nj»ita-
7ione. siRnificativa la pres:i 
di posizione dell'« Intesa» 
(cattolica). che ha aderito 
alle iniziative cIpll'UNUHI 
criticando la posi/ione del 
governo. 

A Bologna, circa 400 stu-

P E R US, SiT" HD1BT, V^.RT11 TUf 

Domani grande giornata 
di diffusfone dell'Unita 

Domani, 19 gennaio, I compagnl Alfredo Relchlln e Amerigo Terenzl parteclpe-
ranno alia diftuslone straordlnaria dell'Unita con gli • Amlci • di Roma. (Nella foto: 
t compag.il Relchlln e Tercnii fra i diffusori romanl durante II ricevimento loro 
ofterto alia fine dcll'anno). 

• • • 
Anehe I dirigenti nazlonall della FGCI parteciperanno alia giornata di diffusione 

dell'Unita insieme al compagnl del Partito: I compagnl Renzo Trlvelll e Romano 
Ledda a Cagllari, Dino Santorenzo a Como, Rodolfo Mechinl e Giancarlo Fasano a 
Homa. Giglla Tedssco a Pndova. Silvano Rldl a Venezia, Alessandro Curzl a Perugia. 

• • • 
Segnaliamo tra le organlzzazioni del Partito: TRAPANI e CATANZARO che qua-

druplicheranno la diffusione, FOGGIA che diffondera II triplo, CATANIA, CAGLIARI , 
AOSTA e CUiMEO che raddoppieranno II numero delle cople normalmente vendute. 

AHre prenotazioni pervenute: BIELLA 9.313, FERRARA 28.332, BERGAMO 4.170, 
NUVAHA 10.275, V E R C E L L I 5.854. RAVENNA 20.000, U D I N E 6.700. PISA 22.000. 

dent! universitari honno 
partecipnto alia mnnifesta-
zione di protesta, indelta 
dairOHl'H. Una ordinatissi-
mn e silenziosa colonnn di 
dimoslranti c pnititn dalle 
adiacen/e del Palazzo uni-
versitario e, percorse le vie 
del contro. si e sciolta da-
vanti al monumento di Ga
ribaldi. I cnrtelli rccnti dai 
Kiovani erano chinramente 
intesi a rivendicare. insieme 
nlla ttitela dei loro intercssi. 
In dignita della Universita c 
la riforma dell'insegnnmento 

A Gcnova, gli student I 
hanno proclamato lo scio 
pero per domani. Si aster-
ranno dalle lezioni tutti gli 
sttulenti delle facolt.n di 
medicina, chirurgia. farma-
cia, economia e commercio. 
ingegneria, e chimica indn-
striale. 

A Torino rassemblca del-
l'Organisnio rappresentativo. 
riunitasi per esanimare la 
situazione, ha denso di in-
dire lo sciopero per venerdi 
24. Anehe gli studeiiti del 
Politecnico torinese aderi-
ranno all'agitazione. Pnb-
bliche assemblee e comizi si 
terranno nei prossimi giorni 
presso le facolta scientifiche. 

A Bari, la manifestazione 
di protesta £ stata partico-
larmente vivace. Contro il 
corteo degli studenti 6 in-
tervenuta In polizia che ha 
proceduto al fermo degli 
studenti Enzo Di Bello, del
la giunta OHUAB. e Giu
seppe De Chirico della fa
colta di ingegneria. Essi so
no stati accompagnati in 
questura e poi rilasciati per 
l'intervento del Rettore ma
gnifies prof. Vincenzo Ric-
chione, il quale ha anehe 
provveduto a far sospendcre 
le lezioni all'interno della 
Universita ove agenti della 
polizia avevano messo picilc 
nel tcntativo di intimidire 
gli studenti e farli desistere 
dai propositi di sciopero. 

In segttito alia manifesta
zione. 6 stata rinviata I'inau-
gurazione dcll'anno accade-
mico che si doveva tenere 
domani. e alia quale sarebbe 
intervenuto il ininistro della 
P.I. on. Aldo Moro. 

Anehe a Cnfnnin, r.'rhino. 
Perugia, Cagliari, Modena, 
Messina, Camcrino, si sono 
avute vaste astensioni dallo 
lezioni. In tutte queste uni
versita, accogliendo l'invito 

UNA COMPLICATISSIMA DEPOSIZIONE AL PROCESSO DI LATINA 

La biizarra ffigura del conte Carlo Grillo 
preso nel vortice delle cambiali a vuoto 

II miracolo della moltiplicazione degli assegni — Un affare all' E. U. R. ? 
(Dal nostro Inviato speclale) 

LATINA. 17. — Una sola 
udienza. che ha impegnato il 
tribunale di Latma sino nlh-
14.50. e stata sufficiente per 
rmtorrogatoi'io del conte 
Cailo Grillo. uno tlci tredici 
imputati al processo imbasti-
to sul clamoroso scandalo 
v.C..» v^«*.-̂ «i \MI ik i^p . i f i i i so tit 
questa citta e delta < Hura-
le> di Alatri. 

II Grillo b un personnggio 
apparentemente laternle del
la ingrovigliata vicenda, svi-
luppatasi attravcrso la ncgo-
ziazione «h a<sei:ni a vuoto 
e di cambiali di cumodo 
tratte ix*r fmanziare inizia
tive di svana la nalura. Su 
una dt queste iniziative (la 
produzione del film « 11 car-
dinale I-ambertini >) si m-
trattenne a lungo l"imp\ua-
to < numero uno > Gactano 
Aiuti. il quale chiamo aper-
tamente in causa il deputato 
democnst iano \ i t l ono Cer-
vone e il presidente dc della 
Provmcia di Latma Gactano 
Loffredo. di cui si proclamo 
< prestanomc ». 

Carlo Grillo appartiene al
ia tnnde < Gnl lo -Petrange-
l i -Custimano», la cui umta. 
in questa vicenda. pud ricer-
carsi e trovarsi nella ridda 
di opera/ioni fasulle attra-
vers«» la dinamica attivita di 
un quarto imputato: il gco-
metr.i Gennaro Grossi che 
dove essere ancora interro
gate 

II conte comincia a parla
re. ncll'aula gremitissima del 
tribunale, alle ore 9,30. Sin 

dalle sue dichiarazioni ini-
ziali si nota uno sforzo ben 
prcciso: Carlo Grillo vuol di-
ntostrare che egli sarebbe 
stato in grado di fronteg-
mare gli ammanchi contesta-
tigli e che quc>ta sua < buona 
volonta > fu totalmente igno-
rata. a suo parere, dalla Cas-
sa di Kisparmio mentre si 
preannunciava rassorbimcn-
to dell'Istituto di Latma da 
parte della consorella roma-
na Seguire il Grillo nella sua 
scorribanda fra le cifre non 
e molto facile. Si fa portavo-
ce di questa difficulty, a un 
cert<» pun to della caotica 
es|x>si7ione. anehe il presi
dente dolL Lazzaro quando 
interrompe l'lmpulato dicen-
do che il pensiero di Grillo 
« sembra un rebus * vero e 
proprio. 

La chiave del « rebus > in 
vcrita. non e molto facile 
scoprirla. Bastera sapere che 
'1 conte. sostanzialmente. ha 
rinnegato i due precedenti 
mterrogatori e un « m e m o -
n a l e * lctto. dopo una scara-
muccia tra il P. M. e il (it-
fensore del conte. a\-\T. Galh. 
che Io rappresenta insieme 
con Soria. ieri assente. In 
questi documenti, il conte 
aveva attaccato a fondo gli 
altri imputati. 

Circa le cose che egli ha 
detto oggi. scgniamo il filo 
contorto delle sue dichiara
zioni Grille ha affe imato di 
essere state a capo di gross; 
complessi industriali. Ad un 
ccrto punto (nel 1948) egli 
fu fatto interdire dalla fa
miglia. Continud ad occupar

si delle svariate attivita che 
lo impegnavano da tempo. 
con societa cospicue. qualcu-
na dellc quali gli assicurava 
« un incasso lordo di un mi-
lione al giorno ». 

Ad i n certo punto (seguia-
molo fedelmente nella sua 
scorribanda) questo enornie 
crcdito di cui il conte code-
va venne inspiegabilmente 
bloccato. Grillo aveva stret-
to rapporti di amicizia con il 
Pctrangeli. Costtii aveva 
chiesto soldi in prestito (va-
rie decinc di milioni ogni 
volta) e via v ia li aveva 
scnapre rcstituiti. Grillo im-
magino che servissero anchc 
per un amico del richiedente 
(il dutt. Cusumano). Inline. 
nella eonfusissima atniosfe-
ra riportata alia ribalta dal-
l'imputato, compare Gennaro 
Grossi. II conte parla della 
cambializzazione -d i grosse 
< esposizioni > operata dal 
Grossi. si sofferma su certi 
incontri con lo stesso in luo-
ghi singolari (un negozio di 
e le l tnci la di Isernia, un ri-
storante di Roma) per essere 
usati per grosse «operazio-
ni » imbastite sii « assegni a 
vuoto > e « cambiali fasulle >. 
E compaiono sulla scena an
ehe le figure di due altri im
putati latitanti (gli ingegncn 
Ruo e Iori). che apposero an
ehe loro « firme a man sal-
va » e presero parte alia car-
ncvalata dei finanziamenti 

Grillo e Cusumano firma-
rono in proprio cambiali per 
130 milioni all'ordine di Gen
naro Grossi. Grossi avrebbe 
versato l'importo relativo a 

quelle cambiali per colmare 
i vuoti nel conto di Grillo in 
banca. 

Chi avesse voluto sapere 
qualcosa di prcciso sulle con-
testazioni niosse al Grillo sa
rebbe rima.sto molto deluso 
Egli non ha dato giustiiica-
zioni chiare circa I'emissione 
d: » ns.^e^iu a vui>tu pet M>IU-
me di eccezionale rilevanza 
dell'ordine di vari mtliardi > 
di cui parla la senlenza di 
nnv io a giudizio a proposito 
di Grillo, D'Errico. Cafagna. 
Grossi. Cusumano e Petran-
gcli. Ne della < distrazione » 
dalla Cassa di Alatn della 
somma di 70 milioni da par
te del trio < Gnllo-Cusuma-
no-Pctrangeli > di cui e det
to nella stessa sentenza. 

Pur confusamente, un'ulti-
ma circostanza e meritevole 
di segnalazione: Iori, Ruo e 
Gerini Antonio (imputato 
prosciolto in istnittoria), se-
condo il Gri!lo\ lo avrebberc 
minacciato di impedirgli la 
riscossione di 400 milioni re 
lativi ad un'atfare collocate 
con lavori edilizi alTEl.K 
Cio sarebbe dovuto accadere 
se Grillo non avesse firmato 
un assegno di 300 milioni a 
copertura dell"< esposizione > 
Iori-Ruo-Gerini. 

Pud trattarsi benissimo 
della fantasia esagitata di un 
imputato Ma essa, tra i mil 
le fili di questa ingrovigliata 
vicenda. lascia balenare a l ln 
foschi dettagli deirenormc-
speculazione sfociata nelle 
aulc di giustizia. 

GASTONE IXGRASCT 

deirUNURI, le manifesta
zioni proseguiranno anclie 
nella giornata odierna. 

A ftlilann, 1'agitazione e 
stata pruclainnta a partiio 
da oggi al Politecnico, e da 
lunedi all 'Unlveisita di Sta
to. A Trieste per lunedi e 
martedi. 

Nelle universita di Fi-
renze e Padova sono in corso 
in questi giorni gli esami, e 
non si tengono pertnnto le
zioni. 

A Napoli, per tutta la 
giornata e proseguita. sotto 

una apparente facciata di 
Iranquillita, la manifestazio
ne di protesta degli studenti 
e la occupazinne delle sedi 
univcrsitarie. Anehe duran
te la notle gli edifict sono 
rimnsti presidiati dagll stu 
denti che vi hanno pernot 
tato, mnlgrado una inizinle 
opposizione della questura 

Sul piano nazionale. 6 in
dicative una dichiarazione 
del dott. Giancarlo Piom-
bino. II presidente dello 
UNUKI ha ribudito che 1'agi-
tazioue di questi giorni non 
si esaurisce in un atteggia-
niento negntivo nei confront! 
dell'attuule regolnmento de
gli esami di Stato, c non ha 
in nlcun modo 11 carattere di 
rivendicazione di facilitazio-
ni e privilegi per gli studenti 
universitari, bensi tende ad 
ottenere la modifica delle 
norme rccentemente emana
te, tenendo conto soprattut
to del fatto che per alcune 
facolta (ad esenipio quella 
di ingegneria) l'ordinamen-
to degli studi 6 tale da far 
coincidere di fatto la prova 
di carattere profess ional con 
quella sulla preparazione 
scientiflca (esame di laurea); 
mentre per altre professioni 
per le quali effettivamente 
si pone 1'esigenza di un esa
me di abilitazionc (ad esem-
pio quella del medico), la 
prova « post-latirea > non ha 
alcun senso se non e prece-
duta da un periodo di tirocl-
nio professionale opportuna-
mente regolamentato. 

TUTTO(VERO 
SULCASOVINCENTI 

AL VIMINALE 

Le agenzie ufficiose dl go
verno hanno ritenuto dl dover 
diramare una « precisaziono » 
sul caso Vincent!. 11 direttore 
ijenerale degli Affari genernll 
e del personale del ministero 
dell'Interno. dostituito dal Con-
siglio dei minlstrl su proposta 
di Tambroni in seguito all'il-
le«lttima promozione di 50 fun-
zionari. 

La precisaziono nfferma «cho 
6 assolutamontc falso che il 
prefetto Vincent! sia stato do
stituito o collocnto a riposo » 
e che • e destituita d'ogni fon-
damonto rnssor/iono cho la 
Corte dei Conti abbia rifiutato 
la reBistrazlone dol deercti di 
promozione di personale della 
amministrazlone civile del
l'Interno », 

Siamo semplicetnente in gra
do di conlermnro quanto da 
noi pubbllcato ieri II dott. Vin
cent! e stato infatti collocnto 
a disposizione, il cho oqulvnlo, 
in un caso dol genere, n una 
vera e propria destituzione; 
11 provvedlmonto e stato preso 
esattnmente per le ragioni no
te. Le due agenzie che si pre-
stano cosl zolantemente a 
smentire fattl vori e control-
labili da un qualsiasi uscierc 
del Viminale farebbero meglio, 
alio scopo di guadagnarsi i 
lauti abbonnmenti cho i gior-
nali pagano loro. di forniro 
notizie e non panzane. 

Martedi a Bari 
commemorazione 

di Raffaele Viviani 
BARI. 17. — II sottosecreta-

rio alia Presidenza del Consi-
glio per lo Spettacolo. on. Raf
faele Itesta, ha dato la sua ade-
sione ufllciale alia conunenio-
razione di Itaffaele Viviani eho 
si tcrrft martedi prossimo nella 
sala eonsiliare di*l Commie. 
Rievoehera il coinmediografo 
ed attore napoletano il critieo 
Roberto Minervini che parlerh 
su - La vita e le opere di Vi
viani -. Saranno present! Nino 
Tnranto e la sua compagnia che 
interpreteranno la - Rumba 
dello scugnizzo» dalla corn-
media « L'ultimo scugnizzo- di 
Viviani. 

Per Snragaf e "un errore di forma 
la collusione col MSI in Campidoglio 
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Proieste della minoranza d.c. — Covelli vuole i carabi-
nieri per iratiare con Lauro ma poi si dichiara otlimista 

Confuse po'emicho hunno mo-
ilcratunitnte agitato ieri le ac-
pic del I'SDl, iklla D.C. •• 

della estrema destra: del PSD1 
a causa della collusione con i 
fascist! ncll'elezione del sindaco 
ili Roma, della D.C. a ciiil?a 
delle critiche niosse da Del Bu 
alia politica estern Rovernativa 
e fanfaniana. deU'estretnn destra 
a causa della deReneraiione del
la unificazione nionarchira. 

In una riunione della dire-
zionc eocialdeniocraiica. Ton. Sa-
ragai ha sostenuto la lirillante 
leoria cue nella elezione di 
Cioccelti a sindaco di Roma vi 
e stato « un errore di forma m.i 
non ili eostanza o, in qiuuto I'av-
vucato rlerirale avrebbe potnlo 
essere eletto alia quarta votazio-
ne. anzirlic alia secondj. tenza 
cho i voti del MSI fossero de
terminant!. Certo sarelihc bene. 
ha appiunto Saragat. clip a qnc-
•>to a errore di forma» il Cioc
celti rimediassc " farendo nn.i 
dichiarazione in cui alTcrmi rhe 
i voti delle desire non sono ne 
richirsti ne dctemiinauli ». 

Matteotti e /apart lutiito chie-
slo che ad ogni modo, a per 
uon dare adito ad equiiori su'.l.i 
polilica del partito» (!(. i due 
asscssori sorialdemocratici si di-
inetiano ilalla Giunta clerico-fa-
scisia, come anehe imporrebbe-J 
le deliberazloni del conprcsso so-
cialdcniorratico di Mil.inn. l.a 
richicMa, e stata accolta an-
cbVssa solo a formalmenle». A 
tarda sera, infaiti. la direzione 
del PSD I ha deciso rhe la par-
tecipazione di Farina e L'EJtore 
alia giunta capitolina sia a su-
bordinala a una esplicita dichia
razione dcll'attuale sindaco. come 
aveva gia fatto il suo predece.*-
sore sen. Tup;ni. di fcdelta ai 
priticipi di deiuorrdzij repub-
blicana con consegucnle esclusio-
ne dalla maggioranza dei missini 
e monarchici». Vero e che '•» 
farcenda dovrebbe avere ancora 
sviluppo nel C.C. del partito. di 
cui Matteotti e Zagari hanr.o 
chiesto la ronvocazione. e che si 
riunira — cosi e stalo deciso — 
il 14 e 1> febbraio; m» da 
quando i due esponenli hanno 
arrcttato di entrare in una di
rezione uniiaria con Sara tat que-
slo loro agilarsi si risolve sem-
plicrmenle in nn gioco di spec-
rhielli rlettorali. quali rhe sia-
no le intenzioni loro. 

Senipre per le question! Ca-
pitoline, risulla alKAgenzia 
Tarlamentare Italiana rhe il ca
po della minoranza in stno al 
Comitato romano della DC. 
dolt. Darida. il dirigente ro
mano dei GAD d. c. ing. Mci. 
il presidente provinciate delle 
ACLI dott. Bertncci, il dclcza-
lo del Movimento giovanile 
d. r. di Roma dr. Cabras. la di
rigente femmintle sit.na Caz-
zora, la Medaglia d'Oro parti-
xiana Giorgio De Sanctis. 
il dott. Berardi. il dolt. DT.r-
me ed altri esponenti della mi
noranza stes«j hanno indirirza-
to al Jcerctario del Comitalo 
romano della D .C. dott. Pjl-
mitc*.*a. motivata rirhie*ta di 
ronvocazione del ("omiuto 
medesimo. 

Per quanto riguarda la D . C , 
i giornali hanno dato grande 
rilievo a un violento attacco ri-
volio a Del Bo dairagen.ia di 
<tampa rlerirale Vrhe, che qoal 
enno ha rftcnuto addirillnrj ispi 
rata per I'occa-ionr dal Vj'ira-
no. I/agi-nzia ha definito in -r»e-
-ie •> 'tupcfirente * Y.%i'.etmxt\<\. 
ne di Del Ro srrondo cui e J.i 
;iudirjr.«i una * condiziune ini 
possibtle« quella the it tOTrebbe 
porre alHURSS per ana * libera-
zionc n dei Paesi deH'Oricnte 

europco. Eppurc. die si tratti di 
una provocazione ridicola, oltre-
die inipos-iliili', lo pensuno tutti. 
jirclie i|iiel!o che semm.ii si rim-
provera a Del Ho e nun di pen-
-arlo bensi di dirlo. e di sco-
prire cosi quanto di volgarincnle 
propugandistico vi e nelle pre-
giudiziali clcrirali contro la di-
jiensioiie c il negoziato. Del re-
Mo Fngcnzia democristiana /ni-
Ha si e prccipitala ieri a fornire 
una compliratissima interpreta-
zione autentica delle tesi di Del 
Ho ontle assicurare che esse non 
hanno nulla a che vedere con 
il neutr.ilisnio, del che ressuno 
dubilava. 

In campo monarchiro infine. 
«\ e pas^nti alia tase delle mi 
narce. Ieri Covelli, riferendosi 
n un nuovo inronlro in program 
ma Ira I'NM e PMP per esami-
nnre le nhime proposte d: Lanro. 
ha dirhiarato che snrchbe iiijpi-

cabile la « presenza dei carain-
nieri c di un notaio » a ogni 
ulteriore scumhio di opinion!. E 
ii laurino on. Caflcro ha dk-hia-
ralo che se i dirigenti covelliani 
non si deciderunno ail nccetlurc 
le condizioni dcD'armature napo
letano, a condauiiL-ranno il PNM 
alia fine inevilabile o. II caicolo 
di Lauro e probabilmenle quello 
rhe. addossando a Covelli la re-
sponsabilita personale del falli-
nicnlo della unificazione. una 
tuiona parte del I'NM affluira 
lo stesso nelle file della Flolta. 

A tarda sera, dopo un incon-
tro Covelli, I'aolurci-Cafiero, 
Gatii, s'e regiHrata una certa 
<chiarita. Quella di oggi do
vrebbe romunqiie e?scre una 
giornata dcrfciva, poiche torna-
no a riunirsi per tirar le som-
me il Consiglio nazionale del 
PNM c il dircttorio del PMP. 

CONFERENZA STAMPA ALU TELEVISI0NE 

Promesse di Angelini 
per i passaggi a livello 
II piano quinqaennale - 11 nuovo servizio «auto-treno» 

Un accordo tra ii rnimstro dei 
Trasporti e quello dei L.L PP. 
finuato ieri. permettera di dare 
avvio aila ehminazione dei 
pnssaegt a livello. Questa la 
notizia di maggior rilievo for-
tuta ctah'on. Angelini nella con-
fcrenza stampa tenuta ieri al
ia TV. Si sianno trovando i 
fondi — ha detto il nuni-
stro — per elim.nare - gradual-
mente -. sostituendoli con ca-
valcavia o sottopassaggi. gii 
U06 passac^i a livello es:5ten;i 
sulle strade delTANAS; sovven-
z:oni saranno concesse ai co-
muni e alle province per el:-
m:nare gli altri. 

Si tratta pero di IT 000 pas
saggi a livello. Finche non si 
sara provveduto a tutti, il mi-
n.stro. bersagliato dalle doman-
de dei g;ornaI:st; che o^^ia-
mente volevano sapere cosa fa 
a governo per r:diirre i r.sch. 
dc; v.agci :n ferrovia. non h? 
trovato di meglio che racco-
mandare i'autodisciplina: la s:-
curezza. secondo lui. e ma?-
g:ore m Itaha che negli altr: 
paesi. 

L'on. Ange2:ni ha ammesso 
che non si fa nulla per la in-
:roduz:one dei nuovi mezzi di 
automaz:one o di controllo 
e.ei:ron:eo. ehe possa g.ovare 
alia l.m.taz.one dei per:coli. 
Passaaci a livello e auiomazio-
ne delle staz:on: — egli ha 
detto — sono due prob!cmi d:-
it.nt:. 

Per qucji'o riguardo l'am-
modemamento del materiale. il 
m.n:s;ro ha allustrato il - pia
no qu.nqucnnale - di 250 mi-
liard:. sono previsti il rad-
dopp:o de: binan su moite li-
nee parr.colarmente nel Slid. 
1 nnr.ovo de'.i"arm3mento per 

-'.indent.re aumenti d: velocita. 
I'e.enr.ficszicne deli'mtera li
nes ndriaf.ca Ca M:Iano-Bar. 
s: fara in sei ore), la costru-
z.one di 10 000 c a m mere; e 
paiieggeri. Per quest'anr.o. co-
inunque, 40 m-.Iiard: sono sta
ti reperiti «o!o attraverso TaKn-
lizioue dei cosiddc'.ti - oneri 
extr^ziendali -. 

Sempre sul bilancio delle fer-
rovie. Ton. Angelini ha cjelu-
so qualur.que sumento del'.e 
t.-.rlrTe. afTermrirdo che la sud-
d'vis-.one in due ela?si non hn 
nuoe:uto a'la frvmienza dei 
viac^iatori. anzi. ci s.irebbe una 
ripresa promettente: in cinque 
anni si dovrebbe raggiungere 
il pireg^io. 

L'altro argomento affrontato 

nella conferenza stampa e sta
to quello della motonzzazione. 
Da 538 000 autoveicoli nel 1938 
si e pass&ti a 4.41)0 000: da 3500 
autolinee a 9150 (e imminen-
te 1'importantc disegno di lec-
se che introduce una nuova 
discipHna in materia). Tutte 
queste cifre sono state fornite 
dal ministro per spiegarc la ra-
?:one per cui sarebbe impossi
b l e adeguarc le strade al 
irafBco. 

E per finire. due notizie fuo-
ri della conferenza. Sara in-
tradotto anehe in Italia, come 
in Francia, il servizio -auto-
treno-. che consentira di tro-
'•are alia stazione d'arrivo una 
auto a noleg^io jtia prenotata. 
con o senza aut.sta; sulla linea 
Torino-Genova. a febbraio. en-
'.reranno in funzlone due nuo-
ve cleitromotric; denominate 
-anfibie-. che ridurranno il 
pereorso a 2 ore. 

Rinviato il processo 
a Pia Bellentani 

MILANO. 17. — La causa 
contro la contessa Pia Bellen
tani ed Arturo Tofanelli. en-
trambi imputati di avere diffa-
mato la memona dcll'ir.du-
strjale Carlo Sacch:. ucciso nel 
settembre del 1943 a Villa 
d'Este di Cemobbio, discussa 
stamani davanti alia prima se-
zione del Tribunale, ha subito 
un altro rinvio. 

La vertenza giudiziaria, nel
la quale la parte civile e rap-
prescntata dalla sigr.ora Lilia-
na Wellinger vedova Sacchi, 
6 nata in seguito alia pubbli-
cazione da parte della Bellen
tani di un memoriale sulla tra-
gedia di Villa d'Este. sul set-
timanale • Tempo • di cui e 
appunto direttore Arturo To
fanelli. 

La Wellinger. ritenendo i giu-
dizi della Bellentani diffama-
tori nei confronti della me-
moria del marilo ha chiamato 
in ciudizio la contessa ed il 
direttore responsabile del set-
timanale. n procedimento pe-
nalo si presenta particolar-
mente pericoloso per la Bel
lentani. Nel caso. infatti, do-
vesse essere condannata ver-
rebbe automaticamente a ca-
dere il condono di tre anni di 
cui la stessa ha goduto. • . pat-
sata la sentenza in gludlcate. 
dovrebbe ritornare In carcere. 
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