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LO SC4NDALO DELV1POTECA SU1 BEN I DELL* EX-GIL A ROMA 

Come il part i to d.c. si r ipromette 
di farsi f inanziare doll9 ENAL-Lotto 

II nuovo gioco importato dalla Germania-occidentale - Diecitnila riccvitori destinati a trasformarsi 
in altrettanti funzionari politico - organizzativi del partito clericale - Una lettera di Ceroni 

(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 
che i nostri servizi non ave-
vatto di mira le virtii perso-
nali dell'avvocalo Onesli, ne 
Vente del CONI di per se... >. 
Ma non fu la sola sorprcsa. 
La giunta del Comitato o l im-
pico e lo stcsso Onesti dopo 
essere stati accusati pubbli-
camente di essere dei ladri, 
si chiusero in un prudente s i -
lenzio accontentandosi (ap-
parentemente almeno) delle 
giustificazioni non molto 
convincenti del Popolo. 

A questo punto la vicenda 
usciva dall'ambito di una po-
lemiea riguardante soltanto 
il presidente del CONI e il 
direttore del Popolo e d iven-
tava un fatto di interesse pub 
blico. Dal momento che il 
giornale del partito al gover-
no aveva affermato in tutte 
lettere che i danari dei con-
tribuenti erano stati sperpe-
rati e poi aveva precipitosa-

le colonne del Popolo ha un 
obiettivo ancora piu grave. 
Essa, infatti, tende a rende-
re possibile la conquista del 
CONI da parte dei fanfania-
ni e di gettare le basj per 
un carrozzone di proporzio-
ni inusitatc. 

// Totocalcio 
Ci spieghiamo meglio. II 

CONI, come tutti sanno, 6 un 
ente retto da dirigenti e let -
ti socondo certe regole de-
mocratiche, che amministra 
decine di miliardi. Il gettito 
del Totocalcio permette ad 
esso di finanziare le varie 
federazioni sportive, di co-
struire stadi e palestre e di 
provvedere alia vita sporti-
va italiana nel suo comples-
so. L'obbiettivo piu scoperto 
di Panfnni appare quello di 
rnettere un suo uomo di fi-
ducia alia direzione dell'en-
\c. II ricco hilantio e le fun-

cente. Quattro s e c o n d ! 
estratti (scelti di volta in 
volta) completano la colonna 
di dodici pronostici e com-
pongono due numeri di ri
se rva. 

Promotore del gioco, e co-
lui che e riuscito a imporlo, 
e il dottor Giovanni Valente, 
un rappresentante di pro-
dotti farmaceutici divenuto, 
in breve volgere di tempo 
e grazie all'amiclzia di po-
tenti uominj politici, com-
missario dell'ENAL. Egll e 
riuscito a far assegnare a 
questo ente la gestione del 
nuovo gioco e, in pari tempo, 
a far approvare dal ministe-
ro delle Finanze e da quello 
del tesoro 11 decreto che ren-
de agibile TENAL-Lotto. La 
npprovazione f / avvenuta il 9 
luglio 1957, 6'stata puramen-
te platonica stante l'opposi-
zione energica degli stessi 
minister'! cui si deve il de-
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tnente ritrattato, si poneva i) 
di lemma: o le accuse erano 
fondate (e allora il Popolo 
aveva il dovere di vuotare 
il sacco pubblicamente ri-
mettendo document'! e ogni 
altra cosa nelle maui del ma
gistrate) , oppure si trattava 
di calunnie, e in questo caso 
le sense apparse giovedi non 
bastavano, giacche 1'opinione 
pubblica esigeva giustamente 
di sapere che cosa si nascon-
deva dietrc quel le accuse, 
quale ricatto politico era in 
atto per conto di quali for-
ze e di quali interessi. 

Le informazioni che siamo 
riusciti finora a raccogliere 
ci permettono di rispondere 
ad alcuni quesiti e a chiarire 
gli aspetti piii reconditi di 
quanto e accaduto. Ci trovia-
m o dinanzi a un nuovo gt-
gantesco affare di sottogo-
verno, a un altro scandalo di 
marca clericale. 

Le accuse del Popolo na-
scondono, innanzi tutto, un 
intento politico. E* stato 
scnt to che la campagna con-
dotta dal giornale democri-
stiano 6 stata dettata dallo 
on. Fanfani, alio scopo di 
danneggiare la posizinne po
litico di alcuni grossi espo-
nenti del suo stesso partito. 
Non bisogna dimenticare. 
infatti, che dietro 1'avvocato 
Onesti, come e stato soste-
mito. si profila la figura de l -
1'onorevole Andreotti (che 
ha la sua base elettorale nel -
la circoscrizione del Lazio, 
nella quale Fanfani ha cer-
cato a piii riprese di indebo-
lirlo) e di una parte dell'alto 
clero romano. capeggiata dal 
notissimo monsignor Ange-
lini. Occorre ricordare inol-
tre che tutti gli appalti og -
getto di critica da parte del 
Popolo sono stati ceduti a 
imprese costrultrici sotto il 
costante controllo dell 'onore-
vole Togni, ministro dei la-
vori pubblici e dopo aver ot -
tenuto l'approvazione del 
Consiglio superiore del mi 
nis tero (che ha fissato i ta-
riffari e i tipi d'asta). Per 
quanto riguarda lo sperpero 
del danaro. va ri leva to che i 
hilanci del CONI vengono 
presentati in Parlamento al-
legati al bilancio del ministe-
ro del Tesoro. 

E7 stato anche notato che 
la minaccia di querela al 
Popolo da parte del presi
dente del CONI ha trovato 
incoraggiamento in ambicn-
ti vicini all'onorevole A n 
dreotti e che la mezza ritrat-
tazione del giornale clericale 
e scaturita da colloqui ad al-
tissimo l ivel lo. ai quali ha 
partecipato un sottosegre-
tario in rappresentanza del 
presidente del Consiglio. 

Punto primo. dunque. una 
nuova mamfestazione di mal-
costume politico Come e ac
caduto per l'« affare Monte-
si >. i dirigenti della d. c. si 
servono della minaccia di 
scandali , non. c o m e sarebbe 
loro dovere , per repnmerl i . 
ma per ricattare gli avversari. 
e l iquidare gli esponenti de l le 
correnti avverse . 

Ma questo non 6 che un 
aspetto. II fine perseguito 
dall 'on. Fanfani per quanto 
riguarda il CONI non e solo 
quel lo di mel tere in cattiva 
luce Ton. Andreotti agli o c -
chi degli elettori laziaJi e 

zioni del CONI aprirebbeio 
ultcriori orizzonti alle pres-
sioni, ai ricatti politici e al 
controllo piu stretto da parte 
dei clericali su tutte le fe
derazioni sportive, sull'util iz-
zazione degli impianti es i -
stenti e, soprattutto, sul ricco 
programina di costruzioni in 
vista dei Giochi olimpici di 
Roma (per tacere poi delle 
possibilita offerte dalla re-
centissima legge sul credito 
sportivo) . 

Ma e'e anche un altro »ra-
guardo che sta a cuore al s e -
gretario della Democrazia 
cristiana e che 6 alia radice 
delPattacco condotto dal Po
polo contro il CONI. II con
trollo del Comitato olimpico, 
infatti, farebbe cadere ogni 
residua opposizione dei vari 
dirigenti sportivi al definiti
ve lancio della grande trova-
ta deU'ENAL-Lotto. un'al-
tra colossale macchina sputa-
quattrini sulla quale il s e -
gretario del partito clcricale 
fa molto assegnnmento. 

II progetto per rist i tuzio-
ne dell 'ENAL-Lotto 6 stato 
gia approvato: si tratta di un 
gioco importato dalla Gcr-
mania Ovest, a cura del cotn-
mendatore Bruno Dintz, d e -
reduto nella sciagura ferro-
viaria di Codogno. I numeri 
del lotto, divisi per tre grup-
pi di trenta numeri ciascuno 
(da 1 a 30, da 31 a 60 e da 
61 a 90) , vengono indicati 
con i segni, 1, x e 2. I primi 
estratti del le dieci m o t e del 
lotto riempiono le prime d ie -

creto e quella ancor piii ro-
busta del CONI che giusta
mente vede nel nuovo gioco 
una mortale minaccia al To
tocalcio. 

A questo punto entrano in 
scena le potenti amicizie di 
cui parlavamo. II dottor Va
lente 6 un uomo sulla c in-
quantina, non troppo robusto. 
dotato di molta furbizia. 
Ama circondarsi di un certo 
fasto. La sua scrivania 6 or-
nata di amorini di metallo 
c di giganteschi calamai. Egli 
ha capito immediatamente 
a quale chiodo era utile ap-
pendere le chiavi e si 6 re-
cato daU'onorevole Fanfani. 
In cambio di un collegio se -
natoriale in Puglia, egli ha 
preso qualche impegno di ca-
rattere organizzativo-flnan-
ziario con il segretario della 
Democrazia Cristiana. In 
fondo, la conquista dello 
ENAL-Lotto apre prospetti-
ve vastissime: in primo luo-
go, indebolimcnto del CONI 
c possibilita di entrare di 
prepotenza nel comitato da 
cui dipendono le sorti dello 
sport italiano; in secondo 
luogo, aggiudicazione di 
molti miliardi dcrivanti dal 
nuovo gioco. destinato — a 
detta degli csperti — a sop-
piantare il Totocalcio in lar-
ghe zone della Penisoln; in 
terzo luogo, possibilita di as 
segnare le ricevitorie. pre-
viste nel numero di diecimi-
la, ad altrettanti funzionari 
politico-organizzativi della 
Democrazia cristiana, in m o -

ci caselle della colonna v i n - d o da far ricaddre sulle spal 

le degli scommettitori le spe-
se per tenere in vita un ef-
ficiente apparato clericale. 
L'operazione prornette, in
somnia, di raggiungere mol-
teplici obbiettivi e fonda-
mentalmente di dare al par
tito clericale un assetto s imi
le per molti versi a quel
le organizzazioni di Oltre 
Atlantico che traggono i 
mezzi di sussistenza dal con
trollo delle slot-machines e 
delle giocate negli ippodro-
mi. Dal partito, insomnia, co
me 6 tradizionalmente inte-
so, alia macchina del tipo di 
quella che, attraverso le abi-
li mani di Tom Pendergast. 
garantl le fortune politichc 
di Harry Truman. 

Le potenti amicizie, natu-
ralmente, hanno permesso a 
Valente di spiccare il volo. 
Nominato da qualche niese 
commissario della Gioventii 
Italiana, il Valente si fe tro
vato improvvisamente alle 
prese con ricchezze immen
se, costituite da stabili, im
pianti ginnici, colonie mari
ne in via di lenta spoliazio-
ne. Qui ha deciso di trovare 
i fondi per finanziare il lan
cio delPENAL-Lotto. II 13 
novembre del 1957 egli ha 
fatto registrare presso la 
Conservatoria dei registri 
immobiliari, in via Quinti-
no Sella 60, a Roma, un'ipo-
teca sugli stabili di proprie-
ta della Gioventii Italiana del 
Foro Italico (edificio ex ac-
cademia di educazione fisica. 
4 piani) , del lungotevere 
maresciallo Diaz (Foresteria 
Sud, 4 piani, 91 vani) e del 
Lido di Ostia (colonia mari
na con annesso impianto 
sportivo di 4 piani, 43 vani 
e numerosi accessori). 

Tre miliardi 
L'ipoteca 6 per un valore di 

3 miliardi ed 6 iscritta a fa-
vore della Cassa delle pen
sion! dei dipendenti degli en-
ti locali, con sede in via Gui-
dubaldo Dal Monte 5ti, am-
ministrata dalla direzione 
degli istituti previdenziali 
del ministero del Tesoro. Es
sa fe a garanzia di un mutuo 
di due miliardi, con relativi 
interessi, accessori e spese 
generali, nonchc gli eventua-
li interessi di mora al 7,50 
per cento, concesso alia Gio
ventii Italiana e per essa al 
commissario Valente. 

L'affare e fatto. Tutte le 
opposizioni sono state supe-
rate. Chi si e adoperato per 
appianarc gli ostacoli? Un 
mutuo di talc consistenza 
(rcsta un mistero sapere che 

cosa ha indotto la Cassa del 
le pension! dei dipendenti 
degli enti local) a impegnarsi 
per due miliardi, qtiando la 
Banca del Lavoro e un altro 
noto istituto finanziario si 
erano rifiutati di assumersi 
un credito cosi oneroso) non 
vienc concesso a cuor legge-
ro. La richiesta di fmanzia-
mento deve essere accompa-
gnata da una motivazione se-
ria, quale potrebbe essere 
rpiella di una insostembile 
situazione debitoria i cui in
teressi superano quelli dcri
vanti dal mutuo La Gioven
tii Italiana non si trova in 
una s imile situazione. Qual-
cuno pero si 6 egualmente 
mosso, una persona la cui 
firma e valsa a tacitare i 
giustifk-ati timori degli am-
ministratori della cassa di 
via Guidubaldn Dal Monte 

Una domantla 
E qui surge una dornanda: 

sc i due miliardi di mutuo 
non servono per contenere 
una pesante situazione debi
toria, ne — c'6 da giurarlo 
— per iuiziative di sviluppo. 
a quale scopo sono stati ri-
chiesti? Lo abbiarno gia det-
to alTinizio di cjuesta cro-
naca: i danari dovrebbero 
essere impiegati per finan
ziare TENAL-Lotto, la mac
china sputa-quattrini cal-
deggiata dai clerical!. La te-
stimonionza piii feclele viene 
da una fonte insospettabile, 
il dottor Guglielmo Ceroni. 
consigliere comunale demo-
cristiano di Romn, che per 
molti mini e lodevolmentc 
ha ricoperto la carica di com
missario dell 'ENAL provin-
ciale di Roma. In una sde-
gnata lette:a di dimissiom 
mviata il giorno 30 settem-
bre del 1957 al dottor Valen
te. all 'onorevole Andreotti, 
al ministro del Tesoro Medi
ci e al dottor Ennio Palmi-
tessa. segretario del comitato 
rornano della D. C . il dottor 
Ceroni, dopo aver aspramen-
te criticato 1'operato dello 
stesso Valente. al quale egli 
mosse I'accusa di essersi at -
tribuito uno stipendio dop-
pio o triplo di quello del suo 
predecessore. cosi scrisse: 
< Mi permetta infine di dirle 
che sono falliti tutti i suoi 
espedienti per salvare l'ente 
dal baratro di debiti nel qua
le tutt'ora versa, ella ha m c -
tl'ttato tin mutuo di due mi
liardi garantito dai beni del
la Gioventii Italiana, al cui 
commiscuriato in prcmio di 
Iniifn bravura ella c stata 
chiamata... >-

AVEVA VINTQ RUCCIQNE CON «LA PORTA VERDE» 

Invalidati all'ultima ora i risultati 
al Festival della canzone a Velletri 

Al secondo posto si e classificata « Serenata zun-zun-zu » — Incidenti in seguito 
a una diffida del maestro Liberati — Necessario modificare Torganizzazione 

(Dal noBtro Irwlato speclale) 

VELLKTHI. 9 (mattina). — 
All'ultlm'ora II verdetto che 
assoeitava la vlttorla al maestro 
Kut'tione e stato InvaliiUto e 
If i st-hf de sono state seque
strate duH'lnti'iideri/a di Fl-
nanzu che ha riscoiitrato la 
falslllca/luiie dl circa 200 voti. 
Alia elamorosa declslutic si e 
arrivatl in seuulto alle vlvacl 
proteste del pnhblico the. dal-
fesanie del risultati ehe ve-
nlvano annunelati dal presen-
tatitre Corrado, ha nntatu che 
II numero del votl superava 
II numero del present! in sala. 

II raK. Alberto Altohelli del-
I'Kntc del Turismo ha conm-
nlcato la deeisione del puli-
bllco atiuunclando anche ehe 
1 respousaliili delle (jravl Irre-
Kolarlta saranno dentinrlati 
all'Autorlla Oliidl/larla. Pare 
infatti die un ceutlnaio di 
schede siano state fatte stam-
pare da una tlpoKrafla ad opera 
dl un autore o di un gruppo 
dl autori. 

* * * 
VELLETRI, 8. — II mae

stro Ruccione ha vinto il so-
sto Festival della canzone di 
Velletri. La sua canzone « La 
porta verde > (parole di Bo-
nagura) cantata da Luciano 
Virgili e Giorgio Consolini 
ha avuto infatti il maggior 
nuineio di suffiagi: 395. AI 
socondo posto si e classifi
cata « Serenata zun-zun-zu > 
di Granelli-Ciergo con 225 
voti Seguono: < Cerco qual-
ctuio che mi ami », di Scarfo-
Honfanti con 222 voli e « A 
Roma e sempie primavera » 
con 194 voti. 

La serata e stata contrad-
distinta da alcuni incidenti 
che sono scoppiati in sala 
quando l'orchestra del mae
stro Savina ha attaccato la 
canzone < Siciliana d'Ame-
nca > del maestro Liberati 
che quosti aveva precedente-
mente diffidato daU'eseguiie 

Ce 1'aspettavanio. Anche il 
Festival di Velletri. dunque. 
come quello di San Remo. 
del quale pen.ltro si sforza 
di calcaie le orme. ha il suo 
bravo scandalo da csibire 
Uno scandaletto nostrano. 
alia buona, che sa di vino 
dei Castelli e di pane casa-
reccio, per fortuna. ma sem
pie scandalo e. Protagonista 
ne e I'autore Ermete Libe
rati. che, assieme a suo figlio 
Franco e alia musicista Lin
da Lucci, aveva presentato 
due canzoni. ambedtie en-
trate in finale: Siciliana 
d'America e Matusulemme. 

Lo scandalo covava fin da 
ieri notte, quando si sono 
visti autori, cantanti e anii-
ci confabulare tra loro con 
aria grave; ma e scoppiato 
questa mattina quando si e 
appreso che il Liberati, dopo 

Nuii/io Guild c Marisa Ilel Frate due dei protagonist! del Festival di Velletri 

Manifestaiioni dei braccianti 
annunciate nel nord e nel sud 

Oggi un grande raduno a Novara - Le lotte dichiarate in Lu-
cania, Puglia e Calabria - Incontro tra contadini e parlamentari 

O g g i a N o v a r a a v r a l u o g o u n g r a n d e r a d u n o di bracc iant i p e r r i v e n d i c a r e 
il d e c r e t o d i i m p o n i b i l e . U n a g i o r n a t a d i m a n i f e s t a z i o n i d e i l avora tor i d e l l a 
terra e s ta ta p r o c l a m a t a a C o s e n z a o^r m a r t e d i ; a l tr i s c i o p e r i e m a n i f e s t a z i o n i 
s o n o s ta t i i n d e t t i i n P u g l i a e i n L u c a n i a p e r g i o v e d i p r o s s i m o , i n C a m p a n i a 
per il 17 f ebbra io . D u e g i o r n a t e di s c i o p e r o v e r r a n n o e f f e t t u a t e da i bracc iant i 
e sa lar ia t i d e l l a p a d a n a i rr igua n e l l e g i o r n a t e d e l 23 e 24 . Q u e s t e s o n o le 
t a p p e di u n a forte r ipresa 
d e l m o v i m e n t o de i l avora 
tori d e l l a t erra p e r l 'appro
v a z i o n e u r g e n t e d e l l e l e g g i 
sulle malattie professional! 
c 1'imlcnmta di infortumo 
il miglioramento del sussidio 
di disoccupazione, l'estensio-
ne dcll'assistenza mutual i -
stica e 1'aumento degli asse -

gni familiari. 
Per quanto riguarda le 

questioni che sono all'o.d.g. 
del Parlamento le organizza
zioni unitarie dei lavoratori 
della terra annunciano uno 
incontro tra i rappresentanti 
dei contadini e i deputati e 
senatori che ne hanno dife-
so i diritti. L'incontro a Ro-

I sindacati della scuola favorevoli 
alia discussione in aula della legge 
Un comunicato del sindacato antonomo delle « elementari » - Dichiarazioni del Comitato d'intesa della scaola 

I sindacati della scuola han
no accolto favorevolmente I'int-
zialna dei deputati di sinistra 
di rin via re in aula la legge 
suU'ordinamento delle carrie-
re ed il trattamento economi-
co degli insegnantl. 

La Giunta cscculiva del sin
dacato autonomo della scuola 
clement a re ha espresso la sua 
soddisfazionc ai gruppi par
lamentari che hanno nchicsto 
la remissionc in assemblea del 
disegno di legge suU'ordina
mento delle carnere e tratta
mento economico del persona-
le insegnante e direttivo delle 
scuole statali di ogni ordme e 
grado, porchd Finiziativa — 
e detto in un comunicato — 
pcrmettera di mighorare il 
progetto govemativo che ha 
deluso la legittima aspettati-
va degli insegnantl della scuo
la elementare 

Dopo la nunione d^lla Giun
ta. il segretario naz. del sindaca-
• o. prof Amadio. in una sua di-
chiarazione. dopo aver pole-
mizzato con il ministro Moro. 
ha detto: «Circa U pencolo 
che il prov\'edimento venga 
insabbiato. non vorremmo che 
fosse propno il govemo ad 
adoperarsi in questo senso, nel 
qua! caso i sindacati non po
trebbe ro restare certamente 
inattivi Noi non voghamo con 
rid affermare che abbtamo per-
duto tutla la fiducia nei con
front! dellattuale govemo. ma 
il recente passato non 6 cer-
tamente fatto per incoraggia-
re 11 nostro ottimismo -. 

In proposito un'altra dichia-
stata fatta dal prof . . , irazione e 

di t e n u r e di l iquidarlo. LalLuigi Lotti, consegretario nazio-
battaglia condotta attraverso|nale del SASMI (Sindacato 

scuola media), il quale ha di-
chiarato che il SASMI consl-
dera in niodo positivo la doci-
sione della Commissione e. do
po aver detto che il rinvio al-
i'aula era divenuto inevitable 
dopo gli ultimi attegciamenti 
del Govemo. ha cost prosegui-
to: - La categona. dopo anni di 
continue dilazioni e promess.' 
a vuoto. potra ora sincerarsi 
suli'effettivo interessaniento ai 
problemi della scuola da parte 
dei singoli parlamentari o grup-
pi politici -. 

Da parte sua il Comitato di 
intesa deBa scuola nel comu
nicato emesso rileva come il 
govemo abbia tardato per an
ni a sottoporre il problema 
giuridico ed economico delle 
categorie docenti all'esame del 
Parlamento. creando cosi le 
premesse della pohticizzazio-
ne di un fatto che avrebbe do-
vuto risolversi prima e fuon 
deU'agone pre-clettorale. 

« II CIS proscgue il comu
nicato nvolge un pressante in
vito al Parlamento ed al go
vemo affinche il disegno di 
legge n. 3438 venga preso in 
esame con urgenza. migliora-
to secondo le vive attesc della 
catcgoria ed approvato entro 
la prcsente legislatura ». 

Del tutto ingiustificate ap-
paiono percid sulla base dei 
comment! dei diretti mtcrcssa-
U le dichiarazioni del Ministro 
Moro secondo le quali il nnvio 
in aula « comprometterebbc* 
l'approvazione della legge. 

E' fin troppo evidente che a 
compromeltere gli ultenori mi-
glioramenti per gli insegnan
tl sta solo Vostinata cattiva 
volonta della maggioranza 

d.c capace solo a parole di ri- Nei primi dieci mesi del 1957. 
conoscere I'alta funzione del-l;.l valore delle importazion-
la scuola. 

I primi di morzo 
le trattative 
commerciali 

con la Cecoslovacchia 
Viene confermato per 1 pri

mi di marzo I'inizio delle trat
tative commerciali tra l'ltalia 
e la Cecoslovacchia. 

Le trattative di quest'anno 
rivestono particolare impor-
tanza, poich6 avranr.o al cen-
tro il passaggio dal recime di 
clearing al sistema della lira 
miiltilaterale 

dalla Cccos!ovacch!a ha ras-
•4iunto i fi.2 miliardi di lire 
con on aunien'o di circa i! 15 
per cento n^petto al corn-.po:i-
dente periodo del 1956, qtian
do il valore dei nostri acqui-
sti dalla Cecosiovacch:a sail a 
5.4 miliardi di lire. Nei primi 
dieci mesi r.cl 1957 le nostre 
esportazioni verso la Cecoslo-
vacchio hanno invece rcgistra-
to una lieve contrazione (in-
torno al 3 per cento), passando 
da 4.2 a 4 miliardi di lire. La 
bilanc:a commerciale al 31 ot-
tobre 1957 registra un saldo 
debitore per l'ltalia di 2.1 mi
liardi d; I: re 

un concitato scambio di idee 
con gli organizzatori, aveva 
deciso improvvisamente di 
ritirare le sue can/oni dalla 
contesa perche lo svolgimen-
to del Festival non odrtva 
piii garanzie di correttezza 
La difTula, avanzata, come e 
oramai costume, attraverso 
I'tifliciale giudi/iario, viete-
rebbe agli organiz/atori di 
fare eseguire e di rnettere 
ai voti le duo canzoni, e in-
viterebbe la pubblica s icu-
rez/a a controllare lo svol-
gimento del Festival. L'azio-
ne legale del Liberati trae 
motivo dalla solita iucetta di 
biglietti organiz/ata da al
cuni autori alio scopo di far 
trionfare 1Q p i o p n e canzoni 
Uno di questi — del quale si 
prefensce non fare il no-
me — ha speso 900 000 lire; 
un altro < alcune centmnia 
di nugliaia >. Alio stesso Li
berati. tecatosi a protestare 
presso gli oiganizzatori, sono 
stati offerti 200 biglietti « in 
piedi > (il teatro era gia am-
piamente esaurito). muniti 
delle schede regolamentari. 

Questa sera. aH'inizio del
lo spettacolo conc lus ive av -
venuto ad ogni btion conto 
col consueto ritardo, 1'ombra 
deirufliciale giudiziario e de
gli agenti di P.S. incaricati 
di vigilare che tutto si svol-
gesse nel migliore dei modi, 
hanno ancora una volta fatto 
passare in sott'ordine le can
zoni, ridotte come e costume 
in certi casi. al rango di 
ospiti puramente occasionali. 

A questo punto vale la pe-
na rivolgere agli organizza
tori del Festival di Velletri 
un discorsetto chiaro. che 
potrebbe essere questo. Sia
mo arrivati. bene o male. 
alia sesta edizione del Fe
stival. Di canzoni che abbia-
no lasciato un segno, nessu-
no 6 in grado di citarne. 
L'assenza della RAI. che a 
ogni anno si rinnova e ogni 
anno si torna a biasimare, e 
stata in tal senso, e lo sara 
per il futuro, decisiva. D'al-
tra parte, visto il l ivello 
delle composizioni rivelate 
finora dal Festival, non si 
puo dire proprio che il no-

st io ente radiotelevisivo ab
bia tutti i torti. L'imposta-
zione data dai promotori 
del Festival di Velletri di 
contro-altare a San Remo 
avrebbe potuto essere inte-
ressante, purche alle chiac-
chiere avesse corrisposto una 
diversa impostazione cultu-
rale. II Festival di Velletri, 
in altre parole, avrebbe po
tuto (e lo potrebbe per il fu
turo) distinguersi dalle mi-
riadi di manifestazioni con-
siniili che hanno luogo in 
tutta Italia, solo che qual-
cuno avesse avuto il corag-
gio di fame un Festival di 
qualita. che si proponesse, 
non giii obbiettivi sbagliati 
(come e quello di scimmiot-
tare San Remo), ma rigoro-
samente artistici. 

Una giuria qualiflcata, che 
incoraggiasse a partecipare 
musicisti e poeti degni di 

cjuesto nome (quelli che oggi 
non senvono canzoni), po
trebbe essere il primo passo. 
Un altro dovrebbe essere, a 
nostio avviso, quello di abo-
lire il sistema delle votazioni • 
in sala, che si risolvono per 
espenenza in incette di bi
glietti da parte di autori 
smaniosi ili airermazione (lo 
episoclio Liberati ne e la con-
feinia), per sostituirvi, cosi 
come avvieue in qualsiasi 
premio artistico di questo 
mondo, il giudi/ io di una 
giuria qualiflcata. composta 
di nomi insospettabili della 
niusica e della poesia. In 
questo modo la manifesta-
zione acquisterebbe una se -
ricta e una originalita che 
potrebbero smuovere flnal-
mente 1' indilferenza della 
RAI e imporsi alia attenzio-
ne del pubblico. 

ARTUKO G1SMONDI 

A Roma i l i c e n z i a t i 
dal la fornace Peruzzi 
Un centinaio di fornaciai di 

Monterotondo ieri mattina so
no arrivati a Roma per con-
ferire con il Prefetto. 

Una delegazione accompa-
?nata dai dirigenti sindacati 
deUa CdL e delJa UIL. e dal
l'on. Rubeo. 6 stata ricevuta 
dai vice prefetto al quale e 
itata esposta la disperata si
tuazione in cui si vengono a 
trovare i 190 dipendenti delle 
fornaci Peruzzi dopo la dichia-
razione di fallimento delta So-
:ieti. 

I lavoratori non ricevono sa-
iario dal mese di giusjno e la 
Societa non aveva pauato i 
jontributi dell" INAM e dello 
Previdenza sociale per cui le 
famiglie dei lavoratori s; sono 
venute a trovare sprovviste d. 
oi:n: mezzo di sussistenza e di 
issistenza. 

Fino a questo momento i 
form sono nmasti accesi. ma 
si curatore del fallimento ha 
ormai dichiarato che verranno 
spenti. I lavoratori da parte 
'oro avevano chiesto che le due 
fornaci continuassero a pro-
durre con una eestione prov-
visoria. o che comunque fos-
^ero state date in affitto: pur-
troppo la cifra chiesta dal cu

ratore del fallimento e stata 
troppo alta per cui anche chi 
3veva intenzione di prendere 
in affitto 1'azienda e produrre 
ha finito col tirarsi indietro. 

Al vice Preretto. che ha det
to dl essere a conoscenza della 
situazione. 5 stato chiesto di 
•ntervenire presso il curatore 
iel fallimento al fine dl im-
pedire che i forni siano spenti 
e che le fornaci tornino a 
produrre sia con la forma del
la gestione. sia con la forma 
deH'affitto. Fra l'altro e stato 
messo in nsalto il problema 
sociale che il fallimento della 
Peruzzi ha creato a Montero
tondo, e la necessita di un 
concreto intervento della Pre-
fetttira anche per quanto ri
guarda la possibilita di ero-
gare un sussidio straordinario 
alle 190 famiglie. Alia delega
zione e stato assicurato che 
il Prefetto verra immediata
mente informato delle richie-
ste. 

L'altro ieri i fornaciai ave
vano sfllato in corteo per la 
via principate di Monteroton
do e avevano conferito con il 
Commissano e il sindaco del 
luogo. 

ma, nella sala del Palazzo 
Marignoli il 20 prossimo 
costituira un'avvenimento di 
grande importanza per il 
coordinamento della azione 
del le categorie contadine c 
quella parlamentare. 

La Federbraccianti, intan 
to, ha chiesto alcune misure 
in difesa degli emigrati: in 
primo luogo la partecipazio-
ne di tutti i sindacati alle 
discussioni relative agli spo-
stamenti di mano d'opera 
neU'ambito del MEC e una 
migliore tutela sul piano pre-
videnziale. Per quanto ri
guarda il salario dei brac
cianti che emigrano in Fran-
cia per i lavori della bieti-
coltura la Federbraccianti ha 
chiesto un cottimo di 21 500 
franchi per ettaro al posto 
degli attuah 17.500 franchi 
corrisposti per tale lavoro 
ai nostri emicrati in Francia 

Gravissimo lutto 
di Nadia Spono 

E" deceduta ien a Roma, nel-
I'abitazjone del c(wipn?no Ve
lio Spano. la signora Ketty 
Gallico. mamma della compi-
gna Nadia Gallico Spano. La 
signora Ketty. che ave\-a 74 
anni. e deceduta per collasso 
cardio-circolatono Ai fish. 
compagm Nadia. Loris e Rug-
cen> vadano le condoglianze 
dell'- Vmta - c del Partito. 

Tre operoi uccisi nello scoppio 
di un serbatoio di soda caustica 
RAVENNA. 8 — Ttr oprrai 

sono rimasti uccisi dallo scop
pio di on serbatoio rontenente 
sod* canstiea neU'intrrno dello 
stabilimrnto prtrorhimiro dcl-
I'ANIC. I.e vltllme sono: Gal-
do Ravadlloli dl 25 anni da Ra
venna. Nino Antollni di 29 an
ni da Mlellarlno di Fcrrara r 
Rmcgrro Borarrini di 21 anni 
da Barlctta. 

Secondo le prime Informa
zioni rarcolte, I tre oprrai era-
no Intentl, nel tardo pomerlc-
Kio, alia saldatam del piano 
snperlore esterno dl un grosso 

serbatoio di soda canstlra del
la capaeita di 400 metri enhi. 
Ad nn tratto. per cause im-
precisate, 1} serbatoio scoppla-
va laneiando i) coperchio ad 
alenne decine di metri di di-
stanza. I tre operai deredevano 
all'lstante. 

SONDRIO. 8. - A pochl Rlor-
ni di dislanza dalla selaRnra 
di MiKiondo, nn'allra dlsKra-
zia mortale ha fnnestato I la
vori In nn cantlere Idroelet-
trico valtclllncse: ne e rimasto 

vitlima il minatore Gerardoj 
Mascentl di anni 31. Mentre on 
frxnppo di operai stava lavn-
rando all'allariranienlo di ana 
Calleria per la condniione del-
I'acqna alia centrale, nn* vio-
lenta dcflagrazlone rimbomba 
M nella gallcria stessa ed una 
massa di detriti roreiosi Inve-
sti\a in pieno il Mascentl ne-
ridendolo sul colpo. Lo scop
pio e da attribnire alia presen-
za nella roreia di nna mlna 
inesplosa abbandonata press-
raibilmente 15 anni or sono. 
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