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sti, una volta, di un agen-
te venuto per fare la con- ' 
travvenzione a tutti gli 
abitanti. 11 crollo dclVAn-
gelonl denuncia precise e 
gravi responsabilita delle 
autorita locall e di gover-
no. Era infatti, un precim 
obbliflo di legge. per il G e -
nio Civile e per I'ufflcio 
tecnlco del Comune otte-
nere lo sgombcro della ca-
sa, che dagli stessl tecnicl 
questa mattina e stata de-
finita « pericolante >. 

Declne di famigUe fog-
giane vivono nello stesso 
tnodo, e a queste famiglie 
vanna assegnati gli alloggi 
dcllo lstitutu Case popolari, 
dell'INA-Case, degh altri 
enti. Ci ha dichiarato un 
nltro deoll inquilini, lole 
Bondancse, padre di none 
figll, e che ha Inoltrato in-
vano domandn per Vasse-
gnazione di una cava al-
V1NA, che a lui ed agli al
tri richtedentl la casa non 
e stata data perche nan 
raggiungevann i vcntl pun-
ti che ci vnlcvnno. Alia 
abitazione del fiondanese 
si accede dal pnrtone del 
Palazzo Angcloni. Egli 
non pud piit, dopo il crol
lo, stiHre in casa sua; e 
crollata la scala, e I'ho vl-
sto chiedere un prestito di 
600 lire per andarc a man-
giare questa mattina. 

Sono precise anche le re-
sponc-ablllta governatlve. 
Foggia vanta un tristc prf-
mato: un indice di affol-
lamento di 2.65 abitanti 
per vano, dove In media 
nazionale c dl 1.38. 4718 
baracche e grottc, ed altre 
declne dl stabili che. di-
cono i tecnicl del Comune, 
sono oggl perlcolanti come 
I'Angeloni. Ma e dal di-
cembre 1954, che glace la 
proposta di legge Di Vit-
torio-Magno ed altri, per 
la costruzione di altri 7 
viila vani nella citta e nel-
la jirovincia. 

II compugno on. Ma
gna. il sen- Imperiale ed 
altri dirigenti della Fede-
rnzinne comiinistn e della 
Camera del lavoro. si so
no recall questa mattina 
sul luogo della sciagura. I 
nostri compagni hanno in-
tanto presentato interroga-
zioni urgenti per denun-
clare le responsabllftd e rl-
chiedere i provvedimenti 
del caso. Una delegazione 
di consiglieri cnmunali m-
munisti. enrnposfa r.'fii 
compagni Imppriale. Lau
retta. 'larollo ed altri. .<i 
e portata que:ta mattina 
al Comune. ed e stata rt-
cvvata dal vice sindtico 
Altamura. questi ha dl
chiarato che a Foggia oc-
correrebbe con urgenza la 
costruzione di altre cento 
abitazioni. 1 consiglieri co-
munistl hanno avanzate 
precise rlchicste: requisi-
zione Immedlata di allog
gi delle Case popolari (151 
appartamenti restano d e -
sertl, • mentre soltanto 18 

•sono abitati, nonostante le 
•richleste avanzate, poiche 

i fitti esosi non pcrmetto-
no ai cittadini, meno ab-
bictiti. di pagarli); rcqui-
sizione delle decinc di ap
partamenti tenuti vuoti 
per le richieste esose de
gli speculator!. 

Al prcsidente del Consl-
glio ed ai niinistri dello 
Interna e Lavori ptibbltci, 
il pro-sindaco Altamura 
ha indirizzato il segucnte 
telegramma: < Causa rovi-
na palazzo Angcloni e crol-
lalo. Via accertamento nu-
tnero wittime. Urge risolu-
zione immedlata problema 
sgombcro inquilini case di-
chiarate pericolanti ed as-
segnazione altri alloggi. 
Mentre provvedo adozione 
ordinanza urgenza. interes-
so intert'cnire Istituto 
case popolari c INA-Casn 
victlcrc disposizione im-
mediata alloggi e vani dt-
sponibili per spefica assc-
gnazione a famiglie occu-
panti case pericolanti ». 
Telenrarnrm sollecitanti 
analoghi provvedimenti so
no stati indirizzati dal pro 
sindaco all'lstituto autono-
mo case popolari ed alia 
direzione della gestione 
INA-Casa. 

II palazzo Angcloni, o, 
per meplio dire. qiieHo d i e 
ne rcsta. c meta continua 
di pellegrinaggio di citta
dini. L'accadutn ha succi-
tato viva indignazione fra 
tutti gli abitanti della cit
ta. Dal porlonc del palazzo. 
dopo Vcsodo fortunato del
la famiglia che vi abitava 
fino a sabato. pende tin 
cartello, che pare irridcre 
la sciagura. mn denuncia 
anche tanto cgoismo: < Si 
loca *. Le macerie intanto 
ricoprono anche il pozzo. al 
centra del cortilc. che ser-
licii ii iiiifu in gente che 
abitava il palazzo. 

G1ACINTO DI LEO 

PAJETTA E PASTORE K1AFFERMAN0 L'QPPOSIZIONE DEL P.C.I. Al PIAM FANFANIAN1 

Gli intrighi della D.C. per sciogliere II Senato 
rfcoJcqno le orme del colpo di Stalo del 1953 

Collaqui di Merzugora e Mold con De Nicola - Le gravi questioni istiluzionali, costituzionali 
e politiche - ISuove illazioni sn un preteso rompromesso scalurito dopo Vmcontro Gronchi-ISenni 

Hisnlia che la grave queitio-
tie della riforma del Senato r 
•lata oggelio di collot|ui a Na 
\w\\ tra Ton. De Nicola e il 
l>resiii<-nte Mi'rzagora, e a Ho
rn a tra lo itefeco Ue Nicola e 
il vire-pre»idenle Mole. Come 
c noto, e opinione di De Ni
cola rlie il tcilo della rllorimi 
ilehlia essere riesaminato dal 
•ienulo in prima Irtlura. anxi 
die in leromla lillura come vor 
relihe la l> C , ilul mniiirnto «l>«' 
ii trallu di un tcilo complrin-
meiiir Jiver>o da quello ?la e*a 
niimiio r upprovulo (IJ| Srn.iln 
in prima Irttura nel novembro 
*cor»o. 

Ma qneito non b che un aipet-
to del problema. In atteta die 
il Senato, tra due lettimane. af-
front! in aula I'esame della ri-
iorma, la D.C. sta intemnilo 
una terie di intriihi e di put-
leggiunirnti per ragttiunKcre i 
tuoi srnpi. In f)iie.*t(i qiiailro 
oilla base del rollu(|uio s^oltosi 
Iru Nemii e Grimrhi, »\ e nncb' 
diffusa la voce non fonibila di 
uiiu adcrioue gaclalUla alia tori 
ilello icioxliinonto nnliclpato, in 
camhio tli ronci-osloni sul nn-
mero limitato dii eenntori a vita 
e sul fonnule quunto grottrsro 
mantrnimento drlla durata della 
Lcjtiglatura a 6 mini. E si cerca 
COB) di ridurrc tutto a un pa-
leracrliio, tentando di fur di-
niftilirare le deci.-ive <|iicitioni 
Utiliizioiiiili, ro»tilu/ionnli e pit-
Iiti< lit.- i-lu: >i iulrecciiiiio nulla 
rifiiriim. 

Nrgli uiiiliii-iili roininii^li di'l 
Srnato »i sotlolineaxu i'*ri run lu 
iii;i«*iuio euerain die similj ni.i-
novre mm taranno con^cntile no 
-ttihite. l'arlando domenira a lto-
vigo, il compagno I'ajctta ha 
dichiarato che j comunitti lono 
fnvorevoll alia riforma del Se
nato a condizione pero che e»sa 
non comporti nessuna capitols-
zione e che in nessun caso ven-
Ka legala alio Aciofdimento an-
liciirtiiuziiinule d^ll' u-ii'iiiblt-a 
• Da <|iiiili'he parte per ronvin 
I-ITI-I - ha di-ltii I'ajclla - ri I-I 
fa inihire die la riloriiiii rom 
poita un aiinti'nto ninlie at. i sc 
iiiilori romiiiii-ti Oodlii.ituo ri 
-piiiiil*-r«- i-hr .(• f<i'-r 'nlo pp» 
dire di si alia l ) .C. nc avremnio 
piu anche troppi. Noi conliamo. 
nvece, su un aumento dei aena-

tori comunislt che ci venjtano 
lal corpo elettorate per poti-r 
dire di no con maggicr forza 
alia D.C. e alia ana politira, e 
conliamo iui «enitori attuali per 
denundare i aoprnsi e far fal-
lire le manovre che sono in 
corio D. 

11 compagno Paitore, parltn-
do coi giornalitti, ha fatto * 
sua volla notare che la questionr 
ileH'aumento del numero dei te-
natnri sorse dopo che il colpo di 
uiano einaudiano-degasperiano. 
iciogliendo il Senato nel I'^3, 
dimino un cenlinaio di sriialorl 
dj diritlo senza sojlituirli. A 
questo aumento mirava la propo
sta di integrazione lormuluta a 
iuo tempo dalla rummissione 
presteduta da De Nicola e re 
ipinia iolamente dalla D.C. Ma 
la queitione della integrazionc 
del Senato non era mai atata ab-
binata prima d'ora a qurlla del
lo icloKlimento anticipato e drl 
la abbreviazione della durata da 
6 a 5 nnni. L'ahbinamento di 
queste due questiont ha aisunto 
il enrattcre, ora. di un vero 
ricntto. 

La Costituente non ha appro 
vato a raprirrio la durata di & 
anni per la Camera, di 6 prr it 
Senato e di 7 per il presiuVntr 
drlla Rfpubblira. Con ci» ha 
inteso raffnrzare il interna hirn 
nirrale e a<siriirare la cmrtimiita 
istituzionate. E' Ml questo piano 
che ri pnnr il problema, non su 
quello ridirolo e provorotorio 
drl a d is turbo » e drlle « ipe»e >• 
che comportano clezioni piu fre
quent!. 

AnaloBamente. anche la prete 
•a clerirale di un anmrnto dei te-
natori a vita e una violazione 
del prinripio costitnrionalo per 
•I quale il Senato e un orzano 
rlrttiro. L'aricoiiicnto delta a qua 
lHa • e anrh'esfo ridirolo. e si 
•lovrebbe ronmnqiie applii*arl«i 
jnche alia (Camera, tr datvrrn 
non *i riticne che gli elrttnri 
• iauo rapari di icrgliere da sr 
ilrputati e srnatori qualifirati. lu 
rralta ii trait a di un vnlgare 
trnlativo democri«tiano di a»»i-
rtirarsi la magcinranza al di fuo-

Venerdi in discussione 
la legge 

per gli insegnanti 
Venerdi 14 febbraio la 

commissione P. I. della Ca
mera, iniziera in st-fle refe-
rente. Tesame del DDL che 
ordtna le carnere e stabihsce 
il nuovo trattamento econo-
mico del pen>»)nale tnseKnan-
tc e direltivo defilt istituti 
di istntzione elcmentare, se 
condana ed artistica 

Dichiarazione 
A scguito di ulteriori inda 

gini, ci e risultato che il 
Parroco di Bagnolo di Sania 
Fiora, don l.tcurgo Vetuli 
era assentc dalla localifd tl 
giorno in cut. secondo in-
formazioni risultatc errate. 
avrebbe punito j bambini che 
avevono assistito alia Festa 
deUVnitd. 

Menfrc diamo atto di 
quanto sopra, csprimiamo il 

Verrort. 

ri della volonta popolare: la 
I) C. ha gia in Senato. in dan-
no dm part it i minor!, da 12 a 11 
senutori in pin di qiunti le spet-
terebbero in propor/ione ai suoi 
voti, e ge si afgiungejscro anrlir 
aolo una decina d| lenntori no 
mlnati a vita <)al Prrsldente 'die 
IV'pericnza iiHcftna es«ere irelti 
tutti con esrhisinne delle ror-
rcuti di oppuM/.ioncI la I) ('. 
avrebbe garunlilo un nurlen di 
2"i sen»lori non i'b\ii\i. snffi-
rirnti a darle una piriin nmi 
jiorniiza. IS'on c quindi in pinco 
"a niagpiore o uiinnri' dcferi-n?!' 
ver?o il presidente della Reiiuli-
li'ica ma la questione dl prrro-
•tituire o no un Senato demo 
crlsiiano. 

Non meno evidente la gravita 
delle manovre democrlstione sot 
lo il profito proredurale. L'arti-
rnlo 138 della CnMiltizinne sta 
bili«re rhe le leptti di revi.ione 

delta Costiluzlonc sono adottnte 
da ciascutiu Camera con due •mr-
revive ddiberazioni. Sfidiumo 
persino Ton. Futifuni — ha dello 
I'titlore — a sosienere che si 
possa ritenerc Rta udollnta in pi i 
ma leltura dal Sonato, e quindi 
rhe tia da adottursi ogsi addirit-
lura in secouda lelturu la mo-
difii^/ionc deU'nrl. (»(• della ("o-
itiliixiiiitc (lj ridufione <|i-|l.t du 
rata da 6 a 5 nnni): modifira 
/ione ilic il Senato non lu cn.u 
ne difrusMi ne tanln metiu ap 
provato Nun discutcre e non 
.ipprovjre divenlerebbero. in 
que^lo innilo. sinonimi di "''"' 
tare; per quetta via. *t ereerebbe 
un preredelite seeomln il <|iiale 
mndifirare la Costiiuzinne iliven 
In piu facile die approvare una 
quaNiaii legge. 

In realla. tutto queMo viluppo 
e stain monlatn artlliriomimente 
dalle I) ('. per giunprre ad otiii 

cojto alio siiogliiiienlo anli<ipo 
to del Senato. o con il motivo 
delta modiflcaia norma ro>«iiu 
/-iouale, o per opera del I'reii 
dente dolla Repubblira (art 88 
delta Coiiltuzlone). I.a prima 
giu'tifirazione non I'avra, penhe 
I'opposizione eomunista e eoria-
lista |o impedi-ce. IN-r qiunio 
riguarda I'art BH. e ladle nolarr 
<°hc CffO nun piii->lilica arliitri 
e«M"ndn parifirn die e--o ileve 
e«-ere ll-alo solo in rail eice/io 
n.ili e per inolivi. dppri-//al>il> 
dal pre>idenle. ma non per cio 
meno gravi olilm lli\.iiin-nli- Fd 
e iudire di una prave prea.ione 
Mil Capo dello Sam Pappello 
ij ruoi polcri die \ iene (alio 
conliiiiioinriile dalla D <• in con-
Irappn-ito nlla volonta ilel Pur-
lamento. 

Poidin neppure la rilnrmu 
elcltorale det Senato giu-tifiro 
lino si-iodiiiienlo <otne iliiiio-lr.i 

L'assessore alle Pomripe luoebri 
. , . _ - , > ' . ( ' - .-.-• .-,-,>. r-~r . 
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LAURO ai diioccupati — L' altra tneti, quando avrete vo tato per me... 

. . (disegno di Canova) 

(Nelta ntiova rlpartlzlone delle carlche nclla Glunta comunalr 
dl Napoll, Lnuro. dopo aver rinunriato al posto di sindaco. si 
e preso I'assessorato alle Pompc funebrt e al clmiterl). 

il precedentp della Camera, e 
poiche anche jl preteso eonflitm 
tra le due Carnere e del tutto 
inedstente dal momento che 
ueuncbe la f.'amera potrebbe In 
'Pconda leltura raggiungere la 
maggioran/a necee<aria per lo 
teioglimenlo. cio die Fanfaui 
pretende non e allro che uu 
• e>raiiioiage » della Cotliluziom 
per que-ti fini: earciare dal Se-
naio i -noi av\erviri ilemocri 
•liani per «o«ti|nirli von nomin> 
propri; giocure tutlo in una vol-
la «ol.i. e\itaniln il ii-diio di 
un appetlo elcltorale al popolo 
dopo un anno; Mahilire un pre-
cedenle per riformare con ditiii. 
vollura la Co>tiluzione; lodo're 
di mezzo il conlrnlln di purla-
mrntiiri in enrica durante le ele-
zioni. e far deradere definiliva-
menle nuniernsi prn^rltj di le?ge 
gia n|iprovati dalla Camera e 
die la DC. non \liole <ialio di-
•i'H«i e complclati d.it Sen.itii 

II f!,i|in dello >l.i|o, prose-
jMlcudo i -uoi colloqui n i-plo-
rati*i u ha ieri ricevuto Tambro-
ni, (ioueltu e Piicioui. 

A fine febbraio 
si avra la sentenza 
al processo Faletto 
TORINO. 10. — 11 pifStdcn-

te Ciiri'on Ccv.i. che prcMerie 
la Coitf d'Assi^i- davanti nllii 
quale si svolge il processo con-
tto Giusoppt' Faletto imptitiito 
dell'uccisuine deH'irig. Cndecii 
e di altri leati eorntnessi du
rante la gueriu di ltbcra^ioiic, 
hu dichiarato chiusa la parte 
testimoniale del dibattimento. 
Era stato sentito per ultimo 
il parroco di Grugliasco. don 
Giacomo Perino, un sacerdo-
te che ebbe ad interessarsi nel 
marzo 1U45 del recupero delle 
snlme di Ciro Catto ed Kma-
nuele Bonisconti passati per 
le armi dal Faletto. 

Prima del parroco di Gru
gliasco avevano deposto di-
versi testimont. alcuni dei qua-
Ii ex ciunancianti partigiani. 
FIJI questi il ciuiipagno Osval-
d»> Negaiville il (|iudt' ha ri-
feiito che — come la Cortc 
e gia a conoscenza — il Fa
letto venne condannato a mor. 
te dal comando garibaldino. 

Domani non vi sara udienza. 
Mercoledl 12 sara data lettura 
degli ultimi verbali. Le arrin-
ghe avranno quindi inizio ve
nerdi 14. La requisitoria del 
P.M. e prevista per il 22 feb
braio; il 24 parlerannoi primi 
difensori.- La sentenza-dovreb-
be quindi- overs! con ogni pro 
babilita venerdi 26* febbraio. 

STRANA SOLUZIONE AL MISTERO DEL « MISSILE » NAPOLETANO 

II proiettile caduto venerdi sera a Portici 
era un razzo tedesco partito da una fonderia 

La fabbrica si trova a sei chilometri di distanza - Privo di esplosivo, conteneva ancora il 
propellente, che al calore ha fatto partire il razzo senza che gli operai se ne accorgessero 

(Dalla nostra redazlone) 

NAPOLI, 10. — II mistero 
del razzo caduto venerdi 
scorso nella campagna di 
Bellavista, a pochi chilome
tri da Napoli, ha ricevuto 
stasera una spiegozione del 
tutto inaspettata. Niente a 
che vedere con ordigni in 
dotazione della nostra mari
na, dell aviazione o del-
I'esercito italiano o delle for
te della NATO; niente a che 
vedere con i missili, 1*< ol -
trecortina » (chiamata subi-
to in causa sj>eciatmente 
dalla stampa laurina oltre 
che da quella governativa) o 
gli « Sputnik > o V* Explo
rer*: si tratta semplicemen-
te — come h.i comitntcato 
ufflcinlmente alia stampa il 
maggiore De Maria del co
mando dei carabinieri — d; 
un proietto-razzo tedesco. 
residuato di gtierra, partite 
dal forno di una fonderia na-
poletana sita a sud della cit
ta. e precisamente al pontile 

dove era una volta il can-
tiere Vigliena. La SIMET. 
questo il nome della fonde
ria inopinatamente trasfor-
matasi in base di lancio, e 
una ditta che recupera i rot-
tami di ferro, e quindi an
che residuati di guerra di 
ogni genere. 

Tutti questi « ferri vecchi > 
vengono selezionati, divisi in 
vari gruppi e quindi vengo
no fusi in grosse caldaie ad 
altissima temperatura. Natu-
ralmente, prima di passare 
alia fusione, i residuati di 
guerra sono esaminati atten-
tamente da un operaio ad-
detto speciflcatamente a que
sto lavoro, il quale cerne 'I 
materialc esplosivo dagli al
tri: soltanto dopo essere sta
ll rest innoctii, questi rotta-
mi passano anch'essi alia fu
sione. 

II ferro. cosi fuso. vicne 
poi colato. ridotto in pani e 
venduto. Venerdi sera il la
voro proccdeva come al so-

lito. i rottami gia selezio
nati erano raggruppati in 
montagnole in prossimita dei 
forni e la gru a braccio, che 
unbraca il materiale e lo la-
scin cade re sui forni. svol-
geva il .siio lento e regolare 
lavoro. 

Senonche in una i\\ quc-
Ntc <imbiacate> e'era pro-
prio il nostro razzo: si trat
ta di un tipo costruito du
rante l'tiltima guerra dai te-
r'*>>:rhi e, a quanto pare, ma: 
usato in operazioni belliche. 
Questo razzo ha un sistema 
di propulsione di tiro non 
comune e per questa ragione 
deve essere sfuggito al con-
'rollo deH'operaio Antonio 
M.inniH4». mcaricato della 
t-ernitn. Appena la grossa 
jtru ha sollevato il materia
le al di sopra della bocca 
deH'altoforno. e prima che 
!e « maudibole » si apnsseru 
'.^sciando cadere i rottami. il 
.•alore fortissimo provenien-
te <lal forno ha messo in 

Oltre 350.000 lire sono state raccofte 
sino ad ora a ffavore di Mauro Beltandi 
Pubblichiamo 1 primi dati 

sulla sottosenzione lanciata da 
un gruppo di intcllettuali a 
favore di Mauro Bellandi. La 
sottosenzione ha raggiunto ft-
nora 356.105 l ire 

Erminia Orfei (Roma), Li
re 500; Concetta Cameli < Ro
ma). 1000; Domenico Scialpi 
if-asinn. prov. Matera>. 1.000; 
Nicola Chi.iromonte tRoma). 
5.000; Umberto KorU (MiIano>. 
1.000; Bruno Giacci (.Raven
na). 2-000; Domenico Baron 
colli (Ravenna). 1.000; Tom-
maso Di Salvo (Ravenna), 
2.000; Circolo culturale La brio-
la (Ravenna), 5.000; N.N. (Ro
ma), 2.000; Arveno Trotta (Ro
ma). 5.000; S. Carboni (An-
cona), 1.000; Rcnato Antonino 
(Roma), 1.000; Cafiero Betti-
n. (Siena). 1.000; Vanda Co
sta. Ugo Zoli (Lugo) 15.000; 
Amos Pampaloni, Franco Bel
lini (Fircnze). tO.000; Seztonc 
. Venezia » P C I . (Livorno). 
10.145; Lionello Ventun (Ro
ma) 10-000; R.CD.U (Roma. 
5.000; Tommaso Fabictti (Or-
tona). 5.000; Giorgio Radetti 
(Roma). 2.000; Pasquale Fi-
lasto (Firenze), 5.000; Adria-
no Scroni (Fircnze). 5.000; Ce-
sare Luporini (Firenze) 10.000; 
Francesco Lippcra (Orciano 

di Pesaro). 1.000; A.B. (Bol
zano). 1-000; Giorgio Amadio 
(Roma). 10.000; N.N. (Mila-
no). 1.000; Giorgio Castelnuo-
vo (Roma). 2.000; Beniamino 
Finocchiaro (Molfetta), 2.000; 
Giuba e Luigi Rodelli (Mila-
no), 4.000; Michele de Mariny 
(Roma), 1.000: Piero Malvczzi 
(Milano). 2.000; G. B. Galante 
<Roma). 1.000; G. Naldim iRo
ma). 500; G. Santom tRoma). 
500; G. Cwn tRoma) 500; Do
menico F.straneo Portici (Ro
ma). 1.000; Giovanni Di Gia
como (Terni). 500; Alfredo 
Rosello (Roma), 1.000; Lia 
Giudice (Roma), 1.000; Giam-
baltista Vicari (Roma). 2.000; 
Mario Carlini (Roma). 500; 
Mario Sansone (Roma), 5.000; 
N.N. (Roma) 5.000; Paolo Sil
van! (Milano) 1.500; AMETAG 
(Parma), 2.160; Riccardo Sul-
senti (Ragusa) 1.000; Ennco 
Ermellini Cupelh (Fermo). 
1.000; Augusto Frassineti tRo
ma), 1.000; Cccrone Bartlb 
(Roma), 1.000; Enzo Taglia-
cozzo (Roma). 1.000; Bartali-
ni, Raselb, Delle Pianc (Sie
na). 15.000; 1917 (Roma). 1.000; 
Salvatore Mastrogiovanni 10 
mlla; Giorgio Bloch (Roma), 
25.000; Paolo e Vittorio Sere-
ni (Roma), 1.000; Michele 

Gandin (Roma). 1.000; Mario 
Malatcsta (Roma). 1.000; F.P. 
(Roma), 2-000; Pietro Zan 
(Milano) 10.000; Gigi Gori 
(Milano) 5.000; E. Enriquez 
Agnoletti (Firenze), 10.000; 
Giovanni Bruscianti (Genovai, 
500; R.M.V. (Roma). 2.000; 
P.G.V. (Roma). 1.000; T.V 
(Roma). 500: Franco Ventu-
rini (Roma) 1.000; Ignazto Si-
lone (Roma), 1.000; Anileto 
Magnni (Term) 1.000; Arman
do Cnstini (Monlegabbione. 
prov. Torni». 5.000; Gastone 
Miotto (Roma). 1.000; Giusep
pe Vencrucci (Roma). 300; 
Tullio Lazzannl (Ortona) 500; 
Aug\isto Diaz (Livorno). 3.000; 
C. X. (Prato). 5.000; Giusep
pe Lo Jacono (Roma). 5.000; 
Beniamino Segre (Roma), 3 
mila; Giovanni Rappa (Luc
ca). 5.000; Orlando Dommar-
co (Ortona). 1.000; Luigi Ros
so (Pietrasanta). 2.000; F. S. 
«Formta). 3.000; N N (Roma>. 
1.000; Elena Povolcdo (Riv 

ma). 1.000; Ennco Berce (Trie
ste), 10.000; Elena e Mario 
Zanetti (Roma). 2.000; Alice 
Ccresa (Roma). 1.000; G.N 
(Parma), 1.000; Silvio Cervi 
(Parma), 1.000; Silvio Loca-
tclli (Milano), 5.000; Domeni-
co Graziano (Roma), 2.000; 
Massimo c Adolfo Vitalc (Ro

ma). 2.000; Giulio Doria Mas-
salubrense, 1.010; Maria Ca-
razzolo (Padova) 5.000; Gia
como Lovero (Napoli). 1.000; 
Ottavio Gavazzi (Firenze). 
2.000; Carlo Camolmi tFircn
ze). 1.000; Federico Lanfran-
chi (Parma). 500; Pasquale 
Misuracca (Siderno). 500; Re-
nato Angcli (Milano). 2.000; 
L. G (Romal. 1.000; Enze 
GncRcro (Genova). 5.000; Mu-
ciaccia Francesco «Bari>. 
1.000; De Pasquale Antonio 
• Ban). 1.000; Aufcusto Ales-
,<andro (Ban). 1.000; Larato 
Mario (Bari), 1.000; Diaspar-
ro Francesco (Bari). 1.000; 
Francavilla Carlo (Bari) 1.000; 
Boraccia Antonio (Bari), 500; 
Capruzzi Antonio (Bari) 500; 
N.N. (Bari). 500: Gargano 
Mauro (Bari). 5.000; N.M. 
(Bari), 1.000; Russo Frattasi 
Vittorio (Bari). 1.000; Carlo 
Cusatelli iBari). 1.000; Ri-
munni Angelo (Ban). 1.000; 
Martucci Domenico (Ban). 
1.000; Mannerrucci (Ban). 
500; De Filippis Giuseppe (Ba
ri). 1.000; Damascelb Gabrie-
le (Bari). 1.000; Cianciola Giu
seppe (Bari). 500; Checchia 
Olstenlo (Bari). 500; Catala-
no Francesco (Ban), 500; 
Brattclli Alfredo (Bari), 500. 

azione il sistema tli propul
sione del razzo. che e schiz-
zato via ad altissima veloci-
tn. perforando la pesante la-
miera di copertura del re-
parto. Fortuna ha voluto che 
il razzo si trovasse casual-
mente in posizione verticale. 
ehe altrimenti — trovandosi 
in altra direzione — esso 
avrebbe anche potuto inve-
stire la cabina del manovra-
tore, o comunque devastare 
paurosamente il reparto. 

La stessa sera di venerdi 
— come hanno ehiarito i ca 
rabinieri — un drappello 
delPArma si era recato sul 
posto per le normali inda 
;vni «uirmcidente. mentre 
nella zona di Bellavista s; 
andavn ditYondendo una viva 
preoccupnzione per la cadu-
la dell'ordigno « misterioso* 

11 collegamento tra i due 
falti — lo scoppio e l'arrivi 
del ra/zo a Bellavista — e 
venuto solo al termine di in-
.Ingini che orarna: avevano 
as^unto un respiro amphssi 
mo in consecuen/a tlel d i m s 
di ansia che la notizia della 
catluta del razzo e le succes-
MVC ipotesi avevano provo 
\ ito Ira la ctttadinanza. Cli 
ma di ans:a che — e giusto 
.>t>ttolinearIo — si spiega lar 
gamente in i u a citta e in una 
regione dove gia esistono ba-
si della NATO, dove Iungo 
ie coste incrociano ordina-
n i m e n t e navi da guerra 
americane tlotate di ordigni 
.ul alto poten7;a!e d:<trult;-
vo. c dove per g.un'a i no-
slri covem.'snt: ;n:endon«% 
.mpT.int.irc rampe di lanc;o 
per l m:s5:l: 

Tornando. ad ogni modo. 
alle informazioni fornitec; 
dai carabinieri. resta da ag-
giungere che il proietto-raz
zo tedesco. partito dalla fon 
deria SIMET. ha percorso 
una distanza di quasi 6 km 
con un angolo di incllna 
zione di 45 gradi. Ha sorvo 
into zone :ntcn>a:nente ab
late e s: e conn "ca to fortu-
n.uamente. come e noto. it 
un piccolo campo sito in 
mezzo ad ti l gruppo di case. 
Contro la SIMET i carabinie 
ri non avanzeranno denun
cia perche — come c stato 
detto — non si ravvisano gli 
estremi del dolo. 

DILAGA IN TUTTA ITALIA L0 SCANDAL0 DELL' ENAL-L0TT0 

Altri beni della G.T. iscritti 
nel registro delle ipoteche 

Dittribuiti in varie citta, comprendono quattro cinema, piscine, stadi, decine 

di fabbricati — Un lettimanale a 600.000 copie tra i progetti di Valente 

(Contlnuazloiip dalla 1. pagtna) 

gli immobili seguenti; 
ASCOL1 PICENO - Viale 

Ma reel lo Fedenci: casa della 
Gioventu Italians con nnnes-
so cinema, palestra coperta e 
terreno; casa di due pian 
con 28 vani e otto accessori 
appartcnentj ne) passato alia 
Gil. 

CATANIA - Via del Pl... 
biscito nn. 182. 784 e 180. via 
Santa Maddulena. via Bam
bino: Casa della Gioventu 
Italiana con annesso cinema: 
stabile di tre piam di 65 vani 
con 18 accessori. gia appatte-
nente all'Opera nazionale 
Balilla. 

FORLI* - Pia/zale della 
Vittoria, viale della Liberia 
e viale Homa: ex Col legit 
preaereonautico; stabile di 
cinque piani, con 170 vani e 
100 accessori 

FORI.!1 - Miramare di Ri
mini: colonia « Bolognese » 
stabile di tre piani compien-
dente 50 vani e 34 accesson 

FORLF - Viale della Li-
berta: ex stadio con nnnessa 
palestra coperta, c inema-tea-
tro. piscina coperta. campi 
sportive e uno stabile di 
quattro piani con 57 vani v 
28 accessori. 

NAPOLI - Corso Garibaldi 
n. 330-a: Casa della Gioventu 
Italiana con unuesso cinema. 
Stabile di 4 piani con 43 

PALERMO - Localita Val-
desi-Mondello. Colonia tunri-
na'con annesso terreno. St.i-
bile di 3 piani di 41 vani, 25 
accessori. 

TORINO - Due impianti 
colonia marina e casa della 
Gioventu Italiana. 

BARDONECCHIA - Cin
que corpi di fabbrica. 4 

Questo enorme complesb'o 
di immobili, comprendento 
fra l'altro quattro cinema 
piscine, stadi e decine <li 
fabbticati. e stato gia iscrittc 
nel registro delle ipoteche a 
Roma. Nel registro. <JI conto 
n. 161. e iscritta anche un'al-
tra ipoteca di 53 390.01)0, su 
tabili del commissariulo del

la Gioventu Italiana. a c t e -
dito dell'lstituto delle cas>.> 
popolari di Roma, altro ente 
governato dai clericali. 

Ogni dubbin sul significato 
della operazione finanziaria 
compiuta dal dott. Valente 
con il benestare della presi-
denza del Consiglio e de' 
ministro Medicj,-viene a ca-
derej:Ci;lrova«J)io dinpnzi a 
un riuovb" impuderrtp- assal-
to clerieale al pat'rimoiiib 
della comunita. a un nttovt-
scaudaloso c affare > di sot-
togoverno compiuto in aperto 
spregio ad ogni noi ma rl-
costume democrat ico. Da 
quando in qua tin ente con 
finalita ben precise si inde-
bita e impegna le proprie 
consistenze patrimoniali (che 
— si badi bene — apparten-
gono agli italiani. a chi page: 
le imposte e non al signor 
Valente o all'onorevole Fan-
fani> per tirare le castagne 
dal fuoco a un altro ente con 
finalita e compiti divcrsi ? 
E* tollerabile che questi de -
biti vengano contratti non 
per curare una condizione 
fallimentare dannosa per ii 
pubblico. ma per finanziare 
un gioco d'az/ardo? Si puo 
concepire. infine. che tutta 
la manovra sia pensata ed 
attuata al solo scopo di pri-
vare lo sport dej denari che 
glj sono indispensabili per 
mantenere la propria inJi-
pendenza (I'Enal-lotto, ripe-
tiamo. viene lanciato con 
Tobiettivo di aJTondare il 
Totocalcio. da cui il COM 
trae i suoi mezzi di sussi-
stenza) e di far piovere quat-
trini a palate neile casse del 
partito clerieale? 

Nessuna giustificazione puo 
essere presa in considerazio-
ne. Non si puo certo affer-
mare che la Gioventu Ita
liana abbia bisogno di quel 
400 milioni ottenuli in gra-
zioso prestito. in cambio dvl-
la cessione del mutuo. L'cnte. 
che al momento della caduta 
del fascismo aveva un palri-
monio valutato a circa 320 
miliardi. d in via di rapi la 
spolia/ione da parte dei c le 
ricali che se ne sono imp-i-
droniti. della Ponlificia Oi«?-
ra di Assistenza. delle orga-
nizzazioni paid - assistenziaii 
dell'Azione Cattohca. I da-
nari servono al commi&sario 
della G. I. unicamente per 
pagare gli assegni mensih a 
se stesso ed agli impiegati 
iscritti nei moli . 

Non si pud d a w e r o soste-
nere che quei 400 milioni 
verranno impiegati in atti-
vit.^ produttivc o assisten
ziaii, quando si assiste alio 
stillicidio delle vendite. Al 
tempo della gestione Elkan 
(capo della Democrazia cri-
stiana bolognese Cvl ex mem-
bro della Direzione naz'o-
nale '"fanfamana". che per 
qualche tempo re«5e le soiti 
della G. I.) a Palerr.-.o si 
procedette alia vendita. per 
32 milioni. di un terreno di 
66 mila metri quadrati che. 
solo come valore agricolo. 
era stato valutato 260 mi
lioni. II terreno fti ceduto a 
una cooperative fasulla. che 
aveva come prestanome tl 
fallito Florio. e immediata-
mtnte lottizzato con un gua-
dagno che si presume del 
900 per cento. E non c che 
uno degli esempi meno non. 

Sappiamo perfettameme. 
invece, che i denari scatu-
riti dall'ipoteca dei beni de l 
la Gioventu Italiana dovreb-
bero venire ad irrobustire 
I'apparato organizzativo del -
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Inlziative dell'ENAL: un villaKRio turlstico in costruzione ; 
a Molfetta. eitta natale del commlssario dell'ente, rtottor ( 
Valente (da -Tempo libero •• organo ufficiale deH'KN'Al.) j 

PIRVE S. STEFAN0 
( A r t z z e ) 

— < i^^% *$&£$&?****> 

Inlziative dcll'ENAI.: questo villa^glo taristico c stato romin-
ciato a Pieve Santo Stcfano, parse natale dell'onorerole Fan-

fani (da -Tempo libero- organo ufficiale dell"ENAD 

la Democrazia cristiana. Gli 
accordi tra Valente e l'ono-
revole Fanfani. la solerzia 
della Prcsidenza del Consi
glio e del ministro del Tesoro 
nel concedere il nuHa osta 
alle varie operazioni finan-
ziarie, la sostanza del nuovo 
gioco e il carattere assunto 
dall'Enal rendono chiara ogni 
cosa. 

Come abbiamo gia detto. 
il dottor Giovanni Valente. 
commissario dei due enti im-
mischiati nella vicenda. ha 
potuto vara re I'Enal - lotto 
solo dopo essersi impegnato 
con il segretano della Demo
crazia cristiana a fare del 
nuovo gioco un carrozzone 
clerieale. Le diecimila nce-
vitorie che, secondo i piani. 
sarebbero necessarie per por-
tare TEnal-Iotto in ogni bor-
gata italiana. verrebbero af-
fidate a individui scelti dalla 
Democrazia cristiana. inca-
ncati di svolgere una tn-
tensa attivita polttico-orga-
nizzativa a favore del partito 
delFonorevole Fanfani. 

L'Enal si e anche impe
gnato. per bocca del com
missario Valente. a stam
pa re 600 mila copie di tin 
selt'.manale il cui contenuto 
— ovviamenle — non sara 
limitato a brani del Iibro 
della smorfia. ma spaziera 
fino a mettere in luce gli 
interessi elettorali di Fan
fani e dei suoi amici. L'ente 
guidato dal disinvolto finan-
ziere, inoltre, avra a sua 
disposizione fondi notevolis-
simi con i quali contnbuire 
generosamente — e senza 
paura di revisori dei conti — 
alle fortune dei padroni del 
vapore, t veri gestori del 
nuovo gioco. 

Proviamo a fare qualche 
calcolo. Se L'Enal-lotto do-
vesse. per a w e n t u r a . essere 
lanciato e nusc isse (come e 
nei particolareggiati p i a n i 
dei promotori) a esautorare 
rapidamente il Totocalcio. 
ottenendo un eguale suc-

cesso, incasserebbe sett ima-
nalmente un miliardo, cifra 
leggermente inferiorc a l i a 
media degli incassi del Toto. ' 
Di questo miliardo il cinque 
per cento — come e chiara- ; 
mente affermato dallo stesso 
Valente in un articolo a p -
parso nel bollettino ufficiale • 
dell'Enal — andrebbe ai d ie 
cimila ricevitori, i quali n -
ceverebbero cinquemila lire 
ogni settimana in media. 11 
25 per cento verrebbe inca-
merato dall'Enal. che si tro-
verebbe cosi ad incassare 250 
milioni alia settimana. II i e -
stante 70 per cento andrebbe 
alio Stato con Vimpegno di 
nrersarc sull'Enal una no-
tcvole parte di questi gua-
dagni. 

E lo sport? E le Olimpiadi 
che debbono essere organtz-
zato dal C O M ? E il finan-
ziamento del le v a n e Fede-
razioni che non hanno altre 
entrate al di fuori del le s o v -
venzioni del Comitato o l im-
pico e dell'importo del le t e s -
sere degli affiliati? 

Siamo alia conclusione de l 
la manovra fanfamana: tolta 
ogni possibility di indiptm-
denza finanziaria al COM. 
lo sport verrebbe a«sorbno 
eomplctnmente dai clericali. 
ricattato. gtr.dato dalle par-
rocchie o da uomini di pro-
vata fede clerieale. t'n di.-o-
gno contro il quale non e'e 
sportivo che non senta il d e -
siderio di rivoltarsi. Una ma
novra che occorre impedire. 
nel nome della democrazia. 
dell'avvenire dello sport ita
liano. della pulizia alia quale 
i seguaci delle norme del 
marchese De Coubertin vo-
gliono rimanere fedeli. 

II. NUOVO COMMISSARIO 
PRF.SSO I.A REGIOXF. SlCI-
I.IANA. — Provenientc da Ro
ma. e ciunto a Palermo il nuo
vo Commissario dcllo Stato 
presso la Regione •iciltana. 
dott. Vmcenti, prefctto dl pri
ma classe. 
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