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La conferenza 
del buon senso 

I Si nprc oggi a Firenzc, in 
[una sula di Palazzo H.'ccardi. 
ll'aUi'Su conferenza della pa-
Ice. Moviinenli IMI orgunizza-
izinni ill vario tipt>; esponenti 
|<lel mondo politico, sindaca-
l le , ciilturale; iiomini poco 
•noli c pdrsoiialita largatueii-
Ite conoseiiilu .si ineonlnino 
tin qiicsle libere assise, pro-
[mossc (lal Movinu'iito italia* 
Ino della paco, per affronln-
lre gli angosciosi problem) 
Idle sorgouo (iail'attnaie si-
ltiiazionc, col proposilu di 
mare un rinnovato slancio al-
]la Itiittn^lia del popolo ila-
llinno per la distensione e la 
I pace. 

Conferenza del btum sen-
(No si e volulo, con fonnula 
Iscinplice, definire cpieslo in-
Iconlro: il boon sen.so d i e di-
lfende I.*i vihi. conlro la follla 
Idle organizzu la morle. Fol-
1 Ha e. inftitti, il vertigiuoso 
sviluppo delta .spiialc degli 
arniamcnti che si snoiln ver
so una gucrra <li stenuinio 
tolalc; boon senso e la volon-
ta dei popoli di icspingcie 
lu minaccia spaventosa in 

liioiuc del diritlo alia vita. 
Non fc piaciula iincsta for-

I inula nl liinriwlf d Itnliir d i e 
lirouizza sui refusi lipogra-
jfiei e fa del einisino siilla 
hattuglia per la pace; non e 
piaciula al Tempo d i e si per-

| incite di dare lezioni di coe-
lenzn al P.S.I. ilivitandolo 
ad espcllcre (piei xuoi mill* 

! t.inti d i e , a titolo per.sonale. 
partccipano nlla Conferenza 
di Firenze; non fc piaciula 
alia (Uttstizia, d i e ci accusa 
di loltare conlro le basi per 
iiiissili in Italia c di plaudi-
re idle hasi per inissili d i e 
rUuiouc Sovielica avreblie 
/•ia installato nei pacsi di 
deniocrazia popolarc. 

Ma lc voei aslio.se, 1c in-
[ Icrfercnze assurde, le accuse 
slolle non possono, questo 
e cerlo, diminuirc i'itnpor-
tanza della Conferenza per 
la pace d i e si ritmiscc in un 
inoiiienlo parlicolarnienle 
drammalico rlella siluazione 
inlernazionale. 

Olio glorni fn, in Tunisia, 
111 bomhardieri. 6 caeeiabom. 
bardieri, 8 cuccia a reazio-
ne fr.incr.si hanno rovescia-
lo, per la dura la di ollre 
tin'ora il loro carico di esplo-
sivi e snodalo i loro nastri 
di milraglialrici sulfa pnpo-
lazionc incrnic del villaggio 
di Sakicl. Un'ondala di sue-
i'no ha percorso i) mondo. 
\ la , a Pari"!, il voto dell'As-
semblca Nazionale, ubriaca 
di nazionnlismo colonialista. 
ha riconfernialo la politica 
d i e c all'originr del mass:,-
ITO. I governanli htinno co-
perlo i gencrali c il Parla 
nicnlo ha copcrto il Gover-
no; cosl lc resole del d u o 
co sono slate rispetlatc c lo 
orgogiio nazionale della 
Krancia ha Irtonfalo. Ma 
bambini ililaniati alia scuola 
dellc minicrc. i niorlj tra il 
personate della dogana, tra i 
nolabili tlcl villaggio, tra le 
domic d i e facevano le loro 
compere al mcrcalo, ma tulle 
le vitlinic ignare (allro d i e 
covo di banditi!) debbono, 
proprio esse, pagarc l'inco-
scienza di un generate d i e 
i | Governo esalta anziche 
punire, offrirsi in olocausto 
aU'irrcsponsabilita di una 
Camera d i e conforta della 
sua fiducia un Governo d i e 
avrebbc dovuto rovesciarc? 

Tutto c io c tragica follia. 
Inlanto 1' avvenituento ali-
nienta altri e maggiori peri-
col i : la ledtt ima rivendica-
/ ionc «ldla Tunisia di vederc 
rvacnato il proprio lerrilo-
rio dalle triippc francesi e 
dudica la a I'arid una sfida. 
inentre a Homn il Messa;/-

ijero di icri tisciva con que-
slo titolo su sei colonne: 
m 1,'azione provacataria di 
Ilourghiba pad porlare a in
cident! irrepnrabili ». 

La Tunisia e improvvisa-
mentc diventata il punto di 
mapqior tensionc in Europa. 
I"* bastato d i e un Rcncrale 
privo di qualsiasi scrupolo 
II ma no prcmessc un bottone 
perche 25 apparecchi pren-
clesscro i] volo col loro cari
co di mortc, perche un Reno-
cidio si conipicsse. Si pensi. 
ora, al RcncraJe che ha il 
poterc di prcmere il botto
ne per comandare lo sjjan-
ciamenlo di bomhc nudeari 
c si avra Pillustrazionc dei 
rischi che 1'umanita sta cor-
rendo. 

Cadono, dunque, di fron-
te alia tragedia del villaggto 
di Sakiel e ai suoi luguhri 
presa^i le sneranzc di pace 
dei popoli? No, esse non ca
dono, anzi sono destinate a 
rafforzarsi se i popoli, nella 
lotta per la pace, sentono di 
cssere i protagon>isti del pro
prio deslino. 

La situazione esipe che il 
vtioto delle iniziativc del no-
sfro Governo sia colmato dal 
buon senso delle iniziative 
popolari; che le vcllcita nu
dear i del nnstro Ministro de-
ft\ Esteri siano distrutte dal-
|a volonta popolare, la quale 
\ e d e lit'iic bjxi per missiii 
atomici sui nostro territorio 
un elemento che agffrava la 
tensione mondiale ed espo-
ne la Nazionc al reale pcri-

colo della sua lolale disfni-
zione. 

Alia spirale degli armn-
menti lnsogna opporre In 
spirale della Irattativn; ver
so la quale occorre muover-
il con realismo e responsa-
liililn, distingiiciido oel gro-
v id io d d probieini d ie sliin-
no sui lappeto, quelli ormai 
matiiri per una soluzioue 
concordatii da quelli d i e 
debboiit) aneura miitnrnre, 
ma che, ^razie al possibili 
accordi parziali di ojjd, po-
Iriinno essere pin fadhneii-
le itffronlati ilomani. 

Non si tratta di soluzioni 
unilalerali; lc Imsl per inis
sili not non le vod iamo 116 
da una parte no dairaltra; e 
d vtiole dnvvcio la face in 
tosta delta (Httslizin per ac-
ciisare il Movlmento della 
nace di maledire le husi in 
llnlia c di plaiulirc idle bus! 
nei paesi del 1'atto di Var-
savia. It prolilema delle btisl, 
come ogni prolilema del di-
sarnio, deve Irovare la sua 
soluzione in accordi finula!i 
su rociprodie ^aranzie, su 
control!} efficari, siilla siru-
rezza di ttitti. II piano ila-
packi per la disatomizzazio-
ne del centro-Kuropa non 
prevede forse quesla bilatc-
ralita di impe^ni quando 
|>ropone la hstn dei paesi 
d i e dovrebbero far parte 
della fascia disatomizzala; 
(iermania Occidentale, Gcr-
mania Orientale, I'olonia e 
Cccoslovacchia, cio6 un pau
se del blocco atlanlico e tre 
del blorco orientale? K non 
nrevedeva la stessa btlatcra-
iita il Ministro Gromiko 
ipiando, nei ̂ ennnio scorso. 
fece alia delc^azione del Mo-
viuiento della Pace a Mosca 
lc note dichiarazioni nella 
ipolesi della partecipnziotte 
ileiritalia alia zona disato-
nitzzata sottolineaudo che In 
(Jnionc Sovielica avrebbe 
trattnto la questionc con In 
formula di « garanzia contro 
tfaranzia »? 

Le calunnie c le perfidc 
accuse dei missionari della 
guerra fredda non ci sfio-
rano dunque: nbbiamo > lc 
carte in regola come italiani 
e come parligiani della pa
ce. 1 problem! che dlscute 
remo a Firenzc ci sono stig-
geriti dalla consapevolczzii 
dei pericoli c, al tempo stes-
so, delle possibility di scon-
giurare tali pericoli. Î c d e 
cision! d i e prenderemo sa-
ranno ispirate dalla nostra 
nassione di ciltadini che nel
la cocsistenza pacifica tra lc 
Nazioni vedono la condizio-
ne indispensnbile ad ogni 
progresso sociale. Ii* cosl 

ALLA VIGILIA DELLE ELEZ10NI IL GOVERNO DA C0RS0 ALLE DENUNCE PRESENTATE DA ANNI DAI COMUNISTI 

L'ex sindaco Lauro sotto processo 
Mandati di cattura 
per tre assessor! ? 
Panico negli ambienti del PMP • Piantonate le case degli ammimstratori laurini 

Tambroni sarebbe domani a Napoli per sfruttare elettoralmente la situazione 

(Dalla nostra redazlone) 

NAPOLI. 14. - lln'lRtriiUorln 
(ormulo ft carlctt ill AehUlr 
l.uuro i In cursu iiressn II Trl-
luttialf ill Napoli. II iiimie ilel-
Vvx sliuluro t* rritl.strulii iiellr 
liuiult-tte tlcU'uftlclii ci-iitrale «H 
Istrtulimo pfiittlp col numcrii 
• Kill rtutrulc -. ul voliimo 1".1N 
dollr (ttruttorle tornmll. ()ue-
stu la aotUItt dl rut RIUIUO ve-
nuti (n pussrsso, dcstlnutn »(*n-
TH duhhlo a Runpldire un'cro 
tlumorona. 

II Oludirc Istruttore i KUCO 
Invrstlto delta urnvc resiponso-
lilllti dul I'rururatoro rupn drl-
lu Ucpubbllca dl Napoli. It ({iiii-
lc hu ntlrntumciilr vaKllnto Rlf 
elcnicntl In tun pinscsso prima 
dl procedure. 

<)imle rclarlcmc cl xla Ira II 
prurrdlmeiitu penalp In eoran r 
1'iirdltie dl «rlo|{UniciUo del 
CoimlKUo romumilc. non ft err-
to pas*lhlte dlrp. utantc l'«,wo-
Into e coinpren*lnlli< rlnrrbo 
dletro cul nl & trltircraU In 
Maclstratura. Ad ocnl tnodn, 
iiuate chp «la la speclflca df-
mittrlit pr«*sa In rsmne dulla 
Autnrlta KludUlarla. k rhiuro 
che. nrllo Kviliippo die I'islrut-
t«rla formate portcrsV atlc Inda-
RIIII KII'I romplutc. non nari pn»-
«lblle litnorare l« rlpi'lute, rlr-
rostnnrljilc accuse elie In vnrln 
cpora t»no slate portntr a ro-
noseenza del niuicl.itratn dal ro-
mtinlsll napoleluni; sapplamo 
ami dl ccrto che anrhn c**e 
Bono al vafillo della Maclslra-
tura, alio ntato attuatc. Sc la 
Istruttorla formate In coma • 
carico dl AehMIe I.auro dovcu-
se, conctudcnl. rontc appare 
passlbllc. can II rlnvlo a glu-
dlzla. ancho qucste dcnunrlc 
verrebbero per connf«slonc ad 
essere aggluntc «1 processo, cbc 
colnvolxerebbe ovviamente oca 
Lauro parcrcfale altre per»on«. 

E' certo rbe uravl dooumen-
tazlonl delle accuse, pendenli 
soU'ex Hlndaro. sono ormai In 
mano alia MaRistratiira anchc 
se non a'e anrora itluntl, alia 
scntenza dl rlnvlo a KludUln. 
polehe tin'islrultorla formate 
drve seRulrc it sue non breve 
corso. 

Nei giro dl 21 ore. lo sclo«ll-
mento del Conslnllo cnmunale 
ha avulo svlluppl clamnrnsl. 
Qursta sera clrcotava con Insl. 
stenza la \*ore rhe contro tre 
assessor! della disrlolta amml-
strazlone era stato tplrrato 

« Hanno avuto ragione i comunisti » 

(Dal nostro invlato speciale) 

NAPOI.i. 14 — < 1 coinii-
nisti hanno raKi"ne > C)ucsta 
e- la frase che ho urccchiato 
appena nrnvnto a Napoli. 
alia stazionc, in un bar. da-
vanti nU'edicolii dei ^ioiiuili, 
neiI'ntrio dcU'nlburgo. 

Stanipata in cima a un 
gran manifesto n/zurro del
la Ft'dcrn/ionc comiinista, la 
stessa frase c apparsa que-
sta notte su tultu lo nun a di 
Napoli. Poche volte nun sola 
frase ha col to pifi nei segno 
di una Mtua^iotic politica 
poche volte un nodo coni-
plesso e imbrogliato come 
(juello tiapolctano e risultn-
Vo cosi dipanahilu*. che i co
munisti abbiniio nvuto e nb-

biano pill che mai radoue n 
Napoli 6 ormai un I'.mJi/ip 
rhe vii'iie iiatiiralmente in 
incnti> n tutli. anchc se pel 
molti controvodui, n 24 ore 
di distuu/a dalt'iiltiiiia cla-
inorosa strelta del nodo dt 
Napoli. 

II volto dl Napoli (>g>;i non 
era q u d l o di seiupre. A (;i-
rare per le strade, a pat hire 
con la genie, si sentivn nel-
rnrin che qiinlcosn di grave 
era accaditto, clic non tocc»-
vn solo t.nuro. K se (pialcosa 
di Krave potra acendere, se 
I'altivismo laurino e clvrica-
le scatenatisi in lotta fn/iosn 
ireernnno degli Incidcnti, su 

MAUUI/.IO I KKItAKA 

(('(uillriiM In 8. |>dR. 7. col.) 

Otto morti e oltre 60 ieriti 
in una zolfara a Caltanissetta 
Lo scoppio del gas - 22 lavoratori hanno riportato ustioni agli occhi - Gli altri lono stati colpiti da eialazioni 

(Dal nostro Invlato speciale) 

CAI.IANISSK'ITA, 14. -
CViifiriaiit di doiinc df;-
uravpnte ni eanrelli sbtir-
rait dell'nsitetlule, (piesla 
la jnltnn htitnitdive rbc ci 
sj c j»rc.«'»f<|{([ della IM«I-
ixi tcriirteaiife sciapura 
d i e si c (ll)b(illnt(i su I;IIC-
sla tnrtnetttntn centra nii-

nerarla. Sana le nuulrl, le 
.s'pove c /e finlie denli n d -
Inliirl d i e xliinidnc (die 
7./S si nana traruti al reri-
tra d\ una iiilerutde espla-
stane <li arisii ull'attaaa 
Ih'ella della rriirdcra di 
(»esNoliiiif;o. diierenli) me-
tri sattaterra. V'opllono en-
trare, earrere (id obbrac-
ciari? i lara earl cite lassii, 

nelle cor.iie. loffnrio contro 
(n morle. .S'ono qui da 
iiuattrn o cim/iie are e nan 
intemlana muavemi. I'nr-
trappn. rslacmi' che j)t>3-
sotio csxerc dlfjleiltnentc 
conijirc.se d« cM ha H ciio-
re fn liiiimffo. tmjji'di.icono 
di cedere alia lata lealtti-
nifi vlolemn. 

Per entrare nei nasaco-

Trenta morti in dieci mesi 
Data 

npril«> I ".IT 
l l inggio PL"»7 
a^osto I ".I? 
fel»|)rnio I'i.lii 

LocalMA 
Zolfara Trnbonc l ln 

» l u n ^ i o Tii i i i i i i inrl l i 
» 'IViiliiu Tatluritn 
» (ieHHolun^o 

Inr t l 
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Infuocate manifestazioni in tutta la Tunisia 
bloccata dal grande sciopero anticolonialista 

Tulto un popolo ha partccipato alia "giornata di Sakiet Sidi Yussef,, - PrcHimtato ufricialmciilc il ricorso 
allc Nazioni Unite - Battelli carichi di ctploaivo pronti a iiiibotti^fiarc le navi franccni ncl porto di BiRcrta 

d i e la Conferenza di Firen- mandato dl cattura. Hi tratta 
ze, facendo sua la profunda 
aspirazionc del popolo ita-
liano, dara — ne siamo cer-
ti — una rinnovata forza ai 
Movimcnti, ai Partiti, agli 
iiomini isolati che lottano 
per la pace c che nella con-
quista della pace vedono il 
Irionfo del bene sidle nefan-
dezzc della guerra, 1'affer-
marsi del buon senso contro 
la follla dello sterminio. 

CELESTE NEOAKVIM.E 

drll'InK. Vlttorlo Matarazzn 
dell'InK. Flllppo Fusro e di Bru
no Romano. Gil arrestl non rl-
sultavano anrora eseRultl; ma 
anrhp da atitorevole fonte rn-
mana la voce venlva confer-
mata. 

La Dlrezlone del Partl-
to comiinista Haliano c 
convocata nella sua sede 
in Roma alle ore 9 di 
martcdt 18 febbraio. 

^W^w®^ 
WM 

TtTNISI — Vn aspetto delle manlfrstazlonl dl protrsta contro la Franrla rhe si sono svoltr 
lerl nella capitate lunUIna In occaslonr della • Glomata di Safclrt - (Tr-lcfoto) 

iDat nostro corrlspondenta) 

PAIUGI. 14. — La crlsi 
franco-tunisina fc entrata 
quest'oggi nella sua fpse piu 
acuta sin dal punto di vlsfj 
dlplomatico clie da qudlo 
politico e militare: il gover
no Burghibu — mentrc dal 
Nord nl Hud della Tunisia 
si svolgcvnno luiponenti na-
nifesta/toni di protestn |>er 
I'cccidio dj Snkiet — ha 
pubblicnto il testo del defl-
nitivo ricorso al C'o/isiglio di 
sictirezza deH'ONU. e can-
lemporaneamente ba rcspin-
to. in una nota trasmessa a 
Parigi dali'incaricato d'atfa-
ri Benard, lc mtnacciose in-
Umazioni contcnute ncl nie.*-
s a g d o del presidente f iad-
lard. 

Dal canto suo, il governo 
di Parigi ha prescntato al-
I'ONIJ un contro-ricorso, 
deniinciante < l'niuto c I'ospi-
lalita » forniti dalla H«ptib-
blicn tunisina alle forz«- del 
Frontt* di liherazione a I me
rino. 

f«i riunione del Consiglio 
di Sicure//a c prevista per 
niarledi. 

ISUOVI CLA.VIOUOSI SVII.UI'PI DKIX AI'I'AUE DKU/KNAL-LOTTO 

II soltosegretario Spallino conferma davanti al Senato 
che lo Stato ha finanziato lv"affareM Fanfani-Valente 

1/ mutuo per il carrozzone imperniato sui bent delVex-Gil e stato copcrto dal ministero del Tesoro - Valenie impegnb il pa-
trimonio della G.I. prima di avere Vautorizzazione delta presidenza del Consiglio • Vn itnpegno di Titpim che non e stato rispettato 

LA CONFERENZA 
DELLA PACE 

Questa mattina alle ore 
9 a Firenzc, nella Sala di 
Luea Giordano in Palazzo 
Kiccarai. si aprirunno i 
lavori della Conferenza 
nazionale della pace, I /or-
dine del giorno dei lavori 
c il seffnente: 1) Introdu-
zione politica (relatore 
sen- Celeste Negarvil le); 
2) Invito a d i uomini di 
cultura (Cesare Zavatti-
n i ) : 3) La srienza e la 
tevnica n e d i impie^hl mi-
Htari e civil! (prof. Ugo 
C'roattn); 4) Zone di at-
trito e zone di distensione 
(on. Lurio Luzzatto>; 5) 
Kconomia e riarmo ( d o t t 
Tranco Antolini). Segui-
ra qtiindi una informazio-
ne sui t«*ma: c Diritto in 
lernazionale e pafti mili-
tari ii. flopo il riibattito. 
in serata. si riuniranno le 
conmrnsioni. 

Domani. domenica, a 
conclnsione dei lavori, 
avra luoiro alle ore 10 nel
la sala del Teatro Super-
cinema una puhblica ma-
nifestazione durante la 
quale prene'eranno la pa-
rola il sen. Celeste Negar
ville- ses?eL»rio general* 
del Movim#n*o italiane 
della pare, e 1'on. Ferdi-
nando Targetti. vice pre-
»ldente della Camera dei 
derutati. 

Il governo si & assunto 
ufficialmente la responsabilt-
ta dell'mlrallazzo fra I'EXAL 
e la Gioventii Italiana, il 
merito di aver appaagxato 
I'maudita operazione del-
i'lp'ttecn sui bem dcU'ei Gil 
e di aver pagato il mutuo 
con i danari dello Stato. 
e infine la patcrnita del-
VENAL'loito. il carrozzone 
clericale voluto da Fanfani. 

delle ipoteche, npprnvando 
successivamente il resto del-
t'operazione. 

3) Del mutuo, lo Stato ha 
pagato finora solo 600 mi-
lioni; i danari comunque 
non servirebbero per finan-
ziarc I'ENAL-lotto. 

4) ll nuovo gmco d'azzar-
do e stato approcato dal go~ 
verno. che ne ha assegnato 
la gesttnne all'ESAL nella 

Hispondcndo al Senato a'speranza di sar.arne lc pas-
nn'interrogazione del demo- \sivita. 
cristiano Trahucchi sull'ar-1 5/ .Yon vi sarebbe alcun 
gomento, ier% mottino il sot-'pericolo per il Totocalcio. e 
tosegretario alia pre*idenza quindt per I'tndipcndenzn 
del Consiglio, senalore Spal
lino, ha dichiarato: 

finanziaria del CON I, in 
quanta it nuovo pioco non 

1) ll governo, per renire'prorocherebbe una ftessionc 
incontro alia discstrosa si-^del gettito del Tolo. 
tuazionedebitoriadell'ESAL\ Si tratta di dichiarazioni 
espressa da un deceit di cir- moffo gravi. In primo (uogo 
ca 3 miliardi, e non essen- infatU it senatore Spallino 
do possibile una fidgnissionel 
bancaria, ha autorizzalo il! 
mutuo da parte del mini-} 
stero compctente. j 

2f A garanzia del mMfuo.j 
il commtssann dell'ESAt. el 
della Giocentu Italiana. dot-
tor Volenfe, ho provvednto 
a ipotecare numerosissimi 
bent dell'ex Gil (ivi com-
presl gli impianti del Foro 
Italico) senza aver prima 
ottenuto la necessaria auto-
rizzazione dalla prestdenza 
del Consiglio ll governo e 
intervenuio e. tnccce di de-
nuncinre il Vnlente per 1'nt-
to illegale cammesso, si e 
limit at o a procedere alio 
stralcio degli impianti del 
Foro ftalico e dello colonia 
marina di Ostia dall'elenco 

ha confermnlo che lo Stato 
— come not abbiamo soste-
niifo fin dall'inizio di que-
sta campayna — e disposto 
a sacrificare i miliardi nel-
I'interesse del carrozzone. I 
danari del mutuo. tnfatii. 
non venaono arrischiati da 
una banco o da un istituto 
di crcdito privato, ma dalla 
Cassa pensioni dei dipen-
denti degli enti locali. che 
e una diretla filiazione del 

Iministero del Tesoro. 
La decistone relative alia 

concessione del mutuo nenne 
vreta il 2S gtugno 1957 al 
ferroine di una riunione del 
ConsipJio di ammtntifrazio-
ne degli istituti di previ' 
denza (da cui la Cassa di' 
pende), formato dal mini' 
xtro Wcdtct e dagli alti fun-
zionari gocernatioi Alberto 

11 dito neW occhio 
Geografla 

I! Messaggtro Ka una reda-
ziont pop-WaM di itraJ^jPu, o-
ir.e il nsto Francetco Maratea. 
It qu .̂'c ha scoptrto adnit cfxe 
- VVn.etr.e SC,Y:*UCZ. a::r»v^r-

su'.YZgta-. 
Se e rem. VUnioie Sorimca 

ti * arr.piamente rendtcala det-
l'.4m(ncij la quale, comt # ni-
tn. attrnerio i por:t *vi:i*ri, 
•i i l / i en i «ul \tar .Vero. 
Equazioni 

Scrtre cfln ir.effabile XoyiCa 
Auautto GuerTiero rut Come-e 
doja Sera- - E' aitreuanto il-
'.cc;to ch<̂  da una pf»rai..v.e an-
tiaerea »;ta in temtono tun:-

*:r.t> si faceia fuoco contra un 
aerr.p:«r.f> franc«#*. q-jinto e 
illec.lo che aerop!am tnncc*i 
bnrabird'.r.o vn viV.agg:o tu.ii-
*!nr>-. 

Un a'.tro pc*t», rulta via <ti 
<yuetta lopta, e Guerrtero cm-
rerd a prcteilzre pereh<> vn rf:-
laffyio runvnnfl ha botnbarJato 
ceroplini /rjr.teu. 

II fetso del glorno 

retta da *"A!«warvdro Cuto'.o, •• 
la «oia e unica pubbUcazmr.e 
*tor:ca dl ri»nr.ar.za intemaz;o-
na!e'» - DJ un arrtto pubblici-
tarto pui>bhcafo sui ginrrmli. 

ASMODEO 

Alhertini, Sebastiano Bnt-
tucllo. Francesco Bdancia 
fsfgretario generate dell'Al-
to commissariato per la Sa~ 
mid), Francesco Ctancimino. 
f'tetro Cataldi (direltore ge
nerate al minittero di Ctta-
z\n e Giuslizia). Giuseppe 
Cirnf>ci. Dtnte Cost. Atulio 
Fraiese. Henato Ingrado. Ma
rio Lncente. Carlo Marzano. 
Augusto Pastorinx. Dante 
Piccioni. Mnrto Porfirio, Ugo 
Stella e Paolo Strano. 

La discufsione fu piuttosto 
nccein fm quanta afcuru 
funzinnnri erano conlrari al-
Voperazvone) e si concluse 
con una cotazione dicisa. 
Due membri del Consiglio 
di ammtnistrazione, infant. 
votarono decitamcnte con
tro la concessione del mutuo 
Ounlmno n l erd che. poichc 
nlcune bnnche si erano ri-
hulate dt prestcre i danari 
a Valente, non e'era motivo 
di esaudire i desideri del 
fommissario Valente; alia 
fine, pern, preralsc il pare-
re di un fjnirrpo di nlti bu-
rocrntt facorevoh alia con
clusion dell'affare. 

In secondo luogo. che cosa 
ha indotto la presidenza del 
Consiglio 'a non denunctare 
al magistrato il commissario 
Valente il qunle. come tl se
natore Spallnio ha testual-
mente affermato «... nella 
nrc5im7inn<» <\t ottcr.orc I'su-
torizzazione, aveva gia prov-
veduto alia relativa iscrizto-
ne ipotecaria su tutti i be-
ni... > prima che Zoli e Spal
lino slesso avessero preso 

una decisione in merito? Su 
qunli bast il fondalore del 
MSI a Sapoli fondava tale 
presunzione? Rispondono a 
rea'la le vnci relative a un 
gesto d'imperio del Valente 
che avrebbe provveduto al-
I'xpoteca sui beni dell'ex Gil. 
includendovi alcuni impianti 
per i qunli lo stesso Zoli 
avrebbe espresso in prece-
denza parere nettamente 
contrario? 

La risposta ai pr'tmi due 
quesiti non e difficile, dopo 

FI.AVIO GASPARIM 
ANTONIO PERRIA 

ffontlnua In 2. pa*. 7. cnl.) 

Se la decisione tunisina s> 
splega con la neccssita di 
agire per cvitnre il perpe-
tuarsi di una dranimatica e 
insoiitcnibile situazione in
terna, q u d l a francese, Invc-
ce, denotn la preoccupazio-
ne del circoli governativi di 
Parigi di bloccarc una ini-
ziativa americana profonda-
mente osteggiata dai conser-
vatori. in qtianto polrebbe 
concltidcrsi col passaKdo PHI 
o mono < discreto » di Biser-
ta sotto il conlrollo della VI 
flotta wtatunitensc.. 

A parte questo hattaglic 
diplomatiche destinate a svi-
luppar.si sui piano internn-
zii/nale nei prossimi gtorni, 
il territorio di Tunisia, an-
che of,'Ki, «.' stato il centro 
nc-vralgico della ensi . 

Alle 14 precise il popol> 
tunisino ha cessalo il lavorj 
per partccipare alia « gior-
nata di Sakiet >. Dagli utll-
ci. dai campi, dalle olllcine. 
la Rente e uscita in silenzi'i 
per raccoKliersi in preRhi'.'-
ra. A Tunisi. chiusi i cino-
rna. i caffe e i negozi. rien-
trati in rimessa i tram e J 
taxi, una folia enorme !n 
rapidamente riempito l.i 
grande pia/za intitolata a 
Maometto V e ha pregato 
Allah, la fronte a terra, il 
capo rivolto alia Mecca. 
mentre Abdul Aziz Djait. 
Gran Mufti di Tunisia, re
cital's dal Cnrnno: « All ih. 
annuncia la buona novell.i 
ai pazienti che. colpiti d.i 
disgrazia, dienno di appar-
ten**rti e tornernnno a U > 

Burghiba, che leri aveva j 
lanciato un appello alia cal
ms. riprndotto stamTttina 
daj quotidiani della Repub-
blica. si era mcscolato al 
popolo in preghiera assieni" 
ai membri mussulmani del 
corpo diplomatics 

Finits la cenmonia. men
tre la folia si dirijfeva a!!.̂  
Piazza dei Montoni. dov-e. al
ia fine dj ogni < ramadan -
si compiono i rituali «acr":-
fici. alcune centinaia d>" - - -
:nno hsnno cer^ato di ra?-
eiunpere 1'ambasciata fr^n-
'•esp. subito contenute H'''' 
pfdizia e dal s e n i z i o d'or.J'-l 
np tunj?:no N'<n up. sr i lo j 
si e alzato. E quev.o e stato.'( 
=:e si vuole. i'unico incident" 
'lella eiomata. 

Sulla Piazza de": Montoni. 
AfOUSTO PANCAf.ni 

(Conttnua In t pa<- > 

mio dobblnmo passarc at-
traverso una portielna (jim-
xi ridscosfd. /lj)/)(>;»(/ i'(ir-
ciifd la xitglin de'l'ospcdd-
/c. ubhbnnn •sulnto, nelta 
/'impressionc delta gravitd 
della seiagura: le sate n -
ptirf/itnuo di ferili; rnedi-
c| e infennieri corrouo dd 
tin letto all'altro per ap-
prnntnrc snreorsl. Nella 
prima sala in eui cnpitUi-
r«o. \ (erltl hanno tpiasi 
tnttl le betide agli occ/ii. 

< Sono 22 in qucste con-
di/ioni — ci dice it direl
tore. doltor Villn --; han
no riportato ustioni alia 
cornea Kino a questo mi>-
iiteuto non possiamo sta-
lulire se e qiianti penle-
liinnn la vista Tre peio 
potio stati colpiti a tutti e 
due «li occhi e le loro con-
di/.ioni de.stano natmal-
mente piii .serie preoceti-
pa/ioni >. 

Gli altri fcrit't. una r/n«-
rnntina circa, so/io sfdfi 
rittpiti dalle esalazinnl del 
micidialc gas all'aitparatn 
resplnitorio Solo tre o 
tpuittm linnno rlpi>rtat» 
iis-tioni e. sono r/nesli cite 
appainno i piit griti'i. 

Otto eorpi gittceiono sen
za vita in una grande sala 
nl piante.rreno. Sono.i resti 
del capo tnastro Angela 
Furioso e dei minnfoH An-
tonino Cnsnmnno. Diego 
Nicosia, Carmelo Itodann. 
Cannelo Villoriosn, Fran
cesco Lniacano. Domenico 
Pace e Giuseppe Cnmma-
rala. Cinque sono di Cal
tanissetta. > Diego Nicosia 
ucnitm da San Cataldo, 
Carmelo Rodnno c Giusep
pe Cammarata da Vtlln-
ro^n. un comttne in pm-
vinc'ta dl Enna. Per essi 
lo scoppio e stato tnesn-
rabile. Sono stati scara-
wntati contro lc pttreti 
delta gnllcrin e. Untrmti 
dalla Immune flnmmaVt. 

Questo, in sintrsi. il trn-
gico bilnncio di quesla che 
e la qttarla sciagnra che. 
ncl giro di pnea piit di un 
anno, ha cotptto il bacino 
minerarin di Caltanissetta. 

Attraverso le. tesfimo-
iiinnzc degli scompati nb-
l>ifimo potuto ricostruire i 
terribil't mnmenti vtssuti 
stamnne nella minicra di 
Gessnlungo. Alle 5. nelta 
gntteria erano sccsi gli 
operai addetti alia prepn-
razione delle mine, ll loro 
larorn era jirttreduln re-
golartnente Alle 7 erano 
snpraggiunti. come di ron-
xueto. i 70 operai del pri
mo tumo. Secondo una 
norma di prudenza che in 
altre zotfare vienc o»?cr-
vata, gli operai avrchhero 
dovuto accendere I'eiplo-
sinnc delle mine prima iti 
catarsi nelle gnlterie. Pur-
troppo, quesla misura nnn 
e stata osserrata Gl» ope
rai venncro fatti scrnderr 
mentre all'ottaro Uvello 
esptodevano ancora le ci-
riche di dinamite. A quan-
to pare, fu I'ulUma dt 
rjucsfc carichc quelln rhe 
proroco I'aplo-Tnne 

La zolfara fu scossn tut
ta; gli operr.t furnno $hat-
tuti contro le pareti del'a 
giltcna. Un pruppo di n ? -
natori si trovavn anr^.-'i 
nella gabbia, che rima.;.? 
<orpcia a mezza stradti. 
GU operai che ri ji tro-
rarano dentro poter^no 
cnvarsela con qualche c-m-
tusione. Per qudt i che -t 
trotavano in fondo al'r, 
gnlleria la sorte fu inrere 
piii dura. Otto, come ch-
biamo delto. morirono %'il 
colpo, gh altri. rimis.-ro 
feriti o usttonafi. 

Afesti in allarme dil 
Glt'SEPPE SPECIALE 

eol.) 1 IConttnaa In 7. pag. 7, cot.* 

Entra in vigore la nuova legge 
sulle pensioni de l l ' l . N. P. S. 

In pagamenlo in 48 province 1'invalidita e superstiti 

Approvata deSnitivamente dalla Cnramlt-
»lone t-»^oro del Senato. rinnlta leri In 
*ede detiberante. la lexce per I'anmento 
dei minimi delle pensioni deil lNPS e di
ventata ope rant e. I J Commlnione sens-
toriate ha approcato la lenie nei testo 
rmendato dalla Camera rhe. com'e nolo. 
arroUe sia pare pariialmente I'emenda-
rnento del eompacno Dl Manro. rol quale 
si antiripava dl sei mesi. e Hoe al 1* In-
« H A t a x * ft - * . . - — . * - . . . . . « **. . . . 

mini delle pensioni. 
Trattanto In 4S province, le sedl dei

l lNPS hanno eominelato lert a pa tare le 
pension! di invalidity e sqperstlti. SI tratta 
delle province di Atrtrento. Areizo, Cal
tanissetta. Catania, Chietl, Enna, Firente. 

Grosseto, l.lvorno, Lnec*. Maasa-Camra. 
Messina, Palermo, Pemzia. Pescara. Pisa, 
Plst«»i». Rarnsa. Siena. Strata**. Trapani. 
Boloyna. Ferrara. Forll. Modeaa, Parma, 
Piarenza. RaTeana, Be«r<* Emilia. Alessan
dria. Barl. Brindisi. Ca«lUii. Froslaoae. 
Leeee. Novara. Ternl. Vereelli. Verana. VI-
terbo, Cenova. Latina. Milano. Napoli. Bieti, 
Roma. Torino e Trieste- Nelle nmanenti (4 
province, il pacament* awerra a marxa. 

• » . • , •— .. , * • _ • • 

tra la \errhla e la noora misara della pea-
sloae: la stess* cosa awerra per la rata 
bimestrale di febkralo-mano. A man*. In-
fine, saranna messe in pacamento ra tatta 
Italia le pensioni di seechtala. ehe tnteres-
sano I.COC700 pensionatl. 

http://aslio.se
http://fr.incr.si
http://conijirc.se
file:///sivita
file:///errhla

