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gli Stall Unit! semprc piu 
isolati dopo la risposta di 
Macmillan a Uulganin, ha 
dicliiarato cbc gli USA non 
pongonu como pregiudizia-
le doll'lncontro al massimu 
livcllo una riuniono dci 
ministrl degli estcri. Nello 
stesso tempo vocl non con 
fermate, ma abbastanza at 
tendibili, informano che 
nella capitate sovietlca, se-
condo 1'lnvito contenuto 
nella lettera del premier 
britannico al prlmo mini-
stro sovletlco, rappresen-
tantl della dlplomazla oc* 
cidentale hanno Inizlato 
trattativo con I dirlgentl eo-
vietici in preparazlone del* 
la conferenza al vertlce. 

Tontl svlzztre b-»nnu in 
flno fatto uapere che la 
Confedcrazlone e dlsposta. 
ad ospitare a Ginevra 1'ln-
contro fra i capi delle quat-
tro potenze. 

IN1ZIATIVEDI DISTEN-
SIONE IN ASIA: la Re-
pubbllca popolare di Coiea 
c la Cina hanno, come si 
sa, proposto I'evacunzlono 
di tutte le truppe straniere 
dalle due parti della Coren. 
A questo proposlto Ciu En-
lai si e recato ieri sabato 
a Pyong Vang, accompa-
gnato dal nuovo ministro 
degll esteri Cen Yu. Insle-
mc ai tetnl del rafforza-
mento (Icll'nmicizla e degli 
scambl fra i due Stati so
cialist! figurano all'ordine 
del glorno delle discussij-
ni cino-coreane, appunto le 
question! della riuniflcazio-
n della Corea che ha come 
condizione lo sgombcro dal 
territorio nazionale delle 
forze armate di altri pacsi. 
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ALL'ESTERO 

1L MASSACHO DI SA-
K1ET S1D1 YUSSEF e For-
rore u la prolcsla che esso 
hn suscitato in tutto il mon-
do hanno dominato gli av-
venimentl polilici intcrna-
zionah della scttimana. 11 
gesto colonialista ha con-
fennato ad un tempo la 
spietata politica franccse 
ncll'Africa del Nord e la 
crisi che la Francia attuale 
attraversa. Le conseguenze 
del genocidlo di Sakiet, 
piccolo villaggio tunisino 
alia frontiera con 1'Algeria. 
non sono ancora valutabili 
appieno; in uno dei pros-
simi giorni si dovra rlunl-
ro il Consiglio di sicurcz-
za deirONU — presieduto 
per questa tornata dal so
vletlco Sobolev — per dl-
scutere 1'ultimo crimlne co-
lonialista. II governo di 
Parigi, frattanto, mentre i 
suoi ministrl (sopratutto il 
premier Gaillard e Chaban 
Del mas) hanno difeso la 
<spedi/ionc punitlva di rap* 

Firesaglia ». 81 6 salvato dal-
a crisi nella notte di mer-

coled) con i votl delle de-
stre e con quelli del social-
democratic!. Non si 6 sal
vato perd dalla condanna 
del mondo civile. Vaste agi-
tazioni scuotono la Tunisia 
che reclnma la encciata di 
tutti i francesl; la guerri-
glia e ripresa in tutta I'Al-
geria, neU'Afrlcn occlden-
tale scioperi ed agitazioni 
danno colpi durissimi al-
l'impero dei colonialist] e 
dci militarist! della Francia. 

IL DIALOGO EST-OVEST 
ha fatto un nuovo passo in 
avanti. II segretnrio di Stnto 
americano Foster Dulles, 
spinto del tlmore di vedere 

IN ITALIA 

IL NOME DEL MINI8TRO ANOREOTTI e stato = 
fatto nell'udienza di mercoledl al processo che si svo lge = 
al Tribunate di Latlna per lo scandalo che travolse la = 
locale Caaaa dl Risparmlo e nel quale rlaultano Imputatl § 
diveral ex dirlgentl dc. Nolle dichiarazlonl reae In a 
Istruttorla e lette nel corse dell'udlenza, I'avv. Flllppo = 
Berdini ha n m m e s s o che I'avv. Gaetano Aiuti, prlncipale = 
imputato al processo , ha plO volte dlchiarato che egll §§ 
nel vortico8o giro dl affarl cho determlno II crak della = 
banca, « era solo una testa dl turco - . • Ognl volta f= 
— ha detto I'avv. Berdlnl — che I'Alutl si sof fermava § 
su questo punto parlava di forze che gli erano di sfondo = 
anche dell'ordlne dl dimension! dl ministrl , facendo §{ 
c l i iaramente intendere di volersl riferlre al ministro 5 
Andreotti ••• 3 

L ' I N T E R F E R E N Z A VATICANA NELLA VITA PO- 1 
LITICA dello Stato itallano e stata oggetto di due Inter- = 
rogazioni svolte al Senato sull ' intervento del cardinale = 
Ottavianl contro II ministro Del Bo che aveva espresso 5 
alcune perpleasita sulla politica es tera aeguita dal §§ 
governo Itallano e sullo scandalo del vescovo di Prato. j= 
Nella sua risposta, ancora una volta Zoli si e levato = 
a difendere ta pesante Interferenza vat lcana confer- = 
mnndo le intenzlonl del c lerical! dl consegnare lo Stato 2 
itallano nelle mani del le alte autorlta ecc les iast lche . == 

NOVE P E R S O N E SONO MORTE A FOGQIA nel = 
crollo dl un vecchlo stabi le perlcolante. Le v l t t lme. In 2 
mancanTa di una casa piu s icura, si erano adattate a 2 
v ivere nell'edificio dlchiarato inabitabile. II traglco £ 
crollo ha r ichiamato ancora una volta I'attenzlone sulla = 
grave penuri.i di alloggl a Foggia e In tutto II Mezzo- = 
glorno. II governo ha da t empo Insabbiato una legge 2 
spec ia l s per Foggia la cut attuazione avrebbe p e r m e s s o 2 
di dare una casa decente anche al le nove persone = 
ucclse dal crollo. = 

UN ALTRO SCANDALO CLERICALE dl proporzionl 5 
dlfflcllmente valutabili e venuto alia luce In questa 5 
set t lmana. II d o t t Giovanni Valente, nominato dal dc 5 
commlssar io della GioventO Italiana (ex Gil) , ha a c c e s o = 
una ipoteca di tre mlllardl sul benl della GioventO = 
Italiana e ha passato la s o m m a al l 'ENAL, un altro 2 
organismo di cui II Valente , aempre per volonta del 2 
dc, e commissar lo . L'lngente s o m m a dovrebbb serv lre = 
ad asses tare Is flnanze de l l 'ENAL e dare auindl la 5 
possibility a questo ente dl organlzzare II concorso 2 
pronosticl ENAL-lotto. Ideato dal dc al dupllce scopo = 
dl trovare un'altra fonte dl f lnanzlamento per II loro 5 
partito e met tere In difflcolta il CONI at traverso una = 
dlmlnuzlone degtl Introttl derlvantl dal Totocatcio. Con = 
quest'ult lma manovra I c lerlcal l Intendono met tere le S 
manl anche sul CONI, per trasformarlo In uno del s 
tantl carrozzoni di ricatto e dl sottoqoverno. La rive- 5 
lazione del grossa scandalo ha determlnato una ondata | j 
di proteste, spec ie negli ambient! sportlvi che con la = 
manovra dc vedono c o m p r o m e s s a anche I'organlzza- = 
zione delle Olimpiad) del I960. = 

IN UNA RELAZIONE AL CONSIGLIO NAZIONALE DEMOCRISTIANO 

Fanfani contrario a ogni accordo 
insiste sullo scioglimento del Senato 

II scfjrctavio delta U. C. rinjwndc picchc ai parlitini e ai oppone alio « stralcio » e alle 
test di De Nicola e Merzayora' - Verso Vaffosnamento definitivo della r if or ma ? 

L'on. Funf» 11 i lis rt*|'into. nel
la relazlone tenuin ieri al (-»» 
Klplio nuzlnnnle della L) C oitni 
Bdlii/ione ronrnnlata o co-tit«i 
zionuliiiciite rorrella del 111 rifor 
niu del Senato Esli hu cltiio <-lie 
« rivelatosi inutile qmtlsiaii '» 
crifirio in punli pnrlli'oluri ili-lln 
riforma 0, i uruppi i|>'niui-ri->tiani 
• nionierronno frde alle loro non 
ma) inientite opinion! 0, esclti 
dendn ognl lolnzione d i e 0 *i" 
dlrciio loltnnto ad atimcniare il 
numcro dei tenatori a. La D.C 
Iniiite rioe iul testo Inlcuralr 
della riforma npprovola alia Ca 
mera. ron la rlduzione della ciu 
rata del Senato da ft n S mini, il 
IUO icioil imento anllripato. Tab 
biiKimento delle elezioni. <• 
CaiimriUo del senator! di nomi 
nn prciidenziale e di nominu uu 
tomatica. 

Cio itgnifica rhe la D.C. «i 
oppone alio a Mrulrlo » dellu ri
forma quale i italo proposio 
come Impone una corrcttu proro-
diirn co<tituzionale, ilu De Ni
cola e Mcrzugora, c quulr e to 
Mrmilo iliilli; -inUlrr. fcilili »' 
lo.Mo approvnto ull'uttuniniitu (Iul 
Sciiiilo i' poi rinnritiito il;illa D (' 

In quest; giorni. come e nolo 
(In piu purli emtio Mali- lull'' 
nlla D.C. grav] conrrsaioni prr 
inilurla a un arrordo. t-'noi'iidn 
propria la tcxi delle ninintrc pt-r 
uno « Mrulrio n — cio^i per una 
approvazione della riforma per 
qiianto riguarda rnunirnto del 
niunrrn dei senator! e per un 
rinvio delle alt re parti della rl-
fonnn relative alia diiruta della 
nsscnililen e alle nomine prcsi-
denzlali — i parlitl minor] ave
va 110 pcr& acrettuto in pari tem
po il pritiripio rlericale di »)•<• 
srlogliiiiento nntiripato del Se
nato dn otleliersi medlnnte nn 
dfirreto pre<iilon/iale. Ed aneln-
una parte dei locinliHi. per lo 
nieno per borra ilell'on. Ma/. 
zall e attravrrco nlrune iuipo-
rtazioni di Nrnni. «i rrano delli 
non piu oMili nlla teai dello «eio-
jtlihicnto aiitiripiito. Ieri Tono 
revolr ranfiiiii, eon (iiielln tra 
eotan/a rlie e propria dei suoi 
piani di regime, ma rlie purtrop 
po non lutto le forze drmocra 
tlrhe hauno linora pienament< 
iniparato ml sil>t>rez7.ire. I111 1110 
*trato di roii'iderare in<iiddi,-t.i-
rente anrlie una cosl groj-j con 
re«j!on<*. 

Fanfani I1.1 delto clir la D . C . 
eon |a riforma da csat fojteiiu-
ta. illtelldevii o intend.- a tcm-
plifirarc le vieende rlettorali 0. 
evit.ite rlu* le cte/i«n\ *i *«vc«'-
daun- I'uiin nli'altra n dimiiiueii 
do t'ulitorila dei governi n. non-
ilie laruiilire la pre.'enza in Se 
nato di « e«prrti della vita no-
lilirn-nmmiiii»tnitiia ». <"io elie 
tradoiio in trrmini eonereii. »i 
gulden Hinitaro la •.ovr.iuila l<<> 
polare e il rieor«o ntle uriif. r 
faNifirarc la rompo*i/ioiir elet-
tivn del Senato eon 20 o 2S de 
morri't'ninl nominal! ilall'alto. 

Clic co»a lignilira ora rln-
Fanfjiti. a dieci giorni rirra 
daH'ounie della riforma nell'au-
la del Senato. aliliia ronfertnato 
la fedella della D.C. a questi 
piani? A meuo clie 11011 si tralti 
di un hlufl. fatto per nrrcttare 
poi alle mlgliori rondi/.inni lo 
« ftraleio 0 mmmato al colpo 
dello tt'ioglimento antiripalo 
rio <igniflra die la D.C. ha de-
ri«o di nfTfif«.irr la riforma: il 

• 110 \v-\u infalti. non polra ma 
iverc la nerr.<<'aria uiauvioran/!' 
di due ter/i. K' certo die. an 
die per quo-tla via. la D C <l 
piopotie di ottencrc lo iciotll 
meiiio onliripulo del Senato gia 
•eandalo^ameitte tollecitato al 
Capo dello Stato Tutlavia e 
lampanle die. una volta respinl;-
la rilorma. non eri^te u><olu 
lamente iw'-un mntlvo perdie i< 
"•eimto veda la inn durata ro<ti-
tu/ ioiule ridotta da 6 a •'"' aniil. 
ed e da ritenere die la I) C •>! 
Iroverelilie in (|iie*ta pretesa a»-
'oliitaiiienle i^olala. 

A meuo die nun sia vera I'ipo 
le<i rlie laeevamo ii-ri. e rioe 
>-lie la I* (J -i proponga di ap 
provure la «ua riforma non «o'<' 
viohindo l.i eorretta pioefduri' 
roMiiii7ioii;ile ma addiritlur.i 
i-otMiilerando "liffieirnte In mag 
ginran/a ^emplire an/ielie oiiellii 
di due terzi. 

Seeiinilo indi-ere/ioni di futile 
L'iornali'tiea. hi \ ia pre-iell.i d.-
I'aiif.ini vnrclilx- |iiulto-lo ipp-l 
la di pre'ent.ir<i al C'apn delli 
"•t.ilo. ron la riforiiin eoinc'e 
tameiite re-pi ita. tier redamare 
lo M-ioiilimenlo del Senato in 
lia^e al prete«o « rnnflillo n fr.i 

le duo Camern e alia preeunlt 
ilintiin/iiiiie ilt-ir.ittivita di et>e 
irgometiti ri«il>ili 

Alia riitnione del Cotftglln 
nazionule hanno :>artecipato an-
'lie (Jallonl e f'i-t'HI. i quali 
- *erondo quanln lia detto Zo

li in apertura •- non e^endo 
anenru <t:iti rotiddtiuati driini 
tivamente non po--nno utteora 
essere roitfiderjti eolpevoli 
Una |>rova di piu. in reulia del 
nuovo urcordo notterraneo fra lu 
en^iddeita u «ini<tra di l la'e» e 
fanfani per arginare 'a dilazanti 
'>oteii/ii de| criipMo Vndreolti. 

Per qiianto rixitarda. infine. IH 
approva/toiir del rruolamerito 
tier la eompilazione delle liite 
eleltorali iiuieo elemenlo di no 
vita h rlie i partamentari mren 
li eimrellati dalle rommir-ioni 
provineiuli polranno eriere rein 
•eriti per deei'ionc della dire-
/ioiie del partilo. rioe di I'an-
(aui. 

Oggi il Convcgno 
nazionale dell'ARCI 
Questa mattina alio ore 9 nei 

loi-ali drll'Assoclazioue dolla 

stampa a Palazzo Marigno-
li avra luo«o il convcgno na
zionale dell'AHCl (Associazumc 
per la ricroazione e la cultura 
popolare) in dlfesa della llberta 
dl assoelazione nel campo dello 
ricroazione. 

AU'lmportflnte convcgno. ol-
tre al rapptesentatiti dei circoli 
e delle orcanizzazlnni detnocra-
tlche provincial! e nazlonall. In-
terverranno i rappresentanti 
della stampa. del gnippl par-
lanientarl. del Comltato Ollm-
pifo Nazionale Itallano, ed al-
trp personalita 

Nel corso del lavori verra 
esamlnata la nfTensiva clerl-
cale eontro il Comita Olimpico 
t'lstltuzione dell'ENAL-Lotto 
I'lmmorale gloco d'azzardo Idea
to e sostenuto da Valente e Fan
fani. la sltuazione fallimentare 
(leU'ENAL. che proprlo In que
st! giorni ha contralto duo ml-
liardl di debltl per poter finan-
-tiare l'ENAL.-Lotto. i eontlnul 
e gravi soprusl cornnie.-si dal 
prefettl contro l elrcoli dei la-
vnratorl su Ispiraziono di <uic-
gli stessl dtrlsonti clie hanno 
portato I'ENAL alia rovlna. 

Istruttorla aperta per peculato 

II governo inviffafo a rimuovere 
gli oslacoll ol roduno poiliglano 
Una interrogazione dei deputati del PCI, PSI, PSDI e radicali 
II presidente delPANPI chiama i resistehti a recarsi a Roma 

Ierl. I deputati Dottonelll. 
Francesco Scottl e Farm!, del 
FCI. Hircnrdo Lombard!. Stue-
eln e Alliarello. del PSI. Vi«o-
relli. del PSDI. o Villabruna. 
radicale. hanno presentato al
ia Camera una interrngazioiie 
uruonto. dlretta al presidente 
(lei Uunsijiho ed ai ministn 
di'll'Interno e del Trasporti 
I>er sapcrc • se sumo a cono-
scenza .del nflnlo da parte dei 
compartlmenti /errouiari di 
approntare lren\ specinlf per II 
trasportn dvi /inr(i|;i(irii che in-
tetidimo i>Tfscn;i(irc alia solen-
ne crlrbracion*? dellu Hesisten-
en, Indetta dal governo per il 
uiorno 2i febbraio prossiuto in 
Roma, a cui partecijicranno le 
rn(INS 1 ;>ic Autoritd dello Stato. 
nonchd delta dilfida. notifiea-
ta da diverse Questure alle 
imprrxe di autntrasportl dal 
Irasportare purtiuiurii n Ronw. 
nei (Uorni 21. 22 e 23 pv.* 

Oli tnterroKantl ohtodono 
pcrci6 di conoscere - se drt-
to atteaalnntento rlxponda a di-
spottzioni Impartite dtii mint-
steri dell'lnlerno c dei Tra 
xporti o dalla Presldenza del 
ConsujUo - c di o<;sere altrosl 
informati dal ministrl * se ri-
feiipono (o/l proiM'edfmciitt rc-
stritUvi compatibili con lo spl-
rtfo delle intese ratmmnte con 
i rappresentanti delle tre us 
sociazwnl partlyiane c col ca~ 
rattcrc nazionale della mnrii-
fcstazlonc che unira Hesisten-
:a e Pacse net cctebrare i va-
lori patrlottici, utizionall e de-
mncroftci da cui traaaono. ori-
alne, leoittimazione e presti-
gio i tint)pi ordinamenti dello 
Stato -. 

I.'iiiterropazione sopra rlpor. 
lata ricluama Fattenziune su 
una profonda contraddizione 

In cui ci pare si dibattn il R0-
veruo. trovatosi a patrocinare 
una urande ntanifi'stazione di 
patriottismo e di antifa^cismo 
gru/.ie al riiinuvato spinto urn-
tano etie .in vista delle celu-
brazioni del Decennalu della 
Costituzione. ha ammato In 
questl tiltimi mesl I'aziunc del
le assneinzioni parti-jlnne 
* Tuffo lascia prevedere — 
senveva qtialche uiorno fn lo 
on Doldrini su Patriu tndipen-
dt'nte. che ha dedu'ato un nu-
nioro speciule atravvenimen-
to — che il governo cercherd 
di mantencre la ccrtmonla in 
una cornice di fredda ttfficia-
lita -. Percift. pcrche •• la mn-
nifestazione del 2.1 febbraio ab-
bia carattere veramente nazio-
tiale c tono veramente pntrlot-
tico — aqyiungeva — tutta la 
Resistcnza ~ dixctpIiuaKi e 
compatta — dovra esserc pre
terite a Roma -. 

Ora. le litnitazioni Imposte 
in periferia teiidono appunto 
ad i 111 peri tre che i partiKiarii 
ven^aiio nelia Capitate a cele-
brare la Costituzione c la Re-
sisteuza E* sperabite che i mi
nistn mteressati diano una sol-
lecita risposta all'lnterrngazin-
ne: purtuttavia non si puo nor: 
3ottolineare il fatto che. ad 
esenipio. il compartimento fer-
roviario etutlianu. dopo aver 
assunto precisi impeuiii con le 
associaziom partigiane dl Bo
logna e Regt;lo Emilia, abbia 
poi comunicato che non pu6 
piu mantenerll perchfe manca 
it materiate rotabile: o che I 
qucstori di Modena. Rcgs;io 
Emilia. Ravenna. Macerata. To
rino. Campobasso. Siena cbia* 
mino i rappresentanti delle so-
cicta di sutotrasporti o addi-
rittura i notog«iatori di mac-

chine ed 1 tassisti per cii ffi 
darli dal trasportare a Roma 
delegazloni di partiglanl o pri-
vati cittadini — come afferma 
il questore di Campobasso ~ 
che non siauo degli • iimmo 
lati o cmiurunti, onde evilare 
di esserc fcrmati dal posti di 
blocco c di correre cosl t n-
schi relatiui».' Un'opcrazione 
cosl massiccia non pu6. evi 
denteniente. essere il frutto 
della personate zelanteria di 
uno o piu questori; probabil-
meutc. tutti gli intralci ed 1 
divieti rispondono ad un dise-
gno che va ben oltre le p'fi 
che niodeste persone dci fun-
zionari. Ed I mtnistri Intores-
sati hanno 11 dovere di fugare 
dubbi revocando. laddovc ci 
fossero stati. i divieti. arbltra 
ri, me.ssi in atto. 

Altrinienti. come si concilia 
(\\ contro t'invito rlvolto uf-
nciahnente dal governo alle 
famiglle doi combattenti della 
liberta cadutl. quando questo 
non potrebboro nvere. in una 
cosl solcnne manlfestazlone 
neppure il conforto di trovar-
si vicmi I commilitoni che vis-
sen» con i loro cari I'epope.i 
de'la Liberazione? 

Ma. non saranno certamente 
gli intralci burneratiei e poti-
zieschi ad interdire Roma ai 
partlgiani. I quail dappertutto 
— nolle province del Nord. co
mo In quelle del contro e del 
Me'.zogiorno — si preparano a 
prendri p ir te alia manifesta-
zione in foltissitne dolegazio-
ni. T.-ilora si hanno signitlca-
live decision! unitarie: e il ca-
so di Aosta. dove il consiglio 
comunale tmanlme ha deciso. 
su proposta di un consigllere 
della minoranza democristla-
na. di venire a Roma a soli-
darizzare con la Rosistenza. 

iCunttiuiaztnne ctalta t. paginal 

come reato da una parti-
col a re disposiziuite di leg-
le ». Ln peun i dello re-
clustone lino a due unnt. 

A quanta si d appreso. 
nel merito, sembra cue fra 
tutte le accuse quella die 
ha raqgiunto iautoritd piu* 
dizKir'n perrnettenriufe di 
tiicrimtmire 1 tre assessort 
& stata la famosa accusa 
di sjierperare la beminu 
del Comune, che lo stesso 
Laura aveva dlchiarato di 
nan voler nevpure pren-
dere in consideritzlone H- • 
tenettdota « una tnezia >. 

II prima che sollevh la 
questtone della benzina 
rubata fu 11 cansighere co-
muntsla Giovanni Bisogni, 
in una interpellama pre
sentato il prlmo aprile del 
t'Jb7 e piu unite deenduta 
senza giungere a dtscus-
sione, quindi ripresentata. 
L'interpellama, che fu poi 
discussa finalmente il 15 
lualio, diccva tcsluulmen-
te: * Inlerrogo I'onorevole 
sitiduco e I'assessore com-
pelentc (si trattava ap
punto di Amoto) per sa-
pere se sono a conoscenza 
del fatto gravissimo rap-
presentato dal notevole 
spreco di benzina fatto dal
le macc'iine al servizto di 
alcuni assessori e di alcuni 
conslglierl comunali di 
maggioranza e se non ri-
tengano opportuno. nel 
quadro di una sana ammi-
nistrazlone e della neces-
sltd dl ridurre ofptt spesn 
che non si attenga strettu-
mente a bisogni del popnlo 
e dell'amministrazinnc del 
nostra Comune. che gli as
sessori couferinuno Fuso 
dele macchine, che venga 
vletato Vaffitto di rnnecfii-
ne private e che comunquc 
ai consiglieri comunali dl 
maggioranza non vengano 
dati buoni di prelievo di 
benzina e che venga ad 
essi ritlrato I'ttso di mac-
chine di proprieta del Co
mune o pagate dal Co
mune >. 

Nella dlscusslone, il con-
tlgliere comunlsta precisd 
a sostegno delle sue accu
se che I'asc-essore Amato 
(aceva ogni ntorno il pie-
no di benzina della sua 
macchina « Appia » targa-
ta Roma 217195 nonchd il 
pieno della 1100 del Co
mune targata Napoli 79531 
fautista Vincenzo Fusco) 
ufiltzzata dni «»oi fomi-
gliari: e che aveva anche 
ripnrato la sua « /Ipn/n » a 
spese del Comune per lo 
importo dl lire 240.000 
presso la ditta Borghese. A 
quanta risultaua, I'assesso
re Aviato aveva rifatto a 
spese del Comune anche 
la tnppezzerla. In quanto 
all'nmpssore Cerbone, ve-
niva citato il numero della 
sua auto, targata Napoli 
79524. 

Per difendersi, Amato 
non trovo di meglio che 
dire all'incirca che * per 
il lavoro che faccio to non 
solo due macchine ma an
che tre antisti dnvrei ave-
re. Quindi faccio econo-
mia perche al volante ci 
sto io... >. 

/ corntinfsti naturalmen-
tc, non si acconfentarono 
dl queste « spiegazioni > e 
chicr^ero la nomina di una 
commissione di inchiesta 
sullo spreco di benzina e 
I'ingiustificato implego del
le automoblli del Comune. 

Banda di spacciatort di droga sgominata 
dai carabinieri e dagli agenti dell'F. B. I. 

Otto marinai egiziani arrestati negli Stati Uniti e tredici persone fermate a Genova 
L'operazione condotta dai nuclei dell'Arma dei Carabinieri di Roma e di Genova 

NEL M O N D O 

DEL LAVORO 

LA LOTTA. DURATA 
N O \ E M t i l . DKGL1 OPE
RA! DLI CRDA di Trieste 
e Monljltnnc »i t con'In** 
con un a. tordo taioretnlr ai 
lavoratnri che pre*cd; tni-
glioramrnti retrihirtivi qua
li, tra g!> altri tin au.netilo 
di to lire For# per 1 coili-
mi*ti di 12 li»e • irra 1 rr i 
perr»-nlu3li*ti e «f< 1 •i»>r«> *nl-
Findennita per i Javori 1*0-
eiTi. Per nuanio 'iguard* I 
micjioramenti normatiri *«-
no »tate riconotiiute »Ue 
Commif'ioni interne t-npie 
poifibilita di irrtrrve.ito *ni 
problemi relativi alia fi.*«a-
zione dei cotlimi. 

IL NUOVO STATO CIU-
RIDICO DF.I FERROV.ERI 
it <tato finalmente appro»ato 
dal Senato F.»»o abro-a il 
vecrhio regolamcuio fa-ei«ta 
abotendo tra Faftt** le ve«»a-
lorie di>po«iiioni relative al-
Forario di lavoro e »i>rind«> 
la 'trad* ad un* rido/innr 
delta »rttinuna la.oratn-^ 

NEL RACING DEL S I L -
CIS ana graTistima •ituaiio-
ne *i e rreata :n segoito a 
1.400 lirentiantenti derirf 
dal l j . 5ocieti Carboiarda. 
t'n'anjpia aritaiione e In 
atto con Fartivs #olidjneta 
della popolazione in difeia 
dei lirenziati. Peianti re-
tponfabiliti rieadrtno «nlla 
D.C. e *ul «OTerno per la 
politM-a eronomira ftm^otta 
in ?jrde«na «pecie nel »et-
lore minerarin. d«-»e j«tra-
*er«o la CarlMjfardk jpi»jr-
lenente all'IRI. 'o 5iaiO i 
direttamenie impe»nai*» 

MICLIAIA DI CONTA-
D I M IN TUCLIA E LU-
C A M A hanno manifetiai* 

chtedendo lavoro Nel Co- § 
scutino ben 7IMK) brjcrianti = 
banno parteeipato ai comizi H 
e ai rortei. §§ 

I S I N D A C A T I DEI MI | 
N A T O R I h a n n o d r c i t o per ^ 
*jbato 22 u n o +ciopeio na- s 
z ionalc di 24 ore . L» dcri- = 
»inne e »tata ore-a d.11 Ire = 
»indarati in «r*uito al n - § 
tiuio oppofto dai i i i r o n ' ai £ 
mitl ioramcit i ricbietti in = 
oerasione delle trattaii-'e per £ 
il nuovo eontrattn di laroro. S 

NELLE ELEZIONI PER 
LE C.I. *i«nificative \ i t |orie 
tono <tate ottenate <<aUs 
CCIL alia « Perotina ». do
ve e patiata dal 3<% al SK% 
infliFicendo una data «c..nfii-
ta alia CISL. e tra ! filo-
tramvieri di Virenza do»c 
ha ottenulo il <>\7c dei *oti. 

A RO\ ICO PI r7 TENUTO 
IL CONVEC.NO promo'so dal 
no«tro partito per la rina-
•rita della VaUe Padana. Da 
e««o e «r»tnrito an preri»o 
ed orfaniro protramma la 
m i attuazione potrebbe ST-
viare a aolnzione i fTarijsl-
ml problemi di una delle 
zone pio iraportanti del no-
Mro Paete. 

A R R E N Z E 51 E* SVOLTO 
IL C0NC.RES5O DELL'UIL. 
A dare il tono a queMa rin-
nione e »tato il diteorro del-
Fon Mala^odi il quale, tra 
i %i>*i applanM dei dirizenti 
della I'l l . , ha e«po*to lr foe 
te»i _.!a ronver-enra tra 1 
fini per»e«niti dal PLI e 
queltj d e l l T I L . Le elezioni 
ftnali. non hanno dato tor-
pre*e, ronfermando il vec-
rhio gmppo diriitente. 

GENOVA. 15 - - Dopo n o t e 
inc.*! di intense iiid(i(;tnt. i nu
clei di poiizia giudiziaria di 
Koma e Genora. in collabora-
rione con II FBI. ufflcio nar-
cotici. hanno concluso brillan-
temenfe una rasto opcracionc 
cnti-droao Nella reto sono ca-
diiti maritftini roiriani. arre
stati negli Stati Uniti. e tredici 
cittadini genovesi che si tro-
rano ora in stato di fermo in 
cttesa di essere rinrfafi a piu-

dizio. Contcmporaneamentc so
no stati recuperati notcroli 
quantitative di droga, che erano 
dlrctJi al mercato statunitense. 
rd e stata ordinata la chiusura 
di un bar dcll'angiporto. 

L'operazione ebbe il suo av-
vio nel magaio 1957. quando il 
Sarcotic Bureau del FBI ac-
certava che a Sew York sei 
marifttmi cgiztani imbarcati 
sulla nave cpi-riaria « Mohamed 
All El Kebir». della tinea che 

ItKRSnt Qnesio • 0 bar dl Genova centra delt'« operazlone drog-a • 

conalunye VEgitto con New 
York toccando I'ltalia. svotge-
vano traffici di sostanze stupe-
facentL Gli auenti del Narcotic 
Bureau prendevano allora con-
latlo con due marinai della na. 
ve, tali Mohamcd Ashmed 
Osman t un certo Khomia. JVel 
maggio, gli agenti americani. 
spacciatisi per commerdantl di 
sttipe/acenii, ji facevano conse
gnare dai due egiziani un cam-
pione di eroina: nel Itifjlto 2 kg 
c mezzo di Hashish; nell'agosto 
.•> ka. di Hashish e un campionc 
di oppio: nel settembre 50 gram-
mi di eroina. 

Ma essendosi venuto a sa-
pere poi che il traffico interes-
-tara anche I'ltalia, Charles Si-
rccusa. agente del Narcotic Bu
reau in Italia, prendeca con-
tatto con i carabinieri del nu-
cleo dl San Lorenzo In Lucina 
a Roma, t qixati incaricarano 
delle inrOfiflarioni i carabinie
ri di Genora. Un aoente inca-
ricafo dal Siracusa. prendeva 
mtanto contatto a Genora con 
i due eaiziani flngendosi parente 
del collega che a Tiew York ef-
jettuara il doppio gioco. J due 
spacctatori. convinti — dopo 
qualche tempo — dalFacente 
i:iner»Ci3»>o. lo prejentarono at 
loro compihci di Genora 1 quali 
faccrano ccpo al bar -Joe 
I.orns ». in ria del Campo La 
ucrente del locale, la 36enne 
Angela Tatto da Cerio Mca-
giore (Belluno) srolgcra il la
roro di piazzamento: I'agentc 
Siracusa e riw.tcifo ad otfenere 
dalla donna due campionl di 
eroina. 

IX 10 us. gli agenti del Nar
cotic Bureau, all'arriro a Neu: 
York della nace egiziana, arre-
starano i due egiziani, Insleme 
ad altri sei marinai della nave 
i quali sono stati trorati in 
possesso di due kg. di stupe-
facenti. I carabinieri del nucleo 
di Roma e quelli di Genora 
confemporaneamente fermara-
no nella citta ligure tredici per
sone sulle quali sono in corso 
aecerlamenti. 

Dei /ermati il 43enne Cartne-
lo Lo Previto, la 30enne Clara 
Tatto — sorella della gerente 
del bar • Joe Louis > — la 54en-
ne Franeesca Segino, proprie-
taria dello stesso bar, la Aienne 
Agostina Cava e la 35enne An 

Qamttro dezll tpacciatorl fer
mati. Sopra i due egiziani 
arrestati a N e w Tork; sotto 
le so relic Anccta c Clara Tatto 

oelt'na Tatto sono forttmente 
compromes%i. In parxicolare, in 
casa di Clara Tatto, a Corni-
ghano, sono stati rinrenuti stu-
pefacenti, fra cut oppto. per 
due chili c mezzo, confezionsti 
m sccchctti di cellophane 

.-Wire due persone sono sfwj-
gite finora all'arrcsto: tl dottor 
Marcello Barlocco, pubblicuta. 
figlxo di tin noto /armccista ge-
novese, il quale si era recato c 
Mtlano per prelercre stupefa-
centi, ma non si e presentato 
aU'appuntamento; e V'ittono 
Oneio, uno dei piu attivi piaz-
zatori della banda. 

Poich i la nave in questtone 
toccava il porta di Mariifflsa, 
alia operaztone * interessata an
che la polizia francese. 

L'operaztone, conclusa dai ca
rabinieri con brillante succes-
so. e la piii imporraire che sia 
stata srolta dal nucelo di po.'i-
zia di Roma t dal nucleo della 
polizia otudt^taria di Genora 
E n s e stata diretta dal colon-
nello Scordmo, in stretta col-
laborazione con Charles Sira
cusa ed il eapitano Friscia, co-
mandante il nucleo di Genora. 

Respinto il ricorso 
per a Europeo-ciak » 

MILANO, 15. — II penultimo 
numero del cinegiornale di at-
tualita < Europco Ciack > reite-
ra chiuso nel casset to del cle-
ricalissimo sottescgretario al-
lo spettacolo, on. Resta. La 
commissione di censura dl se-
conda istanza ha bocciato de-
finitivamente il numcro 1095 di 
« Europco Ciack •, fermato ve-
nerdi scorso 7 febbraio a po-
che ore dalla proiezione nel ci
nema Capitol avendo la cen
sura di prima istanza negato il 
visto. La decisione e venuta da 
Roma questa mattina. La di-
reztone generate dello Spetta
colo. presso la quale opera la 
censura di primo e secondo 
grado. proibtsce la program-
mazionc di « Europeociack > 
1095 con la motivazione che 
« il commento alia parte visiva 
p\ib detenninare reazioni cho 
possono turbare Fordine pub-
bbco ». 

II comunicato ufticiale dei 
censori non dice mente di prc-
ciso circa la parte del docu-
mentario m e s s a sotto accusa 
Indiscrezioni farebbero ritene
re che la sequenza che piu ha 
turbato 1 censori era quella re-
lativa al « sutcidio delta setti-
mana »; Belinda Lee. implica-
ta nel noto scandalo con Fas-
sistente al Sogl io pontificio. 
pnncipe Orsini. rampollo A\ 
una nota famiglia patrizia ro-
mana che diode cardinali e pa-
pi alia Chiesa cattol ica; una 
battuta del commento suona-
va irriguardosa alia carica di 
assistente al sacro soglio. 

Citato Modugno 
per « Lazzarella » 

Domenico Modugno e la 50-
cieta ed i tnce Curci sono stati 
cit i t i in giudizio avanti al tr>-
bunalc di Roma dal composito-
re maestro Arturo Strappini. 
Quosti lamenta che il Modu
gno abbia plagiato la canzone 
- L a z z a r e l l a * dalla sua compo-
siztone - V e c c h l o Var le ta - . La 
siia causa sara discussa il 
21 prossimo. 

/I comunisla trio. S e r t o l i 
illustrd le ragioni delta rl-
chiesta, ma il gruppo de-
mocristiano dichiard che la 
inchiesta era inutile «or-
mai, dal momenta che la 
maggioranza ammetteva i 
lata conteslatl >. 

Era aid nell'arla infalti 
la previsione di una in
chiesta gtivernativa. Poco 
dopo giuvgeva a Napoli lo 
ispettore del ministero del 
Ter-oro e quello del mini
stero dell'lnterno. Questo 
avvvniva 11 13 agosto. Po
co dopo I'lnchiesta propo
sta dalla pre/ettura sullo 
uso della benzina perveni-
va all'Autoritd Giudiziaria. 
II 30 gennaio essa risulto 
ruhricata nel registro ge
nerate e 1'8 febbraio, come 
riferito ieri dolFUnita, tra-
scritta nel reoistro delle 
istrultorie formuli. 

Questo e quanta riguar
da l.auro, Cerbone e Ama
to. Per quello che riguarda 
il complesso di illcgalitd 
compiute dagli altri asses
sort (dei quali perultro og
gi non veniva confermata 
la avvenuta denuncia) Stel
la glomata odierna altri 
pnrttcolorl sono nenuti al
ia luce con la pubblica-
zionc avvenuta a tarda 
sera, della relaziane she 
accompagna 11 decreto di 
scioglimento del Consiglio 
comunale. 

Per questo aspetto il do-
cttmento. stamputo sulla 
Gazzetta ufficiale, e gra
vissimo. Esso rileua che la 
politica finanziaria di Lau
ra e stata disastrosa. con-
trassegnata da prodigalita, 
spese ingenti e inutili e 
procedure irregolari. Cao-
tica. illegale e dannosa e 
definlta la gestiane del svr-
vizlo dl sommlnistrazione 
dei medicinali e. per quan
to riguarda I lavori pub-
blici, la relazlone riferisce 
sit appaltt concessi abusl-
vamente, su svendile di 
terreni comunali, ecc. 

Un rilievo particolare 
viene dato alia sltuazione 
del'Aziendn tranviarla, che 
ha un deficit di 10 milicr-
di con costi altlssimi per 
gli utenti e difficoltd di pa-
gamento per gli addetti al 
servizia. A queste gravis-
sime contestazioni la rela
ziane aggiunge I'analisi di 
gravi irregolarlta riscon-
trate ne\ servizi elettorali, 
con marti ed cspatrintl an
cora iscrltti negli clenchl, 
mancanza dei dati pre-
scrittl dalla legge, un am-
pio dlsardine nelle elcnca-
zioni, ecc; e altrcttante ir-
regalaritd nel servizio ana-
grafico. 

L'itic/ttcsta Ua litoltrc 
accertato secondo la rela
zlone, una continua emis-
sione di ordinanze da par
te del sindaco laurino che 
si sono sovrappaste all'at-
t'tvita degli organi delibe-
ranti e che contrastatio con 
t prouuedr'rnetiij dell'auto-
rita tutaria, sfuggendo ai 
controlli. Sono state rile-
vate poi frequenti eroga-
z'toni arbitrarie di ingenti 
somme senza delibere re-

S atari e la cessione fuori 
ilancio di ingenti fandi di 

perttttenza del Comune, ot-
tenuti in buona parte con 
Vapplicazione apparente-
mente volontaria di una 
tassa del 2 per cento sugli 
appalti concessi dal Comu
ne. In particolare, come ri-
corderanno i nostri lettori, 
cid si riferisce alle somme 
ottenute da Lauro estor~ 
cendo ai fornitori del Co
mune un'aliquata del 2co 
su tutti i pagamenti do-
vuti. 

La relatione acenna poi 
alia distribuzione ad altro 
scopo, scello ad libitum 
del sindaco Lauro, di 10 
milioni che la Prefettura 
aveva destinato all'ECA 
con lo scopo preciso di 
sovvenire i danneggiati 
dalle nevicate del 1956. 

Ma il lunghisstmo docu-
mento conticne nello stes
so tempo inaccettabili af-
fermnzioni contro Vintero 
Consiglio comunale, corre-
sponsabile, secondo gli e-
stensori. per lo meno po-
liticamente del fallimcnto 
laurino. E*la cosa piu prn-
ve e che tra i motivi ad-
dotti per questo giudizio 
sono assunti non solo gli 
atteggiamenti della mag
gioranza laurina, ma an
che la protcsta del Con
siglio contro i tagli opc-
rati al bilancio dalla Com
missione per la finanza lo
cale. 

Questa mattina intanto, 
tra Napoli e Roma, e con-
ttnuoto ad inireccinrst il 
filo dei rapporti telefonici 
ed e Iniziata la fase degli 
arrivi e partenze delle per-
sonalltd. A Napoli oggi era 
atteso Varriro del capo 
della TMtlizia Carcaterra 
(ma poi il suo viaggio e 
stato smentito) e da Na
poli invece era partito nel 
pomeriggio Lauro diretto a 
Roma, per incontr't poli-
tici e per una conferenza 
stampa, fissata per lunedi 
al « Grnn Hotel ». 

Nella mattinata di oggi 
lo stato di cmergenza sta-
bilito per le forze dell'or-
dine e proscguito ed il 
commlssario prefctti2io 
Correra alle ore 13 ha con-
ferifo a lunpo cot pene-
rale dei carabinieri Mosca. 

Come primo bilancio im
mediate dl quanto sta ac-
cadendo aui $i puo giA di
re che. dopo aver lanciato 
clamornsamente il sasso. 
la DC q?d sembra roler 
nasrnnderp la mnnn e tutto 
snmmato preferisce rcn-
dere meno evidenti p meno 
clamorote le .conseguenze 
del gesto cornpiuia. Le 
carte in mono al Inurlnl 
per arrestare la mono dci 
democristianl debbono In-
fatti essere molto forti: se 
c vero, com'i vero, che i 

democrlsttani si sono af-
frettati oggi a far clrco-
lare la voce che le accuse 
precise and assessori lau-
rini si limitano e si limi-
teranno solo e soltanto al 
furto della benzina. Si 
tralta, come si vede, di 
cose davvero da poco, dato 
il noto appettto della ban-
di Luura: si tratta futla-
via di una delle pache pro-
dezze che i laurini possono 
aver compiuto da soli sen
za I'aluto e la partecipa-
zione diretta dei clericali. 

SI e detto Infatti che la 
relatione di accompaano 
al decreto di scioglimento 
accenna a cose molto gra
vi: in essa si parla infatti 
di stoma di fondi per sco-
pi llleciti, dl speculazioni 
itlegali, dl abuso di pote-
rc. Possiblle che a conclu
sions di tutte qttpste de-
nunce debl>a esserci sol
tanto lo scioglimento del 
Consiglio comunale? E' 
evidente a questo punto 
che, se cid sard, questo di--
mostrera che In DC ed »l 
governo non hanno ne la 
volontd ne il corngglo di 
andare avanti. 

Le trulle 
(Cuntlniiuzloni' dalla 1. paginal 

questo < coniitato > c stato 
per lunRo tempo presieduto 
dal prefetto. 11 fondo e o«gi 
su di un conto corrente inte-
stato a Lauro. Ancora piii 
scandaloso, se possibile, il 
traifico fatto con 1 lavori 
pubblici concessi a trattativa 
privata (anziche. coined vuole 
la legge. per lavori che su-
perano unn certa cifra, per 
pubblica gara). Con questo 
sistema della « trattativa pri
vata » sono stati concessi. in 
questi anni, miliardt e mi-
liardi di lavori. Una denun
cia alia Magistratura fu pre-
sentata in proposito, sin dal 
1955. dai senator! Labriola, 
Palermo e Jannelli: ma que
sta denuncia non ebbe allora 
alcun seguito. Oggi sembra 
che la magistratura abbia ri-
preso in mano questa pra-
ttca. Uno degli appaltatort, 
Tucci, che aveva godttto di 
particolari favori, come con-
tropartita costrui il famoso 
« rionc Lauro > a Fuortgrot-
ta. per il prezzo irrisorio di 
250 mi la lire a vano. 

II consigliere Chiaromonte 
ha quindi precisato i nomi 
dei piu grossi appaltatori che 
si sono giovati delle famose 
« trattative private > e che 
hanno goduto, in genere. dei 
larghi favori del < coman-
dantc»: Fernandez, Serrato, 
Tucci, Jaccarino. Ad alcuni 
di questi costruttori sono 
stati venduti, a prezzi irri-
sori. suoli comunali di gran-
de valore: in compenso di 
questo affare, questi signori 
hanno versalo alcuni milioni 
al sindaco. « per bencfi-
cenza >. 

Altro < affare» davvero 
incredibile, quello dei filo-
btis: fu indetta una gara 
per Fappalto della nianu-
tenzione di 130 autobus nuo-
vi. La gara fu vinta da una 
ditta. Ma poi la gara fu 
< annullata > perche — si 
disse — questa ditta dispo-
neva di locali non adatti per 
la manutenzione; ebbene, 
due mesi dopo Fappalto ven-
ne concesso a un'altra ditta 
(in base a trattativa privata) 
che usufruiva degli stessi lo
cali della ditta precedente, 
che glieli aveva affittati! Ma 
gli affari all'Azienda tran-
viaria non finiscono qui: in 
base alia legge sui danni di 
guerra, l'Azienda doveva co-
struirsi. a spese dello Stato, 
33 filobus nuovi. Con una 
lettera inviata dal sindaco 
al presidente della Commis
sione amministrativa della 
Aziemia tranviaria. si dette-
ro disposizioni di non affi-
dare i lavori a ditte napole-
tane, con Fevidente propo
sito di favorire alciine grandi 
industrie del Settentrione, 
con le quali, evidentemente. 
Lauro ha * contatti» non 
proprio disinteressati. 

Questo non 6 stato — co
me si diceva — che un cam-
pionario: mc e bastato a far 
chiedere da un giornalista 
presente alia conferenza 
stampa: «Non avete paura 
delle querele? >. I consiglieri 
comunisti hanno ricordato 
che da anni, pubblicamente, 
; comunisti diccno e scrivo-
no queste cose, senza che 
nessuna querela sia mat 
giunta. II « Vesuvio », orga-
no dei consiglieri comunisti 
napoletani, sfidd nel 1956 
Lauro ad un pubblico con-
traddittorio, e il «cornan-
dante* riflutd. I consiglieri 
comunisti presentarono un 
o.d.g. perche venisse nomi-
nata una commissione con-
siliare d'inchiesta ch? avreb
be dovutc accertare la con-
sistenza patrimoniale di tutti 
i consiglieri in carica, alia 
epoca della loro nomina c 
dopo alcuni anni di poterc. 
La maggioranza laurina re-
spinse questa richiesta. 

Lauro ha chicsto ora a 
Tambroni di rinunciare alia 
immunita parlamenlare per 
un processo: ma noi — hanno 
aggiunto i consiglieri comc-
nisti — non abbiamo alcuna 
immunita. eppure nessuno ci 
ha querelato! La verita e 
che negli atti stessi del Con
siglio comunale ci sono, «la 
anni. tutti gli estremi per 
processare i responsabili del
ta situazione napoletana, per 
andare a fondo, per far ve
ntre alia Lice *'itte le con-
nivenze e le omerta. Se que
sto non si fara, se ci si limi-
tera a colpi re i personaggl 
di secondo piano — e so-
prattutto se non si affronte
rs alle radici il problema 
sociale di Napoli, della sua 
miseria — sari segno che 
non si intende fart giustizia. 

i S ^ f ^ j , •*t»l''!i, 
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