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La lezione 
degli scandali 

La Rente pensa: come mai 
il ministro degli Interni si 
c accurto soltanto julesso, u 
tre mesi dalle- elezioni, d i e 
gli uutnini delta flotta Lauro 
avevano trasforniato I'atnmi 
nistrazione di Napoli in utii< 
gigantcsca agenzia di affari 
s lrumento di corruzione e di 
facili arricchimenli? Ka un 
certu effettu, bisogna am 
mellerlo, leggcre sulla « Uaz-
zettn I'fficiale • del febhraio 
1!»58 d i e d i appalti di Na-

Iinli vcnivano concessi sotto 
>iinco, in violazinne apcrta 

dplla legge, quando t lit 1 i 
sanno d i e questo scandalo 
andava avanti dal 11)52 e ch< 
le denunce continue, insi
stent!, documentnte dei con 
siglieri eomunisti erano sta
te respinte, ogni volta, con 
nltrdt.-uita osl inazione dal 
mppre.sentantc del signor 
ministro degli Interni. il 
prefetto Diana. Si tratta. 
guarda ca.su, dello stesso 
prefetto d i e presiedeva quel-
l'incredibile comitate per le 
feste di Napoli (oggi dentin 
ciato come lino scandalo da 
Tambroni) cbe fu creato a 
bella posta da Lauro per 
giustificare le taglie impost*' 
ai fornitori del Comune. 

Oolpa del prefettoV Puo 
darsi. Pero 6 strano che finn 
alia vigilia delle elezioni 
del 1956 che segnarono la 
.sconfiltji della DC e la rot-
tnra del clericali con Lauro. 
il sottosegretario agli Inter
ni , on. Pudiese , respinges.se 
alia Camera le accuse dei 
deputati eomunisti napole-
tani — le stesse accuse con 
le quali oggi Tambroni giu-
stifica il stio provvedimento 
— e dichiarasse che tutto 
era reRoIare nell'ammini 
strazione latirina. 

('he cosa deve pensare a 
questo punto la Rente? CV 
elii ricava, da questo scan 
dalo indegno, una lezione 
disperata ed araara: non e'e 
niente da fare, la politic." 
e uno sporco Rioco dal qua
le conviene tenersi il piu 
possibi le lontani, gli uomini 
pol it ic! sono tutti URuali. Ma 
sbaRliano, perche que l la 'd i 
Napoli non e 1'eterna sco-
rngdante vicenda dei ladri 
di Pisa, in lite fra Ioro quan
d o si tratta .di sp«rtirsi ,il 
bottino, ma sempre pronti 
a mettersi d'accordo per 
saccheRRiare una nuova pre-
da. Non 6 cosi . Questo 6 solo 
un aspetto della vicenda. La 
novita, il significato profou-
do dello scandalo di Napoli, 
la sua morale, consistono 
nel fatto d i e mentre, per la 
prima volta con tanta chia* 
rezza, la DC e Lauro hanno 
dimostrato di essere due 
facce di una stessa politica. 
due strumenti di uno stesso 
blocco di forze economiche 
e social i , cuntemporanea-
mente e balzata in primo 
p iano la forza politica e so-
c ia le capace di taRliare di 
netto it nodo della corru
zione, delle complicity, dei 
patteRRiamenti e d e d i scan
dali che minaccia di stroz-
zare Napoli. (Jtuesta forza e 
la classc operaia napolclana. 
Riiidata dal Partito corauni-
sta, che anche indipendente-
mente dall'onesta e dalle 
capacitd personal! dei sum 
niembri, rappresenla I'anti-
tcsi della societa putrida. 
miserabile, dis«rcRata. cam 
po di manovra e terreno di 
incubazione dei clericali e 
dei laurini. Perci6 6 onosta 
Perche porta con se, con-
naturata con la sua esistcn-
za. I'esiRenza di un rinmv 
vamento profondo della 
vecchia , arretrala strutlur.-i 
meridionale, perche e I'nni-
ra forza moderna che spingr 
airindustrializzazione di Na-
poli , c ioe alala creazionc di 
Mabtli fonti di lavoro per le 
ma.sse dei disperati che vi-
\ o n o ai marRini della so-
rieta. esposti al ricatto della 
demagogia e della fame. 
Mcco 1'alternativa democra-
tica, ecco la prospettiva che 
alruni d icono di aver smar-
rito. ecco la speranza e la 
Raranzia del domani. F.cc«« 
la lezione positiva di Napoli. 

Non ci intere.ssa lo scan
dalo per lo scandalo. Non 
ri basta notare la stranezz.i 
di questi moralizzatori de-
mocristiani che , nelle stesse 
sett imane in cui prcparava-
n o Tinchiesta sui debiti e 
SURII spcrperi del Comnnr 
di Napoli . autoriz^avano il 
dottor Valenlc a trasformare 
1'ENAL in una bisca e n 
finanziare Torcanizzazionc 
del nuovo Rioco d'azzardo 
ipotccando per Ire miliard 
i beni della ex GIL, che ap 
partcnRono a«Ii sportivi e 
alia Rioventu italiana. An
c h e qui voRliamo capire il 
perche di questo scandalo. 
s e esso e il frulto della diso-
nesta di sinRnli individui n 
se rivcla il marcio di un 
sistema. 

Ebbcne, si puo tare oj*ni 
riscrva suH'oncsta di quel-
Tincredibile personauRio che 
r isponde al nome di lnovan-
ni valente, ma ncssuno potra 
sbarazzarsi di lui con la 
scusa che aRiva all'insniputa 
del Roverno c dei -JiriRonti 
dclln DC- Fu il ministro 
delle Finanze ad antorizzare 
la nuova lotteria, fu la pre-
sidenza del Consipho a con-
scntire che venissero impe-
cnati j beni della Rioventu 
italiana, fu il ministro del 
Tcsoro che sborsd i denari 

INIZIAT1VA DELLA POLONIA PER LA DISTENS10NE IN EUROPA 

Nuove proposte di Ropocki 
per la zona di disarmo alomico 

Le grandi potenze dovrebbero impegnarsi a non fare uso di armi atomiche contro i paesi che avranno 
accettato lo statute* di deatnmizzazione • Controllo aereo e terrestre sull'attuazione del piano 

(Dal nostro corr lspondente) 

VAKSAVIATH. — Oggl ll 
\ l inistero degli esteri polac-
L-O ha reso noto il rnemoran-
iitm consegnato v e n e r d i 
•scorso dal ministro Rapacki 
!gli ambasciatori delle quat-
iro potenze ed ai rappresen-
tanti deeli Stati intere^sati 
U niPmoranditm contiene in 
'ermini assai piu dettagliati 
e concreti, le iniziative del 
•;uo governo per la creazione 
li una zona deatomizzata che 
lovrebbe comprendere polo-
nia, Cecoslovacchia ed i due 
Statj tedeschi. 

Esso prevede: 1) I'impegnn 
legli Stati che dovrebbero 

far parte della « zona >, a non 
produrre e a non permette-
re la Istallazione di armi o 
di altro materiale atomico 
nel proprio territorio, com-
prese le rampe per il lancio 
dei missili: 2) le quattro 
jrandi poien/e non dovreb-
hero mantenere ne basi no 
'ouipasgiamenti atomici su 
letti territori ed d iminare 
gni armamento atomico dal-

• 'impiego delle loro truppe 
^tazionanti nella prevista zo
na deatomizzata. 

A que^ti due punti il go
verno polacco agpiunge po1 

una nuova proposta il cm 
.•alnre non potra non man-
care di essere preso in esa-
ne anche nel nostro Paese 
love la minaccia atomica 
viene sempre piii avvertita 
Le potenze dei paesi che di-
<pongono di armi atomiche 
lovrebbero infatti impegnar-
si a non fare uso di queste 
armi contro i paesi che ab-

n>o accettato 'o statuto di 
lentomiz7azione. 

Negli ambienti occidentali 
si sottolinea quest a sera la 
concretezza che hanno as-
sunto n d memorandum po
lacco le forme proposte'per 
il controllo e 1'ampiezza di 
vedute dimostrata circa la 
composizione della eventua-
le commissione di controllo 
Premettendo che un sistema 
completo ed organico di con
trollo potra essere oggetto di 
un accordo comune sulla ba
se di tutte le esperienze fi-
no ad oggi fatte e sulla base 
dei differenti progetti di-
scussi in passato nel corso 
delle conversazioni per il 
disarmo, il governo polacco 
prevede: controllo terrestre 
ed aereo della zona: creazio-
ne di punti di controllo con 
prerogative e possibility che 
assicurino la efficaeia del 
piano. 

Quanto alia commissione 
ili controllo si propone che 
essa sia composta da rap-
lresentanti. designati even-
tualmente. anche ad perso
nam. dei due raggruppa-
menti della NATO e del Pat-
to di Varsavia. coadiuvat. 
eventualmente da cittadini o 
la rappresentantt degli Sta
ti che non fanno parte d: 
~ageruppamenti militari in 
Europa. 

Quanto alle forme per sta-
bilire gli impegni cui do
vrebbero sottostare gli Stati 
c-ompresi nella zona, si ritie-
ne che quella piu sempliCf 
-^arebbe un accordo interna
t i o n a l al riguardo. Non s: 
•wio volute tuttavia preclu-
dere altre vie che potrebbe 
ro eliminare gli ostacoli che 
jerti paesi hanno avanzato 
II memorandum propone 
pertanto di dare agli tmpe 
ani degli Stati compresi nel 
la zona la forma di qua it re 
lichiarazioni unilateral! a 

carattere di impegno inter-
oazionale dep<»ste presso un 
lepositano scelto di comune 
-iccordo: dare agli impeen: 
lelle quattro crandi potrnze 
'a stessa forma di dichiara-
^ione comune o unilaterale. 
mentre tutti e|i altri Stat-

d i e hanno truppe sui terri-
'ori enmpresi nella zona, do
vrebbero fare anch'essi ana-
'oghe dichiarazioni unilate
ral! sulla base di queste pro
poste che tengono in gran 
oarte conto della discussione 
•^voltasi in questi mesi attor-
•10 alia ini7iativa polacca In 
tutti gli ambienti occidental' 
d Varsavia si sottolinea il 
nuovo passo avanti compiuto 
la I governo polacco per fa-
cilitare Tinizio di trattative 
concrete sui problema. 

A conclusione del docu-
mento viene ripresa. infine 
una delle obiezioni piu ri-
c-orrenti nelle svalutazioni 
occidentali del piano Rapa
cki, quando si pone il pro
genia degli armamenti clas-
«ici sui territori in questio-
ne. argomento che, ad avvi-
-o degli occidentali. costitui-
rebbe un elemento della su-
oeriorita sovietica qualora 
fossero interdette le armi 
itomiche della zona Rapacki 

II memorandum polacco 
— come gia il comunicat«» 
--ovietico - polacco emesso al 
termine delPincontro fra Ra-
iiarki e Gromvko a Mosca — 
afferma che la creazione di 
una zona deatomizzata nel-
'Kuropa centrale. facihterh 

tin accordo sulla limitazione 
legli armamdnti classic! e 
telle for/e armate straniere 

the stazionano negli Stat-
.•ompresi nella zona. 

II memorandum consegna-
'o venerdi agli ambasciatorr 
legli Stati interessati era 
K'compagnato dn una sene 
li note agli stessi govern: 
• idle quaii il governo d 
Varsavia. dopo avere dimo
strato la possibility e la uti 
lita della concretizzazione 
della propria iniziativa, met-
te I'accento sulla necessitd di 
.ntavolare al piu presto trat. 
tative per la soluzione dei 
problemi mondial) tramite 
un incontro al massimo li-
vello cosi come proposto dal* 
f'llnione Sovietica. A Varsa
via si ritiene fra I'altro che 
un incontro del genere po
trebbe facilitare un accordo 
mlla iniziativa polacca qua-
'ora questo accordo non î 
- aaduneesse prima delPin
contro dei « grandi ». 

FBANfO FABIAM 

NELLA CONFERENZA STAMPA AL GRAND HOTEL DI ROMA 

Lauro ricorda che la D.C. 
gli ha sempre tenuto mano 
II « comandante ». utcito incolume da un pauroso incidente d'auto, riversa sui governo e sui prefetto molte 
delle imputazioni tnossegli da Tambroni • 11 Consiglio di Stato sarebbe stato contrario alio scioglimento 

Interesse a Bonn 
e a Vienna 

BERLINO. 17. — I circoli 
ufficiali di Bonn hanno accolto 
oggi con riserva le nuove pro

poste del ministro polacco Ra
packi per l'istituzione di una 
zona europea disatomizzata 
Tuttavia da parte di molt! nm-
bienti. per quanto il contenu-
to del nuovo documento polac
co tign sia stato uncora uffi-
cialmente reso noto. si attri-
buisce notevole interesse alia 
iniziativa di»l nili)istro Rapa
cki. Osservn oggi una nota 
ufficiosn dell'agenzia federa-
le che Bonn « non potrebbe 
considerare l'eventnnle accet-
ta7ione delle proposte polac-
che altro che nel quadro del
la riunificazione tedesca e di 
un effettivo disarmo. . 

VIENNA. 17. — II governo 
austriaco non ha ancora rea-
gito ufficialmente al rilancio 
del piano Rapacki, fatto dal 
governo polacco. Si sa soltan-
to che le nuove proposte sono 
pervenute anche alia cancelle-
ria federale austriaca. Ma non 
mancano le prime ripercussio-
nl ufficiose: si tratta. In tinea 
di massimn, di valutazioni pru-
denti, ma positive, nelle qunlj 
•;i riconosce al • rilancio - qual-
che possibilita di riesamc an
che da parte dello Occidente. 
soprattutto per la proposta di 
un eventuale controllo aereo 
sulla zona denuclearizzntn. 
comprendente, come si sa, le 
due Germanie la Pulonia e la 
Cecoslovacchia. 

Come aveva annunclato 
nel comizio di Maddaloni. 
leri Lauro ha tenuto a Ro
ma. nella saletta del Grand 
Hotel la conferenza stnmpa 
di risposta alia relazione di 
Tambroni. Nella saletta so-
vraffollata da forti nuclei di 
consiglieri comunali. parla-

mentari, notabill e gregari 
laurini, i giornalisti present! 
hanno trovato posto a stento 
Lauro e arrivato poco dopo 
le ore 18. leggermente clau-
dicante per un incidente di 
auto che gli era occorso du
rante il viaggio. II sinistra. 
nel quale la sua auto si 6 ro-

vesclata costringendolo a 
uscire da un finestrino. e sta
to riportato dal « comandan
te » all'azione jettatorin di 
Tambroni. Facendo le coma 
egli ha detto che. un'istante 
prima dell'incidente. aveva 
incrociato due preti che cam-
minavano in senso opposto 

I.auro (a destra) atlornlato da alrunl del suol pin fldatl itnmlnt (Caflera a sinistra c Jan-
nelll al centro delta tot") not rorso dHla ennferon/a slumpa dl Icrl pomrrlggio al Oratul 

Hotel dl Roma 

Washington e Londra intervengono in extremis 
per puntellare la Francia in Africa del Nord 

Parigi e Tunisi hanno accettato i "buoni uffici,, anglo americani - Ritiro del ricorso al Consiglio di 
Sicurezza delle Naziom Unite? - Ginnta JJL Tunisi la jnaye con gli aiuti delVURSS ai profughi dlgerini 

I giovani torinesi 
contro 

il colonialismo 
francese 

Il massacro dei coloniali
st! francesi a Sakiet-Sidi-
Yussef ha suscitato nel no
stro paese viva emozione e 
collera Numerose le orga-
nizzazioni polttiche che 
hanno condannato 1'eccidio 
con ordini del giorno e te-
Icgrammi di protesta diret-
ti alle rappresentanze di-
plomatiche francesi in 
Italia. 

A Torino. I giovani han
no inviato aJ consolato il 
seguente o d g . unitano: 

• I Bottoncrlltl mnvlmenll 
e oritanlsml glnvanill della 
nostra cllta. di frontr al 
bombardamenlo del villaic-
gio lunisino dl Sahicl-Sldl-
Yiissrf. avvenuto come di-
retta consenurnza dell'ailo-
iie rhc il Governo franre«r 
rondure contro I'indlprn 
denza del popnlo algerino: 

• mentre soltotineann la 
esifEenza rhe venga posto fi
ne alia puerra in Algeria 
attraverso il pieno rirono-
srimento. da parte del go
verno franrrse. del dlrilll 
di quel pop.Wo a prenderr 
le sue derlslonl; 

• rondannano II rompor-
lamenin del governo fran
cese rhe si e reso colperole 
dl questo harbaro erridlo 
dl derlne di donne. ranriul-
ti ed inerml cittadini; 

• esprimono al governo. 
al popolo e alia gioventu 
lunislni la loro mmpleta »»• 
lidarleia ed II loro vivo rnr-
doglio per II lutto rbe ba 
eolpilo il loro Paese •. 
Federaz:one emvanile co-

mun'cTa ital ana 
FeOcraz;one giovanile del 

P S D I 
L'nione coIiard:ca italiana 
Movimento g:ovanile del 

PS.L 

del uiutuu, attravcrso un 
ente di previdenza amiui-
nistrato direttamente dai 
>uui funzionari. Di piu. N w 
suno potra dimostrure chi
ll Valente ha a^ito in fun 
zione soltanto del proprio 
lucro. Chi ha guada^oato 
dalla svendita dei beni della 
ex l i lL? La l'ontifica com
missione di assi.stenza e d i 
altri enti clericali c h e uti-
lizzano le sue attrezzaturc 
pa^ando fitti che spi-.sso 
non superano le 100 lire 
all'anno. Chi ha interesse a 
colpire il Tolocalcio i cui 
inc.nssi hanno finora r,ssi 
curato al CONI tint rclativa 
indipendenza economics , e 
quindi anche polit ica? La 
scjirelcria demoenst iana . Chi 
pensa di servirsi delle 
10 mila nuove ricevitorlc 
dell'Enalotto per crcare una 
rete di galoppini clcttoraJi, 
di funzionari di partito pa-
gati con i soldi della collet-
tivita e di esattori di una 
nuova tassa che in paite al-
meno Itnirchbe neiie ca^^c 
della DC? L'on. Aniinlorc 
Fanfani. 

A questo punto un Va 

lente puo essere anclie but 
tato a mare. Ma mai i cleri
cali potranno sbarazzarsi 
delle centinaia e nud ia ia di 
Valente che sunn stall piaz 
zati nci posti cbkave dei 
minister!, d e d i enti. dei con 
sorzi, dei comuni c che 
rappresentano I'ossalura del
la « macchina » politica di 
Fanfani. Sono questi uommi 
infatti che , manovrando il 
denaro pubblico alia manie 
ra del loro collega commix 
<ario dcH'ENAL, assicurano 
alle autorita ecclcsiast ichc e 
al padronalo quei facili fa 
vori in cambio dei quali 
cssi trovano convenientc 
appoRRiare Fanfani e a Fan 
fani quei mezzi che d i con 
sentono di ricatlaxe, intirni-
dire e corrompcre una parte 
dell'cletlorato. 

I'erciO Fanfani non puo 
fare a meno di Valente. Per 
c i6 sc gli ilaliani v o d i o n o 
sbarazzarsi di tutti i Va 

• « * • • • * , 

devono nefiare il voto a 
Fanfani. , 

ALFBEDO REICHLIN 

(Dal nottro corrlspondente) 

PARIGI, 17. — Alia v igl -
lia della riunlone del Con
siglio di sicurezza delle Na-
zioni unite che doveva im-
padronirsi del problema al-
gerino e del suoi tragici ef-
fetti sulla pace nel mondo 
I'America e la Gran Breta-
sna sono intervenute di co
mune accordo per impedire 
il processo al colonialismo 
francese. 

II g o v e m o dl Parigi, che 
non aveva altra via di scelta. 
ha immediatamente accetta 
to la < disinteressata » of fer-
ta dei « buoni uffici > anglo-
americani, come I'uomo in 
procinto di annegare si ag-
grappa a un provvidenzialr 
salvagente. 

Burghiba. <mistico dell'oc-
cidente » ha fatto altrettanto 
per salvare la base della sua 
politica e per trattenere la 
Tunisia nell'orbita degli in-
teressj atlafltici. 

All'ora in cui scriviamo 
non risulta che il govern« 
<li Pangi e quello di Tunist 
ibbiano ritirato il rispeltivo 
reclamo all'ONU. ma standr 
i l l e notizie piu o meno uf
ficiose degli ambienti diplo
matic! francesi I'operazione 
potrebbe essere e?eguita do
mani sera alio stesso Consi-
d i o di sicurezza 

In quella sede i due go
vern i domanderebbero l*ag-
eiornamento del dibattit. 
* essendo intervenuli fatti 
ntiovi suscettibih di nso lve -
re la crisi franco-tunisina 
«;en7a I'intervento delle Na-
zioni unite ». 

Ieri sera commentando le 
iifficolta in cui veniva a 

rrovarsi la Francia dt»po il 
•secondo ricorso tumsino re-
lativo alle cause della guerra 
ilgerina scrivevamo che Pa
rigi aveva due soluzioni pos 
•=ibili: o abbandonare con un 
gesto clamoroso e negative 
il Consiglio di sicurezza r 

accettare rapidamente I'of-
ferta amertcana se il Dipar-
nmento di stato avesse de-
ciso di presentarSj ufficial
mente come mediatore pri
ma dell'inizio della riunionc 
di New Vork. 

Non solo TAmerica hs 
compiuto i l p a j s o ma ha pen-
sato di renderlo piu efficace 
con la partecipazione inglese. 
Questa sera Parigi esulta: 
con tutta probability il pro
cesso alia Francia non avra 
luogo. 

Ci si chiede a questo pun
to come mai gli anglo-ame-
ricam si siano dimostrati co
si generosamente solertj nel 
*alvare la Francia dopo acer -
le inferto nel novembre scor-
so 1'oltracgtoso schiaffo della 
fomitura d'armi alia Tunisia 
Due ci sembra siano le ra-
gioni che hanno dato origin** 
a questo intervento: prima 
di tutto un processo inten-
tato al colonialismo francese 
si sarebbe rapidamente tra
sforniato in un processo a l l s 
politica occidentale essendo 

ACGUSTO PANCALDI 

(Contlnna In f. pag. ». cot.) 

II gioco di Burghiba 
(Dal noatro Inviato apeclale) 

TUNISI, 1 7 7 ^ Anche og-
ql, in tutta la Tunisia, In 
qiornata e trascorsa nella 
piii complcta trcmqtiiflifd 
In attesa che si risolva quel
la che si potrebbe definire 
la fase diplomatica lell'i 
crisl. le popolazioni hanno 
frenato ogni impazlenza e ri-
nunciato a ogni atto di pro-
testa per non intralciare I'o-
pera politica del governo. 
Lo sptrifo di protesta ami 
colonialista, che ha raggiun-
to il massimo di intensity 
emotiva. durante il grande 
sc'wpero di uenerdl. e anco
ra ben vino tra le masse tu-
nislne, ma lo stato di ten-
<tione si e andato ogni gior
no piii nttenunndn. tanto che 

ora le gunrnlglonl francesi 
assediate nelle caserme ven~ 
gono regolarmente rifornl-
tc di viverl non soltanto per 
via aerea ma attravcrso le 
normali vie dl comunicazio-
ne terrestre. Il governo tu-
nisino, ovviamentc a cono-
scenza di questo traffico, 
non fa nulla per opporsi e 
volta ll capo dall'altra par
te per non vederc. 

E' falso che nelle campa-
gne i colonj francesi e Ita
lian! siano stati minacciati 
o perseguitati dalle popola
zioni locali. II governo tuni-
sino ha solo indotto 300 co-
loni francesi e due famiglie 
di italiani a lasciare le abi-
tazioni di campagna e a tra-
sfcrirsi in cittd per prcveni-
re eventuali azioni dei fel
lah. Siccome migliaia di al-
trp famiglie di oriqine euro-

pea non hanno rlcevuto que
sto « consiglio > di rlparare 
in cittd. e lecito supporre 
che I profughi avessero per-
so, per qualche ragione re-
mota o rccente. la simpatia 
del contadtni nrabi. 

Tra le notizie della gior-
nata e da scgnalarc Varrivo 
nel porto di Tunisi dl una 
nave sovietica carica dl ge-
ncri alimentari e soccorsi 
destinati dalla Cracc Rossa 
dcll'VRSS ai profughi al-
gerini. 

lerl sera il Presldente 
Burqltiba si e Intrattenuto 
alcune ore insieme agli am
basciatori di America e di 
Inghilterra in un pranzo di 
cui si era dato I'annuncto. 
subito smentito, il pomerig-

GUIDO NOZZOLI 

(Contlnita In •• pag. S. col.l 

Imponente 
manifestazione 

per Id pace a Bologna 

BOLOGNA, 17. — Una im
ponente manifestazione si e 
svolta 1'altra sera a Bologna 
contro rinstallazione in Ita
lia di basi per missili ato
mici e in solidarieta con il 
popolo tunisino minacciato 
dai colonialist! francesi. Ol-
tre diecimila persone sono 
convenute in piazza Malpi-
ghi dove si e svolto un co
mizio indetto dalla Federa-
zione giovanile comunisla 
Al termine del comizio mi
gliaia di persone hanno per-
corso in corteo le vie del 
centro cittadino nonostante 
le violcnte cariche della po-
lizia. 

Trionfafe successo a Marsiglia 
del Partito comunista francese 

Eletto il candidate del PCF che ha aumentato di 9000 i voti ottenuti il 2 feb-
braio - Le sinistre hanno complessivamente nella zona il 71 per cento dei voti 

PARIGI. 1 7 . * - II P C F . ha 
riportato un trionfale suc
cesso nel secondo ed ultimo 
turno delle elezioni legisla
tive parziali svoltcsi ieri a 
Marsiglia e in 10 comuni li-
mitrofi. 

Nel giro di 15 giorni il 

compagno Pierre Doize e 
passato dai 97.729 sutlrag. 
ottenuti il 2 febbraio scorso 
a 106 273, mentre i due can
d i d a l avversari rimasti in 
lizza. pur usufruendo del ri-
Mro dei quattro rappresen-
tanti del centro e della de-

MARStGLIA — II com pa git a Pierre D«lie, appena eletto, 
•alula la fails rsceoltaal lotto le flneatre del gtaraale coma-
nlsta • La Marseillaise >. Gil e aeeanto la compagna Jaque-
Ilne Cristofol. redova drll'ex deputato marvlgllese per la cui 
morle sono aisle Indette qHCste elezioni (Telefoto) 

-tra, non sono riusciti a col-
mare le distanze e sono stati 
irrtmediabilmente battuti. 

Da notare, fra I'altro. che 
dei 21.500 voti in piu espres-
si Jeri dalPelettorato marsl-
gliese rispetto al 2 febbraio. 
il candidato socialista e quel
lo conservatore sono riusciti 
a raccoglierne 6 500 ciascu-
no contro 9 000 andati alia 
lista comunista. 

Ekl ecco il dettaglio della 
consultazione: Pierre Doize 
(comunista) eletto deputato 
con 106 273 voti (38 9 per 
cento) . Adrieux (socialde-
mocratico) 88 579 (32.4 per 
cento) . Fraissinet (conserva
tore) 78.058 (28.5 per cento) . 

Percentualmente, questa e 
la progressione della lista 
comunista nel dipartimento 
marsigliese: 34 per cento nel 
1951. 36.2 per cento nel 1952. 
3 8 3 per cento il 2 febbraio 

e 38.9 per cento il 16 feb
braio 1958. 

La vittoria del comunista 
Pierre Doize non era piii in 
dubbio da quando I'armato-
re Fraissinet (detto il « pic
colo Lauro* di Marsiglia) si 
era rifiutato di sottostare 
agli ordini del partito conser
vatore che esigeva il suo ri
tiro in favore del candidato 
^<»cialdemocratico per impe
dire I'elezione del rappresen-
tante del PCF. Ma il successo 
comunista ha stupito gli av
versari per l'imponente pro
gressione dei voti fimti sotto 
il nome di Pierre Doize sen-
za contare, naturalmente, che 
in questa competizione trian-
golare fra eomunisti. social-
democratic! di sinistra (que
sta infatti la tendenza della 
federazione marsigliese della 
SFIO. ostile a Mollet) e de 
sire, le sinistre ottengono 
complessivamente il 71 per 
cento dei voti. 

il dito nelfocchio 
Cost per gioco 

Oggi, d'un cleriralc 
non diron ch'* venale; 
non ditfm ch'± corrotto. 
ma 5ol che vcnalotto 

Dilemma fanfaniano 
Incertl tra 1'infemo 
e tra la vita etema 
preferi«cono it temo 
oppure la quatema 

. Preoceupazionl 
Da mtalch* tempo Achiil* 

Lauro i al centro d*ll« crona-
che: if fa nominare Attettore 
alte Pompe funebri, fa »ci»-

gliere il propn'o Consiglio Co-
muaale. pot la sua squadra 
perde e la tua macchtna cap-
potto. 

Senza drammatizzare: non ja-
rrbhe meolin che comtncinsie 
con »'l tOQlieni Qli occhiali nen 
che abituulmenle porta <ul 
nu»o7 

I I fesso del giorno 
- Un modo per far arm-are 

aommerffibili russi nel Mcditrr-
raneo oarebbe quello dl inviarit 
amontati a pezzt per via ter
ra -. Angela lachina. dal Glor-
nal« d'ttalta. 

ASMODEO 

Lauro ha pnrlato molto a 
lungo, circa un'ora e mezzo, 
leggendo un lunghissimo pa-
piro dattiloscritto e rispon-
dendo poi, per circa mezz'o-
ra, alle doniande dei gior
nalisti. Tutta la tesi difen-
siva di Lauro si 6 basata su 
due assunti: 1) che tutta la 
nttivita della Giuntn di Na
poli e stata sempre approva-
ta dall'autorita. tutoria; 2) 
che gli addebiti mossi a lui 
personalmente e ai suoi as-
sessori dalla relazione di 
Tambroni, sono completa-
mente falsi. Va subito notato 
che mentre nel dimostrare il 
primo assunto Lauro ha avu-
to dalla sua i fatti incontesta-
bili di una vera e propria 
comunita di azione nel go 
verno della citta con il pre
fetto Diana, con i ministri 
preposti al Mezzogiorno. e 
con i grandi funzionari della 
Cassa e degli Enti finanzia-
ri e amministrativi clerica
li, sui terreno della confuta-
zione degli addebiti Lauro e 
stato estremamente generico, 
limitandosi spesso a respin-
gerli puramente e semplice-
niente. 

Sui primo punto Lauro ha 
detto che « tutti i fatti espo
sti nei famosi punti incrimi-
nati di Tambroni sono stati 
tutti avallati dall'autorita tu
toria, di volta in volta e per 
ogni singola deliberazione. 
senza contare inoltre che si 
riferiscono a situazioni rela
tive alia gestione 1952-5(1, 
per la quale il sottosegreta-
rio ngli interni Pugliese ebbe 
a dichiarare alia Camera nel 
maggio 1956, in risposta ad 
una interrogazione comuni
sta, che non e'erano adde
biti da muovere aH'amminl-
strazione comunale di Na
poli, dato che ogni cosa pro-
cedeva bene e regolarmente. 

Lauro ha detto a questo 
punto che il mutamento di 
rotta democfisfiario e ' i l ca-
rattere persecutorio • < fino 
alia settima generazione > 
assunto dalla politica d c. 
contro di lui. e stato deter-
minato dal desiderio della 
Democrazia cristiana di 
spezzare il PMP che < e 
I'ultima trincea su cui si 
combatte per contenere lo 
strapotere della Democrazia 
cristiana >, che «spiana la 
via al comunismo ». 

Lauro poi e passato, rou 
estrema disinvoltura. a trac-
ciare un elenco molto otti-
mistico delle < opere » da lui 
fatte a Napoli, insistendo m 
modo particolare sulle pavi-
mentazioni. sulle < radical! 
trasformazioni » dei servizi 
pubblici. sugli < nutoparchi 
della Nettezza urbann » sui 
« premi per le migliori ve -
trine », ecc. 

Dopo avere elencato, tra 
gli applausi frenetici dei 
< guappi > present! le opere 
del suo regime, Lauro 6 pas
sato ad esaminare, punto per 
punto. la relazione di Tam
broni. Anche qui la replica 
del * comandante > si e g io-
vata ampiamente della reti-
cenza con la quale il mi
nistro ha inteso attenuare 
alcune delle gravi accuse 
mosse. Speculando su questo 
elemento Lauro ha fatto mo-
stra di contestare. uno per 
uno. gli addebiti. evitnndo 
tuttavia anche lui. di e n -
trare nel merito delle >"in-
gole questioni. Cosi e stato, 
per esempio. per la specu-
lazione sulle arc*, per le 
vendite a trattativa privata. 
per le operazioni di « riscai-
to» dell'acquedotto del Se -
rino. A proposito degli ap
palti concessi a trattativa 
privata egli ha detto cbe i fs i 
non superano i 366 milioni. 
per i lavori in piazza Mu-
nicipio egli s'e l:mitato a 
dire che e falsa la cifra del
la Cassa del Mezzogiorno rhc 
parla di un miliardo e che 
e vera la sua. che parla <li 
263 milioni. Su questo piano. 
di negare puramente e s em-
plicemente le cifre fastidio-
se e di affermnre. senza 
soverchia cura di»cumenta-
na . la validita del le cifre 
sue, I^uro si e mosso per 
tutto il resto della relazione. 
la quale, in questo modo. non 
si e discostata da una delle 
normali autoapologie alle 
quali il « comandante » e «o-
lito abbandonarsi. in qual-
«iasi occasione In particola
re Lauro ha respinto con 
<degno. affermando che « lui 
non serve la patria facen«lo 
la guardia a un bidone di 
benzma ». I'accusa di pecu-
lato. conten-ita nella denun-
cia alia magistratura e nella 
istruttoria formale contro di 
lui. Cerbone e Amato. 

Anche sdegnosamente ha 
respinto Paecusa di avere 
.i>ato «ad libitum » 10 mi
lioni destinati dalla prefet-
uira all'ECA per soccorso ai 
lanneggiati dalla neve, e m 
questo proposito ha raccon-
tato una patetica s tona di 
lui. Lauro. che provvede con 
le sue sostanze. Pioggie di 
milioni e miliardi personali, 
regalati ai poveri, Lauro ha 
fatto cadere qua e la nel cor-
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