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ne; 2) asstcttrare U plena
funzionamento dei servizi
municipals
adottare le
immediate provvidenze dl
cut hanno btsogtto i lavoratori, I poveri, i dlsoccii'
pati dl Napoli, sbloccare
senza tndugto, in parlicalare, I fondi per I'attuazione
delta legge speciale ullualmente inoperanle. La Direzione del P.C.l. rtliene infine che ci si debba rivolgere con piena fiducia al
popolo napolelano, convocando. enlro i termini minimi, dl legge, nuove ele
finnl
/ > m n i f n / t f / r / i f 111^ • \ Na'/i,
zioni
ammmislrative:
pati non pad essere mantenuta
sotto
tutela,
essa
deue trovare in se stessa
la forza per liberarsi
dalln
rete dei ricatti e delle sneciilazioni delta D.C e (telle desire.
Dalla
crtsi
clamordsnmente scop pint a In queste
seltimane, e scatiirila a Napoll una naova
sitnazione
politico.
La Uirezione
del
P.C.I. rivolge ttn appello a
tulle le forze sociqliste,
a
tutti I democratfci
e a tntti all antifascist!
di Napoli, perche sappiuno
trovare, insieme
ai
conxanisti,
come gid altre nolle nei
momenti crm-mli della storia della cilta, la via di
una nuovn e piu vastu nnita, cajxive di sottrarre
ftnalmente
al
prcdominio
del partita clerivale e delle formazioni
di destra la
canitale del
Mezzoqiorno.
La Direzione
del P.C.I.
invito Uttti i comnnlstl napolelani ad essere or//// piii
cite mai alia testa (lei tavoratnri di ogm ceta. dei
disocciipati,
delta
pnuera
gcntCt e soprattullo
ad anvicinare fraternamente
tutli cotaro che dopo
essere
stall
per anni
Ingannali
dalla demagogia di Lauro,
possono
e rlebbano,
cercando
una strada
nuava
per risotvere
i loro drammatici
problemi,
essere
gnadagnuli
ad una tntla
conseytienlc
contra la politico' della D.C. per la rinasrita
di Napoli
c del
Mezzogiornn. Si vada avaiiti con slancin in una grande azione popolare di prnselitismo.
si
raccotgano
nelle nostre file migliaiu e
migliaia
di lavoratori,
di
cittadini onesli, di giovani
c di donne. Alia
speranza
trndita
si sostituisca
la
cerletza
consapevole
cite.
con Vorganizznzione
e la
lotto, t cittadini
napoletain foiuiinsterotmo
un domain migliore di tavoro e
di giustizia in un'ltalia die
aviinzi verso it
socialismo.
La Direzione
del P.CI.
ha infine deciso di convovare a Napoli. per la secondn qnindtcina
di marzo, un'nsscmblea
ciltadina
del partita, per
prescntare.
ogli elettori it
programma
dei comnnisli
per la salvezza di Napoli.
LA DIREZIONK DEL PCI

GAVA E LAURO
SONO P'ACCORPO?
Poiche alcuni piornali hanno riporlato ieri senax commentx un telcgramma di Luttro a Cava, net quale si aljerinnva che rUnitn attend
scrilto - cosn nan vera - riferendo che nel corso della sua
conferenza stampa I'armatore
napoletano si era esprexxo In
termini pxxtttosto pesanti snlle qiialttd c sulfa costostta
del
ministro
Gnva
come
• consiglxere
politico -. il
compauno Matirizio Ferrura,
estensore
delta twta sulla
conferenza stampa. ha inuiato al Collegia dei Probivirx
della Anociazionc
Romana
della stampa la segucnte lettera:
• Carl collcflhf.
dit'prsi quoixjiani in data
di oagx, 10 lebbraio 1958. recano senza commento uno
scambio di telegrammt Ira lo
on Silvio Cava e il signor
Achillc Lauro. in merito. a
quanta. a mta firma. ha pubbllcato rUnitft del 1S-2-PJ5S.
sulla conferatza
stampa di
Achxlle Lauro. tenma a Roma il 17-2 1958
- Nel corso di qucsto seambio di telcgrammi. alia richiesta perentona dcll'onorevole Cava di precisare il
contcnuto per lut offensivo
di una Irase di Lauro da me
rxferxta suU'Unita <- E iui.
ir.oltrc. non avrebbe nccettato di riarmi consign perchd
sapeva che io non avrei potuto pasarlo qtianto voteva->
/,anro riipondcra: "Prcciso
chi- I'Unitd ha attormato com non vera".
- Risercandomi ogni acionc legale nei confronti del
signor' Lauro. chtrdo inlanto
al Collegia dei Probiviri d«
promuorcrc una inchirsta
ptr appurarc se, nel riportare la sumfenta Irase di Lauro concerncnte Von. Gava.
(pronunciata davanti a decine di giornalistit. to abbta o
meno detto la verita
• Vox comprenderete la necessity dt un rapido chinnmento tn merito. per rtstabtliTt- la veritd dei lain e
chiarirc chi e il meniaore.
- Pronto, a rostra richicsta.
a tndtcare i testimont neccssart, allego inlanto le copie
dei giornali che comprorcno
sia la eflcttiva pronuncia da
parte del signor Lauro della
Irase in qvestione.
sia la
pubblicazione
della
sua
smentita.
• Certo dl tin pronfo fnt^rvento voslro che axuti a ristabilire la rent6 dei jalti,
ri saluto cordxalmente -.

Si insedia oggi

il Consiglio
deU'Economio
II Consiclio Nazionale della
Economia e del Lavoro sara $olennemente Insediato oggi In
Campidoglio alia presenza dc!
Capo dello Stato Alia cenmoma
che si iniziera alle ore II e si
svolgera nella saJa della Protomoteca Interverranno. oltre il
Presidente della Repibblica. II
presidente del Senato MerzaRora. 11 presidente delli Camera
I^one. il presidente del Consiglio Zoli e il presidente deli^»
Corte Costituzjonale Azzanti
Interverranno anche I membri
del Governo e le alte cariche
dello Stato. II Sindaco di Roma
porgera 11 benvenuto cd II saluto mull intervenutL

l/UNITA*

SERRATO DISCORSO DELL'EX PRESIDENTE CONTRO U

PROROGA DEI BREVETTI

ALLE 0,40 DI STANOTTE HA ACCUSATO UNA mPISPOSIZIONE

II sen. Luigi Einaudi accusa H govemo La conferenza stampa sull'Enalott
rinviata
airimprovviso
da
Valent
di praleggwe i gruppi monopolisllci
La legge sarebbe un furto alia collettivita e un danno all'economia nazionale - Dure critiche delle sinistre - Lo stesso d.c. Terragni propone di bocciare il testo governativo
Dopo piii di un anno e
mezzo di assenza da Palazzo Madama, 1'ex Presidente
della Hepubbltca Einaudi 6
nuuvamctitc intervenuto ieri
in un dibnltito al Senato per
gettare tutto il peso della
sua autorita contro la legge
governativii che stabillsce la
proroga di tre anni per i
bievetti esislenti e prolungn
da 15 a 18 anni la tutela giuridica dei brevetti futuri.
E* stato un discorso che
6 andato al di la del tenia,
o si e convertito in una d e nuncia della politica goverrmiiva, solo a parole contraria ai monopoli ma di
lalto protettnee di quelle
« signorie economiche ». come le definisce il senatore
Einaudi. che * costituiscono
1'eleinento negativo della nostra economia ». E l'attacco
alia legge portato dol v e c chio e autorevole liberale si
e mosso (luindi lungo le stesse linee di quelle che aveva
motivato la denuncia dei s e nator! socialisti e coriiunisti,
• quali hanno applaudito c a .
lorosamente I'ex presidente
della Hepubblica e si sono
congratulati con lul alia fine
del lungo discorso.
Einaudi ha diretto la sua
critica su quelli c h e egli ha
deflnito « d u e punti fondamentali, dai quali pu6 dipendere 1'avvenire economico del nostro p a e s e > : In
proroga di tre anni dei brevetti esistenti e i| prolungamento della durata dei brevetti nuovi. Per quanlo riguarda la proroga, il senatore liberale, ricordando che
la legge del 1855 riconosceva
un diritto lirnitato nel tempo a chi avesse corso del rischi per mtrodurre una innovazione, ha dichiarato che
proporre ora una proroga di
tre anni nun signified altro
( h e nusconoscere e conilscare un diritto gia acquisito
dn tutta la collettivita alio
siruttamento
dei
bievetti
scaduti: in questo caso sarebbe assolutamente vera la
mnssima di Proudhon, s e c-ondo cui « la propriety e
un furto>, un furto per esempio ei danni di coloro che
oggi potrebbero essere capaci di trovare nuove vie
per sfruttare le vecchie invenzioni.
U prolungamento da 15 a
18 anni dei brevetti futuri
6 un caso diverso, perche, rlguarda 1'avvenire; ma a n che qui debbono esserci ragioni serie e gravi per m o nvare tale modiflco alia legge nttualc. Einaudi non si 6
dichiarato convinto da alcuno degli argument! portati
dal governo: non 6 vero che
la maggior durata sia in tinea con la legislazione esistente nei paesi piu progreditt indnstnalmente. ne si
puA atlermare che oggi occorra un piii lungo periodo
di tempo per ammorlizzare
gli impinnti di sfruttamento

del brevetto; anzi, oggi si
tende ad un ammortamento
piii rapido di fronte al c o n tinuo incalzare di sempre
nuove invenzioni.
In realta, il prolungamento della durata dei brevetti
sarebbe unicamente un premio alia plgrizia. ai cattivi
imprenditori, alle aziende
arretrate che non soddisfano
le esigenze della economia
moderna.
Dopo essersl dichiarato in
linea di principio favorevole
alia licenza obbligatoria e
contrario all'esame preventivo, il senatore Einaudi ha
ribadito la propria convinzione che la proroga dei brevetti esistenti beneficerebbe
soprattutto 1'industria chimica (ossla la Montecatini) ed
ha airermato che il Parlamento e il governo non d o vrebbero far nulla per proteggere i monopoli dalla p a u -

ra della concorrenzai
Quale signiflcato ha — ha
concluso, alzando 11 tono della voce — dichiarare a parole che si vogliono combattere i monopoli se nello stesso tempo, con il prolungamento della duiata del brevetti, si rafforzano le basi
sulle quali prosperano i monopoli, e si da un incentivo
alia costituzione delle < signorie dj mercato » che sono
oggi la causa se la nostra
economia non si sviluppa come si dovrebbe sviluppare 7
II compagno VALEN7.I e
il senatore soclalista KODA.
inteiveriuti succesisvamente
hanno svolto anch'essi una
serrata critica al discgno di
legge che costituisce un regalo ai monopoli e un danno
per le piccole e medie aziende e quindi per i consumntori.
Montagnani e Roda hanno

presentato un ordine del
giorno per il non passaggio
agl| articoli della legge relativa ai brevetti ed hanno
irovato 11 consenso, da parte
democristiana, del senatore
Terragni. il quale ha anche
egli presentato un ordine del
giorno analogo.
E' apparso quindi chiaro
che, sotto la forza degli attacchj dell'opposizione e date
le perplessita esistenti nello
stesso gruppo di maggioran/n, nessuno dei cui membri
tia preso la parola in favore
del provvedimento, la legge
sollecitata dai monopoli hn
scarsissima
prcbabilita di
essere approvata.
Tutti I senator) comunlstl
sono trnutl ad esscro presciitl SENZA EC'CLZIONi:
ALCONA alia sciliita ill ORgl Blovedl 20.

Le quindici domande che 1' Unita aveva rivolto al promotore del naovo gioco d'azzardo - Un passo
del compagno Spezzano perche intervenga la commissione di vigilanza sugli istituti di previdenza
Stamane avrebbe dovuto
aprirsi un nuovo capitolo
dello scandalo intitolato all'intrallazzo Fanfani - Valente e imperniato sul nuovo
gioco d azzardo chiamato
Enalotto. II dottor Giovanni
Valente, promotore del gioco e commissario dell'ENAL
e della Gioventii italiana
aveva annunciato una c o n ferenza stampa nella sede
dell'Enalotto, nel l u n g o t e v e re Diaz, alle undici del m a t tino, e avrebbe dovuto d i fendersi dalle gravi accuse
lanciate contro la sua iniziativa dalla maggior parte della stampa itaiiauo. Nel corso
della
conferenza,
secondo
quanto annunciato ieri da un
giornale molto vicino a l I'Hnalotto. ii dottor Valente
avrebbe anche precisato i
motivi che lo hanno indotto
a sporgere querela contro
VUnitd: querela che, sempre

ieri, 6 stata comunicata alia
stampa.
Alle ore 0,40 di stanotte,
all'improvviso e giunto in
redazione il seguente fonogramma: < Per
sopravven'uta
indisposizione
commissario
nazionale,
conferenza
stampa sede centrale Enalotto est
differita >. In serata il nostro
giornale aveva indirizzato al
capo ufficio stampa dell'Enalotto questa lettera:
« Egregio dott. Joele,
in riscontro al suo invito
a formulare per iscritto alcuni quesiti da sottoporre al
dott. Valente, quesiti ai quali
il signor Commissario g o vernativo dell'ENAL e della
G I. risponderebbe domani
nel corso della sua annunciata conferenza stampa, le
comunico che ai nostro giornale interesserebbe una risposta a l l e seguenti d o mande:
1) In che modo l'ENAL

pensa di ammortizzare il
mutuo di due miliardi c o n tratto con la Cassa pensioni
dipendenti enti locali tenuto
conto del forte tasso di i n teresse che l'Ente deve v e r sare in rate semestrali p o sticipate?
2) E' stato approntato in
questo senso un piano d e cennale?
3) Quanto e costato l'impianto dell'Enalotto?
4) Tenuto conto della sitnazione debitaria dell'Enal,
da chi ha ottenuto l'ente le
anticipazioni finanziarie n e cessarie per tale impianto?
5) Quanto paga l'ENAL
di affitto per lo stabile che
ospita l'Enalotto?
0) Chi 6 il proprietario
dello stabile che ospita lo
Enalotto?
7) Quale sara la ripartizione degli utili dell'Ena-

RII'KOVATO A I'EZZl IL "DAKOTA,, SCOMPARSO DOPO LA PAUTENZA DA CAPODICUINO

Morti carbonizzati i sedici soldati americani dell'aereo
incendiatosi nella notte di s a b a t o sul monte Somma
Le salme delle vittimc saranno recuperate
oggi - 11 muncato
di uno </ci mutori pmbttbili caute della sciogura - L'inchiesta
(Dalla noBtra

f'unzionamento
assunla dalle

redazione)

NAPOLI, 19. — L'aereo
americano dl cui non si avevano piii notizic dopo la sua
partema dall'aeroporto
militare dl Capodichino
avvenuta
alle ore 22.20 dl snbato 75
U'bbraio, c stato
ritrovato
5>i era (racassato
sul Monte
Somma. a solo died
minuti
dal decnlln. e il scrbatolo pieno di benzina si e iiirendinto rompendosj in modo che
le flamme hanno
distrutto
tutto qtiello che potevano nttnccare. Tufti i 16 uomini
che erano
ncll'apparecchio
sono stati trovati
carbonizzati.
Non appena rlcevuto
notlzia dcliavvistamento,
ci siamo recati sul posto.
Lasciata
la strada che conduce at V e suvio, ad un certo
panto.
qualche chflometro p i u in su
dell'Osservatorio,
le macchine del numerosl
giornalistl.
del carabinieri,
del comando
della NATO, si sono
inerpicatc per una stradicclola,
appena sennata. che sale sul
franco del Monfc Somma. La
neve, che nella notte {lid aveva copcrto la parte alta delta montaqna, incominciava
a
caderc ghiacciata,
portata a
turbine da un ventn
sfcrznnte. Ad una svolta. la colonnn
di auto si r fcrmata
ed ha
avuto cost Inizio
Vcstcnuante
arrampicata
sulla roccia, re-

-

- *i

dell'altimetro
o il
autorita
militari

btoccoggio
statunitensi

Gli americani
hanno esa- desunti dall'clenco
dei commmato
le medaglieile
che ponent: equipapgio e pasciascuno portava
per
poter seggeri
in possesso
della
procedere in seguito all iden- NATO: capitano pilota Martificazione. non essendo pos- tin Schwartz,
secondo
pilota
sibile riconoscere
altrimenti Stanley
Stawasz.
istruttore
le uitfime.
pilota cap. Harris
Murlain,
Sulle cause della scinpimi cap James Foreit, cap. Jasergente
Dale
nori e'e per ora che da fare mes Thayer,
clasdelle ipotesi.
O che I'alti- Stein, aviere dt prima
mctro non abbia
funzionato •*c Charles Bruner. aviere di
Plourde.
n che nnn abbia
funzionato prima classe Joseph
Donald
Brisler.
an motore Si sa die l'aereo seraente
era partita
da
Capodichino 'tuirre di sccondn classe RoSiitsma.
tenente
Jodove il comandante
non solo bert
Farr.
cap.
Reuben
aveva fatto il pieno di ben- sepli
aviere
di
seconda
zina ma avera fatto
riparare •lachov.
classe
John
7Aeman,
aviere
appunto un motore. Delia riEveparazione
si erano
occupati di terza classe William
rhart,
tenente
R.
H.
Hartgli stessi tecnici della
base
sank. niarinnio T. S. Roiamcricana di
Capodichino.
miotis.
Naturalmcnte
una inchieFRANCF.SCA SPADA
sta e stata apcrta; ma su di
essa indagheranno
soprattutto i tecnici del comando
SCOMPARSO
americano.
U N AEREO
Quando abbiamo lasciato il
luogo della sciagura
erano
II quadrimotore inglese da
circa le 17.
trasporto. tipo - D e IlavillandGiungeva allora il pretore e recante la sigla GAPJS. e,
di Santa Anastasia,
Magliu- scomparso mentre si dirigeva da
lo. Alia nostra domanda ha Atene all'aeroporto di CLampirisposto che per quest'oggi le no L'apparecchio. che aveva tre
salme non sarebbero
state passeggeri a bordo. e partito
spostate a causa
dell'oscuri ieri alio ore 15.10 dalla capitate
td incombente
e del
tempo ellenica ed avrebbe dovuto atche stava
peggiorando. II terrare a Roma alle ore 19.30
Per tutta la notte. sono state
loro recupero
avverrd
doeffettuate ncerche negli aereomani.
porti diversionnH italiani, ma
Ecco i nomi delle
vittime, senza alcun es.to.

lotto e quale sara la quota
spettante all'ENAL?
8) P e r c h e — secondo
quanto ha affermato il sottosegretario Spallino — il commissario Valente ha acceso
una ipoteca sui beni della e x
Gil prima di avere ottenuto
la necessaria autorizzazione
dalla presidenza del Consiglio dei Ministri?
9) In che data gli Impinnti del Foro Italico sono
stati liberati dall'ipoteca?
10) II signor Valente c o nosce personalmente l'on.le
Fanfani?
11) II signor Valente c o nosce personalmente il dott.
Terpandro Fanfani?
12) II dottor Terpandro
Fanfani si e mai recato a fare visita al commissario Valente a Palazzo Taverna?
13) il dottor Terpandro
Fanfani e (o e slato) collab o r a t o r di Tempo
Libcro,
bollettino dell'ENAL?
14) Quanto e stato dato
di liquidazione al signor
Campolonghi?
15) Q u a n t i iscritti ha
l'Enal per il 1958? >.
La nostra azione di d e n u n cia dello scandalo continua
intanto a sollevare enorme
interesse. II senatore comunista Francesco Spezzano ha
inviato una lettera all'onorevole Ferreri, presidente
della commissione parlamentare di controllo sugli istituti di previdenza, chiedendo
la convocazione di questa
commissione onde esaminare le questioni sollevate d a l l'ipoteca sui beni dell'exGil. I parlamentari
sono
chiamati a chiarire i motivi
che hanno indotto il consiglio
di amministrazione degli istituti di previdenza a concedere un mutuo per un affare
chiaramente contrario ai fini
istituzionali dell'Enal. e 1'inedita procedura seguita dai
protagonisti della vicenda.
L'esame del carteggio intercorso fra il dottor Valente e
la Cassa pensioni dei dipendenti degli enti locali p r o mette di riservare in proposito qualche sorpresa.
Una delegazione di dirigenti dell'Associazione ricreativa e culturale italiana,
accompagnata dagli onorevoli Jacometti e Raffaelli si
e recata al ministero degli
Interni per sottolineare l'urgente necessita di riconoscere la piena liberta dei circoli
dei lavoratori di affiliarsi a l 1'organismo ricreativo nazionale che meglio credono. II
ministro Tambroni rispondera entro la settimana a q u e sta richiesta.

(Telefoto)
NAPOLI — La roda del « Dakota • Incendiatosi sul monte Somma
cima
della la tenenza di Torre del Gresa piii difficile dalla
abbon- ti sulla impevia
I comunisti chiedono
De
(una delle
vette co e, infine, il maggiore
dante neve cadutu. I radi e montagna
il Grup
I'elezione dei giudici
sciielelrici cespugli di oine- del Monte Somma, forse a 800 Maria, comdndante
anche
mare) po interno. Giungeva
stra servlvana
a
malapena mctrl sul livello del
erano il sindaco di PoIIenn con tutte
della Corte siciliana
come opptplio per non pre- I camion dl soccorso
le guardie
comunali.
ancora
in
basso,
dietro
alle
ccpitarc in un burrone.
Sono tornati a riunirsi presGli americani.
che avevanostre macchine che insieme
/Kforqttattdo stamo flfun- alle altre avevano
so II ministro Gonella gli on.
ostruito no anche un camion con radio
Caronia. LI Causi. Gianquinto
trasmittente
ad alta
potenza
il passaggio sulla
stradina.
e Faletra per le proposte reUn plotone del 231- fante- erano al comando del maglative al coordlnamento dell'AlD1BATTIT1 ALLA CAMERA SULLA SCIAGURA DI GESS0LUNG0
rla e giunto di corsa, com- giore Hays.
ta Corte siciliana con la Corte
costituzionale. U ministro ha
Secondo altre voci. i primt
pletamente
attrezzato
in teconfermato le proposte del gol'aereo
erano
nuta, chissd perche,
mime- ad avvistare
verno che prospettano una sceltizzata,
quando
noi
erava- stati stamane alcuni cacc'tata tra l'attribuzione alia Corte
mo gid sulla via del
ritorno. tori della zona, fra cut il
siciliana della competenza solo
Michele De SiNaturalmcnte,
non e'era piu guardiacaccia
sul controllo di legittimita coscnlito
stituzionale delle leggi regionulln da fare c se ne sono mone. Essi avevano
nali e sui reati commessi dal
dire da una donna, una certa
andati come erano
venuti.
Alia fine della seduta del cosi come sono — il che e presidente della Regione e dagli
Su chi abbia efjettuato
per Assunfa di 50 nnni. una storassessori. e la devoluzione alia
primo I'avvistamento
corre- pia che abita nei pressi della Senato. il compagno Donini ineccettabile per il mondo Corte costituzionele di tutte le
ehiesa
di
Santa
Maria
di
Caha
chiesto
la
discussione
in
vano voci non concordi;
il
universitario — o di non di attribuzioni dell'altrQ. integrandola con tre membri eletti dalcapitano
Ancarola,
della itello, che sabato sera aveva aula con procedura urgen- scuterle piu.
// governo scarica la responsabilita sall'Assemblea siciliana - Approvati da
Compngnta suburbana del udito un rombo come di un tissima dei disegni dt legge
II senatore Lussu si e a s - I'Assemblea siciliana.
sulla sullo stato giuridlco dei proGruppo interno dei
carabi- bolide che precipitasse
I presentatorl hanno manifesociato alia richiesta di D o d.c. t destre la legge che autorizza i finanzieri a sparare stti contrabbandieri
nieri di Napoli che saliva ac- montagna.
fessori universitari, assisten- nini. ma il Presidente De st at o il loro dissenso e poiche.
ennfo a noi, ci ha detto, riII fatto che tutti I 16 uomi- ti e personale non insegnanstante 1'immediata
scadenza
alle nostre
do- ni occupanti l'aereo sono sta- te, anche in assenza delle Pietro ha eccepito difficol- della Iegislatura. sono venuti a
L'on CAPPUG1 (dc) ha chle. scingure del genere sono state Silvio Nofo non sposa spondendo
sto ieri al presidente della Ca- poi in pratica lasciale caderc
mande. che in mattinata
era ti trovati carbonizzati
exclu- relazioni che da lungo tempo ta procedural!. Egli ha a s - mancare. a causa del comportamera. all'inizio della scduta Di Mauro ha concluso chledenttato
un
aereo
ricognitnre
de
che
un
avvistamento
piii avrebbero dovuto presenta- sunto tuttavia il solenne i m - mento dilatorio del governo. I
Lorella De Luca
i-hp venga nomlnata una com- do. a nome dei comunisti: 1)
americano.
un B-26.
guidato 'empeftivo
potesse
giovare re i relatori d. c . dato che pegno, nonostante t tentati- termini di tempo per Tapprovazione
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coordinamento.
missione (I inch:e<ta cho aecerti che all'inchtcsta in corso parAppa- le discussioni in commissio- ve di ostruzionismo della hnnno
Silvio Noto. il present.'itore tlal tenente Kobcrt Bcnr.ct di ull'opera di soccorso.
compiuto un passo pres•a sua attivjtft pri'sso 1'azipndav tccipuio 1 rappresentanti dei
Cincinnati,
a
segnalare
il
rc tutlavia singolare che un ne sono state rese impossihi- maggioranza d. c , che i d i - so il presidente della Camera
toscana - Azoto -: cio perchi lavoratori; 2) che la legge per di «Teloniatch-. in merito
sciagura.
aereo precipitato
sul fianco li dalla preclusione della segni
di legge
verranno per chiedere la convocazione in
••Hit ha credtito di ravvisare !a polizia mineraria sia appro- nlln notizia nppars.-i su qual- luago della
del
Vesuvio.
una
montagna Commissione Finanza e t e - iscritti
.n una Interrocazione del com- vata rapidamente con tutti i che giornale rclativa al 5110
improrogabilmente seduta comune dei due rami del
Subito dopo.
dall'Osscrvafldanz.imi'tito
con
Li
giovant
pauno Harbien. discussa il mmUoramenti del caso: 3) che
battuta qtiotldianamente
da* soro e di fronte al vero e nella seduta di mercoledi Parlnmonto per procedere alia
attrice Lorella De Luca, ha tono Wstiuiano erano par- cacciatori.
elezione di tre giudici attual4!omo prima, elementi di dif sia nsolta la crisl zoltifera
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dai proprio ricatto fatto dal g o - mattina
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carabinieri
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settimana mente mancantt all'Alta Corte
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Gli stesst rilievi sono stall precisato che quanto viene
carabinieri
stessi.
sia
rima
siciliana.
La seduta e entrata nel vivo avanzati dai socialist! FIOREN- scritto sul suo conto 6 da ritc- cnld costituito e si erano por- "to ignorato per tre giorni e verno di approvare le leggi prossima.
nersi un semphce petteijoltv- tati nella zona indicata.
Fratcon la nsposta del sottosepre- T1NO e SANTI
£* quindi cominciata la di- 10 c che qu.ilsiasi notizia su tanto. i carabinieri della sta- mezzo.
tar:o MIC1IKLI ad un gruppo
Lo spettacolo che si offriva
di Santa
Anastasia.
.li intrrrogazioni presentato sul- scussione drlla lec^e che re- un suo ipotetico fidanzamento zione
siamo
D'Au- ai nostri occhl quando
!a tr.ijjica esplo«ione nella ml- i;ola 1'uso delle anni da parte e completsmente priva dl fon- guidati dal marcsclallo
niera di Ge*soltini;o ERII ha dei militari o degil nfficiall ed damento.
ria. a r e r o n o anch'essi
rag- piunti sul (uorio della sciaatfermato die l'vsplosione non agent! di polizia giudiziaria in
- Fra me e la sicnorina De giunto la localitd che si tro- gura r stato dei piii tragici
^ stata provi)cata da uno scop- servizio el!a frontiers e in zona Luca — ha dichiarato Silvio va sotto il comune di PollePoco prima di
raggiungere
pio di grisou. bens) dall'incen- di vigilanza In quosfa sede ha Noto — csistono soltanto rap- na. nella contrada
la vclta. duecento metri piii
chiamata
ii:o improvviso di particolle d: parlato 11 compagno CAPAfolfo; che II governo non ha LOZZA II quale ha fatto una porti professional! e dl nmi- Santa Caterina. seguiti da al aiii. si scorgeva uno dei model tori del € Dakota >. Era ruztlcuna responsabilita perchd l;> critica serrata. dimostrando co- cizia. Stando cosl le cose, pcr- tri ufjiciali e sottufficiali
r.-\rTna; il tenente Buonafe zolato Id dopo I'urto.
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pl!ca!o il compagno DI MAURO articoli
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Mat!
cosl
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erat stata prrsa II fatto pid
arricinandnPALERMO. 19 - Quosia so :n mirf. Men!re ver.ivano sp- clinntn Jnrcce.
nio truo«.>. ronferma'o d n l l o che la po:.zia d: fro^tiera possparst]
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dellp mire Lisclando nella mi 52. 53 e 54 del Codice penale china - P i a v e - del nostro por- rt :r\ preda a collasso tre ra- it primo c a d a r e r e complefacarbonizzato
con le
niera I'intera squadra di ope- e quando il contrflbbandierc to. una -li»00-. sulla quale s. znzzc e-d un giovane: Rosa e mente
ra! Di Mauro ha ricordato s sia palesemente armato: quan- trovavano sej persone, e finita Carmela Tedesco di 20 anni. mani alzate
e strelte
alia
questo pur.to che le responsa- do II contrabbando sia complu- in mare. Quattro dei suoi oc- Maria Volpe. di 26, e Salvatorc testa, boceom". pripo di opni
bilita delle ditte arpaltatrid o to dl notte: quando I contrab- cupant!. tre signorine ed un Voipe di 26 Poco d o p e 1 vigili traccia di abiti, distrutti
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Sotto
la crisi del settore zolfifero E* vietato Invece I*uso delle vo: gli altri due. tra cui 1'au- due. 1 fratelli Calogcro e Sal- ancora gli sticalctti.
era
ammucvengono trascurate le misure irml quando II contrabbandie tista. sono rimasti pri£t°men vatorc Tedesco. di 26 e 27 anni. l'ala spezzata
di sieurezza per ridurre i co- re tenta dl sottrars! alKarresto della macchma e sono mort: che sono morti durante il tra- chicto un gruppo di 7 cada- IL RALLETTO ROMENO — Prnvenlente dalta Sicilia. dove ha vlnto II primo premlo tra
st! di prodnzior.e Per conto con la fuga
L'mcidente * avvenuto vers«' >por:o ail'ospedale.
rcri ridofti dal fuoco a d i - i cnmplessi st ran ieri parterlpanti al • Festival del mandnrlo •. recentemente svoltosl ad Arrl«uo il soverro non puo reipinInline e rlpreso 11 dibattlto le 23 La «Vuleania - avev.i
mension! piu piccole,
com- Kcnto. si e presentato ieri. nel Tcatro detle Arti. il « Gruppo dl danze e mnsica popolare*
«ere osjni addeb:to. poich^ sol- sulla legge che stabilisce nuove appena levato le ancore e s:
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arsi.
Gli
altri del eomplesso dl Bnearest. II * Grappa » *i e fatto molto applandire In un rieeo e brifl***
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motivi
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sla»«nto ogsi si e deciso • dlscu- norme per la sieurezza nelle mi allontanava verso il largo.
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sparsi
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e
Id
nelle
tere la legge relatlva alia po- nirre. In quest* sede hanno par- quando con gran franore una PIO costrettl a rlnvUre I*
stetto strnmentale. Un vivo succsso han eolto Elena Vasile e Elena Chlose (danzatrlel); Ion
stesse
condizioni.
Uno,
forse
lizia mlneraria; n# pu6 limitarsi lato il dcmocrlstiano PIGNA- - 1 9 0 0 - . targata Agrigento. c • Fftftlna della Donna », Ce
Cine, Ion Topor, I«n Poenara (dantatort) e Zisa Georcesen (vlollno), Nleolse Vlsaa (cemad annunciare che vt e una TONE, 1 sociehsti FIORENTINO sulla quale cl trovavano sei ne scnslamo con le nostre U pilofa, era accanto a un balo). Itada Siralon ( « n a t - . il HaoUt di Pan), Nlcolae BalaU felarlnetto). Emtio presedlolino
9 aveva
vicino il sent! aJIa interessante manifrstazlonr nqmcroslssime personallta del mondo 4lpI«aift4Ie*,
Inchiesta In corso. dato che le e BRADOLINI e H compagno persone venule ad a?compa- leUrirl.
inchieste annunciate per altre DI MAURO.
t;nare un familiare, piombava
basco.
enltarale e politico. Nella foto nna danza de'.la Moldavia
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