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L'ELEZIONE DEI PARLAMENTARI ALL'ASSEMBLEA EUROPEA 

Anche alia Camera d.c. e i minori 
voluno per II mlsslno e I monarchicl 

Oggi la risposta del governo e il voto sulla mozione comuniBia contro le inier-
ferenze del clero — E' stala sollecitata la discuesione sulla mozione per la RAI 

La Camera hn leri sera 
ripetuto la votazione per 
l'elezione di nove rappresen-
tanti del Parlamento in seno 
alia Comunita economica eu-
ropea, aU'EURATOM e alia 
CECA. Gome si ricordera, 
pochl giorni or sono demo-
cristiani, destre e « minor! », 
accordatisi per Un sistcma 
dl votazione che non con-
sentisse l'elezione di qual-
che rappresentante dell'op-
posfztone. riuscirono solton-
to ad eleggere nove dei di-
ciotto candidati. 

Questa volta 1'accordo con 
le destre e i minori ha fun-
zionato. e sono stati eletti 
Bonomi (261), Sabatini 
(260), Schiratti (252), Vol-
secchi (253) tlelia DC, Si -
moninl del PSD1 (255), Dc 
Vita del PRI (256), Canta-
lupo del PNM (204), Bo-
nino del PMP (261) e A n -
gioy del MSI (252). 

Molti allri fill argomenti 
trattati: tra questi, con una 
brevissima discussione sen
za opposizioni. 6 stnto ap-
provata la legge costituzlo-
nale che proroga la scaden-
za deJ termine di quelJa di-
sposizione che consenle In 
formazione di Reginni: r? cio 
soprattutto per permettere 
(evidentemente alia prossl-
ma Iegislatura) la formazio-
ne della Regione del Molise 
II compagno AMICONI e al-
tri deputati di quelle zone 
hanno annunciato il voto fn-
vorevole dci loro gruppi. Da 
notare: poiche trattasi di 
legge costiiuzionale. gia ap-
provata in prima lettura 
dalla Camera e in prima e 
peconda dal Sennto, con quel-
la proccdura che ha solle-
vato critiche al Scnato, il 
liberale COL1TTO non ha 
mancato di rilcvarlo, in ve-
lata polemica coi senatori 
democristinni. 

La legge 6 passata per vn 
solo voto di maggiurarza Ci" 
tiimostra che molti d c. .'in»(-
IIO votato contro perchk si -
no contro le regioni, mentre 
altri hanno col loro voto fa-
vorevole contraddetto all'at-
teggiamento dei sena'ori d.c 
in materia di proccdura nel-
la approvazione delle ieggi 
costituzionali. 

Approvate rapidamente una 
serie dt convenzioni inter-
nazionali, 6 ripresa la di
scussione sul ministero della 
Sanita: rcspinta una eccezio-
ne dl incostituzionalitfr avan-
zata dal d.c. TOZZI-CON-
DIVI a tiiolo personale, han
no parlato gli ultimi ora
tor! e, quindi il relatore. In-
fine il ministro per la rifor-
nia della pubblica nmmlnl-
slrazione, ZOTTA, ha con-
cluso il dibattito. 

Sono stati inline approval! 
gli articoli della legge che 
verra votatn in allra seduta 

Prima della chiusura, il 
compagno GULLO ha solle-
citato la fine della discus
sione della mozione, di cui 
egli e il primo firmatario. 
sulle ingerenze del clero nel-
la vita politica italiana, Gul-
lo ha chiesto che venisse 
messa all'ordine del giorno 
di domani. Questa proposta. 
messa ai voti. e stata appro-
vata dalle smistre che in 
quel momento emtio in mag-
gioranza. 

Successivamcnte il compa
gno CORBI ha chiesto che 
venisse messa all'ordine del 
giorno di domani la discus-
sifine della mozione presen-
tata dal gntppo comunista 
sulla faziosUa della RAl e 
della TV. Gli ultimi avveni-
menti — ha del to Corbi — 
h i n n o reso indubbiumentc 
piu scottanti e legittune le 
nnstre preoccitpazioni, gia da 
tempo avanzate; I'atteggia-
niento della RAI c della TV 
e ormai diventato nssoluto-
mente intollcrabile, come di-
mostrano anche recent» av-
venimenti . Prima delln fine 
della Iegislatura la Camera 
dev'essere messa in condizio 

ne di discutcre qucsto pro-
blema cosi delicate, perche 
11 Parlamento possa pronun-
zlarsi con chiarezza. 

Alia richiesta del compa
gno Corbi, il presidente Leo
ne ha obiettato che era ne-
cessnrio prima sentlre il pa-
rere del governo; ed e cosi 
restato stabilito che durante 
la seduta odierna il governo 
fara sopere quando e dlspo-
sto a discutcre questa mo
zione. 

Prossime le trottative 
per gli assegni 
ai braccianfi ? 

Notizie tiftlrlose provenleiitl 
dal nilnlstero del I.avoro hunna 
affcrntato clie domani II mini
stro del Lavoro, on. Gul, si In-
contrerft con I rapprcscntatitl 
dcgll agrari per un colloijuln 
prellmlnarc sulla rlchlcsla 
avanzata dulla FcderlirucclanU 
circa I'numento IIOKII nsscgnl 
fnnilllarl. Secoiulo (all nullzlo 
II ministro Gul si deciderenhe 
nnalmcntc a couvocarc la riu-
nlctne dt'Kli HKruri e dei rap-
prcsentnntl del lavoratori delln 
terra, nella prnsslmn scttlmana. 

Approvata la legge a favore 
dei licenziati dai fasciiti 

Le Commission!, riunite, 
Interni e Finanze e Tesoro 
hanno approvoto, in sede le-
gislativa, la proposta di leg
ge n. 757 riguardnnte il 
t rlesame delle posltlonl del 
dipendenti dalle pubbltche 
(immlnistrazioni che luronn 
tirbUruriamente dimessi o 
(icen2inti darnnte il regime 
lascista >. 

La legge. nel nuovo tesio 
concordato tra i vari grup
pi parlamentari, esclusi : 
monarchic! e fascist!, pre-
vede: I ) la riapertura del 
termini per la presentazione 
delle domande ai densi del 
R D L . 0 gennaio 1044 n 0 
per tutti i dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni, 
2) il riesame delle domande 
s»ia giudicate negativamen-
ie (in base alia citata legge 
0-1-1944 n. 9) per 1 dipen-
Jenti delle FF.SS. che ne 
farannu ricliiesta. 

Per i dipendenti dalle ler-
rovie dei Jo s lalo. la legge 
nel nuovo testo approvato. 
prevede niiovi criteri di va-
lutazione per stahilire i 
« motivi pohtici » per i qua-
li furono hcenziati dal go

verno fasclsta. Rilevante 
importanza, per la della ca-
tcgoria, haiinu gli articoli 2. 
3, 7 e 8 con 1 quali si rende 
giustizla a coJoro che furono 
hcenziati per fatti politic! o 
sindacali o con la speciosa 
motivazione dello * scarso 
rendimento» oppure coipit. 
pei « riduzione di personale 
o sfollamento » Per costorr 
la legge impnne la rlcoslru-
zione della carriers (ai sol-
fini dei trattamento di quie-
scenza) ed in caso di deces-
so dell'interessato il benefl-
cio della riversibilito agli 
eredi aventi diritto i quali 
pittianno essi siessi avan^a-
re dornanda. Kd inline, con 
I'articolo 8) gli agentt delle 
F F S S che all'atto del hcen-
ziatnento avevano compiuti* 
du-ci anni ntfli dl serv:zio. il 
ripiistiuo del diritto al trat
tamento di penslonc previsto 
Jal T.U. approvato con R.D 
22 aprile 1909 n. 220 e dal 
vccehlo regolamento del 
personale. 

Alia c mmissione ristretta 
hanno partecip3to 1 compa-
4ni Corbi, Gianquinto e Di 
Paolantonio. 

UA SCOPERTA E' STATA FATTA CASUALMENTE PA UNO STRACCIVENPOLO 

Rinvenute in un fiume le tute e le armi 
che servirono ai gangster per la raping 
I malviventi hanno abbandonato anche una falsa targa di automobile - La zona dove i banditi si Bo
no disfatli degli indumenti e la stossa dove furono abbandonate vuote le cassette suttratle al furgone 

(Dalla nostra redazlone) 

MILANO. 5, - Ndle prime 
ore del pomerlgglo pollila ca-
rabiniert gtornahsti. fotografl e 
opcratort della Telcutsionc $onO 
itotl tnobUltati ancora una voU 
ta al complete per la rapma di 
ula Osoppo 

In un tratto proidugato del 
fiume Otonu, alValtezza di via 
lioncayha nella zona rfi Porta 
Grnova. sono state scopene ire 
delle sette tute blu che servi
rono al banditi per camuffarsl 
e quindi compiere la rapina al 
fiit-anne bllndato della banco 
I'opolare dl Mllano Assieme 
alle ire tute gono state nnve-
uute due pistole, un mttru, un 
marteHo (identuo a qnello ab 
bumionnto .inl luogo dpi rolpo 
dfni banditi dopo the avevano 
itordito con un preciio colpo 
il polizlotto dl scorta). un cn-
ricatore per rnitra, due busic 
di cuoio pettoralt per cancatori 
delle bende nere. un paio di 
uttantt marront dl (ilanca e In-
fine unu tnrnii ntituniobtlifti-
ca di rarrone '"" i uumen fjun 
d llleaiblli che era xervita a< 
miili'H'entt per ram«P*nre la ve-ra ttirjia delln » Giuliettn » 

Tiitlo auesto muterlale em 
tivvolto come un pacco da una 
delle tute la quale a sua volta 
era leyatn saldarnente da una 
clntura dl ruolo U rltmva-
mmto si puo dire che e slato 
roiiiiaR': u«o .ilracrliKiidoln Al
bino Flori di 50 anni nceso in 
'luel tratto di rnnule mclmo'io 
dove *i xtnnno *volnendo lavon 
dl copertura nel cercare arnn-
:t di materlale fermso. rinve-
>il»'a il paceo lemlcoperto dalla 
melnta Apertolo e trovandov 
lentro pistole e tutto il resto 

MIGLIAIA DI MEZZADRI OGGI A ROMA 
PER LA RIFORMA DEI CONTRATTI 
Stamane alle 9,30 si riu-

niratuio a Roma i delegatt 
dei mezzadri di tutta Italia. 
Dalle ultime notizie sulla' 
prepara/.ione di questa gran
ule manifestazioue nazionale 
indetta dalla Federmezza-
dri. si puo ritenere che il 
previsto numero di delegati. 
ditemila. sarA Inigamente su-
perato e aggiungeiii a circa 
(luattromila. 

Al centro della manifesta-
/.ione odierna, nel corso del
la quale, a nome della CGIL 
prenderanno la parola i com-
pagni Agostino Novella e 
Fernando Santi, sara un at-
to di accusa della categoria 
contro la Democrazia Cri-
stiana clie ha operato affln-
che anche l'attuale Iegisla
tura si concludesse senza la 
approvazione di una legge 
di riforma dei patti agrari 

leri, intanto, due impor
t a n t iniziative della Feder-
mezzadri hanno puntualiz-
zato la posizione del Sinda-
cato su due question! essen-
ziali per la vita della fami-
glia mezzadrile e per la sua 
attivita economica. Una de-
legazione foltissima di don-
ne mezzadre di ogni provin-
cia, giunte a Roma per l'as-
semblea odierna. si 6 recata 
in Parlamento per solleci-
tare I'approvazione di una 
legge che deve eslendere al
le donne che lavorano nei 
poderi mezzadrili la lutein 
della maternilu. 

La segreteria della Feder-
me/zadri. accompagnata dal 
compagno Santi, 6 stata, nel
la stessa mattinata di ieri. 
ricevuta dal sottosegretario 
al Lavoro, on. Repossl. Og-
sietto dell'inconlro e stato il 
aroblema dei rontributi uni-
flcati I rappresentanti della 
Federmezzadri e della CGIL 
hanno ribadito 1'esigen/a di 
esoncrare i mezzadri dal pa-
qamenio dei rontributi. In 
riferimento nlle voci di tin 
pros5imo provvedimento ri-
•juardante i contrihuti e sla-
*.o chiesto clie vengano eso-
nerati i mez/adri che hanno 
un carico. per ogni unitn 
poderale. non itupcriore alle 
25 000 lire. II sottosecretariu 
si e nserva'.o d; rifenre al 
mimstro le richieste della 
F'etlermezzadri. 

Un xruppo di dclejtalc delle mezzadre mentre «l reea alia Camera per *ollccltare la I.ejjKe 
sulla maternlta. 

avvertioa iubtto la poluia che 
accorreva sul poito. VI giunge-
va tl dott Nardone della Squa-
dra Mobile, il dott Reale, agenti 
e alcunt speciahsti della scien-
tiflca. 

La notiJia si dltfondeua (n un 
baleno nelle reda^iom del pior-
nali e delle agemie fotogra-
dche e dl stum pa e la via Ron-
caylia nel giro di mezz'ora n 
riempiva di gtornalisti e cu 
rion a non finite Nel (ratiem-
po la pollzia che aveva lalto 
clrcondare tl luogo da declne 
dl agenti rltlrava il tutto in-
vlanaolo immedlatamente alia 
caserma Garibaldi in piazza 
San AmbroQio dnoe si trova il 
I'owimdo generate delle indagi-
ni Sul potto accorreva pm una 
squadra di viptli del luoco t 
quali hanno ai'iito Tincariro dl 
nmuovere la melma dal trat
to del rmvenimento delle tute 
che si trova subito dopo if ponfe 
che incrocia con la via liotnolo 
Gcssi, fino quasi all'altczza del 
rnccc.isivo ponte sul quale tcor-re la via Wash'nuton a ridotin 
'•itrralmcntp d''lfn •tfl)hi'>mp»'0 
Fiorletti. Il f ebb rile lavoro dei 
nomptert e ntnto pcrrt tn|rut-
'uo%o poich? nnnnitarite aveste ro vangato a londo, non sono 
venule alia luce altre tute o 
armi Le reitanti armi e proba-
bile che slano state gettate dai 
ban(/itl in qualche altro corto 
d'acquu di cui Milano abbonda 

// ritrovamento di oaoi e rnol. 
to imporlante anche se non inp 
pianio qiinnfo ai fini deH'inrhie-
ita Essa tnnnnzitutto dovrn sfn-
bilirp se IP tute e le pistole sono 
Mate gettate o sepolte dai ban-
Jiti nello stesto punto dell'O'o 
•in piu a monte delln citta Se 
I gangster hanno bnttato il ma-
reriale in t>ia Honeaplia e evi-
dente che lo deuono auer fatlo 
nella nolle di martedl scorso 
pniche fmo a luuedt all'nlha i« 
•juel tratto dl flume e'era anco
ra mean metro di acqna Pub 
larsl Invece che i handifi si sin 
•JO dislntti delle tre tute, del 
mitra. delle due piitole e delln 
•araa lalsn la stessa notte che 
•n sono liberati delle dteci cas 
tette metalliche gettnndole in 
qualche tratto deU'Olonn an 
corn scopcrto tnlatti da Pero 
lino al auartiere T 8 e pia^a 
Stuparieh. il fiume Olona e sco
pcrto: da quest'ultnnu localito 
ffrio a pia^zale Brescia (a poch> 
nassl dove h avvenuta la dia-
bolira rapina^ e coperto; e da 
t>ia::u Brescia lino a nra<zalc 
Tripoli, dove in rjuctn aun'n 
tvnlta iullu sinistra ad angolo 
retto e sinrlln in nia Roncngba 
I'Olonn e alternato da copertu
ra e scopertura 

Si ritiene intatti. fhf in uno 
di questi trattl sconerti t ban 
ditl vi abbiano oettato pli in. 
ditmcntl proietfaudott in ac
qna stando magan sull'auto 
stessa. Non si esclude la pro 
babilitA che qiianto prima t'm-
tero armamentario dei banditi 
I'Cnpi Inrahnnln e rrDert'o 

A Modena la Questura e stata 
mobiiitata per indapare sulle 
ditte /abbricanti di tute. Una 
rapida indapine ha permesso di 
appurar*' the le diffe di tute 
sopo cinque o sci. nella cittii 
emiliana, c solo tre di esse 
apponaona alle proprir con/c-
;toni una etichetta del tipo di 
quelle trovate a Milano. L'eti-
chetta delle tute milane.ti ^ 
qialla. come quella applicata 

ra Walpiohi, premesso che le 
sue tute iono tmerclate In pros-
se partite, hu aaaiunto di ri-
cordare, che non piu di un 
mese fa eisa ebbe a venderc 
nove tute blu e due bianche ad 
un giouane biondo, dell'appa-
rente eta dl 2t o 22 anni, che, 
cosa piuttoJto insolita, pagb m 
contant':. 

In una conferenza stampa te-
nuta stasera ai cronisti mila-
nesi, Vispettore capo Agnesina 
ha dichlarato che il ritrouu-
mento delle tute e delle pistole. 
se puo gioware alle indopini. 
non costitulsce perd Velemento 
riso!iitii?D 

« Oqni ottimitnin — ha deito 
— sarebbe prematuro Per met-
tere nel sacco dci tipi intelli-
f/enti e astnti come hanno di-
mostrato di exscre i rapinatori 
di via Osoppo ci vuole qualco-
sa di piti che delle auto e degli 
oggetti abbandonatt -. 

l.'ispeltore capo di P. S. ha 
tuttavta prec'tsato che cosfitui-
scono vtotivo di flducia per 
I'cslto delle mdaaini. piu che 
le piste suggente dagli oggetti 
rttroruti nctl'Olonu i numerosi 
fcrrnl compiuti ulcuni dei quali 
motto interessant' Dopo aver 
canfermato che I'inchiesta del
ta po!l?ia iwene condotta sui tre 
diversi piatu del rustrellamen-
to. degh accertamenti diretti e 
di quelli indiretti. Vex Questore 
di Milano hn rispntto ad alcu-
rie domande. «E' vero che 
avi»ti* nllaceiato del rnpporti 
con la polizia francese? -. 

• .Si abbiamo avuto un in-
tenso scambio di telefonate -. 

- Non avete inviato nessuno 
sul posto? -. 

-SI, abbiamo mandato dei 
funzlonarl specialijrati. Tutte 
le plate aono buone e anche 
quella che conduce a Marsiglia 
pub essere ualida •. 

MARIO BERTICELLI 

I rapinatori di Milano 
passati da Prato ? 

PRATO. 5 — 1 rapinatori di 
Milano sarebbero Mat! a Pra 
to. nel giorrit seorsl E' stat^ 
uifiitli notata passare piu vol 
te per via Kanta Trinita una 
1100 targata Milano con a bor-
do tre elovanl uno del quali e 
piu volte sceso chtedendo In 
farmacle ed abitazioni medfci-
nall per curare un ferito a bor-
do dell'auto Qualcuno lo con-
si^ll6 di rivolgcrsi all'ospodale 
dove pprb non s! ^ prosentato 

Oggi la senrenza 
per Giuseppe Falefrto 

TORINO. 5 — La Corte di 
Assise di Torino che giudica 
Faletto, imputato dell'assis-
sinio dell'ing. Ezio Codeca, 
si riunira domani pomerig-
gio per I'ultima volta. 

La stesura della senten-
/a nthiedera indubbiamente 

parecchie ore e la lettura del 
dispositivo non si avra forse 
prima delle ore 19. DifTicil-
mente Giuseppe Faletto sara 
presente. Le sue condizioni 
di salute non gli consentono, 
infatti, di lasciare l'inferme-
ria del carcere. 

Nessuna previsione pu6 es
sere fatta sulla pena che 
verra inflitta al Faletto per 
le uccisioni consumate nel 
periodo 1944-45 perche la 
concessione del perdono e 
subnrdinata all'accoglimento 
o meno della richiesta del 
P.M. di dichiarare il Faletto 
« delinquente abituale»; a-
naloga cosa si puo dire del 
delitto principale di cui 6 
imputato, sul quale la Corte 
di assise non sembra essere 
riuscita a far luce complela. 

L'orso Charlie 
alio Zoo di Milano 
MILANO. 5 - Al Giardino 

'.oolnRico milinr-se * Riunto 
stamane un nuovo ospite: un 
orso bmno. di nome Charlie. 
Gih di proprieta di un circo 
equestre. Charlie ha avuto una 
osistenza avvonturosa dopo il 
fallimento del circo. L'orso * 
stato sistemato alio zoo In una 
qabba vinna a quella dei fe-
Imi foroci. 

INATTESA PRESENZA DELL'EX SINDAC0 A CASTELCAPUANO 

Lauro interrogato dal giudice 
per un'ora e meiza alia Procura 
// /ungo colloquio col sostituto procuratore della Repabbl'tca avrebbe avuto 
per oggetto I'inchiesta giadiziaria — Tcrdiva smentita del « comandante » 

NAPOLI, 5. — Stamattina. 
dalle 11.45 alle 13.25. il •co
mandante* " Lauro, e stato 
neirutlicio del sostituto pro-
curatoie della Repubblaa 
dott De Santis Lo accom-
pagnavano Vim. Caflero ed 
un'altra persona del suo se-
guito 

Molti hanno notato J'ex 
sindaco di Napoli quando e 
sceso, a Castelcaptiano, dalla 
sua « Flaminia > ed ha im-
boccato frettolosamente le 
scale della Procura della Re-
pubblica. L'insolita presenza 
di Lauro alia Procura non 
poteva non sollevare le piu 
disparate illazioni, tra le 
quali la piu insistente tende-
va ad accreditare l'opinione 
che quello di stamattina era 
un vero e proprio interroga-
torio. resosi necessario con 
lo sviluppo dell'inchiesta g iu-
diziarin nperta snllo scandalo 

dalla ditfa Mtd'pighi- La's'pno- della benzina illecitamente 

consumata, a spese del Co-
mune. daglj assessori e dai 
consiglieri comunalj d e l l a 
maggioranza laurina della 
diseiolta amministrazione. A-
chillc Lauro, c o m e nolo, e 
tato incriminato la passata 

estate per peculatn e abuso 
di potere unitamente agli as 
sessori Haetano Cerbotie ed 
on. Luigi Amato. Le accuse 
specifichr». Jo ricordiamo. ri-
miardavano Tillecito uso del
le macchine e della benzina 
del Cnmune 

II colloquio del < coman
dante > col magistrato si c 
protratto per circa un'ora e 
mezzo, e si e svolto in una 
delle stanze della -Procura-
Secondo voci raccolte per i 
corridoj dj Castelcapuano, il 
colloquio del magistrato con 
Lauro si sarebbe reso neces
sario per accertare talune 
questioni che riveslono par-
'icolare dehcatezza e che 

Ricorso per il sequeslro 
del libro di Peyrefitte 

LA NOSTRA CAMPAGNA ABB0NAMENTI 

Altri venti orologi 
assegnati agli abbonati 

VF.NTI OROI.OCI *<ino stall rslrxUI a corir 
A*yVA**ot\az\nne Nazlonalr • AU » fra tiuU nil 
ahlmnall aJI'UN'ITA' dl Roma. 

Bono rlsullatl vlnrrnll I •CKurntl nominate I 
con a fianro tr^naln II numrrn rirl ritprttUI 
ahhonamrnll. 

Donninl Oliviero, o. 0/38 • Camucla (Arezzo). 
Nelli Azzolino, n 0/42 . CampiQlia Maritt ima (Livorno) 
Baldanzi Mario, n. 0/1637 - Matsa Maritt ima (Grosa«to) 
Guidl Pletro, n. 0/5&5 . Firenze (via Taddea, 11) 
Rappoull Remo, n. 0/141 - Montepuldano (Siena) 
Ton! Orlando, n. 0/1269 - Gello tv ia Veccnla Monta-

nlna, 7 - Pistoia) * 
Matteucci Ernesto, n. 0/46 . Arena Me tato (via dl Mi-

gliarino • Pisa) 
Castagna Giordano, n. 0/1981 . Ponzano Magra (La 

Spetia) 
Proietti Angelo, n. 0/212 • Roma 6 (via Stazlone San 

Pietro. 35) 
Agostinelli Ascanlo. n. 0/576 • Livorno (via Popognj, }0) 
Ciccarclli Franco, n. 0/2146 . Macerata (Borgo S. Croce) 
Lucartni Enrico, n. 0/1399 - Jesi (via Setificio, 14 . 

Ancona) 
Marino Oomenlco, n. 0/82 • S. Glacomo degli Schlavoni 

(Campobasso) 
Lombardo Cosi mo, n. 0/104 - Novoll (via Lecco - Lecce) 
Oe Crittoforo Antonino. n. 0/91 - Frar. Vaul-Giffoni 

Valle Plana (Salerno) 
Seam bio Vita llano, n. 0/1938 • Regglo Calabria, (via 

Oe Lorenzo, 38) 
Are Conario, n. 0/1745 • Oranl (Nuoro) 
Guarnaccia Filippo. n. 0/H16 • Militello (via XX Set-

tembrs, 61 • Catania) 
MUtica 8anto, n. 0/109 - Leonforte (via Clpofla, 20 • 

Enna) 
Minnone Giuseppe, n. 0/778 - Palermo (via San Lo-

emnm. 7K7\ 

it4-

MILANO. 5. — Parallela-
mente airinchiesta giudizia-
ria intentata d'ufficio dalla 
Procura della Rcpubblica 
contro Roger Peyrefitte e la 
casa editrice Longanesi, per 
aver dato alle stampe in lin
gua italiana il libro l.e chia-
vl di S. Pictro — una inizia-
tiva. questa. che viene fat
ta risalire direttamente al 
governo — si sviluppera la 
azionp delta* difesa che ha 
gia presentato attraverso le 
avv. Licitra. appcllo avver-
?o al decreto di sequeslro. 

II legale della casa editri
ce Ixmganesi e di Rogei 
Peyrefitte contesta la vali-
dita deirimputazione' addot-
ta dal magistrato per proce-
dere al sequeslro del libro: 
trattarsi, cioe, di stampa 
oscena. Tunica ecczione le
gale che consente il seque-
5tro preventivo di una pub-
blicazione senza che sia ne
cessario il verdetto di un iri-
bunale. L'avv. Licitra. ne) 
suo ricorso sosliene. a nome 
Jella casa edit rice, che e da 
escludersi nella maniera piu 
assoluta che si possa p3rla-
re di c stampa oscena» nei 
confronti di un libro che 
tratta, sal pure molto cn t i -
camentc. di figure e opere 
Jella Cluesa. 

Nello stesso tempo. Ton 
Jacometti, del Psi, lia pre
sentato una mterrogazione 
al presidente del Consigho 
ie i ministri e al ministro 
dell'Inlerno, per sapere se 
corrispondano alia venta le 
notizie sul sequestro del l i 
bro, e < nel caso afTennati-
vo da chi fu ordinato il se 
queslro e in base a quali di-
sposizioni di l egge» . L*in»-
ziativa dell'mterrogante mi-
ra evidentemente a investi-
re il Parlamento deH'otlen-
siva scatenata dai clericali 
contro lo scrittore francese. 
olTcnsiva che si e concrettz-
zata appunto, oltre che nel 
procedimento penale che lo 
vedra trascinato in Corte 
di Assise per I'articolo « La 
Roma dei Papi ». anche nel 
sequestro di 5 mila cop:e del 
libro presso la tipografia che 
lo stava stampando per la 
editrice milancse. 

II ffftVPrrm *«r>llr» dCVri 
ipicg.tre anche in base a 

quale legge la pohzia ha 
preleso dal titolare della ti
pografia la firma della diffida 
con la quale egli si impegtm 
a non stampare altre copic 
del le Chiavi di S. Pietro 
Con questo atto polizicsco e 
stata apertamente e coscifn-
temente violata la legge. 

Successo della FIOM 
i l ia Olivetti di Torino 

TORINO 5 - Nello *tahlh 
menlo torlnr^c delta Olivctt 
— ex Invlrla — ta FIOM ha 
cnnquUlaln una grandr vltlo-
rla npl rlnnnvn dclU CI . c«n 
quUtandu la mjccinranza r 
Au? KFCKI mrntrr I'annn *rnr-
<o nnn avr ia p»tulo prrscn 
larr nn.i propri.i llita. 

F.rro I lisnliatl fra ell npc-
rai: vuMnll 33ft (nel 1957. 351) 
votl valid! 329 (829). schrdr 
blanrhr 13 (115). F IOM votl 
119 e due seeri: CISL 83 rnll 
e nn srcglo 1139 e doe sreel). 
•Aulnnnmla A/lcndalc • 91 vo
tl r un trjcclo (90 e Aae *r«itl) 

Fra ell implricatl la Usta di 
• Aolnnnmla Allendale * (Co 
mnnlta) ha ottrnntn 30 T"tt r 
on orcein (C. roll e nn »ejclo) 

Sciopero generate e nego/i chiusi in Apuania 
per la mancala prnroga della zona induslriale 

Altissime pcrccntuali di partccipazione alia giornata di lotta - Un telegramma della 
Amministrazione provinciate a Zoli sollecita i provvedimenti suH'economia della zona 

^embrano ancora controver-
->e. Per la cronaca. Lauro e 
<tato introdotto alia presen
za del magistrato alle 11.52. 
^ette minuti dopo che egli 
iveva messo ptede a Castel-
-•apuano. 

Pare, inoltrc. che presso 
la Procura della Repubblica 
si stia svolgendo un intenso 
lavorio attorno ad una quin-
dicina di denuncie presen-
tate da privati e da enti pub-
blici contro Toperato della 
amministrazione Lauro. 

Nella tarda serata soltanto, 
la segreteria della presidenza 
del partito di Lauro ha tra-
smesso, tramite le agenzie. 
una precisazione dalla quale 
si afferma che Lauro < si e 
recato stamani nel gabinetto 
del consigliere istruttore dot-
tor Francesco D e Santis solo 
perche quivi convocato dal 
magistrato come testimone 
in un processo assolutamente 
estraneo ai noti "addebiti" 
per il consttmo di benzina > 
e che < nessun colloquio ha 
avuto Achille Lauro in alcu-
na aula della Procura della 
Repubblica ». 

Due nuove 
commissioni 

a Montecitorio 

CARRARA. 5. — I lavora-
turi. i coinmercianti e tutti 
i cittadim apuani hanno le-
vato oggi la loro stgniflca-
tiva e pt'-^sente protesla con
tro i] governo e la D.C. per 
la mancata proroga delle 
igevolazioni fiscali e tarif-
farie alia zona induslriale 
Lo sciopero era stato dicbia-
rato da tutte le organizza-
zioni sindacali. Altissime 
pcrccntuali di astensioni dal 
lavoro si sono registrate nel
le fabbriche e negli stabili-
uienti di tutta la provincia 
Nnmcrosissimi commercian-
ti. avvertendo la grave situa-
zione economica in cui si 
dibafte la nostra provincia. 
hanno spontaneamente ab-
bassato le saracinesche dei 
loro ncgozi. 

Le percentuali piu elevate 
di astensioni dal lavoro si 
sono avute nel settore mar-
mifero delle cave, dei labo-
ratori e delle segherie: negh 
stabilimenti Dalmine. R I.V.. 

riuscito al 1007P. Anche i 
dipendenti del Comune di 
Carrara hanno disertato gh 
ufTici, come i loro colleghi 
di Massa. 

L'astensione dal lavoro e 
stata complela anche alio 
Jutificui dj Aulla dove lavo
rano circa 700 dipendenti fra 
lavoratnri e lavoratrici Nes
sun lilobus o autobus del-
I'AMAC ha funzionato nel 
comune di Carrara. Si posso-
no considerare totali anche 
le astensioni dal lavoro dei 
dipendenti del settore edile. 
cementene e mtignai. 

Interpreti del disagio e 
della preoccupazione della 
popolazione apuana. I'ammi-
nistrazione provinciale e il 
comune di Carrara hanno te-
legrafato al Presidente del 
Consiglto dei ministri pei 
chiedere la proroga delle 
agcvolazioni fiscali alia zo
na industriale 

< Preoccupazione popola
zione apuana — dice il tele-

Ohvctti dove lo sciopero ej gramma della Provincia — 

CONDANNATO UN SOPRUSO PELU E.N.A.L. 

II Consiglio di Stoto restituisce 
il CRAL di Imolo a i suoi soci 
L'azione dell'ARCI (Asso-

ciazione ricreativa ctilturale 
italiana) in difesa dei cir-
coli ncreativi e della liber-
la di associazione b stata co-
ronata da un nuovo. sumifi-
cativo successo. II Consiglie 
di Stato accoghendo un ri
corso presentato dai soci del 
Circolo ricrcativo di Imola. 
ha sospeso resccutoneta del 
« decreto » del comtntssano 
Valente, con il quale si im-
ponevs un commissario al 
circolo stesso. 

II circolo ricreativo di 
Imola. come migliaia di altri. 
e stato fondato nel 1945 e 
sorretto, in tutti questi anni 
dal contributo esclusivo de> 
soci che, per averlo difeso 
da ogni arbitraria ingerenza 
dell'ENAL, si crano visti in-
t:r;:r.rc rillcKiUiiuo <decreto» 
di Valente che aveva sospe

so a tempo indeterminato 
tutti gli organi rappresenta-
tivi: 1'assemblea dei soci. il 
consiglio direttivo. la presi
denza. che vennero sostituiti 
da un commissario. 

l/arbitrto non fu tollerato 
dai soci e dai dingent i del 
circolo, che si opposero al 
< decreto » commissariale. 
ed allora l'EXAL proce«Ictte 
addinttura alia presa di 
possesso dei locali. chiedendo 
I'ausilio delle forze di po-
lizia. 

La decisione del Consiglio 
dt Stato riveste un grande 
valore per tutti t circoli ri-
creativi. E* nolo, infatti, che 
Tattacco sferrato ad uno dei 
piu importanti circoli emi-
liani aveva lo scopo di < le-
calizzarc» Tazione dell'ENAL 
e spianare la strada a<1 una 

offcnsiva piu generale contro 
i circoli ricreativi. La deci
sione del Consiglio di Stato. 
condannando l'operato dello 
E N A U riefftferma* il princi-
pio. difeso dalPARCI. che I 
circoli che adenscono alle 
ENAL per usufnnre d» alcu-
ni servizi non perdono. pei 
questo. la loro carattenslica 
dt associazioni di fatto, re-
colata dall'art. 36 del Codice 
Civile. Questo principio, che 
riconosce ai circoli il diritto 
di svilupparsi secondo gli 
accordi che intercorrono tra 
cli associati. era del resto gia 
stato affe'rmato in una prece-
dente sentenza del Consiclio 
di Stato, nsalente al mnggio 
1955. 

II ricorso dei soci del circo
lo ENAL di !RV. !3 i ,'.«!.. pu-
trocinato dall'avvocato Nino 
Gaeta. 

per mancate prorogue age-
volazioni fiscali e per la 
sempre piu incerta costru-
zione della nuova acciaieria. 
1'amininistrazione esprime 
solidanela ai lavoratori in 
sciopero e invita il governo 
a riesaminare il problema 
delTeconomia provinciale ». 

Attorno alia rivendicazio-
ne per la quale i lavoratori 
sono chiamati a scioperare 
si 6 creato. come abbiamo 
detto un largo fronte unita-
rio che vede in una unica 
posizione i lavoratori delle 
diverse correnti politiche. i 
commercianti e i cittadim 
apuani. 

Questa prima azione di 
lotta di 24 ore esprime il 
malcontento. la denuncia c 
la protesta degli apuani con
tro il governo e la D C. col-
pevoli dj non voler agevola-
re lo sviluppo della zona 
industriale. sviluppo dal qua
le si ritiene che possa trarre 
un notevole beneficio Teco-
nomia provinciale. C'6 da 
augurarsi che gli uomini piu 
responsabili del governo ab
biano capito questo primo 
ammonimento. 

scorso con esito negativo. II 
wverno infatti intende rinvia-
re alia nuova Iegislatura I'ap
provazione dei disesni di leg-
He n. 3562 e 3218 relativi ad un 
acconto sui miglioramenti eco-
nomici. ferie e inquadramento 
e al neonoscimento del perio
do non di ruolo ai Mm degh 
scatti di anzianitS: ne ha con-
fermato cli impeani assunti per 
il rientro alle sedi di prove-
nienza del personale delle col-
tivazioni. 

Sotto la presidenza de l -
Ton. Leone si e riunita ieri 
la Giunta del Regolamento 
della Camera, che ha esa-
minato la proposta di a u -
mento del numero delle 
commissioni permanent! de l -
I'assemblea, con la creazio-
ne di due nuove commis
sioni dedicate la prima alle 
Partecipazioni statali e al 
Commercio estero e la s e -
conda all'Igiene e sanita 
pubblica. 

Inizia oggi 
(o sciopero dell'ANAS 

OKKI Inlzln *o tntte le stradr 
itaPane lo srloprrn di 8 Itior-
nl Indflto ronrordfmente dai 
^indaratl dei dipendenti del
l'ANAS aderentl alia CGIL. al
ia CU. ed all* CISI-

I.a ntanlfe<tatlone e stata In
detta, eom'i nolo, per prote-
«tare eontro t'oppostilone del 
Ministero del Tesoro alle rl-
rendirarfonl avaniate dal la
voratori. 

Domani sciopero 
ai Moriopoli 
dello Stoto 

II Sindacato nazionale Dipen
denti Monopoh di Stato ade-
rente alia CGIL dopo un'am-
pia consultazione con i diri-
ienXi delle orsanizzazioni pro-
vinciati e comunah. ha procla-
mato lo sciopero generate d> 
24 ore per vencrdl 7 marzo 
1958 Lo sciopero stesso. ci& 
indetto per il 27 dello scorso 
mese. era stato sospeso a se-
cuito di convocation* • col
loquio da carte del sottoseRre-
tario di Stato on Natali. II 
iTOlIoquio ha avuto luo;<. •( 2*" 

V1HI di SICIUA 
doni splendidi 
di un sole generoso 
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