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r Andl-e • ill oti dei pa pi non pagano tasse 
Valente cede a Lercaro la colonia del Comune di Bologna 

II ministro delle Finanse difende il principe Pacelli e il conte Pecci e rivela che la esenzione fu concesta in accordo col P. S. D. I. e il P. L. L 
II prof. La Pira a fianco del padrone delta " Richard Ginori^ nelle liste democristiane: il " santo w con "Mammona,, - Crisi nella D.C. di Trento 

II ministro Andreotti ha con-
fcrmato ieri cho i nipoti di 
Pio XII e tli Leone XIII. prin
cipe Eugctiio Pacelli c conte 
Staoislao Pecci, sono stall eseii-
tali dal pagamento dell'imposta 
straordinaria sul' patrimonio, II 
ministro nun ha risposto di per* 
sona* per la verila, ma ha fatto 
ritpondere all'agertsla democri-
sttana Itolta in quest! termini: 
che « i l govcrno, net diccmbrc 
del 1955, dopo into st-atubio di 
note con la segrelerio di Statu 
vaticana in ordine alia intcrpre-
taziono deH'art. 12 del Tratialo 
latcrancnsc tra la Santa Sedc e 
I'ltalia. ha riconosciulo ai citta-
dim* italiani accreditatl da nltrf 
Stall pressu la Santa Sedc, in 
qualita dl Agent), diplomatic!, la 
t'Sencione dalle ftnposte a carat 
tore pcrsonnlc, che non e perol 
Iro accordata ni conipoiicnti la 
loro famiglia, fentio rt-Mandu il 
principio dclla soggetiabilitu dei 
predctli rappresentanti alio ini-

- poste rcali. Questo tratiamento 
h applicato ai soli agrnti diplo-
matici giii accrcilitati all'epura 
dello scambio delle note, e pre-
risamente al marchi'so Serltipi 
Cresccnzi, rapprcsenianle dal 
1939 dclla Ileptilihlica di S. Ma
rino, al conte Pecci, rapprescn* 
tante dal 1941 il sovrnno Online 
militare di Malta, e al principe 
Pacelli, rapprcsenianle dal 1916 
della Rcpubhlica di Costaricu ». 

Dopo avero osscrvato cite il 
governo italiano ha cotnitnquc 
K facolta sia di inihiro ad ogui 
cittadino di assurncre nffici puh-
blici da govt'mi cstert sia di 
intimare I'abbandono tli uffici 
ricoperti», la nolo conclude in-
sinuando che solo * motivi estra-
nei a sincere preoccitpazioni di 
perequaaione tribularia liutino 
indotto, dopo piu di due ainti, 
• presentare come una indebita 
agevolasione un scmplice c li-
mitato caso di applicazione del
le nornte concordatarie ». 

Con cio il ministro delle fi
nance ha detto in facets agli 
italiani che pagano le tasse, che 
i nipoti dei Papi non solo non 
le pagano, m* hanno ogni diritto 
di non pagarle, grazie a una ac-
concia interprelaaione del Con-
cordato tra Stato e Chicsa, gra
zie a un atlivo intervento della 
Scgretcria di Stato, graaie alle 
loro caricho di ambasciatorn di 
Costarica e dl « ball »* dell'Or-
dine di Malta. Ncl dare pubbli-
ra conferma di questo scandalo, 
il ministero delle finance ha sor-
volato con atnmirevole disinvol-
lura sn due partlcolari: il primo 

'c che Tart. 7 del decreto 11 ot-
tobre 1947, istitutivo dcirimpo 
sta straordinaria aul patrimonio, 
stabilisce lestualmente die sono 
csenti dal pagamento dell'im 
posta solo i rapprescntanti di 
plomatici di ciUadinanm stranie 
ra, ladtjove Pacelli e il Pecci 
sono ciltadini italiani; il aecon 
do e ehe sia il ministro Pella. 
sta it ministro Vanoni, sia il 
ministro Tremtlloni, all'epoca 
delU loro rispetiiva permancma 
al ~ dicastero delle finanxe, re-
spinscro le eeceiioni sollevatr 
dai due pupilli vaticani e dalla 
Scgretcria di Stato. giudicando 
tnajnmissibile cio che il lorn 
successor*' Andreotti si e af-

/-irettato iinreee • concedere. 
In'cHmnetifo, Andreotti scari-

ca il peso dello scandalo su tut-
to il governo, riferendosi m una 
deliberasione colicgialc presa a 
favore dei due personaggi nel 
dicembre del 1955. Era il tempo 
del govemo Scgni, al quale par-
tecipavano i sorialdemncratici r 
i liberali, e eslemamentc i rr-
pubblicani. Fu Andreotti, come 
ministro delle finanzc, a pren 
drrc I'inisiativa di rscntare 
due personaggi, o I'inixiativa fu 
enndivisa dall'intero govemo? 
Kcco un quesito intrressante, a 

' cui gli intercssati dovranno hen 
rispondrre. 

A parte quests uuova dimen-
aione politic* dello scandalo ap-

' pare comunque chiarissimo che i 
nipoti di Pio XII e di Leone XIII 
•ppartengono alia categoria de-
gli «evasori autorixaats». La 
questione non e peraltro solo di 
principio. ma concrcta. II conte 
Pecci 4 parte eminente del Con-
siglio di amminislrazione delta 
Cassa di Risparmio di Roma, e 
il principe Pacelli e presidente 
dellaeroporto di BiiMo, presi
dente dell'lstiiuto nasinnale me
dico farmarologico Serono, pre
sidente della Condil tobi opere 
idranliche e affini, presidrntr 
della' Gestioni eaerciaio navi, 
oastsigUere di amministnuione 
del Banco di Roma, eonsiglicre 

1 di ajnministrsaione dell'Italgas. 
_ Non « neceasaria molta imma-
T ginaaione per farsi nn'idea del 

r" giro di affari nel quale il prin
cipe Pacelli h di tonargnenxm 

', interessato. Se nn minimo di 
; aensibilita albergasse nelfanimo 

dei go\ernanti clericali. r«.«i non 
. dovrebbero pertanto e$itare ad 
-awalcrsi della facolta the la 

"' ateasa not* nfficinsa di Andreotti 
• richiama, della facolt^ cioe di 

intimare ai due personaggi. in 
ajauuito citiadini italiani. di ab-

.' basdanare ' le cariche diploma 
- tiefee da essi ricoperte con tanto 

l^ ; perwmale vantaggio e ton tamo 
aaaan* per 1'erario. 
fVivaei eommenti fca auscitato 

jmn a*te> a Roma ma anche a 
^ rireaaw la awtiaia della eandi-

I ? dailTa del eonte Raimondo Vi-
. acawti di Hodrone, amministra-

y tare delegato del monopnlio del-
^ ' l c ceraasica Richard Cinori, nel-
3yla lasta demttrristiana del l-a-
t" ria. I'comment! piu vhari sono, 

qaelli dei laroratnri 
alaWlimcmi Richard Gi-

Fiorrntino e di 

tro maggio,' lo stabilimento di 
II if red i. 

Porchc, si commciila, il conte 
Raimondo Viscnnti di Modrone 
non ai b presciiwiio come can-
didato a Sesto Fiorentino, dove 
la sua persona e diventata molto 
popolare dacclie In Richard Ci
nori ha chiuso definitivamento 
I'antiin manifatturu di Doccia 
ed hu annunclato la cbiusara 
dello filal.iliitionto di Rifrctli? O 
perche non »i h prcii'iilato nella 
libta clericule fiorciitina insieinc 
al rapolixia DC Giorgio La PiraV 

Ma Jn ilifftrcni-n tli clrcoscri-
aione non toulic nulla al si
gnificant tli questo mlstfcn in. 
rontro, che rivela il baco delle 
« prolettlc o e deU'irupegno so-
riule die I'allora aindaco di Fi-
ren/e oMcntnva al tempo dclla 
lotto tlei lavonilori della Cinori 
contro la flinobilitazioiie. Allora 
La Pira lanciava eontro i pa
droni aiiaiemi come t|ii(-st(>: <• O 
si 8er\'c Dio o si ser\o Mum-
niona! ». Oggi La Pira capepKia 
una listn composlu di cluriro-

fascisti deH'Azione Cuttolica e 
uomini dclla Curia e del padro-
uato, nella stcssa trincca di Mam-
mona c tli Vibeonti di Modrone. 
, II 1° aprile del 1954, La Pirn 

scriveva al presidente dell'As-
sociaiione IndiiKtriati; • a Can* 
conte De MJchcli, la situazionc 
economica e soclale fiorctitina 
— in seguito alle note vertenzc 
Pignone, Rlcbard-Cinori, ed ai 
licenziamcnti or tpia ed or la 
prtaniiiiniiuii — mi prcoccupa 
inoltissitiio. La Cinori, eomples-
sivamentc, da It'cetiziato 1700 di-
pendenti...». V. a qurl trmpo, ad 
una delegazione di opera! ehe 
era andniu a dtle'lerKli i! suo 
intervento, La Pira mpose che 
avrebbe chiamato II conte Vi
scnnti di Modrone e lo avrebbe 
mesM> (era !1 tempo in cui egl! 
parlava di una sua propria « re-
piilibllca iioreiitina ») wgli scan-
linati di Palazzo Vecrhio con i 
topi, a pane cd artpia, Ora il 
medesimu La Pira, il « sarito o <• 
il « puro », e in eoinpagnia del 
conte Visconli non nolle cautinr 

di Palazzo Vccchio ma nelle li
ste dclla DC. 

Un clamoroso cpUodio si e 
verifiealo a Trento all'atto del
la presentaiione delle candida
ture dei senator! de. Gil atti-
vjsli Paolo Berlanda e Giorgio 
Gregolli banno Infatti presen* 
tato net collegia d( iMewolom-
liardo il dott.' Untcrrichter con
tro il parere tlei magglorcnti. 
La tlirezione na/ionale dclla 
DC, non ufiftvna appreaa la no-
li/ia, si e riuniia trurgciua a 
Uoma ed hn t-^pulso dal par
tita i due dirigenti trentini; la 
direaiouft hn p 0 | fatto -spere 
tTie-.̂ 'UuterrlcHTe'rV ewentlo fra-
tello di liar on, Maria Jervolino 
e cognato deli'on. Italfarlu Jer-
\olino, s'arebbe stato vc ram eli
te tli trnppn in Parlameiito. In 
niittata, in seguito al riliro del
ta raudidattira (la parte del pa-
rente t*ii))erlitio, la DC Ireiilina 
l\a chit'sto u Fanfani il ritiro 
anche delle espuls(6ni. 

II ministro Medici ha autorixsato 
I'irregolare operazione di Bologna 

(Dal|« nostra redazlone) 

BOLOGNA, 31. — Sabato 
sera, al Consiglio cotnunale 
si e avuto il primo sentore. 
con l'affacciarsi d'un inter-
rogativo " sol levato da un 
esponente del fjruppo co -
Miunista, di una notizta che 
ha avuto oni>i conferma uf-
ficiale. La colonia estiva di 
Miramare, ^estita per tutto 
il dopoguerra dal Comune, 
h itnta svenduta dall 'ex 
eommissarlo della Gioventu 
Italiana Giovanni Valente al 
cardinal Lercaro, che l'ha 
comperata per duecento mi -
lioni. 

L'atto di contpravendita e 
stato stipttlato il 18 gennaio 
scorso a Roma alia presen-
/a di un notaio tra il Va
lente ed il Vieario Kenerale 
dclla dtocest di Bologna 

mons. Gilberto Baroni, m u -
nito di personale mandato 
del cardtnale. Non e questo 
il primo episodio — e c*e da 
temere che non sara n e m -
meno rttltimo — di quel l 'o-
scuro commercto dl beni de l -
Vex GIL le cui partite vanno 
immancabilmentc registrate 
all'altivo della gerarchia ec~ 
clesiastica o del le organizza-
/ioni confessional! e nel pas-
sivo della atmninistrazione 
del lo Stato. 

Innanzitutto la colonia, 
sulla quale ha messo gli oc 
elli ( e le mani) il cardinale 
Lercaro, e im'istituzione in 
piena e perfetta efficienza, 
che in dodici anni di ges t io-
ne comunale (e con la spesa 
di cento milioni pagatt fino 
all'ultimo soldo dalla citta 
senza altri contributi dj sor-

ta) e diventata, da quel ca-
s ennone diroccato che era 
alia fine della guerra, la piu 
bella colonia della rivtera 
adriatica. A d ogni estate in 
essa vanno a godersi un m e -
se di vacanze al mare, gra-
tuitamente, 2400 bambini 
scelti con la garanzia della 
piu meticolosa imparzialita, 
sulla base del loro stato di 
salute e del le condition! 
econorniche del le famiglie. 

E ancora va considerato 
che la colonia di Miramare 
e ttno dei cardini di un or-
ganico s istema di ass isten/a 
dei bambini che assorbe un 
miltardo di spese tutti gli 
anni (per il J058 la prevl -
sione e di un miliardo e 166 
milioni) e si realizza grado 
per grado nel corso dell ' in-
tera annata, articolandosi 
nella refezione scolastica, 
doposcuola e scttola tnater-
na, campi solati estivi, scuo-
le special!, ambulatori sco-

CORONATE DA SUCCESSO LE INDAGIN1 SUL CLAMOROSO ASSALTO AL F U R G O N E 

Quattro gangsters e il capo-banda di via Osoppo 
catturati dalla polizia a un mese dalla rapina 

Gli investigator* stanno dando ia caccia ai due fuggiaschi - Tutt i gli arrestati hanno confessato - II colpo 
7 frutto 115 milioni - Recuperata una parte della refurtiva - Una conferenza stampa del questore Lo Castro 

(Dalla nostra redarlone) 

MILANO, 31. - ^ « Cinque 
su Hettc del rapinatori di via 
Osoppo sono stati arrestati. 
Gli altri due, latitanti, sono 
attivamente ricercati. Que
sto d t( risultctta del pazien-
te e duro Ittuoro della Squo-
drn mobile, / /operazione c 
tuttora in corso, ma una par
te della refurtiva & gia statu 
recuperata >. 

Press'a poca con " queste 
parole il questore di Mil««o. 
dott. Lo Castro, ha data oagi 
ai giornalisti convenuti nel 

TgspKsf 

Vgo Clappma, II capo della 
bands, ehe ha Ideatn e dl-
retto la mlrabotante rapina 

dl via Osoppa 

i 
Arnaldo Bolognlnl 

prvpna in ajoeatl 
al aS riamaa la l«tta an 

• aHa dkkiarata imeaaiaaw 
ali dliadere. «•> 

Ferdlnando Ra«« 

AniaMa Oa\mon<« 

stto ufficio la notizin della 
t'ittoriosd conclttstone della 
prima parte delle ricerche 
sul colpo che il 27 febbraio 
scorso frutto quasi 115 mi
lioni alia malaoltn (questa e 
la cifra esatta finalmente co-
municata). 

Accanto a lui il capo della 
mobile, dott. Zamparclit, con 
gli ocelli lucidi di somio e la 
barba non fatta, sorrideva 
con aria stanca. Non doveva 
aver avuto molto tempo per 
riposare in " questi . ulttmi 
tempt di dlfflciUsshne itida-
gint, del cui esito favorevole 
egli ha in gran parte il me-
rito. All'altro lato della stan
za crepitovano una trentina 
dl «flashes» puntati verso 
un diyano di cuoto giollo stil 
quqle\Un agettte avet)a posa-
to.unavaligia di tela verde 
con Varsenalc dclla banda. 
Alzato il coperchio, per pri
ma cosa si c vista una tuta 
blu, in tutto simile a quelle 
ritrovate ncl fango dell'Olo-
na. Poi e saltata fuori una 
uestaglia da lauoro ticra: il 
travettimento di uno dei 
banditi. tnfine le armi: due 
mitra Beretta del tipo car
ta, col calclo segato, uno 
« Sten », una tnitrooltetla di 
fabbrlcazione franccse, sette 
pistole (tre Mauser, due 
Browning, due Beretta); 
quattro bombe a mano (una 
Breda, una RSCM. due del 
tipo gli in dotazionc alia 
Wehrmacht tedesca). un nu-
mero imprecisato di muni-
zioni per ogni arma. Erano 
le 17. Pochi mtimti piu tar-
di veniva comunlcato Vam-
montare esatto del bottino 
recupcrato (18 milioni. che 
uno dei congiunti degli ar
restati at'ct'a tetttilo nasro-
sti) e i nomi dei cinque ra
pinatori catturati. I nomi so
no i seguenti: 

Ferainando Rysso, 45 an
ni. detto * Nando il terrain > 
prrgiitc/iVafo per furti d'auto. 
gia afftliato alia banda dl 
* Pierrot le fou >; 

Arnnldo Grsmnndo. 28 
anni. detto « Jess il banrfifo > 
abilmtft* in via Washington, 
n. 78: • -' 

Luciano De Maria. 28 an
ni, nato in Svizzcra, presso 
Zurigo, ma residentc da 
tempo a Milano; 

Arnaldo Bolognini, 30 an
ni. abitante in via Monte-
pani 6; 

Ugo Ctapptnn. 30 nn-
nr. abitante in via Coroncl-
li. n. 11. 

Quest'ultimo sarebbc la f't-
gura di maggior rilicvo dcl
la banda. Gia membra dclla 
famigerata * Banda dorun-
que * fu processato per al-
cunc rapine commesse nel 
1949 e condannato a 12 anni. 
Ne scontd sei e ttsci di car-
cere il 22 tettembre del 1955. 

Prove schiaccianti, a quart-
to ha dichiarato la polizia, 
esistono 0 carico di tutti c 
cinque gli arrestati; tutti. del 
resto. hanno confessato. Ol-

tre al gruppetto degli uomi
ni che hanno partect'pnto di 
persona all'ussalto del fur-
gone bnnenrto, sono slati 
fermati una decina di indi-
v'ulni sospetti di favoreggin-
merito. Fra vss'i non e'e ncs-
suna donna. 

Si sa come si svolse il col
po del 27 febbraio. Un fur-
gone portavalori dclla Banca 
popolare pilotato dall'atttista 
Pierino Bergonzi e scortato 
dal cominesso Gualticro Re e 
dcll'agentc di polizia Mat-
teo Tedcsco fu bloccnto alle 
9 di maffttia in via Osoppo 
da sette banditi dotati di 
quattro uutomczzi. II piano 
attuato fu di un'audacia sen
za precedenti. Prima i rapi
natori attirarono I'ttttenzio-
ne dei passantt t'crso it lato 
opposto della via con un fal
sa tncidenle: una 1400 undo 
a schiantarsi contro il tnu-
ro. I due che erano a bordo 
scescro e ripararotio su una 
« Giulietta » che aveva scr-
rato il furgone bancario dal 
di dietro, c sulla quale si tro-
uatutno altri due banditi- A 
questo pttttto un camion ft' 

urto frontulmente il ueicolo lori. Htsuito rubato a un ma-
della banca. Ne scesero tre 
uomini armati: uno di essi 
stordi I'ageiife colpendolo 
dietro Vorecchio; gli altri, 
spalleggiuti dagl't occupanti 
della « Giulietta » immobtltz-
zaruno il Re e il Bergonzi e 
si impossessurono di dicc'i 
valigie contencnti circa 115 
milioni in contanti e quasi 
altri 200 milioni in cambinli 
c assegni in bianco. Truspor-
tarono il bottino su un ca-
mioncino e sull'auto, e fug-
glrono senza curarsi dell'au-
tocarro c delfa « 1400 » fra-
cassati. 

Alcttne frnccc dei bandit? 
furono trovate nei giorni 
successivi: ma }ion si tratta-
va di indizi digrandc valore. 
Ventiquattro ore dopo il col
po fu rinvenuta fuori Porta 
Magenta la € Giulietta ». Era 
vuota e non e'erano impron-
te a bordo. Era stata rubata 
a un ulbcrgatore di Berga
mo. Bcppe Vallint. 

Passati due giorni si ritro-
vd abbnndouato il camion-
cino sul quale erano stati 

terzo automezzo della gang) portati via una parte dei va-

cellaio che ha il stio negozio 
in viu Washington, n. 80. Al
tri quattro gtornt. e fu la 
vitlta delle valigie: una dt 
esse contenevu gli assegni e 
le cambt'ali, le altre erano 
vuote. Furono ripescate nel
la cava Cabassi. al Loren-
teggio. Poi i vigili del fuaco 
ripescarono tre tutc blu dal 
fango dell'Olona. tnfine, ric-
merse dal Naviglio, dov'crn 
stato buttato, il mitra strap-
pato dai gangsters all'agente 
Tcdesco durante il colpo. 

La polizia non ha Jornito 
una ricostruzione csutta del 
colpo: le tndagtni sono an
cora in corso, e non tutti i 
dettagli del qitadro sono a 
fuoco. Si sono pero appresi 
a'lcuni intcrcssanti partico-
lari. E' confermato quanto 
scrti'emmo allora a proposi-
to del bandito biondo, alto e 
smilzo che parccchi testimo-
ni giuravano di aver visto. 
Un tale bandito nella gang 
di via Osoppo non esiste: e 
frutto della fantasia di pa-
recchic personc present! al 
fatto. II < biondino >, per 

quanto cio possa apparire 
sconcertnntc, e un sempltce 
caso dt ullucinazione 

II motore delta « Gtuttet-
tu > rubata non fu revisio-
nato prima del colpo; sia 
questa che il camioncino fu
rono rubati dagli stessi ban
diti. i qunli non si fidavano 
di nessuno. Dei sette rapi
natori, cinque indossavano 
tute blu, uno una vestaglia 
nera e uno un cappotto gri-
gto ferro. Tutti quesri in-
dumenti sono stati ritrova-
tt, ad vecezione di una delle 
tute. Essi facevano parte 
della merce che era sul vei-
colo rubato da due ladri a 
un ambulantc a Castel San 
Giovanni. I ladri cedettcro 
tutto « due dei banditi. i 
quali rivendcttero a loro vol-
tn la refurtiva tmttcnendo-
nc una parte per se. 

Gli idcatori del piano del
la rapina sono due degli ar
restati. Essi sarebbero il 
Ciappina c «Nando il tcr-
rone * considerati i cervelli 
della banda. II Ciappina, an-
z\, sarebbe H capo delta com-
briccola. 

lastici e infine nelle colonie 
climatiche, l a piu importan-
te del le quali e per l'appun-
to quella alienata dal Va
lente a beneficio del cardt
nale. 

L'affare combinato tra il 
Valente e mons. Lercaro fa 
sorgere un primo allarmato 
interrogativo: fra meno di 
tre mest dovrebbe partire il 
primo dei tre scaglioni dt 
800 bambini che tutto le 
estati vanno a farsi una 
provvista di sole e d'aria 
buona sulla rivtera roma 
guola: che cosa a w e n a 
adesso? A qttest'epoca le fa
migl ie hanno gia tutte pre-
sentato le domande d'iscri-
zione alia colonia per i I.»a> 
figlioli. Ma ci sara la c o l o \ 
nia, quest'anno? 

In secontlo luogo e'e il 
trtodo come la vendita 6 sta
ta fatta: pagandn duecento 
milioni (di cui 50 da versare 
subito e gli altri in dieci ra
te annuali) la Curia ha pa-
gato la meta di quel che pud 
valere l'iminobile. Ma il fat
to ancora piu grave e che 
l'anno .scorso il Comune 
aveva chiesto al commissa-
tiato della Gioventu italiana 
di acquistare la colonia. A n 
che a tacere della dtversita 
e del la priorita dei titoli che 
possono van tare un ente 
pubblico come il Comune ed 
un ente che pubblico non e 
come l'arcivescovado, perche 
quando il cardinale fece la 
sua richiesta, il commissarto 
Valente, costatando che i 
potenziali acquirenti erano 
due, non li mise in gara per 
cedere la colonia a chi di 
essi avrebbe fatto I'offerta 
migliore? 

K perche non lo ha fatto 
il ministro del Tesoro Me
dici che ne aveva la facolta 
ed il dovere, anziche auto-
rizzare esplicitamente la 
svendita della colonia al car
dinal Lercaro? 

II regolamento per la con-
tabilita dello Stato e stato 
dunque ignorato come s>e 
neppttre esistesse e questo 
sara il primo motivo per il 
quale la Giunta chiedera al 
Consiglio comunale — la cui 
seduta e convocata per que
sta sera — di autorizzare il 
sindaco a presentare ricorso 
al Consiglio di Stato per lo 
annullamento dell'atto di 
contpravendita e in primo 
luogo per la sospensione del 
la sua validita in attesa d'un 
giudizio di merito natural-
mente facendo riser\'a dt 
presentare ogni altro motivo 
d'opposizione all'atto. presso 
tutte le istanze giurisdizio-
nali. 

LUCIANO VANDEIXI 

0 poven s? 
Unntint e Qiornoli delta DC. 

c fianchegglatori della DC, 
sono in piena euforia perche" 
gli uffici statistics governativl 
hanno calcolato che il reddtto 
nazionate tordo e cresciuto 
del 5,6 per cento tra il 1955 e 
il 1957. 

Tra I piu gongolantl, il pre-
sidente del Consiglio e mini
stro del Bilancio. Adone Zoli: 
il quale nel tuo dtscorso di 
Firenze ha voluto istituire un 
confronto col passato per di-
mostrare i proaresji compili
ft. ' Noi sentiamo parlare del 
1900-1910 — ha detto — co
me di epoche di benessere, di 
prosperttd. Ebbene, in quel 
periodo ogni italiano aveva 
a disposlzione la meta di quel
le che ha oggi, non in rela
tione al diverso valore della 
lira, ma in relazlone al va
lore reale *. 

/lmmettiamo pure che sia 
rero. Ammettiantoto. perche* 
e la sostanza del ragionamen-
to di Zoli che ci intercssa, in 
quanto si presta a utih con-
sulerazioni. Al principio del 
secolo non esistei>uno n«5 fa 
raaio ne la tplt>ni*lntw, non 
erano state ancora Inven-
tate le materie plastiche e 
le fibre sintetiche. le auto-
mobili e 11 cinematografo era-
no appena natl. Una enorme 
quantita di beni, che oggi sono 

>"Sf0fi posti a disposlzione dal 
preyrvsio cp\ile. dalla scienza, 
dai ritrovati icC&lcL allora 
non e'erano. ^ ^ ^ v 

Crescoiio dunque le estijJ 
ce, i bisopni. Guai se gli ita
liani aressero ancora in tasca. 
in media, quel che averano 
nel 1910! Non solo saremmo 
un popolo di trofjloditi. ma 
non vi sarebbe 3tato nel no
stra Paese nessuno sviluppo 
hulustriale- Jnolfre la popo-
lazione e. in questo /rattem-
po. aumentata piu o meno del 
vtnquunta per cento, anche se 
eid displace ai neo-malthusiani 
clericali. Tutta questa gente 
in piii, come e logico, non si 
limita a manglare. mn produ
ce o almeno s{ sforza di pro-
durre per quel che lo con-
sente il regime dei monopoli: 
p mette dunque nuoui bent a 
disposi^ione. 

Per valutare come t gover-
nato un paese occorre vedere 
quale livello di utta riene as-
sicurato alia massa dei citia
dini in relarione alle poi-si-
bilit& offerte dallo svi^ppo 
delta civijta. iEcco il punto. 
Qui I'ottimismo cui e impron-
tata la * Rela^on? sull'econo-
mia italiana -. teste uarata dal 
governo, si rivela paurosa-
mente infondato. 

La Relarione dice che i con-
smni aumentano in cifra as-
soluta: ma tace sulle sppre-
quazioni. tace suglx squilibrt 
regionali. tace soprattutto sul 
fatto decisivo che la stragran-
dc maggioranza del salari e 
inferiore a quelle 73 000 lire 
mcnsili che le fonti ufficiali 
indicano come il 'minimo vi-
tale - per una famiglia-tipo. 
La Relazione dice che * nelle 
attivitd extra-agricole» sono 
stati creati 300000 nuovl po
sti di lauoro e ne trae dedn-
ziani addirittura entusiastiche: 
ma tace sul fatto. anch'esso 
decisiuo. che i * ntiorn posti •% 
hanno assoroito soltanfo in 
parte le nnovc leve di lavoro, 
i contadini costretti a lascio-
re le campagne. i meridionals 
costretti ad abbandonare le 
loro regioni. gli operai licen-
ziati dalle Industrie in crisi. 
mentre una massa enorme di 
persone (350 000 in un anno.') . 
hanno dovuto emigrare. E il 
risultato e che abbiamo anco
ra quasi due milioni di disoc-
eupati. 

Le liste del Parti to comunista al primo posto a Roma 
Prepotenze della D.C. a Catania, a Napoli e a Perugia 

// PCI primo nella scheda in molte altre clrcoscrizioni - Gazzarra dei clericali anche a Verona e 
Siena - A Castelcapuano, il figlio di Gava dentro gli uffici prima dell'orario di apertura del portone 

Alio scoccare delle 8, ten 
mattina presso gli uffici 
elettorali dei capoluoghi di 
circoscrlzione e presso i tri
b u n a l * stato dato il via 
alia presentaiione delle li
ste dei caiulidati per la Ca
mera dei deputati e per il 
Senato. Nella maggioranza 
dei cast, pur presentando gli 
aspetti caratteristici di sem-
pre la corsa per la conquisla 
del primo posto. sulla sche
da. le operazioni si sono 
svolte serenamente; ma in 
alcttne citta la volonta 50-
praffattrice della DC ha pro-
vocato incident! anche gravi. 

A Roma, la prima lis!a 
presentafa 6 stata quella 
del nostro Partito. Alle 8 
in punto, il compagno Ral-
simelli e entrato nella cau-
cclleria della Corte di Ap-
pcllo sbrigando in pochi 
minuti le tormalita di rito 
Contcmporaneamente. e sem~ 
pre per prime, venivano 
consegnate le candidature 
dei compagni che il Partito 
presenta per il Senate. Po 
chi minuti dopo giungevano 
i rapprescntanti della lista 
olivettiana «Comunita >. e 
quindi i compagni social is t . 
che hanno il terzo posto ne l 
la scheda. 

II nostro Partito ha pre-
sentato per primo la liata 
anche a Milano ed in quasi 
tutti i coll eg i senatorial! 
della ' Lombardia: a Catan-
laro (dove fino alle 17 ne<-
sun'altra lista era stata p i e -
sentata) . a Mantova, Paler
mo (qui peraltro. ieri ancora 
non era stata presentata 
alcuna candidatura per il 
Senato) . A Torino, la lista 
del PCI ha avuto il secondo 
posto. preceduta da * Co
munita ». mentre il primo 
posto nella scheda avranno 
i nostri candidati al Senato. 
E ancora: per prime sono 
state presentate le liste del 
PCI a Benevento, a Urescia 
(seguita dal PSI e dal P L l ) . 
a Lecce (qui t galoppini d c . 
compensati a biglietti da 
10 mila. hanno tentnto una 
provocazione rintuzzata dai 
nostri compagni) . a Venr-
zia (dove pero il primo po 
sto sulla scheda e in contc-
stazione con il PLI) , a Firen
ze e Cagliari. 

A B a n . dopo una scara-
muccia provocate dai fasci
st! e dai clerical! e risoltasi 
peraltro senza piu gravi in 
cident!. l'incaricato della DC 
— tin professore di educa-
zione fisica. accreditato 

La RAI-TV e l9aniiuncio di Gromiko 

t * P ? 

rP"' -»».« 

La decisione prcsa dal Con
siglio dei Minwtn dell'VRSS 
dx sospendere tutti dh espe-
rimenti basati su esplosioni 
nucleari e termonucleari, e 
stata comunicata dal Giornc-
le-Rodio delle ore IS di ieri 
in questi termini: * tl mini
stro degli Esteri Gromyko ha 
dichiarato nel svo disco no 
di politica estera che I'Unio-
ne Sorietica e pronta a so
spendere gli espenmenti trr-
monucteari •- Punto e basto. 
^Ile ore 20, pre$\ gli ordtni, 
Radio-sera ha intrattenuto 
un po* piii a lunao pd oscol-
tafori sull'argomento, per 
snocciolare — come raccolta 
a Londra • presso gli ambien-
ii fripvnsabiii driia capiiaie 
britannlca* — U tcsl scccm-
do. cut si tnttertbbt unlca-
mAite fsaaflovfaate? r facile) 
di i p a « mmnovrm proptspamri-

\ 

stica »: VL'RSS errebbe arnto 
gib tutto il tempo di fare i 
suoi espenmenti fcinquantc 
esplosxoni ha contato WcMtl-
lan) e quindi adesso pud an
che smettere: d'altra parte la 
malafede immutata dell'VRSS 
si documenterebbe nel tuo 
ostinato rifiuto — secondo 
la RAI — ad accettare qual-
siasi forma di controlto sulla 
cessazione degli espenmenti 
e sul disarmo. 

tVellc furia di dire quel-
cosa che parasse il prosso 
colpo inferto dall'VRSS alia 
psicosi del riarmo atomico, la 
RAI e incorsa in una palese 
contradduione: a parte la 
prtmeditata falsitd dell'accu-
sa secondo cut I'UKSS rifiu-
terebbe un accordo per il 
controlto sal tfUarmo fabbia-
at* doeumratoro pforedl scar-
#• che 99m attnov pia ootte, 

del '46 ad oggi, I'URSS ha 
presentcto propostc per nn 
accordo del genere). resta 
da osserrare che H controlto 
sulla cessazione delle esplo-
sioni e evidentemente auto
matic e la stessa Radio-sera 
ne e testimone qvando ripor-
ta da Londra la cifra esatta 
delle etplosionl arrenute nel
le pit* lontane e disabitate 
rone della Siberia. Tutti san-
no del resto che esistono i 
mezzi per controllare da Ion-
tano opni esplosione. Dun
que non si capisce come la 
faccenda del controlto — an
che se fosse questo Vostacolo 
— pctr.-bbf bzstsre 2, sTRJnei-
re il significato di «m« tferi-
tione impertaofe, com* quella 
annwftrtdfa <u OraanpfM al 
jartet Sttprem*. 

come forte podista — haf<s 
perso la corsa sul le scale del 
Palazzo di giustizia, e cr.sl 
i nostri compagni sono riu-
sciti a presentare per primi 
la lista, e t socialisti per 
second i. 

Per un soffio. i primi a 
presentare la lista a Bolo
gna sono stati i rappresen-
tanti del PSDl al le ore 8.02. 
seguiti da qtt-?lli del nostro 
Partito (ore 8,03) e dalla DC 
alle 11,55. Ancora al secon
do posto e la lista del PCI 
a Verona, dove la corsa fino 
alia cancelleria ha avuto 
aspetti vivaci, senza tuttavia 
degenerare in incidents Pu
re qui responsabile degli in
c i d e n t e la DC. E* stata pre
sentata denuncia per inva-
lidare I'operazione. Anche 
a Siena, aperto tentattvo 
di sopraffazione della DC: 
in risposta. tutti gli altri 
partiti. per deferenza al 
magistrato, hanno evitato 
qualsiasi corsa e dopo la 
presentazione de l le l iste 
hanno sti lato un documerto 
che condanna la prepotenza 
dei clericali. AI secondo po
sto la lista del PCI e a Gc-
nova. a Trento. Trieste. 

A Perugia, all'apertura 
dei portoni del la Corte di 
Appello, i nostri com pa en i 
che da qualche giorno sta-
zionavano in attesa de'la 
apertura degli uffici c irco-
scri7ionali. trovavano gi.t 
dentro i rapprescntanti del 
PSDI e della DC. introdot-
tivisi fraudolentcmente: alia 
lista comunista spettava co%' 
il terzo posto. 

Un altro episodio, ha m e s 
so in subbuglio mezzo tri
b u n a l a Napoli. Al le ore 8 
firecise i primi delegati di 
ista — i compagni a w o -

cato Violante e Del Rio — 
e i rappresentanti del grup-
po industriale ol ivett iano. 
che erano da tempo in a t 
tesa dinanzi ai portoni di 
Castelcapuano. sono entrati 
per presentare le l iste, ma 
hanno avuto la sorpresa di 
trovare i rappresentanti d e -
morristiani gia installati 
nell'ufficio. 

Lo ateaao praaidente ha 
riconoaciuto aih*, ef fett iva-
mente* f*o«iai aarondi dopo 

w to- » •* • m . - ^ ' ^ ^ ' ^ J - t ^ X . . . 

CATANIA — Vn Insnatine *efll Incident! occorvl durante la prraefitaafan* «el!e Hate 
_ / (Telefoto) 

51 aver dato disposizione per 
Vapertura del portone del 
tribunale. aveva visto fuori 
del suo ufficio 1 delegati 
della DC. Come erano entrati 
: clericali? Fuori del tribu
nale al le 8 non e'erano; si e 
fatta quindi Hpotesi che essi 
siano penetrati in Castelca
puano con qualche furgone 

hanno messo in atto tma 
vera e propria aggres>ione 
contro i delegati del PCI. 
che perd sono riusciti a pre
sentare per primi la lista. 
Sin dal le 22 di domenica. 
compagni a w . Xini Carv^b. 
Giacomo Manzi e Cosfanzo 
prendevano posto dinanzi ai 
cancelli del tribunale/ Xessun 

della polizia o, magari, usu-(altro gruppo polit ico era rap-
fruendo del * cellulare » che presentato fino all'alba, quan 
trasporta i detenuti 

Lo stesso tfito si e veri f i -
cato per 1? * presentazione 
della candidatura senatoria-
le del col legio di Castel lam-
mare. 11 cancell iere dt s e r -
vizio ha tro\rato fuori del la 
porta del s u o ufficio i d e l e 
gati d.c. (tra cui il figlio del 
candidate, ii ministro Gava* 
alle ore 7.53. sette minuti 
prima che fosse dato l'ordt-
r.e di aprir* i portoni de! tri
bunale. 

A Catania Vepisodio piu 
grave. A l l momento d e l -
fapertura | e g l i uffici, i d.c. 

do si presentavaho i delegati 
della DC accompagnati da 
una ventina di giovinastri 
maleintenzionati . ma senza 
che per il momento accades-
se nulla di grave. 

Al le 7.45 il cancello v e 
niva f inalmente aperto. e i 
nostri compagni riuscivano a 
raggiungcre per i primi gli 
uffici del tribunsle. per la 
presentazione dei candidati 
a! Senato. e quelli della 
Corte di Appello, per la pre 
sentazione della lista per la 
Camera dei deputati. Qui 
erano i compagni Caruao • 

Marvzi: ad un t rat to, un 
gruppo di giovinastri d.c. ha 
isdlato il compagno Caruso 
-f- che aveva con se la Bbfr.-r 
" n la lista e la documer.ta-
zione — e lo ha spinto con
tro un muro. Dal tafferuglio 
che e seguito, riusciva a 
svincolarsi il compagno 
Manzi che e entrato nella 
cancelleria per primo. II 
presentatore d.c. perdeva 
invece la sua documentazio-
ne. che nel parapiglia veni 
va calpestata e stracciata. Lo 
stesso riportava alcune con-
tusioni medicategl i all'ospe-
dale. 

Xel corso della giornata, i 
d c. hanno tentato invano di 
fare opera di intimidaziona 
verso gli stessi maeistratf, 
arrivando persino. quando 
hanno v i s t o ^ ^ _ l a _ I o r o aara-
vocazione eavaaaaaataV ad 
viare tel< 
broai \ 
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