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v i d e di radiazioni che re-
cano il cancro dclle ossa, 
la leucemia e i germi di 
mostruose procreazioni, da 
domani non si alzernnno 
piu sopra una vasta parte 
del mondo. ^ i • - , . -, •. 

« L a decisione del go -
verno sovietico 6 unilate-
rale, cio6 essa si attua in-
dipendentemente dall'at-
teggiamento delle altre 
potenze atomiche. E' una 

• decisione che • ronipe gli 
indugi di una traltativa che 
si protraeva da tempo e 
che mirava ad un accordo 
generate. Gli Stoti Uniti e 
l'Inghilterra hanno tergi-
versato su tale accordo: 
oggi l'Unione Sovletica di-
mostra la serleta del suoi 
intent! decidendo di so -

.spendere da sola 1 terrlbili 
esperimenti. ••• • -

< 1 popoli salutono que-
sta decis ions che csprime 
la concreta volonta di a v -
v i a r e l a politica mondiale 

, verso il dlsarmo, premessa 
di distensione e di pace. 
I popoli si augurano che lo 
esempio dell'Unione S o -
vietica vinca al piii presto 
la caparbieta delle ultiu 
potenze atomiche che pre-
tendono di continunre osti-
natamente i loro mortali 
esperimenti . 

« II .Movimento itaiiano 
deila pace unisce le spe-
ranze del popolo itaiiano n 
quelle di tutti i popoli. La 
situazione internnzionale 
con i suoi pcricoli di oggi 

, e con le sue minacco per 
domani pu6 e deve liuitnie. 
' < La sospensione uniln-

terule degli esperimenti in 
URSS 6 un passo tlccisivo 
sulla via del disarmo utu-
mico. 

« La lotta del popolo ita
iiano contro 1'uistallazione 
di basi straniere per mis -

' ti l i atomic! nel nostro ter-
ritorio trova cosi un nuovo 
Incitamento e una piti con
creta possibility di sttc-
cesso. 

« II Movimento itaiiano 
delta pace chiama ancora 
una volta tutti gli uomini 
d! buona volonta a perse-
verare nella battaglia sa-
crosanta che vuole rispar-
miare all'Italia e al mondo 
la piu spaventosn delle 
scingiire: la guerra nu-

• cleare ». , 

SUCCESSO DELLA NOSTRA CAMPAGNA CONTRO UN T IP ICO CARROZZONE CLERICALE 

Valente e stato liquidato anche dall'ENAL 
dopo le documentate denunce de l l 'Un i ta 

L'annuncio delPagenzia ufficiosa "Italia,, - Manovra per eliminare ogni controllo ministeriale suIPENAL e lasciare 
campo liberoal nuovocommissario che sarebbe un uomo di Fanfani - Smentita del direttore generale dott. Turchetti 

Un talegramma 
dei Partigiani 

della pace 
. italiani ai sovierici 

II Movimento itaiiano dei 
Partigiani della pace ha in-
viato il seguente telegramma 
•I Comitato tovletico di dlfesa 
della pace; ' -

• Movimento Itaiiano pace 
aaluta decisione governo so
vietico sospensione unilaterale 
esperimenti atomic!. Conslde-
riamo tale decisione come plQ 
serio contributo causa disar
mo, dlstenslone, pace. CI ral-
legriamo con vol per vostra 
opera propaganda et agitazlo-
ne popolare che ha favorito 
declaione vostro governo. NE-
GARVILLE, tegretario gene-
rale Movimento itaiiano pace-. 

Lo nostre rivehuioni sullo 
scandaloso «af fare» del-
1'Knalotto hanno costretto 
Fanfani a liquidare Giovan
ni Valente anche dall'ENAL, 
cosl come alcuni giorni fa 
aveva dovuto liquidarlo dal-
ia Gioventu italiana. 

L'aumento del deficit del
l'ENAL a quattro miliardi o 
mezzo, 1'illegittima ipoteca 
accesa da Valente sui heni 
deU'cx-Gil e l'istituzione del-
I'Knalotto per dare a Fan
fani diecimila attivisti della 
propria enrrente Monti, rims 
qtiante sono le ricevitorie del 
nuovo gioco d'a/zardo) pa-
gatl con i soldi degli sc»m-
mettitori, 1'inipopolarita del-
I'auniento della tessera del-
l'KNAL a mille lire, certe 
assunzioni e tanti altti prov-
veditnenti poco apprez/ahili, 
da noi denunciati e doeu-
mentati, hanno Biiscitato nel-
I'opinione pubblica iin'onda-
ta di generale indignazione 
che ha costretto il segretario 
politico della D.C. ad abban-
donare l'anuco orniai « bru-
ciato ». 

La decisione di Fanfani di 
lasciare al suo destino l'aini-
co e stata resa nota ieri sorn 
dall'Agcnzia fanfaniana Itu-
lia la quale ha anniinciato 
che: « ... deve ritcnersi im-
minente la nomina del nuo
vo commissario d e II* Ente 
(VENAL - n.d.rJ. in sosti-
tuzlone del doll. Volenti* di-
missionario *. 

Le rnolte « benemerenze *, 
tra cui quella di avere de-
ciso la costnizione di un vil-
laggio dcll'KNAL a I'ieve 
Santo Stefano, pae.se natio 
di Fanfani. non sono ha
state a Vnlenle per salvare 
quella poltrona d ie gli frut
in 413 niiln l i ie al inese. Or
niai a Fanfani nun serve piu: 
sqitalificato davanti all'opi-
nione pubblica, il chimico di 
Molfetta e diventato troppo 
vulnerabile nirattacco della 
enrrente « Prima vera > (che 
fa capo ad Andreotti) la cpia-
lc da tempo sta tenlando di 
portare un suo uomo alia di-
rezione dell'ENAL in modo 
da assicurarsi la maggior 
fetta nella sparti/ione della 
torta dell'Fnalotto-KNAL-
G.I.. maggior parte che con 
Valente andrebbe a Fanfani. 

La scalata .siII'ENAL dei 
rivali di Fanfani in seno alia 
direzione d.c, e coniinciala 
alcuni mesi fa nllorquando 
il ministcro del Tesoro e la 
Presidenza della Repubblica 
affiancarono a Valente il dot-
tor Corrado Turchetti con il 
com pi to di controllare la po
litica < avventurosa > e fan
faniana del Commissario. 

II controllo non piacque a 
Valente il quale dopo una 
serie di scontri con Turchetti 
lo sollev'6 dall'incarico di di
rettore generale e lo fece 
mettere alia porta. La ccr-
vcllotica decisione del com
missario sollevo molto ru-
more e la presidenza " del 
Consiglio dej mlnistri, sep-
pure a malincuore sapendo 
di dare un dispiaccre a Fan
fani e di fare un favore a 
Medici e ad Andreotti. do-
vettc annullarla. 

Co:;i Turchetti torno al-
l'KNAL, ma Valente non si 
dette per vinto e comincio 
una serie di manovre per 
portare alcuni fedelissimi ai 
posti-chiave. La maggior 
parte di tali manovie furono 
per6 bloccate dal direttore 

generale, tomato con ampi 
poteri. 

II potere di Valente andava 
dunque scadendo, la sua po
litica aveva•ortnaj un-rev i -
sore. 

Cosl stando le cose Fan
fani non aveva piu alcun in-
teresse a mantenere lo scre-
ditato Valente al suo posto 
e decise di sostituirlo. Ma nui 
piani del segretario d.c. non 
e'e soltunto la sostituzione di 
Valente, e'e anche J'allonta-
namentn di Turchetti in mo
do da lasciare campo Iibero 
aH'uomu che assumera il 
nuovo inc'firico di commissa
rio. Solo in questo senso, nel 
seuso cine di prepaiaie la 
iKpudazione di Tuichetti ol-
tre a quella di Valente. ,si 
spiega r infoima/ione tra-

smessa dall'Agenzia Halm 
secondo cui: « il dotlor Cor
rado Turchetti, Direttore ge
nerale dell'ENAL, lui chiesto 
ai tnlnistro del Tesoro, sena
tor c Medici, di essere rtchirt-
mulo al ministcro (dpi quale 
e Ispettore generale - n.d.rJ 
che a suo tempo lo dist«cc6 
presso VEnte Nazionale di 
Asslstenza ai Lavoratori >, 
informazione che il dottor 
Turchetti da noi interpellato 
telefonicamente ha secca-
mente smentito. 

Intanto a I'iaz/a del Gesu 
e gia cominciata la lotta per 
la designazione del sostitu-
to di Valente. Per oia il no-
me che viene fatto con mag-
giore frequenza e quello del 
fanfaniano Cirillo Hecatti, 

gia capo deJl'ufficio dirigenti 
della Demociazia cristiana. 
II Becatti ha anche collabo
rate all'ENAL quale mem-
bro del consiglio di disci-
plina e se ne e andato in 
seguito ad una lampogna che 
avrebbe ricevuto dallo stesso 
Fanfani dal quale si era re-
cato per denunciare certi 
metodi di Valente che egli 
non condivideva. 

Firmato I'accordo 
italo-cecoslovacco 

A couclusinne delle trat-
tative italo - cecoslovacche. 
iniziatesi a Praga il 10 mar-

zo scorso, sono stati siglati 
u nprotocollo commerciale a 
modifica di quello firmato a 
Roma 11 1° ottobre 1956. e 
rinnovato sino al 31 marzo 
scorso e di un accordo di 
pagamenti- Con le nuove in-
tese verra esteso il sistema 
della lira multilaterale anche 
alia Cecoslovacchia venendo 
cosi ad essere abolito il 
clearing sin qui vigente tra 
i due Paesi, e verranno ag-
giornate le liste merceolo-
giche. Ha condotto i lavori da 
parte italiana il consigliere 
d'ambasciata conte Ludovico 
Barattieri. 

NUMEROSI IERI GU SCHERZI 

Celebrfi personaggi 
nei "pesci d'oprile,, 

Una falsa Soraya scende BUI Garda arcolla ^ 
ilul sinduco e dal mareeciallo dei Carulunicri -

Numcroii sono stati ieri I 
- pesci di aprile - glocatl da al
cuni bontemponi. A Genova un 
gruppo di studcntl improwi-
sahsi muratori hanno innalzn-
to a tempo di prlmato, nel gi
ro di mezz'ora, un muro di 
mattoni saldati con cemento a 
pronta presa, davanti alia porta 
principaie del collegio femmi-
nile - Assunziono •». Sul manu-
fatto e stato poi applicato il 
classieo - prsce -. Gli student! 
hanno bloccato con una grossa 
catena anche l'altra porta di 
uscita del collegio e questa mat-
tina alunne e insognantl han
no dovuto faticare non poco 
per abbattere il muretto che 
impediva l'acccsso all'lstituto. 

In un - pesce d'aprlle» or-
ganizzato a Fidenza sono cadutl 
una sottantina di robusti glo-
vanotti della zona. Alia porta 
esterna di una sala del centro 
essi avevano trovato un mani
festo che invitava glovani ai-
tantf e nmscolosi a presentarsi 

'airinterno. ad un reRista mila-

TUTTORA IN COHSO LE 1INDAGINI SULLA GANG CHE ASSALTO IN VIA OSOPPO IL FURGONE BLINDATO 

Un "iniormatore,, diede al capo della Mobile milanese 
le prove sulla colpevolezza dei 5 banditi arrestati ? 

Non smentito un mistvrioso abboccamento del dott. Zamparelli con una scotwsciuto - Nella conferenza stcrnpa 
fu dato per roc it pern to il triplo della sotnnia effettivamente trovata - Braccati i due banditi ancora latitanti 

(Dal la nostra redazlone) 

MILANO, 1. — La notizin 
del giorno, circa lo sniluppo 
delle indagini per la rapina 
di t'i« Osoj>i)o, e il ritrmui-
mento di nltri 20 milioni. po
co me no di itn quinta del bot-
tino, in casa di una degli ar
restati, ArmiJdo Boloniiini. II 
di'imro, in bunconotc di cario 
taglio, era eonteuuto in due 
secchi di plusticu. I due re-
cipienti. delle ditnensioni di 
un comurte cestino da carta 
strucciu. erano muniti di co-
pcrchio: 11110 «ri(;io e I'd I fro 
vcrde. 

La casa di Arnaldo Bolo-
gnini e statu uccurutaniente 
pcrquisita. e infine si e sco-
perto che sotfo IVicqaato csi-
ntcva IIHO sp«2io vuoto die 
era stato inurnto di reccnte. 
Sfondato il riparo di calce e 
di mattoni, e appurso un ri-
piario sul (pialt erano posuti 
i due sccclii di plastica coi 
foperchi uppUcdft e dssicu-
rnfi con un giro di nostro 
dfh'sii'o. Himossi i rudimcii-
tali sigilli, sono apparse le 
bunconotc. Nel secchio gri-
gio erano scttc inilioni, ncl-
I'altro tredici milioni c cin-

Andreotti: "Pacelli pagava 
solo 512 mila lire di tasse „ 

Con cio i! minislro vorrelibe giustifirare la esenzione lotale ronreKRa 
al nipote di I'io XII - f»8 liste finora presentatc nelle riri*(it.rrizi»ni 

& 

' s II minislro Andreotti ha fatio 
ieri una seconda dichiaraiioiie 
sullo scandalo tlclla cscnaioiif 
dalle tnsae per i nipoti di Pio Ml 
e Leone XIII. prineipe Pacelli 
e eonte Pccci. In questa ilichia-
rasione Andreotti I™ affcrniato 
cho se la esemione e »ta«a dc-
cisa nel diccmhro del 195S e nott 
prima, e cioe da lui anadche da 
Vanoni. o da Pella o da Tromcl-
loni suoi predecessor!, ci6 e 
dipeso solo • dnlla iratluionale 
Irnirzc* con cui «i svoltono pli 
scambl di note diplmiialirlic 
quando intere»»ano innleric di 
searsa portals ». Quindi Andreot
ti ha parlato di « spcculs*ionc » 
al suoi danni, ed ha ajegiunto 
the • la somma risparniiata dal 
prineipe Pacelli eon IVwniionr 
dairimposta patrimoniale straor-
dinaria e di sole 512 mila lire », 
per eni si e irattato solo di una 
« questinne di principio ». « I'er 
me — ha conditio il minislro 
delle finanze — la qiicMione c 
chiusa ». 

Con qnesta dichiaraxiorte An
dreotti ha fatto un'altra rivela-
sione assai sipnificativa per « 
rittadini che pagano le lassc. c 
cioi ehe il prineipe Pacelli, di 
eni abbiamo ieri elencato il cu-
malo di cariche finaniiaric, rra 
lassato o sarebbe stato lassatn 
solo per 512 mila lire! Cio non 
ha impedito camunque uno 
• seambio di note diplomalichc a. 
che ha visto impeanata a fondn 
la Santa Sede in fat ore del ni
pote di Pio XII. Qoanto al ten-
lativo di Andreotti di ritcrssre 
la reipowsanilita della decisione 
sui suoi prrdecessori. che ave
vano rifintato di accettare le 
pretese degli intcrrssati, oltrcche 
»ul governo qnadripartito drl 
19SS, e un tentaiho che S4-rvr 
ad allargare lo scandalo, nnn 
certo ad altcnuarlo. Che la qnr-
stione sia « chiusa • per Andreot
ti, quindi puo dar»i. ma di rcr-
to non solo e per Topinionc pub
blica e per tutti coloro rhr 
sono stall chiamati in can**. 

II nnmerv delle liste rlettorali 
prescntate presso gli offici cir-
cascjiaionali sale eostamemente. 
e salira di molto prima che ar-
rivi il 10 aprile, ultimo termine 
•tile per la presentasione. Nel 
pomeriggio di ieri risultavano 
Bresentate complrssivamcnte 68 
Wm: ff del PCI. 13 «MI» O <„ 
9 «V1 PSI. 6 del P5DI. S <lrl 
PLI, S di Comuniti, 1 dei rr-
pubblieano-radicali. Di queste 
•iave 5 rtsaiiavanv prevrniaic in 
Twcaaa, 1 aelie Marche. 4 negli 

Alirtizzi, 4 in Campania, 3 in 
I'uglia. n in L'milia, S in Cala
bria e Luraiiia, 3 in Sirilia, 2 in 
SardrK.ua. 3 in I'mliria, 2 nel 
Treiilittu. 5 in Pietnonle, 4 in 
Liguria, 7 in Lombardia, 7 nrl 
Venclo. 3 nel Lazio, 2 a Trieste. 
Per ID ele/iiini del 1*>53 furono 
prescntate coiuplessivanientc 316 
lisle. Circa le candidature per 
il Senato, ne sono state prescn
tate finora 74, di cui 38 comu-
ni>ti. 22 deniorristiani, S socia
list i. 3 inissini. 2 liberali. 2 so-
rialdeitmcratici, 1 inonarcluco. 

Sulla prosprttata Ii*ta in co
mmie Plil-PSIM a Trieste, la 
Couiniissionc eleltoralr social-
demneratira ha delto ieri sera 
• no». L'on. Prrti e stato spe-
dito a Firmer per ilirimcre la 
i|tiestinnr della randidaiura di 
Ilianra Rianrhi, non desidera
ta dai « lorali ». 

Circa I'andamrntn della rim-
pagna eleltoralr. il compagno 
Trrracini ha presrntato a Tarn-
broni una interrogazionr per in-
\itarlo a imprdirr m il largo in-
%io da partr di srgrrlrrir par-

(1 HCHIifa lire. 
II dottor Zamparelli ha di-

chiarato che la somma mi-
uore era lu riiiiattetizn dclln 
parte del bottino ricevuta dal 
llolognim. Ognnno degli mi-
tori del colpo (tout'd riccojt-
to al momenta della sparti-
zione qttuidici milioni e 225 
mila lire. Amuldo liolognini 
ne decru oui sjicsi })h"i <li of-
/'•. per paqure certi debiti, ha 
dctto. 

II denaro eonteuuto nel 
secchio rerde era, in twee, la 
somintt tpiusi intuttu, ricem-
ta da Ugo Ciappinu, un altro 
degli drrcsfdfi: il Ciuppiiui 
I'avcva affidata all'amico 
perche gltela conscrrusse. 

Com pi essi ram ente. smora 

licoluri, di gabinetti ministeriali 
r financo prrsoualmrnlr di sin-
guli titolari c sotintilolari di l)i-
castert, di ttli,s>upc;i tclrgrafiri eoi 
tpiali. a seopo rvidentr di pro-
eareiainrnin eletioralr, »i annnn-
ciatio ai prrfrlti, sindaci c lo
rali gcrarrlii di Iwn definiti par-
iti stanziainrtiti, prowidenze, 

ngrvolazioni. niiMirr finanzfarir 
disposte a I'arlamcnto \ncantc r 
in ba<>r a rritrri di intnllrra-
bile di*crimina»innr. a favorr 
di Couiimi o Knti lorali «li \a 
ria specie naturalinenir romprrsi 
in interrssate rirro->crmoiii rlet
torali •>. 

Domani si riuuira il Cnn«.iplin 
doi Ministri. per onlinaria atu-
ministrazionr. si dirr, ma aurbr 
per dispone un movimento di 
diplomatic! e forsc per ascoltare 
una rrlazinnr di Pella sulla si
tuazione intrmazionalr r i suoi 
tillimi s\iltippi. L'agrnzia AN>\ 
ha annunriato In spostamrnlo di 
Ciusti drl Gianlino da Carara* 
a Nnova Delhi, ma la Mrssa 
agrnzia ha poi sopprrsso la 
uoiizia. 

II doll. Zamparelli 

turn ver altri reuti. La po-
lizid It bracca d«ppcrtutto: 
le loro foto segnaletiche so
no state itii'idte ti fiifte le 
Questure d'ltuliu. ai posti di 
frontiera, ai porti e ugli ae~ 
roporti; anche I'lnterpol «'• 
sfdfd Iriucsfifa delle riccrchv 
dei due malviiwntt. 

Himangono da ritrovarc 
gli altri 87 milioni. L'impre-
sa non si preicntu facile se 
i banditi non ennfessuno il 
nascondiglm. Pniseguono al
io scopo nelle cunierc di si-
curezzu della qnestnra gli 
interrogator} degli arrestati. 
Si tratta di ricostruirc la di-
numica del brigantesco as-
salt o di rid Osoppo, la rete 
dclle complicita. di aeccrture 
come I'impresu e stata pre-
parata. Ma a quanta pare 
gli arrestati continuano. nel
la loro maggioranza, a ne-
gare la partecipazione alia 
rapina. Due soli arrebbero 

e nella confcrenza\sinom ceduto. Cosicche. mal-
di ieri, uutorizzu grado la pohziti abbia mes-

so le muni anche su una de-
cina di favaregg'tatari c di 

sono stati recuperatt poco 
meno di 27 milioni; difatti. 
e stato oggi precisaio cue in 
casa di Arnaldo Gesmundo 
non furono trovati 18 milio
ni — come era stato con tan-
to clamorc dtchiarato ieri ai 
niorndlistt o alia TV dal qttc-
storc Lo Castro — ma sol-
lanto 6 milioni e 990 mila. 
Questo tnadornalc crrorc di 
calcolo non pud non inditrrc 
a considcrazioni pessimisti-
che circa la condotta dclle 
opcrazioni di polizia nci con-
fronti delta gang di via 
Osoppo. 

Scnza smentita. sono poi 
rimaslc le varic ipofesi rcn-
tilate. anzi documentate per 
quel che c possibilc. dai vari 
organi di sfampa sul come la 

polizia e giunta ad avere in 
mano le prove che i sospet-
tuti erano gli uutori materia-
li della origanfesca npgrcs-
sione al furgone della lianca 
Popolare. La test prevalente 
c che il dott. 7.amparelli, ri
cevuta Ut tanto attesa < sof-
fiutu ». si sta recato da solo. 
disarmato e sulla sua mac-
cliind prirnfd ad un appun-
fdincrifo misterioso dove un 
uomo — o una donna'.' — lo 
Hi'reh'jf* IHI'SS<» f/cffdplia/fi-
mente al corrcnte dei na-
scondigli. Si e dctto pcrsino 
che il dott. Zamparelli ri-
tortio tndictro con tin mnc-
c/iio di fogli pieni di appun-
ti. Si r deflo nnclir clip que
sto abboccamento misterioso 
avvenne il 27 di marzo. Do
po di che lo stato maggiore 
degli investigator'!, predispo-
sti i suoi pidni. dicdc I'affdc-
co di rapiiidfori. 

II silcnzio su queste rire-
lazioni 
s tarn pa 
qttindi a rltenere che molto 
di quanta si e detto sin vero, 
cosa che. intfuntlmciifc. »on 
smrndi.fcc il vnlore delle in
dagini condottc nel corsa di 
tin tnese da agenti spcclaliz-
zuti e curabinieri attorno al 
fatto banditesco. Difatti. i 
sette rapinutori, cssendosi 
cl*«*i a cltifissosi* scrnfc nci 
night-club di fttilnno c a 
scorribandc a Cortina d'Am
pezzo. Rapallo e in altre lo-
calitd, diedero nell'occhio a-
gli agenti che li pediriat'ario. 
Solo f]»nruio s'accorsero di 
essere ronfrolfnti. rifornnro-
no a Milauo per precostituir-
si gli alibi ncccssari (pare 
implicando addirittura qual-
chc professionistn). 

Oggi e stala inoffrc cftita 
nofiftft dell'arrcsto dcll'uomo 
die form le armi alia banda 
per il colpo di via Osoppo. Si 
chiama Ertnenegildo Rosi. ha 
54 anni e abita in un appar-
tamento di via Plinio 13, do
ve sono stati ritroenfi i mi-
frd. le pistole c le bombc a 
nidtto. C'e un pnrficolnrc CH-
rioso. che pero potrebbe di-
ventare importante in sede 
giudiziarta: le armi il Rosi 
non le vendeva, ma le affit-
tat-a ai banditi di volta in 
volta. tanto e vcro che gli 
erano gin slate restittiife. Con 
quello di Ermenegildo Rosi. 
dunque. gli arrcsti com-
piutj fino a oggi (oltre al 
Ciappina e al Bolognini. 
qttelli di Luciano De Mnriu. 
Arnaldo Gesmundo e Fcrdi-
ndndo Russo) salgono a sci. 

Semprc latitanti sono. in-
rcce. gli altri due ricercati: 
Enrico Cesaroni 35 anni. via 
Chinotto 40. altczza m. 1.80. 
occhi e capellt castani: c 
Eros Casfiorioni. 40 anni. gia 
inscguito da mandalo di cat-

altri personaggi ritenuti re-
sponsubili dclle rapine con-
sttniftte 1'fiHno scorso nella 
cupilalc lombarda, le inda
gini sono fdfford apartc per 
accertare completamente le 
responsabilita e per chiarire 
le contraddizioni in cui sono 
cddtitt coloro d i e hanno con-
fessato. Lo ha dichiarato il 
capo della sqiiudra mobile 
Zamparelli stasera. ripetcn-
do in parte quanta aveva 
detto ieri. Si lm, insomnia. 
rimpressione cite I'aityiuncio 
dcll'firresfo dei 5 rnpinafori 
— ridfo con tanto clamorc 
e pare sollecitato da Roma 
— abbia pregiudicato Vin-
chiesta dei funzionari milu-
ncsi, gidcclie Jin scoperfo le 
battcric della polizia quando 
ancora non era opportttno 
purlarnc. 

In una simile situazione, 
occorre prenderc con le do-
vttte cautele ogni indiscre-
fifinc. Si sosficne ad esem
pio che I'assalto al furgone 
della Banco popolare vHtinc 
stttdiato e conccpito da uno 

degli arrestati, Ugo Ciappina. 
gia nci lonfdno 1949. Allord 
if giopane. sebbenc ventcn-
nc. era un esperto in atti 
bri(]dntcschi. Egli aveva tra 
l'altra studiato I'assalto a un 
tinfo»)c;zo d ie trasportava le 
pughe settimanali per gli 
operat degli stab-limcnti 
Brown Boveri. La tccnica da 
lui ideata non era cosi per-
fezionata e < scienti/ica » co
me quella studiata ed attua-
ta per I'assalto alia Bancd 
Popolare: tuttavia, gid indi
cium tin ccrvcllo pericoloso 
e sinistra, nui indubbiamente 
evoluto ed estroso. II giovane 
vennc pcro catturato per la 
rapina contro I'orcfice lnver-
nizzi a Milano. i\ 1. ottobre 
1949. L'assalto al furgone 
undo a monte ma — sostcn-
gono i bene informati — re-
sto fisso nella mente del 
Ciappina e nello scfiizzo d i e 
egli aveva minutamente prc-
parato. Nella noia del car-
cere. il giovane bandito 
avrebbe ripreso ' Vldca per-
fezionandola. 

nese. che avrebbe scelto gio-
vanottl fisicamente ben dototi 
per un film di carattere spor-
tivo. Dentro i giovani hanno 
trovato uno sconosciuto con una 
vocchia macchlna da presa. al-
cune lampadc o un po' dt mes-
sinscena. che ha fatto mettere 
a torso undo i candidati. di-
cendo loro di assumere pose 
da pugilatori. e faeendo flnta 
di riprendcre provlui. Invita-
ti poi ad usclret I giovani 
aspirant! divi hanno trovato 
sullo porta, al posto del mani
festo il classieo pesce di car-
tone. 

- Soraya e arrivata n°l pome
riggio sul Garda. La sovrana 
ha scelto la Hiviera del Garda 
avendo bisogno di riposo in 
una localita amena e tran-
quilla •• 

Queste le * vocl » sparsest nel 
Gardesano e cho hanno fatto 
radunare sul luogo dell'arrivo 
una numorosa folia con alia te
sta il sindaco ed 11 mareseiatlo 
dei carabinicri. 

Uscita dall'albergo « Soraya » 
e stata applaudita ed una ra-
gazza 3c ha consegnato un 
mazzo di flori. Poco dopo la 
donna — una signora del luogo. 
atTascinante come Soraya, ma 
adesso sercna e sorridente — 
ha porto ai presenti un piatto 
con un glgantesco Luccio. 

A titolo di ammenda la sl-
2iiora ha dato un ricevimento 
;il quale ba invitato tutti 1 
present I 

II quotidiano - Napoll Notte -
nella sua ultima edizione ha 
recato in prima pagina il se-
guente titolo: -Clamoroso svi-
luppo del pixi contrastato amore 
del secolo: Margaret fuggita a 
Napoli si e incontrata con Peter 
Townsend -. 

La notizia era naturalmente 
un - pesce d'aprile -. 

Una smentita 
di Vittorio Pugliese 
Riceviamu un telegramma. 

firmaio Vittorio Pugliese. che 
smentiscc alcune delle a/fer-
maziom eontenutc in un arti-
colo da noi pubblicato nel nu-
mero 88 dell'-Unita-. riguar-
dante il sottosegretario all'A-
iiricoltura. on. Pugliese. II te
legramma dice che «qunnto 
affermnto a niio nguardo eirca 
questione retnbuzione racco-
glitrici olive, circa cantina so-
ciale. circa acquisto uve e de-
stituito qunlsiasi fondaniento 
in quanto sottoscritto ha sem-
pre mantenuto rispetto contrat-
ti lavoro non e socio alcuna 
cantina sociale c da oltre dicci 
anni ha smesso qualsiasi atti-
vita commerciale -. Per quan
to nguarda in particolarc la 
cantina sociale. risutta in real-
ta che a questa e direttamente 
mteressato un fratelto del Pu
gliese stesso: di qui l'eqiiivoeo. 
Per il resto. ci riservinnio. na
turalmente, di tornore sull'ar-
gomento. 

1 — LE PROPOSTE DEGLI ELETTORI% 

I candidati comnni del PCI e del PSI in Sardegna 
Un comunicato del Comitato regionale Trentino-Alto Adige sulla candi-
datura della figlia di Cesare Battisti — Marilli al collegio di Siracusa 

CAGL1ARI. 1. — E' stato 
concluso 1'accordo tra it Co
mitato regionale sardo del PCI 
ed il Comitato regionale del 
PSI. previo consenso dei Co-
mitati centraii dei due partiti. 
per la prescntazione di candi
dati comuni c tra loro collc-
cati nn collepl senatorial! del
ta Sardecna I candidati sono 
i compaeni Vrl-.o Spano (PCI> 
per il collegio di Iglesias: Emi-
lio Lussu tPSI> per i collegi 
di Caglian c Oristano; Gae-
tano Vtrdis (PCI> per il col
legio di Nuoro; Mario BerLn-
gucr <PSI> per il colleg.o d: 
Sassari; Antonio Cassitta (PCD 
per il collegio di Tcmpio. II 
rontra&segno adottato e -Sar
degna e due spighe-. 

Ne hanno dato l'annuncio le 
due segrcterie regional!. La 
sc^retena regionale del PSI ha 
spiegato. nel stio comunicato. 
che il PSI si era fatto inizia-
tore di uno schicramento rlrt-
torale di tutti i partiti antifa
scist!. repubblicam e autono-
miitt. • La propost* di questo 
accordo — prosegue il mi — 
non ha riscosio il consenso de: 

partiti minors (PSd'A. PSDI e 
PRI) ma solo quello del PCI. 
Eppure, identico accordo si e 
potuto ottenere nel Trentmo-
Alto Adige. reglone autonoma 
come la Sardegna. Venuto me
no Faccordo elettorale. il PSI. 
conformemente ai deliberati 
del Comitato centrale. ha de-
ciso Faccordo col PCI. Questo 
accordo. limitato al Senato. 
mentre rispetta Fautonomia 
politica ed organizzativa dei 
due partiti della classe ope-
raia. non pone nessun vincolo 
agli eletti, I quali rappresen-
teranno in Senato U propno 
partito-. 

Marilli candidato 
al S«nato 

per Siracii*.^ 

SIRACUSA. 1. — A coinnle-
t amen to delle liste del PCI 
pubblicatc domenica scorsa, e 
stato designato anche II can
didato al Senato per II nostro) 

collegio. E' il compagno Otello 
Manlli. candidato anche alia 
Camera nella circoscrizione 
di Catania. Messina. Siracusa 

La candidarura 
della figlia di Battisti 

nei collegi trentini 
II Comitato regionale del 

PCI del Trentino AHo-Ad-.ce 
mforma che. anche in confor-
mita alia volonta espressa dal 
Convegno regionale tenuto a 
Trento domenica 23 marzo. ha 
deciso di non presentare pro-
pn candidati nei colleci per it 
Senato di Trento. Rovereto e 
Bolzano, e di mvitare sli iscrit-
ti al PCI e gli eletton a dare 
il loro suffragio alia dott ss.i 
Livia Battisu che si presentera 
con il simbolo rappre?entantc 
il monumento a Cesare Ratt.sti 

-La dottssa Battisti — dice 
il comunicato del PCI — per le 
*ue p<»r<oni»li quality oltr'* ĥ«? 

r una preclara tradizione fa. 
iliart, offre ogni garanzia di 

poter degnamentc ed efficace-
mente rappresentare e sostcne-
re nel Parlamento itaiiano gl-
:deal« che al nome dei Batti
sti sono indissolubilmente le-
«ati. Questa deterrninazione <> 
*taia fatta rono«cere alia 
don ssa Battisti da due rappre-
5cn*.anti del Partito-

Treno «prenototoi> 
per il Mezzogiorno 
Per i giorni 3. 4 e 5 apr.lc. 

ad iniziativa della Direzione 
generale dclle Ferrovio. per la 
prima volta verra composto un 
treno straordinario formato di 
vetture contenenti 48 posti di 
prima classe e 480 di seconda 
i cui posti si potranno occtipare 
solamente dietro prenotazione 
Questo treno. che sara direttis-
simo, partito da Roma-Term:ni 
fermerA solo nelle seguenti sta-
zioni: Salerno. Paola. S. Eufe-
m:a. Villa San Giovanni. Reggio 
Calabria 

In tal senso da Roma-Termi
ni pirtenzi ore 13.3! arriveri « 
Reggio Calabria alle ore 5 40 
del giorno succcsslvo. 

PER IL PROGRAMMA DEL P.C.I. 
IL PATRIMONIO 

BOSCH IVO 
II compagno Remo Carli 

di Montalcino (Siena) pro
pone che venga insenta 
nel programma - la difesa 

e I'incremento del patrlmo-
nio boschivo attraverso con-
tributi finanziari statali in 
piantagioni di piante di alto 
fusto, per dare lavoro ai 
disoccupati e per creare 
nuove prospettive e condi
tion! di sviluppo in quelle 
zone, come in parte del se-
nese, dove numerose fami-
glie di boscaiolt non trova-
no piQ sufficients occupa-
zione a causa della crisi che 
attraversa questa categoria 
soprattutto per I'immissio-
RC nel mercato di altre 
materie combustibili, come 
il gas. i'elettricita. e c c , in 
concorrenza con la legna 
ed II carbone vegetate. Ef-
fettuate queste piantagioni, 
fra alcuni anni queste zone 
saranno ricche di legname 
da mobili e da costruzione: 
buona garanzia alio svilup
po della economia di que
ste zone e di quella natio
nals >. 

DENUNCIARE 
le discriminazioni 

A conclusione della riu-
nione delta quartn cellula 
della sc/ione di Cmecitta. 
;> Roma, nella quale c 
stnt-j discutso il program-
mp. ci e stata inviatn una 
lettcra nella quale si 
rspongono l tre nlievi 
mo^si: 

• I) Si e lamentata una 
troppo scarsa accentuazio-
n e e denuncia del metodo 
della discrimlnazione tra 
eittadini, ormat legge dello 
Stato itaiiano. Secondo il 
compagno Bordieri, tale de
nuncia deve essere portata 
con maggiore vigore. 

II) E' stato inoltre chie
sto che nel programma de
finitive venga inserita la 
proposta della riduiione 
della ferma militare a non 
piO di sei mesi per I gio
vani che sono di leva. 

III) Una maggiore con-
cretezza nelle proposte di 
soluzione del problems del
la casa. con particolare ac-
cenno alle case delFINA-
Case -. 

RIDURRE L'ETA' 
PER LA PENSIONE 

II compagno Giovanni 
I^ai di Carbonia propone 
di • aggiungere al pro

gramma elettorale che U 
PCI. nella prossima legi-
tlatura s'impegna a pre
sentare in Parlamento. uno 
schema di legge chiedente 
la riduzione dell'eta pensio
nable al massimo dl anni 
(55) cinquantaclnque, per 
le seguenti cateoorle di \m-
voratorl: mlnatori che ab-

btano lavorato un lungo pe-
riodo all'interno delle mi-
niere in attivita produttive 
e lavoratori addettl agli atti 
forni per la fusione dei me-
talll >. 

LA RESISTENZA 
It compagno Stefano 

Mascioli di Torino in una 
lunga risposta al questio-
nario avanza i seguenti 
suggerimenti: 
« 1) Legare il "Program

ma " alia lotta di Resisten-
za, completando I'ultimo 
capoverso della introduzio-
ne del cap. I, all'incirca 
come segue: " Per uscire 
dal pericoloso vicolo cleco 
in cui quest! govern! hanno 
cacciato la politica italiana, 
i comunisti (aggiungere) 
ricordano anche lo spirito 
di indipendenza dallo stra-
niero che animo il popolo 
itaiiano nella sua lotta di 
Resistenza contro I nazifa-
scisti, propongono: "; 

2) citarli, a dimostrazione 
della coerenza e continuity 
dei programmi social) del 
PCI, al cap. V, n. 2, nella 

sua parte conclusiva: a) il 
" Piano del lavoro" elabo-
rato dal compagno DI Vit
torio* e approvato dal II 
Congresso della CGIL. 

Al cap. II, n. 3, lett. b), 
ove tratta la " giusta cau
sa " nei licenziamenti ag
giungere!: I'abolizione di 
ogni qualsiasi commisaione 
di licenziamento o sfolla-
mento; la revislone, su ba
si obiettive di dati e no-
torie dl fatti, di tanti e tan
ti iniqui licenziamenti da 
posti di lavoro e sfolla-
menti da pubbliche amml-
nistrazioni. 

Al cap. II, n. 6, lett. c) , 
ove tratta della rivalutazio-
ne delle pension! di guerra, 
la liquidazione. con adegua-
to conguaglio monetario, 
delta " Polizza del combat-
tente " del 1917. con river-
sibilita alia moglie o figti 
nel caso di avvenuto de-
cesso del titolare. 

Al cap. Ill, n. 5. lett. d), 
ove tratta la nuova regola-
mentazione del casi dl scio-
glimento del matrimonio, 
la diminuzione da 15 a 10 
de! periodo ininterrotto di 
abbandono del tetto coniu-

RISPOSTE AL QUESTIONARIO 

Giovanni Gargiulo di Salerno 
QUALE E ' I L VOSTRO P A R E R E 
SU Q U E S T O P R O G R A M M A ? 

E* un programma che pud essere accettato non solo 
dai comunisti m^ anche da altri eittadini che deside-
rano lo sviluppo civile e sociale dell'ltalia. e chlaro 
che di questo programma i legislator! eletti vedranno 
anche gli aspetti particolari che non potevano essere 
menzionati nel progetto. Durante la campagna eletto
rale. i candidati del PCI. e necessario che riescano a 
far discutere questo programma, perche i diversivi non 
mancheranno. 

QUALE 
DEVE 

PARTE. 
ESSERE 

SECONDO VOL 
MODIFICATA ? 

MOW 

Non intendo modificare niente, solo caratterizzare 
piu ampiamente Faspetto della casa. LMNA-Cate e il 
famoso piano Fanfani e stata una vacca grassa per I 
monopoli. per le clientele. Bisogna modificare la legge, 
i fondi destinati alle case debbono servire solo per 
questo scopo e non si debbono perdere per la ttrada. 
Inoltre in partenza era stato detto che * il piano finan-
ziava il piano > ed ai lavoratori sarebbe stato restituito 
il prestito. in otto anni sono circa 20.000 lire per cia-
scuno. II compitD della casa deve essere risotto faeendo 
pagare ai padroni e Forganizzazione alle Region! o 
Provincie. 

QUALE PROPOSTA E RIVENDICAZIONE 
VORRESTE CHE FCSSE AGGIUNTA ? 

In Italia, come in altri paesi, si dovrebbe abolire 
la tassa di circclazicne. Fassicurazione e c c , e dimi-
nuire il costo della benzina. 

SONO A O E G U A T E L E PROPOSTE CHE I 
COMUNISTI AVANZANO PER RISOLVERE 
I P R O B L E M I C H E P I U ' V I ASSlLLANO ? 

Certamente messe in pratica, e quindi accettate dal 
Parlamento, con queste proposte si darebbe una svolta 
decisiva al paese. La cosa piu importante e la nazio-
nahzzazione dei gruppi elettrici, che nel Meridione con-
dizionano ogni sviluppo. Da non non ci permettono di 
condurre una vita migliore per esigenze nuove che non 
posaono essere represse. Immediatamente farel una 
lego? che «t?S9s» un prszzs bssao dsSFer.sriia vtrm 
gli enti pubblici: Comuni, Provincie, Ospedall, e c c 

gale • a 8 anni per quello 
dl* separazione legale, an
che per evitare un aperto 
contrasto con it periodo dl 
15 anni di reclusione, ri-
chlesto come mlnlmo per 
lo stesso scioglimento, nel 
caso di condanne, ben sa-
pendosi che period! del ge-
nere si riducono, normal-
mente, fra diminuzioni di 
condoni e amnistie, alia 
metk ». 

ABOLIRE 
L' I.G.E. 

Da Prato il compagno 
Vinicio Romiti di Grigna-
no (Prato) dopo aver 
espresso il proprio parere 
favorevole nei riguardi 
del programma osserva: 
• Al n. 5, lett. a) trattan-

do delle imposte indirette, 
giustamente si chlede di 
modificare, o megllo si pro
pone I'abolizione del dazlo 
sul vino e Fimposta gene
rale entrata. 

Mi sembra che altra vol
ta, molto tempo fa, il Par
tito si proponesse di pre
sentare un progetto di leg
ge per I'abolizione dell'IGE 
ed il cui mancato rlcavato 
per II bilanclo dello Stato 
fosse controbilanciato dalla 
eliminazione della specula-
zione privata sui generl co
lonial!. Poi non se ne pa Ho 
piO, forse perch£ II me
mento era inopportuno o 
per altre difflcolta soprag-
giunte. 

Certo e che questa no
stra proposta e giustisslma. 
Ad ogni modo lo Inserlrel 
nel nostro programma, ea-
so mai come Inizio cio* se 
si dovesse ricorrere alia 
abolizione dell'IGE per gra-
di. che per prima cosa al 
chieda I'abolizione dellMQE 
per I passaggi dl lavorazlo-
ne. Non so quanto questo 
probtema oossa essere »an-
tito In altre parti d'ltalla • . 

LA SCUOLA 
MEDIA 

II dott- Franco Giorgi. 
insegnante di Scuola me
dia a Civita Castellana. 
ci propone che • II pun-

to quarto del progetto di 
programma elettorale del 
PCI. che riguarda la Scuo
la e il rinnovamento della 
cultura venga integrato eon 
un accenno alia categoria 
degli insegnanti di ogni or-
dine e grado che contenga 
le seguenti rivendicazioni; 
1) stabilizxazione di tutti 
gli insegnanti incarlcati me-
diante una revislone degli 
organic!: 2> trattamento 
economico differenziato da 
quello degli impiegati dello 
Stato di pari grado; 3) ces-
sazione delle umiliazlonl 
perpetrate dai govern! fi
nora succedutisi • rispetto 
della dignita che mertta Iff 
aita funzione social* sM 
sjuesta categoria •-
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