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PUÒ' DIRE IL MINISTRO ANDREOTTI DOVE SONO ANDATI A FINIRE? 

Il governo detiene abusivamente 16 miliardi 
appartenenti ad ex prigionieri U.S.A. 

Cinquantamila soldati che lavorarono in America dopo essere stati catturati in Africa e in 
Sicilia, reclamano inutilmente da dicci anni il loro denaro - Azione legale contro io Stato 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO, 29. — D a dicci 
anni, e precisamente dal 
gennaio 1949, il governo ita
l iano detiene nelle sue casse 
una ragguardevole somma 
che non gli appai tiene Si 
tratta di ben 10 miliardi di 
lire (26 milioni di dollari) 
che il governo americano 
versò al nostro ministro del 
Tesoro perchè venissero di
stribuiti agli aventi diritto, e 
cioè ai circa 50 mila ex pri-
gionieii italiani detenuti, du
rante la guerra, nei campi 
di conccntramento degli Stati 
Uniti. E' bene dire subito che 
se un privato cittadino aves 
se ricevuto da una ter/a per
sona una qualsiasi somma da 
distribuire al destinata! io e 
ne avesse fatto un uso diver
so. que! disgraziato sarebbe 
colpevcle del re.ito di appro-
pi in/ione indebita. 

In merito a questa c lamo
rosa v'^enda, l'atteggiamento 
dei resiioi-'iabili di governo è, 
invece, improntato ad un 
< candore > stupefacente. A 
chi si è rivolto loro per sa
per qualcosa di quei 10 mi
liardi, di proprietà di piivati 
cittadini, è stato 1 isposto che 
« ogni debito verso gli ex 
prigionieri italiani in USA 
era stato soddisfat to» o ad
dirittura che « la questione 
non esiste > non essendovi 
alcun ufficio ministe i ia le in
caricato di svolgere quelle 
pratiche. 

Ma andiamo con online. 
Dal 1942 al 1944, un numero 
non inferiore ai 50 mila com
battenti d'Africa e di Sicilia 
vennero fatti prigionieri dal
le armate americane. 1 pri
gionieri furono trasferiti ne 
gli Stat; Uniti e qui, avendo 
gli stessi accettato di lavo
rare nelle varie imprese 
americane, vennero trattati 
secondo la convenzione di 
Ginevra del 1929: ed essi fu 
riconosciuto il diritto ad ave
re la stessa paga dei soldati 
americani, e cioè 2 dollari e 
10 cents al giorno. 

L'amministrazione U.S.A. 
non versò però ai prigionieri 
italiani collaboratori l'intero 
ammontare del salario. Su 
ogni giornata lavorativa. 
trattenne un dollaro e 30 
cents a titolo di un even
tuale indennizzo per danni 
helhci gravanti sull'Italia. 
Successivamente, il governo 
degli Stati Uniti rinunciò a 
qualsiasi diritto verso lo 
Stato italiano per danni di 
guerra e versò circa 20 mi
lioni di dollari costituenti 
la trattenuta fatta ai prigio
nieri italiani. L'atto venne 
stilato tra > due Stati il 14 
gennaio 1949. 

In base a quell'accordo, 
che porta le firme dell'am
basciatore americano Dunn, 
del l 'a l lora minist io degli 
Esteri Sforza e dell'oli. Pel-
la, a quel tempo ministro del 
Tesoro, il governo italiano Si 
accollava non solo l'obbligo 
di pagamento del debito ver
so gli ex prigionieri, ma si 
impegnava a < ricercare > gli 
aventi diritto valendosi del 
particolareggiato elenco avu
to m quell'occasione dai rap
presentanti degli Stati Uniti. 

Ma mentre i 26 milioni di 
dollari trovavano stabile e 
sicura dimora nello casse 
dell'erario, il governo si di
menticava tosto delle pro
messe fatte all'ambasciatore 
Dunn. Per tre anni nessuno 
senti più parlare del de
naro degli ex prigionieri di 
guerra. 

Il 24 aprile 1952, alla Ca
mera. il deputato socialista 
on. Eietta presentò un'inter
rogazione urgente al mini
stro della Difesa-Esercito 
per « conoscere dove fossero 
finiti i fondi stanziati dal go
verno americano a favore 
degli ex collaboratori di 
guerra italiani > Il ministro. 
ammettendo esplicitamente 
l'esistenza del fondo, dichia
rò che le « operazioni rela
tive alla liquidazione erano 
in corso e che in breve sa
rebbero state ultimate ». 

Da quel giorno, sono pas
sati altri sette anni. Una sa
piente e pesante ragnatela 
sembra essere stata intessuta 
intorno alla misteriosa cas
saforte che contiene i 16 mi
liardi in questione. Il denaro 

non ne è più uscito, e se ne 
è uscito ha pieso altre stra
de. Qualcuno sussurra che 
uno tia ì più probabili enti 
beneficiatali sia la P.O.A. 
(Pontificia opeia di assi
stenza). 

Gli ex prigionieri italiani 
in U.S.A , stanchi di promes
se e di richieste inevase, sono 
ora passati all'attacco in 
massa. Alcuni isolatamente, 
molti altri in giuppo si sono 
rivolti alPavv. Cai lo Prandi 
di Milano, che ha lo studio 
in Via Sismondi 30, perchè li 
patrocini nei loro inteiessi 
contro lo Stato. 

Sollecitatole dell'interpel
lanza dell'on. Fletta nel feb
braio 1957, l'avv Piandi si 
è rivolto peisonalmento al 
ministro della Difesa-Eserci

to per sapere qualcosa dei 16 
miliardi intascati dal suo o 
da altro dicastero ai danni 
dei 50 mila cittadini Ed ecco 
la risposta che ricevette dal
l'ufficio di amministrazione 
del personale militare: « A 
questo ufficio non risulta s e 
gnalato da parte della po
tenza ex detentrice alcun 
credito di prigionia a favore 
del suo assistito >. 

Pare che il ministro A n -
dreotti abbia confidato ad un 
parlamentare socialista, il 
cpiale lo metteva al corrente 
(Ielle va i ie cause intentate 
contro la sua pei.sona, che 
per lui « ogni pratica rela
tiva era stata sistemata >. 

Come può un minist io af
fermale ciò che non e? 

IMKItO filOBDANINO 

Muoiono due bimbi 
ustionati 

da l iquidi bol lenti 
VENEZIA. 2K — Duo MIDI-

tali disgrazie, veulie.'itesi in 
cu costilo/i' ;in;iloghc, sono 
accadute a Cavai /e ie e a Co
lia, dove due bambine sono 
decedute e un maschiotto è 
stato iicoveiato in gì a vi con
dizioni all'ospedale, in seguito 
alle ustioni iipoitatc pei es
sersi lovesciati addosso dei 
licititeli bollenti 

La puma scingimi è avve
nuta nella zona di iifoima 
dell'Ente Delta Padano di 
Giignclla, al podeie S Anto 
ino, condotto clall'assegnatano 
Mano fìassan. 1 fi.ttellini 
Matti i/io. di 5 anni, e Anna. 
di 2. stavano giocando nella 
cucina ncU'abita/ionc quando 
urtavano accidentalmente il 

fornello a gas facendo cadere 
una pentohna contenente mez
zo litio di latte bollente La 
bambina decedeva dodici «ne 
dopo all'ospedale 

A Cai dona/./.! di Coita, infi
ne, la piccola Gabi iella B.iz-
/<m, di due armi, è (tinta deli
tto una pentola d'acqua bol
lente tolta dal fuoco dal fia-
tello Vittouo e posat.i a tei l a. 
npoitando gravissime ustioni 
alle gambe e al venti e pei cui 
e molta all'ospedale 

Due ragazzi uccisi 
da un ordigno bellico 

VKHOXA,~2!» — Poco dopo le 
Iti. sull'argine dell'Adige nei 
pic-:-a di Hoiifo. due i.i4a//i so
no run'isti uccisi dallo -coppa) 
.1' 'io residuato beli'co K- trat
ta d Aii'omo Menenhello. di 
Hi anni, e Rober'o Olmuii. di 

ira „ nella nostra rafia 

ASSISTITO ININTKRRO'ITAMENTE DAI MEDICI NELLA VILLA DEI CAPPUCCINI 

De Nicola sempre gravissimo 
Nella mattinata l'illustre infermo aveva avuto una lieve ripresa, ma a sera si è constatato un nuovo 

aggravamento - Innumerevoli messaggi di augurio e visite di personalità alla villa di Torre del Greco 

(Da uno dei nostri inviati) 

Ieri nella tipogralla della GATE, dove «.i stampa il nostro e (orinile, sono state girate alcune scene ilei film -. L'impiegato », 
diretto da Ctianui Puccini, protagonista Nino Manfredi (rispettivamente a destra r a sinistra nella foto) 

CLAMOROSI Kl'lSODl Al. l'KOCKSSO l'KR LA RIVOLTA I1KLLK l'ATATIC 

Un carabiniere di Marigliano fece i nomi 
per discolpare i propri fratelli contadini 
In commissario di P.S., sorpreso a leggere dogli appunti, vinte escluso dalla testimonianza 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI. 2f». — Un com-
mis.saiio di PS .sui preso in 
aula come uno scolai etto a 
leiigeisi fjli appunti per ri
spondere alle domande «lei 
Presidente: ecco il primo 
episodio ( lamoioso verifica
tosi oe..m al processo «li Mn-
nuliano 11 .secondo episodio. 
non meno inipie.-sionante, e 
stato quello di un carabi-
mei e d i e ba candidamente 
confessato «h aver affusato 
un ce i to imputato solo per
che temeva «li veder accti-
.s.itt i suoi piopri fratelli 
contadini .. Il pruno a c«uu-
p. inie dinanzi al Tribunale 
e stato il i-ominissaiio «b 
P S . dott Ilei nardo, «piel
iti dee.li appunti. Ha co 
mmi iato col dichiarare ehe 
il suo rapporti* fu redatto in 
base € a segnala/ioni dei ca-
i.ibmieri e di agenti «li PS 
e olle dirhiara/.ioni «lei d e 
tenuto Amato >. La genesi 
doll'amla/ioiio. h a quindi 
aggiunti*. «ÌI trova nel le «ef
fe t tuo condizioni «li «lisagio. 
e nella carenza della possi
bilità di smerciare le patate. 
di cui s'era avuta un'enor
me produzione ». 

Quanto al famoso interro-
gatorio ili quell 'Amato che 

Medaglia d'oro alla memoria 
del parroco di Stazzema 
Si fece trucidare dai nazisti insieme alla popolazione 
Ugnale riconoscimento a un minatore morto in Belgio 

Il Presidente della Repub
blica ha conferito tre meda
glie d'oro al valor civi le , 44 
d'argento e 116 di bronzo. IA: 
medagl ie d'oro, tutte alla 
memoria, sono state conferi
te a don Innocenzo Lazzeri, 
a Vittorio Emanuele Sardel 
la e a Leonardo Cacciatore. 

Don Innocenzo Lazzeri, il 
12 agosto 1944, offrì la pro
pria vita al comando nazista 
in ritirata per salvare quella 
dei cittadini di Stazzema, 
paese in provincia di Lucca, 
teatro di uno dei più s p a 
ventosi eccidi commessi dai 
nazisti. I tedeschi rifiutarono, 

e «lon Lazzeri accomunò la 
sua morte a quella della po
pola/ . une, che fu massacrata. 

Vittorio Emanuele Sardel
la spense col proprio corpo 
le fiamme che avevano at
taccato le vesti della madre 
e di un giovane dipendente 
del negozio in cui, ad Aci 
reale, egli lavorava. Leo
nardo Cacciatore, il 12 d i 
cembre 1957, a Chatelineau, 
nel Belgio, sacrificò la pro
pria vita andando alla ricer
ca, nel profondo di una mi
niera, di un compagno di 
lavoro smarritosi nei cuni
coli. 

fece i nomi ih numerosi im
putati. il «lott. Bernardo ha 
ammesso che si decise a in
teri ogarlo su segnalazione 
d'un altro detenuto, un tale 
«li cui non fece il nome per 
timore «li vendette. . 

« E o ia lo potete fare il 
nome'-' >. chiede il Pi esilien
te. < Si. Caliendo Vincen 
/«» >. (Ora, Caliendo Vincen
zo. nella grande confusione 
di tanti imputati, risulta pro
s e l i t o . e sarebbe lecito 
chiedersi se c'è qualche re
lazione fra questo fatto e 
la sua coitesia verso il com
missario) . 

/ / commissario esita 

€ Perche Amato fece tante 
confidenze al commissario? » 
viene chiesto dal P.M. « Dis
se che era stato tratto in 
inganno... che aveva parteci
pato suo malgrado, che lo 
avevano mandato in giro a 
organizzare una r iunione . .» . 
« Non era per caso la riu
nione a cui secondo l'Amato 
partecipi* anche l'on. Go-
me7? ». (L'on. Gomez. come 
risultò alla precedente udien
za. in quel preciso momento 
stava facendo un comizio in 
un altro comune, e Io ammise 
il capitano dei carabinieri 
Tamhurrini) . A questa do 
manda il commissario esita... 
« Non ricordo ». « Commissa
rio, commissario, — ammoni 
sce il presidente — i suoi ri
cordi non sono esatti... ». 

E' a questo punto che lo 
avv. D'Alessandro fa notare 
come il commissario stia con
sultando i suoi appunti . 
« Commissario, ma come vi 
viene in mente? — fa es ter 
refatto il presidente — Ma 
come, perfino un commi>sario 
deve fare di queste cose... 
Signore, i l luminaci! ». 

Gli avvocati intanto insi
stono perchè venga acquisito 
agli atti che il commissario 
test imoniando consulta i suoi 
fogli ( « C o p i e degli interro
gatori » ammette il funzio
nario di P.S.) e provocano 
incidente formale» per cui il 
tribunale si ritira in Camera 
di Consigl io e ne esce con 
un'ordinanza in cui si dà atto 
che il commissario ha dato 
« una rapida scorsa » ai suoi 
fogli, per cui c'è da ritenere 
che si sia ormai preparato 

anche su eventuali domande 
che ancora non gli erano sta
te poste. Dopo «li che non c'è 
che «la licenziarlo, e cosi 
vien fatto. 

Viene quindi a tlcporre il 
maresciallo dei carabinieri, 
Tiset»: « lo non ho identifica
to nessuno — ha detto — per 
non commettere errori, per
che mi pareva ili conoscerli 
tutti ». Poi ha ripetuto quel 
che già hanno affermato gli 
altri, e cioè che la mattina 
dell'8 giugno nella piazza di 
Marigliano c'era solo una 
massa di contadini che ma
nifestavano contro la crisi 
delle patate, e che nessuno 
era armato uè « aveva niente 
in mano» . Ha anche preci
sato che i candelotti lacri
mogeni lanciati dai carabi
nieri tornarono a causa del 
vento cont io «li loro, costrin
gendoli a ripiegare. Il mare
sciallo C'apellano. pure dei 
carabinieri, che si trovava 
quel mattino in servizio di 
peritisii azione nella zona, ha 
ammesso che gli spari «l'ar
ma «la fuoco provenivano 
dalla parte dei carabinieri. 

E" venuto quindi il cara-
bin.ere H.ccio. Ha l'aspetto 
di un contadino, tanto che 
molti lo scambiano per un 
imputato E* infatti di fami
glia contadina, e dopo lun
ghe tergiversazioni, che spin
gono il presidente a richia
marlo alla sua posÌ7Ìone di 
teste («anche un carabiniere 
ha il dovere di dire la ve 
r i tà») fa la sua strana de 
posizione. 

« Ero in licenza, vidi la 
folla... Ma non potrei dire 
chi c'era . ». 

/ / presidente e il carabiniere 

« Ma come, tu hai accusa
to. prima trenta persone e 
poi uno, Gennaro Mariano. 
Ora dici che non riconoscesti 
nessuno? Tu. carabiniere, o 
sei un calunniatore o un fal
so testimonio! ». prorompe il 
presidente. 

« Le cose andarono così — 
ammette alla fine il carabi
niere dall'aria sperduta... — 
Incontrai un avvocato amico. 
l'avv. Gigino Mariano, che 
mi disse «li aver visto i miei 
fratelli contadini nella piaz
za durante la dimostrazio
ne... ». « I miei fratelli? io ho 
visto vostro fratello! », rispo

se il carabiniere. Poi tornò 
a casa e ri feri tutto alla 
mamma. Lei gli fece: « Pri
ma che ci accusi lui. accusali 
tu ». E il carabiniere andò in 
caserma a «lire di aver visto 
in piazza il fratello dell 'av
vocato Mariano (il quale, fra 
parentesi, pare sia un noto 
esponente DC della zona) . 

II Riccio sarà interrogato 
ancora domani, essendosi in-
tei rotta l'uilienza per l'ora 
tai da. 

Intanto si è appreso ieri 
che coloro che erano stati 
.irrestati per gli incendi ap
piccati alle patate e ai pa-
gli.u dei contadini di Acerra 
— un episodio camorristico 
di cui abbiamo riferito nei 
giorni scorsi — sono stati 
scai cerati perchè nulla e 
CIUCI.-o a I«*ro carico E la 
camorra ancora una volta ha 
avuto partita vinta ai danni 
dei contadini 

FRANCESCA SPAD% 

TORRE DEL GRECO, 29. 
« Come avete fatto a venire 
così presto ? ». Sono state 
queste le prime paiole p i o -
nunciate stamane dal sella
tole De Nicola quando veiso 
le 9,30 .si e riavuto dallo 
stato di sopore in cui e ia 
immeiso «la alcune o ie e ha 
scolto al suo capezzale il 
piof. Guido Rossa, il suo me
dico cui ante, che e ia arri
vato all'alba da Istanbul a 
boido eli un aereo mil i tale 
italiano L'illustie infeimo 
eia dunque pienamente lu
cido, benché pio.stiato dalla 
lunga notte i\<\ cui si e te
muto non dove-se pili ride
stai.si dopo la fii^i '-ardio
d i colatoi ni che lo aveva col
pito leu ponici iggio. 

Il p i imo bollettino rn-.'dco, 
dilaniato \ e i s o lo 11.30 dai 
pio l i . Rossa e Spagl ino lo-
\ i g o n t a , nonché dal clot-
toi Filosa, n levava lo stato 
di l ievissimo mighoiamento 
m t c ì w n u t o nelle condizioni 
del paziente, anche se, logi
camente. non n.isconde\ a le 
pieocciip.izioni dei s.untai ì 
Voi so mezzogiorno l'inleiino 
h,i potuto debilitile, ina con 
dilbcolta, qualche cucchi.uiio 
di pastina e un soiso di Inno-
nata e pei alcune tue e stala 
a m b e sospesa la sotnmini-
-.ti.izione di ossigeno 

Nel pome! iggio e stato ri
levato l'eletti ocaìdlogi.unni.' 
a completamento della s e n e 
di indagini e controlli dispo
sti dai salutali pei a \ e i e 
modo di impiegate tutte le 
risoi.se della scienza nella 
lotta che la forte tibia del
l'eminente statista sta soste
nendo. 

Kuoii della villa dei Cap
puccini. ai due- lati della 
stiadicciola che ad essa con
duce, si i accolgono in si len
zio minici ose persone in an
siosa attesa, ment ie si sus
seguono oimai ;i ritmo c i e -
scente le visite di autorità e 
amici e gli ai rivi di centi
naia di telegianimi I" una 
testimonianza davve io im
ponente della simpatia, del 
rispetto e dell'affetto che 
circondano l'eminente stati
sta napoletano. 

Una testimonianza 
di affetto 

Nella zona dei Cappuccini, 
che per la prima volta foise 
assiste ad un movimento così 
intenso, seppuie discieto, di 
persone e (li mezzi, e stato 
necessario disporre un ser
vizio ili polizia diretto dal 
\ ice - questore «Ir. Fusco che 
certamente Enrico De Nicola 
non avrebbe mai immaginato 
.si dovesse un giorno sten
dere intorno alla sua t ian-
quilla dimoia. Sempre cor
tesi e infaticabili, il nipote 
avv. Guido Martinelli ed i 
pronipoti Amedeo, Enrico e 
Vittorio accolgono le perso
nalità e gli amici intimi che 
vengono a chiedere notizie. 

Stamane, p iopi io mentre 
veniva diramato il primo 
bollettino medico, giungeva 
a villa De Nicola il senatore 
Umberto Terracini accompa
gnato dal senatore Mario Pa
lermo. Nel piccolo salotto a 
piano-terra, ove i due parla
mentari comunisti sono stati 
subito introdotti, erano :l 
presidente della Camera dei 
deputati on. Leone, il g iu 
dice costituzionale prof. San
tini li che recava un messag
gio del presidente della Corte 
Azzardi. il professor Guido 
Bossa. medico curante, il 
presiilente del Banco di Na
poli ing. Vanzi. il direttore 
del Ranco dottor Stanislao 
Fusco, il dottor Nicola Pi-
cella, segretario del Senato. 
l'avv. Umberto Ricciuti, cui 
si aggiungeva più tardi l'av
vocato Claudio Ferri. L'in
contro di tante personalità 
rappresentative della società 
italiana già di per se stesso 
estremamente significativo si 
può dire sia andato svolgen
dosi per l'intera giornata in 
un succedersi ininterrotto di 
parlamentari, avvocati, au 
torità di ogni settore della 
vita pubblica, amici e cono
scenti di vecchia data. Uomo 

loit l t IJI.I. filtT.CO — l.a 11 nostra «Iella sl.ui/.i 
senatore Enrico Ile 

o\ e mar e 
Nicola 

preda 

proveihiale per la sua d i i i t -
tuia inoiale e la sua coriet-
tezza in ogni funzione o alta 
canea ricoperta, De Nicola 
e quasi divenuto agli ocelli 
di tutti un mito, il simbolo 
di cu» che si voi iebbe lo.sse 
ih iunque abbia Un pe.so nella 
vita pubblica. 

Un lieve 
pefff/ioramen t o 

In sf iata si e avuta notizia 
di un lieve peggioramento 
d e l l e condizioni del pa 
ziente. L'eletti ocaidiogram-
ina ha permesso di rilevare 
danni al miocardio e segni 
di sol fetenza alla parte de -
stta del cuote A giudizio del 
dottor Filosa, si tratteiebbe 
di una ripresa del processo 
bioncnpolinonare. La tempe
s t i l i a e risalita a 38.3, il 
polso a 130, il respno da 
38 a 42. 

\e i . so le 23 la tempeiatura 
dell'infei mo e discesa a 37 
nienti e il i espi io si e fatto 
più affannoso. Per teneie su 
l'ammalato i medici gli han
no piaticato iniezioni di 
cardiotonici* 

L'on. Giunchi, che ha in
viato qui l'avv. Cosentino, 
viene informato telefonica
mente sul decoiso dell'infer
mità. Tra i visitatoli erano 
stasera anche il sottosegre
tario Mazza e il sen. Fran
cesco De Martino. 

RENZO I.AIMCCIRELI.A 

Commozione a Napoli 
(Da uno dei nostri inviati) 

TOH RE DEL G RICCO, 29. 
— zi (forno ni Presidente 
gravemente malato si avver
te un'emozione profonda. Sul 
caneello della villa di Torre 
del Greco e scritto :» Inveiti 
portimi :>. Alle spalle c'è il 
Vesuvio ro;i la liscia parete 
di lavagnu; dinanzi, il mare 
e (di alti pini. In questo an
golo del Golfo le ore del po
meriggio hanno una loro sin
golare luminosità, sembrano 
fatte di lucide vibrazioni. 1 
rumori non hanno peso sul 
silenzio in cui è avvolta la 
villa. Dentro, nella sula a 
pianterreno, i mobili, j d r a p 
pi, i l ibri sono disposti in un 
ordine esatto che non si po
trebbe immaginare diverso. 
un ordine fatto di discrezione 
e di una signorilità quasi 
aristocratica. 

Si potrebbe, attraverso 
queste sale, da questa villa, 
tentare un ritratto di Enrico 
De Nicola, cercare di risa
lire da esso fino al segreto 
della sua personalità. 1 gior
nali napoletani scrivono an
cora una volta del cuore di 
Napoli che vibra di dolore; 
ma forse questa volta la pa
rola « cuore » è inesatta. Don 
Enrico non è mai stato uomo 
da conquistare il cuore e 
nemmeno la fantasia. E tut-

Il "Centro-Cina,, chiede 
rapporti tra Roma e Pechino 

Il giorno 20 settembre si è tenuta in Roma la riu
nione annuale del comitato direttilo del -Centro per 
le relazioni con la Cina -. Erano presenti tra gli nitri. 
il sen. Farri, il sen. Paratore, il sen. Bergamini, il sena
tore Terracini. l'on. Giuliano Pajetta. l'avv. Carocci, il 
pror. Carpi, il prof. Spirilo. 

In una discussione approfondita è stata esaminala 
l'attuale situa/ione ilei rapporti italo-cinesi e le pro
spettive ili sviluppi rimiri. ] | lavoro di contatti tra 
ambienti i|iialilirati dei due paesi per una migliore 
reciproca tnno-teii/a tra Italia e Cina, svolto in «picsti 
anni dal Centro si è rivelato prezioso, e ad esso si 
deve se alcune iniziative concrete sono state rese pos
sibili e se soprattutto ili futuro rimarranno aperte certe 
opportunità per l'Italia. 

« Allo stato attuale delle cose. però. — dice un 
romunicato diffuso dopo la riunione — od anche per le 
iniziative sempre più conerete dei maggiori paesi del-
ITurnpa occidentale, il pronto ristabilimento di rela
zioni diplomatiche ordinarie tra l'Italia e la Cina appare 
come la condizione per un consolidamento di rapporti 
eiononiiri ehe non siuno soltanto occasionali e per evi
tare ehe il nostro Paese rimanga in posizione di infe
l t r i ta o addirittura escluso da quell'importante settore 
del mondo, con danno della sua cronomia e del suo 
p r e s t i g i o ». 

Per questo motivo il «Centro per le relazioni con la 
Cina — conclude il romimlcato — chiede il più sollecito 
ristabilimento dei rapporti diplomatici ron la Cina e si 
appella al Governo, al Parlamento e all'opinione pnb-

hlie.» per appostare questa richiesta. 

Un industriale di Milano ha acquistato 
e poi smarrito il biglietto dei 100 milioni? 
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GROSSETO. 29. — LVi indu
striale milanese, tale Giovanni 
Prota. residente nella capitale 
lombarda in via Marazzani 8. 
sarebbe il vincitore dei cento 
milioni della Lotteria di Me
rano. II Prota si è fatto vivo 
soltanto stasera. Egli ha tele
fonato a un suo cliente di Gros
seto. Onorato Tinti, dicendo 
di ritenersi il possessore della 
cartella A 260.Ì9. Il Prota la 
avrebbe acquistata a Grosseto 
il 18 giugno alle ore 11 presso 
il botteghino della signora Bo-
naguidi. la quale, interrogata 
dai giornalisti, avrebbe detto 
di ricordare d'aver venduto 
un biglietto ad un uomo di 
circa sessantanni, non gros
setano. A lui. dunque, e non 
ai due orefici Mirolh e Ma
scagni. l'uno di Grosseto e 
l'altro ds Poggibon-1. spette
rebbe la bella somma. 

Il silenzio conservato fino 
ad oggi dal Prota pare sia 
dovuto al fatto che egli ha 
smarrito la cartella. L'indu
striale ricorda con precisione 
che essa recava la sene A, 
ma non ne ricorda il numero. 
Sappiamo anche che il fortu

nato. e al tempo stesso sfor- vendo qualche ora di 1.berta 
tonato, vincitore della Lotte
ria, ha incaricato un legale 
di seguire la questione. 

L'incontro 
con i giornal ist i 

MILANO. 29 — La ca-a di 
Gio\anm Prota e 

prima di colazione, entrai in 
una ricevitoria del Lotto per 
giocare cinque sched.ne dei 
Totocalcio Dopo averle com
pilate le con.-egnai alla geren
te accompagnandole con 1000 
lire per il relntvo pagamento. 
La donna mi di.-sc d: non ave
re re-io e a:, con- al ò d 
comprare un bigi.etto dilla 

lita da decine di g.omal.sti 
fotoreporter. Giovanni Prota 
e rinea-ato come al .-olito ver
so le 20..10 Stupiti*, per • l'ag
gressione • di fotografi e gior
nalisti si è rifugiato nella ca
mera da letto, da dove, per 
una buona mezz'ora neppure 
i familiari sono riusciti a sta
narlo. Alla fine, qualcuno dei 
presenti e riusciti» a • parla
mentare » e a condurlo nella 
sala da pranzo: « Signori miei 
— ha detto Giovami Prota — 
non M.no io :! vinc '.ore Vi pre
go di credermi Non mi rovi
nate Si tratta certamente di 
un equivoco Vi òiro tutto ». 

Giovanni Prota d'ee: « Il 
fatto risale al 18 giugno scor
se. Trovandomi a Grosseto 
per questioni di affari, ed a-

ita a.-.-.i-1 Lotteria Accettai a malmeno-

tana, malgrado i napoletani 
abbiano fama di cuore e di 
fantasia, la sua presenza nel
la città è stata sempre in un 
certo senso totale. Da decen
ni egli è nel rango cittadino 
l'indiscusso numero uno. 
Perche? E' una domanda dif
ficile. clic meriterebbe una 
risposta. 

Forse egli ha conquistato 
Xupoli in nrtu proprio del
le doli clic quasi simboleg
giava, l'ordine contro >.l di
sordine, la razionalità delle 
sue valutazioni giuridiche o 
addirittura procedurali tnu
tro l'irruzionulitu e ia .s/ion-
faricità che sono tuttora lo 
aspetto esterno e clamoroso 
di Napoli. E l'analogia po
trebbe estendersi anche alla 
stima che egli si è guadagna
ta in tutto il paese. Una con
quista lunga e difficile, che 
ha avuto inizio sul finire del 
secolo nei meandri di Castel 
Capuano, ed è durata sino 
a oggi in virtù, forse, innan
zitutto di uno stile, di (pieliti 
sicurezza massima per la 
(piale è difficile aggiungere 
un predicato o un attributo 
al suo nome. 

In questa città ricca di ag
gettivi e di commenti. De Ni
cola è sempre stato De N'-
cola. Punto e basta. Di tutt' 
gli illustri napoletani de'-
l'epoca egli è stato forse il 
più coerente con se stesso. 
Può apparire paradoss.ale. 
ma anche le sue indecisioni, 
il suo a volte avanzare e re
trocedere, rinchiudersi entro 
quello che poteva apparire 
un sofisma procedurale, han
no sempre avuto una /oro le
gittimità. .-incile per chiarire 
questo aspetto, a volte scon
certante della sua persona
lità, occorrerebbe risalire al 
Mezzogiorno, e a Napoli, a 
questa città senza industrie, 
alle sue tradizioni gturisdi-
zionalistiche. quando, man
cando le forze con cui ope
rare. la lotta contro il feudo 
o contro il Papa veniva con
dotta manovrando codici e 
pandette, articoli di legge e 
sentenze di Tribunale. 

Cos'i, in questo dopoguer
ra. il rispetto della Costitu
zione. nella lettera e nello 
spirito è stato il paradigma 
cui egli ha adeguato la sen 
condotta di uomo politico, e 
sono note le delusioni che 
il partito d.c. ali ha dato 

Ma c'è un ricordo clic me
rita essere citato ora, mentre 
attorno a lui si avverte l'at
tesa di una città, la speranza 
e l'augurio che egli guarisca. 
E' un ricordo clic ricollega 
il De Nicola di questo dopo
guerra al giovane avvocato 
che sul finire del secolo, dal
l'epoca della lotta contro Ut 
camorra all'inchiesta Sarcdo. 
tu vicino ai socialisti del set
timanale La Propaganda. Ci 
riferiamo alla sua partecipa
zione a quelle riunioni, quei 
dibattiti, e quelle azioni che. 
promosse dal Movimento di 
rinascita, avevano al loro 
centro la industrializzazione 
di Napoli; e De Nicola pre
siedeva assemblee dove la 
maggioranza era di operai e 
di rappresentanti di fabbri-

seto. Oreste T.p.ti. pt r d.rc".. 
di accertare presso la gerente 

P r e ^ n ^ c ^ d b S c t t o { £ *'_.5^adoperava quasi con 
levo vedere . era una sem
plice 

re MIM tutto n. 1 portafogli 
e dopo la colazione tornai a 
M.lar.o • 

• Una qu.r.dicma di giorn: 
fa — nro-cgue il Prota — por
tai a far riparare il portafi*-
gh in un.i valigeria di viale 
Podi la. Mi ricordai del bi
glietto volo quando i giornali 
hanno i dento che il biglietto 
dilla Lotteria era stato com
prato a Grosseto Stamane so-
r.4* corso nella val.ger.a. ho 
r.tirato il portafogli, ma den
tro non c'era n.erte. Natural
mente l'ho rerduto » 

. E la telefonata'' • E' <tato 
chie*to al Prota 

• L'equivoco — ha concludo 
— è sorto appunto dalla tele
fonata Oggi ho chiamato al 
telefono un mio amico di Gros-

cunnsiia •. 
Naturalmente l'affermazio

ne di Giovanni Prota è molto 
ingenua. Il v.ncitore non si 
presi nta nel locale ove ha 
comprato il biglietto, ma lo 
deposita presso una banca E-
gli pero d.ce che 1 > ha fai' 
pi r curio-r.à e per :1 m 
mento bi-ogna credergli 

Nuovo sopralluogo 
dei giudici a Barletta 

BARLETTA. 29 — 11 giù 
dice istruttore dr. De Risi e 
il procuratore della Repubbli
ca dr. Poh, che si occupano 
della istruzione del processo 
del crollo di via Canosa. sono 
tornati stamane a Barletta 
Intanto. ìa signorina Biagia 
Chiarello, di 24 anni, insegnan
te. si è costituita parte civile 
contro l'ing Lombardi ed il 
costruttore Del Carmine. 

punf iohosa cura a riassume
re nella esatta formulazione 
dell'ordine dei lavori o del
l'ordine del giorno da pre
sentare al governo l'istanza 
fattaci ormai reale e con
creta di un rinnovamento 
della città. Fino al suo grido 

''lamo*o e purtroppo non an-
'eora smentito: Napoli m u o r e ! 

Ora. nella quiete deila nl-
'n di Torre del Greco, è lui 
che sta combattendo contro 
ìa morte. Gli italiani ali sono 
vicini e gli augurano di vin
cere. Non con il cuore sol
tanto. se ci si può esprimere 
con queste parole, ma con 
l'anima, la sensibilità e l'in-
telhgenza di un popolo de
ciso a oartecipare come una 
forza reale al rinnovamento 
della nazione e che sa che 
Turione e l'esempio di Don 
Enrico potranno ancora es
sergli di rnlido oitito. 

NINO SANSONE 
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