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in Europa, e la loro crescen-
te potenza ha ormai muta-
to il rapporto di forze in se-
no al blocco atlantico. Ma 
questo argomento cl induce 
a conclusion! del tutto oppo 
s te a quel le del governo: ap-
punto perche sono tanto for-
ti. la presenza di truppe te-
desche In Italia diventa assai 
pericolosa. 

L'altro argomento delta 

Eropaganda governativa — 
a proseguito I ' o r a t o r e 

— sulla pretesa democrat!-
cita del regime di Bonn, 6 
apertamente contraddetto dal 
risorgere pauroso del milita-
rismo tedesco, dalle sempre 
piu spavalde manifestazioni 
di razzismo e revanchismo. 
che rimettono in discussione 
le stesse frontiere europee. 
dallo spirito nazista che anl-
ma membri del governo e 
della maggioranza di Ade
nauer. il cui personale passa-
to, del resto. non 6 stato cer-
tamente quelio di un coeren-
te antinazista. Quanto a! 
problema generate delle ba-
si militari straniere e delle 
istallazioni atomiche in Ita
lia, Spano ha riaffermato che 
esse non garantiscono davve-
ro la sicurezza del nostro 
Paese, ma anzi lo espongono 
a terribile rappresaglie in 
caso di conflitto. Soltanto 
una politica di pace e una 
azione risolutiva per il di-
sarmo possono rappresema-
re una vera « forza di dissua-
sione >. Ma perche il gover
n o si muove in direzione del 
tutto contraria? Perche, in 
ogni momento di particolare 
acutezza, il governo italiano 
sposa sempre le tesi piu pe-
ricolose? Perch6 ha accettato 
l'ultima proposta americana 
per 1'armamenlo atomico del-
la NATO? Noi comprendia-
m o che in quella proposta vi 

, sia un interesse americano e 
comprendiamo che in essa il 
governo di Bonn veda uno 
strumento per accrescere ul-
teriormente la sua forza. Ma 
quale vantaggio ne ricava 
l'ltalia? Nessuno. Sappiamo 
che nel lo stesso governo vi 

sono uomini che avvertono 
il grande pericolo rappresen-
tato da questa rinascita del 
militarismo e della potenza 
tedesca. E' necessario pero 
che si parli chiaramente, che 
siano precisate davantl • al 
Parlamento e al Paese tutte 
le responsabilita. 

Affrdntandb gli altri temi 
del suo intervento. Spano ha 
poi deflnito scandalosa la 
astenslbne del delegato ita
liano all'ONU dal voto sulla 
richieeta di sospendere la di
scussione avanzata da) rap-
present&nte del l 'Unione Sud 
Afrlcana. che era accusata di 
aUivitfc razziste tv?i territori 
da essa amministrati per 
mandato. L'ltalia si e aste-
nuta, mentre tutto il blocco 
afro-asiatico e ' anche paesi 
atlantlci come gli Stati Uniti 
e I'lnghilterra hanno votato 
contro. Anche sul le question! 
del Congo e delFAlgeria il 
governo italiano si e com-
portato in maniera di appa-
rire sepipre schierpto al 
fianco dei colonialist!. E' or
mai evidente che le cosid-
dette forze dell'ordine fran-
cesi in Algeria intendono 
disonorarsi s ino in fondo 
Noi domandiamo: che cosa 
intende fare il governo ita
liano per evitare che questo 
disonore ricada anche sul 
nostro Paese ? 

Spano ho quindi concluso 
~ tra gli applausl della s i 
nistra — affermando che 
contro la politica di forza 
perseguita dal governo in 
campo Internationale, 1 co-
munisti continueranno a bat
ters! tenacemente, flno a 
quando non prevarranno gli 
interessi dell ' ltalla. della pa
ce, della ragione umana. 

Subito dopo, il compagno 
VALENZI si 6 soffermato 
sugli ultiml. drammatici sv i -
luppi della lotta dei popoli 
arabi e africani per 1'indi-
pendenza e sulla posizione 
che il governo italiano ha 
assunto. Si comprende faci l . 
mente — egli ha detto — 
perche ! colonialist! belg! 
non vogliono mollare la pre-

Argomenti 

Due atti gravi 
\ 

Von Brentano all'arrivo all'acroporlu dl Ciamplno 

Il governo italiano e. 
atato ieri duranu?nte at-
taccato dai senator! della 
sinistra, a poclii giorni o 
pochc ore di dislanza du 
alciini assai gravi atti di 

fiolitica cstera: i{ voto al-
'ONU conlro .'Algeria. lo 

aval lo da to a I'ariigi a I 
r iarmo atomico dcll'Huro-
pa occidentalc . Nodi es-
senziali della politica estc-
ra di avventura perseguita 

il ininislro degli Eslcri di 
Adenauer. I suoi porlavo-
ce hanno un brl dire che 
von Hrentano ama passa-
re il Natalc a Homu. Sta 
di fatto d i e egli si incon-
Irera con Scgni, con Fan-
fani e con il presidentc 
della Hcpubblica. per con-
cordarc con i dirigenti del 
governo italiano una azio
ne intesa ad ottenere un 
inizio jmmediato di nppli-

dal governo clericalc so- cazione del p iano di riar 
n o cosl vcniili alia luce, 
nel momento stesso in cui 
si svi luppa, nel paese. un 

o m b a t t i v o moviinen-
to unitario di solidarieta 
con il popolo algerino. 

Vedrcmo ora cosa ri-
spondcra Segni. Ma si puo 
esscr fln d'ora ccrti che 
il movimento in atto nel 
paese a cui aderisconn an
che settori deH'attuale 
maggioranza, e destinalo 
ad allargarsi: perchfc se il 
voto favorevole alia con-
tinuazione dello s lerminio 
in Algeria ha fatlo venir 
fuori, alia luce del sole , 
fin dove conduce una po
litica cstera fondata sulla 
solidarieta con il pegginrc 
dei colonial ismi , niolti al
tri fatti in gestazione ron-
fermano che un indirizzo 
allarmante e perfino irre-
sponsabi le sta nettamentc 
prevalendo in tutta I'azio-
ne internazionale deH'at
tuale governo. 

In particolare a Parigi, 
una sola, grave qucstinnc 
era aU'ordine del giorno 
della r iunione della NA
TO: I'accettazione o mono 
del le proposte americane 
tendenti a dotare la NATO 
dei piu moderni mezzi di 
distruzione di massa. Kb-
bene. il governo italiano 
ha aderito senza csitazio-
ne . ed anzi con cntusi.i-
s m o allc proposte ameri
cane, nonostante il fatto 
che le conscguenzc di un 
tale aiteggiamenlo s iano 
assolutamente chiare: 1) 
•cce leraz ionc della corsa 
a| riarmo atomico e, quin
di , apcrto sabotaggio di 
ogni prospettiva di divir-
m o ; 2) accentuazione del 
ruolo dirigente dello Stnto 
Maggiorc tedesco nella 
NATO; 3) aumento verti-
g inoso delle spese mili
tari. 

Dj fronte alle perples-
aita susci ta le dal piano 

. a m e r i c a n o in vari paesi , 
a « c o ora arrivare in Italia 

nm atomico della Europa; 
cosl da evitare. con la 
rnmplirita italiano che le 
obiezioni sollevate <la Pa
rigi c le perplcssita ma-
nifestate da Londra pos-
sano far pcrdere tempo e, 
fo-se , infliggcrc una bat-
tuta di arrcsto alia npuli-
cazione del piano elabo-
rato a sun tempo tra lo 
Slato Maggiorc tedesco e 
il generalc Norstad. 

Ma e'e di pill. Ollrc che 
per concordarc un'azione 
cotnIIno a favore del pia
no di riarmo atomico dcl-
I'Europa, il ininis lro di 
Adenauer scmbra sia giun-
to a Homa anche per vin-
rerc una cslrema resisten-
za che in scno al governo 
si sarebhe manifestala 
nella imminenza del voto 
c o n c l m i v o all'ONU sul-
I'Algeria: compi to cli von 
Brentano e di ottenere 
piena ass icurazione che 
anche in scno alia A^sem-
blca generale ileH'ONU 
il rappresenlante italiano 
volera a favore di l>c 
Gaulle, come ha fatto in 
seno al Comilato pol i t ico . 
K c io perche. per Ade
nauer, e e^semiale c h e Dc 
Gaulle abhia in quesla or . 
casionc la piena solida
rieta ilclle potenze di or-
cidente . 

Da una parte, diinque. 
troviamo l'ltalia impegn.i-
ta ad applicare. in strotta 
ronness ione con i revan-
sristi di Bonn, un piano 
militare di cui s'c delto 
qnali sarebbero le consc
guenzc; c dalPaltra la tro
viamo impegnata e sttmo-
lata a confermare la com
plicity con i ma«acr--.tori 
del popolo algerino. K* 
rontro una cosi grave no-
litica che si dirige Tat-
lacro di questi giorni nel 
Parlamento e nel Paese, 
un attacco a cui e neces
sario che tutte le forze de
m o c r a t i z e si assoc ino . 

da del Congo, ma che cosa 
e'entra l'ltalia ? Perche il 
delegato italiano all'ONU si 
e astenuto sulla mozione tu-
nisina che chiedeva il ritlro 
dei belgi ? E perche 11 nostro 
rappresentante' ha votato 
contro la mozione afro-asla-
tica che ha ottenuto la mag
gioranza il 14 dicembre, nel 
Comitato politico dell'ONU. 
per un referendum organiz-
zato dalle Nazioni Unite in 
Algeria ? 

' Valenzi ha quindi ricor-
dato, con accentj comqiogsi. 
la lunga, eroica lotta del po
polo algerino, i 900 mila ca-
duti negli ultimi sei anni. le 
decine di migliaia di profu-
ghi. le centinaia di migliaia 
di algerini chiusi nei campi 
di concentramento, le tortu
re, la violenza dei paras 
Come e pensabile che, in 
queste condizioni. possa e s -
sere accettato un referendum 
organizzato dalle stesse for
ze che opprimono I'Algeria ? 
La richiesta degli afro-asia-
tici, di un referendum sotto 
il controllo dell 'ONU. 6 una 
richiesta che si impone per 
la sua elementare ragione-
volezza. Perche il governo 
italiano vl si 6 opposto ? Si 
dice che dobbiamo ad ogni 
costo essere solidali con la 
Prancla. Ma in realta il go
verno solidarizza con la 
Francia dei massacratori. dei 
colonialisl i . dei paras, contro 
la Francia democratica, la 
Francia dei « 121 >. 

La scelta fatta dal governo 
italiano e fallimentare. senza 
via di uscita. poiche e ormai 
evidente per tutti che il "in
to dei popoli arabi e africani 
verso la liberta e 1'indipen-
den/a c inarrestabile. L'inte-
resse dell'Italia impone che 
di esso si tenga conto. esige 
una politica di appoggio e 
simpatia verso queste forze 
nuove della storia. Nel pas-
sato vi e stato, da parte dei 
precedentl govern!, qualche 
tentativo nuovo in questa di
rezione; ma. da quando 1'ono-
revole S e g n | n a assunto la 
carica di ministro degli Este_ 
rl, si fe scelta la linea peg-
giore. Chiediamo ora: si in
tende proseguire per questa 
strada? Dobbiamo ritenere 
non piii valida la dichiara-
zione programmatica del 
presidente Fanfani. che par-
lava di simpatia per i po
poli afroasiatici? 

Per quanto sta in noi — 
ha concluso Valenzi — noi 
continueremo a batterci per 
un nuovo indirizzo, ad ap-
poggiare la lotta dei popoli 
che vogliono la liberta. 

Si 6 quindi levato a par-
lare il senatore LUSSU (psi) 
il quale riferendosi al voto 
della nostra delegazione al
l'ONU, ha rile\'ato che l'lta
lia, pur non avendo colonie. 
si e schierata dalla parte dei 
colonialist!. Per 1' Algeria. 
nessuno crede ormai che la 
politica di De Gaulle possa 
risolvere l'attuale situazione 
senza un riconoscimento del 
Fronte di libernzione algeri
no; epptire l'ltalia. almeno 
ufllcialmente, lo crede. Pas-
sando a trattare della situa-
zione Congolese, il senatore 
socialista ha illustrato le tap-
pe del colpo di stato colonia-
lista, criticando 1'operato dei 
funzionari dell'ONU che at-
traverso 1' accondiscendenza 
nei confronti di avventurieri 
del tipo di Mobutu hanno 
praticamente conservato ai 
belgi il dominio del Paese. 

Quanto alia recente ses-
sione di Parigi del Consiglio 
atlantico. il senatore Lussu 
ha affermato che il suo grup-
po respmge recisnmente l'of-
ferta dei cento missili Pola
ris di cui si parla nel reso-
conto del quotidiano della 
DC: non solo non vogliamo 
comperare questa merce — 
ha esclamato — ma non la 
vogl iamo neppure per rega-
lo! Un accenno alia presen
za del le truppe tec!esciie de l 
la NATO in Sardegna ha su-
scitato rumorose interruzio-
ni da parte dei d.c. che. co
me e tradizione. hanno fatto 
riferimento al patto di Var-
savia. 

II senatore MOLE* (indi-
pentirnte di sinistra) ha ri-
cordato le tappe del crollo 
del colonialismo in atto in 
tutti i continenti. Affrontan-
do il tcma della sua inter-
pellanza al governo. ha ri-
cordato che 150 patriot! al
gerini condannati a morte 
attendono in questi giorni il 
momento deU'esecuzione. II 
r:corso di 35 di essi contro 
la sentenza e stato rigettato 
durante una unica udienza 
della Corte di Cassazione 
francese. con procedimento 
chiaramente sommario. Mole 
ha concluso chiedendo al go
verno una iniziativa. da at-
tuarsi « nella maniera demo
cratica piu opportuna » per 
la sospensione delle esecu-
zioni e perche sia posto fine 
agli aspetti pin gravi della 
guerra algerina 

Ult imo a prendere la pa-
rola dai banchi di sinistra e 
stato PARRI (psi) che ha 
esordito ricordando come il 
governo itaiiano giustifichi 
ogni suo gesto a favore del 
colonialismo francese o be l -
ea con I'etichetta della « so 
lidarieta atlantica >. Questa 
giustificazione perd non vale 
nel caso della politica italia-
na nei confronti della Cina e 
dei paesj dell'Estremo Orien-
te Parri ha posto poi all'on 
Segni una serie dj quesiti 
.sulTultimo Consiglio atlanti
co e sulla politica cosiddetta 
europeistica. Qnali sono. pri
ma di tutto. le decision! del
la riunione atlantica di Pa
rigi? Risulta dai resoconti 
giornalistici che l'ltalia ha 
accettato in linea di massi-
ma il piano Norstad. ma non 
e ancora chiaro quali gravi 
conseguenze avranno queste 
decision'! per l'ltalia sul pia
no politico e militare. E. inol-
tre. 1'adesione all'OCED. con-
cessa non si sa in base a 

quale autorlzzazlone, pone 
altri ser! problem!; l'ltalia 
sara spinta a sposare i pro-
posit! di De Gaulle o quell! 
di Adenauer? Il senatore 
Parri ha concluso II suo in
tervento criticando l'opera 
dell'on. Martino nella Com-
missione del disarmo. Con I 
suoi cavilli giuridici e con 
la sua sostanziale adesione 
alia linea atlantica — egli 
ha detto — la delegazione 
italiana ha obbiett ivamente 
ostacolato un accordo. 

Hanno poi parlato gli in-
terpellanti d .c , a cominciare 
dal sen. MESSERI che ha 
sostenuto — tra le continue 
e vivacj interru/ioni delle si-
nistre — che la colpa dei 
massacri in Algeria e dei na-
zionalist) algerini, i quali per 
prim! iniziarono la lotta. no
nostante la Francia avesse 
fatto In quel Paese delle « co
se mirabili » Egli ha poi det
to che in realta non esiste 
una nazione algerina. 

Subito dopo IANNUZZI 
(dc) ha cercato di giustifi-
care I'operato del rappre
sentante italiano all'ONU ed 
ha sostenuto che non si puo 
accettare un referendum 
sotto il controllo dell'ONU 
in Algeria, porche questa 
sarebbe un'intromissione ne
gli affari intern! francesi. II 
terzo oratore dc. sen. CAR-
BONI, non ha fatto proprie 
le posizioni oltranziste dei 
colleghi, evitando di en tra re 
nel merito della crisi alge
rina e Congolese, e preferen-
do intrattenersi sulle possi-
bilita di fornire aiuti econo-
mici ai paesi afroasiatici. 

A questo punto il compa
gno PASTOR E ha chiesto 
che la conclusione del dibat-
tito venisse rinviata alia se-
duta di oggi. II Presidente 
MERZ AGORA dopo avere 
interpellato il ministro S e 
gni h i accolto la richiesta 

Grave violazione dei diritti cottituzionali 
* • • f...... _ - — , w . , . . _ _ . ^ • 

Circolare di Scelba per vietare 
la "politica,, negli enti locali 
Energica prolesta del presidente (dc) della Provincia di Torino 
Unanime il Consiglio Provinciale contro l'inaudito documenio 

(Dalla nostra redazlone) 

TORINO. l l T — Nel torso 
della seduta odierna del 
Consiglio provinciale della 
nostra citta il presidente del
la provincia prof. Grosso 
(d c ) ha dato Jettura di un 
documento la cui gravita e 
apparsa Immediatamente e-
vidente a tutti. Si tratta di 
una lettora circolare inviata 
dal prefetto di Torino, dottor 
Saporiti, al Consiglio Pro
vinciale e a tutti i sindaci 
della provincia per richia-
niiiic gli enti local, al « do-
vere di atteneisi strcttamen-
te alle disposi/ioni <li leg-
He > vale a dire a non uscire 
dall'ambito della normale 
|jrassi amministrativa. 

La circolare. che — come 
lo stesso Grosso ha rilevato 
nella sua risposta — appare 
chiai .unente \n\ prodottn di 
elab(»iazione niinisteriale e 
quindi come un chiaro 
< colpo politico » della destra 
democristiana •' liberale, ol-
tre a contestaiv r.gli enti lo
cali il diritto di espnmere 
pubhlicamente i loro voti, 
minaccia addirittura ai sin
daci e agli assessori che as-
sumessero ini/i itive di vario 
genere (prese (ii posizioni 
politichc sui fatti del giorno 

ad esempio e relativi mani-
festi atti a diffonderle) la 
chiamata a rispondere am-
ministrativameute di perso
na per le eventuali spese che 
tali atti possono comportare. 
Alia lettera il Presidente 
della Provincia. prof. Gros
so, democristiano. ha rispo-
s-'to con un documento estre-
mamente fermo e coraggioso 
che tutto il consiglio ha a p -
provato seduta stante alia 
unanlmita trasformandolo in 
un suo ordine del giorno. 

Vale la pena di ri porta re i 
brani salienti della risposta 
inviata al Prefetto dal Pre
sidente della Provincia di 
Torino. Dopo aver alTerniato 
a chiare lettere di « eom-
prendere "dallo sti le" come 
si tratti di una di quelle e la-
borazioni che vengono fuori 
dagli ufllci de! Ministero e 
che Ella (il Prefetto. n.d.r ) 
per il principio gerarchico 
deve far sue » il prof. Gros-
.so prosegue polemizzando 
aspramente con lo spirito e 
la lettera della circolare. 
Quest'ultima e infarcita di 
bizantine disquisi / ioni g iu-
ndico-forniali sul diritto o 
meno nll'autonomin degli 
enti locali, disquifi / ioni che 
si basano su citazion: di vec-
chie leggi e su vecchie inter-

Sviluppi del caso Tandoy 

Prossima la scarcerazione 
del prof. Mario La Loggia? 

Sempre meno fondato apparirehbe il motivo « pasttionale » del 
delitto - Inquielanti interrogativi mil defunto commissario di PS 
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condo voci che cominciano 
a circolare con una certa in 
sistenza nella nostra jitta e 
che sono state raccolte anche 
da un'agenzia di stampa un 
secondo colpo di scena, do
po quelio della i m p r o w i s a 
scarcerazione di Leila Mot-
ta. starebbe per venficarsi 
nel < caso Tandoy >. Sareb
be imminente, a quanto si 
dice, il rilascio del profes
sor Mario La Loggia, lo 
psichiatra che in uu ptinio 
tempo fu considerat.) come 
uno dei maggion responsa-
bili, anzi addiiittura il inan-
dante del delitto. La tragi-
ca sparatona di vi*ile del
la Vittoiia nel corso della 
(piale furouo nbbnttiiti Ca-
taldo Tandoy e un giovane 
studente di 10 anni che si 
trovava a passare per caso 
sulla stessa strada iarebbe 
stata organizzata dal La 
Loggia per sbara/zmsi una 
volta per tutte del Tandoy. 
con la moglie del quale a-
veva intrecclato da tempo 
una relazione. II commissa-
rio avrebbe scoperto la tre-
sca ed avrebbe preteso che 
la moglie lo seguisse a Ro
ma. Per mandare a tnonte 
questo disegno il La Loggia 
avrebbe deciso di ricorrere 

alle armj ed avrebbe incari-
cato di * far fuori > il com-
missario due mafiosi di sua 
conoscenza, il Salvatore Ca-
lacione e jl Salvatore Pir-
rera. 

Si trattava. naturalmente. 
solo di induzioni. di sospet-
ti vaghi. di supposizioni. Sta • 

Imputate trentasette persone 

Iniziato il processo 
per I'olio adulterato 
Icri niattiua dav.uiti alia sc-

sta Sozione dol Tribun-'ilo di 
Roma (presidente Albano. P. M 
Dc Maio) e iniziato it processo 
per le sollstio.iz.o'.ji e ."idulte-
nizioni o le . ine , di cm sono nn-
put.itf trentasette per.-o'ie. tr.i 
le quali r:ndu<tn.i!e roinaiio 
Alfonso Soi:iI.iiii:ii. pioprtetario 
d: uno stabduneiito suIl'App:a 
Xuova v titolare dj nimierose 
roit-.ecer.e delta d p . t a ! e 

In apertura di udienzi i! di-
feru^ore del lo Sci.ilansja. avvo-
cato Pietro D'Ovidio. hr: solle-
vato un'ercezione di in»« t i tu -
z-.onahta dell'intero Te^to I'I.-CO 
della lemce del 1954 s'llla re-
prcss:one delle frodi .>.earie 
- La leijiie de lesa del Ji»53 eon 
cm s: imponeva al governo i'. 
terniine per 1'emanaziore del 
Testo Unico — ha sosteruto — 
era stata discussa e approvata 
soltanto dalla Commi<sione fi-
nanza e Te-oro della Camera. 
anziche dairAssemblen -n sedu. 
ta p!e:»aria come prescrivono 
fit: artt 72. ~fi o 77 de'.la Carta 
costituzionnle D: conse^u^nza. 
f in tero Testo t 'nico "he pre-
vede le <anz:on: in ma'er a d: 
frod o'.earie e da ntener-.; ir.-
oostituz.onale -. 

II Tribunale. tu:tav:a *:on ha 
accolto I'ecoezjone del legale 
II d'battimento e poi pro<e-
auito Sono stati rapidnmtnte 
interroijati cU fmputati e Al
fonso Scialariija ha esibito lira 
relazione contab-.Ie — che e 
stata allegata a*l: atti proces-
sualj — in cui v e n i o n o corfu-
tate le risultanze de«l; accer-
tament: effettuati dal Nuclco 
della Gunrdia d: F I M I M al 
termine della opcrazione che si 
concluse con la d e n u n c n alia 
Autor i t i fiiudiziaria dell'indu-
stn . i le e decli altri trentasei 
imputati 

Esaurito l ' interroiator :o de?I: 
arcii5«ti. il proces<o ^ stato 
rinviato a questa m a ' t n a 

BRACCIALI. CUI.L.ANE. ecc 
oro diciottokaratt LIKESEI-
CF.NTOGMMMO . Orokigi oro 
cinquemtla • metallo duemlla • 
ORFFirEBIA SCHIAVONE Se-
de unica MONTEBELLO. M 
<480 370 > 

Nuovi guai 
per « II vigi le » 

L'odissea del film -II v i s i l e - . 
di Luigl Zampa, non i ancora 

terminata Infatti. fallito fattac. 
co della fammlia Melone. <> an

il fatto che sino ad oggi per6 
al La Loggia nessuno ha 
contestato ancora il reato di 
associazione a delinquere. 
Anche i pretesi legami che 
avrebbero unito lo psichia
tra ai due uccisori (o pretesi 
tali) cominciano ad appari-
re estremamente vaghi. 1-
noltre. da qualche giorno. 
sono appunto cominciate a 
circolare le voci relative al
ia prossima scarcerazione 
del pro*f. La Loggia. 

Un s l tro e lcmento inte-
ressante pero 6 " costttuito 
dal "fatto che 'contempora-
neamente sono state messe 
in circolazione a l t ie voci. 
riguardanti il defunto c o m . 
missario. Praticamente si 
vuol far sapere in giro che 
non sarebbe tutt'oro quel 
che riluce. Piu pedestre-
mente si cominciano a por-
re degli interrogativi di 
questo genere: si e mai fat
to caso al tenore di vita del 
Tandoy? II quale, e noto-
rio, era superiore e di mol-
to alle possibilita di un 
funziouario quale egli era. 
Ancora: sembra accertato 
che prima di recarsi ad 
Agrigento per etlettuare il 
trasferimento della fami-
glia nella capitate il Tandoy 
si sarebbe fatto prestarc 
del le notevoli somme di d e . 
naro da un biscazziere paler-
mitano. Sempre secondo le 
solite voci questa circostan-
za sarebbe stata accertata 
addirittura nel corso della 
istruttona ancora in corso 
sul tragico caso. La perso-
nalita del Tandoy verrebbe 
cosl a presentare due facce* 
quella del funzionario inte-
gerrimo. come sino ad oggi 
appunto lo si era conosciu-
to, e quella, piu inquietan-
te, indubbiamente. di un ti-

pretazioni di esse. Della Co-
.stituzione non si parla nem-
meno: come se non esistesse. 

A queste argomentazloni 
che riflettono concezioni e 
spirito chiaramente reazio-
nari il prof. Grosso cosl ri-
prende: < Mi sia permesso 
eccellenza. di seguire un me-
t(Klo inverso a queMo seguito 
nella sua circolare: e cioe 
d! non partire da enuncia 
zioni di vecchie leggi, per 
mterpretare in senso restrit-
tivo. ma di prendere le mos -
se da quella che 6 la legge 
fondamentale della Repub-
blica Italiana e cioe dalla 
nostra Costituzione. che al
ia rt 5 proclama che la Re-
pubblica Italian.!, una e in-
divisibile. riconoscc e pro-
muove le autonomic locali. 
all'art. 114 enuncia che la 
Repubblica si riparte in Re-
gioni, Province e Conuini, e 
all'art. 128 recita: « Le Pro
vince e l Comuni sono enti 
autonomi nelPambito dei 
principi flssati <Ja leggi ge -
nerali della Repubblica che 
ne determinano le furzio-
ni ». « Ora — prosegue la 
lettera — ci dobbiamo sentir 
dire d i e formulare voti per 
richiedere provvedimenti le-
gislativi che toccano da v i -
cino gli interessi vitali di cui 
ci seutiamo espressione sa
rebbe addirittura un violare 
la legge sul le nostre compe-
tenze? Dobbiamo sentire af-
fermare che la liberta di 
esprimere il proprio pensie-
ro dovrebbe venir meno per 
Consigli Provincialj e Comu-
nali? >. 

Dallo stesso tono appas
sionato della risposta del de 
mocristiano Grosso 6 facile 
arguire la minaccia naziona-
le che si cela in questa ope-
razione politica la cui esi-
stenza 6 emersa pubblica-
mente j>er la prima volta nel 
corso della seduta odierna 
del Consiglio Provinciale di 
Torino. 

II 28 e 29 
lo sciopero 
dei ferrovieri 
Dalle 10 dl mrrcoledl 28 Ann 

alte 10 dl gloved! 39 II trafHco 
ferrnviario iara Interrolto. 

Durante queste ZA ore *l 
aitrrranno Infatti dal lavoro 1 
35,000 dl pendent I del le Ferro-
vir dello S lato componentl II 
ppr<sonalc di marrhina. viaR-
Klantc e navifcante. I,a declslo-
ne e stata presa dallo SKI dopo 
aver eonstatato che I'Ammlnl-
strazlone non ha modlflcalo la 
propria posizione sulla trasfor-
mazione del le • competence ac-
cesHorle • dl queste Important! 
ratricorle. 

Oggi la discussione 

Al Senato la legge 
di proroga sui fitti 

Necessaria rimmediata pubblicazione sulla 
« Gazzetta ufficiale » delle nuove norme 

Oggi il Senato discutera 
in assemblea il disegno di 
legge concernente la disci-
plina transitoria del le loca-
zioni di immobili urban! gia 
approvato dalla Camera dei 
deputati. La richiesta di 
procedure urgentissima, fat
ta dal presidente della Com-
missione Giustizia del S e 
nato e stata approvata ieri 
pomeriggio prima dell'ini-
zio del dibattito sui proble-
mi di politica estera. 

La Commissione citata si 
era riunita in mattinata, in 
sede refe rente, ed aveva 
concluso l'esame del disegno 
di legge incaricando il se
natore Azara di riferire al-
I'Assemblea. 

Tutto lascia ritenere che 
la discussione possa >?saurir-
si entro oggi con I'apprnva-
zione della legge che proro
ga al 31 dicembre 1964 il 
regime vincolistico dei fitti. 
con tutte le eccezioni che 
la maggioranza ha imposto 
e che aprono la via alio 
sblocco in non pochi casi. 

Nel testo approvato dalla 
Camera non si parla de l 
la immediata pubblicazione 
della legge sulla Gazzetta 
Ufficiale. Poiche la nuova 
proroga deve entrare in vi-
gore entro il 31 dicembre, 
alia scadenza cioe della leg
ge del 1955. il Senato do -
vra provvedere ad assicu-
rare la continuity fra le due 
leggi. 

Elevata la g ioca ta 
min ima del Lotto 

soppressione. a decorrere dal 
1 gennaio 1961, ri«l bollettano 
per le giocate del lotto del tipo 
da lire 30 

II a marzo 1961, la giocata 
minima, per tutte le dieci ruote 
sar."i elevata da L 100 a L 150. 
I I I I I I I I U I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I 

l'o\erello''.' i-oine ->oiire: si 
ostina a non usare II famoso 
Callifugo Ciccarelll che si 
trova a sole L. 150 in ogni 
(armaria: 

La - Gazzetta ufficiale •• nu-
mero 309 di Ieri. pubblica. tra 
Taltro. un decroto del mini
stero delle Finanze in data 1 
dicembre 19fi0. che dispone la 
• M H I I I I I I I M M M I H I I I I I I H M i l l l l l l l l l l l l l l l l • • • •> I I I I I I B 
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dato alia carica, chiedendo il 
setpicstro della pellicola. il si- *io «' quale conduceva una 
gnor Otello Cellett:. impiojato 
dell'ATAC. :1 quale non cra-
di«ce che il - pizzardono - piu 
sfortunato de'.la storia del ci
nema porti :1 suo ste55o nome 
e il suo ste5?o co^nome. 

11 sicnor Celletti e tntclato 
dall'avv. Romolo PenMeri. l.o 
istaTiza sar.i discus.i questa 
mattina in Pretura 

esistenza non tutti gli a-
spetti delta quale si pre<en-
tano in piena luce. 

Inutile ripetere che si 
tratta solo di voci. di « s i 
dice >. II fatto stesso pero 
che circolino c indicative 
E fa intuire che da un mo
mento all'altro ci si pud tro
va re di fronte a una brusca 
svolta nel famoso « caso ». 

ANNUNCI ECONOMICI 
7> O r C A S I O M U so 

11) 1.F./.IOM COI . I .EOI L. SO 
STFNOD%TTILUaHAFIA — 
Stenografia . Datti loxrafia an* 
che coo macchtne elettr iche 
- Olivetti - . 1000 mensi l i San. 
gennaro al Vomero. 20 Napoli 
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