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itntazlone per I suoi a Ro
ma, assicurondomi che it 
suo partito mi avrebbe alu-
tato. Gli risposi che ne sa~ 
rei stato molto stupito poi-
che so che la nostra batta
lia non e amata dalle for
te conservatrtci in tutto H 
mondo. Vede bene che non 
ml cro sbagliato>. 

Non potrebbe essere dl-
versamente, I sei annl dl 
guerra partlglana hanno 
dato alia lotta algerlna tin 
contenuto politico profon-
damente nuovo. L'indfpcn-
denza per cul si combatte 
ha preso tin senso sempre 
piu concrcto, si e estesa al 
tcrrcno economico e soc'ta-
Ic. Ncl campo internazlo-
nalc I'Algcria, come tuttl I 
paesi africani, ha flnlto per 
riconoscere ai di 16 dl ooni 
dubbio quali sono { suol 
allcati c i suoi avversarl. 
La potenza clncsc (* un 
paesi che tra 25 annl sba-
lordtrd H mondo > J, il suo 
aiuto, U rlconosclmento so-
vietico, la solidarietd del 
pacsi dell'E8t, hanno in-
dubbiamente gran parte in 
questo oricntamento. 

Ma, se non intvrprcto 
male lc sue parole, 11 pen-
sicro del presidente alge
rino va oltre queslo rap-
porto immediato. Egli ve-
de, mi sembra, la lotta al
gerlna come una parte del-
la lotta per una democra-
zia realc in tutto il mondo: 
nell'Africa, nell'Asia, per-
slno nell'Amcrica latina 
stanca di sopportnre I'lm-
pcrialismo americano. 

Nclla conversazione, que-
sta visione ampia dci pro-
ccssi politici del monao si 
dipana sempre piu chiara 
e, in essa. la certczza del-
la vittoria delta causa al-
gerina si fa inevitabUe. A 
differenza rfj sei anni or 
sono, il, presidente Ferhat 
Abbas mi appare ogai pin 
sereno, rlcco di un tran-
qttillo ottifnismo:il popolo 
di Alger{,.d('<Orand/.til.Bo
na, ha vbtato per iX.Fron-r 
tc di liberailbnf control 
fucili del paraii 52'naito-, 
ni sono state al fianco del 

f \overno algerino all'ONU; 
'aiuto dell'Est e una real-

la; la guerra si estende si-
no alia perlferia dl Algeri 
e dovunque I'Eserclto di 11-
berazione e all'offensiva. 
De Gaulle non sembra vo-
lerne prendere atto ancora, 
ma gli avvenlmentl incal-
zano. La soluzione e oggl 
assai piu vicina e non vi e 
dubbio che essa pud essere 
una sola: Vlndipendema 
dell'Algcrla, indlpendenza 
totale in cul gli interessl 
francesi siano rlconoscluti 
ma non a dan tin delta po-
polazionc mussulmana. 

11 governo algerino non 
e ne cleco n£ intransigen-
te. ma 6. forte del suo .di
rt t to e-:deji[e *ue. P}tJ4ife. 

ai sdoi amfci — m | esor-
ta Fehrat Abbas'congedan-
domi .—j:-che, pal ;ggpe&<-
ziamo''IT/ loro 'aiuto): flan 
scorderemo cio • ch'e essl 
janno per { noslri popoli ». 
La stia strettn di tnano e 
calorosa. Mi accompngna 
sino alia porta di casa con 
un gesto di cortesla che va 
oltre la mia persona. Ne 
sento profnndamente I'nno-
re. Le dimostrazioni degli 
studenti . depli operni. de
pli intcllettuali italianl 
non sono state vane. Gli 
amicl che ci siamo fatti 
non ci dimcntlcheranno. 

RMirNS TEDF-SCIII 

Milano 
(Contlnuazlonr dalla t. paglna) 

dizio e molto severo per gli 
industriali e si esprime in un 
vasto moto di solidarieta con 
gli operai in lotta. Alia sede 
delta FIOM milanese sono 
pervenuti innumerevoli m e s -
saggi di solidarieta. Oltre 
quel l i che gia nbbiamo ricor-
dato ieri 6 giunto oggj il s c -
guente telegramma del regi-
sta Luchino Visconti: « Desi-
dero manifestarvi mio sol i -
da le consenso sacros inte 

,umane rivendicazioni lavo-
ratori per liberta nel le fal>-
briche e giustizia sociale so 
no base stessa avvenire de -
mucratico intern nazione ct 
garanzia libera cultura ». 

Messaggi e lettere sono ar-
rivati oggi — fra i tanti — 
dal lo scnttore Guido Piove-
ne , da Giulio-Trevi<:ani. dt-
rettore del -Calendar io del 
Popolo > dalla professoresss 
Luciana Marcbetti della pre-
sidenza dell'UDI. dall'onore-
vo le Giovanni Grilli (Vare-
s e ) , dalle Camere del Lavo-
ro di Como. Havenna. Var^-
se , Suzzara, Montevar.'hi. 
dalla Federazione Comunista 
di Ravenna, dalla Lega Coo
perat ive di Ravenna, dai la-
voratori dell'ANIC di Raven
na . 

La Giunta municipale di 
Senago — oltre molte ahre 
amministrazioni locali — ha 
espresso la propria s o l i d i -
rieta ai lavoratori e lettro-
meccanici in sciopero facen-
d o voti per Taccoglimento 
de l l e Ioro giuste richiesta e 
ha deciso di stanziare un c i n -
tributo di L. 100 000 

FAMULUS . (tell. Hall Oil* 
Vto Vencila. IS - Flrcnte 

Un colossale fallimento che e gia costato 3 2 miliardi 
i 

Si tenta di sof f ocare lo scandalo di Fiumicino 
trasf erendo all^lRI un aeroporto impraticabile 

Aumentatw le inftltrazioni d'acqua - Neanche per il prossimo anno le soaetd straniere faranno scalo a Fiumicino - Si par la 
di tiuove spese per 10 miliardi - Tentative di personaggi clericali per tmpedtre che venga fatta luce suda grave vicenda 

Che cosa sta accadenJo 
nell'acroporto intercontinen-
tule di Fiumicino, in cjuesta 
opera colossale che ha in-
ghiottito flnora 32 miliardi di 
lire e che, nel le intenztoni 
del suoi ideatori, nvrebbe do-
vuto tramandare le g l o n e del 
«regime> deglj anni sessan-
taV Cose abbastan/a inquie-
tnnti, diremmo. Klenchlamo 
le piii gravi. Tanto per co-
minciare, lo scalo non e an
cora in grado di funztonare. 
La pista di volo numero 2. 
per Ja qtiarta volta in sei 
anni, ha ripreso a cedere, 
prima ancora di essere sot-
toposta all'usura del traffi-
co. Un quadrigetto « Dou
glas UC-8 » delTAlitalia. che 
eseguiva un atterraggio di 
prova, ha subito una disa-
strosa avaria, a causa del-
I'imperfetto stato del t e i -
reno. 

In secondo luogo, le ma-
qagnc relative alia natura del 
suolo, da noi denunciate tin 
dall'aprilc scorso. si sono ag
gravate. l-e misure di dre-
naggio por ehminare le in-
flltrazioni d'accpia. prest1 fl
nora, si sono dimostrate in-
sufflcienti. I tecnici hannc 
stabilito che occorre impian-
tare altre idrovore, con una 
spesa che supera il miliardo 
di lire. 

In terzo luogo, sono d ivc-
nuti . piu evidenti i difetti 
tecnici.- II meravigl ioso scalo 
inteVcrtntincntale, luccicante 
di cri6talli e di cromature, e 
ancora una costrtizione s e n -
za vita. Le attrezzature di 
assistenza in volo non esi-
stono. Gli Impianti di co l le -
gamento sono di la da veni 
re. E' cominciata addirittura 
la smobil itazione di quel 
poco che era stato appron-
tato: le telescriventi Olivetti 
sono state smistate altrove. 
il personate di dogana e di 
polizia che aveva comlnciato 
a prendere confldenza con il 
nuovo aeroporto. 6 t o m a t o a 
Ciampino e alia Malpensa. 

In quarto luogo. le enmpa-
gnle aeree straniere hanno 
nuovamente fatto sapere agli 
organi ministeriali che nean
che per il '61 hanno intenzin-
ne di stabilire il loro scalo a 
Fiumicino. A prescinderp 
dalls";djencien7.e teenidhe..eH-. 
mltiltttni con la spfSof'dJ'jJittiir 
altri 1(J miliardi (il che rior-
tera Hi rosto delj'neroporto 
a djtf^c.quara " 
di quohto 6 
i piu grandi ed efflclentffsi 
ml aeroporti di Washington. 
di Los Angeles e di Brasil ia) . 
le compag»«ie aeree straniere 
lamentano due gravlssimi di
fetti. II primo riguardn le 
debolez7e del servizio dl as 
sistenza in volo, dovutc al!a 
quasi assoluta ninnoanza di 
personate speclalizzato c ivi
le. al punto che il nostro p.ie-
se non ha aderito a l l ' -Euro-
control » per la navigazione 
degli aviogetti II secondo di-
fetto concerne la pericnlo^is-
sima vicinanza del campo 
militare di Pratica di Mire . 
attrczzato per Pallenamento 

dei piloti supersonic!; i di-
ciotto chilometri che separa-
no i due seal! costituiscuno 
una distanza troppo esigua 
per gnrantirsi da possibih di-
sastri: uno « scarrocciamen-
to > di dieci miglia (sempre 
possibile in condi/ioni me-
teorologiche diftlcili, come e 
dimost iato dal rucente s i -
nistro sul cielo di New York) 
di un quadrigetto, avrebbe 
conseguenze funeste. 

A queste cose, gia sufll-
cientemente indicative, se ne 
aggiungono delle al t ie . Le 
autorita govei native pare rhe 
siano dccise, mfatti, a ttasfe-
rire la gestione dello scalo di 
Fiumicino dal mimstero del-
la Uifesa all'IRl. A che sco-
poV Sembia che siano scup-
piate grane colossali. 1 tecni
ci deU'avin7ione non se la 
sentono di piendere in con-
segna un campo che. tia ma-
nufatti e servi/.i tecnici. v ie-
ne giudicato un ennrme. 
sconcertante fallimento, fo-
riero di grant*, di fastidi e 
di spese incredibilmente al-
te. Si pensa alia solu/ ione 
IHI per mette ie insieme i 
cocci in qualche modo. e sen-
/a molto chiasso. dunque? 

Parrebbe. Negli ambienli 
politici romani circolano, a 
proposito dell 'aeropoito. voci 
allarmanti.: 11 trasferimento 

fi 
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Un « RiodcllliH) • 
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dell'acroporto 
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, 
dl Fiumicino Molto hello, ma la rralta h complrtamcntr dli'Frsa 

- Uh ennesimo scandalo: dieci miliardi regalati agli speculatori 
'•• - * ' • ' • 

Ample caverne individuate sotto le piste 
del nuovo scalo aereo di P. Rajsi a Palermo 

L'incredibile «scoperta» confermata dallo stesso direttore dell'aeroporto - Gravi responsabilita 
dei ministri dei LL.PP. e della Difesa, della Cassa del Mezzogiorno e della Regione siciliana 

(Dalla nostra redazione) 

PALERM0T"24. — Sotto 
il nuovo aeroporto dl Pa
lermo, a Punta fiajsi, sono 
state scoperte enormi caver
ne e pericolosissime falde di 
hcqua che miriftccJono di com- Jrop|win«'7V 'rTli 
pr^niel tgre^i^^/nhi / f tdi .dfJ . ^ „ 0 {, di\.-tvrrem 
terrt>no<Mddt>rl- di sban#± Xf^^i^tiVn, 
men to per la pista principal? 

clamoroso scandalo r saltato 
juori attraverso una dienfa-
razione del direttore dello 
scalo di Punta Rajsl, il quale 
e stato costretto ad animet-
tere la cslstenza di * caver-
nositA > in corrispondenza 
delle piste Succesilvamente. 
la rcdazionr siciliana della 
Unita ha svolto un'approfon-
ditn inchiesta dalla quale e 
emersa In ronfrrmn che In 
colossale spceuluzione di 
Punta Rajsi — costata sino-
ra al contribuente italiano 
una decina di miliardi — e 
servita soltanto ad arricchi-

La scomparsa del dirigente socialista 

Domani a Milano 
i f unerali di Mazzali 

Sara presente una delcgazione del PCI 

MILANO. 24. — I fune
rali del compagno on. Guido 
Ma77ali sono stati flssati per 
lunedi pomcnggio . Il corteo 
funebre si muovera alle ore 
15.30 dal Palazzo dei Gior-
nali di piaz/a Cavour. dove 
c stata allestita la camera 
ardente. 

Pe decisione della Dirc-
zione del Partito. il PCI sara 
rappresentato ai funerah dai 
compagm Scoccimarro, Cos-
sutta, Scotti, Alberganti e 
Pina Re. 

Dalle prime ore di quest a 
mattina ha avuto iniziu il 
commosso pellegrinaggio dl 
compagni e amici presso la 
abitazione del lo Scomparso. 
per rendere omaggio alia 
Salma. Telegrammi di condo-
glianze sono giunti da tutta 
Italia. 

Nclla tarda mattinata la 
Salma del parlamentare so
cialista e stata trasportata 
nella sede dell'« Avanti ' > di 
Milano, dove I'uflicio del di
rettore c stato trasformato 
in camera ardente. Lunodi 
mattina la Salma sara depo-
sta su un catafalco neH'atno 
del Pala /zo dei Giornali. 

Un telegramma 
di Togliatti 

II rompiino T«Kllattl ha In-
vlate all* Olrrslone del PS I II 
aegaente telrcraaaraa: • Cnm-
moaal e attrlttatl partrrlplamo 
al dalare p*r la p*rdita drl 
caro rompagno Maitall com-
hattente valoraaa e Inntanra-
blle per la raasa del M C U I I -
imo. Palmira Taglialll >. 

Depositata 
la sentenza 
per il crollo 
di Barletta 

TRAM. 24 — E- Mn'.a d«>po-
sit<ita <|ui>5M mattina t.rlla 
rancelleria del Tribunals la 
s<*ntenza del procosso pt?r il 
crollo di Barletta Esten^o e 
«> stato il gindicr dr Di IVd-
da che (ece parte del colle
gia citidicante I.« ..enten'a 
consta di 188 fogli datti'.o-
sciitti II dottor Di Dcdda ha 
me<so in eviden/a le singole 
responsabilita dei coniannati 
ai quali. come e noto. furono 
irrogati 67 anni di reclus-one 

re un gruppo di profittatori 
Le responsabilita del nitni-
stero dei Lavori Pubbhci e 
di (pn'Uo della Difesa. della 
Cassa per il Mezzogiorno e 
della Regione. nella scan-
dalosa faccenda appatono 

evi e i snn-
.- „„ . Jecrejio .Hon ertwo 
.Vrdfi'' p'ffitititivameriie cdtti-
plutl, la scelta della (ocatied 
ttfaciititfetoti'dlttfe gfofSo 6p&* 
cttfaiiotf! sulfa valortzzaziohe 
delle arce e sulla conccstio-
ne degli appalti, le piste sono 
state cos) male orientate che 
moltissimi voli in arrivo e 
in pnrtenza debhono essere 
cancellati o s o s p c i per la 
impraticabilita del campo' 

La storia del nuovo aero
porto di Palermo fin ni'iito 
fnizfo circa 4 anni fa. quan-
do. dopo tttnahc vicissitudi-
ni. fu imposta la scelta delta 
zona che, ad una trentina 
di chilometri ad ovest di 
Palermo, si stende ai pledi 
del monte Pecoraro. di frou
te al marc. L'appalto per lo 
sbancamento del tcrreno e la 
costrnzinnc delle atfre22ntii-
rc fu concesso all'imprcsa 
romana SAB la quale, mol
to a rilento inizid i lavori. 
Com'e tradizionc non si at-
tese il completamento del
l'aeroporto per aprirlo al 
traffico. Appena una occa-
sione propizia (le etezioni) 
si presento. il vecchio scalo 
di Boccadifalco fu rliinso r 
fntfo trasferito nei sommari 
locali di Punta Rajsi. 

Da quando e « i n funzio-
ne > U nttoro aeroporto, at-
terraggi e decnlli si svolgono 
esclusivamente sulla pista 
che. secondo il progetto, do-
veva essere adoperata sol
tanto per le manorre di scor-
riiiM'nli). Qiirslo perche, net 
frattempo a prtmarrra di 
qucst'anno. durante i lavori 
di sbancamento e di traccia-
mcnlo della pista principale. 
sono state scoperte. come -ci 
e delto, le caverne e. piu 
tardi. la esistenza dell'acqua. 
racjinn per cut tutti i lavori 
«mo stati so<pesi e la SAB 
prnttcamentc. 'in cliinso hot-
tega. Per dimostrare quali 
e quantc responsabilita ri-
cadano sui progettisti e sti-
gti organi tecnici e politic! 
che hanno dato il via ai la-
"ori (senza nemmeno un 

sondaggio elettrico del tcr
reno!), c inleressunte, sa
pere come le caverne sono 
venute alia luce 

Aleuni tecnici dell'imprc-
<;a stavano provvedendo, da 
ulcuni glorni. al brlllamento 
delle mine per sbancare il 
tcrreno. quarido si rcscro 
canto che le carichc di di-
namite perdevano. alio scop-
plo. gran parte del loro po-
tenziale: il che dimostrava 
senz'ombra di dubbio. la esi
stenza, quanto meno, di una 
t.acca d'aria sotto il suolo 
t dubbi ebbero campleta 
confermn quundo ad un boll-
dozer uddvtm alio spiana-
mento del terrlccio. franao 
U tcrreno sotto i cingoli ri-
velando la preseii2(i, a cin
que metri sotto il livello. di 
un vasto grottone. Tutta la 
zona, per t'imore di uno scan
dalo. fu circondata e sorvc-
gliata. Alcntii operai quindt 
si calarono ncll'antro sco-

prendo che non di una sola 
cuverna si trattava, ma A, 
una catena dt grotte. anchc 
molto grandi. che. senza so
luzione di continuita. attra-
versavano in senso longitu-
dinale tutto I'aeroporto di 
Punta Rajsi e quindi non 
solo hi pista prinapnle ma 
anchc quella di scornment». 
E non basta: le caverne sono 
orrtate di 'sitalatitti e di sta-
lagmiti anche di recenttss'-
mu fnrmazione, tt che dimn-
stra che e'e acquit sotto I'ae
roporto c probabilmente ad
dirittura una falda che. ve-
nendo alia luce, potrebbe 
sqretolarc tutto e rendere de-
finitivamente iuagtbile I'ae
roporto. 

Ornuii non sropnin piu nnn 
mina a Punta Rajsi: sulla 
pista principale e cominci-i-
ta a crescere I'erba. Per ov-
viare agli incredtbili difetti 
delle sue piste, si e cost co-
minciato a parlare di una 

Indetto dall 'ADESSPI 

Convegno a Livorno 
sull'educazione civica 

I lavori si svolgeranno il 29 e il 30 dicem-
bre - Dirhiarazioni di Parri e Ragghianti 

Naufragio presso Bastia 

Salvataggio disperato 
dei marinai di un veliero 

BASTIA 24 — L>qti:pa«;-o 
di un molo\e'.:ero iir.lr.no. il 
- Qtierc:a -. secondo quinto si 
appronde da *omm»r e n«>tizie 
iinnte dalia Corsica, e stato 
-trnppato ad una trsuic.i f ne 
II motoveliero e infatti nau-
fr^aio nollo specchio acqueo 
prospic.ente Bastia glj uomt-
ni a borda sono stati tratti 
tutti In salvo da navi inv ate 
in suo soccorso dopo rallarme 

Il motovelicro tahano do\e 
va Sinn sere nel \ecohio porto 
di Bastia nella nolle di -abLto 
A\e \a diverse ore di r.tardo 
in se^nito alia navigazione re-
sa d fticile dalle cond zloni del 
mare II natante era giunto 
quasi alia meta ma gravemen-
te avariato E" stato proprio 
davanti a Bastia che la tern-
peita ti e scatcnata con terri

b l e in:en;ita e presto I'equi-
pnecio non e stato piii in grado 
di ao\ernare la pieco'a na\e 
La ro::ur.i del t.mone ha m-
fire .itgravato drimmst c.\-
mente la situaz ore del natan
te In balla delle onde non n-
nianeva altro che attendere ed 
.nvocare soccor*i d'd \icino 
porto- disperati je^na:j veni-
vsno inviatl Navi di soccor*o 
venivano invate e rasg unge-
^ano non senza d:ff colta 1. 
Quercia: appena in tempo V. 
motoveliero era semi«ommer*o 
ed ad esso crano aggrappati 
i marina! L'opera di salvatag
gio e pienamente riuscita ma 
I Querc.a appena I'uitimo dei 

suoi marinai e salito a bordo 
di una nave soccorritrice «pa-
riva fra 1 fluttL 

Per il 29 e il 30 dicembre. 
l\rld«"c.N"pi (.i-.<t>ci.iz:one per !a 
difesa e lo sviltippo dell.i 
^ciiola pubblica in Italia) h.i 
mdcttti a Livorno un conve
gno sul contnbuto che !J 
scuola pun dare alia fornia-
zione democr.itica dei g iova . 
ui e su qu.il; po^sibilita u l 
tra per questo fine 1'lntrodii-
zione dell'educazione civica 
in tutte le si uolf df Ha \\e-
pubblica. 

L'liiaugura/ionf del c. nve -
gno avverra con una pubbli
ca mamfestazione nella s a l j 
consiliare del Palazzo de!la 
Provmcia alle ore 16 del 29 
La >eduta >ara presieduia da 
Ada Marchesnij Gobett;. Fer-
ruccio Parri. t'arlo I .udovicj 
Ragghtanti. Î » relazioni sa-
ranno tenute da Aldo Capi-
tini e Raffaele LaportJ. Se-
guira una « tavola rotunda > 
degli autori di libri di testo 
di editca7ione civica. a cm 
parteciperann.i fra cli altri 
B. Betta. N. Bobbin. M. Ca-
ptirso. A. Chiappano. P 
D'Abbiero. A. <Ialante Gar-
rone. A. Gobetli . D .R. Pe-
retti Griva. L. Pestalo/za. 
F. Salvo . G. Spini. II conve
gno. la ctii segretcria orea-
m/7.itiva e presso il prof 
Domenico Novacco. Via M.i-
gagnini 1. Livorno. e aperin 
a tutti gli insegnanti e a lutti 
gli uomini di rultura. 

II ^en. Parri. che come ?"i 
e detto sara alia presidenza 
tlell" assemble.-) alia seduto 
inaugurale. in una <ua di-
chiarazione agli organt/zato. 
n del convegno. ha nchia-
mato I'attenzjone sul fatto 
che dall'anno scolaMico in 
corso. i programmi di storia 
dei I.icei e degli Istitutt m a . 
gistrali sono prolungati fine 
ai nostri giorni con in(;Uisio-
ne del periodo della Resisten-
za. della lotta di liberazione 
e della nascita della Repub-
blica Cio. ha detto Parri. im-
pegna ancor piu la scuola al
ia conojeenza storica della 

Costitii7ione. che e stata po-
•<ta a ba.>e deU'educazione ci
vica. E' quindi auspicab:le 
che dalla scuola sorgo UUP 
nuovii profunda prfsa di o<i-
ncifn/a del le ragmni uleil i 
della nostra c o n v i v e n / i de-
mofratica. «lella (pialf > >-
prattutto i uruppi (lni-_'fiiti 
hanno b c o g n o Dal ca:it,» MIO. 
.1 professor Ragsht.urt !ta 
po<to in rilsevo la n iturale 
com e tgen /a di quest 'mi/ ia-
ttva sul probiema del l 'euuci -
/ lone Jemocratica con le i n -
7iative general! delTAde^.-pt 
intese a fare della democra-
/ia e della liberta nella scuo
la. a tutti i l ivelli . uriA que-
•.tione di metodo e di co
stume 

tcrza pista — non prevista 
dal progetto — normale al
le altre due. con la quale si 
eviterebbero i grottoni. for-
se la falda d'acqua. e, so-
pratftifto. i venti che pren-
dono sotto le ali gli aero-
plani rendendo pericolosissi-
ma ogni manovra. Ma nep-
pure la terza pista pud es-
sere costruita E' stato in
fatti dimostrnto che con 
qualsiasi anqolazione vengn 
propetlata. la * terza via > 
offrirebbe tali e tantt peri-
coli per i carrelli da scon-
siqliarne assolutamente In 
realizzazione La pista in 
ilingonalc. infatti. avrebbe 
alle sue spalle il monte Pe
coraro e un centra abitnto 
che soroe nei press*, dinnti-
:i le attrezzature dell'aern-
stazione (enmpresi i serh>i-
toi di hcnzinnl ed il marr' 

Quest! gravi fatti sono 
stati ieri ripresi m una In-
tcrropnzinnc che il rnmpfl-
nnn on. Sjiecialc ha presen-
tatn ai ministri dei Lavori 
Puhhlici e della Difesa. Pa-
rccrlii miliardi (9 secondo i 
••alcoli prudenz'wli) sono a'ta 
stati sprecati jier un aero-
oorto pmaettato con criteri 
U'cnicamente asvurdi. fanda-
ti soltanto sulla prenccupa-
zione di reqalare enormi 
orofifft ad un nruppo di spe
culator} Perche non sono 
sta'i effettuat' i sondaggi ed 
i rilier't atmosferici pn'mn 
della definizione deH'nrco 
del nuovo aeroporto'' Per
che soprattutto, il nuovo 
aeronortn di Palermo e sta
to enstrnito proprio a Punta 
Raisi'' Risrtnndere a que*'* 
domande vuol dire idrntifi-
care e punire I responsnh;li 
di un carmzTone che denna-
mente «i co'tora sulla tinea 
della scamlalnsn ricendn del-
t'aeropnrtn di F'nmicinn. 

C. FR*SC% P O U R A 

all'IHI dello scalo rappre-
senterebbe un compromes^o 
tia i tesponsabili del gigan-
tesco fallimento e coloro i 
quali vorrebbero far luce su 
tutta la faccenda. Si cono-
scono aleuni giudizi espres?i 
da un'alta personality del g o 
verno il quale avrebbe d e -
c,»sp di promuoyere un'Irl-
ch.iesta amminUtrativa- jaji 
•fiirizionari e sul dirigenti p'o-t 

. lfticl deniocristianl che eh^' 
bero nel passato le mani in 
pasta nella faccenda. L'i;>-
chiesta, secondo • quanto 6 
trapelato. riguarderebbe il 
modo con il quale sono stati 
spesi i danari dei contribuen-
ti. sia per quanto riguard^ 
l'acquisto delle aree (qu3si 
tutte di proprieta del Vatt-
cano e di aleuni esponenti 
dell'aristocrazia nera), sia 
per quanto riguarda le co -
struzioni, che hanno costi-
tuito terreno di lauti e in-
controllati pasti. Gli uomini 
che dovrebbero essere chia-
mati in causa dall'inchiesta 
sono corsi ai ripari. Si parla 
con insistenza dell'intervento 
di un ex ministro presso una 
alta personality democristia-
na e del suo tentativo di. 
come si dice In termine bu-
rocratico, c corresponsabiliz-
zarla >. 

L'aeroporto di Fiumicino. 
come tutti gli episodi oscuri 
della cronaca italiana, in-
somma, sta diventando uno 
strumento di ricatto e di 
manovra politica tra I v a n 
esponenti del le correnti e 
delle fazioni democristiane. 
Proprio per questo, occorre 
far luce. I ministri interes-
sati. per ragioni del loro uf-
ficio, alle sorti del colossale 
scalo debbono una serie di 
spiegnzioni ai contribuenli. 
all'opinione pubblica e al 
Parlamento. II pressoche to
tale fallimento delPopera di 
« regime > piu costosa di 
ouesti ultimi anni, non deve 
finire con un concordato di 
comodo. alle spalle degli i ta-
liani. Attendiamo. percin. dal 
ministro dei Lavori pubbPrl. 
Benigno Zaccagnini e dallo 
>tesso presidente del Consi-
glio. Amintore Fanfani. una 
parola di chiarimento. 

a. pe. 

irfriK'irk'ic'kli A A Irk 

Chiesto che gli aerei 
non sorvolino 

Roma e le altre citta 
I coinp.igni 'lena'ori Mario 

Mammucan e Ambrogio Doni 
ni hanno rivolto al Ministro 
della Difesa una interrogazione 

per cono":cere se. -illo .vopo 
di tutelnre la vita dei cittndini 
che puo essere nunacciata dal 
possibile verif cnr«-i di incid^iiti 
aerei. come dimostrano i di^a-
=tri che hanno funesta'o il cie
lo di grandi citta di altre na 
'. oni non ritenga nece'snrio 
d'sporre Tffincho le f-ocie*a di 
navigazione aerea 'taliane e 
straniere e l'aviazione mil'tire 
non sorvolino la citta di Roma 
•» le altre citta italiane. 

La navigazione 
riprende sul Garda 

VERONA. 24 — T.n navlaa-
v o-«e vol l-,2.-i d OartT di par-
•e dei b-'t'eili in serwzio d; 
1-ni'a «• r:pro«a regolanrente 
*ono 'T li'nsa in'ernizione cau-
s-*a d.-il'V-vziorae l:\eIIo rae-
g.un'o dal"e accpie da ottobre 
->'\i -cor-i s>'";ni-r.a. 

Le frottole 
dell'Agenzia 
Continentale 

d e l L'Ufficio stampa 
PCI comunica: 

La soltta Aeenzia conti
nentale diffondc un lunqo 
comunicato dove tra I'al-
tro si parla della inizia-
tiva del partito comuni
sta italiano per la conco-
cazione di una conferen-
za di partitt comunisti oc-
cidenti in Roma. 

E' superfluo smenti-
re tanto questa nolizia, 
del tutto falsa, come le al
tre. equalmente false. con~ 
tenute nello stesso comu
nicato Quel che non si 
enmprende e come mai i 
servizi americani man-
tenaano in piedi questa 
agenzia. di cui tutti san-
no che non azzecca. nem
meno iter caso. una noti-
z'm vera, tanto che non vi 
e piu nessun qiornale. fat
ta cccertonp dei boHettint 
parrocchiali. che riprodu-
ca le sue balorde inven-
zioni. 

Tre risposte dc al centro-sinistra 
dinanzi al quale — si fa n-
lc\are negli ambienti dellj 
>inistra del PSI — non puo 
e»<erci ormai piii alcun ap-
piglio per inutih e danno*? 

j.^ttese. Come se questo non 

(Contlnu»7lonr dalla '. pajtlna) 

del partito •- E l'.lranfi.' si 
limitava ad informare fredda-
mente i suoi leltori. con i n 
titolo non troppo vi«to>o. che 
. I A^emblea MC.l.ana ^ an b „ ^ a i r A « P m b ! M 

provato ,1 b. lancio . Lorga.,0 n - a U r a 

socialista non \ede d altra par a 

te nelle mancate dehberaziom M' m o > , r a z l o n « ' d*«e reali in ten7ioni della DC. A que<to della Direzione d c -sill pro ( 
blema delle gtunte altro che.punto e chiaro che. dopo I'ele 
un nuovo rinvio. anziche d nn '/ione di Cioccetti. dopo il voto 
novate e sprezzante nfuf.n,Uiciliano e dopo la delib.ra-
a prendere in consideraztone zione delia Direzione democri-
una qualsiasi prospetti\a di s ( i a n 3 . Qgm ultenore trattati-
centro sinistra \ a con »l partito di maggio-

L'agenzia della sinistra so 
cialista. ARGO. nota gmMa 
mente che • la risoluztone 
della Direzione demoenstiana 
e una nuova e chiara nsposta 
negativa ad ogni mtenzione 
di collegare la questione 
delle giunte al probiema del-
I'indirizzo politico generate 
del Paese. Alia recente ri-
chicsta della Direzione del 
PSI e venuto un preciso " no " 
la conoscenza storica della 

per il 1961. un alibi per Is 
scelte a de.stra e centrtste ope
rate in tutto il resto d'ltalia • 

LE GIUNTE Ad Alessandria r 
stato rieletto sindaco il socia
lista Basile. con t 21 voti dei 
consighen socialist! e comuni
sti. A Casoria e stata elett3 
una giunta presiedutt dal cat-
tolico indipendente D'Anna e 
composta da due comunisti, 
due socialist!, un indipendente 
e un socialdemocratico. Anche 
a Boscoreale la giunta elet'a 
risulta composta da due comu
nisti. due socialist! e due so 

ranza signifies soltanto offnre cialdemocratici. e presieduia 
una copertura alia DC, mentre 
essa risolve ncl suo esclusivo 
interesse, ossia nell''nteressa 
del suo monopolio politico. 
tutti i problem! che le stanno 
dinnanzi. Se anche si raggiun-
gesse un accordo per Milano. 
dopo quanto e avvenuto, esso 
avrebbe un solo sigmftcato; c 
cioe non sarebbe piegata !a 
DC ma si picghcrebbero gli 
altri offrendole, come gtreona 

da un indipendente 
Sindaco di Enna e stato 

eletto il d c. Lo Manto: d e e 
repubblicani hanno formato la 
giunta con i voti liberal! e 
monarchici. 

5 I A F 
'jwttr*' .'l Jo i 

i l dolce 
purgante 

*»* • 

per i 
BAMBINI 

II RIM e il purgante piii 
indicato perche non i r rU 
ta I'intestino ed e pre* 
parato in bombonl d l 
marmellata di frutta. 
squisiti come un dolce, 

i l dolce 
purgante 

per le 

DONNE 

II RIM mantenendo rego* 
lato I'intestino elimlna 
i veleni che intossicano 
I'organismo e contrlbuU 
see quindi efficacemente 
a conservare la linea 
snella, la pelle fresca 
e I'aspetto giovanile. 

il dolce 
purgante 

per chi 
LAVORA 

II RIM cura la stitichezza 
senza debilitare I'orga
nismo e senza produrre 
disturbi noiosi per chi 
lavora tutto il giorno. 
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