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10.500 
9.200 

Trim. 

3.170 
2.750 
2.300 
5.450 
4.750 

Uai copfa L. 40 - Arrtfrata ft lappfe 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

A B B O N A T E V I S U B I T O 

per un anno 
a 

l'Unitd 

• II 14 dlcembre parteclperete alia 
pr ima della 5 ettrazionl del rlechi 
preml m e n l In pallo dall'AMoclazIo* 
ne • A. U. ». 

• RIcevercte gratis II glornale per 
tutto II mete corrente. 
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LE STRADE PI ELISABETHVILLE PIENE PI MORTI E FERITI 

"caschi blufl airoffensiva 
I padroni «mollano» Ciombe? 

Vaviazione delVONU ha mitragliato i depositi di munizioni dei ciombisti - Combattimenti 
anche a Manono e Kamina - Sospeso il ponte aereo dopo che un apparecchio USA era stato 
colpito dai mercenari - Nehru denuneia i paesi colonialisti che sabotano Vazionc delVO.N.U. 

Argomenti 

Una svolta 
neocolonialista? 

Una profunda frattura 
scmhra essersi creata iii'l 
Congo tra la polit ica della 
jran liretayna, della Fran-
cia c degli « ultras » del 
co lonia l i smo, da una par-
le, o quella tle««li Slali 
Uniti dall'altra. Gli anglo-
franecsi , posti pubblica-
mente sotto acciisa come 
i principal! e cliretti sabo. 
tatori dclla az ione del-
l'ONU, coi i fcrmano la va-
lidita di t|iiellc accuse 
protcstando contro 1'im-
picgo della forza da parte 
dei « caschi bin » nel Ka
tanga c proteggendo il 
sece.ssionista Ciombe. Cli 
ainericani e spr imono in-
vece il loro appoggio alle 
decis ioni di U Tlianl e 
proclamano la loro fedel-
la al niandato dell'ONl ; 
pretendono anzi, addirit-
tura, di identif icarsi con 
quest'ultima. 

Occorrc dire subito clic 
una tale pretesa non 6 
ineno falsa di quanto lo 
fossero, l ino a ieri, le pro
fession! di ossequio alia 
nuloriln delPorganizzazio-
ne internazionnlc,-* falte 
dalle potenze colonial i s te . 
Gli Stati t'niti l ianno ta-
e iu lo , hanno anzi applau-
dito, quando i « c a s c h i 
blu », chiamati da Lu
mumba per sostencre la 
autorita del governo cen-
trale contro la sopraffa. 
z ione belga, per nssicura-
re la partenza dei soldali 
bclgi c per garantire Tin-
tegrita della Hepubblica 
contro la scccss ione c iom-
bista, hanno permesso , 
anzi favorito, l 'assassinio 
del pr imo ministro e la 
l iquidazionc del parl.i-
mento, e hanno impedito 
alio cscrc i to Congolese di 
agirc contro li Katanga. 
TulIi r i cordano la frcne-
tica difesa americana del-
l'operalo di Hammarskjo-
cld. cos lret lo ad uscire 
dall ' inerzia, e caduto vil-
tima de ir intr igo di Cium-
be, gli Stati Uniti hanno 
Irovato a lcunche di signi-
f ical ivo da dire. 

Ora, con sedici mesi di 
ri lardo, il Dipart imento 
di Stato si dec ide a riro-
noscerc c h e la ch iave del
la Iragedia Congolese e ad 
Elisabethvil le , quarticr ;;<•-
nerale di Ciombe c degli 
interessi minerari che 
hanno avuto in lui, Hno 
ad oggi , il loro portavu. 
cc e la loro sinistra m.i-
rionetla. Ma questo rico-
nosc imento ha un valore 
assai d ivcrso da qucl!<» 
che Rusk c Stevenson vor-
rebbcro far credere . Non 
si tratta, ccrto, di un tar-
divo « pcn l imento », m.i 
di un preordinato muta-
mento di rotta, ispirato da 
discgni pol i t ico-economic* 
che c o m i n c i a n o gia a dc-
linearsi con chiarczza. Ie
ri, il c grimaldel lo » ka-
tanghe.se e stato utile per 
far saltarc il governo pro-

gressista di Lumumba. 
•ggi, ci si rende conto 

che c s so rischia di ce-
mentarc nel Congo una 
nuova coes ione anl i - impc-
rialista c di dare il via 
ad una gucrra di libera-
I ione c h e melterebbe a du
ra prova gli cquil ibrismi 
del c o m a n d o deH'ONU. 
Mtttano, contemporanea-
inente, i rapporti di fnr-
zc in seno ai gruppi fi-
nanziari che ag i scono nel 
Congo. E for<e i neocnio-
nialisti amcricani , l ino a 
ieri costrclt i a subire il 
g ioco dei loro alleati , si 
d i spongono a lasciar c.i-
derc la carta Ciombe per 
giocarne una mig l iore: la 
carta di un governo Con
golese un ico . di tendenza 
-modcrata», v io lcntcmcn-
te sradicato iflftla base po . 

fiolare, e subordinato ai 
oro control l i c ai loro ri-

calto. 

LEOPOLDVILLE. 7 — I 
combatt imenti continuano a 
lacerare Elisabethvil le. Gli 
aviogotti del le Nazioni Unite 
hanno nuovnmento nttaccato 
gli aeroporti del Katanga. 
mitragliando a bassa quota 
le instnllazioni e le truppe. 
A terra la battaglia e con-
centrata niolto violenta in nl-
cuni punti nodali della citta: 
l'autostrada che conduce al-
l'aeroporto e i dintorni del 
grande tunnel conquistato 
ieri dai « caschi azzurri *. Per 
la prima volta dall'inizio dei 
combatt imenti le forze del
l'ONU hanno portato l'attac-
co fuori di Elisabethvil le: la 
base della gendarmeria di 
Ciombe a Manono, nel Ka
tanga settentrionale, e stnta 
« ripulita » — questo il ter-
mine usato dai portavoce del-
r O N U — dai soldati del le 
Nazioni Unite ed anche 250 
« paras > ciombisti che ave-
vano tentato di avvic inais i 
alia base del l 'ONU di Kami
na sono stati attaccati e co-
stretti a rifugiarsi nella giun-
gla. Alcuni europei che sono 
riusciti ad allontanarsi da E-
l isabethvi l le dicono di aver 
visto le strade seminate di 
morti. Gli ospedali rigurgi-l 
tano e i medici lavorano inin-

ELISABF.TIIVILLE — Truppo dl ettacco dell'ONU Installano un morlalo sotto una trincea 
nel prcssl dcll'aeroporto (Tolefoto) 

terrottamente. 
Anche ieri, ai cader della 

noite , la violenza degli scon-
tri si era affievolita. Ma l'al-
ba segnava una ripresa gc-
neralo dei combatt imenti . 

La ripresa non durava tut-
tnvin niolto. Le luci del gior-
r.o erano spuntate da poco 
che un violento uragano tro-
picalo paralizzava nuovamen-
ti' le o p n a z i o n i . So lo due ore 
piii t.nrdi la pioggia cessava 
d: cade i e e i gendarmi ka-
tanghosi i iprendevano imme-
dia lamente l'attacco coptro il 
p a l a / / o che ospita il coman
do del l 'ONU. Quasi tutti gli 
uffkMli dei gendarmi e dei 
paracaHutisti di Ciombe che 
venivnno all'attacco sono eu
ropei. 

Un portavoce del le Nazioni 
Unite ha detto oggi ai gior-
nalistt: < In tutta la citta 
gruppi di europei hanno 
aperto piu volte il fuoco con
tro di noi con armi automa-
tiche. Sono comparsi anche i 
franchi-tiratorj europei >. 

Anche nei dintorni del tun
nel ch-e porta al grande cam-
po nt i profughi Baluba. al-
i"incp». 10 fra la strada na-
zionaie e V autostrada che 
porta ali'aeroporto e nella zo
na r.-"Mtentrionale della citta 
s: riprendeva a combattere 
senza reppiro. 

Nel pieno dei combatti
menti di strada alcune vio-
lente csplos iom sono state 
uditr t o hanno addiritturp 
provf<:ito una breve pausa 
m-gli s-.ontri Si e saputo suc-
ce«?sivvmente c h e le esplosio-
ni ernnc» state provocate da 
gji r,t1acchi sferrati dai cac-
cta a i taz ione dell 'ONU con
tro i depositi di munizioni e 
di carburante dell' esercito 
del Katanga situati in campi 
posM a otto-dieci km. da FHi-
satietnvil le. II comando del
l'ONU si e rifiutato di comu-
nirare 1'esito dell 'attacco ae
reo ma la violenza stessa del
le esplcsioni lascia intendere 
che qunlcuno dei depositi c 
stato Si'curamente fatto sal-
tare. 

I «caschi azzurri > e so-
prattutto le truppe indiane 

(Contlnna In !•. p*g, 4. col.) 

La piattaforma precongressuale del la maggioranza dc 

Per il centro-sinistra 
un programing di destra 
Dichiarazioni di Togliaiii ai giornalisii sul dibattiio dei giovani 
e il prossimo C.C. - La censura in aula la prossima settimana 

Salvo I'italiano 
disperso 

nel Katanga 

BIELLA. ' — F/ clunlo qnr-
»l» srni * tarda ora. a Vrnllo 
Motto, un leleKraroraa dl Aldo 
Prlno, fratfllo dl Ermanno Prl-
no. orci<M» nr! Conjo. Aldo *n-
nunria di r$*«T«i »a!\ato lifu-
Kiandosi in una ho^raclia. II tr-
IrtramiM proTirne da Cli«a-
betbiiHr. 

Tutto il dilmttito pre • coti' 
prpsiunlc tlclln D.C. e imper-
ninto sul ccntro-xiniitra. scnui 
ilnlihio. Gli onn. Mora, Co
lombo, Humor ed altri di'lla 
corrente di maggiornnsn %tnn-
no concordnndo In rclntiva 
pinttnformn politirn c pro* 
firnmmatiea. su cm il congms-
sn ilovrn pronunclarxi e sit cut 
finiimino per confiture, a un 
crrlo punto c a crrte condi
tion'!, anche i fnnlaniam. 

I enrntteri di que%tn opern-
zione sono slnti hen dvlinenti 
did vlce-sep.retnrio Scnplin nel 
suo ultimo discorso. Vi i il 
ricliinmo alio a stato di m -
ressila » dn cut la D C. larch-
he dipendcre, per limitarla. In 
sun scella politico verso il 
ccntro-sinistrn. Si fissano alcu
ne condizioni politiche irri-
nnnciahili con il ricliinmo ai 
' principii i*pirnlori n delln 
D.C.^ alia o continuita delln 
ma linen politica » e alia sun 
• funzione indcclinnhile di di-
fc+a delln lihrrta sin sul piano 
intcrno che su quello interna-
zionale n. Soprattulto si con-
sidern irrinuncinhilo « 1/ pro-
crammn che la D.C. stn eta-
harando c negiornando con 
rapporto delle maf.ftiori com-
petvnze n. r in tale program-
ma si indica m il lermine di 
piirneone per ogni incontro e 
collahnrazione ». 

t'»i giornalc ufficioto ha irri 
forrtito alcune indiscrrzioni su 
qiiestn piattaforma program-
matica che la maggiornnza 
delln D.C. preparn. nfferman-
do 'he rsta prcrcde nddirit-
turn In • lottn * contro il to-
talitnrismo di sinistra dn parte 
di ogni forza che sin m ammrt-
sa nelCarrn drmocratica ». \fn. 
mrglio d'-lle indiscrrzioni. ral-
gono i Intti. 

\nn pin di tre gioml fn 
In D.C. hn snhotato In legge 
per la rlezione dei Consieli 
regionali: rib signiftca rifinfo 
di creare gli strumenli demo-
rrntici per una progrnmma-
zione nntimonnpolisticn e ri-
fintn di dare alio Stato una 
stnitturnzinne drmocrnticn * 
costituzionale (il president* 
d'lla Repnhhlicn snra eletto 

Convocata dal la Direzione del Partito 

Conferenza femminile del PCI 
a Roma dai 23 al 25 febbraio 

ancora una volta da una mng-
giornnza costiiuzionalmcnle 
vizinta. pcrche privn delle rap-
prcsvntanzc reginnali: alia 
laccin delle a garanzie *). 

Con oppnsta solerzln la D.C 
vara invecc la legge che Inscia 
prospcrare In sperulnzione ed{-
lizin e il distcsto urbanhtico 
(che e un aspetto del dominio 
dei monnpoli) F. sulln cen
sura, sulln sciinln e sul resto 
non occorrc spender parole 
per dimostrarc che tipo di 
a programma n la D.C. stia at-
tuando c a quale tipo di 

a principii ispiratori o stia ri-
chiainnndosi. \e ricordiamo, 
per carita di patrin, i voti nl-
l'()\U come indicc del tipo 
di nllanlismo cui la D.C. resta 
fedrle. 

f.e correnti di maggioranza 
delta D.C. si avviano quindi 
senzn duhhio a fare uscire dnl 
enngresso del loro Partito una 
proprnsione verso il ccntro-
sinistrn. ma su una piattafor
ma politico e programmnticn 
uniliitcrnle. che din ampic ga-
ranrie a deslrn c nrsstinn a 
sinistra: cost da avrrc il col-
tcllo per il mnnico e dn met-
lerc in difficoltn quelle forze 
democratichc che • atlrndono n 
il tentro-sinistra. inicre di 
imporlo su hmi dit er.w enn 
mm lottn politicn e program
mnticn contrgurntc. 

puo 
un 

La Direzione del Partito 
ha fi stato per II 23-24-25 
febbraio in Roma la convo-
cazicne della conferenza 
nazionale delle donne co-
muniate. 

La Direzione invita le fe-

derazionl ad intentificare II 
dibattito preparatorio a 
tutti | llvelli del Partito, a 
aviluppare le neceatarie ini-
ziative e a convocare le 
conferenze provincial!. 

Manovre 
nella D . C. 
I limiti entro i quali 

prospcttarsi 1'ipotcsi di 
« incontro » DC-PSI — gia de-
lineati I'altra sera dai vice-se-
gretario della DC on. Scaglia 
in un discorso pronunciato a 
Roma — sono stati ribaditi in 
un articolo dello stcsso on le 
Scaglia pubblicato dall'ultimo 
numero del periodico dc La 
discussione. 

In sostanza: nessuna rinun-
cia della DC « alia sua auto-
noma liberta di movimento e 
di scelta *; nessuna rinuncia 
alia sua « continuita politica »; 
nessuna rinuncia « al program
ma che cssa sta elaborando» 
e cos) via. Stranamente que-
sta linea vienc giudicata una 
no vita c rilevante e notevol-
mente positiva > dalla Voce 
repubblicana, trova consensi 
favorevoli nei van ambienti di 
centro-sinistra e accoglienza 
non fredda sullo stesso Avantil 
che la considera come una 
buona difesa della linea pro* 
spettata da Moro alia TV c 
una chiara pole mica contro la 
destra interna ed esterna al
ia DC. 

Di rilevante, per la verita 
(ma in senso ben divcrso da 

quello che i repubblicani mo-
strano di ritenere), e'e forse 
soltanto il fatto che le cose 
dette da Scaglia possono con-
siderarsi come un'anticipazio-
ne della sostanza politica del 
documento della maggioranza 
« dorotea » in preparazione da 
tempo ma che ancora non ci si 
decide a pubblicare benche la 
campagna prccongrcssuale del
la DC sia ormai in pieno svi-
luppo. Secondo informa/ioni 
apparse ieri sul Messaggem il 
documento della maggioran/a 
che fa capo all'on. Moro sa-
rebbe opera di un comitato 
che comprende i ministri Ru
mor e Colombo nonche, per 
l'appunto, il vice-scgrctario 
della DC on. Scaglia. II quo-
tidiano aggiunge poi che lo 
schema del documento consi
dera come < condizioni irri-
nnnciahili » per l'incontro DC-
I'SI < la lotta con la conse-
gucntc partecipazione di tuttc 
le forze che al'.'area democra-
tica siano state ammesse. con
tro ogni minaccia che alia di
fesa delle liberta democra
tichc possa venire dai totali-
tarismo di estrema sinistra 
(comunismo) o da quello di 
estrema destra (nt-o-fascismo) 
c la leale e scrupolosa osser-
vanza di tutti gli impegni che 
denvano all'Italia dalla sua 
partecipazione alia alleanza 
atlantira c dalla sua vocazione 
curopeista. Mentre la parte 
della dichiarazionc rclativa al
ia politica interna puo consi-

Vire 

CCnntlnua In 1 * p*%. I . ro i . l 

Nehru 
accusa 

i colonialisti 
LONDRA. 7. — 11 prima 

ministro indiuno Nvhru hn 
fatto oggi al parlamonto di 
Nuova Delhi, csplosivc di
chiarazioni, che hanno accre-
sciuto la sensazione provoca-
ta a Londra dagti ultimi svi-
luppi della crisi Congolese. 

Nehru lia dichiarato che 
non soltanto If ncviisc lan-
ciate dall' iriandesc Conor 
O'Brien contro le potenze 
colonialistc che sabotano la 
OND nel Congo sono vcre, 
ma elw /»» dimissioni dell'ex 
rupprescntante generate del
l'ONl) nel Congo — il gene
rate e diplomntico tndinrio 
Kuji's/itrnr Dagal — nel 
maggio di (juest'anno. furo-
«o propocuft* < dal le prcssio-
ui di alcune grandi potenze 
sulle Nazioni Unite >. 

II parlamcnto e rimasto 
per qualclic minuto lelteral-
me.nte congelato dalle grn-
viss'tme dic/iinrn2io»i del 
premier. Poi tutti i deputati 
sono balzati in piedi ed han
no senndito (iiiipametite il 
no in c di Dayal, applaudendo 
vigorosamentc il primo mi
nistro. 

Nehru, che ha pronunciato 
un ampio discorso di politica 
estcra. ha dedicate gran par
te del suo tempo al problema 
Congolese. II presidentc d>H 
Katanga, ha detto il premier 
indiano, ha compiuto il suo 
viaggio in Europa * con I'eni-
dente proposito di raccoglic-
re gli aiuti nccessari a con-
durre la gucrra contro le Na
zioni Unite >. Nehru ha sog-
giunto che I'ONU devc risol-
vere il problema Congolese 
facendo ricorso anche alia 
forza sc cio 6 necessario per 
l iquidare In scccss ione del 
Katanga, conic tut chiesto al-

ICnnllnna In 10 par, • m i l 

Risolto il giallo di Amsterdam 

Riirovafo 
ileadavere 

Klsolto 11 « g ia l lo» dl 
Amsterdam. Ieri a mezzo-
ginruo. in una fitta bosea-
glla alia perifcria delta cit
ta olandese, e stato trovato 
U cadavere di Ilruno Co
lombo, rindustrinlc assas-
sinato. Alia stessa ora, a 
Milano. dopo oltre trcnta 
ore dl Interrogator], lo s tu-
dentc iinivcrsitarlo F'nrico 
Prisco ha confessato la sua 
partecipazione al delltto, 
compiuto per rapinare la 
vitt ima dl tre milinnl dl 
lire e dei baRagll. II gio-
vauc ha pero dato un'altra 
vers lone del fatti: « N o n 
ho ucrlso in, come ha detto 
Sergio Sguazzardl: e stato 
hit a sparargll alia mica », 
ha grldato. I /assasslnio sa-
rebbo stato premedltato: 
persino la vanga che c sor-
vita per" seppel l irr II ca
davere era stata arquistata 
dai maKliaro alcuni giorni 
prima del drlitto. 

Pris€0 
confessa 

Nolle telefoto: In alto, il 
rai lavere dcll' lndustriale 
avsassinatn vienc earicato 
su una carretta della no-
lizia olandrse: in basso. Kn-
rico Prisi'n fotoKrafato in 
una stanza del Palazzo dl 
Ciliistizia a Milano mrntre 
\ l e n c IntorroKato. 

' In V pag il serviz io) 

II ministro dell'Interno depone al processo penicillina 

Sceiba Bra ai €orrente 
dello scandalo delle case 

Sapeva che i fondi dclla penicillina servivano alia Cooperativa, di cui fece parte 
Si dimise quando fu messo al corrente dell'acquisto del terreno ai Parioli 

Preceduto dai questorc di 
Roma Di Stcfano. prcsenta-
tosi ieri mattina a palazzo 
di giustizia a verificare che 
tutto fosse pronto per rice-
vcre il ministro degli Inter-
ni. Von. Mario Sceiba ha fat
to il suo ingrcsso, alle 8.45, 
nell'aula delta scconda se-
zionc della Cortc d'assisc di 
appello. che accoglie. ormai 
da tre settimane, i pturftct. 
gli avrocati c gli imputati 
del processo per lo scandalo 
della penicillina. 

l\ ministro degli Interni si 
e intraltenutn nella stiletta 
riserrata ai tcsti fino a che 
il presidentc dclla prima se-

zionc del Tribunale penale. 
doltor Salratore Giallombar-
do. non ha incaricato I'uffi-
ciale giudiziario di farlo en-
trare in aula. Quando Vono-
rcrole Sceiba si e andato a 
sedere nella sedia riserrata 
ai testi. posta davanti alio 
emiciclo dei giudtci. per un 
attimo si c aruto tin silenzio 
perfetto: I'attesa ver la dc-
posizionc del ministro era 
notevolc per Vtmportanza 
delle circostanze sulle quali 
acrebbc docuto testimomare 

11 silenzio e stato rotto dai 
presidentc del tribunale che 
ha pronunciato la formula 
del giuramento: « Giuro ». 

Alia « Scala» l'ltalia del miracolo 

MILANO — ! • grmndl unentl • dalle Hit* dcll'lmposta dl ramlglla sono lftlall lerl »cra all* 
print* drlhi Srala. che ha aperto la stailone In «nllclpo. I / - Italia drl miracolo*. che plarr 
Unto «l benpenaaiitl »f« davvero ben rappre*ent*ta (In terza pagina la cronaca e la recensione) 

ha risposfo Ton. Sceiba. Su
bito dopo if dnttor Giallom-
bardo c cntrato nel merito 
della causa: < .Voj abbiamo 
ricerutit un plico anonimo 
con det documenti rclatiri 
al ministero degli Interni. 
tra i qualt era una Icffcra 
dell'ex capo della polizia 
dnttor D'Antoni. In qucsta 
lettera si arvcrtiva lei. si
gner ministm, che nella ge-
stinne penicillina r c w r n n o 
commesse gran irregolartta. 
\ 'nofc leggerc qucsta mi5ji-
va per iwdere sr per caso, 
nono»tantc il tempn passato, 
ricorda di averla ricevuta?* 

SCELHA dopo avere esa-
mmatn ij documento: Si, lo 
nconoscn: c autentico. 

P R E S I D E N T S - f.rj sa se 
la lettera pervennc nll'.-llro 
Commrs^nno r»cr fa Sanitd? 

SCEI .BA: lo la cortsegnai 
al mm scgretario. il dottor 
Yillani, con 1'incnrico dt far-
la pervenire all'on. Cotelle*-
sa, ma non so se qucst'ulti-
mo Vabbia ricerutci-

PRESIDENTE: Dot ft' al 
suo scgretario porficolijri di-
*po5trtoni per la trasm:ss:o-
ne del documento o si hmi-
to a conseanargliclo senza 
nessuna raccomandazione? 

SCEI-BA (che sernbra ro-
lersi giustidsarc)- Cosa vuo-
le. sianor presidentc. la let
tera del D'.-tntont era scritta 
sulla base di una comunica-
zione nnonimn. . 

P R E S I D E N T E finferrom-
pendo il min is fro) : Si . *i. e 
chlaro, a] suo ministero sa-
ranno pcrvenute decine e de-
cinc di lettcre anonlme... 

SCELHA (troncando. a 
sua ro l fa . i{ commentn del 
doffor Giallombardo): /j dot-
tor D'.-lnfoni snoncr ira tmn 
inchicsfa amministrativa che 
era di compctenza dcll'.-llfn 

Snnifii. Se. d'affronde. yi fos
se stato bisogno di una in-
chiesta penale. quest'ultima 
non avrebbc interessato il 
ministero degli Interni. 

PRESIDENTE: Ho capito. 
Ma l'appunto * da Villani a 
Cotellessa - Riservatissimo > 
e di suo pugno? 

S C E L B A : St.' 
PRESIDENTE: Ma la let

tera non fu spedita per via 
ordtnaria? 

SCELBA: St.' Pcrche non 
la giud'.cai una cosa delicata. 

K' veramente una strana 
forte quella toccata alia sc-
analazione del dottor D'.4n-
foni: ypcdifa al ministero de* 
Qli Interni con il suggcri' 
mento di indagare sulle at-
firifa della Samta. fu inrta-
fa alio stesso Alto Commis-
sario che. non bisogna di-
mcnftcarlo. e al banco deg l i 
tmptifati sotto la pesante ac
cusa di peculate aagracato. 
E non basta; Von. Cotellessa 
sostiene di non arerla mat 
ncevuta c H ministro assi-
cura. inrecc. di averla in-
r.'fifa. E la mistenosa lette
ra. parfifa noi '48 dagli In
terni e arrirata nel '81 al 
Tribunale: qucsta rolfa. pe
ro. crcdiamo che la eolpa 
non sia delle Poste. 

L'mterroaatorio dell'ono-
rerole Sceiba confinua con 
alcune demand? sui fondi 
cjfrti-bi?ancio che il gover
no prese in csame inforno 
al 19S4. 

SCELBA: U ministero de -
ali Interni non dette a lcuna 
disposizione sulla soppres-
sione dei fondi extra-WIan-
cio perche c io era di com-
petenza del governo. lo me 
ne intercssai nel 1954, quan~ 
do fui nominato presidentc 
del consiglio dei mtnUtri: 
una commissions p ic iCiduta 
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