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Matron. Lirfat Sturxo csaml-
k d i t probtemo. t / l t tmamente 
fio appreso che d pronto un 
proffetfo d | legge , che sard 
t*amfnato dat Par lamento , 
p « r la «oppre«sione dl que-
sti fondi. 
< A questo punto Vudienza 
tntra in una fase molto dc-
licata. 
•' P R E S I D E N T E : Lei /ace 
tyl parte delta cooperativa 
*AGOS> costltulta con i 
/ ond l extrfl-bllanclo del la Sa-
nitd? 

S C E L B A (che mostra 
Chlaramente dl non gradire 
la domanda): U dot tor Fran 
cescq - Barrese, presidente 
delV«AGOS», si reed dal 

; mio segretario, invltandolo a 
entrare assleme a me, nclla 
cooperative;. U Villani, dopo 

\ essersi consultato con m e , 
laderl nlla proposta e anche 
\io detti 11 mio assenso. II 
\Barrese si rifece vivo dopo 
qualche g iorno per informar 

\ci che aveva declso Vacqul 
\sto dl un tcrreno ai Parloll 
\Fu propria questo ad Inso-
\spettire 11 mio segretarlo, 
\che sopeva quanto costasse 
\il suolo da que l le parti , e a 
\1 argil ch iedere ai Barresi con 
\quali soldi sarebbe stato faU 
\to Vacqulsto. Venlmmo cos\ 
la cdnoaqetlta che sarebbero 
\8tati utillzzatl I fondl della 
Ipenicitl ina e decldemmo dl 
\ritlrarcl . dalla cooperativa 
Iperche nan. ppevamo dlritto 
'dl fatne parte. 

P R E S I D E N T E : Ma quan-
j do rlcevette la lettera anonl
ma non pensd a collegarla 
con la faccenda del fondi-

t penic i l l ina? 
S C E L B A : No perche era... 

anonlma. 
Sembra inut i l e agg iungere 

ancora una volta che la co-
municazione anonlma era 
preclslsslma e document at a, 
oltre ad essere accompagna-
la dalla lettera del capo 
della poltefa. 

P R E S I D E N T E : Ebbe mai 
colloqui con Von. Cotellessa? 

S C E L B A : Solo dopo che 
l o t candato era scopplato: 
verso Vaprile del 1951. VAl
to Commlssarlo svnlgeva la 
sua attlvltA senza alcun enrt-
trollo da parte del ministc-
ro degll Internl. 

A W . D'AMICO (delta dl-
fesa): In quale epoca il dot-
tor Barrese la fnuito a far 
parte della *AGOS»? 

S C E L B A (dopo che It 
president*? lo ha Invitato a 
rispondere alia domanda): 
Quando la cooperat iva si 
stava costltuendo. 
. P R E S I D E N T E : Cld avven-

tte pr ima o dopo le etezioni 
d e l 1948? 

S C E L B A : N o n so preclsar-
to. Comunque, it mio nomc 
non dowrebbe apparlre nem-
meno nell'elenco del socl. 

La deposlzlone del mlnl-
stro degll Internl, c h e e du-
rata una ventlna dl mlnutl, 
e termlnata: if presidente 
ch iede al PM. e ax difensori 
se abbiano qua lche altra do
manda da rivotgere al teste 
e pol congeda Von. Scelba. 
the si dirlge nuovamente 
verso la stanzetta del testl 
per allontanarsl quindi dal 
palazzacdo. 
; L'udlenza vlene sospesa 
per circa un'ora e prima che 
il co l l eg io torni in aula lo 
imponente schleramento di 
forza pubbt ica approntato 
per Von. Scelba si r iduce 
quasi a zero: poliziottl e ca-
carablnleri si allontanano 
conscl della pesante respon 
sabllitA c h e p e r 30 mlnutl ha 
gravato sulle loro spalle: la 
« difesa » de l mlnf i tro Scel 
ba . A l i a r ipresa del l 'udien-
za depongono Von. Leone 
Cattahl e 11 prof. Luigl Po-
lacchi . testi citati dnt profes
sor Perrotti, Vex Alto Com
mlssarlo per la Sanlta impu-
tato di peculato. Una battu-
ta del presidente ha ravvi-
vato la testlmonlanza del 
Cattanl e del Polacchi. tutta 
tesa a dimostrare che il Per
rotti non pud aver commes-
so quanto all si addebita. 

POLACCHI: V e n g o a dire 
una parola In difesa del Per
rotti. lo sono abruzzese e in 
questo processo di abruz-

I reif... 
P R E S I D E N T E : Questo non 

\i un processo abruzzese. ma 
u n p r o e e f x o italiano, anzi, ti-

l p i c a m e n t e italiano. 
POLACCHI: II Perrotti e 

\un benemerito, fra I'altro un 
Ipioniere della psicanalisl. 
\Voi avete tmpiegato died 
fannf a preparare ques to pro-
l c e s s o , c o m e si pud pretende-
\re che lui avesse capito tut-
\to in pochi minutl quando 
\gli fecero firmare i decreti 
per i versamenti alle coo-

[perative? 
P R E S I D E N T E : Lei sbt • 

\glia: questo processo. per 
[quanto cl riguarda lo avrem-
\mo po tu to fare nel 195/ c 
\se siamo arrivatl died anni 
\dopo le assicuro che cld non 
Idipende dall'autorlta giudi-
\ziarla. 

Con questa ' battuta .«; e 
\praticamente chlusa Viatrut-
] forla dibattimentale per lo 
\scmndalo della penic i i l ina e 
\il processo i stato rinviato 
\a martedi prossimo per lo 
inizio della discussione: 

Iprendera la parola it pub-
\blico min i s tero dr. P'etroni . 

A. » . 
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Le responsabilita per r insuccetso denunciate in una conferenza ttampa a Torino 

Una inchiesta parlamentare 
proposta per Italia #61 

Documentati dai compagni Pecchioli, ing. Todros e on. Suloito gli asBurdl crileri adottati nell'impiego 
del pubblico denaro - Ogni visiiatore e costato alia colletiivita 7500 lire! - Vano ientaiivo d.c. dl evi-
tare il dibattito sui consuntivi - Le proposie comunisie circa rutilizzazione degli immobili della mosira 

(Dalla nostra redazlone) 

TORINO, 7. — Nel corsp 
della conlerenza stampa lu
nula oggi dal segrt ' lano della 
ft'ederazione comunista tori-
nese, Pecchiol i , dal capo 
gruppo consi l iare del PCI, 
Ing. Todros, e dall'on. Sulotto, 
sono chiaramenle emersi mo-
tivi e responsabilita del cla-
moroso insuccesso di «Ita l ia 
'61 >. Nonostante il tentati-
vo operato dalla DC, di ev i -
tare il dibattito sui consun
tivi del le celebrazioni , sosti-
tuendolo con la ricerca di 
possibili trasformazloni tec-
niche del padigl ioni eaposi-
tivi, l'assurdita dei criteri 
adottati nel l ' impiego del pub
blico denaro hn trovato una 
convalida ufficiale nei puchi 
dati che il comitato organiz-
zatore ha dovuto fornire la 
scorsa sett imnnn in Consi-
gl io comunale , per aprire la 
discussione intorno all'uti-
Uzzo del Palazzo del lavoro. 
• Lo stesso Pecchiol i nel cor-

so di quelln seduta, avnnznn-
do il proposito dei comuni-
sti di richiedere una com-
missione parlamentare d'in-
chiesta sui risultati de l le ma-
nifestazioni, aveva affermnto 
il diritto del l 'opinione pub-
blica di conoscere la validita 
o m e n o dei criteri eseguit i 
nella spesa di decine di mi-
liardi; Timprovvisazione e la 
imnrevidenza con cui si sono 
edificate costruzioni inutiliz-
zabil i : solo in seguito sareb
be stato poss ibi le trovnre re-
sponsabi lmente le soluzioni 
tecnichc piu opportune. 

L'odierna conferenza stam
pa ha mot ivato . partendo da-
gli stessi dati fornitj uili-
c ia lmente la necessi ta di 
una indagine parlamenta
re. ed ha offerto le proDoste 
dei comunist i per l'utilizza-
zione degli impianti . ricon-
fermando oltresl . alia lure 
dei fal l imentari risultati del
le manifestazioni . la fonda-
tezza del le crit iche a ir imnn. 
stazione ideale e tecnica del
la mo«=tra. rhe il PCI hn nven-
zato fin dal m o m e n ' o delln 
sua propettnzione. Al le ^osi-
sizioni di donuncia deH'Uni-
ta hanno fattn riscontro nel 
corso degli tiltimi mesi . le 
voci piu aual i f icate del mon-
do tecniro torinese e nazio-
nale. basti a aues to nroposito 
citare le serie rritiche avan-
rate ^n 7ev i sull*« Ecr»resso >. 
da Cedernn sui « M o n d o ». 
da due soerial ist i sul le ri-
viste «Casabel ln > e « Co-
mt'ni ta» . sui rn»n»?alchl tino 
c Europeo ». « ABC >, «Oggi ». 
ccc* 

Per il s indaco Peyron il 
bilancio di Italia '61 sembra 
che vada man mano riducen-
dosi con il passare dei gior-
ni; mentre alia chiusura 
del la mostra si aggirava in
torno ai 15 milinrdi. abbiamo 
nvuto la sorpresa di sentir-
gli dichiarare ieri sera al 
Lyons Club che si trattereb-
be soltanto di 13 milinrdi. 1 
dati che sono stati forniti 
oggi negano sia 1'una ehe la 
altra cifra. Infatti agli ini-
ziali 10 miliardi stnnziati 
dallo Stato fece seguito un 
ulteriore f inanziamento di 
2300 mil ioni: a aucs te cifrc 
vanno aggiunti 823 milioni 
di stanziamenti da parte di 
recioni . comuni cd enti pulv 
blici. 1170 di entrate c 400 
milioni residui: in totale il 
bi lancio sa le n 14.693 mil io
ni. De l seoondo stanziamen-
to stntale la parte imnieentn 
piu ut i lmentp e stata forse 
ouel la investita nel restauro 
deel i anti>hi ca«stelli niemon-
tesi e nolla s i s temazione del 
nuovo Valent ino. Al bi lancio 
di Italia '61 vanno som-
mati aticlli di nitre manife
stazioni. s empre romprese nel 

quadro delle celebrazioni 
centenarie e le spese che lfe 
regioni e la citta di Torino 
hanno sopportato. 

Il bilancio del comitato 
Torino '(il supera da solo i 
4 milinrdi, da cui si debbono 
tuttavia detrarre i 1200 mi
lioni desunti dai fondi di 
Italia '61; dei rcstnnti 2R00 
milioni, 1250 sono stati stnn
ziati dalla citta di Torino e 
1550 provengono dalla pub-

blica • sottoscrizione aperta 
fra i torinesi. La citta di To
rino, c o m e risulta dall 'elen-
co consegnato ai consiglieri , 
ha inoltre finanziato, per 6 
miliardi le manifestazioni nel 
loro insieme, cifra da cui van-
no detratti i 1250 mil ioni pre-
cedenti , utilizzati nel la pre-
parazione di convegni , nel la 
s istemazione di giardini, e c c . 
in totale si tratta quindi di 
4800 milioni. 

// ritorno del freddo 

Bufera su 

TRIESTE — I/lmprovvlso irrlRldlmento dflla temperatura 
Im i-nlpito parlirolMrmontc Trieste, dove la burn ha Infuriato 
tutln la Kinrnuta dl lerl, porlando nrvlschtn c ploifBlo. Qui un 
uomo, lnvestlto da una fnlala dl vento, tenia Invano dl rad-
drizzare rombrello che fill si t> rovesclato (Tolefoto) 

Le spese sostenute dalle 
s ingole regioni per 1'allesti-
mento dei loro padiglioni si 
aggirano sui 50 mil ioni in 
media, esc ludendo il padiglio-
ne unitario, la cui s is temazio
ne ha invece richiesto la spe
sa d i . 100 milioni; in totale 
per le 19 regioni ed il padi-
gl ione unitario sono stati im-
piegati 1 milinrdo e 50 mi
lioni. 

L'al lest imento poi di tutti 
quel pndiglioni in cui l ' lta-
l ia ' compariVa (quel lo della 
comunita eiiropea, del l 'ONU 
ecc.) e la s istemazione della 
mostra del ministero del la
voro hanno comportato una 
spesa c h e si aggira intorno al 
miliardo. • 

11 bi lancio del le manife
stazioni, sommando le varie 
voci sale quindi a 24 mil iar
di 293 milioni . I dirigenti co
munisti hanno quindi e lenca-
to alcuni dei piu. clamorosi 
esempi di irresponsabil ita e 
di spcrpero. Nella edif icazio-
ne del palazzo del lavoro si 
e v io lato s ia il capitolato sia 
il bando di concorso e date 
le violazionl oggi e necessa-
rio invest ire s o m m e colos-
sall per trasformare 11 pa
lazzo da < capannone> ( c h e 
al fini del l 'uso resta ta le no
nostante 1 discuss! pregi ar-
listici) in ediflcio per uso 
civile. 

Si sono profusl 1000 mi
lioni in un ridicolo ed inut i le 
< trenino elettrlco per adul-
t i » c o m e la monorotaia; la 
mostra de l lo sti le e del co
stume, che ha funzionato solo 
4 mesi , ha ingoiato 484 mi
lioni, buona parte dei quali 
investit i per scopi ingiust i f i -
cabili: 33 milioni sono co-
state l e consulenze tecniche, 
cifra c h e secondo l 'Ordine 
degli architett i corrisponde a 
consulenze su immobil i del 
valore di 2 miliardi e non di 
soli 500 milioni. 

Si sono sperperate cifre 
immense in spettacoli che 
hanno dato risultati addirit-
tura ridicoli: si pensi che ad 
uno, costato 3 milioni, erano 
presenti solo 49 spettatori 
naganti. La riuscita di una 
esposizione tuttavia. si po-
trebbe obiettare, deriva dal 
numero di coloro che 1'hanno 
visitata: e qui troviamo una 
ulteriore conval ida al suo 
fal l imento; contro una previ-
s ione che dava per certi 8 
milioni di visitntori con un 
incasso di 2450 mil ioni (dati 
del bi lancio prevent ivo) e 

nonostante le affermazioni 
di Peyron e Maraz/a, che alia 
chiusura parlarono di 6 mi
lioni di presenze. i border6 
della SIAE registrano 2 mi
lioni e mezzo di paganti ed 
un incasso di soli 1170 mil io
ni di tutta la gest ione. 

Come curiosita si potrebbe 
agg iungere c h e ogni visita-
tore e costato al ia co l le t t lv i -
la circa 7.500 lire, e coloro 
che oltre vis i tare la mostra 
hanno anche dormito al vil-
laggio Italia, sono costati 
10.200 (il v i l laggio Infattj ri
sulta in perdita per 340 mi
l ion i ) . 

L'ing Todros a questo 

fmnto, ha fornito ai giorna-
isti presenti le proposte del 

PCI circa l 'uti l izzazione d e 
gli immobil i del la mostra. 11 
centro di adestramento per i 
paesi sottosvi luppati non puo 
aver sede, c o m e propongono 
gli organizzatori , nel palazzo 
d e l lavoro. asso lutamente 
inadatto, per ammiss ione 
unanime, ad ospitare una 
scuola, i 3 mil iardi e mezzo 
necessari per adattare tale 
edificio, si ut i l izzino invece 
per costruirne uno nuovo , 
che costerebbe soltanto 1500 
mil ioni: con il restante mi
liardo e m e z z o e poss ibi le 
costruire un col legio per 
ospitare i 1000 allievi previ-
sti, la riduzione (circa 2 mi
liardi annui ) che una solu-
zione di questo tipo permet -
te. su l le spese di gest ione, 
consentira l 'accensione di un 
mutuo di 30 miliardi per 
creare scuole professional! 

EZIO APHA' 

Oggi 
a Firenze 
convegno 
dei Contigli 
del la Resistenza 

FIRENZE. 7. — DomanI a 
F'.renzo. alle ore 9.30. nella sala 
delle Stagioni. a Palazzo Ric-
cardi avranno inizio 1 lavori 
del convegno nazionale dei 
ConsigH federativi della Resi
stenza. Relntori i senn. Parr: 
e Terracini. 

I/o.d.g. del lavori sara il se-
Ruente: probleml della lotta 
antifascista e dello scioglimen-
to del MSI: funzione della or-
ganizzazione dei Conslgli della 
Resistenza sui piano democra-
tico nazionale e della educa-
zione giovantle: azione educa-
tiva e insegnamento della sto-
r'.a nella scuola e fuori della 
scuola. 

Treni 
slroordinori 

< • > 

per le teste 
Le Ferrovie dello Stato. per 

fronteRgiare la hiaRRiote af-
fluenza dei viaRRiatori. in oc
casions delle teste natalizie 
e di Capodanno. hanno ap
prontato, in agglunta al tre
ni ordinari che verranno op-
portunamente rafforzati. i 
seguenti treni straordinari: 

Llnra Roma - 8ulmona -
Pescara: treno diretto con 
partenza alle ore 13 30 da Ro
ma Termini e arrivo alle 18 
a Pescara centrale nel Riorni 
16. 22 e 23 dicembre. Treno 
diretto con partenza alle ore 
23.50 da Roma Termini e ar
rivo alle ore 2.29 a Pescara 
centrale. nei giorni 16 e 22 
dicembre. 

Line* Roma . O.ierta . 
FoKgla - Bar!: Treno rapido 
con partenza alle ore 13 20 
da Roma Termini e arrivo 
alle ore 19.47 a Bnri centro, 
nel giorrio 23 dicembre. Tre
no diretto con partenza alle 
ore 21.15 da Roma Termini 
ed arrivo alle ore 5.38 a Bnri 
centro. nel giorno 22 di
cembre. 

Treno Dlrettissimo con par
tenza alle ore 0.05 da Roma 
Termini e arrivo alle ore 7.51 
a Bari centro. nei Riorni 17. 
22 e 23 dicembre. 

Llnra Roma - Napnll - RCK-
(tlo Calabria: Treno direttis-
simo con partenza alle ore 
0.30 da Roma Termini e ar
rivo alle ore 11.52 a RCRRIO 
Calabria, nei Riorni 17. 18. 
20. 21. 22. 23 e 24 dicembre. 

Treno direttissimo con par
tenza da Roma Termini alle 
ore 10.25 e arrivo a Reggio 
Calabria alle ore 22.42. nei 
giorni 17. 18. 20, 21. 22 e 23 
dicembre. Treno diretto con 
pnrtenza alle ore 12.15 da Ro
ma Termini e nrrivo a Na-
poll centrale alle ore 15 13, 
nel giorni 21 e 22 dicembre. 
Treno direttissimo con par
tenza alle ore 21 da Roma 
Termini e arrivo alle ore 7.15 
a Villa San Giovanni, nel 
giorno 22 dicembre. Questo 
treno proscgulra per Paler
mo e Siracusa dove arrivera 
rispettivamente alle ore 13.35 
e 12.55: e per ReRgio Cala
bria centro. dove arrivera al
le ore 7.59. 

Llnea Roma - Ancona: Tre
no direttissimo. con partenza 
alle ore 18 22 da Roma Ter
mini e arrivo ad Ancona alle 
ore 21.04. nei Riorni 18 e 23 
dicembre. Treno diretto. con 
partenza alle ore 23.42 da Ro
ma Termini e arrivo alle ore 
4 40 ad Ancona. nel giorni 16 
e 22 dicembre. 

Llnea Roma - Firenze - Bo
logna - Mllano: Treno diret
tissimo. con partenza alle ore 
23.08 da Roma Termini e ar
rivo a Milano alle ore 7.56. 
nel giorno 16 dicembre. 

La discussione .alia Camera 

Critiche del P.C.I. 
al piano deiiiumi 

— ~ * ^ » 

La politica dell'irrigaziotie ctelle cam-
pagne non puo prescindere da scel-
te di politica economica generate 

Come sempre accade ol la |C OMMISSION 
.amcra, quando si tratta di 

Da gennaio 
collegamtnto acreo 

Ancona-Roma 
All'inizio del prossimo nnno 

sara inauRurato il colle<<amento 
aereo tra Ancona e Roma Nei 
giorni scorsl sono state effet-
tuate, con esito fnvorevole. le 
prove dei voli nll'neroporto di 
Falconara. La linea sara Restita 
dalla - Socleta Itavia -. 

Una volta smobilitata la base di Biserta 

Saranno trasf erite in Sardegna 
le truppe Hato del la Tunisia? 

La spettacolare manovra notturna della scata flotta americana - / « marines » sbarcano nelVisola 
preceduti da un bombardamento - Una marcia della pace promossa dal prof, Aldo Capttini 

(Dalla nostra redazlone) 

CAGLIAH1. 7. — La glpan-
tvsca mimovra notturna del
le truppe amcricani sulle ca
ste sud-oocidcntali della Sar
degna si <"* concliisa dopo 
€ aspri combattimenti contro 
j rossi >. Ducmila marines 
dell'* -Amphibious Striking 
Force * della VI flotta statu-
nitense dislocata nel Medi-
terraneo. avevano compiuio 
la nottc scorsa uno spettaco
lare sbarco nella zona di Ca
po Teulada. che da diversi 
anni c sotto il controllo della 

Quasi 4 milioni 
i motOYticoli 

in Italia 
Alia data del 1. gennaio 1961 

li motoveicoli circolantl sui ter-
Jritorio nazionale. secondo i 
(dati pubblicati dallmfTicio sta-
JtUtica dell'Automobile Club 
dltal ia . raggiungono complej-

|«hramente un totale di 3.916 783 
lit*, ripartito in 874.811 mo-

tocieli e motocarrozzette: nu-
nwro 181.951 motocarri; nume-
r» 1J00J30 motocicli Icggeri 
da 81 • 125 erne, di ciliodrata: 

! a. B*J007 motofurgoncin: leg-
MtA i s SI flao a 125 cmc. di 

icfllBdrata; • - 1.030.084 eiclo-
Ml 

Da oggi a La Spezia 

II convegno per la rif orma 
dell'assistenza sanitaria 

L'iniziativa dei medici contra-
stata - L'adesione del la CGIL 

LA SPEZIA. 1 — Un conve
gno nazionale per la riforma 
dell* assistenza sanitaria inizia 
domani i suoi lavori nella Sala 
della Provincia: 1* assemblea, 
che si annuncia particolarmen-
te Interessante e polemxa. s; 
concludera demenica. 

L'interesse e la polemica so
no dati dal fatto che il tenia 
posto in discussione e tra i piu 
attuali del nostro Paesc: '. tem
pi per una protonda riforma 
del 3istema di r-sslslcnza sani
taria sono certamente maturi: 
ma e anche indubbio che vi so
no forze pol:tiche ed economi-
che bene Individuate che a tale 
riforma si oppongono. 

Non a caso l'Ordine del me
dici della Spezia. che s": e fatto 
promotore dell'iniziativa e che 
ha raccolto Tadesione degli Or-
dini di numerose provincie 
(Bologna. Aosta. Mantova. Ter-
ni. Massa Carrara. Perugia. Pa
lermo*. costituendo con essi 11 
• Mov.mento nazionale per la 
riforma sanitaria in Italia -. ha 
incontrato subito notevoli ost.i-
coli. Si ha notizia di difflde. di 

impedire che il convegno ve-
nisse effettuato 

L'iniziativa. nonostante que
sto. e andata avanti ed ha tro
vato l'adesione e la solidarieta. 
oltre che di Hlustri medici e 
di importanti Ordini di varie 
citti dltalia. anche delle or-
ganizzazioni dei lavoratori (la 
CGIL interverra con un suo 
qualificato rr.ppresentante. il 
compagno dott Rovere. respon-
sabile del settore assistenziale). 

Sono a\l*ordine del g oino dei 
lavorj — che proseguiranno 
nelle glornate di sab.ito e di 
domeniea — una relazione del 
dott Lucio Rosaia. vice presi
dente dell'Ordine dei medici 
della Spezia e della segreteria 
nazionale del Movlmento. sui 
tema: - II progTamma del Mo-
vimento per la riforma dell'as
sistenza sanitaria in Italia -: cui 
seguira un'altra relazione. del 
prof. Alessandro Seppilli. sui 
tema: - Per la formazione di 
una coscienza sanitaria in Ita
lia -. Altre relazioni sui pro-
blema ospedaliero c sull'assi-
stenza sanitaria nel Mezzogior-
no e nelle Isole sono annun-

lettere • di lAterventi, tesi adciate p«i i arattimi giorni, 

NATO e escluso alia circo- grossi mezzi anfibi; la < Rush-
lazione dei ciuili . 

/ marines hanno fatto ri-
corso nll'uso di mczzi nn / i -
bi, autocistcrne, camions e 
jeeps. Sono comparsi sulla 
spiunpia, mi che carri armafi 
da SO tonncllatc, numerosi 
bulldozer, cd alcunc gru a 
cingoli. Da Cagliari crano 
giunti, durante il giorno. dei 
contingenti di truppe con 
I'incarico di costituire, da 
terra, un fuoco di sbarra-
mento per contrastare lo 
sbarco dei marines. 

L'attacco alia spiaggia, 
controllata dai < rossi >, e av-
venuto verso il tramonto. I 
marines del secondo e terzo 
battaglione hanno avuto ra~ 
gione — a lmeno in teoria — 
nYIlc forze ncmiche (che era-
no poi altri marines) e han
no cspugnato le postazioni 
awcrsarie. 

La casta operazione belli-
ca delle truppe di assalto. 
era appoggiata dai cannoni 
delle navi che hanno spara,o 
in continuazione e dalle 
squadre ueree delle portaerei 
</ndipcndence> c <intrcpid». 
Il comandante dell'Amphi
bious Striing Force si e di-
chiarato molto soddisfatto 
dela conclusionc dell'impre-
sa. per * il pcrfetto grado di 
efficienza dimostrato dalle 
truppe statunitensi e da quel
le della XATO in generate ». 

Le esercitazioni sono state 
condotte come una vera e 
propria missione di guerra 
infatti, in Sardegna. nessuno 
sapeca nulla dello sbarco dei 
marines. Solo a cose fatte, la 
notizia e stata resa pubblico. 

Le unitd facenti parte del-
V* Amphibious Striking For, 
ce» squadrone Two, impc-
gnate nelle manovre belllche 
sono: la « Mount Mckinley ». 
sulla quale si trova il coman 
do del gruppo; la * Cilton ». 
con 1500 marines a bordo; lo 
* Thuban », con pochi uomini 
e gran parte dell'equipaggia-
mento nccessario ad un bat
taglione; la « San Marcos ». 
uno « Dock Landing Ship >, 
da nove mila tonnellate, nel 
cui ventre trocacano posto i 

more >, di uguale stazza; il 
« T r a v e r s e County > ed il 
« Wood County », navi a chi-
glla piatta da sette mila ton
nellate capaci di contenerc 
decine di grossi automezzi 
che scendono a terra passan. 
do su un ponte galleggiante, 
fatto uscire a seziont, diret-
tamente dalla prua del gal-
leggianti. Quasi tutte quesic 
unitd hanno partecipato al'u 
seconda guerra mondiale di-
stinguendosi nella conquista 
di Okinawa. Harawa, Lunzo. 
Ywojma, Leyte, Palawan. 
Mindanao, ed altre isole del 
Pacifico. 

Sui « S. Marcos > e sulla 
c Rushmorc », hanno trova
to posto anche due gruppi 
di elicoftcri , per lo sbarco 
veloce di pattuglle di mari
nes. Quanto e avvenuto ,i 
Capo Teulada riproponc in 
termini ancora piu dramma-
tici. il problema della mili-
tarizzazione della Sardegna e 
dei pericoli che corrc la po-
polazione dcll'isola. 

Non e la prima colta che 
le coslc sarde r e n g o n o pre-
scelte per le eserdtazioni in 
grande stile, da parte delta 
flotta della NATO, ma que
sta ult ima manovra supera 
tutte le precedenti per >a 
massiccia partecip*zione di 
truppe e mczzi da guerra in 
particolare degli USA. 

Prima dello sbarco dei due 
mila marines, le coste sardc 
nello scorso mese di ottobre, 
erano state prescelte anche 
per esercitazioni di truppe 
tedesche. 

Si fa inoltre s e m p r e piii 
insistente la voce che. smo
bilitata la base di Biserta. 
le truppe della NATO di
slocate in Tunisia, verranno 
fra brece trasferite in Sar
degna. Cost come avcenne 
per i contingenti canadesi, 
cacct'ati dal Morocco e p e r -
tati in Sardegna. 

Il govemo d'altronde i tor-
nato all'attacco con gli espro-
pri. 

Un gravisslmo provvedi-
mento. per esempio, e stato 
adottato nei aiorni scorsi dal 

prefetto dl Sassari, che ha 
rcquisito Vintera isola di Ta-
volara sulle coste settentrio-
nali. destinata a quanto si 
dice ad ospitare una base di 
sommerglbili. Un'altra zona 
della costa occidentale viene 
dal govemo posta a dlsposi-
zione della NATO. Si tratta 
di una vasta area della sp iag
gia della Gran Torre di Ori-
stano. requisita sulla base di 
una ordinanza del comando 
della seconda rcgionc aerea. 

La notizia ha destato a!-
larmc ad Oristano anche per
che, successivamente, i s f a -
to dichiarato dal sindaco che 
la NATO intenderebbe prov-
vedcrc alia cos tr iu ione del 
porto. 

Questa ultima notizia la-
scia immaginatc quale uso 
possa essere fatto del futuro 
prrto oristancsc. che e una 
nelle vecchie rivendicazioni 
del movimento di rinascita. 

La progressiva trasforma-

zione dell'isola in una piaz-
zcforte militare ha indotto tl 
centro d'azlone per la pace, 
guidato dal prof. Aldo Capi-
Vni, a promuovere una mar
cia della pace del popolo 
sardo >. 

La Madda lena 
senza benzina 
per una leffge 

del 1903 
OLBIA. 7. — La Maddalena 

e rimasta nuovamente senza 
nafta e benzina. poiche una 
legge del 1903 non consente il 
trasporto di liquidi inflamma-
bili sulle navi-traghetto. II fat
to si e verificato altre volte. 
con grave disagio della popo-
lazione. 

Nonostante i ripetuti inter-
vent: del Comune presso il 
Min.stero della Manna Mer-
cant-.lc. U problema non ha 
trovato. fino ad oggi. un'ade-
guata foluzione. 

provvediment i concreti che 
investono gli interessi di in -
tere zone ed ampi strati di 
popolazione, i deputati t ie-
mocrlstiani tacciono, affl-
dando la difesa del le posi-
zloni del loro gruppo alle i e -
pliche del relatore e del mi -
nistro. Cosi si e verifieato 
anche -in questi giorni per 
ci6 che si riferisce al pompo. 
samente deflnito * piand dei 
fiumi»: ieri ad esempio, su 
sette intervenuti nel dibatt i 
to, c inque appartenevano al 
gruppo comunista. Si tratta 
dei compagni Fogiiazza, Ci:_ 
vazzini, Misefari. S i lvano 
Montanari e Specia le che 
hanno - i l lustrato, Ful la-base 
anche de l le condizioni del le 
varie regioni italiano. la in_ 
sufficienza flnanzinna del 
piano, le sue lacune e le e r -
rate impostazioni. 

Partendo dallo w a n i c de l 
la s i tuazione di una del le zo
ne piu ricche e produttive 
del nostro paese. la Val Pa-
dana. il compagno FO-
GLIAZZA ha dimostrato 
che il programma tracciato 
da questo « piano dei flu-
mi » non e tale da consen-
tire lo sfruttamento .massimo 
del le risorse che la zona of-
fre, proprio perche esso ri-
fluta di afTrontare i proble-
mi della struttura, della 
riorganizzazione. quindi, del 
regime fondiario e contrat-
tuale. « Una politica de lPir . 
rigozione del le eampagne. 
egli ha concluso. non puo 
prescindere da scelte di po 
litica economica «enerale: 
dalla riforma agraria, alia 
nazionalizzazione del le fon-
ti di energia, per un rapido 
sv i luppo della mecennizzn-
zione e della industrial izza-
zione ed una globale politi
ca dei trasporti cntro la qua_ 
le valorizzare le vie flu-
viali >. 

La gravita della situazione 
nel Poles ine v iene ricordata 
in aula dal compagno CA-
VAZZIN1. che denuncia la 
inerzia governat iva di fron-
te alia ricorrente tragedia 
di quel le popolazioni e ch ie 
de che nel piano generate no 
venga inserito uno specifico 
per la s istemazione del De l 
ta padano. 

€ Per la precisione — hn 
nfTermato il comoa«no on 
MISEFARI che ha preso la 
parola subito dopo — non 
1.500 miliardi ma a lmeno il 
dopnio sarebbero appenn 
sufficienti per I'attuazione 
di un piano organico: si pen 
si che. nella sola Calabria 
sarebbero necessari 1.000 
miliardi per le opere di s i 
s temazione idraulica P fc re-
stale! ». Dopo avere sot lo l i -
neato la necessita di una 
detdrminazione ed indiv i -
duazione dal basso degl i 
obiett ivi di s i s temazione re-
gionale, possibi le soltanto 
con la ist ituzione c'ell'Ente 
Regione, Toratore ha c o n 
cluso chiedendo una pol i 
tica diversa. orientata nel 
senso di vasti interventi or -
ganici preventivi e non suc 
cess ive capaci di abbnttere 
le strozzature e bardnture 
monopolist iche. 

« P r i m a ancora di qua l -
siasi provvedimento finan-
ziario, ha sostenuto il c o m 
pagno SPECIALE. e neces -
saria una profonda modifica 
di strutture. In Sicil ia. le ac -
qtte sono in mano ai mafio-
si ed al monopol io . due pun_ 
ti di forza che desiderano 
non vi s iano inframmittenze 
nella uti l izzazione completa 
da parte loro del le /•cque del 
comprensorio >. Dopo a v e 
re ricordato le diffirili v i -
cende attraverso le quali ha 
tentato di manifestarsi In 
azione rinnovatrice del l 'ESE 
(Ente Sici l iano di Elettrici-
ta ) . sabotata nella realizza-
zione del suo programma dal 

<«1 

PARLAMENTARI 

Prorogate 
al 30 giugno 

le locazioni 
bloccate,, 

dei negozi 
La commiss ione Giustizia 

del la Camera, riunita in s e 
de del iberante, ha ieri a p -
provato un provvedimento 
legis lat ivo con il quale ven-
gono prorogate al 30 giugno 
1962 le locazioni degli im
mobili urbani destinati ad 
attivita commercinli , a i t i -
giane e professional!. 11 
provvedimento. che modifica 
il regime vincolistico fissnto 
alia lettera B dell'art. 2 de l 
la legge n. 1521 del 21 di
cembre I960, prevede anclie 
cite nel periodo 1 gennaio 
30 giugno 1962 il canone do
vuto e aumentato tlcl 25 per 
cento e che le disdette gia 
intimate dai proprietnri de
gli immobili hanno efheacia 
soltanto a partire dal 1. l u -
gl io 1962 e l'esecuzione dei 
provvedimenti di conval ida 
6 sospesa s ino a tale data. 

Appena approvata. le l eg 
ge e stata trasmessa nlla 
presidenza del Senato, che 
dovrebbe sanzionarla con il 
proprio voto, prima della 
sospensione dei lavori per le 
vacanze natalizie. 

Alia Camera e anche g ia -
cente una proposta di legge 
del le sinistra (primo firma-
tario il compagno on. Maz-
zoni) che fissa al 30 set-
tembre 1962 la proroga del
le locazioni. La iniziativa e 
stata appoggiata dai rappre-
sentanti del Centro naz io
nale del Commercio e de l 
la Confederazione nazionale 
deH'artigianato, della confe 
derazione nazionale del pic
colo commercio e de l l 'Asso-
ciazione nazionale de l le coo
perat ive di consumo. Questi 
organi, in un loro d o c u m e n -
to ri levano come ancora una 
volta la « pressione del la 
grande proprieta edil izia sia 
stata raccolta dalla DC e dai 
partiti convergenti , impo-
nendo al g o v e m o il rinvio 
deHa discussione in Parla-
mehto- del testo, gia appro-
vato dalla IV commiss ione 
della Camera dei deputati . 
pur trattandosi di un testo 
non rispondente alle istanze 
del le Categorie commerciai i , 
art igiane e cooperativist iche. 
poiche priva deH'elemento 
determinante cioe della g i u -
sta causa per le disdette . e 
per la insufheiente misura 
del compenso previsto per la 
perdita deU'avviamento in 
conseguenza del la cessazione 
del la locazione >. 

Gli stessi organismi si i m -
pegnano inoltre a < condur-
re in comune una vasta ed 
articolata azione tra le catc-
gorie interessate e nel paesc, 
per imporre la piu sol lecita 
appro\*azione di una legge 
che riconosca ef fe t t ivamente 
il valore del lavoro del le 
migliain e migl iaia di c i t ta -
dini dediti al le attivita com
merciaii . artigiane e c o o p e 
rativistiche >. 

Olt re il 17' mew 

Trattenuti alle armi 
i militari di leva 

I n t e n e n t o d i C l o c c h i a t t i a l i a c o m m i s s i o n e D i f e 

s a d e l l a C a m e r a i n f a v o r e d e i s o l d a t i c o n g e d a n d i 

Un mese in piu di servizio 
militare pare saranno co-
stretti a fare i militari di le
va • della classe 1938. il cui 
congedo era previsto per la 
fine di novembre. II periodo 
di leva e fissato in 18 mesi. 
ma per consuetudine Trivio 
in congedo veniva anticipato 
al 17. mese. 

Quest'anno, per cause di 
cui per ora s fu f f e il signi-
ficato. l'invio in congedo e 
stato posticipato determi-
nando malumore ed Indigna-
zione fra i soldati. 

Molti militari hanno scritto 
lettere di protesta a giomali 
ed anche a deputati. H com
pagno Clocchiatti, uno dei 
parlamentari che ha ricevu-

to numerose di queste ltttc-
re, ha sollcvato la qucstione 
ieri in sede di commissione 
Difesa della Camera. 

« Non v'e nulla — cgli ha 
detto — nella situazione che 
giustifichi 1'ulteriore perma. 
nenza di questi militari alle 
armi o!tre il termine ». Cloc
chiatti ha percio chie«to - h * | 
i militari di leva congedandi j 
siano inviati subito alle lt.ro: 
case t anche in considerazione' 
dell'imminenza delle teste 
natalizie e di fine d'anno 

11 sottosegretario Caiati si 
c impegnato a intercssare 
della questione il ministro 
Andreotti e a dare, quindi. 
una risposta nei pnmi gionn 
della prossima settimana. 

I professionisti 
esonerati 

dall ' imposta 
d i acconto 

La commissione • Tinanze e 
Tesoro della Camera, nel corso 

governo e dalla Cassa" deijd,pu'aPprovaziomi in sede legi-
Mezzogiorno. il compagno f ' ' 1 ^ ; , , ? ^ - 0 ^ ^ " ^ " ; 0 

Specia le ha g i u r i W o ' i l ! ^ ^ ^ . 1 , " S H ^ i S J ^ l 
pro\"vedimento nttualmente 
presentato alia Camera 
« non solo inuti le ma danno-
so. Ben altri provvediment i 
occorrono. e in primo Iuogo 
uno che spezzi il monopol io 
sul le aree. che rior.lini i c o n . 
sorzi di bonifica che aggre -
disca le strutture arcaiche 
della nostra agriroltura ». 

Hanno inoltre parlato il l i . 
berale BIAGGI F R A X C A N . 
TOXtO. i Hem-vriMiani 
PREARO e CIBOTTO e il 
5oriali«ta BRIGHEXTl 

La Camera ha inoltre n p -
orovato . in <econia let'.ttra 
la l e ege costituzi. inale rhe 
i^tituisro la regione do) M c -
li<e. Il Senato dovra ora ra-
tificare la legge. 

Concluso 
al Senato 

il dibatti to 
sugli ufficiali 

giudiziari 
Ii Senato ha ion esanrito la 

discussione dei progett: di leg-
gi* «ull'ord:namento degli uf-
ficir.l; g.ud.z.ar; e degl; anitr.n-
ti uffic.ah ziud:z.ar:. r:nviando 
1'esame degli articol: e dei re-
IMiv: emendamenti alia seduta 
d. martedi pross:mo. 

II relatore Monn: e il mini
stry Gonclla hanno d:feso i 
cr.ter; seguit: r.ella elabora-
z:one del progetto governativo. 

In preccdenz.': Tassemblea 
aveva approvato. dopo breve 
discuss.one. la converstone in 
legge del decreto legge sulle 
modiflcaz.oni deH'imposta di 
fabbr.cazione sui filat: di fibre 
te*sUi gia approvata dalla Ca
mera. 

i pensi soggelti alia imposta di 
ricchezza mobile in " categorn 
C-l e disposizioni in 'materi.i 
di contributi governativi. ar-
cogliendo la modifica propo
sta dal compagno on. R&fTaelli. 
ha deciso di esonerare i pro
fessionisti dal pagamento di 
tale imposta. 

11 CIP fescrd il prezzo nVIFe 
sanse rrrpfni di olio II pro*;-
ved-.mento e stato approvato 
dalla commissione Agricolttira 
della Camera in sede lei's.Tti-
va. II DDL verra subito invia-
to all"altro ramo del Parlamen-
to per la ratifica. cntro la set
timana prossima. per divenire 
esecutivo il g:orno sucees^ivo 
alia pubbrcazione sulla Gaz-
zetta Ufficiale 

Le commisswni Industrie e 
Apricoltura nunite in seduta 
consiunta. hanno esaminato l i 
modifica d^IIa dlsclpl'.na d^l 
commercio interno del ri'o II 
provved-.mento verra deftr.iti-
vamer.te r^.^minsto e appro.-i-
to. in sede leiisi^tiva. In ultra 
seduta 

II DDL tullr FF.SS* che 
prevede D rinnovo. ammodcr-
nam^n'o «• potenziampnio dfi-
le stesse e il proeetto che prr-
vede la s'.stcm^z:one flnanziT-
na del bilanc'o delle azlrn.le 
delle Ferrovie dello S*aM 
sono stati oggetto d; esame 
alia commis<ionc T-a«porti 

f̂ J cOTriTnissfonr Difrsa h i 
'nrominn.Vo la di«cus«:one 
della proposta di lesee Tin-
cernente le nvytn^he detn 
stato eiuridii'o degh uffici.li 
delle forze armate per quan
to eoncerne la ril'ouidaziont 
deflniti'-a delle pensioni 

Al Senrto la commissione 
della P J ha approvato. n 
sede delibe'ante. il DDL <p-..\ 
anprovsto daH'nltro r«mo ri^l 
Partamento> relativo nl rlordi-
namento deiramminlstrnrlone 
centrale e degli ufficl dinen-
denti dal Ministero della P. I. 
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