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Uno dei personaggi ascoltati dalla Commissione parlamentare d'inchiesta su Fiumicino 

V interrogatorio del col. Amici 
Uex amministratorc delta duchessa Torlonia, un sottosegretario fascista, e atnico dell'alto uffieiale - Le impre-
se Travaglini e Fusari nel giro di Atnici - Botta <> risposta Ira il teste e Von. Bozzi suite varumti ai progetti 

I lavoratori e la pubblica amministrazione 

La Federstatali sullo scandalo Fiumicino 
Dell'inchiesta su Fiumici

no si e occupata anche la 
segreteria della Federsta-
tal i -CGIL la quale ha ln-
teso esprimere il punto di 
vista della organizzazione 
sindacale sulla eslgenza di 
un rinnovamento della pub
blica amministrazione. La 
Federstatali — dice una 
nota — auspica la piO sol-
lecita applicazione dells 
necesBarie sanzionj contro 
chi direttamente o Indlret-
tamente abbia approflttato 
o consentito che si profit-
tasse, nella amministra
zione della cosa pubblica. 

PiO complesso ma ugual. 
mente urgente — prosegue 
la nota — e il discorso ri-
guardanls ie cause di fon-
do che producono simili 
avvenimenti sconcertanti 
e che si riconnettono alio 
indirizzo politico domi-
nante. Le inizlative e le 
istanze moralizzatrici di 
Fanfani, Infatti, se sono 
un dato positivo nel sen-
so del riconoscimento di 
una situazione effettiva-
mente scandalosa, non 
vanno al fondo del pro-

blema (cosi e dimostrato 
dalla famosa circolare su-
gli incarichi dej cui esiti 
nulla si conosce). 

La Federstatali ricorda 
che gia nel suo sesto con-
gresso (marzo 1960) rilevo 
i tratti caratteristlcl del-
le deficenze dell'apparato 
amministrativo dello Sta
te. E soprattutto; 1) I'as-
soluta inadeguatezza di 
molte strutture ammlni -
strative rispetto ai nuovi 
e maggiori complti che lo 
Stato giustamente assume; 
2) la grave contraddlzione 
tra la struttura accentrata 
ed autoritaria dello Stato 
e I'ordinamento postulato 
dalla Costituzione; 3) Via-
tegrazione dello apparato 
amministrativo con gli In-
teressi dei gruppl monopo-
listici e un rapporto di-
retto tra alcunl altl buro-
crati e il grande capi
tate, anche al di la della 
stessa competenza e fun-
zione del potere esecuti-
vo; 4) I'inadeguatezza del 
controllo parlamentare e 
I'assenza di un controllo 
popolnre sugli atti della 

pubblica amministrazione; 
5) la non corretta politlca 
della spesa, per quanto 
concerne il personate che 
permette la dlsponlblllta 
non controllata, ne sinda-
caltr.ente contrattata, di 
centinaia dl miliardl di 
Indennita v a r i e (mission!, 
straordinarl, premi In de 
roga, e c c ) ; 6) I'esistenza 
di una legislazione contrad-
dlttoria nelle cul maglie 
e possiblle far passare 
molte cose che la pubbli
ca opinione giustamente 
condanna. 

La nota sottollnea che 
un'analisi completa delle 
soluzioni dei mall della 
pubblica amministrazione 
comporta un complesso as-
sai vasto di ricerche e di 
indicazioni. Non si potra 
comunque prescindere, ol-
tre che da un efficace de-
centramento burocratico e 
funzionale, dai seguenti 
punti: i| decentramento 
amministrativo che de-
tnandi per intero la com
petenza di molte materie 
agli Enti locali, alle Re-

gioni e ad altri organism! 
che possono esprimere de-
terminati interessi della 
collettivita: la realizzazio-
ne di un piu efficace con
trollo parlamentare e la 
istituzione di forme di con
trollo popolare; la riforma 
e il potenziamento delle 
funzionl della Corte del 
Conti, ponendo qucsto Isti-
tuto alle dirette dipen-
denze del Parlamento; la 
riforma della contabilita 
dello Stato; la piu precisa 
configurazione della re-
sponsablllta civile ammini -
strativa e penale del sin-
goto funzionario; la rifor
ma della struttura delle 
retribuzioni e delle carrie-
re dei pubbllci dipendentl. 

La segreteria della Fe
derstatali afferma inflne 
che un governo il quale 
voglia realmente rlnnova-
re le strutture e il costu
me della pubblica a m m i 
nistrazione non pud pre
scindere dall 'attiva parte-
cipazione dei lavoratori e 
delle lore organizzazionl 
sindncall. 

Respinto dal governo indonesiano il compromesso proposto dal l 'Olanda 

Giakarta: il destino dell'Irian 
non e oggetto di trattative 

L' Indonesia inlvndo. definire. con I'Ajit soltnnlo come dere at venire il passafifiio dei poleri - Sukarno 

parlito per le Celebes acrompafinalo da Titor - Mi nacciostt discorso del ministro ileyli esleri ohmdese 

GIACARTA. 3 — 11 g o 
verno indonesiano ha oggi 
respinto la proposta del go
verno olundese di * trattare 
senza condi/.ioni pregiudizia-
li > la quest ione dell'Irian oc-
c identale . II ministro degli 
esteri indonesiano Subandrio 
ha infatti dichiarato: < Noi 
s iamo disposti a trattare so l -
tanto se le trattative avran-
iiii lb scopo di definire i ter
mini del trapasso dei poteri 
su un territorio che e im-
stro >. 

Subandrio ha aggiunto che 
la dichiarazione del primo 
ministro ohmdese « sembra 
una in era formalita > poiche 
De Quay ha ancora una vol-
ta tentato di porre sul tap-
peto la quest ione della crea-
z ione di uno Stato pnpua in-
dipendente . In queste condi-
zioni, ha aggiunto Subandrio. 
e ev idente che non possiamo 
cons iderate le dichiarazioni 
fatte da De Quay una base 

per la so luzione della no
stra vertenza con l'Olanda. 

II ministro indonesiano ha 
poi v ivacemente polemiz-
zato con queiia p a n e ueiia 
dichiarazione di De Quay che 
si riferiva ai * doveri > che 
l'Olanda sente di dover as-
sutnere nei confronti del le 
popolazioni della Nuova Gui
nea occidentale. « Nessunn 
potenza colouiale — ha dettu 
Subandrio — deve arrogarsi 
il diritto di missioni sacre 
da compiere nei confronti di 
popolazioni e di paesi ammi-
nistrati come dominio colo-
niale. QuestI sono miti del 
passato e il governo o lande-
se deve rendersene conto ». 

II ministro indonesiano ha 
concluso affermando che la 
strada delle trattat ive e 
aperta ma che. se l 'Olanda 
perdera questa occas ione sto-
rica allora < I'inserimento 
dell'Irian occidentale nel la 
amministrazione indonesia-

na s a i a compiuto nei termi
ni indicati dal presidente 
Sukarno, cioe con la mobi-
ita/.ione mi l i tate del popoloi-. 

Oggi intanto e stato pub-
blicato il decreto che pro-
clama la Nuova Guinea pro-
vincia indonesiana. La nuova 
provincia assume il nome di 
Irian occidentale: la capitale 
rimane Hollandia che muta il 
suo n o m e in Kota Uaru (Cit-
ta n u o v a ) . Radio Giacarta 
ha annunciato che Sukarno 
ha gia nominato il governa-
tore del la nuova provincia. 

Sukarno partira domani — 
accompagnato Ira l'altro dal 
sccondo cosmonauta sovie-
tico Titov, g iunto oggi nella 
capitale indonesiana — per 
un v iaggio di quattro giorni 
ne l l e isole Celebes . Sukarno. 
che sara accompagnato an
c h e dal minis tro degl i esteri 
e da quel lo del la difesa e 
dagli ambasciatcri america-
no e sov ie t ico . pronuncera 

alcuni disconsi a Makassar e 
ne l le Celebes del sud. 

All'Aja il governo o lande-
se si e rifiutnto di commen-
tare la reazione negat ive del-
r indones ia all'offerta di trat
tative formulata dal primo 
ininist io De Quay. 

Parlando alia Camera il 
ministro degli esteri ohmde
se Joseph Luns ha tuttavia 
dichiarato con tono molto 
pesante che < il governo 
ohmdese non e disposto a ca-
pitolare di fronte alle minac-
ce indonesiano >. Luns Iia de
finite c un ricatto » lo richie-
sto di l iquidazione del colo-
nial ismo avanzate dall'Indo-
netiia ed ha esaltato < la ra-
gionevolezza > del governo 
olandese. Non vi sono per-
tanto segni che il governo 
olandefe .sia disposto a mo-
dificare il proprio atteggia-
mento colonialista nella ver-
ten/a che lo oppone all'In-
donesia. 

(('onUniiHZiuiie il.diA l. pa Kin 4) 

Delhi socictd non nie ne sono 
' icvi ipdfo. No clw vi ( thituiio 
determinate persanv che co-
nnseo. 

PHKSIDENTK: Cioe? 

AMICI: Vi nbifHHo, (id 
esempio. il veseovo mousi-
unor Angclini. il prof. Ma!-
tnrello, presidente dell'Azio-
ne cuttolica. 

l'KKSIDKNTK: Lei pensn 
elie un nffieiale in servizio 
perni(irieiift» effettiro possu 
permettersi il lusio di fare 
delle saeietti o di jarle jure 
(ilia moqlie? Ce ne sono otto, 
died, dirette e iridiretfe, (nt-
(o un complesso di attivita... 
Crede lei che lift uffieiale in 
serrizio o un impiepato dello 
Stato pox.suno srolyere atti-
I'itd di ipiesto oenere? 

AMICI: Se lei mi pone la 
cosa su un piano lepale, le 
diro ehe non debbo risjion-
dere di quel lo ehe fa mia 
moplie. 

I'RKSIDKNTK: Ma di quel
lo ehe fa lei'.' 

AMICI: Ma quelle sono 
cooperative che non lianno 
scopo di Incro. 

i\/<j di ariiirt. il col. Amiei 
— ci si perdoni 11 bisticeio 
— ne ha anche jra i Jusrisfi. 

Keen, infatti. come /MI r;-
spostoad aleune altre do~ 
tnande dell'on. liozzi: 

PRESIDENTE: Tni le sue 
eonoscenze vi e anche quclla 
dell'ex sof/oseoretnrio di uno 
dei yoverni fascisti. Nunnini? 

AMICI: S), una persona 
che stimo molto. con la «;M<I-
le sono in nttimi nip;xir'i. 

PRESIDENTE: Sa se il 
doff. iVonnim eni (imniiiii-
sfMitore della duchessa Sjnr-
za Cesarini? (Si tratta della 
duchessa Tnrlonia che ven-
dette i ferreni alio Stato per 
r'inniicino. n.d r.). 

AMICI: St. l(» era. 

PRESIDENTE: Si e parla-
to con il dott. iVtinnini dello 
arpomento terreno, in ufjicio 
o alt rove'.' 

AMICI: Qiiando lio eono-
sciutn il dott. S'annini la 
Qiiesfionc terreno Fii imir'no 
rrrt ehiusa, archiviata. Se il 
dott. iYnnntnt mi hn parlato 
di Fiumicino e stato nrl sen-
so che prevedeva lo sr i lupjw 
ftituro della zona. 

PRESIDENTE: Da quamlo 
lo conosce'.' 

AMICI: Credo dal 195 J-*."̂ . 

PRESIDENTE: Nel 1954 si 
fece qualche esproprio? 

AMICI: Son lo escludo. 
ma non essendo compito ?i<>-
ttro. non ci siamo mni infe-
rcssuti depli espropri. 

PRESIDENTE: Lei ha det-
fo di arere conoscouto il dol

lar A'nnnini nel 1954. r»a 
non esclude che questa eo-

Erano tutti membri del Partito filonazista 

Uccisi menfre tuggono set Hbanesi 
impiicaii nel MNto putsch militare 

Oltre 2.500 i rastrellnti dalla j ioli / ia - I I tentato a putsch » avevi l'a|)|)(>!zi;i«) di elemenli reazionari tli altri Stati aralii - Scliiaf-

l'e«ij;iali» al Parlamento di Beirut un deputato di destra - D u r i altaichi della stampa all a t te^iamento inuleM' nel iMeilio Oriente 

BEIRUT. 3. — Svi membri 
del filonazista Partito popo
lare sociale. impiicato nel 
fallito tentativo msurrezinnu-
le svoltosi con la complicita. 
dcll'Inghilterra. sono rimasti 
uccisi mentrc cercavano di 
darsi alia fuga durante i ra-
strellamcnti compiuti dall'c-
serritn c dalla polizia. Sc dn 
notizia un enmunicatn gover-
nativo il quale aggiunge che 
manifcsthii e due casse di 
munizioni sono stati setpie-
strati tn una casa upj.arlc-
nentc ad un membro del Par
tito popolare sociale. presso 
Bciru*. 

Secondo notrzie di 1nnte 
nttendibile. circa 2500 persn-
ne sono state trattc in arre-
sto finora nei sobborghi del
la capitale ed in vari ccntri 
del paese. 

Intanto. a quanto si »p-
prende. dalV interrogatorio 
del primo elemento dal quale 
sono r o n m r i n f r le indaanii. 
f capo del Partem pnpnlarc 
sociale. e risulta'o die il »<i'-
Jrfo putsch nor? g^dera .<<»/-
tantn le simpatie dealt ade-
ronf' al partito nell'iv.ternn 
del Libano. ma anclie di de
menti rcazionari di mri Stali 
ambr. 

La riprora del carattere in. 
terarabo del movimento rhe 
rolera rorcsciare il governo. 
si afferma a Beirut, e il fat-
to che sono stati riconn<ciuti 
come imrilirati nella ri>-olta. 
oltre ai dinaent- de' PPS h-
banese. 1n^^••, quattro pole-
ffine«'. <**• tirinni c quattro 
aiordnvi liottrr '1 corrio ff; 

un p ;orr'i"o ? f - i co e fteto 
frn>-/ifi <•.. '••- " - i " ' ' rfo»-«» 

le f o r - ' ' /•.•"»"<"-T».-»«J"/» ĉ  <:r,r>rt 

Tilt*''' ••"•ctf r i * — ••• "nrn 

state rr)i*'-rr,ic.Te r^f f^^'i nf. 
ficiali rhr hnnno <r>vecc di-
chinratn di non eivcrc nulla 
rfrrrr la voce, diffusa da ra
dio Bagdad, secondo la Quale 

Vex presidente di destra Cha-
moun. cacciato dalla rivolta 
del 1958. sarebbe agli arrcsti 
domicihari. Le stesse fonti 
dicono di ritenere che Cha-
moun non sia impiicato nel 
falhto rnlpo di Stato di do-
men i ca 

11 nome dell'ex presidente 
e stato questa notte al cen-
tro dr un hurrascoso episodio 
verificnt'isi nel Parlamento 
libunese dnpo che i deputati. 
aU'unan'm'ta. averann dato 
il lor.) a^poggin al governo 
nella .-ua azione per la re-
prcssrr.r,.' della « rrimmnfe 
t;pgrc**"mr contro la sicu-
rezza dello Stato ». 

.1 un eertn punto. il dottor 
Alher: Mukheiber. presiden
te della '•nnmissronc per gli 
Kster-. i' qnnle fit mtnistre. 
r.el governo di Chamnun. ha 
r'ceru'o due schiaffi da un 
tU puT ;! >. agendo paranonato 
I'e.zin' •' r-roltosa d? dnmen'-
ca con iinsurrezionc del 1958 
I: ih puUiln. lariciato.-i contro 
Mukhi iher. ha cercato di tra-
scmarlo gin dalla tribuna de
gli orntori. mentrc altri de-
putat'- cspnmevano la loro 
prnlota contro le diduara-
ziom di Mukheiber sbattendo 
violcntemrnte le tavolette dei 
banchi. 

Dopo d voto del Parlamen
to comunque si parla insi-
stentcmentc a Beirut della 
formazione di un governo di 
cr.alizione. 

I.a stampa attacca oggi le 
manorre die conduce attual-
mente nel Medio Oriente 
I'lmpenalismo britannico, nel 
tentativo di accreditarc la 
tesi che «n quelln zona del 
mondn c/.'ste < una pericolosa 
tension* > c che c per questo 

necessario « prendere misurc 
di sicurezza >. .4 qucsto pro-
posito il giornalc El Akhbar 
scrive: « Ci rendiamo perfet-
tamente conto del fatto che 
questi piani it^perialisti ce-
lano il tentativo di soffocare 
I'indipendenza e la liberta 
dei pae<:i arabi >. 

11 quntidiann Orient p u h -
blica una notizia secondo la 
quale i due ufficiali che han-
no diretto la falhta rirolfn si 
sarebbero rifugiati nel nord-
c?t del paese. presso la trihu 
Ilcrmd. 

II « re » del Kasai 
Kalongi 

arrestato 
a Leopoldville 

LEOPOIDVILLK. 3 — Lr. 
: ^'iiz..'! <!' .-T.inip.'i conRolf.sc. 
r.fcrendrt;: -. (on:, uff.c.u:. 
..nr.niic. i ogp. i-hc 1"- :rr.por.i-
• o; ,-- ('• i -ud-K.iv!.. Albt-r: 
K.iiorig.. •- .-* *o po>'o .n -•..•o 
d. irrrt''i'i j»:f>vv.=or.o :i I.^o-
rcidv:;:-

Secr-r.d.-* r-g.-n7:n "gli sireb-
I.* itVii.i'.ni' i.To dftenuto r.rl 
.•. :ipo (> . - j>.ir ictimni iri'lr,s-

ror.gok'^: «.*u.ito .ilia penfe-
i..i dl I.ropdluvillo. dove vt'ii-
:;•• ;nt«»ri.:.t'i ancht.' Ciomb-'-. 
f1.)j>o :; =«iri : rr^'to. npH'npril? 

t'orne <• i.o;o a K.ilong;. .ir-
rij^nto d: ."•;;̂ n';5.n:o A. d;r:-
g^:.t: Uimurr.l-.;":!:. cr:i <-M!.» tol-
: > r.mnam •*• p.irlrtm#>nt̂ r»». 
g.ovcdl sror-o Egl: rra STato 
.nliTroict:*. j-ooo dopo. r»l tri-
t,un.iU- t. !-• I'poldvi'I*-

In:.into .lil.i s»du: i ci«*i! <s-
st::,b;.-1 k :.i:ij{h«'>p n Elisn-
b»*hv.I'^. « r.>rio pri-^ont! -nlo 
'.'.' [nr!:i;ncn:.:r. I.i r:un'.nnr 
p--T.-;h •• -•">!'• «n^pr«i dopo scV 
•• m nu: »«-nz.i ch*- fo<-e st.i-
* i pr»ci ;iiru: T deris.one 

II nuovo governo dominicano 

SAN DOMINGO — SI * «volU 1« rcrlmonl* dl Iniediamrnto del nuovo rontlRlio dl SUto della 
Repnbbllra Domlnlmna. che gov erne rh II p a n e per I proaslmt tredlcl tne<l. Nell* foto d'occa-
slone campef gia, a | centra, II rappresentante eccleilattlco (Tcieioto A.P.-- Umtk - ) 

noscenza sia potutu art'eni-
re qualche anno prima. 

AMICI: Pun dani (incf>e 
nel 1952; sa, sono prtsseti 
fnnli anni... 

PRESIDENTE: Pno dirvr 
se il suo propettn del 1952 
che apinrto delle rinrinziotii 
(i quello precedent?, enm-
porfei DiKi scelta del terreno 
(della Torlonia. n.d.r ) d irer-
sa da quel le previste dalla 
eomnisisidise i\/n.»ric<ar(li.'... 

Com'e nofo. e lo abbiamo 
(imptdnieufe documemtato nei 
piornl scarsi, (Vliriici e risnl-
tato proprietario di iwnmobili 
e terrent per moltt decine 
di mil ioni . e presents in so-
cietii di cosfruzioiii,. |)er tl 
fruruife della mnglit, del ft-
glio o parenti n preslanome. 
Anche questa parte (lell'at-
11vita dell'Amici e stata og
getto di interrogate ria. 

PRESIDENTE: Sa dirmi 
quando ha connsciulto il si-
pnor Travaglini'.' 

AMICI: AY I '44 n "45. 

PRESIDENTE: O s n em. ' 
Lei lo Im definito assistente. 
Ora acctide ehe (jiie.^ln sif;nor 
Tnir<i(/liui, assistenU' di la~ 
voro (quindi un optwiio mo-
desto. con tutta il rispetto 
d i e si deve al proU.tnriato), 
a un certo momento vuole 
eos tit in re e eostif i iuce una 
sociefii individuale. \a *Tra-
vaglini Marin ». isei.irendos.i 
nel febbraio 1958 alia Came
ra di enmmercio come dittn 
tudiridudle di cnztriizioni 
edili. L'll luplio dello stesso 
anno inizio la costruzione di 
tre fabbricati nell'tivroportu 
di Fiumicino, a segwr.o di una 
gara che poi si e rivelata 
una truttativu prii'm(d. Que
sto Travaglini, che era alle 
sue dipendenze, si ttova nel
la soeietA LAMAR e nella 
Immobiliare Simonc Moseu 
un tempo a lei vicinr. Lei ha 
niente da dire in proposito'.' 

AMICI: Posso fare solo una 
consideruzionc: che se fino 
al '56 i rapporti col mlnisfY-
ro dei LL.PP. erann test, nel 
'57 divennero pessimi. E le 
pare che proprio nel '58, 
quando e'era tutta tiUii s i fun
d o n e che mi fete drsiderare 
di nndurmene, potetsi far mi 
patrocinatore di i |ualcuuo 
presso il ininislero dri Lavori 
Pubblicl? \ 'orrei che interro-
gasle Travaalini. 

Dnpo altre battuU-. I'ono-
revolc Bozzi passu a trattare 
della posizione di un altro 
ex dipemlente di .Mmici, lo 
imprenditore t'usari„ che ha 
compiuto a Fiumicino grosse 
attivitii. 

PRESIDENTE: Krmlfn che 
il Fusari. attravcrsa la s(h-
cietA TKBl. ha fatiti lavori 
in forma di subappailto con 
la ditta Farsura c can Pf»i-
presa Vasclll, alle quali for-
niff! infiferifife e altre. cose 
di questo genere. 11 Fusari le 
papava anche un eannne di 
60-80 mila lire al vsac. 

AMICI: Non e escitto. 

PRESIDENTE: IW bene. 
Poi la smentiro. A noi Fu
sari risulterebbe .sua locdfo-
rio di un immobile per 60-80 
mila lire al mese. Dra. per 
loriifire fiU'Mrr/onii'iiVo prin~ 
cipale. risulta che il siynor 
Fusari lia fatto deKe forni-
ture di materiale allr impre-
se Farsura e lY ie l l i per 500 
milioni tli futturato. Kntru 
anche lei in auesta vicenda 
o ne e completamentc cstra-
neo.' Se era al cm-ri'ttte? Si
ne e mai intcrcssatrf? 

AMICI: Kro pcrfcltamentc 
al corrente dell'attiritd del 
Fusari. il quale e stato rnio 
dipendenfe <i Rimini c a Ro
ma. K' una persona molto a 
posto. molto in iitimiba. Ha 
eominciulo con un camion. 
poi se nV* fatti deqli altri. 
in fine ha lavorato JHT conto 
suo. K' un uomo che ha fatto 
gli affari onestameate. per~ 
che credo che nesstna ditta 
gli abbia regalato niente. 

I'n altro aspctt-> dtlla scan
dalosa vicenda •"• costituitn 
dal passaggio di teeiaici e in-
gegneri dalle ditte privali 
ai ministert (e viceversa) 

Kccone uno di qii>(*sfi epi-
sitdi. 

PRESIDENTE: J/inf;. Ber-
ti. die lei sappia, era jirimit 
dtpendente della dilta Man-
fredr 

AMICI: A'o. .Mi ruuliil d i e 
hi •• stato dopo. 

PRESIDENTE: F. yoi e pas-
sato al ministem dei LI. PP ? 

AMICI: .Si; so du cercava 
Uivoro. colera che N> racco-
mandaisi. 

PRESIDENTE: F. al cor
rente di una pressione svolta 
dal ministro dei LL PP.. Tn-
gni. nei confronti dell'on. S r -
f/rii perche fosse richiamatn 
dall'ufficio che arena e man
date ad un altro? 

AMICI: .Von sapeto nean-
che presso chi foue stata 
fatta questa pressione. L'ho 
saputo dopo. 

PRESIDENTE (ricordando 
ad Amici 1'assi.stenzii alia co-
struzione del « Morndo mi -
ghore > ed a quel le di altre 
opere del la Cliiesa):IOato che 
aveva fatto tanta bpneficen-
za, non si avvalsc per caso 
d ell'au tore vole amkizia di 
monsignor Angclini per pre 
pare it ministro TognlT 

AMICI: Nossignore. 

PRESIDENTE: A'on si e 
avvalso mai di monsignor 
A upef iui per quesfioni ri-
(/Ufirdfiufi hi sua permoneu-
cd in quell'ufficio'.' 

AMICI: A'o. in iiifiniero as-
soluta. Ho chiesto tli andar-
mene. Ho scr'ttto al segreta-
rio generate dell'aeronautica 
cliiedt-ndo di andar rid da 
Fiumicino. Forse ho calcola-
to bene i tempi, perche poi 
infatti ho saputo che mi vo-
levano mandar via. 

Con questa .sif/ni/icdfirn 
luiffuld >-i conclude t'interm-
gatorio del colonncllo Amici . 
il qiidle o/ /re inleressdufi 
.s'punfi di o.sseri'fuione non 
solo per quclla che e la per
sonate vicenda dcll'itfjicialc 
neU'affare, ma anche per le 
diverse prngcttaziani. i rifa-
cimenti. i giochi della trat-
tatira prirata. 

I.*t>\ ministro Tngnl <i nions. Angolinl allinuuriirazlonp del 
Putu/zrUo tU'lUt H|M»rl. in Itonui: IP din> uiiinu* tlcl < ol. Amici 

Accuse t r a i d.c. 
(Coiitlilini/liiitr dnllii 1. |iuy;litn> 

g i a m i n i ih Tr i l l ium pol i -
tiea >. 

Negl i .unbi-.'iiti politici v i -
cini all'on. Andreott i si af-
fermava ieri che il ministro 
sarebbe deciso a partecipare 
al dibattito suU'argomento, 
se esso sara orgnniz/.ato. 
servendosi dl questa ecce-
/.ionale tribuna non solo per 
giustif icare il suo opera to 
ma per eventua lmente in -
dicare fpiali sono a suo a v -
viso i veri responsabil i d e l 
le irregolarita che la c o m 
missione tli inchiicsta ha 
messo in luce. 

11 ministro della difesa. 
sinora. ha mantenuto le sue 
dichiarazioni su un piano ge-
nerico. anche se ha inteso 
riferirsi a ironorevole Segni 
che quale responsabile de l 
uicastero del la Difesa del s e 
condo governo Fanfani (dal 
g iugno '58 al febbraio '50) 
reinserl nei quadri di a v a n -
zamento il co lonne l lo - im-
prenditore Amici , definito il 
< tleus e x machina > dei la
vori di Fiumicino. Non si 
puo non osscrvare che la a c -
cusa dell 'on. Andreotti si r l -
vo lge verso il piu qualif icato 
candidato del la DC alia u r e -
sidenza della Repubblica. 
Essa si inserisce quindi ne l 
quadro de l l e furibonde lotte 
di corrente che si combat -
tono all ' interno del partito 
di maggioranza alia vigi l ia 
del st'o Congresso e degl i 
importanti avveniment i p o -
litici c h e n e dovranno s e -
guire. Non 6 escluso tu t ta 
via ehe i colpi dell 'on. A n 
dreotti mir ino anche in d i -
re / ione di altre alte perso-
nalitu pol i t iehe del suo p a r 
tito. 

Si perpetua cosl un c o 
s tume che lo stesso on. A n 
dreotti defini, im ;>nno fa. 
alia seduta del Senato del 
20 gennaio 111(11. jieggio che 
da < camorristi >. 

« A l m e n o il camorrista — 
disse allora Ton. Andreott i 
— rischia con Le s u e r ivol -
te l late di andare in galera, 
c ci va. nientre noi abbiamo 
nella caniorra politica <li 
certi ambit'iiti qualche cosa 
di m e n o nobile perche si 
I.ineiano sa-<si e colpl <li p u -
enale s en /a rischiare n iente 
e non mostrando mai il p r o 
prio vo l to >. I /on . Andreott i 
M riferiva allora agli a t tac -
i In partiti dalla agen/.ia 
* Italia > (il testo de l le indi-
si-re/ioni era stato fornito 
dal dr. Se lva segretario d e l 
l'on. Zaccngnlni) contro gli 
intrallazzi. le n iber ie e le 
irregolarita che avevano pre-
<irtluto alia piu cho d e c e n -
nale \ icenda della costruzio-
n<̂  del l 'aeroporto di F i u m i -
I .MO 

t Tutta questa v icenda non 
fa onore a ne>suno, }ia a g 
giunto I'on. Andreotti il 20 
ot tobre scorso <li fronte alia 
commiss ione di inchiesta. v 
cio mi dispiacc soprattutto 
conoscendo la proprieta d e l -
l'agen7ia <Ii cui si parla > (si 
tr.itta di unn agenzin n o t o -
n .miente ispirata <lalla s e 
greteria d e - n d r.). 

I-i lotta interna dei gruppi 
della DC e arnvata dunque . 
per usare la truculenta 
espress ione del ministro d e l 
la Difesa. alle « colte l late ». 

I~i polemic.i attorno al 
col Amici d iv iene a questu 
punto un fattrt solo margi-
nule. II prof. Maltarello. pre -
>.dente de l l 'A/ ione cattohca. 
(oiii i inqiic, ha voluto ieri 
.-meiitire in HKKIO categorico, 
* a tutela ilell.i MM onorabi -
hta >, di aver mai mtratte-
nutti amichevol i rapporti con 
hi:. « La de l i ca te / / a dell'iif-
ficio da nie ncoperto . egli ci 
ha scritto, mi pone nella n e 
cessity di prendere posiz ione 
anche contro Ie insinuazioni. 
fatte al io scopo di gettare 
qualche ombra sill mio buon 
nome >. 

Egli d u n q u e non aveva 
< amichevo l i rapporti > con 
il co lonnel lo Amici e r i t iene 
tale afTermazione profonda-
nu-nte offensiva. Monsignor 
Angcl in i ev identemente non 
puo dire altrettanto. Ma c e r -
tamente , il famoso co lon
nel lo lo conoscevano e bene , 
se l ianno ritenuto opportuno 
promuovcr lo e aflidargli la 
progcttazione del n u o v o ae-
roporto e la direzione del 

suoi lavori, tutti i mitustri 
della difesa che si sono sue-
ceduti dal 1950 in poi: l 'ono-
revole Pacciardi (ministro 
del la Difesa dal '50 al '53), 
Ton. Taviani (ministro della 
Difesa dal '53 al '50 e dal 
'57 al '58), lo stesso on. S e 
gni (che ricopri l'incarico 
dal '58 al *59) e inline l'ono-
revole Andreott i ( responsa
bile di quel dicastero thil '59 
ad o g g i ) . 

A carico deU'on, Andreott i 
ricorre tuttavia anche una 
assai piu lontana responsa-
billta nel la vicenda di F iu 
micino: infatti la commis 
s ione che nel 1948 si occup6 
de l le prime indagini circa la 
scelta del terreno venne co-
stituita sotto gli auspici del 
sottosegretario alia presi-
denza che era appunto lo 
stesso on. Andreott i (IV m i -
nistero De Gasperi ) . Le v i -
cende per l'acquisto del ter
reno procedettero con le ben 
note ombre. Venne esc luso 
Casal Palocco proprieta d e l -
ITinniobiliare e venne scelto 
invece il posscdimento dei 
Torlonia, che v e n n e acqui -
stato a 45 lire il metro qua
dro (nel la stessa epoca, 6 
bene ricordarlo, I Torlonia 
vendevano a tre l ire il m e 
tro quadro un cont iguo aji-
pezzamento) . L'atto di ac-
quisto venne definito con de
creto del ministro dei L L P P 
on. Tupini. Sei mesi dopo 
si ritenne per6 di t lovcr of-
frire « come conguagl io > ai 
Torlonia altri venti milioni. 
Questa volta, ministro dei 
LLPP. era Ton. Aldis io . S u c -
cess ivamente si instal larono 
a| Ministero del L L P P (che 
ass ieme a quel lo del la Difesa 
e stato responsabi le in que
sti dieci anni dei lavori d e l 
l'aeroporto) gli on.li Merl in. 
Romita. Togni e infine Zac-
cagnini. 

Dalla segreteria di que-
st'ult imo. come abbiamo (let-
to. parti sul liniiv tle| 'GO il 
primo attacco al silo pre 
decessore con la ormai f i-
mosa nota della Aqenz'ta 
Italia con la quale si deniin-
ciavnno le ruberie e f fet tuate 
nel corso della costruzioiie 
de iraeroporto . Togni . al qu 
le il colpo era diretto. con-
voco una conferenza stamp.i . 
minacci6 rlvelazioni e fece 
capire che se irregolarita vi 
erano state, esse non erano 
avvenute neH'anibiente del 
suo Muustero ma eventual 
m e n t e in quel lo del la Dife
sa. La « coltel lata > ( sempre 
jier iK.ire i termini del la ca-
morra) ven iva questa volta 
inferta al ministro Andreot
ti. Oggi. come abbiamo scrit
to. quest'ult imo tenta tli ri-
passarla all'on. Segni e for<e 
ad altri. 

In termine guiridico. s«-
non antliamo errati . ques te 
si ch iamano • ch iamate d; 
correo »: ce n'e per tutti . mi-
nistri e presidenti del Con-
s ig l io degli ult imi dieci mi
ni. nel corso dei qual i si .-o-
no verificati gli scandalosi 
procedinienti che la opposl-
zione aveva denunciatr per 
prima ( v a l e la pena qui d! 
ricordarc che fin dal 1951 il 
compagno sen. Terracini 
aveva presentato una mter-
|H.*llanZa relativa al ia scelta 
del terreno o al l 'esorbitante 
prez /o pagato per il suo ac-
q m s t o ) . 

(."j sono fatti su cui dovra 
indagare l 'autonta guuLzia-
n a . e e'e un civstume poli
tico da condannare. anche 
per cio che s: riferisce ai 
rapport: tra governo e Pa:-
lamento. il quale e s'.at.^ 
c luamato ad approvare. in 
success ive tomato . degl i 
s tanziamenti di mil iardi se:i-
za che la loro ut i l izzazione 
venisse adeguatamente gii;-
stificata 

Su tutto cio o giusto che 
venga fatta luce nel modo 
piu totale. A cio sara chia-
mata la Camera dej Deputa
ti all 'atto del la sua riaper-
tura. sulla base del la pre-
sentazione da parte comuni-
sta del la annunciata moz ione 
sui risultati del l ' inchiesta 

* E' importante. ha sotto-
l ineato il compagno on. Ca-
prara. segretario del gruppo 
comunista . che, partendo dal
la sentenza emessa dalla 
Commiss ione di Inchiesta. il 
Par lamento approfondisca le 
cause che hanno dato luogo 

alio scandalo e stabil ista con 
un preciso voto le ulteriori 
misure e le san/ ioni dti adot-
tare >. II compagno Caprar.i 
ha inoltre riehiesto a nome 
del gruppo comunista la 
pubbl iea / ione di tutti 1 ver-
ball degli interrogator! svol-
ti e dei documenti presen-
tati sul problema di Fiumi
cino. * Non si puo mettere 
in tliscussione, ha dichiarato 
il compagno Caprara tlopo il 
col loquio con il segretario 
generale della Camera, il di
ritto di ogni parlamentare di 
prendere diretta vis ione di 
tutti gli atti della commis
s ione tli inchiesta eletta dal-
lo stesso Parlamento. II se
gretario generale mi ha co-
uuinicato che la pres iden/a 
della Camera si sta occtipan-
flo della quest ione. sulla qua
le si riserva di prendere gli 
opportuni accordi con la P i e -
sidenza tlello altro ramo del 
Parlamento >. 

In serata anche il gruppo 
socialista ha dociso di jire-
sentare alia Camera, prima 
del la riapertura de: suoi la
vori. una sua niozionc per 
la discussione dei risultati 
della inchiesta su Fiumicino. 

L'on. Tol loy (p?i) dal can
to suo h i present;.to al Se
nato una intorpolL.n.M al 
presidente del Con>-iglio «i>oi* 
c c n o s c e i e >t nor. riteuga che 
le dimi:.?irni dt-11'on. A n 
dreotti daH'incariio dl min i 
stro delli> for/e r.rmnte. tut-
tora ricoperto. sian»> n e c e s -
s a n e e urgenti ». C:o — e 
dctto neH'interpellanza — 
non per ant ic ipate giudizi e 
I'efini/.ioni di re^ponsabihta. 
ma per c l immare rabimmit' 
situa/.ione in ntto d i e vede 
Pen. Anoreott i mantonere 
l'incarico dopo e^sere stato 
d i ianui to diret tamente m 
causa dalla eommis.-ione par-
Innentare d'inchiesta sulla 
co^truzione dell 'aeroporto di 
Fiiimicim . 

Algeria 
teutava di trasportare il f e -
rito al l 'ospedale . ma la folia 
lo ha strappato dalla auto-
ambulanza e lo ha tinito sul 
posto. Fn.i sest.i v;t!ima e 
stata amma/zata con im 
colpi.> di rivoltel la alia nuca. 

Cosi. a casaccio. il ma>-
sac io e proseguito. La cifra 
iiei tlieci morti e sol tanlo 
la prima a r n v a t a attraver>o 
le notizie de l l 'Alge i ia . Ma 
se ne saianrio ag»;;iint: cer-
tamente a l t n quattro. uccisi 
negli scout; i con la polizia. 
Da parte f:ance-«e utVicia!-
mente si contain) quattro 
niorti e c inque o .•-ei fer;'.:. 

Se \xn si tier.e contt» tle-
gli incidenti a v \ e n u t i r.egli 
altri centri tlel p.iese. Algeri . 
81111,1 e Costantina. il r,ii-
niero del le v i t t ime a l g e r m e 
supera la vcntm.i . mentrc 
quel lo degli europoi sarebbe* 
di uudici 

L'aspettii eh.e c^lpisce di 
pui in ques t s esplo^ioni tl: 
ferocia. e la contiiuiita. l'in:-
punito sv i luppo i^ri;aniz7at:-
vo tlell'azione del le ?quadre 
fasciste. Tutto si svo lge c o 
m e >e d:t :ro le q u m t e t'.i 
uii.x scena. su cui recitn l.i 
commc-.lia del la pace, il p o 
tere stesso stitr.eh le for JO 
capaci di impedire. a t t ra \ er -
so que>ti fenemeni tii v io -
lenza. l'unica soluz:one lo>:i-
c.i del problema alcerir.o 

Da tliversi giorr.: l 'Fliseo 
at tende che il G P R A fflccia 
il primo pas>o \ e i s o un 1:1-
contro uffieiale tra le due 
delega/ ioni . Ma gli a lgermi 
riuniti tla oggi a Rabat, e sa -
minano — a quanto sembra 
— con molta dtffidenza 1 ri
sultati dei contatti segret i 
avuti coi francesi. Questa 
diffidenzn si sp iega faci lmon-
te con il fatto che De G a u l 
le si rivela sempre piu 1m-
potente a far applieare in 
concrete* qualsiasi eventua le 
accordo. Da un Into, in A l 
geria non riesce piu a rista-
bi l ire il potero del governo, 
dall 'altro. anche in Francia. 
v i ene sv i luppata sul p iano 
uffieiale piu l'idea di una 
spart iz ione del territorio al-
gerino. che quel la di una 
pace basata sul la indipcu-
za e si i l l ' integrita torritoria-
le del l 'Algeria . 
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