
9 complici 
i G iu l iano 

(Continuazioni! dalla l.a pagina) 
tfoij di vochi uomini a lui fedeli*-
inni. Pur ti-ti due volte, su indica-
noni di confidenti, riunii a bloccale 
la macellimi di Giuliano btiUa dira
da Alcamo-Cumporeale. Avrebbe 
frj'uto /ar fuoco sulla macchina di 
Ui alluno, ma non era autorizzato ad 
unire; devette, per prudenza, prima 
ninnare l'alt- e in tal nioilo.il ban
dolo potè farla franca. Nel .secondo 
ili'antro, però, . ri leu >n carabinieri 
r-'ttarono /triti e il -apitano dove 
stinaerc il rapporto «i superiori che 
lo •< darijm riti, o aspramente v lo 
diffidarono, anidra una t;oltu. a non 
n.u-rt ss-irsi d' Giul'uno 

t'-fd' i m / i r i : - ( > u l l o r u hi M I U atti
vità Verso altre Imude e nel corso 
di (tue-ti indapiiu (aiutitelo a far 
giretti "ire la ciis-t di Alcamo del 
latitanti' Salvatore Fcrrcri 

La notte del 26 giugno 
L.U n o t t e del 2ù O U M ; I I O i!»47 un 

fili.rune iiiiubiuiere biava (tapinilo 
tlsuenrando quel servizio quando 
un'automobile venuta a fan spenti 
d'i Pulirli o st fermo alle prime cu Ai
ri» /VI-(uno e ne (Ii.src.se un uomo 
ulto, rcbus'o, vestito di siur,t. L'uo
mo si avvio .so/o e <i piedi PÌ.-I.M> •.( 
puii-e tirandosi la falda del rttppH-
h> sui/h lucili e yunrdundusi conti-
ìi'.Knni nte alle sonile. Arrivuto alla 

1 elisa ili l'erren {'uomo busso ut ma-
it'V/vj roiii-eurio/uilc e yli eemo-ro 
ad api ire. 

Un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora 
e fieni mente l'uomo relitto di scu-
ro i tappete e, dopo uv, r slatto Ut 
11.uno al eccellili clic Io mvompu-
tjna AuU'uri'io rifu la strada qui 
pi riarsi, rimonta iie'l'i'tttomobiU: e 
s( ovipare ver\ri Palermo, 

Il mortine curuliinie' e, cui hanno 
Ci iiHuiilfito di sorvi'iit'iire hi elisa 
del tut'tttnte t'eireri, iti.ti j>uo urer 
ii'.^wit dubbio. Lo conos"e bene 
ri'ieU'uomn. Quante volte non lo ha 
vsto a i>utzza Verdi all'Ispettorato? 
Tante volte lo ha salutato scattan
do M t l I V i t t e n t i K" i( ('(>:>:>i><')>({(itori', 
l'tsoettore tienernle, è Mestava. 

Si avvia iwrso In caserma con 
vitti gran i onfusioue ni t--s<u il qio-
Vfttte carabiniere: a lui rtiiiuindnno 
di .sorrcfjluiri» la citsa di u>; Iii'i-
tante. mentre a casa di costui M 
TI cu di notte Messina in persona e 
s'r;lifie la mano al nutre del ban
dito. Che rutti dire tutto ques'o? 

— Mah! lo KDteolier./nuo : supe
riori •— pensa il qintM.-o- curdi»IIIP-
rc — io faccio il uro rnvp'trto. 

A d.ire la suieoazione di 'ulto sa
ranno inve'-e i fotti che avverranno 
la volte senvente 

La fine di Fra Diavolo 
La notte del 27 giugno 1047 tjli 

uomini del capitano Giìinloivbardo, 
su IÌ.diluizioni avute da confidenti, 
si rivallo nelle campatjne presto 
Alcamo tu uu posto dove dorrei urer 
Inatto una rinviane dm banditi. 

L" una bellissima notte d'estate, 
le c'cule coiitiiiuiino a prendersela 
?ul>l;i(>Miiur>tt'> con la luna e i cu-
riifjiHt«ri nu.sTo.sd" dietro i fichidin
dia e le roccie. si initcrrosiscoiio 
si mpre p'ù: levano e mettono la si
cura al mitra, provano e ri}trovmio 
il enricufore. 

I mimiti pascano lentamente, la 
luna difendi sempre più yrosvi e 
il silenzio, rotto solo dal editto delle 
cu;'ile, scmjire piti opprimente. Fi
lialmente l'impereetttbile sibilo tra
slta sso da una roccia all'altra e oli 
uomini, strisciando, cnminciano a 
muoversi verso il puoltnio. 

— Arrendetevi. Siete circondati! 
Tatatatalan. 
Altro che arrendersi fiali di cani, 

sparano col Thompson. E lasciali 
sparare! A un certo punto le ?nu-
« "rioni dovranno finire! 

Per un'ora così, dalle roccie e dal 
pagliaio. Poi s'ienzio. Le armi tac
er no. uno grida: 

— Fermi! Nov mi tocenfe. Fermi! 
— Fatti arnnt». 
Luomp Insein cridcrc' il mitra e 

avanza lentamente. 
— Chi sei? — domanda ti eapi-

•• toni. Gianìombardo. 
— Persona di Mess.vna. 
— Ct.me ti chiana? 
— Non dcìdyo dirlo a te. Portami 

• e Palermo da Messina. 
E' arrenante. sicuri di sé. ha 

l'eria di sfida 11 capitano lo porta 
invece alla caserma di Alcamo e si 
ch;ttde con lui in una stanza per 
ivtcrrondrlo. 

Comincia ad albcnaiare quando 
rintrona un cplno di pistola. 

— Questo è Fra Diavolo — dice 
Giarlombardn affannando nncora 
per la lotta sostenuta. 

II cadareie rfW bandito Salvato
re Fcrrcri aiacc sul pavimento. Nel 
CCTSC. deV.'interronatorio. il capitano 
ha ri<~oiios''fufn fu lui il snnputnn-
r-.i Fra Diavolo, uno .-tei v;ù temi-

• bili lunnoicnrnti di Giuliano. E' 
s'ito allora eh" il bandito ha assa
i-io Giaidomherdo che, per difen
di r<.-\ ha dovuto snnrare. 

(*V>n la uccisione di Fra Diavolo 
Ivt'n te ma binda è stata e'iirt'ua-
1n: : ' suo cadavere o-'a-c ui caserme, 
C'.rlV: eVt .•.?/.*)• uotwni presso il pa-
c'ri.in Subito fcnnono rseonili. con 

. I- fortful.'n ;'; Tenne, il TTono.^i. 
n " " n e la perquisizione dei cada-
rt r\ 

Oprilo con la borea operta e il 
rivolo di santino sotto l'occhio de-

• s1rn è-il vrdre di Fcrreri. Cesa ha 
v.-"e f̂ «•'-7•e', JTn s-narri. fnure di 
finti, no'lc rcntinnia di lire. Ma 
h.T anche •"! pp'mofn di porto d'ar
mi. icrmi'n rfnirisDctforo Messa-
rr Ciì c»'r>-;rrr'ri n rr>Tiarn il fu-
C;lo rt-r iv»»i:re a spirare contro i 
CTruhin-eri, 

A che serve un confidente? 
La notte d« I 21 prujuio 19-J7 rcn-

7.e el:»n:rujta r05' In banda di Fra 
Fi. croio uro dn luitjotcacnti di 
G-1.1.ano. 

Ma la lotta contro il banditismo 
i.cu doveva servire alla cc.r^ltra <hl 
ce.]>:zano G'-'idimbardo: d°JH) poco 
r» iTipo fu i-iiindato via dnl'a Siala. 
Vffi-ie ms.auato che coli a:vcl>r»c 
t.cc:so il bandito F^rrt ri perche 
ccs'ui, facendo d confidente di Mes
sivi, t^r.dr.-ii Giuliano. Insomma. 
e1.(he *e um 'u/ìnnlii'cnte. :l ce.vi-
tc.i.o r e r te accusato di aver am
mezzato Fra Diavolo per «ir.if-jc dì 
G:i.'-.iio. 

La rtr-.t-, è che G-e.nlombardo 
erte =1 torto di nrrr scoperto che 
l'spe'.irre di PS. .Messina arem 
da anni un confidente wllc. banrla 
ài Giuliano e da costui era quindi 
T7.fi.»r> prrre:i''rnme7it<» al corrente 
de-, deh'ti che la banda ceni pira. 
Di ann;. rei rerbal: di rapin* omi
cidi. sequestri di persona si legge
va' ~ vi ha preso parte anche tale 
Saìvetc.Te da Alcamo, non meglio 

• r.-?e;iriùci3fo - . 
Perche Messava lasr:nvn Gi7jlia-

Tto md.sturbato eoinnfere i suoi de
litti mentre aveva !a po<?«-'r>i'u'rd di 
intervenire almeno per evitirne la 
esecuzione? Messina è un alto fun-
rio.r.rio del Ministero degli Interni 
e b*sor*n .*7ipporre che informasse 
de' tirr.nrio operato 'l Goi-erno 
Perchè il Governo Io lasciuva fare? 

(Continua) 

Il discorso di Togliatti alla Camera 
in difesa dei diritti del Parlamento 
(Continuazione dalla prima pagina) 

cose poiché a settembre il parla
mento si troverà a discutere di in
vestimenti già realizzati per un tei-
zo. K' chiaro anche per i ciechi che 
i bilanci cessano in questo modi» 
di essere una legge e vengono sot
tratti a la elaborazione del Parla
mento 

li compagno Perenti conclude 
chiedendo, in via subordinata, che 
l'esercì ito provvisorio sia concesso 
per un .solo mese anziché per quat
tro: se a fiche questa riducala i>arà 
respinta, si avrà la conferma defi
nitiva che il hne perseguito dal 
governo e quello di u-->are il pub
blico denaro secondo il propiio 
e.sclu.Mvo arbitrio. (Viuissiiui ap
plausi). 

Sono le 111,50. Gronchi decide di 
sospendete '« seduta per un'ora. 

Alle 14,15 il dibattito riprende 
con un frettoloso intervento del re
latore TROISI (d. e). La .sua tesi 
e la .solita: la richiesta dell'eserci
zio provvisorio non implica fiducia 
nella politica del governo ni;» ò solo 
aito amministrativo. Il ministro 
PEIJLA non fa che ripetere anche 
cg t questa tesi: in più eg i sostiene 
i ne il comportamento del governo 
è stato corretto e legale. D'altra 
parte otmai i'escrci/,io piovvisorio 
e indispensabile. 

A questo punto tra l'attenzione 
generale prende la pinola il com
pagno TOGLIATTI per illustrare 
il seguente o. d. g. da lui presen
tato: 

« La Camera, 
i costatalo che la richiesta (lì 

csritizio provvisorio attesta l'inca-
\ acità del Ciovi-riin dì assicurare 
un regolare ctordinameiito della 
sua attiviti con quella delle As
semblee legislative e la sua colpe
vole ìiuli/icrrnza di fronte alle nor
me fnstìtuzi'JiisiH; 

pass* all'ordine del RÌOrno ». 
K' già stato detto — inizia To

gliatti — che un dibattito il quale 
riguardi la richiesta di concessio
ne. da oarte del governo, dell'eser
cizio provvisorio, non può essere se 
non uu dibattito politico, a meno 
olu non sia intervenuto preceden
temente al dibattito stesso un ac
corcio fra i differenti Gruppi della 
A; scinblea. 

Se questo accordo fosse interve
nuto, la richiesta del governo non 
avrebbe avuto se non jl carattere 
di un atto di ordinaria amministra
zione. Ma questo non è stato e noi 
ci troviamo quindi di fronte a una 
richiesta di esercizio provvisoi io 
la quale viene quando i dibattiti si 
sono iniziati, sono condotti in un 
certo modo e sono giunti a certi ri
sultati. Inoltre ci troviamo di fron
te a questa richiesta dopo analoga 
richiesta e dell'anno precedente e 
dell'altro anno e di tutti gii anni 
nei quali ha ripreso a funzionare 
il Parlamento in Italia dopo il erol
lo del regime fascista. 

La questione allora, è di fondo 
e non più di finanza. Jl problema 
è dej rapporti tra il governo e il 
Parlamento, fra le Assemblee par
lamentari e il potere esecutivo. 
Questo è il vero problema! 

Fsaminiamo le cose come sono 
nnddte dalla liberazione in poi. Nel 
19i4-'45 non si poteva avere la pre
tesa di niente- una parte del Pae
se era occupata, il governo sotto 
il controllo di autorità straniera. 
Nel lfH5-'46\ le condizioni erano 
rnalcghe ner la gran parte a quel
le degli anni precedenti. Nel 194G-
'47 le cose cambiano. Si incomincia 
mi avere la possibilità di un dibat
titi ordinato, davanti all'Assemblea 
Costituente. Ricordo agli onorevoli 
crPeghi della maggioranza che se 
allora, come avremmo voluto noi 
e anche un'altra parte dell'Assem
blea avrebbe voluto, non si potè 
dare tutti il contributo che avrem
mo voluto dare all'esame dei bilan-
si dello Stato, tu perchè si dovette
ro discutere altre questioni. Fra 
l'altro le Commissioni incaricate di 
elaborare la nuova Costituzione re
pubblicana e l'Assemblea stessa 
furono paralizzate o quasi per mesi 
e n-esi per poter Tespingerp la po
sizione ultraregionalis*a dei vostri 
piedecessori su quei banchi. Anni 
1947-'48 e lf)48-'4f): assemblee elet
tive normalmente funzionami. Ciò 
nct.ostante, l'impossibilità per que
ste Assemblee di esaminare e di ap
provare entro i termini normali, i 
bilance preventivi e consuntivi del
lo Stato. Quindi, esercizio provvi
sorio! 

Un grido di allarme 
che il Paese accoglierà 
Ed oggi siamo nella stessa situa

zione: ci troviamo di fronte allo 
stesso pioblema. 

La cesa non si 6 dunque prodot
ta una volta sola, nò possiamo dun
que distinguere l'esame della vo
stra richiesta odierna da altre po
sizioni assunte e dal governo e dal
la maggioranza parlamentare sui 
problemi di carattere analogo. 

Per questo abbiamo il diritto di 
dire che non si tratta di un pro
blema di ordine amministrativo 
ma politico, e cioè dei rappoiVi fra 
il governo e il Parlamento, della 
difesa conscguente delle preroga
tive parlamentari. Aveva quindi 
un po' di- ragione," almeno formal
mente, quei collega che stupiva che 
fossimo proprio noi comunisti a in
teressarsi della cosa e criticare cer
te situazioni. Bisognerebbe che in
tervenissero. in questo caso, tutti 
coloro che sono rispettosi di certe 
tradizioni. Onorevole Corbino, rico
nosco che la questione avrebbe do
vuto essere affacciata, forse, da chi 
come lei si dice rappresentante del 
partito liberale, perchè se il libera
lismo italiano ha qualcosa di onore
vole nella sua tradizione e nella 
sua storia, è di ess?re riuscito in 
Italia, non troppo a lungo invero. 
a far funzionare un Parlamento. Il 
giorno che l'uomo che vi dirigeva 
in questo Parlamento capitolò di 
fronte al vociare di qualche migliaia 
di facinorosi, quel giorno si ini
ziarono le sciagure più gravi per 
la nostra Patria. Non sempre però, 
onorevole Corbino le offese e le in
sidie al Parlamento vengono dal 
vociare dei facinorosi. Oggi ci tro
viamo di fronte a qualcosa di of
fensivo che è molto più sottile e pe
ricolo.-^. e vorrei che in voi ci fos
se quella vigilanza che dovrebbe 
esserci in chi fosse davvero il rap
presentante e il difensore delle tra
dizioni cui si richiamano. Compren
do però, onorevole Corbino, perchè 
Ella non è in questo momento in 
grado di fare questa parte. Altri in
teressi sollecitano la sua vigilanza: 
gli interessi di quelle categorie e 
còste di proprietari di terra e indu
striali, contro le quali i lavoratori 
italiani, stanno combattendo tante 
battaglie. Ella ha troppo bisogno 
de'i'alleanza degli uomini che diri
gono il governa, a favore di quelle 
casle, per aver tempo di dedicare 
un po' della sua attenzione a Salva
re almeno una parte della tradizio
ne liberale italiana. 

Urta funzione politica 
E" un fatto che questa funzione 

og.4:. \z campiamo noi. e la compia
mo con semplicità di intenti, co.i 
profonda sincerità e convinzione. 
(Commenti ni centro). 

Lo nostra posizione politica gene
rale è fondata su questo documen
to che ho qui sul mio tavolo sulla 
Costituzione repubblicana. 

Orbene, da questa Costituzione r.-
sulra che il governo che presiede 
a! potere esecutivo non è un iover-

i no il quale possa agire mdipn.den-
j temente dalla volontà parlamentare 
e pi esentarsi poi al Parlamemo per 
chiedere. iH moment; determinati, 

I questa o quell'altra sanzione del 
i sua oberato. 
| Il governo, cioè, non è qualcosa 
jche stia al di fuori e al disopra del 
i Par.amento. Il governo e nella no
stra Costituzione il governo del 
P;.r!imcnto. Esso non può. quindi. 

• rompere o modificare a suo libito 
le consuetudini e la norme scritte 

..-tecndo le quali devano essere TL-
igelati i rapporti fra il governo stcs-
, ?o ed il parlamento, nel caso am-
m:ni.itrativo e in tutti i casi. 

Inv^re, è proprio dal go\err.o. 
anzi, dai suoi principali csponcnl'" 
e prima di tutti dal Presidente del 

jC.nsiglro, che sentiamo continua
mente espressioni di rabufTo e qua
si di mcs«a in stato di accusa al 
Parlamento e nemmeno è detto 
chiarnrr.en:e perchè (Commenti al 
centro). Sarebbe colpa nostra se 
non M po.v.-ono rispettare i termini. 
]c modalità e le forme che previste 
e dalla Costituzione e delle altre 
leget fondamentali dello Slato, per
chè ad esempio, noi faremmo trop
pe discussioni politiche. Ma noi fac
ciamo discussioni politiche appun
to perchè non M discutono i bilanci. 
Stnza dubbio noi provochiamo di
battiti sulla politica Interna del go
verno, come l'altro giorno al Senato 

a proposito dej fatti siciliani. Mi 
perchè? Perchè non sappiamo nem
meno prevedibilmente quando ver
rà in discussione il bilancio dell'in
terno a proposito del quale dovreb
be aver luogo quella discussione 
entro i limiti dei mesi di gennaio 
e di giugno che sono quelli della 
più intensa attività parlamentare, 
rc-cordo la tradizione. 

Cosa si sta tramando? 
Cosi noi presentiamo interpel

lanze per avere un dibattito sulle 
condizioni dell'ordine pubblico e 
sulla posizione delle autorità go
vernative nej confronti delle masse 
biacciantili in sciopero nelle cam
pagne. Questo è il solo moo'o che 
ci consente di affrontare questo 
problema nel momento in cui è 
acuto, ardente, e il Parlamento, di-
snutendo, deve far sentire la pro
pria autorità. 

Rendiamo grazie e onore al no
stro Presidente che in quesla occa
sione ha 6aputo risollevare il pre
stigio del Parlamento eseguendo un 
efficace intervento per metter ter
mine allo sciopero dei braccianti 
con una decisione di giustizia, ma 
avremmo voluto che il governo, il 
quale dovrebbe essere governo di 
questo Parlamento, si fosse adope
rato esso in questo i«nso eserci
tando — e sin dall'inizio poteva 
essere esercitata — quella funzione 
oli distensione e di pacificazione, la 
quale aveva come sua premessa in
dispensabile che si facesse sentire 
la ragione a quella parte di pro
prietari terrieri che testardamente 
respingeva anche il minimo delle 
giuste rivendicazioni dei nostri 
braccianti. 

Il governo invece ha fatto di 
tutto perchè Io sciopero non termi
nasse, perchè sperava, attraverso 
di esso, di spezzare l'organizzazione 
operaia. 

Questo è il fondo della questio

ne che io ho sollevato col mio or
dine del giorno, è la sostanza d?i 
rappoiti fra il governo ed il Par
lamento. 

Altra cosa è un Parlamento, co
me esistette nei passato, nove uve-
vate dieci deputati di minoranza 
rappresentanti i primi ruclei di 
una organizzazione di lavoratori, la 
quale avanzava le site istanze di 
maggiore giustizia sociale e di 
maggiore libertà, ed altra tosa è 
un Parlamento in cui voi avete sul 
banchi della opposizione la rappre-
eentanza della terza parte del cor
po elettoiale. 

Questa è la realtà di cui dovre -
ste rendei vi conto ad ogni istan
te e di cui invece il vosiru odio 
ideologico e di classe non vi con
sente di rendervi conto: e in tal 
modo rendete estremamente diffì
cile e impossibile il fun/.onamen-
to de] Parlamento. Alla fine il 
governo viene a chiederci l'eserci
zio provvisorio; ma è la sua con
dotta, è tutto 11 modo come egli 
lavora che ci ha portato a questa 
situazione, è l'atmosfera stessa che 
il governo fa regnare sul paese 
che paralizza la stessa us^etubleu 
parlamentare 

Una conquista da difendere 
D'altra parte, non nego clic qual

cuno di voi sia sensibile a quoto 
problema. Difi.tti, l'altro giorno, 
leggendo, com'è nostro dovile, le 
nsoluzioiii conclusive del Congres
so del Partito di maggioranza qui 
dentro, del Partito democristiano, 
abbiamo appreso che la direzione 
di questo partito si propone d, ela
borare altri istituti, oltre a quelli 
previsti dalla Costituzione, i qua
li dovrebbero rendere possibile, 
fra l'altro, un miglior funziona
mento del.e istituzioni parlamenta
ri. e un miglior coordinamento dei 
rapporti fra il potere legislativo ed 
il potere esecutivo. Ma quali isti
tuti? 

Abbiamo il diritto di attendere 
una risposta chiara. Che cosa sta
te dunque tramando; quali colpi 
vi preparate a dare contio la de
mocrazia 'taliana? (Proteste al 
centro - Commenti). 

Io ho del resto il diritto di for
mulare la domanda che formulo 
in questi termini quando parlo da
vanti a un Presidente del Consi
glio che ha detto a tutto li popo
lo italiano ch'egli sente qualche 
volta la tentazione di prendere una 
strada diversa da quella parlamen
tare, da quella del rispetto delia 
Costituzione, e dei diritti politici 
dei cittadini. {Proteste al centro). 

Ho anzi il diritto, onorevoli col
leghi, di lanciare un grido di al
larme (commenti) il quale sarà 
senza dubbio accolto nel paese con 
maggiore serietà di quanta voi non 
stiate dimostrando di possedere in 
questo momento. 

Concludo. Di fronte al problema 
che oggi è posto, l'alternativa è 
semplice: o voi non siete capac» 
di far funzionare il Parlamento, 
ed è bene che il paese lo sappia. 

Se invece avete altre intenz.oni, 
che il paese sia vigilante, che sia
no vigilanti nel paese quelle for
ze de] lavoro che noi sappiamo es
sere forze organicamente demo
cratiche e che tutt'oggi sono de
cisive. 

Noi infatti riconosciamo ed afTer-
el momento presente 
U'istituto parlamenta
lo funzionamento so-
ista cui non si deve 

'Riconosciamo che at
torno a questo istituto parlamen
tare, rettamente funzionante se
condo i principi della Costituzio
ne, si può realizzare una, sia pur 
relativa, unità, da opporre a co
loro che con le loro predicazioni 
di odio e di astio cercano di divi
dere il Paese e quindi lo rovinano. 

Questo è un punto .nel quale 
potremmo incontrarci con lei e con 
molti altri, on. Corbino, se ella 
fosse coerente con le tradizioni del 
Partito liberale. Ma noi vogliamo 
che il Parlamento funzioni sul se
rio. La Costituzione l'abbiamo ap
provata con spirito di sincerità, 
non con animo di legulei. L'abbia
mo approvata perchè fosse appli
cata secondo la sua lettera e se
condo le intenzioni che abbiamo 
voluto e potuto infondere in es«a. 
Esse erano profonde, sincere in
tenzioni di rinnovamento della vita 
sociale e politica italiana e di pa
cificazione del popolo italiano sul
la via di questo rinnovamento. 

C O N I L 

S E R V I Z I O D E I 
COLLI ESPRESSI 

' . E 

ASSICURANO IL RAPIDO TRASPORTO DELLE MERCI 

• Inoltro con treni diretti e direttissimi; 
• Presentabili fino ad un'ora prima della par

tenza dei treni all'Ufficio bagagli della sta
zione mittente; 

• Riconsegna a domicilio; 

• Peso massimo ammesso per ciascun collo: 
chilogrammi 40. 

P R E Z Z I IN L I R E 
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Per informazioni e chiarimenti rivolgersi agli Uffici 

bagagli delle Stazioni F.S. ed alle Agenzie F.S. • LN.T. 
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GRANDI MAGAZZINI 
AL " POLIGRAFICO „ 

V I A G I N O C A P P O N I , 5 8 - R O M A 

GRANDE SVENDITA 
DI FINE STAGIONE 

La causa della democrazia 
è aff idata a i lavorator i 

Abbiamo approvato la nostra 
Costituzione con questo spirito di 
sincerità, ed esigiamo da voi e dal 
governo prima di tutto, questo 
stesso spirito di sincerità. In pari 
tempo, di fronte alla vostra con
dotta e alle minacce che da essa 
derivano facciamo appello a tutte 
le forze democratiche del Paese ad 
essere vigilanti. La causa della de
mocrazia è sempre riuscita a vin
cere (commenti), non è mai mor
ta, quando essa è stata posta, co
me è oggi, nelle mani di milioni di 
uomini, di lavoratori, i quali come 
hanno dimostrato di saper lottare 
e vincere anche nelle più dure 
condizioni per i loro interessi im
mediati di libertà e di giustizia, 
cosi saranno capaci di combattere 
e vincere per salvare da ogni pe
ricolo. da ogni minaccia, da ogni 
tentazione, da ogni intrigo la let
tera e la «ostanza delle istituzioni 
democratiche, parlamentari e re
pubblicane. 

Un prolungato applauso ha ac
colto le ultime parole del compa
gno Togliatti. 

Le dichiarazioni di voto 
Si passa alle dichiarazioni di vo

to sull'ordine del giorno Togliat
ti. Il compagno socialista TARGET-
TI annuncia il voto favorevole del 
svio gruppo, rilevando ancora una 
volta l'illegale procedura seguita 
dal governo. CORBIN'O (PLI) si 
- giustifica - del suo voto contrario 

all'o.d.g. e favorevole al governo 
affermando di non vedere alcun 
pericolo imminente per le istitu
zioni democratiche e parlamenta
ri. LA MALFA (PRl> annunc.a 
anch'egli il voto contrario del suo 
pseudogruppo dopo una polemica 
con Togliatti. 

MICHELINA (MSI) dichiara d. 
astenersi-

Fatto significativo e molto com
mentato; ;1 Presidente del Consi
glio non ha creduto d; dare alcu
na risposta alle quest.oni solleva
te dal compagno Togliatti che lo 
investivano direttamente-

Si vota per appello nominale: 
l'ordine del giorno Togliatti risul
ta naturalmente respinto dalla mag
gioranza. 

Si vota quindi sull'emendamento 
Peserà: per la concessione del
l'esercizio provvisorio per un solo 
mese anziché per quattro. Anche 
questa proposta è resp.nta dalla 
maggioranza governativa. 

La autorizzazione allo eìerciz.o 
provvisorio dei bilanci fino al 31 
ottobre è concessa. 

La movimentala seduta, che <i 
era iniziata alle ore 9,30, termina 
alle 17. 

Ecco alcuni prezzi: 

CRESPO di china o stampato . 
SURAK stampato gran moda . 
PANAMA ingualcibile tinte di moda 
ZEPHIR cotone colori so l i d i . . 
TELA mare colorì solidi . . . 
SCHANTUNG colori uniti . . . 
PERCALLE cotone 70 cm. . . . 
LENZUOLO cotone ad un posto . 
PANTALONI uomo ingualcibile . 
PANTALONI uomo flanella . . 
FAZZOLETTI cotone 
FANTASIA COTONE TIPO COSTELLA 

L. 290 
» 390 
» 390 
» 245 
» 180 
» 290 
» 170 
» 775 
» 1.800 
» 1.300 
» 19 
» 290. 
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MOBILI AMATO 
PAGAMENTO IN DUE A fi NI 

N A P O L I - P i a z z a T r i e s t e e T r e n t o , 4 8 - T E L . 6 0 . 3 5 0 
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L'AROMA NATURALE DEL FRUTTO 

Per assolata mancanza di 
spazio siamo costretti a so 
spendere per questa settima
na la pubblicazione delie con
suete rubriche domenicali. 
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IAMU* ASCINSOÌ 
CERCA PERSONALE TECNICO SPECIALIZZATO 

INUTILE PRESENTARSI SENZA REFERENZE 

R O M A - VIA VFF1CI DEL VICARIO, 35 - TEL. 61-107 

. . dall'albero 
alla vostra casa 

La più deliziosa bibita 
fragrante, energetica. 
vitaminica col . . . . 

VINSHN bwetto Dod P( Franto 

Chiedete ovunque .1 nuovo „ VWSAH non dolcificato - . 
Cotta L 30 la baita e oggiungeodo 3 - * cucchiai di 
zucchero, secondo il vo*tro gusto, otterrete un litro (6 
bicchieri) di «quinta bibita fonte insuperabile di benessere 

' per le sue virtù naturali In gita, in viaggio, al mare, ai 
nTonti prelent. il ..VINSAU ZOCCHWATO-. £ ut vendita 
a L SO l'astuccio. 

|/l NSrlH 
^ ^ Brevetta OoO. Oc f rmniC ^ treada $P la bibita t>.p ha conqimfafo »' mondo 

Socie*, P * Atfoo» I I M O N I N A S IC IL IA - CATANIA 
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