
La DC respinge vergognosamente r inchiesta 
(continuazione della l.a pagina) 
Guai se il ' Parlamento scaval

casse il governo — prosegue Cappi 
fcen^a neppur rendersi conto della 
gravità di una tale frase. E quindi, 
dopo aver protestato contro i par
titi collaboratori della D. C. che 
fcon obbediscono agli ordini, ì'ora-

• tore ripiega su una specie di pate
tico appello: Qui ci sciamo dila
niando... 

DA SINISTRA: Non cercate di 
coinvolgere il Parlamento nelle 
vostre faccende! 

CAPPI; Stiamo scindendo la uni. 
tà morale della Nazione. . 

DI VITTORIO: La Nazione è una 
cosa alta e grande, non la immi-
echiate nelle vostre bassezze! 

CAPPI: Concludo. Quando un 
esercito è in marcia... 

PAJETTA: ...non 6i ruba la crusca 
ai muli! 

CAPPI: ...può darsi che lasci ai 
(suoi margini qualcuno che ha er
rato commenti sottolineano questa 
ammissione) ma non per questo 
ei ferma! 

Parla Cullo 
Sedutosi tra mordaci commenti 

il vecchio leader democristiano, il 
monarchico D'AMORE ha annun
c i o il voto del sur. gruppo in fa
vore della proposta liberale. Tanto 
più — egli dice — che abbiamo 
sentito definire « coraggio.. il ten
tativo di nascondere la verità! 

La maggioranza appare ormai 
riavvero disfatta. E a questo punto, 
nel generale silenzio, il compagno 
Cullo ha preso la parola a nome 
del gruppo comunista. Egli è il 
P^mo e l'ultimo oratore comunista 
t«. questo dibattito. 

S «nor Precidente — inizia l'o
ratore — a nome del gruppo co
munista dichiaro che 11 nostro voto 
sarà favorevole alla presa in con
siderazione della proposta dj in
chiesta. 

Poiché la questione riveste ca
rattere di evidente gravità, credo 
necessario e doverono esporre i 
motivi del nostro voto e mi pre
figgo di farlo nella maniera più 
pacata e serena. Indubbiamente la 
Camera vive una ora di disagio. 
ma il disagio non è determinato 
dalla violenza e gravità delle ac
cuse lanciate da un deputato con
tro altri deputati, bensì dalla ma
niera caotica ed illogica con cui 
la Camera stessa mostra di reagire 
a tali accuse. Non si può d'altra 
parte non dire che la causa del 
disagio risiede nell'atteggiamento 
del partito di maggioranza: e poi
ché questo atteggiamento è stato 
riassunto dall'on. Presidente del 
Consiglio, mi permetto di rispon
dere direttamente a lui. 

Il Presidente del Consiglio ieri 
— mi si permetta dirlo — è ca
duto in un duplice errore; con 
linguaggio giudiziario si potrebbe 
dire che egli è caduto in errore dì 
fatto ed in errore di diritto. 

L'errore di fatto è questo: l'at
tività del deputato, in tanto può 
acquistare carattere strettamente 
politico, in quanto si esplichi nel
l'ambito di quest'Aula: tale l'affer
mazione del Presidente del Con
siglio il quale ne deduceva la con
seguenza che. poiché l'attività ac
cusatoria dell'onorevole Viola ei 
era esplicata fuori dell'aula, essa 
non poteva determinare reazioni 
di natura politica. L'errore di fatto 
$ta nella circostanza che. in realtà, 
l'on. Viola aveva qui, in sede di 
discussione di bilancio, lanciate le 
accuse sia pure non concretan
dole in nomi determinati. Con l'at
tività spiegata fuori dell'aula egli 
non ha fatto che precisare un at
teggiamento assunto all'interno di 
essa. 

Indipendentemente da ciò, tut
tavia, è fuori di dubbio che l'on. 
Viola, ieri in questa aula, durante 
tre ore di discorso, ha ripetuto pei 
filo e per segno le accuse che ave
va pubblicato sulla stampa, le ha 
precisate ed arricchite, per cui 
la premessa posta dal Presidente 
del Consiglio per respingere la 
proposta di inchiesta parlamentare 
cade. 

Ma 11 Presidente del Consiglio e 
caduto in un secondo e più grave 
errore, in un errore rilevante. Egli 
ha affermato che l'articolo 25 della 
Costituzione starebbe 11 a dirci che 
l'unica garanzia del cittadino, e 
quindi anche del deputato, risiede 
nella magistratura. 

L'articolo 25 
DE GASPERI: Non l'unica! 
GULLO: Per lo meno, ella ha 

detto la più sicura garanzie. 
DE GASPERI: Naturale! 
G'TJLLO: Ed ella faceva riferi

mento all'articolo 25 della Costi
tuzione. Ma, onorevole De Gasperi, 
lei dà un'interpretazione quanto 
mai strana dell'articolo 25 della 
Costituzione, il quale, non solo 
non dice quello che lei ieri faceva 
dire allo stesso articolo, ma dice 
perfettamente il contrario. L'arti
colo 25 della Costituzione dice che 
nessuno può essere distolto dal 
giudice naturale precostituito per 
legge. Non dice affatto quello che 
lei affermava, ossia che il giudice 
di tutti i cittadini, quale che sia 

la loro situazione politica o sociale, 
sia il magistrato ordinario. L'arti
colo 25 dice cosa profondamente 
diversa, • cioè che nessun cittadi
no può essere sottratto al giudice 
précostituito per legge. Il giudice 
precostituito per legge, per valu
tare, esaminare e giudicare la con
dotta politica dei deputati, è uno 
volo: è la Camera dei deputati. 

Questa sua affermazione, onore
vole Presidente, ha autorizzato 
ieri gli accusati ad assumere un 
atteggiamento quanto mai strano, 
tanto che l'on. Bonomi, interrom
pendo l'on. Viola che lo accusava. 
disse: „ Ripeta le sue accuse fuori 
di qui ed io senz'altro le darò 
querela con ampia facoltà di 
prova ». 

Signor Presidente della Camera, 
ella ha avuto certamente come me 
(ella che è così sensibile di fronte 
alle prerogative dell'Assemblea 
che presiede), l'Impressione pre
cisa che qui dei deputati mostrano 
di avere un concetto quanto mai 
strano dell'istituto dell'immunità 
parlamentare. 

L'Istituto della immunità è una 
grande conquista democratica, ed 
io voglio ricordare all'onorevole 
Bettiol che egli ha sostenuto una 
tesi stamane perfettamente con
traria a ciò che stabilisce l'art. G8 
della Costituzione, la quale appun
to ha voluto sottrarre il deputato, 
nell'esercizio delle sue funzioni, 
al potere giudiziario. « I membri 
del Parlamento non possono essere 
perseguiti per le opinioni espresse 
e i voti dati nell'esercizio delle 
proprie funzioni », dice la Costi
tuzione. Una sola persecuzione è 
possibile contro il deputato per 
i suoi atti nell'Assemblea, una sola 
persecuzione di natura politica, il 
cui esercizio è demandato esclusi
vamente all'Assemblea politica di 
cui egli fa parte. 

Altro che autorità giudiziaria! 
Ed è per questo che il regolamen
to della Camera ha il suo articolo 
74. che è il limite imposto alla im
munità parlamentare, perchè essa 
non diventi lo strumento con cui 
qualcuno si possa abbandonare a 
manifestazioni stolte, illogiche o 
pazzesche. E' Il il limite, l'art. 74, 
il quale concreta appunto la ma
niera di perseguire politicamente 
il deputato allorquando egli me
riti di essere perseguito. Colui che 
si sente comunque offeso o leso 
dalla manifestazione politica di un 
deputato fa appello all'art. 74. 

Signor Presidente, ella ieri ri
cordava che questo non è Un do
vere. è una facoltà. Siamo perfet
tamente d'accordo. L'art. 74 dice 
che il deputato t può » chiedere 
che si nomini una Commissione di 
inchiesta. Ma, intendiamoci vorrà 
convenire con me che non è una 
facoltà abbandonata all'arbitrio del 
deputato. Io posso anche pensare 

nella mia Integrità morale di fron
teggiare col silenzio o con la non
curanza la ingiuria e l'accusa più 
velenosa e più aspra che mi può 
essere rivolta. Io posso fare affi
damento sulla stima di cui mi sen
to circondato pe; resinifere- l'ac
cusa che mi si rivolge. Ma, signor 
Presidente, allorquando io stesso 
dimostro di non voler mantenere 
questo atteggiamento, e come l'on. 
Spataro e come l'on. Bonomi, io 
rispondo nel merito dicendo che 
l'accusa non è fondata; ossia io non 
la respingo senz'altro, ma dico: 
non la merito (che è cosa diversa), 
allora non è più arbitrio del depu
tato avere o non una Commissione 
d'inchiesta, allora la Camera è in
vestita .jgleamente e naturalmen
te della cosa, perchè sarebbe dav
vero aberrante che la Camera deb
ba restarsene inoperosa dinanzi a 
un deputato il quale risponde al
l'accusa dicendo: tu sei un calun
niatore, la cosa non è vera, io sono 
innocente. 

Anzi si è assistito a qualcosa di 
inimmaginabile, ossia che per ri
parare all'evidente, illogica lacu
na, è stato l'accusatore che ad un 
certo momento è ricorso ad una 

finzione • si è improvvisato accu
sato - per chiedere l'applicazione 
dell'art. 74. Ma, onorevole Presi
dente, è cosi che ' si difende e ei 
tutela il prestigio della Camera? E' 
così, sul serio, che noi vogliamo 
fueare onesta atmosfera di sospetto 
che ci avvelena, umilia, mortifica? 

E' così, onorevole Presidente del 
Consiglio, che lei, dall'alto suo po
sto, pensa di suggerire alla Came
ra il miglior mezzo per tutelare e 
salvaguardare questo onore e que
sta dignità dell'Assemblea? (ap
plausi a sinistra). Quando gli ac
cusati non hanno sentito questa 
elementare sensibilità, e non hanno 
detto: « Io voglio il mio giudice » 
(e il giudice naturale è quello in
dicato negli articoli G8 e 25 della 
Costituzione), quando ciò non è 
avvenuto, noi pensiamo che la Ca
mera debba prendere essa l'inizia
tiva e, poiché non la può prende
re altrimenti se non proponendo 
un'inchiesta parlamentare, non può 
che votare la presa in considera
zione della proposta dell'on. Per-
rone Capano. 

Non voglio ricordare I preceden
ti a cui ha accennato l'on. Perronc 
Capano. Più che i precedenti, vo

glio ripetere le parole dette da un 
grande parlamentare in un'occasio
ne consimile. Gli onorevoli colle
ghi ricorderanno che, allorquando 
si agitò alla Camera italiana la 
proposta di inchiesta parlamenta
re per i fatti della Banca romana, 
prilliti ciie l'inchiesta venisse ap
provata, Giovanni Bovio, interpre
tando la aspirazione di quanti uo
mini onesti erano nel nostro pae
se, diceva: « A noi si porge chiaro 
il dilemma: o prendere un provve
dimento serio (altro che i probivi
ri di un partito!), o rassegnarsi su
pinamente alla rovina morale no
stra. E il provvedimento sarà se
rio se alla Commissione sarà dato 
un potere amplissimo e responsa
bilità pari al potere suo. Tutto 
questo deve vedere la Commissio
ne, e non è facoltà del magistrato; 
è dignità del corpo legislativo. Se 
questo non faremo, noi avremo 
scherzato con l'onore ». 

Una prolungata o\ azione delle 
sinistre e degli altri settori non 
democristiani sottolinea le serene, 
lucide parole del compagno Gitilo. 
La maggioranza non osa neppur 
mormorare, sembra assente dal
l'aula. 

L'incredibile 
di La Malfa 

e goffo "crollo,, 
deputato - ministro 

Ancora il liberale COCCO ORTU 
vuol porre in rilievo uno degli sco
pi essenziali della proposta libe
rale: impedire che un lodo interno 
di un determinato gruppo della 
Camera si sovrapponga al Parla
mento com» organismo unitario, 
Impedire elle il Parlamento muoia 
diviso in tante « sezioni istruttorie». 
Se la questione è di principio — 
afferma l'oratore tra vivi applausi, 
rivolgendosi duramente alla mag
gioranza —: non possiamo consen
tire che il Parlamento abdichi ai 
suoi compiti in favore di uno solo 
dei suoi gruppi! 

/ / giochetto di La Malfa 
Ora Io spettacolo è completo. E' 

ormai chiaro che la d.c si è sma
scherata dinanzi a tutti i gruppi 
politici, oltreché dinanzi all'inte-.P110 Pjù esser posta in votazione 
ro Paese. Priva di argomenti, s i t a to che Spataro ha scritto ,a no-
appresta col voto a nascondere la 
verità, senza pezze d'appoggio, bru
talmente! 

decide di mettere in campo la susine prorompe da tutti i settoil. "Po-
proverbiale «intelligenza» al ser- tevi dirlo subi 
vizio di una tanto nobile causa! nicamente e, ri 
Esce dal banco del governo, va al 
suo banco di deputato, e chiede la 
parola. 

Lo spettacolo è indescrivibile, 
ma non si suppone ancora fino a 
qual punto diventerà esilarante. La 
Malfa comincia a parlare; egli ten
ta un disperato giochetto, e con 
un sofisma, che per esser troppo 
sottile diviene grottesco, sostiene 
che la procedura adottata nel di
battito è irregolare. 

Secondo La Malfa, Infatti, Viola 
non poteva subordinare il suo ap
pello all'art. 74 del Regolamento 
all'esito della votazione sulla pro
posta liberale. Non solo: ma la pro
posta liberale, chissà nerchè. ncn 

Ed ecco un episodio destinato a 
restar memorabile. In questo qua
dro l'on. LA MALFA, ministro, si 
sente investito di una missione don
chisciottesca; il fascino dell'eroismo 
individuale lo afferra, il desiderio 
di sollevare le sorti dei suoi amici 
democristiani è cosi forte ch'egli 

UN OSTE IMPROVVISAMENTE IMPAZZITO 

Spara sulla moglie e il figlio 
poi si fredda con una revolverata 

VENEZIA, 7- — Un'orribile tra
gedia della follia ha quasi comple
tamente distrutto oggi verso mez
zogiorno, una famiglia di Mestre: 
morti sono il padre e un figlio, 
gravemente ferita è la madre. 

La tragedia è avvenuta nell'oste
ria di via Fiume n. 42 di proprietà 
di Enrico Sedona di anni 39, che la 
gestiva assieme ai cognati. 

Colpito da grave esaurimento 
nervoso, il Sedona era stato tempo 
fa ricoverato in una casa di cura 
di Vicenza, dalla quale era stalo 
dimesso lunedi scorso. Egli appa
riva tranquillo e nulla lasciava pre
sagire la tremenda tragedia ecop-
piata improvvisamente oggi. 

Stamane la moglie Clara Celotto 
aveva incaricato il primogenito 
Alessandro di anni 10 di portare la 
colazione alla sorellina minore, la 
piccola Adriana, di anni 4, nello 
asilo delle suore « Vittoria », il se
condogenito Luigino, di anni 5, 
aveva insistito per accompagnare il 
fratello maggiore, ma il padre «l 
era recisamente opposto. 

Verso mezzogiorno l'Alessandro 
faceva ritorno a casa dichiarando 
che le suore lo avevano pregato di 
portare un cappellino di paglia per 
la sorellina, affinchè potesse ripa
rarsi dal sole. 

Luigino tornava ad Insistere per 
accompagnare il fratello, « poiché 
questi si avviava da solo, si met
teva a rincorrerlo. Interveniva ai-
lora il padre che correndogli dietro 
con gli occhi fuori dalle orbite gri
dava: « fermati, o tf sparo • , e pri
ma ancora che il piccolo potesse 
fermarsi, estraeva una rivoltella 
nuovissima (si constatò poi che il 
cartellino del prezzo era ancora 
attaccato) e sparava contro il bimbo 
colpendolo alla testa e freddandolo 
sull'istante. 

II pazzo rivolgeva poi l'arma con
tro la moglie che accorreva, rag
giungendola con un proiettile alla 
spalla destra. Altri colpi sparava 
poi contro l'Alessandro che si era 
fermato inorridito, e che rimaneva 
fortunatamente illeso. Ritornava 
quindi presso la salma del Luigino, 
lo sciagurato padre si puntava la 
la rivoltella alla tempia • si 
uccideva. 

Testimone oculare della tragedia 
è stata la cognata del Sedona, Giu
seppina Celotto, alle cui grida si 
deve se l'Alessandro potè scansare 
i colpi diretti contro di lui. 

La Clara Celotto è stata traspor
tata all'ospedale di Mestre dove è 
stata sottoposta ad urgente inter
vento operatorio. 

le richieste formulate 
al Congresso Vitivinicolo 

LECCE. 7 — SI è concluso e Lecce 
Il 8. Congresso nazionale vitivinicolo, 
tenuto allo scopo di esaminane le 
cause della crisi vinicola italiana. 
A conclusione del Congresso sono 
stati votali tre ordini del giorno. 
contenenti, fra le altìre richieste, 
oue'Ja di un finanziamento di Stato 
agli Impianti enologici in tutte le 
Casi deli* produzione e della distri
buzione. comprendendo anche l'Im
magazzinamento « l'Invecchiamento 
di vini e derivati: l'Immediato esa
me ed emanazione dei provvedimen
ti giacenti presso le Camere; faci
litazione nella produzione di vini li
quorosi; Incoraggiamento e facilita
zioni per la costituzione di «cantine 
sodali », assicurandone l'**5cì«nza at
traverso una direzione enotecnica 
competente: revisione dell'attua!* si
stema tariffario ferroviario e age-
volazionl per 1 trasporti di v*io via 
mare. 

ta lettera a Gronchi. In una parola 
(se è mai possibile tradurre in ter
mini logici il discorso di La Mal
fa, accompagnato da veri scoppi 
di ilarità dell'assemblea), il mini
stro-deputato sostiene una specie 
di preclusiva contro la proposta 
liberale... 

GRILLI: Dio mio, La Falfa, dove 
sei arrivato! (commenti). 

« Cerchi di capire! » 
Il presidente Gronchi spiega len

tamente a La Malfa la assurdità 
della sua tesi. E con pazienza leg
ge gli stenogrammi della seduta 
precedente per spiegare come an
darono le cose. Nulla da fare. La 
Malfa continua a parlare mentre 
alcuni parlamentari cercano ami
chevolmente di persuaderlo a ri
nunciare. 

GRONCHI: on. La Malfa, veda di 
limitarsi alla dichiarazione di voto. 
Tra l'altro la questione di proce
dura doveva sollevarla mezz'ora fa! 

LA MALFA; Ma io ho diritto di 
sapere come stanno le cose. 

GRONCHI: Cerchi di capire, on. 
La Malfa, che un deputato può ap
pellarsi all'art. 74 quando meglio 
gli pare! 

LA MALFA (la cui insistenza è di
venuta ormai fonte di generale e 
prolungata ilarità), sostiene anco
ra che i liberali dovevano rinun
ciare alla loro proposta. 

GRONCHI: Ella ignora perfino che 
qui non si tratta di procedere alla 
nomina di una commissione ma di 
prendere in considerazione la pro
posta liberale o meno! 

Posizioni chiare 
LA MALFA (tra uno scoppio di 

ilarità): Presidente, non so se Per-
rone Capano sia d'accordo con lei! 

GRONCHI allarga le braccia inse
gno di tristezza. I deputati cerca
no di far comprendere a La Malfa 
che il nero è nero e il bianco è 
bianco. Le interruzioni e i lazzi 
non si contano più e La Malfa ap
pare disfatto. Mai si era visto un 
deputato che si dice autorevole 
fare una simile figura. E, finalmen
te, il poveretto esclama: Va bene 
concludo. Voterò contro la propo
sta di legge liberale! 

Una esclamazione di soddisfazio-

subito »! — si grida irò 
mentre La Malfa tor

na al banco del governo, qualcuno 
spera intensamente che anche Pac 
ciardi e Simonini e D'Aragona dia 
no uno spettacolo altrettanto edi
ficante! 

Ma ormai tutte le posizioni sono 
chiare: il fallimento di La Malfa 
è servito solo ad accentuare la mi
seria di questo governo e di un mi
nistro che, per il fatto d'esser tale, 
vota in modo opposto al suo gruppo. 

L'intervento di De Martino 
Ancora il socialista DE MARTINO 

riassume gli aspetti essenziali di 
questo scandalo e bolla la viltà 
politica e la insensibilità morale 
della Democrazia Cristiana. Dopo 
di lui l'on. VIGORELLI sottolinea 
ancora l'isolamento dei clericali e 
della corruzione loro annunciando 
il voto del gruppo del PSU a fa
vore della inchiesta parlamentare. 
Non vorrei che un solo italiano — 
egli esclama — possa dire che si 
è tentato qui dentro di nascondere 
anche un solo angolo della veri
tà. Non avevamo nessun dubbio, 
fin dall'inizio, sulla necessità del
l'inchiesta: ma se lo avessimo a-
vuto, sarebbe caduto dopo il dibat

tito che qui fi * svolto (vivissimi 
appiattii). 

Ed ecco verificarsi l'ultimo epi
sodio significativo: un gruppetto, 
un relitto, si assume il compito di 
affiancarsi alla U. C. nell'omertà 
con i corrotti. tV il gruppo di Sa-
rayat, e U PSL1. Saiayai aveva 
chiesto la parola, ma il coraggio 
gli è mancato all'ultimo momento: 
e il vergognoso annuncio del voto 
contrario del PSLI all'inchiesta 
parlamentare è stato profierito da 
un debuttante, l'on. ROSSI. Le sue 
parole sono state accolte dall'in
differenza della Camera, poiché i 
precedenti e la natura del PSLI 
giustificano pienamente quest'ulti
ma alleanza sotto il segno della 
corruzione. 

« La moralità non è di pubblico 
interesse » — si sente esclamare 
Paolo Rossi. 

« E chi non lo canisce? ». e l'iro
nica risposta. Così si chiude anche 
questo episodio. 

Mentre parla il liberale CIFAL-
Dl per annunciare il suo voto fa
vorevole all'inchiesta, l'attenzione 
generale viene attratta da concitati 
colloqui che si svolgono intorno al 
banco di De Gasperi, tra Gonella, 
Dobsetti, Cappi, Taviani e altri fac 
totum d.c. 

Poi improvvisamente l'assemblea 
ni fa silenziosa e Cappi premi» la 
parola. «Egli vi dirà cose molto 
interessanti », avverte Gronchi, ma 
il presidente del gruppo d. e. si li
mita a leggere con voce enfatica un 
foglietto sul quale è scritto che 
Spataro, mandando la sua lettera a 
Gronchi, aveva dissipato il dubbio 
di volersi sottrarre all'indagine 
prevista dall'art. 74. Ma io dichia
ro qui, aggiunge Cappi, che se la 
Commissione d'indagine non l'a
vesse chiesta Viola l'avrebbero 
chiesta i deputati d.c. da lui accu
sati. Uno scoppio d'ila! ita accoglie 
queste parole. Nell'aula infatti nes
suno può dimenticare 1 pietosi 
contorcimenti ai quali erano ricor
si la sera precedente i deputati 
d.c. per sottrarsi anche a questo 
ri ove re d'onore e il gelido silenzio 
con il quale i clericali avevano ac
colto l'intervento di Riccardo Lom
bardi che li aveva appunto invi
tati a dissipare ogni sospetto sot
toponendosi spontaneamente a que
sta indagine. 

Sono ormai le 17 e il Presidente 
tià inizio alla votazione per ap
pello nominale. Tutti sono curiosi 
di capere come si comporteranno i 
deputati accusati. E l'attesa non è 
delusa. La Delli Cantelli, Bavaro, 
Avanzini, esplicitamente chiamati 
in causa da Viola, votano - no.» 
con molta faccia tosta. Spataro, Bo
nomi, Casoni e Coccia, trovano in
vece più prudente assentarsi dalla 
aula. Dal brusio dei deputati si le
vano nettamente anche i no dj tutti 
i ministri e di Saragat che, come si 
ricorderà, aveva affermato, fino al 

giorno prima del dibattito, che egli 
avrebbe votato per l'inchiesta • se 
Viola avesse portato nuove accuse 
davanti all'assemblea. Molto notate 
le significative assenze di numerosi 
deputati del PSLI, tra cui Tre. 
melloni. Salerno, Treves e del de
putato d.c. Leone, vice presidente 
della Camera, che nella riunione 
del gruppo i-i era pronunciato per 
l'inchiesta. Tra e,li astenuti, oltre 
alla fr.uugliu Giannini, il repubbli
cano Scotti. 

Alle 17.25 Gronchi legge i risul
tati della votazione. La proposta 
liberale per un'inchiesta è respinta 
con 243 voti contrari. 190 favore
voli e 5 astenuti. Subito dopo il 
Presidente comunica di aver in
caricato i seguenti nove deputati 
di costituire una commissione rì'in-

Viola in base all'art. 74 del rego
lamento: Amadeo (PRD, Martino 
(PLI), Rossi Paolo (PSLI), Gullo 
(PCD. Costa (PSD, Dovetti, Bet
tiol, Resta e Fumagalli (d.c). Mol
to commentato il fatto che il Pre
bidente abbia dato ai comunisti e 
ai socialisti un solo rappresentante 
come ai repubblicani che coniano 
pppena «ette deputati e che a rap
presentare i liberali abbia scelto 
proprio quell'on. Martino che, com
pletamente isolato, ha osteggiato 
pubblicamente l'iniziativa di Per
ronc Capano. Sorprendente infine 
l'esclusione dei rappresentanti del 
PSU che conta moltissimi deputati 
del P. R. I. La commissione terrà 
stamane la riunione costitutiva ed 
entro il 30 giugno dovrà concludere 
i .MIO' lavori. La seduta è tolta 

dagine sulle accuse mosse contro alle 17,30. 

D'Aragona si giustifica 
Nella mattinata, alla Camera, do

po il relatore MONTICELLI, ha 
preso la parola il ministro D'ARA
GONA per. teplicure alle critiche 
mosse al bilancio del ministero dei 
Trasporti dagli oratori intervenuti 
nella scor>a settimana. 11 quadro 
tratteggiato dal ministro sulla si
tuazione dei traspoiti è stato as^al 
deprimente. 

L'aumento delle tar:ffe del giu
gno 1949 non ha dato — ha am
ine s-'n il ministro i iistillati spe
rati: ni conseguenza di tale au
mento (come l'Opposizione profe
tizzò a suo tempo» .1 traffico si è 
contratto. Altra caliga della contra
zione dei traffici mei ci — ed è 
questa una significativa ammissio
ne — è la * fitfejjiKirion»' dell'atti
vità nei vari settori tft'lfVroiiouiia 
nazionale-, quella depressione cioè 
che inutilmente Pella cerea tuttora 
di negaio. Terzo motivo è infine 
la concorrenza degli autotra>porii 
privati, che pure il governo favo
risce a suo proprio danno! Su que 

detto d'accordo col compagno Im
periale sulla opportunità clic a far 
parte del Consiglio di amministia-
zione delle ferrovie suino chiama
ti gli eletti delle vane catejor.e 
senza alcuna facoltà di scelta, qua
le è oggi prevista, da parte del 
ministro. Infine :1 Ministio, occu
pandosi del personale, ha affer
mato ai ritenere soddisfacenti : be
nefici accordati ni pe:sonale stesso 
(competenze accesone), ed ha con
cludo asv-eurando che le pratiche 
relative alla naturi/ione degli eso. 
iterati dal fascismo »cr motivi po
litici vengono sbrigate rapidamen
te e benevolmente: «u 35 mila do
mande pervenute ne direbbero sta
te guidiate 31 mila, di cui 14 mi
la accolte. 

CRI MIRI IT ACCIAIO 
In un comunicato diramato ieri 

sera, gli vii\ionisti delta C1SL hanno sto punto il ministro ha concluso „„„„„„,„, .„ , , , . 
f ' , . ,,„ , . , annunciato la loro « adesione in h-facendo intendere che sarà forje f l r a m „ J ' 
opportuno ridurre le attuali tariffe < dciracaato e de' «•ar
merei mediante concessioni e scon-lf „„ . . , "L- ' " 

bone. La con federazione di Giulio Pa
store farà di più; nominerà un pro
prio delegato nella commissione go
vernativa che sì recherà a Parigi per 

ti speciali per determinate mere. 
e percorsi. 

Occupandosi della parte straor
dinaria del bilancio (ricostruzio- . .,„,,,_ ,,„, „.„„ 

, ., • • . i *• . ,.,n io siuaio nel piano 
ne), ti ministro ha fissato in 12G , , " ; miliardi la situazione debitoria del 
la- amministrazione. La ricostruzio
ne è inoltre lontana dall'e-sere ul
timata. Un minimo di programma 
ricostruttivo comprenderebbe — se
condo D'Aragona —- 2500 carrozze, 
20 carri merci, 90 automotrici, ecc. 

L'ultima parte di un così depres
so discorso è stata dedicata dal 
ministro a problemi particolari. Af
fermato che sarà difficile istituire 
treni popolari estivi dato che l'An
no Santo assorbe gran parte del 
materiale rotabile. D'Aragona si è 

UN IMPORTANTE SUCCESSO DELLA C.G.LL. IN PARLAMENTO 

Pensione 
garantite 

e assicurazioni 
agli impiegati 

sociali 
privati 

HANNO VOTATO 
contro l'inchiesta 

oltre ai deputali democristiani, 
i saragattiani Chìaramello, I. M. 
Lombardo, Rossi Paolo, Sara-
gat e Simonini, i repubblicani 
Paceiardi e La Malfa e il mo
narchico Coppa. 

Lo sciopero al Tesoro e alla Corte dei Conti - 1 braccianti di Man
tova hanno piegato gli agrari - Le trattative interconfederali sulle C.L 

Dopo un anno di insistenze, la 
CGIL è riuscita ieri mattina a 
far approvare in sede legislativa 
dalla Commissione della Camera 
per il Lavoro il disegno di legge 
presentato dai compagni Di Vit
torio e Santi col quale viene abo
lito il limite massimale dello sti
pendio fissato precedentemente per 
la esclusione degli impiegati pri
vati a'alla pensione e dalla assi
stenza sociale. La legge precedente 
fissava detto limite massimo in li
re 1-500 mensili e. dopo il deprez
zamento della lira, questo limite 
escludeva tutti gli impiegati dal 
godimento delle assicurazioni so
ciali. La nuova legge Di Vitto
rio - Santi abolisce ogni limite e 
dà la possibilità agli impiegati di 
sanare la vacanza legislativa pa
gando i contributi-base arretrati 
dal 193? In poi per godere della 
pensione a 60 anni e delle assi
curazioni sociali. 

Dalla mezzanotte di oggi e fino 
alle ore 7 del giorno 12 torna in 
sciopero il personale centrale e 
periferico del Tesoro e della Corte 
dei Conti a causa della mancata ac
cettazione delle richieste sulle 
competenze accessorie. 

Lo sciopero dei servizi pubblic 
in atto a Catania a causa della 
inaccettabile misura dell'inoennltà 
di contingenza che Prefetto e in
dustriali vorrebbero Imporre, si è 
ulteriormente - intensificato. Solo 
l'erogazione della corrente elettri
ca viene consentita dalla C. d. L. 
per periodi determinati. Sciopera
no gli autobus e scioperano gli 

addetti alle linee « Sita » e « Cir
cumetnea »; anche le linee telefo
niche interurbane private non 
funzionano; è annunciata la so
spensione del lavoro anche da 
parte dei netturbini e dei gassisti. 

Nel Vomano, 1500 disoccupati 
hanno presidiato anche ieri i can
tieri abbandonati dalla «Terni». 

Sono riprese ieri mattina a Ro
ma le trattative tra CGIL e Con-
fìndustria sulle varie questioni in 
sospeso. 

Ripresa la discussione sull'art. 9 
del regolamento delle Commissioni 
Interne, le partì hanno concordato 
che le C. I. resteranno in carica per 
la durata di un anno e potranno 
essere revocate, prima di tale ter
mine, a seguito di deliberazione, 
diretta e segreta, della maggioran
za dei dipendenti dell'azienda. La 
richiesta di indire tale consultazio
ne dovrà essere sottoscritta da al
meno il 25 % dei dipendenti. Le 
trattative continueranno oggi, pa
rallelamente sono state riprese le 
trattative per il contratto dei me
talmeccanici. 

Nel campo contadino va segna
lato un grande successo ottenuto 
in provincia di Forlì da 117 fami
glie coloniche della tenuta Torlo-
aia dì S. Mauro Pascoli. Il prin
cipe è stato costretto a riconosce
re l'abolizione delle regalie e a 
firmare l'accordo sai contribuii 
unificati. 

Un altro importante successo è 
stato raggiunto nel mantovano. 

A conclusione di una dura lotta 
condotta nel corso degli ultimi me

si, l'organizzazione dei lavoratori 
della terra mantovani, dei coltiva
tori diretti e dell'Associazione agri
coltori hanno firmato un accordo 
preliminare riguardante la regola
mentazione dell'imponibile sulla 
base delle richieste presentate dalla 
Federbraccianti. L'accordo viene a 
coronar*» *':t:^ un periodo di lotte 
condotte dai braccianti contro ogni 
tentativo degli agrari di risolvere 
ie vertenze con il terrorismo e la 
violenza e contro ogni tentativo di 
organizzare squadre armate di cru
miri. 

/ volerti serri" degli imperialisti non 
hanno voluto tardare ad « allineiru » 
<"07i le decisioni dei loro padroni, a 
sostegno delle prospettile di tìisoc-
cunaztonc e di guerra che il piana 
Schuman apre al nostro Paese. E 
perche non ci siano equucxt. perchè 
aia ben chiaro che la CISL si icnde 
benissimo conto che il cartella del
l'acciaio significa per noi il sacrifìcio 
della siderurgia nazionale, perchè sta 
ben chiaro che qli scissionisti sa'iuo 
a perfezione che l'adesione al « pool » 
torrà dire nuovi licenziamenti e nuo
va miseria, lo stesso comunicato di
ce: « Risulta che un atto di coraggio 
nel tentativo di risanare (!) la situa
zione della siderurgia dev'essere com
piuto ». 

Mandare in malora gli stabilimenti 
siderurgici, mandare sul lastrico de
cine di migliaia di lavoratori, Giulio 
Pastore lo chiama « un atto i'l co
raggio ». Farà davvero un atto di 
coraggio se lo andrà a dire nelle of
ficine, agli operai siderurgici. 
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IL VOSTRO MOBILIERE DI FIDUCIA 

PIETRO PAVONI 
Vi invita a visitare i nuovi arrivi 
di mobili di ogni stile e tipo 
e alla portata di tutte le tasche 

Vendita rateale con dilazioni vantaggiose 
Via Tlburtìna, 12S-130 

Telefono 400.610 
Via dai Rati, 45-47 

Telefono 491.375 
Via Pranastina, 23-A 

Te.efono 777.201 

Visitateci alla Fiera di Roma - Stand 1073 -1078 
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G R A N D E R O M A N Z O 
di 

ALESSANDRO DUMAS 

MHady, dominata da un terro
re inesprimibile, si sedette senza 
proferire una sola parola. 

— Siete dunque un demonio 
mandato sulla terra — disse 
Athos. — Il vostro potere è gran
de, lo so; ma voi sapete anche 
ch«\ co.i l'aiuto di Dio, gli uomini 
hanno spesso vinto i demoni più 
terribili. Vi siete già trovata sulla 
mia strada e credevo di avervi 
abbattuta, signora; ma o m'in
gannavo o l'inferno vi ha resu
scitata» 

Milady • queste parole che le 
richiamavano ricordi tremendi, 
abbassò la testa con un sordo ge
mito. 

— Si. l'Inf','-"o vi ha rc«iiscl-
t 

'dato un altro nome, l'inferno vi 
ha quasi anche rifatto un altro 
volto, ma non ha cancellato né le 
brutture della vostra anima, né 
il marchio d'infamia sul vostro 
corpo. 

Milady si alzò come spinta da 
una molla, e i suoi occhi manda
rono lampi. Athos restò seduto. 

— Mi credevate morto, non t 
vero?, come io vi credevo morta: 
e questo nome di Athos aveva 
nascosto II conte di La Fere, co
me il nome di lady Clarick ave
va noscosto quello di Bueil. Non 
vi chiamavate cosi quando il vo
stro onorato fratello ci ha spo
sati? La nostra situazione è ve
ramente strana — prosegui Athos 

. «J , 4 , . . ^ . . v i U -

credevamo reciprocamente morti; 
poiché un ricordo è meno fasti
dioso di una creatura vivente, 
anche se alle volte un ricordo è 
un'ossessione tremenda. 

— Ma infine — àisse ir.ilady 
con voce sorda — che cosa vi 
conduce qui, e che volete da me? 

— Voglio dirvi che pur restan
do invisibile ai vostri occhi, non 
vi ho perduta di vista, io! 

— Sapete quello che ho fatto? 
— Posso raccontarvi giorno per 

giorno le vostre azioni, da quan
do 'siete entrata al servizio del 
cardinale a questa sera. 

Un sorriso d'incredulità passò 
sulle labbra pallide di milady. 

— Sentite: siete stata voi che 
avete tagliato i due puntali di 
diamanti sulla spalla di Buckin-
gham; siete stata voi a far ra
pire la signora Bonacleux; siete 
stata voi che, innamorata del eon
te di Wardes e credendo di pas
sar la notte con lui, avete aperto 
!a porta al signor d'Artagnan; voi 
che, credendo di essere stata in
gannata da Wardes, volevate far
lo uccidere dal suo rivale; voi 
che, allorché questo rivale ebbe 
scoperto il vostro infame segreto. 
avete cercato di farlo uccidere a 
ma vo!*a da due assassini messi
gli da voi alle costole; voi che. 
vedendo che 1 proiettili svex'ano 
sbagliato il bersaglio, avete man-
•"•>tn del vino avvelenate* con una 

v.,i K...-;I pei K.» tui-dcie alla 

vittima che quel vino veniva dai 
suoi amici; voi, infine che, poco 
fa, in questa stanza, reduta su 
questa stessa sedia sulla quale 

l l l i I I 

siedo io, avete preso col cardinale 
di Richelieu l'impegno di far as
sassinare il duca di Buckingham. 
in cambio della promessa che egli 

«Non vi azzardate » torcere un capello • D'ArUgaan — escla
mò Athos — o io vi brucio le cervella!».., 

vi ha fatto di lasciarvi assassi
nare d'Artagnan. 

— Siete dunque Satana? — dis
se milady diventata livida. 

— Forse — disse Athos. — Ma 
in ogni caso, sentitemi bene: as
sassinate pure o fate assassinare 
il duca di Buckingham; poco mi 
importa: io non lo conosco e 
d'altronde è un inglese; ma. non 
vi arrischiate a toccare con la 
punta del dito un solo capello di 
d'Artagnan che è un mio amico 
e che io amo e difendo, o altri
menti. ve lo giuro sulla testa di 
mio padre, sarà quello il vostro 
ultimo delitto. 

— Il signor d'Artagnan mi ha 
crudelmente offesa — disse mi-
lady con voce sorda; — il signor 
d'Artagnan morirà. 

— Ma è davvero possibile of
fendervi, signora? — disse Athos 
ridendo; — dunque vi ha offesa 
e morirà? 

— Morirà — riprese milady: — 
lei prima, e lui dopo. 

Athos fu preso come da verti
gine: la vista di quella creatura 
che nulla aveva di femmineo, gli 
richiamava ricordi struggenti: egli 
pensò che un giorno, in una si
tuazione meno pericolosa di quel
la in cui ora si trovava, già ave
va voluto sacrificarla al suo ono
re; i l . desiderio di uccidere gli 
tornò ardentissimo e lo invase 
come una grande febbre: si alzò 
a sua volta, portò la mano alla 

cintola, trasse una pistola, la ca
ricò. 

Milady volle urlare, ma la lin
gua agghiacciata non pofè aie.. ' 
dare che un rauco suono che non 
aveva nulla di umano e che so
migliava al rantolo di una fiera: 
rannicchiata contro la parete 
oscura, coi cape'-- -parsi, sembra
va l'immagine cu i 'f-rrore. 

Athos alzò lentamente la pisto
la, stese il braccio in modo che 
l'arma toccasse quasi la fronte di 
milady, poi, con voce tanto più 
tremenda in quanto c'era in essa 
la suprema calma di una risolu
zione inflessibile: 

— Signora — disse — voi 
mi consegnerete immediatamente 
quella carta firmata dal cardi
nale, o altrimenti, sull'anima mia. 
vi faccio saltare le cervella. 

Con un altro uomo, milady 
avrebbe potuto conservare qual
che dubbio, ma conosceva Athos: 
tuttavia restò immobile. 

— Avete un secondo per deci
dervi — egli disse. 

Milady vide dal-a contrazione 
del volto di lui che il colpo stava 
per partire: si portò vivamente la 
mano al petto, ne trasse una car
ta e la tese ad Athos. 

— Tenete — disse — e siate 
maledetto! 

Athos prese la carta, ripose la 
pistola alla cintola, si avvicinò 
alla lampada per assicurarsi che 
fosse proprio quello il biglietto 

voluto, lo spiegò e lesse: 
« Il latore del presente ha fat

to quello che ha fatto per ordine 
mio e r>er il bene dello Sta'o. -
3 dicembre 1627 - Richelieu ». 

— E adesso. — disse Athos r i
prendendo il mantello e rimet
tendosi il cannello in testa, — 
adesso che ti ho strapnato i den
ti. vipera, mordi, se puoi. 

E uscì dalla stanza renza nem
meno voltarsi indietro. 

Alla porta trovò i due uomini 
che tenevano per le briglie ii 
cavallo. 

— Signori. — egli disse — l'or
dine di monsignore è di condurr» 
Quella donna, senza perdere tem-
no. al forte della Punta, e di la
sciarla solo quando sarà a bordo. 

Siccome queste carole si ac
cordavano perfettamente con l'or
dine che avevano ricevuto, essi 
chinarono la testa in setmo di 
assenso. 

In quanto ad Athos, saltò in 
sella legeermente e parti al ga
loppo: però, invece di seguire la 
strade, prese attraverso i eomni. 
spronando forte il cavallo e di 
tanto in tanto fermandosi per 
ascoltare. 

In una d! queste soste, senti 
sulla strada il passo di parecchi 
cavalli. Non dubitò che non fos
sero il cardinale e la sua scorta-. 

(Continuai, 
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