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IL TESTO DELLA LEGGE TRUFFA 

Questo è il mostro 
Riteniamo cosa utile ai 

nostri lettori pubblicare 
integralmente {1 testo det
ta legge elettorale truffal
dina cosi come De Gasperi 
e il suo governo, complice 
la presidènza della Came
ra, hanno voluto che la 
maggioranza approvasse. 
Dalla lettura di questo 
« documento > chiunque po
trà rendersi conto delta 
mostruosità delta legge 
Sceiba e chiunque potrà, 
in piena coscienza, giudi
care la pravità dell'atten
tato perpetrato dat demo
cristiani all'uguaglianza di 
voto e alle libertà demo
cratiche dei cittadini ita
liani. 

Al testo unico delle leg
gi per reiezione della Ca
mera dei Deputati, appro
vato con decreto presiden
ziale 5 febbraio 1948, n. 26, 
sono apportate le seguenti 
modifiche: 

1 — Dopo l'articolo 16 
è aggiunto il seguente arti
colo 16-bi«; 

c i partiti, gruppi e mo
vimenti polìtici concorren
ti alle elezioni possono ef
fettuare il collegamento 
(delle liste da essi rispetti
vamente presentate). Le di
chiarazioni di collegamen
to debbono essere reci
proche. 

« Il collegamento è am
messo unicamente tra par
titi, gruppi e movimenti 
politici che abbiano presen
tato liste con eguale con
trassegno in almeno cin-
3uè circoscrizioni. Le liste 

e l l a circoscrizione di 
Trento-Bolzano e le candi
dature della Valle d'Aosta 
sono ammesse al collega
mento anche se non siano 
state presentate in altre 
circoscrizioni. 

< La dichiarazione di col
legamento deve essers ef
fettuata, con atto autenti
cato da notaio, dai presi
dente o dal segretario ov
vero dalla Direzione del 
partito, del gruppo o del 
movimento politico e depo
sitata, entro le ore 16 del 
trentesimo giorno preceden
te quello della votazione, 
presso l'Ufficio centrale na
zionale, costituito ai ter
mini dell'articolo 15. Le di
chiarazioni di collegamento 
fatte dai dirigenti centrali 
hanno effetto per tutte le 
liste e le candidature a-
venti lo 6tesso contrassegno. 

e Entro il 30simo giorno 
antecedente quello della vo
tazione, gli Uffici centrali 
circoscrizionali comunica
n o l'elenco delle liste am
messe, con un esemplare 
del relativo contrassegno, 
all'Ufficio centrale naziona
le. Quest'ultimo, accertata 
la regolarità delle dichia
razioni, provvede, entro il 
ventesimo giorno preceden
te quello della votazione, 
alla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale dell 'elen
c o dei collegamenti a m 
messi ». 

IM — Dopo il terzo com
ma dell'articolo 54 del te
sto unico predetto sono in
seriti i seguenti: 

e L'Ufficio centrale circo
scrizionale. determinata la 
cifra elettorale di ciascuna 
lista, la comunica all'Uffi
c io centrale nazionale, ri
mettendo un estratto del 
verbale a mezzo di corriere 
speciale. Indi procede alla 
determinazione della cifra 
individuale dei singoli can
didati. 

« L'Ufficio centrale nazio
nale, ricevuti gli estratti dei 
verbali di tutte r le circo
scrizioni, determina il to
tale dei voti validi attri
buiti a tutte le liste e la c i 
fra elettorale dei gruppi, 
costituita dalla somma del
le cifre elettorati delle l i 
ste collegate nel medesimo 
gruppo. 

e Nel caso in cni un 
gruppo di liste collegate 
abbia conseguito la metà 
più uno del totale dei voti 
validi attribuiti a tutte le 
liste. l'Ufficio centrale na
zionale assegna al gruppo 
390 seggi. Procede quindi, 
al riparto dei seggi nelle 
circoscrizioni e, a tal fine, 
divide la cifra elettorale 
del grappo suddetto per 
5S0, ottenendo il quoziente 
nazionale di maggioranza; 
successivamente determina 
i l quoziente nazionale di 
minoranza dividendo il t o 
tale delle cifre elettorali di 
tutte le altre liste per 209. 

e L'Ufficio divide, quindi, 
i l totale dei voti riportati 
in ciascuna circoscrizione 
dalle liste del gruppo di 
maggioranza per il quo
ziente nazionale di maggio
ranza, ottenendo l'indice re
lat ivo ai seggi da attribui
re nella circoscrizione alle 
liste del gruppo «addetto. 
Analogamente determina Io 
indice relativo ai seggi da 
attribuire nella circoscri
zione a tutte le altre liste. 
Moltìplica, poi, ciascuno 
degli indici suddetti per il 
nomerò dei seggi assegna
ti alla circoscrizione e di 
vide il prodotto per la som
ma dei due indici. Quello 
dei due quozienti ottenuti 
che contenga una cifra de
cimale superiore a 50, è 
arrotondato all'unita supe
riore; qualora la cifra de
cimale sia uguale a 50, il 
seggio rimasto da attribui
re vJene a^egnato alle l i
ste del gruppo di maggio
ranza o a quelle dì mino
ranza che abbiano ottenu

to nella circoscrizione com
plessivamente il maggiore 
numero di voti; a parità 
di voti, è attribuito me
diante sorteggio. 

« Successivamente l'Uffi
cio accerta se il numero dei 
seggi assegnati in tutte le 
circoscrizioni al gruppo 
delle liste di maggioranza 
corrisponda a 380, e, qua
lora aia inferiore, assegna 
la differenza dei seggi al 
gruppo delle liste di mag
gioranza di quelle circo
scrizioni nelle quali le ci
fre decimali degli indici 
per l'attribuzione dei seg
gi siano risultate più pros
sime a 50, detraendo altret
tanti seg^i dal numero di 
quelli che, a norma del 
comma precedente, avreb
bero dovuto essere assegna
ti alle liste di minoranza 
della circoscrizione mede
sima. Analogamente proce
de nel caso in cui il nu
mero dei seggi assegnati 
alle liste di minoranza 6ia 
inferiore a 209. 

€ Eseguite tali operazioni, 
l'Ufficio centrale nazionale 
procede al riparto propor
zionale dei seggi tra le 
singole liste e a tal fine: 

1) determina la cifra e-
lettorale nazionale di cia
scuna lista, costituita dajla 
somma delle cifre elettorali 
di tutte le liste aventi lo 
stesso contrassegno; 

2) attribuisce, quindi, a 
ciascuna delle liste d e 1 
gruppo d i maggioranza 
tant i seggi quante volte il 
quoziente nazionale di 
maggioranza risulti conte
nuto nella cifra elettorale 

I/on. Mario Sceiba 
uno dei padri del mostro 

nazionale di ciascuna lista; 
i seggi eventualmente re
stanti sono attribuiti alle 
liste del gruppo per le qua
li la divisione abbia dato 
i maggiori resti e, in caso 
di parità di resti, al la lista 
che abbia ottenuto la mag
giore cifra elettorale na
zionale. Con le stesse mo
dalità procede alla riparti
zione dei seggi spettanti a l 
le liste di minoranza; 

3) determina, infine, la 
graduatoria delle liste di 
maggioranza e quella delle 
liste di minoranza, dispo
nendole in ordine crescente 
secondo le rispettive cifre 
elettorali nazionali. 

e Successivamente l'Uffi
cio procede alla assegna
zione nelle singole circo
scrizioni dei seggi spettan
ti alle liste e, a tal fine, 
effettua le seguenti ope
razioni: 

1) determina il quozien
te circoscrizionale di ^mag-
gioranza, dividendo ii to
tale delle cifre elettorali 
delle liste del gruppo di 
maggioranza per il numero 
dei seggi assegnati al grup
po medesimo nella circo
scrizione; 

2) divide la cifra elet
torale di ciascuna lista del 
gruppo per il quoziente 
suddetto ed ottiene l'indice 
per l'assegnazione dei seggi 
a Ciascuna lista; 

3) assegna a ciascuna li
sta i seggi rispondenti alla 
parte intera degli indici 
consegniti dalla lista nelle 
•ar ie circoscrizioni e con
trolla s e la somma di tali 
seggi non superi fl numero 
dei seggi spettanti al la li
sta a i sensi del n. 2 del 
comma precedente; 

4) d i s p o n e secondo 
una graduatoria decrescen
te, per ciascuna lista, le c i 
fre decimali degli indici da 
essa ottenuti in ogni sin
gola circoscrizione. A pari
tà di cifre decimali prece
de quella c h e s i riferisce 
ad un quoziente circoscri
zionale maggiore; 

5) qualora una lista, 
con rassegnazione di cui 
al n. 3 del presente comma, 
superi il numero dei seggi 
ad essa attribuiti ai sensi 
del n. 2 del comma prece
dente, l'Ufficio toglie suc
cessivamente a tale lista un 
seggio in ciascuna delle cir
coscrizioni ove la lista stes^ 
se ha conseguito le minori 
cifre decimali; 

6) qualora, invece, con 
l'assegnazione precedente, 
una lista non abbia otte
nuto il numero dei seggi 
ad essa spettanti e sino a 
che tale numero non venga 

raggiunto, l'Ufficio procla
ma eletti, in collegio unico 
nazionale, i candidati della 
lista medesima che, in cia
scuna delle circoscrizioni a 
cui si riferiscono le mag
giori cifre decimali della 
graduatoria anzidetta, ab
biano conseguito la più al
ta cifra individuale tra i 
candidati che non risultino 
già eletti a seguito dell'as
segnazione di seggi di cui 
al precedente n. 3. 

Esaurita la graduatoria 
delle cifre decimali, se il 
numero dei seggi spettanti 
non risulta ancora raggiun
to, l'Ufficio proclama suc
cessivamente eletti, sempre 
in collegio unico nazionale, 
i candidati che hanno con
seguito la più alta cifra in
dividuale nelle circoscri
zioni ove la lista ha otte
nuto il maggior numero di 
voti, s ino a raggiungere il 
numero dei seggi attribuiti 
alla lista. 

< L'Ufficio procede, quin
di, con le stesse modalità. 
all'assegnazione nelle sin
gole circoscrizioni dei seg
gi spettanti a tutte le al
tre liste non facenti parte 
del gruppo di maggioranza. 

e Compiute le suddette 
operazioni, l'Ufficio centra
le nazionale comunica agli 
Uffici centrali circoscrizio
nali, mediante invio a mez
zo di corriere speciale di 
un estratto del verbale, il 
numero dei seggi spettan
te alle singole liste della 
circoscrizione e il numero 
e la lista dei candidati del
la circoscrizione che risul
tano eletti in colleggio u-
nico nazionale. 

« Qualora nessun gruppo 
di liste collegate abbia con
seguito la metà più uno del 
totale dei voti validi ovve
ro se un gruppo di liste, 
per i voti riportati, abbia 
diritto proporzionalmente 
ad un numero di seggi non 
inferiore a 380, l'Ufficio 
centrale nazionale ne dà 
notizia agli Uffici centrali 
circoscrizionali. _ i quali 
procedono al riparto pro
porzionale dei 6eggi asse
gnati a ciascuna circoscri
zione stessa secondo le mo
dalità stabilite nei comma 
seguenti ». 

I l i — L'art. 59 del te
sto unico predetto è abro
gato e sostituito dal se
guente: 

< L'Ufficio centrale na
zionale divide la somma 
dei voti residuati delle li
ste che hanno raggiunto il 
quoziente in almeno una 
circoscrizione per il nume
ro dei seggi rimasti da as 
segnare, ottenendo il quo
ziente elettorale per il Col
legio unico nazionale. 

«Determina, quindi, per 
ciascun gruppo di liste 
aventi Io stesso contrasse
gno, la somma dei voti re
siduati delle liste medesi
me e divide tale somma 
per il quoziente di cui al 
comma precedente, otte
nendo il numero dei seggi 
da assegnare al gruppo. I 
seggi restanti sono attribui
ti a quei gruppi per i qua
li la divisione abbia dato 
i maggiori resti e, in caso 
di par i tà ,d i resti, a quel 
gruppo che abbia maggio
ri voti residuati. 

e Successivamente l'Uffi
cio centrale nazionale pro
cede al la formazione, per 
ogni gruppo di liste aventi 
il medesimo contrassegno, 
di una graduatoria in cui 
colloca, per ciascuna circo
scrizione, l'eletto che ha ot
tenuto la maggiore cifra in
dividuale, disponendo i sin
goli eletti in odine de
crescente secondo le rispet
tive cifre individuali; pro
clama, quindi, eletti per il 
Collegio unico nazionale ì 
primi di ciascuna gradua
toria fino a concorrenza del 
numero dei seggi assegnati 
a ciascun gruppo a' termi
ni del comma precedente. 

«S ì applica, infine, an
che per questi eletti il di
sposto dell'art. 5? >. 

I V — Per la elezione 
uninominale ael collegio 
« Valle d'Aosta > rimango
no in vigore le norme pre
viste nel titolo VI del testo 
unico predetto, salvo quel
le che riguardano il ballot
taggio. Ai fini della deter
minazione della maggioran
za prevista dal quarto com
ma del pnnto II della pre
sente legge, nonché della 
cifra elettorale dei gruppi. 
si tiene conto esclusiva
mente dei voti riportati dai 
candidati nella prima vo
tazione. 

W — Il numero dei com
ponenti la Camera dei De
putati, determinato in ba
se alla popolazione residen
te al 4 novembre 1951, se
condo i dati pubblicati dal
l'Istituto centrale di stati
stica. è di 590. 

La tabella A allegata al 
testo unico approvato con 
decreto presidenziale 5 feb
braio 1948. n. 26. nella par
te relativa all'assegnazione 
dei seggi spettanti a cia
scuna circoscrizione, è so
stituita da quella annessa 
alla presente legge. 

La presente legge entra 
in vigore nel giorno della 
sua pubblicazione. 

Il Presidente della Camera 
dei deputati 
GRONCHI 

NOTIZIE DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
R I P R E S O IL, P l P A T T i T O ALLA COMMISSIONE INTERIM 

l e conseguenze della legge trofia 
illustrate dai senatori dt sinistra 

I documentati interventi di Spano, Mancinelli, Menotti e Spezzano 
La Commissione interni del 

Senato ha ripreso Ieri mat
tina l'esame del progetto elet
torale governativo, ed ha 
ascoltato 1 compagni Manci
nelli, Menotti e Spezzano, 1 
quali hanno denunciato vari 
aspetti del carattere antico
stituzionale del progetto. Il 
compagno socialista Manci
nelli, ha rilevato che la Ca
mera che dovrebbe uscire da 
questa legge non potrebbe 
assolvere ai suoi compiti di 
controllo diretto e indiretto 
sulla vita amministrativa; la 
rappresentanza del Parla
mento in organi di primaria 
importanza come la Corte co
stituzionale. ed il Consiglio 
Superiore della Magistratura, 
malgrado il principio costitu
zionale della proporzionalità, 
subirebbe le conseguenze del 
peso massiccio di una mag
gioranza precostituita, la qua
le avrebbe la possibilità di 
escludere le minoranze. Ana
logamente potrebbe accade
re in oltre 25 enti e com
missioni di controllo e di v i 
gilanza, di importanza poli
tica ed amministrativa ri le
vanti, nelle quali siedono og
gi rappresentanti del parla
mento, sia della maggioranza 
che della minoranza. 

Il compagno Menotti ha da 
parte sua sollevato una nuo
va pregiudiziale nei riguar
di della legge truffa, parten
do dal principio espresso dal
l'art. 49 della Costituzione, 
il quale fissa il diritto dei 
partiti politici a concorrere 
nella determinazione della 
politica nazionale. Questa 
possibilità è gravemente 
compromessa dalla legge pro
posta dal governo. 

S iamo di fronte ad una s i 
tuazione internazionale tesa, 
che potrebbe aggravarsi.— ha 
proseguito — Voi seguite su
pinamente la politica guer
rafondaia americana e se 
sciaguratamente dovessimo 
trovarci di fronte alla neces
sità di decisioni supreme, sa
rebbe il Parlamento, uscito 
dalla legge-truffa, a decide
re la guerra? Quale prestigio 
avrebbe mai una tìecisione s i 
mile da parte di un Parla
mento ne l quale la rappre
sentanza delle masse popola
ri, destinate a versare i l loro 
sangue, è artificiosamente r i 
dotta? 

Ne l 1923 — ha ripreso Me
notti — l'on. Gronchi, pre
figurò il carattere dell'arti
colo 49 della Costituzione. 
parlando alla Camera contro 
la legge elettorale Acerbo. 
« Se la scheda — egli disse — 
deve essere la sola arma l e 
gale in un paese libero, bi 
sogna che abbia sempre lo 

stesso valore ». Da parte sua richiama infatti ai principi 
il Vice Presidente del Con 
siglio Piccioni, parlando alla 
Consulta nel febbraio del '46 
dichiarò a questo proposito: 
« I presupposti della propor
zionale sono i partiti, piaccia 
o non piaccia a quelli che so 
no vissuti in un diverso cli
ma politico. Piaccia o non 
piaccia — proseguiva Piccio
ni — siamo in regime di de
mocrazia. I partiti sono, de
vono essere e devono rima
nere, i protagonisti veri ed 
unici della lotta politica ». 

Noi — ha dichirato il com
pagno Menotti — condividia
mo in pieno queste tesi che 
oggi Piccioni e Gronchi han
no seppellito. 

Menotti ha quindi denun
ciato gli aspetti più grava 
della legge-truffa e i buoi ef
fetti pratici sugli organi rap
presentativi e il corpo elet
torale. Con questa legqe — 
egli ha detto — voi ottenete 
lo spostamento artificioso di 
170 deputati a beneficio del
la maggioranza. Questi seggi 
equivalgono a 7-8 milioni di 
elettori. In altri termini il 
giorno in cui si faranno le 
elezioni voi avrete già depo
sitato silenziosamente nelle 
urne altrettanti suffragi 

L'ultimo intervento della 
seduta del mattino è stato del 
compagno Spezeano. Egli ha 
posto in luce, con un lungo 
e documentato discorso, gli 
aspetti anticostituzionali della 
legge-truffa che violano gli 
aitt. 62, 64, 83, 84 e 138 della 
Costituzione relativi al prin
cipio della maggioranza qua
lificata, necessaria per la con
vocazione straordinaria delle 
Camere, la elezione del Pre
sidente della Repubblica, e la 
revisione della Costituzione. 

La Commissione ha ripre
so la riunione alle ore 19 
con un intervento del com
pagno Spano. 

Spano chiarisce i difetti di 
incostituzionalità della legge-
truffa in rapporto agli artico
li 3 dello Statuto siciliano, 16 
della Statuto sardo e 19 di 
quello dell'Alto Adige. 

Questi statuti — afferma 
egli — hanno in comune la 
esigenza del suffragio univer
sale, la cui conquista è 'il 
frutto di una lotta lunga e 
faticósa delle' masse lavora
trici che portò al loro in 
gresso nella vita politica del 
Paese. La legge proposta dal 
governo rappresenta un at
tentato al principio del suf
fragio universale. Ma oltre ciò 
essa è in esplicita contraddi
zione con le disposizioni degli 
statuti regionali. L'articolo 3 
dello Statuto siciliano, in ma
teria di elegioni regionali si 

fissati dalla Costituente (e 
non alla Costituzione) espli
citamente favorevoli all'ado
zione del sistema proporzio
nale. Nei casi degli Statuti 
sardo ed alto-atesino la v io
lazione è anche più patente. 
Ambedue gli statuti infatti 
fissano categoricamente il 
principio della proporzionale 
per le elezioni regionali. La 
legge elettorale Sceiba cree
rebbe inoltre le più assurde 
situazioni nella rappresentan
za ottenuta dai vari partiti 
negli organismi regionali e 
alla Camera. In Sardegna ad 
esempio i liberali con poco 
più del 3 per cento dei voti 
avrebbero al Consiglio regio
nale un numero di rappre
sentanti proporzionato ma al
la Camera i seggi a loro di
sposizione salirebbero al 6,25 
per cento. L'opposizione di 
destra subirebbe un processo 
inverso ed avrebbe alla Ca

mera una rappresentanza In
feriore di circa la metà a 
quella ottenuta al Consiglio 
regionale. 

Ultimo oratore è stato il 
missino Franza, il quale ha 
mosso alcune eccezioni sulla 
natura della legge, ed ha sot
tolineato che con essa i grup
pi di opposizione saranno 
privati alla Camera del di
ritto di essere rappresentati 
proporzionalmente nelle Com
missioni legislative, ed in 
qualche caso ne saranno 
esclusi senz'altro. 

Il processo (fi Vellelri 
rinviafo a oggi 

VELLETRI. 3 (C.P.) — Il Pre
sidente della Corte d'Assise ha 
deciso questa mattina di rinviare 
a domani alle ore 15 la continua
zione del processo agli undici 
partigiani di Oderzo. La decisione 
è stata presa per l'assenza del 
giudice popolare dott. Angeluccl 

RITORNO DI CENTO EMIGRANTI P0LESANI 

Dalle "fazendas,, del Brasile 
hanno riportato ; la miseria 

Sciopero della fame per rimpatriare 

GENOVA, ' 3 (R.M.). — A 
bordo del « Britannia » e del
l'i" Anna Costa » sono giunti 
questa mattina nel nostro porto 
un centinaio di profughi pole
sini emigrati nel Brasile l'an
no scorso. 

Abbiamo parlato con alcuni 
di essi e, dalle loro risposte, è 
venuta fuori, in tutta la sua 
crudezza, la condanna contro 
chi li aveva spinti allo sbara
glio m terre lontane. 

Il lavoro bestiale e la fame, 
in cinque mesi di vita in Bra
sile, hanno ridotto queste fa
miglie in condizioni pietose. 

Alla loro partenza, pensava
no di ottenere in Brasile, come 
d'altra parte il contratto di la
voro prevedeva, centoventi et
tari di terra per ogni tre per
sone, un trattore e tutti i più 
moderni attrezzi necessari per 
la conduzione di un'azienda 
agricola; sono stati invece im
piegati nelle piantagioni di 
cafre, in una « fazenda » a tre
cento chilometri circa dalla 
costa, dove venivano costretti 
a lavorare nove-dieci ore al 
giorno, con una paga che si ag

girava su) diciotto-trentacinque 
« cruzeiros » giornalieri: per vi
vere, però, ne occorrevano non 
meno di 75-80. Basti pensare 
che un chilogrammo di pane 
costa dagli otto ai dodici « cru
zeiroa ». 

Dopo circa venti giorni di 
questa vita, gli emigranti chie
devano il rimpatrio, ma le au
torità locali opponevano un'in
finità di ostacoli 

Allora gli emigranti decisero 
di sottrarsi a quella vita da 
schiavi, e cominciarono un lun
go sciopero della fame fino al 
giorno in cui, per punizione, 
furono mandati nella cosidetta 
« Isola dei fiori ». Finalmente, 
il sedici gennaio, dopo una se
rie di ricatti per costringerli a 
ritornare nella fazenda, veni
vano fatti imbarcare sull'« An
na Costa » 

Questa sera i polesani sono 
partiti in treno dalla nostra cit
tà alla volta di Rovigo, dove 
la maggior parte di essi trove
rà le proprie case vuote anche 
delle più indispensabili masse
rizie, che partendo avevano 
dovuto vendere. 

A NOME DEL GRUPPO SENATORIALE DEMOCRISTIANO 

Cingolani annuncia l'insabbiamento 
della legge sulle incompatibilità 

h orte denuncia del compagno Terracini sull'arrembaggio clericale alle prebende 

Dopo aver espresso la sua 
commossa solidarietà alle vit
time delle Nazioni colpite in 
questi giorni dalla immane 
sciagura del temporale (hanno 
parlato gli on.h CARRARA per 
la Commissione Esteri, Angeli
na MERLIN per le zone 
già alluvionate d'Italia, AN-
DREOTTI pel governo e il 
presidente della seduta Enrico 
MOLE* per tutta l'Assemblea) 
il Senato ha concluso ieri 11 
dibattito generale sulle incom
patibilità parlamentari. 

Ha parlato per primo MA 
CRELLI, presidente del grup
po del PRI, che si è pronun
ciato a favore dell'approvazio
ne del testo della Camera pei 
« non correre il pericolo di un 
insabbiamento della legge at
traverso un suo rinvio alla Ca 
mera dei deputati ». Nello stes
so tempo, tuttavia, l'oratore al 
A preoccupato di lanciare al 
d. e. una passar ella su cui fai 
passare dì contrabbando razio
ne di sabotaggio alla legge. In
fatti, si è rivolto ai clericali 
domandando: • La maggioranza 
d. e. può darci l'affidamento 
che, la legge, tornando a Mou-
tecitorio, sarà approvata? » 
Questione quanto mal oziosa 

IL PROCESSO P1SCI0TTA ALLE ASSISE DI PALERMO 

Silenzio dei banditi di Giuliano 
sulle responsabilità dei maliosi 

E' stata rievocata la tragica fine del brigadiere Lo Tempio 

PALERMO, 3. — I sequestri, 
le rapine e assa-s.ni consumati 
dalla banda Giuliano continua
no ancora a restare materia di 
una troppo fredda analisi giù 
diziaria in questo processo, e 1 
motivi profondi, i legami col 
mondo della mafia, le trame 
sotterranee, la mente direttiva 
di questa catena di delitti sono 
poco approfonditi. 

Soltanto ieri c'è stato un ac
cenno alla mafia, di sfuggita. 
L'ha fatto il Procuratore Gene
rale nel corso dell'interrogato
rio dell'imputato Bona fede, uno 
degli imputati che sequestra
rono nel novembre del 1945 a 
Partanna, agli ordini di Santo 
Mazzola e del « maggiore > Ar-
cafascio, gli industriali Taor
mina e Tedesco. Il P. G. solle
citava l'imputato a fare i nomi 
dei mafiosi che, in modo o nel
l'altro, si erano intromessi nella 
faccenda, ma l'imputato se ne 
era rimasto in silenzio. La tra
gica fine di Arcafascio e di mol
ti altri banditi soppressi dalla 
mafia, lo consigliarono eviden
temente a comportarsi con pru
denza, come del resto con pru
denza si sono comportati tutti 
gli altri, cosi come con pru
denza ha risposto oggi alle do
mande del Presidente Corleo. 
l'ultimo degli imputati del se
questro dell'industriale partan-
nese Gaspare Stantì. 

Costui, tanto per non sba 
gliare, ha negato recisamente 
dt aver partecipato comunque 
al sequestro 

Esaurito l'episodio di Partan
na, la Corte è passata oggi al
l'esame di uno dei più sangui
nosi delitti commessi dalla ban
da Giuliano nei primi anni del
la sua attività: l'uccisione cioè 
del brigadiere Lo Tempio ed il 
ferimento del carabiniere Bi-
rolinL La tragica vicenda ebbe 
come sfondo un afoso mattino 
dell'agosto 1946, nel centralis
simo Corso Olivuzza di Paler
mo. I due militi si erano appo
stati per catturare U sanguina
rio fuorilegge Giuseppe Bada-
lamenti, che aveva trovato un 
rifugio nella nostra citta. Quan
do Badalamenti usci di casa e 
si vide circondato, non ebbe un 
«Uimo di esitazione, tirò di 
sotto la giacca O mitra e stese 
a terra i due militi. D briga-
dier* r"»W inibito ed il carabi
niere XattoMtameBte m l e e»-

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE vò con qualche ferita. Badala
menti è ormai da tempo emi
grato in America e perciò con
tro di lui si procede in contu
macia. 

Domani finalmente andrà sul
la pedana Gaspare Pisciotta, 
principale imputato dell'assalto 
alla corriera di Montelepre che 
ebbe come conseguenza l'ucci
sione del carabiniere Giovanni 
Daidone, nonché il tentato omi
cidio del maresciallo Calandro 
e di altri carabinieri. 

Un clamoroso incidente tra 
un gruppo di banditi rinchiusi 
in una delle quattro gabbie ed 
alcuni giornalisti si è verificato 
durante la sospensione dell'u
dienza. Il battibecco è stato 
particolarmente vivace con i 
fratelli Genovese, e i gabelloti 
del feudo Laganà che fu, come 
si ricorda, il quartiere gene
rale della banda. 

Tutti i banditi fin dall'inizio 
del processo si sono opposti 
all'ingresso dei fotografi nel

l'aula di Montevergini. Oggi un 
giornalista è ritornato alla ca
rica ed ha chiesto a Pisciotta 
se acconsentisse a farsi foto
grafare. L'ex luogotenente del 
re di Montelepre ha acconsen
tito. La stessa richiesta è stata 
fatta ai fratelli Genovese, i 
quali invece hanno opposto un 
deciso rifiuto ed alle insistenze 
dei giornalisti hanno incomin
ciato a gridare come forsen
nati. 

Il più giovane dei due fratelli 
ha pronunciato addirittura una 
filippica contro la stampa. « E" 
«tata la stampa a rovinare noi 
e tutta la banda Giuliano — 
ha detto il bandito. — Ci avete 
chiamato banditi, non ci faccia
mo fotografare! Se comandassi 
io. i giornalisti non li farei en
trare in quest'aula, i processi 
li farei a porte chiuse ». 

Cosicché anche per i prossi
mi giorni non sarà possibile ot
tenere fotografie del processo. 

GIUSCTTE SrXCIALE 

IN UN QUARTIERE DI PALERMO 

Carabiniere ucciso 
da un pregiudicato 
PALERMO. 3. — Un gravissimo 

episodio di criminalità è avvenuto 
sul tardi di ieri sera a Palermo. 

Poco dopo le ore 22, una vio
lenta rissa scoppiava, per motivi 
di ceiosia. In casa del fratelli 
Rosario, di 4* anni, e Giuseppe 
Galletti fu Giuseppe, di 40 anni, 
situata in Vìa Tavola Tonda, uno 
dei più popolosi quartieri della 
citta. 

La rissa ben presto assumeva 
proporzioni minacciose ed 11 Giu
seppe Galletti, un pregiudicato, 
arrivava a minacciare la propria 
madre e gli altri familiari. 

n fratello Rosario, vedendo le 
cose prendere una brutta piega. 
si sottraeva all'ira del fratello e, 
saltando da una finestra, correva 
alla vicina stazione dei carabi
nieri di Castellammare per chie
dere aiuto. Subito dopo U ma
resciallo Di Fede, comandante la 
stazione, inviava 1 carabinieri 
Sante Santarelli, di 33 anni, da 
Senifauia, e Domenico Liol, di 
3* anni, da Oppido Lucano, In 
case del Galletti per ristabilir» 
la fti*T*a. 

«es i t i sul posto t militi della 
arma aoa trovavano il Giuseppe 

Galletti. Lo incontravano però, 
poco dopo, in Via Tavola Tonda 
e lo invitavano ad accompagnarli 
in caserma. Il Galletti in un pei' 
mo tempo acconsentiva, ma ira 
prowisamente faceva alcuni pas
si indietro, estraeva una Beretta 
6,35 ed esplodeva sei colpi allo 
indirizzo dei militari. 

Alle rivoltellate accorreva un 
terzo carabiniere, piantone della 
caserma, Sergio Mazza. 

Il Mazza, vedendo il Santarelli. 
gravemente ferito, barcollare, e 
l'altro carabiniere, quantunque 
ferito, colluttarsi con 11 Galletti, 
Interveniva riuscendo a trasci
nare l'energumeno in caserma. 

Arrivati in caserma, U Santa
relli, che fra l'altro era stato raf
fi unto da un erafettDe alTarts-
ria clavicolare destra, et acci 
sciava a terra e. trasportato allo 
ospedale multare, moriva poco 
dopo. 

n Lioi * rimasto «trito ad una 
mano e all'ospedale e stato giu
dicato guaribile in dieci giorni. 

n Comandante la Legione dei 
carabinieri di Palermo ha pro
posto per una ricompensa al va* 
lare l'eroico mìlitire caduto, . 

perchè i d- e. boicottando tutte 
le leggi sociali, morali, costi
tuzionali ecc., hanno sempre 
avanzato l'impegno, mai man
tenuto, di approvarle. 

CINGOLANI, presidente del 
gruppo, non si è lasciato sfug
gire l'opportunità di essumere 
un altro di questi vani impegni 
affermando: « Ti darò questa as
sicurazione in un orecchio, non 
dubitare ». 

VENDITTI (liberale) ha chie
sto spiegazioni su questa stri
na dichiarazione, chiedendo: 
• Che significa? ». 

CINGOLANI, rifiutando ogni 
delucidazione. « Non parlavo 
con te ». 

Il compagno socialista MAN
CINI, intervenuto successiva
mente, ha pronunciato un for
te discorso applaudito viva
mente dalle sinistre. Premesso 
che il movimento socialista ha, 
fin dalle origini, combattuto 
strenue battaglie per la mora 
lizzazione della vita politica, 
egli ha dichiarato che l'atteg
giamento del gruppi democra 
ticl (favorevoli alla legge), ha 
il precedente illustre del prò 
getto di Filippo Turati sulle 
incompatibilità parlamentari. 

Mancini ha quindi spiegato 
l'assoluta urgenza della legge 
dato l'incalzare degli scandali, 
come la concessione della li
bertà provvisoria ad evasori 
della legge sui cambi, conces
sione ottenuta per intervento 
di due parlamentari, il formi
dabile aggiotaggio delle com
messe statali, le mangerie del-
l'E42 ecc. Tuttavia, il governo 
continua a distribuire incarichi 
e parlamentari della maggio
ranza, onde è fondata l'opinio
ne che il potere esecutivo per
segue lo scopo di svalutare 
moralmente il potere legislati
vo con la sua opera di corru
zione. 

Altro oratore socialista è 
stato Salvatore MOLE', che ha 
svolto con passione il seguente 
od .g : « Il Senato, considerata 
che il progetto di legge, pure 
incompleto ed insufficiente, si 
Ispira ad esigenze morali e pò 
litiche che il Paese reclama nel 
pubblico interesse; considerato 
che il mandato parlamentare 
deve essere disciplina e pratica 
di insospettabile probità e di 
retto funzionamento, si che la 
democrazia parlamentare non 
sia minata nel suo prestigio e 
nella sua finalità per "casi 
non infrequenti di insensibilità 
morale e di poco scrupolose 
interferenze; spprova i criteri 
informatori della legge e passe 
all'esame degli articoli ». 

Dopo che il d e MENGHI si 
è dichiarato a favore della leg
ge, a patto che siano salvaguar
dati per questa legislatura gli 
incarichi detenuti attualmente 
dai parlamentari, ha preso la 
parola il compagno TERSACI 
NI. Egli ha esordito spiegando 
che fino a questa seduta non 
era intervenuto alcun oratore 
di sinistra, perchè i gruppi de
mocratici ritenevano e ritengo
no che una o due sedule sa
rebbero state sufficienti ed 
approvare questa legge che in
teressa i soli parlameli U n , 
quando si consideri che tante 
leggi, interessanti la vita e 1 
problemi di milioni di cittadi
ni, sono passate in brevissimi 
tempo. 

La maggioranza ba, «nvecc, 
lasciato trascorrere una setti
mana nei discorsi dei senatori 
governativi o criptogoverna-
tlvi. 

CINGOLANI: Futuri gover 
nativi 

TERRACINI: Sono appunto 
criptogovernativi, perchè gli a l . 
tri sono autogovernativi espres
si e non temono di pregiudica 
re le loro carte esponendo le 
loro opinioni. Sui banchi di si
nistra li problema delle Incom
patibilità parlamentari non po
teva e non può essere avvertito 
da alcuno come un problema di 
carattere personale. NelTAaeem-
blee Ce, infatti, une linea netta 
di demarcazione tra i min ina 
rial! e gli oppositori. Tra i pri
mi ci sono i aesetorl che, con 
l'approvazione della legge do
vranno scegliere tra il mandato 
parlamentare e gli incarichi In, 
compatibili, mentre nessuno de
gli oppositori può essere accu 

questi incarichi. 
L'oratore è passato poi a illu

strare un'altra ragione per cui 
1 partiti democratici sono in 
grado di esaminare liberamente 
questa legge. Si tratta della for
mazione mentale, che è tutt'uno 
con la formazione della coscien
za. Per le sinistre la funzione 
parlamentare è un aspetto del
l'azione politica, da esse senti
ta come una missione. 

Al dovere di esplicare la fun
zione parlamentare nelle Came
re e nel Paese corrisponde 
quella indennità parlamentare 
che è una conquista democra
tica, perchè assicura anche al 
meno abbienti la possibilità di 
dedicarsi al lavoro parlamenta
re e che è stata calcolata In 
maniera da assicurare una vita 
dignitosa al deputato e al sena
tore. 

Avviandosi alla conclusione, 
l'oratore ha rilevato che il pro
blema delle incompatibilità è 
diventato urgente da quando 
Sceiba ha rivendicato, in un 

congresso del suo partito, l'at
tribuzione di tutti i posti di 
comando nella vita economica 
ai d.c. Da allora si è assistito 
all'assalto alle prebende e si 
deve riconoscere che questa è 
l'unica parte del programma 
d.c. realmente realizzata 

Dopo aver risposto ad una in
sinuazione d.c. — secondo cui 
alle incompatibilità morali po
trebbero domani succedere 
quelle polìtiche — con l'affer
mazione che 1 lavoratori sapran
no difendere il diritto dei loro 
rappresentanti in Parlamento, 
Terracini ha concluso, fra gli 
applausi delle sinistre, dichia
rando che sarà denunciata al 
Paese la manovra d.c di insab
biamento della legge col rinvio 
alla Camera. 

Dopo che CINGOLANI, pre
sidente del gruppo cLa, ha af
fermato la volontà del suo par. 
tito di emendare 11 testo della 
Camera, il seguito del dibattito 
è stato rinviato al pomeriggio 
di oggi 

Serrata polemica 
sol diritto di sciopero 

« Non tocca al dott. Costa interpretare 
la Costituzione ! », dichiara Lizzadri 

Nella polemica sul diritto d« 
sciopero, accesasi in seguito 
alle rivelazioni dell'Unità sulle 
direttive anticostituzionali del
la Confindustria e in seguito 
a l l e arbitrarie rappresaglie 
della direzione FIAT, è inter
venuto ieri, con una dichiara
zione alla stampa, il compagno 
Oreste Lizzadri, segretario del 
la CGIL. 

Lizzadri risponde, tra l'al
tro, ad un'argomentazione che 
i giornali più vicini alla Con
findustria ripropongono con in
sistenza per giustificare gli at
tentati compiuti dai padroni 
al diritto di sciopero dopo le 
agitazioni contro la legge truf
fa. Secondo questi fogli, « lo 
sciopero proclamato per ra 
gioni di carattere non riven 
dicativo, altera le obbligazioni 
dei rapporti di lavoro». 

«C'è forse — ribatte Lizza
dri — in qualche contratto di 
lavoro gtipulato dalla Confin-
aunria con le organizzazioni 
sindacali, una clausola che vie
ta o discrimina lo sciopero? 
Certamente no. E allora? La 
verità è che la Confindustria 
crede sia questo il momento 
buono, per ripristinar* la di
sciplina fascista nette fabbriche 
Non ci sono precedenti neppu
re da parte tua. Gli unici pre
cedenti sono quelli /asciati. Es
sa, come giustamente ha af
fermato Di Vittorio a Tonno, 
si sovrappone o tenta di stabi-
tire un precedente per jourap-
porsi al governo e al Parla
mento, interpretando a modo 
suo l'art. 40 della Costituzione 
e anticipando quella che do-
crebbe essere, secondo la Con-
/industria, la legge sindacale, 

"Questa posizione — agfjun-

Nel mondo 
del lavoro 

Oggi m Rome Hanno Inizio 1 
'.avori del terzo contegno nazio
nale dell'Associazione Coi tirato
ri diretti aderente alla Confeder-
terra. Ali ordine del giorno e il 
rafforzamento deH'organtszaeio-
ne per la difesa della piccola 
proprietà contadina e per M pro
gresso nelle campagne. 

Domani in Umbri*, contempo
raneamente allo sciopero gene
rale di 34 ore deciso per tutta 
la provincia di Terni, sciopere
ranno anche nella provincia dt 
Perugia 1 mezzadri per 4 ore e 
l minatori per 34 ore. In segno 

gè Lizzadri — trova conferma 
nell'affermazione del Globo 
del I febbraio, dove é detto 
che « all'art. 40 le categorie in 
dustriali hanno dato quella 
interpretazione che è parsa lo 
ro essere la retta». A loro, 
agli industriali, alla FIAT, è 
parsa la retta. Capite, sono gli 
industriali, è la FIAT, oggi in 
Italia, ad interpretare retta
mente la Costituzione! 

«• Ancora una volta — con
clude Lizzadri — spetta alta 
CGIL l'onore di alzare la ban 
di era delle libertà costtruzio-
nali e della libertà di sciopero 
sancita nella Costituzione. Ed 
essa lo fa con molto piacere, 
ma senza esclusivismi, contro 
rutegaiita aeiia tsonjinaustna 
e gli arbitrii delta FIAT, per 
la libertà di sciopero. Di Vit
torio ha invitato a Torino i 
partiti, le associazioni, i gior
nali, tutti i veri democratici, 
ad unirsi alla CGIL. Sia accol
to l'invito e noi della CGIL 
saremo i primi ad esserne fe
lice. Noi vogliamo soltanto che 
questo principio basilare di 
ogni uoerta democratica non 
venga calpestato*. 

Trattat ive 
per le C. I. 
Si è conclusa ieri la sessione 

di trattauve tra la Confindustria, 
e le Organizzazioni Sindacali 
(CGIL. CISL e UIL) per li com
pletamento del regolamento per 
le Commissioni Interne. 

Nel corso di questa sessione 
sono stati definiti l criteri di di
stinzione tm le aziende nelle 
quali si procederà a!!*, nomina 
del fiduciario di aziende, e quel
le nelle quali dovrà invece aver
si la Commissione interna. Tale 
criterio di distinzione è stato 
fissato a 40 dipendenti, s* etata 
inoltre stabilite la tabelle, nume
rica. del componenti le Commis
sioni interne. Ubali* eoe pre
vede un numero d! S membri 
per lt aziende aventi da 41 a 
175 dipendenti, fino ad un mas
simo di 5 membri per le aziende 
con oltre 15.000 dipendenti. E' 
inoltre proseguita la discussione 
sulla clausola relative, al compi
ti delie cotnm*atoTu interne e 
sono state presentate alcune pro
poste relative alla tutela «et com
ponenti delle Commissioni stesse. 

La date, del prossimo incontro ai solidarietà nella lotta contro 
la •mobilitazione delle Acciaierie I fra le delegazioni sarà 

eeto <U gynrg tQUgjtjjàto BBO diUTstnAa, lprost|s4 ffernà, 


