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OTIZIE DALL' 
LA BATTAGLIA SULLA LECCE TRUFFA ALLA COMMISSIONE INTERNI 

DALL'ESTE 
-u» 

Il principio del voto disuguale 
teorizzato e diféso dal senatori d.c. 

La incostituzionalità della legge clericale nei discorsi di Gramegna, Colla, Casta
gno e Milillo — Manovre a catena dei d. e. contro le leggi costituzionali 

La riunione che la Com
missione Interni del Senato, ha 
tenuto ieri mattina per procede
re nell'esame del progetto di 
legge governativo, ha avuto, 
in certo modo, un carattere In
consueto. E' stata infatti, que
sta, una delle rare volte In cui 
esponenti della maggioranza s; 
sono levati a parlare a difera 
del progetto-truffa. 11 primo o-
latore, il d.c. Zotta, ha ricono
sciuto in linea di principio la 
validità delle severe fcritiche 
mosse alla legge dall'Opposi
zione, ha ammesso perfino che 
durante il regime fascista, co
me conseguenza della situazio
ne creata dall'approvazione del
la legge elettorale Acerbo, egli 
si senti costretto a richiedere 
la tessera del partito fascista 
per concorrere ad un impiego 
pubblico. Ma — questa è stata 
in sostanza la sua facile con
clusione — la legge democri
stiana non è del tutto identica 
alla legge Acerbo, nò si può 
dubitare della fede democrati
ca che anima l'attuale maggio
ranza. 

Il secondo oratore di parte 
clericale, il d.c. Ramaldi, ha 
fatto alcune affermazioni nelle 
quali riaffiorava il concetto 
reazionario del diverso valore 
del voto, a seconda della posi
zione sociale dell'elettore. Se
condo Ramaldi la disparità del 
voto fra qli elettori è un fatto 
impossibile da eliminare, come 
dimostrerebbero, a suo avviso, 
anche i risultati delle elezioni 
del 18 aprile 1948. In base a 
questo capzioso ragionamento 
— di teorizzazione e di difesa 
del principio del voto disugua
le! — egli si è sentito autoriz
zato a sostenere la piena legit
timità della legge-truffa 

Uno frase di Fontani 
Ben più serie e concrete .sono 

appare le argomentazioni de
gli oratori di Opposizione e le 
loro critiche al carattere anti
costituzionale del progetto go
vernativo. Il compagno Grame. 
gna ha ricordato che l'attuale 
Ministro dell'Agricoltura Fan-
fani, parlando alla Costituente 
sul significato dell'articolo pri
mo della Costituzione, riconob
be che l'espressione -repubbli
ca democratica »> voleva indica
re • i caratteri tradizionali, i 
fondamenti di libertà e di u-
guaglianza senza dei quali non 
vi* è democrazia t.. Ora — ha 
aggiunto Gramegna — è eviden
te che '1 principio dell'ugua
glianza del voto, che lo stesso 
Fanfani sosteneva allora, è a-
pertamente violato dalla legge 
governativa, poiché basterà un 
.solo voto a determinare quella 
maggioranza assoluta sufficien
te a spostare in un solo colpo 
ben 170 seggi parlamentari. 

Il compagno Colla ha sviiup 
pato la tesi della anticostitu 
zionalità della legge in rappor
to al principio della sovranità 
popolare. La legge truffa — ha 
detto egli — costringe il popolo 
italiano a rinunciare alla sua 
sovranità, rende il potere poli
tico non più « trasferibile » a 
seconda dei risultati elettorali, 
e lo fissa ad un partito politi
co, anche se esso non rappre
senta Io maggioranza dei cit
tadini. La legge inoltre — ha 
pi aseguito Colla — viola il 
principio della « irriversibili-
tà . degli istituti costituzionali, 
i quali non possono essere rove
sciati o modificati se non nel 
senso di assicurare al popolo 
nuove conquiste democratiche. 
Se l'on. Calamandrei ha affer
mato che con questa legge si 
viola l'art. 472 del Codice Pe
nale, che punisce l'alterazione 
dei pesi e delle misure, io ri
tengo — ha detto Colla — che 
essa violi anche l'art- 278 contro 
l'usurpazione del potere politi
co. Lo Stato — ha concluso egli 
— non è una riserva di cac
cia di proprietà perenne di un 
partito. Il potere politico non 
può non trovare i suoi limiti 
nell'ordinamento giuridico, nel 
consenso popolare, e nella li
bertà dei cittadini; senza di ch<* 
diviene usurpazione. • 

incostituzionalità s o l l e v a t e 
dall'Opposizione, e dovrebbe 
quindi :niziare — se le pregiu
diziali verranno respinte dal 
solito vot ) di maggioranza — 
la discussione generale sulla 
leggi. Ma intanto circola insi
stente la voce che la maggio
ranza o 1 governo chiederanno 
la procedura d'urgenza allo sco
po di limitare il dibattito e ri
durre a un bolo mei.e il tempo 
concesso alla Commissione pe r 

il completamento dei propri la
vori. Come si ricorderà, la pro
cedura d'urgenza non venne ri
chiesta alla Camera, in quanto 
l'art. 72 della Costituzione sta
bilisce che -la procedura noi-
mal" di esame e di approvazio
ne diretta da parte delle Came
re è sempre adottata per i dise
gni di logge in materia costitu
zionale ed elettorale ». Proce
dura normale non è, evidente
mente, la procedura abbrevia
ta e urgente. Avanzare ora la 
richiesta d'urgenza significhe

rebbe tentare di imporre al Se
nato una violazione esplicita 
della Costituzione che non si 
osò chiedere alla Camera. 

A sottolineare l'importanza 
di questi problemi contribui
scono le manovre a catena che 
la maggioranza e il governo 
vanno sviluppando contro )a 
Costituzione non solo in rela
zione alla legge elettorale, mji 
in tutte le possibili direzioni e 
In tutte le occasioni. Nella pros
sima settimana tornerà all'e
same della competente Com
missione della Camera la legge 
sul referendum popolare, e già 
se ne annuncia il sabotaggio: 
nuove modifiche verrebbero in
trodotte nel testo della legge, 
onde renderne necessario l'en
nesimo rinvio al Senato (il ter
zo in due anni). La stessa iden
tica manovra è preannunciata 
come è noto per l'altra fonda
mentale legge costituzionale, 
quella che istituisce la Corte 
Costituzionale. 

La ragione per cui viene sa
botato questo istituto è confes
sata senza pudore dai giornali 
governativi: si tratta di impedi
re che la Corte si pronunci sul
la legge elettorale, così come 
si vuole evitare che sulla legge 
si pronunci il popolo mediante 
referendum. E se i partiti mi
nori si mostrano inclini ad evi
tare questo nuovo sabotaggio 
della Corto Costituzionale, ciò 
avviene solo In quanto » anche 
se la Corte Costituzionale en
trasse in funzione — cosi si ras
sicura la « Voce Repubblicana •> 
— i socialcomunisti non potreb
bero promuovere un giudizio di 
legittimità sulla legge elettora
le» pe»- ragioni di tempo ed 
altre ragioni! 

E' p ù che evidente che U 
palleggiamento delle leggi da 
un ramo all'altro del Parlamen
to è stato eletto dalla maggio
ranza a vero e proprio sistema 
di sabotaggio delle lessi costi
tuzionale e delle istituzioni. 

IL PROCMSO DI VELLETftl 

La P.C. suggerisce 
le risposte ai testi 
VELLETRI. 4. (P.C.) — Nel 

corso dell'udienza odierna è stata 
interrogata la teste Lidia ?r in-
ctvalll. vedova del brigadista ne
ro Adolfo -Zanusso. Per la sua 
facilità di parola, evidentemente. 
la Princivalll deve essere ritenu
ta atta, dagli avvocati di parte 
civile, a raccontare una inlnltà 
di episodi più o meno nuovi. 

Su costante suggerimento del-
l'avv. Faraone della P C . la teste 
ha raccontato che il custode del
le carceri di Oderzo le disse che 
i partigiani picchiarono il fasci
sta Finottt e che Baratella. Zara 
e Bozambo parteciparono alle fu
cilazioni del fascisti. Di fronte 
alle contestazioni degli avvocati 
di difesa, sempre su aperto sug
gerimento dell'avv Faraone, la 
teste ha affermato clic, pur sa
pendo queste cose già prima del 
processo di Treviso, non si ri
solse a dirle allora perchè si sen
tiva minacciata in quella città 
antifascista. 

Domattina saranno escussi nitri 
testi 

La popolazione italiana 
aumenta di 350 mila unità 

Risulta all'Istituto carnale di 
statistica che .durante il 1932 
l'Incremento naturale della po
polazione italiana, cioè l'ecceden
za del numero del nati vivi su 
quello del morti, è stato di 355.536 
abitanti, con una diminuzione di 
9.871 unità rispetto all'eccedenza 
verificatasi nel 1951. 

OPPOSIZIONE UNITARIA ALLE DIRETTIVE ANTICOSTITUZIONALI DEL DOTTOR COSTA 

L'UIL per la libertà di sciopero 
Let te ra del la CGIL a l l a Conf industr ia 

Dichiarazioni aWUnità dei senatori socialdemocratici Zanardi e D'Aragona - Violenta 

polemica fra l'on. Pastore e Viglianesi sull'unità di azione coi sindacati unitari 

La polemica sul diritto di 
sciopero, sorta in seguito alle 
rappresaglie del padronato 
contro i lavoratori che hanno 
espresso la loro protesta per la 
legge truffa, si sviluppa negli 
ambienti politici e sindacali. 

Si è riunita ieri sera la se
greteria della CGIL per esa
minare l'atteggiamento assunto 
dalla Confindustria sulla que
stione del diritto di sciopero. 
La segreteria ha deciso di in
viare all'organizzazione degli 
industriati una lettera in cui 
viene precisata la posizione 
della CGIL. La segreteria ha 
anche deciso di convocare per 
martedì 10 p. v. alle ore 1? 
l'Esecutivo confederale. L'ordi
ne del giorno sarà comunicata 
nei prossimi giorni. 

Abbiamo raccolto in questi 
giorni alcune prese di posizione 
interessanti di parlamentari e 
uomini politici sul fondamenta
le problema. 

Il senatore socialdemocratico 
Francesco Zanardi ci ha detto: 
«•Sono contrario ad ogni re

strizione del diritto di sciopero, 
sia esso politico o economico 
Soltanto con gli scioperi — se 
ben condotti — i lavoratori ita 
liani hanno potuto raggiungere 
posizioni politiche e sociali 
altrimenti irraggiungibili ». 

Da parte sua, il senatore so
cialdemocratico Ludovico D'A
ragona, che è un vecchio sin
dacalista, pur esprimendo una 
r i s e r v a sull'opportunità di 
estendere il diritto indiscrimi
nato di sciopero ai pubblici di
pendenti ci ha dichiarato: ~Per 
tutte le altre categorie il dirit
to di sciopero deve essere va 
lido in ogni senso. Non faccio 
nessuna distinzione fra sciope
ro politico o economico. Il tno-
vtfrfentól IsbiVàcale è sorto nel 
mondo per difendere gli inte
ressi delta classe lavoratrice e 
questi interessi si difendono, a 
seconda delle circostanze, sul 
terreno economico e politico. Ci 
sono quindi situazioni nelle 
quali un organismo sindacale 
ricorre allo sciopero politico e 
nessuno pud contestare tale dì-

La crisi della piccola e media 
impresa contadina e le forme 
organizzative attraverso le qua
li una massa di 8 milioni di col
tivatori diretti, affittuari e pic
coli proprietari possono uscire 
dall'attuale situazione di disa
gio e contribuire ad avviare l& 
agricoltura italiana alla rinasci
vi : questi i temi centrali del 2" 
Convegno nazionale della Asso
ciazione dei Coltivatori diretti, 
aderente alla Confederterra, che 
si è aperto ieri mattina a Roma 
nel salone della Confederazione 
del commercio. 

Alla presenza del sen. Bosi, 
presidente della Confederterra 
nazionale, dell'on. Grifone, se
gretario dell'Associazione con
tadini del Mezzogiorno, del se
natore Mancinelli e dell'on. Mi
celi, della Lega delle Coopera
tive, del compagno Borghi, se-

it ~~n~*~ »-,,„„„ AI „ „ , : „ gretario della Federmezzadri, e II secondo gruppo di eccedo. «. l m ^ d e j e g a t i ^ ogaì p r o , 
ni sulla incostituzionalità della „,„„,„ i.„i.„ * « - 4 ^ , . ™ , 

Aperto il convegno 
dei coltivatori diretti 

» 

La crisi della piccola azienda contadina e i pro
blemi d'organizzazione nella relazione di Galli 

legge (in relazione agli articoli 
64, 82. 83. 90, 138 e 94 della Co
stituzione), è stato illustrato aal 
compagno socialista Castagno. 
Egli, che ha interrotto il suo 
discorso alle 14 e Io ha ripreso 
alle 19, ha affrontato il proble
ma della formazione delie mag
gioranze parlamentari ai fini 
dell'ordinamento interno della 
Camera (elezione del Presiden
te, votazione delle leggi, revi
sione dei regolamenti, quorum 
per la convocazione «traordina 

vincia italiana, il compagno 
Francesco Galli ha svolto una 
ampia relazione a nome del Di . 
rettivo uscente 

Egli ha esaurientemente ana
lizzato le cause della stagnazio
ne della produzione agricola 
italiana e le sue gravi ripercus
sioni sulle piccole aziende. L'a
gricoltura italiana non progre
disce — come mostrano le cifre 
assolate della produzione — 
perchè soffocata dal monopolio 
fondiario, dalla proprietà lati 

ria ecc.) nonché per le vota- j fondistica, dagli elevati profitti 
zioni della fiducia al governo, e * * " 
sulla eventuale sua messa in ac
cusa. Tali questioni vengono sot" 
tratte al normale giuoco parla
mentare dalla presenza di una 

dei monopoli industriali, dalla 
insufficienza della meccanizza
zione e degli investimenti pro
duttivi. Dì questa situazione — 
aggravata dalla politica di riar. 

massiccia maggioranza prece- fnio — è la piccola proprietà a 
stituita. Particolare rilievo egli 
ha dato alla minaccia, già pro
spettata da De Gasperi. che la 
maggioranza si disponga a mu
tare a suo piacimento il rego
lamento della Camera. Ultimo 
oratore della giornata, il com
pagno socialista Milillo ha ri
badito il carattere anticostitu
zionale della legge in rapporto 
alla situazione che essa ^rea al
la Camera e nelle votazioni per 
la nomina del Presidente della 
Repubblica. Il Presidente della 
Repubblica — ha detto egli — 
deve rappresentare tutti gli ita. 
ItanL Con il nuovo Parlamento, 
figlio della legge-truffa, egli sa
rebbe invece suo malgrado uo
mo di parte, e come tale po
trebbe essere considerato na una 
grande parte del popolo. 

Oggi la Commissione dovreb
be Votare sulle pregiudiziali di 

far le spese, schiacciata dalla 
contrazione del mercato inter
no e internazionale, dallo squi
librio fra i costi agricoli ed i 
prezzi industriali, dal carico 
tributario, dalla rendita fondia
ria. dalla mancata assistenza 
tecnica. 

Particolare rilievo hanno a-
vuto nella relazione i problemi 
dei contadini delle zone di mon
tagna, le cui condizioni sono fra 
le più disastrose, e quelli dei 
fittavoli Numerose interessanti 
proposte sono state avanzate 
dal relatore per le varie cate
gorie; su di esse si è poi aperta 
la discussione per la formula
zione del documento che le 
compendierà e che sarà appro
vato stasera, a conclusione dei 
.avori. 

ne è stata dedicata ai problemi, 
estremamente complessi, della 
organizzazione dei contadini, 
sulla base delle recenti espe
rienze delle Associazioni auto
nome che in varie zone d'Italia 
raggruppano i contadini a se
conda dei differenti tipi di col
tivazione, di rapporto di lavo
ro, di interessi particolari. 

Nel pomeriggio si è aperta la 
discussione: hanno preso la pa
rola Rossi di Genova, Gistri di 
Siena, Veggetti di Bologna, Sa-
tanazzi di Forlì, Sciavi di Pavia, 
Cesaroni di Roma. 

Nel mondo 
del lavoro 
Il complesso della Navalmecca

nica di Napoli, e cioè l'OMR, 
la Bacini e Scali la Vigliena e :». 
Navalmeccanica di Castellamma
re. è rimasto totalmente fermo 
ieri dalie 14 alle 16 per lo scio
pero contro la smobilitazione. 

La 8orvay-Ani»n» di Rosignano 
e di & Vincenzo (Livorno) ba 
respinto le proposte dei lavora
tori e na annunciato di voler 
Iniziare dal giorno 15 il licen
ziamento di circa 800 operai 

L'Esecutivo dal Sindacato la
voratori del petrolio ( a i L P . j . 
aderente alla CGIL ba esamina
to la situazione relativa alla ver
tenza per il rinnovo dei contratto 
di lavoro Dopo aver preso atto 
con viva soddisfazione della n u . 
scita delia manifestazione di 
sciopero di 48 ore. e aver con
fermato il proseguimento della 
azione nei centri che debbono 
effettuarla e completarla nel 
prossimi giorni, '."esecutivo ha 
riaffermato la sua disposizione 
a prendere parte a tutte le riu
nioni che il Ministero del La
voro dove convocare per la ri
soluzione della vertnza, ma ba 
deciso intanto di proclamare 
una nuova grande azione a ca
rattere nazionale, da Iniziarsi 
dopo il giorno 12 corrente, nel 
caso in cut entro tale data gli 
industriali non abbiano ancora 
tatto conoscere di avere modi
ficato la propria posizione La 
segreteria del SILP inviterà ia 
CISL « la u n . ad affiancarsi alla 

La parte final* della relasto- prossima. 

ritto. L'esempio dei laboratori 
belgi, che molti anni fa sciope
rarono per ottenere il suffragio 
universale e più recentemente 
contro il ritorno di re Leopol
do, dà la prova più evidente 
della piena legittimità dello 
sciopero politico. Anche i Sin
dacati britannici, del resto, a 
nessuno secondi per la demo
craticità della loro organizza
zione — ha aggiunto il sen. 
D'Aragona — hanno più volte 
fatto ricorso allo sciopero po
litico senza che nessuno tro
vasse nulla da ridire >-. 

Queste dichiarazioni hanno 
trovato un'eco in sede sinda
cale socialdemocratica, nella ri
soluzione conclusiva dei lavo
ri del Comitato direttivo dèlia 
UTL. Nella risoluzione, la "TJIL 
riafferma « la sua netta opposi 
zione a qualsiasi limitazione e 
discriminazione sulla legittimità 
dello sciopero, specie se affi
data al giudizio dei datori di 
lavoro >*; e sostiene « la legitti
mità dell'azione di sciopero in 
difesa della libertà e dei diritti 
di tutela della classe operaia». 

Anche alla base i lavoratori 
continuano a scioperare e a 
manifestare unitariamente con
tro le rappresaglie anticostitu
zionali della Confindustria in 
sostegno della legge truffa. 
Scioperi sono segnalati nelle 
fabbriche di Lecco e tra i net
turbini di Ferrara contro la 
circolare del dott. Costa e le 
sue conseguenze: proposte per 
un'azione unitaria in difesa del 
diritto di sciopero sono state 
avanzate dalla C.d.L. di Lugo 
alla CISL locale e dalla FIOM 
dì Gorizia alla CISL <• all'UIL 

Frattanto un fatto nuovo 
ha messo a rumore il campo 
del sindacalismo scissionista: 
un articolo pubblicato dall'on. 
Giulio Pastore sul Popolo, che 
contiene un violento attacco 
alla politica della ITIL. Pren
dendo Io spunto dal recente 
sciopero ferroviario (in cui i 
dirigenti della CISL restarono 
completamente isolati) e dal 
risultato, disastroso per la 
CISL e per l'on. Cappugi, 
delle votazioni tra i ferrovieri 
per l'elezione del consiglio di 
amministrazione delle FF. SS., 
Pastore accusa la TJIL di fare 
i! gioco dei comunisti. Sottoli
neando che i diversi metodi 
adottati dalla CISL e dall'Uà. 
nella condotta delle lotte sin
dacali rende insostenibile la 
loro contemporanea presenza 
nella cosidetta «Internazionale 
dei Sindacati Liberi». Pastore 
conclude proponendo che la UTL 
accetti di associarsi alla CISL 

e successivamente di unificarsi; 
o che la «Internazionale» 
faccia una scelta, escludendo 
dal proprio seno l'organizzazio 
ne giudicata... meno anticomu
nista. 

La risposta non si è fatta at
tendere: il segretario dell'UIL, 
dott. Viglianesi, sul «Lavoro i 
taliano » ribadisce che « lo scio 
pero dei ferrovieri era e rima
ne uno sciopero giustificatissi 
mo, di carattere strettamente 
economico, deciso e confermato 
da tutte le organizzazioni sin
dacali, i l SAUFI compreso ». e 
nota che «non esiste un solo 
contratto nazionale che non sìa 
stato firmato da tutte e tre le 
organizzazioni sindacali dopo 
trattative condotte in comune, 
né vi è alcun caso di grossi scio. 
peri a carattere nazionale cui 
la CISL non abbia partecipato 
insieme alla CGIL». D'altra 
parte, aggiunge significativa
mente il Viglianesi, « è la situa. 
zione stessa del movimento s in. 
dacale italiano nel suo insieme 
che impone alcune soluzioni e 
non altre, una linea di condot
ta e non un'altra». 

DOPO IL RIFIUTO DEL COMPAGNO COSTA DI SOSTITUIRE TARGETTI 

Divisi i d.c. nella rielezione 
del vice presidente della Camera 

La votazione sarà ripetati oggi - Chi sono i nuovi segretari ed il questore - l clericali moliamo gli 
attentati alla libertà di stampa concedendo alcune arbitrarie autorizzazioni a procedere contro Ingrao 

La crisi dell'Ufficio di Pre
sidenza della Camera, aperta 
durante il dibattito sulla legge 
truffa dalle dimissioni dei com. 
pagni Targettti, La Rocca, Mer
loni, Giolitti e Guadalupi, non 
è ancora risolta. Nelle votazio
ni svoltesi all'inizio della se
duta di ieri la maggioranza ha 
eletto alla carica di vice-presi
dente il compagno Costa. Ma il 
vecchio e autorevole parlamen
tare socialista ha preso la pa
rola non appena il presidente 
Martino lo ha proclamato elet
to e ha sdegnosamente declina
no l'incarico sia perchè la can
didatura era stata avanzata a 
bua insaputa e "senza l'appoggio 
dei gruppi di Opposizione 1 
quali non avevano partecipato 
alla votazione, sia per le stesse 
ragioni, ha detto testualmente 
Costa tra gli applausi delle si
nistre, che hanno indotto il 
compagno Targetti ad abbando
nare la presidenza. Martino è 
stato costretto a prendere atto 
di questo rifiuto che ha fatto 
sommaria giustizia della mano. 
vretta clericale tendente a ri
associare l'Opposizione alla re
sponsabilità di una presidenza 
che ha avallato gravissime v io . 
lazioni del Regolamento. Oggi 
pertanto la maggioranza dovrà 
ripetere la votazione, anche 
questa volta da sola, perchè la 
Opposizione, come ha già fatto 
ieri, resterà fuori dell'aula per 
sottolineare con la sua assenza 
il giudizio di condanna nei con
fronti dell'attentato alle prero
gative parlamentari consumato 
dalla maggioranza in combutta 
con Gronchi. 

134 schede bianche 
L'esito della votazione per la 

elezione del vice-presidente, del 
questore e dei tre segretari ha 
dimostrato, del resto, come la 
stessa maggioranza si sia divi
sa e disorientata nella scelta 
degli uomini che dovranno ri
coprire, nei due mesi di vita 
che restano alla Camera, le ca
riche tenute dai rappresentanti 
dell'Opposizione. Non tutti i de
putati di maggioranza hanno 
obbedito agli ordini di scuderia 
fatti circolare dalla segreteria 
del gruppo d.c. in un foglio ci
clostilato. Infatti mentre il com
pagno Costa ha ottenuto 104 
voti, 40 voti sono andati al so
cialdemocratico Bennani, l'uo
mo che con ogni probabilità, 
nella giornata odierna sarà elet
to a succedere a Targetti. Nella 
votazione del vice-presidente si 
sono avute inoltre ben 134 sche
de bianche, in gran parte di 
democristiani. A questore è sta. 
to eletto il liberale Colitto, con 
220 voti. Ma anche in questa vo
tazione sono risultate 40 schede 

bianche, 2 nulle e 16 voti di
spersi. A sostituire i tre segre
tari di Opposizione sono stati 
eletti la sorella di Giannini, on. 
Olga (nota per non aver mai 
preso la parola dal giorno del 
suo ingresso a Montecitorio) con 
234 voti, il deputato tirolese 
Ebner con 146 voti e il liberale 
Saija con 90 voti. Prima che 
la votazione avvenisse si sa
peva che i d.c. avrebbero elet
to a segretario il liberale Ca-
pua ma all'ultimo momento 
hanno dovuto far ricorso al 
al Saija perchè il primo, che 
pure non può essere conside
rato un ribelle, si era rifiutato 
di accettare una candidatura 
imposta dai d.c. col chiaro ca
rattere di un contentino. Infine 
il fatto che la maggioranza 
abbia fatto finta di volere un 
deputato di Opposizione nella 
vice-presidenza e non abbia 
esitato invece ad eleggere su
bito dei governativi alle cari
che di questore e di segretario, 

chiarisce meglio di ogni com
mento il valore della mano
vrerà tentata con la scelta di 
Costa. 

/ clericali avallano gli 
attentati alla stampa 

Esaurita la votazione, la par
te centrale della seduta è stata 
occupata dalla discussione e 
dalla votazione di un gruppo di 
autorizzazioni a procedere, di 
cui cinque contro il compagno 
INGRAO, per reati di stampa. 
Qui la maggioranza ha dato 
spettacolo della sua faziosità 
Come ha rilevato il compagno 
socialista Riccardo LOMBARDI 
il Parlamento avrebbe dovuto 
respingere tali autorizzazioni 
per dare una lezione agli or 
gani di polizia i quali, valen
dosi delle norme del codice fa
scista, cercano di porre in dit 
ficoltà 1 giornali di Opposizio
ne con una catena di querele 

DECISO DALLA DIREZIONE NAZIONALE 

Il 4 marzo a Ferrara 
il Congresso della FOCI 

La Direziona nazionale dalla 
FQOI, riunita a Roma 11 « feb
braio ha stabilito che il 13. Con
gresso nazionale dell» Federa
zione giovanile si terrà a Fer
rar* dal 4 «11*8 marzo. 
' La Direzione ha rilevato con 

soddisfazione che già 46 con
gressi provinoteli sui 97 in-pro
gramma si sono svolti confor
tati da una larga ed entusia
stica partecipazione di giovani. 

I congressi sono stati dimo
strazione eloquente dell'alta co
scienza democratica e patriotti
ca della gioventù comunista; 
esempio a tutti di come i pro
blemi del Paese e della gioven
tù vanno esaminati e disaussi 
per indicare le soluzioni più 
adatte. 

In particolare, attraverso i 
congresel della FQOI la gioven
tù ha manifestato la sua decisa 
opposizione alla legge truffa ohe 
Il governo democristiano vuole 
Imporr» al paese. La gioventù 
ha compreso oh* l'approvazione 
della legge truffaldina non a-
vrebbe altro risultato, permet
tendo alla D.C di rimaner* ille
galmente al poter», eh» quello 
di aggravar» la condizione 'di 
es istenza • compromettere l'av
venir» dei giovani, inasprir» il 
pericolo di guerra • leder» an

cora di più l'Indipendenza della 
Patria. 

La Direzione esprime tutta 
la s u a solidarietà con quei gio
vani che, per aver lottato con
tro la legge truffa, hanno do
vuto subir» persecuzioni » vio
lenze illegali. La Direzione In
via il s u o plauso ed il s u o sa
luto a tutt i i giovani che, in 
ogni parte d'Italia, si sono le
vati a difesa della libertà e delta 
Costituzione. 

In vista del 13. Congresso na
zionale la gioventù comunista 
intensificherà la sua attività e 
la sua lotta per unire tut ta la 
gioventù italiana nella lotta a 
fondo contro la legge elettorale 
truffaldina. 

La Direzione ha stabilito ohe 
il Congresso nazionale dalla 
FOCI s ia tenuto nel nom» ed 
in onore del compagno Palmiro 
Togliatti, di cui ricorrerà il 28 
marzo il 60. compleanno. 

In onora del oompagno Pal
mi Togliatti • del 13. Congresso 
nazionale, la FGCI apr» una 
grand» campagna di recluta
mento perchè nuove migliaia di 
giovani entr ino a far parte dal
la FGCI e divengano combat
tenti per la libertà, l'indipen
denza nazionale, il socialismo. 

che per lo più vengono archi
viate d a l l a magistratura in 
quanto determinate dal legitti
mo diritto di critica della stam
pa. Ma a nulla è valso questo 
richiamo e a nulla sono valsi 
l tentativi del relatore di mi
noranza on.le MARTUSCELLI 
(P.C.I.) 

La semplice enunciazione di 
questi «reati» basta a defini
re l'atteggiamento dei d.c. e 
dei loro alleati. Nel primo caso 
il nostro direttore è stato que
relato dal fascista Telesio In-
terlandi per aver definito una 
«canagliata» un articolo diffa
matorio contro Togliatti, scritto 
dal promotore della campagna 
antisemita quando il capo del 
nostro Partito giaceva in Tina 
cllnica per i colpi infertilii da 
Pallante. La maggioranza non 
ha esitato a schierarsi in dife
sa del fascista Interlandi. Nel 
secondo caso il comp. Ingrao è 
stato querelato da un gruppo 
di industriali della società «Bo
schi» perchè l'Unità aveva 
affermato che tale società ave
va licenziato 144 operai senza 
una vera necessità economica. 
Anche i sindacalisti <Lc. nanno 
approvato questa autorizzazio
ne a procedere contro il diret
tore di un giornale che ha le 
vato una voce di protesta in 
difesa di lavoratori. Nel terzo 
caso Ingrao è stato querelato 
perchè l'Unità aveva afferma
to che alcuni mezzadri erano 
stati defraudati dal proprietario 
di un frantoio. Si noti che, in 
questo caso, i d.c. membri della 
Giunta per le autorizzazioni a 
procedere si erano pronunciati 
a favore di Ingrao. In aula, 
invece, hanno cambiato parere 
dando una edificante prova di 
coerenza. Anche le altre due 
autorizzazioni a procedere con
tro il direttore dell'Unità di 
Roma ledevano il diritto di. cri
tica della stampa. 

La parte finale della seduta 
è stata dedicata al seguito del
la discussione della proposta 
di legge Bonomi per l'assisten
za ospedaliera ai coltivatori di
retti. Il compagno CREMASCHI 
ha dimostrato come l'assistenza 
venga pagata in definitiva da
gli stessi coltivatori e~ come 
siano esclusi da ogni beneficio 
i contadini della montagna. 
Cremaseli! ha chiesto che se la 
maggioranza non vuole impor
re allo Stato un contributo per 
l'assistenza, dia almeno agli 
stessi coltivatori il dirittto di 
gestire i loro contributi. Nel di
battito sono intervenuti anche 
gli on. LIZZADRI (PSD, BEL-
LONI (FRI) e BUCCIARBLLI-
DUCCI ( D O . La discussione 
continuerà oggi. 

I GROSSI CALIBRI INTERROGATI AL PROCESSO DI PALERMO 

F r a n k H a n ni no h a confessato 
di a v e r e sequestrato Agne l lo 

Pisciotta, affermando la sua fede separatista, nega ogni partecipazione ai reati ascrittigli 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PALERMO, 4. — Pisciotta è 
finalmente salito questa mat
tina sul pretorio per essere in
terrogato su uno dei più gra
vi delitti commessi dalla ban
da Giuliano nella sua setten 
naie sanguinosa attività: l'as
salto all'autocorriera Palermo 
Montelepre, avvenuto il 1. apri
le 1946 nei pressi di Bello-
lampo. 

L'impresa criminosa diede 
luogo ad un violento conflitto 
a fuoco fra i fuorilegge ed 
carabinieri, e si concluse con 
la morte del carabiniere Gio 
vanni Daidone ed il ferimento 
di alcuni altri suoi commilito
ni. L'obiettivo agognato da 
Giuliano era però quello di 
sbarazzarsi del maresciallo 
Calandra che viaggiava a bor
do della autocorriera e che in 
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Oggi nel Ternano 
sciopero genera le 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

TERNI, 4. — Con lo stesso 
slancio con cui aderì alla pos
sente manifestazione di pro
testa del 16 dicembre scorso, 
l'intera provincia di Terni si 
appresta di nuovo a scendere 
in sciopero generale contro i 
persistenti pencoli di smobi
litazione che gravano sulle Ac
ciaierie e centro i 700 licen
ziamenti annunciati e mante
nuti dalla società « Terni ~, e 
soprattutto contro l'irresponsa
bile atteggiamento fin qui man
tenuto dal governo nei con
fronti dei piani della FINSi-
DER. 

Lo sciopero' — anche questa 
volta proclamato di comune 
accordo dalle organizzazioni 
sindacali della CGIL, CISL e 
UTL — avrà inizio domani 
mattina alle 6 per terminare 
alla stessa ora di venerdì 6. 

Anche questa volta l'Asso
ciazione provinciale tra i com
mercianti ha aderito alle scio
pero per cui xestexaano. aperti 

al pubblico per alcune ore 
della mattinata, soltanto i ne
gozi di generi alimentari e te 
rivendite dei giornali. 

Ogni attività sarà comple
tamente sospesa nelle pic
cole e nelle grandi fabbriche. 
nelle botteghe artigiane, negli 
uffici delle pubbliche ammini
strazioni. Chiuse resteranno 
anche le scuole. Dallo sciopero 
sono esclusi soltanto gli ospe
dalieri ed i panettieri. Il per
sonale addetto ai servizi pub
blici — erogazione dell'acqua. 
del gas, dell'energia elettrica, 
telefoni. Poste e Telegrafi. 
tramvie, autolinee urbane e 
provinciali — sospenderà a la
voro dalle ore 10 alle 12. 

Uniti al popolo ternano an
che i lavoratori del Perugino 
manifesteranno domani la l o 
ro avversione ai licenziamen
ti e alla smobilitazione delle 
Acciaierie. Uno sciopero di 24 
ore verrà effettuato nelle mi
niere lignitifere dello spoletino. 

F. G. 

quel tempo, al comando della 
stazione di Montelepre, condu 
ceva una lotta senza quartiere 
contro i fuorilegge. 

Quando il Presidente chiama 
Gaspare Pisciotta, nell'aula si 
fa un assoluto solenzio. 

Presidente: Voi sapete di che 
cosa siete imputato. Cosa ave 
te da dire a vostra discolpa? 

Pisciotta: lo sono innocente. 
Durante tutto il tempo che ho 
fatto parte della banda non ho 
mai commesso delitti comuni: 
io combattevo per l'ideale se 
paratista. Per quanto riguarda 
l'assalto all'autocorriera debbo 
dire che quando Giuliano mi 
manifestò la sua volontà di uc
cidere il maresciallo Calandra 
• o mi rifiutai di seguirlo su 
questa strada. Non avevo in
fatti nessun motivo per sca 
gliarmi contro i carabinieri. 
Del resto la verità delle mie 
affermazioni potrà confermar 
la il maresciallo Calandra 
stesso. Anche il generale Luca 
e il capitano-Perenze in diverse 
occasioni ebbero a dirmi che 
Calandra conosceva i nomi d 
coloro che parteciparono allo 
assalto. 

Presidente: E voi questi no 
mi li sapete? 

Pisciotta: No. 
Prima di Pisciotta era stato 

interrogato Natale Pileri l'auti
sta della banda, colui che con 
un suo tassi accompagnò Ba-
dalamenti a Bellolampo dopo 
che costui si era assicurato che 
il maresciallo Calandra era 
salito sulla corriera. La sua 
tesi è quella della buonafede 

Dopo di ciò la Corte passa 
all'esame di un altro dei più 
*ravi crimini della banda: il 
sequestro del ricchissimo com-
merciante di Palermo Gino 
Asnello, sequestrato con scon
certante audacia alle ore 15 
del 17 giugno 1946 nella cen
tralissima Via Vfllafranca, a 
poche centinaia di metri dalla 
Piazza del Politeama. Ne deb
bono rispondere 15 banditi, tra 
cui i più noti caporioni: Ga 
?pare Pisciotta; Frank Mann! 
no, Antonio Terranova. Gio
vanni Genovese, Cucinella, Ro
sario Candela, ecc. I principali 
esecutori 'materiali furono il 
Terranova e 11 Maonino. 

Dopo 45 giorni, il commer
ciante fu liberato in provincia 
di Trapani dopo che la sua fa
miglia consegnò nelle mani 

degli emissari del re di Mon
telepre la somma di 30 milio
ni di lire. 

,H primo ad essere interroga
to per questo capo d'imputa
zione è Frank Mannino il 
quale, tra lo stupore del pub
blico e degli stessi guidici, abi
tuati ormai alle monotone con
fessioni di innocenza, ba tran
quillamente confessato di aver 
partecipato al sequestro con
fermando in tutti i particolari 
i verbali del generale Luca e 
del giudice istruttore. 

Dopo Mannino viene sentito 
Salito Giostra' che all'epoca 
del sequestro era ancora un 
giovanetto. Nel disperato tenta
tivo di sfuggire all'unico delit
to commesso, egli sostiene di 
essersi trovato per puro caso 
sulla macchina nella quale 
venne poi trasportato jl com
merciante Agnello 

L'udienza di domani sarà in
teramente dedicata al prose 
giumento dell'esame del se 
questro Agnello. 

G I U S E P P E SPECIALE 

Faho «erpivoro» 
arrestalo a Casale Monferrato 

CASALE MONFERRATO. 4 — 
E' stato arrestato a Casale Mon
ferrato il 27 enne Gerolamo Gan-
dini di Melegnano, autore di una 
cinquantina di truffe operate i n 
Lombardia, Piemonte. Liguria e 
Veneto. Ultimamente, qualifican
dosi per rappresentante del «Fon
do ERP». metteva su a Monza 
un cantiere, reclutando u n di
screto numero di operai; n u , 
dopo avere intascato una forte 
somma avuta da alcune persone 
raggirate dalla sua abilita truf
faldina, scompariva dal cantiere 
senza più dare notizia di sé . 

IERI SERA NELLE VIE DI PALERMO 

Sventato rapimento 
d'un noto esportatore 

PALERMO. 4. — Quattro 
malfattori hanno tentato di 
sequestrare oggi il fratello del
l'onorevole Guttadauro. Masi
no, grosso commerciante* ed 
esportatore di agrumi. 

Verso le ore 20 il Guttadau
ro lasciava il suo magazzino 
sito m Via Emerigo Amari per 
rincasare e aveva appena im
boccato la Via La Ma usa quan
do veniva affrontalo da due 
individui che gli tappavano la 
bocca e, irnmobilizzer.dolo, ten
tavano di scaraventarlo den
tro una macchina che era fer
ma in quei pressi e a bordo 
della quale attendevano altri 
due sconosciuti. Alla scena as
sisteva, non visto, un passante, 
i l quale, rososi costo di quan
to stava per accadere e «vendo 
individuato nell'uomo Immobi
lizzato l'esportatore di agrumi, 

jSi dava a gridare a squarcia
mola richiamando l'attenzione 
di altri passanti e dello stesso 
personale del magaz7ino che 
ji precipitava sulla strada. Vi

stisi scoperti, i sequestratori 
abbandonavano la preda e r i 
saliti in macchine si allonta
navano a gran corsa, ma uno 
dei dipendenti del Guttadau 
ro, estratta la pistola, la sca 
ricava m direzione dei fug
gitivi. 

Il tentato sequestro è stato 
oggetto di commenti per tutta 
la giornata di oggi nel quar
tiere dove si sano svolti i fat
ti, soprattutto per l'audacia di
mostrata dai malfattori, i qua
li stavano per mettere in atto 
il loro criminoso disegno men
tre ancora non dei tutto era 
scesa la notte e in una via tra 
le più frequentate della citta. 

Sedici feriti 
in un grave tontfenfe 

FIRENZE. 4. — Sedici feriti. 
fortunatamente non gravi, s i s o 
no avuti a lamentare in un pau
roso incidente stradale avvenuto 
stamani ne l tratto fra P ian di 
Scò e Figline Valdarno. 

Un autopullman di servizio 
pubblico è uscito di strada a una 
curva e, dopo aver cozzato v i o 
lentemente contro un albero, è 
ribaltato. Sedici passeggeri han
no riportato varie contusioni ed 
escoriazioni e sono stati giudi
cati guaribili entro dieci giorni. 
Due di essi. Romollni Igino • 
Paolaccl Silvio, entrambi da Ca
stelfranco di Sopra, sono rimasti 
ricoverati presentando sintomi di 
choc traumatico. 

ANNUNZI ECONOMICI 
i ) CUaUUuKVIA&J I* u 
A. APPKOFRTATB. Grani Ilo— 
svendita Mobili tutto sti le Canta 
e produzione locale. Prezzi sba
lorditivi. Massime facflJtazloal 
pagamenti. Sama-Gennaro Miao», 
Napoli. Ghiaia «38. 

ELIMINATE G U OCCHIALI no» 
con lenti di contatto, m a eoa 
lenti corneali LnvtaibUi «mlcrot-
tica» Via Porta Maggiore « . Tele
fono 777.43S). Richiedere opuscolo 
gratuito. 4731 

FKUtO da lavoro. Lamiere per 
copertura. Reti per recinto. A C 
QUISTO rottami ferro. fjwritWj 
Z91. Telefono 778.144. 

GUADAGNERETE 12 mila 292 
lire la settimana. Nuovo Este 
rna di gioco. Pagamento t o p o 
ottenuto Io scopo. Scrivere; F a 
zio Casella Postale S3. Palermo 

1> OCCASMMU 

CALZOLOUA VENUTA Vie Can-
<Ha » - MarraneOa If. 
uomo XM0> XSÒB 2JQB. 
1 JOOO. L50O,_ «300. Bambino 
o l t re VISITATECI 

Elezioni mnnicipali 
ih maggio in Francia 

PARIGI. 4. — fi Consiglio dei 
Ministri francese ha deciso che 
le elezioni municipali nel paese 
avranno luogo nei giorni 3 e 10 
maggio prossimi. 

DA TVAMAX - Piazza Aracoeli 
4 «defedo OaMtt (davanti al 
CasnpJdogUo) • sono In vendita 
macchine per maglieria Kaiser 
di originale tabbrtcaxiooe con 
piastre speciali brevettalo per 11 
passaggio automatico alla maglia 
inglese e a tutti i tipi di ma
glia inerenti. Vendite macchine 
per cucire et accessori. Visitate
ci. Assoluta concorrenza. Massi
me ratei ?T<rionL 

MACCUXC maglieria ogni mi
sura vendi imo ratealmente. 
Nuove, occasioni. Insegnamento. 
Garanzia. Roma. Via Milano «9. 
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giunte IO» CaMTOTTXTTO . S A » 
LBPKAMZO - SALOTTI - SXUOi 
-80GGKWNI . ASUtt*rjfCOAJB. 
OABOBA . LAMPADABL Oltt-

- G * 

PREZZI COSTO PaOOUZKMfm. 
Piazza Oolariemo «Cfcswns U S A ) 
Portici P t a n s « o f H i . 4Pt 

COSSI • • B A U , Mwridlacn. ta
riffe miti. BigssaiisiliMie scola* 
cuce perfetta: Dattilografia - Ste
nografia - Macchino Calcolatrici « 
Lingue - Contabilità. ISTITUTI 
ERIMINO MESCHINI . Escimi* 
vamente: Boezio angolo TACJT<j 
(Piazza Cavour). 

T^ 

3 

II) uzwNt-couaoi U 12 

^ 

•. » k X / Ate^^ i i àk 'iy^i*^isà^?J 


