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CONTRO LA SMOBILITAZIÓNE E CONTRO I NUOVI 42 LICENZIAMENTI 
-•"i i 

• * . * • 

1800 lavoratori presidiano a Fratte 
le Manifatture Cotoniere meridionali 

Indétto per domani lo sciopero generale di solidarietà nella provincia di Salerno 
SALERNO, '25 ^ i ' i . é o o 

optiti e I m p a t t i delle Ma
nifatture cotonière meridio
nali di Fratte presidiano lo 
stabilimento dalle ore . l4 di 
ieri. 

Questa la risposta, che i la
voratori hanno dato alla in
transigenza della direzione 
generale delle MCM, la qua
le, nel colloquio avuto ieri 
con i rappresentanti dèi lavo
ratori, fra i quali l'on. Pietro 
Amendola e il sen. Patti, ha 
rifiutato di rivedere il licen
ziamento dei 42 operai occu
pati nel reparto della « stam
pa quadri». 

I rappresentanti dei lavora
tori hanno dimostrato che il 
provvedimento era illegale In 
quanto infrangeva gli accor
di interconfederali che rego
lano la materia dei licenzia
menti ed hanno proposto che 
i 42 operai fossero assorbiti 
in altri reparti dello stabili
mento nei quali vengono ef
fettuate ore straordinarie. 

La direzione generale ha ri
fiutato qualsiasi soluzione ra
gionevole, insistendo nel pro
posito di mantenere i licen
ziamenti e costringendo cosi 
i lavoratóri a presidiare la 
fàbbrica. 

La notte nello stabilimento 
è trascorsa calma, mentre i 
membri della Commissione 
interna e i dirigenti sinda
cali si riunivano per esami
nare la situazione. Soltanto il 
commissariò Contabile dello 
ufficio politico della questura 
ha cercato di intervenire, ma 
nòh sono avvenuti incidenti. 

Quésta mattina i commer
cienti di Fratte hanno chiùso 
i battentiY pél' esprimere la 
lóro solidarietà con i lavora
tori in lotta, mentre il ve-

• scovo di Salerno si è recato 
nello stabiliménto occupato e 
ha promesso alla Commissio
ne Interna di intervenire, a 
favore del lavoratori, prèsso 
la direzione delle MCM. 

II Consiglio generale delle 
leghe della provincia di Sa
lerno, riunito questa sera, ha 
proclamato intanto, In accor
do anche con la CISL. lo 
sciopero generale di solida
rietà con i lavoratori tessili 
in latta per sabato prossimo 
dalle ore 0 alle ore 24. Lo 
sciopero è stato deciso dOPc 
che le Commissioni interne 
delle MCM e le organizza -
sioni sindacali avevano espe
rito rutti i tentativi per in
durre la direzione della MCM 
a ritirare il licenziamento di 
un intero reparto o almeno 
ad intavolare le trattative. 

l a girellone, anslehè .accet
tare le proposte più concilia
tive per eeiÉpérre la verten
t i , ha e-tràmato un omntal-
caio provocatorio, ' anatfa-
danté la sospensione di ogni 
lavorasene, svelaado in tal 
modo il SUR proposito di 
smobilitazione. 

Da Roma si apprende che 
Una delegazione, di parla
mentari comunisti e socialisti 
sarà ricevuta dall'onorevole 
Paratore, direttore generale 
della MCM. Anche il presi
dente deUa MCM, Bottiglièri, 
è stato invitato ad intervenire 
al più presto per riportare 
alla normalità una situazione 
che altrimenti diverrà sempre 
più difficile. 

Il 7 lùflfo ie trattative 
per il contratto dei chimici 
Presso la Confìndustrla el so

no incontrati i rappresentanti 
dell'Associazione nazionale del
l'Industria Chimica e i rappre
sentanti della FILC. della Fe-

derchimlcl e dèlia Ullchimtcl 
Le trattative per il rinnovo 

dèi contratto nazionale di Uve-
ri sonò State fissate — su ri
chiesta dèlia parte padronale — 
per martedì 7 luglio al une di 
consentire ai vari settori chimi
ci di riunire il loro organi di
rettivi e poter cosi partecipare, 
con pieno mandato, alla nUOva 
sessione. 

Par quanto riguarda 11 settore 
della gommo, in relazióne ad 
aqcórdi in precedenza presi con 
l'Assogomma, la FILC, la Fe-
dèrchimici é VUilfthiralei hanno 
deciso di chiedere l'inizio delle 
trattative per la prossima set
timana. 

L'agìfaiione «tei lavoratori 
delle Imprese di assicurazione 

Le segreterie nazionali dei 
sindacati delle imprese di as
sicurazione. sia quelle dèi 
settore nazionalizzato c h e 
privato, si sono riunite per 
esaminare la situazióne de
terminatasi in seguito alla 

imprevista sospensione delle 
riunione convocata ielfi al Mi*-
nistero del Lavóro per Pesa
me della vertenza relativa al* 
la conclusione del contrattò 
entro 11 15 luglio e la corre 
sponsione immediata di un 
anticipo mensile ' ricorrerne. 

E' stato rilevato che il mo
tivo per giustificare la so
spensione della predetta riu
nione e rinviare il tutto a set 
tembre non ha alcun fonda 
mento, ed è invece un prete 
sto con il quale i datori di 
lavoro cerrano di sottrarsi 
agli impegni assunti in prece
denza. 

In relazione a ciò. i rappre
sentanti dei lavoratori inte
ressati hanno deciso di riu
nirsi nuovamente nella gior
nata di oggi per prendere in 
esame tutta la situazione e 
per stabilire specialmente 
quelle azioni sindacali che 
dovranno essere intraprese 
dalla categoria per la difesa 
degli interessi del lavoratori 
con l'aiuto e l'assistenza del
le Confederazioni. 

ALLA CORTE D'ASSISE DI MACERATA 

La difesa al processo Manzoni 
smantella la "coniamone., di cassarti 

Varringa dell'avvocato Matteucci - « Zone d'ombra » che di-
ventano chiate - Là tecnica inquisitoria del maresciallo Doro 

Menni chiede rabrògazione della legge irufia 
DI Villorio la revoca delle punizioni agli Maiali 

, (Dal nostro oorrlaponóanta) 

MACERATA, 25. — L'aw. 
Matteucci ha preso stamane la 
parola davanti al giudici di 
Macerata,- per svolgere la pri
ma parte dèlia sua arringa in 
difesa del Cassani. Un peso 
greve, da piegare le gambe. 
Perchè Cassani è il giovane 
che, durante l'inchiesta — de
presso, sollecitato, ingannato 
— si abbassò al ruolo di accu
satore, di diffamatore dei 
suoi compagni, avallando con 
11 suo contegno la tesi degli 
inquisitori. Più tardi, è vero, 
egli smentirà sino all'ultima 
virgola le precedenti ««confes
sioni »», ma gli accusatori re
steranno abbarbicati alla pri
ma versione, attorno alia qua
le ruota tutta la cu usa. 

il P. G. aprendo la sua re
quisitoria, raccomandò " alla 
Corte di condannare o di as

solvere, evitando la via Inter. 
media, quella di una ricono
sciuta insufficienza di prove, 
e 11 difensore, in un lungo 
preambolo, ha sottolineato l'as
surdità di questa richiesta tan
to più inopportuna se si pensa 
che poi, alla fine della sua 
orazione di accusa, il comro. 
Villaccl ammise esplicitamen
te che in questo processo non 
mancavano le zone d'oiribra. 

Scrutiamole insieme, queste 
zone oscure, riassumendo le 
analisi del difensore. 

La • confessione e il memo
riale di Cassani. Sono attendi
bili? Arrestato alle 5 del 24 
aprile 1948, égli avrebbe «con
fessato» verso la mezzanotte 
del 28. Anbhe senza crédere 
alle violenze d' cui lui si è 
dichiarato vittima, la sua non 
fu una confessione, ma un 
crollo di. fronte alle insistènze 
del maresciallo, il quale, co-

IX UNA IMBOSCATA PRESSO CALTANISSETTA 

Rapito dai banditi Lucio Tasca 
esponente dèi separatisti siciliani 

L'autista deiragrario siciliano costretto a stendersi bocconi pèt terra 
Sequestrato anche un nipotino del Tasca — Allarme ih ttittà Pisola 

DALLA REDAZJCE PALERMITAWA 

PALERMO, 25. — Lucio Ta
sca, l'agrario ohe fece tanto 
parlare di sé al tempo del se
paratismo e della banda Giu
liano, è stato sequestrato ieri 
sera assieme a un suo nipoti
no di 11 anni, mentre e bordo 
di una «Lancia Ardea», pilo-» 
tata dal 3flenne Salvatore Ali-
mena, faceva ritorno a Paler
mo dal suo feudo di Regaliall, 
posto tra Vallelunga e Valle-
dolmo al confine con la pro
vincia di Caltanissetta. La cat
tura è avvenuta «Ile ore 20 
circa, mezz'ora dopo che >1 Ta
sca aveva lasciato la sua mas
seria. 

I briganti hanno adottato ì* 
solita tattica: hanno sbarrato 
la strada in una curva con un 
grosso masso e quindi si sono 
appostati al bordi con le arra! 
spianate. Quando la macchina 
dèi Tasca è sopraggiunta, essi 
ne hanno latto discendere l'au-

' rista e gii hanno ordinato di 
gettarsi a terra bocconi e di 
«tersene nella incomoda posi-
rione pena la vita. Al volante 
si collocava subito uno degli 
aggressori, che dirigerà la 
macchina verso un* stradella 
dove attendeva un camion con 
• bordo altri fuorilegge. Tra
sbordati i due ostassi a bordo 
dell'automezzo, i briganti ab
bandonavano TArdca e .scom
parivano nella campagna. Rial 
zatosi dopo qualche tempo, 
l'autista del patrizio palermi
tano ri^liva a bordo delVAr-
rtea e * dirigeva velocemente 
alla volta di Palermo per av
vertire la famisha.' 

La notizia del nua\o seque
stro. che segue di-pochi giorni 
a quella della cattura dell'av
vocato Rodolfo Giglio, avvenu
ta lungo '.o stradale che porta 
da Carini a Torretta. nonché 
alle notizie dell'» imprese ban 
ditésche delta Sicilia orientale, 
ha suscitato vìvo allarme in 
torta la Sicilia anche se non 
ha sorpreso nessuno. Si aa be
nissimo. infatti, che le ottimi-
xriche dichiarazioni di Seelba 

•. circa la fine del band:tismo 
non sono altro che propaganda 
politica. La realtà delle condi
zioni della pubblica sicurezza 

• :n Sicilia è molto diversa da 
quella che vuole fare apparire 
il ministro. Gli è che il bandi
tismo è un fenomeno endemi
co In Sicilia che nasce e si ali
menta dalla stessa vita del 
fendo. 

I «e ai pensa che il Tasca è 
alato uno dèi più intransigenti 
difensori delle attuali condizio
ni dell'isola, e che anzi è arri
vato al punto di teorizzare, al 
tartpo m cui la propaganda ee-
patatiata era rm viva. Putì-
lizsazione del brigantaggio sel

la cosiddetta lotta per la ' l i 
berta» della Sicilia d a l l a 
«schiavitù dell'Italia »,,c'è da 
concludere che egli è oggi vit
tima di quello stesso mondo 
che ha contribuito a mantenere 
in piedi. ' 

U cav. Lucio Tasca fu il pri
mo sindaco di Palermo, dopo 
l'invasione da parte delle trup
pe angloamericane. Fu tra i 
più autorévoli esponenti del 
movimento separatista e in se
no ad esso capeggiò la corrente 
più reazionaria, quella cioè che 
chiedeva la totale separazione 
dalla madre patria e l'annes
sione, niente di meno, alla re
pubblica degli Stati Uniti. Ciò 
evidentemente per salvare il 
latifondo. 

Il cav. Tasca * stato anche 
membro del Consiglio di giu
stizia amministrativa della Re
gione, che in Sicilia ha le fun
zióni del Consiglio di Stato. 
Fu costretto a dimettersi da 
questa carica in seguito allo 

gravi rivelazioni contenute nel 
famoso mèhtortele del generale 
Brapca. rivelazioni che furono 
lette dal compagno senatore 
Li Causi nell'aula di Palazzo 
Madama. 

Fino al momento in cui te
lefoniamo nulla si sa della aor
te toccata al Tasca e al suo 
nipotino. Si è sparsa la voce 
— che è stata ripresa anche 
da qualche organo di stampa 
— secondo cui 1 banditi avreb
bero chièsto 50 milioni per ri
mettere gli ostaggi in liberta. 
Anche dell'altro sequestrato, 
Tavv. Gìglio, non si hanno no-
«rie. 

Sono continuate le battute 
nella campagna di Carini e so
no stati operati una quaranti
na di fermi nella zona che fu 
teatro dell* più temerarie im
prese di Giuliano, ma nulle è 
stato possibile appurare circa 
la sorte toccata al professioni 
sta palermitano. 

G. 8. 

me vedremo, aveva già una 
convinzione precostituita a 
danno degli attuali imputati; 
11 memoriale, poi, fu presen
tato al giudice istruttore otto 
mesi dopo e possiamo esclu
dere che, da questo, i carabi 
nierl abbiano appreso dove 
erano sepolti 1 Manzoni. Un 
esame delle date* infatti, ci 
consente di stabilire che il 
documento fu scritto in una 
certa cella del carcere di Ra
venna, ove il Cassani fu tra
sferito quando le salme erano 
già state ritrovate su segnala
zione di qualche confidente. 

Baroni. «Egli è l'unico — 
nota l'aw. Matteucci — che 
non ha ritrattato le sue bugie. 
Interrogato più Volte durante 
la prima fase dell'istruttoria, 
non disse nulla, semplicemen
te perchè non sapeva nulla 
Poi, arrestato, ammise ciò che 
Cassani, in fase preparatoria, 
gli fece dire, né ebbe più il 
coraggio di smentire. Il Ba 
roni colono, diventato il Baroni 
affittuario di un appezzamen
to di terra degli eredi Manzo
ni, continuerà ad accusare, 
per il timore di essere incri
minato, smentendosi, di falsa 
testimonianza e di calunnia. 

La ' tecnica inquisitoria del 
maresciallo Doro. «Questa — 
osserva l'aw. Matteucci — è 
l'ombra più pesante di tutto 
il processò. Il .maresciallo sa
rà uno zelante inquisitore, ma 
ha uh orgoglio smisurato ed è 
proprio Questo orgóglio che 
spesso gli giuoca brutti tiri: 
ber 'questo, con eccezionale 
frequenza, le Corti respingono 
le sue tési e mandano assòlti 

suoi imputati»*. Egli era 
convinto che a compiere la 
azione della Frascata fossero 
stati i partigiani di Lavesxola 
e di Giovéeca, e su questa 
persuasione costruì il castello 
dèlie sue accuse. Allorché i 
sette di Voltane uscirono dal
l'ombra, egli non ebbe l'umil
tà necessaria per smentire sé 
stèsso e continuò a sostenere, 
con irremovibile cocciutaggine, 
la prima versione. Ed è strano, 
molto strano, che proprio a lui 
sia stata affidata la direzione 
di quel- supplemento d'inchie
sta di cui avrebbe dovuto es
sère non protagonista, ma una 
parte dell'oggetto. 

Domani l'aw. Matteucci 
svolgerà la seconda ed ultima 
parte della «uà validissima 
arringa difensiva a favore del 
Cassani. 

GUIDO NOZSÓL1 

(CaittautElone «Itila 1. ••*> 

si Èuitè è Calvi e molti di
rigenti provinciali del parti
to come Folchi, Sangalli, 
«Tozzoli. 

l ' t*.o * N s*4rta 
"Alle 10 esatte entra nel

l'aula il Vicepresidènte an-
tianò della precedènte Came
ra, l'on. Martino, cui spetta, 
a termini di regolamento, la 
presidènza dèlia prima sedu
ta. Si accendono i riflettori, 
si muovono le m a c c h i n e 
della < INCOIVI» di Gugltei-
mone, lampeggiano i « flash > 
dei fotografi appostati tra il 
pubblico e i giornalisti che 
si pigiano nelle tribune. Alla 
luce dei riflettori il banco del 
governo appare molto, molto 
meno affollato della prima 
seduta tenuta dalla Camera 
disciolta. Mancu De Gaspp-
ri, in viaggio di ritorno da 
Londra e, accanto all'indefes
so Pacciardi (attaccato Ano 
all'ultimo alla poltrona mi
nisteriale) siedono Aldislo, 
Piccioni, Cappa, Spataru e 
Sceiba che, per l'occasione, 
ha trasformato con un sorri
so di circostanza la faccia fu
nerea che i giornalisti conob
bero l'8 giugno. Soltanto al
cuni dei 86 sottosegretari che 
stipavano il govèrno sconfit
to il 7 giugno sledono davan
ti ai ministri. Si vede subi
to che è un governo in smo
bilitazione. 

.La prima comunicazione di 
Martino riguarda un conge
do. L'ha chiesto il repubbli
chino Anfuso, condannato a 
trent'anni prima e assolto 
per Insufficienza di prove poi 
dall'accusa di mandante del
l'assassinio dei fratelli Ros
selli. Ha forse avuto uno 
scrupolo a presentarsi in au
la senza l'accompagnamento 
degli altri peggiori gerarchi 
che gli stessi elettori missini 
hanno relegato agli ultimi 
posti nella graduatoria degli 
eletti e che pertanto non so
no stati ancora proclamati? 
Subito dopo, Martino indice 
la votazione per l'elezione 
del Piesldente. Per tre quarti 
d'ora i deputati sfilano da
vanti ni cesto di vimini. Alla 
Presidenza, per l'intanto, so
no chiamati i vecchi segre
tari e tra loro, tutti lo nota
no, Martino sceglie «mene i 

Fa il suo interesso nel paiamo di Montecitorio il compagno 
Dante Gorrerl, strappato dal carcere dal veto del popolo 

semente. La loro mossa sco
pre per la prima volta i li
miti piuttosto esigui dello 
schieraménto governativo: es
si sono poco più della metà 
della Camera. Il non lusin
ghiero iuffraglo ottenuto da 
Grohchi appare ancrr più 
misero se si tiene conto che 
273 voti non sono neanche la 
metà più imo dei membri 
della Camera che è formata 
di 590 deputati. Se fossero 
stati presenti i 77 deputati 
ancora non proclamati (in 
maggior parte non governa
tivi) la maggioranza ottenu
ta da Gronchi sarebb'j stata 
anche più ridotta. 

Il capo del gruppo monar
chico, Covelli, chiede Oi'a una 

11 segretario generale «ella C.U.I.L., Di Vittorio, ^lutato 
- dal gaardiayartone al tao ingresso a Montecitorio 

RIVENDICANDO IL RISPETTO DI UN CONTRATTO 

Tonengo minaccia di "speizettare,v 

il dettatalo del PNM eletto al suo posto 
TORINO. 25. — Il corxi-

sporidente dell'* Informazione 
Italiana H assicura quésta se
ra sulla autenticità dell'esi
stenza di un davvéro singo
lare contratto notarile, inter
corso tra l'on. Tonengo e l'In
gegner Piero Ferrari <e da 
entrambi, candidati del PNM, 
Armato prima delle elezioni. 

Secondo II contratto in que
stione era previsto che, in 
caso di elezione alla Camera 
dell'ing. Ferrari ed esclusione 
del Tonengo, il primo avreb
be dovuto rinunciare al man
dato parlamentare a favore 
del secondo, se questi fosse 
risultato, in graduatoria, il 
primo degli esclusi. Ora, in 
realtà, il computo delle pre
ferenze nella circoscrizione 
di Torino - Novara - Vercelli, 
per i candidati del PNM, ha 
visto favorito l'ing. Ferrari 
(7.098 voti) contro il To
nengo (6.782 voti). 
' Oggi Tonengo pare deci
sissimo a far valere il con
tratto, depositato in originale 
da un notaio di ChWasse. Nòti 
solo: stàaera 1*« Inrbrmà«doM 
Italiana» ha notizia che lo 
stesso Tonengo ha minaccia
to apertamente l'dft. Ferrari, 
nel caso questi si rifiutasse 

di ritenere valido l'impegno. 
Tonengo ha aaticurato di vo
ler «affrontare e ridurre a 
Ssztl il Ferrari augii scalini 

i Montecitorio». 

Misterioso delitto 
presso Capri 

MODEXA, 25 — Il cadi-,ere di 
un uomo con la gola aquarctata 
«sa colpi ai coltello, è stato rto-
Tenuto stamane, poco dopo le 
10, sotto l'andito dt una cas* 
al n. 371 della natlonaia per 
capri, ti morto è «tato Menttfi-
cato per il mtwHem Mario Sal
mi. <U Si «nm, abitante a Villa 
Preda. I carabinieri della lomie 

staatóne hanno iniziato imme-
•ìiatemeota indagini 

laTlWInffegaiai 

TERNI, 25. — Lo sciopero 
effettuato all'Elettrochimico 
di Paplgno contro il licenzia
mento arbitrarlo dì due mem
bri della CI. ha ottenuto la 
adesione della stragrande 
maggioranza dei lavoratori. 
Le punte minime hanno rag
giunto il 90 per cento. Lo 
Sciopero ha avuto luògo Ieri 
dalle 12 alle 16. 
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compagni Giolitti e Guada-
lupi che s'erano dimessi per 
non condividere le respon
sabilità. di Gronchi quando 
questi violò Regolamento e 
Costituzione. Alle 10,45 co
mincia lo spoglio delle aehe-
de. Martino sbandisce ad uno 
ad uno i nomi scritti sulle 
schede. Si alternano 1 nomi 
di Gronchi, candidato della 
rnafgiòranza, e di Tardetti, 
candidato delle sinistre. Ogni 
tanto qualche schede bianca, 
appartenente al gruppo mis
sino e qualche voto per Co-
velli, candidato dei monar
chici. Alle 11,05 un attimo 
d'ilarità. Entra nell'aula La 
Malfa, ministro ancora in ca
rica ma deputato non procla
mato e quindi privato del di
ritto di votare. Paletta l'apo
strofa beffardamente: « Qui 
non si può stare. Sólo le mo
nache hanno diritto di vota
re con gli imbrogli, e soltan
to il 7 ghigno!». La Malfa 
resta interdetto, si guarda 
intorno ed esce rapidamente. 
Un'altra risata accoglie a no
me dì SCalfaro che ha rac
colto un voto, probabilmente 
il suo. Alle 11.25 Martino 
proclama ì risultati. 

Presenti 5t5 
Votanti 5*4 
AStCMlto . . . . 1 

Hanno ottenuto roti: 
GreaKfel 8?S 
Tuffetti ITT 
Carelli n 
Seftede bianche . . t$ 
Sebeie ìraile . . . 1 

Martino constata che Gran
elli ha superato, ala pare di 
soU SO la mattJoraoam ri-
otieaia che »_di t » voti, • 
lo proetama PresMente delle 
Camera. Democristiani. to> 
dejdémocratici, liberali • re-
pubblicani si aitano e ap
plaudono non molto caloro-

breve sospensione della se
duta per consentire — egli 
dice — una consultazione tra 
i capi-gruppo in vista del
l'elettone dell'Ufficio presi
denziale. La sospensione è 
accordata e, in questa riunio
ne Covelli chiede al partito 
clericale un vice-presidente 
per l'opposizione di estrema 
destra, per consentire anche 
a quest'ala della Camera una 
rappresentanza nello ufficio 
presidenziale. Il compagno 
Togliatti, intervenuto breve
mente nella discussione, fa 
notare che i comunisti non 
avrebbero avuto obiezioni a 
d i s c u t e r e la possibilità di 
concedere una vice-presiden
za ai socialdemocratici, ove 
Siiesta richiesta fosse stata 

a e s s i avanzata; è evi
dente invece — e lo stesso 
Covelli lo dichiarava — che 
la richiesta dell'estrema de
stra non può essere rivolta 
alle sinistre. La riunione si 
chiude con un asciutto «no» 
del d. e. Bettìol a Covelli, 
motivato c o n la considera
zione che. cedendo un posto 
all'estrema destra, i governa
tivi perderebbero anche la 
esigua maggioranza di cui di
spongono nell'Ufficio di pre
sidenza. 

I aaiaa^ a f e * awaMiaaaa*! 

Quando 1 deputati tornano 
in aula si apre la votazione 

r i quattro vice-prcsiden-
. gli otto segretari e i tri 

questori. Ogni deputato puè 
votare soltanto per due vice
presidenti, per quattro se
gretari e par due questori 
In questo modo è assicurata 
elle rninoranse una rappre-

ertanza nell'Ufficio di p r ò 
sidenta. t risultati, procla
mati alle 18,00, sono 1 se
guenti. Per 1 vlce-prestdenti-
Leone 270; Martino tot; Ter
gerti 181; D'Onofrio 179; De 

Francesco 27; Delcroix 24. 
Voti dispersi 6; schede bian
che i l . 

Martino proclama eletti vi
ce-presidenti il dèmocrlstia 
no Leone, il liberate Marti
no, il socialista Targetti e il 
comunista D'Onofrio. Per la 
prima volta un operato, il 
deputato delle borgate ro
mane, uno dei dirigenti più 
popolari e più amati dai la
voratori i t a l i a n i , Edoardo 
D'Onofrio, viene assunto al 
posto di vice presidente 

Poi Martino proclama elet
ti i nuovi segretari e questori. 
i cui nomi abbiamo riferito 
all'inizio. La seduta si chiu
de alle 14 e tre ore dopo i 
deputati tornano in aula rier 
l'insediamento del Presiden
te e dell'Ufficio di Presiden-
7». Martino invita Gronchi 
ad assumere il suo posto e 
Gronchi s'insedia dopo aver 
-cambiato l'abbraccio dì rito 
col oresidente provvisorio. 
mentre i governativi applau
dono. Gronchi p r o n u n c i a 
quindi il discorso di circo
stanza. 

Dopo un giudizio altezzosa
mente spregiativo p e r i a 
asprezza che ha assunto la 
lotta elettorale da cui sono 
usciti sconfitti gli autori del
la legge-truffa, Gronchi as
serisce che « il risucchio del
le passioni così violentemente 
e recentemente sommosse dal
la tempesta elettorale ha ri
dotto la larghezza dei suffra
gi dai quali sarebbe puf au
gurabile che un compito co
me il mio fosse confortato e 
sospinto »• cercando evidèn

temente di attribuire a fat
tori estemporanei una situa* 
iione che egli stesso ha crea
to crostandosi ai colpi di mà
io anticostituzionali df De 
Jasperi. Gronchi, mantehen-
lo sempre un torio difensivo 

^rinuncia poi che egli si è in
dotto, dopo lunghe resistenze, 
ad accettare la carica di Pre
sidente « almeno temporanea
mente, come no con lealtà di
chiarato a quanti, per una 
decisione positiva, mi hanno 
latto affettuose e pressanti 
richieste ». Il discorso si chiu
de con le parole di pramma
tica e una invocazione a Dio. 
tl-à discréti applausi dei go
vernativi. 

Il Presidente insedia o r a 
t membri dell'Ufficio di Pre
sidenza. Gronchi annuncia 
quindi che è s t a t a presen
tata una proposta di legge, 
la prima di questa nuova Ca
mera: è firmata dal compa
gno Nenni e mira ad abroga
re puramente e semplice
mente la legge elettorale 
truffaldina. Si alza ora De 
Gasperi, accolto da un freddo 
applauso dei governativi che 
restano a sedere. Egli avanza 
la richiesta di esercizio prov
visorio fino al 31 ottobre, 
annuncia che appéna ottenu
ta l'approvaztoné a questa ri
chiesta il governo si dimette
rà e si rimette a sedere. Dopo 
una breve sospensione- ac
cordata per nominare la com
missione speciale che dovrà 
esaminare là richiesta di 
esercizio provvisorio, Pellà 
presenta tre disegni di legge, 
tra cui l'estensione delPassl-
stehza sanitaria ai pensionati 
statali è la « rateizzartene » 
della 13* agli statali. A sua 
v o l t a Di Vittorio, secondo 
quanto annuncia Gronchi, ha 
presentato una mozione ur

gente che chiede la r*vòca 
di tutte le* sanzioni discipli
nari è pecuniarie inflitte agli 
alatali i quali hanno eserci
tato il d i r i t t o di sciopero. 
Grohchi annuncia che doma
ni farà conóscere la data in 
cui sarà discussa tale mozio
ne e toglie la seduta alle 18,30, 

Oggi la Camera si riunirà 
alle 17 per discutere la ri
chièsta di esercizio provvi
sorio. 

La commissione speciale 
per l'esame del disegno di 
legge concernente l'autorizza
zione dell'esercizio prox'vlso-
rlo fino al 31 ottobre 1953, si 
è intanto riunita a Monteci
torio ieri stesso, procedendo 
alla propria costituzione. So
no risultati eletti presidente 
l'on. Scoca: vice presidenti 
gli on.li Vicentini e Li Causi, 
segretari gli on.li Troisi e 
Dugoni. 

La commissione si riunirà 
ancora questa mattina alle 10 
e riferirà oralmente in as
semblea nella seduta pomeri
diana. 

Nel corso della stessa se
duta, il presidente Gronchi 
comunicherà alla Camera i 
nomi dèi componenti la Giun
ta delle elezioni e la Giunta 
del regolamento. Le due 
Giunte procederanno, nella 
mattinata di sabato alla pro
pria costituzione. 

Si prevede che la Giunta 
delle elezioni potrà essere in 
grado di proclamare entro la 
giornata di martedì i restanti 
deputati, secondo le indica
zioni dèlia Corte dì Cassa
zione. 

Sabato prossimo i gruppi 
che ancora non lo hanno 
fatto, e cioè il gruppo della 
D.C.. quello del P.S.D.I., del 
P.S.I., del P.NJVI. e del M.S.I. 
precederanno alla nomina dei 
rispettivi Comitati Direttivi. 
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UN ORDIRE DEL GWRH9 DEI DEPUTATI DELLA C.6.I.L. 

i l dicembre la 13a agli statali 
dovrà essere versata intera 
Nella seduta di ièri alia 

Camera, il ministro Pella ha 
presentato il disegno di leg
ge per la corresponsione dì 
un acconto ai pubblici dì-
pendenti pari alla metà (sei 
dodicesimi) della 13* mensi
lità. E' stato annunciato che, 
quando il disegno di legge 
verrà discusso, i deputati sin
dacalisti della C.G.I.L. pre
senteranno un o.d.g. «In que
sto ordine del giorno — ha 
precisato il compagno Di Vit
torio all'agenzia ARI — so
sterremo che la somma che 
si corrisponderà ai dipenden
ti statali in luglio sarà for-
malmtnte un anticipo sulla 
13' mensilità, ma sostanzial
mente un anticipo sui miglio
ramenti al trattamento eco
nomico dei dipendenti statali. 
In questo o.d.g. sosterremo 
infine che la 13* mensilità 
va corrisposta integralmente 
a metà dicembre». 

Si apprende anche che i 
deputati sindacalisti unitari 
presenteranno un'altra for
male richiesta: quella che la 

discussione su tutto il pro
blema economico degli stata
li avvenga prima delle ferie 
estive del Parlamento. 

Sulla posizione della CGIL 
si è in gran parte allineata 
ieri anche, la CISL, nel cor
so di una riunione delle se
greterie delle federazioni del" 
pubblico impiego aderenti al
la Confederazione d. e. Era
no presentì alla riunione gli 
on. Pastore e Cappugi. La 
CISL — dice un comunicato 
— « dichiara di considerare 
l'anticipo sulla 13* mensilità 
predisposto dal provvedimen
to del Consiglio dei Ministri 
solo un mezzo inteso a sod
disfare la urgenti necessità 
economiche delle categorie, 
da intendere effettivamente 
come un anticipo sui miglio
ramenti economici previsti 
nella legge di delega *. An
che la CISL, infine, come la 
CGIL, chiede che la decor
renza dei miglioramenti eco
nomici sia fissata al 1 gen
naio 1953. 

La 
del 

pr ima seduta 
nuovo Senato 

{Continuartene «alia 1. 

narchici, molti senatori d.c 
che sommergono i rari so
cial-democratici. liberali e 
repubblicani decimati dal 
corpo elettorale. Anche i cle
ricali tornano diminuiti di 
ben 25 eletti e con questi 
spariscono, rifiutati dal cor
po elettorale o dallo atesso 
partito democristiano, g l i 
ascari Ruini, ultimo presi
dente della vecchia assem
blea, Senna Rendacelo, rela
tore della legge-truffa, Gon-
zales, esaltatore di essa. Ghi-
dinl, D'Aragona, accaniti so
stenitori della legge. Con 
questi manutengoli della de
mocrazia cristiana scompare 
pure il d.c Borromeo (altro 
bocciato dal popolo) che in
sieme a Ruini é Senna Ren
dacelo esegui nella domenica 
delle Palme il vergognoso 
colpo di mano per Imporre 
al Parlamento e al Paese la 
legge-truffa. 

Lauro e Restaflno 
Ma la parata a sinistra dei 

senatori d.c. non basta a co
prire gli obliqui contatti che 
alcuni clericali come Tartu-
foli, Schiavone, Sammartino, 
tengono personalmente con i 
monarchici sedendo nei set
tori di destra davanti o ac
canto ad essi. Il grappe di 
Lauro e composto di sedici 
senatori e i missini, rannic
chiati suBai montagna del
l'estrèma destra, sono nove. 
Il d-t. Reetagno ricéve cor
dialmente miasmi e monar-
c h l e l ua^tauflo calorose 
strette di avarno con Lauro e 
col fascista «fransi Turchi, 

Le trfbtme del pubblico 
sono molto affollate perchè 
molti senatori governativi, 
soprattutto neo-eletti, hanno 
voluto condurre parenti ed 
amici a vedere la sedata 
mangurale ed il proprio in» 
gì esso nell'aula di Palazzo 
Madama. Ifeila tribuna degli 
ex-senatori, malinconico, il 
socialdemocratico T o n e l l o 
borbotta sulla legge-truffa, 

**ftiaa) maledicendo le disgrazie di 
Saragat e del suo partito. 

Dopo un discorso d'occa
sione del decano Caporali si 
procède all'elezione del Pre
sidente per scrutinio segreto 
con i risultati su riportati. 
Alla proclamazione di Mer-
zagora applaudono, strettì 
dallo stesso fervore, clericali 
e monarchici. 

Dopo breve sospensione si 
procede alla elezione di quat
tro Vicepresidenti, tre Que
stori ed otto Segretari sem
pre per scrutinio segreto. Ri
sultano eletti Vicepresidente, 
il compagno Scoccimarro con 
79 voti, l'indipendente di si 
nòstra Enrico Mole con 86 
voti e i dx. Dì Pietro e Bo, 
rispettivamente con 121 e Ito 
voti. Vengono eletti questori 
il compagno socialista Man 
cinelli con 80 voti e i d.c 
Braschi e Vaccaro con 120 
e 117 voti. Segretari i com
pagni Gavina e Molinelli, i 
socialisti Angelina Merlin e 
Marzola, i d.c Bisori. Russo 
e Terne, il socialdemocratico 
Carmagnola. 

Questo risultato dà luogo a 
salaci commenti perchè i d.c-
hanno rinnovato tutti 1 loro 
rappresentanti nell'Ufficio di 
Presidenza della vecchia As
semblea all'infuori di Bra
schi e Btsori. bocciando i 
pezzi grossi Tupinì, Bertone, 
Lepore, ecc. Ih una votazio
ne segreta, avvenuta al grup
po d.c„ molti senatori cleri
cali hanno cosi espresso il 
loro giudizio stigli Indecorosi 
trascorsi dei complici di 
Rumi. 

La «Pirelli , , in aula 
Nella seduta pomeridiana 

vengono assunte dai neo-eletti 
le cariche della Presidenza 
ed entra Maraagora nell'aula. 
Due rappresentanti del mo
nopolio Pirelli (un direttóre 
generale ed un alto funzio
nario) si notano nella tribuna 
diplomatica. Quanti conosco
no l rappòrti tra Merzagora 
a la Pirelli non possono non 
commentare la cosa. 

MERZAGORA pronuncia 
un discorso che è anzitutto la 
conferma del connubio demo
cristiano-monarchico. Si ha 
cristiano-monarchico. Mentre 
egli parla, tutti, specialmen
te nel s e t t o r i di sinistra. 
hanno v i v o il ricordo del 
29 marzo e del c o l p o di 
forza consumato per imporre 
al Parlamento e al popolo 
italiano la legge truffa. Su 
questi avvenimenti il popolo 
italiano ha pronunciato il 7 
giugno il suo giudizio facendo 
cadere la legge truffa è scon
fessando quanto governo e 
parlamentari della maggio
ranza avevano fatto a favore 
della legge stessa. Di questa 
situazione pare non si sia re
so conto il nuovo presidente 
quando ha pronunciato le se
guenti parole: « Questa as
semblea correrebbe atavi pe
ricoli se ancora dovesse ve
nire sommersa dal prorom
pere di incontrollabili pas
sioni*. E g l i ha voluto m 
questo modo evidentemente 
riferirsi alle sinistre, le quali 
combatterono 1 a splendida 
battaglia perchè non passas
se l'anticostituzionale legge-
truffa, poi bocciata dal po
polo. Un gelido silenzio ac
coglie, sui banchi delle si
nistre, le infelici f r a s i di 
Merzagora. 

L'oratore dedica altri passi 
del suo intervento a Trieste, 
alle Forze Armate, alla li
bertà e alla democrazia allo 
scopo evidente di ottenere. 
come ottiene, gli applausi 
delle destre, dei d.c. e dei 
pochissimi repubblicani e So
cialdemocratici presenti alla 
"eduta. 

Appena Merzagora finisce 
Il compagno SPANO grida: 
« Viva il Parlamento ». L'In
cauto d.c. TUPINI risponde: 
* Viva 11 Parlamento Ubero ». 
Ed il compagno Ottavio PA
STORE rèplica di rimando: 
« Sì. Viva il Parlamento li
bero «nalmettfe dalla tua 
vice-presidenza! ». 

Dopo che DE GASPF.RT ri
pete ?a dichlara/lone fatta 
alla Camera in precedenza. 
u Sen*in ei aggiorna alle Ore 
17 di oggi. 

»• 


