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raggiunto un indizio di no
tevole importanza. 

Per tornare sul terreno dei 
fatti concreti, ieri mattina 
Vavvocato De Luca, avvici-
nato dai giornalisti, ha di
chiarato di credere che il 
jalso rivelato dalla perizia 
del questore Sorrentino po
trebbe essere frutto di un 
errore materiale compiuto 
dal professor Fililo nello 
stendere frettolosamente la 
ricetta. Il giovane legale di 
Piero Piccioni non ha saputo, 
peraltro, spiegare per quale 
motivo di questo errore né il 
professor Filipo, né lo stesso 
imputato, né chiunque altro 
abbia mai fatto parola, du
rante le deposizioni dinanzi 
al dottor Sepe. L'avvocato 
De Luca non ha neanche tro 
vato una giustificazione plau
sibile alla sovrapposizione 
della nuova data Quando sa
rebbe stato certamente più 
facile scrivere una nuova ri
cetta. 

Toccherà, comunque, ni 
dottor Sepe sbrogliare l'in
tricata matassa e pronunciare 
una parola chiarificatrice. La 
sezione istruttoria (il dottor 
Sepe non è infatti rientrato 
al lavoro neanche nella gior
nata di ieri ed è atteso per 
•stamane) Ita provveduto a 
convocare per martedì pros
simo al Palazzo di Giustizia 
il professor Filipo. Un gior
nale governativo del mattino 
nucra annunciato ieri che 
orano stati convocati per la 
stessa mattinata di martedì 
anche Piero Piccioni e Ugo 
Montagna. 1 legali del « mar
chese » di San Bartolomeo, 
che ieri mattina si sono re
cati nella cancelleria della 
sezione istruttoria per pren
dere vistone degli esami pc 
ritali, hanno smentito la no
tizia, almeno per acanto con
cerne il loro protetto. Ugo 
Montagna trascorre le sue 
giornate nella sua villa del 
« Laghetto » a Frano Romano 

. e nessun messo del magistra 
1o avrebbe rotto la sua tran 
quillità. 

Per quanto riguarda Piero 
Piccioni, la notizia non è 
stata confermata, nò smenti
ta. Sembra, comunque, che la 
•sezione istruttoria sia inten
zionata a procedere ad alcuni 
confronti tra i vari personag-
pi della vicenda, sopratutto 
nel caso che l'interrogatorio 
del professor Filipo non des
se i risultati sperati. 

Giovanna Giovine Massi 
milioni, la signora sanremese 
che venne alla ribalta nello 
« affare » sotto le esotiche 
spoglie di % Yo de Jong o 
«Giobbengiò», ha nuovamente 
fatto parlare di sé. Alla « Mo
bile » di Milano, ella ha in
fatti sporto denuncia contro 
un ignoto che avrebbe ten
tato di estorcerle duecento
mila lire. Secondo quanto si 
è appreso, la Giovine ha di
chiarato di aver ricevuto, 
nella sua abitazione milanese 
di via Teodosio, una lettera 
imbucata a Roma nella quale 
un certo Carlo Filippini .seri-
Te: « Se non vuoi che tu ed 
io siamo coinvolti in una tra
gicommedia, affrettati a far 
pervenire a mia madre lire 
200 mila che assolutamente 
77ii occorrono entro il gior
no 30 ». 

La somma avrebbe dovuto 
essere recapitata presso la 
signora Maria De Santis, 
piazza Strozzi 30, a Roma. 

GRANDE INIZIATIVA UNITARIA NELLE CAMPAGNE ITALIANE . 

Un'Alleanza nazionale dei contadini 
in difésa della piccola imprésa coltivatrice 

Le associazioni aderenti — // programma — Un comitato promotore 

Ieri, nella sede del settore 
agricolo della Lena nazionali.' 
delle coopeiative, ha avuto 
IUO^O. Ha le piincipall orga
nizzazioni contadine unitarie. 
una Importante riunione, ni 
termine della Quale le orga
nizzazioni stesse hanno deci
so di dar vita ad un Comitato 
piomotore della costituenda 
Alleanza Nazionale dei Con
tadini. 

Hanno partecipalo alla riu
nione: per l'Associazione na
zionale del coltivatori diretti 
(aderente alla Confedorteria) 
i segretari Giovanni Rossi e 
Giorgio Veronesi: per l'Asso-
dazione dei contadini del 
Mezzogiorno d'Italia l'on. Pie
tro Grifone o Giuseppe Ave
llo: per l'Unione del coltiva
tori siciliani il tir. Salvatore 
Ln Villa e Pietro Zizzo. depu
tato regionale: per l'Unione 
dei contadini coltivatori e dei 
pastori sardi il segretario dr-
Alfredo Torrente, deputato 
regionale: per il Comitato na
zionale di coordinamento tra 
le Associazioni autonome de
gli assegnato ri il dr. Arman
do Monastcrio e Amleto An
nosi. segretari: per il settore 
delle cooperative agricole e 
delle mutue contadine della 
Lega nazionale delle coopera
tive e mutue il sen. Vincenzo 
IVTilillo. l'on. Gennaro Miceli 
e Enrico Fnntozzi. 

Al termine della riunione 
è stata approvata una risolu
zione di cui pubblichiamo i 
oassi principali. 

« Interpretando la potente 
istanza di unità e di lotta che 
i contadini e i coltivatori van
no, con crescente convinzio
ne. esprimendo » — dico la 
risoluzione •— le organizza
zioni convenute. « dopo aver 
consultato ed aver ottenuto ln 
approvazione dei rispettivi or-
cani di direzione, e nello spi
rito dei rispettivi statuti, i 
quali tutti riconoscono nella 
unità dell'azione la via del 
successo, hanno deciso di pro
muovere b> costituzione riel-
V Alleanza Nazionale dei Con-
Mrfinf. che. bacando tutta In 
«ila attivila e riponendo l'in 
?era sua forza nell'attività e 
nella forza delle ? in troie orga
nizzazioni aderenti, lasciando 
immutata la struttura e l'au
tonomia organizzativa di cia
scuna di esse, assuma sul pia
no nazionale ed intornaTìonn-
!p la rappresentanza delle or-
-«iinizznzioni contadine unitn-
-ie e democratiche, ne assidi 
-l il coordinnm<»nto e., nellp 
"oncreta realtà di comuni nro-
nositi e della comune azione 
'nnalzi e porti avanti vi'tn 
-«osamente la bandiera dei-
munita. del riscatto e HM prò 
—i»cco di tutti i contadini ita-

'inni. 
Tj'AUennzn N^zionrle de ! 

Bontadini nel dare unità r 

rcr7a TÌ tuffo il riovini^n'1" 

sua azione al raggiungimento 
delle seguenti finalità sanci
te dalla Costituzione della Re
pubblica: 

— difesa della piccola pro
prietà contadina e della pic
cola impresa coltivatrice me
diante misure che limitino la 
rendita, e quindi il potere, 
dei grandi proprietari terrie
ri. fi enino l'ingordigia ' dei 
monopoli, realizzino una giu
sta politica dei prezzi dei pro
dotti e attenuino il peso de
gli attuali insostenibili tri
buti: 

— aiuto concreto e perma
nente alla piccola impresa 
contadina, sia in ordine alla 
difesa giuridica del piccolo 
predio familiare, sia in ordi
ne all'assistenza tecnica e ere 
ditizia e alle misure assisten
ziali e previdenziali complete 
da estendersi ai coltivatori 
e alle loro famiglie: 

— miglioramento d e l l e 
condizioni generali di vita e 
di abitazione dei contadini. 
con una politica di investi
menti pubblici nelle campa

gne. adeguata, negli indirizzi 
e nella spesa, alle necessità d. 
elevamento culturale e civili 
delle campagne stesse: 

— lotta a fondo per la cK' 
mociatizznzione degli enti eco 
nomici contro il malcostumi 
e il malgoverno dilaganti in 
ispecle negli enti olio più di 
rettamente interessano 1 colti 
vatori. primo Ira tutti la Ve-
derconsor/.i; 

— politica di pieno rispet
to e di assoluta difesa delle 
libertà civili e politiche con
tro le discriminazioni, gli ar
bitri e i soprusi che nelle cam
pagne continuamente e *;••»• 
veniente le insidiano; 

— strenua difesa della pa
ce nel inondo, attraverso ima 
politica di attiva collabora
zione e di {.viluppo deg'.i 
scarnili commerciali tra tutti ì 
popoli. 

Al fine <li creare, attraver
so le attività coordinato del
le Associazioni aderenti e di 
quello che è auspicabile vor
ranno unirsi nella comune :i-
/ ione. le condizioni por la 

convoca/ione di un grande 
"«ingresso costitutivo dell'Ai; 
'eanza, le A-socia/ioni di cai 
•opra decidono di dar vita-
'on la partecipazione dei rap-
iresentanti di tutte le Asso* 
/(azioni aderenti, nd un Co-
mirnfn Promotore «lellVUlnm-
za Nazionale del Contadini ». 

Un altro morto 
a Cagliari per la poliomielite 

CAGLIARI, 3. -- Un nitro «le
ccalo » «aula di'll.i poliomielite 
a italo registrato O»RI. Conti
mi» a permaner»* un vivo al
larme tra la pnpoladnnc. 

Lupi nella zona di Bitonto 
IiITONTO. n — Uti branco 

di lupi tifi n.vnl'iitn i;!l ovili ili 
tino mn.vserte o di n'rutic atten
de «Irilu rifnmui r..r.diiirlu noi-
.a /unii «Il Intorno. K'.;o//mulo 
mnu'riisl ««pi <H t'«f>t turno. K' 
-.iftlu inl/littu unii battuta di 
caccia t oil 

FANFANI, SCELBA, SARAGAT, MALAGODI CONTRO I CONTADINI 

La riforma dei palli agrari 
di munii rini/iala dai "4„ 

Fanfuni irovii troppo mirifico perfino hi leggo Gozzi, elio 
peggiora quella riel 1950! — Oggi Consiglio dei ininislri 

La battaglia contro la legge delega alla Camera 

Duccio Galimberti 
commemorato a Cuneo 
Una solenne celebrazione si svolgerà in apri
le con la partecipazione di Luigi Einaudi 

CUNEC\ 3 — Cuneo p a r 
tigiana si e oggi stretta affet
tuosamente attorno ai suoi 
migliori partigiani, nel ri 
cordo commosso dell'eroe 
nazionale Duccio Galimberti, 
d i cui ricorreva il decimo 
anniversario dell'eroico sa 
criflcio. 

Alle 10, presenti tut te le 
autorità, il fratello di Due 
ciò, ing. Carlo Enrico Ga 
limberti e al tr i famigliari, e 
s tata officiata nel nostro duo
mo una Messa solenne, ed 
eseguita la Messa da requiem 
del Perosi. Subito dopo, un 
lungo corteo di autovetture 
e di pul lman si è portato a 
Tetti Croce di Centallo, ove, 
a fianco della strada nazio
nale, sor^e il cippo marmo
reo che ricorda il luogo p re 
ciso dove l'eroico comandante 
partigiano venne bambara-
rnente trucidato dalle b r i 
gate nere. A Tetti Croce ha 
pronunciato una breve com
movente orazione l'ex co 
mandante giellista prof. Au 
relio Verrà, amico di Duccio. 

Dopo il prof. Verrà, una 
piccola a lunna della scuola 
elementare d i Tetti Croce di 
Centallo ha Ietto un poema 
celebrativo, t ra la viva com
mozione dei presenti . 

Successivamente, r icompo
stosi il corteo, autorità, co 
mandant i partigianti venuti 
da tutto il Piemone. ex par 
tigiani, con il gonfalone della 
cit tà decorato di medaglia 
d'oro, decine di bandiere e 
una eran folla, si sono portati 
a l Santuario degli Angeli, 
dove riposa la salma di Duc
cio Galimberti , per l'estremo 
omaggio. 

Una corona di alloro è sta
t a infine posta sul balcone 
dello studio dell'eroe scom
parso, che s'affaccia sulla 
g rande piazza che ora porta 
i l suo nome, lo stesso dal qua
le i l mat t ino del 26 luglio 
1943 Duccio Galimberti pro
nunciò u n memorabile d i 
scorso al la folle cuneese 
esul tante pe r la caduta del 
fascismo, incitandola a pren
dere le a rmi per cacciare 
anche l ' invasore tedesco. 

Nel prossimo apri le una 
più grande e solenne cele
brazione di Duccio Gal imber
ti , a cara t tere nazionale, si 
svolgerà a Cuneo. Ad essa 
h a già assicurato la sua pa r 
tecipazione il Presidente d e l r 
la Repubblica, Luigi Einaudi. 

Dichiarazioni di Vanoni 
sul petrolio italiano 

Alla Commissione Industria 
della Camera, il ministro del 
Bilancio Vanoni ha dato ieri 
mattina, assicuraziuni ai depu 
tati che i pozzi petroliferi ita
liani non corrono alcun peri
colo a causa dei piani espan 
sionistici dei trust americani-
Rispondendo ad alcuni precisi 
questiti dei compaghi Li Cau
si, Foa e Dugoni. il ministro 
ha smentito che nel suo re 
cento viaggio negli Stati Uniti 
egli abbia implicitamente o 
esplicitamente trattato della 
questione e ha precisato che 
una eventuale partecipazione 
straniera nello sfruttamento 
dei giacimenti nazionali esclu
derebbe in ogni caso la costi
tuzione di società con capitale 
non italiano. Il ministro ha 
concluso affermando che la ri
soluzione del problema rimane 
di esclusiva competenza del 
Pcrlamento. 

I deputati hanno pre?o atto 
della dichiarazione dell'onore
vole Vanoni e si riserveranno 
di farla valere 

I.V.sainc dello tre propone 
«li legni; por la riforma «lei 
patti agrari non è ripreso ie
ri alla commissione «ieH'itgri-
collnra, M'blH'nc la com
missione si sia regolarmi'li
te riunita. lì' un SCOIMI del 
saliotaggio ili «iiicste Ii'jtsl me
ditato dulia m.iimionui/a, in 
i-onseRiionza ihl maiu-atn ac
cordo tra i parliti governativi. 
La \ ia prescelta sembra esser 
«inolia di rinviare la «|tirst!•»-
ne il più a lun^o possibile. 
Anche la riunione «jnadripar-
tita già listata per ieri è stata 
rinviata alla settimana pros
sima. in attesa clic martedì 
si riunisca la direzione social
democratica; e analogo rinvio 
ha subito la riunione «Iella 
direzione democristiana, «lecl-
sà «lopo la drammatica riu
nione del gruppo parlamenta
re «Iella Camera. Il sistema 
del rinvio è tuttavia destina
to n fallire, perchè la com
missione dell'agricoltura non 
mancherà «li portare avanti il 
dibattito con la massima ra
pidità; i voti delle sinistre 
saranno determinanti. 

I /on. Fanfani non ha esi
tato n far rendere pubblico. 
da fonti autorizzate e inso
spettabili. il suo punto di vi
sta favorevole a una rinuncia 
della T). C. alle sue imposta
zioni dì riforma agraria, e in 
concreto alla riforma Segni 
del 11)50. «A parere di l'an
fani — cosi il Messaggero ri 
ferisce la posizione assunta in 
seno al gruppo d. e. dal se
gretario «lei partito — un 
compromesso tra l'istanza li
berale e la proposta di legge 
Gozzi è possibile, anche perche 
vanno tenuti presentì eli a-
snetM politici «lei problema 
Siamo vincolali dai voti «lei 
congresso «li Napoli — sono 
slate le parole «li Fanfani — 
ad una «fretta collaborazione 
con gli altri partiti della con
centrazione democratica. I*no 
dì questi parliti, quello libe
rale, avanza sulla questione 
•lei patti agrari istanze che 
non possiamo non prendere 
«ella dovuta considerazione 
*»e voi insistete -.ni progetto 
Gozzi, andiamo difilato alla 
-risi «rovcrnativa ». 

Come si vede. I voti del 
Concrcsso di Vanni! che \ in-
-olavano Fanfani e la dire
ziona democristiana a una 
polii ira «li riforme e in spe
cie alla riforma dei patti a-
ffrari secondo la vecchia lezse 
Segni, sono interpretati alla 
rovescia «lai segretario della 
O. C. ! Egli non solo rinnega 
la riforma Segni, ma perfino 
la arretrata riforma Gozzi gli 
pare troppo audace. Infine, i! 
« riformatore » Fanfani dà 
peso determinante al ricatto 
«lei liberali, e a sua solta Io 
ritorce nei confronti del par
tito. Sarebbe difficile immagi
nare una posizione più tra

sformistica, più contrastante 
con le aspirazioni della base 
democristiana, più ostile alle 
storiche coii(|uisle «Ielle grandi 
inavsc contadine, e meglio at
ta a documentare il carattere 
reazionario di destra della po
litica «lei trio Seelbn-Saragat-
F» n fa ni. Finora, sia la C.IS1. 
sia i democristiani cosiddetti 
di sinistra si son .beu guar-
«lati «li prender posi/ione pub
blica contro questo intrigo. A 
«[ilei che pare, costoro si ri
servano «li votare in Parla
mento « secondo coscienza >. 

Quanto ai socialdemocratici. 
e. stato reso nolo il seguente 
ordine «lei giorno votato dal 
congresso di lloma «lei PSD1 
pochi mesi fa: « Il Congresso 
Invita la direzione, là delega
zione al governo e i gruppi 
parlamentari a sostenere l'ap
provazione entro brevissimo 
termine «Ielle norme legislati
ve già votate dalla Camera a 
schiacciante maggioranza nella 
scorsa legislatura (legge Se
gni) e riprese in una proposta 
dì legge annunciala al Par
lamento In data 7 ottobre 
19.">.'l, e sottoscritta tra gli al

tri (gli altri sono i comuni
sti e i socialisti - u.d.r.) da
gli «in. (ì C .Matteotti, Vigo-
rolli e liertiiielli >. Anche la 
UH., in un louiunicato della 
sua segreteria nazionale ha ri
confermato ieri sera la sua 
adesione a <|iie|la proposta di 
legge. Fldicne. oggi i capi so
cialdemocratici hanno abba
stanza Taccia Insta per soste
nere di non essere stati im
pegnali dal congresso a vo
tare la riforma Segni. Kssi 
continuano infatti a dirsi di
sposti a rinunciare ni princi
pio della « giusta causa » «lopo 
un certo numero di anni. 

Per oggi è confermala la 
riunione del Consiglio «lei Mi
nistri. Certo il Consiglio non 
si occuperà 'del patti attrarli 
N*e si occuperà «li qualsiasi 
altra questione che riguardi i 
bisogni e i problemi acuti del 
Paese, l'orse si dedicherìi ai 
provvedimenti di limiln/ione 
«Ielle liberta «Iemocratlchc e 
di violazione dei diritti costi
tuzionali. che i fascisti .solle
citano come necessario com
plemento della politica anti
popolare. economica e sociale. 
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un accordo. Il Presidente del 
Consiglio ha deciso di rin
viare di 15 giorni l'esecuzio
ne della sua arbitraria deci
sione, purché entro otto Rior
ni la Associazione combat
tenti presenti ricorso al Con
siglio di Stato, In cambio lo 
on. Viola, accettando' di pre-> 
sentare il ricorso, ho deciso 
di ritirare la mozione. 

Ma questo non è slato che 
un episodio dolla lunga se
duta praticamente domina
la dalla votazione degli ordi
ni del giorno e degli emen
damenti sulla legge delega. 
Pochi sono stati gli ordini dal 
giorno messi in votazione ma 
gli schieramenti che si sono 
determinati, nell'aula rigurgi
tante di deputati, meritano 
di esso:- segnalati. ' . 

Un ordine del giorno del 
compagno LOZZA, che chie
de di far iniziare la carriera 
degli insegnanti elementari 
alla pan dell'altro personale 
diplomato, abolendo il gra
do XH del Gruppo B Ruolo 
lì, è stato approvato coi vo
ti dolio sinistre, delle destre 
e di una parte (lei democri
stiani, nonostante il parere 
contrario del governo. Fan-
funi, Moro. Gin e alili dili
genti democristiani si sono 
abbandonati ad escandescen
ze contro gli indisciplinati. 
Il richiamo agli o:cimi di scu
deria ù servito a ricomporre 
'.'unità della maggioranza nel
le successive votazioni che 
sono state fatte per divisione 
nell'aula, (lata la estrema in
certezza dell'esito. D.C., so
cialdemocratici e liberali han
no bocciato l'ordine del gior
no della compagna Gina 
UOREL.LINI, che sollecitava 
la sistemazione nei ruoli de-
sjli insegnanti mutilati e in
validi di guerra che insegna
no da anni come supplenti; 
l'ordine del giorno della so
cialista DE LAURO MATE-
RA. che chiedeva la stabiliz
zazione dei maestri e profes
sori fuori ruolo con un con
gruo numero di anni di In
segnamento: l'ordine del gior
no del compagno NATTA por 
la sistemazione come Insc
enanti dei tecnico-pratici e 
degli assistenti universitari. 

A ciucsto punto è comin
ciata la battaglia sugli emen
damenti e cioè sulle propo
ste di modificare la logfre-
delega. L'art ii'olo 1. quello 
che autorizza il governo a 
emanare decreti per regolare 
il nuovo statuto degli im
piegati civili dello Stalo. «; 
passato senza modifiche. 11 
maggior numero di emenda
menti riguardava Vart. 2, 
quello che fissa i criteri al 
quali il governo dovrà atte
nersi nel regolare l'ordina
mento della burocrazia. Con 
voto palese, spesso per divi
sioni nell'aula, sono stati re
spinti i seguenti emendamen
ti: il primo del socialista 
PIERACCINI. che proponeva 
la costituzione in ogni mini
stero di commissioni di avan
zamento con la partecipazio
ne dei rappresentanti del per
sonale: il secondo, del socia
lista JACOMETTI. che mira
va a Xar partecipare al Con
siglio superiore della Pub-

SCANDALOSO SPETTACOLO NELL'AULA DEL SENATO 

I d.c. si allineano ai repubblichini 
contro i perseguitati antifascisti 

La maggioranza impone la precedenza per un progetto a 
favore dei militi di Salò su uno per le vittime del fascismo 

Una tempestosa apertura 
di seduta ha caratterizzato 
ieri pomeriggio i lavori del 
Senato. Dopo una mattinata 
interamente dedicata allo 
svolgimento di interrogazioni 
locali e all'approvazione di 
numerose convenzioni inter
nazionali, l'Assemblea, nel 
pomerìggio, si è trovata di
nanzi ad un ordine del gior 
no che comprendeva, al pri
mo punto, l'esame di una leg
ge, preparata dal governo 
per la pensione ai mutilati e 
alle famiglie dei caduti del 
la sedicènte repubblica di 
Salò e al secondo punto un 
disegno di legne. presentato 
dal compagno Terracini e da 
un gruppo di senatori d.c, 
repubblicani, liberali, social
democratici e monarchici, r e 
lativo alle provvidenze in 
favore dei perseguitati poli
tici antifascisti e razziali e 
dei loro famigliari. Il singo
lare accostamento delle due 
leggi e la irriverente prece
denza data a Quella in favore 
dei repubblichini è stata 

immediatamente rilevata dal 
le sinistre. Il compagno Ter
racini. chiedendo, infattj, la 
parola sull 'ordine dei lavori. 
ha subito sottoposto all 'As
semblea un quesito di grande 
importanza, che impegnava 
la coerenza politica dell 'As
semblea. Poiché, salvo im
prevedìbili opposizioni da 
parte del governo — ha det
to TERRACINI — è presu
mibile che ambedue i disegni 
di legge verranno approvati. 
il Senato deve scegliere a 
quale dei due bisogna dare la 
precedenza, ed essa non può 
che essere data alla legge in 
favore degli antifascisti. Il 
Senato, cioè deve riafferma 
re ancora una volta, al di là 
di qualsiasi polemica politi
ca. la preminenza di quei va 
lori politici e morali e di que 
gli ideali su cui. a prezzo di 
inenarrabili sacrifici, la Re
pubblica è sorta e alla cui 
esaltazione la Repubblica è 
tenuta dinanzi alle giovani 
generazioni. 

Per opporsi alia richie
sta di Terracini. Sì è le
vato a par lare il senatore 
TOME' (de) il quale ha so
stenuto che un problema di 
precedenza non doveva nem
meno prendersi in considera
zione in quanto . . a dieci a n 
ni dt distanza dalla fine del 
la guerra, il problema della 
valutazione politica del fa
scismo era da considerarsi 
risolto (L'afférmazione ha 
immediatamente suscitato le 
più vice proteste delta sini
stra Numerosi senatori del -
l'Op posizione, insorgendo. 

I nuovi gravi provvedi- dal governo. Pertanto la P r e - e dei televisori, con gravelhcnno ricordato le barbarie 
menti fiscali decisi dal go- sidenza e la Segreteria del-Jdanno economico per le case dei fascisti repubblichini). 
verno hanno suscitato preoc-ll'A-FLA., associandosi alleiproduttrici, per tecnici e LUSSU (PSI ) : Ma lei leg

ge cosa scrivono i giornali 
fascisti? 

L'inconcepibile presa di 
posizione dei democristiani è 
stata stigmatizzata dal sena
tore socialista LUSSU che ha 
ricordato come non sia pos
sibile mettere alla stessa s t re
gua coloro che hanno par te
cipato alla Resistenza e co
loro che hanno fatto di tut
to per rinsaldare le catene 
della dittatura fascista. Lus-
su si è rivolto, poi, diret ta
mente a Zoli per invitarlo a 
non rinnegare il fondamento 
ideale dello Stato democrati-

PER PROTESTA CONTRO GLI AUMENTI FISCALI 

Oltre mille cittadini disdicono 
l 'abbonamento alla RAI a Piombino 

Un comunicqto dell'Assoeiazione radioabbonati e ascoltatori 

cupazione e proteste ovunque, suddette proteste, rilevandojmaestranze. ha deciso di ìn-
«Ai dirigenti de l l 'AivA. che le misure fiscali propostejteressare al problema nume-

co italiano. Ma nemmeno 

(Associazione radioabbonati 
e ascoltatori) — dice un co
municato dell'associazione — 

sono del tutto ingiustificate'rosi deputati le senaiori. non-
poichè i canoni che si paga- che tutti i gruppi parlamen

tari del Senato," affinchè vo
gliano rendersi interpreti del
le giuste esigenze dei radio
abbonati e teleabbonati ita
liani > 

no at tualmente sono tra ì più 
sono pervenute in questi gior-!eIevali di tutti i Paesi euro-
ni numerose lettere da parte pei. considerando che tali mi
di Gruppi provinciali della sure. se attuate^ oltre a col-
Associazione, di radioabbo-lpire i redditi già insufficienti 
nati e teleabbonati, di ditte di tutt i quei milioni di lavo- Giunge intanto da Piombi 
produttrici di apparecchi ra- ratori che sono utenti della;no notizia che dal giorno del 
dio e televisori, con le quali RAI. rappresenterebbero unjdecreto sugli aumenti fiscali 

serio ostacolo all'ulteriore,fino al 30 novembre, ultimo 
diffusione della radio e della'giorno utije per quest'anno, 
televisione, e provocherebbe-1oltre mille cittadini hanno 
ro una contrazione della ven- disdetto l'abbonamento alle 
dita degli apparecchi radio1 trasmissioni della RAI. 

si protesta energicamente per 
le nuove tasse sui canoni di 
abbonamento alla radio e 
alla televisione che in qurvti 
giorni sono state approvate 

«mesto appello e stato ascol
tato. Anzi, per bocca proprio 
del generale CADORNA, i 
democristiani hanno tenuto 
a ribadire che, per loro, la 
precedenza nella discussione 
doveva essere data alla legge 
in favore dei fascisti. La nuo
va conferma data dal sen 
Cadorna ha profondamente 
indignato i parlamentari del
l'Opposizione che, a lungo. 
hanno rinfacciato ai de il ver 
gognoso gesto che stavano 
compiendo nei confronti del-! 
l'antifascismo. In una atmo-l 
sfera che si è fatta sempre ' 
più teòa — Mcrzagora ha 
dovuto a lungo scampanel
lare e richiamare al silen
zio l'Assemblea — sì è giun
ti al voto. 

Democristiani, fascisti e mo
narchici hanno apertamente 
respinto la proposta del com
pagno Terracini. Essa è stata 
sostenuta solo dalle sinistre 
e dal repubblicano Spallicct. 
L'on. Zoli si è assentato dal
l'aula. La comunicazione del 
voto, da parte di Merzagora. 
è stata coperta dal grido: 
« Vi siete inginocchiati di
nanzi a Salò». 

Dopodiché è cominciato lo 
esame della legge e i compa
p i P A L E R M O e CALDERA 
hanno annunciato la asten
sione dei comunisti e socia
listi. Il voto si avrà in una 
delle prossime sedute. La se
duta, quindi, è stata tolta e 
rinviata a stamani. j 

blica amministrazione, anche 
1 rappresentanti del Parla
mento; U terzo, del compagno 
CULLO, che intendeva sta
bilire l'obbligo di precisare le 
attribuzioni per ogni grado 
o qualifica delle varie car
riere al fine di evitare arbi
trii; il quarto, del compagno 
TURCHI, che voleva stabi
lire obiettivi criteri di valu
tazione per le promozioni e 
por l'accesso ai gra«Ji supe
riori delle carriere; il quin
to, della socialista Maria Vit
toria MEZZA, che mirava ad 
abolire ogni limitazione di 
accesso alle varie carriere per 
le donne» 

Le votazioni sono state so
spese alle 20, riprese alle 21 
e proseguite fino a notte 
inoltrata. 

Alla ripresa della seduta 
sono stati affrontati gli emen
damenti decisivi e cioè quelli 
relativi al trattamento eco
nomico. La situazione si pre
sentava «perla a tutti l risul
tai 1 sia poiché alcuni deputati 
della maggioranza avrebbero 
potuto approvare le proposte 
di modifica presentate da co
munisti, da socialisti, dn so
cialdemocratici. da monarchi
ci «• da missini al fine di mo
dificalo la legge in un senso 
più favorevole agli statali, sia 
perchè la precedente votazio
ne per la CECA aveva rivelato 
l'esistenza di numerosi dissi
denti in seno «ti gruppi go
vernativi. Di fronte «il peri
colo derivante da questa si
tuazione il governo ha fatto 
ricorso nd un'arma estrema
mente grave che era stala 
usata in un caso soltanto, in 
un caso che rappresentò unu 
pagina nera per il Parlamen
to democratico: lu legge truf
fa. Come avvenne in quella 
occasione, il governo ha posto 
la questione di fiducia per co
stringere l'assemblea a votare 
apertamente e. quel che ù più 
grave, per impedire ai depu
tati di pronunciarsi col voto 
sui vari emendamenti. 

Per ben due volte il gover
no, por mezzo dell'on. Gava, 
ha posto la questione di fidu
cia. La prima volta l'ha posta 
sull 'emendamento Santi - Di 
Vittorio che propone di assi
curare agli statali scatti bien
nali pari al cinque per cento 
della retribuzione iniziale del 
grado. In questa occasione la 
questione di fiducia ha impe
dito la votazione segreta che 
era stata chiesta dalle sini
stre. Per appello nominale fi 
governo è così riuscito o 
far respingere l'emendamento 
SANTI-DI VITTORIO con 208 
voti favorevoli. 278 contrari 
e due «stenuti. Forte di que
sto risultato ottenuto grazie 
a un ricotto politico appena 
poche ore dopo la sconfitta nel 
voto per la CECA, il governo 
ha dispiegato senza veli 11 suo 
attacco olle prerogative del 
Parlamento. Quando sono sta
ti messi in votazione i nume
rosi emendamenti che propo 
nevano di concedere agli sta
tali aumenti maggiori di quelli 
stabiliti dal governo e di rea
lizzare il conglobamento sin 
dol 1. gennaio 1954. il ministro 
Gava si è alzato e ha posto 
la questione di fiducia su un 
emendamento del governo che 
riassume le ultime concessio
ni fatte dal ministero nelle 
trattative con i sindacati de
mocristiani. Immediatamente 
il Presidente Leone, che dal
la mattinata sostituiva l'on. 
Gronchi inspiegabilmente as
sente. ha dichiarato che la 
questione di fiducia avrebbe 
avuto come conseguenza l'ob
bligo dì votare per appello 
nominole l'emendamento del 
governo, con il risultato, che 
tutti gli altri emendamenti 
sarebbero stati preclusi. In tal 
modo leeone negava ella Ca
mera il diritto di pronuncinrsi 
sia sulle proposte della CGIL. 
sin su nuplle presentate da 
socialdemocratici e renubbli-
ronl. sia su onelle avanzate 

dai debutati della destra e che 
lutto tendevano a migliorare 
in misura diversa il tratta
mento economico degli statali. 

L'Opposizione ha subito av
vertito la gravità del proble
ma e ho posto la presidenza 
di fronte elle sue responsa
bilità: l'atmosfera è diventata 
incandescente e si sono avuti 
incidenti, 6cambi di invettive 
e di proteste resi più dram
matici dal fatto che molti de
putati de palesavano ormai il 
desiderio di votare e di an
darsene n casa al più presto. 
Era già passata la mezzanotte. 

Il primo scontro è stato de
tcrminato da un'apostrofo r i
volta con foga da GIAN CAR
LO PAJETTA ni presidente 
Leone: Lei sta seppellendo il 
regolamento! 

LEONE: Lei è tenuto a dar
mi una spiegazione! 

PAJETTA: (tra clamori al
tissimi al centro): Lo faccio 
subito. Una sola volta fu im
pedito al Parlamento di eser
citalo il suo diritto di emen
dare Una legge: fu in occasio
ne della legge truffa (mote' 
sta al centro). Ko clic vi di
spiace quel ricordo — conti
nua Pajetta rivolto ai de — 
perchè il 7 giugno siete stati 
•confitti. Ma quando in quel
l'occasione fu violato il rogo 
lamento lo si foce almeno 
cercando di salvare la faccia. 
giacché Gronchi disse espli
citamente che quel caso non 
avrebbe cieato un preceden
te. Stasera invece, proprio 
perchè il governo non è si
curo della sua maggioranza. 
si cerca di ripetere il colpo. 
Io richiamo dunque il Presi
dente all'impegno assunto 
dall'on. Gronchi e al pericolo 
che deriva dalla pretesa del 
governo di negare alla Ca
mera il diritto di emendare 
le leggi. 

Interviene ora il compagno 
LAGONI. Il governo — egli 
dice — ha sempre il diritto 
di porre la questione di fidu
cia su qualsiasi atto della Ca
mera. 11 governo però non ha 
il diritto di imporre alla Ca
mera una detenninata proce
dura per costringere i depu
tati a votare palesemente- La 
Costituzione prescrivo il voto 
palese soltanto nel caso del
la mozione di sfiducia. Nò la 
Costituzione nò il regolamen
to autorizzano dunque il Pre
sidente a imporre il voto pa
lese in questo caso. Ma qui 
si pretende anche di negare 
alla Camera il diritto di 
emendare la legge delega, si 
pretende cioè che la Camera 
linunci a una delle sue fon 
damentali prerogative, sanci 
te dalla Costituzione e dal 
Regolamento. Noi quindi ci 
appelliamo alla Presidenza 
perchè tutoli le prerogative 
dell'assemblea. 

Ai due parlamentari co 
munisti ha risposto LEONE 
ribadendo in pieno la sua 
tesi. Egli ha riconosciuto che 
non esistono norme che pre
scrivano il voto palese in caso 
di fiducia, ma si è appellato 
imprudentemente alla prassi 
ricordando che egli stesso, in 
occasione di un altro dibat
tito sugli statali svoltosi nel 
1951, sostenne la stessa tesi 
in contrasto con Gronchi 
(Allora Gronchi — ma Leone 
non l'ha detto — arrivò a 
dimettersi). In secondo luogo 
Leone ha riconosciuto che 
la preclusione di tutt i gli 
emendamenti in conseguenza 
della fiducia sollevava un 
problema più delicato ma ha 
ribadito che egli intendeva 
restar fermo neìla sua deci
sione. Chi non fosse stato 
d'accordo avrebbe potuto 
appellarsi alla Camera. 

Vano è stato l'appello del 
l'on. Francesco DE MARTI 
NO .(psi) a non risolvere con 
un voto di maggioranza una 
questione di tanta gravità. 
Leone non ha receduto e la 
maggioranza, con un voto per 
alzata e seduta, ha stabilito 

che la votazione della fiducia 
doveva avvenire per appello 
nominale e precludere tutti 
gli altri emendamenti. 

Non restava quindi altro 
che votare. Per dichiarazione 
di voto prende per primo la 
parola CECCHERINI^ il qua
le annuncia l'astensione dei 
socialdemocratici proprio in 
considerazione della scorret
ta procedura assunta dal go
verno. DI VITTORIO motiva 
il voto contrario dei comu
nisti protestando per il grave 
attentato compiuto dal go
verno al Parlamento e alla 
libertà di ciascun membro di 
esso. DE MARTINO France
sco, nell 'annunciare il voto 
contrurio dei socialisti, accu
sa il governo di voler get
tare. con il suo atteggiamento, 
il discredito sullo istituzioni 
parlamentari. 

INGRAO afferma che le 
condizioni in cui si sta per 
svolgere il voto pongono 
al gruppo comunista la pro
spettiva di uscire dall'aula, 
giacché il governo impedi
sce alla Camera di esprime
re liberamente la sua volon
tà. Noi rinnoviamo quindi 
alla Presidenza il nostro ap
pello affinchè essa tuteli i 
diritti dei deputati e le pre
rogative dell' Assemblea. I 
deputati comunisti parteci
peranno alla votazione sol
tanto allo scopo di esprime
re il loro giudizio negativo 
sia sulla politica del gover
no sia sul modo come il go
verno ha inleso risolvere Ja 
questione degli statali. Tor
se voi riuscirete a imporro 
con la frusta ai vostri de
putati il voto di fiducia. Io 
vi ricordo però — esclama 
Ingrao — che già un'ultra 
volta, con la legge truffa, il 
governo ottenne il voto dol
la maggioranza. Il popolo dol 
nostro Paese condanm» quel 
colpo inferto al Parlamento 
e noi siamo certi che anche 
in questa occasiono il popolo 
^*aprà valutare anello che sta 
nor avvenire nell'aula. 

A questo punto, mentre 
prende la parola l'on. MORO 
per il gruppo de, si nota l'on. 
Saragat chiamare a sé Cec
cherini e gli «Uri deputati so
cialdemocratici e parlottare n 
lungo con loro. Si vedrà poi 
il risultato di questi colloqui: 
i socialdemocratici voteranno 
tutti la fiducia al governo nd 
eccezione del solo Ceccherini. 
che si asterrà insieme col re-
oubblicono Macrelli. L'on. 
MORO dal canto suo si limita 
a dichiarare che i de voteran
no n favore sia perché hanno 
fiducia nel governo sia perché 
ritengono che il governo ha 
fatto il massimo sforzo per gli 
statali, sia perché ritengono 
legittima la procedura adot
tata per il v«>to. 

PAJETTA: Mettete la fidu
cia anche per eleggere Pa
store alla CECA! 

Con questa battuta che su
scita clamori al centro ha ini
zio la votazione. Alle ore 2,30 
del mattino si ha il risultato: 
263 sì. 215 no e due astenuti. 

Votata così la fiducia sono 
stati preclusi tutti gli altri 
emendamenti ed è rimasto 
stabilito che gli statali avran " 
no un aumento minimo / ^ 
5000 lire mensili e che il con
globamento sarà attuato in 
due tempi a cominciare dal 
1. luglio 1955. Per alzata di 
mano invece la maggioranza 
ha approvato l'altro emenda
mento governativo che fìssa 
la pensione ai 7,2 decimi del
lo stipendio invece che ai 
no\-e decimi pronosti dai de
putati della CGIL. 

Nel cuore della notte, in 
un'atmosfera sempre tempe-
tosa. sono stati respinti tutti 

gli altri emendamenti p re
sentati dalle sinistre: i più 
importanti di essi r iguarda
vano la pubblicità delle note 
di qualifica e la sistemazione 
nei ruoli del personale av
ventizio. e 

che spettacolo penoso 

Un contrabbandiere ucciso 
dalle guardie di finanza 
COMO, 3 — Questa :r.ai:ir.a 

a'.!e 4 30 ;e g.iard:e di Kir.ar.za, 
lml*uiH«ì5i m un grappo Ci 
cor.tmbtar.dicri. :n .ota'.uA 
StlT4 dt Pe::to. har.r.o esp:<«o 
vari co'.pl rt arma da fuoco. 

Nonosiar.te ti tert»f.\o «V. 
sottrai*: a.: ir.fr«*ruin;erio. uno 
dei contraWwr.dtert. Domenico 
G«:e:ti dt 25 «rr.i, da Co:onr.o. 
SJI ".aco di Conw. veni", a colpi
to a morte 

La v:uìrr.a è «tata ricor.ovau-
ta ĉ J frate::o. recatosi «ut po-
sto. E* da attendersi che. «ul 
tragico episodio, le autorità 
aprano un'inchiesta. 

capelli morbidi 

giovani 

e splendenti 

una donna coi capelli in disordine 
0 un uomo con la forfora sulle spallet 
1 .capelli hanno bisogno 
di esser* curati e ammorbiditi. 
tutte le mattine, con la bri l lantina 
antiforforal* Tricoft l ina. 
Essa rende I capelli 
morbidi, giovani e splendenti I 
Per la salute e la bellezza 
dei vostri capell i: br i l lant ina 
antlforforale TricofiUna. 
liquida o solida. 

in vendita nel tradizionale profumo 
e nel nuovo profumo lavanda. 

brillantina TricoFilina 
la brillantina Trlcoflllna non è una comuno brillantina 


