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naie del 1948, ci hu detto che 
aspettava semplicemente il 
congresso del PSUI o che una 
parte del suo partito era poi 
l'abrogazione degli apparen
tamenti, dimenticandosi tut
tavia di dirci quale era la 
sua opinione in proposito 
Eppure, l'on. Saragat è un 
ministro influente del gabi
netto e dovrebbe ritenersi 
impegnato al latto non solo 
che le elezioni devono tener
si in primavera, ma che es
se devono tenersi con una 
]egge nuova, basata :-.ulla pro
porzionale. 

1 liberali — ha proseguito 
Pajetta — hanno da parte 
loro sostenuto recentemente 
per bocca dell'onorevole Ma-
lagodi, segretario del par
tito, che essi non fono in 
modo assoluto por gli appa
rentamenti, potrebbero an
che non esserlo, ma comun
que sono per gli apparenta
menti, e dichiarano che pre
feriscono mantenere questa 
legge. 

I democratici cri .-di'ini. .si 
MI, appartengono a un par-
tito « domoL.-atiio - e quindi 
hanno molte correnti e ten
denze. Giustamente essi so
no fieri dì questa moltepli
cità di opinioni. In Una rivi
sta diletta dall'on. Andreotti 
abbiamo letto che gli appu-
ìentamenti non sono una cat
tiva cosa. Abbiamo visto so
stenere da importanti gioì un
ii, che formano l'opinione 
pubblica clericale, che gli ap
parentamenti devono essere 
conservati. 

Queste nono voci eri opi
nioni che in certo se iwi non 
possono impegnale il gover
no. Queilo che ci preoccupa 
è il latto che all'origine di 
esse si t iova ii modo col 
(piale il ministio dell'Interno 
ha presentato la questione 
nella riunione dei quuttro 
partiti. Egli, infatti, ha pre
sentato il problema della 
proporzionale <> degli appa
rentamenti sulla base delle 
fdatisliche che dovrebbero 
assicurare più o meno seggi 
ni partiti della maggioranza. 

Noi dichiariamo — ha det
to a questo punto Pajetta — 
che non siamo contrari a 
d i e si discuta la legge pel
le elezioni politiche, che sia
mo per la proporzionale 
pina. Ma, pur essondo per la 
discussione della legge eletto
rale politica e per il sibtema 
proporzionale, noi non abbia
mo alcuna fretta. E perchè do
vi emmo avere fretta di ri
nunciare alla legge «lei 10-1B 
quando voi non volete rinun
ciale agli apparentamenti? 

Signori del governo, qui 
ci troviamo di fronte non al 

[problema di una legge pei 
le elezioni politiche già pron
ta e di ima che non è stata 
ancora ncppuie abbozzata; 

quella per le amministrati 
ve. II problema «'• molto più 
semplice. Noi abbiamo di
nanzi una legge per le ole-

//.ioni politiche ed una pro
posta molto semplice p i e 
Bentata dall'on. Ncnni di 
Abrogazione degli apparenta 
menti. 

Ebbene, noi vi chiediamo 
una cosa molto semplice: non 
di aspettare la nuova legge 
per lo elezioni amministra
tive, non di aspettare una 
legge ancora neanche abboz
zata: vi chiediamo di volare 
la legge abrogativa dogli ap
parentamenti. Poi. se vi sarà 
tempo, prima della primave
ra, prepareremo la legge nuo
va, se lo volete. Se non vi 
sarà tempo, saremo sicuri the 
a primavci a si voterà con un 
sistema proporzionale e non 
con la truffa degli apparen
tamenti. Ecco perchè chiedo 
ni governo che ci risponda 
sulle tre oiiestioni. 

Onorevole Segni — ha con-
rlnso l'oratore — chiediamo n 
lei non soltanto un impegno 
sul termine delle elezioni am
ministrative. ma anche l'im
pegno a promuovalo la di
scussione o ad accettale la 
proposta di abrogazione del 
shtetria desìi appatentamenti. 
Se non potete rinnovare que
sto impegno, non possiamo 
cortamente condividere la 
fretta dell'onorevole Saragat 
o dell'ori. Simopini. ( V I H S M -
?ni rippinxsi a sinistra) 

Dopo una b:eve dichiaia-
ziono doli'»-n. MACRELLI 
(PRI) . favorevole all'esame 
immediato riolla logge eletto
rale politica, ùa preso Va p i -
ro'.a il ric-moeri.-tiano C'ODAC-
Cl PISAXELI.I che si è inni-
tato unicamente ;<ri insistere 
suirin.-crno.ento all'ordine nTl 
giorni della le:: gè elettorali: 
politica, senza accennare mi
nimali.rr.-..- all'impegno pre
so per l'abrogazione degli ap
parentamenti por la elettora
le ainin:nis:r..f.\a. 

A questo punto si è '< v.tto 
a parlare il presidente del 
Con.-igho. on. SEGNI. Il su > 
è sta'.o un distorno molto 
breve e anche molto reticente. 
11 presidente del Consiglio. 
infatti, dopo essersi l ichia-
mato alle tue dichiarazioni 
programmatiche, M e limita
to ad aflerm ire che . io ole-
z;r.ti: .'immilli-trative si .v.ol-j 
geranio secondo quanto *'""'. 
bihrco :-< lfKgc, poiché "-'I 
governo non ha alcun.» irie*» 
di ritarda; le »-. Sogni M è ami 
che impegnato a p:cscn'..>if • 
al pui picelo la nuova leg$t" 
elettorale ..ir.ministrativ.i e 
ha aflor:nato che la pre-en-
tazicrr.e può avvenire anchf 
nel giro a; otto-dicci giorni. 

N'e^suna parola chiara, in
vece, è stata detta sulla abro
gazione degli apparentamen
ti. Le u n u h e affermazioni in 
proposito fatte dal presidente 
del Coiiìiqho hanno riguar
dato 1 impegno «di prcven
tare una logge che dia mag
giore .--fogo al sistema pro
porzionale ». 

Dinanzi a una co-i poco 
chiara dichiarazione jl com
pagni» PA.JETTA 51 e levato 
a parlare per < liicàere ulte
riori ci..a: uncr.li. ma l'on. S i 
gi".: :.•«! .soldino:.te upetuto che 
ti g'.-. t::.o « inter.ae eseguii ci j , / : , J t 

gli impegni assunti nelle di- .-,0ha:;r\a 
chiarazion; programmaticho 

NI ha ricordato che oltre al la!dimento doveva avere con il 
sua proposta di legge ne era 
stata presentata, circa un an
no fa. un'altra da parte del-
Pon. Almirante, per questa 
ultima, inoltre, la Camera 
aveva approvata l'urgenza. 
E' dunque possibile — egli ho 
detto — abbinarle e discuterle 
rapidamente. Analoghe ri
chieste sono stato avanzate 
da COVELLI e ALMIRANTE. 
Il presidente LEONE, però. 
non ha aderito a tali richie
ste e si è >-olo impegnato a 
fissare, per uno del prossimi 
giorni (come spetta di diritto 
in questi casi al presidente 
della Camera) un termine 
pieciso alla commissione per 
presentare la relazione sulla 
proposta di legge Almirante. 
in modo da poter accelerale 
la discussione almeno su que
sta prima legge. 

Si è passati quindi al voto 
sulla formulazione dell'ordi
ne del giorno dei lavori della 
seduta di oggi. A maggioran
za la Camera ha deciso di 
insci ho nell'o.d.g. la legge 
elettorale politica. A favole 
hanno votato il centro ed i 
socialisti. I comunisti si :,ono 
astenuti in quanto nessuna 
concreta assicurazione è stata 
data dal Presidente del Consi
glio alla ii chiesta dell'abroga
zione rie::!: .v -a icntament i . 

A questo punto ha chiesto 
la Parola il compagno ALI-
CATA, per sollecitare la ri
sposta di Tambroni alla in
terpellanza sulla composizione 
della commissione di inchiesta 
pei i fatti di Venosa, LEONE, 
pcio, ha inspiegabilmente tol
to la .seduta, tra le proteste 
di Ha sinistra, impedendo cosi 
al nostln compagno di espi i -
meie la richiesta. 

In corata, in merito a que
sto spiacevole incidente, i com
pagni Pajetta ed Alleata han
no inviato al presidente Leone 
la seguente lettera: « Signor 
Presidente, nell'esprimoi le il 
nostro rammarico per il lat
to che, avendo ella tolto al
l'improvviso la seduta della 
Camera, malgrado avessimo 
domandato hi parola, non ci 
è stato possibile di rivolgerò 
ancora una volta la richiesta 
al governo di dare risposta 
alla nostra seconda interpel
lanza sui fatti di Venosa. La 
preghiamo di farsi interpreto 
presso l'on. Presidente del 
Consiglio e l'on. ministro de
gli Interni della nostra ri
chiesta, perchè tale risposta 
ci venga data nella seduta di 
domani, come la gravità del
l'argomento impone ». 

Prima che si iniziasse la 
discussione sull'ordine dei la
vori. il comnagno PAJETTA 
aveva fatto notare nuova
mente al Piosidcnte Leone 
che quasi mai i rappresen
tatili dell' Opposizione sono 
invitati alle manifestazioni in
dette in onore di personalità 
straniere iti visita a Roma. 
LEONE a sua volta ha pi e d 

ito che egli nvovfl già in al
tra occasione espresso il pa
rere di modificare alcune nor
me fio) cerimoniale. 

La prima parte della se
duta alla Camera è stata de
dicata all'esame della legge 
riguardante le disposizioni 
in materia di investimenti 
di capitali esteri in Italia. 
11 provvedimento presentato 
dal governo Sceiba, è giù 
stato approvato dal Senato 
nell'ottobre scorso nonostan
te l'opposizione delle sinistre-
Esso tende praticamente a 
facilitare in ogni modo l'in
gresso dei capitali americani 
in ogni settore della econo
mia italiana, e in particola»' 
modo nel settore petrolifero, 
senza chiedere nò contropar
tite nò garanzie. 

Primo oratore intervenuto 
è stato l'on. C O L U T O ( l i b i 
che si è dichiarato sostan
zialmente favorevole alla 
legge pur sottolineando che 
era esagerato favorire gli in
vestitori stranieri lino al 
punto di non fissare nemme
no una piccola limitazione 
nella riesportazione all'este
ro degli utili conseguiti. 

L'opposizione del gruppo 
parlamentare comunista al 
provvedimento è stata quin
di, ampiamente documentata 
, 1 , . I . . „ „ . « . . . , t t C A I I C I 
,1,11 * t > j i i p < l g ) l o «.*« I W X U O l . 
Egli ha rilevato, innanzitutto. 
che il provvedimento costi
tuisce una aperta \ iolazionc 
della Costituzione in quanto, 
lo stesso relatore alla legge. 
nella foga di assicurare in 
ogni modo gli investitori 
stranieri, non ha esitato a 
far sapere a chiare lettere 
che il governo non consen
tirà mai alcuna iiazionalizr 
zazione per cui non v'è alcun 
pericolo per i-oloro che in
tendono esportare capitali in 
Italia. 

Altrettanto strana è poi la 
scomparsa di ogni anche mi
nimo accenno nella relazio
ne, ai legami che il provve-

piano Vanoni. Questa argo 
mentazione infatti era stata 
praticamente il eavallo di 
battaglia della Democrazia 
Cristiana quando la legge 
venne discussa a Palazzo 
Madama. 

Evidentemente — ha detto 
Li Causi — il relatore non 
ha avuto il coraggio di ripe
tere una tesi così assurda in 
quanto e evidente che spa
lancando le porte del nostro 
paese ai capitalisti esteri, 
prima o dopo queste nuove 
forze economiche cercheran
no di dominare l'economia 
italiana ed entreranno per 
forza in contrasto con le im
postazioni del piano Vanoni. 
Altrettanto vaga è l'assicu-
razione che con questo prov
vedimento non si faciliterà il 
reingresso in Italia, con nuo
ve garanzie e con nuove fa
cilitazioni, dei capitali a suo 
tempo esportati all'estero 
dagli stessi industriali ita
liani. 

Il compagno Lj Causi, inol
tre, ha sottolineato come la 
legge, tra l'altro servirà so
prattutto a far confluire in
vestimenti stranieri nel set
tore petrolifero che è il più 
redditizio, anche se in questo 
campo l'Italia non ha asso
lutamente bisogno di inter
venti stranieri. 

Con questo provvedimento 
— Ila concluso Li Causi — 
si contribuisce solamente al 
rafforzamento della potenza 
economica e quindi politica 
degli altri stati nel nostro 
paese. Di questa legge non 
c'è assolutamente bisogno 
anche perchè in Italia non 
mancano affatto i rapitali, 
tant'è vero che la Fiat, la 
Montecatini, la Viscosa e la 
Eriisoo. stanno investendo 
somme ingentissime nei pae
si esteri meno progrediti. 

1 capitali, dunque vi sono: 
ciò che manca è la volontà 
dei monopoli di investirli in 
Italia. 

Nel dibaltito sono quindi 
intervenuti gli on. HOSELLl 
( d e ) . DUGONI (PSI) , con
trario sii provvedimento, il 
monarchico COTTONE ed 
relatore TOSI (ri .c) . 

il 

Precipita in un ìoudìo 
ed è salvalo àa un cane 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA F.N.S.I. RICEVUTO AL QUIRINALE UN LUTTO DELL'ANTIFASCISMO 

Dichiarazioni del Presidente Gronchi W morto i e r i 
sulle fumioni e i doveri della stampo fi a rio Ferrara 

// covdiule incoili va - Il contributo che i giornalisti possono inaiare alla 
comprensione fra l'opinione pubblica ed i supremi nertici dello Slato 

Il Presidente della Repub-| mosfera di comprensione tra 
Mica ha ricevuto questa mat- l'opinione pubblica e i vertici 
tina al palazzo del Quirinale supremi dello Stato ». 

MILANO, 1!». - t/n cane 
ha permesso di .salvare una 
persona in gravi condizioni in 
fondo a un fossato. In loca
lità Madonna dei Hoschì. nel
la zona di Desio, un cane M 
è avvicinato mugolando ieii 
pomeriggio alla pachona. c o . 
minciando a tirarla per i ve
stiti. La donna ha capito dal
le sue insistenze che :1 cane 
voleva essere seguito. Infatti. 
a fioche centinaia di metti 
dalla casa, in un fossato p io-
fonrio tre metri, giaceva un v; 
uomo privo di conoscenza che 
perdeva sange da varie feri
te al viso e al cupo. La don
na dava l'allarme e lo scolio-
scinto è stato trasportato al
l'ospedale. Si tratta del con. 
ladino 7;tenne Francesco To
soni. 11 Tosetti ora caduto nel 
fossato e non aveva più tro
vato la forza per riprendersi. 
Aveva passato una notte o un 
giorno all'addiaccio, e proba
bilmente sarebbe morto. 

il Consiglio direttivo della 
Federazione nazionale della 
stampa italiana, che si è lo 
cato da lui in visita di omag
gio, al termine dei lavoil 
della quarta sessione. 

Il Capo dello Stato, rispon
dendo all'indirizzo del con
siglici e delegato Az/aiita, si 
e detto certo che « l'omaggio 
voleva anche coscio un pro
ponilo: quello di lare quanto 
è in potere della F.N.S.I. <• 
dei suoi dirigenti poiché hi 
funzione giornalistica ì ispon-
da sciupio più e .sempie me
glio a quel compito infor
mativo et) educativo che e 
londaiiientale pei gì. uite-
ìe.isi del Paese >. 

- L'opinione pubblica è la i -
g.unente influenzata dalla 
.stampa e questa influenza si 
ripercuote naturalmente sulla 
dinamica politica e sociale 
della nazione. E' perciò che 
alla stampa — ita pi eseguilo 
il Presidente — si deve dare 
un riconoscimento del con
tributo elle e-.sa porta e l i -
volgeie insieme un appello al 
senso di icsponsabilita ne
cessario *. 

Il Capo dello Stato, richia
mando quanto ha avuto occa
sione di dite altra volta, ha 
poi alleluiato come non sia 
motivo dì scandalo il fatto 
che la -stampa rappresenti 
non soltanto interessi politici 
ina anche economici, di cate
goria, di gruppi, di ceti. « Ciò 
che necessita per la chiaiez/a 
e per l'orientamento onesto 
dell'opinione pubblica — egli 
ha aggiunto — ò che questi 
interessi si conoscano e che 
non si abbia alcuna dissimu
lazione delle llnalità che tri 
intende perseguile, poiché la 
dissimulazione del fine può 
significare consapevolezza che 
non si opera secondo gli in
teressi generali della Na
zione ». 

Tra le finalità della Fe
derazione nazionale della 
stampa italiana, che ha testò 
iniziato il secondo decennio 
di vita operosa in una unità 
senza distinzioni politiche, è 
quella di dare tono sempre 
più elevato alla moralità del
la stampa e alla funzione 
giornalistica. • Per chi si tro-

in una posizione come la 
tuia — ha proseguito il Pre
sidente — uno dei pericoli 
più graniti è quello di per
dei e i contatti con la coscien
za nazionale per la difficoltà 
creata dalla complessità dei 
compiti o dello vicende intor
no od internazionali. Ad ov
viare a tale pericolo è evi
dente che un contributo im
pareggiabile può offrirlo la 
.'tnnipa elio è il mezzo più 
efficace per mantenere l'at-

* E' proprio per questa ra
gione che io ho voluto sotto
lineare l'esigenza <h chiaiezza 
e di sincerità che sole pos
sono fare della stampa una 
preziosa collaboratrice per la 
moralizzazione della vita na
zionale e per la eleva/ione 
del costume politico ». 

«In questa coi tozza — ha 
concluso il Piesideiite della 
Repubblica — o veramente 
sincei ci l'augni in che la Fo
rici azione nazionale d e l l a 
stampa italiana s: consolidi e 
si sviluppi a vantaggio della 
lim/ioiio gio; nali-.tii'.i e di cia
scuno ,Ji voi e- di tutti colmo 
che lavm ano nel glande ret
tore della stampa -

All'invito di presenziai»» al 
sesto congresso della F.N.S.I. 
che si terrà in autunno a 
Ti icste. i svoltogli rial mini
stro Concila e rial consigliere 
delegato Azzai ita. :) Capo 
dello Stato ha i ingraziato ti-
seivandosi una delinitiva ac
cettazione; nei limiti ilei suoi 
impegni. 

<nronchi invitato in Itrnsilr 
Il presidente eletto del Bra

sile, Juseelmo Kubitschek, h;i 
dichiarato ieri di aver invi
tato il presidente Gronchi a 
visitare il Pratile. 

11 presidente Knbitschek ha 
anche annunciato che una de
legazione economica del fio-
v-'rut) italiano viMterà il Bra
sile nel proisiino marzo, cri 
iia affermato che l'Italia e 
nello miglimi condizioni per 
attuare investimenti finanzia
ri in Brasilo. 

Le notizie sono state date
ci al presidenti- «letto brasilia
no durante una conferenza 
stampa tenuta nel pomeriggio 
di oggi neJJ.i M-rie dell'amba
sciata brasiliana. 

Ktibitschek ha auspicato che 
Gronchi .sapra trovate l'occa-
.sione favotevo!»- pt_T accettare 
l'invito rivoltogli. 

Sui risultali dei rollocpn 
con esponenti del governo ha 
detto di es-,er sicuro che 1 
prossimi anni vedranno inten-
siliearhi i tapparli coinnieicia-
li tia Italia e H-i-.ile. Ha par
lato dilla p.is.".bilitti dì *ra-

piantare industrie italiano In 
Bra-ile, di investimenti e, init-
t.e. uno .-•.molo co-', flusso etili -
gnaulio flei no.iti i connazionali 

lì p-e.-i,lente brasiliani», ri-
-pce.cioiio,i a.lo nomaiMc nei 
ginuiali.->'i. ìli t'a l'altro afl'rt-
•nato 'il '.«li a. e'e nuoo-a pro
ci vi •"ione c!eli:i ,1 .c-Jna: azione 

ri f Bulgari', a popò- ><• ci a.--
si-'enza ai p-ie î ce! .Sud Ame

no-, <• i:i grado 
-l Al suo rttor-
K ,bi'.M-hek 

lana-, co-; ; 
..i iz uno d 

Togliatti celebrerà a Torino 
il XXXV anniversario del P .O. 

(ìrandi manifesta/ioni in tutta Italia — ÌJìniio parlerà a Mi
lano, Scocvimnrro a lloi/.unot (dancarlo l}njelta a l.inorno, 
Amendola a Sapoli. D'Onofrio a (lenona e Colombi a Ancona 

Ieri mattina olle 7, nello 
i ospedale Fatebenefrateili, si 
le spento Mario Ferrara. L'il-
hi-tie uomo politico, colto na 
uiipiovvì.-o malore nella gioì-

Inala d: sabato, era stato ope
r a t o d ì n g e n / a lunedi, in se-
jjuito a pancreatite emorra-
jg:ca, A> laminari dello stiim-
pai>o .-,0110 giunti telegrammi 
(li coi doglie) da paite del com

pagno Palimio Togliatti, del 
piosidenie ilei Senato Mer-
zagoia. del piesidente della 
Carnei a Leone, del vicepre
sidente del Consiglio Sa ia -
gai. eie: compagni Giancarlo 
Pajetta. Antonio l'esenti. Eti
lico Heilinguer. Oiazio Bai -
b:oii, dei direttori e delle re
dazioni dell'Unita, del com
pagno Anici igo Toien/i , riel-
i Associazione ìombatda dei 

.giornalisti, ri; Leonaido Az-
ìzaiita Consiglio! i- delegato 
j (lolia Federazione nazionale 
(iella .stampa italiana e di nu-

I meiosi- alti e personalità. S; 
|so.'io locai: a poi gore l'enti e-
'IIIO omaggio alla salma, ti a 
Igl. altri, i compagni Pietro 
Ni mi,, Cimi ga» o Pu-tro 

|Auii-nrio!a. Vel'.o Spano. Pie-J 
uro Ingiao. Kmiho Lusso, j 
Claudio Cianca, il .MMI. Smith. 
i! son. Tupini, il sen. Mole, 

LANCIANO, li). — E' de- ; on Lihonati. l'on. Matteo 
ceduta la .signora Luis,, Lo- Matteotti, l'on. Do Caio. Con. 
panni la "nonna ih Abruz- I.a M,ùta, l'on. Caranriini, !o 
zo •.. ohe i! Il» gennaio .i'-e. a | i (vv. Cattaui, l'avv. Couian-

ri.i.i. il pio!. Ai t ino Callo .le-
moio, l a w . Achille Hatiagha 

Allo on- ltClO rii oggi, par
tendo dal; ospedale! Fatebene-
fiatolli, avianno luogo : l'u
no! ali. 

E' questo il periodo in cui 
pili chiaramente sì rìrlìvra in 
battaylia politica di Mario 
Ferrara. Al Mondo vali fu ac
canto a Gioeujiiii Amendola. 
c/ic fu per lui un maestro, e 
per il quale nutriva una gran
de (iiniiiira:ione; iu.vic»if con 
Air.cmlold Ferrar» condusse, 
/ino ci! l'Ji'4. ima corayyiosa e 
apcrr« dattcndia politica con
tro i; .\ort;crfi»iei!fo fascista 
dello Stato ifah'ano. Fu fra i 
/innatari dej iiiniiifeb'P» ricyli 
intfdlettuali jjer la libertà, 
lanciato da Benedetto Croce. 

Q u a n d o i! fascinino .•-op-

fica. V e ; \;; , ' i i 
di p: nnun.-i.i-
•a> i'I B'-.»..l'o 
minora , i-.iv.i: 
z . o n e !.i ,;i ii 
g i i l . i ' l -

.\o! a ma" 
bil.chel-:. n a 
Poiltelice 

ii-i-n 
Bui 

l ' I l ' C V ì l ' i 

E u 
ri il 

Morta a Lanciano 
la « nonna di Abruzzo >* 

compiute» lll'J ann i . 

Cc//( Mano t'rrmra .scoin-
' pan- una dt-lle più oiie.vfe ed 
\tipprr\zntc i'ujUTf dì nutìiasci-
• .-rei clic abbiano onorato la 
I ri'CoMc l'ila ]>olitica v fjiornfi
li il Ica italiana.' la /imira <ii 

liin uomo che non picyò inni 
ni'hi dittatura e la combatte. 
telo' .seppe iiiHii'encre fede al-

.̂ IIO idee efi iiborah- e (fi 

Per celehiaio i! 'A'y. anni-
ver.sario della nascita del Par
tito comunista italiano, che 
cade domani 21 gennaio, gran
di manifestazioni avranno 
luogo in tutta Italia. Il com
pagno Palmiro Togliatti par
lerà domenica a Torino; il 
segretario goneiale del PCI 
sarà anche presento alla ceri-
nonio di inaugurazione della 
nuova sede della Federazione 
•-•omunista del capoluogo pie
montese, costruita giazie al 
contributo e ai .sacrifici dì 
decine ili migliaia di la vola
toli. 

A Milano, sempre nella 
giornata di domenica, parlerà 
il compagno Longo". a Bolza
no, Scoccimarro: a Lii.'orno, 
Giancarlo Paietta, il «piale 
domani prenderà la parola 
nel corso dello manifestazio
ne di Lucer»; a Napoli. Gior
gio Amendola; a («cnoi-o. 
D'Onofrio; ad Ancona. Co
lombi. 

Fri ecco l'elenco degli altri 
comizi di domenica: 

Rabagliati, Benevene e De Mola 
esclusi dai programmi della RAI-TV 

11 provvedimento, comunicato a tutti i centri di produzione con circolare riser
vata, già in vigore — Fra gli « ammessi » figurano nomi quasi sconosciuti 

Holomia: Secchia; Pisa: Ter
racini; Iolanda (Fonala): Doz-
za; Pescara: Negarville; Arcu
ilo: Ingrao; Mantova: Boldri-
ni; Potenza: Berlinguer; Ales
sandria.* Imbotti: La Spezia: 
Mazzoni; Cremona: Bosi; Va
rese: Snallonc; Padova: Berti: 
Venerili : Bavagnan: Udine : 
Mieli; Perugia: Fedeli: Temi. 
Martuscelh; Cassino: Berme
li; Latina: I î Bocca; Rieti: 
Giuliano Pajetta; 7'uscania : 
Lo/za: Aquifa: Corsi: '/'cranio: 
Molinelli: fa.scrta; Napoleta
no; Foquiii; Assennate»; Cai-
tanissetta : Colanomi: Fu uri : 
Montalbano; 7'rapuni: Bufali-
ni. Domani a .S'acona parlerà 
il compagno Gruppi, mentre 
lunedì ari Asti parlerà Ro
bot ti ed a Bari il compagno 
Scappini 

Breve riunione 
del Consìglio dei Ministri 

Aitici lo KttbuLpiuli. Clara J->-
loiic. I-iiciuno U"!iic\rno. Timi t'e 
Mo!n. Corrado I-aJacoiin f «:tr: 
net ialini cniiuui'i n"U M r-.i*'i-
mntlo più UH! itiloronMil della 
nula» i-v d.il ICIC.M hein.i. Cisi e 
Htaio dei tJ-o dailH RAI. U imiuc-
dimenio. , i-iiiiiinlcuto ii tulli l 
entri di protiii/iniio con «ti» 

• - • I K ' " ' " 
tu mmaln.ente «Un Mainjni) o 
rnlmto tn vlsjove «on l primi 
Cloriti ilei 105rt. I4i dr> iM'nic dri
lli HAI la M'uililo ni pi.igPtto, di 
cut -M piuiniit d.i leuipt» i>es;;i in
tuì di via del Bubuino rclatlw, 
alla costituitone di un «albo 
profosJ»immic • iic:'.f i ni U'.r sol
tanto si .sarchi <-ro «lo-. UM :»»"C-
Kilerf 1 i alitanti d:« u-.i:c p«'r 
I vari programmi e per \f n.nm-
tCMazioiii della HAI 

Il prosrtto «Ta «.iato ;xnò tc.i.-
pntwnf anicnie «ccantoi'.a'o. .--o-
piattutto per to Ui!t:c«>UA di *-.«-
l'tllit» I criteri l:i lift̂ e «I «t"all 
un cantante d o i o v o n.cr.o rs-
*ere c-nnsldorato l.no. «• le pcr*o-
:.c alle «piali un la!r giu.ll/lo 
<1O\C\H rv?-Pro dcic.ati.lato. iti t'.o 
• i.-.|ono della RAI «- icmita ipii:i-

Due morti e cinque feriti 
per un crollo a Genova 

Scile moiri «li cornicione si sono al»l>attnti 
Milla folla (li passami in via •. A. («ranisci -

i^r 

Terminate U- riicbiarazioni 
di Segni, il compagno NEX- lvo l tc 

C;: ;NOVA, ÌO — n.ie mori 
cinque Icrit. --i so-.o >«vini 
Cìcnova per il t-oiia «ti uri 
.-ni-lone in via (.Jr.uriA.i. 

II c.irmcionc ihe sj r stacv-J-
to vial PAI'I/ZVI «.••>>.«• h;,n:„i «c-
'.i- le f.lia'.i ridia B"t«"a C'oni-
:nc:ciaIo e *>! Crni'.'.ii l'.alia-
r..-. a\c..i un., lannhc/.-a di c i -
CA trenta tr.r::•.. I uunirrofis-
inli p.is..«nli «-he transitavano 

i-. q;ie] !TT,.-nento Millo stretio 
marci.'iiieiii fono ."tati investi
ti. p-irca ancor* ohe riai cal-
oir..iC«-i *> rialìe pietre, eia una 
,':t:.i caduta i:j polvere e fram-
.iirr.li. 

i'r.k q-jaìcxv.o s'*\ri prr in\-
p:e<:f.ro all'in,". r'iLiCi ci « gli ope
rai «ne «-..ppotioia .-;c.^-£ro l.«-
iiiiiii'io s«i;/., opportune p:«~>-

ÌO:.I » .1 :«-.!«>. q.iór.iio «,«>n 
.to. l'. cornici, ne <i 
ai suolo Sc:'.e prr-

S.Ì.IC «.-l,e non ciano <*.«;.• pron-

v i.-.|':-«-»• 

spoitj ve.-, ivano IZA-

A". rumo: e «.ioli.» <~i«.i.i:.i «̂  al
le cririrt liei foni:, marinai. 
portuali, c-immi-rcian::, vrnoi-
t.ìri amon'anti deli.i v:c;:.a 
pi«rza sar.t KIc:. « e »'-i 
Granv-ci, a»correvano in i p:e- |; 
•-"•..»rc soccor.-o .*_cl. ::i: .-f.inriti •[ 

In t>re\,' ni... t.»i.., «:ì «et -Jt 

'.'•'.•! a el i.or.'OP.i' M ..::o;..i\ .Ì " 
attorn.» al p.m;o ,;i I .--.niitr.i. 
t.ir.t » C".c via t»r.«:n-«"i e : : -
:n.!.--:.< per qiji.Vhe n-.vpo p.c-
raliz.Mta. mentre ".:r,;$..-.<• » odori
ne ni veicoli .<*^*.,\ ar.o : d i a 
arteria che collega la «rittji al 
porto 

Dalie tnaccrie irr..\a;ui e 
«•tratti i cadaveri ci Angelo 
Clivo <i. 40 anni e ci Dome:.:-
e,) Belarci:, di 65 anni, monti, 
altre <-ir.q;i<% persono ferito vr 
niv.ir.o 'oIìivitairiTitc «vvi.,t: 
ar/rispcdai'' d: JSa:', Mattino 

Si p-os.urie chi- :' c:oV.o si • 
.s'ato cau-dio <'a i-.riitra/ioni di 

di unproivlMi •• inj;lu-,tlllCHtn. !: 
l(.c-',l::icn;o non •.pififica ttitatti 
chi «ljl>lrt pit>o ÌU ifraie tlivlsli»-
lir, <• iieiniiicin» 1 < ritcn m l>a-c 
HI (piali t.1 è prcxoclim» nìin lor-
nia/iicie deli elenio dc^ll « an:-
uic-M » 

Nntiiralmt-iito !a HA!, inrlltrr 
evi mie «ift (>Ì;I>I po*-̂ ibiiitA di 

tanti, non rinuncia con qups:<» 
alla pOf.-.U>llHA di eoiitlnilarc» «i 
riluttare In loro VIHP. I.a i-lri-o-
lare precisa intatti che « salvo 
Contrarle deposizioni » potran
no lomiiiuarc ad nudare in on
da rri/j.-;|fiic-ioMi c**s;\iUe < «>n la 
parieci|>azloiie di camanll noli 
compiesti neli'ciein o. Kit e, co ;« 
circolare: « In attera e he Ma co
stituito e leso noto : «vv» p:o-
:c»lvM\a':e tlt-i «a'.ilanti dj mn-siva 
iecjrera por ì: 1H.SO. Vi roimu-.t-
chi«::io l iiorc.inativl degli orli
vi i che JHMranno e-v^eie ila voi 
impoRivatl «tal 1. gennaio p v 
jvcr :e pr*sra/:oni radiofOnU he 
(sra'tono ima iinquantina iti 
nc>ri:> fletta pertanto Inroio che 
per ora ::.<:i j>-»tian:ìO e^>ere utu 
li/.-ati r-:« pe- la reali.-za-zioi-.e 
aei repertori «he per qualutupic 
«Un» ::;uiìite>M.i»ziio:ie radiotonn » 
alitanti ,-hc unii Mano compre-

--. nell'elenco >nUctctto Tuttavia, 
-a!*-"» di-po--!zjonl contrarie ctw 
,'o—rro vi;c, o,-.->i-.a::.e;;;e coti.u 
nirate r*«-, per ca^o «!a questa 
r>:reziz>:io <e:ii;a;e. potranno an-
.laie i:. c:,:« rc-ì:-.tra- ioli e~.r-
^mto , on '.a partec:pazj.">r.e «t: 
alitanti n--;j « o::.pre-i i-.<•:; c'.en-

,'o -udite':-"» .le qua".: ;.v-^e:o -la-! 
te rea:.zzate (iii:i:i,i,-:.cxc »'. .il-
.ti, e::^;T- ID.'i.S » j 

tì-«;-to il «;(i, ,;-...e;,io ene r̂ -r.-i 
-•̂à iorr.ire aie U:Ì* Ciu-liJ!. a/jor.r. ; 
•emacia di ',:.v,\v«ro .» «^rrUi*l 
'.: decine «'.; ;vrv,:.o cc.on car.:«. 
re «:..* ra«tio >'̂ ;r;;:ic.i intatti per 
ii;i caniantr :ar>: dm-.eritiearr 
•M'. ;ni:> >1:C«> C «j-.iif.d: l<-r» p io to 

da: * girt> »V O.ire a quei-
t cri-e «MKan.o no:v.;:.«tl ri-i::-
a:n> e-,-Ili*: «t.t.! e:e:;«-,-> e.ei « Tor-
.::-«" 1 » ì i a-.na-.if. Al.t.» V.\i 
ranco P^llrt.nr: M.irj-n Co;o:i.-

»•« :. \.t>eito Bt-rri i vj-.i» llore «;e: 
le-'ival eli Voi.etri «v:.att:.,-> 
-i-or-«>l. Kc-a-.-.r.* <".>.{r.r.U. Vi;. 
:o:;.« Mor.garUi. l u i * Mcro-iHi. 
ll.-iil.o P»..ORI. P»,V„I SJ»!-,!^^,^ 
Amia i>,i;. i; «juanelto Due più 
tJue. 1. Quartetto >larrr.onia. t; 
Trio Aurora e n.r>:ti<.*jr.u a;;rl 
1 u cii anv-.r>-t lllirstri scor.o-
S" i t i t i 

ilio.* Cliiinonti. cii 15 anni, in 
litio stabile tic Ha periferia. 

l.;i raga/.ai si trova in fin 
(ii vit.i airosprdnle con aravi 
ferite da coltello alla Roln e 
lilla testa. niCntie ]a De Gi
ulio ha riportato JP5Ìnnì di 
tif»«-£, *••••»*-*• 11 ••r.^.-rt / ; ; t ' - * III 

è verificato per /utili motivi. 
La ragazzi! 'aveva litiRale. con 
la coinquilini) Anna Garo
falo. di 30 anni, perchè vo 
leva impedirle di -ciorinare 
la biancheria sul terrazzo. 

Dopv» qualche ora la Ga
rofalo è tornata alia carica. 
acconinasnata ila *uo padre. 
un calabrese venuto « Hari 
da pochi Riunii e perciò :i-n 
ancora coiio.-enito nelìo -ta
bi.e. I due s«\no enttati in 
ci.-,,! dell,! Chimcnii. che si 
trovava in conipacnia delia 
madre. Pasqua De Giglio. I.o 
nonio ha e.-tratto \m coltrilo 
e si è mes.-o a colpire alla 
impazzata madre e figlia. 

Si è n'Unito ieri a Monte
citorio. dalle 17,51) alle IH. il 
Consiglio dei Ministri. La riu
nione era stata preceduta, nel 
corso della Riornata, da col
loqui di SoRni con Tambro
ni. Gaia e SaraRat. dedicati 
rispettivamente ai fatti di 
Venosa, ai bilanci del pros
simo esercizio finanziario, e 
alla questione delle leqRi elet
torali. La riunione del Con
siglio dei Ministri è stata de-
"eata a fuiest'ultimo proble

ma; ovvero — come dice i! 
comunicato ufficiale' — * al
l'ordine dei lavori parlamen
tari • 

Nel corso della riunione. 
Sarogat ha propoposto che il 
Roverno nonesse la questione 
di fiducia per l'inserimento 
della Icscte elettorale coliti
ca al primo punto de l lod .g . 
della Camera. La proposta è 
stata icspinta dopo una di
scussione abbastanza vivace. 
Si è stabilita la linea di con
dotta che Segni ha poi adot
tato presentandosi dinanzi al
la Camera. 

Secondo noti/.ie non con
fermate. il Consiglio dei Mi
nistri — che dovrebbe riu
nirsi di nuovo oRgi — avreb
be approvato il provvedimen
to da tempo annunciato 

il mancato paRamcnto dei 
contributi da pai te ricali aiti.i-
ri. Non si conosce, tuttavia, né 
In natili a de! provvedimento, 
ne se e- -o e stato lealmente 
approvato, rial momento che 
il comunicato ufficiale non ne 
reca traccia. 

Una 
uccisa a coHrllatt 

giovano donna 

TlùHA.MO. li». - - Una RÌO-
v. ne donna e .-tata ucci.-a 
questa notte nella .-uà abita
zione in via Geìuilio. . 

Due paa.-antì tidendci delie 
grida e riuiioie di vetri in
franti che ptove imano dalla 
casa e vedendo stilino uscire 
rial portoncino \m giovane con 
il bavero alzato, avvertivano 
ia polizia, che subito accoisa, 
eri entrata nell'appartamento 
scopriva ii cadavere ricala 
30enne Anna Gambncott.i. 
con un largo taglio al collo, 

prodotto probabilmente da 
coltello. 

ilemovritticn, ed rl>be i! co-
\ rul l ino d i l i c e r e in coii.sec/tceii-
\zn di e s se 

iVnfo nel ISO'J. da ìimi in-
ini'ilin di illustri (intristì, Ma
rio Ferrara .d Unirei/ in leope 
a tl'ìiiia. Le sue prime simpa
tie politiche furono pi'r i' 
Partito Repubblicano, e (pian
do, durante Ut Settimana Iìox-
.fi. A'eiiiii ..ii i i icctrcerciro uri 
A «co'ni. l'avvocato Ferrara 
tu inviato a sostituirlo, e pre
si' la direzione del oiornale 
repubblicaim di epteffn cifici. 
Fu l'oi redattore della Voce 
Kepubbiicana. f''''J v'ujU'ui 
delta prima yucrra mondiale. 

Dopo la yuerra Ferrari, ri
prese la sua attività di yior-
italista politico: fu iiirinin a 
Farmi jier seyuire la confe
renza della pace dal oiornale. 
I.Azione, clic .si piihhlicaca ci 
Genova sottri la direzione del
l'onorevole Raimondo. Rien
trato in Italia fu redattore 
delle riviste liberali del tem
po. collaboratore di Gaetano 
Sdlrcmiiii e della Rivoluzione 
liberale dir era (mimata a 
Torino dri Piero Gobetti. Do
pa aver ,'nrornto ni Resto del 
Carlino cii lìalognn, Ferrara 
divenne rrsponsabile dei ser
vizi dì pidiiica estera di 11 
Mondo. 

I.'avv. Mario Ferrara 

Critiche delle sinistre 
alla legge sui cinema 

Interventi di Basso e C'orln contro la 
censura alla commissione parlamentare 

l'applicazione, con decorrenza 
4a! "i imo gennaio scorso, del-

'..Ì lesce del 1949 sul sussidio 
di disoccupnzinne in agricol
tura. lesse scandalosamente 
.e.ar>v'..cata tn questi anni per 

Intervenendo ieri nella di
scussione alla coininis-ionc par. 
lamentare, i compagni Rasso e 
Corbì hanno nie.-so in luce la 
ìneoii-ir»loti*77fa *? i:, frammenta
rietà del nuovo progetto g»»ver-
in,tivo ni • ;.i «• neinii'.oi;:.<:"..i 

Il soci.di.sta I3,is.-o. in p irti-
colare. i'.a indicato nel caratte
re disorganico e parziale delia 
legete la volontà cii mantene
re in vita, anzi rii accL-n:u.,ie 
alcuni cicidi strumenti tipici eh 
intervento e di pre-.-ione tlo-
vernativa siili.» CiiiernaTo-irafia. 
come è dimostrato ciall'assenza 
rii quaL'iav": rcm>la:nent.<zior.e 
dell.i cen.-ura. per -a cpa.ri.- do-
vre'nbero contimi..re a far te-

peri sto te vecchie rii*p.->.-tzjoni t .-

ci

ca 

sciste. K* tempo orni u rii arie-
cuare .ii principi «-o>'.fi;rto*aali 
le nonv.e in m.iteria. né e vero 
che l,i censura non ahtv. i inci
denza sul favo oc,»n-in-,no. r»or-

tnion rendimento riell'opera 
nenvi'.o grafica ri: pendo rat 
senzialmente rìalia libertà 
espre.-sione. 

Nettamento contrario ari af-
fron'are questo tema si è rii-
eiii.irato il deiiìocristiano Luci
ti crii. ii quale non solo ha rii-
le.-o la censuia, ma ha c.ddeg-
Riatc» un più pesante interven
to statalo. Niente a suo giudizio 
automaticità nelle provvidenze. 
ma al contrario discriminazio
ne e non solo sul!;» base della 
idoneità tecnica e artistica ma 
anche . morale .. 

Il companno C'orbi ha invera 
:n< -sii in rilievo i p issi indie
tro che il riisecnc» rii legge com
pie ri.-petto alle stesso riÌspo>i-
zio'ii i.'o! IfMt». Moltiplicazione 

|e burocratizzazione (ielle cr m-
l.-nis.-ionii riessim rimedio effi-
Icare per realizzare una riinii-

chè l'alta qualità q t 

La Corte Costituzionale si riunirebbe 
lunedì nel Palazzo della Consulta 

• triuzion'"* cìei costi rii produzione 
ri ci film, anzi alcune rielle nor
me del nuovo teito porterebbe. 
ro seni*."altri"» ad un aumento: 
uivoluzio;;.' anche p^r ciò che 
ru-iì.irria il film dei ragazzi, che 
!.i Camera aveva eia provvenu-
*o a regolare con uri provverii-
rnon'o ve' ,to all'unanimità. 
mentre la formula dot film 

Fra i primi atti l'esame dei ricorsi sul Testo Unico di P.S. - I magistrati vesti
ranno una toga speciale e disporranno di un reparto di polizia e di uno di C.C. 

pre-se il Mondo, e coi; esso 
la lìlxrni rii stampa, Mario 
Ferrara abbandonò il giorna
lismo. e si dedico eninplefci-
mente alla sua professione di 
avvocato. Ma in questa nuo
va ciffii'ifct egli continuo (i 
portare uno .spirito di latiti 
antifascista: non soltanto, tu-
falli, egli si rifiuto di aderire 
al partito fascista ed a'.'.a 
stessa organizzazione fascista 
riociU «l'rncfifi e proottrator-, 
ma non esitò a servirsi della 
sua niiiiiiirerole puri rondi': ri 
c(c' giure per difendere i (/•-
riijenii antifascisti iucritiiiuati 
dal tribunale speciale. 

Il primo r più importante 
processo al (piale egli pente-
cipri in qualità di difensore 
fu quello contro alcuni mem
bri dell'Esecutivo de' Partito 
Comunista d'Italia, che. erano 
stati arrestati nel ÌU'J'J e ]>rn-
cessati nel IU2-Ì: tra di essi vi 
erano Umberto Terracini e 
Riir-c-ero Cricco. Più tardi in 
difensore dei dirigenti del 
Mori m o n o rii Giustizia e l i 
berta. tra i (piali erano Erne
sto Rossi e Riccardo Boiler. 
.-liicorfi nel l'JSH. in vn pe
riodo nudto diffìcile per la 
lotta antifascista. Ferrara non 
esitava a difendere, nella aula 
del Tribunale Speciale, uno 
dei tigli di Giovanni Amen
dola. Pietro, ed nitri diri-
grnti comunisti. Alla fine del
la .sua arringa Ferrara susci-
tò una manifestazione di an
tifascismo pronunciando le 
parole: » Ed ora. giudici, voi 
miriate n virerò, e questi van
no a morire. Ma io non so 
chi riri riuc abbia sorte im-
'lliore >•. 

Come aderente al partito 
liberale e. come dirigente rii 
esso. Mario Ferrara partecipò 
in modo attillo alla resisten
za al fascismo. Dopo il 25 lu-
g'io, e per tutta la durata 
del'-a occupazione 7ia:ista di 
Roma, egli fece parte dei Co-
ìnitatn centrale clandestino 
del PLI. e rappresentò tale 
partito in seno al Comitato 
romano oi liberarioi'e nnrio-
nale che dirigeva la lotta nel
la Capitale. 

Dopo la liberazione ft: tot. 
tosegrctario alla Assistenza 
Postbellica nel governo di 
Ferruccio Parri. Fu imo dei 
fondatori tiri Risorgimento 
Liberale, e direttore della ri
vista di cultura Nuova Anto
logia. E' stato anche collabo
ratore del scffimnnafr l'i 
Mondo, e dei quotidiani La 
S'a.Yipn e li Corriere della 
Sera, ove pubblicava articoli 
d:e spesso si distìnguevano 
per la ruralità del giudizio e 
per in intonazione an ' i / a sc -
.!"*a. „\V! Partito liberale egli 
fece scì'ipre parie della cor
ri lite di sinistra: usci da' 
Parino ii'̂ T 1947 e ?-' j-r<-n:-*o 
ne; 29S1. Rceentcrv.ei.le »;e era 
uscito dj nuovo, con la cor. 
rentc di sinistra che ha pa--
'rcipato alla cost'tuzmi:r del 
tnioro t.'.oriinciiro dei Raci!-
cali ira-inni. La .\un cosinr.ir 
adesione apìi i'ìrc'i (icn:ocra-
firi (jci"'7i>:i'ffnscisn.'O. del re-

o. si z- rsp-vs-a in ì ;o'rc or
ar! ."o ;dia cioven'ti sarò forre t ragioni significative, ne', do

poguerra: si ricorderà li fui 

• equa nel tetto ..ci vecchio «\;i-

A".O. o o \ . «lic p; l'tiZC, 

Arrolfr lhi dui* donne 
|it»r futili motivi 

BARI. 19. _ Un Uomo na 
terito a coltellate dite donne. 
Pasqua De Giglio, di -Iti anni, 
e "a IÌKÌI.-I «ti ques:.«. Dome-

li ricrcio presidenziale por 
la c«mvocazior.e delta Oirte «r«i-
stttuzionale sarebbe emanati*» 
sabato 21. E*>o fi>serà il gior
no. Torà e il luogo della riu
nione. Si ri'ione che la riata 
prescolta > ,ra quella rii 
-3. ai nirtitmo; per il 1 

e. per i giudizi penali, de; ce
dici penali, l'uno e gli altri, be
ninteso. in quanto siano appli
cabili. 

Fin quj g!i adempimenti di 
carattere inrmalo. 11 primo pro-

lunedifblema rii .-.istanza che !a Corte 
avo è.potrebbe persi e invoce quello 

e ia cr.e la Corte rur H'ho nasce 
ri a!!a C.»n.-dìta jn<f-ur<« «lei 

Il primo a'to della Corte .-a-{sentati Conti 
rà la canvaliiia d« i titoli di ani- guardano 
aii.v-ior.e noi quindici giudici e 
subito dopo l'elezione del pre
sidente. che la voce ct>mune de
signa fin d"«-»ra nel sen. Enrico 
De Nicola. I.a nomina del vi
ce presidente è invece rimessa 
al presidente. Verrà poi il pro
blema «lei reeolamenti"»: in pro
posito la te ti: e .a . i *. > 
Corte la facoltà di >tatv.lirne 
.ii.»'» pn'piu». pieveoo che in via 
prcìvvisoria e*sa si avvalga. 
per i giudizi di legittimità, del 
regolamento del Consislio di 
S'.ato in serie giurisdizionale, 

tre car.celìior 
di dovami n. 
zior.i a;ia!r>;:: 
addefi aliuii 
siinario della 
seriale -il JV»Ì: 
di pi>,.i.-ia ri 

Idei palaz.-o ,-
:er 

U i i l O t . / i 

cii spo» ularioni e motivo rii sr«-
itrr.onto rie! livello artistico 

I rifila noi'ra citemaTogr.-.fia 
|Cerbi si è poi soffermato sulle 
jrii<pr»sizioni relative a" credito 

. t:t:a q ;;r.iii ma j cinematografico, ai cortorno- jir.T.-.pa contro i reii<ct:ii-t ri: 
id.-'i.i!. con firn- itraciii afferm. indo che il nume-1 reitnrodu rre uni censura fù-
• a q-.ie'rie rii-;li|ro dei premi è troppo limitato l.ccisra. la sua prorosra contro 
cii r-..*-:o .- tras f mor.'re è Toppi-i alto quello rie i ) r* deferimento di giornali*'! 

.,_ jpa>sc^i nelle sale cir.emato-Ini T'ibn-tnli MiliiriTi. e d >:."*-

par:ec:pa:ioT?r al Congres<o 
d'-'ln Resister.:.-, r, 1Vt:<*:;,-i. :a 
opera da lui svolta nella Fe-

rermo jcò-r.rrioT.e Sazionale dcl't 
torno-[St.T.-.pa 

i l o 1-e C.ì-a 
*• : ;a. :.:: rcp.ii "o 

"a -et v c^Iidti.'a 
l'io .i; l'.v.oii::;:,-. 

uranio io 

crafiche. Il 
'Stm.-miiii in 
; cifre ti. h^ 

seria'rierr.orra* ico 
, p.'Umtca cor. l..i-
o-servsto com-' ":-

mrettamente «talla { 
i icorsi l'inora pro-i'1 i-°" : l servizio i.i...n,,i- o'irrir 

sa. questi i ì Ji'riie:.."0. Iti ut: secot.de» t» nip»; •,- ,<•,, 
tutti il contrasto traj'a Corte, ine .ornò no'o riispo.jfo..C;1, 
«meo rieile leagi di n o di u'i bilancio ai.'.momo. i n- :' l 1V(1 recoi.,mentazior.e delia 

provverierà aria forma-fior.-.- «ìijcer..viir-5 
un nrcipric"» «ircamco i . . . - . , 

' ».-io«.i j A i : l r,,:nn-.i.--ione interri ,-..-1 
I giudici, che uberanno ii >3-|por.nto la macciorar.za sovcr-

lone dallo come aula rii udion.i..,.i:»Va ;,a approvato alcuni ar
ticoli rir'.ia le;;e eor.ter.ente 

emanato 
la Costi. 

il Testo 
Pubblica i>ÌCUTC77.A 
nel regime fascila e 
tuzione. 

Va rilevato, al riguardo .che 
i ricorsi stessi non hanno pò-
tute essere finora notificati al
la C«*»r:e. poiché questa non rii-
?p«"«ne ancora di una sede e rii 
una cancelleria. 

Il personale addetto .-.!ia 
Corte sarà tratto per ora dal
l'amministrazione riella giusti-

a eh e m principio 
sufficienti due o 

ze e il >alor.e pompeiano come 
Camera rii C«-»:i*iclio Vestiran
no una tona speciale, della qua-
le non reno >'a'e ancora fi-.-a-
te lo cara'tcnstic'no. ma che si 
sta studiando, avendo presente 
l'opportunità ri: conferire alla 
Corte una particolare -olonni-
ts ar.ortr «'^tornire in vi.-ta nel'.e 
sue alti.-simc fu.tzior.1. 

appassionato intervento, -ri 
•i.?ncri del nost-o cor:iy,r.g'.;r. 
Edor.*dn D'Ovoirio. al nroecf-
-o .ìeli'ARMlR 

siano mai in cor.-) Ln fin nobile niftrnzi. l.i 
-a e «iiehi.ira'o qiur.ii jsi.a profonda cultura gvirid-

ie = ri^a osictnz,« ni ii!.a(ca messa al strazio dì t.n.t 
cjitisf.i causa, "n s-L-fl n.oriesrirj e 
la sua dirittura hanno sernp'e 
dato a Mario Ferrara la sti
ma dei democratici, anche di 
qtieìii e.'ie non eondirtderano 
ir sue posirioni po!i:icht'. .Ma
rio Ferrara era padre del no
stro cor.pagno Maurizio, re
dattore dc.TUnita. A ."'.'. *r: 
• — • - - , - - T , . - 1 * ; ^ i - . 1». - - . ^ T"* — 

chiotti ed alla sua fai>iigl:i 
vadano in questo ".onienfo. .'»' 
conrjngliunzr parricnìnrirrntr 

nitrii fiche •'' Te>*o l'nico delle 
lenci di P S ed ha respinto v,r. 
rner..:.!m.n"o. pro-onta*.-» ••'-" 

Istruire, ten.ionte i .-•; 
oailc 
. . i . .. 

e ie i com.-«rnia"iti e.; pou-'ia. i 
quali o-rlim.-'o arbitrariamer.tc 
Io scioglimento di ima riti.iio-
ne . -ai: piinfi cin l'arresto 

' .t'Sl 
a'terruose 
TiOlc. 

del nostro G'OT-
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