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NELLA DISCUSSIONE S U L L E MOZIONI P R E S E N T A T E A L L A CAMERA 

L'Opposizione sollecita misure di fondo 
per poler fronteggiare le conseguenze del maltempo 
Efficace discorso del compagno Corbi - Conclusa la discussione sulla legge per le amministrative - L'intervento di Cavallari - Il de Bubbio ri
corda l'esperienza del CLN e auspica che nelle nuove amministrazioni gli uomini di buona volontà si incontrino per affrontare 1 problemi concreti 

Nella seduta mat tu t ina di 
ieri la Camera ha iniziato 
l 'esame degli articoli della 
legge elettorale politica; nel 
pomeriggio è terminata la d i 
scussione generale su quel la 
amminis t ra t iva e in serata è 
continuato l 'esame delle m o 
zioni presentate sulle provvi
denze per i colpiti dal mal
tempo. 

Discussione soprat tut to tec
nica, la mat t ina : si sono esa
minati sei articoli della legge, 
con i relativi emendament i , 
e il dibat t i to si è sviluppato 
.soprattutto su due pun t i : ine
leggibilità dei sindaci e dei 
magistrat i e contrassegni di 
lista. 

Le sinistre, per bocca di 
TURCHI (PCI) e JACOMET-
Tl (PSJ) hanno proposto che 
la legge (questa stabilisce la 
ineleggibilità dei sindaci dei 
comuni con popolazione su-
t e r io re ai 20.000 abitanti) ve -
nibse modificata sostanzial
mente e concedesse invece a 
tutt i i sindaci la facoltà di 
essere eletti al Par lamento ; 
subordinatamente , di l imita
re l 'ineleggibilità ai sindaci 
dei comuni capiluogo di pro
vincia. Con LUClt 'REDI, i 
d.c. si sono dichiarati con
t rar i e le proposte, messe ni 
voti, sono state respinte. 

Pe r quanto r iguarda i m a 
gistrat i , dopo una complessa 
discussione, si è stabilito che 
non sono eleggibili « salvo 
che si t rovino in fispettativa 
all 'atto dell 'accettazione della 
candidatura ; questa può esse
re presentata solo in una cir
coscrizione diversa da quella 
della loro sede o nel cui a m 
bito esercitavano, al momen
to del collocamento in aspet
tativa. la loro funzione. Que
sta norma non si applica ai 
magistrat i che esercitano da 
almeno sei mesi la loro fun
zione presso giurisdizioni su
periori ». 

Sui simboli, nuova discus
sione; la legge prevede che 
questi debbano essere presen
tati al ministero degli Interni 
da « part i t i o gruppi politici 
organizzati »; e ciò al fine 
evidente di creare difficoltà 
a formazioni politiche minori 
non chiaramente organizzate 
}n part i to. La legge prevede 
ancora che tut t i i part i t i d e b 
bano presentarsi , in ogni cir
costanza, con il simbolo di 
cui «notoriamente fanno uso»; 
e ciò al fine, anch'esso ev i 
dente , di ostacolare la for-

. inazione di l iste locali. A m 
b e d u e le • norme, s o n o ' s t a t e 
votate a maggioranza, dopo 
che le sinistre avevano t e n 
tato di fare accogliere emen
dament i . con i qual i si t en 
deva a dare a tu t t i ì gruppi 
politici la possibilità di p r e 
sentarsi alla competizione 
elettorale. 

Un ultimo breve dibatt i to 
nasce dalla presentazione di 
un emendamento del c ler i 
cale JERVOLINO. con cui si 
chiede di impedire la presen
tazione di contrassegni r ip ro -
ducenti immagini o soggetti 
religiosi (a sinistra si ride: 
« avete paura che i santi lo
cali vi portino via voti!»). 
L'oratore precisa poi preci 
pitosamente che la cosa, b e 
ninteso, «non può r iguardare» 
la croce posta sullo scudo d e 
mocrist iano (nuoui commenti 
ironici a sinistra). 
. Nel pomeriggio si r iprende 
con la legge elettorale a m 
minis t rat iva: par lano SECRE-

, TO (PSDI) , DE VITA ( P R I ) . 
ALMIRANTE (MSI ) . ANTO-
M O Z Z I (DC) e quindi , molto 
brevemente, il compagno CA
VALLARI. 

Egli si occupa della esclu
sione dal voto dei cittadini 
che r iportarono condanne con 
o senza la condizionale; tut t i 
i cittadini, salvo rarissime ec -
erzioni. devono avere — so
stiene — riconosciuto il loro 
dir i t to al voto. Sono invece 
eccessive le esclusioni fissate 
dalla legge del 1947. Caval
lar i ricorda poi la recente sen
tenza della Corte di Cassa
zione, che r iguarda solo i 
condannati in base al vecchio 
codice che fu in vigore dal 
1913 al 1931. Tambroni p r o 

prio questo ha voluto r i le
vare. quasi a sostenete le t e 
si scelbiane. Invece, giusto 
questa sentenza porta un 'a l 
tra ragione alla nostra r i 
chiesta. poiché non avrebbe 
alcun senno escludere dal vo
to un cit tadino condannato 
con il nuovo codice e reinte
grare nel voto un altro cit
tadino condannato alla stessa 
pena, per lo stesso reato, con 
il vecchio codice. 

CAVALLARI tonnina cine 
dendo al governo di rispet
tare l ' i m p e g n o preso d*»l 
ministro Moro in commissio
ne, di risolvere posi t ivamen
te la questione: perchè questi 
cittadini possano volare alle 
amministrative, occorre p r e 
sentare subito modifiche *'d 
emendamenti in tal senso ai 

pronuncia una replica assai 
interessante; egli afferma che 
la legge at tuale rappresenta 
un grande passo in avanti ri
spetto a quella del 1951. Ri
cordando di essere un uomo 
libero e di non temere di do
ver tendere conto a qualcu
no di ciò che dice, rammenta 
ai suoi amici di part i to — che 
sostengono il sistema maggio
ritario, perchè « consente una 
maggioranza stabile » — la 
esperienza del CLN. In quel
la sede, uomini diversi, di 
fedi diverse, seppero sempre 
t rovare l 'accordo per il bene 
comune; nelle nuove ammini 
strazioni gli uomini di buona 
volontà sapranno incontrarsi 
per risolvere i problemi con
creti sul tappeto. 

La replica di Tambroni 
disegni di leggo sulle elezioni • viene rinviata ad altra sedu-
politiche e sulle ole/ioni ani- ta, e l 'assemblea riprende il 
ministrative. dibatt i to sulle mozioni per le 

BUBBIO (DC), re la tore , 'provvidenze ai colpiti dal 

maltempo. Dopo un discorso 
del de SAMMARTINO. che 
chiede provvidenze ampie e 
misure in prospettiva, prende 
la parola il compagno CORBI. 

IJC popolazioni at tendono 
provvidenze, non polemiche 
— dice — e io mi as ie i rò dal 
citare gli innumerevoli epi
sodi, a molti dei quali ho as 
sistito personalmente, in cui 
si è avuto il metro esatto di 
come il governo si sia mosso 
male, in t i tan io , in modo in
sufficiente e malaccorto. 

Noi non diciamo che il go
verno non ha fatto nulla; in 
realtà si è intervenuti qua e 
là con fondi e mezzi; ma il 
problema non è questo, o al
meno non è solo questo: il 
problema sta nel rendei.il 
conto che, quando la miseria 
è così antica come lo è n°i 
nostro pae.^e, non valgono i 
denari spesi alPult im'ora. 

Quanto è accaduto nel Po

lesine, nel Salerni tano, nella 
Calabria, conferma la giu
stezza di ciò che noi andiamo 
dicendo da nove anni. La que
stione più urgente , che i go
verni che si sono succeduti 
dal '47 ad oggi dovevano af
frontare, era di dare l'avvi > 
alla soluzione dei problemi di 
s t ru t tu ra lasciati aperti dal 
fascismo; occorreva una di
versa politica economica, oc
correvano dei bilfinci divers ' . 

L 'oratore, dicendosi d'ac
cordo con le richieste avan
zate dal democristiano Sam-
mar t ino ne ha quindi avanza
te delle altre, auspicando t h e 
si voglia cambiare metodo. Le 
principali sono: 

Assistenza: pagamento degli 
assegni familiari anche ai 
lavoratori che non abbiano 
compiuto le 24 ore lavorative 
set t imanali ; intervento della 
Cassa integrazione guadagni; 

DOPO LA COSTITUZIONE DELLA <> TRIPLICE ALLEANZA » PADRONALE 

Villabruna chiede al governo che l'I.R.1. 
esca immediatamente dalla Confindiistria 

// (està dell' interrogazione - I motivi di delusione dei liberali e le speranze di An-
dreotli - Le perplessità di Malnestiti e di Valletta - lùpiinoche reazioni nella D. C. 

ha costituzione della « tri
plice alleanza * padronale ha 
avuto immediata eco alla Ca
mera per iniziativa del depu
tato radicale Urlino Villabru
na, li quale h a presentalo ieri 
la seguente interrogazione, ur
gente al presidente del Consi
glio: « Il sottoscritto, in rela
zione alla intesa intervenuta 
fra In ConfindusLria, la Conf-
agricoltura e la Coiifcommcr-
cio per la costituzione di un 
fronte politico, interroga il 
presidente del Consiglio pei 
sapore: 1) se non giudichi in
compatibile con gli interessi 
dello Stato e con l'orientamen
to del governo il fatto che le 
aziende dol gruppo IHI finan
zino, con fondi dello Stato, 
la Conflnduslria, dopo che es
sa, esorbitando dal campo pu
ramente sindacale, si propone 
di esercitare una diretta pres
sione su taluni parti t i e sul 
Parlamento e per at tuare un 
programma economico in con
tralto, con il si stema.delle, par
tecipazioni pubbliche nel set
tore industriale; 2) se non 
ravvisi Ja necessita di proce
dere, senza ulteriori indugi, 
ni distacco di tut te le aziende 
controllale dallo Stato dalle 
federazioni di categoria asso
ciale alla Conflnduslria; e di 
impartire nel frattempo oppor
tune istruzioni alla presidenza 
dell ' ini perchè sia interrotta 
la corresponsione dei contri
buti alle predette federazione. 

L'interrogazione dell'oti. Vil
labruna — preveduta .soltanto 
da altra interrogazione presen
tata dalle sinistre dopo il Con
gresso della Cotifluriuslria — 
ha, oltre tutto, il inerito di co
stringere i più responsabili 
esponenti «lei partili borghesi 
a rompere la cortina di silenzio 
fin qui osservata. 1" non a caso. 
infatti, in serata sono comin
ciale a piovere, più copione, le 
dichiarazioni degli uomini po
litici del < centro». Da parie 
liberale si e affettala limi «erta 
prcorctipazioiir per l'avveni
mento, ma solo perche l'ono
revole Ma la Rodi vede sfumare 
la possibilità por il suo parlilo 
dì ricavare in esclusiva i van
taggi che derivano dalla difesa 
ad oltranza degli interessi pa
dronali. Con goffa precipita
zione. i dcmorriMi.tni si sono 
da parte loro dichiarati < estra
nei » alla inizìativ.i trironfc-
dcrale, portando rome prova 
l'immediata storni ila alla no
tizia ili un incontro fra F.m-
fani e De Micheli. In realtà. 
l'agenzia di Andrcolti ha in
vece levato tin inno al nuovo 
«fronte» e — seguendo la li
nea «lei discorso pronunciato 
dal ministro al recente Consi
glio nazionale de — %i ò com
piaciuta «lei fatto che. in que

sto modo, i magnati dell'indu
stria, dell'agricoltura e del 
commercio rinunceranno a pre
sentarsi alle prossime elezioni 
eoa liste proprie di tipo pouja-
dista, ma —• aggiungiamo noi 
— si intrufoleranno in quelle 
dei partiti borghesi più tradi
zionali con la prospettiva di 
arrivare un giorno a costituire 
un fronte, oltre che economico, 
anche politico di destra, da rea
lizzare attraverso l'opera delle 
quinte colonne confindustriali 
immesse nella DC, nel PI,I, nel 
IW'M. nel MSI con il valido 
argomento della moneta, Su
perfluo a questo punto ci sem
bra il dover sottolineare la sod
disfazione del PNM e del MSI 
per l'iniziativa ili De Micheli, 
( ladani e Solari. 

Viceversa, gli effetti contro
producenti di tale iniziativa 
sono stali prontamente rilevati 
da altri esponenti del campo 
padronale. Persino l'on. Malve
stiti ha detto che «quando en

trano in azione forze di questo 
genere non vengono che a 
portare conferme all'ideologia 
marxista della lotta di classe, 
secondo la quale sarebbero in 
gioco unicamente degli interes
si economici, cioè «li lavoratori 
e di imprendiloi i. anziché di 
c i t tadini» . A parte le inesat
tezze di formulazioni, va co
munque rilevato clic Malvestiti. 
appartenente fino a qualche 
tempo fa all'ala pclliana della 
DC, ò l'autore della prima legge 
sugli idrocarburi che, favoren
do sfacciatamente gli interessi 
dei monopolisti, dovette essere 
successivamente modificata dal 
governo. 

Analoghe preoccupazioni per 
gli effetti negativi che la costi
tuzione della < triplice » non 
inanelleranno di sortire deb
bono inoltre esser presenti in 
Valletta, il quale ba sempre 
voluto seguire, del resto, una 
politica tutta sua nella lotta 
contro il mondo del lavoro; i 

commentatori della Stampa di 
Torino, infatti, stanno usando 
in questi giorni un linguaggio 
non esattamente apologetico 
nel trattare, nelle loro corri
spondenze, di De Micheli e del
le sue intese con Gaetaui e 
Solari. 

Domenica a Venosa 
una delegazione della FGCI 

Domenica 4 marzo a Ve
nosa nel corso della manife
stazione indetta dal Comitato 
nazionale per la rinascita de! 
Mezzogiorno in onore di Roc
co Girasole e di tu t t i i com
bat tent i della lotta per la 
terra e il lavoro, una delega
zione del Comitato centrale 
della FGCI consegnerà ai gio
vani bracciant i e disoccupati 
di Venosa le pr ime centinaia 
di libri, raccolti in tu t ta Ita
lia. in favore dei giovani la
voratori meridionali . 

sussidio s traordinario ai di
pendenti industriali e ai brac
cianti agricoli; viveri, indu
menti e sovvenzioni in da
naro . 

Indennizzi: concessioni di 
indennizzi alle piccole e me
die aziende agricole colpite 
dal maltempo; sgravi fiscali 
ed aiuti. 

Afiaure per la disoccupazio
ne: Intensificazione delle ope
re pubbliche e finanziamento 
di tutte quelle norme legi
slative che concorrano ad a m 
pliare le possibilità di assor
bimento della mano d'opera. 

Avvenimenti recenti — con
clude il compagno CORBI — 
fanno sperare che i fondi ne 
cessari siano finalmente repe
ribili da altri bilanci, da quel
lo per le spese di polizia o 
militari: in questa occasione 
sembriamo tutti concordi nel 
r i tenere che occorrono più 
care, più aratr i , più lavoro e 
non un maggior numero di 
cannoni. Se la maggioranza 
si tr incererà dietro l 'argomen
tazione che siamo d'accordo 
ma che, in concreto, ciò non 
si può fare perchè « par t ia
mo da premesse diverse >» ciò 
significherà che voi avete qui 
dentro pronunciato solo vuote 
parole di solidarietà. 

E* ormai molto tardi, n.a 
si prosegue: uno dopo l 'altro 
parlano tutt i gli oratori iscrit
ti. Si susseguono al micro
fono M E R E N D A (DC) . 
FABRIANI (DC). GASPARI 
(DC), Filomena DELLI CA
STELLI (DC). SCAPPINI 
(PCI) . BUFFONE (DC) e 
COTELLESSA (DC). 

Il compagno Scappini t r a t 
ta in particolare della s i tua
zione m Puglia, dove i mag
giori danni li ha sopportati 
l 'agricoltura; tanto più che 
la Puglia già era stata dura
mente toccata dalla •« gelala » 
dell 'al tro anno che distrusse 
il 50 per cento della produ
zione vinicola. 

Occorrono, perciò, serie 
misure. Scappini ha inviato 
un saluto a tut te le ammi
nistrazioni popolari, alle or 
ganizzazioni democratiche, ai 
lavoratori che hanno presta
to la loro opera di soccorso 
e risposto all 'appello alla so
lidarietà. ment re i grossi a-
crnri sono restati sordi ad 
ogni appello e per di più 
continuano a non rispettare 
la legee sull ' imponibile di 
mano d'opera. 

Sono quasi le 22,30 quando 
il presidente Leone chiude i 
lavori. 

IL FIUME DI U V A CONTINUA A SCENDERE DALL' ETNA 

Gli abitanti di Za f fe rano 
pronti a lasciare il paese 

Non sembra, tuttavia, che esista imminente pericolo - Ispe
zioni degli scienziati attorno alla montagna del vulcano 

CATANIA, 2. — Duran
te tut ta la notte è prose
guita con ri tmo costante la 
attività erut t iva dell 'Etna, 
che da ieri sera tiene ormai 
in stato di a l larme gli abitan
ti di tut t i i centri sparsi per 
le pendici del massiccio vul
canico. 

Le colate scaturi te dal cra
tere centrale e dal cratere di 
nord-est sembrano effìmere, 
mentre assume invece pro
porzioni sempre più impo
nenti il nuovo cratere scop
piato alle 21 di ieri sera a 
circa duemila metr i di quota, 
in località « Rocca di Gianni-

mente dal nuovo orifizio, si è 
quindi riversato a velocità 
impressionante verso le zone 
sottostanti. Si è così formata 
una imponente colata, con un 
fronte di circa duecento me
tri dall 'origine che, dopo cin
quecento metr i di percorso, 
si è però ridotto alla metà. 

Secondo le osservazioni 
compiute dal dott. Abruzzese 
dello Ist i tuto vulcanologico, 
che da ZafTerana ha avuto oc
casione di osservare il feno
meno, il fiume rosso ha per
corso i pr imi cinquecento me
tri in poco più di dieci mi
nuti, a una velocità fra le più 

ma dentro il cratere di nord
est. Da questa nuova voragi
ne, la stessa colata ripa'.te 
divisa in due braccia, e preci
pita verso la « Valle del Bo
ve ». Questi due fiumi lavici, 
per la scarsa forza di spinta 
e per il lungo percorso fra 
gli anfratt i delle precedenti 
plurisecolari lave, h a n n o 
fronti finali modesti e lenti. 

Quasi alla stessa quota 
2000 circa) dove essi si esau
riscono o procedono lenta
mente — cioè sul costone su
periore della Valle del Bòve 
— è appunto scoppiata la boc-

C'ATANIA — L'eruzione dell'Etna osservata dai monti circostanti 

cola », a nord del centro abi
tato di ZafTerana. 

Mentre numerose comitive 
di curiosi, giunti nella zona 
da vari centri, e rano riversati 
per le s t rade di ZafTerana, 
hanno visto improvvisamente. 
a quota inferiore di tutte le 
al tre bocche in att ività, spac
carsi la t e r ra per far posto a 
un nuovo cra tere . La voragi
ne si è dappr ima aperta a 
ventaglio per circa t renta me
tri e poi si è prolungata in 
basso con uno spacco di circa 
cento metr i sul fianco della 
montagna. 

Il fiume di magma incan
descente, zampillato subita-

S cai faro rimprovera a Rossi di aver rivelato 
le vicende di una "spia del regime,, al pubblico 

Penosa 
Ristori 

difesa del sottosegretario alla Giustizia - La secca-replica del sen. Zanotti Bianco 
e Busoni chiedono al governo la v requisizione della Richard-Ginori di Sesto Fiorentino 

n i 
Dopo numerose sollecitazio-
è stata discussa finalmente 

ieri mat t ina al Senato la s i 
tuazione creatasi a Sesto F io
rentino in seguito alla pretesa 
della società Richard-Ginori 
di procedere al l icenziamen
to dei dipendenti e di r ias
sumerne solo un numero r i 
dotto. La grave questione, che 
interessa la vita di una intera 
città, è stata sollevata dal 
compagno RISTORI e dal so
cialista BUSONI rispett iva
mente con una interrogazione 
e con una interpellanza alle 
quali ha risposto il sottose
gretario al lavoro, on. SABA
TINI. 

Par lando del mancato in
tervento del ministero per im
pedire la smobilitazione del
l 'azienda. l'on. Sabatini ha 
affermato che « in una eco
nomia fondamentalmente di 
mercato, nella quale le azien
de hanno una loro autonoma 
responsabilità, il governo non 
può en t ra re nel meri to delle 
singole situazioni per espri
mere giudizi sulle condizioni 
economiche delle aziende 
stesse ». 

Due operai sepolti a Catanzaro 
nel crollo di una scuola in costruzione 

Un altro lavoratore gravemente ferito —- Mezza giornata di 
sciopero degli edili della città contro gli « omicidi bianchi -> 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTI, e *« «'«ra ricotcrato all'ospc. 
Jdale cicile di Catanzaro, m 

CATANZARO, 2 .— Una ora- | grave slato di shek trauma-
re sciagura sul lavoro che ha j lieo. 
provocato la morte di due ape- Dopo ore e ore di laroro è 
rax e ti ferimento grave dt uri)stato estratto dalle macerie d 
altro, è accaduta questa matti
na alle ore 10,30 in ria Mad
dalena. Nove operai della d i t . 
la Domenico AfaioUno starano 
ultimando i lavori per la co-

corpo dell'operaio Antonio 
GrandinetU tutto gonfio e pn. 
vo orin.ii rfj r:f'j /l:;ior,7 non 
si è potuto estrarre il Critellt, 
che st trova sotto parecchi me-

pertura del tetto della scuola ; tri cubi di materiale. An;t, le 
media 'Mazzini». Improvvisa- ! automa del genio arile hanno 
mente i cordoni, fatti di ce- I tenuto a precisare che non pri-
mento armato, hanno ceduto ma di vari giorni ti corpo dei-
travolgendo gli operai, alcuni. la seconda ri t t ima potrà esse. 
dei quali restavano sepolti j re estratto dalle macerie. 

Sul luogo drlla sciagura ol
tre alle autorità proctnciali. si 

sotto un cumulo di macerie 
I lavoratori rimasti sotter

rati sotto parecchi metri cubi sono recati dirigenti della Ca
di materiale sono: Antonio mera Confederale del Lavoro e 
Grandinetti, di Giuseppe, dt Ideila federazione del Partito 
anni 30 da Settingiano, padre Comunista. 
di 3 figli, e Giovanni Cntelli J II sindacato edili dt Catan-
di Gagliano Catanzaro, di an-'zaro ha proclamato uno scio-
Tii 16, unico sostegno della fa- pero di mezza giornata in se-
•miglia composta da 14 perso- ano di protesta, e ha lanciato 
r.e. Un altro lavoratore. Mi- una sottoscrizione m favore 
che Grandinetti, di anni 23 delle famiglie dei lavoratori 
fratello di Giuseppe, pur non morti 
essendo rimasto sepolto, tra
volto da pezzi di cemento e di 
ferro, ha riportato gravi ferite 

Lo sciopero è riuscito al 100 
per cento. Nella stragrande 
maggioranza gli operai si so-

no recati sul luogo della scia 
pura e hanno reso un muto 
omaggio ai loro compagni di 
lotta caduti. 

Un'assemblea di protesta ha 
avuto luogo successivamente 
nei locali della Camera del 
Laroro. Alla fine è stato de 
ciso di inviare il seguente te 
legramma al congresso della 
Camera Confederale del La. 
raro: • Congresso della CGIL, 
palarro dell'EUR, Roma - Ope. 
rai Antonio Grandtnetti e Cri-
felli Gioranni . morti crollo 
edificio scolastico ditta Maio-
Uno. Edili sciopero, riuniti Co. 
mera del l^aroro protestano 
fine omicidi bianchi. - Genco ». 

Si apprende che la respon
sabilità dei lavori di ro.tTrjj-
?ione deUa scuola era af-
"ìrfira a f'.ir.'o Smorfa del 
Genio e tn ie , che insieme al 
.Vaiolino — titolare dell'im
presa appaltatrice — si è dato 
alla latitanza non appena sa
puto del tragico fatto. La pro
cura della Repubblica ha spre
cato mandato di cattura con
tro i due. 

ANTONIO GIGLIOTTI 

RISTORI: Ne avevate il d i 
r i t to perchè lo stabilimento è 
s ta to r imodernato con i fondi 
ERP. 

A proposito della differente 
posizione assunta dalle auto
r i tà nei confronti del sindaco 
di Sesto Fiorent ino e di quel
lo di Firenze, il sottosegreta-

trasformata in uno stabili
mento a carat tere nazionale. 

Anche il senatore socialista 
BUSONI si è dichiarato in
soddisfatto della risposta del 
sottosegretario ed ha chiesto 
che il governo intervenga in 
modo deciso per impedire una 
cosi evidente sopraffazione da 

rio ha det to che per il caso par te della società. 
della Richard-Ginori nulla si 
poteva fare perchè la socie
tà aveva motivato la p ro 
pria azione con argomentazio
ni di cara t tere s t re t tamente 
economico ment re nel caso 
della Fonder ia delle Cure si 
t ra t tava di una manovra spe
culativa. 

RISTORI: Ma anche questa 

11 nominato Del Re. 
spia deiroVRA 

nota 

è una vergognosa speculazio
ne. Persino il sottosegretario 
Delle Fave ha riconosciuto 
che la società ha assunto un 
at teggiamento riprovevole. 

Il compagno RISTORI ha 
quindi invitato il governo ad 
effettuare una indagine per 
accertare le responsabilità 
della Richard-Ginori ed ha 
chiesto con (orza che il mi
nistero del Lavoro prenda in 
considerazione la eventuali tà 
di procedere, con decreto leg
ge. alla requisizione della 
azienda che potrebbe essere 

Addi r i t tu ra s t rabi l iante è 
s tata , subito dopo ,la risposta 
data dal sottosegretario alla 
Giustizia SCALFARO ad una 
interrogazione del senatore a 
vita ZANOTTI BIANCO con 
cui si chiedeva come era pos
sibile che l 'avv. Del Re. n o 
nostante la comprovata a t t i 
vi tà di spia de i rOVRA, fosse 
ancora iscritto all 'albo degli 
avvocati di Roma e quali m i 
sure aveva preso in proposito 
il minis tero della giustizia. 

L 'at t ivi tà del Del Re è pre
sto r icordata : r isul ta colpevo
le di appropriazione indabita, 
di aver venduto al la polizia 
fascista i suoi compagni del 
movimento « Gustizia e Liber
tà ». causando l 'arresto di cir
ca 60 antifascisti. il suicidio 
in carcere di Umber to Ceva 
(che si uccise proprio per non 
t radi re il Del Re, ignorando 
la vera att ività di costui) e 'a 
condanna a complessivi 93 an
ni di carcere di ot to antifa
scisti: il Del Re per questa 
sua att ività era regolarmente 
st ipendiato dall 'OVRA (rice
vendo pe r oltre dieci anni un 
compenso di 400 mila lire 
dell 'epoca, pari a circa 20 mi
lioni delle a t t ua l i ) ; la spia 
fu inoltre informatore delle 
SS duran te l 'occupazione na
zista. 

SCALFARO. dopo aver di-» 
chiarato che il ministero nu l 
la poteva in mater ia , ha o?a-o 
persino cri t icare Io scrit tore 
Ernesto Rossi -— che ha p u b - j 
blicato la storia della vita del 
Del Re nel l ibro « Una spia 
del regime » — perchè, inve
ce di denunciare il fatto alle 
autori tà lo aveva re?o di p u b 
blica ragione! 

Pe r il resto. Scalfaro ha 
det to che il Del Re. iscritto 
all 'albo come procuratore dal 
1927 e come avvocato dal 

1934. non diede luogo ad al
cun addebito finche nel giu
gno 1945 non venne cancel
lato dal l 'a lbo per essersi mes
so al seguito dei nazi-fascisti. 
Nove anni dopo. Del Re ot
tenne di essere reiscri t to. 0 ; a 
il Consiglio del l 'Ordine degii 
avvocati di Roma, venuto a 
conoscenza per la pr ima vol
ta dei gravi precedenti de1-
l ' a w . Del Re in seguito alla 
pubblicazione del l ibro « Una 
spia del regime » del profes
sor Ernes to Rossi, ha aperto 
un procedimento di cancella
zione a carico di Del Re. La 
relat iva is t rut tor ia h a subito 

una sosta in attesa delia ele
zione del nuovo Consiglio e 
solo in questi giorni è stata 
ripresa. 

ZANOTTI BIANCO, deplo
rando che la giustizia non a b 
bia seguito il suo corso, ha 
ricordato freddamente a Scal
faro che la pr ima denuncia 
sulle att ività deli 'avv. Del Re 
venne pubblicata dalla r iv i 
sta « Il Ponte » nel 1946 per 
cui c'era tu t to il tempo per 
provvedere alla cancellazione 
dall 'albo. 

Altre interrogazioni di ca
rat tere locale sono state svolte 
dai compagni MONTAGNA-
NI, ALBERGANTI. VALENZI 
e SPEZZANO. 

Il Senato infine ha appro
vato nel testo della Camera, 
bocciando gli emendament i 
presentati dal c o m p a g n o 
SPEZZANO, la legge Zoli sul 
pagamento delle indennità ai 
proprietar i espropriat i dalla 
riforma agrar ia . 

Il Senato tornerà a riunirsi , 
il 12 marzo. 

imponenti registrate nelle 
precedenti eruzioni. 

Dopo il pr imo tragitto, reso 
tanto veloce anche pe r la for
te inclinazione della zona, la 
colata si è quindi incanalata 
nella « Valle del Bove ». E ' 
opinione concorde degli esper
ti che, fino a quando tale co
lata non sposterà questa di
rettrice. il larghissimo vent re 
della « Valle del Bove » stor
nerà ogni pericolo dal l 'abi ta
to di ZafTerana. Gli abitanti , 
comunque, sono in compren-
ad abbandonare il paese, qua
lora il pericolo si aggravasse. 

Duran te la notte, intanto, 
si è por ta to nella zona il co
mandante del la compagnia 
esterna dei carabinier i di Ca
tania; il dot t . Abruzzese, sem
pre nella not ta ta , si è posto 
in contat to anche con la que
s tura e la prefet tura, cui ha 
riferito intorno alla delicata 
situazione. 

Il c ra tere di ieri sera è 
scoppiato circa cinquecento 
metri più in basso della bocca 
principale che al imentò l 'ul
tima grave eruzione del l 'Etna 
del 1950-51, la più lunga e la 
più grave di questo secolo, 
durante la quale furono 
emessi 171 milioni circa di 
tonnellate d i magma, che sce
sero a quota 600. provocando 
danni molto ingenti . 

II d r . Cocuzza ha compiuto 
per tu t ta la notte e durante 
la mat t ina ta una ispezione pa
noramica intorno alla monta
gna per puntual izzare la si
tuazione. Dalle osservazioni è 
risultato che il c ra te re cen
trale mant iene una forte atti
vità effusiva, t ravasando mag-

ca di ieri sera . La situazione 
è sempre delicata, ma nessu
na minaccia incombe sui cen
tri abitati o sulle coltivazioni. 

Interrogata la madre 
del pugile D'Agata 

AREZZO, 2 — Tutte le prin
cipali figure del processo a ca
rico del siciliano Petitto, feri
tore del pugile Mario D'Agata, 
sono state ascoltate oggi nel
l'aula delle Assise di Arezzo. 
La prima è stata Rosa Lau
renzi, madre del pugile, che ha 
ricordato con accento commi)!. 
so il gesto con il quale ella 
si era gettata sui figlio per 
proteggerlo, non appena ebne 
la percezione che il Petitto sta
va per sparare. Fu allora che 
il giovane reagì e si slancio 
sul Petitto il quale, abbando
nato il fucile, cercava di 
estrarre la rivoltella dalla ta
sca. Non gli servi perchè, nel
la colluttazione, il pugile feri
to, con sovrumana vitalità, di
sarmò il feritore storcendogli 
il polso. In quel momento ir
ruppero nella camera il padre 
e la sorella del D'Agata. Li 
Laurenzi, nell'esporre il suo 
racconto, è caduta più volte 
in contraddizione: aveva di
chiarato precedentemente che 
il primo colpo investi il figlio, 
mentre ieri aveva raccontato 
che fu lei ad essere per prima 
ferita. 

Nella giornata di ieri era 
stato interrogato il pugile che, 
essendo sordomuto, ha avuto 
le domande per iscritto e In 
risposto nello stesso modo. 
Ha confermato di essere stato 
in grado di riprender gli al
lenamenti tre mesi dopo jl fe
rimento. 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO 

(Fornii patrimoniali e di garanzia della Banca e delle Sezioni annesse L. 19.320.73S. 180) 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1955 (42° esercizio) 
Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella adunanza del 29 febbraio 19ì6 

A T T I V O 

r*a§*a e fondi d isponib i l i . . (.. 
Buoni del Tesoro , t i tol i Hi 

S ta to , obbl igaz ioni e azioni * 
R ipor t i at t ivi > 
Anticipazioni attive . . . . > 
Portafoglio cambiario . . , » 
Banche e Corrispondenti . . » 
Conti co r r en t i > 
Debi tor i p e r cauz ioni . fidrju«-

Moni, accet tazioni . . . . » 
P a r t i t e va r ie e Cont i diversi » 
Par tec ipaz ion i al le Sezioni an

nesse » 
Par tec ipaz ion i var ie . . . . » 
I m m o b i l i - Mobi l i - I m p i a n t i . > 

167.643.565.766 

102.824.904.989 
15.143.933.590 
16.282.454.753 

188.119.738.700 
24.473.168.214 

226.567.382.351 

58.537.577.641 
2.783.008.157 

443.460.340 
1 
1 

Valori di terzi in depos i to 
Cont i speciali garant i t i . . . 
F o n d o quiescenza e Cont i p r e 

v idenza del pe rsona le - p e r 
t i toli del la Banca a garanzia 

!.. 802.821.194.506 

> 211.280.328.854 
> 11.652.562 

> 13.485.154.252 

I - 1.027.598.330.174 

P A S S I V O 

Capi ta le . . 
Riserva o rd in . 

1.150.000.000 
5.300.000.000 !.. 

F o n d o quiescenza de l pe r sona l e > 
Deposi t i , Cont i co r r en t i e Cont i 

di co r r i spondenza . . . . » 
Assegni c i rcolar i » 
Ant ic ipaz ioni pa«sivc . . . . » 
Cedent i effetti p e r l ' incasso . > 
Cauz ion i . fidcjtis«Ìoni. accetta

zioni > 
P a r t i t e va r ie e Cont i diversi . > 
Risconto de l l ' a t t ivo . . . . > 
Uti le n e t t o deH"e*ercizio . . » 

6.45O.000.0OO 

13.061.374.978 

603.707.349-372 
19.277.639.082 

23.642.768 
35.101.547.717 

58.537.577.611 
62.168.651.738 

3.683.196.443 
810.210.862 

!.. 
D e p o r t a n t i di valor i . . . . » 
Cont i v incolat i a garanzia di 

cont i special i > 
Ti to l i del la Banca - a garanz ia 

del F o n d o quiescenza e de i 
Cont i p rev idenza del per 
sonale » 

802.821.194.506 

211.280.328.851 

11.652562 

13.485.154.252 

L. 1.027.598.330.174 

/ / Ragioniere Generale 

N E W 

/ / Direttore Generale 

L O X G O 

/ / Presidente 

C O R R I D O R I 

f Sindaci 

A N C I O L I L L O - BARTOLIXI 
MARINELLI • PALMA . T L C C I 
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