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«ssoli 'crc t loro compiti. So
no «sciti articoli co» impor
tanti j)roj)o>ic' ti: recisione. 
Cosi per i Soviet: pere/té si 
erano trasformati spesso in 
assemblee che semplicemente 
raliiicavano certe derisioni 
dell'Esecutivo, e neppure tu'-
te? Come bisoyna spezzare 
questa involuzioni»? Altret
tanto per il partilo: si ana
lizza sulla stampa b in i le ' /os
se la composizione dei nuovi 
iscritti, quali i dirineutl che 
rcuolurmente vanno a discu
tere in mezzo alle masse, chi 
i m p i l a sistemi caporaleschi 
e ehi invece l'arma della per. 
suasione, l'unica {/insta. Nei 
siitdnaiti nbbi«Hio l 'hto il 
'l'ilici co mi ri riti re " " (inotid'ut-
no lavoro per ricordare alle 
organizzuzlpni di categoria 
come, a licite ut rc</ii/te SOCÌH-
lislu, il loro pr imo doucrc 
sia quello di battasi con ar
dore per ali interessi dei |«-
rorntor i , se una qufllshisi u»n-
rninisrrdiione non sa tenerne 
il dovalo tonto . 

(guanti) al inondo della cul
tura, il jermento e le pole-
miclie, che si erano accede da 
due anni, si sbarazzavano 
sempre più da vecchi preyitt-
dizi. E' stato questo clima di 
ricerca e di discussione a ri
destare energie e iniziatile 
sopite, Oggi questo paese, che 
pure non è mai stato passi
vo, vive una /ebbre di atti
vità come da molti ami» non 
conosceva. ».- Ognuno — mi 
diceva un compagno di mia 
repubblica periferica — si do
manda adesso, nel suo setto
re, nel mondo della sua pic
co/a o (/rande esperienza, che 
cosa fosse giusto e che <(>sa 
sbagliato, che cosa vada cor
retto e che cosa invece po-
tcnziatO'. Il processo è solo 
agli hiigi. ina avrà ce r tamen
te sviluppi ampi . Ed è questo 
processo che gli avversari 
dell'URSS temono, mentre 
qui vi si guarda con piena 
fiducia. L 'or ientamento gene
rale non mette in causa il 

sistema.- al contrar io , mira a 
realizzarlo appieno, anche !« 
dove non lo è stato nel pas
sato, applicando quei princi
pi'} della Costituzione che fu
rono dimenticati, mettendo in 
pratica quelle norme lenini
ste di direzimic e di movi
mento, nel partito e nello 
Stato, che furono calpestate, 
attuando tutti quei punti del
la democrazia socialista che 
errino rimasti allo stadio di 
programma. 

GIUSEPPI: «OFFA 

INTERESSANTI SVILUPPI DEL DIBATTITO SULLA LEGGE PER GLI IDROCARBURI 

Fatila espone alla Camera un significativo confronto credendo d'avere ucciso la moglie 
ira la politica petrolifera dell ENI e quella dei trust 

Altri due deputati della maggioranza attaccano la legge - Il democristiano Galli, tra gli applausi delle sini
stre, chiede una chiarificazione politica che consolidi la nuova maggioranza detnocratica che sostiene il progetto 

Un commento ungherese 
al dibafiito fra i comunisti 
BUDAPEST. 4. — L'ngcnziu 

MTI ripartii s tamane un com
mento che 'n radio magiara 
«La nostra pa t r i a» ha diffu
so in unii trasmissione per gli 
ungheresi all'estero, a proposi
to del dibattito apertosi nel 
movimento operaio dopo il 
20. Congresso del PCUS e de
gli orientamenti della demo
crazia popolare ungherese. 

n commento polemizza con 
' le affermazioni occidentali se

condo 'e quali vi sarebbe « una 
lotta interna » nel movimento 
comunista e nfferma che «vi 
è non già una lotta, ma un 
dibatti to .poiché i parti t i co
munisti si aiutano non solo 
valutando 1 risultati della lo
ro politica ma anche critican
dosi l'un l 'altro». 

La radio ungherese lia cita
to, n questo proposito, l'inter
vista di Togliatti a Nuovi ar
gomenti e le osservazioni fat
te, in relazione ad essa, dal 
CC del PCUS nella sua, ulti
ma risoluzione. « I l 20. Con
gresso del PCUS — prosegue 
il commento — h a stabilito 
che esistono numerose vie per 
il socialismo e che i parti t i 
comunisti del mondo tuttora 
l avorano insieme ». 

« E ' dovere e compito del no
stro Par t i to guardare dì più 
alle necessita del nostro popo
lo nell'clnborare la nostra n-
zinne politica ed economica, 
pur restando fedeli al legame 
che ci unisce all'Unione sovie
tica e alle a l t re democrazie 
popolari. In altre parole, dob
biamo decidere la nostra poli
tica in maniera indipendente». 

Anche ic.-i j la Cune i a ha 
proseguito ii dibatt i to sulla 
Vgge per gli idrocarburi . Un 
discorso del d. e GKHEMIA 
ha chiari to in modo esplicito 
(piatilo profonde siano le (li-
visioni al l ' interno (iella D.C. 
sulla questione (lei petroli . 
Geremia ha- aper tamente e-
sprc.'-o i! suo parere sfavo-
Hvole alla leg^i». allerin.'in-
do t ra t tars i di un compro
messo raggiunto « mediante 
una maggioranza occasiona
le' ... Quindi ha preso la pa
rola ii compagno FAILLA, 
il (piale ha t ra t ta to cici p ro
blema (lei petroli sulla lja.se 
delle esperienze italiano e, 
in part icolare, della Sicilia. 
C'osa clie — egli ha notato 
— non è stata certo fatta dal 
relatore il (piale ha preferi
to par la re delle esperienze di 
(piasi tutti i paesi del mondo, 
senza fare alcun riferimento 
a (pa l le nazionali . 

Msa in ina odo 'ina l i t icamen
te una serie di dati , l 'orato
re ha dimostra to l ' inconsi
stenza della tesi secondo cui 
sarebbe bene affidare lo 
sfrut tamento del sottosuolo 
italiano alle società del car
tello internazionale, al mo
nopoli. Failla ha preso in e-
same il periodo 1950-1955 
(fu infatti nel IHf>0 che l 'As

semblea regionale siciliana 
varò quella legge che clava 
prat icamente via libera ai 
monopoli stranieri in Sici
l ia) : in tale periodo l'K.N.I. 
(ente di Stato) ha scavato 
nella Valle Padana — di cui 
ha l'esclusiva — 404 pozzi. 
di cui 271 produttivi, 11» 
sterili e 1-1 in corso di per
forazione. Nello stesso pe
riodo. in Sicilia, sono stati 
scavati complessivamente 44 
pozzi, di cui 32 positivi e 12 
negativi. Di questi, 20 sono 
stati scavati da società fa
centi capo all 'onte di Stato 

Sempre nello stesso perio
do, la produzione ò stata. 
quanto a! petrolio, di 274.000 
tonnellate nella Valle Pada
na e di 144.500 tonnellate in 
Sicilia; quanto a! metano, la 
produzione è stata di 10 mi
liardi di metri cub- ne'.ia 
Valle Padana e di 25 milioni 
di metri cubi in Sicilia! Da 
queste prime cifre — ha no
tato il compagno Failla — 
balza evidente come la poli
tica del cartello internazio
nale non è tesa •••1 massimo 
sfruttamento delle nostre r i 
sorse. ma solo al l 'accaparra
mento delle aree per bloc
care la concorrenza, e alla 
costituzione delle riserve. 

Gli USA sfruttarono 
gli studi degli italiani 

Sciopero unitario 
alla Harzoffo di Valdagno 

VALDAGNO, 1. — Su invi-
io della CGIL e del la CISL la 
totalità delle maes t ranze han
no scioperato oggi allo sta
bi l imento Marzotto e Ma
glio di Valdagno, contro le 
70 sospensioni da Marzotlo 
uni la te ra lmente decretate. 

Approvato l'ordinamento 
degli ufficiali giudiziari 

L.i i-.-Mr.jrìifsicne Giustizia citi 
Sf-rMtrt h.i ifri varato ni stdc de
liberanti- il } romeno di l«-pi?i.' «.til-
rorriinarmT.'o Uenli UI'.'HM.UI RIU-
d. ZI ari e di sii aiutano iiftU-iali 
giudiziari, avente lo scopo d' ron-
«ili.ire Ir richieste degli amianti 
cor; i diritti i<uitu::o:.ali degli 
ufficiali. 

SOilanzialmc.nte si è variato lo 
art. 32 della Itgpo attuale. r.fl 
>.cnso che dove tra scritto « in 
< liso d: tnipcai'mer.to l'ufficiale 
giudiziario si può valere dcll'opo-
r.T di altri » si è fcntto » che in 
tal cam o in qualsiasi altra si
tuazione di f.i'to. eh*- porta alla; 
non funzionalità diritta ticll'uftì-
ciatc giudiziario, il e-ipo ri« ll'uffi-
cin «,-iudizJario tori ìuo divieto 
dirpone che l'atto di protrj.TO 
cambiario debba essere elevato 
da un aiutante giudiziario da lui 
designato nel decreto stesso ». 

In tal caso, dei quattro emulu-
mc-r.ti spettanti all'ufficiale riu-
diriarìo per lcgg<» per ,;>U atti, 
fue rimar.ifono allo stersn uffi
c i l e , n-.t-ntre due — e c:oò il di
ritto di protftto r la vacazioni 
per la redazione e notifica dell'ai-
:•-• — Vónr.o a chi provvedo alla 
materiale elevazione del protesto 
e c.O* all'aiuto ufficiato giudu:*-
r.o. d'elevato ne! decreto di no
mina emesso dal capo dell'Ufficio 
giudiziario. 

Ne si può dire 'he in Sici
lia le ricerche siano comin
ciate dopo quelle :leiia Val
le Padana , in quanto le une 
e le a l t re sono cominciate da 
molto tempo, ad opera di va
lorosi geologi c tecnici ita
liani che con passione si so
no bat tut i per parecchi de 
cenni indicando le zone do
ve oggi si è trovato s:'i il me
tano che il petrolio. Da par
te degli amici del eat tel lo si 
sostiene che. se 6Ì è trovato 
il petrolio in Sicilia, ciò si 
deve al « miracolo » compiu
to dagli americani . liei m i 
racolo! Risulta otjgi in modo 
incontrovertibile che gli a-
nierieani sono andati a Ra
gusa a colpo sicuro, dopo 
iverci sot t ra t to dati e docu

menti . frutto di lunghi studi 
dei nostri migliori scienzia
ti: Oddo. Zaccagnà, Fabiani, 
Beneo, gl 'archetti , ecc. Già 
nel 1954 — ha proseguito 
Failla — denunciai queste 
cose alla Camera , e allora 
si r imase increduli ; ma oggi 
tutto ciò è confermato, nllì-
cialmente, dal presidente de l -
l'K.N.I.. senza che ci sia mai 
stata una smenti ta in p ro 
posito. Impadronitisi così di 
quello che è considerato il 
più importante giacimento 
dell 'Europa, gli americani ne 
limitano la produzione a so
li dieci pozzi, per un com
plesso di 1.200 tonnellate al 
giorno, quando invece viene 
confermato da ogni par te che 
dovrebbero estero in funzio
ne nirneiio 80 Mozzi, per n c -
vecentomilaseicento tonncl-

nl n o m o 

Longo in Cecoslovacchia 
per trascorrere le ferie 

I l compagno Luigi I^ongo, 
vicesegretar io del Par t i to , h a 
lasciato ieri Roma in aereo 
d i re t to in Cecoslovacchia, d o 
v e t r ascor re rà le sue ferie. 

late di grezzo 
Ancora più scandaloso è 

quanto avviene u Vittorio: 
quel giacimento, in mano a l 
la « D'Arcy », industria le
gata al cartel lo, tu scoperto 
tre anni fa da una «quadra 
dell 'A.G.I.R. cut .a « D 'Ar-
cy » aveva dato l 'appalto 
delle r icerche, «enza fare, in 
proprio, assolutamente nul'in. 
Il petrolio fu t rovato alla 
prima perforazione; ma. co
me il pr imo getto sgorgò dal 
sottosuolo, il pozzo in sigi l 
lato ed è a tutfoggi inattivo! 

Dunque — ha detto Fal l-
la —, pr imo compito è im
pedire che le *-;cchezze del 
nostro sottosuolo : adfno ne l 
le mani dei frusl* s t ranier i : 
queste ricchezze possono rap
presentare qualcosa •*•• e s t re 
mamente positivo per tutta 
l 'economia siciliana e nazio
nale. Occorre dunque una 
buona legge; e oceotre che 
questa buona .'eg^e venga! 
utilizzata bene. E' inf.uti s m - | 
tomatico i! modo cor, cui in; 
Sicilia viene r i - temat ica
mente violata quella stessa 
legge che fu vara la i,el 1950 
e che r.on rappresenta certo 
una remora il'.e n-ire dei 
cartello internazionale. T ip i 
co "/esempio di Ragusa: con 
molta larghezza, »a "«gge si
ciliana del 1950 ort v tde la 
po.-5".bilità di conredere a 
una stessa so<i«?ra, 'i!."'o inte
ro, ii giacimento s c o p e r t o . 
L i «Golf O;! • r-.a - ì d u i -
duato ne! 1-953-5-I un gia
cimento e?*eso •>! m^s*;Tio 
per 18 mila of.: .ri; ;v,a na 
ottenuto iin.i concessione per 
74 mila e'.'.an! Corice^si-vif 
non certo c.x-uale, ma fatta 
apposta per o.-iviudere sd 
a.tri lo ricerche e M s f r j t -
tamento degli : ire-carburi di 
quella zona '.»-i fortemente 
n.Hzicit.i. L.i « vi : il f » dovreb

be pagare un canarie 3l!a 
I>g:ono siciliana ri» 1 12.aO 
per conto .-ni prr>:l.it*f»: la 
Regione glielo f,( p.igrtro m 
denaro, ma la » Gu'.f » v e n 
de il grezzo .-.:'.• raffina.ie 
« Rasiom » di Augu>«a (con
trollate da quel .-arteiio che 
controlla anche la « Gulf ») 
facendoglielo 'oa^.ire i re 8 
al chilogrammo :rvece de ìe 
13. che è il pr^/./.o oo-ren:e: 
in questo modo :1Dn *olo la 
« Guìr » riduce di molto il 
pagamento del canone, ma 
froda perfino :I fisco' 

Ancora più s .uve. ; e po?-

sibile, è la sitjaz.ione nel 
campo del metano, di cui la 
Sicilia è ricca: fi gas è sialo 
trovato nella piana di Cata
nia. a Bronte . m provincia 
di Ernia. Molto gas esiste 
anche nella zona di Ragù a. 
L'E.N.I. controlla 17 pozzi 
produttivi di n u i a n o nella 
piana di Catania, m i .li i s 
si solo duo sono 1:1 i r o l u -
zione ed il metano vio(.e i e-
duto al monopolio • letti .co 
della Sicilia, anziché ess-'re 
utilizzato di re t tamente d il-
l'E.N.I., o a t t raverso l'È.ite 
siciliano elettricità (ente r e 
gionale), per spezzare il ai<-
nopolio della e i n r g : » elet
trica. 

A questo punto è neces
sario dire che il l ' ir i i t i ic-. to 
nazionale ha il dover» di in
tervenire per modificare la 
situazione creala in Sic i l a 
dalla legge regionale del 
1950. Nel pieno rispetto del
lo Statuto dell'auiornitnia si
ciliana, noi proporremo — 
ha detto l 'oratore — che la 
Camera voti un o.d.g. di in
vito alla Regione p»r;-hè vo
glia adeguare le vecchi*» n f-
me a quelle st.ibUl'e dalla 
legge in esame ed alla poli
tica nazionale degli idrocar
buri . 

DANTE (D.C.) : Questo è 
lesivo dell'au'.Oiioniia sici
liana! 

FAILLA: Noi siamo stati 
sempre i difensori Jtfi'. 'nu'o-
nomia siciliana; ma l ' a r tono-
mia non può significare aber 
razione separatistica o oppo
sizione al pro-jr.'two. L ' a m c -
nomia non PUÒ significare 
arretratezza o difesi degli 
interessi s t ranier i ;'n l 'a l ia . 
Una buona legge è necessa
ria anche per la Sicil 'a; un 
buon uso di q»ifcs:a — ha 
concluso l 'oratore — r.cr.-m-
pagnato dal chiarim-tn-.o del
la politica de l l 'E .NI . , dalia 
sua democratizzaz:on°, dalla 
difesa contro gli i n ' c r s ^ i del 
cartello internazionale. Solo 
a queste condizioni ;I pet ro
lio italiano sigtv.ììcho.'à ner 
tutt i miglioraui'.-i o economi
co e fattore di progresso (Vi
vi appianai a rinixra. Molte 
congratulazioni). 

VEDOVATO (d.c). succes
sivo oratore, ha attaccato,"aspetti disciplinari. 

anche se ind i re t tamente , la 
legge in discussione, soste
nendo che solo un regime di 
piena libertà ai privat i può 
essere fattore di progresso 
economico. Inol t re ha propo
sto una ulteriore riduzione 
dell 'aliquota fiscale. COTTO
NE (pnm) ha at taccato il m i 
nistro Cortese il quale aveva 
dichiarato in un suo discorso 
che la des t ra vuole « la n a 
zionalizzazione delle perdite 
e la privatizzazione dei pro
fitti »; e Ila sostenuto la tesi 
che occorre va r a r e presto una 
legge fnon quella in esame) 
perchè « occorro fare presto ». 
Cosa significa questo? Egli 
stesso lo ha confermato espli
c i tamente : « necessità di fa
vorire forti investimenti di 
capitale s t raniero », cioè la
sciare in pratica via libera 
ai monopoli e al cartello in
ternazionale. Un discorso ve 
ramente interessante e che ha 
destato una notevole sensa
zione nell 'aula, è stato invece 
({nello pronunciato dal giova
ne deputa lo democris t iano 
GALLI. L'oratore ha ri levato 
come, per por tare a compi
mento questa legge, tanto le 
sinistre quanto il cent ro si 
siano mossi, abbandonando 
talune posizioni es t reme, r a g 
giungendo cosi una conver
genza fattiva e dando vita a 
una maggioranza nuova: è 
questo l 'elemento più in teres
sante della legge, il suo vero 
significato politico. Però q u e 
sta maggioranza non è s ta ta 
sempre uniforme e si è t r a t 
tato più che al t ro solo di un 
avvicinamento superficiale. E' 
dunque necessaria una chia
rificazione politica, sia da par 
te degli altri , che da par te 
nostra — ha proseguito Galli 
— chiarificazione che deve 
permet tere il consolidarsi in 
modo definitivo e .solido di 
una maggioranza concreta e 
democratica come questa che 
ha permesso il varo di una 
buona legge sugli idrocarburi . 
Noi non possiamo — ha det to 
l 'oratore rivolgendosi ai ban
chi dei suoi colleglli — vivere 
nella paura di quello che ver 
rà, nel t imore del nuovo, del 
famoso « salto nel buio ». 
Ogni volta che abbiamo scel
to una posizione forte e posi
tiva, abbiamo de te rmina to 
una convergenza delle s inistre 
sul problema. Questa è l ' in
dicazione più chiara che esce 
dalla quest ione che st iamo 
discutendo: non possiamo e s 
sere un part i to di cent ro che 
giace nell ' immobilismo; dob
biamo riuscire a in t rodur re 
nel Pa r l amento una maggio
ranza non casuale, ma stabile. 

che sia l 'espressione di una 
certa linea politica, l 'espres
sione della convergenza di 
interessi del popolo Italiano 
sui fondamental i problemi la 
cui soluzione può da re al P a e 
se un migliore destino. Il d i 
scorso di Galli è stato sa luta to 
dagli applausi di una pa r t e 
del centro e della s inistra 
Sceiba, presente in aula, si è 
invece al lontanato alla che 
tichella. 

Alla fine della seduta i 
compagni FOGLIA7.ZA. G O -
.MEZ. SCARPA, SACCHETTI, 
ANGF.LUCCT, i socialisti MA
GNANI, JACOMETTI, il so 
cialdemocratico CECCHERINI 
hanno invitato il vice pres i 
dente Macrelli ad intervenire 
pro.-:xo il governo perché ri
sponda. nella giornata odier
na, al l ' interpellanza presenta
ta sullo sciopero nelle cam
pagne. Il ministro CORTESE, 
unico membro del governo 
presento in aula, non ha pò 
luto prendere alcun impegno; 
ina, dietro le insistenze delle 
ministre, il vice presidente 
Macrelli ha dato assicurazioni 

elio, almeno, nella giornata di 
oggi il governo farà conoscerc-
quando fornirà la risposta. 

Illegale la concessione 
di Ragusa j l la « Gulf »! 

PALERMO. I. — La (limita 
di bilancio dell'Assemblea re
gionale siciliana ha deciso, nel 
eorso dell'ultima riunione di 
interrogare l'attuale assessore 
al l'imi u stria e di esaminare 
lutti i documenti relativi alla 
concessili»!' del giucimento di 
Kagusa alla > Gulf Oli » per 
accertare la legittimità di que
sto provvedimento. 

La questione è stata solle
vata dal compagno onorevole 
Nicastro, Il quale ha rilevato 
come, in contrasto con la legge 
siciliana sugli Idrocarburi, che 
limita le concessioni di sfrut
tamento all'area dei giacimenti 
scoperti, fon Bianco, assessore 
all'industria al tempo del prov
vedimento. abbia concesso alla 
società americana una esten
sione iti VX uni) ettari, in luogo 
dei 1.81)0 del. giacimento vero 
e proprio. 

SANGUINOSA TRAGEDIA CONIUGALE A CATANIA 

si toglie la vita sparandosi alla tempia 
La poveretta versa in condizioni disperate - Il suicida aveva vana
mente tentato di riportare a casa la consorte, da cui viveva separato 

CATANIA, 4. — In una 
modesta abitazione di via 
Genovesi, nel rione S. Cri 
stoforo, la b ienne liosa Ci-
faià è s ta ta ferita stamani 
con un colpo di pistola in 
bocca dal mari to , Francesco 
Vasta che, credendo :l\ aver 
la uccisa, si è poi punta ta 
la pistola alla tempia facen
dosi sal tare le cerve!';». La 
donna versa in confi iiiioni 
disperate. 

I due protagonisti del t ra
gico episodio e rano sposati 
da quat t ro anni e avevano 
avuto due bambini . Da alcuni 
mesi vivevano in disaccordo 
e, dopo frequenti litigi, e ra 
no ricorsi a reciproche que
rele sporte dalla moglie per 
mal t ra t tament i e dal Vasta 
per abbandono del tetto co
niugale. 

La situazione ormai insop
portabile era stata risolta 
con una separazione di fatto 
e i due coniugi erano andati 
a vivere ognuno con la pro
pria madre . 11 Vasta si era 
assunto l'obbligo di corr i 
spondere giornalmente alla 

moglie cinquecento lire a t i 
filo di mantenimento , anche 

per i due bambini che erano 
rimasti con lei. 

Oggi, il Vasta era andato 
a t rovare la moglie per con
segnarle, come al solito, le 
cinquecento l ire; appena in 
presenza della donna. l'aveva 
invitata a to rnare a viveri-
con lui, o t tenuto un deciso 
rifiuto, ha afferrato la mo
glie per i cartelli e, dopo a-
verla trascinata ai piedi de! 
letto, ha es t ra t to di tasca uni: 
pistola cai. fi,35 e a brucia
pelo le ha sparato due colpi 
in bocca. Poi si è punta ta 
la pistola all 'orecchio destro, 
uccidendosi. 

Alcuni vicini, r ichiamati 
dallo detonazioni, sono pe
netra t i in casa, e hanno prov
veduto subito a far t raspor
tare all 'ospedale la Cifalà. I 
sanitari le hanno riscontrato 
una gravissima ferita alla 
congiuntura labiale sinistra 
con a t t raversamento della 
mandibola e ri tenzione dei 
proiettile. I medici disperano 
di salvarla. 

N O N l ' I ' LA PAZZIA A D A R M A f t K I.A M A N O A L L ' A S S A S S I N O ? 

La strage di Busto Arsi/io fu consumata 
con fredda premeditazione dal Molinari 

Un viaggio al paese di origine, dal (piale Vomicida ritornò con il mitra che seminò la morte 

Uccide la moglie 
e si geita da un ponte 

FIRENZE. 4 — Un delitto 
luinmesso giovedì mattina a 
Pontassieve a 20 chilometi ì eia 
Firenze, è stato scupern. sol
tanto stamane 

Domenica il 7tknue II.. .ilio 
Meini si suicidava a Genova 
lanciandosi dal ponte Menu-
mentale. Sulla spalletta del 
ponte il suicida lasciò due let
tere nelle quali rivelava di es
sere fuggito da casa dopi. 
ucciso la moglie. 

In conseguenza di ciò 
rnbinieii di Pontassieve 
vevano l'ordine di compie: 
sopralluogo nell'abitazion, 
Meini per controllare la 
dicita dello asserzioni del 
cida Purtroppo il Meini 
aveva mentito: nella ea-a. 
to il materasso del letto 
trimoniale i militi hanno 
fatti, rinvenuto il caclaven 
la Angelina Meini 
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DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

BUSTO ARSIZIO, 4. — 
Anche se la quiete è calata 
di nuovo in città, l'orrenda 
strage compiuta ieri da Giu
seppe Molinari è tuttora al 
centro delle di.soi.ssioni che 
s'intrecciano mi po' d o n u i -
que. A liti ore di distonia dal 
tragico avvenimento, gli ani
mi esacerbati si sono tran
quillati, ed in fonilo i citta
dini di Busto stanno com
piendo il lavoro che sarebbe 
di perfinenrn del comntis.sa-
ridfo d» P.S. COMIC se l 'assas
sino fosse ancora in vita: ri
costruire, cioè, la vita, i sen
timenti, i vari monicnii e mo
vimenti del Molinari. 

Finora è stato detto che 
Passassi no «gì .soft*» l ' impul
so della pazzia ed è stato pre
sentato come un violento, 
uno scontroso, un poco di 
buono. Le cosiddette •< chiac
chiere » da caffè hanno i n r e -

ce stabilito il contrario, d a n 
do cosi un quadro preciso del
la personalità dell' assassino. 

Giuseppe Molinari aveva 
25 anni, essendo nato nel 
1931 a Castell 'Arrpiafo, in 
provincia di Piacenza. Nel 
11)47, ancora ragazzo di 15 
anni , a r e r à frorafo Incoro. 
come garzone, presso il for
no dei Saporiti, in via Ca
vour. Ubaldo, il capo-panet
tiere dei Saporiti, ci ha fat
to una precisa descrizione del 
carattere del giovane garzo
ne: « Fotufunierifafmeiife buo
no d 'animo, calmo, forse non 
era molto sveglio di cervello, 
e proprio /lercia, prima di fa
re una cosa ci pensava su. 
Per il resto non posso che 
dire bene del Molinari: la
vorava sodo, anche se il .suo 
fisico non era j>a i più ro-
biixfi. 

•< Poi successe l'episodio del 
furto: i padroni Io licenzia
rono in tronco. E, sotto la 

IMPEGNATIVO INCONTRO CON IL SINDACATO SCUOLA MEDIA 

Favorevole il ministro Rossi 
alla proroga della "soluzione ponte,, 

Lo stato giuridico all'esalile «Iella Camera prima delle ferie estive 

11 ministro della P. I. ono
revole ROSÌÌ ha ricevuto ieri 
mat t ina i membr i della se
greteria ilei Sindacato Scuola 
Media. Nel corso di un lungo 
colloquio, protrat tosi per cir
ca due ore. sono stati toccati 
i principali problemi che in
teressano i professori, e pr in
cipalmente la quest ione dello 
stato giuridico e la proroga 
della soluzione-ponte. 

Pe r lo s ta to giuridico, i r a p 
presentant i del Sindacato 
scuola media hanno esposto 
al ministro la posizione dei 
professori pr incipalmente in 
relazione all 'articolo 2 — li
berta di insegnamento —. ai 
problema dell ' ispettorato sco
lastico. al g iuramento e agi; 

IL FONDO DI SOLIDARIETÀ' SINDACALE 

1.500.000 lire già raccolte 
tra gli operai di Torino 

Circa la proroga della so
luzione-ponte, la posizione 
degli insegnanti è nota : in
fatti tutte le organizzazioni 
sindacali delia categoria, com
presi i maestr i , si sono ne t t a 
mente proclamati favorevoli 
all 'approvazione del progetto 
di legge Pieraccini, di cui è 
imminente l 'esame alla Ca
mera. che proroga di un anno 
la soluzione-ponte. In propo
sito il ministro Rossi — in
forma l'ANSA — - s i è d i 
chiarato lavoievoìe alla p ro 
ioga. ed ha det to di r i tenere 
che sia un argomento di cui 
il governo dovrà occuparsi 
con urgenza ». 

AI terni;ne del colloquio, i 
rappresentant i del Sindacato 
scuola media hanno dichiara
to che to rneranno ad incon
t rars i con il minis t ro prima 

'del l 'esame dello s ta to g iur i -
jdico alla Camera , esame che 
| il ministro Rossi ha assicu-
j ra to verrà iniziato pr ima deì-
} le ferie estive. 

Modifiche al progetto 
di legge sul cinema 

TORINO. 4. _ La sot to
scrizione por il Fondo di 
.solidarietà sindacale lancia
ta dalla CGIL — che trova 
i lavoratori torinesi impe
gnati in una grande c a m 
pagna per il rafforzamento 
dell 'organizzazione uni tar ia 
-— ha già superato a Torino 
i'. milione e mezzo, men t re . 
la campagna di emulazione 
aperta fra le categorie e le 
fabbriche si vanno svi lup
pando rapidamente . 

I versamenti effettuati 
dalle Camere de1. Lavoro 
rionali sono i seguenti: CdL 
Barr iera San Tao!.-. 207.025: 
Barr iera di Milana 117.000; 
Barr iera di X:..-.: 172.400: 
Barrivi-.» Mir.ifu-i 87.3Ó0. 

Iy* f.'-bbru-he e! e hanno 
raggiunto e s;.per:.to gli 
o b i e i i m >..n.>: Fiat OSR 
L. a.T250 (210 j v r cen to ) : 
CIMAT 4fi.r00 (153); An
i-aldi 16 000 (220): L a u r e n t 
1400 U25): Kiiena 2100 
(HO) . 

Al cento por conto de l 
l 'obicttivo sono ]e i-eguen'i 
fabbriche: Bona>si 1000: 
Trog'.ió 3000; A'.ia.-xin 4500. 
Mirco 2800; Marta 1200. 
Merenda 1200; Ronco 1800; 
Carando 500; Ferrerò 3500. 

Inoltre, le seguenti fab
bri rh Vi-.»n. 

i pr imi versament i . Belati 
500; Meroni 500; West in-
gouse 7700: Fiat Matert 'erro 
40.000: Far ina 500: Borsello 
500: Urmet 500: O! a 500; 
Ipra 8500: Fiati S p i 11 200; 
Lancia 11.70'): SKF 4000; 
Bisetti 1000: Fiat Fer r ie re 
139.920: Fiat Ricuperi 2000; 
Ambra 4000; IV Bernard : 
1000: Fiat G r a n i i Motori 
12.600: FIAT SIMA 2D.100; 
Gar rone 600; Indu.-tria S ta 
gnola 240il; Monlebianco 
6300; Olivetti 2000; Tonini 
1400; SAFE 5000: Sacov 
2200; Saroql:., 3400; F:al 
Ausil iare 800: Fiat Lingotto 
16.500: Fiat Metalli 10.000; 
Mazzola 550O- Morando 
28.800; RIV 45.800; FIAM 
10.000; F:at Mir.;:ì- ri 82-700; 
Fiat Fonderie 11.500: SALI . 
4000: Moretta Mantelli 26^0: 
Meri mi 15.000: Forni. Vit
toria 1000; F I A F 600: C r o -
«etto 1100; Ali...-olii 300; 
Connseo 650; Fi.im-r.. 5500; 
Fira 23.705; OMT 3400; 
Ve n ehi Unica 7000; Tulli 
Pizzo 2200; Cigliuti 2600; 
Cer tano 2200; Marchisio 
4000; Mtohelin 45.800: CIR 
12.000; Sui^-rga 10.000: Nec
ci» 10.000; Ceat Cavi 25.000; 
Chatil lon di Ivrea 4600; 
Cravet to Set t imo 3000; Fon
der ie S e n i m o 3000. 

I.a €,->:;.:uis«-i'::c lsUe:n: Je, 
tfr:.«;o. rkt eei-c.u;-.» ne. ;>o;.ie-

j..t:»;:i> «li :ezi. in ^«Nie ile.iterar.-
\u\ i'cs^.f.c <ie. il";sc^::o a: let-'pe 
j ^ ; : : a Ci^Cir-Ato-jatia li ;.r.u\e-
j;.!:::-.CXil;>. <.!i>\r.'» tornare a..«:'.rO 
!f;\:v.o *'.«•: P;»r.a:v.ci'.to. tv. «jaan-
jto :a C'-'ir.nilM.io'-ie ha a:»j»on«»:o 
ia: tc?<:v> tìiver^e rr.odmctic CHI 
.oir.er.tlarr.er.:-. pnnclp«.l t!ect->l 
• <V.:.« r«:r.:r.Ìj«>:o:.e ii^.-.aratino 
:'a;i::-.er.:o iU'. 1* a'. 16 |:er cen-

!:o <let cor.tribiitt ò;at>:itt:. a Ia-
ITO^C Ar'.'C società produttrici ai 
|5i::n; ino.tre. '. ««mento da: 13 
»'. 20 per cerilo (te'.l"«r>*xior:o a> 
> «*a'.e ctr.or.-.atocrafsche. ìr.Jir.e. 
da'. 20 al AO per cento a'.ie sa
le clic proiettano Jtim adatti 
ver .:i £-.o^e:-.tiì • 

I. se:. Buso;.: (PSIl. :r.tcr-.e-
r.frdo r.e'.fi <l:>cuss'.o: e :tAC".« 
.ir:o; :v..ito rrie i'. diserro ,S: "eg-

! .te fi dA co::».:<lerar.-»i Ir.arfep'aa 
' :o tri quanto r.on «-V.o r.on 
' .yif '.e qr.eM .'-r.: rt: tor.rtiì lre-
rer.ti a;.a c.:.emato<rrat:a r.a/io-
r«:e. r.-a è ir^.u:rìc:ente ar.che 
- - ' ;v> rir:a:rt«rio e<t ecor.o-

o, rr.er.t.C. C'-V-iro :*lo. si pre
sta a cor.^er.t'.re. per il euo ca
rattere paternalistico, un eece*-
«l'.n lr-jrerrriva eorerrinttva. 

Il KOM Terracini (PCI) aveva 
ò*--er>aTo rr>e :'. d!«eeno •11 :e!TCe 
— per :« cai et Acacia «èrebi* 
prerenM'e tissare un termine 
più breve — contempla un si
stema complicato di provvidente. 
tr< cut •itifrr.r.rj rrùviVii*» e com. 
p'csJ-e C'V.nrr.iss'.or.i La c o * — 

::.v.. 

ha aggiunto Terracini — può 
focì'.nientc t'tir luc^zo «i intristii 
e privilegi. Ei;U ha rilevato, inol
tre. che nel disegno di le^tgc non 
è tutelato il UiVoro. contro in 
concorren'/a estera ed. inoltre. 
nessuna misura vi ò previsto 
contro il monopolio di proiezio
ne. Inoltre, non ei sono elimi
nati i privilegi di cui godono 
sul plano economico le t>ule d,l 
proiezione parrocchiali, molte 
delie quaìi. l>er la loro attività. 
non hi dilferon/inno dai comuni 
cinematografi. 

Cappellini (PCI) aveva a AU« 
volta rilevato :.-» necessita di una 
nuova lejate ci gallica *u.la ma
teria in esame e »-l ere soffer
mato in modo particolare sul re-
triuie degit ycor.iM ir. n:ater:a. 
vigente c<-»n sii iettiti Uniti, t-:a-
vorevole ail'Italiii. 

XI eotto.*egret«rio Brusasca. a 
proposito £eg!i • emendamenti 
propiniti, aveva acsiunto che e«-
>i erano da esainir.arc tenendo 
presente s>'-a lu necessità di tu
telare Il lavoro e l'Industria na-
vlor.ale. *>'.a !"urgeii/;i di appro
vare il provvedimento. 

minaccia di denunciarlo al 
coMiitissarinto per furto, /ir
idò Kit» dichiarazione in cui 
egli si dichiarava soddisfatto 
di ogni suo avere. Eravamo 
nel 1951, 4 anni dopo la sua 
assunzione: doveva avere in 
liquidazione una somma che 
andava, non .so (ti preciso, 
dalle 120 alle 170 mila l ire; 
IIo» ebbe, un soldo. Fu allora 
clic pronunciò la prima fra
se di miiioccia ». 

Di tanto in tanto il Moli-
nari parlava di (/nella som
ma che t/li era stata soffnttta 
e concludeva sempre: « Un 
giorno o l'altro gliela farò 
pagare ». 

Di contro, passato l'empito 
di commozione provocata 
dalla miseranda fine dei tre 
Saporiti, oggi a Busto, pur 
esecrando il nefando ed inu
tile delitto, nessuno si na
sconde, che il veceìiio padro
ne, Agostino Sripontt , era un 
» duro « troppo autoritario. 

Il Molinari, quindi, comin
ciò ad alimentarsi del suo 
stesso odio contro il vecchio 
padrone che eoi licenziamen
to «per un solo chilo di fa
rina ». dicefa il oiounne, gli 
impedi rà tra l'altro di l a r o -
rnrc stabilmente. 

La moglie del Molinari — 
« quotilo si dice — lo rim
proverava talvolta di non 
portare danari in famiglia e 
lui s'era giusti/ìcato. Può 
avere, influito, sulla sua de
terminazione, anche questo 
senso di inferiorità? Da tre 
mesi sì era adattato a fare il 
manovale edile e lavorava 
presso l'impresa Tosi. 

Il 23 giugno chiese un per 
messo per andare a visitare i 
genitori a Castell'Arquato. 
Ritornò ieri recandosi in piz
zeria, verso le 12,30 con la 
valigetta di fibra. Mangiata 
la pizza e pagato, aveva 
estratto dalla valigia un lar
go cinturone di tela, fasciati-
dosenc la vita. Negli apposi
ti scomparti aveva inserito 7 
caricatori da mitra da 40 col
pi l'uno e l'offnno l'aveva in
nestato. Quindi si è di retro 
rerso il suo tragico destino. 
Cade, quindi, la tesi della 
pazzia. 

Partito da Busto, non ave
va alctum arnia. Era tornato 
da Castell'Arquato con un in
tero arsenale. Aveva, quindi, 
premeditato tutta l'azione. Ed 
il pazzo non premedita. E poi 
ti p n " o non va ad uccidere 
.solo quelle fre persone che 
crede pli abbinno ror innfo la 
esistenza. Fredda premedita

zione, quindi, tinta da min 
coiirinrioitc er ra ta . 

Abbiamo appreso che la 
salmi, che giace all'obitorio 
dell'ospedale, non è stata sot
toposta ad autopsia « per la 
quale si attende autorizzazio
ne della Procura, che verrà 
concessa o meno a seconda 
dell'esito delle indagini che 
si stanno svolgendo ». 

Queste sono parole dell'uf
ficiale sanitario di Busto. 

Questa sera, le salme dei 
Saporiti sono state tras/iorta-
tatc a Gal /ara te ove domani 
avranno luogo i funerali. 1 
funerali del brigadiere Nau-
netti, invece, avranno luogo 
domani a spese del Comune. 
La salma sarà quindi tra
sportata a Bologna, città di 
origine del valoroso e .snetì-
turato milite. 

f;irSKI*PE CCKiLITORK 

Iniziato il Festival 
internazionale della canzone 

VENEZIA. 4. — L;, rn^ii-a 
bacchetta del maestro Trovn-
joli ila flato i) via stasera, al 
Palazzo del Cinema del Lido. 
al « li Festival iitlcrnaziu.'iuli.-
della canzone ., al quale par
tecipano, oltre l'Italia. la C i 
matila. l'Olanda. l'Austri:, e il 
BiUuo. 

Trovajoli e i cantanti d>l-
P« équipe « italiana (Achille 
To'-diani. Nunzio Gallo •• la 
nuova - stella » Tonimi Tor
nelli i hanno presentato nove 
recenti .successi nazionali: 
« Scapricciatello •. (« Lavi ami 
cantare una canzone .. . Ane
lila e core ». • IMaiuzzclla .. 
• Te vojo ben ». « Scalinaiel-
la ». « Arrivederci Poma », 
« Nu quarto 'e luna •. • Scium-
mo • e l'inedita « Sn'e sulla 
laguna ». 

I concorrenti di stasera 
a « Lascia o raddoppia » 
V'iva è l'aite;;.i p.-: ... ..-••-. a 

che attende stasera a •• La
scia o raddoppia? •• la rt •:..n-
te.-tsa Giovanna Feri. ' ; ; ' ' 
ta nella storia ricali Stati l 'mti , 
il capostazione di Villa Ondina 
(Trieste) Antonio Cala- -.uro. 
che sa tutto si:l calcio, e Mino 
Chirulh. di Ponte S Tie'ro 
(Hi mainili. conoscitore del 
mondo dei pesci. Tra i debut
tanti di stasera, ricordiamo la 
^ignorimi Amelia Del Frate, ci: 
Poma, elle i i.---po:.<lc: 
ria del cinema. 

'à sulla sto-

Patenti per motociclisti 
prcannunciate da Aiiijniìni 

La conclusione al Senato del dibattito sul bilancio 
dei Trasporti - Aumento delle tariffe per le merci? 

Il Senato ha iDri concluso 
l'esame del bilancio del mini
stero dei Trasporti, ehe è sialo 
approvato a maggioranza, dopo 
il discorso del ministro AN
GELINI. Il ininis-.ro ha esor
dito fornendo una serie di dati 
sullo sviluppo della motorizza
zione civile: il 1 gennaio d:-ì 
lU5tì circolavano in Italia 880 
mila autovetture. 110 mila auto
carri e motofurgoni, 387 mila 
autocarri per trasporto merci, 
350 mila motociclette e moto-I scooters 
carrozzettc. 770 mila biciclette 
3 motore e un milione e 500 
mila motoleggere e motoscoo-
ters. Si tratta, complessivamen
te. di oltre quattro milioni di 
unità motorizzate, e lo sviluppo 
appare veramente notevole, ove 
si pensi che nel 1955 esse erano 
3 532 000. Rispetto al 1954 si 
hanno 1082 autolinee in più, 
per un totale di -13 377 chilo
metri. Il grande incremento 
della motorizzazione civile im
pone, dunqu-\ l'emanazione di 
nuove norme per assicurare 
sulle strade r.iaugtore ordine 
e una più rigorosa applicazione 
delle norme vigenti per fron-
teg.ciare l'aumento impressio
nante degli incidenti stradali: 
sarà pertanto portato rapida-

La bimba scomparsa trovata cadavere 
da cani-poliziotti in una pozza d'acqua 

Macchie di sangue sulle scarpette della piccola avvalorano l'ipotesi de] delitto 

KNXA. 1 — Ir. una pozza di 
acqua della contrada •• Valle-
giande» d: Piazza Armerina 
è slato '.rovaio il cadavere del
ia p ino la Giuseppina Cornice 
di 4 anni, scomparsa in circo-
Manze ancora inesplicabili il 
pomeriggio del 21 giusrr.o da 
una casi rurale della contrada 
II corpo della bimba è staio 
scoperto da una cxjppia di cani 
poliziotti addestrali alla scuo
la di polizia di Nettuno e s to
riati da due istruttori ciunt: 
ieri a Piazza Armerina 

Il rinvenimento concludi la 
fase delle ricerche protrattasi 
per tredici Riorni. 

Le ricerche hanno avuto ini
zio alle cinque di ctamaivc, 
quando il comandante la te
nenza dei carabinieri di Piaz
za Armerina ha mosso a dispo
sizione della squadra specia
lizzata di Nettuno alcuni indu. 
monti appartenuti «ila piccina 
scomparsa Gli indumenti sono 
quindi stati fatti annusare ai 
due cani che subito dopo han
no cominciato il loro lavoro. 
• Arno « e * Alfa » hanno por-
corso alcune centinaia di me-

za incertezze verj:o il pagliaio 
nel Ruisi. dove sono ealiti su 
un giaciglio, «ii.^cenciendo poi a 
terra, risalendovi ancora e ri
volgendo lo aguardo verso gii 
agenti come per fare intendere 
che la piccina ora stata «sicura
mente in quel posto Sicuri di 
essere stati compresi, i due CA~ 
iti hanno annusato per un 
istante l'aria e si sorto riporta
ti all'aperto. 

Gli .-.nimali si sono quindi 
vitretti verso il fondo delia 
vallo. Quandi sor.o giunti al 
limite di una pozza d'acqua 
h.-.ittio m.*infestato qualche ir-
requitezza. « Alfa - si è ferma
ta muovendo la testa ora verso 
gii istnittori or» verso la poz-
z.-». - A v u o - . dopo avere .Vn-i 
baiato a più riprese, ha ru
dentato un sasso, lasciandolo 
cadere nell'acqua. 

Dall'inizio della operazione 
erano trascorsi complessiva
mente 59 minuti T.a vasca ven
ne immediatamente svuotata e 
poco dopo apparve ii corpicino 
esanime della bimba che gia
ceva sul fianco sinistro Inca
strato fra i rami di una radice 
d'albero. Il cadaverino recava 

tiene in diverse par:: del corpo 
Sopra un cumulo di sa^si. pres
so il quale era visibile una 
macchia di svu : io . è st.'iti tro
vata una scarrof.i i ì'a.tir. *.-« 
stata rinverai* 1 a r.c:-. d->.i»c: 
me-ri di distanza 

tri. quindi si sono dirotti soa- visibili alcuno macchie iposta-

Presentati i disegni di legge 
sul trattamento ai magistrati 

II minis t ro Moro ha p re 
sentato ieri sera al Senato 
: seguenti disegni di legge: 
< Disposiz'oni re la t ive al 
t ra t t amento economico della 
Magis t ra tura , dei magistrat i 
dei Conìiglio di S ta to , della 
Corte dei Conti , della Giu
stizia mi l i ta re e degli avvo
cati e procurator i dello Sta
to »; « Disposizioni sul t ra t -
tr.mento di quiescenza delia 
Magis t ra tura , dei m ; j . - - . ' : 
del Consiglio di Stato Jeila 
Corte dei Conti , deiia Giu
stizia mil i tare e dee.'.; avvo
cati e procuratori .ie..o 
Sta to ». 

mente n compimento il MUOVO 
Codice della strada, mentre po
tranno essere varate più ce
lermente alcune norme parti
colari. 

E' allo studio, fra l'altro, nu
che il rilascio di un documento. 
scevro da qualunque OH.T« fi
scale. per la rtuida delle moto
ciclette e dei motoscooters: il 
documento verrebbe concessa 
soltanto alle persone di età su
periore ai 14 «anni per : moto-

fino a 150 cilindri, e 
a quelle di età superiori ai IH 
anni per le moto di cilindrati 
superiore. 

L'on. Angelini si è quinci: di
lungato a descrivere i pro
grammi di ammodernamento 
tecnico delle ferrovie .iello 
Stato. Secondo il ministro, io 
soppressione di a l c u n o linee 
ferroviare verrà attuata sol
tanto nei casi in cui essa ri
spondo all'interesse pubhl-.-o. 
eoa l'introduzione di minliOr: 
servizi di trasporto II Consi
glio dei Ministri esaminerà tra 
breve un disegno di legge p^r 
una spesa di 5o miliardi, divisi 
in cinque anni, per la costru
zione di nuove carrozze viag
giatori e la trasform izione di 
quelle esistenti, per la costru
zione di 5800 carri merci, di 
automotrici e locomotive - Die
sel „. 

A questa esposizione, il mi
nistro ha fatto seguire due an
nunci di note\-oie gravità 1> 
il governo -i appresta ari a:-
meritare anche le tariffe per :' 
trasporto delle merci; 2> i: 
governo si augura che — te
nendo conto dell '- ingente .g-
gravio derivante dai migliora
menti del travamento c ; m . -
mico del personale ». — le spe
se in questo cìirtpo - s i s'.ab...z-
z:no per un eerto perioda ri; 
tempo... a..-> ^cop.i di pno r r.-
:..r..i:f Ì; bil-.r.cio. 

Dopo il d'-corra de- rr.-.m-
stro sona stnti discussi nume
rosi o c . g , er?.n parte de: q i*-
li erano stari svolti r e ! e r s o 
cleiia seduta mattutina. L ono
revole Angelini ha accolto co
me raccornar.ciazione i'oo g. 
del compagno Cappellini p^r '.\ 
ricostruzione integrale .v ..a 
linea Fabriano-Urbino e ha 
affcrrna'o che verrà rk-••••••• :• 
nata la decisione di sopprnre-
re le linee Volterra-Cecina e 
Poccit>Tc-.si-Sicna 

Il Senato ha quindi dear.i::-
vamente approvato il di.-egn > 
di leggo sugli esami ci .ibc-r.-i 
docenza, che era stato aiscuss.) 
nel giugno scorso, varando un 
nuovo te^to del terzo comm i 
dell 'art 8, secondo il quale il 
t:to!o di .'bilitazior.o divie-.o 
definitivo, con esenzione del
l'obbligo ài ir.segnamen'o. r e r 
I liberi docenti che abbiano 
superato il 65.mo anno di età. 

L'assi-mblea tornerà a riu-
r i rs i oggi per l'esame del bi
làncio co'. Commercio estero. 
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