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IL M0N0P0LI0 POLITICO E' LA SOLA FORMA PI POTERE CONCEPITA DA FANFANI 

Eluso dol Consiglio nozionole dello D.C. 
il prohlemo delle scelle posl-elettoroll 

Nuove dicliiarazioni di Gronchi prima della partenza per Ankara - Zoli chiarira domani la posi-
zione del governo sullo scioglimento del Senato - Riprende oggi la sessione del C.C. del P.S.I. 

AU'atto delta poitenza per An. 
kara — avvenuta ieri a Ciain-
pino alle 8,45, a lionlo di tin 
Douglas DC 6>H, alia presenra 
del presidente della Camera, del 
prcEidrnte del Consiglio, del 
presidcntc della Corte Costituzio
nale, e di numerosi niiuistri e 
sotloscRrctari — il I'n'sideiite did-
la Hrpublilica Gronrlii ha rcso 
una lireve dirhiarazione. In esui 
ha rirordaio i vinroli di nitiiriziu 
rhc lepuno I'llalia <• la Turi-hia. 
ritevando in parlicnlan- die 
rntranihi i l'nosi prnvvcdono al
ia ilife.-a della propria lihrrta 
c indipendenza trnvandosi n fiiin-
co a fianro nell'allcanza atlnn-
lica c nella grandc soliclarictu 
ocridcnlale ». Cronrhi ha inoltre 
nuspiralo rhe il SIIO viaggio con-
trihuisra « alia crcazionc di una 
atmosfcra di uiaggior fiducia e 
di inlefa la piii larga posgihile 
nel Medherraneo orientate n. 

NnnoMuntc rhe il I'rvddenle 
Crotuhi su ai't'oinpagnalo an 
(he cpn-!>ta volta dal ministro 
I'ella, fi riticne rhe la sua vimlii 
in Turchia avra mi caraltere 
meno •> politico », piu (onnalc 
«'d ufficialc, rhe lion il rccrntc 
viaggio in Iran. Sc H viaggio 
potra giovarc al uiigliorainenlo 
dci rapporti italottirrhi, non po 
Ira infatii giovarc a (piella po 
lilira di « presenza » italiana nel 
Medio Orienlc rhe ogni tanlo 
viene invm-ntu e a qnelln inteta 
la piu larga ptn*iliile nel Me-
diterrnneo rhe In Messo Grouch 
ha auspicalo: iii'ssimii infiilt i 
ignora rlie la Turchia e una 
punta avaii7ala nel Medio Orieu 
Ic della politico imperialism di 
roitura dell'unita araha c del 
•nolo di indipendenza c di af 
francntnento dci popoli ex-colo 
uiali; cio rhe del rcsto la re-
rente rrisi turro-siriana ha am-
pianientc documentato. 

La riprrsa parlamentare iitli-
ra ratteii7ione dcgli osscrvalori. 
Zoli |ia ronft-rniato rhe respon
dent domani alle iuterpelhinzi' 
presenlatc da ogni parte roniro 
il propo->ilo ili -ciii^liiiicrilii an 

ticipato del Senato die il gover
no e la D.C. non hanno uasco-
sto. Sara molto islrnltivn agrol-
tare hi parola del presidente del 
Consiglio 6" qucsin tenia, tipiro 
punto di rifcrinicnto per giudi-
• are delle a=pira/.ioni lolalitarie 
e autirostittizinnali del partito 
di tnaggioranza. 

Per la questione piu generate 
delhi riforma del .Senato si gono 
riuniti ieri, come previsto, i 
capi ilei gruppi parhunentari: i 
quali. dinauzi alia decihione di 
Stur/o di rhit'dere oggi in aula 
la discussione della sua legge 
di riforma del Senato, hanno 
inrarirato di romunu arrordo il 
relatorc della I" commissionc 
Haracco di chiedcre un lireve 
rinvio di otto o died giorni af-
fin die la commissione strssu 
pot-'a pri'icnlari: la propria re-
la/ione MI tulti i provvedinienti 
di riforma del Senato ulluiil-
uiente in e-iamc. Su| merito del
la riforma, i capi dei gruppi 
non hanno raggiiinto alcim n«*-
cordo per I'iiisidcnza della D.C 
nel prctenderc ili uhhassarc il 
(piorum per ciascun senatorc a 
151) mila elettori nnziche a lid 
mila, e nel prctenderc di elc-
varc da n a ° i| niiincro minimo 
di ecnaiori per dapcuna regionc, 
alio scopo di fare cleggere com-
plessivamcntc 12 ecnatori di piu 
dei quali hen 8 sarehhero de-
tnocristinni. Un accordo e stnto 
invere raggiiinto s» una rirhicMa 
del Rcnalnre-sindaro Tupini di 
rinviare di qualche giornn i'esa-
mp del siio ca«o di inconipati-
hilita, poirhc egli deve ricevere 
a Itoma il presidente delta Re-
puhhliea austriara e perdu; vuole 
couredere la ciltadinanza ono-
raria di Roma nll'on. Dc Nicola. 

Ieri ha iniziato c inopinala-
mentc condiifio i suoi lavori il 
Consiglio nazinnale della D.C, 
occiipaudnsi prevalentemente di 
qucstioni statutaric. Qucsta ses
sione del Consiglio democriftia-
no era ntlesa con interessu poi-
iln* in es.-a ovreldiero ilovuto nr-
cender«i le polemiche sulla im-

A che punto e la legge 

PER LA PENSIONE 
ALLE CASALINGHE 
Grazie all'azione delle deputate dell' U.D.I., oggi 
la commissione Lavoro della Camera ha posto 
finalmente all'ordine del giorno le quattro proposte 

1954: 

1955-56: 

1956: 

Oggi, presso I'apposila Commissione della 
• Camera, comincera la discussione per Uunili-
cazione delle qaatlto praposle di legge rela
tive alia pensione alle casalinghe. S't Iratta 
di uno di quei provvedimenti che attendono 
da anni in archiuio nonostante le pressioni 
dei parlamenlari comanisti e socialisti e delle 
deputate dell'U.DJ. 

L'azione nel Pa esc 
Ecco, passu passo. come si 6 svolta la campngna 

per la pensione alia casaliiighe. 
"I Q T Q al IV Congresso delta Donna italiaiih 
_ | ^ " ^ ) ^ 3 • v ' e n o avanzata la rivendicaziono th 

una pensione per le donne di casa. 
nella cai tolma di adesinne all'8 marzo 
del 1054 figura la rivc-ndicazione della 
pensione alte casalinghe. Vengono rac-

colte due milioni e mezzo di firme. 

~ | | " * F » F * alia Camera vengono presentale (juat-
J_Zf*y*y Z t r o proposte di legge. Una dei repub-

blicani. una delle deputate comuniste 
e sociatiste, una democristiana. una dei missini. 

nelle varie regioni vengono 
distrihuite migliaia di petiziom 
pe iche il Tarlainento discuta le 

4 leggi. Nel corso di queMa campngna viene avan
zata da alcunc province la richiesla di erogazione di 
un sussidio alle casalinghe da prelevarsi dal fondo 
per il soccorso invernale. A Pavia e Pisa tale sussi
dio viene ottenuto. 

al V Congresso della Donna italiana 
viene posta, di nuovo, la rivendicazione 
della pensione. La Segreteria dell'L'DI 

nazionale chiede al ministro compctente la conces-
sione di un sussidio alle casalinghe anziane da 
prelevarsi dal fondo del soccorso invernale. In 
alcune province il sussidio viene concesso. 

"I A P n (marzo): la campngna pei la pensione 
X " t ) § Jal le casalinghe e al centro delle celebra-

zioni dell"8 marzo, Giornata della donna. 

"I f\(?^f (marzo): aH'Associazione artistica inter-
_ f _ " ^ 3 m J nazionale si svolge un grande Convegno 

di delegaziom di casalinglie provenienti 
da 50 province. Nel cor?o del dihattito le rappre-
sentanti central! dei v a n mov immt i e delle v a n e 
organizzazioni femminili (call'UDI alle ACLI) si 
dichiarnno tutte d'accordo sulla necessita dell'isti-
tuzione <iella pensione. 

1 £\LZ^T (apri le): convegno nazionale dell'UDI; 
_ | _ " £ ) 4 Jsi decide di impegnare Torganizzazione 

a far sottoscrivefe alle casalinghe di 
tutta Italia una petizione in cui si chiede la discus
sione in Parlamento del le quattro proposte di legge. 

1 f\V*^ (g iugno): IX"DI s c n \ e ai sindaci dei 
J . J ^ O 4 J P i u importanti Comuni perche sol leci-

tino un voto del Consiglio rivolto al 
Parlamento perche si discutano le 4 leggi. Nume
rosi consigh comunali si esprimono in questo senso: 
Bologna. Keggio Kmilia. Siena. Genova, Firenze. 
Massa, Ravenna. Pisto:a. Cosen/a. Ancona. Mitano. 
Livorno. Pisa. Lecce. Catania, Rovigo. Al Comune 
di Roma, una mozionc. presentata dalle consigliere 
comuniste e da una consigliera democristiana non 
e stata ancora discussa. 

L'azione in Parlamento 
La pressione del le dirigenti delPUDI e del le d e 

putate comuniste non si limitava a quest'opera; a 
part ire dal 1956, esse hanno guidato in Parlamento 
decine e decine di delegazioni femminili . batten-
dosi contemporaneamente in Commissione per una 
rapida discussione del le pioposte di legge. affinche 
si potesse decidcre prima della fine della legislature. 

Per tutto questo perioao, pero. ci si e trovati di 
fronte al le solite manovre d i la tone del governo che. 
rimangiandosi tutti gli impegni presi in precedenza, 
ha accampato una seric di pretesti per insabbiare 
anche questa legge. 

postazione elettorah: deH'onore-
vole Fanfani, impoalazione inle-
gralista che punta alia niaggio-
ranza assoluta senza cliiarire la 
scclta di alleauze pre-eleitorali 
o poft-elettomli che la D.C. in-
tende fare, e quindi esponendo 
la D.C. n un pericohxo isola-
mento come conseguen/a dei 
suoi coiifesfiili piani lotalilari 
Ma Fanfani ha voluto evitare 
ilii qualsiaai chiarimento. 

Anche la dire/.ione del PSI si 
e riunila ieri, dopo il rilorno a 
Itoma della deleca/ionc recatasi 
a Mosca, in vista della ripresa 
ndierna delta fessione del Co-
mitato Centrale interrmta nella 
setlimana scorsa. Tra gli avve-
nimenti che il C.C. del PSI si 
trova dinauzi a conferma delle 
Mie piu rcalfctirhc iniposla/ioni 
iilitiilemoi-ri-liaiie e anti-l'SDI vi 
»• I'etito fallimentare del conve
gno finrcntino della « sinistra >t 

socialdeiuocratica, convegno net 
quale — nonostanie infondate 
altese che si erano cieate — 
qucsta « sinistra » ha confermato 
di essere, come net congresso di 
Milauo, nient'altro che una im-
potente appendice, volontaria o 
no poco import,!, della politica 
«centrifeta» e pro-dericale di 
Saragat. 

La dircdone del PSI si e 
occupala in particolare del pro-
pleina della coufliicn/.i nel p;ir-
lito del movimenti di « uuita 
popolare ». Come condizione ri-
gida per tale conflueuzu il mn-
vinieuto pone quella dell'ingres-
so di sei suoi exponent] nel C.C. 
socialii-ta con voto deliliernlivo 
anziche cousiiltivo. cio die urta 
contrn |o FtJtiuo del PSI e ino-
difichcrehlie la composi/ione e 
I'equilihrio die il congresso di 
Venezia ha datu al iiiassimo or-
gano dirigente hocialista, COliIGOIlO — I'n.i ilrurnmatlca vlslone notturna degll allaRamenti provocati tlalla rottura tlegll arglni stil mare (Telefoto) 

GRAVISSIME CONSEGUENZE PELL'ONPATA PI MALTEMPO SCATENATASI SULL' ITALIA 

Vasti straripamenti nelle terre tra il Volturno e il Garigliano 
Frane, crolli di ponti e centri agricoli allagati in Lombardia 

Un uotno cade in un fosso in piena e annega net pressi di Cremona - In due giorni tremila chiamate ai vigili del fuoco 
nel comune di Milano - Un ponte travolto dalle acque a 4 km. da Brescia • Una valanga sopra la galleria di Dongo 

NAPOLI, 11 — Le HOOOTI-
ilanti pior/f/c cudute nel corso 
della nottc sulilUilia centro 
meridionale hanno reso un-
cor piii grave la situazionc 
nell'Agro pontino e in 7'err« 
di lavoro, che prescntavn 
questo pomeriggio (ispetti 
drantmatiei nel tratto La-
tina-Nupoli. cioe net vasti 
tcrritori toccati dal Voltur
no c dal Garigliano. 

Campagne c casolari sono 
sluti invasi dalle acgne; inol-
tre, tra il pomeriggio di ieri 
e la notte, si sono verificati 
numerosi crolli dovuti al 
forte vento che spazza t tcr
ritori delle tre provincie e 
alle profonde infiltrazioni di 
acgua. Fra Itri c Gaeta, in 
provincia di Latino, i ful-
mini caduti nella nottc han
no bruc'tato numerosi alberi 
da frutta e mm liuifju pran-
dinata ha battuto le cam
pagne. 

Alle 10 di qucsta mattina, 
poi, i livelli del Volturno e 
del Garigliano hanno assun-
to proporzioni preoccnpantl, 
provocando ulteriori allaga-
menti in alcuni tratti della 
pianura pontina e nei pressi 
di Alciano, tra Minturno e 
Villa Liferno. Nella restante 
zona costicra. la terra, ar-
mai satura. lascia scorgcre 
in superficie I'acqua delta 
quale e imbevuta. 

Nel pomeriggio, inoltre, 
un nuovo uiolento ntibi/ro-
gio si e abbattuto su Napoli. 
detcrminando tra I'altro dif-
ficolta alia circolazione in 
piazza Mttnicipio. Numerose 
le chiamate pervenutc ai vi
gili del fuoco. dalla zona pe-
riferica, dondc vengono se-
gnalati allagamcnti. 

II maltempo tocca pcrd, in 
misura altcrna, quasi tutte 
\e provincie del Mezzogior-
no. Nel Loc'rcse (Rcggio Ca
labria), a causa delle infil
trazioni d'acqua, una casa e 
crollata a Geracc. travolgcn-
do i coniugi Giuseppe Ma-
cri c Conccttn Vitnle. Alcuni 
contadini, subito portatisi in 
loro soccorso, hanno potuto 
estrarre in tempo dalle ma-
certe i due coniugi. che sono 
*tati ricoverati all'ospedale 
per fcritc in varie parti del 
corpo. La statalc 106, alla-
gata nel tratto Caulonia Ma-
rina-Monasteracc. P rimasta 
intcrrotta per oltre 10 ore. 
A Santa Margherita di Lo-
T I . una tromba d'aria ha sra-
dicato numerosi ulivi. 

La pioggia, mista a gran-
dine. cade ininterrottamentc 
da 24 ore sul Cosentino. I 
dumi sono in pienn c alcuni 
df cssi hanno straripato, al-
lagando le campagne, gin 
danneggiate dai temporali 
della scorsa settimana. Ter-
rcni coltirati a olireti cd 
aranccti sono slati inrasi dai 
torrcnti in piena. La dram-

maticitd della situaziane in 
cui sono venuti a trovarsi i 
contadini, c tcstimoniuta dal
le segnalazioni che a decine 
giungono alle associazioni di 
categoria dui vari comuni 
della provincia. Sccondo tali 
segnalazioni, le campagne. 
gid pronte per la scminn, so
no ullugate e migliaia di et-
tar't di terra sono imprati-
cabili e rendono oltrcmodo 
difjicoltose le operazinni a-
grivole di stagione. 

La casta jonica, tra Meta-
ponto e Crotonc. in provin
cia di Cutunzuro. e stata que
sta notte investita da tin for
tunate accompagnato da sca-
riche elcttriche e vento. La 
retr telefonica della SET ha 
subito seri danni; con died 
grandi centri del Cosentino 
non si pud, in conseguenza. 
coniutitcare; c dijfficile e an
che comunicare con il rcsto 
d'ltalia, essendo un solo filo 
rimasto in condizioni di col-
legare Cosenza con Roma. 

Questa mattina e vennta a 
mancarc Venergia clettrica, 
anche a Cosenza cittd. Una 
ventina di case coloniche. si
tuate in campagna. nella Val-
le del Crati. sono rimaste 
allagate ma non si nutrono 
preoccupazioni per i loro 
abitanti. 

II maltempo nell' Italia* Settentrionale 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 11 — II pallido 
sole che oggi e riapparso su 
Milano e su talune altre re
gioni del settentnone. dopo 
giornate di piogge disastro-
se, non o sut i inentc a to-
gliere dallo stato di nllarme 
le popola/.mm delle /.one 
allagate, dove FaiTluenza del
le acque limaccio.se dei Uumi 
e dei torrenti continua a 
provocare gravi danni. 

Milano, dopo il lungo as-
sedio della pioggia, iniziato 
il 5 scorso c durante il quale 
sono caduti 42,7 mm. di 
acqua, oggi si c rasserenata. 
Un edificio scolastico alia pe-
riferia 6 rimasto allagato; la 
stessa sorte hanno inoltre 
subito alcuni caseinali posti 
lungo il Naviglio pavese. 

II flume Adda, a Casti-
gliotie, ha superato di due 
metri il pelo abituale delle 
acque; dal canto suo, il Po 
continua a crescere a Soma-
glia; a Ponte Valenza (Pie-
monte) il grande flume era 
a mez/.ogiorno ad un l ivedo 
di allarme. II torrente Fum-
bio, ingrossatosi in seguito 
alio straripamento presso 

Hho del flume Olona, ha al
lagato oggi pomeriggio Iiag-
gio. Millecinquccento metri 
di terreno sono stati invasi 
dalle acque, e qiiaranta fa-
miglie hanno dovuto abban-
donare le loro case. 

Un morto si deve ptutrop-
po lamentare nel Cremonese 
Si tratta del 5(Jenne Giusep
pe Clemcnti, rinvenuto ca-
davere nel tardo pomeriggio 
in un canale alia perifena 
della citta. II Clementi vi era 
cadtito nella nottc, mentre 
si apprestava a far ritorno 
alia sua abitazione. 

La situazione di disagio 
dovuta alia continua pioggia 
perdura ancora in tutta la 
provincia di Cremona. Le 
frazioni sono tutte isolate. 
In citta, molte famiglie, abi
tanti in stabili della zona 
verso il Po, hanno davuto 
abbandonare le loio abita-
zioni invase dalle acque. 
L'Oglio e gia straripato e il 
traffico sul ponte in barche 
presso Canneto. lungo la 
provinciale Parma - Brescia. 
e stato interrotto. 

Un disastro di vastissime 
proporzioni si e prodotto a 
Dongo. II paese verso le 10 

di stamane 6 stato scosso da 
un tremendo boato. La mon-
tagna che so\rasta le prime 
curve della strada Regina, 
era franata. 

Un'altra frana e caduta 
nella statale 50 del Grappa e 
del Passo Kolle, in localita 
* Sort > del comune di So -
vramonte (Bel luno). La fra
na, calcolata in non meno 
di mille metri cubi, ha 
ostruito la strada per una 
trentina di metri. A 4 chi-
lometri da Brescia, il pon
te sul flume Mella, e crollato 
a causa della piena del 
corso d'acqua. 

Dopo otto giorni di mal 
tempo, su tutta la riviera 
Ligure da stamane splende 
un sole tiepido nel cielo 
completamente sereno. Su 
Genova dal giorni 2 sono ca
duti ben 353 millimetri di 
pioggia: a Chiavari, ieri, 54 
millimetri; ad Imperia, in 7 
giorni, 214 mm.; a Sanremo 
altrettanti in soli 4 giorni. 

Sono in via di sgombero 
le due frane cadute una sul -
FAurelia. presso Sanremo, 
Faltra suH'autostrada Geno
va - Savona. 

A Mortara, allagata per un 
quarto della sua estensione, 
trenta famiglie hanno dovuto 
abbandonare le proprie case. 

Respinto un tentativo di invalidare l'accusa 
per lo scandalo alia Cassa di Risparmio diLatina 

II Tribunale non riconoscc validc le argomentazioni della difesa contro l'istruttoria 

(Dal nostro corrispondente) dizio avnn/ata da) difensori. 
gli avvocati hanno chiesto ng< LATIN A. 11. — L'udienza 

di questa mattina al processo 
imbastito sidle scandalose ope-
razioni finanziarie che travol-
sero la nostra Cassa di Ri
sparmio e stata dominata dal-
l'attacco dei numerosi difen
sori per ottenere la dichiara-
zione di nullita della sentenza 
di rinvio a giudizio, che ha 
condotto tredici persone di-
nanzi ai giudici del tribunale 
pcnale. 

Questa nuova ofTensiva del
la difesa era stata previstn 
sin dall'udienza di venerdl 
scorso quando si accese la 
battaglia per impedire vana-
mente la costituzione di parte 
civile della Cassa di Rispar
mio di Roma che, come e 
noto, ha assorbito i resti della 
Cassa di Latina. 

Apparentemente. pertanto, 
l'udienza ha avuto soltanto un 
carattcre strettamente tecni-
co. legato all'asciutto linguag-
gio del codice di procedura 
penale. Basandosi sull'assenza 
di motivazionc nell'ordinanza 
con cui il gitidice istnittore 
dott. Niutta si oppose alia pro-
roga del termine di deposito 
della sentenza di rinvio a giu-

gi che essa fosse dichiarnta 
nulla. 

L'attacco e stato avanzato 
con argomentazioni pregevoli. 
Ma il tribunale non ne ha vo
luto tener conto. In deftniuva 
con le eccezioni odierne si 
giungeva al secondo tempo 
dell'attacco gia messo in ope
ra dai difensori nel momento 
in cui chiesero quella proroga 
di deposito. Se il dott. Niutta, 
dopo Iogorante fatica per cu-
cire insieme i fatti della scan-
dalosa vicenda e le imputa-
ziom, nvesse soggiaciuto alia 
richiesta di proroga. gli im-
putati sarebbero stati. per 
scadenza di termini, rimessi 
in hberta. La stessa cosa sa-
rebbe accaduta, ove fosse sta
ta accolta l'eccezione di nul
lita avanzata qucsta mattina 
dai difensori. 

In realta. la diversita delle 
posizioni dei diversi imputati. 
imporrebbe molte distmzioni 
che lo spazio ci victa di ap-
profondire. E' chiaro. comun-
que. che la posizitne di im
putati mino i (come potreb-
bero essere i funzionari dplla 
Cassa di Hispaimio o altn 

essere vista pienamente con-
giunta a quella di grossi espo-
nenti del partito dominante. 
come il dott. Gaetano Aiuti 
(Iatitante) che fu assessore 
demoenstiano al Comune di 
Latina. sino alia vigilia dello 
scandalo. ovvero dt Enzo Bar-
tolemeo. passu to dal Partito re-
pubblicano alle Democrazia 
cristiana nell'imminenza della 
sua designazione a rappresen-
tante della Provincia di La
tina alia Cassa di Risparmio. 
prossuna alia fine per le con-
giunte malversazioni. peculati 
e speculazioni di cnormi pro
porzioni. 

L'Aiuti. come e noto. fu 
presidente della Cassa di Ri
sparmio di Latina. Era. come 
si e detto. esponente locale 
di primo piano della D.C. E' 
facile intuire come la loro 
elevatissima qualiflca politica 
(di Aiuti e di Bartolomeo) 
potesse rappresentare (non 
volendo, con il rilevarlo. mi-
nimizzare le responsabilita de-
gli imputati minori) una pres
sione irresistibile. 

Sono ancora vivi. nella no
stra citta. gli echi suscitati 
dalla difTusione di uno seon-
certante dettaglio delle carte 

di rilievo analogo> non puo istruttorie. da cui viene alia 

Per potersi riconciliare con la moglie 
l'"amico„ porta via di casa gli animali 

Angelo Lombardi ha trasferito i < beniamini» nel suo ufficio - Una separazione legale chiesta 
per la presenza degli animali - II presentatore sta allestendo una trasmissione sui rettil i 

I < beniamini > di Angelo 
Lombardi si sono trasferiti 
dalla casa del noto presen
tatore della TV in via Con-
falonieri al suo ufficio. La 
decisione c stata pres i da 
I-ombardi dopo che la m o 
glie si era legalmente sepa
rata da lui non potendo piu 
sopportare in casa gli ani 
mali « beniamini > del ma-
rito. 

«Mia moglie 6 ora con-
tenta — ha dichiarato Lom
bardi — c cosi anche i miei 
animali che hanno trovato 
una non meno decorosa s i -
stemazione. Non posso sepa-
rarmi dai miei beniamini; 
cssi costituiscono la maggio-
rc attrazione della tnia tra

smissione c io devo molto a 
loro del mio successo: per 
aumentare il loro affiata-
mento devo, d'altra parte. 
tenerli sempre insieme c 
sotto la mia diretta sorve-
glianza. 

< Sto allestendo una tra
smissione in grande sti le sui 
rettili. A questa trasmissione 
partecipcranno, in qualita di 
aiutanti, tulti i componenti 
della mia famiglia. Anche 
mia moglie cosi fara la sua 
prima apparizione alia te le-
vis i one ». 

La tranquillita c tomata 
cosi, in casa Lombardi. 

« E' vero — ha poi detto 
Lombardi. aceennando alle 
vicissitudini che nei giorni 

scorsi hanno portato succes-
sivamente burasca e sereno 
nella sua famiglia — in casa 
mia e'e stato qualche g iomo 
di burrasca, ma ora tutto e 
calmo e tranquillo. Le ra-
gioni del nostro diverbio 
sono molto semplici . Mia 
moglie, come tutte le buone 
massaie ama l'ordine e la 
pulizia. Queste, da un po* di 
tempo Iasciavano a deside-
rare a causa degli animali 
che io vi volevo tenere. I 
miei " beniamini" infatti 
sono si molto educati, come 
tutti i telespettatori hanno 
potuto costatare, tna sono 
anche molto irrequieti e non 
del tutto puliti. Mia moglie 

questo non me 1c vuol per 
donare. Angelo — mi ha det 
to — o tu ti decidi a met-
terc in un altro posto tutti 
qucsti animali. o io me nc 
vado. Dopo che e successo 
quel che e successo, ho por-
tato le bestie altrove >. 

luce la parte di primo piano 
che avrebbe avuto, nelle ope-
razioni da cui e sorto il pro
cesso, il deputato democristia-
no di Latina, on. Ccrvone. 

E' evidente che nel puntare 
sul retroscena politico dello 
scandalo (traendo alia luce. 
ove sia possibile farlo e ove 
rispondano pienamente a ve-
rita, le connivenze che per-
misero la carnevalata di af-
fari sul vuoto) potrebbe me-
glio identificarsi la precisa re
sponsabilita di ciascun impu-
tato. 

Abbiamo detto che sino a 
questo momento la battaglia 
della difesa ha puntato su 
presunte carenze istruttorie 
della vicenda giudiziaria. Le 
hanno cgregiamente illustrate 
gli avvocati D'Amico. Sotgiu. 
Fiore. D'Elia. e altri legali. 
Si e opposto alia richiesta di 
nullita ;1 P.M. dott. Badali. 
con ricchezza di argomenta-
zioni. e il prof. Rosario Nic-
col6 della parte civile. II tri
bunale, per decidere contro 
l'eccezione della difesa, ha so-
stato circa tre ore in camera 
di consiglio. 

Erano assent!, al banco de
gli accusati. non i soli tre 
latitanti (Aiuti. Iori e Ruo). 
ma anche il conte Grille spe
culator d'alto bordo. il quale. 
impedito da un attacco di 
« asiatica » ha espresso il con-
senso che il dibattimento pro-
ceda in sua assenza. 

Si tornera in aula, dopodo-
m«rni. 13 novembre. 

S. U. 

Trecento bimbi infossicati 
da paste ffaffe col DOT 

TEHERAN". 11 — Trrcento 
bambini ?ono nm2sti info<?irat: 
in un a*iIo d";nfanzia di Tehe
ran Sino a questo momento s. 
Iamentar.o 5 deces^i 

Il cuoco dellTstituto aveva 
usato DDT - in polvere invecf 
di farina, nella prcparaz:one d: 
paste do!ci. 
• L'impressione e enorme ir. 

tutta la citta, Un'inchiesta e ir. 
corso. 

Anche oggi si e ripetuto a 
Venezia il fenomeno dell'ac-
qua alta, con conseguente 
allagamento dei punti bassi 
della citta e di piazza San 
Marco. La pioggia e pero 
cessata dalla scorsa notte. 

In tutto il Veneto, il mal 
tempo ha provocato piene di 
fiumi e torienti. In partico
lare. la situazione del Brenta 
e del Bacchiglione desta vivo 
allarme. 

NEL POLESINE 
(Contimiazione dalla 1. paglna) 

accumulare la terra contro 
l'argine sfaldato. Comincia 
la confusione dei comandi e 
si perdono ore preziose. Lo 
squarcio, intanto. si allarga 
sempre piii. L'argine si s fal-
da e il mare avanza sui pae-
si di Tolle, Ca' Dolfi, Scar-
dovari e Bonello. 

Lungo il viaggio incontro 
la ormai consueta teoria di 
bestiame muggente. La gen-
te e all'addiaccio sugli ar-
gini. Donne e bambini si ac -
calcano sui camions de l -
l'Esercito per essere traspor-
tati nei centri di raccolta 
dei profughi allestiti in tutta 
fretta nelle scuole di Taglio 
di Po, di Contarina e di 
Adria. Le famiglie degli a s -
segnatari di Ca' Mello s tan-
no caricando su tin camion 
le masserizie. Vivono ancora 
nelle vecchie case delle fat-
torie del conte Porzio. Le 
case sono a ridosso dell'ar-
gine dello scolo consorziale 
di Madonnina. 

Lo scolo, gonfiato dal ma
re, straripa da tutte le par
ti mentre le famiglie si a l -
lontanano su una stradic-
ciola provvisoria che tra po-
che ore diventera intransi-
tabile. 

Vicino alle vecchie case. 
gia immerse nelle acque che 
si dilatano, scorgo le nuove 
case in costruzione dell'en-
te Delta. Sono quasi finite. 
Linde e nuove. tcstimoniano 
e in modo grave la demago-
gia governativa della rifor
ma stralcio: sono milioni e 
milioni huttati sull'acqua 

II tempo, oggi. si e volto 
al bello. A Porto Tolle, nel 
pomeriggio e giunto il sot-
tosegretario alPInterno Sa-
lizzoni accompagnato dal 
prefetto di Rovigo, dal pre-
fetto Pianese. direttore g e 
nerate del Servizio antincen-
di. e dal vescovo di Chiog-
gia monsignor Piasentini. 

I parlamentari comunisti, 
Bologncsi e Cavazzini hanno 
fatto prcsente la caotica si 
tuazione delle zone alluvio 
nate. « Vorremmo sapere chi 
organizza il lavoro e quali 
p i a n i sono predisposti». 
chiede il sen. Bolognesi. < E 

quello che vorrei sapere a n -
ch'io >, risponde l impidissi-
mo il sottosegretario Sal iz-
zoni, e aggiunge: < Io sono 
qui per 1'assistenza agli a l -
luvionati, e per quel che mi 
riguarda tutto e stato presta-
bilito. Le altre cose non sono 
di mia competenza >. 

Scossa di terremofo 
regijlrata ad Ancona 

ANCONA, 11. — Alle ore 
22,40 si e registrata ad A n 
cona una forte scossa di ter-
remoto. II fenomeno sismico, 
che e stato avvertito anche 
in altre localita viciniori ha 
avuto la durata di sette s e -
condi 

Arso vivo nella culla 
un bimbo di 11 meji 

CREMONA, 11 — Un b im
bo di undici mesi, Patri2io 
Lanzi, da Cremona, e r ima
sto arso vivo nella sua culla 
ed e deceduto all'ospedale 
per le gravi ustioni ripor-
tate. 

Alcuni panni stesi ad 
asciugare sopra la stufa ne l 
la piccola cucina dei Lanzi 
hanno preso fuoco e una 
scintilla ha investito le co -
perte della culla, appiccan-
do loro il fuoco senza che 
alcuno dei familiari del ptc-
cino potesse intervenire in 
tempo per salvarlo. 

Nove casi di paziia 
in una nolle a Milano 

MILANO. 11. — Nove mila-
nesi sono stati ricoverati du
rante la notte in case di cura 
per malattie psichiatriche. 

In alcuni casi e dovuta inter
venire la polizia, su richiesta 
dei familiari. 

Interpellanza su Andreohl 
e i l Vescovo di Prato 

Al presidente del Consiglio e 
al ministro dl Grazla e glustl-
zla, 1 compagni senator! Ambro-
Kio Donlnl e Ottavio Pastor* 
hanno presentato un'interpellan-
za < per sapere se non ritenca-
no un'lllcclta Interferenza cfel-
I'csecutiTO nell'operato della Ma-
gistratura il pubblico intenen-
to di un ministro in carlca. 
Ton. Giullo Andreottl. In difesa 
di mons. Fiordelli. vescovo di 
Prato. rin\tato a giudizio dalla 
Sezione istruttorla del Tribtina
le dl Firenze per il reato dl dif-
lamazlone aeeravata c continua-
la. in seRuito a denancia spoil a 
da quattro concittadini dl Prato. 
e quail mlsure Intendano pren-
dere per protegcere nel benl e 
nella vita I querelantl. persejrnl-
tati e cninacciatl per aver fatto 
legittiino rlcorso alle antorita 
eludiziarie In an caso 41 lam-
pante calunnia e diffamazlone e 
di vllipcndio delle istituzioni 
conrordatarie e repubblicane >. 

Insedioto il Comitate 
per il X della Costituiione 
Un telegramma di Enrico De Nicola a Gronchi 

.- KLtiffUzliahx 

LA 

PASTA 
^ PASTA DI QUALITA 

II sen. Enrico De Nicola, pre
sidente del Comitato nazionale 
per la celebrr.zione del primo 
decennale della Costituzione. 
ha mjed.ato ieri a Monte-
cltorio resccu'ivo. pres;cduto 
dal sottojesretario alia presi-
denza del Consigho. on Dc Meo 

I/rsccutivo e incaricato di 
realizzare il programma affi-
dato al Comitato onde ricorda-
re deer.amente la storica data 
del 27 diccmbre 1947 con una 
serie di pubbheaztoni di eleva-
to livello. scientifico e con al
tre iniziative a carattere di-
vulgativo dci principi costi-
tuzionah. L"esecutivo si corn-
pone. oltre che dcll'on Dc Meo. 
del scgretario generate del Se
nato. a w Picc!!a. del scs;re-
tario generale della Camera 
a w Piermani. del prof. Napo-
litano. cap»"> del servizio infor-
mazioni della presidenza del 
Consiglio. del dr. Bezzi, diret
tore della segreteria del Sena
to, c del dr. D'Antonio. vice-

direttore delle commissioni del
la Camera. 

II Comitato nazionale. oltre 
che dal sen. De Nicola, e com-
posto dal sen. Luigi Einaudi. 
gia Presidente della Repubbli-
ca. dal presidente del Senato 
Merzagora. dal presidente del
la Camera Leone, dal presiden
te del Consiglio Zoli. dal pre
sidente della Corte costituzio-
nale Azzariti. dagli ex presi
dent"! della Costituente Saragat 
e Terracini. dal presidente del
la Commissione dei 75 Ruini. e 
dal ministro per l'attuazione 
costituzionale. Gonella. 

Per la circostanza Ton. De 
Nicola ha indirizzato al Presi
dente della Repubblica il se-
gucnte telegramma: - Ir.sedian-
do stamare il Comitato esccu-
tivo celebrazioni decennale pro-
muigazione costituzionale. pre-
?oLa gradire. si?nor Presiden
te. fenidi ringraziamenti per 
I'alto patronato concesso alia 
iniziativa Devotamentc: Inri-
co De Nicola-. 
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