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SOTTO ACCUSA I ME TOD I ANTICOSTITUZIONALI DEI FANFANIANI 

Le sinistra attoccano air Assemblea siciliana 
e i democristioni obbamtonuno I'aula del dibattito 

" II presidente della Regione e venuto me no ai doveri della moralitd politico,, escla-
ma il compagno Mario Ovazza - Gli interventi dei deputati comunisti e socialisti 

(Dal nostro Invlato speciale) 
PALERMO, 19 niattina. — 

La lotta delle sinistrc al Par-
lamcnto regioiiale siciliano 
contro il governo fanfaniano 
dcll'on. Giuseppe La Loggia, 
che si e rifiutato fli dimetter-
si nonostante il 2 agosto sia 
stato posto in minoranza dal-
l'Assemblea con il voto sul 
bilancio, si e accesa fin dalle 
prime battute di cjuesta ses-
sione straordinaria. 

I lavori nella stupenda Sa-
la d'Ercole, a Palazzo dei 
Normanni. sono comincinti 
alle ore 19 e, dopo una breve 
iuterru/.ione verso mezzanot-
te, sono stati ripresi all 'una 
e sono continuati fino ad ora 
cssai inoltrata. 

II ptinto sul quale e slato 
posto Taccento eon maggiore 
insistenza e intorno al quale 
gli opposti schiornmenti han-
no eonibattuto con maggiore 
accanimento, e stato quello 
dell 'ordine del giorno. I /As-
semblea regioiiale era stata 
infatti eonvocata dal presi
dente Alessi per discutere. 
innanzitutto, con procedura 
di urgenza. il bilancio di 
previsione gia bocciato e. 
quindi. in secondo Itmgo, le 
dimissioni dell'assessore d.c. 
on. Silvio Milazzo. 1'unico 
della compagine governativa. 
cbe ba sentito il dovere di 
rassegnare il suo mandato, 
subito dopo il voto contrario 
espresso dal Parlamento re-
gionale. 

La discussione prelimina-
re sul bilancio chiesla dal 
governo aveva un significato 
di chiara soprnffazione del-
1'Assemblea e mnnifestava 
apertnmente il proposito del-
Ton. La Ijoggia. dei suoi col
laborator! e dei suoi fian-
cheggiatori — fascist! e mo-
nnrchici — di voler imporre 
con un atto di forza la solu-
zione della clamorosa crisi. 

Le sinistre. cbe gia si era-
no espresse in proposito. 
chiedendo la convocn/.ione 
straordinaria deH'Assernblea 
per discutere invece 1'elezio-
ne di un nuovo governo. con-
siderando naturalnicnte de-
caduta la formazione di La 
Loggia, in virtu del voto sfa-
vorevole sul bilancio, banno 
ripetuto per bocca deH'on, 
Varvaro questa ricbiesta. af-
fermando inoltre cbe una si
mile decisione spetta alia 
Presidenza dell 'Assemblea. 

« Cbe eosa accatlrebbe. in
fatti — si 6 cbiesto Ton. Var
varo — se si ponesse nuova-
mente in votazione il bilan
cio, ed il governo, sopporta-
ta una nuova eventuale onto-
stn. malgrado tuttoeio. r ima-
nesse ancora al suo posto. 
rifiutandosi di premiere atto 
della condanna politica o-
spressa dal Parlamento? Si 
moltiplicherebbero forse le 
iscrizioni all 'ordine del gior
no del bilancio bocciato? II 
problema non 6 soltanto di 
ordine procedurale, come si 
puo ben capire: il governo 
rcgionale riceve r invest i tura 
diret tamente dall'Assemblea 
la quale con voto contrario 
ne decreta autonialicamente 
la decadenza. 

Ogni rifiuto da parte del-
Ton. La Logitia e dei suoi 
protcttori ad afferrare il 
senso del suffragio negativo 
del 2 agosto ba quindi un 
significato cbiaro di sprezzo 
nei confront! dei poteri. del-
Tautorita e del prestigio del 
Parlamento. In ogni caso, co
m e del resto e stato sostcnu-
to da tutti gli oppositori del 
governo, dai liberal! ai co
munisti . si sarebbe dovuto 
procedere in primo luogo al 
dibatti to sidle dimissioni 
delTon. Milazzo (cbe ba di-
scrtato i banchi del governo. 
intendendo cosi marcare il 
suo dissenso con la linen 
dei fanfnninni). in tpianto 
non si puo discutere un bi
lancio prcscntato da un ese-
cutivo incomplcto e chiara-
montc in crisi. 

Questo il tenia della se-
duta che ba visto le sinistre 
muovcre alTattacco del go
verno I-n I^oggia con una 
vnlanga di denunzie grnvis-
sime. 

La prima fase della b.itta-
glia e stata caratterizzata da
gli interventi di quasi tutti 
i deputati regionali sul ver-
bale della seduta precedente. 

Prendendo spunto da una 
frase che sottolineava Tab-
bandono dclTauln da parte 
delle sini?tre. i deputati ban-
no voluto chiarire ciascuno 
i motivi di questo gesto. No 
e seguito un multiforme, ar-
gomentato atto di accusa al
ia situazione provocata dal-
I'integralismo fanfaniano in 
Sicilia, alia corruzione che 
ha toccato traguardi incrcdi-
bili. al giro sotterraneo di 
ricatti e di promesse. a t t ra-
verso i quali l̂ a Loggia o-d 
il legato d : Fan fan i :n Sici
lia. on GuIIotti, «>M'in r:u-'e' 
ti Lnora a mantcnoio fo.mal-
mente un:to il partito d«-

Sotto q u o t a p.oggia di ac
cuse. i dc e lo «.lesso mi. La 
Ixiggia non hanno na:-oosto 
i sintomi di un cresconte sgo-
mento. Hanno compiuto ad 
un certo punto. e vero. un 
nuovo atto irriguardo.so ne: 
confronti dell 'Assemblea. p 
soprat tut to del presidente A-
lessi. abbandonando rumoro-
ftamenle Taula: m.1. dopo a-
r e r sostato nei corridoi per 
qualche ora ed essersi a piu 
riprese consigliati. sono tor-
nati ai loro banchi. 

La seduta e cominciata, 
come dicevamo, alle ore 19. 

Il primo ad avere la paro 
la 6 stato Ton. Ovazza, capo 
del gruppo parlamentare del 
PCI. « Ho cbiesto di parlare 
— eglj ha detto — per chia
rire i motivi per cui mi sono 
nllontnnnto dall 'aula. Con-
fernio che questo mio gesto 
e stato determinato dallo 
sdegno suscitato in m e dal-
Tatteggiamonto del presi
dente del governo La Log
gia, che si 6 riliutato di ras
segnare le dimissioni dopo 
che TAssemblea aveva boc
ciato il bilancio, vale a dire 
lo strumentn pin iinportante 
della vita dell'Assemblea. 
Non 6 ammissibilo che i rap-
porti tra TAssemblea ed il 
governo regioiiale si basino 
siilln scorrettez.za anticosti-
ziqnale e sulTinunoralitfi po
litica La Loggia e venuto 
menu ai doveri della mnra-
lita >. 

Proseguendo nei suo di-
scorso, Ton. Ovazza ha bre-
vemente sunteggiato gli epi-
sodi accaduti il 2 agosto ed 
ha nuovamente espresso il 
giudizjo del gruppo comuni-
sta sul bilancio bocciato, un 
bilancio contro il quale la 
Assemblea si era baUuta. de-
nunziando abusi scandalosi e 
chiedendo inutilmente la no-
inina di commissioni di in— 
chiesta. « Il nostro allonta-
namento — ha detto Ovaz
za — ha il significato di chie-
dere che La Loggia non parli 
piu dal banco del governo, 
sul quale egli immeritata-
mente siede >. 

Sucee.ssivamente, interrot-
to dalla pattuglia missiua (i 
fascisti, assieme ai monar
chic'! appoggiano La Loggia), 
che ha aviito il compito di 
tentare di interrompere gli 
oratorj della sinistia e di 

provocare incidenti, ha preso 
la parola il deputato socia-
lista Husso, il qua l e ha pre
so lo spunto dalla necessita 
di chiarire i motivi del suo 
allontanamento dall'aula du-
lante la seduta del 2 agosto, 
per pronunziare una surrata 
loquisiVona nei confronti del 
governo fanfaniano. Cio che 
e accaduto a Sala d'Kicole 
— come egli ha detto — da 
la misura di cio che intende 
fare in Sicilia eil in Italia 
la D.C, un partito che ha 
perso onnai qualsiasi a t t r i -
liuto dennicratico, un partito 
alleato dei monoix>li, il cui 
disegno, (|iii in Sicilia, e di 
private TAssemblea cli ogni 
suo potere politico, c Noi — 
ha detto Kusso tra gli ap-
platisi della sinistra — non 
consideriamo La Loggia ed 
i inembn del suo governo 
come avversari politici, ma 

omnium SCIAGUKA IN UN'QKFICINA DI HUKSCIA 

Sette persone in fin di vita 
per Bo scoppio di gas liquido 

II gas, uscito inavvertitamente da una bombola, e venuto a contatto con 
un cannello ossidrico ~- Tutti i feriti dichiarati con la prognosi riservata 

HHKSC1A, 18 — Sette per-
soiie sono rtmaste gravcinen-
te ferite (e sono state rico-
verate in I'm di vita all'ospe-
dale) da un violento scoppu) 
di gas liquido, avvenuto nei 
pomeriggio di oggi in una 
otlleina di via Milano 103. 

I feriti sono: Alberto llo-
run di 23 anni. meccanico. 
residente a Brescia nella 
stessa via Milano. Tappren-

dista Serallno Scarpin di 17 
anni, pure residente a Bre
scia; Toperaio Kinilio Galh-
na, di 21 anni, residente a 
Concezio (Brescia); Pierino 
Bontempi, di 15 anni, abi-
taute a Gussngo hi provm-
cia tli Brescia. NelTincidcn-
te sono riniasti pure feriti 
il proprietario delTollicina. 
Alfredo Nagliati di 32 anni, 
residente a Brescia in via 
Segantini 23; suo fratello Lu-
cio di 33 anni, abitante a 
Bologna in via Spallanzani 

201 e il (iglioletto di (jue-
st'tiltmio. Luciano, di 10 anni. 

L'orribile sciagura e stata 
provocata dal gas che, fuo-
Huscito inavvertitamente da 
una bombola, e scoppiato ve . 
nendo a contatto con la 
fiamma sprigionata da un 
cannello ossidrico Subito do
po il piuiroso boato, alte lin-
gue di fuoco hanno ini/.iato 
a serpeggiaie pei Tollicina. 
avvolgendola in breve in una 
cortina di fiamme. 

Le sette persone che si 
trovavano nei locale in quel 
monicnto. stordite d a l l o 
scoppio e accecate dal fumo. 
sono rimastu preda delle 
fiamme, rimanendo terribil-
mente ustionate. 

L'immediato intervento dei 
primi soccorritori (atitisti 
pubblici che sj trovavano nei 
pressi) ha jmpedito che Tin-
cidente si tramutasse in un 
disastio. 

Annegano 4 gitanti 
nei mar di Sardegna 

La barca si e rovesciata urtando contro uno scoglio 

CAGLIAHl, 1». — Si ap-
preude soltanto ora che una 
grave sciagura si e verili-
cata la nolle scorsa nolle 
aequo occidentali sarde, e 
precisamente tra Arbus e 
Maiceddi. Una barca con a 
bordo una ventina di per
sone, tra cui doune e raga// i , 
si e rovesciata e epiattro per
sone sono annegate. 

Un folto gruppo di gitanti 
che avevano partecipato nella 
giornata di icri alia sagra 
dell'Assunta nei paese d; 
Marceddi. nei pressi di Ori-
stano, rientravano, via mare. 
alio proprie abitazioni. 

Ad un tratto il natante. 
per cause non ancora accer-
tate. ba urtato contro uno 
scoglio e si i* capovolto. 

Come si e detto. il bilan
cio della sciagura e di quat-
tro nioiti: Francesco Concas 
fu Antonio di 57 anni da Ar
bus; Tigellio Sebis di Ora-
zi«> <li 19 anni d.i Collinas; 
Nunzio Porcu tli Salvature 
di 13 anni. tutti contadini. 
La ijuarta vit taua non e sta
ta ancora individtiata. 

Messaggi 
e tclegrammi 
per la morte 

di Joliot-Curie 
Numerosi telegranimi e 

messaggi che esprmiono il 
profondo cordoglio d, orga-
nizzazioni e personalita per 
la morte di Federico Johot-
Cune sono pervenuti al Co-
mitato it.ibano della pace, al 
Consiglio mondiale della pa
ce e alia famiglia dello scorn. 
parso. 

La Giunta provmciale di 
Bologna ba inviato al Con-
siglio mondiale della pace a 
Vienna il seguente te legram. 
ma: « Vi espnmiamo nostro 
profondo cordoglio per Tim-
mensa perdita Frederic J o -
liot Curie, genio scienza. 
elcxr.ss'.nio Presulente del 
Movimento Mondiale della 
Pace strenuamente avvinto 
a| popolo. Nella luce del suo 
escmpio prosegmremo sem~ 
pre piu la lotta per la pace 
dei popoli come egli fece in-
siancabilmcnte ». 

Il senatore Ambrogio Do-
nini, membro del Consiglio 
mondiale della pace, ha in
viato il seguente telegramma 
ai familian dello scomparso 
» Costernato morte caro pre
sidente Jo lu i t -Cune vi mvio 
mie condoglianze commov.se>. 

II compagno socialista on. 
Ferdinando Targetti . vice 
presidente della Camera, ha 
cosi telegrafato; < Onoriamo 
m e m o r i a m^ t ro grande 

Scitiuparso servendn sompre 
con immutabile f e r in e /. /. a 
ideale pace per cui egli con-
sacro scienza e vita >. 

Un altro telegramma 6 sta
to inviato dal Coinitato ro-
innno della pace. 

II cordoglio 
della F.G.C.I. 

II Comit.-ito centrale della 
FGCI ha Inviato a Pierre 
Joliot-Curie. figlio del grande 
scienziato scomparso, it se
guente telegramma: 

« Preghiamovi considerarc 
accanto vol gioventD comuni-
sta italiana nei grande dolore 
per scomparsa vostro padre. 
Ricordo et esempio Joliot-Curie 
scienziato eccelso et strenuo 
combattente pace vlvra sem-
pre in noi. COMITATO CEN
TRALE F.G.C.I. -. 

Una giovane vittima 
di uno « scippo » 

MILAXO. I!! - ITn.-t ::,ovane 
di ventotto aunt. Cuivanna 
Ctontiari. e runasta vittima. 
,|ii«->ta notte \cis<» le J. di Him 
- scippo •-. Mentre si trovavn 
.iU':iiig>)lit di via (.lalvani con 
via C.-neral Kara, due mnlvi-
vciiii a bortio <li una tiuitorctta 
le h.innn strappato la lnirs;i. II 
colfm. ai giov.im toppisti ha 
(rnttato soltanto due aula lire 

I sette leiiti. nroverati in 
una corsia dell'ospedale di 
Brescia, sono stati giudicati 
con prognosi riservata. 'Tut
ti hanno riportato gravissime 
ustioni al viso ed in altre 
paiti del corpo. Le loro con-
dizioni sono seguito. minuto 
per minuto. daj sanitari del
l'ospedale. 

L'oMieina di via Milano eta 
di pi opt iota di Alfredo N'a 
gliati ed era spocializzata 
nella r ipaia/ione di motori 
d'automobile. 

Convocaro 
il Congresso 

della FILM-CGIL 

II Coinitato direttivo della 
Federa/.mae italiana lavor.iton 
del mare < FILM-CCID si .• 
riuniti) ron^uintaniente alia 
Soureteria della Confedcrazio-
ne Konerale Italiana dr-l Lavo-
ro per es.imm.iro la situa/.ione 
di'lla eateuoria dopo I'.i/.ione 
sindacale miziata nei inatfmo 
scorsa. 

Dalla di^caiss-ione pemuta al
ia relaZiono del seyretario «-on-
fedcrale, Uinaldo Sclieda. e 
app.irso cltiaro ehe la inarine-
ria italiana ha rituiovato la 
.Mia piena liducia alia oruani/,-
/a/ione smdaeale unitaiia. 

Halle ampie consulta'/inn. 
proinnsse dalle se/.iotn perife-
riche della FILM-CC.II, e n-
snltato, infatti. che i lavora-
tori del mare esmonn una po-
litiea marinara che ol're a n-
spendere alle esigen/f della 
v-atonor.a, risolva neirmteres-
se n.iz.ioiiale tutti i prolilemt 
.nerenti alle attivitfi inaritttnte 

II C H. della FII.M-CCI1L e 
la Se^reteria della CCIIt,, d: 
fronte a tnle situazione hanno 
ritenuto indispeusahilo la con
vocazione del comuosii nazio-
nale della catei;or:.t alio sco-
po di raffor/an- l,i .struttur;i 
orv*amz/,itiva e piiiitiiali/./aic 
la tematica rivetulicativa. 

La Senrelena della CGII. 
coiituiuaiulo nella sua operii 
(It concrete aintu alia r.na?ei-
ta della FILM uuitaria. ha pro-
posto che lten/«) C":.irdin\ 
membro del Comitate Ksecuti-
vo dell.i C(MI. e se^retario re-
spon^ahiJe della Camera Con-
federale del Lavoro di Ceno-
va. venca insento iiî U.i Sei;re-
teria u.i/.iuiiale della FILM 

II CD. della FILM-CGIL h.. 
approvato la proposta; peri.in-
to Ht-n/.i Ci.ird.n: pur restan-
do secretario rrseon^ ible tlol-
I.i Camera Confederate del 
Lavoro di Geneva, e stato n«»-
nunato secret, ino cener.ili 
straordmarai dell t Feder.i-
/.:one 

come nomici della Sicilia. 
dolTAutonomia e tlolla do 
mocrazia ». 

Dopo Husso, sempro per 
chiarire i motivi delTallon 
tanamento dall'aula dei de
putati della sinistia. ha pie-
so la panda ('ol.iianiu del 
gruppo comunista. 

Le parole con le quali il 
deputato comunista ha sotto-
lineato la minnceia mortale 
per la vita dell'Assemblea 
regioiiale insita nella perma-
nenza di La Loggia al gover
no, hanno suscitato un tu-
multo in aula. Poinpeo Co-
laianni ha con forza ribadito 
il concetto cho La Loggia 
non puo piu governaro una 
Assemblea. la quale ha inte-
so esprimere una condanna 
politica e morale al suo ope-
rato, attravorso la clamoro
sa bocciatura del bilancio di 
previsione. 

t juando Colaianni ha fl-
nito di pai lare il dc Carollo 
•<i v avvicinato alia tribuna 
ed ha .avolto al Piesidento 
dolTAssemblea, on. Alessi, 
uno sgarbato invito in ter
mini i\a ultimatum a toglie-
re la possibilita ai comuni
sti ed ai socialisti di prou
der la parola sul processo 
voi bale. 

« So continuiaino cosi — 
• gli ha gridato — noi ce no 
aiidroino >. 

II comunista Varvaro ha 
biovoinonte replicato, sotto-
bneando il caratteie di cou
sin a olfensiva pei il Piosi-
d o n t o dell ' intervento di 
Carollo o si o richiamato al 
logolamonto, cho nppunto 
pornietto ai deputati di pren-
doro la parola in questa faso 
della discussione. 

I | piesidento Alessi, dal 
canto suo, ha richiamato alia 
tribuna To rat ore* che si oia 
iseritto a parlate succossivn-
niente. Mentre que.iti. il co
munista Kenda. svulgeva il 
• no intervento, i dc si sono 
al/.ati ruinoiosanieiite o si 
-aaio avvinti veiso Tuscita, 
accompaguati dagli iromci 
upplausi della sinistra e dal
le giida di < fnori >, c fnori >. 
nvidto •niche verso i banchi 
del governo. 

Dopo Honda ha preso la 
paiola il socialiMa Bosco il 
(|iiale ha avtito duie espres-
sioni per marcare Toporato 
del presidente del (Joverne, 
on. La Loggia. 

ANTONIO PERRIA 

DUECENTO MILIONI DI DANNI 

GENOVA — A oltro 200 mlllnnl di lire ttmmontano I danni causatl dall'lncendlo che ha quasi dlstrutto uno stahilimentn 
per la lavorazionc della Koniina. Le fiamme, dopo essersl levate Itnprovvise all'ulttmu piano delta fabbrica, si Bono in 
hrevo tempo propagate in tutto rcdifirlo; ha nulla h valso II pronto Intervento dei vigil! del fuoco che sono rimasti sul 
luiiRii del slnistro per piu di 36 ore. Nella telefoto: la fabbrlca in preda alle fiamme, che sollevan0 un'alta colonna dl fumo 

LE MIRABOLANTI VICENDE DEL "PRESTA E RADDOPPIA,, A FERRARA 

Migliaia di piccoli operatori in aiiarme 
dopo I'inchiesta sui "banchieri privati,, 

Conic si "moltiplicuva,, il dunaro - II miuistro Prcti presiede una riunione di finizionari statali 

(Dalla nostra redazione) 

FFKHAHA, 18 — Oggi il 
miuistro delle Finanze, ono-
revolc Preti, ha presieduto. 
nella nostra citta, una riu
nione dei responsabili degli 
uffici iuquirenti. sia penali 
cbe tributari . di autorita ed 
esponenti degli istituti di 
credito e di enti economics 
della provincia. La riunione 
ba avuto pei oggetto le in-
dagini sulTattivita dei cosi-
lotti banchieri privati. Dal 

canto suo. il sen. Giuseppe 
Bardellini ha interessato il 
Parlamento del gran traffico 
di denaro con un'interroga-
zione che chiede «quali 
provvedimenti il governo in
tende adottare contro coloro 
.•he con questa attivita han
no reabzzato incalcolabib 
dleciti lncri. attivita desti-
nata a risolversi a danno 
-lelTeconomia f e r r a r e s o . 

Cosi gli avvenimenti ma-
turauo Dopo che gli istituti 
nanenri. constatando la di-
mmu/ione dei deposit!, o ad-
lirittura la ricbiesta di pre-
<titi da mvostire presso i 

ibanchieri privati. hanno dato 
tempo fa Tallarme. le inda-

gini banno dovuto essore 
riaperte su tutta la faccenda 
e ora non potranno piu es-
>ere arrestate. II panico si 
e impossessato dei risparmia-
tori. caduti nella rote del 
t presta e raddnppia », e re-
L'l.imano oggi la rostituzione 
del loro denaro Fra la piog-
gia di ricbieste in tal senso. 
liialcuna dove essere m«dto 
pressante e... intimidatoria 
so. n quanto risulta. gli agou
ti dei banchieri privati sono 
costretti a ricercare affanno-
•samente degli ulterior! pre-
-;titi per chiudere le falle piu 
pericolose. restituendo i ca
pital! depositnti (senza perrS 
i favolosi mterossi promessi l 
T qualche < chente » che mi-
nacciava di sporuere denun-
cia. Natuialniente, oggi il 
danaro non lo trovano piu 
con la meffabile nota for
mula (« ru evo per ammmi-
•?trare>) ma sono costretti a 
rivolgersi a strozzini profes-
-ionali che richicdono garan-
.'ie ipotccane ed altre malle-
verio del genere Ma i n -
^parmiatori che hanno ver-
sato danaro nolle ca<se dei 
banchieri privati sono molti.f 
e la somma delle ricbieste 

II governo clericafe di San Marino 
mira a privare del voto gli emigrati 

II grave arbitrio e stato oggetto di un convegno che si e svolto a Dogana, ad ini-
ziativa del P.C.S. — Le rivendicazioni dei sammarincsi che si trovano all'estero 

S. MARINO. 18 — II go
verno cleneo-soe:aldemocrali-
co di S. Mar.no trama per 
topliore il voto a?li eniis;rati 
preocoupato dalFes-.to delle fu-
Ture elezion: Questa not;z:a. 
flit rata dal palazzo pubbheo 
d,J>v»> 5 ^.lnii ; ^'^r^rch: d c ed 
i lore sorvitori sooialdvmo-
cratict. ha messo tn allarme l 
c.rca ducm.la samniarines: che 
v.vono in ltal'.a e in altri paef: 
dellKuropa e d'America In 
r.umerose c-.tta e'e sTati> chi ha 
preso l*in:ziativa di tenere del
le ns.^emblee e proniuovendo 
un convesno che si o tenuto a 
S Marino. 

Ii convecno. niolto affollato 
e vivacissimo. e stato tcmito 
donirn.ca nella Rr.inde sala del 
r.trovo dei l.nor.itor: d: Do-
iana 

Al convecno erano present. 
delecaz:oni di enucranti g:un-
te da Pars i . da BiRnoud. dn 
Genova. da Roma, da Ravenna 
e da altre locabts roni isnole. 
I sanniar;nesi che lavorano 

nelle miniere del BeIg:o han
no inviato una lettera di ade-
sionc con l'lmpegno di appos-
»;iare le decisioni del conve
cno stesso 

Naturalnicnte. al contro del-
IVo^ise (all., tpi.de h.i pre-
iCî Z'̂ tT a^riciue a; d;ri"Cal; 
del i'CS an che -1 leader soc a-
li?ta prof G.aeom::i:. ci'.e h i 
pronunciato nobdi paro:e di 
*a!uto ai convenut:) e stata la 
qiiestionc del voto. Vu lavo-
ratore. dopo aver s'.isniatizzato 
i sisterm ant:democrat:ci dc>:l: 
attuali covomanti. ha afferma-
to ehe tutti i sanmannesi si 
opporranno ai procetti dei cle-
noali. 

M.17.7.1, di Roma, ha sottoh-
nento che topi.ere il voto acl-
em.crati vorrebbe d:re tocl:e-
re loro la cittad.nanza e pren-
dere le mosse per fame de;ili 
apolidi. « Qualora venisse. non 
dico attuato un simile proget-
to — CRU ha acciunto — ma 
joltanto po-=to in discuss.one. 
tutti noi emigrati dovrcmv> 

sent:re il dovere di ritomare 
in patria per far valcre i no-
stn dir.tn c stroncare una 
iniziat.va tanto ille>:ale e mo-
struosa -

Il convecno e stato aperto 
-i i iir.i ::itroduz:one del com-
p.'.^r.o Ci.ido Gasperoni. se^re-
•ar-o del Partito comun >tr. 
s.,n:nar:ncso. che ha messo in 
luce le roalizxazioni di dod:c: 
ann. d: governo popolare e d. 
unita fra comunisti e socia
list:. mentre cli attuali gover-
nant:. che con Taiuto di forze 
straniere sono rinsciti a con-
qu.stare il potere. in pochi 
mesi di attivita hanno creato 
i presupposti per mandr>re in 
rov.na il paese Ci6 non sol
tanto per le offese recate alia 
sua indipenden^a. alia sua so-
vranita e alia Lberta dei cit-
tad:ni. nia anche flnanziana* 
mente. in quanto in dieci mesi 
di direzione della cosa pubbli-
ca. hanno sia tofalizzato debiti 
assommanti a p.ft di ottocento 
mil.oni. E', questa. una eifra 

er.orme per un p.ccolo stato 
come S. Marino ed e stata ras-
Cuinta per le eaormi spese di 
polizia che s: continuano a so-
stenere e per la poiitica dema. 
>:oa:ca e ci:eniei:;t ca adotta'a 
da: d c. con i".-,ppo;c o de; so-i 
c:aldemocrit:ei 

Taglia di un milione 
per un delitto 

CALTANISSETTA. 18 — 11 
ministero degli Interni ha co-
municato di avere posto una 
tagha di un milione di hrej 
da assegnare a chiunque for-1 
z\:.rh complete not:z e per s 1- j 
divenire alia identificaziine od| 
arrestare i responsabili della| 
morte del possidente Angelo 
Cannata da Maz^arino contra-
da Prato ad opera di due mal-
fattori rimasti tuttora ignoti. 

di restituzione del danaro fa 
ammontare la rifra dei mi
lium a vette inaccessibili. II 
dissesto si prospetta percio 
movitabile. 

Nella nostra provincia i 
centri piu interessati a que
sto oscuro morcato di da
naro sono in citta e nei c«»-
nume di Portomaggiore. II 
gioruale Stmnpn sera, che 
riporta anche la dichiarazio-
ne del dirigente di un isti-
tuto di credito. parla di 
« miqliaia di piccoli rispor-
muitori contadini. commer-
cianti. che nrrrbbero deposi-
tato ai banchieri privati 
>ommc supvriori alle 500.000 
e sino a parecchi milioni >. 
Portomaggiore — conferma 
il gioruale — e una delle 
localita ove affluivano da-
nari in grande abbondanza 
ed ora anche ivi il ritardo 
nella corresponsione degli 
mterossi e la maneata resti
tuzione delle somme che in
vece prima a semplice r i-
chiosta ora immediata. ha 
v I v a m on t e impressionato 
Mediaton e procurator! sono 
'ntti irrepenbili Dov'e <li-
-Iocata la centrale ammini-
•itrativa della colossale im
press ? P^siste ancora o il 
panico 1'ha fatta distruggere? 

Altri giornali concentrano 
Tatten7ione sulle violazioni 
,li legge commesse dai ban-
jh ien privati. < Un grosso 
problema — scrive II Giorno 
— r ijucllo di accertare le 
crasiom fiscali: di tutte le 
iperaziom non rimancva 
• raccia finale e lo Stato man-
cara di percepire i tributi 
Jorntioli per leaae >. In ge
nere. tutta Topinione pub-
blica si chiede da dove pro-
venivano gli utili che per i 
banchieri privati dovevano 
essere ingenti. se potevano 
pagare elevatissime percen-
tuali di interesse a chi dava 
!oro il danaro 

A questo proposito ci sem-
hrano esatte le congetture di 
•in giornale il quale allerma 
-he € ah alti interessi cor-
nsposti dai banchieri priva
ti. non erano altro che parte 
ici njiori capitali che entra-
rano >. Basta pensare infatti 
che il mercato di denaro con-
tinuava da molti anni. per 
rendersi conto che ci t ro-
viamo di fronte ad una ben 
-ongecnata e ben * protetta » 
^peculazione e non certo al
ia avventura trufTaldina di 
dilettanti. Ed ecco che tra 
Taltro si torna a parlare di 
una speculazione sul ferro. 
In termini molto semplici si 

tratta di cio: Torganizzazio-
ne ecclesiastica stabili nei 
passato un accordo con i s i-
derurgici, secondo il quale 
il ferro per la costruzione 
di edifici addetti al culto o 
allini, voniva ceduto a prez-
zo notevolmente inferiore a 
quello del mercato libero. 
Ora. inserire la speculazio
ne in grande stile su code-
5to accordo, qualora concor-
rano autorevoli agenti, e fa
cile: basta presentare p ro-
getti di costruzione con re-
lativa richiesta di ferro, usa-
re questo materiale solo in 
parte e il resto rivenderlo a 
prezzo di mercato, realiz-
zando un utile certamente 
notevole. 

Piu grande e la partita di 
ferro acquistata. piii grande 
e Tutile con cui si possono 
pagare interessi elevati e co-
struirsi delle fortune perso-
nali. Ecco perche insistiamo 
affinehe gli inquirenti svol-
gano indagini at tente sulle 
rostnizioni edilizie del sud-
detto carattere. Risultera poi 
che non si pud fare di ogni 
erba tin fascio? Tanto me-
elio; ma qualcosa di inte-
ressante dovra pur risulta-
re. Non a caso il nome del 
commendator GiufTre, unani -
memente indicato come il 
dcus ex machina delTanoni-
ma banchieri. figura tra i be -
nefattori di tante opere par-
rocchiali; non a caso il « pre-
te 30 per cento >, che opera 
nei Portuense. vanta impo-
nenti costruzioni e grandi 
-peso in opere parrocchiali: 
non a caso la curia ferrarese. 
pur di scindere con un ta-
clio le sue responsabilita, ha 
.immesso suITArrenire che 
i rapporti fra i preti ed il 
GiufTre erano molto antichi 
e molto estesi. 

In questi giorni si c pure 
appreso che due mesi fa 
monsignor Adriano Benve-

inuti. parroco di San Luca. 
!? stato sostituito con mon
signor Giuliani, parroco di 
Formignana. nei posto di di-
rettore amministrativo della 
curia di Ferrara. < L'ntitorifd 
ecclesiastica — ha scritto ie-
ri la Gazzetta Padana — sfa-
rebbe per adottare severi 
prorredimenti contro sacer-
doti e rcltgiosi ». 

Infine. non bisogna trascu-
rare, se non altro come mo-
tivo di accertamento. le m-
dicazioni della voce pubbh-
ca che sinora si sono n v e -
late abbnstan7a precise. Una 
di tali indicazioni. riferita 
alio stupore sollevato dal ra-

pido sorgere di imponenti 
opere edilizie clericali, viene 
da Cesta di Copparo, ove i 
Frati Passionisti, giunti nel-
Timmediato dopoguerra con 
60 lire in tasca (lo afferma 
un opuscolo), hanno fatto 
sorgere un convento costato 
mezzo miliardo di lire; a t -
torno al convento hanno ac-
quistato molta terra, ogni 
mese di set tembre organiz-
zano feste dispendiose met-
tendo p disposizione pul l -
mann gratuiti in paesi lon-
tani per il viaggio di andata 
e r i t o r n o , girano in automo
bile. hanno costruito 14 a p -
partamenti, aflittati poi a fa-
miglie clericali con il meto-
do della discriminazione: 
hanno costruito un altro 
blocco di edifici tra cui figu
ra un grande teatro, un paio 
di scuole private, la sede 
delle ACLI. 

Vero e che questi frati 
sfruttano i cantieri scuola 
per i loro interessi pagando 
gli operai 600 lire al giorno. 
ma cio non basta a spiegare 
la prodigiosa moltiplicazio-
ne delle 60 lire iniziali. 

Operaio folgorato 
dall'alta tensione 

TORINO, 18 — Un elettri-
cista. mentre stava lavorando 
presso gli impianti elettrici 
della fabbrica Incert. rima-
neva folgorato. Si tratta del 
27enne Albino Rosa, abitante 
in via Omeena 12. 

• • • 
NOCERA INFERIORE. 18 — 

L'operaio Alfonso La Feminn 
di 22 anni. mentre eseguiva 
una manovra con un camion 
nbaltabile. e stato colpito dal
la sponda dell'automezzo. 

Soccorso dagli altri operai 
dello stabilimento. dove e av-
venuta la disgrazia. il La Fe-
mina e stato trasportato alio 
ospedale di Nocera, ma poco 
dopo il ricovero. \ i e dece-
duto per la frattura della ba
se cranica 

Morettini contuso 
in uno baruffa 

BERGAMO. 18 — Tl corri-
dore ciclista Marino Moretti
ni. campione delle gare su 
pista. e stato coinvolto con 
altri giovani in una zuffa av-
ni e un altro giovane. Giusep
pe Grotti. di 34 anni 

Morettini e stato giudicato 
guanbile in 5 giorni, avendo 
riportato contusioni alTemito-
iace sinistro, ij Grotti la w » 
settimana. per una fer^a fc— 
praccilUr*. 
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