
'Pit. 2 - Mcrcoledl 20 igoito 1958 l'Unita, 
'c: una vera e propria carta 
Vidcntlti per Vinvestlgatore 

re 
d'idcntlid per 
diUgente che avesse voluto 
sbrogltarc la tnatassa, E tic 
raleea la pena, con tin slf-
jatto oiro dl tnlHardi c con 
le ipotcsi da codicc petiole 
che venivano at'itntatc circa 
it scgrcto che aveva consen-
tito ad un oscuro casslerc del 
Crcdifo Romagnolo di lmola 
di difenirc tin magnate delta 
finanza ttel ojro di pochi an
ni. «Sveler6 11 scgrcto solo 
se me Jo chlcdcru ii Papn -. 
questa la risposfa nttrlbuita 
« Giuffrt 

Invccc non si mosse riessu-
no. Success? sottanto che 
L'ovvenlre d Itnlia. ii quoti-
diano delta curia bolognene, 
i ronf«o per bocca del gior-
valista-sacerdote Lorenzo Iie-
deschl sulla nostra denuncia: 
«Non rlusclamo a caplrc — 
*criuet>a scandallzzato don lie-
deschi — lo rcsponscibilitn 
del governo se un privnto cit-
tudino, com'e ij comm. Giuf-
fre. riosce a fare i suoi of-
farl senzn vlolnre lc leggi 
dello Stato. Che poi il com-
jnondntor GitilTrc prcferisca 
bcncilcinrc I convent! anziclie 
10 Cflse del Popolo col suoi 
denari, 6 foccendn die rl-
gunrdn 1 suoi gustl -. 

Vcnira dopo una /rase an-
cora piii incauta (sopratlutto 
sc confrontata con le odler-
iic dicliiaradoiti di buona /c-
dc e dl innocenza formulate 
in certt nmbienfiL -Quale 
sia poi 11 scgrcto dclln sun 
tccnlca flnnnzinrla — i> sem-
prc don Uedesehi a parlnre, 
<ju«si come uii iit'encnfo di-
jensore del comm Giuffre — 
dal mnmento che tutto si 
•«?VO1KC sotto gli ocohl vigttttn-
lissimi dclln qucsttira, inte-
re.ssa lui .solo, il MIO jngegno, 
In sun abilitn e soprattutto It 
MIO cnorinc ercdito. Tru lui 
cd i suoi client! avvionc tin 
nnrmnlissimo contralto. Lo 

Kioto, i cordlnali. Knnfnnl 
non hnnno 11 diritto di tnet-
tcrcl il becco, quando sl:mo 
mlvc lc leggi e lc regolc 
moral! ». 

Adcssn chc 11 buhbonp d 
seoppiata come la mcttiamo? 
11 quotidiano cattollco ci IIC-
fln aurora il dlriffo di met-
terci 11 becro o forse I'opiruo-
nc pubblica non e miforfzsata 
n porsi intcrroaativl ancora 
pifi f/rnpi'.' t'i.sto die - la rn-
fena (il S. Antonio - » colpi 
di milioni era mil stata sre-
latfl sctlr mrsi fa. non f-
troppo maliziosn siipporrp ou-
pi che govcrno. curie e plor-
uali bctipcnsnntt si sinno de-
cisi alia condanna solo perchi 
la bancaroffa era iuiminentc 
c non era plu possibile na-
itconderta. 

Tccnica t'Ccchla, Qiirsta. e 
iroppo comada. 5iiirat(enpta> 
tjienfo deali organi inqinrrnfi 
(ah! pli occhf della fjucstiira 
ripilantlssimi. si, come dlce-
t-n don Bedcsclii, tna nrlla 
direzlone delle feste dcl-
/"Unitn clip accumulano mi
lioni senra prafir'ir lo.ir'ir) 
e sul co«fpf7iio dd/p awlonfil 
pcclpsfasficbp per noi rcsfa 
••alido firt che afjermavano 
il 16 gennaio: - Mo se doinani 
cj trovassimo di fronto a svt~ 
hippi del tipo "f.-illiiin'iito del 
marchose De Cavi" (anche c(»-
*tul * un unto del Sljjnorv, 
covolicre nicntedimeno depli 
ordinl vnticoni): oppure di 
fronte ad un'cdizlone jwrfe-
zionnta dello Rirandoln di 
milinrdi die ebbe a protagoni
sts ]e .slRnoro Ebe Holsec-co 
(anehe costei, a pflrto il f«-
scino personale. vnnto\'»i nl-
tolocnte protczionD non 1>«-
stcra 1'incriminazionc. non ci 
nccontentorvmo di una di-
chiarnzione di fallimcnto II 
fallimento sarebbc nncho del-
J'outorita co^titnita. rivclatasi 
incopoco di stronrorc un "\w-
fticciaccio" elm dura da mini. 
o rosta comunqtie timhln e 
perplessa solo perche ncl la-
birinto deir'VifT.ire Giuffre" 
si incontrano molte tonaebe ». 

C.INO PAGMAKANI 

Violento nubifragio 
ieri sul Piemonte 

TORINO. 18 — Sul piemonte 
|«etentrionale si e cjuesta sera 
nbbnttuto lmprovviso tin vio
lento nubifraRio. che ba tr.i 
1'altro provoento la cadut.-i di 

I franc, lo straripamento di tor-
renti e l'internizionc in phi 

Jpunti dclla strHda nazionale I.:. 
IValtotirnanclie «% irraciuucibili : 
Uono intorrotti il telefono e In 
jstessa linea ferroviaria per An-
jtta. lTn ncccllerato e pt.-to bloc-
Jrato tra le stnzioni di S;tint V;:i-
|cent e Chatillon da sroe.^e tr?-
ic cadute sulla linea ferroviaria 

Causa tin nub:frai::o ;,bb.i:tu-
Itosi sulla val d'Ossola. sono ir:~ 
jtcrrottc da ieri sera la l i n e 
[ferroviaria inteniazionale del 
Sempione e 3a strada stat.ue 
A Crevoiavaldossoja una fran.n 

I ha interrotto la lir.ea per 130 
metn: la Rran massa di detriti 
e di plrtre ha d.velto 1 biî .-.r5 

r abbattuto i pall dclla l::'.en 
•Icttrlca aerca. 

IL DIBA1TITO ALL^ASSEMBLEA SIC1LIANA SULLA PROCEDURA D^UKGENZA PER IL BILANCIO 

Le sinistre insorgono contra il fanfaniano La Loggia 
La sedulu sospesa per I tumulti scoppiati nelloulo 

I motivi costituzionali che si oppongono alia assurda richiesta dei clericali, che sono appog-
giati dai fascist! c dai monarchic! - Intensificata azione di ricatto e corruzione dei fanfaniani 

(Dal nostro Invlato speclale) 

PALERMO, 10. — Al gri-
do di: « dimissioni! diinissio-
ni! ». h* sinistre hanno t|tio-
.stn notte iinpedito nli'oii.lo 
La LoRf^ia di premiere la pu-
rola dinanzi uH'Asscmblea 
louionalo sicilinnn cunvncaUi 
in sessinne straordinaria, a 
coiielnsione di un s e n a t o di-
baltilo sviluppatosi sulla ec 
ce/ ione di incostiUi/ioualita 
sollevata dal eompnRiio on.le 
Yarvaro contro la richiesta 
della prnccdura d'tiiRun/a 
sul bi laiuid avanzala dal j;o-
vurno. 

Dall'ini/.io di qucsta ses-
sione il presidente del |»over-
no rej<ionale non nveva an-
cora nperto Ixicca. 

II nanpi to di tentaie qunl-
clie tiniida icpliea era stato 
invece lasciatu ai missini ed 
al capo Riuppo della 1)(.'. on. 
Camllu. Stasera. verso le 2'A, 
I.a I.o):j;in ba voluto espri-
nieie il pensii'io del SUM J:<>-
veiiui sulla necessitn di im-
linrre una soli i / ione di fnrza 
alia erisi e di aecelorare il 
dibattito. Ma, non appena si 
e levato a parlare, r stato in-
veslito dalle invettivo della 
sinistra cd aeeolto tlal rittni-
ni sbattere delle tavolette 
dei banebi: < fuori! ftmri! lei 
non ba < 11 lit to d) parlure dai 
banebi del noverno >. 

II presidente Alessi ba ten-
tato di sedaie il tuinullo, ed 
inline e stato eostrelto n so-
spenileie la seiluta. Solo do
po tpialebe ora I.a I.oRRia, 
rlpresa la setluta eon I'as-
sen/a ilelle sinistre, ba bre-
veineute parlato. II dibattito 
e stato (piindi rinviato alle 
11 di doinani. 

La sessione straordinaria 
delTAsseniblea regionale si-
eiliana i\ insomnia, entr.ita 
o.URi nel vivo del dibiittito. 
Si e nitinti ;l ijuesta fuse 
dopo In conclusions della 
prima sedula. terinin::ta aL 
l'alba di ORRI. ebe ba visto 
prevalere la pretesa Rover-
nativa di poire al primo pun-
to dell'o.d.R. i| bilancio Ria 
respinto il 2 aRosto dall'As-
semblea. prima aueora di 
discutcre sidln lettern di di
missioni indirizzata dall'ono-
rcvolc Milnzzo al presidente 
dell'Asseinblen Alessi e sul-
I'opportunitn di eleRgere un 
nuovo assessore. 

Nella riuuione odiernn, co-
mincintn al le 10.30 a Snla 
d'Ercole, le sinistre hnnno 
rinnovato piintualmente I'nt. 
tacco al govcrno con frc-
ipienti interventi. (in dalle 
prime battute. Una richiesta 
di sospensione dei lavori, 
.-•ollevata dal enmunistn Tuc . 
rari. bn dato modo a ttit11 i 
deputati dei gruppi comuni-
sta e soeialistn di pronun-

are. ciaseuno. un breve di_ 
scorso in sede di dichiara-
zione di voto. 

Succcssivamente 6 comin-
clata la battaglia delle pre-
Ritidiziali stii seguenti punti: 
1) I'inipossibilitd, ai senst 
dell'art. 72 della Costituzio-
ne, di invocare la procedura 
d'urpenza per i| dibattito 
Millie leRRi di bilancio; 2) I'il. 
legalita contenuta nel bilan
cio stesso (secondo quanto 
c espressamente previsto da l . 
Tart. Bl della Costituzione) 
che present a spese per fnin-
moutare tli ben 7 milinrdi 
non Rarantite da alcuna co-
pertura; 3) I'assurdo dclla 
presentazione del bilancio 
da parte di un govcrno in— 
completo e palcseinente in 
crisi in scgui lo alle dimis
sioni dell'on. Milazzo 

La situazione. dopo qucste 
prime 48 ore. appare chiara 
Le sinistre sono decise, ser-
vendosi di tutti i mezzi di 
lotta parlamentare, nd ini-
pedire al governo La Loggia 
Ji rimanere al sno posto do

po essere stato bocciato dallo 
tnaggioranza dell'assemblea. 

La decisa opposizione de l . 
le sinistre, che tocca puntc 
appassionate a Sola d'Ercole 
e che incontrn una eco In-
tensa nell'isola, 6 piu che 
giustilleatn dalle (juestioni 
che sono in gioco e che ri-
guardnno molteplici aspetti 
dclla vita siciliana. 

Bnstl pensare, per un at-
timo, al risultati cui 6 per-
venuta l'azione dl La Loggia 
o del segretario regionale 
della DC on. Ciullotti, nei 
confronti deH'ceonomin re
gionale, alia eonipressione 
delle iniziative siciliane «la 
parte dei grandi monopoli di 
cui riutegralisiuo fanfaniano 
e. i] fedele portabandiera, al-
riuunobilismo del governo 
regionale dinanzi ni paurosi 
fenomeni di ciisi ebe toccano 
il settore zollifero, la pesca. 
I'agi icoltura e altre attivita 
vitali. 

A cpiesti aspetti. nella pre-
sente congiuntura. si deve 
aggiungere il significato di 
prova generale d i e il tenta-
tivo di La Loggia di rima
nere al potere, uonostaute 
il voto parlamentare contra-
rio, assume nei rigunrdi del 
parlamento nazionale. Il fat-
to che llnora Ton. Atnintore 
ranliinj abbiji palesemente 
sostenuto. per il tranute del 
suo legato in Sieilia. on le 
(MIIIHIII. I'l-spci imciito liber-
ticida di La Loggia, autoriz-
/a ogiu appiensione sul vero 
o preordinato senso della 
inanovrn che i clericali ban-
no aperto a Palermo. 

C'e da rilevare fht» la ses
sione straordinaria del par
lamento regionale e stata 
convo'-ata in seguito alia cri
si seoppiata in sono alia c o m . 
pagiue di inaggiorauza. Sia-
tiici di fronte. in altre parole. 
all'esplosione delle contrad-
dizioui determiuat|> dalla 
piditiea fanfaniana in Sieilia. 
aH'impossibilita. da parte del 
gruppo dirigiMite. di solToeare 
i fermenti di rivolta al mal-

costunie politico e alia cor
ruzione — da esso instaurati 
— che serpeggiano nella Ke-
gione. 

Inutili sono statl I tentativi 
clericali di frenare questo 
inoto, e inutile e sommamen-
te dannoso si nvola I'accor-
do con le desire, blandite 
politicanicntc ed cconomica-
mente in cambio di un ap-
|H>ggio che non conosce re-
inore ncanche di natura m o 
rale (stamane i giornali dan-
no notizia di un comunicato 
del MSI che nella formazio-
ne <llretta da La Loggia 
identities il govenio piu vi-
cino allt> aspirazioni dei fa-
scistl e delle for/e eeonomi-
che che essi rappresentano) 

Inutile e stato anche rad-
doppiare gli strumenti di 
corru/ionp spicciola. il favo-
ritismo e I'intrnllaz/o: la eri

si 6 seoppiata con una vio-
lonza che nessuno riescc or-
mai a velare. La battagliu 
sostenuta dalle sinistre si 
spiega (iiiindi su tm tono, 
per certi versl, favorevole. 

La seduta odierna inaugu-
rata, conic abbiamo detto, 
dal .susseguirsi degli inter
venti dl ventuno deputati so-
cialisti e comunisti, e conti-
nuata con la votazione, per 
alzata e seduta, sulla pro-
posta di sospensiva avanzata 
da Tticcari. Quiudj Ton. Var-
varo (PCI) ha sollevato il 
primo incidentc anV.-mando 
che le leggi di bilancio deb-
bono essere iliseusse con pro
cedura normale, senza ter
mini abbreviati p con rela-
/.ione seritla; e per sulTnga-
i(v cpiesta tesi si e abbon-
dantemente ricbiamato alia 
giui ispi uden/a in materia e. 

in particolare, ai lavori della 
Costituente c h e portarono 
all'approvazione dell'articolo 
72 della Costituzione repub-
blicana. 

La delicatn eccezion c di 
Varvaro ha indotto il Presi
dent!' dell'Assemblea a so-
spendere la sedut-: per venti 
•nirniti e u riuni'e nel suo 
gabinetto 1 capi ^ruppo, i 
meinbrj dclla giunta del re-
golamento e 1'utllcio di pre-
sidenza p e r esuninar t . la 
questione. 

Alia line del dibattito sulla 
proposta di Varvaro ha ten-
tato di prendere la parola 
La Loggia. Le sinistre sono 
insortc contro lo sipialiti'-ato 
presidente fanfaniano; poco 
dopo Ton. Alessi sospendeva 
la seduta. 

ANTONIO I'KIlttIA 

GHAVI DANNI ALLA FABBRICA DI LEGNANO 

Tre reparti della "Tosi„ 
distrutti da un incendio 
I danni sembra ammoniino a quattrocento milioni — Un 
aliro violento incendio in una fabbrica lombarda di resine 
MILANO, 19. — Due inccn-

di sono scoppiati In notte scorsa 
in due stabiliuicntl iudustriali 
loinbardi eaiisandu mgentissi-
iin danni. II disastro di gran 
luiiga piu grave sia per la gran-
dez/a della fabbrica colpitu che 
per l'entitft dell'incendio si e 
venficatu verso le 4,30 presso 
mi important! impianti della 
Franco Tusi di Lcgtiauo clu 
«' una fra le mai'.cam fotuleru 
acciaierie lornbarde e occupa 
5000 lavoratori gran parte dei 
<iuali tuttavia sono nticorn in 
ferie. 

II patirosn rogo ba praticn-
meiite thstriittii due re|)arti e 
eioe il dcpositu del inaterialc 
di eancelleria e di stampati del
la fabbrica dove le fiamme si 
sono sviluppate e il niagazzino 
di attrez/.i e ulensili di speciale 
fabbrica/.ione nunclit'* iittrezza-
ttire pregiate cpiali inicroinetri 
punte di preeHionc |)er torni 
pe/./,i pur turbine eec. 

II danno piu grave pero e 
•talo causato dalla dislruziotii' 
del maivizzmo giiarni/toni do
ve erano ainnias^ati prodotti di 

Fanfani riduce il problema del Medio Oriente 
ad una questione di "forniture,, e di "clienti,, 

Una intervista a «Epoca» - Saragat lo segue a ruota in una intervlsta al giornale socialdemo-
cratico - II presidente del Consiglio ricevuto da Gronchi - Alia fine del mese Consiglio dei ministri 

l.'niliv iia puliiica lui Ieri rr-
i:i>lrali> <|ila|cb<- batlulu. dopo 
l'n*M>liila ipiicie di l'"crram»s|i». 
I'aiif.ini. dopo iivcr nvulo una 
Kerie di ronliilli roil |di <• e.oper-
li n di I'lihuzD C.liigi, si o re-
rtilo al (luirinale, dove h alalo 
rircviilo «lnl Presidente Crom-lii. 
II comiinitalo uflicialc dire die 
il prcsidcnlc del Cousiplio lui 
illnsiniio it Gronchi « uli nvi-
lnppi dclla polilicn intcrtiazlo-
iialc dopo il sue riloriio iln^li 
Slali llniii D. Allro colloipiio 
<iillu polilicu c>lcra. (''unfaiii bit 
poi aviilo, in M-i-ala. run I'liin-
Itiisrinlore al ("aire. I'omari. 

Nella sli-ssa M-ralu iinni stale 
diffuse, iillravcrsn lc annizic uf-

iirinse, due inlrrviMr di I'.uifani 
it F.)u>cti e di Sar.i^al alia (»'i«-
ilisiii, evidcnicmcnle concorda-
le. I''aiifani, dopo aver ribadilo 
i suoi fcrini propositi di man-
leurrc la roiiiiucia « eipiililirata 
tiutilh di liilaurio » e di difen-
dere la lirn (tin prodromo. cvi-
ileiiteiuente, dclln sua intcnrJonc 
di diiiiciiticarc nl pio presin o);ui 
precedcitte ntsirttrazioiie stille 
•pese noriali), si «• lancialo in 
una liiiif;a iliHicrin/imic sulla po
litic:! cslcra. iiielleiulo in rilirvit 
cite ali-ime delle proposir di 
l''.iM-nliii\vcr iiccol^iitiii >i alciuii 
«li|!i;criiiielili che. nclle cunver* 
<a/ioui svollesi a W'.ioli iiigiixi. 
avevo cspr>'>so per riportarc pu-

SAX Srn.-\STI.\NO — La bpllU*inta Soraj-.t. a^slstc ad una corrida. !.>•* Impcratricr di 
Persia e una Rr.tudp am ml rat rice del fanioso torero llontinctiin. marlli* dl Turin Bose rd 
ex fidatirato di Ava fiardncr. tTelefoUii 

re nella sicurc//a nel Aleilin 
Oricnlc, favoreiido al tempo 
stesHo lo svihippo cciiuiimico di 
ipici Pacsi ». Si Inula, sccnudo 
('unfaiii, di allarnare, -ipccie ncl 
nelioro iiicdilcrrnueo, nn'a urea 
dclla lilicria e della pros|M'rili'i ». 
compilo qucslo al quale I'ltuliii 
non puo soiirarsi, per difenden-
a la partirolarc natura dei ituoi 
interval ». n Dei I'nesi del Medio 
Oriente — tin proseguito Kan-
faui — siaino, a uu letnpo, for-
nilori e rlieiiii. Acrrocere la 
lore prosperila vuol dire ail-
Micniare le pronpeitive noslre 
ipiali foruilori di ipicj I'ai'ii e 
alliirttare le nosire «relie ipiali 
clienti. La prosperila di tin I'ae-
sc conic il nostro e 5ln*Uaineiile 
legala alia prosperila dei Pacsi 
\ i i i l i i i). 

Hal/a -uihiio evidcnle la fra-
fnlitfi e la iporrisia di qucsta 
posiziono fanfaniana: non si ra-
pisco infalli come il presidenle 
del Consiglio possa cotitlnrre 
una lealc, nosianzinlo politica di 
amicizia verso i Paeai del Medio 
Oriente. Uruitandieti nil innorarc 
il fondo dei problcmi sul tiip-
peto, ridiircndoli, nnai. e^cln-
sivatnciile ad una questione di 
ci furniture » c di n clienti ». K 
i-'e fiutiinilmculc di piu: tiieuire 
il presidenle del Consj«|iit, pni 
se in modo t-quivoro, si pro-
fessn rispettoso tlclla snvrauila 
ill qnrsti popoli. e favorevole ad 
un loro svihippo cconnmico. la 
drl"Razionc del governo da lui 
prcsiciluto si coiuporta aH'ONU 
nel pcKCiorc dei modi, difeli-
dendo rnggrrssioiii- amcrirann, 
rliiedendo, iiisicme agli USA, la 
istiliizinne di una « lulcla » di 
falio ilrll'ONU sul Medio Oricn
lc. spinpendo avanli ipiclla ri-
rhicsta di « assislcnza rcouonii-
ca » vrrsn quei !*aesi die ba 
un significato politico ben prc-
riso. 

(,)ilcsli i-oiirelli sono siatj ri-
petmi, quasi parul.i per panda. 
dal Inuh't soi-ialdemorr.iliro il 
quale pero si r in qu.ildic piui-
lo spiuto piu in la, rib.tdcudo 
airline rnusidfra/ioiti da lui îa 
esprrs*c in queslo iillimn |>crio-
do. in scde parl.impiiljre. Sa-
r-ic.it non lia m.inraio di far sua 
la Icsi depli oltranzisli e dei 
milii.iristi atlantiri sul viacnio 
siiliacqiieo del n Nautilus », vi
sto aurora una loll.i solianio 
rnitir elcmenlo di una politica 
h.isata sulla for/a miliiarr. rhr 
avrrhlH* vi<n» il con*o|id.imcnto 
i dell.i siiperiorila staliinilrusr ». 
Pd anrlic — b.i detlo Sar.i.i.it — 
a sli atiiiali rilorrhi dell.i po

litica atlaiitie.i non HOMO a 
avviso che uu adei;iiauieuio 
le pol'-o/e nccidi-nlali ail una 
pin ido'iea cd cflicacc forma di 
eompeli/ioile cid molldo tota-
lilnrio sovirtiro •>. II reslo del-
rinlcrvisla uon e die una lia-
nali' ripeti/.ione di tntlo il nolo 
llorilegio saniKalliano contro i 
socialisti ed i coniiiliisti. la riaf-
fcrmazione die per i socialdc-
mocraliri il problema dcll'uuifi-
ca/ionc socialista noil puo die 
vinir visto come la roltura in-
tenia •!••! I'SI in fuu/ioiie aper-
l.iiucule aiiticomuuisl.i. 

I.a politic.i ester.i > oliliiiuer.'i 
ad i-sserc al ceuiro deH'aUen-
/iimc presiimibilmeiile per mot
to letnpo uneora: il 30 prossitmi 
>i riunira il ('oiisi^lio dei mi
nistri die di-cnlera ailiora did-
rarKOUlrllto. 

grandc valore tecnico e com-
nierciale. 

1.'opera della squadra antin-
ceudi dello stesso s-tahiliincnto 
dei vigilt del fuoco di Milano. 
Magenta c Legnano accorsi sul 
l>osto con uu totale di 12 au-
topompi' autoradlo e speciall 
earn scliiunioReni si fc fat-
ta partieolarinente drammatiea 
durante la prima fnse dello 
speRiumento in (pianto si trat-
tava di lsolare Un grandc depo-
Kito di nietano dello stabili-
inento il cui oventiiale incen
dio avrebbe causato la tcrri-
bile esplosinne del gross! ser-
batoi del Ras eon quail conse-
guenze JUT la vita di colon) 
che erano sul poslo »"> facile im-
inaRinare. I capannonl distrut
ti sono i pifi vecclii dello sta-
biliniento erano pavintentati in 
legno con ugtiali scaffalature 
veechie di oltre .r>0 mini. 

Meat re le prime nod/.ie ap-
parse sul giornali del ponie-
riggio parlano di danni per tin 
m.liardo circa di lire, il coman-
di> del Vu'.ili del fuoco di Mi-
I"iriii rientrati in sede poco i\»-
po le l.r) di ())u:i ipiaudo ogni 
ultenore pertcoln era oramai 
eliniinato. fa ascendere l'am-
luniitare dei danni a circa 400 
milium di lire o menu secondo 
un primo sommarin bilancio. 

Secondo quanto e stato poi 
possibile rieostrulre il fuoco si 
svduppava naseostaiiiente — I 
Vigili del fuoco ritetiguno prn-
babile in eottsegtien/.a di un 
corto circuito — poco prima 
delle 4.'M); verso qtiell'ora in-
fatti un elettrieista della Tosi 
del turno di notte Ereole Drin-
eoli mentre si dirigeva verso 
il reparto montaggio dello sti-

) lid'inentn scorgeva del fiimo 
mioiniis*!) a qiialebe 1 in 1411:1 di fuoco 
del-1 levarsi da una finestra al pri-

'ino piano del reparto deposito 
della eancelleria della fabbri
ca. II Drineoli dava subito I'al-
i.irtne e in breve gli uouuili 
della sipiadra antincendi dello 
^•tabilimento entravano in azio-
i.e con la eollabora/.ione :in-
cbe di operai del turno di notte. 
I'resto peri') essi si rendevano 
eonto cli|. rineetidio aveva or-
mai preso tali propor/.ioni ebe 
la loro opera sarebbe stata 
inutile 

I Vigili di I.egnano prlmi a 
raggiungere il luogo del sini-
tin data la viemanza al co-

iiiando del geometra Satupieri 
hanno fat to in tempo a isolare 
subito il reparto spedizioni do
ve erano gin raccolti costosissi-
mi maccbinari finiti Poco dopo 
erano sul posto anche i bravi 
vigili inilanesi al eotuando del-
I'ing. Carelli che concentrava 

il loro niassinio sforzo per eir-
cosenvere le fiamme ai tre re
parti onnai preda del fuoco. 

Dal quel moiuento con l'arri-
vu unclie dei vtgill di Inveru-
iio e Mngenta. 1 reparti Jn 
fiamme, dai ipiali si levavano 
enorini eolonne dl fumo neru 
c (laminate alte decme di nie-
tri, venivano circondati da 
do/./ine di idianti che roveseia-
viiio per quattro ore sul rogo 
uiigliaia di ettoiitn di acqua. 
Verso le «.i.3() infattl 11 fuoco 
dava i prinii segni di cedlmen-
to e gradatamente 1 pomplcrl 
potevano avanzare verso II 
cent 10 dei capannoui onnai 
pratiearuente distrutti e rag
giungere infine il ctiore del ro
go. Cli ultimi guizzi dello fiam
me erano domati prima delle 
Undici. 

Le prime squadrc di operai 
hanno potulo entrare in fab
brica per l'opera di nmozione 
delle niacene u di rccupero dei 
materiali salvabili subito do
po. Domatt.na probabllmente lo 
stabilutiento nprendera in pie-
110 l ' . i t t iv;t . ' i . 

II secondo incendio che b.i 
causato un danno di -10 nubo-
111 si «' verilicatu presso lo sta-
bilimento SAC'I in via Hfrnar-
dittu l^uini li 11 a Sesto San 
(ilovaiiiii per la fabbrica/.ione 
delle resine smtetichc. I.e fiani-
nie si sono svduppatc per uvito. 
coinbustione nel padiKlione do
ve erano ubicati gli impianti 
per la euuilsioue delle resine 
stesse e una trentina di fust 1 
eoiiteiienti emulsionj viniliehe 
che .sono and.iti distrutti. An
che parte dei maccbinari nnnii-
stante il jironto mtcrvento dei 
puiupieri di Milano e stata 
danneumata non in modo grave 
insieme a 100 quintal: di Pen-
teal it rite 

NU0VI S0PRUSI A COSENZA E A VITERB0 

Annullati dai prefetti 
due o.d.g. sulla pace 
II prefetto di Cosenza. con 

una illegale deeisione adot-
tata in questi giorni. ha nii-
uullalo 1'ordine del uioino 
eon cui il Consiglio eonttinale 
di Acri ha airunautmita 
espresso un voto per la pace 
nel Medio Oriente. II bor-
bonico funzionario assume. 
a sostegno della grave deei
sione. ebe i problcmi del Me
dio Oriente non possono m-
teressare i consigli iminiei-
pali. 

Analoga derisionc ha pre-
so. in provincia ili Viterbo. il 
piefetto contro il Consiglio 
coniunalc di C'ivitacastell.uta: 
a un onl ine del giorno simile 
tptello di Acri. e che aveva 
ricevuto l"adesione anehe <li 
un eonsiglicre d.e.. e stato 
annullato. 

C o n t r o simili provvedi-
menti. giii la presidenza dcl 
la Lega nazionale dei eoinuni 
detnocratici prese energiea 
posizione. sottoliitt-andone la 
nrbitrariet.a e illegittimita. 
Kieotdnva in propositi! la 
Lcga chc i prefetti tli Tiim-
broni. non escluso «iuelh» di 
Coscn/a. tptando. alia fine 

del 1956. si seatcno la gazzar-
ra eleriLO-fascista sui fatti 
di I'ngheria, non solo non 
amuillarono le provocatoric 
delibere. ma si afTrettarono 
jid approvarc le proposte con 
le ipiali alcune vie e piazze 
venivano intitolate a talttni 
uoniini dclla rivolta. 

La discriminazione c ev i -
dente. cosi come evidentissi-
ma ed insopportabile la vio_ 
Iazione delle autonomic dcgli 
Knti locali. 

I duv arbitrii saranno ng-
getto di una intcrpellanza 
del sen. Spc/zano in Parla
mento. 

II compagno 
Tettamanti 

colpito da paralisi 
C'OMO. 10 - - Iinprnvvisa t̂  

Ciunta la notizia. deytando viva 
apprensione. che il compagno 
pittore n.ittista Tettamanti. 
mentre si trovava a Icea Ma
nna per un periodo di riposo. 
o statu rolpito da paralisi al 
hraccio e alia gamba sinistra. 
Trasportato subito a Como. il 
rompaunn Tettamanti si trova 
attnalmente detente all'ospe-
dale Sant'Anna 

L'ereditd del passato e i problem! legislativi dinanzi a l nuovo Parlamento 
La cotntnissione per gli affari costituzionali presieduta da Scelba! - Numerose e important! leggi insabbiate con lo scioglimento del Senato - Statistiche 
sulVattivitd della prima sessione - Gli intendimenti del gabinetto Fanfani destano serie preoccupazioni - La legge sulle regioni presentata dal PCI 

La terza legislatura, ini-
tiata il 12 giugno, ha inter
rotto i suoi lavori il 1. ago-
tto, giorno in cui senatori 

deputati sono partiti per 
vacanze. II consuntivo 

11 questa prima sessione 
ssai breve, specie se si 

Considers la mole di attivita 
le i due rami del Parla-
lento avevano dinanzi, e 

tuttavia piuttosto nutrito. 
Camera e Senato, dopo 
iver p r o w e d u i o a costitui-
te i propri uffici di presi-
lenza, i propri gruppi par-

|amentari e le commission! 
jermanenti. hanno in que
sto periodo ascoltato e di-
(cusso le comunicazioni del 

j G o v e m o e hanno affrontato 
(la discussione sui bilanci. 
[Be que*to e stato il lavoro 
rollegiale del Parlamento, 
pon m e n o ingente risulta 
I'attivita individuale dei 
parlamentari. GiA sono state 
presentate circa 1100 inter-
rogazioni e 80 interpellanze. 
mentre quasi 300 sono i pro-
getti di legge annunc:ati o 
romunque pre.<entati. Que
l l * cifre pero non sono 
troppo eloquenti , anzi po-
trebbero a prima vista in-
fanna re dando 1'impressio-
pe che siano ormai gettate 
le b«si di una fertile l eg i -
Hazion*. I « rea lU non e c o -

si: la fine della seconda le
gislatura, specie in conse-
guenza dcll'antictpato e in-
costituzionale scioglimento 
del Senate, ha reso pratica-
entc inutile il faticoso iter 
legtslativo di una quantitn 
di prov\-edimenti v ivamente 
attesi dal Paese, dalle leggi 
regionali e sul decentra-
mento amministrativo a 
quella sui patti agrari, dal 
le leggi sul lavoro e sulla 
previdenza sociale a quelle 
di controllo dell'economia e 
della propricta terriera ed 
urbana. dalle leggi di mo-
d:»ica siei codici a quelle 
relative a l l * ordinamento 
della famiglia e del matri-

monio. 

/ / rinvio xistemalico 

delle proposte di legge 

Una pesante eredita di 
leggi. non fatte per 1'iner-
zia e il sabotaggio del le 
maggioranze clericali, gra-
va quindi su questa terza 
legislatura. Per ehminarla 
e comunqtie per evitare che 
si npeta il medestmo feno-
meno, e necessario 1'abban-
dono della linea di condotta 
dei passati governi, che 6 
stata, da un Iato, quella de) 
rinvio e dell ' insabbiamento 
sistematico del le proposte 

di leggc. specie di quelle 
dcll'opposizione. ma anche 
in generate di tutte, in 
quanto di iniziativa parla
mentare. e. d'altro Iato, del 
rifiuto di accettare come 
programma di lavoro nella 
fattttra delle leggi, quel lo 
indicato dalla Costituzione. 
Va rilevato a onor del v e 
ro. che per questo secondo 
aspetto un elemento nuovo, 
seppure del tutto formale 
c'e. e consiste nella cost i 
tuzione di una nuova com-
missione pcrmanente che 
dovra occuparst degli affari 
costituzionali. S e n o n c h e 
mentre tutto 6 tgnoto in-
torno ai compttt di questa 
nuova commissione. Tunica 
cosa conosciuta e assai po
co tranquillizzante e che 
alia presidenza di questa e 
stato nominato — vedi iro-
nia della sorte! — Ton. 
Scelba, l'uomo cloe che per 
anni ha impedito l'abroga-
zione di tutte le disposizio-
ni fasciste in pieno e rico-
nosciuto contrasto con la 
Costituzione Scarsa e quin
di la garanzia che \-iene of-
ferta dal punto di vista d e 
gli uomtni. 

Se esaminiamo il pro
gramma e le intenzioni il 
quadro non cambia. Innan-
zitutto cio che desta v iva 

prcoccupazione e la bassis-
sima percentualc di ilisegnt 
di legge presentati dal go
verno. rispetto alle propo
ste di legge di iniziativa 
parlamentare. Xcssuno d e 
gli impegni costituzionali 
Iasciati inadempiuti d a l l a 
seconda legislatura e stato 
ancora affrontato in termi
ni legislativi dal gabinetto 
Fanfani. Ci pare che questo, 
piu che il segno di una 
inerzia. costituisca il s into-
mo di un modo nuovo e p e -
ricoloso di concepire il Par
lamento: mentre la maggio-
ran/a precostituita s u 1 1 a 
quale il governo poggia la 
sua f:diicia dovrebbe accen-
tuarc il carattere di palude 
che non partecipa alia legi-
slazione ma si limita ad 
assecondare i disegni del 
governo, la preparazione di 
questi non av^verrebbe piu 
in sede di governo ma di 
sottogovcrno, in organismi e 
commission^ cioe. che non 
hanno il carattere rappre-
sentativo delle assemblee 
legislative. Due esempt ab-
bastanza imixirtanti in que
sto senso sono la legge s in-
dacale e quella elettorale 
regionale. La prima verra 
elaborata, a quanto pare, 
dal Consiglio dell'Economia 
e del Lavoro, la seconda da 

u n a apposita commissione 
presso il ministero degli 
Interni. Tutto lascta prcve-
dere ebe i relativi progetli . 
se verranno presentati al 
Parlamento. n o n saranno 
oggetto di approfondito d i 
battito e di confronto con 
le parallele proposte di 
iniziativa parlamentare, cd 
il voto su di essi apparira 
come quello di ratifica di 
un decreto-legge. Cio s igni -
ficherebbe svuotare di ogni 
serio contenuto ratt iv i ta 
parlamentare. 

// problema chiave 

j delVEnle Regione 
I 

Anche al di qua del le 
provision!, nulla di buono 
laseiano sperare inoltre le 
comunicazioni del governo 
sul programma legislativo 
di attuazione della Costi
tuzione. Prendiamo il pro
blema d e l l * Ente Regione 
che appare oggi come la 
chiave di volta deU'attua-
ztone costituzionale. La Re
gione doveva essere costi-
ttiita entro tre anni dalla 
entrata in vigore della Co
stituzione. Non cssendo cio 
av\'enuto, a dieci anni di d i -
stanza Ton. Fanfani, nel le 
sue comunicazioni al Par

lamento. non ha trovato di 
meglio da dire se non che 
bisognerebbe prima perfe-
zionare e consolidare l'or-
dinamento e la vita del le 
quattro regioni a statuto 
speciale gia costituite. poi 
istituirc la quinta regione a 
statuto speciale (Friuli, Ve-
nezia Giulia) e infine dar 
vita alia commissione pres
so il ministero degli Inter
ni per completare l'aspetto 
tinanziario c pot legislativo 
e amministrativo degli stti-
di (sic') che devono portare 
alia formulazione della leg
ge sulla clezione e costi
tuzione dei consiglt regio
nali. Per il governo, dun-
que. le Regioni sono un pro
blema di studio, non una 
legge da varare. 

Particolarmente opportu-
na. in tale questione, si 
manifesta pertanto l'azione 
del Parlamento, sotto la 
guida dell'opposizione di s i 
nistra dalla quale infatti 
sono stati presentati gia 
tre progetti di legge rela
tivi alle norme per la e le -
zione dei Consigli Regiona
li. Per primi, i comunisti 
hanno presentato il 7 lu -
glio alia Camera il testo 
della vecchia proposta del 
repubblicano Amadeo, gia 
approvata dal Senato nella 

Iscorsa legislatura; sono poi 
Isoguite analoghe proposte 
tlei socialist! e dei repub-
blirani. pervenendosi cosi 
alia formazione obbiettiva 
di una alleanza di centro-
sinistra che contrasta ener-
gicamente 1'indirizzo anti -
costituzionale del governo. 
Le proposte di legge del le 
sinistre prevedono l 'elezio-
ne dei Consigli Regionali 
con il sistcma del doppio 
grado dove elettori sono i 
consiglicri provincial!. Con-
temporancamente, al pro-
getto di legge elettorale re
gionale i deputati comuni
sti hanno presentato la pro
posta di legge che prevede 
la formazione della regio
ne a statuto speciale Friuli 
Venezia Giulia. adempi-
mento che si rende neces-
sario a seguito della resti-
tuzione del Territorio di 
Trieste allTtalia. 

Un banco di ptova 

del governo Fanfani 

Pur non disconoscendo 
Timportanza che rivestono 
progetti particolari relativi 
a singole regioni, come ap-
punto quello sul Fr iu l i -Ve-
nazia Giulia. o 1'altro del 

fd c. Magliano sulla costitu
zione della regione nel Mo-
lise, tuttavia la formazio
ne dell'ordinamento regio
nale non puo venire subor-
dinatn a l l e pregiudiziali 
avanzate da Fanfani. In 
particolare, la legge e le t to 
rale regionale dovra entra
re in vigore, come hanno 
chiesto comunisti, socialisti 
e repubblicani non appena 
approvata senza attendere 
la logge sulla finanza re
gionale. perche, come giu-
stamente ricordava Ton. 

IRuggoro Lombardi della 
jDC. relatore di maggioran-
'.-a. € tutte le leggi afferen-
jti all'ordinamento regionale 
devono essere fatte senza 
one vi sia ragione alcuna 
per dare la precedenza a l -
1'una o all'altra, e anzi 6 
prelimtnare la costituzione 
delle Regioni e il loro in -
tervento di consiglio alia 
formazione delle leggi fi-
nanziarie >. 

L* accettazione dell'ordi
namento regionale e in real-
ta il banco di prova del 
lealismo costituzionale di 
Fanfani. 

i . rr iAXO A S C O L I 

FOGGIA 
• In tutta la provincia di 
Foggia eontinua con sue-
cesso la sottoscrizione per 
la stainpa eomtinista. Una 
ultra sc/ ionc, quella di I)c-
lleeto, ha ragglunto il 100 
per cento deH'obicttivo. l 
coinpagtii di Deliccto si s o 
no inoltre impegnati a dlf-
fondcre domenica prossima 
f>0 coplc dcll'a Unita » nella 
ricorrenza della scomparsa 
del compagno Allegato. Ad 
Apricena, sempre in pro
vincia di Foggin, nella gior-
nata di Ferragosto sono 
state raecolte 80 mila lire 
e un dollaru per la stampa 
comunista. 

GROSSETO 
• Migliaia di persone h a n 
no prcso parte alle feste in 
onore della stampa c o m u 
nista che si sono svolte nei 
giorni scorsi in provincia di 
Grosseto. Le feste si sono 
tenute a Praia, a Montero-
tondo a Pian delle Gore e 
in nitre localita. Per d o 
menica prossima sono in 
programma 17 manifestn-
zioni chc si svolgeranno nei 
centri minerari e agricoli 
del Grossetano. La so t to 
scrizione per l'« Unita * 
proccde intanto con s u c -
ccsso in tutta la provincia. 
A Filare di Gavorrano un 
gruppo di pensionati ha d o -
nato 4500 lire alia stampa 
comunista; una celluln di 
Bagno di Gavorrano ha v e r 
sa to 15 mila lire; Boccheg-
gtano 100 mila; Roccastra-
da 35 mila: Ribolla 100 mila 
e Sasso Fortino 30 mila. 

CATANZARO • 
• Nolle campagne di 
Chlaravalle, in provincia 
di Catanzaro, i rontadini 
delta zona hanno donato 13 
tomoli di grano (circa 6 
quintali) per la stampa c o 
munista; altre donazioni in 
natura si sono avnte, s e m 
pre net Catanzarese, net 
rormini di Sant'Andrea. 
LTria. Scll i3 Marina, Petro-
na e Borgia. 

TERNI 
• Otto feste dell'« Unita > 
sono in programma per d o 
menica nella provincia di 
Terni; esse si svolgeranno 
a San Venanzo. at n o n e 
Clai. a Marmore, a Papi -
gno. a Ferentillo. a S a n g e -
mini. a Fossatello e a Ca-
nonica. Sabato prossimo 
vcrra offerto un rinfresco 
in onore dei diffusori del la 
c Unita » e del le loro fami -
glie. Ai partecipanti sara. 
rivolto un breve saluto da 
un compagno della reda-
zione del g iomale . 

FIRENZE 
• Sabato hanno inizio nf-
ficiatmente nella provincia 
di Firenze le manlfestazlo-
ni per la stampa comunista. 
Per quella data sono state 
gia programmate le feste 
di Castelnuovo. Bassa. P o n -
tassieve. Calenzano. G a m -
bassi. Doccia (Molin del 
Piano) . Borgo San I^renzo, 
Palazznolo, Cologne. F o n -
tehuona, Comeana e G a t -
taia. La festa di PontassJe-
ve si presenta con nn n u 
trito programma di mantfe-
stazioni che avranno Initio 
sabato sera eon uno spe t -
tarolo di arte varia 3 m l 
prendera parte anche II n o -
to rantante Clandto Villa. 
La festa prosegtiira d o m e 
nica con nn comizio del 
compagno sen. Remo S e a p -
pini alle ore 18,30 e con nn 
grande ballo popolare al le 
ore 21. 
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