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Minacciando di ritirare il loro appoggio al governo 

Liberal! e monarchici premono 
per indurre la PC a nuove conccssioni 

Interrogazione di Ferruccio Parri a Segni sulle offese di una parte della stampa al 
Capo dello Stato - In aula o in commiss ione il dibattito sul viaggio in U R S S ? 

Piazza S. Marco allagata 

La stampa di destra, trovataai 
claniorosamenie « si-opcrta » do* 
p» le cliiarc parole proiiunciale 
dal Presidcnle delta Repiihhlica 
i Ciampino, ha romineiulo ieri 
a lira re i rt-iui in liarca. Solo 
il Tempo, per la prima di Vii-
torin Ziilronc, -i uit.ml.iva au
rora a par I.ire di « diicorso del-
la Corona » e Miipriva tin a elr-
nii'iilo mi^icrid-n » nt'l rirhiamu 
preaideii/ialr alli> irrr.-pon->.ihili 
inlrrpivlazicini circa IY»iln del 
viapni" i» UUSS. In gt-iirrr i 
gioruuli K*>vrrnaiivi hanno ri'ni-
si raid con imliaraz/.n lc rivrlii. 
zioni circa il rimlo di disiiirlm 
e di ruiiiir.i ivollo da I'clla du
ra nl c la \iiila. K la Vitcc trpnli-
bliimut snllnlim-a die a I'clla, 
con il latin c |a capacila diplo-
malica rile In diiiin^iiono, si 
era oppo-,10 a ricainliiarc Tin-
vito al I'tvidi-nir ilrll'lJItSS. in 
modo da crcarr nn nnovo inci-
dcnlc proprio w l nioinciiio in 
cui, sia il.il piiiiln di visla di-gll 
inlerosii inii-rua/ion.ili dell'Ita
lia, sia dal punlo di viMii pin 
ampio drllYvolversi ilclla siuia-
einne interna/ionulc, sarebbe 
alaio mono ncccssario ». 

II son. Frrnifcio Parri h.i 
prcscnlnio inmnio tiu'interrnga-
zionc al prcsidenle del consiplio 
per M.Iperi' »e « ncH'alla re>|iim-
i>aliilil.'i poliiic.i della Mia caric.i 
non rilr-n^a di deplor.ire in ma-
niora formate c sult-nuc |e fa-
ziiiM» IIIIYSC e lc insiiiiia/iniii 
VCIPIIIISC clic <*i sunn Icvaic da 
orpani di si am pa conlro il Prr-
sidciitc dolla Itrpuhhlir.i. a Inr-
liarc i suoi imprgnaiivi inconlri 
di Miisca ». 

II dihaiiiln verte ora snl modo 
conic il Parlaincnto vorra in-
fnrmato cirra I'esito della mis-
aionc. Da nn • Inio, csiMe nn 
csplicilo impegnn del minNlm 
Pclla c del prrsiilcnie della com-
nii.->sione Ksteri Srcllia di ronvn. 
care MIIICC ilamonli' la commis-
MIIIIP A I p.ii a (e in lal seti*n r*i-
slo allelic una lellera di Mala-
fioili a Secllia); daH'allro lain. 
I'avvennla prosriitazimic di in-
trrrnguzioni e iiiiprpellan/e po-
trrbbr ilelerminare Jiiveep nn 
diliallilo in aula, e In slpsnt Seel. 
ha »i sarclil>o prnnunci.iln in i|iie. 
Bin senso. Data la vn-Uiin P la 
drliralc/.za del prolilpmi impli-
cali, la disrnsiiniip — nnelip snl 
terrcno prorcduralr — avrii pro. 
hahilmeiile sviluppi inlrrcjsanli. 

Ipri. il Prpsidenlp della He-
pnlililira lia rieeviilo al Qniri-
nale l'nn. Prlln. 

I MONARCHICI Su una linea 
analo^a. am lip w mono pole-
mica iici eonfronii della DC, si 
»niin mosii ieri i lenders inonar-
rhici l.anro p. ('nvplll ncl cor«o 
del COIIVI-KIIO dei ipiadri ineri-
dionuli del 1*1)1, nvollmi a Na-
pidi. 

'< La no-.ira ic-pon-ialiilili'i m.i|.'-
^iorc p <|iiell.i di rviiare clip la 
l)(* M'i\nli VITIO sinlilra o. Iiu 
dello l.anro. I'. Cnvelli: « II PDI 
conliiiticra a darp il «un appog. 
•/in alia DC. ma potremo inler-
romperlo aiielie domain': dipen-
dc dal comporiampiilo di laic 
parlilo, dallu eonverxril/a della 
ilia linea poliliea eon la nmlra n 
(!o\elli. dopo aver dello di « non 
faro iliilinzinne Ira fasci-tti e 
.iniifa-ci'ii, di aniarc anzi quel 
fa-ii-ii die haniin daln alia pa-

tri.i liilli loro sle«»i o, si b dello 
pronui a ripridlinare I'iipppllali-
ui n miinarchico i> del parlilo. 
i|iialrira una mafi^ioranza con-
Krciiiialc lo (leliln'rasjc. 

SCELBA INTERVIENE .,, ^,». 
licaliv.i concomiian/a con la le-
vai.i tli sendi lilieralc, Ton. Secl
lia Iiu proiiiincialo aWAiinilimm 
di Milanu nn di;-corso in cui fa 
propria la piallafonna del PI.I, 
ailaccundo fondamenlali isliluli 
cuililiuionali come le n«ioni e 
il lefprpiidnm. tnuirhe n\\ slcisl 
iiliiiili parl.iiiienl.iri. Secondo lo 
e\ Prciidcnle del conii|ilio, « le 
llllll.'lli comli/ioni pnlilicllf del 
parse ".inio lali da far rilencre 
die la Keiierale atltiaiinnc dello 
ordinamenln rcgiouale, anzii'lu* 
slruuiPiilo di rafTor/aiiieiiin del 
regime democrutico, piin.i Ira-

muiar-i in elemenlo di disicre* 
K<i/ioue u; aiiche il^referenduiti 
<• dale lc comli/ioni del jiaeie, 
polrehho divonlare uno <lniinen-
lo pcrirnliiio per lo sipisii regi
me demoeraiico i>: il depntato 
democriiliauo noil appre//a 
nemmriio « riiidi<crimiiialo e-
sercixio della ini/ialiva parla-
meniare ii, < In* vnrrehbe perl.in-
lo limilare, e pavcnla « i pcrico-
Ii imili nella compelenza lijii-
.•daiiin dellp comniissioiii ». l u a 
menu in cpiaranlena IICKH I—tf-
luii deinorr.iiiil seiulira dmujiie 
I'iileale dell'cv Preiillenle del 
eoiiii^lio. il ipiale con il iiio di. 
Miir-.ii panelilie \oler rilauciart' 
la propria canilidalura alia di* 
re/ione di nn fioverno eenirisla 
elie. aMnalmenie. appare nei vo-
ti >o|o dei liherali. 

I» Po. 

Ex partigiano 
minocciato di morte 
VOGHERA. 13 — II 46enne 

Luigi Bosi. rrsidpnte a Montu 
Bceciria. che durante il perio-
do dolla resistenza fu partn>ia-
no col Krado di colonnello, e 
st.ito iiiin.'icciato di morte da 
uno sconosoiuto chv lo accusa 
di essere il rhpnnsabile deila 
fuoilazione di un r;m;i7.zo. 

Le mmacce sono state lnvia-
te al Hosl con una cartolina 
postalp. imbucata a Stradella 
I.a mjssiva prPatmtinria al dp-
stin.itano cho sar.'i ucciso pros-
simainentp con 14 colpi alia 
nuca I.uiKi Bosi — che. tra 
l.iltro. sj dlchiara estraneo al-
l'epitodio citato nella lettera 
— ha denunciato 11 falto al ca-
rabinicri che stanno indasando 
per identlflcarr l'autore della 
cartolina. 

- Nuove 
adesiom 

all'appello 
per Goytisolo 
MILA.VO, 13 — Airappello 

degli intellettuali italiani a fa-
vore del glovane scrittore spa-
gnolo Goytisolo arrestato dai 
fianchisti, hanno adento tra 
gli altrj: Carlo Arnaudi. Mario 
Vcnanzi e rerruccio Parri per 
la pre5idenza e per il consi-
Klio della Casa della cultura di 
Milano; e Corrado Pe Vita, 
Mario Spinella, Ernesto Trec-
cani. Aldo Tortorella. Raffaele 
De Grada. Sergio Antonelh. 
Giorgio Soavi, Albe Steiner. 
Ahgi Sassu. Rossana Rossanda 

VKNEZIA — Piazza Miireo allaxaia •ejrultn 

Papa Cervi 
lievemente 
indisposto 

REGGIO EMILIA. 13 — Da 
alcuni K'°rni papa C^rvi e co-
strot'.o a letto da una indispo-
si/:one Le sue condizmni poro 
non sono preoccupanti Ion e 
stato visitaio da due mod.n. 
I compa/ni di Re^gio Emilia 
«li hanno portatn gli augur: 
di pronta guarig-one a nonie 

a nn vlolcnto nubifraelo (Telcfoto* |del partito 

Rinviato a domani il dibattito sulla mozione di sfiducia 

D'Angelo grida all'Assembled siciliana: 
"il centro-destra si tara ad ogni costo,, 

I ire trnnsi'iighi sottoscrivoiio il dociiniento DC-.MS1- Lc sinislre per una upprofonditu discussione 

(Dal nostro Invlato speciale) 

1'ALKRMO, 13. — < Ncssu-
no si Hindu die Von. Moro 
passu vrenderc (lacisioni di
verse dalle noslrc: II centro-
destra si Sara comunque >. 
Qucsta frase, gridata stama-
ne a Sain d'Ercole dal segre-
tario regionale della Demo-
cra/.ia cristiana on. D'Angelo, 
illustra la posiziune dei 
dirigenti locali della L)C nei 

ir.ente. una seconda lettera di 
ft>imale adesionc del te i /e t to 
tratiSftiga alia mo/ioiie di 
sllducia. II ge.sto tendeva ad 
ottenere la chiustira automa
tics della discussione. le con
sequent! dtniissioni della for-
mazione presiedtita dnll'on.le 
Milazzo e la suecessiva im-
mediata clezione di un nuovo 
governo. 

I.a manovra non e rmscifa 
Gli esimnenti dello schiera-

/ ione di .sfiiluciii. il governo 
.-ia leiutegiaii i con I'ele/.ione 
ill t ie nuovi a.sseHson in so-
stitu/ionc dei diniisisonari. 
Su (piesto ptinto la sednta si 
6 sodeimata a lungo. Sono 
intervenuti oratori delle di
verse parti e tutto si e eon-
cluso. dopo una lunghissima 
riuuione del caplgruppo nel-
ruflic-io dell'on. Stngno d'AI-
contres, con la deeisione di 
l inviare ulteriormente la 

I LIBERAL! «, Jna prcsa ili pnsi-
zinnn del Parlilo lihcrale, ha 
rimessn in disriiMiniip, neilo ul
timo ore, la slahilila della silua-
aione gnrcniaiiva. La seprcleria 
del PL! ha deciso di a promno-
vnre e accelrrarc i tempi della 
chiarificazione politica »; la I)i-
reiinne del parlilo c siala enn-
vncala per martrdi, ctl e siala 
confcrmaia (nonnsianlc il riuvin 
doilc riunioni tlcpli organi dircl 
tivi della DC) la se.tiione dc 
Cnnsiglio nazinitalc lihcrale per 
il 20 fchhraio. Cli csponcnti li 
berali affermano che la pcrife 
ria del parlilo a e hiMiffcrriitr 
per I'attualc slato cli cose D, ed 
elencano una seric di question 
sulle quali occorrerehbc la fa-
moi.i o chiarifii'aziune »: la po
liliea estera, il refcrendnm, la 
poliliea reginiiale in gpiipre r 
in parlirolare la cn»liiiizinnp 
dplla Repione I'rinli - Vent kin 
Ciulia, alriini prnvvrdimenli ceo-
nomici, la pre.spnza u il ruoln 
dello corrrnii di ^iniitrd nplia 
DC, taluue pnlcmiche latticbp 
dei dirigenti d.c. verso i liberal! 
e verso i missini, ecc. Si fa ba-
lenare anche la postibiliia di 
un riliro -.Icll'appngpio del PLI 
al govprnn Segni, con conso-
gnrtiip crisi. 

Si Iralta ili manovrr in \i*ln 
del pni»iimn liirno elrllorale 
amminisirativn ? C'p chi lo pen-
»a. Le desire — da M.ilaaodi 
al prr*idcn|p della ConliiidiiMria 
De Mirhcli — prpmono sulla 
FPgrPleria dorotea della DC per 
oilenerc il massino pmiibile. le-
nendo so«pe$a la spada di Da-
mode della caduia del governo. 
In qticsli piorni la pressionc si 
e intcnsificaia anrhe in con»ide-
razione deglt avvcnimriui sirt. 
Hani: le desire vngliono bloreare 
a priori ocni ponibiliia di una 
sohizione di\rr>a t\» qnella da 
lorn aii>pir.ila a Palazzo d'Or-
Icans. 

.Non si pno del re>lo neppnrr 
C«rlildere rhe i liberali voaliano 
realmrnle piunpere alle elezioni 
Ftamln aU'oppoiizionc, o \nslia-
no, aura\erin una cri«i, conijui-
•lare po<izioni di direlia respnn-
•ahiliia in un governo anrora 
piu sposiatn a de»lra. Erann que. 
»te le diver** ipoiesi che si in-
treccia\ano ieri nei corridoi di 
Mnnteritorio. 

r ^ 
Giornatfa 
polit 

IL PRESIDENTE 
DEL PERU* 

II Frrridrrite della Repub-
bhcn del Peru, Manuel De 
Prado, vcrrd in riftta uffi~ 
dale in llaha dal 18 r.l 20 
febbraio. Sard accompagnato 
dal mintstro degll Eileri 
Porrns. 

IL PREMIER 
DEL MAROCCO 

Gtunge domani pomenu-
pio a Roma, m risira riffi-
r»fl/<|,. il presidentr del €-on-
siglto e miniitro deali Kiiten 
del Morocco, Abdullah Ibra
him. Egll $I tratterra in /M-
ha ftno nl olomo IS. arra 
eolloqui con Srpni e Pella, 
« c*rr<i rtrei'ufo in 0»d-

• : / 

PALERMO — II prpsidente Milazzo >>a parlalo ieri a Palermo ne| cono rti un affoll.Hls-
simn romlzlo. EKII ha dello. Irs I'allrn: « Si pen^ava che anrhe Milatzo polesse servire al 
padroni dpi vapore. InfatlL nei prlnii tempi della mia "rivolta", ful fa\orilo dai Faiua r 
dai Pcscnti. Nei rebbraio del l!)3U mi si disie perin b.istar ». Ilii olcendosi inflne agli 
uominl delta Chlesa Milazzo ha affrrmato rhe I rrtttiano-sociall trarranno d«lU loro fede 
cattollra la forxs per combattere con sueeesso la campagna elettorale , amminlstrativa. 

Nella telefoto: un aspetto della folia 

riguardi della crisi e rias-
sumc, in un certo senso. an
che la soslanza dcU'odierua 
sednta al Parlamento sici-
liano. 

Gli csponenti clerical!' di 
destra, sotto la spinta dei 
monopoli e delle esigenze 
politiche legate alia soprav-
vivenza del governo Segni, 
vogliono bruciare le tappe 
per tradurre al piu presto in 
forma di governi>^il loro 
patto di aWMMhiamtiâ i i fa-
sci>ti. I^i paura delle nega
tive ri|>orcussioni che la for
mula di centro-destra ha 
avuto a Roma e i smlomi di 
ini|iuctudine che si manifc-
sUino nei partito li inducono 
a non badare a mczzi. D'An
gelo. nelle conversazioni con 
i giornalisti, sussurra mi -
nacce ai dirigenti di Piazza 
del Gesii annunciando spac-
caturc del Partito so Pon.le 
Moro dovesse strizzare l'oc-
chio a sinistra, moltiplica le 
riunioni dei deputati del suo 
gnippc, promette incarichi 
assessoriali e di sottogoverno 
e tenta in tuttt i modi di 
mettere la direzione demo-
cristiana di fronte al fatto 
compiuto. 

La seduta di stamane a 
Sa!a d'Ercole, come abbiamo 
detto, ha lasciato trasparire 
questa volonta. Avrebbe do -
vuto avere inizio. infatli, il 
dibattito sulla mozione di 
sfiducia flrmata dai demo-
cristiani e fascist! e sulle di-
missioni dei tre assessori Pa-
terno, Majorana e Barone 
Nell'intento di accelerare i 
tempi e di sofTocare il dibat
tito, i promotori della crisi 
hanno falto pervenire al pre-
sidente Stagno da prima una 
lettera di Majorana. Barone 
e Patemd con la quale co-
storo dichiarano irrevorabili 
le dimissiont e, successiva-

mento autonomista. pur d i -
chiarandosi contrari a qual-
siasi piolungamento della 
crisi, hanno chiaramente fat
to intendere che non pos-
sono rinunciarc a discutere 
apcrtamente e responsabil-
mente le cause politiche ed 
cconomiche della crisi. Fa-
cendo appello al regolamen-
to c stato facile sia a Maca-
luso (PCI) sia a Corallo 
(PSI ) , dimostrare che le due 
lettere |>ervenute stamane al 
presidente della Assemblea 
jvrebbcro in drfinitiva pro-
Kingato la discussione invece 
che abbreviarla: infatti. la 
irrevocabtltta delle dimissto-
ni comporta la necessita che. 
prima di addivenire alia m o -

apertura del dibattito a lu -
ucdi mattina. 

Il calendario prevede, lu-
nedi mattina la ripresa del 
la discussione sui punti n -
masti in sospeso e, quindi, la 
apertura del dibattito poli
tico sulla mozione di sfiducia. 
I capigruppo sono rimasti 
d'accordo per arrivare ad 
una conclusione entro la 
mattina di matedl. La ses-
sione straordinaria. ad ogni 
modo. non dovrebbe conclu-
dcrsi prima del giorno 27 

La crisi regionale e i mo-
tivi che l h a n n o determinata 
hanno avuto anche nel le ul
timo 24 are una eco profonda 
iiell'Irola. E* imposs ib le ren-
dere compiuiamente il qua-

• IL MATTATOKC >. InterpretaU 4a Viltario Gassman, 
Darkin Gray. Pe»»I"» De Fillppa e Anna M«ria rerrero. 
verra preientata al pabbtleo In ««catl glorni. II Aim. dlretlo 
da Dino Risi. Illoslra le hrillanli imprese di nn trnffalore 
&*\ molil |ra\estimenti, e dei snnl eompllrl la enl carrier* 
rappresenta una Inlnlprrolta «erle dl snrre«sl. II film verra 

presentato dalla Cei Ineom 

dro delle manifesta/ioni, dei 
iliMcoisi e CICIIL' assemblee 
che hanno movimentato la 
giornata. Nei pomenggio di 
oggi. alle ore 18. in piazza 
Ungheria, Ton. Milazzo ha 
parlato ad una grandissima 
folia di palermitani. Sempre 
a Palermo, ha avuto luogo un 
comizio del segretario della 
Federazione comunista, Na-
poleone Colajonni, ai lavo-
iatori del Cantiere navale. 

Assemblee unltarie hanno 
avuto lungo in tutte le pro
vince. Nei pomerlgglo di 
oggi al le ore 18 si e riunito 
a Palermo il Consiglio pro-
vir.cinle delle Lcghe al ter-
niino del quale e stato deciso 
di invitare tutte le organ'z-
za/iotii sindacali della pro-
vincia a prendere posizione e 
ad aderire ad una grande 
manifestn7ionc di prntesta 
per domenica 21 febbraio. 

Domani la Sicilia vivra 
un'altra intensa domenica di 
battaglia. I comizi indetti dal 
PCI sono centinaia. L'on.Ie 
Macaluso parlera ad Augusta 
o Ton. Li Causi a Mazzara 
del Vallo. Comizi terranno 
anche I'on. Milazzo e i diri
genti dei diversi partiti. 

ANTONIO PERRIA 

Frana sulla strada 
delTAbetone 

ABETONE. 13. — Nei pressi 
di Pianosinatico. sul versante 
toscano della strada statale 
dell'Abetone, si e verlficata 
una frana per lo smottamento 
di una parte del piano stra-
dale. 

II transito e temporanea-
mente aperto alle sole auto-
vetture, in quanto per motivi 
precauzionale non si ritlene di 
far transitare gli autopullman. 

L'ANAS ha provveduto ad 
avviare verso Pianosinatico un 
ponte mobile in ferro che sara 
sistemato nei punto dove si 
e verificato lo smottamento 

Travolto 
dalle acque 

dell'Ofanto in piena 
RARLETTA. 13 — Le acque 

dell'Ofanto. in piena da qual-
che giorno. hanno travolto il 
ti3enne Giivfeppe Ricatti che 
spin«eva lungo la nva un car-
retto carido di sabbia. Alcuni 
eonfadini. che avevano nota-
to da lontano la srena. ?ono 
accorsi ed hanno potuto trarre 
a riv.-i il Ricatti e portarlo al-
l'ospedale.di Barletta Qui per6 
nonostante le cure, cell e de-
cednto 

Una risposta di Spataro 

Le Poste riesamineranno 
i l d iv ie to del le «biro» 

AtUia l in t ' i ih ' c o n (jticsli- p r i m e n o n p o s s o n o e .^ere f i r m a t e le ( j n i e t a n z e 

Il ministro per le Poste e 
Telecomunicazioni, on. Spa
taro, ha risposto ad una in-
terrogazione tendente a co-
noscere quali sono i motivi 
per cui gli uffici postali non 
accettano l'uso agli sportelli 
delle penne biro, oggi accet-
tate fmanche negli istituti 
bancari. 

« In base alle norme con-
tenute nell'istruzione gene-
rale sui servizi a danaro 
della amministrazione poste 
e telecomunicazioni — dice 
Spataro nella sua risposta 
— 6 tollerato l'uso da parte 
degli utenti delle penne st i -
lografiche a sfera-a inchio-
stro secco per la compilazio-
ne dei moduli in genere (va-
glia, assegni postali, bollet-
tini di versamento) . 

«E* fatto divieto invece 
per le firme di quietanze sui 
titoli per le quali deve e s -
sere adoperato inchiostro in-
delebile nero o bluastro. 

< In materia 1'amministra-
zione del le poste e teleco
municazioni. anche perche 
gli uffici postali effettuano 
pagamenti di titoli di spesa 
posti in essere da altre a m -
ministrazioni dello Stato, si 
uniforma (e non potrebbe 

in tal campo operate discri-
minazioni per ovvi motivi) 
ai criteii generah stabihti 
dal mimstero del Tesoro il 
quale, con decreto ministe 
riale 14 febbraio 1953 ha 
inserito nel le istruzioni ge 
nerali sui servizi del tesoro 
1'art. 1443-bis in cui e s ta-
bilito 1'espresso divieto di 
fare quietanzare con la pen-
na a sfera i titoli di spesa 
emessi dalle amministrazio 
ni statali. 

< Posso comunque aggiun-
gere che questo ministero — 
ha concluso Spataro — ha 
da tempo segnalato all'at-
tenzione dei competentj or-
gani del ministero del Teso
ro l'opportunita di rivedere 
i suddetti criteri. considera-
to che le penne a sfera sono 
ormai divenute di uso ge 
nerate >. 

Diminuite le pene 
per i due giapponesi 

che uccisero 
un nostromo 

VENEZIA. 13. — SI e con-
clusa alia Corte d'A?sise d'Ap-
pello di Venezia la vicenda dei 
marittimi giapponesi Nabori 

i deputati d.c. dell 'Umbria 
piano organico regionale 

— — - • - - • — - — 

Gli interventi alia Camera del compagno Guidi e dei d.c. Malfatti e Radi 
La scoperta della « questione dell'Italia centrale » - Polemica sulla Regione 

Anche 
per 

L'mvito ad approfondire i 
problemi della regione um
bra ed a prospettare delle 
concrete soluzioni, fatto da 
Ingrao nei suo discorso di 
venerdi alia Camera, e stato 
raccolto dai due oratori d.c. 
Radi e Malfatti che hanno 
parlato ieri alia Camera. 

L'intervento dell'on. MAL
FATTI h.i confermato 1'ini-
portan/a che il dibattito sui 
problemi umbri ha assunto. I 
problemi economici e polit i-
ci dell'l'mbria vanno inse-
riti, secondo Malfatti. nei piu 
ainpio contesto della s i tua-
zione di depres5ione esistente 
in tutta l'ltalia centrale la 
quale a^sumerebhe i carat-
teri di una grande • q u e s t i o 
ne »• na/ ionale: la «ques t io 
ne deU'It.Uia centrale* . 

La nuova questione si co l -
lega idealmente a quella m e -
ndionale perche alia sua ba
se. vi e come in quella, la 
necessita di luperare un dua-
hsmo nazionale. Ora mentre 
lo M|tiilibno tra Nord e Slid 
sarebbc stato avviato a so lu-
7ione dai governi d.c. quelle* 
tra l'ltalia centrale e le altre 
regionj non sarebbe stato af-
frontato. 

Ingrao a questo punto ha 
interrotto l'oratore: « L o 
squi l ibno tra Nord e Sud 
non e pero stato superato ed 
anzi il divario s» e accre-
sciuto ». 

Dopo essersi rammaricato 
che. almeno fino a ieri, la 
« questione dell'Italia centra
le > non abbia trovato ne il 
suo Giustino Fortunato ne il 
suo Dorso e nemmeno il suo 
Gramsci. Malfatti ha dovuto 
prendendo atto della s i tua-
zione concreta. convenire. in 
gran parte, con 1'analisi fat-
ta da Ingrao ed affermare la 
necessita che ad un inter-
vento episodico e settoriale si 
sostituisca un piano organico. 
Anche per Malfatti, s t ru-
mento importante di questa 
azione dev'essere l'industria 
di Stato ed in particolare la 
Terni di cui ha criticato i 
criteri grettamente privati-
stici dimostrati tra 1'altro 
neiraffrontare i problemi dei 
bacini imbriferi. 

Un'aspra polemica Malfatti 
ha invece condotto contro la 
richiesta della costituzione 
dell'Ente Regione. II ristagno 
economico dell'Umbria a n -
drebbe infatti superato at-
traverso una piu aggiornata 

e adeguata politica di sv i -
luppo, mentre l 'obiett ivo 
della Regione rappresente-
rebbe solo una < nutizzazio-
ne > che distrarrebbe dalla 
soluzione dei problemi reali 
e sarebbe rivendicata a puri 
Hni di partito. 

Prima di Malfatti Ton. RA
DI, pur affermando che rite-
neva esagerato far risalire 
al prepotere dei monopoli le 
cause della crisi umbra, ha 
anch'egli convenuto sulla 
necessita di una pianifica-
zione organica del le inizia-
tive economiche. che innan-
zitutto deve tener contn della 
Terni. e si e detto favore-
vole alia costituzione di 
Commissioni per la e labo-
razione del piano che siano 
costituite da rappresentaqti 
delle Camere di commercio. 
Provincie. organizzazioni dei 
lavoratofi e degli imprendi-
tori. In atte.sa del piano. Radi 
ha pero chiesto provvedi-
menti urgenti che impedisca-
no 1'ulteriore svi luppo della 
crisi. 

Dopo Radi ha preso la pa-
rola il compagno Gl'IDI che 

ha rilevato la fondamentale 
convergenza di molti dei g iu-
dizi espressi dagli oratori di 
tutti i gruppi. testimonianza 
della spinta unitaria in atto 
r.ella regione. Egh ha sottol i-
neato Ia nece.csita di del inea-
re un programma chiaro e 
preciso per le aziende a par-
tecipazione statale: il gruppo 
comunista ha gia richiamato 
al n g u a i d o I'attenzione del 
governo. il quale pero finora 
non ha predisposto alcun 
programma concreto di va-
sta portata. specie per quan
to r:guarda i criteri di eco-
nomicita delle aziende a par-
tecipazione statale. ne e in-
terventito nei confronti dei 
grandi monopoli. i quali tut-
tora godono di tarifTe prefe
rential; e conducono un'azio-
ne diretta ad ostacolare, fa-
vont i in cio dal governo. la 
politica di sviluppo del set-
tore meccanico. 

AU'inizio della seduta era-
no state alcune interrogazio-
ni tra le quali una del com
pagno SPECIALE sulla revi-
sione quadriennale degli 
elenchi anagrafici dei lavo-
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ratori agricoli in Sicilia ed 
un'altra dal compagno PEL-
LEGRINO per chiedere l'in
tervento del ministro della 
Industria per accelerare la 
elettrificazione dei centri del 
Trapanese e del Marsalese. 

Comitate 
dei giovani toscani 

per la Regione 
FIRENZE. 13. — Si e tenuta 

nella sede del partito radicale 
a Firenze l'annunciata nunione 
dei rappresentanti giovanih dei 
partiti democratici delle pro
vince toscane per discutere 
l'azione comune che i giovani 
della regione intendono svol-
gere per la sollecita attuazione 
dell'Ente Regione. 

Erano presenti radical!, so
cialist!. comunisti e — come 
osser\-atore per i gruppi gio-
vanili democristiani di Fi
renze — Giovangualberto Cen 
Hanno fatto giungerc la loro 
adesione le Federazioni giova
nih del P.R.I, e del P S.D.I. 

E' stata decisa la creazione 
di comitati provincial! umtari 
dei movimenti giovanili 

Aznna e Tuneaki Akita. ambe-
due ventiquattrenm. che la se
ra del 29 apnle 1!)S8 uccisero 
•sulla banchina del Tronetto con 
35 coltellate il nostromo del 
motopeschereccio - Kotoshiro-
Marii* sul quale erano imbar-
catl. 

Nei corso dell'istruttoria 
emersero alcuni particolari che 
ijettarono sul de'itto una stra-
na luce dl rivalita e di odio. I 
colpevoli risultarono apparte-
nere ad una setta reli«iosa la 
cui afflliazione prevede fra i 
membri una fratellanza che 
non conosce linr.ti. Dal canto 
suo la vittima apparteneva f.d 
un'altra setta. rivale della pre-
cedente. 

AI primo proeesso. celebrato 
nei luglio dell'anno scorso in 
Assise, dopo che una perizia 
psichiatrica aveva riconosciuto 
all'Azuna il vizio parziale di 
mente e aveva deflnito 1'Aki-
ta un so«getto psicopatico. i 
due giapponesi erano stati con-
dannati il primo a 13 anni dl 
reclusione e 3 annl da scontare 
'n manicomio appena ultimata. 
'I secondo a 16 anni di reclu
sione. Pur senza l'ausilio di un 
•egale col quale consicliarsi. 1 
due condannati presentavano 
dcorso a mezzo di uno scriva-
no del carcere e Ia Corte. ac-
cogliendo la tcsi difensiva 
avanzata a fostesno dell'ap-
pello. ha parzialmente modifl-
cato Ia prima sentenza ridu-
cendo a 10 e a 14 anni rispet-
tivamente le pene inflitte al 
Vabori Azuna e al Tuneaki 
Akita. fermi restando. per il 
primo. i 3 anni di manicomio 
a pena ultimata. 

Villetta 
semidistrutta 

da un'esplosione 
di gas 

VERONA. 13 — Un violento 
scoppio causato dal gas meta-
no ha provocato il crollo di una 
parte della villetta situata in 
via Genova 27 a Villnfranca e 
abitata dalla famislia del ma-
resciallo dcU'aeronautica Cor
rado Fossa, di 45 anni 

Verso le 7.30 di stamane il 
maresciallo. appartencnt* alia 
3. aerobrigata di Villafranca. 
entrato nella stanza da bagno 
si aceingeva ad accendere la 
caldaia. alimentata a gas me-
tano Forse per una fuorhweita 
di gas incombusto avvenuta du
rante la notte. appena il Fos
sa ha acceso un fiammlfero e 
stato investito da una fiam-
mata e improvvisamente uno 
scopp.o fra»_oroso ha provocato 
la dis'ruzione. oltre che della 
stanza da bacno. d: altre due 
camere. di un salotto e del tet-
to della costruzione 
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