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sto emendato la mozione tur-
ca non ha tuttavia ottenuto 
la necessaria maggloranza. 1 

K aesi afro-asiaticl e l 'URSS 
anno votato contro, 
II dibattito 6 stato anche 

oggi mol to v ivace e combat-
tuto. 

II delegato turco ha l l lu-
strato quel lo che lui stesso 
ha deflnito « un tentativo di 
compromesso fatto da un 
paese che intrattiene buoni 
rapporti con tutti e due i 
paesi in causa >, di giungere 
alia s istemazione della que-
stione tunisina. Egli ha lun-
gamente parlato per illustra-
re la propria mozione evitan-
do con gran cura di chiama-
re direttamente in causa la 
Francia per la sua aggres-
sione. 

La mozione turca era evl-
dentemente concordata dal 
blocco occidentale, il quale 
ha cercato per tutto il corso 
del dibattito di rimettere la 
qucstione sul binari del le 
trattative bilaterali fra ag-
gressore e aggredito per non 
essere costretto a pronun-
ciarsi. 

La manovra si e chiarita 
megl io con il successivo in-
tervento del delegato ingle-
se sir Patrick Dean, il quale 
ha detto d i e la Gran Breta-
gna < non ha sposato la cau
sa di una parte o dell'altra > 
ma e unicamente preoccupa-
ta che Francia e Tunisia ven-
gano convinte a negoziare su 
un piede di parita la siste
mazione futura di Biserta. 
Egli ha annunciato quindl il 
voto contrario dell'Inghilter-
ra alia proposta degli afro-
asiatici e l'appoggio alia pro
posta turca. 

Subito dopo si e alzato a 
parlare il rappresentante del-
l 'URSS. 

Morozov ha criticato la ri
soluzione turca, dicendo che 
essa ricalca il punto di vista 
anglo-americano ed ha soste-
nuto che < una azione di gran 
lunga piu energica - occorre 
dinanzi alia -sfida della Fran-
cia». Egli ha deplorato che 
la mozione turca non parlt 
dello sgombero del le forze 
francesi dalla Tunisia, ed ha 
espresso il suo appoi*g>o 
alia risoluzione presentata da 
Ceylon, RAU e Liberia. 

Morozov ha detto che la 
U R S S intendeva opporsi al-
l 'approvazione di quella par
te della mozione turca che 
invita Francia e Tunisia a 
negoziare direttamente un 
componimento del le loro di-
vergenze, IVI compresa la 
quest ione della base navale 
di Biserta. 

< Si tratta di una frode — 
ha sostenuto il rappresentan
te sovietico — e, se necessa-
rio, l 'Unione Soviet ica fara 
uso del suo diritto di veto 
per impedire l'approvazione 
di una frode siffatta >. 

« Questa mozione di cosid-
detto compromesso, ha detto 
Mongi S l im, si presta ad ani-
bigue interpretazioni >. Se le 
forze francesi si fossero riti-
rate sul le posizioni di parten-
za cosi come era stato aiispi-
cato dal la prima mozione. 
votata una sett imana fa sa-
rebbe stato possibile ripren-
dere I negoziati sia per la 
evacuazione de l le trnppe 
francesi sia per l'esecuzione 
degli accordi intervenuti nel 
1958 fra Parigi e Tunisi. 
Mongi S l im ha percift c lne-
sto al Consigl io di adottare 
la risoluzione afroasiatica 
che < e la sola che possa 
realmente sbloccare la s i tua-
zione >. 

Successivamente, in due 
brevissimi intcrventi, il rap
presentante degli USA e 
quello della Cina nazionali-
sta hanno sempl icemente di-
chiarato di appoggiare la ri
soluzione turca. defmendola 
la « piu indicata ad arrivare 
ad una soluzione valevolr 
per tutti >. 

Dopo una brevissima so-
spensione i rappresentanti 
del Consiglio hanno votato 
le due mo/.ioni con l'esitc 
detto all'inizio. A questc 
punto il de legato della Li 
beria ha avanzato la sua ri 
chiesta di convocazione del 
I'Assemblea generale per la 
djscussione della questione c 
il Consiglio ha concluso i 
propri lavori. 

Alia seduta pomeridian? 
del Consiglio il rappresentan
te francese Berard. a t o n i c 
ieri e questa mattina, ha as-
sistito dal suo seggio allon-
tanandosi soltanto al momen-
to della vnta7ione. 

II 31 luglio 
termine ultimo 

per la tasso 
sulle radioaudizioni 
Il ministero delle Finanz'* 

ricorda che il 31 luRlio scade 
il termine utile per il paga-
rrento dei dodieeyiml di ta«a 
annuale di conces5ione j»ove.-
nstiva. pari a lire 100. dovuti 
per 1'abbonamento alle radio 
audizioni in corso di validita 
•1 23 marzo 1961. 

La somma deve essere paga-
ta csclusivamente con marc he 
di concecsione governativa. 
sulla n^evuta df versamenro 
del canons corrispojto per il 
1961 

Oltre 251 milioni sottoscritti 

per la stampa comunista 

I versamenffi 
delle Federazioni 
Ecco Pelenco del versa-

menti per U i sottoscri. clone 
del mMlardo alia stampa 
comunlsta, 
ore 12 dl lerl 
zlonl presso 

effettuatl, alle 
, dalle Federa-

I'amminietra-
zione centrale del Pat 
Cosenza 
Modena 
Foggla 
Melfl 
Oristano 
Nuoro 
Potenza 
Sciacca 
Crema 
Imola 
Sondrlo 
T. Imerese 
Taranto 
Campobasso 
Bergamo 
Novara 
Como 
Agrlgento 
Milano 
Lecco 
Flrenze 
Mantova 
Ternl 
Siena 
Imperla 
Brescia 
Trieste 
Pordenone 
Cuneo 
Cremona 
Prato 
A. Plceno 
Teramo 
Gorizia 
Verba nla 
Catania 
Ancona 
Trevlso 
Latlna 
Rlet| 
Biella 
Pesaro 
Barl 
Varese 
R. Calabria 
Livorno 
Monza 
Ravenna 
Alessandria 
Frosinone 
Aquila 
Sulmona 
Verona 
Cagliarl 
Crotone 
Tempio 

5.138.250 
25.000.000 

6.355 000 
1.000.000 

381.600 
721.000 
833.200 
488.800 
959.700 

1.847.000 
355.500 
413.000 

1.546.000 
515.300 

1.644 400 
3.055.500 
1.515.500 

943.400 
21.917.100 

1.323.300 
13.815.900 
5.204.200 
1.930.500 
7.045.200 
1.144 700 
4.097.200 
2.202.800 

707.200 
1.004.700 
2.448.600 
3.404.300 

927.200 
1.233.200 
1.076.300 
1.077.800 
2.000.000 
3.055 500 
1,376.100 

976.400 
611.200 

2.130.200 
3.035.700 
3.1C1-900 
3.027.800 
1,211.800 
6.338.900 
1.808 300 
7.518.400 
4.510.500 

902.700 
360.500 
240.000 

1.606.100 
1.437.900 

955.500 
1B4.100 

•tito: 
107 
69,4 
61 
50 
42,4 
40 
37,8 
37,6 
36,9 
36,9 
35,5 
34.4 
34.3 
34,3 
34,2 
33,9 
33.6 
33,6 
33.2 
33 
32,8 
32,5 
32.1 
32 
31,7 
31,5 
31,4 
31,4 
31,3 
31,3 
30,9 
30,9 
30,8 
30,7 
30,7 
30.7 
30.5 
30.5 
30,5 
30,5 
30,4 
30,3 
30,3 
30,2 
30,2 
30,1 
30,1 
30 
30 
30 
30 
30 
29.2 
28,7 
26.5 
26,3 

La premiazione 

Torino 
Placenza 
8. Ag Mi l . 
Caserta 
Brlndlsl 
Roma 
Aosta 
Chletl 
Avezzano 
Vlcenza 
Isernla 
Caltanissetta 
Catanzaro 
NapoU 
Messina 
Astl 
Benevento 
Slracusa 
Rlmlnl 
Pescara 
Avelilno 
Matera 
La Spezla 
Palermo 
Padova 
Belluno 
Macerata 
Bolzano 
Fermo 
Arezzo 
Lecce 
Sassarl 
Perugia 
Pavla 
Udlne 
R Emil ia 
Ferrara 
Ragusa 
Genova 
Fori! 
Parma 
Vlaregglo 
Savona 
Trapanl 
Salerno 
Vlterbo 
Bologna 
Casslno 
Lucca 
Grosseto 
Trento 
Venezla 
Pistola 
Pisa 
Enna 
M Carrara 
Rovigo 
Vercelll 

7.080.700 
1.366.700 

470.300 
876.600 
726.000 

10.502.200 
545.600 
433.400 
253.800 

1.048.800 
209.500 
661.900 
818.000 

6.000.000 
600. COO 
388.200 
481.600 
554.100 

1 101.900 
800.000 
533.100 
435.200 

1.803.500 
1.370.700 
1.705.200 

331.900 
823.500 
266.600 
481.700 

2.071.300 
476.400 
317.500 

1.730.500 
2 448.900 

609.700 
5.000.000 
3.000.000 

488.800 
5.001.400 
1.563.800 
1.304.100 

420.300 
1.209.700 

408 300 
687.200 
397.900 

7.000.000 
118.000 
180.800 

1.186.900 
233.600 

1.101.400 
1.097.400 
1.484.700 

231.900 
215.800 
432.500 
265 500 

E m . Svlzzera 121.200 
E m . Belglo 
Varle 

30.000 
155.500 

Totale 251.393.350 

23,6 
23,5 
23,5 
21,9 
21,9 
21,8 
21,8 
21,6 
21,1 
20,9 
20,9 
20,6 
20,4 
20 
20 
19,4 
19,2 
18,4 
18,3 
18,1 
17.7 
17.4 
17.1 
17.1 
17 
16.5 
16,4 
16 
16 
15,9 
15,8 
15,8 
15.7 
15,3 
15,2 
15,1 
15 
13,9 
13,1 
12,5 
12,4 
12,3 
12 
11,6 
11.4 
11.3 
10,7 
10,7 
10 
9,8 
9,3 
9,1 
9.1 
8.2 
6.9 
6,3 
M 
4.4 

r 

delle Federazioni 

oltre il 30 per cento 

Siena ha vinto 
la prima tappa 

S| e rlunlta lerl a Roma 
la Commlsslone per I'as-
segnazione del premi della 
gara di emulazione tra le 
Federazioni per la sotto-
gcrlzione del lolllnrdo per 
la stampa e per II partito. 

La commlsslone. presie-
duta dal compagno Baron-
tinl e composta dal compa-
gni: Natta, Bonazzl, Cac-
ciapuoti, Ghlnl, constatato 
per ognuno del cinque grup-
pi in cui le Federazioni 
erano state suddivlse in 
rapporto agll oblettlvi, qua
il Federazioni alle ore 12 
del 29 luglio avevano rag-
giunto o superato II tra-
guardo del 30 per cento, ha 
proceduto per ognuno del 
gruppl al sorteggio del pre
mi, che rlsultano cosi di-
strlbultl: 

1° gruppo - Federazioni 
con obiettlvo oltre I 15 mi
lioni: Siena 1 auto 1100; 
Alessandria 1 auto 500; Ml-
lano 1 moto; Flrenze 1 te-
Icvisore. 

2° gruppo - Federazioni 
con obiettlvo da 10 a 15 mi
lioni: Ancona 1 auto 600; 

Foggla 1 moto: Varese 1 
televisore. 

3° gruppo • Federazioni 
con obiettlvo da 6 a 10 mi
lioni: Catania 1 auto 500; 
Biella 1 moto; Ternl 1 am-
plificatore. 

4° gruppo - Federazioni 
con obiettlvo da 3 a 6 mi
lioni: Teramo 1 moto; La
tlna 1 televisore: Imperla 1 
ampllficatore grande; Ta
ranto 1 ampllficatore tran
slator; Trevlso 1 ampliflca-
tore transistor. 

5° gruppo - Federazioni 
con obiettlvo fino a 3 mlllo-
nl: Sciacca 1 moto; Agrl
gento 1 ampllficatore; Ori
stano 1 ampllficatore tran
sistor. 

II aecondo sorteggio d) 
premi avra luogo sabato 26 
agosto tra le federazioni 
che avranno raggiunto II 
60 per cento dell'oblettlvo. 

La commlsslone ha Inft-
ne declso dl assegnare fuo-
rl gara una moto alia Fede-
razione d| Cosenza. che per 
prima ha raggiunto il 100 
per cento. 

Sull'Appennino ligure 

Ribalta un camion 
carico di carabinieri 

Un militare e morto c altri sono ri-
masti feriti — Le cause del sinistra 

GEXOVA, 29. — Un au-
tocarro. carico di carabinie
ri che stavano tornaiulo da 
una esercitazione. si e rove-
sciato ieri p o m e n g g i o in una 
scarpata sul l 'Appennlno li
gure. nej pre<;si tl\ S.-i<sello" 
dei dodici occtipanti il mez
zo, uno 6 deceduto e pit al
tri sono Hma>ti piu o meno 
g r a \ e m e n t e fent i . 

l / ;nculente e avvenuto nl-
le 15 circa al chilometro 18 
Jella provinciale Giovo-Sn*-
-el lo. Il camion — un < G L 
51 * — stava risalendo ver
so la collina lunso i tor-
nanti della strada. quando 
.id un certo momento il gui-
datore dell'antomez7o si tro-

•vava la strada sharrata da 

una < 600» che stava scen-
dendo a valle. 

II carabiniere alia guida 
«?el camion <ter/ava <\\Wa d e . 
-tra per evitare Turto, ma 
il terreno cedeva sotto le 
ntotp del pe^ante automezzo 
che piombav.T nella scarpa
ta rovesciandosi piu voite 
I-n masgior parte del gio-
vani militarj finiva sulla 
scarpata erbo>a: alcuni pero 
r'manevano imprieion.itj nel 
rns^onp del camion, e fra co -
storo. che hanno riportato le 
ferite piu cravi. <\ trovava 
inche i] 22enne Hiiilio Bol-
eiardone. lo sventurato gio-
vane che sareb^e deceduto a 
breve di«;tar7a dr>irincidente 

T carabirieri apparteneva-
*io r»' ? h->tta«'l:o»s*» mobllr 

All'insegna del controllo del monopolio nell'economia meridionale 

Fanfani in un'orgia d i autoesaltazioni 
i n a u g u r a un'«i$ola» indust r ia le in Lucania 

Metanodotto, fabbriche dell 'ANIC, della Montecatini e della Pozzi, a Ferrandina e Pisticci costruite 
fuori del quadro di un organico sviluppo e senza correlazione con l'ambiente economico circostante 

'Oal nostro Invlato speclale) 

PEKRANUINA. 29 — Sta-
maitlna, nella desolata e bol-
lente -alle del Rasonto, In 
(morevole Funfnni e i mi-
nistri Colombo e fio liunno 
depositato un grnppolo di 
prime pietre. Qui. tra Crot-
U.le, Fer.andlna e Phtlcci 
I'E N.I ha trovatn molto me-
tano c un pr>' dl pctrolio 
Una rinquart'na di pozzt 
mr' •• ' nn frrtill sono qui 
aperti Ora, sulla »• - • dm 
flmeirriprtfi di Idrocarbun 
scavati dalVcnte di stato si 
"pn/oiio a impiantare stabi-
llmenli c'dmici, 7)ubblici e 
privati, 

Abbiamo assislito a qtiat-
trn rerimnnio: I'avnio did 
prlmo trattn del metanodot
to di /.?/ chilnrnotri (Irottn-
le Matera - Llari, r f'tmcio 
della costruzione dello tab' 
brifhe della Mnnleratim e 
della Pozzi in localita Mac-
chla, e di quelle dell'A NIC 
presso Piaticci. Nell'insiemr 
I tre impianti industriali oc-
cuperanno circa 2.500 operai 
e. saranno destinati a pro-
duzinni chimiehe. 

L'ANIC (gruppo ENI> 
prodttrra drrivali drll'aceti-
lene, dell'acidn cianidrico, 
del melnnolo; In Moiitecnti-
ni fornird prodotti intermeilt 
per I'indnstria delle materie 
plastiche, della qomma. delle 
vernici, delle fibre arlHinali. 
la Pozzi (un grossn gruppo 
settentrionale che si va sem-
pre piu estendendo tit I Snd. 
che va differenziando le pro
pria prodnzioni ed e soste
nuto dal grande capitate 
ttraniero) prodiirrd soda 
raustica. acelilene e materie 
sintetiche. 

L'arrivo dell'indnstrla '.n 
unu delle zone piu misere 
e abbandonate d Italia, dove 
la popolazionc emtqra in 
massa, dove ogni viaqgia (li
nen. t una avventurn. e an-
den'einente un evento strn-
ordiuarin I,c popolaziont di 
Ferrandina, di Pisf irn. 'U 
tntta la pro'iinvla di Matera 
hanno condotto lunqhe tottr 
per ottenere clie la lonte Ji 
energia sgnrgata dal sotto-
tuolo venisse utilizzata per 
lo sviluppo economico delta 
zona. Ma quando e come i 
flowrtii demorrisfinni e if 
padronuto si sono decisi a 
impiantare qualcnsa laggiii'' 
Qnando si e giunti ad intese 
tali tra istituti finnnziari 
pubblici. enti di ttuto e tnn-
nopoli privnji da ijaraiitirc 
a questi ultimi profitti ele-
vatl e un ulteriore raffor-
zamento del controllo su tut-
tn I'ecouomia meridionale. 

La Montecatini e In Pozzi 
hanno ricevuto ampi contri-
'Mifi di danaro pubblico. ri-
ceveranno il metano dallo 
EN1 a prezzo di assoluto fa-
vorc, c natural tnente cer-
cheranno di pagare agli o-
perai salarl eoloniali. In 
qwestc condizioni parlare di 
« otfo dl coraggio della Mon
tecatini » come ha fatto og
gi il ntinistro Colombo ap-
parr- alquanto arbitrario e 
azzardato. 

Le cerimonic di oggi so
no state del resto. nel loro 
insieme. varticolarmenti 
smaccate. 

11 presidcnle del consiglio. 
i ministri. j | presidenJe dello 
EN! Mattei. il presidents del
la Montecatini Falna, il con 
sigliere delegato della Pozri. 
Nogara. si sono alternati at 
microfoni rivolgendosi lo h 
e complimenti reciproci. Fai-
na esaltava il govemo. Co
lombo tnnegoiat'a alia Mon
tecatini. Fanfani faceva del
la demagogia mendionalisti-

ca a ruota l ibera. Fl tutto in 
una atmosfera da festa di 
paese: cartclli con la scrittn 
€ Viva sua eccellenza >; ca
mion dc. colmi di uomini c 
domic fatti affluire dai din-
torn'i c barcollanti in un pne-
saggio marziano sotto nn so
le da quaranta aradi. unda 
di « Viva. riva. viva » lan-
ciatr da rohw;ti pretont con 
speciale ripuardo per il nu-
tnr locale. Emilia Colombo. 
elicotteri dcll'ENI roteant' 
nel cielo e spari finnlt d; 
rrjorfarcf/r. 

IF discorso sui * poli di 
sviluppo *, di cui nella ralle 
del Rascnto dovrebbe aver$i 
ora un esempio. andrd or -
riamente ripreso e appro-
fondito anche alia luce di 
i.uesta nascente espenenza 
Si pud rilevare fin d'ora che. 
al solito. non si agisce se-
condo un piano organico di 
sviluppo. ma semplicemente 
«: offrono ai grandi orripp' 
delle occasion*, d'orn Certo. 

Sensazione a Venezia per l'iniziativa dei marinai 

Gondola a motore sui Canal Grande 
singolare protesta contro i motoscafi 

VENEZIA, 29. — Una gon
dola motorizzata ha fatto 
oggi la sua comparsa nelle 
acque del bacino di San 
Marco « del Canal Grande. 
L'imbarcazione, che. guidata 
dal gondoliere Gino Macro-
pod io, ha percorso piu volte 
gl i jtinerari acquei cittadini 

gii sffuardi attoniti dei 

veneziani e dei turi.sti, ha 
voluto essere una sensazio-
nale protesta dei gondolieri 
contro il moto ondoso pro
vocate) dai natanli a motore 

I motivi che al imentano 
la « guerra » fra gondolieri 
e motoscafi, iniziata gia dal 
1956 con clamorose manife-
stazioni, sono tuttora vivi . 

1| moto ondoso. anzi, per 
I'accrescersi della flotta azio-
nata ad elica. e divenuto piu 
violento Sembra ora che la 
annosa lotta del gondolieri 
contro i motori stia per en-
trare In una nuova fase. I 
gondolieri sembrano infatti 
decisi a spingere le cose a 
fondo anche perche la flotta 

delie gondole — essi dicono 
— non pu6 piu sopportare 
il danno che le deriva dal 
moto ondoso. Il forte gruppo 
dei gondolieri del lo « stazio » 
di San Marco intende percio 
tlrare a terra le sue 56 gon
dole, come gia e stato nel 
restate del 1957. qualora le 
autorita non intervengano a 
proteggerle dal moto ondoso. 

»' sard una occupnzione di 
filcnne mialintn di operat e 
queslo e un fntto del tutto 
nuovo. da queste parti. Ma 
manca ogni correlazione con 
I'ambiente circostante, con 
tutta I'econonna lucana, con 
le necessitd palesemente ur-
gentlssime di tmsformazioni 
. '.raria e fondiaria. Fatto ti-
pico, neppure I'azienda di 
stato pradurrd quei fertiliz-
?nnti chimici (e anche que-
sto e un farore alia Monte
catini) mentre Industrie le-
•ate alia produzione ngricola 

non sono in ulcun modo pre-
ventlvate. Cos\, nel momeu-
to in cui uno spiraglio di 
progresso snvuile e civile si 
a *c in que ta allucinanle 
vallata. si apre anche un ca-
pitolo nuovo riell'nntica sto-
ria di lofff del popolo 
enno Si traf'i di far si die 
ri sia progrvfo per tutti. E 
il progresso uer tutti non 
coincide neauche qui cot 
profitti del conte Faina. 

MJCA PAVOI.INI progrtto dello slabilltnenta del Basenlu 

L'o.d.g. approvato dalTAssemblea siciliana 

Chiesta la tutela dello Stafuto 
al presidente della Repubblica 

La D.C., clw. ha riccrcato ajwrtamonte l'appoggio della drstn, non i; rinscita ad impedire che fosse affermata Villcgittimitlk 

delle modificazioni delle norine d'altnazione deU'art. 8 da parte del govemo centrale - Corallo conferma le dimissioni j>er domani 

(Dalla nostra redazlone) 

PALERMO. 29 — L'as-
semblea ha rivolto questa se -
in un appello al presidente 
della Kepubblic.i perche sin-
no tutelati i iliiitti e le pre-
touative dello Si.ituto della 
aiitoiHimia su-iliana. g iave-
rnente compioinesse dalla l e -
cente app ov.i/ ione unilate-
rale dn paitc del Conmulio 
dei Ministri d<-ll«- nornU' oei 
lo scinghmeiito del l 'Assem-
blea L'appello 6 contenuto 
m un odg clie. tra vivacis-
•;imi contrail i. l ' . i^emblea 
ha votato al tci iniue di un 
serrato dibattitt. nel c«uso 
del quale DC t> de - t i e hanno 
tentato piu volte di rea-
l i / /rue vergognosi accordi 
sulla pelle ileH'autonomia 
Nono.'-ljnte tali manov ie 
— con le quali la DC 
cercava di coprire le re-
^ponsabilita del Consiel io dei 
ministri per il colpo di ma-
no del forzoso scioglimento 
dell'ARS. mentre monarchic'' 
c fa^-Uti tentavano per l'en-
nesiiua volt,i di barattaie i 
loro voti e di ricattare i ele-
ricali — la DC e rinscita au
rora una volta sconfitta. 

Il gruppo di magnioran7a 
iclativa. infatti. e stato co
stretto. por non aggravare la 
sua cia comprcniessn po»;i-
/ iono, ad astenersj sul com
ma pin importante dell'or-
dine del giorno approvato" 

39 ^radi 
ad Agrigento 
MaUempo 
al Nord 
e al Centro 

Al caldo ecce7lnnale di 
Agrigrntn. dove la tempt*-
r.ituri h.i rai»cuint,-» i 3° 
aradi. p'ovoc nulo «=eniprr 
n it in'o-wo OHKIO d«»- clt-
'-id'n; \<>r-,i !1 nnrf f-inno 
•••.'I'lin'ro • \-"o!enti tomrio-
»"JI' nhb'••'jti.<:i ncV.i nn'tc 
.̂  nll'i'bT d: for- eil V<»ne/"-i 
e Tr:o=!e od am'h^ \ri .iK'ii-
nr> 7r»no .!•»• Centre Itilin 

V'iolenti acqua77oni hanno 
colpito Vi«nc7ia. \e i<olf del 
I'estuario e la terraf«*rm.i. 
firondo nhbas^aro notevol 
mpnb* In temperatura A 
Marchoi a e a Mentre le 
-tiadf ^o-o sinto nllnilnt**: 
In alrnni nunti Vncqua ha 
5iir»orato il nie^/o mrtro di 
altc77n Mulli nrgo?i sono 
stati dann.'KRiatl. 

A Trieste una pioggia ln-
«lstonte nrcomnaenatn da 
u:i forte vento. ha rr«o dr-
>t*rtc le ^olngge drll'ititj^ro 
litorale t^ifstino In citta 
e «tato e^gnalato qu.ilrhe al 
lncim«uito di srantinati I 
vinili del fiioco sono dovuti 
intervenlre ner rimuovere 
lo schermn dl un cinema al. 
I'apertn che la bora mmac-
clava dl ahbattere. TI mare. 
*fer7ato dal vento. si e no-
tevolmente lngrossato e due 
mofopescbereccl hanno do. 
vuto chiedere 1'aluto dl un 
rlmnrchiatore ner peter 
rientrare in oorto TI mal-
temno e !.i HfCgta hanro 1-
^'l'trr 'n'TrT-otto tr<» c.»vj tc 
l*-f^rici a f!orl7ii e due a 
\Tonfi'r."i"e Anehe in que-
st.i TO^A n-irr"!''' c-co eh 
•^ItTnrr.r"'; T'.^zcc ten-.r>o-
rilcs^he v nr.w i i c o m l a t r 
arrbo -* i A-.c.-""..-! e Pese ira 

A Mr,ino dove la temr»<* 
rr.tur,'* ri raeciunto i ?^ 
?radi «Ai"irf m«lto inter-
«o & il tnff ico alia <tT7loTi*» 
rer.'rnl" <ia per I trenl fn 
irrivo ch* r>er nuelli in na -̂-
ten?a Teri Tiattina circa SO 
mila nrr«fTie sono trin«ita-
te dalla o.-«Tione V^Tle nrl. 
rie ore della mattina sono 
ehmti <r«te eonv^«»H con tu. 
rl?tl brifannlci. Fntro me7. 
/nrlarrio hanno lasclnto la 
citt^ 15 trenl imeclari dl-
retti In nr^valenza nel W-
neto e nell*Tt»»Ha merldln. 
nale. e sono elimtl 14 enn-
vogl' nrovcnlentf da Bel-
g\c\, Francia e Svt77»*ra 

quello con il quale vicne -.an-
cita la competenza esecutiva 
della commission*- pantetica 
a stabil i ie ' e nnrnip di at-
tua/ione e viene pionunciata 
un'esplicita condauua del-
I'arbitno del i»i.\erno cen
trale 

Xel l 'odj i appiovato com
ma per comma (sui diveis i 
comma si sono reah/7ate J' 
volta in volta maKuioian/e 
di d ive iso tipo) con un e-
mendamento piesont.ito dal
la DC e uno dal "ovenio ati-
tonomista sul U-sto presen-
tato dal yruppo dell'Intesa. 
viene constatato. su solleri-
ta7ione dello stesso schiera-
niento autonomista e del 
compagno Corallo in parti-
colare. « l'insncces.so della 
a/ione Hovernativa > d e m o -
nale s'intende) f iustrato dal 
f'.msiulio dei ministri e si 
affeima che i| Consiglio 
stesso < ha proceduto a mo-
dificare del le norme dj at-
tua7ione dell'art. 8 dello S t a . 
tuto determinate dalla com-
missjone paritetica prevista 
(lall'art. 43 dello Statuto 
stesso > e « che a parte ogni 
considera7ione di merito in 
o idme alle sohizioni adotta-
te dal Consielio dei ministri. 
va riaffermato il principio 
deirimmndifirabil ita delle 
detei ininazioni della com-
mi.ssione paritetica a opera 
di altri or^ani dello Stato » 

Democristiani. monarchici. 
fascisti. liberal: e cani-sciol-
ti non hanno esitato tutta
via a sferrare un rabbioso 
attacco al aoverno autono
mista. che si e concretato 
nell.i bocciatura di alcuni 

'importanti emendamenti al-
I'n d 2 presentati dal com-

!pas!no Corallo I| Presidente 
lella Recione ha voluto sot-

jtolineare come questo attac-
• ro della DC e delle destre 
-=ia stato messo in atto con 

,il propo<;;to deliberato di 
j^pe/zare Tunita deira«sem-
'blea in difesa del le prero
gative antonomis fche 

I to il presidente <lella Ke^io-
| I.a HC. cop I'appotifjio del-
ile dest ie . e rinscita a far 
inserire nella parte finale del 

|Jocumento una disapprova-
j/ ioue per la relazione del 
presidente Corallo Hen mi 

isera soddisfazuuie dopo che 
I'Assemble.i. poco prima. 

javeva rivolto appello al ore-
-idente della Repubblica per 
*-he \c:ii-.^ero tu'elati i di-

jntt: dcH'autononiia s i c i l ima' 
j II dibattito sul le dichia-
' r.i7ioni dl Corallo era pro-
semnto stamane Nel cor<o 
tli esse la posizione de* 
smgoli gruppi era emersa 
ihiaramente Stanotte. come 
si sa, i due pnnii oraton I .a 
Terza per i farcisti e Alessi. 
per la DC. avevano tentato 
di accreditare la tesi secon-
do la quale la situazione e 
stata artatamente drammatiz. 
zata dal governo autonomi
sta. con il premeditato scope 
di acuire il dissenso Stato-
Regione. 

Questa tesi e. stata ripe-
tuta dal l iberale Trimarchi. 
per il quale il governo pri
ma e rAssemblea ora. devo-
no dimostrare c la massima 

jf.ducia nei deliberati del p.-»-
v e m o nazionale 9 (»). dal 
SiX-ialdemocratico Bino N'a-
poli (il quale, tra sottili di-
stinguo. ha sostenuto che 
non e'e un conflitto costitu-
7i'onale, ma. semmai . un con
flitto politico tra Consiglio 
dei Ministri e Giunta regio-
nale) e. di nuovo. dal mis-
sino Pettini. il quale ha am-
messo tuttavia. a differenza 
di quanto aveva fatto Alessi. 
che il Consiglio dei Ministri 
si era arrogato con la modi-
ca delle norme, un diritto 
che r.on gli competeva. Con
tro questa tesi. ha svolto un 
amphssimo tntervento il 

compagno Varvaro. il quale, 
a nome del gruppo cornuni-
sta. ha sollecitato l'Assem-
hlca alio stesso fermo at-
teggiamento che il governo 
autonomista ha sin qui man-
tenuto 

< Noi dobbiamo afferraie 
— ha detto Varvaro — la 
niano d i e sta per straccia-
re lo Statuto: e la mano del 
"ovenio nazionale, e la 
mano della D. C . e la mano 
di Scelba. 

t Noi comunisti riteniamo 
che. puma anche che il go

verno nazionale metta in at
to il suo colpo di mano scio-
gliendo forzosamente 1'As-
semblea ed assiciirandosi una 
gestione commissariale di 
i-omodo per sei mesi. il po
polo siciliano debba essere 
chiamato alle urne pei giudi. 
care chi abbia tentato, an-
coia una volta come per il 
passato. di colpire I'isola e 
i'autonomia che si e conqui-
siata a prezzo di dure lotte 
popolari >. 

II calendario politico re-

portante scadenza: tra poche 
ore, lunedi, il governo auto
nomista nel pieno rispetto 
degli impegni assunti al mo
mento del suo insediamento, 
rassegnera le sue dimissioni. 
La comunica7ione verra fat-
ta al presidente dell 'Assem-
blea regionale dal compagno 
Corallo al termine dell*ulti-
ma rumione della giunta, 
fissata appunto per dopo do
mani sera. L'Assemblea sa-
ra quindi convocata per il 
22 agosto per la discussione 
delle dimissioni. sinnale prevede ora una im-

I I M I I I I I I I I I I I I M i l l l M l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I M I I I I I I i a M l l l l i a l l l l l l l l l l l M l f l l l l l l 

NOTTS SI VENEZIA 
i l 
mio 
talco 

I 
talco 
borato 

NOTTS DI VENEZIA 
Per la purezza dei suol component! e per la delicatezza del 

suo profumo e un prodotto igienicamente perfetto 
£ un velo che aecarezza, protegge e rinfresca iepidermide 
Per ogni grammo .di talco. una goccia di profumo 

"Nottm dl Venezia" il profumo che seduce 
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