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eqioni e leggi agrarie 
i problemi 

più urgenti 
il monopoli, attraverso Malagodi, già 

I all'attacco per lo smembramento del-

l'ENI - Convegno delle sinistre del PSI 

Oggi Consiglio dei ministri 

Senato 

Camera 

Gullo denuncia 
le inadempienze 

costituzionali 

DC e destre impongono 
il primo emendamento 
atta legge per l'BNEL 

Ieri a Roma 

jleri, a Montecitorio, si è n u 
llo il comitato direttivo dui 
fuppo dei deputati comunisti. 

comunicato conclusivo ini-
esprimendo il cordoglio dei 

krlamentari comunisti per la 
lortc del giovane Giovanni 
rdizzone. e il gruppo — dice 
)i il comunicato — ha deciso 

insistere perchè venga com. 
luta una rigorosa inchiesta 
1 vengano adottate esemplari 
| lsure a carico dei funzionari 

agenti responsabili. Questo 
ìovo episodio r i p r o p o n e 
tammaticamente la necessità 
[l'urgenza non solo della con-
inna dei metodi tuttora in 

(gore ma di una .nodifica 
rateale degli inammissibili 
rientamenti e delle norme 
Ve ispirano la condotta del 
Sverno e del le forze di poli-

nei confronti dei cittadini 
ke esercitano i propri diritti 
istituzionali di manifestazio-

e di sciopero >. Il comunica-
afferma che verrà prosegui-
l'azione già intrapresa dai 

Sputati comunisti per risolve-
1 problemi della modifica 

blla legge di P.S., del disarmo 
^lla polizia nei conflitti del 
/oro, della affermazione del. 
responsabilità penale e per. 

juibil ità delle forze di P.S. 
[Riferendosi agli ultimi av-
jnimenti internazionali il co-
inicato sottolinea poi la ne-

[ssità di « affrontare ì proble-
emersi dalla recente crisi 

Jternazionale, a cominciare da 
[elio del le basi ». 
[Passando ad esaminare lo 
i to del lavori parlamentari. 

ippo comunista chiede che 
Camera, «utilizzando pro

b a m e n t e sino in fondo il 
(riodo fino alla fine della le . 
llatura >, si dedichi essenzial* 
snte alle regioni, alle que-
ioni agrarie, ai provvedi* 
snti per la scuola e gli in-
jnanti, al problemi della 

Indizione operaia. 
|Dopo aver sottolineato il ri-

Io del governo che non ha 
Jcora presentato le leggi per 

regioni, il gruppo rileva la 
|avità della mancata presen-
Eione delle leggi agrarie. 
2iò — dice il comunicato — 

Inde più complicate e diffi
di le prospettive della discus
s e e di una rapida approva
rne delle proposte ». Il coniu
gato informa che il Comitato 

ìttivo ha deciso di chiedere 
le la Camera, subito dopo i 
lanci, affronti la proposta 
Sll'on. Reale per l'elezione 
ti consigli regionali, la cui 
scussione venne sospesa nel 
59 su iniziativa democristia-

che partiva dalla costata-
ine della « mancanza Ji nor-

sull'autonomia finanziaria 
slle regioni ». Il comunicato 
Sgomenta che • poiché la leg. 

finanziaria è tra quelle che 
governo si è impegnato a 

resentare, la sospensiva viene 
cadere e pertanto la propo-

Reale deve riprendere il 
io corso ». 

IH comunicato prosegue af
forcando che « mentre non si 
(tiene pregiudiziale per «1 
inzionamento delle regioni 
adozione delle cosìdettc leg-
l-cornice, contenenti principi 
^ndamentali per ciascuna ma

la », è invece indispensabile 
lottare misure sia sui pro
serai agricoli che sull'urbani-
ica. Per l e questioni urbani-
iche il gruppo chiede di ap
rovare in questa legislatura 
ia nuova disciplina nel qua-
ro della programmazione eco-
>mica nazionale. Il comuni-
ito del gruppo conclude chie-
»ndo che a novembre venga 
iscussa la mozione Togliatti 
li problemi operai e venga 
Sfrontata nella competente 
rnimissione la discussione 
;lla legge per la giusta causa 
ti l icenziamenti. 

Pl l ALL'ATTACCO DELL'ENI 
enza perdere neppure un 
iorno, il PLI è già passato al. 

[attacco per ottenere lo smera 
ramento dell'ENl e la ridu 

Ione di tutte l e attività del 
ienda di Stato che infasti 

ivano i monopoli italiani e 
ranieri, nei settori più di 

L'on. Malagodi, .eri, ha 
entato infatti una inter-

illanza a Fanfani, chiedendo 
conoscere J criteri che in 
leranno la scelta del nuovo 

(residente o le direttive che 
li saranno date. Nella inter-
ellanza Malagodi elenca que-

' « direttive » e chiede la 
igolamentazione della pro-

ione del metano su nuo
tas i che favoriscano la 

Iniziativa privata, lo smem
bramento dell'ENl, la ridu 
SJMMÌ del le sue attività im

prenditoriali. il controllo dei 
fondi destinati alla pubblicità 
e alla pubblicazione di giorna
li e alla formazione di uffici 
studi. L'attacco di Malagodi è 
giunto in assoluta concomitan
za con le prime prese di posi
zione della stampa dei mono
poli nella stessa direziono, lori 
Il Corriere della Sera avanza
va già la richiesta di ridurre la 
potenza della grande azienda 
dì Stato, limitandone il cam
po e smembrandola per faci
litare la « concorrenza ». Su 
questa linea di chiara controf
fensiva dei monopoli tallani e 
stranieri, ai quali la politica 
di Mattci aveva infcrto duri 
colpi, si è mossa ieri anche I>a 
Stampa, rivelando la natura 
squisitamente monopolistica e 
e dorotea > del suo appoggio al 
centro-sinistra. 

Tra i nomi dei possibili suc
cessori di Mattei, ieri conti
nuavano a circolare quelli del-
l'ing. Boldrini, vicepresidente 
dell'ENl, dell'ing. Sette, di 
Ferrari-Aggradi e di Carli. Il 
ministro Bo ha avuto sull'ar
gomento un colloquio con 
Moro. 

In serata, una noticina uf
ficiosa dell'agenzia Italia, ri
ferendosi alle notizie sul « de-
centramento » dell'ENl, le de. 
finiva « prive di qualsiasi fon
damento » e aggiungeva che la 
questione della successione di 
Mattei non è stata ancora esa
minata. 

CONVEGNO DELLE SINISTRE 
DEL PSI (Si è aperto ieri a Ro
ma un convegno nazionale del
le correnti di sinistra del PSI, 
alla presenza di 400 delegati, 
50 parlamentari e una quaran
tina di segretari di federazio
ne. Vecchietti nella -uà rela
zione ha messo in rilievo le 
condizioni ricattatorie che la 
destra pone al centro . inistra, 
in preda a una situazione invo
lutiva che smentisce le previ
sioni degli autonomisti. Di qui 
l'attuale situazione di inadem
pienza programmatica alla qua
le gli autonomisti si rassegna
no. Vecchietti ha ricordato che 
il senso di responsabilità della 
sinistra che non ha chiesto la 
convocazione del Congresso 
prima delle elezioni ha un li
mite invalicabile, che sta nella 
linea di demarcazione fra co
scienza socialista e politica so
cialdemocratica. La acquie
scenza del PSI all'inadempien
za programmatica della DC 
apre interrogativi che richie
dono una risposta senza la qua. 
le « si aprirebbe per utta la 
sinistra una fase nuova e più 
impegnativa della lotta ». 

Basso ha affermato che l'uni
ficazione delle sinistre del PSI 
favorisce un'alternativa alla 
politica di Nenni, nei confron. 
ti della quale la sinistra non 
si arresterà alla critica. La di
vergenza fra destra e sinistra 
del PSI è di fondo e le scelte 
dell'attuale maggioranza sono 
incompatibili con la visione di 
una lotta socialista. La scoita 
di fondo si avrà al Congresso 
e l'obiettivo della sinistra uni
ficata è quello di conquistare 
la maggioranza a una < piatta
forma schiettamente joral i s ta , 
rovesciando la tendenza alla so-
cialdemocratizzazione cui por
ta la politica di Nenni », 

CONSIGLIO DEI MINISTRI oggi 
si riunirà il Consiglio dei mi
nistri che, probabilmente, esa
minerà le leggi sulle regioni 
(la legge istitutiva, la legge 
elettorale Reale, la legge fi
nanziaria e la legga sul pas
saggio alle regioni degli impie
gati dello Stato) nonché i 
provvedimenti per gli ospe
dali. Sulla questione delle Re
gioni (e forse anche sul pro
blema della successione di 
Mattei all'ENI) Fanfani ha 
avuto un colloquio con Moro 
e successivamente ha ricevuto 
Reale (Regioni e sviluppi del 
la situazione internazionale). 

m. f. 

Nel dibattito sul bilancio 
del Ministero dell'interne), 
che si concluderà oggi con il 
discorso dell'oli. Tnvinnl, e 
intervenuto ieri il compagno 
on. GULLO con un nrnpin 
intervento, ni cui centro e 
stato posto il problema del
la applicazione della Costiti!-' 

Senato 

Colombo 

teme un ral

lentamento 

produttivo 
« Si impone In predisposizio

ne di provvedimenti partico
lari, capaci di limitare gli ef
fetti negativi sulla nostra eco
nomia del rallentamento regi
stratosi nel ritmo di sviluppo 
negli altri Paesi dell'Europa 
occidentale ». 

Cosi ha detto Ieri ti mini
stro COLOMBO al Senato, 
concludendo la discussione del 
bilancio dell'Industria, che 6 
stato approvato dalla maggio
ranza. 

L'indice più grave del ral
lentamento produttivo è stato 
riconosciuto dal ministro nel 
calo della produzione dello ac
ciaio (meno 4.9 per cento ri
spetto al 1901). Tale fenomeno 
non ha toccato l'Italia (dove 
la produzione di acciaio è in
vece aumentata del 4.5 per 
cento), ma ripercussioni ne
gative potranno verificarsi nel 
prossimo futuro anche nel no
stro Paese 

Quali provvedimenti parti
colari potranno essere adot
tati? L'on. Colombo ha detto 
che 11 modo migliore di di
fenderci da « un'eventuale pau-
Ba congiunturale » e quello di 
sviluppare il mercato interno. 
soprattutto con l'industrializ
zazione delle zone sottosvilup
pate. Pertanto, in attesa della 
- programmazione economica 
globale - dovrà essere proso 
qualche provvedimento più 
urgente che acceleri l'indu
strializzazione del Mezzogior 
no e « freni la concentrazione 
degli strumenti nelle regioni 
tanto avanzate che si avviano 
a passi celeri addirittura verso 
la congestione ». 

Il ministro ha quindi affer
mato che da studi compiuti dai 
suoi tecnici risulta che nel 'G2 
sono stati effettuati nel Sud 
investimenti industriali per 
circa 600 miliardi 

L'assemblea ha poi esamina
to congiuntamente due dise
gni di legge sull'impiego del
l'energia nucleare «uno del 
compagno Montagnam Marcili 
e l'altro del governo), che — 
In relazione alla legge di na
zionalizzazione dell'energia e-
lettrlca — hanno perduto molto 
della loro iniziale importanza 

Dei due progetti sopravvivo
no infatti soltanto le parti 
che riguardano la prevenzione 
degli infortuni. la assicurazio
ne alle popolazioni civili, la 
responsabilità civile dipenden
te dall'impiego dell'energia 
nucleare. I comunisti MONTA-
GNANl MARELLI. BITOSSI e 
GRAMEGNA hanno proposto 
alcuni emendamenti migliora
tivi. 

zinne repubblicana, disattesa 
dai precedenti ed ancora dal 
l'attuale governo. La nimica
ta realizzazione dello Regio
ni, la costante difesa del le 
leggi più il l iberali fotta da
vanti alla Corte cost ituzionn-
le datili avvocati del lo Stnto. 
la ridicola tesi giuridica, che 
puie negli ambienti g o v e i -
nativi iia trovato qualche 
eco. della inapplicabil ità del
le norme costituzionali ol le 
leggi fasciste, la aberrante 
distinzione tra norme cofiti-
tu/.ionali * precett ive » e 
< programmatiche » : e c c o 
tanti esempi dì disappl ica
zione della Costituzione. 

Passando a tratta le de l le 
autonomie locali il compa
gno Gullo ha sostenuto la in
compatibil i tà dello ist i tuto 
piefett izio con l 'ordinamento 
democratico de l lo Stato , e la 
necessità e In urgenza della 
istituzione del l 'Ente regione 
che non può essere subordi
nata alla cosiddetta < omoge 
neità » richiesta dalla DC co
me garanzia ni socialist i . (Il 
socialista on. FERRI che ha 
preso la parola in serata ha 
nlTertnato a questo proposi
lo che la < omogene i tà > tra 
s i tua/ ione politica nazionale 
e regionale non ha per i so
cialisti un valore di princi
pio. ma si colloca nel conte 
sto di un accordo pol i t ico) . 

Ampia parte de l l ' interven
to del compagno Gullo è sta
ta infine dedicata al discus
so argomento del l 'assetto da 
dare alle forze di polizia, sul
la cui efficienza 6 lecito du
bitare — ha all'ormato l'ora
to re — se si consideri che 
appena il dieci per cento d e 
gli autori di reati v i ene assi
curato alla giustizia. Pur
troppo la polizia v i e n e ut i 
lizzata Invece in funzione 
politica, creando cosi tra for
ze dell 'ordine e cittadini un 
baratro incolmabile . 

In serata l 'assemblea ha 
anche approvato il progetto 
di bilancio de l le 6pese in
terne della Catnern ilei depu
tati per l'esercizio finanzia
rio in corso. Tale bi lancio 
prevede tra l'altro un au
mento di lire 50.000 del la in
dennità di rimborso spese ai 
deputati , e l 'aumento propor
zionale del le indennità di ca
rica e di rappresentanza. 

I funerali 
di Mattei 

La bara di Mattei portata a spal le al l 'uscita dalla 
chiesa. In primo plano due e x partigiani con un grosso 
fascio di fiori 

Bilanci enti locali 

Progetto Trabucchi: 
è stato modificato 

e approvato 
La Commissione finanze e 

tesoro della Camera ha appro
vato ieri in sede deliberante 
la legge sul ripianamcnto dei 
bilanci comunali e provinciali 
in disavanzo in un testo modi
ficato rispetto a quello presen
tato dal ministro Trabucchi 

I deputati comunisti si sono 
battuti per una serie di emen
damenti tendenti a migliorare 
il provvedimento avversato sia 
dall'Uri che dall'ANCI T.ili 
emendamenti hanno trovato 
parziale accoglimento 

Taranto 

Segni riceve 
i padri Conciliari 
Ieri sera, nei saloni del Qui

rinale, il Presidente della Re
pubblica, ha offerto un ricevi
mento in onore dei padri conci
liari partecipanti al Concilio 
Ecumenico Vaticano II. Al ri
cevimento hanno partecipato 
1500 padri conciliari fra cui 
80 cardinali, i capi delle mis
sioni diplomatiche, membri del 
governo, i membri della Acca
demia dei Lincei e personalità 
del mondo politico e culturale. 

Scontro fra due navi 
Muore un marinaio 

TARANTO. 30. 
Due navi da guerra, il cac

ciatorpediniere « Indomito » e 
la torpediniera « Orione », so 
no entrati in collis.onc nel 
golfo di Taranto nel corso di 
una esercitazione militare. Un 
marinaio è morto per le fe
rite riportate a causa dell'in
cidente. L"« Indomito » ha avu
to danni di scarsa entità, men
tre l'« Orione • ha riportato 
una grave deformazione alle 
strutture di prora. 

La torpediniera € Orione » è 
una vecchia unità da combat
timento, attualmente adibita 
al rimorchio dei bersagli. Il 
cacciatorpediniere « Indomito » 
si trova a Taranto per par

tecipare alle esercitazioni mi 
litari ordinate dal ministero 
della Difesa. 

L'incidente fra le due umtà 
si è verificato, probabilmente, 
a causa della scarsa visibilità: 

Nella sala macchine dello 
. Orione ». a causa del vio
lento urto, gli uomini d'equi
paggio sono stati sbattuti vio
lentemente a terra. Il moto
rista Roberto Bizzi è rimasto 
gravemente ferito. 

Il militare, poco dopo l'inci
dente, e stato trasbordato su 
un'altra nave che nvrebbe do
vuto portarlo a terra. Duran
te il tragitto però, il Bizzi ha 
cessato di vivere. 

E" stato attenuato l'inaspri
mento delle imposte che de
vono essere applicate dai Co 
muni e dalle Province per es 
sere ammessi al contributo in
tegratore e al ricorso al mu
tuo. E' tst.'iu fissata all'anno 
precedente la misura del con
tributo E' stata stabilita !•'« 
garanzia dello Stato del 100 
per cento per la contrazione dei 
mutui per gli enti locali che 
non hanno sufficienti garanzie 
(prima era l'KO per cento' 

E" stato limitato il blocco 
della comp irtecipazione IGE: 
il blocco viene mnntemito al 
cettito del l'.<50-60. ma dell'in. 
creniento che si ha negli eser
cizi successivi, il SO per cento 
andrà a un fondo por integra
zione in capitale agli enti in 
disavanzo e il 40 per cento 
sarà de\oluto direttamente ai 
Comuni e alle Province. 

I deputati comunisti hanno 
sostenuto chp la partecipazone 
all'IGE dovesse essere man
tenuta nelle attuali altquoK 
ai Comuni e alle Province e il 
fondo dovesse essere alimen
tato con un apporto diretto a 
carico dello Stato, ma su que
sto punto il ministro Trabuc
chi e la maggioranza, rinnegan
do le richieste avanzate dal
l'ANCI e d-iHTPI. pure diret
te da uomini della D C . sono 
rimasti intransigentemente in
sensibili. 

I deputati comunisti si sono 
astenuti dal voto mettendo in 
luce come, nonostante le mo
difiche ottenute, il divario che 
esiste fra la politica che la 
legge esprime e le esigenze rap
presentate da Comuni e Pro
vince continui a permanere. 
Anche i deputati socialisti si 
sono astenuti. Il provvedimento. 
passato cosi con 11 voto favo
revole dei soli deputati de... 
dovrà ora essere discusso dal 
Senato. 

L e spoglie di Enrico Mat
te! riposano da ieri sera nel 
cimitero di Matel ica, In Pro
vincie di Macerata, per es
sere custodite nella tomba 
di famigl ia . 

Poche ore pr ima, nella Ca
pitale, le più alte cariche 
della Repubblica, parlamen
tar i . dirigenti politici e capi 
della Resistenza avevano re
so l'estremo omaggio al pre
sidente d e l l ' E N l , cui erano 
stati riservati funerali di 
Stato. 

La cerimonia funebre, a 
Roma, si è svolta nella chie
sa del Gesù, alla presenza 
del Presidente della Repub
blica, Segni, dei presidenti 
del Senato e della Camera, 
dei governo al completo, di 
rappresentanti dei partit i e 
dirigenti della Resistenza. 
Fra gli a l t r i , al rito funebre 
hanno partecipato I compa
gni onn. Luigi Longo, vice
segretario generale del PC I , 
Giancarlo Pajetta, Arrigo 
Boldrini, presidente del l 'AN-
P I , Giorgio Napolitano, il 
sen. Antonio Pesenti, Lam-
predi, Amerigo Terenzi ; l'on. 
Moro con tutta la segreteria 
della DC, il presidente del 
C N E L Campil i ! , il presidente 
del l ' IRI Petr i l l i ; n segreta
rio del P R l Reale; gli onn. 
Lombardi e Pettini del P S I ; 
Il segretario e il vice segre
tario del PSDI , Saragat e 
Tanassi; il sindaco di Roma, 
prof. Della Porta; i| vice 
presidente de l l 'ENl Boldnni, 
Il presidente della Regione 
siciliana, D'Angelo; rappre
sentanze partigiane con il 
presidente del CVL, gen. Ca
dorna, il sen. Par r i , diplo
matici di diversi paesi. 

Presso II catafalco erano 
la consorte dell'ing. Mattei , 
signora Greta, I fratelli U m 
berto e Italo, le sorelle Rina 
e Mar ia , e alcuni nipoti dello 
scomparso. 

Nella chiesa e sulla piazza 
del Gesù era una fitta folla 
di cittadini, lavoratori dipen
denti da l l 'EN I e dalle ditte 
consociate, di partigiani con 
al collo I fazzoletti delle lo
ro formazioni nella guerra di 

Liberazione I quali hanno reso 
l'estremo saluto alla salma. 

Durante il rito funebre, 
tutti i distributori de l l 'AGIP 
hanno sospeso per dieci m i 
nuti i| lavoro in segno di 
lutto. 

PCI e PSI hanno 

votato contro - Gli 

autoproduttori fa

voriti - Equivoco 

atteggiamento del 

ministro Colombo 

Una maggioranza dj de
mocrist iani e destre ( l ibera
li, monarchici e miss in i ) ha 
ieri imposto l 'approvazione 
del primo e m e n d a m e n t o al
la l egge di nazional izzazione 
del l 'energia elettrica, duran
te la seduta della commis
s ione speciale dei Senato . 
Comunisti e socialisti hanno 
votato ins ieme contro . 

Sj è verificato, dunque , 
sull'art. 4 della l egge , un 
completo rovesc iamento del
lo schieramento, che aveva 
approvato la legge al la Ca
mera (DC e s in i s tre ) . 

Dopo la ferma presa di po
sizione del Gruppo comuni
sta — contrario a ogni emen
damento per impedire un 
grave ritardo nel l 'approva
zione definitiva de l la l egge 
— è da sottol ineare l'atteg
g iamento dei compagni so
cialisti. Kssj ieri hanno vota
to contro il primo emenda
mento . che pure era previs to 
nei quadro del recente e sor
prendente accordo DC-PSI . 
Ciò significa che i social ist i 
considerano oggi non più va
lido l'accordo? Si vedrà nei 
prossimi giorni, quando ver
ranno affrontati gli articoli 
7. 9 e 11. che sono gli altri 
articoli (o l tre l'art. 4 appro
vato ieri) per i qual i erano 
stati « concordati » gli e m e n . 
dnmentì tra de e social ist i . 
Il voto negat ivo di ieri indi
ca comunque l 'esistenza di 
gravi perplessità o un ripen
samento sui pericoli del ce
dimento ol le r ichieste del la 
destra d.c. 

Ottenuta, di fatt j , ; « v ia 11-
bera » alla presentaz ione • di 
emendament i (sia pure l imi
tatamente ai quattro articoli 
c i tat i ) , le destre e parte del 
Gruppo de puntano adesso ad 
al largare il varco. Si è v is to 
già nel la seduta de l la com
miss ione di ieri: tre de — 
Carelli . Crespellani e Vece l -
lio — hanno presentato ulte
riori emendament i all'art. 4. 
e li hanno alla fine ritirati 
con la riserva però di ripre-
sentnrli in nula. 

D'altra parte n e a n c h e l'im
pegno di affrettare l 'esame 
e l 'approvazione de l la leg
g e — a compenso del l 'acco
g l imento dei 4 e m e n d a m e n t i 
« concordati > — e s tato ieri 
rispettato dalla magg ioran
za. Tutta la seduta è stata 
infatti occupata dal l 'esame 
dell'art. 4 e se si procederà 
di questo passo non si v e d e 
quando la l e e g e potrà essere 
sottoposta a l l 'esame del l 'au
la ( e quindi tornare al la Ca
m e r a ) . 

Anche l 'a t teggiamento del 
ministro Colombo — chiama
to in causa d ire t tamente dai 
senatori comunist i — non è 
certo stato tale da rassicura
re: con l 'ovvio argomento 
che egli non può costr ingere 
il Senato a non approvare 
degli emendament i . Colom
bo ha sostenuto c h e il suo 
invito a varare la l e g g e al 
niù presto deve intendersi 
so l tanto come raccomanda
zione a l imitare il n u m e r o 
deel j e m e n d a m e n t i : di fatto, 
cioè, ce l j ha aval lato l'intro
duzione di modifiche nella 
legge e quindi una manovra 
che apre la strada n nuovi 
prandi tentativi di ritardo o 
di insabhtamcnto 

Sul meri to de l l ' emenda
mento approvato vi ò da ri
levare che esso favor isce eli 
€ autoDrodtittori » di energia 
e l e t t r r a (esclusi dalla na-
7ÌonalÌ77a7Ìnne) ne l senso 
ehf» es^i potranno orodurre 
niù enerc ia di q u a n t 3 sia 
loro necessaria. 

La commiss ione tornerà a 
riunirs; s tamane 

LN BREVE 
Giornata del Risparmio 

Il Presidente della Repubblica è Intervenuto ieri in Cam
pidoglio alla celebrazione della Giornata mondiale del 
risparmio Hanno parlato il prendente dell'Associazione fra le 
Casse di Risparmio prof. Dell'Amore il Governatore della 
Banca d'Italia, prof. Carli, il ministro del Tesoro on, Tre-
meilonl. Al termine del discorso del ministro, l'ex presidente 
del Consiglio on. Tambroni, che fu anche ministro del Bilancio. 
ha mosso alcuni rilievi critici all'esposizione dell'on Tremej-
loni. osservando che alcune cifre fornite a proposito del di
savanzo registrato dai passati governi non erano esatte Neijli 
ambienti vicini al ministro del Tesoro è stalo precisato che è 
Insorto un equivoco in quanto l'oratore stava parlando di 
disavanzo di tesoreria, mentre l'on. Tambroni avrebbe ritenuto 
trattarsi di disavanzo del Bilancio. 

Milano: protesta per « Spiegel » 
I membri del Consiglio direttivo del circolo culturale 

Turati: Ezio VIgorelH. Aldo Bassetti. Alessandro Bodrero. 
Gianiìiacomo Feltrinelli. Paolo Orasai. Giovanni Mosca. Vit
torio Olcese. Eugenio Scalfari, hanno inviato all'ambasciatore 
tedesco presso il Quirinale una lettera di protesta per l'arresto 
del direttore e dt alcuni redattori della r.vistn •• Spiegel •• 

La lettera, che rileva - il gravissimo attentato alla libertà 
di stampa commesso con l'incriminazione dello •• Spiegel > e 
l'arresto del signor Augstein e ci; numerosi suoi redattori» e 
lo considera « come un gravissimo attacco alla liberta e alla 
democrazia dell'Europa intera ». conclude formulando una 
allarmata protesta - per la involuzione che l'attacco contro li> 
"Spiegel " rappresenta. La libertà di stampa non tollera limiti: 
e o non è -. 

Graziato un ergastolano 
Il Capo dello Stato ha concesso la grazia all'ergastolano 

Salvatore Sacco, di 73 anni, da RahTadall. Catturato dalle forze 
di polizia il 16 ottobre 1920. egli era stato condannato alla 
massima pena il 5 aprile del 1928 dalla Corte di Assise di 
Agrigento, che lo aveva riconosciuto colpevole di tre omicidi. 
sette tentati omicidi ed associazione a delinquere. 

Segni alla vedova di Einaudi 
In occasione del primo anniversario della morte del sen. 

Luigi Einaudi, Il Presidente della Repubblica ha inviato un 
telegramma di stima e di solidarietà alla vedova, donna Ida. 

Scuola: personale 
La Commissione Istruzione del Senato ha approvato, in 

sede deliberante, nel testo propoeto dalla Camera, le disposi
zioni In favore del personale direttivo e docente degli istituti 
di istruzione elementare, secondaria e artistica in servizio alla 
data del 23 marzo 1939. Il compagno sen. Donlnl ha proposto di 
predisporre un distinto provvedimento a favore delle categorie 
che il testo della Camera ha escluso dai benefici di legge. Il 
presidente della Commissione ha rinviato quindi la d-scussione 
ad altra seduta per consentire alla Commissione di chiarire 
il suo orientamento in ordine alla proposta del compagno 
Donlnl. 

Calabria: legge per l'Università 
U DDL e le proposte di legge che prevedono la Istitu

zione di una Università In Calabria verranno esaminate dalla 
Assemblea di Montecitorio. I provvedimenti erano all'esame 
della Commissione Istruzione della Camera ieri, In sede deli
berante. Poiché l'on. Codlgnola (PSI). contrario a suddividere 
In tre sedi la Istituenda Università, aveva presentato una 
proposta per il non passaggio agli articoli. Il DDL e le propo
ste di legge sono state rimesse all'Assemblea 

Commercio: accordo Italia-Guinea 
Il ministro dei LL.PP. della Repubblica di Guinea Ismail 

Touré, fratello del presidente della Repubblica di Guinea, 
ed il sottosegretario agli esteri on. Lupis, hanno firmato ieri 
sera alla Farnesina un accordo commerciale e un accordo 
aereo tra i due paesi a conclusione della visita che la dele
gazione economica guineana ha effettuato In Italia dal 22 scorso. 

Successivamente il ministro del commercio con l'estero 
on» Preti'ha" ricevuto il ministro dei LL.PP. della Guinea. 

; - ' Nel corso del colloquio 6 stata sortolinenta l'opportunità 
di.sviluppare i rapporti commerciali fra i due paesi e a tal fine 
una missione di operatori economici sarà inviata prossima
mente nella Guinea. 

Nuoro 

Nessuno ha visto 
gli assassini 

dei due inglesi 
NUORO, 30. 

Un violento temporale, sca
tenatosi nelle montagne di Or-
gosolo ostacola le indagini sul
l'assassinio dei coniugi inglesi 
Edmund Townley e Vera Berd-
skey. Per tutta la notte oltre 
150 agenti di PS e carabinieri 
hanno perlustrato il Supermon-
te con decine di cani poliziot
to. seguendo le orme di alcun: 

Ottavo concorso 

Totocalcio: 

22 milioni 

invece di 19 
I vincitori con tredici punti 

dell'ottavo concorso Totocalcio 
avranno 22 milioni e 14 mila 
lire al posto di 19 milioni e 
312 mila lire calcolate In un 
primo tempo: ciò è dipeso dal
l'errore di jn anonimo gioca
tore ligure il quale, pur aven
do totalizzato un tredici sul 
tagliando - s p o g l i o - della 
scheda 114 - GA 95883-, ha ri
copiato distrattamente la co
lonna vincente e ha compiuto 
un errore di trascrizione sul 
tagliando - matrice - che, co
me è noto, è quello che fa fe
de ad ogni effetto per la vin
cita. 

Il giornalista ing lese 

L a s ignora B e r d s k e y 

individui che si presume siano 
gli assassini dei due sfortunati 
turisti. La melma e banchi di 
neve fitta nascondevano l'insi
dia dei profondi crepacci che 
sono una delle caratteristiche 
peculiari di quella zona sel
vaggia. Il maltempo, dunque, 
ha fermato temporaneamente 
le indagini. 

Pare che la polizia abbia ab
bandonato la traccia, fino a ie
ri ritenuta importantissima. 
della giacca che l'uomo avreb
be dovuto indossare sui pan
taloni scuri e che non è stata 
ritrovata al momento della 
scoperta dei cadaveri. La giac
ca però ò stata rinvenuta in 
una delle valigie delle vittime. 

Per tutta la giornata di og
gi sono proseguiti anche gli in
terrogatori di pastori e di brac
cianti che stazionavano nella 
zona al momento dell'assassi
nio. Le persone interrogate 
sono oltre 50 Pastori e brac
cianti continuano a ripetere 
che non hanno udito mente e 
visto niente. Però, i carabi
nieri e la polizia ritengono che 
qualcuno di loro si trovasse 
a distanza di non oltre 300-
100 metri dal luogo in cui è 
stato commesso il duplice omi
cidio. Il delitto è stato com
messo, secondo il referto me
dico legale, verso le 1S e le 
15,30 di domenica: a quell'ora. 
nella zona, s: trovava sicura
mente qualche bracciante o 
qualche pastore che deve ave
re visto gli assassini fuggire 
dopo avere sparato servendosi 
dei mitra. 

Il sindaco d: Orgosolo. inter
rogato stamane dai giornalisti. 
esclude qualsiasi partecipazio
ne di gente del luogo ai delit
to - Non possono essere degh 
orgoso!e*i gli uccisori del due 
v'on.ugi inglesi — ha detto il 
s.ndaco Costoro nella nostra 
zona erano praticamente de-
ili sconosciuti. Nelle nostre 
campagne erano capitati per un 
picnic Nessuno sapeva del lo
ro spostamento né del loro ar
rivo nel nuorese Quindi non 
ci possono essere legami tra gli 
orgosolesi e il delitto avvenuto 
n LOCCOP -

All'ultimo momento pare 
che sia emerso un nuovo im
portantissimo elemento: una 
terza persona, presumibilmen
te una donna, avrebbe accom
pagnato i due coniugi nella 
scampagnata attraverso il 
nuorese. Questa donna sarebbe 
una continentale, i carabinieri 

Ma ricercano. 
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