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to, per inveterata abitudine, 
usa, prestare alle parole del 
testimone è arida, spesso 
squallida. Ala, poiciié da un 
rsajite attento si possono ri
costruire le fasi del duello c/te 
si è svolto fra i due anta
gonisti (investigatore e in
vestigato), un interrof/ato-
rio è sempre un documento li
mano dì grande interesse. Nel 
caso specifico, poi, lo è anche 
per altre ragioni: accanto alla 
figura di Ugo Montagna, con i 
suoi scatti d'ira, le sue ipocri
sie, le sue paure, balzano alla 
luce altri personaggi dell' « af
fare » Af ori tesi, non meno, anzi 
forse ancora più eriiornalici, 
più sconosciuti, più sfuggenti: 
Angelo Sigurani, Procuratore 
capo della Repubblica; Piero 
Piccioni, figlio del ministro 
degli Esteri, Tommaso Pavo
ne, ex cavo della polizia, e la 
misteriosa donna del 7 gen
naio. i» cui Anna ÌW ariti ivio-
neta Caglio riconobbe, o cre
dette di riconoscere, Wilma 
Moritesi. 

Il ii verbale di istruzione 
sommaria » (cosi si definisce, 
ni linguaggio processuale 
l'interrogatorio) conti n e i a 
con riunito, risolto al si
gnor Montagna Ugo, <• me
diatore. », a dire « rjitanfo sia 
a sua conoscenza in ordine al
la morte della nominata Mon
zesi Wilma e a riferire tutto 
quanto possa interessare la 
giustizia, previe le dijfide di 
legge ». 

il Montagna risponde: « Non 
conoscerò nemmeno rii nome 
Wtlnia Moritesi e ho saputo 
della sua esistenza dai giorna
li clic ne parlavano in occasio
ne della sua scomparsa »• Poi 
affronta subito con parole 
quasi commise ano degli epi
sodi più romanzeschi riferiti 
dalla Caglio. « E' assoluta
mente falso — egli dice — che 
il giorno 7 gennaio 1953 io ab
bia ospitato in cara mia nel 
villino di via Gennargentu, 
dove ho l'abitazione, la Wil
ma Montcsi, e l'abbia poi ac
compagnata in macchina fino 
ad una traverya di ria Cori-
dotti. La Moneta Caglio ha 
visto bene in volto quella 
donna, perche nel momento in 
cui uscivamo, anzi arrivavo 
con la stessa donanti al villi
no, ci si è. parata davanti la 
Moneta Caglio, che ha visto. 
ripeto, bene la donna, e sa 
bene chi sia. Si tratta di una 
signora coniugata, con un fi
glio, con la quale sono stato 
fidanzato prima che si sposas
se. Ciò è a conoscenza di suo 
marito. Con lei ho avuto una 
relazione. Al fine di evitare 
la sua rovina e di compromet
tere me stesso non intendo per 
ora farne il n o m e Ali riservo 
di farlo in seguito, se sarà as
solutamente necessario e la 
giustizia riterrà di ordinar
melo ». 

Il Procuratore capo non glie 
ordina. Il Montagna prosegue, 
più pacato: « Si tratta di una 
signora di circa 37 anni, alfa 
circa m. 1,76. La Aloneta Ca
glio era follemente gelosa di 
questa signora, che chiamava 
la « vecchia ». Quel giorno, 
dunque, dopo ayer prelevato 
la signora in via Nomentana, 
mi recavo con lei in automo
bile al mio l'illino di via Gen
nargentu. Erano le cinque cir
ca. Giunti davanti al cancel
lo abbiamo trovato la Moneta 
Caglio che attendeva. Ho cer
cato di allontanarmi in fretta 
con l'automobile e la Aloneta 
ci ha seguiti con la sua mac
china :>. 

Sul famoso inseguimento 
per le vie di Roma, durante il 
quale Anna Maria innesti an
che un passante, il Alontagna 
sorvola, liquidandolo in poche 
battute: « Dopo una corsa 
piuttosto movimentata, mi so
no fermato in via Bocca dì 
Leone, davanti al palazzo Caf-
farclli- Ivi la signora è. scesa 
ed è entrata in tale pnlarco ••. 

« La Aloneta Caglio — con
tinua il Montagna — tentò iri-
vano di raggiungerla, poi vii 
fece una violenta scenata di 
gelosia. Feci di tutto per rab
bonirla e riuscii ad accompa
gnarla a casa con la mia mac~ 
china, cioè lei conducena la 
sua e io la seguivo con la 
mia »-

Uno scatto rabbioso di ran
core: " La Moneta Caglio di
ce deliberatamente il falso, se 
afferma di non aver ricono
sciuto la signora, perchè, ripe
to, la conosceva berte e ne sa 
peva il nome e cognome. Du
rante la vivace discussione se
guita al fatto, ella mostrò 
chiaramente di averla ricono
sciuta ». 

Ora il « marchese » si ac
corge di aver esageralo e 
tenta di fare macchina in
dietro. Oppure è il dr. ' Si
gurani che gli pone una do
manda specifica. «Non oso di
re — continua il Montagna — 
che il fatto sia stato riferito 
in modo diverso alla giustizia 
col fine specifico di farmi dan
no, coinvolgendomi in una vi
cenda alla quale sono del tut
to estraneo ». Poi lancia una 
botta velenosa: « La gelosia 
della Moneta Caglio nei con
fronti di detta signora risulta 
da sue lettere in mio possesso, 
che mi riservo di esibire ». 

Ala c'è un altro argomento 
che brucia sulle labbra di tut
ti e due: Sigurani e Montagna. 
La Caglio lia parlato di orge, 
di stupefacenti, di « riunioni » 
con donne di malaffare, accu
sando il « marchese » di esser
ne l'organizzatore. E il mo
mento di parlarne e venuto. 

« E' assolutamente falso che 
nella tenuta di Capoeotta si 
siano mai tenuti convegni con 
donne o orge. Non ve n'è la 
possibilità, poiché a Capoeot
ta vi sono due casette occupate 
dai guardiani e dalle loro fa
miglie e arredate dai mobili 
di loro proprietà ». Un'altra 
frecciata maligna: « Ne può 
pensarsi che si possano tenere 
orge nella tenuta del Presi
dente della Repubblica, o in 
quella attigua dei conti di 
Campello, ove non sono mai 
stato. Non so se in tale tenuta, 
dove c'è un castello, abiti per
manentemente o saltuaria
mente il conte, o altri». 

Ed ecco che dalle labbra di 
Ugo Montagna esce il nome di 
riero Piccioni: « Io non so 

proprio nulla in ordine alla 
mprte di Wilma Moritesi, ed è 
assurdo che ne sappia qual4-
che cosa l'ori). Piero Piccioni, 
con il quale sono da anni in 
rapporti di buona amicizia». 

Poi min frase ambigua: 
« La circostanza di una telefo
nata ricevuta la sera nel IO 
aprile da Piero Piccioni in ca
sa mia, presente la Caglio, è 
inventata di sana pianta. Se 
ha detto questo, la Moneta è 
pazza o inventa per farmi del 
male ». 

Si giunge cosi all'incontro al 
Viminale con Tommaso Pa
vone. 

« Non ricordo — dice Ugo 
Montagna parafrasando la Bi
saccia — non ricordo il fatto 
di essere xtato la sera del 29 
aprile al Viminale dal capo 
della polizia. Lo escluderei, 
perchè, se mal non ricordo, 
negli ultimi giorni di aprile 
del 1053, lo sono stato proprio 
con la Moneta Caglio a Napo
li e nei dintorni. Mi riservo di 
fare gli opportuni accertamen
ti e di riferirne >. 

Ma l'amicizia con il ca
po della polizia Ugo Monta
gna non la smentisce. E, del 
resto, perchè dovrebbe farlo ? 
Non gli conviene. « Sono stato 
qualche volta dal capo della 
polizia, eccellenza Pavone, as
sieme a Piero Piccioni, perchè 
il Pavone era in buoni rap
porti con tutti e due ». Li ri 
nuovo scatto di rabbia: « E' 
falso che io sia potuto andare 
con il Piccioni dal capo della 
polizia per invocare l'inter
vento di costui al fine di far 
cessare la campagna scanda
listica che si iniziava contro il 
Piccioni ». 

I Piccioni e Pavone 
Quale «< campagna scandali

stica » ? La Caglio non ve ha 
mai parlato, né poteva farlo, 
perchè il 29 aprile nessun 
giornale aveva ancora accen
nato al nome di Piero Piccio
ni iti relazione all' « affare » 
Alontesi. Dalle parole della 
Caglio (come risulta dal testo 
integrale della sua testimo
nianza e dai resoeonti del pro
cesso) si afferra qualcosa di 
molto più grave e più torbi
do, un intervento illecito su 
altri organi, non sulla stampa. 
Comunque, aggiunge con cre
scente malignità il Montagna, 
il suo interessamento era su
perfluo: « Non ve n'era pro
prio bisogno, perchè i Piccioni 
sono legati da veccliia amici
zia con il Pavone ed il mio in
tervento non avrebbe avuto 
alcun signi/icato ». 

Qualche accenno ai gusti. 
diciamo cosi, automobilistici 
di Piero Piccioni: <( Non è ve
ro che Piero Piccioni abbia a-
vufo un'Alfetta «1.900» nera. 
Egli prima aveva una « 1100 », 
poi ima Fiat « 1-100 », che cre
do possieda tuttora. La circo
stanza che io, recatomi in casa 
Piccioni, in compagnia della 
Caglio, abbia cercato di evi
tare che ella osservasse la 
targa di un'Alfa « 1900 » fer
ma davanti at pbrfone. è in
ventata di sana pianta. Ripeto 
che il Piccioni noti possedeva 
automobili Alfa « 1000 ». 

Poi il Montagna rivela che 
il figlio del ministro degli E-
stcrj non è un cacciatore: 
« Piero Piccioni, da circa sei 
anni, non è -venuto alla Capo-
corta, perchè non è un caccia
tore ». In compenso è uri nuo
tatore: « Vi è stato una volta 
sci o sette anni fa, per farvi 
qualche bagno di mare ». 

Tornato il discorso sulla sua 
tenuta, il « marchese » diviene 
nostalgico: « Alla Capoeotta 
abbiamo diverse specie di sel
vaggina. cinghiali. lepri, co
nigli. volatili di passo, bec
cacce. quaglie, starne, anitre. 
ecc. Le baffute rii caccia si 
fanno al mattino presto... ». 

Se Sigurani glielo consentis
se. Ugo Montagna si diffonde-
rebbe in un racconto alla He 
mirigivag. Ala la caccia non è 
argomento « perf inerite » al 
tema della deposizione. E poi 
ni Procuratore non interessa 
molto investigare al di là del 
recinto di Capoeotta. Perciò 
il « marchese » deve parlarne 
di sfuggita. Peccato: «Duran 
te la notte, si provvede a chiù 
dcrc certi passaggi per con
centrare la selvaggina in una 
spazio limitato. A ciò prov
vedono le due guardie della 
tenuta, il capobracchiere, tale 
Armando Giuliani, e i due 
/rateili Salvaricffi Afario e 
Giuspppe, af/iffriari della tc-

éé Carità„per Montagna 
l'OMcrraloTc romano ha srn-

tito ì! bisogno, ieri, «li interve
nire nuovamente nella noia que
stione de» rapporti tra il profe-s-
*or Gedda, presidente dell'Azio
ne rattolira. r il pregiudicato 
Montagna. K. rome M conviene 
all'alta autorità cui il ciornale si 
• •pira, intitola il «110 breve ronv 
mento con un cerundio definiti
vo. « Conrludendo-, Kli n<>! Sa
rebbe troppo comodo volrr con
cludere *enza dare una «•piesario-
ne e»aiirientr di un fatto che ha 
fortemente commosso l'opinione 
pubblica. Né valr ricorrere al 
Vangelo ed ammonirci che He-
tit suggerisce al buon cristiano 
di «associarsi il prossimo più bir
bante — come fcrive |Y)*.«rrt»»-
fore — per fare una rarità an
che a lui propiziandogli la mi
sericordia del Signore ». Per ri
manere nell'ambito dei testi più 
cari aH'OtJcrrar'jre e al prof. 
Gedda, possiamo rammentare la 
collera di Ce*ù nel tempio in
vaso dai mercanti, che il Naz
zareno scacciò, colpendoli con la 
frn<ta. Non «emhra anche ai 

• cristiani » dellY)«*rrT«jrorr che 
• ìa Fora di scacciare con la fru
sta ì corrotti che «i annidano 
numerosi nelle filr clericali, -ia-
no o no marchesi, ministri o 
gerarchi della D.C.? 0 forse tan 
ti figliuoli di papi clericali *i 
sono associati i! Montaena nelle 
varie imprese. cIamoro*amente 
venute alla luce. * prr fare una 
carità anche a lui. propizian
doci la misericordia del Signo
re »? Potrebbe anche e««ere 
iruesta. nna le*i interessante: non 
crediamo, però, che ci «ia un 
n>l« (indice istruttore disposto 
• prenderla in considerazione. 

Per quanto riguarda la so
stanza dei noMri rilievi, è deplo
revole che VOsurrratorr romano 
sia costretto a precare di bugia. 
affermando che il prof. Gedda ri
spose sùbito alle nostre critiche. 
Basta guardare le collezioni dei 
giornali e il testo drl suo di
scorso di domenica scor-a, a 
Jesi. Il prof. Gedda ammise di 
avere avuto rapporti con Ugo 
Montagna solo dopo quattro 
giorni che: glielo avevamo chic-
*to. e ciò e sufficiente a sotto
lineare il profondo imbarazzo 
del presidente dell'Azione catto
lica allorché vennero in luce i 
suoi rapporti con Montagna. Al
tro che opera di carità « per 
propiziargli la misericordia del 
Signore-»! E «iteli altri esponenti 
clericali ospiti della mensa di 
Montagna, i quali tacciono an
cora. rOsserraforr non ha pro
prio nulla da dire? Li bia«ima. 
li approva, li perdona? 

Otranto poi alla rarità, che noi 
chiameremmo meglio solidarietà. 
a cui l'Osserrorore e il Gedda 
piamente ci invitano, rendiamo 
noto airOisrrraforr e al prof. 
Gedda che abbiamo eia inviato 
un assegno di L. 20.000 al Sin
daco di Fiano Romano, perchè 
la «omnia venga consegnata a> 
eenitori di Aminta e Amarilli C 
Attendiamo che il prof. Gedda 
faccia cono»cere il cognome del
le due eemelle di Fiano perch» 
pos»a loro pervenire il nostro 
modesto contributo. F.' assai 
poro, è vero: ma noi. purtrop
po. non abbiamo la fortuna. 
che ha il prof. Gedda, di essere 
amici di un Montagna. 

nula per il pascolo, con l'assi
stenza mia e talvolta... ». 

Ora il Montagna butta là 
tm nome, quasi per caso: « ...e 
talvolta del prof. Galcazzi Li
si Riccardo, che è presidente 
della società « Sunt'Uberto », 
affìttuaria della riserva di 
caccia ». 

Capoeotta, spiega il « mar
chese » non è poi quella selva 
selvaggia che si pensa. Anzi, 
è frequentatissima dall'uomo; 
« La tenuta, di circa 700 etta
ri, è inoltre subaffittata a di
verse persone per il pascolo. 
C'è sempre della gente, per
chè ogni affittuario ha il suo 
buttero che guarda il bestia
me fp-osso, di giorno e di not
te, e i pecorai per le greggi. 
Insomma, la tenuta è piena di 
gente, di notte e di giorno ». 

Ala l'idillico quadretto agre
ste non impedisce clic il nome 
di Capoeotta cvoclii visioni 
conturbanti di femmine e di 
festini. Montagna si difende: 
« Non ho mai preso stupefa
centi di alcun genere ». Anzi, 
è una specie di anacoreta. In
fatti: « Non bevo liquori — 
aggiunge — e nemmeno ho 
mai fumato. Quando si parla 
di orge a base di stupefacenti 
alle quali sarei intervenuto — 
ribadisce —? si inventa in m o 
do papesco ». 

Di droghe, insomma, non ha 
nemmeno sentito parlare: << Io 
non ho mai visto stupefacenti 
e non ne ho. pertanto, fatto 
commercio. Tutte queste storie 
assurde le ho lette in pubbli
cazioni recenti di stampa. Non 
so se autentiche o meno. Pub
blicazioni che Iio cercato di 
smentire per quanto mi è sta
to nossibile ». 

Una pausa. Un groppo alla 
gola impedisce al Alontagna di 
continuare- Il « marchese » è 
commosso. Si riprende, ma. lo 
si immagina facilmente. I" sua 
voce è turbata: <« Io ho sempre 
lavorato onestamente — dice 
— comprando, prima, e rimet
tendo a nuovo appartamenti. 
Poi acquistando e rivendendo 
stabili. Da tale onesto lavoro 
ho tratto i mezzi di sussisten
za, che non sono mai stati lar
ghissimi, come può ricavarsi 
da un elenco dattiloscritto 
dove sono elencati i miei affa
ri di compravendita di sta
bili ». 

Ala se e sempre stato cosi 
povero, come mai ha potuto 
dare mezzo milione al mese 
alla Caglio per i suoi piccoli 
bisogni personali? «E' falso — 
spiega il Alontagna — che io 
abbia malversato alla Caglio 
L. 500 mila mensili ». E pro
mette: «Ali riservo di indica
re la natura del mio lavoro e 
l'ammontare dei mici utili, che 
sono stati sempre modesti, in 
un memoriale ». Promessa 
mantenuta ? 

E gli affari misteriosi, di cui 
ha parlato Anna Maria ? 
Alontagna si mette la mano 
sul cuore: « Non ho mai com
binato affari misteriosi e non 
so cosa dire al riguardo. Tuf
fo ciò che al riguardo può 
aver detto la Moneta Caglio 
e inventato rii sana pianta *. 
Non sapevo ancora che. a un 
certo punto, anche le vecchie 
^operazioni .finanziane di 
Lugano sarebbero venute a 
galla! 

Poi, un momento di abban
dono- Ugo riversa nel seno del 
Procuratore capo le sue pene: 
« Ho conosciuto la Caglio nel
l'ufficio del dr. Savastano. ad 
detto alla segreteria del mini
stro Spot aro. E' stata per me 
una vera disgrazia ! La rela 
zionr che ho subito intreccia
to con lei è stata per me fonte 
rii guai di ogni genere, per
chè per me la Caglio è una 
pazza pericolosa ». Ancora u-
na promessa, e qualche insi
nuazione abbastanza verfida: 
« Mi riservo di riferire per 
iscritto in un memoriale le 
vicende della sua strana con
dotta. Accenno per ora a due 
suoi tentativi di suicidio. A 
causa di tutto ciò, io ho ten
tato di rompere la relazione e 
vi sono ritiscito. dopo tanti 
sforzi, nel novembre scorso ». 

II n marchese >» è sranco. Il 
colloquio è durato anche trop
po: « Non ho però altro da ài-
re e sono a disposizione della 
Signoria rostro, per tuffi ? 
chiarimenti che riterrà neces
sari ». 

L'inconfro fra l'amico del 
capo della polizia e ti maai-
strafo è finito. Ed è finito ma
le- Dei molti punti oscuri da 
chiarire, nemmeno uno e sta
to chiarito. L* * affare n Mùn
tesi non ha fatto un pasto 
avanti. 

Ed ora qualche considera
zione. Com'è stato Sigurani 

con il Montagna ? Cnefgico o 
fiacco, duro o molle, ostile o 
amichevole ? Lasciamo che ri
spondano i fatti. Riassumiamo: 
che cosa s i . r icara dall'infer-
rogatorlo? 

1) Il Montagna ha ammes
so d\ essersi recato, « qualche 
rol la », dal capo della polizia. 
Si è preoccupato, il Procura
tore della Repubblica, di spin
gere a fondo l'indagine ? Ha 
tentato di accertare di quale 
natura fossero i legami che in
trecciavano le esistenze di 
Piero Piccioni, an2i dei Pic
cioni, di Tommaso Pavone e 
di Ugo Montagna ? Ha avuto 
la curiosità di sapere quali bi
sogni stimolassero il figlio del 
ministro degli Esteri a recar
si, « qualche volta », nell'uffi
cio del capo della polizia, e a 
recarvisi accompagnato da 
Ugo Montagna? Ha convoca
to, o almeno ha tentato di 
convocare il Pavone, non di
ciamo per sottoporlo ad un 
interrogatorio, ma almeno per 
invitarlo a dare i chiarimenti 
necessari? No; nulla ha fatto 
di tutto questo, il dr. Sigurani. 

2) Il Montagna non lia vo
luto rivelare il nome della 
donna del 7 gennaio. La Ca
glio afferma che si sarebbe 
trattato di Wilma Montasi. 
Che cosa ha fatto, il dr- Sigu
rani, per approfondire un 
punto così delicato, cosi de
cisivo dell' « affare » Monte-
si ? Si è reso conto clic, dal 
chiarimento su quell'episodio, 
dipendevano gli sviluppi fu
turi di tutta la vicenda ? Si è 
sforzato di indurre il « mitr-
chese >. a rompere un ri
serbo che non aveva più mo
tivo rii essere ? Ancora una 
volta, no. 

3) Contro la Caglio, il 
Montagna ha lanciato un'insi
nuazione. Costei, ha detto, è 
una pazza pericolosa. Ha ac
cennato a due tentativi di sui
cidio. Il dr. Sigurani ha con
dotto un'investigazione ver 
accertare, innanzitutto, se l 
due. episodi corrispondano a 
verità, e per scoprirne, in ca
so positivo. Ir ragioni vicine 
e lontane ? Nemmeno questo 
risulta. 

Risultano invece, con una 
crudezza che lascia senza fia
to. i gravi, inspiegnbili errori 
(e per oggi vogliamo chia
marli solo cosi) di un uomo 
al quale la sorte aveva affi
dato l'onore di condurre la 
inchiesta su quello clic è sta
to definito >< il più grande 
scandalo del « secolo ». 

Il Procuratore Stantia 
indagherà mi caso Moritesi 

La Procura generale della 
Repubbica ha incaricalo il 
sostituto Procurator generale 
dott. Scardia, di seguire le 
Indagini della Sezione Istrut
toria sul caso Montesi poi-
conto della Pubblica accusa. 

11 dott. Scardia, che ha il 
compito di controllare i vari 
passi della Sezione istrutto
ria, dovrebbe provvedere alla 
formulazione dell'atto di ac
cusa e del rinvio a giudizio 
dei colpevoli. 

La Sezioni» istnittirin, nel 
frattempo, non si è ancora 
riunita. Il dott. Raffaele S e -
pe continua la lettura degli 
incartamenti che costituisco
no il « dossier » del caso 
Alontesi, ma, finora, non ha 
proceduto a svolgere in me
rito una relazione ai suoi 
colleghi. Si esclude che siano 
stati citati e tanto meno 
ascoltati, testimoni. 

Fra il susseguirsi di testi
monianze nel caso Montesi, 
la cronaca registra l'entrata 
in scena di una scrittrice. 
Maddalena Caramello, abi
tante a Roma e più nota co 
me Michelina Riviere, la 
quale ha rilasciato al setti
manale « Oggi » un memoria
le che quel periodico ha pub_ 
blicato. in cui afferma di 
aver visto, nella primavera 
del 1952, m diverse riprese, 
Wilma Montesi in compagnia 
di Ugo Montagna in un al
bergo di Roma. l'« Impero », 
che era frequentato — secon
do la Caramello — anche da 
Piero Piccioni. 

IN UN POLEMICO DISCORSO ALLA CAMERA CONTRO IL MACCARTISMO 
. . . , i 1 • • • 

Alleata denuncia l'ispirazione americana 
dell' offensiva contro il cinema italiano 
I successi dei nostri film neorealisti sono il maggior pericolo per la produzione degli Stati Uniti - Abusi e 
favoritismi del governo - La frase di Al Capone e Parnell Thomas - Zavattini e altri cineasti a Montecitorio 

Al centro dellu discussio
ne sui bilanci, continuata 
ieri mattina alla Camera, si 
è posto il discorso acuto e 
polemico che il compagno 
Mario ALICATA ha pro
nunciato in difesa del cine
ma nazionale italiano de
nunciando i veri scopi della 
campagna maccartista insce
nata dal governo contro 
questo importante settore 
della cultura e delta pro
duzione. Il discorso, segui
to con vivo interesse dall'us-
-semblea, lui richiamato nel
le tribune del pubblico nu
merosi e illtiFtri uomini del 
cinema, come Cesare Zavat
tini, Aldo Vergano. Suso 
Cerchi D'Amico. Carlo Liz
zani ed altri registi e attori. 

Alieata è entrato subito 
nel vivo del problema ri
cordando la sorpresa deter
minata dall'inatteso interes
samento di Sceiba per i pro
blemi dello spettacolo in ge
nerale o del cinema in par
ticolare. interessamento di
mostrato sia dalla creazione 
di un apposito ministero 
sen/a portafoglio, sia dalle 
dichiarazioni del presidente 
dol Consiglio. La sorpresa 
per questa singolare mani
festazione dell'uomo del «cul
turame» era giustificata dal 
fatto che non erano stati an
cora resi pubblici né il di
scorso dell'ambasciatore Luco 
né un ridicolo libello antico
munista. intitolato <r Rapporto 
sul comunismo in Italia », 
comparso su una rivista di
retta da Leo Longanesi, noto 
per esser stato ospite e corti
giano di Italo Balbo e di altri 
gerarchi fascisti che egli 
amava divertire ballando sui 
tavoli avvolto in mantiglie 

Sta di fatto che, dopo la 
pubblicazione di questi due 
documenti, il Consiglio dei 
ministri del 18 marzo emisn 
un comunicato nel quale la 
cupidigia di stupidità nel 
mostrarsi ossequienti alle di
rettive della signora Luce si 
accoppia al tentativo di cer
care nell'anticomunismo un 
diversivo agli scandali che 
ammorbano la vita, pubblica. 
Quel comunicato fu presen
tato da un giornale clerico-
fascista come la prova che il 
governo si ora finalmente d e 
ciso* a ..•LColp'Ue, l'attività ci-
nqtnatografica . che ."serve « 
finanziare il partito comuni
sta ». Subito dopo un'agenzia 
governativa emise una nota 
nolla quali- si asserisce che il 
PCI detiene il monopolio del 
contributi statali per il c ine
ma! Infine, quasi contempo
raneamente è apparso su un 
noto rotocalco un documento 
che sembra stilato da un 
agente dcll'OVRA: questo do 
cumento vorrebbe costituire 
in pratica una specie di lista 
di proscrizione di sceneggia
tori. registi o attori da mette
re al bando perchè comunisti 
o finanziatori del PCI. Ma 
basta leggere questa lista per 
accorgersi che ci si trova di 
fronte alle maggiori persona
lità del cinema italiano, la cui 
maggioranza non è affatto co
munista. ma che tutte hanno 
contributo a dare al cinema 
italiano la sua aiutale fisio
nomia, che hanno creato un 
film nazionale o neo realista 
o popolare. Nel comunicato 

governativo si parla poi di 
« premi » di < sovvenzioni *', 
di <? contributi statali » e si 
dice che di questi usufruisca
no a proprio piacimento i co
munisti. 

Questa impostazione — 
esclama Alieata — è sempli
cemente infantile! Essa dimo
stra che nessun membro del 
governo conosce veramente il 
funzionamento dell'attività 
cinematografica. In realtà co
me stanno le cose? Clio cosa 
sono questi famosi « premi »'! 
Bisogna dire subito che que
sti * contributi governativi » 
non sono altro che la restitu
zione ai produttori cinemato
grafici di una parte degli in
cassi che lo Stato realizza at
traverso le tasse erariali su
gli spettacoli cinematografici 
dove vengono proiettati film 
di produzione nazionale. Que
sti rimborsi sono regolati da 
due leggi, l'ima del 1947. 
l'altra del 1050 che stabili
scono particolari provvidenze 
a favore dei film nazionali in 
genere e di quelli dotati di 
pregi artistici eccezionali. 
Chi concede questi contri
buti è un comitato che è si 
monopolizzato da qualcuno. 
ma non dai comunisti, bensì 
dai clericali. E se questo co
mitato ha commesso abusi e 

commessi a favore dei comu
nisti, come dovette testimo
niare l'on. Andreotti. 

In realtà questa offensiva 
anticomunista è diretta con
tro il cinema nazionale e va 
acquistando sempre» maggiore 
virulenza man mano che ci si 
avvicina alla scadenza delle 
leggi poste a difesa del ci
nema italiano. Questa offen
siva — bisogna notarlo — 
viene scatenata in un mo
mento critico per la produ
zione nazionale. Nell'ultimo 
anno e mezzo sono stati in
vestiti nel settore cinemato
grafico '23 miliardi ma sol
tanto otto sono fino ad oggi 
rientrati. La situazione, chin
i n e . è mtt'nltro che florida. 
Va notato inoltre che spesso 
i premi spettanti ai film di 
alto livello artistico vengono 
^rogati con gravi ritardi e 
che la banca che concede il 
credito alla cinematografia 
tende sempre più a restrin
gerlo. Nell'anno 1953 in Ita
lia sono stati prodotti 150 film 
con una spesa di circa 1B mi
liardi. La produzione nazio
nale ha incassato in Italia sei 
miliardi e mezzo. Aggiungen
do a questa somma i 4 miliar
di e 800 milioni di contributi 
e gli incassi realizzati all'e
stero per circa 3 miliardi 

favoritismi non li ha cerio appare chiaro che la produ-

Si è aperto a Palermo 
il "processone,, Giuliano 

(>"> imputati — Respìnte numerose (pte-
stioni procedurali solleoate dai difensori 

DALLA REDAZ. PALERMITANA 

SULLA VERTENZA DEL CONGLOBAMENTO 

Proposto un incontro 
tra CGIL, CISL e UIL 

La Segreteria della CGIL 
si è riunita ieri per esamina
re l'andamento delle tratta
tive con la Confindustria sul
la vertenza del conglobamen
to. La segreteria confederale 
ha rilevato che la Coriinnu-
stria permane sostanzialmen
te su posizioni negative d: 
fronte alle richieste dei la
voratori. Essa ha deciso di in
vitare la CISL e la UIL ad 
un incontro delle delegazioni 
che hanno partecipato alle 
trattative, allo scopo di com
piere un esame comune di 
carattere tecnico delle posi
zioni da assumere in risposta 
al documento presentato dal
la Confindustria nell'ultima 
riunione collegiale. 

La segreterìa della CGIL 
ha ribadito che una soluzio
ne soddisfacente della ve. l en
za può realizzarsi soltanto 
alla condizione che dall'ope
razione del conglobamento 
scaturisca una perequazione 
delle retribuzioni la quale 
comporti effettivi migliora
menti salariali. La segreterìa 
confederale ha inoltre deciso 
di convocare il Comitato *»i"s>-
cutivo della CGIL oe* mer
coledì 7 aprile 

Domani convegno 
dei pensionati 

La Federazione italiana Pen
sionati. »derem« «ila CGIL, h* 
convocato per domani domeni
ca un Convegno nazionale del 
pensionati dei pubblico impie
go. I lavori avranno inizio alle 
ore 9 nei locali del cinema «La 
F«nice» (ria Salaria 35. Roma) 
Tuitl t problemi riguardanti » 
pensionati statali e degli Enti 
locali «aranno discussi: dalla 
asMst«nza medico farmaceutica 
all'acconto sul futuri migliora-
menti, dalle questioni dt river-

Mtaittà al conglobamento di tut
te le voci nello stipendio al Ani 
p«>n.-ior.<iblii. ecc. Interverranno 
doier.a7:oni di tutte le Provin
cie italiane 

Lo sciopero delle Borse 
è continualo ieri 

In tutto le Bor.--e d'Italia. 
esclu.-sa Palermo, è continuato 
lo sciopero degli agenti di eam-
b.o. Nella giornata di ieri i 
recir.ti òellc - grida - sono stati 
affollati ma :ion si è .«volta 
nessuna contrattazione ed i li
stini rìi ch:u--ura non sono siati 
compilati. Pur non e-wendosi 
più avute lo vivaci manifesta-
z.or.i che hanno caratterizzato 
la prima 5-ornata, è perdurata 
l'incertezza per i mancati chia
rimenti governativi per la ma
niera tortuosa evi equivoca con 
la qua> .1 coverno ha proce
dili.-» alla questione del riporti 
e delle operazioni a termine. 
permei terso o acl alcun: ambien
ti ristretti e ben individuati 
una grossa speculazione al ri
basso che ha dato i suoi suc
cosi frutti a danno dei D'ccoli 
r;sparm:at«-ir.. 

PALERMO, 2. — Il proces
so contro la baDda Giuliano, 
che appare «ià il più masto
dontico di questo dopoguerra, Mannino e Vincenzo Pisclot-

Prende infine la parola 
l'avv. Anselmo Crisafulli, che 
in questa causa difende in
sieme all'avv. De Lisi il pa
dre di Pisciotta. Terranova, 

ha avuto inizio questa matt i - i l a > Egli sostiene che la Dan
na davanti alla III sezione 
del nostro Tribunale, trasfe
ritasi per l'occasione nella 
chiesa sconsacrata di Monte-
vergini. sede della prima se -
ziqne- delia-Corte d'Assise. 
V I p r l m l ' o c r 6 3 ' imputati ad 
entrare nell'aula sono stati 
Antonino Terranova, Frank 
Mannino, Salvatore Lombar
do; poi sono sopraggiunti Pa
squale Sciortìno. Pietro LI-
cari, i picciotti della squadra 
Cominella, e infine i « fonda
tori » della banda Andrea 
Abate, Francesco Giuliano, 
inteso Ciccio Casale, Vito e 
Santo Mazzola. L' u 11 i m o 
gruppo a varcare la soglia 
dell'ex chiesa è stato quello 
dei mafiosi. Alla stessa cate
na erano legati Renzo Corrao. 
Nino Miceli, lo zio Ignazio 
Miceli, il grande mandriano 
Benedetto Minasola, Mini-
cheddu Albano (il cassiere 
della banda), i famigerati 
gabelloti del feudo Saganà. 
Giovanni e Giuseppe Geno
vesi. Giuseppe Marotta. il pu
pillo del siculo - americano 
Piccione, e l'avvocaticchio De 
Maria, nella cui casa di Via 
Marinone a Castelvt-:>i o 'a 
notte del 5 luglio .1950, Ga
spare Pisciotta uccise Giu
liano. 

Il padre dell'ex luogotenen
te di Giuliano ha rinunciato 
ad assistere al dibattimento: 
!o stesso hanno fatto i fra
telli Cucinella. Dei tredici 
imputati a piede libero, solo 
Mariannina Giuliano ha r i 
sposto all'appello, mentre gli 
altri hanno preferito farsi 
giudicare in contumacia. 

Sono le 10,25 quando entra 
il Tribunale. Il Presidente 
Grispina, seguito dai giudici 
Romano e Laferlita e dal 
Procuratore dott. Mattina, si 
avvia verso gli scanni mentre 
nell'aula e nel pretorio, dove 
si affollano giornalisti e av
vocati. si ristabilisce il s i 
lenzio. 

Il Presidente ordina la co
stituzione delle parti, cioè la 
elencazione dei difensori. 

I banditi ricchi (Terrano
va, Pisciotta. Mannino. Lom
bardo. Sciortino e i mafiosi) 
possono sfoggiare i nomi dei 
più noti avvocati. I più po 
veri, invece, debbono accon
tentarsi del difensore d'uffi
cio che assegna loro il Pre
sidente. 

Terminata questa operazio
ne preliminare, il Presidente 
invita gli avvocati a svolge
re le questioni pregiudiziali. 
Si alza per primo il giovane 
avvocato Tullio Roccella che 
chiede la scarcerazione per 
i Miceli. Dopo di lui i rispet
tivi difensori chiedono la 
scarcerazione anche Der De 
Maria e ner Minasola. 

da fu costituita per fini poli
tici e che pertanto agli at
tuali imputati va estesa l'am
nistia che fu concessa a fa
vore di coloro che fecero par
te deHe bande d e l l ' E v i a - ' . . 

La tesi di Crisafulli é'-'sta-
ta fatta "propria ' gubito~dopd 
dall'avv. Bonocore, difensore 
di quel tale Santo Mazzola 
che nel 1946 fu arrestato nel 
mentre a cavallo, vestito di 
una fiammeggiante divisa di 
capitano dell'EVIS. si dirige 
va alla volta di Alcamo. Il 
P. M. si è opposto alla m a g 
gior parte delle richieste e 
in maniera conforme ha de 
ciso il Tribunale 

L'udienza è stata tolta al 
le ore 14,25 e rinviata a lu 
nedi alle ore 9. 

Proroga per la perizia 
sul bandito Russo 

PALERMO. 2. — Il collegio 
dei periti che sta procedendo 
all'esame dei visceri del ban 
dito Angelo Russo, ha chiesto 
e ottenuto dal Procuratore ge
nerale, una proroga fino al 20 
corrente per il deposito della 
perizia che avrebbe dovuto es
sere consegnata il 4 aprile. 

zione nazionale è in deficit: e 
perchè — dice Alieata — no
nostante le leggi di protezio
ne (che sono più che mai ne
cessarie) il cinema italiano 
soffre dell'invadenza del film 
americano sul mercato ita
liano e dei limiti che, ner 
obbedire alle direttive ame
ricane, vengono Dosti all'e
spansione del film italiano sul 
mercato mondiale. Ma nono
stante queste difficoltà, oggi 
il cinema italiano è il più 
pericoloso concorrente nel 
mondo del cinema americano. 

Di qui è l'attacco, sotto il 
pretesto dell'anticomunismo, 
contro il cinema italiano, at
tacco che non riguarda que
sto o quel settore del cinema 
italiano ma il cinema nazio
nale nel suo complesso 

Si deve fox'se pensare che 
le direttive dell'ambasciatore 
Luce e il l ibello anticomuni
sta di Longanesi siano stati 
ispirati da un gruppo di pro
duttori italiani desiderosi di 
liquidare dei concorrenti? No, 
perchè i film neorealisti sono 
stati prodotti da tutti o quasi 
tutti i .produttori italiani. E 
bisogna anche escludere che 
questa campagna sia stata 
ispirata da sceneggiatori, da 
registi, da attori italiani g e 
losi dei successi ottenuti dai 
film neorealisti. Infatti tutti 
o quasi tutti i registi, gli sce 
neggiatori, gli attori italiani 
hanno dato la loro opera a 
questo o a quel film neo-rea
lista. Chi dunque ha interes
se a muovere questa campa
gna contro il cinema nazio
nale italiano? 

Le cifre degli incassi — di
ce Alieata — possono darci 
una risposta. Nel 1947 sono 
stati prodotti 60 film italiani 
con un incasso pari al 12% 
degli incassi registrati nel no 
stro Paese. Nel 1953 il c ine
ma italiano ha prodotto 150 
film con un incasso pari al 
33"c del totale. E* stato il ci
nema americano che ha per
duto! Inoltre, mentre il c ine
ma americano trova sempre 
maggiori difficoltà sui merca
ti internazionali il cinema i ta
liano si afferma sempre più 

Perchè — si chiede l'ora
tore — questi nostri film neo
realisti hanno riscosso uno 
straordinario successo in ogni 
parte del mondo? Le cifre 
degli jncassi dimostrano che 
gli spettatori cominciano ad 
esser stufi delle idiote pel l i 
cole a base di - te lefoni b ian
chi, sparatorie e-scollacciatu
re semipornografiche. Il film 
americano che ha ottenuto il 
maggior successo è stato «Lu
ci della ribalta » di Charlie 
Chaplin, il grande artista esi 
liato dai maccartisti. Nel lo 
stesso tempo i film anticomu 
nisti americani hanno regi 
strato incassi fall imentari 

Alieata afferma ora che le 
cause della crisi del cinema 
americano vanno ricercate 
nell'inquisizione maccartista 
che ha tarpato le iniziative e 
avvil ito l'intelligenza dei mi 
gliori cineasti d'oltre At lan
tico. Per capire chi s iano gli 
imbecilli che costituiscono il 
comitato per le attività anti
americane basta ricordare — 
dice Alieata — che uno degli 
investigatori maccartisti a v e 
va fatto scrivere su un m u 
ro del suo ufficio questa frase 
del gangster Al Capone: 
« Dobbiamo tenere il lavora 
tore lontano dalla cultura 
rossa e dagli stratagemmi dei 
rossi; dobbiamo esser sicuri 
che la sua mente rimanga 

Altri II miliardi 
chiesti per la P. I. 

Gli emendamenti presentati dalle sinistre 
durante il dibattito sul bilancio al Senato 

E' proseguito ieri mattina. 800 milioni per le spese del 
al Senato, il dibattito sul bi- |personale delle scuole medie 
lancio preventivo del Mini - , e 600 milioni per le spese per 
stero della pubblica istruzio-ìi licei classici scientifici e 
ne. Sul bilancio hanno fino a 
ieri già parlato undici ora
tori, ma ne sono iscritti a 
parlare altri quattordici e so -

magisirali; 237 milioni da in
tegrarsi nelle spese per le 
scuole di avviamento agrario; 
220 milioni per le spese in 

sana ». In Italia, i maccar
tisti, potrebbero certamente 
citare frasi analoghe del 
marchese Montagna. Un altro 
celebre inquisitore americano 
è stato Parnell Thomas. Nel 
1948 era il capo del comitato 
investigativo per le attività 
antiamericane nel cinema. 
Nel 1949 fu condannato a un 
anno e mezzo di carcere per 
peculato. Nel censurare una 
commedia per bambini costui 
ha scritto: » Questa comme
dia per bambini ci insegna 
a non essere avari, che è m e 
glio essere buoni che cattivi, 
che i bambini desiderano un 
mondo felice. Tutto ciò è co
munismo >.. (Impressioni e 
commenti). 

Si vuole arrivare a questo 
anche in Italia? Queste a lme
no sono le direttive del l 'am
basciatore Luce e questo è 
il senso delle decisioni adot
tate dal Consiglio dei mini
stri. Ma noi dobbiamo dire 
con forza che dietro il mac
cartismo c'è la paura della 
concorrenza del nostro c ine
ma al cinema americano. La 
rivista americana Ti pie, edita 
dal marito dell'ambasciatore 
americano, ha scritto che 
quattro delle dodici case pro
duttrici di film italiani sono 
comuniste. E subito dopo i 
fascisti dell'Americnn Lepion 
hanno proclamato che occor
re piccchettare i cinema a m e 
ricani per impedire c h e 
proiettino pellicole italiane. 
Del resto, per boicottare il 
film di Rossellini « Europa 
'51 >i non è stato scritto in 
America che esso « realizza 
la linea generale del partito 
comunista »? (Ilarità). A m e 
risulta il contrario e mi pare 
che Rossellini sia iscritto alla 
D.C.! Accanto al tentativo di 
sabotare la produzione i ta
liana facendola passare per 
comunista si inserisce la m a 
novra americana per impa
dronirsi di due grandi circuiti 
italiani di distribuzione di 
film, l'ENIC e l'ECI. La s o 
stanza della sciocca offensiva 
anticomunista lanciata dal 
Consiglio dei ministri è dun
que un attacco americano 
contro il nostro cinema 

Se vi sono « abusi » e » fa
voritismi „ che debbono fini
re. come dice il governo, essi 
sono proprio costituiti dallo 
soperchierie e dalle illegalità 
compiute dagli organi gover
nativi nel campo del cinema. 
E Alieata ne elenca una lun
ga serie _ dalle assurde im
posizioni della censura, al 
divieto di esportare film nei 
Paesi dell'Europa orientale, ai 
favoritismi nei confronti del-
l'INCOM e delle sale parroc
chiali — che suscitano pro
fonda impressione nella a ^ 
semblea. 

Non credo, d'altra parte 
che vi convenga — prosegue 
Ahcata rivolto ai d.c. — con
durre la battaglia contro il 
cinema italiano sotto la ban
diera dell'anticomunismo. Il 
l ivello politico e culturale 
medio del nostro popolo è 
molto più alto di quello a m e 
ricano e le idiozie dei mac-
carr.stt non raggiungerebbe
ro 1 effetto snerato. Quando 
ad esempio Fon. Faletti, un 
deputato d .c . che farebbe 
megl io a spiegarci i suoi le 
gami coi trust elettrici scri
ve che il film di Lattuada 
« La Spiaggia ». è ., fatto a p -
nosta per giustificare in p ie 
no 1 postulati di Lenin » (si 
ride) dice una idiozia che 
solleva la viva ilarità di tutti 
gli italiani di buon senso. 

State attenti, dunque: In 
Italia i tini come l'on. Faletti 
sono pochi e isolati. Ma il 
maccartismo in Italia è ir
realizzabile anche perchè in 
difesa della libertà della cu l 
tura non si leverebbero so l 
tanto gli uomini del cinema 
ma si leverebbe anche la 
grande forza dei lavoratori 
e di tutti i buoni democra
tici. /Vivissimi aoDlansi del
la sinistra arrolaono la fine 
del discorso. Togliatti e molti 
altri companni si congratu
lano ron Alieata). 

Dopo Alieata ha parlato 
' '^ - p I N T U S fd.c.) e poi la 
seduta è stata rinviata a 
martedì alle Ifi. 

DOMENICA SI VOTA 

Il figlio d'un compagno aggredito 
da attivisti democristiani a Gaeta 

GAETA. Z. — Alle ore n.11 un troppo di attivisti d. e. ha 
aggredito e malmenato un ragazzo di Ili anni, figlio di un lavo» 
ratore iscritto al PCI. Tale episodio è in stretta corrclaaione 
con la propaganda faziosa che la D.C. ha svolto ne! cono della 
giornata di oggi a Gaeta (dove domenica si svolgeranno le 
elttion! amministrative), incitando all'odio e alla violenta 
contro t comunisti. 

n giovane aggredito, che è stato ricoverato hi nna cllnica 
locale, risponde al nome di A randelli Salvatore. Nel grappo 
degli aggressori sono stati riconosciuti dne noti attivisti d. e. 

no stati già presentati tren- favore degli istituti commer-
tadue ordini del giorno e die-iciali: l miliardo per le ricer-
ci emendamenti ai vari ca- !che scientifiche: 630 milioni 
pitoli. Commentando questa;per gli istituti tecnici: 2 mi -
situazione il presidente MER-i'.iardi e 500 milioni per le 
ZAGORA, in apertura di se-1 scuole di avviamento profes-
duta. ha rilevato che, conc ionale . 
ogni probabilità, tale discus-i Presentatori desìi emenda-
sione non potrà essere con-;mentì sojno Pindipendente di 
elusa 

Morte 2 concorrenti 
del ral lye di S. Remo 

IMPERIA. 2. — Due concorren
ti dei terzo Railve Jnterna?iona-
:e femminile « Pena di Sanre
mo ». j a signora Giuliana Pini m 
r« Fravjs a, a n m 41. e :a signo
ra Margherita Santaeuzzj. vedo
va Di conno, di anni 52. er. 
trambi recidenti a Mi:ar.o. sonr» 
i<»cedu*c a::e 11.30 in località 

prima di mercoieai o ministra RUSSO, il compagno! M , u r „ a, Pieie d- Teco 1 „ -rac-
giovedi prossimo, per cui tut- ROFFI. i socialisti PASQUA-1 china MI cui variavano 'u-a 
to il piano di lavoro per la LI e MERLIN, i compagni « Alfa Romeo 1900 > pilotata dai-

(!a Pini, ha «bandaio ad ur.3 cur-discussione dei successivi bi - BAXFI e DOMINI. 
Nella seduta di ieri hanno lanci dovrà essere modifi-

c a ì ° - . . . . . , ; preso la parola i senatori d . c 
Un cosi insolito ed elevato ; D I R O c C O e MACRI', il se -

numero di oratori, va pero' _ .„ ,„ „ . . „ ! . _ « 
osservato, è dipeso unicamen- " a ^ e

T monarchico CONDO-
te dalla insufficienza del b i - . K t L L I e il compagno socia-
lancio presentato: insufficien-!''5ta PASQUALI. Quest'ulti-
za facilmente comprensibile Imo, in particolare, ha denun
ce si pensa che la stessa com
missione. che lo ha presen
tato all'assemblea, è stata co
stretta a riconoscere che. per 
far si che fosse più aderente 
alla realtà, occorrerebbe in
tegrare le varie spese di una 
somma di almeno tredici mi 
liardi. E in tal senso, infatti, 
sì sono orientate le sinistre 
che. nella giornata di ieri. 
hanno presentato dieci emen
damenti ai vari capitoli per 
una integrazione complessiva 
di 11 miliardi e 357 milioni. 
Tale somma, negli intendi
menti dei presentatori, do
vrebbe essere così ripartita: 
6 miliardi per l'istituzione 
della quarta e quinta classe 
elementare in tutte le scuole; 

ciato 1 favoritismi del gover
no nei confronti delle scuole 
parificate, e le gravi conse
guenze del confessionalismo 
nelle scuole pubbliche. 

In un intervallo del dibat
tito sulla P. I.. l'assemblea ha 
approvato un disegno di leg
ge relativo ad alcune nuove 
norme tributarie sulla pub
blicità. 

Oggi l'assemblea 
del le municipalizzate 

Si apre stamane a Roma, nel
la sala del Consiglio superiore 
dei Lavori pubblici, l'Assem
blea generale della Confedera
zione della Municipalizzazione. 

va. probabilmente a causa delia 
forte velocità, precipitando ir. 
un fossato e incendiando?! 

Costituito a Milano 
un comitato di vigilanza 
«sul t ra f f ico dì droghe 

MILANO. 2. — Nel cor?-. 
della lotta per la reprci?ior.c 
del commercio clande?t:m d 
«ostante ì-rupefacenti sir.n s*a-
ti ordinati accertamenti rui 
confronti di altre ouattro far
macie milanesi. Frattanto il 
prefetto «ta procedendo alla 
nomina d: un apposito comi
tato provinciale di visrilanza 
sulla produzione e il commer
cio di tali sostanze. 

In ba*e alle recenti dimposi
zioni ministeriali, il comitato 
è presieduto dal prefetto e ne 
fanno parte il medico provin
ciale, il Questore, i comandi 
della guardia di finanza e dei 
carabin:eri e un funzionario 
dell'Istituto di igiene e profi
lassi. 

/ 


