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LA DEMOCRAZIA CRISTIANA VUOLE RINVIARE LE ELEZIONI? LA CAMERA HA PROSEGUITO L' ESAME DELLA ELETTORALE POLITICA 

Vivace dibattito al Senato per il tentativo é&top™*r***'*ypi* 
di sabotare l'approvazione della elettorale amministrativanecessar,n per 'eleaone ,B ParlamenlD 

Terracini, Minio e il socialista Agostino denunciano la manovra clericale - Un grave emendamento presentato dal 
de Monni - La maggioranza ha approvato la legge sui tribunali militari respingendo la propósta di Zanotti-Bianco 

La D.C. ha paura delle ele
zioni amministrative, e nono-
stante gli impenni del gover
no, tenta ancoro di rinviarle 
n di tenere in vita le leggi-
truffa: lo danna conjerniato 
lori due fatti, ti voto all'As
semblea siciliana contro la 
proporzionale e una piccola 
bomba politica esplosa al Se
nato. 

In Sicilia, (I governo A lessi 
•non Ita esitato a smascherarsi 
ut una alleanza aperta con 
monarchici e liberati, pur di 
vantencre tu vita la legge 
i U'ItoroU- mugyioritnria. Al 
Senato, u alata impostata tuia 
manovra che potrebbe portarci 
al rinvio delle elezioni, o al 
7/ia/it<'niiiu'n(o dejjli apparcii-
;r<menfi. 

A'i'lla reduta di ieri. Infatti, 
tono xtuli violati gli improni 
«i.'i.fioiii dalla viaggioranza in 
base al quali la nuova teg
lie elettorale amministrativa 
- - approvata ;illu unanimità 
in sede di commissione — 
non avrebbe dovuto subire 
Tiiiitnmcnti sosfuii-iiili in As
semblea, perche si potesse «p-
provarla rapidamente in vista 
delle elezioni del 21 mangio. 
La P.C. si era soltanto riser
vata di proporre modifiche a 
quelle poche norme che erano 
.stole approvate dalla Camera 
ni modo contrastato. Invece 
ieri ha presentato — olire a 
.•irariati emendamenti di di
sturbo — anche una nuova 
<• provocatoria proposta, fi cut 
effetto è quello di rimettere ut 
itiftusnioue ogni accordo. 

La proposta, che modifica lo 
attuale articolo ti della legge 
.-approvato all'unanimità dalla 
Camera i» formulato dal go-
\c rno . dichiara inelenoibili i 
sindaci o gli assessori l quali 
nubiano liti amministrative 
pendenti con i prefetti e con 
le giunte provinciali. Tali liti 
possono essere originate, per 

esempio, dal fatto che un pre-
fetto contesta a un aliìUaco la 
distribuzione di un medicinale 
a un povero, il ricovero gra
tuito in ospedale di un malato, 
e v i a ' d i aconito. DI tali liti, 
che vengono risolte solo dopo 
anni, sono pieni i Comuni: e., 
una volta che venisse appro
vato l'emendamento Monni, t 
prefetti potrebbero accen
dere liti con tutti i sindaci e 
gli assessori sen*a recezioni. 

Poiché tuie norma è ovvia
m o n e assurda e provocatoria, 
e non può essere accettata 
A più che evidente che con 
asti hi I)C. vorrebbe ritarda
re e mandare all'aria la legge 
elettorale, dandone furbesca
mente la colpa alle sinistre. Il 
gioco v puerile, ma la mano
vra è prave. Tra l'altro essa 
potrebbe avere l'effetto Ut 
bloccare:, per riflesso, anche la 
approvazione rapida della lep-
ge elettorale politica, poiché 
le due leggi sono politicamen
te con Tirane. 

t'.' d'accorilo il noverilo 
con questa manovra della 
D.C Oppure qticslo è ini 
nuovo c o l p o di fan/ani e 
delia destra ^celbiana al 
governo, e ai jiartifi minori? 
Che cosa ne pensano questi 
ultimi? Molli coiloiMii politi
ci s( sono intrecciati ier sera 
intorno agli sviluppi' della .si
tuazione, e altri .se ite avran
no oggi. Vi è stato un incon
tro «ti .S'coccimarro e Lussa 
con Merzagoru, art incontro di 
Lunot to con Tarnbroni, tuia 
ni.uione dei dir^ttini comuni
sta e .socialista 0</f/i Segni 
sarà in aula. Si vedrà che 
piega prenderanno le cose. 
Fin d'ora l'episodio, comun
que, contribuisce a chiarire al 
corpo elettorale la quale conto 
la DC. tiene i suoi Impcpili e 
quelli .solennemente assunti 
dal poverno per le elezioni 
Iti primavera. 

La seduta di ieri 
Nella situazione creata dal

la manovra democrist iana, il 
d ibat t i to nella seduta pome
r id iana eli ieri al Senati» si è 
subito acceso. Il primo a 
prendere la parola è stato il 
socialista MANCINELLI che. 
pu r ri levando che la legge 
non è esente da difetti, ha 
annunciato che il gruppo so 
cialistn l 'avrebbe approvata 
se i de avessero rinunciato a 
presentare emendament i cor 
re t t iv i . E" stata poi la volta 
del de LEPORE, il quale ha 
i l lustrato un ordine del gior
no, nel quale si chiede che 
anche i medici condotti pos-
swino presentarsi come candi
da t i alle elezioni provinciali. 

Quindi, tra la viva alien-
zinne dell 'assemblea, ha pre-
.so la parola il compagno TER
RACINI. Egli ha esordito af
fermando che, a suo avviso. 
ora indispensabile che il di
segno di legge venisse appro
vato senza modifiche. 

A questo punto Terracini , 
r icordando come da par te dei 
democrist iani si siano presen
tati alcuni emendament i , ha 
affermato che compiere un 
simile at to significa proporsi 
di r i t a idare il corso legislati
vo di questo disegno di leg
ge, significa voler tentare il 
gioco rischioso di un rinvio 
della data delle convocazioni 
dei comizi elettorali . 

Né si può dire che gli emen
dament i sono di grande Im
portanza al fini della legge. 
per cui appare evidente che 
i loro presentatori perse
guono solo lo scopo di r i tar
dare i lavori del Senato e di 
far tornare il disegno di leg-
#e alla Camera , in modo da 
jondere impossibile la convo-
« azione dei comizi elettorali 
j . e r pr imavera. 

E ' certo — ha soggiunto 
Terracini — che se con la pre-
: on'azione di questi emenda
ment i il gruppo democristia
no intende lanciare una sfi
da . la sinistra non potrà non 
.iccoglierla e, accettando la 
discussione su queste propo
sto. farà sì che essa sia la 
più larga e la più approfon
dita possibile. Dipenderà per
ciò dalla maggioranza se le 
ministre — che non hanno 
pro.-entato emendament i — 
dovranno iniziare un ampio 
dibat t i to sulla legge. 

Avviandosi alla concìli* ìo-
n ' \ i! compagno Terracini, do
po aver annunciato che i co
munist i voteranno ;• favore 
del l 'ordine del giorno del rie 
Lepore e si opj>orranno agli 
emendament i presentati dagli 
nn. Spallini, Monni e Azara, 
ha invitato l'assemblea ad ap
provare la legge nel te.-to del
la Camera . 

II socialista AGOSTINO 
quindi , ha anche lui ro t temi 
lo che la cosa principale d; 
fare era quella di evi tare di 
r inviare la legge alla Camera 
per cui sarebbe stato molto 
oppor tuno soprassedere ad 
ogni proposta di emenda
mento . 

RICCIO ( D . C ) : Non pos
siamo accettare i colpi di for 
zi a ".la Camera e abbiamo il 
«iiritto di presentare emenda-
:r.enti. 

AGOSTINO: E allora pre
para tevi a discuterli . 

RICCIO: Volete fare l'o-
i-'.ruzionìsmo allora. 

AGOSTINO: Noi non abbia
mo presentato alcun emenda
mento ed eravamo pronti ad 
i pp rova rc la legge. 

Nel dibat t i to è intervenuto 
subito dopo il compagno MI
NIO. che ha sottoposto a una 
rer ra ta critica gli emenda
menti presentat i . Egli ha 
esordito affermando che non 

era sua intenzione di inter
venire nel dibatti to, poiché 
desiderava che la legge am
ministrat iva fosse vaia ta ra
pidamente.. . 

TAMBRONI: Lei è il quar
to degli ora to l i ili sinistri» 
che interviene questa sera: 
ciò vuol dire che non desi
derate Una rapida approva
zione. 

MINIO: Se noi intervenia
mo è perchè sono stati pre
sentati degli emendament i . 

TAMBRONI: Ma lei non 
conosce il pensiero del gover
no su questi emendament i (A 
sinistra si gr ida: « allora lo 
dica subito ciò che pensa », 
ma Tanibroni non risponde). 

Riprendendo 11 suo discor
so. Minio, ricorda che l 'art. G 
della legge (che riguarda i ca
si di ineleggibilità) venne ap
provato anche dal democri
stiani. per cui è incompren
sibile la proposta fatta da 
Monni e Spallini per emen
darlo. Con l 'emendamento, in 

realtà si tende a creare uno 
strumento di persecuzione e 
di discriminazione, porche 
nessuno potrebbe impedire 
ai prefetti , nel prossimi gior
ni. ili incriminare sulla base 
di rilievi inconsistenti tutt i i 
sindaci e quindi rendere pra
ticamente. impossibile la loro 
rielezione, in quanto si ver
rebbero a cieare delle « liti 
pendenti ». 

Terminato il discorso di Mi
nio, il seguito del dibatt i to 
è stato rinviato a oggi. 

Nella seduta di ieri mat t i 
na il Sonato ha approvato a 
maggioranza, con il voto fa
vorevole dei de e delle desti e 
e quello contrario delle sini
stre, nel testo della Camera, 
il disegno di legge sulle mo
difiche al Codice penale mili
tare di pace e al codice pe
nale. 

La beduta si e- aperta con 
il discorso del ministro del
la Giustizia, on. MORO il 
quale, chiedendo all 'assem
blea di approvale il p iovve-
dimento cosi ionio e ia .italo 
formulato alla Camera, ha 
chiaramente dotto che la leg-
t;o non tende affatto a dare 
una interpiotazione della Co
stituzione, ina soltanto ad in
t rodurre delle modifiche nel
l 'attuale legislazione. In qual
siasi al tro momento — ha det 
to Moro — si potranno a p 
portare alla legge quelle mo
difiche che saranno r i tenute 
necessarie dal punto di v i 
sta tecnico-giuridico: ina, d o 
po un così esplicito riconosci
mento della insufficienza del 
provvedimento, l'on. Moio si 
» ben guarda to dallo spiegare 
perchè le modifiche tecnico-
giuridiche non potevano es
sere introdotte subito. 

Terminato il discorso del 
minisi 1*0, l 'assemblea è stata 
chiamata a votare il più im
portante emendamento p i e -
sentato alla 'legge: quello cioè 
del senatore a vita ZANOTTI-
BIANCO con il quale si ten
deva a stabil ire che « i mili
tari, durante il tempo in cui 
si trovano in congedo illimi
tato. inni sono sottoposti alla 
HÌMri.s(ii2ÌoiM> militare e ci r i 
tornano soltanto dal momento 
in cui sono richiamati alle 
armi, sìa per prestare servi-
rio, sin per le rassegne pre
viste dal regolamento ». 

Favoi evoli a l l 'emendamen
to si sono dichiarati il s,on. 
LUSSI! (l 'SI). il compagno 
TERRACINI, il repubblicano 
SPALLICCI: contrar i i mo
narchici e i democristiani. 
Messo al voti per scrutinio 
segreto, l 'emendamento è s ta 
to respinto. L'esito della vo
ta/ ione è stato il seguente: 
votanti ÌHO; maggioranza n e 
cessaria HI; favorevoli H5; 
contrari 95. (Hanno votato « 
favori* le sinistre ed il g rup 
po libe>al-M>cial-repubblica-
no e contro i democristiani e 
le destre. Dal numero dei voti 
contrari r isul ta però che mol
ti ile non hanno votato e >i 
sono n.isenlati dall 'aula). 

Le sinistre hanno poi vo

tato a favore di un emenda
mento presentato dal sociali
sta PICCHIOTTI, con il qua
le si intendeva sospendere 
l 'esecutività della legge fino 
a quando non sarà stata ga
ranti ta l ' indipendenza dei giu
dici mili tali . Nell 'attesa di 
provvedimenti legislativi che 
assicurino tale indipendenza. 
si sarebbe dovuto applicare il 
codice mili tare del Ititi!). La 
proposta però è stata boccia
ta dull.t DC e dalle destre le 
quali, in sede di votazione 
finale, per bocca del sen. 
PRESTISI MONE, hanno an 
nunciati» che aviebbeio votato 
a favole della legge. 

Al tei mine della .-.eduta 
di ieri sera, MI proposta del 
compagno PASTORE il Sena
to ha approvato la procedura 
d'urgenza por la discussione 
del disegno di legge sull'elet
torato attivo. Il provvedimen
to jiercio v e n a in aula nella 
giornata di oggi e la relazio
ne, anziché scritta, sarà orale. 

Oggi il Senato t o n a due se-
liuto. 

In Sicilia U.C., P.iVJI. e P.L.I. 
respingono la proporzionale 
PALERMO. IT.. — Con 41 

voti contro 32. alle TI di que 
lita scia, a conclusione di una 
vivace e movimentata seduta, 
democristiani, monarchici e 
liberali hanno approvato al
l'Assemblea regionale u n a 
pregiudiziale con cui .si è ini -
peditn il dibatt i to sulla mo
di fica alla vecchia le«u<> elet
torale amministrat iva fonda
ta sull 'antidemocratico siste
ma maggioritario, modifica 
che tendeva ad a&aicuiaio in 
Sicilia l 'applicazione della 
piopoivionaie. 

I due deputati .lOcialdomo-
ciatici . Recupeio <• Napoli. 
che siedono sui banchi di Sa l i 
d'Ercole, ed uno dei quali fa 
parte del governo, hanno 
piefcrito squagliar.-! al mo
mento della votazione. Due 
dei deputat i del parti to libe
rale italiano, anche esso rap
presentato nel governo, gli 

on.li Falanga e Canniz/o. so
no rimasti in aula ed hanno 
dato il loro voto a favore del 
sistema maggiorità!io. .11 ter 
zo. l'on. Perazzolo è scappato. 
l deputati comunisti e socia
listi e oueli ilei Movimento 
M»eiale hanno votato contro 
la pregiudiziale, per l'adozio
ne della piopnr/ ionale. 

Superati a Caltanissetta 
gli iscritti ai PCI det '55 

A! Comitali) iunti.il»- dui 
PCI e pei velluto il cigliente 
telegt anima-

- Comunisti nisM ni salu
tano Comitato «entrali' et 
cumunli-ano superamento 
tesserati scorso unno et 
riconfermano Impegno ro
llature 1500 nuovi compa
gni. f\to: C'olajannl »• 

I partiti dovranno raccogliere almeno un quoziente circoscrizionale 
e 300.000 voti - Lungo dibattito su alcune autorizzazioni a procedere 

Ieri olla Camera la seduta 
ha preso, all'inizio, una piega 
.nconsueta : e rano ull ' ordine 
del giorno alcune richieste di 
autorizzazione a procedere, 
oer lo più contro deputa t i di 
sinistra. Le pr ime due (contro 
i compagni GRILLI e FESSI, 
accusati del solito « vilipen
dio » fallo polizia e al governo) 
sono s ta te respinte , nonostan
te il pa re t e della maggioran
za della Giunta : le sinistre 
erano infatti in net ta mag
gioranza. 

A questo punto, mentre si 
stava per votai e sulla r ichie
sta contro il compagno socia
lista BERLINGUER i demo
cristiani chiedevano che la 
votazione avvenisse per scru
tinio segreto, per perdere 
tempo e, come al solito, per
met tere il K ripescamento » di 
molti deputa t i , al fine di m u 
tare l'esito del voto. L 'auto
rizzazione a procedere veni
va così concessa per un solo 
voto di scarto (184 contio 183; 
Berlinguer si è as tenuto) . 

Sj passavo poi a discutere 
dell 'autorizzazione a procede
re contro la compagna Gisel
la FLOREANINI, accusata di 
•« vilipendio alle forze a rma

te» poiché si era espressa 
duramente nei confronti de l 
la polizia che aveva compiuto 
le stragi di Modena e Melis
sa. I compagni CAPALOZ-
ZA e CAVALLARI mot iva
vano a questo punto la n e 
cessità di d iba t te re ampia 
mente tali richieste di au to 
rizza/ione a procedere: se in 
fatti 1 de vi annet tono tan ta 
importanza e sono propensi a 
r icorrere addir i t tura a degli 
artifici regolamentar i , qual i 
In richiesta di scrutinio se 
greto. per mandare ad ogni 
costo avanti ai giudici dei de
putati dell 'opposizione, è ne
cessario che il dibatt i to sia 
ampio, in modo che ogni de 
putato sia cosciente del p io 
ni io voto. 

Par lano ancora d i v e d i o iu -
tori e infine, dopo un paio 
di votazioni a scrutinio segre
to, che por tano via quasi tut ta 
la serata, l 'autorizzazione a 
procedere contro la compagna 
Floreanini è concessa da d .c 
e destre. 

Si pas-a. inllne, a di.-cutere 
ancora della legge elettorale 
politica. 

Nella seduta precedente ci 
si era arrestat i all 'art . 33. che 

UN CAMPIONE PER SETTIMANA ALLA RIBALTA DI "LASCIA O RADDOPPIA,, 

Il livornese Pellegrini vince i c inque milioni 
Cade Gambii i i 1* "orn i to logo , , di Vel ra l la 
Gli anelli di Saturno fatali al signor Pozzuolo - Supera la prova Ada Gal/otti, l'impiegata 
licenziata perchè prescelta per il «quiz» televisivo - Vince ancora Paola Bolognani 

Tre sciagure mortali 
di operai sul lavoro 

Con In serata di ieri Lascia 
o raddoppia, che piti da alcune 
set t imane aveva fatto II suo 
trionfale ingresso nelle sale 
cinematografiche, ha violato 
le mura austere del teatro di 
prosa. Giti da qualche giorno 
in/ntti sulla porla di un teatro 
romano si poteva leggere un 
cartello cosi concepito: « ti 
giovedì Io spettacolo è an t i 
cipato alle IH,15. Al termine, 
Lascia o i addoppia ». L 'epi
sodio die apre alla rubrica 
TV originiti suggestivi sta ad 
indicare l 'interesse con il qua
le il pubblico, nonostante i 
vincitori del premio massimo 
si succedano ormai di setti
mana in set t imana, attendeva 
la prova di ieri sera. Merito 
dei due concorrenti che si p r e 
sentavano per la prova /tnàlc, 
UHI ancora di più, forse, della 
« leonessa di Pordenone », co
me e stata definito du Mike 
Bongiomo In bionda Bologna-

rispondeva dapprima che 
suo avviso la materia dei fa
mosi anelli no.r appartiene 
nessuno dei tre stati citati, in 
quanto « non coesiva >, quindi 
decideva per lo stato gassoso 
e veniva eliminato in quanto 
pare che si tratti invece di 
materia solida. 

£' quindi di turno la slgno 
ritta Adele Callotti di Milano, 
che ha cominciato a far par 
lare di sé prima ancora di 
entrare in scena per la sua 
singolare avventura; è stata 
licenziata poiché aveva chie
sto ed ottenuto di partecipare 
a Lascia o raddoppia. La Cal
lotti, destinata evidentemente 
a fare il pendant con Paola 
Bolognani, si presenta per ri
spondere alle domande sul ci
nema, categoria questa finorfi 
piuttosto s/ortniiatn. La con 
corrente supera tuttavia con 
mia certo disinvoltura le pri 
me ti domunde. guadagnando 

Olir viiiiiiu* ti 
in due du mici 

Torino 
gru u 

— Tagliato 
Cornigliano 

T I P operai hanno ti ovaio la 
morte ieri sul lavoro, due a 
Torino e uno a Cotnigliano. 

Il pi imo. il 47rnne Damiano 
S'alnziol. da Valle Istria, .-ta-
vn lavorando su un castello 
di legno all'nlter/a del quarto 
piano di uno ambile di via 
Monf.ilconc, quando inavverti
tamente mcltev.i un piede in 
fallo. e precipitava nella 
.strada. 

Trasportato all'ospedale, e 
deceduto poco dopo per li al
tura della base cranica e le
sioni interne. 

Nel setondo incidente, l'e
lettricista S6t-nne Mauro Ros
so. mentre stava eseguendo al
cuni lavori alla FIAT Mirafio-
ri. è piombato al suolo dalla 
altezza di circa 13 metti, mo
rendo un'ora piu taidi per 
sfondamento del crani". 

I-a terza mortale sciagura è 
avvenuta questa sera allo >ta-
bilimmto SIAC di Corniglia
no: un operaio è stato taglia
lo in due da una Kru mentre 
era intento al pioprio lavoro 
nel reparto fucinatine. L'ope-
iato. Apocino Zimino, di 56 
anni, coniugato con due figli. 
.••1 tiovava al momento della 
sciagura sulla pialtaiorma su
pcriore di una gigantesca 
pressa da olio mila quintali 
A meno di mezzo metto circa 
dalla s-ommità della pressa 
passava un.i p.—i a duo ponti-

Lo Zimino b*>n conosceva la 
pcrirolo-ita del poMo in cui 
lavorava ed eia stato anche 
avvisato dal gruista del mor
tale pericolo ,-ho correva stan
do al lavoro sulla sommità 
della prc><a mcn::«- la j;ni «• 
trovava in movimento. Egli 
però aveva ricevuto precide 
disposuioni di rc>tarc sul 
po.»to. 

L'unica precauzione che po
teva prender*» era quella di 
appiattirsi sulla piattaforma e 
f-.r passare I ponti <!c'.Ia gru 
a pfM-hl centimetri dalla «un 
te<ta. quando la gru si trova
va in movimento 

Tre volte Io Zunmo si Mesi? 
e lasciò p a c a r e sopra dt lui 
la gru: la quarta gli fu fatale 
Quando infMti scorse alle sue 
spalle l'ombra dei pontoni eia 
troppo t*rdr il longherone di 

acciaio del sfiondo ponte lo 
colse alle .spalle, all'altezza 
delle reni, e lo schiacciò con
tro la traversa superioio del
la pi essa uccidendolo all'istan
te e strappandogli la parte 
supci toro ilei coi pò. 

Il lavoro è stato immediata
mente sospeso in tutto il ì e -
parto e diffìcile è stato il ie-
( linei o della povera satin 
nbiiiuente sfracellata 

n i -

Arrestata la vedova 
del capostazione assassinato 

NAPOLI. 15. — Ida TIR ilio '« 
vnloit» ili hrancesco Slinn:i'.'itL 
Il caposm/iotie Ui Pulmft fcmj 
Gennaro A>j«.-̂ siiiaio u -J.S ictv 
ornlo MNMSVO. è stani «mutata su 
'.Tunottto fiins/io <i«!Ia sezione 
;.-tri4llon.i della Corte ni Appello 
di Napoli. 

Il Ihornrse rel lrgrini , .1. campione di «Lascia o raddoppia» 

ni. che della sua figura e 
delle sue vicende ha riempito 

piortinli ed i rotocalchi di 
quest 'ult ima set t imana. La 
serata, cosi come avviene da 
qualche tempo, era cominciata 
piuttosto male. Il signor An
tonio Porcuolo di Biella. doj>o 
aver risposto favorevolmente 
alle prime due domande di 
astronomia cadeva alla terza 
clic chiedeva di quale materia, 
solida, liquida o gassosa, fos
sero comjHisti gli anelli di 
Sa turno. Il signor Pozzuolo 

Illesa dopo un salto 
di 25 metri in un pozzo 

NOLA. 15 — Mentre t raver
sava il cortile della propria 
abitazione di Cicciano. tale 
Rosa Crispo. moglie di un no
lo esportatole della zona, è 
caduta in un pozzo prorondo 
2,> metri . Pr ima che i Vigili 
del fuoco giungessero sul po
sto. il figlio della Crispo, Giu
seppe. con una corda si calavo 
nel pozzo e, t ra In sorpresa di 
quant i con ansia at tendevano 
al di sopro del poz-zo. r ipor
tava alla luce la madre sana 
e salva. 

La donna, sotto i cui piedi 
aveva ceduto la legsera erati» 
costa a chiusura della bocca 
del pozzo, era caduta su un 
soffice s t rato di immondizie 

La legge sul cinema 

La Commissione speciale 
per la cinematografia ha p ro -
«ejruito lori l suoi lavori. La 
discussione si è imperniata 
uTai-t. 6 della vigente less? 

del 1949. il quale stabilisce 
che le imprese produttr ici n a 
zionali. clic intendono bene
ficiare delle provvidenze pre
viste dalla legge, debbono 
pre \ent iva inenie denunciare 
alla presidenza del Consiglio 
ì'inizio di lavorazione del film 
a lungo metraggio, e presen
tare noi contempo il soggetto 
del film, il piano di finanzia
mento e il piano di lavora
zione. l'elenco del personal? 
tecnico e artistico con le r e 
lative mansioni, nonché ogni 
nitro elomento necessario per 
l 'accertamento della n jz iona-
lità del film. 

V'ari emendament i proposti 
a questo articolo, fra cui uno 
del S4>cialista Schiavett i , eh* 
mirava ad inserire In dizione: 
* nell 'esclusivo fine dell 'accer
tamento della nazionalità del 
film e della conseguente iscri
zione nel registro pubblico ci
nematografico » sono stati re 
spinti. 

320.000 lire 1 quesiti riguar
davano il film La s t rada, la 
protagonista della Signora 
senza Camelie, che è Lucia 
Bosè. l ' interprete ili Assunta 
Spina. Francesca Berlini , 
quella di Segretaria pr ivata . 
Elsa Mcrlinì, ti film Viale 
della speranza diretto da Dino 
Risi, i film di Luchino Vi
sconti, Altri tempi di Blasctfi. 
il regista e l'interprete di 
Sperdut i nel buio, che furono 
rispettivamente Nino Afarfo
glio e Giovanni Grasso. 

Ugualmente positiva è la 
prova del vigile comunale ve
neziano Giovanni Scarpa, 
< esperto > di storia romana. 
Le domande sono per la ve
rità, come del resto quelle 
rivolte alla Callotti, piuttosto 
facili, e il concorrente non 
fatica molto a rispondere, 
guadagnando anch'egli le pri
me 320.000 lire. Apprendiamo 
cosi che Bruto e Cassio pu
gnalarono Giulio Cesare, che 
Nerone fu il primo imperatore 
a perseguitare i cristiani in 
Roma, che Ot taviano. Mar
cantonio e Lepido costituirono 
U triumvirato successo a Ce
sare, che la prima colonia 
romana fu la Sicilia, che Sa-
gunto dette origine alla s e 
conda guerra punica, che 
Paolo Emilio e Terenzio Var-
rone combatterono a Canne 
contro Annibale, e che Aqui-
leia venne costruita dai ro
mani come centro di espan
sione verso l'Oriente. 

Segue II primo concorrente 
che si presenta per la do
manda sineola, il signor Ario 
BonelH. sanmurìnese vivente 
a Palermo, • esperto » ài p i t 
tura veneta. A hri Mike Btm-
giorno presenta un quadro dal 
quale — avverte — * stata 
faolirtfa ria la firma. La ri-
spasta arriva prima ancora 

che egli abbia completata la 
domanda: * L'autore è Carlo 
Trivelli >. Il signor BonelH 
guadagna ' cosi 640.000 lire. 
Starno quindi al vero clou 
delta serata, che si presenta 
sotto le gradevoli spoglie'di 
Paola Bolognani. La ragazza, 
che indossa un vestito di seta 
nera guarni to di ermellino 
bianco, improvvisa con Mike 
Bongiomo un disinvolto scam
bio di convenevoli che aveva
mo già avuto occasione di 
leggere, nel testo integrale, su 
un giornale torinese. Entra 
quindi in cabina per appren 
dere la nuova domanda, che 
è la seguente: « Quale fu la 
unica squadra di Centro-Sud 
che vinse un Campionato a 
girone unico, in quale stagione 
e con quale port iere titolare? 
La risposta arriva precisa e 
circostanziata: « La Roma, nel 
1942. Il portiere era Moset
ti ». Per non lasciar dubbi di 
sorta sulla sua preparazione, 
la signorina Bolognani ag
giunge anclie la formazione 
completa dei giullorassi, con 
relativi scambi di ruoli du
rante il campionato. 

Entra quindi, salutato da 
applausi cordialissimi, lo « or
nitologo » di Vetralla Amerigo 
Cambini, che appare soffe
rente ed emozionato. Ha por
tato con se, quale sostegno 
morale, il o ioranc nipote che 
però, ci tiene a precisarlo, 
* non capisce niente di cac 
cia ». .4ccomodafosi il signor 
Cambini. Mike Bongiornò gli 
rivolge la pr ima delle tre do
mande regolamentari: «Sulle 
nostre .Alpi vive un tetranoidc 
chiamato pernice bianca. 
Quante mute di piumaggio ha 
questo uccello? ». .Appare 
chiaro immediatamente che il 
concorrente è in difficoltà. 
Egli cerca tuttavia abilmente 
di destreggiarsi dichiarando 
che « le mute vere e proprie 
sono quattro delle quali due 
principali P due di passaggio », 
ma sfortunatamente per lui il 
numero delle mute è dispari, 
tre. e Mike Bongiomo non può 
che eliminarlo, con evidente 
delusione del pubblico, affe
zionatosi al simpatico * omino 
degli uccelli ». 

Ln serata assume infine i 
colori del trionfo con l'inge
gner Luigi Pellegrini, di Li
vorno, che vince senza sforzo 
apparente i 5 milioni in palio 
rispondendo con grande faci
lità alle tre domande postegli. 

Bongiomo: E' noto che la 
ouver ture del Barbiere di S i -

glia venne scrìtta dal Ros
sini nel 1813 per un'altra 
opera. Fu successivamente 
adattata ad una seconda, pri
ma di far parte del Barbiere. 

Quali furono le due prime 
opere? 

Pellegrini : Aurel iano in 
Pa lmira ed Elisabetta regina 
d ' Inghil terra . 

Bongiomo: Ora deve dirmi 
autore e opera di questo disco 
(entra un valletto e applica 
il disco al solito grammofono). 

Pellegrini: E' il 2. atto dal 
Nabucco di Verdi... 

Bongiomo: ... veramente io 
qui leggo N a b u c o d ò n o s o r . 

Pellegrini: E' la stessa cosa. 
Nabuccodonosor è il titolo del 
libretto... (in sala si ride, e 
Bongiomo appare piuttosto 
confuso). 

Bongiomo: Scusi sa, m a qui 
sono in ballo c inque milioni... 
Ed ora risponda all'ultima do
manda. che vale cinque mi
lioni e 120.000 lire. « Nell 'ot
tobre 1869 Manzoni assistè a 
Lecco alla prima rappresen
tazione di un'opera die lia lo 
stesso titolo del suo romanzo. 
Chi ne fu l'autore? ». 

Pellegrini: Enrico Petrclln.' 
71 solito grido di trionfo di 

Mike Bongiomo che saluta 

in Pellegrini il « <er20 vinci
tore di Lascia o raddoppia » 
quindi il fortunato concorren
te, commosso, invia saluti 
calorosissimi al pubblico m i 
lanese, ai livornesi vicini e 
lontani, a quelli emigrati , ai 
fotografi, ai giornalisti, a Bon
giomo, alla Compagnoli, ai 
valletti, a tutti. Bongiomo per 
l'emozione dimentica ili co 
municare il nome del vinci
tore settimanale della * Alfa 
Romeo Giulietta ». 

Morandini è anche l'autore 
della strage di Àdrara 

BERGAMO. 15. — Le auto-
rità che indagano siti delitti 
di Vitaliano Àlorandini, l 'au
tore della s t rage di Pontoglio, 
hanno appura to che egli ha 
provocato la morte anche del
le tre vit t ime di Adrara . com
ponenti della famiglia Vaitu-
ni: un ragazzo, la madre e la 
nonna. 

Stabiliva che i part i t i di nuova 
formazione, per avere diritto 
ad essere rappresenta t i i " 
Par lamento , debbono racco
gliere almeno mezzo milione 
di voti. Era stato anche re
spinto un emendamento del 
compagno CAPRARA con n 
quale si chiedeva le soppres
sione di tale norma dire t ta . 
evidentemente, a colpire le li
ste di P a n i , di Corbino. de: 
radicali, salvando i parti t : 
minori alleati del governo. 

Successivamente, la Com
missione aveva accettato la 
fnoposta congiunta, avanza-
a da Pacciardi e dalle sini

s tre . di sostituire quella nor
ma con un 'al t ra , secondo l.i 
quale qualsiasi part i to, pei 
essere rappresenta to in Pa r 
lamento. deve raccogliere al
meno un quoziente circoscri
zionale. La Camera ha accet
tato a maggioranza t a 1 e-
nonna . 

Ferma restando questa con
dizione. I democrist iani hanno 
poi proposto, a t t raverso l'on 
DOMINEDO', di aggiungerve-
ne un 'a l t ra : che cioè debbano 
essere raccolti a lmeno trecen
tomila voti e il quoziente 
circoscrizionale: su questo 
punto si è inserita una mano
vra delle destre, appoggiate 
dal gruppo degli scelbiani. 
COVELLI (PNM» e ALMI-
RANTE (MSI) hanno infatti 
chiesto che si votasse a sc iu -
tinio segreto iiulla proposta d.i 
essi avanzata di aggiungen 
al quoziente circoscrizionale 
anche la condizione che fosse 
necessario raccogliere a lme
no mezzo milione di vot-. 
Questa proposta, messa in vo
tazione per scrutinio segreto. 
è s tata respinta con 357 vot. 
contro 93: alle destre si erano 
aggiunti u n a quarant ina d. 
deputat i democrist iani. 

E' s ta ta quindi messa a 
voti la proposta di DOMINE-
DÒ' (un quoziente più trecen
tomila voti), che è s ta ta ap 
provata , nonostante il voto 
contrario delle sinistre. Sono 
stati poi approvat i senza di
scussione gli articoli 34 e 35 

Alla fine della seduta i'. 
compagno TARGETTI (PSI> 
ha annuncia to che le sinistri 
avevano presentato una pro
posta di legge perchè venis
se nominata una commissione 
d'inchiesta che indagasse sul
le violente rappresaglie poli
ziesche contro dimostrant i e 
disoccupati che in questi ul t i 
mi tempi hanno insanguinato 
le ter re meridionali . LEONE 
ha assicurato che farà il no*-
•<ibile perché la proposta ven
ga discussa rapidamente . 

Infine, il compagno sociali
sta DUGONI ha sollecitato ln 
discussione della mozione del
le sinistre sulle concessioni te
lefoniche. LEONE, anche au; 
interverrà presso il ministro 
Braschi per sollecitare la di
scussione: ha comunque an
nunciato che ritiene possibile 
che questa possa avvenire pri
ma di Pasqua. 

PER UNA RIDUZIONE DEL PREZZO DEGLI ANTICRITTOCAMIC! 

Annunciata per il 7 e l'8 aprile 
la conferenza nazionale sui concimi 

Il C.I .P. accoglie la richiesta avanzata dalla C.G.I.L. e 
dal la F.I .L.C. per un ' indagine nelle fabbriche produttr ici 

I l a avuto luogo presso la Segreteria della CGIL una r iu
nione del Comitato promotore della Conferenza nazionale 
sui concimi chimici, composto dalle Segreterie della CGIL. 
della FILC, della Alleanza Contadini, della Federmezzadri 
e della Federbracciant i . 

Nel corso del la r iunione è stato deciso che la Conferenza 
nazionale sui concimi avrà luogo a Roma, nel salone del 
Palazzo Marignoli . il 7 e 1"8 aprile. 

La Conferenza sarà aperta con un discorso del Segre
tario confederale sen. Renato Bitossi. Seguiranno le relazioni 
di Luciano Lama . Segretar io della FILC e di Giorgio Vero
nesi. Segretar io dell 'Alleanza Contadini. I lavori saranno 
conclusi dall 'on. Fe rnando Sant i . Segretario della CGIL. 

La Conferenza affronterà il problema della speculazione 
di cui sono oggetto, da par te dei grandi monopoli, i consu
matori di concimi e di anttcrittogamici a causa degli alti 
prezzi del prodott i , nonché lo sfruttamento che il monopolio 
esercita sui propr i d ipendent i . 

La Conferenza collegllerà le lotte contro il supersfrut ta-
mento che si svi luppano nel settore della produzione dei 
concimi all 'azione dei consumatori diretta a ot tenere una 
riduzione sostanziale del prezzo dei prodotti chimici per 
l 'agricoltura; e da rà ampia documentazione sul 'a possibilità 
e sulla necessità di perveni re a tale riduzione. 

Alla Conferenza hanno già dato ln propria ade-ione emi
nenti personali tà del mondo politico, sindacale ed economico. 

Anche Mari lena Zappa ha visto 
dopo i l t rapianto della cornea 

Felice esito del dono del libraio Faggi - Un convegno sui risultali 
dei trapianti - Migliorano le condizioni di Silvio ed Amabile 

MILANO. 15 — Felice esito 
IMI avuto l 'operazione di tra
pianto della cornea eseguito 
tre giorni fa sulla Henne Ma
rilena Zappa, una ragazza di 
Savona ricoverata all'ospe
dale Maggiore. La ragazza 
potè beneficiare della dona
zione fatta d a l l ibraio Gio
vanni Faggi, da anni iscritto 
alla Lega nazionale contro la 
cecità, n prof. Raverdino, 
fondatore della Lega nel 1946 
e pr imario presso il reparto 
oculistico dell'Ospedale Mag
giore, ha confermato stamane 
il positivo decorso dell'inter
vento. 

La Zappa, dopo l'innesta 
ha cominciato a vedere e le 
nrnve del conteselo delle dita 
eseguite quasi quot id ianamen

te conle imano che la vista è 
~lata r iacquistata . Le medica
zioni non r ivelano oer ora 
lati negativi. Complicazioni 
sono da temersi anche entro 
venti, t renta giorni dopo l 'o-
oerazione. al t e rmine dei q u a 
li soltanto il t r ap ian to ha 
comniuto tu t ta la sua evolu
zione. 

Il prof. Raverdino. nel l ' in-
formare sul coso Zappa, ha 
annunciato pe r il prossimo 6 
aprile un 'assemblea generale 
dei Mici deììa Lega nazionale 
contro la cecità. Si avrà la 
possibilità con l'occasione, di 
esaminare a fondo il proble
ma del t rap ian to della cornea. 

Confortanti notizie si h a n 
no anche dal l ' Is t i tuto oftal
mico, dove giacciono ancora 

oer la loro convalescenza il 
nut i la t ino Silvio Colasrande 
e 1T giovane Amabile Bat t i -
stello. a cui t rapianto della 
cornea venne e?eguito per il 
dono di Don Carlo Gnocchi. I 
Tiedie! hanno costatato un fa
vorevole decorso postoperato
rio e che le condizioni degli 
t rsani visivi de.<»li operati so
no buone. I lembi delle cornee 
di don Gnocchi si s tanno in
nestando in quel le del due 
pjzicnti . e il processo dj Im
medesimazione è quasi u l t i 
mato. 

Fra quo!che giorno. Droba-
bilmente Silvio ed Amabile 
potranno lasciare il letto ed 
at tendere con sereni tà il ter
gine della degenza. 

Le indagini sui costi 

Mercoledì scorso si e temi
la una r iunione della Coni-
missione cent ra le prezzi per 
discutere la proposta avanza
ta dalla CGIL e dalla FILC 
dire t ta ad accertare i coiti di 
produzione dei concimi chi
mici con una indagine da ef
fettuarsi nelle ìabbriche. 

Fino ad oggi, infatti. l:« 
Commissione centrale, era sta
ta posta di fronte alle richie
ste de«li industriali sulle qua
li il C L P . aveva effettuato 
sommari accertamenti , ssnz.. 
dare all 'operazione il caratte
re sistematico che è reso ne
cessario dalla importanza de . 
prodott i in discussione (perfo
sfati, azotati e concimi coni-
plessi) . 

La richiesta delle organiz
zazioni uni tar ie ha ot tenuto 
un impor tan te successo: c stn-
to deciso che per fissare i. 
prezzo dei concimi della cam
pagna 1956-57 che t a r a di
scusso dalia Commissione 
cent ra le nel giugno prossimo. 
sarà effettuata una indagine 
approfondila in alcune fab
briche produt t r ic i . 

Per i perfosfati rindas/.no 
sarà svolta in 10 fabbriche su 
38 del!a Montecat.ni e in tut
to le fabbriche dell.i Fcder-
consorzì (una dec ina ) : per zi. 
a:otati in tu t te le fabbriche 
esistenti . 

Vale la pena di sottolineare 
che la Montecatini , da sol.;. 
controlla circa Y80 per conto 
della orodkizione nazion.ìle d; 
perfosfati ed anche 1*80 per 
cento della produzione nazio
nale di azotati bianchi. 

Per sii azotati neri (cnJcio-
cinnamide) l ' indagine sar,'. 
ugualmente condotta in tutte 
le fabbriche. 

Mentre è -tata acco!ta !a ri
chiesta di effettuare l'indrigi-
ne nel!e fabbriche produrrle- ' . 
è stata invece rp;p!nta dalla 
Commissione la nronost.ì 
avanznfn <1?!!.i CGIL d! ?n-
e 'udere fra coloro che do
vranno effettuare l 'indagine 
io» rappresentant i dei lavo
ratori e dH consumatori . 

L ' indaaine sarà e f f e t t u a -
oe-tnnfn da I^oettorì del CTP 
scoiti fra ; funzionar: d--»"o 
Stato. 
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