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U STMimRA DEI MINISTERO 
DEUE PARTECIPAZIONI STATAI! 

t'Imponente complesso di aziende che 

sarà controllato dal nuovo dicastero 

Dopo l'istituzione del ministero delle Parteclpa-
rioni Statali, riteniamo interessante per il lettore 

' riportare l'elenco sommario delle Imprese, enti, so
cietà controllate direttamente o indirettamente dallo 

* Stato italiano. Precisiamo che l'elenco completo delle 
società che verranno sottoposte al controllo del nuovo 
dicastero dovrà essere indicato per decreto del pre» 
sidente del Consiglio, di concerto con i ministri delle 
Finanze, dell'Industria, delle Partecipazioni Statali. 
La lista che segue è solo destinata dunque a fornire 
un quadro delle principali aziende pubbliche. 

1) Istituto Ricostruzione Industriale 

FINSIDER 

Uva 
Terni 
Cornigliano 
Dalmine 
Ferromin 
Cementir 
Acciaierie Tubifici. 
Ferralba 
Siderurgica Commerciali." 

Italiana 
Soc. Hai. Gestioni Indu

striali 

F1NMECCANICA H&> 
Ansaldo - " * 
Ansaldo-Fossati 
Ansaldo-San Giorgio 
CRDA (Cantieri Riuniti 

dell'Adriatico) 
Navalmeccanica 
Alfa Romeo 
Filotecnica Salmoiraghi 
Arsenale Triestino 
OARN (Officine Allestlm. 

Riparaz. Navi) 
Off. Meccaniche Ferro

viarie Pistoiesi (OMF) 
Stabilimenti Meccanici di 

' Pozzuoli 
Motomeccanica 
A E R F E R (Costruzioni 

areonauliche e ferro
viarie) 

Spiga 
Termomeccanica Italiana 
Stabilimenti Sant'Eusta

chio 
M e t a l l u r g i c a Ligure 

e Delta > 
M M M (Metalmeccanica 

Meridionale) 
Siemens 
Microlambda 
IMAM (Ind. Mecc. Areon. 

Merid.) 
Officine Meccaniche Sici

liane 
Officine Rivarolesi 
IMN (Industria Mecc. Na

poletana) 

FINELETTRICA 

S I P (Soc. Idroelettrica 
Piemonte) 

Vizzola 
Terni 
SME (Soc. Merid. di Elet

tricità) 
Elettrica Sarda 
Trentina di Elettricità 
Piemonte Centrale Elet

tricità (PCE) 
Idroelettrica Sarca Mol-

veno 
SGES (Soc. Gencr. Elet

trica Sicilia) 

STET (SOCIETÀ' TORI
NESE ESERCIZI TELE

FONICI) 

STIPEL (Società telefoni
ca interr. piemont. e 
lombarda) 

TELVE (Soc. tclef. ve
neta) 

TIMO (Soc. telef. dell'I
talia medio-orient.) 

FINMARE 

Soc. e Italia > 
« Lloyd triestino » 
« Adriatica » 
« Tirrenia > 
« Marittima Nazionale » 

RAI-TELEVISIONE 

SIPRA (Soc. Ital. Pubbli
cità) 

Edizioni Radio Italiana 

ISTITUTI DI CREDITO 

Banca Commerciale Ita
liana 

Credito Italiano 
Banco di Roma 
Banco di Santo Spirito 
Credito Fondiario Sardo 

LINEE AEREE ITALIA
NE (LAI) 

Alitalia 

2) Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) 

AGIP 
AGIP-mineraria 
ANIC (Az. naz. idrogena

zione carburanti) 
STANIC 
« Nuovo Pignone > 
SNAM (Soc. Nazionale 

Metanodotti) 
ROMSA 
Metano città 
IROM 
RIFAER 
Petrolibia 
Chiozza & Turchi 

La Dominica 
Immobiliare Galvani 
Desiderio 
ARCA 
Az. Metanodotti Padani 
SOMICEM 
Mineraria Somala 
SAIP 
Vulcano 
Ravennate Metano 
Mineraria Sicilia Orien

tale 
SAMPOR 
SAMPOC 

3) Altre aziende industriali controllate 
dallo Stato 

AMMI (Azienda Minerali 
Metallici Italiani) 

Società Mineraria Carbo
nifera S~Ho (Carbo-
sarda) 

Azienda Nazionale Ligni
ti Italiane 

Istituto Nazionale Tra
sporti 

Istituto Poligrafico dello 
Stato 

Società Nazional» Cogne 
Società Larderello 
Società Mineraria Monte 

Arniata 

Società An. Laterizi Sici
liana 

Società Anoninr Fertiliz
zanti Naturali Italia 

Linee Aeree Tiansconti-
ncntali Italiane 

Società Italiana per il 
Commercio Estero (SI-
CE) 

Ente Nazionale Industrie 
Cinematografiche (E-
NIC) 

Azienda Tabacchi Ita
liani 

Aziende Termali e Radio
terapeutiche 

4) Enti finanziari di diritto pubblico 

Banca d'Italia 

Banco di Napoli 
M. dei Paschi di Siena 

Istituto S. Paolo di To
rino 

Istituto Mobiliare Italia
no (IMT"» 

Istituto di Credito Impre
se di Pubblica Utilità 
(ICIPU) 

Consorzio Credito Opere 
Pubbliche 

Banca Nazionale del La- -Consorz. Sovvenzioni Va-
voro I lori Industriali 

5) Enti economici pubblici 

Cassa del Mezzogiorno 
Ente autonomo Acquedot

to migliese 
Azienda Recupero Alie

nazione Residuati (A-
RAR) 

Istituto Nazionale Assicu
razioni ( INA) 

i Istituto Nazionale Previ
denza Sociale ( INPS) 

Istituto Nazionale Assicu
razioni 'nfortuni sul 

) Lavoro (INAIL) 

i Istituto Nazionale Assicu-
i raz. Malattie (INAM) 

6) Aziende autonome 

Ferrovie dello Stato Cassa Depositi e Prestiti 
Poste e Telegrafi I Aziende di Stato (arscna-
Servizi Telefonici di Stato] li. ecc.) 
Monopolio Sali e Tabac- i Foreste Demaniali 

chi j Azienda Nazionale Auto-
Monopolio Banane ' nome Strade (ANAS) 

7) Partecipazioni di minoranza 

Montecatini 
Società Bonifiche Sarde 
Italstrade 
Società Centrali Agrico

le Meridionali 
Industria nazionale Cioc

colata e affini 
Società Grandi Alberghi 

Siciliani fSGAS) 
Società Cellulosa d'Italia 
S. A. Ital. Vetro Ottico 

(SAIVO) 

Società Italiana Potassa 
Società Asfalti Bitumi 

Combustibili D e r i v a 
ti (ABCD) 

Autostrada Torino-T^llano 
Società Egiziana Fosfati 
Phosphates Tunisìens 

I Compagnie Internationale 
I des Wneon?-Litr 
Societé Financièrc Italo-

| Suisse 
ì Ecc. ecc. 

IL PROGETTO DEPOSITATO ALL'ASSEMBLEA REGIONALE 

Progetto di legge comunista 
per un Ente idrocarburi siciliano 

La relazione documenta il sabotaggio alle risorse nazionali compiuto dal monopolio della GULF • All'entrata in vigore 
della legge, le vecchie concessioni dovranno essere disciplinate dalla legge nazionale tino alla loro scadenza 

PALERMO. 0. — E' stato 
presentato all'Assemblea re
gionale, a iniziativa dei di
ciannove deputati del grup
po comunista, il disegno di 
legge per la istituzione del
l'Ente regionale idrocarburi 
siciliani. 

Il disegno di legge e ac
compagnato do una lunga e 
dettagliata relazione c h e 
analizza, in tutti l suoi aspet
ti. sulla scorta di dati e di 
cifre. In situazione vomitasi 
a creare nel settore degli 
idrocarburi in Sicilia. 

Dopo avere messo in evi
denza, sulla scorta dei dati 
tillicinli. d i e eccettuati 301 
mila ettari accordati all'ENI. 
e nelle zone meno favorevoli. 
tutte Je altre arre risulta
no accaparrate tialln CTulf 
Oil e dai grandi gruppi in
dustriali e finanziari stret
tamente collegati n '̂li inte
ressi delle società fltl « car
tello » interna/.ionnln. la re
lazione sottolinea I;1 gravitò 
di questa situazione e In esi
genza di dare ni problema 
del petrolio siciliano un na
setto giuridico rispondente 
alle esigenze del Paese. 

< Subito dopo la scoperta 
del petrolio di Ragusa — 
prosegue la relazione — si 
parlò di una possibile pro
duzione annua siciliana di 
35-40 milioni di tonnellate 
di petrolio per il cui realizzo 
sarebbero occorsi investi
menti dell'ordine di centi
naia di miliardi. Alla nostra 
proposta di procedere alla 
valorizzazione delle risorse 
petrolifere siciliane sulla ba
se della associazione della 
iniziativa pubblica regionale 
e nazionale (Ente siciliano 
idrocarburi ed Ente nazio
nale idrocarburi) si rispose 
da parte dei responsabili 
della politica governativa 
regionale che 1 mezzi pub
blici finanziar4 disponibili 
non erano sufficienti alla 
piena utilizzazione delle no
stre risorse, d'altra parte 
collegata a un rischio che 
soltanto la capacità tecnica q 
finanziaria dei gruppi stra
nieri era in grado di affron
tare. Le ricerche finora con
dotte in base a un? precisa 
linea di monopolio hanno 
portato soltanto al ritrova
mento di due giacimenti di 
idrocarburi: uno di idrocar
buri liquidi nello zona di 
Ragusa e uno di idrocarburi 
gassosi nella Piana di Cata
nia. Di fronte a questa ev i 
dente manovra di accapar
ramento e di imboscamento 
condotta dalle società del 
<cartel!o> internazionale, non 
solo non si è operato da par
te delle autorità responsabi
li in modo da porre un ri
medio, ma si è andati oltre. 
accordando alla Gulf Italia. 
per la durata di 30 anni, lo 
sfruttamento del giacimen
to denominato "Ragusa" es te 
so per ben 73 mila ettari >. 

Dopo una acuta e serrata 
critica alla politica interna
zionale del « cartello >, che 
contrasta non solo con gli in
teressi regionali e nazionali 
in un modo che è andato 
accentuandosi in specie dopo 
gli avvenimenti di Suez, ma 
anche con quelli dell'Europa 
Occidentale, la relazione co
si prosegue: « Risulta chiaro 
il comportamento della Gulf 
Oil in Sicilia e la sua ten
denza a minimizzare le pos
sibilità siciliane. Prova ne 
sia il sistematico « esito ne
gativo » delle ricerche e il 
tentativo di ridurre la stima 
delle riserve probabili del 
giacimento di Ragusa dai 200 
milioni di tonnellate ai pre
tesi 22 milioni dei dirigenti 
della Gulf. Si impone quindi 
un radicale mutamento del
l'attuale strumento legisla
tivo siciliano per renderlo 
tale da promuovere e sv i 
luppare lo sfruttamento del
le nostre risorge petrolifere 
in modo adeguato alle esi
genze della politicp econo-
mica-s-iciale della nazione 
con particolare riguardo alla 
rinascita della Sicilia e del 
Mezzogiorno >. 

L'ultima parte della rela
zione e dedicata a una ra

pida illustrazione delle fina
lità che si propone il disegno 
di legge attraverso la costi
tuzione dell'Ente legionale 
idrocarburi siciliani. 

« L'Ente regionale Idro
carburi siciliani avrà la 
esclusività della ricerca e 
coltivazione dei giacimenti 
di idrocarburi e dei vapori 
naturali, della costruzione e 
dell'esercizio delle condotte 
per il trasporto depli stessi. 
nonché della loro l a v r n z i o -
ne, trasforma/ione, utilizza
zione e commercio 

< Il "carattere nazionale" 
del petrolio siciliano richie
de la partecipazione dello 
Stato e altri enti pubblici 
alla costituzione del fondo di 
dotazione. 

« L'Ente potrà emettere 
obbligazioni garantite, per il 
pagamento del capitale e de-
iili interessi, della Regnine e 
adempiere ai suoi rompiti 
direttamente o a mezzo di 
società costituite pei una 
durata non superiore a 30 
anni, il cui capitale dovrà 
appartenere per almeno il 
51 per cento all'Ente stesso. 

mentre il rimanente potrà 
appartenere a persone fisi
che e giuridiche di naziona
lità italiana. 

< Le società cosi costituite 
potranno avere per oggetto 
solo singoli settori del le at
tività affidate - in esclusiva 
all'Ente. Le ricerche e le 
coltivazioni dei giacimenti di 
idrocarburi e dei vapori na
turali non potranno esten
dersi per ciascuna di esse a 
un'area superiore complessi
vamente ai 100 mila ettari. 
Queste limitazioni tendono a 
impedire accaparramenti e 
monopoli di fatto. 

« Il disegno di legge pre
vede pei le attività di colti
vazione eseicitata sia dal
l'Ente che dalle società un 
canone annuo in favore del
la Regione non inferiore al 
20 per cento del prodotto 
lordo. Un canone supple
mentare dello 0.50 per cento 
sarà devoluto ai Comuni nel 
cui territorio verrà eserci
tata l'attività. Inoltre, la di
stribuzione del metano e la 
utilizzazione de< vapori na
turali saranno affiliate in via 

preferenziale a singoli co
muni o a consorzi volontari 
di Comuni. 

« Per sanare la si'unzione 
determinata dalla vigente 
legge rcgional" nei confron
ti degli attuali privati ricer
catori e concessionari. la 
proposta di legge prevede. 
all'art. 17. una norma tran
sitoria con la quale s> sta
bilisce che a partire dalla 
data di pubblicazione della 
nuova legge i permessi di 
ricerca e le concessioni già 
accordati sono disciplinati 
dalla legge nazionale. 

< La norma sancita dallo 
art. 17 attribuisce ali ERIS 
le aree disponibili dopo la 
applicazione della legge na
zionale. Ciò garantisce in 
modo equo gli interessi delle 
società petrolifere in atto 
impegnate in Sicilia in quan
to è plausibile che i 7 anni 
trascorsi dalla pubblicazione 
della legge del marzo 1950 
debbano ritenersi più che 
sufficienti alla individuazione 
del le riserve petrolifere esi
stenti nelle aree accordate 
per la ricerca ». 

Nobili parole di Valgimigli 
contro le speculazioni su Marchesi 
Nell'assemblea dell'Istituto Veneto di Scienze, lettere e arti, 
l'illustre professore ha condannato la propaganda cattolica 

PADOVA, 6 — Nei gior
ni seguiti alla morte dolo
rosissima di Concetto Mar
chesi, abbiamo seguito, con 
stupore, con senso di pe
noso disagio, un tentativo' 
strano e pur consueto di
nanzi alla scomparsa di uo
mini il cui nome è capace 
di commuovere le mollila-
di»i; il tentativo di impa
dronirsi della loro morte, 
dopo clic nella vna essi ab
biano militato in campi av
versi. E Marchesi, che dal 
confessionalismo e dal cle
ricalismo fu asvramente, 
ferocemente combattuto in 
vita, si è veduto avvolgere 
nei più insinuanti rtanegi-
nei da quei fogli, da quei 
giornali che lo vituperarono 
fino al giorno innanzi alla 
sua dipartita. 

Noi non abbiamo voluto 
minimamente riecheggiare 
neanche per polemica, quel
la azzardosa campagna di 
stampa; ma vogliamo rife
rire qui oggi, per l'altissi
mo valore di nobile testi
monianza che esse assumo
no, le parole pronunciate 
domenica scorsa dall'illustre 
professor Manara Valgi
migli, all'assemblea dello 
Istituto veneto di scienze, 

lettere ed arti, nel corso 
della quale il presidente, 
professore Checchim. ricor
dava la dolorosa scompar
sa di Concetto Marchesi, 
annunciando imminente una 
solenne commemorazione. 

Manara Valgimigli. in no

me di una quarantennale 
comunanza spirituale e di 
vita con Concetto Marche
si, si è subito dopo levato 
ed ha detto: « Ringrazio il 
signor presidente dell'Isti
tuto a nome della famiglia; 
a nome degli scoluri miei 
che furono gli scolari suoi; 
e anche per me che, è cer
to, fra (pianti siamo qui 
dentro, sono degli amici di 
Marchesi il più antico. 

Ma devo pur aggiungere 
un mio profondo rammari
co doloroso. Capisco che la 
straordinaria sensibilità che 
l'amico mio ebbe, come tut
ti gli animi sennatt, di fron
te al mistero della vita e 
della morte; e anche certe 
sue sottili e sorridenti iro
nie di cui spesso egli gio
cosamente si compiaceva 
possano avere facilitato ai 
volonterosi di facilità e di 
fallacia, facili e fallaci in
terpretazioni: ma il ramma
rico c'è e rimane: il ram
marico di questa clic, alme
no nei clamorosi e grosso
lani titoli dei giornali, fu 
ed è una speculazione de
formatrice e calunniatricc 
del pensiero dell'opera e 
della vita nobilissima di 
Concetto Marchesi » 

RIPRENDE OGGI ALLE "FABBRICHE NUOVE,, DI RIALTO IL PROCESSO MONTESI 

La nebbia che grava sul Canal Grande ovatterà 
le testimonianze di Alida Valli, Pavone e Musco? 

L'improvvisa citazione per sabato di tutti i testimoni del tentativo di corruzione fatto per ottenere che la 
Caglio non parlasse - Sarà chiesto al questore di Roma se frequentava anche lui i festini di Montagna? 

(Da uno del nostri Inviati) 

VENEZIA. 6. — Sulla ot
tava tornata del processo 
Montesi, che riprenderà le 
sue udienze domattina nel
l'aula delle Fabbriche Nuo
ve di Rialto, arava un'atmo
sfera densa di • dubbiosi 
presagi. Verrebbe voglia di 
farne colpa al tempo che 
qui a Venezia si è rimes
so al brutto. 

Ma le vicende climatiche 
c'entrano poco o niente. Que
sta settimana si aprirà con 
le deposizioni riguardanti la 
famosa telefonata di Alida 
Valli a Piero Piccioni. La bel-

tenipo dopo, riferì i partico
lari riguardanti questa tele
fonata. sottolineando le fra
si con le quali >a signora A-
lida rampognava H suo ami
co Tre persone si offrirono di 
testimoniare: il giornalista 
Torresin, l'aiuto regista Di 
Venier e l'onorevole Toiletti. 
La Valli sostenne dinanzi al 
presidente della sezione i-
struttoria di aver manifestato 
la sua irritazione dinanzi al
le voci, riportate da qualche 
giornale, di un suo fidanza
mento con Piero Piccioni. 
Disse di aver ricevuto i ri
tagli di questi giornali, ma il 
magistrato non le credette: 

pei, riguardante tra le altre 
cose la sparizione di alcuni 
documenti dal fascicolo poli
ziesco intestato a Ugo Monta
gna. Ve lo immaginate il que
store die si appresta a smen
tire Pavone e a dar torto al 
« marchese di San Bartolo
meo >, quando è stato tirato 
in ballo proprio per difende
re entrambi e per dare ad
dosso ai carabinieri? 

Qualcuno storcerà il naso 
nell'apprcnderc che il diri
gente della più importante 
questura d'Italia ha accettato 
di prendere a cuore le sorti 
di Montagna. Ma si scorrano 

verbali di intercettazione 

Il « coiffeur • Brano Pescatori 
bottega di via Frattlna. Al par 

nel tentativo — per ron 

la moglie e (di spalle) Anna Maria Caglio, fotografati nella 
rucrhlere romano la Caglio ba attribuito la parte essenziale 
to di Montagna — di offrirle del denaro perchè tacesse 

la attrice comasca (che è sta
ta citata dal tribunale con il 
suo leonoso nome di contessi
mi Li/dia d'Altenburger) l'ot
to maggio del '53 si trovava 
a Venezia, intenta alla lavo
razione di un film. Quel gior
no. dopo aver letta i giorna
li che riportavano pesanti al
lusioni nei confronti del figli'' 
del ministro, si precipitò in 
un locale pubblico della Giu-
decca e chiese una comunica
zione telefonica con Roma. 1 
presenti colsero qualche :~a-
se irritata mentre ella e-m-
versara al microfono con 
Piero, qualcuno udì degli ac
cenni a una ragazza 

Il nostro aiornale, qualche 

La Provincia di Avellino 
per l'istituzione della Regione 
La mozione, presentata dalle sinistre, è 
stata votata anche da 10 d.c. e dai liberali 

AVELLINO, fi - Il Consiglio 
provinciale, con 17 voti favo
revoli e 7 contrari, ha appro
vato una mozione del gruppo 
Rinascila sulle autonomie re
gionali 

- Il Consiglio provinciale — 
afferma la mozione — riven
dica al comuni e alle province. 
elementi base su cui poggia la 
struttura dello Stato repubbli
cano, ti diritto alla autonomia 
sancito dalla Costituzione (art 
5 e 118». fondamento di vita e 
di progresso degli enti locali. 

ritenuto che la vita delle pro
vince e dei comuni è ancora 
contenuta e limitata con una 
sene di controlli di mento, or
mai superati, che intralciano e 
svigoriscono la vita e la fun
zionalità di tali enti: 

convinto che punto chiave 
per una concreta e completa 
attuazione del principio costi
tuzionale delle autonomie lo-

[cali è l'Istituzione dell'ordina
mento regionale, sollecitato an

ione dalla 17 a.-semblea delle 
province d'Italia: 

fa voti al governo e al Par
lamento affinchè venca al più 
presto approvato, anche dalla 
Camera dei deputati, il proget
to di lecce Amadeo. già ap
provato dal Senato: 

auspica che sulle premesse 
dell'ordiramento costituziona
le, gli orcani prefettizi e la 
G P A ispirino le rispettive 
azioni di controllo al principio 
della autonomia locale con la 
interpretazione largamente c-
stensiva della vigente legisla
zione positiva *. 

Hanno votato a favore, il 
gruppo di Rinascita (4 comuni
sti. 1 socialdemocratico e 1 in
dipendente di sinistra), un li
berale e 1 0 d c : hanno votato 
contro i monarchici nazionali. 
i monarchici popolari, i micini 
e 4 d e . 

uno dei ritagli, infatti, era 
uscito il giorno prima della 
telefonata e non voterà esse
re già pervenuto all'attrice 
attraverso il normale servizio 
eli'* Eco della stampa », fori

lo più che ad esso l'attrice 
non aveva neppure segnalato 
il cambio di indirizzo. I testi
moni d'altro canto affermaro
no che non vi potevano esse
re equivoci sull'argomento 
della conversazione telefoni
ca: si parlava della ragazza 
di Torvajanica. 

Venerdì, tra gli nitri, com
pariranno in tribunale l'er-
capo della polizia, rommnso 
Pavone, e l'attuate questore 
di Roma, dottor Arturo Mu
sco. I ritieni sulla loro pre
senza a Venezia sono stati già 
espressi. Il primo, accusato 
da Polito e da altri di aver 
manovrato per soffocare le 
voci su Piero Piccioni, do
rrebbe deporre su una circo
stanza citata da Anna Maria 
Moneta Caglio e precisamen
te su un pranzo al quale a-
vrebbero partecipato lo stes
so Pavone, la sua consorte'. 
Ugo Montagna e la ragazza 
milanese. La sostanza delle 
sue dichiarazioni è scontata. 
Pavone, amico di Montagna. 
sospettato di aver ricevuto da 
cosmi presenti costosi, anfi
trione durante le feste che il 
« marchese di San Bartolo
meo > offriva alla nobiltà ro
mana e al < generane » nella 
sua villa di Fiano Romano, 
sodale della famiglia Piccio 
ni, potrebbe mai confermare 
una circostanza che m c h i e -
robbe di risolversi ai danni 
dei suoi soci e, in definitiva. 
di se stesso? 

• Per quanto riguarda il que
store Musco, poi, la sua de
posizione è ancor più chiara
mente di parte. Egli è stato 
chiamato, su richiesta degli 
avvocati difensori, per riferi
re su un colloquio avvenuto 
nello studio di Pavone, alla 
presenza del generale Pom 

telefonica, si leggano certi 
documenti istruttori: il mar
chese di Capocotta in questu
ra era di casa; era accolto 
con sbavanti « s e r t o suo » dai 
vnzionari; poteva chiedere ai 
commissari Midolo e Papan-
drea e al vice-questore Ja-
covacci qualsiasi piacere. 
compreso quello di ottenere 
in poche ore il porto d'armi 
per il suo cameriere Attilio. 
C'è da sperare che il tribu
nale rovesci la posizione del 
dottor Arturo Musco e lo in
terroghi anche su circostanze 
che non siano quelle legate 
all'incontro del Viminale, con 

Pavone e Pompei. I giudici 
potrebbero chiedere, ad e-
sempio, al rotondo capo della 
polizia romana se anch'egli 
per caso non sia un intimo di 
Montagna e se non sia stato 
uno dei suoi commensali. 

L'ultima udienza della set
timana è dedicata, come 
già sapete, al presunto tenta
tivo di corruzione di cui sa-
ebbe stata oggetto Anna Ma
ria Moneta Caglio. La ragaz
za, nel corso della sua lunga 
deposizione, ha dichiarato di 
essere stata avvicinata negli 
ultimi tempi dal < coiffeur > 
Bruno Pescatori e di essere 
stata da costui invitata a di
minuire il tono delle sue ac
cuse, dietro promessa di un 
forte compenso in danaro. 
Pescatori, la moglie Piera, il 
colonnello Zinza (cui la Ca
glio confidò alcune cose in 
proposito), il giornalista Gil
berto Nonetti di Paese Sera 

che assistette alle telefonate 
di Anna Maria al parrucchie
re, e V avvocato Paolo Ro
meo, dovranno confermare o 
smentire quanto dichiarato 
dalla testimone: essi sono 
stati convocati all'improvviso 
e tutti insieme, per sabato, e 
con loro è stata riconvocata 
anche la Caglio. 

E' questo forse l'episodio 
più strano e inquietante del
la settimana. Basta pensare 
alle richieste di incriminazio
ne della Caglio per falsa te
stimonianza, partite dai ban
chi della difesa subito dopo 
aver appreso i particolari del 
tentativo di corruzione, per 
rendersi conto che troppe co
se non vanno per il loro ver
so. Vna sottile vena di marcio 
pervade l'episodio, qualcosa 
che la prudenza ci vieta di 
esprimere compiutamen
te, ma di cui molti hanno fl
uii fo una chiara percezione. 

Alcuni sostengono che at
traverso questi ed altri av
venimenti il processo si pre
pari a una svolta, stia trali
gnando, e si stia immergendo 
in un clima caliginoso. Di 
nuovo, purtroppo, non c'è 
nulla. E' il < clima Monta
gna > che fa nuovamente ca
polino Quel clima che ha 
pervaso ogni battuta del 
provvedimento giudiziario fin 
dal tempo del processo Muto, 
che ha generato V* operazio
ne D'Assia » e quella intito
lata allo zio Giuseppe, un cli
ma mafioso che indica come 
la malapianta della corruzio
ne, dell'affarismo, dei legami 
tra pregiudicati e alte sfere 
del potere statale sia ben lun
gi da stare con le radici al 
sole. E' il clima contro il 
quale il paese combatte da tre 
anni una delle sue più tenaci 
battaglie. 

ANTONIO PERRIA 

PER L'AMMODERNAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA 

Pronto il Piano quinquennale 
elaborato dalle Ferrovie dello Stato 

Dichiarazioni deH'ing. Rissone sulle prospettive del Piano 
per il 1957-62 - Prestito svizzero di 200 milioni di franchi 

E" stato ultimato, presso la 
Direzione generale del mini
stero dei Trasporti, lo studio 
per il primo Piano quinquenna
le per l'ammodernamento e il 
potenziamento della rete delle 
Ferrovie dello Stato, previsto 
per gli esercizi 1957-1962. 

La notizia è stata data dal 
direttore generale delle FF.SS., 
ing. Severo Rissonr, nel corso 
di una intervista concessa in 
concomitanza alla ratifica del 
prestito di 200 milioni di fran
chi svizzeri da parte delle fer
rovie elvetiche: ratifica che è 
avvenuta lunedì a Berna fra il 
capo del dipartimento politico 
federale svizzero Max Pctit-
pierre e l'ambasciatore d'Italia 
Maurilio Coppini. 

A proposito dello studio per 
il primo piano quinquennale di 
ammodernamento e potenzia
mento della rete ferroviaria 
nazionale. I'ing. Rissone ha af
fermato che esso contempla un 
complesso di opere che — se 
potrà essere finanziato — apre 
nuove prospettive per uno sta
bile risaTamento dell'esercizio 
delle ferrovie nazionali. - II cri

terio che ha ispirato lo studio 
— ha detto il direttore gene
rale delle FFSS. — è stato 
quello di procedere unicamente 
negli investimenti produttivi. 
cercando di limitare al massimo 
le spese improduttive che gra
vano sul bilancio. Fra le spese 
produttive contemplate sono 
previste: l'elettrificazione di li
nee. il potenziamento delle navi 
traghetto nello stretto di Mes
sina. il completamento del rad
doppio ferroviario fra Villa San 
Giovanni e Battipaglia. l'impie
go di locomotive Diesel al posto 
delle locomotive a vapore per 
le linee che si elettrificheranno. 
l'estensione delle stazioni con 
comando centralizzato elettrico 
degli scambi e dei segnali, l'in
cremento dei centri produttori 
di energia elettrica per l'ali
mentazione delle nuore linee e 
l'incremento del parco carrozze. 
carri, automotrici ed elettromo
trici per meglio soddisfare t 
bisogni dei traffici, dei passeg
geri e delle merci ». 

In merito al prestito dei 200 
milioni di franchi svizzeri. 
I'ing Rissone hn ricord.Ì'O che 

II governo promette modifiche 
alla nuova legge sulla stampa 

Sostanziali emendamenti sarebbero presentati al più presto dal mini
stro di Giustizia - Non sospesi, però, i provvedimenti in corso di giudizio 

II ministro della Giustizia, 
Moro ha ieri ricevuto i rap
presentanti della Federazio
ne nazionale della Stampa. 
Alberto Bergamini e Leonar
do Azzarita ed ha loro co 
municato di avere intenzione 
di presentare al più presto. 
d'accordo col presidente S e 
gni. dei sostanziali emenda
menti alla legge sulla s tam
pa che modifica le norme del 
vecchio codice penale. 

II governo si e impegnato 
— secondo quanto comunica
to dalla Federazione della 
Stampa — a el iminare inte
ramente dal disegno di legge 
anzidetto le norme che mo
dificano ì.i v igente legge sul
la stampa (8 febbraio 1948 
n. 47) . limitandosi a rivedere 
gli artt. 57 e 58 C. P. (rela
tivi al le responsabilità dei 
direttori e dei vicp direttori) . 

Ida mettere in armonia con la 

Costituzione; a sopprimere la 
norma che dà facoltà al Giu
dice penale di privare il con
dannato recidivo della capa
cità di assumere la qualifica 
di direttore o vice direttore, 
salva l'eventuale inserzione 
di una disposizione del gene 
re nella emananda legge per 
la costituzione dell'Ordine 
dei Giornalisti, rimettendosi 
tale facoltà al Consiglio de l 
l'Ordine in sede disciplinare; 
a sopprimere la norma che 
configura una omessa v i 
gilanza. punita a titolo di 
dolo, del direttore e del 
vice id rettore responsabili. 
E per quanto riguarda la 
misura della pena per omes 
sa vigilanza punibile a 
titolo di colpa, a preve
dere una riduzione fino alla 
metà della pena per il reato 
di cui si tratta. 

Per quanto riguarda, infi

ne, la richiesta di prevedere 
l'irrogazione della sola pena 
pecuniaria nei remi di stam
pa perseguibili a querela di 
parte e di tenue entità, il 
Ministro si e riservato di 
considerare tale istanza in 
sede parlamentare dopo ave
re sentito le opinioni che in 
quella sede saranno espresse. 

Bergamini ed Azzarita 
hanno anche chiesto che la 
legge sia restituita rapida
mente alla Commissione par
lamentare di Giustizia, per 
accelerare i tempi della sua 
approvazione; e Moro ha 
dato assicurazioni in propo
sito. Stesse assicurazioni non 
ha fornito per quanto ri
guarda l'altra richiesta: che 
cioè, in attesa della nuova 
legge fossero sospesi i prov
vedimenti in corso di giudi
zio sulla responsabilità dei 
direttori e dei vice direttori. 

detto importo, in base alla Con
venzione italo-elvetica del 23 
luglio 1955. verrà utilizzato per 
la realizzazione dei seguenti 
progetti: 1) doppio binario elet
trificato fra Gallarate e Arona; 
2) completamento dei lavori di 
ampliamento della stazione di 
Domodossola: 3) elettrificazione 
della linea da Luino a Pino; 4) 
elettrificazione della linea Ales-
sandria-Novara-Arona: 5) elet
trificazione del tratto fra Oleg-
£io-Sesto Calende-Luino. e da 
Lavcno a Gallarate: 8) amplia
mento delle centrali idroelet
triche per la produzione di 
energia elettrica occorrente per 
l'esercizio delle linee sopradet
te: 7) acquisto delle nuove 
locomotive occorrenti per l'e
sercizio delle linee considerate. 

Il prestito è stato accordato 
per un periodo di 26 anni al 
tasso del 3 e tre quarti per 
cento per i primi 6 anni: del 
4 e un quarto per cento dal 
settimo al dodicesimo anno 
compreso: e del 4 e mezzo per 
cento per i rimanenti 14 anni. 
» Questo prestito — ha afferma
to Rissone — rappresenta " uno 

'squarcio di azzurro" per le 
Ft~ SS. italiane, le quali hanno 
urgenti necessità di ottenere 
ulteriori e importanti finanzia
menti per poter sviluppare la 
fate di ammodernamento e po-
tenziam^nto della azienda e 
aprire la via ad uno stabile ri
sanamento del loro bilancio -

Interrogato in merito alle 
prossime realizzazioni delle 
F F S S . l ing Rissone ha dichia
rato: - Dopo l'clctiriflcczione 
della linea Milano-Venezia. la 
cui inaugurazione è avvenuta 
domenica scorsa con la pre
senza del Capo dello Stato, si 
prevede per ti 31 di questo 
rnese l'inaugurazione ufficiale 
dcll'elcttrifrazione della linea 
BattipaQ'tia-Fojg-.c-Pesccra. alla 
presenza dei ministri Angelini 
e Camp-.Ui Infine, e steto recen
temente ultir-.cto il doppio bi
nario. per 75 km. sulla linea 
Battipaglia-Reggio Calabrie che 
permetterà un notevole mialio-
ramento delle comunicazioni 
ferroviarie con la Sicilia •. 

Mandalo di arresto 
per il conte Calvi 

CASALE MONFERRATO. 6. 
— Il procuratore della Repub
blica del tribunale di Alessan
dria ha mie.-so questa sera 
mandato rìi arroto sotto l'im
putazione di responsabilità nel
l'incidente stradale av\ enuto 
domenica scorsa sulla statale 
fra Alessandria e Valenza, 


