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IN PREPARAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA D.C. 

Huovi grevi attacchi al Capo dello State 
del gmppo dei senator! demecristiani 

Fanfani favorevole a un riesame delta quest tone dei poteri del Presidente delta Repubblica 
Stamane la Camera decidera sul calendario dei propri lavori - Un articolo di Saragat 

La questione dcH'ordine dei 
lavori delta Camera eara solle-
vala ^lamane nell'aula di Mon-
tecitorio alia fine della scclula. 
© sara risolta prebuniibilnicntc 
nttraverso un voto. Si trattrra 
di drcidcre 8c dare o no la prc-
rcdenza ai patti agrari, se ali-
binarli o no ai trattati rurnpei. 
Anche la questione della legge 
Amadeo sulle regioni, rhe po-
Irelibo esjere npprovnln rapiilis-
simanicnte, potra essere tolle-
vata. Como e hen nolo, la D.C. 
e la sua maggioranza di de t̂ra 
sono dccisi a portare in aula 
i tratlati europei nc-i prossimi 
giorni (il Hi), »• a tale sropo 
lianno perfino ridnttn al mini-
mo il marginc di tempo per la 
prrsentazione dclle rcla/ioni the 
arrompngncranuo i trattati; <• 
lion intendono afTrontari: ne i 
patti agrari ne alrun altro prov-
vedimento impegnativo prima 
delle (erie cstivc. II povenm 
Zoli e lielo di rio, nonostanlc 
i suoi ostentali di-siilcri in con-
Irario, n Zoli EIP?«O lia ieri 
smrntito di aver emtio una let-

tcra di protesta a Pella o al 
gruppo d.r. per la dccisioiie pre-
sa di acranlonare i patti agrari. 
Se oggi «i votera sul calendario 
dei lavori. probanilmcnte ai as-
sistcra al riformarsi della mag-
gioranza tlerico-iiionari'liiro-fa-
erista. A parte poi In c|iieslion<: 
ilcH'ordine dei lavori, e noto 
(lie la convergenza piu grave 
tra il governo, la D.C. e la 
estrcma destra Ei realizza *ul 
merito della legge dei palti agra
ri, eon rafTos^amento della «giu-
Ma rausao permanente, e sul 
merito deirorilinamento rcgio-
nale con il propnsito di una re-
vfcinne toMittizinnale. 

Nuovi altarclii alia PrcsiuVn-
za della Itepiildilira souo t>tati 
porlali ieri dal gruppo demo-
eristiano del Senato, ncl corso 
di una riunione lenuta in tnat-
tinnta con la parteeipazionc di 
ranfaiii, in vi*la ilel ("onsiglio 
nazionalc tlcmorristijnn elit; si 
riuni«re domani o ilopodomani 
a Vallonilirosa. Un colloquio rile 
Cronrlii lia avulo, nella tarda 
maltiiia, ron Zoli e statu me?-o 

in rapporto a questo inatteso ri-
fiorire della polemica antipresi* 
denziale e anticostituzionalc. 

La questione dei poteri pre-
sidetiziali e stata sollevata dal 
fen. De Luea o ripresa da De 
I'ietro o Rcneiletti, e lia fiuito 
per diventarc tenia centrale del 
dihatlito. Tutti gll interveiiiiti 
lianno eliiesto a un ampio emme 
dello question) relatival alle at-
triliiizinnl costituzionali r> e « una 
discussione di caratlere generale 
per i|uanto riguarda i rapport! 
tra Prcsidenza della Repulilili-
ra e l'arlamento u, csamc e di
scussione a rui sptnhra verra in-
tegralmentc dedieata una nuova 
riunione del gruppo nella pros-
Minn settimatia. L'on. Fanfani. 
die lia preso la parola, n lia con-
venuto — co<si informa la fanfa-
niana agenzia Italia — 6ulla ne-
cessita di esaminare I'argnmeiito 
sill la 6ii;i imposlaziotie di carat-
tere generale n, pur ritenendo 
rile I'on. Cronrlii altliia agito 
ncll'iiltima rrisi di governo con 
« piena legittimita costituzio
nali: ». 

RIPRESO IL PROCESSO CONTRO IL « MOSTRO DI PRESINACI» 

Serafino Castagna si contraddice 
sulla vita della "societa d'onore,, 

I vari tipi di associazione — Un accenno di offensiva della difesa per la 
perizia psicliiatrica — II bandito stanco e nervoso di fronte alle contestazioni 

(Dal nostro Invlato epeclale) 

VIBO VALENTIA. 11 — 
L'udienza di oggi al proces-
so contro il cmostro di Pre
sinaci* 6 stata mnltn movi-
mentata ed ha registrato al-
cuni colpi di scenn 

Quanto ridi piuvcdcvnmo 
6 accadiito: ScniUuo Casta
gna, l'uomo chc lino ad o^Ki 
non aveva dato sefino di 
stanchezza, c ctullato, e quel-
la sua sicurezza, quel suo ci-
nismo sono scomparsi. Mar-
tcllato dalle insidiosc do-
mande c contestazioni del 
presidente SanKiorgi, del 
P. M. dott. Iannelli e degli 
avvocati Marzano, D'Agosti-
no, Bisogni e Salinas, egli 
non e riuscito a mantenere 
la sua cahna ed 6 caduto in 
molte contraddizioni. 

Ma andiamo per ordine. 
I /udienza ha avuto inizio al
le ore 10. Serafino Castagna 
e salito sulla pedana. < Ani-
metto di avere ucciso Pa-
squale Petrolo — ha comin-
ciato — peieh6 era un affi-
liato nll'onorata societa e di 
aver profferito le soguenti 
parole prima di imporgli In 
mia vendetta: Caro Pasqun-
le , tu e tutti gli altri avetc 
fallito. E' giunta Pora di fare 
i conti >. 

Poi sono venute fuori le 
contestazioni per il tentato 
omicidio di Matteo Marino. 
di Francesco Bndolato e del
la di lui moglie Maria Hosa 
Valenti, di Lavino Purita e 
altri. Ma flno a questo mo-
mento nulla di speciale ac-
cade. 

La battaglia prende corpo 
quando aH'imputato viene 
chiesto perche non abbia av-
visato la <societa d'onore* 
del processo per il tentato 
omicidio in danno di Dome-
nico Antonio Castagna, nv-
venuto nel 1950. che avrebbe 
dovuto aver ltiogo il 19 apri-
le 1955 presso la Corte d'As-
sise d'appello di Catanzaro: 
questo. osserva il P. M.. 
avrebbe potuto esscre per lui 
un pretesto per non eseginre 
il mandato di uccidere la 
guardia Lagadari. « Io non 
volli chiedcrc altre proroghe 
•— dice Serafino — perche gia 
la «societa» me le aveva ne
gate*. La contraddizione vie
ne subito rilevata: preccden-
temente, infatti, l'imputato 
aveva asscrito di non essersi 
rivolto ai membri della so
cieta perche se ne era di-
menticato. 

Si passa poi ai delitti de-
nunciati dal Castagna come 
commessi dalla «societa di 
on ore >. L'imputato cade in 
altre contraddizioni. Mentrc 
egli , in precedenza. affer-
mava che la « societa d'ono
re > venne costituita nel '40. 
oggi asserisce tcstualmentc 
che < fino al 1944 non esi-
steva a Presinaci la societa 
d'onore >. La frase gli e 
sfuggita, e il bandito ccrca 
di correggerla: «Cioe, vo-
glio dire che dal 1940 al 1944 
a Presinaci non csistevn la 
** societa severa " bensi una 
societa di " buon ordine" 
perche ancora nemmeno cin
que componenti si crano uni-
ti in societa e perche anche 
detta societa non aveva ot-
tenuto il riconoscimento di 
quella " maggiore" di San 
Calogero >. 

II misterioso gergo porta 
alia luce particolari nuovi. 
Esistono dunque diversi tipi 
di societa: di « buon ordine » 
(quando non si e in numero 
superiore a cinque e quando 
ancora non si ha il riconosci-
mento e la « colleganza » con 
altre societa); societa < se
vera » (quando si c in nu
mero superiore a cinque c 
si e in colleganza e ricono-
sciuti da altre societa); < mi-
nore > (come quella di Presi
naci, che era alle djpendenze 
di un'altra societa) c ihfine 
societa «magg iore» (come 
quella di San Calogero, ovc 

confluivnno i membri delle 
altre societa e formavano il 
cosiddetto < tribtinnle della 
omerta >). 

Mentre si sussegtinnn cjue-
ste rivelazioni, le sotti-
gliezze degli avvocati, del 
presidente e della pubblica 
accusa si fnnno senti ie e in-
comincinuo ad avere il loro 
peso. L'ntnmsfeni del pro
cesso incomincin a riscaldar-
si. e Serafino Castagna n 
perdere la calma. Gli viene 
contestato che, in occasione 
di un fui to commesso nel '43 
ai danni di Giuseppe Famfi 
e di Marino Polito, le per-
sone da lui denunciate non 
furono meno di cinque, ben
si novo « tutte facenti parte 
della societa di Presinaci >. 
II bandito e alle strette e 
cerca di difendersi: « Nel '41 
facevano parte della societa 
meno di cinque persone; poi 
il numero si ingrosso. Nel 
1944 fu costituita regolar-
mente la societa con il rico-
noscimento e la colleganza 
con quella di San Calogero, 
In "maggiore". per cui tutti 

i delitti venivnno dccisi con 
1'asscnso di quella societa >. 

Sono gia le ore 13 e il pre
sidente Sangiorgi propone la 
chiusura deH'udit'nza odier-
na e il rinvio a domani delle 
contestazioni. Ma a questo 
punto avviene il colpo di 
scenn: I'avv Massara. che 
difende Serafino Castagna. 
si rivolge al presidente per 
chiedeie la convoca/ione del 
teste dottor De Siena, il 
quale ebbe a curare l'impu
tato di un male che permet-
tera alia difesa di nvan/are 
una circostnnziata richiesta. 
In questi casi la richiesta 
potrebbe essere una perizia 
psichiatrica per accertare la 
totale o parziale infermita 
mentale dcU'imputato. 
Prime scaramucce tra gli 
avvocati: gli altri difensori, 
con interventi brevissimi e 
disordinat: (parlano tutti in 
una volta) , si dichiarano 
contrari a questn richiesta e 
il presidente Sangiorgi re-
puta opportuno rinviarne la 
discussione 

ANTONIO Cini-IOTTI 

Seliliene sia stala data fcar.-a 
pulihlicita al dibatlito, queste 
ed altre informazioni consento-
no di dedurre cliu 1'altaceo al 
Presidente della Hepiiljhlica e 
statu portalo su uu duplii'c ter-
reno, (piello deH'operato di 
Grouclii nel ror-io di-ll'iiltiinu 
vnti e quello piu generale di 
una n interpreta/ione o o revisio-
ne della Costitu/ione die limiti 
In linea generale i poteri presi-
deiiziali. Come gia fece nel re-
plirare a Stur/o, Fanfani si e. 
dimostralo contrario a riiolleva-
rc la polemica sraudalislira per 
quanto riguarda le virende della 
recente erisi, ma favorevole a 
mantenere aperta la questione 
nei termini general! di uu attac-
co politico alia Costilu/ioiie c 
agli indirizzi della Presidcii/a 
della Repulihlica. Non e un cuso 
die (piestu nuova polemica aper-
tasi nel gruppo M-naturiale sia 
slala prei-i.'duta da dicliiaruiioni 
di Miclielini e Caiilalupo, Ivadcrt 
della nuova maggioranza di (!«•-
stra del governo e della D.C, 
(icr una reviiiom; costilu/iouale 
in rapporto al problemu dei po
teri presidenziali. 

Altra que&tioue di cui si e, oc-
rupato il gruppo demorri^tiano 
del Senato o quella della « <|ua-
liiicazione o del governo Zoli. A 
questo proposito Fanfani lia ri-
liadito die n la D.C. si qualifu-a 
eseltisivamente iittraver.-o il suo 
programma, per cui ogui con-
iluenza di voli da qilaliiasi par
te Cssi provengano non P"<*> inu
la re lale caratlere foudamenta-
leu. L* la linea die Fanfani so-
sterra neirimmiiientc Cunsiglio 
nazionale, e die altro non signifi-
ea se non acrcttazione della mag-
gioran/.i clerieo-nionarco-fajci^la 
e della « qiialificazione » die gia 
nc e ilerivala e ne deriva al go
verno e alia D.C. Quanto al pro
gramma dcmorristiaiio. 1'attar-
co alia ("o-litu/iniic i; alia I're-
ii(Icii7:i della Itepulildica. I'ac-
raiitoiKimento delle regioni e dei 
patti agrari (con I'affos-anicnto 
<li'll;i » giusta cau«a » perm:i-
iieulel, rappreseiilano ;i tieli*ca ̂  i 
una qitalilicazionu del tullo cou-
foruie all;i maggior.in/a di ile^tra 
del governo e della D.C. E' or-
uiai cvidentc die su questa li
nea, cvcntiialmcnte con qualchc 
gioro « peudolare » nelle niag-
ginraii7e, Fanfani inteude anda-
re avatiti. con l'ohiettivo di ot-
tencre nelle pros^ime elezioni 
politiche tin successo die favo-
riscn i suoi piani di nionopolio 
tolnlitnrin del potere. Anche In 
uotizia scrondo l;i quale Fan
fani rinnovera alle correnti di 
minoranzj rofferta di parted-
pare con un proprio rrppresen-
laute alia Direzione del parlito 
\a inqiiadrala in questi calroli 
eltllorali. Finora. le niinoran-
ze rifiutarnno talc ofTcria, ma si 
dire die ora l'arretlereldiero per 
aver qualdic voce in rapitolo 

nella futiira formazione delle li
ne elcttorali. 

Dopo luugo e inconsueto si-
lenzio lia fatto ieri una nuova 
apparizione Ton. Saragat, con 
un articolo die inaiigura il nuo-
vo seltiiiKinale del I'.SDI Socia-
lismo democrulico. L'articolo ac
cusa Matteotti di voler l'as6or-
liimento del PSDI nel PSI. e ac 
eusu il a radicalifino borglieae ». 
la sinistra del PSDI c alcuni 
aeltori della D.C. di aver sfa-
seiato la solidarieta democratira 
nella illusione « die il pericolo 
comunisti fosse sromparso e die 
I'alternativa della unifirazione so-
rialistj fosse a portata di ma-
no i). Ciiistificandosi per avere 
egli ste-*so aperlo la criii, alio 
hcopo di evitarc die il PSDI fos. 
se hatliito alia Camera sui palti 
agrari, Saragat giudira coniiin-
que liquidato il a eenlrismo u, si 
prolinuria per uo.i « opposizione 
demoeratica », an u-.i Neiini di 
impantauarai in xeomliinazionio 
con la D.C, o alzj la liandiera 
di IIIWI alternative demoeratica o 
appellamlosi al PSI in funzione 
anlii omiinista. 

NEW YORK — Sel delle belllssinie concorrenti a] titolb di • Miss universo • sehlerate sul tetto di un grattaeieln. Da 
sinistra sono: Atara Barzcly (Israele). Janlno Ilanotlan (Belglo), Ilannerl Melcher (Austria), Bryndis Schrani (Islanda), 

Lisa Simon (Franela) o Inger Jonsson (Svezia) 

QUASI CONCLUSE LE VOTAZIONI SULLA PROROGA DELLA CASSA DEL MEZZOGIORNO 

I d. c. accorrono alia Camera per bocciare 
altri emendamenti a favore del Mezzogiorno 

Rcspinta con i voti rf.c. e delle destre una proposta del compagno Napolitano per Velaborazionc di un 
programma quadriennale di sviluppo industriale del Sud - Inizialo Vesame del bilancio del Lavoro 

Nelle sedute di ieri, la Ca
mera ha proseguito l'esame 
degli emendamenti agli ar-
ticoli della legge sulla Cassa 
del Mezzogiorno ed ha co-
minciato l'esame del bilan
cio del Lavoro. 

Dopo i success! consegtiiti 
1'altro giotno dalle sinistra 
su alcuni emendamenti. ieri 
mattina i democristiaui era-
no accorsi in frotte a Mon-
tecitorio per fare muro di 
fronte alle proposte dei co-
mttnisti e dei socialisti. Cosi 
infatti e stato: il ministro 
CAMPILLI ha respinto ogni 
emendamento sostanziale e 
democristiani e destre ban-
no votato di conseguenza. 

E' stato cosl respinto, do
po lunga discussione, un e-
mendamento presentato dal 
compagno NAPOLITANO. 
che investiva la struttura 
stessa della Cassa: vi si chie-
deva l'elaborazione di un 
programma quadriennale di 
sviluppo industriale ne 1 

Mezzogiorno, preparato dal-
l'apposito Comitato dei mi-
nistri, sentite le organizza-
zioni degli industriali e dei 
lavoratori della tndustria. 
Questo programma, secondo 
I'emendamento, doveva es 
sere articolato in piani di 
sviluppo regionale, al fine di 
assiciirare u n a armonica 
espansione dell'industiia me-
ridionale; e vi dovevano e s 
sere indicati l'ammontare 
degli investimenti e le ini-
ziative per il Sud dell'IKI 
e dell'ENI. In questo qua-
dro, le agevolazioni, a pri
vate dovevano essere subor
dinate a investimenti nel -
I'ambito d e l programma 
quadriennale. Le attuali d i -
rettive del governo — ha 
spiegato il compagno N A 
POLITANO — sono infatti 
discutibih e generiche e non 
consentono al Parlamento di 
controllare se vengono o me
no seguite. Inoltrc e neces-
sario abbandonare la poli-

UDIENZA SPETTACOLARE AL PROCESSO PER L PRO DI DONGO.. 

Un teste e costretto a spogliarsl in aula 
per smentire le "rivelazioni,, di un fascista 

II ferimento dell'ex partigiano Zappieri fu puramente accidentale - Nuove citazioni di testi chiesta dal P. G. 

(Dal nostro corrlspondente) 

PADOVA, 11. — fJdienra 
cincmatocjrafica c spcttaco-
tare. quella di staviane. al 
processo di Donao. Un sor-
domuto al quale bisoana 
presentarc le dnniande per 
iscrittn. un pubhlicista che 
porta alia corte Vcsito delle 
sue * indnnini > piu recenti. 
un dctenutn che il presiden
te fa spnnlinre in puhhlirn 
e. al quale viene porta un 
mitra perche ricostruisca la 
scena di un ferimento: JHP-
ste le sequence che si sono 
alternate nell'nula d'Assise 
padovana xivpnrsa, per Voc-
casione. molto pin simile a 
un tcatro di posa dove si 
stesse airando un film poli-
ziescn che ad un temp'to del
la aiustizia 

Certo. appena superata la 
successione visira, se ei si 
cliiede dopo tutto cid. quale 
passo avanti abbia compiuto 
il processo nell'accertamcn-
tn dei fatti che interessano 
il suo capo di imputazione. 
la risposta non puo essere 
chc ncaativa Non sappiamo 
nulla piii di ieri a dell'altro 
aiorno. o di due settimane 
fa, intorno a chi uccisc il 
«AVri >, la < Gianna * e 
Anna Bianchi: sui motim' 
che consentono di indicare 
due esponenti politici comu-
nisti. come mandanti di que
sti delitti: sul modo, il tem
po, il luono in cui avvenne-
ro. Si continuano a qettare 
nel calderonc del processo 
gli ingredicnti pin ctcroge~ 
nei e diflormi: i familiari 
del * Xcri » c della * Gian-
na > nrcrsono if foro odio 
contro quellt chc ritengnno 
siano stati i ncmici dei loro 
parcnti iiccisf; i fascisti del 
tipo di Giorgio Pisnno chc 
scmbra cssersi trasfarmato 
in detective prtrafo a vo-
lontario servizio della Corte 
d'Assise, tutte le voci e le 
calunnie raccontate in oont 
rfoi'e, che consentono co-
munque rfr gcttare tnnqo 
contro i comunisti e il mo-
vimento partwtann: perso-
naggi come 11 Vicano di 
Dongo, le tpofrsi piii banali 
e elcttoTalistiche della sop-
prcssione del * Neri * avvc-
nuta perchi questi stava 

convertendosi dal comuni-
smo al cattoliccsimo. E cid 
solo sccglicndo fior da fio-
re nella opulcnta. inesauri-
bilc serra testimaniale sino-
ra comparsa dinanzi alia 
Corte d'Assise. 

Chc cusa c saltato fuori, 
fino tid oggi? .La condanna 
di un antifascista — che ap-
pore sempre piii come una 
decisionc precipitosa e poco 
fandata — di un tiomo serio 
e chiaro come Cemtti, uno 
dei pochi che abbia tcnuto 
un ntfeo-ptnmenfo lineare 
durante Vistruttoria e il 
processo. 

Stamane, ha portato una 
altra razionc di < tndom'ni > 
di Pisnno. personaggio che 
si e gia abbondantcmente 
qualificato c che tra gli spct-
tatori profcssionali del MSI. 
al processo, e considcrato 
una specie di eroe nazionalc 

della lotta anticomunista per 
le < rivelazioni > su « delit
ti del logo > chc va stam-
pando su di un scttimanale 
ex utnaristico. Quello che 
scrivc sul grottesco fogliac-
cio viene poi a rifcrire alia 
Corte. Era una scttimana che 
lo si attendeva. parcva chc 
ci fosse gente persino in an-
sia per lui, il processo ri-
schiara di giungere all'esau-
rimenlo, ma stamane il sn-
persfite della Repubblica di 
Said, le cui bencmerenze 
anticirmuntste gli hanno val-
so I'ingrcsso a vele spiegate 
sui rotocalchi clcricali c go-
vernativi, e remito a por
tare Vcfjimera vita di una 
nuova boccata di ossioeno 
al dibattimento. Ha fatto 
nuovi nomi la cui citazione 
r stata prontamente richie
sta dal Procuratorc Gene
rale, 

NELLA TRASM1SSI0NE DI IERI SERA 

Vinti quindici milioni 
a "Lascia o raddoppia 

Vcntitre milioni in gettoni 
d'oro costituiscono il cospicuo 
gruzzolo in palio ieri sera a 
- Lascia o raddoppia? -. Esor-
disce il signor Michele Raf-
faelli. di ForlL che concorre 
per il cjclismo. E' bravissimo. 
nsponde con csattezza tf rapi-
dita alle prime otto domande. 

Sempre piii ovvic. stcreoti-
pate e maljnconiehe le due ge-
melle fiorentine Rita e Gahncl-
la. cntrano m cab ma per lei 
ti40.000 lire c ricevono la stes
sa domanda. su tre porsonasgi 
mitologici. Vincono anch'esse. 

Al «cuoco volantc- Louis 
Chiron, gli si clencano 22 in-
gredienti che fanno venire la 
acquolina in bocca agli spetta-
tori. Dovra sceglicre fra que
sti quelli che servono per i 
tournwda;, aprendo ben 22 ba-
rattoti rhlus: ermetuvirr.ente. 
Un» '.rvvH* imponibi'.e depli 
- esperit - o&« al ptlesano sem
pre piu £*niaU. Alia fine pero 
Chiron, con 1'aiuto del notaio. 
ricsce ad aggiudicarsi i! mi-
lione. 

Per Nicoletta Ricci la solita 
domanda sulla biogrnfla di un 
musicista, stavolta Schumann. 

• 1 

Non sa rispondere e perde i 
due milioni e mezzo in palio. 

La stessa somma viene per 
duta dal disegnatore Berto-
rello sulla zoologia. 

II primo dei concorrenti da 
cinque milioni e Felice Man-
narclli. da Campobasso, il pa-
tetico contadino che concorre 
sulla Storia per pagarsi cli stu 
di. Entra in cabina c ri^pondc 
con stupefaccnte rapidita alle 
tre domande- sulle Rivoluzioni 
della Storia In<:le5C. sulla pri 
ma nave inglese che shared i 
eoloni inglesi. la Mayflower, e 
sulla struttura economica del 
la Francia prima della Rivo 
luzione. 

E" quindi la volta del pasto 
re sardo Pacciu, che risponde 
a tre domande sui - Promessi 
Sposi -. Anche lui vince i 5 
milioni 

Siamo quindi all'esperto di 
- pialli -. il Commissario di 
P.S. Boulto. cui spctta il pri 
vilegio di tatuarc la Campa-
gnoli sulle spalle e di sfascia-
re la vetrina della - cabina -. 
Buona trovata. Anche lui vin
ce 1 5 milioni. e - Lascia o rad
doppia? » e sbancata. 

Che fondamento abbianu 
tali notizie, Pisand non lo 
ha precisato perche eviden-
temcnle non d In grado di 
farlo. Comunque altri cerchi 
si allargano nello stagno del 
dibattimento, e altri testi 
dovrcmo sentire. 

Non si deve forse al Pi-
sand anche I'intermezzu 
spettacolare cui abbiamo as-
sistito subito dopo? II Pisa
nd, infatti, in una delle sue 
ormai consuctc deposizioni, 
ebbe a rifcrire che un certo 
Natalino Zampieri, gia com-
ponente il Gruppo « Lincc » 
fu presente. con Bernasconi, 
all'uccisionc della * Gianna >. 
Partecipando ad un altro 
omicidio lo Zampieri sareb-
bc anzi stato ferito ad un 
braccio da una raffica di mi
tra dello stesso Bernasconi. 
Ecco allora Zampieri compa-
rire davanti al presidente 

Affcrma di aver fatto porte 
dei gruppo di polizia parti-
giana come comandante del 
* Lince», nega di aver mai 
saputo nulla sulla sorte del
la < Gianna >, racconta come 
il suo ferimento fu pura
mente accidentale e avvennc 
nel corso di una battuta per 
catturarc dei gcrarchi fa
scisti alia quale partccipa-
rono persino gli americani. 

E* chiaro che comunque sia 
avvenuto questo episodio il 
ferimento non ha nulla a 
che fare col processo in 
corso. Tuttavia Zampieri de
ve denudare la spalla per 
mostrare le sue fcrite. Quan
do il Procuratare Generale 
fa portare dai earahinicri un 
mitra scarico perche il teste 
ricostruisca la scena del suo 
incidente, giornalisti e av
vocati si fanno attorno al 
pretorio. fl puhbJico accu-
satore lo squadra. Zampieri 
poggia il mitra sul tavolino 
con la canna ri volta verso 
i banchi (esclnmi Vavvoca-
to Bertasi: * .-fu Natalino 
non puntare sulla difesa*) 
e spiega come la sera del 
rastrellamento. recatosi a 
Brunate scivnld nell'uscire 
dall'auto. tl mitra cadde a 
terra, parti un colpo e lui 
fu ferito al braccio. « Le co
se sono andate cos). 

Ccsare • Tuissi. dal canto 
suo, e venuto stamane a rc-

spingere le accuse contro di 
lui portatc da alcuni tcsti-
moni: egli sostiene non di 
aver fatto il delatore, ma di 
essere stato. a sua volta, in-
gannato da un tale che si 
presentd a casa con una tes
sera da partigiano e che si 
riveld — I'indomani — co
me un tcnente dell'ufficio 
politico rcpubblichino: cosl 
sarebbero avvenuti quegli 
arresti di cui si e parlato 
nelle passate udienze. 

Conseguenze: citazione di 
altri tcstimoni per accertare 
o meno la veridtcitd delle 
affermazioni del Tuissi. Al 
tcrmine della udienza la 
Corte ha stabilito con una 
sua ordinanza di effcttuare 
un sopraluogo a Milano, a 
Como. e a Dongo a partire 
dal 23 luglio e nei giorni 
succcssivi. 

MARIO PASSI 

tica che crede di risolvere 
tutto semplicemente con de
gli incentivi disorganici e 
spesso contraddittori. Ma per 
CAMPILLI questo emenda
mento era c propagandisti-
co > e democristiani, fascisti 
e monarchic] lo hanno re
spinto. 

Invece — con i vott delle 
sinistre e dei sindacalisti de
mocristiani — e stato abo-
lito un articolo della legge 
(il 27) con il quale si in-
tendeva concedere alle a-
ziende di nuovo impianto 
nel Sud la facolta di assu-
mere come apprendisti an
che lavoratori di eta supe
riore a quella stabilita dalla 
legge sull'apprendistato. Ke-
spinte, per contro, le pro
poste contenute in alcuni 
emendamenti del gruppo co-
munista per cautelarsi dal 
disposto dell'articolo 31 che 
stabilisce sgravi fiscali per 
una parte dei capitali im-
piegati nel Sud. 

In questa sede, pero, CAM
PILLI ha accettato la propo
sta dei compagni SPALLO-
NE, NAPOLITANO, FRAN-
CAVILLA, GREZZI per cui 
questi sgravi sono concessi 
€ solo nel caso che 1'inizia-
tiva risponda a criteri di or-
ganico sviluppo industriale 
del Mezzogiorno >. 

Nel pomeriggio 6 comin-
ciato l'esame del bilancio del 
Lavoro: primo oratore il re-
pubblicano MACRELLI, il 
quale ha rivolto numerose 
critiche al governo soprat-
tutto per quanto riguarda il 
problema della disoccupa-
zione nei cui confronti <ben 
poco di concreto si 6 fatto*. 

C O U T T O (PLI) , RAPEL-
LI e GITTI (dc) sono stati 
gli altri oratori. Di parti-
colare interesse I'intervento 
di Rapelli il quale ha cri-
ticato vivacemente le attua
li organizzazioni sindacali 
(CGIL e CISL). affermando 
che esse conducono per lo 
piu azioni rivendicative men
tre sarebbe necessaria una 
azione formativa dei lavo
ratori; ed una legge che li 
tuteli davvero e costituisca 
un baluardo contro il pre-
potere padronale. 

Prima che la seduta ter-
minasse, il compagno BER-
TI ha informato il Presi
dente della Camera chc ai 
relatori sui trattati per il 
Mercato comune e l'Euratom 
crano stati concessi solo 

UN GIQVANE ROMANO A GENOVA 

Si impicca in carcere 
a un anno dall'arresto 
GEXOVA, 11. — Pier Lui-

gi Pellicani, lo studente ro-
mano che giusto un anno 
fa com pi una rapina a ma-
no armata in corso Solferi-
no, si c suicidato questa not-
te in una cclla di Mara^si 
Era in attesa del processo 
ed il suo contcgno in car-
cere non aveva mai destato 
apprensione. Stanotte una 
guardia. nel corso dei nor-
mali controlli nelle celle lo 
ha scoperto impiccato alia 
inferriata della finestrella. 
II detenuto aveva arrotolato 
un lenzuolo, e ne aveva fatto 
un cappio, soffocandosi. 

II Pellicani, nato il 16 g iu-
gno 1936. apparteneva ad 
un'ottima famiglia romana. 
Fino a tre anni fa aveva con-
dotto vita irrepronsibile, fre-
quentava il terzo corso pr?*-
so un istituto di ragioneria 
quando prese a manifestare 
insofferenza. Un giorno fug-
gi di casa. Lo rintracciaro-

quattro giorni di tempo per 
preparare le relazioni da 
presentare in aula. Berti ha 
chiesto tin limite di tempo 
piii ragionevole (una quin-
dicina di giorni), il minimo 
indispensabile per portare 
in assemblea delle relazioni 
complete ed organiche. 

Ma Leone, pur ricono-
scendo la giustezza della ri
chiesta, non 1'ha accolta, da
ta l'urgenza con la quale la 
maggioranza ha voluto che 
i trattati fossero discussi. 

I depulali comunisti 
per la pensione 

ai vecchi contadini 
I,a tirsente discussione in 

aula, e stata richiesta dai de-
ptitati comunisti per la propo
sta dl legge stralclo Intesa ad 
assiciirare ai mezzadri e coltl-
vatnri direttt chc hanno com
piuto II 65' anno di eta la pen
sione a partire dal 1° gen-
nalo 1958. 

La richiesta del deputatt co

munisti si fc rt-sa necessaria In 
quanto nella discussione della 
legge generale si sono dcter-
mlnati profondi contrast! tra 
I deputati governativi e I'op-
pusi/ionc sopratutto sulle que-
stioni riguardanti la pensione 
alle donue. il contribtito dello 
Stato. la rivcrsibilitu delle pen-
sioni e I'eta per la pensione. 
La proposta dei deputati co
munisti mentrc asslcurera su
bito la pensione al mezzadri e 
coltivatori diretti, consentira 
im'ampia discussione sulla leg
ge generale. per salvaguardare 
i diritti dei mezzadri e colti
vatori diretti. 

152 chili di arqenlo 
celafi in un'aufo 

COMO, 11 — Centocin-
quantadue chilogrammi d'ar-
gento grezzo in lingotti sono 
stati sequestrati dalla Guar
dia di Finanza al valico di 
Ponte Chiasso. II prezioso 
metallo era stato sistemato 
nei longaroni di un'auto 
svizzera. 

II Senato per un'inchiesta 
sul crollo del Prenestino 
Cingolani riaffaccia la tesi del caldo! — L* inter-
vento del compagno Bosi sulla crisi deU'agricoltura 

no, qualche settimana dopo 
gli agenti della questura di 
Geneva ai quali il Pellicani 
confessd che stava prepa-
randosi ad espatriare clan 
destinamente in Francia per 
arruolarsi nella Legione 
straniera. Fu diffidato e 
riaccompagnato a casa. Un 
anno fa fuggi nuovamente. 
La sera del 12 luglio dello 
scorso anno egli si presen
td, pistola alia mano, nella 
tabaccheria-drogheria situa-
tat al 5 rosso di Corso Sol-
ferino ed impose alia t ito-
lare signora Teresa Ricidi in 
Piccardi di consegnare il da-
naro; temendo che la donna 
gridasse la colpi quindi con 
il calcio deH'arma. Afferro 
poi qualche banconota dalla 
cassa — 600 lire si seppe 
poi — e fuggi lasciando la 
Ricidi tramortita e perden-
do sull'uscio meta del misero 
bottino .Arrestato, rese pie
na confessione. 

II Senato unanime ha espres
so ieri il suo cordoglio per la 
sciagura che ha colpito tante 
famiglie romane. ncl crollo nol
le oflicine dell'ATAC e. con la 
sola eccezione dei democristia
ni, ha chiesto una rigorosa in-
chiesta per accertare le even-
tuali responsabilita. 

E' stato il senatore CINGO
LANI a prendere per primo la 
parola a nome del enippo de-
mocristiano. per esprimere il 
cordoglio e il compianto della 
sua parte; ma. per quanto ri-
mjorda le cause, il senatore 
Cingolani ha afTermato di - non 
voler esprimere giudizi - sulla 
sciagura. aft"rettando<:i pero ad 
aggiungere che «forse cssa e 
stata causata rial crilrto inton?o 
di questi piorni -. Tale tesi non 
ha trovato sostenitori in Se
nato. II senatore SMITH (ind.) 
ha chiesto un'indagine rigoro
sa per scoprire se vi sia stata 
inerzia o trascuratezza. Analo-
ga richiesta hanno fatto il mis-
-sino DI CROLLALANZA e 
MASTROSIMONE (pnm). II 
compacno BOSI. assoewndosi al 
cordoglio espresso dalle altre 
parti, ha rilcvato che l'unani-
mita o quasi con la quale e 
stata sollecitata un'inchiesta in-
dica la ecnera'.e convinzione 
che la sciagura non abbia cau
se naturah Bosi ha fatto rile-
vare che ?:a nel passa'o sin-
tomi allarmaati della instabi-
hta della oflirina erano stati 
<ccna!ati. ed e quindi neces-
«ar;o svolsjere una scria in-
chiesta per accertare se vi so
no colpe e r e r punirc g!i even
tual! rcT!on?ab:li. E in future. 

senatori BOSIA (ind. dl de-
stra), ROGADEO (pnm). CA-
RELLI (dc). RUSSO Salvato-
re (ind. di sinistra). MASTRO
SIMONE (pmp). TRABUCCHI 
(dc). SALARI (dc). SALOMO-
NE (dc). CERUTTI (psi) e BO
SI (pci). 

Tutti gli oratori hanno mes-
so in rilievo le condizioni di 
disa^io grave in cui si trova 
Tagricoltura italiana. Bosi ha 
inoltre rilevato che la crisi na-
sce dall'arretratczza delle strut-
ture sociali Pure, un cambia-
mento profondo sta veriflcan-
dosi con I'introduzione della 
mcccanizzazione. Ma cid crea 
sravi pericoli. per il modo anar-
chico come il processo di tra-
sformazione si svolsc. senza 
che il governo dimostri di ave
re o volere una politica capace 
di aflrontare anche le conse-
suenze di carattcre ^ocialc del
la trasformazione tccnica. An
zi si deve dire che il governo 
democrist:ano. di fronte ai pro-
blemi che si poncono. applica 
addirittura il programma della 
Confida. che pretende di risol
vere ogni dimcolta cacciando 
dalla terra i lavoratori 

In opposizione a que?*a «tra-
da avventuro^a — ha concluso 
Bosi — ?ta la strada indicata 
da noi. che e quella delVi ri-
forma acraria e della difesa 
della piccola proprieta ennta-
d:r.a. 

II senatore democristiano SA-
LOMOXE ha suscitato una cer-
ta sensazione chicden^o una 
immediata discussione della leg-
ee sui patti agrari. facendo pe-

ha concluso Bo<;i. non si aspet- rd comprendere che le racioni 
ti che le d.s^razie accadano che lo hanno mosso sono de-
perche le richiestc di controlli 
avanzate dagli oporai sulla si
curezza dei luo^hi di l«voro favorevole ai proprietari del-
s:ano pre>e in contiderazione-
bisogna pensare di piu alia si
curezza de: clttadini. chc trop-
po spesso yeno co'p:tj da sc;a-
?ure eausaie da cc^pevo^e in-
curia. 

II ministro COLOMBO si e 
associato a nome del eoverno 
al cordoglio e?presso da^li ora
tori ed ha assicura'o che il de-
siderio formulato dai vari grup-
pi che ven?ano accertate le re
sponsabilita. sara comunicato 
aeli orrani compctcnti. 

II vice presidente MOLE" in-
fine. ha anch'egli espresso il 
«uo cordoglio a nome di tutto 
:1 Senato. a«soc:ando?i alia ri-
chies'a di un'inchiesta 

Succe'^ivamente e prosesrui-

eiminate dalla convinzione che 
•a legge Colombo e a<«ai piu 

l'attuale reeime di b]occo dei 
contra'.ti 

II Senato e pas=ato quindi 
alia illus'razione de^li ord:n: 
del giorno. Hanno preso li pa
rola la sen^itnce MERLIN An-
cehna (psi). i sena'ori BAR-
DELLINI (psi). BRASCHI (dc> 
e i compajmi PASTORE Raf-
facle. DE LUCA. RISTORI e 
ASARO. 

Sperimenlalo in USA 
an vaccino anti-influenza 
WASHINGTON. 11 - II ser

vizio per la sani:a pubblicn 
degli Stati I'niti ha anr.uncia-

to il dibattito sul bilancio del- to che r.o! eentro fedcrale di 
l'Agricoltura. Nono«tante nu-
merosi oratori abbiano rinun-
ciato alia parola. il dibattito 
si e protratto fino alia tarda 
serata. con gli interventi dei 

Montcomery (Alabama) e sta
to prodotto. e sperimcTi:a:o con 
suecesso su volontari. un vac
cino contro il virus della - In 
fluenza a*iatica -. 


