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zioni (1921, 1922, 1923) che 
via via dovettcro adattarsi a 
pressanf i imposizioni di cen-
sura sinche non ne fu ordi-
nato il sequestro. 

Mcntrc si impcgnava nel-
Vattivita ispirata ai gruppi 
pacifisti di « Clarte >, Mala
parte e b b e anche Ic prime 
schermaglie Ictterarie com-
battute a fianco dei futuri-
sti intorno a « Laccrba», 
sotto la direzionc di Giovan
ni Papini c Ardcngo Soffici. 
Ma se ne distaccd presto pns-
sando a un'opposta trincca, 
nella rivista « La Forca ^. 

A questo punto, la biogra-
fia di Malapartc sembra in-
golfarsi. tanto varic, compli
cate, diverse sono le initia
tive che ne attrassero la fan
tasia e Vingegno. 

Volontario in Francia 

con i « garibaldtni » 

D'altra parte, le prime 
csperienze di vita di Mala
partc avevano gia carattc-
rizzato in lui una sorta di 
ribclllsmo anarcoide. N c I 
1914 — a soli sedici anni — 
sf fece designare alia scgrc-
teria della sczionc repubbli-
cana di Prato. Ma abbandono 
presto la politica attiva. La 
richiamavano altri intcressi. 
Ando volontario in Francia 
con la «Colonna garibaldi-
na * e, cessato il conflitto, 
dal ribcllismo rlpicgo su po-
sizioni di convenienza c di 
attesa. Si fece assumcre «l 
ministcro degli Esteri c fu 
mamtato come addctto di le-
gazione a Varsavia. Ma nuo-
vamente lo attrasse I'urto 
dclla polemica letteraria c 
giornalistica. Torno in Ita
lia. fondo la rivista c Occo-
nica > che ebbe cfflmera vi
ta. Nel 1924 si trasfcrl a Ro
ma e fondd il quindicinale 
< La conquista dello Stato ». 

E' tnolto difficile voter rl-
ferire ogni momento di qucl-
la stagione politico-letteraria 
di Malaparte. Bastcra, a no-
stro avviso. sapcrc che le 
puntc di spillo nella c casa 
fascista > non impedirono, 
rontempnrancamente, a Ma
laparte di collaborare alia ri
vista di Gobetti « Rivoluzio-
nc liberate >, schictta tribu-
na antifascista, sino alia 
pubblicazionc di un saggio 
(< Tccnica del colpo di Sta
to > - 1931, vd. franccse, ri-
pubblicato nel 1948 da Bom-
piani) che ebbe I'onore di 
essere dato allc fiammp dm 
naz'sti in u»a piazza di 
I.iosia net 1933. subito dopo 
I'avvento di Hitler al pntvrc. 
Per Gobetti a vera scritto 
* Don Camalco > che vnn pn-
te npparirc sc non a puntnte 
nella rivista grnnvese * l.a 
Chiosa >. Fu. pcro, proibilo 
dal regime. II libro fu ripuh-
blicatn da Vallccchi nel 1946. 

Mcntrc subivu l'attrazionc 
della polemica poVtica. Ma
lapartc non trascuro la *tta 
pnssionc giornalistica. Dal 
1928 al 1931 fu dircttore del
la < Stampa > di Torino, poi 
con Angioletti fu dircttore 
dell'* Italia letteraria > (di-
ventata poi « Fiera lettera
ria *). Nel 1933 (Vanno dcl-
Vincendio del saggio di Ma
laparte a Lipsia) il regime 
fascista ordino la segregazio-
ne dcllo scrittore al eonfino 
di Lipari dopo un b r e n r sog-
giorno al IV braccio di < Re-
gina Coeti >. La nunva espe-
rienza del carccre suggeri a 
Malapartc un altro ' Uhro 
(* Fughe in prigionc > - Val
lccchi. 1936). 

La cot da spezzata si rian-
nodo alia vigilia dclla se-
conda gucrra mondialc. H-
bcrato dal confino. Malapar
tc fu impegnatn conic collu-
boratorc dal -c Corricre dclla 
Sera >. Vi scrissc con lo 
pseudonimo di < Candido >. 

Le corritpondenze 

dal fronte russo 

T prcgi dclla pcrsonalita 
di Malaparte. intcllcttualc 
maldisposto a rinchiudersi 
ncllc strcttc del conformi-
smo, riemcrse nclle eorri-
spondctizc dcllo scrittore dal 
fronte russo per il « Corricre 
della Sera >. Egli si trovo vi-
cinissimo al fronte con le 
truppe del gencralc tcdesco 
Von Schohcrt e le sue corri-
spondenze deriaronn datla 
picga vacuamente esaltatoria 
che il regime pretcsc dagli 
inviati sui vari fronti. Tanto 
che suscitarono perplcssita e 
riscntimento negli ambienti 
uffjciali. perehe furono corri-
spondenze ohicttive. nci li
miti di qucll'obicttivita. na-
turalmcntc. che potcva rca-
lizzarsi all'ombra dclla dit-
latura. Lo stcsso titolo scel-
to da Malapartc per il volu
me che le raccolsc insicmc 
voile implicitamentc e volu-
tamente csserc antiennformi-
sfa,_ pur nella sua banalita, 
anzi proprio per la sua ba-
fifitj'a; « It V'jttiit miacf* in 
Europa > (Bompiani. 1943). 
che volcra dire che anche 
VURSS fa parte del nnstro 
continentc. e nci suoi terri-
tori non virono agglomcrati 
misteriosi c lontani di una 
specie divcrsa da quclla 
umana. II libro dorcra inti-
tolarsi * Guerra c sdopcro >. 
ma si scelsc, infinr la vira 
indicazione geografica dclle 
fonti del Volga. 

Gid, in quclla raccolta di 
corrispondenze si profilava 
la svolta dceisira nella rita 
di Malanartc. che tanto arr-
ra ccrcato. tant" csperienze 
arcra rissutn cd adessn in-
travrcdeva ncllo sconrolqi-
mento dei rappnrti socinli c 
umani. fuori dclle strcttnie 
materiali c dclle anpustie 
mordli, la nuova rcalta del 
vivere c del proaredire. 

Tornato in Italia, mcntrc 
era ancora posscnte e tutto 
investira la nrocclla dell'ul-
tim o conflitto. Malaparte 
raagiunsc Napoli. gia libe-
rata, e riordino le carte del 
sua percgrinnrc da un fron
te all'altro d'Europa. Nacaue 
« Kaputt * (1944). un libro 
molto discusbo per ta crudcz-
za delta documentazione che 
& volte parve arricchita dal-

la fantasia e dall'inventiva, 
ma che colpi sino al fondo il 
scntimento e I'intcrcssc di 
grandi masse di lettori in 
tutto il mondo. 

Dcdico quindi, al dram-
ma di Napoli sotto il con-
trollo alleato il suo secondo 
libro dcll'ultlmo dopoguer-
ra, « La pclle >, e scmbro ri-
fugiarsi. infinc. sotto le ali 
del mondo ufficiale collabo-
rando a « Tempo » illustrato 
con una rubrica intitolala 
« / / battibecco*. Ma questo 
€ rifugiarsi » era gia intima 
mentc intriso dclle ultime 
definitive esperlenze e con-
dtisse ad una nuova, lucida, 
autcntica caratterizzazione 
dcllo scrittore, tornato alia 
polemica con un gusto piii 
caustico e saggio, che sc ivi 
rimase nci limiti della cri-
tica del costume, fu avvcrso 
in sostanza agli indirizzi at-
luali della socicta. Non a 
caso la rubrica si intitolo 
* battibecco >. Questo ti 
tolo eomparve anche sulla 
copcrtina di un volume di 
poesia del Malaparte. (€ Aria 
d'Italia > - 1949). Fu il suo 
secondo volume di poesle. II 
primo era comparso nel 
1928, per i tipi della *Voce > 
(Fircnzc c Roma), c corond 
la lunga schcrmaglia lette
raria c pallidamcntc socio-
logica tra «s trapacsc > e 
« stracitta > in posizionc av-
vcrsc a Bontempelli « s t r a -
cittadino > mvntra Malapar
te voile autodefinirsi « stra-
pacsano ». 

Nell'ora del tramonto, Ma
lapartc fu tcntato anche dal-
Vcspcricnza cincmatografica, 
forsc per la sua prepotentc 
detcrminazionc di giungcre 
ad cspressioni che ritenne 
piii acconcc a manifestare 
senza limiti i suoi interessi 
e pensieri. II * Cristo p ro ib t 
to > (soggetto, secneggiatura, 
commento musicale c regta 
di Malapartc) giunse, pcro, 
a risultati medioeri per la 
astratta c convulsa proble 
7natica che vi si agitava, so 
prattutto per la novita del 
linguaggio artistico s c e l t o 
dallo scrittore. 

Malaparte arrivo pure al 
tcntro con piece di tipo sag-
gistico come < Das Kapital * 
(Parigi 1949 - tcatro dc la 
Michodicre) sino alia corn-
media « Anche le donne han-
»o pcrzo la guerra » (Vene-
zia - tcatro La Fenice 1954). 

Commovcnte incontro 

con la nuova Cina 

Nci 1956 pubblico < Malc-
detti toscani ». il cui tenia 
centrale e quello della li-
berta dcll'uomo. Dell'uo-
mo, in questo libro, egli fe
ce sc'ntire la forza. E il p e 
so df l la volonta e ragione 
dcll'uomo confro il mistiei-
smo, il peso del scntimento 
contro il scntimcntalismo. 

Sul finirc del '56 parti per 
la Cina. inviuto dal sctti-
manale * Vic Nuovc». Era 
gia corroso dal male tcrribile 
che lo avrebbe travolto. II 
suo lavoro fu quasi paraliz-
zato dulla malattia. Nella 
nuova Cina f bbe I'ausilio 
fraterno, uffcttuoso, costan-
te, dei medici di quclla gran-
de nazione, che lo riaccom-
pagnarono su di un acreo so-
vietico sino ai confini d'lta-
lia, qu a n d o Malapartc 
csprcsse il desidcrio di tor-
narc nella sua terra. E in 
Italia, dalle eolonne di < Vic 
Nuovc * (23 marzo '57), sa-
luto con amorosa commozio-
?ie la Cina. ringraziando per 
le cure e I'assistenza ricevu-
te. Ed e b b r modo. soprattut-
to. in quello scritlom di am-
monire gli uomini a non rin
chiudersi turbati in sc stessi 
ilinanzi ai fatti d'Unghcria. 

Non fu solo un appcllo del 
scntimento c dclla ricono-
scenza. In Cina egli aveva 
visto quello che dall'aspra 
trincca di Russia aveva solo 
intravisto. Lo sconvolgimcn-
to dei rapporti sociali c 
umani ernno ormai per lui 
una rcalta concrcta. Era un 
tipo superiore di civiltd di 
convivenza umana. In quc-
sta consapevole visionc dcl-
Vincvitabilc affcrmazionc di 
< un mondo di bonlrt e di 
giustizia >. al ritorno dalla 
Cina Malapartc acccntuo il 
suo accostamento allc posi-
cioiii del nostro partito, che 
semprc. dalla fine della sc-
conda gucrra mondialc, ave
vano cscrcitato su di lui una 
forte attrazionc. Gift nel 1945 
aveva chicsto di entrarc ncl
lc nostrc file e aveva rinno. 
rato questa domanda al ri
torno dalla Cma. licto che la 
dnir>otirfn /<>««(• stnta accolta 
c che del nostro partito gli 
fosrc data la tessera. 

Fra pochi giorei mamma 

La prosslma settlmana, nascera il bimbu dl Olnu I.ollohrl-
glda. Cos) ha dlchlarato la diva, the ha HCKIUIIIO: - Souo 
come tutte le altre donnc, c sin provundo quello the tutte 
le altre mamme hanno sentlto alia VIKIIIU della nasilta del 
loro primo flgllo. II mlo stato dl salute c normalc, ma sono 
molto emozlonata». Ierl sera. I'ha raRRiiintu In vnln da 
New York II marito, Mlrko Skollc. Era statu Icl a clilu-
marlo per avcrlo accanto nciriniiiiiiiciiza tie I lielo evetito. 
(Nella foto: la Lollohrlelda c suo niuritu qiiando aiiiiun-

zlarono dl aspcltare un hunihliiu) 

E e mm M'» 
M M mill C6II 
L'ufflclo stampa della CG1L 

coraunica che II Comltato Ese-
cutlvo della CGIL si e rlunl-
to ierl sera per dlscutere II 
segucntc ordlne del glorno: 
1) propoite della Commlsslo-
ne Confederale dl organlzza-
ilone con partlcolare rifcrl 
raento al prosilmo tetseramen 
to; 2) formazlone sul lavorl 
dclla Commlsslone Confedera
le eontrattl; 3) mcrcato comu-
ne europeo. 

II Segretarlo confederale 
on. Secondo Pessl ha illustra
to le concluslonl alle quail e 
giunta sul puntn primo alPor-
dlne del glorno la commlsslo
ne dl organlzzazlone nella riu-
nlone tenutasl nel glornl scor-
•I. II Segretarlo della CGIL 
dott. Luciano Lama ha pre-
sentato gll orlentamentl di po-
lltlca contrattuale formulata 
dalla commlsslone eontrattl 
in merito al rlnnovo del eon
trattl collettivi nazionali di 
prosslma sradenza. 

La segrcterla della CGIL ha 
inflnc sottoposto all'approva-
zione del Comltato e.sccutlvo 
un dorumento sul Mcrcato 
comune II till testo sara reso 
pubblico nella giornata dl og-
gl. Le dellberazlonl del Co
mltato csecutlvo rlguardantl I 
prlmi due punti all'ordlne del 
glorno verranno rcsp note nel 
prnsslnil glornl. 

LA CAMERA VOTA I BILANCI DELLA DIFESA E DEL LAVORO 

Le sinistra impongono al ministro Gui 
precisi impegni su problemi del lavoro 
Gli ordini del giorno dei comunisti e dei socialist! sono stati tutti approvati contro il parere del governo - II 
fondo pensioni, 1'imponibile, l'indennita di disoccupazione, le vertenze di Marina di Pisa e di Castellammare 

Comunisti e socialisti so 
no riusciti ieri a fare appro-
vare dalla Camera una lunga 
serie di important! ordini del 
giorno relativi al bilancio del 
ministero del Lavoro. II 
gtuppo democristiano — lar-
ga parte del quale diserta re-
golormente i lavorj dell'As-
semhlea — nonostante Pap-
porto dei voti dei monarchi-
ci e dei fascisti, si c trovato 
in minoranza di fronte al fol-
o schieramento delle sinistre. 
II parere del ministro e dei 
democristiani, b stato cosl 
sempre respinto dalla Ca
mera. 

La serie degli impegni cm 
fassemblea ha vincolato il 
governo 6 eominciata con la 
approvazione (anche alcuni 
democristiani, questa volta, 
hanno votato a favore) del-
I'ordine del giorno del com-
pagno socialista BERLIN-
GUER col quale si invita il 
governo a versare al Fondo 
adeguamento pensioni i 02 
miliardi dovuti per legge e 
mai sottoscntti . Secondo or-

dine del giorno approvato (i 
dc si sono astenuti) , quello 
del compagno FOGLIAZZA 
perehe sia estesa a tutte le 
province interessate la legge 
sugli Imponibili di mano d'o-
pera in agricoltura, tenendo 
presente nello stesso tempo 
il diritto all'assegnazione di 
giornate anche alle donne. 

I democristiani, a questo 
punto, hanno dato i primi se-
gni di preoccupazione; e 
quando il compagno DI PAO-
LANTONIO ha chiesto che la 
Camera sj esprimesse anche 
sul suo ordine del giorno. 
SABATINI (dc) si e leva to 
per affermare che si trattava 
di c una speculazione >. Pro-
teste si levano da sinistra, 
poiche l'odg in questione 
chiedeva: che fosse ridotto il 
numero minimo di marche 
asssicurative (da 52 a 20) oc-
correnti per usufruire della 
indennita di disoccupazio
ne; d i e fosse aumentata la 
indennita giornaliera ai di-
soccupati (da 227 lire a 500); 
che ai disoccupati fossero e-

rogatj gli assegni familiari, 
senza alcuna riduzione e 
comprensivi degli assegni per 
la moglie; che fosse raddop-
piato (da 6 a 12 mesi) il pe-
riodo di erogazione dell'in-
dennita di disoccupazione. 

Messo a votazione, l'odg e 
stato accolto, nonostante il 
voto contrario delle destre e 
dei dc. Egualmente accolto, 

I comizi del P.C.I. 
Indetti dal P.C.I, si ter-

ranno domani, domenica, i 
scguentl comizi: 

PIANCASTAGNAIO (pro-
vincia di Slenn). Novella. 

I/AQUILA, Pellegrini. 
COSSATO (Blella), Roa-

sio. 
PRECATE (Novara), Au-

dislo. 
CASALMAGGIORE (Cre

mona), Barbicri. 
LATINA, De Luca. 
ACQUI (Alessandria). Flo-

rcanini. 

150.000 statali conquistano la perequazione 
Interrotte le trattative per il contratto degli edili 

/ successi delVazionr. sindacale hanno migliorato decisamente il progetto sugli scatti ai pubblici dipendenti 
Convocato per il 22 a Bologna un convegno della F.l.L.L.E.A. - Prosegue interna Vagitazione dei gasisti 

La Segreteria dclla CGIL 
e il Comitato di coordina-
mento dei pubblici dipen
denti hanno prcso atto del
le importanti niodifiche ap-
portate dalla V Commissio-
ne Finanze c Tesoro del 
Senato, in sede di appro
vazione del disegno d\ leg-
go predisposto dal gover
no per la regolamentazione 
degli scatti per gli statali. 

II nuovo provvedimento, 
che cliinina alctinc gravi 
sperequazioni apportate dal 
decreto relativo al conglo-
bamento delle retribuzioni, 
costituisce un nuovo posi-
tivo risultato d e l l ' azione 
condotta dai ferrovicri, dai 
postelegrafonici, dai lavo-
ratori dei Monopoli di Sta
to e dalle altre categorie di 
personale statale. II prov
vedimento intercssa circa 
150.000 pubblici dipendenti 
i quali verranno cosi a be-
ncficiare di tniglioramenti 
che per alcnne categorie su -
perano anche le 10.000 lire 
mensili. 

Le niodifiche apportate 
all'originale testo governa-
tivo, a conclusione dclle di-
scussioni svoltesi per piii 
giorni tra le organizzazioni 
sindacali della C.G.I.L. e 
della CISL ed il Governo. 
con l'intervento dei Sena-
tori della .V Commissione, 
riguardano 1'estensione ai 
salariati di ruolo promossi 
a categoria superiore ante-
riormente al 1° luglio 1056 
dei bcnelici previsti per gli 
impiegati di ruolo, nel sen-
so che non puo essere at-
tribuita una paga iuferiore 
a quella che sarebbe spet-
tata ove il passaggio di ca
tegoria fosse avvenuto do
po il 1° luglio e la decor-
renza della legge dal V d i -
cembre 1956, anziche dal 
gennaio 1057. Inoltre l'azio-
ne sindacale ha ottenuto 
l'aumento ad un anno dei 
termine previsto per richie-
dere 1* applicazione della 
norma di cui all'art. 2 (as-
segno personale per r e v e n -
tuale diffcrenza nei confron-
ti di altro dipendente di pa
ri anzianita di servizio e 
carriera, ma di grado, cate
goria o qualifica inferiore), 
non riassorbibilita, e pen-
sionabiltta dell'assegno di 
cui sopra e l'efficacia della 
legge. ai fini della « inden
nita di buonuscita >. anche 
per il personale cessato dal 
servizio nel pcriodo 1° lu -
glio-30 novembrc 1956. 

La V Commissione del 
Senato ha approvato, inol
tre. un ordine del giorno, 
con cui chiede al Governo 
di riesaminarc lc question! 
rimaste aperte dopo l'cma-
nazione dei decreti delegati, 
tra cui quello del riconosci-
mento. ai fini degli scatti, 

UNA DONNA IN SICILIA 

Ucciso mentre tentava 
di difendere la fffiglia 
EXNA. 19 — Al le ore 3 

di questa notte, a Barra-
franca. la 45cnne Angelina 
Sicilian*), abitante al n. 55 
di via L'go Foscolo e stata 
uccisa da un giovane che 
tentava rapirle la flglia A n 
gela, di 14 anni. 

La donna era stata s v e -
gliata da alcuni rumori pro-
venienti dalla stanza della 
flglia. Accorsa per vedere 
cosa stava accadendo, la 
donna si trovava di fronte 
ad un giovane penetrato 
nell'abitazione per rapire la 
ragazza Senza esitare I*» 
Sicil iano si lanciava sul-
l'uomo impognandolo in una 
v ivace colluttazionc; ad un 
certo punto il giovanotto 
estraeva un acuminato co l -

tcllo e vibrava un forte col 
po alia spalla sinistra dclla 
Siciliano dandosi qtundi al
ia fuga. 

Fra lo strazio indicibile 
della flglia, la donna moriva 
poco dopo per probabile 
emorragia causata Ja una 
lesione polmonare. L'autore 
del dclitto — identiflcato 
per il manovale Giusepi>e 
Patti di 20 anni — v ient 
attivamente ricercato dai 
carabinieri e pare che la sua 
cattura sia ormai questione 
di ore. L'assassino -ji e ar 
rampicato fino al balcone 
della giovane Angela facen 
do uso di una fune e si 6 
introdotto nella stanza rom-
pendo i vetri della flnestra. 

del periodo non di iuolo 
degli operai e degli impie 
gati. 

La Segreteria della CGIL 
e il comitato di coordina-
mento, nel sottolineare iiue-
sto successo dell'azione uni-
taria dei lavoratori, anche 
in rcln/ione ;il!a uiiaiiiiiitta 
vcrilicata.M nella V Com
missione. nel!' approvazione 
sia degli emendamenti, che 
deH'orthne del giorno, invi-
tano le categorie interessate 
a con.sohdai'e la loro unita 
d'azione per ottenere la ra-
pida soluzione dei proble
mi rimasti ancora aperti. A 
talc fine, la C.G.I.L. e lc 
organizzazioni del pubblico 
impiego auspicano che i 
contatti iniziatisi con i rap-
presentanti del Governo pro-
seguano proHcuamente per 
giungere alia soluzione de 
gli altri problemi che il nuo
vo provvedimento non ha 
risolto, specialmente per 
quanto riguarda la valuta-
zione del servizio di non 

di ruolo degli impiegati e 
degli operai. 

L e Organizzazioni d e 1 
pubblico impiego h a n n o 
chiesto ai parlamentari con-
federali di voler sollecitare 
le procedure per I'approva-
zione del disegno di legge 
da parte della competente 
Commissione legislativa del
la Camera dei Deputati, af-
iinche il provvedimento di-
venga operante prima del
le vacanze parlamentari. 

Trattafive per gli edili 
Ieri sera si sono nuova-

mente interrotte le trattati
ve per il rinnovo del con
tratto di lavoro degli operai 
dell'edilizia. 

A questa grave decisione 
si e giunti dopo la constata-
ta impossibilita di portare 
avanti le trattative in vir
tu della posizionc assunta 
dagli industriali nei con-
fronti delle rivendicazioni 
dei lavoratori. 

Nel momento in cui la 
trattativa era giunta nella 
fase conclusiva e tutto la-
sciava prevedere la possibi-
lita di un accordo, la dele-
gazione padronale si ': ,iiu-
deva invece in un inspi:«^a 
bile, assurdo e totalo i>ri-
gidimento rendendo impos-
sibile il prosieguo e la c m -
clusione delle trattative. 

II diniego dei padroni, in-
fatti. si manifestava su uit -
ta la linea, cioe tanto sulla 
parte salariale che su quel
la normativa. 

Di fronte a tale situazio-
ne, non restava ai rappre-
sentanti delle tre organizza
zioni sindacali che npren-
dere la loro liberta d'azio
ne e riservarsi il diritto. so-
spendendo le trattative, di 
chiedere il parere dei lavo
ratori sul da farsi. 

A tale scopo la FILLEA 
ha deciso di convocare per 
lunedi 22 luglio alle ore 10 
presso la Camera del lavo
ro di Bologna un Convefno 

nazionale della categoria 
per esaminare la situazi-'ne. 

Le segreterie nazi.mah 
delle tre organizzazioni di 
categoria si incontreranno 
di nuovo mercoledi proshi-
mo per stabilire 1'azione co
mune. 

L'agitazione dei gasisti 
La Fidag (CGIL) ha co-

municato che ieri sono con-
tinuati i colloqui tra le or
ganizzazioni dei lavoratori 
del gas ed il rappresentan-
te del ministero del Lavo
ro circa la possibility di una 
ripresa di proficue trattati
ve per il rinnovo del con
tratto collcttivo di lavoro. 

Nulla di conclusivo e fi-
nora emerso da tale scambio 
di idee ne e prevedibile che 
possa emergere nel corso 
della corrente settimana. 

Pertanto essendo rimasta 
la situazione invariata, la 
agitazione della categoria 
gia in atto proseguira nelle 

Stasera a Claudio Villa e Nilla Pizzi 
la Scala d'oro della canzone italiana 

La premiazione avra luogo nel corso di una manifestazione ad Anacapri - Sono stati scruti-
nati 240 mila voti - I due cantanti hanno battuto di misura Achille Togliani e Tonina Torrielli 

Nilla Pizzi 

NAPOLI. 19- — Anche In 
canzone italiana. da domani se
ra. ha il suo 'Oscar', che ha 
per titolo la 'Scala d'Oro-. Un 
-Oscar' cui concorrono in-
sicme una giuria c il pubblico 
degli appassionati, dei ~ fans -. 
un trofco quindi che dovrebbe 
tener conto. nelle intenzioni 
degli organizzatori, c della po-
poIan'M dei vari cantanti, c 
del loro effettivo valorc arti
stico. La premiazione avviene 
stasera in un locale corattcrtsti-
co di Anacapri, e segue ad un 
referendum lanciato fra tutti 
gli appassionati della musica 
leggera da una rivista spea'a-
lizzata milanesc. I voti finora 
semtinati, fra cantanti uomini 
c donnc. sono 240.000. Al pri
mo posto. ancora una volta. 
Claudio Villa c Nilla Pizzi. 11 
primo ha capeggiato la clas-
sifica dei cantanti con 14.397 
voti. battendo di misura Achil-
le Togliani, che ne ha avuti 
13 561. I'eterno rivale Gino La-
tilla. con 11.567. e. piii staccato. 
Ncrciso Parigi, con 7353. La 

seconda. Nilla Pizzi, ha prc-
valso di misura su Tonina Tor
rielli. ottenendo 15.217 voti con
tro i 15 036 della • caramel-
laia'. Carta Boni ha ottenuto 
13.2S5 voti. 

A questo giudiz'to del pubbli
co .aruerso il quale da parte 
degli sconfitti gia si invocano 
brogli c invii massicci di sche-
de da parte dei vincitori, sara 
affiancato il giudizio di una 
giuria composta di giornalisti, 
critici e musicisti. Questa giu
ria designera sei nomi ai quali 
andranno riconoscimenti vari. 

La premiazione. abbiamo det-
to, avra luogo domenica sera. 
tempo permcttendo. su una tcr-
razza di Anacapri. Ma gia da 
ieri sera fervevano le intziati-
ve attorno a questa manifesta
zione. che si ripromctte di co-
stituire, e ancor piii nei pros-
simi anni, il premio piii ambito 
nel mondo della musica leggera. 
Allc 17 ha avuto luogo una con-
ferenza-stampa al Circolo del
la stampa napoletano. nel corso 
dclla quale c stata illustrata da 

vari oratori Vimportanza del 
premio. Allc 19 ha avuto luogo 
un riccvimento in Palazzo San 
Gtacomo. 

Oggi i sindacalisti jugoslavi 
lornano in patria 

La deleirazlone sindarale ju-
goslava lasreri OK el I'ltali.i 
per ritornarc in patria. 

La delegazione. ospite. come 
e nolo, della CGIL. si e re-
cata nei giorni senrsi a Ro
ma. Napoli. Bologna. Milano. 
per inrontrarsi ron dirlgenti 
sindacali nazionali c provin
cial!. e per vlsitare alcune 
aziende industriali e agricole. 

II Segretarlo confederale. 
dott. Luciano Lama, e glunto 
OJCRI a Venezia, dove la dele-
gazione si trova presentemen-
te. per porgere a nome della 
Segreteria della CGIL e della 
intera organlzzazlone. II saln-
to di commiato ai sindacalisti 
Jngoslari. 

forme prestabilite, consi
stent! nella riduzione al 50% 
della normale produzione 
del gas. 

Nuovo sciopero 
dei tram a Milano 

MILANO. 19 — L'inlrnn-
-•Mgenza della Giunta comu-
nale. solulale con il prc";i-
nente del consiglio di arr.-
ministrazione dell'ATM pro
fessor Giacchi. ha provoca-
to la decisione di un altro 
sciopero unitario di 24 ore 
dei tranvieri milanesi che 
avra luogo domenica 21. 

Questo sciopero dei tran
vieri milanesi si unisce alle 
numerose lotto operaie in 
corso in importanti centri 
del Nord. 

A Padova ,agli operai del 
la Stanga in sciopero da 24 
giorni contro 80 l icenziamen-
ti, la direzione ha proposto 
di elevare la quota l iquida-
zione e di ridurre da 80 a 
76 il numero dei licenziati. 
Durante una assemblea i la 
voratori, hanno sdegnosa-
mente respinto la proposta. 

A Lecco la lotta dei l a 
voratori della Redaelli di 
Dervio contro i l icenziamen-
ti ,dopo lo sciopero e l'oc-
cupazione della fabbrica del 
la scorsa settimana. verra 
tra giorni ripresa con vigore 

Venendo meno all ' impe-
gno preso in seguito all'oc-
cupazione della fabbrica, e 
secondo cui, prima di pren-
dere qualsiasi misura ,1a s i 
tuazione doveva essere d i -
scussa a fondo con i rap-
presentanti dei lavoratori, la 
direzione ha rinnovalo la ri-
chiesta di 70 licenziamenti 
tra gli operai, contro i 130 
richiesti in origine. 

La notizia, comunicata a l 
le maestranze riumte in a s 
semblea ha provocato v i v i s -
simo fcrmento, preludio a l 
ia ripresa della lotta a cui 
i lavoratori della Redaalli 
si stanno preparando. 

Nuovi scioperi. infine. 
vengono annunziati fra I 
lavoratori tessili. Essondo 
stata respinta la richiesta di 
un premio di rcndimenlo a 
favore di tutti i lavoratori 
del complc5so Cantoni che 
possiede cotonifici a Varesc. 
Lecco c Pordcnone. gli <?C00 
dipendenti sono stati chia-
mati a scioperare 24 ore pet 
martedi prossimo. 

IL PROCESSQ ALLA CQRTE D'ASSISE Dl VIBQ VALENTIA 

Altri segreti della "onorata societa,, 
rivelati dal Giuliano dell'Aspromonte 

(Dal nottro inviato »peciale) precisazione vcrra fatta quan
do sara di nuovo intcrrogato 

Claodlo Villa 

VIBO VALENTIA. 19. — 
Nella seduta odiema del pro-
cesso contro Serafino^ Casta-
gna e la -onorata socJeta- di 
Presinaci credevamo di assi-
stere ad una udienza monoto-
na dato che era in programma 
la continuazione della lettura 
degli atti istnrttori. Invece, 
mentre il presidente leggeva 
gli interrogatori sostenuti dal 
-mostro di Presinaci- davanti 
al giudice istruttore, alexmc 
contcstazioni avanzate all'im-
putato hanno vivacizzato la 
udienza e ci hanno fatto vede
re un Serafino Castagna piu 
che mai deciso a svelare tutti 
i segreti della -onorata »ocie-
ta» di Presinaci. In queste 
contestazioni. la difesa del 
maggiore impuUto e riuscita a 
raceogliere altri franunenti a 
suo favore. 

In apertura dl udienza l 'aw. 
Massara — difensore di Sera
fino Castagna — ha avanzato 
la richiesta di inserire nel ver-
bale quanto ieri e sfuggito nel
la stesura dello stesso e doe 
che quando Serafino Castagna 
chiese a Domenico Antonio Ca
stagna, di fare una falsa depo-
sizione, egli era latitante. H 
presidente ha protneMO ebe 

Domenico Castagna. 
Si passa poi alia lettura de

gli atti del processo e si ini-
zia dallHnterrogatorio sostenu-
to da Severino Castagna il 2 
luglio 1955. Veniamo cosl a co-
noscenza di altri segreti sulla 
-onorata societa*. e sulla sua 
organizzazione. Infatti appren-
diamo per la prima volta dclla 
esistenza del -corpo di cavalle-
ria*. del rito che veniva eseguito 
per la promozione al grado su
periore nella gcrarchia della 
-onorata societa- e siamo ve-
venuti a conoscenza che Se
rafino Castagna quando venne 
promosso - cammorrista di san-
gue» dovette colpire con un 
coltello il polso destro del cam
morrista Michele Zappino. fino 
a far sgorgare goccie di san-
gue. Se al terzo colpo il san-
gue non usdva, il picciotto non 

riteva essere promosso. Questo 
sancito daH'art. 14 del codice 

della -onorata societa-. 
Vengono dopo elencati i \-a-

hi furti che sarebbero stati 
commessi dall'associazionc di 
Presinaci e precisamente: in 
danno di Michelina Bagnato 
nel 1945. di Domenico Marasco 
nel 1947. del dott. De Siena 
pure nel 1947, la rapina ai 

danni del dott. De Lorenzo 
awenuta il 22 Iuclio 1949. l 
furti a Raffaele Monteleone 
ncll'ottobre 49. a Domenico 
Mazzeo il 15 giugno 1954. a De 
Vita nelTagosto 1954. a Giusep
pe Bagnato nelTottobre 1954. 
e i l -processo* davanti alia 
- societa » contro Domenico An
tonio Castagna avvenuto il 13 
febbraio 1950 e di cui ieri ab
biamo dato altri particolari. 

Degno di un certo rilievo. 
per le contcstazioni mossc alio 
imputato. e il furto a Basilc 
Palermo da Filandaro. nel cor
so del quale vennero rubati cir
ca 250 kg. di olive. 

E* la volta poi di alcune 
domande che il presidente n -
volge a Serafino Castagna. - Ho 
fatto la seconda elementare — 
dice a questo punto il - mostro 
di Presinaci- — laterza elemen
tare l*ho frequentata nelle car-
ceri di Avcllino; ho letto la 
Bibbia. hbri di scienze occulte 
e di storia; ho letto anche i 
-Realt di Francia- ed il - Bri-
gante Giuseppe Musolino ». Ne-
go di aver letto libri o reso-
conti increnti al processo Cuo-
colo. Ho letto anche libri di 
chiromanzia e di astrologia-. 

Si segue, dopo. con la lettu
ra desh altri intcrrocatori so
stenuti dal 4 luglio in poi da 

Serafino C«>tas;na e veni*mo 
co?l a conoscenza di una scr:c 
di sosni tatti dall'imputato: so-
Cni che. secondo Serafino Ca
stagna. ebbero a determmare 
una svolta nella sua vita e che 
gli valsero i - misteri delle stel-
l e - ; questi misteri Ii spieca 
dopo. quando parla del fen-
mento ai danni di Raffaele 
Monteleone allorche la punta 
del suo coltello si p:cg6. e 
quando parla del !en:ato omi-
c:dio ai dann: di Domen;co An
tonio Casta cm. Quest i fatti 
vennero. secondo Serafiro Ca-
stacna. a poche docine di mo-
tn da dove ecli venne inv.ts.i*.o 
da uno spinto malefico. 

Ma. a pane queste note fu-
caci della seduta odiema. dob-
biamo registrare un fatto gra
ve che e avvenuto durante la 
detenzione del Castapia; risul-
ta infatti che nel "56 Serafino 
Castagna fu trovato in posses-
so di un coltello di indubb-.a 
provenienza. Ecli. a detta di 
alcuni. avrebbe dovuto commet-
tere qualche altra pazzia: Se
rafino ha smentito pero di 
aver portato con se il coltello 
quando e entrato r.el carcere 
il 18 gius;no del "55. 

ANTONIO GIGLIOTTI 

subito dopo, quello della 
compagna M. M. ROSSI per
ehe il govetno presentasse a l 
ia Camera un disegno di leg
ge per l'osservanza del prin-
cipio deU'eguaglianza delle 
retribuzioni tra uomini e 
donne. Su questo ordine del 
giorno i democristiani han
no annunciato ipocntamente 
di astenersi perehe < materia 
di spettanza dei sindacati e 
non del governo >. 

Uno dopo l'altro sono stati 
accoltj gli odg dei compagni 
MAGNO (per una piii seve-
ra vigilanza del governo sul -
le Casse mutue dei coltivatori 
diretti). DI MAURO (pro-
muovere l'efficacia giuridica 
dei contrattj di lavoro, fare 
osservare la legge sul collo-
camento, e c c ) ; BELTRAME 
(predisporre gli strumenti 
necessari ad assicurare a tut
ti i lavoratori emigranti ed 
alle loro famiglie rimaste in 
Italia la piena parita di trat-
tamento in materia di assi-
curazione, previdenza socialc 
e assistenza malattia con gli 
altri lavoratori rimasti in 
patria) MONTANARI (costi-
tu/ione di commissionj alio 
scopo di impedire l'attuazio-
ne di disdette agricole con 
carattere di rappresaglia); 
RAFFAELLI (intervenire 
con tutti i mezzi per impedi
re il licenziamento dei 290 
operai della FIAT di Marina 
di Pisa); MARABINI (nor-
me migliorative dei regola-
menti dei cantieri di lavoro). 

Ogni volta, con speciosi 
pretesti, o il ministro GUI o 
l rappresentanti del gruppo 
dc, hanno tentato di impedire 
l'approvazione di questi or
dini del giorno. A un certo 
punto ha sollevato vivaci 
proteste a sinistra anche una 
affermazione del presidente 
LEONE, il quale ha voluto 
stranamente notare (poco in 
linea, in verita, con la sua fi_ 
gura di custode delle prero
gative delFassemblea) che 
«tanto, questi ordini del gior
no valgono quello che valgo-
no >. Ma poteva anche essere 
una battuta contro il costu
me del governo di infischiar. 
sene allegramente dei voti 
della Camera. 

Ancora altri ordini del 
giorno sono stati approvati, 
ma questa volta con il pare
re favorevole di GUI, a t i to
lo di raccomandazione; e fra 
questi, l'ordine del giorno dei 
compagni napoletani con il 
quale si invita il governo ad 
intervenire con la massima 
energia per impedire il l i cen
ziamento dei 350 lavoratori 
dei cantieri di Castellamma
re di Stabia. 

Questa discussione e que-
ste votazioni erano state pre-
cedute dal discorso col qua
le il ministro del Lavoro ha 
replicato agli oratori che e-
rano intervenuti sul bilancio 
del suo Dicastero. Un discor
so infarcito di promesse piii 
o meno generiche, negativo 
per quanto riguarda alcuni 
punti concreti (sulla questio
ne dei 92 miliardi sottratti 
dal governo al fondo adegua
mento pensioni ha, per esem-
pio. affermato che « n o n si 
tratta di cosa eccezionale > e 
che si augura che la Tesore-
ria regolarizzi la faccenda). 
Per l'aumento dei minimi di 
pensione. forse si potra tro-
vare una soluzione «ne i l i 
miti delle attuali possibili-
ta»; si e « augurato > che pos 
sa essere realizzata 1'esten
sione della previdenza e de l -
Tassistenza; « vedra se e pos_ 
sibile > dare soluzione a que
stion! gravi: obbligatorieta 
dei contratti di lavoro; rifor-
ma dcll'assicurazione contro 
le malattie; unificazione dc l -
1'esazione dei contributi per 
gli enti previdenziali, ccc. 
< Manovrera > nel modo «piii 
razionalc» per favorire un 
incremento dell'occupaziope 
(comunque la disoccupazione 
e diminuita. a suo avviso) . 
Dopo aver ribadito che il g o 
verno interverra nelle ver 
tenze solo come mediatore 
< imparziale ». Gui ha enun-
ciato la solita tcoria. secon
do la quale delle vertenze 
debbono occuparsi i s inda
cati; i quali debbono, si, tro-
vare le loro forza ncH'unita. 
ma solo quando i lavoratori 
italiani. tutti, accoglieranno 
una « visione democratica > 
del sindacalismo. 

Nel pomeriggio. invece. ha 
preso la parola il ministro 
TAVIANI per concludere il 
bilancio della Difesa. Egli si 
e compiaciuto che sul terri-
torio nazionale siano state 
impiantate basi per i missili 
ed ha annunciato che presto 
il nostro esercito ne sara a m -
piamente dotato, attraverso 
delle consegne, da parte d e 
gli USA di missili « Nike > e 
< Honest John ». A ritmo ac 
celerate proseguono anche 
costruzioni di grossi quanti-
tativi di navi e di aerei di 
ogni tipo. 

Tavianj si e subito preoc-
cupato di smentire che le 
spese per il narmo siano 
maggion di quello che d o -
vrebbero ed ha affermato 
che Tunica neutrality possi-
bile e quella <armata> e 
«con il sostegno della N A 
TO >; ed ha quindi attaccato 
l'URSS. sostenendo che que 
sto paese non desidera rcal-
mente il disarmo: ne la ces -
sazione degli esperimentl 
atomici. In ogni caso — ha 
proseguito — qualsiasi pro
gramma di disarmo deve 
comprendere non solo le ar-
mi nucleari, ma anche quel 
le convenzionall. 


