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Gli artigiani 
e il Parlamento 
c Una lettera dell'on. Sullo 

Riceviamo c pubblichiamo: 
Egregio Direttore, 

l'articolo di fondo di Da-
vide Laiolo comparso sul-
l'«Unita.» questa mattina 
non mi avrebbc menoma-/ 
mente turbnto, nonostantc 
Je inesattczzc e le artificio-
se interpretazioni tloj dati 
sulle elezioni artigiane, sui 
quaJi non tocca certo a me 
polemizzare, se non conte-
nesse il riferimento ad un 
passo del mio discorso — 
del 7 luglio 1957 — alia 
Unione degli artigiani di 
Milano (quella Unione che 
mi parve prodiga di con-
sensi per l'opera del gover-
no che ha clamorosamente 
vinto le elezioni a Milano), 
il quale passo, se veramen-
te pronunziato, mi farebbe 
apparire almeno poco di
screte nei confronti dei col-
leghi dell'altro ramo del 
Parlamento. 

Io non ho aflatto, come 
Ella mi fa dire. « prospet-
tato la necessity di sosti-
tuire il Senato con una Ca
mera Alta che fosse l'e-
spressione delle categorie 
economiche>: esulava dal 
mio discorso op,ni giudiz.ic 
attuale sulla riforma costi-
tuzionale del Senato, 

Ho, invece, rivendicato la 
vocazione dello Democrazia 
Cristiana per l'inserimento 
delle categorie produttive 
nella vita del Paese, voca
zione che non 6 ne recente 
n6 improvvisata, se 6 vero 
che alia Assemblea Costi-
tuente la Democrazia Cri
stiana difese un progetto di 
Camera Alta nella quale la 
elezione dei Senatori do-
veva avvenire parzialmente 
sulla base delle roppresen-
tanze territorialt e regional! 
e parzialmente sulla base 
di collegi speciali delle va-
rie attivita produttive. 

Come Ella non ignora, gli 
onorevoli Ambrosini, Mor-
tati e Piccioni difesero stre-
nuamente. nella sernnda 
Sottorommissione dell'As-
semblea Costitnente, talc 
progetto. persuasi (come. 
quasi tesUinlmentc, disse lo 
on. Piccioni il 2 ottobre 

1946) che le forze produt
tive .anziche essere costret-
te ad operare al di fuori 
dello Stato o a prcmero 
sullo Stato, in una situo-
zione di frequente contra-
sto ed eventualmente di 
lotta con lo Stato, dovesse-
IO essere immesse nell'or-
ganizzazione statale per tro-
vare l'accordo con tutte le 
nitre fo i / e politiche e so-
eiali per il rinnovarnento 
ptofondo della vita nazio-
nale. 

Che non si trattnsse. co
me Ella vuol credere, di 
mera rappresentanza con-
flndustriale, si evince dal-
1'elenco delle categorie che 
Mortati nel testo articolato 
elenco a titolo esemplifica-
tivo e che, oltre ali'agri-
coltura, all'industria ed al 
commercio, comprendeva la 
scuola, la giustizia, l'urba-
nistica. la sanitii e 1'igiene e 
la pubblica amministrazio-
ne. Con 17 voti contro 10 
(e tra i 17 erano i voti dei 
comunisti) il progetto del-
l'elezione mediante collegi 
parziali fondati sulle rap-
presontan/e degli interessi 
fn, in sottocommissiono, 
Loccciato. In Assemblea, poi, 
neppure un o.d g. che pro-
poneva che, almeuo, fosse-
ro eletti per ciascuna re-
gione tre senatori da parte 
dei Consigli Hegionali fu ac-
colto: era flrmato dagli ono
revoli Perassi, Gronchi, Pic
cioni, Andreotti e da chi Le 
scrive, e fu respinto di 
stretta misura 11 25 settem-
bre 1947. per eiTetto dei 
voti di parte socialist}) e 
comunista. 

SJ apri cosi la strada al-
I'attuale Senato eletto con 
sufTragio diretto ed univer
sale, gemello della Camera 
dei Deputati. 

Permettera che, a dieci 
anni di distanza da quelle 
battaglie, sia lecito, in un 
discorso agli artigiani, ri-
farno la storia senza che mi 
sj attributscauo propositi di 
prendeie lo niosse per una 
rev is ion e costituzionale 

Con di.stinti osseqiu. 
FIORENTINO SUIXO 

C La risposta del compagno Lajolo J 

Ed ecco la risposta di 
TJlisse alia lettera del sot-
tosegretario Sullo. 

Oiamo volentierl spazio 
alia lettera. dclt'on. Sullo, 
pubblicandolo infepralmen-
te e ringraziandolo della 
collaborazione sull'Unita, 
tanto piii che essa confer-
ma, non smentisce, quanto 
avevo scritto nell'articolo 
<Vittoria degli artigiani*. 

Sappiamo per esperienza 
che la vocazione della so-
ciolopia cattolica, per Vin-
serimento dcllc catcaoric 
produ t t i ve nella vita del 
Paese, non e ne recente ne 
tmprouvtsaca. Sappiamo an-
che che la Democrazia Cri
stiana ha ereditato questa 
vocazione, nonostantc le po
co raccomandabili csperien-
ze del corporativismo cle-
vato per uent'anni a si-
sterna. 

A < dieci anni dalle bat
taglie parlamentari» che si 
conclusero con la sconfitta 
delle tesi prescntate alia 
Costituente dai r apprcscn-
tanti dc, per una elezione 
di senatori che acrebbe do-
tmto acuentre partialmcnfe 
sulln base di collegi special! 
del le t'arie ntfirifd pmditt-
tive, apparc piii che evi-
dente che non sarebbe stato 
possibile risuscitare in bloc-
co gli infausti schemi di un 
corporativismo di trista me-
moria. 

1 rappresentanti dc tcn-
farono allora di rirnltifarnc 
— parzialmente — »1 r i ro r -
do e la validita. come un 
tentativo di ricatto e alio 
stesso tempo di inpnnno. ma 
il loro propeffn renne re
spinto gratie at rati soria-
listi e comunisti. 

Da allora, i piu inconyo-
lubili nostalgici del tistcma 
corporativo divennero le 
grosse concentrations ccn-
nomiche e finanziarie che 
auspicavano ed auspicano 
tuttora una sua restaura-
zione, non sempre totalmcn-
te in linea con le classiche 
tesi deirinferclassismo cat-
tolieo. CGTT.'C nolo . ::r! ven-
tennio fatcista il sistema 
corporativo direnne un co
medo paracento per coprire 
la stretta vnione di intenfi 
ira lo Stato e i padroni del 
vapare e p e r ques ta allean-
zanociva Qli stessi catto-
Uci tubirono le conscguenze 
della dittatura fascista. 

Ora Von. Sullo ci scrive 
che aceva solo roluto niars 
la storia di una battaglia 
parlamentare di died anni 
fa, tenza per questo auspi-
care una recisione costitu
zionale. Ne prendiamo ro-
lentieri atto poiche nella sua 
dichiarczione scrilfa e'e !c 
Conferma a quanto noi are -
vamo detto cercando di 
chiarire il pensicro drUn 
on. Sullo. 

Ecidentemente, anche il 
soltosearetario on. Sullo ha 
ben compreso a quale ap-
prodo porta il riruscitare 
vecchi fantatmi. Egli eci
dentemente, anche dall'esi-
to delle elezioni degli arti
giani ha dovuto rendcrsi an-
eor piii conto che per que-
tta strada si arriva dirctti 
a quelle rappresentanze 
conflndustriali che per il lo
ro peso economico e po l i 
t ico mm possono che avere 
Im megllo, rispetto, ad escm-

pt'o, a quelle artigiane. 
A questo punto ci si do-

mattda allora perche il sot-
toscgrctario on. Sullo scnta 
il bisoo»o di correggere il 
t iro, poiche nella pentola 
democristiana bolle male in 
qucsti giorni, tra contrasti 
e discussioni, proprio la ri-
jortna del Senato e I'on.le 
Sullo, da buon dc, vuole 
dire c non dire, ma nello 
stesso tempo ama ancora in-
sistcre ncl propapandarc le 
tesi nostalaichc di una rap-
presentauza delle catenorte 
ecoiiomichc al poslo del Se
nato? 

I tnotivi appaiono piu che 
evidenti sc si considcra il 
discorso del rapprcsentantc 
govemativo nel clima etct-
torale di quel giorni c come 
sia fat'tcoso smentire il tut-
to. L'on. Sullo affcrmd. in-
fatli. che i merifi per le re-
ccnti leggi a fnrnrc degli 
artigiani erano tutti da at-
tribuirsi al suo partita; ma 
dinanzi allc inequirocabtlt 
rtchfcsfc di miatinramerttn 
delle sfesse teggt sastenute' 
dagli artigiani milnnesi. che 
non arevano aspettntn la 
DC per risivplJnrsi dal loro 
< semlare silenzin ». rjon a-
rcra trnrntn di meglio che 
agitnre la prospcttira di una 
rappresentanza art ig'tana 
nella Camera Alta che. a 
sun avviso. avrebbe dovuto 
affrontare e risolverc ncl 
fuluro i problcmi che la 
mappioranra porernnlira ha 
cluso in qucsti anni mentre 
ha anenra oqot tutla la pos-
sihtlita di affrontarh e ri-
solrcrli 

Un mndn come un a/fro 
per rimandare nel tempo la 
soluzione dei problem' piu 
scntiti danU artigiani n per 
ribadire sul jiiano di tin 
corporativismo di mr.nlera 
i lepami avpena srtnltr per 
lecno darjh nrttn'rani at pre-
ralcnti interessi della Con-
fmdu*tria c della Confintesa. 

F siamn al punto. Piii del
ta norfra r:.«pn.«ffl rafpono 
le risposte che hannn dato 
gli clrttari arfioiant. E be
ne ha jatto Von. Sullo ad 
astenersi dai commenti. Sa-
rehbem stati davvero Su
per fhii 

D 4VIDE L.4JOI.O 
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NEL C0RS0 DI UN PROCESSO PER UN DELITTO DI 12 ANNI FA 

Clamorose rivelazioni a Trieste 
sulle torture contro 5 partigiani 

Esse awenivano nei localt della questura allora diretta da Marzano - Metodi da 
nazisti per estorcere le confession] - Un detenuto tento per tre volte il suicidio 

(Dalla nostra redazlone) 

TRIESTE. 20 — Scnsmio-
nali rivelazioni $u incredibi-
li metodi che la polizia ha 
usato nella nostra cittd per 
strappare confessioni ad al-
cune persone sospcttate di 
un delitto commesso nel '46 
nei pressi di Trieste, stanno 
destando vasta eco e viva 
indlgnazttme, 

La mattina del 15 settetn-
bre 1946 a Villa S. Burtolo-
mco presso Muggia, ad una 
ventina di chilomctri da 
Trieste, furono rinvenuti 
nella cantina di una villa i 
cadnueri del proprietario, 
Voreflce Giusto Trcvisan di 
37 anni, di Lidia Rauasint 
di 20 anni d i e convivevn con 
ltd c della domestica Pia 
Odoncini di 23 anni. Tutti 
i cadaveri erano imbavaglia-
ti e con le mani legate dio-
tro la schicna. Erano stati 
urcisi nella 7ioffe n colpi di 

automatiche di anni 
tipo. 

La polizia anglo-america-
na esegui a quell'epoca al-
cuni arresti; ma tutti furo
no prosriolti in, istruttoria 
poiche nulla venue prouato 
a loro carico. 

Negli ultimi mesi del 1954, 
subit'o dopo il passaggio dei 
poteri all' amministrazionc 
italiana, il questore Marzano 
riapri le indagini e nolle not-
ti tra il 27 e it 29 gennaio 
1955, numeroso persone di 
Muggia venncro prelcvatc 
dalle loro obitazioni e tra-
dottc alia questura ccntrale. 
Fin da allora si era sparsa 
la voce che gli arrestuti era-
no i ta t i sottoposti a orrende 
sevizie affinche confessasse-
ro la loro partecipazione al 
delitto. l /no di cssi tento tre 
t'olte il suicidio per liberar-
si dai maltrattamenti. 

Malgrado le insistenti ri-
chiesie perche si s rolncsse 
il processo, solo dopo 30 me-

variosi il dibattimento ha avuto 
inizio lunedi senrsn davanti 
alia Carte d'Assisc. 

In questa p r ima settima-
na di dibattimento, i gtudict 
hanno ascoltato la deposizto-
ne dei cinque maggiori in~ 
diziati: Bruno Braini, Lucia
no Rapatez. Sergio Fontanot, 
Carlo Derm e Marccllo Be-
lio, i quali si sono protestati 
innocenti fin dall'inizio ed 
hanno giustificato le * con
fessioni * rcsc tn scde di po
lizia con tncredibili torture 
subitc dagli agenti della Mo
bile. 

11 Braini denuncio di es
sere stato colpito per giorni 
interi con pugn't, schiaffl e 
calci; di essere stato costrct-
to a correre dal prima al 
quarto piano del palazzo 
della questura, ins rgui to-da-
«li agcritt, che lo pcrcuoto-
vano al grido di < porco vo-

Centotrenta lavoralori si iscrivono al P. C. I. 
in opertum del "Mese dello slompa,, a Foggia 

/ cotitadini donatio quintah di grano - La lettera di un ricoverato al Forlanini - Le mani-
festazioni di oggi in provincia di Napoli - Ventimila lettori in piu per "Vie Nuove 

Quest'anno, dopo 1'appel-
lo lanciato al convegno di 
Livorno, la fase preparato-
ria ed esecutiva del « Mcse 
della stamps * e stata note-
volmente anticipata in quasi 
tutte le organizzazioni del 
partito. Diverse sono gia le 
federazioni che sono cntrate 
nt'l pieno clima del < mese > 
oigani/zando le ptime feste 
dt-irUnita e raccogliendo le 
prime somine a favoie della 
stampa comunista. Quasi 
tutte le federazioni hanno 
gia provveduto a fissare gli 
obiettivi per la sottoscrizio 
ne e per 1'aumcnto della dif-
fusione della stampa e ban 
no gia approvato i program 
mi delle mnnifestazioni e 
delle feste. 

Come ogni anno l'attlvita 
per il « Mese della stampa > 
porta vigore e slancio a tut-
ta l'attivita del Partito; s i 
gnificative sono n questo 
proposito le notizie che ci 
sono giuntc da Foggia do
ve nel corso del l3voro ca-
pillare di sottoscriziqne o l 
tre 130 lavoratori sono e n -
trati per la prima volta nel 
PCI. I nuovi iscritti si sono 
nvuti nelle seguenti sezioni: 
S. Severn (I) 5; S. Severo 
(IV) 5; S. Severo (VI) 2; 
Casalnuovo 10; Orsara 5; 
Lucera 60; S. Nicandro 6; 
Hodi G. 5; S. Ferdinando 
10; S Giovanni Kotondo 30; 
Foggia-Gramsci 11. Inoltie. 
sempre nellrt provincia di 
Foggia, la sezione di Lucera 
ha gia sottoscritto 32 500 li
re, mentre a S. Nicandro, 
Apricena. Foggia e Cerigno-
la i contadini hanno donato 
diversi (juintali di grano per 
la stampa comunista. 

Nella provincia di Brin-
disi 1'apertura ufficiale del 
< Mese tlella stampa >, avve -
nuta con la Conferenza prc-
vinciale del partito e con 
un comi7io del compagno 
Pistillo in piazza della Vic
toria a Brindtsi, e stata 
preceduta da una significa-
tiva lettera inviata dal com
pagno Giuseppe Bruno, ri
coverato ali'lstituto « C 
Forlanini > di Roma, al di -
rettivo della sezione di Fran-
cavilla Fontana. 

« .Yeirimpossrbiltfd di ri-
spondere all'appello lancia
to a Livorno — dice la let
tera — vi mando 500 lire per 
l T n i t a con la speranza di 
essere uno dei piii poccri 
snttoscrittori. Mi auguro che 
il mio posto fra git atUoisti 
del Partito sia preso da nl-
tri romnopni e che la sezio
ne di Francnrtlla sia gia 
tutta al laroro per rappiun-
qerc c superarc gli obietf i r t 
fissati per il < Mese della 
stampa >. Viva i PCI! rica 
I'L'nita >. 

In quest: giorni aH'ammi-
nistrazione della Federazio-
ne di Livorno sono perve-
nuti altri versamenti della 
sottoscrizione per il * Me

se ». Le somme fino ad o^ni 
versate- sono le seguenti: 
Sezione < Gigante > 25.000; 
Sezione Torretta 13.750; Se 
zione Venezia 225.300; S e 
zione i B o r g o Cappuccini 
110.650 lire. 

La Federaziono di Napoli 
ha nppronlftto tin minuto 
piano di lavoro pei il «Me-
se della stampa >. l'ol>iotUvu 
pei In sottnscri/inne e di 16 
milioni mentro euro sct-
tpmbre la diffusione dome-
nicale doU'L/nitd dovrebbe 
raggiungere le 20 mila co-
pie; la festa provinciale si 
terra dal 23 al 25 agosto a 
Pozzuoli. I compagtii napo-
Ietani si sono inoltre impe-
gnati a realizzare la parola 
d 'ordine « u n diffusore in 
ogni seggio clettoralc *. 

Numerose sono intanto le 
manifestazloni che si terran-
no domani in provincia di 
Napoli per il < Mese». A 
Nola parleranno il sen. Ma
rio Palermo ed il consiglie-
re provinciale Renato Bus-
sone; ad Arzano il sen. Man-
rizio Vnlenzi e Antonio 

D'Auria; a Marigliano Ton. 
Luciana Viviani. A Capodi-
chino sara ufilcialmente i-
naugurato il Mese della 
stampa con una festa del -
l'lfm'td. A Licignano (Ca-
soria). alle 18. il compagno 
on. Vincenzo La Hocca •-
nuugurera la nttova sezione 
del Partito 

A Cosenza la Federaziono 
ha deciso di elevare a tre 
milioni di lite I'obiettivo di 
2 milioni fissato per il me
se della stampa dalla Dire-
zione, ed impegnare tutte 
le organizzazioni per au-
mentare la diffusione del-
VUnitd, Vie Nuove e Rina-
scita. Nel corso del < mese > 
si terranno 60 comizi, la fe
sta provinciale avra luogo 
il 22 settembre a Cosenza. 

Oggi all'Aquila, con una 
pubblica m a n i festazlone, 
verra ufficialmente aperto 
il < mese della stampa >. 
Quasi tutte le sezioni si so 
no impegnate a consegnare 
alia presidenza della mani-
festazione le prime somme 

A Firenze le manifesta-

zioni del « m e s e » si sono 
aperte ieri sera con un comi-
zio tenuto dal compagno 
Mario Fabiani, segretario 
della Federazione, nella s c 
de della sezione < Rigacci >. 
Contemporanoamente altre 
manifestazioni si svolgeva-
no a Ugnano. al Ronco e al 
Ponte a Ema. Sempie ieri 
sera si e tenuto nei locali 
della federazione un conve
gno delle diffonditrici 

Cogliendo l'occasione del 
* Mese della stampa » il set-
timanale Vie nuove ha lan
ciato un appello per conqui-
stare altri 20 mila lettori. In 
una lettera ai lettori la dire-
zione e l'amministrazione del 
settimanale spiegano la n e -
cessita di aumentare la tira-
tura. < Ventimila lettori in 
piu — dice la lettera — s i -
gniflcano per Vie nuove il 
pareggio economico, s igni-
ficano il terreno solido su 
cui progredire e far prospe-
rare il nostro giornale. Ven
timila lettori in piu sapete 
chi sono? Sono il vostro coi-
lega di ufficio, l'operaio che 

y> 

vota per la CGIL, il compa
gno socialists, 1'amico con 
cui la sera ingaggiate discus
sioni al circolo, il parente 
che vota per i partiti di si
nistra. L'aiuto che chiedia-
mo ai nostri lettori — pro-
segue la lettera — 6 di dare 
un fermo appoggio per tra-
sformare il plauso generale 
che si leva uttotno al gior
nale in un numeio maggiore 
di letloii, che e quello che 
conta, in modo decisivo, per 
lo sviluppo e il migl io ia-
mento di Vie nuove *. 

L'on. Gronchi a Brunico 
per le manovre «Latemar 2» 

BRUNICO. 20. — II Capo 
dello Stato ha passato oggi in 
rassegna le truppe alpine che 
da lunedi prenderanno parte 
all'esercitazione *Latemar 2--
Alia stazione di Brunico dove 
il Presldente Gronchi. accom-
pagnato dal ministro Ta\'iani e 
dal seguito. e giunto pochi mi-
nuti dopo le it, la popolazione 
ed i villeggiantl s'erano dati 
convegno per porgere al Capo 
dello Stato il primo festoso sa
lute 

IL FESTIVAL LAURINO DELLA CANZONE AD ANACAPRI 

Claudio Villa e gli altri "Oscar,, 
in preda al mal di mare verso Capri 
Solo Narciio Parigi sfidava il rullio - Un re per la povera Seba - Gloria Christian e Fautto Ciliano fidanzatt 

Glori* Christian 

DURANTE U MAREGC1ATA SULLA COSTA LIGURE 

Annega 
trascinata 

bambino a la Spezia 
in mare da un'ondata 

LA SPEZIA. 20. — Duran
te la mareggiaw che ha in-
vest.ti. c.f.f>i quasi tmta la 
c^'.a I.pure, una bsmbma e 
annegata a R,o .\!agg.ore. 1^ 
piccola Anna Bigazzi. di 10 
anni da Alessandria, che 
stava pa>fegg;ando lungo la 
battigia con due amiehe. e 
stata investita da un'ondata, 
ha perso l'equilibrio ed e 
5tata trascinata in mare. Va-
no e st&la :1 tentative di soc-
corso di una bagnante che 
si trovava nei pres?i 

Durante la v:o!enta ma-
reggiata che si e abbattula 
su tulto il litorale. le onde in 

jcerti punti della via Aurelia 
1 hanno raggninto anche il 

margme della massicciata. 
II segnale di pencolo e sta

to issato in tutti gli stabilj-
menti balnean e alcuni im-
prudenti. che hanno voluto 
tuffarsi, hanno corso un s e n o 
pericolo. Su una spiaggia di 
Quinto due bagnanti, Si lvano 
Calvi e Gianfranco Gua-
rienti, entrambi di 18 anni, 
si sono trovati in difficolta. 
In loro soccorso sono accor-
si due bagnini. ed e lnterve-
nuto un battello della Guar-
dia di finanza che incrocia-
va nella zona. I due sono 
stati tratti a nva e, dopo la 
resp;ra2ione artificial?, rico-
verati in osservazione a l -
1'ospedale di San Martino. 

Arresfafo per un ammanco 
di cento milioni 

PALERMO. 20. — II rcspon-
sabile dcU'ammanco di circa 
100 milioni al Consorzio Agra-
rio di Agrigento. il rag. Diego 
La Mattina di 45 anni. e stato 
arrestato oggi dai carabinieri 
nel Parco della Favortta 

It l.n Mattina. invaghitosi dt 
una ballerina del variety, si era 
impofscssato neH'ottobre scor-
fo di somme vane, approfit-
tando del posto di ftducia oc-
cupatn presso i! Consorzio 
acrar<o provinciale. e quindi, 
temendo di venire scopprto. 
svrva abbandenato la mr^lie e 
le due tight, lasciando un vuo-
to di cassa di circa 100 milioni. 

(Dal nostro Invlato apeciale) 

CAPRI, 30. — I cantanti piii 
popolan dell'anno. Claudio Vil
la c N»Ha Pizzi. sono stati in-
ccronati stasera nella sala del 
« Caesar Augustus » di Anaca-
pri, nel corso della serata con-
clusiva dclln • scala d'oro» 
del 1957. 

La festa avrebbe dovuto 
svolgersi all'aperto ma un ven-
to freddo cd impetuoso. un ad-
densarsi di nubi affatto ras-
sicurante hanno convito gli or-
ganizzatori a riparare all'in-
terno. 

Claudio Villa e Nilla Pizzi 
sono stati eletti. da un referen
dum popolare indetto da un 
settimanale di radiotelevisio-
ne. Dal canto suo. la giuria di 
critici e musicisti. ha asse-
gnato altrettanti « Oscar » a 
sei cantanti convenuti anch'es-
si per allietare con la loro 
voce e le loro chitarre la se
rata 

A Marisa Del Frate e andato 
l'Oscar « primo successo ». es-
sendosi la bella e giovane can-
tante affermata in pochissimi 
mesi. cio che costitiusce. per 
la giuria precipuo mento ar-
tistico. 

A Gloria Christian, puntual-
mente presente a tutti i festi-
vaL non poteva non andare 
invece l'Oscar « canzoni nuo
ve ». Al fiorentino Narciso Pa
rigi, l'Oscar « stomello all'ita-
Iiana . ; a Nunzio Gallo. l'Oscar 
« canzoni italiane ». Due altri 
Oscar sono stati assegnati in-
fine a Fausto Ciliano, per la sua 
voce < calda e dosata ». e a 
Seba Caroli l'Oscar «voce e 
chitarra ». 

Quest'ultima cantante. che 
mesi addietro fece riempire 
del suo nome le vie di Roma, 
pare sia divenuta quaggiu una 
beniamina della borghesia na-
poletana legittimistica e bor-
bonica. Sepa Caroli, durante il 
ricevimento offerto da Lauro a 
palazzo S. Giacomo. si e ab-
bandonata ad una fervida ma-
nifestazione di fede monarchi-
ca. dichiarando di avere rifiu-
tato di cantare per i reali di 
Tnghilterra perche non poteva 
cantare per il re degli altri 
« quando lei non ne aveva piu 
uno ». La cosa ha visibilmente 
commosso il cavaliere del la
voro Lauro e le nobildonne 
present!; e qualcuno ha propo-
sto di dare un re purchessia 
alia povera Seba. Magari al 
posto dell'Oscar. 

F." toccato alia mctcnave 
« Lidya ». con un mare grosso 
quanto basta per mettere a 
dura prova il < maquillage • 
delle cantanti e delle signore 
del seguito. di tra sport a re a 
Capri, da Napoli, le speranze 

della musica italiana leggera. 
La traversata ha lasciato se-
gni visibili sui volti morbidi 
dei cantanti« Claudio Vdla. pal-
lido. stravolto. con I'occhio ap-
pannato. vagava sul ponticello. 
dimentico dei suoi ammiratori, 
cercando impossibili requie. 
Gloria Christian, che giaceva 
esamine abbandonata sopra il 
ponte e Adriana Serra. bion-
dissima per l'occasione. por-
tavano visibili sul volto deva
state le tracce della lotta in
terna. II solo Narciso Parigi. 
con la sua figura gagliarda da 
stornellatore fiorentino, sem-
brava stldare l*ira del mare. 
seduto a prua. Le sue ammira-
trici ne facevano risaltare la 
strana rassomiglianza con il 
protagonista di - Moby Dick ». 

Ncssun Oscar per il maestro 
Segunni e per i suonatori del
la • Reverside jazz band • che 
fino all'alba, quando gia i can
tanti si erano ritirati da un 
pczzo. a^coltando i premurosi 
consigli dei loro segretan. han
no accompagnato le coppie che 
ancora indugiavano nella sala 
del « Caesar Augustus ». Ave-
vano pa gate tremila lire a 
persona. 

E per finire, quello che viene 
qui definito « un clamoroso 
colpo di scena ». che ha dato 
vita ai pettegolezzi delle si
gnore. Gloria Christian e Fau
sto Ciijano si sono fldanzati. 
Pare che. per il bel Fausto, la 
dolce Gloria abbia lasciato un 
ingegnere napoletano col quale 
avrebbe dovuto convolare a 
giustc nozze. 

ARTURO GtSMOXDI 

la vendifa sfusa del vermul 
permessa fino al 18 agosto 

Con il 18 Ir.zlio e entrnto in 
vicore. il decreto ministeriale 
che dispone I'lmbottigliamento 
del vemuit e dei vini aroma-
tizzati. e viene ora reso noto 
ehe dalla data del I« luglio 
corrente il termine per lo srnal-
timento del prodotto sfuso di 
nuova produzionc. e stato pro
rogate di 30 giorni a partire 
dalla data snindicata por dar 
modo di prowedere alia de-
nunzia dello giacer.ze di vor-
mut (esc.'usi i marsala specia
l s e vini aromatizzati. 

munista! >. Pe r due volte 
tento dt gettarsi nella trom-
bu delle scale per sottrarsi 
con la morte ai tormenti. 
Venne persmo percosso con 
un pezzo di legno ai testi-
coli. riportando Icsioni suc-
cessivumentc costatate alio 
ospedale. 

Non metw pnergico il trat-
tamento inflttto al Rapotez: 
egli venne stretto alia gola 
con la sua cravatta mentre 
si minacciava di sottoporlo 
a scossc elettriche. Ln sua 
richiestn di vedere le foto 
degli nr/cnti dclln Mobile per 
idrntificare i suoi scviziatari 
non P stata ancora accolta. 
Egli ha esplicitamentc acctt-
sato la polizia di aver pre-
fabbricato le deposizioni di 
HCCMSO, costringendo quindi 
gli imputati a firmarlc con i 
noti metodi. 

II terzo accusato, Sergio 
Fontanot, raccontn che il di-
rigente della Mobile dottor 
Grappone — attualmente in 
seroizio presso la questura di 
Milano — non appena lo vi-
rf'* lo npnsfro/o: « Sri qua. 
partigiano s lum, ti /orcino 
ii.N'Ctrc il sangtte dalla hoc
ca », mentrp un altro fun-
zionario raccomandava al 
piantone; * Sta attento dove 
10 colpisci, perche tu hai le 
mani pesanti». Anche il 
Fontanot fu percosso a san-
gue finche non si decisc a 
sottoscrivere il verbale di 
polizia. 

Drammaticlic le test inio-
nianzc resc da Marccllo Be-
lio e Carlo Dcrin: al primo 
fecero berc aequo facendo-
gliela poi vomitare a calci 
nel ventre. II disgraziato eb-
be gravemente e permancn-
tementc lesionati gli organi 
intcrni. II Derin ha subito 
inaudite percosse. svenendo 
piit volte. Non potendone 
piii, ha chiesto agli agenti 
di sparargli un colpo di pi-
stola per farla finita. 

Le deposizioni degli impu
tati ebbero gia larga riper-
cussione al Consiglio comu-
nalc, dove il dott. Pincher-
Ie chiese al sinrinco di in-
tcrvenire p resso il commis-
sario di governo affinche vc-
nisse aperta un'inchicsta che 
stabilisse le responsabilitd. 
11 sindaco assicuro che a-
vrebbe trasmesso la richie-
sta al commissario. 

II comitato direttivo della 
Federazione autonoma di 
Trieste del PCI ha chiesto 
ai gruppi parlamentari di in-
tervenire presso il governo 
perche questi apra una in-
chiesta sulle denunce che 
hanno destato Vtndignazio-
ne della popolazione di 
Trieste. 

Marled! si riunisce 
il Comitato per la Rinascifa 

del Mezzogiorno 
E' convorata. per martedl 2.1 

protslmo vrnturo, la riuninnr 
del Comitato nazlnnale per la 
rina*rita del Mrzzojciorno. 

Mosca 
(Contlnuazloiic dalla 1. paglna) 

rla di direzione operativa, in 
una maggiore responsabilita 
di pianiiicazione e in una 
notevole indipendenza, anche 
nella distribuzione di parte 
del prodotto. 

L'interesse di queste in-
formazioni aumenta alia lu 
ce del comunicato pubbli-
cato oggi dairUfikio cen-
trale di statistica, dal quale 
si e appreso che nel primo 
seme.stie di quest'anno, mal
grado il turbamento poitato 
dalla grande nforma orga-
uizzativa, il piano di pro-
duzione industriale e stato 
nettamente superato, con 
una icali/zazione del 104 per 
cento. Kispetto al corrispon-
dente petiodo dello scorso 
anno si reyistra un aumento 
protluttivo del 10 per cento. 

II numero degli operai e 
degli impiegati e aumentato 
in URSS ih 2.100.000 unita 
rispetto alia prima meta 
del 1956. Le entrate medio 
degli operai e degli impie-
gati sono salite del 5 per 
cento, e le pensioni sono sta
te anche considerevolmcnte 
numentate: oltre 17 milioni 
dt persone ricevono ora la 
pensione governativ a. 

II comunicato annuncia poj 
che l'Unione Sovietica ha 
visto crescere il proprio pa-
trimomo zootecnico di oltre 
4 300.000 suini e 3 milioni 
di bovini rispetto al primo 
semestre del 1956. La pro-
duzione di carne e salita del 
30 per cento e quella del 
latte del 20 per cento 

Nel settore agncolo que
st'anno 6 stato destinato al
ia coltivazione del grano un 
altro milione e mezzo di ct-
tari. Cio significa che rispet
to al 1953 si hanno ora 23 
milioni di ettari a grano in 
piu. 

Dato il crescente reddito 
goduto ilagli operai, dagli 
impiegati a dai contadini, i 
depositi in banca sono cre-
sciuti di piu di nove miliar-
di di rubli. 

Sui problemi del progtes-
so tecnico i delegati del PCI 
hanno potuto avere nei col-
loqui di ieri una vasta v i -
sione che segna Fevoluzione 
di questi ultimi anni: una 
visione cioe sunicientemente 
contrastatn poiche tiene pre-
senti la resistenxa. gli osta-
roli e le diflicoltn incontrate 
in precedenza, sia per motivi 
mterni. sia per 1'eccessivo 
isolamento dalle esperienze 
mondiali; una visione dei 
migliori risultati ottenuti 
piii di recente, dopo cioe che 
la societa sovietica nel suo 
insieme ha affrontato di pet
to questi fondamentali pro
blemi di una economia in
dustriale avanzata a mo-
derna. 

Questa sera la delegazio-
ne dei comunisti italiani gui-
data dal compagno Longo 6 
stata ricevuta dall'ambascia-
tore d'ltalia Di Stefano. Do
mani, dopo una visits alia 
esposizione industriale e a-
gricola, gli ospiti deporranno 
una corona di fiori al Mau-
soleo della Piazza rossa. 

II M.E.C. 
(Continiiazlane dalla I. paglna) 

no Messaggero h il piu deciso 
nell'apprezzare posiiivatnente la 
der«5ione «orialista. L* impor-
tantc. sccondo il giornale, e 
che « il l'SI non sollcva alrnna 
prepiudiziale contro la politica 
europeista. ma si limita a for-
mulare alcnne criticbe di nie-
rito». Ossia il giornale rede 
neiraltegiamento del PSI I'ade-
sione a nna determinata poli
tica, qneila di rtii i trattati 10-
no ftrumenti. C tulla ba<e di 
questa ronsideratione il giorna
le inrita il PS1 ad adeguarsi 
anche alia esclnsione dagli or-
esnismi europei di quelle for
ze cbe sono Oitili. come i ro-
tnnnifti, alia a politica europei
sta sosteniita da an drrrnni'o 
dalle forze democratirhc». 

Anche il clericale Quoiidiano 
considera la decisionf del PSI 
ronie n un primo gc«io di au-
tonomia del torialiimo italia-
noo, sttliiln pero '•cfciurtcmdo 
rhe <i una rondine non fa pri-
mavera •>. Aliri fozli, come la 

Lordlne del Ktnrno e il *c-! Sw"»P« « »l Oiorno. hattono in-
Cuente: vece «a un altro ta«to. quello 

a) funzionl, strullurr e Sii-'dfl'3 dijisione drlprminatasi nel 
luppo del raovimento rlnascita: 

b) iniziatlve per l'attuazione 
deH'ordinamento rejtlonalc 

P5I. n Nenni e riu*citi, a far 
prevalere la Mja \t<\ contro i 
filo-comnnifli » r il titolo del 

Seraf ino C a s t a g n a annunc ia 
che rivelerd ancora altri segreti 
Vorrebbe pero dirli solo al presidente della Corte d'Assise e 
al P.G. — Conclusa la lettura delle sue precedenti deposizioni 

(Dal nottro Invlato apeciale) 

VIBO VAlSJTIA, 20. — 
-Signor Presidente! Tre gior
ni prima della fine del pro
cesso. vorrei avere un collo-
quio con lei e con tl Pubblico 
Ministero. perche ho delle co
se da nvelare- . Questa richie-
sta e stata avanzata da Sera
fino Castaena. al termine della 
udienza di oggi alle Assise di 
Vibo Valentia. nel processo 
contro - l'onorata societa - di 
Presmaci. 

Alia risposta del Presidente 
di non poter accettare la ri-
cbiesta, ed invitato a dire tut-
to in presenza del pubblico. 
il • mostro di Presmaci -. con 
un sorriso sulle labbra. ha re-
plicsto: -Ritiro le mie paro
le. Vedrft In seguito se sara 
opportuno fare delle rivela
zioni in pubblico-. 

Questa e stata la parte piu 
sahrnte della gioroata. per il 
resto, in questa dodicesima 

udienza. abbiamo assistito alia 
continuazione della lettura del
le ultime deposizioni rese da 
Serafino Castagna al giudice 
istruttore. Nel corso di questi 
interrogator!. Pimputato ha n-
velato il ltnguaggio uyato dal
la - societa d'onore - dt Prest-
naci nel corso delle rutnioni 
degli affiliati Si e cosi saputo 
che il - rasoio - viene definito 
-specchio- . per dire di ucci-
dere qualcuno. si adopera il 
termine - far luce», e cosi di 
seguito. Linguaggio seonoseiu-
to e misterioso nello stesso 
tempo, che ci offre la possi-
bilita di conoscere le usanze 
di questa associazione. sorta 
sulle alture del Poro, che non 
solo ha un suo codice e delle 
sue Jeggi parlicolan ma anche 
un vero e proprio cifrano. 

Per il resto. tutto segue la 
ordmana amministrazione. Al
ia apertura dell*udienza. l'av-
vocato Massari chiede ehe la 
Corte, in base alle deposizioni 

La rinnione a\ ra luogo s» j foglio torioe«e dr\l3 Fi3t. foi-
Roma net satone dell'As*ocla- j crtto ripre*o e alhtr^atn dal fo-
lione rnmmrrrianti (Piatra; tlio radicalc, per il qiale cio 
fiioarrhino Belli. 2) ed a» ra' rhe *opraUutto importa b rhe 
initio alle ore *>M. j , [a p o f i z j o n c a s s u n U O M dal 

J V$l vale a di«tinKn"rlo neiia-
j mrnle dal PCI •. 
j Solo apparrntemente conlrarta 
i eon questi rommenti di *ts»m-
pa il fono a<>anto dal Popoln. 

i che ha eon'idcrato ininffiriente, 
| eqnivoea e non certo tale da 
! favorire una aecettazione del 
[ P?I nel « rampo dcrnocraiiro » 
! la derisione <oriali»ta «nl mer-
' rato comone. In realta i coin-
menti bor«he«i alia rleci-ione del 
P5I hanno avnto totti in ca
tmint la earatierhtira di con-
tinnare, pin cbe m*i, a pre-
»entare t rapporti col PSI in 
termini di * rattnra» e di di-
visione della *ini»tra drmocrati-
ca. «ia rhe pnnrolino i toriali'Ti 
per ottcnere ancora di pin. *ii 
che U e!oj[<no per forrarne fli 
oncntamenti. In «oM*nza, il mo
do rome la sl.impa e «li am
bient i politici hortheM hanno ac-
eolto la deci»ione del P5I in-
dirano che non dall** inoi.imrn-
to • dei comnrmtS ti vnol trjr-
re >antajeio — poiche qne*to 
uolamrnto da\*ero non e»i*te nei 

Iclie srandi mi;>t 
popolari o«<iIi ai piani del pa-
dronato italiano e ftranirro — 
benfi da nn i<olamento del PSI 
e da on fooeo concentric* con
tra di e»M. 

di ieri. vo«l:a espletare iccer-
tamenti per la idcntificaz-.one 
del monaco che ebbo a b^ne-
dire Serafino Casta^n.i. il 2* 
marzo del I?-J9. quando — se-
condo l*:mpuTa*o — ezh f;i m-
vasato dal demor. o U P . M 
dr lanr.eili. chiede che \encar.o 
citati a tcitimon. : »*iocer. ci; 
Serafino CiStacn^. v*~ essere 
ascoItaTi in nitTito si furro del
le ul.vc d: Palermo Ba<ilo Li 
Corte 5: e nservar.i d: aoco-
ghere o mono le proposte. 

Poi sono stati elencati fatti 
cd awemmenti gia r.ott e ehe 
in questo processo — s:rano 
da questo punto di vista — 
vengono ripetuti con incessan-
te monotonia K. infa'ti. si 
nparla della nunione dei capi j ronfronii 
di societa per la condanna a j 
morte della cnardia munuipa-
le Mario La^adan e per la 
condanna a morte di Domeni-
co Antonio Castagna. 

ANTOVTO C.lGl.IOTTI 
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