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L'INTERVENTO DI BARTESAGHI NEL DIBATTITO SULLA POLITICA ESTERA 

Le proposte di neutralitd 
consentono una iniiiativa 

alomica 
europea 

Maglletta illustra un'interpellanza contro le basl del mlsslli nel Mex-
zogiorno - Iniziata la discussione sul rlscatto delle case delPI.N.C.I.S. 

Terzo giorno di dibattito 
sulla polilica estera, quello 
di ieri alia Camera, con lo 
intervento di altri tre orato-
ri: Maglictta, Greco. Barte-
saghi. La discussione pone-
rale dovrebbe chiudersi mar-
tedi; e nella giornnta suc-
cessiva 11 ministro Pella con-
cluderebbe il dibaUito, pri
ma del voto sulla mn?ione 
presentata dai comunisti. 

Missili e necessita di un 
nuovo Indirlzzo in politica 
estera sono stnti ancora una 
volta pli argomenti di fondo 
II compogno MAG LI ETTA 
(presentatore di un'interpel
lanza nella quale si chiede di 
sapere se e vero che il go-
verno avrebbe intenzione di 
concedere zone del Mezzo-
giorno per I'impianto di 
« rampe > da nnssill) si e 
limitato ad illustrare qtiesta 
sua interpellanzH. breve-
mente. rlsorvnndnsi di espri-
mere il proprio gmdizio sul-
le dichiarazioni del minlstro. 
in sede di replica. II mo-
narehico « laurmo > CIUKCO 
promosso reccntemctile ge
nerate (per fortnnn di ri-
serva) . bn compiulo lunghi 
voli pindarici di carntteri 
strategics per arnvare a un 
paio di conclusion! che si 
commentano da se: il piano 
polacco e le proposte sovie-
tiche (da tutti i precedent) 
oratori e perflno da Saragat 
considerati positivamente) 
sono destinnti < ad eccele-
rare i termini di un conflitto 
generale»: il prohlcma del 
pericolo che costihurebbe 
per il nostio paese e per la 
pace rin^tallazione ilelle ha-
si per i missili in Italia < mm 
ha valore alcuno >. 

Un discorso che d stato 
seguito. invece, con interes-
se. e stato quello dell'indi-
pendente BAKTKSAGHI: lo 
oratore ha rilevato 1'analogia 
esistente tra la situazione 
odierna e quelln conclusas 
con il trattato deH'UEO: an-
che allora si prelese di n-
volaersi all'DHSS (in posi-
zioni di fin/a. ci>n riii.-lusio-
ne della Germaiua nel p.itti 
ntlantico. e cosi ' facemlo si 
imbocc6 una strada comple-
tamente diversa da quelia 
che pnteva condurre ad un 
accordo con 1'Unione Sovie-
tica. Oggi, disorientati dalla 
rivelazione della superiority 
tecnica e militare dei sovie-
tici, i dirigenti della politico 
occidentale rischinno di lm-
boccare la stessa strada, ten-
tando di risolvere sul piano 
militare la crisi aperta nel 
loro seno con il lancio dei 
satelliti artiflciali. Questa del 
resto e stata Pimpostazione 
data alia recente Conferenza 
della NATO: per fortuna la 
ragione e la prudenza han-
no prevalso in numerosi go-
verni. e cosi e stata posts 
una remora ad ogni afTrettnta 
decisione in merito ai mis
sili. e si £ ampliato il fronte 
di opinione di coloro che 
desiderano tentare un in-
contro con l'URSS- L'Euro-
pa — ha rilevato intelligent 
temente Bartesaghi — ha 
cosi mnnifestato un proprio 
volto. Si tratta ora di an-
dare avanti per questa stra
da: primo passo da compiere 
e appoggiare la realizzazione 
del piano polacco per la di-
satomizzazione di quelle zo
ne d'Europa dove maggiore 
c 1'attrito fra i due blocchi 
L'oratore ha poi posto una 
domanda intercssante al mi
nistro: e vera la notizia dif
fusa da un giornale fran-
cese. secondo cui nel corso 
dell'incontro Italia-Germa-
nia-Francia. sarebbe stato 
deciso di costruire collegial-
mente una bomba ternwnu-
cleare (il che violerehbe per-
fino il trattato dell'UEO d i e 
vieta alia Germania di di-
sporre di armi atomiche)? 

Î a discussione e stata so -
spesa a qucsto punto e rin-
v:ata a mariedi. Perd la 
seduta non e terminata, poi-
che. si e dato inizio alia 
discus?ione di una Icgee di 
grande interesse: quelia re-
l a t i i - a a l t o m r t . l « l « f A r\*>*- 1*% 

concessione in proprieta agli 
sttual: assegnatari € delle 
case dello Stato. dei comuni. 
delle province, degli Istituti 
autonomi per le case popola-
r:. dellTNCIS e delle altre 

amministrazloni ed enti pub-
blicl >. Si tratta di una serle 
di proposte di legge, alcune 
delle quail giacenti da due 
legislature — tra cul quelia 
del compagnl Hernardi, Iluz-
zelli e Capalozza — ora rag-
gruppate in un testo unice 
da un apposite commissione 
11 testo deftmttvo della legge 
-.ara di laboriosa gestazioiu' 
per la grande quantita di 
emendanienti presenlati dal 
governo e dai vnri partiti 
Per ora, Tunica cosa da no-
tare 6 che nel testo della 
commissinne si parla di 
« equo pre77.o > dl riscatto-
formulazione piuttosto vaga: 
e la cosa e stata rilevata an-
che dal monarchico DKGLI 
OCCIII, unico oratore. All
elic il seguito di questa di
scussione e stato rinviato ad 
altra seduta. 

Seninre nella seduta di 
ieri if compagno MKSSI-
NKTTI ha illustrnto la sua 

proposta di legge per 1'istl-
tuzione della provincia di 
Crotone. 

Un fascista presidente 
della Comm. Industria 

dcll'Assemblca 
Sicilian a 

PALERMO. 31 — L'odier-
na elezlone del deputato mis-
sino Hettinl alia carica di 
presidente della emmnissio-
ne industria della Assemblea 
reglonale ha suscitato vivaoi 
comment! In tutti gli am
bient! politic), nei quali non 
<?l manca d| sottolineare il 
particolare signiflcato della 
elezione resa possibile dalla 
mnssiccia coiifluenzn dei vo-
ti d.c. 

A vice presidente della 
eommisslonc 6 stato ricon-
fermnto il compagno Henda, 
segretario reglonale della 
CGIL. 

Sparatoria notturna 
per arrestare tre ladri 

TORINO. 31 — Due mal-
vlventi sorpresl da una pat-
tuglia di guardie notturne 
mentrc svaligiavano un 
chiosco di benzina in c<»rso 
Monteoucco sono stnti arre-
stnti dopo una drammutica 
sparatoria. Essi avevano gin 
fntto snltare In serratnra del 
chiosco e stavnno portnndo 
via le latte di olio lubiifi-
cantc, (puindo alle loro spoi
lt" piombavano i vigil! not-
turui Auiel io Lottis e l.uini 
Da Re con lo pistole in 
pugun. 

I ladri si (invano nlln fuga. 
inseguiti dni due * rnetro-
notte» che spntnvano In 
aria tutti i colpi dei loro ca-
ricatori. Due dei mnlviventl 
si arrendevano e il terzo riu-
sciva n fuggire. 

Per il 37* anniversario 
del Partilo e della l.dXI. 

St svolgeranno oggi, 
domani e net prossimi 
giorni manifestazionl 
pubbliche del Partito e 
della F.G.Cl. per il 37° 
anniversario della loro 
fondazione. 

Comix! del Partito 
, DOMANI 

LECCO: Alicata. 
PERUGIA: In^rao. 
TRIESTE: G.C Pajetta. 
VICENZA: Pellegrini. 
TERNI: Berti. 
CASERTA: CacHapuoti 
REGGIO E. e GUAL-

TIERI: D'Onofrio. 

Coraizi della FGCI 

O G G I : 

PIACENZA: Gualandi. 

DOMANI: 

VENEZIA: Trivelll. 
MODENA: Pieralli. 
RAVENNA: Trlossi. 
SASSARI: Ledda. 
LATINA: Serrl. 

MARTEDI': 
FIRENZE- Mechinl. 

Altre manifextazinni 
della F.G.Cl. avranno 
luogo nei giorni succes-
sivi in diverse locality. 
11 ciclo delle celebra-
zioni si concluderd il 
16 febbraio a Siena con 
una manilostazione na-
zionale nel corso delta 
quale parleranno i com-
pagni Umberto Terraci-
ni e Renzo Trivelli. 

• INTERROGAZIONI Sll UN PPOBIFMA DI AHUALITA' 

La crisi dell'Opera 
discussa al Senato 
Montagnani chiede un aumento delle sowenzioni 
la preientaxione immediata di una legge organica 

La grave crisi del teatro 
lirico in Italia e stata posta 
ieri all'ordine del giorno del 
Senato dalla preseutazione 
di nurnerose interpellanze 
cul ha rispnsto Ieri. con scar. 
sa convinzione, II sottosegre-
tario REST A. 

Il primo i n t e r p e l l a t e , il 
compagno MONTAGNANI. 
chiedendo come il governo 
intenda intervenlre con la 
necessaria urgenza in favore 
degll enti lirlci e sinfonlci. 
ha tracciato un quadro do-
cumentnto della travagluita 
csislen/a delle rnaggiori fra 
le istitu/.inni musicali del 
paese. alcune delle quali. 
come il Conuinale di Firen-
/e , (juest'nnno non hanno 
potuto nemmeno nprire i bat-
tenti. Le cause7 Sarebbe er-
rato ricercarle esclusiva-
mente negli eccessi del di-
vismo: er.se risiedonn altro-
ve. e soprattutto nella pinga 
del mediatorato. proibito per 
legtje. e negli intrighi poli-

CANZOM LAINGUIUli;, MOTIVI VKCCIII, GIUUIK ADDOMKSTICAI'K ALLOITAVO I'liSIIVAL 

Scelti ormal i died motivi per la grande tinalissima 
stasera San Remo laurea la canzone italiana 1958 

Ieri sera hanno superato la prova: "Nel blu dipinto di blu,, "Edera, , "Non potrai dimenticareM "Amare un'altra,, 
"Campane di Santa Lucia,, - Un fratc scrive a Nilla Pizzi e un parroco da a Claudio Villa la patente di "convcrtitore,, 

(Dal nostro inviato speclale) 

SAN REMO. 31. — Come 
Gloria Christian, Nilla Pizzi 
ha lo Jcbbre e un po* di 
rosse, Marlsa Del Frate (che 
ieri non ha vlsto entrare in 
finale la sua canzone, « E' 
molto facile dirsi addio). 
assicura anch'essa dl sen-
tnsi male e per non reslarc 
imlietto title colleahe accusu 
tempeniture e'erntissimc " 
hncillo ttell'• nsiiiticn >. ttnn 
que mi wicrin dri I'iciiio 1/ 
Festival o nlmerio In sua 
rappresentanza femmtnlle 
Questa mattina si patcvana 
uttire dietro il pnlcosccnico 
frasi come questa: « Ah si? 
E crate di avcrta solo let 

canzone ». Una. apparsa da-
vantl alia scalinata. dice. 
< Bentonala Nilla ». C'e un 
erre in meno ma tanto entu-
siasmo in piu, e la * s lgno-
ra » questa mattina appnrlva 
commossa. II suo ufficto 
slnmpn mostTava un fnsci" 
di tetttere e telearammi 
giunti da ogni parte d'ltalin 
Vi faceva spicco un * espres 
so * a firmn di un frate dt 
fiordighern Si diceva frlici' 
del ritnrnn a Snn liemo del 
la canttmte pretenta e nd-
dolorato di non pntcr esse-
re prcsente «da to I'abiUt 
talare >. 

Nilla Pizzi. pen), non e 
I'untca a vantare successl in 
enmpo ccclcs'uislico. Claudio 
Villa, per esenipm. nd alcti-

SAMIF.MO — Aurtlio 
t'rsliiat al mirrnfonn 

populjrr del 
(Telefotoi 

la febbre? Scriva, scriva 
pure che questa mattina an-
ch'10 avevo 39! > 

Nilla Pizzt. che ieri sera 
ha porlato in finale Giur-.' 
d'amarti, questa mattina si 
scntira un po" meglio. ed ha 
potuto persino partcciparr 
alle prone Gli atnmiraton. 
"iVCCii iiuuu ouu IrijCrttil'ii. 
cut si oppone un npprezza 
bile senso dt dedtzinne. hr.rt-
no lappezzato net Ct^rso del 
la noire le vie interne ai 
Casir.tS con scritte innea-
gianti alia < signora della 

LEGG1 E INJZIATIVE 
IN PAR LAME INTO 
PENSIONI STATALI — Un 

gr^ve gesto e stito comp:uu> 
dai d c. ne'.'.i comm:«:or.e Fi-
nanze del Senato. AKa Came
ra. tu proposta comun:sta. i! 
t*«to dt-:ia le^jre suV.e pen-
S.OTI: a car.fo dello S:a:o era 
s'+io TTI.Z'.IOTZ'.O ab^:er.d3 :c 
rj'irir.e che- rri\edtvzr.o una! 
d fferrr.za dc'.U tra : cor. UR-J 
r.on SJP'" ore- a 20 '.r.r.l T.-J 
r.ormf- snr.n *:?;? reT.:roi.i"ej 
da. sfr.ator. d c . chr hannoi 
cosi :nr.ped.to la rat.flca d#l-
ia uzze. 

ASSICURAZION1 AI PE-
SCATORI — La commissione 
Lavoro delJa Camera ha ap-
provato a scrutinlo segreto 
il testo unificato <propostc 
di Magno « di deputati d o 
della legge per le assicura-
•k>m sociali ai pescaton. Es-
m* prevede: ptrsione di vec-
chiaia ai pescatori che ab-
biano superato il 60e$imo an
no di eta. anche se non pre-
cedentemente as«icurati: en 
tro un anno dall'entrata in 
vigore, ne hanno invece di

nt to gli invalidi della catc-
goria. Sono «tati approvali 
diversi emendamenti miRlio-
rati\n prescntati dai compa-
gru Di Mauro. Magno e Ma 
glietta, ed un ordine del gior
no ccmunista che stabiliser 
il dintto dei pescatori a per-
cc-piro glj a«5ojrnt familiar; 
p«r 26 giorr.ate al mese. I 
contnbuti. 1 pescatori li ver-
seranr.o su un salano c<>n-
vcr.210r.ale di 8 0(0 lire al me
se; fanno eccezione quelli 
per le malatue stabihti nel
la misura di 600 lire al mese 
pro-capite. 

m piornnlisfi che tiravano 
in ballo la storia della in-
coronazione nella chiesa d) 
Ovada. rispondcra nssicu-
rando che il parroco del 
luogo. in una lettera si era 
congratulato con lut per le 
virtu redentrtci dei suoi .:»-
schi. Pare mfatlt che il sud-
dctto revcrendo attiri i par-
rocehtani in sacrcstia col 
miraggio di pubbliche audi-
zioni di Claudio Villa. 

Se c lecito. dopo tutto 
qtu-sto, scherzarc coi santi. 
non appare pero consiglia-
bile prendersi delle libertd 
con i fanti. I.a giustezza del 
dcllo e stata sperimentata 
questa mattina da un joto-
reporler romano. il qimlc 
avera votuto elemare ieri 
Marisa Del Frate in atteu-
(r.amento amichevole con due 
giorani cara 

scelta dei cantantl degli 
dhhirtatricnti delle canzoni 
(con quale competenza e ti-
toto non sappiamo indicarei 
sua e la sceltn dei niomnli 
sedl di giurta. « lo ho pro-
seguito tlrltto per la mm 
strada — ha proclamato alia 
fine — perche so sbanlutre 
da me... Chiedo la collabo-
raztone della stampa. con la 
quale collnborero. Natural-
mentc con quelln stnmpa rhe 
npparc nninwta da bunni 
propositi verso di me... » 

Fruttanto le voci di scun-
dali, di pastette e di Imbro-
gli non si contano piu. Ci e 
stato rinelafo qiiesfn matfina 
che due gruppi cditorinli 
coalizznti hanno cotnperato 
250 hioltetti. assieiiniudost 
(su un totate di 600 postt 
ixmdufi), una forte percen-
tuale In nfurla. In effctti i 
hiplietti sono statl esauritt 
I'altro giorno in due ore. 

Si parla inoltre di una cin-
quantina di giurati (su 200) 
che non hanno potuto votu-
rc. mentrc la prima canzone 
classificata, Fragole e cap-
pellini. ha riportato appena 
43 votl. Le edlzioni Curct 
hanno portato in finale Ti-
mida serenntn con 25 noti.' 

Qnpsti fatti d'tmostrano 
I'importanza enorme delta 
niitrtn in snfn. iinicii orhifro 
nei primi due giorni. La tvr-
:a sera ci sono le giurie dei 
niormili, e vero, ma nuando 
ormai la prima e piu imvor-
tante selezione e gin arwe-
nnfa. Gl\ inconvenienti era-
no stnti giA fatti presenti 
all'avv. Cajafa da parte dei 
aiornalisti. ma ad essi. it No. 
stro aveva lapidariameme 
risposto: « Scrivete pure che 
il cervello dell'avv. Camta 
sta lavorando 9. E se lartmt 
lui. il nostro e enideniemen-
te di troppo. per cui ci con-
viene pensare alia cronnca 
della scrota. AnzituMo le 
canzoni. Ci era stato asstcu-
rato che il l irello tareboc 
stato questa sera superiore 
a quello di ieri. La cost •' 
rrra in parte, mn solo per 
tin paio di canzoni. 

Particolnrmcnte attesa era 
auclla di Modugno, Nel blu 
dipinto di bin. L'ultima ope
ra dell'autore siciliano e 
nostro avviso. inferiorc 

ta e bastonclno, abbundo-
nntidosi a scene!to do audii-
•spettacalo. Per Semprun. 
ha cantato Gloria Christian 
che ha interpretnto anche 
Ho disegnato un cuore. 

Non potrai dimenticare e 
statu affidata a un ultro 
duetto, celebre quanta mat 
assortito: Glnn Lalilla e 
Carlo Boni, i quali iuiante 
'e proue (e stato nvelatf da 
Kruno Fullest) hoinio irwtip 
i»»iio dl pianto il cappntti '/» 
rammello dell'autore, ctir 
•sarebbe pol lo ttesso Pnlltut 
Per Semprlni In canzone ? 
stata interpretata, con la 
consueta slgnorilita, da Na-
tutlno Otto. 

Io sono te afferma che 
« fra le mle braccia fu sei 
parte di me — il mondo e 
la vita svaniscono — restia-
mo soltanto io e te*. L'han-
no scritta trt a[uattTO, Rossi. 
Biri, Dc GiUJfi e Testa 
L'hanno cantata Carta Bont. 

nn Jnrto. con meno mesltnre per 
mn pill nore e more . 

Cnmpnnn di Snntn Lucia. 
di Ctuicma-Cherubtni. e fra 
'/nelle die « hanno prnhahi-
litd >. Vi si parla di una 
• campuna del mlrocolo >, 1/ 
cui seampnmo stnrebbe ad 
'lulicare. a quel che si pun 
fopire, che * la mia sjiosa 
seinbra una rosu — fra » 
Hori di un'allrn ». E la can-
rone cotittnua: « Oh. co»nt; e 
'tello tnrtiurc sul montr — 
• ri.-cenfirc /n cainpaiir d'ar-
'jenfo — insieme alln mtn 
sposa e a un angelo >. i»* 
"irtii del quale « lei sara 
mamminn e io pnjin.' >. 

Campane di Santa Lucia. 
»idepnrtf«me»fe pri'sentafa da 
('/audio Villa e Giorpio 
Consolini. con sospiri e oc
elli rinolfi al cielo, ha evt-
lentemente offline possibt-
'ita di piazzamento. 

Non c'e da stare allcpri. 
'liinque. e nessuno ad ecce-
zione di Cajafa. ha aoplia dt 

con tanto mesflcrc e Cristi- sfnr alleoro. La RAl si litnifa 

orri a prestnre teleca-
mere e micro/otii e tace 
'cri sent era statn annuncw-
to I'arrivo del maestro 
Hazz't. poi la notizia e stata 
onentita. Ora si parla del-
I'arrivo di Arnta e di Caro-
sone, che presenziemnno 
domani sera alia chiuiura 
del festival. 

Le votazioni. svottesi in un 
clima di incredibile confu-
siorie che le note del pianino 
Pterrot nnn no no riuseite a 
placarr. hanno dato il se-
niuMife risulfato; Nel blu di
pinto di blu, piinti SS; Edera, 
punfj C)2; Non potrai dimen
ticare 51: Amare un'altra 
48; Campane di Santa Lucia 
pmifi 38 

AIITHRO GISMONDI 
INCENOIO IN UNA FATTO-

H1A — Un Improvvlso tncen-
dio si h sviluppato in frazione 
Vivano (Udine). in un rustlco 
abttato da Teresa Cesnrotio. at-
tualmente in Francla Nel slni-
stro hanno trovato la morte 4 
mucche 

IL PR0CESS0 ALLA CORTE D'ASSISE Dl TORINO 

Una denuncia contro Faletto inviata 
due giorni dopo il delitto Codeca? 

Ci si chiede perche la polizia ha atteso tre anni prima di arre
stare « Briga » - Una perizia calligrafica ordinata dalla Corte 

(Dalla nostra redazlone) 

TORINO. 31. — La quarta 
Riornata del processo contro 
I'ex pt'scivendolo Giuseppe Fa
letto. accusato di aver ucciso 
I'ing Codec.V non e stata me
no emozionante delle prece
dent!. Siula pedana dei testi 
non e'era piu Angelo Camia — 
lamico. il delatore. l'accusatore 
spietato di - Briga -; ne c"era 
piu il capitano Noto dei enrabi 
nieri il quale, servendosi di 
quel diabolu-o giocattolo chi-
^ un registratore. capnee di 
captare e rinetere fedelnicr.to 
venta o vanterie. ma:id6 su: 

r- "Ibanco degli Imputati il colpe-
alie 1 vole, o presunto tale, del de-

prrredenfi. Vi sono fnffarM.Jhtto di via Villa della Regina 
ne/I'nrrrnfnra dell'omino\\\a sono ugualmente accaduie 
che vola. vola c pin in alto!'nohe__cose e non certo prive 
del sole e ancora piu su di intercsse. 

Oggi doveva esserc sentito 
il secondo delators di -Br iga- . 
il pregiudicslo Michele Vinar-
di Co^ie noto. questi. insieme 
<1 Camia. inform6 i carabinien 

r o n 7 - del diretlore della SPA e 
innini IO nt"lln sua casa di Dm 
. . . . . F a l e t t o in vena di -con 

)ment il 
confldir-

•j.<i- Michele Vinardi non e pe-

drile immapini di una poe-
<io »n po' rsile ma agqra-
zinta. che contrastn enn la 
holsa retortca d> ques:>j can-j 
*«»ni infnrcile di pianii. iioci.jni aver neiie mani i'assassmo 
amori frigidi. 'acrime. cam-\^el diretlore della SPA e o<pi 
pane chr sunnnno. no , 
che prcaano Oltrc tutto.' " u "' ' ° 
Johnny Dorelli e l)omcmco> Tyj o o m p a r s o . U presidente Car-
Moiiugno hanno dc.to nr iM' r o n ceva. all'lntzio deirtidienza 
inferprefarionr di Nel bluipomeridiana. ha letto un breve 
dipinto di blu tuffo «/uei cherapporto del carabmirn in cm 
poterano. Ed e voco meno si dice che - tl citato teste hr. 
di quanto puo dare lintero jasciato la sua abitazione in 
(rttirnl ;Wnafia fin dai primi giorni 

A , , ' . • • ,• ^ n-cse di gennajo. diretto ad 
Delle altre canront in t»*-':gno:a destmazione-. 

za. La canzone che piace aj Si e data cos! lettura dri ver-
te ha le sue brave pos>ibi-'biIi. redatti ne; passato d.-.i ca-
htd. fntanto i suoi cersi po-,*ab;^;err. verbaU in cui le ae

ro - B r i g a - si pale-
iti e non meno sp'.e-

quelle lanciate dal Ca-
Non le npeteremo. perche 

ihini.-'rt P/7r.'!'r**onero COSfIfu:r^ ii riOTlO cuse cor.ti 
iliri. di fronted'1 festtral: * La canzone a; ' J x \ ; 
•,<•.•• / , xr.c. r > J c h e pjace a te — viace a . ' . v.>- 1 

che i due m . . . . . . . 
alia bclla Marisa (* Miss Fe-\che P'acc a. 
sura l > per i giornalisti mi-\mc ~ e sat perche — non::n rnr.ssima parte giA note. Mi 
lanesi) ahbiano dimenticato la Pensare a niente...», ecc.|cr:e!e Vinardi insiste perd e 

P'acc "imia 
non!: 

tnfinc si tratta di unIsopratutto su un punto. guesto 
« calypso » sufficicntemente I'avrr ivuto dal Faletto la con-
orecchiabilt? e ballanilc pdenz . che era stato proprio 
Claudio Villa e Gioraio Con- i L u i- lI pe'cxvendolo. a -far fuo-

'"*• Jo cantano tome ».on 

la seventa della loro dit-isa. 
e siano stati ritratti in at-
leggiamenlo un po' frivolo 
La co<a. conosciuta dai su- ' "•••••"' / ~.*,.*,.„ , %(t d j g o r s f l a . veT 
vcrtori per vm del loc i l* i

s o ! ' n , . l
1 J» cantano tome y.on a . . 5 a r e . , r „ , c Codeca E nor. 

foronrnf.. incaricato di sf(im-! :7n"r« , f ,he mat cantato. sen-1 ^ n ^ 1^55. durante le cenr 
pare 1 r.egativ:. pa rente di':a spezzare mc una n<»ra..d; Dr.ie:,i. ma add:rittun nel-
un ufficiaie dei CC ha frut-.r:n nuesto non guxsta. anzi\. *rri\e \9h2. pochi giorni dopo 
into romp.ione ficris*imc v<"r\ ^-'^dcra di Soracmi -DAc-
1 due tuiori dell online c^usto. affidata a Tonina 

' Torrielli e Nilla Pizzi -

lug'.io 1955. II maresclallo del 
carabinieri Giuseppe Scursato-
ne. oggi tomato alia vita civi
le. era a quelTepoea coman-
dante della stazione di Orta 

PRES.: Lei prese appunti du
rante il primo convegno, allor-
che il nastro non funzlon6? 

SCURSATONE: SI. conosce-
vo il piemontese e mi segna-
vo man manu quaJche idea 

PRES : Lei sa se in quel pri
mo convegno si e proposto al 
Faletto di compiere un delitto"* 

SCURSATONE: No] demmo 
I'idea. ma non facemmo nomi 
di peryone. Fu il Faletto stesso 
a indicare il prof. Valletta Ca
mia e Vinardi ereno t"rrorizza-
ti. Ci avvertirono *-h< bisognava 
arrestarlo pr:r.^ che combinas-
se quo'c^sa. 

Ii brigadiere Remo Mezzano 
partecipo anch'egli alle - c e n e -
di Dnient Interrogato. ripete 
le identiche dichiarazioni de» 
maresciallo. II brigadiere Al
fonso I'ell-.no fu invece incan-
cato di riprender.' nneniato-
graflcamente la scena del so-
pra.luouo. orgar.izzato dai oa 
rablnieri. e compuito dal Ca
mia e dal Faletto aila villa del 
prof. Valletta, in San Mauro 
II Pellino dice che si interes-
sava di fotografia ma non d) 
cinematografia. II nsultato fu 
che la pellicola non si impres-
sion6 

Aa»s5io Mafnodo. ex coman-
dante della 136 a brigata parti-
iizna che operd nella Val di 
Susa. ha testimoniato che Giu
seppe Faletto apparteneva ad 
una squadra d'azior.e. di distur-
bo. onerante nella Rassa Valle 

PRES: Lei ha dato ordine 
per uccidere la panett-.era di 
Ca>ellelto. Gmseppir.a Bessor.e" 

MAFFIODO: Nell'agosto 1944 
non ero a Valdellatorre. Op*-
ravo tn alta montagna. Avevo 
sentito per5 voci che dicevano 
essere ia Bessone una nemtea 
acernma dei partigiani. 

A w . AVONTO. Vorrei ch!e-
dere a! teste se i rastrellamen-

Ghio II suo Intervento k stato 
ricoiKHciuto indispensabile dal
la corte che ha accolto I'istan-
/.a del Procuratore genera.e af-
tlt:ch<> una perizia stabilisea se 
un biglietto allegato agli att; 

sia stato oppure no scritto dal 
maresciallo Caratu di I\ibb!i-
ca Sicurezza 

Nel biglietto 6 scritto: - Bri-
sa. via del Lauro n. 8. Briga 
e un sopranome - Si ha moti-
vo dl credere che il biglietto 
venne scritto da un funziona-
rio di polizia rhe il Vinardi af 
ferma esserp il maresciaho Ca
ratu. il quale ricevette per te-
Irfono la prima segnalazionf 
che autore del delitto di via 
Villa della Reglna potcva esse
re appunto il - Briga -. 

Secondo la deposizione del 
Vinardi ictta oggi in aula, la 
te.efonata al maresciallo Cara
tu avvenne due giorni dopo il 
delitto. 

Tale circostanza e stata smen-
tita dal Caratu il quale afferma 
che dopo il dpjitto Codcci dal 
Vinardi aveva ricevuto solo in-
'ormazioni ricuardanti ladri di 
illnggi La circostanza. come 
-i vede. ft di estrema Impor-
•anza e puo giocare sull'anda-
mento del processo 

PIF.RO GtOROANIM 

tlcl. determinati dall'arrem-
baggio clericale alle sovrin-
lenden/e dei teatn. di cui 
I'episodio clnmoroso di Ifo-
ma 6 solo 1'ultimo in ordine 
Ji tempo. L'altra cuusa del
la crisi sta nel fatto che le 
iovvenzlonl sono InsuiTicien-
ti e non tempestive: mentre 
si era riconosciuto che esse 
dovessero nscendere al 15 
per cento degli incassj era-
TIHII da spettacoli, ora sono 
state ridotte al d i e d per 
cento. 

Gli enti lirici, ha docu-
mentato Montagnani, spen-
dono complessivamente ogni 
anno sette nuliardi. di cui 
qunttro per le masse stabili. 
BOO milioni per il pagamento 
di cantnnti. 400 milioni per 
direttori. registi e coreografl. 
e 250 milioni per allesti-
menti: in nitre parole, i 
compensi per gli artisti non 
incidono per una percen-
tuale notevole sui bilanci 
O'nltra parte, solo nlla Scala 
eli incassi si nvvicinano al 
50 per cento delle spese: per 
gli altri toatri lirici gli in
cassi coprono appena il 28 
per cento o anche meno. Da 
ri("> derivnno i debiti. il peso 
-Jchiacciante degli interessi 
passivi. 1'instabilita 

PROPOSTA 
UNA LEGGE 

PER I CINEMA 1 

Il Centro parlamentaro' 
dello spettacolo, nunitosi a ' 
Montecitorio sotto la p i e s i - ! 
denza deU'on (Jabnele S e - " 
uieraro per esaminare la s i -
tuazione nei rigunrdi dello 1 

esercizio cinematogratlco. ha 
deliberate) che i component! 
del Centro presenteranno 
una pioposta di legge per la 
modiflca della tabella C a l 
legata alia legge 20 noveiu-
bre 1055. concernente le a l i -
qiiote progressive dei diritti 
erarialt sugli spettacoli c i -
nematograflci. 

D'altra parte. I'ngitnzione 
in corso ha suscitato nei la -
voratori dipendenti dalle sale 
cinematogiafiche una impor-
tante presa di posizione uni-
taria, con la minaccia di sc io-
pero nvanzata dai tre s inda-
cati nel caso che non venga-
no sospesi i licenziamenti o 
le ridu/ioni di lavoro in atto. 

Intanto, gli esercenti e m i -
linni hanno fissato per mer -
coledi 5 febbraio la giornata 
di chiusura di tutti i cinema 
della loro zona. 

Ogjji Scappini 
conipio50anni 

enti. l'impossibilita di predi-
sporie programmi continua-
tivl. In queste condizioni. 
urge un provvedimento; ma 
inutilmente. da anni, si con-
tinua 0 reclamare una ri-
formn degli enti e delle isti-
luzioni concertistiche. 

Analoghi concetti sono sta
ti esposti dnlla senntrice 
MKHLIN (psi) e dal sena-
tore MASON 1 (psi) 

Nella sua replica il sotto-
segietario REST A ha riget-
tnto sul Purlamento la re-
sponsabilita della decurta-
/ ione al dieci per cento del 
le sowenz ion i statali e. per 
quanto nguarda 1'attesn leg
ge. ha nllermato che I'appo-
sita commissione ha predi-
sposto gh studi per In sua 
prepara/ione. ma che In leg-
ae « non potra essere certo 
presentata nello scorcio di 
(piesta legislatura ». Nessuno 
degli interpellanti ha potuto 
dichiararsi soddisfntto di ta
le risposta. e il compagno 
Montiignani hn rihadito che 
per snlvare il teatro lirico 
si impone una soluzione di 
emergenza. con I'erognzione 
delle somme necessarie e 
soprattutto una soluzione Ie_ 
gislntiva. attraverso un prov
vedimento che s»a immedia-
tamente presentato e appro-
vato. garnnlendo tra I'altro 
la stabilita del le struttnre a 
carattere perm.nnente. le or-
chestre e i cori e portando 
la s o w e n ? i o n e ad olmeno il 
15 per cento del cespite della 
tassa suglj spettacoli. 

Altro argomento di rilievo 
nella seduta di ieri e stato 
quello sollevato dalla inter-
pellanza dei compagni SPEZ-
ZANO e DE LUCA su un 
altro mancato impegno del 
governo. il quale non ha 
adottato ne. promosso entro 
il 31 dicembre dello scorso 
anno, come si era impegna-
to a fare, i provvpdimenti 
atti a compensare i Comuni 
delle minori entrate conse-
euenti alia applicazione del 
la esenzione della imposta 
sul vino. I] sottosegretario 
FMOLA si e- giustificato af-
fermnndo che il governo ha 
ricevuto solo da una parte 
dei comuni interessatj le in-
formazioni necessarie a va-
lutare Tammontare d e l l a 
perdita, c che comunque, da 
una valuta7ione di massima. 
tale perdita dovrebbe esse
re cnlcolnta in non piu di 
500 milioni. Per quanto ri-
guarda l'abnlizir.ne definiti-
va della imposta sul vino, 
poi. i | sottosegretario Piola 
ha riconfermato molto t ie -
pidamente I'impegno del go 
verno. dando nnzi 1'impres-
sione che del provvedimen
to non si voglia parla re piu 
entro la corrente legislatura 

1 compagni DE LUCA e 
BOCCASSI e il senatorp so 

Cade oggi 11 50 mo complean-
110 del compagno on. Remo 
Scappini. A lui. il compagno 
I'almlro Togliutli ha Inviato il 
^eguente telegramma. - Rtcevi 
le nostre fi-lu'itazionl per il tuo 
cinquuntesiino cotnpleanno. La 
Uia vita, tutta dedicata alta eau-

degll *' dei lavoratori nella lotta clan-

ciaiista KODA hanno reagi-[Lucca-Carrara. 

destinn, nelle galere fasciste, 
nella guerra di liberazione na-
zlunale. nell'azione quotidiana 
per lo sviluppo della democra-
zia italiaiui, ononi U nostro Par
tito. Tl auguriauio ancora molti 
suecessi nella lotta per la pace 
e il soeialismo -. 

Remo Scappini e nato nd Em-
poli (Flrenze) 11 1. febbraio 
P.IOa. da famlglla operai.i e ope-
raio lui Etesso. Aveva poco piu 
di 13 anni. quando suo padre il 
1 inarzo 1U21. dopo I'eccidio di 
Kmpoll fu arrestato e condan-
nato a 12 mini di enreerp. di cui 
5 seontatl Due anni dopo Scap
pini aderisce alia gioventu eo-
munlsta e nei 1920 al Partito. 
prodigandosi. con altri giovani 
compagni. <lopo le leggi eece-
ztouali alia ricostituzione del 
Partito. 

Nol novembre del 11)30. rleer-
cato dalla polizia. Scappini rag-
iiiunge Livorno e ch qui la 
Francia: (febbraio 1U.11> va a 
Mosca. dove frequcnta 1.-1 <rui>-
la _ lenirusta lino al nov rii!ir>" 
l!t.'t2 Dopo un breve snggiorno 
a Parigi. nel marzo del VJ'.i'.i 
Scappini viene inviato in Ita
lia. vi rim,1.1c per circa un mc-
•:e: qtiludi ritorna nella eapit il.» 
francese. alia sezione propagan
da del Soccorso Hotso. 

Breve & ancora il soggiorno 
parigino: pochi tnesi dopo. in 
luglio, Scappini e di nuovo m 
Italia. neU'Emilia-Komagna. per 
riorganlzznre II Partito eolpito 
da numerosi arresti. Ma il 3 ot-
tobre 11)33. Scappini e arresta
to a Faenza II Tribuuale sjie-
ciale fascista. dopo una lunga 
inehiesta protrattasi flno al lu
glio 1934. lo condauna a 22 an-
ri di reclusione Sconta nove an
ni e 28 giorni di carcere: ne e-
sce il 31 ottobre 1942 per una 
amnistin 

Scappini non si concede ripo-
so. e nella primavera del 1943 
passa a Torino per dlrigervi 
quelia Federazione del Partito. 
Sono di quel pcriodo 1 grandi 
sciopcri dei lavoratori torinesi. 
Ncll'ottobre dello stesso anno 
1943 e prima a Milano e poi in 
Piemonte e Liguria. sempre'eon 
I'incarico di Ispettore regionale. 
Nel mese dl novembre viene in
viato a Genova in qualita di se
gretario della Federazione. in-
carlco che manterra flno al 
luglio 1945. 

In questo perlodo Scappini e 
pure responsabile del Triunvi-
rato insurrezionale del PCI per 
la Liguria. 6 membro del CLN 
di cui. pochi mesi prima della 
insurrezione. diventa presidente 
In tale qualita egli riceve Patto 
di resa delle truppe tedesche ae-
cerchiate nella provincia dl Ge
nova. La resa fu flrmata. come 
e. noto. dal gen. Meihnold e da 
Scappini. 

Dal luglio 1945 il compagno 
Scappini e a Roma, primo pres-
so ia sezione di organizzazione 
e poi presso quelia sindacale. AI 
V Congresso nazionale h eletto 
membro candidato al C C: nel 
1946 assume la direzlonp della 
Federazione di Pisa e nel 1947 
entra nel Comitnto recionale to-
scano I compagni di Pise, el 
congre.=so provinciale tenuto nel 
dicembre 1947. Io riconferma-
no nella carica di segretario 
della Federazione: al VI Con
gresso nazionale — gennaio "48 
— Scappini vier.e eletto mer.i-
bro efTettivo del C C e neH"apri-
!e dello «tes*o anno plet'o depu
tato el Parlamento per la cir-

rii Livorno-Pise-' COSifizinne 

to con vigore alia replica 
dell'on. Piola. richiamando 
ancora una volta il governo 
al rispetto degli impegni so -
lennemente assunti davanti 
al Parlamento. 

Un ginvane pregiudicalo 
uccisn da un narabinierc 
II milite avrebbe fatto fuoco per difen-
dersi dai colpi sparati dal malfattore 

BOLOGNA. 31. — Un gio-
vane pregiudicalo. Fabio Ron-
dali. di 23 anni. e stato fred-
dato la scorsa notte da un ca-

LA LEGGE SUL REFE
RENDUM - I dc. nella 
commission* Interni della 
Camera, hanno respir.to una 
proposta d< U'on Lu/^atto che 
chiedeva che la sua propo . finn 
sta di legge sul referendum ' 
e sull'imziativa legislativa 
del p^polo venisse affidata 
ad una commissior.e ristret-
ta per accelerarne l'csame. 

prmbizione di stampare le 
foto per il reporter. 

Per restore nel pittorcsco 
non possiamo r.on parlare in-
fine di un altro pcrsonnggio 
del Festival: Vavvocato Ca-
lafa. orgamzzatore. E' cosrui 
una snrta di piccolo Lauro. 
napoletnno trapiantato dnlla 
terra d'origme sulla rimer a 

un motiro lento, non facil-
mente indiridunbilc. con ver-
si come c Finche mi e dato 
rircre — D l c m i legherd — 
a te consacrero — la rnm 
rifn ». 

Cos'e un bacio e stato in-
terpretato per I'orchcstra 
.•ln<jclini dal piu incTodioirr' 

7n unn conferenza dei duetli: Clrtm.'io \'iUti 
stampa convocata ieri sera 
I'nrn. Cajafa ha detto e pro
clamato ehe sua e soltanto 

Gino Latilla che si sono pre-
sentaft yul polcoseenico con 
una giacca a stnscc certt-

sua e la responsabilitd delta cali. guanti biav.cbi, punliet 

d fattaccio. 
La lettura del verbali riguar-

danti le dichiarazioni del Vi
nardi e stata lnterrotta a un 
certo punto dal Faletto. che. al-
zandosi dal banco, ha gridato 
verso il presidente: - Il Vinar
di e diventato mio nemieo 
quando comincid a penjare al
ia tagli.i dei 30 milioni me.<s£ 
suKa tes'c del!'ass«ss no di Co-
decA -

Le eerie di Dnient hanno 
c ivuto. r.ell"ud:er.za del nntti-

rio, ancora un loro quarto d"ori' 
di celebnta. Sono saliti sull» 
pcdar.a per tcstimoniare due 
protagonisri dell'operazione che 
si sviluppd dal 28 giugno al 5 

ti ai\enu:i m queU>poca nella jrabiniere che ha aperto il fuo-
•co sul malvivcnte. per rea-
1 gire — cosi ha d-.chiarato il 
milite — ai suoi colpi di ri-
voltella. sparati durante un 
tentauvo dt fuga. 

II grave episodio e awenuto 
a S. Giovanni in Persiceto. 

zona r.on sono stati per ca>.i 
:n reiaziorre con un certo eom-
portnmer.tii della panettiera 
Bessone. 

MAFFIODO. Si penso male 
di tanti e anche di questa don
na ben disposta verso i fascist!. 

La prima settimana del pro
cesso, rinviato a lunedl prossi-
mo, si e chiusa pertanto in un 
clima di ir.ee rtezza Molti ele
ment! sono ver.uti a rinvigonre 
la difesa di •> Briga - soprattut
to per quel che r:guarda la sin 
partrcipazione a. delitto Co
deca; le accuse sor.o rimaste le 
stesse. fornite daile medesim** 
persone che lo indicarono aha 
polizia giudiziaria e lo porta-
ror.o in carcere. 

Lunedl mattina comparira la 
penta calligrafa signora Piora 

II Rondali, assieme ad un 
compagno, aveva tentato di 
rapinare. verso le ventvmo di 
iersera. la signora Vanda Be-
nati. abitante in localita Quar-
liere Guisa 107 di Crevalcore. 
Entrambi erano fuggitt. scon-
certati per la pronta rcazione 
della signora che. subito alle 
prime parole di ur,o di loro: 
- St.o zifa o sparo -. aveva 
dato un forte morso nella ma-
no del Randoh. Questi stava 
tentando di tapparlc la bocca 
con una mano mentrc con 1'al-

Nel febbraio del 1950. il com
pagno Scappiri viene nominato 
segretario regionale per la Pu-
glii: al VII Congres?o nazionale 
* nconfermato membro del C C. 
e il 7 giugno 1953 rielerto depu
tato nella circoscrizione Bari-
Foggia 

All'VITI Congresro il compa-
sr.o Scappini e stato rieletto 
membro del C C Attualmente e 
presidente della Commissione 
federale di controllo di Firenze. 

Gronchi e partito 
ieri per la Sardegna 
AHe 17.10 dalla st".z:'or.e Ter

mini e partito il Capo deKo 
Stato. diretto a Civitavecchia 
dove si e imbarcato sulla rr.o-
tonave - Arborea - per Cagliari. 

»-.» J^,^. 1 - . . L'on. Gror.chl s: reca, come 
tra impugr.ava la pistol a con . , s J f , „ r , .,... cui le sf«"-'-a»-» "« «^i~, i n i r .o .o . ; . . ^ r , . ^ . . a p . . u .a ».;. 
testa. 

I due banditi. a bordo di 
una motocicletta nibata ii; 
giorno prima, si portavano aj 
San Giovanni in Persiceto ove. | 
sotto falso nome. 
I carabinieri. subito chiamati.i 
riconobbero nello sconosciuto! ieri , s eguenti aumenti 
il Rondali, un pregiudicato di 

errava un colpo i n j . 3 M f f l c«a : ( . d j tre giomi 

Aumenti di prezzi 
per medicinali 

Catderara di Reno piu volte 
condannato per vari reati. 

Mentre veniva condotto in 
caserma, a un tratto il gio-
vane rapinatore estraeva irn-
prowisamente di tasca una 
rivoltella. staccandosi con un 
balzo dai carabinieri. Egh spa-
r6 due colpi che fortunata-
mente andarono a vuoto; il ca-
rabmiere Francesco Minr.eci 
di 26 anni. estraeva allora la 
pistola di ordinanza e faceva 
fuoco sul Rondali uccidendo-
lo sul colpo. 

La sottocommissior.e delCIP 
per 1 medicinali ha stabiliM 

1 seguenti aumenti per 
alcune speciahta: cachet L*,3. 
da lire 10 a lire 20 l'uno: 
Iodan, da lire 206 a lire 240 
per ogni fiacone da gr. 25; 
Artropadil. da lire 550 a lire 
730 per ogni scatola da 10 Ma
le; Ormosedolo. da lire 264 a 
lire 380 per ogni flacone da 6) 
confetti; Atoscal, da lire 2.-0 
a lire 340 per ogni flacone d„ 
gr. 200; Dilaxol. da lire 2.-.0 .̂  
lire 420 per cgni flacor.e da I ) 
confetti; Magnesia Amaldi. d i 
lire 230 a lire 250 per ogr.; 
flacone da gr. 70; Borocatnt. 
da lire 100 a lire 163 per ogr.i 
30 tavolctte. 
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