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L'INTERVENTO DI BARTESAGHI NEL DIB AT TITO SULLA POLITICA ESTEBA 

Le pioposte di neutralita 
consentono una iniiiativa 

otomica 
europea 

Maglletta Ulustra un'interpellanza contro le basl del mlsslll nel Meat-
zogiorno - Iniziata la discussion© sul riscatto delle case delPI.N.CLS. 

Terzo giorno di dibattito 
sulla politico estera, quello 
di ieri alia Camera, con lo 
intervento di altri tre orato-
ri: Mnglietta, Greco, Barte-
saghi. La discussione gene-
rale dovrebbe chiudersl mar-
tedl; e nella giornata suc-
cessiva 11 ministro Pel la con-
cluderebbe il dibaltito. pri
ma del voto sulla mozione 
presentata dai comtinisti. 

Missili e necessita di un 
nuovo indirizzo in politico 
estera sono statl ancora una 
volta gli nrgomenti dl fondo. 
II compagno MAG LI KIT A 
(presentatore di un'interpel-
lanza nella quale si chiede di 
sapere se e vero che 11 go-
verno avrebbe intenzione di 
concedere zone del Mezzo-
g iomo per I'inipianlo di 
<rampe> da missili) si e 
limitato ad illustrare questa 
sua interpellanza, breve-
rnente, riservnndosi di espri-
mere il proprio giudizio sul-
le dichiarazioni del ministro. 
in sede di replica. II mo-
narcbico «lnurinn> GRECO. 
promnsso recentemente ge-
nernle (per fortuna «li ri-
serva), ba conipiuto lunghi 
voli plndariei di carattere 
stratepico per arrivare a un 
paio di conclusioni d i e si 
commentano da se: il piano 
polacco e le proposte sovie-
tiche (da tutti i precedentl 
oratori e perflno (fa Saragat 
considerati posit ivamente) 
sono destinati « ad eccele-
rare i termini di un conflitto 
generale*; il problemn del 
pericolo che costituirebbe 
per il nostro paese e per la 
pace l'installazione delle ba-
si per i missili in Italia « non 
ha valore alcuno ». 

Un discorso che 6 stoto 
seguito, invece, con Interes-
se, e stato quello dell'indi-
pendente BARTESAGHI: lo 
oratore ha rilevato l'onalogia 
esistente tra la situazione 
odierna e quella conclusasi 
con il trattato dell'UEQ: an-
che allora si pretese di n-
volgers: all ' l 'HSS da posi-
zioni di for/a. con riin-lusio-
ne della Germania nel paths 
atlantiro. e cosi facendo si 
imbocco una strada comple-
tamente diversa da quella 
cl)e poteva condurre ad un 
accordo con l'Unione Sovie-
tica. Ogpi. dtsorientnti dalla 
rivelazione della superiority 
tecnica e militare del sovie-
tict, i dirigenti della politica 
occidentale rischiano di im-
boccare la stessa strada. ten-
tando di risolvere sul piano 
militare la crisi aperta nel 
loro seno mu il lancio dei 
Hatelliti artificial!. Questa del 
resto e stata 1'impostazione 
data alia recente Cnnferetun 
della NATO: per fortuna la 
ragione e la prudenza han-
no prevalso in nnmerosi go-
verni. e cosl e stata posta 
una remora ad ogni afTrettnta 
decisione in merilo ai mis
sili, e si e ampliato il fronte 
di opinione di coloro che 
desiderano tentare un in-
contro con 1'URSS. L'Euro-
pa — ha rilevato intelligen-
temente Bartesaghi — ha 
cosi manifestnto un proprio 
volto. Si tratta ora di an-
dare avanti per questa stra
da: primo passo da compiere 
c appoggiare la realizzazione 
del piano polacco per la di-
satomizzazione di quel le zo
ne d'F.uropa dove niaggiort-
e l'attrito fra i due bloechi 
I/oratore ha poi posto una 
domanda inteiessante 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-
inente unr. bomba termnnu-
cleare (il che violerehbo per-
fino il tratt-ito doH'UEO che 
vieta alia Germania di di-
sporre di armi atomichel? 

La discussione o stata so-
spesa a qiiesto punto e rin-
viata a martedi. Hero la 
seduta non e terminata. poi-
che. si e dato inizio alia 
discussione di una legge di 
grande interesse: quella re 
lativa alle modalita per la 
concessione in proprieta apli 
attuali assegnntari * delle 
case dello Stato. dei comuni. 
delle province, degli Istituti 
autonomi per le case popola-
n . del l 'INClS e del le altre 

amministrazioni ed entl pub-
blici >. Si tratta di una serie 
di proposte di legge, alcune 
delle quail giaceqti da due 
legislature — tra cul quella 
del compagni Bernardi, Buz-
/elll e Cnpalozza — ora rag-
gruppate In un testo unico 
tla un'apposita commissione. 
II testo deflnitivo della legge 
sara di laboriosa gestazlone 
per la g iande quantita di 
emendamenti presentati dal 
governo e dal varl partitl. 
Per ora, I'unica cosa da no-
tare fe che nel testo della 
commissione si parla di 
« equo prezzo » di riscatto: 
forrnulazione piuttosto vaga; 
e la cosa e stata rilevata an-
che dal • monarchico DEGLI 
OCCIil, unico oratore. An-
che il seguito di questa di
scussione c stato rinviato ad 
altra seduta. 

Sempre nella seduta di 
ieri il compagno MKSSl-
NETTI ha illustrato la sua 

proposta dl legge per I'isti-
tuzione della provincia di 
Crotone. 

Un faseista presidente 
della Comm, Industria 

dell'Assemblea 
siciliana 

P A L E R M O . ^ ! - — L'odier-
nn elezione del deputnto mis-
sino Bettini alia carica di 
presidente della commissio
ne Industrlo della Assemblea 
reglonale ha suscltato vlvaci 
comment! in tutti gli am-
bienti politic!, nei quali non 
si manca di sottolineare il 
particolare slgnlflcato delln 
elezione resa posslbile da I in 
massiccia confluenza dei vo-
ti d c. 

A vice presidente della 
commissione 6 stato ricou-
fermato il compagno Henda. 
segretario regionale della 
CGIL. 

Sparatoria notturna 
per arrestare tre ladri 

TORINO, 31 — Duo tnnU 
viventi sorpresl do una pat-
tuglia dj guardie notturne 
mentre svaligiavano un 
chiosco di benzina iti corso 
Montecucco sono stati arre-
stati dopo una drammntlca 
sparatorlo. Efisi avevano gia 
fatto saltare la serratura del 
chiosco e slavano portando 
via le latte di olio lubnfi-
conte. quando nlle loro spal-
le piombavono i vigili not-
turni Aurelio I-ottis e I.uigi 
Da Re con le pistole in 
pugno. 

I ladri si davano alia fuga. 
inseguiti dai due «metro-
notte > che sparavano in 
aria tutti i colpi dei loro ca-
ricotorl. Due del malviventl 
si arrendevano e il terzo riu-
sciva a fuggire. 

Per il 37* anniversario 
del Parlilo e della F.G.C.I. 

St svolgeranno oggi, 
domani e nei prossimi 
giorni manifestazioni 
pubbliche del Partlto e 
della F.G.C.l per U 37' 
anniversario della loro 
fondazione. 

Cotnizi del Partilo 
DOMANI 

LECCO: Alicata. 
PERUGIA: Ingrao. 
TRIESTE: G.C. Pajetta. 
VICENZA: Pellegrini. 
TERN1: Berti. 

DOMANI: 

VENEZIA: Trivelli. 
MODENA: Pieralli. 
RAVENNA: TrioBsi. 
SASSARI: Ledda. 
LATINA: Serri. 

MARTEDI': 
FIRENZE- Mechini. 

Altre manifestazioni 
della F.G.C.l, avranno 
luogo nei giorni succes-
sivi in diverse locality. 
11 ciclo delle celebra-

CASERTA: Cacciapuoti z'OTli si concludera il 
REGGIO E. e GUAL- 16 / c h h™{° « Siena con 

TIERI: D'Onofrio. 

Cotnizi della FGCI 
OGGI: 

PIACENZA: Gualandi. 

una manifestazione na-
zionale nel corso della 
quale parleranno t com
pagni Umberto Terraci-
ni e Renzo Trivelli. 

INTERROOAZIONI SU UN PROBIEMA Dl ATTUAUIA' 

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

' La grave crisi del teatro 
lirico in Italia e stata posta 
ieri all'orcftne del giorno del 
Senato dalla presentazione 
dl numerose interpellanze 
cul ha rlpposto Ieri. con scar-
sa convmzione, il sottosegre-
tarlo HESTA. 

I| primo interpellante, il 
compagno MONTAGNANI. 
chiedendo come il governo 
intenda intervenire con la 
necessana urgenza in favore 
degll enti Uriel e sinfonici. 
ha tracciato un quadro do-
cumentato della travagliata 
esistenza delle maggiori fia 
le istituzloni musicall del 
paese. alcune delle quali. 
come il Comunale di Firen-
ze. quest'nnno non hanno 
potuto nemmeno aprire I bat-
tenti. Le cause? Sarebbe er-
rato ricercarle esclusiva-
mente negli eccessi del di-
visrno: esse risiedono altro-
ve, e soprattutto nella piaga 
del mediatorato. prolbito per 
legge. e negli intrlghl poli-

CANZONI LANCUIDK, IMOTIV! VECCHI. GIURIE ADDOMESTICATE AIX'OrrAVO FESTIVAL 

Scelti ormai i dieci motivi per la grande tinalissima 
stasera San Remo laurea la canzone italiana 1958 

Ieri sera hanno supcrato la prova: 4<Nel blu dipinto di blu,, "Edera,, "Non potrai dimenticare„ "Amare un'altra,, 
"Campanc di Santa Lucia,, - Un frate scrive a Nilla Pizzi e un parroco da a Claudio Villa la patente di "convertitore,, 

(Dal nostro Invlato apeclale) 

SAN RKMO, 31. — Come 
Gloria Christian, Nilla Plzzi 
ho lo febbre e un po' di 
fosse, Marlsa Del Frate (che 
ieri non ho wfsto entrare in 
finale la sua canzone, « K' 
molto facile dirsi oddio) . 
assicxra ancfi'cssa di scn-
tirsi male e per non restore 
liiilit'tio nlle colleghe accttsa 
temperature cleuutissime. I' 
IwirtMo rielt'* nsiutlca ». dun-
ipte minaccia tin vicino tl 
Festival o almeno la sua 
rappresentanza femmtntte 
Questa mattina si pntevauo 
itdire dietro il palcoscenlcn 
frasi come questa: * Ah *i? 
E erede di averla solo lei 

canzone ». Una, appnrsa da-
vanti alia sculinutu. diif. 
« Uentonata Nilla ». C'c tin 
crre in tneno ma tanto entu-
siasmo in piu. e la * slgno-
ra > questa mattina appuriuu 
commossa. II suo ufflcio 
stampa mostrava un fasci'* 
di letttere e teleqrammi 
qiunti da ogni parte d'ltnltn 
Vi faccva S7>lcco UN « espres 
so» a firmo di un frate d> 
liordiqliera. Si dicevn ffiicf 
del ritortiu a San Hemo del
ta rantante ;irr/«»rifn e ait-
dolonifo i/i non poter esse-
re prcsente « rin/«i I'nolf.) 
fcilnre ». 

Nilla Pizzi, perd, non <? 
I'unica a tyantare successi In 
campo ecclesiastico. Clnudio 
Villa, per esumpio. ad alcu-

S.WKF.MO — Aurclio Firrro. II r.int.intr plu pupoUre del 
I'p%ll»:«l al mlrr«f«nii JTt'lcfntii) 

In febbre? Scriea, scritti 
pure che questa mattina an-
ch'io avevo 39! > 

Nilla Pizzt. che ieri sera 
ha porfafo in finale Giuro 
d'amarti, questa mattina si 
sentira un po' meglin. ed ha 
potuto versino partecipare 
allr prove Gli ammtratort. 
tttceati dalla sua infermitd. 
rut si oppnnc un apprezza 
bile senso di dedizionc. han
no tappezzato nel corso del -
la notte le vie interne n' 
Casino con scritte innea-
gianti alia «signora delln 

LEGGI E IlMZIATIVE 
IN PAR LAME INTO 
PENSIONI STATALI — tTn 

grave gesto e stato compiuto 
d^: d c. nelia comm:s*:one Vi-
nanze del St-rjato. Alia Came
ra. su proposta comnnista. :'. 
t^sto dcMa lofzc su'.le pen-
*.on: B cgr.Od dello Steto err 
s'zta- m:C".:or.ito abi!rnd«> If-
norm? ch^ prrvcfJevr.r.o un? 
d.n"cr<-r.z.*i acta tra : ronaig 
non supirore n 20 r.nn:. Tz'. 
norrm, :c.r,n st-te re.r.tr^dottr 
d-.i sTi'.t'ir: d c . che har.no 
cosi :mprd:to la r.-.t flc, del
la leg^e. 

ASSICURAZIONI AI PE-
SCATORI — La commissione 
Lavoro delJa Camera ha ap-
provato a scrutinio segrcto 
il testo unificato (proposte 
di MaKno e di doputnti dct 
della Ic^ge per le assicura 
zioni SOCIMII ai pescatori. Es-
sa prevede: peo«i«.r.e di vvc-
chiaia ai poscat'>ri ch<» ab 
biano superato d 60esimo an
no di eta. anche se non pre 
cedentemente assicurati: en 
tro un anno dall'rntrata in 
vigore, ne hanno inveie di-

ritto gli invalidi della cate-
K"ria. Sono stati approvati 
diversi emondamentj miRho-
rativi pre5entati dai compa-
Rni Di Mauro. Magno e Ma-
glietta. ed un ord»ne del gior
no ccmunista che stabdisre 
d diritto dei pescatori a por-
crpue pli asseRni familiar) 
|HT 2rt giornate ol mese. I 
contnhuti. i posc.itori li \er-
seranno su un s.il.irio ci>n-
\enzionaIe di 8 (XO lire al me-
<e; fanno ecceztone quclh 
per le malattie stabihti nel
la misura di 600 lire al mese 
pro-capite. 

LA LEGGE SUL REFE
RENDUM — I dc, nelln 
commission** Interni dcll.-i 
Camera, h.ir.no re-spinto una 
prf'posta dtll'on Luz/atto che 
chiedeva che la sua propo
sta di lepge sul referendum 
e sull ini/iativa Jcgislativa 

ni piornolisti che tiravano 
in ballo la storia della In-
coronaztone nella chtesa di 
Orada. nspondeva assicu 
rando che il parroco dei 
luogo. in una lettera si era 
congratulato con lui per te 
vrrtii redentrici del sum «»-
sclti. Pare infutti che il sud-
detto revcrendo attirt i par-
rocchlam in sacre*tia c<>l 
mirnppio «fi pnhhliche oudi-
zioni di Claudia Villa. 

Se c lecito. dopo tutl<> 
qtiesto. schcrzarc cot santt 
non apparc per6 constg'ta-
bile prendcrsi delle libcrta 
con i fanti. La giustczza del 
del lo e stata spcrimcntata 
questa mattina da un foto-
rcjiorter romano. tl quatc 
a vera voluto etcrnarc iert 
\tartsa Del Frate tn atteg 

i.giamcnto amichcrolc con due 
,giofani carabinicrt. Pare 
che i due militt. di fronte 
alia bclla Marisa (< Miss Fe
stival > per i ptnrnrtlisii mi-
lanesit abbiano diiTienttrnlo 
la scvertta della loro dtvisa. 
e siano stati ritratti in at-
teggtamento un po' /r irolo 
J.a cosa. cono.<ctultt dm su-
penon per via del locale 
foloorafo inri7rir<7fo dl slcim-
pare i ncgatin. pnrente «<' 
un ufficialc det CC. ha frut-
tato ranipogne ftcrissimc ve> 
i due tutori dell'ordinc c 
proibtzione di stampare le 
foto per il reporter. 

Per restore nel pittorcsco 
non possiamo non parlare in-
fine di un al lro pcrsonaggio 
del Festival: Vavcocato Ca 
jafa. organizzatore. K* COSMH 
una sorta dt p:cco!o i.aum 
napoletann trap'.antato de.lla 
terra d'ongme sulla rimcro 
dei /fori fn i. na ennferenza 
stampa coniocata ieri sera 
Vavv. Cajafa ha dctlo c pro-
clamato che sua r soltanto del popolo venisse affidata 

ad una commissione ristret- . . . . . ,-
ta per accclerarnc I'csame. sua c la rcsponsabilita della cali, guanti ota:;crt, p<iguet-

scclta del cantantl degli 
abbinamenti delle canzum 
(con quale competenza e ti-
tolo non snppiamo indlcare) 
sua e la sdelta dei glornali 
sedl di giurla. * lo no pro-
seouito drttto per la mta 
sfradn — ha proclamato alia 
fine — perche $o abagllare 
da me... Chledo la collnbo-
razione della stampa. con la 
quale collaborerd. Natural-
>nentp con quella stampa che 
nppare anlmata da bnotii 
nro/ioxiri t;erso di me... * 

Frattanto le voci di scan-
dali. di pnstcltc c di Imbro-
qli non si contano piu. CI e 
stato rlvelato questa mattina 
che due grttppi editoriali 
coalizznti hanno compprnto 
250 oif/lieftt. assicurandost 
(su un totale di 600 posit 
nenduti), una forte percen-
tualc in piurio. tn effetti i 
biglietti sono stati esaurltt 
1'rtltro giorno in due ore. • 

Si parla inoltre dl una cln-
quantina di giurati (su 200) 
che non hanno potuto vutu-
re. mentre la prima canzone 
classificata, Frapole e cap 
pellini, ha rlportato appena 
43 vatl. Le ettizloni Ctirci 
'innno portato in finale Tl 
mida sercnata con 25 voti! 

Questi falti dimostrano 
I'importanza enorme, della 
giuria in sala. unicn arbttru 
nei primi due giorni. La ter-
za sera ci sono le qturte det 
giortiati. e vero. ma nuando 
ormai la prima e piu tmvor 
tante selezfone e gid avve-
nuta. Gli inconvenienti era 
no stati gift fnlfi present! 
nll'avv. Cajafa do pnrfe dei 
niomalisti. ma ad essi. it So 
stro aveva lapidariamer.te 
risposlo: * Scj'tvetc pure rl-e 
il cervello dell'aw. Caiafa 
«ln lavornndo » F. se ta>->>ra 
lui. tl nostra e evidentemen-
te di troppo. per cui ci con-
niene pensare alia cronaca 
della serata. Anzitutto le 
rnnzoni. Ci era stato asstcn-
rato che il livello sarebbe 
stato questa sera superiore 
a quello di Ieri. La cost e 
vera in parte, mn solo per 
un pnto di canzani. 

Particolarmente attesa era 
qticiin di Modnpno. Nel bin 
dipinto di bin. (.'ultima ojie-
ra dell'autorc siciliano I. a 
nostro awiso. inferiore alle 
precedentt Vi sono tnttaviii. 
nell'avventura dell' amino 
che vola. vola «pii'i in alto 
del sole e ancora piu su». 
delle immagini di una poe-
*ia un po' esile ma agnra-
zinta. che cttntrasta con la 
bolsa retorica d'< ques'.e can-
zoni infarcite di pianti. Imd. 
amori frigidi. !acr'mc. cam-
pane che juinnn'i. nonntnt 
che prenano. Oltre tutto. 
Johnny Doretli e Domenico 
Modtipno hnnno dr lo nella 
inlerprefnrionr di Nel blu 
dipinto di bin Inlfo quel che 
noternno. Ed e t>oco meno 
di quanto puo dare I'infero 
festiral 

Delle nitre canzoni in liz-
za. La canzone che piace a 
tc ha le sue brave posnbi-
lita. Intanto i suot rersi po-
Irebhrro costttntre tl n o r m 
del festiral: * La canzonr 
che piace a te — piare a 
me — e sai perche - - non 
fa pensare a niente...», ecc. 
Inf'tne si tratta di un 
€ calupso » sufficientemente 
orecchiabile e ballanile 
Claudia Villa e <7iorai.> Con-
soltni lo cantano tome non 
nndrebbe mat caalaio, sen-
za spezzare mat una not a. 
mn questa non guns;a. anzi 

L'Edera di Seracmi-D'Ac-
quisto. affidata a Tonina 
Torrielli e Nilla Pizzi. c 
un motico lento, non facil-
mentc individuabile. con rer
si come t Finche mi c dato 
rirere — a if mi legherd • -
a te consacrero — In mm 
rtfn >. 

Cos'd un bacio e stato in-
tcrpretato per I'orchcstra 
Angelim dal pin incrcdthile 
dei ducttt: Claudto Villa e 
Gino Latilla che si sono pre
sentati sul paleosccnico con 
una giacca a striscc verti-

ta e bastoncino, abbamlo-
nandosi a scenetle. da avan-
%pettacolo. Per Scmpnni. 
ha cantato Gloria Christian 
che ha interpretato anche 
Ho disegnato un cuore. 

Non potrai dimenlieare e. 
stata affidata a un ultro 
duetto, celebre quanto mat 
ansortila: Gino Latilla e 
Carlo Boni, i quali iuiante 
le prove (e stato rtvelatu da 
Bruno Pallesi) hanno Intup 
pato di pinnto H capputlo dt 
cammello dclt'autore, chr 
tarebbe poi lo stesso PalUsi 
Per Semprini In canzone e 
stata interpretata. con la 
consueta signorllila, da Nn-
talino Otto. 

Io sono te afferma che 
* fra le mie braccla iu set 
parte di me — tl mondo e 
la vita avaniscono.— restia 
mo soltanto io e te ». L'han 
no scritta In quattro, Rossi. 
Biri. De Glusti e Testa. 
L'hanno cantata Carlo Bom. 
con tanto mestiere c Cristt- star allegro. La RAI si limita 

na Jorio. con meno mestiere per ora a prestarc teleca-
ma piu voce e cuore. 

Campana di Santa Lucin. 
di Coiicimt-Chenifmil, e fra 
(pielle che « hanno probabi-
lita >. Vi si parla di una 
t cumpnna del mirocolo », il 
rui scampanio starebbe ad 
•ndicarc. a quel che si puo 
<~apire. che c la mia sposa 
sembra una rosa — tra i 
liori di un'altra ». E la can
zone conllnttn: « Oh. come e 
'tello tormire sul nionfe — 
• risentire la campanr d'ar-
'lento — tnsiemc alia mta 
tpnsa e a un angelo >. tv 
•nrtii del quale * lei sarrt 
mammina e io papa! >. 

Campane di Santa Lucia. 
adi'ptintHrnente presentnta do 
Clandfo Villa e Giorgio 
Consolini, con sospiri e oc-
chi riuolfi al cielo, ha evt-
lentementc ottime posslbi-
'ita di piazzamento. 

Non c'& da stare allegri. 
dunque, e nessuno ad ecce-
zione di Cajafa, ha woglia dt 

mere e miemfani e tace 
'eri sera era stato annuncut-
to Varrivo del maestro 
Hazzi, poi la notizia e stata 
rmentita. Ora si parla del-
I'arrivo di Arata e dl Caro-
sone. che presenzicranno 
domani sera alia chiusura 
iel festival. 

Le votazioni, svoltcsi in un 
clirna di tiicredibtlc confu-
sione che le note del pianino 
Pierrot non sono riiiscite a 
placare. hanno dato il se-
gtiente risultato: Nel blu di
pinto di bin. punti 88; Edera. 
ptinti 62: Non potrai dimen-
ticare 51: Amare un'altra 
48: Campane di Santa Lucia 
punti 38. 

ARTURO GISMONDI 

1NCENDIO IN UNA FATTO-
ttlA — Un improwiso incen-
dio si e sviluppato in frazlone 
Vivano (Udine). In un rustlco 
nbitato da Teresa Cesarotto. at-
tualmente in Francia Nel sini-
stro hanno trovato la morte 4 
mucche 

IL PROCESS" ALLA CORTE D'ASSISE DI 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 redazione) 

TORINO. 31. — La quarta 
giornata del processo contro 
fox pescivendolo Giuseppe Fa
letto. aecusnto di aver ucciso 
I'ing Codeca. non e stata me
nu emozionanie delle prece-
JtMiti Sn:la pedana dei testi 
non e'era piu Angelo Camia — 
I'amico. tl delatore. 1'accusatore 
spietato di • Hrma -: ne e'era 
piu il i-a pit an o Nolo dei carabi 
nieri il quale, servendosi di 
iHiel diabolico giocattolo chi-
o un reR«tratore. eapaee di 
i-aptare e ripetere fecfelmente 
vprita o vanterie. mand6 sul 
Oaneo degli imputati il colne-
vole, o presunto tale, del de-
iitto di via Villa della Regina 
Ma sono ugualniente accadute 
molte cose e non certo pnve 
di interesse. 

Oggi doveva esserc sentito 
il secondo delatore di - Briga -. 
il preciudicato Michele V'inar-
di. Come nolo, questi. insieme 
al Camia. intorm6 i carabmien 
di aver nelle niani Tassassmo 
del direttore della SPA e ospi 
to nella sua casa dl Dnient i! 
Faletto in vena di -confldir-
ji -. Michele Vinardi non e pe 
ro comparso; U presidente Car-
ron Ceva. all'inizio deiludienza 
pomeridiana. ha letto un breve 
rapporto dei carabinieri in cui 
si dice che - il citato teste ha 
lasciato la sua abitazione in 
Vcnarta fin dai primi giomi 
del mese di geanaio. direlto ad 
.gnotn destmazione -. 

Si e data cosl leltura del ver
bal!. rcdatti nel passato dai ca
rabinieri; verbali in cui le ac
cuse contro - Briga - si pale-
sano roventi c non meno spie-
tate di quelle lanciate dal Ca
mia N'on le ripetcremo. perch^ 
:n massima parte gla note. Mi
chele Vinardi insiste per6 e 
•sopratuito su un pnnto. qoesto 
1'avcr avnto dal Faletto la con-
Sdcnza che era stato proprio 
ui. il pescivendolo. a - far fuo-
.'i - (o dctto nel gergo a - ver-
niciare-) Ping Cvideca. E non 
:ih nei 1S*3S. durnnte le cenr 
ii Druer.u ma adu-.nttura nel-
."apnle 1952. pochi giomi dopa 
1 fa:taccio. 

La lettura dei verbali riguar-
Janti le dichiarazioni del Vi
nardi £ stata interrotta a un 
certo punto dal Faletto. che. al-
zandosi dal banco, ha gridato 
verso il presidente: - II Vinar
di i diventato mlo nemico 
quando comineift a pensare al
ia taglia dei 30 niihoni me.-*a 
sulla tcaVi de!l'ass«ss:no di Co-
leca -

Le cent'* ds Dnient hanno 
ivuto. noll'udienza del mitti-
no. ancora un loro quarto d'ora 
di ceiebrita. Sono saliti sulla 
pedana per testimonial due 
pro'agonisti dell'operazionc che 
<i svlluppb dal 2S giugno al 5 

luglio l'J55. II maresciallo del 
carabinieri Giuseppe Scursato 
ne. oggi tomato alia vita civi
le. era a quell'epoea coman 
dante della stazione dl Orta 

PUES: Lei pre9e appunti du
rante il primo convegno. allor-
ohe. it nastro non funziono? 

SCURSATONE: SI. conoscc-
vo il piemontcse e mi segna-
vo man mano qualche idea 

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

SCURSATONE: Noi demmo 
lldea. ma non facemmo nomi 
di porsone. Fu il Faletto stcsso 
a indicare il prof. Valletta. Ca
mia e Vinardi erono tcrrorizzo-
tt. Ci avvertirono che bisognava 
arrestarlo prima che combinas-
se quolcosa. 

II brigadiere Remo Mezzano 
partecipo anch'egli alle - cene -
di Dnient. Interrogato. ripete 
le identiche dichiarazioni del 
maresciallo II brigadiere Al
fonso Pellino fu Invece incan-
cato di riprendere cinemato-
iraflcamcntc la scena del so-
pra.luogo. organizzato dai ca 
rabinieri. e compiuto dal Ca
mia c dal Faletto alia villa de: 
prof Valletta, in San Mauro 
II Pellino dice che si lntere3-
sava dt fotografia ma non di 
cinematografia II risultato fu 
che la pellicola non si lmpivs-
sionft 

A.essio MafRodo. ex coman-
dante della 136 a brigata parti-
giana che operik nella Val di 
Susa. ha testimoniato che Giu
seppe Faletto appartencva ad 
una squ.idra d'azione. di distur-
bo. operante nella Bnssa VaKe 

PRES.: Lei ha dato ordire 
per uccidere la pancttiera di 
Casellette. Giuscppina Bessor.e' 

MAFFIODO: Nellagosto 1944 
non cro a Valdellatorre. Ope-
ravo in alta montagna. Avevo 
<entito perd voci che dicevano 
essere 1a Bessone una r.emica 
acerrima dei partigiani. 

Aw. AVONTO: Vorrei chle-
dere al teste se i rastreilamen-
ti avvenuti in quell'epoca nella 
zona non sono stati per caso 
in relazione con un certo com-
portamer.to della panettiera 
Bessone. 

MAFFIODO: Si pens6 male 
di tanti e anche di questa don
na ben disposta verso I fascist!. 

La prima settimana'del pro
cesso. rinviato a lunedl proxi
mo. si e chiusa pertanto in un 
clima di incertezza. Molti ele
ment! sono vemiti a rinvigorire 
la difesa di -Br iga - soprattut
to per quel che riguarda la sin 
partecipazione a. delitto Co
deca; le accuse sono rimaste !e 
stesse. fornite dalle medesimr 

persone che lo ind:earono alia 
polizia giudiziaria e Io porta-
rono in carcere. 

Lunedl mattina comparira la 
perita calUgrafa signora Picra 

Ghio II suo intervento & stato 
riconoseiuto indispensable dal
la corte che ha accolto Tistan 
za del Procuratore genera.e af-
finchi4 una perizia stabilisca s° 
un biglietto allegato agli alt; 
sia stato oppure no scntto d.il 
maresciallo CaratO di Pubbli-
ca Sicurezza. 

Nel biglietto e scritto: - Bri
ga. via del Lauro n. 8. Briga 
e un sopranome - Si ha moti-
vo di credere che il biglietto 
venne scritto da un funziona-
rio di polizia che il Vinardi af 
ferma essere il maresciallo Ca-
ratu. il quale ricevetie per te-
lefono la prima segnahzionf 
che autore del delitto di via 
Villa della Regina poteva esse 
re appunto il - Briga -. 

Secondo 13 deposizione del 
Vinardi letta oggi in aula. la 
te.efonata al maresciallo Cara 
tii awenne due giorni dopo il 
delitto 

Tale circostanza e stata smen 
tita dal Caratii il quale aflerm;, 
che dopo il delitto Codeca dii 
Vinardi aveva ricevnto solo in-
'ormazioni riguardanti ladri d: 
alloggi La circostanza. come 
si vede. e di estrema impor-
tanza e pu6 giocare sull'anda 
mento del processo. 

PIERO GIORDAMM 

tici, determinati dall'arrem-
baKgio clericale alle sovrin-
lendenze dei teatri. di cui 
I'episodio clamoroso dl Ro
ma e solo I'ultimo in ordine 
di tempo. L'altra causa del
la crisi sta nel fatto che le 
sovvenzioni sono InsufTicien-
ti e non tempestive: mentre 
*i era riconosciutn ciie esse 
dovessero ascendere al 16 
per cento degli tncassi era-
rlall da spettacoli, ora sono 
state ridotte al dieci per 
cento. 

CJIi enti Uriel, ha docu-
menlato Montagnani. spen-
dono complessivamente opni 
anno sette miliordi, di cui 
ipiattro per le masse stabili. 
H00 milioni per il papamento 
dl canlanti, 4IJ0 milioni per 
direttori. repisti e coreopraft. 
e 250 milioni per allesti-
menti: in nitre parole, i 
enmpensi per pli nrtisti non 
incidono per una percen-
luale notevole sui bilanci 
D'altra parte, solo alia Scala 
eli incassi si avvicinano al 
50 per cento delle spese: per 
pli altri lentri lirici pl| In
cassi coprono appena ii 28 
per cenlo o anche meno. Da 
ein derivano i debiti. jl peso 
^chiacciante depli interessi 
pnssivi. rinstabilita 

PROPOSTA 
UNA LEGGE 

PER I CINEMA 
II Centro parlamentare 

dello spettacolo, riunitosi a 
Montecitorio sotto la presi-
denza dell'on. Gabriele S e -
meraro per esaminare la s i 
tuazione nei riguardi dello 
eserclzio cinematograflco, ha 
deliberalo che i componenti 
del Centro presenteranno 
una proposta di lepge per la 
modifica della tabella C al
legata alia leppe 26 novem-
bre 1955. concernente le ali-
ijuote progressive dei diritti 
erariali sugli spettacoli c i -
nematogiafici. 

D'altra parte, l'agitazione 
in corso ha suscitato nei la-
voratori dipendeiiti dalle sale 
cinematogrnfiche una imjKir-
tante presa di posizione uni-
taria, con la minaccia di scio-
pero avanzata dai tre s inda-
cati nel caj»o che non venga-
110 sospesi i licenziamenti e 
le riduzioni di lavoro in ntto. 

Intanto, gli esercenti emi-
liani hanno fissato per mer-
coledi 5 febbraio la giomata 
di chiusura di tutti i cinema 
della loro zona. 

Og«i Seappini 
compie50anni 
Cade oggi H 50 mo compJean-

no del compagno on. Remo 
Seappinl. A lui. il compagno 
i'altniro Tugliatti ha inviato 11 
ieguente telegramma - Ricevl 
le nostre felicitazlonl ppr 11 too 
cinquuntesimo compleanno. La 
ma vita, tutta dedicaia uila cau-

deph 6 i del luvoratori nella lotta clan 
enti, rimpossibllita di predi-
sporre programmi continua-
tivi. In queste condizioni. 
urge un provvedimento; ma 
inutilmente, da anni. si con-
tinna a reclamare una H-
forma degli enti e delle isti-
tuzinni concertistirhe. 

Analophi concetti sono sta
ti esposti dalla senatnee 
MERLIN (psi) e dal scna-
tore RUSONI (psiJ 

Nella sua replica i] sotto-
sepiutario RESTA ha riget-
tato sul I'oriamento la re-
sponsabilita della decurta-
zione al dieci per cento del
le sovvenzioni slatali e. per 
quanto riguarda I'attesa leg
ge. ha afTermato che l'appo-
sita commissione ha predi-
•;posto pli studi per la sua 
preparn/ione. ma che la leg-
pe < non pott a essere certo 
presentnta nello scorciu di 
i|uesta lepislatura >. Nessuno 
(leplj interpellanti ha potuto 
dichiararsi soddisfatto dj ta
le risposta, e il compagno 
Montagnani ha ribadito che 
per salvare il teatro lirico 
si impone una soluzinne di 
emergen7a. con I'erogazione 
delle somme necessarie e 
soprattutto una soluzione le-
gisla»'va. attraverso un prW-
vedimento che s ia immedia-
tamente presentato e appro-
vato. garantendo tra Taltro 
la stabilita delle strutture a 
carattere permanente. le or-
chestre e i cori e portando 
la sovvenzione ad almeno il 
15 per cento del cespite della 
tassa sugli spettacoli. 

Altro argomento di rilievo 
nella seduta di ieri e stato 
quello sollevato dalla inter
pellanza dei compagni SPEZ-
7.ANO e DE LUCA su un 
altro mancato impegno del 
governo. il quale non ha 
ndottato ne piomosso en tro 
il 31 dicembre dello scorso 
anno, come si era i m p e g m -
to a fare, i provvedimenti 
atti a compensare i Comuni 
tlelle minori entrate conse-
suenti alia applicazione del
la esen/.ione della imposta 
sul vino. I| sottosegretario 
IMOLA si e giustificato af-
fermando che il governo ha 
ricevuto solo da una parte 
dei comuni interessati le in-
formnzioni necessarie a va-
lutare Tammontare d e l l a 
perdita. e che comunque. da 
una valuta7ione di massima. 
tale perdita dovrebbe esse
re calcolata in non piu di 
500 milioni. Per quanto ri
guarda l"aboli?ione definiti-
va della imposta sul vino. 
poi. il sottosegretario Piola 
ha riconfermato molto t ie-
pidamente Timpegno del go
verno. dando anzi Timpres-
sione che del provvedimen
to non si voglia parlare piu 
entro la corrente legislatura 

I compagni DE LI'CA e 
BOCCASSI e il senatore so-
cinlista KODA hanno reapi- Lucca-Carrara 
to con vigore alia replica Nel febbraio del 1P50. II com 

iestina. nelle galere Tasciste, 
neila guerra di liberazione na-
zionale. nell'azloue quotidiana 
per lo sviluppo della democra-
zla italiana. onora il nostro Par-
tlto. Ti auguriamo ancora moltl 
successi nella lotta per la pace 
e il socialismo-. 

Remo Scappini e nato ad Em-
poli (Firenze) il 1. febbraio 
1908. da famidia operaia e ope-
raio lui stesso Aveva poco piu 
dl 13 anni. quando suo padre il 
1 marzo 11)21. dopo 1'eceidio di 
Empoli fu arrestato e eondan-
nato a 12 anni dt carcere. di cui 
5 scontati. Due anni dopo Scap
pini aderisce alia gioventii eo-
munista e nel 11)26 al Partito. 
prodigandosi, con altri giovanl 
compagni, dopo le leggi ecce-
zionali alia ricostituzione del 
Partito. 

Nel novembre del 1U30, ricer-
eato dalla polizia. Scappini rag-
giunge Livorno e di qui la 
Francia: (febbraio 1931) va a 
Mosca, dove frequenta la scuo-
la lenimsta lino al novembre 
1U32. Dopo un breve soggiorno 
a I'angi. nel marzo del 1H.'(3 
Scappini viene inviato in Ita
lia. vi rirnnne per circa un me-
<e; (juindl ritorna nella capitale 
francese. alia sezione propagan
da del SOCCOMO Rosso. 

Breve e ancora il soggiomo 
pangfno: pochi mesl dopo. in 
luglio. Scappini fe di nuovo in 
Italia. nell'Emilia-Romagna. per 
riorganizzare il Partito colpito 
da numerosi arresti. Ma il 3 ot-
tobre 1933. Scappini e arresta
to a Faenza. U Tribunaie spe-
ciale fasclsta. dopo una lunga 
mchlesta protrattasi lino al lu
glio 1934. Io condanna a 22 an-

n di reclusione. Sconta nove an
ni e 28 giorni di carcere; ne c-
sce il 31 ottobre 1942 per una 
amnistia 

Scappini non si concede ripo-
so. e nella primavera del 1943 
passu a Torino per dirigervi 
quella Fedcrazione del Partito. 
Sono di quel periodo 1 grandi 
sciopcri del lavoratori torinesi. 
NelTottobre dello stesso anno 
1943 e prima a Milano e poi in 
Piemonte e Ligunr.. sempre con 
I'incarico di ispettore regionale. 
Nel mese di novembre viene in
viato a Genova in qualita di se
gretario della Federazione. in-
carico che manterra fino al 
luglio 1945. 

In questo periodo Scappini e 
pure responsabile del Triunvi-
rato Insurrezionale del PCI per 
la Liguria. £ membra del CLN 
di cui. pochi mesi prima della 
insurrczione. diventa presidente 
In tale qualita egli riceve I'atto 
di resa delle tnippe tedesche ac-
corchiate nella provincia di Ge
nova. La resa fu firmata. come 
e noto. dal gen. Meihnold e da 
Scappini. 

Dal luglio 1945 il compagno 
Scappini b a Roma, primo pres-
so la sezione di organizzazione 
e poi prrsso quella sindacale. Al 
V Congresso nazionale ft eletto 
membro candfdato al C C; nel 
1946 assume la direzione della 
Federazione di Pisa *» nel 1947 
entra nel Comitaro regionale to-
?cano. I compagni di Pise, el 
congresso provinciale tenuto nel 
dicembre 1947. lo riconferma-
no nella carica dt segretario 
della Federazione; al VI Con
gresso nazionale — gennaio "48 
— Scappini viene eletto mem

bro effettivo del CC e nell'apn-
!e dello stcsso anno eletto depu-
tato el Parlamento per Im clr~ 
coscr!.2ir>ne di Livorno-Pisa-

dell'on. Piola. richiamando 
ancora una volta il governo 
al rispetto degli impeeni so-
lennemente assunti davanti 
al Parlamento. 

Un ginvane pregiudicaln 
ucciso da un carabiniere 

II milite avrebbe fatto fuoco per difen-
dersi dai colpi sparati dal malfattore 

BOLOGNA. 31. — Un gio-
vane pregiudicato. Fabio Ron-
da U. di 23 anni. e stato fred-
dato la scorsa notte da un ca-
rabimere che ha aperto il fuo
co sul malvivcnte. per rea-
gire — cosi ha dichiarato il 
milite — ai suoi colpi di ri-
voltella. sparati durante un 
tentativo di fuga. 

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

II Rondali, assieme ad un 
compagno, aveva tentato di 
rapinarc, verso le ventuno di 
iersera. la signora Vanda Be-
nati. abitante in localita Quar-
tiere Guisa 107 di Crevalcore 
Entrambi erano fuggiti. scon-
certati per la pronta rcaziono 
della signora che. subito alle 
prime parole di uno di loro: 
' St.e zit:e o spero -. aveva 
dato un forte morso nella ma
no del Randoh. Questi stava 
tentando di tapparle la bocca 
con una mano mentre con l'al-

pagno Scappini viene nominato 
segretario regionale per In Pu-
clia: al VII Congresso nazionale 
e ricor.fi-rmato membro del C C-
e il 7 gmeno 1953 rieletto depu-
'ato nella circosciizione Bari-
Foge:a 

All'VIII Congresso il compa
gno Scappini & stato rieletto 
membro del C C Attualmentc e 
nresidente della Corr.missior.e 
federale di controllo di Firenze. 

tra impugnava la pistol a con 
cui le sforrava un colpo in 
testa. 

I due banditi. a bordo di 
una motocicletla rubata ill 
giorno prima, si portavano a' 
San Giovanni in Persiceto ove. 
sotto falso nome. 
I carabinieri. subito chiamati, 
riconobbero nello sconosciuto, i e r , 

Gronchi e partilo 
ieri per la Sardecjna 
Alle 17.10 dalla stazior.e Ter-

min: e part;to :I Capo de'.lo 
Stato. diretto a Civitavecchia 
dove s: £ imbareato sulla mo-
tonave - Arborea - per Cagliari. 
L'on. Gronchi si reca, com'* 
r.oto. in Sardegna per una vis.-
:a ufficiale d; :re giomi. 

Aumenti di prezzi 
per medicinali 

La sottocommissione del CIP 
per 1 medic;nali ha stabilito 

. , _ . , . - • . • • ieri 1 seguenti aumenti per 
»1 Rondali. un pregiudicato d i l a i c u n e specialita: cachet Ua , 
^ - . ^ ^ B SJL . . . 1 - d a h r e 1 0 a h r e 2 j ) j, 

Iodan. da lire 206 a lire 2̂40 
per ogni flacone da gr. 25; 
ArtropadiL da lire 550 a lire 

Calderara di Reno piu volte 
condannato per vari reati. 

Mentre veniva condotto in 
caserma. a un tratto il gio-
vane rapinatore estraeva im-
prowisamcr.te di tasca una 
rivoltella. staceandosi con un 
balzo dai carabinieri Egli spa-
r6 due colpi che fortunata-
mente andarono a vuoto; il cz-
rabir.iere Francesco Minneci 
di 26 anni. estraeva allora la 
pistola di ordinanza e faceva 
fuoco sul Rondali uccidendo-
lo sul colpo. 

780 per ogni scatola da 10 Sa
le; Orrr.cscdolo, da lire 264 a 
lire 380 per ogni flacone da 50 
confetti: Atoscal, da lire 28t 
a hre 340 per ogni rlacone da 
gr. 200: Dilaxol. da lire 250 a 
hre 420 per cgm flacone da 50 
confetti; Magnesia Arnaldi. da 
lire 230 a lire 250 per ogni 
flacone da gr. 70: Boroeaina. 
da lire 100 a lire 163 per ogni 
30 tavolette. 
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