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ASPRE CRITICHE DEL SENATO ALLA PRIMA LEGGE DELLA LEGISLATURA 

Le variazioni di bilancio compilate 
con gravissime scorrettezze contabi l i 

Socialisti e comunisti dimostrano il disordine e l'irregolarità dei provvedimenti - Misure 
"antirecessive,, confuse con altri stanziamenti' 10 miliardi "elettorali,, al ministero dell'Interno 

Il primo disegno di legge 
presentato dal governo nella 
nuova legislatura, e discusso 
ieri al Senato, è senza dub
bio un esempio di malcostu
me legislativo, e come tale è 
stato denunciato dai banchi 
comunisti e socialisti. E' ora
mai una consuetudine e una 
necessità da parte del go
verno presentare delle note 
di variazione al bilancio in 
corso: è nelle pieghe di que
ste note elio .si nasconde lo 
aumento del d i s a v a n z o, 
quando non si colano poco 
chiari stanziamenti, coperti 

l.a grande figura del com
pagno Luigi Allogato, sena
tore nella prima legislatura, 
scomparso II 35 maggio scor
so, è slata commemorata ieri 

ni Senato 

dalle voci più generiche e 
sibilline, quali « spese straor
dinarie, ecc. », < sussidi va
ri, ecc. >. Quest'anno il go
verno ha presentato, come 
gli anni scorsi, un disegno 
di legge sulle note di varia
zione allo stato di previsione 
delle entrate e delle spese, 
ma, a confondere ancor più 
le acque, ha incorporato nel
lo stesso provvedimento altri 
t re disegni di legge; questi 
comportano da un lato stan
ziamenti per la riparazione 
di danni provocati da avver

sità atmosferiche, dall'altro 
lato mirano al « potenzia
mento dell'attività economi
ca nazionale >, dovrebbero 
cioè avere un carattcìe < an-
ti recessivo ». 

Si tratta nel complesso di 
141 miliardi circa, 70 dei 
quali destinati a colmare le 
vaiia/.ioni di bilancio e il re
sto a finanziare i provvedi
menti specifici. Il pruno di 
questi prevede l'aumento di 
4 miliardi e mezzo delle spe
se per opero di bonifica, non
ché per opeie di preven/ione 
dai danni da mareggiate o 
alluvioni; 500 milioni ven
gono stanziati per la conces
sione di conti ìbuti por le 
spese di mano d'opera pei 
la sistemazione agraria delle 
piantagioni danneggiate; 10 
miliardi vengono ulterior
mente anticipati al fondo di 
rotazione da destinarsi alla 
concessione di prestiti e mu
tui per lavori di macchine 
agricole, l'attuazione di im
pianti di irrigazione e la co
struzione di edifici rurali; e 
altri 10 miliardi vengono 
stanziati per la concessione 
di sussidi e miglioramenti 
fondiari. Sono poi previsti 
stanziamenti diversi a favo
re dell'Opera nazionale ma
ternità infanzia, dell' ARAR 
e di vari cuti minori. 

Dopo una confusa relazio
ne del senatoio democristia
no ANGELO DK LUCA il 
quale, piooccupato di duno-
stiaro il caratteie ortodosso 
di una logge che palesemente 
non lo e. ha fatto afliorare 
dal suo subcosciente l'affer
mazione che il governo «è 
stato abbastanza onesto », il 
socialista RODA, annuncian
do che il suo gruppo si sa
rebbe astenuto nella votazio
ne. ha rilevato che le riser
ve al provvedimento sorgo
no anzitutto dal fatto che le 
nuove spese vengono solo in 
parte coperte dalle entrale 
ti Unitarie elTettive e dalla 
circostanza che il governo e 
venuto meno ancora una 
volta all'impegno di destina
re gli incrementi di entrata 
alla diminuzione del cronico 
disavanzo di bilancio. Il se
natore socialista ha criticato 
anche vivamente il fatto che 
provvedimenti di carattere 
straordinario sono stati fusi 
in un solo disegno di legge, 
ciò che non consente al Par
lamento di esprimere un 
chiaro giudizio sulle varie 
misure. 

TRAGEDIA CONIUGALE A MONCALIERI 

Accoltella la moglie 
e si getta sotto il treno 

La donna è morta appena giunta all'ospedale 
TORINO, 13. — Un uomo ha 

ferito con quindici coltellate la 
moglie, che poi è morta olio 
ospedale, e si è quindi tolta la 
vita gettandosi sotto un treno 

Le tragedia è avvenuta nel 
tordo pomeriggio in un appar
tamento al secondo piano di via 
Bellini 14. a Borgo San Pietro 
di Moncolieri. L'operaio Dome
nico Niceforo di 45 anni, da Sti
gliano (RegKio Calabria), ve
nuto a lite con lo moglie Ma
rio Caraffa, di 45 anni, pure 
da Stignano. forse improvvisa
mente colto do un accesso di 
pazzia, ha impugnato un grosso 
coltello da cucina e ho colpito 
forsennatamente lo donna Que
sta. urlando, è fiiKKitn per le 
scale e, nonostante il marito 
continuasse a menar coltellate. 
è scesa fin sotto l'androne dove 
si è abbattuta in uno pozza di 
sangue. 

Nessuno ha potuto far nullo 
per fermare l'omicida che. do
po aver osservato un attimo la 
scena come istupidito. ha butta
to il coltello ed è uscito in 
strada dandosi alla fuqa. 

Le sventurato, soccorsi do 
una delle figlie, veniv.i traspor
tata olle Molinette dove spirava 
cinque minuti dopo esservi 
Riunta: parecchie delle coltel 
late le avevano perforato :J to
race e l'addome 

La poliz'o. iniziata le ricer

che dell'assassino, un'ora dopo 
ne rinveniva il cadavere orri
bilmente sfracellato sui binari 
della Ferrovia Torino-Pmerolo 

La sua fine e stata cod ri
costruita: raggiunta la Ferro
via si è fermato al km 2.!»50 
accanto a un pilone della li
nea elettrica aerea Dopo es
sersi arrotolato uni .sigaretta. 
•stava per accenderla allorché 
ha scorto il convoglio 1004 
proveniente da I'uicrolo e di
retto a Torino Allora ha but
tato la sigaretta e con un bal
io si è gettato solio il loco
motore che lo ha travolto e 
maciullato II macchinista, elu
si è accorto soltanto all'ult.uio 
momento di quanto stava per 
accadere, non ha potuto f ,r 
altro che arrestare il treno ., 
cime decine di metri p.u 
avanti 

I due ab.{.«vano in Borgo 
San P.ciro da circa 5 .ir.n. 
Alcun: nic.M or sono il Nice
foro era tornato al paese IM 
t de e vi era r.iu;..*to per 
qualche tempo A «pianto esul
terebbe. dur..nie «juest.i MI., 
perni.incnz'i a Stigliano c;I 
avrebbe avuto un alterco co:; 
.ilciine persone, durante :\ ipi .-
'e s. ó:ce avesse ricevuto un 
forte colpo in te-la Que-t •. po
trebbe CSM re la c.iiis.i lont..r:a 
della tragica follia che lo hr. 
colp.to Oggi 

Dopo un intervento del se
natore GUGLIELMONE (de) 
il quale si ò soffermato so
prattutto sull'aspetto « anti-
iecossivo» dei provvedimen
ti in esame, il compagno 
FORTUNATI si è associato 
alle critiche di Roda, rile
vando l'inopportunità che in 
uno stesso provvedimento 
siano confuse norme di ca-
tatteio formale e norme di 
carattere sostanziale, e si 
mescolino gli obiettivi più 
disparati, ciò che non con
sente un omogeneo giudizio 
ed uno .studio approfondito. 
Fortunati, dopo aver lilevato 
che solo una parte dello spe
so proviste nel provvedimen
to all'esame possono essere 
definite «antirecessive», ha 
affermato che se esse fossero 
^tate presentate in disogni di 
legge sepaiati. avrebbero po
tuto ossero discusso in modo 
più osa u ri on te, cosi come 

meritano misure che inve
stono la politica economica 
del paese. 

L'espressione « antirecessi
ve » e in definitiva presun
tuosa por misure ielativa-
mente modeste: si tratta di 
altrontaru più coraggiosa
mente la tempesta economi
ca, e non si può davvero pre
tendere che lo ambizioso 
obiettivo di arginare la con
giuntura sfavorevole possa 
essere laggumto da un dise
gno di legge che e un disor
dinato coacervo di provvedi
menti piu divoisi. 

Km lunati ha concluso an
nunciando che il gruppo co
munista avi ebbe votato a fa-
voto dei provvedimenti di 
carattere straordinario con
tenuti noi disogno di legge, 
ma avi ebbe mantenuto la 
sua posizione negativa sulla 
parto ordinaria di e :so 

11 '-ompagno PKSKNTJ. dal 

canto suo, ha denunciato i 
paradossali aumenti di al
cune spese previste nelle no
te di variazione, tra cui quel-
Io del Ministero dell'Interno, 
per il quale si registra un 
aumento di 10 miliaidi, rife-
rentesi per la maggior parte 
a stanziamenti non giustifi
cati dalle esigenze relative 
allo svolgimento (lolla con
sultazione elettorale, m a 
piuttosto spiegabili con ben 
individuabili es.gonze eletto
ralistiche nel senso deteriore 
del termine. 

Dopo gli inter\enti dei se
natori BERTONE (de) e 
IANNUZZI (de), il ministro 
MEDICI ha difeso la corret
tezza formale del provvedi
mento, e questo e stato ap-
•rovato con i voti dei demo-
ristiani. 
Il Senato terrà seduta mer

coledì pomeriggio per appro
vare l'ose rei/io provvisorio. 

IN UNA BRKVE SKDUTA MATTUTINA 

L'esercizio provvisorio del bilancio 
approvato dalla Camera dei deputati 

Modificato il disegno di legge, l'esercizio è stato accordato fino al 31 ottobre 

La Camola, accogliendo le 
proposte della commissiono 
speciale nominata nella se
duta inaugurale, ha ieri 
mattina approvato, emen
dandolo, il disegno di legge 
con cui si concede al go
verno l'autorizzazione all'e
sercizio provvisoiio del bi
lancio per l'anno 1058-55). 
L'autorizzazione — ha pre
cisato nella sua relaziono lo 
on. VALSECCIII - e stata 
concessa, in conttasto con la 
proposta del governo, fino al 
31 ottobre 1058, pei evitate 
elio, scaduto il tonnine pie-
visto dal gabinetto Zoli — 31 
agosto — l'assemblea avesse 
a tiovarsi dinanzi ad una 
nuova richiesta di proroga. 

Brevi le dichiarazioni di 
voto. L'onde LOMBARDI 
(psi) ha annunciato il voto 
favorevole del suo gruppo, 
riservandosi però, esso, ogni 
giudizio politico in sede di 
esame dei singoli bilanci. Lo 
on. Lombardi ha quindi ac
cennato ai recenti dramma
tici avvenimenti di Francia. 
per richiamare l'attenzione 
della Camera sulla fragilità 
delle istituzioni parlamenta
ri, anche in un paese di lun
ga tradizione democratica. 
< (piando queste non siano 
cftettivamente sostenute e 
confortate dalla piena ade
sione popolare ». Ha conclu
so invitando In Camera — 
poiché a suo parere non vi 
saranno presto altre più fa
vorevoli occasioni — ad in
viare il proprio saluto al po
polo algerino, in lotta per il 
più elementare dei diritti: 
l'indipendenza nazionale. 

Brevemente, ha preso 
quindi la parola il compa
gno KALETRA (pei), per 
annunciare il voto favore
vole del gruppo comunista: 
un voto tecnico, ha affer
mato l'oratore comunista. 
che esclude qualsiasi signi
ficato politico, e dato sol
tanto per consentire il nor
male svolgimento della vita 
amministrativa del Paese. 
Analoga la dichiarazione del 
missino ANGIOY. 

La Camera o poi passata 
al voto, segreto, sulla legge. 
mentre il piesidente LEONE 
dava comunicazione all'as
semblea di aver chiamato a 
far parto di alcune commis
sioni i scenditi deputati: 

(limita del renolamento: 
Bonino. B0//1. Capraia. De 
Mai tino Francesco. Donvne-
dò. Laconi. Roberti. Rn«n 
Carlo. Tesnuro e Tu/zi ("on
divi: 

Giunta delle elezioni- A-
madei L . Amiioni. Asson
nato. Bianco. Bouli. Breg.m-

ze, Biusasea, Bu/zelli A . 
Colitto, Corona, Giacomo. 
divelli , De' Cocci, Domine-
dò. D'Onofrio, Fodera io, Fo-
schini, Jaeometti, Lucifredi, 
Malagugini, Miceli, Miche-
lini, Migliori, l'ulano, Preti, 
Rocchetti, Schiavetti, Schi-
ratti. Tesauro, Vedovato e 
Viale: 

(inulta per l'esame ài au-
torizzuzmnc a procedere: Ai-
mi, P Amendola . Angioy. 
Baliosi. Ber l inguer . Bot to-
nelli . Dante . Dogli Occhi. 
O'aspan, E. Ca t to . Gicppt , 
-Molenda. Ci*. Napol i tano, P a -
lazzolo, R. Paolucci , O. Rea
le, Riccio. Scaraseia , Schia-
no. Si lvestr i e A. Viviani . 

Dopo circa un 'ora , conclu
sa la votazione sul bi lancio 
provvisor io , con il r i su l ta to 
r ipor ta to all ' inizio, il p res i 
den te Paolo ROSSI ha r in 
viato la prossima sedu ta de l 
l 'assemblea a mercoledì p ros
simo. a l le o re 10,30. 

Pr ima di a l lontanars i d a l 
l 'aula, l'ori. Leone aveva 

mosso a giorno la Carnei a 
della comunica / ione del riii-
n is t io degl i Interni sul lo 
sciogl imento del consiglio 
provincia le di Ravenna e dei 
consigli comunal i di Napoli 
e di a l t r i comuni minor i . 
nonché della t rasmissione 
della sentenza con cui hi 
Corto cost i tuzionale ha d i -
ch ia ia to la i l legit t imità co
st i tuzionale del l 'a l t 18 del 
T U . del le leggi di P.S. ne l 
la pa r te relat iva alle i u l 
uloni non tenui . ' ni luogo 
pubblico. L'on Leone, infi
ne. comunicava d i e sono 
pervenut i a l l 'assemblea una 
d ichiaraz ione del l 'Assemblea 
nazionale cecoslovacca, su l 
l ' a rmamen to atomico della 
Repubbl ica fedeiale tedesca 
( B o n n ) , e un messaggio del 
Soviet S u p r e m o de l l 'URSS 
ai pa r l amen t i di tut t i j paesi 
del mondo, per la cessazione 
degli esper iment i nuc lea r i . 
I due document i sono stat i 
t rasmessi dal la pres idenza 
alla Commissiono esteri . 

QUESTA SERA AVREMO LA CANZONE NAPOLETANA DELL'ANNO 

Colano lo lebbre a Tortora e la voce a Fieno 
monta ratlesa per la cagione vincitrice 

Le altre cinque canzoni prescelte dalla giuria - Lotta fra « Giulietta e Romeo » e 
« Torna a vuca' » - Il « Palloncino » con Taranto non rinnova « Ciccio formaggio » 

(Dal nostro Inviato speciale) 

NAPOLI. 13 — Da un po
di tempo a questa parte, non 
c'è festival che non sia fu
nestato da malattie, sinistri 
e incendi vari. E' inutile che 
ne rifaccia la storia, ma a-
vendali seguiti tutti vi posso 
assicurare clic l'elenco è or
mai lungo e significativo. Ie
ri, inspiegabilmente e im
provvisamente, si è amma
lato Enzo Tortora; chi l'ha 
visto la sera prima ci assi
cura che stava benissimo, poi 
nella giornata il termome
tro è salito oltre l 38 gradi, 
fino a sfiorare in serata i 31). 

Oggi è stata la volta di 
Aurelio Fierro, che hn tenu-
to in ansia fino all'ultimo gli 
autori delle canzoni affida
tegli, decidendosi poi ad ap
parire sul palcoscenico ma 
solo « patto che si chiarisse 
al pubblico quali fossero le 
s-iie condirmi»! di salute fan-
che se poi se l'è carata, con 
la canzone più favorita, me
glio di (pianto prevedeva) 
Agr/iungete che il collega 
lìiggero gira con un braccio 
attorno al collo, che una gior
nalista romana è in albergo 
con una febbre altissima, che 
ieri notte una < Giulietta > 
con a bordo alcuni autori è 
finita contro una delle tante 
costruzioni che popolano 
questa Mostra d'Otremare. e 
ri renderete conto del clima 
che circola attorno al Me-
diterraneo. 

E siamo solo al secondo 
giorno Speriamo beve. Que-
sta sera, ad ogni modo, la 
malattia non ha impedito a 
Enzo Tortora di essere pre
sente sul palcoscenico, per 
dare man forte a Fulvia Co
lombo, bella, con i capelli 
di un color d'oro che cre
devamo esistessero solo nel
le fiabe. 

Il livello artistico si è sen
sibilmente rialzato rispetto a 
lineilo, bassissimo, di ieri se
ra. Non c'è (orse, come ac
cadde l'anno scorso per 
* I.azzarella ». una canzone 
che decisamente si elevi sul
la media generale, è vero 
Poteva essere « 'O cn/è > di 
Modugno, ina è stata elimi
nata. con grande sollievo de-
oh autori presenti. Delle die
ci clic costituivano il secondo 
gruppo, a parte forse * Vur
ria ». nessuna ci è parsa di 
livello decisamente buono. 
E* In media generale, però. 
che si è elevata, coir alenile 
composizioni, nelle quali per 
lo meno il mestiere si sforza 
di supplire alta mancanza di 

NAPOLI Marisa Del Frate e Nunzio Gallo alla ribalta 

poesia, e la dignità formale 
tiene luogo della autentica 
ispirazione. 

La minaccia della malat
tia di Fierro e altri inconve
nienti (fra i (inali pare deb
bano annoverarsi le * im-
puntatnre » di una casa edi
trice), 'uinno rivoluzionato 
un po', otjgi, il programma. 
E' passato così al primo po
sto < Calgpso napulitano », 
originariamente al quinto, 
fra alti lai e strida acutis-

Le dieci canzoni 
finaliste 

Torna a vucà di Miuolo 
Rosi tu sei l 'amor di Alba

no - De Mura 
Serenata arrangiata eh Co

lo si ni» - Mallo/zi 
Suonno a Marechiaro di 

Vian - Fiore 
Basta atnmore pe' campa 

di Gley.ses - Forte 
Giulietta e Romeo di Ma/-

ziicco-Martucct 
Vurria di Fanciulli - Manlio 
'O cantastorie di Rendine -

Pugliese 
Tuppetuppe marlBcià di 

Anaori-Gisiante 
Chiove e zeffunno di Bo-

nagura 

sime dì Gloria Christian, vi
stasi condannata alla impro
ba e per lo più improduttiva 
fatica di « rompere il ghiac
cio ». 

Poj le acque si sono cal
mate, e la Christian si è la
sciata convincere a tentare 
la prova in duetto con il suo 
* partner » Nick Fugano, il 
* Doretli del Sud » idi lui si 
dice che con Dorell\ lui in 
comune le orecchie a ven
tola. (osi come costui le ha 
in comune col suo modello 
d'oltre Atlantico. Frank Si-
natra). 

« 'O calgpso napulitano * è 
un motivo ballabile e orec-
ehiab'lo che farà la felicitò 
dei freiptcntatori più aggior
nati di sale da ballo, e j due 
ragazzi (* ma (pianto stanno 
bene insieme! » — è il com
mento delle signore in sala) 
l'hanno eseguito con dovizia 
di motteggi e mossette, strap
pando una buona messe di 
applausi, che si sono ripe
tuti più tardi, quando — con 
i Si nasce, 'n'ata rota... >, di 
Dnnìda e Malgoni — tiri ti
zio si lamenta della sua bel
la per le sue sojierchieric. 
ma alla fine conclude che se 
dovesse nascere mfnlfrn vol
ta ricomincerebbe daccapo. 
E' un mezzo tempo, e viene 
cantato, alla maniera di 

SCEMA L'OTTIMISMO PER UNA RAPIDA FORMAZIONE DEL GOVERNO 

La D.C. e il P.S.D.I. tralasciano raccordo sol programma 
ed entrano In gara per spartirsi ministeri e sottosegretarlatl 

Dichiarazioni di Celeste Negarville sulla legge contro i missili presentata dai comunisti 

Partiti per l'URSS gli organixzatori 
del raid automobilistico Milano-Mosco 

Il « via » verrà dato in agosto dalla capitale lombarda 

MILANO. 13. — Vn gran
de raid turistico sarà com
piuto nel prossimo mese di 
agosto da una colonna di 
automobili italiane da Mi
lano fino a Mosca. 

L'iniziativa dell'organizza
zione e della rivista specia
lizzata «L automobilismo 
« Quattroruote >. Ver p i rdi -
sporre l'ospitalità agli auto
mobilisti nella capitale so
vietica e completare i par
ticolari dell'organizzazione 
anche durante il viaggio. 
due automobili di « Quattro-
ruote » hanno raggiunto Mo
sca la scorsa settimana e 
saranno di ritorno domani 
sera, dopo tre giorni e mezzo 
compiuti ad una media di 
primato. 

Camion militare 
in un burrone 

TRENTO.~r*l7 - Xcl p..ur..M» 
volo c o m p u t o da un c n i . o n 
militar* • Ponte Sab no. in 

Val di San. ha perso ieri la 
v.ta l'.irtiìdiorc Domenico Mu
si di '24 anni d.i Coldirodi. del 
distretto militare di Sa\ona 

Il MII*T mudava il pr.mo dei 
tre camion m.li tan d.retti ,n 
Val d- Non per un oir.co d: 
cemento, ad un tra ' io. per e.ui-
-e Tu'ìor.i miprcci.*:iti\ .1 p<"-
« inte automezzi u-ct',,i ,1 
c;r.nl.i e. c>ini,:er.do un volo d; 
o'.'rc 1?0 n u t r . e .mdr.to a t n -
e ,5':ir-i 5MI crot'i del torren'c 
Noce I in l.tiri che occupava
no ci' altri due c.mion. sccsi 
i.el fondovalle ."iterando lo 
5trrtp:ombante canalone, cstra-
evar.o d.o rottami :l Mura e 
lo avvi.i\ano all'ospedale d. 
Clrs dr,\t dcccdc\„ 

Restituita al Comune 
di Anghiari 

l'ex-Casa del fascio 
FIRENZI-;. 13 - - In base ad 

una sentenza della Corte di 
Appello, resa nota ORRI. una 
<x Ca^a del Fase..-» tornerà :n 
possesso del Connine di An
ghiari, in p io imcia di Arezzo, 

L'intimismo, ad arte diffuso 
nei giurili scorsi dai rircoli fan-
Limani. Mille postillili)*! di min 
rapiiln forma/ii'iic del nuovo po
verini Dr-I'sili, Ita ieri .-.ubilo una 
mezza doccia fredda. 1 tinnii ilei 
candidali alla formazione bipar
titica fatti circolare sono, infaili. 
lalmrute lauti clic. pa-<-ata la 
prima euforia, ri «-i è areorli 
clic, per aceiiiiteiil.ire tulli, ei 
vorrebbe un poierno di una 
iptaraiiiitia di ministeri. Di qui 
Ir prime delusioni e le prime 
recriminazioni. Il V I I . Zoli — si 
n « r n a u ieri a Palazzo Mada
ma — non «i è mai vinili» ro-ì 
>ieuro come in questo momento. 
Si r divertilo molli», l'attuale 
prcMiIrnlr del Coii-.ii:lii». alle in-
di>ere/ioui elir -i fanno -litio li-
Mc iiruislcriali; >i parla adili-
rillura ili i\n poterne di e nazio
nale \ i». ilei quale entrerebbero 
a far parie lutti sii « r\ »» più 
.nitore»oli: da l'anfani a '/oli. da 
l'ell.1 a Scriba, ila Senni a Sa-
ras.it. Il v a . / o l i «i e limitalo 
.ni a-rol.'arr e poi ha laronira-
mrnlr o * v n a t n : « la" cranili nr-
ehr-lre hanno bi»nzno di tino o 
dur .-oliali, altrimenti la parti-

liur.i \ i rnc romplrtamrnte icno-
rala r la mu*ira nr è v e -*lo-

inala ». 

In rrallà. di partiture, rior di 
' procrammi. ancora non «e ne 
parla. Come al «.olilo. la De «i 
Ìnula innanzi lutto alla rirrrra 
•ledi uomini che \opliono c<>-

Iw-rnare alla riera r alla liqui
dazione di quelli chr, im crr. 
non tnpliono o non hanno intr-

i r r^v » farlo. Fra i primi »i in-
1 eludono i nomi di Spataro. che 
I rornrreblK- alla rihalia politica 
dopo la li::i|:a a*vn*a che co-

in coincidenza ron la 
Montr«i r vrnvldw 

mc-«-i» alla ("a->*a per il Me/zo-
' .l'ionio: fra i v rond i *i fanno i 
noni" 

.e alla terza categoria \ i r n r ag-
'siiuliraio Taviani. Anclir i «•»-
I rialdrmorraiiri, ov\iamentr. al 
idi là drl programma da rralii-
/are. *i preoccupano «oprammo 

Idei pn»ti da ricoprire e degli 
{uomini da piazzare. Virr-prrM-
ilrma. Lavoro. I.a\ori pubblici e 
Kinan/r «..irrbbrro i dicasteri 
prevedi pe r Saracat, Preti. Si-
monìni e rrrmrlloni. nell'aria 
infida rhe tira «i è accorto ner-
-ino il repubblicano De N ita. il 
quale ha \ohuamrnlr po*to l'ac
cento MII programma e «i r 
detto « preoccupato per taluni 
«viluppi della Mtuaiionr «r» re
lazione alla reale po**ihiliià di 
formare il nuovo covrrno >». 

Nil piano concreto, \asta eco 

che nel 1939 l 'aveva «dona-; 
ta • al partito fascista. 

La causa fu promossa qual 
che anno fa dal sindaco di An 
Khiari. dr. Gello Galletti. ch< 
cito in giudizio l'aninuniMr.i- minriò 
/ione dello Stato Si chiedeva t faccenda 
da parte del «indaco, ebe l'nt-

't<> di donazione d-A . l ' .dar .o 
|Corsi . fo.se• diehi..i,,to nullo „„„,; ( | , ,j„ , v , R „ P (Snella 
per difetto di li>;:iia Seco'i ' 
do il Galletti. l"..tìo ron jx>-
teva essere ritenuto valido m 
quanto non era avallato . ad 
sustantiam » da un not.oe. 

L'intendenza di finanza re
plicava che in base alla legge 
27 luglio 1944. n. Ia9 i beni 
fascisti passavano allo Stato 

In data 8 ottobre 19à6. il tri
bunale di Firenze accoglieva 
il ricorso dej sindaco di An
ghiari e dichiarava nullo l'at
to di donazione 

Ricorreva in appello l'Inten
denza ni Finanza, ma la Corte 
d'Appello ha confermato la 
Stntenza. condannando Pam 
ministrazione dello Stato a pa
gare le Spese di giudizio. Pa
lazzo Cor.<i tornerà al comune 
di Anghiari. 

ha Mivinun -ulln Mampa nazio
nale l'iniziaiiv.i ronuinifta ili 
prrvnlarv alla ('amerà la pro
posta di lesue per proibire la 
istallazione di ba-i per missili. 
Il rnmpagiio Cclc-tr Negarville 
Im in proposito dichiarato: « La 
prima proposta di legge presen
tata dal gruppo roiii'iuista — 
che, rome si sa, concerne il di
vieto di isiallazioni di rampe per 
missili allunici e rinierdizionr 
di .stazionamento nei nostri por
ti e aeroporti di navi ed acrei 
stranieri dotali ili armamento 
nucleare — dovrebbe costituire. 
a nostro parere, il primo allo 
di un Parlamento che voglia 
seriamente contribuire alla eli-
sicnsione vii alla pare. Nessuno 
di noi proponenti *i fa. questo 
«'• chiaro, delle illusioni sulla .ic-
rellazione incontrastata della no
stra propo-t.i di legge, anche si
lo spirilo ron cui l'abbiamo pre-
sfiuata b.i in vista due obiettivi 
fondameniab: gli interessi di-Ila 
Nazione e la raii-a della pare 
mondiali-. S- l'Italia iloir*«r di
ventare un deposito ilj ordigni 
uurlrari ed un avamporto della 
«tratrgia atomica ocridentale — 

ha proseguito Negarville — si 
esporrebbe ai più grav i ri-clii 
-m/a alcun vantaggio, anzi con 
una sicura perdita di prestigio 
come potenza i cui destini som» 
legati alla pace e non alla guer
ra. Arroglirrr «iipiiiainciile la 
richiesta dello Stato Maggiore 
titilla NATO per le istallazioni 
di basi militari si^nifiea. inoltre. 
precludersi la possibilità — rhe 
dovrrbbe r.ssere ambita da un 
grande Paese come il nostro — 
di roiilrihiiire. ron iniziative ade
guale. a negoziati tra l'Oriente e 
l'Occidente. 

ii Sento il bisogno di ribadire 
queste cose — ha ronchisi» Negar
ville — perchè il McxMgpern de
finisce la nostra proposta di leg
ge come n propaganda falbamen
te pacifista n. annunziando ufli-
rinsamrnlc rhe la Demorrazia 
rrisli.inj ne proporrà il rigello. 
I".* tri-ir ronstatare rhe >n un 
problema ibe inve-Ie la vita e 
l'avvenire ilei nostro popolo il 
fiiornalr pnrtavore del governo 
abbia gli slessi ioni della peg
giore ppipJCJinl.1 elettorale «Iel
la I)(* ed è penoso rendersi ron-
lo rhr le intenzioni ilei gruppo 

di maggioranza restano, aurlie 
per questa legislatura, quelle elu
somi stale nelle due preredenti: 
sfuggire alla discussione per re
spingere puramente e «emplire-
tiirnle. in nome deH'anticoniiini-
sino, le nostre proposte ». 

Manifestazione 
unitaria a Pistoia 

per la Francia 
PISTOIA, 13 — L'A.N.P.I. 

ha tenuto una riunione di 
tutti ì partiti, associazioni 
democratiche e personalità 
per manifestare la solidarie
tà al popolo francese. Dalle 
riunioni e scaturito un ma
nifesto firmato dMl'ANPI. 
ATV1. ANPPIA. CdL. Lega 
Cooperative. UDÌ. FOCI. 
Gioventù socialista. Partito 
repubblicano. PCI. PSI. 

Hanno aderito Fon Cesare 
Dami. Fon Fulvio Zamponi. 
Fon. Renata Marcbioni, il 
>en. Giuseppe Corsini, il pro
fessor Giuseppe Gentile, sin
daco di Pistoia, il dott. Vin
cenzo N'ardi, presidente del

la Giunta provinciale, il dot
tor Luigi Nanni, vicepresi
dente della Giunta provin
ciale. il prof. Leonardo Min-
grino. a.ssessore provinciale 
Italo Carobbi. ex presidente 
del CLN, Dino Nicolai, com
ponente del CLN. 

Per domenica 15 alle 10, al 
cinema Kden è stata organiz
zata in accordo con i partiti e 
le organizzazioni democrati
che una manifestazione 

Costerà un miliardo 
il « Masaniello » 

di Lauro 
NAPOLI. 13 - Il produtto

re ci'ieni t'o-ir ifiva Rober'o 
Amoroso ha dichi.aT.ito che 
non hanno alcun fondamento 
.li VIT. ' . I '.e voci secondo le 
quali egl: non realizzerebbe 
p.Ù ù film *.Ifl<ùn:e*.'o. in co-
produzione e <-> -i ., --Lauro 
Fi'.m - Lo riprese cominceran
no ad .ICOÌ'O. appe-ia ',n sce
neggiatura. curata da Giusep
pe Maro"a. Ettore Giainini ed 
Ennio Flaiano. «ara ultimata 

Il film conterà a! - Coman-
d--nt"- e.rea un mil.ardo 

« stornellata >, da Mario Ab
bate e da Grazia Gresi. 

« Perche si canta a Napo
li > è la solita tirata retorica 
sulla gente che canta pe* 
sunna', per suspira\ ecc. E' 
pane per i denti di Marisa 
Del Frate che al e suspirà > 
raggiunge eBetti ragguarde
voli. La segue Nunzio Gallo, 
che ottiene gli stessi risul
tati presso l'altra metà del 
pubblico, Una canzone, dun
que, alla quale si assegnano 
delle possibilità. 

tTuppetuppe mariscià* ap
partiene alla razza dei «Pane 
e amore*; bruna come la 
Lollo di turno è Maria Paris, 
che per l'occasione è riuscita 
a dimagrire di 15 chili. Ne 
dà una intcriìretazione pie
na di malizia e di swing. Il 
pubblico è suo. /luche a 
« Sincerità * vengono attri
buiti degli « atouts >. Una 
volta tanto la protagonista 
femminile non è vile né tra
ditrice. E' una donna alla 
(piale possiamo accordare la 
nostra fiducia, e non è poco. 
C'anfano Lucrano Virgili e, 
chissà perchè, una donna: 
Marisa Del Fiate. 

Un nome di prestigio, Bo-
nagura, con « Chiove a zef-
lunno*. Il clima è un po' 
quello di < Strada 'afosa > 
ma con assai minor rigore 
figurativo e melodico. Scrpio 
Bruni, con la suu aria un 
po' prelatizia, ne fa un suc
cesso personale; ma ubbiamo 
l'impressione che la canzone 
di Bonugura sta stata un po ' 
•; chiusa > nel giuoco degli 
interessi. 

« Giulietta e Romeo > con
tiene un'idea: il rifacimento 
in chiave napoletana della 
nota storia, che qui diventa 
naturalmente commedia a 
lieto fine. Nel vico Scassa-
cocchi si scontrano Montec-
chi e Caputeti, con gran fra
gore di grida e di mazziate. 
Nicla Di Bruno e Giacomo 
Ho ridi ne Idi danno vita al
l'amore contrastato. Comple
ta il « cast > Aurelio Fierro, 
la cui abnegazione è stata 
apprezzata nel suo giusto 
valore dal pubblico. 

Gloria Christian con Espo
sito e Sergio Bruni con Ane-
peta presentano poi < 'O can
tastorie ». 

Al penultimo posto (<. piaz
zata » quindi in posizione 
strategica), la grande favo
rita, « Vnrria >. E' uno slow 
di Fanciulli-Manlio, ha una 
costruzione melodica di una 
certa dignità. < Vurrta tur
no' pe' ìi'a vota sola. Napule 
mia — pe* te senti' 'e canta' 
— mrrrìa, vurria, vurrta... — 
ma stango in croce >. Le voci 
erano quelle di Nunzio Gallo 
e Aurelio Fierro. La sera
ta è stata conclusa felice
mente con « 'O palluncino > 
di Ciofji. L'autore napoleta
no ha già dato a Nino Ta
ranto € Ciccio formaggio >. 
un successo di venti anni fa. 
Non è la stessa cosa, pa
zienza. 

Le altre cinque canzoni 
prescelte dalla giuria che si 
sono classificate questa not
te per la < finalissima » sono: 

1) Giulietta e Romeo, di 
Mazzocco-Martucci. voti 27; 

2) Vurria. di Fanciulli-
Manlio. con voti 26; 

3) 'O cantastorie, di Ren-
dine-Pugliese. con voti 24; 

4) Tuppetuppe. mariscià, 
di Anacri-Gigante. voti 18: 

5) Chiove e Zeffunno, di 
Bonagura. con voti 15. 

La giuria, come si sa. tra 
compoyfa da 60 persone scel
te tra il pubblico presente in 
sala. 

Che la vittoria finale deb
ba toccare, domani sera, a 
una delle cinque mneifriet 
del «fecondo anrppo, sono in 
mnffj a giurarlo. Che da que
ste esci il prande successo 
popolare, una < Lazzaretto*. 
un «Guao' tonc». sono in 
meno ad affermarlo. .Vofl c'è 
che da aspettare rentiquat-
tr'ore. 

ARTURO GISMONOI 

I l Movimento italiano della pace lancia la campagna 
per le adesioni al Congresso del disarmo di Stoccolma 

Si e riunito a Roma il Co
mitato esecutivo del Movi
mento italiano della pace. 
Dopo la relazione introdut
tiva. svolta dal segretario 
generale del Movimento. 
on. Celeste Negarville. si e 

no conrocato per il prossi
mo luglio a Stoccolma un 
incontro tra tutte le forze 
che vogliono operare per la 
pace. 

« // disarmo e la roonrrn-
;ron«- internazionale mtere<-

aperl.i una discussione sulle!-"uno l'iramente l'Itala. Dii 

•>vp»ono guerre coloniali, i/i ridrirrone degli arma-
ahenandoci l'amicizia dei!nienti, per più larghi scambi 
popoli delle vicine coste afri-\commcrciali, per la composi-
cane. oggi risvegliati allaìzione dei conflitti in corso, 
lotta per In loro libertà ed per la conperazione scicntifi-
mdipendenza. ea e culruralr. incontrano 

* I pericoli sono aumenta- oppi tarpo favore tra i po-
*' in questi ultimi tempi-poh r presso alcuni governi. 

Mediterraneo e < E' questo il momento in iniziative che saranno prese, troppi anni pedano sul no-1 propri.* nel 
ut tjuosto periodo por garan- 'srro Piit\*e le insopportabile 'n Europa 
tire una larga partevipazio- v-pe.sy del riarmo; du troppi! ? ranco.» e e la sfrenata corsa) non può non solo scongiurare 
ne italiana ai lavori del|Uuni. le. poltrirà di dtrisu>ne\nl riarmo atomico della Ger- •? perrcoìt più immediati ma 
Congres.vo mondiale per ìljde" mori./,» jri Morr'i ' con - inama Federale ne sono gli-può anche indurre i governi 
disarmo e la coopcrazione; frappo.<n. frena i nostri coni- Kispetn più drammatici. Tali ad incontrarsi, per stabilire 
internazionale, convocato aìmera. limita la no<tra eco- pericoli sono tuttavi.1 atte 
Stoccolma dal 16 al 22 luglio! nomia e chiude la strada ai 

tutti gli italiani i temi • ti 
significato del Congresto di 
Stoccolma. Noi invitiamo 
tutti i Comitati della pace. 
tutte le organizzazioni cul
turali e popolari, i sindacati 
e le cooperative, le associa
zioni dei giovani « dette 
donne, a promuovere mani-

prossimo. 
Alla conclusione dei suoi 

lavori, l'Esecutivo ha appro
vato la seguente risoluzione: 

< l'n grande avvenimento 

proficui scambi culturali e 
t o 

nnati da una serie di ini
ziative di pece e di disten-

s-nonti/ic?. ind'.«pe»i.s-flb2h inUione. Trattative diplomati
mi mondo avviato verso 
>'impro m o r e scoperte. 

« Questa politica di dtvi-
è in via di realizzazione peritone avvicina i pericoli di 
raccogliere tutte le forze che'guerra. Nei nome di questa 
operano per la pace: il Con-! politica si sacrifica t'indi-
gresso mondiale per il di- pendenza nazionale, si in

stallano le basi atomiche per sarmo e la cooperazione in
ternazionale. ['omini illustri 
di ogni Paese, pensatori. 
scienziati, artisti, personali
tà politiche e religiose han-

i missili, si accolgono truppe 
s'-aniere. Questa politica può 
condurre l'Italia a pericolose 
alleanze con Paesi che per

che sono — in corso — pur 
tra rar ie di//icoIlà ed osta
coli per prcjiarare la confe
renza ai vertici. E' prevedi
bile. un accordo per la 
sospensione degli esperi
menti atomici, in seguito alla 
nota decisione del Governo 
sovietico. Proposte per la 
neutralizzazione atomica di 
un certo numero di paesi, per 

accordi di pace. La nostra 
azione, quella delle grandi 
masse del popolo italiano e 
delle personaìird del mondo 
culturale, devono oggi con
tinuare perchè il nuovo Par
lamento italiano respinga 
ogni impopno contrario apli 
'nrorossi della distensione e 
favorisca invece ogni iniria-
L-ra di pace. 

< Una grande campagna di 
propaganda e di informazio
ne deve sj'ilupparsi in questo 
periodo per far conoscer* € 

La grave crisi'cui hi pressione dei popolij'csranom. incontri, confe
renze e dibattiti per far co
noscere il Congresso dr Stoc
colma e per nominare i loro 
delegati a questo Congresso. 

< Noi ci rti-olpuzmo a tutti 
coloro che fanno parte del 
Parlamento nazionale e dei 
Parlamenti regionali, dei 
Consigli comunali e provin
ciali, dei Consigli accademi
ci. dei comitati delle orga
nizzazioni sindacali e coope
rativistiche. delle commissio
ni interne, delle assocjazìovi 
sportive pcrc'iè jujienguin i 
grandi ideali di pace che 
animano il nostro popolo « 
eontnbinsrano al pieno suc
cesso del Congresso di Stoc
colma. 

http://ras.it
file:///irnc
file:///opliono
file:///irnr
file:///ohuamrnlr
file:///asta
http://fo.se

