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mai poco misteriosa vicenda 
di Torvajanica? Tutto quan
to risulta su queste due figu 
re dalla lunga cronaca della 
inchiesta giudiziaria è che 
esse si sono chiuse sempre in 
un ostinato riserbo, ma può 
bastare il senso di una sola 
iraso a delineare la figura 
del più importante dei due 
personaggi: Anastasio Lilli, il 
<< fedelissimo » di Ugo Mon
tagna. « Anastasio Lilli sa 
tutto — dichiarò la Caglio a 
suo tempo — Se egli si deci
desse a parlare il caso Mon
tesi sarebbe risolto ». 

In particolare si ritiene che 
il Lilli sia stato testimone dei 
1 amo^o e controverso episo
dio del 10 aprile 1953. sul 
quale è opinione comune che 
Sepe stia indagando attiva
mente, episodio tornato pro
prio in questi giorni alla r i 
balta delle cronache per me
rito del signor Zingarini, in
terrogato ieri l'altro da Sepe. 

Quel giorno il manovale 
Zihante Tritelli — la cui te
stimonianza è stata appunto 
rievocata, seppure nel qua-
dio di diversi dettagli, dallo 
Zingarini — si era introdotto 
nella Capncotta per raccoglie-
ie legna da terra A un cer
ti» momento, verso le 15,30, 
una lussuosa auto provenien
te dall'interno di Capocotta 
(os.-ia proprio dalla via di 
Decima e quindi, necessaria
mente, dal cancello contiol-
lato dal guardiano Anastasio 
Lilli) era giunta fino alla 
strada litoranea lungo il via
le centrale della tenuta, pei 
.sboccare dinanzi al cancello 
che dà sul mare. Dail'auto. 
scesero una ragazza alta, dai 
capelli bruni, -, tacchi alti; e 
un giovane signore elegante. 
La ragazza, nell'estrarre i] 
fazzoletto di tasca, lasciò ca
dere 50 lire che il Tritelli in 
seeuito raccolse. Quindi i due. 
abbracciati, si avviarono in
sieme verso le folte macchie 
che costeggiano la litoranea 
verso il mare. La loro auto 
fu lasciata in sosta presso la 
casa di Venanzio De Felice. 
che quindi doveva necessa
riamente conoscere l'uomo e 
la donna non meno di quanto 
doveva conoscerli il Lilli. E' 
noto infatti che i guardiani 
avevano ordini severissimi di 
non lasciar entrare alcuno a 
Capocotta se non fosse un 
membro della « Sant'Uberto ». 
un ospite conosciuto, o un la
tore di un biglietto di Ugo 
Montagna. 

L'indomani mattina il Tri-
felli venne a sapere che una 
ragazza era stata trovata ca
davere all'alba. Si recò sul 
luogo, ma non fu in grado di 
riconoscere se la povera Mon-
tesi fosse proprio la ragazza 
del giorno prima. In ogni mo
do, il 12 aprile, segnalò i suoi 
sospetti al fidanzato di Wil
ma Montesi, Angelo Giuliani. 
che percorreva la borgata al
la ricerca di qualche indizio, 
e insieme si recarono a Ca
pocotta. Ivi si scorgevano an
cora le impronte lasciate dal
la coppia nel terreno dei mac
chioni: l'uomo aveva scarpe 
a « carro armato ». la donna 
scarpe a tacco alto (come si 
ricorderà. Wiilma Montesi in
dossò effettivamente, il giorno 
fatale, le sue scarpe nuove a 
tacco alto). 

Sintomatico è. d'altra par
te, il fatto che il giudice 
istruttore Murante, il quale 
agiva sotto gli ordini del Pro
curatore della Repubblica Si-
gurani all'epoca della prima 
istruttoria Montesi. confer
mò. sia pure fornendo una 
diversa versione, e una di
versa data il misterioso epi
sodio. 

« Destituita di ogni fonda
mento — scriveva il giudice 
M u r a n t e — è risultata la no
tizia secondo cui la Montesi 
sarebbe stata vista, il gior
no 9 aprile nel pomeriggio, 
nella tenuta Capocotta a bor 
do di una 1400 in compagnia 
di un giovane biondo. E' ri
sultato invece che alle ore 
16 del 9 aprile una 1400 en
trò nella tenuta di Capocotta, 
e ne discese il principe d'As
sia accompagnato da una don
na. Il custode, Lilli Anasta
sio, che ebbe ad aprire il 
cancello, confermò che tale 
episodio avvenne alle 16 pre
cise, ora in cui la Montesi 
trovavasi ancora a casa ». 

Secondo una indiscrezione 
trapelata ieri al « Palazzac-
cio », sarebbe imminente un 
interrogatorio del principe 
Maurizio d'Assia e ciò av
valorerebbe l'opinione che il 
magistrato stia indagando con 
particolare impegno su que
sto episodio. 

E che il magittrato stia 
cercando di mettere a fuoco 
con la massima cura nel suo 
obbiettivo la zona di Tor
vajanica ed i fatti che vi *i 
svolsero, è riconfermato dal
la direzione che hanno as
sunto in questi giorni i suoi 
interrogatori. Ieri il dottor 
Sepe. alle 9.30 ha ricevuto il 
parroco di Torvajanica e un 
altro sacerdote della zona; 
successivamente due uomini 
suìla cinquantina, di cuj uno 
e.egante e svelto, l'altro cor
pulento; poi quattro operai di 
Torvajanica. e infine alle 
12.30 i; maggiore Cosimo Zin-
za, che gli ha riferito l'esito 
di un sopraluogo notturno ef
fettuato nella borgata con 
l'interrogatorio di un certo 
signor Petrarca che ha un 
villino presso il luogo dove 
venne rinvenuta Wilma, e 
de'.la famiglia di Fortunato 
Bettini, il giovanissimo ma
novale che per primo scopri 
Il cadavere. 

RICORDANDO U TRAGEDIA E L'EPOPEA DELL'8 SETTEMBRE 
GLI M U N I I RIBADISCONO: NO AL RIARMO TEDESCO! 
O g g i a l l e o r e 1 8 , 3 0 a 
P o r t a S a n P a o l o la 
m a n i f e s t a z i o n e i n d e t t a 

d a l l ' A N P I 

Oggi ricorre l'undicesimo 
anniversario dell-8 settembre. 
La giornata in cui ebbe ini
zio la guerra nazionale di li
berazione sarà celebrata so
lennemente a Roma a Porta 
San Paolo, nel luogo dove si 
svolse uno dei più significa
tivi episodi di quella dram
matica giornata: la resistenza 
d| cittadini animosi e di sol
dati e ufficiali fedeli all'ono
re militale contro le truppe 
della Germania nazista 

A rievocare quel disperato 
tentativo di ditesa della in
dipendenza nazionale che vi
de i popolani di Roma im
bracciare le armi accanto ai 
militari the rifiutarono di se
guire l'esempio dei capi t ra
ditori e imbelli, l'Associazio
ne Nazionale Partigiani ha 
chiamato l'on. Giuliano Palet
ta e il sen. Alberto Cianca. 
La manifestazione sarà pre
sieduta dall'avv. Achille Lor
di, 

A Roma, ogni anno, 1' 8 
settembie è stato ricordato 
con cerimonie alle quali han
no partecipato glandi folle di 
cittadini. Quest'anno la ma
nifestazione assume un si
gnificato particolaie in segui
to agli avvenimenti che han
no richiamato l'opinione pub 
blica più vigile intorno al pe 
ricolo del riarmo tedesco. A 
pochi giorni dalla liquidazio
ne della CED, infatti, il go
verno italiano nonostante il 
gravissimo scacco subito si è 
accodato alle iniziative dei 
governo americano e dei rc-
vancli'tsti tedeschi per rico
stituire quella Wehrmacht 
che ha portato il lutto e la 
rovina e lo sterminio jn tutta 
l'Europa. Il popolo romano 
che impegnò le forze dei suoi 
figli miglici i contro l'invaso 
re tedesco darà quindi alla 
manifestazione di stasera il 
significato dj una protesta 
contro i piani volti a trovare 
nuove e più labili maschera-
ture alla ricostituzione d'una 
forza militare germanica. A 
Roma e nelle altre città dove 
si svolgeranno manifestazio
ni, l'8 settembre servirà ;i r i
badire che il popolo italiano 
intende far sentire al gover
no la sua avversione ai piani 
dei militaristi e la sua pro
fonda aspirazione ad una Eu
ropa veramente unita nella 
collaborazione pacifica t r a 
tutte le nazioni 

TRIONFO DELLA BELLEZZA MERIDIONALE A RIMIN1 

La più bella siciliana 
^eletta ieri "Miss Italia» 

La vincitrice è la 18enne Eugenia Bonino — La pugliese Wandisa Guida 
eletta « miss Cinema » — La romana Alba Armillei al secondo posto 

l'n aspetto dei combattimenti contro 1 tedeschi a l'orta San Paolo, .i Horn.i. nei giorni che seguirono i'8 set tembre 

VERGOGNOSO BILANCIO A CINQUE ANNI DALL' INIZIO DELLA « RIFORMA » D. C. 

Appena il 581- delle terre scorporate 
è stato assegnato finora ai contadini 
La lotta dei braccianti per ottenere rassegnazione delle terre scorporate prima delle sefnine 

Un bimbo di 7 anni 
avvelenato dai funghi 

BRA. 7. — Un bambino di 
sette anni, Mario Sigliotti di 
Naivole, è deceduto nelle pr i 
me ore di stamane all 'ospe
dale di Brà in seguito ad av
velenamento da funghi. 

L'attuazione della ce rifor
ma agrar ia» elencale prose
gue con estrema lentezza e 
tra gravi ingiustizie. Nomi
nante il largo strombazza-
mento, da parte governativa, 
delle assegnazioni di terre, in 
realtà l'estensione complessi
va delle terre assegnate ai 
contadini non raggiunge il 
58 per cento della terra scor
porata: nel Delta padano ò 
inferiore al 40 per cento, nel
la Toscana si aggira intorno 
al a0 per cento, a Brindisi, a 
Matera e a Potenza è poco 
più del 30 per cento, nella 
Sardegna meno del "25 per 
cento. 

E' da tenere presente che 
siamo già al quarto anno e 
ci avviamo verso il quinto 
anno di applicazione delle 
leggi stralcio e ormai, anche 
-,e alcune zone avevano bi
sogno di lavori di trasforma
zione, non è certamente con 
cepibile che solo percentuali 
co^i basse di terre siano sta 
te assegnate ai contadini. 

Assassinalo a Parlimi o 
il cugino ili Frank Coppia 
, Mentre la questura esclude la parentela con il 

gangster italo-americano, i C.C. la confermano 

PALERMO. 7. — Un'aria 
di misero cncon<la il de
litto efferato else ignoti han
no consumato ieri sera in una 
capanna di paglia posta al 
centro di un orto alla periferia 
di Partinico. Verso le 22.30, \e_ 
niva rinvenuto nella località 
Baronia che si trova « poca di
stanza dalla stazione lenovia-
ria. il cadavere del 45cime 
Francesco Coppola ortolano: il 
cadavere presentava tre grosse 
ferite «Ha testa prodotte da 
arma da fuoco. 

La macabra scoperta è Mata 
fatta dai familiari del Coppola 

Il nome della vittima faceva 
subito pensare ad una qualche 
relazione fra il delitto odierno 
e le tenebrose gesta dell'omo
nimo gangster siculo americano 
Frank Coppola, contrabbandie. 
re intemazionale, trafficante di 
stupefacenti, arrestalo a Parti
nico or è quaM un anno. 

Se non che. la questura di 
Palermo — non M capisce bene 
sulla base di quali elementi e 
per quali fini — escludeva tas
sativamente che tra il Coppola 
ucciso ed il gangster .siculo-
americano, ci fossero vincoli di 
parentela, tacendo inolt-r dei 
procedei.Ti dell'uccido 

ri ha intanto con MIO provve-
• lim?:itu p i o v v i - o i i o autorizza
to «zm il dr. Enrico Loratelli 
e -uà mogl ie Giulia Occhini, a 
v ixere separati , stabilendo che 
i lo .o due figli. Loretta e Man
uzio . s iano affidati «1 padre. 

Fonogrammi soiiu stati invia
ti alla questura di V a r c o e ai 
po^Ti d i frontiera, affinchè il 
passaporto «ti Coppi venga riti
rato no-.i appena egli rientrerà 
in Italia. 

Il provvedimento de l la Pro
cura del la Repubblica di Ales
sandria ha d o t a t o v i v a mera
vigl ia .-.ull'opimone pubblica e 
in part icola ie negli ambienti 
<;porti\i «_• fra i . . t i fos i» de l 
• campioniss imo ». 

In -svrr.tn M app"'- ndt-va da 
A i n f M ola* Cjppi h.. decL-o 
,1: r imane: •> in Belgio .ncora 
per qualche UÌOTI -•. E?!: .s: è 
dichiarato sorpre-o della lec i -
-ii»«ie drì 'a P r . v i u a . c<l ha :.f-
(orma'.o ci» non oump-.fiuicrnc 
i m e : vi. 

Tabacco di contrabbando 
abbandonato su 2 scialuppe 

E' viva perciò la lotta fra 
tutti i biaccianti e contadini 
poveri delle zone sottoposte 
agli Enti di Riforma per ot
tenere l'assegnazione di tutte 
le terre scorporate prima del
le prossime semine. 

Il governo, invece di assi
curare ai braccianti e ai con
tadini poveri nuove assegna
zioni di terre, prefoiince met
tere jn atto l'arma della di
sdetta nei confronti degli as
segnatari che già sono sulle 
terre. Le disdette vengono 
motivate nei modi più assur
di per coprire le reali discri
minazioni politiche. Si tratta 
di vere e proprie punizioni 
per « insubordinazione » 

La lotta si profila partico
larmente intensa quest'anno, 
a causa degli scardi raccolti 
avvenuti e della miseria cre
scente nelle campagne. 

Per queste ragioni la Con-
federterra nazionale ha in
detto una prima riunione n 
Grosseto, di tutti i rappresen
tanti delle Confederterra del
le province interessate alla 
« riforma stralcio », onde di 
battere j problemi posti dai 
contadini e dagli assegnatari 
e coordinare la lotta per la 
assegnazione delle terre, per 
la stabilità degli assegnatari 
e per adeguati aiuti per le 
semine. 

Da parte sua. la segreteria 
della Camera del lavoro di 
Matera ha emesso ieri il se
guente comunicato: «i La se
greteria della Camera del la
voro ha preso in considera
zione la situazione esistente 
nella provincia di Matera a 
seguito della volontà dell'En
te di riforma di cacciare dal
la terra oltre 150 assegnatari 
di Montalbano, Bernalda, Pi -
fiticci ed Irsina, senza alcuna 
sentenza della Magistratura. 
La segreteria confederale r i 
tiene arbitraria ed illegale la 
decisione del presidente Ra-
madoro notificata agli asse
gnatari e con la quale si di
chiara che l'Ente non inten
de stipulare con questi il 
contratto definitivo, senza da
re alcuna motivazione. 

« La segreteria segnala al
l'opinione pubblica l 'inter
vento dei carabinieri in ap
poggio all ' azione arbitraria 
dell'Ente di riforma 

« La segreteria invita tutta 
la categoria e tutta la citta
dinanza ad appoggiare, con la 
loro solidarietà, gli assegna
tari che lottano contro le vio
lenze dell'Ente di riforma, in 
difesa dei propri diritti ». 

uè delega e per leclanmrc l'ini-
tuectiutii cttsciwsione e l uppio\a-
ztone itila Carnei a del piogetto 
eli le'4<*<- ciejla CGIL sul nuovo 
trattamento economico statale 
che ussicMiti un'aumento mini
mo meiiMic ili Ine cinquemila 

il omitato entrale ha inoltre 
esaminato la gruve situazione di 
inumano s l iut tamento n> in si 
troiano ^li operai dei iroii. delie 
ostruzioni teiegmiihe e di tutti 
l posti teletonii Addetti ai ser
vizi a t t i n della posta e dei te
legrafo Questi !n\ oratori sono 
obbligati a ime t innì di lai oro 
htiaoicliniin diuri'i e notturni P 
vengono pagati, in media. 80 
l u e aironi 

Il Comitato cernitile ha deciso 
dì intraprendere nuoiamcnte la 
azione di pte^sinne sindacale 
unitaria di tutta lu categoria in 
appoggio all'azione purlumentu-
re L'azione mira ad ottenete 
al più prtMo ti richiesto au
mento degù stipendi e delle pen
sioni mediante lo .stralcio della 
pai te economica della le«ge ue-
ie»ti nonelle il --oddisforlmento 
di alcune importanti rivendica
zioni di carattere economico e 
normalità delia ategoria 

I lavori del congresso 
sulla poliomielite 

l e u . presso la Clinica o i t o -
peciica d e l l ' U n i v o c i t à di Roma, 
Mino pioaeguit i » lavori del 
III congresso in temaz iona le 
sulla pol iomiel i te Di part ico
lare importanza l'.u gnmento 
al l 'otdine del «unno- la tera
pia del lo .-tacilo acuto (inizia
le) del la pol iomiel i te . 

Tale argomento è s t re t tamen
te legato a quel lo della d iagno
si precoce della malattia, già 
l'in dal le -uè pi ime manifesta
zioni morbose. Infatti, sa lvo t h e 
nei periodi di epidemia, quan
do ogni s intomo sospetto v i e n e 
faci lmente ricondotto alla m a 
lattia, le t o i m e iniziali del la 
paralisi infanti le sono assai v a 
rie e fac i lmente traggono in 
inganno il medico P i o p u o in 
tale =i.idio acuto 

Una nnpoi tante i d a z i o n e su l 
le difficoltà della diagnosi in i 
ziale dell., pol iomiel i te è stata 
tenuta dal prof A. J. Rhodes 
dell 'ospedale pediatrico di To
ronto (Canadai 

In contrasto con la questuiti,! GALLIPOLI (Lecce), 7 — 
i carabinieri informavano inve_ 
ce la stampa che l'ortolano tro
vato ucciso era cubino del Cop
pola e che aveva precedenti pe
nali, per altro non precisati. 

La questura, a quanto pare, 
ritiene che il Coppola sia stato 
aggredito e ucciso da quei due 
rapinatori che negli ultimi 
giorni hanno scorazzato per le 
campagne partinlcesi; i carabi
nieri invece non sembrano af
fatto convinti di que*t» ver
sione. 

Il padrone 
micragnose 

71 Popolo clericale ha 
pubblicato ieri il 26. elen
co della sottoscrizione per la 
D. C. lanciata da Fanfant. 
Nascosto in un cantuccio, 
nella parte dell'elenco pub
blicato in ultima pagina si 
legge: 'Costa Angelo, Gia
como e cugino - L. 300.000*. 

Saremmo curiosi di sapere 
se il sottoscrittore per la 
D.C. è il ricchissimo presi
dente della Confindustria. 
Se è luì... ammappelo che 
micragnoso/ 

Ordinato i l ritiro 
del passaporto di Coppi 

GENOVA, 7. - - S i a m o intor
niati che i ca iabin icr i cii No
vi Ligure, .^ÌI ordine del Pro
curatore de l la Repubblica di 
Alessandria, si sono recati nel 
pomeripRio di ieri alla vi l la di 
Fau-to Coppi, por ritirare il 
passaporto al corridore evi alla 
«ignora Giulia Occhini in Lo
cateli!. 

L'ordine non ha potuto c-«e-
re eseguito. ;n quanto Fausto 
Coppi 5i trova attualmente in 
Belgio, per disputarvi d e l l e pa
re ciclistiche, mentre la - d a 
ma bianca -, che si trovava in 
casa, ha dichiarato di i v e r e 
:-pcdito il proprio passaporto a 
Varese, per il rinnovo 

II g iudice di Varese Zampa-

Due scialuppe cariche di ta
bacco estero sono state t ro
vate alla deriva al largo di 
Gallipoli da alcuni motope
scherecci. 

La Federazione parastatali 
per immediati miglioramenti 

Si e riunito il Comitato cen
trale della Federazione jjarasNte-
t&li per discutere ia situazione 
delia categoria in rapporto alla 
ripresa della lotta contro la leg-

La presidenza del Consiglio 
ha speso 52 milioni di troppo 

Tra viaggi, auto, spese di gabinetto e segreterie 

particolari il bilancio preventivo è andato all'aria 

Durante l'esercizio 1953-54, 
testò concluso, si sono regi
strate per la Presidenza del 
Consiglio dei ministri spese 
di gran lunga superiori a 
quelle previste in sede di bi
lancio preventivo. 

Per viaggi del Presidente 
e dei sottosegretari alla Pre
sidenza erano stati preventi
vati 5 milioni; vi è stata una 
maggior spesa di ben 7 mi
lioni. Si noti che, personal
mente, ministri e sottosegre
tari viaggiano gratis in treno. 

Per stipendi e assegni fissi 
al Presidente ed ai sottose
gretari erano stati preventi

vati 15 milioni. Si è avuta 
una maggior spesa di milio
ni 5,3. 

Pe r indennità al personale 
dei Gabinetti e delle Segre
terie particolari si è avuta 
una maggior spesa di 3 mi
lioni. 

Per spese per gli automez
zi erano stati preventivati 22 
milioni ma ne sono stati spe
si 7 in più. 

In totale, le spese previste 
in bilancio per la Presidenza 
del Consiglio dei ministri 
sono aumentate — rispetto ai 
765,8 milioni preventivati — 
di 32,4 milioni. 

CONVEGNO RE6I0HM.E DELLE C.d.L. A B0L06NA 

I lavoratori emiliani decisi 
a conquistare migliori salari 

Si e ì multo a Bologna il 
convegno dèlie C.d.L. della 
Emilia e Romagna, sotto la 
presidenza di Onoiato Mala-
guti, segretario generale del
la C.d.L. di Bologna, e con la 
partecipazione di Luciano 
Lama, segietaiio nazionale 
della FILC. 

Nella riunione, convocata in 
preparazione della sessione 
del Comitato esecutivo della 
CGIL che si t e n à nei prossi
mi gioì ni. e .stata discussa la 
situazione sindacale attuale 
ed esaminata l'attività da 
svolgere per risolvere le ver
tenze in corso per i migliora
menti salariali. I dirigenti 
sindacali pi esenti, dopo aver 
illustrato il glande successo 
ottenuto nella regione con la 
lotta dei mesi scorsi, nella 
quale la maggioianza dei la
voratori dell'industria he ot
tenuto acconti e miglioramen
ti salai;a!i di ginn lunga su 

senza nemmeno iniziale la di
scussione — qualsiasi miglio
ramento di paghe in intieri 
settori, peraltro non precisati. 

La C.d.L. per la sospensione 
dei licenziamenti alla B.P.D. 

Un nuovo passo diertto al 
r isanamento del la s r a v e s itua
zione determinatasi e Col le-
ferro, in seguito o l l icenzia
mento di 300 !a \ora;or i e e l -
l'annunciu che la Direzione 
dello B.P.D. intende l icenziare 
dai 1000 e i 1500 dipendenti , è 
stato compiuto ieri dal le S e -
greterw» della Camera de l La
voro. 

La segreteria de l la Camera 
de l Lavoro ha infatti inviato 
a l l 'Unione deg l i industrial i de l 
Lazio, e per conoscenza al la 
Camera sindacale CISL e al la 
Unione - indacale UIL. la s e 
guente lettera: 

Questa organizzazione, pre-

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

RIMINI, 7. — Poco prima 
del/a mezzanotte al Grand 
Hotel di Rimim, gremito dal 
« bel mondo » che si era di
sputato a colpi di biglietti da 
diecimila i tavoli disponibili, 
sono stati resi noti i nomi 
delle vincitrici del XIII con
corso per la elezione di miss 
Italia 1954. 

Miss Italia è Eugenia Bo
nino, una piccola, ardente, 
bruna siciliana di 18 anni, 
già eletta miss Sicilia. 

Miss cinema è Wandisa 
Guida, una diciannovenne 
nata a Trani, in provincia di 
Bari, giù eletta miss Puglia. 

Trionfo della bellezza me
ridionale, dunque, in questa 
XIII edizione del concorso di 
miss Italiu: trionfo della bel
lezza merulwnule, per la 
prima volta, poicìiè fino ad 
ora, in tutte le munifestazw-
m precedenti, i giudici ave
vano sempre prescelto ragaz
ze dell'Italia settentrionale o 
centrale. 

Ed ecco ora qualcìie dato 
sulle due ni ned nei. Eugenia 
Bonino è ?iat« « Catania il 
2 aprile 193G; è impiegata; è 
alta un metro e (>4: ha com
piuto gli studi presso le 
scuole medie ed è attiva 
sportiva, praticando atletica 
leggera e nuoto. Wandisa 
Guida è nata a Trani il 21 
aprile 1935; è alta un metro 
e 63; è studentessa univer
sitaria a Roma. Nessuna del
le due ragazze è fidanzata. 

Convocate dai componenti 
della giuria verso le ore 20, 
le due vincitrici e i loro p a 
renti ìianno accolto cmozio-
natissime la notizia dell'ele
zione. Il padre di Eugenia 
Bonino è addirittura scop
piato jn lacrime. 

Finora, sulle intenzioni per 
il futuro di miss Italia e miss 
Cinema non si sa niente di 
preciso, in quanto le due r a 
gazze, colte alla sprovvista 
e agitatissime. hanno dichia
rato ai giornalisti di'aver bi
sogno ili riflettere. Comun
que, in occasione dell'elezio
ne a miss Sicilia. Eugenia 
Bonino dichiarò di aspirare 
al firmamento cinematogra
fico. 

Al secondo" posto, nella 
classifica di miss Italia, è 
stata eletta, dopo Eugenia 
Bonino. Alba Annittei. tuia 
20enne romana, di professio
ne pettinatrice, già < regina 
dei / i o r i » ; al terzo posto 
Chiara Montiosi, di 18 anni, 
di Capra Marittima via resi
dente a Roma, già miss 
Marche. 

Nella classifica di miss Ci
nema. al secondo posto è sta
ta eletta Sandra Poloni, di 
19 anni, di Benevento, già 
una delle tre miss Incoili: al 
terzo posto Laura De Ber
nardin. di 19 anni, di Vene
zia, di pro/e.s.sione datti logra
fa, già miss Venezia. 

La cerimonia ufficiale è 
avvenuta, come si è detto, 
verso la mezzanotte. Le iascc 
clic, consacrano le due elette, 
rispettivamente miss Italia e 
miss Cinema, sono state con
segnate da Marcella Mariani 
miss Italia 1953. 

Di tutte le dive e i divi 
del cinematografo annunciati, 
si .sono visti solo .Alberto 
Sordi e Folco Lnlli: gli altri 
e le altre si vede che hanno 
ritenuto di poter aver mi
glior pubblicità restandosene 
al festival di Venezia. 

La 13. edizione del con

polizia di Rimini, su istruzio
ne del ministero dell'Interno. 
Questa offensiva ha portato 
dapprima all'esclusione di 11 
concorrenti, perchè minori di 
18 anni. Undici ragazze che 
avevano fatto un viaggio di
scretamente lungo (si pensi 
che due venivano addirittura 
dall'Africa e precisamente da 
Asmura e da Addis r ibeba) , 
che avevano sopportato pesi 
notevoli (il corredo di miss 
viene a costare un minimo di 
mezzo milione), si sono viste 
tagliate fuori dalla selezione 
finale subito dépo l'arrivo a 
Rimini. Come magra conso
lazione han7io ottenuto la 
promessa di essere ammesse 
senza altre formalità al con

cinque ragazze erano senza 
carta d'identità e ha proibi
to anche a queste di sfilare. 
Invano padri, madri, paren
ti, organizzatori si sono detti 
pronti a testimoniare sotto 
giuramento che le cinque 
ragazze avevano superato i 
18 anni (due ne avevano ad
dirittura 25). Il funzionario 
ha tenuto duro. * Nessuno mi 
fa fesso » ?ia lasciato inten
dere, e se ne è andato sod
disfatto di aver ridotto di 
altre cinque unità il numero 
delle partecipanti al concor
so. Oggi, fortunatamente, i 
documenti mancanti sono ar
rivati e la proibizione è sta
ta ritirata; comunque di 41 
ragazze giunte a Rimini, solo 

«WfWfc»* 

periori a quelli dell'accordo o c c u p a t a della grave situazio 
truffa, hanno sottolineato la 
alta combattività esistente 
nelle fabbriche e la ferma 
volontà degli operai e degli 
impiegati di concludete la 
vei ten/a conquistando tutti 
gli aumenti richiesti. 

Alcune dichiaia/iom non 
tranquillizzanti sulle inten-
7ioni del!.» Confindusti ;a in 
mento alia iipre.-a delle trat
tative per il rinnovo dei con
tratti di lavoro di categoria. 
sono stale rese dal l ' aw. Ro
sario Toscani, vicesegretario 
generale della organizzazione 
padronale. 

Come è noto, il compagno 
Bitossi ha di recente accen
nato alle « prospettive emer
se con il recente scambio di 
lettere tra la Confindustria e 
la CGIL, circa un eventuale 
superamento della vertenza in 
corso attraverso miglioramen
ti in sede di categoria •*. 

Ora il vice-segretario della 
Confindustria, in una conver
sazione alla radio, ha soste
nuto e priori che. almeno in 
alcuni settori, nessun nuovo 
aumento potrebbe essere con
cesso. 

* Questa realtà — ha detto 
il vice-segretario della Con
findustria — non tarderà a 
rivelarsi non appena la t rat
tativa per i contratti di cate
goria abbia investito qualcu
no dei settori che col conglo
bamento hanno esaurito tutte 
le disponibilità residue». 

Si fa osservare come, con 
questo impostazione, la Con
findustria tenti di rifiutare — 

La diciottenne rntanese Eugenia Bonino — Ria e Miss S i 
cil ia > — eletta « Miss Italia » nel la manifestazione di Rimini 

corso dell'anno pross'nno. Mu 
per questa volta hanno do
vuto fare da spettatrici. 

E l'offensiva anti-miss del 
governo non è finita qui. Il 
commissario di Rimini ha 
fatto sapere alla giuria che 
avrebbe inviato quattro 
agenti a fare da angeli cu
stodi ai giudici e a tutelare 

30 si sono potute presenta
re alla selezione finale. 

Il governo Sceiba se non 
ha altri meriti può almeno 
ascrivere al suo attivo que
sta vera e propria strage di 
miss. 

MARIO PINZANTI 

corso per l'elezione di miss Ila morale pericolante. La 
Italia aveva avuto non pochiìgiuria ha protestato indigna-
colpi di scena: colpi di sce
na. però — occorre precisar
lo — niente affatto dramma
tici e clic anzi hanno for
nito alla manifestazione 
aspetti veramente 7imoristìci. 
Si tratta — lo avrete capito 
— dell'offensiva anti-miss. 
attuata dal commissariato di 

ta. Il commissario ha detto 
che non avrebbe mollato. 
Riunitasi la giuria, ad ogni 
modo, i quattro poliziotti 
protettori della morale non 
si sono visti. Il commissario, 
invece, si e fatto vii:o alla 
sfilata in costume da bagno 
di lunedì e ha scoperto che 

Cominciate le cure 
per le dita di Compagnoni 
MILANO, 7. — Achi l le Com

pagnoni Io scalatore d e l K-2 è 
entrato ieri sera nel la c l in ic i 
- C . t t à di M i l a n o - per sotto
porsi ad "un intervento che do
vrebbe ridonare forza ed agil i
tà a l le sue dita congelatesi du
rante la scalata de l K-2. 

ne che si va determinando a 
Colleferro e nel la zona a s e 
guito del la ondata di l icenzia
menti in cor>o, ch iede a c o d e - j 
sta Un:one di convocare con 
urgenza — e ciò per ev i tare 
che il profondo malcontento 
che si va sv i luppando tra : 
lavoratori e la popolazione de l 
la zona esploda m manifesta
zioni di carattere s indacale e 
popolare — la direzione del la 
B.P.D. . le Commiss ioni Interne 
del lo s tab i l imento di Col lefer
ro e le Segre ter i e de l l e tre o r 
ganizzazioni s indacal i prov in 
ciali . 

- Sicuri ce code- ta -spettabi
l e Unione vorrà compenetrars i 
del la gravità li quanto sopra 
esposto, rest iamo in attesa di 
conoscere la d i t a d e l l a convo
cazione e intanto ch ied iamo che 
la Direz ione de l la B.P.D. so
spenda ognip rovved imento non 
ancora attuato - . 

E' morta la mamma 
del compagno Santità 

E' deceduta all 'età di 88 
anni la mamma del nostro 
compagno Battista Santhià 
della presidenza della C.C.C. 
del P.C.I. Vadano al compa
gno Santhià e a tutt i i suoi 
familiari e siano loro di con
forto le commosse condo
glianze e la solidarietà di 
tutti i compagni della Com
missione di Controllo e di 
tutti i comunisti italiani. 

L'Unità unisce le sue con
doglianze a quelle della 
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