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so. Vergogna per noi,'Il fotor-^ bandiera • dell'* europeismo », 
no che i nomi degli ammiragli 
Camp/oiii e Maschcrpa, o del 
generale Gandhi , dovessero 
venire confavi con quello del 
generale Ascile C*( qualcuno 
che ha dimenticata, eùidenter. 
mente, che la vecchia classe 
dirigente fascista c non pochi 
suoi servitori, generali inde
gni o non generali, sono stati 
messi sotto processo dal la R e 
pubblica italiana, anche «e 
(mesto non è stato il caso di 
Messe, e .che •> cose -di fuoco 
sono state Scritte e provale, 
non da parte comunista, sulla 
condotta della guerra fascista 
e le responsabilità di chi vi 
ebbe le mani In pasta. Coloro 
che sono scampati al giusto 
rendiconto* vorrebbero ora 
pro/ì t tnrnc per rivalutare se 
stessi p gli altri? Morto Gra-
ziani, si è trovato Messe per 
rimpiazzarlo e fargli a s sume
re lo stesso identico ruolo? 

E' davvero eloquente il /at
to che un personaggio come 
Messe abbia accusato di d i 
serzione il compagno Sereni! 
Mentre Messe era dedito ai 
:;uoi intrighi, jj comunista Se
reni veniva condannato dal 
Tribunale speciale fascista a 
20 anni di carcere, e veniva 
in conseguenza di ciò discri
minato ed escluso dall'Eser
cito (anche allora c'erano le 
discriminazioni...). Il comuni
sta Sereni seppe cionondime
no ricercare le truppe italia
ne da cui era stato allontana
to e combattere tra di esse 
e con esse, nella Francia oc
cupata. Fu proprio Sereni 
che prese contatto con 
soldati i tal iani del corpo 
di occupazione, con essi 
stampò e diffuse a decine di 
7Hlgltaia di copie un foglio 
intitolato «La voce del sol
dato », la cui parola d'ordine 
fondamentale era di « salva
re l'Italia dalla disfatta », 
<( cacciare tedeschi e fascisti » 
i tempi in cui Messe portava 
alla disfatta i suol soldati, 
erano anche i tempi in cui 
Sereni e oli altri eroici emi 
orati, pagando di nuovo di 
persona con soldati e sottuf
ficiali sotto il tribunale di 
guerra della quarta armata, 
preparava all'opposto la ri
scossa della guerra partigia
na e di liberazione nazionale! 

I>« Tog-ni a M e s s e ; 
Proprio questo, la 'riscòssa 

«azionale ondata aall'aiUffa-
eclsmo militattte>.è dà che i 
responsabili della disfatta 
vorrebbero offuscare. 11. gio
co, appunto, e sempre quello: 
.la rivalutazione .del fascismo 
e l'attacco alle origini della 
democrazia ìtalianai L'opera
zione 'fogni e l'operazione 
Messe hanno lo stesso mar
chio, anche se lo strumento 
adoperalo per la seconda è 
ancora più goffo a compro
mettente del primo. Più com-
promettente per la fisiono
mia del protagonista, per il 
terreno prescelto della po
litica estera — l'aggiogamen
to senza veti all'imperialismo 
americano e al militarismo 
tedesco — e in/ ine per le 
conseguenze che .già qualcu
no ha osato trarne. Non è 
davvero un caso che il 
* Tempo », giornale da cui 
Messe notoriamente pontifica, 
abbia minacciato il Parla
mento dì azioni squadristc su 
più larga scala di quelle s i 
nora tentate, e abbia offeso 
le istituzioni parlamentari 
parafrasando l'invettiva fa
scista dell 'aula sorda e gri
gia: un episodio, questo, su 
cui la Presidenza del Senato 
e la magistratura avranno 
modo di pronunziarsi. 

Ciò che alla fine resta da 
dire è questo. Fino a ieri, i 
nostri socialdemocratici, re
pubblicani, democristiani, l i 
beral!, e quanti tra essi si 
richiamano all'antifascismo o 
piit semplicemente alla de
mocrazia, amavano reagire ai 
rigurgiti di fascismo, fossero 
di Togni o dei fascisti allo 
stato puro, con l'argomento 
che la coalizione democratica 
e il governo democratico era
no quel che contava, erano 
'a garanzia, * l'alternativa de
mocratica » ad ogni totalita
rismo. Dicevano che, ver con
servare tale ferrea base de
mocratica, era pur necessario 
sopportare i colpi della de
stra clerico-fascista. quali che 
fossero. Ma dov'è ora il go
verno democratico, dov'è la 
sua politica, dov'è la coali
zione? Si gingillano, costoro. 
nell'attesa della * crisi a mag
gio ». Lasciano però che, in 
quest i due mesi, si creino 
ratti compiuti sotto il segno 
della reazione pi» scoperta; 
lasciano ai relitti fascisti la 

consentono che nell 'aula del 
Parlamento si rivalutino la 
guerra fascista e i suoi mi
sfatti, vogliqna che Scclba 
Vada a Washington a rappre* 
ventarvi Messii cqsì cothe 
hanno fino a ieri lasciato 
alla Confagrkoltura di deci
dere della politica agraria in 
Italia. 
• Eppure, neanche il Mes

saggero può illudersi che la 
nostra gioventù, la vostra o~ 
pinionc pubblica democratica, 
i sinceri europeisti, {"opinione 
pubblica anfi/ascista. quella 
stessa che ha gravitato finora 
nell'orbita dei partiti di cen
tro, possa aver fiducia non 
diciamo nel generale Messe, 
ma anche solo in una politi
ca che ha il generale Messe 
tra i suoi fautori e i suoi at
tivi protagonisti, mentre la 
Massiva complicità, l'assenza 
ideale, la politica dei rinvìi, 
caratterizzano all'opposto i re-
«•'i deltfi « coalizione democra
tica ». Vogliono la « chiarifi
cazione »? Ebbene si sbrighi-
no e facciano sul serio. Altri
menti se ne dedurrà che non 
i comunisti sono r>er il tanfo 
peggio tanto meglio, ma i par
titi di maggioranza.' Quanto 
ni comunisti le toro ragioni 
ideali e nazionali sono cosi 
forti che divengono, quanto 
vlù si palesa il tradimento o 
il vuoto altmi, motivo di mo
bilitazione per la arande mag
gioranza deati italiani che mai 
scenderanno a compromessi 
— questo è certo — col fa
scismo e la guerra. 

LUIGI PINTOR 

Le delegazioni 
contro PUEO 

Con la ripresa del dibattito 
suU'UEO a Palazzo Madama, 
nuove delegazioni sono afflui
te dai più lontani centri del 
Paese per portare ai parlamen
tari della maggioranza petizio
ni, ordini del giorno ed altri 
documenti comprovanti l'irri
ducibile opposizione del popolo 
al patti di guerra ed alle mi
nacele di una conflagrazione 
atomica. 

,E' giunta nella giornata di 
Ieri una delegazione di Raven
na, composta di cinque giovani 
che hanno /atto il viaggio in 
piotoctcletta, recanti un ordine 
dèj giorno, votato nel corso di 
assemblee popolari, contro la 
VEO e le armi di sterminio. 
Da Piombino è venuta una de
legazione di tre operai portua
li, I quali hanno conferito con 
11 Scn. Fantuzzi, comunista, e 
con 11 fcen. Tirabassl, democri
stiano, al quale hanno conse
gnato 190 firme, raccolte in 
quel porto, contro i patti di 
guerra. 

Tre delegazioni sono venute 
a Palazzo Madama da Avezza-
no: facevano parte di queste 
delegazioni giovani, donne e 
lavoratori alimentaristi. Sei la
voratori, fra 1 quali due ope
raie, sono giunti da Latina, 
con una petizione sottoscritta 
dai dipendenti di quella ve
treria. 

Altre delegazioni sono afflui
te dai quartieri della Capitale. 

IL GIORNO 16 SCELBA PORRÀ' LA FIDUCIA SUL RINVIO DEI PATTI AGRARI 

Il voto del P. R. I. contro il governo 
merle in imbarazzo i socialdemocratici 

// PS DI vorrebbe "chiarire,, dopo l'elezione presidenziale - I commenti a Montecitorio - Numerosi 
' incontri fra capi partito - Il viaggio dì Sceiba ì ih America e le mire inglesi sul nostro petrolio 

Per quanto limitato possa 
essere il peso politico del PRI, 
l'ordine del giorno approvalo 
domenica sera dalla direzione 
e dal parlamentari di quel 
partito ha messo a rumore 
lo schieramento governativo. 
Con questi chiari di luna, an
che cinque voti possono in
fatti diventare assolutamente 
necessari alla sopravvivenza 
di un gabinetto Sceiba, e lo 
stato di crisi in cui la falli
mentare attività del quadri
partito ha gettato la casta 
dominante rischia di esplo
dere da un momento all'altro, 
sol che se ne presenti l'occa
sione propizia. 

Tale occasione dovrebbe es 
sere rappresentata — a quan
to ci è stato assicurato perso
nalmente dai tre quinti (cioè 
dalla maggioranza assoluta) 
de!-gruppo parlamentare re
pubblicano ~ dalla votazione 
del 16 prossimo sulla richie
sta di rinvio della discussione 
della legge per i patti agrari. 
I tre deputati del PIÙ — av
vicinati separatamente nel 
Transatlantico di Montecito
rio — ci hanno confermato 
che l'unico problema che sta 
loro a cuore è la ratifica 
dell'UEO. Legati come sono 
al carro atlantico, i repubbli
cani si preoccupano essen
zialmente di mantenere 1 pro
pri Impegni di fronte al Di
partimento di Stato; una volta 
assolto a tale compito, 1 tre 
deputati si sono dichiarati 
pronti a dare attuazione al 
loro ordine del giorno fino 
alle estreme conseguenze, v o 
tando contro la richiesta di 
rinvio del patti agrari anche 
se su di essa il governo vorrà 
pòrro la questione di fiducia. 
Come è noto, l'ordine del gior
no approvato dalla dire
zione del PRJ suona condan
na non soltanto per il com
promesso anticontadino, ma 
per tutta l'impostazione della 
linea governativa, definita 
di « involuzione politica e so
ciale, inconciliabile con lo spi
rito che animò il PRI quando 
aderì alla coalizione del quat
tro partiti ». 

Fra il dire e il fare 
Naturalmente — come sem

pre accade nel campo dei 
partitini — fra il dire e il 
fare c'è di mezzo la D.C.. Non 
è escluso quindi che ancora 
una volta le inconciliabilità 
rilevate dal PRI vadano a 
dissolversi proprio . nel mo

mento decisivo. Né si può 
fare a meno di osservare che 
la direzione del PRI ha an
nunciato per il giorno 18 la 
convocazione del Consiglio 
nazionale, al quale è stato 
in definitiva demandato l'one
re di prendere la decisione 
che 1 tre deputati hanno ieri 
anticipato; in attesa che ciò 
avvenga il 18, il 16 1 repub
blicani potrebbero sempre so
stenere di considerarsi anco
ra legati alla solidarietà con 
Sceiba e il suo governo « di 
involuzione politica e socia
le» , lasciandosi cosi sfuggire 
l'ennesima occasione di met
tere 11 loro partito nella con
dizione di uscire .dallo stato 
di eemiclandestlnità in cui si 
trova nel Paese. 

I di*cor*i della domenica 
Molto commentati sono s ta . 

ti anche 1 discorsi domenicali 
di alcuni esponenti socialde
mocratici che 6i sono espres
si contro l'attuale formula 
governativa. Notata soprat
tutto la « dichiarazione di 
guerra » dell'on. Slmonini, a 
tutti noto come destrorso e 
fedele interprete, finora, dei 
dettami clericali. Ieri sera a 
Montecitorio si dava notevole 
importanza a una voce se
condo la quale anche i social
democratici, estinto il loro 
pegno di solidarietà atlantica, 
si allineerebbero al repubbli
cani decretando con ciò la 
morte fisica del governo. 

Vera o falsa che sia que
sta voce non ha importanza: 
i partiti politici si giudicano 
dai fatti e non dalle chiac
chiere. Il vice segretario del 
PSDI, per esempio, ha ier 
sera gettato un po' d'acqua 
sul fuoco, manifestando la 
convinzione che prima di 
« chiarire » bisogna permet
tere a Sceiba di andare in 
America e di rieleggere il 
Presidente della Repubblica. 
Quindi: niente crisi imme
diata come vorrebbero i re
pubblicani. In nessun conto 
vanno perciò tenute anche le 
altre dicerie che sono state 
messe nuovamente in giro 
circa l'interpretazione rive
duta e corretta — alla luce 
degli ultimi avvenimenti — 
che è stata fatta dell'incontro 
di venerdì fra Nenni e Sara-
gat, della colazione di sabato 
fra Saragat e Bogomolov e 
del colloquio fra Saragat e 
l'ambasciatore inglese. 

Si può comunque facilmen-f 

te immaginare da quale agi
tazione si siano lasciati pren
dere 1 giornalisti d'osservan
za governativa quando ieri 
sera hanno assistito ad altri 
incontri fra Nenni Pacciardi 
e La Malfa, fra La Malfa 
e Matteotti, fra Nenni e To
gliatti. fra Fanfani e Scei
ba, fra Fanfani e Malagodi, 
fra Fanfani e Saragat e fra 
Fanfani e Vammi, quest'ulti
mo presentato come succes-
iore di Sceiba. Dal canto suo, 
l'onorevole Scelba, appoggiato 
dai suoi organi di stampa si 
fa in quattro nell'accarezzare 
i «socialdemocratici e nel dir 
loro che, patti agrari o no, 
ciò che più deve Interessare 
al PSDI è la sollecita appro
vazione della legge Tremello-
ni. Il che poteva esser vero 
fino a qualche giorno fa, ma 
non più ora, dato che le nuo
ve disposizioni in materia 
fiscale non potranno andare 
in vigore che con le denunce 
del prossimo anno. 

Nonostante gli sforzi delle 
sinistre, ì lavori della Com
missione Finanze e Tesoro 
della Camera non hanno In
fatti progredito gran che nel
la seduta di ieii. Approvati 
i primi cinque articoli della 
legge, la discussione si è are
nata sulla questione più deli
cata: quella del giuramento 
dei contribuenti. I compagni 
Dugoni e Li Causi hanno an
cora una volta messo in chia
ro che le sinistre non sono 
d'accordo con molti punti del 
progetto Tremelioni, ma che, 
pur di dar vita a un primo 
tentativo di costringere i pri
vilegiati a fare il loro dovere, 
sono disposte a rinunciare ai 
loro emendamenti. Non cosi 
si sono espressi, però, i mo
narchici, ì quali hanno an
nunciato la presentazione di 
numerosi emendamenti, e i 
fascisti, che hanno dichia
rato di votare contro. 

Con tutto quel che bolle in 
pentola sarà dunque interes

sante seguire i lavori — sia 
pur dalla porta — del Con 
siglio nazionale democristia
no, che si riunisce sabato 
prossimo. Vi sarà una chia 
rifrazione alla vigilia del 
ventilato voto di fiducia sui 
patti agi ari e della partenza 
di Sceiba per Washington? A 
puro titolo di cronaca rife
riremo la notizia di un son
daggio in corso del governo 
britannico presso quello ita
liano per la questione dei pe
troli; di essa si sarebbe par
lato nel recente incontro ro
mano fra Eden e Martino. Se 
la notizia avesse fondamento, 
il viaggio in America dei no
stri governanti assumerebbe 
un rilievo ancor maggiore, 
dato che l'obiettivo dì esso 
non veri ebbe limitato alla li
quidazione degli interessi ita
liani a favore di quelli ame
ricani, ma comporterebbe lo 
scatenamento della concor
renza fra i trust statunitensi 
e le compagnie britanniche. 

IL CONVEGNO DI PESCARA 

utilizzare i l petrolio 
nell'interesse nazionale 
La richiesta avanzata da tutte le Amministra
zioni e le Camere di commercio abruzzesi 

DAL NOSTRO JTORRlSPONDENTE 

PESCARA?? — Si è tenuta 
oggi a Pescara la nuova r iu
nione dei presidenti delle 
amministrazioni provinciali 
abruzzesi e dei sindaci dei 
capoluoghi di provincia della 
regione con l'intervento, que
sta volta, dei rappresentanti 
delle Camere di Commercio. 

La riunione si è conclusa 
con l'approvazione di un or
dine del giorno, nel quale 
sono di nuovo messe in primo 
piano le esigenze regionali e 
nazionali all'utilizzazione del 
petrolio per il potenziamento 
dell'economia e per un deci
sivo miglioramento del t e n o 
re di vita della popolazione. 
Nell'o.d.g. vengono ribaditi 
altresì i principi di assicu
rare alla collettività naziona
le i benefìci dello sfruttamen
to e di ammettere la parteci
pazione degli enti ammini
strativi regionali. Si è giunti 
alla votazione dell'ordine del 
giorno al termine di una 
animata discussione, nel cor-

t t 

INTERVISTA CON LA MANCATA INTERPRETE DI «PANE, AMORE E COSI' SIA» 

La Lollobrigido definisce "uno speculatone 
le voci sulle sue richieste pei II film delloTitanus 

/ mot ini per i quali Gina avrebbe rifiutato la proposta dei produttori — Va 
animato colloquio — U attrice non Ditole più interpretare <• film scadenti * 

Lo 'scandalo» suscitato 
dalle voci riguardanti un 
ennesimo episodio del film 
Pane, amore e fantasia, per 
interpretare il quale si par
lava di una assurda p re tesa 
del c inquanta per cento su
gli incassi, da parte di Gina 
Lollobrigida (cosa questa che 
avrebbe costretto la casa pro
duttrice « Titanus » ad offrire 
il ruolo della protagonista a 
Sofia Loren) v entrato ieri 
nella sua fase acuta . Gina 
Lollobrigida, appena rientra
ta da Parigi, Ita recisamente 
smentito le noci, ed è passata, 
anzi, al contrattacco, rivelan
do i retroscena di questa in
tricata vicenda. 

Abbiamo . in terpel la to, na
turalmente, la maggiore in
teressata. Gina ci ha accolti 

; con. cortese, grazia . nel suo 
appartamento.- *.dL via .Taro; 

Chiabotto l'assassino della Cavallero 
condannato a 29 anni di reclusione 

La sentenza emessa dopo quattro ore di camera di consiglio - La sorella della vittima 
sviene mentre l'imputato si copre il vòlto con le mani - Le ultime battute del «processo 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

AOSTA, 7. — Dopo quattro 
ore di Camera di Consiglio 
— ne è entrata alle 15 e ne 
è uscita alle 19 — la Corte 
d'Assise ha condannato que
sta sera Nadir Chiabodn a 
ventinove anni e otto mesi di 
reclusione, di cui 24 per io 
omicidio di Angela Cavòlle-
ro, cinque anni e quattro me
si per la rapina e quattro me
si per oltraggio contro una 
guardia carceraria. Tre anni 
gli sono stati condonati. 

Il Chiabodo è stato inoltre 
condannato a 4 anni di vigi
lanza, a 80 mila lire di multa 
e a 150 lire di spese proces
suali. L'imputato prima del
la sentenza si è rimesso alta 
clemenza. Egli ha ascoltato 
la lettura nel verdetto co
prendosi il volto con le trio
ni. La sorella della Cavalle
ro è svenuta. Preccdentemen
te altre tre donne erano sve 
nute in aula per l'eccessivo 

Sette mor t i e tre fe r i t i 
in uno scontro a Sassari 

La parte posteriore d'una corriera comple
tamente recisa dall'urto con un autotreno 

DALLA REDAZ. CAGLIARITANA 

CAGLIARI, 7. — Un gra
vissimo incidente stradale si 
e verificalo stamane alle 12.45 
sulla lmea Sdssari-Bonorva. 
Se;le persone- sono rimaste 
uccise e tre più. o meno gra
vemente ferite in seguito a 
un violentissimo peontro tra 
un'autocorriera, di linea della 
S.C.I.A. e un autotreno Alfa 
Romeo 430. . - ,-

L'autocorriera in servìzio 
sulla linea Sassari-Bonorva, 
da poco partita da Sassari, 
aveva r.pcena percorso ven-
t:duc chilometri, quando 
giunta all'altezza della canto
niera «Figu Ruia» la pedante 
macchin? cr.rica di passegge
ri imboccava un ponti1 nello 
s t e v o rnc-menlo in cui Io im
boccava anche un autotreno 

, dalla parte opposta. 
La strada in quel punto è 

stretta. Per ragioni non an
cora acce» tate, l'autotreno 
investiva violentemente la 
parte posteriore sinistra del
la corriera, asportandola. 1 
passeggeri subivano in pieno 
l'urto, mentre la corriera ve
niva addossata al parapetto 
del ponte. 

Soltanto quattro delle per
sone decedute sono state iden
tificate. Ecco i nomi: Salvato
re Vacca, nato a Melis, pro
prietario del bar ristorante 
« Due Palme « di Sassari, lo 
industriale Gavino Vnrgiu da 
Thiesi e le signore Tilde Lo
renzi e Amneris Satta, que
st'ultima residente a Sassari 
ma nativa di Forte dei Mar
mi Degli altri morti, privi di 
documenti, non è stata ancora 
accertata l'identità. 

La responsabilità dell'inci
dente rare si debba attribuire 
al conducente del camion, che 
avrebbe forse dovuto fermarsi 
prima di infilare il ponte, in 
attesa che il pullman lo su
perasse. Questo, almeno, è 
quanto ci ha detto l'autista 
del pullman e che j primi ri
lievi dell'autorità di polizia 
sembrano* suffragare. 

Per il momento, nessuno dei 
due autisti è stato denunciato 

Il disastro è il più grave 
tra gli incidenti stradali ve
rificatisi «inora in Sardegna e 
ha suscitato enorme impres
sione soprattutto a Sassari. 
dova r'siedevano la maggior 
parte dei passeggeri. 

affollamento e la mancanza 
di aria. 

L'ultima udienza del pro
cesso per il delitto di Entre-
ves si è aperta con l'arringa 
dell'avv. Chabod, secondo pa
trono di P.C. Egli ha insistito 
sulla tesi dell'assassinio n 
scopo di rapina, con l'aggra
vante della inaudita crudel
tà anche per la continuata 
diffamazione della vittima 
dopo il delitto, nffermandn 
che l'imputato non merita 
perciò alcun perdono. L'ora
tore ha negato pure la pra-

P. G. dott. Taccone, per ri
badire alcuni punti della re-
quisitorin dell'altro giorno, 
insistendo soprattutto sull'ag 
gravante dell'inaudita ferocia 
e confermando la richiesta 
dell'ergastolo. L'avv. Degas
so ha ancor,! una volta trat
teggiato la triste esistenza 
del Chiabodo. rinnovando la 
richiesta del riconoscimento 
dell'infermità mentale, e ri
badendo la tesi della pazzia 
ereditaria. 

L'avv. Saiza. in un breve 
intervento, ha rammentato 

udienza viene'rinviata n) po
meriggio, a l i ; 15, ora in cui 
la Corte è rutrita in camera 
di consiglio. 

FILIPPO IVALDI 

Volevano girare i l mondo 
con pistole scacciacani 

GENOVA, 7. — Due ra
gazzi bresciani, fuggiti da ca
da armati di pistole scaccia
cani con l'intenzione di g ira . 
re il mondo in cerca di av
venture, sono stati fermati 
dalla polizia ferroviaria alla 
stazione Principe. 

Essi avevano attratto l'at
tenzione di due agenti, aven
do attraversato i binari al
l'arrivo del diretto da Milano 
in compagnia di un altro gio
vane. riuscito invece a fug
gire. 

I due ragazzi, che erano in 
possesso di un regolare bi 
glietto da Milano a Genova. 
sono stati identificati per i! 
12enne Bruno Crescenti e per 
il 15enne Giovanni Berto
ni, entrambi da Montechiari 
(Brescia). , 
to di e^ero fuggiti da casa 

Interrogai:, hanno dichiara-
ins.eme con un terzo com
pagno. avendo deciso di gi
rare il mondo. -, 

Intasca dopo un anno 
2 milicni trovati per strada 

AOSTA — La moglie di Chiabodo. Nicole Poulr, ascolta la 
lettura della sentenza * tTelefoto) 

sunzione «ii una follia .-e* 
suole del cm.-.borìo che rgl» 
na definito ti d»lnnu«-nie J 
:>.\sas5ino. ma n«n nfermo «li 
monte. 

Gli avvocati Dogasso r 
S:ggia l'hanno int.rrotto per 
osservare cu* n^n hanno m\i 
affermato trattar.*! di delit
to sessuale 

« Allora — ha rstlamr.tr» 

alla Corto ire rctv^ti £<•:•* ^n-
ze d'Assise e òi C. >«»,. - . l is
che. in „-a->i EnaU ghi. nega
no linfei.nit,) di m»ntc e «e 
attenuanti ^onerichr 

GENOVA, 7. — Due milio
ni e mezzo, smarriti un anno 
fa da persone rimaste scono
sciute. e non reclamati nei 
termini prescritti, sono stati 
consegnati alla signora Maria 
Rossi Bertolotti, che li aveva! 
rinvenuti. ! 

aveva l'aria corrucciata e i 
begli occhi lucidi di sdegno; 
sul tavolinetto del soggiorno 
giacevano ammonticchiati i 
giornali che parlavano dello 
« scandalo ». 

« Io fare una proposta si
mile? Ma le pare u n a cosa 
verosimile e serta? — ha 
esclamato rispondendo ad una 
nostra domanda —. Si tratta 
— ha soggiunto — uient'altro 
che di una speculazione. Di 
un brutto colpo giocatomi alle 
spalle. Ad agni modo, le vo
glio raccontare per filo e per 
segno come sono andate le 
trattative con la " Titanus 
in modo che lei possa ren
dersi conto della verità * 

« Agli ultimi di gennaio — 
ha proseguito la " Lollo " • 
il presidente della " Titanus 
dottor Lombardo, mi chiamò 
nel suo studio e 7>u invitò a 
prendere parte ad un terzo 
episodio della serie d i P a n e , 
ambre e' fantasia, dal titolo 
Pane amore e cosi sia. Gli 
risposi subito, franco e tondo: 
" Un altro • film del genere 
non te lo faccio ". Capirà, mi 
aveva tenuto per cinque mesi 
senza • lavoro, in attesa dei 
risultati del film P a n e , amore 
e gelosia, ed ora se ne ve
niva fuori proponendomi il 
seguito di una trovata popò 
laresca ormai troppo sfrut 
tata e destinata, fatalmente, 
a scadere dinanzi agli occhi 
del pubblico... ». 

« Il dottor Lombardo — ha 
detto ancora Ginn — però 
non disarmò. Mi mandò un 
suo uomo di fiducia, il dottor 
De Simone, poi mi fece par 
teciparc ad una riunione alla 
quale erano presenti anche 
Vittorio De Sica, ÌUargadon-
na e Girosi. Successivamente 
tornò da me il solo Girosi, 
poi mi telefonò nuovamente 
il dottor Lombardo: quest i , 
in/ine. è renuto a casa mia 
recentemetìte. Ad un certo 
punto, dinanzi ai miei reite
rati rifiuti, se ne è uscito a 
dire con aria sarcastica: "Mica 
vorrai la metà degli incas
si?.. ". Mi sono adirata e gli 
ho gridato: " Non fare il ge
neroso. che non è il tuo pezzo 
forte. Ti dico di no. una volta 
per sempre! "». 

— Ma, abbiamo obbiettato 
alla bella attrice, quali sono 
le ragioni di questo reciso 
rifiuto? 

La signora Lollobrigida non 
ha avuto un attimo di per
plessità: « Il dottor Lombardo 
mi a r e r à offerto settanta mi
lioni per questo sito terzo 
film. ìto buttato a mare que
sti soldi, non per vanità e non 
perchè mt sono montata la te
sta. come qualcuno ha voluto 
dire, ma perche c'è da parte 
mia uno sforzo per uscire dat 
personaggi popolareschi e fa
cili e per tentare invece una 
strada di maggiore impegno. 
E' un atto di onestà verso la 
critica, verso il pubbl ico e 
verso vie stessa ». 

E ha continuato, allargando 
il discorso; < Se continuiamo 
a fare film scadenti. — Iia 
detto Gina — qxtali prospet-* 
t ire si pongono a noi attrici 
e allo stesso cinema italiano? 
Io. dal mio canto, voglio bat
termi per larorare in film 
dignitosi che mi diano la pos
sibilità di creare nuovi per-

Gina Lollobrigida a colloquio con un nostro cronista 

lavorerò nella riduzione cì-nell'URSS. a partire dal 1956 e 
nematografica di Nbt re Dame 
de Paris, curata da Anonhil e 
diretta da Detannoit. Inter
preterò la parte della zinqara 
dì rvtìì"^alda ». 

Gina è tornata all'argomen
to del giorno. Aveva un tono 
dispiaciuto, stanco. Quando 
nel salutarci ha soggiunto: 
« Ma non pensano i produt
tori clic agiscoìio ÌJI questo 
modo al male che vien fatto 
al cinema i ta l iano, così poe
tico. così vitale... ». 

Queste sono state le di
chiarazioni che, gentilmente, 
la signore Lollobripidn ci ha 
fatto. Attendiamo, adesso, su 
questo clamoroso « caso ». la 
replica aella •< Ti tanus ». la 
controparte chiamata diretta
mente in causa 

La n u o v a u t i l i t a r ia 
cos t ru i ta in URSS 
PARIGI. 7 — La .Gazzetta 

letterari-»-, nel .<=JO numero del 
1. marz>\ fornisce alcuni detta
gli tecnici della \ ottura utili
taria .flvt'li'i -Voi s a . , la 
quale .farà pr, dotta ia >cn'e 

sarà destinata a sostituire la 
Pohieda. costruita sin dal 1940. 

Il motore della « Volga >., più 
economico di quello della « Po-
bieda ... avrà una potenza . di 
75 HP che le permetterà di 
raggiungere ima velocità mas
sima di 130 chilometri orari. 

Il cambio di velocità è auto
matico; la sospensione anterio
re è a ruote indipendenti, quel
la posteriore è composta di duo 
molle e due ammortizzatori 1 
freni sono idraulici. 

La .. Volga.. .̂ arà dotata di 
carrozzeria portante di un solo 
pezzo, avrà forma molto aero-
dinamin e comoorterà cinque 
no^ff II cruscotto sarà fornito 
degl i ultimi perfezionamenti 
pome parabrezza termico, ra
dio , acccndisig-im. oroloeio 
elettrico ecc. 

Domani saranno interrogati 
figlio e nuora di Dominici 
MARSIGLIA, 7. — Gustave 

2 Yvette Dominici rispettiva
mente figlio e nuora di Ga- j 
ston Dominici, saranno inter- | 
rogati domani dal giudice 
istruttore Jacques Battigne 

IL PROCESSO DEI MILIARDI 

La natura degli affari 
fra Carico e Armenise 

sonaggi e non di ncalrare. 

V* pò ;.:.* .rucrr_?.o:.e di jrui 
*etl.:v.ara, =>: e r.preso ;eri mat
tina d.r.ar:2ì « . Tr;t>ur.a.e. 1. 
i.r«-<c-»o ;>cr . ...ec::o tragico Ci 

r - r» . t ...- - . !•"—»»• «• '•••"» tu i nttit àtn, i j . . "IJ ;:) corso r:Tr.Al da un 
La Kertolotti |TOprietaria|^ c ; n rj r o pi, stcss: cHchè. P » r - ' ^ : : o Xe.s .ac. - .a .xherr.a sor.o 

eli un necoz:o di cammes\i-itrfìpvo — ha sonammo la be'.- -:•:. «wr :.*-.. ac.:r.t te^irr.om 
j , , ' , m . v n , r c — , v c r 5 ° - l a fineita attrice, mentre sul sur.jar-.^: :. «, a ..~:a re-.: j^ln-.i 
del febbraio dello scorso a n - , r o j r o si disegnava un'ombra 

~ har.ro u«vo s :o U 
"» Ger.r,;:si at-

ire dì 

ChaotM — n.>n rs;ct** jguite Mil ..ivolo anatomico l'avv. 
che il delitto a se pò di ra
pina. agijravjto d-lln crudel
tà e dal fai;-) di v">ler rra-
reherare il ncluln stcss.i -» 
Egli ha our • con'^ststo che 
gli oggetti ^soorlrtM alla Ca
vallero fo>k-;o di poro va
lore. poiché il b'jccialet'.u n^l 
1948 fu pa.jav» 5* mila |ii«. 
e poco mono l'orologio. 

Ila poi preso la parola il 

_ I l » • • » . • % . * # * • * • » * * # I . l l V I I I W M 4 . 

no — passiva nei pressi del rf, disporrò — un arroro o une! Tra s.-. a ::: *•»-. 
campo sportivo di B o ! z a n e t o . l n : t r j c r non Sl rcK«cono rifili-j do:: v.i er.t.r 

mtornrorarc un film l'-:a e a.'f ::ore 
?n?cn'o nr-

'istico. ser.Ti nr,rjare meon-
.. . . . „ , . c a per un valore comoies^ivo tro n" r rr.-^--- --•-.. o yen 

grafiche del crp» . m a r V n ? - | d i o l t r e d l i c m i l i o n i .. A n r ..^ o *rn 

Egli ha quindi consegnato ^ . : ! „ ; r ™ - ^ h e t , ? 1 

stonanti dommcn-.i / iom fr.to- I,,-, ,0,,- „„ ,._, H 

to di Ausato Cavillerò. e mezzo.'-ri/."/».-,. ,-.- conj'innifc ' I r * 

n:a e direttore vie.- l"ftìc;n ;:a-
..!•: o C Ì T . i. t . ».•?:-cr R . c e 
ro Pa£-«. o ^\ -•._.> e*..:,-> de a 
*x-e- . \ :ntr. are . t fa IRÒ. en-

T < V O . re a: La sicnora si recava alia v i - 7 rr(ì 

Hnvrcro 1. "<virimv.-r" • « — sez'?™dci V i " 5 " u r l ? a - ' ti risultato m:i immerf:arr|C:t.r^ cim.Trro 1» ^<v.irm.i\...r. ,m i qua: , dopo averle n la - ;^ , ones'n titva - . - ! - - , 

*rr 

« 
del 
«Mi limito -, cmsegnarvi I scbts regolare ricevutai, de - 7<T SÌQ„ora Lollnbnqida. ?<i-
questo - egli , -e — \^n^- [positavano la somma ali u f f i - ì r r b n < , anello di cmtnnaere 
te. nel g iuoua .e ^c : u n ,ciò oggetti smarriti, nel pa-j^i, a r r o r , - ad accettare propo-
vostra figna t ^ ^ s i a t o f;:.- lazzo del comune. \ste rantaanio-re che venaono 
to un tale sc*vn»Jo: >. Al «.h.? i n u n a n n 0 i malgrado la da produttori non italiani 
controbatte «subito l'avv. - i g - Ipubblicità data dai giornali I. Girerò in Francia — ci ha 
già: « E pensata mvecc . eh? » all'eccezionale ritrovamento.'detto — tm film prodotto da 
cosa farosv se questo «io-.nessuna persona si è mai!Buri Lancaster e diretto da 
vane in cn'on- f'>ssv> , . istio(presentata a reclamare la Cnrol Rcdd. dal titolo II tra
figlio». A quosto punto la somma. 'pezio. Poi, sempre in Francia 

c:rr.--.:ar.7e 
. :-. .> t .:o Dor.-.en:ro 
e \ carper.t:c7t ctie 

"HC. SOconrfoi i rote".-» da. ctetjr.io presidente 
de::» Bar.ca Naj-ior.a.e de::"Ai?rl-
co.t:ra G:«-varr.: Armenise. di-
ver.re p-tirirn:::-r:ar:o re . io spe
zio d: pccM r.esl entrando r.e'. 
e r o dee : arfar: va:ut»rl 

Il d.-tt Oersr.u«.o ha dichia
rato che re.', acosto dot "50 
er>be cccastor-e. ne::a sua qva!i-
*à di :ur • r n v o f11" t'IC di 
esamir.are '.a richiesta di asae-

gr.az.or.c d: 593 000 do..<»r. pre
sentata da. Ci^r.eo ,.e? .accul 
ato d; c»*can-.: d: te:a I. dott. 
Oe.-.r.a-o. :r.^s:,ct; .:o da'.: ent;-
:à de..a somma r.cti:c-.ta. accer
ta ere :*. Clur eo sei'.cente 
;rr.pc>rta:cre. :.,.n »»-. era r.env 
rrer.o un prop'—.o ultic:o corn-
rr.erca e e che .e rose t t e dot*^-
r.a.: e«.t-..*e da., imputato a'.:o 
Cltic.o t i n o . :.er comprovare 
: AV. e-.uto *car.c> dei cascami 
Ci -età ». porro d: Oer.ota era
no :a.s:nca;e 

R.gaero Fj-ir.e". o ha cor.l^r-
n-.iio che ne"., estate de" 1951. 
mentre Tirrenico Ci^rleo era 
:n canere per : :o-=chi a'.'arl :n 
cu; era coirvo.to — corr.e « no
to a;;.:a:a.ente è :r. :^ertà 
prò-. •• ?-r.a — r. conte Olcvan-
n: \r--..er..'e. presidente Co. 
cor - I^ io d' »T^.r.:<tra?lor.e 
Se."a IFO o t r e che deV.a Banca 
r . v o -a - e àc..'«Tricf>'.i:iri c'.l 
•narife'».\ 1 :rTer?'or.e di tron
care 1! contralto con :a ditta 
"^c»=«1(>rA-.» < f- p-<x*-T-t LFO 
n P.^-" -n*e pe- a'^rtìre :a 

rappresentanza ai Onirico 

so della quale i rappresen
tanti delle Camere di com
mercio erano partiti all'attac
co delle posizioni sostenute 
precedentemente dagli ammi
nistratori abruzzesi, facendo 
in gran parte proprie le tesi 
della Petrosud, cioè dei m o 
nopoli italiani e americani-

Avvisagl ie di questa po
sizione si erano manifestate 
già nei giorni scorsi: la Ca
mera di commercio e la Con-
fìndustria pescarese si erano 
fatte promotrici di una con
ferenza tenuta dall'ingegnere 
Carminiani, alla presenza del 
prefetto e dei dirigenti d .c , 
con lo scopo di dimostrare 
i vantaggi della cosiddetta 
lihera concorrenza (dietro la 
cui etichetta tutti ormai san
no che si nascondono i m o 
nopoli americani). Oggi però 
la posizione degli ammini
stratori di sinistra e la fe
deltà alle primitive posizioni 
mantenute dalla maggioran
za, hanno fatto sì che la ri
vendicazione di una utilizza
zione nazionale del petrolio 
prevalesse ancora una volta 
Infatti, la parte sostanziale 
dell'ordine del giorno delle 
Camere di commercio, già 
concordato in appositi con
vegni precedenti, con i quali 
si faceva l'elogio della P e 
trosud e si invocava la con
cessione al monopolio ameri
cano, è stato ritirato. 

Dono aver sottolineato la 
miseria e la arretratezza del
l'Abruzzo, l'ordine del gior
no approvato cosi continua: 
« Ritenuto che. in conseguen
za, apparisca legittima la pre
occupazione che, nella riso
luzione degli imponenti pro
blemi annessi alla nuova si
tuazione. siano innanzitutto 
salvaguardati gli interessi del
la regione, incrementando 
quanto più possibile le ricer
che, sfruttando al massimo 
le ricchezze del sottosuolo, 
creando nella regione stessa i 
necessari complessi industria
li e utilizzando la locale ma
nodopera; 

« rilevato altresì che i pro
blemi suaccennati debbono 
trovare in questa premessa la 
loro soluzione pratica, concre
ta, e veramente efficiente, pol
la più pronta realizzazione 
della grandiosa impresa, ritie
ne che le concessioni suddet
te debbano ispirarsi esclusi
vamente ad esigenze econo
miche e produttivistiche del
la Nazione e dei territori in
teressati allo scopo dì: inco
raggiare il proseguimento e 
l'intensificazione delle ricer
che, con i più larghi mezzi e 
cori la coesistenza di più ini
ziative, per l'identificazione 
di tutte le risorse del sotto
suolo della regione, nel più 
breve tempo possibile; garan
tire l'immediato razionale e 
completo sfruttamento dei 
giacimenti; ottenere i mino
ri costi di produzione e con
seguentemente i più bassi 
prezzi di vendita dei prodot
ti petroliferi, al fine di incre
mentare i consumi e di ac
crescere il potenziale produt
tivo del Paese; assicurare alla 
collettività i più larghi be
nefìci. con la determinazione 
delle maggiori possibili coin
teressenze al rendimento dei 
giacimenti: assicurare agli 
enti locali interessati adegua
te percentuali delle cointe
ressenze stesse, il cu: gettito 
dovrà essere destinato alla 
esecuzione di opere pubbli
che. ad iniziative dirette allo 
sviluppo delle attività produt
tive. alla formazione profes
sionale dei lavoratori, al mi-
elioramento del tenore di vi
ta delle popolazioni della re
gione; 

« auspica che la lavorazio
ne dei prodotti petroliferi e 
dei sottoprodotti avvenga in 
loco, a! fine di creare nuovo 
e stabili occasioni di lavoro 
per il massimo impiego della 
mano d'opera; ritiene neces
sario che il ministero della 
Industria, prima di affidare 
!e concessioni cer lo sfrutta
mento degli idrocarburi in 
Abruzzo, ascolti una commis
sione nominata da questa as
semblea. la quale dovrà il
lustrare l'ordine del e iomo 
volato e manifestare le e s 
senze ambientali della regio
ne abruzzese ». 

Nel corso della riunione ii 
eompasno Chiola. sindaco d: 
Pescara, e l'assessore Felicet-
ti hanno dimostrato CCKVC !•-> 
sfruitarrienfo del petrolio a 
cura dell'azienda di Stato <-
con la partecipazione di r?r>-
oresentanze desìi Enti loo.-r.: 
c,"a la sola garanzia effetti
vamente valida, non solo oer 
aver assicu-ata l'instaurazio
ne rieiìa raffinerìa in loco, m-, 
^oorattutto per slimoTare 
quel processo di industrializ
za z :or e e dì sviluppo produt
tivo delia -"esione de! Mez
zogiorno d'Italia, che ci n;:ò 
ottenere fornendo ai nrocij'-
tori abru77esì e meridione::" 
'menila abbondante a pre?7; 
bs?«i e nuindt in modo au*o-
norro dal carte V.o in te -r . -
zimaTe. 

E-M hanno dichìa-ato di r-n. 
provare l'ordine del sr'omo 
Tiesisv» ìn votazione, perché 
esso pene !e condizioni ind -
s-nensabi'.i alla sa'.vaarjard-i 
ieel; interessi naztonaìi e de!-
'".-\bru2zo. condizioni che non 
oaiono certo accettabili per 
:: cartello inte-naziona'.e. E* 
?videnfe. inoltre — essi han
no a^triunto — che noi conti-
nuererro a batterci perché l ì 
'An-v-s-o~e vensa data aV.a 
fronda -1; Sfato italiana, così 
corne è s*a*o unanimemente 
richiesto da- presidenti del'.e 
-v-ovino.-. f. ^ v cì.ndaci dei ca-
ooluo^hi abmz7esi. 

VITO VERRASTBO 
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