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del Consiglio sono state presen-
tate anchc dai deputati d. c. 
Truzzi, il quale rltiene urgente 
ed improrogabilo la sopprcsslo-
ne defla *Mille Miglia-. e Men-
ghi. 

1\ mlnlstro del Trasportl. on. 
Angclini, a quanto si appren-
de, ha icri proposto alia Com* 
misslone Intcrminlstcrlalc per 
le corse automobilistiche. la re-
vlslone dl tutte le gare dl ve
locity che si svolgono sul tcrri-
torlo nazlonale, compresa le 
« Mille Miglia ». La proposta 
del mlnlstro, che da tempo ave-
va manifestato 11 proprio punto 
di vista negativo circa la possi
bility dl effettuare corse auto
mobilistiche su strada, anziche 
su circuit! chiusi — riferisce 
l'ANSA — dovra ora essere pre-
sa in esame dalla Commisslone, 
che decidera presto In merito. 
dopo aver consultato tutti gii 
organism! interessatl alio gare. 

-SI e appreso in gerata che lo 
on. Angelini. ha inviato una let* 
tera al sottoscgrctario Russo, 
presidente della Commisslone 
interministeriale per le compe-
tizioni motoristlche su strada. 
nella quale, rilevato quanto 
praticamer.te sia impossiblle 
adottare misure protettive, spe
cie per le gare di velocita a 
lungo percorso, Io invita ad una 
drastica rcvisione dclle altre 
competizloni automotoristichc 
dl velocita, autorizzate per lo 
anno in corso, riunendo sollc-
citamente la Commisslone in
terministeriale da lui stesso 
presieduta. 

Non meno decisa e la presa 
dl poslzlone del presidente del-
l'ANFIAA, l'organizzazlone del-
le Industrie produttricl dl au-
tomobill. II dott. Biscaretti nel 
rlconfermare 1'opposizione del-
la ANFIAA alle corse su strada. 
ha rlcordato nppunto un ordine 
del giorno che In tal senso ave-
va espresso t'assemblea del co-
struttorl di automobili nel 1955. 
subito dopo la sclagura di Le 
Mans. -L'ANFIAA — dlceva 
quell'ordine del giorno — riba-
dlsce 11 voto che le gare di 
velocita siano d'ora In poi csclu-
sivamente organizzate su cir-
cultl permanenti e semiperma-
nentl, con le piu ample garan-
zie di sicurezza». 

L'on. Malvcstiti, ex mlnlstro 
a! Trasportl, nel rllevare le dif-
ficolta che s'lncontrano per vln-
cere le resistenze dl coloro che, 
oggi come per 11 passato. si 
appongono alia abolizione delle 
corse su strada, afferma: «Lo 
interesse collettlvo non pub 
oblettlvamente non tener con-
to della pericolosita e insicme 
della superfluity di qucste pro
ve. date le condizioni delle stra-
de italiane. E' da compiangersi 
il valorosissimo pilota. ma io 
credo che non si debba meno 
pensare alle vittime della sua 
audacia o della sua sfortuna». 
L'on. De Vita, del gruppo par-
lamentare sportivo, ha dlchla-
rato tra l'altro che - so e di-
scutibile che un uomo posso 
deliberatamente votarsi alia 
morte. non 6 comunque ammis-
sibilo, in un paese civile, die 
una manifestazione sportivn 
possa dar luogo a veri e propri 
eccidi... Riteneo che corse del 
genere possano svolgersi solo in 
circuit! chiusi dove il pubblico 
Sia garantito contro lescingure-

Nette prese dl posizione. pur 
differenziate da sfumature di 
Incertezza sulle conseguenze 
che l'abolizionc della - Miglie 
Miglia - pub comportare. hanno 
assunto l'on. Pintus. 11 slndaeo 
di Roma Tuplnl, il sottoscgrc
tario alia Difesa Bosco, lo on. 
Basile, monarchic'o. 11 sen. Re-
stagno. il compagno socialista 
Berlinguer. ed altri parlamen-
tari. 

A rafforzare questo orlenta-
mento decisamente drastico 
contro lo svolgimento delle ga
re automobilistiche su strada. 

stanno poi le dichlarazloni rese 
dagli uomini che delle macchi-
ne hanno fatto ragione della 
loro vita. Fangio. che era giun-
to a Modena in nottata dai 
Brasile. ha tcstualmente. detto: 
- Non ho corso quest'anno e 
non correro mal piu in avvc-
nire se la gara venisse ancora 
disputata perche la "Mille Mi
glia" e veramente una corsa 
troppo pericolosa. Io I'ho ten-
tata per cinque volte invano, 
ma, rlpeto. II rlschio. anche 
per un corridore sperimentato. e 
troppo grosso •». 

-Quanto avviene e inclutta-
bile — ha dichiarato tra le la-
crime Gigl Villoresl, il gran-
de campione ritiratosl dalle 
corse dopo 11 grave incldente in 
cui lncappo a Castelfusano. — 
Io non voglio attegglarmi a Cas
sandra. ma ho detto e ripetuto 
tante volte che si sarebbe glun-
tl ad incldcntl conslmill. Non 
si possono lanciare su strade 
aperte al traffico. e che in alcu-
ni tratti prcsentano delle dif-
ficolta scnsibili. macchine che 
s o 11 o l'etichetta "sport" c-
"gran turismo" sono tfelle ve-
re e proprie macchine da gran 
premio camuffate. Motor! dal
la potenza di 300-400 cavalli 
vengono lanciati in gara, su 
macchine capaci di circa 300 
chilometri orari. A tali velo
cita nessun controllo fc possi-
blle sulla vettura nel caso del 
piccolo incldente: lo scoppio dl 
una gomma. la rottura di un 
freno o di un tirantc •. 

Pratlcamente — ha agglunto 
il campione — -questa 6 la 
fine della Mille Miglia, ma 
l'hanno voluta per non aver 
saputo porrc In tempo delle li-
mltazloni... Displace per gli or-
ganizzatori — ha soggiunto Vil
loresl — ma ad ogni animo 
umano displace molto di piu il 
pensiero di quelle povere vit
time innocenti. grandi e picco-
11. e dei corridor!, i quali sono 
anch'essi degli uomini, periti 
nella tragica corsa. Vogliamo 
correre? C'6 Monza. ci sono al
tre piste, ma sulla strada biso-
gna decldersi: o solo gare di re-
golarita. o forti limitazioni di 
cilindrata e potenza ». 

-Tutto il regime delle corse 
automobilistiche o di strada — 
ha dichiarato alia stampa il 
principe Caracciolo, presiden
te dell'A.Cl. — dovra essere 
sottoposto a riesame ed a rc
visione. Cib vale, non solo per 
l'ltalla, ma per ogni paese. e 
sono quasi tutti. dove ha vita 
rlgogliosa l'autoinobilismo spor
tivo ». 

La giunta provinciale di Man-
tova. riunitasi d'urgenza ha 
cmesso il voto che vengano sop-
presse le corse quali le Mil
le Miglia. accoglicndo la pro 
Post a fatta dai presidente del-

amministrazione provinciale. 
Gastone Dare, e campione nion-
diale di sciabola. 

In Indiretta polemlca con gli 
organizzatori italiani. il diretto-
re delle gare per l'Automobil 
Club degli Stati Uniti. Duane 
Carter, ha dichiarato cho gli 
incident! di domenlca potran-
no condurre all'abollzione. in 
Europa. delle corse su strada 
Cib non avverra in America 
egli ha detto. perche - noi ab-
biamo fatto della sicurezza de
gli spettatori 1'oblettivo numc-
ro uno. Su circuit! chiusi, sla-
mo in grado di proteggere la 
folia in una misura che c im-
possibilc in una corsa su stra
da -. Carter ha detto ancora che 
non si sono avuti morti tra gli 
spettatori ad Indianapolis in 
questo dopoguerra c che nolle 
500 miglia nessun corridore e 
rimasto ucciso, eccezion fatta 
per Bill Vukovlch nel 1955. 

II Capo dello Stato ha espres
so 11 suo vivo cordoglio alle 
famiglie dclle vittime. in un tc-
legramma inviato al prefetto di 
Mantova. 

Tragico presagio 
di Alfonso De Portago 

«c Niente mi spaventa di piu che perdere il controllo 
deli'auto » aveva scritto il campione su una rivista 

NEW YORK, 13. — II cam
pione Alfonso De Portago, tra-
gicamente perito icri durante 
la corsa delle Mille Miglia, 
aveva scritto per la rivista 
newyorkese Sport lllustrato, la 
quale lo pubblica oggi, un 
articolo in cui dichiarava che 
niente lo spaventava piu del 
perdere il controllo della sua 
macchina. « Credo — egli scri-
veva — che piu di ogni altra 
cosa mi spaventi il fatto che, 
quando ho veramente perduto 
il controllo dell' automobile, 
non vi 6 per me assolutamcnte 
nulla da fare all'infuori di 
rimanere ghiacciato dallo spa-
vento, al mio posto ed aspet-
tare che le cose seguano il loro 
corso naturalc ». 

«Correre — egli confessa-
va — e un vizio e, come tale, 
£ estremamente difficile rinun-
ciarvi. Tutti i corridori giurano 
che ad una certa eta non cor-
reranno piu, ma pochissimi 
sono capaci di farlo. I corridori 
automobilistici sono giuocatori 
inveterati e, come la maggior 
parte delle personc di questa 
specie, non sanno mai quando 
fermarsi. Tal vol ta. quando un 
amico resta ucciso, si giura di 
non correre piu; ma il giorno 
dopo si pensa: " a me questo 
non accadra mai" ed il tcrzo 
giorno ci si prepara per una 
altra corsa... Io sono sempre 
del parere che sia piu sicuro 
e che procuri meno tensione 
nervosa guidare in una grande 
corsa che non da Parigi alia 
Riviera durante i mesi cstivi ». 

Sospeso il Trofeo 
aufomobilistico di Sardegna 

CAGLIARI, 13. — II Tro
feo internazionale automobi-
listico della Sardegna non 
verra disputato. In tal senso 
ha deciso oggi il presidente 
dell'Automobile Club di Ca-
gliari e i commissari si s o 
no dichiarati d'accordo con 
la proposta del presidente 
motivata da gravissime ra-
gioni di sicurezza e si sono 
riservati un riesame della 
competizione quando sara 
possibile procedere a una 
nuova regolamentazione de l 
le gare su strada in relazio-
n e alia potenza dei mezzi e 
•ll'axnpiezza del le carreg-

Uccide la moglie 
con una coltellala 

FIRENZE. 13. — Un orrendo 
delitto c stato i-onsumato que
sta mattina verso le 11.30 in 
un appartamento situato al pri-
mo piano di via Berchet n. 1: 
una Riovane doniesttca Sicilians. 
Maria Balestrien di 2fi anni. 
da Licata. c stata uccisa dai 
rnnrito. Angelo Gibaldi. con una 
coltellata vibrata in picno 
petto. 

La Balestrieri. giunta da poco 
piu di dicci giorni dalla Sici-
lia. prestava servizio presso 
una faniiplia che abita ncllo 
appartamento dove b avvenuto 
il delitto. La donna si era de
cisa a lasciare il suo paese in 
scguito ai contrasti con il ma-
rito che la maltrattava. Nel 
corso di una di qucste liti la 
donna riportava gravi fcrite e 
il niarito veniva condannato ad 
alcuni mesi di rcclusione. 

Uscito dai carcere pochl gior
ni orsono. si recava a Firenze 
per rintracciarc la moglie. Sta-
mane. raggiuntala. dopo una 
breve discussione le ha vibrato 
una coltellata. La donna e mor-
ta quasi all'iJtnnto. 

LE CONCLUSIONI DELL'ASSEMBLEA MERIDIONALE DEI COMUNISTI 

Raffonme il P.C.I., eslendere I'unitd popolare 
per una nuovo spinto alia rinascita del Sud 

L'appello alle popolazioni meridionali e la risoluzione - 1 nuovi compiti del movimento di rina
scita, dopo il fall i men to dell'indirizzo govemativo - Gli interventi di Alicata, Sereni e Spallone 

(Dalla nostra redazlone) 

NAPOLI, 13. — Con un 
appello agli uomini e alle 
donne del Mezzogiorno, per
che con hi loin azione pos
sano decisamente contribui-
re alia determinazione della 
politica generate del Paese, 
ha concluso domenica al tea-
tro Politeama i suoi lavori 
1'Assemblea meridionale del 
PCI. Rilevato il cammino 
percoiso dalle popolazioni 
del Mezzogiorno sulla via 

II eonipacno Sercnl 

della loro redenzione Tap-
pello ricoida l'appoito deci-
sivo dei cornunisti nello sv i -
luppo di t|iicl processo d i e 
ha visto grandi masse di la-
voraton affacciarsi alia co-
scienza dei loro problemi, 
dar vita a moderne organiz-
zazioni sindacali e contadi-
ne, collegarsi nel grande 
movimento unitario per la 
rinascita fondato sulla uni-
ta di intenti e di azione del 
PCI e del PSI. 

Oggi, grazie al progresso 
delle forze democratiche e 
popolari nel Sud, si assiste 
a tcntativi di intervento da 
parte delle classi dirigenti 
italiane, che temono di per
dere ogni influenza sulle 
popolazioni meridionali. Ma 
questi interventi. mirando 
appunto a imbrigliare il m o 
vimento popolare, a deviar-
ne la spinta verso una pro-
fonda, radicale riforma del 
le strutture economiche e 
politiche della societa e de l 
lo Stato, portano ad aggra-
varc lo squilibrio tra il Nord 
e il Sud. inasprcudo vecchie 
contraddizioni e suscitando-
ne nuove e piu amare. Di 
qui la necessita di una lotta 
rigorosa, che unisca ope-
rai e contndini. disoccupati, 
donne e giovani, piccoli e 
medi produttori della citta 
e della campagnn. intellet-
tuali. contro il nemico prin-
cipale del popolo meridio
nale: il monopolio finanzia-
rio. industriale e terriero, 
che trova nella politica dei 
gruppi clcricali impulso e 
sostcgno. L'appello conclu
de con la riaffermazione 
della necessita, vitale per il 
Mezzogiorno, di rafforzare il 
PCI. le organizzazioni dei la-
voratori, il movimento uni
tario per la rinapcita. 

Le indicazioni sintetica-
mente contenute nell'appel-
lo trovano poi una piu distesa 
e argomentata illustrazione 
in una risoluzione conclusi-
va. nella quale la sostanza 
della discussione svoltasi ai-
rassemblea meridionale del 
PCI. la prospettiva, gli ob-
bicttivi immediati di lotta 
sono chiaramente fissati. 

Ribadita la originalita e 
fecondita della impostazio 

de alia questione meridio
nale, la risoluzione nota co
me su tale linea, a partire 
dai 1044, sia venuta svi lup-
pandosi n e 1 Mezzogiorno 
una avanguardia rivoluzio-
naria. che e andata progres-
sivamente rafforzandosi e 
che ha promosso, stimolato 
e guidato la costruzione 
delle basi dl un moderno e 
solido movimento politico, 
sindacale e contadino. L'al-
leanza tra operai e contadi-
ni, fulcto del movimento 
unitario di riscossa del Mez-
•/.' giorno, ha fatto si che il 
prublemn delle regioni del 
Sud venisse posto al centro 
della vita nazionalc. 

A questo punto le classi 
donun.'inti. lo Stato. i part«-
ti della borghesia sono sta-
vi costretti a intcrvenir-, a 
pioniiiovere nunve iniziati-
ve sul terrene) economuo, 
sociale e politico. Si inseri-
sce in questo quadro — co
me notava il compagno Ali-
cata nel suo intervento — 
la fiontura, sul piano cul-
tmale e ideologico, di un 
c e r t o < meridionalismo di 
complemento >, che accotn-
pngna I'a/.ione dei gruppi 
monopolistic! in particolare. 
nel tentntivo di creare (|uel-
l;i base di consensu, di cui 
essi abbisognano. 

Ma la nuova fase della 
questione meridionale, che 
si e cosi aperta, non puo a 
lungo ingannare le popola
zioni del Mezzogiorno. L'ac-
centuato squilibrio tra le re
gioni del Nord e del Sud, le 
vecchie e nuove contraddi
zioni che si intiecciano te-
stimoniano d e 1 carattere 
strumentale che 6 proprio 
dell'intervento dei governi 
della Democrazia cristiana 
e dei monopoli e lacera la 
debole trama ideologica dei 
neo - meridionalisti d*occa-
sione. Scnza un autonomo e 
organico sviluppo del Mez
zogiorno — lo si comprende 
sempte meglio — si intro-
(lucono nella societa meri
dionale nuovi e piu sottili 
elemcnti di corruzione, si 
mira a spegnere lo sviluppo 
tndipendente di determinati 
gruppi della piccola e m e 
dia borghesia meridionale, 
si tenta di creare una vasta 
rete di interessi e di legami 
su cui poggiare una nuova 
forma di oppressione rea-
zionaria. 

Si pone, percio, il pro-
blema di definire e imporre 
un nuovo indirizzo della po
litica interna, estera e com-
merciale, nel quadro della 
linea tracciata dall'VIII Con-
gresso del PCI sulla via i ta-
liana al socialismo. K qui la 

risoluzione tocca le questio-
ni del Mercato comune, in 
riferimento alia situazione 
meridionale (argomento che 
e stato oggetto di un acuto 
intervento d e 1 compagno 
Spallone), del libero svi
luppo delle organizzazioni e 
delle lotte dei lavoratori, 
della creazione delle Regio
ni, di una politica economl-
ca e sociale decisamente me-
ridionalistica e percio limi-
tatrice del potere dei mono
poli. 

Particolare attenzione vie-
ne dedicata ai nuovi obbiet-
tivi della lotta per la rifor
ma agraria, chiaramente pre-
cisati da! compagno Sereni 
nel suo intervento, e minu-
tamente elencati nella riso
luzione. Lo stesso natural-
mente vale per i problemi 
della industrializ/azione, di 
un'azione diretta ad ottene-

re rispetto dei contratti di 
lavoro e la liquidazione pro
gressiva e rapida della pia-
ga del sottosalario. 

L'ultima parte del docu-
mento insiste sulla necessita 
di un'opera di consolidamen-
to organizzativo, tema af-
frontato dai compagni Va-
lenza e Rossitto nei loro in
terventi, e di stimolo alio 
sviluppo del movimento po
polare meridionale, con par
ticolare riferimento ai s in-
dacati, alle associazioni fem-
minili, a quelle giovanili e 
ribadisce 1 a insostituibile 
funzione del Comitato della 
rinascita nella battaglia per 
il progresso economico, so
ciale e civile del Mezzo
giorno. 

I cornunisti del Mezzo
giorno, conclude la risoluzio
ne, sanno che il movimen
to di iiberazione, di rina

scita delle masse contadine 
e delle popolazioni meri
dionali puo contare, come nel 
recente passato, sulla soli-
darieta e sul sostegno atti-
vo della classe operaia del 
Nord e del movimento ope-
raio e democratico naziona-
le. Contro il tentativo dei 
gruppi dominanti della bor
ghesia di oscurare la co-
scienza della funzione diri-
gente nazionale che la clas
se operaia e chiamata ad 
esercitare per la soluzione 
della questione meridionale 
e per il rinnovamento della 
societa italiana, i cornunisti 
e tutti i meridionalisti con-
seguenti esprimono la loro 
fervida simpatia e flducia 
ai lavoratori impegnati in 
una lotta aspra, al cui esito 
vittorioso sono anche legate 
le sorti della battaglia per 
il riscatto del Mezzogiorno 

II Presidente della Repubhlica francese Coty (a sinistra) 
e II mlnMro dcgll Esteri Plneau (a destra) fotografatl con 
I'lo XII subito dopo 1'udlcnza. Coty ricntra oggi In Francla 

IERI PER 45 MINDT1 NELLA SALA DEL TRONETTO DEI PALAZZI APOSTOLICI 

Colloquio di "durata ecceiionale,, tra Pio XII e Coty 
che suggella i nuovi rapporti tra Francia e Vaticano 

11 Papa auspica "una ripresa tii vita e di ardore„ della Francia sotto il segno delta dottrina di Cristo 
il congedo ila Gronchi - It cerimoniale all'ingresso di Piazxa S. Pietro - Oggi Coty parte per Parigi 

Tutto e stato cccezionale 
ncll'udienza c/ic Pio XII ha 
accordato icri mattina al 
Presidente Coty. Eccezionale 
era la qualitd del personag-
gio che il Papa riccveva, non 
solo il primo presidente del
la Francia rcpubblicana ma 
il primo capo di Stato fran
cese che si sia recato a ren-
dcre omaggio al capo della 
Chicsa caitolica da Carloma-
pno i?i poi. Kecczionaic, a 
detta degli esperti del pro-
tocollo pontificio, il numero 
delle personc — diciannove 
— che formavano il seguito 
di Coty per la circostanza, ed 
eccezionalc la durata — cir
ca 45 minuti — del colloquio 
privato fra Pio XII ed il 
Presidente. Eccezionalc infi-
ne, certamente, il tono del 
discorso che, dopo il collo
quio, it Papa ha riwolto a 
Coty ed al seguito esortan~ 
do la Francia (che le sue 
tradizioni moderne e la sua 
Costituzione, per non parla-
re del suo attuale governo 
a ctichetfa socialdemacrati-
ca, dovrebbero caratterizza-
re come Stato laico) a < ri-
prenderc vita ed ardore > 

sotto il segno della dottrina 
cristiana. 

Coty ha ufficialmentc la-
sciato I'ltalia alle ore 9,15, 
quando, gia vestito in frac 
per Vudienza pontificia, si c 
congedato da Gronchi, dai 
presidenti delle due Camere, 
dai presidente della Corte 
costituzionale, da Segni, dai 
ministri, dai sindaco Tupini 
e dalle altre autoritd italia
ne. nel salone delle feste del 
Quirinale c con Pineati c 
uscito in macchina dai pa-
lazzo, mentre sulla Torretta 
dell'Orologio veniva amynai-
nato il tricolore francese. 
Dal Quirinale Coty si e re
cato a Villa Bonaparte, sede 
della ambasciata francese 
presso la Santa Sede — dove 
alloggerd. fino alia sua par-
tenza, fissata per il pomerig-
gio di oggi — e di II quasi 
subito il cortco presidenzia-
le, scortato dalla polizia ita
liana, si e mosso alia volta 
del Vaticano. Sul panciotto 
del frac il Presidente aveva 
appuntato la decorazione 
dcU'Ordtnc Supremo di Cri-
sfo, conferitagli per Vocca-
sione dai Papa. 

Al limitare di piazza San 

II vincitore dei 164 milioni 
e un vecchio pensionato dell'INPS 

Antonio Albanese si e pero reso irreperibile — A collo-
, quio con i parenti del fortunato «tredicista » torinese 

(Dalla nostra redazlone) 

TORINO, 13 — Dopo una 
giornata di intense ricerche c 
stato possibile individuare il 
superfortunato • tredicista ». 
il quale, rcalizzando da solo 
il massimo punteggio della 
giornata calcistica, ha vinto 
oltrc 164 milioni di lire. II 
nuovo plurimilionnrio 6 un 
pensionato deH'I.N.P.S.. si 
chiama Antonio Albanese. cd 
c nato 73 anni or sono a Lec-
ce; ma da 51 anni risiede a 
Torino, c con la moglie. Lucia 
Bianchi di 69 anni. abita in 
un alloggctto al tcrzo piano 
di via Pianfoi 8. 

Benche individuato, Antonio 
Albanese c riuscito pero a fa
re perdere ogni sua traccia: 
da mezzogiorno — dopo aver 
consumato il pranzo — il « tre
dicista i si c reso irreperibile 
per sfuggirc alia caccia dei 
giornalisti c dei fotoreporters. 

Abbiamo awicinato i paren
ti nel tentativo di riuscire a 
individuare il nascondiglio ove 
il signor Albanese ha potulo 
rifugiarsi, ma non si c riu-
sciti a sapcrc nulla di preciso. 
I congiunti del pensionato di 

ne che Antonio Gramsci d i e - via Pianfei. pur facendo ca-

DAI "FORCHETTONI CLERICALI,, 
Al "CLERICALI FORCHETTONI,, 

L'improntttudine con la 
quale Vorgano ufficiale della 
DC ha risposlo icri a un arti
colo deil'Avanti! che docu-
meniava U cumulo dclle cari-
che gravanti tulle spa lie del-
Vavvocato Vitrorino Verone
se, ex presidente dell'Azione 
cattolica. I tale da suscitare la 
piu tira indignazione. L'or-
gano socialista aveca elencato 
tra i seooi ricopertl dai pio 
pergonaggio quellt di consi-
gliere di enti clcricali piu o 
meno Iucrafiri. quclli di con-
sipliere dtl Banco di Roma, 
della STET1, dell'lstituto cen
trals jinanziarlo, delta AL.VI 
(lavori marittimi). e uttime 
in ordine di tempo ma non 
d'importanra. le prejidenre 
del Consorzio di credito per 
le opere pubblicft* e dell'Istl-
tuto di credito per le opere di 
pubblica utitita, di due doe 
dei massimi enti finanziari 
controllati dallo stato. 

II Popolo ruponde che. in-
tan to, si son dimenticati di 
mettercl anche Ia_carica di vi-
cepretidente dell* fianca cat
tolica del Veneto; t Quanto al 

merito, essi arrirano a feo-
rizzare, come mai finora si 
era fatto. tl diritto det clcri
cali ad impadronirsi delle Ic-
ve fondamentali detl'economia 
nazionale. Chi crede ancora 
scrive Vorgano d. C„ » che lo 
cscrcizio delta maggioranza. e 
quindi Vassunzione delle 
massime responsabillta di 
fronte al Paese, consist e 
esclusivanente nell'cscrcitare 
alcune operazloni matema-
tiche nelle volazioni parla-
mentari.. costui da prova 
jnttanto di un • comptesso di 
astiosa inferiorita -. da orup-
po politico • eridentemente 
non maturo •. Infatti. per i 
clerical! re va rilevato che 
la solerte difesa dell'avv. Ve
ronese non riguarda tanto Vex 
deputato d. c. quanto proprio 
il dirioente clericale). arraf-
fare cariche economiche i un 
diritto e un dorere; tanto piu 
se si pensa — aggiunge il 
Popolo — che i liberal! - eser-
eitarono una maggioranza po
litica innanzi tutto e soprat-
tutto detcnendo le leve del-
I'economia del Paese -, che 
del resto 'ancora saldamcnte 

mantengono dopo che da qua
si quarant'anni hanno perduto 
la responsabilitd politica di 
porernare il Paese •! 

La sfacciataggine non ha 
precedenti nella storia del no
stra paese se non nella cele-
bre fndicazione dei • fascisti 
professor!- che avrebbero 
dovuto sostltuire i • professo-
ri fascisti •. Con in piu il 
fatto. ormai provato. che que
st! - clerical! consiotieri di 
amministrazione -. non mi-
rano neppure a sostituire i 
- consiolieri di amministrazio
ne • elericali o liberali o — 
piu semplicemenfe ed esplici-
tamente — capitalists ma a 
far tuttfuno con loro, per 
Vesercizio del potere in loro 
nome e per loro conto. 

Dai ' foTcheltonl clcricali », 
insomma, ai • clcricali for-
chettoni -. Ma per fortuna ci 
sono in Italia milioni di - im-
maturi -. che come seppero 
fare it 7 giugno e meglio del 
7 giugno. tapranno continua-
re la lotta per spezzare i den-
ti al fatidico strumento da 
essi preditetto. 

pire che l'Albanese e effetti-
vnmente il fortunato tredici
sta, s ! sono trincerati dietro 
un rnuro di ostinato riserbo: 
hanno dichiarato. infatti, di 
non sapere dove egli possa cs-
sersi nascosto pur limitandosi 
ad aggiunge re che, molto pro-
babilmente, l'Albanese avra 
trova to rifugio presso qualche 

fiarcnte che risiede fuori del-
a nostra citta. II vecchio mi-

lionario conta infatti parenti 
in svariate citta: a Lecce, 
Bari. Roma, Mantova, Mila-
no, Brescia. Non si esclude, 
perd, che l'Albanese — un uo
mo che rifugge dalla pubbli-
cita — abbia potuto trovare 
asilo presso qualcuna delle fi-
glie residenti a Torino. 

Per di pin. la moglie e af-
fetta da una grave malattia 
che la costringe all'immobili-
ta quasi totale. Del resto, lui 
stesso. appena quindici gior
ni prima, era stato colpito da 
un gravissimo attacco di trom-
bosi cerebrate: era stato co-
stretto a letto per svariati 
giorni tenendo in apprensione 
i parenti e, data la gravita 
del male, si era persino temu-
to per la sua sorte. L'Alba
nese, grazie alle cure dei me-
dici e all'amorevolc c instan-
cabile assistenza delle figlie 
e dei parenti. si era presto 
rimesso e completamente ri 
stabilito. 

II vecchietto dl via Pianfei 
e un assiduo scommettitore 
del < Toto *. Ogni settimana 
giocava una, o al massimo due 
schedine da 100 lire. Di costu 
mi rigidi, l'Albanese fidava 
che presto o tardi la dea ben 
data ravrebbc finalmente fa 
vorito. Cosicche sabato scorso 
giocava una schedina al bar 
Fenocchio di piazza Statuto: 
dietro la cedola aveva segna-
to un numero e una sigla V.O. 
3208391. Numero e sigla che 
hanno un preciso signiflcato: 
le cifre. infatti. conispondono 
a quelle segnate sul suo li
bretto di pensione. mentre la 
sigla sta ad esplicare la sua 
qualifica di pensionato della 
previdenza sociale. LI vecchiet
to, arui. in seguito a un esa
me calligraflco compiuto alia 
direzione del Totocatcio — a-
vrebbe giocato un'altra sche
dina sul cui retro era scritto: 
< La vita e bella >. 

Con quest'ultima giocata lo 
Albanese avrebbe totalizzato 
undici puntL 

E. F. 

deserto del sesso > b stato 
assolto dai tribunale nono 
stante l'intervento in < ex 
tremis > di due clericali. 

A sostencre l'accusa ormai 
frantumata da Flora e da al
tri letterati e giornalisti si 
sono prcstati l'on. Giordani 
e il prof. Francesco Casnati 
deirUniversita cattolica che 
hanno cliiesto la condanna 
deirimputato poiche, come e 
scritto nella lettera del Ca
snati < libri del genere so 
no... una mancanza di edu 
cazione, di rispetto, di di 
gnita... nttentati alia integri
ty morale... >. 

Le tesi degli inquisitori 
sono state prima smontate 
<lal P. M. e poi dai difensori 
a w . Sbisa c Filasto svolgen-
tlo il concetto secondo il 
quale se si pongono limiti 
alia liberta deirarte. essa e 
destinata a decadere ritar-
dando lo sviluppo sociale e 
recando offesa alia civilta. 

Tesi tanto o w i a che. ac-
colta in pieno dalla corte. 
l h a indotta ad assolvere con 
formula ampi~- '" fatto non 
costituisce rcato. 

Pietro, che era stata tenuta 
del tutto sgombra ed ornata 
con la bandiera vaticana 
bianco-gialla e la bandiera 
francese, erano schierati una 
sczione della guardia svizze-
ra in corazza, un plotone di 
gendarmi pontifici in unifor-
me bianca con il colbacco 
nero, ed una compagnia del
la guardia d'onore palatina 
con musica e bandiera. La 
macchina di Coty si e fer-
mata subito al di la della 
striscia di pietra tra le te
state del colonnato del Ber
nini, che segna il confine tra 
I'ltalia e la Citta. del Vati
cano, ed il Presidente ne e 
sceso, salutato dai consiglie-
re generate dello Stato Vati
cano, principe Pacelli, nipo-
te del Papa, e da altri dtant-
fart pontifici, alcuni dei 
quali vestivano le antiche 
uniformi di corte con i bian
chi collart pieghettati. Suo-
nata la < Marsigliese > dalla 
guardia palatina, Coty e ri-
salito in macchina, e attra-
verso I'Arco delle Campane 
il cortco ha raggiunto il cor-
tile di San Damaso, sul 
quale si apre la penstltna 
della Scala Nobile. 

II Presidente ed il segui
to sono saliti negli apparta-
menti apostolici, dove Coty, 
alle 10,30, c stato ammesso 
da solo alia presenza di 
Pio XII. nella Sola del Tro-
nelto, per il colloquio pri
vato. Terminato il colloquio 
anche Pineau e stata intro-
dotto alia presenza del pon-
tefice, c quindi tutto il se
guito. Parlando in francese, 
il Papa ha definito la visita 
di Coty «memorabi le nella 
storia secolare dei rapporti 
fra la Santa Sede e la no-
bilissima nazionc francese ». 
si e diffuso sul concetto che 
il genio della Francia « h a 
visto le sue doti di chiarez-
za c di lopica espnndersi piii 
facilmente nella visione uni 
versale che proviene dai 
Vangelo >, ed ha concluso 
augurando che * la dottrina 
di Cristo risplenda e brilli 
ovunque nella rostra dolce e 
grande patria e le apporti 
una ripresa di vita e dl ar 
dore ui vista delle piu alte 
conquistc pacifiche per il 
benessere cd il vero progres
so di tutto il oencrc umano*. 

II corteo presidenziale e 
poi disceso al primo piano, 
e li Coty e Pineau hanno a-
I'ufo in? colloquio con il pro-
scgretario di Stato, monsi-
gnor Tardini. Visitata infine 
la basilica di San Pietro, il 
presidente ha lasciato il Va
ticano alle 12.45 ed ha fatto 
ritorno a Villa Bonaparte. In 
quella sede alle 13J5, secon
do il protocotlo, il cardinnlc 
palatino Tedeschini gli ha 
restituito la visita, insieme 
a monsignor Grano, sostituto 

alia Segreteria di Stato. Lo 
ambasciatore francese presso 
la Santa Sede ha quindi of-
ferto un pranzo. al quale 
hanno partecipato anche nu-
merosi altri cardinali, fra cui 
il cardinale Piazza ed il fran
cese cardinale Tisscrant. Piii 
tardi nel pomeriggio Coty ha 
ricevuto a Villa Bonaparte la 
colonia ecclesiastica france
se, poi il Sacro Collegio, la 
Prclatura, la corte pontificia 
cd il corpo diplomatico ac-
creditato presso la Santa Se
de. Pineau era intanto ripar-
tito in aereo da Ciampino 
per Parigi. 

I colloqui di icri in Vati
cano. tutto sommato, non 
avrebbero potuto suggellare 
in modo piii clamoroso I'av-
vicinamento dei circoli diri
genti francesi alia Santa Se
de. La lunga udienza papale 
era stata prcparata da mesi, 
attraverso una serie di con-
tatti fra le due diplomazie, 
a Parigi ed a Roma, che per 
il governo francese hanno 
gia. fruttato le dichiarazioni 
con cui, l'altro giorno, il car
dinale Fcltin ha praticamen-
te ritrattato i precedenti se

ven giudizi dell'episcopato di 
Francia sulle atrocita alge-
rine. Non pare vi siano dub-
bi che, da parte francese, si 
mira ad ottenerc un piii am-
pio e sistematico appoggio 
vaticano alia politica della 
Francia in Africa attraverso 
Vopera delle missioni catto-
liche. Resta da vedere fino 
a che punto, in cambio di 
una € rinascita cattolica > 
della Francia — che dovreb-
be concretarsi, a quanto si 
dice, prima di tutto in con-
cessioni alia scuola confes-
sionale a scapito della scuo
la laica — il Vaticano riter-
ra convenicntc di identifica-
re la sua opera missionaria 
con gli interessi del colonia-
lismo francese. 

Una laurea «ad honorem» 
al sen. luiqi Einaudi 

BOLOGNA. 13. — Mercoledl 
22 maggio nell'aula magna del-
Puniversita di Bologna sara so-
lennemente conferita la lau-
rca «ad honorem» in econo-
mia e commercio al sen. prof. 
Luigi Einaudi 

Totale ieri sera 
1' eclissi di luna 

II fenomeno e dnrato piu di sei ore — La viiibi-
lita ostacolata in diverse zone dai cielo navoloso 

Ieri sera si e venficata la 
eclissi piu importante del 
1957 per quanto riguarda le 
nostre regioni. Infatti l'eclis-
si totale di luna c stata 
Tunica visibile in tutta Ita
lia delle quattro eclissi di 
quest'anno (due di Sole e 
due di Luna). Purtroppo il 
cielo nuvoloso non ha per-
messo in diverse localita una 
buona visione dell'eclissi che 
aveva richiamato l'attenzio-
ne di numerosi curiosi. 

II fenomeno di ieri sera 
e stato di notevole durata. 
sei ore circa tenendo conto 
anche della immersione nel
la penombra Ha avuto ini-
zio poco prima del sorgere 
della Luna, allt ore 20.42 ed 
e terminata alle ore 2,20. 

La parte piii interessante 
dell'eclissi c stats costituita 
dall'entrata della Luna nel-
1'ombra vera e propria della 
Terra, che ha avu'.o inizio 
alle ore 21 e 45. Si e visto 
il disco della Luna piena (le 
eclissi di Luna avvengono 
sempre con la Luna piena) 
intaccato dapprima da una 

L'A.G. indaga sulle rivelazioni 
di un anonimo su Wilma e la Longo 

Leonlda Repaci 
assolto a Milano 

MILANO, 13. — Leonida 
Repaci imputato di «scritti 
osceni * per il romanzo. « II 

VEXEZIA 13. — Manca or
mai solo una settimana alia ri
presa del processo contro gli 
imputati per la morte di Wilma 
Montesi: fissata dai presidente 
Tiber! per il 20 prossimo alle 
Fabbriche Nuove di Rialto E 
attomo alle cose dell'ormai ce-
lebre tribunale cominciano a 
ruotare indiscrezioni di ogni 
calibro La piu rilevante e co
stituita dalla notizia di un'inda-
gine giudiziaria sulla tine della 
ragazza di via Tagliamento c 
suirorribilc assassinio di Anto-
nietta Longo. decapitata a Ca-
stelgandolfo circa due annt fa 

Le indaginl sono state provo
cate da una lettera anonlma 
indirizzata da uno che sa al di-
fensore di uno degli imputati 
minor!. L'anonimo avrebbe cor-
redato la sua denuncia di prove 
concrete — document! e foto-
grafie — su una serie di episo-
di legatl da un filo loglco al 
caso Montesi e alio esposto pre-
sentato al Tribunale di Venezia 
dai giorrallsta - investigatore 
Luciano DoddolL Le supposl-

zloni contenute nell'esposto del 
giomalista. peraltro. sembre-
rebbero — nonostante le appa
r e n t — niente affatto attendi-
bili. per cui — si afferma negli 
ambient! giudiziarii veneziani 
— i'inchlesta giudiziaria con-
dotta sulle cose scritte dai Dod-
doli si sarebbe arenata. non 
avendo portato a risultati con
crete 

Anche la nuova pista aperta 
dell'anonimo affonda le sue ra
dio! nella strada degli srupefa-
centl (la terribile droga. infat
ti. fu al centro. per un certo 
tempo, delle indagini della po
lizia e del carablnleri per l'as-
sassinio dl Antonietta Longo) 
E uno che so. nel sostencre che 
quella degli stupefacenti e la 
via da seguire. awalora le sue 
accuse — sulle quali. pero. non 
si e riusciti ad avere indiscre
zioni — con element! circostan-
ziati e probanti. 

Nella lettera si fanno noml. 
cognomi e si danno gli indiriz-
zi delle persone legate alio 
smercio della droga; ne manca-

no particolan dettacliati sull'or-
canizzazione capillare della re
te dei trafficanti 

Tra l nomi citati. si fanno 
quelli di un certo - A l d o - o 
- Arnaldo -. un contrabbandiere 
gia fidanzato della Longo: ri-
tonfa in scena il misterioso 
- Antonio * sul quale tante !n-
fruttuose Indagini hanno espe-
rito carabinieri e polizia: si 
parla di un certo • Victor - e 
dl una riunione alia quale 
avrebbero partecipato I pezzi 
grossl della bar.da che domina 
in Italia il mercato della droga. 
infine. si riferisce con minuzia 
quale sia I'anello che unisce le 
morti violente delle due gio-
vanL 

piccola macchia, la quale si 
e estesa sempre di piii fino 
a ridurre la parte illuminata 
ad una fa Ice sottilissima fin-
ch6, alle ore 22 e 52, la Lu
na si e completamente oscu-
rata. 

L'oscuramento completo e 
durato fino a mezzanotte e 
dicci minuti e. quindi, com-
plessivamente un'ora e 18 
minuti. Da questo momento 
in poi si sono vedute ripe-
tersi le fasi precedenti, ma 
in senso inverse E' riemersa 
dapprima una sottile falce 
l u m m o a che si e allargata 
sempre piu. finche alle ore 
una e 17 la Luna e uscita 
completamente daH'ombra. 

L'eclissi di ieri notte e 
stata visibile in tutte le sue 
fasi, oltre che in Italia, nel 
resto dell'Europa, in tutta 
l'Africa, nell'Oceano Atlan-
tico e nell'Antartide Nume-
rose spediziom scientifiche 
che si trovano in quest'ulti-
mo Contincnte per 1'Anno 
Geofisico hanno assistito c o -
si per la prima volta a que
sto fenomeno nelle regioni 
Australi. In altre regioni del 
Globo e stata visibile so l -
tanto la prima p a n e o so l -
tanto la fase finale 

L'eclissi di ieri sera e stata 
attentamente seguita dai v a -
ri Osservatori astronomic! 
(anche se in questi giorni 
essi sono vivamente interes
satl ad osservare la stranis-
sima cometa di A rend e Ro
land, la cui seconds coda 
rivolta versu il Sole e lunga 
7 milioni di km. e improv-
visamente scomparsa, senza 
che nessuno tra gli scienzia-
ti riesca a dare una spiega-
zione del fenomeno). L"os-
servazione delle eclissi, ed 
in particolare I'occultamento 
delle stelle dietro il disco 
Iunare oscurato. e molto 
utile per l'esatta determina
zione dei tempi e del le d i -
stanze. 

" Questa eclissi totale di 
Luna e stata preeeduta circa 

Di fronte alia gravita delle .« _ , „ „ , *r, ,, «>o n ^ . . i * J « 
cuse dellanonimo che sa lo l 4 * I o r n i f a- " f9 aP"1«r d a accuse 

avvocato. di cui si sussurra i: 
nome non ha perso tempo e si 
e messo in contatto col procu-
ratore generale della Cort» di 
Appello di Venezia consegnan-
dogli la lettera e i'ampia docu-
mentazione che I'accompagna. 
comprese le fotografie. 

una eclissi anulare di Sole , 
invisibile pero in Italia. Dl 
solito infatti si veri fir ano 
sempre due eclissi una dopo 
1'altra. una di Sole con aa 
Luna nucva, Tcltra di 
con la Lura pier.a. 

^ ^ • • ^ * » * 


