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esigenze si pone quella di 
una politica estera italiana, 
la quale appoggi il movi
mento di Jiberazione dci po-
poli coloniali e*- cho, per 
quanto riguarda i problemi 
europei, H aifronti in modo 
Che la loro soluzione non si 
traduca in un rafforzamento 
dei patti militari, ma in fat-
ti di reale e pacifica con-
viyenza, 

E* questo, appunto, Tobiet-
tlvb che 'muove 1 giovani 
comunisti italiani, autori tra 
l'altro della proposta di un 
convegno tra tutti i giornali 
giovanili europei, e convinti 
che e possibile e necessario 
conseguire su questi proble
mi un'intesa con ogni altra 
orfanizzazione giovanile e 
che i giovani, tutti i giova
ni* debbano eseere in prima 
41a nella protesta < e nella 
lo$ta contro Fuso e gli stessi 
esperimenti c o n esplosivi 
atomici. 

In secondo luogo, demo-
crazia e liberta. Entrambe 
appaiono oggi nel nostro pae
se conculcate e offese e niai 
come in questo tempo invece 
i giovani ne avvertono il va-
lore e l'esigenza. Non basta 
pero affermarlo in astratto. 
E* questo il limite che inficia 
le posizioni di quella parte 
almeno della ' gioventu de-
mocristiana che nel passato 
ha mostrato di volersi porre 
i problemi di un reale rin-
novamento della societa ita
liana. Perche si affermino 
concretamente, 6 necessario 
invece individuare dove e 
come si esercita 1'oppressio-
ne; e questo oggi va indi-
viduato in quella particolare 
situazione italiana che vcde 
insieme intrecciati lo sfrut-
tamento dei grandi mono-
poli con l'affermazione sem-
pre piu prepotente e impu-
dente deH'integralismo cle-
ricale. 

Gli esempi che a confer-
ma porta il segretario della 
FGCI sono ben signiflcutivi. 
ed 6 nel quadro di questa 
particolare situazione che va 
vista altresi la contraddito 
rieta dei processi cconomici 
e sociali in atto nel nostro 
paese, in virtu dei qtiali tutti 
gli antichi squilibri si sono 
aggravati. E lo stesso pro 
gresso ha Iimiti geografici 
ben circoscritti: mentre in 
alcuni settori produttivi tec-
nologicamente piu avanzati 
si assiste ad una seppure an-
cora limitata assunzione di 
giovani, la cifra complessiva 
dei giovani disoccupati resta 
quella spaventosa di 600 mila 
unitn annue; sono i giovani 
quelli che piu di tutti par 
tecipano alia fuga dalle cam 
pagne e all'emigrnzionc. E' 
tra i giovani e contro i gio
vani che in modo particolare 
si manifesta quell'azione di 
discriminazione alia quale 
collaborano insieme le orga-
nizzazioni dirigenti clericali 
e il grande padronato, e che 
svuota di ogni contenuto i 
diritti di democrazia. 

Sono aumentate di numcro 
l e giovani lavoratrici e piu 
duttile e oggi l'azione ideo-
logica del padronato nei loro 
riguardi e rispctto alio loro 
nuove esigenze; ma aumenta 
nel f rat tempo quella parti
colare forma di sfruttamento 
che e il lavoro a domicilio e 
i loro salari continuano ad 
essere di «quarto grado > 
inferior! ai salari maschili, a 
quelli delle donne, a quelli 
dei giovani. 

Non basta dunque affcr-
mare iri astratto i diritti di 
democrazia e di liberta. E" 
necessario unirsi perche essi 
•concretamente si affermino; 
e l'appello - all'iinita che i 
giovani comunisti rivolgono 
non e diretto soltanto ai gio
vani della CISL e delle ACL1 
ma alia gioventu democri-
stiana. 

Un dibattito ha avuto luo
go con la gioventu socialista 
in merito al rafforzamento 
della CGIL, ed e giusto che 
di questo si discuta; pure he, 
pero, nello stesso tempo ci si 
adoperi affinche aumenti lo 
afflusso delle nuove genera-
zioni 'alia CGIL; purche si 
rafforzi la coscienza di classe 
della gioventu lavoratrice. 

Alio stesso modo larga e 
oggi la discussione relativa 
alia posizione delle nuove 
generazioni nella nostra so
cieta nazionale, ai loro rap-
porti con le generazioni piu 
anziane e i partiti politici 
tradizionali. E un tema di 
dibattito che merita di essere 
portato avanti e approfon-
dito; purche perd non si di 
mentjchi che il contrasto d 
fondo non e tra le vecchie e 
nuove generazioni, ma tra 
queste ultime e i vecchi ceti 
c le vecchie classi dirigenti 
italianev v -
«* Chhsdiamo pertanto — ha 
dichiarato a questo punto 
Trivelli — che si lavori uniti 
ad una larga grande gene-
rale opposizione dei giovani 
al clima del conformismo, 
della corruzione, del pater-
nalismo che dilaga nel nostro 
paese; e questa opposizione 
pu6 * trovare le sue radici 
nella carica positiva di cui 
la gioventu e oggi portatnee. 

> che spesso impropriamentc 
si designa col nome di < ame-
ricanesimo >, ma che e sinto-
n o di ribellione contro i 
vecchi pregiudizi, contro la 

t miseria, contro le artificiose 
division!. 

II diritto al lavoro, infine. 
e alia scuola. 

Perche il primo si affermi. 
£ neccssaria una politica 

. .nuova: riforme di strutture, 
soluzione dei problemi del 

2 l'arretratezza del Mc'zzogior 
s o , trasformazione del pro-
gresso tecnico la cui dire-
zione & oggi nelle mani del 
grande capitalismo, progres-
si sociali, una collaborazione 
democratica. A questo pro-
posito, Trivelli cita. a testi-

' pioniare il profondo divario 
tra i problemi reali del pac-
M e la pojitica < romana >, 

.'• le drammatiche notizie del 
- Polesine allagato, il Piemon-
». te sconvolto, notizie che pu

re nella loro dolorosita ri-
provano in modo a tutti evi-

dente la necessita d l . una 
azione dl governo e di un 
governo capace di sottrarsi 
all'asservimento dei mpno-
poli* e di affrontare invece le 
esigenze reali della popola-
zioue, della difesa del suolo, 
del compimento di ' grandi 
opere civili. Perche la scuo? 
la, in tutti i suoi gradi e 
ordini sia aperta a tutti e 
necessario che si Iotti contro 
la sua clericalizzazione, che 
sia attuata la scuola - del-
Pobbligo, che sia riaffermata 
l'istruzione professionale e 
Tinsegnamento univer6itario 
sia adeguato alio esigenze di 
una societa moderna. 

Su tutte queste questioni 
— democrazia e liberta. la
voro e scuola — la FGCI ht-
tende proper re alle alt re 
forze giovanili, laiche e cat-
toliche, una convenzione na
zionale per l'assistenza e la 
difesa del diritti delle nuo
ve generazioni. 

Questi i temi principal! 
della relazione, ricondotti di 
volta in volta dall'oratore ai 
principi della Costituzione, 
agli ideali della Ue^istenza 
c al dibattito in atto tra la 
gioventu di tutto il paese; 
molti altri, perd, ad essl si 
sono intrecciati, alcuni del 
quali, almeno, devono esse
re menzionati. Innanzitutto 
l'affermazione da parte della 
gioventu comunista della fe-
delta agli ideali dell'interna-
zionalismo e la sua adesioue 
alle nuove prospettive aper-
te alia lotta socialista in tut-
to il mondo dal XX Con-
gresso del PCUS. Gli avve-
nimenti dell'ultimo anno, 
quelli di Ungheria e Polo-
nia, particolarmente, e il vi
vace dibattito che attorno ad 
essi e'e stato tra i giovani 
comunisti italiani, lungi dal-
Pindebolire, hanno rafforza-
to la convinzione che nuove 
e piii larghe possibility di 
successo si aprono alia lotta 
per il socialismo. La capa
city dei comunisti dell'UKSS 
di denunciare e correggere 
gli errori commessi nel pas-
sato e affrontare con audit-
cia una nuova fase di svi-
luppo della societa sovietira. 
conferma il posto che a quel 
grande paese spetta nun 
come paese-guida, ma come 
forza deteirninante, decisiva 
per la vittoria e l'avanzata 
del socialismo in tutto il 
mondo. Quegli errori non 
mutano la sostanza del pro-
cesso creativo e rivoluziona-
rio che vi ha trionfato. la 
stessa posizione di critiea 
clie a volte, in maniera »c-
centuuta, come in Polonia e 
in Ungheria. proprio i giova
ni hanno assunto, vale a l i -
cordai'e che auche nei pacsi 
socialisti ogni generazioue e 
figlla del proprio tempo e a 
questo occorre adeguarsi, ma 
non puo far dimenticare che 
in quei paesi i giovani sono 
oggi padroni di tutto, delle 
fabbriche, delle scuole, dei 
campi, del loro avvenire. 

In secondo luogo la parte-
cipazione della FGCI alia fe-
derazione mondiale della 
Gioventu. Essa dovra esse
re rafforzata, nello stesso 
tempo i giovani comunisti 
italiani chiedono che la Fe-
derazione mondiale — tor-
retti ormai alcuni errori 
manifestatisi nel passato — 
svillippi una piu larga e 
molteplice capacita di ini-
ziativa rispetto non soltanto 
ai movimenti che vi aderi-
scono ma a tutti 'gli altri 
movimenti giovanili n e l 
mondo e, che insieme, si 
accrcscano i contatti, gli 
scambi diretti, gli Incontri 
e le discussioni bilaterali. 

Terzo, l'organizzazlone del
la gioventu comunista nelle 
scuole. La Fcderazione gio
vanile respinge la posizione 
secondo la quale nella scuola 
la gioventu dovrebbe Iimi 
tarsi ai problemi soltanto 
della scuola stessa. Insieme 
ad una competenza sempre 
piu specifica su questi, e ne
cessario il collegamento con 
tutta la societa nazionale e 
col mondo del lavoro. II mo-
viniento studentesco ha il 
diritto e il dovere di inter-
venire nella vita del Paese. 
Se sono da criticarsi alcunc 
forme che nel passato hanno 
pesato sull'azione della gio
ventu comunista nella scuola 
e nell'Universita, particolar
mente, occorre anche preci 
sare che se, come oggi acca 
de. le associazioni goliardiche 
universitarie continuassero 
nella loro posizione discri 
minalricc verso i giovani stu-
denti comunisti, questi al-
lora si faranno promotori 
di associazioni universitarie 
realmente democraticlie e 
sin d'ora affermano il loro 
impegno a hattersi con nn 
novata encrgia negli Atenei 
e a rafforzare a questo fine 
i circoli tinivcrsitari della 
FGCI. 

In . quanto • alia gioventu 
chiaroata a prestarc il ser 
vizio militare, la FGCI fa 
proprie le richieste avanzate 
dai deputati comunisti per il 
raddoppio del soldo, un sus-
sidio alle famiglie bisognose, 
la hmitazione a un anno del 
periodo di leva. 

Infine il rafforzamento 
della FGCI; pregiudiziali so
no un giusto orientamento 
politico e ideale, la guida e 
l'atuto del partito e, nel 
quadro di questi la consa 
pevolezza che autonomia si-
gniftca essenzialmente re
s' ponsahilita. Su queste basi 
e necessario rafforzare l'or-
Ranizzazione, la capacita di 
proselitismo, il potenzia-
mento di tutte le attivita 
giovanili di massa, sindaca 
li cooperative e sportive ri-
creative, accrescere la dif-
fusione di ATuoca Gcnerd-
zionc. 

Grande 6 il patrimonio di 
Iotte. di sacriflci e di vittorie 
chr rnstituisce la storia del
la FGCI, ed e proprio que
sto patrimonio quelle che 
permette di guardare, dopo 
un anno difficile, con fidu 
cia alle battaglie rhe sono 
dinnanzi alia gioventu co 
munista italiana, ad affron
tare con coraggio quella im 

minente di una nuova gran
de campagna elettorale. 

Con il rapporto di Trivelli 
si 6 conclusa la prima se-
duta del congresso. Etta si 
era aperta alle 9,45, quando 
tra i grandi applaud! delta 
folia di dclegati e Invitati, 
che gremisce la sala e i pal-
chi del Comunale di Bolo
gna ,e dove numerosissime 
appaiono le ragazze, erano 
stati chiamati alia presiden-
za il compagno Togliatti e 
gli altri componenti della 
delegazione del C.C., dei 
quail presenti da stamane i 
compagni Giancarlo Pajet-
ta e Paolo Bufalini, e su-
bito dopo le dclegazioni 
straniere, quella sovietica, 
cinese, jugoslava, unghere-
se, polacca e numerose al-
tre; la delegazione della fe-
derazione mondiale • della 
Gioventu democratica e del-
l'Unione internazionale stu
dent!. 

II congresso ha inviato due 
sue delegazioni, una in Val 
di Susa e una nel Polesine, 
per partecipare all'organiz-
zozione degli aiuti alle po-
polazion! colpite e per por-
tarvi la solidaricta della gio
ventu comunista di tutta Ita
lia. Numerosi sono i mes-
saggi augurali dall'ltalia c 
dall'estero letti oggi dalla 
presidenza* 

NINO SANSONE 

DI R1TORNO DALLA GRANDE ASSEMBLEA DEL MQyiMENTO DELLA PACE SVOLTASI A COLOMBO 

QrtMJ£\i ^fik}tti*hZj mil:\M 

HEhiaroiioni deH'on. Luizatto 
sul IflYMi del Consigllo mondiale 

La presenza dei laburisti, il peso della partecipazione asiatica t 
< delle confession*! religiose orientali - Domenica a Roma un coml-
z/o degli on. Luzzatto, Negarville, Bartesaghi e del prof, Paneini 

Una pmrte della delegazione Italiana rlentrata Icrl da Colombo dove ha partctlpato alia 
sesslone del ConslgUo mondiale delta pare. Sul campo, dinanzi all'acreo doll'« Air India >, 

si notano: Adamoll,, Negarvllh', Scottl, Luzzatto e Don Gaggcro 

Con un aereo delle linee 
Air India sono giunti ieri a 
Roma da Ceylon alcuni com
ponenti la delegazione italia
na al Consigllo mondiale del
la pace tra cui il presidente 
della delegazione stessa. il 
deputato socialista Luzzatto. 
Nello stesso aereo hanno 
viaggiato anche Adamoli, 
Scotti, Veronesi, don Gagge-
ro, l'avv. Di Renzo e il pro
fessor Paneini: a riceverll 
all'aeroporto di Ciampino era 
il compagno sen. Celeste Ne
garville, segretario del Mo-
vimento nazionale della pace. 

La delegazione italiana, sia 
con gli interventi in seduta 
plenaria delPon. Luzzatto, 
del sindaco di Bologna Dozza 

e del prof. Favilli delTUni-
versita di Bologna, sia con 
la partecipazione nei dibat-
titi svoltisi in seno alle com
mission! ha dato un concreto 
contributo ai lavori del Con
sigllo Mondiale. 

In una breve conversazio
ne con i giornalisti i delegati 
hanno messo in rilievo l'im-
portanza dei lavori del Con-
siglio mondiale della pace, 
svoltisi a Colombo dal 10 al 
16 giugno, sottolineando in 
particolate, come elemento 
sostanzialmente nuovo ri
spetto alle precedenti espe-
rien/e del movimento, la pre
senza massiccia ed attiva dei 
paesi arabo-asiatici. E' quan
to ha messo in rilievo l'on.le 

C O M E GLI ITALIANI POSSONO TRASCORRERE DUE SETTIMANE Dl VACANZE 

Spiqgge del Tirreno e dell* AdrSqtico 
Cento anni fa neanche i buoni borghesi facevano la villeggiatura - Quanto costano /e vacanze 
nelle spiagge del Sud e del Lazio - Vantagglose possibilita attraverso I'I.N.C.A. e la C.E.T. 

B1 sufficiente gettare I'oc 
chio sulle mostre dei negozi, 
in queste scttimane, per ren-
dcrsi conto del peso che le 
vacunze cominciano ad avere 
sul costume della gente. I 
grandi magazzlni, che rap-
presentano un metro sicuro 
per misurare gli brientamenti 
del mercato di massa, rigur-
gitano di costumini da bagno 
(dagli slip di tela da trecen 
to lire, al costume in tessuto 
polietilenico da 8 e 10 mila 
lire), di armamentari per la 
pesca subacquea (700 lire 
per le pinne, 1000 lire per 
gli occhtnli da immcrslone e 
350 lire per i coltelli con il 
manico di sughero), di cap-
pellucci di paglia, dl prendi 
sole, dipantaloni per la mon 
tagna, at giocattoli litografati 
per la spiaggia, di attrezzatu-
re per le scalate dopolavori 
stiche. Sui giornali piu dlffu-
si appaiono colonne di pub-
blicitd per le localitd. di vil
leggiatura meglio organiz-
zate. 

IntendiamocU questa delle 
vacanze e una conquista mol-
to recente e, purtroppo, per 
quanto riguarda il Mczzo-
giorno, assai relativa. Cento 
anni fa, trascorrcrc quindici 
giorni, o un mesa all'anno 
in una loculita divcrta da 
quella abituale al solo scopo 
di svagarsi e di riposarsi 
era un lusso difficile e quasi 
scoiiosciuto. Capri (che pu
re era statu scopcrta da Ti-
bcrio) era soltanto un'isola 
rocciosa popolata da marinai. 
II Scstrwre. I'Alto Adigc. il 
Cadorc d'estatc crnuo uisifnti 
dai mandriani che portavano 
le bestic ai pascolt alpini. I 
litorali erano descrti: qucllo 
tirrcnico. fino alia Llguria. 
era avvclcnato dalla malaria; 
quello adriatico era puntcg-
glato appena da piccole co-
munitA di pescatori. 

Gli stranicri che calavano 
in Italia, sfidando le odiose 
inquisizioni delle doganc de
gli staterclli italiani e di 
qucllo pontificio, venivano 
chiamati < viaggiatori ». Ro-
mantici c ricchissimi inna-
morttti della bellczza, si fcr-
mavano gcncralmcntc a Ve-
nczia. a Milano, a Fircnze o 
a Roma, alia riccrca delle ve
stigia di un'antica ctvilta (c 
Stendhal fu un illuminato e-
sempio di qtiesta ristrcttissi-
ma catcgorica di « viaggia
tori*). 

Gli italiani, tranne i pontc-
dci e pochi altri pripilcgiati 
proprictari di amenc residen-
ze cstivc, ignorarano tr va
canze. 11 banchicrc Torlonia. 
dircnuto immensamente ric-
co facendo il cambiaralutc 
degli stranieri che capitava-
no a Roma, prefcriva villcg-
glnre nel suo palazzn che a-
nera, dando balli (con il so
le di luglio) che oscuravano 
la fama di talune corti en-
ropee. Fino al 1920 la buona 
borghesia, per sfttggirc alia 
cantcola, si avventurava al 
massimo in campagna, nelle 
avite propriety, t romoni nei 

Castelli, i bolognesi nella 
liassa, i milanesi nella zona 
dci laghi c i torincsi nello 
Astigiano o Jiel Monfcrrato. 
partuuno caricJii di ccstoni 
di vnnini c giungevano alia 
mctu piii impolverati di un 
ciclista al tormina dl una 
tappa del Giro d'ltalia, assa-
diati da zanzare e moscerini, 
con il cuorc strctto dalla no
stalgia del € salotto buono >. 

Lc vacanze, come la in-
tendiamo noi, fecero la loro 
prima timida apparlzionc con 
la scopcrta del mare come 
possibile sorgente di svago, 
e con la moda della monta-
gna, alia quale avevano da
to lustro le imprese degli 
sportivi. Timida da principio, 
al tempo dell'apertura del 
bagni Pancaldi di tivorno e 
dci primi stabilimenti rimi-
nesi, la borghesia comincid 
a prendere gusto alia villeg
giatura soltanto una quaran
tine d'anni fa. 1 romani ci 
arrivarono con Vlnaugurazio-
ne dei bagni di Ostia (che fi
no al '27 era stata popolata 

da capanne di pescatori cxcomplcta, comprendente pri-
frequentata dai sod di una"" —""»*•''"'"»»'••»••«•<«'"*«-'•••-
cooperativa ruvennate che, 
continuando I'opera iniziata 
dai papi, avevano intrapreso 
la bonifica dell'entrotcrra). 

Per giungerc alia villeggia
tura come fenomeno di mas
sa, almeno in certe zone della 
penisola, si deve arrivare al 
secondo dopogucrra, al sor-
gere di forti organizzazioni 
di lavoratori. Oggi, per quan
to riguarda ad csempio il 
mare, la situazione, pur es-
sendo ben lontana dall'csse-
re considcrata soddisfaccnte, 
si esprime in cifrc che sol
tanto iptindici anni fa sarcb-
bero state considerate fa-
volosc. 

Esistono natural m e n t c 
spinooe e spiagge. Ci sono 
mari nei quali un opcraio c 
un impicguto difficilmentc 
priva ogni tanto alia nobiltd 
riesce a inumidirsi le mem
bra. 11 Lido di Venezia, con-
sacrato alia mondanita, tenu-
to ad alto livello dalle rette 
alberghierc (la penslone 

ria, scconda colazione e pran-
zo, oltrc alia camera, va da 
un jninimo di 4.800 lire per 
gli alberghi di terza catc-
goria a massimi che supcra-
no le 15 mila) c riscrvato al 
turismo straniero di un ccrto 
calibro. Capri, Ischia, Taor-
mina, Portofino, Santa Mari-
nclla, Alassio, San Remo cd 
altre localitd sono di perti-
nenza di una clientcla parti
colare ben dotata di travel
ler's cheque e di lirette. 

Per numerosissime altre 
spiagge esiste solo un'orga-
nizzazionc locale, non legata 
alle grandi imprese turisti-
chc. K' il caso delle spiag
ge del Sud, spesso mal dota-
tamentc costose. A Cagliari, 
che pure ha nn Morale vera-
mentc magnifico, il < Poetto > 
non ha acqua a sufficienza 
c non ci sono alberghi capa-
ci e a prezzo convenicnte. 
Lungo il Morale tirrenico fi
no a Roma la situazione non 
c molto piii allegra. A Gacta 
si pud prendere una stanza 

in affitto per 40-100 mila lire 
al TJiesc nella cittadina, e 
spejidere 10 mila lire circa 
per ottcnerc la cabina nel li
do di Serapo. A Formia oc
corre rivolgersi ai propricta
ri delle villc disseminate nel 
golfo. Nella penisola sorren-
tina, incantevole e meravi-
gliosa, i prezzi sono tali da 
mettere in imbarazzo chi non 
pud stanziare per la villeg
giatura almeno un paio di 
centinaia di biglictti da mille 
(la pensione si manticne su 
una media attorno alle 4.500 
lire durante I'alta stagionc). 

A Torvajanica, Ostia, La-
vinio. Anzio, Nettuno e La-
dispoli In stanza viene a co-
starc attorno alle 50 mila lire 
al mese (con l'uso di cucina) 
alle quali si deve pero ag-
giungerc la spesa per la ca
bina, per I'ombrellone c, na-
turalmente per il vitto. Una 
famiglia di quattro pcrsone 
supera notevolmentc le 150 
mila lire. A Fregene vengono 
toccati forse i massimi. Due 
camere e un soggiorno in una 

IL DRAMMA DEL MARE AL LARGO DELLE COSTE BRETTONI 

L'urto tra la "Stony Point,, e lo "Joannis,, 
nel drammatico racconto dei superstiti 
Un sinistro simile a quello dell'«Andrea Dorian? - Le dichiarazioni del comandante della 
petroliera, Mario Cappelleto - II numero dei morti e salito a 14 per il decesso di 3 feriti 

(Nostro servizio particolare) 

BREST. 20. — Quattordici 
morti e un disperso: questo 
6 il deflnitivo, tragico bi-
lancio della collisione a w e -
nuta all'alba di ieri al lar
go di Brest, a poche mi-
glia dall'isola di Ouessant, 
tra la petroliera battente 
bandiera libenana < Stony 
Point >, di propriety dell'ar-
inatore g r e c o Aristotiles 
Onassis. c il cargo cllenico 
« Joannis >. I duo colossi (la 
< Stony Point > stazza 15.000 
tonnellate e lo « Joannis > 19 
mila) con le stive inva.se dal 
fuoco, gli scan" sventrati. le 
sovraslnitture gravemente 
danneggiate hanno preso di-
rczioni diverse. II mercan
tile greco ha raggiunlo il 
porto di Brest con un maca-
bro carico di morti. Quan
do la nave e entrata in ra-
da. e nuovamente divampa-
to il fuoco nella grande cala 
a proravia; squad re di ma
rinai a bordo di battelli an-
tincendio lo hanno accostato 
immediatamente rovescian-
do tonnellate di acqua nolle 
stive, attraverso I'cnorme 
fall a apertasi in seguito al-
I'arto. 

La petroliera liberlnna 
galleggia invece verso Nord-
Ovest in un mare coperto di 
brume, a riraorchio del bat-

ANIMATA SERATA A « LASCIA 0 RADDOPPIA » 

Un patetico abruzzese 
t H coniwbsarto "qkMe,, 

Questi i due personaggi piu divertenti 

Un pizzieo di socialismo alia 
De Amicis e una scena alia Pe
ter Cheney — con Mike Bon-
giorno vestito da Ku Klux Klan 
— per la nuova fellcc prova del 
commissario di PS Camillo Bof-
fito. esperto in Ietteratura gial-
la, banno caratterizzato la se
nt* di ieri a -Lasda o rad-
doppia*. La Iacrlmuccla l*ba 
apremuta il giovantsslmo abruz
zese Felice Mannarelli. che, 
vinta la seconda prova da 640 
mila lire, ha eonfessnto cbe 
conc»>rrvw\ a solo per continuarc 
gli studi che finora, poverlssi-
rao figllo di bracciante, aveva 
iniziato da solo. Dei molti dc-
buttanti, caduta la - grnerica » 
romana Frida Giustincich, re-
stano in gara I'altra blondlsst-

proprictari a di cavalli da corsa. 

per la murica sinfonica. e il 
torincsc Secondo Bertarello. 
esporto di mammUeri- l.a pri
ma prova in cabina, oltre che 
dal Mannarelli, dal pastore sar-
do Filippo Bacciu. cbe ha ri-
conosduto in un abito indos-
sato da una modella la veste 
da tposa di Luda Mocdella. 

D connnissario, CMM abbia-
roo detto, ha fuperato lo sco-
glio del milione, • con Iui J] 
fiorentino Cesaro RIesch. per 
la pittura fiamminga, mentre la 
csporta di pugdato Concbita 
Mioni si e fatta giustificare con 
tanto di ccrtificato medico In
line. per due miltoni e mezzo. 
sono stati promossi il negozian-
te fiorentino Vasco Ullvelli, ri-
spondendo sulla filosofla cpl-
curea. e il vigile urbano Fe-
derico Forbieini, espeno in 
battaglie navali. 

tello olandese «Thames». 
Lo scafo e avvolto dal fu-
mo. Le cisterne centrali so
no in fiamme, nonostante gli 
sforzi di alcune squadre di 
uomini che, incuranti del 
pericolo, eombattono da 36 
ore rinceudio. 

La nave inglese < Ulster >, 
che aveva raccolto l'equi-
paggio della petroliera, ac-
correndo al richiamo di un 
cargo germanico. e riparti-
ta per la Gran Bretagna do
po aver scaricato a Brest le 
salmc di cinque marinai, i 
ventisette feriti e gli scam-
pati al disastro. Negli occhi 
di costoro si legge il film 
della tragedia. 

Per tutti ha parlato il co
mandante d e l l a € Stony 
Point >. il veneziano Mario 
Cappelleto, di 52 anni. < K" 
un miracolo se il numero 
delle vittime — egli ha det
to — si c mantenuto cost 
basso. A bordo della mia 
narc e'erano 42 uomini, dei 
quali 39 italiani. Subito do
po I'urfo spnrcnfoso mi so
no rcso conto del pericolo 
che avremmo corso tutti. he 
fiamme uscivano fischiando 
dalle cisterne centrali e mi-
nnccwoano di aocolgere 
completamcntc lo scafo. Ho 
dato ordinc di abbandonare 
la nave. 

*Ci siamo Innct'ati in 
acqua, sfidando il pericolo 
costituito dal pctrolio che 
staca trasformando il tratto 
di marc tra la " Stony " e il 
mercantile greco in un bra-
cicre. Abbiamo nuotato a 
lungo cercando di evitarc gli 
isolotti di fuoco che ci ve
nivano inconrro rosptnti dal 
vento. Saremmo morti scn-
za il generoto aiuto dei ma
rinai delle oltre navi*. 

Sulle cause che hanno de-
terminato il sinistro le au-
torita navali di Brest man-
tengono il piu assoluto ri-
serbo, in quanto e stata no-
minata una commissione dl 
inchiesta che dovra proce-
dere aU'interrogatorio dei 
comandanti e degli ufflciali. 
Qvalche indiscrezione e tut-
tavia trapelata ed e tale da 
far ritenere la collisione 
paurosamente simile a quel 
la che ebbe come protago 
nisti lo «Stokholm» e la 
m>sIra c Andrea Doria ». 

II capitano Capelleto. in
terrogate dai giornalisti ha 
cos! descritto i particolari 
della tragedia. «II tratto di 
mare davanti a Brcst — 
egli ha detto — e pcrico-
losissimo a causa delle neb-
bie che lo sovrastano per 

buona parte dell'anno. Ieri 
all'alba. la uisibilttd, pot. 
era praftcanjcntc nulla c la 
manovra resa ancora piii 
difficile dal mare piuttosto 
mosso. Navigavo in questo 
vero e proprio "cimitero 
delle navi" con gli occhi 
bene aperti. A un tratto sul 
mio radar scorsi la sagoma 
di un'altra nave, ma non po-
tci fare nulla per evitare 
l'urto. Lo "Joannis" ci ha 
colpiti di prua, a tribordo. 
proprio nella mezzcria dello 
scafo > • 

Che cosa ha impedito di 
scongiurare la collisione? 11 
capitano Cappelleto non lo 
ha specificato ma. dal rac
conto di altri superstiti. 
sembra di capire che e av-
venuta la stessa cosa capi-
tata all'< Andrea Doria >: le 
due navi. infatti, avrebbero 
virato entrambe nella stessa 
direzione, andando a cozza-
re a tutto vapore Puna con
tra I'altra. 

L'avvistamento del mer
cantile greco da parte del 
comandante della petroliera 
sarebbe awenuto a una di-
stanza di circa 8 miglia. 

Sembra che il radiotelegra-
fista della < Stony Point > 
avesse ricevuto l'ordine di 
trasmettere urgentemente 
dei messaggi richiedenti un 
mutamento di rotta. I mes
saggi giunsero troppo tardi? 
Probabilmente. Sta di fatto 
che, all'ultimo momento e 
quasi contemporaneamente 
le due navi mutarono la rot
ta dirigendosi Tuna contro 
laltra. 

Gli scampati (tra i quali i 
27 feriti ricoverati nell'ospe-
dale Morvan di Brest) sono 
in condizioni psichiche spa-
ventore. Stamane tre di 
essi, Gennaro Argurio di 21 
anno, da Messina, elettrici-
sta a bordo della petroliera. 
Andrea Ferri di 30 anni, 
da Palermo, nfficiale di 
macchina a bordo della stes
sa nave, e un terzo non iden-
tificato. sono pent! tra atro-
ci tormenti. Avevano ripor-
tato spaventose ustioni in 
tutto il corpo. Gli altri han
no dato segni di migliora-
mento. 

PIERRE MORI.AIX 

villetta sono costati per una 
stagionc 450 mila lire d'af-
fitto. A S. Sevcra, nei due 
soli alberglii aperti, si paga 
dalle tremila alle 5000 lire 
ul giorno di retta. 

Prezzi molto clevati sono 
anche quelli delle spiagge 
viareggitic (zonu di Forte dei 
Marmi. Focette. ecc.) con 
rette che eguagliano a volte 
quelle capresi. 

Le spiagge piu attrezzate e 
insieme le piii cconomichc 
sono quella del settentrione e 
particolarmente quelle adria-
ticltc. Rimini, che d'inverno 
conta circa SO mila obttanti, 
in luglio ha una popolazione 
die supera le trccantomila 
amine (con puntc a Ferrago-
r.to. di mezzo milione di vil-
leggianti). Lc vacanze di 
te di servizi, c sempre discre-
massa sono qui una realtd 
operantc. 1 prezzi sono ac-
cessibili. 

Qualche escmpio. Per chi 
preferiscc la rivicra ligure, 
I'INCA di Milano ha offerto 
ai lavoratori vantaggiosi sog-
giorni a Loano. Al < Mirama-
rc » per 25 giorni di soggior
no si pagano 24.000 lire. Nel
la pensione < Vivino > i prez
zi sono i seguenti: per 15 
giorni da luglio ad agosto, 
adulti 21.570. bambini fino a 
10 anni 15.750 lire; nei mesi 
di giugno e di settembre a-
dulti 18.750 lire e bambini 
fino a 10 anni 12.750 lire. La 
sczione CET dell'UISP (le 
prenotazioni si ricevono pres-
so il convitto Bisagno, via 
Cirenaica 3. Gcnova) off re 
la possibilita di sogoiomi 
settimanali al Lido di Alba-
ro di Genova, a Villa Laura, 
al prezzo di 1300 lire al gior
no. Sono richieste le lenzuo-
la e lc federe. 

A Marina di Massa nella 
bassa stagionc la retta e di 
1000 lire giornaliere, nell'al-
ta stagionc di 1200 lire. 

Ed ecco un clenco di com-
binazioni che si possono ave
re attraverso I'INCA per la 
ririera adriatica (basta tc-
lefonare all'INCA locale per 
ottenere chiarimenti per lc 
prenotazioni): 

BELLARIA: per quindici 
giorni — luglio-agosto — 21 
mila lire, bambini fino a 10 
anni 12.750; giuono-settem-
bre adulti 15.750, bambini 
9.750. 

RICCIONE: Turni di 10 
ptorni giugno e settembre 
1000 lire al giorno; luglio e 
aaosto 1250; bambini da 550 
lire a 800 lire al piorno. 

TORRE PEDRERA (Rimi
ni): bassa stagionc 1000 lire 
al aiorno. alta staainnc 1250. 

C'e anche la possibilita di 
ottenere. attraverso I'INCA 
di Milano. soagiomi di 15 
giorni nella Costa Azzurra. 
A Nizza le rette variano da 
26 mila a 33.200 lire. A Can
nes da 29.600 a 35.600. 

NON COSTITUISCE REATO 

CATANIA — Anita Ekherc e comparsa In efllRle dinanzi al giadlcl del tribanale prnale per 
Qltrafitlo *H* pobhllca decenra ; impntatf erano nn ice store dl cinema e nn distribntore, carpn 
d»I rests !! r.cic ir.&n're*;* dl « Z*rsk Khan ». in difformita da una recente scmenta napole-
tans, e dope an attento • pre lanyato esane del manifesto, i glndlrl ratanesl II hanno at-

toltl perche II fatto non costitnisre reato 

Luzzato, il quale ha dichiara
to: < La riunione del Consi-
glio Mondiale della Pace e 
stata di grande interesse, e 
i suoi risultati saranno mol
to importanti, sia per l'impo-
stazione data alia campagna 
per la tregua nucleare, per 
l'interdizione delle armi ato-
miche e per il dfsarmo in 
generale, sia per l'imposta-
zione politica generale, molto 
perta: ai lavori hanno parte-

cipato attivamente molti la
buristi inglesi ed australiani 
e molti francesi, tra cui Clau
de Bourdet e, in qualita di 
osservatore, Leon Hamon, ol
tre ad un osservatore jugo-
slavo. Impostazione larga che 
ben si riflette nei termini 
della risoluzione politica per 
quanto riguarda la condanna 
di ogni forma della politica 
dei blocchi e nell'appello agli 
altri movimenti impegnati 
alia difesa della pace per una 
a/ione comune. Questo per 
quanto riguarda il nostro 
Paese: ma in primo luogo 
merita di essere osservata la 
larga partecipazione asiatica 
e il signiflcato che ha per 
l'Asia questa riunione che, 
per la prima volta, il Consi-
glio mondiale della pace ha 
tenuto in quella parte del 
mondo >. 

Don Gaggero, riferendosi 
anch'egli al contributo dato 
dalle delegazioni asiatiche ai 
lavori, ha messo in rilievo «la 
partecipazione veramente 
senza riserve delle varie con-
fessioni religiose orientali >, 
ed ha ricordato il messaggio 
inviato al Consiglio mondia
le dall'arcivescovo cattolico 
indiano di Bangalore, il qua
le, sottolineando l'intervento 
del Pontefice nella lotta per 
la pace e per la tregua ato-
mica e il valore dell'inter-
vento delle forze spiritual! in 
questa battaglia, ha inviato i 
suoi caldi voti augurali ai 
lavori del Consiglio. 

Domenica mattina, i mem-
bri della delegazione saran-
0 presenti alia manifestazio-

ne che si svolgera al Teatro 
Adriano, in Roma, contro gli 
esperimenti nucleari. Alia 
manifestazione, cui delega
zioni dalle aziende e dai 
quartieri romani porteranno 
centinaia e migliaia di fir-
me raccolte in questi giorni 
per la cessazione degli espe
rimenti atomici. saranno pre
senti anche delegati francesi 
e giapponesi. 

Sui lavori del Consiglio 
mondiale e sul movimento 
che in tutti i paesi del mon
do si va sviluppando contro 
le esplosioni termonucleari 
sperimentali parleranno gli 
on.li Bartesaghi, Luzzatto, 
Negarville e il prof. Paneini, 
direttore dell'Istituto di Fi-
sica dell'Universita di Ge
nova. 

LA CRISI Dl GOVERNO 
(Continuations dalla L. paglna) 

fdiare » nna congma aliqnota di 
deputati per assieurare al mo-
norolorn nn margin© di sicu-
rezza. Ne piu ne meno, insom
nia. come all'immediata vigil ia 
delle votazioni di fidncia al go
verno Zoli. If Avanti di <tue-
sta mattina scrive che a Fanfa-
ni deve in sostanza dimostrarci 
— con tanta magzior rhiarczza 
in quanto zrava «n di Iui in 
particolar modo il sospetto del
la xorazione inlegralieta — rhe 
la DC puo e vuole realizzare 
quella qualifirazione sociale, 
rhe, a dire dello stesso Fanfa-
ni. proprio la coalizione cen
trists lc avrebbe preclnso». 
1 missini e le altre destre 
hanno da parte loro lasria-
to intrawedere la possibilita 
di nn benevolo attegciamenlo. 
« ?c Ton. Fanf.mi — ha dichia
rato il fa<ci»ta De Marzio — 
rlovcs*e presentarsi con nna for
mula monofolore. e chiaro cbe 
noi ci riserriamo di ascoltare 
I'e-«posizione dei suoi program-
mi n. Anche in questo eato, ne 
piu ne meno la stesta posizione 
che le destre assnnsero con Zoli. 

Per non smasrherarri eomple-
tamente, pero, Fanfani potrebbe 
pnr sempre presentarsi alle Ca
mere senza mazgioranza preco-
'tituita. con la riserva meniale 
di ottenere la " permanenza » al 
Viminale con 1'unico scop* di 
liqnidare la seconda legislatura 

! e indirc le elezioni a ottobrc. 
j - I'm DC rhe ci presenti sola 
' alle elezioni — osserraTa in 
I proposito il collega Corresio 
- <nlla ispirata Stampa torinete — 
combattuu da tntti i concor-
renti, puo difatti ispirare in nna 
larza massa di elettori la sen-
•azione di nn crare risehi* rhe 
inromba sul Paese. Se n« arra 
l'impressione che la d«g« • in 
pericolo, e molti aceorreranno 
a rafforza Ha. Tuno sommato, 
Fanfani pensa cbe rtronquistaro 
cli alleali e fatico«o e non gli 

' saramisre una sicarczza parla-
! mentare; Iiberarsen« oggi puo 
J serrire, inTece ,ai fini eletto-
• rati ». Una risehiosa teoria, co
me si rede, per iTiloppare ap-
pieno i ptani integralistici del 
segretario della DC psr ma nuo
vo 18 aprile. 

Per dovere di cronaca, altre 
che per la neccssaria cautela, 
non va inline dimeniicata l'ul-
tinia strada d'uicita che rimane 
alia DC per evitare rapertura 
prozrammatira a sinistra: rV 
corrcre, cioe, direttamentc c •* 
monocolore d*affari. presiedoto 
da nna qualsiasi « mezza eaita* 
cia » e apprgziato siacciatanif 
dai fantori delle elezioni 
cipate (destre e liberalO. 
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