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LA POLITICA ITALIANA VERSO IL MONDO ARABO 

Polemiche sul viaggio 
dell'oli. Gronchi in Persia 
Consultazioni di Zoli con numerosi ministri per i patti agrari, 
il riscatto delle concessioni telefoniche e la svalutazione del 
franco — Dissensi nella D.C. per le alleanze governative 

Per quanto l'attività politica 
continui od essere imperniata 
Bulla polemica fra DC e pnrti-

, tini, rominri:i n rcphlrurd un 
certo risveglio al Viminale. Il 
presidente del Con.-iglio, rien
tralo nella rapitalo dai BUOI V'MR-
pi ad Ischia e ad Assisi, ha 
ieri ricevuto al Viminale nu
merosi ministri per la prepara
zione MU del Consiglio del 3 set
tembre, sia della nuova t e l o n e 
parlamentar». Zoli si è co»» oc
cupato col ministro dell'agricol
tura, Colombo, del coordina
mento della legge dei putti 
.-igrari iti seguilo all'approvazio
ne dell'emendamento Miceli; col 
miniMro delle 1T.TT. Matta-
rella della messa n punto «Iella 
legge ili riscatto degli impianti 
telefonici; cui niini-tro degli In
terni, Tiimliroiii di iniezioni 
Fipii.-itnmeiite pre-elettorali, ma 
sulle «piali grava il più acidulo 
riserbo; col ministro del 'l'e
ntro, Medici; con l\uiiha'ciatore 
a Parigi, (.luaroui, del problema 
delle rimes-e dei nostri emigrati 
Un proposito, stamane ci sarei 
tuia riunione collegiali; a Pa
lazzo Cingi e, fra una Fellinia
na, Quaroni, dovrà riferire sui 
risultati dei passi rlu: compirà 
presso il governo francese) ; e, 
infine, con l'ambasciatore n Wa
shington, Ilrosin, alla vigìlia del 
suo rientro in sede, «lei problemi 
inerenti olle prossime discussio
ni dinanzi nll'Onu e al viaggio 
di Cronchi nel Medio Oriente. 

A quest'ultimo argomento, tut
ta la stampa continua a dedi
care grande rilievo. Una nota 
dell' agenzia Italia, mostrando 
chiaramente di non aver fello 
fino in fondo le nostre infor
mazioni di ieri, s'è presa la briga 
«li comunicare elio « le fantasiose 
illazioni di cui abbondano i gior
nali di estrema sinistra circa gli 
sviluppi della politica estera ita
liana non trovano alcuna con
ferma negli ambienti responsa
bili. Le direttive dell'azione che 
il governo rì propone «li conti
nuare a svolgere — precisa an
cora l'agenzia — sono «piede 
illustrate, senza possibilità di 
«'ipiivoei, nelle settimane scorse 
«lai ministro itegli risieri dinan
zi alle competenti coiiimi«sioiii 
«Iella Camera e del Senato »• 
Esattamente, cioè, «pianto nota
vamo noi a proposito «Ielle assi
curazioni forniti! dall'oli, fella 
all'incaricato d'Affari britannico 
nt:l corso dell'incontro di mer
coledì. Lungi ila noi la me
noma intenzione «li attribuirò u 
Velia e a Palazzo Chigi la vel
leità dì faro qualcosa «li nuovo 
che possa eventualmente dar fa
stidio a qualcuno. 

A parziale dispetto, tuttavia 
della nota «Icll'ifu/m, ci limi
teremo a riportare il brano con
clusivo dell'editoriale apparso 
sul Giorno di ieri, laddove, do
po aver accennato ai dissensi in 
campo occidentale riguardo alla 
politica da adottare verfo i Paesi 
mediorientali. è testualmente 
dello: n Se è così — come è — 
perchè mai un altro Paese del
l'alleanza atlantica, un Pae?e 
non compromesso, l'Italia, non 
dovrebbe potere inserirsi nel gio
co? Questo è. a (pianto ri pare, 
il pensiero di Cromili. (Mi ita
liani avranno modo presto, noi 
crediamo, di accorgersi che è la 
strada giusta». Il fatto è — am
messo rhc quanto sembra al 
Giorno risponda n verità — che 
«li tanta giu-tez/.-i dovrebbero fi
nalmente accorgersi quegli ita
liani che siedono al Viminale. 
a Palazzo Chigi e m.ig tri oltre 
Tevere. 

17 gioco for/a. infine, puntare 
nuovamente gli obicttivi .Mill'iiu--
sauribile filone delle punture di 
spillo. La più importante delle 
«piali è senza dubbio quella 
scambiata indirettamente fr.i il 
ministro Andrenlti «• Cranelli. 
membro delia direzione «Le. 
Parlando, il primo, al corso «li 
studi cristiani di As«i*i alla pre
senza di /ol i , ha adrrito pie
namente al noto sillogismo del-
YOsirrvalorc Romano, secondo 
il quale l'uomo politico cristia
no deve seguire la politica «Iella 
Chiesa. Andrcotli ha infatti ri
sposto negativamente aU'inler-
rnfativn po-Io-i .««• l'uomo poli-
tiro cristiano po«-a r=«rrr indi-
pcndrntc nelle proprie derisioni. 
ricordando «dir " l.i fedeltà .ill.i 
Chie«a comporta tini linea ideo
logica e un vinrob» di-riplinarr 
che sottrae necr—ariamentr al
l'uomo politico la SILI libertà ». 
An«lreoiti è pertanto arrivalo al
la conclusione che «< il cristiano 
deve rimanere tale anche nelle 
più accc<r lotte politiche ». 

otriere, liu invece loitetiuto che 
la DC deve essere fedele a «inci
le caratteristichu che la qualifi
chino come parlilo costituzionale 
dello Stato, «'vitando il rischio 
di trasformarsi in un partito dì 
governo. Per quanto riguarda le 
alleanze. Granelli ha « tenuto n 
ribadirò — eomo riferisco il Po
polo — die esse «levono essen-
impostate sul terreno dei pro
blemi dello Stalo e non sul ter
reno ideologico. E* chiaro, in
fatti, che su quest'ultimo ter
reno nessuna possibilità di in
contro potrebbe essere mai datu 
fra cattolici e socialisti, mentre 
esistono possibilità reali sul ter
reno dei problemi «lidio Stato ». 
('.rumili ha dal canto suo con
cluso a richiamando i convegnisti 
a difenileri' le caraneristiche pe
culiari della IX', fra le «piali 
non va dimenticata «piclLi del
l'autonomia politica ». 

Riprendendo la polemica con
tro Santgat e Mulagoili, comin
ciata miTcolcdì, la Poco roptth-
liticatiti ha ieri rilevato che il 
vero scopo «li tutti gli intacchi 
socialdemocratici e liberali albi 

DC non è quello «li uffrontare 
i problemi sorti nei confronti 
della DC nel enrio itcsbo della 
loro collabora/ione governativa. 
ina «lucilo «li attaccare il «« mo
nocolore » per attribuire ad es
so tutta la responsabilità del na
scente integralismo. La l'ore 
obietta a «juesto punto che « cer
te erronee posizioni della Chiesa 
e quindi certe manifestazioni 
integralistiche «Iella DC a\ev.mo 
a\ulo mollo di uiauifestarsi e 
di farsi valere nel corso htcs«o 
«Iella rollahoraziouo quadripar
tita » e fu proprio in seguito a 
ciò che il PIÙ decise sin da 
«piatirò anni fa «li allentare i 
vincoli solidaristici fino ti rom
perli del tutto. l'in quando Sa-
rugai e Malagodi — concimili la 
Voce — polemizzeranno con In 
DC perchè « mo-si esclusiva
mente dal desiderio di tornare 
alla vecchia formula «li gover
no », la DC avrà <« ragione «li 
farsi beffa di queste fiere ojipo-
sizioni, eomli/ionat*' dalla pos
sibilità di ottenere, prima n do
po, conio nel passato, un suo 
benevolo sorriso u. 

.MILANO — La pista «leH'autodromo monzese ospiterà dome
nica sera « Te lenititeli - per la rubrica -I l tiracelo e la 
mente ». SI esililrà Infatti davanti alle telecamere una singo
lare coppia. Il giornalista Massimo Slmili fungerà «la « mente > 
mentre il « tiracelo » sarà rappresentato riall'iimcgucrc Piero 
Tarulli, che lo sostituirà nelle eventuali « papere • esihetlilosl 

con un « ItisiIiiro • dotato «li motore Cìilera «la :tall ce. 

CON LA PARTECIPAZIONE ENTUSIASTICA DELLA POPOLAZIONE 

Migliaia di "serate,, dell'Unità 
organizzate nei caseggiati di Bologna 

A grandi passi verso l'obiettivo della sottoscrizione - Già raccolti sedici mi-
: lioni - Questa sera si apre il Festival provinciale - Un ridicolo manifesto 

(Dalla nostra redazione) 

BOLOGNA. 29 — Un non 
meglio specificato « Centro 
Grafico Italiano » (sotto la 
cui maschera non è difficile 
scorgere le ben note sem
bianze degli intimoratl pa
ladini dei Comitati Civici o, 
addirittura di < Pace e li
bertà*) ìia colto il destro 
dall'imminente apertura del 
Festival provinciale dell'Uni" 
tit per tappezzare i viari di 
Bologna di vistosissimi ma
nifesti anticomunisti. 

Si su die per poter adden
trarsi nello ingrato sentiero 
della propaganda anticomu
nista è giocoforza eludere, i 
problemi di casa nostra e ri
cercare oltre confine, mollo 
[ont'uio dalla realtà t/uoti-
dtrinn che oli italiani ben co
noscono, i motivi della ca
lunnia e della menzogna. 
Obiettivo confessato di (me
sta i p n o b i l e cnrnpnrjrifi: triut-
tare i lavoratori a non sot
toscrivere neppure una lira 
per l'Unità. 

Cosi è infatti: i lavoratori 
bolognesi, alta vigilia del lo
ro Festival e in meno di un 

INEFFICACI LE MISURE SINORA PRESE CONTRO L'INFLUENZA ASIATICA 

Solo 200.000 dosi di vaccino antinfluenzale 
preparate invece dei 4 milioni necessari 

Due case di rieducazione minorile ad Arese e Volterra colpite dall'epidemia - Altri casi segnalati 
dal Quartiere generale del Sud Europa di Bagnoli - SJottimismo degli ambienti ufficiai'' 

Stamane, presso l'Alto 
Coininissariatii per la Sani
tà, saia tenuta una riunione 
con i rappresentanti delle 
case produttrici di medici
nali destinata a studiare un 
piano per la produzione del 
vacano contro l'influenza 
asiatica. Allo stato delle 
cose l'Alto Commissario 
possiede circa 30 mila dosi 
di vaccino e non si conta di 
poter arrivare a una scorta 
superiore alle 200 mila dosi, 
in luogo dei 4 milioni di dosi 
che sarebbero necessarie per 
vaccinare la popolazione dei 
luoghi presumibilmente mi
nacciati dall'estendersi del
l'epidemia. Da parte dell'Al
to Commissario sono state 
fatte richieste di vaccini ni 
paesi già colpiti dall'influen
za; ma nessun paese 6 stato 
in grado di soddisfare le ri
chieste dei sanitari italiani. 

Questa situazione non può 
non preoccupare, tanto più 
che le autorità mostrano di 
non essere assolutamente in 
grado di fronteggiare gli 
avvenimenti. La cosa più 
grave ò che essendo — for
tunatamente — l'epidemia a 
carattere benigno, nemmeno 
in questo caso si riesce a 
farle fronte con mezzi ade
guati. 

La grnnde preoccupazione 
dell'Alto Commissariato è, in 
questi giorni, soprattutto 
quella di emettere dichiara
zioni o noticine ufficiose 
trapelanti solo ottimismo e 
vaghe giustificazioni. Ieri si 
giustificava la scarsità del 
vaccino che — fra una ven
tina di giorni — potrà esse
re messo in circolazione c«in 
l'argomentazione che « prima 
di tutto gran parte dei cit
tadini italiani sono pratica
mente auto vaccinati in se
guito ad analoghe malattie 
superate in precedenza; in 
secondo luogo, l'attuale epi
demia influenzale non mi
naccia di diventare più peri
colosa e diffusa di quelle che 
si ebbero in Italia nel '53 e 
nel "51. D'altra parte — pro
segue la noticina — e stata 
notata una certa riluttanza. 
da parte del pubblico ita
liano, ad accettare il sistema 
delle vaccinazioni. Risulta. 
infatti. che in alcuni mesi 
soltanto pochissime dosi di 
vaccino anti polio sono state 
vendute >. 

« Negli ambienti dell'Alto 
Commissario. però. non si 
esclude che l'epidemia possa 
peggiorare e che il virus 
dell'influenza possa "tossi-
cizzarsi* *>. 

La situazione, nella eiorna-

sei ammalati di influenza 
sono stati ricovetati nell'in
fcrmeria della cascima della 
(Inanità di finanza. La ca
serma è stata isolata dalle 
autorità sanitarie. Il primo 
caso ili < fcbhie asiatica > i' 
stato segnalato a l'iain. L'n 
vecchio pensionato rientrato 
(la alcuni giorni da Napoli 
è stato colto da brividi «li 
f ebbi e. 

L'influenza « asiatica > ha 
qolpito ad Arese (Milano) gli 
ospiti della Casa di rieduca
zione < Cesine Heccaiia >: li-
misure profilattiche adottate 
dalle autorità sanitarie han
no fatto si che l'epidemia 
rimanesse circoscritta allo 
istituto e avesse decorso be
nigno, tanto che oramai essa 
può ritenersi superata. L'in
fluenza è stata probabilmente 
portata nell'interno dell'isti
tuto da un giovane ricove
rato, il quale nei giorni se
guenti al Ferragosto, di ri
torno da una licenza a Me
stre, accusò per primo i ti
pici sintomi del misterioso 
male. In breve, l'epidemia si 
è diffusa tra i circa due

cento ospiti della casa, col
pendone 130. L'istituto ven
ne subito isolato e i ragazzi 
non ancora colpiti dalla feb
bre, vaccinati, cosicché 
* l'asiatica » è stata in breve 
tempii stimi! ;it;i. Kinoia, 
nessun caso è slato segna
lalo fra la popolazione di 
A rese, il che fa ritenere che 
le tempestive misure proli-
lattiche adottate, siano state 
elltciici. 

Altro caso simile è se
gnatati! da Volterra. dove tre 
repaiti dell'istituto minorile 
di i M'ducazione sono stati 
isolati dalle autorità sanita
rie p«_r vari casi di febbre 
nsij'tica. Sembra che se ne 
«lebbiii.n contare circa qtia-
ranta tra gli oltre 500 ra
gazzi che vi sono ricoverati. 
La febbre e sopraggiunta a 
Volteria due o tre giorni fa 
ed in breve ha assunto ca
rattere epidemico. Il primo 
ad essere isolato è stato il 
reparto «Cappuccini», quin
di e stata la volta del « iìi.in-
ehi » e questa sera a tarda 
ora le autorità sanitarie 
hanno deciso che fosse iso

lato anche il reparto * Chia
me,! ». 

Nessun ragazzo, sorve
gliante, infornitele e mae
stro ammalato o sano che 
sia può uscire «ni entrare 
Imo a nuovo indine. 1 ine-
«liei Hanno stabilito che fino 
;i«l . ta la malattia si è ma
nifestati con cara'.tcìe be
nigno e qrindi giudicane che 
entro quattro o cinqur gior
ni K'ipraggiungerà la guari
gione 

Aticoia nuovi casi si sono 
registrati ti a i militari ed 
i civili che prestano sei v i 
zio al Quartiere Generale 
«Ielle Forze Alleate del Sud 
Furopa a Bagnoli. Si tratta 
di 14 inditeli , dei quali 12 
già rk<\ erati nell'ospedale 
di isolani'-i.to, e di civili. Il 
iiiiiuero «lei colpiti lino ad 
oggi è cesi salito a 324. Uno 
elementi» «he dimostra il de 
corso regolare della malat
tia è costituito dal fatto che, 
tra ieii ed oggi, dall'ospedale 
sono stati «(.'messi 25 militari 
del tutto guariti. 

Il ministero della Pubblica 
istiuz.ioue, rispondendo ad 

una notizia pubblicata ieri 
da alcuni giornali della sera. 
ha smentito che gli esami di 
Stato della sessione autun
nale sarebbero rinviati a cau
sa della « influenza asiatica ». 

Un alpinista morto 
sulla Marmolada 

CANAZKI. 29. — l'ii'altra 
sciagura alpinistico è avvenuta 
sul!« parete sud della Marmo-
Inda. dove già la scorsa setti 
malia sono deceduti due alpi 
nisti germanici. Una cordata 
composta di 2 alpinisti tede
schi. che aveva affrontato la 
parete attraverso la via norma
le. si e trovata in difficoltà du
rante la scalata. Uno dei due 
alpinisti — Hans Michel di 22 
anni — e morto L'altro — Win-
frid Hansel — riusciva a rag
giungere Canazei, dove chiede
va l'aiuto delle squadre di soc
corso che riuscivano a recupe
rare le vittime. 

I due erano precipitati su un 
lastrone ghiacciato; mentre lo 
Hansel riusciva a far uso di 
un telo di naylon che lo pro
teggeva dalla bufera, l'amico 
rimaneva indifeso non avendo 
di che coprirsi per cui moriva 
assiderato. 

mese, non una lira, ma se
dici milioni di lire hanno già 
sottoscritto per il loro gior
nale; e tutto lascia sperare 
die i'obit'Uttvo dei 30 milioni 
che la Federazione provin
ciale del PCI si è posto ver
rà largamente superato. E' 
questo, senza dubbio, il da
to che più colpisce tra i mol
li, pur rimarchevoli, forniti 
a tutt'oggi dal bilancio del 
«Mese» della nostra stampa. 

Le cifre hanno un linguag
gio proprio che non tollera 
sofisticazioni, mu spesso — e 
anche in questo caso — non 
acquistano il pieno significa
to se non ci si sofferma sul 
modo come esse sono state 
realizzate. Sedici milioni sot
toscritti finora e quelli clic 
verranno in seguito rappre
sentano anche un eccellente 
risultato finanziario ma sono 
ben più di questo. Essi stan
no ad esprimere e a testi
moniare quale ampiezza e 
(piale irradiamento capillare 
abbiano raggiunto le fe
ste dell'Unita del 1957; stan
no ad esprimere e a testi
moniare quale sia stata e sa
rà la partecipazione popo
lare e il contributo diretto 
della cittadinanza alle inizia
tive sorte in ogni centro del
la provincia per rendere più 
accogliente il tradizionale in
contro che ogni settembre 
richiama centinaia di mi
gliaia di bolognesi attorno 
al giornale c/te più da vici
no interpreta i loro pensieri 
e difende i loro interessi. E 
ciò malgrado l'opera di di
sturbo messa in atto — an
corché non con l'asprezza de
gli anni scorsi — dall'auto
rità di polizia per creare im
barazzo, contrattempi e dif
ficoltà (basti accennare in 
proposito che è ancora con
troverso il tracciato che do
vrà percorrere l'attesa pa
rata degli < Amici dell'Uni-
tà> domenica prossima quan
do il Festival arriverà al suo 
culmine e il compagno Scoc-
cimarro parlerà in piazza 8 
agosto alla popolazione bo
lognese). 

Certo è che 286 « feste » 
svoltesi /inora nei rioni del 
capoluogo e nei centri della 
t Ùassa » e dell'ApperiMirio 
— a tacere della grande ma
nifestazione provinciale che 
sarà inagnrata domani sera 
alla Montagnola dal compa
gno Chini e dai parlamen
tari e dirigenti comunisti di 
Bologna e che si concluderà 
alla mezzanotte di lunedì — 
vanno registrate come un no
tevole successo ottenuto dal
le sezioni del nostro Parti
to; ma ciò die più di ogni 
altra cosa rivela l'intensità 
della simpatia che circonda 
l'Unità e mostra all'eviden
za come l'Unità — olfre d ie 
il giornale del militante — 
sia l'amico fedele che tutti 
gli uomini semplici festeg
giano e aiutano, è l'esito del

le < serate > che migliaia di 
cellule hanno allestito dal
l'oggi al domani, molto spes
so con apprestamenti di for
tuna, e che sono state la mi
gliore occupazione per col
laudare la giustezza e so
prattutto l'urgenza del mot
to lanciato per il mese della 
stampa comunista: < Per un 
nuovo e p i ù luminoso 7 
giugno ». 

Non si vuole dire con que
sto die nelle manifestazioni 
del € Mese » sfat'olfa l'ele
mento ricreativo e spettuco-
lare sia apparso in sordina. 
7'uft'a/tro: anche quest'anno 
le i i i iriatiiv cu/furali, spor
tive e musicali /tanno segna
to un progresso rispetto al
l'edizione precedente, e il 
pubblico mai è stato così nu
meroso e soddisfatto. 

Hanno ragione i nostri av
versari: qualcosa si muove 
davvero nel campo comuni
sta. Lo dissero anche alla vi
gilia del 27 maggio, e se ne 
videro poi i risultati. Anche 
adesso è tornala a spirare 
quell'aria ed è forse per que
sto che il « Mese della stam
pa comunista 1957 * non lui 
riscontri nel passato. Entu
siasmo, consapevolezza, vo
lontà di andare avanti: ecco 
i segni che è dato cogliere 
sulle folle anonime che si 
danno convegno in ogni luo
go dove si festeggia l'Unità. 
Nessuno lo ha detto, ma essi 
avvertono che qui a Bologna 
il «Mese» della nostra stam
pa è l'approccio tra il PCI e 
il popolo per la prossima bat-
laqlia elettorale, 

' (WOKC.IO IJACCIIII.r.OA 

Milano ha già raccolto 
10 milioni per l'Unità 
Altre sezioni raggiungono l'obbiettivo - Il Festival di 
Carrara - Le «carovane» per la diffusione in Sardegna 

tito il seguente telegramma: 
< Haggiunto obiettivo i com
pagni si impegnano a rac
cogliere 200 mila lire per la 
stampa comunista. — Di Sa
batino >. 

A Taranto domenica si ter
rà al cinema Hex una pub
blica manifestazione per la 
apertura utliciale del .Mese 
della stampa in tutta la pro
vincia. Il compagno un. Fau
sto Gullo, parlerà agli in
tervenuti. dopo che i diri
genti delle sezioni avranno 
annunciato i loro risultati 
nella sottoscrizione e nella 
ddfusione della stampa co
munista. Ieri all'ullìcio am
ministrazione della Federa
zione erano già state versate 
KHI5.417 lire. I n a analoga ma
nifestazione si terrà, sempre 
domenica, a Cagliari, dove 
e stata indetta una pubblica 
assemblea al cinema Astoria. 

Fra le innumerevoli ini
ziative che accompagnano la 
campagna di sottoscrizione 
per l'fiiiifà. degno di nota è 
quanto stanno facendo i 
compagni sardi per la dif
fusione del nostro giornale. 
Ogni domenica vengono or
ganizzate «ca iovane dell 'U
nità » che si recano in tutti 
i paesi delle Provincie per 
popolarizzaie e diffondere il 
giornale. Domenica scorsa 
nella sola provincia di Nuo-

sezione di Giullanova. in prò- ro una «carovana» ha por-

Al le ore 12 di ieri la sot 
toscrizione dell'Unità nella 
provincia di Milano aveva 
raggiunto e superato i 10 
milioni; esattamente 10 mi 
lioni e 335.085 lire erano 
state versate all'idlicio am
ministrazione della Federa
zione. Mentre numerose sono 
le sezioni che domenica ter
ranno le loro feste della 
stampa, a Milano fervono i 
preparativi per il grande Fe
stival del Parco Lombardo 
che si terrà nei giorni 7 e U 
settembre. 

Nella provincia di Prosi
none la sottoscrizione ha già 
superato il mezzo milione di 
lire. Fino ad oggi 24 sezioni 
hanno effettuato dei versa
menti. Fra queste da segna
lare le tre sezioni di Sora. 
che complessivamente han
no versato 120 mila lire, la 
Sezione < Colle Cottorino > 
di Prosinone che ha rag
giunto il 95 per cento del
l'obiettivo; la sezione Cec-
cano si trova al 75 per cento 
dello obiettivo e Prosinone 
< liarontini » al 50 per cento. 

Diverse sono intanto le se 
zioni che hanno comunicato 
di aver ìaggiunto o supe
rato l'obiettivo. In provincia 
di Ancona, Posatora, Casine 
di Paterno, Pietralacroce e 
Ghettarello hanno già ver
sato alla Federazione le som
me che si erano impegnate 
a raccogliere nel corso del 
« Mese della stampa ». La 

vincia di Teramo, ha inviato 
ieri alla direzione del Par-

DECISA DALLE ASSEMBLEE DELLAL ITAL IA E DELLE LINEE AEREE ITALIANE 

E9 nata la nuova compagnia aerea italiana 
VIRI ha promesso un finanziamento di 50 miliardi - Problemi urgenti da risolvere - 90 mila chilometri di rotte 

ta di ieri, e lievemente peg-
Oranclli. p«rl.in«frt al «-iimeinn j giornata Altri «casi » sono 

nazionale giovanile de «fi Sr-istati segnalati a Como dove 
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Bagnolo di Santa Fiora è 
un paesino del Grossetano 
sperso svila montagna amia-
Una: ti tempo pare essemsi 
fermato, che la zona è tra 
le più porrr<? rfrlla Penisola, 
tra le più arretrate. Sembra 
un borgo di storie da Medio
evo ed infatti quclcosa di me
dievale vi e successo. Il prete 
della frazione, un piccolo per
sonaggio che sogna ertden'.e-
mente le camere dell'Inquisi
zione, è roso opniqualrolfa de
ve constatare che la stona non 
si t affatto fermata nelle co
scienze delle tue • anime -, le 
quali sempre p:ù numerose ac
corrono elle feste dell- Unità » 
e partecipano all'azione poli
tica dei comunùfi. Anche t ra
gazzi: si. anche loro, come in 
ogni città e borgo d'Italia, 

?iuando è settembre vanno a 
esteggiare il giornale dei loro 

genitori operai e contadini. 
Ma il sacerdote di Bagnolo 

ciò non tollero, sicché dome
nica scorta volle controllare 
Quanti dei «-suoi» — uuunto è 

improprio questo aggettivo — 
rcf;c"-i frano stati alla festa 
dell'- l'nità » e quanti arenino 
cscoifuro la parola dell'oratore 
comunista. Man«f<> altri rjpar-
ri con foglio e manta, e costoro 
riportarono l'clt-nro dei fan
ciulli ' raffici -. 

Orbene, -buoni- e 'catti
vi - l'altro giorno si nf'oraro-
no nella Chiesa di Bagnolo per 
la lezione di catfehi.tnu'; ed a 
«jucJIi che erano stati con i 
comunisti toccò la vendetta del 
parroco, il quale li obbligò a 
scntirr tutta la • dottrina » in 
finocchio sul freddo marmo 
della Chiese. La canta del pre
te si spinse appena a rifiutare 
di mettere sotto le ginocchia 
dei ravs.zzi ghiaia di fiume, o 
granturco sbriciolato, o rijo di 
solaio. Coli t bimbi sentirono 
— che Iddio non si serre più 
in letizia ma soffrendo — la 
parabola del Samaritano e le 
apologie del perdono... 

Il nome del prete? Don Li
curgo Vetulli. 

R:. r. 

Ieri mattina le assemblee 
degli azionisti delle due com
pagnie aeree italiani? Alitalia 
e ì.ai si sono ritmile ed han
no approvato la concentra
zione in una unica società 
dei due organismi clic finora 
avevano rappresentato la 
bandiera nazionale sulle rot
te aeree. La Lai si è posta 
in liquidazione volontaria. 
facendo convergere sitll'Ali-
talia i suoi capitali (in mag
gioranza di proprietà stata
le). i suoi equipaggi e la sua 
flotta. La nuova società, che 
ha elevato il capitale a dieci 
miliardi di lire, prenderà la 
denominazione di « Alitalia -
linee aeree italiane ». jYcl 
consiglio di amministrazio
ne, oltre ai vecchi dirigenti 
della Alitalia, entreranno i 
principali esponenti della di-
sciolta Lai. tra i quali il ge
nerale Urbani (che sarà vi
cepresidente), l'art*. Sartogo 
e il dott. Torchiani. La pre
sidenza verrà afjtdata al con
te Niccolò Carandint. 

La decisione presa dalle 
assemblee degli azionisti do
rrà essere ratificata in sede 
-ompetcnte. Fino alla omo
logazione. sugli apparecchi 
della compagnia unificata 
non appariranno i nuovi con
trassegni. L'AUtalia e la Lai 
continueranno a usare i ri
spettivi dislinfiri ancora per 
qualche tempo. L'unificazio
ne avverrà infatti per gradi. 
a cominciare da quelle rolle 
s«?rt'il«? da rcliroli di eguale 
tipo (voli intercontinentali. 
con i « DC-6 ». e « DC-6-b » ) 
e in un secondo momento 
sulle lince nelle quali sono 
tuttora in servizio aerei di 
diverse caratteristiclie (* Vi-
scount » e « Conrair » ) . 

Nelle more del processo di 
unificazione, la nuova com
pagnia provvederà a disfarsi 
dei criiroli antiquati e ten
terà di procedere al cambio 
dei vettori ritenuti diffìcil
mente iifilizcariili. Questo sa
rà il destino, ad esempio, ri
servato ai due Constcllation 
< Superstar 1649 a » recente
mente ordinati dalla Lai. 

La unificazione procederà 
gradualmente anche per 
quanto riguarda il persona
le, che raggiungerà una for
za. tra equipaggi e spccialì-
sti a terre, di paco inferiore 

alle tremila unità. 
Per avere un'idea del po

tenziale della nuova « coui-
pai'iim di bandiera » ripor
tiamo qui di seonifo i dati 
relativi alla consistenza in 
aerei e in rotte delle due vec
chie società. La flotta della 
.-Uifafia è formata da sei 
« DC 6-h » adibiti ai voli in
tercontinentali. due « Con-
171'r 440 metropolitan » e due 
t Convair 340 ». più quattro 
< DC 7 scren seas > che do-
vrebl'.cro entrare in eserci
zio nei prossimi ni «vi. /.«• rot
te si snodano per 56002 chi
lometri. Vi sono quattro li
nee intercontinentali (Roma-
Milano-Iìuenos Aires; Roma-
Mtlano-Caracas: Roma-Ate
ne-Nairobi Johannesburg e 
Roma-K a rtum-Adcn-Moga-
disc'o-Nairobi) una linea per 
il Medio Oriente (Roma-
tìagdad) sette collegamenti 
internazionali: quattro linee 
europee e tre collegamenti 
nazionali (Milano - A'apoli; 
Roma-Torino; e Milano-Ro-
ma-Catania). 

La flotta della LAI è com

posta da due < DC 6 » e da 
tre « DC 6-h » da dieci * Vi-
scounf » — di cui solo sei 
già in servizio — e da do
dici decrepiti « Dakota » ol
fre ai due * Superstar » 

La rete affidata a questa 
società comprende tre linee 
tntcrcontinentali: Roma-Fa-
rigi-Ncw York; Roma-Atc-
ne-Damasco-Teheran; R o-
ma-Istanbul-Ankara-T e h e-
ran; e numerose linee euro
pee che collega no Roma con 
Vienna. Monaco, Bruxelles. 
Parigi. Belgrado. Nizza. Bar
cellona e Tunisi. Tali linee 
hanno costituito finora l'os
satura dei collegamenti in
terni comprendenti scali a 
Trieste. Venezia. Milano. Fi
renze. l'i.sii. Napoli. Bari. 
Brindisi. Reggio Calabria. 
Palermo, Catania, Trapani. 
Marsala. Comiso. Pantelle
ria. Cagliari e Alghero. 

L'unificazione non proro-
cherà soltanto la addizione 
ar:im>'t'c,i di queste rotte. Si 
addiverrà infatti a qualche 
mutamento e. soprattutto, si 
prorrederà a realizzare un 

Muore il progettista 
delle auto ««Ferrari»» 
Provava sall'antodromo una vettura sport 2000 f. 2 

MODENA. 2;«. — L'ini. An
drea Kraschotti. di 2i* anni, no
to 'conico progettista delia casa 
- Forr.in -. è deceduto nel p<>-
rr.cncc.o a'.Io 17.45 a «ocn.to 
di un £T.i\e incidente aoc'idu-
t.Kh in mattinata, mentre allo 
autodromo di Modena pro\av.i 
una vettura del - Cavallino 
rampante -. 

I/meidcnte <i è verificr.to po
co dopo !e 10.30. I.'ins. Fra-
schctti era da poco giunto allo 
autodromo per provare perso
nalmente una vettura sport 2000 
formula 2. per identificare la 
causa di alcune noie al motore 
denunciato da alcuni collauda
toti. Nessuno era presento al 
momento del grave fatto. L'in
scenerò avc\a compiuto alcuni 
Ciri a discreta andatura ed 
uscito dalla curvr -r-ll'altczza 
della via Emilia, aveva imboc
cato il rettilineo che f>a-sa da
vanti alle tribune Era quello 

U momento di spinsero p.ù a 
(ondo il motore. D:scrr«z:..ta-
rr.er.te, per cause improcisate, 
i i n.ncch.na sbandava e tìn;\a 
nel prato all'interno della j-'--
sta. rovesciandosi diverse v«>!:e 
su se stessa. 

Il disgraziato pilota veniva 
sbalzato ad alcuni metri di di
stanza e vi rimaneva esanime; 
raccolto e trasportato al Poh-
clinico Aavc i sanitari lo acoo-
clievano con prognosi nserva-
tissirr.a per trauma cranico. 
commozione cerebrale, sospetta 
frattura della base e ferito 
multiple. Malgrado le pronte 
curo dei sanitari alle 17.45 l*ins 
Andrea Fra*chetti decedeva. 

L'ini; Ferrari ha ordinato 
un'inchiesta per stabilire le 
cause del luttuoso incidente che 
ha stroncato la vita del suo col
laboratore. Sulla pista nei gior
ni scorsi erano stati compiuti 
lavori di adi!t-»niepto 

programma di espansione 
che rientra nei piani di una 
politica aerea coraggiosa. 
Già si parla, ad esempio, di 
istituire due nuove e impor
tantissime linee interconti
nentali con l'Estremo Orien
te e J'.-lusfruha. 

A'afiiralmenfe il punto più 
importante riguarda n o n 
tanto le idee quanto il da
naro che sarà possibile raci
molare per concretare i pro
grammi. L'IRI, che possiede 
l a maggioranza azionaria 
della nuova compagnia, ha 
promcssti uno stanziamento 
di cinquanta miliardi, da di
videre in quattro esercizi. 
Solo se «{itesto stanziamento 
verrà subito, la unificazione 
(che rappresenta un primo 
passo verso l'ordinamento 
dei nostri trasporti aerei, che 
un giorno o j'alfro dovran
no essere gestiti direttamen
te dallo Stato) avrà un 
senso. 

Davanti alla nuova socie
tà. inlatti, l'orizzonte non sì 
presenta scevro di preoccu
pazioni. Tutte le compagnie 
aeree del mondo hanno già 
impostato i piani per la *ri-
voluzionc> deforminola dal
l'entrata in esercizio — che 
si prevede debba avvenire 
entro il '59-'60 — dei mo
dernissimi rettori a reazio
ne, capaci di 100-140 pas
seggeri e dì celocità di cro
cièra superiori agli 800 chi
lometri orari. Le ditte Dou
glas, Loockcd. Vickers han
no già ricevuto ordinazioni 
per quasi quattrocento esem
plari dei prpanfi affualmenfe 
in fase di allesfimcnfo. Un 
colpo deeisìi'O rerrà dato al
lo incremento del trasporto 
aereo che risulterà assai me 
no costoso del passato. 

Chi non ha ancora predi 
sposto i suoi programmi per 
il passaggio dalla propulsio
ne a elica a quella a rea
zione rischia di rimanere 
sconfitto. La nuova compa
gnia aerea dorrà quindi e s 
sere immediatamente messa 
in condizione non soltanto 
di ac«7nisfare i mastodonti in 
ciTTitiere. ma soprattutto di 
attrezzarsi, con gli equipaggi 
e gli impianti, per usarli con 
successo. Ma e un discorso 
che porta lonfano e che in 
duce fi owardare con molta 

preoccupazione anche alla 
situazione esistente per 
quanto si riferisce alle at
trezzature aeroportuali che 
dovranno adeguarsi ai ntiori 
mezzi se non si vorrà ta
gliare fuori il nostro paese 
dal traffico acreo interna
zionale. 

ANTONIO F. VILLANI 

Cadono due debuffanti 
a «Lascia o raddoppia» 
La !>2 edizione di telequiz ha 

presentato tre debuttanti: co
mincia l'impiegata milanese 
Fernanda Cortes»* istoria del ci 
:ien:a> che cade alla seconda 
domanda Segue l'impiegato ro
mano-modenese Werter Del 
Monte (musica sinfonica 1732-
18851 anch'oidi soccombente al
la sesta domanda Terzo e lo 
universitario pil»-rmitano Urli
no Lo Cascio «atletica leggera* 
che supera brillantemente la 
prova 

Entrano poi ì concorrenti di 

cabina: sono due per quota (140 
mila lire e cioè la studentessa 
piacentina Emilia Serogni (sto
ria della Hussia) e la magliaia 
ravennale Serena Br«ide.-chi 
• Shakespeare* che snp«T.mo 
inibediie l'i sanie 

Per un milione e "J80 mila 
lire la signorina Menata Capello 
istoria dell'energia atomica) 
non riesce a rispondere ad una 
domanda articolata Per la stes
sa somma il medico romano 
Filiberto Menna (pittura italia
na contemporanea) riesce a 
piazzarsi per la prossima prova 

Dona il sangue 
per la 2 2 0 ' volfa 

tato l'Unità a 500 cittadini 
che lino ad otrui non l'ave
vano inai acquistata. 

Ieri sera a Carrara si è 
aperto nel giardino Gramsci 
il Festival provinciale della 
stampa comunista che con
cluderà domenica con un di
scorso del compapno on. E. 
D'Onofrio. 

Olire 48 milioni 
la popolazione italiana 

In baso ai dati rilevati dal-
l'Ist.tuto centrr.le di statistica 
suli'and.tmento demografico, la 
popò! i/ione pr< -'••ite in Ita!,a 
i fi'ie jiuiy.o L'.YT ammontava 
•i 4S .•*:.:• 000 abitini:, con un 
aumento d: 205 00(1 abitanti in 
confronto all'i corrispondente 
d.i'i d-'ir.ITI.'IO r.'."t. 

I .TIti vivi nel periodo cer.-
naio-giu^no li"57 sono stati 
450 000. i mort: 233 000. e per
tanto. l'incremento naturale. 
cioè l'eccedenza dei nati vivi 
sui morti, e risultato di 212 000 
unità. Rispetto al periodo gen-
naio-guiiino li'óf» si è verificata 
JH.Ì dini.nuzior.e del 0.3 per 
cento, per : r.a'.i vivi e del !4.'J 
per ccn'o per i morti: per l'ir>-
crvn-.orito r..:t;ir.:o si ì» verifi-

aumento del 22.7 per 
NAPOLI. 29 — All'ospedale, 

dei Pellegrini il frate cappuc- c l t o ur' 
cino Bernardo Da Nola ha of- r ,"r:o-
ferto 500 grammi di sangue! I matr.rr.iir.i celebrati r.el pe-
ad un degente in gravi condì-!":oio gerir ,.o-^i::-r.o 1957 so-
ziom. Con quello di oggi il'no stat; 1-ì? Oi-O. con un aumento 
cappuccino ha oilerto il san-!de'.!'1.5 per cento rispetto a! 
gue per 1'. ducent iver.te*:majc >rrlsro::.ior."e pcr..i.io del 
volta. ':.».v; 

EFFERATO DELITTO NEL CENTRO DI PALMA M0NTECHIAR0 

Un giovane ucciso in Sicilia 
con un colpo di pistola in bocca 
AGRIGENTO, 29. — Un 

brutale ed efferato delitto 
è stato consumato ieri sera 
al le ore 21, nel pieno cen
tro abitato di Palma Mon-
techiaro. in via Palermo, do
ve uno sconosciuto ha esplo
so un colpo di pistola a bru
ciapelo. contro il lacune. 
Giuseppe Mei», di Vincenre. 
uccidendolo. 

I l 'g iovane stava entrando 
nella propria abitazione, 
quando l'assassino pli si e 
parato davanti: ha spianato 
la pistola in dire7tone del v i 
so del Meli, ed ha fatto fuo
co. II proiettile ha colpito al
la bocca la vittima, freddan
dola all'istante. 

La vittima, secondo le ri
sultanze del le prime inda
gini. apparteneva ad una 
modesta e tranquilla fami
glia di contadini. L'ipotest 
che si formula cioè quella 
che sembra più accreditata. 
è che alla base del gesto de

littuoso ci sia una qualchejdolo con forza contro lo 
questione amorosa. Su questa stesso albero. II Pallerei, 
pista camminano i carabi- strappato dalla scala dove 
meri, i quali sembra abbia-'era salito, è stato fatto m o 
no già proceduto ad alcuni'tare velocemente, per cui ha 
fermi. 

Raccapricciante morte 
di un operaio apprendista 
BIELLA, 2 9 ~ ^ Una rac

capricciante sciagura e av
venuta nel primo pomerig
gio in una olììcma mecca
nica di Xetro. Il Henne Giu
seppe Pollerei, da 4 mesi ap* 
prendista presso l"az:cnda. 
su incarico del fucinatore 
doveva mettere su una pu
leggia la cinghia d: trasmis
sione di un mnzho L'altra 
estremità della puleggia si e 
però stilata dalla sua sede e. 
ruotando attorno all'albero 
motore, si è arrotolata su se 
stessa ghermendo il braccio 
destro del ragazzo e serran- all'ospedale dove è deceduto 

urtato alcune volte contro la 
travatura di cemento armato 
s.r.o a quando :l braccio non 
e r.mastn stroncato. Traspor
tato d'urgenza all'ospedale di 
R.ell.ì. :1 ragazzo è deceduto 
poco dopo il ricovero. 

» » » 
MILANO. 29. — L'operato 

24enne Costantino Ghirtmol-
fi e rimasto oegi vittima di 
un incidente sul lavoro av 
venuto in un cantiere edile 
vi; \ : a Vares.na. Il Ghir.mol-
fi stava lavorar, lo su d; una 
impalcattira quando, colto da 
capogiro, ha perso l'equili
brio ed e precipitato. Soc
corso dai compagni di lavo
ro, l'operaio è stato raccolto 
in fin di vita e trasportato 


