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NELL A RIUNIONE DI IERI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

II governo ha deciso di aumentare 
le tariffe postali e telegrafiche 

Solo le lettere escluse dall'aumento che andra in vigore il 1° ottobre • Raccomandate ed espressi pas-
, sano a 75 lire - Una r if or ma per le autolinee • Altri. provvedimenti di ordinaria amministrazione 

'56 al '59 per nccelcrnre il 
pngamcuto delle indcnnitn 
Riornalicre di onl ine pubbll-
co, di trnsfeita e di missio-
ne), i sanitari degli cnti lo
cnli (prolungnniontn del li-
miti di etn per i concorsi), 
gli cx-dipeiidenti dalle um-
ministra/ioni comunnli del-
I'Africa italinna (nssimiinto 
ngli stntali, col mimteninion-
to delle eventual! migliori 
(ondi/.ioni). il personale ng-
grcgnto ngli istituti di pre-
venzione e di pciin (estcsi 
gli seatti o lc nonne per il 
cnnglnhnincnto in vigore per 
gli altri statali), eee. 

In terzo luogo. una serie 
di cnutrihuti: 500 milinni di 
integiazinne nH'ONMI, nil-
niento del contributo nnnua-
le nU'Opcrn cicchi eivili per
che essn pnssn concedere In 
nssegno vitnlizio ni oiochi 
hisognusi, 15 milinni per il 
Congrcsso di filosnfin che si 
svnlgern l'anno prossinio a 
l'ndova e Vene/in. 000 milin
ni per ulterior! lnvori di ri-
piirn/.innc idle strade stntnli 
dnnneggiute italic nlluvioni. 

Altri provvedimenti con-

II Consiglio dei ministri 
ha preso in esanie ieri tutta 
una serie di provvedimenti, 
potto forma di disegni di 
legge o di decreti. 

II piu impnrtante, perche 
rolpira tuttj gli italiam, e 
quello clie rigunrdn le tarif
fe postali, in merito nlle 
qunli sono state accolte le 
proposte del ministro Mattn-
relln oho e stnto inoariento 
di red i go re il relativo dec ie -
to legge tin present a re idle 
Camere. Ksso dovra entrnru 
in vigore il 1. ottobre e com-
portern i segucnti aumenti: 

Cartoline illustrate, bi-
plietti da visitn. pnrtocipn 
zioni. cartoline di partecipn-
zione n concorsi: da 10 a 15 
lire. 

Knrcomandate: da 45 a 75 
lire le conispondenze chiu-
se, da 25 a 50 quelle aperU 
(da cui vengono pem esclu
se le .stampe periodiche e 
campioni mcdiciitnli, che ri-
mangono a 16 lire, e i libri, 
che passano da II) a 20 lire) 

Espressi: da 50 a 75 lire 
per le corrispondeii/.e, tin 100 
a 120 per i parcbi; Wissa di 
rocapito da 12 a 15 lire ogni 
500 inctti. 

iMauoscritti: 1'attualc ta 
riffa minima di lire 30 per i 
primi 200 gr. viene pot lata 
n 55 lire per i primi 250 
gr., ferine restando le 10 l u e 
per i porti successivi. 

Stampe non periodiche e 
stnmpe periodiche tli secon-
dn mano: da 5 a 10 lire; la 
riduzione agli editor! e li-
brai (entro il l imite di 700 
grammi) per libri sotto fa
scia viene pero portata dal 
25 al 50 per cento; le stam
pe non periodiche in abbo-
jiamento (non nieno cIi 10.000 
esemplnri) da lire 2,50 a 
lire 5. 

Pacchetti postali: da un 
minimo di lire 35 per i pri
mi 200 gr.. a lire 50 per i 
primi 250 gr. 

l'osta pneumatica: da lire 
5 a lire 10. 

Pernio posta: da lire 10 
n lire 15 (se pagato dal mit 
tente) , da 15 a 20 se pagato 
dal destinatario. 

Caselle postali: le nttuali 
tariffe delle varie categorie 
passano da 200 a 300 lire, da 
300 a 400, da 400 n 600. 

Deposito di garnnzin per 
caselle chiuse o snechi: da 
1000 a 2000 lire. 

Pncchi postali: per 1 kg. 
da 150 a 190 lire, e aumento 
degli seatti successivi di 70 
lire fino a 10 chili, di 90 lire 
flno a 20 chili, con un mas-
sinio di 620 lire per i pncchi 
da 20 kg. Particolari condi-
zionj sono previste per i 
pncchi con gli abiti borghesi 
dei militari lino a 10 kg. (tn-
riffa unica di 140 l ire) , per 
i recipienti vuoti d} ritorno 
(150), per i pncchi di libri 
spediti da editori (nrrotondn-
menti delle cifre, mantenen-
do In riduzione del 50*r). 

Vaglia ordinnri: numentn-
to il limite mnssimo dn 100 
miln a 200.000 lire, divisi in 
sei categoric invece che in 
novo, tariffe: fino a 5000 lire. 
L. 40, lino a 20.000, L. 80, fi
no a 50.000 L. 130, fino a 100 
mila L. 180. fino a 200.000 
L. 230. II diritto di emissio-
ne viene clevnto da 5 a 20 
lire. Per i vaglia diretti a 
militari la tnssa pnssa tin 10 
a 20 lire ma il l imite mnssi
mo viene clevnto da 1000 a 
5000 lire. 

Vaglia telegrnfici: diritto 
unificnto tin 50 lire. 

Telegrammi: ordinari da 
14 a 15 lire n parola. urgenti 
da 28 a 30 lire, uigenti.ssi-
mi rimane a 45 lire. Ma il 
minimo delle parole vielie 
elevato a 15 invece delle nt
tuali 10. 

Gli altri provvedimenti 
sono quasi tutti di ordinaria 
amministra/ionc. I'n discgno 
di legge approvato riguaidnj L'arUco'o. int.'olctto - La p'u 
la nuova disciplina della {'l'deme Tapyrrscnu-.z-.one della 
autolinee. Dal comumcat. ;<""'» — -V..'-reen .ij.br.ir.-i.iu 
ufficiale. risulla che i pnn- ,""!!a *la ^-r*"™ «clc VoltTO 

cipali criteri dcll.i riforrna 
progettata saranni*: il ritor
no allc conrcssioni »lo!'mitive. 
abbantionando rattunlc 

cernono, infine, la proroga 
delle normc per i piani re-
golatori fino al 1060, la fis-
sazione dei criteri per In 
detcrmiuazione d e i redditi 
imponibili tlelle unitn im-
inobiliari urbane in vista 
doU'enlrata in vigore del 
nuovo catnsto, l'accelera-
mento dei rimborsi per dnn-
ui di gucrrn, cccetern. 

Inoltre, jl Conslglio hn no-
ininato direttore genernle 
I'ispettoro gen. del ministero 
del Lnvori* dott. Mnrcello 
Valentini, e i gen. Giovanni 
Pezzani e Achille Fanelli 
ciiinandanti rispettiviiinento 
della prima e quntta zona 
neren territoriale. 

Accolte le dimlssionl 
della Giunla di Trieste 

THIESTE. :<• — Qiiesta sern. 
iit'l corso di una ;mlm;itn siduta 
del rmisigllo coiiiiiiiale di Trie
ste piotrattasi per oltre (juattro 
'ore, {• statu jireso at to a IIIHK-
Uiiii.in/.a. delle dimi^sloui del 
slndaco e della glmita (\. c. di 
minoranzn. 

I,a sitiiKztoiio Is orn tide rhc 

ner resnonsabilita il<>lla D. C 
la iiDiuina di un citinmlssario 
prefettizio si prospetta cotnr 
niolto probablle se non addlrit 
tura lnevitnblle. f.n I). C. aveva 
pusto eonio ediidlzione ad un; 
revision!1 del bilanoo 11 rigetto 
delle diini.^idui. 

Respinte dagli Editori 
le dlmissioni di Astarlta 

MIIiANO M - II Consinlio 
della Keder.iziune italian-i edi
tor! K'oinull. liunito <>i:t:i a Mi-
Iniio. ha rcspin'o ;il 1 'nit;tnimiI.Ji 
le diinisBioiii dell'mK Tcnimi.Ko 
Aslarita rlalla carica di presi-
dente della Federa/.iime. 

l.'iiiK. Astarita aveva motivti-
to le dlmissioni eon II fatto die. 
in scjMiito alia Kospenslone rlfllr 
pubbliea/.lnni d.i parte del cpio-
tldiano -II (dornah'-, era ve-
nuta a cessaie la sua quality di 
edltoie. 

II C'otislullo. dopo aver rl-
volto un affettuo^o rinnri/ia-
inento all'inji. AMarila jiei l'ojie 
ra altamente mei itoi ia d.i lm 
data, eon ji.issione e fdinpeti n-
/a. per la tuteia deuli In1eie^-;| 
mor.ili e inaterlall deireditoria 
giornalistica. In lia lnvltato a 
prnseitiiirc wlla sua futizinne. 

Dai cavalli il siero per Fasiaf ica 

I.'cpjilt'iiiiii «lf fri/Iiirniii asfu-
licu coiilinuti ii 5eilnppnr.il, tiii-
pt'ri'i'r5iiri(fi', 'ia ftttrc ia forinu 
beniuna. nellc coUettivitft mili
tari v i/t'f Imnihini. In .Siri'Ifn. -II 
raua:zi ifiiIi)-lliHHiii( inini .itnli 
colpiti tlnl iridic iif>j)enti (JUJU'I 
nrllr ciifonie del la Ki'pioiu'. 
I'n'iillrii I'CMlfna ili c<m. JCIII-
pr," in Siiriltn, sono stall .trona-

Itilf du linn rolnnfa <li Alto-
lonte. A Gnrizin, ncllu ciuwrcia 
ili rii« Tri'iMle. 511 cnriilii'iiiVrf 
tnno t lul i iioUsli in in/eri'MTi'ii 
p«'rrlii» ufN'tli dn ii>riri/liieii;ii 
fl ie lm lu l lr Ii- c(iriill<Ti<Iiclir 
ili'ir- nif(ili't-(i ». A jYilpoIi 1/ n i i i -
fif|;ti> i'n t'ltcmlvnili'ii, «• "<•*-
5iiii nucli'u ./iirnitiiirt* «' "Imjjlln 
iiU'fn/Iiii'ii^ii A rorre Ainiiin-
rnilil. il 50% ilci (lipfinlriiti 

dr/li" nrft'iiilr prfenfe •• drplf 
ujt/ici ;>uliMiLi hu dueit lo tiisvr-
liiri" i Itnnjhi ill lueoro. Cii'f di 
- uiiiilii'ii • sono tdi l i (icerrfiifi 
uiii'/io in proeincia di Kicti. 
iVrlld fntn: Un t i l i lu lo /ari/iii-
roliTiijiico. per la iirt'pii'iiiiium 
dfl eui'iMKi uii/iii/IinTirii/i: i i 
rule del »nii[jin' dei eai'iilli. Kc-
ro nn iMoini'iito drlf«»|irrit;foiir. 

DOPO RIUNIONITEMPESTOSE E D I M I S S I O N I A C A T E N A D E L L A G I U R I A 

La "bella del Giorno,, Beatrice Faccioli 
pre-fabbricata "miss Italia,, a 
Speculazione c pubblicith hanno prevalao - II titolo di "miss Cinema,, a Milena Zini - Le piazze d'onore alle rappresentanti 
delta Toscana, deU'Aliruzzo, e per "mi»g Cinema,, a una niarchigiana e ad un'altru candidata del quotidiano milanefte 

(Dal nottro Invlato tpeclale) 

PESCAHA, 3. — Un nubl-
frngio di cccezionale violen-
zn si 6 nbbattuto ieri su Pe-
.senrn, nllagando le strnde. 
sfondnndo vctri e lampioni a 
colpi di grnudine dai chicchi 
grossi come noccitiolc. solle-
vando 11 mare in grand! ca-
vnlloni bianchi, danneggian-
do tetti e rendendo impra-
ticabili lo strade. Mentro 
l'escara annegavn lettoral 
mente sotto la grnndlno e 
I'acqun, rorgani/./aziotie del 
concorso por la elezlone dl 
< miss Italia > u di < miss Ci
nema > uniiegnva nel rldlco-
lo. Dopo l'ultima estenuanto 
selezione In giuria — una 
dnvvero singnlare giuria — 
emettevn 11 suo verdetto. Rl-
sultano elette, rispettlva-
mente a < miss Italia 1057 > 
o * miss Cinemn 1057 > In sl-
gnorina Beatrice Faccioli (la 
prima delle tre candidate !n-
vintc dal quotidiano milnnc-
se II Giorno) e la signorinn 
Milena Zini (<miss Romn-
gnn») . < Miss Italia n. 2 » e 
la sigucrina Giuseppinn Vo-
dicer (c miss Toscana>) e 
« miss Italia n. 3 > la slgno-
rina Miln Sorrentino («miss 
Abiuzzo*) . «Miss Cinema 
n. 2 » 6 Invece la signorina 
Marin G r n z i a Jncomelli 
(«miss Mnrche>) e tmfss 
Cinemn n. 3 > 6 la signorina 
Annn De Gnetnno (secondn 
candidata del C»iorno). 

Come si o giunti n questo 
lisultato? Nelln serata e nel-
In nottata di ieri c per tutta 
In giornnta odiernn, sono ac-
endute unn seric di coso che 
hnnno dclizinto I pettegolis-
simi giornnlisti prcsentl; c 
che In renlta snrebbero di-
vertcntissime sc nnn fossero 
mdice di un certo costume e 
di una certa meutalita e se 
non toci assero in modo tanto 
brutale gli interessi, i senti-
uienti e t|uella parte di one-
ste aspiia/mni che moltissi-
me delle « raga/.ze ilei coii-
corsi > tt'iigouo in serho nel 
loro cuoncino, sin pure, spes-
so, sotto mi ditu di truccti. 

Come abbiamn gia scritto 
ieri. forse |>er la prima volta 
nelln storin di concorsi di 
questo genere in Italia, s! as-
sisteva al fatto davvcro sin-
gidare di una giuria che au-
noverava tin i suoi cumpo-
nenti il direttore nmmini-
strntivo e una collnborntrice 
del i|Uotidinuo II Giorno. il 
giornale. cioe, che aveva in-
viato alln selezione di Pe -
sc.irn tre sue prescelte: la 
signorina Beatrice Faccioli. 
la signorina Anna De Gnetn
no, la signorina Marcella 
Mascctti. 

Per enpire bene tutta la 
questiohe occorre tenere pre-
-*cnte che le ragnzze che par-
tecipano a qttcsti concorsi 
passano tutte attraverso se-

lozioni nbbnstnitza dirTlolli; 
(juasi sempre si trntta di rn-
gazze cietto dnpprima in un 
pacslno o in una cltta, pol 
1n unn provincla, pol a rap-
prescntaro tuttn una regio-
ue: devono, clo6, pnssarc al 
vagllo di glurle diverse, in 
luoghi divers), trovandosl di 
fruntc ad una concorrenza 
moltu alta, se non altro nu-
niericnmente. 

Invece, per la « bella del 
Giorno* tutto 6 stnto Im-
mensamente plu facile, nven-
do dovuto essa sottostaro so* 
lo al vaglio dl una commis-
siono composta da alcuni re-
dattori c redattrici del gior-
nalo che l'ha fnttn fotogra-
fnto su una spiaggla. Tutto 
cl6 6 atato posslbllo In se-
gulto ad accordl dl tlpo ptib-
blicistico — roclamistlco o 
spoculativo tra quosto quo
tidiano, 1'O.G.M. (Organlz-
zazlonc grandi manlfostnzlo-
ni) G la Snla Vlscosa. 

Abituatl a ben nltro, tutto 
.sommato, si potcvn anche 
chiudere un ouchio su questo 
opisodlo dl poco cdlflcantc 
costume; ma l'ingordlgln fa 
esigero: quale migllorc con-
tropartitu nvrebbe potuto 
averc il glornalc In qucstio-
ne dalla clczionc, tout-court, 
dl una dello sue candidate? 

PE8CARA — Beatrloe FBPCIOII. Ieri sultnnto - liclln del (ilo run •. ORK! « Miss Itnltn 11157 » 

Ed ecco en tra re a far parte 
della giuria 11 dirottore am-
miulstrativo dol Giorno, sl-
gnor Vcttori, e la collnborn
trice dello stesso giornnlo, 
signorina Brunetta Mntcldi, 

insieiue a molti < orgnniz-
/atorl ». 

Ma le cose non sono an-
dnte cosi lisce come spern-
vnno. GiA nel giorni prere-
denti si era :aibdorato ipml-

INIZIATIVE E SUCCESSI PER IL MESE DELLA STAMPA 

Gli " a m i d , ili Cagliari domenica 
dlffonderanno 4 mila copie in piu 
Nel Barese gia raccolte l.700.000 lire — Una Riornata straordinaria 
per la sottoscrizione a Terni — Una lettera di un compagno da Arco 

LA BELLA ATTRICE DEPONE AL PROCESSO CONTRO LA RIVISTA « CONFIDENTIAL » 

Maureen 0' Hara ando al cinema "Grauman,, 
ma in compagnia di uno dei suoi Iratelli 

Sopralluogo dei giudici nel locale pubblico - II controinterrogatorio della difesa 

LOS ANGELES. 3. — La cor-
tc liiniiurui tilla quale si sta 
•i-lcbrando il nosto proccsso a 
eariro dclla ririsla Conttdcn-
liol ha cpe'.tunio opfli «n ni-
ti'.u'oni siipral'.itt>i}0 nel • Gram
mar. Chinese Theater». I« sala 
eineiiuitojirn/irn dore. secondn 
nn piecJ'ite arlirolo «ii t'onti-
(iential. I'cttricc Maureen O'lla 
r,i iiirej>t>e sraTii ripet:itnr:ie>iri' 
sorprca del pcrsorin.V di «iJlii. 
durante !a prniczwn? di un 
film, rn.*r,:re j ; iTirrarrcnetM .:.' 
bido. in mniio incfjiiirucab:!-
Hiente Oicei.n. CHJ'I Un iiumo 

-. e uno ( icf.Ji i:r(70rnenti 
ii«is:e 

cortc. ha fatto ritorno a palaz-
zo di iiiustizia. dorc. nel frat-
frmpo. Maureen O'Hara era in 
ultesa di depnrrc come testi-
t.'innc. L'aiiriee era uiimta in 
<iula accompagnaia dai suoi due 
Iraielh — Charles c James Fitz-
simons -• ed urera dichiarnfo 
iii oinrnnli.sri che le si ernno 
fatu r.ttorno. di essere - in pro-
iit'In di oerenrr di dire In re
nin -. 

Inrnlrnfa dalle donmnde dei 
(jiurfinlisri. clla ha dctto. a pro-
pcs:;o ileM'iiriieoIci di Confiden-
::oJ: - E* una cosi cOmpleta-
ricn'.c ri.Iiroin e eornpletainente 
/<i/.<ii E' dhyusrosii che cose si-
mdi posseiit> ct<ere stampate e 
rroriTin fler.re disposta a sjien-
dcrc per Jegaerle -. 

CiiiiM In corte in aula. I'u-iiii nincoiornienH" 
piif'hhrc neriisn a riprorn riei'dicnra e stuta npresn con le. 
r.ali ii; dil'iirnnriO'ie c. Tn.cr;oide;K»sici<)»it* us Maureen O'lia-

re-|<:e^«i s'lirnpn e di pul)r>':ea::o>.'i ir.:. teste a c-irico e. eovir talc. 
Cime delle cOMCCSSioni prov-!"»l","'•,'• a-'r.bMti cy j ur.jiatati jritaf.i dill prori;rntorr disfret-

. . . T..-t-'r.-'r\ ,1 trin-r ' 1 ' , .1 ' % J r , ! ' . . - . ! , * r>r,f*rt . ' I T , 1 i r i » « ' n f r t n . f l visorie: Y* lnstaui.izione di 
un regime di ir.^dornta con-! 
corren/a tra i v a n sistcmi d:| 
ccmunicazione » »th«- prosu-
mibilmcnte Mpuiuw niii ivj 
vantaggi alle Mvieta pri\.iU'i 
iiei confront! tielle F F S S i;' 
e infine r increnunto dollel 
autolinee <a scope s.>cir.Ie>j 
ne i le zone d e p r e s s unvcre, 
di pensare a i:n poienzia-l 
mento o a un m;g;Ioramcn:o| 
dei servizi ferrovtari). 

CJlj altri provvedimenti ri-
puardano: nnzitutto alcuiu-
ratifiche di trattati interna-
zionali: quel le rcccntemente 
stipulato con l'Albania per] 
la regolamentazione dt-ijniti-
va delle p^ndenze di guerrj; 
la convenzione adottata dal
la Conferenza del BIT sulle 
liberta sindacali e i principii 
del diritto di organizzazione 
e di negoziazicne collcttiva; 
e l'accordo cor. gl: Stat; Uni-
ti per la fornitura di 7000 
kg. di uranio e la costruzio-
iie di due reattori elettro-
riuclcari per una potcr.zn di 
270 mila Jew. c di due reat
tori sperimentali. 

In secondo luogo, Ic varie 
categorie del persona le sta-
tale: gli agenti di PS (sop-
pressione del posto organico 
di ispettore medico di PS, 
equiparazione d e 1 tratta-
mento del personale a caval-

• lo a quello dell'analogo cor-
po dei carabinieri, aperture 
di credito per gli esercizi dal 

i':-:o il sopr.:K!.i>>'j, :Ie. Popo <:rer prcs^n'o piu 

PER IL BIMILLENARIO Dl 0VIDI0 

Delegazione italiana 
invitata in Romania 

Un passo presso 1'onorevole Folchi del 
ministro plcnipotcn/iario Stefan Cleja 

II governo rumeno ha in- Spcranza. presidente del Co-
vitato una delegazione ita 
liana, eomposta da pcrsona-
lita della cultura e da rap-
presentanti di enti universi-
tari a presenziare alle cele-

.brazioni per il bimillenario 
di Ovidio. che avranno par 
ticolare ampiezza e solenni-
ta nella giovane Repubbli-
ca popolare. II comitate ha 
trasmesso il proprio invito 
a) mimstrro della P.I.. on. 
Aldo Moro, al sen. Raflae-
le Ciasca. presidente dell3 
Commissione istruzione del 
S e n a t e all'on. Filomeni Delli 
Castelli. della D.C., al mini
stro Mario Conti. direttore 
generale degli affari cultu
ral! con l'estero, al profes
sor Aleardo Sacchctto, di
rettore generale degli scam-
bi culturali del ministero 
della P.I., al prof. Seranno 

mitato nazionale per il bi 
millenario di Ovidio. al s in-
Jaco di Sulmona. al presi-
iK:ite del Sindacato nazio
nale degli iscritti. all'Acca-
.iotnia dei Lincei .c alle uni-
. trsita di Roma. Milano, Pa-
dova. Firenze. Napiili, Pa
lermo e Bologna. 

Nel sottoporre l'invito al 
sottosegretario agli 1-Tsteri, 
on. Folchi, il ministro pleni-
potenziario della Repubbli-
ca popolare rumena. Stefan 
Cleja. ha chicsto al gover
no italiano di accordare il 
suo appoggio alia parteci-
pazione della delegazione a l 
le celebrazioni ovidiane in 
Romania, sottolineando l'im-
portanza che questo avveni-
mento ha nello sviluppo de 
gli amichevoli rapporti tra i 
due paesi. 

rnniento e dojio nrer promesso 
di - dire tutto', Vattriee. ri-
sjiondendo alle (fmiiande . del 
P.M. William Ritri. ha dichin-
r«iro che. nel inoineiifo in cut 
iirrcH.'niiju nl - Grnunian Chi
nese Theater -i /alii descntj. 
du Contlrlrntinl. si trorava in 
Enrop<i. 

Come si ricordcrti lino dei tr-
sTinioui u disenrico. eitati dnlln 
di.iesn. laic James Craig, rx di-
pendente del cinema - Grau
man • ehbe a sostcnere. in line 
preredentc udtenra. di nrer 
personalrncnte fisto nel iiofein-
brc W53 Tnliriee * far I'amore 
nel buio della sala cinr.maio-
grafica eon unn sconoscttdo. 
daWaspetfo di nn latino-amc-
ricano. 

Maureen O'Hara ha esibito 
alia eor:p ij suo jiassaporio a 
roiiiprpi-,1 dc!le sue aflcrmazio-
m. I piurati hnnno potuto con-
tioV.arc. dai fimbri di enfrnfa e 
di usr:frt nei rari stati. Ia cerita 
d: <;iaii:.*o sof.enuio dalle, teste. 

II P.M. ha chicsto. (jniridi. alia 
teste: • Sieic rnai slata al -Grcu-
man Chin est Theater - nel lt'53 
o r.el 1.054 -. 

— - C; sono stata una rolfa. 
insienie ni miei JraicHi. per la 
prima rappresen:az:one del film 
The Robi? - hj risposto I'^ririee. 

- - - Vi siete mai s'ata nitre 
roifc? - — ha ir.sis'.ito il P-.̂ f. 

La fes:e ha rispos.o: • »VeI 
1953 o ?ifi 1954 non sono mai 
stala al -Grauman-. ialta ec-
eecione della prima d: cui ho 
detto '. 

Mjureen O'Hara dirorzid nel 
1952 da suo rinrito. Will Price. 
uno dei <jin"ofnii della teleri-
sione di .Veic VorJc. :I quale 
successivamcitc. in una a;ione 
Iraale per oztenere VatJidamento 
della figlia nata dal loro matri-
monio. acaiso apertamente Vex 
nioo.'ie di - rirerc pubblicn-
TTiente more uxorio - con un 
noma d'affari mc«s;car;o a no-
me Enrique Parra. 

L'mterrogaiorio della teste da 
par:,, del P.M. e durnio un 
quarto d'orn. E* stata poi. M 
rolfa del -conlro inrrrrrrcfo-
rio - da parte della difesa 

L'flt-r. Arthur Crotclcy, uno 
dei difensori. ha chicsto a Mau
reen O'Hara: - r» incontrnstc 
nel febbraio del 1954 con un 
messicano? ». 

— » .A qnanto ricordo. si - — 
hn risposto la teste. 

— - A Los Angeles? -. 
— A quanto ricordo si » — ha 

risposto ancara la teste. 
— -Come si chiamava il 

gentleman in questione? -. 
— 'Si chinmara Enrique 

Parra -. 
•— 'Siete mai stata al 'Grau

man • con mister Porro? ». 

— - Mai' ha risposto secca-
mente Maureen O'Hara. 

A (jucsto piuilo Vavv. Crowley 
ha fatto osscrvarc alia teste 
che. tnftnriii. c provato che clla 
arsistette alia prima del film 
Tin- Valiant, ddtn dl - Grau
man ' . neiln primaucra del 195-1 

— * Se la prima di The Vn-
l:nnt ebbc luopo nelln priinai-c-
r,i del 1.054 — hn replienfo la 
teste — allora cffetUvamcntc 
audai in cotnpaania di mio fra-
tcllo Charles -. 

Maureen O'Hara ha spiegafo 
al riguardo di aver fraintcso 
le domande fattclc in prece-
denz.i dal P.M. e di avrr enpito 
che U procuratore diiirctttiale 
rolrrn sapcrc da lei se era stala 
al ' Grauman - nel 1953. ma di 
non arer niteso il P.M. ehie-
derle quttlcosa nnche a propo-
sito d.-! 1954. 

Coil la prima doinetiic.'i di 
M'ttembre. l'attivita per il 
Mese della stampa comunistn 
ha registrato una nuova, vi-
gorosn spinta in avaiiti. sin 
per la .sottoscrizione che pei 
la diffustonc e per la ripresa 
del coututto del 1'urtitu ~ nt-
truverso le feste e i coinizi 
cho n centinnia si svolgono in 
tutte le province — con le 
lnrghu masse popolari. 

L'aperturu ulTicinlc del 
Mese a Cagliari 6 avvenuta 
nel cinema < Astoria >, pre-
seute il segretario regionnle 
del Pnrtito, on. Renzo La-
coni, che ha sottolineato nel 
sut) discorso conclusive gli 
aspetti politici peculiar! del
la enmpngna nell'Isoln. 

In provincin di Cnglinri 
sono statu raccolte sinora 
1100 mila lire, e i cotnpngni 
lutiino assunto l'impegno di 
portare l'obiettivo du un mi 
lione e mezzo a 2 milioni. 
Nel corso della manifesto 
zionu ull'< Astoriu > sono 
stutc sottolineato anche le 
concrete inizintive prese nel 
le iiltime domeniche per 
aumentare la dilTusione del-
l'< Unitn > Iegandoln, volta a 
volta, al cuntenuto della pu-
giua regionale. Domenica 
scorsa in decine di centri 
della provincin di Cagliari. 
in qtiattro del Nuorese e nel 
comune coutndino di Li I'unti 
(Snssnri) sono state diffuse 
oOOO copie in piu del nostro 
giornale. Quattromila copie 
in piu saranno difTuse in pro
vincin di Cagliari il giorno 8 
attraverso le carovane degli 
* Amici >. 

Nel Uarese sono state rac
colte sinora 1.700.000 lire; de
cine di migliaia di cittndini 
si sono inoltre raccolti at-
torno al nostro Partito nel 
corso delle feste indette do
menica nella provincin. Nella 
stessa giornnta. 880 copie in 
piu pono state diifuse a Bnri. 
complessivnmente 400 a Bar-
letta. 350 ad Andria. 130 a 
Molfetta. ecc. 

A Catanznro, dove si e con-
cluso il Festival provinciale. 
i compagni hanno diffuso do
menica 400 copie in piu. 

Terni. che e alle soglie del 
primo milione, per domenica 

preaniiuiuin una giornnta di 
attivita straordinaria per la 
sottoscrizione. cho vedrn inn-
bilitate tutte It- orgam/./a-
/ioiii del I'artito iinilamonte 
ai compagni <lel Coinitnto 
federale. 

Inline, meritn di essere se-
gnalatn ai nostri lettori una 
commovente lettera di un 
compaguo — Ciaetano I.iuz-
/i — ricoverato in tin sanato-
rio di Arco (Trento) che da 
solo ha gia raccolto 17 mila 
lire per VUnita. * Lit sczionc 
— scrive — mi e.siiriYi II rcn-
lir-drc /"obicttico dello scorso 
finiio, ciod It miln lire. So
no (/ia arrivuto a 17 mila li
re. v tutto da solo. L'obietti
vo per ttitta la sezione c di 
lire 35 mila. II lavuro e dn-
ro, con la miser'ta che e'e 
dentro c fuori del sanatoria. 
II contributo mio, C'IC non 
/io mai il hecco di un quat-
trino in fiisca. e di circa 7 
mila lire. Sapete come ho fat
to c sto continuando a fare? 

Vado la matthia presto, 
xpesso alle 4, in tnontaana; 
ravcolno t qicfiimi'tii, ne jtic-
cio dei mazzettin't che poi 
vendo alle ammalate e il ri~ 
cavato va al nostro giornalo. 

< Due domeniche fa — 
prosegue Liuzzi nelln sun 
lettera — ci fu la festa del-
l'*UnltA» a Riva del Garda: 
parlo il compaqno Annclticci. 
che e stato in careere con 
mc ad Avellino. Portai alia 
fcxta 35 mazzctti di ciclami-
ni cite furono vvnduti. per 
tin importn di 1.650 lire, a 
favore del nostro giornale. 
La stessa cosa /tiro ad ogni 
festa del nostro Partito: il 1 
settembrc a Trento, 1'8 a Bo-
lognano, il 15 a Romarzollo 
c il 29 ad Arco...> <...I'enso 
che con altri fiori di monta-
gnu — prosegue Liuz/.i — si 
fnranno piu soldi per il Par
tito. Come vedctc, sono pic-
cole initiative, che danno pe
ro il lorn frnttn concrcta per 
il mese della nostra stampa ». 

Vince milioni a I lotto 
o Ii spende subito tutti 

Nel giro di pochi mesi ha vinto 6.200.000 lire 

TERNI, 3 — 11 modesto 
venditore ambulante Matteo 
Napoli, di anni 73, ha vinto 
5 milioni nl lotto, giocando 
1000 lire sul terno secco 
12 - 33 _ 41, sulla ruota di Ve-
uezia. ed nitre mille lire per 
gli stesi numeri per tutte Ic 
ruote. 

II Napoli vivc con la mo-
glie a Terni in via San Giu
seppe, c napoletano, c da 30 
anni risicde a Terni, dove 
ha lnvornto presso lo stnbi-
limento di Papigno e succes-
sivamente come guardiano 
all'impresa edile Persichetti. 
Dopo Ia guerra ha acquista-
to tin carrettino, e da quel 
periodo vende semi salati. 
nocciolinc. frutta c caramcl-
le. lungo la strada di acccs-
so all'ospeda'.e civile. 

II Napoli non c nuovo a 

imprese del genere. I'n me
se fa infntti vinse, sempre 
nl lotto, un milione e due-
cento miln lire; con qticlln 
cifra, insieme alia moglie 
(non hn ligli). parti per una 
lungn gitn dalla quale c tor-
nato solo qualche giorno ad-
dietro, dopo essersi speso fi
no all'iiltimo centesimo. 

Stando ad una dichinra-
zione del vincitore. qucsti 
compira un'nltro viaggio, na-
turnlmente piu lung<i del 
precedente: « Quando sarnn 
no finiti i soldi — hn affer 
mato il Napolj — tornero 
a Tcnii . comprero un altro 
carrettino e riprendero la 
mia attivita. Infatti adesso. 
appena avro riscosso la som-
ma. voglio regain re il car
rettino con tutto quello che 
e'e dentro >. 

Si tenta una speculazione elettorale 
sul processo per " I 'oro di Don go,, 

Questo lo scopo delle astratte prospettive di un rinvio del dibattimento a 
dopo le elezioni nelle illazioni pubblicate da un quotidiano milanese della sera 

(Dal nostro corrlspondente) 

PADOVA. 3. — Un giornale 
milanese della sera e useito o>:-
i;i con «in.i sorprendente corri-
spondenza d.i Padova in cm 
campegdia un titolo che si ch:e-
de: «II processo di Dongo non 
si larJi piu? •-. 

II corrispondente atferma di 
trarre le sue informaziom - d.4l-
1'ambicnte forense padf»var.v>-

! e a questa indeterminata. 4^--
nericissima fonte fa nsalire 
non tanto le noiizie. quanto lc 
illazioni — a nostro parere ab-
bastanza arbitrnrie. 

Il piornale in parola riporta 
cho in questi ««ambientl - si 
sarobbe appreso che la nuova 
data del proccsso di Dongo (il 
cm rinnovo si e rcso necessa-
no. come si ncorderh. a causa 
del drammatico suicidio del 
Kiudice popolare Silvio Andri-
chetti> vorrebbe flssato a dopo 
lo elezioni del ls»53. Da oft 
vencono fatto discendere le il-
laziom di cm dicevamo e cho 
dovrebbero ciustincare il titolo 
della cornspondonza: infatti — 
scrive sempre il giornalo — at-
tenderc le prossime elezioni po-

litioho sicniflehora attondore la 
nelez-.one di Dante Gorreri a 
deputato. Percid bisognera. per 
fare il dibattimento chicdere 
alia nuova Camera una ulterio-
re autonzzazione a procedere 
contro di lui. Passcranno coil 
almeno im paio d'anm ancora. 
amvando al I960 quando molti 
reati contemplate dal capo di 
.mputazione del processo ca-
dranno in presenzione e non 
saranno piu perseguibdi; for
se. percio. Tintero processo non 
si far& piu. eee. 

Sm qu:. npetiamo. la strana 
c sorrrendente cornspondenza 
dol quotidiano milanese. asso-
lutamonte incontrollabile nella 
sua iondatczza. Strano e sor-
prendonte. ripetiamo. pereho 
non si vede proprio dove il 
giornale milanese voglia anda-
re a pa rare. A mono che :n 
queirindeterminato e anonimo 
- ambionto foronso- dal quale 
sono scatunte la sincolari noti-
zie. non si individuino alcuni 
awocati che nel reconte incom-
piuto dibattito hanno svolto un 
ruolo ben definito. perche allo
ra tutto diventerobbe chiaro. 
In tal caso si trattorebbc solo 

di un crossolano tentativo di 
forzare la mano a quelle alte 
autonta della mag;stratnra che 
debbono stabdsrc la data dei 
nuovo processo. nel proposito 
di giungere a farlo riaprire a 
tamburo batrento: ma?ari gia 
sul finire dell'autunno o dello 
inverno nel malcelato in*en:o 
di condire. con un processo co-
si spiccaiamente politico come 
quello d; Doriio. la pross.ma 
campacna elettorale. 

Quale altro scopo e si.cn'.f.-
cato avrebbero tutte le astratte 
considorazioni sulle prospettive 
e la consesruenze di un processo 
rinviato a dopo le clo2;oni? 

Noi, quando la traged.a An-
drighetti ha condoito ai!a ,-o-
spens-.one del processo abb:anut 
fedelmcntc riferito qual'era lo 
attegciamento della difesa a 
proposito del r.nnovo: un at-
'eifiiamento ispirato unicamen-
to al nspelto della lecce e del
lo spinto del codice di proce-
dura per cui il nuovo dibatti
mento. secondo il co'.leco di-
fensivo. dovra svols.ersi con 
tutta l'ampiezza e l'integrale 
formalita di un processo che 
non abbia mai *-^i^ mizio. Da 

qui disccndevar.o Io o w i e va-
lutazioni sulla sua durata che 
non poteva essere ccrtamente 
inferioro a queila del processo 
cost tra.cicamente interrotto. 

MARIO PASSI 

A Brintfisi il processo 
per i fathJeirUcciardone 
PALERMO. 3 — II processo 

a carico dei l:?t> detenuti re-
spor.sab-.li deli'ammutinamcr.-
to dellUcciardoae. avvcauto il 
31 gennaio scorso a PaJcrmo. 
verra celebrato r.el prossirr.o 
ottobre alle assise di Bri^disi, 
invece che a Catania, come si 
era in un primo tempo detto 
Gli awocati difensori degli :m-
putati hanno gia ricevuto !e 
r.otinche. La suprema corte a-
veva dociso in un prirr.o Tempo 
che :! processo per i - fatti dei-
l'Ucciardone - si celebrasse. perl 
lecittima suspicior.e davanti ai-
le assise di Cosenza. ma il di-
stretto di queila corte ha fatto 
eonoscere di non poter disporre 
dl loculi adatti per ospitare un 
cosl grande numero di imputa-
tl. 

che poco chiara preferenza 
rivolta dagli organi/.zatori 
alia candidata numero uno 
del fJloriui per il comporta-
inento della liglioln in que
stione, ingeiiiiameute e v i -
stosameute sicurn di se. Ap-
pcun conoscititi i noini della 
giuria (che erano stati for-
niti con un golfo tentativo 
di furbi/in. con le minliflche 
dei vnri coinpouenti. run sen-
za alcuna (|iinlificn per gli 
cspoueitti del f»ior«')) i gior
nnlisti. scoperto riugliipiio, 
sono andati in hestia ed ali
en r piu in bestia sono andati 
alcuni tra i niembri della 
giurin e <io«» (nielli locnli, di 
1'escaia. che erano stati in-
vitati a fame parte per cor-
tesia di ospiti e non certo 
perche pnrtecipnuti o inte-
ressnti n tutta I'npernzinnc. 

K cosi e scoppiato un vero 
o proprio scandnlo; i niem
bri locnli della giuria (il s in-
dnco di Pescarn. sig. Man-
cini, il presidente della Pro-
vincia. sig. Patucca. ed il 
presidente deli'Azieniln di 
soggiorno di Pescarn. signor 
Catone) si sono dinu-ssi dal
la loro carica nel corso di 
una tempestosa riunione pro-
trnttnsi lino alle due di ieri 
notte: molti giornali hanno, 
dal canto loro, scritto tutto 
sen/a peli sulln lingua. 

Gli ineffnbili orgnnizznto-
ri hanno cercato di rattop-
pnre in qunlche modo In si-
tunzione, credendo di pin-
care le nrqiic; il direttore 
amministintivo del Giorno. 
h a < cavallerescamente a 
spontniienineiite offerto di ri-
timrsi dalla giuria > in se -
guito < airiusisteii/n dei g iu-
dici di Pescara nelle loro 
dimissioni. alio scopo di con-
sentire il sereno svolgimen-
to dei lavori >. 

Cosi i giudici di Pescara 
hanno ritirnto Ic dimissioni; 
il comunicnto col quale si 
rendevano note le loro di
missioni nnnullntn da un 
successivo comunicnto; ed nl 
posto del signor Vet tori, e 
stnto nominnto a far parte 
delln giurin, un funzionnrio 
deirintendenzn d i Finnnza 
di Pescoro, dnl fatidico no-
me di Fernnndo Desiderio; 
in piu. aH'ultimo momento, 
si aggiungevn la «Miss Ita-
lin 1952 >, Eloisa Cinnni. 

Naturalmentc, le dimissio
ni del signor Vettori non 
hanno nggiunto ne spostato 
una virgola alia sostanzn del-
1'affare. 

Ai peveri giudici di Pesca
ra non e restato, di fronte 
al massiccio schieramento 
degli organizzatori, che ac-
contentarsi di un piazza-
mento d'onorc. per la candi-
tata dell'Abruzzo. Ed anche 
a questo proposito la com
bine f evidente. se si pensa 
che la signorina Mila Sor
rentino, classificatasi « Miss 
Italia numero 3 > e una ra-
gazza davvero modesta. 

Pastetta ed affarismo, dun-
que. questn Tinsegna sotto 
la quale tante ragazze han
no sognato per molti giorni. 
Ne dimenticheremo tanto fa-
cilmente cio che, con molta 
sempiicita. ci aveva detto 
Taltro giorno la signorina 
Anna Cerniti, < Miss cinema 
Lombardia >. in risposta al
ia nostra domanda: < Perche 
partecipa a similj concor
si? >. 

« Vorrei diventare indossa-
trice fissa per una grande 
casa di mode > — questa la 
risposta — < e oggi. purtrop-
po. nel nostro paese, non ci 
si puo assicurare una car-
riera se non mettendosi in 
mostra. La casa di mode mi 
chiede; cosa mi porti in cam-
bio della assunzione? Se v e -
nissi eletta porterei re
clame >. 

Passata la festa. gabbato 
lo santo. Chi sono le ragazze 
elette? Della prima si e gia 
detto abbastanza; alta. bion-
da. graziosa. sofisvicata. le-
ziosa. senza alcunchc di spon-
taneo, tipica «bambina di 
lusso > da lenzuola rosa e 
telefoni bianchi. Ha 19 an
ni. ha compiuto glj studi ma-
£ lMr<i i i . a i u u i i i p i n n u i w i iC. it 
padre e un noto architetto: 
« sa nuotare. tirare di scher-
ma. studia danza clnssica. sa 
guidar-j 1'automohile >. 

< Miss Cinema ». la signo
rina Zini. non ha ancora d i -
ciotto anni, risicde a Mila-
Iano. ha oechi e capelli ca-
stani; ha frequcntato il 1:-
ceo scientifico. 
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