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INDETTE DAL PART1T0 PER DOMENICA 

Le manifestazioni per il 40° 
della Rivoluzione d'Ottobre 

La celebrazione solenne di Roma sara 
tenuta all'EUR dal compagno Luigi Longo 

Ccntlnala o centlnola di comlzl c manlfcstaziniii del 
Parllto si svolgeranno domeniea In tulta Italia per tt; I li
bra re degnamente II 40s niiiilver^iirio della Kivoluzione 
d'Ottobre. Diamu qui dl scgulto Telenco delle manife
stazioni alle quail partcclperanno I nicmnri della Hire-
ziono del Partlto, del Cnmltato Ccntrale o della Com-
mlssionc Centrale dl Controllo. oltro che deputatl o 
senntorl dcslgnati dal ccntro (1c date tra purcntcsl Indi-
cano lo manlfcstaxloni che sl svoleeranno nel giornl 
dlversl dal 10): 
ROMA (EUR): Lonijo (Prc-

tlederu la manlfestazlone 
II compagno on. Agostlno 
Novella) 

VENKZIA (sabato 9): All-
cata. 

PADOVA: Alleata. 
C.ENOVA: Anirndttla O. 
MODENA: (martedl I?) Co-

lonibl. 
PISA: Huzza. 
CATANZAUO: 1.1 Caiisl. 
NAPOM: G. C. Pajetta. 
PORDENONE (venerdi 8): 

Pellegrini. 
BARI (luncd) 11): Pelle

grini. 
ROVIGO: Romagnoll. 
TORINO: Serenl. 
PALERMO: Spano. 
MIEANO: Tcrraclnl. 

BOLOGNA (sabato 9): Ter-
rarini. 

COMO (sahato 9): Adumnli. 
MANTOVA (nmrtcdl 12)-

Alhcrganti. 
RIMINI: Ilardlnl. 
VIAREGGIO (sabato 9): 

Barca. 
AREZZO: Barca. 
CASTEESANGI O V A N N I 

(sabato 9): Barontlnl. 
MONTICEEEI: Barontlnl. 
EECCO: Bera. 
SASSARI: Rcrllngucr. 
SIENA: Bltossl. 
VENKZIA: Holclrlnl. 
ALESSANDRIA: Bonazzl. 
CIIIAVENNA: Bonl. 
ANCONA- nufullnl. 
CAMPOBASSO: Cacclapuoli 
VIMERCATE: (sabato 9): 

Carra. 
LUCCA: Cerrctl. 
TRENTO (sabato 9): Cl-

callni. 
ROVERETO: Clcallnl. 
SCIACCA: Clnannl. 
IVREA: D'Amicn. 
MONT E L I B R E T T I : Di 

Glulio. 
PRATO: Fabianl. 
ROMA (Testarrlo): Flbbl. 
ROMA (Finnrrlilo): Gessl. 
CREMONA: Ghlni. 
BRESCIA: Gmppl. 
CROTONE: Giillo. 
MONFALCONE: Lajolo. 
GUSPINI: Lay. 
ASTI (venerdi 8): Leone. 
BELLUNO: Llzzcro. 
ACQUAPENDENTE: Mam-

murari. 
COSENZA: Manzoechl. 
GROSSETO: Masettl. 
TERNI: Massola. 
PERUGIA: Mazzonl. 
R. CALABRIA: Mlcell. 
UDINE: Montapnana Mario. 
CUNEO: Montagnanl. 
PESARO: Napnlltano. 
CATANIA: Natoll. 
LA SPEZIA: Nrgarvllle. 
GENOVA (Barabini) (saba

to 9): Nobcrnsro. 
FROSINONE: Orlandl. 
MASSA CARRARA: Glu-

Uano Pajetta. 

TERAMO: Pleralll. 
IMPERIA: Pcssi. 
MATERA: Plstlllo. 
MONZA (venerdi 8): Plz-

zoll. 
ASCOLI PICENO: Reichlln. 
SAVONA: Rodano. 
TOLENTINO: Rossi. 
CASS1NO: St-applnl. 
AVEZZANO: Seheda. 
CASERTA: Spallone. 
VERBANIA: Sulotto. 
CAPENA: Tabet. 
PONTASSIEVE: Tremolantl 
VARESE: Trlvelll. 
VERCELLI (Itinedt 11): 

Turclil. 
CAMPONOGARO: Vlanello. 
MESSINA: D'Onofrlo. 
S. SEVERO (luncd) 11): Al-

legato. 
FE It It Alt A (venerdi 8): 

Amade.sl. 
FAENZA (venerdi 8): Aina-

(Il'Sl. 
FOGGIA: Blanco. 
PORTO RECANATI: Bel. 
I'OLESINK CAMERINI: Bo-

logncsl. 
SERRE DI RAPOLANO (sa

bato 9): Cirri. 
PISTOIA: Donlnl. 
TREVISO: Gaddl. 
rillETI: Grlfone. 
MASSA MARITTIMA: Lan«-

predl. 
GALLARATE: Marrblnro. 
OSTIA LIDO: Masslnl. 
TUSCANIA: Mlnlo. 
LATINA: Alontagnana Rita. 
ISERNIA: Pieolato. 
ORISTANO: Plrastu. 
VICENZA: Ravagnan. 
BOLZANO: Re. 
LIVORNO: Robottl. 
RIETI: Rovcda. 
OMEGNA: Sclilapparclli. 
MILANO (Lido): Scottl. 
SETTIMO MILANESE: Vaja 
MORTARA (sabato 9): Vcr-

Kan I. 
S. ELICE: Bnsl. 
CARPI: Bosl. 
TRAPANI: Fedell. 
FAN1CATTF: Amcndola P. 
AVELLINO: Assennato. 
SALSOMAGG I O R E: Bar-

blerl. 
LEGNAGO: Bernlcrl. 
SALERNO: Bcrtl. 
LECCE: Capalozza. 
SULMONA: Caprara. 
CALTANLSSETTA: Colajan-

n 1 Napolconc. 
ENNA: De Luea. 
NO V A R A : Florcanlni c 

Scarpa. 
IGLESIAS: Laconl. 
PAVIA (venerdi 8): Lozza. 
VOGUERA (sabato 9): Lozza 
ROMA (S. Giovanni) (ve

nerdi A): Marlocchi A. 
S. AGATA MILITELLO: 

MarllH. 
TARANTO: Mollnclll. 
PARMA: Pastore. 
L'AQUILA: Sallnarl. 
TERMINI IMERESE: Va-

lcnzl. 

DEFINITIVAMENTE CONCLUSA LA GESTIONE FANFA NIANA A PALAZZO DEI NORMANNI 

['Assembled siciliona ha preso otto 
delle dimissioni del governo Lo Loggia 

Tra 10 o al massimo 15 giorni la convocazione per I'elezione del nuovo presidente -1 fanfaniani co-
stretti a rinunciare ad un immediato reincarico a La Loggia - L'assemblea commemora Di Vittorio 

(Dalla nostra redazlone) 

PALERMO, 7. — La ciisi 
del governo siciliano 6 uf-
cialmente aperta: 1'Assem-
blea regionale infatti ha pre
so atto quesla sera delle di
missioni presentate dal Pre
sidente e dnlla Giunta di go 
verno immediatamente dopo 
il voto del 31 ottobre scor-
so, quando 48 deputati con-
tro 38 respinsero la leggo di 
approva/ione del bilancio. 

La proccdura e stata rapi-
dissima, essendo dniata 4 o 
5 minuti al massimo. 11 tem
po strettaniente nccessario 
perche il presidente della 
Assemblca Alessi leggesse 
una lettera dei deputati l i-
berali i quali cbiedevano la 
apertura di un dibattito sul -
le dimissioni, nonche un 
messaggio dell'oii. La Log
gia eon cui si comunicava 
che le dimissioni del gover
no erano irrevocabili. Uni-
formandnsi ail un preccden-
te analogo (lo dimissioni del 
suo governo nel novembre 
del 1950) ed interpretando 
in modo corretto lo Statuto 
della nutonomia ed il rego-
lamento interno dell 'Assem-
blea, Ton. Alessi, dopo aver 
confermato che la richiesta 
dei liberali non poteva e s -
sere accolta e che l'Assem-
blea non poteva fare altro 
che prendere atto delle di
missioni del governo, ha di-
chiarato chiusa la sessione 
ed ha tolto quindi la seduta 
aiinunciando che i deputati 
sarauno convocati a domici-
lio entro il termine di 15 
giorni 

Anche se ha lasciato un 
po' delusa la numerosa fol
ia riversatasi nella sala di 
Ercole con la speranza di 
assistere ad una seduta mo-
vimentata, l a procedura 
adottata dall'on. Alessi e st.i-
ta la piu lineare e corretta. 
Ed il fatto che i fanfaniani 
siano stati costretti a subirln 
costituisce un'ulteriore ri-
prova dell'ampiez/a della 
sconfitta che essi hanno sti-
bito con il rovesciamento del 
governo presieduto dal loro 
uomo di punta. 

Fino a questa mattina in 
fatti la segreteria regionale 
della DC si era battuta in 
seno al gruppo parlamenta-
re per imporre una ben di-
versa ed assurda procedura. 
La Segreteria regionale in 
fatti pretendeva non solo 
che l'Assemblea aprisse un 
dibattito sulle dimissioni, 
ma che a conclusione di e s -
so, e con voto palese, nccet-
tasse le dimissioni della 
Giunta e respingesse invece 
quelle del presidente La 
Loggia! 

Soltanto di fronte alia 
ferma resisten/a della mag-
gioranza del gruppo parla-
mentare, che e rimasto riti-
nito, salvo qualche breve in-
terruzione, per 24 ore circa, 
fino a pochi minuti prima 
dell'apertura della seduta, !a 
segreteria regionale fanfa-
niana ha fatto macchina in-
dietro accettando come fat
to compiuto le dimissioni 
non solo della Giunta ma an
che di La Loggia. 

I fanfaniani, dunquc. a 
quella clamorosa del 31 ot
tobre hanno dovuto aggiun-
gere questa sera un'altrn 
sconfitta. La ciisi e quiudi 
ufficialmente aperta. Doma-
ni avranno inizio le COPMII-
tazioni ed i contatti tra gli 
esponenti dei vari gruppi. 

Non e facile prevedore 
quale potra essere la solu-
zione. K* comunqtie opinione 

generalmente condivisa de -
gli ambienti politici paler-
mitani che sara estrema-
mente difficile una qualsiasi 
reincarnazione dell'on.le La 
Loggia e del suo governo 
fanfaniano. 

Prima di affrontare il p i o -
blenia delle dimissioni del 
governo e dopo la comme-
morazione del deputnto re
gionale Montalto, morto im-
provvisamente iori a Cata
nia, l'Assemblea ha solenne-
mente ricordato la figura e 
1'opera del compagno Di 
Vittorio. Hanno parlato il 
compagno on.le Francesco 
Henda, segretario regu.nale 
della. CG1L, che ha sottoli-
neato in particolare il pre-
zioso contributo dato da Di 
Vittorio alle lottc ed alia l i-
berazione delle popolazioni 
del Mezzogiorno, nonche la 
sua profonda amicizia verso 

la Sicilia; il d.c. Kizzo, il so-
cialista Taormina, il missinu 
Mangano, il socialdemocra-
tico Recupero. il monarchi
es Romano Battaglia <-d il 
presidente La Loggia. 

Quindi si e l ev i to a par-
lare il Presidente dell 'As-
semblea, Ale3si. mentre i 
deputati ed il pubblico, in 
segno di rispetto, si alzava-
no in piedi. Eglj ha pronun-
ciato un nobile discorso 
esprimendo la partecipazio-
ii'.' della Sicilia alia genera-
le commozione per la scom-
parsa di un I'onio dalla « vi
ta piena di lotte e di sacri-
fici. di rischi « di pene, di 
tormento e di elevazione. 
spesa in un solo amore. 
quello della classe dei lavo-
ratori, che lo ricambio. fa-
cend 0 di lui uno dei com-
battenti piu amati dai lavo-
ratori >. „ „ 

G. S. 

Oe Nicola presiede 
il Gomitato per il decennale 

delta Gostituzione 
Previsto 
gramma 

un ainplo pro-
di I n I 11 a t I v e 

Ad iniziativa della Prosidenzu 
del Consiglio e delle presidenze 
del Senato e della Camera, si 
e costituito. sotto 1'alto patro-
cinio del Presidente della Re-
pobbUea. il Comitalo nazionale 
per la celebrazione del primo 
decennale della Costituzione. 

II cornitato e presieduto da 
Enrico De Nicola che promul-
\ib la Costituzione il 27 dicem-
bre 11»47. e composto dall'ex 
Presidente Kinaudi. Merzanora. 
Leone. Zoli, Azzariti, Saranat 
e Terracini. che furono i pre
sident! della Costituente. Ruini 
che presiedctte la conimissione 
dei 75, e il ministro Gonella. 

Sara compilato un ampio pro-
granuua per ncordare defjna-
tnonte la storica data eon una 
serie di pubblieazioni di elevato 
livello scientifico e con alt re 
iniziative a carattere diviilna-
tivo dei prineipi costituzionali. 

La icalizzazione del pro-
grauinia e stata affidata ad un 
eomitato esecutivo, presieduto 
dal sottoseRretario De Meo. e 
composto dai se^retari Kenerali 
del Senato e della Camera Pi-
cella e Piermani, dal prof. Na-
politano, dal dott. Bezzi e dal 
dott. D'Antonio. 

FORSE UNA INCHIESTA PARLAMENTARE 

Iniziativa delle destre 
contro l'attivita dell'Eni 
Risposta negativa di Malagodi alia « grande deitra » 

Allelic ii'ri Tattivita politira 
interna e statu mollo liniitutu. 
\'al luttavi.i la pciia repistrare 
una (leiiiiiicia ^porta al direttivo 
del gruppo parlaiiii-iitarc demo-
cristiuuo della Camera conlro 
gli on.li Fuletti c Dante. See-on-
do 1'acciiiii, niossa'da ulcuni <le-
pututi anciresfi democristiuni, 
I'aleUi e U.mte avrebliero assun-
lo un altejipiatlieiito rlie, dan-
ueggiuiwlo I' EN1, andrelilie a 
tutto vuutuggio dell' iuilu-itria 
pelrolifera privuta e, in partico
lare. americaiia. A que§to pro-
posito, Tagenzia SPE e in gra-
ilo di inforiiiure die uei giorni 
-i(ir-i -i ->ono avuti vari contat
ti fra e-poiiLMiti ilelle sociela pe-
troliteve private per I'om-oril.ire 
una iniziativa diretta a ••cal/a-
re le posizioni deU'ENI. A 
<|iiaiito ri-ulla alia .--to.ia agen-
/ia, l'a/ioiie mirerelil'e in pri
mo luogo a gettare il discredito 
suirazienda di Stalo, proinuo-
veiulo una incliiesta parlamen-
ture, nel cor.-o della quale 
I' KNI dovrelihe apparire in sta
lo d'accii-a. In altri ambienti, 

pero, si os'erva rhe le 1* ENl 
« lia la coscienza a posto », nul
la avrehbe da temere da una 
-imile iiubie-ta, la quale, aiui, 
potrebbe contribuire a cbiarire 
una volta per sempre la posi-
ziont; deirEnte etatale, da una 
parte, e delle ali delle destre 
e-treme I Don Siurzo, rlerirali, 
I'NM. MSI e IM.li, daU'altra, 
cbe tentano continunnierrte di 
creare una atinoffera di scan-
dalo into mo a certe attivita a 
carattere ftatale. 

In sedc piu propriamehte po-
litica. Ton. Malagodi ba ieri ri-
spo=io con lettera ad altrettan-
te lettcre die gli erano state in-
viute (IjU'ex-iiiaresciallo Messe e 
dal MSI, con le quali lo *i in-
vita\a a rontribiiire a forma-
re la « grande destra». Nslle 
ri<po.ite, Malagodi inostra di 
apprczzarc i iini dciriniziativa 
paru-fasci:ta, ma eaprime Topi-
nione cbe sia piu conveniente 
per il PLI il pre.'entar.-i sotto 
il proprio simbolo e in piena 
aiitonomia politiea cd organiz-
zativa. 

COLPO Dl SCENA DOPO MESI Dl ANNUNCI E Dl SMENTITE SULLA FINE Dl UN CELEBRE MATRIMONIO 

Seporazione legale tro Ingiid Bergman e Bossellini 
Si sono presentati insieme ieri maltina alia I9 Sezione del Tribunale civile di Roma - II regista partito per 
Parigi - La diva f'ara un viaggio in Svezia - 1 / igli assegnati alia rnadre con 600,000 lire di alimenti al mese 

Ieri multhui, in una stun-
ztt del paluzzo di Ciustiziu 
di lloma, un mugislralo ha 
riempilu una curta bolluta 
che. in termini di lefjge, 
prende atto del naufruyio 
del matrimonii) fra Ingrid 
Bergman e Roberto Rosscl-
lini. L'amara ccrimonia che, 
per la notorietd dei prota-
gonisti, ha perduto i natu-
rali diritti alia discrezione. 
si P svolta in un'atmosfera 
fri'ttolosa. 11 dottor Mario 
Kliu, giudice della prima 
Sezione del tribunale ci
vile, era stato avvertito 
con qualche giorno di anti-
cipo dall'avvocato Ercole 
Graziadci: Ingrid e Roberto 
avevano deciso di dividere le 
loro strode, invocando I'in-
compatibilitii di carattere; i 
particolari riguardanti i figli 
e le questioni patrimoniali 
erano stati gia studiati. 

Alle 12 i coniugi e l'av~ 
vocato sono giunti in mac-
china nel piazzale antistante 
il pnlazzo di Ginstizia. Po
chi minuti piii tardi erano 
gia nell'anticamcra del ma-
gistrato. II dottor Eli a ha 
chiamato nel suo ufjicio dap-
prima la signora Bergman 
per adempiere a una forma-

Stamane si inizia a Latina il processo 
per lo scandalo della Cassa di risparmio 

Tredici persone, fra cui diversi ex dirigenti democristiani e amministratori della Provincia, implicate nelle 
oscure operazioni finanziarie della banca - Un preciso piano per far morire il modesto istituto di credito? 

Questa mattina avra ini
zio, dinanzi al tribunale pe-
nale di Latina, il processo 
contro tredici persone im
plicate nelle scandalose ope
razioni finanziarie che t ia -
volsero la Cassa di Rispar
mio di Latina. 

L'azione penale, in un pri
mo momento, investi anchc 
il marchese Gerini. notissi-
mo esponente del mondo e-
dilizio della capitale. Aveva 
avuto grossi finanziamenti 
dalla Cassa di Risparmio di 
Latina, ed era parso che la 
via di quelle sue operazioni 
fosse passata per le secchc 
del delitto. Ma. in isirutto-
ria, i giudici si convinscrc 
che nella grossa combina-
zione di afTari criminosi. im-
bastisti su « finanziamenti 
senza copertura». il Gerini 
non ebbe alcun < aggancio >. 
e lo assoifcro. 

Tra i crimini contestati agli 
imputati cmergono il « pc-
culato» e il «concorso in 
peculato >. Ma. ftion della 
€ rubrica > delle imputazioni. 
cio che piu conta mettere in 
risalto e la significativa pre-
senza, tra le persone ch:n-
mate a risponderne. di e>po-
nenli notevoli (tutti < ex >. 
adesso. naturalmente) della 
Democrazia cristiana. I rin-
viati a giudizio. abbiam dct-
to, sono tredici. Tolti alcun: 
impiegati e funzionari deli:-
Cassa di risparmio. invischia-
ti probabilmenle neir«affa-
re > per un timore riveren-
ziale, che, tuttavia, pote an
che giungere al delitto. alia 
testa degli imputati si pone 
il dott. Gaetano Aiuti (lat:-
tante) . Egli fu asse»<ore d c. 
al comune di Latina fino alia 
vigilia dello scandalo. Pas-** 
dalla carica di commissar:.-
straordlnario della Ca??a •]: 
Risparmio, prossima a mor'e 
prematura, a presidente del 
Consiglio di arnministrazione 
della stessa. 

L'Aiuti, ricoprendo quella 
carica. pote naturalmente fa
re quello che voleva. E quello 
che voleva varco ben pre.>to 
i confini della lepge. Quanro 
avvenne alia Cassa di Ri
sparmio di Latina e g:a ab-
bastanza noto, per rinteres^c 
ehe suscito lo scandalo nella 
opinione pubblica. Per dir!^ 
con poche parole: si am-
mucchiarono effctti, assegni 
e altra «carta rappresenta-
tiva di fondi» sulla base di 

liquidi incsistenti (o quasi) 
nella cassaforte della Cassa 
ili Risparmio di la t ina; si 
ordinarono (e si ottennero). 
t'osi. ingenti finanziamenti 
sul vuoto; finche non esplose 
lo scandalo. 

Enzo Hartolomeo e un al
tro imputato interessante: 
dalle esigue schiere del PR1 
passo nella DC, e con questo 
passaggio riusci ad ottcnere 
a designazione della sua per
sona quale rappresentante 
della Provincia (tie facevr. 
parte in qualita di consi-
gliere) alia Cassa di Rispar
mio di Latina. 

Degli altri imputati (non 
meno interessanti) ci sara 
modo di occuparsi in occa-
sione del loro interrogatorio 
dinnan/i ai giudici del tri
bunale di Latina. A parte : 
iatitanti (Gaetano Aiuti: 
Franco Jori, imprendilon 
edile; Vittorio Ruo, socio d: 
quest'ultimo). nove impuiat: 
coaipariranno in stato di de-
tenz:one. L'no solo * a piede 
hbero » (Guido Tufo). 

Oscuro c misterioso, co -

munque, appare tuttora il 
retroscena dello scandalo. 
Appare evidente il disagio 
degli abitanti di Latina di 
fronte alia inspiegabile li-
quidazione della loro Cassa 
di Risparmio: non si poteva 
correre ai ripari dato che 
buoua parte delle somme 
trullate (ceutinaia di nulio-
ni) era recuperabile? Per 
quale motivo gli lstituti d; 
controllo (Banca d'ltalia. 
Istituto centrale delle Casse 
di Risparmio) avrebbero tra-
scurato la possibilita di trar-
rc a salvataggio la Cassa di 
Latina? La morte della Cas
sa di Risparmio di Latina e 
dipesa da un preciso piano 
inanziario? Tanto preciso che 
non si e esitato a trascinare 
nello scandalo gro.>si espo
nenti ( < e x > ) della Demo
crazia cristiana? 

Quosti sono interrogativi 
molto mquietanti. Si ha fon-
dato motivo di ritenere che 
un riflesso importante di es«: 
potra aversi nel dibattimcn-
to e nella discussione. 

Coordinamenlo dei fraspoiii 
all assemblea della CECA 
L'assemblea della CECA 

ha proseguito ieri i suoi la-
vori discutendo del coordi-
namento dei trasporti e del
la politiea commerciale. 

Sul primo punto ancora 
una volta relatorc e oratori 
hanno dovuto concludere che 
coordinare i trasporti fra 
i sci Paesi c impresa pres-
soche impossibile. Sul secon-
do argonicnto l'ex primo mi 
nistro francese Pleven ha te-
nuto una lunga relazione. 

Contemporancamente si e-
rano riunite niolte commis-
sioni. Indicativo il fatto che 
della cotnmissionc per Jl 
Mercato comune non era sta
to chiamato a far parte l'ex 
ministro degli estcri italiano 
Martino: il quale deve solo 
alia cortcsia del belga Motz 
— che gli ha ceduto il posto 
— il seggio nella commissio-
ne. Oggi con l'intervento di 
Zoli c di Gava si svolgera 
un dibattito pubblico sulla 
politico economica 

litii legale, il tcntutivo di 
conciltuzione in extremis. Lu 
uttrice ha sorriso mestamen-
tc; il passo che si accingeva 
a compiere era stato lunga-
mente meditato. Poi e stata 

Ingrid Bergman e rimasta 
a cusa, dove piu tardi ha 
ricevuto la visitu della so-
rella del marito, Murcella 
Rossellini, e della nipote 
Fiorella. Ad esse ha affluato 

la volta di Rossellini, meno il compito di proteggerla 
tranquillo e distaccato della 
consorte. Succcssivamente, 
alia presenza dell'avvocato 
e stato redatto I'atto di se-
parazione consensuale, Ros
sellini si e impegnato per il 
fnturo a versarc GOO mila 
lire il mese alia moglie, qua
le contributo per I'edueazio-
ne dei figli Roberto. Isotta 
e Isabella, che rimarranno 
afftdati alia mamma. 

Alle 13 1'attrice, il regista 
e I'avvocato hanno lasciato 

dalle insistenze dei cronisti 
che avrebbero voluto foto-
grafarla, cogliere dalle sue 
labbra una dichiarazione, 
una frase. < Vorrei essere 
lasciata in pace, in questo 
momento >, ha detto a un 
weeatore che chiedera ur-
gentemente di parlarle per 
chissa quale importante af-
fare. 

Nonostantc la cortina di 
riserbo, non c stato tuttavia 
difficile avere qualche infor-

I'na rerentr foto della cclctire coppta a Parigi 

il palazzo di Giustizia c in
sieme si sono diretti verso 
la casa della eclebre coppia. 
in viale Bruno Baozzi. Dopo 
un rapido desinare. c giunto 
il momenta degli addii. Ro
berto Rossellini ha strctto la 
mano alia moglie e. accom-
paanato dal regista Federico 
Fcllini. giunto nel frattem-
po. c salito a bordo di una 
< 1900 » dirigendosi alia vol
ta delta stazione ferrortaria 
per prendere il treno per 
Pariai-

GRAVISSIMO FATTO Dl SANGUE SULLA STATALE S1RACUSA-CATANIA 

Alia vista del padre ferito in uno scontro 
estrae la pistola e uccide I* investitore 
CATANIA, 7. — Un inve-

stimento si e tragicamente 
roncluso con un omicidio. II 
gravissimo fatto di sangue e 
.ivvcnuto nelle prime ore di 
stamane al chilomctro 108 ricoverato 
della statale Siracusa-Cata-
nia. y ib i 'o dopo il ponte di 
Pnmosole. 

Una moto. pilotata dal 
ventenne Sebastiano Lagona. 
da Palagonia. con a bordo 
il padre del giovane di nome 
Giovanni, s i - e scontrata con 
un carro a trazione animale. 
condotto dal 43enne Anto-
nino Troia da Carlentini. 
Nell'urto Giovanni Lagona e 
rimasto gravemente fento. 

II figlio si e allora sca-
^liato contro il carrctticrc 
attribuendogli la responsa-
bilita dell'incidente. ^E' natu 
un violento diverbio: i m -
p r o w i s a m e n t e il giovane La
gona ha estratto una pistola 

ed ha sparato due colpi con
tro il Troia uccidendolo. 

L'omicida e stato tratto in 
arresto ilcuxli agenti della 
c Xotturna >. II padre e stato 

all'osnedale 

50 mefri d'argine 
crollafj^nel Delta 

ROVIGO. 7 — Ai primi oen-
r.i di maltemrm e se^uito un 
nuovo allacamento nel Delta 
Padano Alle 24 di questa none. 
causa probabiimcr.tp un fon-
tanazzo. si e yfald.ito per 50 
metri di iunche/za I'areine si-
nistro dello Scolo Ver.rto che 
corre paiallelo ai Po di Goro 
nell'isoU di Ariar.o 

Dall'argir.c divelto le ncque 
hanno di nuovo nllacato le 
campagne in locality Tenuta 
Marchesini a Ca' Pap.idopoli di 
Taglio di Po. Oltre 100 rttari 
di terra, nppona prosciucata 
dopo 1'alhivione del Riucno 
scorso, sono stati di nuovo soni-

mcrsi dalle aequo. L'ailasarnen-
to e prosecuito o.nci in direzio-
ne del villacgio deali as?egna-
lari di Oca 

Cio siicoedc mentre il Po e 
ancora - in morbida - e seqna 
.̂  metri o SO ccntin-.otri sotto il 
i:\ello di guardia Oltre a de-
Miir.ci.irr la precarictA doi dc-
r.intr.ti Iavori di rafforzamen-
to degli argini. il fatto di que
sta notte spiega come senza la 
completa si.«temazio:ie idrauli-
ca non vi possa essere sicurez-
za per la zona del Delta Pa-
dano. 

La nuova alluvione ha mes?o 
in a:i?ia la popolazione anche 
perche precede la piena del Po 
che si attpnde nei prossirni 
ciomi. dopo lYcoezionale ma 
gra di qneM'anno 

Serafa tranquilla 
a «Lascia o raddoppia » 
MII.WO. 7. — Due r4.ir.!<-nti r 

fjn.ittro <v>oi rr<ritl tn f-ilin-i l u n n r 
I!J ;O M U J I U trasmisstone di < La-

<^.a v r j j . loppui > di q jo - ta Mrra 
n , - " i : ro « a in g.ira por il rrt.«>»'.ir<o 
prem'o VI dpr ro 1-1 T . « ! a <- *!;tTo 
I c r>t*!i-j. n ipo l r i ano . di ,V> ^ n n . 
;: i;:ul: r^i ^. 'j^r.ito il p".rr>i ti:r;> 
ii>l>T,Ar.!.i »u!!,i -tor,.i ,'«I r»'IT<" .!. 
\ i p - i i (,'.: r,,'- !.i pto::-. .r.Ii ~o. J»V nrv 
I r r.c , M.,rr. 1>. r .o h.» >1oii:—• I r l t r 
r.-K.r..t ».ii t.-iTVi I !:«-o o.l i r.t-j r e : 
[>v;:ii .1. (V~.r<> <• \ ' i r^ . : ;o . », <• -r." T 
ri'.i ,tl »f- 'o ij::.'cit'> II rr-i^C P.i 
t.inii.V--i <.i qu.vt.1 f *1 ir.-.lal t% r.co-
n,i»f.u:o iro i-jm di r.iiz.« <>>::< p.>~i; 
-il *i:»> o-*rr.c in un rxi-'ore K!c.i 
:n i:n p.i-t«>r.' jt-i.zzo>c c in tin r,.t 
»o:l!or 

I ',it:n»-f Piru Ronzi ha surwrj to il 
l r n » doll.i tV*>m.indj p»T I ^ 1 m:l.i 
'arc <.!il!.i s t o r n di >li!.ir>i In por 
iiMT.i d n i M d.i c w - t x i y . con p!<'«i> 
0 I.JOIIT'. «I <• pr.--cntat.> il tr:c-t no 
1 I : , . J I > I T.TI.H> por n<pi")r>.iorc .il!.i 
.'/..•n.in.l.n '•i:','..! -toria do^li Mflti I'rv.-
ti .1 Xrtorio.i T.irl.?o >i <• .ii^^.uJ o-Ho 
-' "»o rr.ii.i Iirt» r.."<,rd.in.V> i i>>rr:' <1i 
t i n juc pro-i-Vi.ii .Trr.cricam iWl"%V 
li-.i;, . u.i ir..> .l.-I'.i «rra'.«. . ini; . i \ i : 
iT . - i tor r .IT _»%.' n i l j !.ro. i . i t ' . - o 
I rt'.rXTlo H-.ir..-. lifl: Fell h.« *»ip:::o 
d.ro in qiul i oor tonvt racc i .ipp.ir 
\CTft i*-r |,i prima \o!M Top.*iiiM. 
Topr,l n i , Pint". P.iptT'rto e pifrni 
m»-(*-"». e t 1 ' ^r.m dolla loro . ippj-
r:z;o:.t. 

prima di iscriversi ai corsi 
della scuola drammatica della 
capitale svedese. Ben presto 
le sue qualita di cccezionalc 
e intelligente interprets la 
porlarono davanti alia mac-
china da presa, sotto la fH«i-
da di Gustav Molander. che 
andava girando « Inter
mezzo >. Da qui il gran salto 
verso Hollywood, 

In California lo sue doti 
vennero apprezzate imme
diatamente e la sua carricra 
di interprctc fu addirittura 
tinta di trionfo. L'elcnco dei 
film, nel cui cast ell a uppar-
ve allora, c nel ricordo di 
chi frequctta anchc saltua-
riamente le sale cinemato-
grafichc. Poi. attomo al '48, 
la prima drammatica vicen-
da della sua vita. Ingrid, 
teinperamento sensibile e 
attcnto, fu presa dalla po-
tenza espressiva dei primi 
film di Rossellini, di quel 
« Roma citta aperta > che ri-
mane una delle piu signifi 

tografia italiana. All'inva-
ghimento artistico segui 
quello sentimentalc. Ingrid 
Bergman si trasfcri in Ita
lia; i suoi rapporti con il 
dottor Lindstrom si raggela-
rono. II successivo divorzio 
dal medico svedese e le 
nozzc con Rossellini, avve-
nute a Ciudad Juarez, nel 
Messico, non meravigliarono 
nessuno. 

Hollmvood decreto I'ostra-
cismo alia bella svedese, 
qiudicata irrivercnte e spe-
ricolata. Ma ingrid era 
egualmente felice. Crcdcva 
di poter raggiungcre vctte 
altissime nella sua carriera 
di interprete, al fianco di un 
uomo che aveva saputo dare 
al cinema alcuni capolavori. 
Credeva che egli Vavrebbe 
saputa comprendere e va-
lorizzare pienamente. La 
unione della grande attrice 
e di Rossellini, purtroppo, 
concise con Vinvoluzione 
del regista. Abbandonato il 

cative opere della cinema- filonc neorealistico egli, in-

PRIMO SUCCESS0 IN PARLAMENT0 

Martedi in commissione 
la pensione alle casalinghe 
E' possibile unificare i 4 progetti-legge e approvarli 

mazione suppfemenfcire. Si e 
saputo, cost, che Roberto 
Rossellini aveva preaato lo 
avvocato di annunciarc alia 
stampa i termini dell'acca-
duto: die Ingrid Bergman 
compira un viaggio in Sve
zia prima di recarsi a Lon-
dra. chiamata u recitare in 
un film a fianco di Carg 
Grant; che i figli rimar
ranno a Roma, atfidati alle 
cure delle persone d: ser-
vizio; che la villa di San
ta Marinclla vcrra probabil-
mente venduta. Tutte noti-
zie di scconda mano, otte-
nutc tramitc I'avvocato o 

qualche domestica infcdelc. 
Non c ncanche impossibile 

acccnnarc ai motivi della 
tcparazione. Sella carta bol-
lata depositata in tribunale 
si dice che < ...i due coniugi 
hanno dovuto costatare da 
tempo la difticolta dj eonti-
nuare la vita in comune. Le 
diverse direzioni prese da 
ormai due anni dalle loro 
attivita artistiche sono esse 
pure effetto della diversita 
di visioni e di interessi che 
li separano... ». Qualcuno. 
con dubbio p».*!o. ha rolnto; 
*cnr<7rr pin a fondn. grat-
tando nelle cose piu gelosc 
di Ingrid c Rossellini. F/ 
stato rispolvcrato il nomc 
delta signora Sonali Das 
Gupta. Vavrenente attrice 
indiana che. invaghitasi del 
regista. abbandono il mari
to. Si r mormorato a propo
siti, dcU'atlcgginmenlo non 
propriamente affcttuoso di 
Roasellini, di presume sue 
<:cappate. 

Ingrid Bergman e trovpo 
universalmente conosciuta 
perche se nc debba tracciarc 
una minuziosa bionrada. 
Xata nel '17. a Stoccolma. 
studio nel licco di Flickor, 

La commissione Lavoro 
della Camera e stata convo-
cata per martedi prossimo 
in sede referente per esa-
minare le proposte di l eg -
ge. presentate da vari settori 
deH'assemblca, per la pen
sione alle casalinghe. Questa 
convocazione e un primo 
successo dell'azione svolta 
dalle deputate comuniste per 
porre fine al sabotaggio con
tro la discussione. 

I progetti. c o m e noto. so
no quattro: quello democri-
stiano. a firma della on. Ti-
tomanlio e altri: quel lo re-
pubblicano, a firma di Ma-
crelli. Pacciardi. La Malfa, 
Camangi e De Vita: quello 
delle sinistre. presentato 
dalle on. Nilde Iotti. Giulia-
na Nenni, M. M. Rossi, Lu-
ciana Viviani ed Elena Gatti 
Caporaso: e infine una pro-
posta delle destre. 

I punti di accordo tra le 
varie proposte sono numero-
si. Si potrebbe quindi proce-
dere rapidamente alia e labo-
razione di un tcsto concorda-
to da trasmettere alPappro-
vazione della * commissione 
Finanze e Tesoro e quindi al-j 
la ratifica dell'assemnlea 

intendimenti del sindaco c del 
gruppo dirigentc d.c. 

Per quelli che definisce i 
franchi tiratori. la direzione 
provinciale della D.C. ha usato 
un linguaggio- duro. invitando-
li in ultimo - alia lealta c alia 
chiarificazione ». 

fattj, sj apprcstava a scivo-
lare nella produzione misti-
cheggiante. lontana dalla 
sua sensibilita e dal suo stes-
so ideale d'artisla. 

Ingrid tcnto coraggiosa-
mente. dando fondo al suo 
notevolissimo bagaglio d'e-
sperienza. alle sue immense 
doti, di non affondare. Ma 
la sua bravura non poteva 
riempire H vuoto pauroso di 
una produzione nnch*? com-
mercialmente apportatrice di 
dclusioni. 

Due anni or sono I'attrice 
dopo un lustro di grigiore, 
fece appello alia sua forza 
di carattere. Torno al tea-
tro, con modestia, con tena-
cia. Hitrovo la sua strada al 
punto che Hollywood lascid 
cadere le barriere di inso-
lente disprczzo che le aveva 
rizzato contro fino al punto di 
asscgnarle un < Oscar > per 
la sua interpretazione di 
* Anastasia ». 

Ed ora la conclusione 
mesta della vicenda. Sem-
bra che le trattative per ja 
separazione fossero in corso 
fin dal mese di scttembre, 
quando tutti i giornali del 
mondo riferivano particolari 
piuttosto imbarazzanti sulla 
attivita non precisamente 
artistica di Rossellini. L'at-
trice non lascid trasparire 
mai la pena che queste cose 
le procuravano. Difese il ma
rito, lo accolse teneramente 
quando egli torno, si com-
porto con s»gnorilc fierezza. 
Eppurc sapeva che tutto si 
era liqucfatto fin dal mo
mento in cui aveva dovuto, 
con le sue sole cnergie. risa-
lire la china nella quale una 
unione artistica e umana sba-
gliata I'aveva precipitata. 

ANTONIO PERRIA 

II cordoglio del P.t.l. 
per la morte di PreoKasa 
II compagno Luigi Longo 

a nome del Cornitato cen
trale del PCI ha inviato al 
C.C. del Partito operaio ru-
meno il seguente te legram-
ma: < Ricevete le frateme 
condoglianze dei comunisti 
italiani per il grave lutto 
che ha colpito il vostro par
tito e il vostro popolo con la 
tragica scomparsa del com
pagno Preotiasa - Lnim' 
l.or.qo *. 

Espulso dalla D.C. 
un avvocato Veronese 

VERONA. 7. — L'avvocr.to 
Lxuci Selmo. cons;«;liere corr.u-: 
naie e s:no a ion asses?ore 
nonche presidente de^h lsti
tuti ojpitalien. e stato clamo-
rosnmente espuiso dalle file 
delta Democrazia cristiana. La 
notizia ba provocato una va-( 
5ta eco in tutti 1 circoli poht.e:, 
cittad:ni. joprattutto in queilij 
t-attol:ci. nei qual: l 'aw. Selmoj 
node larca jtima. 

L.T motivazione della espul-' 
sione si rifensce all'accettaz.o- j 
ne da parte dell'avv. Selmo j 
delta carica di presidente del-
l'lstituto ospitaliero. carica che 
I'opposizione di sinistra, unen-
do i suoi voti a quelli de: 
democristiani - ac l i s t i - cli ha 
assegnato in contrasto con sli 

E* vendita in tutta ITALIA 
il NUMERO SPEC1ALE di 

"Rinascita,, 
per il 

QUARANTESIMO DELLA 
RIVOLUZIONE D'OTTOBREt 

"1917-1957,, 
« Non si pun giudicare rcttamente e tanto meno 

comprendere gli sviluppi della realta sovietica in 
tutti i suoi aspetti politici, economic!, sociali, cu i -
tu rali, se non si tiene presente il dato di fatto 
fondamentale: che si tratta di una realta del tutto 
orieinale rhe si sviluppa su una base oggettiva e 
secondo prineipi radicalmente diversi da quelli d o 
minant! nel mondo capitalistico». 

(dall'articolo di Luigi Longo: «N*a-
tura. funzione e vitalita del Partito 
comunista dell'URSS » ) . 

// ISVMERO SPECIALE di 

"Rinascita „ 
per il 

QUARANTESIMO DELLA 
RIVOLUZIONE D'OTTOBRE: 

"1917-1957,, 
presenta il quadro piu completo, uscito sinora In 
Italia, della realta sovietica e di 

c un capitale di insegnamenti e di esperienze che e 
quanto di piu importante e di piu prezioso posseg-
gano oggi la rlasse operaia e i nopoll che vogliono 
andare avanti, rompere per sempre le catene dello 
sfruttamento cconomico e della oppressionc. battere 
defiuitivamcnte Pimperialismo, creare in tutto 11 
mondo societa fraterne di libcri e di egual i» . 
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