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gusta Caccla grlda, si abbas-
sa, passa sotto la sbarra del 
passaggio e istintivamente 
rincorre U figlio. Disgrazia-
tamente la segue anche Ma
ria Adcle. E' stato un attimo 

Si e sentito un grido che 
nulla aveva di umano, un 
violcnto strldore di frcni, av-
vcrtito perslno in plena cit-
ta e quando H conuonlto e 
passato, per arrestarsi un 
centinaio di metri piii avanti, 
t w o spettacolo terrificante: 
disscminati lungo i binarl, i 
carpi straziati dclle quattro 
vittime: per primo vcnlva 
rinvenuto Gian Pasquale, 
chc rcsplrava ancora ma 
decedeva poco dopo all'ospe-
dale; poi quello strazia-
to di Maria Adele; pol il 
corpiclno decapitato del pic
colo Fiorello e, cinquanta 
metri piii avanti, il corpo 
orribilmente sfigurato della 
loro mamma. Quanta acca-
duto in quel momenta e in-
dcscrlvibile. Maria Rosa ur-
lante c piangente raggiun-
geva il corptcino senza vita 
di Gian Pasfjuale c adope-
rando il vestitino chc indas-
sava, gli toglieva con deli-
catezza il sanguc e la terra. 
Anche Ernestina pinnncrn 
disperata. Pni sono arrivate 
alcune donnc clip si trova-
vano di passaggio. insicme 
ai passeggeri c al personate 
del rapido, e Maria Rosa cd 
Ernestina venivano accom-
pagnate in casa di una co-
noscente. 

Mentre sopraggiungevann 
altre persone e la polizia un 
un altro dramma si verift-
cava in una casa prospicientc 
il tragico passaggio a livello 
Una donna. Carta Grussi. chc 
si trovava afjacciata alia ft 
nestra e avuva assistita alio 
scempio veniva colta da at-
tacco cardiaco. Era la sccon-
da volta d i e nssisteon ad un 
simile spettacolo. Il primo 
I'aveva visto un anno fa. 
quando un uomo finiva sotto 
un trcno, rimanendo decapi
tato. Anche allora era statu 
colta da malorc c soltantn 
da alcuni mes't si era rista-
bilita. 

Ncl frattempo sul luogo 
della disgrazia — la notizin 
era valuta per Lcgnano e in 
tutte le numcrosc fabbriche 
— e stato un accorrcre di 
gente. 

II macchinlsta dell'clettro-
treno trcmava: « E' stata 
una casa improvvisa t rac-
capricciantc — ha detto — 
u*ccndo dalla cur v.? ho avu-
to I'impressionante vlsione 
della donna, circondata dai 
bambini, in mezzo ai bitiari. 
Quando la povcrctta ha vista 
il treno s'd impietrita dal 
terrore: nan ha saputo piii 
cosa fare, ed io non patevo 
fare nulla! L'ho vista muo-
vcre un passo avanti ed una 
indietro. Avessc avuto la 
presenza di spirito di bal-
vare An avanti.-a tndtetro. 
senza : titubanz'e, avrebbe 
forsc'potuto ancora salvar-

. si! Non si e invece mossa e 
• soltanto.' quando : il ..treno 
. stava ptombarXdo su di lei 
• ha dato • istintivamente nn 

gran cdlpo al bimbo che ave
va piu vicino, lanciandolo 
fuori dai binarl. Una frazio-
ne di secondo dopo i povc-
retti erann travolti >. 

Pol, dopo Varrivo delle au-
torita e i primi accertamenti, 
le salme venivano rimosse 

Giacomo Davali. il quale 
ha perduto la moglie c tre 
dei suoi cinque bambini. 
all'ospedale si e incontrata 
con la propria suocera. L'in-
contro e stato straziante. II 
Davali ha poi voluto prcsso 
di se le due bimbe super-
stiti. 

La piu grande dclle bam-

NUOVI E SCANDALOSI PARTICOLARI RIVELATI D A L L ' INCHIESTA D I " PAESE SERA » 

La DC ha avuto in prestito e non ha restituito all'ltalcasse 
circa novecento milioni di lire PJ 0 XII rivolge un appello elettorale 

ai fedeli sardi dai microfoni della RAI La segreleria della D.C. investita dallo scandalo - La firma del fanfaniano sena-
tore Magri - La campagna eleiiorale democristiana iotalmente diretta dal Vaticano 

Nuovi panicolari sono Mali 
rcsi nuli icri da Pacscsera, ncl 
corso dell' inrhiesla che quel 
giornale conduce suWItalrttise, 
circa la «opcrazione Italia», 
riot circa II prcsliln di quasi un 
miliardo di lire die la grande 
banca nttimlmenie dirctla dal de-
mocrisiiano Arcaini ha conccsso 
in In- anni alio Ucuiocraxia Cri
st iana (uascosla sotto il nomc 
a Italia i»), c che la D.C non ha 
niai restituito. 

Secondo it foglio romano del
ta sera, in vi»la dcllu elezioni 
del I0.i3, Vllalcasse npri un con-
to corrente col ver.-tamcnlo di 
100 milioni a favorr della « alii-
vita sviluppo Italia», chc poi 
ri.Hiillo esiere la D.C. Le finne 
aiilori/.zale ai prclcviimcnli fit -
rono all'inizio quelle del scua-
lore Itcbtagno, allora ummini-
Mratorc delta D.C, e di aliri 
fmi/innuri dciwicriMiani, c stic-
ecasivamente quclla del fan-
faniano scnaiore Magri, capo 
della ainininislra2ione D.C. pri
ma del Cotign-HMi di Treiilo e 
lullora vire-segrelario del par-
lito [ier rorgani/./azione. Nello 
-pa/.io ili 21 ore, il dcposilo di 
100 milioni era gia Miprralo da-
gli ansegni chc In a Italia » ave
va emesso e che una *eric di 
personc si era rrcnta a inca^sare. 
Gli assegni conlinnaronn a pin-
verc a riimo arcelcralo, e lul-
tavia I'ftn/cnsxc conlinun a pn* 
garc finclie, ncl nnvemhre del 
1056, Io scoperln raggiuuMC gli 
K00 milioni di lire. Secondo il 
giornalc romano chc fa quelle 
rivelazioni, I'nmiiiontarc degti 
assegni scopcrli ma regolarmen-
le pagali dall7f/i/r<i.w risnlta rs-
serc esatlaincnip di Bid milioni. 
33') mila e 178 lire, a cui vanno 
aggiunli circa 50 milioni di intc-
rcKgi, per cui si arriva a un 
Intale di 900 milioni circa: quasi 
un miliardo che la n altivilu svi-
luppo Italia n, ossia la D.C, ha 
oilenuto in prcslilo con la piu 
annrinale proccdura dal grande 
complesM) hancario, e chc la 
(i allivilii iiviluppo Italia », ossia 
la D.C!.. non ha mai resliltiilo e 
lullora deve air/fri/riMAC 

Aggilltigc il giornale chc I'ltnl-
caxxi} non ha mai chic.Mo agli 
emineiiti democrisliani lirmalari 
degli assegni di maiitencre gli 
impegni sottoscriiti, nc ha prc-
scnlato alcuna denuncia. Al con-
irario, ncl 1957, dopo tre mesi 
tlulla no in in a dcll'ex dcpulato 
dcmocrisliano ed ex sotloscgrc-
lario al Tcsoro Arcaini a dircl-
torc generate AeWIlalcasse, la 
partita rclativa alia <i altivita di 
HViluppo Italia* p stata trascrit-
ta dajla voce a cupti di finaiizla-
mcnlo D alia vncjf « soTfcrcnKR », 
in visla di un passaggio defitii-
livo alle a perdite profilli ». "E 
non c per contro awenuta ncs 
snna dclle due coie che dovrch 
hero avvenire: la resliluaionc 
dei 900 milioni da parte della 
D.C. c Cinlervcnio dcirautorila 
per arccrlare i termini dcll'ope-
razionc e tc ri-sponsahilila. 

yueste rivrlaxioni. che gia ven 
nrro anliripate dal I'arsc-xrra al
cuni giorni fa senxa rirevcre 
alruna smrniila, e die ora vrn-
gono arricchile con prerisi par-
tirolari. con ilalc, nomi e rifre, 
non metlono solo il dilo sn una 
virenda chc potrrhhr a.ssnmere 
le proporzioni di un grande scan
dalo. Ksse sono anrhe di una 
grande altualita poliiica soprat-
tulto per un fatto: nrrchr ri 

esprcssione proprio in ranfani c 
nei suoi piani integralisiici. Ma 
ora non b neppure ncccssario 
un simile ragionamento politico 
per risalire alle rcsponsahilila 
della segreleria dcmocrisiiana: 
poichc le rivelazioni suH'opera-
zione Italcnw, se non verranno 
smentile dai falli, invesiono di-
rellamcnte proprio la segreleria 
fanfaniana. 

I/on. Fanfani e in qncsti gior
ni al rcnlrn della polemica anche 
per rngioni piii ilirellamenic po* 
litichc, e cioc per il massiccio 
itilervenlo ilel Vaticano nella 
campagna elettorale. La segrele
ria democristiana non ha dcllo 
infaiti una parola a quc>lo pro-
posilo, e si puo hen dire che 
es«a ha inieramenle delegnto al 
Vaticano e alle gerarchie cccle-
siasliche In imposlazione e la 
condolla della campagna eleiio
rale. coufermanili) la toiale as-
<enza di aiiloiiomia della D.C, 
c confermando die i piani lola-

lilari e di regime dell'on. Fan
fani sono inijinamente conuessi 
alia piu coinplela clericalixza-
zione dcllo Stalo. 

In (|iicslo quadro, dopo aver 
varalo il suo programma die 
hlocca a deslra e liquidu lolal-
menle le residue poM/ioni o ri-
formalrici o e di « sinistra a del 
partilo democrintiano, Ton. Fan
fani ha visto di bunn oechio 
I'ailacco roncenlrico rivollo dal 
Vaticano e da fogli <li de.slra 
come il Tempo contro i candi
dal! cosiildclti di « sinistra » au
rora prescnli nelle li^lc deino-
cristiauc. Questo altacco serve 
infalli oitimaiiienie a Fanfani per 
ridarc (pialrhe liducia ai lavo-
ralori rallolici, faccudn loro cre
dere die esisionn ancora nelle 
lisle d.c. iioniini di " sinistra" 
per cui vale la pena di votare, 
e faeendo qiiindi credere che 
si puo ancora votare per la D.C 
con spcranze di progresso. 

Aurora ieri il Tvnpo, uiializ-

zandn le lisle cletlorali demo-
crisiiane non piu a Milano ma a 
Torino, si e messo a presenlare 
come candiilaii di << sinistra» 
perfino il cislinn-fanfaniano Do-
nat (.'atiin e il fanfaniano Curii, 
prcseiilandoli inollre coute nsleg-
giati dalla Curia! Lppure Donat 
Callin, non diversamenie da Pa-
store, e fresco fresco dall'avere 
acceiiato di resiare nella lisla 
democristiana insicme a Hapelli, 
il quale a hrarccllo eon Arrighi 
se n'e aiulal.i icri a I'arigi per 
rafforzare qiieiriudiriz/o sinda-
cale die la stessa C1SL «lefinisce 
« criimiro ». Fanfani deve esscrc 
hen lielo die il Trmpu defini^ca 
di « sinistra » Donat Cattin: cusi 
e pin facile ehe egli riesea ad 
allirare sulla lisla d.c. i roti 
dei lavoralori rallolici, cosi co-
me IVIIu e Hapelli servono ad 
assirurare I'aiipoggio del padro-
nain, a maggior gloria del hloc-
co clerico-padronale e del regi
me inlegralisia di Fanfani. 

Ottimistico quadro della tragica realta dell'Isola - Colloquio con la folia, radunata 
nelle parrocchie e nelle piazze - «I1 progresso materiale lustro nocivo ai valori piu aiti» 

(Dalla nostra redazione) 

CAGLIAK1, 24. — In oc-
casione d e l l e celebrazioni 
per la Madonna di Bonaria. 
il Papa ha rivolto ai sardi 
un messafegio speeiale, che 
suona come un aperto inter-
vento nella campagna elet
torale. 11 discorso, trasmes-
so dalle stazioni nazionali 
della RAI, in collegamento 
con la Radio vaticana. e sta
to ascoltato da una grande 
folia di fedeli — soprattutto 
di clonne — convenuti da 
numerost centri dell'Isola 
presso le parrocchie e nelle 
piazze dell'Isola. 

Le parole del Papa sono 
cadute in un momento in 
cui le nostre popolazioni af-
frontano eccezionali difficol-

1N RISPOSTA AL QUES1TO DKLLA K1VISTA FRANCKSE .< OCCIDENT»» 

Togliatti interviene in un dibattito 
sul collettivismo e il "capitalismo sociale,, 

V 

Le opinioni di Paul G. Hoffman e di Andre Philip — Non pervenuta la rispo-
sta dell'ex ambascialrice Luce — Un' inlervisia rilasciata ieri a « Paese Sera » 

PA RIG I, 24. — La rivista 
< Occident » Western Wor-
te.l, 7)»b/»nc/icrd, »iel suo 
numcro di maggio, alcuni 
scritH dt personality politi-
che in risposta al seguente 
({itesito: < Chi fa di piii per 
il popolo: il collettivismo o 
il capitalismo sociale? ». Ri-
spondono Palmiro Togliatti, 
I'amcricano Paul Hoffman. 
ex annninistratore del piano 
Marshall c il socinldc'mocrn-
fico francese Andre Philip. 
Era stata interpellata an
che '« signora Luce, la 
nan dimenticata ambascia-
tricc amcricana in Italia, ma 
la sua risposta, chc doveva 
fare da contraltarc alle opi
nioni del compagno Togliat
ti, non c evidentemente 
giunta in tempo. 

Toplintti dedica nll'nroo-
mento un ampio saggio di 
16 cartelle. Preciqato. anzi-
tutto, che * capitaliSTrto- so-

mentc cosa sia, I'autorc nota condizioni di vita. 
chc In scclfn c dumjue trn Su questo punto itisiste. 
un regime economico ncl in modo preciso e documen-
quale i mezzi di produzione 
c scambio siano proprieta 
prlvata dei capitalisti c un 
altro in cui questi mezzi 
siano a picna disposizione 
della collettivitd, con una 
loro gestianc sociflle. II con-
fronta non puo lasciare dub-
bi. scrive il compagno To
gliatti. soprnttnlto ora che, 
a (inarant'anni dalla Riva-
luzione d'Ottobre. un regime 
socialista consentc una di-
scussionc basata sulla real
ta. Lo sinluppo dcll'URSS 
rivcla. ad esempio, questi 
fatti inoppugnabili: I'ccono-
mia soci«lisfn non conosce 
le crisi e Ic catastrofi pro-
pric dell'cconomia capitali-
stica; provoca uno sviluppo, 
a un ritmo cnormemente piii 
t'clocc, delle forze produt-
tive; garantiscc un costante 

dale > nessuno sa esatta- e netto miglioramento delle 

bine, Maria Rosa, che, se- ?,inrd.ino I'aliuale segreleria del-
condo le testimonialize rac 
colte. aveva segu'tto to mam
ma sui hinari mo era stata 
da lei fortunatamenip h«n-
ctnfa lonfnno al momenfo 
dell investimento ricorda 
confusamente quanta $ acca-
duto. Racconta che con la 
sarellinn piii piccola. Erne
stina, aveva segtiito la mam
ma. corsa in mezzo ai binari 
per riprenderc il (ratrllino 
Gian Pasquale chc tmpru-
dentcmente vi si era avven-
turato. < In quel momento c 
arrivato il trcno — dice In 
bimba —» io mi sono fer-
mata e ho tirato Ernestina 
per un braccio per non farla 
andare sotto il treno >. 

L'nlfrn bambino. Ernesti
na. sembra che si sia resa 
conto della sciagura e ne ri-
scnte anche pstchtcamenfe. 
JVon parla. ha gli occhi an-
nebbiati ed e palUdissima. 

la D.C. il vire-segrelario Macri 
e Ton. Fanfani: c, se troverannn 
ronferma, darnnnn tin rolpo de-
riMVO a un mito rhr e stalo ad 
arte alimrnlalo in qticsii nltimi 
anni c niesi: il mho srrondo cui 
Ton. Fanfani sarchhe un a run-
ralizzalore». non dirrllaiucnlc 
n-sponsahile. sul piano politico. 
di tulle Ir virendr scandalnsr die 
ngni lanlo affiorann nrlla D.C. 

iYe ad esempio rhi allrihuisre 
agli amhirnti fanfaniant Ir rive
lazioni rercntissimr sidle cscn-
zioni fiscali ronrrsse da An-
drrotti ai nipoti dei Papi, e nc 
deduce qiiindi che il solo An-
drrolti, e non la D.C. come tale 
r lanlo mrno Con. Fanfani, h 
il rrsponsahile di quello scan
dalo: quasi non fosse eviclcntc 
che il monopojio clrricale del 
poierr. il sollogovcrno. la conce-
zinne di regime, che sono (a ra-
dice strs«a drlla cornizione clr
ricale. tro\ano la loro ma«ima 

tato, la risposta del compa 
gno Togliatti. Neil'URSS e 
scomparsa dal 1930 la di-
soccupazione e i snlari rcali 
sono aumentati. rispetto al 
1913 del 340 per cento, del 
480 se si fiene presente la 
riduzione dell'arario di la-
voro. € Non serve a nulla — 
osscrva I'articolista. inaltre 
— di fronte a qiiPFte cifre 
scodellarc I'csempio dell'ope-
raio amcricana che :'« a la-
vorare guidando un'automo-
bilc di poco prezzo, ccc. ecc. 
Qucll'operaio amcricano ap-
partiene alia generazione che 
ha vissuto la tragedia dei 
milioni e milt'oni di disoc-
cupati degli anni trenta e sa 
che una tragedia simile scm-
pre lo minaccia. I'operaio 
sovietico, partita da condi
zioni cosl misere chc negli 
Stati Uniti, ncl 1913, nem-
meno erano immaotnabilt. si 
c conquistata un' esistenza 
degna ed e sicuro' chc cssa 
divcrra sempre migliore t>. 

A conforto ultc-iore di 
questa tesi Togliatti ricorda 
I'aumento della durata me
dia della vita umana (che 
nella vecchia Russia era di 
32 anni c ora e di 67 anni). 
la scomparsa dcll'analfabe-
tismo e un aumento del
la istruzione impreiisionante 
(40 volte superiore nella 
Russia < collcltivizzata * ri
spetto alia Russia zarista). 
Per queste conquiite umane. 
il socialismo c ogai per i la-
voratori di tutti i paesi — 
conclude Togliatti — una 
nuova prospettiva di svilup
po storico, mentre il capita
lismo non ha cambiato la 
sua natura di regime sfrtit-
tatore e la sua legge fonda-
mcnfnle del massimo pro-
fitto. 

Naturalmente. di parere 
opposto e Paul G. Hoffman. 
per il quale gli Stati Uniti 
» stanno diventando una so-
cicta senza classi nella qua
le ognnno sard un capitali-
sta y, mentre Andre Philip. 
secondo il costume abituale 
d e i socialdcmocratici. fa 
qualche vclato rimproverp al 
capitalismo americano '(ac-
cusato di non prodigare mez
zi sufficienti ai paesi sotto-
sviluppati) per concludere. 
pern, che csso e in opnt caso 
mtpltore del « capitalismo di 
ttato > sovietico. 

riguardava un altro nialato. 
Kichiesto di tin giudizio 

suH'andainento della campa
gna elettorale. Togliatti ha 
detto che si e ancora troppo 
lontani dal 25 maggio per 
fare delle previsioni. Ma Ua 
osservato che in quesi'ulti-
ma domenica i comizi sono 
stati molto piu affollati. e 
che tutto lascia prevedere 
che. come avvenne nelle 
passate consultazioni. piii si 
avvicinera il giorno delle 
elezioni piu 1'interesse per i 
comizi diventera forte. Cir
ca la decisione governativa 
di proibire al PCI l'uso della 
RAI-TV. Togliatti ha osser
vato: < E pensare che Zoli 
voleva passa re per l'espo-
nente piii qualificato del -
l'antifascismo nella D . C ! 
Evidentemente non gli ba-
stava essersi retto al governo 
per tanti mesi con i voti dei 
fascisti! >. 

Togliatti ha quindi detto 
che la sua partecipazione 
alia campagna elettorale di -
pendera dal parere dei m e 
d i a ma che essa avra inizio 
probabilmente alia fine del 
la prima settimana di mag
gio. II giornale aggiunge che 
Togliatti parlera sictiramen-
te a Roma, a Torino e a 
Bari, ma che non sono 
esclusi suoi discorsi anche 
in altre citta. 

ta per la smobilitazione del-
l'industria carbonifera, per 
la riduzione dell'orario di 
lavoro nelle principali mi-
nlere isolane, per Tappro-
fondita crisi che nelle cam-
pagne mantiene disoccupati 
decine di migliaia dj lavora-
tori e alimenta una crescen-
te emigrazione all'estero r 
all'interno. 

Ma ai fedeli sardi il Pa
pa ha ricordato soltanto la 
necesstta di « impedire che 
il progresso materiale di-
venga un lustro esteriore e 
nocivo ai valori essenziali e 
piu alti >. Egli ha precisato 
subito che non si tratta solo 
di mantenere la « fede tra-
dizionale » del popolo sardo, 
ma di combattere « a misu-
ra che si moltiplicano anche 
per voi j pericoli e le mi-
nacce. inavvertiti o palesi, di 
chi non tollera il trionfo di 
Dio sulla terra e si sfor/a di 
combattere la Chiesa di 
Cristo >. 

Tra i sardi e la Madonna 
di Bonaria — ha detto il Pa
pa — c o n e una sorta di pat-
to. « Klla si impegna a rima-
ne ie la guidatrice benigna 
del vostro popolo >. e voi, in 
sostanza, dovete accettare la 
politica della D.C. « E* un 
impegno — ha detto Pio XII 
— quanto mai urgente ed 
opportuno in un momento 
come il prcsente, importante 
e delicato nella storia del
l'Isola. animato da vivo im-
pulso di riguadagnare il 
tempo perduto sulla via del 
progresso >; e ha proseguito 
esaltando le « realizzazioni > 
di questi anni, 1*< intelligente 
operosita degli abitanti » e 
il < valido contributo della 
Patria c^mime >. 

E' sceso persino nei det-
tagli: riscatto delle terre in-
colte, incremento della pro

duzione agricola e deH'alle-
vamento zootecnico. indu-
strializzazione. energia elet-
trica. dighe e acquedotti. 
viabilita, porti, la malaria 
debellata. gli ospedali co
st ruiti, le case popolari. rior-
ganizzazione del lavoro. pub-
blica assistenza, istruzione e 
cultural 

« Molto rimane ancora da 
attuare — ha bensi detto il 
Papa — altri problemi at-

stato maggiorr * degli zingari atlendc 
tenda delta regina 

davanti 

Un aereo ha gettato I iiori sulla tenda 
dove gioce lo salma della regina tzigana 

La « sovrana » degli zingari e morta circondata dalle sue tribu — Non ancora 
nominato il successore — I suoi sudditi per sei mesi non si raderanno la barba 

(Nostro servizio parti col a re) 

LENDINARA, 24 — Da sta-
mane. gli tzigani vegliano la 
loro regina morta. Sotto la ten-
da dove ha trascorso la sua spa-
ventosa agonia durata 65 are. 
sul Ietto bianco prestato dal-
l'ospedale di Lendinara. Mim) 
Rossetto. sovrana degli tzigani 
d"Europa, ha la sua camera ar-
dente. II corpo h completamcn-
te immerso ncl fiori. che si con-
fondono coi fiorami vivaci del
la splcndida vestaglia di seta 
ehe le hanno fatto indossare. II 
volto. ancora piu scuro e mi-
nuto di quello che la gente ha 
ormai imparato a conoscere 
dalle fotografie apparse su tutti 
i giomali. s'intrav\-ede, final-
mente sereno. sotto il bianco 
velo con cui l*hanno ricoperta: 
al polso destro e a un dito le 
hanno messo un vistoso brac-
ciale e un anello a forma di 
•erpente. 

E' splrata stamanc. poco pri
ma delle 8, al termine di una 
agonia che commoveva i suoi 
sudditi e sbalordiva i medici. 
i quail eiudicavano che il suo 
cuore malatd avrebbe dovuto 
etder* gia da tre giorni Da 

tre giorni. infatti. la - regina -
non era piu in grado di berr 
grappa c fumare la pipa. cd . 
coll ass i si succedevano l'uno a\-
l'altro. Ma ancora ieri a mcz-
zogiomo voile sorseggiare della 
birra fredda: ancota ieri sera 
— una sera umida e fredda. mi-
cidiale anche per un sar.o. sot
to il vecchio telo di quclla ten-
da — noi la vedemmo ben de-
sta. sforz»r«i di scambiare al
cune parole col cappel.ano e 
coi notabili delle tribu che la 
vegliavano Questi ultimi hanno 
tr as corso con lei tutta star.oKe. 
animar.do il piccolo braciere. 
come ad impedire che. col fuo-
co. si spegnesse anche il cuore 
stanco della regina. AU'alba e 
sopra\-\cnuto un ultimo col las
so. Poi. la fine. Marika Dindo. 
Jnnko e Pepi. i notabili che 
compongono il - consiglio di 
reggenza -. sono allora usciti 
dalla tenda, senza parlare. le-
var.do le braecia al cielo. 

Voci lamentose e singhiozzi 
sono corsi tra la piccola folia 
di zingari che attendeva ansiosa 
allVstemo. Sembra che le loro 
u<anze impongino tin lutto di 
«el mesi: non ; dovranno piu 
bere nc fumare. n* tacliarsi la 

'i.irba o i cnpelli o cntrare in 
in IOC.TIC pnbblico por tutto 
^icsto tempo 

Da stamane. l'accampamento 
,» sottoposto ad un continue as-
salto di curiosi. Davanti alia 
tenda dove e csposta la regina. 
a!cuni carabinieri svolgono il 
servizio d'ordine per tonere a 
distanza la gente Seduti in 
circolo su alcune scdie. einqtie 
o sei tzigani. a turno. vegliano 
Qualcuno ha il volto davvero 
tnste. altri invece convcrsr.no 
;r.'»iiqniUaniento 1 bambini si 
a£it&no. tutti eccitatt. 

Anche fra gli adulti. pcraltro. 
noi abbiamo creduto di notare. 
piii che un profondo dolore. 
una specie di sorda eccitazione. 
Quando abbiamo chiesto ad un 
giovane zingaro alto e fortis
simo. con due grossi baffi bion-
di. notizie sui funerali. egli ci 
ha detto dl rivolgerci al - ca
po -. perch6 lui non era atito-
rizzato a rispondere. 

Siamo andati dal - capo -. non 
megllo precisato. seguendo il 
*esto del braccio del nostro in-
terlocutore. che ci indicava il 
centre dell'accampamento. dove 
alcuni carrozzoni sono disposti 
quasi in quadrato. IA. da piu 

giorni. si riuniseono »;li .inzia-
ni per diseutere dei funerali 
c soprattutto della successione 
di Minii. che si prospetta piut 
tosto difficile. 

II - capo - che noi abbiamo 
avvicinato e un giovane magro 
o bnino. con sottili baffi neri 
ben curati. Ci parve discutesse 
animatamente con altri. nei loro 
Sorgo, cd ha risposto a malape-
:ia alle nostre don^andc. infor-
mar.doci che i funerali avranno 
luogo sabaM niattina Poi si ri-
volse ancora ai suoi. ai quali si 
era aggivinta Marika. tma un 
gara vigorosa. niatura. dal vol 
to forte e rotondo. con lunuhe 
tvecce seminascoste dal fazzo 
Ietto che porta costantementc 
annodato sul capo. Anche Ma 
rika era accisdiata. Ella e in-
dicata come una delle maggiori 
candidate alia successione di 
Miml. 

I primi fiori in omaggio alia 
defunta «regina» sono stati 
gettati da due aerei che a bas 
«issima quota hanno sorvolato 
la tenda ove giace la -sovrana-

Miml Rossetto sara tumulata 
h I.ciidiiiar<t nei IOCUIO «.0S> 

MARIO PASSI 

Un'intervista 
del segretario 

del P.C.I. 
a <c Paese Sera » 

U Pacse-scra ha pubbli-
cato ieri una conversazione 
amichevole di un suo redat-
tore con il compagno T o 
gliatti. svoltasi nell'abitazio-
ne romana del segretario 
generale del nostro partito. 
« L'aspetto di Togliatti c 
molto buono e non rivela 
— scrive tra Paltro il gior
nale — 1'indisposizione che 
lo ha costretto ad essere a s -
sente dai lavori del Consi
glio nazionale del suo par
tito. Egli si mostra dispia-
ciuto appunto per non aver 
potuto assistere a quei lavori 
e non avervi svolto la rela-
zione. Ma si dichiara ugual-
mente soddisfatto dei ri-
sultati cui c pervenuta 
I'Assemblea ». 

Togliatti, che aveva sul suo 
tavolo le bozze di due v o -
lumi di imminente pubblica-
zione, che raccolgono i suoi 
scritti su De Gasperi e i rap-
porti tra Stato e Chiesa e i 
suoi discorsi alia Costituente. 
ha quindi parlato delta sua 
convalescenza, notando tra 
Paltro che la notizia di un 
suo i m p r o w i s o peggiora-
mento che si diffuse una 
sera nel le redazioni dei gior-
nali fit il frutto di una goffa 
intercettazione governativa 
di una telefona'a tra i dot-
tori Spallone e Fntgoni, che 

Precisazione 
Riccoiamo e pubblichiomo: 
< In data 12 aprile U.S.. 

sotto il titolo "I volontan 
della DC", il Suo Giornale 
ha pubblicato un elenco di 
"volontari attivisti democri-
stiani che lucrano soldi dello 
Stato in provincia di Fog-
gia". In tale elenco e com-
preso il mio nome quale 
"Presidente dell'Ente Fiera 
di Foggia ". 

« A' termini dell'articolo 8 
della vigente legge 8 feb-
braio 1948, n. 47. La invito 
a pubblicarc sul Suo giornale 
la rettifica precisando che la 
carica di Presidente del sud-
detto Ente e onorifica. Di-
stinti saluti. 

Gustavo dc Meo > 

fondato motivo dj ben spera. 
re, finche il popolo sardo e 
i suoi dirigenti mantetran-
no vivo lo spirito restaura-
tore delle norme di saggez-
za fin qui dimostrata. resi-
stendo airadescamento di 
van! miraggi e di malintesi 
progress! >. 

Questo l'incredibile qua
dro che il Pontefice ha dato 
della Sardegna, mentre la 
nostra isola, a detta di espo-
nenti della stessa DC, rischia 
di trasformarsi in un « de-
serto con poche oasi moder-
ne > nei quadro del Mercato 
Comune Europeo, mentre si 
accentua il processo di mili-
tarizzazione in vista della 
installazione di basi per mis-
silj atomic!. 

Percio — ha concluso il 
Pontefice — « un avvenire 
degno del vostro migliore 
passato vi sia dinanzi alio 
sguardo come meta e pro
gramma. Ad esso mirino co-

loro che voi scegliete come 
guide della vita civica, uo-
inini onesti a tutta ptova e 
dediti alle cure della cosa 
pubblica senza parzialita, se 
non per i piu umili... », per-
che * la vera fedelta non 
tollera dubbi, perplessita, 
evasioni anche temporanee, 
ma e dedizione incondizio-
nata, disposizione a servire, 
prontezza a sacrificare». E 
riprendendn il tenia gia 
messo in opera nei giorni 
scorsi dei «colloqui con la 
folia >, il Papa ha incalzato 
con* la domanda: «Sarete 
fedeli a Cristo ed alia Chie
sa? Non dubitiamo che voi, 
che la Sardegna, isola della 
fedelta, risponderete con un 
« si > di persuasione e dl sin
cerity pari a quello pronun-
ziato dai vostri padri il gior_ 
no in cui la Vergine di Bo
naria, approdando sui vostri 
lidi, sembrava chiedere ospi-
talita e affetto >. 

La C.G.I.L. ha riconquistato 
la maggioranza alia Ducati 

BOLOGNA. 24. — Con 
le elezioni svoltesi oggi per 
il rinnovo della C I . la FIOM 
ha riguadagnato alia Ducati-
Meccanico la maggioranza 
assoltita dei voti operai. Alia 
base del successo della lista 
tmitaria sta la conseguente 
azione volta ad evitare la 
crisi che minaccia lo stabi-
limento di Borgo Panigale. 
Ecco i risultati: operai, aven-
ti diritto al voto. 601 (614). 
votanti 582 (598); voti validi 
573 (578): schede bianche 6 
(14): nulle 3 (6) . 

FIOM 391 (340), C1SL 105 
(149). UIL 77 (89). I seggi so
no stati cosi ripartiti: FIOM 
4 (3) . CISL 1 (2) UIL 1 (1). 

Impiegati: aventi diritto 
al voto 103 (114). votanti 88 
(102), voti validi 80 (96), 
schede bianche 6 (5) , nulle 
2 (1) . 

FIOM 14 (7) CISL 66 (67). 
L'UIL non e riuscita a pre-

tendono la soluzione. ma vi e'sentare il candidato mentre 

l'anno scorso aveva ottenuto 
22 voti. 

L'unico seggio in palio k 
stato assegnato. come l'anno 
scorso alia CISL. 

• * * 

NAPOLI, 24. — Una 
schiacciante vittoria ha ri-
portato la lista del sindacato 
unitario nel le elezioni per la 
C.I. della Pirelli, stabil imen-
to di Arco Felice, ottenendo 
il 71 per cento dei voti fra 
gli operai. 

* * * 
TORINO. 24. — Nelle e le

zioni per il rinnovo della 
C I . il cotonificio « Val di 
Susa > di Collegno (Torino). 
la CGIL ha ottenuto una bel-
la vittoria passando dal 57,9 
per cento al 62.9 per cento, 
e conquistando un seggio. Ec
co nei dettaglio i risultati: 
voti validi 570 (nei 1957 era-
no 526) voti alia CGIL 359 
e quattro seggi (305 e 3 seg
g i ) ; voti alia CISL 139 e un 
seggio (173 e 2 segg i ) : voti 
alia UIL 72 ed un seggio (48 
ed tin seggio) . 

Un meridionalista 
Fin dalla prima ptintata. e 

posstbile imhviduare le linee 
dt un compromr.iso cui Vir-
(jilio Subel deve essersi adat-
tato. per poter realizzare que
sto suo - Vtapgio net Sud -
felfuisiro. iniciatosi ieri. Ri-
spefto alia .scrip ded'anno 
scorso intitolatu »Conoscer-
ci - e un bel passo indietro. 
- Conoscerci * inaugurd una 
tecnica nuova — speeifica-
mente trlectsiru — per il do-
cumentario a puntate. E fu 
largamente censurato dalla 
RAI. proprio pcrchd la sua 
comprensione -drlla realta 
parpp eccessira ai - politici -
di t'ia del Babuino. 

Fatto debole da quell'espe-
rienra. Sabcl qucst'anno ha 
sottoposto il materiale da lui 
girato nei Mczzogiorno. ad 
un eontrollo di cui sono crt-
dentissimi gli interrcnti. Si< 
parla spesso di cose che ac-\ 
cadevano cinque anni fa come'. 
se adesso non accadessero p;ii:| 
di miseria che era visibde 
due anni or sono, come se 
adesso non fosse piii risibile 
Ma. cid che e peggio. si salta 
con disinvoltura. nell'impo-
stazione del problema che va 
sotto la definizione di -qwp-
stionc meridionale ». tutto cid 
che la storia della cultura me
ridionalista ha dato. da Giu-
stino Fortunate, ai giorni no-

stri. E ai giorni nostri si tro-
va — come erede della gran
de tradi-rione depli studi sul 
Me::ogiorno —... il nmiistro 
Campilli. Coii. partito col 
proposito dichiarato di anda
re contro i In09hi comuni e 
contro Vignoranra sui proble
mi meridionali. Sabel e finito 
ncll'orto di casa d.c. dove 
crescono — come in una serra 
— le nmb/^ioni politichc e i 
capital: privati del piii ricco 
dei no5fri aorernanti attuali. 
La ' questione meridiomile -
non poteva essere meglio se-
polta. 

II Bonomi quotidiano 
La quotidiana propaganda 

per Bonomi. ieri e consistita 
in una nota piena di spirito-
saggini da sacrestia sul proi-

bizionismo, la necessity di 
smerciare il vino e — dulcis 
in fundo — una provviden-
ziale proposta di legge pre-
sentata daU'intoccabile scprc-
fario della Coltivatori diretti. 
il cui 'iter* legislativo e 
stato purtroppo interrotto 
dalla fine della legislatura. 
Bonomi dunque e cosi po-
tente, presso la RAI, da ottc-
nere che si esaltino non solo 
le sue azioni. ma anche le sue 
intenzioni. Non ci sarebbe bi-
sogno di ulteriori prove, ma 
vale la pena di raccoglierc 
una informazione, in propo
sito, dall'ultimo numcro dello 
Espresso. Secondo questo set-
ttmanale, la famosa trasmis-
sione del comizio di Bonomi 
al Palatino. conclusasi tra i 
benemeriti scrosci di un vio-
lento acquazzone. era stata 
prima annunciata, poi annul-
lata e infine. per Vintervento 
di un'autorevole telefonata. 
riammessa in programma al-
Vultimo momento. Vera o 
falsa che sia Vinformazione, 
resta il fatto che la direzione 
della RAI accetta supinamen-
te le direttive di qualcuno cht 
ha manifestato apertamente 
propositi Iiberrictdi e che reca 
come bandiera della propria 
politica quella della division* 
tra il popolo c dell'anticomu-
nismo piu fanatico; in sostan
za la bandiera fascista. 

la polpa di prugna 
contenuta nei confetto 
FALQUI esercita sul-
I'intestino un'azione 
lassativa e rinfrescante. 
II purgante F A L Q U I 
regola I'intestino senza 
nuocere ne disturbare 

contro 
la stitichezza 
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