
frtg. 2 - Mercoledì 25 giugno 1958 l'Unità 
lizzi e le perdite — scriveva 
fra l'altro il dott. Castello — 
calcolate pari a lire 7.985 m i 
l ioni del ia attività configli-
rate in situazione, risultava
no ripianatoli attingendo alle 
riserve interne e quindi sen
za vulnerare il patrimonio 
facc ia le dell'Istituto, oli i m 
mobi l izz i presunti in l ire 
40 miliardi superammo da 
soli l'intero patrimonio 
az ienda le comprese le r i ser
v e i n t e r n e » , in effetti, con 
un capitale sociale di 89 m i 
l ioni , unii riserva di 3 mi
liardi e mezzo e un movi
mento di 250 miliardi, ì'tlal-
casse si fronò alla fine del 
1956 con 550 milioni in cassa. 
di fronte « 26 miliardi di 
assegni in circolazione e a 
un portafoglio (l'insieme dei 
crediti concess i ) di ben 
53 mil iardi e mezzo'. 

Era stato, cioè, intaccato 
pers ino il fondo dì l iquida
z ione dei dipendenti, che 
corrisponde a G&7 milioni e 
rotti e che era finito anche 
esso nel calderone, in vio
lazione alle norme più ele
mentari. Fu a questo punto 
— ha rivelato d ir imit i — 
clic l'Istituto chiese ed ot
tenne in due rate successive, 
nel corso del dicembre 1956, 
un prestito di ben 5 miliardi 
dalla FIAT con l'interesse 
de l 5,5 per cento, e potè cosi 
far fronte alle più impel
lenti necessità di tesoreria. 

Ma la relazione Castello 
era veramente esplosi va per 
quanto riguardava le sov
venzioni a fondo perduto. 
< Non mancavano nei rinnovi 
delle cambiali — vi si legge 
a chiare lettere — sovven
zioni di comodo «ri senso 
ette esse erano state accor
date per pura sorte >. Onesti 
rinnovi r'enirano effettuati 
addirittura a matita! L'im
porto di queste cambiali 
irregolari superava i 17 mi
liardi; i creditori erano 148 
e tra loro figuravano la 
TETl, 1F\'IC, la Romana 
{""ostruzioni Appalti , ere. ecc. 
Tra i conti urinai registrati 
a perdita v'erano natural
mente le 856.Xi9.G75 lire del
l'Attività .S'rilnppo Italia 
(leggi partiti) DC). un sena
tore. d . c . un deputato «.'.<•.. le 
ACLI di Holognu. una non 
mepi io identi/icnta Civiltà 
Romana, il giornale clericale 
l'« Avuenirc d'Italia*, varie 
congregazioni di suore, ece 

Questi i fatti essenziali fi
nora rivelati dall'inchiesta. 
che — assicura < Paese-sera > 
— continuerà nonostante il 
tentatine) di tntiuiidicrtouc 
messo in atto. F.' chiaro che 
gli stessi sviluppi dell'azio
ne giudiziaria promossa dalla 
Banca d'Italia — e cioè dal 
governo — non fanno che 
confermare l'esattezza delle 
rivelazioni, e giustificare la 
richiesta che sul colossale 
scandalo sta fatta piena luce. 

Forse, interessando la ma
gistratura alla vicenda, i 
personaggi che ile muovono 
i fili 71011 hanno compiuto la 
mossa più abile; la magistra
tura ha infatti oggi nelle sue 
mani tm materiale tale che 
ne devono tiscire ben altre 
imputazioni da quelle che 
hanno consentito la perqui
sizione di ieri: e a cnn'eo non 
pid di chi ha rivelato gli 
scandalosi abusi, ma di chi 
li ha commessi. 

REGISTRATO DAI SISMOGRAFI IERI MATTINA POCO DOPO LE 7 

Scene di panico in Abruzzo e Molise 
per uno violento scossa di terremoto 

Case lesionate e cornicioni caduti all'Aquila - Nessuna vittima - L'epicentro si è trovato nei pressi del 
Gran Sasso - La scossa ha sviluppato un'energia pari a quella della bomba atomica di Hiroshima 

Una violenta scossa di 
terremoto è stata avvertita 
ieri mattina poco dopo le 7 
in (piasi tutte le località de l -
l 'Almi /zo e del Molise. Il fe
nomeno è stato sentito an
ello a Homa. Dagli apparec
chi dell'Istituto nazionale di 
geofisiea è risultato che lo 
epicentro della scossa sismi
ca si e trovato a c irc i 100 
chilometri dalla Capitale. 
con direzione di provenienza 
nord-nord est. La zona epi-
eentrale è stata tra il CJrnn 
Sasso e i monti della Laga, 
zona «là recentemente inte
ressata da altri notevoli mo
vimenti sismici a nord della 
Aquila. L'intensità dell'epi
centro e risultata di circa 10. 
un po' inferiore di quella 
sviluppata dalla bomha ato
mica esplosa a Hiroshima. 

La località dove il terre
moto ha destato maggior pa
nico è stata l'Aquila. Due 
scosse sono state avvertite 
dalla popola/ ione: la prima 
moli») blanda e avvenuta alle 
.tre 5.32. la seconda alle 7.12. 
ed e stata di lunga durata 
(circa Ili secondi) . Molte ca
se sono state lesionate, molti 
cornicioni sono caduti for
tunatamente senza fare v i t 
timi'. La popolazione colta 
dal panico si è riversata nel
le strade. 1 vinili del fuoco. 
la polizia e tecnici del Genio 
civi le si sono recati nelle zo
ne maggiormente colpite per 
rilevare i danni. 

Il terremoto è stato avver
tito anche ad Avez /ano; ma 
la scossa ò stata piuttosto 
leggi-i.i tanto è vero che 
molte persone che si trova
vano nei pianterreni degli 
edifici nulla hanno avvert i 
to. Per il ricordo di prece
denti , tragici terremoti, fra 
cui quello del 1015. la paura 
è stata Ri'i'nde: si sono viste 
donne correre spaventate pei 
le v ie della città. La calma 
però non ha tardato a tor
nare. 

Segnalazioni del movimen
to s ismico sono pervenute da 
Castelli. Isola «lei firmi Sas 
so e ila quasi tutti i comuni 
montani della provincia ili 
Teramo, da Loreto. Aprutino. 
l'enne. Manoppello, Cugnoli 
Alanuo. nella provincia ih 
Pescara: da Chicli e terri
tori limitrofi, ila Castel di 
Salifero. Hevisondoli. Rocca-
raso e Sulmona. 

In provincia di Aquila ed 
a l'escara capoluogo la scos
sa è stata pure avvertita, ma 
molto debolmente . Dovun
que molto panico fra le po
polazioni. ina nessun danni). 

Due scosse di terremoti», 
molto leggere sono state av
vertite anche a Rieti: la pri
ma alle 7.14. la seconda dopo 
5 i) G secondi. 

Non si registrano danni 
alle cose e alle persone: c'è 
Stato anche qui un po' di 
panico, specialmente nei 
quartieri popolari, dove si 

trovano le abitazioni più 
vecchie e meno stabili. 

Sulla scossa di terremoto 
di ierj mattina, l'osservatorio 
Hciidandi di Faenza ha emes
so u'i comunicati» dove si di
ce. fra l'altro, che « il risve
glio dell 'attività sismica per 
il mese di giugno, previsto 
liti dal gennaio scorso, e co
minciato. Dal preciso angolo 
di emergenza —• prosegue il 
comunicato -— della pi ima 
onda sismica avvenuta ieri 
mattina, si e potuto calcoline 
la profondità ilei focolaio en
dogeno elle si rivela assai 
profondo. Si può quindi fa
ci lmente dedurre che questa 
manifestazione non sarà iso
lata, ma sarà seguita da al
tre, più lievi, in diverge re
gioni della Penisola, specie 
nel prossimo mese di luglio» 

Moneta d'oro 
dentro una patata 

VKNKZIA. 
leone d'oro è 

24. - - Un N a po
stato trovato in 

una patata novella. Qualche 
giorno fa il colono Vmcenz.o 
De l'ieii ili 4!» anni abitante 
a Mugliano Veneto, aveva rnc-
eolto delle patate primaticci.» 
in un suo campo e sua moglie 
ieri mattina ne tagliava al
cune a fette per friggerle, 
quando a un certo momento 
sentiva la lama del coltello 
urtare contri» qualcosa di du
ro. Spaccata la patata ebbe 
la sorpresa di rinvenirvi un 
Napoleone d'oro. Il fatto si ò 
spiegato nel senso che il tu
bero. crescendo, abbia incon
trato sotto la terra la moneta 
sepolta ed aumentando ili vo
lume l'abbia incorporata sen
za che nessuna traccia ne ap
parisse sulla buccia saldatasi 
perfettamente con la crescita. 

Lati oscuri 
nell'assassinio 

della bimba di Bari 
HAHI. '•>•» - Vita Santoro. 

hi bambina di (> anni stran
golala nella sua povera CIIMI 
e poi n.iseosta sotto il letto. 
I'-II mattina non eia andata 

a scuola. Lo hanno accertato 
oggi ì carabinieri intct rogan
do la maestra e le compagne 
di classe della piccola. Tut
tavia il delitto non è stato 
commesso in mattinata; difat-
ti una donna ha dichiarato ai 
carabinieri di aver visto la 
piccola Vita aggirarci nei 
pressi della sua abitazione in 
via Villafranca. 

Questa dichiara/ione ha fat
to sorgere altri interrogativi 
per gli inquirenti, che non rie
scono a spiegai si vari lati 
oscuri del delitto. Vii ladro — 
si osserva in paiticolare — 
che, sorpreso dalla bambina 
l'avesse uccisa avi ebbe pen
sato innanzitutto alla fuga, e 
non avrebbe perso tempo a 
nasconderne il cadacele sotto 
il Ietto 

Intanto sj apprende che del
le (piatilo persone telili.ite 
qilesta notte. due sono state 
idasciate, una e ancnia sot
toposta ad interi ogatoi io e la 
(inaila, il pregiudicato Kma-
nuele D'Amico di '.'.Il anni. (la
vato in possesso di un orolo
gio di provenienza fiutiva. e 
stata associata ali-- c u c c i , 

LH VACANZK DEGÙ ITALIANI»: INCHIESTA DI ANTONIO PERRIA 

Sullo Riviera adriatica passa un quarto 
di tutti 8 villeggianti italiani e stranieri 

Meno dì 4 milioni di connazionali in ferie nelle località climatiche — Un primo esempio di turismo 
di massa; ma dall'anno scorso, gli stranieri superano gli italiani, attirati anch'essi dai bassi prezzi 

(Dal nostro inviato speciale) 

HICCIONK, giugno. — 
Qualche seni fu, in cotti-
pagaia di due amici roma
gnoli, sa l immo fino a Ga-
bicce per bere un grappino. 
Dalla terrazza dell'* Eden 
linci: %. mi loealino nllii 
moda dai jirezzi (aft'a'tro 
c/te enalistici. si scorgerti 
la curro, dolcissima, della 
riviera adriatica, disegnata 
dal brillio delle luci: oltre 
il picco roccioso clic sepiini 
il territorio (Iella provìncia 
di Pesaro dal Forlivese. 
apparitami netti i profili tlt 
Cattolica e ih It'ceionc, Ifi-
iiuiii. Y'iserba. Hellaria, Igea 
e. lontanissima, Cervia si 
intruvveilevano appena. Ci 
tornimmo alla nienti*, in 
quel momento, , dati </<•/-
l-tiei raccolti m-l pomertti-

menoì. Gli stessi dati, in -
fattt, dicono che solo un 
italiano su dieci va in va
canza per un periodo più o 
meno lungo. Una delle u l 
time ri le unzioni, relation 
al 1956, documenta che 
4.021.798 cittadini hanno 
trascorso 39 5112 305 giorni 
di ripost) ni mare, sui mon
ti o in (/i/a/sia.si altra loca
lità di interessi* turistico. 

.S'olio cifre bassissime, ad
dirittura avvilenti se rap
portate a (incile degli altri 
paesi ci citi o aaclie soltanto 
a quelle riguardanti gli 
stranieri clic seeli'oiio t'fta-
/'(/ per la loro villeggiatura 
(che sono siati, sempre nel 
1956. 3 034 860 e che nel 
'58 sfioreranno certamente 
i quattri) milioni ) . Ma que
sto è un discorso Ivngti, che 
ci ripromettiamo ili conti -

o toscano, /unziotiarì di 
banca, foumiciaro/ io ad af
facciarsi sull'Adriatico uo
mini e donne die intende
vano affermare il loro dirit
to a godere qualche giorno 
di benessere. 

I prezzi delle pernioni 

('•li abitanti di Riccione, 
incoraggiati e .sollecitati 
da11'ani mi nistrazione coni u -
nule, diretta dai socialco-
muuisti, che dal canto suo 
provvedeva ad abbellire la 
città e a farla diventarci 
veramente, come si legge 
nei pieghevoli pubblicità- \ 
ri, la perla verde de / / ' . l - | 
drintico. compresero che 
occorrci'H ni ogni modo 
favorire la trasformazione 
della stazione balneare da 

tunitensi. 354 olandesi e 
1.045 altri stranieri prove
nienti dnU'Ktiropa e da pae
si extraeuropei, per un to
tale di 04.425 unita. L'an
no scorso, cioè, gli stranieri 
hanno superato gli italiani 
che sono stati 03 mila; e 
ipiesto è accaduto per la 
prima volta nella storia 
della nostra spiaggia. Nel 
li)4B, vennero a Hiccione 
10 387 italiani e appena 
1.593 stranieri ». 

Sarebbe sbagliato spiega
re il fortissimo incremento 
.•.trainerò con motivi di ca
rattere turistico (bellezza 
dell'Italia, sole, e moda > 
delle nuciiiize «1 Sud, e ini 

cerini e 
si spi epa 

discorrendo). La 
clic ('incremento 
aiMcame/it,. con motivi di 
carattere economico. Il for
tissimo aumento dello prc-

UN PRIMO SUCCESSO DEI MINATORI 

Impostò dalla latta a Perlifera 
IH trattativi* sui liain/iamimli 
Au Montecatini trasforma i 

rimangono tintinnii jierelie 

licenziamenti in sospensioni - I lai ointori 

la ijnesliotie mai è definitivamente risolta 

l'LHTK'AKA, 24. — 11 
compattissimo sciopero ge
nerale unitario e la vivace 
protesta espressa dalla po
polazione nel eorso di varie 
manifestazioni protrattesi 
per l'inteia giornata di i n i 
hanno avuto un primo signi-
lleativo successo. A seguilo 
di un accordo raggiunto al
le ou» 21 circa di ieii sera 
tra la Montecatini e i s in
dacati. nel corso di una 
riunione cui ha preso par
te anche il compagno on.le 
Giuseppe Angelini , i 447 li-
cen/iainenti sono stati tra
mutati in sospensioni tem
poranee. 

I lavoratori interessati. 
pertanto, mentre gli altri 
torneranno al lavoro nella 
giornata di domani, verran
no considerati in ferie in 
attesa degli sviluppi e dello 
conclusioni delle trattative 
che ii i i / ieranuo probabil
mente giovedì a Pesaro su 
scala provinciale. Oggi la 
miniera e rimasta chiusa e 
ai lavoratori e stata accor
data una giornata di ferie 
pagate. 

II primo risultato rag
giunto in seguito alla lotta 
unitaria ilei minatori e del 
l'appoggio l o r o accordato. 

Gli agrari senesi rifiutano 
le trebbiatrici ai mezzadri 

d o c u m e n t o —- Il p r o v v e i l i m e i i l o m i r a a c o s l r i n j i o r e i p r o p r i e 

t a r i t e r r i e r i a s o s t e n e r e l ' a s s u r d a e i n l n i n . s i g o n l e p o s i z i o n e d e l l a Càndida 

U n j»rav«; 

S I E N A , 24. — I grandi 
agrari senesi hanno adottato 
u n grave e provocatorio 
provved imento attraverso la 
Associaz ione provinciale e -
serce iu i macell ine agricole 
(g ià consorzio ilei trebbiato
r i ) , organizzazione ila essi 
prat icamente controllata e 
diretta. Con la circolare n. 
392/6583. f irmala dal d iret 
tore, l 'Associazione ha infatti 
i n v i t a t o g l i esercenti macchi 
n e agricole a lasciare nel le 
r imesse le trebbiatrici a par
t ire dal g iorno 20, ossia da 
sabato prossimo, in coinci 
denza con la prima giornata 
nazionale ili lotta dei mez 
zadri per il nuovo patto c o 
lonico e, sopratutto per la 
d iv is ione dei prodotti al tiU 
per cento. 

La manovra è stata s c o 
per tamente organizzata al f i 
n e di costr incere tutti i pro
prietari a seguire l'indir»//*» 
reazionario ed intransigente 

rimesse sino al giorno che ci 
fosse garantito nel modo più 
assoluto il regolare svolger
si dei lavori di trebbiatura. 
Ma sicuri interpreti della 
volontà di alcune categorie 
e sopratutto inni potendo 
contare sulla compattezza. 
non ci resta che segnalare 
tempest ivamente la cosa al 
fine che ognuno regoli il pro
prio progi anima in modo di 
avere il minor danno possi
bi le >. 

Impedendo la trebbiatura 
in tutte le aziende gli agra
ri senesi tentano di evitare 
che alcuni proprietari come' 
accadde altre volte , firmino' domani s i terrà a Milano 
accordi scp.u.i l i tali che di- l , f> f milione del («.untato di
mostrino l'assurdità de l la , ' a t t ivo nazionale «Iella F H . r 
posizione assurda dalla Con- j convocalo per discutere il 
fida la oliale ha deliberata-i seguente ordine del giorno 

ai mezzadri i me/zi per assi
curare la trebbiatura. D'al
tro canto l'Associazione agri
coltori non può certamente 
illudersi di far desistere i 
mezzadri dal sostenere con 
la lotta i loro diritti, cosi co
m e si apprestano a fare tutti 
i mezzadri italiani con la pri
ma manifestazione di sabato 
prossimo, la quale in Tosca
na e stata proclamata anche 
dalla CISL e dalla l'IL. 

Domani a Milano 
il direttivo della FILC 

senza ecce/ioni, dall'intera 
cittadinanza, è stato accolto 
con soddisfazione anche se 
nv^uiio si fa illusioni cir
ca le vere intenzioni della 
Montecatini al riguardo del
l'avvenire della inul ina di 
l'ori icara 

Anche ieri mattina, infat
ti. nonostante la completa 
riuscita delJu. sciopero gene- j 
rale e le IU.IV.UYI' maini»'-1 
-dazioni popolai; cui li.ninni 
partecipato a n c h e molte ' 
donne, i dirìgenti della Mon
tecatini aveva riconfermato 
a l l a Commissione interna 
che i licenziamenti doveva
no considerarsi ìrievocabili 

Nuove proposte 
dei lavoratori 
del vercellese 

V K f t C K I . U , L'I 
pero generale per 

Monza. 
in 

ha deliberata
mente rotto le trattative in 
corso sulla ripartizione ilei 
prodotti e del le spese per la 
meccanizza/ ione. Va notati» 
che il grave cesto degli agra-! voro >. 

ltre che a crearci La r 

* Ksanie della s i tua/ ione e 
dell'aziono sindacalo d.\ svoL 
gere in relazione al rinnovo 
dei contratti collettivi di la-

- l . l> M ' ,» 

! patto timi) 
prue aiiil.ito 

il.'ill.t federbr.ieo-aiit . tri rei;-
•itrali» ,-uicfie O-J Î l'ades-one 
compatta ilei lavoratori ci»n\c 
ilanost r.ilio le percentuali d 
>c:opcr.iIif: clic sono siate d.il 
il» ni 1110 per cento ad Ass im
ili». Carisio. Itvo. l'ortensi». Ar-
bora», lami.ma. Quinto Casa
nova. S. Germani. Sali. l'ezza-
n;i. Olcoiii'imo. H-.atue. Crovi. 
Vercelli o Trino 

La grave situazione deter-
ni.nata.-: nelle provine e r.?;-
(•o!e ,1 ,Me agitazioni -n corso 
è oggetti» d una nota oom-
iiien'o apparsa stani me sul 
g.ornale degli agricoltori 

I rapi»resenta:iti (le- 'ivorn-
tor. h.mrto proposto .-ig|. agra-
r. il: migliorare i sa'..ir. della 
monda con un compenso for-
fettar o e d: st.pillare 11111110-
(l:-itainei)te il oontriim per il 
t.•'•:"••.) del riso: 11 ipiesto modo 
tntt; e due i contratti sarebbero 
\ ,d d; per la campagna del '51'. 
provvedendo cnìt.intn agi: ag-
.t'.ornatiient: della scala mobile 

Concluso lo sciopero 
delle linee aeree 

Il Comitato intersindacale 
gente dell'Aria protesta — con 
un comunicati» emesso ieri — 
contro il hceii/iaincnto di un 
•inpiegato dell'Alitali:! operati» 
dalla diri-zinne dell'azienda 
con la motivazione, olio il col
pito raccoglieva adesioni, sul 
posto di l.unrn. alto sciopero 

Qiie>*o provi ed.nienti» — è 
dotti» nel telegramma mvin'o 
.inmersmcV.u-aU' dell'lRl ha 
maggiormente inasprito i Iavo-
t.l'ori s'.i gli Opera: che gì 
nipiegati per cui. ?v verri 

mantenuto. d..rn luogo ad altn 
| .'..rini' d lotta. Perciò le Ir.-
; organ/.-.i/iou-. hanno oh.e^to 
im urgente incontro r.l lieo 
di commutare :I l.oeri.'iamen'-i 
• n una puT.v..-.oru' adeguato «1-
\i colpa ip.Kiiern i'.«'(i osis'a -

' !.o sciopero ite! persoli ile 
!op»T..:o di ìr.Mit.di.» •;; Colielu-
L|e. secondi) (pianto previsto. 

i|U<-t;i mattina albi;, quando 
ripl'cudcia il tra/Ileo aereo l.u 
.doperò ha detei minalo tei 1 
la sospensione dei seguenti vi». 
il internazionali: Parigi-Tormn-
Homa; Madrid-Houia; Teheran-
!)atiiasoi)-Hoyrimili-Itoti 1.1; Uni. 
x el Ics-Homa. l.ol idra-l'ai igi-
IIHIM.'I I.e linee na/ioiiah sono 
riinaste .incora totalmente so-
. • l 'ere _ 

Morto il rettore 
nell'Ateneo triestino 
TUIKSTfC ii-L "-- *'•' moi'o 

.ì.'miani, per infarto cardiaco. 
I magnino» rettore del lTm-

cer^tt.'i (b'gli studi di Trieste 
piof. Rodolfo Aiul'.'u.-iiio. 

Ordinario di I .titiizaoni d. 
Diritto romano, autore di mol
te opere scientifiche, il pro
fessor Ambrosino — che ave
va -IH anni — eia stato elet'o 
Itettoie dell'Ateneo triestino 
•••ei anni (A 

(/io, ilatj ('he assegnano, in 
media, a ogni italiano me
ni} di un (iiorno ili villeg
giatura allunilo; ?.'i are e! 
m--;:f per an ir,- dt pie-' 
astone 

Intendiamoci, non è che' 
ogni italiana ogni anno .»• 
assenti da casa per mi pe
riodo cosi ridicolmente bre
ve f^t Sii che cosa sri/ti'/i-] 
cavo le metile, le quali, m\ 
onesto caso, mettono i» un'. 
fascio chi trascorre dite 
mesi siietisferati n Capri o 
a Cortina e chi, invece, le 
ferie non /e conosce nem-

IM1R l/AUMKNTO DF.I SA KAKI 

Oggi in sciopero 
i lanifici Marzotto 
VICKN/.A. 24. — Domani 

mercoledì i lavoratori del 
complesso dei lanifici Mar
zotto di Valdagno scenderan
no in sciopero un'ora alla fi
ne di ogni turno per soste
nere gli aumenti salariali e 
la riduzione dell'orario di la
voro a parità di salario. 

L̂ > organizzazioni s indaca
li CtHL e CISL hanno uni
tariamente proclamato Io 
sciopero dopo che erano s la
to respinte dalla direzione le 
rivendicazioni avanzato dallo 
Commissioni interne. La lot
ta ai lanifici Marzotto e una 
battaglia aziendale che si af
fianca a quel le recenti degli 
altri complessi lanieri della 
provincia, il L.inerossj e il 
cotonificio Hossi. 

raggiunto di corsa il 
sono arrivati sul i>osto. 

erano distesi con 
1 

Contadini di Acerra 
sequestrati dai banditi 

aveva 
paese. 
i contadini 
la faccia a terra mentre 
banditi, identificati por Cio-I 
vanni De Uosa, di 40 anni, e 
Antonio Ih Fiore, di '.W anni.l 
li sorvegliavano minacciosi I 
Alla vista dei carabinieri, il 
« Kangstors • si sono arresi 
senza opixuTe resistenza. KSM 
sono due noti pregiudicati del
la zona la cui attività consi
steva neIl'imjK»rro « protezio
ne . a contadini di quelle 
siH»rdute masserie esigendo 
100 lire per ogni quintale d: 
grano mietuto. 

Ferisce una donna 
con una lancia 

rudimentale 
THIKSTF. 24. — Una donna 

è stata ridotta in fin di vita 
da un individuo che lo ha 
squarciati» il ventre con un 

_ coltello t'issato, con del filo d. 
NAPOLI. 24 — Al calar del- feiro. in cima al manico d: 

la scia, due banditi si sono ima scopa. Il fatto ò accaduto 
pi esentati armi alla mano in stamani in via Madonnina. :r. 
una masseria e hanno - ra- un quartiere popolare trios'i-
strellato .. costringendoli a r:". e ne e rimasta Vittima la 
mini'. -1 m grupiH». una voti- -.gin-, a Francesca Battisti, d. 
tin.1 ti» contadini 0 braccianti, t-1 .»i'"'-
mtimando loro di consegnai, La ri< nna si apprestava ad 
una norcontiiale |»er ogni quin- aprire la lattei.a a lei a fil
iale di grano trebbiato I/o-.».- ; data iti ge.-t.ov.e «j ;.itui * è sta-
se.i..». il. preti.» stile gang.-ìo-'ta ..iti e::ì..i.i d.ili'mu.virino .1 
risiici), si «'• veiificato m una | quale, riop,. averla colpita, s'è, 
ma-~ovi;i ;ul una quindicina di'dato alla fuga. Trasportata al-, 
chilometri da Acorra. j l'Ospedale Mnge.oie. e stata' 

Q.iaiiiio : carabinien del Ino- j» >ee, <l?a ::o3!.. se.".v".i!a d:v,.~; »-i 
go. a\ vortit; da un giovane eh»-1 n e eh.rurg.ca con progno-; ri-
sfuggito .il « rastrellamento . . l servata 1 

niiare in altra occasione. 
Dintinzi al meraviglioso 
.spettacolo della riviera il
luminata. rammentammo 
un altro dato, vale a dire 
che un villeggiati!,•. siti 
italiano che straniero, su 
quattro viene a trascorrere 
le site vacanze qui. litnpo 
i tiunrautottn chilometri 
della spiaggia forlivese. 
compresa tra Cattolica e 
CeseiNitien. 

/ motivi ili tpiesto straor
dinario successo — le sole 
stiirioni hulueurt dello pro-
t'incio (li Forlì superano. 
per numero di presenze, la 
intiera riviera fintire — non 
risiedono nelle particolari 
condizioni del d'ina, t A b 
biamo una buona spiaggia. 
lunga sei chilometri e larga 
in corti punti duecento m e 
tri — ci diceva un dirigente 
dell'azienda di soggiorno — 
m a non ò tutto. Qui st iamo 
cominciando a risolvere i 
vari problemi connessi alla 
vil leggiatura di massa, pur 
tra mil le ostacoli e incer
tezze ». Riccione «* uno de
gli esempi più interessanti 
di ciò chr si può fare per 
dare un nnrtidc iucremeufo 
all'industria ricettiva e. al
lo stesso tempo, permettere 
a un numero sempre più] 
elevato di cittadini di tru-\ 
scorrere serenamente le 
vacanze. 

1 nuovi villeggianti 

I n tempo la spiaggia era 
freigientata da una clien
tela selezionata e di ele
vate possibilità economi
che. che si radunava nei 
pochi grandi alberghi allo
ra esistenti, al *Des Haiti-;*, 
al € Grand Hotel ... ni * Sa-
violi ». ai * Vienna ». /, 
prezzi eruno di gran lunpitj 
sproporzionati al bilancini 
di un impwnato. di un f ie;-! 
zimjnrio n tìì un rnodosfo 
profev-sinujsm. Gir stessi | 
sfrun'e,-.' che da giugno al 
ottoìirc facevano la sea-oii.j 
appartenevano ai ceti ob-
U'OltK 

.Voi dopupiirrrn si abbat
te su Riccione, come del 
rosf.» su fntf.i ln riv;ern 
mlnatìca. l'ondata dei nuo
vi villeggianti, provenienti 
dalle regioni più progredi
te li'ltn'la. Giunsero "ir:-. 
pTouf'. opere» specializzali.\ 
ijualche mezzadro emiliano* 

spiaggia di lusso raffinato 
iti spiaggia per le eocanre 
(/• tutti. Sorsero centinaia 
di pensioni a conduzione 
familiare. Vennero moj / j -
ji/ioufe le iniziative tenden
ti a rendere più spedita e 
con fori e col e l'accoglienza 
per i forestieri. 

Oggi Riccione è ancora. 
forse, la spiaggia più * si
gnorile* della riviera adria
tica. All'* Eden Roclc > e al; 
« Savioìi ». un Courvoisier 
o un cnflc costano quanto 
in un night romano di me
dia levatura. Al * H emiri-
vagc ». al « Grand Hotel ,. 
e «enfi "ffri prnndi alber
ghi la pensione completa, 
in alta stagione va da un 
minimo di 2.090 lire a un 
mussimi) di 3 520, al netto 
della perccufiinle 7)er il 
si'rvizio e delle tasse. Il 
calendario delle manifesta
zioni procede per quest 'un
no sfilate di modelli d'alta 
moda al < Florida ». un cn-
rosello automobilistico, un 
festival dell' acconciatura 
femniinile. un torneo inter
nazionale di tennis e (litri 
spettacoli destinati alla 
vecchia clientela s p e n d i t e 
rioHii. 

Ma accanto ai grandi al
berghi e alle manifestazioni 
costose, clii non vuole aliar-
(iure i cordoni della borsa 
può trovare egualmente da 
divertirsi e da stare bene 
•VOII stnronto il riportare lo 
elenco completo delle pen
sioni e degli alberghi adat
ti per eh} non ha grandi 
possibilità finanziarie: ba
sterà citare qualche prezzo 
praticato. A Riccione si pan 
trascorrere una entifortevo-l 
le villeggiatura spendendo] 
durante la basta stag'rone\ 
(giuann e settembre) dolici 
1200 alle 140(1 Ure e du-j 
rante i mesi di Inolio e\ 
agosto dalle IMO alle 2.000 
lire. j 

Detto (ptesìo. ncciirrc net. 
tare l'ocehin su ehi freipiori ' 
fu la spiaggia. E i' diseorsn] 
d ' v e n t n insoddisfacente^ 

Arrivano gli stranieri 

* Nel '57 — e ; r-rordiiri-i 
//'/ d'rttientc de! turi.-mo —\ 
- | ' . i" giunti a Riccione' 
2J>980 tedeschi. 10.091 S v i / - Ì 
/or:, 9 2a.l !itg!e>i. 5 711 au-j 
s-nact. 4 604 francesi. 1200 
s\ edesi. l.I3:> belgi, 022 *ta-I 

senze tedesche è dovuto al 
boom economico della Ger
mania Occidentale. Il lento 
incremento dei villeggianti 
italiani trova la .vita logica 
spiegazione nelle condizio-
berghi e nei locai; costoni. 

Leggermente distanziate. 
vengono le categorie del 
ni economiche che ancora 
non permettono a centinaia 
di migliaia di cittadini di 
spendere quel le 1.200 lire 
al giorno necessarie per 
godere un periodo di me
ritato riposo. La composi
zione sociale della massa 
dei villeggianti italiani dì 
Riccione (mm esìstono ri
lievi statistici esatti e dob
biamo quindi riferire il pa 
rere di alcuni tecnici) vede 
ancora al primo posto c o 
nio numero e come giorna
te di presenza j ceti più 
a b b i e n t i, professionisti. 
eommerciiiiifi. industriali 
medi (gli straricchi studi-
Olino orinai Riccioli»?, iti ve
nuta ai loro occhi troppo 
popolare, e preferiscono In 
Costa Azzurra). Questo fat
to determina la presenza di 
motti italiani nei grandi al-
ceto medio, soprattutto di 
quello impiegatizio, prove
nienti da Bologna, Ferrara. 
Milano. Piacenza, Parma. 
Cremona. Poi, ancora più 
distaccate. lc altre catego
rie lavoratrici, operai spe
cializzati, tecnici d'officina, 
qualche mezzadro roma
gnolo ed emiliano, gualche 
dattilografa, qualche pen
sionato. La loro presenza. 
oltre che al fenomeno assai 
sensibile nelle regioni set
tentrionali di spinta verso 
il turismo e la villeggiatu
ra. sì deve all'azione svolta 
dagli istituti confederali di 
assistenza di Milano. Bolo
gna. Modena. Reggio. Ales
sandria e così via che da 
qualche anno hanno comin
ciato a organizzare sog
giorni confortevoli e a bas
so costo per j lavoratori. La 
iniziativa ita avuto un 
grande successo. Ma il fre
no alla sua espansione sta 
sempre lì. nelle paghe bas
se degli italiani, nell'inesi
stenza di provvidenze 170-
vcrnatrve a favore dei me
no abbienti, nell'arretratez
za che domina ancora an
che le regioni più «volute 
del nostro paese. 

ANTONIO FFRRIA 

dei grandi agrari. « N o n ci; ri senesi . 1 
resterebbe — afferma ili uno stato 
graviss imo documenti* dopo'sanie nelle 
aver ricordato che il 28 in i - j i pr«»priotari a violar»? la 
zia l 'agitazione dei mezzadri! logge, la quale. comV not»>. 
— che consigl iare di tratte- stabil isce che la proprietà 
nere le macchine nel le loro! terriera o tenuta a fornire 

unione del Comitato) 
di maggioro ten-j dirett ivo della FILC riveste' 
campagne, spinge particolare importanza in se- i 

SI 11' PRESENTATO CON UN ABITO IMPECCABILE IN CORTE D'ASSISE 

Mistero a Stresa 
Mancano 

giorni alla 
paesi 

ormai pochi 
conferenza dei 

aderenti ni MF.C 
convocata per il 3 luglio 
a Stresa e *;e«siino ra da 
chi sarà rappresentata la 
Italia ne quale sarà l'or
dine del giorno. La discus
sione sulle prime misure 
per coordinare la polit ico 
agraria dei paesi aderenti 
al trattato è circondata dal 
più profondo mistero e ne 
le categorie interessate. 
almeno quelle contadine. 
né la stampa sono «tate 
informate sulla linea con
creta che i rappresentanti 
ttnltam intendono seguire, 
in merito ai gravi proble
mi che {ili stcfsi studi 
preparatori alla conferen

za condotti dalle comm.s-
sioni min:sl«-r;ul! lirtrin*» 
iiii sso fri iuce. 

Tutto !<:sc:a quindi pre
vedere clic, nell'interesse 
de; grandi agrari e dei 
monopoli, si voglia far 
trovare l'opinione pno-hli-
ca di Ironie al aftto com
piuto con procrodtmenft 
che aggravino ancor di 
più la situazione della no
stra agricoltura, proprio 
nel momento in cui grandi 
lotte sono m corso nelle 
campagne, f." un'altra re
sponsabilità che il gover
no vuole prendersi per 
essere conseguente con 
l'accordo sempre più chia
ro tra la DC gli agrari e 
i monopoli. 

guito agli ultimi sviluppi) 
delle vertenze por il rinno-i 
vo dei contratti della chimi-1 
ca. farmaceutica, de l le fibre-
tessili artificiali, del cellofan 
e della gomma. 

Per quest'ult imo settore.! 
conio è noto, un nuovo in-• 
contro avrà luogo a Milano 
domani 25 ameno fra le S e 
greterie dei tre Sindacati 
nazionali dei lavoratori e la 
>egretona iloU'Assogomma. 

Data la impoi tan/a della 
riunione del Comitato diret- l 
'.ivo. sono stati invitati ad) 
osso ì rappresentatiti dei piuj 
importanti sindacati proviti 
orali. 

Il " mostro di Bari 
come fuggì dopo 

, racconta a mezza voce a i giudici 
aver ucciso i genitori e il fratello 

(Dal nostro corrispondente) 

BARI. 24. — Dopo l'udien-
col 

colteli 
17 

n e il padrei itendos; in casa »\>n 
1 - •" 

donne o{imputato ha recitai». 13 
^ • 1 . . i i \ _ 11 

/.Ì di ieri, risultata piuttosto 
scialba por l'assenza dell ' im-

Oggi le trattative 
per i ceramisti 

Oggi, dopo la definizione 
de'!;» parte normativa dol con-
tratto, avranno ir.i.-.o tra 1 
rappresentanti degli industriai: 
dona ceramica e 1 Sindacati 
lo trattative |H*r il rinnovo 
dell'accordo nazionale sala-
rial»». L'aumento richiesto va 
dall'll al 12 por cinto delle 
attush retnbuitioni a seconda 
del settore. 

Success ivamente . riclua-j monto d. sc/.npare 
malo alla realtà tl.illc grida per X.ipo!: e d: lì per 
ilei fratello (affetto »la idio-j Ischia dove fu mectunto dal-

putat») che non intendeva ah-iz i . i mongoloidi-) ohe lo a v e - i l a }H»IIZI.I t- tratto in arresti» 
montare, con la sua presenza. >•! visto entrare nella st.m/.i! Questa niaitma il cr imma-
la morbosa curu>sita ilei pub- tutto lordo di sangue, il fé- le e stato invitato a chiarire 
bl i io l'ud cu 'a di »>•'". ,,,'"•••ce criminale colpi n morte, alcune circostanze morenti 

"'*" mche lui. trasportando poi; la sua condotta prima e dopo stata 
in 

d: 
i ien/a a 

un ceri»» 

noi pub-
i>gg . «" 

interesse1 
, . „ . ,'d cadavere nella camera da' i l del itto Franco Porcoco si 

quanto ( r a n c o » crocco e l u , t t o d o i c c n j t o r j . Quindi.!* presentato davanti ai c i u -
voniito a rendere conto. n e l - j p r n n c o Per*-oco. tlopo esser-i dici e legantemente vest i to: 
l'aula della Corte »li Assise.; si imp»ironìto dei risparmil indossava un « fresco > color 

picll 'uccisione dei genitori e!paterni (100000 lire in con-: penicil l ina, camicia bianca. 
del fratricidio, «lelilti coni-ì tanti e Buoni del tesoro peri cravatta a fiorellini su fondo 
messi la notte ilei 27 mag-j due miliari:) rinchiuse il ca - , s curo e mocassini neri. Allo potevano 
eu» 1956 Come è noto, il g io- riavere dol padre in un ar- , occhiel lo della ciacca un Ics - ! che non 
vane e l iminale , amante di 
una vita facile e insofferente 
dei richiami dei tenitori che 
lo esortavano a dedicarsi con 
maggiore assiduità agli st i l
li \ li soppresse nel sonno 
olpc .- i o in madie con se'.-

mndio n muro e rii'oprì i i;er») seuno d. lutto. 
corpi sanguinanti della ma-i II suo non e stato un in 

fratello con 

ebbe a dire al momento de l 
l'arrosti'. 
tona . Al pi esiliente, che Io 
invitava a narrare lo fasi ilei 
turpe opisoiho. il criminale 
ha bisbigliato: < Mi e molto 
penos») ricordare tutto... ». 
Kgli ha tenuto testa, per più 
di un'ora, alte domande che 
eli venivano rivolte dall 'ac
cusa. dalla difasa e dalla PC 
con risposte che a fatica si 

comprendere ma 
hanno mutato s o 

li re e del 
coperte. 

II « mostro di 
aveva trascorso i 

delle; tcrrogatono nel vero senso 
Iella parola, ma un bisbiglio 

Bari » che) di cui il presidente. »Iot:. 
gicinv. suo-)Traversa, si sforzava di af-

parte lmentc dopo l'arresto. q u a n - ] e la difesa a causa del la m o -
lel na?70. ma non ha avuto ilo ebbe un incontro ocn il (jifjc^.or,^ d^j r a p n di inT-

partt! molto successo» perche non ha -cappellano del carcere. . . . . . . . . i , , - , , J , ~„i n i 
potino rimangiarsi ip.antol S l l d m i - , m J l r,ell^ „ . . • ° " l a z u , n e 5 " " V " ° . ° " P c r " 

r"1 oomanaa della parte; ceco non e pui chiamato a 
chiedeva come rispondere di omicidio con

tinuato, ma di duplice parri
cidio e di fratricidio, reato, 
quest'ultimo, commesso allo 
scopo di assicurarsi il pro
fitto della rapina e l ' impu
nità nell'assassinio dei geni-. 
tori, togliendo di mezzo l'uni
co testimone. In pratica. la 
cosa significa che ne l l ' even
tualità che la Corte condivi 
desse il parere dei periti — 

, . , . „ , . che si sono pronunciati per 
•oinqinlmo del Percoco nel» , . - , . . . . , •otr,;t„,;„™ AÌ . . 1 , ^« i«« .„„ 'a semi infermità mentale anita7ione di via Celentano. , .... , . . , 

— costui sareb-

civi le che gli chied 
dur.mle I i s t n i t - l r n a , fosse uniasto tanti gior

ni nella casa ove m o v a IVÌII-
pioto il »!uplice parricidio e 
il fratricidio, il criminale ha 
risposto: e Perche non riu
scivo a prendere nessuna d e 
cisione ». Aderiva cosi alle 
richieste degli amici e de l le 
amiche che gli chiedevano 
di andarlo a trovare a casa 
sua 

In secuiU» venivano ascol
tati due testi: il dott. Chiaia, 
0 0 

ì s tanzialmente le prime d e -
I posizioni in <ede di i s tn i t to 
ria e 
Si è 
che 
he 

di primo dibatt imento 
potuto cosi apprendere 

suo dire, e b -
dell 'enormità 

Percoco. a 
cc»scicn7.a 

cessivi al del itto ìntratte-j ferrare le parti essenziali . L o | d e l delitto compiuto s o i a - l u n a schermaglia fra il V. M.j 

I ^ . „ . . . , 
e poi l'universitario Enzo Di dell ' imputato 
Ventura n c egualmente condannato 

L'udienza si era aperta c o n ì a I l ' c r ! s a s t o 1 0 

ITALO PA LASCIANO 
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