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dalle parole alia realta. 

Lombardi erode al MKC 
cd alle sue virtu taumatur-
giche. Molto bene, ma qua
le azionc rit icne debba 
condursi perch6 non siano 
le forze social} reaziona-
rio, ed il Roverno chc le 
rappresenta nd Milizznre 
il MEC per esclusivo inte-
resse dj casta? Certo non 

bnsta dire che spetta nl mo-
v imento operaio dirigere la 
trasformazione del paese 
se non si indiea la stnula 
perche ci6 in concreto nv-
venga. K valga l'csemplo 
del le campagne. 

L'on. Lombardi afformn 
essere ineluttabile e logi-
co clie col moderno pro
gress!) molti contadini ab-
bandonino le campagne. 
Non a w i e n e eosi. in que-
sti tempi — oglj aggiun-
go — ancbe in Kussia'.' 

In URSS e'e stata 
la rivoluzione 

Certo che il fenomeno 
puo considerarsi logico e 
valido anchc in I'HSS. Ma 
il compagno l.ombatdi non 
vorra dimenticaie un dato 
cli fatlo assai seinphco ma 
ili primaria unpoi tan/a. e 
cioe the nelPJnsnne Sovio-
tica non solo e'e stata a suo 
tempo la rifoima agraria, 
ma vj sono stati ben netti 
mtitameiiti nei rappoiti 
stntali, nei tapporti di 
dasso, nei rapport i di pro-
priota. Sono questi inuta-
inenti che hanno perinosso 
una maggioie pioduttivita 
nolle campagne e poitato 
contempm aneamente ad 
una possibilita di indu-
sti ial iz/a/ ione su laiga 
scala. I" un partieolaio, 
iraseurnbilo, questo, quan-
do si voglia impostaie un 
lagionamento se i io sulla 
situazione d e 1 1 e nostie 
cainpngne? 

Proprio pen-he noi oo-
muuisti ritenianio di sa-
per conipiendoie i feno-
nieni che seuotono la no
stra econonna id appunto 
perche intcndiamn pndio-
neggiarli con 1'ini/iativa 
politica e siudacale del 
movimento operaio. ab-
hiamo sempre opeiato per
che anchc le lotto agricolc 
su obiettivj contingentj a-
vessero sombre come sboe-
eo la rifoima agraria. 

Per la riforma agraria 
sono morti \ contadini co-
munisti e socialist! nel Sud 
e nel Nord. per avere la 
terra e non gia per una 
mora demmcia della loio 
miseria. 

Se prima o confomponi-
ncdinciifc non si miitano i 
rapporti dj for/a ed > tap-
poiti di pioprieta nolle 
campagne, la cacciata dei 
contadini dalla t e n a non 
portent ad altro che ad au-
mentare la disoccupa/.ione 
nolle campagne e nolle cit-
ta. a ridurre ancora il te-
nor c di vita e »1 poteic di 
acquisto delle masse. 

Se i braccianti di Fer-
rara non avessoro vinto la 
loro battaglia per mante-
nore la coinpartecipazione. 
se fossero stati sconfitti c 
cacicali dalla terra, quali 
nuovi rappoiti di for/a si 
sarebbero creati. e quale 
oombattivitn sarebbe loro 
rimasta per imporre la ri-
formn agraria. nnica so lu-
zionc per ammodernare. 
indtistnalizzare e far pro-
gredire soriamente le cam
pagne? E dove trovereb-
boio oggi da impiegarsi 
come operai dal momento 
che. contemporaneamente 
alia loro cacciata dalla ter
ra (per le esigenze poste 
dal MEC), vengono eae-
ciati tanti operai che fi-
nora lavoravano nolle fnl>-
briche e nolle nuniere 
(anchc questi per le osi-
g e n / e poste ilal MEC)? 

II cotupagno Lombardi 
parla della concorronza 
feroce d ie esisterebbe og-
gi tra i contadini per ot-
tenere il conteso po / /o di 
term da lavorare. Ma gli 
immigrati i quali si am-
mucchiano paurosamente 
ai margin! delle grandi 
citta industri.di che h re-
spingono. non sono e non 
saranno sempre piu co
st retti ad una feroce con-
tesa per il posto di lavoro 
:n fabbrica. acevolando co-
si la manovra padronale 
del sottosalario? So e ve -
ro. come e vero. che per 
effetto del MEC non sol-
tanto i 30 mila braccianti 
ili Eerrara ma 3 m.lfoni di 
contadini itahani dnvreb-
bero abhnndonare la ter
ra. mentre cenVn.i a i: mi-
ghaia di opera: so:u> g:a 
sotto la minaocia di per-
dere a loro volla il lavoro. 
socialisti e comunisti non 
debbono forse preocctipar-
si di dife.ndcre il pane 
quotidiano dei lavoratori. 
di operare per non l . w a r 
ingrossire Tesercto do-
disoccupati? L"e>:gen/a do! 
pane os.pi. oc:i: g.orno. 
e l 'esigeiva d. attuare le 
r.forme d; struttura for.o 
due esicenre 5*.rcttarr.ente 
e naturalmente cong-.unte. 
per chi non rag:om ;n 
chiave padronale. 

Ecco perche noi comu-
nisti . come fummo tra i 
combattenti piu audaci e 
attivi nel sostenere e por-
tare avant: il P.ano del 
Lavoro Oeiia C G i u r.f.u-
tando anche allora omu 
posizione di mem demm
cia, ogg; so>ien:amo ch.c 
occorre respmgere il MEC. 
per dare rr.ordente e con-
cretezza ad una alternati-
va operaia e contadina che 
non consists solo nel di-
fendere il d i r i U x w ' pane 

ai salario f u l f i l 

scitare e dir.gere un pia-
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dare avanti, oltre le con-
quiste, gia ottenute, per 
trasformnre radicalmente 
la societu italiaua. Nessti-
no ha paura delle strade 
difficili, nessuno di caval-
care la tigrc, mono che 
niai i conumisti, ma per 
non essere sbattuti muht-
mente a terra, occorre sa-
jiore bone con chi ntar-
ciare e come maiciaro. 

Per noi comunisti l'aima 
principale per combattere 
con una seria prospettiva 
di successo o stata sempre, 
e rimano. ipiella deU'unita 
del movimento operaio, 
doirunita dei partiti che 
vogliono veramente il rm-
novamento delle ^trutture 
e del Paese. E poiche gli 
artiooli dell'on. Hiccardo 
Lombardi non sono stati 
anmmciati .sull'/\t'diili.' co
me apertura della diseus-
sn>ni* pte-eongrcssuale del 
Paitito Socialista, poiche 
toccano temi di fondo. noi 
non possiamo non cliio-
derei, e non p e r fare 
scioccbe o contropioduceii-
ti oontrnppnsi/ioni tra i 
contpagni socialisti, ma 
per lealla |)o)itica. so 
quelle di Loiubaidi sono 
jinolio le to.si di Hasso, di 
Valori e di Taigetti. S.ip-
piamo che pjoprio sill 
MKC il paioio del coiupa-
gno (Jattd c slalo es | ) ies-
so in inodo assai diverso 
quando ha affoimato noi 
priini di maggio: < Con il 
MK(? co.*) come si strut!li
ra of/f/i nori c Ututuiio dtil 
rcr/> (illcrimtrc ctic tuttii 
In vcaiimnm italiaua c mi-
itacciata di tiicriilimwli:-
r«rio»i' noi con|ronM dr/'e 
economic pin animate de
alt itttri pi/osi curi>i)ei >. 
Cat to laf fo i /ava anco/a 
qiusta proocciipa/iono ci-
taudo la dichiaia/ iouo del 
i'C. del PSI del 1U57 la 
dove si afformavn: « die 
il 'I'rattato ahUamloua alle 
forze .tftontiinee. die in 
realta SOMO le forze del 
nioiioiiotio. / </ riircztniic 
tlella jiolit icn eeoiiomifti 
con il rischio tli mi nltc-
riore aaaracanieiito tlelle 
(lisiuir'ttti stessu- e ([ttiiiili 
con prettiutlizio tie! p u c e 
iiieno st'iliipiwto e cioi' 
tlcll'ltalia ». E sono consi-
dora/ioni della massima 
istan/a del partito socia
lista. Lo stes.io compamio 
Vittorio Eoa, nella sua in -
torvista p r e - elettonilo. 
non chiodova come Hic
cardo Lombardi di aoc«*-
leraie ia attua/ioue <Iol 
MEC ma una siia * rcvi-
sione sostanzinlc ». avan-
zando inoltro proposte che. 
se acoottiite. cambiorebbc-
ro pressocho totalinonto il 
volto del MKC. 

Poniziom 
diver (ivnti 

Ancora il compagtio Ci-
IUI (iuerra scriveva sul-
I'.'li'HHfi.' del 10 maggio 
tutta la sua preoccupazio-
ne in rapporto alia situa
zione che si venivn deter-
minando nolle campagne 
a causa del MEC e. n fa -
cendosi alia propositi del 
piano (piadrionnale di svi 
luppo economico, aggiun-
geva: < 1 democratici non 
possono accettaro. hensi 
devono respingero l'entra-
ta in fnnzionc del MKC 
senza che prima si siano 
adottati i nccessari pror-
cedimenti preparatory >. 
(̂ i*!!̂ ' si vede. posizioiti 
divergenti da quelle del 
compagno Lombardi. 

Perche notiamo qnesto? 
Per inilicaro che e'e ne-
cessita di chiarozza. di 
disenssione tra comunisti 
e stH-ialisti per operare con 
riudispensabile aiulacia e 
sccondo una giusta anali-
si ocononnca e politica 
son/a dimenticare mai le 
leali c(»nd:zioni e neces-
sita quotiihauc dei lavo-
ratori italiani. 

Per questa OMgenza. le
gate agli interessi dei la-
voratori. intendiamo soro-
namente scartare le pun-
te accontuatamonte pole-
iniche ilel compagno l^om-
bardi. le allogre bugie sui 
nostri comi/i elottorali e 
l'iinprcssionc che cell in it 
chc distinguersi dai cimiu-
nisti corchi l'attacc»> ita 
posizioiti dove gia si par-
la di « barbaric deH'Cui-
ta > e consunili arnosi po-
lemici. 

Uinanzi a problemi tan-
to importanti e di non fa
cile soluzionc. noi. invecc 
di arrischiarci a rivolg^re 
un invito di meontro che 
pof>a essere ancora inter-
Itretato c o m e polemico. 
saremmo l:et; cbe fosse 
proprio il compagno Lom
bard: a proporre un incon-
tro tra i nostri due partiti 
per discutere queste que
st ioni e per concordare la 
a/ ione nel Parlamento e 
nel Paese 

n.wmr. I.AJOI.O 

LAVORAVA PRESSO UN» AZIENDA A 34 MILA LIRE AL MESE 

V un giovane perito figlio di contadini 
il vincitore dei cento milioni di Monza 

11 a matitemtto una calma olimpica - 11 primo acquisto sard una li Giulietta sprint,, 
Commovente incontro coi genitori e i parenti - La caccia nella notte al biglietto vincente 

(Dal nostro Inviato speclale) 

S. LUCE (Pisa) , 30. -
Dopo una nottc pas.sala in 
bianco tia rintrcociai.si di 
noti / ie contiadilittoiio. la po-
pola/iono di S. Luce (una 
piccola locabta addossatu 
alle faille delle colline pisa-
ne che guaidano il Tirreno) 
ha potuto conoscore il noiito 
del vincitore dei 100 milioni 
della lottoria di Moii/a. II 
lortumito o Maiuo Mancini 
<h 2A mini, lesidente ad (so
la di S. Mmiaio. ma doinici-
hato nel palaz/otto ilclla 
a/icnda agraria del Polite dei 
Pasehi di S. Luce, dove p i e -
sta soivizio dal luglio del 
1053 come sottofattore con 
(mo stipondio di 34 000 lire 
al niese piu il vitto o I'al-
loggio: ha il diploma <li pe
rito agrano, ottonuto osatta-
inento un anno prima di tro-
var laviuo. noU'istituto di 
Scandicci in proviucia di 
Kit on/o. 

La ricerca del vincitore 

In un pimm tempo eia in-
veco circohua la voce chc la 
cartella P 05054 .sarohbe sta 
ta acquistata dal titolaio del -
I'Ufficio postale di Santa 
Luce, Eno Martini, che abita 
a Casino di Terra, una loca
lity sulla Cocina-Volterra. 
Nella soiata di domonica Lu
ciano lNuti. un giovane di Pa-
stena che tempo fa vinsi 
500.000 h i e alia lottoria di 
Agnano, ascoltaudo la radio 
si aceorse oho il biglietto 
vincente era inferiore solo di 
un numoio da quello da lui 
acqiiistato a Santa Luce. La 
sua cartella portava infntti 
la P. 05055. 

Da li a pochi minnti inizio 
la ricerca del vincitore e fu 
facile appurarc chc a Santa 
Luce cinque erano i highotti 
vonduti. mentre si COIIOSIO-
vauo i uoini di (piattio ac~ 
ipiuonti 

Per osclusiouo. si ponsava 
quindi che il iiumoro vincen
te fosso stato aco,uistato dal-
Ciiffioiale di posla: alio due 
t\\ notto. acionqiai'.nati da al-
enne poisone di S. Luce, al-
cunt gtornaltsti si rooavano 
alloia uoirabita/.ione ilel s i -
gnor Eno Martini, che resta-
va convinto anche tui di e s -
soio il vincitore. II suo bi-
gliettn e m chiuso in un c.ts-
setto delTufficio postale di 
Santa Luce. Cos! nelln notte 
una piccnln contitivn rag-
gitmgova questa localita. Qui 
una sgraditn sorprosa facova 
finiro nel fiimo la sporan/a 
del titolaro dolKufficio po
stale: la sua cartella non era 
qiiella vincente. l-'ra stato in-
voci" pioprio Kino Martini a 
tenero custodita nel cassetto 
del propiio officio, per alcu-
no sottimane, la cartella che 
piu tardi era .stata vonduta 
dal portalottero di Santa 
Luce a Matin* Mancini. 

Solo pin tardi fu possibile 

conoseere il vero vincitore. 
Mauro Mancini ci ha ricevuti 
in un salotto della dlrezione 
dtirAzionda del Monte dei 
Pa.schi. € II biglietto d ie mi 
ha poitato in casa 100 milio
ni — ha dotto — racqiiistui 
tempo fn dal portalettere di 
S. Luce, Edo Cosuni, il quale 
in precedenza mi aveva pre-
gato di acquistarc una cai -
tella della Jottoiia, cosa di<" 
allora non foci. Suoeessiva-
meiito. tornai sulla deoiMone 
od acquistat la cartella. che 
mi ha poitato la foilima in 
casa >. 

Appena si o sjiaisa la no-
ti/ia the l.i giossa vmoita 
dei cento milioni eia pio-
vuta addosNo a Mauro Man-
cim. contmaia di poisone. 
alio quali ci siamo aggitmti 
anche noi assieitte ad alciim 
colleghi. hanno preso d'assal-
to il non miliouario. K'gh unit 
si o scoinposto: ha posato pel 
i fotografi o ci ha ricevuti 
con cortosia Poco dopo, si 
o niesso in contatto lelefom-
co ion un suo / io . Maiiano 
Mancini, fratollo di suo pa
dre, che abita a San Mitnato 
Basso, per connuncnrgli la 
liota noti/.ia. Di li a JJOCO. 
anche il padre tli Mauro. 
Ciovanni Mancini. la sorolla 
Adriana, un signora 22enne 
spos;ita con il macollaio di 
« La Seal.i > di San Miniato. 
la mailro di Mauro, Primott.i 
Ottavina Micholi, e il vec-
din» noimo Olunpio Hossi. 
vemvaiio infonuati. Tanta i 
stata la gioia che non pole 
vauo c i c d o n i . Si tratta, m-
fattt. di una modesta fami 
glta ili lavoratori della terra 
che onltivarfo un podcretto 
di loro proprieta 

/ progeUi per I'avvcnire 

II momento piu hello o sta
to l'lin'ontro con il padio. ac 
coi so subito a S Luce a bor 
do di im'auto Mentie M.'in-
io Mancini liusciva anchi 
in ipiesta occasione a liian-
tenere una calma del ttitto 
ingleso. suo padre non vi i 
rnoi ito ed h.i piCM> a |>ian-
gere. 

Pailando ton hn o nm 
sui»i geiiitoii abbiamo coi 
cato di conoseere quali sono 
i propositi per 1'avvenne. t 
hanno rtsposto nel modn piu 
evasivo. Solo Mauro Mancini 
ha pat lato di una sua passto-
ne per le motociclelte o per 
le auto, a propositi) delle 
quali. ci ha detto che e sua 
amhi/iono initer guidare una 
« Ci'iuhotta Spiint ». Non cro-
diaino che ora gli sta diffici
le avorla. 

Intanto Mauro Mancini ha 
gia provveduto a dare il bi-
gbetlo vincente in consegna 
al di iettoio della stlccuisale 
della Hanca Toscana di San 
Miniato. (I biglietto e stato 
deposit.ito in una c.tsM'tta di 
sicuiez/a. 

sKitr.io PAiu>t:it.\ 

Si fa ospitare per 6 mesi 
spacciandosi per figlio 

La donna, scopcrto I'in.qanno, ha dcniin-
ciato il giovane alia qucstura di Fircnzc 

(Dalla nostra redazione) 

VIHEN7.K.. 30 — C o ,la 
chtedeiM come il giovanotto. 
che si chi.una Mario KM l*-..»-
<o. di 18 anni. losulente in 
prov.ncia di Avollmo. abb:a 
potuto coinlurre a terni.no 
il suo d-.fogno. 1 f.ttti lo >p:e-
gher.inno 

Eeeoli. Verso i prirni del-
r.tnno. il Hi It ,ts,> si pre-
M*nto al conven:o della San-
t:>-.m.t Annu'i/iata e prose 
a froquc.'it.irlo. d.c«-ndo.<: ro-
l.g:os:j>s:mo e c,<n la vtva-
/•<<ne per J.i vita rol:gu>sa 
Per qiialche git»rno ando l»t«-
ne: :na : frati s: accorsero 
:ii >ogiuto che la vocazione 
nen era troppo snicera o al-
!(*ra fecero intorvenire cl: 
.icenti del conirnissariato <I: 
Santa Croco. 

A costoro. il P. R:a<o di-
ch:.tr«S di chiamarM Carlo 

IN ATTESA DEL BAN0ITO CESAR0NI 

Si apre e si chinde oggi 
il processo di via Osoppo 

MILANO. 30. — II processo 
pt": i.t i«i}i,i~..i , i . V*,i v i w p p " 
^":r../:tra di man; davant: aila 
Corte d'As.'.-c di primo gr.njo 
Vt-:.:.cir.oiio »ir.o gli lmr-'tati. 
di CJI s.>itar,:o 23 saranno pre-
st-r.tt in aula. Duo di es.s-. 
Eros Cast:ghor,i cd Enrico Ce-
sar..r.i. figurar.o r.eH'atto d'ac. 
cusa cc>mv l.-.t.'.Ant.. 

Contro 1 « b;g » del processo 
gravar.o oltre scssanta capi di 
imputa7.ione; daH'associazionc 
a drhr.quere. alia rapina ag-
gravaia. al furto e alia rtcel-
tazione. Gh addebiti p:ii gravi 
s<>no quclh che s. nfersseono 
in ord.no cror.nli>g:co alio ra
pine a mar.a armata eommes-
se il 10 d.cembrc 1956 in v..-de 
Abru?7i a Milr.r.o ibottsr.ii «.V) 
m.:o : .-€»»: : .'S c.-^n.-) IS».57 in. 
dnTit.it rit-'roreiice Co.-tauto P«»-1 
i<-::. a MiJsr. » tit) m.Jj.r..'; ill 

Wagner a Mda-.oi 

:0S7 i- d:nrn rie.'laiG. 

di piazza 
» * * . . . . . . . « • „ „ . _ „ 

•>:;obro 19>T n dar.no .1C-! 
I'uflic.o ;Hi>:.,!e d. v.a B, „!.->!>l 

Ar.gei.ro a Milr.r.o 11 742 i\Ml n 
l.re); il 16 r.overr.bro 19oT :n' 
dar.no deirA.'icr.da trarA.ar.a 
rr.un;cipale d\ Tor.ro 117 m:-
b.or.i e 606 mda lire); -1 27 fet> 
braio 1958 in danr.o della Ban-
ca popolarc d: Milano (590 
m;li«>ni, di cui 134 in con-
tanti). 

I-a difesa degli tmputati. 
chiedora il rinvio del processo 
sollevando incidenti di carat-
\CTC procedurale. riguardanlt 
0051111121(̂ 1 di parte civile, ri-
ch•.o^:e d; pennc med.che e 
P*!chiatnche sagh imputati e 
-opr.ittuito tentera di sfruttare 
:I pa'i pv»>5!b;le il caso Cesa-
ror.:. 

-\( ,cli .imbii".!i di palarzo di 

(iorio e di essere figlio d: 
Matilde Ciorto. net H.tibio-
n. ili 38 aim: abitante in via 
Carlo del Pi etc 380. Ag-
gitinse che la iuadro. quando 
lui era ancora bambino, lo 
aveva affidato ai niMini. chc 
abitano in provinc:.i di Im-
pona. 

IJuando gli agent: con-
dn.-scro il giovane aH"indi-
r://o dichiarato. il suo rac-
conto ebbe con forma. Ma
tilde Ciono butto le braccia 
al collo del « figlio > e rac-
conto che il martto. tncap-
pato :n una brutt.t avventu-
ra. stav.t scout.indo una pe-
na alle < Mur.ite ». « Come 
->o; ciesciuti) — ihceva Ma-
tihlo a quello che credeva 
Carlo Genu. 

I-o aveva visto I'ultima 
volt.t che avov.t *l:ec: ann; 
e :ii»:i M era affatto sorpre-
>.t «i: certi c.irnbiamont: che 

lie par\er«» del tutto normal: 
\ e g h tiltimi tempi, pero. 

In \ e n t a com.nc.o a ven-.ro 
• a galla. c:«H". i r.tpp»^rti tra 
: la donna e :l gio\ anotto d:-
, vennoro tesi e Carlo G o n e 

!

' fece perfino qualche propt^-
sta — o la lascio mtendero 
— che non parvo troppo de-

; gna per un f-.glio. 
| La < gran.i > vonne fuor. 

tllorcho, dopo soi me?: tl: 

li^ncv. 
Ma il rinvio e da:.-> pe 

l » d | 

r:>-e a. gem'.i'ri. a lmpe-
l. s;gn:ticando loro :I cat-

r.vo compt^rtameitto ilel tigl.e 
e la :mpo<s:biI:ta da parte 
sua «li tenerlo ancora nresso 
di so. 

I-a risposta dei noniti di 
Carlo fu stupefacente: < C -
ra Matilde, Carlo t pressc 
di noi e non e affatto cat-
tivo. Saluti e baci ». 

A questo punto r:entro 
nuovamente in scena la po-
l:7;a. che arresto il sedicen-
te Carlo Gorio. :n realta Ma-
n o Di Buiso. In attesa di al-
•ri accertament:. o slMo tra-

|s fer:to alle «Mura'.e>. 

IMS A — II vinHliMi* del renin niillunl Mauro Maiicltil (.i ili-stru), 
|iudri> c all.i tuaiiuiiii. die In- nc in lirncrln II niputlno M»url/ lo. 

fiitdfcraf.il ii i n s l c i i i r a l 
I ' l ' o l c f o t o i 

CON UN'INTERROGAZIONE URGENTE A TAMBRONI 

Protesta di Negarville 
per il divieto di Campagnano 

Non li puo ammettere che il queitore di Roma decida 
con poteri discrezionali tenia render conto a nessuno 

11 compagno Negarvi l le . in ma. vietuva peientoriamente 
seguito a ir intervento dei ca-
rabimeri che hanno interrot-
to domonica un suo oomizio 
a Cumpagnano, ha prosenta-
to una interi oga / ione ur-
gente al Ministro dell'Intcr-
IIII per conoscore la ragioni 
d i e hanno indotto il questo-
re <h ItmiKi a v ieta io la IIIII-
I'ifosta/ioiio. 

« II sottoscritto — nfferma 
I'interroga/ione — fa pre-
sente all'on. ministro che la 
manifesta/ ione di Campa
gnano, organi / /ata come "fo-
sta della j)ace", a \ i e b b e do-
vuto svolgersi con un pro-
gramma compieiidouto il ra-
(iuno del partecipanti, un 
concerto bandistico. i lan/o 
po|)olaii o. iiifine, un discor-
so del sottoscritto stesso 
nella sua tpialita di segreta-
iio goiterale del Movimento 
della pace. Le atitorita di 
P S. locali e la questtiia di 
Hoiua e iauo al corrente di 
quosto piogramma fin dal 1!) 
giugno o non vi fcceio oppo-
s i / ione alcuua. Scnoni he il 
27 giuguo. cioe a due gioriu 
ilalla manifesta/ ione un'or-
diuau/a del questi' ie di Ko-| 

il discorso del sottoscritto, 
" per motivi di onl ine pub-
blico " pur confermando la 
iipprova/ioue di tutta l'altra 
pal to della mnnifestazione 
popolal'e. 

< I fun/nmai i del miuisteto 
doo.li lnt'-ini (mi i quali il 
suttoscntto pote patlaro. in 
assen/a del mmist io . del ca
po della poli/ia o del qiie-
store di Homa, si trinceraru-
no ilii'tio la formula dei "po
teri ihscre/ionali " del quo-
store jior afformaro I'impos-
sibilita di un loro lntorvonto 
volto a modificiiie il tenure 
doH'nidinan/n. Di fronte alia 
doMiiU.i pioceduia il sotto
scritto chiode all'on m u i o t i o 
degli lutein! di essoie i a g -
giiagli.ito sui limit! dei "po-
ten discre/ionali " del Quo-
store di Homa. essenilo ab-
bastan/a cluaio d ie . so quo-
sti Jimiti fossoto insmdaoa-
bili. la liborta di parola e di 
i iuiuono. s.tucita dalla Costi-
lu/ ione. pot i ebheto .senipie 
essere \ io late da un somph-
c(> atto amiuinistrati\'i> det-
tato da confideta/ ioni poli-
tichi- di cm non si lende con
to a no.ssuiii) >. 

l.'INCIIIIvST.V 1)1 A.NTO.NK) PERRIA SULLE VACA1NZE DEGLI ITALIAN! 

Da noi non e ancora abbastanza diffusa 
la mentalitd delle vacanze a prezzo fisso 

Sloria di 
nieri vhv 

riii(|uaiituinila 
saiuio oroaiiiz/.arsi 

lire hut Into via in quullro fjioriii o 
Le iniziative delFIIVfwV e 

di una scoperta rivelalrioo - LVsempio (le<jli stra-
delFAKCI - Un premio fa lira to ma troppo salato 

(Oal nostro inviato speciale) 

CEHVIA. giiicno — I'a-
tlre. inatlrc e hnliola. una 
dell,' sidite. trad:zmnali 
cniioxccnzc ,li vv'tititptr hu. 
tecnico di una tirandc .S'o-
cicttt niilnnc'-c di ntipianti 
clettrici, siillc, ^essant'iui, 
cordiale. inui molto <-on-
rinto di'U't'lhcucta forn-
jii'iificd if»-f Jxifiiir iiKinii'. 
fiiio al '45 e stalo opera•<>. 
ijiuiidt o pa.*sato nei riioli 
impieqatizi: lit tnoijlie c 
linn (ioniia :;ni riti(|ii(iiit(i-
cim[itc. hratica tli capelli. 
(ettricc da ijiuirdiif oiini 
della Domonica del Cor-
riere; In fiolin e una ra-
uazzona hriina sui 25, di-
Nnirnltti. inoderim. otlnmi 
(jaidatrice. Abitano a Mi
lano. no} pressi del /*<il»c-
co del Gfiiiioefii. 

Ci parlmto delle lorn 
caeanze Finn a pochi anni 
fa era statu dura: c'cr(t la 
casa d«/ nieffor su. le rate 
del friaonlero da paoare. 
le spese per la titdmla mao-
piore che ilorera mnritarsi. 
I'oi. con molfi sacrtfici. 
erano riusciti a compcrnr-
si una tnoto con .sidcciir. 
/.o vacanze erano rulotte 
a t\italchc ijita dotncmculc 
a Covin e. d'estate. a una 
scappata uir/drosc«lo. 

l.'aniio scorso. sultando 
le ferie. nroraiio rispnr-
ni'ato nitulch,' soltlinn e 
(irconiio (icijnisfdfo iimi 
macchinctta. una Hen.iiilt 
i/mittro eiinilli di yccoiidn 
r/Ki/io. Quest'anno tirrchhc-
ro fattn le vacanze soanatc 
da alvicnn due lustri 

« Ma abb.amo sbagliato 
ogni cosa - thee lui — e 
sprocato icalainente una 
parte dei nostri quatttitii ». 
Sono partit, la niattnia del 
16 a'upnn da Milano. a 
hoi do della lorn macchi
nctta. con un prnciramma 
molfo vaao: monttupia, 
aveva th-ciso il cavnfami-
qlia. Hanno puntato sui 
Troiitino. Ininno fnffo i 
passj del Tonalc c della 
Mcndola e dopo due piorni j 
si sono trovati eon ein- t 
qmi'ifiintrlii hr,* d; meno. > 
le reni stpiassatc dall'auto, , 
oil occhi standi!. In hoc- i 
i"(i col in a if: malctlz'oni J 
nei confront! ddTiTirenfo- i 
r,- delle vacanze | 

I.a sera del IS. durante i 
iimi fosta a Rira. la fialui ' 
scorrendo an piomalc ha 
letto un tahelitno pnhMi-
rifitrio sulla r ir iem adr'a-
ficii .Yon e'era che 1'iviha-
razzo della scelta. con una 
sposit ooiTTiiTifesj dfforiio 
alle 1 200 - 1 500 lire al 
rj:orn''). n pcrsono. tra Ra
venna. Cerrut. CY'i-TJiitioo. 
Fit no. K:r::ni. Coffolicn. 
Senrqalha ,- altre localita 
ancora * Non credevo che 
i pre77j fossero davvero 
questi — confessa il capo-
famialia — pensavo an7i 
alia solita bttggeratura. Ho 
dato retta comunquo a mia 
tiglia e ho volttto provare. 
Peggio di come era stato 
:n montagna. tanto. non 
po'.eva andare >. A Cervia 
c, stanno ancora. Hanno 
scoprrfo che le rette sono 
i-erumenfr quelle mdirntr 
nei pro.«pefti pnhMicifari. 
chc con 1200 lire st sta 
alfopptiifi comodnmenfe. si 
mangia a sazictA e *i h n 

dini'ta alia cab'wa at mare. 
che il scrrizio c inappnn-
tahilc c chc Vospitalita 
vella riviera c a prerco 
fisso. come i cnlrini nei 

qrandi ncgozi milanest. Con 
le cinqnnnfnniilrt lire spc-
sc durante '" P' f a n r I 

Trertfino nrrebbero potuto 
god err altr; diecj /7?,1rT»f di 
i':ilcpij:iirnrn sii'Irt spie.g-

fitu. l.'anno venturo sicura-
moiifo foriicrdiiiio qti" 

// CH.MI del feemco ilclla 
Sncu-tii mildiu'si' di im-
p'anti elettnc, non e sn-
hfurio * D'accoido - ci 
dicevn un e.sperto tli pro-
blomi tnnstici del I orli-
vese — .'1 fieiio inaooioio 
a una lapula espan-n>ne 
delle iMc.m/e {• (•('-.(ituito 
dal basso tenure ill vita 
degli italiani, dalla mise-
i ia spaventosa ilolle u-gio-
ni meridional), dalla crisi 
d i e solToca lo campagne. 
ilai .safari modest) degli 
operai anche delle grandi 
fabbriche set tent norm li. 
Ma bisogna anche toner 
conto della disnhittidiuo. 
per cosi dire, dollo scarso 
allenainoiito degli italiani. 
che ancora rifuggono dalle 
vacan/e o iga iu / /a to >. 

Cj ettava I'escmpio tli 

cert,' attt't industrial! te-
desche G/i oponif naiino 
It una siiccic tli cassa-va
canze iiolhi ipialo rorsnno 
tlelle quote scttimaiiah 
molto hus.sv (dalle UJOO 
alle 2 C)0() lire). I diritjenti 
del In ciissu si ineffoiio in 
contatto con le uticiizic tu-
riNlidie o prcdis'poiiuoiio i 
sotiiiiorni al niur,- o in 
mniitanna. uelle localita th 
villctiniatttra ucrmanichc 
nppitre in Italia. Fm tlal 
iriose di peniKiio opni ope-
raio sa giii dove trutcor-
rera i siio; riieci o qiiindiei 
ijtorni di ferie. nuanto tut-
to cin pli vcrra a costare, 
di <itt<il, svanhi potra po-
dcre. Giunto in Italia, il 
villctigiantc tedesco ccr-
chcrti innanzi tutto d; ri-
posurst. di nrrosftrsi al so
le. tli iinmaqazzinare sa

lute. concedendo pochi da-
nari a tpiello che noi c/ii<i-
miaiim lo * sciupn », vale 
a dire id yliiribir^o di jre-
tptcutar^ il dancing tli lus-
so. di riempirsi fino a 
scoppiare tli gelnti e di 
bibito. dj fare, insomnia, 
la * vita ». 

Lo stesso capita nolle 
altre naztoni civili. In ln-
ghiltcrrn sono stale create 
delle stazioni bnlncari di 
liuissa. grandissimi alber-
ghi capac'i di ospitare sci-
iiiiIn villeggianti per vol-
ta. in tnrni di una o due 
settimanr. a un prc.zzo ac-
ccssihilc anchc alle horse 
inctio dotatr (a Rimini 
siamo statj per due giorni 
in compugniu di due sim-
pattcissimi scozzesi. un 
ispettare di polizia e un 
iriipiofjHfiireio. e delle loro 
rispettive consorti chc per 

Dove andare in vacanza? 
L'INCA. I'istituto confederale di assistenza, ha approntato anche quest'anno un 

nutnto programma di vacanze per I lavoratori. Poiche tutti possono usufruire dei ser-
vizl confederal!, diamo qui di seguito un elenco delle varie possibilita che I'lNCA offre, 
dividendo le localita tra I monti, il mare e le terme. 

MONTI j> 
Per chi Jima trascorrere le sue vacanze 

sui monti: 
MOLVENO (Dolomiti), retta alta stagione 

(20 luglio-24 agosto) L. 1.300, bassa sta
gione L. 1200. Bambini da tre a sei anni 
L. 600. da sei a 12 anni. L. 900. Per 
mformazioni ulteriori: INCA Trento, 
via Romagnosi 4. 

» » * 
MASARE* (Dolomiti). retta per 15 gtorni. 

1. e 2. turno 22.500 (bambini da 3 a 8 
anni 16.500). 3. turno 1-. 23.250 (bambini 
16.000). Informazlom: INCA Milano, cor-
so P. Vittoria 43, tet. 795844. 

• • • 
P I E V E DI L IV INALLONGO. Turni di 15 

giorni. Dal 10 luglio al 24 agosto L. 24 
mila (bambini da 3 a 10 anni 15.750) 
prima del 10-7 e dopo il 24-8 retta gior-
nahera 1.500 (bambini 1050). Informa-
zioni INCA Milano. 

• • • 
EDOLO (Valtellina). Turni di 15 giorni. 

Retta luglio agosto 23.250. Giugno set-
tembre 21.750. Bambini sconto 40 per 
cento. Informazioni INCA Milano. 

APRICA. Dal 15 luglio al 30 agosto turni 
di 15 giorni L. 23.250. Fuori di questo 
penodo. 21.750. Sconto del 40 per cento 
ai bambini. Per informazioni INCA 
Milano. 

• • • 
MOLVENO (Dolomiti di Brenta): Turni 

di 15 giorni. Retta bassa stagione 1.100. 
giorno. Retta alta stagione 1.500. Infor
mazioni INCA R. Emil ia, via Gramsci. 
n. 59 telefono 28.89. 

• • • 
MOLVENO (Dolomit i di Brenta). Retta 

bassa stagione t_. 1.150. Alta stagione 
1.300. Informazioni INCA Modena via 
S. Vincenzo 24. telefono 23.8.18. 

• • • 
GRESSONEY S. J E A N . Turni settimana-

li. Informazioni INCA Alessandria via 
Gagtiaudo 9. 

• * • 
POZ2ALE DI CADORE. Turni di 15 qior-

ni. Retta 1.200 giornaliere bassa stagio
ne e 1.350 alta stagione. Informazioni 
INCA Ferrara viale Cavour 75. 

V v 
MARE 

J 
Per chi preferiace il mare I ' lNCA offre 

le seg.uenti possibilita: 
R I M I N I (Torre Pedrera). Retta bassa 

stagione L. 1.100. alta stagione 1.500, 
bambini fino a 6 anni L. 600.da 6-12 anni 
L. 900. Informazioni INCA Reggio Emi
lia via Gramsci 59. 

R I M I N I M I R A M A R E . Turni di 15 giorni. 
Retta luglio agosto 21.750. Giugno-set-
tembre 17.250. Bambini sconto 40 per 
cento. Informazioni INCA Milano, cor-
so P. Vittoria 43, tel. 79.58.44. 

BELLARIA E IGEA MARINA. Turni di 
15 giorni. Alta stagione 21.750. bassa 
stagione 17-250. Bambini 40 per cento 
di sconto. Informazioni INCA Milano. 

» * » 
VARAZZE. Turni di 15 giorni. Alta sta

gione retta 27.500. bassa stagione 21.750. 
Informazioni INCA Milano. 

LOANO. Turni di 15 qiorni. Retta alta sta
gione 21.750. Bassa stagione 18.750. In
formazioni INCA Milano. 

« * * 
NIZZA. Turni dl 15 qiorni. Retta da 26 

mila a 32 mila. Informazioni INCA Mi
lano. 

• « • 
CANNES. Retta per 15 giorni da 29.600 

a 35.600. Informazioni INCA Milano. 
• * * 

RICCIONE. Vi sono innumerevoH combi-
nazioni, d.i 1000 a 1400 lire tutto com-
preso. Irformazioni ad' INCA di Mo
dena. via S. Vincenzo 24. tel. 23818. 

• * • 
GABICCE MARE. Retta da 1.100 a 1.500 

lire. Informazioni, ufficio turistico CET-
CAMST Bologna, via can Lorenzo 19 
telefono 37.5.32. 

« * » 
CERVIA. Retta bassa stagione 1.150. alta 

stagione 1.550. Bambini riduzione det 20 
per cento. Informazioni INCA Ravenna. 
via P. Matteucci 13. tel . 24.0.34- A 
Cervia vi sono altre possibilita. Infor
mazioni INCA Lecco, via Sirtori 2 te
lefono 24.7.96. 

• » » 
CESENATICO. Retta da 1-050 a 1-350 lire. 

Inforrnazioni INCA Alessandria, via 
Gagl ludo 2. telefono 2924. 

» • • 
SPOTORNO (Savona). Rette 1. gruppo 

<lus5o) da 2.100 a 2.750: 2. gruppo (ele-
gan-e) da 1.800 a 2.100: 3. gruppo da 
1.55J a 1.800. Informazioni INCA Ales
sandria. 

• « * 
Ne> prezzi sono comprese le tasse e la 

percsntuale sui servizio. Per le spiagge 
delta riviera adnatica sono pure compresi 
ombrelloni e cabina al mare. 

TERME ^ 
V 

i: P;r c**.: h- "-:"*"~r".o **: cvi ?•' _ 
I'lNCA ha predisposto unx serie di sog-
giorni nelle p.u note localita della Peni-
so'a. Ecco un elenco di stazioni con a 
fianco alcuni dati: 
ABANO T E R M E 10 giorni: 21-500 lire 

tcomprese curel . Informazioni INCA 
Modena. 

CHIANCIANO 15 giorni: da 28-000 a 30.500 
(cure esciusel. Informazioni INCA Mo
dena. 

MONTEGROTTO 10 giorni: da 21.500 a 
23.500 (comprese cure>. Informazioni 
INCA Modena. 

SALSOMAGGIORE 14 giorni: 21.500( cure 
esclusei. Informazioni INCA Modena. 

TABIANO 15 giorni: ,»?.000 (cure esclusel. 
Informazioni INCA Parma, via Petrar-
ca 13. telefono 25.004. 

CASTROCARO. Informazioni INCA Ra
venna, via P. Matteucci 13. tel. 24034. 

ACQUI. Informazioni INCA Alessandria, 
via Gagtiaudo ?. telefono 29.24. 

ce ancora 
cin. SP si 

coraggiosr via 
modestc iiiiztuttvc 

tli Milano, 

anni avevano trnicnr.tn le 
loro ferie in tpn-stn modo). 
I'.'.r ',''!" J"""''""1' poj dcl-
l I'RSS dove existc una 
perfetta orgtinizzazionc per 
il ripnsn dej lavoratori. 

hi Italia non 
nulla di tutto 
tolgono /i 
ancora 
degli IXC A 
Regmo EmilUi. Modena. 
Alessandria, lioloiinn. Ra
venna. farina, Ferrara e 
Trento. e quelle nuovissi-
mc dell'ARCl. Da noi lr 
grand, imlustrie come la 
Fiat, la Rio. FAnsaldo. la 
Hreda. la Montccatini, /« 
Olivetti, di luglio n d'aqo-
sto chiudono spessn tal'uni 
stahihmenti per un perin-
do dt qiiindiei giorni. via 
raramente si prenceupano 
dt favnrirc realmentc le 
vacanze dei prnprj dipen-
tlenti. Esistano. nei casi 
fnrtuiml,. lv colonic per t 
bambini e qualche sog-
giorno convenzimiato con 
la fabbrica. Ma la strn-
grandc maqqjoranza di chi 
puo spenderc qualche dc-
cinn di migliaia di lire. 
per conredersj una mcri-
tata vacanza deve prov-
vederc di propria inizia-
tiva. anda,ido cost incon
tro n incvitubili delusioni 
r a spese ingenti. Una 
scorsa alia colnnna degli 
annunci puhblicitari dei 
quotidiani. uno squardo ai 
ptcghcvolj delle aziende di 
soggiomo c quindi. via di 
enrsa verso i/ marc, senza 
sapere prima con esattcz-
za in quale localita e pns-
sihilc spenderc di meno. 

Se e scarsa Vorganizza-
zituie delle vacanze. chc 
dire poi delle attrczzature 
riccttive? Se togliamo al-
cinif grandi stazioni bal-
neari (come ad csempin 
qnestc delta riviera adria-
tica) e talune localita do-
lomitiche nelle quali e 
possibile trascorrere quin-
drci giorni di vacanza con 
una spesa nnn supcriorc 
alle 22-25 mila lire, per il 
resto I'ltalia ofTrc ben po
co alia villcqgtatura di 
massa. Il govcrno e gli 
enti pnhblici. tranne qual
che cccezionc. si disinte-
ressano del problema delle 
fcrip degli italiani. Ogni 
sforzo nene enmpiuto in 
direzionc solfanto di una 
particolare catcgoria di 
villeggianti e di turisti. dei 
ncchi e dei mono ricchi 
chc voplionn vivcre due n 
trc giomaie sammiottan-
do Rudu Crespi c le siann-
rc d\ via Montcnapolconc. 
(Jb csemp': di Capri c di 
Tc.umina stanno. pnrtrop-
pn dinanz; agli occhj di 
quc,$: tuttj gh alberaatori 
e di quasi tutti i dingenti 
degl; uUici lur-stici irulin-
ni. Il tap:no che ha decisi 
di trc.scorrcre due tform 
in una qualsiasi localita 
turisrica. dalla punta cstrc-
ma della Calabria a S Rc-
rno. da Alahcrn a Grado. 
deve c.ssocgcttars: troppo 
spessn. spece durante la 
i\>*;ddef««i stco'or.c alta. a 
pagarc duerrr'.c lire per 
una camera e 1 500 V're per 
un prenzo. 

Pochi '-ighono tencr 
conto. insitrrjrna. che la 
cl'entcla n- Capri e dt 
Taormmn non e destir.ata 
ad aumentare c che le 
grandi masse che rogliono 
goderc del d:r':tTo al ripo-
so e die vacanze non so-
no comp*istc da altrcttanH 
nababhi, ma da ncnte mo
desta per la. quale died 
giorni di rilleggiatura so
no il premro di un anno di 
privazioni e dt sncriUd. 

ANTONIO PF.BRIA 
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