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PCI sulle question} ngrnrir. 
Gucrra osscrvavn chc Ic posi
zioni espre&se da Uiccanlo Lom
bard! Hon tcngono contu della 
rvaha delle unstre raiupapnc'. 
Vcroncsi notava che noit a casci 
il MEC ha (Into la spitita a una 
tendenza involutiva ed ha per* 
tiiesto a) governo e alia DC li 
liquidationc di otmi trarria ili 
riforrna agraria dal suo uro-
ftramma. Potcnza, nel ribadiro 
il lamentato rallcniaturuto dei 
rapporti fra PSI o masM: ton-
tadine, si dichiarava d'aroord" 
per I'inroniro ron i comiini-
fill, dubitando pero delta sua 
utilita fintantoi-hc i sorialisli 
nnn avranno rhiariln la lor" 
l'mca sulla pnlitira agrari a in 
generate. Bin! affcrniava chc, 
senza nlriin dubbio, il MEC vuo-
le essere, per la clas^e chc '» 
ha roiiccpitn p soMeniiln, un 
mezzo e un'occasione per raf-
forzare il potent del monopo
list? e rarciare i cnniaiHni tlullt* 
rampagnc dopo a\erli li-"diii 
dagli enti e dai consorzi. Mon-
tanari trovava mile la discu«-
sione in rorsiii sul MKC affinrhc 
vpnisxe rhiarita anche allYstrr-
no la posizionp dpi MM'-U 
Tramomani, IIPI eonfutarc la 
tosi ili l.niiih.irdi scrondo la 
quale 1'esodo dpi poniadiiii va 
Rcmprc ponsidpraio pome nil 
fallo posidvo, snstrnrva la ne
cessity di contrapporr, a lalp 
tesi, eonsiderantlnla a dpstra 
dplle decision! di'l C. C. dpi 
PSI, la politipa dplla rifonna 
ngraria. Harhadoro dpfiniva er-
rate e pericolose alcum* pmi-
ziimi di Lombard! e riafferm.i-
\a la tippp^ita di una lineu 
nnitaria di lolla. A\olit> ponevu 
l'accpnto Mil riirallere nllerna-
ti\o drlla politipa socialism ri-
fpctto a quella dculi ngrari P 
dpgli iniziutori dpi MKC Atna-
duzzi crilicnva anchVgli lo led 
di Lombard!, deliiiptido il MKC 
tin surrognto di colonic, per If 
praurii potenzp cnpiialiiliihe. 
ltiaginni «lcnunria\a npl MKC 
la fonle di dranimnliri prohlr-
mi di seeltn di fronte ai qiiali 
occorre A.ss-iimcre una pliiara 
posj/ioiip di lolla. Sanli, ade-
rpndo allp rritirhe mn^c da 
1'oa allc iP î di Lnmhiirdi, op-
jionpva un reriso n no» alle 
forze poliiiplip flip dovrrhlipro 
gnidare il MKC, iieditcmlo per
che sia drfinila una linen .«» 
rialista ahcmaliva a (tjiirlla dp 
gli agrari c del govcrno; favo 
revolc qnindi agli incontri con 
il PCI tutte If volte chc vi sa-
ranno converRcnzc. 

L'Avnnti! dpgli Messi pionii 
dava anchc nolizta dpgli inler-
vrnti di Papiirri P Maiipini: il 
primo, dopo avpr <otiolinent" 
il minore ia«sn di inrrpoipnio 
di voli sopialisli OPIIP rawpa-
gne, e pnrtirolarnipnli* itHle 
zone ntezzadrili. ri«pplio aH'in-
rrcmento di voli rooniiiitli, rar-
romandavn di m>n iniliri//ari» 
la lolla dei rontadini rsplusi-
vamenic contro il MKC, IIPOH-
CO invisihile, a scapito dplla 
loita contro gli agrari, nrmiro 
vi.-dbilc; Manpini, rifrrrndoii al 
dibatiito snllc tesi di Lomhar-
di, dichiarava che »c si fosse 
rnirali nel tnerito, si tuirflilie di-
rhiarato d'acconl'* con esse. 

II convegno drlla Commissio 
nr. agraria si chiudeva p<Ttanlo 
ron la riaffcrmazione plena del 
la relazione intraduiiit'a di L«-
coratolo. Alia rjnnionc ronclu-
siva, come b nolo, partrripava 
anrhe Do Martiiui. mpinhro IIPI 
la Segreteria dpi parlilo, il qualp 
ritencva la ri«olii*ione appro-
vala non adprenie alle prppp-
deiili posizioni esprpsse <IaI I'SI 
sul prohlema del MKC. 1-a mag-
gioranza d r l l a romitmMonc 
agraria rihadiva le posizioni 
manifestatc nei singoli inter 
\rnli, 

La Direzione del I'SI, ronvo 
rata d'urgrnza, ha Ipmito una 
rinnione dalle ore 2S del 10 
Inglio alle ore 3, c dalle 0 virra 
allc 12,30 d r i n i higlio. La riu-
nton« si is apfrta eon la comu-
nicazionc dellp dimisMoni di 
I)e Martino dalla SpgrPteria « 
di Gatto dalla Direzione did 
parlilo. Nclla diviissionr PIIP P 
«pguiia e siala trailala la so 
Man/a del priildeiii.i poliiirn rln 
ha oriitinaio la divergenza dpi 
pnnli di \i«ia. 30110 «taii* rp-
t-pinlc le dimissioni di DP MTT 
lino e di Gatlo, h slam daio in 
rarico alia Spgreli-ria ilrl par
lilo Ai rnprdinart* pin effir.irr-
nienle 1'aiiiviln dpi parlito. J 
siata rinviala al V.. C. drl pros 
si mo M-iirmhrr la dprisione di 
convocare il Congresso u si c 
ritennto di non dovrr darp pnh 
Idiciia alia ri«olnzionc finalp 
anti - MEC dplla roummsioni 
agraria. 

1/ .-ft-aiili.' di ipuMa nt.tttin.i 
pubblichera una iiifonitazionc 
nfficiale sollo il tilolo: « Chin-
en rinrtdente alia ronfereo/a 
acraria n, stilala da im cocnita 
lino pn-irdoio th ."Neiini. In 
r>sa r drllo: * La Dirrziotw del 
Parlito si e rinnila irri niallin.-i 
per ri-olverr un inrideiUe rhp 
*Vra prodollo alia r«»nfprrnza 
agraria del Partiio nu-nirr par 
la\a il rompagno Gatto r su on 
richiamo tlcl eooipagno l)r 
Marfino. A «-rsnim deirinridi-n-
le, il rompagno Dp M.inino 
aveva abltandonaio la rinnionr 
e rawgnaio le dimi---ioni dalla 
Segreleria del parlilo. in rio *<•-
guito dalle dimiv»ic»ni drl rom 
pagno Gatto da rr5pon-»abi|p 
deirUffirio ma*>a. I-a que*tiime 
r siala dalla Direzione eompo 
»ta con nn •» «< *• > »l quale de 
plora Tincidenir, re*pingc le 
dirni*^i«-ni, rironfrrma wl'.a 5e 
grrlrria il romplM di roonli 
nare I'auiiiia dei viinri di la-
*oro del Partito e drlle ri»pet 
tixt" eommi"'i'»ni. in nn>il'> da 
»«*iniranr l.i ronlinnil.i del la 
\oro e 1'evrri/io delh* *prrifi 
ehe fnnzioni dri «incolj -.eltori. 
nel quadro della politira erne 
rale del Partiio. di eui «ono re 
spon*ahili il C. C. e la Dire 
rione n. F/informazione prose-
gan eon an seven* ailarco a 
qnei giomalisti rhe, suirinci^ 
dente, hanno eostmilo rersioni 
da romanzo giallo. Non ev«endo 
evidentemrnte noi fra qorMi 
n o n comprendiamo da*\ero 
perche rinformazione rhe ap-
pare siamani *nlV linnti! far-
cia p?u d'ona voha rifrrimrnio 
•He * pre^sioni e»trrnr di cen-
tro, di desira e di «ini»ira » ehr. 
attrareno le lamentate specn-
lazioni, si estrriierebbero *nl 
PSI, onde rondizionarne la li-

|K>litica. 

L'ANCR sconfigge le manovre d.c. 
l o w . lavaturo sostltuira Fon. Viola 

Lo spirito di unita e di indipendema dei combattenti ha impedito che si impo-
nesse un commissario — Un efficace intervento deWan. Anelito Barontini 

ACCETTATE A GRANDE MAGGIORANZA LE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE 

NAPOLI, 11. — II con-
tfrcsso stiaordinario d e l l a 
Associa/.ione nazionale e x -
combattcnti c reduci si e 
concluso prat ic imente dopo 
poche ore dal suo ini / io eon 
l'accoglimenlo a g r a n t l c 
maygioranza delle dimissio
ni dell'on. Ettore Viola e 
con la conscRuente noniina, 
a norma dell'art. 83 dello 
statuto, del vice-presidente 
nn^inno a w . Zavataro a pre-
sidente d e l l a Associazione 
stessa. Per I'accoglimento 
delle dimissioni dell'onore-
vole Viola hanno volato i 
rappresentanti di 664 mila 
iscritti; hanno respinto le di
missioni i rappresentanti di 
232 mila iscritti. Sull'appli-
eazione dell'articolo 83 il 
eongresso ha votato favore-
volmente all'unanimita. 

Le operazioni di voto, di 
cui abbiamo fornito i risul-
tati, sono a w o n u t e nella 
mattinata ed hanno fatto se -
tfuito a d u n a relazione 
comprensibilmente impar-
ciata dell'on. Viola, nella 
quale egli ha deiiimciato e 
eondaiinato le manovre com-
]>inle da nomini del partito 

di maggioranza per intacca-
re l'unita della associazione. 
Sono ormai abbastanza n o 
te quali siano state queste 
manovre per doverci qui dif-
fusamente soffermare ne l -
rargomento: basteia ricor-
dare brevemente la riunio-
ne del 19 jjiugno della Ginn-
ta escc-utiva, durante In qua
le il Renerale Ccrbino ed 
altri democristiani tentaro-
no di fare appiovare un or-
diue del giorno nel quale si 
richiedeva l'intervento di un 
commissario straordinario. 

A questa vast a nianovra 
dc, ha risposto oggi il con-
gresso in maniera decisa, 
riconfermando 1 a indipej:-
denza e la unita della asso
ciazione. A questi stessi 
principi si e rifatto l'avv. 
Zavataro neU'assumere la 
ptes iden/a subito dopo 1'ap-
provazione dell'art. 83. Egli 
ha conchiso il suo breve ed 
applauditissimo intervento 
dichiarando che I'assoclazio-
ne non ha pregiudizi verso 
nessuno, ma chiedendo nel 
contempt) che tutti diano il 
loro contribute alia attivita 
sociale. 

I PROPOSITI DEL GOVERNO FANFANI 

Nessuna amnistia 
Bavaglio alia stampa 
L'opera di « moralizzazionc » dovrebbe 
consisted non gin nel reprimere gli 
scandali, ma nel soffocare le denunce I 

II governo non ha Inten-
xione di cmanare alcun 
prowedimci i to di amnistia; 
anzi, le parole pronunziate 
dal presidente del Consiglio 
Fanf.ini nel suo discorso pro-
graiinnatit'o sulla necessita 
/ di meglio tiitelate la di-
gnila del eittadino nttraverso 
una rielaborazione delle 
norme che oggi la proteg-
gono» , vanno interpretate 
nel senso che tra i primi 
|)rovvedimcnti da emanare 
il governo considera quello 
che dovrebbe aggravare le 
pene per i reati di stampa, 
proprio cpielli che — insieme 
coi minori reati fiscali — d o -
vrebbero essere certamente 
compresi anche nel piti m o -
desto provvedimento di am
nistia. 

Cosi ha affermato ieri una 
agenzia ufficiosa della DC, 
in risposta alia ricbiesta 
avanzata dall'on. Berlinguer 
e sostenuta da vari gruppi 
parlamentari per un'amni-
stia che risponda alle attese 
di tanta povera gente e ce -
lebri il deccnnale della Co-
stituzione. II pretesto per ri-
fiutare questo at to di c le -
menza 6 quello stesso avan-
zato dai precedenti governi: 
le amnistie sono state gin 
troppe, se se ne facesse una 
altra si snaturerebbero <i 
principii stessi e gli ordina-
meiiti ginridici >, e del resto, 
dieci o dodici mila atti di 
grazia vengono concessi an-
imalmente dal capo dello 
Stato su proposta del Guar-
dasigilli. 

Assai preoccupante e r ive-
ntrice appare la seconda par
te tlella nota d'agenzia, che 
riguarda Taggravamento de l 
le pene per i reati di stampa. 
VV noto a tutti qtianto vessn-
torie siano gia oggi le leggi 
vigenti in materia di stampa. 
benche le tiltime modifiehe 
abbiano cercato in parte di 
attenuarne le gravi conse-
guen/c . degradando per 
esempio il reato atlribuito al 
direttore responsabile da do -
loso a colposo. Sulla quest io-
ne si sono piu vol te promin-
ziati gli organi qualiftcnti 
della catcgoria giornalistica, 
giuristi c parlamentari di 
ogni corrente. Î e intenzioni 
di Fanfani sono quiudi una 
aperta sfida alia pubblica 
opiuione. 

Esse muovono chiarameit-
te dal proposito di soffocare 

la stampa libera che non ha 
cessato c non cessa di d e -
nunciare gli scandali del 
sottogoverno clericalc. Cosi, 
fedele alia sua voca/ ione di 
fascista e di clericalc, Fan
fani v o n e b b e indiriz/are la 
sua opera di <morali//atore» 
non gia contro i responsabili 
degli scandali o della corru-
zione, ma contro chi si batte 
per portarli alia luce e s tron-
carli. 

La stampa « indipenden-
te >, che in questi giorni m o -
stra tanta propensione ver 
so l'esperimento di Fanfani, 
sara disposta a seguirlo an
che su questo terreno? 

Nei numerosi interventi 
che hanno seguito il dibat-
tito, infatti, tutti si sono ri-
fatti a questo spirito, unita-
rio che oggi e eircolato l i -
beramente, restituendo agli 
iscritti all'ANCH q u e l l a 
Uaiuiuillita e quella fiducia 
nella vita dell'Associazione 
che le manovre democristia-
ne tendevano invece ad in-
debolire ad intaccare forte-
mente. Tra gli interventi e 
da segnalare (juello del com-
pagno on. Anelito Rainntiui, 
della Giuntn esecutiva del-
J'ANCH, che ha ricordato i 
problemi che stanno di fron-
te alia Associazione, citan-
do in primo luogo quello 
relativo alia democratiz/a-
zione dell'Opera nazionale 
combattenti; inoltre egli ha 
ribadito l'esigenza di otte-
nere dal governo la pensio-
ne ai vocehi ex-combattenti 

Comizi del P.C.I. 
per il 14 luglio 

contro i l fascismo 
e la gucrra 

In ociaslonp del It Itigllo. 
fcstii nu/loiiale del popolo 
francese, ad inlzlatlva del 
I*CI, vermnnn teniitl I se-
Rueittl comlzl per l'unita 
delle forze popolurl contro 
Ic nttnacce di rltornl fasri-
stl e le ai've/itiire dl guer-
ra. In dlfpsa del regime de-
innpr.itlpo e dellp Hlirrta 
repnlihllrane: 

SABATO 12 LUCLIO 
COSKNZA: Bonazzl 

DOMENICA 13 LtJGLlO 
ROMA: Giorgio Amendola 
I'F.RRARA; « . C. I'ajetta 
TORINO (Festival dcll'Unl-

th): Terraolnl 
CORTONA, Arezzo: Masett) 

LUNEDI' 14 LUGLIO 
LIVORNO: Glullano Pajetta 

e<l ha ricordato il penoso 
stato dei eombattetiti e re
duci disoccupati. Ma sojira-
tutto egli ha temito a pi'e-
cisare che la solu/.ione ai 
vari problemi si potru ave-
re svdamente con la parte-
cipazione diretta di tutt) i 
combattenti alia vita della 
Associazione. 

II Congresso tornera a 
riunirsi domani per gli ult i -
mi interventi. Success iva-
mente si riunira il Consiglio 
nazionale 

'****^19ff*f2& " W i w 

LA STORIA DI UN'APPARIZIONE DELLA MADONNA CHE NON C'E MAI STATA 

I due bambini di Terni che avevano "visto la vergSne,, 
hanno confessato di aver inventato tutti i miracoli 

Ma la vicenda f intra qui? - Speculatori commerciali e specalatori ideologici - Una pittoresca 
scena notturna in campagna - Un giornalista intraprendente - Aspetti di farsa e di dramma 

(Dal nostro Inviato tpeclale) 

TERNI, 11. — La storia 
della Madonna di Terni si 
pud consldcrare finita dopo 
la riuelazione, fatta da Gi-
no in privato, che le appa-
rizioni celest i sono state 
invenzioni sue c della pic-
cola Paola. l*uo darsi di 
si e pud darsi di no: anche 
dopo la * rivelazione * Gi-
no e Paola ieri sera sono 
apparsi (in curnc ed ossa, 
loro) sull'aia di Latteria, a 
Marattu Alta, per comu-
nicure due dei « seqreli ce
lesti * di cui si dicevano 
depositarl (e rine, r h e ri 
sura una nuova appurizio-
ne presso Rntna. e che la 
celeste Signoru con cui si 
mostrano in tantn confi-
denza vorrebbe essere chia-
mata Madonna delle rose 
e venerata sul posta c con 
una grande e Uella chic-
sa>); e poi bisoanerd fa
re I ennti con i pi it accesi 
« miraculisti », che non di-
sarmeranno per tanto po-
co: potranno setnprr dire 
che il bambino e stato con-
/ u s o , die gli si e fatto dire 

quello che non voleva, per 
rnettere tutto a tacere. 

« Le porte dell'inferno 
non prevarrartno *, procla-
mava ieri, inginocchiata 
sull'aia nel punto preciso 
delle pretese apparizioni, 
accesa in uol to , una vec-
chia douofa. E aogiunoeua 
aUa citazione colfa un siio 
discorso personale, n e I 
quale la morte di Nerone, 
quella di Stalin e quella 
« di tutti i capi comunisti » 
si mescolavano a risenti-
menti piu privati, contro 
tutte le persone che le vo
le vano male. Ci sono poi 
tutti quelli die sostengo-
no di aver visto anchc loro 
la Madonna e che per 
nulla al mondo rimtnee-
ranno mat al primfcoio da 
cui si vantano di essere 
stati toccati. 

< Chi non ct crede non 
venga qui *, esclamava con 
cnergia il ferrovicrc che 
sosticne di aver visto una 
nuvoletta bianca intort io 
al casolare di Gino e di 
aveme inteso il rnistico 
profumo. Ci sara. insomma, 
per un pezzo, una catcgo

ria di irreducibili, una pic-
cola setta, di protestanti a 
rovescio, che continueran-
no a parlare delle visioni 
anche quando Gino Arma-
dori e Paola Piazza, pas-
sati ad un altro gioco, se 
ne saranno disintcressoti. 

Un bilaucio, anche se 
prouuisorio, degli avvent-
menti, deve farsi su alcu-
ne voci che esamineremo 
sepuratamente. 

1) LE VISIONI — £• 
ormai chiaro die Videa di 
fingere le visioni e bale-

nuta nella mentc dei due 
ragazzi (che sard giusto 
tornare a chiamare due 
* ragazzi » e non due < con-
tadi'nelli », termine piu 
adatto a una fconenda rc-
ligiosa) per un sommarsi 
di suggestioni: la p ro i e -
ziouc del film sulle < ap
parizioni » di Futima, t d i -
scorsi di qualche santone 
locale (ce ne sono ancora, 
in Umbria come in molte 
altre regioni d'Italia), la 
questione controvcrsa del
la chiesa che gia anni fa 
qualcuno voleva veder co-

struita proprio sul terre
no oggi diuentato celebre 
(chi avrebbe ormai rifiu-
tato il permesso.se la Ma
donna in persona voleva 
quella chiesa?). Dal gioco 
iniziale. anche per i due 
bambini pud essere nato 
qualcosa di piu serio: la 
atmosfera di fanatismo che 
li ha presto circondati, le 
violente emozioni dei gior
ni passati. I'tsferismo col-
lettivo della fumasu sera 
in cut il passaggio di un 
reattore disegna una scia 
luminosa nel cielo nottur-
no, e 7nolti dei presenti 
gridarono al segno prodi-
gioso, tutto cid pud, ulme-
no per un certo tempo. 
avere mutato la natura 

meno facile a spendersi. 
Abbiamo osservalo atten-
tamente la folia che si rac-
coglieva attorno all'aia di 
Latteria: e'erano molti cu-
riosi (e aiutano a far nu-
mero, a ingrossare le co
se), e'erano molti sccttici, 
che d i sca tevano ad alta vo
ce, lanciavano frizz't, ride-
vano apertamente; e'erano 
i fanatici, quasi minacciosi, 
certi ormai di v'tvere una 
grande avoentura s o p r a n -
iiaturale, trnmersi flno al 
collo nel miracolo; e e'era 
fanla gente che pregava c 
non diceva nulla, non gri-
dava, non vedeva nulla di 
straordinario e non prcten-
deva nemmeno di vederlo. 
Pregava con semplicitd, li. 
come avrebbe pregato al-

OSTKUKNDO L'INGRKSSO DEI, PORTO DKLI/ISOLA 

Un panfilo con a bordo lo Scia 
affonda un peschereccio ad Ischia 

/ / nunmrai, in so*tn n Nupoli di ritorno dnlVAnwrivn, rtn ospitt* ilfiriiifir-

liitoro Mat tot suit' imbarcazione dvlVtnlitoro Ilizzali* rhe i> rimusta intuitu 

NF.W YORK — t'n'lmpressionante avvenlura ha vts%«to la 
plepola Ronna Faith Castecl di due aonl e mezzo. la quale 
tnentrc itiuorava sul passo carrabilp drlla *ua rasa a I.a 
Purple, California, tenlva Iravolt.i da nn'aulo in sosl.i nei 
pres*i. eui *i erano allenljtti I freni. Vna ruola detl'anto-
mohile le pass.tva enmpletamente «.ulla testa. Trasportata 
all'osprdale nessuna frattura o ferita le \eniva riseontrata: 
solamente il SPROO dei ropertoni della root* rhe Ic era 
passata. sulla testa, le 5i e letteralmrnte stampato sul viso 

(Tolefotoi 

NAPOLI, 11 —. II panfilo 
« Sereno » di propriota del -
l'editore Rizzoli, con a bordo 
lo scia di Persia Hehz.i Pah-
levi, il suo seguito e il pre
sidente delPENI ing Mattei. 
e venuto a collisiouo questa 
<era. airimboccatura del 
pnito d'lschia. proprio al-
l'alte/za dei due fan col ran-
toveliero « Sentinella *, del 
compartimento tli Napoli, al 
contantlo del capitano Par-
filio Catnmarota. di Monte 
<li Procida. 11 motopesche-
reccio, che aveva una stazza 
di 50 tonnellate e traspor-
tava brecciol ino caricato a 
Sorrento, e stato speionato 
nettamente ed e colato a pic-
co in poclti mittuti. sotto gli 
m'clii di centinaia di v i l leg-
gianti. 

Foitunatamcnte, la coll i-
sione e avvenuta a breve di -
stanza dalla riva e decine di 
barche subito accorse hanno 
potuto sen/a difficolta trarre 
in salvo i sette ttomini del -
IVquipaggio. II relitto e ri-
mnsto pero proprio al l ' im-
boccatura del porto e sj t e -
me che rappresentera un s e 
rio ostacolo alia navigazio-
ne dei battelli che conrlucono 
all'isola. Il panfilo, che ave 
va invece gia superato l' im-
boccatura. e non ave\-a s u 
bito danni seri, ha potuto 
proseguire la sua navigazio-
ne e raggiungere Napoli in 
serata. 

Lo Scia era giunto a Na
poli insieme con la sorella 
principessa Fatemeh, col 
transatlantico «Const i tu 
tion >. accolto dall 'ambascia-
tore dell'Iran. da un rappre-
sentante del ministero degli 
Esteri e dalle autorita. Pro-
veniva da un viaggio di pia-
rere negli Stati I^niti. e ri-
partira oggi per Cannes. 

I/ ing. Mattei ha colto 1'oc-
casione del breve soggiorno 
nat>oIetaiH» del monarca per 
fargli una visita dj cortesia 
e per discutere gli sviluppi 
dell'accordo petrolifero i talo-
iraniano. Sti questo argo-
mento. essi hanno ax'tito un 
lunco colloqiiio stillo stesso 
pantile nel )>omeriggio. nel 
cor^o ilella navigazione ver
so lochia. Sono giunti ne l -
I'isola alle 21. saltttati da ttna 
grande folia di autorita. di 
v'lleggtauti e di curiosi; 
e'era peitino la ban da che 
sttonava can/oni napoletane. 
Hanno partecipato ad una 

cena offerta dal presidente 
dell'ENI all'Hotel delle Ter-
me; al momento della par-
ten/a, e avvenuto 1'incidente. 

STATrUNlfl 

Off limi^Trujillo 
per Kim Novak 

HOLLYWOOD. 11. — L'attn-
ep Kim Novak, appena tornata 
ad Hollywood, ha immediata-
tiifMife accusato la su,i p.'isa 
c'ineniatogrnfie;i di avere cer
cato di rompere il suo rornani<> 
scntimentale con il generale 
Rafael Trujillo jr. 

Lunedl 14 p.v. alle ore 9 
si riunisce la Commlssione 
nazionale Stampa e Propa
ganda della FGCI per di
scutere aui compiti della 
gioventu comunista nel Me
te della Stampa, per II raf-
fortamento di «nuova ae-
nerazlone »• 

- Naturalmente desidero an
cora rivoderlo — ha cselamato 
In bionda attrice — e spero 
che si faccia vivo». 

La Columbia, iinbara/.zata dnl 
fatto che Trujillo ha mos-lie 
e st'i fliili. non aveva nasco?to 
di aver cercato di smorzare la 
relazione fra Kini Xovak e i.' 
•4e;ioraIe donnnicatio. 

I'n portavoce della Colum
bia ha diehiarato che Kim 
Novak ha ordino di non vedere 
Trujillo 

Aurora boreale 
nel cielo di Feltre 

FELTm.*. 11. — I/nurora bo
reale si e manifestata per cir
ca mezz'ora dalle ore 22 alle 
22,30 nel cielo di Feltre 

II fenomeno si e venficato 
a notex'ole altitudine ed e sta
to preceduto da due albe do-
rate. 

Suicidio "scientifico,, 
di una giovane donna 

Si e tolta la vita con Tingestione con-
temporanea di sulfamidici e di uova 

TERM Ifn.i fedele mentre hacia la matio del piccolo Gino 

VITTORIA. 11. — Con la 
ingestione contemporanea di 
cinque pil lole di sulfamidi
ci e di due uova, una g io 
vane donna di Vittoria e r iu-
scita a rnettere in atto il suo 
proposito suicida. 

L'insolito suicidio ha avu-
to come protagonista e v i t -
tuna la signorina Giorgia 
Paterno di 30 anni la quale. 
chiusasi nella sua stanza, ha 
ingento le pasticche ed ha 
bevuto le due uova compra-
te poco prima al mercato. 
Quindi si e stesa sul letto 
attendendo con calma la 
morte. 

Î a mad re della giovane. 
impensierita per \\ sno lungo 
silenzio ha bussato alia 
porta della stanza I t̂ g:o-
vane suicida e riuscita a 
raggiungere la porta, ad 
aprirla, e quind: si c acea-
sciata mor:bi»ntla nelle sue 
braccia. Trasportata d*ur-
genza all'ospedsJc I'az.one 

Dalla Calabria a Ventimiglia per uccidere 
la sorella e I'amante a colpi cfi pistola 

11 giovane calabrcse voleva riscattarc r*'onore„ - Sette orfani piangono ora sul gra
ve fatto di sangue - II duplice omicida e stato tratto in arresto dai carabinieri 

(Oal nostro inviato special*) 

VALLKCROSIA, 11 — Un 
grave folio di sangue ha avulo 
luogo nolle prime ore di st.i-
m^np ltinso la strada che da 
Soldono, un piccolo centro del-
fentroterra del'a nvtera doi 
lion, distante una qu;nd:cina 
di chilometn dalla v a Aurc-
lia. porta a VMIccrova presso 
VentantRlia. Un u«mo ha ucci-
so a colp: di pistola la sorel
la o suo cuRino. 

L'ucctsorc si chiama Antonio 
Marasco, ha 21 anni ed fe re-
sidente a Roseroo. provincia d; 
Reggio Calabria. GU uccisi Vin-
cenzo Marasco, pure da Rosar-
no Calabro c resldenle a Sol-
dano e Ro.«ina Marasco di «n-
n: 28 da Rosarno Calabro e 
royidente a Soldano 

Ed ccco come sono avvenuti 
i fatti: Rosina e Vincenzo Ma
rasco stamane verso le 6.30 
stavano dirigendosi a picdi da 
Soldano a Vallecros.a, dovtt 
avrebbcro prej?o il treno per 
raRgiungcre Impcria. r>«i do-
v«\ano prc.scnz.are al proce*-

so chc si t:ene dinanzi aJla Cor_ 
tc di assise di quelle citta e 
che vedeva come imputoh Do-
men' co Marasco, marito di Ro-
s:no c fratcllo di Vincenzo II 
Marasco e occujiato di aver 
preso parte ad una sp ira!or;a 
avvenuta !o scor^o mwrr.o o 
Sold..no durante una hte 

I due crnno giunti a pochi 
mctn dal ponte sito sulla vec-
chia strada ronwna quando d~\ 
dieiro il muneciolo dt una ce?.i 
.«buceva improwisamente An
tonio Marasco armato di pi
stola. Senza proferire parola 
il giovane faceva partire un 
colpo dalla sua Berctta rali-
bro 7,65; il proiettile rnggiun-
Rova Vincenio Marasco. Ben
che ferito questi si dava alia 
fuw ma ven va reRgiunto dal 
for.tore rhe lo finiva esplodcn-
dogh contro altri colpi L'omi-
cida ntornava sui suoi pas;i e 
pun Java 1'arma contro la so
rella facendo fuoco. 

Con«umnto jl erirmr.e •! g:o 
vane si dava aha fuga ma ven:-
va presto rat;*;.unto e fomvi'o 
dal SOenne Ettore Ramiondo e 

'dalla guardia comunale. Paolo 
Baldizzone di -T7 anni. che ave
va no udito RII span. 

U folic sparaiore conjecna'.o 
oi carabinieri della c-vcrma di 
Vallecrosa ha dich.araio. - Co-
si ho r.'cottato l'onore -

U dch'.to ^ s'ato inf.tin or.-
g-na'o d i n:o!.v: d'onore So-
oondo qu.mto si afferma a Sol
dano Vincenzo Marasco, dorm 
1'arrosto del fratollo sarobbe d.-
venuto I'amanfe delta cognata 
Alcuni corregionali avrebbero 
informato Antomo Marasco il 
quale parti dalla Calabria per 
riseattare — come egli ha affer
mato — l'onore. 

Rosina Marasco, la moglie 
deU'ucc:.*o, the abb:amo tro-
vato nella sua misera abitazio-
rv di Soldano. s.Ta al primo 
pnno d. una veccha ca«a ha 
d ch.arato di non sapors sp-.e-
fiare il tragico fatto. Il marito 
le voleva bene e non crede 
possa averla trad-.to con la co-
ffnaia. Lc. pevorctta ha c.ppcr.s 
26 anni ma sembro che no ab-
b:a g!a oltre 40. I macerota 
dal* f«m" e dagli s'.on*.-. ed * 

g-a madre d- cinque flgli c in 
stato intere-<.*nte di alcuni me-
s:. Lungo Ic scale della vecch.a 
abilazione i fieii dei due xxc-
<•;$:. sette orfani. gioeavano as-
*;eme. -.cnir; d: quanto era ac-
«-adu!o 

C.IANCARIO I.ORA 

CIPRO 

Sci morli 
nelle 24 ore 

NICOSIA, 11. — II numero 
dei cittadini rimasti ucctsi nel 
corso di attentati ad opera 
delle due faztord greco-ctpriota 
e turco-cipnota e sahto a sei 
nelle ultime 24 ore. Un guar-
diano notturno di nayionahtii 
greca e stato assassinato sta-
niane nei pressi di Larnaca. 
Nella citta le autorita inglesi 
hanno imposto U coprifuoco. 
Gli operaj hanno abbandonato 
il ,avoro. 

Due bombe sono state lan-
c:ate a Nicosia lungo la strada 
che divide 1 quarucri grcco 

e tureo Un vomo c rimasto 
ferito. Un a gente di poli7ia 
e stato ucciso a colpi di n-
voltella luori deirutlicio po-
stale di Limas5ol. E* dece 
duto anche uno dei feriti dcl-
I'csp!os:or.e di ieri a Nicosia 

E" m atto lo sciopero degl; 
statah. fat.i segno ne: giorn: 
scorsj ad atter.tati. Es<t ?i n-
fiutano dt attraversare l*abi-
tato di Nicosia per recarsi al 
lavoro. Si apprende chc per 
martedi e stato proclamato 
lo sciopero generale nell'isola 
di Rodt, in segno di protcsta 
contro l'attivita dei turco-
ciprioti. 

Ucciso dot calcio 
di un mulo 

FALF.RMOTlT^ 11 con:..d;-
no CV.oacchmo Lo Prcsti. di 6^ 
anni. mentre <i acemgeva a oa-
ricare delta merce «ul dorso d: 
un mulo, o statv^ colpito dsllo 
an.male con un violento c.ilcto 
al ba<*o venire Trasportato 
nella propr.a abitazione II po-
vcretto e mono 

tossica combinata dei sulfa
midici e de l le uova aveva 
gia compiuto il suo effetto 
e la Paterno e deceduta po
chi minuti dopo. 

Nella sua stanza e stata 
trovata una lettera in cui la 
suicida afferma di aver 
compiuto il suo insano ge -
sto < per dolore e per amo-
re >. 

Uccide la moglie 
a colpi di roncola 

MOLINO DEL PIANO, II. -
Una (j.ov.ine donna, madre d: 
due bambini, e stata uec-.sa d.il 
marito accecato dalla gelos.a 
Conv:nto d. ej-=ore trad to 
I'uxor.c.da l'ha tier .-a a eolp. 
d; pennato L'uxor.e.da e sta
to .-.rrestnto 

La terr.b le trazed.a e av
venuta questa matt-.na n una 
vecch.a c.isa colon ca d: Pa-
;no'.lo. .n local.ta B u m a. :n 
via dt». Boscon: 2(5. e ne sono 
>tat- protaeonisti Ruaaero Ma-
*.n:. d; 3S> anni. abitante a Con-
•o.« n v.a Forl-.nese 9, e s-.ia 
nu^'.o. Bnina Parr.n.. d: 32 
.inn: f due con. 114: si erano 
trasfer t- a Pacnolle per tra-
•jcorrorv: le fere n easa de' 
cen tor del Ma? n. Con se ave, 
v".no port a to :>nche '. loro bam-
b n Mauro. d: 9 e Alvaro d: 
5 anm. 

Oggi lo senrenza 
per Franco Percoco 
BARI. 11. — L'intera 

udienza di stamane del pro-
cesso a carico di Franco Per
coco — lo studente che uc-
cise nel sonno a coltellate 
entrambi 1 genitori ed un 
fratello. rimanendo nella 
>tessa casa ove aveva na-
>costo i cadaver: per diversi 
giorni — e stata occupata 
dall'arringa deH'avv. Achille 
Lombardo. se-condo difensore 
del Percoco. 

La scntenza e prevista per 
il tardo pomeriggiq di oggi. 

Accoltelloto 
durante una lite 

PA VIA, 11. — Un altro fat
to di sancue. dopo Tefferato 
dehlto del quale e rimasto v.t-
t.mj la smardia notturna Lo-
santo Branca, si e registrato 
.n provinc.a di Pa\ ia: nel cor-
so di una l.te sroppia'a la 
notte scorsa a Casatisma, alia 
quale hanno preso parte p:u 
persor.e. il 52enne Leone Mo-
retti, residente a Pavia. ba r> 
cevtito una coltellata al ba«so 
\entre. 

della suggestione, o aver 
fatto nascere nei bambi
ni un'improvvisa ambizio-
ne. piu grande del loro 
scherzo. Possono a n c h c 
aver crcduto sul serio di 
essere stati * segnati > dol 
miracolo. 

Ieri sera, certo, anche se 
continuawano nella l o r o 
pnrfe dt piccolt profeti, 
non ci crcdevano piu. Ri-
devano, parevano scher-
zare: non e'era in loro 
nemmeno una briciola di 
rapimento rnistico, niente 
che potesse altneno dare 
I'impressione a chi li os-
servava di trovarsi davan-
ti a due visionari. 

I loro racconti, del re
sto. erano sempre stati 
confusi e contraddittori: 
ma si sa che i bambini 
non sono pe r natura buoni 
cronisti, t loro discorsi 
rnn t io sempre intcrpretati, 
non presi alia lettera, an
che quando sono bambini 
sinceri. 

2) LA MONTATURA — 
Chi ho sparso la prima n o -
tizia delle pretese « a p p a -
ririoni >? Lo stesso quo-
tidiano chc per qualche 
tempo p n r f e il portavoce 
dei due bambini c dei loro 
familiari. c il cui c o r r i -
spondente locale pare van-
ti una ccrta parcntcla con 
uno dei piccofi. Qualcuno 
ha pensato di avere un 
« asso nella maniea »., di 
fare un colpo giornalistica 
di prim'ordine? Questo c 
uno degli dementi proba-
bili. Un sccondo deve es
sere stato la credulitd di 
qualche familiarc, tratto in 
inganno dall'apparenza di 
veritd dei racconti di Gino 
e Paola. prima vittima di 
una suggestione chc poi, 
rapidamente, d i r en fo con-
tagio. II fanatismo t inc l i 
ne n simt'ft cadute, e por-
fnfo n « credere perche as-
sitrdo >. sccondo il dctto 
dassicn. Un terzo clemento 
pud essere stato fornito 
proprio dalla questione 
della chiesa cui abbiamo 
accennato. Qualcuno ha vi
sto un colossate affare e 
ha soffiato nella fiammel-
la per fame divampare 
Vincendio? Anche senza b i -
sogno di un piano: da cosa 
nasce cosa. in questi cast. 
da un'idea urialtra. 

3) IL FANATISMO — 
.4 lancio avvenuto, il fa
natismo ha fatto il resto. 
1 fanatici sono una mino-
ranza (tanto p iu a T c r n i ) 
ma sono una minoranza at-
tiva, encraica, senza scru~ 
poli . Per farti star zitto. se 
discuti con lui . if fanatico 
e pronfo a dirti di aver ri-
sto tutti i santi del para-

] diso. Chc ca?a gli rispon-
I df? Vi fanatico e anche uno 
I sciovinista: verche la Ma-
! donna non dovrebbe appa-

rire proprio nel suo paese? 
} Perche un santuario cele-
j brc in tutto il mondo, ri-

chiamo di folic di p c l l e -
prini, non docrebbe ren-
dere altrettanto celebre 
proprio qucll'oscura loca
lity di campagna? 

Vna grande speranza lo 
accende. lo fa dircntare un 
trascivatorc: a un suo o r i -
do m p o n d o n o cento pridn. 
F.' come un l icr i fo che fa 
gonfiare la pas ta . E di lic-
vito, com'c noto, ne basta 
poco. !1 fanatismo non puo 
essere confuso con la fe-
dr, che e piu scmplice 
meno intollerante, anchc 

trove. Gente che prega a 
quel modo si fa sempre 
guardare con rispetto. Si 
pensa sol tanto. con tristez-
za. com'e facile spcculare 
sull'onestd dei sentimenti 
piii genuini e semplid, 
abusare di una abitudine 
alia sottomissione, di un 
bisogno rellgioso die in 
molti casi e la sola eva-
sione da una realtd fatta di 
privazioni e sqmilfore. la 
sola ricchezza di tanta 
gente, la sua sola vita in-
teriore. 

. 4) LA FARSA — Aspet
ti farseschi non sono man-
cati. Non ci riferiamo al-
I aria da piccola fiera pae-
sana che creavano i ven-
ditori di bibite coi loro 
ombrelloni (se Paolo e Gi
no avessero avuto le loro 
visioni nel Texas o nel-
VArizona. avremmo visto 
ben altro; il non d'tmenti-
cnto < Asso nella maniea > 
ci ha mostrato cosa sa 
creare. in un batter d'oc-
chto. in quel paese, la gran-
cassa pubblicitaria: chc 
immensa, tumultuosa, affa-
scinante fiera). Nelle sere 
di bel tempo, attorno alia 
aia di Latteria, erano ac
corse anche delle prosti
tute, e si d ice che nella 
folia in attesa del miraco
lo non abbiano faticato a 
trovare clicnti. Ci dicono 
che in qualche lontano pae
se delVUmbria gia si co-
minciavano a vendere sac-
chettini contenentt la * ter
ra benedctta * su cui ave
va messo il piede la Ma
donna. Abbiamo visto gen
te staccare con un tempe-
rino un pezzo di corteccia 
da un palo di vigna, ripor-
lo gelosamente in u n faz-
zoletto candido. 

5) I L D R A M M A — 
Questo c il punto dolente 
di tutta la vicenda. I ge
nitori della bimba encefa-
litica di cui Paola e Gino 
ayevano promesso la gua-
rigione se ne tornavano 
mestamente a casa, ieri se
ra, dopo un ennesimo pel-
leprinaggio a Latteria, con 
il loro piccolo, doloro$o ca
rico sulle braccia. Xon ab
biamo osato rivolgere lo
ro la parola. La loro tri-
stczza stringeva il more. 
Xel'a folia chiassosa che 
pesticciara il fango dei 
campi e della strada c o m -
menfrtndo le < rirclazioni » 
dei due ragazzetti, piccolt 
trresponsabili eroi di una 
assurda storia, quel giova
ne padre, la mamma che 
aveva spcrato Vimpossibi-
le. avevano diritto di esse
re lasciati al loro dolore. 
Altri genitori si portara-
nn via i loro piecoli parn-
hyd in collo. Uno dei 
bimbi dormtra sulla jtpal-
la del habbo , sereno e in-
consaperole. A queWora 
sarebbe stato meglio a let-
to. Anchc Paola e Gino, del 
resto: se una patema scu-
lacaata li aresse mandati 
a dormire un'ora prima, la 
sera in cui annunciarono 
dt arer aruto una c i s ione , 
tutto questo non snrebbe 
succetso. E ieri non avrem
mo viato la co<:a piu di-
spustosa di tutte: Gino. in 
picdi su una scalctta. pn-
sava pet i" fotograti por-
gendo ad alcuni pellegrini, 
col suo solito goffo sorriso, 
la mono da banare. 

GIANNI ROnAftI 

file:///rnli
http://permesso.se
file:///eniva
http://prc.scnz.are
file:///entre

