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Due voci sulfa pace 
Soltanto al ritorno da Sloe* 

eolma, con un rilardo tli quasi 
quindici giorni, abhinnio poiuto 
leggere net sua tcsto integrate 
l'Enciclica del Papa sulla pace 
No abbiamo riportato un senso 
di profonda, accorota Iristezza 

Esistono nella storia degli 
uomini due categoric di docu 
menti: ci sono docttmenii die 
stanno al di fuori del tempo, 
nel senso die valgono per tutti 
i tempi; ci sono documemi 
rhe stanno al di fuori del tem
po, nel senso che non riescono 
ad esscrc veri in nessun mo 
mento. Alia prima catcgoria ap-
partiene il messaggio che al-
I'inhio del suo ponlificalo lau-
rio Pio XII definendo la pace 
come opera di pitntizia. No la 
slcssa inddcriniiintpzza di quel 
clocumento, eosi trasparcntc nrl 
In sua impnsiazimu*. toglieva 
alcunche al suo valurc storico 
Alia scconda catcgoria appartie* 
no questa encirlica. 

II dociimcuto e rnraltrriz/utn 
da un prcocrupantc disdcini" 
delta realla: due giorni prima 
che fosse puhblicato, era scop-
ptata rincontenibile rivoha del 
popolo jrakono; il giorno pri
ma lo trup|ie amr-ricaiic rrano 
sbarcale proditoriumente nel Li 
bano per si ro lira re la volonla 
di indipcudenza di quel popolo 
nrl momento strsso in cui il 
Congresso moudialc per it di 
sarmo e la coopera/ionc inler-
nazionale si riuniva a Storrol 
ma; il ginrno ilopo la pubhli 
rniione del doeumento, le trnp-
pe britanniehc invadevano la 
Ciordania. Kriivnmo Mill'orlo 
delta gilcrra, di una nuova spa 
ventosa guerrn universale. II 
doeumento lo ignora. Dopo nvcr 
nffcrmato che « flnalmente si i 
quietato 1'urlo guerreieo dei po 
poli D, csso si enntenta di co-
statare latent! to mi di discordia 
c accenna appeuo al pericnlo 
delta gtterra atomica. Tutto il 
resto del doeumento o una Inn 
ga tirata antienmunista, areop-
piata ad una rnessa in guanlia 
contro il movimento di libera
tions nazionale. 

II sccondo clcmcnto elie col* 
pisce net doeumento o il suo 
partieolarismo, sicrhc ci si do. 
manda dove risicda nramni la 
conctamata univcrsnlith delta 
Chiesa caitolira. L'ttnivcr^alitn 
ilifalli non risiedc ne puo ri-
siedere nella rapprrseiitan/a an 
tentica di tutli gti iiomini, che 
nessun movjnieuto, per nvvlr 
ragioni. ha mni pntnio nifigimi-
gerc finora, bensi nella sua ea-
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pacha di rapprescnlare univer
sal! intcressi utnani. In questo 
M-nso un indubbin carattcrc di 
univcrsalita ha ovutn il Con 
gresso di Storcolma. mentre 
non lo ha questa enciclira che 
apparc unicomentc prroccupata 
non gib dcgli intcressi della cri-
•iiianitn — invero difficilmcntc 
dcterminabili — ma puraincnte 
e semplicemcnte dcgli <i inle-
ressi della chiesa»- Kd ancho 
questo suscita forti duhbi se si 
pensa ai numcrnsi preti c ve-
srovj rattoliei present! a Stoc-
colma, so si paragona il testo 
deU'encictica col tcsto del incs 
saggio dell'arcivescovo primate 
di Ungheria. lcito alia tribuna 
del Congresso di Sloccolma da 
un sacerdote catmlicn. 

II terzo elemrnto cho colpisre 
h pill complesso. Di fronlr alia 
situazione di grave disagin in 
cui vive la magginranza dcgli 
uomini e di fronte all'immanr 
pericolo che la snvrasta, ognu-
no puo vedere con chiarezza 
so quali forze incombann le re 
Spnnsabilita della sitnazione at-
tuale. Cent ins in e ccntinaia di 
milioni di uomini soffrnnn la 
fame, la rniscria, 1'oppressintie: 
fra di essi vi sono atci. cristia 
ni. cattolici, fcdrli di tutta una 
•trie di allre rrliginni. Atei. cri-
•liani. cattolici, maomcttani so
no alia testa di qnesta grande 
parte dell* umanita snfferente 
che lolta per la sua librrazionr, 
D'altra parte, fra gli oppressori, 
fra i fautori della guerra, fra 
gli organizzatori della eatastro-
fe atomica vi sono atei, cristia-
n!. cattolici, maomcttani. II pe
ricolo non ha quindi una ori 
gine religiosa ne in una distin-
zione spirituals possono essere 
individuate le responsabilita. II 
pericolo scaturisce dal terreno 
dello sfrutlamcnto nazionale e 
soeiale, ed e direntato inutile 
il tentatiro di nasconderlo. giac-
che la maggtoranxa degli no 
mini, a prescindere da ogni di-
stinxione di razza, di lingna, di 
religion*, di nazionalita, ne ha 
la chiara coscienza. Cosi come 
Fimmensa maggioranza degli 
uomini ha la chiara coscienza 
della direzione nella quale bi-
aogn* mnovrrsi per far si rhe 
ii pericolo diiegni. Non si puo 
avanzare nessnna pretc<a di uni
vcrsalita se non panendn dalla 
costatasione della verita dci fat 
fi. E la verita dei fatti contracts 
irrimediabilmente con la dife-
sa preocenpata di intcressi par-
ticolaristiei. Chi si mostra uni-
eamente preoccupato di difen 
drre intenrssj particolari, finisce 
irrimediabilmente, non solo per 
negare la verita dei fatti, ma 
persino per nascondere la t io-
Ienza dove la violenza e in alto. 

Noi comprendiamo che i cat
tolici siano preocenpati degli 
fnteressi della Chie«a: e nn lorn 
diritto incontestable. D'alira 
parte pezuiamo, per qnanto la 

' COM p o — direttamente non ri-
gaiardarci, che gli intcressi della 
Otteaa possono essere difesi sol

an vn terreno non di con-

trasto, ma di coincidenza con 
gli intcressi vilali dcli'umunita. 
Tuttavia, per quanto risulia alia 
nostra conosceuza dirctta, ci sen-
tinmo di alTermurc che la gran
de maggioranza dci cattolici, se 
sono prrorcupati degli intcressi 
della Chiesa, sono ancora piu 
preoccupati degli intcressi della 
Pace. Ed 6 proprio su questo 
terreno che in questa sitnazio
ne la maggioranza di essi nt-
tendeva una Knriclica die por-
tasse agli uomini una parola 
di pace c di verita la quale, 
venula dal Capo Supremo delta 
Chiesa cattoliea, avrebbe percio 
travalicalo 1 limili del mondn 
caiiolico, per indirizzarsi dav-
vero a luili gli uomini. Certo, 
questo lianno intttito ed inteso 
i eailolici iiatiani clic erano a 
Stoceolma, i jireti e i veseovi 
eatioliei di varic nazionalita 
che lianno presenziato al Con
gresso, tutti i crisliani che han-
uo ascoliato o applaudito, com-
mossi, il messaKfiio dcll'arcive-
srovo Grosz. Su ({Uesto terreno, 
che b di iinilu per tutti gli uo
mini, i cattolici avrebbero po-
tuto trovare la loro unilh. Ciac-
che una parle rcliginsa. come 
ogni parte poliiica, puo trovare 
la sua iin'nii interna e aecedcre 
a una sorla di univcrsalita sol-
lanin quaudo trovi un eollega-
rneuio itmaiio, vivo e litiivernale 
con uomini di allre parti Onc-
slo spirito, qiicsla forza. (piesla 
caparila. sono matieale a (pie-
'•la letlcra eneirliru, la (|u;ilc 
pcreio, a dilferen/a del doeu
mento su eitato, o/»(/.s juxlitio 
/Kit, non ha trovato ne potra 
trovare una vera e posiiiva ri-
snuauza nel mnndo. 

VEI<IO SPANO 

ARBITRIO CONTRO IL SEGRETARIO DELLA FGCI E IL PRES1DENTE DELLA PROVINCIA DI PISA 

I compagni Trivelli e Maccarrone denuncioti 
per la moniteslaiione per la pace di Coscino 

It segretarlo delta FGCI pisana e altri 8 compagni coinvolti nella denuncia - 17 mila firtne delle donne 
fiorentinc inviate a Gronchi - Denunciati il prefetto di Caserta e il questore di Catania per iltegali divieti 

II compaKiio Trivelli 

(Dalla nostra redazlone) 

PISA, 31. — Un yiiioun 
yravissimu arbitrio e' stato 
commosso nella nostra pro-
vinc'ia, sulla Unea delle dl-
rcttlvc antidemocratiche im-
purtite da Tambroni alio for
ze di pnlizia: i diriyeuti del
la compuania dei carabinieri 
di I'ontcdera — sollccifafl a 
quanto pare da personaygi 
altnlocati della DC c del go-
venio — haiiTio domnziuto 
alia man'istratura il enmpn-
gno lienzo Trivelli, segreta
rlo nazionale della FGCI, il 
presidente deU'Amministra-
zione provinciate di Pisa dot-
tor Antonio Maccarrone, il 
segretario provinciate della 
FGCI Giuseppe De Felice cd 
altri otto compagni. 

1.a denunzla e vennta a di-
stanza di sei giorni dal fer-
mn nperato duyli stessi cara
binieri di Pontedera duran
te nna mnnifestazione per la 
pare tenutasi a Cuscina, ed 
e cast infondata e tnconsi-
stente, da non specificarr 
nc])pure il reato die sarebbe 
ttato f i f tr ibuifo ui (li'iniii-
ziati. La sera del 25 luglio 
si svolse a Cuscina in un tea-

Oggi le repliche dei ministri 
e il voto sui bilanci finaniSari 

fiumerosi o.d.g. illustrali dalle sinislre alia Camera - Abolizione dell'imposta 
sul vino e della sovrimposta sulla benzina, scioglimento della gestione GA., 
provvedimenti scolastici, rapporti dnanziari con la Sicilia le principali richieste 

Quasi tutta lo giornata di 
ieri e statu dedicata dalla 
Camera aircsnnie cii ntinicro-
si onlini del tfmmo cht* ern-
no ptati prcsetitati sui bi lan
ci finan/.iari. La maugior 
pnrtu di quosti oidini del 
liiorno erano di deputati co -
niunisti e socialisti MI argo-
menti di non trascurabile 
importanza: la loro il lustra-
zlone ha cosl fornito nn qua-
dro qnanto mai vat io ed in -
teiessante di come le sinistra 
intendano una concreta az io-
ne parlamentare. 

I piu importanti fra questi 
onlini del gioriio sono stati 
senza dtibbio quelli del com-
p.-igno Audisio ed altri. per 
1'abolizione. cntro il 31 o l to -
bte di qttest'anno, de i r impo-
sta di consiimo sui vinj. e per 
la contemporanea predisposi-
zione dei provvedimenti del 
caso per soddisfare le neces -
sita dei comuni in conse-
gttenza di tale abolizione: lo 
ordine del giorno dei com
pagni Raffaelli, Natoli ed a l 
tri, percbe sia ripristtnato il 
tasso del 4,5 per cento sui 

buoni postali fruttiferi. e 
percbe sia restituita alia Cas-
sa depositi e prestiti un.i lar-
ga parte della sumnin p ie le -
vata dal Tesoro i>er acco-
g l ie ie in tnisura piopotzm-
nata alle richieste le doman-
de di mutiio piesentule dagli 
enti locali, e percbe nel f iat -
tempo siano erogati niutui 
per 250 miliardi; l'ordine del 
giorno dei compagni Failla, 
Faletra ed altri, col quale si 
impegna il governo ad aboli-
re entro la prima decade di 
agosto le sovrimposte sulla 
benzina e perch6 il prezzo del 
carburante sia riportato al 
vecchio l ivello; un ordine del 
giorno dei compagni Caponi, 
Faletra ed altri perche la al i -
qttota di esenzione dei reddi-
ti di cntegoria C. 2 soggetti 
alia R.M. sia elevata a lire 
560 mila amine; lino della 
compagna Viviani col quale 
si impegna il governo — che 
gia fit obbligato a ci6 da un 
preciso voto della preceden-
te legislntura — a sciogliere 
entro sei mesi il Commissa-
riato della Gioventit Italiana 

LE INDAGINI DELLA POLIZIA 

Non era un pregiudicato 
ruomo decapitato a Lodi 

Le impronte digital! non presentano rassomi-

glianze con le 600 mila dell'archivio segnaletico 

MILANO, 31 — La polizia 
scientifica ha comunicato a l 
le nutorita inquirenti, che 
conducono le indagini sul d e -
litto di Lodi, che le impronte 
digitali dell'assassinato, da 
un primo esame sommario, 
non presentano rnssomiglian-
za rtlcuna con le sessautami-
la esistenti neH'archivio 

Ciononostante, le ricerche 
continueranno. La comuntca-
zione non e certo molto Iu-
singhiera per gli inquirenti. 
che vedono allargarsi a d i -
smisuia il campo del le in
dagini. 

Se I'uomo non era dunqtie 
un pregiudicato, il delttto 
non e opera di una gang di 

delinquenti. Ritorna ad af-
facciarsi cosi l'ipotesi che il 
bnrbnro assassinio sia stato 
cnmniesso per motivi passio-
nali. L'ttomo, probabilmente 
legato da vincoli sent imenta-
li con una donna puo essere 
stato sorpreso, dal marito o 
dai parenti e quindi sop-
presso. Sorto poi il problema 
deH'occuItamento del cada-
vere si sarebbe pensato di 
sezionarlo, disperdcrne la te
sta e gli arti inferiori (il ca 
po per impedirne il ricono-
scimento, le ganibe per ren-
dere piu agevole il trasporto 
del macabro carico) e di get-
tanie il tronco in una rog-
gia fuon niano. 

e a devolvere i beni della ex 
GIL alle Amministraztoni 
comunnli e provinciali. 

Altri numeiosi ordiui del 
giorno trattano di altri p to -
blemi: ((tiello del teatro, 
cpiello dell'assistenza ai Fa-
tronati e la lotta a fondo con
tro ranalfabetismo (Ritsso, 
Seroni, Sciorilli Borrell i ); 
suiradeguamento del l ' inden-
nita extra tabellare degli 
insegnanti elcmentari e mo
di e della indennita di ri-
cerca scientifica nel le U n i -
versita; sulla necessita di r i -
solvere integralmente la cri-
si dei cantieri navali di Ta-
ranto attraverso partecipa-
/.ioni d e i r i l t l (i socialisti 
Gtiadalnpi, Santi ed altr i ) ; 
sulla necessita di favorire la 
cooperazione attraverso sgra 
vi fiscali, assegnazione di 
fondi ecc. (i compagni Ma-
riconda, Miceli ed al tr i ) ; per 
l'assegnazione di fondi per 
mutui alle cantine social!, a l 
le cooperative vinicole e c c ; 
(Miceli, Jacometti e a l tr i ) ; 
sulla inderogabile necessita 
di adempiere agli obblighi 
costituzionali circa i rapporti 
finanziari fra Stato e Regione 
siciliana (Faletra, Li Causi 
e c c ) ; sul bilancio del comu 
ne di Napoli (Caprara, Gior 
gio Amendola, Maglietta 
e c c ) ; sulla necessita di au~ 
mentare la somma destinata 
ai bilanci degli ECA ( A n g i o -
Ia Minel la) ; sull'affitto del 
Lago dl Chiusi (Bardini. T o -
gnoni) . 

A tutte queste proposte 
daranno oggi una risposta i 
ministri * finanziari > nel 
corso della loro replica sul 
dibattito svoltosi nei giorni 
scorsi. Infatti ieri questa fa-
se della discussione si c chitt-
sa con la rclazione dei qttat-
tro relatori d . c 

49 intossicati 
a tre banchetfi nuziali 

CATANIA. 31. — Qunrantn-
nove persone. in preda a sin-
tonii di intossicazione nlimen-
t.ire. sono state ricovcrate nel 
corso della notte P in diverse 
riprece nocli ospedali di Giar-
re ed Aeirenle Avevnno par-
t<»cipato a trP diversi banchet-
ti nuziali svoltisl ieri pome-
rittcio a Macchie di Ginrre. 
San I>eonardeJlo P Carruba di 
Ripoeto. E* tuttavia «inj?olare 
la eircostanza che le paste 
avanatp, alle quali si fa risa-
lire la colpa dell'avvelena-
niento. sono state fornite rin 
due diverse ditte. 

tro locale, un'assemblea or-
yanizzata dalla gioventii co
munista e socialista. In que
sta eircostanza. e tenza che 
vl fosse un motivo giusti-
ficato, le forze di polizia — 
che erano afjluite ntimerose 
da tutte le zone I'ictnc, il che 
indicava la preordinata vo-
lontd di provocare incidenti 
— inlervenncro, irrompen-
do nella sala e scagliandosi 
contro coloro che al termine 
della manifestazione stavano 
uscendo per dirigersi alle 
loro case o verso il muntct-
pto dove era in corso la riu-
nione del Consiglio comu-
nale. 

E' a questo punto che i 
compagni Trivelli, Maccarro
ne e De Felice e gli altri 
che sono stati denunziati si 
rivolsero agli nfjiciuh ed ai 
sottufficiuli dei carabinieri 
affinehe facessero cessurc le 
violenze ed i soprusi cue non 
trovavano nessun giustifiea-
to motivo. Da (nti il loro fcr-
mo che si protrnsse per al-
cune ore. 

Si riteneva che tutto fosse 
flnito hi. Invece, a distanza 
di sei giorni, dopo che i gior-
nali della catena governati-
va hanno alinieiitato una 
vampagna appositamentc or-
ehestrata, inventando di sa-
na pianta fatti mat accadu-
ti. e vennta la denunziu. 

Questa grave decisione ha 
ereato a Pisa, in provincia 
c nelle zone vicine una pro
fonda indignazione. 

Assolti i compagni 
di Alessandria 
per manifesri 

sul Medio Oriente 

ALESSANDRIA. 31. — 1 
eompuKiil Cristoforo Ko.ssf. se-
Rretarlu della Fcilera/.lone <•<>-
munfsla (II Alessandria, Serpio 
Seuvla. xeKretario della FOCI. 
Carlo Polidoro, rcspitusalille 
della eomntlsshine stampa e 
propaganda e Ciiorgfn Citiersi. 
seuretarlo della rCJCM di Va-
len/a Po, sono stati assolti 
pereh6 il fatto non costituisce 
reato dal Trlbutiale di Ales
sandria dull'accusa dl avere 
dilTiiso, con manifest! c Klor-
nali niurali ehc vniuhtiinnviino 
I'aKBres.siono an^lo-anierleaiia 
nel Medio Oriente <• notizle fal
se e tendenzloBe atte a tnrbare 
l'ordine pubblico ». 

Le a I tre 
iniziative 

Manifestazioni 
del Movimento 

della pace 
OGGI 

SIENA: on. Emilia Serenl 
BOLOGNA: on. Lueio I,uz-

zatto 
DOMANI 

PRATO: nn. Luelo Luzzatto 
BARI: sen. Ilio Bnsi 

Oggi si svolgera in tutta 
la provincia di Novara una 
giornata di lotta per la pace, 
indetta dalla C.d.L. con la 
adesione del I'CI, del RSI e 
di tutte le organi /za/ ioni d e -
mocratiche. In numerose fab-
briche sono previste fermate 
di lavoro e manifestazioni 
avverranno presso tutte le 
sedi dell 'organizza/ione s in-
dacale unitaiia. Delegazioni 
di donne, partigiani e reduci 
porteranno omaggi floreali ai 
monumenti ai Caduti par
tigiani. 

Una delegazione femmini-
le dalla provincia di Firen-
/ e , acenmpagnata dagli ono-
revoli Pina Re e Giorgio Ve-
stri e da Vittorina Dal Mon
te, della segreteria na/ ionale 
dell'UDI, v stata ricevuta ieri 
dagli onorevoli Targettl e 
Li Causi. vice president! 
della Camera, con i quali si 
e intrattenuta a cordiale col-
loquio consegnando una pe-
tizione da inoltrare a| Pre
sidente della Repubblica, 
nella quale si esprimono v i 
ve preoccupa/.ioni per i mi-
nacciosi sviluppi della s i tua . 
zione interna/ ionale 

La petizione. in un b t e -
viss imo tempo, era gia stata 
sottosciitta da oltre dicias-
settemila cittadini di Firen/e 
e provincia. 

Numerosi Consigli comu-
nali votano o.d.g. unitari. 
Segnal iamo — dalle Puglie 
— quell i approvati a Gala-
tone (retto dai d.c.) e a Ve-

glie. Contemporaneamente. si 
rinnovano gli episodi di v i o -
lazione del le liberta cost i
tuzionali: a Copertino il bri-
gadiere dei CC ha fatto de-
figgere il nostra giornale, e 
il segretario della se / ione 
comunista lo ha denunciato 
alia magistratura, mentre a 
Galatone un altro brigadie-
re e addirittura entrato nella 
s ez ion e per strappare dei 
manifesti affissj all'interno. 

Numerose illegalitii ed ar-
bitri sono stati commessi dal 
prefetto e dai funzionari di 
PS di Caserta, i quali h a n 
no dato la caccia ai mani fe 
st! per la pace. II prefetto 
dott. Tino ha emesso una 
serie di ordinanze di d iv ie -
to di manifesti del PCI e 
del PSI; il segretario della 
Federazione comunista lo ha 
denunciato al Procuratore 
della Repubblica. La polizia 
e arrivata persino a diffidare 
le tipografie a non stampare 
manifesti gul M.O. e la pace. 

A Milano, centinaia e c c n 
tinaia di lavoratrici e l a v o -

Jratori della fabbrica Geloso 
di Milano hanno sottoscritto 
una petizione indirizzata al 
Presidente della repubblica 
on. Gronchi. 

Vasto il movimento di pa
ce e contro le i l legal! re
pression! in tutta la Sicilia. 
A Catania, centinaia di com
pagni hanno percorso i quar-
tieri popolari, distribuendo 
volantini e tenendo comizi 
volanti in decine di piazze e 
caseggiati; intanto, il questo
re ha confermato anche per 
questa settimana il divieto 
dei comizi. II comitato cit-
tadino del PCI ha deciso di' 
denunciarlo alia magistratu
ra. Un gravissimo abuso si 
segnala da parte del prefetto 
di Caltanissetta, che ha dif-
fidato jl compagno La Marca 
sindaco di Mazzarino dal 
mettere all'odg del Consi
glio comunale una mozione 
sulla [Kice, e ha messo prati-
camente l'intero paese in 
stato d'assedio. 

A Foggia, inline, si svolge 
oggi il processo contro i 
compagni Martella e Imbim-
bo, segrctari della Federazio . 
ni comunista e socialista de 
nunciati per la difTusione di 
manifesti. 

NEW YORK — I.a prlnelpessa Margaret nel Canad& si 
sposta In ellcottero da un posto all'altro della regione. 
F.ecola eon 11 primo mlnlstro Dlefenlaker mentre salnta 
II slndaeo di Prinec Albert dopo una vislta della eitta 

(Telefoto> 

ECCEZIONALE ON DATA DI CALDO IN ITALIA 

Quasi 40 gradi all9ombra 
registrat i ieri a Firenze 
Numerosi casi di malore nelle fabbriche milanesi — Esodo 
in massa dalla capiiale lombarda — Caldo anche a Napoli 

Una eccezionale ondata di 
caldo ha investito in questi 
giorni buona parte della Pe -
nisola. Ieri la temperatura 
piu alta e stata registrata a 
Firenze dove all'aeroporto 
di Peretola il termometro e 
salito fino a 39,5 gradi a l -
l'ombra. Da molti anni non 
si registrava nel capoluogo 
toscano, in questo periodo, 
un caldo cost soffocante. 

Giornata canicolare anche 
quel la di ieri a Milano e 
in tutta la Lombardia, ma 
particolarmente sentita ne l 
la metropoli lombarda. II 
lavoro in certe fabbriche, 
come le fonderie, le indu-
strie chimiche, vetrarie, ecc. 
si svolge in condizioni dif-
ficili. Numerosi i casi di 
malore, peraltro non gravi, 
specie fra le maestranze 
femminil i . I 34 gradi regi
strati a irosservatorio astro-
nomico di Brera al le 14 di 
ieri sono diventati quasi 36 

nel le ore immediatamente 
successive. 

La citta va spopolandosi 
II massiccio e?odo. misura-
to agli sportell i della S ta-
zione Centrale ed agli in -
gressi del le autostrade ha 
dato una media di 200.000 
partenti al giorno nell 'ulti-
ma sett imana. Da domenica, 
le bigl ietterie della stazione 
hanno incassato due mi l io 
ni al giorno in piu rispetto 
alio stesso periodo dello 
scorso anno. 

E' salito enormemente an
che il consumo di bibite. In 
tre giorni. a Milano risul-
tano vendute 1.000.000 di 
bott igl iette di acqua mine -
rale; qttattromila ettolitri di 
altre bibite; diecimila di 
birra. 

Ancora un sensibi le au-
mento del caldo si e regi-
strato ieri a Napoli e in tut
ta la provincia. La tempera
tura. che per la prima vo l -

Scopertu a Genova una organiuata gang 
di ffalsari di ffrancobolli da collezione 

L'operazione e stata portata a termine su segnalazione dell'Interpol • Arrestati quat-
tro falsificatori - Preparavano «pezzi» rari che immettevano sul mercato internazionale 

(Dalla nostra redazlone) 

GENOVA, 31. — Una 
banda di falsificatori di 
francobolli e stata indivi -
duata e tratta in arresto in 
questi giorni. Si tratta -— 
a quanto sj apprende dalle 
prime, frammentarie inda
gini — di una organizzazio-
ne che avrebbe agito su 
piano internazionale e della 
quale fmora sono stati indi
v i d u a l e arrestati quattro 
component i. 

Il capo della banda sareb
be il 53enne Si lv io Fenzi. 
nato ad Ancona. e abitante 
a Genova in via San Rocco. 
11 Fenzi e impiegato presso 
il Consor7io autonomo del 
porto e grazie a questa sua 
attivita professionale <* riu-
scito a ma.-cherare per d i 
versi aunt la stta preminen-

te occupazione. quella di 
falsario. II Fenzi e stato ar-
restato assieme con i due 
suoi piii diretti col laborato-
ri: il 42enne Maino Pozzi 
abitante in via Trento 42. 
gia pregiudicato per falso 
e truffa, dj professione pe-
rito filatelico. e un vecchio 
ma abile disegnatore, l'88en-
ne Riccardo Cerruti. abitan
te in via Montevideo 1. Si 
sta inottre ricercando un 
noto fotografo genovese che 
a quanto pare avrebbe pre-
stato la sua opera a vantag-
gio della banda di falsari. 

I laboratori delta banda 
erano situati ne l le stcsse 
abitazioni del le tre persone 
arrestate stamane e in esse 
sono state scoperte ingenti 
imita/ ioni di pezzi rarissi-
mi degli antichj stati di Mo-
dena e di Parma e del lo 

Misteriosamente scomparso un emigrante 
rientrato eon I'"Amerigo Vespucci,, dal Venezuela 

La famiglia lo aspettava in un paese del Molise dal 24 luglio - Aveva con se 2 milioni in valuta americana 

(Dalla nostra redazlone) 

NAPOLI, 31. — La Squa-
dra Mobile di Napoli, su se-
"TldlClZiOTiC ficWO. n,J.CSttLT(l if 
Campobasso, sta svolgendo 
febbrili indagini per dirada-
rc il mistero che si addensa 
attorno alia scomparsa di un 
emigrante molisano, giunto 
nella nostra citta il 24 luglio 
scorso a bordo della moto-
navc • Amerigo Vespucci >, 
prorenienfe dal Veneruela. 

Sj tratta del 46ennc Car
mine loffredi, nativo di San 
Giot-anni in Galdo (Campo
basso). il quale, non acendo 
la possibility di mantencre 
deccntemente la moglie ed 
un figlio, setle anni fa deci-
sc di espatriare nel I 'cnc-
zucla. Lasciando il paese na-
tio, Carmine loffredi promise 
alia moglie di far ritorno 
al piii presto: la sua inten-
cione era quella di mettere 

da parte quanto piu danaro 
era possibile per poi, al suo 
rimpatrio, dedicarsi a qual-
chc atfirifri che gli consentis-
se at r irere tranquillamcnte 
con la sua famigliuola. 

La vita nel Venezuela (si 
era stabilito a Caracas) net 
primi fempi non fu facile 
per remtprante molisano. Poi 
man mano si riprese c trovd 
lavoro in una fabbrica di pol-
trone c dtcant; suceessiva-
mentc mise su un ncgozio che 
gli diede la possibilitd di fare 
discrcti affari, Visto che le 
cose andacano bene, lo lof
fredi rtchiamo la moplie nel 
Venezuela, mentre It figlio 
vennc sistcmato in un eollc-
gio di S. Giovanni in Galdo. 

II fatto che i coniugi lof
fredi arerano mandato il lo
ro unico figlio. al quale sono 
molto attaccati, in collegio, 
indica ehiaramente i loro 
propositi: essi averano in-

tenzione di far ritorno al loro 
paese ttatio. Ed infatti un an
no fa la moglie delVcmi-
grantc fece ritorno a San 
Giovanni in Galdo; il marito 
l'avrebbe raggiunta un an
no dopo. Alia fine del mese 
di giugno Carmine loffredi 
spedi una lettcra alia moglie 
con la quale le comunicaua 
che il 24 lugl io sarebbe o iun-
ta in Italia con la « Vespuc
ci >. Pare cite nella letfera 
Vemigrantc faccia cenno an
che alia somma di danaro 
che portava con se: oltre due 
milioni di lire in valuta ame
ricana. 

L'ultima traccia dello lof
fredi e la lettera giunta alia 
moplie nella prima decade 
del mese di luglio. 

I familiari lo aspettavano 
con ansta. ma trascorsi alcuni 
giorni dal 24 luglio, essi co-
minciarono ad imponsiorirst. 
Perche Carmine non arrira-

ca? La sua lettera parlava 
rhiaro: sarebbe giunfo in Ita
lia il 24 luglio. Se si fosse 
rcrificato qualche contrat-
tempo. gli sarebbe stato faci
le comunicare per Ictfcra il 
rinrio della partenza. 

I familiari dello loffredi 
si rivolsero allora al marc-
sriallo dci carabinieri della 
stazione di S. Giovanni in 
Galdo e successiramente alia 
questura di Campobasso. 
Qualche giorno dopo, 1'an-
goscia dei familiari deU'emi-
granfe assunsc proporzioni 
piii gravi: un fonogramma 
della questura di Napoli rcn-
dera noto a quel la di Cam
pobasso che lo loffredi era 
giunto rcgolarmentc a Napo
li, ma non si avevano traccc 
di Int. Un fatto e certo: dai 
registri di bordo c dello Scalo 
marittimo risulta che I'emi-
pranfe e regolarmenfc sbar-
rafo. Risulta tnolfrc che i suot 

bagagli sono giacenti nel de-
posito dello Scalo marittimo. 

Dove c andato Carmine 
loffredi dopo lo sbarco? K' 
stato avvicinato da qualcu-
no quando c sbarcato dalla 
nave? A questo intcrrogativo 
cercano di dare una risposta 
le indagini che stanno condu-
cendo le autoritd di polizia. 

Qualcuno ha voluto spic-
gare la misteriosa scomparsa 
dello loffredi sostenendo che 
egli si sia c imbarcato > in 
una piccolo avventura extra 
coniugale. La cosa appare po-
co L-erosimile per opri i mo
tivi: in tutti gli anni della 
sua permanenza nel Venezue
la I'emtgranfc non ha aspet-
tato altro che il giorno del 
s..o ritorno al paese natio per 
r irere tranquillamente con la 
moglie ed il fialio. 

GIULIO FORMATO 

stato pontificio. Queste imi -
tazioni risultano cosi perfet-
te che gli stessj inquirenti 
— inespertj di fi latelia — 
hanno dovuto ricorrere alia 
collaborazione di col lezioni-
sti e di esperti in questo 
campo per districare gli imi-
tati dagli originali . 

I francobolli piu rari che 
la gang metteva in circola-
zione. realizzando con essi 
i maggiorj guadagni , sono 
stati rinventtti in un arma-
dietto celato dietro ad un 
quadra della Madonna. Eser-
citando una piccola pressio-
ne il quadro 51 spostava e 
appariva il nascondiglio. La 
attivita del Finzi sj basava 
sulla sua indtibbia capacita 
di falsificare firme. In tal 
modo egli riusciva a com-
piere attestati di autenticita 
sotto ai quali apponeva false 
firme dj not! periti f i late-
tici inglesi . 

Per produrre i francobol
li la banda usava un s is te-
ma d; lavorazione definite 
< tedesco >. 

I francobolli autentici v e -
nivano ingranditi quattro 
vo l te e quindi ogni minimo 
particolare veniva ricalcato 
con inchiostno di china. Poi 
la fotografia veniva immer-
sa in nn bagno di prwssiato 
rosso di ferro misto a ipo-
solfito. In tal modo i dise-
gni scomparivano e rima-
neva soltanto il tratto dise-
gnato con inchiostro di chi 
na. Da questa foto i falsar: 
ricavavano il cl iche 

L'avvio all'operazione e 
stato dato da un fatto av -
venuto alcuni mesi or sono 
in Danimarea. La polizia di 
Copenhagen venne a cono-
scenza che c'nque francobol
li rarissimi abi lmente falsi-
ficati erano stati acquistati 
da un collezionista locale e 
c h e tale materiale proveni -
va dall'Italia e precisamente 
da Genova. Del ia scoperta 
%-eniva interessata l ' lnter-
pol e quindi venivano infor-
mate le autorita i tal iane che 
iniziavano le indagini. 

In serata, oltre ai tre ar
restati, e stato fermato an
che un noto commerciante 
di francobolli c h e gestisee 
un negozio di materiale fila

telico in via dell 'Arcivesco-
vato 8. Si tratta di un origi-
nario russo nativo di Tiflis. 
tale Apraam Van Bounimo-
tivic. Non si sa ancora quali 
motivi abbiano portato a l -
1'arresto del russo e fino a 
quale punto arrivi la sua 
collaborazione con j falsari. 

ta r.ella presente stagione 
aveva superato leggermente 
i trenta gradi. al le ore 14 di 
ieri a Napoli citta era di 
32,04. In conseguenza del-
I'accentuarsi della canicola 
si e avuto un maggior eso
do dei cittadini verso le 
spiagge, le localita del gol-
fo, le localita costiere e 
montane della penisola sor-
rentina. Anche i vaporetti 
per le isole di Capri e 
Ischia sono partiti carichi 
di passeggeri. 

Due giovani uccisi 
da un'automobilista 

pirata 
BERGAMO. 31. Due giovani 

hanno perso ieri la vita in se-
guito ad un investimento da 
parte di un automobilista-pi-
rota. 

La duplicc sciagura e avve-
nuta a Cazzaniga. in Valle Se-
riana. Alcuni abitanti del paese 
rinvenivano ai lati della pro
vinciate due giovani inanimate 
Per uno di essi, Natale Maffeis 
di anni 34 non e'era piu nulla 
da fare. L'altro il 24enne Isaia 
Chiodi era ormoi agonizzonte; 
trasportato all'ospedale dece-
deva poco dopo. 

Dalle prime indagini risulta 
che i due giovani erano a bor
do di una motocicletta che viag-
giava in direzione di Bergamo, 
quando venivano investiti da 
un'automobile che proseguiva 
la corsa senza preoccuparsi di 
soccorrere gli sventurati. 

I carabinieri indagano per 
identificare 1'automobilista-pi-
rata. 

i S G G E T B 

Rinascita 

Fino alle ore 10 di domani sabato 

to tutti gli esercizi pubblici 
con licenza di ricevitoria 
ENALOTTO ed in tutte 
Je ricevitorie del lotto 

ENALOTTO 
un sogno. un'immagine. nel misterioso 
avvicendarsi dei numeri, possono 
concretarsi in una rilevante vincita. 
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