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FERVE A MILANO LA PREPARAZIONE DEL FESTIVAL NAZIONALE DELL'UNITA' 

Al Poico Lombro stonno sorgendo 
ongoli di Poesi del Medio Oriente 

11 riserbo quasi assoluto dei compagni organizzatori della grande manifestazione • I bambini 
avranno itn low villaggio - Cucina tipica cinese - Una torre alta 8 metri per il giornale del Partita 

La notizia che il Festival 
nazionale dcU'« Unita > si 
svolgera a Milano con la 
partecipazione del compagno 
Togllatti 11 6-7 settembre ha 
messo le ali ai piedi ai com
pagni milanesi , 1 qunli stan-
no tramutando quclla che 
dapprima doveva essere una 
festa, indubbiamente impor
tance nel mass imo centro 
dell'Italia settentrionale. In 
una manifestazione a piu 
largo respiro ed a carattere 
nazionale. 

II Parco Lambro ospitera 
la grande festa: vasta, o m -
brosa ed accogliente area 
che gift accolse il festival na
zionale dell'« Unita > del 
1053, un angolo caro alio 
ecampagnate dei milanesi e 
noto alle centinaia di mi -
gliaia di lavoratori, di demo
cratic! e di compagni che, 
puntualmente, ogni anno 
hanno partecipato alle mani-
festazioni lombarde del «Me-

Ad onta del tempo a di-
sposizionc, che 6 tutt'altro 
che abbondante, ad onta del-
le diificolta che l'affollarsi 
dei compiti in questi pochi 
giorni determine, la Federa-
zione milanese intende dare 
vita ad una manifestazione 
che, fra l'altro, rispecchi il 
piii chiaramente possibile il 
crescente sviluppo dell ' in-
fluenza elettorale del PCI a 
Milano e provincla sviluppo 
provato dalla clomorosa af-
fermazione del nostro Parti-
to conqulstata nella metro-
poli ambrosiana lo scorso 27 
maggio. 

Ma, oltre la parte piu pro-
priamente politica ( l 'acco-
glicnza che le sezioni mila
nesi preparano al compagno 
Togliatti, con la realizzazio-
ne della cittadella del Festi
val e con l'impulso alia sot-
toscrlzione sara ecceztonale), 
c'6 l'altra parte, quella, per 
cosl dire, di varieta: su que-

se della stampa comunista ». sto punto i compagni mila-

LA CAMPAGNA PER IL « MESE » 

Decine di Festival 
in pieno svolgimento 
Denunciato il brigadiere dei CC. di Cerreto Guidi che 
aveva interrotto an comizio perche si parlava del M.O. 

In decine e decine di localitb 
fervono 1 preparativi non solo 
per formare le delegazionl che 
si recheranno a Milano alia 
Feata nazionale deU'l/nlld. ma 
per reallzzare le feste locali. A 
Empoll, In provincla di Firen-
ze. il comitato organizzatore 
del Festival, che si svolgera 
dall'8 al 14 settembre. ha ban-
dito un concorso a carnttere 
provinciale per cantunti dilet
tanti dl musica leggera. alio 
scopo di tar conoscere quci 
cautanti che sono ai pnmi pas-
si della carriera. 

Da Cerreto Guidi si e appre-
so che il compatfno Renato Dini 
ba denunciato alia Procura del
la Repubblica di Firenze il bri
gadiere dei carabinierj di Cer
reto, Orlando Profeta, che, do-
menica scorsa, dtirante Ja festa 
delVUnita, ititerruppe 11 rego-
lare svolgimento della manife
stazione, impedendo al compa
gno Dinl di parlare sulla si-
tuazlone del Medio Oriente. 

In provincla di Pisa, a Ora-
toia. tutti i compagni sono al 
lavoro: nel corso del Festival 
sara presentato ai cittadini lo 
Sputnik: una pcrfctta nprodu-
zione, naturalmente. A Puti-
gnano. 1 compagni stanno co-
slruendo una etiorme - torre 
del petrolio -, simbolo della 
iotta dei popoli arabi contro 
la domlnazione coloniale. Noti 
presentatori della KAI-TV. Pat-
trice Mara Del Rio e il com-
plesso della Roman New Or
leans Jazz Band, hanno parte
cipato con grande successo alia 
scrata del festival di Cnscina. 
che si concludera oggl con ia 
•« serata del giovanl •. 

In provincla dl Pistoia fer
vono J preparativi per 11 festi
val provinciale che comlncia 
giovedl prossimo al Veiodromo 
dl Montcoliveto. per terminare 
soltanto domenica. Anchc que-
st'anno il programma e ricco 
di manifestazioni cultural!, ri-
creative, sportive. Oltre alle 11 
feste gia svoltesl in provincia 
di ATCZZO nella sola giomata di 
domenica, se ne sono svolte o 
sono in fase di aliestimento. 
numerose altrc: a San Donato. 
Ortignano, Massa, Mercatale 
Valdarno. Soci. San Polo. Lu-
cignano, Campi, ecc. La festa 
provinciale si svolgera in For-
tezza medicea 11 13-14 set
tembre. 

A Carrara ferve il Javoro per 
la costruzione del Villaggio che 
nel giorni 4. 5. 6 e 7 prossimi 
ospiterh il Festival provinciale. 
che comprende. anche qui, ma
nifestazioni cultural!, sportive. 
di varieta; e in adestimento 
una Krandiosa torre luminosa. 
quella delTl/ntld: una torre aita 
25 mctri. che strap.omba sul 
Villaggio del Festival, inondan-
dolo di luce. 

In provincia di La Spezia. 
mentre fervono i preparativi 
per U Festival provinciale. si 
sono svolte feste in molti cen. 
tri: Migliarina. Iso!a di Montal-
bano. Botano. Caniparola. Do-
vunque la partecipazione dei 
cittadini e stata nltissima. 

II saluto all'Unita 
deH'Internazionaie 

dei giornalisti 
Carl amid, 

rlcevete I no6trl plO 
caldi aaluti in occaslone 
del mese della stamps co
munista UalJana. VI augu-
rlamo moltl nuovl succefisi 
nel voatro lavoro consacra-
to alia Iotta per I'unlta del 
lavoratori d'ltalla, per la 
pace e la collaborazione 
paclfica fra | popoli del 
mondo intero. Portate dap-
pertutto la verlta. Denun
ciato tutti i nemlcl della 
pace, della llberta e della 
fellclta degll uomlnl. 

II segretario generate 
della organizzazlone 
Internazionate dei 
giornalisti 

nesi tengono un riserbo qua
si assoluto, preferendo l'ele-
mento «sorpresa >. Si sa, 
comunque, che la manifesta
zione del Parco Lambro sa 
ra realizzata in modo da ac-
contentare le piu disparate 
esigenze. I bambini trove-
rnnno di che divertirsi nel 
villaggio dei bambini che si 
sta allestendo: gli adult! po-
tranno tranquillamentc g u -
stare le piu prelibate delizie 
della cucina di Pechino. 

E poi la visita al Festival 
promette dl essere, oltre a 
tutto assai istruttiva. Oltre 
alle rappresentazioni sinot-
tiche dello sviluppo del so-
cinlismo nel mondo dal 1017 
ad oggi (i tradizionnli e v iva-
ci pnnnelli degli anni scorsi 
diventeranno quest'anno dei 
quadri animati di un'effica-
cia insiiperatn) non manche-
ra una ricostruzione di una 
delle nttivita clie suscitano 
maggioi ammirazione in 
questo nostro tempo: vale a 
(lire quella del lancio dei 
razzi destinntj, presto o tardi, 
a raggiungere altri pianeti. 

C'6 di piu. Oltre a tutto 
questo (e non maneheremo 
nei prossimi giorni di tnrna-
re piii dettagliatamente su 
queste prime indiscrezioni) 
una delle sorprese maggiori 
sara costituita dalla rigorosn 
ricostruzione di ongoli tipici 
di citta, di Pacsi, che in que-
sti giorni sono al centro dei-
I'attenzionc generale (i paesi 
del Medio Oriente, per esem-
pio). SarA una delle piu 
< fori! » sorprese del Festival, 
attorno alle quali i costrut-
tori della cittadella dell'Uni-
ta stanno lnvorando piii a la-
cremente. 

ho c s t a n d * dell'« Unita > 
sara, anche quest'anno. una 
delle costruztoni di mnggior 
rilievo della « cittadelln >. 
Ksso nvrii una fronte di 10 
metri di lunghe/zn, per 3 
tnetri o me/zo di profondita 
e sara costrttito con tubazio-
ni di alhuninio, tipo vetro-
plast. 

Una torre piramidale, alta 
otto metri, che sorgera al 
centrn dello < stand », pre-
sentera tre testate del gior
nale: una biancu su fondo 
verde, una rossa sul bianco 
e una bianca sul rosso. Alia 
sommitu la torre sara. d u 
rante le ore serali, illuminata 
dai fari e visibile a grande 
distanzn. 

NeJIo c stand > e previsto 

Aldo Cmgiiia sposo 

I'allestimento di una mostra 
dell < Unita > su sei pannelli 
esposti in cassette luinino.se. 
mentre sul fondale del padi-
glione due grandi pannelli 
scenografici_ illustreranno 
tutte le fasi della costruzio
ne di un giornale. Questa 
presentazione verra accom-
pagnata da un commenlo so-
noro, con 1 rumori caratte-
ristici sullo sfondo rappre-
sentati dal rullare del le rota
tive, dal ticchettlo delle te le-
scriventi c delle l inotype. U 
suono sara stereofonico, in 
modo che lo spettatore ab-
bia la sensa/.ione di trovarsi 
al centro del lavoro che la 
scenografia ii lusticra ad in-
tervalli fra una fase e l'altra. 

A tutti i visitatori dello 
< stand > dell'* Unita > .sara 
(listrd)uito un referendum 
sul giornale. 

MENTRE LA STAMPA EMILIANA ACCOGL1E LA CONSEGNA DELLA "SORDINA,, 

Lungo colloquio di Preti con il col. Bernard! 
Giuffre denuncio un reddito di 6 o 7 mi l ion i 
11 ministro awicinato dai giornalisti a Bologna sfugge alle domande piu impegnative e si limita a dichiararsi soddisfatto 
per gli Bviluppi dell'inchieatae a ripetere l'appello ai danneggiati - La minaccia del capo dell*uAnonimaM ha avuto effetto? 

(Dal nostro Inviato tpeclale) 

BOLOGNA71. — Nan si 
ft forse parlato di guerra, 
di guerra santa, a propo-
sito delle ferme dichiarazio-
ni del ministro Pretl, con
tro V*Anonlma bcnchierl»? 
Guerra — come scrive un 
quotidlano di Ferrara, non 
sordo «i sttur;erimeritt del 
U'ddt'r sociuldeinncrutico — 
« della legge contro i malan-
drini di alto bordo, contro 
le rlcchezze impmvvlsate e 
inglustificate, contro le spc-
culazioni (lllettatrtci, contro 
i prnfittatori drU'ianornnza c 
dcU'ingenuita >. 

K guerra o, sevondo tutti i 
crismi. Fiumi di parole, mol-
tc rltirate stratrgichc, nessu-
»a bfittaplifj inutn. E il ne -
tniro enn lo reiii srmpre in-
taltc. Soltantn < radio-ga-
iH'tta > fnnziona pgregiamen-
tc in prima linen, trn i gior
nalisti, cioe. btiflntt alio sba~ 
r«f;Iio oni ifn an bolli'tfino 

ministeriale, ora dall'emis-
sione clandestina del quar-
tiere generale della < banco 
invisibile >. 

Invano Von. Preti sc ne 
era venuto stamane a Bolo
gna alia chetichella per con-
farire, al Comando di legione. 
della Guardla di finanza, con 
il colonnello Bernardl; prima 
che il colloquio terminasse e 
prima che un taxi prelcvas-
se il < ministro con la sco-
pa », la stampa era gia sul 
posto, all'attacco. « Radlo-ga-
vetta > non aveva fatto ci-
lecca nemmeno questa volta. 

Nnti senza eclarc un certo 
disappunto Von. Preti non si 
e potuto cost sottrarre a 
qualclu: domanda, sparata di 
cnr.ta. alia bersagllera. 11 mi. 
nistro aveva pin fretta che 
uoglia di parlare. 

< Le indagini sono in cor-
so — ai e l imifato a dire di 
sua iniziativa — e gli ele
ment} in nostro possesso so 
no srmpre pin numerosi. 

KIAl'KKTA l.'ASSKMHI.KA KKOIONAI.K I'KK II. HII.ANCK) 

Sempre p iu chiaro in Sicil ia 
i l connubio t ro dc e fascist! 

La Loggia pronto a un alio di forza per impedire il volo se-
greio - II PCI avanza la pregiudiziale di illegality del bilancio 

BERGAMO — Aldo Cuginl, II clovane che fa arrestalo 
rnme « Diabolic». 11 mlstcrioso »»sasslno torincsr. e Inflnr 
rlrono^rlnto Innorrntp. si h sposato leri. a, nei mesl rsatti 
daII'arre»to. con la siimortna Maris* Magrl. ta ffdanzata 

che mai voile credere alia *na colpa 

(Dalla nostra redazione) 

I'AI.EKMO, 1. — La ses-
sione straordinaria del l 'As-
semblea Hegionule siciliana 
si ii riaperta questa sera con 
aU'otdine del giorno la dt-
scussione del bilancio i l l e -
gittimo ed incostituzionale 
nprvseiitutn da La Loggia 
all'indomnni della sconfitta 
del suo govcrno. 

La rqjiesa dei lavori par-
IniiHiit;uj avviene in una si-
tua/ione politica particolar-
tueiite delicalu catatte i i / . /u-
ta dalla forte azione dispie-
gata dai comunisti e socia-
listi per contrattaccare e re-
s|)ingere le delineate ve l ie i -
ta dei faiifaniam e dei loro 
alleati fascist! di esautornre 
il I'arlamcnto e dniraggra-
varsi del le contraddizioni 
interne della UC. 

Ad approfondire e ad acui -
re tali contraddizioni, sono 
intervenutc in questi ultimi 
giorni le conferme dei fasci 
sti circa il loro accordo po
litico permanente con la 
.ricca di La Loggia L- le ntio-
ve prese di posizione — par-
ticolarmente tracotanti — 
del * Secolo > sugli obiettivi 
immedinti che l'nllcnnzn c l e -
rico-fascista si propone in 
Sicilia: liforma dello Statuto 
regiunale, definito come una 
anna nelie mani dei comuni 
sti (anche per Scelba la Co-
stituzione repubbhenna e 
solo una « trappoln »!) e < ri-
dimensionamento > del l 'auto-
nomia. Inoltre. sen/.a susci-
tare la benche minima rea-
zione negli ambienti ufficia-
li della DC, i fascisti non 
hanno esitnto a dichiarare 
che la corrente fanfaniana 
che cssi appoggiano in Sicil ia 
< in questo momento, d ipen-
•!e dai noslri voti >. 

La Loggia — stando alle 
indiscrezioni che circolano — 
intenderebbe restare in sella 
ricorrendo a nttovi gravissiuu 
colpi di forr.a contro il l 'ar-
lamento. V. in questo quadro 
dovrebbero essere visti gh 
intendimenti degli sconfitti 
governanti clericali di stroz-
zare il dibattito apertosi que 
sta sera a Sala d'Ercole. 
chiudendo al piu presto la 
disctissione su tutto il d i se -
gno di legge. Per questo ossi 
tendono a ripetere la prassi 
imposta per far p i s sarc la 
famigeratn legge truffa. pur 
di impedire — nel caso ci si 
arri\'asse — il voto segrcto 
conclusivo sul bilancio (tes: 
adombrata da un inviato di 
un giornale romano ispirato 
dallo stesso La Loggia) . 

Sino da stasera perfr le 
velleita di La Loggia hanno 
dovuto fare i conti con l*ini-
ziativa e l'articolata res is ten-
za dell'opposizione di s in i 
stra. Infatti. all'inizio della 

seduta dell'assemblea aper-
tasi dopo le 18 in un'atmo-
sfera di grande tensione, il 
compagno un. Nicastro ha 
presentato una ferrea pre
giudiziale tendente .id impe
dire la discussione sulla nuo-
va edr/ione peggiorata del 
bilancio bocciato iJ 2 ago.sto. 
La pregiudi/.iak' comunista 
trova ii suo fondamento nei 
prineipio che con la legge dl 
approvaxioiu* di bilancio non 
si possum) stabilire nuovi 
tributi e nuove spese. 

La violazioue della norma 
e palese nel nuovo progetto 
presentato tia La Loggia, nel 
quale nuove spese .sono state 
introdotte pur non trovando 
adeguato corrispettivo nel le 
entrate. Basta dire che, ben-
clie in questo documento fa-
sullo (presentato da un g o -
verno il legittimo e niancante 
di uno dei suoi component!) 
sia stata gia prevista fra le 
entrate una nuova somma di 
7 miliardj e 100 milioni. tut-
tavia pennane tra entrate ed 
uscite un tilteriore squi l l -
brio di 7 miliardi e 728 mi 
lioni. Da qui Ia rinnovata ri-
chiesta delle sinistre che un 
sitratto bilancio non si d i -
seuta neppnre e che il g o -
verno sconlitto lasci il posto 

eletta in g iado di presentare 
un regolare bilancio. 

Su tale richiesta, ampia-
mente inotivata dal compa
gno Nicastro, si 6 conclusa 
la seduta dell 'assemblea che 
il presidente ha riconvocato 
per domani alle ore 11. Que
sta sera, intanto, presso la 
presidenza e in corso una 
riunione dei capi gruppo par-
lanientari. e della Giunta del 
regolamento, per esaminare 
e risolvere prevent ivamente 
problemi procedural! e d e -
finire l'ordine del giorno de l 
la successiva discussione. 

FEDERICO FARKAS 

Tuttavia Vazione degli orga-
nl dello Stato non basta. 
Bisogna che anche i cittadi
ni si facciano vivi >. 

E' ancora lu musica del 
uecchto proflramrna, suonata 
solo un po' piit in sordina. 

Ma allora — e stato chie-
sto dl rincalzo — e'e o non 
c'r la truffa? J.a banvarotta 
fraudolenta esisle o no? 

Risposta: « Non posso par-
larvi a nome della magistra. 
tura ». 

Aggirando I'ostacolo, m e -
mort del le reevnti afferma-
zioni del ministro, abbiamo 
replicato: Ma lei, signnr mi-

Cid nonostante il ministro 
ha colto I'occasione per elo-
qiare t'opcrato dei suoi di-
retti collaborator nelle in
dagini sull'< Anonima ban-
chieri*. 

Ultima domanda: E' ra-
gionevole il calcolo sccondo 
ctii I'ammenda a enrico del 
eomm. Giuffre per le infra-
;inni tributarie da lai com-
messe oscillercbbe da uno a 
due miliardi? 

Risposta: < Dipende dalle 
interpretazioni piuridiche ». 

Tutto qui. E' deftnitiva-
mente tramontata la 1ase in 
cut, mentre si accusavano di 

Un'autentica facezia, la pa„ 
terna preoccupazione del 
Carlino verso i iettori e la co~ 
scienza collettiva, disorien-
tuti dalla fiumana di noti-
tie. Ma se la gente non chle-
de altrO.' La pente semplice 
vuole vederci chiaro, m o 
le conoscere nomi e fatti, 
vuole assistere al trionfo 
della legge, contro i malan-
drttii d'alto bordo, contro t 
profittatorl dell'ignoranza e 
della irioentitta, contro i loro 
complicl ed i protettori fo-
rnggiati. E' in questa dire-
zlone che si muove il nostro 
giornale — e non da oggi sol-

Domani Gronchi 
parte per il Brasile 
II Presidente delta Repub-

blica parte domani per 11 Bra
sile In visita ufficlaie. Per I'oc
casione il governo ha disposto 
che per l'intera giomata gli 
edifici pubblici espongano in 
tutto il terrltorio delta Repuo-
blica la bandlera nazionale, -a 
sottoJineare — dice 11 comu-
nicato — l'importanza del fat
to che. per la prima volta 
dall'Unith d'ltalia, !l capo del
lo Stato si reca in visita uifi-
ciale ncH'America latina, lega-
ta da tanti vincoli alia nostra 
nazione. e per significare la 
partecipazione delPintero po-
polo italiano ad un evento di 

ad una Clninta regolarmente eosl alta importanza politica 

BOLOGNA — II commendator Giuffre non ha ritenuto dl dover rrpllcare alle nuove 
Ulchlarazlonl dell'on. Preti. La llnea della « sordina » e que 11a che vn bene anche per lul 

(Tclefoto) 

nistro, e sempre dello stes
so parere? Ci sono i truf-
fati e i truffatori? 

Risposta: * Non ho niente 
da aggiungere e niente da rt-
tirare a cid che ho dichia-
rato >. 

Passando ai particolari — 
ma il taxi aveva gia messo 
in marcia il motore — e sta
to chiesto all'on. Preti: Co-
nosce il reddito denunciato 
dal commendator Giuffre? 

« S e i o sette milioni in 
tutto, net J957 ». 

E secondo la < Vanoni »? 
Risposta: < Mali!... Non ne 

so niente ». 

CLAMOROSQ INCIDENTE AL LIDO DI VENEZIA 

La Pampanini schiaf feggia 
una redat t r ice de l ••Giorno»» 

Si e ritenula diffamata da Adele Cambria e Vha affrontata nell'hall dell*Excelsior 

VKXEZIA. 1 — Sslvana I'am-
panini. (tactano linldiicci. di-
rcttore del qtiotidiano - // Cior-
no ', la gtornalista Adi'le Cavi-
brla c il rcgista Bruno Bcncck. 
sono stati protagonisti di un 
rirace incident?, nrreniifo que-
sta nottc nell'atrio dril'albfrpo 
- Excelsior -, quartier generale 
della Mostra del Cinrma 

Poco dopo If 4. Gactano Ral-
diicci tfnrn chiacchicrando con 
la redattrice del giornale. Ade
le Cambria, nrllu hall deil'- Ex
celsior -. l.a fignora Cambria 
era nppogginla al bruccmlo di 

I unit pottrorui, e tl direttore de 
- Ii Giorno - srdiifo dananti a 
let. in nn'ultni poltrona La con. 
rcrsazione renne intcrrotta da 
Silrar.ii Pijnjpanini. che si era 
urririnaf.i alia gtornalista La 
attricc prima tared il mento 
della signora Cumbria, poi, 
mo-mornndo brrri c confiisr 
pnrolr. le dette lmprornjamfn-
te uno <chiaffo II motico del 
ges:o inconsnlto ra ricercato in 
un guito*o nrtirolo di eoftume 
trnffo «f.7.'!a Cambria: si affer-

DAI TRE GRANDI "TRUST,, CHE HANiNO MONOPOLIZZATO LE C0NCESS10M HER 1 RILIARDIM 

Almeno 13 miliardi I'anno incassati eon i "flippers 
Gran parte delle macchine sono state importate clandestinamente o con certificati di provenienza faUificati 
Come fnnziona I'organiszazione di distribnzione - II gioco vielato dalla questura anchc a Pisa, Siena c Brescia 

ft 

Praticamente in tutta Pita-
lia le autorita compctenti han
no ormai deciso di non con-
ccdere nuove autonzzazioni 
per l'istallazione di bdiardini 
automatic*, noti sotto il nome 
americano di « flippers », ma 
solo in poche citta, fino a que
sto momento, le questure han
no emanato provvedimenU che 
vietano l'attivita del « flip
pers • a parti re dal 1. gennalo 
1959 leri, comunque, anche le 
questure di Pisa, Siena e Bre
scia hanno vietato il gioco. P 
si ritiene che molte questure 
si riservino di adottare gh op-
portuno prov\*edimenti alio sca-
dere delle llcenze in cor50. 

II divieto dell'attivita del 
• flippers », unico tipo di b!-
liardino che abbia avuto in 
Italia Pautorizzazione di eser-
cizio, si scontra con qualche 
dimcolta di ordine giuridico. 
Come osserva 1'a genu a Italia. 
in una inchiesta condotta su 

rctnunerativa attivita, 

I • flippers » non eadono di-
rettamentc ed esplicitamcnte 
solto le sanziom della legge 
di P S sul giuoco d'.i//ardo. 
perche i bdiardini sono gb 
unici guioehi mtccanici a non 
essere fabbricati per l't-roga-
/ i i i ie nutomatica di premi E" 
corto tuttavia che tale dim
colta di ordine giuridico po-
tra essere in qualche modo 
sormoni.ita dalle autonta di 
P.S. che — osserva l'agenzia 
Italia — sono state indotte a 
prendere provvedimenU non 
solo dalla constatazione che 
d numero del « flippers • e au-
mentato verttginosamente nel 
giro di qualche anno, ma an
che che il numero dei bdiar
dini acccrtato e notc\olmente 
maggiorc delle licenze di im-
porta7ione concessc. 

In mancanza di una produ-
zione « nazionale » dt biliardi-
ni, non resta da pensare che 
una buona parte di cssi sia 
stata introdotta in Italia clnn-

destinamente, come confer- lo smistamento dei « flippers ».,si alia, eio e 
mano dati raccolti dalla Guar-
dia di Finan/a e dal r Autorita 
giiuii/iaiira 

Secondo tale indagmc. l'im-
porta/ionc clandeslma dei 
• dippers • si sarebbe intensi- dei casi. avere degli intermc 
flcata attraverso v a n sistemi: 
col contrabbando, sdoganando 
biliardini nuovi sotto *oci do-
ganali diverse, oppure traen-
do in inganno i servizl doga-
nali mediante temporanea im 
portazione di biliardini nuovi 
e successiva riesportazione con 
frode di solo parte degli stcs-
st o di biliardini rotti o usa-
tt. Le autorita doganali hanno 
dovuto anche constatare che 
(in buon numero di « flippers . 
c entrato in Italia con il cer-
ttficnto di originc falsificato si 
da apparire di provenienza di-
versa da quella americana. ad 
csempio, nella gran parte dei 
casi, di provenienza belga. 

In Italia esistono Ire impor-
tanti « trust • per la vendita e 

mava in cs<o che la Silrana na
zionale distribinsre baci a de-
stra e a stnistra (ed e vero). 
che non aveva fatto una bella 
figura quando c<mtacu la Tel-
licr, prot.iponi.sfu (li - Rose-
tnarie -. 

Colta di sorprcta. la »;it»rnali-
ita si rovesctara nella poltrona. 
Sileana Pjitipanmi era accom-
pagnata du due pcrsone in smo
king bianco, tl rrpisfa Bruno 
Beneck e Ving Terzi. I'uamo 
del quale si parla a causa delle 
rieende giudtztarje >n eui si 
trova tmp<-jjnafn con la Pampa
nini. in teguito ad una dentin-
cia della moplic. Ia sianora Ca-
stiglioni Ter:'\ per aver rega-
lato una tenutn $?/N\4ppia alia 
attrice. 

Cactano Baldacci. allocs, si 
atzara e domandara at due ac-
compagnatori dell'attriee ch: di 
loro due mpondcs.ee della Pam
panini .W il regista. n<? Ving 
Terzi ri^pondernno- q»irs{"«Iti-
mo. anzi. si allontanara Dopo 
urcr ripetuto la domanda. Br.l-i 
dace: schtaifeggtava Bruno Be
neck. che era al fianco della 
Pampanini. II regista non rea-
<nra 

Poco dopo. tramtte :1 capo uf-
ficio ttampa della Mostra del 
Cinrma. dotf. iVcialc. Bnino Be
neck chicdera al dott Baldacci 
di acccttare le sue scuse. di-
fhiarandoti «orpre.<o r non so!i-
dale con Si I rami Pampsnim 

Xrlla sala. era presente al-
I'incidentc la presentatrice del
la TV Adrizna Serra. oltre a 

Una diciottenne 
uccide il seduttore 

che non vuol sposarla 
MATERA. 1 — A Stiijliano 

!.i 18enne Mar^henta Barbaro 
ha ucciso con un colpo di n-
voltella il ?uo seduttore, Mario 
Giani di 21 anni La ragazza si 
e costituita al carabinieri poco 
dopo il delitto con.^egnando an 
che Parma Sembra che la Bar-
h.iro avesse chiesto al Riovanej 
di sposarla. al reciso rifiuto. 
& seguita una violenta di«cu«-
<ione :ronca:.i dni!.i pistolettata 

insenstbtlttd gli organi per i -
ferici della Finanza per non 
aver valutato nel passato le 
proporzioni del fenomeno 
Giuffre, si dichiarava autore-
volmentc che soltanto ora i 
poteri centrali avevano ef-
fettuato gravi e decisivi ac-
certamenti. 

In pieno svi luppo, tnuecc. 
la fase della reticenza e del 
silenzio. Dall'una e dall'al-
tra parte. Cost, per la prima 
volta, e mancata oggi la re
plica di Giuffre. L'auuocaro 
Marchesini, awicinato subi-
to dopo dai giornalisti, non 
e uscito dal mutismo, lascian-
do quasi intendere che, se il 
ministro non aveva nulla da 
togliere od aggiungere alle 
me affermazioni, la stessa 
formula meglio si addiceva 
al presidente della Banco 
%enza sportellt, tanto piit che 
era stato quest'ultimo a pro-
nunciare una parola definiti
on col suo memoriale, degno 
di un diplomatico. 

Qui. in questo documento, 
risicde la chiave della svol-
ta. del passaggio dal rumorc 
al canto del pesce, alia di-
•icrezione, come invoca il di
rettore del Carlino. in nome 
del metodo democratico. 
« iVon giova a nessuno — 
scrive Spadol'tni — questo 
fiumc di intcrrisfc, in cut si 
smarriscono i lettori: questi 
bollettini di vittoria dirama-
ti mentre il corso delle ope-
razioni procede cost lenta-
mente, mentre si accrescono 
ogni giorno le difficoltd del le 
procedure, mentre la matas-
«a 51 aggroviglia. con danno 
della cosctenza colletf ica, con 
r»7icremenfo di ogni sorta di 
dubbi c sospetti >. 

dovuto al fatto 
due dei quali si trova no in Al-lche le « ditte » hanno procu-
ta Italia. Ma difflcilmente talijrato di elinunare da tempo' numerosi altr: aiorna:-.sti e 
organi/zaziom trattano diret-qual.-:nM orgamzzazione chei f,v"r: 

tamento con l 'oercente. pre-labbia tent.ito la fabbncazn>ne| 
ferendo, nella maggior parte di tali apparecchj in Italia e 

che p*issa esercitare una ccr-l 
diari at quali noleggiano il 
« flipper • con un forte inte-
resse. Un accordo flrmato cir
ca qua t tro anni fa fra i 
« trust » dei « flippers » stabi-
lisce che In nessun caso la 
macchina da gioco debba es
sere venduta all'cserccnte del 
pubbI:co ioc«le. I] nologg;.i-
tore percepisce di solito dal 
60 al 70 per cento ?UR1I incas-
si del « flipper .. II 40 o il 50 
per cento di tali guadagm va 
ai grossi • trust » che non 
compaiono mai nell'atTare; il 
rimancntc 30 per cento va di-
viso tra i noleggiatori diretti. 
e il resto all'esercente. 

Si deve rilevare che, se la 
percentuale riehiesta dal no-
leggiatore aH'esercente e co

la concorrenza. 
Date che non e possibile per 

il m<>mcnto lissare il numero 
ccmplessivo dei « flippers • 
csistenti oggi in Itaba Ido-
vremmo calcolare non solo 
quelh delle grandi citta ma 
anche quelli dislocati nelle lo-
cabta balneari, nelle campa-
gne. ccc.) prendiamo la cifra 
modesta. e certamente mfe-
nore a quella reale, di 15 mi-
la. Calcolando che ogni bi-
liardmo registra un mmimo di 
cinqunnta giocate giornalierc. 
e che ogn: gettone cost a 50 
lire, in Italia si ha complcs-
sivamente un incasso mensi-
le di circa un miliardo e 100 
milioni. cioe di circa 13 mi
liardi I'anno. 

1.^ *:gnora Cambric r-cercrc. 
mtr.n'.o la soUdar.eta de: pre-
*enti tra cut anche tl cantante 
Bt'.afonte che. per attestarlc le. 
sua simpatta. la mrxtara pr-
t< piorno dopo 5ulla propna 
barca. che crrebbe partecipato 
alle regate di Venezia. 

IM Pampanini. irnrcta a 
quanto pare dal fatto che nes
suno dcpli accompagnatori a-
rexse pre«o le sue difc*e. ti 
era rinehiu.«« infanto n--Jla su.z 
camera Di it, e.«.*a faceva sa-
pere, poco dopo. che em prr>'i-
ta a scendere nel salone p«,-
preseniar,- le propne scuse clu: 
stgnora Cambria La giornc'.i-
sta perA non le accet:ara. 

J/incidentP si concludera in 
tribunate, dore ta Pampanini 
*ar& chiamata a rttpondere del 
suo gesto 

tanto — anchc se if direttore 
del Carlino tinge di scanda-
lizzarsi contro I'Unita rea di 
non stare al gioco. No, se il 
gioco deve essere quello di 
sotterrare lo scandalo dila-
gante. e sicuro d i e non ci 
stiamo. Non ci siamo stati 
ieri, quando per primi ab
biamo pubbltcato il nome e 
eonnome del cervello della 
banca invisibile (e molti 
giornali, che ne sapeuano 
quanto noi e piii di noi, al 
contrario tacevano); non 
possiamo starci oggi, quan
do il comm- Giuffre afferma 
nel suo memoriale: < 71 si-
stema, che ritenevo onesto, 
morale, filantropico, diede 
soddisfaccnti risultati. Per 
questo evento. di cui non pro-
vo vergogna, cntrai in un 
congegno molto piit comples -
so, s ino ad acquistare una 
funzione importante, ma non 
determinante ed esclusiva ». 

Pronunciando queste pa
role, anzi leggendole, il com
mendator Giuffre mirava ad 
uno scopo preciso. E che non 
c bluffassc > r dimostrato da 
una circostanza: da allora. 
proprio da quel momento. r 
cominciata la campagna del 
t i lenzio. il r id imensionamen-
to dell'affare. Una ragione di 
piii. per noi almeno. perr' 
ve.nga sciorinnfo alia luce del 
sole * il congegno motto piii 
cnmplesso >. perche venga-
no scopcrti j personnopi i m -
porfanfi. tutti coloro che ac-
quistarono n ell' * Anonima 
banchicri » una funzione d e -
frrmfnanfe e che solo la tan
to invocata discrezione pub 
nvvantaggiarc. 

Da Ferrara mi telefonano 
che il ministro Preti. nel re-
carsi alia sede provinciale 
del PSDI. non ha rilasciato 
dichiarazioni. « Le ho Qid 
fatte — ha dclto — a Bolo-
pna ?. E' confermato an altro 
esposto per truffa, presenta
to dall'avv. Inannota al Pro
curator della Rcpubblica di 
Ferrara. a carico di don 
Otello Grandi. per conto di 
un cliente di Copparo (il che 
ha autonzzato Vipetesi che 
nel vascello dell'* Anonima 
banchicri * si <c;a aperta una 
nltra falla. questa rolta nel 
Copparcse). 

Null'altro d a scgnalare. 
Leggo tuttavia sul Carlino: 
nella mattinnta di ieri. il 
< ministro della provciden-
za» ha partectpato ad una 
pia festa in un convegno 
delle colline bolognesi. Pare 
doresse parteciparvi anche 
un alto funzionario della 
Banco d'ltalia che, a r e n d o 

jsapuM della sua presenza. s: 

*arebbe frrmaf-i dt colpo 
\iulVusi-i.i rf; ea*a dicendo: 

« Eh. no . > 
« Quel signore > c sempre 

in auge net concenti ed a 
tutt'ogpi I funzioTiart della 
banca d'ttaha derono anco
ra cedergli il passo. 

OINO PACiI.IARANl 

ATF.NE — A rata ChriMI*. la famosa srrittrlre di • gialli > e In 
frrie in Greria. Eecola durante ana visita all'Acropoli (Telef ) 

Scorn pa re da casa 
un ragazzo sardo 

C A G L I A R T ~ 1 ~ F.n d^i 24 
mzosto un ricir2iT i . 14-«nn: e 
seompar?.) di l p«e«e di Bnnor* 
va .eenza l-.«c.are traces di s*. 

Si tr.\t;a di An;on-.o Giuseppe 
Oe March.s II raeazzo e use;to 
ii casa la maU.na del 24 con 
an as.nello. per recars: ;n cam-
pacna. Da quel giorno non &. 
e «aputo p-.u nient* di |«1-

. ^ -v Jf 
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