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lo dcmagogica c infatti la 
analogla con lo sbarco dei 
Millc chc rcalizzarono la 
loro straordinaria Imprcsa 
giungcndo nclla Sicilia in— 
sorta, con I'appoggio ar-
mato dclla popolazione lo
cale, trovandosi di frontc 
I'cscrcito borbonico disa-
ricntato c soprattutto iso-
lato. Sulla costa dalmata 
tuttc Ic condizioni crano 
evidentemente diverse c 
la prcvisione dclla cata-
strafe finale, del totalc an-
•nicntamento dci millc, era 
Vclcmcnto piii ccrto del 
piano. 

Ma il sno csamc non pun 
csaurirsi in qucsta pur 
ovvia consldcrazlonc d'or-
dlnc mllitarc. L'aspctto 
piii grave mi scmbra quel-
lo pol i t ico. Ammcsso anehc 
chc il p iano fosse di verso 
da quello cue era in real-
1a, cioe concepito con ben 
diversa scricta e poss ib i l i 
ty di succcsso, resta sem-
p r e il fatto chc il suo stes-
so scopo & da giudicare dc-
littuoso in sc. Chc cosa 
poteva slgnlficarc infatti 
antidparc in tal modo lo 
ingrcsso itcll'Italia in guer-
ra ncl periodo febbraia-

qucsto intcrvento fosse 
rcalizzato a[ minor prezzo 
possibile — cioe senza la 
previsione di compensi In 
Dalmaziu. Di qui il suo 
contraddittario atteggia-
mento. di qui I'accettazio-
nc finale da parte dello 
Zar di Russia delle con
dizioni dal patto di Lou-
dra, ma a malincuore c 
« con gravi preoccupuzioni 
per I'uvvenire delle popo-
Inzioiii slave dcll'Adria-
tico ». 

Ln proposta di Mussoli
ni. fatta propria da Gc-
denstrom, sbloccava invc-
ce la situazione, c, sc 
tempi'stivnm cntc accolta, 
avrebbe conciliato j con-
trastanti intcressi dclla 
Russia, I'intcrvcnto imme-
diato dell Italia c la man-
canza di precise garanzie 
e compensi per tale intcr
vento. 

Ma sc qucsti crano i 
termini dclla questione, 
quale riprova forniscono 
le rivelaziani di Dino Ro
berto sui contatti mante-
nuti da Mussolini enn gli 
agentt dello spionaggio 
zarista? 

/•." tpiesta I'altra clemen-
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Ida Irene Dalser, IIIOBIIO clandcstlna di Mussolini 

marzo? Significava sem-
plicemente farla piombarc. 
a capofttto nclla fornace 
del conflitto, interrompen-
do bruscamente tuttc le 
trattative chc il govemo 
italiuno stava faticosamen-
tc conducendo a Londra 
per assicurarsi i fruttl 
dcll'intcrvento: significava 
far cntrarc I'ltalia in guer-
ra imprcparata e pratica-
mentc setiza condizioni o 
senza garanzie di nessun 
tipo. 

Demon ie 
o venduto ? 

Ln scopo stcssn del pia
no era dunquc chiaramen-
te rivolto contro gli intc
ressi nazionali; c a meno 
di non ummcttcrc una sta-
tn dl assoluta demenza in 
chi I'avera propnsto. cine 
in Mussolini, ntri per suo 
conto — anehc sc non vi 
fosse il sostcgnn dci da-
cumenti dell'etd zarista 
teste pubblicati — si af-
faccercbbc I'ipotcsi chc, 
in tnancunza d'ttn qualsia-
si intcrcssc italiuno, a dc-
tcrminarc tin simile assur-
do progetto vi fasscrn pre-
cisi intcressi stranicri. ab-
bastanza facili a indivi-
duarc. La potenza stranic-
ra piii dircttamente inte-
rcssata a sollccitarc I'in
tcrvcnto dcll'ltalia in 
gucrra, specie dopo la sc-
ennda ofjensira dci laghi 
Masuri, era nppunto hi 
Russia zarista cd era al 
tempo stcsso anehc la po
tenza piii interessata — 
come dtmostrana le trat
tative per il patto di Lon
dra — ad assicurarc che 

to fondamentalc dcll'in-
ter vista su cui convcrra 
sofjcrmarci, trascurando i 
pur viv'nli c romanzeschi 
particolur't dclla < missio
ns a Parigi * efjettuata da 
Dino Roberto, gin sufji-
cientcmente cloqucnti di 
per se stessi. 

In qucsta prima parte 
deU'intcrvista. i rapporti 
di Mussolini con gli agen-
ti russi risultano doeu-
mentati in modn aneora 
indiretto. Per Dino Ro
berto, che viveva nell'am-
biente dclla redazione, 
qucsti rapporti — secondo 
la sua stessa esprcssionc 
— * snltavnno agli occhi ». 
attraversn quel mistcrioso 
affaccendarsi, quel com-
pnrire e quel disparire di 
russi intnrnn a Mussolini. 
quel sun segrcgarsi eon 
essi ncl sun « slndinlo > 
in collonui riscrvattssimi 

Per nni. elic vediamn Ic 
cose a tanti mini di dtstan-
za e con occhio indubbia-
mente piii distaceatn. quc
sta jmr significativa * se-
rie di visitc * in redazio
ne non pntrebbe costitui-
rc una prova convincente 
se non subentrasse tin al-
tro precisn datn di fatto 
Dinn Roberto c gli altri 
rcdattnr't crano csclusi ri-
gnmsatnente dalla parte-
cipazione a quei colloqiii, 
ma vi era chi udiva c ri-
ferlva la Inm sostanza: 
* I russi crano latori di 
precipe prapostc per ac-
cclcrure I'interrcnto del-
I'ltulia in gucrra. K Mus
solini si era impegnato eon 
lorn a fornire tuttc le in
formazioni neccssaric sttl-
I'attcggiatnentn del govcr-
tto Italian,) «- ad agire di

rcttamente per provocare 
I'intcrvcnto >. Che e la 
soslanza stessa che emer
ge dalla pubblicazionc dei 
documenti dcll'cta zari-
sta: un Mussolini impe
gnato sino in fondo ncl 80-
stcnere la causa dello Zar, 
informalore, spia c pro-
vocalorc di gucrra. 

Ma « la riprova » e an
eora indiretta, si basa sulla 
tcstimonianza chc Dino Ro
berto raccoglie da una ter-
za persona e cine * la Binn
ed ». Di qui I'urgcnza c la 
neccssita d i rintracciare 
questo prezioso tcstimonio, 
di uscire dai limitt steisi 
deU'intcrvista per condur-
rc le indagin't nella nuova 
dirczione. Facile piii del 

prevlsto e statu I'identifica-
zione della * Rianca », ba-
sundosi sulla sua origine 
trentina. 

Dalle prime informazioni 
chc ho attinto ne l i ' om-
bicnte di Trcnto c di Ro-
vercio, e risultato che Mus
solini con viveva a Milano 
vell'invertw del '14 con 
una eerta Ida (Irene Dalser 
di Sopramonte di Trcnto e 
chc da qucsta aveva avuto 
un figlio. La stctsa dnnna, 
gia masseuse a Milano, 
aveva venduto il propria 
€ istituto d'estctica femmi-
nile * e aveva impegnato 
fin I'ultimo risparmio ncl 
finanziumento del I'opoSo 
(I 'ltalia per aiutare I'amun-
te. Sulla base di queste in-
dicuzioni mi snno (piindi 
rivolto a Dino Roberto, 
successlvumcntc all'inter-
vista, cd egli mi ha rispo-
stn che * non v'e dnbbio 
chc la ginvanc donna da 
not soprannaminata "Rian
ca" sia da identificarsi con 
Ida Dalser >. 

La sposa 
segreta 

Un passo avanti decisivo 
quindi, ncl reperimento del 
testimone pin diretto de-
gli intriuhi politiei c dclla 
torbida ultivitu del futuro 
cilice, ma un passo avanti 
— purtroppo — su una 
s t r a d a inesarabilmentc 
sbarrata. Pniche tuttc le 
altrc informazioni che ho 
raccolto su Ida Dalser non 
solo hanno confern.ato la 
sua morte ncl 1937, ma 
hanno anehc rcso evidente 
I'impossibilita di atlingcre 
nella nuova dirczione dl 
rieerca qualsiasi ulterinrr 
testimnnianza n rivelazin-
ne. Nnn inutile tuttnviu 
ath'hc (piesta riccrca 

Mcntre infatti unduvo 
documentandn una pagina 
fra le piii vergognose del-
I'attivitd di Mussolini co
me «uomo politico*, c 
emerso per sno enntn, c 
dirci quasi irresistibilmen-
te, una pagina altrettanto 
grave di Mussolini come 
< uomo privato ». E sc rifc-
rire sn qucst'ultinui puo 
parerc — c in parte e — 
unn digressionc, c pure 
una digressionc ncecssaria 
per definire I'uomo c lo 
sfmido su cui ugi. per eom-

prendere picnamente il 
personaggio e ie sue quali-
td morali. 

Ida Dalser fu conosciuta 
da Mussolini quando era 
aneora alia direzione del-
i 'Avan t i ' nel 1913 e fu da 
lui sposata religlosumcn-
tc nell'autunno del '14. 
L'atto di mutrimonio fu 
trusmesso. secondo Ic nor-
me canonichc, al parroco 
di Sopramonte di Trcnto, 
localita d'nriqine dclla 
Dalser, ma per tcstimo
nianza dello stcsso parroco, 
don Luigi Pedrolli. * veni-
va strupputn (In acute in
teressata nel 1925 ». 

Un secondo 
Benito 

Dall'unione di Mussoli
ni con la Dalser nusccvu a 
Milano I'll nnvembrc 1915 
un figlio, iscrittn sui regi-
stri anagrufici col nome 
di Benito Albino Dalser. 
* Se lo fai battezzare. I'am-
mazzo ». questo fu il eom-
mentn con cui Mussolini, 
aneora hen Innttnio dall'i-s-
serc * I'ilnmo della Prov-
videnzu » commentn la no-
tizia dclla nuscitu. Mcntre 
al Popolo (i'ltalia si valera 
delln cnllabnrazione della 
« tiianca * chc aveva im
pegnato persino i mobili 
per aintarlo. il futuro du-
ee gid ennviveva von *Chi-
letta » cioe con Rachele 
Cuidi. chc dovera spo<sare 
eivilmcnte dnpn il suo ri-
chiamo alle armi il 17 di-
cembrc 1915. 

Abbandonata dull'umun-
te (n murtto solto l'aspct
to rcligioso). Ida Dalser 
ricorsc alle vie legali e cn-
strinse Mussolini a rienno-
scere il figlio con atto del 
nntuin Buffnli di Monza 
dell'll geniuiin 1916 Ln ei-
tn (piindi niiovuincntc di-
nanzi al Trihunalc di Mi
lano perchc Ic fosse ricn-
nnseiutn il dirit>o agli uli-
inenli e hi scntenza del 31 
luglio 19Ui risolreva la 
causa a sun furore, COH-
dtinnuiuto Mussolini al pu-
gumento mensilc di L. 200. 
II 26 ottobre dello stcsso 
anno il Comnnc di Milano, 
dietro rivliicsta dello stcs
so Mussolini, rilasciava la 
scguentc dichiarazione: <ll 
Sindaco del snddctto Co
mmie at test a che la fami-
plia del militare Mussolini 
c enmpntta dalla tnoalic 
Dalser Ida e di numero 1 
fiah. cd ha diritln pel pri-
mo Ittncdi al socennn enm-
pleisivn di lire 7.70 e per 
oqm Innedi suceessivo di 
lire 2,45 ». 

La suddctta dichiarazio
ne scrviva a Mussolini per 
riscuntcre il suss'ulio mili
tare per la fum'udia eosti-
tuita eon Ida Dalser, men-
trc contemporancamcntc 
riscuotevn In stcsso sussi-
dio per I'altra famiglia ca-
st'ttuita enn Rachele! Ed c 
questo un particnlarc scn-
z'altro grotteseo in nnn vi-
renda quanta mai squulli-
da. la quale s'avvht nrinni 
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La Icllcra nclla quale Mn«*alinl invllava a • carriare In 
ralcra • la madre dl suo ftflio 

T A B A C C H I DALL 'OLANDA A M I L A N O P E R V I E T R A V E R S E 

Scoperta a Genova una organizzazione 
in te rnaz iona le per il controbbondo 

Died persone e tre societa strantere sono state denunziate — Verranno 
comminati cinque miliardi di multa — Come si svolgeva il traffico 

GENOVA. 31. — Dieci p e r . 
sone c tre societa strarr.ere 
sono state denunciate alia 
magistratura iialiana per 
cvasionc di dintt i doganali. 
associazione di eontrabban-
do. viola/ ione dei sigilli do
ganali e fai5o. L"ammont;trt 
dei d intt i doganali di con
fine evasi e di un miliardo 
c 150 milioni, oltre a 69 mi-
lioni di IGE, il che comporta 
una multa minima di 5 mi
liardi e 750 milioni. L'ulte-
riore indagine e aneora in 
corso. ed 6 suscettibile di 
nuove incriminazioni. 

Il 15 marzo scorso, 1'auti-
sta Pictro Giranj di Milano. 
ass ieme a Giuseppe I'icroli. 
anch'egli di Milano, abban-
dono al p.osto di dogana fran-
cese, avendo notato la pre-
senza di numerosi ufliciali di 
finanza. un camion targato 
S B 7505, che risulto carico d| 
fiigarette di eontrabbando. 
Opera to il fermo del Girani, 
si pot* ricostruire il sistema 

organizzato per etTettuare su 
larga scala 1'illecita attivita 

Gh automezzi lasciavano 
TOlnnda con carichi di ta-
bacco diretto a Beirut, via 
Genova Sulla bolletta di ac-
compagnamento era apposta 
!i iiiiitiirr. < prodotti per f»-
maton ». tra i quali vengono 
ronipresi per la dogana olan-
de«c anche i tabacchi Una 
volta superata la frontiera 
francese e italiana di ponte 
San I-uigi in « (ranchigia ». 
il camion si dirigeva alia vol
ta di Milano (aveva due gior-
ni di tempo per raggiungere 
il posto doganale di Genova) 
e i tabacchi erano sostituiti 
con sapone c talco. Sul le bol-
lettc veniva poi stampigliato. 
con un timbro falso « pro-
ilotti chimici ». I/operazione 
.iveva luoco a Milano presso 
un mnga7zino, situato nelle 
vjcinanze del cimitero m o -
numentale, di proprieta di 
Agostino Zita. 

I/ .uitomczzo raggiungeva 

poi i recinti portuali di Ge
nova o di Livorno e la mer-
cc veniva inoltrata a Beirut. 
dove si trova tuttora imma-
caz/inata. non es«endo mai 
stata ritirata. Con questo in-
cegnoso sistema sono stati 
cSTettuati diciotto trasporti 
per complessive trenta ton-
nellate di sigarette. 

Don Sturzo 
grovissimo 

II son. Luigi Sturzo versa in 
gravissimo stato nella sua 
stanza nel convento delle mo-
nachc canossianc. Egli ha tra-
scorso una notte agitatissima e 
icri mattina non era neppure 
in grndo di dare, come e so-
hto fare, una scorsa ai gtor-
nali. II bollettino medico cmes-
so in serata dai medio curan-
ti afferma tcstualmcnte: • Le 
condizioni generali nolle ulti-
me 24 ore sono andatc grada 
tamente dcclinando. mcotre si 
accentuano i disturbi del re 
.<piro e a;imcntano le difficol 
ta di alimcntazionc >. 

Secondo informazioni raccol-
te da un'agenzia. il prof. Ca-
ronia avrebbe dichiarato che 
don Sturzo va lentamente spe-
gnoidosi. 

Anche icn. al capczzale del-
I'infcrmo e stato un pellogn 
r.aggio di ministri e uomir.i 
politiei. 

U.S.A. 

Giovane negro 
condannato a morte 
MONTGOMERY. 31. — II 

negro Dremy Aaron, di 23 an-
ni. e stato condannato a mor
te sotto I'accusa di avere vio-
lentato una donna bianca. 

II processo e stato celcbrato 
a porte chiuse per evitare di 
far conoscere l'identita delta 
donna. Aaron e padre di tre 
ft gli e la moglic nc attende un 
quarto. 

Durante il dibattimento pro-
cossu.ile il g.ovane negro si e 
proclamato innoccnte. 

verso una sua tragica con-
clusione. Nel '20 Ida Dal
ser ottenne il permesso da 
Mussolini di battezzare il 
figlio nel santuario di Pom-
nci come « Benito Musso
lini figlio dl Benito c di 
Ida Dalser o. E, forse ecci-
tatu da questo prima suc
ccsso, insislctte nuovamen-
te per avere una piii deco-
rosa sistemazione. 

Il 75 febbruia dcll'anno 
suddctta, a un camerutu di 
Trento che gli scgnalava 
zelantementc il fatto scun-
daloso che una certa Ida 
Dalser « si spacciava per 
sua moglic » infastidendo 
le autoritu locali, Musso
lini cosi rispondeva: < La 
persona di cui mi parli e 
una pcricolosa. squilibra-
ta e criminate ricattatrice 
e falsarla. Ho avuto una 
relazionc eon lei, ho ricn-
nosciuto il figlio. ma nnn 
e stata non e c non dt-
ventcra mia moglic. Du
rante la gucrra fu. inter-
nata e vessd tuttc le auto-
ritfi italiane. Non ti set 
ingannuto qualificundola 
per una squilthrata Dim-
mi cosa fu, dove c come 
vlve. Nclln stcsso tempo 
falla sarvcalture e cacciala 
in valera chc e il sno po
sto naturule. In le passn 
— purlmppo — 200 lire al 
mese. Damml nntizic su 
(\uantn sopra e eredimi 
Mussolini >. 

« Cacciala in oclera che 
c il suo piftn naturule.. 
La frasc. tl't.gghiucciante 
cinismn, fnrse mai itsata 
da un unmo vcr*o la ma
dre del propria fiolio. do
vera purtroppo avere an 
lento, ma sicttrn udcir.pt-
mento. dopo che Mussoli
ni, divenutn (luce, ebbc i 
mezzi per cmiscaiiire (pie
sta senpo 

II 19 (liugnn 1926 ln Dal
ser si presentara dal mini-
strn Fedele per rcelamarc 
t diritti <l> sun figl'm Ve
niva prnntamente arreslu-
ta. cotidntta in qttctura 
e. dnpn la cnnipiaccntr ri-
sita d'ttn medico ccnturin-
nc dclla Milizia. intcrnata 
nel mnnienmin provincia
te di Peraine (Trcnto). 

Un'analoqa snrte atten
dant anche il figlio Benito 
Intcrnata anche lui nel '26 
ncll'lstituta dei enrrigendi 
di S. llaria di Trento. ne 
scappava buttandosi alia 
disperata nclla cumpapna 
rircostaute Raoaiunta du-
gli agenti. veniva candattn 
al comtiitssarialo di poli-
ziu f qui duramente per-
enssn allorche si dicliiara-
va * fiolio del duce ».' fin-
che era sulcata dall'avv 
Antonio Piscel, avvcrtita 
del suo arrcsto da parte di 
un agente del cammissa-
riatn, c pcrfettamentc e-
dotto della triste faceenda. 

Il ragazzo continud gli 
studi in varic localitd, 
strcttamente sorvcgliata. 
Finnlmcntc un annunzin 
della Gazzctta Ufjiciule del 
giugnn '32 avvertiva cue 
« alia persona dispnsta ad 
adnttare Benito Dalser c a 
darpli il sun coqnome si 
sarebbe corrisposta la som-
ma di L. 300.000 ». 

Si prcsentd. come per 
caso, un tale Berardi, vec-
chio amico di Mussolini 
nel Trentino c cosi da quel 
momenta il Benito Musso
lini j un io r scomparvc c a 
lui subentro un oscuro 
€ Benito Berardi », cosi o-
scuro da far pcrdcrc qua
si complctamente le sue 
traccc. L'unica notizia cer
ta e chc egli. dopo aver 
prcstato scrvizio in Mari
na, e stato Internato ncl 
corso dclla seconda gucrra 
mondlalc nel manicomio 
di Mombcllo e U e morto 
il 25 luglio 1942. La ma
dre gli era premorta nel 
manicomio di S. Clcmcntc 
a Vcnczia il 3 dicembrc 
1937. 

Storia 
allucinante 

E' difficile ttsare una pa-
rala adeguata di commen
tn per una storia cosi al-
tucinnntc. Forse si puo 
sola anaiunperc che I'intc-
resse di Mussolini di far 
tacere per semprc Ida Dal
ser non era soltanto quello 
di far senmparire la ma
dre del propria figlio. ma 
anche quello di l ibernrsi 
per semprc d'una testimo
ne troppn dirctta c assai 
ineomoda. del suo torbido 
debutto politico. 

Si tratta camunquc d'u
na storia documentabile in 
ognl minimo particolarc. 
Paichc. cosi come I'ho nar-
rata. I'ho trascritta (salvo 
qualchc particolare forni-
tomi da Giuliano Piscel. 
figlio dcll'avv. Antonio 
Piscel. intcrrenuto per la 
liberazionc del figlio di 
Mussolini) dall'opuscolo 
di F. Olasz. Benito Musso
lini a Trento. edifo a Mi
lano ncl 1958. 

Come ho potuto appura-
rc nell'indaaine condotta 
direttamente a Trento, 
< F. Olasz > & lo psettdoni-
mo del prof. Zieger, demo-
cristiana c collaboratore 
delle edizioni delle « Cin
que Lttne*. Lo Zieger, piii 
che compicre una rieerca 
per proprio conto, ha r i -
prcso i dali daali orlicoii 
di R. Paicher. cognato dl 
Ida Dalser. pubblicati ncl 
oiornnle L'Azione di Trcn
to al principio del 1946, 

Ma anche questo limitato 
atto di coragaio sembra 
sia apparso eccessico. Cor-
re voce infatti negli am-
bienfi b e n e informati di 
Trento che Vopuscolo del 
prof. Zieger sia stato riti-
rato dalla circolazione 
* per ordine di Roma ». Se 
la notizia e csatta. risul-
terebbe che anche il sem-
plicc ricordo della sven-
turata madre del fialio di 
Mussolini c oppi perico-
loso. 

ROBERTO BATTAGI.IA 
(contmua) 

FORSE STANOTTE IL RIPRIST1N0 DELLEROGAZIONE DELLACQUA 

I comunisti sollecitano misure 
per prevenire epidemie a Napoli 

Un passo dei parlamentari e degli ex consiglieri comunali presso le autariia 
A buon punto i lavori di reslauro — La citta in condizioni indescrivibili 

NAI'OI.I Si vend !• uc(|ii.i aell iingoll drllr s trade 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI. 31. — Dnmani 
sera, o al piu tardi nella not
te tra sabato e domenica. 
nplle cafe di Nnpoli dovreb-
be ritornnre l'acqua. Guai 
se. per qualehe disgrazia-
tissimo imprevisto. questa 
notizia non dovesse puntual-
mente avverarsi: la citta e 
alio stremo della sua resi-
stenza e aneora questa mat
tina altri auartieri. alia pe-
nferia e al centro sono ri-
masti privi di acqua. mentre 
dovuuqtte le « fontnnine » 
-ttradali andavano spegnen-
do^i sen/a essere sostituite 
dalle ntitobotti municipali. 

Kiteniamo conuinque che 
non esistano validi rnotivi 
per mettero in dubbio la no-
ti/ia. E non perche essa sia 
"arantita dalla dire/ ione 
deiracquedotto. dal comune 
ii dalla prefettura. in qtianto 
h> vai ie autorita cittadine. 
in as.soluto dispre/zo della 
•itampa e deH'opinione pub-
blica non hanno detto una 
paiola no sull'inizio dei la
vori. ne sui loro sviluppo, no 
sulla loro conclu^ione ( in-
credibile, vergognoso. ma 
veroM. mn per il fatto che 
ci siamo personnlmente re-
cati ni Fonti rossi e abbiamo 
potuto esamtnare la situa
zione direttamente <in loco* 

II governo va in ferie 
sino a fine settembre 

/ provvedimenti approvati dal Consif/lio dei ministri di ieri - Par-
ziale aumento delle tariffc poatali - La riunione di « Iniziativa » 

Con il pit-ill" ap|ini;^iii ilcll.i 
ma^iur.in/u delta ilin-zimic dc, 
il solidule incur.ii:i;iaiiiciilii ili-l 
'Cjirctario Moro r It- risiliili « ri-
•<crve o della cc-iililetla sinistra 
di H.i-f. il smrriiu Sf^ui lui 
icri chiiiMi in ln-llt-z/a la sua 
scssione estiva e, con es-a, i 
primi cinqur tncsi di sua vita. 

II f'ott^iclio dci ministri >i e 
riiuiito icri iiiaiiina a \ ilia M.i-
(lama, v lia a--iiill.ito iiiuan/i 
lull" una relazidiie del prc-
sidentc siiiraitivita svnlla ilal-
rintcro Galiinctto. In rifrc. talr 
iiltivila o stata cn«i ria^sunia: 
27* ri union t del Cnu>î lii> dri 
iiiini>tri, die li.i approvaln 2)16 
<li>r|:iii di II-KJJC. 2 di-rn ti-lrgge, 
'.Vi ili-ircti prcsidi-n/iali. 

I I Cini-'i^liii lia siircc-iriva-
uir i i l r a-L-oliaiii una formate re-
l.i/.iiiii.> di l'clla sulle ronver-a-
7iiuii il;i lui .iviiic a Hruxellc.o 
con i min i - l r i ilc^li F.sii-ri ap-
piirli'iu-nli ai *ei I'at'si del M K ( ' : 
I't-lla lia anrl i r r iferito sulli' 
-in- iiiiprt's^ioni ^inevrinc. ' I 
(*on>islio ili-i miui»iri — dice 
un romunirat i i — lia apprnvato 
aH'iinanimiii i I ' lmposta/inuc di 
Pi-lla. Dopo I I I I O seamliin rcci-
proro ili ron^rat i i la / ioni . aiisu-
ri e liiionr ferie — rli i ; si pro-
Irarr.miii i pratir.imcute lino a 
l i i l ln M'lti'inlin* — i miri i - l r i -.oiio 
pa»>ati rapiilauienlc all'approxa-
/ ione di nlr i iui i lNccni ili lep^r. 
Tr.i ip i r l l i ili mausiore rile-
v.inza, cit i .unn: 

— due prov\edimei i l i prnpo-
- l i da Gonr l la per r o n l i n a m r n -
lo profe*«i<Hialr (lei ciorn.ili<li 
•» per T iMi in / inne ili Cnri i di 
nnorc per i reali di cliff.ima-
<innr a nirz7o della stampa. 

— utt prov\ei l imenio prnpn-
- lo (l.i S-ani « a f a i o r e o di 
N'apoli. V. r ioe : ronlri i i i i to 
'.tr.ionliuariit al Comune di I mi -
I t an l i : ronir i ln i lo annuo dal 
l')60 al l'»6l ronii i l i -uralo alia 
rntita dell.i pnpolazinnr pre-
*ente: anl i r ipo -lat.ile dr i de-
lii l i rontralt i dal Comiuir dal 
I**lf» al I0S0 rnn inipesno di 
re*tili i7ione rn l ro I r en t ' ann i : 
e * r ru / ione a «pr*e dello Stato 
di 25 mi l iard i di oprrc puh-
hlirl ie rd a l ' r i p.illi.ilivi del 
arnerr d i e w n n n n «nllanto a 
meltere dr l le a pe/7c r, c nean-
elie a ri«olvere .*iiperlirialmente 
i proli lemi partenopei; 

— .nimril lo delle tariff)* po-
-l.ili lu l l . i mi-.iira I-ID- r ipori iamn 
i|ui iiccanlo; 

I'ro-eyiiotio i iuanlii i tenlativi 
ili r imel ler pace nella DC. Nel la 
riunione Ira i due troneoui ili 

II l n i / i a t i \ a ili'iiioeraiica •> I'onelu-
sasi a tarda nolle ulla Caiiiil luc-
eia. f;li amici dell 'oti. Fanfani 
hanno formulalo le semienti pro-
po- Ie: prima ili lutlo « eliiudere 
il pa-xtitn aliravi-r-io 1'acceiia/io-
ne rsplir i ta del ni iul ir in d ie di 
r*<ii lia (I,ito r i m . Moro nel -no 
di-eor-o del 3 luglio con eon-
sf!!iiciilc eouilanii.i dei franelii 
l iratori e eoerenle invito alio 
on. r .mf .mi , di cui -i approxa 
I'opera -xolt.i allelic dopo il 2."> 
ma^sio. a pre-ieilere la pro-- ima 
riunione deiili r lett i a Trento 
nella li-t.i di mai:^ioraiua ». 

Per i|iianlo riiuiarda la -itl ia-
/ iot ie pi i l i l i ra, da parte (lei f.ill-
faniani - i e propo-io di «i ri.ilTer. 
mare la X'olonta della I X ! di r i 
ce re an- le al lean/e pill idonee 
alle -lie t ra i l i / ioni . alia -tin li-
-ioiiotuia. ai -uoi impci:iii pro-
iiramiualiei, pur ammrt lendn- i 
d i e nelle pre-enti tlillicoll.i il 
p.trlitu delili.i eompierc il (lu
xe re di .so-tenere il goxcrnii for-
mato di demoeri-t i . ini per svol-
m*rr un proaramm.i de -eu/. i in-
le-e o eonipeii-a/ ioni eon for /e 
pol i l id ie di de-tra d ie per alto 
unilalerale — come lia delto il 
-esret.irio pol i l i ro on. Aloro — 
liamio dcri -o di dare il loro xoto 
at Kinenio ». 

\i\ exilare. in ra-o di r.i2i:iilii-
la r i rompo-isionc della ma^i io -
ran/.i ili Trcnto il produr- i di 
m.ilinti'M in f i i luro. sli imnrc-
xoli r . imlironi. Ferrari Ac<:raili. 
Kadi . Clirt i e cli all ri ini/:i.ili-
x i - i i d i e rc-pin-ero Ic d imi - - io -
I I i di Fanfani dalla -ecrcteri.i 
lianno propo-io d ie sli mmrrvnl i 
Moro e Fanfani . alliaticati da al
tri a m i r i . prep.irino uno -ehema 
ili mo/inti i- in vi-t.i del ("iinzn*--
-o e .Ulcnil.mo anrlie in -ede 
ronzrc--uale alia prcdi-pntizione 
della l i - la di candidal! d.i pre-
-1'iil.ire al ronsre—o ^ic^o di-
-pi>ncndoli lul t i in onl ine alfa-
hetiro in o—equjo alia l ibcr t i 
ili -rclt.l dci delez.i l i . run Fiini-
r.i crc'*/ ionr tradi/ ion.i le del *e-
sreiario u-r<*nt«*. on. Moro. rlie 
axrehhr il pr imo po-to in l i-t . i . 

I 'n a r n m l o di earjttere poli-

Incontri con personality italiane 
dei partigiani della pace sovietici 
La dclcgazione e ripartita icri da Ciam-
pino — La Pira si rcchera ncll'U.R.S.S. 

licit, d i e - i i.-|iir.i e.--enzialmenlc 
alle lincc irareiatc ilaU'on. .Moro 
ncl .-no rcrentc di-cor-o ai -<•-
^ rcl .ni rc^ionali e proxiueiali 
del pari ito, e slaio inl ine r.i^-
uiunUi. I ' i t l i / iamcnte e stato r i -
eoni--cilito rorient. imell lo « een-
Iri-t i » della l ) ( i ncH'iiiterpreta-
/ ioi l ) ' data ad e--o da De Ca-
-per i . vale a din- di un pnrtiio 
di i i-ntro d ie mareia xer-o ,-ini-
-tra. Ml 'on . Moro e stato daio 
iuearieo di pro-c^uicc in t ime 
quelle in i / iat ixe d ie «-uIi riterra 
opportune per piiiiiaere alia r i -
i | i r i l i f iea/ ione unitaria della 
ma^!:ior.in/.i dci ronisrr-M di N.i-
poli e di Tri'iilo. I,"on. Moro 
preiidcra eonlatlo ccui Fanfani. 

Le tar i f fe postali 
Keen come il ConslgHo dei 

mini-tri ha proceduto ieri ulla 
modidca di diverse voci delle 
lariffe postali c tclcBrallehe 
eon deeorren/.a dal primo di 
•Jettembre 1959. Sono esrlusi 
daU'aunicnto Ic tariffe per Ic 
lettcre. chc rlmancnno al li-
vcllo attuale di I.. 25. quello 
per Ic rartolinc illustrate, chc 
rimaiiRiino di L. 13. c quelle 
per i hlgtlctti postali. chc ri-
mancfliin a L. .10. I.a tariff a 
delle eartoline di Stato c del-
I'industria privata viene por-
tata a I.. 25 (a Ii. 50 sc con ri-
spnsta pagata); quclla del pae-
ehl vicne aenicntata di I.. 80 
per i parrhl lino ad un kg., di 
I.. 50 per pacrhi flno a 10 kp. 
c di I,. 30 per pesi superior!; 
la tassa di cmlsslonc del va-
slia di importo supcriore a 
L. 20.000 e stata anmcntala di 
I.. 10 (per I vaplia a tagllo fls-
so la tassa C stata ridotta di 
L. 10): la tassa per versamen-
II in conln enrrente e stata 
portala a Ii. 20. II numero mi
nimo di parole tassahili per i 
tclccrainmi c stata porlata da 
15 a IB r ronscKiientrmrntc la 
tassa rclaliva c stata flssata 
in I.. 230. 

Nel tardo pomeriggio era 
ulttniato il <raccoido> in 
tubi di ceinento centnfuga-
to — limgo oltre 40 mctri — 
che si innesta. a valle e a 
monte. in due punti del col-
lettore centrale i-olando co
si la parte lesionata. Anche 
M tratto danne^Kiato. co 
nuinque. e stato ratiorzato 
da una < anima > di tubi in 
acciaio. L'ac(|iia questa sera 
veniva immes<a nel « iae-
cordo » in cemento e dopo la 
piova di resisten/a e le varie 
analisi chitniche (che dure-
rauno almeno 24-30 ore) en -
ttera ncl normale circuito di 
dist i ibu/ione. 

iiisoRna d u e che j"ia o^gi 
avremmo potuto avere l'ac
qua nelle ca.se di Napoli se, 
per tin mahnteso dovuto ad 
un.i sciocca concorrenza che 
esiste tr.t Cassa del Me/zo-
niotno e dnc / i one dell'ac-
(ptedotto — entrambi impe-
ynati nei lavori ai Fonti 
ios-i — ieri pomerijijjio non 
fiwse sbocc.ito dalla * chiu-
sa > del collettore centrale 
tin potente f'otto d'acqtta che 
ha arre.-tato pei qualehe 
tempo l lavoti. 

La fa^e piii acuta della 
tiaf'edia di Napoli si avvia 
cosi a conclusinne '.' Si, ma 
ad una condi/ ione: che le 
.uttorita cittadine e Rover-
native intensifichino le mi-
s m e straotdmarie e di enier-
pon/a nece-sai ie in una citta 
di un milione e niez/o di 
abitanti nnia^ti per ben set-
to tfiorni sen/a tin filo d'ac
qtta Se queste misuro non 
-aranno pies**, e tutte. e 
•iiassiceiamente. e tempesti-
vamente. In tra£»edia di Na
poli corre il rischio non gia 
di concludersi. bensi d'air-
Uravarsi. Ci riferiamo al pe-
rirolo di una opidemin. Sul
la citta prava — letteral-
mentc — tin alone di miasmi 
'"'•respirabile I.e --.trade, ni-^o 
dal sole, sono ricoperte di 
polvere. i \-icnli w n n presi 
d'assalto da mislinia di rao-
sche. Le focne. inporpate in 
piu parti per mancanza di 
acqua. spremono dai chiusini 
il loro lez/.o irrespirabile. I 
luophi dei mercati. da quello 
del pesce a Porta Capuana e 
a Porta Nolana a quelli della 
verdura e di opni penere 
commestibile. sono invnsi da 
rifiuti e da seoli limacciosi. 
In questa situaz.ione. e in 
pieno aposto. opni mnlanno 
puo o-?plodere. anche dopo 
qualehe settimana (il perio
do dolPincubnzione 6 pur
troppo perfido c lunpo). A 
cpiesto propn^ito due dele-
nazioni di parlamentari e di 
ex consiplicri comunali del 
PCI si sono recati stam'ane 
dal Prefetto p dal diripente 
dpll'iifficio sanitario del co
mune. prof. Albano. per ri-
chiedere — oltre alle n c -
ces--arie misure di approv-
vipionamento idrico aneora 
per queste ultimo piornate — 
massicce e orpaniche misure 
di prevenzione ipienico-sa-
nitarie. Immissione d'acqua 
d'opni tipo (compresa quella 
marina per la zona bassa 
della citta) nel le fopne: di -
sinfezionc delle zone dei 
mercati e dei luophi e dei 
mezzi pubblici oltre che di 
tutte le strade cittadine: in -
terventi particolari nei quar-
tieri piu popolari, dove il 
tifo e praticamente un feno-
meno per**manentemente e n -
demico: queste sono le prin
c i p a l richieste avanzate dal
la dclcgazione del PCI alle 
autorita comunali e prefet-
tizic. dopo 1'analopo passo 
fatto presso il ministro Sepni. 

ANDREA GEREMICCA 

I comizi del P. C. I. 

E* pirt.ta ier: mattina da 
C:ampino la delegaz^one del 
mov:mento 5ov.f.\'o della pa-
v-e che •> >tata o.-p to por d.ec. 
2:omi d e i Comitato -.talano 
delta pace La delegazione. 
^n.dct.i dal noto r*1 *̂*.-! sovie-
t.co X col.i Bajan. deputaio al 
Soviet supremo, h.i tonuto con 
4li nr:sn: dir.^enti del movi-
mrnto i*.diano nunioni di la-
voro che hanno permesso un 
approfondito scamb-.o d: espe-
r.enze. Essa ha incontrato ino!-
tre uom.n: politiei. scienzia-
ti, dir.gent: prov.nc:aI: e na-
z onali del mov.mento ed ha 
vis.tato diverse c.tta italiane 
in Sardesna, in Em'.l:a. in 
Lombard.a. nel Vcneto e in 
Toscana. 

D i particolare tmportanza 
sono stat: gl; -.ncantr; con g'.-
onn. Merzasora e Leone pre-
s.denti del Scnato e dclla Ca
mera dei dcputati. con il v.ce 
prpsidente della Camera on 
Targett:. col pres:deme dcl-
rL'nione Interparlamentare 
<">n CoHacv: P sane!!:, con Yor\ 
Cer.on:. p.-v<.dcn:e de'.I'Asserr.-

h!ea reg:onaJe sarda. con s:n-
dao; e pros.dent: di amm.r.:-
-traz.oni prov.nc.r.1; a B.ilo^na. 
F.renzo. Ravenna e a'.'ro cr.ti 

Lar^a eco suLa st-.nipa ha 
avuto :I r.cev.mcn'o che :'. co
mune d: F:renzo ha tiffono a 
de'e^ai: sovietvi: :n ta.e r ce-
v.mento 1 v ce d rettore della 
Pravda Gorriounov ha con>e-
^nato al comm.ssario dott Sa-
lazar un oraajs.o delia c;t:a d: 
K.cv L'on. La P.ra ha accom-
pacnato I'offerta d: a'.cun: don 
de^ia c.tta di Kirenze al'e c.tta 
di K.ev e d. Mofca con un 
commosso appollo all'mcontro 
tra E-t ed Ove>; cd alia colla-
boraz:one del'.e forze pac.d-
che: es;H s: recherA prossima-
mente neirUn.onc Sov.et:ca. 

I'n r.crvimr-nto ali'smb-j>e a-
ta delll'RSS ne: corso de' qua
le hanno p«rlato famhascialore 
S E. Ko<.Kv. .'on Bi]rtn. i. 
•;en. Sp»no sc^re;..r.o seneraie 
de' com.tato dclla pace, ha r.u-
n.to attomo a" a dele^az-.one 
un folto numero d. rcr.-on.iI:ti 
della pol.t.ca e della cultura. 

Per ana naova maggioranza 

democratica, per ana politica 

di pace 

Con molto successo conti-
nuano a svolgersi le mani-
festazioni per il « Mese del
la stampa comunista ». La 
maggioranza delle Federa-
zioni sono al lavoro per rea-
lizzare le -Feste dell'Unita* 
in ogni Comune, frazione, 
borgata. feste di sezione e 
di cellula. 

Tra le centinaia di mani-
festazioni che si tengono 
oggi e domani (a Bologna 
e Milano se ne svolgono r i -
spettivamente 58 e 51) fanno 
spicco le seguenti: 

Oggi 
N A P O L I : on. Arenella 
BACOLI: on. Fasano 

Domani 
ROCCAGORGA (festa prov. 

di Lat ina): Enrico Ber-
linguer 

ROVIGO: on. Adamoli 
COMO: on. Scarpa 
S. A N T I M O : on. Arenella 
CASTEL D 'ALPI : on. Botto-

netli 
CORATO: Boraccino 
A L T A M U R A : Clemente 
COGRUZZO: Carretti 
A U D R I A : Di Molfetta 
S. M I C H E L E : Franchiolla 
BORGO T R E B B I A : Dina 

Forti 
F I D E N Z A : Dina Fort I 
BARICELLA: Ghin! 
F E L I N A : sen. Marabini 
P E G L I : on. Minella 
S. RIGO: Medici 
T A V E R N U Z Z E : on. Mazzoni 
PALO D E L COLLE: on. Mu-

sto 
CASTEL SAN P I E T R O : on. 

Nanni 

GENOVA-MURTA: Nobera-
sco 

C IV ITAVECCHIA: Poletto 
S. G I O V A N N I : Rinaldi 
CASTEL D'ARANO: ten. 

Sacchetti 
ORGOSOLO: on. Sot gig 
PADEMO D'ADDA: Torto-

rella 
MAGLIANO V E N E T O : Via-

nello 
V ILLAGGIO SAN MARCO: 

Vianello 

Lunedi 
LIVORNO: Laconi 
M O L I N E L L A : Vicchi 

Nel quadro del - Mese del
la stampa - questa sera a 
Castelnuovo Val di Cecina il 
compagno Benocci parlera 
sui libro di Boffa « La gran-
de svolta >. 

Manifestazioni per la Iotta 

autonomitta in Sicilia 

Oggi 
FRANCAVILLA: on. De Pa-

squale 
ISPICA: on. Failla 
MILAZZO: Sacca 

Domani 
PACHINO: on. Bufardeci 
COMISO: Cagnes 
CALTANISSETTA: on. Cor-

tese 
AVOLA: on. D'Agata 
G I A M P I L I E R I : on. De Pa-

squale 
MOOICA: on. Failla 
GELA: on. Faletta 
V ITTORIA: lacono 
MAZZARINO: on. La Marca 
SCICLI: on. Nicastro 
V E R I A : en. Prestipino 
S. CROCE: Rossitto 
RAGUSA: T ra in i 
TAORMINA: on TueeaH 
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