
Pig. 2 -Venerdl 14 agosto 1959 1'Unit 4 
menti necessarl per rispon-
dere — oltre che aU'opinio-
ne pubblic3 — ad interroga-
zioni parlamentari la cui so
la esistenza costituisco in-
dubbiamente nocumento alia 
dignita del questore della 
Capitale d'ltalia *. 

• < La questione — prose-
guc in tono ancora pni duro 
I'agenzia — potrebbe cssere 
riguardata sotto un diverso 
punto di vista se si esamina 
1'accusa rivolta alia Questu 
ra di aver fornito alia stam 
pa informazioni riservate su 
alcuni cittadini. 

« II primo capoverso del-
l'art. 63 del R.II 30 dicem-
bre 1923 sullo stato giuridi-
co degli impiegati civili del-
l'amministrazione dello Sta
to dice testunlmpnte: "Qunn-
do la gravila dei fatti lo 
esiga, il ministro puo nrdi-
nare la sospensione dal gra-
tlo con priva7ione dello sti-
pendio a tempo indetermi-
nato, anche prima che ^h 
esaurito o iniziato il proce-
dimento disciplinare". 

«La "gravita dei fatti" 
proclamata dall'art 63 trova 
la propria conflgnrazionp 
neH'art. 62 dello stesso n I") 
il quale stabilispp chp "In 
sospensione dal grado con 
privazionp dello stipendio". 
clip "puo durn re da uno o 
sei mesi" P clip "importa lo 
nllontananipnlo d;il servi-
zio" o inflitta, trn l'altro 
"per innsservan/.n del segre
to d'ufficio clip abbia por-
tato conspciicn/p dnnnose" 
The IP conspRUPii/p siano 
dannosp per la qupsturn di 
Romn. OVP IP accuse fosser. 
provate, P pvidente. 

« Ad ogni modo — e qui 
I'agenzia torna a suggcrire 
le dimissioni di Marzano — 
tutto si pottobbe risoh'pre 
con una autonoma dimo-
strazione di scnsihilita e di 
rispetto vprso I'nmministra-
zione dello Stato da parte 
di chi p cliiamato in causa 

< L'p^i^tcn/a di intprroga-
zioni parlamentari chp cliie-
dono di saperp se rhponda 
n verita la noti/ia "spcondo 
la quale dalla questura di 
Roma sarobbc stato fornito 
al settimanale Lo Spec.chio 
materiale riservato d'uffi
cio" verrebbe infatti — sp
condo alcuni — ad autori / -
zare l'ipotesi che l'indngine 
in corso sul "caso Marzano", 
finora limitata all'incidente 
questorp-vigile e nlle con-
segtienze discplinari IIPIIP 
qnali il vigile incorsp. si sia 
nllarpata ora — ppr la ne-
r ess it a che il ministro degli 
Interni sia convenientemen-
te documentato ppr rispon-
dere alia sopracitata inter-
rogazione — alPargomento 
"segreto di ufficio", la cui 
eventuale violazione"rientrn 
in cio che gli nrticol' 62 e 
63 dello stato giuridico pre-
vedono >. 

La richiesta die Marzano 
Inset la carica di questore e 
stata rinnovata icri anche 
dalla Voce Repubblicana con 
I'argomcnto dclla avventtta 
<fuga» a suo favorc < di 
notizie c di documenti di 
ufficio, fuga che c in sc c 
per so. rcato >. 

Sccondo un illustre ginri-
sfn — che ha prefcrito man-
tcnorc Vincognito — un al-
tro qravc rpato, prcvisto c 
puni'to dall'art. 323 del C.P.. 
r statn commesso dal di-
menticato col. Tohia. in con-
corso con il questore Mar
zano: I'abuso di ufficio in 
casi -non prevedutl specifica-
mentc dalla legge. L'art. 323 
stabilisce infatti questa nor
ma: < 11 puhblico ufficiale 
che. abusando dei poteri ine-
rcnti alle sue funzioni. com-
mettc, per rccarc ad altri un 
danno o per prncurargli un 
vantaggio. qualsiasi fatto 
non preveduto come rcato 
da una particolarc dispnsi-
zione di legge. e punito con 
la rcclus'tonc fino a due an-
Tir o ro» la multa da lire 
4 mila a 80 miln ». 

Puncndo ingiustamente il 
vigile Melone. il col. Tabid 
— softienc il giurista da imi 
consultato — si c reso re-
sponsabile delta violazione 
dell'art. 323. cd il Marzano 
potrebbe essere accusuto di 
< concorrenza > ncllo stcssi> 
rcato. per aver « determiua-
to cd istigato il col. Tnbia 
al compimento di un fatto 
dclittuoso >. 

Altre fonti insistono su un 
aspctto specifico dell'* affa
re ». la mancata distruzio-
nc dello schednrio in cui. 
prima dclla legge Merlin. 
erano scgnate le < passcg-
giatrici *. Tale mancata di-
struzionc — affcrmano gli 
csperti — ricade totto I'ar-
ticolo 650 del C P.. il quale 
punisrc con I'arrcstn fino o 
tre mesi o con I'ammetuln 
fmo a lire 16 mila * chiun-
fjj't? non osserra un prorvc-
dimento legalmente datn 
dall'Autorila per raq'tonc di 
giustizia o di sicurczzn pub-
bl'tca. o di ordinc puhblico n 
d'igicne >. Non e'e dubbin 
che una Autorita (il Parla-
TTiento) ha legalmente ordi-
nato la distruzionc dcali 
schedari dellc prostitute, fa-
cendo assoluto dirirfn rii 
mantencrli in rita. L'articn-
lo dello Spccchio dimotlm 
che talc ordinc non e statn 
escguito dalla qticstnra di 
Roma. Le cnntcaucnzc le 
lasciamo all'intelliocnza del 
lettore. Concludcndo: il que
store Marzano si e posto. 
con le sue stcsse mani. in 
cosi grave contrasto con la 
Lcggc. da rendere inevita-
bili provvedimenti discipli
nary sul piano amministrnti-
vo a suo carico. a parte 
cventunli decision'! che la 
magistratura riterra di pren-
dere. nel qundrn dclla que
rela contro Lo Snecchio. o 
al di funri di esso. 

II < caso Marzino > non 
pud trascinnrsi viu a lunao 
T.'opinione puhblico ha H 
diritto di sapere subito. dal 
aovcrno e dalla Procura del-
la Renubblica se la T.eane 
in Italia e, o non e, eguale 
per fufff. 

IL MESE DELLA STAM PA 

800 mila lire per l'Unita 
in tre sezioni di Modena 

Al compaqno Togliattl 
continuano a pervenire da 
ogni parte d'ltalia tele-
gramml annuncianti suc
cess! nella sottoscrlzlone 
per • l'Unita • e la stampa 
comunista. 

• Sezlone Fossoli Modena 
— telegrafa il compagno 
Ermes Bornl — versato 
295.000, cento per cento sot-
toscrizione. Continua impe. 
gno lavoro di diffusione e 
sottoscrizione •• « Raggiun-
to obiettivo sottoscrizione 
mese lire 370.000 — annun-
cia il compagno Bonfatti 
della sezione Limidi Solie-
ra. Media ognl sottoscrlt-
tore 500 uomini. 250 donne. 
Continua azione superamen. 
to obiettivo. Buono concor-
so Indipendentl e slmpatiz-
zantl ». La segreterla della 
sezione Mulinl Nuovl ha an-
nunciato di avere « versato 
mes e stampa 159.000 pari 
cento per cento sottoscri
zione ». 

Oltre ottocentomlla lire, 
quindl. da sole tre sezioni 
della Federazione di Mo
dena, dove altre organiz-
zazioni del partito hanno 
superato I'obiettivo di sot
toscrizione. 

CASA DEL POPOLO E 
SOTTOSCRIZIONE A CO-
VO — « Sezione Covo Ber
gamo — ha telegrafato II 
Comitato direttivo - In co-
struzione Casa del popolo. 
comunica raggiunto obiet
tivo mese stampa. Conti
nua sottoscrizione «. 

Altre sezioni al 100'p — 
Altri telegramml, annun
cianti il raggiunglmento del 
100'', dell'obiettivo di sot
toscrizione, hanno inviato 
a Togliattl la sezione di 
SORSO (Sassari), impegnn-

ta ad andare avanti e ad 
aumentare la diffusione 
del giornale, e realizzare 
una bella festa, SENNORI 
(Snssari), con analogo o-
biettivo, DRAGONCELLO 
(Mantova), V E NAFRO, 
LONGOBUCCO. POTENZA 
PICENA (Macerata), SAR-
ZANA (La Spezia). 

Comizi e festc 
dcll'Unita 

VILLADOSSOLA: on. Vac-
chetta 

PONTEZANZI (Ravenna): 
on. Boldr in i 

S E R M I D E (Mantova) : Zan-
chi 

COMIZI DEL 16 

SONDRIO: on. Invernizzl 
B R E N D I O (Mi lano) : on. 

Scotti 
COTIGNOLA (Ravenna): 

on. Boldrini 
V I A R E G G I O : on. L ibera-

tore 
RODIGO (Mantova) : on. 

Nicoletto 
V I L L A S E R R A G L I O 'Ra

venna) : on. Cervel lat i 
SORIANO DEL C I M I N O 

(V i te rbo) : Cicalinl 
M A G E N T A (M i l ano ) : 

Brambi l la 
CESATE (Mi lano) : Quer-

cloli 
SECUGNAGO ( M i l a n o ) : 

Mi lani 
FOSSO GHIA IA (Raven-

na) : Giadresco 
V E R B A N I A : Fi l ippin l 
GOITO (Mantova) : Zanchi 
GUIDIZZOLO (Man tova ) : 

Zanchi 

* * + 

II compagno senatore Odoardo Voccoli, appreso II 
gesto del compagno Spina, che ha sottoscritto 100.000 
lire per - l'Unita » con gli arretratl di pensione accor-
datagll di recente, ha inviato al compagno Spina, a 
Ceglie Messapico, la seguente lettera: 

« Caro compagno Spina, sono II compagno Odoardo 
Voccoli che si ricorda di te sin da quando, nel lontano 
1021-22, In unione al compagno Lodedo (a proposito, 
vive ancora?) lavoravi nella tua Ceglie per far pro-
sehti alia nostra causa. II tuo atto compiuto teste a 
favore della nostra - Unita - sta a dimostrare tutta 
la grandezza del tuo animo e I'attaccamento che da 
tanti annl ti lega nl Partito comunista. 

« Ricordo quando la Federazione comunista della 
vecchia provincial di Lecce aveva la sua sede a Ta-
ranto, e la sezione di Ceglie Messapico faceva parte 
della Federazione Jonico-Salentina. Tu e Lodedo era-
vate I compagni piu attivi nella cittadina che ti dette 
(.riatali e, se ben ricordo, spesso vi rivolgevate a me 
per lo sviluppo dell'organizzazione del nostro Partito 
in quella parte del Brlndisino. Poi fummo travolti dal-
I'avvento del fascismo al potere e tu fosti condannato 
come me dal Tribunate speciale a lunghi annl di galera. 

« E* passato tanto tempo da nllora ed e grande for-
tuna per noi essere ancora In vita e constatare I'im-
msnso progresso fatto dal socialismo, fieri ed orgo-
gliosl di aver portato anche noi un granellino di sab-
bin al grande edificio che si sta costruendo nel mondo 
per il trionfo deflnitivo della classe lavorntrice. 

« Continuiamo, compagno Spina, contlnuiamo a dare 
II nostro contribute al Partito comunista, sino alia fine 
della nostra esistenza. Ti abbraccio e ti bacio. Tuo 
Odoardo Voccoli ». 

SI ACCENTUA LA GUERRA FRA LE FAZIONI DELLA D. C. 

II siluramenfo deir on. Paolo Bonomi 
deciso do Andreotli e tioi "dorotel.. 
II conle Gaetani incaricalo da Segni di convincere Bonomi a ritirare ogni appoggio a Fan-
iani - Negati i iinanziamenii al «piano verde» per ricailare il presidente della Coliivalori 

II leader della c o n e n t e d.c 
« Primavera ». on. Giulio An-
dreotti. ha deciso di spingere 
fmo in fondo la sua ostilita 
nei confronti defl'on. Paolo 
Donomi per provocarne ra-
pirlamentc rpslromissionc da 
pip^idpntp dclla Confedeia-
z.ione dei coltivatori diretti. 
una delle principali armi di 
dominio del partito clericale 
II candidato nndreottiann alia 
pipsiden/a della « Colt ivato
ri > e Ton. 1'iptro Germani 
pics idente della commiss io-
nc Agricoltura della Camera 
e uomo di Hducia della de -
stra fl.c. 

Anche i « dorotei > hanno 
deciso in quesli giorni di tr-
gliere a Honoini ogni appog

gio. avan/atido la caiulidatura 
dpll'on. Ferdinando Truz/.i. 
nttunic vicepresidpnte della 
< hononuana ». pionto a fare 
lo sgambptto a llonomi qua-
lora gli VPUI^SP apprta la via 
alia (jre^iden/a confederale 
I.p notizip clip si sono diffu
se npgli ambienti politic) ro-
mani circa i guai dcll'on IP 
Paolo Honorni. sottolineano 
clip pgli psspndo gravpinente 
malato n o n < reggerebbp 
piu > all'incarico di prosiden-
t" dclla * Coltivatori ». In 
ipalta le opposte correnti 
della DC cercano di gtiada-
gnaisi I'appoggio di Honoini 
in vista dpi prossimo con-
gicsso del paitito. 

I.'/'s'/irp.'.so di ieri riferiscp 
clip il conte Alfonso Gaetani. 
picsidentp dplla Confagricol-
tuta, ^n Incarico dell'on. Se 
gni si e recato in questi gior
ni aH'albergo Miianionti di 
Cortina per avere con Bono
mi un lungo coIlof|uio. In 
ciiiesto collnquio il capo de-
«li agrari che 6 un amico 
personale di Honoini ha svol-
to la missione aflidatngli dal 
Presidente d e 1 Consiglio 
eonvinee ie il capo dclla 
< Coltivatori » ad abbando-
nnre Fanfani pei appoggiare 
i « dorotei > e i < notabili » 
della D C 

Siguificativa. dal punto di 
vista dellc prpssioni vprso 
Honorni p la sua organizza-
zionp. una nota ufficiosa clip 
e stata diramata circa I'uti-
lizzazioiip dei fondi asse-
gnati dal nuovo prestito al 
spttore agricolo. Dandone 
ieri noti / ia il giornale della 
Confindustria 24 Ore annun-
cia chp nemmeno una lira 
v e n a data per finanziare il 
famoso < piano ven le » che 
Ponomi lancio npll'iiltinio 
congresso dclla sua organiz-
zazione, alio Stadio romano 
del Palatino Ncssuno pensa-

va che il governo avrebbe 
finanziato cpiel piano se non 
per f a m e uno strumento di 
erogazione dj altri miliardi 
per gli agrari, cosi come e 
stato per il « piano dodecen-
nale »; il fatto peio clip oia 
si sottolinca pubhlicaiuente 
che il piogruinma di Honoini 
rirparra sulla carta, acquista 
un signiflcuto particolarc. 
fnnanzitutto p un ricatto che 
vipiic fatto al capo dclla 
* Coltivatori » c in (|uesto 
senso costituisce un nuovo 
episodio della lotla senza 
e.^clusione di colm clip e in 
corso aH'interno dclla DC: 
our di portaie dalla loio par
te Bonomi e i simi gpiarchi. 
i dirigpnti dellc correnti dcl
la DC sono nrnvati al punto 
di brticiarp la carta cho Bo
nomi aveva giuocato per 
ir.intpiipip la sua influenza 
fra i coltivatori dnett i 

Ma un al t io sigmficato ha 
I'aperta sconfe^sione d e 1 
* piano verde » di Bcuonu 

Quel piano, con tutte le ri-
<erve che a suo tempo furn-
no rilevate dalle forze de -
niocratiche. costituisce senza 
dubbio un riflesso della spin-
ta del contadini cattolici 
VPT.->O una politica agiaria 
hasata sul finan/iamento alia 
piccola proprieta per nietter-
la in grado di affrontare i 
problemi della conversione 
delle culture resi drammatici 
dalla diminuzione del prezzo 
del grano. A questi interessi 
dei contadini, sia pure par-
^ialniente rappresentati dal 
« piano verde » di Bonomi la 
DC p il goveino voltano ora 
ipei tamente lp spalle. 

Una nuova domanda 
per la grazia 

ad Alfio Fantasia 
SIKNA. 13 — Una nuova 

(liirnanrln di gia/ia P stata 
prc'sentata al Presiclcnte della 
Hcpiibbhea dal fintello di Al-
lio Fantasia II padre dcll'er-

gastolano, che presento circa 
due mesi fa la prima domanda 
di grazia, e morto poco dopo 

Alfio Fantasia, come si ri-
cordera, venne condannato al-
rergastolo poco dopo la Libe-
iazif)no. insieme ai giovani Ti- i 
ione e Oalupj)i Essi vennero 
processati per la tnistcriosa 
uccisione di Maria Lafli, tro-
vata morta in un appartamen-
to romano Secondo 1'accusa 
il Tirone era Pesecutore ma
teriale del delitto. mentre Al-
l'u> Fantasia e Galuppi i man-| 
danti. La responsabilita del 
Fantasia e del Galuppi non 
venne mai provata e i due gio
vani si sono sernpre profes-
sati innocenti. II Tirone venne 
libeiato alcuni mesi fa. gra-
'ic a un provvedimoito di 
amnistia che gli rulusse la 
pena deirergustolo a 30 anni 
v succvssivamente a 14 Doj>o 
la bL-arcera/ione del Tirone 
— considerato il prineipale 
piotagonihta del delitto Lafli 

ttitti •<; a'jpcttavaiin cho an
che Allio Fantasia e Galuppi 
venisseru liberati. Purtroppo 
per i due erga.stolaru nessun 
piovvedimento di c l e m e n t e 
stato ancoia adottato. 

SAN yil.ANClSCO — SpptLit'olnri' Incendlo dl un settore 
di c'difitl (lestiii.ili a demollzione ed ineendlaii dolosamente, 
sccoiHln IP diihiarazioni dcll'iifficlale dei vlgill del fuocn 
• hi' ha diretto I'oporazione ill spcKiiiniento (Telefoto) 

PAKTONO GLI ITALIANI, NEI CENTRI DESERTI I TURISTI DI OGNI CONTINENTS 

L'esodo di Ferragosto gia in atto nelle cittd 
prese d'assalto dalle carovane di stranieri 

Duecentomila persone at giorno sono partite da Roma Termini - Turisti 
dei Sud nellfAlto Adige - Dimihuisce la spesa di ogni straniero In Italia 

ll grande esodo di Ferra
gosto, a Roma e. nelle altre 
grandi cittd, e gia avvenu-
fo. anche se tra la unite 
scorsa e la ginrnatn oriicma 
non maneheranno nuom 
massicci spostamenti di pn-
polazionc verso i mnnti e 
il marc. I quartieri centrali 
appaiono detcrti. \'e c una 
c o n f e r m a il mnrtmcntn 
viaggiatori alia Stazinne 
Termini die nei priitu dieei 
giorni di agosto <• stato no-
levole, con una p u n t a 
massima riscontrata nel 
giorno 8. 

Complessivamentc sono 
arrivati 35 trem straordina-
ri e lie .sono purfifi 37. / 
treni in parlenza sono stati 
tutti a lungo pereorso. con 
un uumcrn totalc di 176 
carrozze. Ai treni normali 
erano state aggiunte 562 
carrozze. 

Gli incassi nei prim] died 
fliorni di agosto sono stati 

La moglie di un armatore rivendica a 50 onni 
di essere riconosciuta figlia di una contessa 

E' la consorte di Castagno, uno dei boss della marineria genovesc - Per ora, 
solo un salomonico giudizio del tribunale che lascia tutto come prima 

TOM NO. 13. — A cin-
tptant'anni dalla nuscitu. la 
moglie di un noto industriale 
genovese avrebbe senperto dt 
essere tiglia naturale di una 
contessa torinese. la quale. 
dopo averla partorita in se
greto nella sua residenza 
estiva di lira, la denuncio 
alio stato civile di quel Co
mmie CDIIIP « fiolia di donna 
che non consentc di essere 
nominata >. 

La complessa vicenda. che 
fu gia presa in esame dai 
giudici del tribunale di Al
ba e che e stata ora ripropo-
sta. su appello dell'intcrcssa-
ta. alia Corte di Appello di 
Torino. Im per profrrponisfr 
In sifirwrn Cnrolinn Laghctti 
in Castagno, di 51 anni, da 
Genora. c una delle pi ji 
conosciute casate torinesi. 
quella dei Valfre di Bonzo 
cui appartennero gencrali. 
senatori del regno, lo stesso 
beato Schnstiano. confessore 
di Vittorio Amedeo II. e un 
cardinale. 

AVI maggio del 1955. la l.a-
ohetli. sposata aU'armatnrc 

genorese Castagno. citava in 
riuidizio davunti al tribunale 
di Alba, competente per ter-
ritorio a dectdere, il dr. Mi-
dielc He /\rc(ijur. fi(;/io dclla 
defunta contessa Knrichcttu 
Valfre ill lionzo. dth'dendo 
I'autorizzazione a mutarc il 
coannmc fittizin di Laghctti 
in qiicffit clip fn della sua 
vera mudrc. e erne di Enri-
chetta Valfre 

A snstcgno della sua test, 
la moglie dell'armatore pre-
cisava rlic dnl rvrfifirnfo di 
iiaseita cssa nsultava nata il 
23 febbraio 19(18 a lira nella 
rasa dt via I'arpera 1. resi
denza estiva del COMIC An-
drea Valfre di lionzn. che la 
casa. disabitata net mesi in-
vernali. avern eceezional-
mcite ospitatn. dal Nalale 
1907 al marzo 1908. una delle 
tiglie di Andrea Valfre. la 
allnra ventinovenne Enri-
chctta: che tale permanenza 
insnlitn era stata circondata 
tlalla scarctczza piu assolnta 
.' che le uniche visite rice-
vutc dalla volifnrin contessi-
m» erano state quelle della 

COiNCLUSA ..LASCIA () It ADDOPIMA ? » 

Bongiorno presenterd 
la rubrica «Terziglio» 
MILANO. 13 — -Trr ; ipho . 

vara il g.oco che so>t:tii:r.'» - la-
icia o rcddoppia? - alia tclcvi-
;.onf La nuova nibr:cn. icm-
pro impo^tnta sui qti:z. vedrft 
probibilnipnte l i luce a mcti 
-cttembrc o andr.;i in onrti il 
C:ovcdi Gli amb.entt della H.M 
TV hanno roniunque p r o c a t o 
che -Tcrz-.fiho* e per ora un 
i.tolo pro\*\-isono. 

II mcccamsmo del nuovo 
R.OCO prevede in Rara ORn: 
puntata tre fanv.Rlie (Padre 
madrc. un fiRlio>. una del Nord 
una del Centro c una del Sud 
Dovranno ritpoidere ad una 
•icr-.o di domande oppurc n-
-olvere facih problemi. La ri-
^posta dovra cssorc data dal 
capo famiglia: facondo quest: 
trina muta. toccherA alia mo-
R'.;O e al fiRlio Opni nsposla 
varr.i un punto <un Rt'ttonc 
doro da 40 000 hro). Al tcrmi-
nc. sara vincitore il nuclco fa-
mih;<re che avrj Rii.idr.Rnato il 
ni'iRR or nunioro di Rcttoni. La 
fiin.Rla v.monte avr.i ;1 di-

r:!to di mcontrar'' roHa min-
tata fuccess.va altri duo mi
e n f.milian 

Procr.imm.i scnv.-mu--:cale. la 
nuova rubr.ca avr.i una *ur. 
orchestra fî >n Nu'.la P stato 
.ieci<o circa la -partner- d 
Mike Uonuiorno. La Campa-
Rno!: rosta roimmqiif la Candi
da t a con maRRori probab.Ut.a 

Cade da l ca r re t t o 
e muore schiacciato 

dalle ruote del veicolo 
NAPOLI. 13 — Il carrcttic-

rc Alfonso CI.illo di 51 .mm. 
mentre si accinRCva a 5a'.:re 
sul suo earrotto tramato da un 
cavallo e canco di sacchi di 
concimi chinnci da tr.i>pv>r;a 
re dalla sia/ioac fer.ov.ari;, 
di Pompoi ad un dcpos.to dcl
la zona, e enduto cd o flnito 
sotto le mote del veicolo cho 
in quel monienio si niottcva 
in nio\ nr.cnto. 

levatriee Marghcrita Chigo eUra em 
dell'< amico » dott. Giuseppe q it a I c 
Molhiari. medico condotto di 
Cnrtemilia. nonehc di un car
dinale. suo zio. 

A queste cirenstanzc. la si-
gnora Laghctti agginngeva di 
aver raccnlto testimonialize 
che avrebbero confermato 
come il segreto parto della 
cnutessina. allora non ancora 
sposata al nobile De Arcapic. 
la riguardassc pcrsonalmente 
e die la bimba denunciata 
alio stato civile di Bra il 23 
febbraio 1908 come « figlia di 
madrc innominata » fosse 
proprto lei. 

A tale improvvisa c inopi-
nata chiamata in giudizio da 
parte di una « sorclla * mai 
prima d'allora conosciuta. il 
dott. Michclc De Arca)nc si 
opponeva con cnergiche pre-
<e di posizionc. Asscrendo 
che In Laghctti si era inven-
tato tutto e che mai si ebbe 
scntnrc di un parto prcma-
trimnn'mlc della madrc. il De 
•\rcauie respingeva poi la 
prcstinta rdazionc di Enri-
chcttti di Valfre con il m e 
dico roirrioffn di Cnrtemilia. 
dott. Mnlmari. A dire die 
la Valfre aveva mantcnuto 
una rdazionc con il Molina-
ri. cui si attribuirono parec-
chie scappatelle. era stata la 
stessa Laphctti. la quale af-
itrmava di aver appreso dal 
<uo padre naturale. nppunfo 
H Mnlinari. di essere nata 
da un € flirt * del medico 
ron * una nobildonna tori
nese *. 

II De Arca.me pnrtava in 
giudizio ancora nitre prove 
alcune letterc e cartolinc 
<;critte ad Enrichetta Vnlfrr' 
i* indirizznte alia sua resi
denza di Torino proorio nc? 
prriodo in cui la Laghctti] 
la vorrebbe a Bra. lr dichia-\ 
razioni di alcuni pnrrnfr. sc-, 
con do i quali la presunta ma
drc della * figlia di ncssuno » 
era a Torino nella sua resi
denza invernnle: c. in fine, la 
cartdla clinica di un'opera-
zione chiruraica cui la Val
fre venne sottoposta per o r -
viare alia impossibilita di 
wocrearc. cartdla che porta 
la data del 1912 c pertanto 
posteriore alia nascita (rite-
nuta impossible) dclla La
ghctti. 

Prese in csamc 1c due tcsi 
c scntiti numcrosi fesfimom. 

I'avr. Borsarelli il 
ricorda va solo di 

una < mistcriota permanenza 
inveruale a Bra * di una tlel-
le enntessine Valfre, Enri
chetta o Erminia. i giudici 
di Alba hanno emesso una 
sentenza salomonica: affer-
mundo die le prove addottc 
dalla Laghctti « non consen-
tnuo di cscludcrc > die clla 
<ia la vera figlia di Enrichet
ta Valfre. ma che al tempo 
stesso non pcrmcttono di 
aver la pmva certa che la 
stessa Valfre « sia la donna 
che in detto pcriodo soggior-
no in casa dei nobili di Bra >. 
in via Parpera 1. essi hanno 
rcspinto le istanzc dclla mo
glie dell'armatore genovesc 
Da qui il ricorso e I'nttesa 
della def.nitiva sentenza dcl
la Corte di Appello. 

di 448 milioni di lire per 
un movimento giornaliero 
di 200 mila viaggiatori. E' 
ttato cosi nofei'o/nienfe su-
perato il traffico del finmi 
dieei giorni di luglio nei 
ipiali si ebbero 3 treat 
straordinari in arrivo e 5 in 
parlenza per un camplesso 
di 36 carrozze Gli incasn 
ainmonturono allnra a 395 
milioni di lire e il movi
mento giornaliero dei viag
giatori ruggiunsc le 135 mi
la unitd (normalmente tale 
movimento qttothliano va-
riu dalle 100 alle 120 mila 
persone). 

Giornate di magg'tor traf
fico e statu quella di ieri e 
sard quella di oggi: per 
fronteggiare la situazione 
sono stati ieri istitttiti 7 
treni straordinari, per un 
complesso di 73 carrozze in 
partenza per Pescara, An-
cona, Bari, Sicilia e Cala
bria. I treni ordinari saran-
no rinforzati con 63 car
rozze. 

Per ogqi i treni straordi
nari in arrivo saranno 4. 
<pielli in partenza 8 con un 
complesst) di 80 carrozze 

Ma se i ramani lusciano 
la Capitale. numcrosissimi 
sono i/li stranieri che arri-
vano a piccoli qruppi o a 
grandi vomitive organizzate. 
\ci eampeggi, dall'afjlusso 
di 5550 turisti con una per
manenza di due o tre gior
ni, si e passati nella prima 
decade di agosto a 7.530 ar-
rivi. Nel campeggio * EUR >. 
nel mese di maggio. si sono 
noutc 6.900 presenze. nel 
mese di giugnn 8.500 pre
senze. nel mese di luglio 
18.300. nei primi dieei git>r-
IV di agottn 8 800 presen
ze. Nel campeggio dt Mon
te Antenne. a Villa Ada. 
sulla via Salaria, aperto 
da pocln giorni. un pie-
no di 6650 presenze: pic
colo centro di stranieri nel 
cnorc rfi Roma. 

Nel nuovo camping * Lido 
dei pint i-. nei pressi di La-
vinio. attcndamenti per un 
complesso dt 350 ospifi. nei 
confronti delle 150 presen
ze di luglio. In (picsti eam
peggi. si e acuta una pcr-
centuale del 40^0 di fran-
cesu del 30^ di tedeschi. 
del Wc di amcricani c del 
20^ di stranieri provenrenti 

da altri paesi extracuropei. 
Nel campeggio di Castel 

Fusano, 3.926 stranieri in 
giugno. 9.769 in luglio: nel
la prima quindicina di ago
sto. 4.350 campeggiatori. 

Notevolissima I'affluenza 
nel campeggio alle porte di 
Roma, sulla via Aurelia: 
nel mese di maggio 4.717 
presenze, nel mese di luglio 
11 865 e nei soli primi died 
giorni di agosto 4.417: mag-
giorunzu nettamente tede-
sca (40%), con permanenza 
media dai 5 ai 6 giorni. 

Dal maggiore afjlusso tu-
ristico v derivato natural-
ntente un diretto vantaggio 
di attivitd ai ptibblici cser-
cizi in gencre e specialmen-
te agli alberghi c ristoranti. 
Negli alberghi di categoria 
superiore si e avuta una oc-
cupuzionc media del 75%. 

con punte massimc di circa 
il 90% della capacita ricet-
tiva. Per quelli di categoria 
media inferiore, lo « s f o n -
dard » e stato del 60-65%, 
con punte. sino a copertura, 
dell'80% alle possibilita ri-
cettive romanc. 

« Roulottes >. fende va-
riopintc, automobili parcate 
(ti margini delta cittd o sui
te rive periferiche del Te-
vere o dell'Anicntc o in 
prossimita dellc « marane » 
creono. da avant'ieri, atmo-
sfera da grande trasmigra-
zioite verso una cittd appa-
rentemente trasformata in 
deserta * terra di ncssuno*. 
Non mancano tentativi di 
ingresso, via fiume, nella 
valle del Tcnere. 

Un pittoresco ingresso a 
Roma e stato compiuto da 
giovani di Fano e di Rimi-

Commenti romani alia Sicilia 
(Cnntitiiiazionc tlalla 1. paginal 

— h.i ilt'liit quasi strapp.indo^i 
i caprlli. nl ha assiunlo —: I 
liltrr.ili M liallcr.uimi nrll'Isida 
c- in A-M-IHIIUM per la dilV-a dcl
la lilii'rla c la nilela dei rcali 
inter.'**! t-irili.ini ». PIT i-nntro, 
Pun. Cocro (inn. uno dei nicm-
liri piu aulorevoli del priippo 
.iniimalagndiaiin die si sia cn-
•.litiiondo nrl PLI inlorno al-
rnn. Mnrlinn, ha prcso una po-
*i7ione analnga a quella di 
^rcllia. atlarraniln HIU'IIC la 
•» miopia n drll.i ilirozionr libr-
ralf rlic H r prcMata a un piano 
Tii7a pn«>iliiiila di siicrc*>o 
quando lu adrritn al hlon-n etc 

Palermo — scrhe il giornale 
del PHI — mag»iormentc, per«>, 
i-i avn-lihi- r.iltriMato una vitlu-
ria del lilocro clerico-monari-o-
TasL-i-la. il quale aveva ed ha il 
sigmficato di una dolorosa dr-
gradazionc dei principii mor.ili. 
i quali (K-hhonn ispirarc la lotta 
politica. di una pericolosa de-
cencrazione degli ordinamenti 
demorratici. di uno svilinicnto 
depli istiiuli re^ionali*tici. che, 
«iolanicnte prr la loro intrinsera 
«al«lcz/a e ri^pondenza alle nr-
rr»^il;i popolari, hanno potllto 
minora re>istcre al logoratticnto 
ilrlle \icorosi- ondalc di malco-
Ntume. Lome hi-o^na ciudicarr 

riro-i3sri*m. Anrhe per lui. un allora. il nuovo rsperimenlo Mi-
arrordo ron Milaz7o sarrhbe 
>tato po»«iliilc .-ido <uliilo dopo 
le clc/ioni; n anrlir il PLI 
— conclude Corro Orlu — ha 
in qursta <ronfilta dclla demo-
rrazi.i in Sicilia la sua gran par
te di rc«pon<ahilita ». 

Non sprcchiamo tempo a rar-
coalicre le antarr sfuriate dei 
mi*«ini. K* facile immazinarse-
le. FT>clla posizionc prc*a dal 
P5DI. rifcriamo da Palermo 
l.araamente po«itivc. come c lo-
2i"co. Ic valuta7ioni sociali*te. 
Intcrc**antc. inline, il commrn-
to dclla I'ttcr rcptibblicnna. 

a Non siamo tra cnloro che 
sioi»rono drsli avvrnimrnti di 

laz/o? Innnnzi tutto come linn 
meritnla sconftiia della demo 
crazin crixlinnn. In quale nconln 
le sue vergopnote cnlpp e i mini 
inipcrtlnnnhili crmri; poi come 
il crollo di una posizinnc poli
tica di desirn. paliticnmenie 
inrfficncr. perchb mornlmenle 
inconsixtentc: infinc come un 
dtirn c forsc mortnlc colpo al 
tcntalii o di tr.staurnzionc rcn-
zionnnn. tti rilarnn nl pntcrc. 
cine, delle consnrlcric mnfinic. 
frudnli. horbonichr. nnlipnpnla-
ri, lr qnnli hanno trovato cxprcs-
uonc politica nella demncrn-
zin crixlinnn c net partiti di 
fxlrrmn dcxtra n. 

Ollimn ciudizio. fin qui. Ma 
poi Torsano rrptilihlicano pro-
«canr con un confnso rajcinna-
mcnio nrl lcntali\o di iilenlifi-
rarr il a milazzNmo » con un 
fennmeno rcazionario e di de 
cencrazionp dcmocnitica. Vicnr 
«rmno(lalo pcrfinn il a Gallopar-
dn r, per parasonarr r.itiualc ri-
bidlioiir alia rivolta aniihorho-
nica ilri rcii rca/innari sicili.ini 
alia vicilia del *A0. altuata solo 
per imprdirr la rivolta popo-
larc. Di qua la conclusion? chr 
Ic sinistrr. e in panicolare i 
*ociali-ti. sbasliano ad apposzia-
re Mila770-

Ma che cofa si rnolc? For«c 
che lr «ini*trr conducano la bal-
taslia da <olc? Oppurr che crr-
chino Pallcanza Hi qnel Fanfa
ni nel quale la Sicilia eii iden-
lifico il primo nrmico dclla sna 
aurnnomia. il primo amico dei 

, monopoli? 

n't, giunti su 16 canoe col-
legate tra loro da piccoli 
upparccch't radio campali. 

Con I'avvicinarsi del Fer
ragosto, I'aljlusso turistico 
in Alto /Idiot* va nntevol-
incnte aumentandn. mtantn 
alberghi e pension' sono pin 
nl completo in onni rallata. 

Negli ultimi giorni peral-
tro, all'afflusso sempre crc-
sccntc dal Sud. e corrispo-
sta una diminuzione del 
traffico dal Nord, particolar-
mente dal passo del Bren-
ncro. Gli uffici di dogana, 
infatti, hanno accertato la 
entrata in Italia, attraverso 
il valico stradale. di 12-13 
mila turisti, in confronto ai 
20-23 mila delle giornate 
precedenti. 

L'afjlusso per ferrovia si 
e invece sempre mantcnu
to sulle scimila unita. come 
pure costante il traffico in 
uscita con 15-16 mila tttri-
sti per il valico stradale e 
5-6 mila per qticllo ferro-
viario. Si riticne che il ral-
lentamento dal Nord sia do-
vuto al maltempo, che ha 
infuriato nei giorni scorsi 
sull'Austria c particolar-
mente sul Tirolo, dove si 
sono avutc franc 

La statistica e anch'essa 
un complcmento insosfittiibi-
le del Ferragosto. Quest'an-
no i fecnici dedicano le loro 
attenzioni al rapporto pre-
senzc-spesa, e notano che i 
t u m t t stranieri, che vengo-
no in Italia, pur aumentan-
do progressivamente in ma-
niera considevole, spendono 
ogni anno sempre di meno. 
fradotta in lire, questa di
minuzione di spese si ap-
palesa discretamente rile-
vantc: nel 1948 Vintroito 
turistico medio giornaliero 
pro-capitc variava da lire 
1.260 a lire 1.680: nel 1956 
qucsto introito era sceso a 
cifrc varianti da L. 1.020 a 
L. 1.360. Negli anni succes
sive per quanto non si di-
sponga di cifre precise, il 
fenomeno si e manifestato 
negli stessi termini. 

A fronts di questa dimi
nuzione relativa pro-capite 
degli infroifi turistici, si 
pone invece una serie di 
dati estremamente confor-
tanti per cio che riguarda 
l'afjlusso dei foresticri. 

Nel 1948 il numero degli 
stranieri in Italia e stato di 
1.590.033 con un apporto 
valutario (calcolato dagli 
uffici dcll'ENIT) corrispon-
dentc a 40 miliardi e 199 
milioni di lire. Nel 1956 gli 
stranieri raggiunsero il n n -
mrro dt 12.664.960, con un 
apporto valutario di 259 
miliardi c 517 milioni di li
re: dal gennaio all'ottobrc 
1957. gU stranieri furono 
13.666 338. con un apporto 
valutario calcolato in 290 
miliardi di lire. Durante lo 
scorso anno gli stranieri en-
trati in Italia sono stati 
15.287.037, ma per questi 
ultimi ancora non e stato 
approntato il calcolo dello 
apporto valutario: tuttavia. 
siamo certamente lontani da 
un qiial.«iropIia rapporto 
corrispondcnle alia presenza-
spesa del 1948. 

NORFOLK (Vircinia) — II n u n n j i o italunn Francesco Garcinln dl 3.1 annl cadnln dalla 
nave ncll'.MIantiro r «tato «al\ato ppr pnro easo dopo dup ore r m n i a da ana nave 
appngcin ^ommcrtihlli dclla Marina amcrlranj. II marinaio Garglnlo (a sinistra) fotojtrafato 
acranto A1 marinaio amrricano Paul Gcltlc jr. dclla n»\r « Klttiwake • che lo ha t rat to 
dalle acqnr. I.'avvrntnra drl Garclnlo f •nror piu straordinari* consldcrando che ncs
suno dcll'rqnipacgio dclla -ua nav r *| era accorto delta sua sromparsa e che cgli vrcondn 
quanto ha dichiarato rirscr a nnotare iolo per porhi minuti iTclcfoto) 
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