
Qootidiano • Spedlzione In abbonamento pottale 

IN OTTAVA PAG1ISA 

Aerei americani tentano di 
recuperare la capsula del 
"Discoverer V„ 

ORGANO DEL PART I TO COMUNISTA ITALIANO 

Una copla L. 30 - Anretrata fl doppio 

Mfuou 

ANNO XXXVI • NUOVA SERIE - N. 226 SABATO 15 AGOSTO 1959 

L'AUGURIO 
Dl FERRAGOSTO 

N'on scntitc anchc voi che 
in queslo Ferragosto c'e 
qualcosa di di verso dagli 
anni .seorsi, una niaggiore se-
renila? I cinicj dicevano che 
orniai il inondo aveva fatto 
1'abitudine alia guerra fred-
da, che non sentiva piu l'iii-
cubo della possihilita di una 
catastrofe atoinica. Non era, 
e non e vero. Ce ne siamo 
aecorti quaudo l'anmuu-io 
degli incontri fra Krusciov 
e Eisenhower ha rischiarato 
e alleggerito iniprovvisanien-
le tiitta 1'alinosfera in cui vi-
viamo, come se dal pello 
della {jente fossero cadute 
aU-uuc (telle grosse pietre 
che vi pesano sopra da piu 
di dieci anni. 

Le pietre erano lc ricor-
renti, insensate iuinacce di 
stenninio che gonerali, se-
natori e ministri d'ollreocea-
no rivolgevano al I'aese del 
socialismo, coinvolgendoci 
tulli, ricchi e poveri, bor-
ghcsi e proletari, nel rischio 
di un rogo gigantesco dove 
le nostre citta, le nostre ca
se, le nostre faniiglie, tulti i 
nostri scntiinenti, all'etti, 
speranze, ideali, si incene-
rissero per 1'elcrnita. Ricor-
date le parole del ininistro 
l'ella? 

Oggi, dislendendo i nervi 
in riva al mare, nel fresco 
.silenzio dei boschi, o piu 
niodestanientc godendoci in 
casa qualchc ora di ineritato 
riposo, c facile senlirsi con-
fortati dalla «svolta » che 
vii producendosi nelle vi-
cende uiondiali, e di cui tut-
ti noi — tutlo il popolo — 
siamo sl;ili protagonisti. Se, 
infalti, un senso di niaggiore 
fiducia si dill'onde, ne va il 
nierito non sollanto alia te-
nace iniziativa di pace del 
govcrno sovietico e al piu 
prudcnte realisnio che seni-
bra prcvalere in alcuni cir-
coli dirigenti dei piu forti 
paesi capitalisti, ma anche e 
.soprattutto agli uomini di 
tutlo il inondo, che armati 
di idee e senlimenti semplici 
e di una invincibilc ostilita 
e ribellione alia guerra han-
no scoraggiato sislcniatica-
niente gli aggrcssori poten-
ziali i quali mai in qtiesti 
anni hanno potuto illudersi 
di trovare scgnilo e consen-
so nei popoli, in nessun po
polo. 

La forza niilitare, ecnno-
mica e morale dell'l'HSS e 
del eanipo socialisla non sa
rebbe hastala — ne baslc-
rebbe jier qiinnto sia l'ele-
niento decisivo — a fcrma-
re essa sola il niondo sul-
l'orlo deH'abisso, se ilalia-
ni, europei. africani. asi.iti-
ti. americani. non avessero 
fatto avverlire. a volte con 
lotte apcrle che tutti ricor-
diamo, a volte con silcii/.io-
sa ma ostinata resislenza, 
che runianita non era affat-
lr» disposta « a marciarc » c 
che nessuna volonta era ed 
e piu viva della volonta di 
pace. 

A qucsto decisivo apporlo 
dei popoli, e del noslro po-
]>olo, alia possibile svolta 
nei rapporti fra i due nion-
ili rillettiamo oggi, anche 
per gnardarc davanli a noi e 
intcrrogarc il futuro. Se la 
volonta di pace dei popoli 
.slringc alle corde forze bel
licose cosi potenti c accani-
tc, possiamo sperarc c osa-
rc di piu. I-a pace stessa non 
c ancora assicurala, conso-
lidata. Diclru le novita in-
teriiazionali che ci rassere-
natio e'e aucora un lungo ed 
anche diflicile cammino da 
coinpiere. Dopo i primi gior-
ni <li shignllimcnlo, i nemi-
ci della flistc nsione sono di 
nuovo al la\oro, per s.ibota-
re .per insimure I.i .stiducia. 
1'odio, il termrc. A J di la del 
marc in cui allcgranicntc 
oggi ci hagni.uno. nel virino 
Sahara, i militarisli francc-
si. con I'aiuto di quelli !«•-
deschi. si prep.ir.ino a far 
esploderc — nei proisinii 
giorni? — uu:i serie di 
bombe alomiche. le piu \ ici-
ne alle nostre case v le piu 
dannose per noi da qu.mdo 
cblie inizio l'cpnra nuclc.ire. 

17 un atto di sabotag^'io 
rontro i rolloqui di Wash
ington e di Mosca, che ci n -
niette in allarme c gctta una 
ombra ncra sul diffuso olli-
mismo. 

Se poi volgiamo «Ii occhi 
dalla sccna internazionale 
alle cose di casa nostra, b.i-
sta sfogliare le cronachc di 
qucstc stesse ore per riscn-
prire ad o^ni passo le trop-
pe cose che biso^na mul.ire: 
dal questore J I di sopra del
la Icgge c dei cittadini al piu 
br .no studente liccalc di No
ma che non pno continuare 
gli studi pcrche Iroppo po-
\ e ro . aglj aunienli di tanf-
fc poslali. fcrroviaric c Icle-
fonichc: fatti apparentcmen. 
lc etcrogenci, che invece ci 
rieonducono ad una sola 
realta. Viviamo forse in un 
paesc libero c democralico 
rosi come lo vorremmo? So
no sufficienti i salari e sli 
stipendi? K' sano il rappor-
to fra Stato e ciltadino"' Si 
traducono — o no — in un 
aumento generalc del Hvcllo 
di vita i progress! lecnici 

compiuti in questa o in quel-
la industria? E* facile tro
vare un c posto »? E' sta
bile roccupazione? Dimi-
nuisce il uuiuero dei disoc-
cupati? Che cosa riserba 
rimmediato futuro a voi let-
tori, operai, contadini, tec-
nici, intellettuali? 

I fatti nuovi e clamorosi 
avvenuti in questa calda 
estate sono pur scinpre 
(pianto di me{jlio ci si potes-
se auj»urare dalla fine della 
{•uerra in poi. Ma occorre 
mettere a frutto la nostra 

Domani I'Unita 
non uscira 

Come tutti gli altri gior-

nali I'Unita, nell'occasione 

del Ferragosto, domani 

non uscira. Le pubblica-

zioni riprenderanno rego-

larmente con l'edizione di 

lunedi 17 agosto. 

vittoria j)er andare piu 
avanti, senza illuderci che 
«qualcuno ci jiensera per 
noi ». Nenimeno il rassere-
namento deH'orizzonte in
ternazionale sarebbe avve-
nuto, se non lo avessinio 
con for/a voluto ed iniposto. 
('ome si sjjretola la barrie-
r.i antisovietica, cosi deve 
soccombere il ricatto ilell'an-
licomunismo. ("onie la di-
slensione avanza, cosi il pro-
^resso democralico de\e ac-
celerarsi e dispiegarsi. (E i 
fatti di Sicilia dimostrano 
che qualcosa si niuove, che 
vecchi idoli che sembravano 
intoccabili cadono in pe / / i . 
che la volonta popolare juio 
prevalere). Operiamo percio 
con piu ardore per iniporre 
che una svolta si compi.i nel-
la vita interna del nostro 
I'aese, per contribuire a ren-
ilere duraliiro il processo di 
pace cui assistiamo e per 
pro»redire e avanzare in 
tutti j campi. I.e lotte che 
ci attendouo saranno vitto-
riose, come nel passato. Quc
sto e l'niigurio di l;erra{;osto 
che rivoli«iaino a^li ilaliani. 

LA NUOVA MAGGIORANZA AUTONOMISTA AL LAVORO NELL'ASSEMBLEA StCILIANA 

Tie comunisti e Ion. D'Antoni presidenti 
delle Commissioni legislative a Palermo 

Le altre tre commissioni presiedute da compagni socialist! - Martedi sara votato 
sorio - Vani tentativi dei clerico - fascisti di sabotare 1'attivita del Parlamento e del 

!*esercizio provvi-
governo regionale 

(Dal nostro inviato speclale) 

PALERMO. 14. — 11 pat-
to di umta d'(i:ionc perma
nent?. firmato I'altro ieri itai 
ilirifjenti elericali. fascisti e 
liberali. subito dapo la for-
mnzione del qovemo auto-
nomista. ha preeisato oppi, 
con snf/icn'iife nitidezza. tl 
MIO proonuun politico. A'cl-
la odierna sednta dell'As-
semblea } d.c. i missini e i 
due malagodiani. che rop-
presentano il PI A. hanno in-
fatti aperto il fuoco a pal-
le incatcnate sulla rminnio-
ninra. dando vita ad uno 
ostriizionismo stizzoso che 
non nasconde Vintenzionc di 
rendere la vita dura non sol-
tnnto ntl'oit. A/ilorro c at suoj 

amiei. ma all'organismo re-
gionale nel suo insieme. 

Solo una pennu abituata 
alle sotticjliezzc curtail po-
trebbe illustrare i pnnti tit-
traverso t quah si e snuda-
ta I'azione dei clenco-fasci-
sti. funfi sono sfufi i eavilli. 
le pretestuose rieerehe del 
pelo nell'uovo e i riehiatni 
al reqolamento. St e trattnto 
tuttavia di un ostruztomsmo 
fine a se stesso, non con/or-
tato dalla minima ufferma-
zione politiea. Inutilmente. 
tnfatti, dagti alfiert di eodesta 
opposi^ione preconeetta, dal 
missino /-« Terza. dal * si~ 
nistro» Carollo. dall'on. La 
Loggia (furbo e non privo 
di'una certa clcoanza). o 
tialCon. .4/cssi (plcloriro e 

SECONDO VOCI CHE CIRCOLANO IN CAMPIDOGLIO 

Manovra dell assessore Marazza 
per salvare il questore Mariano? 

A questo tendeva l'attacco « anti-Melone » dello « Speechio » - Gravi interroga-
tivi attendono risposta - Anche i fratelli del vigile avrebbero sporto querela 

La vanca/a di Ferragosto, 
pur dando una breve battu-
ta d 'anesto alio sviluppo 
del «caso Marzano», non 
ha attenuato l'lnteresse del
la pubblica opinione, ne 
quello della stampa che con-
tinua a dedicare alia vicen-
da informazioni, corrispon-
denze e comemnti piu o 
meno ampi ed approfonditi. 

C'e in molti la convinzio-
nc che la prossima settima-
na sara decisiva per la solu-
zione dell'* affare >, in un 
senso o nell'altro. Le voci. 
i < si dice > si accavallano. 
Da una parte, si insiste nel-
l'affermai-e che il < silura-
mento > del questore e si-
curo, e che es^o si concre-
tera in un trasferimento ad 
attro incarico. di natura 
puramente amministrativa. 
prcsso la Dire/ione penera-
le di Pubblica Sicurez/a. La 
lunga nota diramata dalla 
acenzia « Italia >, c da noi 
iiprodottn largamente ieri 
mattina. contrilnusce in ve-
rita ad accreditare questa 
lpotesi. dati i leganii politi-
ci dcirauenzin stessa con de-
tcrmmaM ambient i della 
Uemocra/ia cristiana. 

Altre fonti. pero. sono di 
parere opposto e dcnunciano 
tentativi di salvataggio del 
Marzano. ad opera dell'as-
sessore alia polizia urbana. 
a w . Mara/.za 

E' in particolare VAvanti! 
che riferisce. con allarme e 
indignazione. queste voci. 
raccolte in Camp'uloglio La 
faccenda starebbe in quest 
termini. L'avv. Marazza sa
rebbe nmasto fortemenlc 
colpito e intimidito dallo 
scandalistico attacco dello 
Spccclun nl vigile Melone. 
Nella sua qualita di asses
sore mcaricato di controlla-
TO il Corpo dei vigih urba-
ni. I'aw Marazza si senti-
icbbe « m colpa > per non 
aver fatto svolgere a MIO 
tempo mdagmi piu rigorosc 
?ui paitec:panti al concorso. 
fra cm era anche il vigile 
Ignazio Melone. I trascor^i 
di alcuni familiari del vigi
le peserehbero. cifie. still'as-
-essorc. come una specie di 
'- comples«=o di colpa >. D. 
con<egnen/n. Law. Marazza 
>arebbe propen^o a dar ra-
cione al questore nella vcr-
'cn/a con il Melone. 

Que>to si dice in Campi-
dogho. N'aturalmente. anche 
-e Titiseisse a cavarsela nella 
que*tione del sorpasso peri-
colo^o e della * mancatn 
•ntilta >. il questore dovreb-
be semprc rispor.dere di al
tri a'ti che — sccondo gb. 
e^nert: — rlentrano fra i 
rtvti previ.-'.i c puniti dal 
Cod ice Penale: per esempio. 
!a v.idaz.one del -ecreto d: 
iiff c o. r.tbu^o dei potcr: 
:ner^n'.i all»» sue funzioni 
ed al'.r: ancora II * ca-o 
Marzano >. c:oc ha a>>untn 
ormai proporzioni che vanno 
mr-lto al di la dell"episod:o. 
pur 2ra\e . da cui tras?e ori-
cme F.irlo « r:entrare > e 
nercio imno^ibde. Tuttavia. 
-e la tendenza dell"< inchie-
sta Marazza > e quella che 
r:sulta dalle voci cireolanti 
nech amb.onti capitolini. as . 
-^'-terrm'") nei pro^^fmi c o r -
ni ad uni nuovo ondata di 
^desno nopolare La <en^i-
bilita deH'opin:one pubblica 
non si e nttenuata (lo dimo
strano fra Taltro le lettere 
che continuano a giungere 

ai quotidiani). anzi si va 
facendo piii impaziente con 
il t iascoireie dei giorni. an
che se alcuni giornah (co
me il Mcssuggero) hanno 
commciato a stendere sullo 
scandalo una pesante coltre 
di silen/io. 

II < caso Marzano > conti-
iiuera ad essere una grossa 
ipiestione di politiea inter
na. finche non sara stata da

ta risposta — come torna a 
d u e la Voce Repiibbliciinn 
— ad alcuni « angosciosi in-
tenogativi », fra cui i se-
guenti: < Tra il settimanale 
Lo Spcccltio e la questura 
di Roma vi e stato. o non vi 
e stato, im rapporto? Era o 
non era il questore Marzano 
al corrente della "fuga" dei 
documenti riservati d'uffi-
cio (fra i quali una scheda 

segnaletica che a norma del
la legge Merlin dovrebbe 
essere stata distrutta)? >. 

La Voce Itcpubblicana 
continua a ritenere che il 
Marzano non sia personal-
mente responsabile della 
c fuga > di documenti riser
vati per uso diffamatorio, 
ma soggiunge: «Coniunquc 

(ronlinua In 8. pnc. 8. col.) 
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VIF.NNA — I n a«prllo drllf crcrzional| inondaiioni nrtla zona di Sall^huritn. Ir prcelori 
\rrifiratrsi da dirri anni a qtir«ta parte. Nrlla tetpfoto: un* vrdnla srnrrale di un in-

rrnrin slradolc nrlla popolare riltadina tnrUlira di Omun drn 

un tantino provincial?) gli 
osservatori hanno atteso pre-
se di posizione o attaechi po
litico tlttto si e rtdotto in
vece ad una azione di di-
stttrbo priva di argomenti e 
•icopertiimente annmttti da 
(/»*•/ « furore del potere per-
ditto i) clie donuna i dtriaentt 
della santa ullcanza dal oior-
110 del loro nlloiifaiKimciito 
(/«! governo. 

Le commissioni legislative. 
elette ieri. lutnno frattanto 
proceduto alia costituzione 
dei rispettivi uffici di presi-
denza. A presiedere c'tnscuna 
commission? sono stati chia-
mati tr? deputati comunisti. 
I'indipcndente D'Antoni (e-
letto nellc liste del PCI) 
e tre compagni socialisti. 
President? della prima com-
missione (affari interni ? 
ordinamento amministrati-
vo) e stato eletto il eompa-
<nm on. Antonino Varvaro; 
delta terza (Agrieoltura) il 
compagno on. I.uiqi Cortese. 
d?Ua qunrta (Industria e 
Commercio). il compagno 
on. Gitglichuo Xicastro. L'on. 
D'Antoni ? prcsidente del 
la sesta commissionc (pub
blica intrusion?). I sociali
sti Michele Husso. Martin?z 
? Culd?raro sono stati risp?t. 
tivamvnt? ?l?tti pr?sid?nti 
d?U? commissioni scconda 
(Ftnanzc e patrimonio). 
(pi'tnta (lavori pubblici). sct-
tima (Lavoro. Sanitii e Tu-
rismo). 

La seduta c cominciuta al
le ore 10 precise in una Sala 
d'Krcole per la prima volta 
orba di pubblico. Ferragosto 
con le sue ealurc lia infat-
ti intieptdito la curiosita e 
la pnssione immediata; Pa
lazzo dei Normunni c stato 
conquistato dai turisli nor-
dici, scamiciati c rossi di su-
dore, che hanno girato con 
il naso per aria alia scopcrta 
delle bellezz? architettoni-
clie e dcgli stupendi mosaici 
del palazzo reale. 

Il prcsidente Milazzo lia 
preso posto al banco del go
verno. avendo alia sua si
nistra gli assessori De Gra-
zia. Pivetti. Corrao e Ma-
rullo e alia sua destra Ger-
mund. Crescimanno e Giu
seppe Romano Battaglia. 

Avrebbc dovuto esscre pa
sta in discussion? I'approva-
zione del bilancio provviso-
rio, indispensabile al gover
no per poter far fronte alle 
necessitd finanziarie imme
diate. L'on. La Loggia, cui 
e toccato il compito di apri-
rc le ostilita. ha sostenuto 
che l'on. Milazzo non avreb-
be avuto alctin diritto di 
chicdere Vapprovazione del-
V esercizio provvisorio. in 
quanta il aaverno sarebbe 
stato incompleto. in conse-
guenzn ilell? dimissioni del-
I'on. Bino Napoli (socialde-
mocraOco), eletto assessore 
effettivo eon i voti dello 
schierametito nutonomista. 

La pregiudiziale dell'an. 
La Loggia e statu respinta, 
dopo due or? r mezzo di di-
scussionc. ne! corso della 
quale e saltato fuori che la 
on. Napoli non ha ancora 
compiuta un atto formate dt 
non accettazianc dcl'.'incari-
co attribuitagli. Perch? lc 
sue dimissioni. camtintcat? 
alia stampa. abbiano un sa-
Stanzial? rnlare. e infattt ne-
cessaria che egli scrim una 
Icttera nan al prcsidente Mi
lazzo. come sastien? di aver? 
gin fatto. ma al president? 
dcll'Asscmblca on. Star/no 
D'Acontrcs. Il rapprcsentan-
t? soc'mldcmocrattco pero 
nan var? che ahhia intcn-

1 
•CUscnvyr 

PALERMO — L'uscita delPex campione sconfitto e dei suoi secondi (telefoto) 
(Discgno di Canova) 

cionc di conipicn* qtir-sfn ge-
sto. Quundo lo abbiamo in-
contrato nella < Sala dei vi-
cere > ci ha detto che egli 
pr?nd?rd una decision? sol-
tanta dopo che l'Ass?mbl?a 
uvru approvato Vescrcizio 
provvisorio. 

In ?ff?tti, la posizione d?l-
I'on. liina Napoli si sp'wga 
con lc incertezz? ch? lo ri-
guardano jicrsonalmcntc. Egli 
e eombattuto. da un lata, 
dalle imposition! d ie gli 
aiungano, si puo dire, ora 
per ora da Roma, dalla Se-
greteria politiea del PSDI. 
dal dott. Tanasti, dalla Di-
reziatic socialdemocratica; 
dull'ultra. dagli incitamenti 
provenienti dalle oraunizza-
zioni di has? ? financa dagli 
organismi dirigenti provin
cial!. L? f?d?raziatti sacial-
di'inocrutich? d?lla Sicilia. 
infatti. la hanno pregato di 
non ritsscgnarc ufficinlmcn-
te le dimissioni e di nan 
compter? cia? un g?stn poli
tico ch? ?quivarr?bbc a spo-
stare la posizione politiea 
del PSDI dall'area neutral?. 
finoni accupatu. a quella che 
ha com? bandi?ra il pntto 
p?rman?nt? di unitn d'azio-
n? tra elericali e fascisti. La 
an. Napoli. dunque, ? int?n-
ziannto a pr?nd?r? un po' di 
t?mpa per riflcttere e per 
permettcre che la situazio-
ne mattiri 

La pregiudiziale dell'on 
La Loggia, pertanta. e stata 
r?spinta. 

< Nan avendo ricevuto al
cana lettera dall'on. Napoli 
— lia dichiarato il Presiden-
t? d?ll'Ass?mbl?a. on. Sta-
gno D'Alcontres — non si 
puo parr? in discussion? un 
(atto ch? ufficiulmcnt? non 
mi risulta in alenn tnadn >. 

E' stata. allara. la volta 
dell'on. Alcssi il quale ha 
sottolizzato sulla differenza 
tra {limissioni ? non accet
tazianc. da parte dell'on. Bi
no Napoli. delta carica alia 
quale egli ? stato chiamato 
In sastanra. il parlamentare 
demacrittiana ha roitcnnto 
rh? Van iVnpoIi. per siani-
ficar? la sua accettazianc. 
avrebb? dovuto tempestiva-
mente pogqiare le sue ter-
qa sulla scanna di assessore 

ANTONIO rr.RRIA 

(Continu.! In 8 pat;. 8. m l . ) 

IL 
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o/fn 
V e r s a m e n t l 

MESE 

Off 
• 
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ef fet tuat i 

Federaz ion i a l l e ore 12 
giorno 14 a 

DELLA STA 

O! 
IO 

dalle 
. del 

igotto, per la 
s t a m p a c o m u n i s t a : 

Campobasso 
C a t a n z a r o 
Foggia 
Messina 
Chict i 
Pesaro 
P r a t o 
T e m p i o 
Cal tanisset ta 
Bolzano 
Isernia 
Riet i 
Caser ta 
R o m a 
Alessandr ia 
C r e m a 
Sassari 
T a r a n t o 
C a g l i a r i 
Brindisi 
Gor iz ia 
M a t e r a 
Ragusa 
Salerno 
La t ina 
Nov.-ira 
Potenza 
Aqui la 
Cosenza 
T r e v i s o 
P iacenza 
Sciaeca 
Monza 
Or is tano 
Lecce 
Udine 
Lecco 
Benevento 
C r e m o n a 
Su lmona 
Lucca 
T e r a m o 
P a v i a 
V i t e r b o 
F e r r a r a 
Mel f i 
Napol i 
V e r b a n i a 
B a n 
E n n a 
V a r e s e 

525.100 
1.302.200 
2.940.200 

797.500 
625.000 

3.101.000 
3.057.000 

191.700 
636.400 
402.700 
174.200 
365.200 
704.900 

10.240.000 
3.321.700 

591.200 
450.000 
893.000 

1.111.300 
709.700 
700.000 
517.500 
643.700 

1.049.200 
627.400 

2.161.100 
329.100 
222.300 
809.700 
805.000 

1.031.400 
188.900 

1.122.200 
165.800 
544.400 
753.300 
706.300 
435.300 

1.296.700 
168.400 
263.600 
645.500 

2.527.300 
400.000 

3.000.000 
300.000 

3.500.000 
580.400 

1.304.700 
254.700 

1.583.500 
Ascoli P iceno 414.900 
P e s c a r a 
Cassino 
M a n t o v a 
T o r i n o 

550.000 
164.300 

2.107.500 
3.888.000 

c.'c 
75,0 
72,3 
70,0 
63,8 
62,5 
62,0 
61,1 
54,7 
53.0 
50.3 
49,7 
48.6 
46,9 
46,5 
46,1 
45,4 
45,0 
44,6 
44,4 
44,3 
43,7 
43,1 
42,9 
41,9 
41,8 
41,5 
41,1 
40,4 
40,4 
38,3 
38,2 
37,7 
37,4 
36,8 
36,2 
35.8 
35,3 
34,8 
34,1 
33,6 
32.9 
32.2 
30.8 
30,7 
30.0 
30.0 
29.1 
29.0 
28,9 
28,3 
28.2 
27,6 
27,5 
27.3 
26.3 
25.9 
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S. Aga ta M . 
M a c e r a t a 
M i l a n o 
V i a r e g g i o 
Avel t ino 
F i renze 
Agr igento 
V e r o n a 
Bie l la 
T r e n t o 
Reggio C. 
Asti 
B e r g a m o 
T e r n i 
Perug ia 
I m p e r i a 
P a r m a 
Pordenone 
Bel luno 
Como 
For l i 
Ve rce l l i 
Avezzano 
Cuneo 
Reggio E . 
Genova 
Bologna 
Si racusa 
Sondrio 
Brescia 
V icenza 
Frosinonc 
Modena 
R a v e n n a 
P a d o v a 
Rovigo 
Ancona 
C a t a n i a 
Spezia 
Aosta 
Savona 
L ivorno 
R i m i n i 
Pistoia 
P a l e r m o 
Siena 
T r ies te 
T e r m i n i 1. 
Crotone 
Grosseto 
Venez ia 
F e r m o 
Massa C. 
Arezzo 
Pisa 
T r a p a n i 
V a r i e 

,MPA 

[fori 
•i* ifior 

179.100 
638.100 

8.987.600 
348.900 
373.000 

4.956.900 
271.400 
661.100 
900.000 
290.700 
363.300 
261.900 
558.100 
683.600 

1.227.800 
371.100 

1.066.100 
267.000 
200.000 
429.900 

1.155.500 
688.100 
105.300 
285.600 

3.000.000 
4.477.900 
6.500.000 

180.000 
125.000 

1.243.600 
439.400 
351.400 

3.103.300 
1.942.200 

800.300 
800.000 
827.800 
444.500 
762.800 
203.400 
665.800 

1.341.000 
361.600 
715.200 
477.800 

1.421.100 
394.400 

67.500 
213.800 
621.100 
620.000 

89.3C0 
107.700 
411.400 
545.800 

85.000 
129.700 

E m . Sv izzera 200.000 

T O T A L E 127.075.500 
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19.1 
19,0 
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18,6 
18,5 
18,0 
17,8 
17.7 
17,5 
17.5 
17,2 
16,1 
16,0 
16.0 
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12,0 
11.9 
11.9 
11.3 
11.2 
11.2 
10.6 
10.3 
10.0 
6,8 
6.3 
6.0 
6,0 
6,0 
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Sette milioni di italiani trascorreranno il Ferragosto 
lontani dalle citta arroventate dalla ondata di caldo 

I turisti slranieri sostituiscono le folle di cittadini in vacanza — BoIIettino meteorologico: possibility di temporali ovnnque — La polizia stradale e in stato di allarme 

Seicen'omila mm.ini. ?••>-
ccnlumiln mil.mc^i. quat t :o-
centoniila torineM. mezzo nn-
lione di ueno\ t s j . trerontn-
mila n.qxdclaii:' vi.t via k 
tele>ci i tcnti hanno dato ieri 
k cifrc sulk- ^randi ma<-.->«• di 
popolazmne che hanno ab-
b.indonato le citta. dense a 
conqnistarsi almeno settan-
tadue ore di refrii;erio e di 
riposo II Ferragosto. come 
oizni anno, e eominciato \ e n -
tiquattr 'ore prima, con la 
chiusura parziale dei negozi, 
I'afTollamento delle stazioni. 
I'mcolfo delle autostrade. 

Si e calcolato che almeno 
sette milioni di italiani si 
sono mt.-M in viaggio In 
questa cifra e naturalmente 
compreso il viaggio costoso, 
come Li piccola gita nei din-
torni delle grandi citta, «1 

mare o ai Iaghi. II 60Tc di 
coloro che hanno lasciato le 
Inro case per la < siesta > di 
Ferragosto viaggera in treno 
o con I pulmann. il 40^c con 
.nitomobili. Kd ecco notizie 
piu detlagliate affluite ieri 
da alcuni centri della pe-
msola. 

300.000 stranieri 
ospiti di Roma 

Tra I'altro ieri e ien circa 
centomila stranieri sono a r -
rivati a Roma e si sono ag-
giunti ai duecentomila gia 
nresenti nella capitale. La 
novita di quest'anno e costi-
tuita dal forte aumento dei 
" c a m p i n g " che sono sorti 
tutt ' intorno alia citta ed 
ospitano una parte notevole 
dei turisti. N'egli aJberghi cit

tadini si e rcgistrata una oc-
cupazionc media del 75 'c . 
salita nelle ultime ore a cir
ca il 9 0 ^ . 

Quant.) .die provincie me-
ridionali I'abbandono dei 
ren tn r.bitati appare Iimitato 
alle grandi citta. mentre nei 
comtini minori ii movimento 
e meno intens.i. A Napoli 
circa 300.000 cittadini sonp 
partiti. in prevalenza diretti 
verso le localita della costa e 
in parte verso Roma. Affol-
latissimi i centri eleganti. lc 
isole. le localita del qolfo. 
Corse spociali di vaporetti 
sono state istituite per Ischia 
Procida e Capri per far fron
te alio straordinano numero 
di passeggeri. 

Lc piccole isole del Tirre-
no e dello Jonio sono state 
prese letteralmente d'assalto 

da foltc comitive comi>oste 
in prevalenza da pescatori 
subacquti , sport che conti
nua ad appas«,ionare derine 
di micliai.i fh giov.tni. 

600.000 milancsi 
sostiiuiti dai turisti 
La stazione centrale di Mi

lano ha raggtunto incassi-
record: dall ' l al 13 agosto 
sono stati venduti biglietti 
ferroviari per un importo 
complessivo di 420 milioni 
di lire: 153 milioni hanno 
total izzato, dal canto loro 
e nello stesso penodo. 
lc agenzie di viaggi. per 
un totale di 573 milioni 
che la popolazione di Mi
lano ha speso per viaggi. 
Continua intensissimo l'af-
flusso di stranieri nella ca
pitate lombaida. I dati dif-

fusi dalla stazione ferrovia-
ria c dalle agenzie di viag
gio dicono che i 600.000 mi
lancsi che hanno abbando-
nato la citta in cerca di fre
sco sono stati sobtitiuti da 
altrettanti turisti stranieri 
alle prese con un tempo >e-
reno ma caldissimo. 

Mcta dei torincsi 
c fuori citta 

Quasi la mcta della popo-
lazionc di Torino trascorrera 
il Ferragosto fuori citta. sol-
tanto nelle ultime ore sono 
parti te oltre 100 000 persone. 
La citta appare silenzios.i e 
tranquilla; gia <la ieri I ne
gozi aperti . a parte quelli ali-
mentari . erano ranssimi. In
tensissimo il movimento tu-
ristico nelle localita monta

ne del Piemonte. affoliate da 
turisti stranieri e d,i italiani 
provenienti da ocni regione. 

Vcnezin si sta riempicndo 
di turisti gia presenti in 
massa negh ultimi giorni c 
in Cvintinuo aumento. Nello 
stesso tempo la higliettena 
della sta/ionc ferroviana di 
Santa Lucia ha incassato 40 
milioni di lire, quasi il dop-
pio del normale. A Piazzalc 
Roma sono affluite in media 
tremila automobili al giorno. 
AI gran completo gli nerei e 
le navi di Iinea giunti nella 
laguna. 

Aliment a T« csodo » 
dei toscani 

Da tutti i centri toscani. e 
stato segnalato un aumento 
delle partenze di Ferragosto, 

nspet to agli anni passati. Per 
avere un'idca dell'intensita 
del traftico sulle strade to-
•^cane. basti pensare che do-
menica scorsa la Firenze-
maro, ha regHtrato il transito 
di 13.000 automezzi. 

Anche a Firenze i cittadini 
partono e i turisti sbarcano 
alia stazione affaticati da 
lunghi viaggi ma decisi a 
sopportare tutto pur di go-
dersi la visione della incan-
tevole citta. Da piazza del 
Duonio a piazza della Signo-
ria. dal ponte Vecchio a Pa
lazzo dei Pitti, al piazzalc 
Michelangelo a Fiesole e un 
mcrociarsi di automezzi COB 
le targhe piu svariate e di 
comitive che sostano nelle 
piazze e nei musei. Tra 1< 
al tre citta toscane Siena se-
gna un grande affluato dl 
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