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dasse solo la coscienza di 
un uomo moribondo, il suo 
colloquio e la sua even
tuate confessione a un sa-
cerdote. Ma la pressione 
morale esercitata su una 
donna che era la.sua don
na, che-gl i aveva dato un 
flglio, che lo amava e v l -
veva con lui, la inaudita 
pubblicita data al risul-
tato di una rinunzia estor-
ta quasi come, un viatico 

{ier la saivezza del ma-
ato; questo riguarda la 

coscienza di tutti, questo 
ofTende la sensibilita m o 
rale di ciascuno, questo e 
un gesto che ha un preciso 
signiflcato di coercizione 
spirituale, questo e Me-
dioevo bello e buono. Per-
che la coscienzp popolare 
non deve ribellarsi? Nni 
ci rifiutinmo di credere che 
quel gesto fosse cristiano. 
Davvero la Fede ha biso-
gno di questi trionfi? O 
non e. invece. la macchi-
na clericale. d i e ne hn bi-
sogno. (|iiella stessa mac-

accusa rivolta a noi quella 
di sempre: toccate la reli-
gione, siete contro la ic l i -
gione! Volete commentare 
c un mistero insondabile »! 
Ma non ci casca nessuno. 
La cronaca stessa provve-
de, coi suoi particolari pre-
cisi, a smentire, a distrug-
gere, a mandare in pezzi 
tutto il romanzo architet-
tato sull'agonia di Coppi, 
e ancor piii il preteso f v o -
to > di una coscienza che 
si e voluta coercire. E poi, 
e bene mettere i puntini 
sugli i. Lo spartiacque non 
passa tra chi crede in Dio 
e chi non ci crede; non e 
questo < il punto vero e 
dolente delta frattura che 
ancora divide "il monrio e 
gli uomini >, come sostle-
ne gesuiticamente II Pa
pain. II punto i un altro. 
l'V quello di salvaguardare 
la dignita e il diritto al ri-
spctto altrui di chi e un 
libero cittndino dnvanti 
alio Stato e alia Chiesa, 
e non puo venire snttopo-

I rigurgiti neonazisti inscenano anche a Roma le manifestazioni antisemitiche 

I cittodini del quartiere ebraico scendono in piazia 
contro una provocaiione fascista all' Istituto Nautico 

— ». , — — • , 

In frontumi i vetri tlelVIstituto che recavano le seritte naziste - AJfollata assemblea nella Comuni tu - Un encrgico comunicato 
delta FGCl - Una bandiera nazista in piazza del Duo mo a Mi la no - Svastiche sui muri della polizia di Berlino Ovest c FSorimberga 

CASTELLA^IA — La mamma dl Coppl slgnnra Anglollna 
(a sinistra) e Glulla Occhlnl durante i ftincrall (Telefoto) 

china che si esprime at -
traverso il commento del 
Quotidiano ( « S i deve d i 
re che la vicenda familia-
re non porto fortuna a 
Coppi ») ptintato sulla ma-
ledizione al reprobo, o 
quel lo del Roma (<Giul ia 
Occhini ha cos! riabilitato 
anche la sua stessa flgu-
r a > ) che intende esorciz-
zare una moderna «Stre
ga > proprio come si era 
voluto fare — con un bel 
risultato religioso e uma-
no! — con la « concubina » 
di Prato. 

• * * 
II nos^rcr primo'grixlb di 

protesta non e pinciuto al 
Popqlo,t ne all'agenzia Ita
lia -che oveva.' prbv'vcdiito 
a lanciare la speculazione. 
II gioco e quello solito, la 

Dopo i corvi 
le iene 

Dopo i corwf. Ie icne. Una 
casa produttrlce di brillan-
tine, ritenendo forte d\ non 
aver sfruttato abbastanza i 
soldi con cul ha pagato tem
po fa Yar^iolamenlo di Cop
pi nella propria iquadra 
ciclistica, ha fctto pnbbli-
care aid. leri su qualche sct-
timanalc una intera pagma 
di pubblicita per « rfcordire 
aali sportivi il suo campio-
nissitno -: Quel suo e vera-

/^/Tricofibna 
rirnntd -fit ymlh< ilnlu.nl 
il H i Caropionlftimo 

menle mostruoso. Esso n-
corda a tutti che oggi lo 
sport e. per certa gente, 
solo un mercato le cut fer-
ree leggi si spingono per-
sino al dl la della morte 
Arevano ' comprato - il rj-
vo. ora e mono. Pazienza: 
sjrutteranno il cadavere 

sto a una pressione cleri
cale tale per cui si violi 
il suo sentimento piu ra-
cro ed intimo. 

Sono anche gli episodi 
come quest! che rendono 
di particolare attualitn il 
probleuui di una revisio-
ne del Concordato, sia per 
cio che concerno la sal-
vaguardia dei cittadini 
dalla clericalizzazione cre-
scente della vita naziona-
lc, sia per cio che concer-
ne una soluzionc piu mo
derna e civile dei rapporti 
tra Stato e Chiesa relati-
vamente ad un istituto co
me il Matrimonio. Del re-
sto c ancora da dintbstrare 
se abbia un. CQnc.etto piu 
alto dei valor! re'ligiosi dl 
fronte a testimonianze e 
circostanze che rischiano 
di essere subito smentite 
oppure chi protesta contro 
la speculazione. I cattolici 
sono i primi ad essere in-
teressati alia loro salva-
guardia. 

* * • 

Noi vogliamo vivcrc In 
un Pacse, in un mondo in 
cui gli uomini possano l i-
beramentc esprimere le 
loro idee, le loro convin-
zioni politiche moral! c 
religiose; in cui il creden-
te tolleri chi credente non 
e, e viceversa; in cui non 
si debba attendere, ne.Ha 
sciagura. Kassafto alla-pro-
pria coscienza; in cui non 
sia un delitto rifarsi una 
famiglia; in cuf • gli 'fitrav 
nieri non debbano- guar-; 
dare al nostro costume na-' 
zionale come al sopravvi-
vente simholo della « cac-
cia alle s treghe» medioe-
vale dj cui sono vittime 
uomini. donne e persino 
bambini. Questa e la mo
rale, scmplice e cristal-
lina .di un doloroso ca.so 
umano su cui si c scate-
nata l'ira e la fame dei 
corvi. 

PAOI.O SPRIANO 

II velodromo di Roma 

intitolato a Coppi? 
PARIGI. 4 — Sccondo il Rirr-

n.">Ic *=porliv«i franccrc - I.'Euul-
pp - il nuovo vrlfHlronio olim-
plco di Roma dovrrbbe cMcrc 
intitolato a Fauoto Coppt 

II ciornale ha apcrto una Fot-
t r *cmlonc por un monumento a 
Coppi da innalrare al p a » o dcl-
l'lzoard dove lo womparso n m -
pionc b.itt* Bartali noi M9 e 
psvA nolo ne-] '51 p<r vlncer<» il 
piro (I'ltalta od il Tour de Fran
ce raspcttivamen'e 

' Una nuova provocazione 
antisemitica, evldentemente 
orchestrata sulla ' base dl 
quelle gia registrate in altre 
citta d'ltalia e in Germania 
e Francia, ha avuto luogo 
ieri a Roma, ed 6 stata re-
spinta con fermezza dagli 
isrealiti romani. 

Ieri mattina. infatti. sulle 
flnestre dell'lHtituto Nautico. 
in piazza Sant'Ambrogio, os-
sia nel cuore del quartiere 
ebraico, apparivano, gralllte 
sulla calce che ricopre le fl
nestre stesse. del le svastiche 
naziste. Era chiaro il signi
flcato che gli autori del ma-
cabro disegr.o intendevano 
attribuire alia cosa: una di-
retta. evidente provocazione 
nei confronti dei cittadini 
della zona, in prevalenza di 
origine israelitica. II fatto 
nppariva tanto piu signiflca-
tivo. in qunntn 1'Istituto 
Nautico 6 d:i tempo partico-
larmentp « prcdi lc l to» da 
alcunj loschj flguri neofasci-
sti. fra cui quel tal GluTrlda 
che perse una mano lancian-
do un petardo contro la II-
breria Rinascita. E' chiaro 
che la manifestazione fllona-
zista era stata preordinata. 
come quel le avvenute nelle 
altre localita, ed cvidente-
mente obbedendo ad un uni-
co ordine di scuderia. Si ten-
ga presente che 1'Istituto ha 
riaperto i battenti solo ieri 
mattina, dopo il periodo del
le feWe.- Appare percio.-pro-
baljil^Hie; l .disegni (afeparsi 
ju ^e-'frnfestre* del ter^Orpia-
noJ;^{?i^:35tat| traccJsO la 
ser ,a , rprimarda qualchife:^tu-
dente penetiato nell'istituto 
con la complicita di qualcu-
no del personale. 

Non appena gli abitanti 
del quartiere si a w e d e v a n o 
dcll'oltraggioso graffito, si 
radunavano sotto la scuola 
protestando vivacemente: ed 
alcune pietre. ben assestate'. 
provvedevano a mandare in 
frantumi le flnestre. Intanto 
una delegazione saliva le 
scale della scuola. e si in-
con tra va con il preside, pro
fessor Masdea, e con nlcuni 
componenti il corpo inse-
gnante. 

Con vibrante indignazione. 
i citta:dini.c)ije.devanfija,irar 
tnê î̂ lfrtfftftlzionPtirĴ B̂  
to le seritte.. filonaziste che 
firtf̂ ^Wfctfaia scrfiS|?|5P 
re che mehtrb gli Israelii! 
manifestavano per la strada, 
alcuni studenti (probabil-
mente gli stessi autori dei 
disegni provocatori) abbiano 
lanciato gridn di « Morte agli 
ebrei > c « Viva il nazismo ». 

Messo di fronte alia gra-
vita dei fatti che avevano 
provocato la indignazione 
popolare. i| preside dava as -
sicurazioni che si sarebbe 
provveduto ad una seveni 
inchiesta per individuare e 
punire gli autori del gesto. 
Alio stesso tempo, alcuni 
professori esternavano ai 
rappresentanti della comu-
nit^ ebraica i sensi della loro 
solidnrieta. • ri^fTermandp il 
valore della uhita antifasci-
sta di fronte alia orchestrata 
camnagna antisemita. i cui 
"scopi'dtversivi .'appaiorio ben 
chiari nel momento in cui la 
lotta per la pace e la distcn-
slone raggiunne nuovj e fon-
damentali succcssi 

Ma la indignazione per 
l'accaduto non accennava a 
seem a re nel quartiere ebrai
co. Nella serata di ieri cen-
tinaia di cittadini gremivano 
un vasto salone della Comii-
nita Israelitica. per una as -
semblea presieduta dal rab-
bino capo prof. Elio ToalT. 
Xumcrosi persone prendeva-
nn la p'arola. solto!ineandt> 
la necessita di troncare sul 
nascere quelle velleita re-
vanchiste che hanno provo
cato gli incident! di questi 
giorni. e 1'opportunita di ri-
creare. di fronte alia minac-
cia del risorgere del nazismo 
e dell 'antisemitismo. quella 
tinita antifascista che di-
strussp l'hitlerismo. 

La sala era letteralmente 
gremita di giovani: i gioyani 
ebrei. infatti. sono stati in 

prima flla nella vigorosa ri-
sposta alia vile provocazione 
dei fascist!.' La Federazlone 
giovanile ebraica d'ltalia ha 
diramatn ieri sera un comu
nicato nel quale si manifest;) 
il piu profondo sdegno per 
il verificarsi di episodi anti-
ebiaici in alcune citta d'lta
lia. Koma compresa, rlvol-
gendo un energico appello 
<i!le autoritsi afllnche i re-
sponsni)ili di questi meschini 
insulti veugano puniti. < La 
gioventu ebraica — conclude 
il comunicato — dichiara che 
nel futuro non tollerera pas-
sivamente altri insulti >. E 
questa declsa volonta era vi
s i b l e nei vnlti stessi delle 
centinain di giovani rndunati 
ieri sera nella vasta sala del
la comunitft. 

Anclie il rahhinn capo pro
fessor Toair ha indiri/zato 
un appello alle autorita, per-
che inte iveugano con seve-
rita per stroncare ogni ma
nifestazione antisemitica. fo
ri era di faseivno IValtra 

parte, la indignazione degli 
ebrei della Capitale e con-
divisa dalla stragrande mag-
gioranza dei cittadini r o m i -
n!, come del rcsto e stato 
dimostrato anche ieri sem. 
quando per le strade del 
quartiere ebraico si sono tro-
vati insieme. spalla a spalla. 
prontl a dare una severa le-
z.ione a| fascist! se avessero 
tentato qualche nuova pro
vocazione. lavoratori e c i t 
tadini romani, ebrei e non, 
accomunati dal d ispiez /o per 
ogni ridicola discriminazione 
razizale La Federazione gio
vanile comunista romana. a 
sua volta. ha espresso, in un 
comunicato, il proprio sde
gno per le manifestazioni di 
teppismo antisemita iscenate 
da alcuni studenti dell'Isti-
tuto Nautico. ed lia liatfer-
mato la propria sol idaneta 
con la pojjola/ione ehiaica. 
invitaudo i giovani ebrei a 
vigilate uerche •iimih nnur-
giti ua/ifascisti siauo pron-
tamente rintu/./ati e gli s tu

denti romani a dimostrare 
che le posizioni e gli ideali 
della gioventu studiosa sono 
estranei a queste manifesta
zioni di delinquenza rozzista 

Polizia e carabinieri hanno 
disposto un servizio di vi-
gilanza attornn alia Sinago-
ga: d'altra parte. Rli stessi 
giovani ebrei avevano egual-
mente disposto un proprio 
servi / io per le strade del 
quartiere. onde prevenire 
qualsiasi manifestazione Se 
i provocatori si fossero fatti 
vivi ma in genere si abban-
donano a simili imprese solo 
quando sono sicuri della im-
punita) nvrebbero ricevuto 
una severa lezinne. 

Le provocazioni 
a Milano 

MII .ANO; t - I n a b.-uirhfrn 
hitler i,tn,i o «tat ,i poslii (niestii 
sera . d;i e lcn ient i f.isorstr r ima-
sti sconn<;cniti. «\il m o n u m e n t " 

;» V i t t o n o Kmanue le II che sor-
ge in piazza del Duomo. Subito 
nvvertifa, la polizia e giunta 
sul posto rimuovendo lignobllc 
straccio. Questa e 1'ultlma bra-
vata dei neofaseistl e neonazi
sti milanesr, dopo le minacre 
contro la sinacniia inviate l"ai-
tro Cinrno • • • . • 

I reeponsabili del due gesti 
fascisti sono latitanti. ma non 
ignotl Rlsulta infatti che nel-
!n notte di C'apodinno f5t;i s. 
sono ruiniti nella casa dr un 
noto fnsctstn: si tratta di un 
uruppo di nostaleici. spparte-
nenti ad una setta di »»j-trerni-
sti provenienti dal MSI. rac-
colti sotto il nonip di •• fish del 
sole -. • 

Gli atti dei neonazisti vrn-
•iouo purtroppo presi sottozimi-
ha d.i chi dovrebbe interveni-
re per strone.trli; in p.iri tem
po essi a Milano come a Par
ma. hanno «o!li"'ato viva indi-
jria^ionp. i rappresentanti del
le eomunita ebraiche hanno n-
i'hie?to enereiei provved!menf 
di pirte delle autorit.'i 

II neo nazismo 
in Germania-ovest 

- BONN. 4. — A Berlino 
Ooest * punta estrenta del 
Mondo Libera » fcosi suo/e 
ripeterc il sindaco snctalde-
mncraUcti Brandt), nitovf 
croci naziste e seritte anti 
ebraiche sono apjwirse sm 
tnuri di edilici. lino dei qualt 
a b i t a t o da una luiniqtia 
ii>raeltta Le autnritd dt Bonn 
parlano di *• intensificuta vi-
dilanza » e di « eneraiche mi-
turc » per impedire che que-
Ui episodi si ripetnno. 

In realtd all sciapurati se-
(inaci del reu'tme di Hitler 
non si sentono motto sorve-
aliati se hannn amiln il tem-
iiii ed il mado di incuiere 
prandi croci uncinate sitolt 
stessi mnri denli ufTici delta 
polizia di Nor'nnberpa e della 
slcssn Berlmo Ovest, neennto 
ad espressiani inahtriose al-
I'indirizzn depli ebrei. 

Importante assemblea del Consiglio direttivo 

La Lega nazionale dei comuni democratic! 
annunxia nuove iniziative per le Regioni 

La%^id^tpnfi.deW6norevole[Gitidi'Accolto Vappello di Perugia per un convegno nazionale 
Iriiaette diiemblee nel Piemonte, nel Veneto e nella Sabina - / / coordinamento regionale 

Wrt^tir^m-^Hlf^dHb-Uha-l l ir ' -Legn 6 cfi^llo dMavorare 

WmitW&&iQB&fflk ~"'" "~" 
Lega. il quale recentemente 
ha avuto una parte di rilievo 
nella intziativa per la Regio-
ne umbra, che si 6 concretiz-
zata nel lancio della legge 
di iniziativa popolare. Quindi 

Due bambini muoiono avvelenati 
dopo (aver mangiato sanguinaccio 
L a n i a i l r c d t s p e r a t a l ia t e n l a l o \\\ t i cc i i l ers i - A p e r l a u n a i n r h i e s l a 

COSENZA. 4. — Due fra-
tel l ini . Francesco ed Elio Ba-
si le, r ispclt ivamente di 9 e 
4 anni. sono morti per avve -
lenamento poco dopo aver 
mangiato sanguinaccio nella 
loro abitazione in contrada 
Profeta alia periferia del co-
mune di Rende. I due bimbi 
avevano cominciato a man-
giare il sanguinaccio. offerto 
ai loro genitori dalla famiglia 
Storino che lo aveva prepa-
rato in occasione della ma-
cel lazione di un suino. quan
do il piccolo Elio e stato colto 
da forti dolori addominali 
ed e deceduto pochi minuti 
dopo. Anche Francesco piu 
tardi si e senttto male ed il 
padre Antonio ha provveduto 
subito a trasportarlo al-
I'ospedale c iv i le di Cosenza. 
Qui, nonostante le pronte 
cur* dei sanitari, anche il 
piccolo Francesco t deceduto 
poco dopo il ricovero. 

I componenti della fami
glia Storino che pure hanno 
mangiato lo stes-o sangui
naccio non hanno avvertito 
aicun malessere. I-a madre 
dei due bambini. Concelta 
Ucltrame di 41 anni. in previa 
alia disperazione ha tentato 
di lanciarsi in un pozzo per 
uccidcrsi. Alcuni suoi parcnti 
sono riusciti a form a re in 
tempo la donna. 

Lo autorita competent! 
hanno disposto una inchiesta. 
A Rende si c recato a tal fine 
anche il sostituto procurable 
deHa Repubblica del tribu-
nale di Cosenza. 

Sco?«" su: '•orici 
avrcrtita a Cosenza 
COSENZA. 4. — Una scossa 

teilurrca e stata awcrttta ten 
sera alie 21.25 a Cosenzs. Il 
movln-.cnt'-. sismico. a carattcre 
susfultorio. e durato per for

tuna solo poch: dec:mi di se-
condo Non si lamcntano dann 
aile co*c o alio persone. 

Due Yccchi muoiono 
OTTclcnoti 

BERGAMO. 4. — Due vec 
chi coniugi sono stati ncovc-
rati all'Ospedale Maggiorc in 
scguito ad avvelenamento da 
cibi guasti. L'allarme e stato 
dato da una coinquilina. la 
quale non vedendo uscire la 
anziana coppia per la passes-
giata quotidiana. bussava alia 
porta e non udendo risposta. 
con l'ausilto di altri casiglia-
ni. abbatteva Tuscio entrando 
neU'appartamento 

I due vecchi. Gerolamo Co-
ruti dt 69 anni ed Elisa Acer-
bis • dl 61. erano gia ranto-
lantt e sono stati trasportati 
d"ur*enza al nosocomio. Se-
condo una p r i m a diagnosi 
scmbra trattarsi di avvelena
mento da cibi altcrati, I cui 
resti sono stati trovati su) ta-
volo della cucina. 

II Consiglio della Lega dei 
Comuni'democrat ic! ha ieri 
discusso ampiamente ' sulle 
iniziative in corso per l'isti-
tuzione dell ' Enle Regione 
L'appello del convegno delle 
provincie dell'Italia Centra-
le, svoltosi recentemente a 
Perugia, per la costltuzione 
dei comltat! regional! di ini
ziativa e per la prepara/ione' 
di un convegno nazionale per 
I'Ente Regione. e stato pie-
namente accolto dalla Lega. 
a nomc degli amministratori 
che ad essa aderiscono. 

L'assemblea del Consiglio 
^ :^^.tp.risfi_edula. dal..9enar 

si 6 svolto un interessante 
dibattito, incentrato appunto 
sulla moltephcita delle ini
ziative in atto o annunciate 
nelle varic regioni Î e pro
vincie e i comuni — e. si 
badi bene, non solo la dove 
le amministra/.ioni sono di-
rette da comunisti e socia-
listi — sono stati quasi sem
pre alia avaugunrdia nella 
catnpagna per la Regione. 
NeirUmbria. la iniziativa e 
partita da due consigli pro
vincial!. dove non raramente 
e stata raggitinta I'unanimi-
ta sui temi della campagna 
in corso. L'orientamento del-

p\ti, !ntensaAe,o/i>_^u.vscflIa 
regionale, in modo che c ia
scuno — attraverso 1' espe-
rienza — sia portato a rico-
noscere nella Regione un 
mezzo per la soluzione dei 
problem: GH amministratori 
democratici provvederanno 

a stabilire subito forme di 
coordinamento regionale del
le iniziative. Convegni, di-
battiti. < giornate [)er la Re
gione » sono gia stati indetti 
in numerose localita. I pro-
getti di legge per 1'istituzione 
dell' Ente Regione saranno 
portati tra poche settimane 
di fronte alia Camera: gli 
amministratori democratici 
vogliono far pres'.o. vogliono 
far si che i! movimento si 
sviluppo sensibilmente. in 
modo che le manovre anti-
regionaliste trovino ostacolo 
:n uno schieramento il piu 
possibile largo. 

Per quel che riguarda le 
questioni di indirizzo, si in
tende afTrontare unitamente 
i problemi della campagna 
per I'Ente Regione e quelli 
che derivano dalla elnbora-
zione dei piani regionali di 
sviluppo economico. La ri-
vendicazione di una piu am

pin partecipazione dei rap
presentanti delle popolazioni 
al lavoro di ricerca neces-
sario per questi piani e del 
loro coptributo alle scelte 
economiehe che do\ ranno es
sere compiute. resta una del
le rivendicazioni fondamen-
tali; gli amministratori pero 
non mancheranno. fin da ora. 
di formulare le loro pro-
poste. 

La Lega, inoltre. respinge 
la impostazione temporeg-
giatrice di molti parlamen-
tari antiregionalisti, secondo 
i quali prima del varo della 
legge di applicazione costi-
tuzionale per le Regioni e 
necessario provvedere alia 
approvazione della relativa 
legge finanziaria. Questa ec-
cezione non e mai stata sol-
levata in passato da parte 
del governo — del resto. la 
prassi c contraria ai soste-
nitori di questo arsomento 

Tragico epilogo di un sinistro stradale 

Suicida a Padova un automobilista 
coinvolto in un mortale incidente 

Un sold at o vittima di un investimento provocato dal suicida, la cui 
moglie*un mese fa, prostrata dal parto, si era anch'essa tolta la vita 

PADOVA. 4. —' Un im-
pressionante suicidio. che 
uer le circostanze e i pre
cedent! che 1'nccompagnano 
e tale da suscitare un pro
fondo senso di pieta. si e ve-
riflcato stamane .in un'abi-
tazione di via Giusto De Me-
nabuoi. dove il 40enne Na-
•ale Berto. meccanico den-
tista. si e tolto la vita impic-
candosi ad una corda attac-
cata al soffitto. 

L'infelice era stato prota-
gonista. ieri sera, di un gra
ve incidente stradale. nel 
corso del quale era rimasto 
ucciso il soldato di leva Lo
renzo Serra. da Lecce. della 
classe 1937. II Berto. alia 
guida della sua «600 >, a 
causa della nebbia aveva 
travolto due soldat!. uno dei 
quali. il Serra. decedeva per 
le gravi ferite riportate. 

Sconvolto dall'accaduto. il 
Berto fu preda di una crisi 
di rimorso. che sfociava sta
mane nella sua tragica de-
cisione di togliersi la vita In 
tal modo si chiudeva una 
»concertante collana di scia-
gure familiari. Solo un mese 
fa. di notte. la moglte del 
Berto si era suicidata con 
un colpo di fucile da caccia. 
prostrata da un esaurimento 
nervoso in seguito ad un 
oarto Dopo otto anni di ma
trimonio. j coniugi avevano 
i v u t o finalmente una figlia. 
ma la sperata felicita dura-
va pochis^imoi. appunto per 
le conscfiuenzc che il parto 
comportava per le condizio-
ni mentali della mogl ie del 
Berto. 

Uno scimpanzc 
m«tte a soaouadro 
un rione a Milano 

MILANO. 4 -- Uno sclmpanz^ 
femmma del circo To^ni. ^ fug-
«ita da un carroz;one dando 
luogo a un movimentato epi-
sodio per la «ua rattura 

II quadrumane. di nome Re-
becca. ha approftttato d» un at-
timo di dijattenz'one di un ad-
detto alia sua sorx'eclranza. per 
darsi alia fus.i per le <trade 
cittadme Lo scimpanze si e 
portato in viale Crespi dando 
spettacolo del numero di va-
rieta in cul si esibisce nel cir
co Ha pot bus^ato alia porta 
di una trattoria e la proprie
tary, quando I'ha viito. e svt-

nuta II bestione e quindi fug-
glto ed e entrato in un'altra 
trattoria, stimolato dalla fame 
Ragpuinto dal domatore. Vgo 
Mileti. si liberava morsicando 
Puomo che lo teneva per una 
mano 

- Rebecra - entrava quindi In 
un appartamento dove trangu-
giava una bottiglin di latte. 
sempre inscRiiua dal domatore 
e da altri cittadini Ma rac-
giunto il terzo piano dell'edi-
flcio. con un acrobatico salto 
si lnnciava nel cortile Traver-
sando quindi un corndoio sa
liva dall'interno di uno stabile 
attiguo lino all'ultimo p;ano. 
per poi ndiscendere quasi so-
lennemente Alia fine, dopo 
aver dato ancora spettacolo 
della sua abilita. si lasciava 
catturare annchevolmente dal 
clown Gaetano Medini. per 11 
quale ha particolare affetto 

La Pira in Egitto 
FIRENZE. 4 - L*on. La Pira 

part.ra mercoledl prossimo per 
I*ER:tto. dove si trattcrra una 
dec.na d; j;:orni. Interrogate 
SURII scop: del S\JO viausio. ha 

detto che si propone in parti
colare di visitare una localita 
presso Porto Said dove fu San 
Francesco d'Assisi durante : 
suoi pellegrinaggt nel Levante 

L'on. La Pira ha confermatn 
che tl prossimo Convegno per 
la pace e la civllta enstiana 
si svolgera nel mese di gitigno 
a Fircnze 

3 morti e 30 feriti 
per la nebbia 

TREVIGLIO. 4 — Tre morti 
e una trentina di feriti sono il 
b:lancio di un'altra Riornata di 
nebbia nel Trevichese. II fe-
nomeno. che dura da oltre 40 
ore. ha ridotto al mjnimo la 
viabilita: molte corse di pull-
man di linea sono state sop-
presse. 

Nel pomcrigcio. la settanta-
quattrenne Teresa Allevi. inve-
stita da un carro aericolo men-
tre attraversava la strada e ri-
masta uccisa sul colpo. II con-
ducente. causa la nebbia. non 
1'aveva scorta in tempo. 

Giuseppe Ostein, di 49 anni. 

bordo di una motocicletta. e 
uscito di strada. precipitando 
in una scarpata uccidendosi 
Vn altro motocielista. Giovann: 
Polloni. da Caravacsjio. si e in
vece ucciso andando a cozzare 
contro un autocarro proceden-
te in senso opposto. mentro 
tentava un sorpasso. 

Nel tardo pomeriggio. 18 vet-
ture sono state coinvolte in una 
serie di tamponamenti sulla 
statale Padana inferiore. 

E' deceduto il padre 
del compagno 

Notarianni 
MILANO. 4. — E* improv-

visamente deceduto ieri sera 
il padre del compagno Miche
langelo Notarianni. rag. Luigi 
Notarianni: aveva 63 anni. 

Al nostro Michelangelo, caro 
c vatoroso compagno di lavo
ro. tanto duramente e crudel-
mente colpito dal lutto. alia 
sua mamma, a tutti i suoi fa
miliari .giungano le condoglian-

da Pontirolo. che viaggiava a ze dei compacni dcUTnUii. 

In Australia fa caldo 
• 1 v->V^' •**"&.' 

— e ci6 rafforza tl convinci-
mento che ci si trova di fron
te ad un espediente per bloc-
care indefinitivamente le ini
ziative legislative per le Re
gioni 

L'appuntamento d a t o a 
Perugia per un convegno a 
carattere nazionale, c o m e 
abbiamo detto, e stato ac
colto dagli amministratori 
democratici. II dibattito pero 
ha messo in luce come si 
stiano moltiplicando le ini
ziative locali. a riprova di 
quanto il problcma e- sentito 
in tutta Italia. II 17 a Torino 
si svolgera un convegno re 
gionale di amministratori. 
sindacalisti e personality del 
mondo politico e culturale: 
si discutera. tra l'altro. la 
preparazione di una grande 
manifestazione piemontese 
per la Regione. Anche nel 
Veneto e in preparazione un 
convegno regionale: alle ini
ziative in corso hanno ade-
rito alcuni uomini della s i 
nistra dc. La Provincia di 
Rieti ha indetto una assem
blea degli enti locali della 
Sabina. 

La discussione. nel corso 
della quale sono intervenuti 
numerosi amministratori co
munisti e socialisti. e conti-
nuata fino a tarda ora. 

Unanime 
a Rieti 

il Consiglio 
provinciate 

per la Regione 
Ina mozione del repubbli-
rani deirEmlHa-Komagna 

II Consiglio provinciale di 
Rieti ha approvato all'unani-
mita. nella sua seduta di ieri. 
una mozione concordata. per la 
creazione dcll'ente Regione. 

Dopo l'illustrazione. da parte 
del consigliere comunista Fran
co Coccia. della mozione sullo 
Ente Regione prcsentata dalla 
maggioranza consulare (PCI. 
PSI. PRI c PSDD nel cor*o 
deU'uItima seduta. la minoranza 
dc ha prcsentato nella seduta 
odierna una propria moz.one. 

Dal dibattito. che ne e den-
vato. e stata concordata una 
mozione unitaria. votata dai 
van gruppi presefiti in Con?i-
gho (erano assenti il con?.g!ie-
re del MSI e quello del PL1>. 

Da Cesena (Ravenna) si ap-
prende che al termine d: un 
convegno indetto dalla Federa-
z.one Em:l;a-omagna del PRI-
e svoltosi a Cesena sotto la 
presidenza dell'on. Cino Ma-
crelli. e stato votato per accla-

Fino a questo momento I 
naztsti, che cost , numerosi 
operano nella Cermuma di 
Adenauer non sono giuntl a 
cornpiere aft! di tdoleiiza fl-
sica contro pli ebrei. super-
stiti delle straai compiute da 
Hitler. Ma le numerose let-
tere anomme che tanti israe
lii hanno ricevuto in questi 
piorni, tettcre che minacctu-
no la morte ed in molti casi 
la crocifissione. fanno temere 
d i e In recrudescenzrt di trn-
tisemitismo possa sfociare in 
queste estremc consepuenze. 

Un qiovane di Berlino 
Ovest certo Rolf Woolny e. 
stato fermato per aver di-
pinto svastiche naziste sui 
muri. Neila stessa Berlino 
Ovest sonn stati fermati altri 
died • piovani appartenenli 
alia * Lega nazionale stu-
dentesca >. Questa associa~ 
zionc ieri urerfi inscenato 
una manifestazione nazista 
nel rorso della qtuve era 
apparsa una bandiera tede-
ica con la croce uncinatu. 

Le autorita di Bontt assi-
curnno il loro intervento. ma 
come potranno- cssere pra-
tetti ali ebrei tedesehi dalla 
polizia delta Repubblica Fe
derate Tedesca. ove pullu/a-
no ali SS; dalla magistra-
tura ovc i piudici che fecero 
parte dei trtbunaii specinli 
di Hitler si contano a cen-
linaia: dallo stesso aoverno 
che ha come ministro degli 
tnterni uno Scroeder, che 
appartenne al partita nazi
sta e c/ie recentemente ha 
chicsto to scioglimento delta 
Associazione vittime del na
zismo, da un governo che ha 
come ministro dei profughi 
il famigerato Oberlandet che 
diresse massacri di civili in 
Potottia ed Ucraina? 

Nella stessa Austria una 
azione energica per impedi
re che rifiammego't tl nazi
smo non e stnta svoltn. Gia 
in passato erano apparse 
seritte naziste e anticbraiche. 
ma gli autori rimanevano 
ignoti oppure venivano pu
niti in modo lieve. Nella 
stessa aula magna dcll'Uni-
rersita dj Vienna, da setti
mane si trova una colonna 
rollocatavi da pangermani-
sti senza che nessuno reagi-
sca a questa provocazione. 

I fatti vergognosi che av-
vengono oggi nella Germa
nia di Adenauer hanno rin-
galluzzito i naztsti che sem-
brano difftisi come male er-
bacce in tutto il mondo. Ad 
Amsterdam, nella cittd, di 
Anna Franck, che • contava 
prima della guerra una po-
polozione di circa centomila 
ebrei. di cut solo tremila so
no sfuggiti alia deportazinne 
ed alia morte, sci rabbini 
hnnno ricevuto letterc ano-
nimc con V avvertimento 
* Gli ebrei sono indesidera-
bili ». 

Croci seritte antisemite 
sono apparse sui muri di edi-
Rci. su sinagoghe, a Londra, 
Leeds (Inghtltcrra), Ncia 
York, Stoccolma, Stavanger 
(Norvcgia), Gerusalemme, 
Melbourne. Minacce perte~ 
lefono sono glunte olla mo
glie israelita del deputato 
laburista Barnett Janner 

Nella serata di oggi a Lon
dra un anonimo ha telefo-
nato ad un'agcnzia di stam-
pn dicendosj portauoce del 
* movimento nazista britan-
nico > e affermando che il 
€ movimento > ha una lista 
dt ostaggi (fra questi i de-
putati laburisti Silverman, 
Oss, Vex deputato Mifcardo) 
i quali < soffriranno» se 
« dovranno soffrire i naztsti 
tcdeschi >. 

II mondo guarda con In
dignazione alia Germania ed 
al ripullularc dei nazisti. Gli 
stessi dispacci fatti perveni-
re alia cancellcria di Bonn 
informano che le reazioni 
<nscifafe all'estero dagli epi
sodi delle croci uncinate c 
delle manifestazioni anti
cbraiche in Germania sono 
particolarmente vivaci e pre-
occupanti. 

Il deputato laburista Alan 
Thompson in una lettera al 
Daily Express invito il go
verno inqlese « a far presen
ts ad Adenauer con un Un-

T ^ ^ r ^ l t ^ c l ^ ^ uuaggio non trovpo d lplo-
*̂  mofico la minaccta nazista 

che sta comparendo nella 
repubbheani di dar battagha 
nel Paese per Tattuazione del-
I'Ente Regione. 

L'ordme del giomo sottolinea 
con chiarezza il proposito - di 
cercare. nell'azione da condurrc 
ia convergenza di tutte le for
te ehe senamente perseguo-
no tale ob.ettjvo e di promuo-
vere le p:& opportune forme 
di intesa tra Ic amnr.nistra-
z-.oni locali per il controllo de-
mocratico de: p-.ani regional: 
predispost: dal governo ed in 
genere per l';s:auraz:one di 
una effetnva ax-one regional.-

Germania *. 
I] New York Herald Tri

bune scrive che « l e mani
festazioni antisemitiche ve-
rifieatesi nella Germania Oc
cidental sono una scoraa-
aiantc ripercussione di un 
passato da sottcrrare». II 
ainmale cerca tuttavia di 
difendcre il gorerno Ade
nauer cd aferma not chj* gli 
atti dei naztsti tedeschi han-

>:;ca :n ord-.ne a- concre'i m-tno avuto ripercusstom ncqli 
teress. delle popo'.az.on:-. liltri stati fra cui gli Stati 

La presa d; posiztone dei re- r m j j , , paeSe dore sono start 
Pubb:leani e ;»n:a piu irnpor- - f- a r f M l f l f i ^tro f i . 

la destra pol-.tica ed eeonom.ca 'ora un nti M u x t\tan*. 
del Parse (eoO d.ce la mo- Dall'Aja si apprende in-
none> -una aperta e pericolo-tMnfo che I'oraanizzazione 
sa azione contro l"at:uazionejrfegij e x prigtorjJeri politici 
costituzionale della R e g ' o n c . , ^ , , ^ h Q invitato u QO_ 

^ n i ehdCe.la g S ' e n S " * S-" "™ ™'° G ^ « " { « ° ^ " 

BRISBANE (Australia) — Ua splaggta Snrferi P«radlfc «rrollat» d| nigl laU 41 hagnanti 
In aegtilU all'cccezlonalc ond«l« 41 e*ld« (Telefoto) 

v.o da parte delle stesse forze 
politiche che pur vollero ia 
Regione in sed* di costituente-. 

II convegno e s'ato aperto 
da tre discorsi mtrodutttvi dei 
jlndaci repubbheani di Raven-
n*. Forll e Cesena Durante 

Uvori e stato pure dehbera-
to d: ch-.edere alia segreter.a 
nazionale del PRI di promuo-
vere un convegno nazionale 

dentate a porre fuort leage 
tutte le oroanizzazioni neo-
fasciste In un telearammm 
all'ambasciatnre tede*co ot-
I'Aja. gli ex pngionieri chie-
dono inoltre severe condan-
ne per le persone r ironoiciu-
te colperoli di atti onli-se-
mitici e dj jcrifr* sttll* i fnn-
QOght. 
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