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Dopo un'agitata seduta del Consiglio comunale 

E caduta a Genova la Giunta d.c. 
sconfitta sul bilancio preventivo 

II sindaco Perjtusio ha ieniaio fino all'ultimo di oitenere ancora una volia l'appoggio 
dei ire missini, che hanno voiato coniro pur fessendo le lodi dell'amminisirazione 

(Dalta nostra redazlone) 

GENOVA. H. — II sindaco 
e la Giunta comunale di 
Gonova hanno rassegnato le 
dimissioni a tarda notte, d o 
po che il bilancio preventivo 
non aveva ottenuto, al ter-
mine di un ' lungo c nni-
mato dihattito, la maggio
ranza necessaria di 41 voti. 

Questa concliisione era 
apparsa scemtata fin da l -
l'inizio della seduta, aper-
ta.si alio 21,30 in un'aula in-
sol itamente affollata, quan-
do il consigliere rnissino 
Gustavino pur tessendo le 
lodi del sindaco e della 
Giunta, ha nnnunciato con 
< estremo rincrescimento » 
che il suo gruppo (tre con-
siglieri) non avrebbe con-
tinuato n sostenere la Giun
ta come per il passato, ma 
avrebbe applicato senz'altro 
te indicazioni del MSI su 
scala nazionale. « Non si pu6 
ossere nello stesso tempo 
gradit! a Genova — ha ag-
giunto un altro consigliere 
fascista, Gonella — p sgra-
diti a Roma >. L'nffermazio-
ne ha messo il dito sulla 
piaga. Per il sindaco Per-
tusio il problema del gra-
dimento o no dei voti m i s 
sini non si 6 mai posto. E 
meno che mai in questi u l -
timi due giorni, durante i 
quail ha fatto di tutto per 
portare a buon fine tratta-
tive con gli esponenti missi
ni genovesi pur di salvare 
la seconda ainministra/ieme 
dc di Genova. 

Dopo i due missini. ha 
preso la parol i il prof. l)e 
Bernard is, deniocristiano, 
che preanniiiu'iando il pro-
prio voto favorcvole, si e 
dicliiarato lieto della elefe-
zione dei fascisti, giudican-
do l'nppoggio dato da essi 
fin qui < innaturale ». e ri-
volgendo un singolare ap-
pello ai socialisti — « a ti-
tolo personale» — perehe 
sostituissero i missini nel -
S^ppoggio alia Giunta. 

Dopo l'intervento del so -
cialista Dagnino. nettamen-
te contrario alia Giunta, ha 
preso la parola il eompagno 
Adamoli, capogruppo del 
PCI che ha denunciato con 
forza il connubio tin DC e 
fascisti, vera e propria of-
fesa a una citta come Ge
nova. 

Adamoli si e chiesto quin-
di quale potra esse re ora la 
prospcttiva del Comune. Da 
molte parti — ha detto — al 
ricatto dei fascisti s'e aggiun-
ta l'invenzione di un'nlterna-

tiva inesistente: o il prosegui-
mento della com media dei 
< liberi voti > missini. o il 

commissario prefettizio. Que
sta alternntiva e falsa e pre-
giudizievole della democra-
zia e degli interessi reali di 
Genova. Esistono invece le 
for/e per dar vita ad una 
larga maggioran/a elenieicra-
tica. 

Singolare e apparsa. a 
questo punto. la elichiiua-
zione di voto del socialde-
mocratico Bcmporad. favo-
revole alia Giunta Pertusio 
II capogruppo del PSDI si 
e posto alia destra dello 
stesso consigliere deinocr:-
stiano De Bernardis. do! 

quale ha anxi deplorato le 
espressioni di condanna l e -
trospettiva della alleau/a 
col MSI. 

Le dichiara/ioni di voto H 
sono protratte fino a tarda 
ora con gli interventj dei li-
berali, dei repubhlicani, del 
monarchico indipendente e 
del capogruppo dc, tutti fa-
vorevoli al bilancio ma in-
sufficienti — dopo la defe-
zione dei tre missini — a 
raggiungere il iiunrum ne-
cessario. 

Alle ore una e dieci il bi
lancio 6 stato messo ai voti 
I voti favorevoli sono stati 
soltanto trentotto (35 i con-
trari) mentre il quorum era 
di quarantuno voti. Subito 
dopo il sindaco ha pronun-
cinto un violcnto discorso, 
attnecando con nsprezza i 
giornali di sinistra e annun-
ciando le dimissioni proprie 
e della Giunta. 

Saranno fissate per il 12 giugno 
le elezioni comunali in Sicilia? 

PALERMO, 15. — Stama-
ne, nel corso di un incontro 
tra il eompagno Macaluso e 
il vicepresidente della Rc-
gioue. per es iminare il p i o -
blema della data delle e lezio
ni, incoutio che era stato sol-
lecitato daj comtinisti, l'ou.le 
Lanza ha dato asstcurazione 
che nella riunione di martedi 
prossimo la Giunta di gover-
no flssera la data delle ele
zioni comunali. L'orienta-
mento 6 di indire le elezioni 
per il 12 giugno. 

Lnrghe ripercusslonl ha sn-
scitato nell'Isola la designa-
zione dell'on. Fanfanl per la 
forma/ione del nuovo gover-
no nazionale. In una dichia-

In un documento comune 

Svolta politico chiesta 
da un gruppo di riviste 
L'antieomunismo e «uno schermo per 
detenerc monopolist ieainente il potcrc » 

Un 
« per 

documento 

Diffusion! 
straordinarie 

deirUnita 
per il 25 aprile 

e il Vmaggio 

I. a srcrctcrla na/lonalr 
drirAsMiciazlnne - Amlrl 
drirunlla » comnnlca: 

• Lc lotte In mrsn in tnt-
lo II Par*r ronlro IVirrrtra-
irrtn. pr-r H lavoro r nn ml-
cllnrumrnto del tcnore dl 
\-lta drllr rla^l lavnratrtrl. 
*> che si rlrollruano alio ri-
rhirsla iinanimr dl un so-
vernn di unlli democratic 
dcrisn a rrall//arr la C«-
stltuzionr Italians. hanno 
fallo aumcnlarr quail ovun-
qur la vrndlta drlPl'nila. 
CI6 e fci dimostrozlonr plu 
evident^ dciracrre>*rlnlo In-
leresse e delle e«lernic scr
ip avunqnr perch* M rcalli-
zl una nuova politica In 
tcsa a nrnlralizzarr lo slra-
polrre del mnnnpoll ed «l-
tuarp lo nvlloppn drmncti 
tico rd eronomlro drl n.-i-
slro Paste. 

• Pur essendo a eonnscrn-
ra che nnmero»e oreanlxza-
zioni del Partllo e de«li 
A. V. stanno predKnonrn-
do pWinl di allivlla per <-,>n. 
qnlstare nnorl lellnrl. I'A« 
foetazlonr A.IT. rlvolze un 
ealdo intila a lulM i roml-
lati di Sezione e di rell.ila, 
afflnrhr l l n l l i dUriitl II 
fondamenlale slrnmrnln per 
orlenUre I'opinlone pnh-
bllea. 

• In partleolare la diffii-
sinne di laned) 25 aprile 
che rl deve conaenlire la 
macfiore dlffnslone pns«i-
hile. e qoella del 1. M««(t-
Cin, che dorri anperare II 
milione dl cople. devnno da. 
re 1'arvio all* eonqolita 
perrnanente dl mlgllaia dl 
nnovi lettorl. 

• Sicura dell'impezno can 
I! qa«le "Amlel deiri'nlli" 
e eompairnl ai adopereranno 
in qne«lo perindo per por
tare I'Unlla al lavoralnrl ed 
alle r«mlRlle Itallanp, I'As-
•oriazione A.U. Inrlta lode 
le orjc«nlzzaizonl perehe In-
vilno le prenotazlonl in 
tempo e cenoano (Il svllnp-
pi della erici a<*|ettrandit 
u r t i f i e "nm macilecla dlf-
f*ai*n« del Krande ziemale 
4«| psp«Io llaliano >. 

comune 
esprimere un comune 

inteiesse ad una svolta n'.o-
lale e politica» nel nostro 
paes<- v s lato sottoscritto da 
un imtiitii gruppo di rivi
ste itaJiaiie: « II Ponte>. 
« 11 Mulino », < Itinerari >, 
« Nortl v Sud », < Parados-
so », * Stato Uemocratico », 
«Ulisse», <Democrazia» mo-
derna, < Comuuita », « Ctiti-
ca sociale > e « Democrazia 
liberale >. 

II documento sostieue che 
< i pericolj di involu/ione 
del processo cii rinnovamen-
to nazi(»nak', ini/tato con Ja 
lotta antifascista ed espres
so csemplarmente nella Ke-
sisten/ii, siano un dato rca-
le al quale occorre contrap-
porre una ferma presa di 
posi/inne da parte di tutte le 
for/e culturali e poiitiche 
democratiche ». 

* Alia base dell'attuale 
crisi — prosegue il docu
mento — e il maticato rico-
nosciineuto. o la mancata vo-
lonta di piendere coraggio-
samente coscienza, dei mii-
tamenti intervenutj nel cor
so ilegli ultimi sette anni. 
che hanno portato ad una 
nuova realta politica attra-
verso un processo di matu-
ra/ione che ha preso le 
mosse daU'esaurimento della 
politica centrista e da I la 
rottura dcU'c(|iiilihrio (pia-
dripartito ». 

Aver fatto deU'antieomu-
nismo < uno schernio pei 
detenere monopolisticnmen-
t«' il pntere » comporta, s e -
condo il documento in cpie-
stione « una politica <Ij' ce-
dimenti e ripicgameuti sui 
problemi dello sviluppo de-
moctatico del parse, tali da 
consenti ie obbieltivamente 
e coscioutemente la erescita 
e rin^erimentn nella deter-
minazion«> della politic.! na
zionale • di for/e eversive 
dell'ordine Costituziouale e 
repnbblicnno. da cpiellc stes-
se rhe crearono e alimenta-
rono il fascismn a quelle 
che hanno per fine esclusi-
vo la conservazione e il r -
pristino di un ordine poli
tico. economiro e sociale. 
chiuso a cpialsiasi progros-
so e modernita >. 

< In soslaiua — conclude 
il documento — la crisi po
litica in atto richiedo. nel ri-

j fin to di ogni enmpromissio-
J ne tot.ilitaria. una scelta tr.i 
due concc7ioni dello Slato-
la conce/ione democratic.-! r 
(juelln conservatrice I! 
Pail.nmento. nella sua sovra-
nita ha opci la |K>ssihiIila d' 
ri^olvere la cri«;J operand-* 

con chiarezza scelto poiiti
che che diano stabili g o v e i -
ni univocamente indirizznli, 
giacch6 il discredito delle 
Lstituzioni democratiche na-
sce da situa/.ioui di com-
promesso e confusione che 
non garantiscono il paese 
ne sul piano interim ne. su 
quello internazionale >. 

Villa Olmo 
sara restaurata 

COMO. 15. — Villa Olmo. 
il cui name ormai 6 noto in 
tutto il mondo per le impor
tant! manifesta/.ioni artisti-
ehe, scientifiche e culturali 
internaziouali. verra restau
rata con una spesa di GO mi-
lioni di lire sostenuta dal Co
mune di Como. 

I lavori che verranno pros-
simamente iniziati permette-
ranno cosl di salvare il mo-
numentale edificio d i l l e e ro . 
sloni e dai danni del »empo.'destra 

razione* riiasciata oggi al-
I'Ora, il eompagno Kmanuele 
Macaluso osserva che Tinea-
n c o a Fanfani e un'indica-
zionc per un |>oveino di cen-
tio-sinistra, che per essere 
tale deve carattenzzarsi col 
programma e con le forze so -
ciali e poiitiche decise a so -
stenerlo, solto pena di rica-
dere nelle furniule inganne-
volj del precedente governo 
Fanfani-Saragat battuto nel 
gennaio del 1050. 

* Com'6 noto — prosegue 
il vicesegietario regionale 
del l'Cl — il punto pioj»ram-
.-natico piu discu.-<so e 1'isti-
tu/ ione delle Hegioni in tutto 
il Faose e quiiuli il nspetto 
deU'autonnmia delle Hegioni 
a statute) spe>ciale gia esi-
>tenti Fino ad o^gi infatti 
il gruppo eJingeiilp Î C* nt>i) 
ha attuato le Hegioni ed ha 
meuouiato i diritti statutan 
dell.i nostra. I siciliani tutti 
debbono chieelere al nuovo 
tjovemo un cliiaro impegno 
sui pioblemi della Sicilia che 
appaiono sempre piu gravi. 
Questi uupegui potranno ve-
ni ie — ha sottidineato Maca
luso — se il governo sara li-
hero dalle ipoteche confindu-
striali, decii;o . a portare 
avanti un preigratnmn eli n n -
r.ovamento e quindi sostenuto 
dalle masse popolari>. 

Dopo aver rilevato che lo 
attuale governe) presieduto 
da Maioiana non e b\ graelo 
di e'ollegarsi c<»n la volon'a 
di rinnovamento che sul pia
no n.i/ionale viene anchi» dn 
important!' for /e cattoliche. 
il eompagno Macaluso ricor-
ela che le convergenze pro-
grammatiche reali/zate du
rante il dihattito sul bilancio 
del secondo governo Milaz-
zo con una parte della DC. 
confermarono la possibility 
di una schieramento ampin 
anche se articolato, in grado 
di far avan/are la Sicilia nel 
quadro della spinta a sini
stra che si avvertl nazional-
mente >. 

Intanto. al di IA elelle eu-
forirhe dirhiara/ioni rilascin-
te ela divers! esponenti fan-
faniani siciliani. negli am
bient i d c. ';i nnta un evielen-
te iribarn/7o per la in«;oste-
nibile situazione che denvn 
dal coneli/innamento della 

fascista. 

Eccezionale afflusto a Roma e in altri centrl 

Proya generate in vista delle Olimpiadi 
con la «ifiyqsiofie» dei turisti pasquali 
Cinquanlatnila persone sono giunte alia staz'one Termini in 12 ore - Alberghi e pensioni esatiriti per 
1'85 per cento - Ventiuiilu posti>le(to nei conventi e ne«»li istituti del Vaticano - II "triangolo rossoM 

Con la Pasquu sono fliun-
ti ei Romei t prinii oruppi di 
turisti. Quest'anno il Joro 
afflussa viene sofjuito con 
particolare attomiune du-
gll enti ' speclalizzatl. Non 
solo le comltlve e I oruppi 
rnnropliati ' dalle orgamz-
zuzioni turixticlic intcrnu-
zioimli tH'tifiono cataloouti 
con curu, ma anche il tu-
rhta isolato o let famigliola 
che f/iunpe f'ei oltre oceano. 
sono segnalati fin dal loro 
nffacviursi olln frontu'rn. 
Tan to in t create lid uno sco-
po ben precisn: renders'! 
conto snbito delle varhizio-
ni che I'ormai imminente 
Olimpnide sin produeendo 
nl trailizionalet, afflusso f»-
ristico verso Id Capitale. 

Dai primi dati appare 
smentitu la previfioue di 
coloro cite sostenevano un 
diradamentn dei turisti pri
ma della Olimviude. 

Nnn pare che i fJioclii 
Olimpici abbiano avut>) il 
potere di trattenere i turi
sti primnverili II numero 
di questi e atui superiorv 
alle previsioni. come ci e 
stato ussirurato 

I.e. prime, cifrc vengono 
fornite dal mnvlmento del
la stazione Termini e dalle 
percentuali di neenpazione 
degli alberghi. Nelle ultime 
12 ore sonn giunti a Ter
mini oltre 50 mila viaqgia-
tori, mentre per oggi ne 
sono preoisti VW mila. Al-
t ret tan to inteuso I'esodo: 
85 mila tdaggiutori suno 
pnrtiti ierl; /50 rnilei tit' 
partiranno domani. Interes-
%-finfr t'incasso della bigliet-
terin: oH'tncirca 35 miUoni 
al giorno. con un aumento 
di 4 milionl ri-;petto agli 
incassi registrati Vanno 
scorso in questo stesso pe-
riodo. 

Otto treni straordlnari. 
per complessive 50 carwz-
ze, sono partiti ieri da Ter
mini per Milano. Attcona. 
Pescara. Bari, Torino e 
Calabria. Anche i treni or-
dinari sono stati allungati, 
con I'aggiunta cnmglessiua-
mente di 90 carrozze. In 
sostanza. si tratta eli u«ei 
vera e propria prnra gene-
rale in vista della Olim-
piade. 

Gli albergnf hanno de
nunciato una oeeupnzione 

A Reggio Calabria 

Due deputati d.c. aderiscono 
alle iniziative per la Regione 

PCI, PSI, PSDI, PRl, radicalt, CGIL, UlL e personalis di altri partiti pro-
muovono and manifestazione provincial* - Vn comanicalo dei repnbblicani 

ItmiKi t' InvusH In quest) glornl da mlellala dl turisti. Qucstu futo e staia scaltalu in piazza di Spagna 

KKGCiIO CALABRIA, 15 
— 11 rnovimento popolnre 
per la Itegione si e sensi-
bilmente esteso in preivincia 
di Heggio Calabria. CIli in-
contri che si sono teiuiti nel 
la citta capoluogo tra j rap-
pi esentanti di partiti. orga-
ni / /a / ioni sindacali e cultu
rali, si sono risolti nell'ap-
prova/ione eli elocumenti co-
muni e con la decisione el: 
indire una grande manife
stazione unitaria a Heggio 
Calabria per chic-dere. c«.-n 
urijen/a. I'applicazione elella 
Costitii7ione per quanto n -
Kuarda la creazione doll'Kn-
te Regione. 

La Fcderazinne del Parti-
to repubblicano. che si e fat-
ta promo!rice eli una serie eli 
ine-onlri tra diricenti politi-
cj e sindacali ed uomini eli 
cuittira. ha comunieato le 
prime adesioni: I'artito so -
cialisla. Partito radicale. par-
tito comunista. Partito so-

cialdcmocrattco, CGIL, UII 
oltre a s ingole persemalita 
della cultura e elella FJo-
litica. 

Part icola mien te significa-
tiva e stata l'aelesionc data 
ilai parlamentari reggini eli 
tutti i partiti. Infatti. come 
si rileva dal comunieato elel 
PHI. « gli on. Nello Vincel-
li. e Giuseppe Reale elella 
DC. Enzo Misefari e Adolfo 
Fiumanet del PCI e Roivo 
Minasi ilel PSI hanno dato 
i| loro impogno a sostenere 
nel Parlamento e nel Pae-
se tutte iiuellc a/ionj eliret-
te all'immediata elisrussio-
ne» eli un provveelimento 
legislativo per la Regione. 

Nelli» ste.s^o romunioRto si 
da iifficialnit'tite ne»ti/ia elel
la costitnzione eli un comi-
tato promotore aperto a tut
ti i movimenti eel Assooia-
ni e I'impegno « a procedu
re Fopera intesa a solleci-
tare la rc.ili/7/t7ione ilel-

I'ordinamento regionale a 
norma di quanto previsto 
elalla Costituzione >. 

Unanimita 
a Ravenna 

per la Regione 
RAVKNNA. 15. — II Con-

•llltlo comunale di Ravenna ha 
drrl«o allunaiiimlta di aderl-
rr al prnuimo Convcgno na
zionale di Bnloicna sulTFnle 
rrelonr. I cruppl enmnnlnta. 
onrlallfta. *«elaldemncratlco. 
radicale. repubblicano e n r 
hanno Mahililo che II sindaro 
di Ratenna il repubblicano dr. 
Cicngnani. rap(presenl) I'am-
mlniMra/ionr di Ravenna alia 
importanle a*<l«e. Nel eonlem-
pn il con^lelin derideva alia 
nnnnimlla dl aregllere la data 
del I. mascio rump quella rhe 
»edra In «\ol|tersi a Ravenna 
dl un rnntrenn degll ammini-
stratorl romunall di tntta la 
provlnria Mil prnhlenta dello 
F.nlp reginnr 

Alia vigilia delle trattative per il contratto di lavoro 

La « Romana » si stacca dalla Federstampa 
Al termine di una drammatica riunione la maggioranza del Consiglio direttivo ha ap-
provato un o.d.g. di aperta rottura - Reazione indignata negli ambienti giornalistici 

Alia vigilia dell'inizio del 
le trattative per il rinnovo 
del contratto di lavoro dei 
giornalisti. il gruppo diri-
gente dell'Associazione della 
Stampa Romana ha preso po-
sizione per la scissione sin-
dacale, cioe per la rotturj 
del l 'ordinamento unitano 
della Feelerazione nazionaie 
della Stampa. 

La grave decisieme e stata 
adottata ieri notte al termi
ne di una lunga e dramma
tica riunione. nel corso del
la quale i due consigliori del
ta Federazione nazionale del
la Stampa italiana, Pallotts 
e Romanelli hanno vana-
mente tentato di bloccar* 
Foperazione secessionistica 
preparata ormai da gran tem
po. A chiusura della discus-
sione la maggioranza consi-

limc del giorno a flrnia Pel -
leechia. Manunta e Scodro. 
coj quale si dichiara lo soio-
gl imento da < ogni obbhgo 
e v incol* nei confronti della 
Federa/ie»ne della Stampa » 

Al io scopo di far fronte in 
qualche modo alia mdigna-
zione e alia preoccupazione 
>.he la grave notizia avreb
be suscitato (come e infat
ti avvenuto) in tutti gli am-
'nenti giornalistici italiani. 
gli scissionisti hanno fatlo 
•dpere. altravers«) un comu-
mcato-stampa, che la « Ho-
.^lana » intende essere pre-
sente «a l l e imminenti trat-
t,-.tive per il rinnovo del pal-
to di lavoro nella piu stret-
ta unita d'azione con le al-
*.re Associazioni regionali di 
S tampa» . L'affermazione e 
ovviamente priva d| un se -
rio signiflcato, dal momento 

liare del l 'Associazione ro- che la scissione onerata nel 
mana (II component! con-l l 'Associazione Romana non 
tro 2) ha approvato un or - lpu6 che aprire una prospet-

tiva confusa per quel che 
concerne le trattative con gli 
ed i ton . A ogm modo nel mo-
•nento in cui elecideva la scis
sione il gruppo di maggio
ranza della « Romana » non 
ha nemmeno sentito q biso-
gno eli convocare tempesti-
\ a m e n t e Fassemblea straor-
dinana dei giomalKtj del -
•a capitate. Si e scelto cioe 
il metodo del colpo di m.i-
no nella speranza di riu*c:-
re in questo modo ad imporre 
il fatto compiuto alia catego-
na. Quanto alia cronaca de
gli nvvemmentt che hann.-
nrecediito la decisione di ier: 
e'e ben poco da dire; nessim 
fi'tto nuovo pu6 essere invo-
cato a pretesto. 

Le vecchie questioni aper-
te — vale a dire l'eslgenza 
delPAssociazione Romana di 
essere rappresentata in tut
ti gli organj del la Feder
stampa in misura megl io cor-
rispondente al suo peso e le 

sMinn/>e nchieste dal le al-
t ie A*se»cla71oni nei ennfron-
:. ilella Romana — erano or
mai in via di definizione 
. n'.)niii)>a polemica, che ave-
va fatto registrare punte as-
'3i aspre all'ultimo congres-
-o nazionale dei giornalisti. 
era ormai avviata a conclu-
-ione. In realta il gruppo 
IVllecchia. Manunta- Scodrv' 
i i ' c , ha dehberaiamente v«»-
iufo taaliare 1 pontj per at-
tuare un disegno di rottu-
:.'. sin.laoale. dj l iquidazio-
ne dell'iimta della categorv. 
•l ge^ta/ione da anni NeJ 

L-ro comunieato gli scissm-
..:>t: sottohneano il fatto cru« 
la Stampa Romana compren-
Je oltre il 42 per cento dei 
giornalisti p pubblicisti; si 
tratta ora di sapere quanti 
fra i giornalisti romani con-
.lividono la posizione di quei 
dirigenti che con tanta per-
vicacia hanno operato per la 
scissione. 

me'lin dell'85 per cento. 
Secondo un culcolo ottimi-
sta prepareifo in preuisione 
delta Olimpiade, i posti-
letto della Capitate am-
montano a 30.000. compre-
se le pensioni di qualsiasi 
categoria. 
Di conseguenza sarebbcro 
circa 25.000 i turisti allog-
giati negli alberghi della 
Capitate. Non si conosce 
con esattezza il numero di 
coloro che sono allogginti 
presso gli istituti rcligiosi. 

Conventi, coUegi, 3fu-
dtTifeifi vari di proprieta. del 
Vaticano hanno denuncia
to, sempre in previslone 
della Olimpiade, una ricct-
tivita pari a 20.000 posti-
letlo, tre qnarti della 'alte
ra uttrczzuturu ufoerohvrn 
e/e*//ei citta. I.a coneorrenza 
degli istituti religiosi. rhe 
si fa sentire sulle pens'utni 
e sugli alberghi di media 
categoria, e inesistente. or~ 
viamente. per gli alberghi 
di prima categoria o di 
lusso. 

Sulla base di e/uesfe ci-
fre FfJrite proriiicinte del 
Turismo ritiene di poter 
aflermtire clip la stagione 
tnristica 1DR0 si annuncia 
partieolarm ente farorevde. 
indipendentemente dalle 
prenotazioni gtii efjettuute 
per la Olimpiade. 

La pi it iilta perccntualc 
dei turisti viene dalla Ger-
mfliiia; seejuono tielt'ordiiie 
la Francia, I'lnghillcrra e 
gli Stati Uniti. Un gruppo 
di 296 turisti sotnetici e 
uiunto nella Capita'.e da 
Sa poli. 

Per ora appare superata 
la dibattuta questione del 
€ triangolo rosso * di mac-
china ferma che il cod'ee 
della strada imponr a tutti 
gli automohilisti. stranieri 
comprcsi. Qualche tempo fa 
alcuni giornali amtr'taci 
sollevarono alcune fondale 
obiezioni snU'obblign per i 
turisti di m u m r$i del 
triangolo. Dopo un inier-
vento pnc'tficntnre dell'hpet-
torato della Motorizzuz'one. 
{'Automobile Club t'enne 
incanrato della cessionr :n 
pre<tito del triangn'o a tut
ti gli automobdisti sfr.in'-'-
ri che non intendnno ac ;i/i-
starlo a propne spese. Co-
noscittta questa di*p«»vi-*-i-
ne. ncssitn furi<ta inof.)ric-
2nfo compera il dispo<itirn 
tegnaletico valido «ofo in 
Italia e che. una voltn ter-
minato il rinoaio, dit-ciifa 
del futto inutile. 

Finora I'Automnbile Club 
e riuscito a rifornire i vari 
punti di frontie-a del fa-

r >s 
liiioriiaia 
pill it ica 

SEGNI TORNA 
Alle 14.20 atterra ojjpi a 

Cicnipino I'liereo che rq>or:«j 
la dcltQazione iiahana. con 
a capo Scgm. che ha parte*-
npfifo ci colloqui di H'n-
.thmpfon tra o.'i occidrntah 
in prrpararionc del • ver-
ucr -. 

moso triangolo. La faccenda 
si fara molto piu compli-
cata qunndo l'ei//lusso dei 
turisti aumenterd fino ad 
esplodere per I'OUmpiade. 
Nessuno si nasconde che, 
almeno per quel mese, la 
polizia stradale e i u'tgili 
urbani saranno invitati a 
chiudere un occhio se fer-
meranno automobill stra-
niere senza triangolo. 

25 mila turisti 
attraverso 
il Brennero 

Nei giorni di vigilia della 
Pasqua l'affluenza dei turi
sti stranieri si va facendo 
sempre piu intensa anche in 
altre citta, superando in 
molti casi i primati degli 
•innj scorsi. 

Con il codice della strada 

Un nuovo balzello 
per i carri agricoli 
I nuovi dispositivi di segnalazioni im-
posti ai veicoli adibiti ai lavori agricoli 

P.S.I. A BELGRADO 
la delepazione che mp-

presentera \l PSI al Con-
arexso delta Lega dct comn-
nMfi juaotlan sard formcfii 
da Valort. Simone Gctto. 
Venturim e Tu'ha Carrel-
torn 

COMMISSARIO 
AU P.S.I. Ol BARI 

La Federazione del PSI 
di Bon r da teri relta da un 
cnmmtssario attaordtnario, 
nominate nella persona dcl~ 
law. Lezzi, membro della 
Direzione e finora segretano 
della Federazione di Sapoh. 

. J 

L'ufficio stampa del Mi-
niste io dei Lavori Pubblici 
ha etnesso ieri un lungo 
e-omunicato per polemizzare 
contro le proteste che si so
no levate da piu parti in se-
guito ai gravosi oneri impo
st! ai possessori elj veicoli 
agricoli con I'obbligo di ade-
guare i propri mezz, ai nuo
vi dispositivi di segnalazione 
previsti elal Codice elella stra
da. I nuovi dispositivi — co
me si sa — elovrnnno esse
re istallati entro il 1. luglio 
pro.s.sinio Secemdo calcoli as -
sai approssimativi. per ogni 
veicolo la spesa si aggira in -
tornei alle 5 mila lire. 

Nel comunieato del Mint-
stere) si af ferma Candida-
mente che. solo per quanto 
riguarda le trattrici agricole 
e i rimorchi, la spesa com-
plessiva imposta dal nuovo 
Cenlice. si aggira intorno al 
me77o miliareio di lire. Se a 
questo si aggiunge la spesa 
rho elovranno sopportare i 
propnetari dei earn" aericoli. 
viene fuori una cifra che 
oassa di molto il miliardo 
Si tratta. come e facile co»n-
prenderc. di un gravoso b i t -
^ello che mettera in se r : " j 
liffirolta non pochi pio-o' ' 
nroprietari e contndini i cui 
-?ilel:ti <=ono ridotti all'os'Jo 
Anche se il comunieato del 
Mini«!oro lo exclude, non e 
quindi fuori hiono afTermire 
che i nuovi onerj imprwti al
le conelii7ioni agricole. con-
tribuiranno — anche se in 
misura modesta — ad aecrn-
vare la cri«;: che travaglia le 
nostre campacne. 

Smarrito 
il biglietto 

dei 100 milioni 
di Agnano? 

II fortunate vmcitore dei 
100 mihoni delta lotteria di 
Acnano non ha ancora un 
\o l to . La vtcenda. che inizio 
altorche it presticioso « Nie-
ve> >, sconvotcendo ogni lo-
cico pronostico. taglio per 
primo i] traguardo del eran 
premio. sta ora tingendosi 
di « g-allo >. 

Da Viterbo si apprende 
che un consigliere comunale 
e noto commerciante del ca-
;H)luogo iaziale. tale Anni -
bale Salcinu rivendica la 
proprieta del bifilietto v in-
rente, asserendo di averlo 
smarrito. Ecli ha dichiarato 
eli averto acquistato press<' 
la ricevitona della siqnora 
Zeppoloni. a Monteverde; ha 
precisato che in quel fatidi-
co venerdi si era recato a 
trovarc il figlio di un suo 
amice) ricoverato presso lo 
Istituto dei sordomuti, in via 
Monti, appunto nel quartie-
re di Monteverde e di esser-
si recato, suceefsivamente, 

al banco lotto di via Alber
to Mario per la consueta 
puntatina settimanale; in 
eiuelt'occasione. a suo dire, 
acquistd il biglietto risulta-
to poi vincente. 

Alia sede di via del corso 
della Banca Romana, ij di-
rettore ha dichiarato, a un 
redattore deH'agenzia < Ita
lia >, di non poter ne smen-
tire. ne confermare il deno-
sito, per I'incasso. elel bi
glietto v incente presso il suo 
Istituto. 

Si prevede che dal va l i -
co del Brennero. dove ieri 
mattina hatuio varcato il 
confine 70 pullman di turi
sti. 25 mila stranieri entre -
ranno in Italia nei prossimi 
giorni. 

A Firenze il rnovimento 
turistico pasquale sta toc-
cando punte di grande ri l ie-
vo. Particolarmente alto e 
Taillusso di tedeschi, au-
striaci. francesi, sv i zzen e 
scanelinavi che si tratterran-
no qualche giorno nel ca
poluogo toseano. anche per 
assistcre al tradizi o n a 1 e 
« scoppio del carre)». a m e / -
zogiorno del giorno di Pa
squa. 

A Milano dalla mezzanot-
te alia tarda mattinata eli 
ieri sono giunti 26 convo-
gli speciali carichi di e m i 
g r a n t e eli lavoratori s ta-
gionali provenienti dalla 
Svizzera, 

30 000 viaggiatori hanno 
raggiunto nella mattinata di 
ieri la stazione di Santa Lu
cia, a Venezia. Sono giunti 
quasi tutti con treni speciali: 
altri convogli turistici jomi 
annunciati per oggi. L'afflus-
so e nettamente supenore a 
quel lo elello scorso anno. 

Molti stranieri hanno gia 
raggiunto anche la riviera 
Aelriatica: a Rimini, a Ric-
cione. a Miramare di Rimini 
e a Fogliano di Riccione. le 
favorevoli condizioni a tmo-
sferiche hanno ronsentito i 
primi bagni. 

l i , ' 

Veiile i n4tr% I twplnl M Mifrl trlktU A fuitli 
valval* •l«ttrom«gn«tkh« 
monestato 
fcrmosfate di spaxio 
dispositivi «l«ttrici di azienatnanto 
pelaregrafo 
mkrescopi A 12 f, C 3 6 Bi, G 11 f, BA 5 6 5 0 3 
apparacchio microfofografke U 
lampada par mkroscopto N 
strumanti di nhrallamanto NX 30x 
piada par sr rumanto di ntvallamanto M N 1 Ox, camplafa 
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