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II discorso del compagno Berlinguer al Festival di Macerata ' / 

Usi'ampia e vivace opposiiione popolare 
per garantire nuovi sviluppi democratici 

Rompere il monopolio politico della D.C.: ecco 1'obiettivo e la prospelliva della 
sizione che i comunisli propugnano — Raccolti a Macerata oltre ire milioni per 

politica di oppo-
la sotioscrizione 

MACERATA, 21 — Ml-
gliaia di cittadini hanno par
t i c ipate nl Festival provin
ciate dell'Unita di Maceratn 
che si e coneluso ieri sera in 
una gaia e popolare atmo-

.sfera. 
Alle ore 19 saliva sul palco 

allestito nel pinzznle dei giar-
dini Diaz il compagno Irne-
rio Madoni, sogretnrio della 
fcderazione comunista che 
salutato da un cnloroso ap-
plauso della grnnde folia pre-
sente ha annunciate il rng-
giungimento e su pern men to 
dei tre milioni nelln sotto-
scrizione (somma superiore 
di oltre 500 mila lire alio 
obiett ivo finale rnggiunto il 
20 settembre nella campngnn 
del lo scorso anno). Quindi. 
nccolto da un frngoroso e 
Kcrosciante applanso ha pre-
so la parola il compagno Kn-
rico Rerlinguer della Dire-
zione del Partito. 

II compagno Berlinguer ha 
nnzitutto esaltato il nuovo 
grande successo che la so
cieta e la scienzn sovietiche 
hanno realizzato sulla via 
della conquista degli spazi. 
Ancoro una volta. ha detto 
Berlinguer, viene dal Paese 
del socialismo una entusia-
smante prova di potcnza e di 
civilta che csalta il genio del-
1'uomo e la sua cnpacita di 
dominio sulla natura. e che 
da nuovo slancio e nuovi mo-
tivi alia lotta che i popoli di 
tut to il mondo devono anco
ra combattere per liberarsi 
di tutte le piaghe che nncora 
affl iggono l'umanita: le guer
re, il dispendio di enormi 
ricchezze nella corsa agli ar-
mamenti , 1'oppressione colo-
nlnle. lo sfruttamento sociale. 

II compagno Berlinguer ha 
poi messo in rilievo I'enor-
m e valore politico del succes
so senza precedenti che vn 
registrando qucst'nnno la sot
ioscrizione popolare per In 
nostra stampa. In questo 
successo — ha affermato 
Berl inguer — nel contributo 
generoso che milioni di ita-
liani danno oi nostri giorna-
li, vi 6 una nuova, evidente 
dimostrazione che la politica. 
di ferma opposizione all'at-
tuale governo, di lotto decisn 
per una svolta a sinistra, 6 
giusta. Lungi dall'isolarci, co
m e da qualche parte si pre-
tende, questa politica, che 
risponde ai bisogni piu pro-
fondi del Paese, incontra con-
sensi sempre piii ampi nelle 
masse popolari e sopratutto 
tra coloro che hanno parte-
cipato a quel grandioso mo-
v imento popolare che nel In-
glio scorso ha scosso tutta In 
societa italiana e dei cui 

obiettivi ed ideal! noi comu
nisli vogliamo csscre inter
pret! fedeli. 

Noi comunisti — ha detto 
Berlinguer — che siamo stati 
tra i protagonistj delle gior-
tiate di luglio. per primi ab-
biamo sottolineato il graniie 
valore della vittoria conqui-
stata con il rovesciamento 
del governo Tambroni e con 
la liquidazione dei suoi pia-
ni avventuristici e abbiamo 
affermato che questa vitto
ria ha aperto la strada a 
nuovi sviluppi democratici 
di tutta la situazione italia
na. Ma come si deve andare 
avanti? Nel dibattito che e 
in atto tra le varie forze de-
mocratiche che hanno parte-
cipato in un modo o ncll'al-
tro al movimento di luglio 
sulla posi/ ione d i e si dove 
assumcre noi confront"! dclln 

attuale governo, noi ritenia-
mo d i e non bisognn m.ii di-
menticare che la causa rca-
lc e profonda di ogni invo-
luzione politica e di quel 
processo dj degenernzmne 
reazionaria del regime de-
mocratico di cui ravventuro 
tambromana e stata la con-
segucnza cstrema, e costitui-
ta dal pcrmanere, ormai da 
piu di un dcconnio. del mo
nopolio del potere politico 
nellp mani della DC. 

Obiettivo fondnmentale di 
tutte le forze dpniocratiche. 
pertantn, non puo non rima-
neie la definitiva rnttura di 
questo monopolio Ecco pcr-
clio noi consideriamo un se-
rio errore qualsiasi aiulo di-
retto o indiretto che venga 
(Into in questa direzionp ai 
gruppi dirigenti demncristh-
ni. che anche nel loin rerou

te consiglio nazionale hanno 
apertamente e sfacciatamen-
tc proclamato il loro propo-
sito di servirsi dei sostegni 
che sono stati loro dat| in 
Parlamento appuntn per 
perpctuare e consolidare il 
prossimo monopolio politico 

Si afferma. ad esempio, da 
parte di certi compagni so-
cialisti. che una pnsizione di 
-istensione e quindi neeessa-
riamente. di tregua. di atte-
sa. meglio snttnlincn le no-
vita della situazione e piu 
officacemente che una linea 
di radicale opposizione puo 
spingerla verso nuovi svi
luppi democratici E" vero il 
contrario. E' vero cine che 
•?olo una ampin e vivace op
posizione popolare e demo
cratici puo oggi impndire 
ogni cristallizzarsj della si
tuazione o fame maturnre 

Arriva a Roma il Lord del sigillo privato 

Oggi Fanfani e Segni 
si incontrano con Heath 

Attucchi della slum pa 

le arini atomiclw — 

ingh'so n francrsc alio 

Scolba par la di elezioni 

rich'teste teilesche per 

K nei prossimi mesi » 

Oggi arriva a Ciampino il 
Lord del sigillo privato, si-
gnor Heath, portavoce del go
verno britannico ai Comiiui 
per la politica estera. Lo aspct-
tano Fanfani c Segni per dar 
seguito alia scriu rapida di 
incoiitri europeistici die , co 
minciata a Venezia con Tin-
contro Scgni-Luns (il mini 
stro degli cstcri olandese), 
conlinucra a Varcse il 2 set
tembre (Adenauer), prosegui-
ra a Parigi il giorno succes
sive (De Gaulle) c si conclu
d e d in ottobre, quando Mac-
inillan arrivera a Roma. 

Gli incontri di oggi c do
main con Heath offrlranno 
molti dementi di meditazione 
per il Consiglio dei ministri 
del 29 (o 30) agosto, che sara 
dedicato prcvalentemente alia 
politica estera. Sono in ballo 
moltc qucstioni, ma il centro 
delle conversazioni 6 costitui-
to dai rapporti tra i pacsi del 
MEC e quelli dcU'EFTA (la 
zona di influenza britannica). 

Per lo sciopero dell'8 luglio 

Otto lavoratori arrestati 
a S. Giovanni a Teduccio 

Prelevati di notte nelle loro case - Si 
tratta di operai di due imprese edili 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI, 21 — Otto lavo
ratori napoletani sono stati 
prelevati dalle loro case e 
trasportati al carccre di Pog-
gioreale da una squadra del
la polizia giudiziaria. 

Essi si sono visti not i ilea re 
1'ordine di arresto sotto I'ac-
cusa di adunata sediziosa e 
hlocco stradale; reati • che 
nvrebbero compiuto per il 
so lo fatto di nvcre preso par
te al io sciopero generale del-
1*8 lugl io scorso per prote-
stare contro I'eccidio di llcg-
g io Emilia e per chiedere 
che venisse cacciato il go
verno Tambroni. Tra le mi-
gliaia di lavoratori napole
tani che parteciparono alio 
sciopero di protesta vi era-
n o anche i dipendenti delle 
imprese edili Carola e SILM 
di S Giovanni a Teduccio 
che si unirono a quelli delle 
altre fabbriche della zona 
dirigendosi in corteo verso 
j | centro della citt.i Non vi 

fu blocco stradale no vi fu 
adunata sediziosa; ma solo 
il lentativo della polizia di 
dispcrdere i dimostranti. che 
pacificamente slilavano per 
le vie. 

Ciononostante la polizia 
voile trarre la sua vendetta 
denunciando nci giorni suc-
ce.ssivi 8 lavoratori. tutti del 
cantiere che sta costruendo 
la centrale tcrmica della 
SME a San Giovanni: Gio
vanni Pizzano di 22 anni. 
Antonio Perotta di 20 anni: 
Pasquale Prosutto, 22 anni: 
Salvatore Pace. 19 anni: Au-
relio Ippolito, 25 anni; Sal
vatore Confessore. 35 anni: 
Salvatore Bonaiuto. 51 anm 
e Salvatore Marigliano. 42 
anni. Nulla faceva immagi-
nare, pero, che si potesse 
giungere, oltre un mese e 
mezzo dopo. all'incriminazio-
ne degli 8 operai e infine al 
loro arresto. condotto notte-
tempo. cose si usa solo per 
i pocgiori dplinquenti 

Sarft da vederc lino a che pun-
to Fanfani vorra seguire De 
Gaulle nel proposito di crca-
re, neirambito del paesi del 
MEC, organismi di direzione 
politica, d ie servant) alia Fran-
cia per stabilire una sua lea
dership. Sono note 1c riserve 
attrihuitc a Fanfani, intenzio-
nato pare ad cvitare una cri-
stallizzazione tra i due blocchi 
cconomici c a favorire invece 
un riavvicinamento con la 
Gran IJretagiia. 

Non si pu6 escludere che 
nel contatto Fanfani-Segni con 
il signor Heath, abbia una 
eco la recentissima richicsta 
dei gcncrali di Bonn di armi 
atomiche per l'esercito tede-
sco occidcntalc. E' stato detto 
che J'argomento fu oggctto di 
esame nel reccntc Incontro tra 
Macmillan e Adenauer. Un 
giornale inglesc, il Sunday Ex
press, ha scritto ieri che «qual-
siasi cedimento di fronte a 
quest i militarist! calcolatori 
mette in pcricolo la Gran Bre-
tagna. E* tlovere del governo 
di opporsi a questo passo con 
tutta la sua cnergia »• 

Non meuo prcoccupate so
no le reazioni della stampa 
francese. Lc Monde scrivc che 
il memorandum dei capi mi-
lilari costituisce una rivendi-
cazione avanzata per la prima 
volta in « contravvenzionc agli 
accordi sottoscritti nel 1055 
tra la Repuhhlica federalp c 
la NATO ». La richiesta — ag-
Uiunge il quotidiano france
se — • pone con tutta evi-
denza la questionc del ruolo 
politico tlel nuovo eserci-
to tcdesco. d ie con il pro-
memoria tlei siioi c a p i 
tenta di annullare il prin-
cipio stabilito dalla Ieggc del
la supremazia del potere ci
vile su quello militarc ». 

* FCiGE PER LE ELE7I0NI N e i 
corso tli questa settimana. do-
vrehhero essere riallacciati i 
contntti per la nuova Icgge 
"lettorale provinciale. in vista 
'folia rinresa parlamontarc del 
5 settembre Sono note le ri-
sorvc della DC che vorrebhe 
far dipentlere da una conve-
nienza tli partito il rispetto 
•lella lesalita coslituzionale. In 
osni modo. l'csito dei colloqui 
loi prossimi ciorni sar5 deci-
sivo per capire d i orienta 
menti maturati nel breve pe 
riodo feriale P anchp per de-
oidere lo svilunpo dei lavori 
onrlamentari So si arriver.i 
ill'annrova7iono della nuova 
lease olottoralc e nnindi alia 

Per un sorpasso errato a Forlimpopoli 

Una Dauphine contro un'autobotte: 
una persona morta e due ferite gravi 

Tragico scontro sullo Stelvio - Un autopullnian in una roRffia 

Anche nel corso della c»°r 
nata di ieri. si sono avuti in 
cidenti delta strada con pesanti 
bilanci di morti e di feriti. 

A Forlimpopoli. nello scon
tro tra un'autobotte e un'aiito-
mobi!*. un uomo ha pcrdoto 
la vita e altri due sono nma-
sti gravemente ferdi. 

Alia guida deU'autovcttura 
era U prof. Sebastiano Tnscan 
di 45 anni. nato a Jamestown 
(USA), naturalizzato italano e 

residente a Milano; con lui viag-
giavano la moelie Concettina 
Mugnecco. di 38 anni e la fi-
glia Maria Pia di 13. I tre a 
bordo di una Dauphine tar;pa-
ta ME 32142. si dirisevano ver
so Forll provenendo da Rimi
ni. Poco dopo aver superato 
un Rrosso autocarro. per un 
errore nel sorpasso l'auto del 
prof. Triscari improwisamen-
te sbandava. capovolgendosi e 
slittando diasonalmente sulla 
eed« itradale. Proprlo in qucl-
Jo tftante sopraRjjiunReva una 
pesairte autobottc targata TO 

23A545. c la macchina finiva 
<otto il trcno anterioro ciol 
cro.<so autoniezzo II Triscin 
o mono. j»n moshe c sua fi>;h.i 
sono cravi<>ime. 

I'n paiirojo uioiden!c o r.wo-
nuto sulla «:..tale dello Stel
vio in localita Pojciridcnti. a 
due Km da Sondno- un rasaz-
zo e morto c un ciovanc o in 
fin di vita. Pietro Loncatti di 
15 anni da Sondrio. viassMva 
alia volta di Tirano in ciclo-
motorc quando svoltava a sini
stra proprio montre una vet-
tura sopraucuin>:cnto a fortis-
sima volocita stava per sor-
passarlo 

Nonos.ante Ja bnisca frenn-
ta del Rinda'orc deH'auto. Tul-
ho Casali di 28 anni da Ponte 
San Pietro <Bergamo) che avr-
va a fianco il 24enne Guido 
Guicciardi da Genova, Tinvc-
stimento era inevitabile'Sbal-
zato di sella, il Loncatti battc-
va il capo contro il parapetto 
della macchina che veniva pie-
sato all'indietro e contro tl 

quale anche il Guicciardi bat-
tcv.i vio'entcnionte la testa I.a 
.into, dopo aver cozzato con
tro un paraenrro che \eniv.i 
scaihato in un prnpto vicino. 
finsva a sua volta in fondo ad 
una searpata fermnndosi con-
;ro un sahco. Gravemente ( c 
n!i. d Guicciardi ed i! I.on-
o t l i vemvano trasportati al-
I'ospedale civile di Sondno do
ve il racazzo deccdeva. II Guic. 
ciardi si trova in condizioni 
d.srTate 

I'n mcidente che poteva ave-
re «ravissime consesuenze o 
che invece si e nsolto con al-
cuni contusi. si £ veriflcato 
questa sera presso Vercelli. sul
la stalale 31* un autopullnian 
della societa Ovest-Roma. che 
fa scrvizio sul tratto Genova-
Cer\'inia. not tentative di scan-
sare una donna che su una nio-
tolescera era sbucata improv-
visamentc da una strada late-
rate. e finito fuori strada pre-
cipitando in una rocma profon. 
da circa due mctrl. 

decisionc definitiva circa le 
clezioni in autunno, le Camere 
rimarranno aperte in settem
bre per completare I'approva 
/ione tlei bilanci. In caso con
trario. i lavori verrebbero so 
spesi e ripresi in ottobre. An
che la prossima riunione del 
Consiglio nazionale della I)C 
viene fatta tlipenderu dalle 
elezioni: la data cadra in set
tembre se ci sarauno le ele
zioni; nel caso contrario, tutto 
sara rinviato ad ottobre. 

Secondo alcune indiscrezio-
ui che sembrano fondate, sa-
rebbe ancora valida I'intesa 
intervenuta tra Majorana del
la Nicchiara e Scelba per un 
rinvio a novembre dellc ele
zioni siciiiane (gih fissatc per 
il 23 ottobre), nel caso che 
si arrivi alia consultazionc in 
novembre per tutta Italia. 

I DISCORSI DOMENICALI. sui-
1'onda dei ricordi degaspcria-
ni, contimiano gli inni al cen 
trismo, innalzati a piena voce 
dal Consiglio nazionale della 
DC. Tra i giornali, ha rico-
minciato ieri il Mcssaggero, 
che lascia dipentlere le sorti 
dell'Ilalia dalla DC, « una mi-
noranza cosl forte da rappre-
sentare praticamente la sola 
maggioranza possibile di go
verno ». Tutto il resto 6 con-
torno. 

Scelba ha ripreso il discor
so parlando a Trento alia ce-
rimoma commemorativa di De 
Gasperi. « Dalla sua morte — 
egli ha detto — la situazione 
politica non c sostanzialmen-
te mutata... Grava la stessa 
minaccia di ieri per le Hhcre 
istituzioni... Dopo un periodo 
di incertezze, i partiti che nel 
passato sono stati garanti del-
i'ordinc democratico hanno ri-
trovato le ragioni della loro 
funzione storica che nc ha 
assicurato per tanli anni it 
lavoro comunc ». 

Scelba ha fatto anche un 
accenno oscuro alle elezioni 
tliccndo d ie « nei prossinu 
mesi il popolo italiano sara 
chiamato alle urne », e ha di-
menticato che le elezioni non 
si debbono tencrc « nei pros-
simi mesi > (quando?), ma al
ia scadenza costituzionale. 

Scmbra quindi almeno ot-
timistica un'affermazione del 
socialdemocratico Prcti, che ha 
parlato ieri a Portogaribaldi 
per dire che « e ormai quasi 
certo che le elezioni ammi 
nistrative si faranno in no 
vembre, essendo venuta mo
no 1'avversione della DC ». Se
condo Prcti, la DC non ha ra-
gione, oggi, di awersarc le 
elezioni. giacchd « non capita 
spesso ad un partito — e non 
e detto che duri molto — la 
fortuna di reggere il Pacsc 
attraverso un governo mono-
colore con l'appoggio gratuito 
di tutti i partiti dell'arco dc 
mocratico, compresi il PSI o 
: monarchici ». 

A Trento ha parlato anche 
l ing. Enrico Mattel, in rap 
prescntanza della Fcderazione 
volontari della liberta. « Ripe 
tiamo — egli ha detto — la 
nostra intransigente oppo>izio 
nc ad ogni apologia di fasci 
;mo o tcntativo di sedizione 
? chiediamo al nuovo governo 
h inscrire finalmente nei pro 
?rammi scolastici l'epopea del 
la Resistcn7a come completa-
mento della storia d'ltalia» 

II ministro Pastorc ha par
lato a Crescentino. assicuran-
do che si intravedono final
mente « l e possibility di solu-
zione dei problcmi di fondo: 
tlisoccupazione. squilibri tra 
nord e sud. squilibri settoria-
l i» . Inoltre, • c sempre di at-
tualita il proWcma dei troppo 
ricchi. come risulta dalle gran
diose evasioni fiscali denun-
ciate dal ministcro delle Fi-
nanze, e dei troppo poveri ». 

Vlc« 

gli elementi nuovi. di lotta 
unitaria e di avanzata. Ben 
hlngi dall'essere sterile e pri-
va di prospettive, una politi
ca di opposizione ha davanti 
n se un obiettivo e una pro-
spettiva estremamente pre-
cisi: rompere il monopolio 
politico della DC e imporre 
quella svolta a sinistra che e 
mspicata da tutte le forze 
democratiche comprese quel
le cattoliche. Dj qui, anche. 
la grande impnrtanza della 
lotta per ottenere che le 
elezioni amministrative ven-
gano tenute nel prossimo au
tunno in modo da consentire 
agli elettori di esprimere 
ehiaramente l.i loro volonta 
e i lorn orientnmenti pro
prio in relaziono a questi 
fontlamentali obiettivi po-
litici. 

Del resto — ha detto an
cora il compagno Rerlinguer 
— I fatti, ogni giorno, pro-
vano ampiamente clip questa 
nostra posiz.ionp 6 giusta e 
che proprio in questa dire
zione si esercita la pressio-
ne popolare. Lo provano i 
orimi atti del nuovo gover
no e. in primn lunpn. 1" pn-
^izioni assuntp all'O N U. su 
nrohleml come quelli del 
Congo e del dis.irmo. che in-
licano la volonta di ennti-

'uiare. in una linea di poli
tica esteia ormai grottesca-
mente anacrouisticn e in 
contrasto coi tempi nuovi 
che andiamo vivendo. e che 
non c assolutamente conci-
liabile, come si e dimostrato 
nei passato. con una politica 
flemocratica: ma lo provano 
nnche e snprattutto le lotte 
'lelle masse lavorntricl che 
contimiano a svilupparsi in 
tutto il paese con prande 
"dnnctn p sulla base di una 
•arpn unita popolare e de
mocratico clip rimanp p si 
rafforza nonostante le diffe-
renze chp si sono esoresse 
tra le posizioni dei diversi 
partiti nel!'ultimo dibattito 
narlamentare. 

Lo provano infine il suc
cesso della snttoscrizione e 
le migliaia di adesioni nuo-
vp che proprio in queste set -
timane sono venute e anco
ra contimiano a giungere nl 
nnstro partito. 

Gronchi 
a S. Rossore 

II Prcsidcnte della Repubbli-
ca Gronchi e partito ieri atle 
10,30 dall'aeroporto dl Ciampi
no per Pisa a bordo del blmo-
tore presidenziale. 

I « giorni ruggenti » di Roma per le Olimpiadi 

La Maxwell terra a battesimo 
una testa tipo palazio Labia 

Raddoppiate le licenze per i « night-club » - Sotto il russo vecchio stampo e lo 
scozzese fasullo dei nuovi locali, spunta il trasteverino - Per mille lire, foto con toga 

I'D hallt-ttii ill - hawayaue - le ili-schc si t-siliisi-c in un haracrntie nci prcsis ilcirr.tiH 

Sono cominciati i giorni 
ruggenti tli Itoma. La capitale 
ha gia indossato l'ahito buono 
per i Giochi. Dall'alto dei pen-
noni e dai terrazzini delle ca
se frullano piu di diecimila 
bandierc. Verdeggiano ettari 
di giardini improvvisati. Nel
le vie del centro, ancora frc-
sche di bitumc, si e fatta piii 
folta la vegetazione di cartelli 
indicatori, tli frecce e di di-
schi di divieto. 1 cinque cer-
chi d'Olimpia, accompagnati da 
inviti in piu lingue, occupano 
le mostre delle boutiques, le 
Vftrinc dei bar e le botteghe 
dei barbieri. Una societa di 
carburanti ha portato a com-
pimento I'incarico di nascon-
dere, mediante grandi pannel-
Ii pubblicitari, il deplorevole 

panorama dei villaggi di ba-
racche. 

Si respira un'aria intensa, 
fatta tli solennita e di festosa 
carncvalata. Si vedono cortei 
di macchiuc scure di autorita 
correre da un capo all'altro 
della citta. ora per accogliere 
i dirigenti tlello sport mon-
diale, ora per ossequiare prin-
cipi e regnanti, ora — come e 
accaduto ieri sera ~ per dare 
lustro alia cerimonia deU'ac-
censione di una Iampada de-
stinata, molto prosaicamente, 
a impetlirc ai turisti in arrivo 
a Termini di inciampare sui 
bordi dei marciapiedi. I gior
nali della sera forniscono indi-
screzioni sulle feste in pro-
gramma tra la gente « bene ». 
Manifest! e locandine annun-

L'allucinante tragedia del Gar da 

BRESCIA — | protagonist! drll'allttrinantr trasedia della eclosia r^posa sabato snllr arqnr drl 
Garda. II cinvjine IPer l.uljtl )Iosrhrni di 23 anni da Brrvria «la prima foto a sinistra) dop«» 
aver iicci«o a colpi di piMolj | j *na rx ndanzata e it sn« acrnmpacnatorr. il s e n e s c Paolo 
Nrnclnl. \roprrli su on ranolto pnriimatirn al largo di un c j jmpin; do\e i due avrvano 
lro\ato alloccio. si c ucrKo csplodcndn">i un colpu alia trsta (Telefoto* 

ciano divertimenti a non li-
nire, spettacoli e luminarie. 

Per venti giorni, gare spor
tive a parte, Roma si appre-
sta ad adogare nel cosmopoli-
tismo. Nomi di ospiti celebri? 
Cominciamo con i titolati tli 
maggior spicco. Nella loro 
qualita di rappresentanti dei 
rispettivi comitati olimpici na-
zionali, saranno ospiti della 
capitale Sua Altezza serenissi-
ma il principe Pierre di Mo
naco, con una piccola corte tli 
accompagnatori; il fratello 
tlello Scia di Persia, Gholam 
Reza Pahlevi; il principe re-
gnante del Liechtenstein, Fran
cois-Joseph; il principe Axel 
di Danimarea; Alberto di Lie-
gi con la consorte Paola Ruf-
fo (hanno trascorso le vacan-
ze sull'Argentario); il marche-
se di Exeter; Lord Luke; il 
principe Jean tlel Lussembur-
go; Lord Killanin; il baronetto 
Arthur Porrit; il principe sau-
dita Azil Talal, con fratelli, 
mogli e concubine: il sovrano 
Maometto V; Aroldo di Nor-
vegia; la duchessa di Kent e. 
probabilmentc, Margaret d'ln-
ghilterra con il corsorte An
thony Armstrong. Hanno an-
nunciato il loro arrivo anche 

ii rcali di Grecia; Grace c rta-
nieri di Monaco: la regina Giu-
liana d'OIanda e una tlecina 
di sceicchi c di notah'li. 

Accanto alia nobilta del sati-
guc vi saranno i divi del cine
ma e gli artisti: Victor Matu
re, Joan Collins, Rock Hudson, 
Tennessee Williams; la cr.fc-
society intcrnazionale sara rap-
presentata da alcuni pla'j boas 
(da Noel Grinda all'ormai sta-
gionato Pignatari). da stclli-
nc in ccrca di scritturc c di 
scandali, da mature ereditiere 
c da quel capitolo a parte che 
risponde al nome di Elsa Max
well: qucst'ultima si e incari-
cata di tencrc a battecjmo una 
festa, del tipo di quella fami-
gerata di Palazzo Ljbia, che 
do\Tebbe riunirc nella villa 
di un ricchissimo e b l a s o m i w 
simo agrario vaticano seicento 
grandi nomi della socict.i scio-

I carabinieri non hanno nessuna nuova prova nel le mani? 

Sereno e preciso i l g e n e r o d i C a r r e r a 
ne l corso deg l i sffibranti i n t e r r o g a t o r ! 

Tra la famiglia del dottor Sapio Verdirame e l'editore esistevano gravi contrast! 

(Dal nostro corrispondente) 

VOGHERA. 21 — H prorrc-
dimento <ii fermo, in base al 
quale, dopo le 22 di ieri sera. 
il dentist.i dot: Douglas Sap-.o 
lYrdiramr. ci tcrminc di una 
mteTa noite e buona parte del
la giornala. trascorsc in p'O-
lungati interrogator nella cc-
scrma dei ccrcbiniCTi, e stato 
rinchiuso in una cello del rcc-
chio carcere auadino, a dispo-
sizione delle autorita giudizic-
ric. onriche lugarc ombre e 
dubbi anl feroce delitto di Lo-
*ana Mornico. H ha in qualche 
modo aecentuctl. 

IM po.ti.nonc del dentisia — 
qenero d> una dell-- ritlimc — 
rimane idcnfic.i a QMCIIA di ieri: 
egli si trora m stato di fermo 
che U giudice Istruttore Aottor 
D'Ambrosio potr^ prorogate ft. 
no al (ermine intssimo di sette 
giorni. Alio scaiere dei qiinli 
— ammesso che fatti nuon dc-
cisiri non si verifichino prima 
— non ri sono che due possi-
bilitn: o il ri'ascio del denti-
*ta o Vemisstone di un man-
dclo di caltura. 

Riassumiamo breremente i 
ire punri che.i carabinieri, nel 
corso di oltre qutndrci gjorni 
d: indjpmi. arrebbfro rilcnii-
fo d: porcr cont.drrcrc quz'.i 
element: tcl: da dar luogo se 
non cltro a una seue di noic-
ro.'i *ospc:ti nei confronti del 
genero dcli'editore professor 
Care ra 

L'acccrtaia decisione del Cc-
rerc. di liquidare clmao purtc 
dellc sue propneta e I'imp'i-
ciro r:morc da parte dei fami-
hari. che c:fi poiesse ri.<o!rer«: 
in rm di.wolrinrcnfo del p^rrj-
monio che e.crebbe aiorcfo al
ia MarTinotti. le ntenute diffi-
colta cconomichc in cm si sa-
rebbe dib^uato it dentista, cl-
ciiric falle che i carabimeri 
arrebbcro ntenuto di mcontru-
re neli'impiego delle ore che il 
dentista errebb^ fatto durante 
il naggio in auto da Arma di 
Tcggio a Varcse. nci ponicnp-
<jio dal I. agosto al mattmo 
successico avrebbcro fctto ma-
turare }a decisione del fermo 

A questi cicmrnti <i sarebbe 
aga.unto il tcnorc del contc-
nuto d% alcune letteic scam-

Ibijtc rrj il Carrera e i.7 gene
ro, con'.enuto che dimostrereb-
be con certe::a l'es:sten:a di 
rjpporn molto tesi fra i due. 
sempre legati alle inten::om del 
Carrera relative cl suo pc'.ri-
mortio e ai suoi rapporti con 
la giorane governcn'.c conri-
i-entc 

Secondo quanta risul;c, drA 
principio alia fine — ed e pre-
.ti.mibi'c anche questo pome-
riggio quando per circa me;;a 
ora. egli e stato interrogato :n 
ccrcere dal giudice istruttore 
— il genero del pro'estor- Car-
•era arrebbe mantenuto i.-i 
comportamento sorprendente 
per calma. controllo e compo-
trecca. $en~a mai cadere in 
contraddiztoni. dendo sempre la 
r»*po.<ta esatta alle reiiercte do. 
mande 

Tutto ci6. sen:a dubbio. non 
pi»o non suscitare perplessita 

Appare pressoche indubbio. 
jullo hat* <Ji quel pece che e 
trapelato, che dal momento del
la consegna del prjmo rappor-
to cl magist'ato, ncssun elc-
mento nuovo che non fosse gin 
s:ato prospeticto m *sso, si * 

acgiunto a quelli che gia r r.:-
ri:bin:cri arerano nc'.'.e m.int; 
.<c cosi xtcnio le cose, e tc in 
quel momento il mr.gis:r,;to non 
r.rcnic che t'.'.<. e'.err.cnti po-
rcssrro essere su*ccinb:li di 
ir^mutarsi. sul ter-eno della 
:*:rut:ona. in rei e propn m-
d:;i. — <:,:mfl rn'i:f.'! ben 7on-
'..n: da cu\ che ,\: lejge i^ten-
de per prov^ — nan c po^i:-
bt'.e comprcndc'C. come :cr; sc_ 
"•.i quen'.i ste.«i element: t!.:no 
s'.c.ti rrrcnu.i <nffic:cn:: per jc-
cidere :l fermo di po'ic,;j tj:^-
1i:-a'ij del dent-.sta 

Xe ci pizre che la *\:ur.: on,-
*:c ta'.e da porcr far pc.rlr.rc del 
classico ' asso nci.: mr.n.ca -, 
improvrifamente caduto r.e'.'.e 
mani degli tnqrurcnti. Ci *cm-
bra pinttosto di poter dedurre 
che gli intcrrogatori-nume e 
successira decisione per il fer
mo .posscno essere considerati. 
almeno ainu a questo momen
to. come un mez:o d'urto psi-
cologico al quale gli inquiren-
ti sono ricorsi in miincancii di 
megl.o 

A. r. 

perata dei cinque eontinenti. 
Scmbra che le spes? verran-
no sostenute tla Aridotile 
Onassis, attualmente ar.io dal 
desiderio di imporre nel gran 
mondo la sua nuova futura 
consorte, ex signora Maria Me-
neghini. 

Roma si e fatta in quattro 
per adeguarsi alle csigenic di 
quei turisti un po* particclan 
e, in genere, tlel turista ben 
provvisto di moneta. Tutti gli 
.->for/i degli imprenditori pri-
vati e delle autorita sono sta
ti cosi iutliri/zati verso il di
vertimento, il chiasso, ''cille-
gria costosa tlei locali nottur-
ni. Lotte terribili sono stale 
cumbattutc per ottenere dalle 
;iutorita vaticane la promessa 
di chiudere uu occhio sul di-
lagare tlello spo^liarello: gli 
.'iihergh: gia rii,jr^ : ,ano di di-
* i t te della «peci:»liti, strappa-
t» ?. ottanr,'.r:>:!a !.re a s-ra al 
• Lido » di Parig' e ai locali 
milanesi. 

II deshlerio di dare alia cit
ta una vernice vagamente pec-
caminosa, nella .spcranza tli 
competere con Parigi o, ma-
gar i, con Las Vegas, ha fatto 
radtloppiare di colpo le licenze 
per i liioht-cluh. Ne e venuto 
fuori un panorama piuttosto 
divertente c venato tli pro-
vincialismo. Tra il velodroino 
e il palazzo tlello Sport, al-
l'Eur, ha aperto i battenti un 
locale che, nelle intenzioni 
dei proprietari, dovrebbe fare 
tanto « Vecchia Russia ». Lo 
approssimativo ballo di tre 
giovanotti biondi (che guirano 
sulla loro nazionalita slava) e 
tli due veneti, i motivi ueraini 
canticchiati dai camerieri, le 
stuft* tli maiolica (spente, na-
turaliuente, con questo sciroc-
co), il caviale e la vodka non 
bastano per la bi.'-ogna: una 
ventata di Trastt*verj ogni tan-
to mautla all'aria la faticata 
messinscena. 

Un gradino piu su e un al-
tro locale, posto sulla via Au-
relia, che alterna specialita 
gastronomiche con qualche 
passabile nuniero di danza. 
Pelli di capra e tessuti multi-
colori tlovrebbero dargli lo 
aspetto di una fattoria scoz
zese. Del mt'desimo livello so
no altri due night-club, sorti 
qualche settimana fa anch'essi 
aH'insegna del cosmopolitismo 
« olimpico ». 

La febbre di atleguare la 
citta a quella che dovrebbe 
essere una clientcla di bocca 
tliflicile si pertle. a volte, in 
manifestazioni di ingenuo, per-
fino commoventc pessimo gu
sto. Un ristorantc dell'Appia 
antica, gia noto per le toghe 
che ricoprono i suoi camerieri, 
ha messo in campo, per l'oc-
casione, procaci fanciullc tra-
vestite tla vestali e * fusti » 
con indosso i panni dei gla-
tliatori, presi a prestito dai 
robivecchi di Cinccitta. Per 
mille lire, dopo aver cenato, i 
clienti possono farsi ritrarre 
con indosso una toga da ca-
valierc. 

Altre fanciullc, che tlovreb
bero simboleggiarc le mitlche 
amazzoni. serviranno fettucci-
nc alia montanara e saltimboc-
ca in un altro costoso risto
rantc. C'e chi ha parato il pro
prio locale con fiaccolc e chi 
ha tappezzato i muri con ri-
produzioni tli celebri quatlri. 
Per i ran texani che affron-
teranno i disagi del viaggio 
per assistere ai Giochi e sta
to allestito un ristorantc de
dicato ai fasti del rude West. 
Per chi ha la fantasia occu-
pata dalle corride e dal fla
menco. e stato aperto un lo
cale che riproducc un angolo 
di Granada. Per chi sogna I'in-
canto dei mari del Sud, c'e 
pronto un ristorantc che do
vrebbe echeggiarc la Poline-
>ia. E ancora. un imprenditore 
bavarese ha messo su un gran
de locale con camerieri tlro-
lesi e kellerine. odoro«;o di 
birra e di salsicciotti. Un tra
steverino ha dedicato il suo 
locale alle stampe di Pinelli. 
c cosi via. 

E per chi alia passionc spor-
tiva unisce un certo intcresse 
verso le cose belle? Privati 
ed enti pubblici sembra iibbia-

jno scartato a priori 1'idea cho. 
j in tempo d'Olimpiade, si pos-
-a venire a Roma se non per 
divertirsi. Ai turisti desiderosi 
di abbeverarsi all'antica sto
ria di Roma, non e stato tro-
vato di meglio che offrire un 
orripilante surrogato: i fasti 
di Roma imperialc propinati. 
in una cornice di suoni e di 
luci. come un fumetto tratto 
di peso dai testi fascisti; op-
pure un altro spcttacolo di 
suoni. luci c giochi d'acqua 
in una bcllissima \ i l ia dei 
Castelli. 

Qualco^a e >tato fatto. rutta-
via. anche di veramente cul
tura l : un'edi/ione del Givlir. 
Ccsare di Shakespeare in pro-
gramma per martedi proxi
mo nel teatro romano di Ostia 
Antica: ma e qualcosa che 
appal iene al calcndario esti-
vo teatrale di ogni anno, come 
gli spettacoli di mclodramma 
alle Terme di Caracalla e i 
balletti del N'infeo di Valle 
Giulia. Nulla di straordinario, 
insomma, nulla che non sia 
destinato a fin ire soffocato dal 
chi asso. dalle luminarie, dal 
gran camcvalc di Roma oiim-
pica. 

A Pe. 
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