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Slstratura potesse ritenere 
avvero che c'6 qualcosa 

c h e non va, cbbene ha a 
sua dfsposizione la leggc 
sulla stampa. 

C'fe una legge che stabi-
l i sce — c in limit! terribll-
mente oncrosi — la respon-
snbililn del direltore re-
sponsablle di up qtiotidin-
no per tutlo c i6 che su quel 
quotidinrio vicne pubbMca-
to. In ogni momento, e'e la 
possibility di denunclare 
pcnalmente il direltore di 
un quotidiano se 11 siio 
^iornale si riticne abbia 
comtnesso un reato. Se lo 
scritto 6 firmato, verra 
persegullo anche l'articoli-
sta; se lo scritto 6 nnoni-
mo, verrA'pcrscguilo il >olo 
direttore, Ma questa volla 
non si 6 sefluita questa pro-
cedura, sj e ricors! alio 
perquislzioni e — perslno 
— al sequestro delta posta 
in arrlvo, al sequcstro del-
l 'arlicolo scritto da un nv-
vocato c deputato nostro, 
al sequcstro di un articolo 
non ancora conipnrso, solo 
pereh& trattavano Partfo-
mento non graditol 

Qpi siamo complelamen-
tc al di fuori del quadro 
costitu/.ionale; qui sj e otf-
fiettivhmente attentatn in 
modo /{rave, e palc.su al rap-
]>orto fidiif iano Ira cittadi-
no c stajnpa. (Jui, c ioe, si 
immj^-fn-discnstfione- H di-.-.-
ritto del cittadino di mil-. 
nifeslare la propria opi
nion? allravcrso la stampa 
essendo protelto — apptiu-
1o — dalla le«j>e che lie 
refiola la funzinne e che 
prevede la rcspoiisatriliti'i 
del direltore. Se fosse ac-
ccttato il prim-ipio oj^i 
messo in pralica ntt'lfniln, 
ncssun . giornale polrebbc 
p in essere fal lo: in o^ni 
inoinenio potrebbcro inter-
venire la perquisi'/ione e il 
sequcstro di quegli artiroli • 
che trallano un argoinenlo 
non gradito. 
• SI dira: ma e iin magl-

strato che ha ordinato per-
quisizione e sequestro; vo-
lote voi in questo modo 
porrc sotto nccusa la Ma- • 
gistratura? No. Ma ' noi • 
mell ianio, si , certamente. 
sotto nccusa l'operato di 
quel ^ niagistrato. Leggetc 
] o n l i n e (Ii pcrquisizione. 
Quel niagistrato osa dell-
nirc noi , roniunisl i , conic 
quegl i « element! tisi a 
denigrnrc. sislemalieamen-
te le forze di polizia c nd 
eccilarc allodia e. alia vio-
lenza contra di esse ». 

Qui s iamo ancora al di 
la della violazio'nc costitu-
zionalc. Qui s iamo di fron-
te a una pos iz ione arbi-
Iraria c gratuita. Queslo 
s ignorc, per il fatlo di 
esscrc niagistrato, ritiene 
di potcr trasferirc i suoi 
]icrsonali sentimenti ed 
apprezzamenli in un nlto 
iifflriale dello Stalo. Noi, 
diinque, non crit iel i iamo 
qui solo un niagistrato per
c h e pu6 avere commesso 
un errore: no, qui noi lo 
accus iamo. Conic osa egli 
trasferirc una sua valuta-
z ione soggettiva, un suo 
abcrrantc c personate giu-
diz io Alii comunist i in un 
gesto che egli compic in 
quaiito magistrato in fun-
z ione? 

Non abbiamo bisogno di 
r i sponderc alia insinuazio-
nc del s ignor Coco. Mai i 
comunist i hanno incitato 
nll'odio c alia violcnza con-
tro lc forze annate dello 
Stato e non 6 una novita 
la nostra difesa dci diritti 
di tutli . Sempre noi ab
b iamo dcnunciato i « man-
d a n t i » dellc stragi, inai 
abbiamo confuso reffetto 
— e c ioe Tesccutore mate-
riale — con la causa, e 
c ioe le forze pol i t iche e 
spcial i che promuovono le 
repress ion! contro i lavo-
ratori . Quando ci e. parso 
c h e in questa o quell'azio-
ne di polizia fosse inipli-
cata la responsabilita per
sonate di qualche tifficiale 
o agente, sempre abbiamo 
ch ies to la persecuzione le
gale di chi si fosse reso 
responsabi le di una viola-
z ionc cost i tuzionale . Ci6 
facendo noi abbiamo di-
feso , sempre , la Costitu-
z ione e lo Stato rcpubbli-
c a n o e democrat ico contro 
c o l o r o c h e atlcntano ad 
e s so . 

Ed & c i6 che facciamo 
a n c h e oggi . Giacchc, par-
Jiamoci ch iaro , il gesto del 
Coco non 6 un fatto iso-
lato . Noi ass ist iamo nd un 
a t tacco generate contro lc 
Jiberta e contro i diritti 
dei c i t tadini , un altacco 
p r o m o s s o da ben determi
nate forze di governo. Nc 
f a n n o fede lc drnuncc 
c o n t r o repubbl icani , so-
c ia ldemocrat i c i . comuni
sti e socia l i s t ] di Raven
na co lpevol i di aver lotla-
t o contro Tambroni . 1'ar-
res to a Siena di un nostro 
c o m p a g n o co lpevole di 
a v e r denunc ia to in luglio 
Je m a n o v r e anl icost i tnzio-
nal i del governo. Ne fanno 
fede gli ali i conMim.it i 
con tro il c inema d'avan-
guardia e contro la rulttt-
ra i lal iana. 

D o v e si vnole arrivare? 
H p i a n o d chiaro . Ma c al-
trct lanto chiaro — e luglio 
l o ha gia detlo — che in 
Italia il faxrismo non p.iss.i 
p e r c h e il popolo s.i ricn-
noscer lo comunquc cv»o <i 
maschcr i . 

AI.DO TORTOREM.A 

A Roma 
il vice-presidente 
d«ll'« Infurist T> 

Sono giunti icri a Roma, pro-
venienti da Mosca. Il vice preel-
dente della Soc;eta turtetica so-
vietica « Inturi«t -. Serghiei Ni-
kitin. e H capo della divisione 
europea della $te*sa societa. 
Leonida Khodorkov. I due gra-
ditl ospiti condurranno tratta-
tlva per lo cviluppo degli 

• turtJtfc* 

La citta colpita da Tambroni e Fanfani si rivolge al Paese 

Appello da Reggio: "Ricostituire 
1'intesa antifascista di luglio,, 

11 docutnento del Consiglio della Resistenza - lnchiesta parlamentare sulVeccidio e trasferimento delle autorita 
res[)onsabili - Porre fine, alle represHWtii contro i democratici e i lavoratori, che durano orrnai da otto me si 

(Dalla nostra redazlone) 

RKGGIO EMILIA, 10. — 
Oggi il Consiglio della Ke-
sistenza reggiano, al terml-
n c ' di una' riupione. in cui 
era no stati osaminati gli uU 
timi episodi ' dell'offensivp 
condotta dali'apparato stata-
le contro gU nntifiiHListi, hn 
deciso di lanciare un appello 
al Paese. Ecco il testo del -
l'iinpuitante documonto: 

€ Italiani, rntifuscistl,' 
ci rivolgiamo a vol per 

farvi partecipi dello vicende 
di Reggio Emilia dall'apri-
lo al novembre di cpiost'nn-
no. Questa citta, che ebbe un 
grnnde Hisorgimcnto e una 
|unga, potente Hesintcnza, fu 
offesn fin dnlPnprile scorso 
nei suoi sentimenti democra
tici e untifascisti. Ma il cul-
mine di tale offesn si espres
so pionamente il 1 luglio. 

quando reparti di polizia 
aprirono il fuoco sulla popp-
lazione uccidendo 5 cittadi
ni che chiedevano il trionfo 
della Costituzione sul fasci
smo e sulle forze che lo so-
stenevano. Eppure queU'ec-
cldio non fu un epinodio tso-
lato, momento di incontrol-
lata violcnza. L'azione re-
pressiva si 6 ahbattuta gior-
no per giorno. nell'arco di 8 
tnesi e cuntimia tuttora. , 

« Kccone la documentazio. 
no in cifre: 5 cittadini uccisi, 
21 feriti, centlnain di per-
c«)K:;i e interrogatl, Intimiditi, 
persoguitati, 21 nrrcstnti e 
infine circa 150 denunciati 
doi (jimli gli ultimi 70 il 20 
novembre. S i . tonga cuutci 
ancora che tra I denunciati 
vi sono: 10 feriti, 21 sindaci 
(lo doinin/io contro i quali. 
riolln quasi totalita, n o n 

'avranno corso per archivia-

zione), 2 parlamoutari, uno 
scrittore e numerosi dirigen-
ti di partiti e associazioni. 
Non sono state approvate lo 
offerte solidaristiche dei co-
muni a favore del familiar! 
dei Caduti; lo Stato non off re 
loro nessun aiuto, mentre 
sono stato corrisposte grati-
ficbo ad agouti di polizia. 

« Reggio Emilia, medaglia 
d'ord della Reslsten/.a, or
rnai, per sua esperienza, ri
ticne di dover considorare la 
dichiarazione antifascista del 
governo Fanfani del 2 ago-
sto scorso come abbandonnto 
o smenttita dalla pesantezza 
dei fatti. 

Si guardi |ioi al resto de l . 
l'ltalia e alia diutiuna <>f-
fensiva contro la nostra cul-
tura o il mondo del lavoro 
(ultimi esempi, Milano o Sa-
vonu); troppo leggi vengouo 
calpostato o gum parte della 

stessa magistratura spesso 
avverte questo periculo rea-
gendo con vivacita; avvilita 
6 infine l'aiitouornia dei s in
daci, i quali sono pii'i di ogni 
altro esposti alia ingerenza 
dei prefetti. 

< Luglio o stato 1'osplosione 
di una volonta antifascista 
del i>opolo italiano, molto 
spesso misconosciiita o vnlu-
tamente distolta dai suoi li-
ni. E questo pi ova che il po-
polo italiano deve ancora 
poitare avanti la sua stonca 
battaglia della liherta. l i iso. 
gna oggi ricoslittiiro la vo
lonta di intosa antifascista 
aflinebo la battaglia del lu
glio trovi la sua vitale con-
clusione not ripristmo di lo t 
to le l iboita costituzioriali. 

« E' per (piesto che noi. 
Consiglio foderativo della 
Hesiston/a di Reggio Emilia 
voghamo iicliiaiiiare l'atten-

Presidente sara Fabiani e vice-presidente Lagorio 

Accordo tra comunisti e socialist! 
per la Giunta provinciate a Firenze 

II gruppo comunista chiede la convocazione del Consiglio comunale 
Nuove manovre centriste verso i socialisti - Incontro a Milano D.C.-P.S.I. 

Si ha qualche indiscrezio-
ne sul «vert ice» democri-
stiano dcll'altro giorno alia 
Camilluccia. Vi parteciparc-
no, come 6 nolo, Fanfani, Mo-
ro, Piccioni, Scaglia e i pre
sident) dei due gruppi parla-
mentari sen. Gava e on. Gui. 
L'incontro scgul di 24 ore il 
colloquio Gronchi-Saragat, nel 
corso del quale, come si ri-
cordera, il leader soclalde-
mocratico confermo al presi-
dente della Repubblica l'ade-
sione del suo partito all'at-
tuale « convergenza » centri-
sta di governo. Pochi giorni 
prima (ne tin fatto dare la 
conferma ieri direttamente lo 
intcressato) Ion. La Malfa si 
era rcgolato nello stesso mo
do, nel corso di un colloquio 
che fu assai vivace. Le stcsse 
cose disse a Gronchi il presi-
dente del Consiglio. on. Fan
fani. 

Sccondo quello che si 6 po-
tulo sapere. Jo stato maggio 
re democristiano si 6 riunito 
per compiere (secondo una 
espressione dell'agenzia An) 
«un esamc di coscienza del 
partito dt fronte al problema 
del governo». Fanfani, in 
particolarc, avrebbe volutu 
avere direttamente dai presi
dent! dei gruppi parlamema-
ri « assicurazioni > sulla com 
patte?za dci gruppi medesimi 
e constatare quale peso e con-
sistenza potcsscro avere le 
voci raccolte da Gronchi sul
le «perplessita» di alcuni 
scttori della DC. Moro c Fan
fani avrebbcro giudicato suf
ficient! lc assicurazioni di Ga
va e Gui, c cio indurrebbe 
ora Moro a rccarsi da Gron
chi per confermare che. oltre 
che i partiti minori, anche 
la DC marcerebbe a ranghi 
scrrati sotto la bandicra di 
Fanfani e Scclba. con Taccor-
do picno di Saragat. Malago-
di c Reale. 

In questo contesto vanno 
considerati gli incontri avuti 
ieri dai presidentc Gronchi 
con il sen. Gava e con 1'espo-
nente doroteo Carlo Russo e 
i colloqui ilel laodcr doroteo 
Rumor con Moro c Gui. Moro 
si e anche incontrato con Sa
ragat. 

LE GIUNTE E' molto chiaro 
che il problema delle giunte 
continua ad essere subordi-
nato. nolle intenzioni di tutu 
i partiti di centro. alia pcr-
mancnte validita dcH'allcan-
za govcrnativa. Non per que
sto. la DC rinuncia ad incon-
tra re esponenti del PSI nel 
tentativo di com porre alcune 
situazioni per lei difficili con 
I'apporto socialista. ormai 
considerato apertamente un 
elemento sussidiario della 
strategia ccntrista democri 
stiana. Questa e verosimil-
monte la ragione dell'incon 
tro di ieri I'altro tra il vice 
segrctano della DC. Salizzo 
ni e il compagno socialista 
Corona Ncmmcno si escludc 
che il minjstro Bo abbia par 

lato di questa cosa con il 
compagno Ncnni, col quale si 
e visto a Montccitorio. Secon
do VAoenzia diplomatics vi
d u a alle corrcnti di «sini
stra » della DC, la Democra-
zia cristiana proporrebbc ai 
socialisti una intesa a Mila
no, Genova, Firenze, Venezia, 
non si sa se mediante la di-
retta partccipazionc socialista 
nolle giunte (e una delle con 
dizioni (issate dagli organi di-
rcttivi socialisti) o attraverso 
una collahoraziono indiretta 
11 che, comunque, non sem-
bra attuabile alia luce delle 
recentissime dccisioni del CC e 
della Direzione socialista, die 
chiedevano un'intesa gcnerale 
di valore politico. 

Tra I'altro. I'elenco dei ccn-
tri citati coinprende anche 
Venezia, dove la stessa cor-
rente di maggioranza nenuia-
na della Fcderazionc sociali
sta, non si 6 dichiarata di 
sposta a soluzioni die sareb 
hero di fatto centriste c che 
si collochcrchhcro in un qua 
dro politico scandaloso, carat-
terizzato dalla persistente al 
leanza DC-MSI nel governo si-
ciliano e in decine 'di comti-
iii della rcgione, dove lc giun
te sono gh\ state formate. 

A Milano si c avuto ieri 
per la giunta un incontro tra 
la DC e il PSI. Dai cotmini-
cat! rispettivi diffusi al ter-
mino dcirincontro si ricava 
che la DC vuolc una maggio 
ran7a «stabile, democratica, 
programniaticamente qualifi 
cata ». caratterizzata da una 
netta preclusione niiticomu-
nista, che abbia persino ca-
rattere primario rispetto a 
quella verso i fascisti! II co-
uiunicato socialista rilcva 

« una possibile concordanza 
sul terreno programmatico» 
e si limita a ribadirc la sua 
preclusione verso il PL1 e il 
I'DI, « come condizione preli 
minare alia oventuale conti-
nuazione di trattative ». 

Da Firenze. 6 arrivata la 
conferma che la giunta pro
v inc ia l sara costituita sulla 
base delPaccordo unitario tra 
socialisti e comunisti. 11 Con
siglio provinciate si riunira 
il giorno 10. In base all'ac-
cordo. sara presidente della 
Amministrazione provinciale 
il compagno Mario Fabiani. 
Vice-presidente sara il com
pagno socialista Lagorio. 

La Fcderazionc agrigentina 
del PSI ha ileciso, d'accordo 
col segretario rcgionale Lau-
ricclla, di cotulizionare gli ac-
cordi avviati con la DC « a 
una soluzione democratica del
la crisi regioiialo ». |,e tratta
tive tra D(' e PSI continuano 
anche dopo la fiducia accorda-
ta dai d.c. al governo clerico-
fascista rcgionale. 

Un atteggiamento sorpren-
dente e stato assunto dai so
cialisti nclla scduta di ieri del 
Consiglio comunale di Hari, 
dove si e votato su una mo 
zione comunista di sfiducia 
verso la giunta DC-PSDI. La 
giunta si o salvata gra/ie al 
voto contrario espresso sulla 
mozionc da socialisti. democri. 
stiani e socialdemocratici. 

GLI ARTICOLI DOMENICALI 
Saragat torna sulle « giunte 
difficili > con un articolo sul
la Giustizia denso di antico-
munismo viscerale. Scrive che 
« lo preclusion! flssate dai no-
stri congress! sono insupera-
bili e che se la nostra richic-

sta di dare alle giunte diffi
cili la sola soluzione logica 
dovesse essere respinta, non 
si potra contare ne sulla no
stra partecipazione, n6 sul 
nostro appoggio a giunte di 
minoranza e neppure sulla 
nostra astensione ». 

II compagno Nenni com-
menta sullVtumift! la dichia
razione di Mosca. Prende 
spunto dalle criliche fatte da 
Togliatti alia politica sociali
sta nel recente Comitato cen-
trale, per affermare che cio 
che distingue i due partiti 
6 la diversa collocazione in 
cui essi si trovano di fronte 
ai problemi internazioiiali. In 
questo sense, egli valuta il 
(locuincnto di Mosca. dando 
di esso un apprezzamento che 
non corrisponde affatto alia 
realta. 

FANFANI-CORRIAS Fanfan, e 
Pastore hanno ricevuto il pre-
lidente della Rcgione sarda. 
on. Corrias. che aveva chiesto 
un colloquio dopo il nuovo 
rinvio dell'esamc del piano di 
rinascita della Sardegna. II 
rinvio ha suscitato come 6 
noto proteste vastissime. Fan
fani non ha affatto smentito 
i propositi dilator! del go
verno. dicendo che il disegno 
di leggo sara esnminato dai 
Consiglio dei ministri « in 
una delle riunioni del mese 
di gennaio». Secondo un'in-
formazione ufficiosa. Corrias 
(che nel pomorigigo ha visto 
Moro) si sarebbe « dichiarato 
soddisfatto ». Pastore ha (lot
to di considerare « molto po-
sitivo il colloquio >. 

Dnmani il • Consiglio dei 
ministri esaminera il piano 
autostrada!? 

Vlre 

'zione dei Consigli foderativi 
nazionali e provincial), dei 
partiti, dci Consigh comiiua-
li, dogli uomini di cultuin, 
degli organismi sindacali, 
cooperativi, giovanili o stu-
denteschi sui seguenti punti, 
la roalizzazione dei quali puo 
significare il successo della 
nostra |ott;i: 

— per Reggio P'milia, in 
particolarc, restaurare un 
cliuia di normalita democia-
tica o di pacifica convivenza 
civile; a questo fine chiedia. 
nio una incliiesta parlamen
tare sul eomportamento della 
|>oli/ia durante i fatti di lu
glio, il tiasferimonto dello 
autorita (in paiticolar modo 
il profetto) conipiomesse in 
qiioi fatti o noi continui at-
tacchi liberticidi, un inter-
vonto dello Stato per jissicu-
laro una pensiono e un lavo-
io ai familial i delle vittinie 
o agli invalid), la line delle 
itu-rimina/ioni degli nntifa. 
scisti 

Per noi e per tutti gli ita
liani chicdinmo ancora: 

— il divieto doU'adozione 
di anni da gueira da parte 
della poli/ia nel servizio di 
oidino pubblico. non esson-
dovi alcuna guerra fra ita
liani; 

— Tesorcizio deU'ordiiu-
pubblico da paite della po
lizia in accoido coi sindaci: 

— la iminediata approva-
/.ione della proposta di leg-
go del son. Parri sullo scio-
glimonto del MSI lo cui pro. 
vocazioni sono aiimentate 
nolle ultimo settimane: 

— lo insegnnmento della 
storia della Resisten/a o del-
rantifascismo in tutte le 
scuole; 

— il rispetto della liherta 
di espressione del pensiero 
uiiiiino in tutte le sue forme, 
artistiche, cultiirali. idcolo-
giche. ma avanti tut to. il ri
spetto della vita uniana. 

« Siamo convinti che gli 
i t a l i a n i , matorializzando 
questo richieste nolle loro 
lotto, potranno non soltanto 
liberate una provincia da tin 
voleno che turhn la sua po-
polazione o la sua stessa vita. 
ma aiutaro l'ltalia a incam-
minarsi ancora sulla lumino-
sa strada della Resistenza 
antica e nuova. Aderiscano 
con le loro firmo a questo 
appello tutti coloro che pin 
hanno a cuore lc sorti della 
liherta del nostro Pacse ». 

I sindacati solidali 
con i giornalisti 

La federaZMMie nazionnle del
ta Stampa italiana ha diramnto 
ieri un comimicato uel quale 
si rende noto che I rappresen-
tantl delta COIL, della CISL 
detla U1L e della CISNAL e i 
rappresentnnti della Federnzio-
ne nnzionale dei lavoratorl po-
lipraflci aderenti alle suddettp 
orpanizzazioni. dopo un esamr 
della situazinne prodottasl in 
seguito alia rottnra delle trat
tative per II rinnovo del oon-
tratto di lavoro giornnlistico 
-hanno dichiarato la loro ple
na solldariela con la FNSI. al
ia quale sono legate da Dattl 
di alleanza - In particolarc 
- Le organizzaziont dei lavora-
tori poligrafici aderenti alle 
suddette confederazioni sl so
no ImpOgnate a trndtirre la lo
ro solidarieta nella vertenza 
pindncalc in atto in concreto 

In una fattoria dei Mazzoni 

Lucidi sarebbe stato osp i ta to 
da un camorrista a Mondragone 

San'Iilu* u n ex g a l e o t t o r o n o s r i u t n ne l c a r r e r e <U S . St«*faiio - U n ' a u t d U S A p e r r a g g i i m g e r e R o m a ? 

CASERTA, 10. — Benito 
Lucidi sarebbe siato ospite, 
per tutti qiicsti giornt, du
rante i quali (a polizia ha 
continuato o da ra t i la caccia 
dopo I'arresto di Antonio 
Piermartino. di "«fl fattoria 
nella zona pin trnpervia e 
tmpencfrahj/c dei « Mazzo
ni ». in territorio di Mondra
gone. dove venne accolto 
qrazie alia profecione di un 
nofo camorrista locale, che 
Lucidi aveva conosciufo nel 
Penilenziano di Ventotene 
Si tratta di un e.r galeolto 
uscito dai career.* di S. Ste-
lano due anni f«. dopo avere 
acontalo una penu dt U anni 
inlertaali d<ii amdici di Santa 

Maria Capua Veterc, per 
avere ucciso un altro camor
rista suo rivalc. nel corso di 
un duello rusticano. I due 
sono stall per un certo pc r io -
do nella stessa cella c ave-
vano quindi avuto modo di 
stringere solidi riricoli di 
amicizia. Quale migliore oc~ 
castone di questa perche tale 
amicizia potesse dare i suoi 
frutti? 

Sccondo la ticostruzionc 
che abbiamo potato fare del
la vicenda. la notte di do
mcnica 4 dicembre, t due 
evasi misero piede in con t i -
nente. esattamente sulla 
>pmgiiia di Torregaveta. net 
prcssi dt Pozzuoli. dopo are-

re attraversato eon la barca 
€ Mafalda >, rtibata sulla 
spiaggia dt fschia, il largo 
braccto di mare che separa 
Visola Verde dalla costa na-
poictana. Durante la loro 
pcrmanenza a lschia, i due 
bandtti avevano forsc gia 
avuto modo di prendere con-
tatti con coloro che avrcb-
bero dovuto aiutarli. 0 co
munque /i presero non a p p c -
na giunti a Pozzuoli,.dove si 
tncamminarono verso la zona 
dei Mazzoni. A questo punto. 
perd j desttni dt Lucidi e 
P i t ' rmar t ino si dovevano se-
parare I « profrffori > si sa-
rebbero intatti rifiutati dt 
anitare un uomo come Pier
martino. che aveva ucciso il 
proprio cjcntiore e che quindi 
si era macchtato di un delitto 
infamante. condannato dalle 
lego; della camorra. che am-
inolfono soltanto dolitti dct-
inti dall'mteres*e di catego-
r;a o che comnnque non im-
plichino quelle che sono con
siderate « ra(77oni d'onorr » 
/'rrrmarfirio, dunque. st ras-
•tcgno a prendere la sua stra
da. tmpegnandosj probabil-
mente a non « cantare » pure 
essendo condnnnaio prnfica-
mente ad una sicura caltura 
Lucidi. t n rccc . renne accolto 
nella fattoria dell'amico. 

Intanto, cglt si liberd del-
1'abito con il quale era fug-
aito dai penitenziario. che lo 
avrebbe aeeusato irrimedia-
bilmente se fosse stato co-
stretto <id uscire dai nascon-
diglio anche per pochissimo 
tempo. Un abito nuovo, q u i n 
di . renne acqutsfafo per Be
nito Lucidi in un negozio di 

Xapoli. mentre un uomo di 
fiducia sarebbe stato spedito 
a Roma per preparare lo 
nuova « base» al bandito. 
Son sappiamo dove, in che 
modo, con quale risultati si 
sia scolta I'opera di assisten-
za della camorra a favore di 
Lucidi: sla di fatto che egli 
ha tenlato di spastarst a 
Homa; ma non quando lo 
hanno so.«pt*ttato poltzta e 
carabinieri. bensi pin tardi 
Inoltre. Lucidi <:i e guardato 
bene dall'aQronlare il viag-
gto a ptedi. e in male arnese. 
come ingenuamente pensa-
vano invece coloro che gli 
dai atto la caccia 

Ieri egli sarebbe stalo t-tsto 
sutla Domiziana, in una 
macehina amerieana tarpaia 
AFSE. di quelle del tipo in 
tiotazione a c t r t h addetti alia 
SATO, l.'auto si dirtaeva 
verso Roma. Era scattata. 
probabilmente, I'operazione 
predisposta dai bandito per 
raqaiunaere la meta alia 
quale call punta. sin dai aior-
no in cm e ritornato tra le 
iqualltde mura del penilen
ziano di Santo Ste*ano dopo 
essere stato catturato al ter-
mine della sua prima eua~ 
<ione. 

Nel quinto anniversario delli 
morlf delta cara 

VERA (RITA) ZERENGHt 
i n D O R I A 

appogalo. neir Interno delle 
aziende. prendendo gli accordi 
nere'sarl con la FNSI •. 
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Al solo 

G A L L E R I A 

FFOERICO FTUWI 

LA DOLCE V I l A 
MARCJUO MASrhOMfiWi/VillA imfV, 
ANOIIKAIVIE 
YVOtiNI ftlKNf/UX 
MAlU(,UHY 
ANMIWll NINCIII 
A t . M la ,A», ' | . 4 i 

MAT.AHNOfL 
II X (iAHHIK 
•lA(X>JFi; 5EKNAS 
NADOUiKAr 

i , u , i m «Minj 

S p e l t , o r e 13.30 . 10,30 - 19,30 
22.30 

RIVISTE CINESI 
Abbonatevi a 

Rlvltta menslle d| 44 
p. dl cui 12-16 a colorl. 
Rlccamente lllu»trata 
in forma grande. II-
lustrazlonl come ma
teria prlnclpale e te-
stl dldascalicl. Viene 
pubbllcata In cineae, 
m o n g o I o, tlbetano, 
oulgour, coreano, tc-
houang, russo, Ingls-
se, tedesco, francese, 
glapponese, vletnaml. 
ta, Indoneilano, In-
dlano, apagnolo, a n -
bo e avedese. 

Informa su: 

I brillantl successi della Cina nel dlversl campl della 
ediflcazione socialista. 

Le grandl vlttorle ottenute dai popoli clnesl sotto le 
tre bandlere rosse della llnea generate, del grande 
balzo In avanti e delle comunl popolarl. 

II contrlbuto del popolo cinese alia difesa della pace 
mondlale. 

L'eroismo del popolo cinese nell'ediflcazlone del soda-
lismo. La vita libera e fellce del popolo cinese. 
Abbonamento annuo L. 1.200. 

Indlrlzzare le richieste alia 

L I B R E R I A R I N A S C I T A 

V i a d e l l e B o t t e g h e O s c u r e , 1-2 

R o m a - C c / p . 1 / 2 7 1 9 7 
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A ATAL 
i9i 72 CINEMA D'lTALIA ii piu f 
grande avvemmento artnitco anno ? 

P Tjitoiutk CARLO PONTI 
PRESENTA U N FILM 01 

VITT0RI0 DE SICA 

SOPHIA LOREN 
W CIOCIARA 

JEAN PAUL BELMQNDQ 
ELEQNORA BROWN 

CON IA MRTKlMZIONt STRiMMOINARU M 

RAF VALLDNE 

IRAIBER1D MORAVIA MLROMAMZDI 
-LAOOClAlUk- fCXTO OAVAUNTIMO BOHPUMI 

MOUZIONt t SCCNEGG1ATURA Dt 

CESARE ZAVATTINI 

U N riL^&itaniik 

i 
cxmmoaittutm tnto-nnmt comPCmimAT cuAMPH>n «ui • '/ 
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RADIOSON 
modelli da 17 e 21 poilici 
lire 1 0 9 . 0 0 0 e oltre 

'V-S2 

i Rcnitori ed i fratelli. serban-
done sempre vi\"o il ricordo. 
ricordano agli amici la triste 
data. 
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DAM AITER 
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