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Dai delegati del le .conferenze comunali agricole 

Rilanciata in Puglia 
I'azione per la terra 

N o n s i p o B s o n o e e c l u r i e r e d a l l a r i f o n n u — u f f e r n i a il c o i n p u g u o 

S e r e n i — la c o l o n i a p a r z i u r i u e la r o m p a r t e c i p u z i o i i e d i e n e l 

M e z z o g i o r m i s o n o cat i6e ill g r a v i a r r e t r a t e z z e w o n o m i e h e e MM-iali 

Dopo una straziante agonia 

(Dal nottro Inviato apeclale) 

BARl, 4. — Present! 1500 
delegati delle conferenze co
munali deH'agricoltura, si e-
.svolta oggi a Bari. al Super-
cinema, l 'Assemblea regiona-
le dei comitati per la rifcr-
ma agraria. 1 lavori sono sta-
ti aperti da una relazione del 
t-ompagno socialista Belgto-
IOSO, della Camera del lavo
ro di Foggia, a nome dei co
mitati per la riforma agra
ria, a cui sono segult i appas-
bionati interventi di numero-
si delegati. II c l ima i? stato 
quel lo del la vigilia di grandi 
lotte per la terra, che dai 
inezzadri si cstendono ora-
mai ai coloni. comparteci-
panti e piccoli proprietari. 
La parola d'ordine della ter
ra a chi la lavora ha acqui-
stato. attraverso le conferen
ze comunali , vasti strati del 
contadini pugliesi . Durante i 
lavori del l 'Assemblea con-
clusa con la costituzione del 
comitato regionale per la ri
forma agraria, e intervenuto 
il compagno sen. Emilio Se-
reni, presidente dell'AHeon-
za contadini. 

Quella della Puglia — egli 
ha detto —• e la prima as-
semblea regionale scaturita 
dal movimento delle confe
renze comunali . E' eignifica-
tivo che nbhin luogo al l ' in-
domani del le dichiarazioni 
programmatiche del nuovo 
governo, perche questo fat-

to ci eoneente di vedere in 
che misura in queste siano 
stati accolti i risultati delle 
lotte dei contadini e. in par-
ticolare. del movimento per 
la coimuista della terra. Ci 
permette, inoltre. di vedere 
quali prospettive nuove stan-
no di fronte ai contadini ita-
liani. 

A questo propositi) — h:t 
affermato Sereni — bisogiui 
dire subito che le rivendica-
zioni dei lavoraton delle 
campagne hanno avuto un 
insuillciente rillesso nel pro-
gramma esposto dall'onore-
vole Fanfani Alcune que
stion! tuttavia sono venute 
alia luce in una formulazio-
ne piii precisa. In particolare 
l'annuncio d i e si intendono 
studiare i modi per giungere 
a classificaie 1 redditi dei 
contadini fia 1 icdditi di 
esclusivo lavoro e quindi ad 
escluderli dalla imposta fon-
diaria. Si tratta di una ri-
vendicazione c h e appena 
qualche niese fa lo ste.^o 
on. Bonomi respmgeva e per 
la quale le organizzazioni de -
mocratiche si sono battute a 
fondo alia conferenza na/ io-
nale deH'agricoltura. Altro 
impegno preciso e stato pre-
so per l'estensione degli a>-
segni familial i ai contadin:. 

Non e stata accolta invece 
la richiesta deH'Alleanza per 
un sussidio di disoccupazione 
ai contadini con poca terra. 

In un comizio a Pontassieve 

Terracini illustra 
la posizione del PCI 

II discorso di Fanfani ha provocato 
manifestazioni di delusione delle quali 
si e fatta port a voce anche la C.I.S.L. 

PONTASSIEVE, 4. — L'at-
tcggiamento che, in sede di 
votuzi'onc, i comunisti ter-
ranno ne t confronti del nuo
vo governo presieduto dal-
Von. Fanfani e stato motiva-
to dal compagno sen. Umber-
to Terracini nel corso di una 
manifestazione, svoltasi que-
sta mattina al <Teatro Ac-
cadcmia * di Pontassieve. 

II compagno Terracini ha 
esordito affermando che i co
munisti voteranno contra il 
quarto governo Fanfani, dan-
do pcrb a questa loro oppo-
sizione un significato d'werso 
a quella condotta verso le 
precedenti compagini gover-
native. Dopo aver sottollncu-
to il ruolo decisivo che il 
partito comunista ha avuto 
nella realizzazione c nella 
salvaguardia dcgli istitutt e 
della vita democratica del 
nostro paesc, Voratore ha ri-
levato come attualmentc il 
PCI sia al centro della vita 
politica italiana e come la 
sua presenza attiva in cssa 
mppresenti una garanzia per 
la difesa e Vulteriorc svilvp-
po della democrazia. 

11 voto contrario che il PCI 
ha deciso net confronti del 
governo Fanfani — ha pro-
sc Quito Von. Terracini — e 
dcttato da una valutazinnc 
ponderata della soluzione che 
sta per darsi al decennalc 
traraglio che il regime dc-
mocristiana ha impostn al 
paese per la sua ostinata op-
jmsizionc ad ogni misura fit 
rinnovamento. II PCI da an-
ni aveva indicato, in con
formity alle norme costttu-
zionali, le soluzioni che 
nvrebbero dovutn essere date 
ai problemi della rita del 
paesc; ma propria J X T qi i r -
sto era stato designato coin.* 
partito di erersione da *om-
battere risolutamente. 

In conseguenza di cio vi e 
stato un aggravarsi dei pro-
blem\ e un esasperarsi della 
tensione sociale e politica nel 
paese. Propria in seguito al-
iimpossibilita di instaurare 
un regime reazionario, d»mo-
stratasi durante le giorratc 
del luglio del '60 il gruppo 
dirigente della DC ha fin-il-
mente deciso di assumere vn 
nuovo atteggiamento, facen-
do in parte proprie. almena 
formalmente. alcune noitre 
posizioni programmatiche. 
ma assumendole le ha pern 
distorte e largamcnte scuo-
tate. 

Cio si comprende — ha n-
lerato Terracini — se si con-
sidera che, per la DC. resta-
no immutabili due prinetpi. 
J) la sua inrcstitura permi-
nente al governo del paesc, 
2) la intangibilita del sistema 
sociale capitalista. 

Gli impegm programmavci 
del governo Fanfani risnet-
tano prima di ogni cosa que
ste due esigenze, e. pertan-
to. anche net limift in e.it 
fossero attuati, non costitui-
rebbero un'apertura ccrso 
un rcale rinnovamento de-
mocratico. restando nel cani-
po limitato di una assisten-
za di tipo burocratico, se pur 
computata a cifre con main 
zeri 

11 dtscorso di Fanfant ha 
comportato itmmediata tr.a-

nifestazione di una de lus io
n e del le masse popolari, cii 
e tipico che I trs fessa O/Sf, 
se ne sia senz'altro fatta'por-
tavoce, quanta meno per 
problemi agrari. Dopo aver 
motivato la critica che i co 
munisti rivolgono al pro-
gramma dell'on. Fanfani 
(circa il ritardo ncliistitn-
zione delle Regioni; circa i 
problemi della scuola; c per 
Vambiguo atteggiamento net 
confronti della nazionalizza 
zione delle fonti di energia) 
il compagno Terracini ha pro-
seguito affermando che il 
programma presentato alia 
Camera ed al Senato dall'on 
Fanfani e inaccettabile anche 
e soprattutto per quanto si 
riferisce alia politica estera. 
A caratterizzare la rcale iior-
tata del < nuovo respiro * che 
Von. Fanfani tiorrebbe im-
mcttervi e sufficicnte rici»r-
dare Vinfelice richiamo da 
lui fatto alia presenza v.el 
nostro paese dei missili ame-
ricani, di cui egli si fa forte 
per rivendicarc un runlo pi it 
dignitoso per I'ltalia nella 
NATO, c la presenza neHn 
nuova compaginc governati-
va dell'on. Segni, come :n i -
nistro degli Esteri e dell'on 
Andreotti come ministro r/<'/-
la Difesa. 

Inline, 1'impegno a concedere 
mutui agevolati a tutti i 
contadini che vorranno ac-
quistare la terra, pur cotUi-
tuendo un .successo non e n:-
compagnato da un impegnc 
ad espropriare non solo i 
proprietari mademplenti al-
lf* trasformazioni. ma tutte 
le terre che sono state valo-
riz/ate con 1'impiego esclusi
vo del lavoro contadino 

II disaccordo con la lin-
postazione p r o g rammatica 
dell'on Fanfani — ha detto 
Sereni — e quindi di me' .. 
do. Se non si fissa il criteria 
delPesproprio bloccando il 
l ivello degli indenniz/ i dr. 
corrispondere ai proprietari 
fondiari, si finira col fare un 
favore agli agrari acquistnn-
do le loro terre peggioi i che 
(in da ora sono dest inate ml 
essere abbandonate. I conta
dini. tuttavia. non attende-
ranno l'ini/iativa del gover
no. Pertanto. dai risultati 
che sono accpiisiti nel pro
gramma del governo e s o 
prattutto dalla condanna dei 
contratti di mez/adria e ili co
lonia paiviaria. agiranno pei 
««uperare» tali contratti in 
dire / ione d e l l a proprieta 
contadina aisociata. 

Noi chiediamo — ha con-
timiato Se ien i — che si fas
cia un pnsso avanti. prec:-
sando il inodo con cui snrnn-
no condotti gli interventi . 
Ad esempio. si attuerebbe 
una discrimina/ ione se -
come e stato dichiarato dal
l'on. Fanfani — si limitaese 
l'intervento di riforma strut-
turale alle zone di mezza-
dria classica c limitandosi a 
< ritoccare > i contratti di co-
lonin parziaria e di compar-
tecipazione clie determina 
situazioni eociali ed econo-
miche gravissime is. nume-
rose regioni meridionali co
me la Puglia. 

Quanto agli enti regional! 
di svi luppo agricolo, Sereni 
ha dichiarato: noi ne c lre-
dercmo 1'immeiliata attuazio-
ni'. ma non possiamo concor-
dare con i criteri annunciati 
che ne fanno dei puri stru-
menti di decentraniento am-
ministrativo. Gli enti deb-
bono realizzare r n u t o g o v e i -
no del le forze delle campa
gne e percio collegarsi ai co
mitati comunali dell'agrico!-
tura — che le conferenze 
stanno e leggendo — o con i 
Consigli regionali. le sole 
forze che possono elaborare 
democraticamentc una pro-
gramma/ ione economica va-
hda. 

Nel corso de irAssemblea 
sono intervenuti anche l'ono-
revole As«;ennnto per il PCt 
e il compagno socialista ono-
revole Angelo Mnciale; que-
st'ult imo ha afTermato con 
forza che il PSI partecipera 
con tutte le sue energie all i 
lotta per In riforma agraria 
generale. 

RF.NZO STF.FANEI.fJ 

La F IAT costruird 
I'aereo F 104 G 

Vielie confermato che tia 
poco la Fiat costruira l 'aeieo 
amerieano < F 104-G >. in 
collaborazione con la NAT*.). 
Un campione di tale at reo 
e stato consegnat<» l e n •• 
Paldale in California ad una 
delegazione italiana capeg-
giata da un rappresentante 
del mmistero della Difesa. 

II ritorno di Marilyn 

IIOLLTWOOD — Marilyn Monroe * tornata nella capital? 
4c | rlnem*. dal ano rlacfio nel Meatlco. Ecco I'attrlce (dl 
fronte con ell occhlall «rnrl) mentrr maluta allrcramrnlr 
•ffarriandosl alia porta d'turlta drll'aerro. (Tclefoto) 

Morta ieri ad Assisi 
la bimba leucemica 

Dibattito a Roma tul film di Francesco Rosi 

0 a «$€Uvatore Ciuiiano» 
ifif Vf tdr iesfa sulla mafia 

i J •> 

La yruposta di una Cuiiuiiissione parlamentaro nelPinterv'errto ilel com
pagno Li Caiisi - Hanno parlato anelie il sen. Simone Gatto del PSI, il 
regista. lo 8rrittore Repaci * ProsMmnnionte un altro dibattito a Palermo 

La bimbo Francenra Do Santls apprna glunta a Komn In aprco 

Salvatore Giuliano. \l film 
di Francesco Kosl proieftafo 
ntttiatmente ticUe sale di 
tutta Italia, ha posfo con 
forza Vesigcnza c Vurgenza 
di tin'tticniesta parlornenfare 
snl la mafia e sul banditismo 
in Sicil ia. Una iniziativa in 
questa d t ro2ione e statu pre-
nnnnnciofa dol compagno 
Girolamo Li Cansi, r ice pre
sidente della Camera del 
Depiifafi, durante fl suo ap
passionato Jnteruento in un 
dtbatrito indefto ieri matti
na a Komn, al c inema Ari-
sfon, dal Circolo rnlfnrale 
* C. Afotteotll ». 

Dopo la presentasione del 
film, sepnlfa da un pitbbli-
co uttentlsslmo, e coronata 
dal successa pi it caloroso, ha 
bre remer i f e parlato il rcgl-
sta F rancesco Rosi. Egli ha 
mvsso in risalfo le ncconllen-
:t> eceezionali che S a l v a t o r e 
Giullano lia pid ricevuto da 
INirle depli spetlatorl, solfo-
lirieatido come questo sia il 
imissimo ol)ie((fi>o elie opni 
aufore si prefigga: J'insfuu-
rariom* di un rapporfo offI-
iH» e solidale tra s i ' l i rnno e 
platen, tra I'opera c u i e m a l o -
n r a / t r a e la> <wnte alia quule 
cfsa e indirizzata. II dibat
tito. presieduto dal prof. aw. 
(I'iiilidiio \'assa(li, doll't/jii-
I'cr.tita di Roma, ha vlsto rkil 
rinferi'ciifo del sen. Simone 
llatto. della direzione del 
PSI: il sen. Gatto ha detto 
che Salvatore Giullano s'ln-
serisee. von tin suo tltnbrn 
/wirfico/are. nelVattuale ri-
sveglio arf is i ico e civile del 
cinema italiano, dociimenla-
(o da film come Bandit! n 
Orgosolo. Accattone, Divor-
/ io all'italiana. AddiMitrando-
sl in un esame dell'opera dl 
Roy't, I'oratore ne ha illumi-
nato i legami von la vom-
plessa. drummatica rcalta si-
ciliana, ixmeiidoiic nitres] in 
rilievo Voriginalitd stilistica, 
il rifiuto dei faeili effettl 
spettacolari e del tradlzlonalc 
svilupjM psicologlco. 

Ha q tmidi preso la parola 
il romjMinno Li Caust. Salva

tore Giuliano. egli fin affer
mato, propone oggi a tutti 
gli italiani, con la in r i s i e i td 
che e caratteristica del cine
ma, la tragica, coitfradditfo-
ria situazione della Sicil ia, 
dore mi poiwlo di antichis-
sitna cirilfu e propioniero di 
s t r a t t a r e arretrate e di ac-
culti ixiteri. Li Causi, arric-
chendo il suo inferceittt1 di 
i)ri(cianfi testimoniatut', di 
ri/erimeufi aticfie personali, 
ha d imosfrafo come la ma
fia, ntfracerso il rolpcre dei 
diversi r ep imi , mantenga in-
tatta la sua presa politica. 

II cotn|Mteiio | , | Causi 

economica, sociale sull'isitla. 
Le connivenze tra le nutortfd 
dello S t a t o . la mafia c il ban
ditismo, d i e il film di Rosi 
ha encrgicamente i nd iu idua -
to, devono esserc oggetto del-
I'indapine di una Commissio-
ne iHirlamenfare. Per troppi 
anni un ministro degli In-
terni, ion. Scelba, ha minl-
mizzato quanto a r i ' e n i i ' a ed 
at't'iene in Sicilia. respingen-
do opni proiK>sta di liberare 
Vapparato statale della pre
senza di tinmmj (come 1'ispef-
tore generale Messana, nno 
dei personaggi del l '* affare 
Giuliano >h la cui eolltisione 
con la mafia era divhiarata 
da fatti eridenttssimt. Oppi 
il rtnerndirst deH'attirtfa 
mafiosa. lo sea tcnars i furi-
bondo delle lotte tra le cu
rie fazioni di essa, i vlamo-
rosi osfacoli cite l'« ottornta 
societd > opjxine al progress*) 
rii'ile, tutti qnesfi aruent-
metiti reclamatio un inter-
venta deciso e resjjonsabile. 
/ rappresenfanfi del pojydn 
in Parlamento devono esserc 
messi in grado di comprcn-
derc e di giudicarc: le ra-
dici della mafia' e del ban
ditismo vanno tagliate. Che 
nn'an'a nuoea possa oggi co-
minciar a circolare e provato, 
del resto, sia dalla realizza
zione-dl uti film eoraggloso 
com*? Salvatore Giullano (che 
resferd a lungo, ha asseHfo 
Li Caiisi, nella sforla del no
stra cinema), sia da una sen-
tenza esemplarc come quella 
con la quale I giudicl dl S. 
Maria Capua Vetere hanno 
vnndannato gli assassini del 
sindaealista s ic i l iano Salva
tore Came vale. 

Le parole di Li Causi han
no suseitato il pi it vivo in-
teresse, e sono state accolte 
da appluusi scroscianti. A 
cl i iusura della manifestazio
ne, lo scrlttorc Lconida Re-
IHic't ha pure espresso caldi 
elogl a Rosi e al suo film. 
Un altro dibattito su S a l v a 
tore Giuliano aera luogo 
dojmdomani. mercoledi. a 
Palermo. 

ASSISI . 4 — La sclenza 
ha fatto tutto quanto a og
gi possitnlc. ma non e rii<-
scita a strappare a l ia len-
cemifi — il terribile « can-
cro del sangue > — n n ' a l t r a 
rrftima; Francesco De San-

• tis.' la bimba di died anni 
e mezzo amorosamente cu-
ruta dai medici italiani e 
eeeosloracchi. e morta stu-
notte. Aliultimo momenta 
la dottoressa Lttcidl che ha 
vegliato per lunqhe ore al 
capezzale della morente 
ha deciso di tcntarc con 
nuove trasfusioni di san
gue ma tutto e stato inutile. 

Le tiltime ore di vita del
ta bimba sono stnti sfra-
zianti. Al padre d i e I ' a re -
va avcompagttata nel viau-
flio di ritorno dalla Ceeo-
sloracchia a Roma e pal 
dalla capitale fino ad As
sist, Francesca chiedeva 
enntinuumente natizic del
la mamma rimasta a Pra-
ga, tempnrancamente rieo-
vcrata in osjiedale perche 
colplta da choc in seguito 
all'aggravarsi delta pieeo-
ln- Alle sorellinc chr nel 
corso della notte sono sta
te portate per un mnmento 
al sua capezzale. France
sca ha parlato del « mera-
viglio*o viagaio ». cost I'ha 
definito, fatto in aereo. 
Quanda la vita la stava la-
sciando ha chiesto una fo-
tografia delta madre c I'ha 
strctta nelle manine fino 
all'ultimo. Poi ad un certo 
momenta ha ccssato di par-
lare. ha rivolto ancora uno 
sguardo al padre e si e 
tpenta. 

Propria ieri il professor 
Dogltotti aveva scritto su 
un quotidiano torincse un 
lunon articola dedicato al
le nuove cure della lence-
min. a b a t e di preparati 
clumici. Sccondo n i l i / t f r e 
sanifnrto rfaliano il farma-
rrt espertmentato in Ce-
coslovacchia ed usato dal 
medici di Praga anche nel 
ca*o ora cost tragienmente 
conclusoti — il ' riboazau-
ricil » — apparticne al t'po 
di sostanze che sino ad op-
p ; hanno data le mappforl 
speranr«\ Doplioffr row 
conc lude H suo arttcolo: 
t Purtrnppo i risultati fi-
n'ora ottenutt con le so-
stanze universalmente no
te. snnn piuttosto limtfnft 
e i! cammino che resta da 
percorrerc nella lotta con
tra le leucemic c i tumorl 
appare ancora lungo. E' 
motto p r o b a b t l e che talc 
cammino potrebbc e s se re 
abbreriafo se si moltlpli-
cassero gli sforzi: per 
esempio se si impiegassero 
soltanto un decimo dei 
mezzi finanziari che si usa-
no per lo studio di nuor.e 
armi. Tuttavia, la mancan-
za ' di successi dcfinltivl 
non giustifica ne il senso di 
de lus ione ne lo sccttlcismo 
espresso da taluni: anzi 
per un vero studioso tutto 
cio deve costituire .lo sti-
molo a lavorarc di piu e 
meglio ». 

Le ultime ore di lavoro dei minatori italiani 
. i • . . . . •• i • 

#1 fraforo del Grata San Bernardo 
raggSunaera oggi U «pun to zero» 

La « operazione-incontro » sara teletraamessa il 5 aprile in Eurovisione - 5.800 metri di 
lunghezza - I pericoli che hanno insidiato il capolavoro - Le future tariffe di transito 

(Dal nottro inviato apeclale) 

SAINT HI I KM Y. 4 — K* 
questione di ventiquattr'ore 
o poco j)iu: forse domain stes-
so. o martedi mattina al piii 
tardi. i minatori del versan
ti- italiano del traforo del 
Gran San Hernardo ra^xiun-
gerannn In progressiva 2885, 
punto terminale del settore 
ill MMVH lo:«i .tffidato. Fra i 
« u o s t i i > e n\, elvetici . ic-
.steia un tenue dinframma o*i 
roccia. di lar|>hc/£u non .-u-
permie ai t ie •• ijuattto me
tri Hastera una sola « vol.i-
t.i •• di mine ,i fa Ho saltan- <• 
a strin^ere m un fomnm^i i 
abbraccio uli operaj dei due 
versanti d i e nel buin dei cu-
nicoli hanno condiviso pet 
lunghissimi mesi le ste—-c 
ansie e jjli stessi pericoli. M.< 
l'« opera7ione-incontro > non 
nvra Iuo^o prima del 5 apri
le. esattamentc alle 21.30 
queste. infatti. sono la data 
c Tora d i e la societa italiana 
tlel traforo v la TY hanno 
roncordatn IKT trasmette in 
cronaca diretta. e in - Kuro-
visione >. gli attimi culmi-
nanti. j pn'i emotivi e spetta
colari dell'intera impresa 

ORHI al cantiere e'e alle-
Kria. e mm >ol*.anto perche 
questo e Rinrno di festa: la 
noti / ia che domam avra ter-
minc i] lavoro d'av.in/amen-
to nel cunicolo, i imnnlori 
l a spe t tavano da un p e / / o 
come una liberazione Non 
che ora ci sia da stare con le 
mani in ta>c.i: lo scavo a pi>«-
na s e / i o n e e giunto soltanto 
fino a 1050 metri: nitre que! 
l imite c'e. come abbiamo det
to. il cunicolo che domani 
tocchera il < punto 7em > e. 
soprastante il cunicolo, la c.i-
lotta aperta f:no a circa 1600 
metri: si e dovuto adottare 
la soluzione tecnica del le due 

^allel ic d'avanzamento M'pa-
rate. poste una suU'.ilti.i, pei-
clie la IOCCI.I >ci.^lo--a e ft .it-
turata avrehb(» ICMI t ioppn 
pei it o lo io In M-.I\(I a tutta 
se / ione 

Ma il pe«;-io •" passato 
perche non c'e piu il t imoie 
della m a u i a nell'iKnoto. il 
dubhio d i e bi e i a dovuto 
vi nee re ngni ftiorno. fino ,i 
noi? I'na \ e n u t a d'.icqtiaV 
I.a trappola di una fascia'dl 
(jianito fratturato? !•!' ronti; 
e s s e i c . ' i n i v a t i in1 poito 

I.'autostrada di niccordo 
tr.i r imhoeco del traforo e 
la Matale 21. lunun 10 chilo-

meti i di cm la meta coperti 
per l e n d e i e a^evnle il traf-
fico anche nei niesi invernali 
duiante i quali I'liim-va-
niento in inoutaKiin e fort i s , 
sinm. e «ia praticaniente u l 
timata Portati a t e imine i 
lavori di scavo e di r ivest i-
meuto delta ^alleria, il che 
avverra prohabilmente entro 
I'anno, il '03 verra ut i l i /zato 
per ralle.stimento degli im-
pianti interni di area/ ione e 
i l lumina/ioi ie , per la posa 
dell'oleodotto e del manto 
stradale, pei' I'lnstalla/ione, 
infine. del le liuee telefoni-
du- e de^li apparecchi di 

controllo del traffico. Come 
nel traforo del Monte Uiau-
iii (11.(500 metri di lunqhe/.-
/a cont io i 5800 del Gran 
San lU-rnaitlo) si viaKgera 
nei due sensi su corsie di 
c u c a 3 inetn e 25 centimetri 
di larghe / /a , con marc iapie . 
di laterali, slnrghi per le s o -
ste c sta/ ioni di pronto in -
tervento. Non potremo quin
di provare I'emo/.ioiie del la 
traversata sotterranea del le 
Alpi italo-svi/zere, punto 
cruciate del raccordo tra il 
Meditcrrnneo e il Mare del 
Nord, prima del '04 

Kd ecco qualche info inm-
zioiie piecisa siille tariffe di 
transito, copiprensive della 
Mallei ia e dei raccordi d'ne-
cesso: inotocicli 250 lire; au_ 
tovetture di piccola ci l indra-
ta 850. tnedie 1400. grandi 
2150; autobus 2240. Inoltre i 
passej>geri. ecce / ion fatta 
per 1'autista, pntihernnno tin 
supplemento di 250 lire e 30 
lire per ogni quintale di mer -
ci o bagagli . Come si vede. 
gli a/ ionisti della societa 
avranno inodo di rifnrsi del
le spesc sopportate. 

PIF.R GIORGIO BF.TTI 

Arrestata a Mil ano una banda di giovani ladri 

I «ballerini de l Giambellino» 
a S. Vifftore (senza danzare) 

Avevano dominato per un po' di tempo nei furti e nelle sale da ballo — Uno di esii era soprannomi-
nato « I'erede di Von Trips» per la sua abilita nel condnrre a folic velocita le automobili rubate 

(Dalla nostra redaiione) 

MII^XNO. 4 — La <mam> 
mtlanese pt'tnge la caduta 
di una banda the *i em rc-
sa abbastanza not a per le 
rtpetutc imprcse ,/i furti di 
autn e per rapnte Ittttaa '-e 
autastroile e per a i v r donit-
nat,» per un po' di tempo 

hilr che vi siano cntrati bal-
landa c cantando la canzo-
netta del Giambellina. / 
« bulleriru » sono Luipi Cas
sia, di 19 anni. Duilia Mi-
gliare di 16. S d r a n o Ccrc-
da di 19. Sana stati pure ur-
rcstati. per nccttazianc. A/a-
Oo l l iondi -di 30 anni. Erne
sto Cnvatton di 28, Silvano 

nelle sale da balln del r'a-\Mazzani di 41. tutti residen-
ne Giambellina Era u a a j t r a Sesta San Giovanni, e 
b%anda di giovani conosciuti\Renzo Pace di 30 anni, nati-
appnnto come * baNeririt | »'o di Verona ma rcsidentc 
del Giambellina*: ora s o ; i o j " Milano. 
tutti a S. I 'Ktorc . il carcere\ L'aperaziane di palizia che 
milanese. ed e poco p r o b a - | b a portata a questt risultati 

AlFalba di ieri in un albergo di Forli 

Abbondonata, giunge dall'estero 
per uccidersi accanto all'amante 

FORLI. 4 - Affn.n:a per 'o 
ibindono d«-".. .imantp italiano. 
una stran ^ra d. 40 anni t. i* 
d?.ta la mor'<* ,i'.!',tlba d. t-ta-
rr.ine. dopo I'u'.t.mo incontro 
con lui. .ivvt-nu'o nelll lotK 
Astona: ha nso.ato un» qu.in-
t;tt :mprec>ata d. b.trb.turl-
ci mentrc l'amante dormiva al 
eiio iianco. ed * apirata prima 
che egl. po'.rsse aoecorrerla 

I protagon at; del tragico ep:-
<odio eono l.« o:*.tad;na luuem-
bnrghMe Cr^t:na Hoffmann 
r»-*:aentp. :« Sev.gn^ r Dov;!.o 
Orlla Rupe. forl.veae di 33 anni 

I due s; «*rano cono«ciuti ne. 

«inn. f... qu.^ndo il Dc.'.a Rupe 
ormur t>ne\ I.uvrn.b.irRo por 
trovarv. un lavoro e Pl"r tutto 
; ptr.odo del.a iii.i residenza 

ali'ftitero . d>ie i .uvano con-
v-affuto Po. \t, t-cctTjio Natale. 
qtii.ndo l'ufvm(. d^c't? d- tor-
n:-re :n Italic, troncd anche tm-
provvijamtnte ogn. rapporto 
Nella tper.tn'. • J. nprendere 
ia relazion^ in»crrott.ifl la Hoff-
m^n era g.un'i v^nrrdl ncorso 
d Forll dove a\<*v.i preeo al-
lORgio ,n un a s* mz.. deli'IIotel 
A«tori.i Qu:. eab.«tr f.-ra «* av-
vf-nuto i'.ncontro fr.i : due e 
l>x f.danzato e et.-.to molto 

rh.«ro - Ho d<*c.#o che qnc-
f'.a rHaz.onp iinn.M ~. h.i det-
T<I r.iTejror.oanientc La djcu<-
j.iino, eomunqao. t* cont.nuata 
tutta la notte. troncata jolo dal 
sonno d. OfAdic Dfila Rupe. 
Mai t donna, ^"wperata p ama-
-eggiata. rI.,po ainin; ;*tanti lia 
ir.?oiato l.nlorr, contenuto d. 
un tubetto »l. /^'-.nltcro 

SveKhatom all'alba, fuom 0 ci 
o accorto con torrore che la 
poveretta ranto'.ava. S; i preci
pitate immedlat-Tiento a tele-
foaare per un'pu'o^mbulanza. a 
bordo delU qua> la Hoffmann 
a fi.un'.a cadavcre a'.I ospedale 

ini*to sabato 24 fcbbraio, 
quanda una pattuglia di 
agentt sarprese tre giovani 
in atteggiamento saspetto 
<u iiiKj t fwulietfa sprint >. 
/ f r r appena videra gli ageru 
ti si diedera alia fuga: una 
macchina della potizta it m-
sepui ma senza rtsultato 
perche la « s p r i n t » riusciva 
ad cclissarsi. 1 tre giovani 
com mi sera pcra ierrore di 
ricomparire la scorsa notte 
sulla stcssa m a c c h i n a c que
sta volta due di es^t sono 
tiniti in braccio «, poliziotf 
Si trattava del Miglwre e 
del Cassini che sono stati ar^ 
restati e condotti in questu-
ra. dove sottoposti ad infer-
rogatorio hanno < cantata » 

\facendo git altri nomi della 
banda. 

La questura sosttenc che 
i * ballerint del Giambelli
na » hanno rubato una tren-
tina di automobili c com-
messa una cinquantina di 
allrt furti, asportando ogget-
ti da automezzi lasciati ne-
gli affollati parcheggi di 
Milano. L'attivita della ban
da durava da un mese c 
mezzo e tra t sno i compo
nent a l cun i crano dei no-
relltni . altri invece — mal-
grado la loro giovane eta — 
non erano alle prime armi.. 
Il Migliare era stato arresta-
to nel maggio scorso per 
aver fatto parte d i una ban
da di tepptsfi dediti a pic
coli furti ai dann{ delle cop-
pic che si appartavano lun
go alcune strode de l la po r i -

feria milanese: in tut sccon
do momenta er«i statn r'la-
srinfo in Irberfa prorrt<<). 
r ia . 11 Cassini aveva Ota «n-
btro nri urrcsto per jurt,-, d: 
automobili. Era la <?«•*;-••> 
Cassini a guidare a 1'olle ve
locita le onto rubate e j>rr 
la sua bravura t compagn-
di banda la cluumavana 
< icrede di run Trips > I'^c 
parte de l l e auto rubate .*<»-
no state recuperate p r e s t o i 
riceffatori fermati. 

Salta 
in aria 

un trattore 
TRENTO. 4 — A Levico ;gno-

ti m.ilviventi hanno fatto sal-
tare un trattore con tre can-
delotti di tritolo. L'esplostone. 
particolarmente violenta, e 
stata avvertita m tutta la conca 
ed ha prodotto vivo pamco n*-l. 
la popolazione Propnetano del 
trattore e i! 37enne Mario Vet-
torazzi. presidente del locale 
Consorzio Allevatori II mezzo. 
del valore di circa due mdioni 
di lire era stato comprato po-
chi giorni fa e si trovava in un 
rustico accanto alia abitazione 
del Vettorazzi. Lo scoppio del
la carica. oltre ad avere disin-
tegrato tutto il blocco mo to re 
del trattore. ha mandato in 
frantumi i vetrt delle flnestre 
per un raggio di circa cento 
metri. 

Indagtni sono in rarso per 
tentare di identiflcare gh autori 
dell'attentato dinamitaxdo che. 
escluso il movente politico, M -
rebbe ttato attuato per vendetta 
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