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Fascisti 

Abbasso la matrigna 
Non avcvamo capito 

nulla. Immersi come sia
mo nelle fatiche lavorati-
ve di tutti i giorni non 
sapcvamo piii cos'e la vi
ta,, cos'e la Storia. For-
tnna chc, ogni tanta, cl 
pcnsa II Secolo a ram-
mcntarci qual e I'essenza 
dclla vita. Qual e? 

< L'unica cssenza della 
vita soi tu M o r t e * , scri-
vcva ieri, in terza paqina, 
il (liornulc fascista. La 
cosa ct ha colpito, lo con-
fcssiamo. E fatti f deblti 
scongiuri siamo andati 
avanti. < Tu — proseque 
il colto qlornalp — che 
COM la tua energia trnvol-
gi il mondo, ci vendichi 
strappandocl dagll nrtigli 
rnpaci dolla Materia, no
stra crudele cd csccran • 

. dn matrigna ». 
Evviva la Morte e. ab-

basso la Matriqna! Cosa 
ti combina infatti costei? 
€ La Materia, maliarda 
Circe, si niostra madro o 
finge di dona re la vita, 
1'amoro il Piacere >. hi-
qannatrlcc! uhila il S e 
colo. Infattl nnn e vera 
nientc. La Matriqna tin
ge e poi. giii botte. « Col-
pisco gli uomiiii con un 
abisso dl sventure, di do -
lore. di sofiferenze, o sgh i -
gnazza inflne quale lalrln 

' megern ». Pern (continua 
II • Secolo) , la Matriqna 
s'illude sc crcdc di po-
tercela fare. La Morte ve-
glla c c'investitn dalla 
folgorante luce della sua 
sovrumana bellezzn Id da 
Matrigna, .n.d.r) rimnne 
spoglin del le sue ipocri-

. sie. nuda e ripugnante 
• come un immondo ver-

t n e » . M n nuda com'e. la 
Matriqna nnn abbozza e 
«istifia il pecoresco sen-
no umano a temertl (tu 
Morte!) , perche non la si 
combatta, scoprendo la 
sua tragica realta ». 

-- Ma sta fresca! La Mor
te non molla. Infatti « t u . ' 
allora refiina della Vita.' 
intervieni e svel l i le grate 
imposteci dalla nostra ne-

mica... E cl conduci con 
te, in seno all'Infinito. al-
1'Assoluta Pace* . Amen. 
Cosi va il mondo, cns'i va 
la Storia. Infattl « quando 
Koma sfid6 il tempo c 
consacro i suoi fatali colli 
a dimora deli'Aquila im-
periale, tu, unica impe-
ratrice. la ungesti con tuo 
crisma eterno >. 
- E qucsto e nientc. In 
tempi piit recenti « Na-
poleone rnggiunse l ' lmpe-
ro, e addi to aH'umanita. 
imbel le schiava. la via per 
ppezzare le sue catene. Ma 
lei, (la Matriqna, n.d.r.) 
gli prepaio la Waterloo 
fatale >. 

Ma (tndando a tempi 
anenra piii recenti Ut fac-
ccnda si complied. Infat
ti, scon fit t a su Napoleone. 
la Matriqna si scatcna al-
I'attaeco. « I! suo osceno 
tallone torno a regnare 
sulla volonta e sulla vita 
riconducendo Tumanita 
alia gogna ». Ma e'era rhi 
veqliava. * Sorse . allora 
I'UOMO. Colul che nso af-
frontarla. II DUCK, d i e 
spezzo le catene, restitiii 
agli uoniini la digiiita e 
1'nnore e nidunatili intor. 
no a se. li trasfoimo in 
fulgide e poderose legio-
ni, marcianti verso la glo
ria. il benessere. la pace >. 
Andava propria beninn; a 
quel tempi. La Materia 
visse qinrni durissimi, 
< stava per soccombere al 
peso della sua stessa mal-
vag i ta» . Ma, mannaqq'ui 
la miserla, «quando or-
mai la vittoria stava al-
I'orizzonte, i vili che ritc-
nevano piu comodo sgun/-
zare nel truogolo della 
schiavitii . i tradltori che 
si sfamarono al Suo de -
sco (del Duce. n.d.r.). gli 
stossj chc Lo avevano 
adulato proni. Lo rinne-
garono e vomitando da 
quei bavosi grugni contu-
melie e vituperi. Lo ven-
dettero nl nemico ». 

Oh disdetta! Ma (urla 
Il Secolo) . < Egli pero 
v ive! La Sua idea, l'ldea, 

6 in noi come tlamma lu-
minosa. Egli ci fe da bat-
tistrada e ci indica 1'ago-
gnata meta, anche se lei 
(la Matriqna, n.d.r.) Lo 
fece straziare dalla Mas-
sa. sua abietta mezzana*. 
< Ebbra del sangue del 
Ciinsto la scellerata ghi-
gnava: il sole occhieggia-
va fra squarci i l i n u v o l e 
inondando di luce sinistra 
la marea di diavoli scate-
nati e i ciottoli sanguinan-
ti del vasto p i a z z a l o . (Ln. 
reto, n.d.r.). 

StoltH Non sapevano 
che Eqli « sc ne freqava », 
come .si dlccvn a tpiei 
tempi. Infatti, « Tu, Mor
te, rutilante nella tua su -
perba divinita, Lo avvol* 
gesti nell'atro mantel lo e 
in te dorme il sonno 
dei beat! >. Rcquicscat in 
pace. 

Cos) dunqtte, va U mon
do, per qli jettatorii let-
teratl del Secolo, In pre-
da ad et>identl spaslml di 
nccrofjlla. Ma un dubbin 
ci rcata. Se qli fa tanta 
tc/iifo la laida Materia 
perche costorn hunna vo-
tato per il noto materlali-
•ita Arhille Lauro. come 
presidente della Itepub-
blica'.' Ohlme! La came 
deve csscre anenra debole 
ueqli infinmmutl cuori fa
scisti! E un altro dubbin 
ci assale. Perche <tc qli 
piace tanto la Morte costo
rn si infrattaronn enmc 
topi nelle foqnc il 25 apri-
le 1945. invece di lasciarsi 
avvolqerc felicl « »irl/'rtfro 
mantello*? 

' Comunque, sc proprin 
voqlinnn rifarsi, e'e scm-
pre. tempo. Frq i < colli 
fatali » senrre pur sempre 
il sacrn Tevere. S\ metta-
»o in fila e come < pode.ro-
sn lenionc», si porffno 
dal Cirioia, facciano un 
bel tuffOi c non se parli 
piii. La Materia-Matriqna 
nnn uvrn piu di che sqhi-
qnnzzurc. E not neppure. 

Fcrrara 

Camera: Commissione Tesoro 

II governo impegnato 

a sanare i bilanci 
degli Enti locali 

Ierl, alia Commissione Fi
nalize e Tesoro della Came
ra, i l governo, nonostante la 
sua decisa opposizionc, e 
s ta to impegnato da un or-
d ine del giorno comunista 
ad cmanare urgenti provve-
diment i per venire incontro 
al ia necessi ta dei Comuni e 
de l l e Province, il cui inde-
bi tamento compless ivo sfio-
ra i duemila miliardi. L'o.d.g. 
approvato con i voti favore-
vol i dei commissari comuni-
sti c socialist! (contrari i 
d . c ) , chiede lo s tanziamen-
to per il 1962 di fondi adc-
guati , la presentazione di un 
progetto di legge per la con-
cesstone di un contributo 
s tatalc a pareggio dei bilan
ci deficitari, l 'erogazione da 
parte del la Cassa Depositi 
e Prestit i di tutti i mutui 
chiest i dagli enti locali. la 
sol leci ta soluzione del pro
b l e m s della finanza locale 
secondo le richieste formu
l a t e dalFANCl. 

Altri due ordini del gior
n o contunisti. che il gover
n o non aveva accolto, sono 
stati approvati invece dalla 
commiss ione: r iguardsno il 
potenziamento del le munici-
palizzatc e stanziamenti a fa-
v o r e degl i ECA. 

II ministro Tremelloni . pur 
c o n a lcune riser\-e, ha an-
c h e riconosciuto la giustezza 
d i un altro ordine del gior
n o comunista sulla program-
maz ione economica nel le zo
n e arretrate. L'ordine del 
giorno, posto in votazione. e 
s ta to approvato (favorcvoli i 
socialtsti ed i comimist i; con
trari i d . c ) : esso impegna il 
governo a stabilire precise 
d ire t t ive affinche il comitato 
in termin i s tena le per il cre-
d i to cd il risparmio conceda 
autorizzazioni ad emettere 
azioni ed obbligazioni innan-
zi tutto per finanziare le ini-
z ia t ive per la industrial i / -
zazione del Mezzogiorno e 
d e l l e altre zone arretrate. 
per il piu rapido assorbi* 
m e n t o de l le forze di lavoro 

' e pe rcombattere le posizio-
ni di dominio monopolistico. 
S i chiede . inoltre. che sia-
n o emanate precise dirett ive 
affinche tutto il s i s tema ban-
cario, e, soprattutto. le ban-
c h e controllate dal lo Stato, 

, orientino la loro att ivita per 
il perseguimento degli stcssi 
obbiett ivi , concedendo age-
rolazioni all*artigianato. alia 
piccola e media industria. 
alia cooperazione c al le pic-

:, co l e aziendc commercial i . 
flS'l Questo anche al fine di fa-

lo i v i luppo de l le at-

hm. 

tivita di trasforma/ionc dei 
prodotti agricoli e della loro 
immissione al consumo att ia-
verso una modcrna ed effi-
c iente rete di distribuzione 
sottratta alia speculnzionc. 

Altri c inque ordini del 
giorno comunisti sono stati, 
invece, accettati nella so-
stanza dal governo. In essi 
si chiede che siano presi 
provvedimenti per concedere 
anche ai coltivatori diretti 
ed ai mezzadri 1'aumcnto 
della pensione nella stessa 
mi sura del le pensioni mini-
me della Prcvidenza soHnle: 
perche siano forniti i mezzi 
necess.iri per v ivere ai vec-
chi lavoratori ed agli inabili 
civili in condizione di biso-
gno; perch6 le pensioni or-
dinarie privilegiate siano 
adeguatc alle pensioni di 
guerra; perche sia snell i to il 
lavoro per la definizione del
le pratiche del le pensioni ai 
ciechi civi l i : perche sia in-
tensificata la lotta contro le 
evasioni fiscali; perche. in-
fine. entro il 31 ottobre ven-
ga presentato in Parlamento 
un progetto di riforma tri-
btitaria basato sull 'aumento 
della imposizione diretta a 
carico del le maggiori socie-
ta e dei beneficiari dei rcd-
diti piu clevat i . con la ridu-
zione del carico del le impo-
ste piu vessatorie quali 
1'IGE e le imposte dei con-

sumi. 
La Commissione finanze e 

tesoro, in scde referente, ha 
successivamente approvato i 
bilanci finanziari. Le rela-
zioni verranno presentate en
tro il 15 di qucsto mese . 
Quella di minoranza sara re-
datta dal compagno Grilli. 

A List il premio 

di giornalismo 

medico 
II dott. Gaetano Lisi, di cui 

e nota l'intensa attivita pub-
blicistica nel campo della di-
\*ulgazionc scientifica e che i 
nostri le'.tori conoscono da 
tempo per la sua collabora-
zione medica aWUniia, ha 
into con bril lante mot ivazio-

ne il Premio di giornalismo 
medico (L, 100.000). 

Inoltre, il premio di lire 250 
mila. messo in palio dalla 
Fondazione Carlo Erba per 
un lavoro sulla al imentazione 
dei bambini . 6 stato aggiudi -
cato e x aequo ai tre pubbl i -
cisti autori dei migliori arti-
coli sul l 'argomento: lo stesso 
Lisi. deirt /ni fd . Pizzetti del 
Corricre di Informazione, e 
Aichelburg. del la Sfampn. 

Montecitorio 

TribunaEe doroteo 
per i dissident! dc 

Ma oftanta parla-
mentari democri-
stiani hanno con-
tinuato a votare 
contro Von. Segni 

(Jiiupie o i e ill braccio cli 
f e n o a.ssurdo, nel quale si 
.sono tese tutte le f o i / e 
politiche del Parlamento: 
cosl puo essere clcfinita la 
lunga seduta di ieri a Mon
tecitorio, preccduta da una 
mattinata di nervosi col-
loqui, eonsulta/ ioni , p ies -
.sioni. ricatti. 

Mono presenti in aula ot-
tanta parlamentari deinu-
cristiani circa che insisto-
no. da rnercolecll scoiso . a 
votare per (jronchi, per 
Piccioni, per Mei/agcua. 
Iudividuarli e convincerli 
a votare per il caudidato 
ulliciale della DC. (|ue»to il 
compito nel quale e stato 
impegnato, .st-u/u lisiiltalo, 
durante tutta la mattina 'di 
ieri lo stato maggiorc do-
roteo. Per (piesto, alia line 
della seduta si e insediato 
un ve to c tr ibunnle> pre-
^ieduto da Moro, e del 
(piale sono stati chinmati 
a far parte Zaccaguini e 
Cava, eapigruppo rispetti-
vaniente della Camera e 
del Senato, e i due v icese-
gretari Scaglia e SaJiz/o-
ui. L'on. Forlani, il g iova-
ne deputato fanfaniano che 
6 stato immesso nella s e -
greteria del Pnftito dopo il 
Congresso cli Najjoll, e sta
to i | primo ad essere chia-
niato e a*esrfere posto sotto 
accusa. L'on. Donal Cattin 
v stato il secondo parla-
nientare ad essere chiama-
t(» a giudi/.io. Non e'e nes-
sunn che aminetta di aver 
votato contro Segni: eppu-
re quel le schede ci sono, 
e stauno poitando il p a i -
tito di inaggiorauza ad una 
spacratura assai ilillicile.da 
superarc. 

C'e stato un momento, 
nel la seduta di ieri. in cui 
^embi*n'vh che la dissitlen-

,zu avejise liiialmcntu l inun-
ciato.'alla propria battaglia. 
Quarido Ton. Leone, al le 
ore 17 precise, ha incomin-
ciato a leggere le schede 
del (piinto scrutinio. sono 
useite dall'iirua. di seguito . 
quattru schede per Segni . 
poi tre per Saragat. poi an-
cora quattro per Segni. Le 
destre quindi, come si pre-
vedeva. avevano rinuncia-
to a un proprio candidato 
e - facevsno convergere i 
voti su cpiello della DC. 
Poi ancora Saragat e an
enra Segni . Segni . I /aula 
attendeva in un silenzio te-
so Tanmincio di ogni sche-
da. Poi. all' improvviso, 
Leone ha letto il nome di 
G r o n c h i . Ha risuonato. 
quel nome. come una fuci-
lata. 

Moro ha chinato la testa 
vert=o Zaccagnini per dir-
gli qualcosa all'orecchio. 
poi si e abbandonato. so-
vrapensiero. a tagliarc un 
pezzetto di eartn in tante 
piccole str isce sottili. 

II secondo scrutinio e 
stato meno drammatico: 
subito sono usciti dall'ur-
na i nomi di tutti i candi
d a t e Piccioni. Merzagora. 
Segni . Saragat. Gronchi. E 
ancora una volta fu chiaro 
che Segni non ce l'avrebbc 
fatta. 

Alia fine della seduta un 
esponente doroteo diceva. 
tra i denti: € Ottanta «lepu-
tati non prcvarrnnno sui 
320 disciplinati. Xon sa-
rebbe democratico >. 

Certo 320 e piu di ottan
ta. Ma al di la di questo 
gruppo ci sono altri quat-
trocentocinquanta parla
mentari. E la democrazia 
vuole che anche di questi 
si tenga conto nel le elezio-
ni del Presidente della Re-
pubblica. 

Miriam Mafai 

Papd Cervi 

Leggera ricaduta 
e pronta ripresa 

Dal nottro iaviato 
GATTATICO. 4. 

Dopo U miqltoramcnto dei 
giorni scorsi. ogni Papa Cer
vi ha avuto una leggera ri
caduta. .Wile prime ore del 
matlinn gli e improvrisa-
mente renuta a mancarc la 
forza nl braccio destro e. per 
qualche tempo, si e temuto 
un nuovo attacco di trom-
bosi. Fortunatamcnte. verso 
le ore 12 le condizioni del-
i'altro si sono normalizzate. 

I medici curanti, accorsi 
Immcdiatamcnte al copczza-

1e dell'infcrmo, hanno esclu-
so, per il rnomento, compli-
rrt^joni di carattere circola-
torio. 

Per quanto riguarda I'epi-
sodio polmonarc acuto di cut 
il recchio Alcidc ha soffcrto 
la seitimana scorsa, c che 
hn messo in gracissimo pc-
ncolo la sua vita, pare non 
ri sta piii nulla da tcmcre. 

Quando. nel pomcriggio dr 
oggi, siamo andati a fargli 
visita nella sua casa di Ca-
prara, Papd Ccrvl riposava 
tranqullla, vegliato dal fe-
dclc infermierc Ercole Bel-

Iclli. Sella grande cucina a 
pianterreno abbiamo trovato 
la nipoie Maria c altri fami-
liari. L' atmosfera si c al-
quanto rasserenata. e tutti 
sono convinti chc anche quc-
sta rolta *Cidc*- (cost lo 
chiamano in famiglia) * ce 
rnbbin fatta >. 

Ieri ha valuta che gli man-
dasscro un barbicre. perche 
domani festeggera il suo 5?" 
eomplennno e non vuole far-
si trovarc in disordine dai 
visitatori. 

Giordano Canova 

[/assembled del l 'ANAC 

Nessun regista 
fata il censore 

La lotta contro la censura continuerd 

L'assemblea dell' Associa-
/ ione ua/ ionale .nitori c ine-
matografici, riunitasi ieri «o-
la in seduta ^ti.iordinaria a 
Homa, ha riatlermato che 
< nessun legist.i puo esseii-
disposto ad un < attivita di 
carattere censoi >> *. e ha da-
to inaudato al Cnnsiglio di-
let t ivo di non de.->ignare nes 
sun rappresent.mte dei legi-
sti nelle Commi^unii di cen
sura previste l.dla nuova 
lt'gge. 

L'tietsemblea (nella quale 
erano presenti , d i ie t tamente 
o per dclega, la quasi tota
lity dei registi e degli ace-
neggiatori italiani) ha impe
gnato altresi tutti i soci del-
1* A N A C a non partecipare 
alle Commissioni nemmeno 
a titolo personate, n6 se chia-
mati individualniente dal 
Ministero de l lo t^pettacolo, ne 
se designati da altra organiz-
zazione. 

Un appel lo e stato rivolto 
dalTassemblea alle altre ca-

tegorie chiamate a designare 
i loro tapptesentanti nelle 
Coinmirf.sioni ui censura (ma-
gist iat i . docenti, gioinalist i e 
iudustriali einematografici) . 
atlinche non avallino, con la 
loro adesione. « la sopravvi-
venza di un istituto antide-
mocratico e il l iberale »• A n 
che i gioinalist i cinemato-
graflci, dal canto proprio. 
hanno gia espresso la decl-
sione di non partecipare alle 
Commissioni di censura. 

Wegisti e sceneggiatori ci-
neniatogralici hanno consta-
tato che < la tesi favorevole 
aH'aboli/ione della revis io-
ne preventiva amministrati-
va ha ottenuto larghi con-
sensi presso la pubblica opi-
nione, imponendosi come una 
necessita di liberta e di de 
mocrazia per tutta la nazio-
ne >. La lotta contro la cen
sura continuera percio inten-
samente. L'assemblea di ieri 
ne costituisce una importan-
te tappa. 

IN BREVE 
Oristano: comitato per la « marcia » 

l'n comitato promotorc per la -marcia della pace- del 13 a 
Cagliari si fe costituito ntl Oristano. L'lnizlatlva e stata presa 
da un gruppo dt student! universltari: e signiflcativo il fatto 
che. tva le-prijiie a'desionl pervenute al Comitato. sia quella 
del sindaco'djeibocrlstiano. Alia riunione costitutiva del Co
mitato prohiotore erano present! numerose personnlita lo
cali. tra cui i conslglieri regionali Torrcnte (PCI). Pinna 
(PSD, Soggiu (PSdA) Per l'» maggio e stata indetta un'as-
semblea pubblica nella sala della biblioteca comunale. 

Pensioni: no ai combattenti 
CJli ««x perseguitati pohtici debbono rivolgere domanda, 

per 1'ottenimento della pensione e relativt contributi assi-
curativi, entro la mezzanotte dell'll maggio prossimo. La do-
m.-'iuia deve essere indinzzata al Ministero del Tesoro. Dire-
zione Generale delle pensioni di guerra. Servizio perseguitati 
politici. Via della Stamperia. Koma. 

Passo indietro del governo. invece. per la pensione agll 
ex combattenti della guerra 1915-18. Ieri. alia Commissione 
Finanze e Tesoro della Camera, il governo ha respinto l'o.d.g. 
dei compagm Nicoletto, RaffaelH e Bigi che chiedeva l'impe-
^no a reponrf fondi necossari. Anche un gruppo di deputati 
d e. ha pn'Si-ntato un o d.g. analogo. I comunisti ripresente-
raiuio lo stes.«o o d.g. nel eorso della discussione sui bilanci 

Tivoli: scandalo amministrativo 
L'nmnunistrazione comunale dl Tivoli, formata da DC. 

PSI. PSDI. t> in crisi. 11 sindaco socialista. avv. Sterlich. ha 
pro>entat!» le dimissioni dalla earica di primo cittadino e da 
coiisigliere comunale su richiesta di una commissione d'in-
chiesta del PSI. nominatr. in seguito ad alcune gravi irrego-
larit.1 .immnustrativc cmerse nel eorso di una istruttoria 
promossa diiirautoritft giudiziaria II Procuratore della Re-
pubblica, su denuncia di un costruttore del luogo. ha ordi-
nato 1'arrestn di tale Daniele Melezzi. implicato in una que-
stione di appalti comunali. per Pimporto di 23 milioni. n 
Melezzi. nel eorso dell'interrogatorio. ha fatto i nomi dei 
suoi eomphci. tra cui sarebbe il sindaco Sterlich. presidente 
della commNsione edilizia comunale. 

Militari e graduati: aumento di paga 
F.' entr. •,» in v:i;oro con dooorrenza dal 1. cennaio del cor-

n'n'.e anno, '."numetito del .co!do per i militan e graduati di 
trupp.i delle (orre annate e per ch allievi dei secuenti Corpi: 
car.ibinien. tinanzien. guardie di P S . agenti di custoria. guar-
die forestall. v:g:h del fuoco Le norme di applicazione del-
r.iumento M>UO contenute nella legge 12 apnle .1926. n. 183. 
pubblicata nella Gazzctta Ufficiale n 114 di ieri. Nella stessa 
Ga:;etta sono pubblicate anche le legei n li'2 e u 193 dol 
24 apnl«» .-.'orso sull'adeuuamento dell'indennita alloiigio e 
d»'U"inde:.n T.J nviitarc- a determinate o.itesorie d; niilitar; 

Ferrovie: doppia « Freccia del Sud » 
D.il 27 mr,i.,Cto I v a^siatori che di Milano vorranno 

.ind.Te \er>o >.l Meridione potmnno sce^liore fr.i due - Frecce 
del Sud-: >:m tutta di prima classe. eon a^£iunta di vauoni 
b'tto c \a:oni cuccette. ea una tu:ta di secoad.i 

Palermo: bovis, timbri e pistole 
I / - oper..zione ant:-bovis - nel P.ilerm.tano h . d .to un ri-

sultato imprevisto" durante il eontrollo effettunto da carabi-
nier:, agenti c guardie giud:z:ar>» di Ternun: Imere=e :n 
ventidue nucellerie sono stati difatt: r.nvenuti. ass.eme a 120 
grammi d. lpo^olfi'o di sod:o. tn* timbri di logno per con-
traffare :l hollo sinitario comunale sulle earn':. vent: bol-
lette .maeriflche di rn^stiame fal^.ficate due r.vo'ttelle non 
denunoiate 

A P.stcia. a seguito d; un ep:sod;o d: tos.>.nfez.one al> 
menjaro. >ono st.iti scopert; e sequestra;! 44 ch'Jogr..mm: d. 
formaggio pecor;no sardo avarlato 

Storia: esaurire i programmi 
In. , e.rcolare a: l;ee: cl.uo.c. e scen'-fic. ed a?'. ..>t:;ut: 

mag.str.il. e tecnici per raecomand-irr a. doeer.t. d. tutte 
le matere di completare entro qucsto scomo d: -nno scoln-
(=t:co lo t=volgimcnto de; programmi, t> #taia :nviata da] mi
nistro dell > Pubblica Istruz.one. on Gu: I.a e.rcol«re sj n-
\olge :n particolare agl. insegnanti di storia. materia che. 
specie per quanto nguarda gli osami d; matur.t.i «% di abili-
x..zione. .i^umc una impiirtanza r.Ievante 

V-.ene sottol'.neata. m so>tanza. l'urgenza chc i Riovani 
arr.cch.se mo la loro cono^ceii?T degh svvon.men'i del pe-
riono stor i-o piii recente iResistenza oompre?a> 

Alitalia: quindici anni di vita 
I/Alit.iI-.i ha celebrato ieri it quindicesimo ann.ver^ario 

i!"i suoi prjm: colleRamenti aerei I/attivtta di voio dell'Ali-
i ii; i ebbe difat*. inizio l! 5 masclo 194". La societi. cele-
brando 1 .•ant\er5ario ha tratto anche un bilancio della sua 
..ttixi'.V che si compendia* 1947: 10 306 pa««egcerl r una rete 
di 20 1?<I km ; 1061: 1.528 175 pa.<ise<*s-eri e una rete di 
144.878 km 

1'Unit £ / sabato 5 maggio 1962 

VILLA GIOIOSA 
MIRAMARE DI RIMINI 
Via Adria. 2 . Tel. 30598 

A pochi pasfii dal mare. Am. 
biente familiare ed acco-
gliente Kestito dalla eiRaora 
Idea Paci. Prezzl modici. 
' , Interpellateci 

VILLA CELESTE 
S. Mauro Mare 
Via Moriei. 12 

Gestione propria - Comple-
tamente rimodernata. con 
ogni confort . Prezzl mo
dici . Interpellateci. 

PENSIONE MAR6HERITA 
CK.SENATICO 

Vinle Roma - Tel. 81411 
CUCINA MODENESK 
A 100 nietri dal n;are 

Per infnrmazioni: 
Malpighi Dnnato: Via San 
Faustino. 199 . MODENA. 

ALBER60 BOLOGNESE 
IGEA MARINA DI RIMINI 

Telefono 44544 
Vicino mare . Zona tran-
ciuilla - Rinomata cucina -
Camere senza e con baijiio 
Gestione propria . Prezzi 
ruodiei - Interpellateci 

PENSIONE NINIVE 
RICCIONE 

Vlale noccaccio, 21 
Telefono 42387 

Gestione propria . Zona 
trauquilla . Ogni contort -
Prezzl niod'lci per la bassa 
stacione - Interpellateci. 

PENSIONE SINONETTA 
RICCIONE 

Viale S Martmo. 08 
Telefono 42228 

Gestione pioprla . Tratta-
m^nto familiare . Zona tran. 
quilia con vasto giardino -
Prezzi modici . Interpel
lated 

PENSIONE JANNETTE 
GESTIONE ARCANGELI 
BELLARIVA di RIMINI 

Via Siena 20 - Tel. 30531 
Gestione propria . Zona 
contrale - Ottimo tratta-
mento. 

S06GI0RN0 CERASELLA 
RIMINI 

Via Luclo Lando. 10 
Trattamento ottimo _ Ogni 
confort . Prezzl modici -
Zona tranquilla _ Interpel
lated. - ,.. -\. -. • 

: HOTEL PESCEffOW" 
RICCIONE • Tel. 41170 

Aperto tutto 1'anno . Zona 
centrale tranquilla - A po
chi passl dal mare . Tiplca 
cucina romagnola. 

VILLA SILVANO 
RICCIONE 

Trattamento ottimo - Ogni 
confort _ Prezzi modici -
Interpellateci. 

VILLA TASSINARI 
BELLARIA 

Via Pascoli. 30 
Gestione propria - Zona 
centrale a pochi passl dal 
mare - Camere con acqua 
15 maggio, giugno, settem-
bre 1100 - Luglio 1500 . 
Tutto compreso - Interpel
lateci 

PENSIONE T0NETT1 
BELLARIA 

Via Tombe5i - Tel. 44390 
Gestione propiin • Zona 
tranquilla . Ogni confort 
moderno - Maggio. giugno. 
settembre con camere ba-
gno 1400 - Senza 1250 - Dal 
1 al 15 luglio 1500 - Dal 
15 al 20 agosto 1800 - Tutto 
compreso 

• I I I M I I M I I M M I t l l l M M I M M i l M I I I I I 

Avvisi Economic! 
4> ArTO-.MOTO-ClCLI L. 50 

LAVORATORI troverete buone 
autovetture occasione facilita-
ziom pagamento presso Dotlor 
Brandinl Piazza Libert>. Fi-
renze. 

7) OCCASION'! L. 50 

Brarciali . COLLANE - anelli -
catenine - ORODICIOTTOKA-
RATI - brecinquecentocinquan 
tagrammo - SCHIAVONE Mon-
tebello 88 (480370) 

11) 1.F.7.IONF. COLLF.GI L. 50 

STEXODATTII.OGRAFIA Ste-
nografia - Dattilografia. 1.000 
mensili. Via San Gennaro al 
Vomer©. 20 . Napoli. 

23) ARTIGIANATO I- 50 

BAI.LERIM Armando . Teem-, 
co Ortopedico Speciahzzato eo-
munica che dal 1. Maggio e a! 
dispojizione della Clientela pen 
forniturr di corsetti. protesi.; 
ealzature. e ce . nel proprio la-
boratono in Via Vittono Ema-i 
nuele 251 Firenze. Riceve tutti 
I giorm fenab ore 9-12/15-19 ' 
Telefono 488654-488754 ' 
• • • • • l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! 

AVVISI SANITARI i 

ENDOCRINE 
Studio Medico per U cura delta . 

«K>:»» diatunxlont * detooSezw 
MMuatl dl e l f in* n«rvo*«, pal-1 
chic*, •ndoertna (NeurastcnUl.' 
deficianz* «J »noai»Jl« MOTU&U). I 
VUlt* pr»>matrlmonUlt. Dott. r . . 
MONACO, ROMA . VU Voltamo , 
n. It Int. t (Stixlon* T m l s l ) . 
Ormrto: M l 1«-1» meimo a m-
b«t* pomtrigfio • 1 twtivL fttort 
otarto. c d utwt* pom«rl(fio • 
art gtonil fsttvl d rtc«v« tot* 
ptt appantanwato. TtieL 4TI7M. 
" " ~ M01» dal « . 1 M W | 

LOCANDA GROSSI 
MIRAMARE . Via Madrid G 

Telefono 30304 
Gestione propria Giugno-
Scttembre 1150 . Tutto com
preso. 

HOTEL ADRIATICO 
BELLARIA 

Soggiorno incantevole 
Prezzi modici bassa £tagione 
Giardino . Garage 

PENSIONE : 
«LA MONTAGNOLA » 

RICCIONE 
Viale S Mirtino. 71 

Trattamento familiare . Zo. 
na tranquilla . Gestione pro. 
pria . Giugno-Settembre 
1200 . Luglio-Agosto 1700 
Tutto compreso . Interpel
lateci 

HOTEL DIAMANTE 
Torre Pedrera di Rimini 

Via Porto Bardia 

Nwovlssima costru/.ione 
Gestione propria . Vicino 
mare _ Tutte je camere con 
bilcone. con acqua ealda, 
fr<'dda . Cucina bolo'4ne?e 
Autoparco . Hassa stngione 
1.100- 1500 . Al ta 1000- 2200 

VARAZZE 
Soyeiorno familiare ~RINA» 

Via S Canepa 2 - 3 
Telefono 70 210 

Ottimo trattamento . Tran
quilla . Centrale . Seonto 
per bambini 

PRENOTATEV1 

PENSIONE NATALINA 
BELLARIVA DI RIMINI 

Via S Margherita. 10 
Telefono 3059O 

A pochi passl dal marte -
Gestione propria . Ogni 
confort . Trattamento fami
liare . Giugno - Settembre 
1100 . Tutto compreso . Lu. 
glio 1000 . Agosto 1800 . In
terpellated 

PENSIONE GINEVRA - RICCIONE 
Tel. 41761 - Viale Cimarosa 19 

Vicino al mare • Zona tranquilla - Gestione propria Ogni 
confort - Pre/zi contrattabllj per comitive - Interpellateci 

PENSIONE LA CONCHIGLIA 
TORRE PEDRERA Dl RIMINI 

Direttamente sui mare - Splaggla propria • Camere con 
e senza bagno - Gestione D. Giorgettl 

PENSIONE VILLA DANY - Rimini 
3. Giuliano Mare • Via Garalloni 31 • Tel. 2 5 0 3 7 
Gestione propria . Zona centrale a pochi metri dal 
inare . Oi;nl confort . Prezzi modici . Interpellated. 

PENSIONE CORTINA - RICCIONE • Tel. 4 2 7 3 4 
Aperta da maggio a ottobre _ Con ogni confort moderno 
Zonn tranquilla . Con cabine nl mare - Prezzi modici -
Interpellateci. 

PENSIONE ALBANI - BELLARIVA - Tel. 2 6 9 5 5 
Via Ferrara, 11 - Angolo Via Como 

Gestione propria - Cucina romagnola . Locale di nuovn 
costruzione . Con ogni confort . Prezzl contrattablli -
Interpellateci. . 

ALBERGO RISTORANTE «COLOMBO » 
Viale Ceecarini 108 - Tel. 4 1 3 3 8 • RICCIONE 

Xona centrale _ Tranquilla". Vicino al mare - Tiplca 
cucma romagnola. , . , ( . 

HOTEL VIENNA «, TOURING 
RICCIONE - SUL MARC -APERTO DA 
MAGGIO A OTTOBRE - RIMODERNA 

TO - CHIEDETEPROSPETTI 

VILLA GIAVA (gia Carolina) 
VIALE PORTOFINO, 12 MAHEBELLO di RIMINI 
A 50 METRI DAL MARE LOCALE DI NUOVA COSTRU. 
ZIONE. GESTIONE PROPRIA - GIUGNO 1200 - LUGLIO 
1500 - Dal-20 al 31 Agosto 1400. Sett 1100. TUTTO 
COMPRESO. , 

PENSIONE PRONTI 
MISANO ADRIATICO - Te l . 4 5 5 3 9 

(iESTlONE PROPRIA - TRATTAMENTO FAMILIARE -
APERTO DA MAGGIO A OTTOBRE - BASSA STAGIO-
:NE 1200 - ALTA 1800 . TUTTO COMPRESO. INTER
PELLATECI. . . . . . . i 

PENSIONE NOEMI 
RIMINI 

Prima linea sui mare. Giu
gno 1350. acceeeori compresi 

PENSIONE VILLA CLELIA 
Misano Mare 

Sui mare, camere con *er-
vizi igieriici acqua calda. 

balcone. tel- 45531 

RICCIONE 
HOTEL MADDALENA 

Viale Dante. 307 - TeL 41.673 
Cnmere con doccia e servizi 

anche senza. Posizione cen
trale. Cucina emibana. Per 
mformazioni e prenotazioni 
nvolgersi: UDI - Via Lovo-
I*1i. 1 - Modena. Tel. 22 809. 

RIMINI • PENSIONE NIA 
Lagomaggio 164 

Direz.or.e propria Ogni con
torts , acqua calda e fredda. 
Bassa stsc 1300 . Alia 

Interpellateci 

ALBISOLA CAPO 
SOGOIORNO LUISA 

V.a Ferrari 10f> 
M"agp.o 1 300 - Giugno 1.400. 

R-.duzione bamb-.n: 

N O L I 
foggiorno estnro «INES » 

A 50 metri d i l mare 
Trattamento familiare Ri-
duz.om g:ugno-set'.ernbre. 

FORNO Dl CANALE 
(Bellnno) 

mt. 976 sm. 

Albergo QNTRALE 
(Gestione IN.C.A. - Moden») 

Bassa staglone L. 1.300 
Alta stagione L. 1.700 

Tutto compreso 
Cucina emiliana 

Informazioni. prenotazioni: 
I.N.C.A. - Modena - Via San 
Vincenzo. 24 - Telef. 23 818 

RICCIONE 
ALBERGO MADEIRA 

Via Piacenza. 6 
Camere con doccia e serviii 
e anche senza. Posizion* 
centrale. Cucma emiliana. 
Per informazioni c preno-
taz.oni nvolgersi: UDI -
Via Lovoleti. 1 - Modena 

Telefono 22 809 

MONTECRETO (Modena) 
mt. 864 s m. 

Albergo MONTECAPMU 
(Gestione I.N" C.A. - Modena) 

Bassa stagione L. 1.250 
Alta stag.one L 1.600 

Tutto compreso 
Cucma emibana 

Informaz.oni. prenotiziom: 
I N'.C A. - Modena - Via San 
Vincenzo. 24 - Telef. 23 813 

PEMSIONE VILLA BtAMM 
BELLARIA 

Via Pasub.o. 36 
Gestione propr.a a pochi 
passi dal m3re. con behs-
lissima sp.agg.a - Giugno-
settembre 1200 . Luglio 1500 
Tutto compreso - Interpel-
bteci 

CESENATICO 
PENSIONE« AREZ20 » 

Viale Tronto 11 . Tel fi0 2l8 
Vicmiss.ma mare 

Terrazza-sogg.orno Bar 
Cucma bolognesv 

PTenotaz.oni: Bruna Tadd-.a 
Via Borrelli 48. Modena 

Telefono 30.135 

PENSIONE C A S A U N U 
BELLARIA 

V.a Arno. 35 
Gcst.one propr.a - Centr.--
liis.ma - Sui mare - Ogn. 
confon - Camere con sar-
v.zi - Frezzi mod.c. - In-
terpePircc: 

L O A N O 
da • Mazxiai » 

Centraliss.mo vicino mart. 
giardino 

Pensione da L. 1*00 
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