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L'inchiesta sulla Federconsorzi 

Dosi ammette 
rincontro 

Settanta domande nVqlte al «proconsole» di 
Bonomi — Gli interrogiitori continuano oggi 

Al ia Camera 
\ 

Una denuncia 
de l compagno 

Assennato 
Insabbiata da I 1958 una leg-

• ge approvata dal Senato 

' 7Z cosciente sabotaggio d.c. 
ad una • legge ha facilitate) 
per cinque anni • gli affari 
della Federconsorzi: questa 
la denuncia fatta dal com
pagno on. Mario Assennato 
nella seduta della Camera 
dell'altro ieri sera. 11 depu-
tato comunista ha protesta-
io perche dal 1958 il disegno 
di legge n. 632 approvato dal 
Senato figura iscritto nello 
odg della Camera senza es-
sere stato mai discusso. Not 
comnnisti non siamo favore-
voli • a questa legge ma la 
sua discussione investireb-
be direttamente I'assemblea 
della scandalosa vicenda dei 
miliardi relativi all'ammas-
so del grano: e proprio per 
evitare cid che questa legge 
non e stata mai portata in 
discussione e la D.C. ne ha 
voluto evitare Vesame tanto 
piii in questo momento. 

11 progetto di legge — ha 
ricordato il compagno Ma
rio Assennato in una dichia-
razione — riguarda I'appro-
vazione di una spesa di 94 
miliardi di lire per la gestio-
ne dell'ammasso del grano 
dal 1954 al '58 e del risone 
per Vannata 1954-55. Del to-
talc di questa spesa ben 14 
miliardi sono rappresen'ati 
da interessi che continuano 
a maturare e ad accumularsi 
in base ad un sistema con-
venuto con le banche di ca-
pitalizzazione semestrale. In 
altri termini Vinsabbiamen-
to del disegno di legge — a 
parte il giudizio di merito 
su di esso — ha consentito 
alle banche di accumulare 
interessi rilevantissimi e di 
cid la Federconsorzi e stata 
ripagata sul terreno di par-
ticolari facilitazioni finan-
ziarie. 

La denuncia del deputato 
comunista e dunquc non me-
no grave dei fatti citati dal 

rapporto Rossi-Doria. L'aver 
tenuto sospeso un disegno 
di legge gia approvato dal 
Senato nel 1958 — ha dichia-
rato Assennato — e l'aver 
anche ignorate le pressioni 
fatte del ministero del Teso-
ro per una sistemazione del
la questione, denuncia la 
presenza di particolari e de-
teriori ragioni, del tutto con-
trastanti con Vinteresse del
ta Stato e i diritti del Por
tamento. 

Nella sua dichiarazione il 
compagno Assennato si e 
anche occupato del deposito 
effettuato al Senato — da 
parte del governo premuto 
dalla vigorosa campagna 
contro il feudo di Bonomi — 
di una serie di libri conta-
bill della federconsorzi. 
Quella documentazione —r- ha 
dichiarato Assennato — non 
vale assolutamente nulla per 
provare Veffettiva consisten-
za dei rendiconti e degli 
enormi deficit denunziati. 
Manca la convenzione che 
regola la provvigione spet-
tante . alia Federconsorzi; 
manca il piano di riparto del 
finanziamento • stabilito ogni 
anno dalla Banca d'ltalia; 
mancano infine i rendiconti 
dei finanziamenti effettiva-
mente attuati e gli estratti 
dei conti correnti fra I'lsti-
tuto di emissione e la Feder
consorzi con i relativi adde-
biti, accrediti, interessi atti-
vi e passivi. Non si pud inol-
tre — in base a quei docu-
menti — ricostruire la vi
cenda del grano comprato 
all'estero. E' evidente — ha 
concluso Assennato — che 
tutto cid dimostra come il 
governo abbia voluto evita
re il dibattito: cid aggrava la 
rcsponsabilitd non solo poli-
tica del governo e dei sin-
goli ministeri. 

Anche da ambienti cattolici 

Denunciata 
la speculazione 

sul vescovo 
Una imporlantc conferma 

alle notizic cbe pubblicava-
mo ieri sull'offcnsiva in atto 
da parte deglj ambienti del
la destra clerico fascista con
tro i nuovi orientamenti del
la Chiesa e venuta da parte 
de L'Avvenire d'ltalia. 'II 
giornale cattolico, espressio-
rie degli ambienti della cu
ria bolognese, pubblicava ie
ri un commento del suo cor-
rispondente romano, dove si 
prendeva aperta posizione 
contro la manovra del Tem
po. l II giornale di Bologna 
sciiveva infatti. « Al ritorno 
in liberta del metropolita 
monsignor Slipyi si oppone 
da qualche organo di stam-
pa un non meglio documen-
tato rifitito della liberta da 
parte del cardinale Minds-
zenty. 

* La mossa e troppo sco. 
. perta. L'arrivo a Roma del-

1'arcivescovo ucraino dopo 
18 anni di martirio contrad-
dice evidentemente coloro 
che, dclle sofferenze della 

. Chiesa si servono per nit. 
mentare le loro posizloni po-
litiche. Preferiscono la per-
manmsa di un martirologio 

gia troppo nutrito, piuttosto 
che un clima che conserua 
di non aggravare la sitpa 
zione >. 

La nota deWAvvfntre 
d'ltalia prosegue poi /ram-
mentando il « compiacimen. 
to del mondo cattolici)» per 
la liberazione di monsignor 
Slipyi, registrato anche dal-
VOsscrvatore Romano, non-
che dalla radio Vawcana. Og. 
gi la situazione cAale — os-
serva il giornah/ bolognese 
— che non si ouo dubitare 
€ che sul plana dell'attivita 
concreta si ri/erchi da una 
parte e dall*a/tra un modus 
vivendi >. 

Si rispom/e in questo mo-
do a quant / proprio per ali-
mentare l«/loro speculazioni 
politiche./cercano di impe-
dire ogn/comune sforzo alia 
distensiyme nei rapportj tra 
il Vatirano e gli Stati socia
list!. 4] giornale, infine, sot-
tolinea .la differenza che in-
tercorre tra il casri del car
dinale Mindszenty e quello 
di monsignor Slipyi, smen-
tendo quindi esistenza di 
dissensi tra il Vaticano • il 
primate d'Ungheria, 

AH'inizio della riunione il 
presidente d.c. Dosi ha pro-
ceduto ad illustrare le que-
stioni proposte dalle lettere 
inviategli dai commissari 
comunisti. Una di questc 
letlere chiedeva notizie e 
precisazioni siill'incontro av-
venuVp il 17 gennaio presso 
una Danca romana tra lo 
stesso on. Dosi e il fiducia-
rio di Bonomi a|la direzio-
ne della Nfederconsorzi, il 
ragionier Mizzi. II presiden 
te della corrimissione anti
trust ha ammesso che quel-
l'incontro — rivelato anche 
dall*« Unita > — ci fu. « Mi 
sono incontrato conVil ragio
nier Mizzi — • h a \ detto 
Dosi — ma il nostro ft> un 
incontro occasionale \ si 
concreto soltanto in un cbn-
venevole scambio di salut^ 
In quella occasione non fu 
trattato ' nessun argomenio 
ne mi fu consegnato docu-
mento alcuno dal ragionier 
Mizzi > E* evidente che quel 
che piu vale e Tammissione. 
L'incontro ci fu e non 6 cer-
to un elemento di corretto 
comportamento da parte di 
Dosi. Per il resto non ci 
aspettavamo che Dosi rac-
contasse quanto col Mizzi ha 
discusso. Poi sono iniziati 
gli interrogatori del diretto-
re generale della Federcon
sorzi al quale sono state ri-
volte 70 domande. 

I lavori erano ripresi alle 
ore 16 nell'aula della com-
missione agricoltura della 
Camera. II rag. Leonida Miz. 
zi, l'uomo che da 15 anni diri-
ge la Federconsorzi per conto 
dell'on. Bonomi. e stato fat-
to subito entrare nella va-
sta sala ed e proseguito l'in-
terrogatorio che una setti-
mana fa si era protratto per 
oltre tre ore. 

Un ferreo «schieramento 
difensivo» messo in opera 
per impedire ai giornahsti 
di avere notizie sull'anda-
mento dei lavori della com-
missione, non ha evitato die 
qualche indiscrezione — e 
non di poco conto — trape-
lasse •'• ; 

-Mizzi avrebbe adottato 
una tattica molto semplice: 
trincerarsi dietro la DC. 
Egli sa bene che con la cam
pagna elettorale alle po.tte 
il partito clericale e ferma-
mente intenzionato ad evi
tare che tutta la verita sulla 
Federconsorzi venga a gal-
la. Un commissario avrebbe 
rivolto la seguente doman-
da: «Quale e il fatturatp 
annuale e il guadagno della 
Federconsorzi?». / 

RISPOSTA: < Lo ignoro ». 
DOMANDA: < Ma coifte e 

possibile che il dir^ttcre 
generale della Federconsor
zi ignori quanto questa or-
ganizzazione incassa/annual-
mente*. / 

RISPOSTA: «I*otrei 
spondere ma i câ Tcoli sareb 
bero troppo complessi... Do-
vrei parlare di / . >. 

A questo punto dell'inter-
rogatorio — /del quale ab-
biamo ricostruito alcune 
battute nafuralmente non 
nel loro testo integrate — 
alcuni conmiissari d.c. e del
la destra7 -sono intervenuti 
per dire/che la domanda po-
sta non/era « pertinente ». 

Secondo altre notizie fil
trate ysui lavori della com-
miss^one il Mizzi non avreb
be pero potuto del tutio evi 
tare di dare risposte imba-
razzanti. Mizzi avrebbe con
segnato alia commissione i 

ti riguardanti gli accordi 
Ira la Federconsorzi e i roo-
nopoli chimici e il testo del-
l'accordo con la FIAT. II di-
rettore generale della Fe
derconsorzi si sarebbe ri fin— 
tato di commentare questi 
accordi. eludendo una serie 
di domande rivolteqli su 
questi argomenti. Avrebbe 
pero ammesso che le misure 
protettive contro I'imporla-
zione di macchine agricole 
sono state elevate al contra. 
rio di quanto e stabilito dal 
trattato del MEC. E questo 
e stato fatto, evidentcmcMte. 
per favorire il mono'>ilio 
della FIAT della quale la 
Federconsorzi e «agen«e ge
nerale » per la vendita in 
esclusiva nel mercato iM'iio-
nale, percependo una prov
vigione che Rossi Doria ha 
indicato nella mi sura del 25 
per cento sul prezzo di ven
dita dei trattori 

I lavori della commijsione 
riprendono oggi. E' previsto 
1 "nterrogatorio del niesi-
dente dell'Ente risi, Cantoni. 
del presidente delI'As.;ocia-
zione bieticoltori, Marvhctti 
e del compagno dott. Sergio 
Mulas esperto deirAllejinzo 
contadini. 

d. I. 

IRAK 
Le strode di Bagdad controllate 
dai carri armati. Continua la re-
pressione anticomunista. I cortili 
delle caserme trasformati in cam-, 
pi di concentramento. Linciaggi 
nelle vie della capitale. Persegui-
tati anche i cristiani della Cal-
dea. Drammatici particolari sulla 
disperata resistenza di Kassem e 
dei suoi collaborator!. La fucila-
zione in un auditorio di musica 

BAGDAD — Una strada della citta attraversata da un carro armato. (Telefoto AP-1'Unita) 

ARREST! IN MASSA 
BAGDAD, 13 

// ministro degli esteri del nuovo governd irakeno, Taleb 
Hussein Chabib, ha dichiarato oggi in una .conferenza stampa 
che la resistenza al colpo di stato che ha ahbattuto il regime di 
Kassem e or a cessata in tutto il paese. Secondo altre fonti, pero, 
Vopposizione armata al nuovo governo ; continuerebbe in una regione prossima. 
alia jrontiera con VIran. 11 nuovo presidente irdkeno colonnello Are} ha con-
cesso d'altra parte un"intervista all'agenzia egiziana MEN, nella quale ha ri~ 
\endicato a se la paternita del colpo di stat6, dichiarando che aveva comin-
ciatp a organizzarlo fin da 
quahdo venne rilasciato dal 
career^ nel luglio 1961. Aref 
ha dehp che gli obbiettivi 
della rivqluzione sono « rea-
lizzare Vunjita, la liberta. c il 
socialismo Snel quadro dei 
precetti della-^religione isla-
mica ». \ • 

Con l'arrivo hella capitale 
irakena di quardnta giorna-
listi venuti da t«r>o il mon
do, molte cose che fihora era-
no state tenute nascohe, std-
la rivolta dei « giovani\tiffi-
ciali *, vengono alia luce;^ed 
e cattiva luce. Si con/erma-
no le spietate persecuziorii, 
le epurazioni indiscriminateA'vljiitare ai nunto che I'impor-

r i -

i procedimenti sommari / 
crudeli che hanno caratteriz-
zato fin dall'inizio questo 
movimento. Si da per la/pri-
ma volta notizia delffatto 
che sono stati creati ^veri e 
propri campi di concentra
mento per racchiudervi i 
cittadini sospetti di simpn-
tia • verso il comftnismo. Si 
apprendono i particolari del-
Vuccisione di t^assem, ma si 
parla anche per la prima 
volta di Uncfaggi avvenuti 
nelle vie delta capitale. 

I giornalisti giunti ierse-
ra da Beftut hanno trovato 
la citta apparentemente cal-
ma, ma strettamente con-
trollattf dall'esercito, con car
ri arniati in tutte le strode. 
Gruppi di studenti col brac-
ciale verde della nuova 
« guardia nazionale > pattu-
gliano le vie. I combattimen-
ti nelle strade sono cessati. 
Ma la guardia nazionale con
tinua a dare la caccia ai co
munisti e sembra che anco-
ra ieri, in taluni quartieri, 

gruppi di cittadiny' si oppo-
nessero con le arthi alia po-
lizia e ai * bracciali verdi ». 

Gli arresti s6no tanti che 
e impossibile/jornire una ci-
fra esatta. Molti arresti ven
gono oper.ati • su semplice 
denuncia./ Grandi campi 
di conccAtramento sono sta
ti somrriariamente attrezzati 
nei recinti delle maggiori 
caserme per stiparvi tutti i 
civill* catturati e che non so
no /stati linciati nel corso 
dell'operazione. L'epurazione 
ha falcidiato i ranghi del-
V amministrazione civile e 

tante ministero della produ-
zidne petrolifera conta or-
mal\ solo due funzionari. 
Tuttb\Jl personale. dal mini
stro dH'ultimo uscierc, e fi-
nito dietro i fili spinati. 

Negli ambienti ufficiali del 
nuovo regime si sente dire 
correntemeiHe: « Abbinmo le 
liste di tutti \ comunisti del 
paese. Non po'ssono sfuggir-
ci ». Anche i cr\stiani della 
Caldea, accusati\ di avere 
fatto blocco con i 'comunisti, 
sono ricercati e irriprigiona-
ti, se non ferocemen'te ucci-
si sul posto. • \ . . . 

Secondo le vaghe informa-
zioni che si possono rahco-
gliere a Bagdad sulla situa
zione nel resto del paese, tl, 
nuovo. governo sembra or-
mai controllare quasi tutto 
il territorio nazionale. Anche 
nella regione di Bassora, i 
combattimenti sarebbcro ter-
minati. Qui la resistenza dei 
cittadini che si opponevano 
al colpo di stato e durata 
cinque giorni; i combatti-

BAGDAD — Due ufficiali uccisi con Kassem nella sede 
della radio, dove si erano rifuglati con l'ex premier 
Irakeno. (Telefoto Ansa-1'Unita) 

menti ' di strada sono stati 
violentissimi; si calcola che 
siano morte almeno quattro
cento persone. Ora il centro 
della resistenza sembra es-
sersi spostato verso la cittd, 
di Amara, a una trentina di 
chilometri dalla frontiera ira-
niana. 11 generale Madjid, 
ex governatore di Bassora e 
il generale Mazaher, diret-
tore del porto, hanno lascia-
to la citta. Anche il gene
rale Chaoui — accompagna-
to da un gruppo di ufficiali 
— nurebbc ragqiunto le for-
ze antigovernative nella re
gione di Amara. 

Sid piano politico la si
tuazione continua ad evolve-
re favorevolmente al nuovo 
regime : riconoscimenti • dei 
vari governi continuano a 
pervenire a ritmo costante. 
Ultimi, quelli di Giappone, 
Indonesia, Spagna, Etiopia. 
Da parte dello stato del Ku
weit, e venuto un gesto di 
distensione e di fiducia an-
cora piii significativo del 
precedente riconoscimento 
diplomatico'. il ministro de
gli esteri kuweitiano ha chie-
sto alia Lega araba di so-
prassedere alia costituzione 
di una forza militare araba 
simbolica, che avrebbe do-
vuto controllare la sicurez-
za del Kuweit contro even-
tuali tentativi di annessio-
ne, irafceni. , 

S/ divulgano ora anche i 
particolari dell' insurrezione 
militate che ha rovesciato il 
regime\di Kassem. Venerdi 
mattina?-nel momento in cui 
gli aerei '''della base di Hab-
baniya cominciarono Vattac-
co, il generale Kassem non 
si trovava al tyinistero del
la difesa. Dopo aver visitato 
alcuni quartieri durante la 
notte, il premier era andato 
a dormire da sua madre. Al
le 8,30 un gruppo di "hificia-
li occupb la sede dellti ra
dio. Contemporaneamenfe, il 
comandante supremo d'el-
V aviazione venne sorpreso 
nella sua abitazione da altri 
ufficiali ribelli, che lo co-
strinsero con le - armi pun-
tate a firmare Vordine di 
operazione contro il ministe
ro della difesa, palazzo uf-
ficiale del governo. Appena 
ebbe firmato, il generale ven
ne abbattuto da una raffica 
di mitra. . 

Pochi istanti dopo gli ae
rei della base di Habbanyia 
si levarono in volo e per pri
ma cosa distrussero al suo-
lo le squadriglie che avreb-
bero potuto opporsi al col
po di stato. Poi cominciaro
no a bombardare a volo ra-
dente il ministero della di
fesa. La popolazione, sve-
gliata di soprassalto, credct-
te dapprima a una manovra. 
Ma subito dopo, radio Bag
dad trasmise il comunicato 
che proclamava la fine della 
dittatura di Kassem e dei 
suoi amici, «schiacciati co
me topi, sotto le macerie del 
ministero della difesa >. 

Kassem invece si trovava 
ancora da sua madre, nel 
quarticre di Karadat. Sor
preso dalVattacco, si mise in 
contatto col ministero c per 
due ore rimase — incerfo 
sul da farsi — in" *collega-
mento con il corpo di guar
dia a lid fcdelc. Solo alle 
died e trenta, Kassem rag-
giunse il suo quartier gene
rale per assumere il coman-
do della resistenza al colpo 
di stato. Strada facendo, il 
premier $i fece vederc in nu-
merosi quartieri della cittd, 
dove la folia lo acclamava 
ancora con molto fervore. 

Nelle prime due ore del 
colpo di stato si registraro-
no solo attacchi aerei. I ve-
livoli lanciavano • bombe di 
piccolo calibro e razzi che 
piovevano con grande pre-

if 

BAGDAD — Un soldato davanti alle macerie del ministero della difesa. 
(Telefoto AP-1'Unita) 

cisione sull' obbiettivo. Nel 
frattempo la popolazione as' 
sisteva a uno strano duello 
tra la radio e la televisio-
ne: la radio, in mano agli 
insorti, annunciava la mor
te di Kassem; la televisio-
ne, che gli • insorti sembra-
vano avere dimenticato, an
nunciava che il < leader fe-
dele » era. sempre vivo e di-
rigeva la resistenza; e pre-
sentava le sequenzc filmate 
di Kassem che parlava alia 
folia, quella mattina stessa. 
Duro cost almeno tre quarli 
d'ora. Poi il consiglio nazio
nale della rivolta mando gli 
aerei a bombardare la sede 
della telcvisione c la tra-
smissione si interruppe di 
colpo. 

\ • ' 

«lo lo so» 
Versd^Ia /ine della matti-

nata di venerdi, Kassem re-
sisteva aiJî pra coi settecen-
to uomini che si trovavano 
all'interno de\minisiero del
la difesa. Gli ihsorti non osa-
vano avvicinarsh^se non con 
gli aerei. Quando furono fat-
ii zrr:ovcre i mezzLblinda-
ti, la situazione peggioro ra-
pidamente per gli assidiati. 
Erano i carri armati v^del 
campo di Washash. Kasshm 
tento di far venire in su\ 
aiuto i mezzi blindati del-
V altro campo militare '• di 
Bagdad, quello di Al Rachid. 
Ma il comandante del cam
po gli fece sapere che non 
era piu possibile agire. Gli 
ufficiali (che erano stati mi-
nacciati da Kassem durante 
una riunione nel dicembre 
scorso: < Lo so che qualcu-
no di voi medita un com-
plotto... >) rifiutavano di 
muoversi per difendcre il 
governo. 

Nel tardo pomcriggio, men-
trc il bombardamento acreo 
diminuiva di intensita, ven-
nero fatti affluire altri rin-
forzi ai ribelli: altri carri ar
mati prescro posizione in-
torno al ministero della dife
sa e cominciarono a canno-
neggiarlo. Era la fine, per 
Kassem c i suoi. Ma Vinu-
tilc resistenza duro ancora 
fino alle sci del mattino. Du
rante ta notte, il premier as-
scdiato ebbe ripetutc conver
sazioni tclcfonichc coi capi 
della rivolta, in particolarc 
con il colonnello Aref: « Di 
che cosa mi rimprovcratc? > 
chiedeva Kassem. Aref si li-
mitava a rtspondcrc: « V i 

chiediamo di arrendervi... >. 
Kassem si dichiaro disposto 
a lasciare Vlrak e chiese un 
salvacondotto. Gli fu secca-
mente rifiutato. Tento allora 
di fuggire verso il fiume Ti-
gri, sperando di poter sal-
tare su una motovedetta; ma 
la polizia fluviale aveva gia 
occupato anche la motovedet
ta. II colloquio telefonico ri-
prese, tra Kassem e Aref, 
mentre i carri armati segui-
tavano .a cannoneggiare il 
palazzo. Kassem chiese che 
gli fosse garantita salva la 
vita. Ma Aref rispose: < Fci-
sal Vha forse avuta? ». Fei-
sal era il re dell'Irak, ucci-
so da Kassem (ma anche da 
Aref) il 14 luglio 1958. 

Quando i paracadutisti, fi-
nalmente, penetrarono nel-
Vedificio del ministero, Kas
sem si trovava nella mo-
schea. I soldati si rifiutaro-
no di vcciderlo sul posto. II 
generale e i suoi collabora
tors — H colonnello Abbas 
Mahadaoui, il col. Cheik 
Ahmed e il comandante Kha-
lil Kanaan — furono con-
dotti alia sede della radio. 
Lo stesso colonnello Aref 
procedette all'interrogatorio, 
breve e drammatico. Aref 
volcva far ammettere a Kas
sem che aveva « tradi to la 
rivoluzione». Kassem rifiu-
tava. In un'altra sala era sta
ta riunita una cortc marzia-
\c. I giovani ufficiali ribelli 
si\disputavano Vonore di co-
mdhdare il plotone d'esccu-
zion&> 

\ . - " 

Neltempio 
Quando ' e -venuta Vora, 

Kassem ha rifiutato la benda 
sugli occhi. Ma era Vunico 
ad avere le mani legate die
tro la schicna. La fucilazio-
nc c avvenuta nella sala del
la musica araba della radio-
diffusionc di Bagdad. Subito 
dopo la raffica di mitra che 
ha liquidato Kassem, Maha
daoui, Ahmed e Kanaan (i 
primi due seduti sulle scdie, 
gli altri in picdi), radio Bag
dad, che non aveva ancora 
annunciato il . loro arresto, 
proclamo Vcsccuzionc. Fu — 
come sappiamo — una donna 
ad annunciarlo: la figlia del 
generate Abakjali, uno dei 
condannati a morte dal tri
bunate che era stato prcsic-
duto appunto dal colonnello 
Mahadaoui. 

Adcsso nella capitale ira
kena la vita ha riprcto a 

scorrcre in maniera abba-
stanza normale. Pero, come 
abbiamo detto, i carri arma
ti puntano i cannoni sui pun-
ti cruciali della cittd. Si con-
tano i morti. Ufficialmente 
non e stata ancora fornita 
nessuna cifra, ma secondo 
Vopinione piii diffusa a Bag
dad, nella capitale sarebbero 
gia rimaste uccise piii di un 
migliaio di persone. I solda
ti del colonnello Aref han
no aperto il fuoco anche al
l'interno del tempio di Ka-
zemein, col pretcsto che vi si 
erano rifugiati dei comtmi-
sti. Sono morti molti Pelle
grini. Un centinaio di nego-
zi sono stati saccheggiati nel
lo stesso quartiere, dove ie
ri sera continuavano le spa-
ratoric. 

II «Compasso d'ora 1962* 
alia Cucina Rex 700 

Un prodotto di concezion* 
industriale corretta, di coito 
accessibile a larghi strati di 
acquirenti,rigoro50 nella for
ma. Queste le caratterietiche 
della cucina a gas Kex mod. 
700, alia quale e stato asse-
gnato, al Circolo della Rina-
ficente di Milano, il «Com-
passo d'oro 1962*. 

La Gitiria, com post a da Ca-
stelU, Momigliano. Morello, 
Muaari e Pininfarina, ha sot-
tolineato. nella motivazione 
del premio. come la funzio-
nalita del prodotto sia il ri-
siiliato di un razionale im-
piego dei materiali, ch# ha 
consentito di semplificare lo 
sviluppo del ciclo di lavora-
zione. •» Bsempio tipico di una 
sul'jzione di produzione in cui 
la ricerca della minimizzazio-
Tie dei costi ha condotto ad 
una forma rigorosa ed essen-
ziale ». 

La cucina Rex 700 rispond* 
a questi requisiti con una 
eccmplare pertinenza. In fas« 
di progettazione e di produ
zione si e agito infatti su soli 
prcfiiippooti tecnico-funzio-
nali. evitando ogni superfluo 
richiamo simbolico e decora
tive 

La cucina Rex 700. a tre 
fuochi e fomo, predisposta 
per funzionare a gas di citta. 
liqutdo o metano, e venduta 
al pubblico al prezzo di 24.900 
lire: un risultato. anche per 
questo aspetto. dei • piii ap-
prezzabiii. Esso corrisponde 
alia politica produttiva gia 
attuata dalle Industrie A. Za-
nihssi. prima nel ecttore dei 
frigoriferi e successivamente 
in quello delle lavatrici: of> 
frire al consumatore un pro-
uu»«*» ft«i*^t*ra n f i v i i v u JUL f i a * 
no funzlonnle e valido sotto 
il profilo del disegno 
otlialt. 
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