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La Spezia 

Solo zucchero 
i- ••« 

nei negozi 
Dalla nostra redaiione 

T-tm LA SPEZIA, 1.'.'' 
Continua a manifestarsi a La 

Spezia il grave e preoccupante 
fenomeno dell'aumento di prez. 
xo e della progressiva sparizio. 
ne dello zucchero dal mercato. 
In provlncia non e raro trovare 
negozi sprovvisti del prodotto o 
in grado di offrire ai client! so
lo zucchero in zollette. > ••< . 

Ci6 deterniLna una situazione 
lnsostenibile per i cittadini ed e 
causa dl grosse preoccupazioni 
per i commercianti di generi 
alimentari che non sono in gra
do dl soddisfare le esigenze dei 
clienti. I dettaglianti inoltre, 
proprio nell'intento di aver 
sempre a disposizione dei con-
sumatori quell'alimento indi-
Epensabile, non possono fare a 
meno di subire l'aumento del 
prezzo nella fase degJi acqulsti 
•ll'ingrosso. ' •- •-•••" " ' 

Da questo stato di cose (a cui 
non ha certo posto fine la cir-
colare del ministero competen-
te che vieta ogni maggiorazione 
nel prezzo tiello zucchero) c'e 
naturalmente chi trae vantaggio. 

Si tratta ancora una volta dei 
monopoli zuccherieri, degli spe
culator! della grossa Interme-
diazione e ' degli importatori 
che, come nel caso del burro, 
guadagnano miliardi. 

Chi ne fa le spese sono inve-
ce i consumatori e, assieme a 
loro, i dettaglianti: i primi per. 
che in deflnitiva sono loro che 
pagano in moneta eonante e 
neuo stesso tempo devono li-
mitare il consumo di un ali-
mento indispensabile per i gio-
vani e i vecchi; i second! per-
che (a causa delTaumento • di 
prezzo all'ingrosso), vedono ri-
durre le loro vendite e il loro 
margine di utile che, nel com-
mercio-al minuto dello zucche
ro, e gia dei piii magri. 

Nello stesso tempo i detta
glianti devono subire contrav-
venzioni e sopportare il fatto 
di essere continuamente posti 
sotto accusa da parte dei con
sumatori che, a torto, spesso ri-
versano la colpa degli aumenti 
dei prezzi sui dettaglianti anzi-
che sui veri responsabili. - • 

Dopo la decisa presa di posi-
klone della. federazione provin
ciate delle cooperative e mutue, 
anche l'associazione dei com
mercianti di'via Rosselli h a v o -
luto denunciare alle autorita e 
el cittadini la grave situazione 
avanzando alcune proposte per 
una pronta soluzione del pro-
blema.',:, •.' .-•;.' .-.-•• •.-.';"•• = 

" Modello 
«animato» 

dell'incrociatore 
lanciamissili 

«G. Garibaldi» 
LA SPEZIA, 1. ' 

Nella ricorrenza del 17° an-
niversario della proclamazlone 
della Repubblica, la rivista mi-
litare di ogg! - sara effettuatc 
anche quest* anno lungo i viali 
dell'Arsenale Militare, aperto 
al pubblico dalle ore 9 alle 
ore 13 con ingresso dei pe-
doni dalla porta principale di 
piazza Chiodo e la porta Spru-
gola di viale Amendola. 

La FITRAM, d'intesa col co-
mando - marina, predlsporra 
uno speciale servlzio di auto
bus che entreranno in Arsenale 
da Porta Sprugola per rag-
giungere il piazzale Bacini pic-
coli. Dalle ore 9.55 alle 10.10 
sara interrotto l'afflusso • del 
pubblico all'Arsenale dalla por
ta principale per esigenze del
lo schieramento e delTammas-
samento dei reparti sotto le 
armi. Per ragioni te.cniche, 
non sara ammesso l'ingresso 
in Arsenale alle J autovetture 
private le quali dovranno utl 
lizzare l e zone di parcheggio 
di piazza Chiodo e viale Amen 
dola. ' ••..:••.i."- --•=• -

Prima e dopo la rivista mi
litare la cittadinanza potra vi-
sitare l'incrociatore «Monte-
cuccoli > e l e unita della pri
ma divisione navale e del dra-
gaggio • ormeggiate alia ban-
china scali, nonche il museo 
navale che sara aperto dalle 9 
alle 13 e dalle 15 alle 18. 

Per tutta la eiornata sara 
esposto nella ealleria Da Poz-
zo di via Chiodo — palazzo 
Doria — un modello animato 
dell'incrociatore lanciamissili 
« Garibaldi », 
• n comandante in capo, dopo 

aver passato in rassegna i re
parti schierati in Arsenale, 
prendera posto : eulla tribuna 
d'onore ove saranno present! 
autorita militari, civil! e reli
giose. ' •....-. .".v----•-•-/..'.. -' 

Livorno: era stato promosso di recente 

Fugge con molti milioni 
un funzionario di banca 

"-Ai"'' 

Dalla. nostra redazione I 
• ' LIVORNO. 1 • 

Un funzionario della Cassa 
di Rlsparmio, promosso proprio 
qualche settimana fa vice capo 
reparto dell'ufflcio portafoglio, 
e scomparso dopo avere inca-
rlcato due avvocati cittadini di 
tutelare 1 suoi interessi. Sem-
bra sia espatriato: si parla del 
Belgio o della Svizzera. 

Si tratta di un giovane assal 
noto: Umberto Davanzati di 34 
anni residente nei quartieri alti 
della citta, di famiglia • assai 
ricca e fratello di un gesutta. 
Sui suo conto e gia stata inol-
trata una denuncia alia Pro-
cura della Repubblica. Ancora 
pero non sono stati resi noti 
i capi di imputazione anche 
perche sono tuttora in corso 
presso la sede centrale dell'i-
stituto di credito, i controlli 
necessari per accertare Tentith 
dell'ammanco e la tecnica usa-
ta dal Davanzati per imposses-
sarsi dei denari. 

Si parla comunque di molte 
decine di milioni — qualcuno 
e arrivato ad attribuire al gio
vane impiegato l'appropriazio-
ne d! circa 150 milioni — e di 
alterazione di documenti con-
tabili. - - M. •/•• --•'•-••'- ' - •. 

La scomparsa del Davanzati 
risale alia settimana scorsa. 

Negli ufflci della banca era 
in corso una delle normali 
ispezioni che riguardano Vat-
tivitk di tutti gli impiegati. 

Quando si rese conto che sa-
rebbe stata la volta sua chiese 
un giorno di permesso. Da al
tera nessuno l'ha piu veduto. 

. La' prolungata assenza natu
ralmente ha finito con l'ali-
mentare ! sospetti degli ispet-
tori e accrescere la severita 
nel controllo nei suoi confront!; 
Da q u i , la scoperta " dell'am
manco. *-'>-•/*. • iV • ; . . . . ; 

r Umberto ' .DaVanzati, come 
abbiamo detto, era assai noto^ 
Molto elegante, sembra avesse 
anch'egli l'hobbx .di cambia.re 
spesso auto. Comunque i l suo 
tenore dl vita ' era' senz'altfo 
elevatissimo e gli imppneva 
una nbtevole disponibilita di 
denaro. - - • • • • • • - > 

La circostanza piii singolare 
e costituita dalla recente pro-
mozione, quale riconoscimento 
pratico del giudizio positive 
che nell'istituto di credito — 
ove il personale viene severa-
mente selezionato soprattutto 
sotto il profilo politico,, tanto 
che si tratta ormai di un vero 
e proprio feudo d.c. — si era 
dato per la sua attivita. 
. Sara interessante a questo 
proposito vedere la conclusione 
dell'inchiesta se le appropria-
zioni del Davanzati avevano 
avuto inizio gia prima della 
promozione.. Altrimenti si do-
vra cercare in qualche avve-
nimento recente di cui pub 
essere stato protagonista l*ori-
gine e il movente dello scan-
dalo. 

ANCONA: un centro sinistra presieduto da un repubblicano 

che rappresenta i gr'uppi conservatori dominanti nella D.C. 

LIVORNO 
CINEMA ; 

' PRIME V18ION1 
GOLDONI 

I stntM paara .' 
GRANDE 

Eva (vietato - al minor! di 18 
anni) 

LA GRAN GUARDIA 
- Una ragazza nuda (vietato ai 

minori di 18 anni) 
MODERNO 

II flume rosso 
ODEON i 

La ragazza plu bella del mondo 
SECONDS V18ION1 

I QUATTRO MORI 
II ttranno dl Siraeusa 

METROPOLITAN 
' L'ape reglna (vietato al minor! 

dl 18 anni) 
SORGENTI 

Io, Semlramlde 
AI.TRB VISIONI 

ARDENZA < 

M O T O C I C L I S P O R T 
XICBOMOTOBI 

ENZOCOPPINI 
P R A T O 

PIAZZA CIARDI, 8 - Tel. 24.257 

— PER LE VOSTRE GITE MOTO SCOOTER LAMBRETTA — 

II grande impostore 
ARLECCHINO 

L'isola misteriosa e Vlaggio al 
settimn planeta . 

LAZZERI 
Lo sparvlero del Caralbl e Gc-
ronlmo (vietato al minori dt 16 

' anni) 
MARGHERITA •''•' 

La leggenda dl Fra' Dlavolo 
S. MARCO 

Sotto died bandlere e II fug-
giasco di Santa Fe 

CINE-RIVISTA 
POLITEAMA 

Spettacolo dl varleta; sullo 
scbermo: La scbiava di Roma 

LA SPEZIA 
ASTRA - ' : 

Lotta di glgantl -' 
CIVICO 

Ventl cblU dl gual 
COZZANI 

Donna d'eitate -
SMERALOO 

Le tre spade di Zorro -
DIANA -

II tradltore dl Forte Alamo : 
ODEON 

Le ore dell'amore 
AUGUSTUS 

E la terra prese fuoco 
MONTEVERDI 

La tua pelle brucla e Sel colpl 
in canna 

MARCONI ••«••---•. 
• La donna dl notte « Solo con 

tro 1 gangsters 
ARSENALE 

Missione perlcoloia 
ASTORIA (Lerici) 

Leon Morin prete 
MODERNO (Sarzana) 

I leonl scatenati 
IMPAVIDI (Sarzana) 

Notti e donne prolblte . 
LA PINETA 

Danze ore 15 e ore 21. 

Accordo 
alia Spiritus 

ed alio W 
zuccherificio 

b di Cecina 
51 -JO?;'-.1'! ft LIVORNO," 1. 

Ieri sera dopo circa settanta 
giorni pressoche ininterrotti di 
sciopero fe stato raggiunto Vac-
cordo per i dipendenti dello 
Spiritus e dello Zuccherificio 
di Cecina attorno ai Quali si 
era raccolta la solidarieta di 
tutta la cittadina della provin 
cia livornese concre*i*vatasi an 
che in una sottoscrizione pub-
bllca che aveva permeesb di al-
leviare 1 sacrifici dei lavorato-
ri in lotta. 

La societa proprietaria dei 
due complessi ha accettato. do
po averne addirittura minaccia-
to la chiusura, di aumentare 
di duecento lire al giorno l'in-
dennita di mancata mensa, con-
cedere a tutto il personale 
«una tanium» di 15 mila lire 
e im prestito di 35 mila' da ri-
tirarsi in piccole rate mensili. 
Inoltre 6 stato concordato che 
sui periodo di ferie non ver-
ranno detratti i dodicesimi de
gli oltre due mesi di sciopero. 

L'accordo e stato con6iderato 
po6itivo negli ambient! sinda-
cali e fra gli .stessi lavoratori. 
in considerazione anche del 
fatto che per quanto riguarda 
l'aspetto economico altri ele
ment! potranno venire dalla 
trattativa tuttora in corso a 11 
vello nazionale. 
- Sin da stamane i lavoratori 

sono tornati al lavoro norma-
lizzando cosl una situazione che 
per Vlntransigenza padronale 
rischiava -da un momento al-
l'altro di precipitare dopo ave
re raggiunto punte acutissime 
Potrh cosl avere regolarmente 
inizio la campagna saccarifera 
alia auale oltre che quelli dei 
dipendenti dei due comnlessi 
sono legati gli interessi di al-
tre categorie (bieticoltori. tra-
sportatorl. avventizi. eccetera) 
e delllntera citta. 

Confusione, incertezia, disagio - Il « nodo Angelini» - La chia-
rificazione politico al Comune si fa sempre piu ihderogabile 

Gara ciclistica 
oggi ad Areola 

. ; . ; ' LA SPEZIA, 1. 
Si ' svolgera i l 2 ad Areola 

una gara ciclistica per allievi, 
seconda prova del campionato 
provinciale.. La .partenza alia 
gara, denominata « prima cop-
pa - sportivi arcolani >, verra 
data alle ore 15. Ecco i l per-
corso: piazza. Garibaldi, Ar
eola Ponte, Fornola, Ripa, Bot-
tagna, Ceparana, S. Stefano, 
Sarzana, ' Areola Ponte, For
nola, Ripa, Ceparana, S. Ste
fano, Sarzana, Areola Ponte, 
Areola, Madonnetta, Baccano, 
Termo, Fornola, Bottagna, 
Piana Battolla, Ceparana, S. 
Stefano, Sarzana, Areola Pon
te, Areola (piazza Garibaldi) 
per complessivi 95 km. 

Dalla nostra redaiione 
..*•••'•'••'*: A N G O N A , i 

'Nel settembre dell'anno scor-
so, allorche il multimiliardario 
dott. Francesco Angelini (PRI) 
annuncnib. e poi ritiro — au sec-
ca Intlmazione della Democra-
zia Cristiana — le sue dimie-
sioni dalla carica ' di sindaco 
del capoluogo • marchigiano i 
eocialisti chiesero pubblicamen-
te Una « urgente chiariflcazione» 
sia in sede di Consiglio comu-
nale che fra i partiti compo
nent! la maggioranza di centro 
sinistra. II PSI minaccib di 
mettere in crisi l'Amministra-
zione Comunale se tale chiari-
ficazione non fosse avvenuta. 

In realta, dopo un paio di 
mesi tutto si conduce con una 
anodina dichiarazione ~ della 
Giunta.'un documento generico 
ed impacciato, apertamente ri-
velatore dl una - intervenuta 
pastetta politica modellata dai 
gruppl prevalenti della DC. An
gelini rimase saldo al suo po
sto. Allora. tuttavia. una par
te dell'opinione pubblica anco-
netana pens6 che le dimissioni 
di Angelini e la «chiariflcazio-
ne ». sui centro sinistra ancone 
tano avessero semplicemente 
subito un rinvio dl data: a do
po il 28 aprile. 

Tale supppsizione, d'altra par
te, non era del tutto campata 
in aria: durante i fatti di set
tembre nei reparti della maggio
ranza ei erano espresse preoc
cupazioni elettoralistiche. • Du
rante la stessa campagna elet-
torale, inoltre, negli ambuiacri 
del Comune erano ritornate a 
circolare * v o c i » sulle dimis-
sioni del sindaco dopo la con
sult azione. 

In questi giorni si e aperta la 
sessione del Consiglio Comu
nale: Angelini ei e presentato 
ancora una volta al 6uo posto di 
sindaco e — almeno sino ad og 
gi — nessuno della maggioran 
za ha accennato a qualche mos-
sa per disarcionarlo. -•— - ' 

Owiamente , nel nostro ca
so, il discorso non e diretto ver
so la persona, ma verso quello 
che Angelini rappresenta. ver
so gli interessi che attorno a 
lui si coagulano e che sempre 
per suo tramite ancora guidano 
la barca del Comune di An-
cona. 

Angelini e l'uomo della bor-
ghesia anconetana, e i l flducia-
rio" — pur repubblicano —' dei 
gruppi conservatori dominanti 
nella DC anconetana e delle de-
stre. E' l'uomo «de l l e oppo-
sizioni e delle resistenze>» — 
denundate dal PSI nell'ottobre 
scorso — che hanno impedito 
(cosl ammise il PSI) : *una piu 
netta caratterizzazione . della 
Giunta*. -.•••-•• • 

Dopo due anni di centro sini. 
stra la ~ giunta DC-PSI-PRI-
PSDI non ha ancora nemmeno 
affrontato i punti chiave del 
suo programma: e anche questa 
e una ammtesione fatta' dalla 
Federazione soclalista nell'otto
bre scorso. 

La sessione consiliare in cor
so a questo proposito e carica 

di esempi. Intanto 11 Consiglio 
comunale e stato riunito, nono-
stante le sollecitazioni del co-
munisti. dopo ben 125 giorni di 
forzosa-«vacanza». Noh e la 
prima volta che si veriflcano in-
tefvalli del genere. 

«La verita e che al Comune 
di Ancona — come ha avuto mo-
do di affermare In Consiglio 
il compagno Giorgini — il me-
todo democratico per sola ed 
unica responsabilita della Giun
ta sta cedendo 11 passo a quel
lo podestarile ». . • 

Certo, tenendo in «quaran-
tena » il Consiglio Comunale. la 
Giunta (sarebbe piu preciso di
re la DC) ha raggiunto taluni 
suo! intenti: ad esempio, si e 
sottratta1 - alia discussione sui 
problem! di grande importanza 
ed attualita come quelli del co-

sto della vita e delle aree fab-
bricabili. Per6 e stata assai pre-

murosa a commemorare in aper. 
tura di sessione consiliare Fer
nando Tambroni e ad eaprime-
re per l'opera dello scompaN 
so « la nostra gratitudine e la 
gratitudine di Ancona...». 
' Per altro — - nei prossimi 
giorni si iniziera il dibattito sui 

ilancio preventivo — ci6 che 
in quattro mesi la Giunta ha 
ammannito - sono stati alcuni 
provvedimenti gravemente sin-
tomatic! de l . suo progressivo 
scadimento. * - -" 

Per quanto riguarda le que
stion! di fondo (Ente Regione. 
industrializzazione, mezzadria, 
costo della vita, servizi pubbli-
ci e social! adeguati alia cre-
scita della citta ecc.) il centro 
sinistra anconetano e da duo 

anni c\ie dice dl essere sui pi«-
de di partenza, ma ancora non 
e partito. 

Il fatto e che l'ambiguita. i l 
timore dl dire le cose in faccia 
alia- DC, il metodo del rinvio, 
l'attaccamento ad ognl costo al
ia formula, sono all'origine- dl 
confusione, di incertezza, di di 
sagio che si riflettono negati-
vamente anche sui provvedi
menti piii ordinari della Giunta. 

H fatto e che il momento dl 
sciogliere il « nodo-Angelini», 
il momento della « chiariflcazio-
ne » e dell'esame apert6 e critl-
co — alcuni mesi fa allontanato 
— si fa sempre piii pressante, 
necessario ed insopprimibile per 
le sorti della Giunta dl centro-
sinistra. 

Walter Montahart 
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SI PERMUTA ANCHE CON MOTOCICLI 

MOBILI Dl CLASSE... 
:;.PER UNA CASA ELEGANTE 

Af0A/7///f/o TEDESCHI 
di LOMBARDI TEDESCHI \ 
Via BuontalentiV 45 - Telefono 22.627 % 
Via Grande, 11 - Telefono 34.318 I 

accanto al cinema LAZZERI j 

I 
LE PIU' COMODE % 
LE PIU' ELEGANTI $ 

>••'•' ' " v - ' ' ^ i i • • • " " • ^ 

Arredamenti classici e di stile - Arredamenti mo- | 
derni - Carrozzine - Lettini - Passeggini - Gicxrattoli | 
TUTTO PER LA GIOIA DEL BAMBINO 

VISIT ATE LE ESPOSIZIONI 
CHIEDETE PREVENTIVI, CATALOGHI, OFFERTE, ecc. 

Esclusivita: 
YWLTMmE* FRAH 

4MO 
I 

Voi che avete una personality spiccata, Vol che siete del ragazzlchic, 
potete apprezzare la gioia di possedere una bella Lambretta: Al mare, 
in montagna, durante le Vostre vacanze, siete chic, veloci ed indi-
pendc-nii con una beiia Lambretta. La ragazza del Vostro cuore si sen-
tira felice quando si stringera a Voi filando su una bella Lambretta. 
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Duemila Tremila Quattromila 

« ESTATE 1963 » 

OGGI lunedi 3 giugno 

FANUCCHI 
VIA GRANDE, 74 
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L I V O R N O 

ritorna a voi cdtiil , - .< 

B O O M ECONOMICO DELLA^^ ^ 

Abiti in tutte le taglie, assortiti nelle fantasie e nei colon di moda 
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