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Macaluso a Palermo 

Esisfe un 
programma 

>t 

comune 
a sinistra 

Trieste 

Varata 

la motonave 

«Sundora » 

' TRIESTE, 2U 
E' scesa in mare st.imune. 

nel cantiere navale Felszegy di 
MuUfiia. una nuovn unita da 
carico di Mi nuLa tonnellate di 
portata. la «Sundnra •, com-
messa dalla «Spa Navi Italia-
ne » L'unit&, d ie verra adibita 
al trasporto di miru'rali alia 
rinfusa, e gia stata nolegg'ata 
da una soeieta canadese 

Sullo scalo lasciriio libero 
dalla « Sundora » e stata impo-
stata per conto di una soeieta 
cagliaritana una motonave per 
passeggeri di 10 mild tonnella
te di stazzn lorda che Sara adi-
bita a crociere estive nel Me-
diterraneeo * ed invornali nel 
mar dei Caraibi e nella zena 
delle Bahamas. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 23. 

Parlando s tamane all'atti-
vo del partito il compagno 
on. Emanuele Macaluso, del-
la direzione del PCI, ha de-
mmciato con forza la gravita 
della manovra democristiana 
che tenta di smorzare la 
grande carica, umana e poli-
tica, venuta dal M e / / o g i o i n o 
prima con il voto del 28 apri-
le e poi con quel lo sici l iano 
del 9 giugno che ha confei-
niato lo spostamento a s in i 
stra dell'nsse politico na7io-
nale. « Ma he il voto del 23 
api i l e — ha detto tra l 'alt io 
il compagno Macaluso — non 
e stato " occasionale '*, tanto 
plii e vero che sei set t imane 
dopo il popolo sici l iano ' ha 
portato ancora piu avanti il 
PCI, e la DC, con il sanfe-
dlsmo, la mafia, la corru-
zlone, rant icomunismo piu 
sfrenato. e riuscita solo m\ 
al leggerire il poitafogli dei 
suoi amici di destra e di si
nistra, n m o n t a n d o cosi in 
parte la china nella quale era 
precipitata. II netto sposta
mento a sinistra 6 conferma-

Nel centro di Palermo 

Quindkesimo 
delitto 

della mafia 
L'uomo fafto fuori dopo una violenta 
sparatoria tra due bande in auto 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 23. 

- La nuova terrificante spe-
dizione punit iva che, ad ap
pena tre giorni dal dupl ice 
del itto di mafia nel la borga-
ta dell 'Uditore, e costata la 
vita ad un altro mafioso ( i l 
g iovane contrabbandiere e 

truffatore Bernardo Diana, 
di 36 anni) ha gettato ne l 
panico, per l 'ennesima volta. 
la « Mobile > palermitana. II 
Diana e stato ucciso ieri se
ra, al le 21, a colpi di pisto-
la e di fucile caricato a lupa-
ra. nel corso di una sparato
ria fra due auto. 

11 « wes tern » motorizzato 
— ll terzo che ha luogo in 
pieno centro cittadino da l -
l'inizio dell 'anno — e stato 
probabi lmente originato da 
contrasti fra bande mafiose. 
che si contendono il predomi-
n i o nel traffico del le auto 
rubate e dei ricambi 

L'ucciso, infatti, da qual-
che tempo aveva abbandona-
lo — o a lmeno cosi aveva 
lasciato credere — il setto-
re del contrabbando dei ta-
bacchi per inserirsi nel « gi
ro > de l le auto. 

Ieri sera, appunto, nel la 
« 500 > del Diana v iaggiava. 
con il proprietario, il com* 
nierciante Salvatore Man-
ctiso, che opera nel scttore 
dei ricambi. Ad un tratto, 
mentre I'utilitaria stava per-
correndo la via Piedi legno. 
proprio al le spalle del la s la-
tua della Liberta. il Diana si 
e accorto di eS:>ere segui to da 
una «Giu l i e i ta >. E' stata 
qusst ione di un att imo. II 
pregiudicato ha capito di es
se re caduto in trappola c. 
piii lesto degl i aggressori , ha 
bioccato I'auto, estraendo 
dalla cintola una pistola con 
la quale si e messo a spa-
rare all'impaz7ata contro gli 
occupanti del la « Giulietta >. 
Ma e stato inuti le. L'auto dei 

-« ki l lers » 6 avan7ata ineso-
rabile e, quando si e trovata 
a pochi passi dairuti l i taria. 
ha vomitato contro il Diana 
una quantita Impressionante 
di colpi di pistola e di lupa-
ra, che hanno ridotto in fin di 
vita il Diana, Iasciando in
vece miracolosamente incolu-
m e il Mancuso. E' stato pro
prio quest'ult imo appena la 
« Giulietta » e scomparsn. a 
mettersi al volante del la 
« 500 >. danneggiata dalla 

gragnuola di colpi. per tra-
sportare il Diana all'ospeda 
le. Quando I'utilitaria e en-
trata nel nosocomio, il suo 

> proprietario spirava. 

La polizia, che sembra as-
sistere impotente all ' impres-
s ionante recrudescenza cri-
minosa di quest'anno,' ha fer-
mato c inque personc (fra Ie 
qunli il Mancuso, che aveva 
tontato di svignarsela dal-

Tospedale) , ma brancola nel 
buio. D'altronde la « Mobile > 
si e rivelata incapace di met-
tere le m«mi anche sul capo-
mafia della borgata palermi
tana di Uditore, c don > P i e -
tro Torretta, nel la cui abita-
zione mercoledi sera sono 
stati barbaramente truntla-
ti i due giovani mafiosi. An-
zi, per il caso T o n e l t a , si 
assiste a qualcosa di anco
ra piu grave: i carabinieri e 
la « Mobile > stanno contrat-
tando la cost i tuzione del ca
po-mafia, al quale sembra che 
sia stato addirittura promes-
so che si terra debito conto 
del suo gesto , ipotizzando nel 
rapporto alia Magistratura la 
tesi del la « legitt ima difesa >! 

Ecco i s istemi ai quali ,si 
puo g iungere dopo che non 
e stato punito uno solo dei 
responsabili dei quindici ter-
rificanti delitti di mafia com-
piuti in citta soltanto negl i 
ultimi sei mesi . 

to dal . l innovamento della 
tteogiafia politico all 'Asseni-
blea Regionale: la DC e fer-
ma sul le posizioni raggiunte 
gia nel 1955, quando pero al
ia sua destra e'erano 23 de-
putati e alia sua sinistra 30. 
Oggi a sinistra i deputati s o 
no 38. a destra appena 15 >. 

Per questo, ha detto ancora 
Macaluso, la DC tenta ora. a 
Roma come a Palermo, di ri-
lanciare la politica centrista. 
ignoiando il lesponso del lo 
e ie t to iato . < C'e oggi un solo 
modo — ha proseguito il par-
lamentare comunista — poi 
rostringere la DC a t e n e i e 
conto del lo spostamento a 
sinistra: far pesare unita-
i lamente la grande foiza dei 
partiti che si richiamano ag!i 
'nteiess i dei lavoratori. Chi 
agita artificiosamente il 
" f iont ismo ". chi accetta la 
discriminazione anticomuni-
sta. da alia destra D C . for
za e potere per far p ieva lere 
la sua politica, oggi con il go-
verno Leone, domani con al-
t i e soluzioni ». 

< In Sicil ia oggi bisogna u -
p r o p o n e con for/a il piano 
regionale di i i f o r m e ' e di 
svi luppo, e r ivendicaie il ri-
spetto dei poteri autonomi-
stici del la regione, spazzare 
via la corru/ ione e il clieii-
te l ismo che corrodono il p ie -
st igio e l 'avvenire s tesso del
le ist ituzioni del l 'autonomia. 
Su i ques te l inee si e mosso 
il prog iamma del PCI come 
quel lo del PSI Noi avver-
Hmmo gia — ha detto a que
sto punto il compagno Maca
luso — della concordan7.a 
con il programma pioposto 
dalla CISL (che. p i o p i i o per 
questo. ha visto a i imenta ie 
la sua rappresentanza alia 
Assemblea ) e anche con 
quell i del PSDI e del PRI. 
Su una l inea opposta si sono 
mossi invece i dirigenti del
la DC e della destra ». 

< Questo non significa che 
PCI, PSI . PRI. PSDI e cat-
tolici della CISL debbano 
dare vita a una maggioranza. 
Oggi non e questo i l pro-
blema. II fatto politico e che 
aU'assemblea c'e una m a g -
eioran7a che vuole certe cose 
ed e assurdo che sull 'altare 
de irant icomunismo si conse-
gni invece il governo alia 
destra dorotea e scelbiana. la 
quale chiede appoggio su
bordinate alia sinistra, che 
lavora per met tere in crisi. 
lacerare e dividere fl PST >. 

II compaPno Macaluso ha 
concluso il suo discorso 
— tenuto nel la sala del cine
ma Moderniss imo dove sono 
convenut i i quadri comunist i 
dell ' intera provincia e cen-
tinaia di cittadini — rivol-
gendo un appel lo a tutte le 
forze di sinistra < anche a 
quel le impegnate , o che lo 
saranno, ne l le trattative con 
la DC a l ive l lo regionale, per-
che mantengano fermo l'an-
coraggio a questo comune 
programma. la cui attuazio-
ne, prescindendo dalla diver-
sa co l loca / ione parlamentare. 
puo essere realizzata so lo a t -
traverso lotte unitarie e mo-
menti parlamentari di col le-
gamento unitario >. 

a. f. p. 

Durante una gara 

Auto sulla folia: 

quindici i feriti 
i 

Gli altri incidenti della strada 

H Paolo VI 
alia finestra 
con Suenens 

Dichiarazioni dei cardinali Koenig e 

Wyszynski - Messaggi del presidente 

del Consiglio polacco e del patriarca 

Alessio - La riapertura del Concilio 

Reggio Emilia 

Commosso incontro fra 

iPoletaiev 

epupaiervi 

Papa Paolo VI alia finestra del secondo piano dei p a -
lazzi apostolici . Gli e accanto l 'arcivescovo di Bruxel les , 
Leo Josef Suenens . 

I Si ' • I 

/ [ nuovt Papa Paolo VI si e affacciato ieri mattina 
a mezzogiorno alia finestra della biblioteca privata della 
seconda loggia del palazzo apostolico ed ha impartito la 
tradiziottale benrdizione domenicale ai fedeli presenti in 
piazza S. Pietru Gii era accanto, per espresso desiderio 
del Pontefice (come ha comunicato poi alia folia il « mae
stro di camera * mons. Nasalli Rocca), il cardinale Sue
nens, nrcinescouo belga di Malines-Bruxelles, esponente 
della corrente * innovatrice > nel Sacro Collegia, che e 
stato — com'e noto — uno dei piu influenti *elettori> 
di G. B. Muntini^ Prima della benedizione, Paolo • VI 
aveva ricevuto alcuni porporati in procinto di lasciare 
Roma: Spellman (New York), Ruffini (Palermo), di
shing (Boston/ e, infine lo stesso Suenens. • • • 

La cerimonia dell'incoronazione si svolgera nel tardo 
pomeriqgio di domenica prossima 30 giugno, probabil
mente sul sagrato della basilica di S. Pietro: a quanto 
si dice, essa vcrra snellita e semplificata in alcune sue 
part: (il pontificale, ad esempio, verrebbe sostituito da 
una messa letta). - - - - - - - -

<t|| Concilio riceverd 
nuovo impulso » . : . 

A n c h e ieri, lunga e pau-
rosa la serie degli incidenti 
stradali. 

A Forli. durante la gara 
automobil ist ica in salita Pre-
dappio-Rocca del le Camina-
te. la « Fiat Trivel lato », pi-
lotata da Gianni Lado. di 
Verona, e uscita di strada 
investendo un gruppo di 
spettatori. Quindici sono i 
feriti. I due piu gravi sono 
stati giudicati guaribili in 40 
giorni per fratture agli arti 
infenori . Gli altri, hanno ri-
portato f e n t e giudicate gua
ribili dai 7 ai 15 giorni. II 
pilota del la vettura da corsa 
c rimnsto i l ieso. • 

Al quarto chi lometro del la 
strada provinciale Canepi-
nese . a Viterbo. due persone 
sono morte in seguito ad un 
pauroso incidente della stra
da. L'agricoltore Si lvcstro 
Biaggiarel l i . di 27 anni, in 
moto e con a bordo il nipote 
Giuseppe Biaggiarell i , di 19 
anni, in piena curva c finito, 
per cause • imprecisate, con
tro un camion. NeH'urto, i 
due motociclisti hanno ri-
portato graviss ime ferite. 

al -

Unn dichtarazione sull'esito del Conclave e stata ri-
lasciata icti, all'aeroporto di Fiumicino, dal cardinale 
ardvescovo di Vienna, Koenig, anch'egli del gruppo de
gli « innovators >: < S iamo contenti — ha detto il porpo-
rat •> — del l 'e lezione al pontificato del cardinale Montini . 
II Conc lave non poteva dare un risultato piu preciso. 
Paolo VI continuera, e lo ha gia det to nel primo messag-
gio, i'opera del suo predecessore e il Concilio ricevera 
n u o v o i m p u l s o » . . . ^ ' -

Nrnl- ambient' vaticani, dopo il messaggio radiofoni-1 
co di Paolo VI in cui e stata ufficialmente preannunciata 
la riprcsa del Concilio Vaticano II, si e precisato ieri che I nel mondo la conquista mi-
nessuna decisione e stata presa. ancora, circa la data Igliore e ancora e sempre la 
del.'a riapeitura, che Giovanni XXIII aveva stabilito per jpace* . Non c'e retorica nel le 
V8 scttcmbre. C'e chi ritiene che la seconda sessione parole di papa Cervi E' il 
po.:5a incomincirtre solo con un lieve ritardo (cioe verso testamento 
In fine di settembre), ma i piii pensano che, dovendo il 
Ponteftce esaminare i ni iorj c schemi > (alcuni dei quali 
soro ancora in via di elaborazione), si andrd ai primi 
mesi del "W. 

Si e concluso il pel-

legrinaggio dei fa-

miliari dell'eroe 

partigiano sovietico 

Dalla nostra redazione 
REGGIO EMILIA, 23. 

I Poletaiev hanno concluso 
il lo io viaggio in Italia. Com-
miato migl io ie non potevano 
l i t ever lo che da papa Cervi. 
Cosi, si sono incontrati con 
il vecchio sulla soglia del 
tnuseo dedicato ai sette fra-
telli caduti per gli stessi mo-
tivi ideali che hanno condot-
to alia morte, combattendo 
in un paese che non era' il 
suo, Fiodor Poletaiev, il so
lo stranieio decoiato della 
medaglia d'oio italiann al 
valor militare. > • *• v 

I poletaiev e i Cervi non 
si erano mai incontrati. ma 
e stato come se si conosces-
sero da sempte . II vecchio 
Alcide attendeva gli ospiti 
sotto il sole cocente, ritto, vi-
cino ai sette giovani pini 
che costeggiano la casa I 
Poletaiev avevano letto, nel-
I'Unione Sovietica, il libro 
di Alcide Ceiv i ; il vecchio 
di • Caprara aveva letto sui 
^iornali la storia del paiti-
giano « Poetan >, del la sua 
identificazione a tanti anni 
dalla morte in combatt imen-
to, il pel legrinaggio che la 
vedova e i figli s tavano com-
piendo nel nostro paese. 

Cosi le piesentazionl non 
sono state necessarie ed Al-
ride Cervi ha abbracciato 
Maria Poletaieva, ha stretto 
la mano a Valentina e a Mi-
kail, e, prima > di farli en-
trare nel sacrario, ha det io 
agli ospiti, a i . quali la com-
mozione ve lava il sorriso: 
< Dobbiamo farci coraggio, 
sempre. Se uno rimane fer
mo sul pensiero di quel che 
e passato, non si fa piii nien-
te di b u o n o * . l 

Nella saletta del museo, 
che raccoglie pochi oggett i 
di Agostino, Aldo, Antenore , 
r.tlore, Ferdinando, Gelindo, 
Ovidio e della loro mad re ed 
i molti doni che da tutto il 
mondo giungono a papa Cer
vi , i Poletaiev hanno conver-
*:ato a lungo con il vecchio 
Alcide. - * • 

« Per noi e un grande ono-
re conoscere voi e la vostra 
tamiglia >, dice Mikail Pole
taiev. 

E Alcide Cervi, prima an
cora che l'interprete abbia 
finito di tradurre: « L'onore 
e mio. La vostra visita mi 
da sol l ievo, perche prova che 
i miei figli sono ricordati. 
che la gente non dimentica 
che sono stati fucilati per
che erano contro la guerra >. 
i * Cento anni sono pochi — 

replica ridendo —• perch6 
non mille? ». 

E batte sulla spalla del 
giovane russo, che e appas
sionato di trattori, proprio 
come lo era il suo^f ig l i o 
maggiore. Poi. quando gli 
ospiti si accomiatano, il vec-
rhio Cervi li accompagna 
sull'aia e ridendo, ai due 
giovani ripete ancoraT a mo' 
di congedo: « E ricordate. 

IN BREVE 

In Sardegna 

Impressionante 

serie di 

attentat! 

dinamitardi 
Febbnli indagini in Sarde

gna per due diversi attentati. 
A Villaspeciosa, in prov.ncia 

di Cagliari, alcuni sconosciu-
ti hanno sistemato due cariche 
di esplosivo sotto le finestre 
dell'ex sindaco del paese, Ce-
sello Sedda e sotto la porta 
d'ingresso del bar-tabacchi di 
propneta di Francesco Aroni. 
Le deflagrazioni, quasi simul-
tanee. hanno provocato ingen. 
ti danni. Gli abitanti del pae
se, impressicnati, .sono usciti 
nelle strade per rendersi con
to di quanto era accaduto. 
Agenti e carabinieri hanno su-
bito iniziato gli accertamenti 
che, fino a questo momento, 
hanno dato esito negative 

Anche a Temhpo Pausania, 
in provincia di Sassari, alcuni 
ignoti attentatori hanno lan-
ciato, contro le finestre dell'I-
spettcrato dipartimentale doel. 
le Foreste, due bombe rudi-
mentali che sono esplose con 
grande fragore. Al primo pia
no della sede dell'Ispettorato 
si trovava, a dormire, il ma-
resciallo Benedetto Cristiani 
che si e precipitato subito nel
la strada per cercare di rag-
giungere gli attentatori. Ha 
fatto solo in tempo a scorgere 
due persone che si allontana-
vano di corsa. E' gia il terzo 
attentato che viene portato a 
termine contro la sede dell'I
spettorato dipartimentale del
le foreste di Tempio Pausania. 

Trieste: scossa di terremoto 
L'ktituto speiimentale di Trieste ha registrato ieri mat

tina una scossa di terremoto, con inizio alle ore 10,34'08". che 
e staia avvertita in citta con l'intensita del terzo grado dellt 
scala Mercalli. L'epicentro disterebbe circa 130 chilometri da 
Trieste. Nessun danno. 

Elicotteri per la Sardegna 
' Provenienti' dalla Francla sono arnvatl ieri ad Olbia i 

primi due elicotteri destinati a collegare l'aeroporto di Vena 
Fiorita alia costa Smeralda. II primo puo portare quattro 
passeggeri oltre l'equipaggio e l'altro dieci passeggeri. 

In settimana inoltre 6 atteso l'arrivo degli aerei per il 
servizio di linea fra Olbia e Cagliari. Dal 1. luglio le due 
citta sarde saranno collegate da piii voli della'durata di 
25 minuti ciasclina. 

Precipita biposto: un morto 
Un aereo biposto da tunsmo dell'Aeieo club di Lugo 

(Ravenna) e precipitato ieri nelle vicinanze di Castel Bo-
lognese. A bordo si trovavano il dott. Claudio Pasi di 33 anni, 
farmacista residente a Solarolo che e morto sul colpo e 
Pietro Moiini di 26 anni, di Faenza che ha nportato ferite 
assai gravi. L'aereo, un monomotore siglato « I-Mini • era 
decollato alle ore 18,05. Sulle cause del sinistro ancora ignote 
sono in corso indagini dei carabinieri di Castel Bolognese. Si 
ignora quale dei due passeggeri pilotasse l'aereo. 

Per insolazione blocca i treni 
II commerciante della Giudecca. Felice Ardit. di 62 anni 

in preda a confusione mentale a seguito, molto probabilmen
te, di un colpo di 60le. ha bioccato, piazzandosi in mezzo ai 
binart con le braccia alzate. l'accelerato Coneghano-Venezia 
in arrivo alia stazione d, Santa Lucia, e successivamente, il 
diretto Venezia-Bologna. L'Ardit, per poco. non e stato tra-
volto dai due convogh che si sono fermati a qualche metro 

* da lui II commerciante e stato preso in consegna dagli agenti 
che si travavano su uno dei treni e trasportato di peso al 
manicomio^ -.̂  . •> 

Esplosa la mina di 5 quintali 
Una mina del peso di 5 quintali, che era incappata ieri 

nelle reti di un peschereccio anconetano. al largo di Senigal-
lia. e stata fatta brillare oggi dai sommozzaton della marina. 
Lo scoppio ha provocato una colonna d'acqua che ha raggiunto 
l'altezza di dieci metri 

' - • : - i. 

Venezia: fermi i trasporti 
I servizi filovian di collegamento tra Venezia e Mestre. 

noiche quelli urbani ed extraurbani della terraferma. sono 
riniasti interamente hloccati per tutta la giornata di ieri da 
jn massic-'io sciopero attuato dai dipendenti deJla S F.M., 

azienda del grjppo FIAT L'azione di lotta e stata procla-
mata dalle tre organ'zzr-zioni di categoria aderenti alia CGIL, 
alia CISL e alia UIL. I dipendenti della S F.M. chiedono la 
perequazione contrattuale tra gli autisti e i bigliettai. occu-
pati sulle linee extraurbane e i loro colleghi di lavoro in 
servizio sulle linee urbane. Lo sciopero e riuscito al 100 ^ : 
nessuna filovia e autocorriera e uscita dai deposi^i e il s»r-
vizio di emergenza, disposto dalla prefettura con mezzi e 
personale del genio militare, ha creato nn'enorme confusione. 

ogni giorno su tutte le mense 
i 

> 

SONO RICCHE IN 
VITAMINA C che pro-
tegge la salute: 1/2 Kg. 
copre quasi tutto il fab-
bisogno individua'e gior-
naliero 

GIOVANO ALLA LI 
NEA se consumate a 
parzialesostituzione del 
pane, perche ne egua-
gliano il potere di sa-
zieta con un minore ap-
porlo di calorie, (calo
rie per 100 gr. pane 293 
palate novelle 72) 

>-, 

sono di stagione \ 
I * patate novelle i 
eccovi 1 
4 buone rag ion i * 
per fame largo uso 

SODDISFANO I GU-
S T I P IU ' SVARIATI 
date le molteplici possi
bility di prepara2ione 

ASSICURANO 
ENERGIA 
A PREZZO M O L T O 
CONVENIENTE 

Piu tardi sono deceduti 
l 'ospedale di Viterbo. 

A L i v o m o . nel centro del
la citta, una « 6 0 0 » con a 
bordo tre persone e finita 
contro un filobus condotto 
da Vinicio Cioni. L'incidente 
si e verificato al quad i iv io 
via Tripoli , v iale Risorgi-
mento. La macchina era con-
dotta da Alfredo Pagaro. di 
24 anni che era in compa-
gnia di una ragazza e di un 
parente, Enrico D'Agostino. 
di 28 anni. abitante a Livor-
no. II D'Agostino, che aveva 
riportato gravi ferite. e mor
to durante il trasporto all'o-
spedale . 
• A Cagliari . un camion ha 

invest i to e ucciso Mario Ca-
doni, di 30 anni. Sempre in 
provincia di Cagliari. in se
guito ad un incidente, e mor
to Luigi Desogus. A Porto 
Torres, per uno scontro, e 
deceduto Antonio Nieddu, di 
35 anni. A Brescia, Caterina 
Conte, di 13 anni e Carmela 
Sozzi, di 14, sono state inve-
st i te e uccise daH'auto con-
dotta da Pietro Farina, abi
tante a Brescia. 

« Risultati f ruttuosi per la 
,: pace e la coesistenza » 

• . . - ' • • ' 

- II presidente del Consiglio di Stato polacco Aleksan-
dci Zawadski in un messaggio di felicitazioni e dt au-
gurio inviato ieri, ha augurato fra l'altro a Paolo VI 
* risultf,ti fruttuosi ai fini del consolidamento della pace 
e della coesistenza fra i popoli ». A Varsavia, il cardinale 
primate, Stefano Wyszynski. in un messaggio letto dal 
pulpito della cattedrale ai fedeli, ha rifcrito una sua 
conversazione coir tl nuovo Pontefice: « Immediatamen-
te dopo l'elezione — ha detto Wyszynski — ho reso 
omnggio a Paolo VI > a n o m e del la ' Polonia cattolica 
II Papa ha risposto in polacco: "Viva la Polonia!". Poi 
ha aggiunto, in lat ino: "Benedico sempre la Polonia, a 
mo cosi cara'"». , . , , . - ,. * „ ' 

• •> II patriarca di Mosca e della Chiesa ortodossa russa, 
Alessio, ha scritto a Paolo VI: « Confido e prego che 
1 aitito del S ignore vi sia assicurato nelPespletamento 
dei vostri gravosi compiti . Noi speriamo che la Chiesa 
cattolica, sotto la vostra guida, servira concretamente la 
causa della riconcil iazione del genere umano >. 
- A Londra, infine, la Chiesa anglicana ha annunciato 
che il dott. John Moorman, vescovo di Ripon e ' osscr-
vatore ufficinle > al Concilio Vaticano II, rapprcscntcrd 
domenica prossima il dott. Ramsey, arcivescovo di Can-

' terbury, all'incoronazione di Paolo Vlm , 

spirituale - che 
hanno lasciato i suoi figli e 
lui lo rammenta a tutti, a! 
visitatore sconosciuto e ai fi
gli dell'eroe di Cantalupo. 
E Maria Poletaieva, che du
rante tutta la visita e rima-
«ta un po' imbarazzata, 
stringe la mano al vecchio e 
-on il capo gli fa cenno di 
<*i, per dimostrargli di aver 
compreso la ragione della 
raccomandazione ai suoi fi-
glioli . 

La visita ufficiale della 
moglie e dei figli di Fiodor 
Poletaiev si era conclusa, 
nel la prima mattinata, a 
Reggio Emilia, con un rice-
v imento nella sede del mu-
nicipio decorato di medagl ia 
d'oro. Poi, prima di partire 
per la visita a papa Cervi. 
j Poletaiev si erano recati 
a deporre corone d'alloro al 
monumento alia Rcsistenza, 
alia lapide dei caduti del lu
gl io 1860, al sacrario dei ca
duti partigiani di Reggio 
Emilia. 

Tre corone con il nastro 
tricolore e il fiocco rosso e 
la semplice scritta: « I fa-
miliari di Po le ta iev* . 

Fernando Strambaci 

oggi stesso preparate per i vostri cari questo delizioso piatto 

PATATE PAGLIA 
Pelare e squadrare delle b£l!e patate olandesi. tagliarlc In fette di circa 2-3 millimctri di 
Bpcssorc. poi in fllettini e tenerli in acqua fredda. Al momento dl cuoccrli. sgocciolarli bene, 
asciugarli tra due canovacci, metterli nello spcciale paniere di fll di ferro, immeggerlo in olie 
caldo. ritirarlo dopo 3 minuti. facendo ben sgocciolare le patate, aumentare la fiamma m, 
appena il grasso "fuma, rituffarvi il paniere. Agitare i fllettini di patate nel grasso e. dopo «-T 
Fecondl. sgocciolarli deflnitivamentc. seechi e ben dorati; spruzzarli di sale e metterli • 
monticcllo in un piatto di servizio ricoperto da una carta a pizzo. (da La "Grande Ca
rina - di L Camacina - Ed Garzanti _ Milanol. 

CAMPAGNA NAZIONALE PER LINCREMENTO DEL CONSUMO DELLE PATATE NOVELLE promossa 
dal Mmistero dell'Agricoltur* e delle Forestt ccn la collaborazione delU Federazioni nazionali dal 
grossisti e dettaglianti dei prodotti ortofrutlicoli. i 

VACANZE LIETE 
MAREBELLO DI RIMINI -
VILLA PERUGINI - Via Pe-
mgini 22 Tutte camere acqua 
calda e fredda Cucina fami-
liare. Giardino. Parcheggio 
Giugno-settembre 1300; luglio 
1600-1800 Sino al 20 agosto 
L. 2 000. dal 21-8 L. 1800 
MARABEI.I.O DI RtMINt -
HOTEL COLON - Via Sira-
cusa, 50 metri mare. Modema 
costruzione Tutte camere con 
servizi. , Balconi. Vasto par
cheggio , J r . <• 

HAL 
DI SCHIENA!! 
Le Pillole Foster 
alleviano il rnal di 
schiena, le infiam> 
mazioni deire vie 
ur inar le e della 
vescica. 

CHIEOETE LE 

PILLOLE FOSTER 
IN TUTTE LC FARMACIE 

AVVISI ECONOMICI 
MAfiO egiziano fama moodiale 
premtato medaglia oro respons< 
ibalordit ivi M^tapsichtca razio 
nale al servizio di ogni vostro 
desideno Constslia - orients 
amori. affarl, sofTerenze. Pigna-
secca aefsantatre. Napoli. 

11) LEZIONE COI.LEOI L SO 

STENODATTILOGKAFIA, Ste-
nografia. Dattilografia 1000 
mensili Via Sangennaro al Vo-
mero, 20 - NAPOLI. • 

« a ^ . « . « T « a r v » M » 

AVVISJ SANITARI 

ENDOCRINE 
studio medico per >a cura delle 
c sole» dlsfumloni e debolezze 
scuuall dl origine nervosa, psi* 
chlca. endocrina (reurastcnia. 
deficienze ed anomalie sessuall) 
Visite prematrlmonlall. Dott. p. 
MONACO Roma, Via Vlmlnalc. 
n. 38, int. 4 (Stazione Termini) 

Orario 9-12, 16-18 e per appunta-
mento escluso il sabato pomeriq
gio e i festivi Fuori orario. nel 
sabato pomeriggio e net giorni 
festivi si nceve solo per appun-
tamento Tel. 471 110 (AuU Com. 
Roma 16019 del 25 ottobre 1936). 

vROMAGNA 
U NIC A SEDE NOMNASuccimsAiJ 

4696 
cnmuuDto - 15 UNU OBMMS 

CON aicncA AOTOMATICA 
UNICA CONVENZlONAm 
CON GU ENTI MIUTARI 

proprk I U M U O M 
autofuntbri aL30ilKm 

Mercedes - Ford Comet 
Chevrolet Impal* 


