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Due feriti — L'edificio dovrà essere demolito 

•''\: »•;• BOLZANO, 4 / 
I gruppi neonazisti hanno 

fatto di nuovo ricorso al tr i 
tolo commettendo tre atten
tati nella notte scorsa nel la 

• provincia altoatesina. Il più 
grave è avvenuto a Campo 
Tures dove è stata presa di 
mira la caserma dei carabi
nieri. Gli altri due sono stati 
consumati nei pressi "< del la 
stessa località: le cariche di 
tritolo hanno tranciato di 
net to due tralicci dell'alta 
tensione. Una quarta carica 
sotto un altro traliccio, non 
è esplosa. La dinamite ine
splosa è di fabbricazione ger
manica. v Sui candelotti ine
splosi infatti, è stata rileva
ta la dicitura: « Donarit -
3 Juli 1963 - Werk Lam-
preckt ». Due persone che si 
trovavano nella caserma so
no rimaste gravemente ferite. 

'•'•••V La Valle Aurina è stato il 
centro degli attentati operati 
nella notte scòrsa. Alle 3,20 e 
poi alle 3,22 tutta la vallata 
è stata scossa - da due tre
mendi boati, localizzati dalle 
pattuglie del dispositivo di 
vigilanza e dei carabinieri in 
una borgata a non molta di
stanza dal comune di Campo 
Tures e precisamente a vio
lini di Tures. Individuati i 
tralicci abbattuti. ì : carabi» 
nieri hanno iniziato una mi
nuziosa ispezione a tutto lo 
elettrodotto che distribuisce 
cito;g;a quasi esclusivamente 
alle 7one deH'Ampezzm'j a 
del Cadore. I piloni presi di 
mira giacevano a terra netta
mente tranciati alla , base 
dalle forti • cariche di dina
mite. Non molto distante dai 
tralicci abbattuti le pattuglie 
scoprivano ' però :. una ; terza 
carica inesplosa. !-- .'=- -

Tre ore dopo, • mentre le 
pattuglie stavano ancora 
sguinzagliate sull'intera zo
na, interrogando e fermando, 
non si sa bene . in base ' a 
quali elementi, ' numerose 
persone, il terzo boato le ha 
sorprese lontano dal luogo 
dove • si ; trovavano: questa 

- volta la carica era : esplosa 
addirittura • all'interno della 
caserma dei carabinieri di 
Campo Tures, - un •: edificio 
nuovo che dovrà essere ab
bandonato e abbattuto. -. 

La caserma, ultimata po
chi mesi fa, si trova in una 
plaga boscosa, circondata da 
piante di alto fusto. Proba
bilmente i dinamitardi han
no agito qualche tempo do
po le prime due esplosioni 
e cioè quando la sorveglian
za - attorno all'edifìcio era 
diminuita essendosi ••" quasi 
tutti i carabinieri recati 
ad •• ispezionare * l'elettrodot
to. attaccato. Il cane lupo di 
guardia all'edificio - non è 
stato udito abbaiare. E' sta
to appurato che la dinamite 
è stata calata dal tetto nel 
camino che si è così trasfor
mato • in un'efficace camera 
di scoppio. . . . , . - - -

In quel momento nella ca
serma insieme a pochi cara
binieri erano due altoatesi
ni — Franz Ebner, di 32 an
ni, - contadino e Joseph 
Lauer, di 28 anni, ' panet
tiere — che erano stati fer 
mati poco prima. Entrambi 
sono rimasti feriti: il primo 
in maniera grave, ed è stato 
infatti necessario ricoverar
lo d'urgenza all'ospedale di 
Brunlco, dove è stato . di
chiarato guaribile in 60 
giorni. Il Lauer ha potuto 
essere interrogato. 

Nel corso dell'interrogato
rio il fermato ha dichiarato 
di essere completamente 
estraneo agli attentati e di 
essersi trovato per strada so
lo perchè stava raggiunger 
do la panetteria presso la 
quale lavora fin dalle pri
missime ore del mattino. 

In sostanza fino ad ora le 
battute operate dai carabi
nieri nella zona sarebbero 
state infruttuose. Si è appre
so oggi che la ripresa degli 
attentati era stata annuncia-

&'• -,': •.«£*•: . • • • . - . • 

ta dai dinamitardi con una 
serie di lettere anonime — 
inviate anche ad un'agenzia 
di stampa viennese, l'€APA», 
— provenienti da Bolzano. 

La popolazione della val
le, come del resto tutto l'Al
to Adige, è rimasta profon
damente scossa e rammari
cata per la ripresa degli atti 
dinamitardi, anche per i ri
flessi negativi che essi pos
sono avere sull'attività turi
stica. Si è saputo, intanto, 
che negli ultimi giorni era
no giunte alla sede di Bol
zano della RAI, al giornale 
<Alto Adige» e al dirigen
te della stazione ferroviaria 
di Bolzano, alcune lettere 
minatorie ' ad ' opera dei 
«combattenti sudtirolesi per 
la' l ibertà». . \ r 
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Grave lutto'^ 
del compagno 

Jacoviello • 
» Un grave lutto ha colpito il 

compagno Alberto Jacoviello, 
responsabile dei servizi esteri 
del nostro giornale: si è spen
to ieri mattina a Lavello, in 
provincia di Potenza, il • fra
tello Antonino, prematuramen
te stroncato da una malattia 
atroce. I compagni della reda
zione e dell'amministrazione 
dell'Unità — partecipi del do 
Icre che ha colpito il compagno 
Alberto —• esprimono le più vi 
ve condoglianze ai familiari del
lo scomparso. >, > •.-'.-..•-. 

Convegno a Ortona 

le 

Cinque rivendicazioni fondamentali 
le conclusioni di Marisa Rodano 

Dal nostro amato 

AVVISI ECONOMICI 
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MAGO egiziano fama mondiale, 
premiato medaglia oro responsi 
sbalorditivi Metapsichica razio
nale al servizio di ogni vostro 
desiderio. Consiglia, orienta 
amori, affari, sofferenze. Pigna 
secca sessantatre Napoli, • •. 

Il» I.K/JOM». OH.I.EOt L 5t 
CONVITTO GALILEI, maschi
le. parificato. Media, liceo 
scientifico, ragioneria. Sede le. 
gale esami. Possibilità ricupe
ro anni. Rette miti. Prepara
zione seria, assistenza familia
re. Sede meravigliosa. Laveno 
(Lago Maggiore) - Tel. 61.122 
STENODATTILOGRAFIA. Ste
nografia. Dattilografia 1000 
•tensili Via Ssngennaro al Vo> 
• M B , l i - NAPOLI. 

•̂••• .i-, •••-*.:•?.' ? ORTONA, 4 -
-'. La donna contadina deve 
conquistarsi il posto che le 
compete nella società, e le 
sue funzioni di lavoratrice, 
di sposa, di madre debbono 
essere riconosciute e valoriz
zate. : •'•• • , -TV--•••::-••••: 

Questo il tema e gli obiet
tivi di fondo dibattuti nella 
Conferenza regionale delle 
contadine abruzzesi, tenuta
si questa mattina al cinema 
Odeon di Ortona. La Confe
renza, preceduta da una se
rie di assemblee zonali, è 
stata indetta dall'UDl di 
Abruzzo ed ha avuto l'ade
sione dell'Alleanza nazionale 
dei • contadini, della Feder-
mezzadri e della CGIL. • 
• Alla conferenza •:- fra • gli 

altri, hanno preso parte la 
compagna on. Marisa Roda
no e Aida Tiso, del Direttivo 
nazionale dell'UDI. Hanno 
fatto pervenire telegrammi 
di adesione il PCI, il PSI, 
parlamentari, varie ammini
strazioni comunali e circoli 
culturali abruzzesi. 

Dalla relazione iniziale, 
che riassumeva il vasto di 
battito avvenuto nelle cam
pagne, dagli interventi e dal
le conclusioni delVon. Roda
no, è emerso il grande diva
rio esistente fra il prezioso 
contributo della donna con
tadina alla produzione e le 
sue condizioni di vita e di 
lavoro, molto spesso morti 
Acanti ed incivili. 

Il tristemente noto tcoeffi
dente Serpieri», che impone 
giuridicamente ed economi
camente l'inferiorità del la
voro della contadina rispet
to a quello dell'uomo, Vin-
sufficiente — e spesso ine
sistente — trattamento assi
stenziale e previdenziale, la 
esclusione della maggior par
te delle lavoratrici agricole 
dalla tutèla della maternità, 
la pesante fatica di ogni 
giorno nei campi ed in casa, 
scarsamente remunerata, la 
nullità p quasi dei servizi so
ciali: sono alcune delle pro
fonde ed intol lerabil i ingiù 
stizie denunciate dalla confe
renza. Ingiustizie, squilibri e 
ritardi di natura giuridica, 
economica, sociale, di costu
me che qui in Abruzzo rag-
giunaono un particolare gra
do di acutezza e gravità. 

In Abruzzo, forse come in 
poche altre regioni d'Italia, 
la donna ha un peso determi
nante nell'agricoltura, che si 
fa addirittura prevalente in 
vaste zone della regione. 

La conferenza ha tnnanzt-
tuffo indicato in una radica
le e decisa riforma agraria 
la chiave fondamentale per 
permettere . l'emancipazione 
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della - donna contadina. '•' In 
questo senso, nella conferen
za è stato proposto la convo
cazione à un Convegno na
zionale da tenersi prossima
mente a Roma. -

E* stato chiesto inoltre che, 
nel quadro di una program
mazione economica democra
tica, sia tenuto conto delle 
esigenze di civiltà delle cam
pagne (servizi sociali, asili, 
case, mense, circoli ricreati
vi, ecc.) riunite in vasti cen
tri rurali. Sul piano delle ri
vendicazioni immediate è sta
to chiesto: 1) l'approvazione, 
da parte del Parlamento, del 
progetto di legge di iniziati
va popolare per l'abrogazio
ne del coefficiente Serpieri; 
2) l'approvazione di un pro
getto di legge che verrà pre
sentato prossimamente per 
ottenere il riconoscimento 
giuridico delle donne che so 
no, di fatto, capo-azienda; 3) 
la remunerazione del nuovo 
lavoro che le mezzadre e-
splicano nella coltivazióne 
delle - colture specializzate} 
4) la parificazione dei tratta
menti assistenziali e previ
denziali per tutte le lavora
trici agricole, che siano pari 
a quelli che già usufruiscono 
le lavoratrici dell'industria; 
5) la costruzione di nidi di 
infanzia ed il rispetto della 
scuola d'obbligo. 

La conferenza è stata chiu
sa da un discorso della com
pagna Marisa Rodano. Dopo 
aver puntualizzato la linea 
rivendicativa delle donne, lo 
on. Rodano sul problema es
senziale dell'unirà alla base 
e fra le organizzazioni con
tadine, sindacali e politiche, 
ha detto: « L'appello all'uni 
tà è indispensabile che esca 
dal nostro convegno; però è 
necessario che questa unità 
operi concretamente in Par
lamento, nel paese, quando 
c'è da lottare, perchè non si 
può continuare a parlare. Da 
tempo è arrivato il momento 
di fare le leggi ». < Con l'uni
tà si vince — ha soggiunto 
la compagna Rodano —. Ab
biamo fiducia nelle vostre 
forze. Quando abbiamo i 
bimbi, sappiamo dare tutte 
noi stesse e non ci stanchia
mo mai • per farli crescere 
bene ed educarli. Non ci dob
biamo stancare mal anche 
quando si tratta degli inte
ressi nostri e delle nostre fa
miglie >; « siete una grande 
forza — ha concluso l'orato
re — e potete contribuire con 
le altre categorie, a cambia
re la faccia delle nostre cam
pagne e dell'attuale società. 
a dare alle donne lavoratrici 
una vita più giusta ed li
mona». i 

Walter Montanari 

rugli, di scontri, di insulti, di 
incidenti, inaspettatamente il 
7. Congresso del MSI si è con. 
eluso, ieri sera, nella massi
ma calma. Gli oppositori, che 
avevano abbandonato l'aula 
sabato sera, non vi hanno più 
fatto ritorno. La polemica, 
ormai condotta • a distanza, 
tra « micheliniani » ' 'riuniti 
nel Palazzo dei Congressi e 
« almirantiani »• riuniti in un 
albergo vicino, non è stata 
tuttavia meno violenta. Ma i 
contendenti non hanno po
tuto fisicamente venire alle 
mani. É tuttavia la voglia non 
mancava, certo, ne agli uni né 
agli altri. •• v » • - ~ *;<• 

Ieri mattina, quando siamo 
arrivati ai Congresso, l'aula 
era semideserta. Il famoso 
* servizio d'ordine » in cami
cia bruna, che aveva provo
cato la sera prima le ire di 
Almirante, controllava con 
solerzia particolare le tesse
re dei delegati, degli invitati 
e della stampa. Poco distan
te, in un albergo dell'Eur, si 
erano riuniti gli oppositori di 
Michelini. Anche lì rigido 
servizio d'ordine .- (ma senza 
camicie brune, per la veri
tà). La saletta che ospita la 
riunione è in un seminterra
to dove quasi non si respira. 
Sulle nostre teste rimbombo 
la oratoria vagamente mus-
soliniana di Giorgio Almiran
te: < Michelini ha perduto ]«i 
guida morale di questo par
tito, che abbiamo servito fi
no allo spasimo. Non abbia
mo costituito il MSI per es
sere esposti a spettacoli de
gradanti come quelli ai qua
li abbiamo assistito in questi 
giorni a Roma, capitale del 
fascismo...». -;.--T>\>" •••• ••} '.. 

'• Un rapido accenno al pro
gramma: basta con lMnseri 
mento in un sistema in di 
sfacimento, alternativa al si 
stema per opporsi alla boi 
scevizzazione, rivedére la 
costituzione nata da un coni 
promesso con il comunismo, 
socializzazione, adesione al
l'intesa franco-tedesca e suo 
allargamento alla Spagna e 
al Portogallo. : _. ... ' . , 

E, per finire, un appello ai 
e camerati » (ai quali Almi
rante dà del tu e del voi nel
la migliore tradizione fasci
sta, mentre Romualdi e Ro
berti danno sempre del le i ) : 
«Qualcuno ha detto che la 
politica è l'arte della fanta
sia, dell'audacia, dell'avven
tura, dell'impossibile».» 
^ « Questo i l'ha già detto 
Goebbels » ha commentato 
un giovane dell'Ordine Nuo
vo. E tutti hanno applaudito. 

La riunione degli almiran
tiani si è conclusa con alcu
ne precise richieste al Con
gresso: . esclusione dall'aula 
dei pretoriani - in camicia 
bruna, veri e propri agenti 
provocatori ' al servizio del
la direzione; convalida di 
due congressi in cui gli op
positori avevano la maggio 
ranza (Sassari e Caltaniset
ta), garanzia di tutta la le 
galità democratica durante 
le operazioni di voto. Mentre 
Almirante illustrava la sua 
posizione ai giornalisti, ar
rivava De Marsanich, per 
trattare con i dissidenti. Mi
chelini, dall'altra parte, riu
niva i giornalisti e con tono 
molto tranquillo e distaccato 
annunciava che sulla conva 
lida dei due congressi in con
testazione non avrebbe mai 
ceduto. E cosi è stato in ef
fetti. Nel corso del pomerig
gio si protraevano riunioni e 
contatti tra le due frazioni, 
senza giungere però ad una 
intesa. .^. . . . . •,.." 

Ormai il Congresso prose
guiva nervosamente e stan
camente dall'uria e dall'altra 
parte. Anche in serata, il Con. 
gresso ufficiale votava la 
scheda presentata dalla di
rezione uscente che fa capo 
a Michelini. Secondo la se
greteria del MSI hanno pre
so parte alla votazione 401 
delegati ciò significa — spie
gava Ferretti — che non più 
di 235 potevano essere i de
legati passati alla opposizio
ne. Almirante dall'albergo 
vicino contestava queste ci
fre: sarebbero con lui com
plessivamente 297 delegati. 
Di questi undici sono depu
tati, quattro - senatori, otto 
consiglieri regionali, trenta 
consiglieri comunali e pro
vinciali, ventisei segretari 
federali, tutta l'organizzazio
ne della « Giovane Italia » e 
il gruppo dell'* Ordine Nuo
vo ». La opposizione si è co
stituita in «corrente nazio
nale di rinnovamento», con 
un suo < comitato direttivo 
permanente (ne fanno parte 
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Alla base delle » divergenze poli-
fiche » fa lotta per assicurarsi le 
fonti di finanziamento del partilo 
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Dopo due giorni di taf fé- tra gli altri Almirante, An-
gioy, De Màrzio. Leccisi, Del
fino, Grilli, Serveìlo ed An
derson). I deputati e i sena
tóri della corrente si ritengo
no svincolati dalla discipli
na di gruppo, nei comuni e 
nelle province i consiglieri 
usciranno da tutte le.maggio
ranze locali di coalizione con 
altri partiti di destra e di 
centro. La corrente si riuni
rà ancora domenica prossi
ma per lanciare un appello 
alla base missina. .. ;

 v 

Anche « se '" formalmente 
quindi Almirante non ha co
stituito un nuovo partito, di 
fatto, la sua corrente si con
trappone, politicamente ed 
organizzativamente a quei 
due terzi del MSI che sono 
rimasti fedeli a • Michelini. 
Camuffamento legalitario da 
una parte, retorica, velleita
rismo terroristico dall'altra: 
così si è concluso il VII Con
gresso del MSI, segno anche 
questo della impotenza e del
la mancanza di prospettive e 
di idee di un partito in cui 
la violenza verbale nasconde 
probabilmente un altro tipo 
di contrasti tra due gruppi 
di potere. Non siamo lontani 
dal vero, pensiamo, ricondu
cendo gran parte dei contra
sti tra « mfcheliniani » e « al
mirantiani » alla volontà del
l'uno e dell'altro gruppo di 
controllare le fonti di finan
ziamento •' del partito, 'tanto 
vaste quanto oscure. Qualche 
delegato • ha accennato, nel 
corso della polemica, a «pro
fìtti di partito », qualche altro 
alla necessità di una « ammi
nistrazione controllata » dei 
fondi del MSI. Nel suo rap
porto Michelini ha reagito af
fermando che nel corso della 
campagna elettorale « i soldi 
sono stati distribuiti equa
mente». Ma non è stato cre
duto. < ; 

Un milione di partenze dal « triangolo industriale» 
Moni incassati alla stazione di Milano 
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Cosi si presentava, ieri, il Udo di Ostia 

Crotone 
.*'.*--
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Vasta unità 

*0r.< < 

Sicilia .-•i£\'. 

Nessuna 
richiesta per 
la riunione 

dell'ARS 
PALERMO. 4. 

: Lo schieramento di centro-si
nistra, forte almeno sulla carta 
di 53 deputati su 90. non è riu
scito. neppure nella giornata di 
oggi, a raccogliere le venti fir
me necessarie per appoggiare la 
richiesta della convocazione 
straordinaria dell'Assemblea re
gionale. 

Come è noto, la richiesta £ 
partita in seguito alla decisione 
della D C della destra socialista, 
del PSDI e del P R t d i ripresen
tare. con gli stessi uomini e lo 
stesso programma, il governo 
presieduto dall'ori. '- D'Angelo. 
che il voto negativo sull'eserci
zio provvisorio del bilancio al
l'alba di giovedì, ha costretto. 
alle dimissioni. 
* Il quadripartito, in sostanza. 
sta tentando di ignorare la gra
vità della crisi politica che tra
vaglia la maggioranza di centro 
sinistra e di non tener in al
cun conto le riserve, quando 
non addirittura le recise oppo
sizioni espresse sul programma 
e la linea politica dalla sinistra 
del PSI, dai deputati fanfania-
ni e della CTSL e perfino da al
cuni ambienti del PRI che si 
richiamano alla corrente del-
l'on. La Malfa. Questa manovra 
è stata denunziata con forza. 
come è noto, dal PCI. che ha 
ribadito ieri, nel corso della 
riunione del Comitato Direttivo 
regionale, la • necessità che si 
giunga all'- apertura immediata 
delle consultazioni per costitui
re un nuovo governo, più avan
zato e capace di affrontare e 
risolvere, sulla base di chiare 
scelte democratiche ed antimo
nopolistiche, i problemi che si 
pongono per un effettivo rinno
vamento della Sicilia». 

9. *• P-
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Assemblea a Milano 

Per le pensioni 

Dal nostro corrispondente 
CROTONE, 4. 

Tutta Crotone — ammini-? 
strazione comunale, sindaca
ti, partiti politici e popola
zione — sono decisi a difen
dere ad oltranza i 700 posti 
di lavoro della Pertusola, che 
la direzione dell'azienda vor
rebbe eliminare. Già 50 la
voratori sono stati costretti 
ad autolicenziarsi nella pri
ma metà di quest'anno e la 
società è sulla via di una ul
teriore riduzione del perso
nale. 

Il consiglio - comunale di 
Crotone alla unanimità (PCI, 
PSI, DC, ecc.) ha votato un 
o.d.g. in cui dopo essersi di
chiarato solidale coi lavora
tori e la popolazione in lotta 
per difendere la fabbrica dal
la smobilitazione chiede « la 
urgenza di un piano di in 
tervento da parte delle azien
de IBI ed ENI e di quelle a 
partecipazione statale, affin
ché, nel quadro di una pro
grammazione nazionale e re
gionale e in attuazione di una 
nuova . politica di rinnova
mento e di sviluppo dell'eco
nomia del Mezzogiorno e del
la Calabria in particolare, si 
realizzino nuove fonti di la
voro sfruttando tutte le pos
sibilità esistenti nella città e 
nell'entroterra, anche in rela
zione alle possibilità che sca
turiscono • dalla posizione 
geografica della città ». . 
; Ieri sera nel corso del con
vegno unitario tenuto nella 
sala consiliare di Crotone e 
indetto dalla CGIL e dalla 
CISL. il segretario provincia
le della • CISL. Zanzottera. 
plaudendo alla unità rag
giunta dai sindacati in questo 
momento, ha aspramente cri
ticato, oltre all'operato della 
Pertusola, anche quello del 
governo che permette che s i 
mili fatti accadano. . 

Contro la posizione della 
Pertusola, inoltre, ha parlato 
finche il compagno on. Pa
squale Poerio 

,'. .5^/; i.*<; • .-• MILANO. 4'-
Pensionati statali, dipenden

ti delle poste, delle ferrovie 
dello Stato, degli uffici statali, 
si sc io incontrati oggi in as
semblea per •' discutere delle 
trattative in corso per l'au
mento delle pensioni, per il 
conglobamento e per 11 rias
setto delle qualifiche. II com
pagno on. Degli Esposti se
gretario generale del SFI. ha 
fatto il punto dell'attuale si
tuazione delle trattative. 

Per quanto riguarda le pen
sioni, nell'ultimo incontro con 
1 rappresentanti del governo 
non e stato possibile far- pro
nunciare i competenti mini
stri sulla percentuale dell'au
mento provvisorio, che do
vrebbe avere decorrenza dal 
primo luglio 1963. Il governo, 
che si è impegnato ad esami-

riassetto delle ' qualifiche, di 
fronte alle richieste dei sin
dacati di iniziare una discus
sione su tutti questi problemi, 
fissando un preciso termine di 
inizio delle trattative, il go
verno ha eluso un preciso im
pegno, mentre gli altri sinda
cati si sono dichiarati disposti 
a definire prima i congloba
menti e poi l'assetto delle qua
lifiche. Degli Esposti ha riba
dito il concetto che le due 
questioni debbono essere di
scusse contemporaneamente. 

Se la risposta • governativa 
sarà negativa su questi ultimi 
problemi, le categorie interes
sate (postelegrafonici e ferro
vieri) saranno chiamati ad ef
fettuare un primo sciopero di 
ventiquattro ore. 

Nel corso dell'affollati as
semblea hanno preso la parola 

nare un progetto di legge in !a compagna Corradi, del sin-
merito ed a far approvare dal
le rispettive commissioni par
lamentari lo stesso progetto, 
ha infatti eluso ogni preciso 
impegno in merito alla per
centuale. Degli Esposti ha dei. 
to tra l'altro che la CGIL è 
pronta a trattare sn un au
mento ai pensionati con pen
sione diretta la somma di lire 
12 mila. 

Per il conglobamento e 'il 

dacato pensionati, e il compa
gno GhiseUini. segretario re
gionale del sindacato postele
grafonici, e il signor Bianchi
ni. della SAUFI (l'organizza
zione sindacale cislina dei fer
rovieri) che ba portato il sa
bato del suo sindacato all'as
semblea e si è dichiarato d'rc-
cordo perchè venga condotta 
col governo una trattativa gìo-
b a l e . • . - . _ , , . • , 
w • . * * • • • > » ; * » > • . _ - , • - . ' - . . 

IN BREVE 
« Premio Bancarella » a Dominioni 

- El Alamein -, il volume di Paolo Caccia Dominion; ha 
vinto il - P r e m i o Bancarella». E' questa I'undicesima edi
zione del premio che, come è noto, viene assegnato al libro 
che. durante l'anno, ha riportato il maggior successo 

L'URSS alla Fiero del Levante 
Sette ' tra i maggiori enti di Stato sovietici, specializzati 

' nel commercio con l'estero, «aranno rappresentati dall'ufficio 
commerciale che l'URSS aprirà presso la galleria delle Na
zioni alla proesima fiera del Levante. Essi sono il Mashpri-
borintorg. interewato ad apparecchiature scientifiche e clne-
foto-ottiche; il Raznoexport. che opera nel settore dei materiali 
per edilizia, della cristalleria, degli articoli dell'artigianato, dei 
giocattoli; il Prodintorg, specializzato nella importazione ed 

' esportazione di prodotti alimentari; il Technopromimport, che 
si occupa di macchinario per l'industria tedile, alimentare e 
poligrafica; il Tractoroexport che importa ed esporta auto-

« - u - U A U I M M I veicoli e biciclette; e il Mashinoexport, al quale è affidato il 
AmoniO <*tgilOmj .- Tmmo d e l n,otort «intrici • diesel. . 

Grandi strade vuote e as
solate, serrandev e • saracine
sche chiuse, • autoparcheggi 
finalmente Accessibili a tutti 
e la pesante calura d'agosto 
su ogni casa e su ogni per
sona: il grande esodo verso 
il mare, i laghi, la montagna 
ha provocato gli stessi effet
ti sulle più grandi città ita
liane togliendo loro d'un 
colpo quella che è la loro 
caratteristica di tutto l'anno, 
il caos del traffico, -il rumo
re incessante.... , 

Le partenze in massa per 
un breve week-end o per 
una piti lunga vacanza sono 
iniziate già venerdì sera in
golfando fino alle prime ore 
di ieri le stazioni di Torfao, 
di Genova, di, Firenze^ di Mi
lano, di Roma '(cpn un 'ar
mento rispetto \ agli- atini 
scorsi dovuto allo rictope^o 
del dipendenti delle..:\ autoli
nee private); lunghe' inter
minabili colonne di auto 
hanno . percorso, inoltre le 
autostrade verso il sud e i 
laghi "incrociando altre lun
ghe file di auto.— quelle che 
trasportavano in Italia;i tu
risti stranieri — dirètte'ad... 
occupare le città, in.partico
lare Firenze e Roma. •»;•-> 

La ct*/ra forse p iù sinnf/ì-
cativa giunge da Tor.inq tda 
dove, secondo alcune • agen
zie, la metà degli abitanti è 
partita'per un più o meno 
lungo . periodo di vacanze. 

Mai dati record di que
sta prima domenica d'agosto 
niungono naturalmente da 
Milano dalla cui stazione so
no partite (o hanno transita
to) ben seicentomila perso
ne in due giorni compresi 
molti emigranti in viaggio 
dalV'Europa del Nord versa 
i loro paesi d'origine. Già ve
nerdì hanno dovuto essere 
organizzati trentacinque tre
ni straordinari: sabato fra 
ordinàri & straordinari sono 
partiti 570 treni; da venerdì 
fino all'alba di domenica le 
ferrovie hanno incassato 216 
milioni ai quali bisogna ag
giungere gli introiti delle 52 
agenzie di viaggio della cit
tà; nella giornata di ieri poi 
(a parte le agenzie) sono 
stati incassati 115 milioni e 
600 mila lire. Cifre eccezio
nali sono ancora- quelle che 
riguardano - le '.'• autostrade 
(25.000 macchine nelle «ole 
prime ore di sabato) e gli 
aeroporti da dove il traffico 
è aumentato del trenta per 
cento. Anche Genova ha su
perato i suoi records: solo 
dalla stazione Principe sono 
partiti ventitré treni straor
dinari, nel complesso si cai" 
cola che 300.000 genovesi ab
biano abbandonato la loro 
città.. • i.-v,:; -..v:,.:..-'•..>.-. " ' - . 
' In conclusione solo nella 

giornata di sabato — in con
comitanza, fra l'altro, con la 
chiusura delle fàbbriche per 
il periodo feriale — dalle tre 
città del triangolo industria
le sono partite circa un o l 
itone di persone. ••- ••• 
•'Firenze si è letteralmente 

svuotata per il gran numero 
di fiorentini che in questa 
prima domenica di agosto 
hanno lasciato la loro città; 
particolarmente numerosi — 
di contro — i turisti che vi 
sono giunti. Dopo una gior
nata particolarmente __ afosa 
nel pomeriggio un violento 
temporale si è abbattuto sul
la città e sui suoi dintorni 
proprio nel momento in cui 
iniziava V* operazione rien
tro» di tutte quelle'famiglie 
che avevano fatto tappa nei 
paesi sulle colline. • •- • 
: Roma, per la prima volta 
dall'inizio dell'estate, è ap
parsa ieri semideserta; fin 
dal primo agosto risultavano 
esaurite tutte le prenotazioni 
sui treni e anche dalla stazio
ne Termini sono partiti deci
ne di treni straordinari in 
particolare verso l'Adriatico. 
Venezia e il sud. Natural
mente ' i treni più affol
lati sono stati quelli diret
ti ai centri balneari del 
Lazio: Santa Marinella, Ci
vitavecchia, Anzio. Nettuno 
ecc. Ugualmente il maggior 
traffico si è registrato sulla 
burella, sulla Pontina, sul
l'Appio • e sulla Nettunense. 

Anche Napoli infine ha 
avuto il suo tradizionale 
* esodo», decine e decine di 
migliaia di persone, infatti, 
hanno affollato le • sfartoni 
ferroviarie e marittime; so
prattutto sono stati presi di 
assalto i treni diretti alle cit
tadine del golfo (Castellam
mare, Torre del Greco, Por
tici ecc.) e i vaporetti - che 
congiungono là città a Capri, 
Ischia e Procida. 

Migliaia di abitanti dei 
quartieri popolari della peri. 
feria e del centro hanno fu* 
vaso le scogliere di via Ca
racciolo, tradizionale appro
do dei gitanti più ponerl e 
unico sbocco al mar* gratui
to per furie le città. 

'.«:'V;v.» ,;ti>i v.:'-J» i :*.. • n: !'.'•• JT''.'Se*-1' . f ^ ' j * * ' . ! * Ì ' : S J V V'trwA:.'" l V? t <*.l\'~ W-'..&-' , ,C...i*^-,sL'^ '£&Ey,»&!*K'Ìv 


