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per la polemica 
in 

Scaglia chiede « chiarezza di impostazione » per la ripresa 
del dialoqo fra DC e PSI e attacca la sinistra democri-
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stiana — U n discorso di Fanfani 

Saragat sta raccoglicndo a 
piene mani le lodi della stam-
pa di destra di ogni colore per 
la sua polemica estiva, che ha 
avuto come spunto e pretesto 
la ricerca nucleare e l'attivita 
del CNEN e che e giunta ieri 
l'altro, in modo aperto, al-
l'attacco alle riforme di strut
tura e alia ripresa della sua 
polemica-ricatto contro il PSI. 
Le sue assicurazioni che le ri
forme di struttura non an-
dranno oltre la nazionalizza-
zione elettrica e l'intervista al 
Resto del Carlino, che chiede 
al PSI la capitolazione davanti 
alia linea moro-dorotea della 
Camilluccia, hanno in pratica 
riaperto anzitempo la polemi
ca di autunno sulle trattative 
per il nuovo governo di centro. 
sinistra. '-•',-"• .••-••i- •••'»:"•••• 

II Corriere della Sera ha an-
notato con soddisfazione «la 
condanna di Saragat alle « na. 
zionalizzazioni indiscriminate*. 
La Nazione, un giornale Hbe-: 
rale, ha ripreso ampiamente la 
nota di Saragat sulle riforme 
di struttura scorgendovi una 
c polemica - con i • socialisti ». 
Per non parlare della Stampa, 
il giornale della Fiat, che ri-
leva con un gran titolo di 
apertura ' del giornale. l'esor-
tazione di Saragat al «rispet-
to della iniziativa privata», 
grazioso eufemismo per espri-
mere la soddisfazione piena 
della Fiat davanti alia-linea 
che Saragat si accinge a pro-
porre nelle future trattative 
di governo. 

Anche l'occasione offerta 
dalla commemorazione di De 
Gasperi a Trento (durante la 
quale ha pronunziato un di
scorso anche il presidente del 
Consiglio, on. Leone), nonehe 
una riunione democristiana 
ad Arezzo alia quale ha parte-
cipato Fanfani, hanno tocca-
to indirettamente (sia pure 
per brevi accenni) alcune que-
stioni politiche di fondo, col-
legate alia prossima ripresa 
politica. E' facile scorgere, sia 
pure nei brevi resoconti dei 
discorsi che hanno pronuncia-
to il vicesegretario della DC 
Scaglia, a Trento, e Ton. Fan
fani ad Arezzo. alcuni dei mo-
tivi che sono stati al centro 
della polemica tra Fanfani e 1 
dorotei. v • "" ••:••• •;• 
-, Scaglia ha voluto quasi ac-
creditare De Gasperi come 
precursore ' del discorso poli
tico moro-doroteo tra la DC 
e il PSI. II vice-segretario de-

mocristiano ha sostenuto che 
De Gasperi non pose mai «pre-
giudiziali o esclusivismi > nei 
rapport] con'gli altri partiti, 
ha affermato (echeggiando le 
«condizioni» che la DC po
ne oggi al PSI) che i suoi lar-
ghi orizzonti «pretesero chia
rezza di impostazione > e sul 
ricordo di De Gasperi ha esal. 
tato la politica atlantica. Par 
lando direttamente dei rap-
porti col PSI, Scaglia ha detto 
che De Gasperi non pose mai 
« uno sbarramento • insormon-
tabile al dialogo e alia colla-
borazione con i socialisti » e si 
e servito dei ricordi degaspe-
riani per raccomandare • che, 
come « contrappeso ai rischi», 
la DC si presenti davanti al 
PSI unita in tutte le sue sfu-
mature, senza esclusioni. Con 
evidente riferimento ai fanfa-
nianj e ad altri settori della 
sinistra dc, Scaglia ha citato 
De Gasperi per : polemizzare 
con coloro che «per amore 
della conclusione a. cui tengo-
no,, o; per mimetismo, discu-
tendo con uomini di sinistra, 
partono anch'essi dal punto di 
vista che la vera, genuina so

ciality non pud venire che da 
quella parte ». -* 

Nei suo discorsOj Fanfani si 
d richiamato esplicitamente al. 
le conclusioni del Consiglio 
nazionale della DC, alia firma 
del Trattato per la moratoria 
nucleare e al discorso di Pao
lo VI a Grottaferrata sulla 
unione delle Chiese cristiane 
per affermare che si tratta dei 
« massimi avvenimenti di que. 
s.to mese ». Su di essi Fanfani 
ha - voluto richiamare l'atten-
zione perche, « sia pure su pia'. 
ni diversi, sono capaci di im-
primere decisivi orientamenti 
all'azione politica in corso». 
Egli ha invitato « a trarre dai 
Ire ricordati fatti tutte le con-
seguenze costruttive che essi 
sono capaei di dare per l'lta-
lia e per il mondo ». Anche in 
questo caso, come'sirvede. sia-
mo in presenza di un discorso 
che, seppure non tocca diretta-
mente il tema del discorso po. 
litico DC-PSI, ne richiama tut 
tavia alcune ragioni politiche 
secondo un. tipico. orientamen-
to fahfanianb. -

vice 

Conferenza del turismo 

l.-.V, 

suirazzisti 
Sovietici e americani sotfolineano il signi-

ficato della Conferenza nei corso di un 

ricevimento a Villa d'Este 

• L'assemblea pleiiaria della 
prima Conferenza mondiale 
dell'ONU sul turismo, do-
vrebbe affrontare • oggi la 
questione della | permanenza 
dei delegati del Poitogallo e 
del Sud Africa ai lavori della 
Conferenza • stessa. • L'assem
blea e stata convocata ' pei 
le 16,30 dall'Ufficio di presi-
denza, su richiesta dei dele
gati dei paesi africarii i qua 
li, come e noto, hanno pre-
sentato un progetto di riso 
luzione per ; chiedere ; la 
espulsione degli stati razzisti 
e colonialisti del Portdgallo 
e del Sud Africa dalla Con
ferenza. Questa .richiesta e 
stata vigorosamente sostenu-
ta da Taieb Boulharouf, am-
basciatore algerino a Roma, 
anche nella conferenza stam
pa di sabato pomeriggio, in-
detta appunto dai delegati 

La festa delTUnitd alia Fortezza;Medicea 

Una immensa folia 
al Festival senese 

II discorso di Berlinguer: i problemi reali del paese non si 
risolvono senza il contribufo del Parfiffo comunisfa 

Milano 

Dueturisti 
scambiati 

per i rapiitatori 
dilondra 
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; •; MILANO. 25 
Due vnnocenti turisti france-

s5. madame e monsieur Alter. 
sono stati scambiati ' da • uno 
zelante cittadino per i rapina-
tori del treno inglese. La po-
lizia milanese che li aveva fer-
mati- . li " ha dovuti rilasciare 
con mille scuse. \ . 

L'allarme era stato gettato 
da una telefonata: "Correte in 
Galleria — ha detto una voce 
concitata — e'e un tizio. se-
duto a un caffe. che assomiglia 
tutto a James Roy. quello della 
rapina inglese -. Le auto della 
mobile sono piombate sul posto 
- L'assomiglianza c*era tanto e 

vero che il signor Simon Alter. 
• accompagnato da sua moglie 
ha dovuto seguire gli agenti 
in questura, dove pert) I'equi-
voco e stato chiarito. 

V Espaitsione 

dell'EM 

in&emwnia 
L'AGIP di Monaco ha acqui-

stato la society distributnee di 
carburahti Touring Tankstellor. 
che dispone di 105 punti di ven-
dita sulle strade tedesche. Con 
questo acquisto la societa doi-
1'ENI ragglunge in Germ.in!:i -. 
300 punti di vendita. che po 
tranno ulteriormenfe accre^cer-
si in seguito a nuovi acqul?ti. 
' LMnteresse ' dell'ENI per • il 
mercato tedesco e legato a'.ln 
realizzarione dell'oleodotto del-
l*Europa centrale che avra in 
Baviera una delle ramlfirazlo-
nl tinninaU • una raffinena. 

Dal nostro inviato 
f - :" 3•'"</;'£: SIENA." 25.*'. 
\Migliaia e migliaia di la-

voratori, di donne, di giova-
ni. di ragazzi, hanno parteci-
pato al Festival provinciale 
dell' Unita organizzato dal 
comunisti senesi nella incan-
tevole cornice della Fortez
za Medicea illuminata da una 
splendida giornata •• di sole. 
: Pur non ' destando mera-
viglia • (siamo in una pro-
vincia dove il PCI ha da solo 
il 52 per cento dei voti), fa-
ceva comunque un certo ef-
fetto vedere entrare nei va-
sto recinto della Festa suo-
re con un'lungo corteo di 
bambini degli istituti di be-
neficienza della citta, oppu-
r e frotte di militari affollare 
la sala da ballo. Tanto che. 
presi da questa ricerca — 
come dire? — sociologica. ci 
siamo rest conto che insieme 
ai mezzadri della campagna 
senese. ai « capoccia >, alle 
mezzadre, impegnati proprio 
in questi giorni in grandio
se battaglie contro gli agra-
ri, ci erano gli impiegati. i 
professionisti. i commercian-
ti, che parcheggiavano la 
macchina alVingresso della 
festa e non si turbavano per 
Vassalto cortese di un nugo-
lo di belle ragazze (che qui 
sembrano recare i segni del-
Vantica bellezza che isptrd i 
grandi pittori del '300), im-
pegnate a distribuire le coc-
carde per il miliardo al-
I'Unitd. 
' E quale e. ci siamo chiesti. 

il motivo che spinge tanta 
gente, anche di diverso orien-
tamento politico, ad affolla
re le feste delVUnita? , 
' Le ragioni, oltre a quelle 

politiche, discendono dalla 
capacitd dei comunisti di of-
frire delle feste che sanno co-
gliere i gusti e le esigenze 
del pubblico. E' cosa nota che 
essi ne discutono ogni anno 
attraverso un largo dibatti-
to critico ed autocritico. Si 
sono avuti, negli ultimi tem
pi, aggiornamenti ed innova-
zioni, anche notevoli nelle 
nostrc feste. Il discorso po 
litico non ha mai* ad esem-
pio, un sapore catechistico o 
meramente didascalico, cosi 
come le ini2ialii5e ricreative 
si mantengono su un piano 
di serieta senza nulla conce-
dere alia facile cvasione. 
5 H momento culminante del
la manifestazione si e avuto 
alle 18 col comizio del com-
pagno Berlinguer. Esaminan-
do, Innanzitutto. gli sviluppi 
della situazione politica del 
nostro paese, Berlinguer ha 
affermato che il tentativo che 
c in atto in questo momento 

da parte del gruppo dirigen-
te democristiano, dell'on. Sa
ragat e dif tutta la • stampa 
borghese, sembra consistere 
soprattutto nei creare le con
dizioni che, passate le viva-
ci • e ' drammatiche vicende 
post-elettorali che hanno por-
tato al fallimento dell'espe-
rimento Moro e alia nascita 
del cosidetto governo di af-
fari, si vada ormai ad un cor
so politico definito. trnn-
quillo. , , : / '' :, . . ; . 
• Siamo, si dice, ormai ver± 

so la scadenza del mandato 
affidato all'on. Leone, p tnu 
to lascia prevedere che, do-
po le conclusioni del consi
glio nazionale della D.C., si 
giungerd finalmente a quel 
rentro-sinistra c serio, non de-
magogico », che ' chiedono i 
dorotei e Von. Saragat e a 
cui finird per allinearsi, si 
aggiunge, con le deliberazio. 
ni del suo prossimo congres-
so, il Partito socialista ita-
liano. . .;„-.-... "...:.\v •,- i 
•i Niente pud essere conside-
rato piii falso, ha affermato 
tl compagno Berlinguer, di 
una siffatta • rappresentazio-
ne e prcvisione che nascon-
de la profonda incertezza, 
VinstabilitA, le acute contrad-
dizioni che caratterizzano nei 
momento presente tutta la si
tuazione politica del paese. 

Quando si parte dai pro
blemi reali (e Voratore si e 
riferito, in modo particola-
re, ai problemi delVagricoltu-
ra e della mezzadria, alia 
questione della programma~ 
zione. di un sostanziale ml-
glioramento delle condizioni 
di vita della classe operaia 
p ai temi della nostra politi
ca estera), e si esaminano le 
posizioni delle varie 

tl compito delle forze della 
pace e oggi, quello di batte-
re la resistenza che si oppo-
ne all'intesa e alia coesisten-
za. Occorre percib ' rendere 
chiari alle masse, gli obbiet-
tivi e i termini reali della no
stra azione per la pace in mor 
do tda suscitare e sviluppare 
la loro decisiva mobilitazio-
ne. In questo quadro, ha con-
cluso Berlinguer, tra grandi 
applausi, si tratta di battersi 
per la creazione di zone smi-
litarizzate, di respingere le 
forme multilaterali atomiche 
e le basi installate anche nei 
nostro paese, di isolare la po-
sizione revanchista della Ger-
mania di Bonn. . 

':Y Giovanni Lombardi 

africani per illustrare i mo-
tivi del loro gesto. -.•••,-

Non e detto che la Confe
renza debba giungere ad un 
voto '• esplicito su tale .que
stione. Lo stesso Boulharouf 
ha dichiarato che i rappre-
sentanti africani si conside-
rerebbero soddisfatti se i de. 
legati portoghese e sudafri-
cano non si presentassero piu 
in aula. Secondo notizie ufli-
ciose raccolte negli ambienti 
della i Conferenza, * tentativi 
per « convincere * i due rap-
presentanti ad allontanarsi 
sarebbero in corso da parte 
di alcune delegazioni occi
dental!, le quali vedrebbero 
in questa soluzione la posM-
bilita di salvare la conferen
za. Difatti, se il Portogallo 
ed il Sud Africa dovessero 
continuare a prendere parte 
ai lavori, i delegati africani 
hanno dichiarato che abban-
doneranno Zl la '; Conferenza. 
Un intero continente non sa. 
rebbe piii rappresentato nel
la prima assise mondiale del 
turismo, ed il gesto potrebbe 
essere seguito da altri paesi 
asiatici ed-europei.^•;v -••:« 

" Per ora, ; in ;. attesa > delle 
decisioni dell'assemblea ple-
naria, le delegazioni africane 
si sono limitate a non parte-
cipare -ai Jayori delle , due 
grandi cornmissipni .e --dei 
griippi di stuaio.V.*>; i*':"•-* : 

Ieri, giornata festiva, i de
legati sono stati ospiti della 
citta di Tivoli. Oltre 400 
hanno visitato villa Adriana, 
ed hanno. partecipato ad un 
rinfresco offer to 'dal sindaco 
d i ' Tivoli '-• nei chiostro dei 
monaci benedettini ; a Villa 
d'Este e ad un pranzo offerto 
dall'Ente del Turismo ' di 
Roma nella sala del trono e 
nel le' vicine sale • affrescate 
della villa. Erano presenti il 
ministro Folchi, - presidente 
della Conferenza ed i vice 
presidenti il sovietico Bori-
soff, lo statunitense Gilmore. 
1'irlandese O'Driscoll, -~i il 
francese Le Vert, segretario 
esecutivo della ; Conferenza. 
t- Nei corso di." un ' brindisi 
augurale il capo della dele-
gazione sovietica Borisoff ha 
dichiarato - tra l'altro che 
Roma ha dato - l'esempio a 
tutte le altri .capitali nei 
promuovere una attivita co-
mune, nei segno della com 
petizione pacifica fra i - pn-
poli. Altre espressioni di sa 
luto sono state pronunciate 
dal capo ' della delegazione 
degli Stati Uniti Gilmore c' 
dal ministro Folchi. - • •<-

Cesena 

Deceduto il senatore 
Cino Maerdli 

politiche^e delle grandi mas 
se popolari, si constata facil-
mente quanto sia artificioso 
pretendere di stabilire una 
linea di demarcazione della 
maggioranza che, menlre in
clude, accettandone te richie-
ste e le soluzioni tutta la de-
stra democristiana e il suo 
principale gruppo, quello do-
roteo, vorrebbe tagliarc fuo-
ri il nostro partito e le'forze 
che esso rappresenta. 

Una maggioranza demo-
cratica che sia in grado di 
avviare il paese sulla strada 
del progrcsso economico e 
sociale, non pud prescindere 
dal contributo essenziale del 
PCI. Trattando dei problemi 
infernazionali, il compagno 
Berlinguer, ha salutato il 
trattato di Mosca come un 
passo importante sulla via 
della pace, criticando Vatteg-
giamento assunto dai compa-
gni ctnesi per la questione. 

• •-' CESENA, 25 
II sen. repubblicario Cino Ma-

crelli. ex ministro della Mari
na mercantile, e deceduto alle 
ore 15,15 all'ospedale -Mau-
rizio Bufalini» di Cesena.' do
ve era 6tato ricoverato -circa 
dieci giorni orsono per insuffi
c i e n t renale. Gli euccede al 
Senato il prof. Mario Baldtn: 
(DC) di Modena. primo dei non 
eletti del • collegio nei qua'.e 

farze'l0 scompareo era stato cand: 
dato comune del PRI e dei-
la DC. 

Il sen. Cino ' Macrelli. del 
PRI. e mono stamane a Cese
na, nell'ospedale - Bufalini» 
dove aveva dovuto essere ri
coverato - d'urgenza. qualche 
giomo fa. per il riacutizzarsi 
di una affezione alle vie uri-
narie di cui soffriva da qualche 
tempo. Al capezzale dell'an-
ziano esponente repubblicano. 
al momento del decesso, erano 
I familiari. tra cui la sorella 
Teresa Bartoli Macrell'. giun
ta in serata da Roma. 

Alia famiglia del parlamen-
tare scomparso VUnita espri-
me vivo cordoglid. . , 

L'aprocato Cino Macrelli 
aveva 76 anni. essendo nato a 
Sarsina (Forll) il 21" gennaio 
1887. Oltre 50 anni della sua 
vita. Macrelli li impeono nei 
rotttpitd politica. nei PRI. sen
za ttittaria rinunciare alia sua 
professione di legale, 

Macrelli fu eletto deputato 
del PRI fitlla XXVI e XXVII 
legitlaiura. Nei period? fasci 

sta Ju confinuamenfe sorve-
gli'ato. ma riuscl a mantenere 
i legami con Vantifascismo mi 
lltante e il suo partito; tanto 
che nei 19-13 dalla natia Ro-
magna si trasferl a Roma, per 
rappresentare le formazionl mi 
Utah del PRI nei CLN. 

Dal 1946 al 1958. Von. Ma
crelli fche era stato ministro 
sema portafoglio ncl secondo 
ministero De Gasperi) fn ripe-
tutamente rieletto deputato. 
Dal mano 1954 alia fine della 
legislatura fu vice presidente 
della Camera, mentre • I'anno 
scorso partecipd al governo di 
centro-sinistra in qualitd di mi
nistro della Marina mercantile. 
Welle elezioni del 28 aprile era 
stato eletto senatore a Ra
venna. 

,1 •. • • i V : 7. Le ferie passano i problemi restano 
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Per Marzotto la spesa supple^ 
mentore e uji hobby t -, Le notti 
incabina - Una spiaggia lunga... 
unmilione e mezzo di bagnanti 
11 pensUmatd:Ferrcigostonon 
e piii nei calendario - Ancora le 
"cohigliere* per farfronte alle 
necessita della vita moderna 

Le ferie costano; andarc in 
ferie costa :e.spressioni • cor- •• 
renti per significare. da parte 
della gente che vive del pro--; 
prio lavoro, che il periodo di 
vacanza richiede una spesa 
supplemental (basta pefisa-
re al trasporto, al vesfiario 
nuovo adatto alia localita 
scelta. alia pensione o ull'al- -, 
loggio), qualche volta una 
somma di sacrifici, partico-
larmente finanziari (anticipi, 
prestiti) che poi flniscono per . 
ripercuoterst sul bilancio di ' 
un anno. Non ha questi pro
blemi chi vive del lavoro al-
trui e cid sembra ancora a . 
molti una cosa «.naturale». 
tutt'al piii degna di inin'dia. 

La vacanza di massa — rl-
tenuta come qualcosa di cui 
si pud fare anche a meno — 
e finora rimasta un pochino 
nascosta, segreta: cid che il 
pubblico sa di sicuro sono il 
numero dei partenti dalle sta-
zioni centrali delle grandi cit
ta. gli incassl - record - del
le bffjlietferie. ma perche va
da, come villeggi e cosa spen-
da realmente per le ferie il 
cosiddetto uomo-massa. e fi
nora piii frutto di supposizio-
ni che di indagini serie. Sap-
piamo tutto invece sidla va
canza. indifferibile, « necessa-
ria ". del miliardario. Ognt sua 
mossa ci e nota. I rotocalchi 
sono al suo servlzio. 

L'hobby 
;* L'anno scorso, ad esempio, 
il magnate tessile vicentino 
Marzotto, fece in luglio la so-
lita crociera estiva sul suo 
yacht, che si dice assai ptii 
vasto del * Serena - di Rizzo-
U che pure e stato ricavato 
da una petroliera. Ebbene si 
seppe persino, attraverso r le 
indiscrezioni di un settimana-
lej che Marzotto —.per hobby 
-T- djivajil permesso di scen-
dere: dafio yacht solo nelle 
citta rivierasche con -casind, 
Sanremo - e Montecarlo. per 
avere il piacere di dfstrfbul-
re a tutti gli ospiti (figli, nuo-
re,: nipoti, pronipoti. oot?er-
nanti e ripetitrlci, vecchl aml-
ci di casa) «indifferente alia 
loro data di nascita, mucchi 
di biglietti da 10.000 perche 
si divertissero a buttarli sui 
tavoti verdl della roulette'. 
Cosi' si . rilempra- Gaetano 
Marzotto. • •'••>' --•-'- •''-' •'• '- ^ 

Quest'anno le crociere sem
bra siano cadute di moda e 
i miliardari preferiscono l le 
corse veloci sui motoscafi, che 
di notte galleggiano nelle jn-
senature di Portoflno e'di Ca
pri. I capitanl di industrla — 
grandi e piccoli — hanno pre-
ferito le gare dt-twist nelle 
balere dei night. Ma questo 
modo di vtlleggiare — benche 
ampiamente reclamizzato dai 
rotocalchi — e chiaro che ha 
un carattere leggermente di
verso da queU'altro .che ha 
per protagonista la folia delle-
citta. .•-.--•••-:- -

E' noto che da alcuni anni 
la villeggiatura e un fenome-
no di massa; e non pud esse
re che cosi: la fuga dai centrl 
urbani. per un certo perio
do delVanno, non e soltanto 
fuga dal caldo e dall'afa che 
pesa sulVabitato di cemento 
e asfalto. • ma e soprattutto 
fuga dalla snervante e osscs-
slva vita delle metropoli. dai 
ritmi lavorativi imposti nel
le fabbriche, - anche se la 
mancanza di qualsiasi orga-
nizzazione in materia — dd 
esempio negli scaglionamenti 
— finisce per far gravare so
lo su determinate zone (vedi 
le riviere) e in periodi con-
centrati. il peso dell'esodo in 
massa: finisce cioe per conge-
stionare proprio la zona del 
riposo. -•- w 

-••" £' stato calcolato, ad esem
pio. che nell'arco di nove 
giorni, dai 10 al 18 agosto, 
venti milioni di italiani ab-
biano partecipato a uno dei 
piii grandi esodi in massa di. 
quest'ultimo decennio. Cio po-
teca anche essere evitato se 
Industrie ed uffici commercia-
li non avessero deliberato di 
chiudere i battenti nell'arco 
di questi giorni, determinan-
do ferie forzose anche da par
te di milioni di persone che 
avrebbero preferito scegliere 
un altro periodo. La ' bella 
confusione delle vacanze di 
agosto-. come I'ha chlamata 
un grosso giornale del Nord. 
e quindi una bella confusione 
a comando. Chiudere un gran-
de stabilimento per un breve 
periodo. far evacuare la mae-
stroma in massa. per ripor-
tarla tutta quanta al. lavoro 
in un giorno prestabilito, e 
certamente piu economico e 
piii razionale. di tmo scaglio-
namento che faccia battere il 
passo al ritmo produttico in 
un piii lungo periodo. La pro-
duzione della grande indu-
stria — produzione per il pro-
fttto — non pud attendere i 
bisogni dei latoratori. 

Cotl sulle strade d'ltalia. 
in nove giorni, erano in movt-
mento. come media. 5 milioni 
di autoveicoli. Nell'arco di ri-
vlera che da Sanremo arrlva 
alle Cinqw; Terre, non meno 
dl un mllfone e mezzo fra 
turisti e villeggiantl affolla-
vano le splagge. Malgrado il 
boom edllizio, che Imperver-
•a in questa fascia costlera, 
cosa che ha determlnato fortl 
rlalzt nei prezzi delle arte con 
coTuepuenti ripercusxioni sui 
fittl degli alloggl e suite ta-
rlffe delle pcnsloni, molti gio-

vani hanno dovuto lasclare le 
pensioni o le camere affittate 
sovraffollatc di parenti, e tra-
scorrere alcune • notti ' nelle 

Icablne in riva alia spiaggia. 
\ Caso limifc della » bella ba-
; raonda». • > >• 
'• Del resto i dati • soprade-
scritti. abbastanza significa-
tivi, vuscitano a prima vista 
una impressione niente affat-

' to gradevole: malgrado lo spi-
rito sportivo che animu gli 
italiani. cid che si ricava da 
quei dati — a festa finita — 
non e Vimmagine di una or-
dinata • e * riposante vacanza. 
ma al contrario e immagine 
di congestione, di rumore e di 
caos. sia sulle strade che ne
gli alloggi dei centr't balnea-
rl, e per tutti di affaticamento 
supplementare. Tuttavla sia
mo qui per ammettere che a 
qualcuno la baraonda piace, 
perche e bella. 

La spesa per I'esodo dei no
ve giorni e stata calcolata da 
un settimanale. in settecento 
miiiardi di lire. Ma la cifra 
deve impressionare fino a un 
certo punto. Se i milioni di 
italiani erano venti, in movi-
mento. ciascuno in media di-
tponeva di 3900 lire al giorno. 
che e U prezzo di una pen
sione • modesta * piu ' le • spese 
uarie «inevitabUi, • se solta-nto 
si pensa che in talune loca
lity sono state fatte pressoche 
sparire le fontaneile pubbli-
che, per timore che H vffleg-
giante o il turista si disseti 
semplicemente con dell'acqua 
pura. •• ~' 

Naturalmente I'esodo ecce-
zionaie dei nove giorni si e 
intersecato, confuso, con le 
vacanze in atto o con quelle 
gia consumate di moitissi-me 
altre famiglie. E' la descrizio-
ne di queste ferie «villeggia-
te » che dvventa di piu diffi
cile individuazione. •••-•• 

•'•"" Oggi in una citta come Mi
lano, le ferie in villeggiatura, 
la loro lunghezza, le loro co-
modita, dipendono esscnzial-
mente dal t'rpo delle famiglie 
e dal numero dei componenti 
occupati. Cid che ad esempio 
colp'tva in questi giorni • di 
agosto nella grande citta era 
questo: che ai tavdlini dei 
circoli cooperativi delle cste-
rie o dei bar si uedeua sol
tanto gente anziana. Ecco un 
dato attendibile: per il pen-
sionato. prtvo di aiuti fami
liari, non esiste piu neaiiche 
la villeggiatura di Ferrago-
sto. Malgrado che la villeg
giatura sia diventata una ne
cessita • irrinunciabile per il 
recupero psicofisieo dell'abi-
tante della grande citta, i 
pensionati. uomini < e - donne, 
fra le altre rinunce devono 
aggiungere anche questa. Per 
i figli dei lavoratori, esiste la 
coionia, con una miriade di 
iniziative private e pubbliche, 
che vanno dalla fabbrica al-
Vente locale, alia chiesa; per 
i pensionati la societa attuale 
non ha ancora predisposto 
nulla. . 

Le « conigliere » 
z Nelle famiglie che lavorano 
si guarda alia villeggiatura 
non ancora come a una pos-
sibilita di trascorrere' IS, 20 
giorni. un mese, presso una 
pensione, ma pinttosto come 
alia possibilita di affittare un 
altro alloggio, per lo piu una 
camera con cucinino. a una 
somma che quadri col bilan
cio e che nelle ' localita la-
custri si aggira sulle 40.000 
mensill. Questa e la cifra pos-
sibile. Naturalmente la came
ra affittata diventa in certi 
periodi estremamente affolla-
ta. talvolta con piu di 3-4 per
sone per locale, cosa che da 
un punto di vista igienico .e 
anche sociale (promiscuita) 
non si sa fino a quat punto 
sia producente. ;•-• * 
• L« ~ conigliCTe' dl villeg
giatura,1 come le cMamano 
sprezzantemente coloro che 
hanno la villa sui logo, sono 
un fatlo abbastanza norrnale, 
che U - ' miracolo * ha modi-
ficato soltanto i% parte. Ma 
una villeggiatura prolungata 
da parte/ dl famiglie di - la
voratori ' (col capofamtglia 
spesso solo in cittd) compor-
(a. ialuni . sacrifici che sol
tanto Varia, U clima e la bel
lezza dei luoghi, rendono tol-
lerabUi. . 
- Quando si pensa ril disaglo 
dell'abitare in mlleggiatura, 
da parte di migliaia di fa
miglie, appare all'evidenza la 
carenza di qualsiasi organtz-
zazione q soltanto di orienta
menti organizzativi che vada-
no incontro alia villeggiatura 
di massa. 

Nelle citta rivierasche, per-
cOrse dalla frenesia dei boom 
rddizio. la speculazione e na
turalmente orientata al tipo 
di domanda piii alta. quella 
ad esempio del piccoli com-
mercicnll. dei professionisti. 
dei cetl medl urbani toccati 
dal ' miracolo -. non certo al
ia domanda a cui nelVattuule 
situazione potrebbero far 
fronte operai e implegatii 
- Sono tanti i problemi che 
affollano H nostro Paese e la 
nostra societa, che a nessvno 
passa neanche per I'antica-
mera del cervello che la vil
leggiatura potrebbe diventare 
un grosso tema della program-
mazlone. per i moitcplicl pro
blemi che ad essa fanno co
rona (tras-porti. alloggla-
mentl, ecc). • . 

r. a 

Negli USA 
'; .!- ' . " •*•> 

Due trust 

sotto accusa 
k:,--

-•l:: 

Due trust farmaceutici ame
ricani, con diramazioni anche 
nei nostro paese — la Cyana-
mid-Lederle e la Pfizer — so
no ' incappati nella * legjslazio-
ne antitrust vigente in USA per 
avere violato la legge. sui bre-
vetti. - , . - . . , 

La Commissione governati-
va per il commercio, al termi-
ne di una minuziosa inchiosta. 
ha redatto un rapporto in cui 
si accusano i due gruppi mo
nopolistic!-di avere manovrato 
per ottenere i brevetti di un 
antibiotico . (la tetraciclina) 
omettendo o dando false in-
formazione aH'Ufflcio brevetti 
degli Stati Uniti. Per questa 
via sono stati artificiosamente 
tenuti alti i prezzi. oltre i li-
velli giustificabili in base alia 
legislazione americana. -
- Sia le Lederle che la Pfizer 
accompagnano, - all' ampiezza 
delle rispettive dimensioni in-
dustriali. livelli pazzeschi di 
spese per la pubblicita dei me-
dicinali (decine di miiiardi al-
l'anno) destinata a far consu-
mare prodotti farmaceutici an

che a gente porfettamente iitna 
— da un lato —- e dall'altro a 
far raddoppiare o trlplicare i 
costi di produzione e. in defini-
tiva. il prezzo pagato dal con-
sumatore. ' 

Naturalmente • la • Cyanamid-
Lederle .non aveva mancato. 
negli ultimi tempi, di accusa-
re di *• pirateria » quelle Indu
strie straniere che. intervenen-
do ad aste • per forniture al-
l'esercito americano* hanno pro-
posto prezzi inferior!. I •< pira- , 
ti della salute-, cosi noti nei 
nostro paese. non sono dunque 
una esclusiva del nostro capi-
talismo nazionale ma rappre-
sentano un elemento organico 
del-sistema che affida la pro
duzione dei medicinal! ai 
grandi gruppi privati. Dopo il 
rapporto •' della J Commissione 
negli USA e in corso una cam
pagna di "- deplorazione » delle 
ditte coinvolte e per il varo di 
disposizioni legislative piii re-
strittive. ma e evidente che il 
problema e un altro: nasce dal
la incontrollata potenza eeo-
nomica rl.al gruppi interesaati. 
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Palermo 

Arrestato 
il capo-mafia 
di Misilmeri 

>•••• . ; ;: -,vr- -.: PALERMO, 25. 
I ' carabinieri della • tenenza 

di •- Misilmeri hanno arrestato 
in casa di un favoreggiatore il 
capomafia di Misilmeri. -Giu-
sto Bonanno di • 60 anni. La 
cattura del pericoloso latitan-
te e avvenuta nelle prime ore 
di stamani a ~ conclusione di 
una vasta battuta. Anche il fa
voreggiatore, certo Unitario. e 
stato tratto in arresto. 
:; Giusto Bonanno. di 60 anni. 
era il numero uno della lista 
dei mafiosi in possesso dei ca
rabinieri di Palermo. A suo 
carico flguravano venti denun-
ce per omicidi. rapine e asso-
ciazione a delinquere. Era gia 
stato assegnato, in passato. al 
confino di polizia. Anni orsono 
era stato. condannato all'erga-
stolo, : sotto ' l'imputazione di 
avere ucciso - a Misilmeri il 
mafioso - La Barbera. capo - di 
una cosca rivale. ma era sta
to assolto dai giudici di se
condo grado per insufficienza 
di prove Recentemente i cara
binieri lo cercavano per due 
ragioni: perche era stato as
segnato al confino di polizia e 
perche. a suo "carico. gravano 
seri indizi circa la sua par-
tecipazione - all'uccisione dei 
fratelli Giuseppe e Gaetano 

Tessio di Misilmeri. entrambi 
appartenenti alia cosca dei La 
Barbera. • •< .-,•-.•, 

U duplice omicidio avvenne 
il 17 aprile scorso. in contra-
da - Piano Maestro Pietro -. I 
due pasiori furono sorpresi in 
un agguato. mentre conduceva-
no un gregge di pecore lungo 
la strada provinciale Misilme-
ri-Belmonte Mezzagno e ucci-
sl a fucilate. Nella imboscata 
rimase ferito anche il conta-
dino Gaetano Rizzo. • -«..-

Nei giorni" scorsi le '• forze 
dell'ordine avevano . ferrhato 
cinque persone. nei corso delle 
indagini sul duplice delitto. Si 
tratta dei fratelli Pietro, Seba-
stiano e Gaspare Correnti e di 
Giuseppe e Giovanni Priola, 
anche essi fratelli. ---, 

In questi ultimi anni il Bo
nanno. che subito dopo l'arre-
sto e stato lungamente inter-
rogato. e riuscito ad avere una 
grande ' agiatezza. - divenendo 
proprietario di numerosi etta-
ri di terreno. nonche di man-
drie di bovini ed ovini che tf-
fidava in custodia a pastori del
la zona. Anche ai fratelli T M -
sio. nell'uccisione dei quali il 
capomafia e coinvolto. era ita-
to affidato in custodia. dal 
Bonanno. un gregge di pecore. 
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IN BREVE 
Alto Adige; nulla di nuovo 

***'' * Nessuna' segnalazione e giunta ieri dai distaccamenti 
- mobili di polizia e da: comandi dei carabinieri dislocati nelle 

vallate e sulle montagne dell'Alto Adige. La notte e traecorsa 
tranquilla anche nelie zone di confine, nelle quali il gruppo 

^terrorista tuttora in attivita agiva di pfeferenza nelle notti 
r precedenti il giorno festivo. • - • 
; Presso i comeiidi di Bolzano, intanto, continuano gli inter-
: rofatori dei tre valligiani fermatj l'altro giorno in seguito 
, aQe vaste operazioni di polizia. 

Si tratta di accertar? come i valligiani siano venuti in 
possesso del materialc esplosivo e bellico trovato in loro 
mani durante le perquisizioni. . . ' , . " 

Esplosione: morti due operai 
•;' • •>• Due operai sono morti e altri due sono rimasti feri*i in un 
' incidente accaduto a Racale. in provincia di Lecce. in un'offleina 

meccanica. 
I quattro operai stavano procedendo alia saldatura di un 

- serbatoio vuoto di nafta con un alimentatore ad ossigeno. Im-
provvisamente. il sCrbatoio e scoppiato. fonse per alcuni reeidui 
di gas che si trovavano ancora nell'intemo. Si e sviluppato un 
incendio che si e esteso all'officina. 

•" La deflagrazione e le fiamme che sono seguite hanno inre-
stito i quattro operai. Antonio Alberto Olive. Francesco Ricobel-
lo. Vittorio Antonio Manni e Sebast;ano Marducci. 

i -•• Prontamente soccorsi. i quattro sono stati trasportati al-
l'ospedale di Gallipoli, dove il Ricchello e il Manni sono dece-
duti poco dopo il ricovero: gli altri due sono rimasti ustionati. -

Scossa di terremoto a Ferrandina 
Una scossa sismica a carattere sussultorio e stata registrata 

a Ferrandina di Matera. alle ore 23.02". La scccsa e stata awer . 
tita in alcune abitazioni. nonostante fosse di lieve entita. Non 

'. si segnalano. comunque. danni alle persone o alle cose. 

Coprera: garibaldini sulla tomba dell'eroe 
" Cento camicie rosse hanno ieri reso omaggio a Caprera 

alia tomba del generale Giuseppe Garibaldi. II pellegri* 
naggio e stato organizzato dalla societa di mutuo soccorso 
veterani e rcduci garibaldini. 

- Un corteo di camicie rosse capeggiate dal generale Ezio 
Garibaldi, nipotc deH'eroe, si e recato in piazza XXIII Feb-
braio, dove sorge il monumento al generate, e in piazza del 
Munlclpio, alia lapidc dei caduti in guerra, dove sono State 
deposte corooc <U aUoro. , 
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