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PAGî  3 'il. a f t u a I i t a 
o' Nella sua terra di Romagna 
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Sczlone longitudinale dclla « 600 ». La freccl 
del serbatoio delta benzina. • 

indica la posiziune 

«500» e «600»7 
Le indagini a Brescia hanno preso Pavvio 
dalla morte di una ragazza di 15 anni — II 

magistrate inquirente a Torino 

i 
i 
i 
i 
i 

La salma vegliata per tuff a la nofte nella Casa del popolo di 
S. Pancrazio - Una selva di bandiere ha accompagnato il feretro 
La figura del nostro compagno rievocata da Pintor e Boldrini 
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Una « Seicento» in fiamme a seguito di un cozzo 
frontale contro un parapetto. 

nostro corrispondente 
' BRESCIA, 16. 

-e due utilitarie costruite 
dalla F I A T , la - 500 . e la 

. « 60(7w, sono al centro di 
; un'lncmesta promossa dalla 

maglstra iura di Brescia. Se-
condo noHzie trapelate da-
gli uffici d V l l a P r o c u r a . i l 
giudice IstruHpre dr. Area! 
si recherebbe >uned! pros* 

. simo a Torino p \ r un'inda-
. glne sui piani di\x>struzio-

ne del due tip! di \p tove t -
' tura. ' • 
'•' Le Indagini hanno p>fiso 

I'avvio dal terriflcante iiTij-
dente stradale verificatosl i ^ 
1U dicembre scorso nella pe-
riferica via Mantova. Una 
ragazza, Elide Gatta, di 15 
anni, brucio nel rogo d'una 
- 600 » schiantatasi frontal-

', mente contro una « Giuliet-
ta • condotta da due uffi-
ciali dell'aviazione mil i tare. 
Alia guida dell 'uti l itarla 
bruciata, accanto alia ra-

' gazza, era Oario Coccoli, 
•;dl • 27 anni, , sbalzato fuori 

dalla porta e uscito cost 
. pressoche illeso dall ' incl-

dente. Dieci glornl piO tardi 
• si aveva notizla che la ma-

gistratura dl Brescia aveva 

aperto un'inchiesta partlco-
lare sul caso, sia dal punto 
dl vista medico'legale, sia 
dal punto dl vista tecnico. 
Innanzitutto venivano ordl-
nati I'esumazione delta sal
ma della ragazza, - gia se-
polta nel cimitero di Bove-
gno, e I'esame necroscoplco 
al fine di accertare se la 
giovane era deceduta in se
guito alle ferite provocate 
dall 'urto vlolento o In se
guito alle altrettanto gravl 
ustioni subite per il soprav-
venuto Incendio. ,,, .-... 

• II giudice istruttore noml-
nava contemporaneamente 
un collegio dl periti tecnici, 
umposto di due esperti e 
deU'ing. Lucaferr l , diretto-
re Nfell ' lspettorato .provin-
d a l e >Jella motorizzazione. 
Quest'uHJmo, a quanto si e 
saputo, iVa In seguito re-
splnto la notalna per incom-
patibilita conSe proprie fun. 
zioni. • Infatt i , > a commis-
sione dovrebbe TMamlnare 
le caratterlstiche \ i e n e r a l i 
delle' vetture F l X V tlpo 
• 600 » e « 500 » - per sfebl-
l ire se certl requisiti tecnici 
abbiano potuto aggravare 
conseguenze del tragico In-

.. cldente causando I'lncendlo. 
• M a non e escluso che essa 
potrebbe - anche indagare 

.sull'operato di quegll orga-
nlsml che a suo tempo dle-

° dero la concessione dl agl-
, bitita per il tlpo di vetture 
• oggetto di indagine, come 

il minlstero del Trasporti 
o II dipendente Ispettorato 
della motorizzazione. < • <• 

II giudice istruttore - dr. 
Arcar i ha anche richiesto 

. al vari comandi della po-
llzla stradale i dati relativi 
a « util itarie » andate in 

: f iamme dbpo una collisione. 
E' stato cost gia accertato 
che nel Bresciano, durante 

' II 1963, nel corso di diver-
• se disgrazie stradali , nove 
v «600 » sono bruciate, con 

un bilancio complessivo di 
. 17 - mort l . Infine, il magi

strate bresciano dava dl-
' sposlzioni affinche il coman-

dante della polizia stradale 
di Torino procedesse all ' in-

- terrogatorio di alcuni fun-
• zionari della F I A T e preci-

•_ samente del progettisti e 
del responsabill del cotlau-
do della -600. e della *500-. 

Bruno Ugolini 

/ • ?? E i n a u d i 
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Quattro dassici,quattro mon-
di d'immaginazione e realth 
la cut prima scoperta per i 
giovani equivale a un'espe-
rienza di vita, quattro occa-
sioni per una rilettura se* 
rena: ^.niVl;.' • •-:-•')'..-T'.••,. 
Daniel Defoe . 
ROBINSON CRUSOE 
pp. xxix-323 I RHegato L. 4000. '-
Traduzione di Antonio Meo. 
Con un saggio di James Joyce. 

i , : 

Jonathan Swift 
I VIAGGI Dl GULLIVER 
pp. XXVI-2J4 , Rilegato L. 2joo. 

Traduzione di Lidia Storoni 
Mazzolani. Con un saggio di 
W. M. Thackeray.;' J .', 

, Robert Louis Stevenson 
I L'ISOLA DEL TESORO 
, pp. xvH-201 Rilegato L. 2300. " 

Prefazione e traduzione di 
Piero Jahier. 

Mark Twain 
TOM SAWYER 
HUCKLEBERRY FINN 
pp. xxiv-329 Rilegato L. 4000. ; 
Prefazione e . traduzione di 
EnzoGiachino. 
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S. PANCRAZIO — Un lungo corteo di compagni e di amici ha accompagnato la 
salma di Dante Gobbi al cimitero. 

Mentre i nostri emigrati sono abbandonati a se stessi 
H ! 

Dal nostro inviato 
Vi 

^>& 

con 1 missionar 
La « Charitas» si e aceaparrata la gestione dei«Centri italiani» 
Finanziamenti anche per i sindacati neo fascisti - Al /onsolato 

di Basilea 12 impiegati per 90.000 emigrati 

K|! 

Dal nostro inviato 
}, :; BERNA,' 16. 

, • E' un momento cruciale 
•.per gli emigrati. La pole-
mica sulla loro presenza in 
massa ' in Svizzera e nei 
paesi dell'Europa Centrqle; 
si fa sempre piu violenta. 

• II ministro degli interni e. 
presidente della Confedera-

'.' zione, Von Moss, rilancia i 
temi che hanno gia por- ; 

^tato alia caccia alle stre-
ghe; gli economisli e Ae> 
banche afjermano che oc- •< 
corrono ulteriori limitazio- 5 

• til all'afflusso dei lavorato- ' 
ri stranieri; i sindacati te- I 

-mono che questi lavoratori [ 
'; vengano utili2zati dal pa- ' 
'. dronato come massa di ma-
novra; il padronato si batte 
perche le conquiste sociali 

.gia acquisite dalla classe 
operaia • in Italia trovino 
porte sbarrate alia frontie-

: ra. La stampa svizzera, che 
sempre piu si interessa di 

-,\ questi uomini, in bene o in 
male, dice che Voperaio 

' italiano e un tollerato, 
Stanno zitti - soltanto i '• 

nostri governanti, persino '• 
dopo il piano di battaglia . 

. annunciato dal signor Von 
•; Moos, che ha trovato dei 
' cntict anche fra i deputati 
••_. al parlamento di Bema e 
: fra i quotidiani di alcuni 

• cantoni. - >->•••••>- -•• _-,-• 
ll disagio degli emigrati, 

•v in questo clima, continua 
; : al aumentare. N& i conso-
-- lati fanno qualcosa per mi-
• , tigarlo. Le autorita italiane. 

hanno ben altre preoccu-
- pazioni. Ho sotto gli occhl 

>'• la * lettera aperta » indiriz-
,.'• zata agli emigrati di Fran-
'•'-"• coforte sul Meno e di Of- • 
}..i- fenbach dalla locale mis-
j_: none cattoltca italiana. 
• ' « Ma e'e un altro motivo 
\.*:* di amarezza .. — dicono i ' 
V misswnari — che trova mi- < 
% n o n validi motivi di addol-
|.r; cirsi: la ~ bassissima fre-
f(,. quenza degli italiani' alia 
j£** S. Messa e tra quelH che 
'&k frequentano la searsissima 
v * vita sacramentale. Lo sa-
l ^ p e t e quanti siete? Le ul-
>et"r time statistiche danno ' in 
l"lFrancoforie oltre 12 mila 
. ; italianj (di : cui - almcno 

i^ 1.100 donnu) ed in Of fen-• 
Sr bach circa . 2 300 italiani 
e*; (di CUJ circa 3 °0 donne). 
, f Sono numeri grossi. che) 
j , ; appalono in stndente; ver- i 
k:, gognoso contrasto col nu- > 
| i mero medio di trequenza 
m alia S. Messa regolare per 
| 0 gli italiani: 90-100 in Fran-

coforte.' 15 in Offenbach. • 
Cosi' non va! Ognuno di 
voi • sa l'impegno con • cut' 
per *• anni ' ci '•• siamo ado-
perati ad aiutare quando e 
dove e'era bisogno. E que
sti sarebbero i risultati?... > 
'••• Hanno ragione di lamen-
tarsi, i missionari di Fran- '< 
coforte. L'ingratitudine de
gli emigrati supera i limiti 
della decenza. Dalla Sviz
zera alia • Germanla •• (per 
tacere • del Belgio e della . 
Francia) r le • missioni •• cat-
loliche ne fanno di tutti i 
colori pur di ingraziarsi le 
simpatie degli operai ita-: 
Hani. Si < fanno dare dot 
consolati. sowenzioni, bl- • 
blioteche e film da proiet-
tare, gestiscono ristoranli, • 
controllano i •* centri ita- \ 
Hani >, rinnovano i passa-
porti (naturalmenle t ttm-
bri ce li mette il consola-
to). finanziano i vtaggi agli i 
elettori (sperando che no-. 
tino scudo crociato). Dei 
preti sono arrivati ai pun
to da farsi assumere da 
alcune grandi fabbriche. 
non per fare gli operai, 
ben s'intende, ma per po-
ter curare le anime da ri-
cino a spese del datore di 
lavoro. -

Un risulfofo 
ossoi magro 

Il risultato? ' f e 
Il risultato di questm co-

lossale sforzo e ben magro, 
stando almeno allo'sfogo 
dei missionari di Franco-
forte, che. nessuno ha ra
gione di metterlo in dub-
bio, sembrano proprio sin-
cert. Sincero e anche I'ar-
ticolo ' che un certo ' don 
F. Biffi. ha pubblicato qual-
che tempo fa' (alia vigilia 
della caccia alle streghe) 
su un settimanale svizzero 
e che fa il punto sui « do-
veri dei nostri ospiti ita
liani ». L'articolo era tanto 
intercssante che la rivista 
menstle del padronato el-
aetico «Industria e lavo
ro ^ : (sessantamila copie 
diffuse prattiitamente - fra 
gli immigrati italiani), hn 
senttio VimpeUente neces-
xifri di riprenderlo. 

« Un altro dovere — dtci? 
don Biffi — e quello della 
d-ssimilazine al tipo sviz
zero di democrazia. Da noi, 
almeno fino ad oggi, de
mocrazia non c sinonimo 

•»•• ; . . . J : - » 

••'••/.: • v ri'.-"-;i ; ,i. • • '- •.. • •• < 
di anarchia, perche sap-
ptamo dlstinguere fra li-
Derta e licenza. Delia H-
berta noi abbtamo un con
cetto piuttosto austero: la 
vediamo piu come una se -
rie di obblighi che ciasc 
no na verso • 1'altro, - ctte 
non come una cresceate 
alfermazione dei ' pr/pri 
comodi... Inoltre noi amia-
mo una democrazia axiten-
ttca, che nulla ' h a / a che 
vedere con la psaudp-de-
mocrazia decantaw dal co-
mumsmo; ora -f e qui il __ 
discorso '. si fa / n o l t o ;. se- " 
n o — sembrsf che tra 1 
lavoratori esjjlri. • special-
mente italiami > resident! 
nella Svizzrta interna, vi 
siano - dei /veri e propri 
agenti con/unisti: noi sen-
tiamo dire che la nostra 
polizia / sorveglia e fa 
il suo yflovere; ma e agli 
ospi t i / ta l iani che dobbia-
mo clliedere la lealta nei 
conf/»nti della democra
zia / Ivet ica . che corre in-
veak il . rischio di essere 
cq/rosa, tramite loro. dal 
t /rlo del comunismo ».-•••-

Subito dopo .'& - polizia 
ederale ha portato a ter-

mine il suo dovere espel-
lendo un certo numero di 
comunisti c~ bastonnndone 
altri. cosi ~da raffnrzare 
I'elvetico. austero concetto 
di tiberta che don Biffi 
hn vubblicamente vantato. 

Ma finche" i missionari 
italiani, svizzeri , o tede-: 
schi - che - siano. % fropono 
dei finanziatori fra qli in
dustrial* (Vultima novita 
dei oreti assunti dalle fab
briche e proprio svizzera / , 
poco male. Ognuno e libero 
di far quel che vunle con 
i propri quattrini anche di' 
buttarli al renin V onain 
e che le missioni caltoliche 
italiane. le AC LI. In Cha
ritas e via dicendn nosso-
no essere considerate co
me le mipliori clienti dei 
consolati della Repuhblica. 
. In'Germania. 1'invaden-
2a degli organism! clcri-
cali t> esattamente I'inver-
so della loro enpacita . di 
penetrarc e farsi compren-
dere • dall'emiorazione . 1 
risultati ch'cssi nltengono.' 
come hanno detto. I mis
sionari di Frnncnfnrte. so
no ' assai meschini. - ma i 
mezzi che riescono a strap-
pare alio Stato italiano 
sono imponenti. Al punto 
che i diplomatici e i fun-
zionari delle ambasciate e 
dei consolati, un po' per 

dis&usto e un po' perche 
I'atmosfera politico in Ita-
la e cambiata e non si sa; 
iai come pud andare a fi- , 

nire, si definiscono ora 
quasi' titttt' almeno socia
list!. • •::. 

Soldi buttati 
v- al ventop' 

/ consolati italiani. $la 
in Svizzera che in Germa-
nia, non dispongono di mol-
ti mezzx e neppure hanno 
un organico adeguato at 
nuovi compiti. A Basilea. 

' vi sono •' dodici imptegati , 
(fino a poche settimane fa ' 
erano otto) per soppertre [ 
alle esigenze di quasi no-
vantam'ila connazionali e-
migrati. Le pratiche tne- < 
vase sono ammucchiate in ~ 
una stanza e. entro il 1964, 
dovranno essere • sostttuiti _ 
qualcosa come settantacin- ' 
quemila passaporti scadu- ' 
ti. A Stoccarda i funzio-
nari debbono -̂  trincerarsi 
dietro le inferriate delle 
Itnestre nelle ore in ; cui 
gli uffici dovrebbero es
sere aperti al pubbllco. A 
Ginevra, la coda degli ita
liani che hanno bisogno di 
svolgere una pratica qual-
stasi nel loro consolato ar
rive spesso fino in mezzo 
alia strada. E sj potrebbe 
continuare. 

Tutto qui? No, no. C'e 
dell'attro. I consolati sono 
poveri, ma non cosi tanto. 
da non avere i mezzi suf-
ficienti da venire incontro 
ai desideri delle organiz-
zazioni cattoliche (e persi
no di quelle fasciste. dato ' 
che in Germania anche la 
Cisnal riesce ad • ottenere 
qualche buona sovvenzio-
ne!). Quando non si trat-
ta direttamente di soldi 
in contanti. si tratta pur 
sempre di doni che valgo-
no delle belle lirette. O 
aperlamente come ACLl, 
missioni cattoliche' e Cha-
riias, o sotto Vemblema di •-
t comunita emigrant! ita
liani » e simili. le organiz-
zazioni cottoliche nttengo-; 

N S " ~ 

I treni alia staxione centrale Milano presi d'as-
salto dalla gran massa di viaggiatori diretti al snd. 

difficile ad un qualsiasi; 
mortale. La Charitas, nel-: 

' le maggiori citta tedesche, ' 
si e aceaparrata la gestio-
ne .• dei « centri ' italiani», 5 
che. dovrebbero essere dei; 
luoghi di ritrovo per tutti 
gli emigrati. Gli edifici che 
ospitano i' centri italiani • 
sono messi a • disposizinne • 
dai comunl tedeschi; i sin
dacati tedeschi ed i conso
lati italiani contribuiscono 
alle spese per il loro man-
tenimento. - La-: Charitas 
pensa soltanto a gestirli ed 
a controilarli (i centri so- • 
no • solitamente dotati di 
rtstorante," cinematografo, 
sale di ritrovo con giochi, 
ecc). •';-• v r . : : 
.•" Anche dal punto di vista : 
politico-culturale, il con- -
trollo della Charitas e as-: 
sai severo. In uno di que- r 
sti centri, che ho visitato . 
in -Germania, :• gli >• untci 
gtornali messi in' vendita 
dalla edicola interna sono 
il Corriere della sera, tl 
Tempo di Roma, la Gazzet-
zelta dello sport, Sogno, 
Bolero. Intimita e Gran-
d'Hotel. II Giorno e gia 
nelVelenco - dei quotidiani 
proibiti.'' • '• •-- £i • 

Soldi buttati al vento e, 
in gran • parte, soldi del 

gono biblioteche in regalo,: i coniribnente italiano. Que 
proiettori cinematografici, 
film da far circolare nel
le loro sale. 

I libri. e soprattutto le 
pellicole cinematografiche, 
arrivano con la valigia dt-
g lomatica. superando d'un 

alzo tutti gli intralci do-
ganali che rendono la vita 

sto e. lo scandalo.. // mi 
msfero degli fc'sferf non. 
trova i quattrini per po-1 
tenziare i quadri dei xuol' 
consolati (e gli emigrati 
pagano questo stato di co- • 
se con ulteriori e assurdi 
disagi); perd non lesina I 
contributi alle varioptnte 

organlzzazioni -: cattoliche. • 
.-.• Ad Hannover ne ho sa-
puta una' proprio bella. 
L'ambasciata italianal <t 
Bonn aveva fatto presente 
al ministero che si rende-
va sempre piu urgente la 
apertura di una rappresen-
tanza diplomatics nella ca
pitate della Bassa Sassonia, 

i visto - il • numero * sempre 
crescente di italiani che 

' vanno a lavorare nella re-
gione. La storia si trasci-
nava da diverso tempo. Fi-
nalmente il ministero. do
po ripetute sollecitazioni, • 
autorizzava - l'ambasciata ; 
ad istituire i\ tanto atteso 
* vice-consolqto » di Han
nover. Un vice.console va 
allqra nella citta, affitta un 
nppartamento per istallar-
vi gli uffici della rappre-
sentanza. compra i mobtli 
e fa installare U telefonn 
e la luce eletlrica. Non ha 
quattrini; ma tutti i for-
nifori. trattandosi niente-
meno che del rappresen-
tante dello Stato italiano. 
gli offrono cortesemente e 
sollecitamente tutto do di 
cui ha bisogno. Dopo qual
che settimana ' (parecchie 
settimane) il padrone di 
casa incomincia a prote-
stare. il mobiliere vuol far 
sequestrare i mobili, le 
aziende del telefono e del
la luce mandano gli uo
mini con le pinze decisi a 
tagliare i fill. Soltanto in 
extremis, per fortuna, il 
povero vice-console e riu-
scito ad evitare il disastro. 

Piero Campisi 

^•v,v.V#V,v - RAVENNA, 16. -.s 
Dante Gobbi e tomato nel

la sua terra di Romagna, do
ve aveva conosciuto le soffe-
renze della sua gente, l'op-
pressione fascista che ha com-
battuto in armi, dove si era 
formato come militante ri-
voluzionario. •*•' II feretro e 
giunto • da Roma - ieri ' notte. 
C'erano tutti a salutarlo. I 
compagni, • i braccianti, - gli 
altri lavoratori di San Pan
crazio l'hanno atteso per ore 
ed ; ore, . fino • a mezzanotte, 
sotto la neve.-E per tutta la 
notte lo hanno vegliato nel
la Casa del popolo fra i fio-
ri rossi, le bandiere comuni-
ste, quelle degli altri partiti 
e delle sezioni dei movimen-
ti democratici. ;- .?• * 

Nel pomeriggio lo abbiamo 
accompagnato al cimitero per 
1'addio. Nessuno • ha voluto 
mancare. II compagno Pin-
tor l'ha salutato a nome di 
jlutti noi che l'abbiamo visto 

orire. Boldrini, il leggen-
daYio Bulow, lo ha ricordato 
perScoloro che combatterono 
con > 3 a n t e a U a * macchia >. 
Poi la\commozione ha chiu-
so • le parole nel petto del 
presidents dell'ANPI. E - il 
corteo si \ mosso silenzioso 
verso il cimitero, sulla stra
da : del ' paes^ • ricoperta di 
neve.».' 

• Ininterrotto, Itoo alle 15. e 
stato il commosscVtellegrinag-
gio delle genti diNpuesti luo
ghi davanti alia Cera • rico
perta dei fiori -' dei \jipografi 
d e l ; nostro giornaleXe ; dei 
braccianti - romagnoli. ^ffutti. 
dopo il mesto raccoglimWnto, 
hanno voluto abbracciareVla 
moglie di Dante e i genit 
e prima di lasciare la cam 
ra ardente. hanno messo la' 
loro firma sul registro di ad 
dio: molte d i ! quelle grosse 
mani di braccianti hanno im-
parato a stringere la matita 
proprio da Dante, quando il 
nostro - compagno. studente, 
giovanissimo. passava di ca
sa in casa per I'immensa cam-
pagna ravennate nei giorni di 
lotta. Ce 16 hanno racconta 
to in molti: «Siamo analfa-
beti... Dante ci ha insegnato 
a scrivere il nostro nome... >. 
E oggi sono venuti a salutar
lo in tanti: € Questo £ U se 
gno — ha detto fra Taltro 
Pintor nel commosso addio 
— che Dante Gobbi non era 
solo il compagno e Vinteltet-
tuale capace, tenace, sempli-
ce e buono che abbiamo co
nosciuto, ma • un vero com-
battente proletario che, pur 
nella giovane vita che lo ha 
impegnato in molte parti del 
mondo, mai - ha perduto ' il 
contatto con la sua terra, con 
la sua gente*. .-, - •• . : -

La stessa Casa del popolo 
di San ~ Pancrazio (il simbo-
lo di un partito cresciuto co
me forza organizzata specie 
in questi ultimi anni) e qual
cosa di Dante. Egli aveva di-
scusso la decisione di co
st ruirl a con - i compagni di 
qui. Durante le ultime va-
canze, l^aveva costruita in-
sieme agli altri, la sera e nei 
giorni di festa. Ci sono i ver-
bali deU'ultima riunione af-
fissi sulle pareti "e le foto 
del nostro compagno sul la
voro e gli improwisati mu-
ratori. Ora tutti vogliono che 
la casa porti il suo nome. 
E* di qui che parte il corteo. 
La banda. musicale suona 
«Bandiera rossa >. la folia 
muove i primi passi. Dietro 
il feretro i compagni circon-
dano Irene, la compagna di 
Dante,. oppressa dal dolore, 
la madre Maria, il padre Vit-
torio. Due ragazze portano 
la corona della piccola Dia
na, la - flglioletta che Dante 
lasda. Ci sono Boldrini e 

Pintor, del Comitato Centra 
le, il segretario della Fede-
razione Cavina, con i com-

Un eccezionale libro d'arte^ 

Alberto Giacometti 
45DISEGNI 
a cura di Lamb«rto Vital!, 
pntfationa di Jean Laymarla • 

Formato cm 45 x ^6. Edizio-
ne numerata di milleduecen-
toquarantacinque esemplari. 

pagni della segreteria, il! Riproduzioni fototipiche in 
compagno • senatore ' Samari-
tani; i compagni Aldomore-
schi e Bonazzola della edi-
zione '' settentrionale- •• del-
VUnita, Fanti e gli altri di-
rigenti del comitato di zona, 
molti dirigenti provinciali del 
partito e delle organizzazio-
ni di massa. Poi le bandiere 
molte di esse sono delle se
zioni del partito repubblica-
no ; vediamo poi quelle di tut
ti i comitati di zona del PCI, 
della » CGIL, dell'ANPI, del 
movimento delle cooperative, 
dei giovani comunisti, del-
l'U.D.I. Decine e decine di 
corone precedono la folia che 
si avvia lentamente, sotto il 
vento e la neve, nel cimitero 
Le bandiere si abbassano sul
la bara: < Addio Dante*. '•>-

- Lucio Tonelli 

facsimile. 

di cordoglio 
per la morte 

di Gobbi 
Numerosi messaggi di cordo

glio per la scomparea di Dante 
Gobbi. sono giunti. • oltre che 
alia famiglia. al nostro giomale. 
Hanno inviato. tra gli altri. te-
legrammi l'ambasciatore delta 
Polonia a t Roma Adam Will-
mann. il ministro olenipoten-
ziario di Bulgaria Krum Khrt-
stov. e Robert Dachet. a nom? 
del giomale comunista belga. 
Drapeau Rouae. • 

Pdschereccio nelle 

acquis jugoslave 

Nei * Supercoralli »: 

Elsa Morante 
LOSCIALLE 
ANDALUSO 
pp. 219 Rilegato L. 2000. 

I piu bel racconri di Elsa 
Morante. .>•.'•.•; . 

Vittorio Bodinl 
IPOETI SURREAUSTI 
SPAGNOLI : 
pp. amit-508 Rilegato L. 5000. ° 
I maestri della lirica spagno-
la del Novecento nella tradu
zione di Vittorio Bodini. , 

Bernard Malamud • 
UNA NUOVA VITA 
pp. 164 . Rilegato L. 2300. : 

Un romanzo americano ama-
ro e struggente. 

Bertolt Brecht 
TEATRO 
a cura di Emilfo Caatallani 
3 volumi rilegati in astucdo di corô  
plessive pp. XXll-2013 L. x8 000. ' 
Tutto Brecht nella edizione 
definitiva. 

idi 
mitraalia 

i . • 1 

Morto 
capitano 

BELGRADO. 16. 
Alle 4 di stamani, nell'ospe-

dale civile di Zara, e morto I 
il comandante del peschereccio 
< Francesco Secondo ». iscritto 
nei registri di Civitanova Mar-
che. Era stato colpito da una 
scarica di mitraglia sparata 
da una motovedetta jugoslava 

L'agenzia jugoslava «Tanjug> 
ha riferito i fatti nel seguente 
modo: II peschereccio e stato 
sorpreso dalla motovedetta, il 
13 - dicembre scorso, mentre 
aveva calato le reti a tre mi-
glia e mezzo dall'isola di Na
na. Cioe fuori della zona con-
cessa ai pescatori italiani nel
le acque territoriali jugoslave 
in base all'accordo sulla pesca 
vigente tra i due paesi. • La 
v«Ietta ha invitato' il pesche
reccio a seguirla. Alle 16.15. 
ritirate le reti. il peschereccio 
pero si e diretto a tutta ve-
locita verso il mare aperto 
mentre l'equipaggfo si rifugia-
va sotto coperta. L'ordine ve-
niva rioetuto ma il « Francesco 
Secondo ». invertendo la rotta. 
avrebbe puntato la prua verso 
la vedetta jugoslava con 1'evi-
dente intenzione di speronarla. 
- La vedetta. evitata la - ma-
novra, ha sparato alcuni coloi 
innanzi alia prua del natante 
italiano. Anche ouesti colpi di 
awertimento perA non hanno 
sortito effetto alcuno. Dopo 
di che la vedetta ha diretto 
il • fuoco suirimbarcazione. II 
Recchi rimaneva seriamente 
ferito. II • peschereccio veniva 
dirottato su Zara. Nell'ospe-
dale della citta i medic! cer-
cavano vanamente di salvare 
la vita del coaaandante 

Nella mBiblioteca di culture 
storica*: 

Hugh Thomas 
STORIA 
DELLA GUERRA 
CIVILE SPAGNOLA 
pp. xzn-708 Rilesato L. 6000. • 
Un'altra grande sintesi stor>> 
ca che si affianca alia Storim 
del Terzo Reich e alia Storm 
Mia repuhblica di Said. 

Tre diverlenti e poetic 
per la gioventu: • 

Italo Calvino 
MARCOVALOO 
OWEflO LE STAGIOW M OTTA 
Illustrazioot di Sergio Toraaa. 
pp. 127 Rilegato L. 2000. 

DAIOUAOERNI 
EHSANOERSOU 

ILLIBRO 
DELLA NATURA 
pp. 138 con Olustraaoai hi aav e a 
colori - Rilegato L. 3000. 

AdaGobetti 
STORIA DEL GALLO 
SEBASTlANO 
OWCROSM • ' - • 
•. TncotcEsmo uovo 
pp. 172 con disegni nel testo di E*: 
tore Marchcsini Rilegato L. 2000. 

Einaudi 
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