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Si sono svolti ieri i funeral! di Vera Maninghi ma il campione credo the sia solo ferita 

••ft. COME STA MIA M0GUE?» 
I 

Nessuno ha il coraggio | 
di dirgli la verita 

PONTEDERA — 11 padre di Vera Maffei 
segue il feretro della figlla assieme agli 
altri familiari. Alle esequie della moglle 

'di Mazzinghi erano present! le maggiori 
autorita sportive to'scane, i pugili D'Aga-
ta, Piazza, CoralHni, Casti, Santinl e nu-
merosi altri. Corone di fiori sono state 
inviate dal CONI, dall lgnis, dal procu-
ratore Sconcerti e da altri. Guido Maz
zinghi, fratello di Sandro, ha ordlnato 
una corona di rose rosse a nome del 
campione ignaro. Sul nastro ha scritto: 
c Alia sua cara Vera, l'inconsolabile Ale ». 

Dal nostro corrispondente 
PONTEDERA, 13. 

Un'immensa folia di amici, di estimatori, 
di semplici cittadini ha oggi dato l'estremo ad-
dio a Vera Maffei, la giovane sposa di Sandro 
Mazzinghi, perita nell'incidente automobilisti-
co di ieri l'altro sulla strada bientinese. 

I funerali hanno avuto luogo alle 16. La sal-
ma di Vera era stata rivestita con il candido 
abito da sposa. II feretro era circondato da una 
marea di fiori inviati dai parenti, dagli amici, 
dai conoscenti di Santa Croce, di Pontedera, 
di Firenze e anche dall'estero. 

II pugile Dundee, a nome anche di Dupas, 
ha inviato un lungo ed affettuoso cablogramma. 

Sandro Mazzinghi intanto continua ad igno-
rare la tragedia che lo ha colpito. I medici per 
ora ritengono non opportuno metterlo al cor-
rente della tragica scomparsa di Vera. Le con-
dizioni del campione del mondo, a quanto han
no affermato i sanitari, vanno lentamente mi-
gliorando. II dolore diffuso in piu parti del 
corpo che Mazzinghi ha accusato nella giornata 
di oggi e una evidente conseguenza del colpo 
ricevuto nell'urtare violentemente contro il po-
sabraccio dello sportello di sinistra e quindi 
nella caduta al suolo. La percentuale di glCH 
buli rossi riscontrata ieri nel rene sinistro e 
notevolmente diminuita e quindi e da escludere 
una complicazione da quel lato. 

Mazzinghi, con frasi tronche e con il respiro 
affannoso che a tratti si trasformava in sin-
ghiozzo, ha raccontato quel che rammenta del-
l'incidente: « Cera nebbia — egli ha detto — 
la strada era viscida per la pioggia. Andavo 
piano ma sentivo che la macchina teneva male 
la strada. Uscito dalla curva l'ho sentita scoda-
re. Ho corretto la marcia una, due volte, nTa 

l'auto sbandava sempre piu finche non ha com-
piuto un giro su se stessa... No, non ho frenato, 
non ho cambiato... Non sono stato piu padrone 
dello sterzo... Uno schianto, poi piu niente >. 

Subito dopo il campione ha chiesto ansiosa-
mente: < Come sta Vera? Perche non la porta-
no qui con me? >. 

II prof. Cortese, che raramente abbandona il 
capezzale di Mazzinghi, gli ha sentito il polso 
e poi ha azzardato una risposta: « Sai Sandro, 
dall'ospedale di Fucecchio mi hanno telefona-
to... Ho chiesto notizie di Vera. Ha riportato 
gravi ferite. Non 6 in imminente pericolo di 
vita, ma stamani e subentrato uno stato feb-
brile >. 

11 prof. Cortese ha di nuovo sentito il polso 
di Mazzinghi e subito dopo ha cambiato argo-
mento. Le pulsazioni del pugile, mentre volgeva 
il pensiero alia sua giovane sposa, avevano as-
sunto un ritmo inquietante. Mazzinghi, per ora, 
non deve ancora sapere. Uno choc potrebbe ave-
re gravi conseguenze sulla sua salute. Ma il 
campione e inquieto, sembra che abbia intuito 
che qualcosa di tremendo e accaduto. Si e ac-
corto che nella sua stanza non vi sono giornali 
ne una radio. Ha chiesto gli uni e l'altra, ed i 
medici hanno dovuto mentire, spiegargli che a 
causa delle sue condizioni deve riposare tran-
quillo, non leggere ne distrarsi. 

Mazzinghi 6 assistito dalla sorella, dal fratel-. 
lo Guido, al suo capezzale e rimasta per molte' 
ore anche la signora Valosca Maffei, la mad re 
di Vera. Anche il suocero si e recato a trovar- , 
lo. « Sta tranquillo. Vera e fuori pericolo > gli 
ha detto. Ma evidentemente Sandro non gli ha 
creduto. Ha piegato il capo sul guanciale ed e 
scoppiato in pianto. 

i. .f. 
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Una recente manifestazione di superstiti del Vajont 

LA SITVAZIONE 
RESA PREOCCUPANTE 

DAL DISGELO 
DELLA PROSSIMA 

PRIMAVERA 
E GLllMPEGNI 

NON SONO ST ATI 
R1SPETTATI 

:u fermato per contravvenzione 

Ferito da 
un carabiniere 
lo Stato paga 

9 milioni 
Dal nostro corrispondente 

CATANZARO, 13. 
A conclusione di un processo svoltosi davanti ai 

\iudici del Tribunate civile di Catanzaro, il m'mistero 
tgli Interni e stato condannato a pagare la somma 
nove milioni di lire a Francesco liriperiale, come risarcimento 

r le gravi lesioni causategli dal carabiniere Antonio Sullo, il 
idle il J. gennaio del 1959, a S. Nicola delVAlto, gli sparo contro 
Irante un inseguimento. La 

_ _ J 
Non disertb: era prigioniero 

Blocchi stradali per 
protesta a Longarone 

Dal nostro inviato 
LONGARONE, 13. 

Oggi alle ore 13,30 la popolazione di Longarone e delle jrazioni e ritornata sulle barricate. Sono stati 
effettuati due posti di blocco sulla statale di Alema gna: uno alValtezza dello stabilimento <* Faesite »; l'al
tro a quattro chilometri di distanza, all'uscita del pa ese verso Castellavazzo. Dopo una lunga riunione 
avvenuta in Municipio e durata tutto il pomeriggio, alia quale, verso la fine, e intervenuto anche il pre-
fetto dott. Onetto di San Lorenzo, i comitati locali hanno deciso di togliere i blocchi soltanto se i rap^ 
presentanti del governo, Moro, Nenni, Saragat e R eale, verranno subito sul posto o riceveranno a Roma, 
domani ura delegazione di 

Condannato 
a morte nel "15 

* * t 

assolto aH'eta 
di 71 anni 

Dal nostro corrispondente 
BAR I, 13 

II Tribunate militate ha assolto oggi per insutii-
cienza di prove il 71enne abruzzese Andrea D'Andrea, 
che 47 anni fa iu condannato a morte dal tribunate di 
guerra del IV corpo d'armata. II D'Andrea chiese la revisione del 
processo e il 19 dicembre scorso comparve davanti al tribunale 
militare di Bari, che non ritenne di poter procedere nel dibatti-

fa di Capodanno del 1959, 
iperiale fu fermato nei 

tssi della stazione di San 
:o!a dell'Alto, dal carabi
ne Sullo, il quale gli con-
\to una contravvenzione 

infrazione al codice della 
\ada. L'Imperiale, invitato 

carabiniere a seguirlo m 
jerma, fuggi. Durante Vin-
juimento, il mittte gli spa-
contro 

ivanti al Tribunale di 
itone si svolse il procedt-

fnto penale a carico del ca-
>intere per lesiont, e a ca-

dell'Imperiale per rest-
\za a pubblico ufficiale. I 
lid dichtararono non do-

rsi procedere nei confronti 
milite per mancanza di 

itorizzazione a procede-
«, e assolsero Vlmperiale 

iuccessivamente, I'lmpena-
\ha citato davanti al tribu
te di Catanzaro il minisle-

degli Interni. chiedendo 
risarcimento di dannt per 

| milioni dt lire. 
'M causa, nella quale il mi-

\tero deglt Interni tramite 
jvocato dello Stato ha so-
luto la impropombiliza 

lla domanda, si k conclusa, 
le si k detto, con la con-
ma del mimstero al paga-

into della somma di 9 mi
ll di lire. 

a. g . 

kranto 

Scasso 
alia Camera 
del Lavoro 

TARANTO. 13. 
Ignoti malviventi sono pene-
l t i questa notte nei locali del-
I Camera del Lavoro di Ta-
Ito. mettendo a soqquadro 
)i cosa. scassinando i cassetti 
[diverse scrivanie. I compa-Ki dirigcnti sindacali che que-

mattina si sono <-ecati come 
solito sul posto di lavoro 

ano trovato carte e documen-
|sparsi per ogni dove, cassetti 

terra e un indescrivibile di-
ine. Da un primo accerta-
•0 del fattl sono risultati 

ineaBti somme di denaro per 
' ' re 140 mil* lire. 

nota giuridica 
L'istruttoria 

per direttissima 
« Assicurale l'innocenza col 

snmminisirarle lulti i mezzi 
possihili di difesa. Non na-
scondele alPaccusato la sua 
accusa e il suo accusal ore, an-
zi palesalrgliela nel momen-
to istesso che vicne prodotta. 
Non permcttele che egli sia 
traltalo da delinquente prima 
di essere convinlo del delii-
lo.„ Non 1'obbligate ad una 
confes«inne inutile qnando e 
slrappala con la forza~. Non 
gli nascomleie i tesiitnoni che 
Hcpongono contro di Iui, ne 
le loro tcsiimonianze. Fate 
che i gindici li senlano alia 
sua presenza e che egli pos-
sa intorromperli, interrogjrli, 
mostrare la fallacia dei loro 
detti—». 
> Con queste parole, oil re 
che con rintrni sua opera, 
Caeiano Filangieri, filosofo e 
giurista morto sul finire del 
1700 si rivolgeva al re per 
indurlo a ri form a re Tammini-
strazione della giustizia tlivi. 
sa. allora. tra feudalari e po-
tcre centrale, 

Molie cose, cerlo, sono mu-
late da allora, e tuttavia una 
parte notevole di quelle cri-
tirhe con-vrva anc\»ra valiili-
la ed rffiracia, nei confronti 
del sistema inquisitorio che 
ci governa. 

Altri e ben pin potenti 
« baroni » e « baronie » si so
no sostitniti a quclli di allo
ra, che il gindice odterno fa-
tica a infrrnare e contro i 
quali si batte come pao. men-
Ire il tempo che ci divide 
dalla riforma delle leggi pro-
cr*snali pcnali non si puo 
dire che sia breve, poiche se 
il Parlamcnlo arcedera alia 
richiesta del governo, gli an
ni in cui la riforma dovra 
essere con*nlrtaia saranno ben 
qnnttro. 
• Troppi, evidentemente, per 
nna riforma la cui urgent* 
e la cui radicalita si sono 

imposte alia nazione intera. 
Ecco perche rileniamo che 
sarebbc utile e improrogabi-
le procedere intanto a rifor-
me parziali che, pur nel si-
stema vigenle, riducano i U-
miti della inquisizione nel 
nostro processo penale, crei-
no la possibilita del eontra-
dittorio pressoche immediato 
fra accusa e difesa, eonsen* 
tano all* accusato maggiori 
possibilita di difendersi, sbn-
rocratizzino almeno in pane 
il processo e lo rendano ra-
pido e agevole quanto pos-
sibile. 

Una delle proposte di ri
forma parziale che potrebbe 
essere riporiata alTaitenzione 
del Parlamento, e quella re-
laliva ad un disegno di leg-
ge per la « estensione delle 
norm* sulfapplirazionc del 
giudizio direttis«imo» che, 
ispirato dalla csperienza com-
piuta dalla Procura della Re-
pubblica rnmana. era volto 
— diceva la relazione — a 
ridurre il periodo di caree-
razione preventiva, evitare la 
ripetiztone delle indagini ed 
eliminare le more istruttorie. 

Questo disegno di legge, 
pern, cosi come era formula-
to alPinizio, suscito le no-
stre perplessita, poiche an-
corava la possibilita della 
estensione del giudizio diret-
tissimo aircmissione dell'or-
dine di cattura, rischiando 
di create una„ inflazione di 
qnesti nltimi. . 

Pensiamo che, apponando. 
vi una corrczione sostanzia-
le col vincnlare la estensio-
ne del giudizio direttissimo 
alia contestazione delTaccusa 
in sede di interrogatorio e 
eol procedere ad altre corre-
zioni di imponanza minore, 
questo ili<egno di legge po
trebbe rarcogliere una unit* 
di vedute per una riforma 
parziale idonea a produrre, 
per intanto, t vaniaggi at 
quali abbiamo accennaio. 

Giuseppe Berlingieri 

mento perche mancava qual 
siasi notizia sul servizio mili
tare prestato dall'imputato. 
11 processo venne quindi rin-
viato a nuovo ruolo in attesa 
di informazioni che potessero 
provare le asserzioni del 
D'Andrea, il quale assicurava 
di non essere mai stato un dt-
sertore. 

L'episodio per il quale il 
D'Andrea fu condannato a 
morte mediante fucilazione 
alia schiena, risale al 1915. 
Nel capo d'accusa i detto che 
il 31 luglio di quell'anno sul
la linea dt combattimento a 
Podgora, nei presst dt Gori 
zia, il soldato D'Andrea si 
staccd dalle file senza per-
messo € in presenza del nemi-
co >. II 1. luglio dell'anno sue-
cessivo il D'Andrea fu giudi-
cato in contumacia e condan
nato alia fucilazione alia 
schiena. La condanna per 
fortuna non fu eseguita per
che il D'Andrea, che allora 
aveva 23 anni, si trovava in 
un campo'di concentramento 
austriaco. 

Egli ha affermato ancora 
stamane di aver saputo di es
sere stato condannato a mor
te soltanto nel giugno dello 
scorso anno, allorchi un suo 
figlio si vide respingere pro-
prio per questo motivo la do
manda di ammissione nel-
I'arma dei carabinieri. Fu a 
questo punto che il D'An
drea chiese la revisione del 
processo. Vimputato ha con-
fer~iato oggi in udienza le 
dichiarazioni rese durante 
precedenti inlerrogatorL * Tl 
31 luglio del 1915 — egli ha 
detto — fui fatto prigioniero. 
Mi presero quattro soldati au-
striaci e mi portarono oltre 
le hnee. Sono stato prigionie
ro in Austria due anni. Una 
volta liberato ho lavorato, 
sempre in Austria, in una 
cava di pietre ». 

Sempre stando alia sua 
deposizione, alia fine del 1918 
il D'Andrea venne in Italia, 
alia frontiera fu fermato e 
inviato insieme con altri mi
litary in una caserma di arti 
glieria di Firenze. Di li fu 
trasferito ad Ancona ove rt-
mase in quel carcere militare 
per circa un anno. Sempfe ad 
Ancona fu giudicato e assol
to per non provata reitd. Nel 
1940 fu richiamato alle armi 

Halo Palasciano 

Rio de Janeiro 

Corriera 

nel fiume: 

35 morti 
Uno solo salvo: 

e italiano 
RIO DE JANEIRO. 13. 

Una corriera, uscita di stra
da su un ponte, e precipitata 
in un canale: 35 persone sono 
morte. Un solo passeggero si 
e salvato: e un ingegnere ita
liano di Cupramontana (An
cona), U quale ha avuto la 
forza di spezzare il vetro del 
finestrino, di risalire alia su-
perficie e di raggiungere la 
riva nonostante la forte cor-
rente. L'ingegnere, Lorenzo 
Zuccarini, di 33 anni, ha av-
vertito la polizia stradale. che 
ha iniziato immediatamente la 
vana opera di soccorso. 

Lonparone. La manifestazio
ne e stata decisa in seguito 
alle notizie gia pervenute 
da Roma, secondo cui la 
nuova legge sul Vajont, che sa-
rebbe dovuto andore in discus-
sfone oggi al Consiglio dei Mi-
ntstri e in un secondo tempo 
rimandata invece alia prossima 
riunione, non contemplerebbe 
I'indennizzo totale dei danni, 
come era stato invece promesso 
dal mlnistro Pieraccini nel cor-
so della sua visita a Longarone. 
II secondo motivo che ha indot-
to la popolazione a protestare 
riguarda lo svuotamento del ba-
cino. Malgrado la promessa di 
Pieraccini che si sarebbe subito 
dato tl via alia costruzione della 
galleria di scarico a quota 640 
metri, nessun lavoro e ancora 
previsto. e intanto, il disgelo e 
le piogge primaverili che met-
tono in movimento la parte pe-
ricolante del Toe .rappresentano 
una minaccia grave. 

Ai blocchi stradali hanno par-
tecipato centinaia di persone al-
cune venule anche da Erto e 
Casso; le due riuendfeazioni fon-
damentall — 1'fndennfezo totale 
e lo svuotamento del bacino — 
interes&ano ovviamente le popo-
lazioni delle due vallate. Men
tre lunghe file di macchine, mal
grado gli avvisi rivolti ai pas-
saggi dai militi della stradale 
dislocati a Ponte nelle Alpi e 
a Pieve di Cadore, stazionavano 
in prossimita dei blocchi in 
Municipio si discuteva sul da 
farsi. 

Formulata la richiesta di ave-
re sul posto i maggiori rappre-
sentanti dei partiri al governo, 
oppure di andare a Roma, si e 
chiesto Vintervento del prefetto. 
Dopo una lunga attesa il prefetto 
e arrivato. Dalle sue parole era 
chiaro che egli era all'oscuro 
della legge in questione e ancor 
piu all'oscuro dei progetti per 
lo svuotamento del bacino. Ave
va parole di deplorazione che 
irritavano i presenti sulla »op
portunity « della manifesta
zione -per la maniera pubblica 
con cui la protesta veniva 
espresso e sui motivi per lui ine-
sistenti che la avevano provo
cate Ricordava le assicurazioni 
del • ministro Pieraccini. Era 
chiaro che gli eventl dl questi 
ulfimi giorni lo avevano supe-
rato di un bel po\ Ma. dopo 
la ferma decisione manifestata 
dai presenti, si alzava dichia-
rando che avrebbe fatto sapere 
la cosa a Roma, anche se esor-
tava ancora a togliere i blocchi 

"Basterebbe solo U fatto 
che la legge non contempla 
lo indennizzo totale dei danni 
per legittimare la nostra inizia-
tiva - ha incalzato Vavv. Losso, 
presidente del comitato di Co-
dissago. Frattanto. partito H pre
fetto. si snsseouivano le telefo-
nate con Roma. 11 sindaco Ar 
duini cercava di rintracciare de-
putati e ministri socialists men 
tre I'assemblea continuava a di-
scutere ed ai posti di blocco si 
facevano passare due autoam 
bulanze. Finalmente, alle ore 
20,30. telefonavano da Roma che 
i ministri avrebbero senz'altro 
ricevuto la rappresentanza dei 
superstiti. Si apprende intanto 
che il comitato nomlnato dalla 
Commissione Lavori Pubblici 
della Camera per la stesura 
del testo unico della proposta 
di legge per un'inchiesta par-
lamentare sul Vajont. ha con-
cluso i lavori ieri mattina ap-
provando un testo che sara sot-
toposto alia commissione mer-
coledl prossimo. 

II fatto che Von. Nenni si e 
dichiarato disposto a ricevere 
la commissione non ha incon-
trato it favore dei dimostranti. 
Questi. fino al momento di an
dare in macchina, non hanno 
voluto cedere all'invito dei co
mitati locali di rimuovere i 
blocchi. 

Tina Merl in 

Aggressione fascista alia Casa dello studente 

L'auto di Romualdi 
contro Pasolini 

Ha ottenuto 

i l divorzio 

Ed ora 
per Ford 

e'e la 
Austin 

FAIRF IELD (Idaho) — II 
divorzio di Henry Ford I I 
(in a l to), ' I I magnate delle 
automobill, e cosa , fatta: 
ieri un giudice distrettuale 
lo ha concesso per - sevizie 
psfchiche >, su richiesta del
la sua ex-moglie, Anne Mac 
Donnel. In venti mlnuti tutto 
si e compiuto, compresa la 
assegnazione del figlio mino-
renne Ibsen Bryan alia ma-
dre. II matrlmonlo aveva 
retto 23 anni: I I l colpo - di 
grazia era stato dato, a 
quanto pare, dall'incontro di 
Henry Ford, ora quaranta-
clnquenne, con la alfascl-
nante Christine Austin Vet-
tore, italiana (foto in basso). 

Ennesima sciagura sul lavoro a La Spezia 
• ' • " • • • r 

Si schianta un capannone: 
un operaio morto e due fferiti 
Dal Mstra corrispoadorte 

LA SPEZIA. 13. 
Un operaio di 23 anni e mor

to e due sono rimasti grave-
mente feriti nel crollo di un 
grande capannone in corso di 
costruzione all'acciaieria • Pio 
Faggian . di La Spezia. 

L'incidente si e vcrificato 
poco dopo le 9. A quell'ora gli 
operai di una impress edile 
milanese stavano procedendo 
alia edificazione del capanno
ne, lungo circa 200 metri, che 
ospitera i nuovi impianti del
ta acciaieria. n crollo e stato 
provocato dal cedimento di 
due ancoraggi che flssano al 
'•uolo la colons* di fMtefno. 

II sinistro scricchiolio che ha 
preceduto il cedimento della 
prima colonna e successiva-
niente quello delle altre quat
tro colonne, con il conseguen-
te crollo del capannone su un 
fronte di 130 metri, e stato av-
vertito dagli operai. che sono 
rtusciti a mettersi in salvo. 

Due di essi — Giuseppe Fac-
cheris di 23 anni e Giorgio Na-
tali di 20 anni. da Bergamo — 
sono rimasti egualmente inve-
stiti dalle lamiere ed hanno 
riportato serie ferite. 

Gennaro Lettieri, di 23 anni, 
da Arcore di Milano, invece e 
piombato al suolo dopo essere 
rim as to aggrappato per alcunl 
istaati, ad una altezza di tt 

metri, alio scheletro del ca
pannone, ormai privo di lamie
re. II Lettieri ha riportato la 
frattura degli arti e lo spap-
polamento della mQza; ricove-
rato con prognosi riservata, i. 
deceduto alcune ore dopo lo 
incidente, alle ore 14. 

Quando sul luogo del crollo 
sono giunti i vigili del fuoco, 
un altro operaio si trovava an. 
cora aggrappato ad un tralic-
cio del capannone, ad una die-
cina di metri dal suolo; e stato 
tratto in salvo quando ormai, 
stremato, stava per cedere. 

Luciano Secdii 

Due amici deiio scrit-
tore feriti - La polizia 
assiste passivamente 

Ennesimo atto teppistico 
dei fascisti, ieri nella tarda 
serata: lo scrittore Pier Pao
lo Pasolini e stato aggredito 
da un gruppo di giovinastri 
dell'avanguardia nazionale e 
della * Caravella », mentre, 
insieme ad alcuni suoi amici, 
si stava recando alia Casa 
dello Studente per tenere un 
dibattito. Durante la collut-
tazione, avvenuta alia pre
senza degli agenti della poli
zia, una « 600 >, ha investito 
volontariamente un amico di 
Pasolini e poi si e data alia 
fuga. Quella macchina, che 
era targata Roma 683269, e 
intestata a Pino Romualdi, 
abitante in via Postumia 6, 
deputato fascista. 

Lo squallido episodio e av-
venuto verso le 21,30 in via 
Cesare De Lollis, dove si tro-
va la Casa dello Studente: 
qui era in programma, or-
ganizzato dal consiglio inter-
no degli studenti alloggiati 
alia « Casa ». un dibattito sul 
tema « Rapporto tra cinema 
e narrativa >, al quale dove-
va intervenire, appunto, Pa
solini. Gli studenti, per evi
tare eventuali e prevedibili 
disordini, avevano invitato il 
dott. D'Alessandro, commis-
sario di San Lorenzo, a prov-
vedere ad un adeguato servi
zio di sorveglianza. Poco pri
ma che lo scrittore giunges-
se, dinanzi all'ingresso della 
c Casa > si trovavano gruppi 
di fascisti ed un notevole 
numero di poliziotti in divisa 
ed in borghese. 

Pasolini e giunto accom-
pagnato da alcuni- - amici; 
Marco Davoli, Pietro Davoli, 
Giovanni Davoli e Aldo Ven-
turi. I cinque, parcheggiata 
la macchina, si stavano av-
viando verso la Casa dello 
Studente quando sono stati 
aggrediti da un gruppo di 
fascisti, uno dei quali ha 
gettato addosso a Pasolini e 
ai suoi amici un secchio di 
vernice: depo di che, i tep-
pisti secondo il loro costu
me, si sono dati alia fuga. 
I cinque hanno inseguito i 
loro assalitori ed hanno ini
ziato una breve colluttazio-
ne, sotto lo sguardo della po
lizia, che si e ben guardata 
dairintervenire. A questo 
punto, una <600>, che era 
ferma, si e mossa e si 6 di-
retta contro Marco Davoli e 
Aldo Venturi. , 

L'auto, come abbiamo det
to, appartiene al deputato 
neo-fascista Pino Romualdi: 
alia sua guida e stato visto il 
figlio del deputato. Altri no-
ti teppisti appartenenti a 
gruppi di destra sono stati 
notati: tra questi, il figlio di 
De Marzio ed alcuni dirigcn
ti della c Caravella ». 
- Quando, grazie all'inerzia 
dei poliziotti, i fascisti sono 
riusciti a dileguarsi, riuscen-
do anche a lanciare' alcuni 
assurdi manifestini in cui si 
parla di « valori della stirpe 
italica >, il Davoli ed il Ven
turi si sono recati al Policlt-
nico per farsi medicare: 
Marco Davoli e stato ricove-
rato, il Venturi ne avra per 
due giorni. Dal canto suo, 
Pasolini e entrato nella af-
follatissima sala della Casa 
dello Studente cd ha tenu-
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La moglie 
cc lair a » 

NAPOLI — 21 75enne Lul-
gi Forte si e presentato alia 
caserma del carabinieri in 
lacrime dicendo di avere uc-
ciso la moglie. In effetti la 
donna, la 74enne Grazia Gra-
natieri, era ancora in vita, 
benche gravemente ferita. II 
Forte si e giustificato dicen
do di avere sognato che la 
moglle se ne era andata di 
casa portandosl via il danaro 
di famiglia e. ancora vittima 
dell'allucinazione, aveva pre-
so un bastone e Vaveva per-
cossa a sangue. La Grana-
tieri e la terza moglie del 
Forti, rimasto vedovo gla 
due volte. 

Turn 
calvi 

MEMPHIS — Un derma-
tologo delVUnlversita di Tu-
lane, il dr. James Burks, ha 
affermato che tra un secolo 
sia gli tiomtni che le donne 
saranno tutti calvi, dato che 
I capelli sulla testa non han
no piu alcuna utilita. ma so
no solamente ornamentali. 

Posit 
celeri 

RAVENNA — Una tnter-
prete di Ravenna, la signo
ra Wanda Gaddoni, ha rice
vuto ieri una lettera inviata-
le dalla direttrice di un cei-
legio di Dubllno per ringra-
ziarla di una conferenza te-
nuta nel gennaio del 1963, 
Non di una cortesia tardiva, 
perb, si tratta: la lettera tra 
stata spedlta I'll gennaio 
dell'anno scorso ed e arriva-
ta solo ieri-

Sono 
gemelli ? 

CITTA' DEL MESSICO — 
Una donna di 35 anni ha 
dato alia luce quattro gemel
li. Sia i neonati che la vuer-
pera sono in perfette condi
zioni. benche tra la nascita 
del primo e quella del quar
to siano intercorse quaranta 
ore e mezzo: Vuno e nmto 
alle 6J30 della domenica < 
l'altro alle 23 di lunedl. 

Uomo 
del giorno 

MILANO — La aiuria 
femminile del premio * L'ao-
mo del giorno -, composta 
dalle signore: Biki. Fanny 
Branca, Brunetta, Mila Con-
tint. Edgarda Ferri, Germa-
na Marucelli. Blanca Tocca-
fondi ha deciso di assegnare 
il titolo del '64 a Renato 
Guttuso. tl premio e stato 
assegntto per il chiaro e va-
sto successo di pubblico e di 
critica che sta ottenendo la 
mostra antologica del oittore 
a Parma. 

Detenuti 
protestano 

ROSARIO — I detenuti 
della prlgione di Rosario si 
sono ammutinatl, tenendo 
impegnata una schiera di 
guardie carcerarie per alcu
ne ore. Essi tntendsvanc pro
testare perche* la pri&sm*, 

a ad uip«hw« 199 de-destinata 
tenuti, ne contiene mttmal-
mente 241. 
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