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'• Non contenta d'essere al 
permanente servizio del 
governo italiano, la TV fa 
volentieri qualche lavo
ruccio, nei momenti di 
tempo libero, anche ai go
verni di Paesi esteri, pur
ché, s'intende, si tratti di 
governi reazionari e, an
cor meglio, truffaldini. Co
sì, in vista delle elezioni 

>che si terranno.il 13 set
tembre nella Repubblica 
di San Marino (e stante 

, il fatto che il piccolo Sta
to del Titano non dispone 
di una propria stazione 
televisiva), la TV ha pen
sato bene di mandare in 
onda, l'altra sera, un « do
cumentario > volto a ce
lebrare i fasti dell'attua
le governo sanmarinese 
(cpmposto dall'estrema de
stra de e dai socialdemo
cratici). Si è trattato di 
un'autocclebrazione, poi
ché sono stati gli stessi 
membri del governo a 
esaltare se stessi come su
premi salvatori delle li
bertà della Repubblica e 
restauratori della * demo
crazia nel progresso >: in 
sintesi, è apparso chiaro ' 
che i fasti di San Marmo 
hanno avuto inizio in quel 
1957 in cui l'attuale gover
no è succeduto a quello 
composto di socialisti e 
comunisti. 

Ora, si dà il caso • 
che proprio ieri mattina. 
I'Avanti! abbia 'pubbl ica
to il programma del par
tito socialista di San Ma
rino, dal quale la realtà 
della Repubblica del Tita
no appare ben diversa. Il 
documento, infatti, denun
cia la legge elettorale 
« truffaldina », elaborata 
dal governo al solo scopo 
di mantenersi al potere e, 
anzi, a • questo J proposito, 
riporta la protesta di in
tellettuali e professionisti 
sanmarinesi, i quali hanno 
fondato un < movimento 
per le libertà statutarie » 
per ottenere che la Repub
blica « esca ora dal bar
baro oscurantismo in cui 
l'ha precipitata una mag
gioranza consiliare che 
comanda e spadroneggia 
nel modo più deteriore, 
trascurando spesso com
pletamente i principi de
mocratici ». Nel program
ma. inoltre, si sottolinea 
* l'urgenza di una vasta 
opera di moralizzazione 
della vita pubblica e am
ministrativa, per stroncare 
il clienteliamo politico, le 
collusioni affaristiche, il 
favoritismo negli impieghi 

• e nelle concessioni gover
native, la corruzione che 
rappresenta, per la mag
gioranza attuale, lo stru
mento principale di man
tenimento del potere ». 

- Un bel quadro davvero! 
• Immaginiamo, dunque, 
quanto i socialisti sanma
rinesi abbiano gradito l'in
tervento propagandistico 
della TV italiana a prote
zione \ ed ' esaltazione di 
questa realtà. Sappiamo 
che il « documentario » ha 
suscitato l'indignazione dei 
lavoratori sanmarinesi e 
sappiamo anche che ta 
commissione elettorale del 
partito comunista sanma-
rinese ha inviato una ener
gica protesta alla presiden
za del Consiglio dei mi
nistri, alla commissione 
parlamentare di vigilanza 
e alla direzione della RAI-
TV, chiedendo una retti
fica. I socialisti, dal canto 
loro, hanno un asso nella 
manica: alla vicepresiden
za della RAI-TV, infatti. 
siede oggi Giorgio Basto
ni, inviato dal PSI a e ga
rantire la democrazia > in 
quella sede. Dei program
mi televisivi egli dovrebbe 
essere responsabile: a me
no che non abbia anch'egli 
già acconsentito a mette
re al video gli occhiali... 
sia pure d'oro. 

g. e. 

Ansia dei lavoratóri? per Togliatti .inalate 

tutta 
Hanno telegrafato ieri i segretari del partito comunista francese e del partito 

comunista tedesco — LcT solidarietà delhiDA e del mondo politico italiano 

'Continua e s'estende ora per 
ora l'ondata di commossa • so
lidarietà intorno al compagno 
Togliatti che nella lontana Cri
mea combatte una dura lotta 
contro il malo Alla Direzione 
del Partito, alla redazione del 
nostro giornale e alle federazio
ni provinciali comuniste giun
gono sempre più copiosi mes
saggi e telegrammi di augurio 
e richieste di particolari In
formazioni, di notizie dellul-
tim'ora da parte di lavoratori 
e di personalità d'ogni parte 
politica. ' • • v 

Dopo il ' messaggio < del co
mitato centrale del partito co
munista belga — del quale ab
biamo dato noti7ia nella nostra 
ultima edizione di ieri — è 
giunto stamane in via delle 

' • C i * . r-

Botteghe QscureJ. dalla- Francia 
un messaggio di. solidarietà e 
di augurio dof ^'Comitato cen
trale , del Partito,'comunista 
francése filmato dal compagno 
Waldeck Rochet. Dalla Francia 
ancora è giunto un messaggio 
della municipalità di Aubervil-
lersedalla Federazione del'PCF 
della Seine-et-Oise. Da Berli
no invece ha telegrafato Max 
Reimann, segretario del parti
to comunista tedesco, inviando 
gli auguri di tutti l compagni 
e del lavoratori della Germania 
occidentale. Personalmente si è 
recito presso la sede della Di
rezione del Partito l'on. Evan-
gels ' Sakelars. portando la so
lidarietà dell'EDA — il par
tito della sinistra greco — di 

cui egli h membro dei comitato 
elecu^vo nazionale (. .i 

'Sfogliando ancor» 'fra i mes
saggi e, i telegrammi che sono 
finora giunti (dairesterb c i t te 
mo quello di un gruppo d;* pio
nieri genovesi che stanno tra
scorrendo un periodo di va
canze ad .Auesachs, nella Re
pubblica /democratica tedesca 
Un altro gruppo di'pionieri ge
novesi — che nel mese di lu
glio erano ospiti.del campo in
ternazionale della gioventù di 
Artek dove ora giace malato 
Il compagno Togliatti — hanno 
cosi telegrafato alla compagna 
Jottl: «Ragazzi et dirigenti de
legazione italiana ospite di Ar
tek mese luglio inviano caro 
compiano Togliatti infiniti mi
gliori auguri guarigione et ab-
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In seguito alla malattia di Segni 

Rinviato • * Moro 
il viaggio a Belgrado 
Confermato per il 7 settembre l'incontro Saragat-Kreisky 

sull'Alto Adige - Voci di rinvio del Congresso de 

La grave ricaduta del Presi
dente Segni . ha naturalmente 
richiamato a Roma tutti i 
« leaders » della DC e la mag
gior parte dei ministri. Benché 
assorbiti soprattutto dal segui
re il decorso lungo e tormen
tato della malattia del Capo 
dello Stato, Moro, Rumor, Co
lombo hanno avuto nei giorni 
scorsi incontri e colloqui di ca
rattere . politico. Al centro, 
com'è chiaro, resta iT problema" 
della .'successione .,der«-Bfesi
bente, al quale alcuni gJQ£naU.r 
c o l l o c o ( gusto in ve^rJFhaty ,J 

rio già dedicato larghi spillili 
di 'indiscrezioni pubblicando 
* rose » di candidati allà^suc-
cessione, entro le quali figura
no oltre ai nomi di Merzagora, 
Leone, Bucciarelli-Ducci, quel
li di Piccioni, Pel la e, S a l d a t i 

Una serie di altri (probj«ìrìj 
sono proposti dalla stasi e dal 
rinvio imposti dalla malattia 
del Presidente Segni. Si è avu
ta ieri notizia che Moro ha in' 
formato i l governo jugoslavo 
della', impossibilità*. per , "db, 
della realizzazione del .suo. viag
gio a Belgrado: È' l'agenzia 

Abolita la dichiarazione 

annuale di « esistenza » 

Pensioni: procedura 
JtOT^f •y-^u^T •*# 1*4> 

menò burocratica 

Trieste 

Oggi il congresso 

dell'Alleanza 

internazionale 

delle donne 
* " TRIESTE. 18 ' 

Inizia domani a Trieste il 
XX Congres-o delì'In'ernational 
All.ance of Women, alla quale 
è federata l'Alleanza Femminile 
Italiana, di cui ò presidente la 
signora Anna Voli; La manife
stazione avviene sotto l'egida 
dell'ONU e con l'alto patrona-

- to del Presidente della Repub-
r blica. A Trieste sono già con

fluite la m i ^ i o r parte delle 
delegaz.on; de. vari paesi che 
partecipano 31 lavori del Con-

% grasso. La IAW e uno degli or-
, panismi non governativi ricono-
, sciuti daU'OXU e daUUNESCO 

Finalità dell'ente è il migliora-
- . mento della condizione femmi-
<•' n'ue nel mondo. Ano a portarla 
r, ' ovunque a parità con quella 

!C*>X masch-le. SI compone di circa 
-" 50 sodalizi federati in rappre

si? sentanza di una quarantina di 
i** t paesi e si esprime nel congres
s i so internazionale che elegge 

"•/ - nelle sue sessioni iriennaU il 
4 comitato direttivo internazionale 

\y e la sua presidenza. Sede dei 
tt lavori del Congresso, che Ini-

• '•cé zlerà domattina con una con-
feC fartnza stampa, sarà l'Univer
s i «MI « Trieste. . 
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Tanjug che ne ha dato notizia, 
precisando che là comunicazio
ne è stai* fatta ier) dall'amba
sciatore itiliario-Ducei al pri
mo ministro Stambolic, al qua
le il diplomatico italiano ha 
consegnato un messaggio per
sonale del Presidente del con 
siglio. In questo messaggio Mo
ro manifesta il proprio rincre
scimento per essere costretto 
< a causa di Imprevedibili cir
costanze > a rinviare la sua vi
sita e quella di Saragat. Non è 
stata fissata una nuova data * 
Stambolic ha accettato che es
sa venga fissata in seguito. La 
visita di Moro e Saragat a Bel
grado avrebbe dovuto aver luo
go attorno alla metà di set
tembre. 

E' stato invece ieri confer
mato che, il 7 e l'8 settembre, 
Saragat — attualmente in fe
rie in Valdaosta — si recherà 
a Ginevra per incontrarsi con 
il ministro degli esteri au
striaco, Kreisky. I due mini
siri, dice il comunicato, • si 
dedicheranno a reperire i mez. 
zi idonei a comporre le diver
genze di vedute circa l'attua
zione dell'accordo di Parigi del 
settembre 1 M 6 » . Nel corso 
dell'ultimo incontro svoltosi 
nel maggio scorso. Saragat * 
Kreisky si erano trovati d'ac 
cordo nell'istituire una com 
missione di esperti, incarican
dola di fare delle raccomanda 
zioni per la soluzione della 
questione. Un nuovo incontro 
avrebbe dovuto avere luogo in 
luglio ma venne procrastinato 
a causa della crisi del governo 
italiano. 

• Un'altra data che, invece, su 
birà forse spostamenti in rap
porto con l'andamento della 
malattia di Segni, è quella del 
Congresso de, fissato per il 12 
settembre a Roma. Nei suoi in. 
contri con Moro e Colombo, 
Rumor avrebbe discusso nei 
giorni scorsi anche tale que
stione. Un ulteriore rinvio (co
me si ricorderà il Congresso 
era stato già fissato per i primi 
dì luglio e fu sospeso per la 
crisi) produrrebbe serie diffi
coltà di ordine statutario in 
merito all'elezione dei candi
dati, avvenuta — sostengono 
alcuni — in una situazione po
litica diversa da quella deter 
minatasi dopo la formazione 
del nuovo governo Moro e che 
risulterebbe ancora modificata 
nella ipotesi di un mutamento 
nella carica del Capo dello 
Stato. 

I pensionati del la P r e v i 
denza sociale sonò stati ; sol -
levlaV :dàlÌ'Qbbl»go di pro
vare a scadenze f isse la pro
pria esistenza agli-uffici del-
l ' INPS con" certificati rila
sciati dai Comuni. A questo 
aécértanientd provvederanno 
'direttamente'"gli uffici peri
ferici del la Previdenza so
ciale' in co l l egamento con gli 
Uffici anagrafici de l l e A m m i 
nistrazioni comunal i . Il nuo
vo s i s tema di control lo è sta
to dettato dal la es igenza di 
ev i tare gli inconvenient i che 
la procedura attuale procura 
da un lato ai beneficiari di 
pens ione , che sono in cre
scente aumento , e dall'al
tro agli uffici medes imi; inol
tre il nuovo s is tema consen
te — fattore non trascurabi
le a favore del la nuova pro
cedura — un migl iore e più 
tempes t ivo accertamento sul 
lo s tato c ivi le dei pensionati 
e quindi una appl icazione 

più rigorosa de l l e disposiz io
ni in mater ia di pensioni . 

Tuttavia g l i obbl ighi bu
rocratici per i cittadini inte
ressati non v e n g o n o abolit i 
del ' tutto. S o n o abol i te • l e 
certificazioni annual i , - che 
a m m o n t a n o ad oltre quattro 
mil ioni e che procurano una 
congest ione di lavoro negli uf
fici anagrafici , ma r imane Io 
obbl igo di fare le dichiara
zioni morte o di matr imo
nio dei pensionat i . Tali di
chiarazioni , che non h a n n o 
o v v i a m e n t e una scadenza fis
sa e, fortunatamente per le 
prime, un carattere di mas
sa, ev i teranno , appunto , lo 
affo l lamento negl i uffici «on 
tutti gl i inconvenient i deri
vanti da l l e l u n g h e code da 
vanti agli sportel l i . Il n u o v o 
s is tema, inf ine, impl ica un 
risparmio di spesa e di la
voro tanto c h e c'è da chie 
dersi perchè non sia stato 
adottato prima. 

IN BREVE 
Minatori: sciopero a Coltanissetta 

I 160 minatori della zolfara Gibellini di Montedoro (Cal-
tanissetta, sono ancora in sciopero per protestare contro il 
mancato pagamento della paga di luglio. Oggi i sindaci di 
Montedoro e Racalmuto si recheranno a Palermo per chie
dere un intervento delle autorità regionali. 

" r 

Edilizio: più opere meno progetti; 

Nei primi sei mesi dell'anno. l'attività edilizia ha regi
strato un incremento del 17,4 per cento rispetto allo stesso 
periodo del 1963. Si manifesta invece una caduta assai netta 
nelle opere di progettazione. Ciò fa pensare che la vera 
e propria crisi del settore verrà più avanti, se mancheranno 
opportuni interventi. 

* ' . ' - . • -

Costo-vita: Italia in testa 
Da uno studio della CEE risulta che l'Italia, fra 1 paesi 

del MEC, ha registrato il più forte aumento del costo della 
vita fra il 1962 e il 1963: più 7,5 per cento. Ecco gli altri 
Incrementi: Belgio 2.1 per cento; Lussemburgo 2.9; Germania 
Ovest 3,1; Olanda 4.2; Francia 4.8. Risulta inoltre che nel 
MEC, complessivamente, la domanda di mano d'opera è 
tuttora superiore all'offerta. Da qui gli ingaggi di lavoratori 
spagnoli e greci. 

•. * 

Conservieri: accordo a Salerno 
Dopo quattro giorni di lotta provinciale, e dopo i due 

scioperi nazionali, i lavoratori delle conserve vegetali hanno 
ottenuto un accordo provinciale valido dal 15 luglio per un 
anno, che prevede, fra l'altro: un aumento del 65 per cento 
al premio e all'indennità di campagna; l'istituzione dell'in-
l'indennità di mensa; la contrattazione aziendale degli or-

Sanici; il 20 per cento d'aumento dopo la 9. ora: ìa parità 
ai 18 ai 20 anni: l'aumento da 48 a 62 lire la «inarca» per 

le pelatrici a cottimo. . • 

:• 5i - ? 

| Dal presidente 

I dell'EPT di Torino 
I 
I 

bracci». Da Berna è giuntò un 
telegramma degli emigrati ita
liani in Svizzera. ; - ' , , , • 

Numerose sono anche ]*\>per
sonalità italiane che nella gior
nata di ieri hanno telegrafato 
o telefonato alla Direzione de] 
Partito* Fra gli altri hanno tele
grafato U ministro Carlo' Aruau-
di, il sottosegretario agli esteri 
Lupis. il sottosegretario alla di
fesa Guadalupi, i senatori Mo-
rabito, Salerni e Bolognesi, gli 
onorevoli Albertlnl e Gex, il 
sindaco di Marzabotto Botto-
nelli, la presidenza e la segre
teria dell'Anpi, la direzione del
l'Alleanza nazionale del conta
dini, la Unione provinciale ro
mana artigiani, il compagno 
Vincenzo Balzamo membro del
la direzione del PSI. Hanno te. 
lefomto ieri sera chiedendo no
tizie il vice segretario dol 
PSIUP on Valori, il sindaco di 
Firenze La Pira e il compa
gno on Passoni del PSIUP 

Numerosi sono Doi i messasjs»i 
dei dirigenti sindacali. Un com
mosso messaggio hanno inoltre 
inviato le famiglie dei caduti 
del 7 luglio '60 a Reggio Emilia. 

Direttamente a Yalta hanno 
poi telegrafato molti compagni 
fra i quali i dirigenti dell'orga
nizzazione comunista di Velie-
tri e i compagni della cellula 
del telegrafo di Napoli. Ha te
legrafato a Yalta anche il re 
gista Luchino Visconti. 

Molte lettere sono giunte al
la redazione dell'Unita con la 
richiesta di trasmettere gli au 
guri al compagno Togliatti. 

Al compagno Pio Marconi. 
segretario della FGCI romana, 
ha telegrafato Gilberto Zavaro-
ni dirigente della gioventù so
cialdemocratica. - . 

Ecco inoltre alcune notizie 
pervenute dalle province: 

R p n n v a Tra gli attestati di 
UGIIVTfl s o i i d a r i e t à e , i . te
legrammi pervenuti ieri al
la federazione comunista ge
novese citiamo una lettera del 
sindaco di Genova, on. Vittorio 
Pertusio. il quale scrive al se^ 
gretario della federazione 
-«Consapevole dell'ansia e del
l'accoramento suo e dei suoi 
colleghi di Partito per la gra
ve malattia che in terra lonta
na ha colpito l'onorevole Pal
miro Togliatti, con l'espressio
ne, di umana solidarietà invio 
l'augurio che" i sintomi di mi
glioramento manifestatisi con-» 
sentano all'illustre infermo il 
superamento della grave crisi». 

Fra gli altri è pervenuto an
che un telegramma del direttivo 
del PSIUP genovese. 

VprTPlli D a P ^ e della , te
ff c i u c i l i d e r a z i o n e > d e n e se
zioni cittadine e dei paesi. 
da , parte degli - organismi di 
massa e democratici (Came
ra del Lavoro, Federbraccianti, 
Federcoop, ecc.) sono stati in
viati telegrammi alla'sede cen
trale del Partito in cui si espri
mono fervidi auguri di pronta 
guarigione al compagno To
gliatti da parte degli operai, del
le mondine, dei braccianti e dei 
lavoratori vercellesi tutti- ; 

P r o m n n a H ' dottor r Emilio 

uremona Zanoni segretario 
provinciale della federazione 
del PSI, cosi Scrive alla re
dazione dell'Unità: - Cari com
pagni, vi prego di trasmettere 
alla direzione del PCI i più vi
vi sensi del mio rammarico per 
la ' grave malattia del compa
gno Togliatti con la speranza 
che egli possa riprendersi per 
le future lotte in difesa della 
democrazia ». 

Rifi l i^ Telegrammi di auguri u i c i i a s 0 n o s t a { . i n v j a t i 4 0 i f r e 

che dalle sezioni del PCI. dal
la CdL di Biella, dai sinda
ci di Cossato, Andorno, Pray e 
di altri comuni, dalle federa
zioni del PSI e del PSIUP di 
Biella e personalmente da 
esponenti di questi partiti; da 
singoli cittadini e lavoratori 
che formulano fervidi auguri di 
guarigione ed esprimono pro
fondo affetto e st ima al com
pagno Togliatti. 

TrÌÉSt* Alla ' sede del no-I I I O I C t r o p a r t i t o e a n a 

redazione del nostro giornale 
continuano a pervenire tele
fonate e messaggi di solida
rietà. n sindaco di Muggia^ ha 
inviato a Roma un telegramma 
con i voti augurali per il Se
gretario del Partito; analoga 
iniziativa è stata presa dai co
munisti di Dolina e dal sin 
daco di quel comune. 

Telegrammi sono stati invia
ti anche dagli operai dell'ar
senale e dell' Italsìder. 

FOllì ^ presidente dell'ammi-
nistrazione provinciale. 

Mingozzi. ha inviato un tele
gramma alla direzione del PCI 
augurando • pronta e comple
ta guarigione segretario gene
rale ». 

Una proposta per ! 
le autostrade ! 

Il presidente dell'Ente provinciale pei1 ' il ' turismo di • 
I Torino, on. Valdo Fusi, ci scrive: 

« Ho letto con interesse l'articolo a firma Ennio Si- ' 

I meone su l'Unità del 18 agosto relativo al traffico ed I 
agli Incidenti nelle autostrade. Condivido le sue critiche | 

I e d I suoi suggerimenti per limitare il numero delle scia
gure stradali. ' -

• Mi permetterei di aggiungere una sola cùnsidora-
I z l o n e : le nuove autostrade dovrebbero essere costruite 

con un criterio totalmente diverso; .non basta la linea 
I spartitraffico tra I due senti ; a mio avviso al deva g'iin-

<gere (cosa già fatta all'estero) alla costruzione del due I 
sensi del tutto separati, distanti uno dall'altro parecchie • 

I centinaia di metri; anche, se del caso, qualche ohi 
lometro. 

I
- Questo è l'unico sistema capace di garantire l'In 

columità dei viaggiatori dall'eventuale sbandamento e I 
fuoriuscita di macchine che procedono nel senso con- | 

I t r a r i o . Costerà forse molto di più, mi si potrà obiettare. . 
Certo, ma visto che si devono fare, queste benedette I 

I autostrade, facciamole bene, qualcuna in meno magari, 
ma ben fatta e sicura, soprattutto. Anche dal punto I 
di vista del paesaggio mi pare che sarebbe un modo | 

I p e r tutelarlo sempre di più: uno squarcio di 100 metri . 
per costruire un'autostrada con i due sensi abbinati I 
provoca un danno al paesaggio maggiore di quanto pos-

I sono provocare due squarci di 50 metri distanziati uno 1 
dall'altro di alcuni chilometri. I 

• . « Cordiali saluti: on. avv.' VALDO FUSI ». . 

Al manicomio di Messina 

Indagine dell'AC. 
sulla morte 

di un internato 

In 72 ore 7879 incidenti stradali, 
con 77 morti sul luogo del sinistro 
e 7573 feriti - Aumento del trai-
f/co nelle regioni centro-meridio
nali - 10% di incremento del mo
vimento viaggiatori alla Stazione 
Termini nei giorni dell'esodo 

Alessandria 

' MESSINA, 18. 
Per un colpo di cucchiaio alla 

testa, un pazzo si è rivoltato 
contro un altro internato e lo 
ha colpito con violenti calci al
l'addome. La vittima dell'ag
gressione, nello spazio di venti
quattro ore, è morta tra atroci 
dolori, ed il cadavere è stato 
sottoposto ad autopsia. Sull'epi
sodio è stato richiesto l'interven
to dell'Autorità Giudiziaria, che 
dovrà presumibilmente far luce 
sull'assistenza fornita al pazzo 
nelle ore precedenti la morte. 

Il delitto, cosi come si è svòl
to, non presenta aspetti partico
larmente oscuri,. Il tredici sera, 
nel manicomio di'Messina, due
cento ricoverati del terzo repar
to * agitati», sorvegliati dagli 
infermieri, passeggiavano in 
cortile. A gruppetti -venivano 
chiamati in infermeria per un 
controllo sanitario. Quando è 
toccato a Gaetano. Crisafulli 
(un folle di 52 anni,'ricoverato, 
per la quarta volta, il sette lu
glio per sindrome depressiva). 
questi ha dato una .botta in te
sta, con un cucchiaio, all'inter
nato che lo precedeva: GiOrgian-
ni Costa, quarantenne, prove
niente dal manicomio criminale 
di Avèrsa dove era stato rico
verato nel 1936 in seguito alla 
uccisione di un bambino di do
dici anni. 

Il Costa ha reagito violente
mente, colpendo a calci l'altro 
folle. E tutto sembrava • finito 
con questa improvvisa reazione. 
Ma, nella nottata, il Crisafulli 
ha accusato violenti dolori. Il 
medico di turno, dott. Spadaro. 
subito accorso, diagnosticava 
~ collasso circolatorio e pressio
ne arteriosa non misurabile». 
Quindi, dopo aver disposto il ri
covero in infermeria, chiedeva 

l'intervento del consulente chi 
rurgico. dott. Genovese. 

Quest'ultimo, tuttavia, dopo 
aver confermato la diagnosi ag 
giungeva - il soggetto non è bi
sognevole di cure chirurgiche 
Ma le condizioni del pazzo con
tinuavano ad aggravarsi e, la 
sera del 14, si verificava la mor 
te. A questo punto la direzione 
del carcere chiedeva l'interven
to dell'A.G.: l'autopsia, della 
quale tuttavia non si conoscono 
ancora i risultati, è stata ese
guita ieri. 

Due muoiono 

per cogliere 

stélle alpine 
- TRENTO, 18. 

EM. morto stamane, nell'ospe
dale di Tione, Fernando Silva 
(17 anni, da Cinisello Balsa
mo) che ieri mattina era preci
pitato in un crepaccio dell'alta 
Val Camonlca. mentre racco
glieva stelle alpine. Aveva ri
portato gravi ferite al capo e 
al corpo. 
-Soccorso da amici, era stato 

trasportato all'ospedale di 
Tione. 

Un'altra persona è ' morta 
nemmeno un'ora più tardi, nel
lo stesso luogo dove era pre
cipitato il Silva. E' stata iden
tificata stamane per Silvana 
Colombi (22 anni, da Torbole 
Casaglia - Brescia): anch'essa 
stava raccogliendo stelle alpine. 
quando ha perduto l'equilibrio 
ed è precipitata nel vuoto. 

i • „ 

In provincia di Vicenza 

Fulminea rapina: 
sei milioni di lire 

A'elle setfnnfadue ore della 
fase cu lminante • del movi
mento di Fejragosto la poli
zìa della' strxtda ha rilevato 
1819 incidenti, che hanno 
causato la morte — sul luo
go stesso del sinistro — di 
77 persone. Un morto ogni 
56 minuti. 1.573 sono i feri
ti. Di essi alcuni sono dece
duti successivamente negli 
ospedal i , contribuendo a far 
salire il tragico bilancio del 
disastroso week-end a punte 
forse mai toccate prima. 
~ Sono questi, ì primi dati 

ufficiali forniti dal ministero 
degli Interni, che. in una no
ta di consuntivo della « ope
razione Ferragosto » condot
ta dalla polizia stradale, fa 
notare che « nella seconda 
metà delia corrente settima
na ti traffico si prevede au
menterà s ens ib i lmente p«*r il 
ritorno in sede dì grandi 
niasse di villeggianti. E' ne
cessario pertanto che cia
scun utente della strada, 
specialmente in questo pe
riodo, si muova con pruden
za e pazienza, rispettando le 
norme della circolazione ». 

La nota ministeriale infor
ma inoltre che nei giorni di 
Ferragosto sono state eleva
te dai militi della stradale 
70.702 contravvenzioni per 
infrazioni alle norme del co
dice. e sono stati prestati 
5 257 soccorsi stradali. 

I 78 posti di controllo di
sposti dalla polizia della 
strada sulle principali arte
rie con contatori automatic i 
hanno registrato il passag
gio di 1.121.925 veicoli il 14 
agosto; di 1.068.332 veicoli U 
15 agosto: e di 1.228.820 vei
coli il 16 uaosto. La media 
dei veicoli circolanti su tut
te le strade in ognuna delle 
giornate d> Ferragosto è sta
ta di circa 5 300.000, con uriti 
punta massima di oltre sei 
milioni di unità il 16 agosto 

Un aumento di traffico si 
è registrato sulle strade del
l'Italia centrale e meridio
nale. specie della Puglia. 
della Calabria e della Si
cilia. 

Nonostante tutto, Il mini
stero degli Interni ritiene di 
potersi considerare soddi
sfatto dcV'esito del piano di 
emergenza disposto per il 
Ferragosto, sottolineando che 
al bilancio negativo del nu
mero e della gravità degli 
incidenti va contrapposto il 
notevole incremento dei vei
coli in circolazione. 

Incremento del traffico. 
comunque, anche sulle fer
rovie. Particolarmente signi
ficativi i dati forniti dalla 
stazione Termini, di Roma. 
dorè fra il 1- e il 15 agosto 
di sono registrati 800 milioni 
di incasso, con un incremen
to del numero dei viaggia
tori pari al 10% rispetto al
l'anno scorso. 

II movimento medio dei 
viaggiatori in arrivo e in 
partenza è stato quotidiana
mente di 300.000 unità, con 
un aumento di incassi rispet
to al 1963 di dieci milioni di 
lire. Il record del traffico di 
Ferragosto è stato toccato 
dalld stazione Termini il 
giorno 14, con 15 treni stra
ordinari in aggiunta ai 430 
in arrivo e in partenza, e 
con 70 milioni di incasso. P 
maggior introito del 1963 si 
era avuto l'U agosto con 63 
milioni di lire. 

VICENZA. 18 
Sei milioni in contanti e 

quattro in assegni e titoli so
no stati rapinati da tre gio
vani nell'agenzia di Castelgom-
berto della Banca Popolare di 
Valdagno. 

I tre rapinatori, giunti po
co dopo mezzogiorno su una 
- Giulia - targata Verona, si so
no recati in alcuni esercizi pub
blici del luogo. Dalle 13 alle 
15 si sono trattenuti nell'oste
ria - All'Amicizia ». dove han-

Ai telegrammi 
giunti nei gior

ni scorsi da parte della se
greteria provinciale del PSIUP 
e della sezione di Balzola. si 
è aggiunto oggi quello del 
IANPI di Alessandria. Molti 
compagni e simpatizzanti si 
sono recati personalmente al
la federazione del PCI per 
chiedere informazioni. 

R u m a H a n n o telegrafato ieri nvinai s e r a a l l a f e d e r a z i o n e 

romana del PCI i compagni 
della sezione del PSIUP di Pri-
maporta e delle sezioni comu
niste di Primaporta e Tiburtino. 
Un telegramma è stato inviato 
dal Sindaco e dalla Amministra-
«tona di Torrita Tiberina 

Bimbo ucciso 
dolio scoppio 
di due bombe 

AGRIGENTO, 18 
Un bambino è deceduto e 

altri cinque sono rimasti feri
ti in seguito allo scoppio di 
due bombe a mano tipo Breda 
alla periferia di Racalmuto. 
L e due bombe sono state rin
venute dal gruppo di bambini 
in una casa diroccata. Incu
riositi, i sei ragazzi hanno co-

giocare con i due 

Avvisi Economici 

no giocato a carte, informan
dosi sulla ora di riapertura 
della banca. Alle 15. usciti dal
l'osteria, si sono diretti in au
to verso la vicina sede della 
banca. Uno dei giovani è en
trato nella filiale mentre il se 
condo si è fermato all'esterno 
e il terzo è rimasto al volante 
dell'auto. ', 

Dopo aver chiesto al cassie
re Angelo Roccoberton. di 27 
anni, se poteva cambiargli una 
banconota da diecimila lire, il 

{irimo rapinatore è uscito dal 
ocale. rientrando subito dopo 

col complice che era rimasto 
all'esterno. Chiusa la porta di 
ingresso, uno dei due giovani 
ha puntato una pistola con 
tro il cassiere, intimandogli di 
alzare le mani: contempora
neamente il secondo, con un 
balzo, si è portato alle spalle 
de] direttore dell'agenzia, rag 
Gianni Tonello, di 47 anni, che 
non si era accorto di nulla per 
che stava scrivendo a macchi
na e voltava le spalle al ban
co. Minacciato con un coltel
lo. il Tonello è stato costretto 
ad aprire la cassaforte e a con
segnare ai banditi tutto il con
tenuto. I rapinatori usciti su
bito dopo dalla banca, sotto sal
tati sull'auto che si è allonta
nata In direzione della statale 

fi CAPITALI-SOCIETÀ' L> 50 

FlMF.it. Piazza Vanvitelll, 10 
telefono 240620 Prestiti fidu
ciari ad impiegati. Autnsovren-
d o n l 
IF1N. Piazza Municipio 84. te
lefono 313441. prestiti fiduciari 
ad Impiegati. Autosowenzioni 

i) ' Atrro-MoTo-rtcu L. SO 
*LFA mOMWO VENTUBI LA 
COMMISSIONARIA srta aatlcs 
di « • • • - Casacca* Isssseal» 
ta. CasiM Tastata»*- Psdll-
latl*at • Via «IsMlatl a. U 

» VABII L, 50 

minciato a 
ordigni cercando di smontarli. 
Improvvisamente le due bom
be sono esplose investendo in valdagnese 
pieno 1* undicenne Edoardo Blocchi stradali sono stati 
Collura da Racalmuto, che è Istituiti dalle forze di polizia in 
rimasto ucciso sul colpo. tutta la zona. * 

MAGO egiziano fama mondiale 
premiato medaglia d'oro, re 
sponst sbalorditivi Metapslchi 
za razionale al servizio di ogni 
vostro desiderio Consiglia, o 
denta amori, affari, sofferenze 
Pignasecca. $3 • Napoli. -

lì OCCASIONI L. M 

OBO acquisto lire cinquecento 
grammo • Vendo bracciali col
lane ecc., occasione 550 Fac 
d o camM SCHIAVUNE • Sedr 
uirica MONTEBELLO. SB ite 
lefono 4S0370» 

Richieste del 
CNB per i l 

conferimento 
delle bietole 

' - BOLOGNA. 18 
L.i presidenza del Consorzio 

Nazionale Bieticoltori si e fat
ta interpreto, delle apprensioni 
dei bieticoltori, danneggiati p«r 
la ritardata apertura nei cen
tri nord degli stabilimenti sac
cariferi di proprietà delle so
cietà Eridania. Italiana Zucche
ri, gruppo Montesi. che rappre
sentano da sole l'80rS del set
tore. « Il Consorzio richiama 
l'attenzione del governo e dolla 
opinione pubblica — dice un 
comunicato — circa il carattere 
ricattatorio della vera e propria 
"serrata", decisa dai monopoli 
saccariferi col proposito di crea
re una frattura fra operai e 
contadini a spese della già scar
sa produzione di 7ucchero e del 
consumatori ». 

Le società saccarifere, infatti, 
mentre negano il rinnovo del 
contratto ai lavoratori del set
tore e attenuano che daranno 
inizio alla campagna solo dietro 
garanzia che gli operai non 
scenderanno in sciopero, dico
no ai contadini che, permanen. 
do lo stato di agitazione, le bie
tole saranno ritirate solo in ot
tobre o addirittura che non si 
farà la campagna 

«i La presidenza del C.N.B. 
— continua la nota — deplora 
che il governo, con la decisione 
del CIP del 10 agosto di ricon
fermare le vecchie condizioni 
di cessione, infligga anche que
st'anno ai produttori una per
dita prevedibile di oltre dieci 
miliardi, a vantaggio degli in
dustriali saccariferi ». 

Concludendo, la presidenza 
del C.N.B. chiede infine la con
vocazione delle parti per la fir
ma di un nuovo contratto di 
cessione delle bietole che con
templi la resa reale e quindi 11 
pagamento di tutto lo zucche
ro estraibile dalle bietole. 

i i n u l l i i i i i i i i i n i i i n i 

A Bari l'annuale 
appuri amento 

dal 10 al 23 settembre 
«LA FIERA K L U FIDUCIAH 

La Fiera del Levante è giun
ta al traguardo della XXVIII 
edizione, che verrà inaugurata 
il prossimo 10 settembre, con 
un successo organizzativo già 
assicurato dal numero impo
nente di partecipazioni italia
ne ed estere. In un anno di 
difficile congiuntura questa rin
novata fiducia nel mercato ba
rese rappresenta un elemento 
sicuro delle possibilità di ripre
sa della nostra economia, e in 
pari tempo dimostra come la 
forze produttive nazionali ab
biano riconosciuto nella Fiera 
uno dei maggiori strumenti di 
propulsione degli scambi e del
le iniziative. E, d'altra parte. 
una indicazione precisa del 
fatto che la manifestazione mer
cantile barese raccoglie oggi i 
frutti di una intelligente ed 
assidua azione stimolatrice del
l'ambiente è data dal notevole 
incremento in percentuale degli 
espositori meridionali. 

L'azione svolta a favore del 
Mezzogiorno, di cui si sono sol
lecitate in vari modi le catego
rie imprenditoriali, sia attra
verso un'appropriata struttura 
fieristica che ha tenuto conto 
delle esigenze del Mezzogiorno 
sia con dibattiti e convegni che 
hanno prospettato soluzioni ai 
numerosi problemi settoriali e 
regionali, consente di guardare 
con ottimismo al futuro. Con 
il graduale mutamento del rap
porto produzione-consumo, le 
popolazioni del Sud cominciano 
ad essere in grado ora di inse
rirsi nel processo di formazio
ne della ricchezza nazionale « 
di apportare un attivo contri
buto alla ricerca di nuove cor
renti di scambio con l'estero. 
Insieme al Settentrione, la cui 
ossatura industriale resta pur 
sempre fondamentale per il 
paese, il Mezzogiorno può af
frontare con una visione globa
le degli interessi comuni il pro
blema di maggiori e più favo
revoli relazioni commerciali con 
l'estero. 

Ciò considerato, spetta alla 
Fiera del Levante il merito in
contestabile di aver fatto con
vergere sul mercato che essa 
organizza l'attenzione degli am
bienti economici di tutto il 
mondo e di essersi imposta co
me centro ideale di incontro 
degli operatori. 

14) ' MEDICINA IGIENE I- SO 

REUMATISMI • Terme Conti 
nentaj casa di primo ordine 
rango, grotta, massaggi piscina 
termale, tutta la stanze con ba
gno a balcone. Informazioni 
Continental Montegrotto Tarme 
(Pedora). 1 
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