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Nessuna novità di rilievo nel decorso del male 
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Immutate le condizioni 
-, ' ' ' • - ' ' ' ' ' . - - . • ' • • * 

del Presidente Segni 

• 

Motivata con la ((contrazione di ordini» 

/ • / i • 

Il bollettino medico di 
ieri sera - Si attendono 
per oggi i risultati de-
gli esami ematochimici 

Le ' ' condizioni generali 
del Presidente Segni, -al 
ventitreesimo giorno di ma
lattia, continuano a rimane
re stazionarie. Lo ha • con
fermato il bollettino medico, 
emesso ieri sera alle 21 dai 
tre medici curanti al termine 
del consueto consulto serale. 
« Le condizioni del Presi
dente della Repubblica — 
dice il bollettino — sono ri
maste sostanzialmente stazio
narie nella odierna giorna
ta, pur notandosi • un au
mento della diuresi. Il sen
sorio è più vigile ». Il bol
lettino è stato letto ai gior
nalisti dall'addetto stampa 
dott. Brusco. 
< Nella mattinata di ieri lo 
addetto stampa al Quirinale 
aveva fornito le seguenti in
formazioni: « Il Presidente 
della Repubblica ha trascorso 
una notte tranquilla. Ha ri
posato e, nella prima matti
nata, si è alimentato. La tem
peratura nel corso della notte 
non ha superato i 38 gradi. 
Si è registrato un leggero mi
glioramento nelle condizioni 
del circolo e del respiro ». 

Il consulto serale è ini
ziato più tardi del solito ed 
ai giornalisti in attesa l'ad
detto stampa al Quirinale 
dottor Brusco ha detto che 
Segni ha trascorso una gior
nata tranquilla, che la tem
peratura sì è mantenuta, co
me nel corso della notte, sot
to i 38 gradi e che la pres
sione è regolare. 

Per quanto riguarda il 
polso e il respiro, ha sog
giunto l'addetto stampa, il 
miglioramento registrato ieri 
mattina si è mantenuto du
rante l'intera giornata, men
tre il sensorio è apparso più 
vigile rispetto alla giornata 
di sabato. La diuresi è au
mentata, ha detto ancora il 
dottor Brusco, e per quanto 
riguarda la azotemia occorre 
attendere i risultati degli 
esami ematochimici che ver
ranno resi nati nella gior
nata di 'Oggi. Il presidente 
Segni, ha infine detto il dot
tor Brusco, si è nutrito con 
semolino, un po' di dolce e 
latte. 

Stando dunque ai bollet
tini medici e alle informa
zioni ' dell'addetto stampa al 
Quirinale, il « miglioramen-

. to > delle condizioni di Segni 
— che si situa nel quadro 
della grave situazione clinica 
generale — continua a mani
festarsi attraverso una serie 
di indizi che, seppure lievi, 
paiono escludere improvvise 
ricadute. 

Ieri sera, il presidente sup
plente Merzagora, rientrato a 
Roma nel tardo pomeriggio 
da una breve vacanza di fine 
settimana, si è recato al Qui
rinale in serata per avere in
formazioni dirette sul decor
so della malattia dell'on. Se
gni. Al Quirinale, nella gior
nata di ieri, si sono recati 
anche i ministri Taviani e 
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«Nimbus» 
il maltempo dall' alto 

Eccolo I I , Il maltempo: Il 
satellite - Nimbus > lo ha fo
tografato Ieri ed ha trasmes
so le Immagini all'osserva
torio di Bochum (Germa
nia) . Sullo stivale si vedono 
chiaramente le nuvole che, 
sparse un po' dappertutto, si 
ammassano sulla fascia a l 
pina, sulla Sicilia setten
trionale, sulla Sardegna 
orientale. Come appare dal
la foto, nemmeno l'Africa e 
l'Europa centrale se la pas
sano molto bene... 

Ma torniamo In I tal ia: cal 
do soffocante e violenti tem
porali si sono distribuiti In 
tutta Italia il compito di ca
ratterizzare l 'ultima dome
nica d'agosto. Cielo sere
no e turisti si segnalano 
da diverse regioni: e, sopra
tutto, proprio da alcune di 
quelle zone colpite nei gior
ni da autentiche bufere. Co
sì, ad esempio, in Sicilia, 
dove il bel tempo è stato II 
segno dominante In tutta la 
isola, facendo affluire su tut
te le spiagge comitive di m i 
gliaia di turisti. Anche a Sco
gli t t i , lido di Vittoria, che era 
stato devastato mercoledì 
scorso da una tromba d'aria 
la folla di bagnanti è stata 
eccezionale. •>• 

Maltempo, invece, su tutto 
il Trentino e l'Alto Adige. 
Nel settore della Vigolana e 
della Marzola, in provincia 
di Trento, è caduta una vio
lenta grandinata che ha con
ferito un aspetto invernale a 
tutta la zona, provocando 
gravi danni alle culture. 
Grandine anche nell'alta V a l 
Sugana ed in alcuni settori 
della Val Lagarina, nel ro-
veretano. L'erogazione della 
energia elettrica è stata in
terrotta in diversi punti da 
numerosi fulmini . 

A Trieste, bora e tempo
rale. Due piccole barche so
no scomparse con . gli oc
cupanti; si spera che abbia
no trovato rifugio in qual
che porticciolo istriano. 

Le batterie anti-grandine, 
hanno evitato danni che 
avrebbero potuto essere r i 
levanti nel bolzanese, dove 
per tutta la giornata è sta
to registrato un susseguirsi 
rapidissimo di brevi ma vio
lentissimi temporal i . La tem
peratura, che nei giorni scor
ai aveva raggiunto in alcune 
località i 33 gradi è precipi
tata bruscamente: a Dobbia-
co, in Va l Pusterla, ha se
gnato appena t re gradi. -

Il fenomeno contrario si è 
registrato in Sardegna, dove 
Il termometro — sceso no
tevolmente all'inizio di setti
mana — è risalito rapida
mente a quote - estive >. I l 
sole ed il cielo limpido han
no contribuito a spingere 
nuovamente i turisti verso le 
spiagge. Particolarmente af
follata la zona di Alghero, 
dove la stagione turistica 
sembrava nel pieno svolgi
mento. 

E l'altalena di notizie con
tinua. Temporal i violenti si 
sono abbattuti sulla zona di 
Fano, e due fulmini caduti a 
8 . Michele a F iume e a Santa 
Andrea hanno costretto a l 
l'intervento i vigil i del fuoco. 

A Spoleto, durante un vio
lento fortunale, una donna è 
stata colpita dal fulmine. 
E ' v iva, ma in gravi con
dizioni. '- -

Nel Lazio, Invece, tempo 
Incerto, ma temperatura in 
aumento. L'ondata di caldo 
abbattutasi au Roma è stata 
confermata anche ieri e le 
nuvole, che a tratt i hanno r i 
coperto la città, non hanno 
modificato la situazione. Ro
m a , ier i , era nuovamente 
deserta mentre le spiagge e 
le altre consuete mete del 
week-end erano affollatis
sime. 

Secondo, le previsioni dei 
meteorologi» nelle prossime 
settimane il tempo sarà m i 
gliare e il « l ima più freses. 

In tutta Italia 

Cominciano da domani 
gli esami di riparazione 
Entro il 25 settembre le iscrizioni olla Media - Il 15 comin
cio la seconda sessione delle "maturità» e delle abilitazioni 

Palermo 

24 fermi per 
l'assassinio 
dell'evaso 

PALERMO. 30 -
* Tre ragazze. Carmela. Rosa e 

Maria Ceresia, rispettivamente 
di IH. 18 e 20 anni 6ono state 
fermate, insieme al padre Gio
vanni. dai carabinieri di Pa
lermo. L'accusa è quella di fa
voreggiamento nell'evasione dal 
penitenziario di Favignana di 
Vincenzo Commandé, l'uomo 
rinvenuto ucciso e decapitato 
giorni addietro nelle campagne 
di Monreale. 

Dopo gli interrogatori. Car
mela e Maria sono state inviate 
al carcere delle Benedettine; 
Rosa, in stato di avanzata gra
vidanza. è stata denunciata a 
piede libero: ed il padre è stato 
rinchiuso nel carcere 

Salgono cosi a ventiquattro le 
persone fermate sotto l'accusa 
di favoreggiamento: e. tra di 
còse, vi sarebbe anche chi ha 
ucciso, cosi barbaramente, il 
Commandé. ' • ~ 

Oli inquirenti. Infatti.'1 riten
gono che siano stati gli stessi 
favoreggiatori della fuga * del 
Commandé a provocarne la 
morte, dopo che questi era riu
scito a raggiungere una posi
zione di preminenza tra i ma
fiosi della zona. 

Domani, martedì 1 settem
bre, con le prove di Italiano 
scritto, inizieranno gli esami 
di « riparazione > in tutte le 
scuole elementari e medie, 
ed eccezione di quelli di « ma
turità > (classica, scientifica e 
artistica) e di abilitazione 
magistrale e tecnica. 

Il ministero della Pubblica 
Istruzione ha precisato, per 
quanto riguarda le scuole 
elementari, che i direttori di
dattici devono rilasciare agli 
alunni che ottengano la li
cenza elementare l'attesta
zione favorevole agli esami 
finali entro dieci giorni, in 
modo da permettere loro che 
le domande di iscrizione al
la scuola media unica ed ob
bligatoria 'possano " essere 
presentate entro il 25 set
tembre p. v 

Domani, come abbiamo 
detto, inizieranno anche gli 
esami della seconda sessione 
di ammissione, idoneità, pro
mozione e licenza negli isti
tuti e nelle scuole di istru
zione secondaria. 

Gli esami di riparazione 
per le < maturità > e le abi
litazioni, invece, cominceran
no, come di consueto, più tar
di, e cioè il 15 settembre, con 
la prova scritta di Italiano. 
Nei prossimi giorni, il comi
tato ristretto degli ispettori 
superiori della P.I. compile
rà i temi, le versioni e i 
problemi per tutte le prove 
scritte degli esami di matu
rità, che verranno poi invia
ti ai provveditori agli studi 
e da questi consegnati ai pre
sidenti delle commissioni 
giudicatrici 
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Abbandonato lo case 
dtirimprtsa 
che sfruttava 

i bambini-operai 
CARAVAGGIO (Bergamo) 30 
I cittadini di Caravaggio che 

abitano in appartamenti co
struiti dall'impresa Giussani 
(una casa della quale, crollan
do, ha ucciso ieri il bambino-
operaio Giuseppe Mazza) han
no abbandonato le abitazioni, 
dichiarando che non vi rimet
teranno piede finché non ven
gano effettuate delle perizie 
che ne accertino la stabilità. Il 
sindaco ha disposto affinchè 
tali perizie siano fatte al più 
presto. 

Intanto i cinque feriti miglio
rano. I carabinieri portano 
avanti l'inchiesta, il costruttore 
Giussani e il geometra Radaelli 
sono ancora a piede libero, no
nostante nel cantiere lavoras
sero ben sei ragazzi di età infe
riore a quella prevista dalla 
legge. 

F confermato che in occa
sione dei funerali si svolgerà in 
tutta la provincia uno sciopero 
di 24 ore nel settore dell'edili
zio. 

In quale di questo due località 
vorreste trascorrere 

le vacanze del 1965? 

7 
Mltimana 
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A Milano le richieste di 
riduzioni di organico ri
guardano circa 5000 
metallurgici - «lavora
tori decisi a respingere 
il tentativo di scaricare 
su di loro il peso della 
situazione economica 

MILANO, 30 
La diie/.ione del gruppo 

della Magneti Marellj di Se
sto ha comunicato ieri ai sin
dacati attraverso l'Associa
zione industriale lombarda. 
la richiesta di effettuare ben 
500 licenziamenti. Non sono 
stati specificati gli stabili
menti interessati a questa 
drastica riduzione del per
sonale. 

La notizia, grave e clamo
rosa, segue di poche ore una 
altrettanto grave decisione 
presa dai dirigenti dello sta
bilimento « A » della stessa 
Magneti Marelli, quella del
la riduzione dell'orarlo di la
voro per 800 operai attra
verso il prolungamento del
la chiusura per le ferie del
la fabbrica di altre due set
timane. Prima che iniziasse
ro le vacanze, inoltre, i sin
dacati avevano già aperto 
una vertenza per respingere 
il licenziamento di 50 im
piegati. 

La decisione presa dalla 
direzione della Magneti Ma
relli — contro la quale ha 
preso posizione anche la 
FIM-CISL. oltre che la 
FIOM-CGIL — è di una gra
vità senza precedenti: da or
mai parecchi anni non si re
gistrava una minaccia cosi 
massiccia portata avanti da 
un'unica azienda ai livelli di 
occupazione. Cinquecento la
voratori in un colpo solo, ri
schiano di rimanere senza 
posto di lavoro, mentre sono 
già altre centinaia gli ope
rai che ogni giorno pagano 
di propria tasca, lasciando 
nelle mani dell'azienda una 
parte notevole del proprio 
salario, in conseguenza delle 
riduzioni dell'orario di lavo
ro imposte unilateralmente e 
senza una preventiva discus
sione con le organizzazioni 
sindacali dalla direzione del 
gruppo. 

La laconica lettera invia
ta dall'Assolombarda a no
me del grosso complesso di 
Sesto per giustificare questa 
ulteriore, pesante riduzione 
dell'organico, giustifica il 
provvedimento con « contra
zione di ordini ». E' la ragio
ne che altre aziende, e nu
merose, portano a sostegno 
di altri licenziamenti. Nel so
lo settore metalmeccanico i 
licenziamenti, a Milano, sono 
saliti in questi ultimi due 
mesi (escluse queste ultime 
richieste della Magneti) a 
più di mille unità. Le richie
ste di riduzione di organico 
interessano ormai 5.000 lavo
ratori. Le riduzioni dell'ora
rio di lavoro si fanno sem
pre più frequenti: la Inno
centi ha già comunicato che 
nel prossimo mese di settem
bre continuerà nei reparti 
auto ad effettuare 24 ore set
timanali. la Falck Unione di
minuisce l'orario a 40 ore set
timanali. mentre tutte le 
aziende metalmeccaniche e 
degli altri settori dell'indu
stria hanno quest'anno, con
trariamente al solito, chiuso 
per ferie glj stabilimenti per 
due. ed anche tre settimane. 

Le lotte che già riprendono 
nelle aziende (è di venerdi 
scorso lo sciopero alla IBM. 
di lunedì una fermata della 
Philips di Monza per la con
quista dei premi) dimostrano 
che i lavoratori rifiutano il 
tentativo di scaricare su di 
loro il peso della contrazione 
produttiva. 

I - Volete trascorrere nel 1965 
una vacanza di otto fio mi, 
completamente gratuita, con 

I u n a persona a voi cara? 
Partecipate ogni gtorno — 

con uno o pio tagliandi — al 
I nostro referendum segnalan

ti la località da voi preferita 
Ogni settimana l'Unità va-

I c a n z e metterà a confronto due 
famose località di villeggiatu
ra Il referendum avrà la du
rata di nove settimane cosi 

I che le località messe a con-
I fronto saranno diciotto. 

Ogni settimana, fra tutti 1 

I tagliandi che avranno indicato 
la località con il maggior nu
mero di preferenze, verranno 
estratti a sorte Sue tagliandi. 
Ai due concorrenti vincitori. 
l'Unità offrirà in premio una 
settimana di vacanza gratuita 
per due persone, pia il viaggio 
di andata e ritorno In prima 
classe 

L'ultima settimana sarà de
dicata ad una FINALISSIMA 

I c o n l'incontro di spareggio tra 
le due letalità che nel corso , 
del referendum avranno otte
nuto le maggiori preferenze. I 
due vincitori dell'attinia setti. 
mana godranno di un doppio 
premio: 15 giorni di vacanza 
gratuita ciascuno per due per
sone (pia il viaggio in prima 
classe). 
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Misterioso episodio a Bologna 

Falsa la targa : 
il camion « È; I. » 
non è militare 

Attentato ? 

Fucilata contro 
un finanziere 

in vai Passiria 

Manifestazione 
partigiana 

a S. Stefano 
D'Aveto 

GENOVA. 30 
Nel quadro delle celebra 

zioni del Ventennale della 
Resistenza, si è svolta^ ieri a 
Allegrezze, presso Santo Ste
fano D'Aveto, la commemo
razione della battaglia che vi 
si svolse il 2? agosto 1944 
fra partigiani della brigata 
< Cichero > ed una grossa co
lonna di truppe nazifasciste 
in azione di rastrellamento. 

Nello scontro morì il parti
giano Silvio Solimano, di 
Santa Margherita Ligure, no. 
to con il nome di battaglia di 
e Berto ». Alla memoria del 
caduto fu successivamente 
dedicata una brigata di nuo
va costituzione. 

Alla commemorazione sono 
convenuti numerosi ex parti
giani da varie località della 
Liguria. 

MURANO. 30 
Una fucilata ha abbattuto un 

sottufficiale della Finanza ai 
margini di un bosco in Val 
Lunga (vai Passiria). ferendolo 
gravemente. Dopo le prime in
dagini. gli inquirenti ritengono 
che si tratti di un attentato 
terroristico. 

Val Lunga 6 ai confini con 
l'Austria. Questa mattina una 
pattuglia di cinque finanzieri 
stava compiendo il solito giro 
di perlustrazione quando ha av
vistato due figure indistinte 
nella macchia: subito dopo è 
partito il colpo che ha rag
giunto il brigadiere Arrigo Ti-
boni (della Brigata di Moso di 

Passiria) in pieno petto 
Due finanzieri hanno aiutato 

il ferito, gli altri due si sono 
lanciati alla caccia, sparando, 
ma non sono riusciti a rag
giungere i feritori prima che 
questi varcassero la linea di 
confine 

Il brigadiere ferito è stato 
portato a spalle fino al distac
camento di Pian, lontano al
cuni chilometri. Qui è «tato ca
ricato su una jeep (insieme a 
un altro finanziere, caduto e fe
ritosi nell'inseguimento) e tra
sportato. per una difficile stra
da di montagna, a Merano, dove 
i sanitari dell'ospedale l'hanno 
ricoverato in gravi condizioni. 

Sette arresti 

Vile provocazione 
fascista a Milano 

MILANO. 30 
Una provocazione fascista 

che, come si è appurato, era 
stata organizzata in casa del
l' ex parlamentare missino, 
Domenico Leccisi. fin da ve
nerdì sera, è stata messa in 
atto alle 12,20 di oggi, poco 
dopo il comizio tenuto al tea
tro Lirico dal compagno Ter
racini, sulla piazza Duomo e 
nell'attigua Galleria. Fasci
sti. muniti di una decina di 
bombe di carta, sono saliti 
nella mattinata tra le guglie 
del tempio e nel momento in 
cui gruppi di compagni e di 
democratici affollavano la 
piazza, di ritorno dalla mani
festazione al Lirico, hanno 
fatto cadere i grossi petardi 
dall'alto. Alle secche detona
zioni la gente, tra cui molte 
donne e numerosi turisti che 
uscivano dal Duomo, si è da
ta alla fuga. 

La polizia, schierata in for
ze in tutte le vie laterali (era 
noto alla squadra politica 

della questura quanto era 
stato tramato dal Leccisi), e 
subito accorsa verso la chie
sa, bloccandone tutte le usci
te. Gli agenti sono poi saliti 
in vetta al tempio, arrestan
do quattro della teppaglia fa
scista: Alfredo Gorla. 24 an
ni. via Codogno 11; Claudio 
Bertotti, 17 anni, via Cicco 
Simonetta 12, Giovanni Ge
novese, 18 anni, via Gabrio 
Rosa 9; e Adolfo Rastelli, 26 
anni, pregiudicato e vigilato 
per reati comuni, abitante in 
via Carbonera 4/8. 

Mentre ciò avveniva, in 
galleria l'ex-onorevole Lec
cisi passeggiava tranquilla
mente con alcuni suoi sche
rani. Gli agenti lo avvicina
vano e lo invitavano a se
guirli. Il missino reagiva in
sultando le guardie, e sfer
rando loro alcuni calci. Ve
niva tratto in arresto. Poco 
dopo, altre due bombe carta 
esplodevano nella sjessa Gal 
leria. 

t) CAPITALI SOCIETÀ' U 50 

FIMER. Piana - VanvttelU 10. 
telefono 240620 Prestiti fidu
ciari ad impiegati Autosov-
venzlonl. 
IFIK Piazza Municipio 84. te
lefono 313441. prestiti fiduciari 
ad Impiegati Autosowenzioni 

4} AUTO MOTO CICLI L. 5» 

ALFA ROMEO VENTURI LA 
COMMISSIONARIA pia antica 
41 Resaa • Consegne Immedia
te. Casabl vantaggiosi. Facili-
talloni . Via Blssolatl su ** 
CONVENIENTISSIME autocca-
sioni, facilitazioni pennute, 

pagamento dott Brandini piaz
za Liberta Firenze. 

5) VARII L, 59 
MAGO egiziano fama mondiale 
premiato medaglia d'oro, re
sponsi sbalorditivi Metapsichi
ca razionale al servizio di ogni 
vostro desiderio. Consiglia. 
orienta amori, affari, sofferen
ze. Pignasececa 63. Napoli 

7) OCCASIONI L. 5fl 

ORO acquisto lire cinquecento 
grammo Vendo bracciali col
lane ecc. occasione 550. Faccio 
cambi SCHIAVONE. Sede uni
ca MONTEBELLO, 88 (telefo
no 480.370). 

BOLOGNA, 30 
Chi è che ha truccato un 

normalissimo camion < Ti
grotto > OM trasformandolo 
in automezzo dell'Esercito 
Italiano, con tanto di targa 
e simboli di riconoscimento? 
E perche? Questi gli interro
gativi posti come nodi da ri
solvere ad un imponente nu
mero di agenti, impegnati in 
un misterioso episodio venuto 
ieri alla luce in modo del tut
to casuale. L'interrogativo è 
reso più urgente dal rinveni
mento, a bordo dell'automez
zo. di tre giubbotti di foggia 
militare e due cappelli da al
pini col fregio del 2. arti
glieria di montagna, uno dei 
quali con i gradi di tenente. 

Le indagini sono in corso 
ormai da ventiquattr'ore. Dal 
momento, cioè, in cui il ca
mion è stato bloccato dal ca
pitano di corvetta Franco 
Pucciarini che, mentre era 
a bordo della sua < 1100 » era 
stato urtato dal falso auto
mezzo militare. 

L'incidente stradale, di lie
vissima entità, era avvenuto 
ieri a Bologna, e II camion, 
ha raccontato poi il capitano 
Pucciarini, mi ha superato in 
una semi-curva e mi ha urta
to. Ho fermato la mia auto 
credendo che altrettanto fa
cesse il guidatore del camion. 
Quando ho visto che invece 
si dava alla fuga, sono partito 
all'inseguimento >. 

L a millecento ha condotto 
la caccia lungo il viale tra 
Porta San Felice e Lame, 
inutilmente. Poi. quando 
TOM ha imboccato la più 
agevole via Azzogardino è 
riuscito a raggiungerlo e im
perarlo, bloccandolo poi con 
una ardita manovra. Dall'au
tomezzo in fuga, tuttavia, 
non sono scesi due soldati — 
come il capitano si aspettava 
—. Bensì due individui che. 
dopo essersi liberati dei loro 
giubbotti, si sono dati alla fu
ga, in direzione di via Mar
coni. L'inseguimento, condot. 
to anche dal vigile urbano 
Egidio Menghelli, è stato 
inutile. Anche un colpo di 
pistola esploso in aria nella 
speranza di costringere i due 
fuggitivi ad arrestarsi non ha 
avuto alcun effetto. 

Al capitano ed al vigile 
non è rimasto altro da fa
re che tornare verso il ca
mion. a bordo del quale han
no trovato gli indumenti di 
tipo militare di cui abbiamo 
ietto. Accanto al posto guida. 
erano anche una bottiglia di 
vino rosso con l'etichetta di 
una cantina di Trento e due 
funi sottili, terminanti con 
un cappio: del tipi di quelle 
in uso per accalappiare il be
stiame. 

Venivano subito iniziate le 
indagini necessarie per sta
bilire a quale caserma appar
tenesse il camion, targato EI 
93680. La ricerca, in breve, si 
è rivelata vana. Fonti auto
rizzate. infatti, affermavano 
dopo breve tempo che il ca
mion non era in dotazione 
alle forze armate. 

Scattava il dispositivo del
le indagini, inutilmente Ano 
a questo momento. Tutte le 
ipotesi sulla possibile utiliz
zazione del camion, infatti, 
sono lecite e non è escluso 
che ci si trovi dinnanzi ad un 
caso suscettibile di t v t n cla
morosi sviluppi. 
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