
TUl l i td / glovtdi 5 maggio 1966 
„ ' • i PAG. 5 / at tual i f fa 

Una grande 
campagna 

per gli 
abbonamenti 

speciali 
CONQUISTARE ALL'UNI-
TA' DECINE Dl MIGLIAIA 
Dl NUOVI LETTORI SPE

CIE FRA I GIOVANI 

Dal 1963 ad oggl, grazle 
alle campagne per gli abbo
namenti speciali (elettorali 
o dedicate a particolari av-
venimenti quail il 40. «Jel-
I'Unita, il Venlennal> della 
Liberazione, I'XI Ongresso 
del PCI) la vendita del-
i'Unita e aumentala com-
plessivamente in circa tre 
annl e mezzo, dl alcuni ml-
lioni di copie. Non solo, ma 
migllala di letforl, che, mol-
to spesso, con I'abbonamen-
to speclale, seguivano I'Uni
ta per la prima volta, si so-
no trasformati in abbonati 
normal) o, comunque, in let-
tori permanentl dell'organo 
del Partito. 

Gil abbonamenti special! 
hanno cosi assolto alia loro 
dupllce funzione di eccezto-
nale veicolo di propaganda 
In determinati moment! 
(quanti voti procurati al 
P.C.I, grazie all's elettora-
le»!) e di fattore importan-
te per II consolidamento e il 
miglioramento della diffu-
sione ferlale esercitando — 
ed e cid che piu conta — 
una profonda azione polltl-
ca, specialmente la dove le 
organizzazioni di base han
no fatto dell'abbonamento 
speclale una campagna di 
massa per far arrivare il 
quotidiano del Partito al 
maggior numero possibile di 
iscritti, di simpatizzanti, di 
elettori. 

La raccolta degli abbona
menti speciali (e in questi 
giorni si sono inlziate quel
le degli elettorali nelle pro
vince interessate al voto del 
12 Giugno e quella degli 
speciali nelle altre) rappre-
senta quindi, sempre piu, 
uno del compiti politici, pri
ma ancora che organizzati-
vi, che oggi si pongono non 
s o I t a n t o all'Associazione 
c Amlci dell'Unita >, ma, in 
prlmo luogo, alle organizza
zioni del Partito tutte, alle 
Federazioni e alle Sezioni, 
specialmente a quelle del 
Mezzogiorno e delle zone 
depresse del nostro Paese. 

Da cfo I'esigenza che la 
campagna in corso riceva, 
sia nelle province impegna* 
fe nella campagna eletfora-
le, sia nelle altre tutto lo 
appoggio possibile da parte 
delle Federazioni e sia con
siderate come uno dei mo
ment! piu important! della 
azione di propaganda, nel 
quadro della Campagna del
la stampa, non soltanto alio 
scopo di raggiungere e su-
perare gli obiettivi post! ma 
con la consapevolezza che 
la conquista di decine di 
migliaia di nuovi lettori spe
cie tra i giovani attraverso 
gli abbonamenti speciali rap-
presenta un impegno dl fon-
do nell'attuale situazione po-
litica. 

FITTO EPISTOLARIO SUL RAPIMENTO 

Ussia scrive all7 ambascia tore 
I suoi rapitori alia questura 

La vittima (33 anni) era una segretaria 

Bellissima uccisa 
nel suo ufficio 

di N. York centro 
Nella nuova lettera II sacerdote rlpete le richie-
ste per il suo riscatto: liberta ai prigionieri politici 
spagnoli - L'altra lettera fe stata lasciata nella 

vetrina di un commerciante 

Altre due lettere — una scrit-
ta da monsignor Ussia l'altra 
contenente le richieste dei rapi
tori e indirizzata alia Questura 
— rappresentano gli unici de 
menti nuovi della vicenda del 
misterioso rapimento di don 
Marcos Ussia, il prelato spagno-
lo scomparso da venerdi scor-
so. La vasta battuta compiuta 
durante la notte dai carabi-
nieri sul litorale di Civitavec
chia si e infatti conclusa con 
un nulla di fatto: i cani poli-
ziotto hanno girato a lungo 
sulla spiaggia, ma hanno per-
so definitivamente la tracce 
nel retroterra. E* stato in corn-
penso confermato che alcuni 
stranieri. giunti al porto sembra 
con un furgone «Volkswagen», 
hanno cercato nei giorni scorsi 
di noleggiare un motopesclie-
reccio. Le tratlative si sareb 
bero concluse positivamente: 
ma l'imbarco, la partenza per 
la Corsica, sono stati rinvia-
ti. I carabinieri avevano gia 
fiutato la cosa. ma qualcuno ha 
provveduto a informare anche 
i rapitori. 

L'ultima —per ora — lettera 
scritta dal sacerdote spagno-
lo e stata recapitata all'amba-
sciata di Spagna presso la San
ta Sede, con la distribuzione 
della posta delle 10,30 di ieri. 
A quanto e stato comunicato 
dai funzionari si tratta di un 
foglio di carta rigata. riempito 
su ambedue le facciate, e scrit-
to certamente da don Marcos 
Ussia. Nella lettera il sacer
dote ripeto di trovarsi in buo-
na salute e di essere trattato 
bene. Aggiunge quindi le ri
chieste dei rapitori (liberta 
per i prigionieri politici spa
gnoli) facendole precedere dal-
1'espressione « m i ordinano di 
chiedervi... *. II sacerdote in-
forma anche che inviera al piu 
presto, attraverso VOsservato-
re Tomano una lettera per i 
suoi familiari. 

Della seconda lettera delta 
giornata, invece. si sa molto 
poco. E' stata infilata nella ve
trina del negozio di tessuti di 
Sermoneta, in via IV Novem-
bre. a pochi passi dal Quiri-
nale. Due telefonate, fatte for-
se dalla stessa persona (par-
lava un cattivo itnliano e fati-
cava spesso a trovare le pa
role adatte per spiegarsi) sono 
arrivate verso le 11,30 al si-
gnor Sermoneta e alia reda-
zione di Paese Sera. Lo sco-
nosciuto interlocutore avver-
tiva appunto che era stata la
sciata una lettera nella vetri
na e pregava il signor Sermo
neta di consegnarla alia poli-

: VACANZK LIETE 

RICCIONE . PENSIONE G1AVU 
LUCCI - Via Ferraris, 1 • Giugno 
L. 1.600 Uail'11/7 aJ 20/7 L. 1.800 
sett 1300 DalTl luglio al 10/7 
Dal 21/7 al 20'8 L. 2.100 Dal 21/8 
•I 30/8 L. I 600 tutto compreso 
100 m. mare - Gestione propria 
Prenotatevi 

RIMINI-MAREBELLO PENSIONE 
PERUGINI - Via Perugini. 22 100 
m. mare - camere acqua corrente 
- cucina casalinga bassa 1500 
Luglio 1900 Agosto 2100 tutto com
preso parcheggio. giardino. Sconti 
bambini flno 6 anni. Direz. Pro-
pnetano 
RIMINI - RIVAZZURRA - VILLA 
STELL1NA - Via Galvani. 26. 
Tel. 30.914 - victna mare . Camere 
balconi • ampio giardino • cucina 
genuina - autoparco • Bassa 1300 

Luglio 1700 - Agosto 2000 tutto 
compreso. 
RIMINI - PENSIONE VILLA ER-; 
NESTA - Viale Trento. TeL 26.291 
- vicino mare - centraiissima -
ottima cucina - giugno-settembre 
1300-1600 . Luglio 2200 . Agosto 

interpellated. 
RIMINI-VISERBA: Hotel VASCO 
* TeL 38 516 - sul mare nuova 
costruzione - conforts moderm -
ascensore -
balcone vista mare ottimo trat 
tamento - Bassa L. 1700 - luglio 

RICCIONE • PENSIONE c AU 
REA> - Tel. 41.931 - Tranquilla 

vicina mare e centro - Camere 
balcone, con senza servizi. cucina 
casalinga curata dalla gerente. 
Maggio 1400 - Giugno-settembre 
1500 • 1-15 Luglio 1800 . 16 Luglio-

20 Agosto 2500 tutto compreso. 
TORREPEDRERA Dl RIMINI -
PENSIONE FRISONI - STELLA 
COLIZZL Tel. 38.270 - vicina mare 

conforts - giardino ombreggiato 
• cucina bolognese - autoparco -
maggio-giugnasettembre L. 1430 
tutto compreso .Alta interpellateci. 
IGEA MARINA - RIMINI • PEN
SIONE DANUBIO • TeL 44 540 • 
Moderna e conrortevole - a soli 
60 metri dal mare - cucina pri-
m'ordine - autoparco - cabine pro-
prie al mare - giugno-settembre 
L. 1500 - Luglio L. 1900 • Agosto 
2000-2200 tutto compreso. 
RIVAZZURRA - RIMINI . PEN 
SIONE ADOLFO - Via Catania 29. 
Tel. 30.195 - vicina mare - tran
quilla - cucina romagnola - prezzi 
convenientissimi - interpellateci. 
Parcheggio - cabine mare • giar
dino. 
RICCIONE - PENSIONE LOUR-
DES • Via Right 20. TeL 41.335 -

zia. Mentre i cronisti del quo 
tidiano della sera si precipita 
vano sul posto, il commercian 
te trovava la busta, senza fran 
cobolli e indirizzata alia Que
stura, infllata tra gli scorrevoli J 
della vetrina. Invece di conse
gnarla a mano (gli uffici di 
San Vitale sono a neppure tre
cento metri) il commerciante 
1'ha imbucata nella cassetta 
della posta di fronte al suo 
negozio. Arrivera — se tutto 
va bene — tassata, e tra due 
o tre giorni: e per sapere 
cosa chiedono i rapitori (se 
di loro si tratta) non resta 
che attcndere. 

E" certo, comunque che la 
Questura, il comando dei ca
rabinieri e dei servizi se-
greti tengono molto al ri-
trovamento di don Marcos Us
sia: la faccenda e di pro-
porzioni clamorose e occupa 
la prima pagina di molti gior-
nali stranieri. Anche I'Osserva-
tore romano e tomato ieri sulla 
faccenda con una deltagliata 
notizia dal titolo « Continua feb-
brile la ricerca del consigliere 
ecclesiastico monsignor Ussia*. 
« Restano da chiarire — scrive 
l'organo vaticano — non po-
che circostanze del rapimento, 
che rivelerebbero impreviden-
za o calcolo di false apparen-
ze da parte dei rapitori. Sulla 
prima ipotesi si appoggia il 
fatto che le dichiarazioni dei 
rappresentanti dei gruppi anar-
chici spagnoli all'estero sono 
discordi: taluni criticano il ra
pimento, e cid farebbe pensare 
che gli autori non siano in 
collegamento con gli altri anar-
chici >. 

Nonostante Tottimismo uffi-
ciale dei carabinieri che svol-
gono le indagini — questa e la 
realta — non si sa ancora a 
quali gruppi appartengono i 
rapitori. quale parte nel ratto 
abbiano avuto gli anarchici 
della C.N.T., da chi essi siano 
stati aiutati. 

Sembra ormai stabilito, co
munque, che don Marcos Us
sia non e stato rapito in via 
dei Farnesi, nel luogo cioe 
dove e stata ritrovata la sua 
vettura con motore e luci ac-
cese. Nell'auto infatti, con un 
lavoro accurato, da veri spe
cialist!, sono state fatte spa-
rire tutte le impronte digi
tal!. Una fatica che richiede 
tempo e che percid e stata 
sicuramente fatta in luogo si-
curo. Perche. allora, l'auto e 
stata abbandonata in quelle 
condizioni, e in mezzo alia stra-
da? Perche, agendo cosi. i ra
pitori hanno permesso che i ca
rabinieri iniziassero le ricerche 
con pochissime ore di ritardo? 
Anzitutto cade l'ipotesi di un 
improvviso c incidente ^ che ab-
bia costretto il « commando > 
ad una fuga precipitosa: e na-
sce contemporaneamente il so-
spetto che gli sconosciuti ab
biano voluto simulare un rapi
mento drammatico. Perche 
mai? Una risposta, ora, non si 
pud nemmeno tentare. Qualche 
giornale ha avanzato l'ipotesi, 
recisamente respinta dall'Os-
servatore romano, che don 
Marcos fosse d'accordo con i 
rapitori. 

I carabinieri, comunque, af-
fermano di aver identificato. 
se non i responsabili. almeno 
il gruppo politico al quale ap
partengono. C'e ora da vedere 
se si tratta di gente che pu6 
commettcre errori tanto gravi 
da compromettere la loro or-
ganizzazione. 

FAL0' Dl GI0RNALI FRANCHISTIA MADRID 

BARCELLONA. 4. 
Trentasette studenti sono stati 

espulsi dall'Universita di Bar
celona. ed altri ventiquattro pri-
vati del diritto all'immatricola-
zione, come rappresaglia per gli 
incidenti dello scorso 18 aprile 

alia Facoita di scienze econo-
miche. 

Intanto. oggi. sei studenti. fra 
cui una ragazza francese, Char
lotte Descazauz, sono stati ri-
messi in liberta. 

Erano stati fermati a seguito 

della dimostrazione studentesca 
della settimana scorsa durante 
la quale avevano chiesto la crea-
zione di liberi sindacati studen-
teschi e le dimissioni del rettore. 
Francisco Garcia Valdescasas. 

Gruppi di studenti nella capi-
tale hanno oggi protestato per le 

tendenziose e piovocatone noti-
zie pubblicate dalla stampa ma-
drilena suite agitazioni degli uni-
versitari. 

Nella telefoto: studenti brucia-
no in una strada fasci dj giorna-
li franchisti. 

Tavola rotonda delle ACLI 

Anche due sottosegretari 
contro lo sblocco dei fitti 
Vittorino Colombo e Donat Cattin hanno espresso il loro dissenso dalle scelte del governo 
La decisione governativa ha ricevuto il plauso del solo rappresentante della Generate Immobiliare 

Caltanissetta 

S'impicca 
una contadina 

accusata di 
truffare I'INPS 

CALTANISSETTA. 4 
Una contadina di 51 anni. Ca-

logcra Brucchieri. si e impicca-
ta in un casolare di campagna 
dopo che era stata denunciata 
per trulTa all'lNPS. 

Tutta la «truiTa ^ di cui era 
stata accusata la contadina con-
sisteva nel figurare iscritta ne-
gli elenchi anagrafici dei brac-
cianti e nel percepire i rela-
tivi contributi senza averne — 
a quanto sembra — i requisite 
Calogera Brucchieri. scon volt a 
per la vergogna provata e. qua
si certamente. per il danno eco-
nomico che aveva subito. da al
cuni giorni era caduta in una 
grave crisi di depressione. 

Lo sconforto e culminato nella 
volonta di uccidersi quando la 
po^era donna ha saputo che. a 
causa della denuncia. la que
stura le aveva rifiutato il p?s-
saporto per la Francia dove la 
Bnicchieri intendeva recarsi 
per assistere alle nozze di un 
figlio la emigrato. 

A Catania 

tutte camere doccia eiDirra'on<: propria - vicina mare -luue camere aoccia e , c o n f o r t s . Camere acqua caida 
fredda - balconi giardino - par 

•v«v» t^««« m t . ™ n , t « « cheggio ambiente familiare 
2200 Agosto interpellateci. R a ^ i m D a J , . , . L u ( t l j o i m 
MISANO ADRIATICO (Localita! Alta 2000 tutto compreso. Pre 
Brasile) PENSIONE BELFIORE -notateVi! 
Via Po 7. Gestione propna ca B E L L A R I A . PENSIONE BERT1 -

Tel. 44.545 - Moderna - confor-
mere con o senza servizi privati 
• ottima cucina - 50 m. mare • 
Bassa 1300 1500 - Media 1700-1900. 
Alta. interpellated. 

VISERBELLA - RIMINI - PEN
SIONE VEYEY. TeL 3&326 - n-
cmissima mare - tranquilla • par
cheggio ombreggiato • bassa 1300 
- alta interpellateci - Nuova ge
stione Proprietario. 
RIMINI - VTTTO ALLOGGIO GIO-
VAGNOL1 Pascarella. 33. TeL 
20.484 • Ambiente familiare • ac-
cogliente. giardino • gestione pro
prietario . bassa 1400 - alta 2000'preso 
- tutto comproo. lmento 

tevole posizione tranquilla -
trattamento genuino - autoparco -
gestione propria - Giugno-settem
bre L. 1500-1700 - Luglio L. 2000-
2300 - Agosto 2200 2300 tutto com
preso. 
RIMINI - PENSIONE TORINO . 
Via De Carolis 1. TeL 29.416 -
vicina mare - camere acqua calda-
fredda - balconi - Giugno-settenv 
bre 1500 • Luglio 1700 - 1900 

1 20 8 L. 2200 • Per prenotaziom 
dopo il 21 8 L. 1900 - tutto com 

gest. prop. Ottimo tratta-

AIMNUNCI ECONOMICI 

2) 
CAPITALI SOCIETA-

U 60 
PRESTITI mediante cessione sti 
pendio operazioni rapidc antici-
pa&oni speciali condizioni ai di-

Endenti comunali TAC via Pel-
ceria 10. 

4) AUTO-MOTO-CICLI U 50 

LAVORATORI per automobili nuo-
ve Fiat oppure qualsiasi marca 
modello, permute, rate dott Bran-
dini Piazza Liberta Firenze. 

Gak alprocesso 
contro Antonioni 
II regista accusato di aver in-
sultato il pilota di un aereo 

CATANIA, 4, 
E* iniziato stamane alia Pre-

tura di Catania il processo a ca-
rico del regista Michelangelo An
tonioni, imputato di minacce ed 
ingiurie nei confronti del coman-
dante di un velivok) dell'Alitalia. 
Pasquale Umana. recentemente 
deceduto in un incidente di volo. 

II procedimento odiemo trae 
ongine da una querela presen-
tata nel '63 dall'Umana. che af-
ferma\a che il 18 luglio di quel 
1'anno. mentre I'aereo di linea 
Catania-Roma da Iui pilotato sta-
va per oecollare. il regista Anto
nioni e Monica Vitti a\ievano fat
to irruzione nella cabina di co
mando imponendogli di fermare 
1'aereo per consentire all'attri-
ce, colta da un improvviso at-
tacco di claustrofobia, di sccn-
dere a terra. 

La versiooe fornita dai due 
protagon^ti dei fatti diverge no-
tevolmente: mentre Antonioni ha 
sostenuto che al rifiuto del co-
mandante egli afTermo: c Coman-
dante lei non e un imbecille e 
certe cose dovrebbe capirle; an
che a noi piacerebbe essere a 
Roma fra un'ora >. 1'Umana as
sert invece che il regista. dopo 
averk) costretto a spegnere l 
motori ed aprire le portiere, gli 
avrebbe gridato: < Lei e un im
becille. ci vedremo a Roma e 
gliela faro pagare cara >. 

Assenti stamane in aula Tim-
putato e la Vitti che avevano 
fatto pervenire telegrammi per 
confermare di essere impossibi-
litati a venire, erano presenti 
Vittorio De Sica. Jean Louis Trin-
tignant e Maria Mercader, che si 
trovavano sull'aereo. 

n gruppo del PS1 della Ca
mera alcuni mesi fa voto alia 
unanimita per l'equo canone nei 
fitti. Da allora non e piu stato 
consultato. Dovra esseme nuo-
vamente investito. e in quella 
sede ciascuno si assumera le 
proprie responsabUita. Con que
sta messa a punto, il compagno 
on. Anderlini ha concduso ieri il 
suo intervento alia «tavola ro
tonda > indetta dalla Presiden-
za centrale delle ACLI. e nel cor
so della quale uomini che hanno 
anche responsabilita di governo 
(i sottosegretari Vittorino Co!om 
bo e Donat Cattin) hanno mani-
festato il loro dissenso dalle scel
te * hberalizzatrici * compiute dal 
Consiglio dei nTnistn m materia 
di fitti stibcndo la pressione della 
proprieta edilizia. 

L'rncontro. — svoltosi nella se
de di via della Farina, presenti 
parlamentari dei diversi gruppi. 
urbanisti. architetti, dirigenti sin-
dacali — e stato aperto da una 
introduzione del presidente delle 
ACLI Labor a cui sono seguite 
quattro relazioni: dell'on. Ripa-
monti presidente dell'INU. del 
dottor Cascino dell'Istituto soaa-
le case lavoratori. dell'ingegner 
M. Vittorini anch'egli deU'INU. 
dell'a^". Sa\"fni-Nicci vice diret-
tore dell'Immobiliare. 

II rappresentante della potente 
societa e rimasto so!o a difen 

dere le tesi 'iberalizzatrici (con 
cordando con il governo sulla 
< graduabta » del!o sblocco). so 
slenendo che l'unica disciplma 
e il * canone di mercato > 

Sia Labor (che nella breve m-
troduzione ha. a nostro av\iso. 
accentuato talune critiche nei 
confronti del governo. quali era-
no apparse nei documenti uffi-
ciali delle ACLI che sono stati 
trasmessi alia Commissione spe-
ciale della Camera) che gli altri 
relatori (ad eccezione owiamen-
te di Savkii-Nicci) sono giunti 
alle medesime concluskmi. che 
possiamo riassumere con le pa-
rol-e dell'ingegnere Vittorini: c Lo 
sblocco. alia luce della situazio
ne italiaaa. e urtempestivo. nu-
t'Je. negativo ». 

La strada dello sblocco de: 
fitti. ha deito Labor, apre due 
alternative: la prima e quel'.a 
del!a Soc.ca del mercato Iibero. 
la seconda — dato che i meccani 
smi autonvjtic-i di ca'.mieramcn'o 
qja'i 1'edilizia pubbhca conven 
ronata e sov^enzonata. la sem 
pre armunciata e mai ancora pre-
sentata legge uTbamstica sono 
insufficienti — aBWa alia respon
sabilita pubblica di intervenire 
per garantire un prezzo politi
co che tenga conto delle esigen-
ze di equilibrio generate c an
che nelle sue componenti social! >. 

Per Labor la scelta del gover
no appare ancorata. invece. al 
prkno tipo di logica «nella mi-
sura in cui ha scartato a prio
ri Q ricorso alia introduzione di 
qualsivoglia concetlo di equita 
nel campo delle Iocar.oni >. 

Amp;a e stata la polemica nei 
confrorKi dei detratton (anche 
di quelli convertitisi di recente) 
dell'equo canone I relatori e gL 
oratori intervenuti (fra cui la 
compagna on. Pxva Re) hanno al 
riguardo richiamato la vasta le-
gislazione esistente m numerosi 
paesi europei. neDe sue diverse 
articolazioni che sono state pre-
sentate come materia di stud:o a 
coloro che troppo frettolosamen-
t« lTwnno scartata. 

Comunque. tutti gli intervenuti 
si sono pronunciati inequivoca-
bilmente in favore di scelte di
verse da quelle operate dal go
verno: da Vittorino Colombo il 
quale ha sostenuto che con lo 
sblocco c si corre il rischio non 
di migliorare la situazione. ma di 
farla ulteriormente degradare >, 
a Donat Cattin il quale ha osser-
vato, fra l'altro. che. secondo le 
previsioni, fino al 1970 1'investi-
mento pubbu'co non consentira al
ia edilizia sowenzionata e con-
venzionata. di calmierare il mer
cato (in questo senso il sottose-
gretano Donat Cattin smentisce 
le facili previsioni che nelle set-
timane passate sono state fatte 
dai sostenitori dello sblocco). 

c In conseguenza di uno sbloc
co graduale — ha affermato il 
parlamentare dc — si avrebbe 
una massa crescente di mquilim 
soggetti all'aumento dei canoni e 
a gli sfratti. E' sulla base degli 
aumenti degli sfratti che si ritie-
ne di poter s\rendere 1'invenduto 
e di affittare lo sfitto. Lo sblocco 
indiscriminate sia pure gradua
le. in queste condizioni e neces-
sariamente legge di • rincaro > e 
manchera c al potere pubblico 
la possibilita di regolare lo spo-
stamento dei redditi che si verra 
a determinare >. 

Si sono poi a\-uti oumerosi al-
tn interventi fra cui queBo dj 
Guidotti dell'Ufficio studi della 
CGIL e di Ravizza della CISL. 

In Grecia una 
« Settimana del 

pensiero 
contemporaneo » 

indetta dal 
Centro marxista 

ATENE. 4. 
Una « Settimana del pensiero 

contemporaneo» e stata in
detta dal «Centro di studi e 

I ricerche marxiste» greco. a 
Atene. 

La « Settimana > prevede una 
serie di conferenze di nume 
rosi marxisti greci e stranieri. 
fra cui gli italiani Vincenzo 
Mtello (che terra una confe-
renza sul tema: «Tendenze 
dei sistemi economici contem-
poranei >) e Mario Manacorda 
che parlera su < Mandsmo ed 
educazione ». Terranno inoltre 
conferenze: Martinic (Cecoslo 
vacchia) su « Problemi di for-
mazlone scientifica nei pacsi 
in via di sviluppo >: Pietro 
Vilar (Francia) su c La sto 
ria come scienza dell'uomo >; 
Nicolas Poulantzas (Grecia) su 
c Problemi della concezione 
marxista dello stato»: Kursa-
nov (URSS) su c II marxismo 
e i problemi della logica delle 
scienze >; Giovanni Skouriotis 
(Grecia) su c II diritto neo • 
ellenico alia luce del marxi
smo » e Grenievski su c L'uo-
mo e la maechina dal punto 
di vista cibemetico ». 

Livorno 

Truffatori 
raccoglievano 

fondi « per 
orfanelli» 

LIVORNO. 4 
Una ex suora e nove complici 

(quasi tutti di Roma) sono stati 
denunziati per tniffa aggravata. 
Stam|>avano e diffondevano un 
opuscolo. < II miracolo del tem
po » e. con tal mezzo raccoglie-
\ano fondi che dicevano destinati 
all'Istituto Santa Rita di Grotta-
ferrata. La Questura di Livorno 
ha invece stabilito che i soldi se 
li mettevano in tasca. 

Alia ex-suora (Maria Diletta 
Pagliuca. e agli altri nove de-
nunciati e stata contestata anche 
l'accusa di associazione a delin-
quere. 

, « * « • • 
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II titolare della ditta, rientrato per caso, scopre 
I'allucJnante delitto — Le indagini ancora in 
alto mare — La donna conosceva I'omicida? 

Nostro servizio 
NEW YORK. 4 

Nuda, in un logo di sangue 
e ormai senza vita: cosi e sta
ta trovata, all'interno dell'uf-
ficio presso cui lavorava, Estel-
le Lasowitz, una bellissima se
gretaria di 33 anni, sposata 
e madre di due figli. Sono in 
corso le indagini per stabilire 
chi sia Vassassino e quali mo-
twi abbiano guidato la sua ma
no criminale. L'otnicida — co
me e stato rilevato dalla pri
ma ricognizione sulla salma — 
ha infierito. con un corpo con-
tundente. sul capo della vitti
ma, producendn fcrite c frat-
ture anclie dopo che la donna 
era gia spirata. Questo volcr 
essere sicuro che fosse propria 
morta lascia pensare che Estel-
le Lasowitz lo conoscesse. 
' La scoperta del delitto e sta
ta — secondo il capoufficio — 
del tutto casuale. « Kro con mio 
mpote — ha dichiarato agli 
agenti e, piu tardi, ai giorna-
listi — quando mi sono accorto 
di aver dimenticato della cor-
rispondenza importante sul ta-
volo del mio studio. Per que
sto sono ritornato all'ufficio >. 

Qui e stato colto da viva 
sorpresa: le luci erano spente, 
ma sull'attaccapanni e'era il 
soprabito di Estelle Lasowitz; 
e la porta della segretaria era. 
cosa insolita. socchiusa. L'ha 
chiamata. non ha ottenuto ri
sposta. Allora i due uomini si 
sono avvicinati. hanno spinfo 
I'uscio... davanti ai loro occhi 
si e parata la drammatica see-
na. Setiza perder tempo hanno 
chiamato la polizia. Dopo po
chi minuti gli ispettori hanno 
dato inizio alle indagini che, 
qualche ora dopo, dovevano di-
mostrarsi difficili, senza de
menti capaci di dare una rispo
sta ai numerosi « chi? » e < per-
che? > di fronte ai quali si tro-
vano ora sia gli invesligatori 
che i giornalisti. 

Estelle era infatti ottima im-
piegata e ottima madre di fa-
miglia. Non aveva trascorsi 
burrascosi, ne amicizie equi-
voche; e tanto meno nemici. 
Un bruto? Certo, questa potreb-
be essere una risposta; ma co
me poteva sapere che la don
na era rimasta sola in uffi-
cia, come aveva potuto entra-
re? Si sta perb indagando an
che su questa strada, e i pros-
simi esami della scientifica di-
ranno se la donna ha subito 
violenze. 

L'ufficio in cui i stato consu-
mato il delitto era, all'arrivo 
dei poliziotti, in grande disor-
dine. Si vedevano chiaramen-
te i segni di una lotta mor-
tale; brandelli di abili ovun-
que; ma solo della giovane 
sposa. nulla che potesse fornire 
qualche elemento. qualche trac-
cia per identificare Vassassino. 

Costui. dopo aver compiuto 
I'omicidio e. come si e detto, 
aver infierito sul corpo della 
vittima, con un corpo contun-
dente che perd ha portato con 
se nella fuga, si e recato nello 
stanzino da bagno e si e la-
vato. Nel lavandino, apparente-
mente pulito, sono state infat

ti trovate. dai periti, tracce di 
sangue della signora Lasowitn. 
Altre ricerche si stanno faceu-
do al fine di rilevare eventua-
li impronte digitali; ma finora 
non si & approdato a nulla, ed i 
anzi improbabile che un assas-
sino che cura di risciacquare 
il lavabo lasci in giro la sua 
« carta d'identita ». Questo, al
meno, il parere della polizia. 

Data la mancanza di tracce 
e indizi. dovo Vinterrogators 
del marito. del capufficio e del 
nipote di questi gli inquirenti 
hanno tentato un'altra carta: 
trenta agenti hanno setacewto 
le abitazioni vicine per ottene-
re elementl utili alle indagini. 
IM donna, se ha lottato per 
salvarsi, avra anche gridato; 
e qualcuno potrebbe averla sen-
tita. O qualcuno potrebbe aver 
visto Vassassino uscire dalla 
ditta. O entrarvi. Le indagini. 
comunque. sono a un punto 
morto. I giornali di oggl danno 
grande spazio all'assassinio; 
ma nessuno dei cronisti di nera, 
nelle sue ricerche, e riuscito 
ad aggiungere anche un solo 
elemento che possa aiutare a 
far luce sulla bestiale uccision$. 

Samuel Evergood 
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PRETURA UNIFICATA 
Dl ROMA 

II Pretore di Roma, in data 3 
dicembre 1965 ha emesso il se-
guente Decreto Penale 

CONTRO 
STANGON1 UGO di Giacomo na-
to a Campagnano il 25-2-1936 resi-
dente ivi in Circ.ne Rocca n. 31 
con esercizio di vaccheria sito in 
Campagnano, localita Pavone. Via 
Sacrofano - Cassia Km. 0.100 

IMPUTATO 
del delitto previsto e punito dagli 
artt. 516-518 CP per aver posto 
in commercio come genuino latte 
di vacca non genuino perche an-
nacquato. In Campagnano il 28 
luglio 1965. 

OMISSIS 
Condanna il predetto alia pena di 
L, 20.000 di multa e al pagamento 
delle spese processuali. Ordina la 
pubblicazione della condanna. per 
estratto. sul giornale « L'Unita >. 

Per estratto conforme all'origi-
nale. 

II Cancelliere Capo dirigente 
(UGO LIOCE) 

Roma 11 3 maggio 1966. 
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PRETURA UNIFICATA 
Dl ROMA 

II Pretore di Roma, in data S 
dicembre 1965. ha emesso il se-
guente Decreto Penale 

CONTRO 
DOTTAV1 AUGUSTO di Orazio 
nato a Roma il 28-9-1939 domici
liate in Roma Via Ostiense n. 363 
con esercizio in Via del Leonci-
no n. 25 

LMPUTATO 
del delitto previsto e punito dagli 
artt. 515-518 CP per avere. nel-
l'esercizio sito in Via del Leonci-
no n. 25. consegnato ad una ac-
quirente che gliene aveva fatta 
richiesta. came di vitellone in 
luogo di vitella come dichiarato e 

! pattuito. In Roma il 11-8-1965. 
OMISSIS 

! Condanna il predetto alia pena 
;di L. 50.000 di multa ed al pafa-

mento delle spese processuali. Or
dina la pubblicazione della con
danna. per estratto. sul giornale 
c L'Unita ». 

Per estratto conforme alTorigi-
nale. 

II Cancelliere Capo dirigente 
(UGO LIOCE) 

Roma B S maggio 1966. 
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PRETURA UNIFICATA 
Dl ROMA 

II pretore di Roma, in data 11 
ottobre 1965 ha pronunciato la 
^eguente Sentenza 

CONTRO 
ACCIARI ANNUNZIATA di Vin

cenzo nata a Rocca di Papa fl 
15-3-1936 residente in Roma Via 
Rorgata Alessandrino n. 173 con 
esercizio sito in V-'a della Bella 
Villa s.n. angolo Via dei Fiori 

IMPUTATA 
della contrawenzione di cui agli 
artt. 23 - 47 lo Comma e 01 RDL 
13-10-1925 n. 2033 mod. L. 23-2-1950 
n. 66 e L. 13-3-1956 n. 282 per av*r 
posto in vendita nel proprio eser
cizio olio di semi senza apporre 
aU'esterno del locale la targa pre-
scritta. In Roma il 8-1-1965 

OMISSIS 
Condanna la predetta alia pena di 
L. 50.000 di ammenda e al paga
mento delle spese processuali. 
Ordma la Pubblicazione. per 
estratto. della sentenza sui gior
nali c L'Unita » « Mondo Agrico-
]o » nonche l'Affissione agli AIbi 
della Camera di Commercio e d«| 
Comune di residenza della can-
dannata. Per estratto conform* 
all'originale. 

II Cancelliere Capo dii 
(UGO LIOCE) 

Roma a 3 


