
Quotidiano / sped. abb. postal* / L. 50 

Imponenie fiaccolata 

per Bosch a S. Domingo 

A pagina 11 

Anno XLIII / N. 140 / Martedi 24 maggio 1966 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

i 

L'industria turistica e 
le vacanze degli italiani 
I 4 A MODERNA « grande industria » del turismo 
italiano ha trovato nella sua Conferenza nazionale (e 
interministeriale) il migliore trampolino dl lancio che 
potesse augurarsi. E' un fatto che nell'ultimo decennio 
essa he assunto in tutta Europa un ruolo economico 
di primo piano e che in Italia, con un balzo prodigioso, 
e diventata seconda dopo quella metallurgica. 

Una grande ricchezza c'e cresciuta sotto gli occhi: 
37.000 imprese alberghiere, 200 mila esercizi pubblici, 
2 milioni e 300 mila posti letto, centinaia di attrezzature, 
di opere infrastrutturali. Le cifre globali testimoniano 
il « volume » di questa ricchezza: 517 miliardi di saldo 
attivo nel '64, 633 miliardi nel '65 con una previsione 
di mille miliardi di attivo per 1'anno in corso. Saldi 
attivi che vanno a coprire interamente il passivo 
della bilancia dei pagamenti dello Stato. Come fatturato 
lordo, il turismo e in testa a quello delle maggiori 
imprese a partecipazione statale e private: 2 mila 
miliardi il turismo; 1600 miliardi circa 1'IRI e 942 
l'ENI; 1000 miliardi circa la FIAT. Quasi un milione 
di persone lavora stabilmente per il turismo, e al 
turismo si collegano il mondo dello spettacolo e 
dell'arte, le attivita sportive e ricreative. 

_Li A CONFERENZA aveva dunque una grande occa-
sione per aprire un nuovo, spregiudicato discorso 
suirinsieme dei problem! economici e sociali del 
turismo e per dargli una coraggiosa prospettiva di 
sviluppo. Prospettiva che dovrebbe muoversi in due 
direzioni: l'una, volta a mantenere e ad aumentare 
il tasso di profitto turistico; l'altra, ispirandosi all'ar-
ticolo 36 della Costituzione. a soddisfare il diritto alia 
vacanza di milioni di italiani. 

In quale direzione'si e invece mossa la Conferenza 
e quali le scelte fatte? Essa ha voluto collocare il 
turismo nella programmazione — che pero prevede 
soltanto gli aspetti produttivi e non sociali — ed e 
risultata una tribuna propagandistica del centro-sini-
stra. La stessa composizione dell'assemblea, costituita 
in maggioranza da dirigenti di EPT, Aziende di sog-
giorno, tecnici e funzionari dei vari ministeri, ha 
denunciato il carattere fortemente burocratico e cor* 
porativo che le si e voluto dare. 

Non sorprendono quindi i discorsi tenuti dal presi-
dente del Consiglio, da dieci ministri e da Corona, 
cui va comunque il merito di aver promosso questa 
assise. Discorsi che chiaramente perseguono il mito 
della produttivita aziendale, della concentrazione di 
interventi finanziari statali e privati (anche stranieri), 
volti alia creazione di « poli di sviluppo » turistico, o 
di « comprensori turistici»: nonche della centralizza-
zione di ogni potere decisionale nelle mani dello Stato. 

A queste linee caratterizzanti si aggiunge il forte 
impegno, che in parte condividiamo, di svolgere una 
piu attenta attivita all'estero al fine di assicurarci una 
sempre maggiore affluenza di turisti stranieri. Sulla 
strutturazione interria dei vari organismi turistici sono 
state auspicate misure che dovrebbero assicurare la 
presenza di Enti locali, organizzazioni sindacali e 
sociali nei comitati per la programmazione, ma in 
modo che si lascia presumere solo formale. 

L IMPORTANTE, complesso problema del turismo 
sociale e rimasto al di la dei confini che la Conferenza 
stessa si era segnati. Esso ha trovato eco negli 
interventi delle tre centrali sindacali e nel chiuso del 
dibattito svoltosi nelle commissioni, dove i pochi rap-
presentanti di Enti locali e organismi sociali hanno 
avanzato concrete proposte per avviare una riforma 
democratica del turismo. I ministri ne hanno parlato 
in termini assai vaghi, i tecnici per cogliere piu gli 
aspetti economici che non sociali. 

Se questa visione delle cose risponde a scelte 
precise, essa rivela tuttavia una strana miopia. Leg-
giamo ancora le cifre e guardiamo agli italiani: sol
tanto il 2096 trascorre le vacanze lontano dal proprio 
domicilio (e i lavoratori, uno su dieci). Se questo 
2096 si raddoppiasse in virtu di una programmata 
€ vacanza degli italiani », ovviamente si avrebbe un 
immediato allargamento del mercato turistico interno, 
una maggiore circolazione del reddito nazionale, 
un'ascesa della piccola e media industria alberghiera. 

Per giungere a questi traguardi (gia realizzati e 
superati in molti paesi europei) occorrono scelte che 
appaiono quanto mai contrastanti rispetto a quelle del 
governor finanziamenti per opere infrastrutturali, isti-
tuzione di una Cassa viaggi e vacanze cui partecipino 
in egual misura lavoratori, imprenditori e Stato pro-
posta dalla CGIL (o quanto meno un « salario-ferie » 
per le grandi categorie), un piano organico di scaglio-
namento delle ferie accompagnato da una revisione 
del calendario scolastico. 

Se non si vuol fare della retorica sulle vacanze degli 
italiani, come invece si continua a fare, questi dovreb
bero essere gli indirizzi fondamentali da perseguire. 
Indirizzi alia cui base deve essere una politica di piu 
alti salari e un diverso criterio della politica fiscale 
che favorisca la piccola e media industria alberghiera, 
esercenti. artigiani. 

Senza volerlo, la Conferenza ha dunque messo 
| anche in luce la spaccatura esistente fra turismo 
I come «industria », come mezzo di potere economico 
[e politico, e turismo come conquista sociale a cui 
uno Stato civile e democratico dovrebbe tendere. Essa, 
ancora, poteva offrire 1'occasione per awiare un 

[grande dialogo fra governo, Enti locali, forze produt-
jtive e sociali su un nuovo assetto globale da dare al 
[turismo, il quale deve si concorrere a colmare i deficit 
{dello Stato. ma deve anche, e soprattutto, essere 
[mezzo di salvaguardia della salute pubblica, e di attua-
jzione del diritto al riposo e alio svago di milioni di 
[lavoratori italiani. 

Ma le scelte della Conferenza, che pure ha avuto 
Imomenti di interesse, sono state soltanto una proiezione 
Ifedele di quelle che caratterizzano la politica econo-
mica e c sociale* dell'attuale governo di centro-sini-

Istra. Di qui il compiacimento del Popolo, al quale s'e 
Iperd allineato — perfino nel titolo dell'articolo di 
Iffondo di commento — anche YAvantU: ft che non pud 

suscitare alquanta perplessita. 

Dina Rinaldi 

Espugnate le pagode con Tappoggio degli aggressori yankee 

Finita la disperata 
resistenza a Danang 

NON PIU' SOLIDARIETA* 
CON I MASSACRI 
DELL' IMPERIALISMO 
La sporca guerra americana nel Vietnam di-
viene ogni giorno piu sanguinosa e disumana. 

it Ai villaggi bruciati col « napalm » 

it alle citta in stato cTassedio 

it ai bombardamenti contro la R.D.V. 

it si & aggiunta la vergogna della cri
m i n a l AGGRESSIONE ALLE CHIE-
SE BUDDISTE. 

TUTTO ' IL POPOLO VIETNAMITA E' CONTRO I 
FANTOCCI DI SAIGON A CUI NON RIMANGONO 
CHE LE BAIONETTE AMERICANE E UN MAN I POLO 
DI MERCENARI 

LA (COMPRENSIONEs DI MORO PER L'lMPERIA-
LISMO SANGUINARIO E' UNO 

SCANDALO 
L'AFFERMAZIONE DI TANASSI SECONDO CUI GLI - . 
USA cDIFENDONO NEL VIETNAM ANCHE LA NO- £ 
STRA LIBERTA'» E' UNA 

MENZOGNA 
PER UN'ITALIA PACIFICA E AMICA DEI PO-
POLI IN LOTTA PER LA LORO LIBERTA' 

VOTA COMUNISTA 

.dBrosRaraHBnn&SBxssss^^ 

Wilson ha proclamato ieri lo stato d'emergenza contro i marittimi inglesi in sciopero. Esiste 
un solo precedente in tempo di pace, ed e di un governo liberale. II primo ministro laburista 
non si e fermato dinanzi alia repressione aperta contro lo sciopero per imporre ai lavoratori 
britannici la sua « politica del redditi». ..7 ^ . (A pagina 12 il servizio) 

Brutale intervento poliziesco in appoggio a i padroni 

lllegale arresto a Palermo 

di 31 operai della Piaggio 
Prelevati senza mandato 
di cattura dai bacini che 
occupavano da cinque 
giorni per una vertenza 
sindacale — L'inaudita 
sortita a poche ore dalla 
visita del ministro della 
Marina onorevole Natali 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 2J. 

Ammanettati e incatenati come 
una banda di delinquent! comu-
ni, 31 operai navalmeccanici dei 
bacini di carenaggio di Palermo 
— gestiti da una societa del 
gruppo Piaggio, lo stesso che e 
proprietary dei contigui cantie-
n — sono stati prelevati da in 
genti forze di polizia e dei ca 
rabinien all'alba di stamane dal 
posto di lavoro che occupavano 
da 5 giorni e set notti in segno 
di protesta per il nfiuto dei pa 
drone a trattare sulla richiesta 
del miglioramento di una voce 
salanale. 

Come se questa scandalosa lm 
presa antioperaia non fosse ba-
stata. e mentre tutti i tremila 
cantiensti scendevano in sciope
ro generale di protesta e di so-
lidaneta, gli stessi lavoratori so
no stati trascinati sotto scorta in 
Questura e ivi trattenuti per piu 
di sei ore senza la minima par-
venza di giustifieazione legale 
Si e trattato di arresto? No al-
meno «ufficialmente *. perche 
non esi«te — per ammKsione de
gli stes«i esectitori della gravis-
sima operazione — ne un qual 
siasi ordine scritto della magi 
stratura. nenpure una ordmanza 
di sgombem Si e trattato allo-
ra di un fermo? La polizia ha 
avuto rimpudenza di negare an
che questo Ma. allora. come si 
possono mettere i ferri a 31 ope
rai. in base a che eosa si pos
sono privare 31 cittadmi della 
liberta personale. mentre lo sta-
bilimenfo occupato. come pure i 

* vicim'ss^mi cantieri navali. veni-
vano circondati per terra e per 
mare da decine di poliziotti e 
carabinieri in pieno assetto di 
guerra comandati da un viceque-
store e da un nucolo di ufficiati 
e di commissari di PS. ? 

« Una semplice misura precau-
zionale». e stata rintollerabile 
risposta fnrntta dalla polizia del 
centro-sinistra. Ebbene, si sa per 
eerto che questa gravissima « mi
sura » e stata atitorizzata dalla 
Procura della Repubblica con 
una «*Tnp!ice dispoMzione "*ver 
bale", e ancora ^tasera. di fron 
te alia pale«e illegality deH'ope 
razione e ai preoccupanti echi 
che essa «3a <?uscitando. nessuno 
ha avuto il coragtrio di assume-
re la paternita della inizfativa; 
anzi, e in corso on grottesco 

Giorgio Frasca Polara 
(Segtte in ultima pagina) 

Primi colloqui con 
i compagni finlandesi 

ospiti del PCI 
I rappresentanti del PCF hanno illustrato le 
prospettive della formazione, a Helsinki, di 

un governo a partecipazione comunista 

Un momento deiie conversazioni nella sede centrale del PCI 

len pomcng^io, neila sede 
centraie del PCI, hanno aiuto 
imzio le conversazioni tra la de-
legazione del Partito comunis-a 
finlandese e del PCI. Oip.ti dei 
comunisti italiani. i compagni 
finlandesi Erkki Salomaa, vice-
presidente del Partito, Anna L:i-
sa H>-vonnen deirUflicio politico. 
Rasner Virtainen merr.bro del 
Comitato centrale e del para-
mento e rcsponsabile del comi
tato regionale di Uusimaa (Fin-
landia del sud). Esko Malberg 
membro del Comitato centrale e 
segretano della federazione del 
partito di Tampere. Hilkka A»i-
mala re^^xmsabile della redi-
zione esten del quotidiano co 
mun.sta "Kan>an Uuti^t". era-
no giunti a mezzogiomo aL ae-
roporto di Fiumicmo do;e eraio 
statt accolti dal compagno Car
lo Galluzzi della direzione del 
partito. dai compagni Irma Tre-
vi e Dino Pellicaa della sezio-
ne esteri e dal compagno Giu
seppe Conato della redazjoae 
esteri deU'Unita. 

Le conversazioni tra le due de-
legazjoni — aUe quali per il 

PCI prendevano parte I comoa-
gni Mario Alicata dell'L'ffiao po
litico, Carlo Galluzzi della Dire
zione. Sergio Segre del Comita
to centrale. Irma Trevi e Dino 
Pellicaa — caratterizzate da 
un'atmosfera di cordialita e di 
(Segue in ultima pagina) 

Domani 
non usciranno 

quotidiani 
Domani non uscira nessun 

quotidiano, del mattino o della 
sera, per il secondo sciopero 
nazionale dei poligrafici, de-
clso stavolta da tutti e tre i 
slndacati di categorla dopo 
la rottura delle trattative con-
trattuali con gtl editori, m 
merito al dlritti sindacali nelle 
aziende. LTJnita riprendera 
normahnenta le pubblicarienl 
gievedL 

Nessuna garanzia per la 
sorte di centinaia di pri-
gionieri • Soldato USA 
uccide un giovane bud-
dista a Saigon suscitan-
do una violenta manife-
stazione antiamericana 

SAIGON. 23. 
Le truppe di Cao Ky, il 

primo ministro fantoccio di 
Saigon, hanno occupato ogbi 
le ultime due pagode di Da 
nang che ancora resistevano 
alle forze di repressione. cattu 
randone i difensori. Una ana-
loga manovra si proflla ora nei 
confront! dell'altra citta < n-
belle», Hue una ottantina di 
chilometri a nord di Danang. e 
addirittura contro la principale 
sede dei buddisti a Saigon, la 
pagoda Vicn Hoa Dao, dove si 
trova I'lstituto buddista. Que 
st'ultima manovra si e prod 
lata al termine di una giornata 
incandescente. dopo ciie un 
soldato americano aveva ucci 
so un giovane che stava en 
trando nella pagoda, e la po 
lizia ed i paracadutisti di Cao 
Ky avevano duramente affron-
tato una manifestazione di in-
dignata protesta, nel corso del
ta quale due automezzi ameri-
cani erano stati rovesciati e 
dati alle fiamme ed erano stati 
lanciati slogans contro l'aggres-
sione statunitense al Vietnam. 

La fine (per ora) della ri-
bellione di Danang e avvenuta 
sotto la pressione di forze 
schiaccianti, trasportate fin nel
la citta con aerei americani 
che avevano costituito un vero 
e proprio ponte aereo fino alia 
base USA di Danang. che si 
trova a soli due chilometri 
dalla Pagoda di Tin Hoi. la 
principale pagoda della citta. 
Stanotte. quest'ultima, al cui 
interno si trovavano quattro 
cento tra soldati ribelli e ci-
vili armati. oltre a numerosi 
monaci buddisti. era stata cir-
condata da ben tredici earn 
armati (forniti anch'essi dagli 
americani), che stamattina era-
no pronti a passare all'azione 
dopo che il comandante ame
ricano di Danang. generale 
Walt, aveva tranquillamente 
ignorato I'appello rivoltogli dal 
venerabile Minh Chu per una 
«mediazione >. Lo stesso \ e-
nercbile. stamattina, consiglia-
va ai soldati ribelli di arren-
dersi. per evitare un ulteriore 
spargimento di sangue: i morti 
negli ultimi giorni secondo una 
stima degli stessi buddisti. so 
no stati non meno di duecento. 
mentre i feriti sono stati cen 
tinaia. 

La resa e awenuta sotto una 
pioggia scrosciante. I soldati 
sono usciti dalla pagoda con 
le mani in alto, senza armi. e 
sono stati caricati immediata 
mente su autocarri scoperti e 
rinchiusi nel recinto di alcuni 
campi da tennis Si ignora qua-
la sara la loro sorte. ma il 
trattamento loro riservato dopo 
la resa e le esecuzioni somma-
rie dei prigionieri ad opera de
gli ufficiali di Cao Ky fanno 
temere il peggio. Lo stesso 
generale Du Quoc Dong, co
mandante delle forze di re
pressione. e stato quanto mai 
vago in proposito. Egli ha det-
to di aver fatto sapere ai ri
belli asserragliati nelle pagode 
che « se vi arrendete. le vostre 
vite saranno risparmiate >. ma 
poi ha aggiunto: < nessuna ga
ranzia e stata avanzata da par
te nostra ^. 

Segnata sembra invece la 
sorte dell'ei sindaco della cit
ta. Nguyen Van Man. che Cao 
Ky aveva accusato di « comu-
nismo» e si era impegnato di 
far fucilare. Catturato interne 
ad un altro esponente della ri 
volta. eeli e stato trasportafo 
immediatamente a Saigon in 
aereo 

I ribelli hanno avuto contro 
di loro non solo la forza ar-
mata di Cao Kv anooggiata da 
d i amrricani Til FVL dimostra 
quotidianamente che queMa for 
za pud essere sconfitfa) ma eer
to anche le division! fra gli 
esponenti pni in vista della ri-
bertione. inclusi i dirigenti bud
disti. Alcuni di questi. come il 
reverendo Tri Quang hanno pre-

(Segue in ultima pagina) 

Ha lasciato il carcere di Rebibbia alle 20,40 

Ippolito da ieri sen 
di nuovo in liberta 

Ippolito appena uscito dal carcere 

Si conferma un preoccupante orientamento 

della magistratura costituzionale 

La Corte annulla 
la retroattivitd 

deirimposta sulle aree 
II Comune di Roma rimettera alcuni mi
liardi - Altre sentenze sugli alimenti alia 
moglie in caso di separazione e contro il 

potere contrattuale degli edili 

Se; sentenze del.a Corte costi 
tuz.ona'e sono s'ate depositate 
ieri presto !a Cance^er a di pa-
lazzo della Con^Jlta. La pr.ma 
d:ch ara .Tico-'itjzona:e »I s<>coo 
do coTima d^J'arr.co'o 25 de.;a 
le^ze 245 uel marzo 19S3 che 
is'itu'sce l'inipo*ta * J ? / nc-e-
menti di ta'ore dele a-ee fab-
br.cab:Ii. La dec.; one de~a Cor 
te. di mdubb^ gra^ita. eLm.na 
quella norma che concedeva ai 
comuni la possibility di app!:ca-
re rimposta anche a car.co di 
co!oro i quali avevano aLenato 
!e aree fabbricabJi nel decen
nio prima dell'entrata n vigore 
della leg^e. La sentenza da un 
co'.po di spugna ail'in'.era nor
ma. che fu g a ama amente n 
d:meri5.oiata djrante il dibattito 
parlamentare ad opera dei libe
ra!. con I'aopo2go delia ma^^.o 
ranza. Ir.fatn nella sja stcsj-a 
origtiana. la norma precede;a 
l'applicabilita dell'imposta non so 
Jo a canco di propnetan che ave 
vano abenato aree ed'ficabili p*i 
ma dell'entrata »i v,go-e deila 
legge s'es^a ma anche a canco 
di co'oro che avetano g'a uti 
lizzato !e aree a sco^o edificato-
r-o. Qjest'ultima parte della nor
ma fu soppressa s*j richiesta li
berale sanando tutta una sene 
di speculazioni edilizie. 

Dopo la dccisione della Corte. di 
questa legge rimane ben poeo ed 
anzi alcuni comuni dovranno re-
stituire parte dell'imposta gia in-
cassata. Gia durante il dibattito 
parlamentare d PCI mise » rilie-

»o. o'*re a cons.derazoni di or-
0 ne generale sjlla necess.ta di 
col-ire la rcnd.'-a fond.ana non 
.-o'o attra'.e-:;o impo- z.oni fUca-
* T-a nx-d .in*e una gene*a!e n-

fo-ma u'bani-tica. !e difbco!*a 
cne a.'-^bb^-o r'ovu'o afl"ron"-are 
i coil an< per app ,e*-e una !eg-
ze r.-ultata co-i fa~aznosa e 
Tulfafa g-ar e .«n 'a\ rto a'la 
tormentata r.elaborazione dovu-
ta m gr^n pane agii emeoda-
menti Iiberab appogz^a'i dalla 
mazg.oranza. Emendarnenti che 
tendevano tutti a rendere sem
pre p.u scarsi i risultati che i 
com mi avrebbero potuto ottene-
re a?&iC3t>lo Timposta. A Ro
ma. tan to per fare un esempjo. 
il comJie m.se in bilancio 7 mi-
1 ardi per anno (a partire dal 
1964) d| imposta sull'.ncremento 
del ^alo-e deKe aree. Foora avra 
r.=:ra^^) c,-ca on decimo del pre 
siZiOne. E ora. probabi'mente. in 
segu.to alia sentenza della Corte 
costituzionale dovra re^titulre 
una parte del poeo denaro in-
cassato e nnunciare ad mcame-
rare alcun! miliardi m prev.s.o-
ne dei quali erano stati sotto-
scntti impegni di spesa. 
\iato. mentre migliaia sono 1 n-
corsi presentati contro 1'impo 
sizione. 

La sentenza della Corte ncono-
sce invece legittimo il potere at-
tnbuito ai Comuni di stabilise. 
neHambito del periodo di dieci 
o tre ami precedent! la data del-

" (Segue in ultima pagina) , 

La liberta provvisoria 
concessagli per le con-
dizioni di salute e per
che ha gia scontato piu 
di meta della pena • Le 
vicende che portarono 
all'arresto e alia con-
danna dell'ex segretario 
generale del CNEN - Le 
responsabilita di Colorri-
bo (rimasto al suo posto 
di ministro) - Le dichia-
razioni rilasciate subito 
dopo la scarcerazione 

Felice Ippolito e hbero. Ha 
lasciato il carcere di Rebibbia 
ieri sera alio 20.40, dopo due 
anni, due mesi e venti giorni 
di reclusionc. Quando ha var-
cato la soglia del luogo di pe
na si 6 trovato di fronte un 
incredibile sbarramento di fo-
tografi e di giornalisti. Ai prt-
mi ha sorriso, raa ha dovuto 
quasi subito chiudere gh oc
chi per ripararli da una scari-
ca di flash. Per noi ha avuto 
qualche parola di saluto, poi 
e salito sull'auto deH'avv. A-
dolfo Gatti. 

La Tiburtina prima e l'Olim-
pica poi sono diventate piste 
mfernali. Avanti la « Flavia 3 
di Gatti. dietro i fotografi de-
cisi ognuno a conquistare il 
secondo posto e a tentare di 
affiancarsi al finestrino piu vi 
cino ad Ippolito per scattare 
altri lampi. Una scena da Mil
le Miglin: non se ne vedevano 
dall'arrt'Sto di Fenaroli. 

II carosello si e concluso In 
via Ximenes. do\e. al numero 
10. c il superattico di Felice 
Ippolito. Sul t.incello, poi an 
cora « mitragliato > dagli im 
gretario del CNEN e stato an
cora *• mitragliato * degli im-
placabili fotografi. E se questi. 
almeno. si limita\ano a scat-
tare flash al ritmo di cento al 
minuto. gli operatori delia te
lex isione hanno concluso l*o-
pera. gettando sulla scena un 
fascio di luce a parecchie mi
gliaia di candele. 

Solo piu tardi. Felice Ippo 
Iito ha risposto a qualche do-
manda. Si e detto stanco e ma-
lato. «Per ora pensero a cu-
rarmi — ha aggiunto — e nello 
stesso tempo mi preoccupero 
del processo. perche la mia 
\icenda giudiziaria non e an
cora conclusa e ho sempre fl-
ducia che \erra emessa alia 
fine una sentenza che ricono-
sca la mia innocenza •>. 

Felice Ippolito ha prererito 
non fare altri riferimenti al 
due processi (che si conclusero 
con una condanna a 11 anni in 
Tnbunale e a 5 anni e 3 meai 
in Corte d'appello) e piu che 
agli awersari , a coloro che lo 
hanno voluto in carcere. ha 
pensato agli amid: «Mi han
no detto che per tutto il pome-
riggio. fin da quando e stata 
diffusa la notizia che sarei 
stato scarcerato. il telefnno di 
casa ha squillato contimiameri 
te: scienziati e ricercatori han 
no \nIuto esprimermi. attraxer-
so mia moclie. la loro solida 
rieta. ramicizia. la stima ». 

1^ moglie. vicina, annuiva. 
Anna Maria Perusini non riu-
sciva ancora a rendersi conto 
del ritorno del manto in casa. 
Quando l'abbiamo chiamata al 
telefono. un'ora dopo rarrivo 
di Ippolito. aveva ancora la 
voce rotta daH'emozione. For-
se per un istante essa ha <H-

Andrea Barberi 
(Segue in ultima 0 
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