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I licenziamenti fascisti alia Difesa 

LE DRAMMATICHE 
VICENDE Dl DUE 
SENZA ONORE 

Uno muore di disperazione in manicomio • Un allro pur di frovare lavoro si 
jollopone ad un intervenfo che lo uccide • Due nobili leflere di prolesla 

\jn .sc<>ndaIo dello sp;< t i a^ 'o 
politico voltito dai SIFAR ncl'c* 
a/imde. tome le Foirvnie e It* 
Po.-.'e, ntrnu'c «etitroterrd del 
.wni / i lo'^istici ». c a| cutr<) del 
d batti'o i he l lavo-aton 'ntercv. 
5a11 vdtmo sviluppatido nelle se 
di sindacah e po'itiche. A cetiti 
naia si contano i me->saggi e uli 
od^ <li ptotesta die le a.s-omblee 
imi.'tio agli organi dingeiiti dello 
propne or2am//.azk,iii e al!e se 
di pailamcntan. 

I p-ocotisoli dcll'alta burocrazia. 
ouiamente, U-ndono di smetitire 
con improntitudine I'esistcnza 
tk-l!a .schedatura politica del for-
rovicti di cuj I'lJmUi ha 'iivece 
doctimeotato re.sistuiza p-ibbli-
cando copie fo'o->tati< he di mime 
ro-o schede. 

I'oraltro lo stes ;o uvrr.^'ro 
S<,ilf.no. a (pidtro ci e d<no s.i 
{vie do;x> LI nostra dttiuti/. <i e 
.s'a'o cost ret to a div>)iie i.na n 
datfitie itii'X'^ii.'tido-vi a di.^por 

re Id dis'ru/.M tie de l e sch>--!e < he 
fov-oro ntrov.ite. e p-o>. '.•(•den 
do alia pmi/iuio dci » colp-'voh v. 
C.iovd a que.sto pinto npe'ere 
che colpevole non puo essere rite 
nuto ll mare.sciallo dell a POLFKIl 
o il ftitmonario dcll'ufTicio matn-
coLa che ha raccolto o trascrit-
to le informazioiu. Socio le re-
sponsabilita po'itiche. che vaimo 

atceitate. i rnandanti che devono 
tMt"f iden'ificati. K a quevo 
n-ixxik-ia cetuimen'e I ndiie^a 
pailaiiuM'are pro;>ost<i c«i ap;x> 
.-..to di-c^tio di legs,'e dai pirla 
'II.IIMII d-1 PCI X ilia da -*.Mua 
.aie MI! « frui'e o<>oeddlie:o -.: 
Tex ca|M) <iel SIFUt. generate 
dei CC Al'avena. che si e fa;to 
rioivetaie aH'o->ped.i!e militaie 
t Ce.io» di Koma. pur di sfug-
gne <jgli interrogator! della com 
mi->->:«.cie d'uichie.sta e ui buona 
salu'e. K sara interessante cono-
scere u" responso dei rnedici mi
lium. 

La decisione del governo di ne-
gare la nassunzione in servizio 
dei liccn/iati per discrimiiia/ione 
politica dalla Difesa. ha suscitato 
nuove piotcste. I.e cosiddctte 
i mutiva/mni » di cm lo stesso te 
latoie di maggioran/a si e ser-
vito per il grave nliuto uover 
na'.no hanno sollcvato I'liuligna 
/loiie di mighaia di oper.n e un | 
picgati colpiti. e delle loro fa I 
in glie Ogni giorno gmngnno I 
alia nostia reda/ione m i m e u w ' 
lettere che desenvono casi 
draminatici pro\ocati dai licen 
zianienti. e contestano. con la 
for/a dei fatti, le diffamatorie 
afTerma/ioni del sen. Airoldi che 
definl < infedeli > o «senza senso 
morale » i lavoratori colpiti dai 

Respinto I'assalto della speculazione edilizia 

Forte dei Mar mi: 
paesaggio salvo 

FORTE DEI MARM1. 4. 
II paesaggio di Forte dei Mar-

mi non sara dcturpato. Cosi ha 
deciso il Consiglio di Stato re-
spingendo il ricorso presentato 
dalle societa BIT (Beni Immo-
bili Toscani) e c La Fortunina > 
che intendevano costruire tin com-
plesso residenziale di grandi pro-
porzioni in una ariosa zona pro-
spiciente il mare. 

La storia della «operaiione 
Bit e Fortunina > come la chia-
mano in Versiha. inizid nel 1962 
con la consegna del progetto al-
l'Ufficio tecnico del Comune: de 
molizione di tre edifici tra cui 
il vecchio Grand Hotel e costru-
/loiie del centro residenziale. II 
ID dicembre di quell'anno la So-
printendenza alle Belle Arti di 
Pisa nego l'aiitonz/azione all'csc-
cnzione del progetto II successi-
vo ricorso delle societa immobi-
liari fu accolto dai Ministero 
della P. I. il :«) novembre 11)03. 
II 15 gennaio I9G-1 la Soprinten-
den/a dette I'autorizzazione ed 
alcuni giorni dopo il Sindaco ri-
lascio la licenza edilizia. Inizid 
qmndi la dcrnolizione dei vecchi 
edifici clie insNevano sull'area 
edficanda. A Forte dei Marmi 

e in Versilia iniziarono le po-
lemiche. le riunioni della giunta 
e dei partiti si intensificarono 
tinche I'll marzo il Soprintenden-
te sospese e revocd I'autorizza
zione a costruire, facendo se-
guire di pochi giorni l'ordine di 
sospensione dei lavori di demo-
lizione. II 25 marzo anche il 
Sindaco prese posizione revocan-
do la licenza edilizia. Le societa 
BIT e Fortunina fecero ricorso 
al Consiglio di Stato. II Consi
glio di Stato accolse il ricorso il 
20 aprile I960. Ricominciarono 
dunque i lavori. Le polemiche 
intanto crescevano di intensita. 
II Consiglio comunale riunitosi 
nella prima meta di giugno voto 
all'iinanimita un ordine del gior
no nel quale si chiedeva la so
spensione dei lavori. 

II 19 settembre il Ministero del
la P. I. revoco I'autorizzazione 
della Soprintendenza. 

Scnza por tempo in mezzo il 
Sindaco anmilld la licenza edili
zia. Le societa immobiliari tori-
nesi fecero un nuovo ricorso al 
Consiglio di Stato che e stato 
pero respinto come abbiamo det-
to all'inizio. 

Guido Bimbi 

mirustri Pacciardi, Taviani e via 
via lino ad Andieotti. su istigazio-
ne del SI FAR, a sua volta ispi-
i.ito dalla CIA (il tontiospionag-
gio amencano) S e i n e \lagda 
Righi di Bologna: tSo.no la ligha 
di un liLcn/iato per niotivi poli-
tici dagli stabilnnenti mihtari di 
Bologna. Ora sono ventenne. ma 
e doloiosamente vivo in me il ri-
cordo degh anni trascorsi in 
me/zo a hacrilici moral) e ma
terial! che la mia famiglia do-
vette subire in seguito all'ingiu-
sto licenziamento. E. tuttavia. per 
noi fu cosa di poco conto rispetto 
a quanto accadde ad altre per-
sone. Due casi chiedo che "1'Uni-
ta " renda noti. II pnmo e il caso 
di (luell'otK'raio O.M., che gia a-
\anti negli anni e con tigli piccoli 
a c a n t o in seguito al licen/ia-
mento irnpa/zi. Credo sia morto 
in manicoimo II secondo caso n 
guar (a I'oiX'raio (! T che doven 
do far fionte al mantenitnento 
della famiglia e dichiarato non 
del tutto in.ibi'e al lavoro pin di 
poter t iovaie una occiipa/mne. 
si sottomise ad una pencolosa 
opera/ione chiturgica. Mori, sen-
/a aver npreso conoscenza, sul 
tavolo operatorio >. 

Al sen. Airoldi hanno scntto 
I membri del comitato «Licen-
ziati dalla Difesa > degli stabili-
menti militari di Bologna, gli ope-
rai comunisti e socialist!' Ivo Ri
ghi. Ezio Baldi Torrelli. Diego 
Orlandi Marcello Cavazza e Ugo 
Bettini. 

« I licenziati dalla Difesa. dun
que. sarebbero stati allontanati 
daH'Amministra/ione quali perso-
ne " scnza dignita e senza ono-
t e " Ci permettiamo di dirl.e 
(lie lo --enitofe ha una conce 
/ione narlicolarmente rea/iona-
na p fasriMa del signilicato di 
" di'jrvta f di oporp " oppuro I ei 
vohitaniPnte pensa che in Italia 
sia possihilp calunniare pd of-
fpnderp per=one non solo oneste. 
ma dignitose e nnorevoli. sapendo 
di essere copprto da eventual!* 
denunce per calunnia dalla molto 
comoda. in questo caso. immu
nity parlamentare. 

« Vogliamo guardare — prose-
gue la lettera — le biografle di 
questi " senza onore "? 

< A Bologna su 220 licenziati 
ben 186 (85 per cento) hanno la 
qualiflca dj partigiani, reducl, 
combattenti. orfani di guerra. mu-
tilati e invalidi di guerra e civili. 
perseguitati dai fa«cismo. Tnoltre 
vi sono 29 premiati daU'Ammini-
strazione e 19 che hanno contri-
buito al salvataggio dei macchi-
nari dalle razzie naziste. e tuttl 
con un'anzianita di servizio che 
va da tin minimo di 5 anni ad un 
massimo di 28 Fra i licenziati 
vi snr.o. innltre. 8 decorati al 
Valor militnrp. di cui una moda-
glin '''.nrijento -•. 

Infine. una considerazione con-
cltisiva per quanto riguarda il 
sen Niro'di. Vogliamo rinno-
vare la sfida a presentarsi a so-
stenere in pubblico dibattito le 
sue affermazioni stilla «infedel-
fa » e * 1'nmoralita > dei licen
ziati della Difesa. 

Speriamo che sia la volta buo-
na. clip accetti. 

s. a. 

Due auto forzano un blocco straddle 

r 
Conflitto a fuoco tra banditi 

e carabinieri Prefazione di un gesuila all'arfe del maquillage 

Anche Cristo per 
vendere i rossetti 

S T E T - SET TORE TELEFONICO 

SIP - Societa It a liana 

per I'Esercizio Telefonico 

SVILUPPO UTENZA E TRAFFICO EXTRAURBANO DAL 1958 AL 1966 

L 

* Acccttando. con pieno 
gradimento umano, profumi. 
vesti pregiate, cure di abbel-
limento per la sua persona. 
Gesu, almeno implicitamente. 
approva I'attivitd tessile, pro-
futniera e cosmetica per la 
estetica della persona ». 

Insomma, se vivesse an-
cora. Cristo potrebbe fare effi-
cacissimi < caroselli > per 
Max Factor, o per Elisabeth 
Arden. No. nessuno pens' a 
un riflusso di anticlerica-
li.snio. alle rolparita di un 
ateo fin troppo ruzzo: la tro-
vata — alia facaa deah in 
noraton! — e del (jesuita 
Armando Gmdetti. Sue sono 
le spinhalissnne parole ripor-
Uite fra virunlette. sua la 
prefazione tcologica ad una 
nuova serie di dispense che 
insegnano alle donne I'arte 
del maquillage piti sedu-
cente. 

Vangelo nella mano si
nistra, it buon religioso 'del

la Compagnia ih lgnazio di 
Loyola ha scritto con la 
destra cose che un venditore 
di rossetti non avrebbe mai 
sognato per i propri mani-
Jesti pubblicituri. £* senza im-
barazzo per Vimpaginazione 
che lo colloca fra un arti-
coio sulle caratteristiche gene-
rati del seno, un decalogo 
sul reggiseno perfetto. una 
lezione sulla ginnastica per 
snellire e rassodare I'addome, 
fotografie assortite di cipric. 
omhrettt, creme tonificanti. 
spugnette nettalutto. pinze 
depilatorie. 

Rivela padre Gmdetti: 
« 1,'evangelisla Gioianui uarra 
che Gesu alia crocifissione 
tndossava una veste incon-
stittle. cioo senza cuciture . 
un capo di vestiario prcniato 
usato anche dai Sommo Saccr-
dote. Abbigliamento dunque 
nobile. signorile e tessuto 
con arte particolare >. E noi. 
ignoranti, che immaginavamo 

Cristo (con Mattco magari, 
con Cimabue. Masaccio e 
Caravaggio) in ruvuh panni 
o nella angosewsa nudttd del-
I'assassinato. 

E ancora: € Gcsil aveva 
cura del suo aspetto fisico. 
voleva che fosse socialmente I 
gradito e onorabile... la sua I 
persona affascina per Vaspet- i 
to fisico, per Vamabilitd e | 
I'erierpia dei gesti, per lo 
abbigliamento». I 

Fate come lui — conclude ' 
d gesmta — c chi non pud | 
pazientt: « L'indigenza dei | 
poccri non dece. in via ordi 
nana, togliere la possibilitd I 
di fje.sti di bellczza e di af ' 
fetto. ai omaggio e di iirna i 
mentn della persona propria \ 
e altrui *. 

Potenza drl cnnsumismo. 
Amen, padre Gmdetti. 

93* 
J 

Ricomincia lentamente a vivere 

Dalida e debole ma ha 
memoria e vista normali 

REGI0NI 
N. ABBONATI 

31.12.57 3!.12.e8 

N. apparecchi p«r 
100 abitantl 

31.12.57 31.12.66 

Unit* di convaraaxionl 
eitraurbana soclall • 

miita 
(in milioni di unlti) 

nel 1957 •Ml 196S 

Piemonta 

Valle d'Aosta 

Lombardia 

Trentfno-A. Adige 

Veneto 

friuII-V. Glulla 

Cfnltla-Romagna 

Marche 

Umbria 

Abruzzi 

Molise 

Liguria 

Toscana 

Ui lo 

SsrdagfMi 

Campania 

Puglia 

Basilicata 

Calabria 

Sicilia 

285.342 

3.693 

587.876 

29.772 

138 047 

69.013 

155.422 

38.122 

22 337 

23 653 

4.728 

147.679 

129.270 

379.161 

15.825 

86558 

32.699 

4.672 

15.703 

90.099 

547.350 

8.951 

1.045.820 

60.270 

277.057 

125.247 

344.768 

76.455 

46.456 

51.172 

9.C73 

341521 

332552 

730530 

61.087 

286.688 

151.046 

18.453 

63.213 

283.277 

9.5 

5.3 

10.9 

5.2 

4.6 

6.9 

5.3 

3.3 

3.4 

2.2 

1.3 

11.4 

5.1 

12.8 

1.5 

2.5 

U 
05 

0.9 

2.4 

17.2 

13,2 

18.3 

10,6 

95 

134 

12.2 

7.7 

1.7 

5,7 

3.3 

234 

12.8 

21,3 

5,7 

74 

54 

3.6 

3,8 

74 

1 - Zona (St lpel) 
103.7 293.1 
dl cui in te!esele;tore 

52.6 243.6 

2* Zona 
36.9 

dl cut In 
6.2 

(Telve) 
84,2 

ta'eseletion* 
485 

3» Zona (Timo) 

37.9 

dl cui 

8.7 

1034 

in teteseleziona 

73.4 

4* Zona (Teti) 

54.8 1495 
dl cui lr» tetese'eiiona 

32.6 119.1 

5« Zona 

20.7 

dl cui In 

0.7 

(Set) 

100.0 

te!ese'et!on« 

65,7 

S I P 2.259.676 4.862.196 

254.0 730,0 

5.8 12,1 * cui in leleselenone 

100 8 5504 

Dal 1958 alia fine del 1965 I'ltalia e passata da 2 900.000 a 6 milioni e mezzo di apparecc'i 
In servizio. raggiungendo una densita superiore a 12 apparecchi ogni 100 abitanti, vicin s-
slma a quella media dei Paesi della CEE: il traffico extraurbano si e triplicato raggun-
gendo un grado di automatizzazione dell'85 % (era del 43% nel 1957). 

PARIGI. 4. 1 

Dalida non si rende conto del 
tempo che e passato: ha l'im-
pressionc di essere stata ap-
pena scoperta. dopo la profon-
da crisi che 1'indusse — cinque 
giorni fa — ad ingerire i due 
tubetti di barbiturici. Percid 
vorrebbe farsi perdonare. rat-
tristata dall'idea di aver tenuto 
in pena la madre e i fratelli. 
Non si rende conto che questa 
pena — anzi dolore. tanto scar
ce erano le speranze che po-
tesse salvarsi — ha ormai la-
sciato il campo ad uno stato 
d'animo piu sereno. pieno di 
speranza che la cantante possa 
ormai riprendersi completamen-
te senza conseguenza alcuna. 

< Mia sorella — ha raccontato 
il fratello di Dalida. Bruno Gi-
gliotti — si preoccupa di non 
riuscire a parlare piti forte. 
Ha la curiosa sensazione di non 
avere dormito tutta una notte. 
tanto che ha chiesto le palline 
di cera con cui 6 solita proteg-
Corsi le orecchie dai rumori 
esterni quando non riosce a 
prendere sonno ». 

Xella clinica private dove e 
state traspiirtata e che nessuno 
minora e riuscito a scoprire. Da
lida 6 tuttavia ancora grave. 
L'infezione polmonare manife-
statasi mercoledi e c h e aveva 
provocato un repentino peggio-
ramento. richiede infatti lunghe 
e delicate cure, oltre che il piu 
assoluto riposo. P e r questa ra-
gione si vuole ev i tare che fo-
tografi e giornalisti possano re-
care in qualche modo disturbo. 

Una cosa sottolineano. comun-
que. i parent! della cantante: 
Dalida vuole salvarsi . Lo pro 
va il fatto che. dopo il senso 
di stupore nel jontirsi stordita 
o profondamente prostrata. de 
bolissima. si e rivolta ad una 
infermiera dicenriolo: c Vi pre-
go. fatemi un lavagglo alio sto 
maco: credo di aver preso de: 
barbiturici >. Poi, rivolta alia 
madre. ha aggiunto: c Resta 
vicino a m e . ti suppl i co» . La 
signora Gigliotti non ha avuto 
per6 il permesso di rimanere 
accanto al ia figlia che ha bi-
sogno di ca lma assoluta. 

Dalida s i e ricordata anche 
del suo e x marito. Lucien Mo-
risse. direttore artistico dei pro 
grammi della stazione radiofo-
nica « Europa n. 1 >. « Telefo-
nate a Lucien — ha pregato la 
diva — ditegli che sono viva >. 

Dalida ha. dunque. conser-
vato la memoria ed anche la 
vista e normale. Permangono 
tuttavia motivi di preoccupa 
zione per le vie respiratorie e 
per le corde vocali . Bisognera 
attendorc i prossimi giorni pri
ma che tutti questi timori pos
sano essere fugati. 

In un piccolo 

centro del Marocco 

II fiume 
straripa: 
120 morti 

CASABLANCA. 4. 
Centovenfi morti e decine di fe-

riti: questo il tragico bilancio di 
una spaventosa inondazione che 
ha colpito la notte scorsa un pic
colo centro del Marocco. 

Sahariana di • Goulimine, nel 
Sud. un paese di 20.000 abitanti e 
stato completamente sommerso 
dalle acque del flume Assaka: 
una pioggia torrenziale lo ha fat
to improwisamente ingrossare e 
con violenza le acque sono stra-
npate invadendo il piccolo cen
tro. di.striiggendo case, edifici. 
sctiole e ca.serme. E tutto questo 
a notte inoltrata mentre g'i abi
tanti dormivano e *enza che nes
suno ave.sse potuto organizzare 
in qualche modo una pur minima 
difesa. 

L'acqua ha raggiunto in alcuni 
quartieri i tre metri: !e persone 
sorprcse nel sonno sono state 
trascinate nella melma dalla vio
lenza della corrente mentre alcu
ni edifici croUavano e tutti i de-
positi di viveri. i negozi. e tutti 
glj ambienti al pian terreno e al 
primo piano venivano sventrati. 

La localita e apparsa ai primi 
soccorritori in tutta la sua tra-
gedia: rinondazione aveva di-
stnitto il p'ccolo paese nella mi-
sura del 50^. 

Processo al 

gangster Franzese 

Ordiito 
decine di 
omicidi 

NEW YORK. 4. 
Dopo ;m mosc di interrogate 

ri. di ncerca d] prove, di test:-
monianze. il procos«o contro Jotin-
ny P'ranzese e u^cito dai suo ca 
rattere di segretezza e alcuni al-
larmanti fatti sono stati resi noti 
alia pubblica opinione dai giudi-
ce federale Jacol) Mi.shler — il 
quale si era appellate ai gior-
nali perche non faces=!ero nvela 
7'oni per non influenzare la 
giuria. 

Attraverso qwattro super teMi 
moni e n-tiltato che Kranze^o 
* cervello di una vera e propria 
as>ociazione a de'i'nqiiere "-. c r<-
spon-abi!e fi. a\»r oriranizza'o 
una =^cr:c <h ran^ie e di e>-crr 
stato il niandante d, define <!: 
omicidi. So'i<> !̂<iti .lames Smilli 
John Cordero. Richard Parks e 
Charles Z;ihcr che hanno dich:a 
rato di p-v.cr elencare < trenla. 
quaranta o cmquanta persone che 
sono state ucci'-e per ord:ne di 
Franzese: ad esempio fu lui che 
nel *64 ordino l'ehminazione di 
Emest Runolo. noto esponente 
della malavita e che. nel 59 fece 
assassinare Frank Rugeiero. per-
che aveva fatto alcune rivelazie 
ni alia polizia. Gli omicidi sa 
rebbero stati compiu'.i dai !'io 
gotenente di Franw=e, 

nelle vie di Genova 
Una delle due auto si schianta contro un albero: gli occu-
panti trasbordano sull'altra e si dileguano - In nottata una 
banco avrebbe dovuto portare le casseforti nella nuova sede 

GENOVA. 4. 
I mitra hanno crepitato sta-

notte in una via della zona re
sidenziale situate a levante 
della citta, in Albaro, dove e 
avvenuto uno scontro a fuoco 
tra banditi e carabinieri. Non 
si lamentano feriti. 

Erano le 3.:'0 quando una 
pattuglia della « radiomobile v 

dei carabinieri coinpo~>ta dai 
bngadiere Gatti. dai radiolo 
nista Giani e daH'auti-.ta Mar 
lino, che effettuava un blocro 
straddle in via Paolo Boselli 
nella zona di Albaro. int ima\a 
il fermo ad una « Giulia » e 
una FIAT 1100 provenienti da 
piazza Leonardo da Vinci, e di-
rette verso levante. La «Giu
lia » rallentava. ed il sottufli-
ciale si avA'icinava i « r il con-
sueto controllo, ma l'autista, la 
sola persona che si trovava a 
bordo, premeva improwisamen
te l'acceleratore, e la < Giulia » 
sgusciava via rapida. per Hnire 
inghiottita dalla stretta e tor-
tuosa via Pisa. 

I carabinieri non a \ e v a n o il 
tcni|K) di riprendersi dalla sor 
prt'fta ed organiz/are I'liisegui 
metito. che .ittorno alia loro 
« Ga/zelhi » cominciavano a si 
bilare proiettili esplosi dalla 
v< 1HK) t> chiara che scguiva In 
« Giulia » a breve distan/a. l^i 
reazione era pronta: il sottuffi-
ciale e un carabinicre scarica-
vano il loro mitra-pistola con
tro le gomme della « 1100 ». 

La « 1100 >, colpita. prosegui-
va la sua corsa. deviando in 
via P i sa per sottrarsi al tiro 
diretto delle armi della pattu-
glia. II conducente, dai capelli 
chiari, forse biondo, non riu-
sciva per6 a controllare l'auto 
che andava a schiantarsi con
tro un albero della stretta via 
Galli. Qui la vettura e stata rin-
venuta poco dopo dalla stessa 
pattuglia di carabinieri . Non 
e'era nessuno a bordo. Gli oc-
cupanti. pare tre persone, dopo 
aver trasbordato incolumi sulla 
r Giulia » sono riusciti a dile-
guarsi. Î a vettura, targata GE 
193010. rubata il 27 febbrazn 
scorso alia signora Gabriella 
Grattoni abitante in via Toselli 
10. era stata raggiunta da due 
proiettili nella parte bassa . Sul-
l'auto sono stati r imenuti due 
mitra. uno del tipo t Beretta >, 
e I'altro col calcio rientrato, 
del tipo € machine-pistole ». 

La c Gazzella > dei carabinie
ri veniva raggiunta da un 
proiettile che ha forato la por 
tiera anteriore destra. 

Non sono stati rilevati indizi 
utili alia identilicazione doi 
banditi. Ne la rapida hattuta 
e i posti di blocco attorno all.i 
citta hanno approdato a nulla 
di pos i tho . 

SuH'episodio sono state avan 
zate varie ipotesi. Viene fatto 
notare che gli inquirenti hanno 
avuto il buon senso di non fare 
il nome di Cimino, ne tanto mo
no quello del Bergamell i . 

Si suppone che trattasi di e le-
menti alquanto pericolosi, alme
no a giudicare dalla prontezza 
e decisione con le quali essi 
hanno messo mano alle armi 
per for/are e superare il posto 
di blocco dci carabinieri. 

Che la malavita abbia deciso 
th trasfenrsi a Genova. da 
tempo tagliata fuon dai gro>-i 
fatti di cmnaca ncr.i che lian-
no invostito Roma. Tt>nno e 
Milano? 

E' una ipotesi. delle mille 
che gli inquirenti stanno esa-
minando. Non si esclude nep-
pure 1'ipotesi che qualche ban-
da sia riuscita ad appurare che 
proprio questa notte una banca 
cittedina avTebbe dovuto tra-
sferire la sua sede , comprese 
le casseforti con ingenti somme. 

Le indagini sono in corso. co-
perte dai piu rigoroso riserbo. 

G E N O V A — Un grosso fucile mi l ragl intore e stato trovato sotto 
il sedile posteriore della « 1100 » che si e schiantala contro un 
albero per sfuggire ad una pattuglia di carabinier i (Tclefoto 

I FABBRI RIPROPONGONO UN'OPERA FONDAMENTALE 

In 28 numeri di «Guida Medica» 

un patrimonio di autentica culture! 

Questo lavoro, nella sua inlerezza, offre un panorama 
vivo ed alluale della conoscenza dell'uomo • Dalla 
psicanalisi alia cosmesi, dalla medicina legale alia 
erborisferia, tulfo cio che ognuno deve sapere sugli 

argomenfi della scienza medica 

A Palermo nel giro di quindici giorni 

Quat t ro bimbi vittime 
della polio: due morti 

PALERMO. 4. 
Le misure prese nei con

front! dei genitori e degli uf-
ficiali sanitari inosservanti 
dell'obbligo di fare tutto quan 
to e necessario per immuniz 
zare i bimbi con il c Sabin > 
si rivelano inadeguate: nel gi 
ro di quindici giorni due bim 
bi sono morti e altri due sono 
rimasti gravemente paralizza 
ti. La polio non perdona. spe 
cie quando alle condizioni di 
arretratezza ambientale, che 
porta no alia indifferenza e al
ia rassegnazione, si aggiungo-
no l e carenze delTorganizza-

zione sanitaria. 
I due bambini morti erano 

Salvatore Mazzatesta. di 6 me 
si. e Giovanni Spa no di 3 an 
ni. Quelli colpiti da paralisi 
alle gambe sono Giovanna Ma 
niscalco. di 1 anno e mezzo 
e Pietro Spand di I anno e 
8 mes i . fratello di Giovanni 
I primi due avevano ricevu'o 
soltento la prima dose di vac 
c ino: i genitori avevano poi 
trascurato di complete re il ci-
clo. Anche i due bimbi para-
lizzati non avevano comple 
tato il ciclo. 

I quattro casi si sono veri-

ficati nei quartieri popolari 
Brancaccio, Altarello e Cuba. 
In questi quartieri un solo me
dico d e v e controllare tutta la 
popolazione. cosa evidentemen 
te imposs ib le . 

Per questo il medico pro 
vinciale ha rivolto un appello 
ai genitori affinche vogha.io 
trarre ammonimento dai ter 
nbi le episodio. Un episodio, 
tuttavia. che d e v e far riflei-
tere anche sulle condizioni di 
vita in cui ha potuto verifi-
carsi e chiama quindi in c a u s i 
le responsahilita del potere po 
litico local i • nazionale. 

« Guida medica > — una delle i 
fondamentali enctclopedie della 
Casa Elditrice Fabbri — non ha 
certo bisogno di presentazione; 
e non e. difatti. una presenta-
zione quella che stiamo per fare. 
poich6 quest'opera e gia patri
monio insostittubile. ^trumento di 
lettura e di consultazione per un 
considerev ole numero di famiphe 
Cio che ci induce oaci a par-
lame c tin fatto etie. in ccrto 
'•enso. naltuah/za I'arKoir.cnto e 
no fa osgetto di nuova ctuiMrte-
ra/ione - la nuova ^erie f'' v c n 

tolto numeri del quali M ini/ia 
nra la diffti-ione. coMitui-cnno <h 
JHT 5e una trattazionc orc<inica 
di dementi di e^ticma attualita e 
di vivo interes5C. quasi un'opera 
neH'opera. E come tali, pensia-
mo. gh cditori intendono proporli. 

Vi sono argomenti nella medi-
cina che hanno relazioni assai 
strette con campi di apphcazione 
e di interesse piu vasti: si pensi. 
per esempio. alia psicanalisi. le 
cui applicazioni vanno ben oltre 
ai limiti terapeutid p^r imestire 
a.cpetti sociotogia del nostro vi
vere quotidiano: o alia medicina 
legale, di cui ci serviamo in 
campi divereiesimi. dai lavoro i 
alle assictira/iom. dalla cnmino-
locia alia deonto!ocia. o all ertx> 
ri>iena. che fu nmcdto anlirhis 
simo per nurreroMS5imi mall e 
di ctii ora si a s s i s e ad una nva 
lutazione. qua^i ad un ntorno in 
forze; aila mediana sportiva, 
tanto utile non »o!o a chi pratica 
lo 5port, ma anche a chi segue 
e dinge Tattivita dello rportivo; 
o alia mediana estetica. dalla 
quale discendono tutte le v a n e 
forme di cosmesi che mirano alia 
esaltazione di un ideale di bel-
lezza perfetta; o alia chirurgia 
estetica. nei suoi aspetti piti ti-
pici della chirurgia riparatnee di 
danni alia persona quale conse
guenza di fatti traumatici. o quale 
correttivo di deformazioni conge-
nite o anche come semplice ri-
tocco per dare ad un volto un'ar-
monia completa. come I'artista 
figurativo fa con la sua opera 

Ora. non a tutti e noto quali 
teson si possano e.Mrarre da un 
semplice decotto d'erbe. raccolte 
mapari durante una gita in cam-
pagna. ne sono comuni. fra co-
loro che praticano Rh sport, le 
conseguenze. dai punto di vista 
igienico. che tale pratica com-
porta e le modifkazioni che de-
termina nell'apparato muscolare. 
Talvolta si fanno delle scoperte 
singolari. Nessuno intende qui 

orrorizzare il pubblico. ma ci sa-
rebbe da scommettere uno su 
dieci che pochi sono in grado di 
stabilire. o anche sempheemente 
di immaginare la differenza che 
passa tra strangolamento e stroz-
zamento. noziom tipiche della me
dicina legale. K quanti sarebbero 
in grado di sinegarsi certi feno-
mcni della patolopia psichica. r>er 
cut inriiviriin che alio stato nor
male hanno una comune capantA 
cre.ittva. rtc-cono JMM. nrlla ma 
nde-ta/ione p-itolouica. ad e--|>ri 
mere fatti crea'ivi di assoluta 
etc*/lon.iiitn ' I. opeta atTroula 
ant he il problfn..! deH'oniologid. 
o^-ia lo studio dei turron: ll 
» male del secolo > e vihto alia 
luce delle piu reccnti acqui«i-
7ioni della ^cienza medica. con 
precisi nferimtnti all'importanza 
della diagno^i prccoce. delle cure 
idonee. delle prospettive della 
scienza che racchiudono certa-
mente una grande speranza. 

Questi ventotio numen di 
« Guida medica ». insomma. rap-
prtsentano una somma di noziom 
che dovrehbero essere patnmo-
nio comune di tutte le persone 
che intendono afTrontare e nsol
vere consapcvolmente i problemi 
che la vita giornalmentc ci prf> 
pone E' un contnhuto di cooo-
scc-nza davvero importante e di 
em va ricono<:ciiiTo ach editoti 
ampio rncnto l . ' r t \ e r m c " o a ^ i e 
rre tanti <peciah-ti e laver siMe 
matizzato lutte le conoscenze che 
si har.no sull'uomo non e stato. 
evidentemente, compito facilt. 
I P'abbri. d'altronde. hanno pro
prio questa caratteristica: di pre-
sentare ogni materia in una di-
mensione nuova. secondo un me-
todo che ne facilita I'assimila-
zione. Come appunto c Guida me
dica » che e condotta con un con-
tinuo contrappunto di motivi che 
presentano I'uomo in tutta la 
sua poliedricita. ed e certamente 
I'opera concepita piu moderna-
mente nel settore: un'opera che 
ha estremo ngore d'impoMazione 
scientifica (non e infretiuente il 
caso che in aule universilane le 
immaRini nitidi.ssime di c Guida 
medica » venpano tJtilizzate. con 
I'aiisiho deIIVpidia=copio. quale 
sussidio visivo dell'insegnamcnto). 
ma un'opera che ha nel contempo 
una finalita divulgativa, cosi che 
i suoi testi hanno il piglio agile. 
I'espressionc immediata e il con-
tenuto informativo che e propno 
di ogni opera che si rivolga non 
ad un gruppo ristretto di speda> 
listi, ma «a l l e famiglie». 
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