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Franchi tiratori contro il 
vice presidente socialista 

Ospite della FGCI una 

delegazione del Komsomol 

Visita a 
Campo Marzio 

di giovani 
sovietici 

Una delegnzione doll a gioventil 
sovietica e giunta ieri a Roma 
per una serie di visite alle orga-
niz/azionl giovanili comunlste 
italiane su Invito della FGCI. Gli 
ospiti sono il compagno Anatoli 
Niconov, membro dpi Cornitato 
rentrale del Komsomol, e il com
pagno Eugeni Kainov. Lo scopo 
del vlaggio e di stabilire pro-
flcui contatti e scarnbi di espe-
rienze tra i rapprcsentanti delle 
gloventu comuniste dei due Paesi. 

La prima tappa del viaggio in 
Italia 0 stnta nella nostra citta 
dove 1 compagni sovietici hanno 
avuto un cnloroso inconlro con 
i giovani della sezione del Par-
tito di Campo Marzio. Dopo un 
interessante intrecciarsi di do-
mande e risposte concernentl la 
organizzazlone e la funzionalita 
del Komsomol, at graditi ospiti 
sovietici sono stati donatl dei di-
schi. mentre essl hanno offerto 
ai giovani comunisti di Campo 
Marzio una miniatura del busto 
di Lenin. 

Dopo 1'incontro di leri sera a 
Roma, che B! e concluso con un 
rinfresco in onore dei compagni 
sovietici, \u delegazione prose-
guira nel suo viaggio attraverso 
le principal! citta italiano. 

Una dichiara-

zione di 

Pecchioli sul 

caso Marchisio 
I giornali hanno aimunciato ieri 

che il sen. Marchisio lasciava U 
PCI e comunicando la sua con-
temporanea o precedente decisio-
ne di iscriversl al PSU. Secondo 
le motivation! addotte dal Mar
chisio. e riportate dalla stampa. 
egli avrebbe abbandonato U no-
stro Partito lamentandone c la 
scarsa democrazia » e si sareb-
be trasrormato in socialista uni-
flcato repentinamente abbagliato 
dalle possibility dl condurre la 
lotta per un « socialismo » e per 
una € democrazia » autentici nel 
partito di Nenni e Tanassi. 

Sul caso Marchisio il compa-

ftno Ugo Pecchioli ha rilasciato 
a seguente dichiarazJone: «In 

realta. il concetto di "democra
zia " cul si £ ispirato II sen. Mar
chisio e rivelato dal modo stesso 
con cui ha compiuto U suo gesto: 
ne prima ne dopo I'annuncio del
le dimissloni. inratti. egli ha sen-
tito il bisogno di dlscutere con 
le istanze di partito di cut fa-
ceva parte, come dettato noo so
lo dalle norme statutarle ma dal
la prassi e dal piu comune senso 
dl corretteraa. I| suo comporta-
mento. d'altra parte, era stato 
da tempo oggetto di rilievl cri-
tici — piu volte Tormulati al 
Marchisio stesso — da parte de-
gli organism! dirlgenti della Fe-
derazione di Vercelli e del grup-
no comunista del Senato. Nel 
corso della sua piu recente atti-
vita. egli aveva denotato ten-
denze personalistiche e cliente-
lari incompatibili con la natura 
e col costume del PCI: si era 
rifiutato di versare al Partito 
le normal! quote sull'indennita 
parlamentare. secondo un obbll-
go hberamente contralto da tut-
tl t parlamentart comunisti ai-
1'atto stesso dell'accettazione del
la candidatura; aveva sistemati-
camente disertato i lavon del 
Senato e. in pratica. soprattutto 
ncgll ultiml tempi, aveva inter-
rotto i normali rapoorti con le 
istanze del Partito. 

« Le critiche pazienti e fraterne 
che spesso gli furono rivolte si 
sono riveJate inutili maigrado che 
piu d'una volta il Marchisio aves-
se dovuto prendere atto delle 
critiche e si fosse impegnato a 
far fronte ai suoi obblighi. La 
motlvazione delle sue dimissloni. 
il modo come vi e pervenuto, e 
il fatto che ancor prima di co-
municare la sua uscita dal Par
tito avesse gia stabilito di en-
trare nel PSU. dimostrano che 
egli era gia fuon del Partito. 
• che col suo gesto ultimo ha 
voiuto semplicemente sfuggire a 
un giuditio che il Partito stesso 
veniva formulando: gtudino che 
non poteva non preoccuparlo. so 
prattutto In vista delle elezioni. 
Al di la di ogni fatto specifico. 
era venuta meno nel Marchisio 
l'adesione a quel principi poll 
tici. ideal! e morali che sono li
pid del mibtante comunista. Epi-
aodi come questo — • tutla la 
osperlenza lo eonferma — lungi 
dall'lntaccare I'unita e la forza 
del Partito Comunista. dimostra 
no una volta di piu come ofni 
tendensa personalistica o clien 
telare sia aasolutamente tncom-
patiblle con la appartenenza al 
PCI; e naffermano fasaoluta tn-
tangibilita dl quel valori morali 
di quelle regole di democratia 
interna, che sono proprie dl un 
Partito rivoluzionario come U 
nostro. • 
• « La questione e ogni decisione 

fei merito sono ora all'esame del-
' It organizzazlone comunista ver> 

Ctllese della quale il Marchisio 
ffceeva parte ». 

Per Lentini sono manca-

ti sei voti dc - La com-

pagna Anna Grasso vice 

presidente - La maggio-

ranza divisa impone un 

rinvio per I'elezione del 

governo 

Dalia nostra redazione 
PALERMO. 12. 

La compagna Anna Grasso Ni-
colosi. popolare dirigente delle 
donne comuniste di Sirilia. 6 da 
qtiesta sera vicepresidente del 
parlamento regionale. Anna Gras
so d Tunica donna elctta all'ARS 
per questa legislatura, e la pri
ma che venga chiamata a 
cosl alto incdrico. Per il vice
presidente comunista. hanno vo-
tato i deputati del PCI e del 
PSIUP e un altro parlamentare. 

La compagna Grasso e stata 
gia deputata alia Camera per due 
legislature C5.V58 e T>8-,63) per 
il collegio della Sicilia occiden-
tale, ed 6 dirigente regionale del-
l'UDl. oltre che consigliere co-
mtinale di Palermo. 

II capo gruppo del PSU. Len
tini. 6 TaJtro vicepresidente del
la nuova assemblea. Alia sua ele-
zione. lo schieramento di centra 
sinistra e giunto. questa sera, 
in un clima clamorosamente ri-
velatore del marasma esistente 
tra le file dei socialist! uniflcati 
o dell'intero tripartito. 

Nella prima votazlone, infatti, 
era nsultato eletto alia carica di 
vice presidente un altro espo-
nente del PSU, il socialdemo-
cratico Recupero. Questi, che pre-
siedeva la seduta cotne deputato 
piu anziano. appena comunicato 
I'esito dello scrutinio annunziava 
tuttavia la decisione dl dimettersi 
daH'incarico. adducendo c stretti 
motivi di famiglia >. 

In realta. a nessuno era ignoto 
che Recupero — come del resto 
gli altri esponenti della destra 
socialista — non intendeva assu-
mere la carica (ceduta dalla DC 
al PSU in cambio dei suffragi 
datl leri dai socialist! al presi
dente dell'ARS Lanza, per il qua
le hanno votato non solo i depu
tati fascist!, il monarchico e il 
pacciardiano. ma anche i libe
ral!. mentre cinque democristiani 
si sono riflutatj di votare per U 
loro collega) perch6 voleva e vuo-
le partecipare invece alia gara 
per la conquista di uno dei post! 
di governo. 

AU'annunzio delle dimissloni dl 
Recupero seguivano una sospen-
sione della seduta ed affannose 
trattative tra | maggiori esponenti 
del PSU (Lauricella. della Dire-
zione del partito. s! e precipitato 
a Sala d Ercole appena si son 
colte le awisaglie della tempe-
sta) che si concludevano con la 
designazione dl un secondo can
didal socialista. l'onorevole Len
tini. appunto. 

Ma quando I'esito del nuovo 
scrutinio veniva reso nolo, ci si 
accorgeva che a Lentini erano 
venuti meno sei voti della mag-
gioranza di cartello del centro-
sinistra. Si doveva insomma sol-
tanto al senso di responsabilita 
deH'opposizione dl sinistra — lo 
avrebbe piu tardi sottoHneato in 
aula il capo gruppo comunista 
compagno De Pasquale — che. 
astenendesi dal voto e abbassan-
do cos! U Quorum necessario alia 
elezione .invece di approflttare 
dei dissensi Intern! ai sodalisti 
e alia maggioranza. se Lentini t 
poteva essere eletto e, soprat
tutto. salvaguardato 0 prestigio 
del Parlamento. 

L'assemblea procedeva quindi 
all'elezione degli altri componen-
ti del ConsigHo di Presidenza: 
due democristiani (Germana ed 
il vice presidente u^cente del Par
lamento Giummarra) ed un mlŝ  
slno (La Terza) con la carica 
di questore: un liberale (Cadili). 
un democristiano (De Martino) 
ed il compagno Bosco del PSIUP 
a quella di segretario. 

Quest'ultlmo posto sarebbe spet-
tato ai comunisti. come unico e 
piu forte gruppo parlamentare 
costituito a sinistra (il PSIUP. con 
4 deputati. non pud far orupvo); 
senonche la necessita di una bat-
taglia unitaria di tutta ropposi-
zione di sinistra, che deve Inve-
stire anche i prob!emi della vita 
interna dell'ARS. ha suggerito al 
PCI di consentire al PSIUP. che 
altrimenti sarebbe nrnasto esclu-
so dal Consiglio di Presidenza. di 
fruire di un posto attraverso la 
rinuncia alia designazione di un 
candidato comunista. 

Poco dopo I'insediamento della 
nuova Pres:denza (in occaskme 
del quale Lanza ha pronunciato 
un discorso di circostanza) si 
aveva una nuova e non meno 
palese eonferma della grande con-
fusione che. a distanza di piu 
di un mese dal> elezioni. regna 
ancora nello schieramento tTipar-
tito. 

II capo gruppo d.c. Lomabr-
do, avanzava infatti la rich:esta 
di un rinvio di ben dodici giomi 
della riunione del Parlamento che 
e destinata all'elezione del go 
verno. accampando la scusa che 
il tripartito ha btsogno ancora 
dl tempo per definire <un pro-
gramma di legislatura ». 

D compagno De Pasquale, a 
nome dei comunisti, at e eoergi 
camenta opposto alia richiesta di 
un cos) lungo rinvio, denunxian-
do la gravita dei problend che 
travagliano la Regiooc, e aotto-
Uneando sia I'ansia e il malooo-
tento che il popoto socUiano ha 
voiuto esprimere con il suo re
cente voto. sia lurgenxa di dare 
una soliraone positiva alia dram-
matica crisi economico-sociaJe 
dell'isoia. 

Ma. con un nuovo, e questa vol
ta compatto. voto di parte, 0 rin
vio al 24 luglio e stato imposto 
dalla. DC, dal PSU a dal PRL 

G. Frasca Polara 

Aveva preso posizione contro il terrorismo in Alto Adige 

II vescovo di Innsbruck 

definite traditore 

dai neonazisti austriaci 

IL GRANDE RACCORDO Dl BOLOGNA 
>fe*i(»*>'3&' 

il 

L'abitazione vescovile coperta da scritte — Si-
gnificativa ammissione della «Sueddeutsche 

Zeitung» sulle responsabilita di Bonn 

Dopo le dimissioni di La Valle 

Verso la fusione 
dell'«Ay venire» con 

I'Italia di Milano 
La posizione del direttore discussa la prossima 
settimana - Per ora il giornale in mano ai dorotel 

BOLOGNA. — E' entrato In funzlone da leri sera, II grande raccordo che collega Bologna a quattro 
autostrade (per Roma, Mllano, Ferrara-Padova, Rimtni-Canosa) e nova arierie statali, provlnclall 
e comunall. II raccordo c tangenzlale >, che consente di decongestlonare i l trafflco clttadino e 
dl accelerare quello di translto, dtiegna un gigontesco semicerchlo a nord dl Bologna nella dlre-
zione est-ovest, * lungo 26 chllometrl, largo 48 melr l con otto corsle dl marcla a quattro di riserva. 
L'opera urbanlstlca, unlca del genere In Ital ia, © stale progeltala e realtzzala daM'amminittra-
ztona comunale, con parzlale concorso dello Stato. NELLA FOTO: uno degli svlncoll 

Dalla Grecia in motonave fino a Bari 

Frangois e la Di Meo 
da domenica in Italia 
Anche due ispettrici di polizia accompagneranno la coppia • Con I'interro-
gatorio di Mangiavillano conclusa I'istruttoria per il delitto di via Gatteschi 

Dal nostro corrispondente 
BOLZANO. 12 

In Alto Ad'we le nofizie relative 
«i provvedimenti assuntt dalle 
autontd austriache net conjronti 
del maggiore dealt « Schuetzen >. 
Georg Klotz, cioe I'ordine che 
cijli lascia la localitd di Abaan. 
tiel Tiro'tO. per trasferirsi nell'm-
terno dell'Austria, sono state etc-
colte con soddisfazione. ma an
che con una notevole dose di 
scetticismo ahbastanza vwtivato. 
Non resta che auaurarsi sia con-
traddetto dai }atti, dai provve
dimenti. cioe. che la Repubblica 
federate austnaca intenderebbe 
concretamente mettere in atto per 
stroncare il fenomeno del terro
rismo. 

Ci indubbiamente un « ammor-
bidxmento » nella politico del go
verno di Vienna, dopo che I'lta-
Ita lia minacciato di tnsistere nel
la sua posizione preclusiva net 
confronti dell'mgresso dell'Au-
stria nel mercato comune europeo. 

Si e intanto avuta notizia og-
di da Innsbruck dell'azione tep-
pistica di alcuni indwidui che 
hanno dipinto delle scritte sul 
Palazzo die ospita il vescovo del 
capoluogo tirolese, monsignor 
Rusch. Le scritte « traditore del 
sud-Tirolo ». sono apparse dal la
ta dell'abitazione vescovile die 
dd sul € Pfarplatz» e sono da 
mettere in reiazione con la re
cente presa di posizione dell'epi-
scopato austnaco contro il ter
rorismo. II capitano del Tirolo, 
Wallnoefer. ha ritenuto di do-
versi differenziare da questa ini-
ziativa e lo ha fatto nel corso di 
una riunione di maestri. II suo 
discorso e stato tuttavia abba-
stanza equivoco, nella sua osli-
nata insistenza sugli uomini <M-
rolesi > che non hanno tradito d 
sud-Tirolo. e sulla ribadita «uni-
td spirituale e cidturale » del Ti
rolo del nord con quello del sud. 

C'i da segnalare, infine. una 
corrispondenza della Sueddeutsche 
Zeintung (quotidiano di Monaco 
di Baviera) da Vienna, che e 
alquanto eloquente in ord'tne alia 
azione che molti circoli bavaresi 
svolgono net confronti della po
litico sudtirolese. 11 corrispon
dente Viennese del quotidiano ba-
varese scrive infatti: < La sor-
veglianza della polizia austriaca 
dovrebbe giungere anche oltre U 
confine, dalla parte bavarese. do
ve sarebbe possibile acciuffare i 
terrorist!. Non c'6 dubbio per le 
autoritd austriache die i man-
danti e i finanziatori degli atti-
visti per il Tirolo del su residen-
U in Austria siano 4a ricercarsi 
nella Repubblica Federate Tede-
sea. Monaco di Baviera viene 
considerata la base del coman-
do generate. Particolari relativx 
a tale circostanza non si pos-
sono tuttavia attingere ne dagli 
esponenti politici ne dai funzio-
nari. 71 motivo e che le buone 
relazioni con la Germania fede
rate non devono essere oberate 
da accuse del genere ». 

Si tratta, come si cede, di una 
testimonianza esplicita, e. an-
giungiamo, non sospetta, in quan-
to proieniente da un organo di 
informazione largamente diffuso 
e sostenuto nella Baveria e nella 
Germania federate. 

Variamente commentata & an
che I'intervista che il New York 
Times pubblica oggi di un mi-

Francesco Mangiavillano e 
Anna Di Meo saranno domeni
ca in Italia. I due giungeranno 
dapprima a Bari. verso le 16. a 
bordo della motonave «Eno 
tria > c quindi in treno o sulle 
auto della polizia verranno tra-
sferiti a Roma. Domani intanto 
partiranno i funzionari che so
no stati incaricati di prende
re in consegna i due: sono il 
dottor Rainone della Mobile, il 
capitano Varisco dei carabinie-
ri. Ie ispettrici Lepore e Ca
ruso della polizia femminile. 

Le pratiche dell'estradizione 
sono state accelerate per p°-
ter permettere al giudice Del 
Basso, che conduce I'istruttoria 
per la sangirinosa rapina di via 
Gatteschi. di poter ascoltare 
quanto prima Francois, che po 
trebbe fare rivelazioni di gran
de importanza. 

Due piomi or sono era stata 
depos'tat3 la sentenza di estra-
dizione che e stata quindi tra-
smessa al minister© della Giu 
stizia ellenico. che a sua volta 
la trasmettcra oggi alle auto 
rita italiane. F-ssendo ormai 
praticamente sbrisate le prati
che per I'estradizione la polizia 
ha quindi ultimato i prepara 
tivi per il trasferimento di 
Francois e della Di Meo. I 
funzionari giungeranno ad Ate-
ne venerdl sera e il giomo <k> 
po partiranno con I due sulla 
< Enotria ». una motonave della 
sodeta Adriatica, che effettua 
un servizio regolare fra fl Pi 
reo e Bari. II viaggio termine-
ra. verso le 16 nel capoluogo 
pugliese: qui altri poliiiotti at-
tenderanno 1'arrivo della coppia 
che praticamente giungera a 
Roma all'alba di lunedl. 

D soggiomo ateniese di Man 
giavillano e della Di Meo (un 
c soggiomo del tutto turistico > 
come l'ha definito Francois) 
finira quindi dopo oltre cento 
giomi, costellati di battaglie le
gal! intraprese da Francois per 
cercare di sfuggire alia estra-
dizione. 

stcrioso e.iperto austnaco del pro-
blema altoatesvio. L'oscuro per-
sonagqio. che ama esprunersi in 
termini apocalittici (t la morte 
della Icgge nella Val Pusteria» 
per fennarci a un esempio). af-
ferma che I'mmafira delle atti-
vita terroristwhe e della violenza 
sarebbe pas vat a twlle mani di un 
gruppo di altoate^mi restdentt 
nella Val Pusteria 11 gruppo, no-
to con il nome di «dodici apo 
stoli » si sarebbe sostituito ai 
gruppi neonaziiti nella direzto-
nc del movimento e arrebne co-
vie obiettivo I'annesfione dell'Al
to Adige all'Austria. II gruppo dei 
« dodici apostoli ». due dei quali 
si troverebbero nelle carceri ita 
liane, avrebbe rotto j rapporli 
con il cornitato di liberazione del 
sud Tirolo che fa capo a Nor-
bert Burger. 

Gianfranco Fata 

lllegittimo 

I'aumento del 

1 0 % sui redditi 

non dichiaroti 

per la Vanoni 
La Corte Costituzionale ha 

dichiarato illegittimo Part. 22. 
comma I. del testo unico 5 lu
glio 1951. n. 573. (sulla dichia-
razione dei redditi). L'articolo 
dispone che, in caso di omes-
sa dichiarazione, i redditi ac-
oertati per 1'anno precedente 
continuano ad essere iscritti a 
ruolo, aumentati, per i reddi
ti delle categorie < A >, < B », 
«C/ l >, del dieci per cento. 

La Corte ha ritenuto I'au
mento del 10% in contrasto 
con il principio della capacita 
contributiva (presupposto per 
essere tenuti a concorrere alle 
spese pubbliche) garantito 
dall'art. 53 della Costituzione. 
In conseguenza di tale dichia
razione di illegittimita. ai sen-
si dell'art. 27 della legge 11 
marzo 1953, o. 87, sono stati 
dichiarati altresi illegittimi 
gli aumenti stabiliti. in situa-
zioni analoghe, nella stessa mi-
sura del dieci per cento da va-
ri articoli (122. 141. ecc.) del 
testo unico delle leggi sulle 
imposte dirette. 

noiiLEGCETE 

donne 

Dalla nostra redazione 
BOLOGN'A. 12. 

Ha destato sensazione la no-
ttzia che le forze moderate po-
litiche ed cpiscopali. che da 
tnesi tallonano il combattivo 
quotidiano cattolico bolognese. 
hanno avuto partita vinta. Co
me abbinmo gia rifento, il di-
rt'ttore deirArrmiire d'ltaliu, 
Ramero La Valle, ha presen-
tato le dimissioni al nuo\o con-
siglio di amministrazione di 
recente nomina. E nel corso 
della prossima settimana le 
duniAsioni saranno prose in csa-
me. Con Raniero La Valle se ne 
andranno. niolto probabilmonte. 
anche i suoi piu stretti collabo
rator). n gruppo di giornalisti e 
scrittori cattolici ohe aveva tra-
sformato 1'antico giornale. ano-
nimo e impigrito. della curia pe-
troniana. nella voce p:U appas-
sionata della lotta rinnovatrice, 
che con Giovanni XXIH e il 
Concilio Ecurnenico si e accesa 
all'interno e all'esterno della 
ohiesa, sara, dutique, dLsperso 
In ogni caso lo strumento di bat-
taglia quotidlana che l'ala inno-
vatrice della chiesa e, piu in ge
nerate. del mondo cattolico si 
era oreato con U benevolo in-
coraggiamento del cardinale Ler-
caro. viene strappato dalle ma
ni dei progresslsti per tornare 
neH'alveo della p:u ortodossa tra-
dizione conservatrice. Questa e 
la prospettiva abbastanza vicina 
deH'Aut'enire d'ltalia, 

Pu6 darsi che la vecchia te-
stata riesca a vivacchiare in so-
litudine per qualohe mese. ma si-
curamente si giungera alia sua 
uniflcazione con U quotidiano cat
tolico milanese L'ltalia. il gior
nale della destra religiosa eco-
nomica e politica della capitate 
lombarda. La spinta nella china 
nella quale rotola il gior
nale si e avuta con I'insediamen
to del nuovo consiglio di ammi
nistrazione. dei cui membri ieri 
abhiamo dato nomi e qualiflche. 

Chi rappresentano Bachelet. 
Dore. Form e gli altri? In
tanto e chiaro cio che non so
no. Dal consiglio di ammmi-
straz.one sono scomparsi tutti i 
religiosi. compreai U ragioniere 
della curia monsignor Faenza e 
monaignor Freschi della POA e 
noto c Giovanneo >. Del nuovo 
consiglio. tutto laico. non fanno 
piu parte, ad esempio, il prof. 
AchilJe Ardigd. sicuramente di 
c idee aperte >. qualora non lo si 
vogba qualificare di * sinistra >. 

In altre parole, il cardinale Ler-
caro — ed anche ii suo vicario 
don Dossetti — pure essendosi 
battuto all'interno della curia 
romana e anche nella commis-
sione episcopale per salvare il 
giornale e la sua linea di rigoro-
sa osservanza conciliare. ha do
vuto c lasdare >, o, quanto me
no, conoederai una pausa di re-
spiro. Ma quel che si perde og
gi potra essere domani recupera-
to? U braccio di ferro durava da 
mesi. Alia destra della cuna ro
mana e fors'anche all'episcopato 
triveneto. non piace eviden-
tLssimamente il nuovo respiro 
economico del giornale che lo 
portava a posizioni autonome e 
ta I volta critiche verso la stessa 
classe politica dirigente dc. 

L'Avvenire si era andato quali-
ncando. apertamente, come il 
quotidiano cattolico del cdialo-
go > con la smistra laica. comu
nista compresa. La stessa inizia-
tiva del cardinale Lercaro verso 
l'ammintstrazione civica. soste-
nuta calorosamente dal giornale. 
a difTerenza di altre pubblicazio-
ni cattoliche quotidiane e per:o-

diche, hanno fatto concent rare 
il fuoco contro L'Avvenire d'lta
lia. Tuttavia, mai si e fatto rife-
nmento alia sua linea ideologi-
ca e politica, al suo fer\'ore te-
so ad attuare i postulati conci-
liari. Anzi, persino Manzini il 
direttore dell'Oiserratore Roma
no ha spezzato di recente nel cor
so di una conversazione in To-
scana. una lancta a favore del 
suo ex giornale. La strada scel-
ta per colpire il quotidiano bo
lognese e quella die va dntta al
io scopo. Quando si imbraccia-
no le difllcolta flnanziane. nelle 
quali. purtroppo tutta la stampa 
libera si dibatte. non ci sono 
piu santi che tengano. La spada 
di Dainoele del pericolo <li diM-
sura 6 stata subito unb'acc ata 
ed agitata. La tiratura sulle 70 75 
mila copie non bast a a copnre le 
spese. Si sono impost) dei saci i-
flci: rinuncia al 7. numero. n-
duzione delle edizioni. chiusure 
anticipate. E cosl si tira ancora 
avanti. D'altro canto il Vatiea-
no si e disfatto della maggio-
ranza del pacchetto azionano. La 
curia bolognese non aveva a por-
tata di mano tutto 11 liquido ne
cessario. Ma 1'operazione con un 
eerto respiro si sarebl)e potuta 
fare. E' subentrato. nwece un 
istituto di credito cattolico. na-
turalmente sotto controllo doro-
teo. ed U gioco e stato fatto. 
Intanto e prevedibile che ci sara 
una graduate accentuazione da 
parte dei «laici » morodorote. 
delle posizioni politiciie a sca-
pito di queU'ecumenismo conci
liare che ancora oggi si registra 
nelle oolorme dell'Ayuenirc. 

I nuovi finanziatori del gior
nale sono dei polittei, i quali han
no tutto l'interesse a sfruttarc 
eJettoralisticamente 1' appoggio 
dell'A»t?enire. In siffatto am-
biente — come abbiamo gia os-
servato — non e'e posto per 
Raniero La Valle. per il catto
lico che aveva portato il giorna
le a considerazione nazionale ed 
europea per la battaglia conse-
guente fngaggiata prima, duran
te e dopo U Concilio E Raniero 
La Valle se ne va. 

Sergio Soglia 

Le ultime rose 
del "ViareggiO" 

VIAREGGIO. 12. 
La giuria del Premio Viareg-

gio ba proceduto alia formazio-
ne di rose ristrette per i pre-
ml maggiori e per le opere pri
me. La giuria ha preso otto 
del ritiro di Marino Moretti dal 
premio di poesia e non ha inclu-
so nelle selezioni Tommaso Lan-
dolfl perche gia premiato nel
la presente stagione letteraria. e 
Angelo Maria Ripellino perche 
premiato due anni fa col mas-
simo riconoscimento del < Via-
reggio ». 

Per la narrative: sono cntra-
ti nella rosa ristretta: Banti. Bar-
tolini. Benedetti. Brignetti. Chia-
ra. Chilanti, Dessy. Leonetti. Pat-
ti. Per la poesia: Carrieri. Di 
Ruscio. Guglielmi. Lisi. Marin. 
Valeri. Per la saggistica: Capi-
tini. Colombo. Mazzarino. Men-
na, Portoghesi, Rossini, Spriano. 
Terracini. Veronesi. Per le ope
re prime, narrativa: Bompiani. 
Brunamontlni. Celli. Ccresa. Cos-
su. Garotti. Zapponi. Poesia: 
D'Alessandro. Mancuso. Opezzo. 
Saggista: Castelfranchi Vegas. 
Lugli, Manacorda. Keri, Storoni, 

I Tagliaferri. 

NEI NEGOZI DELLA S.p.A. 
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8 numert: annuo 22.000. ae-
mestrale 11J50 - RINASCITA 
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DA SABATO 15 LUGLIO 

VENDITA TRADIZIONALE 
A PREZZI Dl REALIZZO! 

Alcuni esempi 
Abifo esfivo uomo da L. 6900 in piu • Abito eslivo donna da L. 790 in piu 
Giacca sportiva uomo » 2.800 » » j Tailleur » 1.600 » » 
Calzone esfivo uomo » 1.900 » » ; Gonna coione » 750 » » 
Camicia estiva uomo » 950 » » ; Impermeabili » 1.250 » » 

E MILIONI DI ALTRI CAPI - DALLE NOSTRE 

7 FABBRICHE AL CONSUMATORE 
A PREZZI Dl ASSOLUTA CONCORRE1SZA 

LE C0NFEZI0NI DELLE MIGLI0RI MARCHE 
NEI NEGOZI DELLA S.P.A. 

VIA OnAVlANO, 1 . . tel. 380.678 
(antate Plazaa Rlaorglmmto) 

VIA DEL TRITONE, 63-65 » 675.776 
VIA MERULANA, 282 . » 474.012 

(antjafo S. M. Magslara) 

VIA RAVENNA, 31-35 . » 427.00.46 
(pr**ao Plana Bologna) 

VIA DEI CASTANI, 283 . » 282.059 
(Cantocalla) 

V. NAPOLEONE III, 54-56 » 731.52.35 
(anga«e Via Raflaxxl) 

Salo quetto marchlo • 
V I T T A D E L L O 

ANCONA: Galhtria Dorka, Corae Garibaldi • GROSStTO: Via G. Carduccl • LUCCA: Via V. Vaotfe, Via Filluofa 
PISTOIA: VI* A. Vannwccl • PISA: Borqo Urge, Borge Sfrvtto • PIRENZE: Via Bnmalltsclil, aVrga S. L o n m • PftATO: 
Via GuaiN # LA SPEZIA: Via Prion* • L IVOR HO- via Rlcasell • SIENA: Via tanchl dl Sopra (Piazza Totem*) 

# PESCARA • PESARO 


