
/ i " * i r -se* * T • "-* «*T; 

DIREZIONE E - AMMINISTRAZIONE " - ROMA 
. Via IV NefeeAte, 14» • T«le» §7.121 Ì3.S21 f l 4 M «7445 • . 
ABBONAMENTI» Un anno . . , L. 3.7*0 

• Un aemettre . . » 1.900 -
Un trimestre . . » 1.000 

Spedurione In a b b o n a m . pos ta l e - C o n t o c o r r e n t e posta le l '?»W5 

POBBLICITA't a a colo* : Ooeairclall. UDMU 180. Doa-aloal* 160. ttU tolta
celi 150. Oronet 160. Necrologio 180. PiotoHaMi HIOCIM 175. LtMll 200, ali 
tuo* goierattiM. Ptganeato anticipato Rivolgerci <500 PER U PUBBLICITÀ IN ITALIA 
(S.P.I.I Vii 4(1 Parlaatato 9. Basa. Tuie!. 61 873. 6-1 694 • iat SoeMf**ll )t Halli 

A 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

De Gasperi non si illuda : non 
basta un colpo di maggioranza per 
nascondere agli italiani il dilagare 
della corruzione democristiana. 
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GRAVE OLTRAGGIO ALLA DIGMTA* E AL PRESTIGIO DEL PARLAMENTO 

La D.C. isolata e sommersa dagli scandali 
respinge vergognosamente l'inchiesta parlamentare 

Pietosa figuro di La Malfa, che insieme a Saragat, Pacciardi e Lombardo solidarizza con gli accusali - Un forte intervento 
di Gullo - La nomina della commissione d'indagine chiesta da Viola - Liberali, P.S.U. e repubblicani votano contro la D.C. 

Una domanda inquietante sorge 
naturale in chi ha seguito utten-
tanieute queste eccezionali qua-
Tantott'ore di dibattito sulle de
nunce premontate dall'on. Viola: a 
quale grado, a quale insospettata 
altezza d e \ e essere giunta la cor
ruzione della consorteria demo* 
cristiana, se essa ha ingaggiato e 
sostenuto una battaglia cosi fero
ce e repugiiunte per impedire, a 
ogni costo, l'accoglimento dell'in
chiesta parlamentare proposta dai 
liberali? Che cosa hanno in casa 
costoro se dimostrano di temere 
in questo modo patossistico l'in
dagine e il controllo di una Ca
mera in cui pure dispongono della 
maggioranza assoluta? Quale mar
c io nascosto c'è, oltre le accuse 
stesse dell'on. Viola, oltre i fatti 
già noti e pur gravissimi, sotto il 
manto che costoro — bruciando 
dietro di sé tutti i vascelli — han
no voluto mantenere pesantemente 
abbassato? Altrimenti perchè essi 
hanno agito in questo modo? Tut
ti i setfori della Camera — a v \ e r -
sari, auiicj, ex alleati — si sono 
rivolti ai deputati di questa squal
lida e pavida maggioranza chie
dendo a loro il gesto doveroso, che 
permettesse l'accertamento della 
verità. Essi sono stati sordi a tutto 
e a tutti: hanno incassato i sar
casmi; hanno mandato i loro uo
mini migliori a sostenere le tesi 
più assurd,e^ljannq subito dì es
sere avergògnettP e" screditati di 
fronte a! Paese; non importa. Av
venisse tutto purché l'inchiesta 
non fosse fatta. Perchè, se davve
ro essi avevano le mani nette? 
Perchè, se effettivamente il Viola 
era calunniatore? Perchè, se nulla 
vi era di mcn che legittimo nel
l'operato dei loro ministri e dei 
loro deputati? 

Hanno sostenuto il ricorso alla 
magistratura. E* stato dimostrato 
che esso non poteva escludere il 
s indacato morale e politico del 
Parlamento. Hanno detto che le 
accuse erano state portate fuori 
dell'aula parlamentare. L'Assem
blea ha riso e ha obiettato che 
Viola aveva parlato dinanzi ad 
essa e a \ e v n inconfutabilmente 
investito la Camera della questio
ne. Allora hanno negato persino 
il principio che la Camera potes
se indagare e decidere l'inchiesta. 
Il comunista Gul lo e il liberale 
Cocco-Orto hanno dimostrato, con 
In Costituzione alla mano, che ciò 

• significava ridurre nel nulla il 
controllo del Parlamento. 
Che cosa se non una l e m b i l e pau
ra «li essere colti con le mani nel 
sacco può aver dettato questa con
dotta? 

Viola nvrva investito alcuni uo
mini, ministri e deputati , del par
tito di maggioranza. Il partito di 
maggioranza, operando in questo 
modo disperato e rivoltante, ha 
legato le sue sorti a quella degli 
accusati, ha coinvolto se stesso 
nello scandalo, ha dimostrato che 
un'oscura e «orpella omertà le^a 
l'uno all'altro i gerarchi della 
nuova conforteria. Dopo il dibat
tito. dopo il rifililo solidale dei 
gerarchi all'incliir-ta. tutta la 
cricca dirigente della Democrazia 
cristiana r sotto accusa dinanzi 
alla nazione. 

Possiamo oggi giudicare questo 
D e Gasperi, q u o t o Cappi, questo 
La Malfa. Sappiamo c h e essi sono 
uomini che non vogliono la verità 
sulla corruzione: li abbiamo ve
duti dimenarci nel modo più me
schino per impedire il s indacato 
del Parlamento sugli svandali: ab
biamo e v o l t a l o i loro cavill i e le 
loro ridicole contorsioni. Ne por
tino oggi la rcspon-abilità dinanzi 
al Pai-se. Questo I a Malfa il qua
le è giunto a negare la realtà di 
c iò che era a w e n u t o nell'aula e 
ad attribuire a Viola e Perroue-
Capano intenzioni c h e e<si non 
avevano, pur di scongiurare l'in
chiesta che dispiaceva al governo 
e ai la maggioranza! Che patto 
oscuro e infame dove essere co
desto che lega eo-ì indissolubil
mente, anche su questioni così de
licate, la Democrazia cristiana ai 
suoi satelliti; che patto deve es
sere codesto che ha portato Sara
gat prima all' imbarazzato silen
zio e poi a dire < no > alla propo
sta partita dai liberaliI 

Tanto pericolosa era la verità 
per la Democrazia cristiana che 
essa ha < bruciato > nella batta
gl ia i suoi uomini migliori, ha 
costretto a scoprirsi ì suoi più fi
dati satelliti: ha imposto è vero il 
rifinto della inchiesta parlamen
tare. m a a patto di vedere liberali, 
TomUi&aivt» pattugliaci fepnXv 

blicani staccursi da lei e votare 
contro di lei; De Gasperi ha su
bito un altro colpo come leader 
di una coalizione. La D . C. è riu
scita, è vero, a impedire l'accer
tamento pieno e vasto della veri
tà, ma ne è uscita sconfìtta mo
ralmente, abbandonata da una 
parte sempre più larga del bloc
co del 18 aprile, compromessa 
gravemente dinanzi al l 'opinione 
pubblica e alla nazione. 

La nazione oggi sa che se vi 
sono corruzioni non sanate, me
todi deplorevoli di amministrazio
ne. equivoche commistioni tra ca
riche pubbliche e organizzazioni 
di affari, essa ha il diritto di 
chiederne conto a De Gasperi, a 
Cappi, a La Malfa, a Saragat, a 
tutti coloro che ieri hanno vo

tato contro l'accertamento della 
verità e impedito che il velo sulle 
corruzioni fosse sollevato. 

Il dibattito di Montecitorio ha 
rivelato qualcosa di assai più 
grave del <caso Viola-Spataro >: 
c'è il e caso > della Democrazia 
cristiana e del suo regime marcio 
che pende oggi dinanzi al Paese. 
11 € caso > a cui bisogna dare so
luzione non è più solo quello di 
accertare se nel partito di mag
gioranza vi s iano corrotti e cor
ruttori, ma un altro più largo e 
preoccupante: come garantire il 
Paese da un partito e da un re
gime, i quali si immergono in un 
mare di scandali e negano al Par
lamento ogni possibilità di inda
gare e di colpire? 

PIETRO INGRAO 

La seduta alla Camera 
Il clamoroso dibattito sugli scan

dali del partito dominante e sulla 
proposta di legge per la nomina 
di una commissione parlamentare 
di inchiesta è ripreso e si è con
cluso ieri mattina a Montecitorio. 

Alle 13,15, quando il dibattito 
è ripreso non appena terminato 
un discorso del ministro D'Arago
na su tutt'altra questione, l'assem
blea ha riassunto d'incanto l'aspet
to affollato della sera precedente; 
sono entrati i ministri e i depu
tati hanno preso rapidamente 
posto. 

Il Presidente GRONCHI riassu
me subito 1 termini della questio
ne lasciata in sospeso la sera 
avanti. E innanzitutto dà lettura di 
una lettera inviata alla Presiden
za dal ministro Spataro, nella qua
le il « d u c e abruzzese», accogliendo 
l'invito rivoltogli pubblicamente 
dal compagno Lombardi, 6Ì decide 
finalmente a «respingere ogni ad
debito» e a dichiarare Viola «un 
volgare diffamatore ... 

Il seguito a questa lettera — pre
cisa Gronchi — l'on. Viola ha di
ritto di appellarsi all'art 74 del 
Regolamento e chiedere che una 
Commissione parlamentare di inda
gine accerti se egli è o meno un 
diffamatore, se cioè siano o no vere 
le accuse da lui rivolte all'on. 
Spataro e quelle ieri rivolte agli 
on. Coccia, Bonomi, Casoni. 

Subito VIOLA domanda la paro
la. Poiché scopo delle mie denun-
cie afferma l'oratore — è quel
lo di addivenire a un accertamento 
pieno della verità, e poiché ritengo 
che la proposta di legge liberale 
per la nomina di una Commissione 
di inchiesta risponda a questo sco
po, invito i deputati liberali a 
mantenere la loro proposta. Ove 
la maggioranza respingesse col vo
to tale proposta di legge, io farò 
ricorso all 'art 74 del Regolamento: 
vi farò ricorso, cioè in via «ubor-
dinata. 

Viola prosegue affermando che 
egli intende fare accertare non 
solo la verità delle accuse da lui 
mosse ai suddetti deputati e mini
stri, ma anche determinate respon
sabilità dell'on. Giammarco. E qui 
Viola lancia nuove gravissime ed 
esplicite accuse. In sostanza, tra 
lo sbalordimento della assemblea, 
egli accusa Giammarco di essere 
autore di ima lettera anonima inU-. 
midatoria pervenutagli nel ' giorni 
scorsi, poiché il contenuto di tale 
lettera, è identico alle frasi minac
ciose che l'on. Proia intese pro
nunciare da Giammarco contro 
Viola! Denuncio alla Camera gli 
on. Giammarco, la on. Delli Castel
li e l'on. Spataro — esclama Viola 
— di essere gli istigatori di quel-
Li lettera anonima e altresì della 
diffusione della lettera apocrifa che 
io avrei scritto a Mussolini, e per 
la quale ho già sporto querela 
contro il quotidiano « Momento » 
e contro l'agenzia ARI ! (un silen
zio di tomba accoglie questa nuova 
accusa). Prego la Presidenza — ag
giunge Viola concludendo — di 
farsi consegnare dagli on. Scal-
faro e Benvenuti la lettera ano
nima originale che io consegnai 
loro perchè ne facessero copia, e 
chiedo che tale lettera anonima, 
insieme alla lettera apocrifa, siano 
poste a disposizione della Commis
sione di inchiesta che sarà nomi
nata. 

Parla Perrone-Capano 

Subito, paonazzo In volto ed ec
citatissimo (cosicché prende una o 
due papere che suscitano ironici 
commenti), l'on. Giammarco si al
za a parlare e — almeno lui — 
chiede la nomina di una commis-
s :one di indagine sul suo conto 
che assodi la falsità dell'accusa di 
Viola. 

Non cosi agisce la on. Filomena 
Delli Castelli. La quale, tra ine

vitabili commenti, non chiede la 
nomina di alcuna commissione ma 
si limita a polemizzare con Viola 
smentendo di aver scritto ieltere 
anonime di sorta e affermando che 
le persone come lei « vanno a testa 
alta », tanto più che hanno tutta 
la stima del popolo abruzzese e 
italiano. 

VIOLA: Sta dicendo le stesse 
sciocchezze che dice Spataro! (com
menti, urla). 

A questo punto ha la parola PER-
RONE CAPANO. Con molta sem
plicità. e prescindendo da eventua
li commissioni di inchiesta do
mandate dai singoli interessati, l'o
ratore liberale annuncia di mante
nere la sua proposta di legge (vi
vissimi applausi a sinistra). 

Ormai le posizioni sono chiare. 
I tentativi» democristiani di evitare 
il voto sono caduti pietosamente. 
Al tempo stesso, il fatto che Spa
taro sia stato costretto a smen
tire pubblicamente Viola, assicu
ra che, qualora la proposta libe
rale sia respinta, una inchiesta, sia 
pure con poteri più limitati, ver
rà espletata coinvolgendo tutti cor 
loro che sono stati accusati da 
Viola. 

A querto punto si inizia il di
battito sulla proposta di Perrone 
Capano. 

All'on. BETTIOL, noto per la 
sua faziosità, i d. e. affidano il 
compito di esporre i motivi per cui 
hanno deciso di respingere la in
chiesta parlamentare. Ma il com
pito è troppo arduo, e del tutto 
infantile appare il discorso di Bet-
tiol. Egli se la prende con i libe
rali, sostenendo (u-a 1 cuwmicnti 
stupiti e divertiti dell'Assemblea) 
che la iniziativa di Perrone Capano, 
Casalinuovo e Cocco Ortu contrasti 
con la tradizione liberale! 

DA SINISTRA: Coraggio, scomu
nicateli! 

Bettiol tenta una distinzione tra 
diritto e politica, nel senso che 
la politica, e quindi il giudizio del 
Parlamento, non avrebbe la facoltà 
di sovrapporsi al giudizio dei ma
gistrati. 

PERRONE CAPANO non ha 
difficoltà, subito dopo, a smontare 
questa che sembra essere l'unica 
misera tesi rimasta ai democri
stiani per giustificare la loro paura 
della verità! Non s- pone qui alcun 
problema — dice l'oratore liberale 
— relativo ai rapporti tra Magi
stratura e Parlamento. Qui si pone 
un problema elementare di sensi
bilità politica: il ministro risponde 
del suo operato dinanzi al Parla
mento, questo afferma la Costitu
zione! Guai per la democrazia se 
at'e.sto principio fondamentale ve
nisse impugnato, guai se si dimen
ticasse che giudice naturale del 
deputato è il Parlamento! Quello 
cui assistiamo da parte della mag
gioranza — esclama Perrone Ca
pano — è un tentativo di vera e 
propria distorsione delle preroga
tive fondamentali del Parlamento 
nei confronti dei suoi membri. 

E. tra gli applausi delle sinistre, 
l'oratore concludo ricordando che 
dovere di un ministro. Investito da 
accuse cosi gravi da ritener ne
cessaria una querela, per decennale 

tradizione, prima si dimette (vi
vissimi applausi), poi si querela. 

Da questo istante la maggioranza 
e i suoi capi, nonostante affannosi 
e continui consulti, dimostreranno 
di essere del tutto disorientati: ncn 
saranno più in grado di controllare 
la situazione e quando lo tente
ranno naufragheranno nel generale 
dileggio. 

L e dichiarazioni di voto 
Si entra ora nella fase della vo-

taz.one. GRONCHI annuncia che è 
stata chiesta la votazione per ap
pello nominale, e quindi si snodano 
ì'una dietro l'altra le dichiarazioni 
di voto. 
. Per primo ha la parola l'onore
vole AMADEO, capo del gruppo 
parlamentare repubblicano, a nome 
del quale annuncia di parlare. La 
querela — egli dice — riguarda 
le accuse mosse fuori del Parla
mento. Ma ieri, qui, l'on. Viola 

ha ripetuto e allargato le sue ac
cuse. In questo stato di cose noi 
ci aspettavamo che gli accusati 
chiedessero essi per primi una 
commissione di inchiesta (vivissimi 
applausi a simttra). Non lo hanno 
fatto, ad esclusione dell'on. Giam
marco, e l'on. Viola si è visto 
costretto a chiedere che l'inchiesta 
avesse luogo nei suoi confronti! Di 
fronte a questa situazione il grup
po repubblicano annuncia che vo
terà a favore della proposta di 
legge Perrone Capano, ritenendo 
che una inchiesta sia ora essenziale. 
fViin applausi). 

Appare chiaro, dopo l'intervento 
esplicito di Amadeo. che la D. C. 
é del tutto isolata. Forse per que
sto l'on. GIANNINI, che va sempre 
in cerca di occasioni per guada
gnarsi i favori di qualcuno, dopo 
aver pianto sulle sorti del Parla
mento e aver strizzato l'occhio ai 
democristiani, annuncia di astenersi 

dal voto. Si vede che il coraggio 
di votare contro l'inchiesta gli è 
mancato. 

Dopo l'intervento di ROBRRTI 
(MSI), che annuncia il proprio 
voto favorevole all'inchiesta, ha la 
parola il leader d. e. CAPPI. Il 
suo discorso ha addirittura il tono 
della disperazione, tanto che il 
poveretto non riesce a metter su 
un solo argomento. 

L'intervento di Cappi 
Ho l'impressione che il mio grup

po — egli dice — rimarrà solo 
nel voto contro la proposta Per-one 
Capano. Questo non mi turba.. 

UNA VOCE: Già, avete la mag
gioranza! 

CAPPI: Non mi turba perchè 
quanto più ci si trova soli tanto 
più è nobile e coraggioso com
portarsi secondo la propria coscien
za (ilarità e commenti prolungati). 

DA SINISTRA: Lo chiami co

raggio nascondere la verità? 
Poi Cappi prosegue affermando 

che Viola non ù stato in alcun mo
do intimidito dai gerorchi demo-
crist.ani, che comunque le sue 
accuse non sono documentate, e 
che intìne giudicherà il magistrato. 
(De Gasperi scrive un biglietto 
all'oratore e glielo fa iccapitaie: 
ma non doveva essere un suggeri
mento intelligente a giudicare dal 
seguito del discorso di Cappi). 

Egli continua infatti ripetendo 
la distinzione tra le accuse pronun
ciate fuoii dell'aula e quelle pro
nunciate in aula e quindi esclama: 
Se voi foste nei miei panni, fareste 
come me e votereste contro! (Ila
rità, commenti). 

DA SINISTRA: Allora confessi 
che si tratta di interessi di parte! 

ALTRA VOCE: Non confondere 
le carte in tavola: le porcherie le 
fate voi, non noi! 
(Continua In 4. pagina, 1. colonna) 

DOPO I PROVVEDIMENTI DEL "MIKADO AMERICANO,, CONTRO IL P.C. 

Ondale di scioperi in Giappone 
contro le misure fasciste di Mac Arthur 

Rivelazioni del "limes„ sulla politica degli LJSA a lokio - La polizia nipponica si rifiutò di 
eseguire gli órdini del genera'e - La concorrenza giapponese minaccia il commercio inglese 

TOKIO. 7. — Un'ondata dj scio
peri si sta allargando gradual
mente per tutto il Giappone a se 
guito delle misure liberticide di 
Mac Arthur contro il partito comu
nista. I portavoce della Federazio
ne sincacale « Sanbetsu » annun
ziano che entro due o tre giorni 
un milione di lavoratori si mette
ranno in sciopero per protestare 
contro i provvedimenti presi dal 
«Mikado americano' a carico del 24 
dirigenti comunisti. Secondo i porta
voce. g'à fin da ora, con decisione 
aei rappresentanti di 65 sindacati 
di estrema sinistra, 270.000 lavora
tori hanno sospeso ogni attività. 

Intanto un altro provvedimento 
antidemocratico è stato preso dal 
governatole americano del Giappo
ne, il generale Mac Arthur il qua
le ha invitato il governo di Tokio 
ed applicare nei confronti dei 
redattori dell'organo comunista 
< Akkahata », « gli stessi provvedi
menti amministrativi » adottati nei 
confronti dei 24 membri del Comi
tato Centrale del P. C . vale o di
re la eliminazione dei redattori 
dal giornale e il divieto di dedi
carsi ulteriormente all'attività edi
toriale. 

SI apprende intanto che è sta
to designato ieri un comitato 
orowissorio di 8 membri per so
stituire l'Ufficio politico del Parti
to comunista giapponese, colpito 

dal decreto del gen. Mac Arthur. 
Ne sarà a capo l'attuale Presidente 
del Comitato di controllo del Parti
to. Etsuro Shiino; ne fanno parte 
3 deputati, fra cui l'ex capo della 
Federazione sindacale « Sanbetsu », 
Ka'sumi Kikunami. 

• * • * 

DEPUTAll E MINISIRI SOflO AtCUSA VISTI DALIA TRIBUNA STAMPA 

Non rubate la crusca ai muli 99 
E' stata la rotta più clamorosa 

che un partito politico i taliano a b 
bia mai conosciuto, una vera « Wa
terloo * pe r De Gasperi e i suoi. 
Non meravigli lo stile militaresco: 
ad esso si era richiamato anche 
il presidente del Gruppo parla
mentare de on. Cappi nella tua 
dichiarazione ài voto. « Quando u n 
etercifo è in marcia*. » egli comin
ciò a dire , « Non rubate la crusca ci 
muli » concluse il compagno Gian
carlo pajetta. 

' Quando l'on. La Malfa ha lascia
to il bfln co del porerno e si è re
cato a parlare dagli scanni di de
putato — ostentando Tana sicura 
di colui che da solo, con un « col
po d'ala », si appresta a rimettere 
in sesto tutta una situazione «quin-
t - rna ta — nell 'aula si è fatto si
lenzio: cosa avrebbe mai d'tto 
quest'uomo che fino ad oggi f a 
ancora, da certuni, reputato un po
litico intelligente, acuto, dalle vi 
tunli larghe? Sono bastate poche 
parole p e r far crollare fragorosa 
mente (non è una metafora; il «mi 
Io» La Malfa. E' bastaio l'esordio, 
in cui per giustificare la sua op
posizione alla commissione di in
chiesta, il ministro repubblicano 
ha detto che « le accuse di Viola 
erano siate portate prima fuori 
dell 'aula ». Vn urlo generale. E si 
è cominciato a ridere. 

Poi il povero La Malfa ha perso 
completamente la testa. Invece di 
f£f« IA tua dichiarazione di voto 

ha cominciato a rivolgere domande 
al Presidente della Camera, e tut
te domande inutili , perché le cose 
erano già state amplissimamente 
chiarite. Cercava dì far dire a Vio
la, a Perrone Capano e a Gron
chi quel lo che ossi non avevano 
mai detto, cercava di dimostrare 
che era sufficiente l'inchiesta su 
Viola, e non c'era bisogno di quel
la più. larga proposta dai liberali. 
De Gasperi, attraverso La Malfa, 
puntava ad intorbidare le acque. 
ad accettare la prima (che comun
que non poterà rrtpinaere perché 
rientra nei diri t t i di ogni deputa
to) per evitare la seconda. Questa 
era la tua botta segreta, tirata in 
ext remis per salvare il $uo parti
to dalla vergogna. 

• • * 
Verso la fine della seduta Cappi 

e Dossetti si recarono prima a di
scutere con D» Gasveri e Gonella 
al banco del poverno, poi ("sembra
vano due angeli custodi) a par la
re con Gronchi. Cosa si andava 
preparando? 

L'abbiamo saputo dopo che l'on. 
Viola ebbe ribadito la sua volontà, 
nel caso fosse stato respinto il pro
getto d> legge l iberale per la com
missione di inchiesta, di chiedere 
l'indagine su di sé. Allora si è al
zato Cappi. E Gronchi con voce so
lenne, quasi commossa, rirolse l'in-
rito ad ascoltarlo. «Credo debba 
fare una comunicazione importan
te », spiegò misterìosamelne. 

• • • 
lì solito topolino someie fuori 

dalla montagna Cappi, ««t « lenito 

dell 'assemblea affamata (erano le 
quattro e mezza del pomeriggio). 
Un topolino sghignazzante, beffar
do, che ha finito di ridicolizzare 
l'uomo e la parte politica che gli 
avevano dato via libera. « Desidero 
dire che, se l'on. Viola non avesse 
ribadito la via intenzione di preten
dere Vii chiesta su di sé, l'avreb
bero pretesa i nostri amici accu
sati ». La risata è stata generale. 
Non conoscete la sron'a di quel 
tale che dopo essere stato trascina
to a forza in un luogo ove non vo
leva andare, ripeteva a tutti: «Ve
dete? Ci sono venuto »? 

Concluso il dibatti to, il miniSiro 
Spataro, presidente della RAI, si 
appartò in un eccentrico e silenzio
so corridoio di Montecitorio e det-
*ò ad un redattore della RAI stessa 
il resoconto della seduta. Ieri sera 
i radioascoltatori hanno cosi potii-
to atcoltare la voce obbiettiva del
la verità. 

• • • 
Intanto sia venendo a gaUi un 

nuovo scindalo de. Ieri mattina 
alla cownussione dell'industria del
la Cimerà, ore SÌ discuteva la r;-

cipali città d'Italia ». E ' risultato 
anche che detta società, di cui e 
per tre quarti proprietario tale 
Francesco Spadaro, agricoltore, si 
era a sua volta fatta s'ampare le 
300.000 copie dal Poliarafico dello 
Stato al prezzo di L. Ì8 l'una. Di 
fronte al compagno Faralli che lo 
accusava di aver regalato in tal 
modo 5.400.000 lire, il Romani pri
ma ha tentato di r.egtrr il fatto, 
ma, dopo le insistenze dei deputali 
d'opposizione, ha finito con Vam-
metterlo. 

• * • 

E la danza dei milioni continua. 
GIORGIO COLORNI 

I commenti inglesi 
DAL NOSTRO C0RRISP0NDFNTE 
LONDRA, 7. — Nella capitale 

britannica si segue con preoccupa
zione il giuoco di Mac Arthur, il 
quale con il pieno appoggio di 
Washington esercita pressioni sul 
governo di Yoshida per arrivare a 
un trattato di pace bilaterale fra 
Tokio e gli Stati Uniti. 

Per conseguenza la « energica 
azione » di Mac Arthur il quale, 
per facilitare la strada verso ta
le obiettivo, sta eliminando anche 
quelle pallide parvenze di regime 
democratico che erano state instau
rate nel Giappone, sono seguite con 
attenzione. 

Significativo è a questo proposi
to un odierno articolo del « Times » 
estremamente critico, sul prov
vedimento che Mac Arthur ha ob
bligato il Governo di Tokio a pren
dere e per il quale tutti i compo
nenti della direzione del Partito co
munista giapponese vengono di
chiarati fuori legge e trattati come 
banditi II Times fa rilevare come 
si sia arrivati a porre, come prete-
fa base legale di questo provvedi
mento, nientemeno che un articolo 
della dichiarazione di Postdam con 
il quale si escludono dalle cariche 
pubblice, gli esperenti delle cric
che «militaristiche e nazionalisti
che che «pinsero il Paese all'ag
gressione, e i membri delle società 
segrete terroristiche ». 

Un portavoce del Governo Yo
shida contemporaneamente dichia
rava che, ni ingiunzione di Mac 
Arthur, il Governo giapponese sta-
\ a studiando a parte le modalità 
per mettere il Partito comunista 
stesso fuori legge, mentre, com
menta il Tfme» «La Costituzione 
prescrive che la libertà di pensiero 
e di coscienza debba essere invio
labile e che le libertà di riunione, 
di associazione, di p^'-ola e di stam
pa, debbano essere g a r a n t i t e . 

« Pochi credono che il Par
tito comunista cara indebolito 
aa queste misure» sottolinea il 
Times il quale continua: «I l dilem
ma in cui le autorità americane ri 
*ono cacciate si aggrava sempre 
più. La proibizione delle dimostra-
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Il dito nell'occhio 
Proverbi d e m o c r i s t i a n i 
La farina del Bonomt va tutta in 

crusca. 

RAI snlornonica 
chiesta poverrmiini per una arr-r-, " ^ornale rad«o "« 'j/'JJff I a « : .. * ... , K_. ,- . _i teussione sullo scandafo Viola, si è 
tura dt credito di cen:o mihohi a hmitato a aÌT% che v,ola ha parlato 
favore del turiamo, è risultalo che] p . r alcune ore fosendo affenna^om 
l'ENIT (di cui è presidente il sìgj che certi condividono e che certi ai-
Romani, cognato di De Gasper i ) ! tri non condividono. 
aveva comperalo in blocco dalla Sembra che la salomonfca affer-
.~~:~*A Ait-;<*~ . 4„r>« rN.ihffn traitene debba attribuirsi ai fatto 
società editrice « A'™G'™J*-\ ehm « Presidente della RAI è l'ono
re* al prezzo di L. .16 l una 300 m i . T€VO,e SpntaTO a o u a t e _ ,-fnfen. 
la copi* di una pubblicatone 'riti- am „ non condivida te «jrermoxfent 
tol.'.ta « Guida di Reina e d»H» p /m- ' tou'on. Vtotm. 

Canzonetta 
Tra i Eonomì e le r^o'e 
plt Spctari stanno bene. 
Koi vogliamo ionio bene 
u: La Malfa difensore. 

Il t e s t o d e l g i o r n o 
«L'It«lla ha eliminato II Brave 

problema post-bellico della fame 
grazie alle Importazioni finanziale 
dall'ECA e grazie all'Incremento del
la produzione agraria favorito da 
gli aiuti Marshall >. Da una d'chta-
raztOne d< ffarr Me Octfand. 

AeMODKO 

zioni comuniste e sindacali della 
scorsa settimana, era assolutamen
te incostituzionale In base alla leg
ge giapponese. Ora, per ordine del 
Quartiere Generale di occupazione, 
questa proibizione diviene perma
nente. Sino a sabato scorso Mac 
Arthur fece ogni sforzo per per
suadere la polizia giapponese a 
proibire le dimostrazioni senza at
tendere ordini precisi dal Coman
do americano. Ma la polizia si ri
fiutò di prendere una simile azio
ne, continua il Times, e alla fine, 
dopo che le prensioni più forti fu-
tono esercitate, la polizia dovette 
accettare di prendersi la responsa
bilità di proibire i comizi comuni
sti ma pubblicamente essa dichia
rò di farlo perchè obbligata ». 

Inoltre, rileva il Times in tutto 
il Giappone la polizia ha chiesto 
alle autorità americane il permesso 
dì rendere i fucili con i quali da 
loro è state obbligata ad armarsi 
e ciò per timore di incorrere nella 
giusta reazione e nell'odio del po
polo, 

« N*el circoli più autorevoli di 
Tokio — continua U Time$ — ti 
dichiara che tutti gli sforzi devono 
essere fatti per impedire al pre
sente Governo di ricostituire la 
polizia speciale segreta con la scu
sa del pericolo comunista. In tutto 
il Giappone c'è oggi il timore che, 
dato il pieno appoggio delle auto

rità americane, niente potrà evi
tare il risorgere nel Paese del vec
chio regime totalitario. La soppres
sione di ogni libertà è ritenuta 
certa. Un aspetto interessante del
la situazione è che malgrado tutte 
le pressioni esercitate sul Governo 
giapponese perchè prendesse tutte 
le misure contro i comunisti, il ge
nerale Mac Arthur è stato obbli
gato lui a fare la prima mos-a ».. 

Del Giappone gli Stati Unitj si 
servono come della Germania nel 
loro tentativo di far saltare la zo
na della sterlina, il Dnily Telc-
graph oggi in un lungo articolo 
esamina il pericolo grave che rap
presenta oggi per l'economia bri
tannica la concorrenza spietata del
la Germania e del Giappone Epinti 
dagli Stati Uniti ad una politica di 
Dumping realizzato con uno schia
vismo opera:o. Le industrie tessili 
giapponesi, riieva il Duily Tele-
orap/i, hanno già conquistato i 
mercati britannici dell'India e del 
Pakistan e stanno facendo progres
si notevoli m tutta l'Africa orien
tale e nel Medio Oriente. Per dare 
un'idea della minaccia giopponese 
il Daily Telegraph rileva che nella 
stessa Manchester, capitale del
l'industria tessile britannica, è og
gi possibile trovare cotonate giap
ponesi a prezzi nettamente inferio
ri a quelle nostrane. 

CARLO DE CUGIS 

CONFERMATA LA VISITA DI LEOPOLDO A ROMA 

Il re collaborazionista 
sarà domani do Pio XII 

Saranno discusse le possibililò di ritorno sul Irono - Il 
socialcrislieno Duvieusart formerà un governo monocolore 

BRUXELLES. 7. — La voce di una 
prossima visita dt Leopoldo a Ro
ma. dovn li re colUborazlonist* in
tenderebbe esaminare In un collo
quio con Pio XII 11 problema del 
suo ritomo sul trono, dopo la esi
gua maggioranza raggiunta dal suol 
s>ti>tenltorl eoctalcrlsttani nelle ele
zioni di domenica scorsa, è 6tata 
oggi confermata ufficialmente Leo
poldo g.ur.gerà a Roma venerdì con 
t;.ila la famiglia e la mowivaziore 
u' fc.a!e cJel suo viaggio è quella 
(re 11 re renderebbe la proscritta vi-
t> ta giubilare del pellegrini 

Viene anche confermato *-he rjeo-
poldo sarà ricevuto, nel corso del 
MIO soggiorno presso 1*Ambasciata 
del Belgio nella Santa .'ede. da 
Pio Pio XII. Il Vaticano, come è no
to è una delle orlr.cipall forze che 
sostengono il ritorno del re colla-
torazlontsta sul trono e »-l ritiene 
che ti problema sia atato a -*uo 
tempo discusso col Pontefice dal car
dinale primate dM Belgio. Van Rcey. 
leopo.dlsta ad oltranza, che ha ri-
sitato Roma lucentemente 

TecpoMo. ultimo monarca catto-
llcr. ai monCo. è al tempo stesso 11 
candidato dittatore del Eelflo e 11 
ino ritorno ani trono dovrebbe raj>-
ine«ertare una «volta det paese ver-
«o n i repme clerlcnl-fasclsta. 

Intanto Tean Duvleu«art. ardente 
eopo'd1»»a' e <«o>clalcr!stlnrio. e stato 
:n.'arlc**e a Bruxelles di formare li 
nuo\o governo ed ha Iniziato tmme-
dlatamanie * consultazioni. Nos 

sono previste trattati*e con altri par» 
liti, poicbè t eoCln'icriailsr.S, nono-
atante la loro debole maggioranza, 
airebteio deciso dt governare da 
soli II governo monocolore dovreb
be quindi essere varato In cerata, o 
al massimo domattina. 

Il gove.no In questione dovreb
be. nel propositi del socla'crlatlanl, 
ottenere dal Parlamento l'abrogazio
ne delia l*-̂ ge cne vieta a Leopoldo 
di regnare. -<r.de richiamare Irame-
dlatamei.tc 11 te sul trono 

I leopoldistl. tuttavia Incontreranno 
numerosi ostacoli nellatt'ia^ione Ut 
tale programma, ala per l'opposizio
ne degli altri partiti in Parlamento, 
sia pei la accisa avversione delle 
mas «e lavoratrici al ritorno del re. 
Sembra cne anche I socialdemocrati
ci alano d«»cisl ad opporsi ad un ri
torno Incondizionato di Leopoldo o 
11 « leader » socialdemocratico Paul 
Henry Si>aak £crl\e oggi su « Le Peu-
pie » che 1 leopo disti sarebbero 
« semplicemente pa/zl > ?e al arri
schiassero a riportare 11 re sul tro
no valendosi soltanto della tenue 
maeiiir rar.za. 

Spati* afferma poi ?he II partito 
•.oclaldrmorrntlco continuerà la lot
ta glA Iniziato. 

Tutti Ì compagni Senatori 
senza eccezione sono tenuti ad 
essere presenti «Ila sedate an
timeridiana di domani, • carr. 
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Migliaia di cittadini 
firmano ogni giorno di Roma per mettere al bando 

la bomba atomica 

I "barellali , , 
di Campo dei Fiori 

//anno deciso, dunque di dare lo 
sfratto a tutti i bancarellari, a tut
ti t minuti venditori ambulanti che 
da ottant'anni danno vita e colore 
elle strade e alle piairette intorno 
a Campo dei Fiori. In questa Roma 
che ha già patito gli - sventra
menti - imperiali, e che oggi si ha 
m niente di far diventare asettica, 
anonima, lucida come i dischi ro*5i 
della Coca-Cola e nuora come gli 
oh el'sch etti di via della Concilia
zione, in questa Roma da giubileo 
motorizzato, si ritiene disonorevole 
il « mercato delle pulci », il gran
de. barar tra la Cancelleria e Piaz
za Farnese dove è possibile trovare 
la merce più disparata e dove il 
vecchio e »1 nuovo si mescolano 
ucl più. pittoresco dei modi. 

Non è romano, né amico di Ro
ma, chi non ha trascorso qualche 
ora del mercoledì tra i bancarel
lari di Campo dei Fiori. Questo 
mercato fa totalmente parte del co
stume, è talmente entrato in prò-
l'erbio che non si può immaginare 
porsibile in altro luogo l'acquisto 
fortunato e fortunoso di un aggeg
gio, in ttn qualsiasi oggetto anti
quato. Campo dei Fiori è, in real-
tu, la bottega d'antiquario di chi 
non ha milioni da spendere. L'ama-
torc di libri antichi o semplice
mente usati va a Campo dei Fiori 
a frugare con delizia tra opuscoli 
p calepini. Cosi i ricercatori di 
s'ampe, tra le quali magari pesca
no, accomunate dal prezzo, un'in
cisione del Vasi o una tavola da 
manuale di disegno geometrico. 
Chi ha bisogno di trovare un tubo 
di vetro adatto ner un vecchio lu
me a petrolio. vFsi reca; o chi cer
ca un mobile che stia bene col resto 
di una casa vecchiotta, e non bada 
ai tarli. Si va a Campo dei Fiori 
a cercare uno . scampolo %. di seta. 
un portalampada, una macchinetta 
a spirito, qualche tazza spaiata o 
un servizio di vera Sassonia. Cer
cate una rete per il letto, un paio 
di pantaloni da fatica, un elmo da 
pompiere o un berrettino da cicli
sta, o una scacchiera intarsiata? 
Volete un grammofono con la trom
ba a calice per 500 lire, o una ra-
ó'o per 3000 lire? Un merletto 
veneziano o nn paio di scarponi da 
montagna, un'acquasantiera rococò 
o imo sculdino di coccio? Tutto 
tiuesto e molte altre cose potrete 
trovare a Campo dei Fiori. Ivi è 
il trionfo del bric-à-brac, l'apoteo
si della paccottiglia, ma, anche, 
una minieta inesauribile di sorpre
se piacevoli e utUi. Tutto quanto 
può servire alla vita domestica, ai 
mestieri, alla piccola industria c'è: 
Insta saper cercare. Qualcuno ha 
fov.o un'arte di tal genere tli ri
cerche. E a proposito d'arte; anche 
n non fidarsi del venditore che vi 
battezza Salvator Posa qualsiasi 
rrvsta in cui appaiono una quercia 
r una collina, potete essere certi 
che qualcosa di buono, magari una 
cornice, vi riesce a pescare. E non 
.«do di pittura antica. Tra Piazza 
nel Paradiso (che è davvero il pa
radiso dei cercatori) e Cono Vit
torio, c'è un tale che vende qva-
dri moderni. Dio lo perdoni, a sen
tir lui son tutti De Chirico, Mo-
randi o Mafai. 

Gli stranieri che amano Roma 
con intelligenza e che non ci ven
gono per correre in pullman da 
ina basilica all'altra, hamo sem
pre amato Campo dei Fiori. Gli 
«riisti, le pcrrone dì buon gusto 
l'hanno tempre prediletta e. cosi 
H popolo, le donne che ogni mat
tina passano in rivista chilometri 
di merce per risparmiare dieci lire. 

Tutto ciò Tara sia destinato a fi
nire. Che ne dìcp Trilussa? Non 
sentiremo più imbonimenti come 
quel!- che lui ha registrato: 

• GJ«3Ì dt (!»•»• jre, rbo protrat»! 
Ce quilrr.* mietili? B^b* e'artpaì'«•-*. 
Fo;>v «T mie-b'e- a-it'eie: e nlù itili'.». 
5o' palaceli» ée'.l'éj&ea. tapls'a 
PJIIOT*:» in «calo pautto... 

Chissà perche. Dicono che tra
sporteranno altrove questo merca
to, che ha invece una sua insosti
tuibile abitazione. Perchè?, ci do
mandiamo. Che dia fastidio tanta 
gente in via dei Balestrari dovi 
•-il rogo orse* come d~cc il mo
numento di Giordano Bruno? O *« 
pensa di ripristinare quel che lo 
stesso Pio IX fece demolire, ossia 
una caserma di birri che tagliava 
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LA RIUNIONE PER L'INDUSTRIA IN CAMPIDOGLIO | F I R M A C O N T R O L ' A T O M I C A 

IONI L'ossìgeno di Rebeccbinl 
e i miliardi di Campili! 

Praticamente non si è conclusa nuli fi - Il 
dibattito continuerà a Palazzo Mar gnoli 

SI è tenuta ieri in Campidoglio, 
sotto la preaiden<ra del Sindaco, l'an
nunciata r.un!one dei parlamentari 
nel corfio dei!» quale — tecondo 
quanto era lecito attenderti — avreb
bero do\uto essere tirate le tornine 
de. dibattiti che vi «sono stati in 
que6ti ultimi tempi Intorno alla cri-
ei dell'industria romana 

Alla riunione sono Irtervenutl, ol
tre che il Ministro Campili!, e-' óno-
revo.l Benyamani. Carotila. Cincian-
Rodano. Giannini, Llzzadrl, Natoli. 
Turchi, jl Prosindaco, numero*.! as
sessori ed un funzionario della Pre
sidenza del Consiglio. 

La cronaca registra una esposizio
ne del Sindaco Rebecchini — dati 
6Ulla situazione niente affatto nuo
vi — conclusa da una aerle di pro
posto che costituiscono il program
ma maesimo che. secondo la Giunta 
democristiana, può essere realizza
to: applicazione della legge sulla in-
cluetrlallzzaz.or.e. applicazione inte
grale delia « legge del quinto », esten-
Rione a Roma degli 6tanzlamenti 
previsti dalla « Cae«a per il Mezzo
giorno ». Dal che si ricava che nem
meno gli orientamenti del Sindaco 
contengono novità: le sue proposte, 
infatti, non vanno di un millimetro 
più avanti delle richieste avanzate 
da tutte lo parti, sulle quali si è 
raggiunto un accordo, e che tutte 
le parti piti o meno concordemente 
ritengono di doversi considerare sol 
tanto come rimedi Immediati per 
fronteggiare In qualche modo la si
tuazione gravissima. 

Subito dopo è Intervenuto il com
pagno Oreste Li/zadrl, e 11 proble
ma è 6tato veduto in una luce as
sai più larga: che cosa si fa. per 
esempio, e che cosa si pensa di po
ter fare per arginare la cr!6l che 6i 
manifesta nel settore vinicolo e che 
è direttamente legata alla situazione 
delle industrie e del commercio con
nesse? Dopo brevi Interventi degli 
onorevoli Bergamini e Giannini ha 
preso la parola 11 Ministro Campili! 
11 quale, in una lettera ai Sindacato 
Cronisti, aveva annurciato di avere 
in serbo qualche buona novità. II 
Ministro, in realtà, non solo non ha 
potuto dire nulla di concreto ma 
addirittura ha evitato di pronunciar
ci sulla richiesta di estendere a Ro
ma gli stanziamenti prev.sti dalla 
« Cassa per il Mezzogiorno ». Da que
sta dimenticanza ha preso spunto il 
compagno Natoli il quale, dopo aver 
chiesto al Ministro di essere espli
cito. ha posto alcuni Interrogativi 
che riassumono gli aspetti sostan
ziali della questione Crediamo sul 
serio che la crisi dell'industria ro
mana si risolva con qualche venta
ta di ossigeno? Non vogliamo, piut
tosto, fare uno sforzo comune per 
affrontare il fondo della questione. 
E. intanto, vogliamo, metterci d'ac
cordo su alcuni provvedimenti di 
più vasto respiro da realizzare al più 
presto insieme «gli altri annunciati 
dal Sindaco? 

E. a questo punto. Natoli ha fat
to alcune proposte concrete: 

1) attuazione di un v.isto piano 
di bonifica nel quadro de' prov.e-
dimentl intesi a suscitale un mer
cato laziale; 

3) studio e realizzazione di un 
piano dettagliato per l'incremento 
dell'edilizia e. per quel che riguar
da 11 Comune. 6tudIo e rc«IJzzazio-
ne.di un piano organico di opere 
pubbliche. Certo, ha notato Natoli. 
la cosa è piuttosto difficile se si 
pensa che il Comune, che pretende 
di affrontare il pror/ema dell'indu
stria romana, non 6l è preoccupato 
di organizzare almeno un ufficio che 
air-bia la funzione precisa di eegu're 
tutto quanto avviene in questo 
campo, 

più facile parlare di miliardi che 
non tirarli fuori e tradurli in uomi
ni che lavorano intorno ad opti» d. 
pubblica utilità 

Questa è ja cronaca Ci siano con
sentite. ora, alcune brevi ceòCivazlo-
nl. Innanzitutto da una riunione co
me questa era lecito attendersi mol
to di più. Non 6l trattava di un pro
blema che venisse affrontato per la 
prima volta ieri sera. La riunione 
in Campidoglio è venuta dopo il di
battito a Palazzo Marignol! e dopo 
un'ampia ed esuiir.ente discussone 
sulla stampa cittadina Bisognava ti
rare le conclusioni, raggiungere un 
accordo in modo che alla cittadi
nanza si potesse dire, puramente e 
semplicemente: « Abbiamo deciso 
per intanto, di fare questo e questo 
Ci vorrà tanto tempo, 1 risultati sa
ranno 1 seguenti » 

Era 11 minimo che si potesse fa
re, Non è stato fatto e non è dif
ficile capire perchè. Da una parte c'è 
l'attaccamento democristiano ad una 
politica che è destinata ad aggrava
re la crisi dell'industria romana an
ziché a risolverla e. dall'altra, cre
diamo ci sia anche una buona dese 
di Incompetenza, di superficialità e 
di demagogia da parte di coloro che 
occupano i seggi massimi In Cam
pidoglio. 

Ad ojrnl modo la questione è ben 
lungi dall'essere esaurita. Da una 
parte nelle fabbriche romane si va 
organizzando un vasto movimento 
intorno a! « Piano del Lavoro » e, 
dall'altra, il dibattito continuerà, co
me è stato annunciato, a Palazzo 
Marignoli tra 1 rappresentanti di tut
te le "categorie interessate. 

a. I. 

I telefonici scioperano 
domani dalie ore 11,45 alle 12 

SI è tenuta ieri sera l'annunciata 
assemblea del lavo -atori telefonici in 
seguito al licenziamento del Segreta
rio della Commissione Interna della 
TETT Francesco Gismcndl. effettuato 
arbitrariamente dall'Azienda. 

Al termine dei lavori tutti l pre
senti harno approvato all'unanimità 
un ord'r.e del giorno nel qualp si 
dichiara che se non verrà revocato 
l'ord'ne di licenziamento le maestrali. 
ze effettueranno una prima sospen
sione del lavco dalle 11 e tre quarf 
alle 12 di sabato. 

KOATIMM L'ONDATA lìHOU StRAVII 

Da ieri altre 24 persone 
flormunu sollu i portoni 
La stessa minaccia incombe (ili abitanti di via Zurlo 
Gli sfrattati di via dell'Aquila hanno ottenuto le case 

Una violenta ondata di òfratti si è 
abbattuta in questi giorni sulla cit-
là, facilitata e incrementata dalla 
nuova legge sul fitti che consente 
al proprietari numerosi appigli per 
tornare in possesso degli apparte
nenti occupati. 

Ieri è stata la volta di tre fam1-

IIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHMII 
Domani al Cinema 

A R E N A E S E D R A 
MODERNO - IMPERIALE 

Comune sarebbe dovuto intervenire 
da tempo e avrebbe dovuto dare un 
alloggio a questi inquilini nelle ca
sette di via A/Togalasino. 

Ieri una delegazione di questi sfrat
tati si è recata in Prefettura, ac- i 
l'ompagnata da alcune dir.genti del- | 
l'UDr. ma il dott. Staffieri che l'ha 

*fùt* 
FRANCESCO 0E ROBERTI* 

tiUe sfrattate da via S. Ambrogio 23.. ricevuta, se ne è lavato le mani ri . 
Si tratta di ben 24 persone tra cui 
i l bambini, una vecchia e tre ma
lati di t.b.c. che da questa notte do
vranno dormire in mezzo alla strada 

A tale punto, infatti, è giunta a 
situazione. Ormai gli sfratti avven
gono In un numero talmente elevato 
che Per le famiglie rimaste senza 
caba non rimane che andare a dor-

cord.indo che e-,bte una precisa leg
go elle dà la possibilità al Comune 
di requisire allogri quando eia ne
cessario. Le famiglie hanno dichia
rato che non lanceranno l'abitazione 
lincile non sarà loro assicurata una 
abitazione decente. 

Unica notizia positiva di tutta la 
giornata è quella della vittoria otte' 

IL MULATTO 
fe^fSPADARO 

JQU HERRO RtNAIO BUOINI ANCtl» 
t MOHH UUEIU 

iii;mmiiiii.i.i:i.,i. ;.,.ir:i ii!=!tiii' 

mire sulle gradinate delle cinese e ! n u t a dagli abitanti di via dell'Aqni-
sotto i ruderi romani. h a i quali, grazie alla loro decis ione! 

Ma questo non è che un episodio. P all'aiuto del Blocco drl Popolo e 
i Un altro, dello 6tesao genere, avrà, dell'UDI, sono riusciti ad ottenere 
•luogo tra qualche giorno se la Prc- d a i Comune alcuni alloggi alla Par-

frttura non Si deciderà a prorogare roechictta. per cui non correranno 
' lo f fratto delle famiglie abitanti nel-1 , , ;u ^ r i s c i , i o di finire nel capan-

In tatti i quartieri di Roma, in questi giorni, migliaia di cittadini firmano 
l'appello dei Partigiani della Pace per la messa al bando della bomba atomica, 
arma di distruzione e di sterminio in massa. Alla Borgata « Case Rapide > 
(Garbattila) hanno votato 1.S30 cittadini e cioè il 98 ° 'a della popolazione 

I la casa semi diroccata di via Pla
cido Zurla 102, alla borgata Gal
liano. Anche questa, come quella de
sili «fratti di via dell'Aquila, è una 

i vecchia questione che si sta trasci
nando da anni senza che il Comune 
(inora abbia ritenuto opportuno in
teressarsene. 

Lo stabile di via Zurla. prima che 
venisse danneggiato da un bombar
damento, era una casa di tolleranza 

none del Prenest ino. 
Non vorremmo, però, chp 11 Comu

ne nel capannone ci buttasse ora gli 
pbitantl di via Zurla 112. Sarebbe una 
infamia. 

CONVOCAZIONI DI PARTITO 
GIOVEDÌ' 

Statali: tu'ti ! m< n»>-i M 0 P. di «l'ul*. ' 
(Yinu" sii <if: OD. « mlirft!;. « l wrpiqi! «"fili 

e d a t e m p o 11 p r o p r i e t a r i o c e r c a d i | I'OT.TIÌ" oni ln:<rne * i colVr.ori «n-a reiivotst' 
r i t o r n a r n e in p o s s e s s o . La c a s a i n o l - i ^ i s i le pr<> 9 pr<- ,«f n Teémi one. 
tre, è anche pericolante, per cui il 

DOPO L'INFANTICIDIO DI VIA GALLIA 

Due vigili trovano un bimbo abbandonato 
in un cespuglio del Parco delle Rimembranze 

Il commissario Umbriano l'ha dato ad allattare ad una popo
lana facendolo poi consegnare al brefotrofio di Monteverde 

Vers ole 17.50 di Ieri l'attenzione di 
2 Vigili comunali , Americo Petroni e 
V'ncenzo Manenti, iti servizio al Par
co delle Rlmembian7.e, veniva atti
rata da un vagito proveniente da un 
cespuglio. I due Vigili s i ferma-
VFtio, a»cai soi presi e rimanevano in 
accolto. Tra gli alberi del parco re
gnava ora un profondo silenzio. Cre
dendo di essere rimasti vittime d' 
'ina aline nazione, stavano r.a ne. 
tirar via, quando il vagito si ripe
teva, più a'.'o. più acuto, più triste 
Questa volta non ci poteva t»Iu e» 
>>ere dubbio. Si trattava proprio della 
voce di un bambino. 

Il VIIIO DFVF HSSF.RF AUGI I0RATO1 . . 

L'agitazione al Forlaninì 
si é aggravata ieri mattina 
Jl sanatorio paiiugìiaio da celerini e carabi-nitri 
Stamane alla direzione dell* IN PS le trattative 

Nella giornata di Ieri la situazione 
al Forlanini si è andata aggravando 
assumendo toni di particolare ten
sione. lei i l'altro i degenti nel sa
natorio. ai quali viene servito de! 
vitto immangiabile e del tutto insuf
ficiente. inscenavano una manifesta
zione di protesta chiedendo alla Di
rezione ed a quella dell'Istituto Na
zionale della Previdenza Sociale dal 
quale Jl complesso dipende, un im
mediato intervento atto a sanare una 
situazione dj fatto divenuta insoste
nibile. Le richieste della Commis
sione Interna Degenti comprendeva
no: 1) il miglioramento del vitto; 
2) il riconoscimento « de facto •• del-

L'intenento del compagro Natolijla C. I. degenti: 3) un controllo in 
ha provocato un Intervento ultero- cucina operate dai degenti; 4) mlsu 

data alla questione dal capo dei co
rri d ie In piazza di Campo o>i|mun'sti romani. Egli, tuttavia si * 
Fiori? Oppure, a piazza d"l Para- jpronurclato contro la proposta di 
d:$o, che tu tempo si chiamava . ester.s'one A Roma degli stanzlamer-
drlla - Brrliitn rrcehfn -. si rtioììti previsti dalla e Cassa per il Mez-

-,. ri-i „ ,„i„ r„ r , m „i . , i 4t mid'c i r e a t t e a d ovviare alla scarsezza del 
re tic. M.n.stro Campi..! il qua.e ! p e „ o n a l e r l n f e r m i c r i . assistenti ecc.) . 
nel.e l inee generali, h a dichiarato d. | L a D i r e 7 : o n e del sanatorio non si 
essere d'accordo con l':rnpo«t.*.z:or.e. mo^t.-ava dl-pcsta a trattare sulla .uca ferroviaria, hsnno c o p e r t o , al-

l'attività necessaria per la riuscita 
del Ccmeg. io venerdì 9 e in. alle ore 
18 si terrà presso la Cr-mera del La
voro una r.union? a'.la qua'e dovran
no oarteclpare i membri della Com-
T>-.5«lone Esecutiva, l Secretali ed i 
Vice Serretari del S'ndacati e le 
rc'oonsabl'l femminili. I biglietti 
d'invito verranno distribuiti nella 
c:essa riunione dì venerdì 

Un vecchio si uccide 
facendosi decapitare dal treno 
Una macabra scoperta e stata fatti 

alle 4.30 di Ieri mattina da alcuni 
agenti del Comm'ssar-.ato Comparti
mentale. I quali, perlustrando la 

Frugando nell'Intrico del rami de. 
cespuglio. J due Vigili rintracciava
no l 'o -g ine del malinconico lamen
to: una crcatur na rossa, congestio
nata, avvolta In parni F.porclr:, stlt 
zita per l'assalto di un nusolo di in 
st idiosi-s ime mo-chc. Un bambino vì
vo. ed evldentcm r nte deciso a so
pravvive: e Cosi piccolo, si esprime
va benissimo. Il tono della sua de
bole voce eh edera nutrimento, pan
ni puliti, una cu'la. una madre. 

L'agente r io anziano p e n d e v a !*• 
braccio il bambino e si avviava verso 
Il Commissariato di P.S. L'altro lo se
guiva in silenT-o. Giunti al Commis
sariato. i polixlo'ti cc*'sesn?vano I' 
b m t o al funzionnrio di turno, dott. 
Umbriano. li quale pensava lrnan-
zltuito a sfamare \r. creaturina. Man
dava perciò a prendere In camionet
ta una decina del C-.nino srollati Pa 
rio'l. tale Giovanna Zacchi. madrr 

da poL-ìv. giorni. La buona popolrn.i* 
allattava amo/evc m m t c il bamb-ti'' 
abbandonalo, io pu'iva, g". cambia 
va le fa=ce. Po il do'.t. Utrtbri&no 
telef'nava al brerotroflo N cola F s -
hnzì . di Monteverde. per a n n u n c i a " 
l'ari ivo di un nuoto ospite. 

Poco dopo, a bo-do di una « Jee-p » 
•1 bimh'no giunceva a! brefotrofio 
Le sol.te formalità: Iscrizione «u 
reg pili, rilascio d: una ricevuta agli 
igent l . qualche filma, saluti e stre! 
te di msno. Un nuovo essere umane 
«I e aqea.-nio alla schiera del tr** 
vatc l l i . 

Intanto, al Commissariato, si da
vano tiispo'lz.cn: per una ind3g!n< 
nel ouar:'ere. r.olla sper«n/a di Ideo 
tlficare la madre che ha abbando 
nato 1] bamb.no. Madre snaturata. 
dirà qualcuno, ma meno di tsnte al
tre. Pensiamo a quel!*» di via Gailia 
e alia singolare analogia tra l du»-
fatti. Quello di Ieri ha avuto un epl-
'oao meno tragico, ma sompre dolo 
roso. E valgono per ambedue le «te*-
jc ccn-ldersz cni 

fensore di Scattolini. ha sostenuto 
che il reato non poteva sussistere 
perchè Io Stato Italiano non ha rela
zioni diplomatiche con lo Stato della 
Città della Vaticano, ma solo con la 
Santa Sede, clic è cosa diversa. La 
Cassazione, rigettando il ricorso, ha 
dimostrato di esser del pareie che 
città del Vaticano e Santa Sede sono 
la stessa cosa. 

ITALIA - U.R.S.S. 

7ENEBDI' 
Chimici: i eoaiiugni rro-ti'ui ft\ C D. imita

tili. della Co-nni.4--.onl Intorno e iti ronv.lit: 
d' rc'lu!» «ono convocati «ile ore 18 in F*de-
rar'.ce. 

Birbitri: tatti i cn.-nnilstl Uroruti birMm 
alle ore 21 in Ff^m'.on». 

Sanatoriali: corapaiii 0 P. n'adirali, OMI-
<nÌ4-< on: Interne e CD. di «Mula àel personale 
s dei riCMenti. alle ore 1S.30 in Fedmnone 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
GIOVEDÌ' 

luti* 1* itiioni mand.no ìmxinMbilmfotc 
:n giornata un compiano in FeĴ raa-.one per 
ritirare il nunro numero di • fattngl.a • a roto
calco. 

Tutti I comparii pnptnaiidUtl «II* or* 9.30 
in Foderatone Veruno manchi. 

Oggi alla ora 10 i Partigiani « Patrioti della 
Sfa'oi» La tarisi. Sjlar'o e Xomeiiano cono con
vocali in ici.oae. CWsu d'Italia. Si. 

RIUNIONI SINDACALI 
Edili: la M>n\o<vuion« del flautato Diretti™ 

eia era indetta per giovedì 8. .Ile er« 15. è 
alita rinviata a sanato 10. alle ore 10. 

Oli aspiranti a trequtntara i coni di riqna 
liticatone per disoccupati pruinosi daìI'IW prò 
w.v jlo. g <n€(il S. ore 10.30. alla Carne--» del 
Lavoro. 

Albergo t Mensa: tutti I lavoratori albor-
qh cri «i-io ronio-ati in a"6.nli'ea gearrale d' 
cateqnr.a per rrnerdi II e. m.. aiIe ore 22. alla 
l'amerà del Lavoro, P.ana FXqj.l no 1, per *i-
«re nie«M al rnrrent* dell'ili'.*/ ore «viluppi 

I rnponsabilt sono ir.v.iati a venire a ritirar* jrils iraiut.ve per 1" ntejrat.vo .-roviBc'al* del 
Ogg. in \ .a \ \ Situai'"-* 3 il BUG\O aamero quale *: sta d scuteado la parte eccnoaico-
dslla Rivista e dflia Ra»«egna. falar ale. 

FINAIMENIE IL SINDACO SI E» DECISO 

_ . . . mento amletico dell'ispettore Sacch'. 
•• mettere In <~nbb:n d'Ila berlina, 'rotrlorno ». Dopo di che ha comir- ] a mas-sa del degenti, non più conte-
0 j - . rnJo chr "serviva di - »i»ppU-iol ciato « fare calcoli di mllìard' av-jntita dalla C. I.. procedeva alJ'estro-
r. ma'vivenii e trasgressori della terterdo nel contempo, che e m o - O ì ™ ^ 1 ™ ^ ^ ! ! ^ ^ ^ » » © ^ ^ » ^ ^ » . 
'e'-oe.? Sindaco Febecchìni. non] 
(IPL" rvranno. fcr caso, messe in| 
'cr'a in Airtrica certe idee d:i 

base delle nchieste per cui Ieri mat-M'cltezza della Torre Elettrica, il ca-
tlna 1 ricoverati — oltre duemila — jdavsre di un uomo di circa 70 anni 
' i riunivano verso le 9 nei pressi \V> du graziato aveva la testa stracci 
dell 'economato. Qui gli eventi pre- ' 
cipitavano e di fronte all'atteggia 

•p;rne urbe ir sii" a'.' 
LIBERO BIGIARETTI 

Ori 20: talli i «ripagai artigiani ncifcri 
ili Csaitati direnivi « della Cisoia tu-
CBlira dilla Uatiai Artigiani ia fediratio-i 

PICCOLA CRONACA 
S. Mfdariio 

• Pi-
Oifl. flfp'4'. ' g>'J?r.O. ^. . M r u i n i u , 

l. . n > ii \t\ó *'•> *•" e tramonti «IV? _ o-arii 
;0 0" f>ur*M «ir! ?iorno ere 1' *0. N>1 
tO.J muore M f n w t i o . N>l 1?!^ termina 
1 Conrrfjjo Hi Veti IDI Nel f>41 hanno 
v r : n in Imi i i moti popolari oVlla 

n 

Di Tronto a questo fatto nuovo la 
Direzione dell'Istituto e per esca lo 

t ispettore Sacchi si rifiutava di inta
volare le trattative se non fosse Pta-
jto accolto • a priori > il rientro del-
.•pcnomo. 

AU'a.v>emblea generale, tenuta ver
so le 10 nel teatro, intervenivano il 

! direttore prof. Zorlnl, l'ispettore Sac-
I rhi e il segretario nazionale della 
| Frderazion*; Sanatoriali (FiLsa) dott. 
Braida. Al termine di essa 11 prof. 
Zorini comunicava che per le 17.30 
era stata indetta una riunione pre«-
so la Direzione generale dell'INPS 
in via M=»rco Mlnghetti allo scopo 
di iniziare le trattative. 

Nel pomeriggio giungevano al For

ata. E* stato accertato che egli si 
era ucciso posg'sndo la testa su" 
bnario ed attendendo l'arrivo di un 
treno Dal documenti trovati nele 
lasche, il suicida veniva identificato 
per '1 verniciatore Kz!o Lpnretti. d' 
73 snni. abitante in via Scalo San 
Lorenzo 33 In una tasca vaniva tro 
vato anche î i b-^lietto co«l ccnce-
nito: - Ho un rimordo, perciò m: uc 
cido. Tu non m! malrdlre... •. 

S' ritiene che 11 Lsnretr: fosse af
fetto da un -complesso di colpa-. 

Respinto il ricorso Scattolini 
Si è d'sctisso lori mattina alla pri

ma sezione penale della Corte di Cas
sazione il rhorso interposto da Vir
gilio Scattolini contro la sentenza che 
lo condannava a sette mesi e quattro 
giorni di reclusione. 

Come tutti ricorderanno, lo Scatto-
lini aveva pubblicato, nei primi mesi 
de! "43 11,1 libro intitolato « Documen
ti segreti della diplomazia Vaticana » 
che fu. dall'autorità di Pubblica Si 
curezra 
mettere pddlrittura in pericolo le re
lazioni diplomatiche tra lo Stato ita
liano e quci.o della Città del Vati
cano. 

I:i Cassazione l 'aw. Comandini. di-

La morte del bimbo idrofobo 
sarà oggetto di un'inchiesta 

Una interrogazione del consigliere Zerenghi 

Vcnerdi scorso abbiamo pubblicato 
la notlzr.a de la tragica morte d! un 
bambino di ti anni. Aldo Orazi, abi
tante .n via Azuzrano 20, morsicato 
da un cane idrofobo. .Sabato abbia
mo, per p:-:mi, raccontalo in tutti I 
particolari la catena di «e i ror i* bu-
rocrat.ci che condussero il disgra
ziato all'atroce fine. Abbiamo denun
ciato fatti molto gì avi. Il cane fu 
dichiarato in un primo momento 
'Cinicamente sano ». poi ne fu te
nuta nascosta ia morte per tre g.omi. 
La cura fu perciò interrotta, poi ri 
preìa. ma troppo tardi, con fatai 
conseguenze, A ; te imine del nostro 
secondo articolo chiedevamo una In
chiesta. La risposta sì è fatta atten
dere. Ma finalmente ieri e venuta. 

Il Gabinetto del Sindaco ha comu
nicato ai a stampa chp * alcuni gior
ni fa — appena ven-no a c~>:.0'C.'n-
»a della mori" dei b ^ v ^ ' n A'dn 
Orazi per Idrofobia — il Sindaco ha 
ImmeKliatamente disposto perche fo«-
*e compiuta una rigorosa Inchiesta 
m'I'accaduto t. 

Sarà ma ne*-smo ci toglie dalla 
testa che l'iniziativa del S ndaco sia 
venuta solo ie i i . dopo che il ronsi-
2lire del Blocco Zito Zerenghi aveva 
sia presentato una mterrogazion» 

per sapere se risponde a ve»-:tà ir. 
versione data da mo'tl giornali e**-

_ . , , j ' " i-adir.i, che attribuiscono ad un tra-ritcnuto cosi pericoloso da . , _ ! „ . „ „ . ^i„™™„^,„ ^ , ,.„ „ta~:* r - sneo errore commesso da un ufflc.o 
dipendente del Comune Ja straziente 
morte per Idrofoba dello studentf-
eiiinariale AZdo Orazi 

Comunque sia. ben venga T'inchie
sta. e sia sollecita, equa ed esau
riente. E =e ne facciano conoscere 
al più presio pubblicamente I risul
tati. s«-n7a attendere altri richiam I ./fjiptuifi 

VARIE 
4:i atfiii tir igfi 

r.*i,jt. i l i « t » r . de: b: ,>ff 

ìt
ì~L?J:2^\;™™i,Y*^:^™?* ?rfWtI. Una aeconda as 

semblea si teneva verso le l.i^O ne. 

| l ? « «t* E-̂  ' lanini U segretario dell'ULT na i lo -
j , '"a'Ar;. lU|nale Zucchetti e il segretario pro-

i. di abS jì"»s:<3:5 arrediant? t «ire:, 

lunione con la DIrezio-

Vogliamo pulire le strade? 
5ì dice che eelle città € moderne > 

ogni ca«a vf3,ra dotata di uno «pcciale 
forno per bruciare la «parlatura L'oa 
loiievole- iniziativa, che evira un parti-

MOSTRE 
— Alla B>V.ittt:a l:aitica Pi t i» 5. Ij-s:.-
?s Si Calle ore ? a "'. '.3 è t ;e -u la M >̂ -a 
e»! L>ra i l . - i r»: . -. r i - 3 del d i e r e s i * . 
MUSICA IN P I \ Z Z A 

— I l pianila l«l i*»»cia c^j. t !> t:t 17 30 

— la Ser.eaa del FC1 - Calitaa - t ItVa 
iel> :e«e-e 19.» a \ZiVt\ • \. l'M.VU 
*via*r \i r.'-f::.'»'-*3:« •'*: .^naj: : \ : > : ; j 
&f-:3".. e te"j Ja:4v«lh 
— Al Ctrcaifj dilli Tirai di '"anelila e-;* 
a'ii ;<ì 3- \ * i ti.ieri 'a ceppa d»ì PI P.-e-
*.« r.*?:vi:> a"# w.:a?e >3:r; T.VJ cs - . 

or*r> c c n 1^ l o r o p r e s e n z a a f u g a r e 
r " ' o u r i r a t m o ' f - r a di s o s p e t t o p di a e { -

•"Zicne e.-p1nsa i«»ri m a t t i n a n^lla 
o - tromi i : s i ' , r>p d a l l ' e c o n o m o . 

I V A N T A G G I 
sono molti. \ prezzi sono ottimi, 

'/••.trio i-e i •>»* t d e ' i ' l f e i i j : »i 'L--. =--
« J» t. Ttf=i i B -.<•-. R x*'»v-E.,;<tiV:|. Ieri:. 

S O L I D A R I E T À ' P O P O L A R E 

— Brgnt 10 gr i 

'*%**.'*'.) r i r i ì "'•>:. "ii"'ai«.i«a »" "aj-JSiacchc e pantaloni nei tipi più 
•vcl't »"t * : .i- "ì a-i--a. -«variati: si possono ammirare ed 
-Uà «ceti» animiti sai* i! art? e acquistare da « SUPERABITO », 
5:-^..:o 1-. r / '\t i>. <eV. Tò. f 3 ^ , ; n v ; a p 0 i 3 9 . f ( a n g . v i a SìmetO). 

,• »,•» f.x MfM*w"ì M,™.^;l'assortimento in stoffe per uomo. 

1 5 <• T> 

, T T r*^!Portando la stoffa si confezionano 
r,^i« --.V <i-vr<vs> .B.-a>,ir.>.-*labiti e tailleur». Vendita anche 

• ' ..*> e i .a *•->»•» £ ? i*:!i 
K •»;• i '«-'•. e" X - J ' ».'» ' i »» 

LLTTO 
- Il cillajl T»»l I fard *el » Qjrt.ii aar* . 
es« :r.-3i:u'i-!M• H» parilo a «'j1.». i • 

J3 rato. Si accettano in pasanipnto 
i Buoni Fides - Epovar - Enal. 

DOMENICA ESPOSIZIONE 

.-* ZilK R xty.r'. U 
rliai.*2«. 

• j . r->» u ;,(SUPERABlTO è il vfgorto chi 
conatfllianio ai nostri lettori. 

Riunione dell'attivo 
sindacale provinciale 
Allo scopo di realizzare la più lar-

3a mobilitazione d: tutti i lavoratori 
nella campagna d: raccolta de ".e fir
me all'appello di S:accolma per 1 :n-
:erd.zione dc'.'arma atomica e per 
orientare meglio l'attività dì tutti 
g.i attivisti s'ndacali nel problcmr. 
tie'.'a d.fesa de la Paco, domenica 11 
c.m. si terrà un Convegno dell'Atti
vo Sindacale di Rema e Provìncia 
con l'intervento del compagno No
vella, Secretarlo della C.G.I.L., re
sponsabile di Organizzazione. Il lo-
.-aie e l'ora do\e» si terrà 11 Conve 
mo verrà comunleVo tempestiva-
mer'e «'.a attraverio la itampi come 
pure d.rettamente a rutti | S.nda 
etti. 

Allo acoro di predisporre par tutu 

P 
«tati «-o-li tn iti rrn jrn--) 
bianchi che recano jcruio 
il niHTiC1 della l>fnrmrrita impreca che 
orni rio-no raccosl e !*• ir.nnon<l / ir 
ilì'l/» r*-r + <1A1T^ «tr îftp I Winnrpfntr 
pt>-, il ."Miniato pa--ò in r.i-rcrnii nuo
ti»» mi e »trabilianti aatomezzi che «e 
priij>no min rerj i i in ievjno la ix-rfc/m 
ne I\CÌ fiirnctti tirila c«tta m.nlcrne. ,Ui 
«c iano onn-:derar»i rultmiii ritrov.»:«. 
•'ella torme* 

Dopo la rivi«ta. «i p«n«ò che le »tr* 
dr dcllfl citta «arehbcro diventile iter-
(«•meno ilei « par<|net > e che •> -arebb»-
pniiito exArre «rn/a nemmeno :m(»n|ie 
rar-i 1 romani si rallegrarono. l e co»r 
invc.e -(.no andate alir.menf Per Ir 
«frr.ilc non «i è mai vi«ta tanta t tnr-
/f-r'i.i » f^-'t -.r. qur-ti ul*;m> temo -

\ t- intur.» il r finti, carie d -tribune »u 
f i n i »rlrio e odori a«fi»«ianti co*t tm 
»cnm> <>p?i la caratter.»tica delle v.e i it 
tedine. 

Tale <itni/:one. naturalmente, oltre » 
*n«ritare malumore nei cittadini, t ciria 
li mnjnormente risentono di qne*»o 
l|<».rrvtrio, ha vivamente ^mpre•«•on^l• 
vnrhe i turiiti ehe pen*avano al»* *tr« 
de *rman» eom* a tante « V i e A r p i e , 
>n m n'a«tjri Ci "OBO itate p r o w t » 
'eftere p»»irtoni. ina il 5 m d i e o BOI »• 
» r r e o T i m i t o Di n i » tt t to «l'anime »' 
i invece fatto partxT;ca aa conigliera 

comnnale della m.aoraaza che ha pre-
•enrato in qae*ti giorni una interpel
lanza a l l ' a t t e so l e Saraceni per «apere 
« «e cgh r.tenrra confacentc all'igiene e 
al dei oro d. Roma la»c.are cornili d> 
initiiond / e Inoro le etradr per buona 
,>artc del g.orno «en/a e —crne appor
tati >. 

l'na pm«ta preocctipaz'nne: ma «ap-
p'.imo r a rome la Giunta risponderà 

delia stampa ed altre Interrogazioni 
dei conslg.lerl comunali . Ricolmiamo 
e*hc si tratta di stabilire su chi ri
cada la responsabilità della morte d" 
un bambino, che. stando a] fatti co-
si come sono emersi fino a questo 
momento, avrebbe potuto e dovuto 
''«.-ere salvato. 

AT, CINEMA TEATHO 
rSe rnttu 

prosegue sulla .scena il trionfa 

di: 

LUCIANO TAIOLI 
TINA DE M O L A 
PIETRO DE VICO 

A n n a C A M P O I 1 1 

G i u l i o M A R C H E T T I 

u r l i o .sprffncoJi.s-Kuuo del g i o r n o 

MELODIE 1950 

— con — 
GRADO e JONES - Le « / n -
tcniaftUfial Girla .. del Balletto 
GRADO - Il Quintetto ODEON 

O r c h e s t r a B E R N I N I 
diretta dai Maestri 

MARAVIGLIA-FALCOMATA* 

Sullo schermo 

O G G I « P R I M A » » 

LA ROCCIA INCANTATA 
— co» 

MIRCO E L L I S 
ANNA M A E S T R I 

DINA S A S S O L I 
IRENE G E N N A 

immuni,iimiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiii 
DA SABATO 

PALAZZO SISTINA 

RITORNO 
CAMPIONE 

Diserro OA S/tM WOOD 
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IMMINENTE AI 
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LUCHINO 
Pftoo FILM UNIVERSALI* 

o 
auttrtarn j „|;a , n t r - p ' | i a n / a L>:ra r'ne n 

ni Dariih; • . • •• -('indi per ni ri orare l'attrez/atiira ma 
»-"ic -n er»Ti,>rn*o la ram|ta?na della 
demiiTaz r i e »i è sa ir, / ìaia e ia 
medi» br.l'ante 

Dopodiché non ci rimarrà che ^pe-
r.ire in una -ola co»a >e!!a pn— ihilità 
di ni i'/.-are ' runiol, di immondiz e 
per t-jpparc le var e b.irhe che r«>*:el-
l i i i» N ,-3» ment.i/ nnr «tr.idi'e 

RADIO SMIRE 
VIA DEL GAMBERO N. 

Teiefene. «7-729 
ia 

SCALOA1AONI 
• • * . . ! _ 31.000 
C I H . . L. 33.000 

F O R N E L L I 
CLCTTRICI 

* aiaatra l_ H OtO 
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UN RACCONTO CEKO 

d-i J-A.2SI 33 .R, 33 .A. 
Jan Drda ' è autor* di une tra 

< più lignificano! romanzi Bulla 
Rttuttnia ctcoslopacca: t La barri
cata mula », da cui è ti ito tratto 
recentemente anche un film. Il bra
no che presentiamo ai nostri tttlori 
eoitituiue uno dei più bei capitoli 
del roma rito. 

Uno dopo l'altro, con le armi 
>ronte, assettiti di strage uclla lo

to viltà, strinsero un angusto cer
chio attorno alla casa. Il vecchio, 
folpito con i calci dei fucili, se 
le stava in ginocchio taciturno e 
tranquillo sull'erba del suo orto 

faentre il reparto delle S. S. gi-
ava per la casetta frucos-.nndo e 

laccheggiundo ogni co^a. t ra evi-
adente che nessuno orinili poteva 
loro opporsi con le armi in pugno. 

>t c iò non faceva che alimentare 
Ja loro bestiale lerocin. Ad un cer

ato momento scoprirono l'antenna 
*lra i rami del pero sopra l'arniaìo. 

f on era n a s c o s a male, dato che 
usuava tra foglie di color verde 

;#curo. invisibile dal di sotto. Tilt-
fìavja non era stato possibile cHa-
Jfre il suo collegamento con il tetto 
yjella capanna. Si precipitarono 
jjverso l'arniaio cercando di oltre-

assarsi l'un l'altro, ciascuno de-
ideroso di trovare per primo l'ap-
arecchio. Quando ebbero sfonda-

a la porta si arrestarono però 
jesitanti. Sulle sedie una decina di 
Falveari, favi spezzati in una cas
s e t t a , e sul tavolinetto due o Ire 
fjRttrezzi di apicoltura. Nessuna 
|1raccia, nessun indizio. 
h 11 comandante venne difilato 

;//rerso il vecchio davanti all'ar-
iaio. Lo afferrò per la golu, lo 
ollevò sulle deboli gambe, e con 

[un tedesco gutturale si • mise ad 
tarlare ingiungendogli di dir su

b i t o dove fosse l'apparecchio ra-
!dio. Non cercasse di negare, lo 
Sapevano che si trovava in quella 
[lana, e se non voleva che in cin

que minuti quella baracca fosic 
[data alle fiamme dicesse la verità. 

Ila fine il signor Havlik spalan-
ò i suoi occhi azzurri. Guardan

d o al di sopra della spalla del 
'tedesco egli raccolse l'immagine 
della sua campagna, vide gli ace
ri protendenti i rami sulle case. 
le date e le croci sui tetti di ar
desia, i peri che tanti anni prima 

5 aveva innestato per i vicini, inse-
stgnando pazientemente il modo di 
acurarl i , le api che volavano ope
r o s e tra gli alveari. Quel ritorno 

«He cose che aveva amnto nella 
sua vita gli restituì la tranquillità 
salda ed imperturbabile che si 
diffondeva in lui nelle veglie not
turne, quando trascorreva il tem-
fir» sfogliando la « Storia > del PA-
acky. Ciascuno degli atti della 

• uà Vita tranquilla, l'innesto dei 
peri, la cura degli alveari, la col
tivazione dell'orto, l'apicoltura, in 
meravigliosa armonia, tutto si fon
deva e confluiva nella sua estrema 
azione: nato a lode dePa esistenza 

fmeifica, come avrebbe potuto non 
ottarc contro i tedeschi che di

struggevano la pace? 
— Non gridate, — disse con TO-

oe calma — tanto non parlerò lo 
stesso. 

— Dolmetscher! Dolmetscher! 
*— ordinò il comandante interpre
tando quella frase per lui incom
prensibile nel senso che il vecchio 
s tava cedendo e che avrebbe par-

S lato . Ma quando l'interprete si 
t rivolse all'apicultore con d suo 

scorretto ceco-sudetico il vecchio 
c r o l l ò il capo con atteggiamento 
risoluto. Il comandante divenne 
verde di rabbia. Si diresse verso 
l'arniaia, respingendo brutalmente 
il vecchio che con un gesto dispe
rato tentava di evitare la distru-
7Ìone. strappò il fucile al soldato 
più vicino, e fuori di se dall'ira 
cominciò a menare colpi sui pri
m o alveare. 

— Los! Los! — Seguendo l'e
sempio del loro capo i soldati 
dettero sfogo alla loro rabbia. 
Non contentandosi di esaminare 
ed aprire gli alveari, cominciaro
no a fracassarli e ad abbatterli. 
uno dopo l'altro. Cadevano giù 
come uomini uccisi e dal I n in
terno prcic a colare a gros- fiotti 
un miele di color giallo cupo, che 
pi spandeva sull'erba, sugli inset
ti e sul legno spezzato. Le api. 
terrorizzate dai colpi, si riversa
rono fuori degli alveari attraver
so la porta e sii spacchi delle pa
reti. Volando impetuosamente, im
pazzite per l'accanimento con cui 
venivano assalite, i i dispersero per 
l'orto, a centinaia, a migliaia, a 
decine di migliaia, attaccando tut
to quello che incontravano. I sol
dati attorno alla palizzata si in
nervosivano per il ronzio che cre
sceva «empre più. .̂ i misero a 
scacciarle aumentando in tal mo
do la furia degli insetti, e poi 
si rifugiarono in casa. Il cerchio 
si disperde in tutte le direzioni, 
rd il comandante, infastidito egli 
stesso dai pungiglioni, cominciò 
ad urlare con •voce e d i t a t a co
mandi che nessuno ascoltava. 

Con la piatola in pugno, bc-
«temmiando e minacciando quel
li «he avevano paura, r i i w ì alla 
fine a radunare i MIOÌ uomini. Da 
notevole distanza cominciarono di 
nuovo ad avanzare in cerchio at
torno all'orto sul quale un nugolo 
minaccioso di api continuava ad 
abbas^ar.-i e ad alzarsi, spostan
doci da un punto all'altro, come 
grandine tenebrosa, e lanciando 
attacchi improvvidi in tutte lo di
re/ioni. 

Nell'orto, accanto alle arnie di-
«trulte, era inginocchiato il signor 
Havlik. Con le mani tremanti an
dava raccogliendo 1 miseri fram
menti dei favi. 1 capell i , i baffi, il 
petto e le «.palle erano coperti del
le sue opernie «•he si muovevano 
disperate da un po*to all'altro, e 
dai suoi vecchi occhi >gorgavano 
lagrime, come se fosse stato un 

Artisti 
per la pace 

UNA TERRIFICANTE I1I1CUMENTAZK1NE 01 SCIENZIATI AMERICANI 

Lo scoppio dell'atomica 
e i suoi elicili sulle popolaiiowi 

2000 gradi di calore: il ferro si liquefa - La pressione provoca lo scoppio 

dei polmoni e dei visceri • I raggi gamma raggiungono tutti gli organi 

fanciullo. Lo sciame di api, ron
zando incessantemente, si era rac
colto attorno a lui, quasi magne
ticamente attratto dalla sua per
sona. Vicino a lui gli insetti si 
calmavano, ed a migliaia segui
tavano a posarsi sul suo corpo, 
dovunque trovavano posto. Le ma
ni del vecchio, ormai appiccicose 
di miele, con movimenti impac
ciati per l'agitazione e la rabbia. 
erano riuscite a trovare tra i 
frammenti la icgina. Ora egli se la 
tenevu amorevolmente sulla pun
ta dell'indice, come paralizzato, 
quasi incapace di muoversi, e bal
bettava con voce motta: 

— Ecco... come... sono... Anche 
alle api... tolgono la vita! 

Il comandante e l'interprete, ri
parati dietro al muro laterale del
la casetta, gridavano al vecchio 
che era in arresto, che la smet
tesse con quelle stupidaggini, e 
che venisse immediatamente via, 
altrimenti gli avrebbero -parato. 
Il simior Havlik non li sentiva 
neppure. Dopo averlo chiamato 
per la ter/a volta il comandante 
afferrò il fucile, quello col quale 
aveva infranto gli alveari, si ap
poggiò alla spalla il calcio ancora 
intriso di miele, e sparò. 

Il vecchio in ginocchio non eb
be neanche un sussulto. Si piegò 
soltanto dolcemente fino a sten
d e v i sull'erba in mezzo ai favi 
distrutti e con un movimento in
credibilmente lento stese dinanzi 
a sé la destra, sul cui indice era 
ancora la regina. 

JAN DRDA 
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Piaggio sul fretto degli "snob,, 
Tre sole vetture - Proibito leggere i giornali italiani - Quattro chiacchiere reazionarie 
Quando sale un deputato di sinistra le signore parlano sottovoce - ludiftereuza per la «palude)) 
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CL'CILE AUBRY, la graziosa 
attrice francese, in questi giorni 
si è pronunciata contro l'uso 

della bomba atomica 

Dall'epoca in cui Moria « Pietro Curi* scopar ter o un 
nuovo elemento, il radium, 'e indagini sui fenomeni delia 
radiottiuità si sono latte sempre più numerose. 

La dottrma della radioattività, oltre a spiegare nume
rosi problemi della fisica e della chimica, apriva nuove vie 
alla tura delle malattie più tragiche per l'uomo: i tumori 
mattoni. 

Nonostante la storia della radioattività nòb'a avuto 
misi cosi fuminosi, ben diverse sono le moderne applica
zioni oggi realizzate per opera di alchimisti insensati. 

Ciò che era stato creato per la salvezza dalla vita 
umana e divenuto strumento micidiale di distruzione di 
intere popolazioni. 

Ma quel che maggiormente colpisce è che, nono-
stante gli effetti dei bombardamenti atomici si siawo 
rivelati terrificanti, non tutti quei ricercatori americani 
che parteciparono alla creazione dell'arma atomica, si 
sono ancora schierati dalla parte di quanti si battono 
per il controllo internazionale dell'energia atomica e per 
la distruzione delle bombe già fabbricate in diversi 
paesi. 

Agli occhi di tutto il mondo appare ormai chiaro 
che queiti ricercatori condividono con gli uomini poli
tici americani, che invano cercano di opporsi al cam
mino della civiltà umana, la responsabilità tremenda di 
chi minaccia di ricorrere a una si terribile arma, 

Queste notizie ct sono offerte dai resoconti pubbli
cati sull'« American Journal o/ Pathology », nel set
tembre 1D4D. 

Insigni medici americani come 
Liebovv, Warren. De Cursey e 
Tull is hanno studiato il materia
le animale dell 'esperimento di B i 
kini e quello umano des ì i e spe
rimenti di Hiroshima e di N a g a 
saki. 

L'effetto dannoso dell 'esplosio
ne atomica — ci raccontano que 
sti insigni patologi — dipende da 
tre ordini di fenomeni: meccani 
ci, termici e radioattivi. 

I danni meccanici sono prodotti 
dallo spostamento d'aria, ta lmen

te intenso da produrre la dilata
zione e poi lo scoppio del torace 
e dei visceri. 

Lo spostamento d'aria polveriz
za inoltre la maggior parte dei 
muri e tutti i vetri entro un rag
gio di cinnuc chilometri dal pun
to di de f lagra tone della bomba. 
(^uasi tutti gli abitatili nelle zo 
ne di Hiroshima e Nagasaki c o m 
prese entro questo raggio subiro
no infatti gravi lerite da scheg
ge di materiali polverizzati 

Gravissime sono risultate nel 
corto dell'indagine dcijli scienzia
ti americani le conseguenze de l 
l'enorme sviluppo di calore ra
diante, il quale si sprigiona nel 
corso dell'esplosione, simile come 
natura a quello benefico che ci 
giunge dal sole. Infatti una parte 
della enorme energia che tiene 
collegate le varie « parti » dello 
atomo, durante la disintegrazione 
di questo si trasforma in energia 
termica. 

Si calcola che durante la def la
grazione atomica fu raggiunta 
una temperatura di circa 2000 
gradi- Si pensi che per liquefare 
il ferro sono necessari 1528 gradi. 

Lo sprigionarsi del calore a v 
viene immediatamente, come in 
una mostruosa fiammata, capace 
di carbonizzare il legno in un 
raggio di circa due chilometri. 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

MILANO, giugno. 
Per una serie di felici coinci

denze, il rapido die parte da Mi
lano alle otto e dieci del mattino 
è considerato ormai il treno più. 
elegante d'Italia, anche perchè, 
da ({ualclie tempo, decisamente 
preferito dal bel mondo. — L'ae
reo — dicono — fa troppo com-
mercidle. . , 

La preferenza non è sorta per 
le comode poltrone di velluto 
verde pisello, l'aria condizionata, 
gli ampi tavoli coperti da candide 
tovaglie, o per l'ottimo servizio 
ristorante, ina per gli incontri 
che si posson fare in questo sa
lotto mobile frequentato dai più 
bei nomi della finanza, della po
litica e della mondanità. 

Composto da tre sole vetture, 
il treno si forma quasi sempre 
al marciapiede numero sei dove 
i minuti d'attesa per la partenza 
servono alla piccola folla dì viag
giatori per cominciare a ricono
scersi. Quei cinque o dieci mi
nuti trascorrono come gli inter
valli nei ridotti dei teatri e ognuno 
sa di poterli utilizzare per esibire, 
— con accorta negligenza, pe
rò, — un completo di Caraceni, 
un tailleur della Veneziani o la 
piccola montagna multicolore di 
borse e valigie desi.nate alla 
mortificante penombra del baga
gliaio. Chi sos'a sul marciapiede 
non può sfuggire agli sguardi al
trui e i non habitué? provano su
bito la spiacevole sensazione di 
sentirsi intrusi. Avviene perciò 
che in notevole anticipo arrivino 
le signore e, fino alla partenza, 
restino ttt maggioranza perchè, 

ora. mogli e figlie d'industriali, 
mentre prima" li consideravano 
- cafoni -, hanno scoperto che so
no molto chic i saluti sul mar
ciapiede al congiunto che parte. 

Àgli sprovveduti può apparire 
difficoltosa la conoscenza di tut
te le norme che regolano la vita 
nell'interno del treno quando es
so, al suono dolce e un pò roco 
della sirena, dolcemente si met
te in moto. Però, in realtà, è suf
ficiente seguire le norme princi
pali. 1 giornali italiani, ad esem
pio, sono anche ammessi, ma so
lo per darvi uno sguardo e met
terli subito da parte: sottomano, 
invece, bisogna sempre avere al
meno una rivista americana, Ti
me e Life van bene, o un qua
lunque Digest, ma in lingua in
glese sempre. Per essere consi
derati persona da poter scam
biare due chiacchiere basta leg
gere con un certo impegno il 
New York Herald o il Times, an
che se vecchi di qualche giorno. 

T e c n i c a d e i p a s t i 

Non bisogna però lasciarsi vin
cere dalla tentazione di consu
mare in treno un caffelatte, per
chè il farlo (non so per qual 
motivo) vien considerato di cat
tivo gusto. Potete invere contu-
mure liberamente una spremuta 
d'arancio d'estate, e. d'inverno, 
prima dell'arrivo a Piacenza, or
dinare un cognac, che ora è sem
pre un Morteli altrimenti dovre
ste usare la brutta parola arzen
te. Ma poi ve ne pentirete per
chè qualcuno potrebbe udire. Fi
no a Firenze un aperitivo dietro 
l'altro, poi, se proseguite per 

Roma, dovete sentire il dover* 
di consumare la colazione. 

Dicevamo che giornali e riviste 
caratterizzano la personalità del 
Viaggiatore, ma quelli che leg
gono, in verità, sono ben pochi 
e ciò si spiega facilmente quando 
si pensa che nessuno è disposto 
a lasciarsi scappare l'occasione 
di entrare in rapporti, sia pure 
fuggevoli e superficiali, con qual
cuno di quei personaggi visti tan
te volte in fotografia sui giornali. 

Ma, accorti ad intervenire nel
le conversazioni, perchè, quan
do meno te l'aspetti, può capita
re un deputato comunista: ahimè, 
possono infatti anche essi viag
giare sul rapido delle otto e die
ci, perchè usufruiscono del per
manente proprio conte tutti gli 
altri deputati. Meno male che 
sono facilmente riconoscibili per
chè non consumano ne aperitivi 
né colazione. 

Caratteristica di questo treno 
non sono i discorsi su argomenti 
banali e svagati. Anche le gio-
vanette sedicenni, una volta m 
viaggio, cominciano a preoccu
parsi almeno di uno dei proble
mi che travagliano la vita italia
na: Tn»<f» ERP, ordine pub
blico, costi di produzione, salari, 
Mezzogiorno, riforma agraria, li
nea Peì'a. Tutta yeiitt informa-
tissima, al corrente con l'ultimo 
numero del settimanale a roto
calco prejciilo. I raffinali citano 
Pearson. 

Le opinioni politiche della mag
gioranza dei viaggiatori sono fa
sciste, mn questo non vuol dire 
che sul treno si commettano im
punemente reati d'apologia; né 
che si nutre simpatia pel MSI. 

MOv C.\ — Ln «ranile saggio di dan-a e stito dato in qresti ci*1 mi t'allr « n o i e di coreografìa dì 
tu*:.» l't'nìone S'v letica Feco due all ìc\ i della scuola di Tbili««i mentre si r^ilmeonn nel b?""'»-* 

«Kartal i >, nella «ala di concerti Ciaikovskl. 

Molti viaggiatori del treno più 
elegante d'Italia sono fase.sii ma 
non s; dicono, e forse Mincera-
mente non si ritengono, tali. Sen
ti però che vorrebbero ad esem
pio un esercito - poderoso -, tan
ta e tanta Celere, il divieto degli 
scioperi, e molte altre comodità. 
Ammirevoli sforzi sono fatti per 
non pronunziare mai le parole: 
comunismo « comunisti; ma, poi
ché l'argomento non può essere 
mai evitato, usano faticose e com
plesse perifrasi. 

I viaggiatori si dividono in tre 
categorie: quelli che osservano, 
quelli che si fanno osservare e gli 
intrusi. 

Cosi tra quelli che si lasciano 
csservare c'è il senatore social
democratico hi ino Mazzoni. Dopo 
che Montanelli gli ha pubblicato 
un profilo sul Corriere della Se
ra. si è messo, dicono, continua
mente a viaggiare e, proprio co
me era scritto nell'articolo, par
la con voce grossa e ha scalti 
d'ira terrorizzanti lasciando ca
dere su tutto e su lutti i suoi 
fulmini. Chi non riconoscerebbe 
quest'idolo - socialista ~ dell'alta 
borghesia milanese? Ad ogni 
buon conto Mazzoni porta sulla 
pancia non so quante medagline 
d'oro, l'ultima delle quali rivol
ta proprio dalla parte dove è in
ciso il suo nome. 

Naturalmente anche ti rapido 
delle otto e dieci ha le sue gior
nate buone e quelle cattive. Una 
giornata può considerarsi buona 
quando sale a bordo Cesare Mer-
zagora sorridente, cordiale, roseo 
e profumato. — Quel li — dicono 
i commentatori specchiandosi in 
lui — l'è un omm che *l t'è fat 
per Iti. Un uomo che si è fatto 
da solo. Non è minga il Pirelli 
che sostiene Merzagora, è il Mer-
zagora che sostiene il Pirelli. 

I s a n d a l i d i L a P i r a 

Contrariamente a quel che si 
può suppone, i deputati demo
cristiani riescono poco simpattet. 
Dagli uomini d'affari, per esem
pio. so» considerati come sleali 
e improvvisati concorrenti. Ora 
che Melloni è andato via da Mi
lano, fino a Roma non sale un 
solo democristiano * brillante ». 
E poi tutti sanno che è gente la 
quale in Parlamento fa solo nu
mero. D'altra parte essi si guar
dano intorno con aria di colpe
voli, come chi occupa un posto 
che non merita. E' chiaro che di 
fronte ai viaggiatori del rapido 
soffrono di un complesso d'infe
riorità. Mentre quelli sanno di 
poterli impunemente snobbare. 
Tanto, si comporteranno sempre 
brne con loro* 

Uva certa curiosità si nota 
quando W treno entro nella sia
none di Firenze, perchè può av
venire che salgano Fan/ani e La 
Pira. Non perchè interessino leo
ne e atteggiamenti dosseltianù 
No E' per la storia dei sandali 
d>" La Pira il francescano. Sanda
li che m realtà egli non calia 
provocando sempre delusioni, al 
suo apparire. 

Intrusi naturalmente sono i de
putali conunisti che possono an
ch'essi viaggiare sul rapido gra
zie al * permanente ». Quando 
vengono riconosciuti ti é perfino 
costretti a cambiar discorso per 
non provocare qualche loro in
tervento Si %a quanto è spiacevo
le po.'emìrrare con Gente che 
-•pensa completamente diverso». 

II più antipatico di tutti è scn-
zu dubbio Incerntezf. Dicono, per 
'a sue faccia da Cirano; mentre 
infere è per la carica di segre
tario «ielle CdL di Afilano, fi più 

irritante è Barami che attacca 
subito discorso e poi finisce col 
prenderti in giro. Contornato da 
un alone di mistero sale a Bolo
gna Roisio grosso e soni'one: 
quel che di lui si raccontano i 
viaggiatori non riesci a udirlo 
perchè sussurrano nell'orecchio. 
~ E', precisa qualcuno, il loro di
rigente per tutta l'Emilia. Ha 
capito? •». 

Una signora, col volto rifatto 
di fresco ualla Arden, si ram
maricava giorni orsono, che Ne-
Oarville sia - il capo dei loro » 
in Piemonte e questo treno non 
lo prenda mai. >• Quello almeno 
è marchese. Ho visto molle sue diarree sanguinolente, da affan-

La quasi totalità degli esseri 
Diventi che si trovavano al mo
mento dell'esplosione entro un 
raggio di un chilometro furono 
sta mancameli te carboiii—ati. 

In zone distanti più di due ch i 
lometri dal centro di esplosione 
le ustioni prodotte presentarono 
intensità decrescente. Le più l ie
vi erano simili a quelle prodotte 
dai raggi solari sulla cute duran
te una lunga esposizione. 

Ma le conseguenze più caratte
ristiche riscontrate dai patologi 
Liebow e Warren. furono quelle 
che erano state prodotte dall'ef
fetto del le radiazioni e del le par
ticelle radioattive- Durante l'esplo
l ione atomica si sprigionano in
fatti grandissime quantità di rag
gi gamma, di neutroni, d: parti
celle alfa e beta, per effetto sia 
della disintegrazione dell'atomo 
di uranio, sia della trasforma
zione dei materiali presenti 
(ferro, ecc . ) in corpi radioattivi. 
Le radiazioni e le particelle ra
dioattive vengono spinte v io len
temente fino alla stratosfera e 
lungo la superficie terrestre per 
una lunghezza incalcolabile. Inol
tre, dalle zone sulle quali è a v 
venuta la esplosione, per lungo 
tempo si svi luppano radiazioni 
ancora pericolosissime per gli e s 
seri viventi che vi abitano. 

I raggi gamma sono i più te 
mibili perchè vengono assorbiti e 
rissati anche nei tessuti più pro
fondi desì i organismi viventi . 

A Nagasaki e ad Hiroshima lo 
effetto della radioattività è stato 
studiato su individui che duran
te l'esplosione si trovavano a o l 
tre quattro chilometri dal punto 
nel quale cadde la bomba. Ed è 
stato notato come, in una medes i 
ma zona, si producano effetti d i 
versissimi, da caso a caso, dalle 
radiazioni; ma non è noto inte
gralmente, per una sorta di m i 
sterioso capriccio, come avvenga 
questo fenomeno. 

La popolazione che al momento 
dello scoppio risiedeva entro un 
raggio di circa due chilometri e 
che non era stata subito carboniz
zata dall'alta temperatura, pre
sentava disturbi di gravità varia
bile. 

Nell ' insieme si possono d iv ide
re i colpiti da radiazioni in tre 
gruppi principali, classificandoli 
secondo la durata di sopravvi 
venza. 

Alcuni abitanti di Hiroshima 
presentavano, dooo circa mezza 
ora dal bombardamento, nausea. 
vomito, malessere generale, per
dita delle forze. Noi giorni suc-

»-HVÌ furono colpiti da profuse 

Le prime 
a Roma 

MUSICA 

Le preziose ridicole 
ieri ter a al Teatro dell'Opeia è 

andato In scena il nuovo allestimen
to della commedia lirica ln un atto 
« Le preziose rialcole » di Felice Lut-
tuada. La trama della commedia, che 
Arturo Rossato ha tratto da Mo
lici e. racconta le disavventure cui 
inevitabilmente vanno lncontio le 
signorine «snob» di ogni epoca. 
Al tempo di Molière si entualusma-
vano per fatui madrigali di talsi poe
tili!; t g.ovani ragionevoli dell epo
ca di conseguenza le tro\avano pre
ziose e ridicole e si rifiutavano as»al 
giustamente di sposarle. Per ridurle 
a più miti consigli unica e>oluiiono 
una beMa pluttos'o forte: molto pro
babilmente la vergogna le ravvederà. 
Co^l. mentre una servetta ride alle 
loro spalle la brillante commedia ha 
termine. 

Il pubblico ha salutate :-mulalmen-
te questa npiesa sen^a tener trop
po conto del livello dell'esecuzione 
molto poco brillante Invoro. Bruna 
Taurini, ternanda Cadoni. Emilio 
Renzi, Benvenuto Frana e Vito De 
Taranto non sempie perfettamente 
padioni delle rispettivo parti, han
no ecceduto spesso In art Ilici trop
po scontati e convenzionali per su
scitare il riso negli spettatori. Vln-
cen?o Bellezza ha guidato l'orchestra 
sen?a troppi riguardi. Alle « Pre
ziose ridicole » e seguita l'ennoima 
ripresa di « Cavalleria rusticana », 

fotografie sui giomal'. Molto di
stinto ... 

Non so dirvi la pena provata 
dalla poverina quando le rivelai 
che si tratta di un operaio spe
cializzato della Fiat. 

RICCARDO LONGONE 

Si c inaugurata ieri 
l a F i e r a i n t e r n a z . d i P a d o v a 

PADOVA, 7 — S. è svolta stamane 
la cerimonia inaugurale de'.'.a Fiera 
Uiternaz-ona'.e di Padova, a.la pre
senza de! Ministro Petrilli, de.le rap-
pxwefitinze estere d. mo.ie autorità 
e di un folto pubblico. 

Dopo t discors del Sindaco e de" 
pres.dente delia Fiera, il M nastro Pe-
XTìAl ha pronunciato IMI d.scorso su'. 
la tunzione delle fiere e di quella d 
Padova in particolare. E" seguits 
qu «.di la visita 'naugurale ai var: 
padiglioni, durante ".a quale gli in
tervenuti hans.o esaminato l venti
due settori corrispondenti ad altret
tanti gruppi merceologici in cu: è 
stata suddivisa l'e^posiz'one della 
Fiera Campionaria di Padova. 

no. da perdita completa del l 'ap-
l e t i t o e delle forze. 

La morte avveniva in stato d' 
coma, dopo allucinazioni e m a n i 
festazioni di delirio. 

All'autopsia, le lesioni più erra
vi er?no mielle r i s c o n t r a i sul 
cuore, nei polmoni e nel fegato. In 
nuf ^ti organi si osservavano e s t e 
se aree di morte dei tessuti ( n c -
c-osO e di spandimento di san -
-me. La mucefa intestinale era in 
cerata. Le ghiandole linfatiche. 
quasi del tutto d l ' r u t t e . non era
no DÌÙ in «rado di fabbricare a l 
cune cel lule del ?angue n in foc i -
t i ) . Nel mido!!o osseo, ove si for
mano gli altri « elementi figura
ti » del sangue (granulociti e g l o 
buli rossi) si osservavano cellule 
ritin'ehe. non più caooci di forni
re al panmie i suoi costituenti nor
mali. Nel cervello si osservavano 
emoTa<?ie e 7one necrotiche. 

ENNTO LUCIO BFNEDETTI 
dcV'lstituto di Anatomia Patologica 

dell'Università di Pisa. 
(continua) 
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Concerto ln^helbrerht 
Il caldo si fa sentire e la genta 

frequenta sempre meno 1 concerti 
che l'Accademia di S. cecilia conti
nua a tenere a meta del pomeriggio. 
Ieri perciò quantunque 11 progiani
ma fosse davvero interessante il Tea
tro Argentina non era molto ntlol-
iato per 11 concerto diretto da D. L\ 
Inghelbrecht. L'esecuzione dei « Con
certo dell'estate » di Pizzottl, più 
che degna nelle linee generali, non 
ci ha convinto gran che per certi 
particolari poco approiondtu o per

lomeno tirati Uà. Nel «Preludio al 
pomeriggio di un launo » di Dcuus-
sy, nelle pagine di Albeniz e nel
l'ouverture « Il Carnevale romano » 
di Berlioz. Inghelbiccht ci ha con
vinti di più. sia per la cura con la 
quale le ha condotte a termine che 
per la partecipazione dell'orchestra 
che ha saputo ottenere in esse. Pia
cevole la suite tratta dal balletto 
« Diane de Poitters » di Jacques I-
bert che Inghelbrecht ha diretto al
l'inizio del concerto. Applausi dei 
presenti, ed entusiasmi accesi par
tenti sempre dalle stessa zone del 
teatro. 

m E. 

7 EATRO 

Anche i grassi 
limino l'onore 

Un manto tradito, dopo cmquw 
anni d assenza (guerra, prigionia. 
ecc ) s'accorge dell'increscioso inci
dente capitatogli Va a casa del
l'amante (un vecchio amico, corno al 
solito; con una lucida rivoltella in 
tasca, per dirgli e dargli ti fatto suo 
Poi. come saccede m questi caM. 
i due si mettono a parlare, ed ecco 
ta commedia, cioè il draainia. Le ia-
gioii, i diritti. I sentimenti, le ipo
crisie, di queilo che è accaduto. Lui, 
il marito difende i «pilncipi». lei 
la * sinceiità », l'altro è un genti
luomo. umano, quieto Sta zitto qua
si sempre. Poi arriva la figlia che ha 
piantato il marito perchè la tradi
va. e la Mcuazlone si complica ar .or 
più. in vi o scatto di cV.sperazlonn 
Anele. Il marito esp'ode Bicitni colpi 
di rivolte la. che pei-S non vanno a 
eegno La tragedia s'è scaricata, ma
rito e moglie resteranno forse in
sieme... 

Novità nnn ce ne sono nello *ch»v 
ma di questa nuova opera di Eorn-
plani: però il trattamento che la 
formula rireve e. questo al. Insoli
tamente severo, le ragioni addotte 
cercano di arrivare a quella zona «ti 
semplicità cr-e e tanto diffidi* ra«-
glun?ere ln temi del genere. E altre 
abilità teemere gli si possono rico
noscere. personaggi l en costruiti, 
una tendone drammatica «*mpre 
presente, un pudore di linjtuaecio de-
g^ò d« rille'o Sor.o qualità che 
danno ad un'opera so'tanto una ve
ste di esteriore pul'zla. ma. in que
sti chiari di luna hanno anche 'in 
loro piccolo valore Brona te recita
zione di tvtti. pnrtfco'arm^nte quel
la di Ce-ri e della Mnmml. che ha 
dato alli» flcura della figlia nnn sin
cerità commovente. App'auM. e n«-
turalmerte ztt- i Piate* da grardl 
occasioni con 11 ro^nnta per certo 
de"M scrittori italiani sparsi relte 
poltrone 

I. !. 

SUGU SCHERMI 

La cara segretaria 
C è uno scrittore di gran successo 

che ha la buona abitudine di rare 
il cascamorto con le sve secret»ne 
Ce una segretaria particolarmente 
sveglia che se lo cpo-a C sor.o i 
soliti htipi e l'incipiente minaccia 
di divorzio. Ma ecco che ar.che la se
gretaria *1 metto a far» la scrittrice 
e ha un successo superiore al ma
rito Allora questi ci nper.«a « fa 
la pace For«e sarà lui a fare da 
secretarlo a lei. 

Non c'è a««oIutamente altro in 
questa storie'la. parola d'or ore Ma 
il flliretto che è stato -liretto da 
Charìes Martin, non è pccKlore di 
tanti altri dpi genere r. tutto sor.v 
mato s» 'ascia vedere t .-> «erlftore 
è Klrfc Douglas eccellente e versa
tile attore senra dubb'o. ma m e ' o 
convincente del solito in uria parte 
brillante, tei è Lamine Dav: 

LA TERRA TREMA di Inchino Visconti ftarà presentato nel pros
simi riorni al pubblico romano. 11 film, come è ncto, è interpretalo 

da autentici pescatori siciliani 

Alto tradimento 
CI è toccato di vedere al cinema 

parecchi pasticci ant.comunisti, ed 
erano tutti idioti Ma idioti corre 
« Alto tradimento ». mai 

Si ti atta d'un alto ufficiale ! ri-
tannlco il quale passa Informazioni 
segiete a due tipi cattivissimi the 
sarebbero i bolscevichi. L'alto infi
ciale, per dimostrare che e cattivo 
anche lui, acchiappa conigli con la 
tagliola; il motivo per cui si dà da 
fare per quella che chiama e la Cau
sa > A un motivo molto concreto e 
materialista: vuole diventare Capo di 
Stato Mrg^iore. Nel fhm accadono 
cose da pazzi. L'ufficiale al sposa. 
poi quando la moglie viene a scopri
re !e sue attività mlsterlo-e le apa
ra un» fucilata per ordine del due 
bolscevichi La fucilata pero va a 
vuoto e allora l'ufficiale persa sia 
meglio suicidarsi II tutfo recitato iu 
Bob e Llz Taylor come d'.'e f.'odram-
matlcl in giornata di «cars« rena 

A giudicare dagli unanimi fischi 
del pubblico dei « Superclnema ». «1 
può dedunre che il film e ai cr-
c controproducente ». Meglio così. 
hanno buttato via 1 soldi. 

Regista Victor Savina 
Vice 



La DC respinge vergognosamente r inchiesta 
(continuazione della l.a pagina) 
Guai se il ' Parlamento scaval

casse il governo — prosegue Cappi 
fcen^a neppur rendersi conto della 
gravità di una tale frase. E quindi, 
dopo aver protestato contro i par
titi collaboratori della D. C. che 
fcon obbediscono agli ordini, ì'ora-

• tore ripiega su una specie di pate
tico appello: Qui ci sciamo dila
niando... 

DA SINISTRA: Non cercate di 
coinvolgere il Parlamento nelle 
vostre faccende! 

CAPPI; Stiamo scindendo la uni. 
tà morale della Nazione. . 

DI VITTORIO: La Nazione è una 
cosa alta e grande, non la immi-
echiate nelle vostre bassezze! 

CAPPI: Concludo. Quando un 
esercito è in marcia... 

PAJETTA: ...non 6i ruba la crusca 
ai muli! 

CAPPI: ...può darsi che lasci ai 
(suoi margini qualcuno che ha er
rato commenti sottolineano questa 
ammissione) ma non per questo 
ei ferma! 

Parla Cullo 
Sedutosi tra mordaci commenti 

il vecchio leader democristiano, il 
monarchico D'AMORE ha annun
c i o il voto del sur. gruppo in fa
vore della proposta liberale. Tanto 
più — egli dice — che abbiamo 
sentito definire « coraggio.. il ten
tativo di nascondere la verità! 

La maggioranza appare ormai 
riavvero disfatta. E a questo punto, 
nel generale silenzio, il compagno 
Cullo ha preso la parola a nome 
del gruppo comunista. Egli è il 
P^mo e l'ultimo oratore comunista 
t«. questo dibattito. 

S «nor Precidente — inizia l'o
ratore — a nome del gruppo co
munista dichiaro che 11 nostro voto 
sarà favorevole alla presa in con
siderazione della proposta dj in
chiesta. 

Poiché la questione riveste ca
rattere di evidente gravità, credo 
necessario e doverono esporre i 
motivi del nostro voto e mi pre
figgo di farlo nella maniera più 
pacata e serena. Indubbiamente la 
Camera vive una ora di disagio. 
ma il disagio non è determinato 
dalla violenza e gravità delle ac
cuse lanciate da un deputato con
tro altri deputati, bensì dalla ma
niera caotica ed illogica con cui 
la Camera stessa mostra di reagire 
a tali accuse. Non si può d'altra 
parte non dire che la causa del 
disagio risiede nell'atteggiamento 
del partito di maggioranza: e poi
ché questo atteggiamento è stato 
riassunto dall'on. Presidente del 
Consiglio, mi permetto di rispon
dere direttamente a lui. 

Il Presidente del Consiglio ieri 
— mi si permetta dirlo — è ca
duto in un duplice errore; con 
linguaggio giudiziario si potrebbe 
dire che egli è caduto in errore dì 
fatto ed in errore di diritto. 

L'errore di fatto è questo: l'at
tività del deputato, in tanto può 
acquistare carattere strettamente 
politico, in quanto si esplichi nel
l'ambito di quest'Aula: tale l'affer
mazione del Presidente del Con
siglio il quale ne deduceva la con
seguenza che. poiché l'attività ac
cusatoria dell'onorevole Viola ei 
era esplicata fuori dell'aula, essa 
non poteva determinare reazioni 
di natura politica. L'errore di fatto 
$ta nella circostanza che. in realtà, 
l'on. Viola aveva qui, in sede di 
discussione di bilancio, lanciate le 
accuse sia pure non concretan
dole in nomi determinati. Con l'at
tività spiegata fuori dell'aula egli 
non ha fatto che precisare un at
teggiamento assunto all'interno di 
essa. 

Indipendentemente da ciò, tut
tavia, è fuori di dubbio che l'on. 
Viola, ieri in questa aula, durante 
tre ore di discorso, ha ripetuto pei 
filo e per segno le accuse che ave
va pubblicato sulla stampa, le ha 
precisate ed arricchite, per cui 
la premessa posta dal Presidente 
del Consiglio per respingere la 
proposta di inchiesta parlamentare 
cade. 

Ma 11 Presidente del Consiglio e 
caduto in un secondo e più grave 
errore, in un errore rilevante. Egli 
ha affermato che l'articolo 25 della 
Costituzione starebbe 11 a dirci che 
l'unica garanzia del cittadino, e 
quindi anche del deputato, risiede 
nella magistratura. 

L'articolo 25 
DE GASPERI: Non l'unica! 
GULLO: Per lo meno, ella ha 

detto la più sicura garanzie. 
DE GASPERI: Naturale! 
G'TJLLO: Ed ella faceva riferi

mento all'articolo 25 della Costi
tuzione. Ma, onorevole De Gasperi, 
lei dà un'interpretazione quanto 
mai strana dell'articolo 25 della 
Costituzione, il quale, non solo 
non dice quello che lei ieri faceva 
dire allo stesso articolo, ma dice 
perfettamente il contrario. L'arti
colo 25 della Costituzione dice che 
nessuno può essere distolto dal 
giudice naturale precostituito per 
legge. Non dice affatto quello che 
lei affermava, ossia che il giudice 
di tutti i cittadini, quale che sia 

la loro situazione politica o sociale, 
sia il magistrato ordinario. L'arti
colo 25 dice cosa profondamente 
diversa, • cioè che nessun cittadi
no può essere sottratto al giudice 
précostituito per legge. Il giudice 
precostituito per legge, per valu
tare, esaminare e giudicare la con
dotta politica dei deputati, è uno 
volo: è la Camera dei deputati. 

Questa sua affermazione, onore
vole Presidente, ha autorizzato 
ieri gli accusati ad assumere un 
atteggiamento quanto mai strano, 
tanto che l'on. Bonomi, interrom
pendo l'on. Viola che lo accusava. 
disse: „ Ripeta le sue accuse fuori 
di qui ed io senz'altro le darò 
querela con ampia facoltà di 
prova ». 

Signor Presidente della Camera, 
ella ha avuto certamente come me 
(ella che è così sensibile di fronte 
alle prerogative dell'Assemblea 
che presiede), l'Impressione pre
cisa che qui dei deputati mostrano 
di avere un concetto quanto mai 
strano dell'istituto dell'immunità 
parlamentare. 

L'Istituto della immunità è una 
grande conquista democratica, ed 
io voglio ricordare all'onorevole 
Bettiol che egli ha sostenuto una 
tesi stamane perfettamente con
traria a ciò che stabilisce l'art. G8 
della Costituzione, la quale appun
to ha voluto sottrarre il deputato, 
nell'esercizio delle sue funzioni, 
al potere giudiziario. « I membri 
del Parlamento non possono essere 
perseguiti per le opinioni espresse 
e i voti dati nell'esercizio delle 
proprie funzioni », dice la Costi
tuzione. Una sola persecuzione è 
possibile contro il deputato per 
i suoi atti nell'Assemblea, una sola 
persecuzione di natura politica, il 
cui esercizio è demandato esclusi
vamente all'Assemblea politica di 
cui egli fa parte. 

Altro che autorità giudiziaria! 
Ed è per questo che il regolamen
to della Camera ha il suo articolo 
74. che è il limite imposto alla im
munità parlamentare, perchè essa 
non diventi lo strumento con cui 
qualcuno si possa abbandonare a 
manifestazioni stolte, illogiche o 
pazzesche. E' Il il limite, l'art. 74, 
il quale concreta appunto la ma
niera di perseguire politicamente 
il deputato allorquando egli me
riti di essere perseguito. Colui che 
si sente comunque offeso o leso 
dalla manifestazione politica di un 
deputato fa appello all'art. 74. 

Signor Presidente, ella ieri ri
cordava che questo non è Un do
vere. è una facoltà. Siamo perfet
tamente d'accordo. L'art. 74 dice 
che il deputato t può » chiedere 
che si nomini una Commissione di 
inchiesta. Ma, intendiamoci vorrà 
convenire con me che non è una 
facoltà abbandonata all'arbitrio del 
deputato. Io posso anche pensare 

nella mia Integrità morale di fron
teggiare col silenzio o con la non
curanza la ingiuria e l'accusa più 
velenosa e più aspra che mi può 
essere rivolta. Io posso fare affi
damento sulla stima di cui mi sen
to circondato pe; resinifere- l'ac
cusa che mi si rivolge. Ma, signor 
Presidente, allorquando io stesso 
dimostro di non voler mantenere 
questo atteggiamento, e come l'on. 
Spataro e come l'on. Bonomi, io 
rispondo nel merito dicendo che 
l'accusa non è fondata; ossia io non 
la respingo senz'altro, ma dico: 
non la merito (che è cosa diversa), 
allora non è più arbitrio del depu
tato avere o non una Commissione 
d'inchiesta, allora la Camera è in
vestita .jgleamente e naturalmen
te della cosa, perchè sarebbe dav
vero aberrante che la Camera deb
ba restarsene inoperosa dinanzi a 
un deputato il quale risponde al
l'accusa dicendo: tu sei un calun
niatore, la cosa non è vera, io sono 
innocente. 

Anzi si è assistito a qualcosa di 
inimmaginabile, ossia che per ri
parare all'evidente, illogica lacu
na, è stato l'accusatore che ad un 
certo momento è ricorso ad una 

finzione • si è improvvisato accu
sato - per chiedere l'applicazione 
dell'art. 74. Ma, onorevole Presi
dente, è cosi che ' si difende e ei 
tutela il prestigio della Camera? E' 
così, sul serio, che noi vogliamo 
fueare onesta atmosfera di sospetto 
che ci avvelena, umilia, mortifica? 

E' così, onorevole Presidente del 
Consiglio, che lei, dall'alto suo po
sto, pensa di suggerire alla Came
ra il miglior mezzo per tutelare e 
salvaguardare questo onore e que
sta dignità dell'Assemblea? (ap
plausi a sinistra). Quando gli ac
cusati non hanno sentito questa 
elementare sensibilità, e non hanno 
detto: « Io voglio il mio giudice » 
(e il giudice naturale è quello in
dicato negli articoli G8 e 25 della 
Costituzione), quando ciò non è 
avvenuto, noi pensiamo che la Ca
mera debba prendere essa l'inizia
tiva e, poiché non la può prende
re altrimenti se non proponendo 
un'inchiesta parlamentare, non può 
che votare la presa in considera
zione della proposta dell'on. Per-
rone Capano. 

Non voglio ricordare I preceden
ti a cui ha accennato l'on. Perronc 
Capano. Più che i precedenti, vo

glio ripetere le parole dette da un 
grande parlamentare in un'occasio
ne consimile. Gli onorevoli colle
ghi ricorderanno che, allorquando 
si agitò alla Camera italiana la 
proposta di inchiesta parlamenta
re per i fatti della Banca romana, 
prilliti ciie l'inchiesta venisse ap
provata, Giovanni Bovio, interpre
tando la aspirazione di quanti uo
mini onesti erano nel nostro pae
se, diceva: « A noi si porge chiaro 
il dilemma: o prendere un provve
dimento serio (altro che i probivi
ri di un partito!), o rassegnarsi su
pinamente alla rovina morale no
stra. E il provvedimento sarà se
rio se alla Commissione sarà dato 
un potere amplissimo e responsa
bilità pari al potere suo. Tutto 
questo deve vedere la Commissio
ne, e non è facoltà del magistrato; 
è dignità del corpo legislativo. Se 
questo non faremo, noi avremo 
scherzato con l'onore ». 

Una prolungata o\ azione delle 
sinistre e degli altri settori non 
democristiani sottolinea le serene, 
lucide parole del compagno Gitilo. 
La maggioranza non osa neppur 
mormorare, sembra assente dal
l'aula. 

L'incredibile 
di La Malfa 

e goffo "crollo,, 
deputato - ministro 

Ancora il liberale COCCO ORTU 
vuol porre in rilievo uno degli sco
pi essenziali della proposta libe
rale: impedire che un lodo interno 
di un determinato gruppo della 
Camera si sovrapponga al Parla
mento com» organismo unitario, 
Impedire elle il Parlamento muoia 
diviso in tante « sezioni istruttorie». 
Se la questione è di principio — 
afferma l'oratore tra vivi applausi, 
rivolgendosi duramente alla mag
gioranza —: non possiamo consen
tire che il Parlamento abdichi ai 
suoi compiti in favore di uno solo 
dei suoi gruppi! 

/ / giochetto di La Malfa 
Ora Io spettacolo è completo. E' 

ormai chiaro che la d.c si è sma
scherata dinanzi a tutti i gruppi 
politici, oltreché dinanzi all'inte-.P110 Pjù esser posta in votazione 
ro Paese. Priva di argomenti, s i t a to che Spataro ha scritto ,a no-
appresta col voto a nascondere la 
verità, senza pezze d'appoggio, bru
talmente! 

decide di mettere in campo la susine prorompe da tutti i settoil. "Po-
proverbiale «intelligenza» al ser- tevi dirlo subi 
vizio di una tanto nobile causa! nicamente e, ri 
Esce dal banco del governo, va al 
suo banco di deputato, e chiede la 
parola. 

Lo spettacolo è indescrivibile, 
ma non si suppone ancora fino a 
qual punto diventerà esilarante. La 
Malfa comincia a parlare; egli ten
ta un disperato giochetto, e con 
un sofisma, che per esser troppo 
sottile diviene grottesco, sostiene 
che la procedura adottata nel di
battito è irregolare. 

Secondo La Malfa, Infatti, Viola 
non poteva subordinare il suo ap
pello all'art. 74 del Regolamento 
all'esito della votazione sulla pro
posta liberale. Non solo: ma la pro
posta liberale, chissà nerchè. ncn 

Ed ecco un episodio destinato a 
restar memorabile. In questo qua
dro l'on. LA MALFA, ministro, si 
sente investito di una missione don
chisciottesca; il fascino dell'eroismo 
individuale lo afferra, il desiderio 
di sollevare le sorti dei suoi amici 
democristiani è cosi forte ch'egli 

UN OSTE IMPROVVISAMENTE IMPAZZITO 

Spara sulla moglie e il figlio 
poi si fredda con una revolverata 

VENEZIA, 7- — Un'orribile tra
gedia della follia ha quasi comple
tamente distrutto oggi verso mez
zogiorno, una famiglia di Mestre: 
morti sono il padre e un figlio, 
gravemente ferita è la madre. 

La tragedia è avvenuta nell'oste
ria di via Fiume n. 42 di proprietà 
di Enrico Sedona di anni 39, che la 
gestiva assieme ai cognati. 

Colpito da grave esaurimento 
nervoso, il Sedona era stato tempo 
fa ricoverato in una casa di cura 
di Vicenza, dalla quale era stalo 
dimesso lunedi scorso. Egli appa
riva tranquillo e nulla lasciava pre
sagire la tremenda tragedia ecop-
piata improvvisamente oggi. 

Stamane la moglie Clara Celotto 
aveva incaricato il primogenito 
Alessandro di anni 10 di portare la 
colazione alla sorellina minore, la 
piccola Adriana, di anni 4, nello 
asilo delle suore « Vittoria », il se
condogenito Luigino, di anni 5, 
aveva insistito per accompagnare il 
fratello maggiore, ma il padre «l 
era recisamente opposto. 

Verso mezzogiorno l'Alessandro 
faceva ritorno a casa dichiarando 
che le suore lo avevano pregato di 
portare un cappellino di paglia per 
la sorellina, affinchè potesse ripa
rarsi dal sole. 

Luigino tornava ad Insistere per 
accompagnare il fratello, « poiché 
questi si avviava da solo, si met
teva a rincorrerlo. Interveniva ai-
lora il padre che correndogli dietro 
con gli occhi fuori dalle orbite gri
dava: « fermati, o tf sparo • , e pri
ma ancora che il piccolo potesse 
fermarsi, estraeva una rivoltella 
nuovissima (si constatò poi che il 
cartellino del prezzo era ancora 
attaccato) e sparava contro il bimbo 
colpendolo alla testa e freddandolo 
sull'istante. 

II pazzo rivolgeva poi l'arma con
tro la moglie che accorreva, rag
giungendola con un proiettile alla 
spalla destra. Altri colpi sparava 
poi contro l'Alessandro che si era 
fermato inorridito, e che rimaneva 
fortunatamente illeso. Ritornava 
quindi presso la salma del Luigino, 
lo sciagurato padre si puntava la 
la rivoltella alla tempia • si 
uccideva. 

Testimone oculare della tragedia 
è stata la cognata del Sedona, Giu
seppina Celotto, alle cui grida si 
deve se l'Alessandro potè scansare 
i colpi diretti contro di lui. 

La Clara Celotto è stata traspor
tata all'ospedale di Mestre dove è 
stata sottoposta ad urgente inter
vento operatorio. 

le richieste formulate 
al Congresso Vitivinicolo 

LECCE. 7 — SI è concluso e Lecce 
Il 8. Congresso nazionale vitivinicolo, 
tenuto allo scopo di esaminane le 
cause della crisi vinicola italiana. 
A conclusione del Congresso sono 
stati votali tre ordini del giorno. 
contenenti, fra le altìre richieste, 
oue'Ja di un finanziamento di Stato 
agli Impianti enologici in tutte le 
Casi deli* produzione e della distri
buzione. comprendendo anche l'Im
magazzinamento « l'Invecchiamento 
di vini e derivati: l'Immediato esa
me ed emanazione dei provvedimen
ti giacenti presso le Camere; faci
litazione nella produzione di vini li
quorosi; Incoraggiamento e facilita
zioni per la costituzione di «cantine 
sodali », assicurandone l'**5cì«nza at
traverso una direzione enotecnica 
competente: revisione dell'attua!* si
stema tariffario ferroviario e age-
volazionl per 1 trasporti di v*io via 
mare. 

ta lettera a Gronchi. In una parola 
(se è mai possibile tradurre in ter
mini logici il discorso di La Mal
fa, accompagnato da veri scoppi 
di ilarità dell'assemblea), il mini
stro-deputato sostiene una specie 
di preclusiva contro la proposta 
liberale... 

GRILLI: Dio mio, La Falfa, dove 
sei arrivato! (commenti). 

« Cerchi di capire! » 
Il presidente Gronchi spiega len

tamente a La Malfa la assurdità 
della sua tesi. E con pazienza leg
ge gli stenogrammi della seduta 
precedente per spiegare come an
darono le cose. Nulla da fare. La 
Malfa continua a parlare mentre 
alcuni parlamentari cercano ami
chevolmente di persuaderlo a ri
nunciare. 

GRONCHI: on. La Malfa, veda di 
limitarsi alla dichiarazione di voto. 
Tra l'altro la questione di proce
dura doveva sollevarla mezz'ora fa! 

LA MALFA; Ma io ho diritto di 
sapere come stanno le cose. 

GRONCHI: Cerchi di capire, on. 
La Malfa, che un deputato può ap
pellarsi all'art. 74 quando meglio 
gli pare! 

LA MALFA (la cui insistenza è di
venuta ormai fonte di generale e 
prolungata ilarità), sostiene anco
ra che i liberali dovevano rinun
ciare alla loro proposta. 

GRONCHI: Ella ignora perfino che 
qui non si tratta di procedere alla 
nomina di una commissione ma di 
prendere in considerazione la pro
posta liberale o meno! 

Posizioni chiare 
LA MALFA (tra uno scoppio di 

ilarità): Presidente, non so se Per-
rone Capano sia d'accordo con lei! 

GRONCHI allarga le braccia inse
gno di tristezza. I deputati cerca
no di far comprendere a La Malfa 
che il nero è nero e il bianco è 
bianco. Le interruzioni e i lazzi 
non si contano più e La Malfa ap
pare disfatto. Mai si era visto un 
deputato che si dice autorevole 
fare una simile figura. E, finalmen
te, il poveretto esclama: Va bene 
concludo. Voterò contro la propo
sta di legge liberale! 

Una esclamazione di soddisfazio-

subito »! — si grida irò 
mentre La Malfa tor

na al banco del governo, qualcuno 
spera intensamente che anche Pac 
ciardi e Simonini e D'Aragona dia 
no uno spettacolo altrettanto edi
ficante! 

Ma ormai tutte le posizioni sono 
chiare: il fallimento di La Malfa 
è servito solo ad accentuare la mi
seria di questo governo e di un mi
nistro che, per il fatto d'esser tale, 
vota in modo opposto al suo gruppo. 

L'intervento di De Martino 
Ancora il socialista DE MARTINO 

riassume gli aspetti essenziali di 
questo scandalo e bolla la viltà 
politica e la insensibilità morale 
della Democrazia Cristiana. Dopo 
di lui l'on. VIGORELLI sottolinea 
ancora l'isolamento dei clericali e 
della corruzione loro annunciando 
il voto del gruppo del PSU a fa
vore della inchiesta parlamentare. 
Non vorrei che un solo italiano — 
egli esclama — possa dire che si 
è tentato qui dentro di nascondere 
anche un solo angolo della veri
tà. Non avevamo nessun dubbio, 
fin dall'inizio, sulla necessità del
l'inchiesta: ma se lo avessimo a-
vuto, sarebbe caduto dopo il dibat

tito che qui fi * svolto (vivissimi 
appiattii). 

Ed ecco verificarsi l'ultimo epi
sodio significativo: un gruppetto, 
un relitto, si assume il compito di 
affiancarsi alla U. C. nell'omertà 
con i corrotti. tV il gruppo di Sa-
rayat, e U PSL1. Saiayai aveva 
chiesto la parola, ma il coraggio 
gli è mancato all'ultimo momento: 
e il vergognoso annuncio del voto 
contrario del PSLI all'inchiesta 
parlamentare è stato profierito da 
un debuttante, l'on. ROSSI. Le sue 
parole sono state accolte dall'in
differenza della Camera, poiché i 
precedenti e la natura del PSLI 
giustificano pienamente quest'ulti
ma alleanza sotto il segno della 
corruzione. 

« La moralità non è di pubblico 
interesse » — si sente esclamare 
Paolo Rossi. 

« E chi non lo canisce? ». e l'iro
nica risposta. Così si chiude anche 
questo episodio. 

Mentre parla il liberale CIFAL-
Dl per annunciare il suo voto fa
vorevole all'inchiesta, l'attenzione 
generale viene attratta da concitati 
colloqui che si svolgono intorno al 
banco di De Gasperi, tra Gonella, 
Dobsetti, Cappi, Taviani e altri fac 
totum d.c. 

Poi improvvisamente l'assemblea 
ni fa silenziosa e Cappi premi» la 
parola. «Egli vi dirà cose molto 
interessanti », avverte Gronchi, ma 
il presidente del gruppo d. e. si li
mita a leggere con voce enfatica un 
foglietto sul quale è scritto che 
Spataro, mandando la sua lettera a 
Gronchi, aveva dissipato il dubbio 
di volersi sottrarre all'indagine 
prevista dall'art. 74. Ma io dichia
ro qui, aggiunge Cappi, che se la 
Commissione d'indagine non l'a
vesse chiesta Viola l'avrebbero 
chiesta i deputati d.c. da lui accu
sati. Uno scoppio d'ila! ita accoglie 
queste parole. Nell'aula infatti nes
suno può dimenticare 1 pietosi 
contorcimenti ai quali erano ricor
si la sera precedente i deputati 
d.c. per sottrarsi anche a questo 
ri ove re d'onore e il gelido silenzio 
con il quale i clericali avevano ac
colto l'intervento di Riccardo Lom
bardi che li aveva appunto invi
tati a dissipare ogni sospetto sot
toponendosi spontaneamente a que
sta indagine. 

Sono ormai le 17 e il Presidente 
tià inizio alla votazione per ap
pello nominale. Tutti sono curiosi 
di capere come si comporteranno i 
deputati accusati. E l'attesa non è 
delusa. La Delli Cantelli, Bavaro, 
Avanzini, esplicitamente chiamati 
in causa da Viola, votano - no.» 
con molta faccia tosta. Spataro, Bo
nomi, Casoni e Coccia, trovano in
vece più prudente assentarsi dalla 
aula. Dal brusio dei deputati si le
vano nettamente anche i no dj tutti 
i ministri e di Saragat che, come si 
ricorderà, aveva affermato, fino al 

giorno prima del dibattito, che egli 
avrebbe votato per l'inchiesta • se 
Viola avesse portato nuove accuse 
davanti all'assemblea. Molto notate 
le significative assenze di numerosi 
deputati del PSLI, tra cui Tre. 
melloni. Salerno, Treves e del de
putato d.c. Leone, vice presidente 
della Camera, che nella riunione 
del gruppo i-i era pronunciato per 
l'inchiesta. Tra e,li astenuti, oltre 
alla fr.uugliu Giannini, il repubbli
cano Scotti. 

Alle 17.25 Gronchi legge i risul
tati della votazione. La proposta 
liberale per un'inchiesta è respinta 
con 243 voti contrari. 190 favore
voli e 5 astenuti. Subito dopo il 
Presidente comunica di aver in
caricato i seguenti nove deputati 
di costituire una commissione rì'in-

Viola in base all'art. 74 del rego
lamento: Amadeo (PRD, Martino 
(PLI), Rossi Paolo (PSLI), Gullo 
(PCD. Costa (PSD, Dovetti, Bet
tiol, Resta e Fumagalli (d.c). Mol
to commentato il fatto che il Pre
bidente abbia dato ai comunisti e 
ai socialisti un solo rappresentante 
come ai repubblicani che coniano 
pppena «ette deputati e che a rap
presentare i liberali abbia scelto 
proprio quell'on. Martino che, com
pletamente isolato, ha osteggiato 
pubblicamente l'iniziativa di Per
ronc Capano. Sorprendente infine 
l'esclusione dei rappresentanti del 
PSU che conta moltissimi deputati 
del P. R. I. La commissione terrà 
stamane la riunione costitutiva ed 
entro il 30 giugno dovrà concludere 
i .MIO' lavori. La seduta è tolta 

dagine sulle accuse mosse contro alle 17,30. 

D'Aragona si giustifica 
Nella mattinata, alla Camera, do

po il relatore MONTICELLI, ha 
preso la parola il ministro D'ARA
GONA per. teplicure alle critiche 
mosse al bilancio del ministero dei 
Trasporti dagli oratori intervenuti 
nella scor>a settimana. 11 quadro 
tratteggiato dal ministro sulla si
tuazione dei traspoiti è stato as^al 
deprimente. 

L'aumento delle tar:ffe del giu
gno 1949 non ha dato — ha am
ine s-'n il ministro i iistillati spe
rati: ni conseguenza di tale au
mento (come l'Opposizione profe
tizzò a suo tempo» .1 traffico si è 
contratto. Altra caliga della contra
zione dei traffici mei ci — ed è 
questa una significativa ammissio
ne — è la * fitfejjiKirion»' dell'atti
vità nei vari settori tft'lfVroiiouiia 
nazionale-, quella depressione cioè 
che inutilmente Pella cerea tuttora 
di negaio. Terzo motivo è infine 
la concorrenza degli autotra>porii 
privati, che pure il governo favo
risce a suo proprio danno! Su que 

detto d'accordo col compagno Im
periale sulla opportunità clic a far 
parte del Consiglio di amministia-
zione delle ferrovie suino chiama
ti gli eletti delle vane catejor.e 
senza alcuna facoltà di scelta, qua
le è oggi prevista, da parte del 
ministro. Infine :1 Ministio, occu
pandosi del personale, ha affer
mato ai ritenere soddisfacenti : be
nefici accordati ni pe:sonale stesso 
(competenze accesone), ed ha con
cludo asv-eurando che le pratiche 
relative alla naturi/ione degli eso. 
iterati dal fascismo »cr motivi po
litici vengono sbrigate rapidamen
te e benevolmente: «u 35 mila do
mande pervenute ne direbbero sta
te guidiate 31 mila, di cui 14 mi
la accolte. 

CRI MIRI IT ACCIAIO 
In un comunicato diramato ieri 

sera, gli vii\ionisti delta C1SL hanno sto punto il ministro ha concluso „„„„„„,„, .„ , , , . 
f ' , . ,,„ , . , annunciato la loro « adesione in h-facendo intendere che sarà forje f l r a m „ J ' 
opportuno ridurre le attuali tariffe < dciracaato e de' «•ar
merei mediante concessioni e scon-lf „„ . . , "L- ' " 

bone. La con federazione di Giulio Pa
store farà di più; nominerà un pro
prio delegato nella commissione go
vernativa che sì recherà a Parigi per 

ti speciali per determinate mere. 
e percorsi. 

Occupandosi della parte straor
dinaria del bilancio (ricostruzio- . .,„,,,_ ,,„, „.„„ 

, ., • • . i *• . ,.,n io siuaio nel piano 
ne), ti ministro ha fissato in 12G , , " ; miliardi la situazione debitoria del 
la- amministrazione. La ricostruzio
ne è inoltre lontana dall'e-sere ul
timata. Un minimo di programma 
ricostruttivo comprenderebbe — se
condo D'Aragona —- 2500 carrozze, 
20 carri merci, 90 automotrici, ecc. 

L'ultima parte di un così depres
so discorso è stata dedicata dal 
ministro a problemi particolari. Af
fermato che sarà difficile istituire 
treni popolari estivi dato che l'An
no Santo assorbe gran parte del 
materiale rotabile. D'Aragona si è 

UN IMPORTANTE SUCCESSO DELLA C.G.LL. IN PARLAMENTO 

Pensione 
garantite 

e assicurazioni 
agli impiegati 

sociali 
privati 

HANNO VOTATO 
contro l'inchiesta 

oltre ai deputali democristiani, 
i saragattiani Chìaramello, I. M. 
Lombardo, Rossi Paolo, Sara-
gat e Simonini, i repubblicani 
Paceiardi e La Malfa e il mo
narchico Coppa. 

Lo sciopero al Tesoro e alla Corte dei Conti - 1 braccianti di Man
tova hanno piegato gli agrari - Le trattative interconfederali sulle C.L 

Dopo un anno di insistenze, la 
CGIL è riuscita ieri mattina a 
far approvare in sede legislativa 
dalla Commissione della Camera 
per il Lavoro il disegno di legge 
presentato dai compagni Di Vit
torio e Santi col quale viene abo
lito il limite massimale dello sti
pendio fissato precedentemente per 
la esclusione degli impiegati pri
vati a'alla pensione e dalla assi
stenza sociale. La legge precedente 
fissava detto limite massimo in li
re 1-500 mensili e. dopo il deprez
zamento della lira, questo limite 
escludeva tutti gli impiegati dal 
godimento delle assicurazioni so
ciali. La nuova legge Di Vitto
rio - Santi abolisce ogni limite e 
dà la possibilità agli impiegati di 
sanare la vacanza legislativa pa
gando i contributi-base arretrati 
dal 193? In poi per godere della 
pensione a 60 anni e delle assi
curazioni sociali. 

Dalla mezzanotte di oggi e fino 
alle ore 7 del giorno 12 torna in 
sciopero il personale centrale e 
periferico del Tesoro e della Corte 
dei Conti a causa della mancata ac
cettazione delle richieste sulle 
competenze accessorie. 

Lo sciopero dei servizi pubblic 
in atto a Catania a causa della 
inaccettabile misura dell'inoennltà 
di contingenza che Prefetto e in
dustriali vorrebbero Imporre, si è 
ulteriormente - intensificato. Solo 
l'erogazione della corrente elettri
ca viene consentita dalla C. d. L. 
per periodi determinati. Sciopera
no gli autobus e scioperano gli 

addetti alle linee « Sita » e « Cir
cumetnea »; anche le linee telefo
niche interurbane private non 
funzionano; è annunciata la so
spensione del lavoro anche da 
parte dei netturbini e dei gassisti. 

Nel Vomano, 1500 disoccupati 
hanno presidiato anche ieri i can
tieri abbandonati dalla «Terni». 

Sono riprese ieri mattina a Ro
ma le trattative tra CGIL e Con-
fìndustria sulle varie questioni in 
sospeso. 

Ripresa la discussione sull'art. 9 
del regolamento delle Commissioni 
Interne, le partì hanno concordato 
che le C. I. resteranno in carica per 
la durata di un anno e potranno 
essere revocate, prima di tale ter
mine, a seguito di deliberazione, 
diretta e segreta, della maggioran
za dei dipendenti dell'azienda. La 
richiesta di indire tale consultazio
ne dovrà essere sottoscritta da al
meno il 25 % dei dipendenti. Le 
trattative continueranno oggi, pa
rallelamente sono state riprese le 
trattative per il contratto dei me
talmeccanici. 

Nel campo contadino va segna
lato un grande successo ottenuto 
in provincia di Forlì da 117 fami
glie coloniche della tenuta Torlo-
aia dì S. Mauro Pascoli. Il prin
cipe è stato costretto a riconosce
re l'abolizione delle regalie e a 
firmare l'accordo sai contribuii 
unificati. 

Un altro importante successo è 
stato raggiunto nel mantovano. 

A conclusione di una dura lotta 
condotta nel corso degli ultimi me

si, l'organizzazione dei lavoratori 
della terra mantovani, dei coltiva
tori diretti e dell'Associazione agri
coltori hanno firmato un accordo 
preliminare riguardante la regola
mentazione dell'imponibile sulla 
base delle richieste presentate dalla 
Federbraccianti. L'accordo viene a 
coronar*» *':t:^ un periodo di lotte 
condotte dai braccianti contro ogni 
tentativo degli agrari di risolvere 
ie vertenze con il terrorismo e la 
violenza e contro ogni tentativo di 
organizzare squadre armate di cru
miri. 

/ volerti serri" degli imperialisti non 
hanno voluto tardare ad « allineiru » 
<"07i le decisioni dei loro padroni, a 
sostegno delle prospettile di tìisoc-
cunaztonc e di guerra che il piana 
Schuman apre al nostro Paese. E 
perche non ci siano equucxt. perchè 
aia ben chiaro che la CISL si icnde 
benissimo conto che il cartella del
l'acciaio significa per noi il sacrifìcio 
della siderurgia nazionale, perchè sta 
ben chiaro che qli scissionisti sa'iuo 
a perfezione che l'adesione al « pool » 
torrà dire nuovi licenziamenti e nuo
va miseria, lo stesso comunicato di
ce: « Risulta che un atto di coraggio 
nel tentativo di risanare (!) la situa
zione della siderurgia dev'essere com
piuto ». 

Mandare in malora gli stabilimenti 
siderurgici, mandare sul lastrico de
cine di migliaia di lavoratori, Giulio 
Pastore lo chiama « un atto i'l co
raggio ». Farà davvero un atto di 
coraggio se lo andrà a dire nelle of
ficine, agli operai siderurgici. 
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G R A N D E R O M A N Z O 
di 

ALESSANDRO DUMAS 

MHady, dominata da un terro
re inesprimibile, si sedette senza 
proferire una sola parola. 

— Siete dunque un demonio 
mandato sulla terra — disse 
Athos. — Il vostro potere è gran
de, lo so; ma voi sapete anche 
ch«\ co.i l'aiuto di Dio, gli uomini 
hanno spesso vinto i demoni più 
terribili. Vi siete già trovata sulla 
mia strada e credevo di avervi 
abbattuta, signora; ma o m'in
gannavo o l'inferno vi ha resu
scitata» 

Milady • queste parole che le 
richiamavano ricordi tremendi, 
abbassò la testa con un sordo ge
mito. 

— Si. l'Inf','-"o vi ha rc«iiscl-
t 

'dato un altro nome, l'inferno vi 
ha quasi anche rifatto un altro 
volto, ma non ha cancellato né le 
brutture della vostra anima, né 
il marchio d'infamia sul vostro 
corpo. 

Milady si alzò come spinta da 
una molla, e i suoi occhi manda
rono lampi. Athos restò seduto. 

— Mi credevate morto, non t 
vero?, come io vi credevo morta: 
e questo nome di Athos aveva 
nascosto II conte di La Fere, co
me il nome di lady Clarick ave
va noscosto quello di Bueil. Non 
vi chiamavate cosi quando il vo
stro onorato fratello ci ha spo
sati? La nostra situazione è ve
ramente strana — prosegui Athos 
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credevamo reciprocamente morti; 
poiché un ricordo è meno fasti
dioso di una creatura vivente, 
anche se alle volte un ricordo è 
un'ossessione tremenda. 

— Ma infine — àisse ir.ilady 
con voce sorda — che cosa vi 
conduce qui, e che volete da me? 

— Voglio dirvi che pur restan
do invisibile ai vostri occhi, non 
vi ho perduta di vista, io! 

— Sapete quello che ho fatto? 
— Posso raccontarvi giorno per 

giorno le vostre azioni, da quan
do 'siete entrata al servizio del 
cardinale a questa sera. 

Un sorriso d'incredulità passò 
sulle labbra pallide di milady. 

— Sentite: siete stata voi che 
avete tagliato i due puntali di 
diamanti sulla spalla di Buckin-
gham; siete stata voi a far ra
pire la signora Bonacleux; siete 
stata voi che, innamorata del eon
te di Wardes e credendo di pas
sar la notte con lui, avete aperto 
!a porta al signor d'Artagnan; voi 
che, credendo di essere stata in
gannata da Wardes, volevate far
lo uccidere dal suo rivale; voi 
che, allorché questo rivale ebbe 
scoperto il vostro infame segreto. 
avete cercato di farlo uccidere a 
ma vo!*a da due assassini messi
gli da voi alle costole; voi che. 
vedendo che 1 proiettili svex'ano 
sbagliato il bersaglio, avete man-
•"•>tn del vino avvelenate* con una 

v.,i K...-;I pei K.» tui-dcie alla 

vittima che quel vino veniva dai 
suoi amici; voi, infine che, poco 
fa, in questa stanza, reduta su 
questa stessa sedia sulla quale 
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siedo io, avete preso col cardinale 
di Richelieu l'impegno di far as
sassinare il duca di Buckingham. 
in cambio della promessa che egli 

«Non vi azzardate » torcere un capello • D'ArUgaan — escla
mò Athos — o io vi brucio le cervella!».., 

vi ha fatto di lasciarvi assassi
nare d'Artagnan. 

— Siete dunque Satana? — dis
se milady diventata livida. 

— Forse — disse Athos. — Ma 
in ogni caso, sentitemi bene: as
sassinate pure o fate assassinare 
il duca di Buckingham; poco mi 
importa: io non lo conosco e 
d'altronde è un inglese; ma. non 
vi arrischiate a toccare con la 
punta del dito un solo capello di 
d'Artagnan che è un mio amico 
e che io amo e difendo, o altri
menti. ve lo giuro sulla testa di 
mio padre, sarà quello il vostro 
ultimo delitto. 

— Il signor d'Artagnan mi ha 
crudelmente offesa — disse mi-
lady con voce sorda; — il signor 
d'Artagnan morirà. 

— Ma è davvero possibile of
fendervi, signora? — disse Athos 
ridendo; — dunque vi ha offesa 
e morirà? 

— Morirà — riprese milady: — 
lei prima, e lui dopo. 

Athos fu preso come da verti
gine: la vista di quella creatura 
che nulla aveva di femmineo, gli 
richiamava ricordi struggenti: egli 
pensò che un giorno, in una si
tuazione meno pericolosa di quel
la in cui ora si trovava, già ave
va voluto sacrificarla al suo ono
re; i l . desiderio di uccidere gli 
tornò ardentissimo e lo invase 
come una grande febbre: si alzò 
a sua volta, portò la mano alla 

cintola, trasse una pistola, la ca
ricò. 

Milady volle urlare, ma la lin
gua agghiacciata non pofè aie.. ' 
dare che un rauco suono che non 
aveva nulla di umano e che so
migliava al rantolo di una fiera: 
rannicchiata contro la parete 
oscura, coi cape'-- -parsi, sembra
va l'immagine cu i 'f-rrore. 

Athos alzò lentamente la pisto
la, stese il braccio in modo che 
l'arma toccasse quasi la fronte di 
milady, poi, con voce tanto più 
tremenda in quanto c'era in essa 
la suprema calma di una risolu
zione inflessibile: 

— Signora — disse — voi 
mi consegnerete immediatamente 
quella carta firmata dal cardi
nale, o altrimenti, sull'anima mia. 
vi faccio saltare le cervella. 

Con un altro uomo, milady 
avrebbe potuto conservare qual
che dubbio, ma conosceva Athos: 
tuttavia restò immobile. 

— Avete un secondo per deci
dervi — egli disse. 

Milady vide dal-a contrazione 
del volto di lui che il colpo stava 
per partire: si portò vivamente la 
mano al petto, ne trasse una car
ta e la tese ad Athos. 

— Tenete — disse — e siate 
maledetto! 

Athos prese la carta, ripose la 
pistola alla cintola, si avvicinò 
alla lampada per assicurarsi che 
fosse proprio quello il biglietto 

voluto, lo spiegò e lesse: 
« Il latore del presente ha fat

to quello che ha fatto per ordine 
mio e r>er il bene dello Sta'o. -
3 dicembre 1627 - Richelieu ». 

— E adesso. — disse Athos r i
prendendo il mantello e rimet
tendosi il cannello in testa, — 
adesso che ti ho strapnato i den
ti. vipera, mordi, se puoi. 

E uscì dalla stanza renza nem
meno voltarsi indietro. 

Alla porta trovò i due uomini 
che tenevano per le briglie ii 
cavallo. 

— Signori. — egli disse — l'or
dine di monsignore è di condurr» 
Quella donna, senza perdere tem-
no. al forte della Punta, e di la
sciarla solo quando sarà a bordo. 

Siccome queste carole si ac
cordavano perfettamente con l'or
dine che avevano ricevuto, essi 
chinarono la testa in setmo di 
assenso. 

In quanto ad Athos, saltò in 
sella legeermente e parti al ga
loppo: però, invece di seguire la 
strade, prese attraverso i eomni. 
spronando forte il cavallo e di 
tanto in tanto fermandosi per 
ascoltare. 

In una d! queste soste, senti 
sulla strada il passo di parecchi 
cavalli. Non dubitò che non fos
sero il cardinale e la sua scorta-. 

(Continuai, 
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DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
SCELBA HA CONCLUSO IL DIBATTITO SUGLI INTERNI AL SENATO 

Cingolani incaricalo di difendere 
le interferenze dell'Azione Cattolica 

La pronta replica del compagno Negarville - Succes
so delie sinistre nella legge sulle pensioni di guerra 

Nella ceduta antimeridiana al 
Senato, è proseguito l'esame dei 
singoli articoli della legge sulle 
pensioni di guerra. Approvati ra
pidamente i primi ventidue arti
coli, al ventitreesimo l'opposizione 
ha ottenuto un primo successo: ni 
trattava di fissare il principio per 
cui a favore di superinvalidi tu
bercolotici (p di altri malati su-
perinvulidi mentali) fruenti di as
segno temporaneo rinnovabile, la 
camma dei vari periodi per cui è 
accordato tale a6segno, non pos
sa eccedere i quattro anni dopodi
ché essi abbiano diritto alla pen
done. In ogni caso, qualofa i 
detti invalidi, alla scadenza del
l'assegno venissero riconosciuti 
migliorati si da essere declassati. 
$1 testo presentato dalle sinistre 
vuole che conservino immutato il 
trattamento economico precedente 
per un biennio e che il nuovo 
trattamento decorra solo dalla sca-
oenza del medesimo, ove venga 
riconfermata l'ascrizione alla cate
goria inferiore. Questo emenda
mento è stato approvato all'una
nimità dopo che il compagno Cer
nuti lo ebbe illustrato dal lato 
tecnico, etico e sociale e dopo che 
il compagno Lussu — con un toc
cante e decisivo intervento, basa
ta su una dolorosa esperienza per
sonale nel tubercolosari — lo ebbe 
appoggiato e sostenuto con passione. 

Una drammatica battaglia ei è 
accesa sull'art. 26. In un primo 
tempo, nonostante il parere con
trario della Commissione e del 
Governo, era stato approvato un 
emendamento delle sinistre ten
dente anzitutto a conglobare gli 
assegni supplementari nella pen
sione che appare dalla voce uni
ca della tabella C, della relazio
ne di minoianza. Mediante questa 
modifica veniva eliminato il dan
no che attualmente sopportano le 
vedove e gli orfani nei ca3i di ri-
versibilità della pensione e si sa
rebbe ottenuta chiarezza e sem
plicità di calcolo che oggi è vie
tata a chiunque non possegga una 
profondissima esperienza in pro
posito. Inoltre la pensione di 
competenza delle categorie dalla 
2. aìl'8. sarebbe corrisposta in ba-
*e ai rapporti percentuali fissati 
dalla legge de! 1917 — giuridica
mente fondati — per cui ai mino
rati stessi sarebbero spettati ogni 
Rimo complessivamente 26 miliar
di in più di quelli stabiliti dal 
progetto governativo. Inoltre i non 
combattenti e le vittime civili di 
guerra avrebbero percepito la 
Etessa pensione dei combattenti. 

Senonchè il voto favorevole ot
tenuto con l'emendamento al pri
mo comma dell'art. 26, doveva es
sere ripetuto nella votazione sul
l'articolo nel suo complesso. La 
votazione avveniva per alzata di 
mano e il prca-iofente Mole ne ave
va già proclamato l'esito favore
vole. ma essendo etate sollevate 
obbiezioni dai democristiani, il 
Presidente disponeva una nuova 
votazione fosse ripetuta per divi-
eione. Col sopraggiungere di nuo
vi senatori democristiani l'esito 
della vitazione si è invertito, e 
l'emendamento delle sinistre è .«ta
to respinto con cinque voti di 
maggioranza. Si erano schierati 
ron le sinistre anche i senatori 
De Nicola, Orlando, Nitti, Gaspa-
rotto ed altri dei settori del 
centro. 

Nel pomeriggio, dopo lo svolgi
mento di alcuni ordini del giorno 
e l'intervento del relatore SACCO. 
il ministro SCELBA ha concluso 
il dibattito sul bilancio degli Inter
ni. Egli ha risposto dapprima al-
l"interpellan»a svolta in sede di 
discussione dal compagno Menotti. 
sull'uccisione del bracciante Ve-
lonesi. affermando in tono arro
gante che «• per ora non si ha il di
ritto di considerare responsabile 
l'aerarlo arrestato ». 

AU'on. Tonello, che aveva chiesto 
schiarimenti sull'eccidio di Celano 
l'on. Scclba ha replicato che il mi-
v.ftro degli Interni ha compiuto 
•1 proprio dovere facendo arrestare 
c.nque individui sospetti. Si è po': 
lamentato per l'abitudine invalsa 
ri: prc.-entarc interrogazioni subito 
riopo ogni dtlitto. - C o n che cosa 
pos iamo rispondere — ha detto 
.Sceiba — se non con i rapporti 
delle autorità locali? »» 

Egli ha promesso quindi the vcr-
iar.no aumentati gli stanz.amenti 
a favore del Servizio Antincendi 
«scrv.zio che in ca<=o di gucria è 
niello ut le , ha detto Scelbai ed 
ha annunciato che v e ranno asse
gnati 2 miliardi ai b:lar.oi dif.ci-
tari delle Provincie (ah altri 2 
mil.ard; del deficit saranno otte
nuti con mutui>, e ? miliardi e 
mezzo ai bilanci dei Comuni. Ri
spetto al oroblcma delia autono
mia comunale. Scclba ha proferito 
parole minacciose; quando l'auto
nomia esorbita nel piano politico, il 
rontrolh-» dei Prefetti deve essere 
serio e rigoroso » egli ha affermato. 

Passando a: temi di politica ge
nerale, Scclba ha cercato di dimo
strare che « lo Stato di polizia -
vive «ole nella fantasia sovrecci
tata e crudele dei comunisti e che 
in realià lo Stato democristiano si 
distingue ~- «opratutto... nell'ass 

tela • jl ritardo della preparazio
ne della legge relativa alle elezio
ni regionali ed ha mantenuto il 
solito atteggiamento equivoco, nei 
conlronti del M.S.I. Cosi anche le 
conclusioni del ministro sono state 
le solite: «difesa dell'ordine pub
blico », elogio dello .« Stato forte •>, 
naturalmente per il benefico scopo 
di .«difendere la democrazia». 

Terminato jl disborso di Sceiba è 
accaduto un fatto inatteso: l'orato
re ufficiale del gruppo democri
stiano, CINGOLANI, ch.e.sta ia pa
rola per dichiarazione di voto, ha 
letto un documento evidentemente 
compilato dalla segreteria del suo 
partito (giacché Cingolani non è 
solito leggere neppure i suoi più 
impegnativi interventi personali), 
nel quale si proiunciava la difesa 
del Comitati Civici e dell'Azione 
Cattolica, e l'esaltazione delia pre-
benza spirituale della Chieda in Ita
lia. Appariva in HI modo lampan
te che l'intervento di Negi:vil le 
aveva toccato nel segno. Alle ac
cuse di violare la Costituzione i 
d. e. non rispondono affatto, ma a 
quella di essere succubi dell'Azione 
Cattolica e dei Vaticano il Dartito 
al governo è costretto a rispondere 

Il compagno NEGARVILLE ha re
plicato immediatamente a Cingola
ni, sostenendo — sempre in sede di 
dichiarazione di voto ~ che egli 
non intendeva affatto porre la que
stione sul piano religioso, ma riaf
fermarla sul piuno politico. «Ho 
sostenuto — ha affermato Negar-
viile — che il peso specifico del
l'Azione Cattolica nella vita poli
tica del paese si accresce giorno 
per giorno. L'ho documentato con 
fatti di oggi e di ieri: la realtà è 
che ai cattolici itahani non e per
messo fare quello che t tanno ad 
esempio i cattolici francesi. I cat
tolici italiani non sono affatto in
dipendenti politicamente e non sa
rà mai permesso loro di svolgere 
una politica autonoma rispetto al 
Vaticano. Per questo essj stessi si 
trovano e disagio e per questo la 
vita politica italiana soffre di una 
interferenza estranea che aggrava 
le condizioni g'à serie delle sue 
contraddizioni interne, economiche 
e sociali. Questo intendevo denun
ciare e denuncio B icora una volta •>. 

Poi il bilancio de! mi-.iirtero del-
rirterno è stato rapidamente ap
provato e la seduta ha avuto ter
mine. 

AcliesoD scettico 
sugli sforzi di Lie 

Il segretario di «tato ameri
cano afferma ohe gli 8. V. • 
gli occidentali devono creare 

« situazioni di f o n a » 

WASHINGTON, 7. — Parlando 
oggi alla sua conferenza alampa 
settimanale il segretario di Stato 
Dean Acheson ha affermato che 
gli Stati Uniti devono continuare 
nei loro sforzi intesi a creare del
le « situazioni di forza » e che la 
potenza militare ed economica di 
questi paesi costituisce «l'unica 
possibile base d'accordo con l'Unio
ne Sovietica »>. 

Parlando della missione di Tryg-
ve Lie per una distensione inter
nazionale Acheson ha detto che 
« non vi è alcuna formula magica 
capace di risolvere la tensione at
tuale ». Acheson ha confermato 
quindi l'atteggiamento degli Stati 
Uniti all'ONU sul problema della 
rappresentanza cinese, problema 
che, per l'opposizione americana 
all'espulsione del delegato del Kuo-
mindan, ha finora paralizzato gli 
organismi delle Nazioni Unite. 

Acheson ha proseguito dichiaran-
do che gli Stati Uniti sono contra
ri a qualsiasi forma di riarmo del
la Germania occidentale come mez
zo per rafforzare la sicurezza del
l'occidente, ed ha aggiunto che le 
dichiarar'oni del generale Bradley, 
capo di stalo maggiore generale 
americano, il quale ha detto ieri 
ad una commissione parlamentare 
che un riarmo della Germania oc
cidentale potrebbe rafforzare l'oc
cidente da un punto di vista stret
tamente militare hanno valore 
» teorie-- . 

ANNUNCIATO UFFICIALMENTE DA SCHUNAN 

Il 20 giugno comincerà 
la conferenza per il cartello 

Il pool franco-tedesco dell'acciaio legato al quar
to punto di Truman per "lo sviluppo dell'Africa., 

1 

DAL NOSTKO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 7. — Il Ministro degli 

Eeteri francese Schuman ha annun
ciato oggi che la conferenza per la 
costituzione del « pool » europeo del 
carbone e deU'acciaio comincerà il 
20 giugno: Inviti eono eia fatati di
ramati al cinque Paesi cho con la 
Francia hanno accettato di prender
vi parte. Parlando ad un banchetto 
organizzato dall'associazione parigi
na della stampa anglo-americana. 
Schuman ha aggiunto che le trat
tative saranno « lunghe e difficili » 
Bfitìe <>1 svolgeranno a porte chiuse 

Schuman si è limitato a dichiara
re che la Delegazione franco.* r> * 

plomazle francesi l'interrcgatlyo ru
merò uno: ad es6o Schuman ha de
dicato la massima attenzione ne» euc 
discorso di ieri. 

Egli ha lasciato trapelare per la 
prima volta la possibilità di una 
suddivisione "lei Pueei che aderiran
no al suo progetto in Paesi « par
tecipanti • e r-ae î « associati ». 

Schuman ha rholto indirettamen
te un imito al britannici perche stu
dino la possibilità di enti-are alme
no nella seconde categoria. 

L'addetto ali ornUisciatH brltann'ca 
W Ha\ter. ha risposte a Schuman. 
ass'.carar do (he aii"v,« M suo Pnese 
spero ancora di trovare una solu
t o r e comuir che ;jià a Londra si capeggiata da Monnet. uno del fun , 

zlonari più attivi durante i negoziati a U o r a ' e r ( l u « i ' 0 

che precedettero il .anelo dell'inizia- S e u r a risposta precica e defln! 
t'.vc e sarà composta da r pedona- t l v a rtara d n t P 6 o ! o a l : a conclusione lltà politiche e tecniche v. Ne saran 
no invece esclusi i Min'str. se^be: e 
sembri che lo stesso Schumiir ud"\ 
presente alle sedute p.u imporrit i 

Sono indicazioni !n6t-f2"ie-.ti per 
permettere di dnre un giudi.- o Ap
parentemente risolto In snnro nega
tivo, l'atteggiamento tiazA inglesi 
che d« Londra seguiranno 1 .uvor. 
con occhio scettico e preoccupato 
ne'lo stesso tempo, lesta per le ól-

ii\u MORIVA) Amman UAW IKRI NULLA CAPITALE POLACCA 

La frontiera tra Polonia e Repubblica tedesca 
definitivamente fissata sull'Oder e la Neisse 

Una delegazione tedesca capeggiata dal vice - presidente Ulbricht e il governo polacco rico
noscono come valido il "confine di pace e di amicizia., tracciato alla conferenza di Potsdam 

VARSAVIA, 7. — II governo po
lacco e la delegazione della Repub
blica Democratica Tedesca giunta 
nej giorni scorsi a Versavia hanno 
dato oggi, in un comunicato comu
ne, un annuncio di grande impor
tanza per l e future relazioni dei due 
paesi. Un accordo è stato infatti 
raggiunto tra i rappresentanti te
deschi e quelli polacchi per la de
limitazione delle frontiere tra i due 
paesi, riconoscendo valide in linea 
dj massima il confine sui fiumi 
Oder e Neisse. .' . . . 

E' questo il confine tra i due pae
si delimitato alla conferenza di 
Potsdam delle quattro grandi po
tenze lg quali riconobbero allora 
in linea di massima la necessità di 
restituire alla Polonia 1 territori ad 
oriente di tale linea e di fer ritor
nare in Germani.i le rmnoranze 

etniche tedesche ÌVJ residenti. Ta
le trasferimento di popolazioni av
venne, come si ricorderà, all'indo
mani della conferenza e le terre re
cuperate dalla Polonia furono inte
grate nella madre patria formando 
tre nuove province. 

Salutando l'accordo raggiunto 
con i rappresentanti della Germa
nia democratica che risolve una se 
colare questione di dissidio tra i 
due paesi e che costituisce una 
premessa per una nuova politica di 
.sincera amicizia e di collaborazio
ne. il primo ministro polacco Cy-
rankiwicz ha definito la frontiera 
.-ull'Oder •» la Neisse « un confine 
intoccabile di pace e di amicizia ». 
La frontieta sarà tracciata defini
tivamente tra un mese con un ac
cordo tra i due paesi. 

Fra i due governi 6ono stali 

IMPKISSldNWIF NEL lORINtSr 

Un giovane 29enne uccide 
lo zio a colpi di martello 

"Farò fare la stessa fine a tutta la fami
glia,, ha dichiarato freddamente l'assassino 

TORINO. 8. _ Alle 21.30 di ieri 
sera a Monaster pochi chilometri 
da Lanzo Torinese, è avvenuto un 
orribile delitto- Un giovane. Lo
renzo Battuta Peinetti di 29 anni 
ha teto un aygua'.o allo zio pater
no Giambattista Peinetti di 53 anni. 
e Io ha uccido vibrandogli cinque 
martellate alla nuca. L'assassino 
dopo aver commesso il deliito. si 
recava all'osteria a bere del vino, 

con pretesti di carattere... turistico. 
Sembra infatti e i e Padova «cii sia 
in grado, in ques'o momento (con js 
Fiera e altre man:fesla?:cni) di ospi
tai e le eent'nsla di testimoni citati 
a carico e a discarico. gì- avvocata. 
I giornelisti; onde la richiesta di 
rinvio. Ma naturalmente il motivo 
non poteva essere accolto senz? su
scitare jr.us'ifleato scalpore. 

Erco perciò di rincalzo «1 telegram-
quindi rientrava nella propria ca- ma per un supplemento d'Istrutto-'.* 
sa mettendosi tranquillamente a 
letto. 

Quando si accorse '.-he i cara
binieri lo stavano cercando si na
scondeva nel fienile dove poco do
po venne tratto in arresto. 

Il delitto è slato scoperto da una 
giovane che rincasando scorgeva 
vicino a una stalla :1 cadavere di 
Peinetti col cranio orribilmente 
fracassato 

Alle gr da della donna accorre
vano varie persone fra le quali i 
parenti della vittima e subito s; 
faceva strsda il sospetto che l'au
tore del delitto fosse il nipote che. 
con lo zio aveva avuto già delle 
aspre contese. 

Difatti, arrestato dai carabinier: 

il giovane dopo aver cercato di 
dare le più strampalate versioni 
confessava di aver Aggredito lo ziot 
mentre stava accatastando dei sac-j 
chi nel magazzino della cascina e 
di avergli vibrato un violento col
po sulla nuca con un martello. Il 
Peinetti aveva poi infierito sulla 
vittima quando era ormai a terra 
pr.va di vita. 

Portato starnane sul luogo del 
del,iio ed interrogato dal p r i o r e 
di I,an7o. l'a.«asjinn dichiarava: 

stenza" sociale! Per d.mostrarlo | - Farò fare la stessa fine a tutta la 

L'incartamento processuale è da tem 
pò all'esame dei giudici, e tale ri
chiesta appare per Io meno sospetta: 
comunque mancano ancora diversi 
giorni ar.a data del quindici giugno. 
e tale supplemento dovrebbe coscien
ziosamente venir contenu'o cntio il 
termine stabilito. 

In osni case- ti » «ìv'.o a nuovo ruo
lo. non avrebbe giustificazione giu
ridica alcuna, e apparirebbe come 
••ns nuova chia-a manovra poiitl-ra. 
per impedire ulteriormente la cono
scenza dei-la verità, e che sia resa 
giustizia a chi da qu!~*ììc! mesi si 
trova mcinsiarocn'e in carcere. 

concordati 1 seguenti punti: 1) pas
si da intraprendere per il man
tenimento della pace; 2) delinea
zione dell'esistente confine sui liu-
mi Oder e Neisse: 3) rafforzamen
to delle relazioni economiche fra 
i due paesi; 4) scambi commerciai! 
per quest'anno, il cui valore do
vrebbe superare del 60 per cento 
quello dell'anno scorso; 5) crediti 
polacchi alla Repubblica Tedesca 
allo scopo di favorirne lo sviluppo 
commerciale; 6) patto per la coo
perazione tecnica e écientiflca; '.') 
patto sul regolamento celle tran
sazioni finanziarie fra i due paesi: 
8) apertura di trattative nel pros
terno settembre, in vista della sti
pulazione di un patto commerciale 
di lunga scadenza. 

II comunicato annuncia pure che 
è stato firmato un accordo cultu
rale. 

Anche il presidente della Repub
blica Democratica Tedesca, Pieck 
— a quanto si apprende — ha salu
tato stasera l'accordo dj Varsavia 
come <• la fine di un nefasto capitolo 
della storia tedesca, nel quale, per 
secoli, le relazioni fra i nostri due 
popoli sono state avvelenate ». 

Pieck si è cosi espresso in 
una lettera al Presidente della Re
pubblica polacca Bierut il CUJ te
sto è stato diramato dall'agenzia 
A. D. N. 

« La frontiera di pace dell'Oder-
Neisse — scrive Pieck — sarà il 
fondamento per nuove relazioni di 
amicizia e di buon vicinato fra i 
nostri due p.ie.i Su questa base 
prospererà una fiduciosa collabo
razione nel campo politico, econo
mico. scientifico, tecnico e culturale. 

Gii accordi dj Varsavia hanno 
provato in modo convincente come 
i rapporti fra due nazioni, anche se 
avvelenati nel passato, possano mi

di 139 pagine: in e?6o tengono de-
BCritte tu'.te le atrocità coirmesbe 
dalla donna al campo di Buchenwaid 
ove era comandante il rmirito di 'ei 
fucilato dai nazisti nel 1945 per ap
propriazioni indebite. Fra l'altro >a 
Kock è accusata di essersi bervita 
della pelle lei prigionieri per In 
confez-one di paraiumi e di atei . j . ; t 
decorato le sue scrivanie con abaz-1 
Jour confezionati con le ossa delle! 
vittime 

dello trattative, è facile prevedere 
che 1 grandi vincitori deH'operf.zlc-
r;e saranno ™li aircricani ed i loro 
pupUli icdJtìchi: Londra't»pera .inco
ra di fiottvr.rre il KUO carbone ed 11 
feuo r.cclaio a questa dura prospet
tiva. 

Non vorrebbe, inso nma, faro la 
(ino a cui la Francia sarà inevita
bilmente costretta. VI e poi un se
condo aspetto della partita, meno 
lmmeciato nelle sue conseguenze e 
perciò poco discusso nella utampa. 
ma — spec-e per Londra — essen
ziale: si tratta, in fondo, dell'intera 
n!fctema7Ìor.e del continente africano 

Il 9 maggio. Schuman. quando 
lanciò 11 suo eersazlonale annuncio. 
dichiarò ebplìcltamer.te che il futu
ro cartello avrebl e avuto una e1^11-
de funzione nello « sviluppo de! 
l'Africa » 

I piani atlantici che prevedono la 
trasformazione de! Continente nero 
In una colossale retrovia militare e 
logistico del fronte europeo anti«o-
vietico. possono infatti offrire, nel 
quadro de! famoso « punto quarto » 
di Truman. uro sbocco notevole per 
i « «surplus i, della produzione side
rurgica europen. 

GIUSEPPE BOFFA 

VIA CANDIA N. 14 — TELEFONO 35-79Q 

Vasto assortimento in 

GIACCHE - PANTALONI - VESTITI 
Estivi - Gabardine - Popelin - Antipiega 
per uomo e ragazzi ai MIGLIORI PREZZI 

PANTALONE antipiega in tutte le tinte . L. 
GIACCHE antipiega in tutte le tinte e in 

misure anche per PANCIUTI . . . . » 

1.850 

6.500 
VESTITO gabardine, confezione Nitens. . » 13.500 

VISITATE IL mOVO NEGOZIO 

'fflititi/j£fe& VIA CANDIAl 

specializzato in articoli per NECNATI - BAMBINI * SI6N9RA 

V E N D I A M O A N C H I i A R A T K 

Viaggio a Mosca 
del premier finnico 

HELSINKI. 7. — Il Primo Mini-

Fondi dell'ECA 
per il cartello 

WASHINGTON'. 7 - - I/Amnascia-
tore americano in Europa pe.- TECA 
Avere!! Harrimnn. ha lasciato chia
ramente intendere oggi che gli Stat1 

sono disptst; ad appoggiare 
finun/larlamente, il cartello dell'ac
cia'o. 

Parlando nd ur.a conferenza per 
la stampa. Harriman ha previsto che 
^Inghilterra sj asbocierà al piano. 
con tutta probabilità « In un se
condo tempo » delle discussioni. 

Ch:es:--.o;i se TECA darà un ap-
stro fmlande.'-e. dott. Urlio K<^kko- lJ°fig ° finanziario alla realizzazione 
nen. parte strerà i cr Mo*ca do-e del piano. Harriman ha r^p^sto GU-
parteciperà alia cenmon'a cie'ln tir-
ma cle'l'accordo commerciale finnico-
sovietico 

b'to che « TECA prenderà in bene 
vola considerazione qua'.6iaAi propo
sta che le for«e fatta ». 

Mite la moglie perchè stanco 
di averla continuamente dinanzi 
Compiuto il delitto l'sissassino si ra
de e attende i carabinieri fumando 

Edizioni di CULTURA SOCIALE 

P a o l o R o b o t t i : NELL'UNIO
NE SOVIETICA SI VIVE 
COSI' 

A 100 domande di milioni 
di italinui risponde un i l a . 
linno che ha Incorato 15 
anni nell'Unione Soviet i 
ca. La rito nell'URSS in 
tutti i suoi aspetti in qiir-
sto libro di Paolo Roboni 
presentato da .Ambroyio 
D o m i l i . 

230 pagine - >-. 3C0 

LA MINACCIA ATOMICA 
La scoperta dcll'euergia 
atomica e le tremende 
conseguenze della sua i p -
plicarionc in campo mili
tare. Lo sfruttamento del. 
l'atomica a scopi di pace 
e le proposte sovietiche. 
La diplomazia atomica 
americana e il suo falli
mento. I popoli contro l'i 
bomba li. 

70 pne'n* - L. 100 

Ii\r PREPARAZIONE 

IL P R O C E S S O K O S T O V 
fi tradimento di un arup-
po di aocnti del l ' imperia
lismo angloamericano. La 
funzione di Tito e della 
sua cricca nell'opera di 
sabotaggio all'interno del
le Democrazie Popoluri. 

DOCUMENTI SULLA RIVO-
LUZIONE C I N E S E 

Scritti f«i Lenin. Stalin, 
Togliatti e di Mao Tic 
Tung sul problema cinese. 
Gli alti fondamentali del 
Partito Comunista e del 
movimcHio rivoluzionario 
in Cina. 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
CO.M.Mla t ' IA l I 12 

CALZATORiriCIO \ l l f»KU ci'.ti'Vre , r.it. 
u'il. '1 >n ii ni nti no tirr iyu >«HJ ]HID 
«ira-.11. acuì inlrrrcti <rs< «olir i»> « i t i 
I ÌHS . Ì I I iD hi ut .')W ai "idi! I.irrt.i n i -
u'utr «Miu- . j i t i r | . | ,f -E |. •• a , l f l ,g. 
' ' " ' i n i n uic v ».ij>, , K I-I r.li'f a ' i-
Ur fii-.H IMit.r a \» Cf.o-.i.t, l | | i> ,[>f»..vi 
I' i d i Cnmir. 

COSTRUTTORI, frit*'-! Da Emoni " A p p u n t a 
•»I4 • chiotto 780 190. irotcret» stmpn piouti. 
nnsu .usiti porloncmi. bugole, tinnire per
siane, cuccili , cancellate, scalini maimo An-

Inalateti queste udirino1 

, A . A . r i L z u t K i n u i ) \ L \ i r \ i , ? t . , l ( . i " 
' " i «"i* i' f^ in uit.iii« H U J I - . I u n a <ii 
'MII .WO. VHULÌ ntr.u UBILI. tu\;>i ::>-*,-j-w-
\-vw. i»u.v\i ^w .:.oo \'j\M). t.v<i\2/.o '._•(«;-
|!W<) l'Ali). U\MIl|\(i J I O M I O - K W MVIU'uM 
|i»\ n c u \ . u\\i>:i'i iViuin^m» I.VK» V I -.o»i:n 
j n . . i . , . r WSllAlMI! l i l'an,l a. ;is MI 1 

A U T O - l l t 1.1-SI'Olt I 12 

A A AUTOTRENlSfl REGALIAMO CERCHlT per 
|*r Ijf.o •! perml. .;*,'» Hr,K\ l'Wll'IOWKIA 
ni H0M\. ai L'LlhMI io»* ru;»v.tvi c»Tib are. 
oppure l\ ini'\ l ' .K lov RIXKI.'lHI. MulKIOI 
t"3 ce-ihi. 2l»/«» 'U MiK'HUn V.ale A»?n-
i.io 114 Tri ,W1 IÌJ-J La Oli T« .i .pone di 
:;'uU-»«i t.jm di T.i.d.fica 

O r C A M O N I 12 

A 10.000 REGALIAMO P.ltr.iaclfit.. ele..,«ntì. 
vtlirV ii Morirmi. Mcg otr.ili Utcrun i.13. 

ARMADI GUARDAROBA, fati modella "TabbTct 
specialinata «cade pretti bassissimi liLii . l-
TA7.I0N1 Viali M-.litit 40 

MATERASri. MATERASSI. MATERASSI por eoa-
«.•>•>.<>.:, s c i a l i - AKTLM. «rti.jia.ai riuu.ti. 
S\*.-:'JSO pe> 15 (j:nrni MAILRl^i PI |t\ I.WA 
!.. 3ÓW M'.ToilAi.M \AW Kllil.'. ».. J.UK). 
";l•,!:;;•>"'. I . J S * A L S I K I L I A W L. M I O MV-
lì'AWz '. u \ \ \ P . U 0 U ilO^I.V .(M.K) Sulla 
roDUr. riìW U>Ii >S. KlCOfiinTLM .M.Th.M., 
\ a Tr.'nfj e 3) Ì.''.1'JJ7) ,1LH»*J1) 

MODELLICARTA l'ir ;.ni pronti. s.> jj.viira UIKL-
IJK. .Napul«une;*vo Vi- menanjio 

RADIO . FteatTnic:. :*• - Pianoforti • Elctitoilo-
tttìllCi. TtMifcliau «aSOMnKQlO, (UFIII OKKI.J, 
ciiinlicoai ratea.i. 'Viri Kidw>. Corto Viituno 
rjMtjuelc 221 lUh'Ma Nuota). (ttd*7) 

MOBILI 13 

A A. ALLA SDPERGALLERIA BABUSCIll (jjia-
d.;: forni !•*-' UlOV.I.K j \ k .M'IU iOUVtO-
slO: a;>v r:;-.r.ri];i, SIul! 11,1 ^UÌU ÌH, tipo, i » -
'.•ri'.. Lii.^.'iri. j.ipraiii.nili. ilODFJ LI F tr» 
«.!ai. Pnrl ci P.i» Efedra 47. (ì:b-2) 

AVVERTIAMOMI IVnlmaa ttcti..,3*.t j(,cct-«l 
.*Tc.idi»« M.MIi Pr*?u pù hawi d Ha la BA-

i j r l W I . P.»IIA Cfllarirnii- il'inemi Idem fS'Gl) 

NAPOLI. 7. — Un impretfiior.ante 
delitto ha deetato profonda impres
sione tra la popolazione di Candidi» 
un picco'o paet-e de'.la i)rovìncia di 
A ve .1.no. 

Un vecchio 7óeni.e. il yeoni. Er-
neeto De Marin's ha colpito per futi'.i 
motivi la propria moglie Concetta 
D'Amore di anni 65 con un pesan
te recipiente di r..me. La donna i*»--
chè ripetutamente colpita al capo 

ne di falsari stata mettendo In clr-
coKi7ione in Alta Italia e specialmen
te nella nostra città banconote false 
da 5.000 e )0 000 lire. La falsifica
zione era stata compiuta 6U carta fili
granata cosi da riu-oire diffìcilmente 
identificabile. Le indagini hanno por
tato all'arresto di uno spacciatore ri
tenuto tra i maggiori Implicati: trat-
tas. de! 42enne Giovanni M. rsonutto 
fu Giuteppe. abitante a S- Michele al 
Ta^liamento. trovato in possesso di 

B B Q N A T E V I ^ A 

Rinascita,, 
'23 A R T I G I A N A T O 10 

PRIMA di far riparare 11 »r*tro «rolr»g:<i o 
••••aiprarS'> uno namo rimiî n'e**»"- d' v,s;ur» 
a Dita R!Plf!\7,l0\l L-PRES^a 0R'»!>M.I t i 

Tre fint.1V 2i> (*f-<.nJ., l'atv». »UN<IM\ h\-
MWl'A VV.TJ.li MIMMI. 

^ M W W W W W f ^ M r » ^ r ^ ^ ^ ^ ^ M - ^ ^ i r ^ ^ ^ ^ W » ^ » ^ ^ ^ ^ * » ^ 

F.lli 6AIL0 

gliorare qualora le Nazioni Cesse rtutóv. ad avvicinarsi alla porta J»» e«»!gJuo ^ r o ^ i fate banco-
siano schierate nel campo della 
Pace » 

Nuovo processo 
alla «jena di Bucheriwald» 

MONACO. 7. — Il legale delle 
« Jena di Buchenwald > ha oggi di
chiarato che nel nuovo processo che 
sì terrà prossimamente contro lise 
Kock rea di delitti in massa nel ce
lebre campo nazista. la maggiore di
fesa sarà costituita dalla commuta
zione della condanna a vita a quat
tro anni di carcere decretata da'-
l'alto funzionario americano ner la 
Germania gen Lucius Ciay 

TI pubblico accusatore Ferdinando 
Hand IlJcow. ha raccolto tutte le ir-
cusr contro i« 

dell'abitazione per tentare di fuggire 
II manto però prima cho potesse 
metterei in 6alvo si armava di UIÌH 
piatola ed e«j>:r>dfcva un colpo che 
raggiungeva la poveri don: a in pie
no petto freddandola 

Il De Marirìs trattante cancella
va nell'interno om.. tua abitazione 
"e macchie di sangue sul pavimento 
poi sì ft'oarbava accuratamente, in
dorsava '."abito migliore ed attendeva 
con calma l'arrivo dei carah-.r.irr: fu
mando una sigaretta 

Un falsario arrestato 
tenta di suicidarsi 

in* il Mor-
aonutto ha tentato due volte di to
gliersi la vita, prima appiccandosi al-
j'inferriata della guardina e poi pic
chiando ripetutamente la testa con
tro li pavimento. Trasportato all'o
spedale Maggiore 11 falsano tentava 
nuovamente di uccloer-.i tagliandosi 
con un chiodo 1 i»olsi e la carotiCe. e 
infine faccia l'atto di gettarsi dalla 
finestra 

Importuni! iniziative , 
in difesa dell'artigianato 

MILANO. 7 — Da qualche tenpo 
alla nostra Squadra Mobiie era giun-

Kock In un volume ta notizia che un'abile ors.»nizzaz-.o-

T.A T R A G E D I A D E L , C-46 N E L , P A C I F I C O 

Sceiba ha r:cor*o a un mibrocl.o 
palese: ha detto che oggi il go
verno .«perde per la polizia una 
somma inferiore del 50 per cento 
m quella che spendeva il governo 
Giolitti nel '22. Ma basava i suoi 
calcoli sul'a moltiplicazione addi
rittura per trecento del valore del
la moneta. 

L'imbroglio era palese e 1 com
pagni NEGARVILLE e GIUA insor
gevano denunciando - il falso: in 
realtà oggi si spende per la polizia 
il doppio di quello che spendeva 
Giolltii nel '22. Ma SCELBA pas
sava rapidamente oltre, attribuendo 
tutta la responsabilità dell'imbro
glio al ministro del Tesoro. 

11 ministro ha quindi difeso la 
sostanza dell'attuale legge d; P S . 
e d«l provvedimenti liberticidi pre
si dal Cons.glio dei ministri il 18 
mtrxo «corso. Ha spiegato con il 
pctuvto 41 uu «atcuauU eau-

famicha . 
L'otto sanguinano pare che sia 

Mato dettato da follia: infatti l'as
sassino è «oggetto a tare ereóitar.e. 
già una sua sorella morì pazza al 
Manicomio. 

Nuovamente rinviato 
ii processo (li Pongo? 
PADOVA. 7 — I'. supp'.emetìto d 

'"Tintoria richiesto telrpraflMmmT* 
Jìl P.M. delle A«sise di Padova alla 
' • i i . . % 2tnerp,e d. Milano sul prò-
,'e^o oc: 1 fatti di Dorico fa pen
sare a un ennesimo estremo tentv 
tlVo <Jt rinviare a nuovo ruolo il 
tlltvut tnrr.to fissato, com'è noto, a 
quindlc' ;!u£r.o. presso !* nostr» 
Corte d'AiSUe. Tale tentativo era già 
•rato fatto dei re»t0 anche nel fior
ai M N N , trasMM la ausarli* «aaau, 

Diciannove 
divorati dai 

naufraghi 
peaoioani 

Uno degli sventurati passeggeri dell'aereo americano è stato rinvenuto 
attaccato al suo salvnnenle orrendamente mutilato dai morsi degli squali 

Si è riunito nei locali deil3 Came
ra. d: commercio di Roma, il comi
tato N'azionale deii'Artlgis a:o. a']z 
oresmza di Illustri personalità del 
mntido arusiico e par.amentare. Do
po le reazioni del prof. Gino Var-
ecchi. pic=idcnte responsabile della 

Confederazione Na7. dell'Artigianato 
<s del dott. Mario Vasconl. Condiret
tore della Con federazione stessa. 1' 
Comitato ha deciso di realizzare il 
plano d'iniziativa posto tn discussio
ne e c.oèi 1) popolarizzare : proble
mi e le essenze dello artigianato 
promuover»do ;a • Giornata dell'Arti
gianato » cmro 11 mete d: luglio: 2") 
Iniziative par amentari sul prob'em' 
più importanti (credito, previdenza. 
;<=s'.-'.erza tecr.'ca. ecc): 3) Creazione 
di un « Centro di ortentametito tec*:5-
co-arti«'.ico. A tale SCODO è stata vo
tati» tana dichiarazione e si * costi
tuirà i"na «eureteria de! Comitato con 
f;-r.7Ìcnl e«ccutive composta dai sen. 

iGarv-a^-. Merlin e Tam'otirr?r.o. dazi' 
•'»-i Tarozzi e A^sernato. d3?ll arr1-
:<t- Mauro Msn-a e Mirco B?«a*.de!'a. 
pr-' 3 "Ì2 Teresa Mss«ett! e dal dott 
(Vo-<r:o Coooa. 

Portki Stazione Termini, 47-49 
Roma - Telef. 460-504 - Roma 

C U O I O - TOMAIE - PELLAMI 
ARTICOLI IN VERO CUOIO NOSTRA PRODUZIONE 

cuoio :.-»r-
ir*tìt> chiare e scurr' 

Cartella cuoio m.'r- Cartella cuoio mar- C-* 
rone ch-arc e sc-jro rone chiaro e scu*r> 
m:s. 42 con d.v.v.rm* mis K con divisione 
interna in p<»:>. _ _ _ m ; s *0' « #*•-#» 

L. 5.800 L. 4.800 L 2.^0 
LAVORAZIONE A MANO GARANTITA 
Inviando veglia spedizione gratis ovunque 

FORNITURE PER ENTI, BANCHE E COLLEGI 
PREZZI CON V E NI E NT ! SS IMI 

ANNUNZI SANITARI 

ENDOCRINE 
Gabinetto medlro spectaJU*aio per la 
d aitanti e la cura delle v»:c disfun
zioni *e«*ual1. rura radicale ripida 

metodo proprio 
Impotenza, fobie deooiezze seistiul, 
vecchiaia precoce, deficlenr.e giova
nili cure speciali rapide pre-post 
ratrmonall cura moderni Alma per 

r:n?-ovanimento Grande Ufflrla!" 
Or. CARI.ETTI - PIAZZA ESQUILf-
N'O 12 (Presso Stazione) - Ore »-!*. 
16-18 - Festivi »-U Saie separate -
Von «1 curano veneree il dr Carleitl 
nor. di c.Tisultl e flr« cura In altri 
UMtur Ter Informazioni «raiutt* 
trrltfl» Ma««lm» r'«erv»t^»-ya 

OOlTOi : 

DAViD 
S P E C l J - W S T A r j E R M A T O I X ) G O 
Cara Indolore senza operazione 
EMORROIDI - VF.ML V A R I C O S E 

Ragadi - Ptaahe - Idrocele 
V E N E R E E - rr .I -I .E - I M P O T E N Z A 

Vìa Cola di Rienzo. 152 
Tel MiSI - Ore l - U e 15-7» Test l i : 

DOTTOR 

ALFREDO STROM 

MIAMI 7. — Il cacciatorpediniere 
della Marma americana e sanfley » 
ha preso a bordo trer.tasette super
stiti dei disastro de! « C 46 ». va
ganti rella zoia di mare tra la Flo
rida e le 'sole Bahamas su ratteili 
di eomma. precedentemer.te avvista
ti da numerosi aerei da ricosr.izione. 
che barno guidato il « San* ey » ne'.-
l'onera di salvataggio, in Fte*«a nave 
ha rfcupertto anche !e *i.lme di no
ve persone, alcune dei'e quali or-
endament* mutilate dsi voracissimi 

iqua'l che Infestano quel tratto 
Je l'Atlantico. 

Cno dei pavecseri del t e . 4fl t 
che et era affidato alla cintura di 
sahatag'.-lo per non a^er potuto 
svMertenif-te trovar posto In uno 
learli ratterinl dell'aereo precipitato 
ntr «mora In vita al momento Ir. 
«ul lt •ftuatfx* «ai «aUBii*7» le 

her.ro raggiunto Ma — particolare 
orrendo — egli appariva ietteral-
mentr dilaniato dai morsi degli 
squali- un misero relitto umano t;al 
teg2iar.te sull'acqua per virtù de.la 
cintura c'.ie Io sosteneva. Fgli è «pi-
rato nel momento a t o s o in cui lo 
hanno issato « hordo. tr» le una 
Jl raccapriccio dei superstiti 

Questa circostanza degli «qua i 
spiega purtroppo la scomparsa dei 
19 passeggeri del « C 48 • che man
cano all'appello • distrugge le ulti
me speranze di una loro eventuale 
»alvezza U capitano del « Sanflev * 
ha raccontato che. durante le ©pe
nsioni di recupero dei auperstlti e 
dei morti, torme di pesclcanl lncrrt 

davano nella tona, spingendosi Hn 
sono 11 bordo del battelli, qtiaal a 
eclsroar* -a loro parte di preda

t i » gli SCMIpftU # IBCtM U «a> 

mandarte del e e 46 ». capuano Ha!-
sev il qua'e .a confermato e xoce 
la versione già data per radio delle 
cau^e del «in.Mro. che po"-sor.ri riH*-
s'.'mersj n«*M .mprovvis». avarie tìt u'.o 
del motori de.l'apparecchio e ne'.'a 
surro-s.*a perdita di quota 

Banchiere americano 
in visita da Franco 

MADRID. 7. — Il generalisiir. r i 
Fr»nco avrà oggi un colloquio ce." . 
uno dei principali banchieri ane. i ' 
cani e precisamente Wirthrop " j 
drich. presidente della Cba^e Na i 
tional Bank di Ne-»- York 

lm Chaa* ha già concesso due pie-
•t4tl «Ila «patria n*g<> ultimi due 

Avvistato uno squalo 
nel golfo di Trieste 

TRIESTE. 7 — Un grosso pescecane 
è stato avvistato oggi nelle acque dr 
co'fa I*J capltfner.a di porto h*. av
v i t i t o *. bagnanti di non sp-'nger* 

,oltre 1 recinti degli stabilimenti bal-
j TP.Irl 

niuluÈA ÉÉà^à l 

DFcustaJiOHf BONCAFFE BOHWIfI 
Vii Dilli CMCCMCMJ 17 18 

VENEREE - PELLE - IMPOTENZA 
EMORROIDI - VENE VARIf'08* 

Racadl. Plaane. Irtmcele. ErnK 
Cura Intìo'fj* e senza operatine 
CORSO UMBERTO, 504 

(Piazza de' Popom) 
Telef «l.t» - Ore S-zi - rettivi 1-13 

S E S S U O L O G I A 
srudto Medico • Br. seqnard ». «̂ oe-

Cializzato coluti vamente per dta-
^no Î e cura d: qua.unque forma 
d'Impotenza e di tutte le d'sfunzioni 
ed anomalie sessuali d'ambo i sess 
con 1 mezT'i p ù moderni ed efflcac1. 
5>s'e separate Ore 9-13. 16-19; fest 
10-13. Consulenti Docenti Universi 
;;ri. INFORMAZIONI GRATUITE 

Piazza Ind'pendenza 5 (S'azime. 

A N A P O L I 
VII ODOKO Hi ,a<Hj a Hi%fs LtHraH 

Dott. M. TROIA NIELLO 
dalli1 Citolra Dermosifilopatica 

iBtcUL VBKERBE PKULS ANAUII 

Dr.DELLA SETA 
Snecialista VENEREE-PELI»A 

DISFUNZIONI SESSUALI «8-IJ. 1S-2S) 
\1\ ARENULA H - Pian». 1. mf. 1 

ESQUIUN0 
CAflIHETTO SPEDALIZZATO 

IMPOTENZA 
t h O V A i ' E Q»Br>i.€7/l SESSOAL» 

V E N E R E E VVWl 
mnlrrt'lld' « i % v / « HUàMGIQN* 

«a S A N G U E rriciouopNjl 
f„ CU BER10 4;S » "wr* Sfai cr^ 
«V«V//aVora8?0 trotti ttairat*. 
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LA PTOA TAPPA PD f'LK̂O Ufo RAFFORZATO DO. mm&Y© DRU'ILVITICO MAOUA ®@iA 

Koblet dofiitina sulle salite 
e Maggini vince ad Areno 

1 Lo svizzero è transitato da solo sul Titano e sul Muraglione, 
guadagnando gli abbuoni • Bartali, in cattivo stato, ha avuto 
una forte ripresa malgrado una caduta - Robic si è ritirato 

V *• « 1 A 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 
AREZZO. 7. — Oggi &j uspcttuia 

Battali e inveì e si e usto Koolet. Lo 
svizzero fia con/eunato di essere un 
gramu. * ni pione • agile tome Coppi. 
elegante cov,c Van Stcenbergcn, for
te co tre Mattali. 

ESuger/; C'Intsa; forse un jx>'. Ma 
senio clic la ion,a à ani ora calda, 
bollente e negli ocelli ho il Koblet 
che, fresco teme la sua maglia rota 
ielle tranquillo (e gli altri sono die-
t>o che arrancano .) le diritte rampe 
del Monte Titano; Ito w gli occhi il 
iiofj'ci che viene su m colata (40 
allora per lunghi tratti..; per tt 

asso nel Muraglione; ho negli oc
chi. infine, ti hoMjL «i Indicatore. 
che reagisce agli diruppi di Magni i 
l'izaridcs con lo a spimi » di un va» 
Vhet. 

Koblfct h a v ì n t o i! calc io 
Che bel campione/ Ora il C/M; etto 

per la (>isgrazta che e capitala .. C'op
pi si fa ancora più grande t.ciche u 
i GITO » ci avrebbe offerto uno spet
tacoli di gran classe \l duello Coppi-
Koblet. 
• litiga Koblet ha tinto a S. Manno 

e poi al Mnraghone; hi cosi guada
gnato un minuto e trenta set ondi Su 
Boriali e due minuti sugh altrt suoi 
ut versori Ma la più bella battaglia 
KobUt foisc l'ha tinta oattcndo ti 
caldo: H più grosso pericolo — «i 
dicci a — pfr ti poululn di Learco 
(Juerra, meraviglia'o — come tutto 
li «Gt70» — per lo splendore della 
maglia rosa. 

Gira gira ti più tenaie e duro av-
i emano per hoblct e stato ancon* 
Bartali, che però dei e avere qualche 
r 'ella dell tngianaggio fisico che non 
va bene. Hai tali da l'impressione di 
far fatica aiuhe in salita; e questo 
è grave. Bartali bete, bete troppo, 
no» fa altro che bere; Bartali cade; 
r sfortunato anche, ila perduto for-
c la forma? Vedremo. li « Gim » 

fio» è ancora finito, anche se oggi 
Koblet ha giocato una grande carta, 
quella che può fare piazza pulita. 

Tutti i « nostri » oggi .si sono di
fesi. Forse Koblet ha fatto paura a 
tutti, perchè se n'è andato quando 
ha toltilo, si e fermato quando ha 
voluto, insomma ha comandato la 
corsa a bacchetta e se non l'ha vinta 
7ior. fateci caso: nella volata Koblet 
noi: si è imjìegnato. 

Il caldo (questa brutta bestiac-
\nal) anche oggi si è fatto sentire 
Sul lungomare dt Htmini al momen
to di partire vecchi e Casola, che 
ancora si morde le dita perchè ieri 
si e fatto « bruciare » la volata da 
Toni Bevilacqua, ce l'hanno con le 
oche e preziose donne che a Kimint 
— dicono le poi erette — non tro
iano la * rifa » e »l annoiano sulla 
spiaggia di rena fi'ta cotiit tu < ip • 
« Et C'ucchiara » sente e gli scappa 
itfi dire: « Le passino...». 

Ci sono le « lagne » di Bartali, che 
e i/llu'Uo nal Sui risi utU'lli « «lo i( 
cono che facesse la pipì ,-)SStt); quel
le di lioìnc. che it'i tuiuvatij fu
ture all'ospedale a tutti i costi e lui 
nuli ha voluto, quelle di Pezzi che 
lutti i giorni troia per strada qua!-
ct.r chiodo Brutta i ita, insomma. 
quella del « Uno », che oggi deve 
cnncarsi subito di un grosso pi'00 
l'imponente Monte titano (m 646) 
della Kepubblii betta di S Marmo 

O'e 9,45: pronti, ita. e la tace del
lo « spcaker v che grida « E' scap
pato 1/ 69 ». E il 69 e Sforacchi, che 
a Serrai alle ha rosicchiato 55' ai 
tatuaggio La strada è brutta e Sfo
raci In dura poco: Martini, Astrua, 
tornara e Ronconi alzano i tacchi. 
wu poi in quattro e quattr'otta Ko
blet fa il bua gioco. E Burlali? St è 
lanciato iorp/elidere dullo scatto liei 
la maglia rosa 

A' terribile ti Titano con le sue 
rampe a scalino e il nastro della stra
da ihe il attorciglia alla sclera Toc-
taf orte; e teiribilc e fatale a Robic 
a Dupont, a Cargioli. a Barozzi che et 

L'ordine d'arrivo 
1. MAGGINI LUCIANO (Tdiirea) 

che compie- t 244 km del pei coi^o 
.ti ore 7.19'55" allò media di km. 
3:1.272 (Abbuono l'CO"): 2. Magni Fio
renzo (WUliei Triestina) (abb 0"30"): 
3. Gino Bai tali (Bartal.) (abb 0'30"); 
4. Biasola (abb. l'OO"): 5. Pasotti; 
6. Ketc'ei: 1. Kub'er (abb. 0'30"): 
6. Laureai: a. Pagliazzi: 10. Vicini; 
l i . Giudici; 12. Zampini; 13. Mattini; 
14. l'c-zi; 15 Schaci; 1G. Clhuaid'. 

Seguono classificati al 17 ino posto 
Baiducci Bonini, Brei.ci. Ca&teliuccl. 
Cecchi. Fornara (abbuono 30"), Ko-
ble* fjibbuoro 2 W ) , Lazai'dès, Pa-
squ'-ii, Pedronl. Ronconi. Saiiinbenl, 
tut col tempo di MagginI 

2<i Fumagalli a 6'33" 30. Ottusi a 
10'3C"; 31. Zampier:, Idem; 32. Ros-
-ello Vittorio, ,dem.; 33 Lambeitinl 
a I8'20": 34. Seghezzi, 35 Chiti. 36 
Conte, 37 Servndel. 38 Ro^si. 39 Be
vilacqua, 40. Asti-ua. 41. Ciippa. 42. 
Soldati!, 43, Franchi, 44. PevereUl, 
45. Milano. 46 Goldsehmidt, 47. Fa-
£io, 46. Volpi tutti a 18'20"; ecc. 

R.tnati : Robic, Dupont, Cargioli, 
Barozzl, Telsseire, Rivola. 

La classifica generale 
1. KOBLET In ore 88.19'50": 2. Bar-

tali a 7'12"; 3. Martini a 9*11": 4. Ku-
bler a 9'15"; 5. Pedronl (mag ia b 'an-
c.a) a 1.T07"; 6. Magni a 14'20" 7. Pez
zi a 14'34"; H. Magglnl a 15'50"; 9. For
nara a 16'15"; 10. Bresci a 19'33"; 
11. Giudici a 20'05"; 12 Ronconi a 
20'08"; 13. Laurcdi a 26'24": 14 Zam-
p.ni a 26'36"; 15. Barducci a 28'34"; 
16. Cecchi a 29'16"; 17. RosseUo Vit
torio a 30'06"; 18. Schaer a 30'15"; 
J9. Zampierl a 31'21"; 20. Vicini a 
•U'37"; 21. Pag!iaz7i a 36'54"; 22. Fran-
r-hi a r.a'3n": 23 pasotti a 41'22": 2'. 
Poverelli a 43'20": 25. Astrua a 44"27": 
ecc. 

f imii i imii i i i i i i iMiimii i i i i i i i i i i i i i imii i i i i i iMit iMii i i i i i i i i i imif i i iHi i i i i i i i i i i i 

I » Primavera. Romana del Motore, indetta dall 'Automobil Club 
l 'orna, sì apre rggl con la disputa del « Premio d 'Aper tu ra» , r iser
vato tllc ve t tu re sport di 750 cmc. I concorrenti , circa quaranta , 
hanno ieri compiuto le p r o \ e ufficiali sul circuito: il miglior tempo 
e stato o t tenu to da Luigi Abruzzo su Nardi Danese (visibile nella 
foto), che ha compiuto il giro di Km 3,440 in Z'IT\ Le bat ter ie 

a\ r a m o inizio OKRÌ al le ore 17 

danno un taglio: se ne tornano a 
casa perchè non ce la fanno più. 

'. terribile il Titano e degno di 
un granite Koblet che iteti su con 
l a3'cnsorc. staeva fot tiara. Ronconi, 
Martini, e a S Manno fa le beffe 
(poi rirfp divertito) ad un tale che 
gli fa le corna 

I p a s s a g g i a S. M a r i n o 
Etto lordine dt jKtssaggto a San 

Marmo, i. Koblet, 2. fornara a 14", 
J. Ronconi a 46". 4 Martini a 58". 
5. Astrua a t'10", loi: Bartali e Apo 
Lacandes a l'38", e ita via gli altri: 
Kubler, Laureili, Cecchi, pedrom 
Giudici, Vittorio Rossetto, Zampini e 
lasottt. Si distende nella polieie e 
quindi si rimane sema notizie, fin
che. tutta bianca, la cvrsa sbuca sul-

1 la via Emilia, a S. Arcangelo di Ro
magna Koblet ha fatto le cose con 
giudizio: e Lt'iinlo j/iù con calma e 
st è lasciato acchtapjxire da Fornara, 
Ronconi. Martini Astrua. Bartali, 
Apo Lazandès, zampini, Pedrom, Ku
bler, Laureai. Vittorio Rossella. Giu
dici, Pasotti, Magni e vecchi, con i 
quali /a ora strada. Alle calcagna di 
costato e»; un gruppo di dodici uo
mini guidato da Pezzi. Gli altri so
no rimasti nella polvere... 

Un pò di calma per sputar via la 
polvere, e poi ecco l'elastico della cor
sa che si allunga e ancora si strap
pa. Fuggono in otto: Vicini. Barduc
ci. Brasola. Glurardi. Castellucci e 
— per reazione — Koblet Magni e 
Kublci. Anche questa volta Bartali si 
la-scia imbottigliare. 

Dunque: fuga a otto per la telata 
sotto lo striscione della tappa, al volo 
di Forlì. lotta gomito a gomito, e 
villana di Brasala su Kubler e Ko
blet. Il gruppo che cammina torte 
per la spinta che gli danno Pezzi 
Martini e Bartali passa con VIS" di 
ritardo. 

Sella Terra del Sole: le colline so
tto verdi di erba e gialle di grano; la 
strada scotta come un termosifane 
acceso. La corsa viene avanti fiacca 
e boccheggia come un pesce fuor di 
acqua Rientra Martini, rientra Pez
zi rientrano tanti altrt. A'on rientra 
micce Bartali che a Castrocaro è ca
duto e ha spezzato la catena delta 
sua bicicletta perdendo 2'30". 

Bartah mscgue coraggiosamente 
mentre la corsa schiaccia un pisoli
no. Gino può cosi mettere la ruota 
nel gruppo a Portico dt Romagna, ma 
dà l'impressione di essere giù dt cor
da: non fa altro che bere, ha una 
gran sete. 

S u l M u r a g l i o n e 
Ecco le montagne russe del Mu

raglione ed ecco ancora la polvere. 
Xoi saremmo tentati di fare un mo
numento (di polvere) all'organizza
zione. 

Tran-tran per un po', finche 
Gtudici si stufa e allunga. Xon lo 
ai esse mal fatto! Koblet prende la 
sua ruota e lo infila allo spiedo co
me un pollo novello Quattro peda
late e dietro Koblet c'è ti moto! 

Hugo iota; in sal.ta batte t 40 al
l'ora! La sua azione è prepotente e 
composta: ecco un altro « sipnorv 
della montagna » di un'eleganza che 
sbalordisce. Guardatelo tatsu sul 
Passo del Muraglione- è solo, nr s'nr -

eia una banana, ride Una tocc: « Glie 
più forte del Coppi ». 

Intanto Bartali si arramjnca m 
compagnia dt Ronconi, che pO| bat
te in tolata. Ecco lordine dei pas
saggi sul Passo dei Muraglione: 
1. Koblet. 2 Bartah a 45". 3. Ron
coni a 48 '. 4. Ketelcer a SO", 5 Pa-
squtni a SS" 6. Pasotti a I 5". 7. Pez
zi a VIS" e poi altri t;t fila indiana. 

La discesa è un otto volante sul 
quale la corsa fa i giuochi di equili
brio. Koblet no; Koblet rie» giù ir. 
^a-rozza: e un uomo che ccrtamen 
te quando viaggia vuole i* « tagon-
lits ». E' intelligente Koblet. fa il suo 
croco' Si prende i minuti di abbuono 
e poi lascia fare; vne di tend>ta: giù 
per il Muraglione fora e lo trovo al 
rifornimento di niamano che inse-
gue con Apo Lazandès. Ca.stcllucct 
Saltnbeni. Cerchi e Fumagalli. 

Poi m Valdarno i tre gruppi si 
fendono e la corta va a spasso chiac
chierando Dal pa^so del Muraghone 

% *£ Ì 

LKARCO ClUEItKA abbraccia II UGO KOIJLKT, che ieri ha con
fermato la sua eccezionale classe. Il vecchio campione è evidente
mente soddisfatto di a \ c r impor ta to il forte s i izzero in Ital ia. 

ad Arezzo ci sono mù di 100 km. 
La Strada è piana e cosi la corsa 

riprende in parte ti suo carattere: 
tappa di trasferimento, senza la bom
betta finale. Però Magni a Levane e 
Lazandès a Indicatore cercano di ac
cendere la miccia. Koblet e pronto; 
e il Fiorenzo e l'Apo si spengono su
bito; guardano Koblet e scrollano 
la testa.. Koblet è forte, troppo 
forte! 

Volata confusa 
Ad Arezzo m ro/a te , dunque. Gli 

uomini della telocttà mettono il na
so alla finestra: spunta Bartali in 
pista. Ma Magni gli è sotto e Mag-
gnii fa la barba alla ruota di Gino 

Un giro tranquillo. Uno spunto dt 
Magni, ia rtneorsa di Muggini e tufi. 
ne il suo a sprint » che brucia di una 
gomma l'alfiere della « Wilier » .Roba 
da fotografia; quindi proteste, bistic
ci, e infine la gazzarra delia gente 
che voleva (guardate un po' che 
pretesa!) primo Bartah. 

la corsa di oggi ha dato una buo
na scrollata all'albero: i frutti trop
po maturi sono caduti; gli altri, col 
caldo e, te montagne, potranno cade
re domani, perchè domani e è una 
altra tapini dura. Che va da Arezzo 
a Perugia (183 km.) e scala il Passo 
dei Mandrtoh (U73 m.), ti più dif
ficile traguardo per ti Gran Premio 
della Montagna. 

Alle Bartah. alle Martini, allò alle 
Magni, mettetecela tutta perchè Ko
blet è un avversario dt prim'ordtnc. 

ATTILIO CAMORIANO 

La lappa volante di Forlì 
1. Brasola, punti 6; 2. Kubler. p, 4; 

3. Koblet, p. 3; ecc. 
Classifica tappe volanti: 1. Braso

la. punti 23; 2. Koblet. p. 15; 3. Ser-
so Coppi e Kubler, p. 8; 5. Volpi, ! 
p. 7; 0". Conte, Fornara e Brulé, p . 6; 
9. Corrieri, p, 5; ecc. ' 

Koblet primo a San Marino 
e sul Passo del Muraglione 

Ecco i paesaggi sui due colli del 
G.P. della Montagna dellt tappa di 
ieri : 

San Marisa (m. 521), ottavo tra
guardo del G.P.: 1. Koblet, pun t i ; 
6; 2. Fornara a 13", p. 4; 3. Ronconi 
a 50", p. 3, 4. Martini a l'OO", p, 2; 
5. Astrua a l'Io", p. 1. 

Muraglione (m. 907), nono traguar
do del G.P.: 1. Koblet, p. 6; 2. Bar
tali a 25- . p. 4; 3. Ronconi a 35 ', 
p. 3; 4. Keteleer a 40", p . 2; 5. Pa
sotti a 50". p. 1. 

Classifica generale G.P. della Mon
tagna: 1. Koblet, punti 35; 2. Robic 
p. 21; 3. Bartali, p . 17;; 4. Vitt. Ros-
6ello, p . 11; 5. Fornara, p. 10; 6. 
Coppi Fausto e Schaer, p. 9; 8. Cop
pi Serse e Ronconi, p. 6; 10. Cec
chi, p. 4; ecc. 

Il belga uaston Reiff ha ieri corso 
1 1.500 metri a Malmoe (Svezia) In 
3'4<j"6, battendo i fiance^. El Ma-
brouk e Hansenne. Lo svedese Len-
nar Strand, « recordman » mondiale, 
e giu:ito sesto. 

Massei-onl non lascia l'Inter: il CD. 
nerazzurro ha infatti tesp.nto la di
missioni del presidcn'c, e s'è esso 
dimesso al completo per ìasciargii 
pieni poteri. 

« Joe Louis non Incontrerà Savoid ? 
ha affermato 11 manager di Walcott, 
Bocchlcchio. Secondo Bocchicchio 
Louis tornerà sul ring per incontra
te Walcott. 

CAPRILE SCRIVE DAILA "SISES,, 

Oggi gli "azzurri,, 
arrivano a Las Palmas 

Comprare da 

MAGAZZINI ALLO STATUTO 
e diventare milionari 

NON E? UN'UTOPIA 

Infatti il biglietto vincente 

'N. 62467 Seiie H 

della Lo t te r i a di Monza 

è stato regalato dalla Ditta 

ad uno dei suoi affezionati 

Clienti ! 

Comprate da 

e vi porterà 
MAS 
fortuna ! ! 
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FLORA) 
VÌA COLA DI RIENZO DAL N. 277 al N. 289 E 

VENDITA SPECIALE | 
TESSUTI 

| BIANCHERIA TAPPEZZERIA - TENDAG3I [ 
| Prezz i imt>attit>ili | 
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DA BORDO DELLA SISES, 7 
Questa mattina mi sono sve

gliato alle sei. perche il mio com
pagno di cabina. Casari, dava 
segni piuttosto evidenti di mal 
di niare. Effettivamente la navi
gazione s'è fatta oggi piuttosto 
antimtica; stamane non si potc-j 
va stare sopra coperta, sia per 
il forte vento che faceva male 
alle orecchie, sia per il mare 
fortemente mosso che faceva ve
nire nel migliore dei casi il mal 
di capo. 

L'allenamento è stato oggi 
piuttosto intenso. Ad esso abbia
mo partecipato tutti, suddivisi in 
due gruppi guidati da Sperone 
e da Ferrerò, tranne Caraoelle-

se. che sinora è quello che sta 
soffrendo maggiormente per la 
traversata. Il «capitano* deve 
poi sopportare gli « sfottò » di 
Lorenzi, che lo apostrofa conti
nuamente e gli rinfaccia di non 
aver voluto l'aereo! 

Nel pomeriggio il mare è tor
nato ad essere mosso ed il cielo 
nuvoloso. La nave ha ripreso a 
beccheggiare, e Sentimenti IV e 
Casari sono rimasti a mangiare 
in cabina, per precauzione. 

Domani arriveremo a Las Pal
mas, e schierandoci in due squa
dre giocheremo due tempi di 
mezz'ora l'uno. Abbiamo tutti una 
gran voglia del pallone. Poi. dopo 
cinque ore di sosta, ripartiremo. 

EMILIO CAPRILE 

FLEBOGENINA 
Pomata cicatrizzante per la cura delle 

PIAGHE e ULCERE da VENE VARICOSE 

B O R A T O R I O C H I R I C O F A R M A C E U T I C O 

SO D IN I 
• .a Re Bor is di B u l g a r i a , 47 - R O M A - T e l . 460 -354 

Si VENDE NELLE MIGLIORI FARMACIE 

Mortfmewtc 
CÓNCtrNTRMTi ALCOOLICI 

Tariffe Pompe Funebri 
DEPOSITATE 

Soc . A. ZEGA A. C. 

32, Via Romagna, 32 
43.528 - 43.590 

A ROMA NON HA SUCCURSALI 

ALCUNE TARIFFE 
AUTOFUNEBRE per trufcporti da e 

per qua SIUAI loca .ita al km L. 35 

TRASPORTO 3.a adulti, feretro oa-
2 cavalli) feretro castagno cm 8, 
cornici alla Date e al coperchio, 
lucidatura a spiri to pratiche Ine
renti taiì^e comprese L. 8.637 

TRASPORTO Za adul t i feretro ca
stagno cm 3 pratiche inerenti. 
tR5«e comprece L, 5-927 

TRASPORTO 2.a adulti (8 colonne. 
3 cavalli), feretro castagno cen
timetri 3 con cornici alla ba«e a 
ai coperchio lucidatura a spirito, 
zinco Interno pratiche Inerenti, 
tasche comprese L. 16943 

PAGAMENTI RATEALI 
*'smr/*//m//mr/mf/MVjrs/mf/^//^//mf/jr//^^ 

TEATRI - CINEMA - RADIO 
AIUI: ore I» «THE MASCHI E 

VNA H.M.M1XA» con la Comp. Ci-
mara, Pniil. Millo, ecc. I.a \ end lU 
del biglietti al botteghino (JSS539). 

RIDUZIONI F.NAI,: n . \o . i . T.evJ. 
Pa.a U.-nbcno. Kosa. Cciitocc.'.e Co* 
di Rienzo, Due Allori. P i incpe . Ru-
tt.no, XXI Ao.l 'e . Vdbcc- o. Oim;>;i. 
Salone Ma-gher.ia. Adriacme. Tu«co-
r- E*qir". "o . Mod3r»ii.v.«;ino Teatro 

Ro=-»«., P.iatide'.'.o. Qimlp.o. P'cco'.o 
Tc»-.t'o citta d: Rorua. Palazzo Sl-
^ ina . 

TEATRI 
ADRIANO: ore 21: * Garose.Io napo

letano «. 
ARTI: c e 21. Comp Clmara-Paul-

Se.'.pa-M Ho «Tre maschi e ura 
ie.r.niitia ». 

[ATENEO: rlpo-0 
r.l.tSEO: o-c 21: Comp Pagtian'-Cer-

vi « Anche : stradi hsr.no f*o'.orc -
OPERA: ore 18. • Zazà -
PUPAZZO SISTINA: o:s 21.30: « Ro-

cr ,o e Anton D . 
riCCOLO TEATRO: ore 21. « L:..Om • 

d« F. Mj'.nar. 
PIRANDELLO: r:po*o 
QUIRINO: Ssoi to 10 corr Concert: e 

Dan?e d:rc::l d;» J:a Ru«caja 
[ROSSINI: o-c 11.15: -Arsa de mare* 
} C ia Dtirantc 
SATIRI: r.po<o. 
VALI-E: or" I1.13- Como Pepp rtp De 

Tì.'.rrpo • Non £ \e-o ma e: credo -
VARIETÀ* 

A.B.C.: Io t: -,a".\ero r R.v. 
Alhàmbra: passione fata.e e Co-np 

l-au..a 
Altieri: v cti a vivere con me e h:v 
Ambia-JOvln*lli: I.c mr.o.en* i e Ri^ 
IKrnln ' : I.a rocc a .tu-anta'a e Gròr. 

Varietà 
<TntoceIIC: Venere e 11 professore e 

Riv. 
C«U di R'cnto: Gli ultimi - e«oi».i d 
' Pompei e Riv. 
Le rcnlc«: Le schiave dci'a c.ttà e 

Riv. 
Manion': Quando E i «nge': dormono 

* Comp Derio Pino 
Nuovo (Arena). I pompieri d. Vigjziu 

* Riv. 
•r.nclpe: Passione che uodd? e Riv-

Quattro Fontane: L'isola d. M'otc-
cr.sto e Riv. 

Trlanon: Gv^ig Hol e Rrv 
\o i tu rn« . La fa\or.ta del maicsciaHo 

e R:v. 
CINEMA 

Arqu.irln: Fate il mostro gioco 
Adriaeine: Come scopersi . '.\mcr.ca 
Alba: Vent'ann. 
A!c>one; T-e m «.ìorencii 
AUarcna: Dev: e.-^er fe.tce 
Ambasciatori: Incrocio pò:ico'oso 
Apollo; Amo-e òotto coperta 
Appio tAr«*ia): Afrore sollo coperta 
Aquila: Gli amori di Carmen 
Arcobaleno: Ber'.iner ballade 
Are nula: orcmdea bianca 
Attorìa: Perdu:amente tua 
AMra: La favorita de; maresciallo 
Atlante; T:fc*ne suJa Males.a 
Attualità: Ccn gì: occhi dei ricordo 
j\n<n«ìiK: Venere e .1 professore 
Aurora: Gianni e P r C ' o d"tfct.vcs 
Barberini: Francis il mulo par.zn'e 
Bologna: Malesia 
nrancarclo: Delitto senza peccato 
CapannCRe: La morte viene da Scott-

lar.d Yard 
capltoj : Vorrei sposar2 
capranlea La tia^cd.a di Har'.em 
Capranlrhetta: Le d.ablc en eorps 
r en t r i l e : Domp senta nome 
C^ne-star: Delitto senza peccato 
Cl'»d|o- E' primavera 
Ct.".nna: V fisi o d: D'Artaanan 
ro'o^seo: Desiderami 
C«T«o: Vorrei sposare 
CrMa'lo: Quel meraviglioso de*!dcr:o 
De"l* Ma-.rh.ere: Vivere a -h^fo 
Denc Vittorie: Male* 3 
Dei Vasce lo: C-.e'c g:a .0 
ti a n i : li ter/o uomo 
D°rla: Ca*cne 
Fden: PaWcr.c fai.- • 
E«edr.i fArena»: Rii^nn^ 
^«qnlllnO; Carovana de: ri.>r '• 

L'urlo della città 
Estelie; Una ro t te a' talw Iti 
rnfOM: La trascdta di Itar.tm 
r.Tr*'^|or: V.nfsnni 
Farnese: Al chiar di urna 
»•" .imma: Un americano a Fton 
r « m m H ' j : * Ho"vwood cir '^en •. 
F'amlnio: F^te li vostro e'000 
Fo«t |ano: Tifrr.e «un* M«lr«lt 
Fontana: Natale ti c«mpe U* 

Galleria: l'erdi-tsmente tua 
Giul.o cesare: ConUnfias e 1 tre mo

schettieri 
Golden: Le minorenni 
Imperlale: Rosanna (l'od.o e l'amore) 

10.30 antim. 
Induno: Cristoforo Colombo 
Iris: Ladri di biciclette 
Italia: splendida incertezza 
Massimo: li terzo uomo 
Mazzini: Le avventure di Don G.o-

vsnn; 
Metropolitan: Francis 11 mulo par

lante 
Moderno: Rosanna (l'odio e l'amore) 
Modernissimo; Sala A: Il vagabondo 

della città morta; Sala B: La gran
de conquista 

Monte*e r , je (Arena): I; fig^o di d'Ar-
tssnan 

NO-.odne: La signora In erme'. 'Iri 
Odeon: Quel mera.*igl'0*0 des derio 
Odesraich:: Ls fonte inerav.eMosc 
Olympia: Ombre rosse 
Orfeo: cynthla 
Otta\ iano: Vmt'snn-
Pa'arrO: La matadora 
paie«uina: Malesia 
Patto;!: 1; disertore 
Planetario; i_a rosa d- Bazriad 
Pia/a: La fidanzata d*. tutti 
Pn-ncsti : U flgV.o di Las^y 
PrenC«tlna (Arena): li falco rf»s50 
Praii : Lo avventure di Don G.ovar.n: 
Quiiinale; perdutamente tua 
Qnirinetta: Francis :I mu'o parlan'e 
Reale: La s enora del fiu-ne 
Rex: La favor.ta de! marescìa.lo 
Rialto: chhi«o 
KUo'l: r . r .ky la neara b'anca (16 30-

18.45-22) 
Roma: o'.nioladi di Londia - Tnon-

fo d' Tarzan 
Rubino; Hi«o amaro 
salario; i; falco rccso 
SV» Umberto; chi dice doitna 
Salone MargheriU: Ombre ro-se 
sant'Ippolito; L'Isola di Coral.o 
sa\t>ia: Dr i t to senza peccato 
sviene (Arnia): La 3gJa del pe>r-:o 
Smeraldo- Notte e dt (a colon) 
splendore: La caia segretaria 
Siadlum: Forzate li blocco 
Siipcrrinfma: Aito tradimento 
Tirreno: ti peccato di lady cónddlne 
irtvii ceutto setua paccsia 

|Tr |e»te: La grande conquista 

I Tusc°lo: passone fatale 
\ e n t u n Aprile: Tifone sulla Malesia 
VCrbano: Adamo ed Eva 

.Vittoria: Le sch ave della città 

RADIO 
RETE ROSSA — Ore 8.10. Buon

giorno e musiche — 8.30: Pre.ud' ed 
intermezzi da opere — 9.25: Mus.ca 
leggera e tenzoni — 10: Musica da 
camera — 10.30: Musiche nch.cste — 
12,05: Musica br.llante — 12.25: Ritmi 
e canzoni — 1*,10: Notizie sulla H. 
tappa del Giro d Ita.ln — 13.23: La 
canzone del g.omo — 13^8: Danze e 
folclore nell 'arte — 13.55: Incontri 
musicali — 14.15: Musiche da film e 
riviste — 15: Notizie sulla 14. tappa 
2=. C'.-c — U.">: Mus ca bn.lante — 

Ltizio-Bemfijra 
oggi a Lisbona 

Oggi a Lisbona 1* Lazio "ioca il 
^uo primo incentro di CV»ppa ìjatlna 
incontrando il Bemflga campione di 
Portogallo, mentre a Mndnd l'Atleti
co s ' in-ontrerà con i". Bordeaux (le 
due \ incent i si contenderanno do
menica la Coppa). 1 

I bi jncodwarri potranno og?l con-, 
tare nnche sul triestino Trevtsan. j 

Purtroppo lerfera si è caputo chr 
fra I bla-.co-azztirri s'è diffusa negli 
ultimi due giorni un'epidemia influen
zale. dalla quale sj.-o stati colpiti ot
to gioca:ori. e cioè: Sentimenti III. 
Aìzani, Pucclne'.li. Sandroni. Spurio 
MaerinI, Mortanari e Penzo. Pu- trat
tando»! oi cosa lieve, è chiaro the i! 
rendimento del laziali nell'incontro 
odierno Farà inferiore al normale. 

15,30: Bept>e Mojctta e la sua orche-
«•xa — 16: Musica operettistica — 
16.30: Invito al valzer — 17: Pro»;-dra-
TIS per 1 ragazzi — 17,30: Musica 
brillante — l*- Musica per organo Ca 
teatro — 18.'S: Miv-:cc da ballo. 
Nell'inferv. CS t̂O): Ordine a-nvo 14. 
tappa de' Giro — 18 50: Romanzo 
sceneggiato: • Il possidente • d J. 
Ga'sworthy — 19 20: Canta 0<ìcar Car
boni — 19.35: Attuai, sport. — 19 40: 
Rassegna del jazz — 2810: Pagine 
pianistiche — 21.03: Var'età mus.cale: 
orchestra vocale H Frohmsn — 
21.35: « NIna (Ossia) la pazza per amo
re ». r c m r w i a in d-ie atti di G. Pa'.-
sie.lo — 23.20. Marcel o Vale, e il 
suo comp'esso. 

RETF AZZURRA — 0"e 13.28: Can
zoni di m e r i t o vecchie e nuove — 
14: No* 7 e s.r.'a 14. taopa de' Giro — 
14.05- Musica c-.or-.s't'-a — 14.35: Or
chestra di ritmi moderni Fe-rarl — 
1VM: Mu^'ca brillante — 15 30: Beppe 
Mojctta e la sua orchestra — 15: Mu-
s'ea operettistica — 16 30: Musica le i -
cera canzoni e cronica deVarr:vo 
d?'.'a 14. tappa del Giro — 19.35: V-
"aria Alberto Sordi — 20 20: Notiz 
soortivo — il' 33: Orchestra Cetra — 
11.15: «Il s: enz ' o ' . radlodiammn di 
G. tx>c«il — 22' Orchestra modem» 
Nlcelii — 23 33- Canta Frenk Slnatra 
— 2145- Mimica d» ballo — «.50: I 
notturni dauuanvKo, aax4 musicale. 

La gara Bari-Roma 
non ancora omologata 
MILANO. 7 — Nella sua ri union* 

odierna la Lego Calcio non ha an
nunciato ! "omologazione di Ban-Ro-; 
ma. m i al ' " i t r a r io ha reso nolo di, 
a^cr <lisp<.it 1 per un'inchiesta in me
n t o . affid.m o r e l'incarico al proprio 
preminente ing Peditinl ed al la .- . 
Mansuelo ' 

Per la part . ta Lucchese-Venezia a 
seguito del primi accertamenti effet
tua t i . è s tat* disposta un*inchie-ta 
in merito. effldatA al consiglieri i\\ 
Mansuelo e dr Pasquale. 

Roma-Romulea 
alle 16.10 allo Stadio 
I gia'!oros.si che le Incertezze au'.-

l'orr.ologa/Jonc di Roma-No\ara ave
vano costretto a rimanere in alletta
mento sosterranno o^gl alle 16.30 
allo Stadio un'am'chevole con la Ro-
mu^e* Sarà questa, probabilmente.! 
l 'u ' t lma uscita a Roma della squa-i 
dra glallorossa 

PIETRO INORAO 
Direttore respon^ahlle 

Stabilimento Tipografico U E S 1 S A 
atara* - Via XV Movaatoa 1«B • 

in bagno 

MAGICA ROSA DI IMPIEGHI 
LAVA DA SOLO. RAPIDAMENTE. SOSTITUISCE LA PERSONA DI SERVIZIO r J 
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