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La battaglia 
degli inquilini 

« Una legge mostruosa »> « As
surdità e iniquità dei criteri adot 
tati dal governo », e L'incongruen-
t a del progetto governativo >: 
eoco alcuni fìH più teneri finreì-
lini lanciati dalla stampa amica 
del governo sul progetto Zoli-Ya-
noni per l'aumento dei fitti. Dal la 
stampa amica del governo si noti: 
e c i siamo limitati a citarne i ti
toli. Intanto nelle fabbriche si 
sciopera contro il nuovo atten
tato al tenore di vita dei lavo
ratori, gli artigiani si riuniscono 
In assemblea, le donne organizza
no delegazioni che si recano a 
protestare presso deputati e pre
fetti. Con un colpo solo, il go
verno è riuscito a mettere di nuo
v o in agitazione il Paese e a in
dignare tutte le persone dotate di 
raziocinio. 

Il fortissimo aumento non ba
stava. Ci voleva anche la parziale 
trasformazione dell'aumento in 
tassa. 11 governo è al la ricerca 
disperata di soldi, e finge di non 
sapere dove trovarli. 11 Consiglio 
atlantico viene a Roma per im
porre alla nostra economia e a! 
nostro bilancio nuovi sacrifici, 
probabilmente dell'ordine di cen
tinaia di miliardi. D e Gasperi e 
ì suoi si son detti: prendiamo la 
palla al balzo, e spremiamoc i na
scosto qualche altra decina di 
miliardi agli inquilini. Speravano 
che nessuno se ne accorgesse, i 
furbacchioni. 

Invece la gente si è accorta di 
molte cose: per esempio _ della 
nuova, allarmante veste attribuita 
ai padroni di casa. C'è, come suol 
dirsi, tutta una letteratura sui 
rapporti tra inquilini e padroni 
di casa. « Vi pagherò il mese pros
simo >; e A dicembre avrò la gra
tifica e regolerò tutto, stia tran
quillo >. In un Paese come il no
stro in cui arrivare al 2? è pei 
la stragrande maggioranza delle 
famiglie dura ed eroica impresa, 

?uanti milioni di volte la pigione 
stata oggetto di discussioni del 

genere? E quanti milioni di volte 
i questione è stata risolta pro

prio cosi, tra cittadino e cittadi
no? Ora non solo c'è l'aumento: 
ora nel la faccenda c'entrano an
c h e i carabinieri, c'entra la mo
rosità verso il fisco, c'entra lo 
spettro dei pignoramenti, dei tri
bunali, dei sequestri, della fedi
n a penale 6porca. I padroni di 
casa-esattori eono obbligati a pre
tendere l'aumento dai pigionanti, 
altrimenti saranno anche loro re
sponsabili verso gli uffici tribu
tari. Qualcuno si chiede se per 
avventura non si stia tornando 
fella prigione per debiti, 

Tutto c iò perchè? Perchè il go
verno ha disperato bisogno dì sol
di. Non per fare case, come dice, 
m a per il riarmo. Se il governo 
facesse una politica di pace, 
avrebbe fondi sufficienti a di
sposizione per le costruzioni edi
l izie; altro che i 12 miliardi che 
spera di portar vìa dalle ta
sche degli inquilini! L'Oppo
sizione ha ampiamente e con
cretamente dimostrato, nel corso 
dell'ultima discussione sui bi lan
c i finanziari, dove lo Stato po
trebbe prendere i soldi, colpendo 
i grandi patrimoni, forzando le 
imposte dirette, tagliando i 60^ 
praprofitti. Ma no: la politica di 
Tiarmo è fatta appunto al lo sco
po di far diventare i ricchi sem
pre più ricchi e quindi, per fa
tale conseguenza, i poveri sempre 
p iù poveri. 

Chi paga oggi diecimila lire 
di pigione dovrà pagarne venti
mila. tra tredici mesi. La scala 
mobile? Ma quando entrerà in 
funzione? In che misura? Come 
faranno gli statali, i contadini, i 
professionisti, gli artigiani, le sar
te, i barbieri, le maestre, i pen
sionati, i disoccupati che non 
hanno alcuna scala mobile? 

Ecco in quale quadro s'inserisce 

B nuovo aumento delle pigioni. 
n quadro di depressione al te

nore di vita delle masse, di colpi 
sempre più duri al potere d'acqui
s to dei salari. Perfino quando di
ce di voler innalzare case, cioè 
di voler provvedere al le necessità 
del popolo, il governo in realtà 
comincia col peggiorare le con
dizioni del popolo, col gravare 
ancora sugli strati più miseri. 

L'esijrenza di fondo, per far 
a«cire il Paese dalla spirale della 
miseria crescente, è esattamente 

Snella inversa. ET l'esigenza posta 
al la C G I L d i n n miglioramento, 

di nn sollevamento generale e di
retto delle condizioni dì esistenza 
delle grandi masse. Questo mi
glioramento — i fatti l o dimostra
no — può avvenir solo partendo 
da nn aumento del livello dei sa
l a r i Qualsiasi altra via è la via 
della fame: la via dei ricchi sem
pre più ricchi e dei poveri sem
pre più poveri. 

La parola è a l Parlamento. Le 
Camere hanno di fronte dne pro-
fet t i : quello iniquo e assurdo del 

Soverno e quello presentato dai 
ingenti dell'Associazione Inqui

lini per la proroga pura e sem
plice delle locazioni. Il grande 
movimento di protesta sorto nel 
Paese e le critiche severe che pio-
Tono da ogni parte dovrebbero, 
una volta tanto, servire a smno-
vere anche la più ottusa e inerte 
'delle maggioranze. 

WJCA, PAYOUN1 

UN SOLO DOVERE: TUTTE LE FORZE DELLO STATO PER FRONTEGGIARE LA SCIAGURA NAZIONALEI 

Po infrange gli argini e dilaga nel Polesine 
.onoiinfio nanol^ìpp - y£ a v ( - ÌJOÌ tjiiaf.fi iiili yìTt GÌ ili! 

L'acqua minaccia il centro di Mantova - Decine e decine di paesi allagati ed evacuati - Quarantamila ettari inondati nel Polesine - Le organizza
zioni democratiche dirigono l'opera di soccorso - Commoventi episodi di solidarietà - Gli agrari rifiutano di mettere i loro mezzi a disposizione 

ROVIGO, 14. — Questa sera alle 
18,40, con un tremendo boato il Po 
ha rotto gli argini in una serie di 
punti in una zona che va da Oc-
chiobello a Polesella a 5-10 chilo
metri a sud di Rovigo. Una secon
da rottura, » anch'essa di notevole 
gravità, si è verificata poco dopo 
a nord di Parma. La rotta di Oc-
chiobelio si è verificata attraverso 
tre grandi falle negli argini mae
stri, l'ultima delle quali è larga 150 
metri. In pochissimo tempo 40 mi
la ettari sono stati allagati. 

Le acque del più grande fiume 
d'Italia, gonfio di giorni e giorni di 
pioggia, dilagano in modo impres
sionante in tutto il Polesine. I cen
tri di Carraro, Santa Maria Mad
dalena, Vecchiavilla. Frassinello. 
Guardaveneta e Malcantone sono 
già investiti dallo straripamento. A 
Malcantone l'acqua «ale paurosa
mente e ormai le abitazioni sono 
isolate: mancano i mezzi anfibi e 
le barche per salvare la popolazio
ne colta di sorpresa dall'improvvi
sa rottura. Un'automobile in cui ei 

trovavano gli assessori di Rovigo 
è stata travolta dalle acque ma 1 
nostri compagni salvatisi a stento 
hanno continuato a dirigere l'opera 
di soccorso. Solo questa sera la 
prefettura ha telefonato a Piacenza 
per avere mezzi anfibi e reparti 
del genio a disposizione. Arrive
ranno in tempo per 6alvare le vite 
umane? 

La visione delle acque crescenti 
è terrificante. Sotto un cielo livido, 
stanno avvenendo ovunque scene 
impressionanti. Lunghe teorie di 
bovini muggenti vengono fatte 
sgomberare dalle stalle per essere 
allineate con uomini donne e bam
bini lungo gli argini del Po. Da Me
lare al mare, lungo tutto il fiume, 
la gente con le masserizie ammuc
chiate, guarda con occhi sbarrati 
l'enorme massa di acque che si ro-
scia nella piana. Il traffico fer
roviario e stradale è bloccato per
chè l'acqua ha raggiunto tutti i 
ponti sul Po. 

Di fronte alla paurosa carenza 
degli organismi governativi la Ca-

IL DIBATTITO ALLA CAMERA 

L'Opposizione chiede 
provvedimenti eccezionali 
Burocratica informazione di Camangi - Le si
nistre denunciano le responsabilità del governo 

Il disastro nazionale rappresen
tato dalle alluvioni e dagli strari
pamenti abbattutesi nel Nord è 
tornato ad esser discusso ieri dalla 
Camera quando ancora non era 
spenta l'eco delle terrificanti scia
gure subite dalle popolazioni del 
Mezzogiorno. All'ordine del giorno 
della seduta erano numerose inter
rogazioni che chiedevano quali 
provvedimenti il governo avesse 
adottato o intendesse adottar*» p*r 
fronteggiare la tragedia che ha 
sconvolto l'Italia settentrionale. 

A distanza di 48 ore dalla pre
cedente discussione il governo ha 
offerto un nuovo spettacolo di 
insensibilità e di imprevidenza. 

Le risposte alle interrogazioni 
sono state fornite dal solo sotto
segretario ai LL. PP.. on. CAMAN
GI. Egli ha fatto innanzi tutto una 
cronistoria del decorso delle allu
vioni iniziate il 3 novembre scorso 
nel Nord mentre ancora perdurava 
il maltempo nel Mez70giorno. Le 
informazioni fornite dal sottose
gretario sono state scarse e gene
riche; egli si è limitato in pratica 
ad affermare che danni molto gravi 
erano 6tati subiti dalle città e dalle 
campagne del Piemonte, della Li
guria, della Lombardia, del Veneto 
e della Toscana, sia dalla furia 
delle acque piovane che dalle ma
reggiate 

Il tono burocratico e distaccato 
di Camangi non è mutato quando 

egli è passato a descrivere la s i
tuazione attuale. I] pericolo più 
grave è rappresentato dal Po: su
perata la fase delle alluvioni par
ziali resta la minaccia dello strari
pamento del Po. La piena di questo 
fiume, iniziatasi il 10 novembre, ha 
raggiunto dopo tre giorni la sua 
massima altezza, uguagliando i li
velli delle piene del 1857 e del 1926 
e in taluni punti superandoli. La 
onda di pfcna del Po procede verso 
!a foce con una velocità di 4-5 km. 
orari e pertanto, se il pericolo può 
considerarsi superato per il Pie
monte e gran parte della Lombar
dia. esso sussiste invece per tutte 
le zone a valle di Cremona e du
rerà fino a domenica, ouando cioè 
l'onda di piena arriverà al mare. 

Le affermazioni del sottosegre
tario sono state accolte con un sen
no di stupore e di disappunto. La 
freddezza dei 60ttosegretario. l'as
senza di De Gasperi, la genericità 
e l'inconsistenzó delle informazioni 
relative ai soccorsi inviati ai sini
strati. il silenzio assoluto sulle mi 
sure di fondo da adottare per pre 
venire il ripetersi di queste scia 
5ure o almeno per limitarne le 
conseguenze contribuivano a raf
forzare la sensazione che il gover
no considera questi femendj disa
stri come fatti di ordinaria ammi
nistrazione. di fronte ai quali non 
ci sia niente da fare. 

I (Continua la 5. pagina 7. colonna) 

mera del lavoro decideva di fron
teggiare la situazione mobilitando 
tutti 1 lavoratori per l'opera di ar
ginamento delle acque. Gli autobus 
del comune di Rovigo accorsi per 
l'opera di salvataggio «>no riusciti 
a trarre in salvo trecento bambini 
colti di sorpresa dal dilagare del 
fiume sulla strada arginale negli 
Immediati pressi di Canaro. 

La situazione nel Parmense 

A Cavanello Po, a Contarina e 
in diecine di altre località ove la 
piena del Po in questo momento 
tutto travolge, la popolazione si 
raccoglie nell'opera di salvataggio 
attorno ai nostri compagni sindaci 
e ai dirigenti del Partito e delle 
organizzazioni di massa presenti 
ovunque. La polizia si è Tiflutata 
di obbligare gli agrari a mettere a 
disposizione i loro mezzi per far 
sfollare la gente. 

Nella provincia ai Rovigo tutti i 
partiti, le associazioni di massa e 
le. organizzazioni hanno sottoscrit
to un appello dell'Amministrazione 
provinciale per la costituzione di un 
comitato di emergenza per i soc
corsi agli alluvionati. 

Nel Parmense la situazione è al
trettanto tragica. « Ormai siamo 
nelle mani delle acque», ha detto 
un ingegnere del genio civile ad 
alcuni operai che gli chiedevano se 
era ancora possibile operare per 
arrestare l'imponente marea che si 
è riversata nella campagna dopo 
essersi aperta una breccia nell'ar
gine massimo del Po a Mezzani 
Rondani. La chiusa di Bigone ha 
ceduto per la prima con un pau 
roso boato ed attraverso essa han
no fatto vio'enta Irruzione le ac
que, che nei loro impeto hanno 
esteso ulteriormente la breccia. 

La zona di Mezzani è -completa
mente allagata in tutta la sua su
perficie ed i suoi 4 mila abitanti 
hanno dovuto abbandonare le loro 
case. II fiume ha rotto anche a 
Mezzano Inferiore in misura mi
nore ma non meno gravida di scia
gure. Infiltrazioni e straripamenti 
si sono avuti anche a Secca. San
guigna. Torricella. Zibello. Pieve 
Ottoville, Roccabianca; complessi
vamente nel Parmense sono finora 
aliasti dodici mila ettari di ter
ra. A Roccabianca si deve pur
troppo registrare la morte di un 
giovane barcaiolo, tale Ugo Noti, 
che mentre partecipava all'opera 
di soccorso è stato travolto dal 
flutti. 

L'opera delle C.d.L. 

Anche qui, di fronte all'inerzia 
delle autorità, è la popolazione, or
ganizzata e diretta dal comune dal
la C.d.L. e dai comitati di solida
rietà che si prodiga in una lotta 
serrata, nell'opera di arginamento 
delle acque del Po. Il lavoro qui 
ha raggiunto fasi veramente eroi
che. Operai e braccianti uniti san
no di difendere questa loro terra 
ubertosa, il loro pane, le loro case. 

Nella Bassa Reggiana la situazio
ne già drammatica è divenuta tra
gica nella notte tra martedì e mer
coledì. Alle 4 circa, nonostante le 
tamponature approntate a ritmo 
febbrile, le acque del Crostolo apri
vano una falla della lunghezza di 
50 metri in località Due Torrioni. 

Drammatica situazione 
in provincia di Mantova 
Una colossale marea d'acqua inve
stiva tutta la zona e l'intero abi
tato di Gualtieri dove l'acqua In 
breve raggiungeva l'altezza di un 
metro. Si presume che siano alla
gati ciTCa 15 mila ettari di terreno 
altamente produttivo. La popola
zione investita dalla tragedia as
somma ad oltre 30 mila unità. II 
centro di Guastalla è gravemente 
minaccialo. Anche qui le autorità 
governative hanno fino all'ultimo 
momento sottovalutato la gravità 
degli eventi. Una macchina della 
C.d.L. con altoparlante ha battuto 
la zona, rivolgendo appelli ai la
voratori. i quali sono accorsi im-
mediaiamente in massa con fili au
tocarri della CGIL prima e con 
quelli privati poi, 6Ugli argini pe
ricolanti per prodigarsi nei lavori 
di arginatura e nell'opera di soc
corso. Primi tra tutti sono giunti 
gli operai dello Reggiane. 

Tragica la situazione a Mantova. 
Di ora in ora le notizie che ci per
vengono lasciano capire che solo 

un miracolo potrebbe salvare que
sta città dalla furia delle acque. 
Alle 1.30 di questa notte 'e difese 
perimetrali di Teatro Vecchio e di 
via Scuderia Reale hanno ceduto 
alla pressione dei flutti, pestano 
ancora alcune leggere protezioni 
superate le quali l'acqua invaderà 
il centro cittadino. Essa già lambi
sce il palazzo Ducale e allaga il 
quartiere S. Giorgio, e piazza 
Arche. 

Tutta la provincia sta ugualmen
te vivendo ore drammatiche. Sul 
tratto che va da S. Benedetto a 
Serrnide lungo 40 chilometri, il li
vello delle acque del Po è sempre 
superiore al limite degli argini tan
to che è stato necessario erigere 
soprassogli di 60-70 centimetri, ma 
in molti punti il fiume ha scaval
cato eli arginelli di emergenza. 

L'opera del Comune di Mantova 
in favore degli alluvionati si è ar
ticolata in numerosi provvedimen
ti. H sindaco, compagno Rea. ha 
disposto tra l'altro la Tequisizione 

degli stabili disabitati dove sono 
stati immediatamente alloggiati 1 
sinistrati. 

Nei dintorni di Mantova, a Cit
tadella, Ponterosso, Gambarara, 
borghi allagati sin da ieri, l'acqua 
è arrivata al primo piano delle 
abitazioni. A Viadana, il Po, che 
era straripato ieri sera, ha alla
gato il paese. 

La ripresa della piena dell'Adda 
ha allagato molte abitazioni di Piz-
zighettone. Ore di ansia stanno 
vivendo le popolazioni rurali del
le grandi vallate Veronesi del Le-
gnaghese e Ostigliesl, col salirò 
del livello del Po. Alle 14 molti 
centri abitati del Legnaghese era
no in allarge e da Legnago parti
vano I primi soccorsi, un reparto 
Genio Pontieri e 20 lavoratori si 
dirigevano a Castelmassa e Ber-
gantino, dove la attuazione appari
va molto più grava. Alle 17 veniva 
ordinato lo sgombaro di una parte 
della popolazione di Ostìglia, se
riamente minacciata. Da Ostiglia 
a Canda. tutta la zona può esse
re allagata da un momento all'al
tro, non per rottura, ma per supe
ramento degli argini 

In ogni paese, in ogni frazione, 
in ogni centro rurale delle valli 
Ostigliesi e Le^naghesi, la popo
lazione è mobilitata per la lotta 
contro le acque. Ogni cittadino, 
ogni lavoratore è deciso a difen
dere gli argini del Po, per difen
dere la sua casa. 

Oggi al Consiglio dei Ministri 
ì proYvedìmenti per l'alluvione 

H Consiglio del Ministri ft rfcw, 
nlrà questa mattina per esaminar».' 
I provvedimenti da adorare jn, 
seguito alle alluvioni del Mezzo- i 
giorno e del Nord. Le uniche mi- ' 
sure di cui finora si è a conoscen- . 
za sono quelle, già preannunoiate, 
relative all'abolizione dell'imponi- \ 
bile di mano d'opera e alla S Q - | 
spensione del pagamento dei con
tributi unificati a carico dei prò'- % 
prietari terrieri delle zone allu
vionate. Questa decisione d e l g o - ' 
verno ha suscitato viva indigna-, 
zione fra le popolazioni delle za--
ne colpite, e soprattutto fra i brac- ' 
ciantl, l quali sanno che • la loro ' 
opera è quanto mal necessaria da
tò l'enorme lavoro che le opere di 
soccorso e di riattamento richiede
ranno. 

I provvedimenti che 11 Consiglio • 
dei Ministri di domani dovrebbe > 
adottare riguarderebbero, secondo 
quanto affermano le fonti governa
tive. Interventi Immediati nella 
opera di ricostruzione e riparazio
ne dei danni provocati dal mal
tempo nella viabilità, nelle strade 
ferrate e nell'agricoltura. 

Possente manifestazione al Cairo 
di dne milioni di cittadini egiziani 

I membri del governo alla testa del gigantesco e silenzioso corteo - Scio
peri di solidarietà con l'Egitto nel Libano, nell'Iraq e in Siria 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
•_, CAIRO. 14. — Due milioni di 

egiziani hanno manifestato stama-
ne al Cairo la loro volontà di 
lotta contro l'imperialismo. 

Questa, manifestazione fa seguito 
a quella di ieri ad Alessandria 
dove 400.000 versone sono sfilate 
attraverso la città. Mentre si svol
geva la grandiosa dimostrazione 
odierna, nel Libano, nell'Iraq e 
a Damasco era in corto Io scio
pero generale proclamato In segno 
di solidarietà con l'Egitto. 

Alla manifestazione di stamane, 
organizzata dal -• Comitato del 
Patto Nazionale» per celebrare Io 
anniversario del primo appello per 
l'indipendenza lanciato dall'eroe 
nazionale Zakhlul, ha partecipato 
praticamente tutta la città. 

Aprirono l'interminabile corteo, 
che è sfilato per ben cinque ore, 
it Primo Ministro Nahas Pascià. 
i principi della famiglia reale, gli 
ex presidenti del Consiqlio, l mem
bri del gabinetto, tutti i capi po
litici e religiosi. Seguivano i mem
bri del Parlamento e, a breve di
stanza. la folla dei dimostranti che 
procedevano a passo lento e nel 

silenzio più assoluto. Operai, stu
denti, docenti universitari, impic
cati erano mescolati fra di loro. 
Gli sceìcchi e gli ulema dell'Uni
versità di El Azhar davano frater
namente il braccio ai sacerdoti 
ortodossi e cattolici, ai pastori pro
testanti e ai rabbini. Gli iscritti al-
le logge massoniche, recanti le lo
ro caratteristiche insegne, prece~ 
devano nell'ordine gli appartenen
ti alle organizzazioni giovanili mu
sulmane, gli avvocati, i medici ed i 
giornalisti, i rappresentanti delle 

8 0 INIZIATIVA DEL COMITATO NAZIONALE DEI PAKTI01ANI DELLA PAOE 

Una grande assemblea per il disarmo 
convocata a Roma per il 24 novembre 

vano manifestato prima, nonostan
te il divieto delle autorità religio
se, per dimostrare anche esse la 
loro volontà di lotta. 

Il corteo è partito da Piazza 
Ismailia, grande come Piazza del 
Popolo, ha attraversato le tue prin
cipali Soliman Pascià, Fuad Pa
scià ed ha raggiunto il Palazzo 
reale, dove una delegazione ha fir
mato il registro delle cerimonie, 
poiché Re Faruk era astente dal 
Cairo. 
Gli osservatori egiziani afferma-

Medio Oriente in segno di solida
rietà con l'Egitto. A Damasco ti 
è svolta stamane una grande di
mostrazione con la partecipazione 
di ministri, deputati, capi partiti 
e delegazioni femminili. Bagdad e 
Beirut avevano l'aspetto di città 
morte in seguito allo sciopero ce
nerate: negozi, uffici, fabbriche, 
locali pubblici e scuole sono ri
masti chiusi. 

Gli invasori inglesi, dal canto 
toro, non hanno voluto lasciar pas
sare neanche questa giornata senza 

TI Comitato Nazionale de i p a r 
t igiani de l la pace ha emanato ieri; 
il seguente comunicato: \ 

La Segreteria del Comitato N a 
zionale dei Partigiani della pace.i 
udite le relazioni dei delegati; 
italiani alla sessione di V.e.-ra 
del Consiglio Mondiale ds'.la F a - ! 

ce e prese in esame le del ibera-. 
zioni della sessione stessa, sij 
compiace del successo dei lavori 
del Consiglio Mondiale della Pa
ce e ne approva l e decisioni. La 
Segreteria Nazionale si congra
tula con i delegati italiani ner il 
loro apporto alla discussione e 
alla elaborazione delle risoluzio
ni approvate, sì felicita al tempo 
stesso per le nuove nomine di 
esponenti del Movimento della 
Pace italiano nel Consiglio Mon
diale e nel suo Esecutivo. 

La sessione dì Vienna del Con
sìglio Mondiale mentre ha di
mostrato l'immensa forza e il cre
scente prestigio del fronte m o n 
diale della pace ha , con l e sue 
decisioni, indicato eli obiettivi 
concreti per cui debbono batter
si eli uomini amanti della pace. 

Facendo sue queste decisioni 
Il Comitato Nazionale sì impegna 
a portarle a conoscenza di tutti 
eli italiani onesti e patrioti cer
to di averne la comorensione e 
l'adesione; ma la complessità d? 
oroblsmi p o s t i dal Consiglio 
Mondiale così come la stesca am
piezza delle adesioni, venute da 
ogni settore polìtico e sociale, al 

(plebiscito ver «a Patto di Pace 

rendono necessaria una più a m - j 
Dia e larga discussione. Per q u e - | 
ste ragioni il Comitato Nazionale; 
si fa promotore di una grande 
Assemblea Nazionale per il" d i 
sarmo e la pace da tenersi in 
Roma nei giorni 24 e 25 novem
bre prossimi venturi. 

Nel momento in cui la questio
ne del disarmo è al centro del
l'attenzione dell'opinicne pubbli
ca nazionale e rnond'ale un'as
semblea oualirlcata d-̂ i raopre-
sentanti di tutti gli italiani che; 
vedono con orrore il mondo e la 
nostra Patria ripercorrere la via 
di una corsa al riarmo, dovrà 
esaminare e discutere in tutta 
indipendenza le serie e concreto 
proposte del Consìglio Mondiale 
della Pace e studiarne le possi
bilità di attuazione. Accanto a 
questo tema centrale l'assemblea 
potrà, per il valore e le compe
tenze specifiche dei partecipanti, 
esaminare l'assieme dei problemi 
di carattere economico culturale 
e scientìfico che si collegano a l 
l'azione per i l disarmo. 

Promuovendo l'Assemblea N a 
zionale per il Disarmo e la Pace 
questa Segreteria invita al dibat
tito ed al colloquio più franco e 
sincero tutti gli italiani, tutti 1 
partiti, associazioni, enti, gruppi, 
sfornali che si pongono sul ter-

\M riiinfruc t e i depatatl e*-
monisti fissata per questa mat
tina alle «re If B' 8TATA « I N 
VIATA. 

reno della ricerca di una via di 
intesa e di accordo nazionale ed 
internazionale. 

Ai Comitati Provinciali della 
Pace la Segreteria Nazionale chie
de di prendere immediatamente 
tutte le opportune disposizioni af
finchè da ogni provincia italia
na possano intervenire all'Assem
blea Nazionale i rappresentanti 
qualificati di tutte le correnti del 
pensiero politico e religioso, di 
tutte le categorie sociali che, ade 
riscano o no al Movimento dei 
Partigiani della Pace, vogliono 
collaborare alla salvezza della p a 
ce e della patria. In particolare 
sarà preziosa la presenza dei rap
presentanti della scienza e della 
cultura, dell'industria e dei com
mercio, delle giovani generazioni 
e degli ex combattenti oltreché 
del mondo del lavoro • della lar 
ghe masse femminili. 

Mentre aprirà nuove prospetti
ve all'unione e all'azione degli 
amici della pace l'Assemblea N a 
zionale trarrà la sua forza non 
•olo dalla qualità degli interve
nuti ma anche dall'ampiezza de l 
le adesioni popolari al plebiscito 
per un Patto di Pace. Per que 
sto la Segreteria Nazionale invi 
ta tutti gli amici ed amiche, tut 
ti 1 Comitati locali e Provinciali 
della Pace ad estendere ed In
tensificare la raccolta delle firme 
per un Patto di Pace tra i Cin
que Grandi, Per l'occasfone essa 
è lieta di comunicare che alla 
data dal 12 morambra issi a 

ro serviva da osservatorio improc-
r.-*ato ad un grappolo di spetta
tori. Man mano che il corteo pro

no ormai 21 e cioè. Agrigento, 
Bar., Caltanissetta. Campobasso, 
Cosenza, Fros.none. Gorizia, Gros
seto, Lecce, Livorno, Messina, [cederà, tamburi disseminati lungo 
Napoli, Nuoro, Palermo, Parma, ni percorso scandivano un lento 
Pesaro, Pescara, Pistoia, Rovigo,'tempo di marcia. 
Siena, T a r a n t o . ' Le organizzazioni femminili ave-

mero delle firme raccolte per 
questo grandioso plebiscito di 
Pace ha già raggiunto l'imponen
te cifra di 15.046.828. Alla stessa 
data le Provincie italiane in cui 
ert» già stato largamente supe
rato il numero delle firme rac-i 
colte alla fine della petizione an 

IL CAIRO — Un aspetto della gigantesca sfilata (Telefoto) 

colonie straniere, fra cui gli italia
ni, lutti i partiti politici e le or
ganizzazioni sindacali. 

Lungo il percorso migliaia di 
persone si assiepavano sui mar-« : _ « _ _ • , „ . , i _ i |»ciJU«ir »< U U I C ^ U M i l l U SUI unir-

t iatomi». dello scorso anno era- aa^^. ognt tamjrìone, ogni albe-

Il dito nell'occhio 
ProwatHmentl 

«Per quanto concerne le Pro
vincie settentrionali ancora non vi 
sono provvedimenti concreti. In 
quanto la fase di piena è attual
mente in eorso*. Dal Tempo. 

Sarebbe come da-* di «n malato; 
non vi sono ancora cure concrete, 
in quanto la malattia « ancora in 

Tradizioni • realtà 
L'Osservatore Romano postftut ft 

discorso del Papa all'ambasciatore 
spagnolo « si meraviglia che qual
cuno abbia potuto trovarvi ima di
chiarazione di simpatia per il fran
chismo. «Auspicare che un Paese. 
glorioso per queste tradUioni. non 

no che questa è la più possente 
manj/estarione che si sia mai ve
rificata nel paese. 1 dimostranti re
cavano cartelli con le più svariale 
parole d'ordine, da - V i r a Re Fa
ruk. re d'Egitto e del Sudan» a 

Liberate i prigionieri politici, ch# 
sono stati i primi combattenti con
tro l'imperialismo ». Altre mi
gliaia di striscioni invitavano la 
Popolazione allo lotta armata con
tro l'imperialismo: » Facciamo la 
guerra partigiana!», --Abbasso U 
Patto Atlantico! -, » Moriremo per
chè l'Egitto viva!», -Morte ai ban
diti imperialisti!*, "L'imperiali
smo è nemico dei popoli.'». 

Jl corteo si è svolto nella calma 
più perfetta, mentre la città era 
completamente paralizzata dallo 
sciopero patriottico. 

L'impressionante spettacolo di 
oggi dimostra in modo convincente 
che il movimento egiziano per la 

compiere un ennesimo delitto. Ai 
Ismailia alcuni soldati britannici 
hanno aperto il fuoco contro un 
gruppo dì egiziani uccìdendone uno 
e ferendone gravemente un altro. 

ALBERTO JACOVTELLO 

Homfetj «rirà al (afo 
WASHINGTON, 14 — n primo mi

nistro persiano ha annunciato che 
nel suo viaggio di ritorno In patria 
egli visiterà l'Egitto. 

L'ambasciata, persiana na precisato 
che Moseadeq bs accettato Ilarità 
ufficiale che è stato fatto dal go
verno del Cairo. 

zicni è riconoscere una remiti sto
rica*. E questa tradizioni sarebbe* 
ro, secondo l'Osservatore «Isabella «-"«• «* '"UHmrnw cyt..uuu i^r •< 
la Cattolica. 1 missionari del Perù, lindipendenza non potrà estere fer 
l'insegnamento del filosofi e teologi Imato da nessuna forza al mondo. 
2?*S?0iL*. S^af5^ A 1 SÌ a ! i T r? 1 * ' G»« aoenti inglesi avevano sparso la poeti • le preghie-to. il canto del 
re dei santi». 

D'accordo sul canto dei poeti, 
le preghiere dei santi. Isabella e 
i missionari d«I Perù. Ma «nel 
consesso delle Ifazioni» non ci 
vanno loro. Ci sa a boia Franca. 
I l fasso dal «Ionio 

«Certe critiche, sia del proprie
tari, sia deci! inquilini, provano 
che n Governo ha scelto la via 
frusta, psr' i i t t i» . Dal Popolo di 
Milano. 

coce che r i sarebbero state mani 
festazioni xenofobe, ma la cosa 
era completamente falsa: io stesso 
tono passato ph» rol te in mezzo 
alla folla trovando sempre la mas
sima gentilezza J funzionari in
glesi si erano ridicolmente barri
cati nel loro quartiere sbarrato 
dalla polizia. 
' In varie altre città egiziane han

no avuto luogo analoghe manife
stazioni alle quali hanno fatto eco 
«velia aarmata «a evasi matto il 

Ctnpafn) Stilftlf I Tifili 

TORINO. 14. — Tata* Bs l a * 
strie tariaeai lassa» a n i sassata» 
lavora, per te «arata sa usVi 
caTsttsaais 1» 
te «a tatto le 
«acati la se«aa «i 
ta serrato al aiwHlÉUis «Wa-

• a par a» «ifeaa 

La « ì rn i ia t «ella «Wasnac- «J 
vaia a« alena* rilassata »ìn«acaM 

«ci lavavateti aveva leaeHa, ael 
giara! sssrss, aaaaai 
vaca TB a^scadeati, 

ars sella 
a 

^ " > ^ ^ i 
. a ? * ̂  j *<*&.-'-^ •»Vt**- ^&\ *Ì^1Q*%JSGL Mai 
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Pan. l - « m a r n i » 
•̂  ,v<-

Gloveifl 15 novemfire 1951 
t. > » • 

, Utilizziamo I monumenti 
per l'incremento turistico Cronaca di Roma ma facciamo che ospitino 

spettacoli degni della città 

LA REALTA' SMENTISCE LE FANDONIE DEL "POPOLO,, 

Airaperlora di 3 Km. di slrada 
Braccati hanno chiesto case i 

La cerimonia di ieri siili' Aureli a nuova - 1/ incauta 
replica di M. C. alle nostre docuiiientazioni su Mosca 

Tre chi lometri di strada assolu
tamente inutili e che hanno ri
chiesto la spesa di 150 milioni di 
l ire sono stati inaugurati ieri mat
tina niente di meno che dal Presi
dente De Gasperi, dal Prefetto A n 
tonucci, dal Sindaco Rcbecchini e 
i f o l iri/««& «.«•.ri t r innr tn T V n o l l o «A-

rr"i"i " 'lèf\\S."~v": i "n.'rHà" t>>. 
•— come è noto —. è 51 Papa in 
persona. I tre chilometri di st iada 
inaugurati si chiamano « A u r e l i a 
n u o v a » per i profani *• « P o n t e 
f ice Gregorio VII » per 1 viandanti 
che hanno fede; l'« Aurelia nuova-
Gregorio V I I » si stacca dalla vec
chia alla Circonvallazione Aurelia 
poco prima di P . IrnerJo e, seguen
d o in gran parte il tracciato del la 
via del Gelsomino, sbocca presso 
Largo Cavalleggeri . 

Prima che i consueti nastri tr ico
lore e bicolore fossero tagliati e la 
acqua santa benedisse il selciato, 
l ' ing. Rebecchini ha pronunciato 
ispirate parole di circostanza, fra 
lo quali stralciamo le seguenti: 

«Su questa via, che conduce qua
si immediatamente nel cuore della 
vecchia città, la prima so lenne vi
sione viene offerta dalla Butilica 
di San Pietro vicina e «'«'bile nei 
vuoi particolari architettnnici co
me se fosse la mèta vera e supre
ma del viaggio, ma già vrima. fin 
dal momento in cui ti lascia l'an
tico tracciato, la vastità del piano 
stradale, la serenità delle linee che 
conchiudono il piazzale / m e n o , t» 
l'armonioso movimento del paesag
gio degradante verso la piana del 
Tevere, danno un lieto saluto al
l'ospite desideroso di bellezza e di 
lieta pace spir i tuale». 

D o p o d i che, il corteo ha mar
ciato su l la « A u r e l i a miova -Gre 
gorio V I I » , ma con grande sor
presa l e autorità supreme o quasi 
ai sono accorte, grazi" ad alcune 
voc i non eccess ivamente giul ive, 
che prima del la « s o l e n n e vis ione 
d i S P i e t r o » o del la «vas t i tà de l 
piano s tradale» o de l la « seren i tà 
d e l l e l i n e e » o de l l '«armonioso mo
vimento de l paesaggio degradan
t e » , il viaggiatore si trova d i fron
te a una Ala d i case semispallate, 
di baracche di legno o di bandone 
ed altri abituri de l genere . 

L e voci scarsamente giul ive chie
devano «Case , case, case!»; ragion 
per cui i l corteo, d i cui faceva par
te anche i l signor M.C. de l « P o 
p o l o » , ha preferito proseguire in 
macchina e fuggire tali noiose in
vocazioni. N o n c*è cosa peggiore 
del l ' ingratitudine umana — ha d o 
v u t o pensare i l signor M.C. — 
Questa gente, che chiede case, non 

' h a forse le t to 11 mio pezzo sul 
« P o p o l o » di stamane? E non h o 

«• forse detto che Roma ha strafatto 
n e l campo de l l e abitazioni? 

B u o n per il signor M.C. che la 
. «sigua rappresentanza dei 36 mi la 

baraccati e trogloditi del la culla 
del la c ivi l tà cristiana non avessero 
l e t to quel pezzo! In esso, infatti. 
non avendo p iù che cosa opporre 
Bile effett ive realizzazioni de l Co-

" mime di Mosca nel campo edilizio 
(51 mila appartamenti in quattro 

anni) si lanciava in una serie d' 
astrusi e arzigogolati calcoli, ac
compagnati dal le solite considera
zioni anticomuniste, senza peraltro 
portare alcunché di posit ivo nel 
fall imentare bilancio di Rebecchi-
m e concludeva bril lantemente con 
onesta afff»rmB7innp fondamentali* 

J~i!...*2"i. C}<_ {,1. -V"~.r,. del 
l'industria privata costino molto è 
esatto (mentre in URSS t cartoni 
non assorbono pm del 4% del tu
torio — n.d.r.) costano molto, ma 
la giustizia è realizzata egualmen
te perchè case, sebbene in misura 
ancora insufficiente, vengono an
che costruite d a l - Comune, dallo 
Stato, e da altri enti pubblici per 
chi non può permettersi gli alti 
fitti di quel le private. Si tenga 

inoltre presente che nella cifra (at
tenzione, questa è una novità as-
toluta — n d . r ) di 24 mila alloggi 
costruiti dai privati a Roma sono 
anche comprese (comprese, rapito? 
e non escluse — nd.r . ) per una 
cifra ingente quelle de l le Coope
rative che costruiscono con il con
tributo s ta ta le» . 

A tali preziose ammissioni non 
possiamo aggiungere che questo: 
che in URSS, nonostante la biliosa 
invidia dei nostri reggitori bor
ghesi, ogni lavoratore può chiedere 
per legge il contributo statale per 

costruirsi una casa propria; che il 
governo sovietico interviene con 
propri fondi per la costruzione di 
edifici di particolare importanza, 
che la cifra di 51 mila appartamen
ti va — ma ci fate o ci siete? — 
riferita esclusivamente alle opere 
rti f-nmnpten7a del Comune — di-

i-e poi dovessimo fare l'improbo 
calcolo de l le costi luioni eseguite 
a cura del lo Stato, del le Coopera
tive, dei Kolcos, del le fabbriche, 
eccetera, per i propri dipendenti 
arriveremmo a cifre che schiacce-
rebbeio la più dura del le facce 
Anche quella del signor M.C., ga
loppino sfiancato di un Sindaco 
inetto 

PER ORDINE DI REBECCHINI , 

Bisogna dimostrare 
che T industria fiorisce 
L'Ufficio stampa capitolino co

munica: 

» E' in corso di svolgimento il 
censimento generale dell'industria 
e dH corrmercio E' necessario 
eh.- l'indagine corrisponda alia 
realtà in quanto per un comples
so di circostanze è opportuno che 
risulti (sic!), in modo evidente 
<slc'), che in Roma fiorisce (sic!) 
anche un cospicuo numero di at
tività md'.istriali e commerciali 
(sic') 

Si invitano pertanto gii indu
striali. ^li artigiani ed ì com
mercianti ad agevolare al massimo 
il compito degli ufficiali di cen-

^,'r sirnento pia crtacola'o da! persi-

MERCOLEDÌ ARRIVANO I GENERALI ATLANTICI 
/ s • * ' • • - ^ a t » a s » » a a M — « — « - ^ ^ — M ^ > w * * ^ . ^ ^ ^ _ 

La Capitale dirà ai bellicisti 
la volontà di salvare la p a c e ! 

P I C C O L A 
C R O N A C A 

La prima riunione 
del direttivo i.P.S.N, 

I inioil lomponelitl dr Comitato ti» 
retti*) della ctzlone romana Bell'Asso-
dazione difesa «cuoia nazionale 'Ignori 
Pepe Oabrlelt. Armatilo Ame'ls, Oa-
ra/cololo Gurol, Casallol lrunio Cic
chetti Armando, Antonel'l. Poni Won-
da. Olacalone Ocare, Lombardi Pido-
\an Olga, lombardo Radice Oliiiepplr-o, 
Maltese Corra/lo, Morelli Vera, Silvestri 
Carlo, Rossi Ado. Tumullnl Ida, risul
tati eletti iirl'e recenti elezioni, «1 riu
niranno domani «l!r 17,30 nel locali 
della sede di Lungotevere Angulllara 9 

SLr*'iifc inaittitij*^t *_ * v. \j i^iu u i u U v 
dalla ristrettezza dei termini, fa
cendo trovare pronti e debitamen
te compilati ì questionari di rile
vazione 

r Si rammenta che il consimen-
to non si propone alcun / m e fi
scale; ma soltanto una indagine 
di carattere meramente statistico 
volta allo accertamento della con
sistenza delle attività industriali e 
commerciali per poterne trarre 
elementi utili alla valutazione del 
ootenzlale economico"' del paese. 

« I auesttonari di censimento, 
compilati e firmati dasjli interes
sati, sono riocimienh segreti e per
tanto le notizie in essi contenute 
sono tutelate dal segreto d'uf-
f.cio • 

Per gli abbonamenti ATAC 
Si rammenta agli Interessati che II 

ri mio io mcaìl'e depll abbonamenti ha 
\n\?\a 11 giorno 36 di ogni mese 

I E R I A M E Z Z O G I O R N O E 1)1 EOI M I N U T I 

Scarcerata Carmela Lo Bianco 
riabbraccia piangente i due figli 

Ha dovuto Annunciare loro la morte del babbo 

Carmela L* Bianco, la giovane 
vedova dell'industriale Rosario Fio-
resta, ucciso nelle note, tragiche 
circostanze dal figlio Alfio Claudio. 
è stata rimessa In liberta. Dalla tra
gica notte in cui l'Industriale slcl-1 .immissione ch'ella non 
liano cadde fulminato da Quattro, m grado di fare 
colpi di rivoltella sotto «11 occh" | p 0 i , s c n z u che a suo carico fo«sc 
terrorizzati della moglie, mentri-, fol mu'ata un'accusa preeita. Car-
insleme rincasavano nella loro ahi-, , r.ia T,0 Bianco fu trorferita alle 

crimine, la Lo Bianco pianai', ma 
fu soltanto 11 dolore per la duplice 
tragedlu che si era abbattuta sulla 
«un famiglia Neanche in que-1 mo
mento fu po"'.b'le «-trpppurle una 

si sentiva 

tazione di via di Villa Emiliani, ai 
Parloli, la Lo Bianco si trovava in 
stato di fermo. Su di lei, unica te
stimone della tragedia, si appunta
rono gravi sospetti. Glia infatti, pur 
trovandosi a pochi passi s ia dal ma
rito, s ia dall'assassino, dichiaro sin 
dal primo istante di non aver rico
nosciuto quest'ultimo. L'emozione 
era stata troppo forte e 1 suoi nervi, 
già da tempo scossi, l'avevano tra
dita; era rimesta In stato di « m i -
Incoscienza, abbrancata ad un al
bero e, In seguito, non aveva più 
ricordato nulla. Per tre giorni e 
tre notti, mentre il parricida era 
braccato dalla polizia, la vedova, 
rinchiusa In una «tanca del tetro 
edificio di San Vitale, fu sottoposta 
a martellanti Interrogatori, ma la 
sua risposta fu sempre la stessa. 

Quando le comunicarono d i e <1 
figliastro, Alfio Cianaio, era «tato 
arrestato ed aveva confessato il suo 

SI TEME CHE SI SIA UCCISO 

Allarme alla Garbatella 
per un postino scomparso 

Si credeva perseguitato da nemici immaginari 

>, Da una settimana, U postine Gino 
Conciatori, abitante In via GugUel-

< ma Massaia 39. alla Garbatella, è 
- scomparso senza dare più notizie d i 

•è alla moglie Pasqua Tamburini e 
. agli amici. Di lui. malgrado le ri

cerche effettuate dalla polizia, non è 
r stata trovata nessuna traccia e al 
' comincia a temere seriamente per la 

t sua sorte. 
Numerosi postini, compagni di la

voro del Conciatori, hanno fornito 
"' alle autorità e alla stampa lnforma-
. zkml molto interessanti sullo scom

parso. Tutte le informazioni concor-
, rono ad avvalorare, purtroppo, il so

spetto che il Conciatori s i sia tolto 
la vita perchè affetto da una forma 

: abbastanza grave d i mania di perse-
eruzione. Ecco quanto ha dichiarato U 

. suo compagno d i lavoro Antonio Lo 
• Bascio: «Una settimana fa circa, ver

so la mezzanotte, 11 Conciatori si ri-
r volse ad alcuni agenti in servizio da-
? vanti alla stazione di Trastevere af-
..' fermando di essere inseguito da ra-
"- ptnatori- Egli era ngllatisslmo, ma s i 

. trattava di pura Immaginazione Gli 
' tgent l Io stavano osservando da qua

si un'ora, fermo sotto il vicino ponte 
ferroviario Evidentemente soffriva di 
allucinazioni ». 

Antonio Scarselletta e Augusto O-
llvierl ricordano che, negli ultimi gior
ni prima della sua scomparsa, 11 
Conciatori era diventato ancora più 
strano del solito. Non salutava più 
nessuno Passava vicino agli amici. 
senza riconoscerli. Giuseppe Branda-
nini ha riferito un curioso partico
lare. Lo scomparso aveva paura che 
c i suol nemici» Io aggredissero 
Perciò, nello sbrigare il quotidiane 
lavoro, cambiava spesso itinerario. 
Anche Arredo Rosa ha confermata 
le stranezze del suo collega, aggiun
gendo che. al momento della scom
parsa. Il Conci» lori non aveva dana
ro in tasca. 

Che cosa dobbiamo pensare? A una 
disgrazia, o piuttosto a un suicidio? 
Intanto, la moglie e I figli Oliva, di 
23 anni. Emilio, di 18. Vincenza, di 
15. e Anna Maria, di 7. vivono nella 
ansia e nel timore di ricevere da un 
momento all'altro una do'orosa no
tizia 

MantelluU u rii-ferltit .'l'autorità 
giudiziaria, perche «1 decidesse de'« 
lo vja sorte In base alle r'aultinze 
emerse dalle mdntl'nl svolte dalla 
Mobile. Nuovi interrag.uorl. nuove 
contestazioni da p?rte del Procura
tore della ROTI xbblica; quindi, la 
libertà L'unirò r>"ato che rotavano 
narrlverle, era Infatti quello di « fa . 
voreggiamento persmalr », punibile 
con quattro anni di recitatone, ma. 
ancht iimiiifeKo rhe !a Lo B-nncj «e 
ne fcs«e resa rerpon'ab le. per quan
to rig.iarda il «un fi<o tnle r"ito 
rade, pò Hiè. a te*-"ÌTiI d' legqp. 
quando H « fivorer^lamento > ri
guarda In prr'O-it- oe-=ona o 1 con
giunti. e»so non è omibl le 

Arrivata a questa c-onrluslone, 
l'Autorità giudiziari? drpo nove 
giorni, ha prosciolto A L^ B'anco 
da ogni arousa e. a^e 1210 di ieri 
mattina, ella ha varcato per la se
conda volta la soglia del carcere. 
Erano ad attenderla 1 suol avvo
cati, Lupis e F.oretti, ed altri fa
miliari. La dnnna. pallida e sfinita. 
ve-tlta completamente a lutto, è 
salita su un'automobile • si è Im
mediatamente recata In essa dello 
zio Manlio Lo Bianco. *n via Fra
telli Rwpol l . dove l'attendeva la 
vecchia mamma. 

A lungo le due donne sono rima
ste n w l n t e in un abbraccio, pian
gendo silenziosamente l'uria sulla 
«palla dell'altra Più tardi Carmela 
Lo Bianco ei è recata in via Magna. 
grecia, nella casa ove abitano sua 
madre e 1 suoi due fratelli, ftenato 
e Manlio Lo Bianco e dove In que
sti giorni hanno vissuto 1 suol due 
bambini 1 quali Ignoravano ancora 
la morte del babbo. 

E' stata la mamma a dar loro la 
tremenda notizia- «Il babbo non 
tornerà più. 11 babbo è morto, sla
mo rimasti soli! » ha detto la po
veretta al figli, «tringendol! tenera
mente tra le sue braccia e dando 
finalmente pieno «frgo al suo tìó'o-
re troppo a lungo represso. 

Per qualche giorno ancora Car
mela Lo Bianco rimarrà presso mia 
msdre; poi farà ritorno l i via d! 
VITIe Emiliani e, probpbllmente 
orpnderà lei rtensa la direzione del
l'azienda lasciata da suo marito, af
fidata temporaneamente all'ammlnl-
«•razlone de! e ' . C<>«na. un vec
chio amico di fami*"'». 

Investito Halle fiamme 
il custode di una baracca 
Ieri sera, alle 17,49. si sviluppava 

un Incendio, per cause non ancora 
accertate, nell'interno di una barac
ca di legno di proprietà dell'Ano
nima Strade, sistemata in viale Lie
gi. all'altezza del'o stabile segnato 
con II numero 33. dove la società 
«*a effettuando delle r:paraZ:oni. n 

Colpi d'obiettivo 
CI segnalano che quale** mattina 

6 , una quarantina di persone a 
rdo di v a camion piombarono a 

San Paolo m presero d'assolto una 
•s t tura dei 23, ferm» «1 capolinea, 
cercando d i mnampicmrsi nei punti 
più strani d'essa. Un operatore ci-
•emaiopTir/lco riprender» frattanto 
m corsa. 

A che prò? Per dimostrare forse 
che l'ATAC non clic la fa da soia 
m che quindi ha bisogno di un'altra 
società di trasponi rhe {'«fari a sod
disfar» l e esigenze del pubblico'' 
Porse. Ma, no* sfamo del parere che 
Sina simile * documentazione » rine-
matograffem dovrebbe sollecitare le 
muXorità. m risarcir* < danni di omer-
r o — (le aziende pripafe sono state 

|r~r risarcite al cento per cento; — che 
&*•* metterebbero la nostra azienda 
fp •wrnfcrpale in predo df camminare 
«i% élla perfezione. 

.r 

r|:' 

•SE 

CONCLUSO IL DIBATTITO SUI MONUMENTI 

Monifestoiioni periodiche 
per sviluppare il turismo 

Con la partecipazione di numerose • deplorando che per le onoranze a 
personalità del mondo culturale ro-j Giuseppa Verd' la nostra c-t'à ha 
mano ha avuto luogo ieri nella »ede «aputo offrire solo un grande con

guardiano Michele Dresda, di 43 an
ni, abitante in via del Paracaduti
sti, palazzina numero 4, olla C e o 
chignola, si trovava ic QUO! mo
mento nella barneca e. nel tentativo 
di spegnere 11 fuoco, veniva inve
stito in pieno da una fiammata, r i 
portando ustioni di primo e di se
condo grado al voltu. alle mani e 
alle gambe. Il ooveretto è stato soc
corso dai vigli! del fuoco, accorsi 
Immediatamente «ul petto, e ac
compagnata al PoIlclinic<i 

Malmena una donna 
per rubarle due anelli 
Alle 9 di Ieri mattino. 11 43enne 

Ezio Giacobbe, abitante In via San 
Giovanni in Laterano 92, si è pre
sentato nell'abitazione della 35enne 
Isabella Meloni in via Adda 21. de
ciso ad esigere dalla donna, con la 
quale era stato un tempo in rapporti 
di affettuosa amicizia, una somma di 
danaro. Al rifiuto della Alcioni, ti 
Giacobbe la picchiava brutalmente, 
rompendole le ossa del naso e quin
di la costringeva a cedergli due 
anelli Più tardi l'aggressore veniva 
arrestato in via Salaria e tradotto a 
Regina Coen 

Il capo di Stato Maggiore ame
ricano, gen. Bradley, mentre de
cora Il capo di Stato Maggiore 
de-mecriatiano, gen Marras Mer
coledì prossimo i due comandanti 
si incontreranno a Roma insieme 
con i loro colleghi di tutti I paei.1 
atlantici in una riunione prelimi
nare a quella plenaria che avrà 
inìzio 11 24. Scopo di tale riunione 
preliminare è la definizione del 
« quadri > dell» forze armate sog
gette agli Stati Uniti negli scac
chieri del Nord Atlantico, del Me
diterraneo e del medio Oriente. 

L E notizia dell'anticipato arrivo 
nella Capitale italiana del gene
rale Bradley, diffusasi ieri sera, 
ha provocato una penosa impres
sione negli ambienti cosidettl po
litici. 11 Bradley è infatti noto 
alla stragrande maggioranza del 
popolo per una fua frase che ebbe 
a pronunciare alcune settimane or 
sono - « Se 1 francesi acconsenti
ranno a fare a meno delle scarpe 
— dls^e il generale — se gli In
glesi rinunciassero dfflnltivamcnte 
alla < arne e EU americani accet
tassero dal canto loro dj a v r e 
un solo apparecchio televfslvo 
nelle proprie case, allora potrem
mo fate rapidamente tutto ciò che 
occorre Per la difesa dell'Atlan
tico >. 

La dichiarazione fu cosi com
mentata :n Italia: non avi ndo né 
Hcarpe, i.é carne, né televisione. 
gì! italiani dovranno privar-j del 
panel 

Alla riunione del Consiglio 
Atlantico al Foro Italico I lavo
ratori romani hanno g'à comin
ciato ad opporre una chiara e 
deel=a po-iztone di rwers ione 
Le maestranze della « Fiorentini > 
hanno inviato alla segreteria del
l'O N.U., che ha sede S Palazzo 
Challlot a Parici un ordina del 
giorno, uel quale, doPo aver sot
tolineato la gravità del sacrifici 
che le deliberazioni d' riarmo che 
saranno Prese a Ito ni a comporte
ranno per tatti 1 lavoratori, f inno 
voti affinchè la Conferenz-i atlan
tica si orienti verso una disten
sione del rapporti internazionali, 
al fine d* ragg'nngere le premes
se per un Incontro di pace fra 1 
cinque grandi. 

Analoghi ordini dei gio"no sono 
stati aoiprovatj dalle maestranze 
della «Teramo, del cantiere « Gar-
barlno » del Foro Italico, dai co

mitati direttivi di tutti i settori 
mereeolcgtcl (venditori ambulanti, 
posti fis~i e mercati coperti). 

L'Indignazione fra gli strati po
polari roi iani è particolarmente 
viva a San Lorenzo e al vecchio 
ghetto, le zone di Roma che p'ù 
risentirono degli effetti sangui
nosi della guerra e dell'occupa
zione straniera. Già le prime scrit

te murali contro Elsenhofrer, Brad
ley a Marras sono apparse sai 
muri; è chiaro che i nostri con
cittadini vogliono fare di Roma 
la Capitale della pace e non della 
guerra: tatto 11 popolo saprà espri
mere al momento opportuno que
sto suo ardente desiderio agli 
sgraditi ospiti del settimo gover
no De Gasperi! 

PER EFPET10 DEI LA POLITICA ATI ANTICA 

Perfino i bicchieri 
vengono dall'estero! 
La crisi avviluppa le ve)rene S. Paolo 

La lotta Iniziata dalle maestranze ne. ma anche un settore importante 

$-,>': Radio Campidoglio 
E \ al Villaggio delibo» 

Off! «Ha ore M, in piana Vtttav 
PTdOre è alleati» Il Villaggio del-

inUaUra del Sindacato cro-
WsMrsnns gli artisti della 

dell'Accademia Artistica Internai o . 
naie in Vìa Mar gatta 11 secondo di
battito aull'utilirzaz.one del monu
menti a icopo turl5"co 

Il prof. Marietti. <he presiedeva 0 
dibattito ha Impostato la discussio
ne rilevando la necessita di fissare 
un calendario preciso d« quattro o 
cinque manifestazioni di grande va. 
lore artistico e richiamare su di 
esse l'attenzione dei turbiti 

TI collega Ceroni, che ha trattato 
il tenia: » Come inserire I monu
menti nel Piano regolatore >. ha ri
levato tra l'altro il successo delle 
manifestazioni arttseiche alla Basi
lica di Massenzio e alle Terme di 
Caracolla quando questi morramen
ti hanno ospitato spettacoli di gran
de rfllero artistico. I V I «1 è di
chiarato favorevole all'utilizzazione 
dei Mercati Tralsnei e del Colosseo. 
Ceroni ha proposto Inoltre la messa 
in metta tuf f i anfiteatri di Konra e 
dot « M e r a ! del le cormnedle eleo-

certo bandistico. 
I: prof. Bertim Caluaso Sovr.n-

icndente alle Gallerie del Lazio, ha 
od r". a lo dell'iUuminazicne notturni* 
de; monumenti, ricordando il pri
mo esperimento effettuato a Palaz
zo Berberini. ln cvcaMone della mo
stra . Italia e « Fiamminghi ». che 
11 sabato e la domenica rimane 
aperta fino a mezzanotte. 

11 consigliere Monteai ha trattato 
fl problema finanziario connesso al
la questione turistica in generale. 
rflevardo che Parte degli oneri per 
l'Incremento turistico (le < spese di 
Impianto ») devono essere riversati 
sullo Stato. 

Hanno Inoltre parlato a i lg. Pale-
la. il dote Plermattei, il prof. Ma-
ratea ed Infine S prof RomaneU'., n 
quale ultimo ha proposto la cortl-
tuxtone di un comitato, dei ««ale 
facciano parte rappresentanti del 
Sindacato cronisti e d e d i enti turi
stici, che dovrebbe studiare II pro

na» 

della Vetreria S. Paolo contro la po
litica di smobilitazione e di affama-
mcnto. che la direzione vorrebbe at
tuare. ha richiamato su questa azien
da l'attenzione dell'opinione pubblica 

Le Vetreria S. Paolo fa parte del 
gruppo Saint Gobaln. 11 grande mo
nopolio francese dell'industria del ve
tro che controlla una serie di fabbri
che sparse un po' in tutti i paesi 
d'Kurooa ed ò l'unica fabbrica di Ro
ma e del Lazio per la produzione del 
cocidctto «vetro cavo», cioè bicchieri 
e bottlelle di vario genere comprese 
que"e della Centra'e de! latte. 

Fino a poco tempo fa sembrava che 
tuto andasse a gonfie vele al punto 
che la produzione era In continuo au
mento e gli onerai erano ssesso co
stretti a fare lavoro straordinario 

Da due mesi in qua la situazione 
però è radicalmente cambiata II la
voro è Stato ridotto a 40 ore settima
nali e gli operai sono i-i otta coltro 
le sospensioni, 1 iicen7Ìarrentl e la 
riduzione dell'orarlo che Incide «n 
maniera insopportabile sui già Insuf
ficiente salario-

Quali sono le cause di questa im
provvisa crisi che ha co'pito non so
lo la Vetreria S Paolo ma tutta l'in
dustria Italiana che fino a poco tem
po fa era in piena attività9 

Perchè a Roma, ad Empoli, a Mi
lano. a Torino, e c c . le fabbriche di 
vetro licenziano migliala e militala 
di onerai» 

Ancora una volta ci troviamo di 
fronte alle tragiche conseguenze del
la politica «atlantica» che condanna 
alla chiusura le fabbriche italiane per 
trasformare il nostro paese In una 
colonia destinata ad assorbire la pro
duzione industriale del grossi gruppi 
stranieri. 

Migliala di operai spedalizzati ita
liani vengono gettati sul lastrico. «1 
ehli.do-io fabbriche che erano note 
In tutto il moido corre la Taddei dlj 
Errpo.t 'e varie fabbriche della VIS 
e la stessa Murano sono In crisi, ma 
In co-rpenso l'Importazione di vetro 
dal"eVero è raddoppiata nel giro dì 
pochi mesi; e persino la Germania 
occidentale, che mai aveva esportato 
in Italia, ci lrrponne oggi l'acquisto 
del suo vetro in lastre. 

In questa situazione anche 1 capi
talisti della Saint Gobaln hanno evi
dentemente deciso che è preferibile 
guadagnare vendendo In Italia i vetri 
prodotto dal gruppo stesso all'estero 
piuttosto che far lavorare le toro fab
briche rei nostro paese. 

Cosi stanno le cose e sempre più 
spesso, andando a comperare un bic
chiere troverete sul fondo stampata 
la scritta «Made In France». 

Cosa diranno 1 gazzettieri nostrani 
quando sapranno che gli operai e 1 
tacnlci della S. Paolo dimostreranno 
dì sapersi opporre alla minaccia di 
smobilitazione • difenderanno cosi 
• o o solo O loro lavoro od O loro M -

dell'industria romana e dell'economia 
del nostro paese? 

CONVOCAZIONI D I PARTITO 
RESTONS EIETTOBALI <V1> •« «M: all' 

e e otta e traili .o tei 
C0JOI. QOiDRl felli iti * t i h «it.TSt. 

& l ì i stefe* et a ci (ig^i «IV i e *OB<H« IB 
i o l t ' i t ••»• 

FEMOTIERI 1 «ia? «IKÌIJI « maaeiii 
-E Al-.. <*)}. lut ì cotte A 11 Bl" tS> 

Appello ai lavorator i 
per i bambini coreani 

Ieri sono siate uià raccolte decine di mi
gliaia di HIT. scatole di latte e indumenti 

Ha avuto luogo ieri, nel salone del- berata e provocare cosi un nuovo e 
la C d L . l'annunciato convegno de- , piti terribile conflitto mondiale 
gli attivisti e dirigenti dei ainda- «Facciamo sentire, proprio in oc-ì 
catl delle aziende, dei Comitati del- castone della nvnione del Consiglio 
la Pace. dcll'UDI e del pionieri iAtlantico, la nostra ferma volontà! 

Sono stati chiamati alla nresìden-jdi pace, raccogliendo altre migliaia', 
za l'on Nilde Jotti. dell'UDI nazlo- di flrme sull'Appello di Berlino, per, 
naie, il dr Mario Brandani. segrc-, Un incontro delle cinque grandi pò-1 
tjrio della C d L . l'on Mansi Ho- tenze. «nhnchè concludano un accor
dano. presidente dell'UDI, ed 1 rap- do che salvi la pace in Corea e nel 
presentanti di tutte le altre associa- mondo intero I ». 
zlonl e delle principali aziende. Do- , .. ._. .. —~ 
pò una breve Introduzione del dott _ , , . . ì • i 
Mario Brandanl. ha svolto U suo dci-> t e i ' l t o a l V I S O l i n D l l l l b o 
cumentato ed appassionato rapporto | 

ìon. Niwe jotti. | c o n un fucile Mobert 
Hanno preso quindi la parola vari' _ _ _ _ _ ^ 

lavoratori. Luciana Bergamini hai E» «tato ricoverato In osservazione 
esortato le aziende a sviluppare una -eri sera al PoIIclicico un bimbo di 
nobile gara ed ha offerto 10 scatole tre anni, Mario Costa, abitante in 
di latte, raccolte tra I lavoratori del- v . a Giovami Marinelli. Il bambino 
l'Italcable. Bedim. a nome del dipen- è stato accompagnato all'ospedale 

Il Giano 
— Ojji rltnti 15 urtato (31M6): S. Uo-
poldo. 11 tot* si leta sii* 12* • utmont* 
alle- 16,52. 
— SollittÌBi stsutriiiM: Btgistrttl tei: Mtl 
•tstsì 29, taaatos 29: atti storti sesto-
co; norii suseki 37, leswiw 20. Mttruootrt 
trascritti 41. 

BtUittiM mttotrsUfics. — Teaperstart sri-
03M, e BIS*'T"* ii ieri: 9.M5.4. Si prered* 
d«]« fereso. T«aperttert •tutoasris. 

Visibili s tscohakUi 
— Twtri: . U «leena dtlU «ocWU • «IH 
irti: • Astiti* • «H'EHM*. 
— Cutmi t • Letteli i tre moc\ì • il Vol
turno; t L'ispittere (temi* • all'Alba: « Oa-
en.«i4 sella prestati olire»!» lil'AUsiliU; 
« S fliorl si «arrena » all'Europi. Gapno'.oi 
e dnrniìtirttt: « Eri eostro Bri • «1 "IT»H 
e (Ja r celta. * L'ntuggio » al Sila Umberto. 
t N&ta kri • il Sakne ManraenU 

Atitnbiee s dibattiti 
— Al drtoli IlilUUrti li Coloana (T. To-
mire'li 146) ojjl «Ile 18 II oott. UisbxU 
Cenoni pirleri sul tena* • Cons gli n p«i-
tor ». Seguirà li pro'ti'w» «il un film. 
— Al circoli Itahi-DRSS di t. M.hw (Cai* 
del Popolo «i V. della Fareeiraa) OJJ'. ili* 
or» 20 il prol. Gionniit CnernVst parlici 
su < Le proposte di YuBlcski all'ONU ». 
— Farniji fitntattiu. fjji «U« 18. in T* 
A.. !V<*,«»ri, W. il m i * torsiese fw'o Pl-

o>roi"». 

Ricniitta si laters 
— Il aenpagsi Dati Rimiti, pidn ii Mi 
tigli. ««Altro d.maptto. tMTindosi la *-
«pente condì*'**! linutiirìi, il rWolg* alla 
aolidarieii «ci lettori ptr troraro un oooirp» 
tlfloe ElToljerii '* T I del Va«*IUrl. 11. 

Solidarietà assolare 
— Il compagno Otello Giiciati, abitante in tra 
Ignai'o Persico. 41, int. 11. ohe ba « tarlo» 
duo fratelli rollati di tbo iliest'Jille. chio
di alla lol'dar età pc«poliri i m«m occor
resti • aostenire lo spf» per curire ì In-
telh • ptr pijtr» il Mio di casa Ind'rii-
iiro lo olfcrto «Ha soanter i di redai one. 
- Uà Campiglio ditoccnpito e malata di toc, 

padri di 4 ligi . ba unjt-nto bisogno iti te-
7utr.ll ned e cali: Stcìnui un mil <n* di 
uriti hi filo da 200000: Cale nm D Kedo-
loum, Glutanlcio Erba 3 flaconi Offerte in 
tegreler » 

Funerali 
— 1 funerali ••! tlitt del ccmpaorio Conti 
avranno luo<jo alle 16 30 di oggi pirtecio da 
TA Duca di Castro, 1. Bnnor.am- « Romolo 
e alla lini gha le eoodogl ano pio me del 
<-0T*>a5c' dell'In.ti. 

Ringraziamento 
— Li radon Brogtcnni rmgrtua quanti lin
eo voluto prendere parte al suo dolore ri 
occas one del latto che l'ha colp ti 

Il più celebre naso di Fran
cia nella più patetica storia 
d'amore: ecco José Ferrer, 
Premio Oscar 1951, nel film 

« CIrano di Bergerac » 

denti comunali, ha fatto una prima 
offerta di 30 scatole di latte. Mille!. 
della Clsa Viscosa, ed 11 rappresen
tante del sindacato del commercio, 
hanno rivolto un apnello alle azien
de chimiche e commerciali per la 
solidarietà \erso 1 bambini coreani. 
I parastatali hanno offerto mezza 
giornata di lavoro per 1 bambini co
reani e per gli alluvionati. Magna
ni. del sindacato ferrotranvieri, ha 
aperto la sottoscrizione tra 1 lavo
ratori della sua categoria con la som
ma di lire 50 000 ed ha preso l'im
pegno di raccogliere tra tutte le or
ganizzazioni dei ferrotranvieri viveri 
e merci per un valore di 100 000 lire. 

I lavoratori della ditta farmaceu
tica « Russi • hanno offerto una cas
setta di medicinali. I circoli UDÌ di 
S. Saba. Cello, Monti. Ksqullino e 
Flaminio hanno offerto 19 scatole di 
latte raccolte tra la popolazione. In 
seguito alla proposta lanciata da un 
ferroviere, sono state raccolte 4 400 
lire nel corso dell'assemblea. 

n segretario della C d L ha Infine 
letto il seguente appello che è stato 
approvato all'unanimità dell'assem
blea: 

« I dirigenti delle associazioni de
mocratiche. interpretando i senti
menti della popolazione romana che 
da mesi segue sulla stampa le tragi
che fasi della guerra in Corea, ri
volgono un appassionato appello al 
lavoratoli, alle donne, al giovani, al 
partigiani della pace affinchè pro
muovano una vasta campagna di so
lidarietà attorno ai bambini coreani. 

«Dal rampi devastati, dalle citta 
distrutte, dalle casupole incendiate. 
giunge in tutto il mondo 11 pianto 
disperato dei bimbml coreani orfa
ni affamati, laceri La morte II gher
misce non solo durante 1 bom barda-

dallo zie Ennio Varesi, abitante al 
numero 14 della stessa via, !l quale 
ha riferito che, verso ie 17,25, tuo 
nipote e il fratellino Mauro, di H 
anni, si erano recati nella sua abi
tazione e stavano giuccando con mi 
fucile Flobert. Ad un tratto Mauro, 
manegg-ando il fucile, sparava inav_ 
vertitamente un colpo ed il pallino 
colpiva i l piccolo Mario allo zigomo 
destro. 

fOSTELEGaiFONICI 1 e s i b i i alia trt 'menti a tappeto e i mitragliamenti 
Irlo -yj. al'e icoxut \i i\* Ur.ca 26) |a bassa quota, ma anche quando ca-

jdono facile preda delle malattie e 
RIUNIONI SINDACALI 'della fame 

PE.SSKHAT1: Oggi al e 2» M . Ì*« t r~ I «Aiutiamo questi bambini, noi. cit-
n«:w ria Fortef.net* ' * * £ ? ' d.1 R o m 3 che abbiamo sofferto 

EDILI tws . iu N K I , « . , , . . u ^ , , .tutti gli orrori della guerra, racco-
EDllI U5« .He 19 30 m e*., MI*»-* 1 R H a m o p e r , o r o , n u n a n o b | J e faTB tpjo 

— Il Kaistsri itili Ftstf. loi^rae ci» ì 
F"*st di «ila;*1 e 4 n»; -r- :• — p— 1 
quii BOS iti «u>U «tr.jp.J-.U dai aitante 
li ;»*%« d renp i« — » ivi iwcalT-sl* re-
cip.titi a! CVJ! natii e Terto rafia*»».!» dell* 
rekt.Ti -us*a itab l.la dilV ter 'le m r-
t«r* (1 re CO pe-r . p.ê a- icI*::or. a I efci'.e 
e 30 p»r i sapercr » 

di solidarietà Internazionale, scatole 
di latte, medicine, indumenti e quan
to occorre per alleviare le loro sof
ferenze" 

« n nostro atto di solidarietà verso 
I bambini coreani suoni monito a 
coloro che sabotano le trattative pei 
la tregua in Corea, minacciano bom
bardamenti atomici, dichiarano di vo
ler estendere la guerra alla Cina li-

LA RADIO 
Musl-\ BETE AZZURRA — 13.20: 

{ Che rlch. 16,45: Orch. d'archi — 17 
> e 30: Ritmi d'America — 18,30.- Or-
5 chestre. Conte — 19,26. Orch. Fer-
) rari — 20,33: Orch. della cena — 

21: «Pigrizia», commedia — 22.40: 
pian. Orioli — 23,30; Orch. Orsatti. 

RETE ROSSA — 13.20: Orch. Fer
rari — 13,50: Paf. •.iollnlstiche — 
14- Mus. rlch. — 16,30: Complesso 
«Esperia» 16,25: Prevls. t«mpo 

> — 16.45: Orch. d'archi — 17: MJS 
j da camera — 17,30: Canzoni — 18: 
{ e La Gioconda ». di Ponchielll — 19 < 

e 30: Sport — 19,25. Canta Muro- ( 
Io — 19,56; Mus. rlch. — 20,58: < 

> (Rosso e nero», varietà — 22,05: S 
Orch. Savina < 

STAZIONI ESTERE — M<k,ca (me- , 
tri 41,12). ore 19,30, 20,30, 21.30, < 
22,30 — Oggi In Italia (m. 31*1. \ 
31,57), ore 23.30 — Questa sera in ( 

> Italia (m. 2781. ore 22.30: Notiziari 
' in Ita Uno < 
) l 

PASTIGLIA 

Nuovo sistema americano 
per la trasmissione 

ultrarapida delle notizie 
U n n u o v o s i s t e m a d i c i n e - t e l e 

v i s ione u l trarapida p e r l a t r a 
smis s ione v i s i v a e sonora d e l l e 
not iz ie è s ta to appl icato p e r l e 
r iunion i a Pa lazzo Chai l lo t a P a 
rigi de l la VI S e s s i o n e d e l l ' A s s e m 
blea d e l l e N a z i o n i U n i t e d a l l a 
P a r a m o u n t i n co l laboraz ione c o n 
l 'ente rad io fon ico a m e r i c a n o C o 
l u m b i a B r o a d c a s t i n g S y s t e m e d i 
serv iz i d i in formaz ione d e l l ' O N U . 
L e r iprese t e l e v i s i v e d e l l e r i u n i o 
n i e d e g l i a v v e n i m e n t i c o n n e s s i 
v e n g o n o reg i s trate s u pe l l i co la c i 
nematograf ica i n trenta s econd i ; 
ques ta v i e n e .poi inv ia ta p e r a e 
r e o neg l i S t a t i U n i t i d o v e , d a l l e 
s taz ion i d e l l a t e l e v i s i o n e , v i e n e 
t rasmessa ne i c i n e m a at trezzat i 
per t a l e g e n e r e d i spe t taco lo e 
agl i apparecch i t e l e v i s i v i d i p r i 
va t i . I l s i s t e m a « I n t e r F l m » è s t a 
to ideato da l la P a r a m o u n t e r i v o 
luz iona la tecnica de l la t r a s m i s 
s ione d i not iz ie . 

i i i itii i i i i i i itii i i i iuiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ifiitii i i i i i i i i itr 

Carbone e legna sono molto cari 
perciò b i sogna economizzare t e 
nendo b e n pu l i t i i tubi d a s tu fa 
e d i l c a m i n o u s a n d o r e g o l a r m e n t e 
la « D I A V O L I N A » c h e v i d i 
strugge c h i m i c a m e n t e l a f u l i g g i 
ne! Ch iede te la al vos tro d r o g h i e 
re. carbonaio , fumis ta , f e r r a m e n 
ta, e cc . 

C I R C O D E L L E 4 S O R E L L E 

meDRiìoo 
Piazza Mancin i ( F o r o I ta l i co ) 
Tram t. Filobus 43 e 3 2 , Autobus O 
T u t t i i g i o r n i 2 s p e t t a c o l i 
a l l e o r e 1 6 a a l l e o r e 2 1 

1 bambini pagano I>. 100 
lu ceni ordine di posti. 

rV»i^MM^*^*AM^MrV\»^rV>p>»M»^>V»¥»«VVW»>^^,VV\»V 

OGGI « Prima » di un technicolor d'eccezione tà Cinema 
I M P E R I A L E e M O D E R N O 

DICIOTTO FAMIGLIE IN PERICOLO 

Uno stabile lesionato 
minaccia di crollare 

Un grande • veturto caseggiato, i panico. I vigili del fuoco hanno av» 
ai numero 18 d: via dell'Arco di | vertito tutti «3*1 pericolo grave. In
Parma. tra p.axza L*nceUo:;i e vU i comber.te. L* famiglie del quarto 
Tor di Mena, minaccia di crollare | plano hanno lasciato le abitazioni, 
da un momento all'altro. ; mentre le crepe cootirruano ad 

Diciotto famiglie vi abi ta lo da 
molti anni e pagano un Atto tut-
t'altro che modesto al Comune Ma 
non r-sulta che le autorità capito
line si siano mai preoccupate di 
compiere opere di restauro e di ri
parazione. per impedire o almeno 
ostacolare la nefasta opera del tem
po. 

Purtroppo, chi fa le apeae di que
sta situazione, sono naturalmente 
gli sventurati inquilini, per i quali 
non ci «pre-no altre alternativa che 
queste: o rimanere in ca*a. a ri
schio di essere Improvvisamente 
travolti da un rovinoso crollo, op
pure andarsene ad ingrossare 1* file 
del senza casa, ia camere d'affitto, 
o al dormitorio pubblico. 

Sabato scorso, per effetto del 
vento, crollò nn muro, residuato dt 
un edificio attiguo demolito fin da] 
tempo dagli «sventramenti i . Ciò 

• s a vara o a s a t e « i 

aprirsi sempre p.ù. 
Ancora una volta «1 è ripetuta la 

filtuaz.cae dolorosa di questi casi. 
La polizia vuole che 1-edlftcio sia 
immediatamente #go:rjberato e mi
naccia di ricorrere, in caso di resi
stenza, all'uso della forza. Ma che 
cosa promette in cambio? Il dor
mitorio pubblico. Di fronte a que
sta miserabile" pro-ipettlva, gli in
quilini rimangono, a rischio di per
dere la vita. Essi chiedono che il 
Comune conceda loro ira altro al
leggio degno di questo nome. 

FEDERAZIONE GIOVANILE 
" I «««rnJsn W i «efamt «««r xwtì il-
le ISSO la Tri p« n» -xyr^w rtr*-
tr: (aapilc-ll:. <V<*ll, Etvra I »», FUaa 1%, 
1-C'IT.» . Mini. Salir'-i». IMI: , r\mv p»-
r<«e, Tirili. Mwit , \au*lm*. l'iati. Trul
la!*, Lata* MitraMi. 

.1RLENE 
DAHL 
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CAROVANA 
MALEDETTA 
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L GIORNO 
DELLA PENSIONE 

di DINA BERTONI JOV1NE 
Sull«i Miglia doll'uffuiu postale 

un carabiniere ci metto in manti, 
uno dopn I altro, un pezzetto di 
t a n a eoi minicio; poi ci introdu-
ie , con un {icsto. nell'andito di 
iiigre^o. Alle no \c «Iella mattina 
c'è giù folla; tutti in piedi. 

Due panche sono al di hi della 
\etrata do \e un altro carabiniere 
f i l'iiuuic i pensionati a cinque 
per \olta, numero dopo ninnerò. 
ba l lo spiiat,*lio che «i apre ofini 
tanto, \ediamo i fortunati che 
hanno potuto *>oder->i. stretti Mi-et
ti perchè c'entri più gente. L'ul
timo si puntella sul sedile appog
giandosi al bastone. 

Fra noi che nsnetti.imn o\> min 
" i ^ * 1 ' 

l.-* stirata e lucida, che ansima e 
suda; ci fa vedere 'e gambe stin
ta con una specie di vanteria. L 
\eramente non M riesce a capire 
come possa trascinarsele dietro. 

« Fatela entrare — dice con 
energia una popolana — questa 
con si regge in piedi >. 

E il carabiniere apre lo t»pira-
t,lio per farla passare. Dalla pan
i a si devono alzare m due per 
furie posto. 

Una vecchietta magra, con un 
cappellino pieno di piumette stin
ta, stringe le labbra sulla dentiera 
scadente; poi si aggiusta la bor
setta sotto il braccio e l'abbotto
natura del corpetto ben chiuso 
eotto il collo tutto grinze. Non 
parla, ma dietro gli occhiali il 
suo sguardo è carico di risenti
mento. Certo è la vedova di nn 
colonnello o di un funzionario 
<ii ministero; tutta la sua persona 
rivela la lunga abitudine al de
toro ufficiale; e la sua lindura è 
un muto rimprovero all'abbando
no degli altri. 

Quando arriva, sostenuto da 
una giovinetta anemica e scar
migliata, un contadino mezzo pa
ralizzato, mormora a mezza vece: 
< Eccone un altro — e aggiunge — 
quando si è in quelle condizioni 
si fa la delega >. 

La giovinetta raccoglie l'insi
nuazione, ma non si inquieta; sta 
rosicchiando una mela acerba e 
pare non si accorga del peso che 
Io tira giù spalla e vestito. 

< Dice bene la delega — ri
sponde —» questo qua non sente 
niente. I soldi li vuol prendere 
Itti, con le mani sue. Non si fida 
di nessuno». Si guarda intorno 
come a far pubblico: < Lo porte-
rem» qua pure con In barella ». 

Il vecchietto la lascia dire e 
emmicca con unu punta di mali-
ria negli occhi mobilissimi. 

«Meno male che non pesa tan
to—seguita la ragazza. — Vero, 
nounctto? Più sta, più si fa pic
colo >. 

La moglie del colonnello guar
da sempre più severa e si chiude 
in nn silenzio ostile. Il vecchietto 
6i gonfia e pare contento di far 
ridere la genie. 

A poco a poco si crea un'aria 
di famiglia, nell'andito dove gli 
cdori si accumulano pesanti. Con
fidenze d'una miseria tutta sco
perta e senza speranze: reuma
tismi, debiti, sfratti. E il caro-
•sita. C e una specie di vanteria 
nel ricordare i prezzi dei tempi 
endati. Il pane a mezza lira, a 
cinque soldi, a un soldo. Trenta, 
quaranta, c inquantanni fa. La 
vedova del colonnello getta in 
mezzo alla conversazione il no
n e di Crispi e sbaraglia tutti. 
Tempi di Crispi I 

Forse il marito ha fatto car
riera nella guerra di Abissinia. 
E non ha reumatismi, non ha af
fanno, non si gonfia, niente. ET 
dritta ed altera senza vacillamen
ti, pallida e severa come un'erma. 

Qualcuno fa uno sforzo per an
dare più in là con la memoria; 
e c e nn attimo di silenzio. 

Mi sento esclusa. Mi gira la 
testa a stare troppo in piedi; e 

. ( • 
CORRISPONDENZE DALLE FABBRICHE E DAI CAMPI 

) 

mi torna quella ->pccic di allunilo | 
che è lo >pa\ento dei luoghi chiu
si. Ma cupisto the questo non mij 
dà diritto di uttadinanza fra que
sti veterani della malattia e del 
tempo. Lu -ofteron/a -embra il t 
colo pav>npoito » alido pei quel- ( 
lo sportello ancora lontano Anno 
dopo anno; scapito «ai sospiro • 
Sospiri a buon mercato, pacati 
male. L i pensionati li contano., 
hanno il loto prezzo, stabilito dal 
governo. Diecimila al mese, pen
sione indiretta Tremila, P ie \ i -
den/a sociale. 

Il contadino pottato a hi accio 
dalla nipote e Previdenza socia
li». il.., t »~ «,cr„rv „„ JIIUO inor-i 
»iv., .tot» uhj;i. Aia s e sentito mule, 
quel giorno e ha dovuto riman
dare. Prende tremilncinqueceitto. 

< Capirà — dite la nipote — ci 
potrebbe campare di grasso *. 

Per la prima volta i! vecchietto 
si risente: z Peichè siete sciupo
ni >. dice inviperito. E In nipote 
ride: *. Lui crede .sempie che 
soldi valgano tome prima. Non 
possiamo parlare, a ensn. L crede 
di arricchirci >. 

Il vecchietto si richiude in un 
suo silenzio pieno di co«e golo
se; i'approssimatsi del momento 
atteso per tienta e più giorni gli 
mette una punta di impazienza 
nello sguardo un po' folle. 

Entiiamo in cinque: tutti si 
lanciano come ad un traguardo, 
verso le panche allineate a destra 
e a rinistra. Ti t t i , meno io. Mi 
sento un'intrusa; stringo in ma
no il libretto nuovo che devo con
segnare all'impiegato. 

«Pensione indiretta ì >, mi do
manda uno che «ombra esperio. 

« No, la lavoratrice pensionata 
sono io ». 

E' un po' diffidente, fdrse pen
sa a un trucco, o che mi abbiano 
cacciata via dall'impiego. Capi
sco che vorrebbe dare un'occhia
ta _ nell'interno del mio libretto o 
spingermi a qualche confidenza. 
"Va ricercando sul mio volto i se
gni del lavoro e degli anni come 
dovesse ammettermi in una ton-
borteria. 

< Io ero aichi\ istd cupo alle 
finanze. — dice. — quaranta anni 
di servizio; anzi quarantasei col 
servizio militare. E ho ancora i 
capelli quasi neri. Sa quanti ni
poti ho visto nascere? Ventiquat
tro; due dozzine! » e aspetta le 
mie congratulazioni. 

«Quattro sono orfani — ag
giunge — e vivono con me. MiJamericani; non c'è persona, per 
sono perfezionato a scrivere a {esibente che sia, la quale non lo 

Nel bacino delSulcis 
tra due scioperi generali 
La battaglie dei minatori per gli adeguamenti salariali e la tra 

: stormazione degli impianti - Rovinoso indirizzo della Carbosarda 

ARMANDO l'IZZINATO: « Momlìnc ». Questo dipinto è esposto In 
una mostra d'arte contemporanea italiitua a Manchester, In Inghilterra 

BACU ABIS, novembre, 

Il \o ottobre noi minatori, in» 
Meme co'i gli impiegati di tutti i 
centri minerari del bacino carbo-
nifero del Sulci». abbiamo realiz
zato lo sciopero generale, che ha 
avuto l'adesione de^li artigiani, dei 
bottegai e de\ commercianti. Per il 
»i r 'I ' ' nnt .i"^'» tinto |a no>tra 
organiz7azione sindacale, quanto la 
C.I.S.L. o l'U.l.L. hanno procla
mato un nuovo sciopero generale 
che si preannunci i forse più im» 
ponente e compatto del primo. In 
tutti i p077i, nei puzzai» dei can
tieri, nei b\r, le discussioni che si 
fanno hanno quest'unico tema: la 
agitazione in corso che vede da 
una parte la Carbosarda e dall'al
tra noi minatori, gli impiegati, la 

gente che vìve nel bacino carbo
nìfero. 

La storia di quest'agitazione è 
semplice. Da qualche tempo la So
cietà Mineraria Carbonifera Sarda 
(che è un'azienda controllata dallo 
Stato e che ha per dirigenti uomini 
della Democrazia cristiana come 
l'on. Francesco Chieffi), ha instau
rato uiia polirvi asirnd-'r e Hi 
produzione contraria ai nostri in
teressi ed a quelli dell'economia sar
da. Questa politica si basa sul su-
persfruttamento degli operai (ci 
chiedono l'aumento della produzio-

soltanto attraverso un nostro 

1/1 

ne 
maggiore sforzo fisico, senza alcun 
accorgimento tecnico nò migliora
mento degli impianti) e sulla pro
duzione che noi chiamiamo dì « ra
pina », attuata cioè cercando di 

IL GALATEO DEI SOLDATI AMERICANI IN ITALIA 

Imparano l'educazione 
dando l'assalto ai negozi 

V edificante servizio di un corrispondente da Londra - Rapine e ubriacliezza molesta 
Una lezione collettiva a sediate - Vogliono acquistare i pesci dell'Acquario di Napoli 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
NAPOLI, novembre - - Il cor-

mpoi id t iUc da Londra di un 
giornale italiano racconto tempo 
fa in un suo servizio questa edi
ficante storia del « Galateo per 
militari USA >. 

Cari i miei iettori, scriveva il 
giornalista italiano, uoi stentere
te a crederci , m a in Inghilterra 
tutu vanno pazzi -per i soldati 

messe in pratica, janno oggi tan
to amare dagh inglesi i soldati 
americani 

macchina; ed integro col lavori» > 
Dice integro con accento buro
cratico come >-e parlasse uucora 
col suo capodivisione 

Il mio nome risuona nuoto e 
stonato nella grande sala dove 
dietro panconi lucidi gli inipie-
gati. in piedi, controllano e fon
tano. 

Davanti a me c'è una pensio
nata maestra tutta tonda e can
dida: ha già preparato penna ed 
occhiali; si assicura che la penna 
non sgoccioli inchiostro, cerca il 
punto preciso dove collocare la 
firma e scrive adagio, incurante 
di quelli che sbuffano dietro. Pa
re che faccia un saggio di call i
grafia; la firma esce nitida dal 
tremore del polso, le maiuscole 
ben disegnate, gli occhielli larghi. 
ben distinti. 

Trae un portafogli con ttinti 
scompartimenti, conta i biglietti 
secondo il taglio, li lì?cin. li rr»l-
loca ciascuno al suo po«to. Poi 
ripone il portafogli nell'ampia 
borea, in una tasca che assicura 
con uno spillo. 

Dietro di noi la piccola folla 
di quelli che aspettano preme, 
impaziente. 

< Calma, calma — dice lei — 
calma ed educazione >. Ci guar
da come fossimo ragazzetti alla 
uscita dell'aula. Ed il suo filo di 
voce si gonfia dell'antica autorità. 

La corrispondenza da Londra 
del giornalista italiano venne let
ta da pochi napoletani e, tutta
via, la storia del galateo si dif
fuse rapidamente per lo città. 

— Gesù! — esclamava la gen-
; te — iWn perche qitcsfo libretto 
non Io danno anche a quelli che 
vengono a Napoli? 

Proprio in quei giorni, infatti, 
flicijji maunes avertuto compiuto 
nn clamoioso furto con scasso m 
una strada dtl centro; altri ave
vano tcuftito a raric riprese ti ni
fe cc-i lo •.La^tllofli',: altri ancore 

ubriaco e quando nei bar oj}ron'avcrn';lì bastonalo e derubato po-{ 
Vìe chvr.e — Fnr*c — O5"e»ro> 
cuaU uno — il l'bretto Hi. fi.w, 

di le loro maniere gentili, la to
ro r i servate la , il loro comporta' 
mento da veri gentlemen. E ut 
verità, questi GMcn del Patio 
Atlantico, ve io posso assicurare 
io che sto sul posto, sono degli 
angeli: non ne fio visto alcuno] 

loro del gin o della birra essi, 
quasi offesi dall'offerta, ricorda
no che il bravo soldato america
no beve solo aranciate leggere e 
succhi di pomodoro, diluiti con 
acqua minerale, nessuno di espi 
più si diverte a mfrannerc r e f i 
ll e di negozi, quando vedono 
avanzare una prosperosa ragazza 
arrossiscono d'improvviso r. ab
bassando lo sgun 
marciapiede opposi 

ricani in casa; ma con tanto di 
libretto! 

La notizia, evidentemente, vie
ne diffusa a cura degli astuti psi
cologi del Pentagono nell'intento 
rit far nascere in- ogni città <. oc
cupata 'J la speranza che un gior
no o l'altro anche la porzione di 
difensori della civiltà occidentale 
atl essa assegnata seguirà il corso 
di galateo e riceverà il libretto. 

Insomma st fratta di un sottile 
invito alla sopportacene. La gen
te cioè viene aiutata a pensare: 
E' vero clic oggi si ubriacano, 
provocano risse, rubano, truffano 
acro'tt tinno Ma quanto saranno 
r'ivcr.M nvpcna verranno stampa
ci i libretti e arriveranno i pro-
t'.'srori an"he ncr cs^i, come gin 
;, n ' . ' -^j, |>f0 pp r qurjli di Londra 
'o f'i Pa-ir/i ti r'' Tr>e$tt' e'"f ) 

avuto M P *i°l hbreito avranno 
dimentica o ''• scriicrc che vc.n I . . L :ni ll° alla sopportazione, a 
sta he t" i-HÒTC e clic e t a ' f a!^aI">t'. coì.ie e noto, non e stalo 

".'ducaz'onc ion,pirrc trvfir 
— Ma che Ubictlo e libretto; 

Qvsti noi> hanno avuto nemme
no ;T sillabario — coi "rr^'-'i .« 
secano hi p f v f ri: bue*» •; wt o -

U t . Hi/ stuiu }J. ro atter'ata 

no H prezzo al custode il quale 
spiegò che quelle statue non era
no m vendita. Passarono allora 
in altre sale e fermarono la loro 
attenzione sulla testa in grande. 
za naturale di Scipione r>l/rica-
no, una testa da mettere in sa 
lotto. Nemmeno questa in ven 
dita! 

'•Jutcveiinc, tioysM 
Infine, sc«2a entusiasmo, chie 

scro il prezzo d* KH piccolo bron 
zo pompeiano. Quando /ti spiega 
lo loro che niente, nemmeno una 
piccola anfora di creta, era in 
vendita, t due si s tupirono non 
poco Vollero avere dal custode 
almeno mia spiegazione e la so
stanza del loro discorso fu que
sta: — Ma. iiisomiiia, siete o non 
„i^'<' dei morti di j cme? E allo
ca perche non ve le vendete tut 
te qncs\e sfatile? — 

— Sent i te , boys, questa non è 
l'Oba per i vostri dent i . Andate 

.•"S'.u con c buona litica della ",'" " l * J o r?°- " ' C l sono le banca-
.Huutocicnc dtl soldato amen- '"Ue con l. souvenir?. Jatevenne 

- disse visibilmente risentito »l 
urtodi 

Questi ed altri commovent i ri

ami 
C-i indo qua che locali 

Come si e pot 
desta inattesa m 
biamo appreso che il problema 
venne lungamente studiato da 
vna commissione di esperti psi 

T'^co Vinalese, i marinai america 
ni a Naroli sono correli'., ocit j / i 
m P r v n ' . 7 napoletani li stiirano 

cologici del Pentagono, informava e lì amono molto Gli americani 
sempre ti giornalista italiano da 
Londra. Cosi, ora, prima di metter 
piede su suolo straniero tutti i 
soldati americani devono parte
cipare con profitto a un breve 
corso di galateo, che è tenuto, a 
bordo delle navi durante la tra
versata dell'Oceano, da ufficiali 
appositamente addestrati. Inoltre, 
al momento dello sbarco, ognuno 
riceve un aureo l ibricino conte
nente tutte quelle norme che, 

Quando qualche gruppo di m i 
unes invade un vicolo e mo'e.-fa 
le donne dei bassi, viene invece 
applicata la lezione collettiva: da 

•nrima di sbarcare, hanno <;erl/I•o|uf'", P « r t c comincia il lancio di 
un cono di galateo e hanno ri-\~t(ì,c e caccavelle sulle spalle e 
cevuto un libretto. \sullp ìestc de"li ' a*"»'»' svo-

Pare che numerosi scambi d 
corrispondenze sulla storia tiri 
>• Galateo per militari USA = ti 
siano già avuti tra giornali aVan-
tici dei vari Paesi invasi dal'e 
forte statunitensi. Così che a 
Londra dicono.- beati quelli di 
Napoli! A Napoli: beati i londi
nesi che hanno anch'essi gii a m e -

NEGL'UDIENZA DI IERI AL PROCESSO 6RAJVOK 

Dopo Famok e il cafard appare il mataglap 
Ignorate e fantasiose malattie dovrebbero spiegare la tragedia di Bangkok 

DAI ROSTRO INVIATO SPECIALE 

BOLOGNA, 14. — Il processo 
Grande sembrava stamane avvol 
to in quella atmosfera che regna 
itegli uffici di ogni città allorché 
è imminente la chiusura per le 
Vacanze estive. L e cose più aerie 
'engono rimandate a dopo e c i si 
ripromette di tornare al lavoro 
con vigon- -=::rvr eczz elancio 
nuovo. Nel frattempo però non 
mancano episodi interessanti: tra 
questi metteremo oggi, in questo 
{rande ufficio che e la Corte di 
Assise, la deposizione di un i n 
gegnere tedesco, i l signor Carlo 
Bocfc che trascorse 17 anni della 
tua vita in Oriente ed attualmen
te h a preso domicilio a Milano, 
L'ing. Bock, che ha reso la sua 
deposizione tramite un interprete, 
la signora Ella Fuchs, ha lasciato 
cadere, nel silenzio delPau'a, un 
t l tro misterioso e tragico termi
ne: Mataglap. 

Anche i l Mataglap — a prestar 
fede alla fantasiosa spiegazione 
del Bock. — come l'Amok sareb
be una forma di esaltazione ses 
suale alla quale germoglia il pre
potente desiderio di possedere 
una donna: ma a differenza de l -
l'AfnoJc, la cu i conseguente esal
tazione passionale è rivolta verso 
Qualunque donna, il Mataglap d e 
sta l'interesse di ehi ne è affetto 
verso una «ola donna special
mente se bionda ( e Vincenzina 
Virando era appunto bionda). 

Per alcune decine di minuti lo 
lag. Back Intrattiene la Corta su l 

l'argomento spaziando anche nel 
campo senza fine della magia e 
dei sortilegi, scorrendo le pagine 
nuove di u n lungo romanzo che 
cominciò a rivelare il suo conte
nuto con la bizzarra deposizione 
del teste Beonio Brocchieri. 

« L'esaltazione a cui il Matagl/ip 
spinge coloro che ne sono infetti 
è tale — continua ring. Bock — 
che essi, s e non riescono a sod
disfare i l loro piacere, uccidono 
la donna desiderata. 

« In Oriente — prosegue — v i 
vevo con la mia prima moglie di 
nazionalità olandese™ ». 

< Bionda, forse? » insinua la 
Parte Civile. 

«Marrone» precisa l'ingegnere 
ed il Presidente traduce « c a s t a 
na ». Pur avendo alle sue dipen
denze dei boy* malesi, n é lui n é 
la moglie ebbero a lamentare i n 
cidenti. » 

«Per il d i m a invece fu u n a l 
tro caso. La mia povera moglie, 
specie nei primi mesi, presentava 
strani fenomeni: ad esempio, e 
senza motivo, la vedevo nascon
dersi ' -velocemente sotto la mia 
scrivania e una volta la vidi per 
sino correre attorno alle aiuole 
del nostro giardino. Queste stra
nezze s i accentuavano ^lec ia l -
mente nei giorni di luna piena ». 

Avo. Stoppato (difesa): E su 
certi fenomeni di delitti o suicidi 
comandati a distanza, cosa ci sa 
dire? 

Teste: Be , v i dirò questo. U n 
Impiegato olandese che aveva per 

molto tempo convissuto con una 
indigena, tornato in patria la s p o 
sò. Venne ancora laggiù e la m o 
glie cominciò a soffrire di una 
misteriosa malattia al cuore che 
nessun medico riusci ad indivi 
duare. S i scoprì in seguito nel 
capannone di quella indigena che 
l'olandese a v e v a abbandonata. 
una fotografia del la mogl ie col 
cuore trafitto da a n o spinone. 

Detto questo l'ing. Bock lascia 
l'aula con lo stesso portamento 
fiero col quale era entrato, ed al 
curiosi che lo circondano narra 
oscure storie di magie e di tra 
smissioni di pernierò a distanza. 

Abbiamo dato la precedenza, 
nella nostra esposizione, alle d i 
chiarazioni deil'ing. Bock; m a 
prima di lui altri testi sono c o m 
parsi dinanzi alla Corte: fra que 
sti la signora Fanny Viviani F e 
roci. S i diceva che ella avesse 
saputo dal suo autista dì B a n g 
kok, ohe era stato anche autista 
dei Grande, di qualche cosa di 
inesatto contenuto nella versione 
data dal diplomatico sull'accadu
to: ma già l'autista da parte sua 
aveva smentito tale affermazione 
e stamane la signora ha anchVssa 
negato di essersi pronunciata a 
favore delftixorickub più che per 
il suicidio. 

Per finire ecco una deQe tante 
curiosità del processo: secondo un 
avvocato, Ettore Grande, u s u 
fruendo di varie amnistie e con
doni, avrebbe già scontato l a c o n 
danna M u d a g l i a Torino, e p o 

trebbe anche (il quesito però è 
da risolvere), riacquistare la l i 
bertà. 

GIOVANNI PANNOZZO 

1" Convegno nazionale 
facchini dei mercati 

A Firenze, nel 1. Convegno na
zionale dei facchini addetti ai 
mercati all' ingrosso dei prodotti 
ortofrutticoli, promosso dal Sin
dacato nazionale di categoria, so
no stati ampiamente dibattuti 1 
problemi del fontionamento dei 
mercati e della funzionalità dei 
mercati obbligatori, quali enti cai-
mieratori dei prodotti ortofrutti
coli, in contrapposto al progetto 
avanzato dagli speculatori privati 
di renderli facoltativi • quindi Ino
peranti. E* stato perciò chiesto 
che, nell'interesse dei consumatori, 
la nuova legge sui mercati all'in
gresso ortofrutticoli riaffermi la 
obbligatorietà della disciplina in 
atto, opoortunameate .semplificata 
e decentrata con sani criteri demo
cratici. 

E* stata anche ravvisata la ne
cessità che la nuova legge preveda 
delle garanzie di lavoro agli ope
ratori di mercato, a eba la rifor
ma venga portata a termine con 
la massima sollecitudine a eoa la 
collaborazione della categorie in
teressate, tra le quali quella dei 
facchini di mercato, 

sulle leste 
ohatt a 

Alunni davvero svogliati, per
chè la storia de l corso di galateo 
e del libretto non è per niente 
un'inuenrione.' Realmente il cor 
so viene praticato e il libretto di
stribuito. Ma con quali risultati! 
Durante il corso, ad esemplo, i 
soldati sono i nc i t a t i a non osten
tare la loro ricchezza in Paeìi po
veri e affamati per il riarmo vo
luto dall'America. 

— A Napoli soffrono la fame 
a causa nostra. Mi raccomando, 
non spendete troppo! Conserva
tevi i dollari, mandateli a casa! 
— dicono durante la traversata 
dell'Oceano i professori. 

Ed ecco gli alunni, u n a volta 
sbarcati, applicare rinsegnamen-
to. I napoletani, ha detto il pro
fessore, rum debbono essere offesi 
con i dollari. Dunque, siamo cor
retti! Quando desideriamo qual
cosa, un po' d i stoffa, qualche mi
gliaio di lire, oppure un orologio, 
limitiamoci ad ottenerla con un 
furto, con uno scartilofrlo o ma
gari con una bella rapina a ma
no armata. Non offenderemo l na
poletani e saremo lo pioia dei 
nostri professori. 

a tono però anche I primi del
la classe che di furti e di rapine 
non ne vogliono sentire e, che se
guendo le norme del galateo, mo
strano molta comprensione verso 
i napoletani affamati e disoccu
p a t i Sono ragazzi perbene, cono-
scono tutte te nozioni util i occi
dentali e hanno molta buona vo
lontà. Ma che possono fare essi 
contro la chiusura delle fabbri
che e I licenziamcntt? 

Giove e t marines 
Eppure bisoona, in qualche mo

do, aiutare i napoletani! Spinti 
forse da questo fraterno propo
sito dme marines, alcune setti
mane fa, varcarono l'ingresso del 
Museo Nazionale. Nell'atrio però, 
al cospetto del grande busto di 
Giove, non seppero nascondere la 
loro delusione. Entrarono nétta 
prima sala, poi in un'altra, poi 
in altre ancora. A destra e a si
nistra sempre e soltanto grandi 
statue in marmo. Ecco Minerva, 
ecco Giunone, ecco Venere con 
tanto di seni fuori come in un 
technicolor di Esther Williams, 
tutte però troppo grandi per le 
casette dei due marines nell'Ohio/ 
Ma la statila non poteva esser si
tuata tn giardino?. Domaadaro-

di Napoli offrano fino a u n dol 
laro per l'acquisto di qualche ra
ro esemplare di pesce dai rifles
si argentei, dalle lunghe pinne e 
con tanto di nome in latino scri i 
io sul vetro 

E come si offendono, quando 
apprendono che la merce non è 
in vendita' Perchè me ta r loro di 
interessarsi all'arte e alla cultu 
ra? E che cosa può significare in
teressarsi a queste cose se non 
comprare, impacchettare e man 
dare a casa? 

Se ciò non si può fare, in che 
consiste il divertimento? Allora è 
molto meglio mandar giù una 
bottiglia di whisky e spaccare la 
vetrina dì un neqozio! 

RICCARDO LONGONE 

sfruttare le coltivazioni in modo 
che rendano di più, anche se que* 
sto significa rovinare, forse per 
sempre, le miniere. 

I risultati di questa politica si 
sono fatti vedere molto presto. La 
produzione ha subito in un primo 
tempo un certo aumento, fino a 
tanto cioè che sì e potuto attìngerò 
.-ri!- n-'-f.-' i' >y r v . , ^„."!.a 
subito una flessione: evidentemente 
non si può chiedere, ai muscoli di 
un operaio mal nutrito e mal pa« 
gato, più di quanto essi possano 
dare. Nello stesso tempo il numero 
dei dipendenti che era di 14.000 è 
passato a 10.000 (e il resto è an« 
dato a render più folta la schiera 
dei disoccupati sardi). I salari, per 
via delle economie e dei tagli ef
fettuati ai cottimi, sono scesì in 
modo pauroso. Nel dicembre del 
1948 con la mia qualifica guada» 
gnavo 34.$00 lire il mese. Oggi la 
mia busta paga segna una cifra 
inferiore alle 15 mila tiro il mese. 
In pochi anni le conseguenze della 
politica della Carbosarda (la qua
le in fondo non fa che seguire le 
indicazioni degli uomini di gover
no che ne controllano la vita) 
hanno portato all'accantonamento 
di un piano elaborato per trasfor
mare l'azienda, all'impoverimento 
delle attrezzature, alla rovina eco
nomica e fisica degli operai, tra i 
quali moltissimi sono colpiti dalla 
tubercolosi e da altre gravi ma
lattie, all'aggravarsi della crisi ge
nerale. 

Noi abbiamo resistito finché le 
nostre energie ce lo hanno permes
so, nella speranza che ì nostri sa
crifici sarebbero stati compensati da 
una maggiore efficienza dell'azien
da. Quando abbiamo visto la ma
lafede dei dirigenti della Carbo
sarda, quando abbiamo visto che 
nessuna delle nostre proposte per 
migliorare la produzione ed accre
scerla, nel quadro di uno sviluppo 
pacifico dell'azienda, veniva presa 
in considerazione, abbiamo deciso 
di opporci con ogni mezzo alle ma
novre dei diriger,;::. 

Come prima cosa abbiamo pun
tato sull'aumento dei valori dì cot
timo (noi si lavora per la maggior 
parte a cottimo, col sistema Be-
daux) chiedendo un acconto sa que
sta rivalutazione. L'azienda deve 
rendere ai lavoratori una parte di 
quanto ha sottratto loro con l'in
ganno durante due anni. Deve ri
valutare ì cottimi che oggi sono 
•>ccM ad un livello incredibilmente 
basso e che ci costringono con le 
loro « norme » aumentate ad un 
lavoro fisico quasi doppio rispetto 
a quello di appena qualche anno 
fa. Deve impostare in modo serio 
il problema della trasformazione 
e della rinascita del bacino carbo
nifero, secondo gli impegni presi 
più volte dai parlamentari e dal 
governo e mai mantenuti. 

Noi comprendiamo benìssimo co
me nel momento attuale, in cui i 
denari dello Stato vengono desti
nati al riarmo per preparare la 
guerra americana, sia molto diffi
cile per ì dirìgenti della Carbo
sarda e per il governo dì iniziare 
seriamente un'opera di pace Im
portante come il rinnovamento de
gli impianti e l'attuazione dei piani 
promessi. Ma è per qu'sto che la 
nostra lotta si e fatta in questi ul
timi tempi ancor più decisa ed ha 
avuto l'appoggio di tutti. Perchè 
a Bacu Abis, a Cortoghiana, a Se-
mei, a Carbonia, in tutte le case 
del bacino minerario la gente ha 
capito che lottando contro il su-
persfruttamento e per migliori ta
lari e per rinnovare l'azienda, si 
lotta in definitiva per la pace del 
nostro Paese. 

GAVINO TJDA8 
Operaio del Pozzo Est 

IL 
di ima rivista 
n terzo numero della rassegna 

internazionale « L a F a c e » 

Appena al suo terzo numero, la 
rassegna Internazionale e La Paco » 
ba già conquistato un vasto numero 
di lettori - , ,n 

Nel terzo numero della rassegna. ' 
largo spazio è accordato alla Con
ferenza Internazionale che si riuni
rà a Mosca nel prossimi mesi per 
studiare i mezzi atti al migliora
mento degli scambi economici tra 
1 Paesi. Gli Sta;l Uniti dopo la 
guerra hanno raddoppiato la loro 
produzione industriale, come l'ha 
più che raddoppiata l'Unione Sovie
tica. malgrado le rovine e le perdite 
immense causate a questo grande 
Paese dalla guerre Le democrazie oc
cidentali hanno da allora aumentato 
la loro produzione di circa 11 30 
per cento e le democrazie popolari di 
circa 11 50 per cento A tale aumen'-o 
non ha coniinn«*0 però un« OHUIUMH 

!_„-,.».,.,. r t ....t,lv»o nionoaa-
le, avendo misure politiche paraliz
zato il ristabilimento delle correnti 
di scambio. Se per le democrazie po
polari gli ostacoli alle Importazioni 
di beni di consumo costituiscono un 
ostacolo allo s\lluppo. per le de
mocrazie dell'Europa occidentale al 
tratta di una questione di vita o di 
morte: esse non possono vivere sen
za esportare e aumentare le loro 
esportazioni; e tali esportazioni non 
possono trovare 11 loro stocco che 
rei paesi dell'Europa orientale e del
l'Asia Come rileva Pierre Cot nel 
6U0 articolo dedicato alle relazioni 
economiche Internazionali, è chiaro 
che, continuando la guerra fredda 
con la conseguente paralisi del com
mercio Internazionale, fra dieci o 
venti anni fé democrazie popolari, 
cho hanno meno bisogno di impor
tare di quanto le democrazie occi
dentali abbiano bisogno di esportare, 
saranno completamente attrezzate. 
mentre l'Europa occidentale sarà del 
tutto rovinata: essa avrà perduto la 
sua indipendenza economica e poli
tica e non potrà nutrire che la metà 
al massimo della sua popolazione 
attuale. 

Al dialogo che si inizlerà a Mosca 
fra uomini d'affari, economisti, a-
gricoltori, sindacalisti a tutte le ten
denze, Vercors, in un suo articolo, 
prendendo lo spunto dalla guerra in 
Corea, ritiene utile, ai fini della di
fesa della pace, che altri dialoghi se
guano. fra Intellettuali di tutte lo 
parti del mondo, per conoscersi e ri
trovarsi in un'azione comune, indi
pendentemente dal loro convinci
menti religiosi e politici, come ac
cadde durante la Resistenza. Le stes
se necessità di meglio intendersi fra 
intellettuali di diversi paesi, di fai 
trionfare lo spirito di discussione 
6ulle soluzioni di forza, figurano 
nella mozione votata alla fine del 
lavori del Convegno di intellettuali 
Italiani e francesi tenutosi a Nizza 
ti 1. settembre scorso. Convegno al 
quale la rassegna dà largo spazio 
pubblicando quasi per intero 11 di
scorso d'apertura che in queU'occa-
sione tenne Luigi Russo. 

Un estratto dell'opera «Steps to 
peace ». pubblicata a cura della So
cietà Amici Quaccheri eottollnea a 
rapidi tratti 1 momenti della politica 
americana in Asia, politica ebe ignora 
la realtà asiatica e che, appoggiando
si alla forza delle armi, passa da un 
fallimento all'altro. Il Trattato di 8an 
Francisco, di cut parla Sergio Segre 
in un suo articolo, è il coronamento 
di tale politica. 

A dare un quadro della situazione 
in Asia, Roger Vallland scrive alcu
ne note di viaggio sull'Indonesia, 
p.iese dalla terra eccezionalmente 
(ertile, dominato dal monopolio del
le vie di comunicazione esercitato 
dalla compagnia olandese K-P.M-, da 
quello dolla gomma e della canna da 
zucchero, contro 1 quali ai erigono 
1 potenti sindacati del lavoratori in
dustriali e agricoli, capaci di condur
re battaglie vittoriose, come quella 
dell'agosto del 1950 

Completano l'agile rassegna una 
biografia del prof. DUbols, l'soenne 
presidente del centro d'Informazioni 
per la pace, trascinato dal governo 
americano davanti a un tribunale 
per la sua opera di denuncia contro 
1 fomentatori e profittatori di guer
ra, e un lucido articolo di Alberto 
Cianca sul risultati fallimentari del 
viaggio dell'on. De Gasperi in Ame
rica 

La rassegna, ricca di notizie, aperta 
a tutti coloro che vogliono salvare la 
pace, dovrebbe trovare In ogni uo
mo onesto, cosciente del pericoli che 
Incombono sul mondo, un lettore, un 
abbonato. 

AMEDEO UGOLINI 

e La Pace», rassegna internazio
nale del mese In distribuzione pres
so 1 Comitati della pace Abbonamen
to semestrale L 550; annuo L. 1.000. 
CC postale n. 1/33326. Roma. 

LE PRIME A ROMA 
TEATRO 

Gran baldoria 
Questa rivista ha ottenuto a Mi

lano un grandÌ£6imo successo, • an
che ieri sera al Sistina gli applausi 
e le passere-Ile alla nne dello spet
tacolo ai cono prolungati per un bel 
pezzo. Indubbiamente in questa ri
vista è etato raccolto quanto di me
glio. Individualmente, esiste oggi in 
questo genera di spettacoli: una 
grande, fastosa, mesca in «cena, di 
Coltellacci, un hravieeimo balletto 
Inglese, le HiuebaU'e Girle, e dai pro
tagonisti di primo plano, B s a Merli-
ni, Isa Barzlzza ed Enrico Vlarlsio; 
:a musica era di Kratner, e le co
reografie dell'americano Donn Axoen. 
H copione 41 Gartnel a Glovannmi. 
certamente più divertente e Intelli
gente del soliti. Ma tutto ciò, « 
chiaro, non produce una «nuora* 
rtviata; anch« sa 1 singoli pezzi che 
compongono lo spettacolo sono ar
ricchiti. migllaraU, restane pur sem
pre gli stessi 

£ tema qui è la «gran baMoria> 
che in questi tempi di calamita e 
di guai sembra sia l'unico rimedio di 
questo mondo affranto a aconsolato 
in cerca di oblio: baldoria a Roma, 
a Parigi, a New York, con una rte-
•ocaaione deai'Acnenoa ottocentesca 
• moderna non priva di grazia e di 
umorismo, sopratutto nel quadro 
della Cavalleria Rusticana adattata 
da John Foni in stSe western, con 
saloon e pistolettate e lieto una Ma, 
glia e rigira, al finisce sempre nella 
canzonetta, nel quadro «nostalgico»: 
t bai tempi pwmtl. quando tutto 
andava benissimo, a quanto sa? 
bra. per gli «uteri e per gli •patta
toli di ogni rrrMa; a lungo andare 

ratta 

con l'intento ai spremere )• quattro 
iacrimucce d'occasione, subito rin
goiate davanti «1 « oan can » finisce 
per non funzionare più. anche se 
rimmancatUe applauso scocca rego
larmente sulle ulUme battute so
spirata dar/attore o dall'attrice. Qui 
•ra la Merlin che rievocava la «Pìc
cola città *. che non era più la Gio
verà Corner di Thorcton Wìlder ma 
Roma; con tutto quello che Cera 
poco più di dieci anni fa; e quelli 
che se ne ricordano, sanno che c'era 
assai poco di buono, anche se tanti 
(è comprensibile, certo) si trovavano 
meglio allora che aggi Per U resto 

solita satira politica in superfi
cie. 1 soliti argomenti ritirati fuori 
ad. ogni occasione: sembra che il prò 
poslto di chi ecrrre per la rivista 
oggi in Italia ala quello di far sem
pre la stesse cose, battere sempre 
gli stessi argomenti. 

Del successo abbiamo detto, co
me abbiamo detto del vari numeri 
della rivista: la Merilni, Vlarlsio e 
la Barzlzza. naturalmente bravi; me
no 11 Rlmoidi. che forse non è adat
to a cantare le canzoncine mertre 
dietro il teior.* inchiodano ie sce
ne; ma bravissimi 1 quattro del 
Quartetto Cetra, 1 più applauditi e 
apprezzatL I. L 

MUSICA 

Arthur Kublnstein 
Anche nel «ue seconde concerto 

romano il pianista Arthur Hubln-
stetn ha richiamato ieri all'Argen
tina un pubblico numeroso ed en
tusiasta. In programma arano due 
concerti per pianoforte e orche
stra: il Quarto di Beethoven e il 
Secondo di Rachmaninof; partico-
larraente felice è stata fiaterpra-

tazione dell'Andante con moto del 
concerto di Beethoven e di tutto II 
luminoso e brillante concerto di 
Rachmaninof. che ha messo a fuoco 
!a natura di grande concertista di 
Rubinstein. Tecnica ed interpreta
zione che hanno fatto naturalmente 
centro sul pubblico. Il quale ha ri
chiesto ed ottenuto tre bis: due 
Chopin ed un Pulcinella di Lalo. 
Ha diretto in modo eccellente Paul 
Klecki. v ice 

liaptrtm iti arate tiipiii 
Il 18 novembre riprenderà la sua 

attività n circolo di cultura cinema-
tograSca «Charlie Chaplin*. Q cir
colo, come è noto, svolge una vasta 
opera per la diffusione della cultura 
cinematografica attraverso proiezioni 
di fihn retrospettivi, di anteprime 
documentari e di tutti qui fimi che 
per vari motivi non sono visibili ta 
normale circuito • attraverso con
versazioni. dibattiU e iniziativa 

Quest'anno verranno proiettati tra 
gU altri: « n tesoro di Arne» di StO-
ler. «Estasi» di Machaty. «Incontro 
sull'Elba» di G. Alexandrov. « u car
retto fantasma» di Sjostrom. «Ra* 
gazze in uniforme» di **|—. «Cina 
Liberata» di Ghreasbnov, «Atlan
tide» di Pabst, «Bajaja» e «3p«ll-
cek» di Troica. «Cabiria» di Fosca. 
e Barricata muta» di Vavra, «I/ata-
lante» e «Zero in coadotta» di J. 
Vigo. «Caccia tragica» di Da Santia 
oltre a film e cortometraggi italiani. 
americani inglesi, francesi, sovietici 
di elevato valore artistico. 

Le proiezloal avranno luogo ogni 
domenica mattina alle ore 10J0 al 
cinema Rialto - Via Quattro novem
bre a. IN. 

Per Iscrizioni ed Informazioni ri
volgerai ogni giorno daua ore lg al» 
le 30 presso la sede dal circolo - Via 
Uffici del Vicario «a. locali daUa Li
breria tateraasfeBal. Einaudi I* plana. 
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la sconfitta in Turchia 
della Nazionale svedese AVVENIMENTI SPORTIVI è una mova sconfitta 

di Beretta, Businl e ComN 

TITTI D'ACCORDO SULLA "B.B.C.,, 

Una commissione 
senio più credito 

Ma i l vero problema dei calcio azzurro ò più 
vasto e investe I dirigenti delle gremii società 

X risultati 41 Firenze • del Cairo. 
ed. a n d » l'Imminenza dei confronti 
eoo le nazionali di Svizzera a Lu-
gaso e a Cagliari del 25 novembre. 
buano riportato sul tappeto la que
stione del selezionatori azzurri. E 
evidente che gli attuali componenti 
signori della B B.C, non raccolgono 
le simpatie di nessuno e sono or-
Wft.1 T»rnfrrH/1nTri«vnf\» tnnoi i««»»< •<• . -» —~ * * 
_ - L —'-- u... * , . . - . .> ^2 . „ — *£..• .#* ' * ; .v . -

va nazionale. Ed è anche evide- te 
che questa Commissione... Bisogna 
Ben Cambiarla prima o poi, a me
no di non voler cadere nell'ultr&rl-
tìfcolo, continuando ad accordare pie
ni poteri a questi messeri, che non 
barino neppure il buon Eer.eo di ta
cere o di parlare per riconoscere al
meno i propri errori, ma continuano 
a sfornare dichiarazioni e intervi
sto talmente Infelici, come quella 
del « plstolaro » Beretta, che ha at
tribuito la cattiva orova di Firen
ze... alla grande partita di alcuni gio
catori della Svezia (la quale ha in-
Vaco confermato la Bua modesta coi.-
elstenza Ieri a Instanbul, perdendo 
*-- mamma mia! — persino con i 
turchi..). 

I) sostro giornale ha sempre detto 
chiaro e tondo che la B.B.O. non ha 
nò qualità né diritti tali per poter 
dirigere la selezione e la formazione 
della nazionale. Non soltanto 1 tro 
signori della B-BO. sono repressio
ne pdO sfacciata degli Interessi delle 
grandi società calcistiche (le stesse 
ohe a forza di Ingaggiare straniera 
bravi e mediocri ma più meoioovl 
che brevi, e a forza di difendere il 
campionato a venti equadre, hanno 
in ogni tempo impoverito e deprez-
rato il nostro calcio, impedendo un 
Vasto programma annuale internazio
nale, un'efficace preparazione delle 
equadre azzurre, e persino la desi-
gnaulone di un commissario unico 
(or la nazionale veramente tecnico 
e indipendente), ma In questo loro 
anno di attività hanno messo In 
mostra tali e tanti difetti di incom-
fetenza, di presunzione, di sempll 
cionerla, da fare Invidia al più Im
preparato e Incolto degli allenatori 
di Berle C. -

Tuttavia, dopo Firenze e il Cairo, 
ci è parso quasi superfluo calcare 
la ottano sul fallimento della B.C.C. 
è ricordare gli innumerevoli errori 
passati, denunciati «prima» di do
menica ecorsa, o l i assurdi criteri di 
valutazione e d'impiego in maglia 
ezzurra del vari selezionati, le esclu
sioni del e blocchi» e persino di un 
Parola, 11 falso concetto di e squa
dra giovanile > ambiato alla nazio 
fiale B, l'impiego del vari elementi 
t disposizione in ruoli non naturali, 

} tentennamenti dell'ultim'ora per la 
orinazione da varare (che hanno 

avuto il risultato di innervosire qual
cuno del più giovani azzurri), la 
fccarsa capacita di guidare la equa-
Jlra' dal bordi del campo, l'Impotenza 
assoluta di reazione alla tattica av
versarla sul terreno e via dicendo. 

Bisognerebbe cambiarla, questa 
B.B.C., che vara nazionali per ac
contentare 11 maggior numero possi-
bile di società, in barba ad ogni 
«ano principio tecnico; d'accordo 
tee non A questo 11 motivo essen-
fciaJe della crisi azzurra. Bisogna so
prattutto eambiare la struttura del 
Mostro calcio, rifare la mentalità del 
diligenti di eecietà, eliminare fi di
vismo e il commerclausmo imperan
ti, togliere le leve di comando al 
inscenati delle grosse società. E. co
ire primo modesto ma logico obiet
tivo. attuare 1» «riforma Barassi». 
che rappresenta una limitazione allo 
etrspotere del padroni del maggiori 
club caleistleL Su questa «riforma». 
quindi bisogna concentrare l'atten
zione, per appoggiarla e difenderla. 
fi questo 11 nostro giornale ha sem
pre tatto e maggiormente farà ades
so, dopo Firenze • 11 Cairo. 

MXMO 

La Roma accontenta il pubblico 
battendo il Milan per 4 a 3 (3-3) 

Gioco piacevole nel primo tempo, con le due squadre al completo 
ROMA: Primo tempo: Ferrari, Tre resisttbllità. B Mllan non forzava 

Jte, Nordahl, Cardarelli; Acconcia, 
Venturi; Periisinotto, Zecca, GaJi, 
Andersson, Bettini; Secondo tempo: 
Albani. Tre Re. Nordahl, Cardarelli; 
Acconcia, Capacci; Merlin, Zecca, 
Bettini, Marra. Sundqvist. 

MILAN: Primo tempo: Fuffon, S.l-nale e ad un depauperamento della 
preparazione e specializzazione tee- -i~r—™- - . » ,i 
3lca degli atleti italiani, interpella vestri, Tcgnon. Boncml; Anncvazzi, 
l'on. Presidenza del Consiglio per- ' Grosso; Burini, Gren. Nordahl, Lied-
rhè veglia far conoscerò quali di-1"0111». Renaste. Secondo tempo: Bar-
rouive 4| poHtlra sportiva intenda I d e i l ,« Silvestri, Lavazzari, Cardano; 
pfsegulro per ridare allo sport ne- [Menegottl, Groeso; Frignant, Burini. 
r. onale. nelle organizzazioni. nei di- Nordahl, Gren. Rencsto. 
rigenti e neg'ì atleti un magglrre I Reti: nel primo tempo Liedholm 
senso di responsabilità e per ga- ! al 12'. Bettini al 14'. Nordahl a! 21" 
rantire alla nartocipaztone Italiano I Anncvazzi al 28\ Galli al 21", 
uno /pirlto agonistico e una dignità 
maggiori ». 

molto, per evidenti ordini di scudo 
ria, e si limitava a contenere le of 
fensive giallorosse, facendosi di tan
to in tanto minaccioso all'attacco con 
improvvisi capovolgimenti di fronte 

opponeva ai dilettanti inglesi, in
fliggendo la seconde, soonscta casa* 
Unga alla nazionale inglese negli 
ultimi 80 anni. 

Ecco l risultati: pesi mosca: Por-
tali (It) b. Jenkins al punti; gallo: 

larsen non è arrivato 
per un ritardo ferroviario 

La Roma, non troppo sicura In por-!Michols (Xhgh.) b. Dall'Osso ai pun
ta con Ferrari (forse non molto gra- ti; pesi piuma: Lewis dngh.) b. 
dito a qualche titolare della difesa, i Morraccla al punti; leggeri: Vlsln-
che sembrava volergli render duro tin (It.) b. ai punti Me Laugfalin; 
l'esordio), disponeva di un Tre Re weltens-leggerl: Cavalieri b. ci p. 
ottimo tempista, di un Cardarelli più Morgan; medio-leggeri: Buggeri (It.) 
che sufficiente, di un Acconcia atti- b. al punti Thrugcod: welters-fPesan-
visslmo e — all'attacco — oltre che ti: Wells b. ai punti Mazzinghl; 
del solito Zecca faticone e del solito! medi: Burchi'(It.) b. al punti Me 
Perissinotto arruffone in area, di un'Nally: medio - massimi : Sentimenti 

*- fi,' Bettini rispolverato all'ala sinistra ed (it.) b Crooks per KOT; massimi: 
7 „ * ; V 3 U , o r e dJ , m b e l R o a l n l 14' r n " *-rQ E: 2£S"I CU) u. Tel» D; punti. 

A^L1.. „, , _,. _ 11 Milan aveva segnato la sua prt-
Arbitro: Marar.gio di Roma. m a r e t c al 12' con Liedholm. che 
Spettatori: 23.000 circa per un m-'aveva sorpreso Ferrari da vicino. 

ca.<-Jo di circa 10 milioni. sfruttando un tentennamento di Knut 

IL GERO DI SICILIA 

Anche ^Vittoria 
successo di Volpi 
La tona tappa del Giro di Sicilia 
ha avuto la atessa conclusione 

della seconda 

La folta folla radunatasi ieri allo Nordahl. e segnava altri due goal pri-
Stadio Torino è stata ripagata dalla ma della mezzora: al 21 con Gunnar 
vittoria romanista. Nordahl. che da fermo saettava a 

1 Per la grande decaduta giallorossa r e t e d a l limite dell area, e al 28' con 
lersera alla Stazione Termini erano incontrare I Campioni d'Italia e bat- Annovazzl che approfittava di una 

convenute una cinquantina di perso- terli è stato come tornare a respl- serie di errori successivi di Ferrari. 
ne (dirigenti, tifosi, giornalisti) in at- rare l'aria della Serie A quell'aria • Acconcia e Cardarelli, e infilava da 

Vita dell'UISP 
Le r iunioni di stasera 

a Va lme la lna a f iatar lo 
Questa spra alle ore 20 si ferrant e » di"Larsen. Senonchè il norve- b u o na del passato che si spera di pò-1 due metri un pallone lavorato anche, ^ Assemblee generali delle Po-

gese non è arrivato. In quanto il di- ter tornare a respirare nuovamente da Burini a fondo campo. S2»"n*f VT -òli &iì-fn7 »M\M. 
retto da Milano non aveva aggan- l'anno venturo. E il Mllan non ha in 
ciato il vagone internazionale di fiorito contro la consorella d'un tem- „''* """"" J ,J, l= 'e"'vu- *"-Bnav..no: f» n n • diriiréntl romani dell'nj S P. 
Chiasso perchè In ritardo, . . . p o . e si è ritenuto pneo della lauta. 31/ ™ÌU ^g*»^.™,™ %$&% ' Morelli e So?^gaHfpottlvamenil 

yn: La Roma non si smarriva e In po- K ' i S ^ . o 1 T«« oSiSilefe^erran' 
m. "hi minuti pareggiava. Segnavano: al l 0 ™ \ " 8 ^ * ° ' »̂ U" *?*". t n t e r < ' e r r a n -m „ . a i - Oalll. nr^vononrln rnn „n '»nh- a t a I H" 1 dirigenti romani 

Il «terzo straniero» laziale do- percentuale percepita (il 50%') e de! di tesin 
vrebbe arrivare stamane alle G.40. a proficuo galoppo compiuto in vista e al 33 Andersson, con un tiro a 
meno che lersera non abbia prete- della durn tiasfcrta di Nanoli. Per- n ,rwz° altezza da distanza rawiolnata 
rito fermarsi a Milano per pernot- tanto, dopo essere andato in vantag- II secondo tempo registrava l'in-
tare. Comunque oggi la Lazio si al- ciò per 3-1 dooo mezzora di gioco, i -Tf^o di molte riserve, e naturai 
lenorà allo Stadio con le Fiamme -' R *~ " ««'— «™ 
Gialle, allineando Antonazzl ma non 

VITTORIA, 14. — Ù Giro di Sici
lia, al va dimostrando sempre più 
faticoso, tanto che anche esft si 
sono avuti ben cinque ritirati e ora 
solo 38 sono 1 rimasti In gara- Sotto 
un oielo sempre minaccioso di piog
gia, Primo Volpi ha ripetuto il suc
cesso di Ieri a Catania e stasera è 
meritatamente primo in classifica, 

Volpi ha attaccato subito dopo il 
via • sulla salita di Carlentini solo 
Di Camillo. Ciarda e Sartlni gli 
hanno resistito. A Prlolo anche Barv 
blero si è aggiunto ai fuggitivi. 

Volpi, malgrado una caduta nel 
pressi di Avola, ha sferrato il suo 
attacco sulla salita di Zspica. • ha 
Piantato In asso tutti, giungendo so. 
lo al traguardo con oltre Quattro 
mintiti sutflì jinm»<ti«»» l«c«2'iitori. 

jsce stasera a stargli ' vicino nella 
classifica generale. 

Beco l'ordine d'arrivo: 1. Volpi 
Primo, in ore 6.04,46',1 alla media 
di km. 32,403 (abbuono l'OO"); 2. 
Zampini a 4'47" (abb. 0'30"); 3. 
Ciarda, Jd.; 4. Patti, ld.: 5. Dor-
donl. id.; 8. Gaggero, 14.; 7. Olmi, 
ld.; 

8. Sabatini a 7«09"; 9. Di Camillo. 
ld.; 10. Zamplerl a 7'53"; i l . Sar
tlni. id.; 2. Roma a 10'03"; 13. Odino. 
ld.; 14. RJdolfl. id.; 15. Crlppa. ld.; 
18. Fazio, id.; 17. Barbiero a 11'20"; 
18. Fondeai a 13'46'\ 19. Glannelll. 
Id.; 20. Vitali a 1355"; ecc. 

La classìfica: 1. Volpi in 17.2-T26": 
2. Patti a 2-20"; 3. Fondelli a 4-44'>; 
4. Sartlni a 5'H"; o. Olmi a 6'23": 
6. Ciarda a e^''; 7 Dordc-: a 
5'35"; 8. Barblero a 11'52 •• 9 Fazio 

GLI SPETTACOLI 

Pucclnelli, die riprenderà domani gli 
allenamenti. 

I romanisti (ohe Ieri dopo la gara 
con il Mllan sono andati al cinema 
a vedere 1 documentari di Mllan-
Inter e Italia-Svezia) osserveranno 
oggi un turno di riposo. 

Commissione di pal lavolo 
Domani sera alle 19 sono convo

cati nella sede di Via Sicilia per _ _ 
si è' lasciato rimontare e sunerarè ' ménte" iT" Milan* appariva meno^éffl- ' «rgpntl coimmleazlanl sul torneo In ! Mario a 11'52": 10 Sabat i ! a 1225": 
nerbino senza eccessive nrlorcupa- diente, anebe perchè la Roma gua- «rso 1 t-aP-'tanl e le capitane delle n . Roma a W44-; 2. Rtdo'fl 0 14-59"; 
perfino, senza eccrssne preoccupa < } ^ n a v a d a n . l n ^ M t o ^ ^ t e n , « , , squadro di p2llaTolo e 1 dlrUrantl di 13 Vitali a 13'41": 14. Gaggero a 

'• - j ' e scattante su molte palle e so- società, ' 16*11"; US. Zampini a 16'53"; ecc Nel primo tempo le due squadre si *? 
sano allineato al completo e il gio
co. privo delle rudezze che infesta
no le gare par 1 due punti, è statn 
fnifflclen*emente piacevole, anche se 

tenutlssimo dal pubblico. Fra 1 pali 
opposti si distingueva anche Bardelli, 
cosi ohe proprio i due portieri of-

i .__*...,_, wi^.i-^ w._v.̂ »v.= -.. _™ -w frivano 11 medilo del secondo tempo. 
la màgéior'pàT%!dersèl'%o5'"seenaIj Tuttavia n guardiano rossonerp do
ti non hanno avuto il pregio dell'ir- veva.subire sul finire un dlspiaeera 

-5a Zecca (sempre sulla sua strada, 
l'ex-venezianol), che era pronto a gi
rare In rete una palla proveniente 
dalla rimossa laterale. Al fischio del-

i l'arbitro, applausi per tutti. 
Fra 1 giallorossi Tre Re è stato net

tamente 11 migliore; buoni NordahL 
Acconcia. Cardarelli. Bettini nal pri
mo tempo come ala. Zecca e Capac
ci. Fra i rossoneri, relativamente al
l'Impegno. si sono distinti 1 soliti sve
desi. Tognon, Silvestri. Annovazzl, 
rlcnnstn e, delle riserve. Frlgnani e 
Menegottl. Bravo l'arbitro Maranglo 
e meno brutta delle altre la nuova 
maglia della Roma blanco-glallo-ro-
sanero 

L'Informatore 

ROMA-M1LAN 4 a 8. — Il terzo goal milanista: da due metri Anno-
vazrì batte facilmente Ferrari, raccogliendo una «entrala di Burini 

100.000 lire (fi muffa alla Roma 
MILANO, 14 — La Lega Calcio ha 

Inflitto una multa di L. 100.000 alla 
Roma, per contegno scorretto e gra
vemente offensivo del suol sosteni
tori verso l'arbitro e un guardalinee 
nella partita con 11 Genoa, e per mo
tivi analoghi ha multato con la stes
sa cifra il Catania e il Cosenza. Al
tre multe ha comminato allo Statila 
(50.000). alla Carbosarda (25 000), alla 
Lucchese, al Palermo, al Treviso, ecc. 

Vittoriosi a Londra 
gli azzurri per 14 a 6 
LONDRA, 14. — I ougill Italiani 

hanno stasera conseguito sette vit
torie contro tre nell'incontro che li 

E A FIRENZE PER POCO NON VINCEVA! 

La Svezia battuta 
per 1 a 0 dalla Turchia 

ISTANBUL. 14 — La nazionale sve
dese, reduce dal successo di Firenze 
contro l'Italia, ha disputato oggi una 
mediocre partita contro la nazionale 
turca, e dopo aver chluw a reti in
violate 11 primo tempo ha dovuto 
cedere per uno a zero, avendo 11 
centravanti turco Mugtar Tuncalitan 
segnato al 15' della ripresa l'unico 
goal dell'Incontro. 

Alia partita hanno assistito 26.000 
spettatori, numero Insolito per la 
Turchia. Gli svedesi non sono qua6l 
mai riusciti a rendersi pericolosi, 
e 1 turchi — dapprima Impacciati 
davanti al più famosi avversari — 
hanno nella ripresa preso confidenza 
nelle loro forze, sino a pervenire al 
successo, invano nell'ultima fase del
la gara gli svedesi hanno cercato di 
riequillhrare le sorti. 

La Svezia allineava gli eteeel uo
mini di Firenze, tranne H centra
vanti Rydell al posto di Holmben?. 
La vittoria turca e tanto più signi
ficativa ce si t'en conto del fatto che 

ben cinque giocatori turchi si eono 
Infortunati in varie riprese, e 1 pa
droni di casa hanno dovuto gioca
re parecchi mlr.uti rimatl&ggiati. 

Inghilterra-Irlanda 2-0 
LONDRA, 14. — Oggi srul terrene 

dell'Aston Villa la nazionale ingle
se ha battuto per 2 a 0 l'Irlanda, 
con due goal del centravanti Lcf-
thouse. Tuttavia la prova degli in
glesi non è stata sodd'sfacente co
me quella della precedente partita 
contro la Scozia, e c'è da prevedere 
che per l'atteso confronto del 28 
prossimo con l'Austria la nazionale 
inglese verrà modificata. Nella pros
sima settimana saranno intatti chia
mati dai selezionatori inglesi altri 
undici giocatori, che assieme agli 
undici titolari di cggi si aduneran
no a Manchester. Dai 22 convocati 
uscirà fuori la squadra 

L'Ingmlitprrs ha allineato oggi: 
Merrlck. Ramsey, Barrass, Smith. 
Wrlght, Dlekfnson, Finey, Sewell, 
Lcf(house. Phill'pf, Madley. 

UN'INTERESSANTE INTERVISTA CON MIAKINKOF. IN ALBANIA CON I FAMOSI CALCIATORI DI MOSCA 

Un dirigerne dello Sparlai* parla del calcio sowielico 
R football n t H ' O . S . S . è sport di mosso, con decine di migliaia di squadre, giocatori veramente ditettanti e tecnici istruiti 

faterpeimia al gnen» 
sullo sport Matonaie 

C/co- fia«gin ha presentato la at» 
traente lnterpeDarua rUtuardant* la 
sport nazionale: «C sottoscritte. 
cQjaJderata l'Importanza che lo 
rport na assunto nella vita aaeoe 
«al nostro Paese e considerato che 
le manifestazioni egwrtive sono tma 
espressione di sano agonismo, viari 
1 risultati negativi che si hanno nei 
vari rami dello sport nazionale, da 
Quando lo sport medetimo è div». 
nulo una specie d'industria, di mer
cato e di mestiere, nei quali, crean
do f»i«rt divismi, ti fatreo roteare 
dettine e centinaia di milioni, esser. 
vaio che gM tufacei di stranieri 
eontrlbulecono ad usa «Tave _5«* 
pressione del senso sportivo sano* 

<0«l nastra Invia*» assolala) 
TIRANA, novembre, 

La famosa squadra sovietica dello 
Apertale ha sostenuto giorni za il suo 
secondo incontro in Albania (11 pri
mo lo aveva giocato a Scutari. vin
cendo per t a 0) contro la nazionale 
albanese, e davanti a 80.000 persone 
entusiaste, tra le quali U Presidente 
Bodja e tutti 1 dirigenti del Governo 
e del Partito del Lavoro, ha concluso 
l'appassionante teeontro in pariti. 
per uno a une. 

X calciatori sovietici hanno messo 
In luce una superbe preparazione fi
sica, che ha loro consentito di con
durre azioni ad una velocità India
volata, ed hanno attaccato per quasi 
tatto rincontro, sta pure incontrando 

— alcuni quesiti sul calcio dell'URSS. 
E il dirigente sovietico. Miakinkof, 
ha cosi spiegato i grandi progressi 
e successi del calcio sovietico. 

«In primo luogo da noi a football 
ha carattere ài massa e quindi pro
duce una vastissima selezione di cal
ciatori. In secondo luogo l nostri 
calciatori fanno veramente un gioco 
collettivo. Nessun giocatore cerca il 
«t/ccesso personale ma pensa solo 
all'interesse della squadra e per que
sto non tirerebbe mai in porta da 
una posizione infelice, anziché passa
re O. pallone ad un comparmo me
dio piazzato, ha tersa ragione r i-
stede nella preparazione fisica, ohe 
conduce ogni giocatore a dare a me-

«Come è regolata l'attività dal 
calciatori? ». 

mDa noi non esistono sportavi pro-
feaskmlatt. Tutti lavorano o studiano. 
La stamea borghese di molti Paesi 
ha da obbiettare che i nostri sportivi 
lavorano, ma essa dovrebbe sapere 
cne nell'Unione Sovietica esistono più. 
di un milione di calciatori che dispu
tano campionati importanti. E* e l i 
dente che se essi non svolgessero 
aneli* un'attività sociale, il danno 
per la nostra economìa sarebbe 
grande ». 

« S come possono allenarsit 
mGU allenamenti ealletttoi si svol

gono tre volte alla settimana. Ogni 
giorno poi gli atleti curano perso-

propria preparazione. desimo rendimento dal principio aita »!S«»»*? i» 
Za*^**torir^^^àu7-* %\cf*!£^OT%e f ^ , a ^ M S S K S V . s q u ^ d m ™ a ^ ^ r c t } e ^ 
« • r t ^ ^ - f i S 1 n&iSSpSissr dercoi«or~ * ~UF^~°«'^ * -nese ba supplito alla minor classe. _ » _ , . „ _ ,^. 
eoa une «rende foga, e adottando ili '$°™ è organizzato il cateto so-
mezzo sistema, aacriflcando cioè l'ala i vte^f*»? " \ , „ - , - » - .. 
destra a compiti difensivi, essa ha; « Tutta le imprese nell'URSS hanno svolto na giòco essenzialmente di 
rottura, riuscendo però nell'intento 
di non perdere centro 1 famosi av
versari. i quali dal canto loro hanno 
badato più al bel gioco che non al 
risultato. S gli albanesi hanno con
fermato 1 notevoli progressi tecnici 
conseguiti negli ultimi anzd. 

Approfittando dell'occasione, abbia
mo posto al capo della delegazione 

te loro squadre sportine. I Trasporti 
hanno la società « Lofcomotlw », le 
Cooperafire Io «Spartak>, i lavora
tori mciaXlurgl la «Dinamo, ecc.». 

«Quante squadre sportive esistono 
in URSS?». 

«Decine di migliaio. Solo per la 
Coppa dell'Unione Sovietica hanno 
giocato quest'anno 17.000 squadre* La 
Asscdazione sportiva « Torpedo », 

Sportiva sovietica — venuta qui per;delle Officine Automobilistiche Stalin 
rafforzare 1 rapporti con lo sportldi Mosco, conta essa sola ITO squadre 
detta BepubbUc* Popolare Albanese idi football*. 

pendio 
«Che premi ricevono?». 
« I campioni dell'URSS ricevono 

una medaglia d'oro, l secondi clos-
sUlcatl d'argento e i terzi di bronzo. 
Non & sono premi in denaro per te 
sortite disputate». 

«Un giocatore può cambiare so
cietà?». 

«51, se cambia lavoro. Se uno stu 
dente, ad esempio, termina gli studi 
e va a lavorare in una fabbrica, egli 
giocherà per la squadra di Questa 
•odetd». Icano una visita clinica totale, al ter

mi dirigenti controllano la «ita pri- mine della quale al compila un car
rata del giocatori?». IteUino sul quale, a atra del medico 

* Compito dei dirigenti è quello 
di educare il coUettiuo. Se un gio
catore si comportasse male sarebbe
ro l suoi compagni per primi a cri
ticarlo. lì principio della critica e 
della autocritica domina anche nello 
sport: 

«Quale è 11 regime di educazione 
fisica a cui sono sottoposti i gio
catori? ». 

« Prima dell'allenamento sul pallo
ne si fa sempre allenamento atletico 
in quelle specialltd che interessano 
Il football: scatto, salto in alto. ecc. 
Di inverno, quando non si disputante 
campionati, gli allenamenti si fanno 
al chiuso. 1 giocatori, in questo pe
riodo, praticano anche hockey, 
tei, ecc.: 

«E gli allenatori come sono rego
lati?». 

« L'allenatore è. in generale, un 
calciatore che ha frequentato l'Isti 
tuto Superiore di Educazione Fisica 
e Sport. Le maggiori società pren
dono solo allenatori che escono da 
questo Istituto, che fornisce una 
completa istruzione dal punto di vi
sta scientifico e anche medico. Ac
canto all'allenatore vi e poi il medico 
tportivo. Queste Au* persone si con
sultano per il regime di allenamento 
che deve tenere un giocatore. Due 
volte all'anno tutti i giocatori pas-

SIDUZIONI BNAIi -r Cinema: Al 
rieri. AHiambra, Ambra JovinelOi. 
Apollo, Bernini, Centrale. Cola di 
Rienzo, Colosseo, Cristallo, Elloc, 
Flaminio. Italia. Massimo, Olimpia. 
Planetario, Rialto, Stedlum, Sala 
Umberto, Silver Cine, Salone Mar
gherita, Tirana, XXI Aprile; Teatri: 
Eliseo (diurna), Circo Medrano. 

TEATRI 
ASTI: ora 21: Cld Piccolo Teatro 

< Le colonne della società * 
ELISEO: ore t i : C.la Renzo Ricci 

e Amleto > 
MANZONI: Mimi Ferrari - Dea Fio. 

re • Tu ca si mamma » 
PALAZZO SISTINA: ore 91: «Gran 

baldoria » 
ROSSINI: ore zi: C.la Checeo Du

rante « Robba vecchia e cori gio
vani » 

QUIRINO: ore ai: CI» del Teatro 
di P. De Filippo < A me la libertà » 

VALLE: ore 31,15: Due concerti del-
l'orcfcestea « Frontalini » 

VARIETÀ* 
Altieri: La bellezza del diavolo e Biv. 
Ambra-Jovlneul: Sono un criminale 

e Rlv. 
La Fenice: I ribelli della Vandea e 

Riv. 
Nuovo: Bandiera a mezzogiorno e 

Rlv. 
Principe; Lettera a tre mogli e Rlv. 

CINEMA 

Acquario: Ho sposato un demonio 
Adrlaclne: II bandito senza nome 
Adriano; Sergente Madden 
Alba: L'ispettore generale 
Aicyone: La legge dei mare 
Alhambra: Piccolo alp.no 
Ambasciatori: Una notte a Lisbona 
Apollo: Accidenti alle tassa 
Appio; Non siamo soli 
Aquila: Lo sparviero del Nilo 
Arcobaleno: Tbe Browing version 

(17.30-20-22) 
Arenala: Sahara 
Arlston: Sono tua 
Asioria: La lesse del mare 
Astra: Te per due 
Atlante: Monastero di S. Chiara 
Attualità: Cameriera bella presenza 

offrasi 
Augustus: 6e mia moglie lo sapesse 
Aurora: L'onorevole Angelina 
Ausonia: Tè per due 
Barberini: Lo scandalo della sua 

vita 
Bernini: Non slamo soli 
Bologna: Ncn slamo soli 
Brancaccio: La legge del mare 
Capitoi: Klm 
Capranica: S.gaorl in carrozza 
Capranlchstta: Signori in carrozza 
Castello: La e?»ada di Siviglia 
Centocelle; Lo echiavo della violenze. 
Centrale: Canzoni per le strade 
Cine-Star: Cartoni animati di Walt 

Disney 
Clodlo: La spada di Siviglia 
Cola di Rienzo: Non siamo soli 
Colonna: La sconfitta di satana 
Colosseo: n giardino segreto 
Corso: Klm 
Cristallo: Tre paesi al nord 
Delle Maschere: Le sei mogli di En

rico v m 
Delle Terrazze: Le maschera di Di-

mltrlcs 
Delle Vittorie; Non siamo Soli 
Dei Vascello: Milano miliardaria 
Diana: Aq-uila del deserto 
Dona: La prigioniera n. 27 
Europa: Signori in carrozza 
Excolslor: Il mistero del marito 

scomparso 
Farnese: Canzoni per le strade 
Faro: Corruzione 
Fiamma: SOEO tua 
Fiammetta: Payement on demandi 
Flaminio: La tragedia di Harlem 
Fogliano: L'uomo della torre Eiffel 
Fontana: D. passo del diavolo 
Galleria: Sergente Madden 
Giulio Cosare; Tè per due 
Golden: Tè per due 
Imperiale; La carovana maledette 
Impero: I fratellini 
Induno: Ho sposato un demonio 
Iris: Mia moglie capitano 
Italia: Vecchia S. Francisco 
Massimo: Monastero di S. Chiara 
Mazzini: Fcggy la studentessa 
Metropolitan: Sarsone e Dalila 
Moderno: La carovana maledetta 
Moderno Saletta: Cameriera bella 

Presenza offresi 
Modernissimo: Sala A: I ffltbnstterl 

delle Antille; Sala B: Un monello 
alia Certe d'Inghilterra 

Nnvoclne: Capitan demcnlo 
Odeon: Amore selvaggio 
OdescalchI: La scogliera del peccato 
Olympia: Schiavn d^ì'a violenza 
Orfeo: Salvate mia figlia 
Ottaviano: La fortezza si arrende 
Palazzo: I bastardi 
Palp«ttrlna: La legg» del mare 
Parloìl: Frecce avvelenate 

Planetario: Ultimi giorni di uno 
scapolo 

Plaza: Tre segreti 
Primavera: La meravigliosa illusione 
Preneste: Le scalava del Sudan 
Quattro Fontane: La legge dal mare 
Quirinale: Tè per due 
Quirinetta: Eva contro Eva 
Beale: La penna rossa 
Rexi Non slamo soli 
Rialto: Il mistero dei marita scom» 

parso 
Rivoli: Eva contro Eva 
Roma: Taxi di notte 
Rubino: Angelo perduto 
Salario: Sinfonie eterna 
Sale Umberto: Linciaggio 
Salone Margherita: Nata ieri 
Sant'Ippolito: La barriera d'ero 
Savoia: Tè per due 
Smeraldo: La porta dell'inferno 
Splendore: Mondo equivoco 
stadium: Rosauro Castro 
Snperelneraa: Sansone e Dalli» 
Tirreno: L'avventura di t s w Or-

lsans 
Trevi: La leftge del mare 
Trlanon: Jungla 
Trieste: n ponte dei senza paura 
Tuscolo; P. ranch delle tre eampane 
Ventnn APril»: GW amanti di 

Ravello 
Vorbano; Danne nel fango 
Vittoria: Non ti appartengo più 
Volturno: Non slamo soli 

-4W"Vf*fW*^^T*^s")fj 

TERRORE 
nfót l INSETTI 
FLACONE NERO 

i - ! 

i^^w^A^tf'-/V'-<^-^^^^vvvv!,'^eil^'Vb 

«portino, vengono poi segnati tutti 
l suoi fenomeni. Ogni giocatore « 
cosi seguito scientificamente giorno 
per giorno: 

U discorso è poi caduto sul calcio 
Italiano e abbiamo voluto ascoltare 
li parere di Miakinkof. uno dei pio 
famosi tecnici sportivi sovietici, sul
la venuta in Italia di tanti giocatori 
stranieri. 

«Questo è per me, ri ha risposto 
il dirigente dello Spartak. un fatto 
assolutamente negativo. Per avere 
dei buoni calciatori e in grande nu
mero, occorre sviluppare invece lo 
sport fra il popolo, costruire stadi el 
dare al ragazzi la possibilità tecnica 
di giocare. Questo è U principio che 
adottiamo nell'Unione Sovietica ». 

L'ultima domanda l'abbiamo posta 
sulla possibilità della formazione del
la nazionale sovietica. 

« La questione — ci ha risposto 
Miakinkof — è attualmente allo stu
dio in previsione delle Olimpiadi di 
Helsinki: 

Abbiamo coneluso la nostra inter
vista con Miakinkof parlando a lun-
So della nuova Albania, che proprio 

i questi giorni ha inaugurato nuove 
grandiose opera di pace, quale ad 
esemplo. l'Idrocentrale Lenin, che 
duplicherà il suo potenziale elettrico. 

« Una grandiosa opera di pace — 
ha coneluso Miakinkof —. Chi ama 
lo sport non può non amare la pace. 
E* la nostra ulta». 

SERGIO 8EGEB 

ex 
ontani t 

La signora ha 

• tuo problema.* 

Ha acquistata 

•* fiacco di 

FILETTIDI MERLUZZO 
SPINATO 

Deposito: SOCOSfPRAL - Via C. Tavolacci, 1 - Basa - TeL 

t tmitmi i i i i i iMiHni i tHnfMtni i i i immiHi iMi i i i i iM Ni i i i i i i fMi i i i i i i i i i i i iHi i i i int i imi i i iu i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iu i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMi i iHi i i i i i i i in i i i iHi i i i i i i i i i i i i i i iMi i i i i i i i i iu i int ta 
glio nazionale, si erano allonta 

41 éM'tmiTJ 

Luisa Sanfelice 
«taci amo 

di 
l U E S S A H B B O D U M A » 

sai 

j > notte scendeva rapidometrta. 
Nelson moltiplicava i segnali e, 
impaziente perchè non vedevi 
agangere nessuna barca, tirò un 
colpo di cannone, dopo aver avu
to IR precauzione di fare awer-
ttn la regina che quel colpo di 
Ĵ PTW^W» serviva a chiamar* u 
pflota. 

L'ogcnrità era sia abbarUma 
fitta perchè il fondo del collo 
sparisse e non si vedesse più al
tro che le numerose loci di Pa
lermo le Cjuali, per cosi dire, bji-

ù- ' cavano le tenebre. Nelson al di-
"."sposeva a ordinare di tirare un 
ItfraBxb colpo di cannone, quando 
«b Starr, che esplorava II mare con 
g . on eccellente cannocchiale di not

te, annunciò che una barca ai 
il Wam Guari. 

i*-

r~ 

Infatti il marinaio di guardia 
in qoel momento gridava: 

— Olà della barca! Che volete? 
— Pilota — rispose semplice

mente l'uomo che guidava. 
— Lanciate una corda a quel

l'uomo « amarrate la barca alla 
nav« — diane Nelson. 

Il battello si presentava di ba
bordo. I quattro marinai della 
barca presero i rami e accosta 
rono il Wan Guard. 

Fu cattata usa corda al pilota, 
ohe la prese, e, aiutandosi con le 
anfrattuosite della nave, entrò 
per uno dai babordi nella batteria 
alta • presto comparve sul ponte. 

Ifji et aerasse direttamente al 
posto di comando, ove lo aspetta 
vano tfelson. Bear*, fi re e II 
princips re**». 

— Vi siete fatto molto atten
dere — gli disse Henry in ita* 
liano: 

— Son venuto al primo colpo 
di cannone. 

— Non avevate visto i segnali? 
Il pilota non rispose. 
— Vediamo — disse Nelson, — 

non perdiamo tempo; nomaoda-
tegli in italiano. Henry, se è pra
tico del porto e se garantisce di 
guidar* senza accidenti un va
scello di alto bordo al suo anco
raggio. 

— Parlo la vostra lingua, mi
lord — rispose il pilota in eccel
lente inglese, — sono pratico del 
porto e garantisco di tutto. 

— Sta bene — disse Nelson: — 
comandate la manovra; voi siete 
il padrone qui. Solo, non dimen
ticate che manovrate una nave 
montata dai vostri sovrani. 

— Lo so. milord. 
Poi, senza prendere II porta

voce che gli tendeva Henry, con 
una voce sonora che risono da 
un capo all'altro del battello, co
mandò la manovra in un inglese 
cosi perfetto e con termini tanto 
tecnici come se avesse servito 
nella marina britannica. 

Come un cavallo che al sente 
montato da un abile scudiero e 
comprende che ogni opposizione 
sarebbe inutile, a Wan Guard si 
Inchinò sotto il comando del pi
lota e obbedì» non solo sansa re

sistenza, ma con una specie di 
premura che non sfuggì «1 re. 

Ferdinando si avvicinò al pilo
ta, da cui Nelson e Henry, mossi 
dallo stasso sentimento di orso-

natL 
— Credi che potrei sbarcare 

stasera? — domandò il re. 
— Non v^ nulla che lo impe

disca a Vostra Maestà: prima di 
un'ora saremo ancorato. 

— Quale è il migliore albergo 
di Palermo? 

— Suppongo che II re non 
scenderà in un albergo mentre 
ha il palazzo di re Ruggero. 

— Dove nessuno mi aspetta, 
dove non troverò da mangiare, 
dove gli intendenti che non so
spettano - il mio arrivo, avranno 
rubato fino le lenzuola del letto. 

— Vostra Maestà, invece, tro
verà tutte le cose in ordine». 
L'ammiraglio Caracciolo, arriva
to a Palermo stamane alle otto, 
so che ha pensato a tutto. 

— £ come lo sai? -
— Sono il pilota dell'ammira

glio e posso garantire a Vostra 
Maestà che. ancorata la nave alle 
otto, alle nove egli era a pa
lazzo. 

— Allora, io dovrò occuparmi 
solo di una carrozza. 

— Siccome l'ammiraglio aveva 
preveduto che Vostra Maestà sa
rebbe arrivata in serata, dalle 
cinque della sera tre carrozze sta
zionano alla marina. 

— In verità — disse U re. — 
l'ammiraglio Caracciolo è un uo
mo prezioso, e se mai farò un 
viaggio per terra, lo pregherò di 
essere il mio maresciallo d'al
loggio. 

— Sarebbe un grande onore 
per lui. Sire, non tanto per il 
posto la aiv quanto per la fiducia 

che II posto Indicherebbe. 
— Ha subito grandi avarie du

rante la tempesta, l'ammiraglio? 
— Nessuna. Maestà. 
— Assolutamente — mormorò 

il re grattandosi l'orecchio — 
avrei fatto bene a mantenere la 
parola che gli avevo data. 

Il pilota trasalì. 
— Che c'è? — domandò II re. 
— Nulla. Sire: solo che l'ammi

raglio sarebbe contentissimo, cre
do, se udisse uscire dalla bocca di 
Vostra Maestà le parole che ho 
udito io. 

— Ah! Io non !e nascondo. 
Poi, volgendosi verso Nelson 

che si avvicinava: 
— Sapete, milord — gli disse, 

— che l'ammiraglio è arrivato 
stamane alle otto, senza la mini
ma avaria? Bisogna che sia un 
mago, giacché il Wan Guard, 
benché comandato da voi, vale 
a dire, dal primo marinaio del 
mondo, ha perduto due alberi, la 
sua vela maggiore e non so che 
altro. 

— Devo tradurre a milord 
quello che Vostra Maestà ha det
to? — domando Henry. 

— E perchè no? 
— Letteralmente? 
— Letteralmente, se vi fa pia

cere. 
Henry tradusse le parole del re 

a Nelson. 
— Sire — rispose freddamente 

Nelson, — Vostra Maestà era li

bera di scegliere tra II Wfln Guard 
e la Mlneroa: ha scelto il Wan 
Guard e tutto quanto potevano 
fare a legno, il ferro • la tela 
riuniti, Ù Wan Guard lo ha fatto. 

— In ogni modo — disse il r*. 
che voleva vendicarsi tfl Nelson 
per la pressione che, per mezzo 
suo l'Inghilterra esercitava su di 
lui, — se fossi venuto con la 
Mlneroa sarei arrivato stamattina 
e avrei passato una buona gior
nata a terra. Ma non importa: 
non vi sono meno riconoscente) 
per oue<to milord: avete fatto 
del vt>stio meglio. 

E aggiunse con la sua finta bo
nomia: 

— Chi fa quello che può, fa 
quello che devts. 

Nelson si morse la labbra, bai
t i il piede a terra, e, rasrlando 
Henry sul ponte, rientrò nella 
sua cabina. 

In quel momento II poeta gri
dava: 

— Ciascuno al suo posto per 
l'ancoraggio. 

L'ufficiale di manovra, col por
tavoce m mano, ripetè • il ma
stro d'equipaggio tradusse col fi
schio l'ordine dato dal p!!ota. 

Dopo la conveniente si.nnovra, 
l'ancora ai staccò dal fiancai dà 
vascello e cadde con fracasso m 
mare. La pesante catena la segui 
facendo scattare scintille dallo 
sfregamento. 
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DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
* .' 

ALLA VIGILIA DEL CONSIGLIO ATLANTICO 

La Francia costretta dal riarmo 
al razionamento dei generi alimentari 

Gli alti comandi degli S, II, esigono una rapida esecuzione del riarmo 
della Germania - Forte discorso antimperialista del delegato persiano 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 14 — Quando ci si tro

va nell'edificio provvisorio in cui 
•1 svolgono a Parigi i lavori del-
l'ONU, si ha, a volte, l'impressio
ne di vivere in un mondo astrat
to, isolato dall'altro mondo con
creto in cui viviamo tutti i giorni: 
un mondo in cui neppure le pa
rche p.U Còiiìuni lunati vaiai lo 
.ieì>so senso. Ma se taluni delegati, 
1 sui discorsi contribuiscono non 
poco a creare questa sensazione, 
possono essere tentati di ignora
re tutto ciò che accade al di fuo
ri di questa serra surriscaldata in 
cui essi discutono diverse ore al 
giorno, molti cittadini di Parigi 
provvedono a richiamarli alla real
tà: sono le delegazioni che si re
cano quotidianamente a Chaillot 
per esprìmere il desiderio di pace 
di tutto il popolo francese. 

Domani, per esempio, si reche
ranno all'ONTJ sia gli operai delle 
officine Renault, che diversi giup-
pi di donne francesi. Ma la più si
gnificativa fra tutte le udienze 
che sono state chieste alle autori
tà dell'ONU è quella domandata 
da un gruppo di personalità fran
cesi di primo piano, fra cui si 
notava il sacerdote cattolico padre 
Clienti, il Presidente della Lega dei 
diritti dell'uomo, Sicard de Pluzo-
les, tre pastori protestanti e diverbi 
professori di università. 

In ^Francia le conseguenze della 
preparazione della guerra stanno 
diventando intollerabili. Il gover
no, che non può più Ignorare le 
difficoltà create dalla sua stessa 
politica, ha lanciato oggi la paro
la d'ordine dell'austerità, cioè di 
una miseria aggravata per la mag
gior parte della popolazione. Lo 
enorme deficit della bilancia cam-
merciale lo ha costretto a ridurre 
drasticamente le importazioni del
la . zona del dollaro: e, poiché i 
divieti americani gli impediscono 
di cercare le stesse merci nell'Eu
ropa orientale, molti prodotti di 
prima necessità cominceranno ben 
presto a scarseggiare. Domani il 
Consiglio dei Ministri studierà mi
sure di razionamento che si sten-
rerebbero al cotone, alla gomma, 
alla caria, al grassi alimentari « 
al tabacco. La miscela della farina 
per il pane, che non è mai stato 
bianco, diverrà ancora peggiore. 
Seguiranno altre misure che non 
si ha ancora il coraggio di annun
ciare. 

La Francia ha dovuto Impegnar
si davanti al Comitato Atlantico 
dei «saggi» di stanziare per il 
riarmo circa 1.100 miliardi di. fran
chi.-E' una cifra che Tende prati
camente impossibile l'equilibrio 
del bilancio per l'anno prossimo. 

Pleven ha promesso di fornire 
delle spiegazioni al Parlamento 
nella seduta di venerdì prossimo, 
pur sapendo di andare incontro a 
una prova per lui molto difficile, 
perchè lo stesso blocco dei partiti 
atlantici è ormai seriamente divi
so; la frazione diretta dal radicale 
Mendes France rimprovera al pre
sidente del Consiglio di non voler 
ammettere pubblicamente che il 
riarmo e la guerra di Indocina *o-
no incompatibili col mantenimento 
dell'attuale, pur basso, livello di 
vita del popolo francese. 

Attraverso le ripercussioni eco
nomiche sì trova cosi messa in 
causa anche la politica estera del 
governo, n dibattito economico e 
finanziario sarà infatti inasprito 
dalla sconfitta che il Ministero 
Pleven rischia di subire sul piano 
diplomatico nella prossima confe
renza atlantica. Il governo france
se non è riuscito ad ottenere che 
la riunione del 24 novembre a Ro
ma fosse rinviata; contemporanea
mente una vera coorte di dirigenti 
americani è giunta in Europa per 
accelerare la formazione dell'eser
cito tedesco e per assumere un 
controllo più diretto delle opera
zioni di riarmo dei satelliti: doma
ni anche Bradley sarà a Parigi. 
•ci dirigenti americani vogliono 
*ar presto», scriva Le Monde; «Es
si hanno constato il fallimento del 
programma di r i a m o a lunga sca
denza, il quale esige soprattutto da 
parte francese una stabilità che es
so stesso ha contribuito a distrug
gere». 

Fra tanta fretta e tante ispezioni 
americane, la Francia rischia di 
dover rinunciare, per il riarmo 
della Germania, anche alia etichet
ta del Piano Pleven: Quanto alle 
pretese « garanzie » con cui quel 
piano venne lanciato un anno fa, 
tutta la stampa parigina riconosce 
che non ne restano più. Lo spol
tro della Wehnnacht fa scrivere 
anche con molta amarezza all'edi
torialista del Monde < Il program
ma di riarmo ci ha impoverito ma 
non ci ha permesso di mettere in 
piedi le divisioni, e soprattutto di 
produrre il materiale che doveva
no darci l'indispensabile vantag
gio sulle future formazioni e sulla 
produzione di oltre Reno». 

La conferenza di Roma, nel cor
so della quale si sa che Eisenho-
wer chiederà ancora ai Paesi eu
ropei «un maggior sforzo milita
re » porrà dunque alla Francia dei 
problemi angosciosi ». 

All'ONTJ, m attesa dei discorsi 
di Shuman e di Viscinski, (questi 
dovrebbe parlare venerdì) vi e 
stata oggi una battuta di pausa 
Due interessanti interventi sono 
stati, tuttavia, pronunciati, nella 
discussione generale, dai delegati 
dell'Iran e dell'India. 

Il primo, l'ex presidente Entezam, 
ha attaccato le potenze imperiali
ste sottolineando che il loro at
teggiamento ostile alle aspirazioni 
nazionali oei popol: porterà, se 
non a una catastrofe generale, per 
Io meno a risultati spiacevoli per 
tutta l'umanità». 

«Bisogna constatare con molto 
rammarico —. egli ha detto che 
d ò che ci viene chiesto è di in
chinarci davanti alla legge del più 
forte, e non di collaborare con ni 
gnità e con uno spirito di egua 
glianza. Nessun paese del Medio 
Oriente può accettare ormai que
ste formule che si ispirano alla 
politica colonialistica del 18" e 19° 

A nome dell'India, Benegal Rau 
ha chiesto una conferenza dei mi
nistri degli esteri delle quattro Po
tenze, » ha protestato contro la 
esclusione della Cina Popolare dal
le Nazioni Unite, insistendo soprat
tutto sul fatto che senza di essa 
è impossibile affrontare il proble
ma del disarmo 

' _ . - . . * «- u t i l i 4 W U 1 V U — L f i l l S i n 

ÙLUO — e ie ie Nazioni Unite con
tinuano ad ignorarla, le loro d e 
liberazioni diverranno sempre più 
astratte >,. 

11 fall imento politico, ia i ovina 
economica dei Paesi del l 'Europa 
occidentale, la crescente esitazio
ne della politica lrancese, ins ieme 
alla accentuata pressione antipe-
rialista in seno all'ONTJ de l l e d e 
legazioni dei Paesi semicolonia-li 
forniscono un quadro ben poco 
soddisfacente per i dirigenti degli 
Stati Uniti e spiegano la comme
dia dei co-Mdetti «p ian i di disar
mo »•: s*e Acheson può ancora con
tare su quello macchina per votare 
mozioni americane che è attual

mente l'ONTJ, questo risultato, pe
rò, non basta a coprire la profon
da crisi che travaglia la politica 
americana di aggressione. 

GIUSEPPE BOFFA 

Accordo militare 
ira Uasiììiìgìtìiì «Tiiu 

TRIESTE. 14 — L'ambasciatore 
americano a Belgrado, Alien, e 
Tito hanno firmato oggi l'accordo 
tra Jugoslavia e Stati Uniti per 
la fornitura di armi pesanti, at
trezzature e materiali militari al 
primo dei due paesi. 

Gli aiuti ?aranno ammini.strati. 
nel quadro della politica atlantica 
d. aggressione, da una missione 
militare americana che risiederà 
a Belgrado e che si riserva di 
sospendere le forniture se Tito 
non si mostrerà fedele alle diret
tive di Washington. 

SI ALLARGA IL FRONTE CONTRO L'INCOSTITUZIONALE PROGETTO RUBINACCI 

f funzionari direttivi statali 
contro fa legge antisciopero 

La legge per gli statali oggi alla Commissione Tesoro - La Federstatali appoggia 
le proposte della Commissione Lavoro - Ondata di proteste per l'aumento dei fitti 

Unendosi alle numerose voci 
di protesta, sollevatesi in tutto 
il Paese, contro la legge anti
sciopero, ieri il sindacato del 
funzionari direttivi statali (DIR-
STAT) è intervenuto con un e-
nergico comunicato che condan
na il divieto dello sciopero per 
i pubbl ic i d ipendent i , c o n t e m p l a 
ta noi nrnOnHn Hi Ipnna TJiiHinlf»-
Ci. i l Cl>i:iUim.uUi neiirt D Ì H ù ì f i x 
afferma che l'articolo 40 della 
Costituzione non può dar luogo a 
leggi innovative e che pertanto. 
come è stato confermato da una 
recente sentenza della Corte di 
Cassazione a sezioni riunite, è 
anticostituzionale impedire ni 
pubblici dipendenti l'esercizio del 
diritto di sciopero. 

Anche i dirigenti della C15-LL. 
nel corso del congresso confe
deralo che si è svolto nei giorn. 
scorsi il Nanoli, hanno affermalo 
cho In parte del progotto rela
tiva allo limitazioni del diritto 
di sciopero non può essere accet
tata. * 

L'impopolarità della legge an
tisindacale risalta sempre più 
chiara man mano che si va ac
centuando l'agitazione defili sta
tali in vista della discussione 
parlamentare sul progetto di leg
ge Vanonì per ì miglioramenti 
economici ai dipendenti pubbli
ci, il cui esame sarà iniziato oggi 

A. I l l U l U t 

irsuiu nei ut Lumi'in. ÌV questo 
proposito la Segreteria della Fe
derazione nazionale degli Sta
tali aderenti alla C.G.I.L. ha 
compiuto un importante passo 
presso tutti ì gruppi parlamen
tari per ribadire la sua adesio
ne ni criteri approvati alla una
nimità della XI Commissione del 
Lavoro e per chiedere che tali 
criteri siano sostenuti nella di
scussione alla Commissione Fi
nanze e Tesolo dai parlamentari 
di tutti i gruppi. 

Com' noto, il parere della Com
missione del Lavoro si riassume 
nei seguenti punti: 

1) riconoscimento del diritto 

il gouerno sotto accusa 

ii governo in 
sul problema dei 

minoranza ai Senato 
medicinali a basso prezzo 

li progetto di legge non verrà archiviato - Anche i d.c. accusano il governo di 
non aver fronteggiato le alluvioni - Interventi di Spezzano, Montagnani e Leone 

Nel pomeriggio di ieri il Sena
to ha approvalo <n via di princi
pio il progetto di leggo per la 
preparazione, il controllo e la di -
Stnbur:one. a cura del lo Stato, di 
prodotti farmaceutic di largo 
consumo, dopo una tenace batta
glia che ha riprodotto ne l l 'Assem
blea lo stesso schieramento già 
verificatosi nella Commissione 
competente . Anche ieri alla sini
stra si sono uniti i soc.aldemocra-
tìci, alcuni l iberali ed indipenden
ti ed un folto gruppo di democri 
stiani formando cosi una forte 
maggioranza nella votazione. Il 
voto è significativo anche perchè 
nel la notte scorsa l'alto commis.«a-
rio per l'Igiene e la Sanità. Mi
gliori, aveva invano tentato di 
convincere i senatori d. e. a vota-

ha. alla sua volta, combattuto il 
progetto con mezzi più o meno 
obbliqui. facendo, fra l'altro, pre
vedere l'osti uziomsmo del gover
no pi"- la ricerca de i fondi di co
pritura delle spese, previsti dalla 
Costituzione Egli ha poi tentato 
di .silurare la l c j g e chiedendo la 
x i ' p i n s n n c se-iza termine del la 
discussione con la scusa che il go
verno ha l' intenzione di varare 
nel Consiglio dei ministri di oggi 
un suo prosetto per presentarlo 
al Parlamento 

Ma anche questo tentativo go
vernativo è fallito perchè, dopo le 
dich arazioni di voto dei d. e 
MENGHI (contrario) e D E LUCA 
(favorevole) , il Senato ha appro
vato il passaggio agli articoli . 

A questo punto ,1 d. e. CINGO-
re compatti contro il progetto. U L A N I ha inscenato la manovra di 
gruppo aveva, però, reagito nonìs i luramento del prn«ptto chieden-
applicando la disciplina di par t . to .do la sospensione senza termine 
e lasciando ad ogni senatore la l i 
bertà di decidere secondo il suo 
giudizio 

Cosi nella seduta di ieri il d.c. 
Samek LUDOVICI. relatore di 
maggioranza, ha brevemente so
stenuto il progetto che invece è 
Stato strenuamente avversato dai 
d.c. DE B O S I S e SANTERO, re 
latori di minoranza 

L'alto commissario MIGLIORI 

tativo di seppellire il progetto di 
lcLjge su cui già si era formata la 
maggioranza parlamentare 

Una sospensiva con un termine 
preciso — essi hanno concluso — 
può avere una ragione di essere 
nella ricerca del perfezionamento 
dei \ a n articoli del progetto. Di 
fronte all 'atteggiamento del Senato 
sia Cingolam che il governo hanno 
dovuto fare buon viso a cattivo 
gioco ed hanti" finito per appro
vare anche essi che il presidente 
De Nicola inserisse nella proposta 
di sospensiva senza termine avan
zata da Cingolani il termine tassa
tivo d; due mesi . La sospensiva in 
questi termini è stata approvata. 

Ne l l i mattinata erano s tate 
svolte interpellanze ed interroga
zioni sulla società Autori e sul le 
alluvioni Gli on.li GASPAUOTTO 
(indipendente) e BERTONE (d.c.) 
hanno chiesto al governo la modi-

delia d i s c u s s o n e dcgl : articoli, fica de l lo statuto della Società Ita-
Anche questa manovra è slata pe- lu'.na Autori ed Fditori in modo 
rò svernata pe-ehè : compagni.'da assicurarne il controllo da par-
Terracin-' e P c n c r m a n o h a n n o j i e desì i interessati e non di un 
subito denunciato l'obbliquo ten-[gruppo di privilen-ati. come avvic -
tativo di "sabota/sT'o della discu^-jne ora 
s-one. Ess. si sono detn f a \ o - n compagno SPEZZANO ha 
revoli ad una sospensiva con un 
termine precisi), ma hanno dichia
rato che si sarebbero opposti ne l l i 
maniera più eoe-^ica condro il ten-

I lavori della F. S. M. 
iniziano oggi a Berlino 
Gli effettivi della grande organizzazione 
sindacale sono saliti a ottanta milioni 

to successivamente, ha allargato i 
termini della discussione notando 
che mentre nel Paese del Sociali
smo l'uomo ha saputo imbrigliare 
e domare le forze della natura per 
piegarle alle esigenze della civiltà 
e del progresso, nel nostro Parla
mento il governo si appella alla 
pretesa indomabilità del le stesse 
forze naturali per cercare di di 
minuire le proprie responsabilità. 
L'oratore, parlando particolarmen
te del Piemonte, ha documentato 
che si poteva provvedere a tempo 
essendo stata quella regione fu
nestata in 6 anni da ben 15 allu
vioni 

Dopo il socialista CASTAGNO, 
che ha vivacemente protestato con
tro l'atteggiamento del governo 
rhe s; trincera dietro la solita scu
sa della mancanza dei fondi, il 
compavro MONTAGNANI ha do-
cumentrto le gravi responsabilità 
governata e a Milano e provincia. 

gli statali ad ottenere l'automa
tico adeguamento delle retribu
zioni all'andamento del costo 
della vita, con gli stessi criteri 
in vigore nel settore privato; 

2) adeguamento delle retri
buzioni, in corrispondenza con 
gli aumenti già verificatisi nel 
costo della vita rispetto al primo 
oC«««l'àl«B IStJU, H f i e M l t i ì IH"ÌÌH. IMA-j 
sura del 13 per cento, ferm» re
stando la rivalutazione operata 
nei confronti di alcuni gradi; 

3) estensione a tutto il per
sonale di ruolo e non di ruolo, 
compresi 1 salariati, dell'aumen
to di L. 1.000 dell'indonnita di 
funzione ed assegno perequativo; 

4) concessione di un aumen
to di 500 lire per 11 carico di fa
miglia a partire dal primo fi
glio. anziché dal secondo. 

Nuovo olio sul fuoco gin vi
vo del malcontento popolare per 
il continuo crescere del costo del
la vita è stato intanto gettato 
dal progetto Zoli-Vanoni per lo 
aumento dei fitti. 

A Perugia, ad esempio, la Ca
mera del Lavoro si è fatta in
terprete della generale indigna
zione promuovendo per domani 
un'assemblea di inquilini per stu
diare le forme di lotta da adot
tare per combattere l'esoso pro
getto governativo. La Camera del 
Lavoro di Perugia ha inoltre in 
vitato i rappresentanti di tutte 
le categorie interessate a concor
dare con le organizzazioni dei 
lavoratori le iniziative che rite
nessero necessarie per tutelare i 
legittimi interessi degli inquilini 
e dei piccoli proprietari di case. 
A Lecce la Lega provinciale dei 
comuni democratici ha rivolto un 
appello a tutte le amministrazio
ni comunali invitandole a discu
tere nelle riunioni consiliari e in 
pubbliche assemblee l'antidemo
cratico progotto governativo, 

L'attivo sindacale della pro
vincia di Napoli ha invitato tutti 
i lavoratori a battersi per l'at
tuazione di un vasto piano di co
struzioni edilizie, di una cassa di 
compensazione nazionale a fa
vore di tutti i piccoli proprietari 
di case, del blocco dei fitti e 
di una serie di provvidenze per 
i senzatetto. Ordini del giorno di 
protesta contro il progetto Zoli-
Vanoni sono stati approvati a 
Livorno dalla segreteria della 
Camera del Lavoro e dai dipen-' 
denti della vetreria Rinaldi. Il 
Consiglio comunale di Pescara, 
infine, ha invitato tutti ì parla
mentari della provincia a pro
nunciarsi contro gli aumenti e 
a votare per la proroga incondi
zionata del blocco. 

(Continuazione dalla 1* pagina) 
Il compagno soc'alista BOTTAI ha 

rilevato subito che il sottosegreta
rio aveva completamente trascu
rato di parlare delle provvidenze 
che il governo intende prendere 
per riparare i "danni subiti dai ci
vili e ha detto che, malgrado le 
generiche parole di Camangi, an
che la Toscana ha subito gravi con
seguenze da mareggiate e da stra
ripamenti di fiumi e torrenti. 

Una legge speciale 
L'urgenza di una legge speciale 

per gli alluvionati è stata sottoli
neata quindi dal socialdemocratico 
CHJARAMELLO. Egli ha proposto 
che questa legge assicuri una pen
sione alle famiglie • delle vittime, 
esenti per due anni dalle imposto 
gli agricoltori, gli industriali e i 
commercianti che hanno perduto le 
loro aziende, assicuri mutui a basso 
tasso d'interesse agli enti danneg
giati. Subito dopo ì d. e. VICEN
TINI, LONGONI e GIACCHERÒ 
hanno preso atto con compiaci
mento delle dichiarazioni del go
verno. Quindi, dopo che il comDa-
„i.i. OLIVrr.O h- ch:;:*j c'.ic il 
governo mantenga al più presto 
la promessa di emanare un prov
vedimento organico a favore degli 
alluvionati, il compagno PESENTI 
ha detto che non basta descrivere 
la situazione del le regioni colpite 
o parlare sommariamente di soc
corsi ma assicurare concretamente 
un aiuto ai sinistrati e presentare 
con estrema urgenza leggi che pre
vengano eventuali nuovi disastri. 
A sua volta il d. e. FERRERI si è 
dichiarato soddisfatto mentre un 
eltro d. e , TONENGO, pur ringra-
riando il governo ha detto che 
«non» bastano le chiacchiere, ma 
occorre rimboschire le montagne », 
Li possibilità di limitare i danni 
delle acque piovane con una ra
pida sistemazione boschiva delle 
montagne è stata sottolineata anche 
dal compagno socialista CARPANO 
MAGLIOLI. L e ragioni sostanziali 
che hanno originato l e recenti scia
gure sono state quindi denunciate 
dal d. e. FRANZO il quale ha os
servato che il governo è rimasto 
ancora « al piccone e alla pala » 
mentre occorrerebbero mezzi m o 
derai per riparare i danni. 

Dopo che il socialdemocratico 
ARIOSTO ha espresso la sua d e l u 
sione per i l silenzio del sottose
gretario sui provvedimenti adottati 
dal governo un deputato d. e., 
FERRARIO, ha affermato che di 
fronte a simili cataclismi « non pos
sono esistere fondi intoccabili » e 
che tutte le risorse debbono essere 
destinate a fronteggiare la situa
zione delle zone colpite. 

Un attacco a fondo al le respon
sabilità del governo è stato fatto in 
vece dai compagni RUSSO, SCAR
PA, LOZZA, Carlo LOMBARDI e 
Giuliano PAJETTA. Dopo aver de 
scritto la tragica situazione in cui 
\ i v o n o i lavoratori del nord Italia 
essi hanno dichiarato che è im
possibile esprimere soddisfazione 
per le parole di Camangi. La v i o 
lenza del le acque ha sol levato il 
velo che ricopriva la miseria di 
migliaia e migliaia di braccianti e 
di salariati agricoli, della povera 
gente che viveva in capanne e tu
guri, distruggendo misere masseri
zie, esponendo alle intemperie bam
bini, vecchi, infermi, donne. TI go
verno dice di aver fatto tutto il 
possibile. Menzogna! Sono state di
stribuite poche scatole di carne, 
qualche galletta, mentre in molt is
sime zone del milanese ì vigili del 

BERLINO. 14. — Si iniziano d o 
mani a Ber l ino i lavori del Consi
gl io Generale della Federazione 
Sindacale Mondiale. Oggi p o m e 
riggio, il comitato esecutivo ha 
completato la discussione preven
t iva ed ha fissato l'ordine de l gior
no de l l e sedute. Quasi tutti ì d e 
legati sono già giunti nel la capi
tale tedesca, altri sono attesi per 
questa notte . Una del le prime im 

esiguo quantitativo di formaggio 
e d". tabacco .n foslia per uno 
K-ar.S'i valore. Delusi dalla esegui 
la del bottino, i tre manigo'd: sfo
gavano la loro ira aggredendo Ja 
magi .e del Coppola. Enr co Car
mela. ultrasesFanttenne, ubandole 
\ "l'mr? ad c\ dente titolo d- «fre-
g.o sotto g!. occhi dfl marito, co - j ' c ' ^ r " ' c*n,*! 
stretto ad ass.stere m e t e a Tanto 
scempio, sotto la minaccia de l l e 

poi 
svolto un'interpellanza presentaci 
con i compagni Musohno e Tala-
rico sullo alluvioni i:l Calabr'a. | 
I^eli ila tsprc^-o anzitutto il fort< i 
malcontento di quelle popolazion.j 
per r.T-si sten/a scarsa, inefficace 
ed attuata KOU medi settari da! 
governo e d a d i organi periferici. 
Dopo aver r lc\<ito l 'enorme il.in-
t o arrecato t;allo alluvioni all'agri
coltura. il nr>s»T> cnnpa'4'in ha 
invocato una l',:»rte s p e c a l e 

Il sarti sto MASTINO. ì n U t e 
nuto «udito dopo, si è dichiarato 
d'accordo con Spezzano 

Ha risposto il nv.n'stm ALOI
SIO che ha cercato di r.euarc la 
scarsità e la r.i'ff.cucia dell'assi
stenza prometti-: do tuttavia di sol
lecitare dal competente iri'ins'io 
dcl"inter"o ui.a mdai'-nt- ^ullo 
« eventuali • defìc en?e. Dono avere 
arinuru-'-it » ìa t ni . ma 

MENTRE A PAN MUN JON RIDGWAV SABOTA LA PACE 

!'americano Martin ammette a Tokio 
il piano di aggressione alla Cina 

Armamenti atomici ai militaristi giapponesi? 

PAN .MUN JON, 14 — Nel padi
glione ai Pan Mun Jon, che ospita 
la conferenza d'armistizio, si è te-
•uta ot?£i la \entune.sima riunione 
c'Ci delegati, durata ol ire cinque ore 
it ri'd interruzioni. Chiare sono ap-
p.ir=e ancora una volta le posizioni 
rielle due parti: i c ino-coreani , coe-

pre c:.ta-ire:it. nel loro sforzo per spingere 
zione di un progetto ^o\ erra i . \ o ' :i ««in/, la pesante macchina dei 
nrr la ' ipira. ' o:ie nei danr- . e d i j :.i :;. z.at:, hanno chiesto l'accetta
rla dichiarato di non no'cr n s p o n - h - m e . da parte americana, de l l e 
dcre aik- numero*,, r . t e - ' ^ a . i o n . . „ . „ p r o , l o s t c d e l 1 0 n o v « n b r e . che 
s-tll«- r l l iAioni del nord-Ital<a per- * . „ . . 

he *: tratta _ ha -u f ' a ' o _ d, ! Pre.-edono !a definizione della U-

I carabinieri di Monterone. cui 
il faito è stato denunz ato stama-
r e. a conclus .ore de l le prime .n-
oagin . hanno proceduto al l ' ioenti-
fìcazione ed all'arresto di uno de; 
tre malfattori, il capraio Sebastia
no Tarantino fu Giuseppe, 

portanti notizie che saranno date a r m ? Completata cosi la ignobile 
ufficialmente domani è quella del minpns9m l .re a a l lontanavano per 
rafforzamento numerico de l la F é - j a cajnj)agna 
derazione Sindacale Mondiale. Se 
alcune organizzazioni nazionali af
filiate, infatti, cedendo a l le pres
sioni che gli imperialisti h?nr.o 
condotto sui dirigenti opportunisti . 
hanno ritirato la loro adesione, a l 
tre l 'hanno invece richiesta, m e n 
tre in più paesi le organizzazioni 
nazionali hanno aumentato i loro 
effettivi . Sarà cosi so lennemente 
annunciato che. grazie al la sua a-
zione in difesa de l la pace e de l 
tenore di v i ta del le masse , la 
F.S.M. inquadra oggi ottanta m i 
lioni di lavoratori e non settan
totto come soltanto alcuni mes i or 
sono. TI perfezionamento de i col 
legamenti poi ha reso prò agevo le . 
rapida ed efficace l 'organizzazione. 

I mezzadri senesi in sriopero 
per la ritorna dei contratti 

SIENA. 14. — I mezzadri di tutte 
le campagne comprese nel comune di 
Siena «©spenderanno ti lavoro per 
tutta la giornata di domani giovedì 
in segno di protesta contro gli ostacoli 

accumulati • e'. o<-a ir>i 
«ri MI asstimnnc ur. r irattere d i ì f W '•••ìli 

sempr • m?ggiorc gravità | .amenti 

false o deformate sul le richieste 
cmo-coreane. Sono apparse quindi 
come un esempio di inaudita s fac
ciataggine le dichiarazioni fatte og
gi dal comandante supremo ameri
cane, quando egli ha detto che < è 
impossibile prevedere l'esito dei n e 
goziati di Pan Mun Jon ». In realtà, 
la tregua potrebbe essere realiz
zata nel giro di pochi giorni se gli 
americani non rinnegassero oggi le 
loro stesse richieste, accolte per in 
tero dai cmo-coreani. 

Anche oggi, fuori della • zona di 
sicurezza » di Pan Mun Jon, si so 
no avute prove decisive de l fatto 
che gli americani non vogliono a 
nessun costo la pace. La radio di 

e.jja. salve le mo i fiche da 
e ad essa, »n cas • di mu-

• lamenti tattici, prima della firma. 
- . . . r • * • » . . « i j _ * j -, • l - t s . i u i l l u c i t i J i i u t i L C . ua ia\Li\j u i 

Le dich.arar-irw, del g m e r r n ^ . j L a t t i v i t à dei delegal i americani sx T o k j o f o r m s c c a d c s e m p i o ulteriori 
no ^tat? accolte àrl.r, i ^ n d d = i d - <• hm.tata ancora una volta a pe- „„, ; , ;„ „ , , „ ; „ n „ „ ; m ; „ „ „ „h„ „,„_ 
z o n e qua. «cner.òo ch-a-amenle) " ° J l t entarvi di sviare la discus-
e-spressa perfino dal m.materiale" *>one 
MACRELLI e da: d e MAGRI' e . E' noto, ormai, a d i stessi soldati 
BO ( s m e r c a : . cht la nosiz.one ri- R-rls-
magg.or ragione il -oc.ah sta BAR
BARESCHI e l ' indipendente di si-
nLstra SINFORIANI. 

way consiste soltanto nel negare a 
Pan Mun Jon il propr.o assenso 
all'accordo e n«l diffondere, ad U«o 

Il compagno LEONE. in ter \enu- dell'opinione pubblica, informazioni 

LA TESTIMONIANZA DI UN MEDICO AL PROCESSO DI PORZUS 

I tedeschi fucilavano i garibaldini 
risparmiando quelli della Osoppo 

DAL ROSTRO INVIATO SPECIALI 
LUCCA 14 — Niente di n u o i o o 

comunque di importante hanno det
to 1 testi Armando Basso. Carlo Gal-

_ _ Uno • gli altri clie sono comparsi 
frapposti dal rapprMntanu degli j , e r t l n ««rata. Oggi avrebbero d o n i l o 
agrari al Senato alla rapida appro- j deporre 1 testi prof. Gino Pieri. Do
vanone della legge di riforma dei i :nenico Riccobene e l'on. G. B. Car-
contratti agrari, eia passata alla Ca- i ron. deputato d e. di Udine, commls-
mera. jsario de. gruppo divisioni e Osoppo». 

Altri scioperi per la stessa rtven--, j n apertura ai udienza, inveee. 
ritrazione si sono svolti nei giorni l a r v o ^ d e 2 U p c comunica** 
scorsi in provincia. Martedì * «tata-
la volta dei mezzadri dei cinque co
muni della Val dXlsa: Poggi bonst. 
Colle Val d'Elsa. San Gimignano, Ca
bale Val d'Elsa, e MonteriKionl. 

Violenze carnali e torto 
in nna casa del Leccese 

LECCE. 14. — Tre giovinastri 
trmat: di rr.stola e col viso ma
scherato, introdottici nella masse
ria Ohta in Agro di Amesano, te
nendo a bada con le armi m pu
gno il m a s t r o A. Coppola di 61 
anni e la di lui moglie, si davano 
a rovistare per ogni dove rinve-

I nendo e impadronendosi di una 
pinola mxmrm di danaro • di «n 

che l'on. Canon, giunto a Lucca ieri. 
aveva dovuto ripartirne stamane 

Stamane ha deposto per primo l: 
proT. Fieri, noto chirurgo udinese. 
che durante la guerra dt liberazione 
presto la sua opera dt soccorso In 
ravoro oei partigiani e venne per 
questo incarcerato dal tedeschi, i l 
Presidente ricorda al teste coma egli 
si sia offerto di deporre a proposito 
della posizione dei tedeschi nel con
fronti dei partigiani garibaldini ed 
osovani e lo prega di chiarire. 

Il prof Pieri dichiara come du
rante la sua detenzione fosse sorte 
in lui li dubbio che i tedeschi si 
comportassero In modo piuttosto fa
vorevole agli osovani e ne precisa 
I motivi: il 9 aprile 1945 r e n e car-
o»ri di Udina furono fucilati a* par» 

tlgianl condannati a morte circa un 
mese prima e precisamente il 14 
marzo Ma 1 condannati a morte del 
14 marzo erano stati 37: 39 gari
baldini e 8 csovam. mentre 1 fucilati 
furono soltanto poi 1 garibaldini. 

Da'.le contestazioni degli avvocati 
viene poi chiarito che tra i fucilati 
ci fu anche un oso vano e che u n 
garibaldino come precisa anche 1! 
prof. Pien i cnne risparrrJato Ma t-
chiaro (ed è noto in Friuli) che si 
tratta di un errore dei tedeschi II 
teste indica quindi un secondo fatto: 
11 28 apri e 1945 un maggiore tede
sco '.o fece chiamare e lo Invitò a 
farsi latore presso 11 C L. N\ provin
ciale di una proposta tendente a 
creare un fronte unico di tedeschi 
fascisti e partigiani contro gd slo
veni. Il prof Pieri fece allora pre
sente all'ufficiale tedesco che la cosa 
gli appariva assurda, al d i e l'ufficiale 
rispose che certamente 1 garibaldini 
non l'avrebbero accettata, ma che 
con gli osovani si potea trattare II 
teste aggiunge anche che 1 tedeschi 
operavano sistematicamente a porre 
gli osovani contro I garibaldini. Na
turalmente la proposta fu respinta 
sdegnosamente dal r T •»- provin
ciale. 

Il resto della deposizione viene 
dedicato a chiarimenti che il teste 
fornisce a proposito di episodi di vita 
partigiana riferiti nel suo libro: 
• Storie di partigiani >. n presidente 
pone anche al teste una domanda 
sull'esistenza di divergenze fra le 
formazioni per ragioni riguardanti la 
questione territoriale, ma il profes
sore Pieri dichiara: «La questione 
territoriale è stata tirata fuori dopo 
dopo la liberazione Allora non se 
ne parlava » 

Uno strano teste è Domenico Ric
cobene Egli ha cor*ti una brutta av
ventura perchè, .dice, egli praticava 
'a borsa nera e venne arrestato da 
partigiani di Pianura insieme ad al
tri due che vennero fucilati. E* statfl 
citato dalla Corte perchè ad u n certo 
momento ebbe a rifugiarsi nel pre
sidio di Ravosa. 

Portato dinanzi alla gabbia degli 
imputati per eventuali riconoscimen
ti. indica Valerio Stella (comandante 
della Divisione Q A P - Friuli) come 
uno degli uomini delia pattuglia che 
lo hanno arrestato e condotto al 
comando del locale gruppo partigia
ni. Quindi ti teste viene licenziato. 

reaiHNANDo MAUTINO 

notizie sul piano criminoso che pre
vede l'impiego di truppe •* mezzi 
giapponesi in Corea e lascia in
tendere che la prossima visita a 
Tokio del guerrafondaio numero 
uno, John Fostcr Dulie?, darà il 
via a gravissime decisioni. Il Tokio 
Scimbun dichiara anzi che Dulie* 
chiederà al Giappone di riarmare 
non già • secondo i vecchi sistemi, 
ma tenendo conto dell'era atomica 
in cui viviamo ». 

Le giustificazioni » difensive • 
della guerra di Corea sono state 
d'altro canto completamente di
menticate nelle dichiarazioni fatte 
a Tokio da un influente uomo po
rtico americano. Io speaker della 
Camera dei Rappresentanti, Joseph 
Martin. Questi ha detto chiaro e 
tondo che ciò che gli aggressori 
desiderano è • infrangere alla fino 
militarmente il dominio comunista 
sulla Cina continentale •, ossia, in 
parole povere, invadere la Cina ptn 
rovesciare il libero governo eletto 
dal suo popolo. Una chiara indica
zione in tal senso sono le dichia
razioni del criminale di guerra Mac 
Arthur rese note dalla radio ame
ricana: lo sconfitto dello Yalu ha 
insistito nella sua ben nota tesi, 
condivisa da una larga parte dei 
capi americani, favorevole al bom
bardamento della Manciuria. 

Ce n'è, dunque, abbastanza per 
comprendere le ragioni del sabo
taggio americano a Pan Mun Jon. 
Se ve ne fosse ancora bisogno, è 
la rivista dei grossi affaristi ameri
cani, la United States Newt and 
IVorld Keport, a dire che « la stra
tegia fondamentale degli Stati Uniti 
resta quella di tenere le forze ne
miche fuori dell'equilibrio delle 
forze e di uccidere comunisti pet 
un periodo indefinito >. Ciò signifi
ca che ogni pensiero di pace è lon
tano dai progetti degli aggressori 

E poiché essi non possono, a lun
go andare, persistere nel loro at
teggiamento intransigente sulla 
questione della linea di demarca
zione. la propaganda del Quartier 
Generale ha già pronto un nuovo 
motivo di rottura per il punto che 
segue nell'ordine del giorno della 
conferenza: lo scambio dei prigio
nieri- Fin da ora. sulla base di un 
provocatorio rapporto elaborato dal 
colonnello Hanley, viene scagliata 
contro i volontari del popolo cinese 
la calunniosa accusa di aver « mas
sacrato » 2643 prigionieri di guerra 
americani. Troppo evidenti, perchè 
valga Ja pena di smentire, sono gli 
obbiettivi <fi questa menzognera 
campagna, condotta — e il caso di 
ricordarlo — da coloro che si sono 
macchiati In Corea dei crimini più 
atroci. 

fuoco non hanno neanche i canotti 
per liberare gli sventurati isolati 
dalle acque. Qui appare in tutta la 
sua delittuosità una politica che 
destina miliardi e miliardi a spese 
di guerra. Le forze addette ai «oc
corsi sono prive di mezzi, mentre -
si accrescono di giorno in giorno . 
le attrezzature per la polizia. I fiu
mi dilagano nelle campagne uber- > 
tose mentre da anni giacciono ne
gli uffici delle autorità 1 piani de i . 
tecnici e delle organizzazioni demo- . 
cratiche per la regolamentazione 
delle acque. Non ci sono i soldi 
per il Piano del Lavoro, diceva il 
governo. Oggi tutte le popolazioni 
delle zone alluvionate si rendono 
conto che ae si fossero costruite le 
opere previste in quel piano ai sa- f 
rebbe spesa una somma inferiore 
ai danni arrecati dagli straripa
menti. Non ci troviamo di fronte 
a sciagure inevitabili, ha detto in 
particolare Giuliano Pajletta. Quel- ' 
lo che avviene nell'Unione Sovie
tica dove si modifica la natura, 
quello che è avvenuto in Cina, 
dove si sono regolati gli argini di 
fiumi che per secoli avevano alla-
o~-w «-«-«.v...ì..u \«- -...A--cua ut c i .at 
eo.Il Vati, dimostra che si possono 
frenare le acque. 

La legge sulle regioni -
Subito dopo la Camera ha ri

preso l'esame della legge che sta- . 
bilisce la costituzione e il funzio
namento degli organi regionali, che 
nel dicembre 1949 era stato rin
viato alla Commissione per la defi
nizione di alcuni articoli contro
versi. All'inizio del dibattito l li
berali, con l'appoggio dei social
democratici, dei monarchici, dei fa
scisti e col segreto consenso di 
molti democristiani, hanno messo 
in atto una manovra per rinviare 
alle calende greche l'approvazione 
di queMa legge costituzionale. Il 
liberale PBRUONE CAPANO ha 
infatti presentato una proposta di 
rinvio che è stata contrastata dal ' 
compagno socialista CORONA, * 
nome dell'Opposizione. Egli ha ri
cordato che esiste una legge che 
imponeva al governo di indire la 
elezioni regionali entro il 31 di
cembre 1950 e che sarebbe estre
mamente grave procrastinare ulte- -
riormente l'adempimento di questo • 
obbligo. Corona ha quindi rivelato 
che il gruppo d. e. BÌ preparava ad 
appoggiare nel segreto dell'urna la 
manovra di rinvio. E infatti, dopo 
che gli on. AMADEO (FRI) e i l 
ministro SCELBA hanno parlato 
contro la proposta di rinvio e 11 
liberale CORBINO a favore, si a 
proceduto alla votazione che ha , 
dato un risultato sintomatico. Su 
310 presenti ben 128 deputati han
no votato a favore del rinvio: evi
dentemente molti d. e. avevano se
gretamente condiviso la richiesta 
liberale perchè i liberali, i monar
chici, i socialdemocratici e i fasci
sti da soli non avrebbero potuto 
raccogliere 128 voti. Per fortuna 
le sinistre e alcuni d. e. hanno 
votato contro e la richiesta di rin
vio è stata respinta con 54 voti di 
maggioranza. 

Si è quindi iniziata la discussione 
e la votazione degli articoli. 

I primi due articoli, relativi al 
contenuto dello 6tatuto regionale a . 
agli organi cui spetta l'iniziativa 
delle leggi regionali sono stati ap
provati senza discussione. Sul ter
zo articolo, che stabilisce le nor
me per il referendum abrogativo 
di leggi regionali, il compagno 
TURCHI ha presentato e illustrato 
un emendamento tendente a la- -
sciare alla regione l'autonomia di 
stabilire le modalità per l'effettua
zione del referendum «tesso. Il go
verno e la maggioranza l'hanno pe- , 
rò respinto stabilendo che il refe
rendum regionale avvenga con la 
stesse norme previste per i refe
rendum nazionali, salvo per il nu
mero dei richiedenti, che non deve 
essere inferiore a un venticinque
simo degli elettori della regione. 

Approvati anche gli articoli 4 é 
5. che stabiliscono le norme per tt 
referendum abrogativo di regola
menti amministrativi e per la revi
sione e l'abrogazione delle nonna 
statutarie, si è accesa una batta- -
glia politica di notevole importan- . 
za sull'art. 6, che fissa 1 limiti del 
controllo parlamentare sullo sta- . 
tuto regionale. Come hanno osser
vato i compagni LACONI e CO
RONA, la pretesa della maggio
ranza di autorizzare il Parlamen
to a respingere uno statuto regio
nale ogni qual volta questo con
trasti con non ben definiti «inte
ressi generali > viola la norma co- • 
stltuzionale che limita il eoatrollo 
parlamentare soltanto alla costitu
zionalità e legittimità dello statuto 
stesso. Illustrando un emendamen
to diretto appunto a mantenere II 
controllo del parlamento sugli sta
tuti regionali nei limiti dei prin- . 
cipi costituzionali, Laconi ha di
chiarato che 11 governo • la mag-
goranza, se" veramente vogliono 
concedere, come dicono di volere, 
l'autogoverno alle regioni, non pos
sono negare agli enti regionali di 
definire in piena autonomìa i loro 
statuti. La pretesa di respineete 
uno statuto regionale per motivi 
strettamente politici può essere giu
stificabile solo ee avanzata da chi 
sia recisamente contrario all'auto
nomia regionale 

Contro l'emendamento Laconi 
hanno parlato BETTTOL (d- e.) 
ROSSI (PSSIIS). e. naturalmente. 
il ministro SCELBA. Data l'ora 
tarda la votazione su quest'articolo 
è stata quindi rinviata alla seduta 
pomeridiana di oggi 
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FRA LE OPERAIE DELLE CERAMICHE DI MONTEROTONDO 

Miseria debili e bassi salari 
costringono le donne a lottare 

Bisogna accordare le distanze tra i salari degli uomini e 
quelli delle donne - La solidarietà dei piccoli commercianti 

19«w«mbro 
Giornata 
di amicizia 
con le donne 
sovietiche 

m 
% 

M O N T E R O T O N D O , novembre. 
— Mio marito alleva i bambini, 

fa le faccende di casa, cucina, lo 
lavoro, faccio Pinfornatrice: otto ore 
al giorno davanti ai forni, per 20 mi
la lire il mese. Oggi « e busta », ho 
preso 4 mila lire; devo pagare la 
pigione, 5.500 lire (me la .vogliono 

fiottare, con l'aumento dei (itti vo-
uto dal governo, a ottomila!). H o 

un figlio malato: la cassa mutua non 
fa niente, anzi, per far le lastre 
vorrebbe 15 mila lire! Abbiamo 60 
Olila lire di debiti... 

Parlando dei « buffi », questa ope
raia delle Ceramiche D'Agostino di 
Monterotondo, si è fatta rossa. 

— Anna, che ti vergogni a dirlo? 
Siamo tutte piene di debiti — hanno 
detto le compagne, — e perciò siamo 
In agitazione. 

Monterotondo conta 12 mila ani 
me e 1.200 disoccupati. Le 120 don 
ne e gli 80 operai delle Ceramiche 
hanno votato un o.d.g. in cui chic-
dono, appunto, per assorbire mano
dopera disoccupata, l'aumento del 
personale, e pertanto hanno rinun
ciato agli straordinari: gesto quasi 
eroico, nata la miseria nera di questi 
lavoratori, i quali rivendicano anche 
l'istituzione della mensa («almeno 
ti mangia un piatto caldo al gior
n o » ) , degli impianti igienici, della 
assistenza medica, dell'asilo-nido, e 
•alari più umani. Su questi proble
mi c'è l'unanimità. 

Nell'agitazione in corso le donne 
•— ci dicono — si portano a mera-
viglia^ meglio degli uomini: più com
prensive, più decise nella lotta. Fan
no i lavori più pesanti ed" hanno 1 
talari più bassi. E, oltre tutto, han
no una famiglia sulle spalle e non 
tanno come tirare avanti. 

— Io sono un'operaia qualificata, 
»-» ci dice Celestina Romani, 33 an-
pM, timbratrice, — • prendo 38,28 l'o
ra: per lo stesso lavoro un uomo 
prende 53,81. 

Sulla sperequazione delle retribu-
jdoni è anche in corso l'agitazione» 
A vederle, queste donne, dimostra
n o una grande sofferenza, talmente 
tono provate dalla fatica. E non sono 
pagate, t la vita è tanto cara! 

— I primi anni, quando entrai in 
fabbrica, ci si riusciva a campare, 
ed ero sola a lavorare — dice Ma
tilde Riva, una mamma, infornam-
ce, — ora che lavoro insieme con 
mio marito, non gli si fa più. Ab
biamo 100 mila lire di buffi. Mia 
figlia deve sposarsi, lon sette anni 
ch'è fidanzata, ma non abbiamo sol
di. Se vuoi fare un lenzuolo, con 
che Io compri? Questa settimana ho 
preso tremila lire! Sono stufa di tan
te miserie. Ci diano le paghe per 
vivere! 

Miseria nera. Eppure operaie e 
- operai, tutti, hanno rinunciato a fare 

gli ..-aordmari, anche perchè il dot
tor I » Agostino, l'amministratore del
le Ceramiche, si e rifiutato di trat
tale sulle ri"»ndicazioni più urgenti. 

— Io *on \ edova, con tre figli a 
carico, e come manovale prendo 20 
mila lire; — ci dice Anna De An-
gelis, 4} anni — un manovale « 110-

Alcune cerarniste 

mo » prende 40,90 l'ora, K> 34,^0. 
Come posso campare? 

Giustamente sono esasperate, que
ste operaie, e decise a battersi, per 
uscire da questa biiur/ione dispe
rata. In ogni reparto, dalle presse 
al forno Ofma, dalla smahatrice al 
fusorio, dalla raschiatrice alla « scel
ta biscotto », la parola d'ordine è: 
farsi pagare più umanamente per 
non morire di disperazione. 

Miseria senza nome! Ma le ope
raie hanno coscienza che, con la 
lotta, ne usciranno. Han fatto già 
delle riunioni coi negozianti, coi pa-
droni di casa: « Non vi paghiamo 
— han detto loto — perchè non ci 
pagano: appoggiateci, nel vostro in
teresse: se ne avvantaggerà tutto il 
paese ». I piccoli commercianti son 

I d'accordo, appoggiano la lotta 
1 Centinaia di migliaia di operaie 
italiane lavorano in simili disperate 
condizioni. 

Per questo, sotto la guida della 
Commissione femminile della CGIL, 
le donne hanno iniziato una batta
glia per ottenere l'adeguamento dei 
salari al costo della vita e, in par
ticolare, l'accorciamento delle distan
ze fra i salari delle donne e degli 
uomini! 

Questa rivendicazione è giusta, e 
la sua attuazione è improrogabile, se 
si vuol permettere alle donne di 
non morire di fame e di mantenere 
i familiari che hanno a loro carico. 

RICCARDO MARIANI 

PER ABBELLIRE LA VOSTRA CASA 

Lampadari semplici e belli 
iebbricoli con poca speso 

Uno dei proble
mi, che più spes
so restano insoluti 
nella casa, è 
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Le donne Italiane di ogni os to sociale , di ogni fede- rel igiosa • po l i 
tica manifesteranno l a loro ammirazione e l a loro amicizia per U 
popolo sovietico ne l la « Giornata di amicizia con le donne soviet iche » 
indetta dall'Unione Donne Ital iane per il 19 Novembre . Biunioni e 
conferenze si svo lgeranno in tutto i l Paese a grandi manifestazioni 
centrali saranno indette ne l le maggiori città d'Italia. Dovunque l e 
donne italiane r ivendicheranno dal governo l'instaurarsi di rapporti 
di amicizia con l 'Unione Soviet ica nell' interesse del Paese e de l la pace 

UNA DONNA ROMANA SORRIDE DALLO SCHERMO 

•Zinna Magnani ha creato nei suoi film 
il popolare personaggio di "^tonnarella* 
Dal teatro, alla rivista, al c i n e m a - Il s u c c e s s o di - R o m a città aperta,, 
La c o m m o v e n t e m a d r e di "Bellissima,,- Sulle o r m e di Anita Garibaldi 

A Roma la chiamano K Nannarel
la». Ci sono centinaia di Nanna-
relle a Trastevere, a Testacelo, a 
Borgo, e in tutti i quartieri popo
lari. E* un nome che si rincorre da 
finestra a finestra, dal balcone alla 
strada, nella voce della madre che 
chiama la b imba . Afa nella sala del 
cinema, del buio corridoio di peri
feria, dallo schermo non più can
dido, Nannarella è il nome di una 
attrice. Così Anna Magnani, da 
molti anni, è viva negli occhi di 
un pubblico attento a carpire allo 
schermo messaggi di fraternità e 
legami di affetto. 

Per questo Anna Magnani è oggi, 

IL/ A M O D A 

Un cibi io invernale 
praiico ed elegante 

Ora che 11 corso di taglio è termi
nato. non vi sarà difficile confezio
nare da sole questo semplice ve
stito, seguendo 11 grafico della fi
gurina 2. 

L'abito, (fig. 1) ha come vedete 
romaniche lunghe con polsi, collo, 
chiuso alla gola e corplno intiera
mente abbottonato aul davanti. Le 
doppie tasche sul petto. 11 collo. 1 
polsi, e le tasche su i fianchi, nono 
tagliati 1 vari pezzi s u tessuto dop
pio e riconoscerete facilmente nel 
n. 1 11 dietro della gonna con 11 suo 
cugno. e nel n. 2 11 davanti con la 
indicazione di dove va applicata la 
tasca. 

n n. 3 è 11 dietro del corplno con 
il cugno alla vita. Il tratteggiato sul' 
la spalla significa che questa va mon
tata leggermente lenta sulla spalla 
del davanti. 

II a 4 Ìndica il davanti del car
pino, con due cugni sul petto, u n o 
sulla vita e l'Indicazione per l'appi! 
cazione della doppia tasca. La finta 
sul davanti dei corpetto, dovrà exse
re doppia. 

Ti n. 5 è la manica con il cugno 
so l polso, solo In parte tagliata per 
permettere alla mano di passare. Il 
tratteggiato Indica la leggera arric
ciatura necessaria per montare la 
manica alla spalla. 

Ti n. 6 è la meta del collo, n 7 11 
polso. l'S la tasca grande e la pio-
cola. Lo tasche e 1 polsi vanno ta
gliati per sbieco nel tessuto. 

ri davanti e i l dietro della gonna, 
11 collo, e 11 dietro del corplno deb
bono essere senza cuciture nel mezzo, 
sarà perciò necessario tagliarli lun
go la piegatura della stoffa e non 
dalla parte della cimosa. 

certamente, tra le nostre attrici di 
cinema, quella che più facilmente 
raggiunge Quel limite m cui te 
aspirazioni di un attore coincidono 
con i desideri del pubbl ico. Perchè 
Anna Magnani è riuscita a darci, 
da molti anni a questa parte, un 
ritratto calzante, s e pure talvolta 
poco illuminalo, delia donna ita
liana che vediamo ogni giorno nette 
strade, nei mercati, nella lotta per 
la vita, un ritratto della umile 
massaia, con i suoi difetti e le sue 
grandi qualità, con le sue aspira
zioni eppure quasi mai realizzate. 
E' ancora, quello che Anna Magna
ni ci ha dato, il ritratto di una 
donna forte, coraggiosa, popolare
scamente intelligente e vivace. 

Tanto è vero e vivo, ques to per
sonaggio che Anna Magnani ha 
contribuito a chiarire, che da esso 
è nato quasi uno testile», una imi
tazione d i atteggiamenti e di modi 
che non veniva suggerita certa
mente dalla diffusione del dii'ismo, 
ma che anzi sembrava polemica' 
mente contrnpporuist. Afa come è 
giunta « Nannarella ». al suo per
sonaggio? Come avviene per tutti 
coloro che raggiungono e consoli
dano un non effimero successo, an
che Anna M2J™"!*»» ha trovato la 
sua strada tra difficoltà e ricerche 
contìnue, talvolta tra delusioni ed 
amarezze. 

Anna Magnani ha cominciato a 
recitare come attrice dì teatro. Era 
già allora una attrice dalle grandi 
possibilità, ma non aveva trovato 
la vera strada. Appariva in parti 
difficili, « talvolta intellettualisti
che, da teatro sperimentale. Né du
rante U fascismo, era possibile far 
motto di più. Cosi anche il contatto 
con il cinema non fu allora ecces
sivamente felice e i registi che uti
lizzavano la giovane attrice non 
avevano bene compreso ova le do
vesse essere il suo ruolo. 

Fu d o p o ta liberazione, che Anna 
Magnani, cominciò a dar vita alla 
serie dei film della sua fortuna. Un 
contributo interessante alla crea
zione del personaggio « Nannarella > 
lo aveva dato i n un suo incontro 
con il mondo della rivista. I n a l 
cun* riviste che furono presentate 
con grande successo a Roma, la 
Magnani compariva cantando stor
nelli romani, interpretando piccoli 
sketch popolari, giocando però piti 
su un linguaggio duro e p e s a n t e 
che «v « n r e r o approfondimento 
dei « t i p i » romaneschi. 

Fu allora che apparve R o m a c i t 
tà aperta. Una interpretazione di 
eccezione, come d'eccezione ero 
quel film di Rossellini. Anna Ma
gnani era la donna romana attac
cata alla propria famiglia, fiera, 
coraggiosa nella lotta per il pane, 
per la Pi lo, nella lotta contro rrn-
vasore. Nasceva « Nannarella »; non 
era soltanto un personaggio ideale, 
«MI già « * t ipo fisico b e n definito 
e delineato: i vestiti semplici . < ca
pelli neri tra po' scarmioftaft. 1 l i
neamenti marcati . Vandatnra pe
sante: lo stetto personaggio che, 
volto al comico, ricompariva in un 
film interessante realizzato da 
Zampa, owerTOnorerole Angelina 
che mostrava, s ia pure rapidamen
te « sotto una m e * poco cniara, il 
mondo dette borgate romane, i l 
mondo trista dei • sinistrali^ che 
la lunga miseria rande scettici ad 

Questa è la Anna Magnani che il 
pubblico conosce; la Nannarella di 
questi film, e di attn ancora II 
pubblico ha creato una sua imma
gine. e non importa sapere se essa 
coincida o meno con la r i fa dell'at
trice. Nannarella è un personaggio. 
che si arricchisce ad ogni nuova 
opera d« impegno. Cosi avverrà 
certamente quando appariranno i 
film che la Mannani ha appena fi
nito di interpretare Sono due film 
diversissimi nella wipostazione e 
nella realizzazione, ma ambedue 
estremnmente intcressant, per la 
carriera della attrice. Il primo 
Bell iss ima, il film di Luchino Vi
sconti di cut si è molto parlato. An
cora una volta è qui di scena UTIT 
donna romana, una popolana: la 
vediamo in uno dei suoi momenti 
più veri, in quello dell'amore ma
terno. Questo amore è tale che 
oscura anche gli occhi e la mente. 

La donna infatti sogna per la figlia 
un avvenire da stella del cinema. 
quell'avvenire che l'invasione dei 
film e delln roboante pubbl ic i tà le 
hanno mostrato comi: denso di lu-
s.nghe. Ma alta fine del film ta 
donna si renderà conto che la real
tà e diversa dai sogni. e che occor
re lottare con forza «. con coscien
za. senza false ambizioni. 

Interessante è anche tt secondo 
film: Camic ie rosse . In questo film 
Anna Magnani interpreta il perso
naggio di Anita Garibaldi. Non è 
difficile inserire questo personaggio 
storico nella galleria di ritratti d i 
popolane che ci ha finora presen
tato questa attrice. Perchè Anita 
Garibaldi è una eroina popolare, un 
personaggio ancora vivo nel cuore 
del popolo. Così come vicina al 
cuore del popolo è questa sua 
grande attrice. 

TOMMASO CHIARETTI 

na e poi si vedrà. 
ma il tempo pas

sa, e la lampadina 
restii 11 solitaria 
Si è, che i l am-
padai i , anche più 
m o d e s t i , hanno 
prezzi esorbitanti, 
e anche se si han
no de l l e possibi
l ità, bisogni p i ù 
urgenti , finiscono 
per a v e i c la pre
cedenza su que
sta spesa, che pel 
l ive l lo medio at
tuale del la vita in 
Italia, non p u ò 
non apparire come 
un lusso. 

Venendo incon
tro al le giuste 
aspirazioni de l le 
donne di casa, e 
tenendo conto de i 
p iob lemi ai qua
l i ho qui sopra 
accennato, v i h o 
disegnati dei fa 
cil i schemi, che, 
accompagnati a 
semplici descr i - , -1 
zioni spero v i J* ^ V ^ 
possano essere di f ^ 
qualche uti l i tà. / \ 
Spesso l'illumina
zione d i unastan-J 
za p u ò risolversi" 
int ieramente con 
lampade da 
vola . 

N o n vi sarà difficile preparare 
da vo i stesse, l a graziosa lampada 
del la figura 2 che montata s u u n 
gambo di l egno grezzo tornito, e 
rivestita intieramente di grossa 
canapa ricamata con un punto, fa

cile. Per farla b a 
sterà seguire lo 
schema del la figu
ra n. 3 accanto 
al quale sono i n 
dicate l e esatte 
dimensioni . Come 
vedete è compo
sta di c inque spic
chi e d i un disco. 
Monterete i vari 
pezzi e l i fisserete 
con un g r o s s o 
punto a l lo sche-
letro de l la figu-

'•* **» ra n. 1. Questo 
scheletro Io troverete fac i lmente 
dall'elettricista, ma potrete co 
struirlo da voi con d e l filo d i fer
ro. Notate il piccolo cerchio al 
centro sostenuto dai raggi 

rete dei gtuppi di du* fori a 
uguale distanza, entro questi fori 
passerete un bei nastro, che an 
noderete da un lato (vedi lo ache-

Ed ecco infine una lampada da|(eVró.Ap^uio<yn' i\£ 
soffitto, Un po' p iù 
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ma altrettanto facile ne l la sua 
esecuzione. Basterà fornirsi di una 
cornice, forse ne avrete già una, 
se è bella tanto megl io , ma se è 
sciupata non scoraggiatevi , potrete 
verniciarla in due colori crema e 
verde chiaro per esempio, fisserete 
poi quattro anel l ini dal la parte 
de l rovescio ai quattro angoli e a 
questi anelli (ci sono in commer
cio del le viti ad anel lo adatt iss i 
me) legherete quattro cordoni d i 
seta, o quattro pezzi d i catena, che 
riuniti al l 'anello de l soffitto ao-

briwl qntr«at«wl 
brigldal 

(Ufol* Corrle 
im-

ttftlfi K 

7) OCCASIONI 12 

1 -«-) 
e r s A / 
con \ / ta v y 

sterranno la cornice. U n vetro 
opaco prenderà i l pdsio d e l qua
dro, e sopra d i esso penderà la 
lampadina a 10 « n . a lmeno d a l 
ve tro (vedi figura » . 69. 

NOTE 
mediche 
I consigli del doti. X 

S. S.. noma — i l dentìata h a per
fettamente ragione; polche eviden
temente ritiene che 1 dentini malati 
del tuo bambino possano essere con
venientemente curati non con iente 
al tuo aesiderio di voler radicalmen
te liberare il bimbo da "'ogni soffe
renza, o dalle medicazioni indubbia
mente fastidiose. 

I den'l di latte debbono 

CUCINE * 51» <oa (orno, int anni liner. 1, 
L. 39.000. VecdiU rttoale. Rad 0 SMIRG - > 1 
G»mbero 16. (4544) 
L.B. MACCHINE MAGLIERIA - WEJBER -. n-
d.sentibihnente mptrior1. PrcdU con-stirna g-i-
tmUi tothe fuori Roma. ISNERVAMENTO• 01-
RUNMA. Vt* titeei prjM 1̂ «ô u stareM't' 
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M A M M A « Ì V I i l A R l i P O l D B 

Altri due ragazzi sono morti 
sotto una montagna di rifiuti 

Stavo per rispondere a una 
mamma che si confessava s g o m e n 
ta per l e tristezze e gli orrori 
della cronaca nera, sempre p iù 
ricca di delitt: e di sventure — e 
ne lamentava l e ripercussioni sul
la sensibilità dei giovanissimi — 
quando mi è giunta la notizia de l 
più tragico, del p iù doloroso dei 
latti di cronaca. E questo fatto i n 
cide. si, ne l profondo della sensi 
bilità, m a deve essere conosciuto 
quanto p iù largamente possibile, 
perchè dall ' inumano sacrificio 
dei .singoli venga, almeno, u n i n 
ci tamento alla lotta per il b e n e di 
tutti. 

P u ò dar.-;; che sia sfuggita a 
molte , sopratutto a l le donne c h e 
non leggono il giornale, la sc iagu
ra avvenuta i l 10 novembre a 
Pozzuoli . ET la ripetizione, aggra
vata, d i un atroce dramma del la 
miseria; d i que l lo che funestò l o 
scordo anno Afragola. Sono mort i 
> sul lavoro » — secondo la frase 
consueta; ma su quale lavoro! — 
due ragazzi, l 'uno di tredici, l 'al
tro d i quindici anni: e due loro 
compagni ai sono salvati per mi 
racolo. Li ha seppell i t i una frana. 
mentre cercavano nei depositi 
dell ' immondezza, vecchie scatole 
di latta, material i metall ici , tutto 
quanto potesse serv ire a rac imo
lare, con la r ipugnante fatica d i 
molte ore . pochi «oidi. 

TI n o m e di Pozzuol i suscita nz l -
la fantasia o nel la memoria di i n 
numerevol i persone d i ogni parte 
de l mondo vis ioni d i sole e di 
maTe, di s o n i s i e di mandolini; 
ma di fronte a l l e oleografie c'è 
oggi, ancora una volta, questa 
realta. 

N e , de l resto, a lavoro infanti
le gronda di lacr ime «oltanto ne l 
sud, caro ai turisti anche nel •co
ler* locali 4 sflano U«t«, 

E' compareo di recente in Noi 
D o n n e un articolo dell'ori. T e 
resa N o c e (• Bambini che non 
giocano ») in cui sono ripresi i 
mot iv i di interrogazioni presenta
te a l Parlamento e che documen
ta. con dati ben precisi , lo s f ru t 
tamento a cui sono sottoposti i 
fanciull i . ET una pagina, questa, 
c h e ogni donna dovrebbe conosce 
r e ( e non p e r sospirare s a u n 
quadro pietoso, m a per trarne i n 
c i tamento alla lotta e costruire 
così una società migl iore , b e n d i 
versa dal la nos tra ) . Essa r ive la 
c o m e ne l l e Marche, n e l Mantova
no, esistano specie d i contratti — 
esemplif icativi d i quanto a v v i e n e 
i n ogni luogo d'Italia — p e r cui 
i l datore d i lavoro assume bambi 
ni « bambine per «ole 90 « al m a e -
sùno 190 l ire A salari© quot idiano 
(• inoltre risparmia i l versamento 
de i contributi d i prev idenza) . Chi 
tutela quest i lavoratori d i età 
compresa tra i tei e 1 dodici a n 
ni, e chi si ricorda, p e r caso, d e l 
l 'obbligo scolastico? 

P u ò darsi c h e i diffusori del l 'at
tuale • paterno » red ime cons ide
r ino l a morte de i ragazzi di P o z 
zuoli come un caso, uno de i tanti 
casi sventurati . Ma n o n saranno 
costretti loro malgrado a r i cono
scere c h e fi caso è piuttosto u n 
indice, u n tremendo indice a c c u 
satore di uno stato d i tetto c h e 
desta indignazione in ch iunque 
abbia senso di umanità? 

La « pagina de l la donna * c o n 
sidera molto spesso 1 problemi dei 
fanciulli , e sopratutto quel l i de ; 
fanciulli poveri . C i è s tato anzi 
detto da persona che si r i t i ene 
caritatevole che la opposizione 
sfrutta temi venati a noia. E sap
piamo di molti c h e rifuggono s i 
stematicamente, per principio, da 
acrltU • dei d n e m e t o f r a f i o «he, 

conservati li p i ù a lungo possibile, 
fin tanto che spontaneamente non 
cadano per essere sostituiti dai denti 
definitivi. Asportando i n tenera e t* 
l denti decidui, quando ancora man
ca molto tempo per la seconda con
tazione. si compromette la mastica
zione del bambino; e que«v> tra 1 
vari inconvenienti è ancora 11 mi
nore, poiché possono verlfloaral i n 
seguito alla precoce asportazione an

c e l l e . lene di u n solo dente deciduo irro
gati al le aste esterne, questo pie- |B°'aritA F » v * • deformanti della 

eruzione e dello all ineamento dei 
denti permanenti; quando più denti 
di latte siano caduti o vengano ma
laccortamente esportati, può addirit
tura risultarne u n danno deftnl'lvo 
allo sviluppo del mascellari. 

Esistono naturalmente condizioni 
di malattia grave del denti c h e ri
chiedono l'asportazione del dente an
che s e ancora si tratta di denti della 
prima (tentazione; questa condizione 
può essere solo giudicata dal medi
co; non è per fortuna il caso del 
t u o figliuolo. 

Jbf. M., S. Maria Capua Vetere — 
Con la terapia indicata (streptomi
cina. cure ricostituenti generali, cal
ciche e vitaminiche) , con u n a op
portuna alimentazione e con u n 
sano regime di vita l i bambino riac
quisterà rapidamente la buona sa
lute. Dovrà praticare periodici con
trolli radiografici del torace. 

P. r., Fiesole — Oltre la terapia 
antfblotlea consigliata è necessario 
iniziare subito, per guarire rapida
mente la tua flebite, una cura con 
fa moderne sostanze anticoagulanti; 
l'eparina od il tromexan; la terapia 
con anticoagulanti richiede l i quo
tidiano controllo dei medico U quale 
determinando ogni giorno il tempo 
di coagulazione dei sangue, od l ì 
tasso di protronibtna (sostanza c h e 
entra nel processo della coagulazio
ne e sulla quale influisce nel caso 
della eommlaistraztono dei trame-
s a n ) st mette al riparo da episodi 
emorragici c h e eeppure generalmente 
molto modesti possono assumere In 
cast particolari u n a notevole gravità. 

IL, DOTTO* X 

colo cerchio s e r v e per fissare i l 
copri lampada a l gambo 

La fig. n. 4 raostra Un copri lam-
pada facil issimo, r icavato con u n 
rettangolo di pergamena o di car
ta t ipo pergamena, a l quale tagl ie-

pure avendo riscosso 1 p iù ampi 
consensi de l pubbl ico e de l la cr i 
tica, sembrino costituire p e n c o l o 
a l loro quieto v ivere e alla b u o 
na digest ione. N e hanno paura, 
ma non so se contro tutti costo
ro n o n si erga p i ù paurosa de l l e 
meditazioni sul le p e n e infernali, 
la memoria di Antonio Ascimi e 
di Antonio Riccio , che non hanno 
diritto m beatif icazione alcuna, ma 
sono 1 ver i piccol i martiri de l 
tempo nostro. • 

MAMMA GIULIA 
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S E S S U O L O G I A 
Stadio Medico « BR. SEQUARD >. 

Specializzato solo per la cura di 
qualsiasi forma d'impotenza, disfun
zioni e anomalia sessuali con 5nii 
metodi scientifici ( (e non propri). 
Friglllta sterilita. Cura ringiovani
mento (metodo Bogomoletz) Innu
merevoli guarigioni documentntc 
Informazioni gratuite. Ore 0-13. 
18-19; festivi 10-12. Consulenti De
centi Università. Sale separate 
P l a n a Intlioondanza n. 5 fSfaz'nr™! 

Dr.P. MONACO Sp.sta 
Care Indolori rapide radicali 

WlnROIOi. VENEREE, 6ir1EGQl0g!A 
- Impotenza 

(P. FITO 
Chirurgia plastica - Pel le 
V. Salarla, 72 . Ore 8-1» 
Fen. 9-tt - Tel. Mz-Ste 

Doti. PEHEFF - Soecte'.cta 
Dsnweainiopotte - Ghiandole 
—oratimi» Interna - Impotenza 

Vìa PaleMro 3(1 int a «tir * H «« ' • 

STROM DOTTOR 

ALFREDO 
VENEREE . r S I X E - IMPOTENZA 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 

Raxadi, M a s s e , Idrocele, Ernie 
Cara taf olerà e senza operazione 

CORSO UMBERTO, 504 
(presso Piazza del Popolo) 

Telef. Cl-Sz* _ Ora «-te - Festivi S-1S 

Crocchette di spinaci 
(6oeu3Q.t>io eli n o e t t e Tra. lo lettrloi) 

CracdMffe.fi 
Puliti e scottati 600 grammi di spi

naci. tritateli • insaporiteli nei Dur
r a Lasciateli intiepidire, poi mesco
lateli con u n cucchiaio di pangratta 
to. due di formaggio, due fettine di 
salame crudo tritato, sale, pepo e 1 
nova intere. Patene delle penine u n 
poco serri aorlate, infarinatele, poi pas
satele nell'uovo e nei pan grattato « 
friggetele in olio bollente. 

Prendete delle fett ine larghe e sot
tili di carne di maiale. Preparate u n 
ripieno di prezzemolo tritato con po
co aglio, u n uovo sodo e u n po' di 
prosciutto. 

Unite al tolto u n po' di pinoli e u n 
cucchiaio di uvetta, mettete su ogni 
fetta une porzione dell'impasto, ar
rotolate la fetta come u n a foglia di 
sigaro e legatela con u n filo che le
verete prima di mandare i n telvols. 

In u n largo tegame eh* eontenge le 

braciole • strato, n o n evceveaete, 
mettete u n po' d'olio d'oliva, adagia
tevi le braciole; bagnatele c o n dei 
marsala, copritele c o n u n cucchiaio 
di conserva sciolto In u n bicchiere 
d'acqua e fate restringere. 

Pmstfcmtt* ( M le mccmghe 
Spinate, lavate e spezzettate 4 ac

ciughe salate. Mettetele in u n casse-
ruolino con 8 cucchiai d'olio, sul fuo
co lentissimo, i n modo che et «fee-
clano senza friggere. Sciolte c h e sia
no. mescolatevi due cucchiai d i con
serva diluita con acqua calda e una 
presina di pepe. Lasciate restringer» 
la salsa e versatela quindi s u l mac
cheroni che avrete cotto a parte, con
dendo infine con formaggio giattug-
gieto. 

FBKTR» 1NORAO Direnerà 
Sentici SceAert - Vicedirettore rssp 
SUbilUbento Tl| 

Vie IV 
Meo O s V U R A . 

STROKI DOTTOR 

DAVID 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cera indolore s e s s a ovcraxlone 
EMORROIDI VENE VARICOSE 

Ragadi - Piaghe - Idrocele 
UEftEUKJE . PELLE - IMPOTENZA 

Via Cola di Rienzo, 152 
Tal. M-Ml . OTO %*• - Festivi * - U 

•^ESUMINO 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico specializzato solo 
disfunzioni sessuali , cura radicale, 
rapido metodo proprio. Cara nuova 
Impotenza ribelle, psicoll. fobie, de
bolezze sessuali , vecchiaia prece ce, 
deficienze giovanili, cure speciali , ra
pida. pre-post matrimoniali , cura 
modernissima per il ringiovanimen
to. Orand'UlT. CARL8TTI eh*. Carlo 
. PIAZZA KSQUILINO IX - Roma 
(presso Stazione) . Ore t - l z . 1S-19 -
Pestivi 9-VL Sale separate. Non si 
corano veneree. D dr. Carlettt non 
dà consulti tn altri Istituti in Italia. 
Migliala di attestati. 
Per lafers iaztos! gratafte scrivere» 
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