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della politica unitaria 
A nostro avviso, i risultati 

elettorali permettono di trar
re, con sufficiente sicurezza, 
alcune indicazioni sugli spo
stamenti avvenuti in quella 
parte del corpo elettorale più 
vicina a noi: tra i lavoratori 
in genere e tra i democratici 
di sicura fede repubblicana. 

Il nostro Partito e il Par
tito socialista — le due for
mazioni polìtiche che più de
cisamente si richiamano alle 

• classi lavoratrici e agli ideali 
socialisti e repubblicani — 
hanno visto aumentare i loro 
suffragi, dal 18 aprile ad og
gi, di circa un milione e mez
zo di voti. Il Partito social
democratico, che pure pre
tende di richiamarsi alle clas
si lavoratrici e al socialismo, 
e il Partito repubblicano sto
rico, che si arroga il titolo di 
difensore titolato della gio 
vane Repubblica italiana, han
no visto invece scemare i loro 
voti, nello stesso periodo di 
tempo, di un buon terzo cia
scuno, per un totale di circa 
850 mila voti. 

Se si tolgono, da questa 
cifra, i voti raccolti dalla li 
sta Parri-Greppi, è fondato 

fiensare che i restanti "00 mi 
a voti siano suffragi di elet

tori i quali nel 1948 hanno 
votato socialdemocratico e 
repubblicano, e che nel 1955 
hanno votato comunista e so
cialista. Anzi, è da. ritenere 
che il numero di questi elet
tori sia più elevato ancora e 
s'avvicini, forse, al milione, 
avendo il Partito socialdemo
cratico e quello repubblicano 
recuperato, in qualche misu
ra, a danno della Democrazia 
cristiana, parte dei voti per
duti a vantaggio nostro. In 
ogni caso è chiaro che — ol
tre a questi suffragi i quali si 
sono spostati dal PSDI e dal 
PRI a noi — il resto dei voti 
guadagnati dal nostro Par
tito e dal Partito socialista 
— anch'essi un 700 mila cir
ca — non può non venire, nel
la quasi totalità, dagli sirati 
popolari, che il 18 aprile vo
tarono per i democristiani. 

Se pòi si. tiene conto che 
dell'aumento totale dei voti 
realizzato assieme dal Parti
to comunista e da quello so
cialista, i due terzi circa sono 
andati a vantaggio del nostro 
Partito, risulta ancora più 
chiaro il significato politico 
dello spostamento di voti av
venuto dai democristiani, dai 
socialdemocratici e dai repub
blicani verso i partiti dei la
voratori. Tale spostamento è 
andato a maggior vantaggio 
del Partito comunista italia
no, perchè esso è riconosciuto 
come il più autorevole, il più 
unitario, il più combattivo 
dalle masse lavoratrici e da 
quanti aspirano al socialismo 
e alla difesa della Costituzione 

A noi pare estremamente 
significativo e importante il 
fatto che aliquote così impor
tanti di lavoratori, di demo
cratici e di repubblicani ab
biano rifiutato il voto ai par
titi cui Io dettero il 18 aprile, 
per darlo al Partito comuni
sta, in primo luogo, e al Par
tito socialista. 

In questo modo è stata non 
' solo condannata, ma anche 
riparata* in parte, tutta l'ope
ra antica e recente di divisio
ne delle forze popolari, socia
liste e repubblicane, condotta 
con pervicacia da tante par
ti e con ogni mezzo in questi 
cinque anni. Le stesse cifre 
elettorali dimostrano che i 
danni più gravi della scissio
ne saragattiana sono stati ri
parati (Partito comunista e 
Partito socialista hanno ri
portato, assieme, oggi, più vo
ti che nel 1946, cioè prima 
della scissione saragattiana). 
E quelle cifre dimostrano 
inoltre come le scissioni sin
dacali, operate dai democri
stiani prima, e poi dai social
democratici e dai repubblica
ni, siano in via di esauri
mento: è un fatto che molti di 
quei voti democristiani, so
cialdemocratici e repubblicani 
del 18 aprile, confluiti oggi 
nelle liste comuniste e socia
liste, sono voti di lavoratori 
sui quali la multicolore attt-
•ttà scissionista non fa più 
presa; è un dato assai indi
cativo che il numero dei voti 
comunisti e socialisti sia cir
ca il doppio del numero de
gli organizzati nella CG.I.L. 
e si avvicini, grotto modo, al 
totale della classe operaia ita
liana. E* evidente che non tut
ti i voti raccolti dal Partito 
comunista e dal Partito so
cialista sono voti .di operai 
e di braccianti; il che sareb
be, tra l'altro, indice dì set
tarismo e di ristrettezza di 
classe. Però è indiscutibile 
che la grande maggioranza 
degli operai e dei braccianti 
ha votato per i due partiti 
proletari, i quali hanno pure 
visto aumentare notevolmen
te i suffragi ricevuti da altre 
importasti categorie lavora
trici e dì piccola borghesia 

indice questo della consolida
ta unità tra tutti gli strati 
popolari del Paese. 

Saragat, nel versare lacri
me sulla sua disfattu, ha la
mentato il mancato raggiun
giménto dell'obiettivo del suo 
sedicente socialismo democra
tico, che sarebbe, dice lui, di 
collegare la classe operaia al 
cefo medio. La verità è che 
la classe operaia e il ceto me
dio — dicono le cifre eletto
rali — gli hanno volto le spal
le; e nonostante questo, anzi 
proprio per questo, la classe 
operaia sta ritrovando la sua 
unità e allargando la sua in
fluenza tra la piccola borghe
sia lavoratrice, manuale e in
tellettuale, della città e della 
campagna. Ciò sta avvenen
do non sotto le insegne so
cialdemocratiche, asservite al 
padronato, alla Chieda e allo 
straniero, ma sotto le libere 
e vittoriose bandiere unitarie 
del comunismo e del sociali
smo. 

Non si tratta, perciò, di rin
viare di una generazione — 
come dice Saragat — la so
luzione del problema, ma di 
non ostacolarne la soluzione 
già avviata e già così innan
zi, grazie proprio alla disfat
ta socialdemocratica. Si trat
ta, per i socialdemocratici, di 
rinunciare all'anticomunismo 
e ad ogni attività scissionisti
ca in seno ai lavoratori e al 
movimento socialista e demo
cratico, per accettare la le
zione unitaria che scaturisce 
dalle elezioni. 

Invece Saragat e la stessa 
Direzione socialdemocratica, 
riunitasi in questi giorni, ri
confermano, più caparbiamen
te che mai, e il loro cieco an
ticomunismo e i loro propo
siti scissionistici. Non il de
stino è un cinico baro, come 
dice Saragat, ma chi. come 
lui, vuol giocare di bussolotti 
con i risultati elettorali. Ri
conoscendo la disfatta della. 
propria politica e la sua im-
pqienza, Saragat non dice: 
<Bisogna -cambiare . strada: 
forze nuove, confortate dal 
suffragio popolare, devono an
dare al governo per sostenere 
una nuova politica ». No. Sa
ragat e la Direzione socialde
mocratica invitano il Partito 
socialista italiano a sostituirli 
nella loro fallita bisogna scis
sionistica e anticomunista: 

E rompiti anche tu l'osso 
del collo! > tale, come dice 
Togliatti, è l'appello di Sara
gat al Partito socialista. 

Incoscienza o cinismo, da 
parte dei dirigenti saragattia-
ni? O, semplicemente, ruffia
neria di chi, avendo sceso tut
ti i gradini dell'ignominia, 
considera ogni altro animato 
dalla stessa cupidigia di ser
vilismo? 

LUIGI LONGO 

IERI I DUE INNOCENTI HANNO FIRMATO LA DOMANDA DI GRAZIA 

24 ore per salvare i Rosenberg 
Fermiamo in tempo la mano del carnefice 1 

Michael e Robby a Stng Sing per V ultima vtstta ai genitori - Incessante pellegrinaggio di delegazioni ali9 ambasciata 
americana a Roma - Estremo appello della Giunta provinciale di Roma, del Sindaco e dell9 arcivescovo di Firenze 

WASHINGTON, 16 — Ju
lius e Etnei Rosenberg hanno 
ricevuto oggi a Sing Sing 
quella che potrebbe essere la 
ultima visita dei loro bimbi, 
Michael e Robby. 

I due bambini sono stati 
accompagnati dal difensore 
dei Rosenberg lungo gli squal
lidi corridoi del penitenzia
rio, dove da due anni i loro 
genitori sono fatti segno ad 
una inenarrabile tortura mo
rale, nell'attesa della morte. 
Essi hanno offerto ai condan
nati un fascio di fiori. 

E' stato poi annunciato che, 
nel corso della visita, Julius 
e Ethel Rosenberg hanno fir
mato la domanda di grazia, 
ultima arma rimasta nelle 
mani del loro coraggioso di
fensore per strapparli alla 
morte. 

a. Vi chiediamo — è detto 
nella domanda di grazia — di 
non fare degli orfani dei no

stri ragazzi. Ascoltate la voce 
dei grandi e degli umili per 
il bene dell'America ». 

« Noi vi inviamo questa do
manda perchè esercitiate il 
vostro potere supremo onde 
evitare un crimine peggiore 
dell'assassinio. Siamo inno
centi. La verità non cambia. 
Se noi moriremo, l'America 
sarà colpevole della nostra 
morte ». 

I giornalisti hanno chiesto 
all'avvocato Bloch se i con
dannati « parleranno » per 
salvarsi dalla sedia elettrica. 
Bloch ha risposto: «No. Essi 
continueranno a proclamarsi Eisenhower il portavoce pre 
innocenti. Essi vogliono vi
vere, ma se dovranno morire 
sapranno farlo con dignità e 
con onore ». 

Bloch è giunto intanto a 
Washington, dove presenterà 
probabilmente domani la do
manda di grazia. Egli conta 
di presentare l'istanza perso
nalmente a Eisenhower, 

Dal presidente si sono re 
cati stasera per un provvedi 
mento di clemenza quattro 
ecclesiastici: il pastore meto
dista negro Daniel Ridout, il 
dott. Bernard Loomer, deca 
no della facoltà di religione 
all'università di Chicago, il 
rabbino Abramo Cronbach, di 
Cincinnati, e il dott. Bruce 
Dahlber di Brooklyn. I quat
tro sacerdoti si sono intratte
nuti a lungo presso il Presi
dente, illustrando le ragioni 
che militano a favore di un 
provvedimento di grazia. 

In merito alla reazione di 

sidenziale ha detto stasera: 
« Il Presidente ha formula

to una dichiarazione pubblico 
sui Rosenberg 1*11 febbraio. 
Per il momento non c'è nes
sun elemento nuovo dinanzi 
a lui ». 

L'11 febbraio Eisenhower 
aveva respinto un appello di 
clemenza. 

I bimbi romani all'ambasciata degli Stati Uniti 

ACROBAZIE DELLA MINORANZA D.C. PER IGNORARE IL 7 GIUGNO 
, — — • - - - - . • • 

De Gasperì mendica da Saragat 
appoggio per un nuovo governo clericale 
Il significato delle elezioni sarde - Attesa per la riunione della direzione del P.C.L 

I risultati delle elezioni in 
Sardegna son giunti a tempo 
opportuno per rinfrescar le 
idee di quanti non avevano 
compreso, o fìngevano di non 
aver compreso, il significato 
delle elezioni del 7 giugno. 
Su scala ridotta, i risultati 
delle elezioni in Sardegna 
confermano alcuni degli ele
menti essenziali della nuova 
situazione politica: la costan
te avanzata del Partito co
munista e il conseguente spo
stamento a sinistra del corpo 
elettorale; la erosione «ìeila 
Democrazia Cristiana e la 
polverizzazione dei suoi al
leati, con la conseguente 
scomparsa dell'antico schie
ramento «di centro»; l'ulte
riore crollo dell'estrema de
stra, che vede frantumata la 
speranza di assumeste un ruo
lo nazionale determinante. 

Che questa realtà non può 
essere elusa, e che un muta
mento di politica è inevita
bile, non entra tuttavia cella 
testa dei dirigenti derisali. 
Un autorevole parlamentare 
che fu Presidente del Senato, 
reduce da alcuni colloqui 
privati avuti in questi giorni 
con gli esponenti della De
mocrazia Cristiana, afferma
va ieri a Palazzo Madama di 
essere stupito del latto che 
gli ambienti clericali e gover
nativi non si rendono ancora 
conto della crisi profonda 
nella quale e caduta la poli
tica fin qui condotta da De 
Gasperi, e della assoluta no
vità della situazione politica 
e parlamentare che si è crea
ta con il 7 giugno. 

Qual'è infatti la linea fi
nora adottata dai dirigenti 

il 7-giugao?: 

Dopo le dichiarazioni di Go-
nella — le quali affermavano 
in sostanza che nulla di nuo
vo è successo e che nulla vi 
è da mutare nella politica del 
fantomatico « centro » — è 
giunta ieri una deliberazione 
della direzione della D.C. che 
conferma tale linea. Nel co
municato emesso dopo essersi 
recata m corteo a rendere 
omaggio a De Gasperi; la di
rezione clericale dichiara ne
cessario «.costituire un go
verno che realizzi la politica 
del centro democratico nella 
lotta sempre' più ferma e de
cisa contro i partiti-totalitari, 
nemici della democrazia e 
della Patria ». Già nella xnat 
tinata del resto, l'ufficioso 
« Messaggero > aveva pubbli
cato un editoriale evidente
mente ispirato dal Viminale 
dove si affermava tra l'altro: 
«.Nulla è compromesso. La 
fòrmula del centro è ancora 
l'unica possibile. I partiti mi
nori, che hanno visto dimi
nuire i loro suffragi per un 
ingiusto capriccio della sorte 
(sic), hanno visto aumentare 
la loro responsabilità politi
ca. Il loro ruolo, oggi, è de-
terrninante come non lo fu 
neppure il 18 aprile/ Sembra 
che. attraverso una maggio
ranza di punta, la coalizione 
democratica debba ritrovare 
nuovi e più validi titoli di le
gittimità ». 

Ma che cosa vuol dire lut
to questo? Vuol dire che i 
dirigenti clericali si sono ri
dotti a mendicare un ennesi
mo appoggio dei partiti mi
nori a un nuovo ed ennesimo 
governo democristiano,, che 
faccia la stessa politica nau
fragata il 7 giugno. ' Méntre 
dicono che nulla è mutato, 1 

ben fare i conti con la nuova 
realtà parlamentare, che li 
vede in minoranza con 262 
deputati contro i 296 neces
sari per sostenere un qual
siasi governo. Ed eccoli ri
volgersi, allora, ai partiti mi
nori, e richiamarli alle loro 
« responsabilità ». 

dirigenti dsairili 

Proprio De Gasperi in per
sona si è messo a mendicare, 
e ieri ha chiamato Saragat e 
ha avuto con lui un lungo col
loquio. Le notizie ufficiali sul 
colloquio dicono solo che e Sa
ragat ha esposto il suo pen
siero sulla attuale situazione 
politica», ma si sa perfetta 
mente che De Gasperi ha 
chiesto a Saragat di appog
giare un nuovo governo mo
nocolore democristiano, e si 
ritiene altresì che Saragat ab 
bia dato in proposito larghe 
assicurazioni al capo clericale. 
Non per nulla la stampa go
vernativa, commentando ieri 
la proposta di Saragat per un 
governo che vada dalla D.C 
al PSI, "scriveva in tutte let
tere che questa proposta sì 
riduce semplicemente a una 
manovra tendente a precosti
tuire un alibi per il PSDI. e 
che « tutto fa intendere che 
i socialdemocratici non vo
gliono partecipare a un go
verno democristiano ma non 
si rifiuteranno di concedergli 
benevolo appoggio ». « A giu
dicare dagli orientamenti 
prevalenti negli ambienti so
cialdemocratici! si dovrebbe 
ritenere che il PSDI — preci
sava ulteriormente II Messag-
oero — non sarebbe alieno 
dall'appoggiare in Parlamen
to l'azione di un governo de-

oJnwiBr Astiano» ha-insto 

nella passata legislatura ». La 
stessa cosa farebbero il PRI 
e il PLI. La direzione libera 
le. infatti, ha ieri votato un 
genericissimo o.d.g. (con la 
astensione di Carfani e di Va
leri Manera) nel quale si 
promette l'appoggio parla
mentare del PLI a un nuovo 
governo che «garantisca le 
fondamentali istanze libera
l i» (?) e che persegua una 
politica - di centro democra 
tica *. 

Ma tra dire e il fare, anche 
a questo riguardo, ci corre 
molto. Sta di fatto che oggi 
Saragat sente a tal punto la 
impossibilità di giustificare un 
suo ulteriore appoggio a un 
governo clericale il quale fac
cia la stessa politica fin qui 
condotta, che ha pur dovuto 
avanzare e sostenere la pro
posta di un diverso governo 
allargato a sinistra. Il carat
tere fittizio di questa proposta 
è stato già smascherato in 
modo definitivo dall'articolo 
del compagno Togliatti e ha 
ricevuto ieri dall'Acanti.' la 
meritata risposta; se una nuo
va maggioranza che rifletta lo 
spostamento a sinistra del 
corpo elettorale non si forme
rà, ciò sarà per il rifiuto della 
D.C. di mettersi coraggiosa
mente sul terreno di avanzate 
riforme sociali e di una nuova 
politica di pace e di disten
sione interna. 

Ma come potrà Saragat, al
lora, dare il suo appoggiò a 
un governo clericale «come 
nella' passata legislatura », 
senza sanzionare il definitivo 
suicidio politicò m i a social
democrazia? E lo seguirà II 
suo partito su questo folte 
terreno? E a quali scosse mal 

fi* 1. paff. C est.) 

li a lotta 
in Italia 
Dalle città d'Italia come da 

tutto il mondo, un grido una
nime si è levato anche ieri: 
« Grazia per i Rosenberg! ». 

Dopo il voto del Consiglio 
comunale di Roma, è stata 
ieri la volta della Giunta 
provinciale, a nome della 
quale l 'aw. Giuseppe Sotgiu 
ha inviato a sua volta alla 
ambasciata americana il se
guente telegramma: 

« Giunta Provinciate di Ro
ma nome contributo che gen
ti laziali emigrate Stati Uniti 
con loro fecondo lavoro han
no dato progresso popolo 
americano appellandosi sen
timento comune fede verso 
atte idealità amane che dal 
Lazio si irradiarono nel mon
do, interprete dei commossi 
voti delle popolazioni pro
vincia rivolge preghiera Ec
cellenza Vostra perchè vo
glia compiacersi fare perve
nire urgenza onorevole Presi
dente Eisenhower fervida in
vocazione atto clemenxa che 
salvi la vita coniugi Ro
senberg ». 

Al voto del Comune si è 
associato un folto grupp: di 
giornalisti romani che hanno 
sottoscritto il seguente tele
gramma: 

« I sottoscritti giornalisti 
romani, unendosi al voto del 
Consiglio comunale di Roma* 
ispirato dalla secolare tradì 
zione del ' pensiero giuridico 
italiano,- esprimono il voto 
deferente per- la concessióne 
della grazia alla pena irre
parabile erogata ai coniugi 
Rosenberg ». 

Guglielmo C e r o n i del 
«Messaggero»; Claudio Mat-
teini del e Messaggero »; Si-
nibaldo Tino; Giuseppe Fa 
ravelli, ex direttore della 
«Umanità»; G. A. Longo. 
del «Tempo»; P. A. Pellec-
chia, della «Stasa»»»; Ro
molo Mangione, dell'* An-

v»; Mario Contadino, del
l'* Ansa»; Achille Romanelli. 
deH'« Ansa »; Giretto, del 
« Momento »; Umberto De 
Francfsci: Giovanni Troiaio. 
de l l e Ansa»; Carlo Cavalli, 
del « Messaggero »; Osvaldo 
Rosxera, del «Tempo»; R. 
Scodro, dell'cAns»»; Luigi 
Salvatorelli; Gino Magnoni, 
della «Ciampmo Presse». 

La giornata di ieri ha visto 
susseguirsi all'ambasciata de
gli Stati Uniti a Roma dele
gazioni dei più diversi strati 
del popolo italiano. 

Poco dopo le 11, ha varcato 
il grande cancello dell'amba
sciata in via Veneto un folto 
gruppo di bambini, accompa
gnato dalle dirigenti dell'As
sociazione pionieri d'Italia, 
che ha recato ai rappresen
tanti diplomatici degli Stati 
Uniti l'espressione della spe
ranza di tutti i bimbi d'Ita
lia in un gesto di clemenza. 
I pionieri hanno consegnato 
al segretario dell'ambascia
trice Luce più di trenta toc
canti messaggi, sottoscritti da 
loro e dai loro coetanei. 

Subito dopo, chiedevano di 
essere ricevute dai funzionari 
della ambasciata un folto 
gruppo di dirigenti sindacali, 
tra le quali la responsabile 
della commissione femminile 
della CGIL. Rina Picolato. Le 
delegate della CGIL hanno 
chiesto a nome di oltre un 
milione e 300.000 donne lavo
ratrici un intervento dell'am
basciatrice Luce presso Eisen
hower per «un gesto che ri
dia ai piccoli Rosenberg i loro 
genitori e alle donne italiane 
fiducia nella giustizia ameri
cana ». 

Sempre nella mattinata, vi
sitava l'ambasciata un gruppo 
di insegnanti, rappresentanti 
dell'Unione Professionale del
la Scuola e dell'Associazione 
per la Difesa della Scuola 
Nazionale, cui seguivano, nel 
pomeriggio, una delegazione 
dell'U.D.I. composta dall'o
norevole Rosetta Longo, dal-
l'on. Jotti, dalla signora Pao
la Masino, una delegazione 
del Movimento Socialista Cri
stiano, delegazioni delle don
ne di Reggio Emilia e degli 
operai modenesi, delle donne 
del Prenestino. che hanno 
recato 1.500 firme, dei fer
rovieri, di rioni e quartieri 
romani. Altre delegazioni se
guiranno nella giornata , di 
òggi. 

NeH'ormai gigantesco ple
biscito per la grazia vengo
no contemporaneamente regi
strate nuove autorevoli prese 
di posizione. 

Uh gruppo di eminenti giuT 

avi. •Veei.> 

SING S IN G—I due bimbi dei Rosenberg corrono incontro ai genitori. nella «casa della, 
.morte» di'Sing Sing. Michael ha in. mano un fascio di fiori e la domanda di grazia •-

• . . „ . - • . ' • / . • (Telefoto),; 

IL MONDO CHIEDE: « SALVATE I DUE INNOCENTI! » 

Un accorato appello 
dol presidente Herriot 

Numerose altre personalità politiche francesi si schierano per 
la grazia — Oggi in Francia giornata nazionale per i Rosenberg 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 16. — Il . presi
dente dell'Assemblea nazio
nale, Herriot, ha inviato a 
Eisenhower il seguente-tele
gramma: • «Per ragioni di 
umanità unisco rispettosa
mente la mia voce a tutte 
quelle che chiedono la - gra
zia per i Rosenberg ». 
' Il consiglio municipale di 

Parigi ha pure votato una 
proposta • presentata da un 
consigliere comunista e ap
poggiata da. gollisti, socialisti 
e democristiani,: con cui • si 
chiede a Eisenhower di con
cedere la grazia ai Rosen
berg. 

Le Monde, in un. articolo 
scritto da Goutet, avvocato 
presso la Corte di Cassazio
ne e il Consiglio di Stato, 
cosi parla della campagna at
tualmente in corso in Fran

cia: « L'opinione: francese at
tende con .crescente ansietà 
la ' decisione delle autorità 
americane.. Essa è stata lenta 
a- commuoversi;, per parec
chio- tempo le reazioni al ver
detto sono rimaste circoscrit
te a una ,sola frazione del
l'orizzonte politico. Oggi esse 
toccano tutti gli ambienti, fi 
no nei loro strati più pro
fondi. Il movimento ' ha as
sunto ' un'ampiezza eccezio 
naie. In pochi giorni tutte le 
famiglie spirituali di Fran
cia hanno preso posizione... 

a Noi non sappiamo se Ro
senberg è completamente in 
noccnte — prosegue il gior 
naie — ma siamo certi che, 
nello stato attuale delle pro
ve, la sua esecuzione e quel-
fa di sua moglie sarebbero 
Un atto scandaloso, che scal
zerebbe, nelle sue radici, la 
fiducia dell'opinione occiden-

SE EISENHOWER LI GRAZIERA' 

Lo Polonio offre 
asilo a i Rosenberg 
VARSAVIA, 16. — La- Dire

zione Generale della Croce ros
sa polacca ha rivolto al gover
no polacco un appello per la 
concessione dell'asilo confor
memente alle prescrizioni del
l'articolo 75 della Costituzione 
della Repubblica popolare d\ 
Polonia, ai coniugi Julius ed 
Ethel Rosenberg, condannati a 
morte negli Stati Uniti. 

Il governo polacco, guidato 
da principi umanitari, ha deci
so di accettare la richiesta del
la Croce rossa polacca e ha da
to il suo consenso alla conces
sione del diritto di asilo ai co
niugi Rosenberg sul territorio 
polacco, nel caso che il gover
no degli Stati Uniti prenda una 
decisione che dia la possibilità 
a!- coniugi Rosenberg di lancia
re il territorio degli Stati 
Uniti. 

D Ministro degli Affari Este

ri polacco, dr. Slanislaw Skrre-
szejki, in esecuzione della sud
detta decisione del governo po
lacco. ha consegnato il 15 giu
gno us. all'ambasciatore degl: 
Stati Uniti a Varsavia, Joseph 
Flack una nota con la quale 
rende nota l'offerta polacca. 

fosfito fenili 
fella fleto ttei Hetd 

KHATMANDC. 16. — Il porta
tore nepalese Sherpa Tensing. 
che ha acalato la vetta dell'Eve
rest ti 29 maggio acoxao. verrà 
insignito della «stella del Ne
pal*. la ma—Ima onorificenza 
ael suo paese. 

Come si apprende da fonte uf
ficiale, il governo ha pure deciso 
di decorare con una medaglia il 
neozaiandeae HlUary • l'inglese 
•unt. capi della apediatone 

tale nelle istituzioni • ameri
cane )»- '-.". :•' „' ;••". 

Altri appelli solenni'sono 
stati inviati a Eisenhower-'da 
numerosissime personalità-po
litiche e culturali francesi. Il 
primo di questi appelli, ac
compagnato da un memoran
dum nel quale sono - indicati 
tutti i motivi che permetto
no di dubitare dell'equità del
la sentenza, porta, tra: mòtte 
altre, le firme seguenti: -.ma
dame Brossolette, vice-presi
dente del Senato; le signore 
Lefebvre e Poinson-Chapuls, 
deputate democristiane; Paul 
Boncour e Edgard Paure, ex 
presidente del Consiglio; Fer-
nand Bouxom, vice presiden
te dell'Assemblea nazionale; i 
deputati André Denis (DC), 
Debu Bridel (gollista) Pran-
cisque Gay (DC), Godart 
(progressista), Jacqjue (so
cialdemocratico), Mayer (so
cialdemocratico), Claudius 
Petit (radicale), Jacques 
Soustelle (gollista). Tempie 
(indipendente). Il secondo 
messaggio porta, tra le altre, 
le firme degli scrittori Mar
tin Du Gard. DuhameL Ara-
gon, Dorgeles, SupervieSe, 
Colette. Cocteau. André Mau-
rois, Prévert, e dei pittori 
Pablo Picasso, Fernand Le-
ger, Henry Matisse, Bernard 
Loriou. dell'editore Galli-
nard. -

La CGT ha lanciato un'ap
pello a tutti i lavoratori fran
cesi perchè domani prenda
no parte alla giornata nazio
nale in favore dei Rosenberg 
con ogni genere di manifesta
zioni nei luoghi stessi del 
lavoro. 

157 registi e altri profes
sionisti del cinema hanno in
viato a Eisenhower un tele
gramma chiedendo la grazia 
per i Rosenberg. 

Continuano, d'altra parte, 
manifestazioni di ogni gene
re: delegazioni che1 vanno al
l'ambasciata americana, con
sigli municipali che votano* 
mozioni di protesta, o co
munque, favorevoli alla re
visione del processo. 

•-V..-- V :\..^*.<. '-.-<-. :9&£iì : ^ * - ^ ,tc*>» *•'. .%•&,< f'Jkil-1 .-V-,' 
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IL MARTIRE DI CALTANISSETTA Q.M. LESPA E1 SOLO U N P R O V O C A T O R E 
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Un federale d. e. denunciato dalla pollila 
per aver simulato un aggressione del rossi 

Si era sparato a un braccio pochi giorni prima delle elezioni per montare una vergognosa c a m 
pagna anticomunista -11 grottesco romanzo giallo del «Popo lo»- 'La miserabile figura del provocatore 

CALTANISSETTA 16. n 
3' ueatore di Caltanisetta ha 

enunciato all'A. G. per si
mulazione di reato, 11 commis
sario straordinario provinciale 
della D.C. dottor Giammaria 

. Leapa. Il Lespa fu per alcuni 
giorni al centro delle crona

c h e elettorali e in modo par-
'•} ticolare di quelle d. e. che lo 
: presentarono come un eroe 
vittima di una «vile aggres-

i sione » a mano armata orga-
- nizzata da non meglio identi-
. f icati « estremisti », la notte 
del 26 maggio u. s., a circa 
5 km. fuori dell'abitato Fonte-

.doro sulla direttiva Serradi-
falco-Caltanissetta. ' 

Le indagini esplicate dalla 
polizia hanno portato alla 

tra che costeggiano lo stra
dale, si avventavano cóntro 1 
malcapitati, ostacolati però 
dalla prónta reazione dèi Le-
spa il quale, unico ad essere 
armato, rispóndeva con taie 
prontezza e sangue freddo al 
proditorio attacco. 

« Un proiettile colpiva il 
dr. Lespa, Commissario pro
vinciale dèlia D.C. di Calta-
hissetta all'avambraccio si
nistro uscendo . dalla parte 
opposta ». 

E qui la cronaca assume
rebbe aspetti grotteschi, ter
ribilmente ridicoli se l'indi
gnazione per la sporca mon
tatura dei clericali non in
ducesse a un moto di disgusto. 
E' nel momento che il ro-'la notte 

« A Caltanisetta la lolla, ohe 
in piazza Garibaldi attendeva 
padre Liaandrinl per ascoltar
ne la suadente parola d'amore 
e di verità, saputo del grave 
fatto si riversava verso l'ospe
dale per esternare alle vittime 
della brutale ed infame ag
gressione tutta la propria 
simpatia. 

Il ptMcfriMflilt 
Il pellegrinaggio (dobbiamo 

— nota il « Popolo » — par
lare di pellegrinaggio perchè 
a migliaia si sono recati gli 
amici ed i cittadini di questa 
nobile 'laboriosa città, oltre 
che della provincia) è durato 
ininterrottamente per tutta 

dell'* «iter, lp; 
" da! Wjffi^2ÌltÌ^c 
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aggressione 
risposto Mio g r a f f i t i «ri tu* tratti» il dr. lespa ha cwifsmsmBrtte 

niaHHttari mittendoll in fuga4 — Commglsa manifasteione popolar^ 

Ecco 11 titolo sull'avvenimento pubblicato d»l « Popolo »! 

conclusione che l'avventurie
r o democristiano avrebbe ad 

• ' dirittura inventato l'aggres
sione e per rendere più ve-

.- ròsimlle il denunciato con
flitto a fuoco si sarebbe, tira-
to un cólpo di arma da fuoco 
sull'avambraccio sinistro. 

•-1- Il mistificatóre è stato sot
toposto ad interrogatorio da 
parte del procuratóre della 
Repubblica ed è quindi scom
parso da Caltanissetta. 

* Vale la pena, per illustrare 
ai lettori le eccezionali pro
porzioni di questa provocazio
ne, ricostruire questa specie di 

' « delitto perfetto » in tutti i 
suoi particolari, e all'uopo ci 

' serviremo della stessa detta-
. gliata cronaca che il Popolo 
forni, «urbi et orbi, sul fattac-

; ciò, con un servizio telefonato 
¥ direttamente da un suo invia-
; to speciale, Salvatore Branca-
'" ti, precipitatosi in quell'oc? a-
•• sione a Caltanissetta. 

La cronaca ha un'apertura 
solenne, epicheggiante ed ini

z i a cosi: 
:?- «fAlla violenza e alla scel

lerataggine degli estremisti, 
: l'altra notte, la D.C. ha paga -

to il suo tributo di sangue. 
; Sulla stradale polveroso, nelle 
.tenebre rotte dai bagliori az
zurrognoli dei calcaroni, esso 
'è sgorgato copioso. 
*••- -.« Fanin e Federici ieri, che 
;ia brutale aggressione tolse 
.all'affetto dei familiari e de-
gli amici; oggi Lespa che la 

'fortuna ha voluto conservar
l e ! a dispetto dell'ignobile e 
? delittuósa aggressione. 
>;., «I l fatto esecrando è a w e -
Vnuto poco dopo le 22,15 di 
'; martedì a <:irca cinque chilo-
- metri fuori dell'abitato di 

Montedoro sulla direttiva 
';'•' Serradifalco-Caltanissetta. 

• M (PlVM|teS9 I f tSM ' 
;"•*' «Il dr. Giammaria Lespa, 

còl collega Menghini e un 
- funzionario della segreteria 
': provinciale nissena del Par-
jtito. a bordo di una vettura 
, « 1100 » rientrava, dopo aver 
r" presenziato ad un comizio te

nuto dal Menghini a Monte-
doro. Grossi macigni sbarra-

1 vano ad un certo punto la 
-strada, costringendo il dottor 
.- Lespa. che siedeva al volante. 
f ad una brusca frenata. Prima 

che si riavesse dalla sorpre
sa. due deflagrazioni squar

c i a v a n o il silenzio della not-
t te oscura, mentre schegge di 
* bombe a mano colpivano la 
:i parte posteriore della vettu-
• ra. riducendo a malpartito i 
- pneumatici. 

«Gli aggressori, in numero 
-piuttosto rilevante, a giudi-
• care dalla nutrita scarica di 
: colpì di pistola esplosi, na-
: scosti dietro blocchi di pìe-

domonte, ferito, insegue i 
suoi assalitori. 

« Benché ferito — prose
gue infatti il Popolò — Giani • 
maria Lespa inseguiva, spa 
rando. gli assalitori, i quali 
si dileguavano ben presto 
nella campagna circostante. 

la g onde Itila 
« Dòpo, per il molto sàngue 

perduto, Giammaria Lespa si 
abbatteva a terra, immediata
mente soccorso da Menghini, 
il quale miracolosamente ri
masto illeso, pur essendosi 
trovato nel mezzo della fitta 
sparatòria, provvedeva ad una 
pronta medicazione, arrestan
do la fuoruscita dèi sangue, 
legando il braccio subito dopo 
l'articolazione < scapolo - ome
rale con la propria cravatta 
(Ma che bravo questo Men
ghini, gli ha legato il braccio 
subito dopo l'articolazione 
scapolo-omerale!). • 

E a questo punto, lettori, 
ammirate la stupenda cornice 
di folla, di oceanica folla af
fluita «dalla città e dalla 
provincia » che invade il qua
dro della tragica farsa. 

«Oggi Giammaria Lespa, 
che abbiamo visitato nella sua 
stanza d'albergo assistito dalla 
moglie e da un largo stuolo 
di amici, migliora ed è fidu
cióso di poter tornare ben 
presto al suo posto di lavoro 
per riprendere, nel rispetto 
della libertà e ossequio ai 
principi democratici che in
formano, la nostra linea poli
tica, la lotta elettorale che il 
7 giugno porterà il popolo ita
liano ad esprìmere la sua pa
rola di riconoscenza e di gra
titudine al Governo che in 
cinque anni di legislatura, si 
è battuto per il miglioramen
to economico e sociale di tut*e 
le classi lavoratrici >». 

«E' dunque fuor di dubbio 
— conclude il « Popolo » dopo 
aver annunciato che la poli
zia ha1 operato « molti fermi » 
équfridi si è chiùsa" iti uno 
« scrupoloso riserbo — che 
ci troviamo di fronte ad 
uno dei più deprecabili delit
ti politici che ha suscitato in 
tutti gli ambienti onesti un 
grido d'allarme e di indigna
zione profonda ». 

La notizia della denuncrn 

sporta dal questore contro )1 
Lespa si è immediatamente 
sparsa in città e in tutti 1 
centri della provincia destan
do il più profondo disprezzo 
nei confronti dei dirigenti 
clericali che non hanno esi
tato nemmeno a sfidare il 
Codice penale pur di turlu
pinare i cittadini e racimolare 
vóti a favore della truffa e-
Iettorale. L'opinione pubblica 
tuttavia commenta con seve
rità il fatto che il questore 
si sia deciso Proprio ora, ad 
elezioni ultimate, a denuncia
re l'avventuriero, il cui gra
vissimo reato — a quanto c'è 
dato sa nere — era stato sco-
nerto quasi immediatamente 
dopo la simulazione dell'ag
gressione che ad un rerto 
punto costituì il cavallo di 
battaglia della D.C. in Sici
lia. lanciatasi con sfrenato li
vore cóntro i partiti di oppo
sizione ed in special modo 
centro il P.C.I. 

Basti penrare che sull'ag-

cali montarono una gigante
sca speculazione a base di 
migliaia di manifesti con - i 
quali furono ricoperti i muri 
del capoluogo. 

'Solo l'immediata e ferma 
presa di posizione della Fe
derazione comunista ed il 
senso di responsabilità dei 
comunisti della provincia evi
tarono conseguènze funnste. 
Così 1 clericali, visto fallire 
il loro criminale plano .-.el 
Nlsseno tentarono l'estrema 
provocazione, fortunatamente 
non raccolta, in provincia di 
Agrigento e specialmente nei 
capoluogo dove fecero affig
gere indegni e bugiardi ma
nifesti con i quali si accusa
vano apertamente i comuni
sti di aver attentato alla vi
ta dèi fazioso monaco Lisan-
drinì. il religioso — secondo 
i manifesti — protetto da 
Dio che scampava dall'imbo
scata dei « bolscevichi » i 

tRISTI SORPRESE PER I SOSTENITORI DELLA LEGGE TRUFFA 

I d.c. hanno perduto a Roma 
quattordici dei loro vecchi deputati 

' • ' • ' | | . - • • • • ' ' . . i !• » • } . . • •• i • . I _ I 1 1 . , . — „ _ „ . , i , , . . . 

Oltre il 36 per cento dei giovani di Verona ha votato per le sinistre —r- Gli eletti a Milano 
e nel Veneto — Costituito per i democristiani trombati VEnte nazionale del freddo ! 

gressione dei « rossi » i cleri- Lespa. 

quali per sbaglio assalgono 
la macchina di Giammario) battista Stucchi, Guido Ber-

Con molta lentezza le Cor
ti d'Appello delle città ca 
poluogo di circoscrizione pro
clamano in quésti giorni i de
putati e i senatori eletti nel
la consultazione del 7 giugno. 
Non è pertanto ancora pos
sibile conoscere esattamente 
tutti 1 nomi dei 590 depu 
tati e del 237 senatori che 
torneranno o entreranno per 
la prima volta a Montecito
rio e a Palazzo Madama. 

Ieri sera souo stati procla
mati 1 deputati eletti neite 
circoscrizioni di Milano-Pa
via, Verona-Vicenza-Rovigo e 
Trento-Bolzano. 

Ecco l'elenco ufficiale de! 

36 eletti a Milano-Pavia: 
P.C.I. (otto seggi): Luigi 

Longo, Giancarlo Pajetta, 
Francesco Scotti, Mario Mon-
tagnana, Alberto Mario Ca
vallotti, Carlo Lombardi, Eu
genio Venegoni, Carlo Buz-
zelli. 

P.S.I. (sette seggi): Pietro 
Nenni, Riccardo Lombardi, 
Guidò Mazzali, Lelio Basso, 
Alcide Malagugini, Giovan-

nardi. 

D.C. (16 seggi): Alessan
dro Butte, Edgardo Castelli, 
Ettore Calvi, Dino Del Bo, 
Tarcisio Longoni, Vincenzo 
Sangalli, Erisia Gennai To-
nletti, Pietro Malvestiti. E-
milio Trabucchi, Pietro Fer-
reri, Giuseppe Arcaini, Tom
maso Zerbi, Firmino Berto
ne, Mario Dosi, Umberto 
Sampietro, Achille Marazza. 

P.S.D.I. (2 seggi): Ezio Vi-
gorelli è Paolo Treves (que
st'ultimo in sostituzione di 
Saragat). 

P.L./r(un seggio): Giovan 
ni Malagodi. 

P.N.M. (un seggio): Cesa 
re Degli Occhi. 

M.S.I. (un seggio): Dome 
nico Leccisi, 

Gli altri due seggj spettan 
ti alla circoscrizione di Mi
lano Pavia saranno assegnati 
mediante l'utilizzazione.. dai 
resti su scala nazionale. 

Nella circoscrizione di Ve
rona - Vicenza - Rovigo sono 
stati proclamati eletti i se
guenti deputati: 

P.C.7. (4 seggi): Mauro 
Scoccimarro, Antonio Pesen 

SOLO IL P.C.I. HA GUADAGNATO VOTI NELLE « REGIONALI» 

Anche la Sardegna ha indicato 
uno spostamento a sinistra degli elettori 

I nomi dei probabili consiglieri — Rivalità politiche in seno ai clericali — // Partito 
Sardo d'Azione, chiave della nuova Giunta, avrà capito la lezione del 7 giugno ? 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

CAGLIARI, 16. — Il primo 
consigliò regionale sardo, 
eletto l'8 di maggio del 1949, 
era còsi composto: 13 comu
nisti, 6 socialisti. 7 sardisti 
del Partito sardo d'azióne, 
22 de, l liberale, 1 socialde
mocratico, ^P monarchici e 3 
missini. In totale 60 consi-
_ ieri eletti secondo la pro
porzione di uno ogni 20 mila 
abitanti. 

Nel secondo consiglio re
gionale, eletto domenica scor
sa, e composto di 65 membri, 
a causa dell'aumentata po
polazione dell'isola, i seggi 
sono cosi ripartiti: 15 comu
nisti, 5 socialisti, 4 sardisti 
del PSDA, 30 DC, I liberale, 
1 socialdemocratico, 5 mo
narchici e 4 missini. 

La proclamazione ufficiale 
degli eletti non è ancora av
venuta in nessuna provincia. 
Alle 18 di oggi nel tribunale 
di Cagliari continuava ancora 
lo spoglio dei voti preferen-

SAREBBE ORA MA NESSUNO CI PUÒ' GIURARE 

Forse è arrivata l'estate 
Singolare fenomeno a Torino:^ stagioni in una giornata - Il cièlò si 
va schiarendo e il caldo comincia a farci sudare - Andremo ai bagni? 

~ L'episodio meteorologico di 
ièri a Torino, basterebbe da 
solo a definire questo strano 
giugno. Nella mattinata, infatti, 
si ebbe in quella città una neb
bia opaca. Si schiusero poi bal
coni e finestre e la livida fu
liggine «i disciolse e brillò il 
sole con un caldo soffocante. 
Ma verso sera nuovamente il 
cielo si incupì e cominciarono 
a cadere Je prime gocce d'un 
temporale grigio ,e greve, con 
un freddo intenso. In poche ore 
il quadrifòglio delle stagioni: 
uno strascico anacronistico del
l'autunno, il tepore della pri
mavera. l'afa dell'estate e il 
brivido dell'inverno. 

In realtà l'andamento meteo
rologico di questo mese di giu
gno ha datato non poca sor
presa. 

Intensi annuvolamenti, tem
perali, ca:ate di aria fredda 
con nevicate abbondanti sulle 
Alpi e^ anche sull'Appennino. 
nubi basse frastagliate di cat
tivo tempo, tramontana fredda 

e calda, grandine, pioggie per- Venezia, Milano e Torino, i 

Terribile disavienlnra 
del becchine Satanasso 

CmhU —ti» ririeme «ella e r a —rnwia 
tr* il prete f B iapartisct l'estremi 

r CESENA, 16 — Angelo Sa-
3 taaaxso, becchino di Riofred-
x do (paese della montagna ro-
<ma*nola), mentre era oggi 

=? intento a «cavare una fossa 
3 d'Improvviso vi s c i v o l a v a 
|~ dentro, causa il terreno reso 

1 •£• viscido dalla pioggia. La ter-
s r a franava, e il becchino ri-
Lmaoeva sotterrato sino alla 
£ testa. 

| i-^-Solo dopo tre ore, alcuni 
1 <:montanari u d i v a n o le sue 

grida, ma giunti sul posto, 
; alla vista della tasta spor-
aawta dal terreno, .fuggivano 
tatTorizzAU. Un g r u p p o di 

, psaaini. fattisi poi coraggio, 
ritornava e rinveniva il Sa-

•avo privo di sensi. 
Gradato morto, il becchino 

[vaniva trasportato nella ca
re mortuaria, dove fl prete 

* appiattata a impartirgli 

l'improvviso il Satanasso ri
prendeva i sensi e balzava 
in piedi provocando un fuggi
fuggi generale tra coloro che 
si accingevano a l l a veglia 
funebre. 

Un operaio **>*aahj 

CASERTA. 16. — L'operalo An
tonio Grauso di 57 anni è rima
sto ucciso stamane Oa un mi 
precipitatogli aO0< 

187.000 ungheresi 
nelle case di riposo 
BCDAPE8TE. 16. — Ceotouaa-

assettami!* perone tnaseorm*»-
no quest'anno le taoaoa» nana 
casa di cor» • « ttposo aatrtm* 
•berta, «Mia 7.04A pia «MI**** 
sasaso • 7©*eo ptft «si lata, 

sistenti, falsi miglioramenti se
guiti da improvvisi acquazzo
ni: questo è il bilancio del giu
gno attuale. 

Non è tuttavia questa la pri
ma volta, che il mese di giu
gno presenta simili anomalie. 

Da quando è entrato nel
l'uso il servizio meteorologico. 
sono stati registrati parecchi 
casi nei quali il suddetto me
se si scostò notevolmente dal 
normale andamento. Ultima
mente, nel giugno 1948. sì eb
be una minima di 7 gradi so
pra zero, valore invernale per 
la città di Roma. Anche nel 
1949 e nel più recente 1951 il 
giugno apportò delle giornate 
fredde, con temperature mi
nime tra 11 e 12 gradì, niente 
affatto estive. Nei più lontani 
anni 1925. 1920. 1932 e 1933 si 
verificarono poi energiche per
turbazioni tali da far sembra
re il giugno un impetuoso me
se di marzo. Degli anni più 
lontani, anteriori al telegrafo 
senza fili — .senza il quale 
non ouò sussistere un servi
zio meteorologico — pochi so
no i dati attendibili- Può es
sere richiamata una testimo
nianza dell'astronomo Toaldo, 
che cosi scrive, riferendosi al
l'anno 1793: «nel mese di giu
gno cadde due dita di neve 
nelle colline basse del Trevi
giano e sì disse che nella do
menica 19 del mese siasene 
veduto qualche flòcco sino in 
Venezia «. 

Comunque, stando alle pre
visioni dei meteorolofdiì ormai 
Pestate non può tardare e si 
tratta di questione di giorni 

L'anticiclone atlantico, infat
ti, con l'afflusso incessante del 
le sue robuste masse moderate, 
va facendosi sempre più attivo; 
l'evoluzione dello stato genera 
le del tempo verso l'auspicato 
equilibrio si avvia decisamente 
alla sua naturale caactusiooe. 
Tutti i sondaggi meteorologici 
delle ultime 24 ore, consentono 
to miglior fiducia nen'imminen 
te avvento della vera stagione 
estiva, fi cui inizio verrebbe 

centri delle tre regioni mag
giormente interessate dalle im
ponenti perturbazióni dei gior
ni scorsi. 

Coraggio dunque, possiamo 
rispolverare il costume da 
bagno. 

Uccello oceanico 
rinvenuto nel Modenese 

MODENA. 16. — Un esemplar* 
di uccello oceanico « Mila » è sta
tò rinvenuto da due agenti della 
poU*w Cena sti&d» nelle \a!U di 
Mirandola. Si presume che 11 vo
latile sia stato sospinto sulla ter
ra dalle tempeste dei giorni «cor
si. La « sula » ha le dimensioni 
di un'oca con una apertura alare 
di m. 1.80. ha un tecco torte e 
dritto lungo 12 crn.. la testa gros
sa e dil co'.lo lungo e forte. L'ad
dome deU'ucce-Jo è bianco. 11 
dorso nero è chiazzato di bian
co. ha remiganti e penne caudali 
nere La * su';a » sarA trasportata 
allo zoo di Roma. 

ziali. Per quanto concerne il 
PCI gli eletti sono così ri
partiti: 9 nella provincia di 
Cagliari, 3 nella provincia di 
Sassari, 3 nella provincia di 
Nuoro. Gli eletti sono, secon
do ' dati attendibili ma non 
ancora definitivi: in provin
cia Sì Cagliari: Giovanni 
Lai," vice-segretario regiona
le, Luigi Pirastu, Giuseppe 
Borghero, Luigi Marras, Um
berto Cardia, Sebastiano Ues-
sahai. Claudia Loddo, Alfre
do Torrente ancora in bal
lottaggio Umberto Giganti e 
Ibba; in provincia di Sassari: 
Girolamo Sotgiu, Nino Man
ca, Giovanni Maria Cherchi; 
in provincia di Nuoro: Basi
lio GOBSU, Achille Prevosto, e 
Ignazio Pìrastu. Quest'ulti
mo, essendo stato già eletto 
deputato, cederà il posto a 
Salvatore Nioi. 

Questi in sintesi i risultati 
della giornata elettorale del 
14 giugno che ha segnato una 
nuova brillante vittoria dei 
comunisti e il consolidamento 
del grande fronte delle forze 
popolari sarde.... 

Il PCI aveva riportato nel 
maggio del '49, 112.311 voti 
pari al 19,4 per cento; domé
nica scórsa gli elettori sardi 
èhè hanno votato per il PCI 
sono stati 138.134, cioè 26.000 
di più. Certo la D e si è av
vantaggiata della mobilita
zione totalitaria operata dal 
clero e dai comitati civici il 
7 giugno: ma anche questa 
volta a danno delle forma
zioni minori di centro e so
prattutto del PSDA il quale, 
riguadagnando sui risultati 
disastrosi del 7 giugno, ha 
tuttavia perduto oltre 17.Q0O 
voti rispetto all'8 maggio 
del '49. 

L'aver snaturato e avvilito 
le elezioni regionali facen
done un'appendice delle ele
zioni generali politiche ha fa
vorite il partito clericale sul 
piano delle cifre, ma anche 
ha fatto si che dal responso 
delle urne la DC non può 
trarre alcun positivo giudizio 
sulla propria politica autono
mistica. Anzi, .l'avanzata del 
PCI e la secca sconfitta delle 
destre antiautonomistiche so
no altrettante prove che ti 
popolo sardo esige una poli
tica autonomistica rinnova-
trice sul piano economico so
ciale e civile e condanna ogni 
deviazione e ogni tradimen
to della linea autonomistica. 
5ul piano politico e sul oia-
no morale il vincitore di que
ste elezioni è ancora il P.C.: 
tutta la stampa sarda segna

la e sottolinea oggi l'ulteriore 
avanzata dei comunisti. Un 
entusiasmo indicibile uni
sce l e masse popolari sarde 
da un capo all'altro dell'Isola: 
mai come in questi giorni il 
nostro Partito appare agli 
occhi della generalità dei<-sar-
di come una forza giovane e 
in contìnuo sviluppo al servi
zio degli interessi del popolo, 
dì tutti gli interessi onesti e 
legittimi. Si guarda ai comu
nisti come all'avanguardia 
solida e sicura delle forze 
democratiche e popolari sar
de, che raccolgono nell'Isola 
l'imponente massa di 193.000 
voti 

All'unità profonda delle 
forze popolari fa riscontro il 
dilagare delle rivalità politi
che in seno alla DC. Il dis-: 
sidio fra de. cagliaritani e 
sassaresi ha raggiunto il suo 
culmine: ' notevole scalpore 
ha destato l'annunzio della 
pubblicaziose. che awerrà\ 

domani su un quotidiano sas
sarese, di una lettera aperta 
del Presidènte della Giunta 
Crèspellahi all'aw. Campus, 
cugino dell'on. Segni, eletto 
consigliere regionale a Sas
sari e aspirante ufficiale alla 
presidenza d e l l a - n u o v a 
giunta. 

Per quanto concerne la 
composizióne dì quest'ultima, 
la chiave della situazione 
continua ad essere nelle ma
ni del pur indebolito PSDA. 
Esso potrebbe essere il perno 
di una giunta di larga unità 
autonomistica, comprendente 
le forze di sinistra e una pic
cola appendice del partito 
clericale in una giunta a due 
ove >iì sardismo tradizionale 
troverebbe la sua tomba. An
cora una volta il PSDA è po
sto di fronte a un'alternati
va di vita o di mòrte. 

Avrà esso appresa la le
zione del 7 e del 14 giugno? 

u. e. 

Due giovani dilaniali 
daunordìgnosuumsoletta 
Erano due compagni licenziati dalla Magona di Piom
bino che andavano a pesca per sfamare la famiglia 

PIOMBINO. 16. — Ieri a 
tarda sera una gravissima 
notìzia si è sparsa fulminea 
in tutta la città Due giovani 
hanno trovato orribile morte 
per una improvvisa esolosio-
ne durante la pesca. Essi sono 
Ermete Govannetti di Miche
le di anni 18 e Benito Bra-
schì, di anni 32, mentre un 
altro, tale Michele Giovan-
netti di anni 50. padre dal 
diciottenne Ermite, e rima
sto lievemente ferito. 

La luttuosa disgrazia, ac
caduta presso l'Isoletta *i 
Troia, tra le ore 16 e le ore 
17, è stata narrata alle au
torità nei suol minimi parti
colari da Michele Giovannet-
ti. unico superstite, che è 
stato ricoverato presso lo 
ospedale di Piombino dove 
gli è stata riscontrata una 
lieve ferita causata da una 
scheggia metallica. -

«Con fa mia barca a mo
tore — ha raccontato il Gio-
vannetti — eroramo. andati 
all'isola per poter mfiaccòlare» 
cioè pescare attirando i pe
sci con la lampada. Mentre 

De Gasperi mendica da Saragat 
appoggio per un nuovo governo 

a coincidete proprio con Faper 
tura sotetiziale. La vera estate, 
è «He porte non solo per la 
data astronomica: è bastato, 
infatti, che le piccole aree de-
pressfooarie residue eceennas-
sero a un definitivo indeboli
mento. che l'insolazione diur* 
** °* iY"*? y*± fa"°eo1ato e 
anono titafeaetaasn veloce ritor
na a ano*» rtspattebfli, carnai 
qaaU* dai M gr** « isti a 

(Caararaaxleae «alta 1. pago . 

andrebbe incontro un gover
no di questo genere, che go
drebbe di una maggioranza di 
otto deputati e si fonderebbe 
su uno schieramento già so
stanzialmente liquefatto? 

Indubbiamente interessan
ti sono le anticipazioni su 
quello che dovrebbe essere 
poi il programma di questo 
progettato governo elencale. 
Gli incontri tra De Gasperi e 
i presidenti della Confindu-
stria e della Coniagricoìtura 
parlano da sé. La stampa go
vernativa informa inoltra che 
il governo cercherebbe tran
quillamente di proseguire 
nella politica economica degli 
ultimi anni, quella dei «fat
ti ». per intendersi, che ti oo-
polo ha mostrato di apprez
zare cosi poco il 7 giugno. Lo 
«tesso vale per la politica 
estera e l'oltranzismo atlanti
co. Impresa cosi difficile, tut
tavia, 4uéQa di contaauara " 

una politica che ha contro la 
maggioranza del Paese e che 
non gode più dì un massiccio 
appoggio parlamentare, che la 
D.C. già mendica in proposi
to non solo l'appoggio 1? 
partitoli ma anche e piuttosto 
quello dell'estrema destra. 

La rivista « Esteri ». rivinta 
ufficiale dì Palazzo. Chigi e 
quindi di De Gasperi, ha ras
sicurato su questo punto i pa
droni americani dicendo che 
la politica dell'oltranzismo 
atlantico gode nel nuovo par
lamento di una maggioranza 
di 32 voti ai Senato « di 72 
voti alla Camera, cioè di una 
maggioranza che include sen
z'altro monarchici e fascisti! 
« A tal riguardo — ha Preci
sato la rivista — vi è «là 0 
pieno accordo dei partiti di 
centro e di quello monarchi
co, ed anche raccordo, «ila 
pure condizionato, del «Mo
vimento sociale italiano a. Al
la taccia dal governo «di 

al 

Né monarchici e fasciati, 
dopò essersi presentati in ve
ste di oppositori della D.C e 
della sua politica estera, fan
no dal canto loro mistero del
la loro assoluta lealtà atlan
tica: al contrario, fi Popolo 
di Roma dichiara con tono 
esaltato che « i monarchici 
militanti italiani sono stati 
atlantici fin dal primo mo
mento r», che essi rimangono 
atlantici « senza restrizioni 
mentali di sorta ». Ma che ne 
penseranno gli elettori che 
hanno creduto alle «istanze 
nazionali » dei gerarchi mo
narchici e fascisti? 

Mentre a tali contorcimen
ti sono costretti gli sconfitti 
del 7 giugno (• non si capi
sce davvero quanta strada 
oensino di fare in questo 
modo), assai viva è l'attesa 
per ls riunione che la Dire-
rione del PCI tiene oggi a 
Roma, e per le indicazioni 
limpide che da questa riunio
ne varranno a tatto fl 

aspettavamo che la sera ol
iasse, ci eravamo messi a 
fare la a ìampate ». D'un 
tratto mio figlio Ermete, che 
assieme al Braschi era poco 
distante da me, mi avverti 
di avere trovato sulla spiag
gia deU'isoletta un grosso 
proiettile. Lascialo stare, ali 
dissi. Non ebbi tempo di ter
minare la frase che un tre
mendo scoppiò lacerò Varia. 
Tutto era finito! Il mare di
venne improvvisamente ros
so di sangue intorno a me! 
Tanto mio figlio quanto il 
Bràschi erano morti sul col
po, fatti a pezzi dallo scop
pio.' ». 

Pur essendo ferito il Gio-
vannetti ricompose e raccol
se i miseri resti umani tutti 
a pezzi e li caricò sulla sua 
barca, dirigendosi verso la 
vicina Follonica. Nel tratto 
di mare che divide l'isolotto 
di Troia da Fallonica in» 
contro un «peschereccio» il 
quale, rimorchiando la barca. 
condusse nella vicina Follo
nica il tragico carico umano. 
Mentre i cadaveri sono ri
masti a disposizione delle au
torità, Michele Giovannttti 
veniva trasportato presso '1 
civico ospedale di Piombino 
dove tuttora si trova in ore-
da a un forte choc. 

La notizia della tremenda 
sciagura ha destato profonda 
impressione in tutti gli am
bienti della città. Da più par
ti ci si domanda se questa 
disgrazia avesse potuto ac
cadere se i dirigenti del 
grande stabilimento cittadi
no « La Magona d'Italia » 
non avessero «serratoa la 
fabbrica. Infatti, chiusa la 
fabbrica siderurgica.ormai da 
oltre 65 giorni tanto Miche
le Giovannetti quanto il Bra
schi, che aveva moglie e un 
figlio di tre anni, essendo 
stati licenziati si erano dati 
alla pesca per poter vivere 
alla meglio e non morire dì 
fame. Particolarmente pieto
so il caso dei povero Braschi 
che, dopo essere stato licen
ziato dalla Magona è stato 
pure denunciato dagli ste»?l 
dirigenti perchè insieme ad 
altri duemila lavoratori pre
sidiò la fabbrica per difen
dere la produzione e il oaue 
della sua famiglia. 

Alle famiglie dei giovani 
comunisti Braschi e Giovau-
netti, colpite da cosi atroce 
disgrazia, giungano la con

ti, Severino Cavazzinl e Ric
cardo Ravagnan. 

P.S.I. (4 seggi): Ferdinando 
Santi, Giuseppe De Prisco, 
Otello Magnani, Achille Gae
tano Rigamontl. 

D.C. (17 seggi): Guido Go-
nella, Mariano Rumor. Giu
seppe Romanato, Egidio To
sato, Giuseppe Bettiol, Carlo 
Cibotto, Ferdinando De Mar
zo, Valentino Perdona. Ferdi
nando Storchi. Antonio Gua-
riento, Arturo Burato. Luigi 
Gui, Alberto Breganze. Eu
genio Bortolo Fina. Rena
to Gozzi, Gigliola Vaiandro, 
Giusto Geremia. 

P.L.L (un seggio): Vittorio 
Marzotto. 

P.S.D.I. (un seggio): Gian
carlo Matteotti. 

M.S.I. (un seggio): Cesare 
Pozzo. 

Il 29° deputato di questa 
circoscrizione sarà eletto nel
la lista unica nazionale. 

Un particolare di grande 
importanza è emerso dall'a
nalisi dei risultati elettorali 
della città di Verona. Il 27,61 
per cento dei giovani che il 
7 giugno hanno votato sol
tanto per la Camera, hsnno 
dato il loro suffragio al Par 
tito comunista. Tra gli elet
tori giovani il P.S.I. ha rac 
colto PS.69 % dei voti. In 
questa città che i clericati 
considerano un loro feudo ol
tre il 36 % della gioventù ha 
quindi manifestato la sua fi 
ducia nei partiti del socia 
lismo. In tutta la provincia 
di Verona il P.C.I. ha rac 
colto 6.785 voti di giovani. 
Altri esempi significativi del
la forza che il P.C.I. ha rag
giunto nella gioventù an^he 
nel Veneto si hanno da Le 
gnago dove hanno votato per 
i comunisti 415 giovan), de» 
Villa Bartolornea dove i vo
ti comunisti tra la gioventù 
sono stati 120 e da Villairrm-
ca dove i voti dei siovani 
per il P.C.I. assommano a 
194. A questi risultai' fa ri 
scontro una notevoie perdita 
dei voti clericali tra le quat
tro classi di giovani che han
no votato soltanto per Ja Ca
mera. 

Man mano che si conosco
no i nomi dei deputati elest 
sf nota che il 7 giugno ha 
profondamente modificato la 
topografìa parlamentare, non 
soltanto dal punto di vista 
numerica. 

L'elenco dei neo-deputati 
del Lazio è tra quello che 
presenta le maggiori novità. 
Nella lista comunista, ad e-
sempio, noti sólo sono stati 
confermati tutti i parlamen
tari uscenti (Togliatti. D'O
nofrio, Natoli, Turchi, Ingrao 
e Marisa Rodano) ma sono 
stati eletti quattro candidati 
che non facevano parte del
la Camera. Essi sono: Renzo 
Silvestri, noto avvocato del 
foro di Prosinone, Carla Cap
poni, medaglia d'oro al va
lor militare, eroina dei gap
pisti romani, Amedeo Rubeo. 
dirìgente dei tranvieri roma 
ni, Claudio Cianca, uno dei 
segretari della C.d-L- della 
Capitale. Poiché Togliatti, a-
vendo ottenuto il maggior 
numero di preferenze, sarà 
eletto nella lista unica na
zionale, gli subentrerà, pro
babilmente, a compagno An
gelo Compagnoni, segretario 
della C.dX. di Frosinone. 

Di diverro tipo sono le no
vità che presenta l'elenco de
gli eletti democristiani a Ho-
mst. Nella Capitale i clericali 
avevano messo nelle liste ben 
23 deputati uscenti. Senori-
chè essi sono riusciti a con-

auistare soltanto 15 seggi. 
Ito dei vecchi parlamentari 

hanno quindi perduto il posto 
per mancanza di spazio. Ma 
il numero degli ex-deputati 
democristiani romani esclu
si da Montecitorio è più al
to perchè alcuni oscuri can
didati, col sostegno dei Co
mitati Civici, delle parrocchie 
e dell'organizzazione di par
tito, sono riusciti a tromba
re molti autorevoli e famosi 
deputati. 

Gli ex-deputati esclusi so 
no ben 14: Giuseppe Caro-
nia, notissimo medico ed e-
sponente d3lla destra «vespi

sta»; Angela Maria Cingola-
ni Guidi, moglie del presi
dente del gruppo senatoriale 
d.c. e sottosegretaria all'In
dustria; Pia Colini Lombardi, 
sorella del gesuita padre Lom
bardi; Camillo Corsanego, av
vocato della Sacra Rota ed 
esponente della corrente « ve
spista »; Roberto Cuzzanlti, 
uno dei segretari della C1SL; 
Alberto De Martino, presi
dente della Federazione pen
sionati democristiani; Giaco
mo De Palma, un vecchio 

C O M U N I C A T O 
delia Segreterìa del PCI 

tA Segreteria del partito ha 
Iniziato l'esame del casi di 
doppia elezione di candidati 
comunisti In circoscrizioni 
diverse, oppure alla Camera e 
al Senato. Sulla base delie re
lative proposte delle organiz
zazioni locali e degli interes
sati sono già state prece le 
seguenti decisioni: 

1. — la compagna Teresa 
Noce, eletta nelle circa3cri~ 
zioM di Como-Vares&'Sondrio 
e di Bergamo-Brescia, opta 
per la circoscrizione di Ber
gamo-Brescia; 

2. — i compagni Mauro 
Scoccimarro e Riccardo Ra
vagnan eletti nel veneto, in 
di/ferenti ctrcoscri2ion», per 
la Camera e per U Senato. 
optano entrambi per il Se-
nato; 

3. — il compagno Antonio 
Petenti, eletto per la Camera 
in «no, circoscrizione veneta 
e per il Senato in Emilia, 
opta per il Senato; 

4. — il compagno Giaco
mo Pellegrini, eletto nel rriw 
li-Venezia Giulia per la Ca
mera e per. il senato, opta 
per il Senato; 

5. — il compagno Umoerto 
Terracini, eletto per u Se
nato in Liguria e per la ca
mera a Firenze, opta per il 
Senato; 

6- — i7 compagno Edoardo 
D'Onofrio, eletto per a se-
nata nel Lazio e per la Ca
mera a Roma, opta per la 
Camera. 

Per gtt altri casi, ancata 
aperti, la Segreteria sollecita 
le decisioni degli organismi 
periferici e te esaminerà non 
appena siano pervenute. 

LA SEGRETERIA DEL 
.-. :.,... P. C. t. , . - ; . : 

popolare, già sindaco di Fre
sinone e segretario provin
ciale della D. C. di quella 
provincia; Guglielmo Gianni
ni, il celeberrimo fondatore. 
entrato nelle liste clericati 
per conservare la medagliet
ta; Igino Giordani, uno dei 
più autorevoli deputati cat
tolici; Camillo Orlando, fi
glio di Vittorio Emanuele; 
Ortensio Pierantozzi, vecchio 
popolare e alto funzionario 
del Ministero della P.I.; Ma
rio Pietrosanti, proveniente 
dalle file dell'A.C. e del P. 
P. I.; Stefano Reggio d'Aci, 
uno dei fondatori del P.P.I.. 
accanito monarchico; Luigi 
Silipo, transfuga dal nostro 
Partito e raccattato immedia
tamente dai clericali. 

A posto di questi deputati 
sono entrati oscuri personag
gi, cóme Renato Quintiert. 
Attilio Jozzelli, Vittorio Cer
vone, Alberto Folchi, Rugge
ro Villa e Maria Badaloni. 
Ad eccezione della Badalo
ni, esponente deU*A.C. e di
rigente dei maestri cattolici. 
tutti gli altri sono stati o 
sono attualmente dirigenti 
provinciali della d.c. Se l'e
lenco dei neo-deputati d.c. si 
arricchisce di nuovi forchet
toni, gli esclusi da Mon*e-
citorio non sono rimasti ino
perosi. E* il caso dell'ex-de-
putato d.c Saggin, nominato 
&oche settimane fa presiden
te dell'Ente per l'imballag
gio, U quale ha annunciata 
ieri che la Fiera di Padova, 
di cui è presidente, ha costi
tuito l'Enee Nazionale del 
Freddo (E-NF.)! 

E' LA SOLITA STORIA DEL TROMBATO 

Il lamento della4/Voce,, 
Lo Vóce Repubblicana si la- dittisi 

menta. Pure lei. Dei risultati 
delle elezioni? Ko, la Voce si 
lamenta del fatto che >a » pro
porzionale » applicati m te-
Ouito al fallimento della 'eo-
g*~truffa ha danneggialo » pic
coli partiti 

1* La Voce accuso i conu-
nvXi e^i socialisti <f£ ocer ap
provato nei 194$ la legge pro
porzionale che ha danneggiato 
* partiti più piccoli. La Voce 
dimentica ehm il comunista 
Terracini e « socialista Rizzo 
Tiresentcrono al Senato un pro
getto di legge che miratxi a 
correggere proprio difetti 
che Vorgano pacciardtano la
menta ora nella legg* eletto
rale del 1943. f «pubbl icani 
accodandosi, come sempre, ai 
clericali, impedirono che quel 
progetto fosse persino dlxctu-
-•o. Allora l 'Unità scrisse che 
i porrttìni si erano compostoti 
el Senato come cn» voi/ita sui
cidarsi, 1 latti ci hanno dato 
ragione. 

2) fta fatto i conti, la Voce, 
dei deputati che avrebbero ot
tenuto i p a n i t i m «e la. U-op» 
truffa fosse scattata? La Ù.C 
si sarebbe accaparrati S36 dei 

_ _ HO seggi aMseanaU agli arpa-
dei aoatro gfevmafe.rvaaatt, i aattttni «4 «araboeva 

le briciole. Forse il 
PJU. avrebbe ottenuto qual
che deputato in più. Ma a cosa 
sarebbero serviti di Vonte ci 
336 deputati clericali e cu.* di 
fronte a una maggioranza 
schiacciante? A nulla. La Voce 
ringrazi pertanto gli éteUorì 
democratici i quali, facendo 
fallire la legge truffa hanno 
si ridotto a cinque i deputali 
repubblicani* ma hanno alme
no lasciato loro la ptssìbiHlà 
ài svolgere una fum.iytc nella 
nuova Camera. 

3) La Voce ha inìne di
menticato un particolare ài 
grande importanza. Quando i 
«ocialdemocraft'ci e f liberali 
subordinarono la loro adesio
ne alla l«0?e truffa atta mo
difica della legge del I94S in 
modo che fosse applicato ri
gidamente il ' criterio prooor-
zionale, furono proprio i re-
pwbbUcani a opporsi. Saragat 
e VtHabruna colecann virar.-
tirsi nel caso che la lecce 
truffa non fosse scattata. Go
nfila rispose che quetta ipo
tesi era assurda. 1 rep**cbl»ca-
ni diedero ragione m GoneUc, 
t radirono gtt alleati minoTi e 
«fatarono { democrvstteni « non 
modificare la legge dei lUi in 

ancor p*a 
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AVVENTURE POSTELETTORALI 

MJLDIAVOJLm 
IX FIIMBVS 

SENSAZIONALI DICHIARAZIONI DEI QREENQLASS 

Dopo aver dato un'ultima 
occhiata rabbiosa ai risultati 
elettorali, che il suo giornale 
pubblicava in uu riquadro di 
modeste proporzioni, il giova
ne Roberto Z. sali sul filobus 
numero settanta. Le due cose. 
ossia l ' a r m o del filobus e i 
risultati elettorali, non hanno, 
da un punto di vista rigoro
samente logico, uno stretta 
relazione di eftetto e causa: 
ì- tuttavia necessurio sottoli
nearne almeuo il rapporto di 
consecutivitù, per facilitare al 
lettore la comprensione di 
quanto seguirà. Così pure è 
necessario precisare che il 
nome di Roberto è qui usa
to per comodità e per ri
spetto dell'anagrafe: il po
sto di' Roberto 'L, per la 
verità, non «arebbe stato un 
fìlobus, ma l'armatura di un 
crociato in partenza per Ge
rusalemme. Roberto Z. par
te ogni mattina da eusu per 
l'ufficio, ma questa non è che 
l'apparenza: egli parte in 
realtà ogni mattina per la 
Santa Crociata contro gli in
fedeli, contro le signore scol
lacciate e i fattorini sboccati. 
contro i cartelloni del cinema 
da cui invano lo tentano seni 
opulenti e sorrisi di attrici. 
contro chi si fa i fatti propri 
e soprattutto contro i comuni-
htì. I guerrieri del suo stampo 
li riconoscete ai capelli ta
gliati a spazzola, olle scarpe 
dì vecchia foggia, a un certo 
piglio che potreste scambiare 
per sportivo ma che è poi sol
tanto aggressivo. C'è bisogno 
dì aggiungere altro9 

Ecco l'attivista del Comita
to Civico, che ha in una la
sca l'elogio personale del suo 
vescovo e nell'altra un opu
scolo sul martirio della Chie
sa in Cecoslovacchia (o in 
Ungheria). Il suo sguardo 
brilla come una lama e fa 
trasalire i tranquilli passegge
ri del numero 70, obbligandoli 
a sentirsi vagamente inquieti 
o colpevoli, a ricordare A cechi 
peccati d'adolescenza o per lo 
meno a dubitare di aver spen
to il gas prima di uscire. 

Così, e ' non diversamente, 
fissò anche quella mattina 
Roberto Z. il suo sguardo in
quisitore sulla piccola folla 
compressa di impiegati dello 
Stato, timorati del capufficio 
e del conto dal droghiere. E si 
attendeva, il nostro Eroe, di 
seminare come ogni altra 
mattina l'inquietudine e lo 
smarrimento, il pentimento e 
l'angoscia. Con sua grande 
sorpresa, invece, non riuscì a 
notare che volti ilari e sereni. 

Anzi, anzi. Non v'era forse 
dell'ironia, in quegli sguardi? 
Ironia, o peggio? Roberto si 
ritrasse in se, col moto istinti
vo della chiocciola che ritira 
le antenne, e subito dopo vol
se gli occhi a destra, sul pas
seggero che gli sedeva gomito 
a gomito. 

— Signore, aiutami-.. — bi
sbigliò chiudendo gli onhi 
nella giaculatoria. — La fan
tasia . i i gioca brutti scherzi. 
Mi som affaticato troppo in 
questi-1 Itimi tempi. 

Dopr di essersi così rassicu
rato. Koberto tornò a guar
dare il sno vicino, non lenta
mente e . con circospezione, 
come chi teme, ma con la spa
valderia di chi è certo di se 
«tesso e della propria capacità 
di mettere in foga i fantasmi. 

Invece era lì. Lui, il Mali
gno in persona, col ghignetto 
ironico sopra la barba capri
na, con le due corna rossa in
filate nella tesa del cappello, 
con poca preoccupazione di 
rendere credibile il suo trave
stimento borghese. 

— Ma... ma lei... — balbet
tò Roberto, confermando la 
regola che tutti i personaggi. 
nei momenti - di confusione, 
balbettano parole senza senso. 

— Già, io per l'appunto. Si 
meraviglia? Sono cittadino 
italiano, pago le tasse e sono 
in possesso di regolare abbo
namento per questa linea. Ne 
dubita? 

— Vade retro™ 
— Non mi parli in latino. 

per favore. Siamo a Roma, è 
vero, ma duemila aani dopo. 

— Insomma — esclamò Ro
berto, soffocando con una 
mano i battiti febbrili del 
more sotto la giacca — in
gomma, se ne vada- Lei non 
ha nessun diritto™ E poi, 
questa pretesa alla cittadi
nanza italiana. TI Diavolo! Il 
Diavolo! Satana! 

Senza accorgersene Roberto 
era balzato in piedi, ed aveva 
gridato l'ultima terribile pa
rola verso il fattorino, come 
per chiedere l'aiuto della leg
ge; ma uno scossone del fi
lobus lo rigettò a sedere, men
tre alle sur spalle -si scate
nava una cascata di risate. 

I dne movimenti, dell'alzar
si e del ricadere, sebbene bru
schi e rapidi, avevano costret
to Roberto a registrare, in una 
confusa carrellata, ì volti ri
denti degli altri passeggeri. 
Ed ora, in nn crescendo su
bitaneo di terrore, il nostro 
Eroe afferrava tutta la tra
gica evidenza della realtà: la 
vettura, l'innocua e familiare 
vettura dì linea, era addirit
tura affollata dì diavoli, qua
le aggrappato alla maniglia 
di sostegno con la coda, quale 
con la t a u p a forcata negli
gentemente accavallata alla 
gamba umana, quale intento 

u grattarsi con indolente non
curanza le cornu. 

— Ferma! — urlò Roberto, 
premendo il dito sul campa
nello per chiamare l'autista. — 
Ferma, voglio scendere! 

— Ma qui non è fermata! 
— Voglio scendere lo stesso, 

subito. 
— E ccàrmete... — gli ri

spose in romanaceio il condut
tore, strizzando l'occhio, al
meno così parve a Roberto, a 
un diavolo-femmina in piedi 
presso la porta. 

— Ala lui ha fretta, non ca
pite? — squittì una vocetta 
ironica —. Ila fretta, ha fret
tino... Fategli la fermatina... 

Roberto, schiacciandosi le 
mani stigli occhi, si alzò, si 
gettò nella calca, quasi soffo
cato dall'odore di zolfo, mar
ciò verso la porta, senza ten
tare di difendersi dalle risate... 
Qualcuno, sentì, lo prendeva 
per un braccio. 

— Su, su — gli diceva una 
voce carezzevole — non farcia 
così, in fondo siamo buoni 
diavoli... 

— Vade retro... Vade retro.. 
— mormorava Roberto. 

— E no che non ci vado 
— gridò ullegiamentc un'altra 
voce — il fattorino dice di an
dare davanti, non de retro. 

— Calma, calma — disse 
ancora la voce gentile di pri
ma. — Sì calmi, via... — Ro
berto aprì gli occhi e si li
berò con uno strattone dal 
Diavolo Gentile. 

— Si deve abituare — con
tinuò la voce — sì deve per 
forza abituare, se non MIOIC 
uscire di senno. 

— Non voglio re» fa re un 
minuto di più su questo fi
lobus — pianse Roberto, or
mai senza ritegno. 

— E dove v noie andare? 
guardi! 
» Forse la voce gli voleva 

semplicemente dire: e Guurdi, 
tra poco c'è la fermata >. ma 
Roberto ubbidì alla lettera al
l'invito di guardare dal fine 
strino e quel che vide gli ag
ghiacciò il sangue nelle vene. 
1 marciapiedi erano affollati 
come ogni mattina, * ma ai 
passanti si mescolavano, in 
una proporzione p a u r o s a , 
Loro, i Maligni dalle corna 
ironiche, dalla zampa forcuta 
che butte*» allegramente sul
le pietre con un suono sini
stro. 

— Uno sii tre... — mormorò 
Roberto, che aveva l'occhio 
esercitato ai calcoli velocissi
mi. — Un diavolo ogni tre 
persone... Ed anche qualcuno 
di più... 

— Ma che cosa va dicend.i? 
— s'informò il Diavolo Gen
tile. 

— Xon faccia finta di non 
capire — si irritò Roberto in 
cui l'antica rabbia del crocia
to riusciva, per qualche istan
te, a mescolarci alla paura — 
non finga, con me. Sono un 
uomo. Posso guardare in fac
cia alla rciillà. I n o su ire... 
Crede che io possa tollerare 
questo? 

E puntava l'indire nel p^tto 
del Diavolo Gentile, dir* si 
scannò senza perdere la calma. 

— Piano, non mi pugnali 
con quel dito... Erro, qui c'è 
la fermata. Qualcuno chiami 
un» dottore. Questo povero ra
gazzo... 

— Uno sii tre... uno su tre... 
Lo scatto d'ira ave \a Insriato 
Roberto stranamente depres
so. Non reagì quando lo fo
rerò scendere, tenendolo sal
damente per le spalle, quando 
Io fecero entrare in una far
macia. in attesa che arrivasse 
l'autoambulanza. Soltanto, si 
rifiutò di bere un calmante 
che il farmacista gli areva 
preparato, perchè anche in 
fronte a lui. al Dottore Ma
ligno. aveva indovinaio il «e-
gno dell'inferno. 

— Non me la fate, no, no . . 
Sfarò calmo, ma non bevo. 
Ormai <=ono nelle vostre ma
ni... 

Il farmacista scosse il capo. 
con fare desolato. 

— Non vede che diavoli, a 
quanto sembra. 

— Uno su tre... Uno su tre... 
— precisò Roberto, con un 
debole furbesco sorriso. E 
svenne. 

— Già, uno su tre... si di
rebbe la proporzione degli 
elettori che hanno votato per 
la sinistra, vero? — 11 farma
cista sorrise al fattorino del 
filobus, dalla cui tasca spun 
fava l'Unità. — Anche lei. eh? 
Siamo uno su tre, qualcuno di 
più anzi, molti di più... Chi 
l'avrebbe detto, dopo «ante 
scomuniche, che ci fossero 
dieci milioni di persone di
sposte a commettere un pec
cato mortale e a non votare 
per De Gasperi? 

— Dieci milioni di diavo
li... — rise sommessamente I 
fattorino. — Anche mia ma
dre che va in chiesa tuffi i 
giorni. 

— Dieci milioni di diavoli.. 
— ripetè pensoso il farmaci 
sta. E improvvisamente os
servò Roberto Z. In tutt'aiiti, 
modo, come se gli avesse \i«io 
ne) cervello e nel cuore. — Sta 
a vedere — borbottò — che 
luì ci ha creduto davvero, a 
questa storia del neccato mor
tale... Sfa a vedere che... 

I presenti si guardarono 
Ciascuno vide la faccia del 
vicino: facce onote , di impie 

f ati, di tranvieri, di donne, 
acce chiare e pulite. E nes

suno sentiva odore di zolfo, 
ma solo uno strano odo»e di 
primavera, che aveva tardato 
tanto a venire, ma finalmen»'. 

'innocenza dei Rosenberg 
l ii dattiloscritto di Ruth e un manoscritto di David - Le tre principali 
imputazioni preparate dal E ÎII dimostrato false - Incongruenze e contrad
dizioni dei due testimoni a carico, che si rivelano come volgrari malfattori 

Dal 3 maggio scorso, il mon
do si trova di fronte a sensa
zionali documenti della inno
cenza di Julius e Ethel Rosen
berg. Sono documenti decisivi, 
poiché con essi 1 principali ac
cusatori dei Rosenberg, David 
e Ruth Greenglass ammettono 
di aver detto il falso: una era 
la loro verità nel giugno 1950, 
allorché il tremendo meccani
smo della giustizia di parte 
americana si mise in moto, 
un'altra la <. verità » giurata 
dinanzi alla Corte. 

I documenti Greenglass sono 
due. Il primo è un dattiloscrit
to che riassume le dichiarazio
ni fatte da Ruth Greenglass 
prima del processo. U secondo 
è un manoscritto di David 
Greenglass, l'uomo lav cui de
posizione è servita al giudice 
Kaufman per incriminare gli 
innocenti. Ecco, in sintesi, il 
contenuto di questi documenti. 

Innanzi tutto, nella deposi
zione di Ruth Greenglass c'è 
un'eloquente descrizione della 
figura del marito. David Green. 
glass è per sua moglie un uomo 
-• con tendenze all'isterismo *. 
Spesso ha dato segni evidenti 
di squilibrio. Una volta « è u-
scito di casa nudo, parlando di 
elefanti e di pantere *.. « Lo co
nosco sin dall'età di dieci anni 
— continua la moglie — e ha 

.. ., . {sempre avuto il difetto di dire 
era arrivata, il sette giugno.\bitgie. Egli mi ha parlato spes-

GIANNI RODAR! so di suicidio con espressioni 

cinematopra/ìche, ma sono sem
pre stata convinta che non I a-
urebbe mai fatto ». 

Del resto Greenglass stesso, 
nella sua deposizione scritta, 
conferma la descrizione poco 
lusinghiera dì sua moglie in 
questo modo: « Jt F.B.I. mi Ita 
assicurato che io dissi a Harry 
Gold (l'uomo che nelle fantasie 
della polizia doveva .servire da 
collegamento con misteriosi a-
genti stranieri . NdR) di tor
nare più tardi, vercìiè non avj-
vo ancora pronti i documenti. 
lo non ricordavo fiuto ciò, ma 
lo animisi nella dichiarazione*. 
Al processo egli ripetè, infatti, 
compiacentemente la versione 
preparata dal F.B.I. Dopo com
menterà in tal modo la sua te
stimonianza: ., lo fio parlato di 
Harry Gold in base alle circo
stanze che loro mi hanno rac
contato, perchè limino molto 
insistito sulla necessità di /are 
una completa confessione. Qiir*. 
sto è tutto». 

Di fronte a queste prime pa
lesi falsità e contraddizioni vien 
fatto di chiedersi: perchè i 
Greenglass sono giunti ad accu
sare due innocenti? Perchè han
no accettato il ruolo odioso dei 
grandi accusatori? 

Bisogna riandare al 1944, 
quando David Greenglass, ser
gente dell'Armata americana, 
lavorava al Centro a*omieo dì 
Los Alamos nel Nuovo Messico. 

Nella sua dichiarazione datti. 

loscritta Ruth Greenglass ac
cennerà un elemento che costi
tuisce, forse, la chiave di volta 
per comprendere la successiva 
arrendevolezza del marito fllle 
pretese del F.B.I. Ruth scrive 
testualmente: <« David portò a 
casa dell'uranio; ci sentivamo 
seguiti e un giorno, infatti, la 
polizia ci interrogò per sapere 
esattamente come stessero le 
cose». David si doveva quindi 
far perdonare una grave man
canza. Greenglass viene ferma
to dalla polizia A questo pun
to enti a in scena O. John Rog
ge in veste di intermedia io 
del F B I 

La terza soluzione 

Ruth scrive nella sua dvhia-
razione: «Rogge sottolineò che 
se David eia innocente e^u Jo 
avrebbe difeso, nel caso e r n i a 
rio consigliava di consonare 
al Governo tutte le prove oel 
caso. La tei za soluzione che ci 
offri fu la cooperaztoiie. Ne 
parlammo a lungo. Vi fu una 
lunga discussione su Julius Ro
senberg >.. Evidentemente, i due 
Greenglass, per uscire dall'im
piccio nel quale la disonestà li 
aveva messi, erano disposti a 
cooperare per montare un caso 
sensazionale. Per i buoni uffici 
di Rogge sborsarono 1000 dol
lari. 

Ma veniamo alla sostanza del
le accuse sulle quali è stato 
montato il caso Rosenberg. Ls-
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A RITMO ACCELERATO 1 PREPARATIVI DEL FESTIVAL MONDIALE 

Bucarest si fa più bella 
per i giovani di tutto il mondo 
Quando due romeni s'incontrano - .A/asce i7 grande stadio di 80.000 posti - Il lago e il teatro 
ali'aperto - Metamorfosi di una studentessa - Le parole di un sacerdote e di un compositore 

se sono fondamentalmente que
ste tre: 

a) si afferma che i Rosen
berg hanno coinvolto nello sp;o-
naggio atomico David Green-
gloss; 

b) si afferma che essi han
no mandato il preteso interme
diario Harry Gold da Green
glass per ricevere informazioni 
riservate; 

e) si afferma che essi hanno 
estorto a Greenglass un disegno 
delta bomba atomica e dodici 
pagine di foimule. 

Le dichiarazioni manoscritte 
di David Greenglass dicono te
stualmente: «Dissi al F.B.I. che 
mia moglie, in una visita fatta
mi nel novembre 1944 al Centro 
atomico di Los Alamos ove pre
stavo servizio in qualità dì ser
gente, mi chiese se potevo for
nirle delle informazioni. Ho su
bito rassicurato !a polizia die 
non si trattava di una sua cu
riosità, ma che questa richiesta 
veniva da mio cognato Julius. 
Ella si prestava a trasmettere 
questa richiesta- perchè pensano 
che se non l'auesse riferita mi 
sarei arrabbiato ». 

Nel documento dattiloscritto 
Ruth Greenglass dichiarava che 

disegno della bomba atomleu, 
che sarebbero stati consegnati 
da Greenglass ai Rosenberg, e 
che costituiscono poi t'accusa 
più grave contro i due inno
centi, non trovano stranamente 
posto nelle pagine autografe di 
David, né nelle ciichia; azioni 
riassunte di Ruth Greenglass. 

Ma è poi verosimile che un 
uomo del suo stampo conosces
se così a fondo il calcolo irtt-
nitesimalc. la termodinamica, la 
fisica nucleare e atomica0 

Curriculum di studente 

Tutti i giornali del mondo 
pubblicano in questi giorni, con 
grande rilievo, le dichiarazioni 
del notissimo fisico atomico a-
mericano Urey, il quale auto
revolmente interviene per af
fermare che Greenglass non po
teva assolutamente comprende
re né ricordare diffi>ilis->iine 
formule e disegni atomici. 

Basta del resto tener conto 
del suo curriculum di «udente, 
come vien fuori dalla deposi
zione. 

D. — Quanto •empo ha stu
diato al Politecnico? 

R. ~ Sei mesi. 
D. — Quanti corsi ha fre-

Le prime 
a Roma 

&VAA3 

afilla lovo .v^cU* 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

BUCAREST, giugno 
Bucarest, come tutto il pae

se, si prepara per i l prossimo 
Festival della gioventù. 

Da qualche tempo, quando 
due romeni s'incontrano, per 
la strada o sul filobus, in nn 
parco o vicino alla fabbrica, 
le tradizionali parole: «Buon 
giorno, come sta? » sono su
bito seguite da una nuova 
domanda: « Che cosa prepa
rate per il Festival? ». 

Nel cantiere del Parco di 
cultura e sport « 23 Agosto ». 
t lavori avanzano rapidamen
te, grazie allo slancio entu
siastico dei giovani costruttori. 
Si è già iniziato il montaggio 
dei pannelli prefabbricati 
delle tribune del grande sta
dio di 90.000 posti. Si vedono 
sbocciare al sóle le decine e 
decine di fiori che sono stati 
piantati recentemente. Le 
ritre del meraviglioso lago 
sono terminate e la costruzio
ne del teatro all'aperto, che 
potrà contenere 4.000 spetta
tori, procede a ritmo acce
lerato. 

Nel parco Nicolae Balce-
scu si può scorgere da lon
tano, attraverso il fogliame 
dei suoi magnifici alberi, l'e
dificio rosso del nuovo teatro 
al l 'aper to . Nello stesso quar
tiere, la bandiera delle squa
dre di giovani è issata sulle 
impalcature del più moderno 
circolo cinematografico di 
Bucarest, che sarà terminato 
per il Pest imi . 

Tutta la città si fa bella. 
Si fabbricano nuovi giardini. 
piazze, aiuole fiorite, teatri 
all'aperto e nuovi campi 
sportivi. 

Ho parlato con alcuni abi
tanti di Bucarest, giovani e 
vecchi, per cercar di cono
scere che idea essi abbiano 
del Festival mondiale della 
giauentù, per sapere da loro 
stessi come partecipano ai 
preparativi che si stanno ef
fettuando nella capitale. 

I giovani «tur i 
Eccomi all'Istituto di arte 

drammatica « lon Luca Ca-
ragiale ». 

Scorgo una donna di una 
sessantina d 'anni che esce da 
una delle sale e le rivolgo 
una domanda: 

— Vorrei parlare con una 
studentessa. 

— Sono a vostra disposf-
2Ìone — risponde. 

Mi fa entrare in una stan
za piena di specchi, di co
stumi", di parrucche e di altri 
accessori per gli attori. 

— .Andrete voi a cercarla? 
— Chi? 
— La studentessa! 
— Sono io. 
Non sapevo più come com

portarmi. Per fortuna, la 
vecchietta si era voltata, co
minciando non so quale ma
nipolazione davanti ad un 
piccolo specchio. 

Vincendo il mio imbaraz
zo, riesco a dire: « E' che, 
vedete, avrei voluto parlare 
con una giovane studentes
sa... ». 

Una risata mi risponde. E 
la mìa interlocutrice si volta 
Le è rimasta solo la parruc
ca bianca; due occhi neri, v ì 
vaci e ridenti, m i guardano 
maliziosamente; gli occhi ne
ri di una ragazza di venti 
anni. 

I U s t i americani uccideranno i Rosenberg? 
Questa è la domanda angosciosa clic 

si pone oggi il mondo. Qual'è Io stato 

delle libertà in America ? Come agi

sce il fascismo americano salta vita 

dell'uomo medio ? Dove porla l'iste

rismo anticomunista ? 

Diario americano 
di HOWARD FAST 

che il grande scrittore ha scritto appositamente per 

I9 iJnitÙ e di TU! inizieremo. presto la pubblicazione 

— Permettetemi di presen
tarmi: Natalia Florea, stu
dentessa del secondo anno 
della sezione di arte dram
matica. E adesso vediamo 
quel che volete sapere. 

— Come vi preparate per 
il Festival? 

-— In primo luogo, ho co
minciato ad imparare le pa
role più usuali di italiano, di 
francese e di tedesco, per 
farmi capire dalle delegazio
ni della gioventù mondiale 
che verranno nel nostro pae 
se, ed anche per capire ciò 
che esse diranno a noi. 

— E in secondo luogo? 
— Con i miei compagni di 

studi, durante le ore Ubere, 
vado a lavorare nei cant ier i 
di costruzione del Teatro mu
sicale, del Parco di cultura 
e sport « 23 agosto » e in al
tri cantieri della capitale. 
• — E in terzo luogo, c'è 

ancora qualcosa? 
— Certamente, e cose mol

to belle. In onore del Festi
val, tutti gli studenti del se
condo anno si sono impegna
ti a superare gli esami con 
i migliori risultati possibili e 
a preparare una commedia 
per il Festival. 

— Non dimenticate di seri' 
vere — mi dice infine — che 
noi aspettiamo impaziente
mente i nostri cari ospiti, i 
giovani italiani, il cui 'suc
cesso nella lotta comune per 
l'amicizia e la pace ci riem
pie di gioia e di fierezza. 

Sulla Calea Victoriei, due 
vecchie donne si unisco
no alla folla multicolore dei 
cittadini che passeggiano nel 
giorno di festa. Sono uscite 
dalla vicina chiesa, dove 
hanno assistito al servizio re
ligioso domenicale. Ed ecco 
il curato delta parrocchia che 
"sce dalla porta della Chiesa 
Bianca. Lo prego di dirmi 
cosa pensa del fatto che il 
Festival si svolga a Bucarest. 
Il reverendo padre Ghecrghe 
Hiescu Izvoarele mi guarda 
con un sorriso e risponde: 

— Nella mia qualità di 
sacerdote e come cittadino, 
ho sempre capito che il bene 
più prezioso al mondo è la 
pace. Come ci ha insegnato 
Nostro Signore Gesù Cristo, 
io. suo umile servitore, cam
mino sulla via delta pace, e 
la mia anima mi spinge ad 

brani molto noti di musica 
leggera. 

— Mi chiedete il mio pa
rere sul Festival? — ri
sponde sorridendo il compo
sitore — Ci stiamo prepa
rando. La notizia che il Fe
stival mondiale delta gioven
tù si sarebbe svolto a Buca
rest mi ha dato una gran 
gioia. Cosi, la gioventù ai 
lutto il mondo conoscerà il 
nostro paese e la nostra ca
pitale. s conoscerà anche il 
valore della nostra arte. Quan
to a me, preparo personal
mente un dono da offrire al 
Festival della gioventù, la 
prima rapsodia per piano e 
orchestra, cioè, che dediche
rò al Festival. Se volete, ve 
ne suonerò un pezzo. 

E nella corsa rapida delle 
dita sul piano, nel ritmo tu
multuoso della melodia in a l 
cuni punti, si riconosce il gi
gantesco slancio con il quale 
si svolgono nella Repubbl ica 
popolurc i preparativi per il 
Festival, si ritrova l'entusia
smo di migliaia, di decine e 
di centinaia di migliaia di 
giovani che verranno a Bu
carest in agosto e che in tutte 
le lingue del mondo pronun
ceranno le parole così care 
al nostro popolo: «Amicizia, 
pace >». 

H. DONA 

WovW) 

la MAA Co a ' jpr*AJtX*s CUAA 

Un* delle tante commoventi lettere che giungono da tutta 
Italia all'Ambasciala americana per chiedere la grazia 

si recò per la prima volta nel 
Nuovo Messico « tra il marzo 
1945 e il marzo 1945 v. Vi sono 
iunque quattro mesi ai diffe
renza dalla data del loro in
contro secondo la versione del 
marito. Ora, se la sig.ra Green
glass non si recò n-il Nuovo 
Messico sino al marzo del 1945, 
è evidentemente impossibile che 
ella abbia visitato il marito e 
che si sia svolta la conversaste. 
ne citata. • 

La deposizione di Gold 
Nella sua deposizione Harry 

Gold dirà ripetutamente di non 
aver mai sentito parlare dei 
Rosenberg. Del resto neppure le 
autorità governative si sono 
sentite di accreditare la fanta
sìa dei legami spionistici tra 
Gold e i Rosenberg. Groenglajs 
stesso riconoscerà più laidi che 
«•le informazioni che diedi a 
Gold non concordano probeMl-
mente con quanto ne ho detto 
al processo ~. 

Le dodici pagine di formule 
ed annotazioni scienlificne, e il 

quentato durante q u e s t i sci 
mesi? 

R. — Circa otto deferenti 
corsi. 

D. — E' slato bocciato in oaot-
che materia? 

R. — Ero molto giovane allo
ra, appena diciofto i uni, R mi 
piaceva più correre ver la città 
che studiare; cosi uarmai la 
scuola per un intero trimestre, 
Semplice. 

D. — Ma in quanti degli o:to 
corsi che frequentava e sfato 
bocciato? „. 

R. — frt tutti. 
La verità è che per ripetere 

nell'aula del Tribunale alcuni 
dati e formule atomicità, David 
Greenglass fu istruito per quat. 
tro mesi da specialisti del F.B.I. 

N e s s u n elemento, nessuna 
prova, nessun verosimile sospet 
to può giustificare l'esecuzione 
dei Rosenberg; solo «'isterismo 
fascista dei Mac Carthy vuole 
incenerire tra ventiquattro ore 
il babbo e la mamma di Mi
chael e Robbie. 

CABLO MEAXA 

La Primavera di Praga 
Si è inaugurata l'ottava edizione della importante rassegna musicale - (I program
ma di esecuzioni - Un concorso per solisti - Il « Festival della creatività popolare» 

Con i esecuzione dei ciclo del e a quelle delle Democrazie po-
poerol sinfonici La mia patria di 
8mctan«. si è inaugurata a 
Praga l'ottava edizione del Fe
stival internazionale GÌ musica 
« Primavera praghese » Siamo al
l'ottavo anno di questa impor
tante manifestazione di cultura 
e di amicizia tra 1 popoli. ET le-
etto perciò notare come essa ab
bia ormai una fisionomia sua 
propria, ben delineata e precisa, 
che la distingue, c&rattenzzax]. 
dola, dagli altri Festival musicali. 

. . _ _ . . . _ .... , , — „ _ _„ Tale fisionomia scaturisce da 
approvare sempre qualsiasiìixn» visione ampia, umana e pro-
.-,,;-.-„«.-..,, piccola e grande, tondamente —*-—- -*»«•—•-iniziativa, 
destinata a difendere~ta pa 
ce. Considero il Fest ival 
mondiale della gioventù, co
me un meraviglioso mezzo di 
fraternità fra gli uomini. 

Arrivo davanti all'edificio 
che cercavo. Dalle ampie fi
nestre aperte del primo piano 
si ode u n a melodia, che mi 
sembra una gioiosa canzone 
popolare romena. Mi faccio 
introdurre da NiooUe Kircu-
lexcu, compositore apprezzato 
ed amato nella Repubblica 
popolare rumena, anfore de l 
la musica delle opere Le noz~ 
re più belle e t i canto della 
amicìzia, di musica da came
ra, di musica sinfonica e di 

concreta dell'arte 
dei suoni, la quale di conseguen
za non viene relegata alle espe
rienze e ai tentativi di alcuni 
specialisti e ai piccoli e sparuti 
gruppi che li seguono, slbbene 
insenta In una massa di ascol
tatori desiderosi di conoscer» • 
di apprendere, pronti all'applau
so ma anebe aUa critica, per l 
quali insomma un Festival è e 
rimase una manifestazione ar
tistica e culturale nell'autentico 
significato di questi termini. Sot
to questo segno, nell'Incontro. 
delio scambio reciproco di espe-
moae, di una migliore e più ap
profondita conoaoenza, artisti di 
tutte )e parta dei mondo al e«-
Mrarrao m questi giorni sul pal-
eoacenlcl. natie «aie da concerto 
a ned giardini della capitale cèca 

Trt> la rappreasnupea dei Tari 
Paesi, accanto a quella sovietica 

polari, figurano quest'anno in 
programma artisti dell'America 
latina, della Cina, della Mongo
lia e della Corea. La Repubblica 
democratica tedesca sari rappre
sentata dal direttore d'orcneatra 
Bongartz, il quale, a chiusura 
della «Primavera», curerà l'ese
cuzione di quel grande Inno al
l'amore fraterno eoe è la tx Sin
fonia di Beethoven, i paesi nor-
<Uci. particolarmente presenti 
quest'anno al Festiva], banno in
viato tra l'altro due direttori di 
orchestra: il finlandese Jusat Ja-
las, genero di SibeUus, e io sve
dese Hans Bornum. Dalla Fran
cia arriveranno alcuni solisti. 
Tra di essi vanno notati ti vio
loncellista André Jtfavarra e la 
pianista Hélène Boschi, quest'ul
tima già nota ed appianata a 
Praga dopo il sueceaao da lei ri
portato Tanno acorao In una 
composizione di D'indy. i/itaila 
infine sarà presenta con il diret
tore d'orchestra Antonio Paorot-
u. conosciuto dal pubblico pra
ghese per i concerti da lui di
retti nelle pesaste stagioni, e con 
lo straordinario saltata di flauto 
Severino GaoaoUonl 

Tra le essctiilool maattonnen-
te attesa in progragima Tanno 
segnalata quella dal Teatro na
zionale caco. Oltre a carata le 
migliori messe tn soma dai sua 
repertorio, queste teatro capite
rà un certo numero dt cantanti 

stranieri, dando cosi ad essi la 
possibilità di esibirsi tn spetta
coli destinati a grandi masse di 
ascoltacotl. ' Accanto, poi, alle 
opere liriche, al concerti sintoni
ci. a quelli di complessi da ca
mera e di solisti, la «Primavera 
praghese 1953 > presenterà un 
Festival della creatività popolare. 
ti quale, grazie alla partecipazio
ne del complessi di canto, danza 
e strumenti popolari del Paesi 
socialisti, costituirà certamente 
uno dei motivi più Interessanti 
della manifestazione. 

Una spinta all'emulazione tra 
gli strumentisti, verrà data dal 
concorso intitolato al nome del 
musicista cèco Antonln Rejcna. 
riservato a solisti di flauto, oboe. 
clarinetto, corno e fagotto; con
corso che, a quanto si prevede. 
sarà animatissimo, dato l'aito li
vello professionale dei parteci
panti. 

Tra quel monumento musicale 
che è La mia patria di Smetana 
— dei quale In Italia si conosce 
solo una della sei parti (Valta-
va), —• la IX Sinfonia di Bee
thoven e il concerto conclusivo 
degli artisti sovietici, con l quali 
rispettivamente a quattro ed U 
cinque luglio la « Primavera pro-
ftnsea arra termine, questo PO-
•ttTal nuovo a popolala otTrtr* 
dunque una rassegna Tasta del-
Vsttmtà artistica et 
mondo 

JMABIO ZAFBEB 

MUSICA . 

I diplomi [ 
! dell'Accademia ^ 
La scorsa settimana su'Argen

tina hanno avuto luogo gli etè
rni pubblici di diploma del corsi 
di perfezionamento di composi
zione e di direzione d'orchestra 
(scuole del maestri Plzzetti e 
Prevltalt). Nei corso di tre po
meriggi» davanti a un teatro 
insolitamente affollato e attento. 
sono state presentate le nuove 
leve: tre giovani direttoti d'or
chestra — Carlo Franci, Pieio 
Santi e Massimo Padella — e tre 
compositori — Fiédérlc Devreese. 
Franco Donatonl e Giorgio Slcl-
lianos Ognuno di questi giovani 
elementi ha dimostrato di avere 
le carte in regola; prova questa 
non ultima dell'efficacia dell'in
segnamento che viene impartito 
in tali corsi. Tra 1 compositori 
11 più dotato è apparso Franco 
Donatonl — peraltro già noto 
attraverso l'esecuzione dt un suo 
lavoro al Festival di Venezia. 
nonché per la vittoria da lui 
riportata In un concorso inter
nazionale di composizione — 
del quale e stata eseguita la 
Sm/o»ia n 1 per archi, scritta 
sotto l'evidente Influenza di 
Gartok. ma fcen costruita e orga
nica. Carlo Franci ha diretto il 
Concerto per orchestra di Bartok 
dimostrando che l'esperienza di
rettoriale non era nuova per lui. 
Del programma presentato da 
Piero Santi va ricordata per il 
suo tono felice l'esecuzione di 
Afa mère l'Oye di Ravel. Nei con
certo conclusivo. Massimo padel
la. cimentatosi in quella parti
tura magnifica ma certo non 
facile che è la sulte /berla di 
Debussy, ha convinto particolar
mente per la sciolta naturalezza 
del gesto e per 11 colore e le 
suggestioni che è riuscito a trar
re dall'orchestra dell'Accademia 
dt S cecilia in tale brano. Ognu
no dei tre direttori ha pure ac
compagnato un solista. Cosi il 
pubblico ha potuto ascoltare tre 
buoni elementi, allievi dell'Acca
demia: ti pianista Edoardo Ver
celli Mattel, la violinista Ludmil
la KuznetsoB ed il pianista Al
berto Neuroan. Dopo la cordiale 
accoglienza che l neo-diploma" 
hanno avuto non ci rimane dun
que che augurare ad essi una 
prossima e buona attività. 

m. s. 

CINEMA 

Lulù 
Da un dramma di Carlo •er

tola zzi. noto rappresentante del
la « scapigliatura » lombarda, è 
stato tratto questo film, diretto 
da Fernando Cerchio e interpre
tato da Valentina Cortese. La. 
storia è quella di Lulù, sciantosa 
di caffè-concerto, Volubile e fri
vola. che passa da un amante 
all'altro e mette nei guai un po
vero figlio di papà, staccandolo 
dalla famiglia e facendolo mori
re di crepacuore l'anzidetto ge-

I nitore. Ma mal gliene incoglie. 
perchè il giovinetto' accortosi 
che la donna lo tradisc» con un 

• altro, fa giustizia sommaria del-
'le sue illusioni e della femmina 
perversa. 

A ocellio e croce non ci sem
bra che questa storia sia di un 
lancinante Interesse. Il regista 
Cerchio, invece, mostra di crede
re ancora Immensamente a tali 
drammoni macchinosi, e non si 
e menomamente preoccupato di 
tirar fuori dal testo ciò che in 
esso v'era di analisi e di critica 
di una società. Ne risulta che 
anche Valentina Cortese, attri
ce di solito eccellente, appare 
qui sperduta e risibile, senza 
fascino. CU Interpreti maschili 
sono Jacques Sernas e Marcello 
Mastrmann'l. Tra gli altri Paola 
Bortoni e Luigi Cimare. 

II segreto 
delle tre punte 

Siamo nel 1868. nella Sicilia 
da poco unita ali Italia. L'isola 
è percorsa da fuorilegge al ser-
\izlo della restaurazione borbo
nica. contro I quali a nulla val
gono gli sforzi tenaci dell'eser
cito piemontese. Ma un gioTOne 
ufficiale, improvvisatosi spia. 
scopre le fila del complotto bor
bonico e contribuisce a ristabi
lire l'ordine, dopo alterne av
venture, 

Nonostante la macchinosità 
della storia, il film è diretto con 
discreta abilità da Carlo Ludovi
co Bragaglla. Massimo Giretti è 
Il giovane ufficiale. 

Il ribelle 
dalla maschera nera 

Il film è ambientato in In
ghilterra. al tempi di eoa gra-
ziosissima Maestà re Giorgio IL 
e narra le audaci imprese d| un 
nobiluomo che. lasciati il suo pa
lazzo e i suol agi, rischia la pel
le per depredare l ricchi e 1 pre
potenti a favore dei poveri. Tese», 
questo, ormai molto «fruttato 
nel cinema e nella letteratura 
con opere i cui eroi vanno da 
Robin Hood a Jestóe Jamsa. o 
qualche altro intrepido «pisto
lero » del West. 

Non si può certo dire eh» tm 
film come 11 noe/te dèlia wta-
schera nera abbia un pigilo ri
voluzionarlo; fi fatto comunque 
di vedere nobili e ticchi, ptft o 
meno panciuti e odiosi, beffati 
da un prode cavaliere può anche 
divertire; « guaio però è ebe, 
come dicevamo, il tema è ormai 
troppo trito e risaputo, ed è atf-
fidle che le medesime avrontoie. 
per quanto avvincenti e diver
tenti. riescano a Interessare per 
l'ennesima volta. 

Gli Interpreti di questo (Dm 
sono Philip Friend. Wanda Hsn-
drix « Charles Coburn sempre 
sulla breccia, malgrado fM anni. 
Ha diretto in modo anonimo, ma 
conferendo alla vicenda un rit
mo abbastanza rapido, tester 
lander. — 

artistica cu tutto fi 

rtmifesbzione oNvafe 
del Cèntro etnologico 

Domani giovedì alle «re VtM. 
nei locali del arcalo menano m 
cultura, m via Emilia *L si torre 
a cura del Centro atnoleglu» ft*J 
llano. una manttestaaloaa c*£»a> 
rate eoa rawfudone di Oisctu: ai 
canti e musiche popolari nono. 
ungheresi a polacche. 

n prof. Emetto de Martino «ar
ra una relaziona tntrodatuea ani 
folklore in Untore •ovtstica, n 
dr. Diego Carpitene 
l'audizione. 
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• Temperatura di ieri: 
: min. 16,9 - max. 25,2 di Roma Il cronista riceve 

dalle ore 1? alle 22 

»,. SIGNIFICATIVE CONSEGUENZE DELU MANCANZA DI UNA «ZONA INDUSTRIALE» 

Il disordinato sviluppo delle industrie 
dimostrato dallo stabilimento "Permolio „ 
. E' necessario trovare una nuova sistematone organica degli impianti • Non è concepibile che 

una zona ospedaliera sia ammorbata da esalazioni irrespirabili - Le responsabilità del Comune 

"Un grande e moderno stabi
limento per la raffinazione di 
olii mineral i è da gualche m e 
se fonte di fastidio e di pre
occupazione per la popolazio
ne di due popolosi quartieri 
urbani ; Gianicolense, zona 
divenuta ormai ospedaliera e 

! ' uno dei più grandi centri abi-
• tati della nostra città e Por-
tùense, una zona in costante 
per quanto disordinato svilup-

' Po urbanistico. Si può dire 
che fin dal settembre scorso 
— da quando cioè la Permolio 
Ha ampliato i suoi impianti e 
modernizzatp il su0 processo 

| " di lavorazione — non esiste 

naie. E' stato fatto esplicito ri
ferimento al fatto che gV im
pianti de l la Permolio turbe
rebbero l'armonia panoramica 
della nostra città. Questa ci 
sembra, francamente, un'as
surdità. Anche a voler consi
derare la questione dal solo 
punto di ««'sfa esteriore, gli 
impianti grandiosi della Per
molio non turbano affatto. Il 
panorama di Roma è tutt'al-
tro che avvi l i to dalla lunga 
torre che domina una granae 
parte della città. Al contrario, 
siamo del parere che l'aspetto 
Piuttosto grigio dei quartieri 
che circondano lo Pernot to , 

da studiare è Quella di una 
sistemazione p iù organica del
l'azienda, in un luogo più a-
datto, meno vicino ai centri 
abitati. 

E' insomma, un problema di 
piano regolatore quello che 
deve essere posto all'attenzio
ne de l l e autorità comunali, un 
problema da risolvere in mo
do che sia consentita una mi
gliore ubicazione non solo 
della Permolio, ma anche di 
altre industrie esistenti. Si 
pensi ad esempio, al nostro 
gasometro, situato ancora, co
me è oggi la Permolio, in un 
centro abitato, su quella Via 

ir £"«»%#?£& 

Un» visione panoramica dello stabilimento -Permolio 

• giorno in cui le autorità co-
• munali, 'governative, la stam-
*pa di tutti i- colori non rice
vano lettere,, petizioni, > telefo

nate a l larmate in considera-
•Stane deolt inconvenienti, sen
ta dubbio gravi e fastidiosi, 

-che questa moderna azienda 
industriale produce a danno 
di decine di migliaia di abi
tanti. La questione, come si 
Prevedeva, è giunta anche in 
Consiglio comunale, ma forse 

'.per il modo affrettato con il 
quale .è stata trattata e per 
l'incom[benza di « alcuni altri 
problemi di più immediata 
urgenza, non ha avuto ancora 
fa considerazione che merita. 

Ci sia permesso di rilevare, 
tuttavia, che il modo con il 
quale il problema è stato pro
spettato, se può raccogliere, 

, crediamo, consensi unanimi o 
quasi, per due ordini d» m o 
tivi, ci trova, tuttavia, in di
saccordo per un altro aspetto 
della questione. 

Sta di fatto, che nessuno può 
contestare, per esempio, il di
ritto degli abitanti e dei ma-

.lati di Gianicolense e di 
Portuense di protestate per
chè Varia è divenuta irrespi
rabile. E non basta la giusti
ficazione dell'assessore Borro
meo, secondo il quale l'inda-

• gine esperita sotto la respon
sabilità del direttore dell'Uf
ficio d'Igiene avrebbe pomato 

•' al la conclusione che le esala-
- zioni non presentano tracce ài 

tossicità. E' un fatto che, tos
sici o meno, i miasmi della 
Permolio sono fastidiosi, e 

.pur non provocando a quanto 
'sembra, una malattia specifi
ca, alterano la composizione 
dell'aria, producendo in molti 
soggetti nausea permanente e 

. stati di malessere vario. 
La Permolio, secondo qman 

to ha ' dichiarato l'assessore 
Borromeo, ha promesso l'tn-
sfailazìone d i u n disposi t ivo 
per eliminare queste esalazio
ni. Auguriamoci che la pro
messa divenga realtà à\ p iù 
preito possibile, m a ammria-
moct, soprattutto, che il Co
mune disponga il controllo 
più opportuno perchè i termi 
ni fissati dall'azienda vengano 
rispettati rigorsamente. 

Il secondo aspetto della 
questione è rappresentato dal 
pericolo che un eventuale i n 
cendio può - far gravare su 
gran parte della popolazione 

3 dei d u e quartieri che circon-
" dano la Permolio. A Roma ri

cordiamo ancora una tragica 
'' e dolorosa esperienza. Alcuni 
- anni fa. Vincendto d i un de-
k, p o n t o di pellicole situato ne

gli scantinati di uno « a b i l e 
- d e l l a Minerva Fi lm, provocò 
' l'irreiwrabtle. Via Palestro e 
*Via S. Martino della Batta-
? glia furano »nco*e da grandi 

nuvo le d i fumo n e r o e fl p a -
i ' l e z z o dell'azienda per la di-
' ttribucione di film divenne 
-', uno scheletro sinistro nel e c o 
I r e del la città. E p e r quanto i 
F vigil i del fuoco s i adopera%*c-
K ro, molte vite umane furono 
1 stroncate; e »l terrore di quei 
5 momenti di angoscia m d' dl-
Ù tperazisme è rimasto ancora 
-/:nel. ricordo degli scampati 
&•- Di fronte a questo pericolo, 
*? cft*. es iste con prospetPve c n -
Y cora P«ù spaventose per una 
v raffineria di petrolio, non si 
6 può tacere, né irridere al ter-
C r o r e di decine di migliaia di 
t~ famiglie angustiate da una 
& tragedia che pud capitare da 
jBent momento all 'altro s che 
E «nwiri—iuct «et» accoda mai. 
S-" Ma m\- Uno ordine di Ubo» 
fativi non et tram* eamsenzienti 

'ceti colore c h e se n e sono 
<n Consiglio comic-

abbia guadagnato in bellezza 
e in moderna armonia pano
ramica. ' 

Ma quel che c{ preoccupa 
in questa affermazione non è 
tanto l'aspetto esteriore, gtac 
che ognuno ha i pròpri gusti 
e i propri piaceri fstetfd. 
Piuttosto, abbiamo il timóre 
che il pretesto del panorama 
celi ancora una scarsa convin
zione per quel che Roma do
vrà divenire,-in u n futuro che 
ci auguriamo mol to prossimo. 
La nostra città non può r ima
ner ancorata all'antico criterio 
di coloro che vorrebbero con
siderarla in eterno come un 
meraviglioso centro archeolo
gico. Noi amiamo i musei e de
sideriamo profondamente, an
zi, che essi si arricchiscano di 
opere e di c imel i rari; sfamo 
anche convinti che Roma deve 
mantenere l e sue stupende 
caratteristiche architettoniche, 
i suoi monumenti e i segni di
stintivi della sua antica civil
tà. Ma non riusciamo a com
prendere, peraltro, perchè la 
città dovrebbe fermarsi a ri
mirare le sue glorie antiche e 
u o n proiettarsi in avanti * 
guardare all'avvenire con cri
teri moderni 

D'accòrdo, in sostanza, nel 
presentare il problema della 
Permolio come una questione 
che dovrà trovare la sua s o 
luzione rapida. Ma queito non 
deve significare ostilità, per 
nessun motivo, contro l*in.*lu-
stria in quanto tale, con i suoi 
impianti,' con il suo lavoro, 
con la sua ricchezza. 

La ragione di questo nostro 
intervento deve essere ricer
cata unicamente nel fatto che 
la Permolio è sorta e si è svi
luppata in una zona che non è 
la più adatta,'per i moti tu che 
abbiamo, ci sembra, chiara
mente enunciati. Il problema, 
quindi, non è quello di sop
primere questa attività indu
striale, che, come tutte le at
tività industriali, procura la
voro a centinaia di operai e 
aiuta la città a progredire, a 
divenire un centrQ ora ctvi.'e 

Ostiense ormai invasa da cu
fici per abitazione. E *t pensi 
a tante altre industrie ormai 
circondate da ' vastissimi quaT-
tieri residenziali. Senza parla
re, infine, della pratica impos
sibilità di successo per coloro 
che volessero organizzare nuo
ve attività industriali. 

Ma è pur vero, per conclu
dere, che esiste un problema 
particolare della raffineria ài 
Gianicolense, poiché un tra
sferimento degli impianti si
gnificherebbe oneri non indif
ferenti per l'azienda. Si dice, 
a questo proposito, che le spe 
se di trasferimento consiste

rebbero nella enorme c:/ra di 
due miliardi e mezzo. Non 
sappiamo se questa somma 
non indifferente sia stata spa
rata dai proprietari dello sta 
bilimento per poter e ic luderf 
a priori la possibilità di una 
nuova dislocazione degli im
pianti. £ non spetta a noi, del 
resto, stabilire la verità di 
queste spese eventuali. E' evi
dente, tuttavia, che le autorità 
debbono prendere in conside
razione tutte le esigenze, fase 
debbono tener conto in prin.o 
luogo del fatto che una indu
stria cosi pericolosa non può 
continuare la sua attività nel 
cuore di un centro abitato. In 
secondo luogo, spetterà ad es
se, visto che da esse — non 
si* sa bene perchè — sono sta
te concesse tutte le licenze 
necessarie per lo sviluppo del
l'industria in quella zona, tro
vare una soluzione organica 
del problema che tenga conto 
degli interessi di tutti. 

RENATO VEND1TT1 

Domenica alle 10 
avrà luogo al 

Teatro Adriano 
una grande mani
festazione politica, 
indetta dalla Fede
razione romana del 
P.C.I. a conclusio
ne della campagna 
elettorale. 

Sono invitati a 
partecipare le se
greterie di sezione, 
i comitati direttivi 
delle cellule fem
minili e maschili, 
aziendali e di stra
da, i compagni atti
visti di sezione. 
I biglietti d'invito potranno 
essere ritirati nel le Sezioni 
e in Federazione dalla sera 
di domani. 

LA RIUNIONE DELU COMMISSIONE ESECUTIVA DELLA C.d.L. 

I lavoratori chiedono un governo 
che rispecchi la vittoria del 7 giugno 

Lanciata una grande campagna unitaria di reclutamento alla CGIL 
Gli ordini del giorno votati a conclusione della discussione 

SI e riunita ieri aera alla Ca
mera del Lavoro la Commissio
ne Esecutiva camerale, per esa
minare i risultati della recente 
campagna elettorato politica e il 
contributo che l'organizzazione 
sindacale di Roma e della pro
vincia ha dato alla grande af
fermazione delle forze del lavoro 
e del pace le quali, impedendo 
che la legge truffa scattasse e 
contenendo l'avanzata dell'estre
ma destra, hanno creato, nel no
stro Paese, le condizioni per la 
costituzione dt un governo di 
progresso sociale, di riforme, di 
lavoro e di pace nell'ambito del
ta Costituzione repubblicana. La 
c . E ha anche esaminato, in 
questo quadro, l'attuale situa
zione sindacale provinciale. 

Nella sua relazione introdutti
va. il compagno Mario Mam-
muccarl, segretario responsabile 
della c.d.L., ha analizzato l'im
portanza del risultato delle ele
zioni, con particolare riferimen
to al notevole balzo in avanti 
compiuto dallo schieramento pò-

PROSEGUONO LE INDAGINI SULLA RAPINA DELLE TRE FONTANE 

Rinvenuta l'automobile rubata 
la Polizia ha operato due termi 

/ particolari iella rapina nel racconto di Orietta Mascini - Numerose impronte 
digitali nell'interno della « giardinetta » - Stazionarie le condizioni del ferito 

Nonostante le intense indagini 
svolte contemporaneamente dal
la Squadra Mobile, dai Carabi
nieri delia Tenenza di 8. Paolo 
e dalla Polizia Scientifica, non 
sono stati ancora Identificati 1 
due rapinatori che alle ore 0,10 
di ieri, in via delle Tre Fontane, 
hanno aggredito una giovane 
coppia di fidanzati. Sergio Greco 
e Orietta Mascini, che t.1 trova
vano nella zona a bordo di una 
« Giardinetta » 500 e . ferendo 
gravemente il Greco a colpi cu 
pistola e fuggendo poi a bordo 
della macebina. 

I particolari della efferata ra
pina sono stati narrali dalla 
signorina Mascini. fidanzata da 
parecchio tempo con il Greco, il 
quale aveva l'abitudine di recar
si a prenderla tutte le sera al 
cinema « Tirreno », dove la ra
gazza è impiegata come cassiera. 

Orietta Mascini ba dichiarato 
cbe. come di consueto, 11 fidan
zato la incontrò alle ore 32.30 
dinanzi al cinema, proponendole 
di andare a fare una passeggiata 
a bordo di una macebina presta
tagli da u n amico. Dopo aver 
preso un gelato, infatti, i due 

PER UN VALORE DI OLTRE 200.008 LIRE 

Due forti in un'ora all'Aventino 
con il sistola Iella i m a a terra 

L* impresa sarebbe stata compiuta ' da 
due giovani a bordo di un « galletto » 

La banda della < gomma a 
terra» ha operato proficuamen
te nel pomeriggio di ieri al quar
tiere Aventino, dove, infatti, Bo
no stati commessi due furti con 
l'ormai noto sistema, nello Bpa-
zlo di un'ora. 

La prima vittima è un citta
dina tedesco, d i paesaggio a Ro
ma con la propria automobile, 
Heinz Weber, il quale, al.e ore 
15,10 i n via dei Cerchi, è s tato 
gent i lmente avvertito da d u e 
giovani che u n a gomma poste
riore della sua macchina ci an
dava lentamente, m a Inesorabil
mente «gonfiando. Il signor We
ber, non sospettando dell'uma
na nequizia, s i è pazientemente 
sfilato la giacca, è eceso dall'au
tomobile e « è accinto a con
trollare Io stato del pneumati-

e più moderno. La questione co Nei frattempo 1 due giova

ni a'impoaaessavano della giacca 
dei malcapitato, dandosi alla fu
ga. a quanto sembra a bordo d i 
u n «Galletto». 

11 secondo furto è avvenuto 
alle ore 16. al viale Aventino. 
con :e identiche modalità. An
che Il signor Clemente Monaco, 
un geometra d i trentatrè anni. 
abitante in via Annia Faustina 
96. è sceso dall'automobile per 
controllare una gomma posterio
re ed h a lasciato sul sedile di 
guida ^a sua giacca, in una ta
sca delia quale ei trovava il 
portafogli contenete duecento
mila lire i n contanti . Due gio
vani s'impossessavano del pre
zioso Indumento e s i davano al
la fuga a bordo d i u n e galletto >. 
Il signor Monaco si accorgeva 
del furto quando ormai 1 ladri 
erano già lontani. 

fidanzati partirono in automo
bile, dirigendosi verso la zona 
deil'E.A. '53. Giunti nel pressi 
dt via delie Tre Fontane, il Gre
co fermò la macchina All'im
provviso, però, la loro quiete fu 
turbata dall'apparizione di due 
individui mascherati, apparente
mente in giovanissima età. i 
quali, pistole in pugno, indusse
ro 1 fidanzati a scendere dall'au
tomobile. Il Greco e la Mascini. 
spaventati, obbedirono, mentre il 
loro posto in macchina veniva 
preso dal due rapinatori. Appena 
saliti, questi ingiunsero al Greco 
di consegnar loro il portafogli. 
l'orologio e quanti altri oggetti 
di valore avesse indbsso. Fu" a 
questo puntò" che il giovane si 
ribellò. Avvicinatosi allo sportel
lo dalla macchina, egli tentò di 
convincere 1 due rapinatori a 
scendere e a lasciarlo andare via 
con la sua fidanzata « s o n o u n 
modesto lavoratore — egli disse 
— l'automobile mi è stata pre
stata e in tasca ho soltanto po
chi soldi » A queste parole, te
mendo forse c h e il povero gio
vane si mettesse a invocar soc
corso, uno dei d u e malviventi 
gli puntò contro la pistola spa
randogli tre colpi e ferendolo 
gravemente all'addome." alla ma
no deatra, alla gamba e alla 
coscia sinistra. Subito dopo, 
mentre il Greco s i accasciava al 
suolo, sotto gli occhi inorriditi 
della Mascini. i due rapinatori 
si davano alla f u g a . . 

Niente di nuovo , come s i vede, 
è apparso dal racconto della si
gnorina Mascini; m a alcuni fatti 
nuovi si sono verificati nei corso 
della giornata di ieri. Innanzi 
tutto, in mattinata, u n Vigile 
urbano ha rinvenuto, dinanzi al 
cinema Quirinetta, l'automobile 
rubata, che è stata consegnata 
alla Polizia Scientifica per il ri
lievo delie impronte digitali. 
Poco dojx>. alle ore 13450 circa* 
la polizia procedeva al fermo di 
due giovani, dei quali n o n è sta
to reso noto il nome, i loro con
notati , a quanto st dice, corri
sponderebbero a quell i dei due 
malviventi, indicati da Orietta 
Mascini, la quale, in serata, dopo 
aver trascorso le prime ore del 
pomeriggio al capezzale dei fi
danzato, ricoverato, come è noto. 
in gravissime condizioni all'ospe
dale San Giovanni, sarebbe stata 
posta a confronto con loro 

Sul risultato di questo con
fronto, come pure su i risultati 
dell'interrogatorio. la polizia 
mantiene il p iù stretto riserbo. 
Dato però che la Polizia Scien
tifica ha potuto rilevare le Im
pronte digitali sul la macchina 
rubata — tanto che si è accerta-

L'ESTATE ROMANA DEL TEATRO DELL' OPERA 

Xa «lagione lirica a Caracalia 
Come è stato annunciato la 

stagione del Teatro dell'Opera 
alle Terme di Caracalia avrà Ini
zio domenica 38 giugno, alle ore 
21. con il € Guglielmo Teli» di 
Gioacchino Rossini diretto dal 
maestro Gabriele Sant in i Inter
preti principali della Importante 
partitura saranno: Antonietta 
Stella. Mario Flltppeschi. Tito 
Gobbi e Giulio KerL Maestro del 
coro Giuseppe Conca. Per questa 
opera, che si presta in modo 
particolare per u n teatro all'aper 
to di vaste proporzioni, è stato 
effettuato u n nuovo allestimen
to. La regia sarà curata da Carlo 
Picdnato e allo spettacolo pren
derà parte li corpo di Ballo del 
Teatro dell'Opera 

La stagione alle Terme di Ca 
recalla *I protrarrà fino al 30 
agosto per complessive 37 rap-
presenta-rioni nelle quali st al
terneranno. oltre alla citata ope
ra di aperto*». « Cavalleria ru
st icana» di Mascagni, i l P i . 
eliseci » di Leoncavejto, « L a Oto-
eonda» 41 PonckMU, la «To
se* » di pncctnl, « n Trovatore », 
l'sAUka* • « I * farsa del desti
n o » 41 *«c4L S U podio s i avvi

n o I inaastrl Vtncenro 
OHrlero De ' PsbrtOis 

Giuseppe Morelli. Angelo Que
sta. Gabriele Santini e Ottavio 
Ziino. Fra 1 registi ricordiamo, 
oltre il citato Picei nato. l'Azzo-
Uni. E. Frigerio. Manetti e Vas
sallo. Ad interpretare le opere 
sono stati chiamati artisti di in
discusso valore. 

Allo scopo di migliorare la vi
sibilità da ogni settore, la pla
tea. che come è noto è capace 
di circa diecimila posti, e stata 
maggiormente Inclinata oltre ai 
numerosi servizi in attività ne
gli anni acorsi, sono stati au
mentati i segnali luminosi, men
tre attraverso gli altoparlanti 
verranno diffuse le norme per 
agevolare l'afflusso degli spetta
tori ed. eventualmente, per di
ramare notizie relative alle rap
presentazioni più imminenti. Co
si 11 pubblico, a mezzo degli 
stessi servizi, verrà tempestiva
mente informato m caso 41 so
spensione della recita qualora 11 
teatro fosse costretto a ciò per 
cause cu forza maggiore. 

I prezzi del vari posti non 
subiranno alcun mutamento ri
spetto al lo scoreo anno. Le pol
trone del settore « A » , munite 
di cusc ino di gomma piuma, sa
ranno poste in rendita a lire 

2000: quelle senza cuscino a li
re 1.000 II settore « B » costerà 
lire 500 e il settore « C » lire 100. 
Un lieve aumento a questi prez
zi verrà apportato esclusivamen
te nelle serate di prima esecu-
zine. Con tale gradazione di 
prezzi le Terme di Caracalia re
stano aperte a tu t ta la popola
zione romana. 

Dalle c inque rappresentazioni 
della stagione sperimentale del
l'agosto 1037. s i « passati alle 
quaranta rappresentazioni degli 
anni seguenti , impiegando tutto 
il periodo estivo che offre mag
gior garanzia per l'alIesUmento 
degli spettacoli all'aperto. In to
tale. dal 1037 al 1053 — Inclusa 
la pausa dal 1940 al 1945, In cui 
gli spettacoli non ebbero luogo 
a causa delle vicende belliche — 
si sono avuti complessivamente 
300 spettacoli con la presenta
zione 

Calla 
La casa del tosi paesi Lodovica 

Messa e Certo Ay**o*r*o> nostro 
roiloooretore. * «tata allietata 
ieri dalle Merita di a » bel pupo 
a cai sarà dato « mone di Aldo 

Al ceri coavpagfii o1v4'*^o in 
Osaste gioì no dt stola aUssjgari 
pia vivi dai compagni èmTOntxà. 

PÌCCOLA 
CROAACA 

IL OlOftNO 
— Oggi, mercoledì 1? giocao. U68-
197). S. Rainieri. Il sole sorge alle 
ore 4,35 e tramonta alle ore 20.12. 
— BeUettiae deategradee. Nati : 
maschi 33. femmine 34. Nati mor
ti: 1. Morti: maschi 8. femmine 
22 (dei Quali 2 minori di sette 
anni). Matrimoni trascritti: 79. 
— Beflettiae sseteeteleglcs . Tem
peratura di ieri: minima 16,9, mas . 
sima 25,2. Si prevede cielo scar
samente nuvoloso. Temperatura 
stazionaria. 

VISIBILE E ASCOLTATILE 
— Ctaesaa: « Non c'è pace fra gli 
ulivi > all' AThambra. < Capitan 
KkM > al Manzoni. < Cronaca dì 
un amore » al Principe, < Morte 
di un commesso viaggiatore > al
l'Espcro. «Il corsaro dell'isola 
verde» alTExcelsior e Flaminio. 

mattina, ti consiglie
re Claudio Cianca, ha unito in 
matrimonio in Campidoglio, i c o m -
pagni Silvana Tonini e Fulvio 
Massa della Sex. Borgata Gordia
ni. Alla giovane coppia aaguri 
dalla iralMH « datìTJnità. 

SOLIDARIETÀ* 
— LI 
da «Leila la torturandola» gr. 3 
di d^drostrsvsaenleina e da «un 
cameriere» tv 300. 'Ringraziamo 
gu «aeranti. 

to che tali impronte non corri
spondono a quelle di nessun 
pregiudicato schedato dalla po
lizia — e dato che presumibil
mente tali impronte sono state 
confrontate con quelle del due 
fermati, sembra difficile cbe essi 
possano essere i responsabili del
la rapina e dei ferimento, in 
quanto, in tal caso, il positivo 
risultato delle indagini e il con
seguente mutamento del fermo 
In arresto sarebbe stato Teso no
to dai funzionari della Mobile. 
giustamente orgogliosi per il 
pronto successo delie loro inda
gini. Comunque non ci resta 
che attendere, in proposito, u n 
comunicato delle competenti 
autorità. ' 

Frattanto le condizioni di 
Giorgio Greco permangono gra
vissime. Nella mattinata di l e » 
sembrava che egli avesse avuto 
u n miglioramento, ma nel pome
riggio il suo stato si è fatto 
nuovamente preoccupante, tanto 
che gli è stata praticata u n a tra
sfusione di sangue. I sanitari. 
tuttavia ( ritengono che il povero 
giovane possa essere strappato 
alla morte 

polare a Roma e nella provincia, 
sottolineando 11 carattere nuovo 
della situazione politica deter
minatasi in Italia in conseguen
za del grandioso successo delle 
forze del lavoro. La organizza
zione sindacale romana — ha 
quindi rilevato il compagno 
Mario Mammuccari — si è mo
bilitata con tutte le sue ener
gie e con slancio ammirevole 
nella grande lotta contro la leg
ge truffa e per l'affermazione 
di quelle liste che hanno fatto 
proprio il programma di rinasci
ta della CGIL, svolgendo una 
Intensa opera di chiarificazione 
che ha reso coscienti larghi stra
ti di lavoratori e cittadini circa 
l'estrema importanza della po
sta in gioco il 7 giugno, denun
ciando come antipopolari e ne
mici dei lavoratori gli industria
li. gli agrari, i banchieri, i 'nobili 
ed i rottami del fascismo che 
figurano nelle liste della destra 
della DC e del suol parenti. 
chiamando tutte le categorie la
voratrici e -produtt ive a difen
dere con 11 loro voto, la demo
crazia. il diritto al lavoro, la 
cost i tuzione, la pace. 

Il compagno Mammuccari ha 
concluso la sua relazione sotto
lineando come i lavoratori esi
gano u n governo che rispecchi 
fedelmente le Indicazioni dei ri
sultati elettorali del 7 giugno. 
Indicazioni che sono negative 
per tutta la politica dello schie
ramento padronale, capeggiato 
dalla DC e che esprimono l'esi
genza di u n governo veramente 
democratico con o senza la par
tecipazione dei partiti dei lavo
ratori. ohe realizzi n programma 
di rinascita, di benessere pre
sentato al Paese dalla CGIL al 
Congresso di Napoli. A questo 
scopo, è- necessario rafforzare la 
organizzazione sindacale in tut
te le sue istanze, chiamandovi 
a far parte tutti quel lavoratori 
socialdemocratici. repubblicani 
e delle altre organizzazioni s in
dacali che hanno visto traditi- i 
loro interessi dalla politica im
produttiva e di riarmo del go
verno e dei suoi satelliti. 

Dopo la relazione del compa
gno Mammuccari. sono interve
nuti nella discussione il compa
gno Levi, responsabile organiz
zativo. il compagno Cavani Se
gretario del Sindacato Ferrovie
ri. il Segretario dei sindacato 
Chimici Paolonl. il compagno 
Resceddu della corrente social-
aemocratica. il sig. Foa delta 
corrente indipendente Maderchl 
Piendlbene ecc. 

Al termine della riunione, so
no stati votati due ordini dei 
giorno 

Nel primo, la Commissione 
Esecutiva, dopo aver espresso la 
gioia e la soddisfazione per la 
vittoria ottenuta: 

« Afferma la decisa volontà 
dei lavoratori di realizzare il 
profondo significato costituzio
nale e democratico del voto del 

GIOCANDO CON ALCUNI COETANEI 

Un bimbo sì conficca 
un ierro in nn occhio 
La povera creatura ha appena quattro anni 

Una orribile disgrazia è acca
duta nella mattinata di ieri a 
Tagliacozzo. Un bambino di quat
tro anni . Pietro' di Marcello, abi
tante in via Aldo Castello 23. 
mentre giocava con alcuni coe
tanei. nello sfilare il raggio di 
un ombrello da terra, perdeva 
l'equilibrio, conficcandosi il fer
ro aguzzo nell'occhio destro. 

Il povero piccino, soccorso dal 
suoi genitori, è stato immedia
tamente trasportato a Roma e 
ricoverato ai:« Clinica Oculistica 
del Policlinico. La ferita guarirà 
in dieci giorni, ma ì sanitari te
mono che il bambino non po
trà più riacquistare :* vista del
l'occhio offeso. 

La solita «patacca» 
fa nuove vittime 

Due cittadini d i paesaggio 
nelA nostra città, i signor! Giu
seppe Figara e Davide Colandrea. 
sono rimasti vittime, nella gior
nata di ieri di truffatori tal
mente abili da riuscire a ingan
nare. nell'anno di grazia 1953. 
delle persone, ir.ducendole ad ac
quistare orologi ir. similoro e 
statuette modernissime trucca
te da antichità I scgr.or- Figara. 

infatti, ba acquistato orologi fal
s i per l'ammontare di lire 45 mi
la e il signor Colandrea. addi
rittura. una statuetta di ottone 
coperta d'argilla priva di qua! 
siasi valore, per la somma di 
lire IO mila. 

Al signor Figara é rimasta 
però una soddisfazione. Recato
si a denunciare il furto all'Uf
ficio di P. S- Viminale, egli ha 
potuto riconoscere i 6uol truffa
tori. tra le fotografie d i noti 
«pataccari» operanti nella zona. 

Convocazioni «li Partito 
CeasimisM prisafasis: Dtaui allt 

•re 18.30 i» FMerui***. ftrdìae iti jiir-
M: «tilasti* tfeli'attmtà 4i >:*p*«*>«i 
stili amfijn elettarale ». • II lirara 
»*r il nfUrasttst» iti ftrtit» « yx 
l« trite»»» iti ««tiri i\ >xu ». ii e»s-
pafii Iiiertsnti r. Tttttmitii U ptt-
SMn e It pntMl.ti . 

Serrai» i'sriiat: To:'.; i ttaptai 
ft«»iu»Un «i ittìnt itsani alle «re 19 
titmm U *n:»i« TrtUcc» (F:ixza Ea 
flit. 16-»). 

I CssriWi «nvttrri stili ertiti» tea 
aiaui iti «tessali !«*tli £ IiT»r»; Su-
Ulì. FanvUUli. ftsteltfrafcaici. Cesa
tali e 4el Sdì»» hiattrislc. «ffi ali* 
•r* :7.3* «recise ia Federati*»*. 

«spatriali: I Cesiti!: a «!!•!«. 1 
t*mr*ft\ iti C«a.Ut« baiatile t Olle 
CssaissiM: htrrae i: tatti ah 0»»eiil: 
taajrt-» S. Maria «ella Fitta, «jy ali* 
ora 19 »-« w a Feimx-.tae- 1 

7 giugno e di lottare perchè le 
aspirazioni ad une vita di sere
no lavoro e di libertà siano at
tuate; 

« denuncia le manovre aperte 
ed occulte del dirigenti massimi 
della De , determinata dalla vo
lontà di trascurare o addirittu
ra annullare il significato del 
referendum popolare e di pro
seguire invece nella politica an
tipopolare. aspramente condan 
nata dalla maggioranza degli 
elettori; 

« rivolge appèllo a tutt i 1 la
boratori. di qualunque categoria 
ed organizzazione sindacale, af 
finché si uniscano in ogni luogo 
di lavoro per sollecitare tutti 1 
gruppi parlamentari ed il Parla 
mento nel suo complesso ad 
esprimere un governo di unità 
nazionale e di concordia, rispet
toso della Costituzione, ligio al 
la volontà di pace del popolo 
Italiano, deciso a respingere ogni 
sollecitazione dei gruppi più re
trivi. che dirigono le organizza
zioni padronali, dt continuare 
la politica della guerra fredda 
contro le categorie lavoratrici; 

« invita tutti i sindacati di 
categoria, le leghe comunali e 
le sezioni camerali a sollecitare 
dal Parlamento 6 dal governo 
un provvedimento generale di 
amnistia, rivolto In particolare 
verso 1 detenuti per reati politi
ci e per atti di guerra ed azioni 
partigiane condotte nel periodo 
della lotta di liberazione; 

« / a appello alle Commissioni 
interne ed alle organizzazioni 
sindacali affinchè sollecitino. 
presso le pubbliche amministra
zioni e le aziende private, l'an
nullamento delle sanzioni com
minate a seguito delle sospen
sioni di lavoro attuate nel corso 
della lotta contro la legge] 
truffa ». 

II secondo dice: 
«La C. E- della C.d.L.. esami

nata la situazione sindacate 
creatasi e seguito della vittoria 
della Costituzione e della Re
pubblica. 

« delibera di lanciare una va-
ta campagna di reclutamento 

in tutte le categorie, cosi da raf
forzare l'organizzazione sindaca-
e unitaria, strumento fonda

mentale per lo sviluppo del mo
vimento democratico e per la 
piena attuazione del significato 
del voto popolare dei 7 giugno; 

« invita tutt i 1 sindacati di 
categoria a sviluppare l'attività 
relativa al rinnovo delle Com
missioni interne ed alle eiezio
ni dei delegati di azienda; 

« decide di portare avanti la 
lotta per la conquista dei miglio
ramenti economici nei settore 
industriale attraverso il raggiun
gimento della perequazione del
la contingenza, il conglobamen
to e l'avvicinamento delle paghe 
femminili a quelle maschil i ; nel 
settore dei pubblici dipendenti. 
attraverso l'attuazione dell'im
pegno preso dal Governo di da
re l'anticipo sulla 1 3 A mensilità 
al l luglio e. a.; nel settore con
tadino. attraverso i rispetto dei 
contratti di lavoro e l'aumento 
dei salari; 

«decide, inoltre, di sviluppare 
una vasta attività at ta ad Im
p o n e la puntuale applicazione 
delie leggi sul collocamento ed 
a sviluppare una politica d i la
voro cosi da combattere la di
soccupazione; 

«dichiara la ferma volontà di 
lottare contro le condizioni di 
miseria, di supersfruttamento, 
di condizioni antigieniche esi
stenti nei luoghi di lavoro, 'nel 
quadro dell'attività sindacale 
tesa a realizzare le riforme so
ciali. specie quella agraria, l'in
dustriai Izzazione di Roma e del
la provincia, lo sviluppo edilizio. 
cosi da trasformare sempre p iù 
Roma nella capitale industriosa 
delia Repubblica democratica 
fondata sul lavoro, centro di 
libertà e amicizia con tutti 1 
popoli ». 

RIUNIONI SINDACALI 
Hill: Daaaai. alla era 18,80. è coa

vocato li Osaltato Direni»» ta u4t. Or
ala» iti «tomo: 1) esaat ' iella casi-
pasaa dottorale: 2) litaazioi» sindacale^ 

ruHtttali: Quella aera alle 19.80 »i 
rlualrl 11 0. D. della Federaxioaa rru-
lisciala :Par*ataulÌ allargato a talli t 
Segretari dilla Seiloai Stasatali di EaU. 

reiteratici: Giovasi alle are 18 i mem
bri della CO. II.. delegati di aileada ed 
attivisti la tede. 

. C O A Z I O N E A N P P I A 
Salisti riaait» mira: Oggi alla ore 31 

la via Temiceli! US, riunioni del C. D. 
allargato. 

RADIO 
•X0SIAMM4 KaZKKAlB - Gior

nali Radio: Ore 7. 8, 13. l i . 20.30. 
23,13 — Ore 7: Previsioni del tem
po • Musici* del nuttiao — Ore 8-9: 
Rassegna della stampa - Previsioni 
del tempo - Malica leggeri — Or* 
11: Musica tiafeaiea — Ore 11.30. 
Casti dell'America Latina — Ora ll . ia 
Storia bikllei — Oro 12,15: Orche
stra Ferrari — Ore 13: Previsioni 
del tempo — Ore 13,13: Carillon; 
album mastelle — Ora 14.15: Cai 
e di seenaT eiaema — Ora 16,30: 
Finestra aul mondo — Ori 16,45: 
Lesione di inglese — Ore 17: Or
chestra tagehal — Ore 17.30: Parigi 
vi pirla — Ore 18: Orchestra Cer-
goli — Ore 18.30: Università inter-
oisionile — Ore 18,45: Paesaggi t 
icrittorl — Ora 19,15: Orcheitra X»-
celll — Ore 19.45: l'atti e problemi 
del giorno — Ore 20: Giugno radio-
Ionico 1953; Mnsici leggera — Ore 
20,30: Radiosport — Ore 21: Taccui
no musical* iL'amore dei tre rt> pie-
ma tragico io tre atti di Sem Be
ndi!; musica di Italo Montemerzi: 
direttore Victor De Sibili: orchestri 
e coro del Teatro alla Scala di Mi
lano — Or» 23.15: Musica da ballo 

— Ore 21: Ultime ootuie: Buonuaiir 
SECONDO ntOGllMlU - Giorni 

li Radio: Ore 13,30. 15. 18 — Ore 
9: Tutti I giorni — Ore 9,30: Or
chestra Aaepeta — Ore 13: Angelini 
e otto tiramenti — Ore 13,45: Clau
dio Villa e l'orchestra Conte — Ore 
14: Galleria del sorriso: Paese chi 
vai, canzoni cbe trovi — Ore 14,30. 
Il discobolo — Ore 15: Previsioni 
del tempo — Ore 15,15; Orchestri 
Trovajoll — Ore 16.45: Vedette al 
microfono — Ore 17: Il giardino delle 
meraviglia: Colloqui con i ragazzi — 
Ore 17,30: Ballate eoa noi — Ore 
18.30: Il cielo BOB pub attendere; 
Untasi» — Ore 18,45: Concerto In 
miniatura — Ore 19: Romanio sce
neggiato •Cmalcore di Neera • — Orr 
19.30: Strumenti io libertà — Ore 
20: Radiosera: Giugno radioteatro 
1953 — Ore 20.30: Trampolino — 
Ore 21.30: Una inchiesta: La colla
na ecomparsa; Compagaia di prosa di 
Firenze della Radio italiani — Ori 
22,15: Eddie Ducbto al pianoforte 
— Ore 22.30: Il circo — Ore 23-
Siparietto — Ore 23,15; Paprika. 

TERZO PROGRAMMA - Ore 19.30: 
L'indicatore economico — Ore 19,45: 
Il giornale del terzo — Ore 20.15: 
Concerto di ogni sera — Ore 21: 
Brera storia del cinema sonoro — 
Ore 21.40: Musici di Coatllli. Jaehl-
no e Bettinelli — Ore 22.25: Le 
Plejadi. 

Le giornate romane 
dì Samuel Goldwyn 

Il notissimo produttore ameri
cano Samuel Goldwyn è ospite 
di Roma da alcuni giorni insie
me a sua moglie, mrs. Frances 
Goldwyn In occasione della t u a 
permanenza in Italia, il cinema 
italiano ha voluto offrire a Sa
muel Goldwyn la testimonian
za della s u a ammirazione per 
la fecondissima opera da lui 
compiuta in quarantann i dt vi
ta cmeanetografica. La prima 
manifestazione na avuto luogo 
in un grande albergo romano. 
dove una conferenza stampa 
nel coreo detta quale Samuel 
Qoldwfn si è intrattenuto e 
lungo con i rappresentanti de: 
giornali italiani e con numerosi 
corrispondenti esteri, u n grande 
ricevimento ha riunito ì più no
ti esponenti del nostro mondo 
cinematografico. Produttori, no
leggiatori. attori, attrici, regi
st i . nonché i rappresentanti cu 
tutt i gl i Enti interessati all'in
dustria cinematografica italiana 
h a n n o cosi avuto modo di co
noscere Samuel Goldwyn e di 
parlare con lui su l più impor
tanti problemi del cinema mon
diale. La più viva cordialità ha 
regnato la simpatica riunione 
che si e protratta a lungo. 

Pronto o su misura 
il vestito ideale 

da DANDY Via Naziotale 
Assort imento in vestiti di 

lana, freschi, popel in, alpaga-
tesc, g iacche sport e pantaloni 
p e r ogni gusto. Tut te l e più 
be l l e stoffe si vendono anche 
a metraggio . 

Consigliamo i lettori a fare 
i loro acquisti dotta nota DIT
T A DANDY in V i a Nazionale , 
n. 166 l'angolo XXIV Maggio). 

Una manifestazione Commerciale che si avvia verso la tradizione!!! 
1_ A C O N V I N C E T E V I ! 

Il FIERA della VALIGIA 1953 
organizzata da « 

FUNARO a SAN SILVESTRO 
Vi offre la possibilità di scegliere la valigia che Vi » 
necessita tra migliaia di VALIGIE DI TUTTI I TIPI 
a prezzi che HANNO CALMIERATO IL MERCATO 
CQNWINCET T I ' ! f < « iV£ iW | . >© VCOi, DI He DEM A r o 99 

Non è solo imo slogan pubblicitario; è un fatto certo 
che ha convinto coloro che ci hanno visitato e che 
convincerà anche Voi! — V I S I T A T E C I ! 

• . A i " * - . * Ì-'j£:--^h4£èeà^^-- «Vi*t;*» fa +* At^\. -* - ** +4** '£**JÌT^ -*aiAi::.-,*."t»-tSi't •i%?A : v / \ - ! - 1 - ; 1 :Sy I.JL V-y **f 
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GLI AVrEMMEWTM SPOR TMVM 
A F1BENZ1S PB0SEOUOB0 LE GBAIDI MANOVRE HO « SOLO!» » 

Barassi e i presidenti di società 
vogliono la rovina del nostro calcio 

» Le amene proposte del Consiglio Federale - II « trombato 
Barassi si dimetterà 11 29 giugno ? - La crisi della F. I. G. G. 

FIRENZE. 1«. — Porte chiuse. 
parte chiuse Anche stamane a 
porte chiuse ba Iniziato 1 lavori, 
poco dopo le ore IO, sotto i». 
presidenza del « mancato onore
vole » Barassi, il Consiglio fe
derale della Federazione Italiana 
Gioco Calcio. Erano presenti i 
due vice presidenti Mauro e 
Novo, il segretario generale Va
lentin! e poi Gaudenzi. Magrini, 
Buelnt. Crilesa, Bevilacqua, Ber
toni, Coppola. Poli. Dall'Ara, 
Morera, Di Cavalli, Pasquale, Zi
ni. Beretti (presidente della IV 
Serie), Ridolfl (presidente flolla 
CT.F.) e Ronzio (presidente 
dell'Ai A.). 

Il tempo e passato veloce, ma 
le notizie non trapelavano. Poi 
— ej sa anche le orecchie han
no 1 muri — sono cominciate a 
venir iuori le prime indiscre
zioni. Eccole, ma 6ono Indiscre
zioni. Nella prima parte della 
riunione il Consiglio Federale 
avrebbe pre«o i n esame le as
surde proposte avanzate ieri 
sotto forma di u n ordine del 
giorno dai rappresentati delie 
società di Serie A e quelle for
mulate dalla « commiss ione de* 
cinque ». 

Dopo ampia discussione >• 
Comitato Federale, In ordine alla 
questione degli stranieri, avreb-
*G sos tenuto anzitutto il con
cetto che devesi parlare di < gio
catori provenienti da federazio
ni straniere ». Per detti gioca
tori il C F. avrebbe poi deciso 
di formulare un progetto per le 
prossime stagioni calcistiche e 
cioè: 1) per la stagione 53-54 
dovrebbero essere valide le nor
me in vigore: 2 giocatori stra 
nieri per società, con unica 
variante la concessione che i 
giocatori stranieri che abbiano 
* anni di tesseramento per la 
F . IGC possano rimanere in 
sopra-quota nelle file della loro 

IN CASA VIOLA 

ANCHE VIDAL 
DOPO GREN ? 

FIRENZE, 16. — I dirì
genti del l 'A. C. Fiorentina, 
Boni e Giachetti , che han
n o condotto direttamente le 
trattative, hanno conferma
to s tamane l 'acquisto da 
parte de l la « Fiorentina > 
del ( locatore svedese Gon-
nar Gren. Non sì conosce 
peraltro la cifra d i in -
«ag l io . 

Contrariamente a quanto 
annunciato Jitanotte Gren 
partirà diret tamente da Mi
lano per l a Svez ia unita
mente a l la sua signora e 
s a r i di r i torno i n Italia nei 
primi giorni del mese di 
agosto per ragg iante re s a 
bito Firenze e iniziare gli 
al lenamenti con i « v i o l a » . 
Questo in quanto 1 dirigenti 
del la « Fiorent ina » non 
hanno r i tenuto necessario 
effettuare una « p r o v a » del 
giocatore. 

Frattanto l a soc ie tà viola 
e tà eondneendo trat tat ive 
per l ' ingaggio di u n altro 
straniero e d o e del l 'ala s i 
nistra s r n g v a v a n * , YldaL 

per la i quarta serie » e le leghe 
di promozione regionali. 

In merito alla questione delle 
« squadre nazionali » il C. P. 
proporrà al C. N delle Leghe la 
assunzione di un^« direttore tec
nico federale » cui affidare il 
compito di selezionare, formare 
e dirigere le squadre stesse. Il 
e direttore tecnico federale » 
avrebbe anche 11 compito di di
rigere i corsi per allenatori e 
sarebbe fiancheggiato da una 
e Commissione Tecnica per le 
squadre nazionali », composta di 
tre persone. 

Il C F. proporrà inoltre la 
istituzione di un centro tecnico 
federale che sostituisca la Com
missione Tecnica Federale non
ché la compilazione di norme 
particolari per la regolamenta
zione della attività delle società 
minori. 

Inoltre il C. F ribadito il prin
cipio che sono vietate le tratta
tive per l'ingaggio o la cessione 
di giocatori, nei corso del cam
pionato. proporrà l'applicazione 
di sanzioni per coloro che in 
futuro non si attenessero a tali 
disposizioni. 

Per quanto si attiene alla so
spensione dell'attività agonistica 
liei periodo estivo il e . F pro
porrà che tale sospensione, dal 
prossimo anno , sia portata com
plessivamente a due mesi, infine 
il C. F. ha preso atto delle di
missioni presentate dal C. U Be-
retta ed ha proclamato l'« Inter
nazionale » campione d'Italia per 
la stagione 52-53 autorizzando 
la squadra milanese a fregiarsi 
dello scudetto nella « tournée » 
in Svezia. 

Come si vede, dunque, mentre 
di concreto, speriamo comunque 
nei e . N.. queste proposte, come 
abbiamo detto prima, vanno in
fatti approvate dal consigl io Na
zionale delle Leghe, al quale 
spetta dunque la parola defini
t iva Le reazioni dell'opinione 
pubblica alle assurde proposte 
avanzate ieri dai presidenti di 
società sono state violente; tutti 
i giornali hanno bollato con pa
role di fuoco la politica dei pre
sidenti delle società di calcio che 
auspicano strane soluzioni per 
risolvere la crisi del nostro cal
c io; severe critiche sono state 
anche mosse alla politica di 
compromesso dell'illegale presi
dente della F.I.GC. Barassi; \ in 
u o m o che dimostra ogni giorno 
di "più la sua incapacità a diri
gere u n organismo tanto de
licato. 

La situazione interna delia 
F . I .GC. intanto. 6i fa sempre 
più complessa e da più parti 
vengono mosse severi appunti 

all'opera di Barassi, che viene 
accusato di ingenuità, di ine
sperienza e di Incapacità A 
questo proposito sembra che il 
e mancato onorevole » Barassi 
voglia dare le dimissioni nel 
corso della riunione del cons i 
glio Nazionale delle Leghe, che 
avrà luogo a Firenze il 38 giu
gno. Speriamo, nell'interesse del 
nostro sport, che la notizia ven
ga confermata al più presto. 

•X. 

Le « Ferrari » 
a Francorchamps 

MODENA, 16 — Questa sera 
partiranno da Modena per il Bel
gio quattro vetture Ferrari due
mila. quattro cilindri; che dome
nica parteciperanno al « Circuito 
di Francorchamps », quarta prova 
del campionato del mondo Al vo
lante delle Ferrari saranno. Asca
ri. Villoresi, Farina e Wha-
wthornn. 

Gino Bartall , campione Italiano e quarto u o m o del « Giro » 
secondo le ul t ime voci verrebbe escluso da l la squadra per 

II « Tour de France » per volere di Fausto Coppi 

ANCORA NON VARATA LA SQUADRA PER IL « TOUR » 

Oltre l'esclusione di Boriali 
Coppi vuole quella di Barozzi 

Le debolezze del C. T. e dell9 V. V.I. — / lavori della riunione 
della Commissione Tecnica sportiva — La formazione sgradita 

MILANO. 16. — I capricci del 
« quasi miliardario » signor coppi 
e la debolezza del C.T. Binda e 
degli orgnai dell"U.V.I. non han 
no ancora permesso il varo del
la formazione italiana che do
vrà andare al Gir 0 di Francia; 
la commissione tecnica sportiva, 
infatti, al termine della riunione 
di len. ha deciso di rinviare ogni 
decisione a data da stabilire. 

Ecco la cronaca dei lavori. 
Nella mattinata di ieri, presenti 
Rodoni e il C.T. Binda, si n u 
niva presso la sede deii'O.v.I. la 
C.T.S. per definire i nominativi 
dei corridori. Le discussioni e le 
polemiche si trascinavano a lun 
go e dopo ore e ore di discussio
ne si arrivava, obbedendo al de
sideri di Coppi, al sacrificio di 
Battali e si varava di conseguen 
za una squadra cosi composta 
Coppi. Carrea. Glsmondl, Mila
no Gaggero. Magni. Baroni. Ba
rozzi e Gestri. Oltre a Bartall ve
niva escluso Piazza, in quanto 

ALLE ORE 17 IN AMICHEVOLE 

società; 2 ) per la stagione 54-5» 
u n solo giocatore straniero per 
società con deroga per u n altro 
giocatore straniero per q u e i * 
società che n e avessero In forza 
a quell'epoca due o più di due. 

In merito alla proposta a 
« riduzione de i campionati » il 
C F. avrebbe- r i tenuto ta!« pro
posta auspicabile, ma prima di 
«Jungere a u n a riduzione avreb
be auspicato la piena attuazio
ne dalle norma economiche 
Sembra, inoltre, eh* ti C F- pro
porrà anche la nomina di una 
comm-saiotie d i controllo e eh» 
dal 1954-55 '.e somme per 1 
trasferimento del singoli gioca
tori suino versate per intero 
alla federazione. 

Queste le indiscrezioni. Al ter
mine delia seduta pomeridiana e 
cioè verso le ore 30.30. n Segre
tario Generale della FIGC dottor 
Valentin! ha riassunto (bontà 
sua) gli argomenti che il CXF. ba 
trattato e che sotto forma di 
proposte presenterà alla appro
vazione del Consiglio Nazionale 
deus Leghe. 

Per la prossima stagione calci
stica 1959-54 — e soltanto per 
essa — 11 C.F propone la ridu
zione del meccanismo 44" promo
zione e di retrocessione alla 
metà. Secondo tale progetto, nei 
campionato 5S-54 dalla « A » re
trocederebbe i n « B » una sola 
squadra, dalla e B » salirebbe in 
« A » una squadra e ne retroce
derebbe una in serie « C » . Dalla 
« C » salirebbe in • B * una sola 
•quadra mentre resterebbe da 
fissai*, esattamente il .meccanv 
U B O d ì retrocessione por la « C a 
• di promoiioae • retrocessione' 

Romulea - Napoli 
oggi al "Torino„ 

Nel corso della partita verranno provati alcuni 
giovani elementi — Giocherà anche Bugatti 

Allo stadio Torino avrà luogo 
oggi alle ore 17. l'annunciata 
partita amichevole tra la Ro
mulea ed il Napoli. L'incoriti o 
s i presenta particolarmente in
teressante giacché il Napoli al
lineerà tra le s u e file anche il 
nuovo portiere Bugatti. che co
me s i ricorderà e stato invano 
«corteggiata» dalla Roma 

E" inoltre assai probabile che 
triochi un tempo anche Casari. 
1! ctoè darà modo ai tecnici ed al 
tifosi giallorossi di vedere diret
tamente all'opera il portiere che 
il sodalizio di Via del Quirinale 
ha intenzione di acquistare 

Nel corso della partita «la il 
Napoli che la Romulea proveran
no alcuni giovani e lementi , 
MonzegUo proverà quasi s icu
ramente Mussi dezrAndria. Bar
eni eri della Jesina, Moretti del 
Perugia, e Del Bene deH'Adrano 

La Romulea, ad eccezione di 
Cervini fattualmente In viaggio 
di nozze) e Stocchi, farà scen
dere in campo la sua migliore 
formazione e c ioè: Pagliara. 
Sentelli . *rmao. Sciamanna: 
Bruni. Urosl fMinisca.co): 
Giannone. Romanizzo. Merlotti. 
Lombardinl (Parise). Travasimi 

I prezzi di inereaeo allo stadio 
s o n o popolarissimi e Cloe: Tri
buna centrale lire 300; distinti 
•ire 2*0 

Scheineider. 8.02" Mannelli (su 
rigore), all'8'27" Buonocore. Nella 
ripresa: al 3*15" Mannelli, al 4'07" 
Objchernikat. al 4'4r* Brumer. 
al r i 6 " Scheineider. 

Lazio-Rari Nantes Napoli 4-1 
(8-0). 

LAZIO: MarcotuUi. Catalani. 
Baccini. Gionta. Ceccarinl. P e -
derzoli. Vimo. 

RARI NANTES NAPOLI: Capo-
kjanco. Scotto. Scoppa. D'Altrui. 
Lucano. De Silva. Sosti. 

Marcatori: nel primo tempo: 
al 1"26" Pederzoli. al T3JT' Cec-
carini: nella ripresa: al 5*43" Vir-
no. al T3S" Gionta. al 8'56" Sosti 

la C.T. esprimeva il desiderio di 
riservare il giovane per l pros
simi campionati mondiali di in
seguimento s u strada Si è inteso 
cosi risparmiare a Piazza, che ha 
già sostenuto le fatiche del Giro 
d'Italia, quelle del Giro di Fran
cia. 

Ma le beghe del « Tour » non 
erano ancora finite; infatti, ap
pena raggiunto l'accordo su que
sti nomi, il Commissario Tecnico 
Alfredo Binda comunicava per 
telefono a Cavanna. « alter ego • 
di Coppi, la formazione della 
squadra. Cavanna allora, tra la 
sorpresa generale, dichiarava che 
anche "a nuova squadra non era 
gradita a Coppi, i l quale deside
rava l'esclusione d i Barozzi e la 
sua sostituzione con Ghilardi. 

Binda (ma che ci sta a fare 
questo c.T.. che non conta nien
te?) replicava allora di poter ac
cedere alla rinuncia di Bartall. 
ma di non poter acconsentire al
l'inclusione di Ghilardi, riser
vandosi egli stesso invece l'in
clusione di Barozzi e Gestri. La 
discussione telefonica termina
va così senza che tra le due par
ti venisse raggiunto u n accordo. 

Nel pomeriggio, presenti Binda, 
Rodoni e Matinverni. aveva l u o , 
go una nuova riunione della 
commiss ione Tecnica sportiva; 
al termine dei lavori veniva di 
ramato il seguente 'comunicato 

« S i è tenuta oggi, pretto la 
sede deil'V.V.t., una riunione 
per discutere la formazione dei-
la squadra nazionale ai 50. Giro 
di Francia. Erano presenti il pre
sidente delVV.Vj., Rodoni. la 
commissione tecnica-sportiva' al 
completo e il commissario tecni
co della strada-professionisti Al
fredo Binda. L'esame dei candì 
dati e dette esigenze di online 
tecnico, imposti dalla necessità di 
comporre una squadra affiatata 
e omogenea, nell'interesse delta 
migliore affermazione agonistica 
al Giro di Francia, hanno consi
gliato dt rinviare ogni decisione • 

P A L L A N U O T O 

l a b - I l fctf 4-1 
M s b v i 98-Cau Hipofi 5-3 

E* proseguito Ieri sera nella 
piscina del Foro Italico l'incon
tro quadrangolare di pallanuoto 
con la disputa degli incontri Ca
nottieri Napoli-Dutsburg 98 e La
zio-Rari Nantes Napoli. 

B primo Incontro, vinto dal 
Duisburg 96 per 5 a 3. é stato 
indubbiamente il miglior* poiché 
il gioco si è mantenuto sempre 
veloce ed il risultato Incerto sino 
alla metà del secondo tempo. Nel 

t te» tedesca si è notato un 
miglior gioco d'assieme e man
canza di tiro a rete. Nei secondo 
Incontro vinto dalla Lazio per 4 
a 1 il gioco si è mantenuto sa 
un piano piuttosto mediocre so
prattutto a causa della cattiva 
giornata dei napoletani • 

Ecco fi dettaglio tecnico: 
Duisburg te-Canottieri NapoU 

5-3 (2-2). _ 
DUISBURG: Dyekman. Thies» 

horn. Pennenkarap L AWeherni-
ttst, ScheineldeT. Rbumer. Hixker. 

CANOTTIERI NAPOLI: F e r n o -
zano, Greco. Sannino, Denner-

Marcatori: al 53 - Kotker. al TaT 

Juventus-Copenaghen 2-1 
COPENAGHEN. 16 — La « J u 

ventus > di Torino ha sconfitto 
una selezione di Copenaghen per 
z-I in un incontro di calcio svol
tosi stasera allo Stadio Idraets-
parken. 

ALLE l l , * t D A ZURIGO 

Parte questa mattina 
il « Giro di Svizzera » 

ZURIGO. 18 — Domani matti
na alle ore 11.40 partirà da Zu
rigo 0 XVfl Giro della Svizzera 
al quale sono iscritti una ottan
tina di corridori. 

L'Italia non partecipa ufficial
mente alla corsa tuttavia sette 
nostri corridori, compresi nelle 
squadre dalle case industriali 
svizzere, si allineeranno domat

tina al nastro di partenza. Essi 
sono: Fornara. Astrua, Giudici. 
Barozzi, Padovan. Dcfillppls e 
Pasottl. 

Pasqualino Fornara, che come 
si ricorderà vinse di forza il Giro 
dell'anno scorso nonostante la 
presenza dei due assi elvetici 
Kubler e Koblet, quest'anno si 
presenta al via Incorporato nella 
« Clio ». la squadra dt Hugo Ko
blet. 

Se Fornara sarà sacrificato al 
carro di Koblet l'unico a difen
dere i colori del nostro ciclismo. 
considerate le difficoltà del per
corso. sarà Astrua. Nel pomerig
gio di oggi s i sono svolte le ope
razioni di punzonatura durante 
le quali la folla ha calorosamen
te festeggiato gli italiani. 

Domani si correrà la Zurigo-
Brugg di 238 Km 

Nautico Rccife-Hamborn 3-0 
HAMBORN. 18. — La squadra 

brasiliana di calcio del « Nutico 
ResifT > ha sconfitto la squadra lo
cale tedesca di Hamborn per 3-0. 

IN. VISTA PEL GRANDE RADUNO, PI BUCAREST 

Dal l ' a i 5 luglio a Riccione 
il "Festival degli studenti, 

Ricco programma di attività culturali, ricreative e sportive • Bandito 
un concorso fra tutti gli studenti medi • Le quote di partecipazione 

Organizzato dal Consiglio 
Nazionale degli Studenti Medi 
avrà luogo a Riccione, dal 1 a) 
5 lugl io , l'annuale « Festival » 
aperto a tutti gli studenti 
d'Italia, in preparazione1 del 
IV Festival Mondiale del la 
Gioventù e degli Studenti per 
la Pace e l'amicizia che si ter
ra a Bucarst da' 2 al 16 agosto. 

Il programma ' del la grande 
manifestazione studentesca di 
Riccione comprende un'ampia 
serie d i attività culturali , ri
creat ive e sportive. Fra le ini
z ia t ive di carattere culturale è 
prevista la proiezione in ante
prima dei films realizzati dal 
migliori registi italiani e l'or
ganizzazione di serate cultura
li con manifestazioni artistiche 
varie , di serate danzanti e di 
veglioni . 

Il programma dell 'attività r i
creativa comprende tra le al
tre lodevoli iniziative un raid 
maritt imo, ed escursioni a San 
Marino, Gradara, Rimini, Cat
tolica, Pesaro e Urbino. 

Gare di atletica leggera, di 
pattinaggio e di nuoto ed in
contri di calcio di pal lacane
stro di tennis, di ping pong, 
ecc . costituiscono la base d e l 
l ' interessante programma spor
t ivo tracciato dal comitato or
ganizzatore. 

A tutt i i partecipanti al « Fe
stival » sarà riservato il trat
tamento più confortevole: a l 
loggi comodiss imi , vitto ecce l 
lente ed attrezzature di pr imo 
ordine. La quota di partecipa
zione è stata Asseta in L. 7000 
di cui 2000 da versarsi all'atto 
del la iscrizione e le rimanenti 
5000 entro la mattinata del 
1. luglio. II pagamento del la 
quota di partecipazione da d i 
ritto al soggiorno in uno dei 
migliori alberghi del la città ed 
alla partecipazione gratuita a 
tutte l e manifestazioni, gite ed 
escursioni previste dal pro
gramma del « Festival ». 

Le adesioni dovranno essere 
spedite al Consiglio Nazionale 
Studenti Medi (via Emilia 25, 
ROMA) entro il 20 giugno uni
tamente alla somma di L. 2000. 

Al la manifestazione hanno 
già aderito illustri personalità 
del la cultura e dell 'arte tra 
cui fl prof. Ernesto Codignola, 
Io scr i t tore Massimo B o n t e m -
pel l i , il regista Luciano Em-
mer, il crìt ico cinematografico 
Luigi Chiarini ed il prof. L u 
cio Lombardo Radice. 

In preparazione del « Fest i 
val » il Consigl io Nazionale de 
gli Studenti Medi ha bandito 
un concorso nazionale per lo 

svolgimento, a scelta^ dei s e 
guenti due temi: a) il Risorgi
mento e l'Italia d'oggi; b) la 
scuola e la vita. Al concorso 
possono partecipare tutti gli 
studenti medi inviando 1 loro 
lavori al Consiglio Nazionale 
o al le Associazioni locali ade
renti al C.S.M. 

A Roma il campionato 
dei « veterani » ciclisti 
Il giorno 5 luglio p.v. si svol

gerà a Roma su dt un percorso 
di km 100 ta gara ciclistica cam
pionato italiano \eteranl, la cui 
organizzazione è stata affidata 
quest'anno dalla CT.S. dell'U.V.I. 
all'Associazione Nazionale Vete
rani Sportivi Con un senso di 
legittimo orgoglio gli sportivi ro
mani, vedranno le vecchie glorie, 
cimentarsi nell'accanita contesa. 
attraverso le belle strade laziali 

L'organizzazione della g a r a 
prosegue con selerltà. Da ogni 

parte d'Italia già pervengono alla 
sede sociale del comitato organiz
zatore dell'A.N.V.S. in Via Meru-
lana 246. Roma, adesioni ed in 
formazioni. 

Le solenni esequie 
del centauro Cavacciuti 

GENOVA. 16. — Si sono svolti 
stamane i funerali del campione 
motociclista Celeste Cavacciuti, 
tragicamente perito sul circuito 
del Lido durante le prove del 
Trofeo Internazionale del Mare. 

Il feretro ha lasciato l'obitorio 
su di un furgone funebre seguito 
da numerosi sportivi, da dirigenti 
della Federazione Motociclistica 
Italiana e scortati da motociclisti 
In rappresentanza di tutte le 
maggiori società cittadine. 

II compagno del Cavacciuti. Va
lerio Capodieci, che nell'Incidente 
rimase gravemente ferito, trovasi 
tutt'ora degente all'Ospedale di 
San Martino: le sue condizioni 
permangono gravi, ma i sanitari 
sperano di salvarlo. 

MIGLIORANDO IL RECORD EUROPEO 

Il cecoslovacco Skobla 
getta il peso a m. 17,31 

i - . . . un i r • — r V - * 

Grandi successi degli atleti dell'Unione Sovietica . 

PRAGA, 16. — Nel corso di 
una r iun ione at la t to* svoltasi 
a Praga II eaooslovaooo Ir ji 
Skobla ha bat tu to i l pr imato 
•uropso dal getto dal paso lan
ciando a m. 17,31. Nella stasa* 
r iunion» Skobla ha sf fat tusto 
altr i due lanci r ispett ivamente 
di m. 17, 16 e 17,23. 

L'attuala pr imato Ut Molala 
•uropso dalla specialità è dete
nuto dal soviètico Llpp con 
metri 16,93; tu t tav ia reoents-
mants Llpp aveva lanciato 
m. 16,93 • lo «tasso Skobla a 
m. 17,12. Q u m t * dus prestazioni 
parò non sono stats ancora 
omologata 

• • • 
MOSCA, 16. — Nsl eorso d i 

una r iunione silo stadio Dina
mo di Mosca la sovietica Nina 
Otkolanko ha migliorato di 3 / 1 0 
di ascondo II pr imato mondiala 
dagli ottocento matr i piani fem
mini l i , da lai «tassa stabilito lo 

SP9TTRC0LI 
> 

CAMBIARE FORMULA SE SI VUOL SERVIRE LO SPORT 

Evidenti 
ispirano 

molivi reclamistici 
il "Premio Pirelli.. 

Le eliminatorie devono disputarsi futte nella stessa giornata 

Domenica scorsa il Gr. Pr. in
ternazionale Pirelli ha vissuto la 
sua interessante edizione Viziate. 
Sappiamo come sono andate le 
cose: ai primi sette posti st sono 
classificati altrettanti scalatori o 
atleti specialisti su percorsi duri. 

In sede di cronaca, per esigen
ze dt spazio, non ci siamo potuti 
addentrare in alcune considera
zioni dt notevole importanza. Il 
Gr. pr. Pirelli, cosi come è stato 
impostato fino ad oggi, non ri
sponde al compito che sulla car
ta si è proposto, se detto gran 
premio vuol essere una tavola 
di paragone tra le migliori forze 
del « purismo » italiano, ebbene 
lo scopo non può essere raggiun
to in quanto non è ammissibile 
che degh atleti in forma, ad es.. 
a rnaggio lo Siano, a settembre 
(epoca delta finalissima^ 

E'. infatti, errore grave quello 
di far disputare le eliminatorie 
regionali in cosi lungo lasso di 

DOMANI SERA A MILANO SUL RINO DEL VIGORELLI 

Festucci - Crecy 
U ì e Fcnmli - Basta ta 

•frarteri Ckcanlfi 

Grande festa pugilìstica do
mani sera al «Velodromo Vigo. 
retti » di Milano. Con « n car
tellone. presentato dall'organiz
zazione milanese SJJI.. ricca di 
attrattive e di interrogativi. 

Molto atteso il confronto dt 
rivincita, fra il campione d'Ita
lia da pesi leggeri Duilio Voi 
ed ti vanto di Seregno Ernesto 
Formenti, in cui perà non sarà 
in patio un titolo, A Formanti, 
al quale ancora brucia la scon
fitta patita sul ring del Teatro 
Nazionale or è qualche mese, cer
cherà di riscattarla. UH da que
sto maten Ha tutto da parmm 
e nulla da guadagnar^ « confida 
nei proprio smaanente stato dt 
forma. 

Al centro detta manifestazsont 
però vi sarà U match fra la 
sperona* romena dei pesi modi 
Franco Festuca e Woger Croca 
il campione su Francts, detta ca-
tegomx che eoOamderà le poasj-
bilità e fattive del possente pu
gile italiano. V questa la bat
taglia ptu impennatimi,, aha Jl 
romano abbia 
Orncft infatti è tm" 

ro e pericoloso e SA prevede che 
tincontro sarà emotivo 

Calcherà inoltre nuovamente 
la ribalta del « VigOrelU » il for
te « puncher s francese MHrant 
che tanta favorevole impressio
ne suscitò ponendo per la secon
da volta K.O. il romano cerasa-
nt che incrocierà i guanti con 
rea campione d'Italia dei pesi 
piuma Sello Barbadoro che si ri
promette dt cancellare la sconfit
ta inflittagli dal campione d'Eu
ropa Jssjr Famechon. ti pubbli
co assistendo a questo combat
timento, avrà dunque motta di 

Una bella contesa si presenta 
quella che vedrà atte prese l due 
piuma Meli» e «coBreW il quo
te m recente ha conquistato con 
SM eoa trinante boxe i tecnici 
parigini, n sardo Efiaio MtUs 
dovrà stare molto attento. 

infine il popolarsi * leggero* 
spezmno Bruno Visentin, che 
Unto onore dette al nostro pu
gilato ad meltinht. avrà per av-

Getto, un pnwOa •Vas
ta gambe r)erenè motto 

dn~l*óm*atltTXL FRANCO FtSTUCCl 

tempo.- le eliminatorie comincia
no addirittura ad aprile per al
cune regioni, per altre a mag
gio. a giugno a luglio, ad ago
sto e la finale a settembre. Qua-
l'è quel corridore che mantiene 
lo stesso grado di forma per un 
periodo cosi lungo? E" difficile 
poterlo dire. Si verifica che atle
ti in forma a maggio non lo sia
no a settembre ed altri, non in 
forma a maggio, lo siano a set
tembre. ma non possono parte
cipare perchè non classificati 
nelle eliminatorie, starno dell'av
viso. perciò, e giriamo la propo
sta alla Società interessata (La 
Pirelli), di far disputare le elimi
natorie nella stessa giornata, a 
metà stagione, ad £*•, e la fina
lissima la domenica seguente, 
come dei resto si fa per tutte le 
gare del genere (leggi Coppa Ita
lia, Coppa Adriana, ecc.). 

per quanto riguarda, poi. la 
eliminatoria laziale notiamo O e 
il percorso scelto non risponde 
assolutamente alle esigenze della 
finale, e* noto che questa si di
sputerà in un tracciato pianeg
giante (se si esclude a Trebbio 
a!Tini*io della gara): come mai 
allora la SS. Lazio incaricata di 
ecegnere ti tracciato ha preferi
to u n percorso con due salite du
re delle quali, quella di fiocca di 
Papa- proprio nel finale e quindi 
determinante in favore degli sca
latori* 

sappiamo come sono andate a 
finire le cose: i primi set classi
ficati sono scalatori (Bezzi. Mar-
coccia. Salimbent. penta, vogno-
ni e Vecchiarelli) sul cui valore 
nessuno dubita perchè essi rap
presentano veramente le miglio
ri energìe della specialità. Ma a 
Milano essi dovranno affrontare 
specialisti del passo quali, per 
es, Zucconelll, Bruni ed altri. 
esperti anche in arrivi in volata 
(e su pista, perchè rarrtro av
verrà al velodromo Vigorelli). 

Vi immaginate un Vagnoni od 
un Penta a confronto con gli 
sprinters dei nord? (ammesso 
che questi due oravi ragazzi rie
scano a tenersi nel gruppo del 
primi, s'intende^). D'altra par
te net Lazto abbiamo degli otti
mi passisti che avrebbero potuto 
rappresentare la nostra regione 
molto più degnamente: Antonel-
U. Fabbri. Bini tanto per fare dei 
nomi 

Di chi la colpa dt tutto Que
sto? Non detta Società organiz-
autrice (la SS. Lazio) la quale 
ha nelle sue file più scaiatort che 
poasisM e quindi ha tirato rac-
qma ut end mul ino (Marcoccia. 
TSapè, ecc.). ma. ascónde noi. dei 

Comitato Regionale dell'U.V.I. il 
quale, nel nostro caso, sarebbe 
dovuto intervenire neua scelta 
del percorso e ciò nell'interesse 
del ciclismo laziale. Tanto più 
che il Sig. Flamini, che ha scelto 
il tracciato per ta sua Società fa 
parte proprio del Comitato detto. 

Chiudiamo con una nota per 
la organizzazione.- alle gare sono 
ammesse troppe machine al se
guito. troppe moto, troppi *Suu 
vers3 i quali non fanno altro 
che Intralciare il buon andamen
to della gara. 

GIORGIO XIBI 
U 2. Trofeo amornTSinsTico^o'r 

regolarità della Val d'Aosta e 

scorso anno, coprendo la distan 
t a in 2 0 9 " . 

Oltre al record mondiale ds 
gli ottocento matr l , nsl corso 
dall 'ult ima sett imana, sono stat i 
migliorati ano ha t r« record na 
stonati • maschili ad opera di 
Alexander Anufr lev eh» ha per
corso I 5.000 metr i In 13*66" 8 i 
I 10.000 m. in 29*23" 2, » di V la 
dimir Kusnazov chs ha lanciato 
i l . giavellotto a m. T6\20 miglio
rando di circa tra matr i i l re
cord preesdents» 

Alexander Anufriav, un mon 
tators dalla fabbrica aMtornobl-
listiea « Q o r k o » , negli u l t imi 
due anni ai è rivelato uno dsi 
migliori podisti de l l 'U .R.&S. Lo 
scorso anno agli aveva stabil ito 
i l record dsi 10.000 m. «d alla 
ol impiadi di Hsislnki nel 10.000 
m. si s classificato al tarso po
sto dlatro m Zatopsfc s M imoun . 

Vittoria ili Napoleone 
nel Premio Honteilo 

Il favorito Napoleone, trottan
do la distanza di 2000 metri sul 
piede di l ^ * ^ al Km., si è ag
giudicato facilmente il Premio 
HOnteilo, prova di centro della 
riunione di ieri sera a Villa 
Glori. 

Ecco il dettaglio tecnico: Pr. 
podgora; \. Macrì. 2 Marcella B -
3. Plcolencro. Tot.: v. 19, p. 14-
34-27. acc- 158. Pr. Ortigara: 1 
Volfango. 2. Flindere- Tot.: v- 44. 
p. 33-17, acc. 71. dup. 129. Pr. 
podgora; i vanesio. 2. Petruska, 
3. Carella. Tot.: v. 59. p. 22-18-33, 
acc. 99. dup. 1414. pr. Sabotino, 
1. Allegretto Abbey, 2. Franca 
Tot : v. 15. p. 13-33. acc. - 81. 
dup. 84. Pr. pasubiO: 1. Menzo
gna. 2. Buobub. 3. Libellula. Tot.: 
v. 77, p. 27-51-48. acc. 976. dup 
161 Pr. Montelio; 1 Napoleone. 
2. Colombo. Tot. v. 20, p. 12-13. 
acc. 40. dup. 186. Pr. Pasubio > 
dlv.: 1- Lilliana. 3. Aquila Nera 
Tot.: v. 43. p. 19-17-15. acc. 163, 
dup. 109. Pr. Carso; 1. Matrona. 
2. Lucena. 3 Livio. Tot.: v. 171 
p. 38-16. acc. 122. dup. 802- . 

RIDUZIONI ENAL-— CINEMA: 
Aurora, Alhambra, Brancaccio. 
Cinestar, C r i s t a l l o , Excelsler, 
Fiammetta, Gallarla, Nomentaao, 
Olimpia, Orfeo, Plinlus, Planeta
rio, Quirinale, quattro Fontane, 
Reale, Roma, Sala Umberto, So-
percineroa, splendore, Tuscols, 
Verbano. TEATRI : Eliseo, Gel-
doni. , ., , i 

, V ''. ; TEATRI 
ELISEO: Ore 31,15: Stagione lirica 

di primavera «La Traviata». 
GOLDONI : Ore 21.15 : Giornale 

Romano «Vecchia Roma» di 
Glgliozzi e De Chiara. 

LA BARACCA (Via SannloV. Ore 
21,15: Cla Girola-Fraschi « Amo
re che non è amore», 3 atti di 
Berrinl. 

PALAZZO SISTINA: Ore 21: C.ia 
Rascel « Attanasio, cavallo va
nesio ». 

SATIRI: Ore 21.15: C.ia Teatro 
Romanesco «Er miracolo», dì 
Hello Gabry. 

CINEMA - VARIETÀ' 
Albambra: Non c'è pace tra t l i 

ulivi e rivista 
Altieri: Gli eroi dell'isola e riv. 
Ambra-lovinelll: Il figlio di viso 

pallido e rivista 
La Fenice : Non mi ucciderete 

e rivista 
Manzoni: Capitan Kidd e rivista 
principe: Cronaca di un amore 

e rivista 
Ventun Aprile: Harvey e rivista 
Volturno : Warpath. sentiero di 

guerra e rivista 

C I N E M A ' 

A 3 . C : Safari 
Acquario : Uomini alla ventura 
Adriaclne: Marakatumba 
Adriano: Il terrore del Navajos ' 
Alba: Storia del fornaretto di Ve

nezia 
Alcyone-. Hiroshima 
Ambasciatori: Condannatelo 
Aniene: L'indiavolata pistolera 
Apollo: Prego sorrida 
Appio: Il terrore di Londra , 
Aquila: Donna di picche 
Arcobaleno: Le boulanger de Vs -

longue 
Arenala: Milano miliardaria 
Arlston: Oggi regina 
Astoria: La croce dei Lorena 
Astra: Il talismano della Cina 
Atlante: Chimere 
Attualità: La carica degli apaches 
Augusta*: il pirata yankee 
Aurora: Le avventure di Mandrin 
Ausonia: Warpath, sentiero di 

guerra - - , 
Barberini: Lettera a tre mogli 
Bernini: La dama bianca 
Bologna: Carnet di ballo 
Brancaccio: Carnet di ballo 
Capitol: L'inchiesta è aperta 
Capranlea: L'ultima' rapina 
Capranlehetta: Il grande eroe 
Castello: Trinidad 
Centeeelle: Rodolfo Valentino -
Centrale: La setta- del tra K 
entrale Ciampmo: L'uomo di ferro 
Cine-Star: Furore sulla città , 
Clodto: Preferisco la vacca 
Cola di Rienzo: La belva dell'au

tostrada 
Colombo: Il sortilegio delle amaz

zoni 
Colonna: Il ladro di Bagdad " 
Colosseo: Gigolò e Gigolette 
Corallo: 10 anni della nostra vita 
Corso: La meticcia di Sacramento 
Tristano: La casa del corvo 
Delle Maschere: Le vie del cielo 
• e Metroscopix 
Dell? Terrazze : Non cedo alla 

violenza 

lena ituscjtu j£usuù,xA^k cu; 

I FILM MALEDETTI 

17 
CiUOHOl 

^MIRACOLO 
dd VILLAGGIO 
Hl'TY HUT1QN lPOi£ USA^fc'•. 

•ti JHfO •* ' . * ' 

I CORSARI 
DEliasfRMM 

iNc^ssoamiwanmsiimm 

stato vinto da Bossettl 
su Lancia Aurelia. 

Adriano 

/ GRANDI SUCCESSI 
COLUMBIA-CEIAD 
U VITA CHE SOGNAVA 

al T R E V I 
LUCI SULL'ASFALTO 
al PLAZA 

CINODROMO RONDINLUA 
Questa sera alle ore 20.45. riu

nione corse Levrieri a parziale 
beneficio della C-R.I. 

S. A. F. M. A. 
CIARROCCHI 
Via Ca* 

Articoli sport 
Gomme - Ruote 
Accessori auto 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
• i • M « l i tf> U l . 

A. A P P S M i r i i i A T a . U r a n o * * * 
svendita Mobil i tutto stils Cssrro 
e produzione locale Press sba
lorditivi Massima racttitsaBfr 
oagamenU Sama-Gsitnen» Mlan» 
N'aoolt Chtata Vm 

f l •flimii.i 

A. ATTENZIONE!!! Alle Gran
di Gallerie BABTJCCI eccsxle-
nele vendita - PREZZI LIQUI
DA ZIONE . Colossale asserti-
manto mobili ogni stUs. Esclusi. 
v i t i modelli f iera Milano USX 
Portici Piazza Esedra. 47 (Mo
derno) Piazza Colarfcmo (Cm*. 
ma Eden). ( s i t i ) 

t» L'CASM»*» S, »» 

I A U O U M A V E N U T A Vis CaS) 

dia SS - MinssiEi tft 

Uso. 

ANNUNCI SANITARI 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 

quaJssas) origina. Dsfletsru* 
Viaria a care prs-
S t a d i e •stsdicc 
DB BEKKABIfl* 

itrrxDoalarJ * 
P. WL 

Specialista os 
ere 9-U M - l t - (est t g - i t e per 

sppuntstiiaiHo . Tst 4M««4 
Piazza InsTesedewra 5 f«uaz*»e*> 

ENDOCRINE 
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Delle Vittorie: La belva dell'auto
strada 

Del Vascello: Mia cugina Rachele 
Diana: Il Aglio di viso pallido 
Doris: L'arciere di fuoco 
Eden: Via col vento 
Espero: Morte di un commesso 

viaggiatore 
Europa: L'ultima rapina 
Excelsior : Il corsaro dell' isola 

verde 
Farnese: La citta è salva 
Fiamma: Oggi regina 
Fiammetta: A queen is crowenad 

(Oggi regina) *" 
Flaminio : Il corsaro dell' isola 

verde e Le Quattro piume 
Fogliano: Il terrore di Londra 
Galleria: Il segreto delle 3 punte 
Giallo Cesare: Mariti su misura 
Golden: Furore sulla città 
Imperiale: Il ribelle dalla masche

ra nera 
Impero: Condannato 
ladano: La nemica 
Ionio: Incantesimo dei mari del 

Sud 
Iris: 10 anni della nostra vita -
Italia: io anni della nostra vita 
Massime: Non è vero ma ci crede 
Mazzini: Don Lorenzo 
Metropolitan: Il miracolo del v i l 

laggio 
Moderna: Il ribelle dalla mascne-
Moderne Saletta: La carica degli 

apaches 
MoeeraissiSBo: Sala A: Gianni e 

Pinotto ira l e educande; Sala B : 
La grande passione 

Nuovo: I banditi di Poker f i a t 
N'OToeiae: Canzoni per le strade 
Odeon: D figlio di Ali Babà 
Odeseatehl: La lunga attesa 
Orjnaipia: Mìa cugina Rachele 
Orfeo: Lui e lei 
Ottaviese: Don Lorenzo 
Palazzo: Le tragedia di Barlera 
Palestrnta: Le rocce d'argento 
Parlali: L'importanza di chiamarsi 

Ernesto 
Planetarie: I vendicatori 
Plaza: Luci sull'asfalto 
Pttnras: Minaccia atomica 
Preseste: L'isola del pigmei 
PrtsnavaBe: Ultima sentenza 
Osarne P a n a n e : D delitto 

secalo 
Quirinale: Sarabanda tragica 
Qnlrraetta: La saga dei P u n i t e -
Reale: Carnet di ballo 
Rex: E talismano della Cina 
• U l t o : Bufere 
Roma: Jim della jungla 
Rubine: Sarabanda tragica 
Salario: Bufere 
Sala TiassenUna: II ritorno del 
- campione 

Saia Tjnse i t e : I miserabili 
Salane Margherite: Me li mangio 

vivi 
Saveta: TJ terrore di Londra 
Silver Ctns: B e n e paga il debite 
Balenaste : Capitano ardente 
Staetss i : d a r m i e Pinotto tra le 

educande 
Snptrcasessa: U segrete defie tre 

ponte 
Tirreno: Perdonami 
Trevi: La vita che e s t i m a 

Sonsli di acciaio 
re «ani della nostra vita 
ServacEte bianca 

Versane: Europe "51 
Vittoria: Cantando setto la 

pioggia _ _ 
' " ssreDe 

del 

amano 

CeraOs: 10 anni della nostre vita 
Betta Terrssw: Non cedo alla 

violenza 
B ribelle dalla 

lasciala» Festa d'amore 
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U L T I M E N O T I Z I E 
LE ELEZIONI DEL 7 QIUQNO RICORDATE ALLA RIUNIONE DI BUDAPEST 

Il Consiglio della pace applaude l'Italia 
salutando il suo voto per la distensione 
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7i pastore Niemoeller illustra i provvedimenti presi dal governo di Berlino, grande e concreto 
contributo all'unificazione della Germania - Gli interventi di Riccardo Lombardi e di Ehrenburg 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

BUDAPEST, 16 — La se 
duta di oggi del Consiglio 

c della Pace porta tre nomi: 
' quello del pastore evangelico 

Niemoeller, quello dell'onore
vole Riccardo Lombardi- e 
quello d e l l o scrittore Ilia 
Ehremburg. Niemoeller h a 

, parlato stamane, con un di-
, scorso che ha conquistato la 

, . , Il pastore Niemoeller 

-assemblea per le sue -parole 
semplici ed umane, 

Dopo aver esordito r i levan
do che chi vuole la pace deve 
volere l'accordo e i l dibattito 
con l'avversario; poiché la 
coesistenza non ha altra a l 
ternativa che la distruzione 
del genere umano, egli è pas 
sato a trattare la parte più 
attesa del suo' discorso, e sa 
minando a fondo i recenti 
provvedimenti adottati dalla 
Repubblica democratica, che 
egli ha definiti « un passo 

', vero in favore della • pace, 
un passo che scarta oli osta
coli, attenua le anapscie e 
dissipa la sfiducia ». 

• Niemoeller ha sottolineato 
che, da qualche mese, i con
trasti tra l e parti occiden

t a l e e orientale del paese, si 
èrano andate acuendo in' m o 
do • inquietante; tutto • faceva 

: temere che si stesse per crea-
- re una situazione t a l e da 

rendere impossibile una di

stensione e la riunificazione. 
La chiesa evangelica, che s in 
dal '48 si era andata pronun
ciando per la pacifica r iuni
ficazione, si vide • presa essa 
stessa nell'ingranaggio' d e i 
contrasti, a tal punto da ri
schiare di prender posizione 
per l'uno contro l'altro. 

A questo punto si ' è pro
dotto un cambiamento, defi
nito da Niemoeller « vero mi
racolo divino », che « dispen
sa la Chiesa da quella n e 
cessità e le dà la possibilità 
di chiamare di nuovo i suol 
fedeli a manifestare con la 
preghiera e la parola cristia
na in favore della rìunifica-
zione pacifica». 

L'atmosfera p e s a n t e esi

stente negli ultimi mesi, e 
che stava per trasformare gli 
uomini .passivi di un disastro 
ineluttabile,- è ormai lontana. 
Una'nuova ondata di'Speran
za attraversa il paese, la spe
ranza che si .possa arrivare 
a n e g o z i a t i suscettibili di 
condurre in porto la solu
zione del problema tedesco. 

Un lungo applauso ha sa
lutato il discorso e, prolun
gandosi ha accompagnato poi 
alla tribuna l'onorevole Ric
cardo Lombardi, il quale ha 
dedicato il suo intervento al
l'analisi della benefica con
seguenza che la distensione 
potrebbe avere nell'economia 
di tutti i paesi del mondo. 

Nel pomeriggio ha parlato 

Incontro dei Grandi 
entro il mese di luglio ? 

La richiesta sarà avanzata alla con
ferenza delle Bermude da Churchill 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA. 16. — L'annun
cio che alle Bermude, Chur
chill chiederà ad Eisenhower 
ed al rappresentante della 
Francia di consentire ad un 
incontro a quattro con Ma-
lenkov entro il mese di lu 
glio, e che in caso di rifiuto 
americano, il Premier pro
cederà ad incontrare Malen-
kov da solo, è stato dato o g 
gi dal conservatore Euening 
News, con titoli cubitali su 
tutta la pagina. La notizia, 
presentata come sicura dal 
corrispondente diplomatico del 
giornale conservatore, non co
stituisce una novità: essa èra 
già circolata qui e noi l 'ave
vamo registrata non appéna 
era stato fissato i l convegno 
dei tre occidentali alle Ber
mude. 

Ma il fatto che un organo 
governativo come VEvening 
News ritenga -ora di dover 
dare una nuova e così vistosa 
pubblicità alle ferme inten
zioni di Churchill, e che in
tanto altri giornali ufficiosi 
continuino a suggerire la 
possibilità di un incontro 
Churohill-Malenkov addirit
tura prima delle Bermude. è 
una chiara conferma che il 
governo inglese è deciso ad 
avviare comunque entro l'e
state, in compagnia degli 
Stati Uniti, della Francia o 
senza di loro, negoziati al più 

ELETTO DEPUTATO PLEBISCITARIAMENTE 

Dante Gorrer i 
sarà presto liberato 

C PADOVA, 16 — Si attende 
di ora in ora l'ordine di scar
cerazione per Dante Gorreri, 

-, l'eroico compagno di P a n n a 
' detenuto da oltre quattro a n -
,, ni nel carcere di Padova in 
r seguito alla montatura anti

partigiana del cosidetto coro 
di Dongo». 
' Eletto con una votazione 

\ plebiscitaria deputato di Par-
• m a nelle l iste del P.C.I., Dan
te Gorreri deve ora essere 

; rimesso,in libertà essendo ga-
- rantitò dall'immunità parla

mentare. I dirigenti del Par
t i to della sua provincia e 
fra essi i l Sindaco sen. Fer
rari, appena in possesso del 

- decreto di nomina a deputa
to, sono venuti quest'oggi a 
Padova per riaccompagnare 
nella sua città e presso la 
sua famiglia l'amato compa
gno Dante Gorreri. 

Purtroppo le formalità del 
caso si sono prolungate no 
tevolmente, tanto che ancora 
nel tardo pomeriggio di oggi, 

' esse erano in corso presso lo 
:- ufficio del Procuratore della 
( Repubblica a Venezia. E' pe -
r rò. come s i è detto, solo que-
; stione di ore: Dante Gorreri 
"- sarà presto restituito alla l i -
f. berta. 
V m i • • i • - i i - • ^ 

S d t w r a t w Brasile 
£ 35.000 inaridirà 

RIO DE JANEIRO. 16 Lo 
f: sciopero di tientacinquemila ma-
k' rlnat e anelali deu« manna mer-
& cantile brasiliana ha paralrraato 

circa 280 navi. 

< -• - Predptt* Bel Cutanea 
m ^pwurcMi dille 

- SAN JOSE (CtmmrUM). 16 
Un appaiacrtUo cime in voto 
verso la capital* è precipitato 

,, d o n a t a la notte n*iie viciname 
M di «an Mdro per cause non an-

; coca conosciuta. 
ascondo le primo notizie, non 

ancora. conformato, dodici 
. ' aagpsn • tro'nomini di 
' • « f i o sono psrttt VI sono set «u-

. persati, um cut una donna ed 
* flato di 9 M nasi, eoo 

giunti a San Isidro. Altri super
atiti, in numero imprecisato sono 
attesi nella s tesa città. 

Squadre di soccorso sono par
tite per via ordinarla per 11 luo
go In cui l'apparecchio è caduto 
e che è alquanto isolato. 

Accwdo 
fra ftamia e Ungheria 

LONDRA. 16. — L'Ungheria ha 
concluso un accordo commercia
le con la Francia, per cui espor
terà prodotti agricoli ed indu
striali ricevendo m cambio pro
dotti di industria pesante e leg
gera. 

alto l ivello con il governo 
sovietico. 

L'esito delle elezioni ita
liane, le vicissitudini della 
crisi francese e gli sviluppi 
che in favore della riunifi-
cazione tedesca, attraverso 
un accordo con PU.R.S.S.. si 
producono nella Germania di 
Bonn, hanno convinto Chur
chill che, nei prossimi mesi 
la sua politica di negoziati 
con l'Oriente finirà col riscuo
tere un appoggio più o meno 
attivo dai governi dell'Euro
pa occidentale. 

Il Premier conta perciò che, 
anche se gli Stati Uniti po
tranno considerare un affron
to il suo incontro con Malen-
kov senza Eisenhower, con il 
disgregarsi delle posizioni a-
fnericane in Europa Washing 
ton sarà in definitiva costret 
ta, "per non rimanere isolata, 
ad aderire alla conferenza 
dei cinque « Grandi >», a cui 
i colloqui anglo-sovietici a-
vranno preparato il terreno. 
Il «Foreign Office» ha reso 
noto che martedì prossimo 
Churchill intratterrà a pran
zo, al (i. 10 di «Downing 
Street », D e Gasperi. invitato 
in Inghilterra dall'Universi
tà di Oxford, per ricevere 
una laurea ad honorem. L' in
vito a D e Gasperi era stato 
rivolto alcuni mesi fa, quan
do ancora non si prevedeva 
quale mutamento l e elezioni 
del ' giugno avrebbero por
tato nella situazione italiana. 

All'annuncio del «Foreign 
Office», dato stamane nel 
corso della quotidiana con
ferenza stampa, un giorna
lista inglese ha chiesto se per 
caso la laurea ad honorem 
riservata a De Gasperi non 
sia una laurea <« in legge 
elettorale»: la domanda ha 
suscitato sorrisi negli altri 
giornalisti e negli stessi por
tavoce governativi. 

Comunque, fonti ufficiali • 
semiufficiali inglesi dicono 
che l'interesse del colloquio 
con De Gasperi risiederà, per 
Churchill, nella occasione di 
discutere la « nuota situa' 
zionc italiana ». 

Le stesse fonti sottolineano 
l'aggettivo « nuova », facen
do comprendere che il Pre
mier si ripromette di accer
tare fino a che punto, e in 
che modo, il responso eletto
rale potrà indurre la D.C. a 
distaccare la politica estera 
italiana dalla linea oltranzi
sta degli Stati Uniti. 

FRANCO CALAMANDREI 

DOPO 7 ORE E MEZZA DI BATTAGLIA 

Due detenuti uccisi 
nella rivolto di Santo Fé 
SANTA FÉ' (Nuovo Mes

sico) . 16. —* Dopo sette ore 
e mezza, l'ammutinamento 
dei detenuìi e".-" • prigione 
di stato del Nuovo Messico 
è terminato in seguito alla 
morte di due detenuti ed al 
ferimento di una guardia 
trattenuta in ostaggio 

In particolare si è appre-j 
che i due morti sono il capo 
della rivolta Homer Lee Gos -
sett ed un altro detenuto 
Adolfo Benavidez. • 

La rivolta era cominciata 
ieri quando trenta detenuti, 
guidati dal Gosset, si sono 
impadroniti del v ice diretto
re del carcere Ralph Tahash 
e di dodici guardie e si sono 
poi barricati nell'ospedale 
della prigione. 

La polizia ha allora assalito 
la piccola roccaforte dei r i 
belli sparando in aria e l a n 
ciando , bombe lacrimogene. 
Il vice direttore Tahash r iu
sti ad nTrtpadronfrsi in tale 
occasione di una bomba la -

ataMita «1 Goawt 

e a rifugiarsi nelle cucine, 
dopo averla fatta esplodere. 
Dal di fuori si fece passare 
un fucile col quale fronteg
giare i ribelli. Costoro passa
rono però all'attacco contro 
Tahash facendosi scudo del 
corpo delle altre guardie 
r.-»tt"r?te. e passando attra
verso la cortina dei gaS. Una 
guardia però riusciva • chi
narsi di colpo lasciando allo 
scoperto il capo della rivolta, 
Gosset. A Tahr.sh è bastato 
quell'attimo per sparare ed 
ucciderlo. Un detenuto al lo
ra ha pugnalato una guardia 
tenuta in ostaggio, facendola 
poi ruzzolare per una «radi-
nata. 

Un'altra guardia riusciva a 
liberarsi dai propri aggres
sori e Tahash riusciva a sua 
volta a sparare contro un al
tro detenuto uccìdendolo. La 
morte del capo della rivolta 
e la ferma azione delle guar
die facevano desistere i r i 
belli dal loro attacco e la r i 
volta veniva sedata. . 

Ehrenburg; tra i molti ap 
plausi che hanno più volte 
interrotto il suo discorso, v o 
gliamo ricordare soprattutto 
q u e l l i levatisi all'indirizzo 
dell'Italia, quando lo-scritto
re ha detto che gli italiani 
hanno espresso con il voto 
il loro disgusto per la poli
tica di umiliazione, di odio e 
di guerra. Ehrenburg ha ini
ziato affermando che Eise
nhower e Churchill, Attlee e 
Mendès-France dicono oggi 
molte delle cose che i par
tigiani della Pace hanno det
to nei loro diversi congressi, 
e per le quali sono stati spes
so derisi o insultati. La di
stensione è un risultato di 
quella lotta; ma di questo 
successo i combattenti per la 
pace non si insuperbiscono. 
Essi non rivendicano alcun 
diritto d'autore sui program
mi di distensione, ma sono 
pronti ad appoggiare la ini
ziativa di qualsiasi paese per 
un accordo ragionevole. 

Certo, il cammino d e l l a 
pace è ancora difficile per
chè le forze della guerra s o 
no lungi dal dichiararsi v in
te, ma il sole sta già facendo 
svanire la cortina di fumo 
della guerra fredda. Ehren
burg è poi passato a esami
nare i diversi problemi inter
nazionali e, dopo aver ri le
vato la necessità che la Cina 
v e n g a - ammessa all'O.N.U., 
ha respinto le menzogne se 
condo cui l'U.R.S.S. intende
rebbe sfruttare, a p r o p r i o 
egoistico .vantaggio 1 contra
sti tra Londra e Washington. 
I popoli sovietici salutano in
vece come premessa di pace 
ogni sviluppo internazionale 
che contribuisca ad isolare i 
gruppi più aggressivi e bel
licisti degli Stati Uniti. Sul 
problema tedesco, l'oratoi-e 
ha sostenuto che una Ger
mania ramificata non dovrà 
concludere alleanze militari 
dirette contro la Potenze che 
hanno partecipato alla lotta 
antinazista. 

A q u e l l i di , Niemoeller, 
Lombardi ed Ehrenburg si 
sono uniti numerosi interven
ti nei quali i delegati di di
versi paesi. dall'India al Mes
sico, alla Corea, alla Svezia, 
hanno illustrato il contributo 
che i loro popoli portano alla 
battaglia mondiale per la di
stensione. sottolineando in 
m o d o particolare l'esigenza 

della difesa della sovranità 
nazionale, come mezzo per 
conservare a ogni paese una 
voce propria e indipendente 
nel grande dibattito di pace 
che si è aperto e si sviluppa 
nel mondo. 

SERGIO SEGHE 

L'ordine Marx 
a p e r s o n a l i t à t e d e s c h e 

BERLINO. 16. — WADN ha 
trasmesso un comunicato del
l'Ufficio stampa della Presidenza 
del Consiglio del ministri della 
R. D. Tedesca aul conferimento 
dell'Ordine di Carlo Marx a: Ro-
sa Thaelmann. lise Keller. Olga 
Kerner. otto Buchwiz, Herman 
Dunker, otto Franke, Helmut 
Lehmann. Herman Mattern, Her
man Schlimme e Wilhelm Zeiaser. 

Professori universitari, gioristi e giornalisti 
intatta Italia per la grazia ai coniugi Rosenberg 
(Continuazione dalla 1. pai.) 

riisti italiani ha inviato a Ei
senhower il seguente tele
gramma: « Secondo secolare 
saggezza pensiero giuridico 
italiano, deprecante sempre 
et comunque irrogazione pe
ne irreparabili, invochiamo 
preoccupati et commossi gra
zia coniugi Rosenberg >. 

Il telegramma è firmato da 
Antonio Rica, presidente del 
Consiglio dell'Ordine degli 
avvocati di Venezia, Saverio 
Brigante, primo presidente 
onorario della Corte di Cas
sazione, Piero Calamandrei, 
professore ordinarlo dell'Uni
versità di Firenze, Umberto 
Calosso, professore ordinario 
dell'Università di Roma, Wl-
dar Cesarlnl-Sforza, profes
sore ordinario dell'Università 
di Roma, Federico Coman
dati, avvocato, Vezio Crisa-
fulU, professore ordinario del
l'Università di Trieste, Mas
simo Severo Giannini, pro
fessore ordin. dell'Università 
di Perugia, Arturo Carlo Je -
molo, professore ordinario 
dell'Università di Roma, Gu
stavo Ingrosso, presid. della 
Corte del Conti a riposo, 

Achille Lordi, avvocato, pre
sidente dell'ANPI romana, 
Angiolo Macchia, docente 
universitario, Fulvio • Maro!, 
prof.re universitario dell'Uni
versità di Roma, Ugo Natoli, 
prof.re ordin. dell'Università 
di Messina, Alfredo Occhiu
to procuratore generale ono
rario della Corte di Cassa
zione, Remo Pannain, prò. 
fessore ordinario dell'Univer
sità di Trieste, Leopoldo Pie-
cardi, presidente di sezione 
onorario del Consiglio di 
Stato, Salvatore Pugliatti, 
preside della facoltà di giu
risprudenza all'Università di 
Messina, Giovanni Selvaggi, 
avvocato, consigliere comuna
le di Roma, Giuseppe Sotgiu, 
docente universitario, presi
dente della provincia di 
Roma. 

All'ultimo momento, è 
giunta notizia che hanno 
sottoscritto questo telegram
ma anche Giuseppe Branca, 
ordinario all'Università di 
Bologna, Giuseppe Ignazio 
Luzzatto, ordinario all'Uni
versità di Bologna, Edoardo 
Volterra, ordinario all'Uni
versità di Roma. 

Al noto appello per la sal

vezza dei Rosenberg lanciato 
da Antonio Greppi hanno 
aderito ieri anche i seguenti 
professori e assistenti del
l'Università di Roma: G. 
Amantea, direttore dell'Isti
tuto di Fisiologia umana; L. 
Canestrini, direttore dell'Isti-
tuto di Psicologia; Ugo Cer-
letti, professore di clinica 
delle malattie nervose men
tali; G. Frontali, direttore 
della clinica pediatrica; F. 
Gabrieli, professore di lingue 
e letteratura araba; A. C. 
Iemolo, direttore dell'Istituto 
di diritto pubblico; A. Mon-
teverdi, direttore dell'Istituto 
di filologia romanza; F. Fen-
tlmallt, direttore dell'Istituto 
di patologia generale; A. Pin-
cherle, professore di storia 
del cristianesimo; M. Ponzo, 
professore di psicologia; G. 
Rita, professore di microbio
logia; p . Toschi, professore di 
storia delle tradizioni popo
lari; G. Vernoni, professore 
di patologia generale, e gli 
assistenti: L. Angelucci, prof. 
A. Ascenzi; dr. E. L. Bene
detti; prof. E. Bonetti; dr. P. 
Buffa; dr. C. Castagnoli; prof. 
L. Cavallini; prof. G. Corti-
ni; dr. M. Cresta; dr. A. De 

D O P O C I N Q U E GIORNI D I ESITAZIONI E DI TRATTATIVE 

Marie ha accettalo l'incarico 
di formare il governo francese 

Thorez presenzia la riunione del Com italo Centrale del Partito comunista 
francese - lì rapporto di Jacques Duclos - l commenti di stampa stilla crisi 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 16. — Il Comitato 
Centrale del^P.C. francese si 
è riunito stamattina nella sa
la delle feste di Issy le Mou-
lineau, grosso sobborgo ope
raio alla periferia meridiona
le di Parigi. 

Per la prima volta dopo 
più di due anni era presente 
ai lavori, che si prolunghe
ranno fino a domani, anche il 
Segretario generale. Maurice 
Thorez, tornato recentemente 
dall'URSS, dove aveva "curato 
una gravissima malattia. • 

Tutti i compagni presenti 
hanno salutato Thorez con 
una interminabile, affettuosa 
ovazione: egli è parso in buo
na salute, ha seguito con at
tenzione i lavori e ha preso 

numerosi appunti nel corso 
della discussione. Il rapporto 
sull'unico punto all'ordine del 
giorno: la lotta dei comunisti 
per l'unità d'azione della clas
se operaia come base di un 
vasto raggruppamento pa
triottico, è stato presentato 
dal compagno Jacques D u 
clos. 

Notevole è l'interesse per 
questa riunione, che si svolge 
in un periodo di crisi profon
da della politica francese, 
dopo una serie di avvenimen
ti che hanno dimostrato come 
esista nel paese una forte 
corrente in favore dell'unità 
popolare, necessaria per com
piere un radicale mutamento 
nella direzione della vita 
pubblica. 

Era oggi il ventiseiesimo 

giorno di crisi ministeriale e, 
sebbene André Marie abbia 
dichiarato nel pomeriggio al 
Presidente della Repubblica 
che accetta di presentarsi in 
Parlamento per l'investitura, 
non è ancora certo che la for
mazione del nuovo governo 
sia imminente. Fino ad oggi 
il candidato ' radicale ha po
tuto ottenere solo delle va
ghe promesse di sostegno da 
parte dei gruppi parlamentari 
che dovrebbero far parte del
la sua maggioranza: egli ha 
incontrato anche de l ler i serve 
esplicite da parte dei demo
cristiani. 

Il programma di Marie pre
vede un aumento delle impo
ste e una riduzione di spese 
militari ma poiché questo do
vrebbe essere ottenuto attra-

ENTRO V E N T I Q U A T T R ' O R E L'ANNUNCIO DELL ARMISTIZIO ? 

I delegali riuniti eggl in Cerea 
per una seduta farse decisiva 

I soldati di Si Man Ri ripiegano au tutto il fronte dinanzi agli; attacchi cino - coreani 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

PAN MUN JON. 16. - Una 
riunione ad alto l ivello delle 
delegazioni plenarie è stata 
convocata per domani alle 
undici a Pan Mun Jon. Non 
si hanno notizie circa l'ogget
to della riunipne, ma questa 
notte gli ufficiali di Stato 
maggiore hanno lavorato fino 
a tardi con le carte geogra
fiche e anche i loro assistenti 
continuano assiduamente i l o 
ro lavori. 

A quanto si può giudicare 
dall'esterno e dall'esperienza 
passata, sembra chiaro che la 
definizione d e i particolari 
amministrativi dell ' accordo 
ha raggiunto lo stadio finale. 

Stamattina a Pan Mun Jon, 
oltre l'arrivo degli ufficiali 
con le loro carte topografi
che, nessun avvenimento di 
rilievo eccetto il fragore del
le cannonate che giungevano 
quasi ininterrottamente dal 
fronte centrale. La battaglia 
continua ad infuriare su tutto 
il fronte centrale, special
mente la notte perchè è in 
quelle ore che, secondo la loro 
tattica, le truppe cino-corea-
ne attaccano. I combattimen
ti. benché si svolgano a diver
si chilometri - di distanza, 
quando è buio, possono esse
re seguiti quasi a occhio n u 
do da Kaesong. dove si intra
vedono i bagliori 'del le bom
be e gli spostamenti d'aria 
fanno tremare i vetri delle 
case. 

Questa battaglia sul fron
te centrale viene definita da
gli americani come una delle 
più accanite dall'inizio della 
guerra ad oggi. Sui motivi 
che hanno spinto i c ino-co-
reani ad attaccare proprio 
mentre si attende da un mo
mento all'altro l'ordine di 
cessare il fuoco vengono fatte 
molte supposizioni da parte 
di giornalisti e di portavoce 
del comando dell'ONU. Molti 
affermano che gli attacchi so
no stati sferrati appunto per 
assicurare ai cino-coraani al 
momento dell'armistizio il 
possesso di importanti posi
zioni. Sta di fattoi, però, che 
gli attacchi sono quasi esclu
sivamente diretti contro posi
zioni tenute da divisioni é i 

Si Man Ri, le quali stanno 
subendo sconfitte su sconfitte 
e si rit irano dovunque! r inun
ciando a contrattaccare. 

In maniera particolare han
no subito sanguinose sconfit
te la V e l'VIII Divisione sud
coreane: nel settore da esse 
tenuto i volontari cinesi han
no avanzato, secondo ammis
sioni degli stessi americani, 
di due chilometri di profondi
tà s u una lunghezza di 30 chi 
lometri. 

Queste sconfitte hanno un 
loro significato perchè stanno 
a dimostrare quanto balorda 
sia la pretesa del fantoccio 
di Seul che continua ad after 
mare di voler con le sue sole 
truppe arrivare allo Yalu: con 
quelle truppe cioè che si s tan
no mostrando dovunque in 
capaci di tenere i settori del 
fronte affidati alla loro di fe
sa. Anche significativo è il 
fatto che durante la battàglia 
di questi giorni le posizioni 
tenute dagli inglesi non sono 
attaccate. 

I cinesi avanzano con suc
cesso specialmente nella zo
na de] fiume Pukhan. nelle 
vicinanze di Capitol Hill e 
intorno al caposaldo Texas . 
Gli aviatori che sorvolano le 
zone dei combattimenti al ri
torno riferiscono che il fumo 
e il fuoco della battaglia o -
scurano il fronte per una lun
ghezza di 40 chilometri. 

Per consolarsi delle scon
fitte che stanno subendo as 
sieme alle truppe satelliti, gli 
americani annunziano con 
molta pompa che i loro aerei 
in questi giorni stanno com
piendo dei record per quel 
che riguarda il numero dei 
voli e la quantità di esplosivo 
lanciato. Nel la sola giornata 
di ieri, ben cinquecento aerei 
hanno continuamente b o m 
bardato le posizioni dalle 
quali i cino-coreani hanno 
sloggiato 1 sud-coreani, lan
ciandovi migliaia di libbre di 
nafalm e di esplosivo. Sono 
inTervenute anche dieci for
tezze volanti partite da OW-
nava ed hanno sganciato m i 
gliaia di tonnellate'd! bombe. 
Tuttavia questi massicci b o m 
bardamenti, come i fatti s tan
no a, dimostrare, non . sono 

'vaUt a mutare la attuazione 

e l'avanzata delle 
popolari continua. 

Irritati dagli insuccessi che 
stanno subendo al fronte, gli 
americani, com'è loro costu
me. si dirigono su donne e 
bambini e ieri notte hanno 
operato grandi bombarda
menti aerei su diverse città 
del nord e su indifesi villaggi. 

RICCARDO LONGONE 

divisioni lettere di giovani desiderosi di 
recarsi a Bucarest. 112 giovani 
sono già pronti per partire. 
• Il Comitato preparatorio ha al

lestito a Stoccolma un'esposizio
ne delle opere di giovani artisU. 
Le migliori opere saranno inviate 
al Festi\al. 

I gtoraii svedesi 
si preparino per il Festival 

STOCCOLMA. 16. — li Comi
tato preparatorio svedese per i< 
IV FesUval Mondiale della gio
ventù e degli studenti ha annun
ciato di aver ricevuto oltre 400 

Epidemia di poKonieliie 
nella Norfegja weròBomle 
OSLO. 16. — Una epidemia di 

paralisi infantile, di proporzioni 
per ora limitate, è stata registra
ta nella Norvegia meridionale 
Per quanto non estesa, la epide
mia è grave: i morti finora sono 
cinque. Le autorità mediche lo
cali hanno chiesto aiuto agtt 
ospedali dei distrétti vicini. 

Vacanze estive 
alla portata di tut t i 

Anche quest'anno FINCA — 
l'Istituto di Assistenza della 
CGIL — ha promosso una se
rie di iniziative per far godere 
ai lavoratori italiani ed ai loro 
familiari un periodo di riposo 
al mare o in montagna. Cam
peggi. alberghi, colonie per i figli 
dei lavoratori, sono stati alle
stiti in alcune delle più salubri 
e suggestive località della peni
sola. 

Tra le molte altre iniziative 
segnaliamo quelle prese dallo 
INCA Centrale, che ha organiz
zato soggiorni estivi sulla ri
viera ligure, su quella adriatica 
e sulle Dolomiti, con rette gior
naliere veramente alla portata 
di tutte le tasche. 

A Cogoleto, infatti, nei pressi 
di Genova, su un vasto piazzale 
situato a 100 metri sul livello 
del mare è sorto il Campeggio 
nazionale della Gioventù, che 
rimarrà aperto per tutto il pe
riodo estivo, formato da decine 
e decine di grande tende della 
capacità di 8 peiaone, fornite 
con brandìne e materassi. Il 
cotto del soggiorno è di sole 
L. «50 al giorno. 

A Cattolica, la rinomata sta
zione balneare, di fama inter
nazionale, sulla costa adriatica. 
1TJICA Centrala ha messo a di

sposizione dei lavoratori uno dei 
migliori alberghi locali, circon
dato da un bellissimo giardino. 
e a non più di 100 metri dal 
mare. La pensione funzionerà 
dal 20 giugno al 10 settembre 
e la retta giornaliera, compren
siva di vitto,- alloggio, capanno 
al mare, ombrellone e sedia a 
sdraio, è di L 950. 

Per quanti, poi. preferiscono 
ìa montagna la Direzione dello 
INCA ha predisposto dei turni 
di vacanze al Forno di Canale, 
posto a 900 metri sul livello del 
mare. Da questa località posso
no effettuarsi escursioni in mon
tagna e interessanti gite nei ca
ratteristici paesi vicini. La ret
ta giornaliera è di L. 1.000 per 
adulti o L. 300 per bambini fi
no a 12 anni. 

Speciali convenzioni, infine, 
sono state stipulate con le più 
importanti stazioni termali: 
Acqui Abano Terme. Salsomag
giore. Chianctano, Montecatini. 
ecc-, dove i lavoratori possono 
effettuare le cure di cui hanno 
bisogno, traendo di 'particolari 
facilitazioni. 

Per informazioni e prenota
zioni gli interessati possono ri
volgersi af Servizi INCA Pro-
vtndaH o alle locali Camere 
del Lavoro. 

verso nuove trattative con gli 
Stati Uniti, e possibilmente 
nuovi sussidi da parte loro, 
vi è il rischio che esso resti 
alla fine nel dominio delle 
ipotesi. Immutata rimarrebbe, 
infatti la politica estera, e, 
per simboleggiare meglio la 
continuità, Bidault conserve
rebbe la direzione del Quai 
d'Orsay. 

Eppure non passa giorno 
senza che qualche voce auto
revole reclami un cambia
mento di indirizzo nella di 
plomazia francese: è il caso 
dell'articolo che Le Monde ha 
dedicato a l l o sviluppo del 
commercio con l'Unione So
vietica, la Cina e gli altri 
paesi di democrazia popolare. 
Due fatti hanno indotto il 
quotidiano a occuparsi della 
importante questione: l'accor
do concluso a Pechino da un 
gruppo di uomini d'affari, e 
la presenza a Parigi di un di
plomatico sovietico incaricato 
di concludere un nuovo ac
cordo con la Francia in base 
alle proposte presentate a 
Ginevra nello scorso aprile. 

Secondo Le Monde gli 
scambi franco-sovietici pò 
trebberò essere rapidamente 
moltiplicati per cinque o per 
sei. .e raggiungere i venti, mi 
liardi di franchi all'anno se 
non vi fosse il solito funzio
nario americano « incaricato 
Ji dare il nulla osta ». 

Da una ripresa generale del 
commercio tra esV e ovest la 
economia francese trarrebbe 
un duplice beneficio:' diretta 
mente, poiché nuovi sbocchi 
si aprirebbero alla sua indù 
stria e nuove fonti di ap
provvigionamento prendereb
bero il posto di quelle con cui 
oggi la Francia è in passivo 
indirettamente, poiché uno 
sviluppo generale degli scam 
bi con l'est alleggerirebbe la 
pressione di certi concorren
ti sui mercati di esportazione 
francesi. 

Si ha adesso l'impressione 
a Parigi che le condizioni 
siano favorevoli alla ripresa 
di questa grande corrente 
commerciale, poiché il desi
derio di vederla risorgere è 
condiviso dai paesi interes
sati. Ma esistono purtroppo i 
divieti americani, le liste nere, 
tutti gli intralci della famige
rata «legge Battle»! Le Monde 
descrive a lungo l'incredibile 
meccanismo fabbricato a Wa
shington per impedire lo svi
luppo dei rapporti dell'Euro
pa occidentale col mercato 
socialista. Non vi è esporta
zione Dossibile che non debba 
ricevere l'autorizzazione de" 
f u n z i o n a r i americani del 
Co. Co. -M.. il terribile comi
tato segreto che gli Stati Uni
ti hanno costituito a Parigi 
Der il controllo delFembarpo. 

Il canovaccio della tragi
commedia non cambia mai: 
« Inglesi e francesi devono 
nrexentarsi doranti aali ame
ricani ver fapere quali sono 
le merci tollerate in quel mo
mento e. se insistono fropor 
"non è raro che il tono della 
cocf sì alzi"*. 

* Questa violazione della 
nostra sovranità, l'illegalità 
dell'attuale procedura di em
bargo — commenta il quotì-
diano oarieino — paiono tan
fo più irritanti in quanto .«» 
ha l'impressione, falcolfa. chr 
le proibizioni imposte dagV 
americani su certi vrodottì 
strategici secondari siano 
m i r a r e non da considerazio
ni di sicurezza, ma da ragio
ni di pura concorrenza com
merciale ». 

GIUSEPPE BOPTA 

Marco; dr. E. Ferracuti; dr. 
G. Fini i; dr. B. Fischetti; 
prof. G. Livrea; prof. L. 
Lombardo Radice; prof. F. 
Mancini; dr. L. Marchetti; 
prof. A. Nosei; dr. F. Paparo; 
dr. A. Pasettl; dr. D. Petrac
ci; dr. A. Semerani; prof. G. 
Spadea; dr. Antonietta Spa
doni; prof. O. Starkoffi; dr. 
F. Succi; dr. G. Tecce; dr. G. 
Tonini; prof. G. Vaccaro; 
dr. M. Vaccaro; prof. E. V. 
Valentin!. 

Mentre scriviamo, conti
nuano ad ammucchiarsi sul 
nostro tavolo decine di mes
saggi, di petizioni, di notizie. 
Segnaliamo il telegramma 
dell'Unione per la lotta alla 
tubercolosi, quello della . F e 
derazione della Gioventù e -
braica d'Italia, quello della 
Associazione nazionale colti
vatori diretti, quello dell'U
nione romana degli artigia
ni, quello della Federazione 
dei telefonici, quello del per
sonale dell'Istituto Forlanini, 
la dichiarazione dello scrit
tore veneziano Ugo Facco de 
Lagarda, che esprime pro
fonda perplessità circa la 
colpevolezza dei Rosenberg. 

A Firenze, il sindaco d. e. 
Giorgio La Pira ha dato as
sicurazione per un suo in
tervento presso Eisenhower e 
altrettanto ha fatto l'arcive
scovo di Firenze, cardinale 
Elia della Costa, i n t e r p e l l o 
dal professor Mario Pim A c -
curti e dalla contessa Elona 
di Caporiacco. 

v D a Torino è stato indiriz
zato all'ambasciata americana 
il seguente messaggio: • 

•< Signor Ambasciatore, al
cuni . uomini di cultura, g iu
risti e professionisti, liberali 
e democratici torinesi, nutri
ti alla scuola di Cesare Bec
caria, si sentono turbati al 
pensiero della sorte che sa
rebbe riservata ai coniugi 
Rosenberg, data la permanen
za di dubbi sollevati anche 
da alte personalità degli S ta
ti Uniti sulla integrale reità 
dei condannati, e data la ir
reparabilità della pena capi
tale, irreparabilità che costi
tuì una delle ragioni per le 
quali tale pena fu abolita in 
Italia. 

« Ed è perciò che s e g n a l a 
no il loro stato d'animo alla 
S. V. e la loro speranza in 
una possibile revisione del 
processo, non senza dichia
rare che questa segnalazione 
non intende certo attuare una 
irrispettosa invadenza nelfa 
gelosa sfera giurisdizionale di 
una nazione nella quale i 
principi di libertà, di giusti
zia e di difesa giuridica del
la persona sono proprio orì
gine e fondamento della Co
stituzione e per le quali il 
popolo americano ha sempre 
combattuto ». 

Hanno firmato questo ap-

I GIORNALISTI 
NAPOLETANI 

NAPOU, 16. — Nella riu
nione di stasera del Comi
tato direttivo dell'Associa
zione stampa napoletana è 
etato approvato il seguente 
telegramma per la grazia 
ai Rosenberg: 

«Ambasciatore USA ~ • 
Boma 

Giornalisti napoletani in
vocano, unendo loro voce 
alla speranza del piccoli Mi
chael e Robby, atto di d e 
menza del presidente Btse-
nower per la vita del co
niar! Rosenberg. 

F.to: Associazione stampa 
napoletana ». 

pello: Pier Domenico Peret-
ti: Griva, presidente onora
rio di Corte di ^Cassazione; 
Alessandro Galante-Garrone, 
presidente di sezione del Tr i -
banale; Piero Pieri, profes
sore ordinario della Univer
sità di Torino; Paolo Scrini. 
libero docente della Univer
sità di Torino; Paolo Greco, 
professore ordinario dell'Uni
versità di Torino. Franco 
AntoniceTli, Aldo Lora T o -
tino, Gastone Cott ine Guido 
Vezzetti. 

Oltre 70'professori e assi
stenti dell'Università di P a 
dova hanno fatto appello al* 
la clemenza per i Rosenberg, 
e il documento originale con
tenente le firme è stato g ià . 
spedito tramite l'ambasciata 
americana a Roma. 

Tra i primi firmatari, f i 
gurano i nomi dei seguenti 
professori ? wonsfgnor Anton 
Maria Bettanini, preside de l 
la Facoltà di scienze peiftt-
ene: Egidio MenegnettL ordi
nario di farmacologia; Ani-
brosetti, ordinario di fHoso-
fta del diritto; U r o Morbi, 
ordinarie di analisi matesna-
tiea: Croatto, ordinario di 
chimica; Enrico Opocher or
dinario di filosofia del dirit
to: Umberto Padovani, presi
de della facoltà di magistero; 
Pellegrini, ordinarlo di medi
cina legale: Lionello Rossi. 
ordinario di scienza delle fi
nanze; Giovanni Semerano. 
ordinario di chimica fisica: 
Diego Valeri, ordinario di 
lette la!aia frarrese: Giusep
pe Ziriraer. ordinario di isti 
l a i l o a L matematiche: Riero. 
boni, docente di chimica fì
sica: Baldnssarri. docente di 
matematica: f»io«eai»e Coloni 
no, docente di istirastoni 
matematiche. 

Giorgio OolwnH vice é W t reso. 
Stabilrmento Ttpofr WESXMXÌ 
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