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DOPO IL COLLOQUIO AL QUIRINALE CON IL CAPO DELLO STATO 

Togliatti auspica un gouerno che tenga conto 
delle rivendicazioni delle masse popolari 

La Direzione de ripropone le formule condannate dalla Camera - Merzagora suggerisce un "gabinetto d'affari,, per uso estivo 

Le idi 
All'uscita dal suo colloquio con il Presi

dente della Repubblica, il compagno To
gliatti ha fatto alla stampa la seguente di
chiarazione: 

« L a n o s t r a o p i n i o n e è c h e i l g o v e r n o f o r 
m a t o d a D e G a s p e r i n o n c o r r i s p o n d e v a a l 
v o t o c h e è s t a t o d a t o d a i c i t t a d i n i i l 7 g i u g n o . 
P e r q u e s t o m o t i v o e r a i n e v i t a b i l e c h e c a d e s s e 
c o s ì c o m e è c a d u t o . N o i c i a u g u r i a m o c h e d a 
q u e s t a c r i s i e s c a u n g o v e r n o c h e r o m p a l a 
t r a d i z i o n e d e i g o v e r n i c h e s o n o s t a t i f a t t i i n 
I t a l i a d a l 1 9 4 7 i n p o i , e c i o è u n g o v e r n o c h e 
t e n g a c o n t o d e l l a v o l o n t à , d e l l e a s p i r a z i o n i , 
d e l l e r i v e n d i c a z i o n i d e l l e m a s s e p o p o l a r i a n 
c h e s e q u e s t e s o n o r a c c o l t e a t t o r n o a i p a r t i t i 
d i s i n i s t r a e d i e s t r e m a s i n i s t r a » . 

Al Quirinale 
Di nuovo fotografi 

nalisti affollano da ieri mat
tina gli atri e le anticamere 
del Quirinale. La crisi ri
prende il suo corso, il P i e ; 
sidente della Repubblica e 
ritornato da Caprarola nella 
capitale, gli uomini politici 
tornano a salire gli scaloni di 
marmo, salutati dai corazzie-
11 impassibili. 

Alle 10 di ieri, il primo 
visitatore ha varcato la soglia 
dello studio del sen. Einaudi. 
•E- fon . Gronchi, presidente 
della Camera. Il colloquio s u 
pera di poco la mezz'o/a re
golamentare, e all'uscita 
Gionchi rilascia ai giornali
sti una dichiarazione non pri
va di un certo pepe. «Non 
posso che esprìmere la spe
ranza - egli dice — che la 
composizione della crtsi sui 
questa volto più rapida e che 
abb ia u n o maggiore fortuna 
in Parlamento e net Paese. 
C'è ben poco da aggiungere. 
in una situazione come 
questa ^. 

»Ì< I n a l a z i o n i d i G r o n c h i 

L'accenno alla scarsa for
tuna avuta « nel Paese » dal
l'ottavo gabinetto De Gasper: 
non passa senza essere rile
vato: è un giudizio politico, 
sia pur cauto, del presidente 
della Camera. Incoraggiati, » 
giornalisti chiedono a Gron
chi la sua opinione sulle de 
cisioni che si apprestano a 
prendere i gruppi parlamen
tari d.c. E' da attendersi la 
designazione di un uomo nuo
v o per la formazione del go
verno? 

.- E' ben difficile — rispon
de Gronch i — che si possa 
mettere in discussione la de
signazione delle persone vere 
e proprie, perchè bisogna 
esaminare prima Vimposla-
zione dell'indirizzo program
matico-. Queste parole con
fermano l'impressione che il 
partito d .c — nonostante u 
comunicato della Direzione, il 
quale ribadisce la tendenza 
a non tener conto della v o 
lontà degli elettori e della 
Camera — sia diviso e incerto 
nella scelta. 

Il secondo colloquio d: 
Einaudi è col presidente dc'J 
Senato, Merzagora. All'uscita, 
il sen. Merzagora assume 
un'aria grave e pensosa. 
-• Possono dire — dichiara -ai 
giornalisti — che con il Capo 
dello Stato io ho posto Vac-
cento sulla situazione tecnica 
che si è creata ne l Parlarne n-
to. Noi siamo alle soglie della 
scadenza dell'esercizio pror-
visorio. Dovremo per forza 
rinnovarlo per altri due mesu 
L:ultima scadenza è il 31 ot
tobre, ed entro questa data 
tutti i 17 bilanci dei singoli 
Ministeri derono essere ap
provati. Se questa crisi do
vesse durare a lungo, tutto 
il tempo che si consuma per 
la designazione e la forma
zione del governo e per il 
r o t o d i fiducia del Parlamen
to va a scapito del lavoro 
vivo del Parlamento. ET da 
augurarsi qu ind i che questa 
crisi sia rapidamente risòlta ». 

Quando il presidente del 
Senato si allontana, s i intrec
ciano i commenti. L'uomo 
d'affari Merzagora h a voluto 
farsi portavoce della tendenza 
favorevole alla costituzione 
di un gabinetto d'affari, II 
quale sul piano parlamentare 
dovrebbe servire a giungere 
all'autunno e a far approvare 
i bilanci, e sul piano poli
tico dovrebbe rappresentare 
l'anello di congiunzione tra 
la D . C e l e destre? Oppure 
si tratta addirittura di un'au-
todesignazione? 

E' entrato intanto nello 
studio di Einaudi l'on. S a -

ragat, il quale non rappre
senta in questo caso ufficial
mente il partito socialdemo
cratico, ma è stato convocato 
come ex-presidente della Co
stituente. Il volto di Saragat, 
al termine del colloquio, è 
disteso, quasi soddisfatto. A n 
che le sue dichiarazioni sono 
improntate ad un certo otti
mismo: « Ho l'impressione — 
dice •— che la situazione sia 
meno difficile de l l ' a l t ra volta, 
e che con un po' di buona 
volontà si possa formare u n 
oouerno che vada incontro 
alle necessi tà del ceto medio 
e del proletariato, ossia un 
gouerno veramente democra
tico <>. 

La formulazione è un pò" 
vaga, e allora qualcuno in=i- , 
ste. Il PSDI appoggerebbe[fu-fonc al servizio degli iute 

avvertito la verità fondamen
tale di questa opinione, che 
era diffusa nell'aria. Il voto 
dell'altro giorno ha in/atti 
dato un cordiale benservito 
all'on. De Gasperi. Zìe si ri
tornasse su queste posizioni, 
o su posizioni analoghe, c'è 
da prevedere che fra tm mpse 
o forse meno saremmo di 
nuovo qui, non dico a distur
bare il Capo dello Stato. ma 
certamente a creare un tur
bamento nell'opinione del 
Paese. Perciò — conclude 
Terracini — si impongono 
soluzioni fondamentalmente 
diverse da quella che è stata 
bocciata agli esami porlawn-
tari ». 

T o g l i a t t i e S c o e c i m a r r o 

E' ora la volta dei compa
gni Togliatti e Scoccimarro, 
capi dei più forti gruppi par
lamentari d'opposizione. Cir
condato, all'uscita, dai rap
presentanti -della stampa, 
dagli operatori cinematogra
fici e dai redattori della RAI, 
il compagno Togliatti rilascia 
la dichiarazione che ripor
tiamo in altra parte 

Ultimo colloquio della gior
nata è quello con i capi-grup
po democristiani Moro e Ce
selli. E' l'on. Moro che espri
m e alla stampa il giudizio 
sull'incontro, e le sue parole 
confermano lo stato di incer
tezza e di preoccupazione in 
cui si muovono i circoli eie 
r ical i : <r Non si possono dìrc 
molte cose — egli esordi ce 
— per l'evidente riservatezza 
che deve circondare il nos t ro 
colloquio con il Presidente. 
Ritengo che con il voto del 
l'altro giorno alla Camera si 
sia creata una situazione dif
ficile e che la crisi attuale 
si presenti piuttosto lunaa e 
complicata. Ho però fiducia 
che con un estremo appello al 
senso di responsabilità delle 
Assemblee parlamentari «i 
possa trovare ancora una so 

Piccioni e it nuovo candidato 
dei ile e ilei monarchico fascisti ? 

II compagno Togliatti rende la sua dichiarazione ai giorna
listi .dopo il colleqale con il Presidente Einaudi 

un governo di centro? « Noi 
siamo un partito di sinistra 
— risponde fieramente S a 
ragat — e non « n partito di 
centro. La questione, de l r e 
sto, non s i pone i n avest i ter
mini di centro o di perife
ria. Occorre, ripeto, la buòna 
volontà dei partiti, perchè 
sia dato al Paese un governo 
rispondente alle esigenze ge
nerali». E se ne va-

L'altro ex-presidente della 
Costituente, il compagno Ter
racini, v iene ricevuto subito 
dopo. L'incontro tra Einaudi 
e Terracini si prolunga al di 
là del consueto: ben c in
quanta minuti. 

I l c v i U q m i e * T e r r o e i a i 

Infine Terracini esce dallo 
studio del Presidente della 
Repubblica e, attorniato dai 
giornalisti, dichiara e-SI p o 
trebbero ripetere l e dfeMs-
razioni fatte un mese fa. Esse 
hanno acquistato un carattere 
di attualità proprio alia prova 
di quanto è avvenuto tn 
quest'ultimo mese. Un mese 
fa avevo espresso l'opinione 
che una reincarnazione d i De 
Gasperi sarebbe stata un'of* 
fesa al risultato elettorale ed 

ressi della democrazia in 
Italia ». 

Anche la dichiarazione dal
l'ozi. Moro suscita animati 
commentì. E' strano — si o s 
serva — che il capo-gruppo 
clericale parli di «appel lo al 
senso di responsabilità del
l e Assemblee parlamentari», 
quando tutto il Paese e in 
attesa che sia il partito de
mocristiano a mostrare final
mente un po' di senso di re
sponsabilità e a tener conto 
della volontà ormai chiarissi 
inamente espressa dal corpo 
elettorale e dal Parlamento 

Comunque, le consultazioni 
della giornata sono terminate. 
Oggi, con inizio alle ore 9. 
il Presidente Einaudi incon
trerà i l sen. Zanotti Bianco 
(presidente del gruppo sena
toriale dei tre partiti minori). 
A sen . Mole (presidente del 
gruppo senatoriale indipen
denti di sinistra), l'on. De 
Caro (presidente del gruppo 
liberale della Camera), il sen. 
Lauro e l'on. Covrili (caoi-
gruppo del PNM), l'on. Ro
berti (capo-gruppo del MST 
•*IIa Camera), l'on. Vigorelli 
(capo-gruppo del PSDI alla 
Camera), 1 compagni Nenni e 
Morandl (presidenti dei due 

una provocazione nei con-1 gruppi socialisti), e i presi-
fronti d i una larga parte de-1 denti dei gruppi misti della 
gli italiani. I l Parlamento n a l C a m e n e del Senato. 

I dirigenti della D . C , riu
nitisi ieri per la seconda vol 
ta nello spazio di due giorni, 
hanno mostrato di non aver 
affatto compreso la lezione del 
voto della Camera contro l'ot
tavo governo De Gasperi. 

II comunicato emesso alla 
fine della riunione afferma 
infatti che «e anche in questa 
nuova fase della crisi mini 
steriale la condotta del parti
to deve ispirarsi alle direttive 
fissate dal Consiglio Naziona
le in conformità dei risultati 
del 7 giugno ». 

Il comunicato attribuisce ai 
partiti minori la responsabi
lità del fallimento della for
mula quadripartita ed affer
ma che solo dopo questo fa l 
l imento la D . C . fu costretta 
a prendere « la iniziativa di 
costituire un governo mono
colore ». 

« A questo proposito — a g 
giunge il comunicato con una 
sintomatica f r e d d e z z a nei 
confronti del leader del par
tito — la direzione ha reso 
omaggio alla tenace opera 
compiuta dal presidente De 
Gasperi, al suo coraggio ed 
al suo senso del dovere di 
fronte alle responsabilità na 
zionali ». 

Tali frasi che hanno tutto 
un sapore d'occasione, ven i 
vano interpretate ieri negli 
stessi ambienti democristiani 
come un avvio alla rinuncia 
a una nuova candidatura D e 
Gasperi. 

La designazione di D e Ga
speri avrebbe quindi carat
tere esclusivamente di « cor
tesia » ed essa sarebbe desti
nata a spianare la via ad un 
altro esperimento basato su l 
la figura dell'ex vice Presi
dente del Consiglio Piccioni. 

A confermare in modo a b 
bastanza aperto la possibilità 
di un siluramento effettivo 
di De Gasperi, nella serata 
giungeva un commento uf
ficioso delPARI la quale Fcri-
veva che « l'attuale Vice pre
sidente del Consiglio Picc io
ni. è la personalità che con 
ogni probabilità riceverà Io 
incarico di costituire il n u o 
vo Gabinetto. L'ARI è in 
grado di precisare che l'on. 
De Gasperi ha fatto presente 
nella lunga conversazione da 
lui avuta con il Presidente 
della Repubblica la necessità 
di « passare la mano » ad a l 

tro esponente che potesse 
tentare di ricostituire il cen
tro democratico in un gover
no che possa tornare ad ave
re la maggioranza precosti
tuita. Del resto — prosegue 
l'Agenzia — gli stessi Pre
sidenti dei gruppi parlamen
tari DC. Moro e Ceselli, han
no indicato al Capo dello 
Stato il nome dell'on. De Ga
speri. ma hanno fatto anche 
presente che qualora l'on. De 
Gasperi. mantenesse le sue 
riserve, il secondo nome su 
cui i gruppi parlamentari 
fermano la loro attenzione è 
quello dell'on. Piccioni. Co
stituzionalmente quindi l'on. 
Piccioni è il più qualificato 
per la designazione in quan
to sul suo nome confluirebbe 
anche la designazione dei 

monarchici, dei missini e for
se dei liberali. In tal modo, 
quindi l'on. Piccioni, avrebbe 
almeno per quanto riguarda 
la designazione, una forte 
maggioranza ». 

Come si vede il tentativo 
di presentare Piccioni come 
« centrista » cade, non appena 
si guardi allo schieramento 
che lo sosterrebbe. Consen
tiranno socialdemocratici e 
repubblicani a fare un go
verno di centro con il can
didato delle destre? Questo 
è il punto. Proporre Piccio
ni come prosecutore di una 
politica di « centro », m a n 
dandolo avanti con i voti dei 
monarchici e dei missini, 
vuol dire in realtà lavorare 
per seppellire proprio la so 
luzione centrista e preparare 

il terreno ad una «ssurda 
soluzione a destra. 

Non è da credere che le 
decisioni della direzione d. e 
siano state raggiunte con a s 
soluta tranquillità e con la 
unanimità dei dirigenti. 

Gonella e Ravaioli da un 
lato, si sono battuti tenace
mente per la scelta di un i n 
dirizzo politico chiaramente 
orientato a destra. Contro 
questa corrente si sono levate 
invece le voci di Gronchi, 
Salizzoni. Sangalli e perfino 
dell'ex capo della SPES Del 
Bo. Gronchi ha sostenuto in 
sostanza che la DC non po 
teva non tener conto dell 'evi
dente orientamento a sinistra 
scaturito dal voto del 7 g i u -

(Continua tn 2. pag. 4. col.) 

NEL 50° ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE 

SALUTO AL P. C. 
dell'Unione Sovietica 

Al Comitato Centrale 
del P.C. dell'Unione Sovietica 

in occasione del cinquantesimo anniversaria della 
fondazione del glorioso Partito comunista dell'Unione 
Sovietica i comunisti italiani DÌ inviano il loro fraterno 
saluto. 

La lotta vittoriosa che i bolscevichi hanno condotto 
sotto la guida di Lenin per / a creazione di un partito 
rivoluzionario della classe operaia e per l'elaborazione 
della dottrina dell'emancipazione socialista dei lavo
ratori ha segnato una soolta decisiva nella stona della 
umanità. 

Nella grande rivoluzione socialista d'ottobre i lavo
ratori italiani hanno visto l'inizio della liberazione 
degli sfruttati e degli oppressi di ogni parte del mondo 
e nel partito che ne aveva assicurato il compimento 
vittorioso hanno visto la guida sicura del movimento 
operaio internazionale nell'attuale periodo storico. 

Sotto la bandiera invincibile di Marx. Engels, 
Lenin, Stalin, i comunisti italiani hanno lavorato e 
combattuto per difendere gli interessi delle classi lavo
ratrici, per la salvezza della Patria dalla tirannide 
fascista e dagli orrori della guerra. L'opera gigantesca 
della costruzione del socialismo, la guerra vittoriosa 
contro gli invasori fascisti, la lotta tenace in difesa 
della pace che il vostro partito ha condotto sotto la 
direzione di Lenin, del suo discepolo e continuatore 
Stalin e dei suoi compagni di lotta, hanno sempre 
rappresentato e rappresentano un aiuto inestimabile 
per il popolo italiano. 

Due milioni e mezzo di comunisti italiani, stretta
mente legati a milioni e milioni di lavoratori che 
ammirano e amano il grande paese del Socialismo 
augurano al Partito comunista dell'Unione Sovietica e 
al suo Comitato Centrale nuovi grandi successi sulla 
vìa della pace e del socialismo. 

p. Il Comitato Centrale del P .CI . 
PALMIRO TOGLIATTI 

1 LAVORATORI UNITI PER LA CONQUISTA DI UN MIGLIOR TENORE DI VITA 

I chimici hanno scioperalo ai 93 -100 per cento 
Proposte della CGIL sulla questione salariale 

Scioperi per la perequazione della contingenza a Roma, Treviso, Belluno, Pavia, Verona, Naùoli 

Lo sciopero nazionale di 200mate, all'Aona, alle fabbrichei95 %; Montecatini 9 0 % ; Co-ld 
mila lavoratori dell'industria Snia di Cesano Moderno, di/kitalia 93°/t, Ferrania 6 5 % ; vi 

Varedo, di Magenta, alla Saf- SIC* 100%; APE 100%. 
fa, alla Carlo Erba, alla Monti A FIRENZE l'astensione dal 

chimica promosso dalla File 
dalla Federchimici e dalla 
Uilchimici contro l'intransi
genza dei padroni che si sono 
rifiutati di discutere le r iven
dicazioni avanzate dalle or
ganizzazioni sindacali, ha ot
tenuto grande successo in ogni 
parte d'Italia, nonostante la 
azione intimidatricc svolta dai 
monopoli. 

Ècco alcune percentuali di 
astensioni dal lavoro: 

A ROMA: Chimica Aniene 
100%; Pirelli SIGAM 9 5 % 
compresi gli impiegati ; alla 
CLEDCA 100"'» : Pirelli Torre 
Spaccata 80 % ; Stacchini Ba
gni 70 % : Terapeutico 100% ; 
Cereria Parisi 100% : Serono 
9 5 % ; Pirelli (Tivoli) 9 5 % . 

A MILANO la partecipa
zione allo sciopero è stata to
tale fra gli operai alla Pirelli, 
alla Montecatini Bovisia, Li -

e Martini ecc., mentre per
centuali di astensione che 
vanno dal 60 al 100% si sono 
avute per gli impiegati delle 
stesse fabbriche. 

A TORINO la percentuale 
degli scioperanti oscilla fra il 
95 e il 100 % alla CEAT Cavi, 
all'INCET, alla SNIA, alla 
Farmitalia, percentuali alt is
s ime di astensioni fra gli im
piegati. 

A GENOVA le astensioni 
dal lavoro hanno oscillato fra 
il 93 e il 95 r,c. 

A NOVARA si sono aste
nuti al 100% gli operai di 
Pallanza e del centro e al 
95 % gli operai di Villa D'Os
sola della Rumianca e di Do
modossola. 

Da SAVONA si hanno le 
seguenti percentuali: ACNA 

Assemblee e messaggi chiedono 
il rispetto del voto del 7 giugno 

Ordini del giorno degli operai delle Acciaierie di Terni 
e dei fornaciai di Pisa — Mozione della Segreteria dell'UDI 

lavoro è stata completa con 
la chiusura delle fabbriche *• 
degli uffici alla Manetti e 
Roberts. alla Montecatini, alla 
Remer, ecc. 

A MONFALCONE sciopero 
compatto alla Gamma, alla 
Fabbrica A s fa lh . alla De 
Rosa. ecc. 

A VENEZIA e provincia ha 
scioperato il 100% dei l a v o 
ratori. A LIVORNO, nel grup
po di fabbriche Solvay, la 
astensione dal lavoro degli 
operai è superiore al 90 l,'c. 
Sempre a Livorno hanno par
tecipato allo sciopero il 98 ^ó 
degli operai e impiegati dei-
la SICE. della Litopone e dal-
I'80 al 100^. i lavoratori del 
Gommificio. del Collilicio e 
dei Silicati. 

A NAPOLI e provincia la 
partecipazione dei lavoratori 
allo sciopero è stata comples
sivamente del 94%. A B A R 
LETTA alla Montecatini il 
97%; a BARI il 100% alla 
SIO. 

Il quadre delle reazioni susci
tate nelle province italiane dal
la caduta dell'ottavo governo De 
Gasperi si allarga di ora In ora 
e assume l'aspetto di una larga 
A appaseioHAta discussione di 
tutti i cittadini sulle prospettive 
aperte da questo avvenimento 
allo sviluppo de.:a democrazia 
italiana 

In tì'-cjr.e di orami del gior
no e di messaggi, inviati aìle 
autorità dello Stato, ai eruppi 
parlamentari, agli orfani di 
,-tsmpa — cosi come ancora og
gi ci tiene segnalato da Milano 
Torino. Bologna e da altre cit
ta — il voto alla Camera viene 
giustamente interpretato ed 
esaltavo come una lezione da
ta a tinti coloro che. dopo il 
risultato delle elezioni del 7 
giugno, hanno creduto possibile 
tradire le speranze di un muta 
mento di indirizzo della politi
ca Interna ed estera italiana. 

Nel Catanzarese, nel Foggia' 
no, nel Crotonese, nella provin 
eia di Sfaterà, ecc. da numero
sissime e affollate assemblee e 
riunioni popolari sono stati in 
dirizzati al Presidente della R e 
pubblica e a numerosi parla
mentari messaggi in cui si chie 
de che siano risolti i gravi pro
blemi dei Meridione attraverso 
la costituzione di un nuovo go
verno cne tenga, conto delie 
profonde aspirazioni ad una 
maggiora giustizia e ad un più 
elevato tenore di vita delle gran
di mane di operai, contadini, di 
produttori • di impiegati dei 
Mezzogiorno. 

La rivendicarione di un go-

5 ^ , Ì L 2 L S » t i P ] ^ ™ * • * » « PW>»«*» ver la v io 
che ì rappresentanti Gei lavora- » « » w . . d i n » « « « U »»r*n di 
tori, garanzia al una nuova pò- « • " • e * • * U o W***» ***«> •» 
litica di lavoro e di pace, è con
tenuta. In numerosi od.g. Par
ticolarmente importanti quel
li inviati dai lavoratori, riuniti 
in assemblea, delle -Acciaierie 
di Temi e di numertwe trinaci 

del Pisano. Nel messaggio di 
questi ultimi indirizzato ai Pre
sidente della Repubblica, è det
to tra l'altro: .« I lavoratori ri
tengono che solo nel r i c e t t o dei 
recenti risultati elettorali, con 
un governo che sia l'espressione 
della volontà del pooolo e che 
attui una nuova politica di di 
stensione, di Dene=sere, di pace. 
sia possibile avviare il nostro 
Paese verso un avvenire ai la 
voro e di tranquilli^. I lavora 
tori, stanchi dei *oppi:,i, delle 
discriminazioni. Ielle .i??3iità, 
della disoccupazione, àiì.a mi
seria e dei Dencoli dj guerra 
che gravano sul mondo intero. 
rivendicano la loro p.irtecipa-
zione alla direzione ael Paese 
perchè sia real.zzata, in unione 
con tutte le forze democratiche, 
una politica di oace e di r for
me sociali». 

Numerosi e vari sono : mes
saggi inviati dalle d*noe ita
liane, riunite ;n apposte a;scm. 

blee. dove vendono posti i loro 
quotidiani problemi, !e loro par
ticolari richieste, che sono i pro
blemi e le richieste di tutte le 
donne italiane desiderose di un 
avvenire migliore nslla giustizia 

l>a lettera 
del la VUM L. 
Ieri tu Sebretena della CGIL 

ha inviato l'annunciata lettera 
alla Confindustria, nella quale, 

\vengono affrontate le questioni 
relative' al conglobamento, alla 
perequazione e al l 'aumento del 
potere d'acquisto delle retri
buzioni. 

~Lo tcambio di lettere fra le 
due Confederazioni — dice il 

• documento della C.G.I.L. — è 
chiarire il punto di 

e nella pace. 
La Segreteria nazionale dellaj^g*^"t"0" _ 

Unione Donne italiane, « r d c n - l „ ; 4 r a riSpetiìvo"—s'ul pTobTcma 
dosi interprete dslle aspirazioni rf/.;,„ „„,„„,.„-;„„„ wwi„ « t ™ . P 
delle masse femminili, ha vota 
to un ordine dfl giorno in cui, 
auspicando che ;1 nuo.'o gover 
no tenga conto d'I voto del 7 
giugno, al quale le donne ita
liane hanno portato i; »oro va
sto contributo, ci.erie che esso 
non deluda i'^ ^nettati va del 
Paese e delle donne attuando 
una politica che assicuri is sere
nità della famiglia, la pace e il 
progresso dcllltatia noli>.ttua-
zione della Costituzione che 
prevede lavoro e giusto compen
te, l'accesso per le donne a tut
te le carriere, l'istruzione e la 
assistenza ocr i oimbini. 

della perequazione delle retri 
buziom dei lavoratori fra pro
vincia e provincia e sulla in
terdipendenza o meno di que
sto problema rispetto all'Ac
cordo Intcrconfcderalc Vivente 
sulta scala mobile. 

del loro troppa baaao livello ili 
ita. Il fatto che anche le altre 

organizzazioni sindacali, sia 
pure in forma e con imposta
zioni diverse, abbiano posto la 
stessa esigenza, conferma — 
qualora i e n e fosse bisogno — 
quanto questa sia sentita una
nimemente da tutti 1 lavorato
ri italiani. La molteplicità del
le richieste accennate non im
plica, naturalmente, il loro 
cumulo, ma può rendere più 
facile un'equa solnslone d'in
sieme. 

Noi proponiamo, pertanto, un 
incontro fra la vostra Organiz
zazione e le Confederazioni dei 
lavoratori per discutere, con 
spirito di reciproca comprensio
ne, le questioni indicate, evi
tando, da ambo le parti, di 
porre pregiudiziali che possano 
ritardare la realizzazione di un 
accordo; al fine di tranquilliz
zare le masse lavoratrici e di 
normalizzare la situazione»-. 

Ci li sc ioper i 
La lotta per l a perequazio

ne della contingenza va assu
mendo sempre più il carat
tere di un4 movimento-nazio
nale per un più alto tenore 
di vita. Le categorie teda. 
striali scendono in sciopero 
sempre più compatte in n u 
merose p r o v i n d e d'Italia: a 
Roma h a sospeso ieri Q l a 
voro il Poligrafico dello Sta
to che occupa oltre 6 mi la 
lavoratori. Oggi scenderanno 
in sciopero fatti i lavoratori 
del vetro. 

A Treviso hanno sciopera
to i metallurgici, e cosi pare 
a Bel lnno e a Pavia , a N a 
poli e a Verona dove 18 ope
rai aderenti alla TJEL hanno 
chiesto l'iscrizione al la CGIL. 

QUESTA SINGOLARE ESTATE 

Tempeste di grandine 
si abbattono sul Nord 
Chicchi iti 200 inumi - Unenti ciitifai feriti - Bufere 
di neve uh Mainiti - Ecittiie i\ vetri a Pengia 

Questa estate è ben singola
re: pedanti ondate di caldo e 
violenti nubifragi, terremoti ed 
eruzioni vulcaniche — l'Etna in 
questo caso — ne caratterizza
no il capriccioso corso. Ieri, un 
nuovo, e pittore.^o personaggio 
meteorologico ha fatto la soia 
rumorosa compar-a sull'oriz
zonte del maltempo nel Nord; 
è un pcr-=or.aggio crepuscolare. 
che £*ià arieggia l'autunno, per 
quanta anacronistica pcs^a ap
parire la sua presenza alle so-

Riaìiermando il nostro pun-,al'-c dell-.nfuocato agosto: que-
to di vista, che trattasi in real- ^opcr^onagg.o e la grandine. 

I I.TIJI' ORA 

ProifMaliene aerea degli SA. 
deimnciala dall'Mutane Sevielica 

tà di due cose distinte, non 
abbiamo difficoltà a riconoscere 
che una correlazione esiste sem
pre fra tutte le questioni r* 
lattee al trattamento economi
co e normativo dei lavoratori, 
senta che nessuno abbia mai 
preteso àie l insieme di queste 
questioni costituisca un proble
ma unico e inscindibile. Xoi a 
(imitiamo a ribadire che l'Ac
cordo sull'indice nazionale del-

Grandina dappertutto nel 
Nord, a botte d: chicchi da 200 
grammi, e neH'Astig.ano. bor
date di artiglieria, le pacifiche 
batterie ant.grandine, per op
porre un argine alla tempesta 
de. gnjacciuolt. 

Il maltempo .=i è particolar 
mente accanito nel Veneto. Ieri 
notte una «cne di temporali si 
è scatenata su tutto l'arco al-
p.no. A valle piogge violentis
sime e ;n alta montagna, sopra 

fa scala mobile, che ha fissato s 2 5 W ) m e t r i a v u j e n u o v e b u 
una maggiorazione retributiva, 
indipendentemente dalle contin
genze provinciali, non poteva 
avere come conseguenza la 

MOSCA, 31 (mattina). -
D Ministero degli Esteri del 
l'Unione Sovietica ha fatto 
pervenire all'ambasciata ame
ricana a Mosca una energica 

nel la regione di Vla
divostok, d a - parte di v n 
ajnadiiniutaii militare a i e r i 

L'aereo 
t o t t fnoco dne caccia s o 

vietici danneggiandone t ra 
veniente a n o e costringendo 1 
piloti m rispondere. 

L'URSS chiede la puntilo 
n e dei responsabili e il riaar 
cimento dei d a n n i 

L'episodio si è verificato il 
29 Infi lo al le ore 3 . Di fran
te al fuoco dei caccia sovie
tici . i l anadrimotore — «m 
B r M — s i è daccanto verso 

cristallizzazione delle collazio
ni c'i inferiorità m cui si tro
vavano e si trovano i lavora
tori di numerose province. 

Chiarite le rispettive posizio
ni — prosegue la lettera della 
C.G IL, — noi rifeniamo che 
sarebbe utile e opportuno per 
le due parti, procedere a un 
esame approfondito e comune 
dell'insieme delle questioni at
tualmente sul tappeto. 

Oltre ali» vecchia questione 
del conglobamento e «aelta 
della oereqwulone provinciale, 
la titaasione delle masse lavo» 
nitrici ba posto sai tappeto la 
esigeasa di un nUglioramento 

fere di neve. I corsi d'acqua, 
sono paurosamente ingrossati e 
la temperatura ha subito un 
repentino, notevole abbassa
mento. 

A Trento, violenti rovesci 
d'acqua s; seno succeduti per 
circa un'ora. Maggiori propor 
zioni ha assunto il maltempo 
in alcune zone della provincia 
a Malveno una eccezionale 
grandmata, che ba raggiunto lo 
spessore di 30 centimetri, ha 
coperto interamente la campa
gna, conferendo al paesaggio un 
aspetto invernale. 

Una casa, in località Belve
dere. abitata da una famiglia 
di villeggianti è stata invasa 
dalle acque di un torrente. Gli 
inquilini hanno dovuto metter
si in salvo rifugiandosi in JOI-I 

Atta. Solo quando il maltempo 
è cessato è stato possibile far 
defluire l'acqua che aveva rag
giunto, nella casa, oltre mezzo 
metro di altezza. 

Chicchi di grandine del peso 
di oltre 200 grammi sono caduti 
durante un violento nubifragio 
sulla Bassa veronese. La furia 
degli elementi ha demolito co
mignoli. divelto alberi e inter
rotto le comunicazioni 

Un aitro violento temporale 
<r. è abbattuto nel pomerìggio 
di ieri a M-.lano. Mista all'ac
qua è caduta una fitta grandine 
i cui chicchi hanno raggiunto 
il diametro di un centimetro. 
Non vengono segnalati danni. 

Altra violenta grandinata, che 
in alcuni punti ha formato 
strati di quaranta centimetri, è 
caduta in una vasta zona del 
Comune di Portomaggiore. nel 
Ferrarese. Tutti i raccolti an
cora in piedi: canapa, frutta e 
uva. sono andati distrutti. Mol
ti coloni che non hanno fatto 
in temo»» a ripararsi, hanno ri
portato ferite ed ammaccature, 
provocate dalla grandine, ed al
cuni hanno dovuto ricorrere al 
medico. Sono stati inutilmente 
sparati circa cento razzi anti-
grar.dme 

Anche Perugia è stata colpi
ta dal nubifragio. Il temporale, 
con grandine e vento, che è 
durato per circa due ore, ha 
causato gravissimi danni alle 
campagne. In molte zone i rac
colti di uva e di olio sono an
dati pressoché distratti, n ven
to ha sradicato diversi alberi, 
distrutto numerosi pagliai, men
tre alcune case coloniche han
no avuto il tetto scoperchiato. 

A Perugia città la grandine 
ba provocato la rottura di n u 
merosi vetri e di diverte inse
gne luminose. 

file:///vengono
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DOMENICA SI APRE "A BUCAREST LA GRANDE MANIFESTAZIONE MONDIALE DEI GIOVANI 

Gioiose accoglienze del popolo romeno 
al treno dei delegati italiani al Festival 

Ad ogni stazione una sagra di lue), di canti, di danze ed evviva- Il commovente momento dell'annuncio dell'armistizio in Corea: 
americani, coreani e cinesi si abbracciano inneggiando alla pace e all'amicizia - Applausi per la caduta del governo De Gasperl 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

BUCAREST, 30. — Sulle 
alt di miQliala. di chilometri 
di fili telegrafici, il terzo Fe
stival mondiale dello gioven
tù é corso incontro ai giova" 
ni che convenivano a Buca
rest da tutto il mondo. E per 
migliaia e migliaia di chilo
metri, lungo le strade ferra
te, lungo le vie di comuni
cazione, negli aeroporti, nei 
porti, una folla infinita di 
vessilli multicolori, di ban
diere di tutti i Paesi, di ban
diere della pace, hanno of
ferto il primo saluto ai gio
vani che, carichi di entusia
smo, pieni di gioia, andava
no a Bucarest per incontrar-

folla: Sinaia, Ploestt. Rlml-
soara, Canapina. 

Bucarest ha accolto con 
quello stesso entusiasmo i 
giovani: tutto nella città è 
disposto per essi, tutto pron
to in loro funzione: fasci di 
bandiere si alzano a ogni 
crocevia, canti popolari si 
diffondono dagli altoparlanti 
sulle strade, festoni multico
lori coprono l frontespizi del
le case. 1 giornali dedicano 
pagine intiere al Festival. Un 
mordo nuovo che crede nella 
vltn, nella giovinezza e ha 
per la giovinezza l'amore più 
grande. I giovani di tutto II 
mondo hanno portato a Bu
carest l'ondata genuina della 
loro gioia, della loro felicità, 
delle loro aspirazioni ed c-

Atlcte cecoslovacche che parteciperanno al Festival 

si coi loro compagni di opui sperienze per incontrarsi coi 
»„»r- 0 rf{ nani idea. giovani del mondo intero, 
r^M%gà iVsa\uto ai giovani Per dirsi Vun l'altro che é 
nrouenierm dai Paesi dell'Eli- solo la pace e l'amicizia che 
rota occidentale, era venuto li interessa. 
fin dalla stazione incontrata Lo seduta del Congresso 
J m a a - - . - — . . - r i - - delia Federazione mondiale 

della gioventù democratica 
che oggi si è chiuso, si tiene 
nella magnifica « sala dei fio
ri ». in un quartiere perife
rico dì Bucarest, una ma
gnifica sala dedicata allo 
sport, prova vivente della 
sollecitudine del governo po-
oolarc romeno per la gio
ventù. 

Un congresso mondiale dei 
giovani pretenta un colpo 
d'occhio inimmaginabile per 
chi non ha vissuto una ma 
infestazione del genere: aio 
vani di tutte le razze venuti 
da tutti i continenti e da tut
te le regioni del mondo, sono 
wduti l'uno vicino all'altro in 
pittoresca confusione: accan 
to agli italiani che in 77 for
mano la delegazione più nu
merosa. i persiani, i polacchi 
gli ingTesi. i coreani, i sovie
tici. gli africani, i cinesi, gli 
australiani, i peruviani, i gio
vani che hanno viaggiato per 
intere settimane per poter ve 
nire a Bucarest, a dire forte 
il loro arido di pace. E' tutta 
una gamma multiforme di co
lori di abiti, in una festa di 
amicizia che fa credere fer
mamente che la- pace vin 
cera. 

ai confini fra Austria e Un 
gheria. Ai delegati italiani ai 
Festival, a Heysalom, prima 
stazione ungherese di fron
tiera, i contadini, i soldati, t 
ferrouieri ungheresi, hanno 
offerto un caloroso saluto, t 
poi. per tutto il viaggio, e 
stata l'identica irrefrenabile 

•mani/estazione di simpatia. 
Ed entusiasmo e simpatia an
davano ingigantendosi via via 
che il treno si inoltraua nel 
cuore delle democrazie popo
lari, nelle grandi città, fino 
a Budapest, sino al confine 
rumeno. 

"Paca si prttendt,, 
Vale la pena di ricordare 

il nome di quella piccola sta 
zioncina del confine rumeno 
che gli italia..i hanno incon
trato per prima: Curtlci. E' 
un paesino sperduto nell' im
mensa sconfinata pianura da
nubiana, alle soglie della 
Transilvania e dei Carpazi 
tutta la popolazione era ad 
attendere con bandiere e ban
de musicali. Gli italiani — 
«no dei primi scaglioni dei 
1685 giovani di ogni tendenza 
e partito che saranno presen
ti a l Festival — hanno stret
to le prime mani offerte da 
vecchi contadini che le bene
divano. da donne che reca
vano fiori, da giovani che vo
levano sapere tutto dell'Ita
lia. Due ore è sostato il tre
no a Curtici e sono state due 
ore di gioia: le contadine ro
mene hanno offerto uno spet
tacolo delle loro danze fol
clorìstiche, un ferroviere ha 
cantato canti popolari. 

E poi , via via, questo sa
luto è andato accrescendosi, 
moUipUcandost. Ad Arad, cit
tadina con più di centomila 
abitanti, tutta la popolazione 
si addensava attorno al treno 
con un immenso spettacolo di 
folla e tutti offrivano la lo
ro mano ai delegati e tutti 
gridavano dal profondo del 
cuore quelle parole che co
stituiscono il motivo domi
nante della vita della Roma
nia In questi giorni, intense 
ed emozionanti: * Pace si 
pretende >», * Pace e amici
zia », parole che abbiamo tro
vato scritte fin dal primo pas
so fatto in terra romena, fi 
freno fran.«itaca nel cuore 
della notte e ogni stazione 
era una sagra dì luce e di 

la grawla notili* 
Alia seduta inaugurale del 

25 luglio e ulla seduta con
clusiva di ieri sera, è inter 
venuto il presidente della re
pubblica romena Petru Croza 

Il momento culminante di 
questo congresso è stalo l'an
nuncio dell'armistizio firma
to in Corea. Stava parlando 
un giovane cinese quando al 
microfono, sull'immensa via 
tea, si affacciò tin delegato a 
offrire la grande notizia. I 
delegati coreani vennero in 
un nt*iui„ Kummrrsi da una 
nuvola di fiori, di bandiere 
di tutti i paesi, soffocati da
gli abbracci, e fu l'abbraccio 
dei cinesi coi coreani, dei co
reani con ali americani e i 
sovietici, dei francesi con gli 
indonesiani, u dall'abbraccio 
esplose più orande quel grido 
di pace che ogni giovane por 
fava e porta nel cuore grande 
e inoincibife: « Pace e amici
zia! n gridavano: gridavano 
con le braccia unite a catena 
per esprimere la solidarietà 
che tutti legava, uniti in un 

La Sellimana ilei versamento 
dell'era ili lavare per la C.C.I.L 

Italia aua ri union» dai a i aocraa — informa l'Ufficio «tampa 
u n f i O i l i — il Oamitat* «attutivo dalla O.O.I.L. ha «•ami-
nnto l'andamanto dalla eampacna par un contributo straordi
nar i * «Un'ara di lavora alla C.Q.i.1-» a ai è compiaciuto dallo 

. alando * * o «v i i lavoratori di o*ni provincia o categoria ai 
.-o*« moWlftati por rispondo» all'appallo dalla loro «randa 
arsanlnvrlono unitario. 

Mia l'uraonta dalla naosoaltè acenomkha di tutto •«• orca-
nfssasfofii dallo C . C I L . o feaaro—lmarsl dalla «tornata con-
olwaivo dalla oampagna. assono eha ala aaaalarate II ritmo 
dal lavoro *.' orcaniszazlona, di ommlniatratteno a di pro-
posando- A tal fino l'Esecutivo ha dacia» di lanaiara dal 3 ai » 
oSOOto, la « a Y T T I I M N A DEL YERSAMCnlTO ». "•» «orao dalla 
quale ««ni Oomitato di •ottoaerlilono, ogni Lo«a. e«ni att i 
vista afndaaolo moltipliehora la aua attività por raccoglierà 
Pera di lavoro dal epiloghi della categorie, dai compagni di 
ufgeto, di faaariea o di caseina, dogli «miei o dal elmpatlt-
•enti dalla 0 4 J . U . 

Tatti I t4ndoostl o lo Camere dal lavoro cono Impegnati 
rat avesse» osila e fo t t i mane del versamento» 

inimmaginabile girotondo 
bianchi taffetanl degli arabi 
accanto ai colori pittoreschi e 
scintillanti degli afgani,, dei 
siamesi, dei cubani. 

Anche l'annuncio della ca
duta del governo di De Ga 
speri è stato accolto con 
grandi applausi rivolti all ' in
dirizzo dei giovani italiani e 
del popolo italiano che gode 
una grande simpatia fra 
niovani di tutto il mondo. 

Mentre alle stazioni di Bu
carest continuano a giungere 
i delegati al Festival, alla 
«sala dei fori» oggi si è con 
eluso il Congresso. Nella mat
tinata ha parlato un delega
to italiano per presentare un 
quadro delle lotte che com
batte la gioventù del nostro 
paese, delle esperienze, per 
sottolineare l'importanza di 
questi incontri internazionali 
E' stato un intervento sottri-
lineato (ln prandi appianai. 

Alla conclusione di questo 
congresso dedicato alla pace 
e all'amicizia dei popoli, è 
stato lanciato a tutta la gio
ventù del mondo un appello: 
«Noi vogliamo — dice l'ap
pello — che i migliori anni 
della vita dei giovani e delle 
ragazze di tutte le nazionalità 
e di tutte le razze non siano 
dominati dall'angoscia e dal
l'incertezza del domani: gio
vani! Noi vogliamo unirci, an
cora unirci, sempre unirci! ». 

Il 2 agosto comincia il Fe
stival; tutto è pronto. In quat
tro mesi il popolo romeno ha 
costruito, per accogliere i gio
vani, uno stadio capace di 
centomila persone. La città è 
tutta una festa. Un'immensa 
manifestazione alla presenza 
del Presidente del Consiglio 
della Repubblica popolare ro 
mena. Genrghiusdei e dei di
rigenti della Federazione 
Mondiale della gioventù de
mocratica, aprirà il Festival. 

niULfO CORTA 

i per scambiarsi doni, messag
gi. impegni. Cosi è avvenuto 
nel 1052 a Porretta Terme. 
così avvenne l'anno prima al 
Lago Scattatolo. Ma, quest'an
no, per la ricchezza delle ini
ziative sportive, ricreative. 
culturali, per la partecipa
zione di migliaia di giovani 
che affluiranno all'Abetone, 
non solo con autopullman ma 
con interi firupoi motoscon-
teristici, la manifestazione 
del 2 agosto é destinata a su
perare ogni precedente. 

Il programma della gior
nata prevede, fra l'altro, lo 
incontro delle delegazioni aJ 
rifugio della Stiletta, cui si 
perviene con seggiovia, lo 
scambio dì messaggi augura
li, una gara di marcia in 
montagna .sul peremso Abe-
tone-Lago Santo, passeggiate, 
gare popolari, festa danzante, 
elezione della « Stellina del 
Festival ». gare sportive c i
clistiche e podistiche, gare di 
palla al volo, premiazioni al 
gruppi più numerosi e ca
ratteristici, ecc. 

Al Festival Abetone. a fian
co della gioventù in festa, sa

ranno presenti dirigenti na
zionali e provinciali del Mo
vimento della pace, parlamen
tari, sindaci, note personalità 
del mondo dello sport, del 
cinema, della cultura, che già 
hanno inviata la loro ade
sione. 

Allarme per un gatto 
prigioniero sotto un tram 
MILANO, 30. — Un gatto 

rintanatosi, non si sa come, 
tra gli asbah di una vettura 
tranviaria della linea n. 5 ha 
causato nel pomeriggio di og
gi molto allarme tra i passeg
geri che. scambiandolo per 
una persona si precipitavano a 
ten a e guardavano sotto la 
vettura. A questo punto essi 
scorgevano il gatto che, terrò- : 
ridato, si aggrappava agli as
sali. Ogni tentativo di indur
re la bestia ad uscire risulta
va vano. Constatato che il 
gatto non avrebbe corso peri
colo. il tram riprendeva la 
corsa verso il capolinea dove 
operai dell'azienda tramviaria, 

sollevato il pavimento deiU 
vettura, raggiungevano la be
stiola ridandogli la libertà. 

False lauree 
per 40 mila lire 

MILANO, 30. — E' stato ar
restato uno studente universi
tario che, da circa un anno, 
rilasciava a prezzi oscillanti 
tra le quarantamila e quattro
centomila lire, false lauree e 
diplomi per lo più intestati a 
Università e Istituti inesistehti 
Trattasi del 28.enne Francesco 
Gusmati, iscritto allu facoltà 
di Giurisprudenza. 

Il Gusmati faceva credere 
ai truffati di essere in grado. 
tramite amici compiacenti, di 
fornire lauree e diplomi che 
invece ^creava.» nella sua 
abitazione, munendo gli atte
stati di timbri, marche. Orme 
e sigilli falsificati. 

Risulta che molte decine di 
persone hanno acquistato dal 
Gusmati i falsi attestati e ven
ticinque di esse, identificate, 
saranno denunciate a piede li
bero all'autorità giudiziaria 
per detenzione o uso di falsi 
documenti. 

LA PARTE CIVILE INSISTE NELL'ACCUSARE L'ERGASTOLANO 

Attesa per domani la sentenza 
al processo di Carlo Corblsiero 

L'avv. Cariota Ferrari solleva la contestata questione dei fattori 
« spazio • tempo » nell'analisi del delitto — Oggi parla la Difesa 

DALLA REDAZIONE NAT0UTANA 

NAPOLI, 30. — L'accusatore 
di parte civile al procesto Cor' 
bisiero, avv. ' Cariota > Ferrari, 
ha pronunciato oggi la sua ar
ringa che, se e stata lunga e 
brillante, non ha per questo 
convinto, non arrecando nes
sun elemento nuovo alle tesi 
già sostenute ieri dal Procu
ratore generale. Gli stessi ar
gomenti a dimostrazione della 
colpevolezza di Corblsiero, la 
stessa ricostruzione dei fatti: 
unico elemento originale di 
questa arrinQa è stata la in
sistenza particolare da parte 
dell'avv. Cariota Ferrari — 
ed in realtà abbastanza insi
diosa, — sulla importanza m 
questo processo, per le stesse 
disposizioni della Suprema 
Corte di cassazione, del fat
tore - tcmpo-ipazio » 

Anche l'avv. Cariota Ferra
ri ha esordito facendo delle 
considerazioni sulla moralità 
dell'imputato; e passato quindi 
ad esaminare gli elementi a 
favore, elementi che tono stati 
ritenuti degni di riesame da 
parte della Cassazione, 

Oh elementi a favore, egli 
dice, sono deboli e facilmente 

as 

L'Esecutivo della CGIL plaude 
alla lolla dei conladini italiani 

II ministero dell'Agricoltura invitato a convocare i presidenti degli Enti riforma e i rappresentanti dei 
lavoratori della terra per l'esame della situazione . Nuovo successo degli assegnatari dell'Ente Sila 

All'Abetone i l Festival 
(fella gioventù tosco-emiliana 

Nello spirito della «rande 
manifestazione di pace che 
avrà luogo a Bucarest, avrà 
luogo domenica prossima, in 
Italia, nei boschi incantevoli 
dell'Abetone, il « Festival del
la gioventù tosco-emiliana n. 

Non è la prima volta che 
i giovani delle due regioni 
si incontrano. Tutti gli anni, 
nel periodo estivo, sugli A p 
pennini. centinaia di giova
ni o di ragazza si danno ap
puntamento per trascorrere 
una lieta giornata insieme. 

Il Comitato esecutivo della 
CGIL, nel corso dei suoi la
vori. ha ascoltato un rappor
to di Ledo Tremolanti, Seg ie -
tario Generale della Confe-
derterra, sull'andamento e gli 
sviluppi dell'azione che stan
no conducendo tutti i lavo
ratori della terra, validamen
te sostenuti dalla solidarietà 
e dal concorso delle popola
zioni. nelle zone di applica
zione della legge stralcio di 
riforma agraria. 

Il Comitato esecutivo ha 
rivolto un saluto e un plauso 
vivissimo a nome di tutti i 
lavoratori italiani, ai conta
dini e alle loro organizzazio
ni unitarie e alla Confederter-
ra che ne coordina l'azione e 
la lotta e invita le Associazio
ni e i lavoratori della terra a 
proseguire con lo stesso slan
cio' e con la stessa tenacia la 

sacrosanta battaglia per il ri
spetto dei loro diritti i-anciti 
dalle leggi. 

In pari tempo il C E. ha e-
spresso il proprio compiaci
mento per i primi notevoli 
successi conseguiti dai conta
dini. Tali successi confermano 
che gli agrari espropriati non 
hanno alcun diritto ai prodot
ti delle terre che non sono 
più loro, e che i contadini as 
segnatari sono gli unici e le 
gittimi proprietari dei pro
dotti conseguiti sulle terre 
loro assegnate. 

Il C E della CGIL, di fron
te alle violenze e agli arbitri 
commessi dalle forze di poli
zia in tutte le zone soggette 
all'applicazione della legge 
stralcio di riforma agraria, ha 
elevato la sua vibrata prote
sta contro questo intervento 
illecito dell'apparato dello 

A CAUSA DELLA NUOVA LEGGE SULL'AUMENTO DEI BOLLI 

Bisognerà sborsare 10 mila lire 
solo per mettere a molo una causo 

V i b r a t a p r o t e s t a d e l l ' A s s e m b l e a g e n e r a l e d e g l i a v v o c a t i e p r o c u r a 
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DALLA REDAZIONE NAPOLETANA 

NAPOLff, 30. — Ha avuto 
luogo oggi, nel grande salone 
delia Corte d'Appello, l'annun 
data assemblea degli avvocati 
e procuratori di Napoli, con 
vocata dal Consiglio dell'Ordì 
ne, dopo un deliberato del 
S'ndaco, per esaminare la .si 
tuazione creatasi in seguito al
l'aumento dei bolli- Il salone. 
alle 11,30, era letteralmente 
gremito, grazie anche alla di
sposizione data dal Presidente 
del Tribunale dì sospendere le 
udienze dalle 11,30 alle 12.30 
Fra gli applausi dei presenti 
"giungeva, fra gli altri, il sena
tore De Nicola, che veniva im
mediatamente eletto alla pre 
sidenza della assemblea, assie 
me al senatore Porzio. 

Dopo una breve presentazio
ne dei motivi che avevano 
convocato in quella sede gli 
avvocati napoletani, prendeva 
la parola il segretario del sin
dacato forense, avv. Roberti. 
che sottolineava come la legge 
in questione venga a colpire 
in modo principale i meno ab
bienti. togliendo loro ogni pos
sibilità di adire alla giustizia: 
si renderanno difatti necessa
rie, almeno dieci-dodici mila 
lire solo per mettere a ruolo 
una causa, somma che per 
moltissimi cittadini è quasi 
impossibile sborsare: 

Prendeva poi la parola il re
latore, avv. Della Pietra, se
gretario dell'Ordine degli av
vocati. Prima ancora di ini
ziare la sua relazione, egli 
leggera le adesioni pervenute 
da tutte l e province d'Italia 
alla manifestazione. Telegram 
mi di adesione sono pervenuti 
da Milano. Torino. Novara, 
S. Maria C. V , Lecce. Livor
no. Benevento, Ariano Irpino 
Salerno, Bari ecc. L'aw. Del
la Pietra dava al tre M notizia 
di una lettera inviata dall'on 
Clemente Maglietta, segretario 
della Camera del Lavoro, che 
impossibilitato a partecipare 
all'assemblea per motivi di sa
lute. inviava la sua adesione 

Alla assemblea erano inol
tre presenti numerosi parla
mentari avvocati, fra i quali 
il s«n. Mario Palermo, Ton. La 
Rocca e l'on. Mario Gomez. 

Successivamente l ' aw . Della 
Pietra leggeva la relazione, 
che esordiva con la costata
zione come la legge sull'au
mento dei bolli non risponda 
al principi di giustizia sociale 
che dovrebbero ispirare la no
stra attività legislativa, e che 
essa è in contrasto con l'art-

76 della Costituzione: è quin
di una legge incostituzionale. 

Intervenivano nella discus
sione numerosi avvocati, ed al
la fine, dopo che avevano pre
so la parola anche i senatori 
Porzio e De Nicola, veniva 
approvato un ordine del gior
no nel quale, dopo - aver 
espresso la protesta degli av
vocati napoletani per l'au
mento dei bolli, e definita an
ticostituzionale la legge che 
sancisce tale aumento, si dà 
mandato ai parlamentari av 
vocati di preparare e presen
tare in Parlamento una pro
posta di legge di iniziativa 
parlamentare per la sua abro
gazione. 

L'assemblea, quindi, s; é 

sciolta. Ma l'agitazione in tut
ta la classe forense è vivissi
ma, dato anche che dal 1. 
agosto la legge entra in vigo
re. 

Fissato il processo 
per i 34 poligami 

SHORT CREEK (Arizo
na) , 30 — E' stato fissato per 
il 31 agosto il processo dei 
trentaquattro poligami della 
setta religiosa dei Mormoni. 
Le loro mogli sono, in totale, 
ottantasei, tre delle quali di 
tredici anni, e i loro figli a s 
sommano a duecentosessanta-
tre. I poligami, ora detenuti. 
cantano inni sacri in attesa 
del processo. 

affcr»ioto che «< per effetto 
del decreto di esproprio, che 
sostituisce la Di Francia nei 
diritti di proprietà, viene, per 
virtù di legge, bostituita an
che nel diritto di percepire 
i frutti e qualsiasi altro di
ritto u obbligo inerente >». 
Inoltre per i diritti riguar
danti la perdita per i proprie
tari dei fruiti civili e natu
rali. l'Ente ha affermato che 
sono garantiti anche dall'ar
ticolo 821 del Codice Civile. 

Il fatto che l'Ente abbia so
stenuto ì propri diritti, è im-
vnrtante, perchè si riconosce 
cosi che i contadini non han
no alcun obbligo nei confronti 
dcoli agrari, ma bensì il di
ritto dì portarsi a casa il rac
colto in attesa di regolare i 
propri rapporti con l'Ente. I-
tiotfre anche se l'Ente non si 
è pronunziato apertamente 
nei riguardi dei sequestri o-
perati pur ne ha riconosciuto 
riUecalirà affermando i pro~ 
pri diritti contro le pretese 
della marchesa Di Francia. 
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Il risveglio 
dell' Etna 

CATANIA, 30. — L'Istituto 
vulcanologico dell'Università 

•di Catania ha diramato oggi il 
seguente comunicato: «L'atti* 
vita esplosiva al cratere di 

;n. e. JÌ è iniziata il giorno 27 
luglio alle ore 16. Già alcuni 
giorni prima, però, si osserva
rono esplosioni isolate che por
tavano a giorno materiale vul
canico antico. Le esplosioni au
mentarono di ritmo e la bocca 
di n.e. emise cenere coeva 
(prodotta dalla frantumazione 
del magma attuale) e fram
menti di scorie, molto bollosi, 
che venivano lanciati a 3-400 
metri sopra la bocca stessa. 

«Tali manifestazioni esplosi-
„-i„„>.w„ .„««»„„„..#„#« w/.i v e dimostrarono che la colon-
ftLTKl lf,nnn'n* m»*natica è salita molto in 
lavv. Fanelli, ha avuto luogo Mo n e l ^ ^ vulcanico. 
nel corso di un anxdtno dt s c - . n o n raggiungendo il fondo 
quesfro conscrcnfiL-o pratica- d e l l a bocca d i n e > Lattmtà di 
to dalla marchesa Ester Dijianc^ d i scorie (attività strom-
Froncia contro un a//iffuano|boliana) che al momento è in 
di Monasterace. 

Stato, i cui orfani si erigono 
a protezione delle illegalità 
degli agrari ex proprietari e 
violano brutalmente i diritti 
dei contadini. riconosciuti 
dalla legge. Il C E . dà incarico 
alla Segreteria Confederale 
di esprimere ni Ministero de
gli Interni e a quelli dell'A
gricoltura e del Lavoro la 
protesta della CGIL contro 
tali episodi, che dimostrano 
come le posizioni e gli atteg
giamenti reazionari delle for
ze sociali più retrive trovino 
ancora protezione da parte 
dello Stato. 

Il C E . infine ha accolto la 
nroposta presentata dalla 
Confederterra di richiedere 
al Ministero dell'Agricoltura 
la convocazione dei Presiden
ti degli Enti di Riforma e dei 
rappresentanti del'e organiz
zazioni sindacali dei lavora
tori della terra e delle Asso
ciazioni dei contadini, affin
chè. attraverso indispensabi
li trattative, si ricerchi una 
equa soluzione dei gravi pro
blemi che sono sul tappeto e 
si ristabilisca prontamente 
nelle campagne il rispetto as
soluto dalla legge, nell'inte
resse dei lavoratori, della 
produzione agricola e dell'e
conomi:; nazionale. 

Il successo 
di Caulonia 

REGGIO C . 30. — La re
sistenza dei contadini del 
comprensorio di Caulonia al
le illegali pretese degli ex 
proprietari ha portate ad una 
nuova vittoria. Infatti l'Ente 
Sila ha ammesso di fronte al 
Pretore di Stilo di essere pro
prietario dei terreni espro
priati in virtù del decreto dt 
esproprio 18 dicembre 1952 
n. 3251. 

L'inferrento dell'Ente. le -

Nella sua deposizione con
clusiva il legale dell'Ente ha 

Piccioni nuovo candidato? 

diminuzione, secondo quanto ri' 
'feriscono le guide del nostro 
Istituto, può continuare par 
diverso tempo anche senza dar 
luogo ad efflussi lavici latera
li. che, in ogni caso, non sem
brano per ora probabili, data 
l'attuale calma sismica del 
vulcano ». 

«montabili, mentre le prove a 
carico del Corblsiero, la in~ 
spiegàbile latitanza di diciotto 
giorni dopo il delitto, il ri
tardo di venti anni per la pre
sentazione del testi che lo ave
vano unto a Nola la mattina, 
testi dei quali egli non si era 
ricordato al tempo del pro
cesso davanti alla Corte di 
Avellino, la lavatura dell'abi
to, e tutti gli altri clementi 
di colpevolezza che gravano 
su di lui, 'ono tali che la di-
iena ni nessun modo li può 
confutare Postando all'esame 
delle due prove fondamentali 
per la difesa di Corblsiero, 
l'arv. Cariota Ferrari ripete, 
per quanto rioiiarda la con
fessione resa dal Manzi, le 
stesse cose che già ieri ebbe 
a dire il procuratore genera
le: che cioè la confessione del 
Manzi è inaccettabile, essendo 
questi un « ateo.. (non si ca
pisce bene iierchr Man:i do
vrebbe essere «ateo»): l'unico 
elemento a favore di tali tesi 
è che eoli avrebbe, una volta, 
in condizioni particolari, e 
cioè all'atto del/Tirreno, be
stemmiata... la madonna di 
Montevergine! e che la con
fessione sarebbe stata provo
cata dal Corbitiero. La con
fessione, quindi, secondo l'av
vocato Cariota Ferrari, sareb
be stata un'abile simulazione 
da parte dell'ergastolano Man
zi, per trarre in salvo il suo 
complice ed amico, approfit
tando della ingenuità e della 
«dabbenaggine,, del cappella
no delle carceri per sostenere 
questa ipotesi. Cariota Ferrari 
giunge a dire che i preti delle 
carceri, anziché scaltrirsi per 
la lunga permanènza fra i 
condannati, si -spiritualizza

no »., dii;e>iOono sempre più in- 1 o 7,30 

La Cassazione, apprendendo 
che la distanza è m realtà di 
cinque chilometri e mezzo, 
quasi sei, moltiplica per tre, 
logicamente, tale tempo, ed 
ottiene 75 minuti: in realtà 
occorrono, come e stato dimo-
ttrato dal sopraluogo, 43 mi
nuti, ossia solo diciotto in più 
del tempo previsto dalla Corto 
di Avellino. H vigile Generoso 
scorge ad Avellino, alle 4,05. 
i due Guerreiro che si avviano 
col biroccino verso la fiera di 
Altavilla Irpino. Per la Cassa
zione, essi avrebbero dovuto 
arrivare sul posto 75 minuti 
dopo, ossia alle 5,20: in realta 
vi arrivano alle 4,4!}, sostiene 
l'avv. Cariota Ferrari. 

Corse rapidissime 

A sostegno della sua tesi, 
l'avvocato di parte civile ri
corda le testimonìinze d"t Ca-
polupo, dei familiari delle rit-
time, dell'autista D'Argento, e 
dei.... carabinieri di Avelbno, 
che nel loro rapporto comuni. 
corono che il delitto era stato 
consumalo alle 4,30. Vero che 
a quell'ora veniva rapinato il 
D'Argento, a 800 metri di di
stanza, ma evidentemente, con
clude l'avv. Cariota Ferrari, i 
rapinatori fecero una corsa ra
pidissima per i campi. Non 
esiste quindi, m questa revi
sione — afferma il patrono d' 
P.C. — il fatto nuovo: la sen
tenza della Corte di Avellino 
era pienamente giustificata. A 
sostegno di ciò Cariota Ferrari 
aggiunge che è possibile per
correre, al ritorno, m due ore, 
il percorso che normalmente 
ti fa in tre ore e tne»ro: e che 
quindi Corblsiero avrebbe po
tuto benissimo poi recarsi a 
Nola, o col biroccino, o in al
tro modo, e tarsi scorgere alle 

oenui e facile preda di que§ti 
uomini malvagi. 

R i d d a d i m i n u t i 

L'avv. Cariota Ferrari passa 
qutndi ad esaminare quello 
che ritiene l'elemento princi
pale di questo processo, l'ele
mento tempo. Quando fu com
messo il delitto? — egli si 
chiede — secondo la corte di 
Avellino, da Avellino a Ponte 
Summonte corrono due chilo
metri, ed il tempo necessario 
a percorrerli è di 25 minuti. 

- Sì e detto — conclude lo 
avvocato — che la sentenra 
della Corte di Avellino è co
struita sull'errore: al contra
rio, adesso, in questa revisio
ne, si x,uole costruire sul de
serto ». 

Domani prende la parola il 
difensore avv. Siniscalchi che, 
pare, punterà sul lato umano 
del processo: dopodomani l'ar
ringa del prof. Avgenti, prin
cipale patrono dì difesa, e pro
babilmente nella stessa gior
nata di sabato, si avrà la sen
tenza. 

FRANCO PRATTICO 

A D E S S O VI D I C I A M O 

AFFRETTATEVI !!! 

organizzata da 

F a S. Silvestro 
sta per concludere il sno periodo romano. 

dimostrando di essere : 

n più Gronde AVVENIMENTO 
COMMERCIALE DELL'ANNO 
AFFRETTATEVI !!! 

potrete ancora «celliere fra migliaia di valigie 

e borse di ogni tipo vendute 

SEMPRE li PREZZI IHE6UA6UABIU ! ! ! 
Una grande organizzazione di PKODUZIOIVF 

VKXDITA ai è messa al vostro servizio. 

Ricorderete oltre al nostro slogan 

"Junaro vuol dir denaro,, 
la QUALITÀ e la DURATA delie nostre valigie 

Convincetevi I - Visitateci ! 
E L E G A N T I S S I M E V A L I G I E S P E C I A L I 
per Lancia Aurelia, Alfa IMO Fiat 1900 e nuova Fiat 1100 

(Continuazione dalla 1. 

gno. C'è di più: l'on. De Coc
ci annunciava ai giornalisti 
che nella odierna riunione del 
gruppo d.c. egli avrebbe pre
sentato un ordine del giorno 
il quale richiede puramente 
e semplicemente l'accontana-
mento di De Gasperi e la sua 
riununcia a dirigere il pros
simo governo. 

Gli stessi dirigenti d.c-. che 
tentano l'avventura di una 
svolta a destra, s i trovano 
dunque a fare i conti anche 
con le correnti ostili del lo
ro partito. L'ARI annuncia 
a questo proposito che i d i 
rigenti della ClSlv «1 prepa
rano a far approvare al Con
siglio direttivo di questo or
ganismo un documento di 
condanna della politica di 
collaborazione con ia de
stra che lo stesso De Ga
speri ha prearuiunciato nel 
suo ult imo discorso alla Ca
mera. Ma i dirigenti della 
DC per il momento sono riu
sciti a bloccare le proteste 
dei sindacalisti del partito 
rinviando la convocazione del 
Consiglio Nazionale del par
tito ad epoca indeterminata. 

Una terza eventualità v e 
niva ieri sera affacciata, a 
Montecitorio, dagli ambienti 
democristiani: quella di un 
cosiddetto «gabinetto di af
fari», che si presenterebbe 
alle Camere con un program
ma di ordinaria amministra-

ragtna) zjone e chiederebbe tolleran
za, fondandosi sulla necessità 
di approvare in ogni caso i 
bilanci entro il 31 ottobre. 
Una proposta del genere era 
stata ufficialmente affacciata 
dal sen. Merzagora, di cui s o 
no noti gli stretti legami con 
la DC, all'uscita dal colloquio 
con Einaudi La dichiarazione 
di Merzagora veniva intesa 
come un'autocandidatura: a l 
tri invece, per una soluzione 
di questo genere, facevano 
con insistenza il nome dello 
on. Pella. 

Una nota ufficiosa dell'ARI 
tuttavia, precisava che •> la 
soluzione suggerita non tro
va alcun appoggio presso il 
partito di maggioranza. A una 
candidatura Pella, che non ha 
nel partito la qualificazione 
di una forte personalità po
litica propria, si è anteposta 
quella dell'on. Piccioni, che 
nell'attuale gerarchia della 
D C rappresenta, dopo De 
Gasperi la personalità mag
giormente qualificata per 
ima politica di centro». 

La direzione del PSDI ha 
iniziato ieri mattina l'esame 
della nuova situazione poli
tica. L'ala filoclericale del 
partito, che fa capo a Simo-
nini e a Preti ha attaccato le 
posizioni di Saragat richie
dendo la ripresa delle trat
tative con la DC in vista 

•***+******r*****r****rr**TW**m*****Mwrrr*Mm*****r***M**M*r*r*+***MM*w*** 
zione del PSDI è tornata a 
riunirsi. Al termine della riu
nione del gruppo parlamen
tare del PSDI. l'on. Vigorel-
li. confermando un certo am
morbidimento socialdemocra
tico dichiarava che il PSDI 
guarderebbe con benevolen
za una soluzione di centro
sinistra, fortemente caratte
rizzata nel programma e che 
potesse fruire dell'astensione 
del P S L 

«Deportilo» in Italia 
un gangster americano 

WASHINGTON. 30 — Il 
ministero della Giustizia ha 
annunciato oggi che Joseph 
Agostino, di 53 anni, definito 
noto gangster di Harrisburg 
nella Pennsylvania, è stato 
arrestato per essere poi d e 
portato in Italia, suo paese 
d'origine. 

OGGI IN ITALIA 
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IW RACCONTO 

di Amedeo Ugolini 

Aperse gli occhi e guardò 
lungamente la finestra. Respi
rava a fatica, come se nel 'a 
s tanza mancasse l 'aria. Infine 
disse, con voce fioca: 

— Pec ha fatto pat t i one
st i : t an to per la barca , t a a l o 
per l 'equipaggio. Non è mol
to, ma è un prezzo onesto 
Tre mesi di viaggio. Per n»v 
va bene: non si lavora 'la 
tanto tempo. Ma ecco ohi 
adesco mi sono aniinaiuto 

— Guar i ra i presto - d i w 
la vecchia. — Pec aspet terà 
i he tu sia guari to. Non hr 
fretta. 

— Un carico di marmo. 
Molta fatica a imbarcar lo . Ma 
M va sicuri. Un car ico soli
do... Solo che adesso, questa 
malattia. . . 

— Pec aspetterà, — ripetè 
la vecchia. — Aspetterà per 
i h è con te ì» tranquil lo . I£p-
poi me lo ha detto, che n«t|i"t 
t i ra . 

Giunse dal pianterreno la 
voce del figlio, l a v»i i-hia l i 
male un poco in ascolto, p »i 
uscì in pun ta di Diedi e di
scese in fretta 

Andrea camminava ^onci-
tato in su e in giù davant i 
alla por ta di casa; la moglie 
fii avvicinò t imidamente alla 
vecchia. 

— E' nervoso, — disse. — 
Credeva di poter vendere -u 
barca . Pec »li a \ eva f-»t<o 
tante promessa, ma arlesso 'a 
paga una miseria. 

Andrea si ferino d a - a n i i al
la madre, e dissi». .1 Mi.no-

— Poteva venderla s-j m.-
?i fa, la barca. Allora ne .»«.• 
vano bisogno e la pazivnir» 
più di quello che xaieva. \ o n 
lia voluto venderla e io ho 
dovtito dar la in affitto, quan
do si è ammala to . E c e stat.i 
la tempesta! E quelli che i i i 
avevano in affitto non si so'i'i 
rotti la schiena a metterla a ' 
posto. Adesso Pec la O M u r j ! 

((ime se fosse leirna d i arde ie . 
I.a vecchia fece i v i n n di 

abbassare la voce 
— Doveva veliderla a l lo r i 

Cosa ne faceva' ' 
La vecchia M-O-M» il vap» 
— Come poteva -dp.Ttì che 

=i sarebbe a.uiuulato'-' Noo 
poteva saper 'o . E queUa bar 
ca è tiifia la sua vita 

— Che ne Taceva a ^p-J-sìn-
lotto ann i? -desso sono ri
masti i debiti . Mi MI-IJ fidato 
e ho preso *a bottega. Mi so
no fidato perchè c'era la bar
ra... Adesso scadono le cam
biali e se non pago perdo 
tutto. r . ' . , , . 

La madre disse, sommessa
mente : 

— Non I n i pagato tu t to? 
Andrea si s t r in-r nelle 

spalle. 
— No, non ho paca to tut

to. Ho fatto degli i l a r i , e 
non sono anda t i bene Si sa 
come è il commercio: q ' ialch? 
volta si perde. 

— E adesvi? Come farai, 
adesso? 

— Adesco hi-ioun-i t rovare 
i danar i . Pec uà senip«v» mt'
Ho perchè sa clic papà non 
può guar i re . La barca si p.,ò 
r iparare , ma Pec --a che io 
non me ne intendo di barche. 
Non sono un mar in i lo , io. 

— L'avevi, il danaro , l'a
vevi, — disse la vecchia con 
voce lamentosa. — E l'hai but 
tato via perchè p e n s a ' i che 
c'era ancora la barca da ven
dere. 

Ilisalì lentamente la scala, 
ed ent rò in minta di Diedi 
nella s tanza d t l m a r ì t x 

— Come stai? 
— Mi sembra di aver dor

mito per due o t re ore. In 
vece ho appena ciiiiiaj gli 
Occhi... Chi c'era, giù? 

— C'era Pec. Voleva sal i
re. ma gli ho detto che dor
mivi. 

Poi ci fu un lungo .silen
zio. Infine >i sentì squi l lare 
il campane l lo J i una biciclet
ta. e qua lcuno diss» : 
, , — Come sta Gie r r ìno? .„ 
Fategli i miei salut i . 

Il vecchio sruardava la fi 
nestra, e sembrava ascoltare 
il rumore delle onde che ba t 
tevano con t ro gli scogli. 

— Una volta, q u a n d o tor
navo d a un viaggio, mi aspet
tavi sempre «ullo se/jjrji:» del 
cantiere, — disse il vecchio, 
a un t ra t to . 

— La moglie annnì . " 
— E' vero. Rimanevo li 

Millo scoglio. Molte volte r i
manevo tu t t a la g io rna t a . . F. 
una volta sono r imasta a n 
che la notte. C'era stata una 
grande tempesta. Poi si è r i 
s ta la vela— -

— Pec ha fatto pa»ti one
sti, m a mi «embra eh* non 
mi alzerò più. L*ho sempre 
det to : q u a n d o mi fermo, mi 
fermo per sempre. 

La sua fronte era bagna t i 
di sudore. 

— Q u a n d o sara i guari to . 
andra i a car icare il inxriuo 
per Pec. Se tu non guar-'s-.i, 
la barca finirebbe come le
gna da ard?re . Senza di t** 
la barca aoa Tale ntJn«» T o 
devi pensare a roarir,. 

II vecchio a b ò l a m a i o , co 
me a iad icare qualcosa. .r 

— Non si t o p i n i , «p i . — 
egli disse ia s a soffio. 

La dona» aperse la fine
stra . Le narole e r « « a bis-ri 
e compat te . , 

Nella piccola rada l i bar
ra di Guerr ino , giacerà «alia 

hiaia; e dall'albe?» c iondo
lavano ancora a l e n e funi. 
simili a una grossa ragnatela 
lacerata. 

Un gabbiano sali nel j i » | 0 , 
a un t ra t to ; sfiorò i i jasi *a 
antenna, e scomparve d i° i ro 
il promontorio. -

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE RICCARDO LONGONE 

Primo viaggio di pace 
sulle strade di Corea 

La canzone dei volontari cinesi - Sulla linea di demarcazione - Danze sulle piazze a 
Kaesong - Contadini sui campi - Gli "evviva,, della popolazione all'indirizzo dì Kim-Ir-sen 

Le prime 

Aiu-he la dolce Ann» Maria Ferrerò abbandona la calura 
estiva cittadina per ristorarsi nelle acque di Fregene 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

KAESONG, luglio. — Non 
erano ancora suonate le dieci 
quando nel buio della not te 
dalle trincee s'è levato so len
ne il famoso canto dei volon
tari: Con coranpio passioni 
lo Yalu per difendere la pa
ce, per difendere la Patria, 
per difendere la famiglia ». 
Così dice la canzone dei vo
lontari cinesi. Pochi minut i 
prima che su tutto il fronte 
cessusse il fuoco l'ho mio f o 
llilo cantare ancora quel l ' in
no per farlo ancora una volta 
sentire al nemico p r ima d; 
ritirarsi sulla linea di demar
cazione, quasi a significare 

che avevano assolto il com
pito per il quale, nel lontano 
novembre del '50, quando gli 
americani dopo lo sbarco di 
Inchott, s tavano per a*-rh>are 
al confine della Cina, essi 
superarono lo Yalu. 

Noi eravamo su una colli
na per assistere sul fronte 
alla fine delle ostilità. Il pae 
saggio intorno era debolmen
te i l luminato dal chiarore 
detta luna e appena si ìi i trav-
l ' cdcrano le c u r r e delle t r in
cee, i camminament i , gli in
gressi delle c a l e r n e . 

La presenta deqli uomini 
era tutta in quel canto so
lenne, poi soprat/'t'pune una 
pausa di silenzio pieno di an-
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DOPO CINQUE ANNI L'URSS TORNA A VENEZIA 

Quali sono i film sovietici 
che andranno al Festival 

Un avvenimento eccezionale - L'ultimo film de! grande regista 
Puclovkm - Una fiaba musicale - La biografia eli Rimsky KorsakofF 

gosciosa attesa. Dall'altra 
parte, a poca d is tanrn sulle 
sue posizioni, il nemico non 
dava segno di vita. Final
mente sui nostr i orologi le 
lancette segnarono le dieci. 
Trepidant i restammo in ascol
to pe r sapere se veramente 
questa lunga atroce guerra 
si era conclusa, o se, come 
r ipe tu tamente aveva annun
ciato il fantoccio di Seul, 
aveva dato ordine alle sue 
truppe di non rispettare il 
<• cessate il inoro •. 

Sotto di noi si udirà scor
rere il fiume tingili, sulla cui 
riva opposta era il nemico 
Poi, improvvisamente, il buio 
della notte fu rotto dalla l u 
ce di cento e cento fari e, da 
questa e da quella parte, dal 
ron2io dei motori di auto

carri e camionet te . / due 
eserciti cominciavano ad ab
bandonare quelle posizioni 
conquistate o difese a costo 
di tanto sangue t» a ritirarsi 
di due chi lometr i dietro la 
linea di demarcazione. In 
quello stesso momento finiva 

f. 

L'URSS, dopo cinque anni 
di assenza, par teciperà alla 
prossima Mostra internazio
nale d'arte cinematografica di 
Venezia. Questa notizia ha 
rallegrato tutti coloro che 
amano il c inema e che de
siderano un sempre più fe
condo scambio di film fra i 
paesi di tutto il mondo: essa 
ci giunge particolarmente 
gradita perchè r idona a V e 
nezia il lustro e l'importanza 
che Iq, competono. 

Infatti, la decadenza s e m 
pre p iù preoccupante del fe
stival lagunare è cominciata 
proprio da quando l'URSS e 
i paesi a democrazia popo
lare si sono rifiutati di p a r -
teciparui . Il rifiuto da parte 
dell'Unione sovietica, come 
lutti sanno, fu dovuto al fat
to che la Direzione della 
Mostra andava facendo tutto 
il possibile per limitare le 
sue possibilità di affermazio
ne e d i sminu i rne il g rande 
prestigio. Per esempio, ven
ne messa in vigore, nel '48, 
la disposizione per cui il nu
mero di film che un paese 
poteva presentare era in rap
porto al numero di film che 
esso produceva in un anno. 
Ora, è noto che l'URSS pro
duce in un anno non p iù di 
cinquanta lungometraggi, ma 
tutti di impegno e di alto li
vello artistico e culturale; e 
che un regista sovietico rea
lizza, al massimo, un film 
ogni duc-tre anni perchè de
dica molto tempo al lavoro 
preparatorio. In America si 
producono dai tre ai quattro
cento film l'anno, ma si trat
ta di confezioni commerciali 
e standardizzate, per la m a g 
gior parte vuote, dannose, o 
inutili. Ecco dunque che 
questo rapporto puramente 
quantitativo finiva per met
tere in svantaggio l 'URSS. 

In secondo luogo, un'assur
da clausola del regolamento 
diceva che erano incompat i 
bili col carattere della mo
stra le « opere di propagan
da >»; a parte il fatto che una 
opera d'arte, per essere tale 
deve esprimere «n ' idea , d e 
ve, in altre parole essere r di 
tendenza », tutti sappiamo 
che anche i più fatui film 
americani esprimono una 
concezione della vita e quin
di fanno della propaganda, 
dannosa r deleteria. 

•Omaggio a un Maestro 
Ecco perchè V URSS non 

poteva partecipare né nel 
1948, né negli anni successi
vi alla manifestazione vene
ziana; senza contare poi la 
faziosità politica dei d i r igent i 
del la mostra, faziosità che si 
è espressa anche contro film 
« occidental i », come p e r e -
sempìo Dio ha bisogno degli 
uomini del regista prote
stante Jean Delannoy. 

Quest'anno, finalmente, la 
Direzione della mostra, forse 
preoccupata per ta concor
renza del festival di Cannes, 
si è decisa nd appor t a r e a l 
r igido ed ottuso regolamento 
finora vigente, • delie modifi
che non IU M i l i t i l i , m tali 
tuttavia .da i r l e i lo « n po' 
p i * accat ta to* ' rmypmi . E' 
a i t o lattiate fcrmè-M prin 

secondo il g M a t i film 
a n «acte -plaVfaiamtqre 

in. i u f t l t u ( « i o p e r 
d a a v a a f a j •l:jfavn>dotti 
in vn atrao; però i l tmmitato 
di esperti che regoli T*fiìus-
ao de i firn a Venezia f indi
cando t e terno • Tneao degni 
del la • mawi/ettazione, h a il 
poterò di ammettere, oltre 
alla quota fissata dal rego
lamento, uno o p iù /ilm di 
part icolare l i rel lo ar t is t ico. 
JI comitato può anche esclu
dere quei film che possono 
« ledere un sentimento na

zionale », formula questa as
sai vaga e ambigua. 

Comunque, l' URSS, dando 
la sua adesione alla Mostra 
veneziana'ha dimostrato an
cora una volta quale sia la 
sua buona volontà e il suo 
desiderio di collaborazione 
internazionale anche nel 
campo cinematografico. Inol
tre, ha dato chiara prova 
della sua amicizia per il no
stro paese e della sua con
siderazione per V ist i tuzione 

dre. Il dolore di Vassili e 
grande: si trova in iprouuisa-
Tiientc senza famiglia e, d'al
tronde, si rende conto che 
nessuno ha colpa della pe
nosa situazione in cui si tro
vano sua moglie, il suo -nuovo 
marito e lui. L'amarezza di 
Vassili viene aumentata dal 
fatto che il kolkoz. u n gior
no / tondo e prosperoso, non 
funziona come dovrebbe . E 
Vassili sente che la prima 
cosa da fare è quella di la-

Vn'inqaadratnr» del film sovietico di Padovkin « I l r i torno 
di Vassili > che verrà presentato al Festival di Venezia 

venez iana , inviando t r e jilm 
di grandissimo interesse, fra 
cui uno che, da solo, confe
risce a Venezia per quest'an
no la qualifica del festival 
più importante: I l r i to rno di 
Vassili Bor tn ikov , l'ultima 
opera del grande Vsevolod 
Pudovkin, di cui è vivo an
cora il rimpianto per la sua 
improvvisa scomparsa, fra i 
cineasti di tutto il mondo. 

Questo film, assieme ad 
una già annunc ia t a rassegna 
dei precedenti capolavori del 
Maestro sovietico, costituirà 
un degno omaggio ol la sua 
memoria. Il r i torno di V a s 
sili Bor tn ikov è tratto dal 
romanzo La messe d i Gal ina 
Nicolaicva, ed è un film che 
probabi lmente sare conside
ra to come una tappa fonda
mentale del cinema sovietico 
in quanto imposta, forse per 
la prima volta, certi p rob le 
mi « m a n i . « int imi », r imas t i 
inesplorat i dalla produzione 
cinematografica sovietica di 
quest i ul t imi anni . 

ZI film é la storia di un 
involontario adulterio e ci 
mcttrs. come un simile dram
ma — che la cinematografia 
borghese ha assunto come 
base essenziale per le produ
zioni < leggere » o * serie >» 
che s iano , trattandolo quasi 
sempre o con cinismo o con 
ipocrisia — come un simile 
dramma, dicevamo, possa es
sere risolto nel quadro della 
realtà sovietica d'oggi. Ecco
ne, in breve, la trama. 

Vassili ' Bortnikov torna, 
qualche anno dopo la fine 
della guerra, reduce da una 
lunga degenza in un ospeda
le, nel suo koIJcoz, il kolkoz 
« Primo li/faggio »; qu i , da 
tempo ormai, tutti lo credo
no morto. Anche sua moglie, 
che dopo averlo atteso in
vano e dopo aver lo pianto 
si è ricostruita una famiglia 
sposando il meccanico Stie-
pan che i figli d i Vassili 
amano come fosse il loro pa-

vorare tutti e in perfetta 
concordia per il proprio kol
koz, per ti proprio paese, per 
il proprio avvenire. Nel la
voro, Vassili si trova a fianco 
Avdotia, la sua e x moglie; 
ed è proprio considerandola 
sotto questa nuova luce di 
collaboratrice ad un'opera 
bella e grandiosa che egli, 
per cosi dire, la « riscopre ». 
la comprende molto meglio 
di prima, non la considera 

più, come una volta, madre 
dei suoi figli e «moglie » nel 
senso più limitato della pa
rola, ma l'ammira come don
na forte, intelligente, buona. 
E fra i due r inasce, molto 
p iù completo e forte di pr i 
ma, l'amore. 

Musica e colori 
« Un dramma come que

sto — ha spiegato Pudovkin 
— poteva sorgere anche in 
una società capitalistica, ma 
il suo corso, il suo sviluppo 
sarebbero stali del tutto 
diversi ». Il r i torno di Vas
sili Bortnikov è atteso con 
molto interesse a Venezia 
perchè, se non andiamo er
rati, è la prima volta che 
viene proiettato fuori del
l'URSS, o comunque, in » oc
cidente ». 

Il secondo film che la de
legazione sovietica presente
rà al Festival è Sadko di 
Ptusko (l'autore di II fiore 
di P i e t r a ) : esso é ispirato 
all'omonima opera del com
positore russo Rimsku-Kor-
sakov. Il film narra le me
ravigliose avventure di un 
marinaio d i Novgorod, Sadko , 
che percorre tutto il mondo 
in cerca della felicità. Al 
ritorno, quando gli chiedono 
dove secondo lui stia la fe
licità, risponde: « Qui, a Nov
gorod ->. Abbiamo avuto oc
casione di vedere il film: è 
una fiaba musicale con s t u 
pendi colori, realizzata con 
una eccezionale dovizia di 
mezzi, piena di balletti e di 
numeri coreografici piacevo
lissimi e di argute trovate. 
Un film che, proiettato nelle 
sale normali, otterrebbe un 
enorme successo d i pubbl ico. 

JI terzo film, di Grigori Ro-
scial, è dedicato invece com
pletamente alla vita di Rim-
sky-KoiMkov. musicista mol
to popolare anche da noi so
prattutto per il suo poema 
sinfonico « Shchcrazade >». 

Ma l'URSS non è l'unico 
parse socialista che sarà 
presente a Venezia. Anche 
la Polonia ha annunc ia to la 
sua partecipazione. Non ci 
sono ancora noti i titoli dei 
film che presenterà . 

FRANCO GfKALDI < 

bombe cadute appena poche 
ore p r ima . Ci pa reva di dover 
udire da un momento all'al
tro il grido di allarme e di 
veder scompar i re tutte le lu
ci che avevan creato quella 
atmosfera di calma, di fidu
cia e quasi di festa. A un 
tratto ci vennero incontro di 
lontano a l t r e luci. Era K a e 
song che, dopo tre anni, apri
va le finestre delle sue case, 
t l luminara le s t r ade e le 
piazze. 

La cit tà, il gioì no dopo, ci 
Ila svegliato con l'eco dei suoi 
canti. La folla gremiva le 
strade diretta verso il g rande 
piazzale, dove si è raccolta ad 
ascoltare dalla radio il d i 
scorso pronuncia to a Phyong-
yang da Kim Ir-sen. Erano 
operai, contadini , s tudent i . 
Erano uomini , donne , b a m b i 
ni. .Avevano tutti indossato i 
loro abiti di festa, avanza
vano con le bandiere in testa 
al suono dei tradizionali stru
menti recando ghi r lande di 
fiori e simboli, e ritratti di 
quei capi che li hanno guì-

candido lino quan te volte le 
avevamo incontra te sulle 
strade a colmare con sassi i 
crateri delle bombe! Quei 
contadini col volto abbronza
to dal sole fino a ieri ave
vano continuato ad arare i 
loro campi guidando ti bue 
mimetizzato con frasche per 
sfuggire ai mitragl iamenti . 

Più forti che mai 
Viva! viva! lutti gr idavano 

al nostro passaggio. E io mi 
sono r icordato di un lontano 
giorno dello scorso gennaio 
quando per la pr ima volta 
a r r iva t i a Phyongyang e in 
mezzo a quel campo di ro 
vine un uomo ci salutò Con 
quello stesso grido, mentre 

passavamo a bordo della no
stra camionet ta . Un grido di 
vittoria allora, un grido di 
vittoria oggi. 

Un grido che ce r tamente 
non. possono lanciare gli ame 
ricani, lo ha detto lo stesso 
Clark : n i e n t e celebrazioni , ha 
detto, perchè questa non è 
una vittoria. Il popolo corea-

KAESON'G - Un gruppo ili il.i nz.itrici celebra il ritorno alla pace in 
tirila città davanti a un folto pubbli™ entusiasta 

Corea in uno stadio 

la guerra in Corea 
Abbiamo cominciato ad in-

travvedere le sagome dei sol
dati che marciavano sotto i 
toro pesanti fardelli a poca 
distanza da noi e a udire il 
brusio delle voci, dei r ichia
mi di comandi ancora som
messi per la lunga consue
tudine. C'è parso d i udire vo
ci anche al di là del fiume. 

Torna la luce 
Gli autocarri serpeggiavano 
velocemente per i sent ier i i l 
luminat i con i loro fari . E tut
to il movimento era verso le 
re t rovie . Siamo r imonta t i ne t -
la nostra jeep, che ancora ci 
attendeva riparata dietro un 
bunker, e abbiamo Comin
ciato il ; rimo viaggio di pa
ce su queste strade segnate 
dai crateri degli obici e delle 

dat i in questi tre anni di du
rissima lotta. Alcune ragazze 
avanzavano a passo di danza , 
sventolando lunghi nastrì 
multicolori. Era uno spet
tacolo di gioia ma, soprat
tutto, di forza che non poteva 
meravigliare coloro che han
no visto questo popolo con
tinuare a u ivcre , a p r o d u r r e . 
a studiare, a costruire nelle 
città e nei villaggi martoriati 
dalle bombe, bruciati dal na
palm, insidiati dai batteri nei 
giorni d i lu t to e di dolore. 
Quegli scolari che ora mar
ciavano cantando con le lo
ro car te l le sulle spal le e il 
berrettino di pioniero in to
sta erano gli stessi che ave
vamo visto curvi sui loro 
sgualciti quaderni nelle nude 
e scure grotte trasformate m 
aule. Quelle donne vestite di 

no, ha detto Kim Ir-sen, è 
ora più forte che mai. Esso 
ha resistito e si è temprato 
alla lotta nel corso della qua
le in ogni campo sono sorti 
nuovi dirigenti, nuovi qua 
dri esperti e provati. 

Oggi stesso la gente inizia
va l 'opera di ricostruzione 
di questa sua martoriata pa 
tria. Mentre scrivo continua
no ad arrivare nella mia stan
za gli echi dei canti e i gridi 
di viva. Potesse con la stessa 
voce possente arrivare il gri
do di ringraziamento che cer
tamente tutti gli uomini one
sti rivolgono in questi giorni 
al popolo coreano che, con la 
sua eroica resistenza, ha sal
vato la pace del mondo in
tiero. 

RICCARDO LONGONE 

rrigionieri 
della città deserta 
Un gangster si rifugia portan

do seco alcuni malcapitati te
stimoni che avevano avuto la 
disgrazia di incontrarlo durante 
la bua disperata tuga dalla po
lizia. nei deserto di Las Vegas. 
dove, entro poche ore, scoppi*-
rà u n a , bomba atomica speri
mentate. Il gangster l'ha scelto 
apposta, essendo sicuro che U 
nessuno verrà a cercarlo. Suc
cede però che per far curare il 
auo complice, a cui è legato 
da una forte e sincera amici
zia (l'unico sentimento umano 
che gli è rlmarto). il bandito 
taccia perdere tempo a sé e apll 
altri. L'ora dello scoppio, per 
ragioni tecniche, viene antici
pata. Cosicché, le persone rac
colte nella boracchetta del vii. 
(aggio che sta per essere ato
mizzato si accorgono del pericolo 
che le sovrasta solo cinque- mi
nuti prima dello scoppio, quan
do sentono l'urlo agghiacciante 
della sirena d'allarme. Il gang
ster. Il suo complice ferito « 
la moglie del medico che l'ha 
curato, tentano di fuggire con 
con l'auto, ma non fanno in 
tempo ad allontanarsi sufficien
temente dal luogo dello scoppio 
e \engono polverizzati. OH altri 
fanno appena in tempo a rifu
giarsi in una vicina miniera sal
vandosi per miracolo. Uno dei 
superstiti, un giovane giornali
sta. esce dalla caverna e guarda 
sbigottito il mostruoso effetto 
dello scoppio. Torna dagli amici 
e dice loro « vogliamo tornare 
nel mondo? » « SI — risponde 
uno di essi — e chissà se ora lo 
vedremo con occhi diversi ». 

Quando gli uomini scampati 
ni pericolo escono e guardano 
11 fungo atomico che si leva 
aito e mostruoso, leggiamo nel 
loro volti l'odio per quell'arma 
maledetta e per l suol effetti 
micidiali. Ecco perchè il film 
ha una certa importanza: perchè 
riesce non solo a dire che 1 
protagonisti, dopo questa espe
rienza. torneranno con una di
versa coscienza nel mondo, ma 
a comunicare a tut t i gli spetta
tori l'odio contro l'atornio». Vi 
sono molte battute Interessanti 
nel tilm. come per esemplo que
sta: « Quanti omicidi avete com
messo? » chiede il giornalista al 
gangster: « Un momento — ri
sponde questi — intendete dire 
omicidi legali o illegali? In 
guerra, per esemplo, ho ucciso 
un mucchio di gente e sono 
stato considerato un eroe per 
tre anni... » Il film, attraverso 1 
Buoi personaggi, ci fa intr»w«~ 
dere un'America crudele, tor
mentata. violenta; ma. ciono
nostante. non è morboso, n é 
malsano, svolge anzi una certa 
critica « di costume ». E* rapido, 
efficace, senza fronzoli o re
torica; risente è vero un po' dei 
gusto hollywodlano. ma è fon
damentalmente onesto. Lo ha 
diretto Dick Powell. Da segna
lare la notevole recitazione di 
Stephen Mac Nally affiancato 
da ottimi caratteristi come Ale-
•sls Smith. J an sterling. Kelth 
Andes e Arthur Hunnicutt. 

Il guanto verde 
E' una assurda e romanseeca 

vicenda gialla imperniata sul 
trafugamento, da una chiesetta 
del Sud delia Francia, d i u n 
guanto verde già appartenente a 
un santo e d'Inestimabile valore 
per le numerose pietre preziose 
che vi sono incastonate. Prota
gonista è un giovanotto ameri
cano che viene a trovarsi tra 
due fuochi: polizia e banditi. 
La fa in barba agli uni e agli 
altri e quindi tu t to finisce be
ne. :• vari espedienti impiegati 
dal regista Rudolf Mate non 
riescono a tenere in piedi que
sta vicenda che non sta, come 
si suol dire, né in cielo né in 
terra. Glenn Ford e Geraldina 
Brooks sono i pro*.agonlstl. 

Qualcuno mi ama 
Questo film musicale, che 

prende lo spunto e 11 titolo da 
una canzonetta di George Gersh-
wjn. e sostenuto dal brio spi
gliato e cniassoso di Betty Hut-
ton e da qualche divertente nu
mero comico-musicale interpre
tato da lei o da altri bravi ca
ratteristi. In mezzo la solita sto-
rie!*.a sentimentale. Un prodotto 
leggero e digeribile, particolar
mente adatto alla stagione. 

Vice 

IL «JAZZ KTT INO CULTURALI 

Rinviato i l concerto 
di Jia Rnikaia 

A causa di una improvvisa in-
• erruzior.e di corrente elettrica 
t! concerto di danze di Jia ftu-
skaja. iniziatosi Ieri sera al Tea
tro romano di Ostia Antica « 
stato sospeso I biglietti ©osa 
validi per to spettacolo di cjue-
sta 'sera 

NOTIZIE DEL TEATRO 
L e g i t t i m a prm—ntm 
Ancora sul Convegno di Bo

logna. Il collega Trabucco non 
ha voluto farci l'onore di una 
risposta, onore rn~ e -,r,i«.x 
foccoro a Massimo Durti che 
sul Giornale dell'Emilia ha vi
vacemente replicato allo «e*»o 
articolo di Trabucco al quale 
avevamo replicato anche noi. 
alcuni giorni or sono. 

Anche in questo suo secondo 
scruto (apparso sul Popolo d» 
tenerdt scorso) il nostro colle
ga democristiano dice delle co
se che noi insistiamo nei rite
nere interessanti e degne della 
più ampia discussione. Trabuc
co dtee che ha sentito parlare dei 
vari problemi del teatro italia
no sema conoscenza dei mede
simi. che ha sentito criticare 
uomini e situazioni per U solo 
gusto di criticare; e che tutto 
dò e il segno delta solita preven
zione ^comunista per la qua
le questo governo farebbe tutto 
male, dalla riforma agraria alla 
costruttore edilizia e alle sov
venzioni teatrali. Ahi. caro Tra
bucco. quali argomenti vai a 
toccare t 

vogliamo parlare al contadi
ni del Mezzogiorno della rifor
ma agrana di quetto governo? 
Voghamo chiedere agli abitan
ti act sassi dt Matcra o a quel
li dei <xtmpi profughi di Ro
ma, o ut barboni di Milano 
cosa pensano della rtcottruzio-
ne edilizia compiuta da questo 
governo? COM non devi stupir
ti xr chiedendo ad attori a re
gisti, a tecnici perennemente o 
quaii disoccupati, rome va il 
teatro italiano, e cosa fa per ti 
teatro italiano questo governo 
che pure italiano si dice, ti 
senti rispondere che fa male. 
La prevenzione co»nuni*ta, co
ro Trabucco, è fatta da quello 
che si tede guardando m giro. 
dalla realtà, la pretensione 
comunista nasce dal fatto che 
questo governo fa una politi
ca che è contraria agli interessi 
della maggior parte degli Ita
liani, li sfrutta, minaccia loro 
la guerra, la miseria, la disoc
cupazione, la libertà delle loro 
idee. I comunisti, e non da 
ieri, caro Trabucco, ma da 
anni tneixfono che il ter 
tro italiano la liberato dal

le catene dei ricatto gover
nativo e della censura che sono 
te due arrr,i con le quali il 
teatro tiene (-ontrollato, non 
aiutato. Ed c « i insisteranno 
ancora tu questo, porteranno la 
roce dd teatro italiano m Par
lamento. conquisteranno sem
pre maggiori sostenitori alla lo
ro lotta m di/csa della liberta 
e della cultura italiana, m que
sto caso particolare, della li
bertà e delta cultura del teatro 
italiano. E te essi mai organiz
zeranno un contegno per di
scutere questioni concrete del
la vita teatrale del nostro paese. 
tu. caro Trabucco, sarai mu
tato, e la tua presenza non sa
rà considerata soltanto legitti
ma, ma sarà richiesta, desidera
ta Perchè noi crediamo nella di
scussione (e i fatti ce lo dimo
strano ogni giorno); a differen
za, scusami se debbo dirlo, di 
voi, che vi rammaricate di aver 
discusso con comunisti e che vi 
giustificate dicendo che dopo 
tutto, ahimà. la /ero presenta 
non poteva essere impedita. Son 
ti dice mente tutto questo, caro 
Trabucco? Non ti dice perchè 

gli « ingenui » Bidenti e Bom
piani hanno abboccato all'amo 
comunista'' 

I. I. 
La seconda Rasstgm* fopclmrt 

i; Centro de. Teatro e de;io 
Spettaco.o Popolare candisce 
l>er l'anno 1053 la Seconda Ra*-
i-egr-a naziona.c dello Spettacolo 
popolare dotata di 1400 000 li 
re di premi ct«>! j>uddivi*i-
Concorsi per gruppi di arte po
polare (cori e conti balletti e 
danze, strumenti tipici, com
plessi folcloristici) L. 300 000. 
Concorsi per comi»»e-vM musica
li (corali bande complessi a 
plettro) L 500 000; Concors. 
per gruppi di arte drammatica 
(filodrammatiche, gruppi di 
amatori) L. 300 000. Cor.coi*. 
per gruppi di teatro di massa 
(complessi di teatro di massa 
complessi di teatro di cronaca 
cori parlati ) L. 900 000. 

I gruppi e l complessi cne 
intendono partecipare alla Ras
segna debbono inviare la loro 
adesione ai rispettivi Centri 
provinciali o direttamente ai 
Centro nazionale a Roma, via 
Emilia 25, non oltre il 30 set

tembre p. v_ specificando a qua
le concorso intendono parteci
pare 

Une* 
Il quarto numero della rivi

sta sovietica rcafr (Teatro) 
pubblica l! testo di un dram
ma di Boris Lavreniev in quat
tro atti e tredici scene sul poe
ta e narratore russo LermoS-
tor Lavreniev è stato l'autore 
di un altro famoso dramma so
vietico La toce dell'America 
vincitore del Premio Stalin. 

U Sfbde M <«MU*d> 
A Milano per iniziativa de

gù attori Lilla Brtgnone, Me
mo Benassi e Gianni Santucdo 
si o costituita la Compagnia 
Stabile del Teatro di Via Man
zoni la cui responsabilità arti
stica e stata affidata ad Ivo 
Chiesa. La formazione prevede 
una permanenza di almeno tre 
mesi per ogni stagione in quel 
teatro e poi un giro nelle prin
cipali città italiane. Lo spet
tacolo dt debutto sarà / fratelli 
Karamazov di Dostotevskt. nella 
riduzione francese di Jacques 
Copeau e Jean Croué. 

Artisti indiani 
giunti a Mosca 

MOSCA. 30. — U n g ruppo 
di ar t is t i indiani è qu i g i u n 
to. su invito del Min i s t e ro 
della cul tura , p e r u n a m o s t r a 
di a r t e indiana che si a p r i r à 
t ra qualche g iorno . I l g r u p p o 
è guida to d a B a r a Uki i , p i t t o 
re indiano, e compos to d a a l 
tr i eminen t i a r t i s t i . 

Lungo i l loro viaggio a 
Mosca gli ospiti h a n n o v i s i 
tato Tasckent . capi ta le del la 
Repubbl ica usbeka . d o v e 
hanno vis i ta to il Museo s t a 
tale di a r t e f igurat iva, e si 
sono incontra t i con ar t i s t i 
usbeki . 

La mostra comprenderà 
quadr i , disegni , scu l tu re a n 
tiche e con temporanee . F o 
tografie delle monumen ta l i 
ODere de l l ' a rch i t e t tu ra ind ia 
na s a r a n n o anche presen ta te . 

Scoperto i l t r a d ì 

PARIGI . 30 — Una « r e 
surrezione d i L a z z a r o » a t 
tr ibui ta a R e m b r a n d t è s t a t a 
scopetta in u n a ga l le r ia d i 
quadr i a Rennes . Essa era 
stata acquis ta ta p e r u n a s o m 
ma i r r isor ia . 
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Il cronista riceve 
dalle ore 17 alle 22 Cronaca di Roma Temperatura di ieri-

min. 19.4 - max. 31.9 

LA NOTTE SCORSA Sì E' CONCLUSO IL DIBATTITO IN CAMPIDOGLIO 

Fra tre mesi al Consiglio comunale 
le proposte per le case ai baraccati 

Costituita una commissione consiliare di studio che dovrà rilcrire entro il 31 
ottobre — Interessanti interventi di Marisa Rodano e Claudio Cianca 

La lunga discussione sul do
loroso fenomeno delle decine 
di migliaia di cittadini che vi
vono in baracche di legno e 
di latta, o in abituri indeco
rosi ricavati de antichi acque
dotti romani, è giunta questa 
notte ad una prima conclusio
ne, con l'approvazione di un 
ordine del giorno che reca le 
firme di numerosi consiglieri. 
Ora comincerà il lavoro di una 
commissione della quale fono 
stati chiamati a far parte 15 
consiglieri comunali, .«rotto la 
presidenza del Sindaco o di 
un suo delegato; commisj'ione 
che, «,econdo quanto è stato 
deciso, dovrà riferire proposte 
concrete al Consiglio entro la 
data del 31 ottobre. 

Vita diffìcile 
La ceduta di ieri sera è sta

ta caratterizzata soprattutto 
dall'intervento della compa
gna Marisa RODANO, la qua
le ha osservato subito, comin
ciando il suo interessante di
scorso, che, per quanto fosse 
opportuno per la concretezza 
della discussione, circoscrivere 
il dibattito al problema dei 
baraccati, occorreva, peraltro, 
considerare nella sua realtà la 
vita difficile, angusta nella 
quale decine di migliaia di 
abitanti sono costretti a vi
vere. 

Occorre aver chiaro prima 
di tutto — ha detto la compa
gna Rodano — che questa gen
te vive in condizioni impensa
bili di miseria e di indigen
za. Un particolare della recen
tissima inchiesta parlamentare 
sulla miseria ha rilevato che 
il reddito familiare mensile di 
100 famiglie dell'Acquedotto 
Alessandrino si aggira, in me
dia, intorno alle 24 mila lire. 
Se vogliamo basarci su questa 
indagine per ricavarne un in
segnamento che possa servire 
alle nostra discussione — ha 
soggiunto la compagna Rodano 
— dobbiamo allora porci il 
problema di fornire, si, una 
casa a queste famiglie, ma an
che di fare in modo che que
ste case siano date in affitto 
ad un prezzo proporzionato a 
questo reddito. 

A questo punto, Foratrice 
della Lista cittadina ha accen
nato alla possibilità di offrire 
a questi diseredati un terreno 
comunale per la costruzione di 
una casct'a. che non s>"a tutta
via una baracca indecorosa, 
come quelle esistenti attual
mente, ed ha ricordato una 
vecchia deliberazione comu
nale del 1950. mai attuata, con 
la quale s' definivano alcuni 
comprensori oer la cessione, a 
prezzi non alti, di terreni del 
Comune 

L'assessore BARDANZEL-
LU ha interrotto affermando: 
«Non ci sono voluti andare»*. 

<v Se questo è vero, cerchia
mo di saoere il perchè « ha 
retilicato la compagna RODA
NO. la quale ha affrontato su
bito rloDo '1 nroblema dell'ur
banesimo. come una delle cau
se che produce il fenomeno 
dei baraccati. L'oratrice ha ri
cordato la visita del Sindaco 
al ministro Fanfani ed ha 
erprevo la sua meraviglia rei 
= T «no .C-'PTTO oer il fa*to che 
«i intendo affrontare il pro
blema dell'urbanesimo con mi
sure di polizia. Non ha altra 
spiegazione questa visita al 
ministro degli Interni. Ma, se 
si vuol fare qualcosa in questo 
-cnso — ha soggiunto Marisa 
Rodano — non si ricorra ad 
inumane e ingiuste misure di 
polizia: s: dica invece chia
ramente che chi viene a Roma 
non può trovar lavoro, perchè 
a Roma c'è miseria e disoccu
pazione come in tante altre 
parti d'Italia. Si dica ai disoc
cupati. che invocano il pane 
<-d 'in tetto, che l'emigrazione 
a Roma è un modo illusorio 
di affrontare la soluzione de: 
loro oroblemi vitali. 

Nella situazione attuale, co
munque, i provvedimenti di 
oolizia non servono, poiché 
l'urbanestmo è la conseguen
za diretta, è lo sfogo naturale 
della m^eria e s s e n t e soprat
tutto nelle regioni del centro-
meridione. _ Occorre quindi 
considerare il -fenomeno roma
no connesso con la difficile *' 
tuazionp razionai*» e chi-vie'-'». 
t>?r far fr.v,*e alle i-numere 
voli e=:een'C un 

dalle soffitte, dalle stalle e gli 
abituri del vecchio centro cit
tadino, l'ufficio ecograflco, inve
ce, ha limitato la sua indagine 
al solo settore delle baracche. 

Dopo aver polemizzato con le 
cifre fornite dal Sindaco sulla 
costruzione di alloggi a Roma, 
dimostrando, alla luce delle li
cenze di abitabilità, che in cin
que anni si sono costruiti, da 
parte di privati costruttori e di 
enti per l'edilizia popolare, solo 
25 mila alloggi, Cianca ha sot
tolineato la necessità che le 
grandi società romane costrui
scano case per i propri dipen 
denti, e non si limitino, come 
attualmente fanno, ai contri
buti previsti dal piano Fan
fani. 

Ai compagno CIANCA sono 
seguiti i d.c. LOMBARDI e 
SANTINI e il missino AURELI. 
L'Intervento di un altro demo
cristiano, DE PAOLIS, va rile
vato per il tono apertamente 
offensivo e provocatorio adot
tato da questo oratore nei con
fronti dei baraccati, da lui de
finiti «gente che specula sui 
nostri sentimenti umani! >.. Do
po il monarchico SALERNO, ha 
preso la parola il SINDACO, il 
quale ha parlato per due soli 
minuti, per dichiarare che la 
Giunta era d'accordo con l'or
dine del giorno presentato dal 
d.c. Carrara e da noi pubblicato 
nel resoconto dì ieri. CARRA
RA, dal canto suo, ha proposto 
due emendamenti al suo ordine 
del giorno, uno dei quali con
cerne la proroga al 31 ottobre 
del termine entro il quale la 
commissione consiliare dovrà 
riferire la sue proposte al Con
siglio comunale. Il consigliere 
d.c. ha quindi proposto 11 no
mi per la composizione della 
commislone, ai quali il Sindaco 
ha aggiunto quelli di Carrara e 
Di Nunzio, 

Stasera la Permolio 
Successivamente, è stata data 

lettura di due ordini del giorno 
presentati, il primo dai consi
glieri Buschi, Arcese, Licata e 
Gigliotti, ed il secondo da Sel
vaggi e Marisa Rodano, tutti 
della Lista Cittadina. 

Al termine di una breve di
scussione, il Consiglio ha accet
tato all'unanimità, con l'asten
sione di Selvaggi, l'ordine del 
giorno Carrara, ulteriormente 
emendato sulla base dei con
cetti contenuti nell'ordine del 
giorno Buschi. 

Dopo di che. è stata data let
tura dei nomi di consiglieri 
proposti per la composizione 
della commissione consiliare di 
studio, che sono i seguenti: 
Cinciari-Rodano, Aureli, Bu

schi, Ceroni, Di Nunzio, Bar
racano-D'Ambrosio, S t o r o n i , 
Cianca, Muu, Salerno, Lombar
di, Marconi, Libotte e Selvaggi. 

Il consigliere Selvaggi ha di
chiarato allora di non accet
tare la sua nomina, ma e tor
nato sulla sua decisione dopo 
che Aureli, al quale si è subito 
associata l'intera assemblea, ha 
pregato l'autorevole esponente 
della Lista Cittadina di torna
re sul suo rifiuto. 

Questa sera il Consiglio tor
nerà a riunirsi per continuare 
e possibilmente esaurire il di
battito sulla Permolio. 

«De Casperi rovesciato 
tfalla Camera del 7 giugno » 

« De Gasperl è stato rove
sciato dalla. Camera del 7 giu
gno. L'Italia esige un t o v r e o 
di pace e di progresso sociale >. 
E' questo li tema delle conver
sazioni che questa sera avran
no luogo nelle seguenti sezioni: 
MACAO (Cesare Massinl) CAM

PITELI^ (Corigllano). TONTE 
PARIONK (M. Cambi), LATI-
NO-METRONIO (Bordili) MON
TE MARIO (Starkof), COLON-
NA (Scodalupl). CASIL1NA 
(R. Carlino), PIETRALATA 
(Bergamini), VILLA CERTOSA 
(Pelliccioni). 

Concorso della Provincia 
per vice procuratore legale 
L'Amministrazione Piovinolale 

di Roma ha bandito un concor
so per titoli ed esami per un 
posto di Vice Procuratore Le
gali-

Le domande eli partecipazione 
dovi anno pervenire all'Ammini
strazione Provinciale di Roma 
entro il perentorio tonnine delle 
ore 12 del giorno 10 ottobre 1053 
redatte in carta bollata da L. 24, 
corredate dal documenti di rito 
debitamente legalizzati e dal ti
toli di studio e di servizio. 

Al posto messo a concorso e 
ammesso lo stipendio iniziale 
annuo al lordo delle ritenuto di 
legge di L. 215 000; oltre l'In
dennità di presenza, l'indennità 
di funzione ed indennità di caro
vita 

SETTE COLLI 

Ancoro II "75 i i 

L ricccocl con il « 75 ». Lia 
qualche gtorno hi e fatta più 
«cuta la pena di coloro che. 
per recarsi a! lavoro, dalie 
14.30 alle 16, debbono servirei 
del filobus In partenza da 
Monteverde. Il filobus passa 
infatti con la frequenza del 
tramettl dello vicinali. A volto 
tra una corsa e l'altra trascor
rono dieci lunghi minuti, du
rante t quali la gente devo 
stnrsene sotto il soie. specie 
alla fermata di Piazza Rosolino 
Pilo che è priva di pensilina. 

Ora, dalle continue lamente
le del pubblico l'ATAC dovreb
be essersi accorta di due cose. 
In primo luogo, che chi alita 
a Monteverde. nella stragrande 
maggioranza dei casi, lavora 
negli uffici del centro e deve 
hcrvlrsl del filobus sia la maV-
tina che il pomeriggio, in se
condo luogo che la gente è 
arcistufa del disservizio. La 
ATAC — e gliene diamo atto 
— ha istituito una larva di «not
turno. Potrebbe, ora compiere 
un ulteriore sfor?o e Intensifi
care il servi/to nelle prime oio 
del pomeriggio? 

Rinvenimento 
11 compagno Fusco ha rinve

nuto sul ponte di Portonaccio un 
involtino contenente la macchina 
smontata di un orologio e vari 
strumenti da orologiaio. 

Chi avesse perduto quanto so
pra, é invitato a passare ogni se
ra tra le ore 111.30 e le 21.30 pres
so la Sezione « Italia > del PCI 
in via Catanzaro n. 3. 

CONTINUA LA SERIE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO 

Un manovale in gravissime condizioni 
per la caduta dall'alto di un "ponte,, 
Vivo fermento fra le maestranze - fattivo degli edili protesta contro 
gli imprenditori che violano le leggi sulla prevenzione degli infortuni 

LA SEDUTA DI IERI A PALAZZO VALENTIN! 

Un augurio della giunta provinciale 
per la formazione di un governo di pace 
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// « no » degli industriali alla richiesta di un incontro per la contiti' 
genza - Deliberazione di massima per un istituto tecnico elettronico 

Un incidente sul lavoro, gra
vissimo, senza dubbio, ma che 
fortunatamente, per ora, non 
ha avuto conseguenze mortali 
(e speriamo di non doverci 
contraddire fra qualche gior
no), è accaduto ieri pomerig
gio nelle vicinanze della Vi
scosa. 

Alle ore 15,10 circa, in un 
cantiere della ditta Catalano, 
il manovale Filippo Viccaro, 
di 44 anni, abitante in via Gio
vanni da Pisa 17, è precipitalo 
da una impalcatura. Soccorso 
da Mario Marcini e da Mario 
Lanzoni, è stato subito traspor
tato al Policlinico. Il medico 
di turno gli ha riscontrato nu
merose lesioni, più la proba-
b!'c frattura del bacino e un 
grave stato di cime. 

Quali le cause di questo nuo
vo infortunio? <• Imprecisate », 
secondo la formula troppo spes
so usata ed abusata. Una in

chiesta — naturalmente — è 
stata aperta dalla polizia, ma 
è lecito dubitare che le auto
rità inquirenti non siano ani
mate dalla sincera volontà di 
scoprire e colpire i responsa
bili. Il dubbio sì fonda sul fat
to clic nulla, assolutamente 
nulla si è saputo sui risultati 
delle inchieste svolte a suo 
tempo sui sei incidenti mor
tali che, dal 13 luglio scorso. 
hanno funestato la nostra città. 

La notizia del grave ferimen
to del manovale Viccaro ci è 
giunta, però, insieme con un'al
tra notizia molto significativa 
e che lascia prevedere l'inizio 
di un vasto ed energico movi
mento di protesta degli edili 
contro le inumane condizioni 
in cut sono costretti a lavo
rare. 

L'assemblea dei dirigenti di 
base e degli attivisti del Sin
dacato Edili, riunitasi ieri sera 

UN PRIMO SUCCESSO PER LE MAMME ROMANE 

Tutti i bimbi assistiti dall'CD.I. 
partiranno ad agosto in colonia 

L'impegno della prefettura comunicato alla onorevole 
Marisa Rodano dal capo gabinetto del prefetto di'. Poppi 

Un primo accesso è stato ot
tenuto ieri mattina dall'UDI e 
dalle mamme romane sulla 
questione delle colonie estive 

I.e richieste avanzate ieri l'al
tro dal fon. Marisa Rodano al 
Prefetto di Roma. dott. Anto
nucci. sono state accolte: tutti 
i baia hi ni romani le cui fami 
glie si <*rano rivolte alì'UDI per
one fossero ospitati nelle colo
nie estive partiranno per il loro 
mese di vacanza al mare e In 
montagna entro il me»e di ago
sto 

La notizia deìl'acccglimenio 
delle rlcnieste. più volte avan
zate dall'UDI. sì è avuta ieri 
mattina, allorché • l'on. Marisa 
Rodano a capo di una delega
zione di cui tacevano parte an-
ciie la signora E'.,e Rtvvio la 
segretaria dell UDÌ Provinciale e 
alcune responsabili dei circoli 
rionali. M è recata al a Prelet
tura 

t on Rodano. c;ie e »tata ri
cciuta da! capo gabinetto <*«•! 

i- ,*»-ven ,r,jj_r c ; e U o rt„lt_ po:,pi tM «spo-
dello S*"»*n ;n favore drl'i n<̂ - =. o. tu un lungo to'.louuto ".e 
'•tra città. 1.-.cnlc>-e nnmedlate a favore tlei 

Un'«azienda della ca?a»>!t:,!bi r o a *ncora r*TUU ^ ,e 

; ro oxixi-
Avviandosi alla conduMt'Ue. 

quest'anno sono stati negati. 
co» «peciosi pretesti, i fondi 
stampati dallo Stato per l'as
sistenza estiva al bambini, favo
rendo invece la Ponti!icia Com
missione di Assisterà, organi' 
*mo questo notoriamente gra
dito dal partito democristiano. 

Nonostante li rifiuto una co-
onta marina a S. severa, colonia 

Diffusione straordinaria 
l 'i griadt liscio J»! . ( J . a . U -

:« irì difillo • s i r i tu y j a-.'Ij \-t-
t :a«ai ii\\'& si i."> 15,1,10 :n <;<:. 
tdl'.òi* 4: • Vif Xuott . . rhf s 3 

I t u » ptr qw.Ma d.ffB*.»3.«. Talli • 
dite**!, e ' ta l l i I latori fiic:i;# Il 
s"»*» Al STilappiw U rf.f i'i t t i t ir . 
K'.i • F-s<-".f!oi>*4'» 4: T:T.I \'S,ITS ». 

Tn'fe It S t i l a i f i r r . ja i fzxiì'.-
:t l i <t3f<*3U d»!!"flW;:.i.i p'-'-j i l 
C.P.5. r.-«t:sc:i!t ari l i « ' i f a i a i . 

che sarà sovvenzionata con l 
fondi raccolti tra la popo:azione 
o tra 1 enti vari. La colonia ac
coglierà per un turno di tiO 
giorni. 50 cambini. 

Gravemente ferito 
un inotoscootei ista 

Ieri mattina un grave investi
mento e accaduto al Largo Ar
gentina in seguito ad caso Ta-
gliacozzo Israele, abitante al nu
mero IO del vicolo del Bollo, è 
stato ricoverato ali ospedale di 
Santo Spirito, dove 1 sanitari lo 
hanno giudicato guaribile m 40 
giorni 

Il Tagliarono. mentre prece
deva a bordo di uno scooter, è 
stato violentemente investito da 
un'automobile. dileguatasi subito 
depo 

nei locali della C.d.L. per di
scutere l'andamento della lot
ta per la perequazione della 
contingenza e per prendere al
cune importanti decisioni, ha 
esaminato, infatti, anche il pro
blema degli Infortuni sul lavo
ro. L'assemblea ha protestato 
con forza contro l'incuria del
le autorità preposte alla vigi
lanza sull'applicazione delle 
norme di sicurezza. Tali nor
me, com'è noto, sono trascu
rate o apertamente violate dal
la grande maggioranza degli 
imprenditori. • 

L'assemblea ha deciso di pro
muovere una vasta opera di 
chiarificazione fra tutti 1 lavo
ratori, per esigere che siano 
applicate le leggi sulla preven
zione degli infortuni e per de
nunciare le imprese che per
sistono ostinatamente nel vlo 
lare queste leggi. A tale scopo, 
è stato deciso di nominare uno 
o più «-addetti alla sicurezza >. 
in tutti i cantieri di Roma e 
della Provincia. 

In proposito, è stato votato 
un ordine del giorno, che incita 
gli edili a rifiutarsi di lavorare 
in condizioni di pericolo. 

«L'attivo sindacale degli edi
li romani — conclude l'o.d.g. 
— rende noto alle autorità 
competenti e alle imprese che. 
se continuerà il verificarsi di 
infortuni sul lavoro, gli edili 
stessi si riterranno autorizzati 
a difendere come riterranno 
più opportuno la loro integrità 
fisica, attraverso i tradizionali 
e costituzionali mezzi di lotta 
sindacale. L'attivo si è infine 
impegnato a sostenere l'azione 
condotta dall'INCA per denun
ciare, dinanzi agli organi com
petenti e alla magistratura, i 
violatori delle norme di sicu
rezza sul lavoro e per promuo
vere un intervento in Parla
mento affinchè un'adeguata le
gislazione colpisca più dura
mente il crimine di «attentato 
alla vita sul lavoro*-. 

L'augurio che presto il mi
sti o Pae.** abbia un governo di 
pace che interpieti la volontà 
popolare, espressa attraverso il 
voto del 7 giugno, è echeggiato, 
ieri pomeriggio, al Consiglio 
piovinciale in apertura di se
duta. Ha preso la parola, tra il 
silenzio attento del Consiglio, 
il presidente Sotgìu. « Credo di 
interpretare — egli ha detto — 
il vostro sentimento e quello 
della popolazione della provin
cia associandomi al giubilo per 
la firma dell'armistizio in Co
rea. Col nostro compiacimento 
esprimiamo il voto che al più 
presto la pace si concluda e ri
torni la vita e il lavoro dove 
per troppi anni hanno parlato 
ìe armi e hanno regnato il tor
tore e la motte. Ritengo elle la 
ragione del nostro compiaci
mento non debba essere solo 
perchè tacciono i cannoni e ri
spettata è la vita nuova, ma 
perchè — forse per la prima 
volta nella storia — le armi 
cadono, non perchè un esercito 
abbia sconfitto l'altro, non per
chè uno dei belligeranti abbia 
vinto, ma per volontà di popo
lo, dei popoli di tutto il mondo. 
Possa questa volontà di pace 
risolvere ogni altra ragione di 
conflitto e di attrito nel mondo 
e possa veramente e finalmente 
essere in terra pace agli uomi
ni di buona volontà.' > 

€ E permettete a me un altro 
augurio: che nelle forme demo
cratiche volute dalla Costitu
zione, il Parlamento esprima un 
governo che interpreti il voto 
del 7 giugno e per quel che 
più da vicino ci riguarda rea
lizzi l'impegno costituzionale di 
assicurare l'autonomia degli 
Enti locali, in modo da fare dei 
comuni delle province e delle 
regioni sempre più fattori di 
civiltà e di progresso per il no
stro Paese ». 

Cessati gli applausi, che han
no accolto le parole di Solgiu, 
è stata data lettura di una let
tera inviata dalla Camera con
federale del Lavoro alla Giunta 
provinciale sulla scottante que
stione della vei lenza tra gli in
dustriali e i lavoratori per lo 
aumento della contingenza. La 
richiesta di un autorevole in
tervento della Provincia per 
tendere possibile un incontro 
tra gli industriali e i rappre
sentanti dei lavoratori, è stata 
prontamente accolta. Il presi
dente Sotgiu ha infatti annun
ciato di aver inviato una let
tera all'Unione degli Industria
li del Lazio contenente un suo 
personale appello per giungere 
alla convocazione di una riu
nione. 

Al messaggio di Sotgiu, l'U
nione degli Industriali ha ri
sposto con la stessa bizzosa in
transigenza già manifestata nei 
confronti dei lavoratori. E' sta

to un nuovo secco « no >, ap
pena velato da pretesti che non 
nascondono le ragioni di fondo 
clic hanno finora spinto l'unio
ne padronale a opporsi non so
lo ad un aumento ma anche a 
qualsiasi discussione con i la
voratori. 

Esauriti questi due argomen
ti, ha avuto inizio il dibattito 
suiìu questioni all'ordine del 
giorno. Il Consiglio ha approva. 
to all'unanimità e senza discus
sione alcune deliberazioni con
cernenti forniture agli Ospe
dali e all'Istituto per l'assisten
za all'infanzia, soffermandosi 
invece su una deliberazióne di 
massima die prevede la istitu
zione in città di un Istituto 
Tecnico industriale per la tec
nica elettronica. 

« Si tratta ha affermato i'as-
sec'ore Salinari illustrando la 
deliberazione, di un provvedi
mento dì grande utilità, consi
derate le caratteristiche e le 
particolari esigenze culturali e 
professionali della città ». L'I
stituto, che sorgerà forse a 
Monte Mario, per la tecnica 
elettronica dovrebbe infatti cu
rare la preparazione di specia

listi per la televisione e la ci
nematografia, industrie che ten
dono a concentrarsi appunto a 
Roma. 

La durata dei corsi (a cui si 
accederebbe senza esami, dalla 
scuola media, o con un esame 
di ammissione, dalle scuole pro
fessionali) sarebbe di cinque 
anni, al termine dei quali gli 
allievi otterrebbero un diplo
ma di perito industriale elettro
nico, Il compito della provin
cia sarebbe quello di fornire i 
locali e l'arredamento, mentre 
per tutto il resto, come è stato 
in seguito chiarito dal presi
dente Sotgiu, provvedeianno il 
ministero della Pubblica Istru
zione e gli enti e le aziende in
teressate allo sviluppo di tale 
scuola. 

Dopo l'elezione dei rappre
sentanti della provincia presso 
il convitto di Tivoli (Cocco Pai . 
mieri) e presso il Galilei di 
Roma (Fabbri) e la approva
zione di un contributo di 2 mi
lioni 577 mila e 500 lire all'En
te autonomo del Teatro del
l'Opera, il Presidente Sotgiu ha 
dichiarato chiusa la seduta. 

Venerdì 31 luglio 1953 
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IL GIORNO 
— Oggi, venerdì 31 luglio, (212-
153). S. Ignazio di Lojola. Il sole 

!

'sorge alle ore 5,7 e tramonta al
le ore 19,52. - 1*49: Garibaldi 
attaccato dagli austriaci accetta 
l'ospitalità della Repubblica di 
S. Marmo ove proscioglie i due-

Imila suoi uomini dall'obbligo di 
seguirlo. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 52, femmine 40. Nati mor
ti: 4. Morti: maschi 26, femmine 
ì2 (dei quali 5 minori di sette 
anni). Matrimoni trascritti: 18. 
— Bollettino meteorologico — La 
temperatura dj ieri: 19,4 - 31,9. 
Tempo bello, temperatura stazio
naria. 
VISIBILE E ASCOLTABILE 
— Cinema: « Il brigante di Tac
ca del Lupo » al Farnese; « Riso 
amaro > al Manzoni: < Salerno 
ora X » all'Arena Ionio; « La 
città nuda » al Palcstrina. 

C o n v o c a z i o n i d i P a r t i t o 
Piatiti t r i : i coapigs: it\ tVs.tat* 

fi L»ji. 4*1 OiS.ttlA Ì: lÌTjipa tr^-
cjji alle czt ÌS ia Ytà'Tiz.*?'. 

Tatti i prf?*l*>ii*ti, «tt.v.-l; t « ' 
gffUri dì w i i s i t i » Un it:t kiaa» 

sale I» ccatc*iz:«3c MIO ISTÌUI! a 
piJire :a Ttittir.nt ptr *»?«$: lire sa i 
zfltt.tìt .vrilU fiWisiianì» d'i!» 
tx.zU:t'j% si»*1». 

te SfXini ci» nta kisas ia*ota r -
l'ti'i* .1 zu'.tziìlt il pzifiìtiìi Jal.'j 
<T si d'I ftTf.-xa s i a d b o ia §Ì«:EI'» -.~ 
•va i»n* ' i F»i»rai:»af. 

la compagna Rodano ha pro
posto, fr» i compiti del Comu
ne, la richiesta dì una medi-
fica della legislazione in viso
re al fine d": trasformare in 
obbligo la facoltà del Comu
ne di coordinare l'opera de; 
vari cr.ti propoli airedir.z;a 
popolare. Ha quindi suggerito 
la concessione al Comune di 
una larg'« facoltà d; esproprio 
delle arce per combattere la 
speculazione .-frenata delle 
jrrar.d: 5ccietà immobiliari. 
Tutto c'ò — ha concluso la 
compagna Rcdar.o — come 
premessa alla co*tiiU25one di 
una era-de azienda municipa-
1 zzata della casa, che dovrà 
affrontare organicamente e 
con continuiti il problema del
la casa. 

Il compagno CIANCA, che è 
intervenuto «iblto dopo, ha for-

Le richieste sono: 1) che tutti 
1 bimbi iscritti tramite 1TDI par
tano ai primi di acosto ; 2) eoa i 
h.mU .Mitilo inviati in quelle co
lonie e'..e danno assoluta garan-
ria d«: punto di vtata del vito. 
de::'igi*ne e del metodi; 3) che 
-ia data disposizione ai medie} 
condotto al visitare con la mas-
Mma rapidità i bambini che 
dej>bono partire; 4) cii« «Uè 
r&*;>onMkbill del circo:i UDÌ sia 
concisa l'autorizzazione di \1 
sitare .e colonie in cui saranno 
ospitati t bimbi dei rispettivi 

MISTERIOSO FERIMENTO A TIVOLI 

Un cr io vane accoltellato 
alle spalle da una donna 

LA LOTTA PER LA CONTINGENZA 

Lo sciopero al Poligrafico 
Successo alla «Tumminelli» 
Gravi tentativi di rappresaglia alla Stigler-
Otis — Compattissimo sciopero dei chimici 

SOLIDARIETÀ' POPOLARE 
— La compagna V. A. ha il fi
glio gravemente malato e non 
può acquistargli i medicinali ne. 
cessari per curarlo. Si rivolge 
alla 4 solidarietà popolare per ri
cevere un qualche aiuto in de
naro. 
RINGRAZIAMENTO 
— Nel trigesimo della morte del 
compagno Enea Tibaldi la fami
glia ringrazia quanti hanno vo
luto partecipare al suo grande 
dolore. 

La lotta dei lavoratori della 
imi usti in romana per la pere-
quuzione della contingenza è 
stata ic-ri caratterizzata dalla 
ma-saiccìa manifestazione delle 
maestrali?© de! Poligrafico dello 
Stato e da un nuovo. Importante 
succedo conseguito dai lavora
tovi. 

Nei tre stabilimenti del Poli-
gratico. il personale ha parteci
pato compattissimo alla sospen
sione dei lavoro indetta per pro
testare contro l'ostinata intran
sigenza degli industriali: dalle 
10.45 alle 11.45 hanno scioperato 
i lavoratori di P- Verdi, con una 
partecipazione superiore al 95 
per cento; a via G. Capponi lo 
hclopero e stato attuato dalle 
14 in poi dal 98 per cento <le! 
personale, mentie alla cartiera 
N'omentana il lavoro è stato so
speso due ore prima della ces
sazione di ogni turno, ed anche 
qui al è avuta una partecipa 
zlone elevatissima superiore a: 
96 i>er cento. 

UNA NUOVA RAPINA AL CENTRO DI ROMA 

Aggrediscono un uomo 
rubandogli l'orologio 
L'impresa compiuta da cinque gwiwastri in via ieU'Agielli 

AKe ore 1-40 di ieri, in una 
strada posta al centro della cit
tà — via dell'Agnello, presso 
via Cavour — un uomo di 54 
«nni. i! calzolaio Alfredo Fasoli. 
è «tato avv.cinato. neil'atto di 
rientrare nel'a «uà ao:tn-/:one 
no->ta in via Baccina 14. da un 
Giovare che tìimoit—i\a poco più 
cìi 20 anni O"ota ti quale .o ha 
invitato a CLT.sejjrarg.i l'orolo
gio. mentre a'.tr: quattro giovi
nastri erano appeatat. :nìnacc:o-
t.an;cr.te ali angolo de.Ia 'tratìa. 

Esendosl i". Fasoli r:fluU»to di 
obbedire all'ingiunzione. ;o sco-
r.f*ciuto ha tratto un co'.tellac-
cio di tasca L 'aggredito, a »can-
so di complicazioni, ha conse
gnato l'orologio, oggetto del re
sto. di scarso valore, presentando 
pò: denuncia de; fatto a: Ccm-
mlssartato Campitela, che ha 
iniziato :e indagini 

applaudita la simpatica orche
strina. composta da Gino Ba
ratti, chitarrista; dal prof. Fran
co Moschetta, da Vittorio er 
Moretto. La festa si è protratta 
fino a tarda notte -

Oggi la n'untone 
dèi Comitati delta Pace 

una ragazza 
per il larta iella bicicletta 

L'altio elemento di rilievo e 
costituito dali'uccordo raggiunto 
ne:io .stabilimento tipografico 
Tummlne"i. la cui Direzione ha 
concesso somme « una tantum » 
di 10 000 lire per gli uomini e 
8.000 per le donne, riconoscendo 
giuste le esigenze poste dai suoi 
250 dipendenti. 

Compattissimo e anche riu-
òcito. ieri, l'annuncifcto sciopero 
dei cartai di Tivoli, efiettuato 
per due ore dal personal di cia
scun turno lavorativo Nei com
plesso delle aziende :a parteci
pazione allo sciopero ha supera
to il 90 per cento: totale è riu
scita IH sospensione alle cartie
ra Tiburtina Amicucci Sibilla 
all'Istituto tipografico Tiberino 
alla Marzioglla ecc. 

Si apprende, intanto, che — 
nei tentativo di spezzare il de
ciso movimento ca più giorni 
in corso nella azienda per l'au
mento della contingenza — la 
Direzione della Stlgier-Otis ha 
emanato un comunicato che de
finisci « non collaborazione o la 
forma di lotta adottata dal per
donale e annuncia la sospensio
ne a partire dal 27 u. s.. della 
corresponsione dell'incentivo di 
produzione. ne:ia misura del 7 
per cento per onerai riparatori 
e montatori e dei 3 ner cento 
per 1 manutentori. DI fronte a 
questa palese rappresaglia e al
la assurdità della motivazione 
addotta, i lavoratori della Sti-
g:er-Otls hanno prontamente 
reagito decidendo di intensifica
re la lotta se il provvedimento 
non sarà subito revocato. 

RADJO-
PR^il \SI1|\ MZIiA'lLE — U:or-

IU!I lUd.o: tira J. 3 . IJ. 14. JO.o'X 
JJ.ló — bwujiuta* • Mu-.iae de! 
nsll.ao — &: Ili-* gei dell» stiPi-
pi - Mili t i ltyjCM — ! l : llnhe-
s!ra ln.p-t4 — 11,Ì0: solisu cel'--
br. — U.45-. Il tuaUU — l - ' . l i : 
Ortacitrs d'archi i,ii a» — 1 J , I J : 
Carillon - llburn mutilale — 11,13: 
Il libro della iCttimja* — Ib.30: 
UD'-J I IJ SJ! m^ndu — 1(>.I3: Le-
i.oae d> spigolo — l ì : Orchestra 
Ferrari — 17.30; TriS3:ss.«ne in 
col!ecj:im»ato col radiocen'ro di Mosti 
— 17.13: Concerta mus:i» d» ci-
m»ra — 1S.13: Mussed per baad» — 
8.J0: l'a!ver>.U mttnmioiule fin-
glielmo Minoai — 15.15: ItomaoK 
e ciaioai — 19: l a frulli e U *»• 
lille — 19.13: Orcaeslra Xicelli — 
19,43: La vute dei lavoratori — 20. 
Musiti leggera — 20.3(1: Itidiospart 
— 2 1 : Taccuino museale - Ova
t t i lo sinlonno: diretto da Ferracuo 
Scaglia. .N'ell'inte-mlU: Lettera da 
casa — 23: Musica lejgera — 
23.15: Musica da ballo — -'4; Ulti
me notizie - Buonanotte. 

SEtfrXDO FRWirUMMi - Giornali 
Radio: ore UM. 15. 1S — 9 : 
Gtorao per glvaa — 9,30: XeU« 
Segarla: e i »uoi solisti — 10: Ie
ri e 0931 — 13: Orchestra Strapp.ai 
— 13,13: Colonna «onora — 14: «al . 
Ieri* del «orrisi - Parata d: in>:cc». 
%\ — H."0 : Pass'ggu'e p»r l'ita-
I:a — 14,43: €o«:mo Di CcgHe e il 
SJO coiiplesso — 13.:.">: Pomeriggio 
eoo Verdi — i»ì: f»-cb . Eclipsa • 
— IO.'»; Toel e »ol»: d'\a?ra'a — 
IR.43: Iti T.S de: m risoli ~ ;7.13: 
t'narf.-lo ia mia stura — : ì . J0 : Pro-
i|:aaiaa ptr : rjyiiz- — 1S: Caliate 
con aa: — 19: Ronairo j^n 'gg .a 
10 — 19.30 Me!<ìd:e.rttin e raatoa. 
— 20: P.ad.os'ra — 20,30: TattJi 
SÌ mu'.ciJr - spinarolo 3 Madr:J 
— 21.15- Teatrino di Uberto Sstd. 
— 21.43: A a • j » 1 : • : e otto «truaient. 
— 22 , :3 : lociatro Ro-na-Landra. — 
22.43: Una toi^ e un p-anoIo*te — 
2 Ì . Siparietto — 2 t . : 3 : Jfotlri io 
ti«-a. 

TE1Z0 PR<vr,Rt\|i!\ _ Ore 19.30: 
L'iad:--a'ore "'OH'H co — 19.43: 
11 q.onale d»l terzo — 29.13: t'oa-
cer.'o d. ojai ser» — SI : Xorasta-
qaattro anni tra • i»lraggi — 22,13 
Mu?*"n* d": fi'aa Francfro MiKp>:o 
— 21.30: IncalMla _ Ihl!» ore 
21.33 a"f •••« 7: \Mta'no rfal-
l 'ifiila. 

dopo le ore 18. un giovare di 
27 anni, tale Nello Vesprint. d: 
precessione falegname. rcMdcnte 
a Tivo'i e stato trasportato a.-

_ _ l'ospedale civile, in gravissime 
rionl^a: «ne~dT permettere' un,5?-* l 7 -? n - I** u "* prosoT-dL» xe-

Un grave latto di sangue. an-Upaiie Subito dopo il fatto, ella |l'autocarro hanno riportato gra- rionale. 
cora. In parte, avvolto nel rai-jè *>tata arrestata dai carabinieri {rissimi danni, tanto che sor.o 
stero, è accaduto nel tardo po-U denunciata all'Autorità Giù-[dovuti Intervenire 1 Vigili del 
meriggio di Ieri a Tivoli Poco ai7iana per tentato omicidio e 

Oggi alle ore 19 nei locali de] 
Comitato Provinciale della Pa
ce. avrà luogo una riunione 
straordinaria del Comitato Pro
vinciale. dei Comitati Rionali e •»,-»r.aabi,e 
aziendali della Pace. Il col Giù- i ^ _ 
seppe Ebo.i terrà una relaziona 
sulla' conclusione dell'armistizio 
In Corea e sui no.-trl compiti 
per rafforzare la lotta in di5e<« 

.della pace e vigilare contro chi 
I ostacola la distensione interna

sti un pietoso tentativo di 
suicidio ata svolgendo attive in- Bomprini 
dagini il Commissariato di Pon
te Una giovane donna. Elettra 
Rrs:. di 23 anni, ha tentato di 
uccidevi, tever.tìo acido muria
tico; ai:*os>i edaie di &. Spirito. 
dove e stata ricoverata, na di
chiarato a". rr.are»ciai:o di P. S. 
di turno di esersl avvelenata. 
polche. ;>cco prima, davanti «ala 
Barca di Novara In via Campo 
di F:on. ella era stata deru
bata della •bua bicicletta 

! Certo il ladro che ba compiuto 
I furto r.m immaginava di pro
vocare ccoi gravi conseguenze.} 
r.è che quella bicicletta, qua*-: 
nuova, appoggiata con 1". peda.e 
al marciapiede r/appsreser.t*s*e 

er ".a giovare padror.a un vndl-
ezzo di lavora 

La lotta dei chimici 

Si e svolto compatto a Roma 
:o sciopero del chimici, indetto 
in tutta Italia dalle tre orga
nizzazioni sindacali. Le percen
tuali a Roma sono state le se
guenti: alla Palma 70 operai e 
tre impiegati, alla Pirelli di Tl-
vo.'i il 9S*'# dei personale, alla 

Parodi Delfino di 
Coileferro oltre £00 lavoratori. 
alla Chimica Amene, al Terapeu
tico. alla Montecatini sede. a!:a 
Cereria Parisi e in numero** 
altre aziende micorl si è aste
nuta dal lavoro la totalità de: 
personale, mentre s: è registrato 
il 93«', alla Pirelli di Torre 
Spaccata. Alla Pirelli Sigli*, a; 
Terapeutico e alla Cledca hanno 
scioperato arche tutti gli im
piegati. 

A 
fi Maria 

fclsririit 
Speiii 

control.o permanente sul trat
tamento generate che essi rice
veranno. 

Come abbiamo già Getto, que-
Me richieste sono «tate accolte 
dal vice Premo. 11 quale si t 
impegnato a soddisfarle al più 
presto. 

Questa vittoria dell'UDI e del-
nito la spiegazione del motivo J;e mamme romane, che in* nu 
per il quale i dati forniti dal jmerosissime delegazioni si sono 
servizio ecograflco e quelli del recate a reclamare raccoglimento 
censimento del 1851 sono con 
trastanti. La spiegazione deve 
ricercarsi nel fatto che, mentre 
il censimento considerava « «bi-

dl queste proposte, è stata ot
tenuta dopo le note dtscrimtna-
rlonl effettuate nella distribu
zione del fondi per gli «nti assi-

E* fcClWàl»>>-»• *vr v.%#sa«»*^-»» * » " *—— •" « - • « • • ~ » ~ . 

fazioni Improprie ~ anche gUletenzia.'i. 
allatgi ricavati dagli acantinati, | Como è noto, infatti, all'DOl 

«ita alle spalle, con probabile 
lesione di un polmone- Il po
veretto. subito sottoposto ad in
tervento operatorio, é stato poi 
trattenuto in osservazione 

Il Ve-^prinl ora «tato ter.to, 
pochi minuti prima del ricovero 
in ospedale, da una donna di 
35 anni, Rosina di Benedetto. 
che non risiede a Tivoli, ma a 
GuWonia. In località Pesco Roc-
chiano. Sembra che la Di Be
nedetto abbia vibrato al povero 
giovane un violentissimo colpo 
con un coltellaccio da macellaio. 
che teneva avvolto in un giorna
le, approfittando 41 un momen
to nel quale egli le volgeva ir 

porto abusivo d» Coltello. 
Proseguono le 'ndagmi per 

«tabiltre t moventi del ferimen
to Dalie prime voci raccolte. 
pare cric si tratti di un delitto a 
6fondo passionale 

Festa al rione CampiteRi 

Scontro tranviario 
sull'Appia Nuova 

Un autoegarro adibito a tra
sporto di bibite « chinotto-Ne
ri ». è venuto a collisione, verso 
il mezzogiorno di Ieri, con un 
convoglio <vila Stefer. sulla via 
Appta Nuova, presso l'Acetone. 

Nello scontro — verificatosi, a 
quanto sembra, perchè 11 ca
mion ba improvvisamente taglia
to la strada al tram — nessuna 
persona è rimasta ferita- Sta la 
motrice del convoglio, però, che 

Fuoco per sgomterare la strada 
dai rottami e ripristinare il traf
fico. rimasto momentaneamente 
Impedito 

I". camion era condotto da'.-
l'autlata Edmondo Pierantoni; 11, «Amici dell'Unità», con la pir 
tram dal trentacinquenne Pa-jiec:pazionc di un compagno re-
lumbo taalaaplna 

li sig Vincenzo Spezia, padre 
ideila giovane Maria Giuseppina, 
della cui tragica morte abbiamo 
dato notizia il 22 luglio scorso. 
ci ha inviato una commoventa 

M r il niaiaanMii «laftfi iaaìrt .lettera per rettificare alcune no. 
PCI II MnlICgiHi Vegli MWUjti2:e da noi pubblicate e appar-

• '««. ai suoi occhi, come inesatte. 
Gran festa, ieri sera, alla se- . Egli af-.erma che sua figlia « e 

zionc del PCI Campiteli], dove jstata sempre una semplice e 
si è svolto 1] convegno degli (buona ragazza cr.e amava tene-} 

rarr.entc il marito » (Il che nof 

tnriaiaia sui biliari 
e si ferisce frafemeife 

Ier> sera è stata ricoverata al 
Policlinico la uHraottantenac 
Maria De Paolis. casalinga, abi
tante al numero 5 di via Siena. 

La poveretta, alle 19-55 di Ieri, 
in via Catania, ha inciampato 
ai binari del tram, proprio men
tre stava per rientrare nella 
cua abitazione, riportando gravi 
ferite e la probabile trattura 
del cranio 

Concorso per la copertina 
dei programmi dell'Opera 
li Teatro dell'Opera bandisce 

un concorso ira pittori, dise
gnatori. cartellonisti italiani e 
stranieri con un premio di lire 
centocinquantamila per un boz
zetto da uno a tre colori da ri
prodursi nella copertina dei 
programmi posti in vendita nel
l'interno del Teatro. Il concorso 
si chiuderà Improrogabilmente 
alle ore 12 del 31 ottobre 1953. 
Per 11 ritiro del bando di con
corso e per tutte le norme rela
tive. 1 concorrenti potranno ri
volgersi all'Ufficio Stampa del 
Teatro da:ie ore 11 alle ore 13 
(tei. 461808). 

ANNIINP-I SANITaRI 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
di qualsiasi origine Deficienze 
costituzionali Visite e cure pra-
matrtmomalt S t u d i o "nemico 
PROF OR DB BRKNABIMS 

appuntamento . Tel «MS44 

STUIM) 
WDJCO 

VENEREE D'STtpnrioni 
S E S S U A L I 

VABHCOSB a » n i 

ALFREDO S T R 0 M 
VENE VARICOSE 

UNZIONI a t t M u j 

UMBERTO R. SN 

»-•-
I M U l 
D A V I D 
S P f c C l A U S T A 

cara 

STROM 
D E R M A T O L O G O 

VEXfcKk* . P l U t 

otsrtrraioNi sntuati 
VIA t O U DI MENTO 152 

Tel T4 5M . o r * « . ? • - » > « « -13 

L'asseaMea dei comitati 
WVIWPWII vMIMtOTnl 

Si è riunita ieri l'assemblea 
dei comitati di mercato dei ri. 
venditori ambulanti. 

Al termine della riunione, la 
assemblea ha approvato un or
dine del giorno in cui si chiede 
una riduzione del diritto di fi
sco di Mercato Generale e la 
costituitone di un fondo per la 
assistenza e la previdenza per ta 
rafeforia dei dettaflianti orto
frutticoli. • 

Idattorc Al microfono si sono 
1 alternati, appiauditlssimi Oagli 
1 « Amici » e da un folto pubblico, 
i numerosi oratori. Quattro nuovi 
I « Amici • ed • Amiche » hanno 
1 ricevuto la tessera. Il gruppo 
»i è impegnato solennemente a 
diffondere, p-.- tutto il mese 
della stampa comunista. 70» co
pie la domenica. 300 il giovedì 
e 100 nei giorni feriali. 

Poi si sono svolti i festeggia
menti. il microfono è stato ce
duto ai cantanti Fausto Crossi. 
Romolo Babbanini, Fiorini Fer
nando, Margherita Palombinl. 
Vivi consensi hanno riscosso a 
comico Pippo Mosca Medauto e 
Carlo Valentin!, che ha decla
mato poesie romanesche. Molto 

non abbiamo mai inteso di mei 
fere in dubbio}, e aggiunga che 
la povera ragazza «ha sacrifi
cato i suol U anni per porre 
fine ad una situazione familiare 
nsopportabile s» Inoltre, il ai-

gnor Spezia avanza del giudizi 
sul comportamento del genero 
che noi preferiamo lasciar ca
dere. trattandosi di cose troppo 
delicate e di accuse troppo gra
vi. Con ciò. crediamo di poter 
chiudere definitivamente questa 
questa mesta pagina di cronaca. 

RIUNIONI SINDACALI 
USM — Ceshata Diretti** • attir

ili del!» t m iì fetictM !• uh ite
li» HM »U« 1S.5A. 

di ogni categoria acquistano ad ottima pream* i noatn 
squisiti acirappi considerati per densità e arama, tra le 
migliori pradnxioni - Qualsiasi quantitativo Lire 385 kg-

franco negozio escluse imposte; vasti a rendere 
muOSI ria Bergli»» «I — ROMA tele*. « J 4 . ; « 

***tì '^St'.t^4! 
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GLI AVVEDIMENTI SPORTEVI 

SCHAER è «tato i l pr ima » 
vest irs i dì g ia l lo 

BOBIC re de i P irene i è s tato « mag l i» » per 
un g iorno. Poi è Tenuta 1» discras ìa 

GINO vecch io » s i è d i f e so bene , m a 
( l i anni pesano. . . 

ASTftTJA e s tato l i p i * brava dal 
d i t a l i * 

M A G N I ai tura r icardare per 
diavolate volate 

MALLEJAC, r In 
è s tato 1» srande 

classif ica 
sorpresa 

CHIARA PRESSIONE GOVERNATIVA DIETRO IL RIFIUTO DI ONESTI 

n CONI nega agli sportivi 
il nulla osta per il Festival 

Direttine alle Federazioni perchè declinino fili intuii e neghino 
alle società affiliale rantori/./azione ad andare a Bucarest 

GLI SPETTACOl 
RIDUZIONI ENAL: Adriano, 

Ambasciatori, Aurora, Acquarlo, 
Alhambra, Centocelle, Corso, 
Delle Maschere, Due Allori, Kx-
celslor, Galleria, Ionio, Manzoni, 
Modernissimo, Olimpia, Orfeo, 
Principe, Planetario, Roma, Ru
bino, Sala Umberto, ' Splendore, 
Suaerclnema, Savola, salone 

Colonna: Monastero S. Chi 
Colosseo: 1 gangsters del . i l 
Corallo- Piovuto dal cielo 
Cristallo: La corsara 
Dell'. Terrazze: L'altro uor 
Delle Vittorie: El tigre 
Pel Vascello: La tua bocca bi 
Diana: L'ultima zia di Cari 
Doria: La provinciale 
Eden: Bellezze 'al bagno 
Esperò: Schiavo della 'furia 
Esposizione: Il dottor Jekil 
Europa: La follia del siterai Margherita, Tuscolo, Trieste, Vlt* 

toria. TEATRI: Pirandello, Tca-iExceìsior: Storia del torna 
tro del Settemila. , di Venezia 

{Farnese: Brigante di Tacca 
T E A T R I 

l i soffi» « | M A R * , l eader ad 
Albi, è d a r a i * M i * 24 

Pn «svendo arr ivato con 1 ora t N ' i t o 
v in to i l Gran Premio del la Montagna 

è «tato 
Ha» pia spiritosa 

Una «rave denuncia atrope-1 
rato del l'.O.N.l. e apparsa Ieri 
mattina sui confratello sociali
sta « Avanti! ». i 

Il massimo organismo sporti-1 
vo italiano, intatti, e chiamato | 
In causa per a\ere negato a 
gruppi di sportivi italiani il j 
nulla osta necessario per otte-I 
nere l'estensione del passapor
to ai paesi di Democrazia Po
polare ed in partii olare aliai 
Romania do \e . dal - al 16 ago-! 
sto, si «volgerà il «V Festnal. 
mondiale della Rinvenni-. I 

1 (atti, secondo le nostre In
forma/ioni, sono andati in que-j 
sta maniera: il Comitato del f e - j 
stivai di Bucarest aveva dira-' 
mi to l'invito a parteiipare aliai 
grande manÌfesta7ioiie a tutte i 
le Federazioni sportive italiane. 
e molte di esse avevano aderì-, 
lo con entusiasmo all'Invito, 
concedendo t'auiuri//a/ione a' 
tutte le sorletà attillate dispo
ste a retarsi a Hiuarest e rico-i 
riuscendo al «Festival» i|iiel i 
carattere di grande rassegna I 
sportiva che esso indiibhiauien-1 
te ha. | 

Basti pensare che molti atleti i 
di calore mondiale quali Z.ato-
pek, 1*« equipe» atletUa della 
Glatnalca con 11 recordman dei 
400 metri plani Rhoden. Il so
vietico Tjukalov, olimpionico 
del singolo di canottaggio, lei 
olimpioniche ungheresi di nuo
to, Ss. squadra belga di pugilato 
e molti altri atleti e squadre 
di tutti I paesi e di tutte le 
specialità che sarebbe troppo 
lungo enumerare. 

Vale invece ricordare quale 
Importanza e stata attribuita 
all'avvenimento sportivo dalle 
Federazioni Internazionali: Il 
Presidente della Federazione 
internazionale canottaggio, Mr. 
Muellegt non solo presenterà 
la manifestazione ma ha assi
stito eon continui contigli l'or
ganizzazione delle gare di nuo
to; la Federazione Internaziona
le di lotta greco-romana e di 
lotta Ubera sarà rappresentata 
alta manifestazione dal suo Pre
sidente. Mr. Coulon. e da due 
membri del Comitato direttivo, 
il sovietico Solin e l'egiziano 
Rativ; la Federazione interna
zionale di pallavolo lnvlera ro
me suo rappresentante 11 Pre
sidente Paul I.itiaud e cosi fa
rà la Federazione di pallacane
stro la quale oltre ad essere 
presente con II suo segretario 
generale, Mr. William Jones. 
ha anche designato del propri 
ufficiali di gara per dirigere gli 
Incontri del torneo di pallaca
nestro. ufficialmente approvato 
cosi come è stato approvato 11 

\ programma di gare dalla Fe
d e r a z i o n e Internazionale d i 

atletica leggera. L'argentino 
Monte verde, .Presidente della 
Federazione di nuoto argenti. 
n i , per incarico della Presiden
za rappresenterà la tua federa
zione. 

Tutte le altre Federazioni In
ternazionali da quella del foot
ball a quelle di ginnastica, di 
ciclismo, di pallamano, di rug
by. di tennis da tavola hanno 
autorizzato ufflrialmente I e 
«are 

E* un elenco un po' lungo ma 
non inutile. Le Federazioni Ita
liane sapevano di essere in buo
na compagnia quando concede
vano l'autorizzazione alle loro 
società per prendere parte at
tiva al « Festival ». 

Ed alcune società di buon 
grado accettarono l'invito: pri
ma fra tutte la società di nuoto 
e pallanuoto della Lazio. l'A
matori Rugby Rovigo, mentre t 
nostri atleti, non solo Tosi ma 
anche altri, avvicinati e Invi
tati durante la riunione Ita

lo-americana di Torino, si di
chiararono (elici di poter ga
reggiare a Hmarest. 

Non mancava, quindi, che ot
tenere 11 nulla osta del l'.O.N 1 
ma l'avvinato Onesti lo ha ri-
h'itato 

Non nasi ondiamo t ne ciò ci 
ha meravigliati proluiidauiente; 
conoscevamo il Pi esiliente del 
l'.O.N.l. come persona rispetto
sa almeno della torma, questa 
volta inveì e m-mmi-nu la tor
ma e stata salvata, t.' vero die 
si e tirato Inori t|iiali-he spe
cioso pretesto atto a giustifica
re l'atto illegale e la/his»: si 
e detto, per esemplo, che due 
dei pallanuotisti della La/lo do
vranno partecipare agii allena
menti della Na/ionate in vista 
della t'oppa «Italia» the si di
sputerà a Nimega dal 17 al -1 
agosto. Ma e chiaro ionie II 
sole the si tratta di specio
sità belle e buone: non si im
pellisi e ad una squadra di par
tecipare ad una manitesta/ioiie 
perche le mancano due elemen
ti. K per le altre squadre sus
siste la stessa ragione'.* K sus
siste per la stessa ragione la 
disposizione di massima data 
dal Presidente del C.O.N'.I. alle 
e edera/ioni ili non concedere 
autori7/a/ioni.' 

Evidentemente no. l,a posi
none del l 'aw. onesti, tutore 
dello sport italiano, si fa equi
voca. Chi stia dietro all'avvo
cato onesti? Non e molto dif
ficile rispondere: basta ripen
sare alla ostinata volontà con 
cut in questi ultimi tempi li 
nostro governo ha cercato di 
sabotare la grande Festa della 
gioventù di Hticarest con II con-

Lupo 
Faro: Atto di accusa 
Fiamma: Segretaria tuttofar 
Fiammetta: The Red Shoes 
Flaminio- Fulmine nero 
Fogliano: La spia 
Giulio Cesare: Capitan / r e 
Golden: La ribelle del uud 

„. , . ,, Impero: Fiamme sulla lagut 
COLLE OPIMO: Ore 21.15 ultima J . , 0 M l s t t . r Belvedere suor, 

del Festival dell Operetta i » i i | 
« Primarosa » di Pietri , 

1EKME III t'VRACALLV: oggi 
riposo Domani, alle ore 21, 

replica di « Tosca » di G. Puc
cini 

UKLVKliKKK DELLE ROSE: ore 
, 1 21.M: Varietà internazionale. 

tinuo diniego del passaporti al 
giovani di tutte le tendenze che 
hanno chiesto di potersi recare " " "-susui i.«.-.i ~ i« . . . . . . . , c d „ , p a n a 

nella Capitale romena. « Pnmarosa » di Pietri , , 1 I X . L'autista P a " « 
Mr. per un governo rovescia- TEATRO ROMANO III OSTIA |;Manzoni• Riso amaro 

tu dalla volontà popolare e dal A V l i l ' \ : alle 21,'M spettacolo i.vtassimo: Stona del fornaretl 
voto della famera era troppo tli dan?c di Jia Huskaja | Venezia 
rlsihloso aggiungere alla r e - . L X U A R \ C C \ (Vìa Sanino): Mar/Ini: L'uomo in grigio 
spons»blllta di negare il pas-j o r e n {0 , C o s l ,\ hC NI p d r e > Metropolitan: Il dottor Jekj 

•—•-' .Moderno: Qualcuno mi arr 
iModernissimo: Sala A: L'ul 
I rapina. Sala B: L'avventui 

C I N E M A - V A R I E T À ' lNuovo: I l giardino incantai 
. , , . , , . , , , i i IVovocIne: Sabbie rosse 

Ali bra-lovinc li: Il villaggio del- c „ , 
1 uomo bianco e rivista ' 

saporto ai cittadini anche quel
la di negarlo agli sportivi. Ci.i 
una volta il governo era in-
lorso in questo errore nel i a 
to del ciclisti che dovevano 
andare a Varsavia quando do
po ine II L'.O.N.l. aveva IOII-
ti'ssQ 11 nulla osta si eia arro
gato il diritto di negare egual
mente il passaporto. 

Ora pero le cose sono cam
biate la volontà popolare ha 
tatto sentire la sua autorevole 
voi e e l'ottavo .Ministero De 
tiasperl ha già pagato alcuni 
dei suoi debiti. Era quindi ne-
i essario ricorrere ad un uomo 
di paglia ed evitare cosi in que
sto momento tanto delicato di 
prendere posizione. 

Ed il me7zo piti sciupili e era 
appunto quello di convincere 
la massima autorità italiana a 
dare istruzioni alle pronrie Fe
derazioni di non concedere au
torizzazioni alle società. 

l'osi un'altra volta ancora lo 
sport italiano, che non perde 
occasione di rivendicare la sua 
autonomia, viene asservito ad 
una parte politica. Una parte 
politica che — come giustamen
te rirordava Ieri I'« Avanti! » — 
non e più parte dominante e 
che sta già scontando la sua 
politica di discriminazione e di 
odio, t'osi come farà rhl se ne 
rende complice. 

BOR. 

ITA l'Itti DEI SETTEMILA: 
21,:tn « Holl>da\ on k e > . 

INIZIATI DON 8LI JUWORES 611 « ASSOLUTI » OEL REMO 

Capruzzi e Beno vincono 
le batterie del "singolo.. 

Nel « doublé » si impongono le imbarcazioni del 
C.C. Roma e del Dopolavoro Ferroviario di Trieste 

CASIFXOV.NDOLFO. 30 — Sul 
lago di Castelgandolfo. con la 
disputa delle batterie, del « Sin
golo » e del « doublé » tumore* 
sono iniziati oggi i i (impiumiti 
nazionali di cniiottaggiu. 

Le gare si sono aprite (an dite 
ore di ritardo a tausa del mfor-
fait • d'i due equipaggi « canoe » 
e « due con »• i/ pubblico è tifato 
però ripagato dell attesa ron la 
disputa delle batterie degli **k'iff% 
e dei « doublé » risultate rino-
sioiianttsstme. 

Primi a svendere ni ai qua so
no stati qh « skiff » suddti-ist m 
due batterie- una di sette ed una 
dt otto. Nella prima batteria si 
e importo Capruzzt del Cus Bari 
seguito da Spagnoli di Firenze 
e Afl'fleo delta • Tei ere Remo » 

sella feconda batteria si e im
posto Bena dell'* Olona » daran-

a V assetta della e Lano » e 
Branca della « Pallauza » 

Subito dopo xono inaiate le 
batterie dCt « doublé ». la prima 
ha u s t o in /«c^j il * C C. Ro
ma », la e Posilltpo ». la « Bur-
qo ». e la « sebmo » Dopo /ast 
alterne cri mille metri l imbarca

tone del *CC Roma» Zia pre
so decisamente ti comando della 
gara mantenendolo amo alla fi
ne Al secondo posto si è cfa.ssi-
ficato il « doublé » della e sebi-
no » ed al terzo quello della 
« Postili pò » 

l.a nefanda batteria è stata vin
ta dal e doublé » del Dopolavoro 
ferrOLiuno di Trieste che ton 
un bellissimo serrate finale ha 
battuto iteli ordine quelli del 
« Milano » e delta « Ttfrenia » 

Et«t i risultati: 
I BATTERIA SINGOLO Jr : 1) 

CUS Bari ( C a p r i l i ) ; li) Firen
ze (Spagnol i ) : 3 ) Tevere Remo 
(Milazzo); 4) Roma; 5) Difesa 
Esercito; S Giorgio 

II BATTERIA: 1) Olona (Be
na) 8'22"'J/I0; -li Larlo (Vasse-
na) 8 25"; 3) Pallanza (Branca) 
R29"lM0; 4) Firenze (Mannell i) 
8 34" 4/10. 5) Sile (Brunaio) 835" 

I BATTERIA DOUBLÉ Jr." 1) 
Roma Circ. Canottieri T31"h 10. 
2) Senino 7 32'8'IO; 3) Pr:mìl;po 
7 35 J»'10. 4) Bingo 7 39'»'10 

II BATTERIA: l ) Dopolavoro 
Ferroviario 'I riente T26"; 2 ) Mi
lano 7 31"': 3) Tirreni» 7 3 8 ' 

Odescalchi: Prigionieri del 
La Fenice: Perdonami se mi ami s a t n 

c rivista 'Olympia: Delitto del secolo 
Principe: L'avventuriera di Tan-iOrfeo: Papà diventa marniti 

geri e rivista Orione: La campana del conv 
Ventun Aprile: Il figlio del de- Ottaviano: L'uomo In grigie 

litio e m i s t a 1'alaz.z.o: Un pazzo va alla gu 
„ .. _ , . l e Sessanta lettere d'amori 
Volturno: Procedo contro ifiuoti | p a , e s i r i n a : L a t . l t t à nuda 

e rivista 

ARENE 

Adriaclne: Ho amato un fuori
legge 

Appio: La spia 
Ars: Calafuna 
Aurora: Allo sbaraglio 
Corallo: Piovuto dal cielo 
Colombo: Diavolo nero 
Chiesa Nuova: Bongo e i 

avventurieri 
tre 

fliovane Trastevere: L'assalti 
Parioli: Il mondo le condani 
Platino: Obiettivo X 
Planetario: Tovarlch 
Plh.ius: Follie di New Yorl 
Preneste: Fiamme sulla lai 
Quirinale: Verso la luce 
Quiriti: Guida eroica 
Reale: Verso la luce 
Rialto: Gonne al vento 
Roma: Giuramento di sangi 
Rubino: Il difensore di M: 
Salario: Tia le tue braccù 
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E.A. «>:t TEATltO MIEI 7.MILA 
Questa aera oro 21,30 

CONTINUA LO STREPITOSO SUCCESSO DI 

V A I W Z U s u l G H I A C C I O 
100 Pattinatori, 80 autentiche bellezze di Hollywood 
Prenotazione e vendite biglietti: 
ARPA CIT (Qalleria Colonna) tal. 664.486, 683.343 • 

ORBI8: AK. 13, Via Da Preti* 74-A, tei. 487.776 - MONDJAL 
TUR: V i * Veneto 171, tei. 461. 391. 486.067- Rlduzion» ENAL 

Ai botteghini del Teatro non al vendono biglietti i 
riduzione. Il biglietto e comprensivo dell'ingresso all'Espo
sizione dalle or* 20 In poi. 

Trnspoiti- Speciali servizi autobus ATAC. 
Partenze dalle ore 20.15 «Ile 21 da-
Stazione Termini (E. 1); Piazza Cavour (E. 2 ) ; Piazza 

Crocwosaa (E. 3). Termine dello spettacolo or* 24. 
ORGANIZZAZIONE ENAL SUPERPRODUZIONE TEATRALE 

u u i i i i i i u i i i i i i i i i u i u i i i i i i i i i u i u u i t i i i i u m i i i u i i H i i i i u u i i i t 

LA FUGA DA CASA Dt l MUBTATDRE FRANCESE 

Jean Boiteux bloccato 
all'aeroporto di Parigi 

Il suo passaporto non ave?a l'autorizzazione 
paterna - Voleva raggiungere la fidanzata? 

i 

PARIGI 30 — / / campione 
oiimpiont< o di nuoto Jean Boi
teux. delia rut fuga dalla fami
glia ti fa gran parlare net gior
nali. u è presentato all'aeropor
to dei Bourget per imbarcarti in 
aereo a destinazione di Algeri. 
Le autorità dell'aeroporto non 
gli hanno permesso di partire 
poiché il tuo passaporto non con
tenera l'autori esazione paterna. 
nectstaria per i minorenni 

Suo padre intervistato, ha con
fermato che. e «uo c e n s o , tuo 
tìglio non *i allenata più abba
stanza tertamente da poter pre
sentarsi degnamente a gare, in
ternazionali. Il mg. Botteuz pa
dre. che è un tecnico di latore. 
lui aggiunto che suo figlio non 
ha ancora raggiunto il massimo 
delie sue possibilità e che già 
tin dallo tcorso anno, tornato da 
Helsinki, era già in condizione, 
di battere in Marocco mni pri
mati del mondo 

* Spero ~~ ha concluso papà 
BOitem — che mio figlio finirà 
per comprendere che il tuo inte
resse e restare alTaltezza della 
sua fama di campione e prepa
rare il suo avvenire d'uomo » 

Papà Botteur. che - lo stesso 
che ad ffcltrtkt. quando il figlio 
vinse il titolo. »i gettò m piscina 
vestito com'era, dev'essere pro
babilmente troppo esigente col 
figlio, te e riuscito a provocare 
m lui la nausea per lo sport. In 
goccia die ha fatto traboccare 
il raso è stata poi il rifiuto a 
riconoscere il fidanzamento del 
figlio con la nuotatrice jfenne 
Monique Poirot. di Orano che. 
probabilmente, sì giovane cam
pione ti proponeva di raggiun
gere partendo in aereo. 

NELLE SQUADRE KOMANE 

coarto i l M e m o 

mi 
sta caleistlcD*. 
(tanno coneludendo • l i 

1« 11-
Lazto 

ultimi 

affari che riguardano esclusiva
mente le cessioni La Roma qua
si certamente cederà Lucchesi 
al Palermo (in comproprietà). 
Zecca invece riscatterà la lista 
per proprio conto ed è probabile 
che si trasferisca all'estero Per 
quanto riguarda Tessan * molto 
probabile che l'Udinese rifiuti 1 
suoi servigi P In questo caso 
il portiere veronese resterebbe 
alla Roma che eventualmente lo 
cederebbe il 1 novembre. 

Ieri sera dal canto suo ali* 
Lazio si apprender* che sono 
stati ceduti definitivamente al 
Chinotto Neri Stocchi e Passeri
ni. Cippettini al Cosrnet. Mol
letta all'ATAC ed è quasi defi
nitivo Il passaggio di Foligna 
al Messina con accordi che sa
ranno completati nella giornata 
di oggi 

Ascari batte a Nurburing 
i l record della pista 

EURBURGRINU (Germania» 
.10 - Si sono svolti oft&i sul cir
cuito di Nurburing le prove per 
il Gran Premio di Germania che 
si disputerà domenica prossima 
e sarà valevole per il campio
nato del mondo conduttori. 

Ascari su Ferrari ha tatto re
gistrare la migliore media' km. 
136 800 all'ora sui km. 22 800 del 
giro battendo sia pure di poco il 
record della pista che appartene
va al tedesco Lang che lo stabili 
nel 1933 con kmh. 136 500 a bor
do di una Mercedes Benz quando 
era campione del mondo 

Gardini vince ancora 
nei campionati tedeschi 

AMBURGO. 30 — La vittoria 
del 23enne Miber (Austria) sul 
campione danese Nielsen nelle 
eliminatone per le semifinali del 
torneo internazionale di Ambur
go e stata oggi la più grossa 
sorpresa della giornata e forse 
dell'annata in Germania Huber 
ha battuto Nielsen per 2-6. 6-4. 
S-3. 1-6. 6-3 

Si sono qualificati per le semi
finali anche Patty i USA ». Car
dini (Italia) e Morca (Argent i. 

Ecco i risultati- Patty batte 
Buchol: (Germania) per 6-3. 6-2. 
6-4: Gardini batte Stokkenberg 
• Svezia» per 6-2, 6-1. 6-1: Morva 
batte Bergeltn (Svezia» per 5-7. 
6-1. 6-0. «-Z. 

Delle Terrazze: I/altro uomo 
Del Pini: Dieci anni della no

stra vita 
Esedra: Qualcuno mi ama 
Esposizione: Il dottor Jekyll 
Felix: Canzone di primavera 
Laurentina: I cinque sefrretl del 

deserto 
Lucciola: I f-avallcri dell'onore 
Lux: L'autista pazzo 
Monteverde: Mr. Rclvedere suo

na la campana 
Nuovo: Il giardino Incantato 
Orione: La campana del convento 
Paradiso (Monteverde Vecchio): 

Furia e passione 
Prenestina: Il marchio di sangue 
S. Ippolito: Angoscia 
l'rastevere: Anna prendi il fu

cile 
Taranto: Cenerentola 
Venus: Uniti nella vendelta 

CINEMA 
A B.C.: Gianni e Plnotto contro 

l'uomo invisibile 
Acquario: Il sergente e la si

gnora 
Adriacine: Ho amato un fuori

legge 
Alba: Il tesoro della Sierra Madre 
Alc ione: Verso la luce 
Ambasciatori: Casa mia 
Aniene: AI confini del delitto 
Apollo: Dan li terribile 
i\ppio: La spia 
Aquila: Voto di marinaio 
Arenula: Moneta insanguinata 
is toria: Anime sui mare 
Istra: li massacro di Tombstone 
Atlante: Bagliori ad oriente 
Augustus: L'importaii/a di chia

marsi Ernesto 
Aurora: Allo sbaraglio 
Ausonia: Il massacro di Tomb

stone 
Barberini: C'era una volta An

gelo Musco 
Bellarmino: I milionari 
Bologna: Versa la luce 
Capitol: Prigionieri della citU 

deserta - Aria condizionata 
Capranlchrtta: La follia del si

lenzio 
Castello: Siamo tutti inquilini 
Centrale Ciampino: E\a lontro 

Eva 
Cine-Star: Xotte scusa fine 
Clodio: Siamo tutti inquilini 
Cola di Rienzo: Prima Ie<ione 
Colombo: Diavolo nero 

Sala Umberto: Avventura m 
vigliosa 

Salone Margherita: Don Cari 
Sant'Ippolito: Angoscia 
Savoia: La spia 
Silver Cine: Bagliori ad ori 
Splendore: Quello che mi è 

stato amare 
Chiesa Nuova: Bongo e 1 tre 

venturieri 
Tr-^tevere: Anna prendi 11 

cile 
Stadium: Polizia militare 
Superclnema: Il guanto verd 
Tirreno: Il massacro di Te 

stone 
Trevi: Negli abissi del Mar 

so e I pescatori alati 
Trlanon: Le avventure di 5 

drin 
Trieste: Il villaggio dell'uc 

bianco 
Tuscolo: Danubio rosso 
Verbano: L'isola del peccato 

PICCO* A PTTBBUCfi 
i ) COMMERCIALI 

,\ APPROFITTAI*. Grand 
svendita Mobili tutto «tll* Q 
e produzione locale. Prezzi 
lorditivl. Massime facilita? 
pasamentl. Saraa-Gennaro Mi 
Napoli Chlala 238. 

A. ARTIGIANI Cantu sv« 
camereletto pranzo ecc. AITI 
menti granlusso - economici. 
eruttazioni - Tarsi 32 (dlrtmp 
Enal) 

AUTO-CICU-SPORT 1 

A. AUTISTI!!! Patente DI 
Seimilalire tutto compreso.«S 
no> Emanuele Filiberto «0. 
boris. 22 

i 3 ) ARTIGIANATO 

CHIAVI, chiavi chiavi rlpre 
itone rapida conveniente. P 
ni. Signoria 38-C. Firenze. 

l l l l l l l l l l l l l t I M t l I t l i l l l l M l l i l l l 

CINODROMO RONDIHHl 
Questa «era alle ore20.45. 

nlone corse Levrieri a p*n 
rer.eflrlo della C U 

IERI SERA A VILLA GLORI 

Vince Ogiva n«l «Piemonle» 
i al lavorilo Flinders 

Tornati in ottima forma e ma 
gistralmente condatta da Fran-
clscl. Ogiva si e aggiudicata il 
Premio Piemonte, prova dt cen
tro della riunione di ieri sera a 
Villa Glori, trottando la distan
za di 1660 metri sul piede dt 
IJI"9" al km. 

AI via era Flinders ad andare 
in test* mentre Mary Hanover 
ed Ogiva si avviavano lentamen
te. Dopo un giro Mary Hanover 
si sistemava in terza posizione 
dietro a Flinders e Universo. 
mentre Ogiva andava all'attacco 
del battistrada. Esauritosi Uni
verso. Flinders. Ogiva e Mary 
Hanover si distaccavano netta
mente. In retta di arrivo mentre 
Mary Hanover non progredirà 
ptù. Ogiva avanzava au FlinOera 
• lo piegava di mturra so l palo. 

Motti applausi al «gentleman» 

FranciscI che ha ricevuto la cep
pa riservata al vincitore dal ca
polista del guidatori professioni
sti Ugo Bottoni. 

PR. TORINO: 1) Carpine: 2) 
Bedelia. Tot. V. 24: P. 20-15; Acc. 
59. PR. VERCELLI: 1» Vapnno: 
2» Pantano: 3) Nicla. Tot. V. 
205; P. 50-14-20. Acc. 257. Dupl. 
484. PR. OSTIA: 11 Matrona: 2) 
Tip-Top. Tot. V. 190: P. 31-13; 
Acc. 73: Dupl. 2164; PR- CUNEO: 
1) Conlgltana: 2) Doctor Pra; 
3) Moltaslo. ToL V. 52. P. 16-17-
14. Acc. 125. Dupl. 1114. PREMIO 
PIEMONTE: 1) Ogiva; 21 Flin
ders: 3) Mary Hanover. ToL V. 
4$: P. 13-12-14: Acc. 28. Dupl. 154. 
PR. NOVARA: I) Mazzocchio; 2> 
Doge; 3) Ergo. Tot. V. 21; P. 
U - t t - l t : Acc. T7; Dopi. 131. PR. 
ALESSANDRIA: 1) Cllffer; 2) 
Ateo. Tot. V. 22; P. 28-40; Acc. 
165; Dupl. 54. 

Per annunziare la costituzione del la Società ORSO F U 
— della qoalr è Presidente Sandro Pal lav ic in i ed Ammii 
stratore Delegato Dario Sabate l lo — il bri l lante dirette 
del la « Settimana Incom » ha offerto un rinfresco steli* a 
bella rasa ai Pariol i . al anale hanno p*rtecìfja>to personal 
del Governo e dell'Industria Cinematografica. Ne l la fc 
Dario Sabatel lo . S i lvana Pampanini . Gina Caserta e 

Cornm. Italo G e m i n i 

m**m 

Tes is i ? ' S & A V 
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U L T I M E 1 Unità N O T I Z I E 
PRONUNCIANDOSI PER UNA SISTEMAZIONE DEI PROBLEMI ASIATICI 

Buller ed Afilee respingono neitameme 
le ira colanti pretese ni Foster Duiies 

L'Inghilterra non intende sabotare la conferenza politica - La Cina deve essere ammessa 
alle Nazioni Unite - Proposta la partecipazione delle cinque grandi potenze ai negoziati 

ì.y*~ 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTEpitica. senza tenere in alcun 
—— Iconfo i punti di vista dei suoi 

LONDRA, 30, — Il gover- alleati, coordinando la sua 
no inglese ha voluto oggi dis 
vociare la propria posizione 
da quella degli Stati Uniti, 
affermando esplicitamente che 
esso non si >ente in alcun 
modo impegnato ad appog
giare le condizioni ultimati
ve che FoEter Dulles ha po
sto per le trattative di pace 
in Corea. 

Il cancelliere dello teac-
chiere Butler. in una lunga 
dichiarazione ai Comuni, ha 
leso noto che: 

1) le trattative per la 
soluzione del problema co
reano e delle principali que-
btioni che »1 contlitto ha su
scitato, non sono una que
stione privata degli Stati 
Uniti, ma compito comune 
delle Nazioni Unite e che il 
parere di tutti i paesi inte
ressati deve essere sentito; 

2) il governo inglese non 
condivide minimamente l'in
tenzione americana di abban
donare la conferenza politica 
prevista dalle clausole dell'ar
mistizio al termine di novan
ta giorni. « Desidero sia ben 
chiaro — ha detto Butler — 
che il governo inglese -pre
tende in modo definitivo di 
essere consultato ìnlma che 
tale passo sìa compiuto »; 

3) il governo inglese ri
mane dell'opinione che il go
verno della Repubblica po
polare cinese deve rappre
sentare la Cina all'ONU e che 
tale questione potrà essere 
discussa anche durante la 
conferenza politica; in ogni 
caso, una decisione in merito, 
ha detto Butler « è di compe
tenza dell'ONU e non di un 
solo paese »; E l'ONU è una 
famiglia di nazioni, non una 
organizzazione anticomunista; 

4) il governo britannico 
non ritiene che un accordo 
immediato sull'unificazione 
della Corea debba essere ne
cessariamente raggiunto dalla 
conferenza politica, visto che 
tale accordo « potrebbe anche 
non essere praticamente at
tuàbile » nell'immediato futu
ro. Londra spera che i pro
gressi che saranno compiuti 
nel corso dei lavori v possa
no consentire l'esame di altri 
problemi di maggiore impor
tanza in Estremo Oriente » e 
ritiene che alla conferenza 
tutti i partecipanti debbano 
avere assoluta parità di di
ritti: 

5) se Si Man Ri infran
ge la tregua.1 il governo in
glese « non è in alcun modo 
impegnato ad appoggiare la 
azione che egli potrà intra 
prendere » e~«si riserva il di 
ritto di assumere qualsiasi 
iniziative che riterrà necessa
ria ». Una mancata convoca
zione delle Nazioni Unite, ove 
tali circostanze si verificas
sero, «sarebbe inconcepibile»; 

6) il commercio con la 
Cina né un interesse per la 
Gran Bretagna » e se Londra 
oggi ottempera alle decisioni 
dell'ONU relative - all'embar
go. ritiene necessario svilup
pare sin d'ora gli scambi di 
merci « non strategiche » e 
intende riesaminare la situa
zione appena sarà possibile 
nel quadro della conferenza 
politica e della sessione del
l'ONU. 

Due politiche 

Tra le dichiarazion idei se
gretario di Stato americano e 
quelle odierne del Cancellie
re dello Scacchiere, difficil
mente potrebbe essere trova
to un punto di contatto: le 
previsioni secondo cui la fir
ma dell'armistizio avrebbe 
fatalmente pesto a confronto 
due politiche non solo diver
se. ma addirittura, sotto molti 
ti aspetti, antagonistiche, non 
poteva essere più evidente-
quando il governo inglese, 
nonostante il desiderio di non 
inasprire più del necessario 
il contrasto con Washington, 
ritiene inevitabile respinge
re pubblicamente le dichia
razioni del segretario di sta
to americano. 

Butler. prendendo la paro
la in apertura del dibattito, 
che la notte scorsa i laburi
sti avevano sollecitato dopo 
aver preso conoscenza della 
conferenza stampa di Dulles, 
ba dichiarato di • cosliere 
con piacere l'opportunità of
fertagli per chiarire la futura 
politica del governo sulla Co
rea e. in generale, sui pro
blemi dell'Estremo Oriente »: 
c'è da domandarsi se il dibat
tilo, che è • chiesto formal
mente dai laburisti, non sia 
ftato sollecitato dal governo, 
desideroso di mettere le carte 
In tavola nella istanza più so
lenne possibile, il parlamento. 

Uh avvertimento più volte 
ripetuto, tanto da . Butler 
quanto da Attlee, è che la 
Gran Bretagna, cosi come ba 
partecipato alle operazioni in 
Corea, vuol egualmente far 
sentire il proprio peso nelle 
trattative di pace, non per
mettendo che gli americani 
pongano condizioni unilate
rali: « La pace in Corea — 
ha detto Attlee — interessa 
tutte le Nazioni Unite, e non 
è questione che riguardi solo 
gli Stati Uniti. Dulie» ha in
vece posto condizioni ame
ricane ver la. conferenza po-

politica con Si Man Ri, piut 
tosto che con tutti ì membri 
delie Nazioni Unite ». 

/ S grandi 
« Gli accordi per la pace — 

ha ribadito Butler — devon/t 
essere stipulati sotto gli au 
spici delle Nazioni Unite. 
usandone la organizzazione 
mettendo in comtine > diffe
renti punti di vista e com
portandoci tutti come mem
bri dell'ONU ». 

E' indubbio the il governo 
inglese, con le dichiarazioni 
odierne ha voluto porre bene 
in chiaro che esso non pone 
condizioni pregiudiziali per 
la buona riuscita della con
ferenza politica e, se vedreb
be favorevolmente un accor
do per la unificazione della 
Corea, riconosce realistica

mente le difficoltà che esso 
solleva e accetta anche una 
soluzione temporanea. 

Come ha detto Attlee, «noi 
affrontiamo la conferenza po
litica non semplicemente dal 
punto di vista dell'unità del
la Corea, ma da quello molto 
più generale di assicurare 
una pace duratura in Estre
mo Oriente. Certamente non 
abbiamo partecipato alla 
guerra in Corea a vantaggio 
di Si Man Ri. ver farne il 
dittatore dell'intera Corea» 

Perfino l'elenco dei gover
ni che dovrebbero partecipa
re alla conferenza politica 
secondo Londra, mostra che 
i punti di vista sulle due 
sponde dell'Atlantico non po
trebbero divergere maggior
mente. I partecipanti, secon
do Butler, dovrebbero essere 
Stati Uniti. Gran Bretagna, 
Cina. U n i o n e Sovietica, 
Francia, Corea del nord e Co

rea del ì.ud, Australia, Tur
chia « e forse altri ». 

I cinque grandi sarebbero 
per la prima volta riuniti. 
dopo molti anni, intorno ad 
uno stesso tavolo. 

I.UCA TREVISANI 

Dichiarazioni 
del Pandit Neh ni 
NEW. DELHI, 30. — Il pre

mier indiano, Nchru, si e pio-
nuncinto oggi per l'ingresso del-
la Cina all'ONU al più presto, 
affermando: . Finché questo 
problema non sarà definito, le 
Nazioni Unite non potranno 
funzionare efficacemente e non 
potranno neppure aserc defi
nitivamente risolti i problemi 
dell'Estremo Oriente ». 

In risposta nd una domanda 
rivoltagli, Ncrhu ha dichiarato 
poi che, se invitata, l'India ade
rirebbe a che la conferenza po
litica si tenesse a Nuova Delhi. 

L'U.R.S.S. esenta l'Austria 
dalle spese di occupazione 

Il governo austriaco xonomìzzerà grazie al gesto sovietico 150 milioni di tceU 
lini all'anno - Vasta eco a Vienna iella nota sovietica per il fattalo di pace 

VIENNA, 30. — L'Unione 
Sovietica ha comunicato oggi 
all'Austria la sua decisione 
di rinunciare al pagamento 
delle spese dell'occupazione 
militare, dovuto dall'Austria 
in base agli accordi postbel
lici. 

La comunicazione data dal
le autorità sovietiche al can
celliere austriaco in merito 
alle spese di occupazione di
chiara: « In conformità con 
i desideri manifestati dal go
verno austriaco, il governo 
sovietico ha riconosciuto che 
è per esso possibile sostene
re le 3pese per le for2e so
vietiche in Austria a decor
rere dal 1. agosto 1953, libe
rando cosi il bilancio au
striaco da tale onere ». 

E' stato pubblicato intanto 
a Vienna il testo della nota 
sovietica sul trattato austria
co, inviata dal governo so
vietico in risposta ad un pro
memoria austriaco del 30 giu
gno di quest'anno. 

Nel pro-memoria, il gover
no austriaco dichiarava: a 11 
governo federale ritiene ac
cettabile il metodo di tratta
tive diplomatiche relative ad 
un trattato di Stato, propo
sto dal governo sovietico, e 
spera che uno scambio gene
rale di opinioni, effettuato 
con il metodo proposto, con
duca ad una rapida conclu
sione del trattato di pace ». 

La comunicazione sovietica 
traccia la storia dei negozia
ti svoltisi tra le quattro po
tenze in merito al trattato 
austriaco, rilevando che un 
accordo era già stato rag
giunto sulle questioni fon
damentali e restavano da ri
solvere solo questioni secon
darie quando gli occidentali 
ritirarono il loro consenso al 
progetto elaborato di comu
ne accordo per proporre in
vece il così detto « trattato 
breve ». 

«II trattato abbreviato — 
continua la nota sovietica — 
in primo luogo contravviene 
alla dichiarazione di Mosca 
sull'Austria del 1943 in quan
to si stacca da essa in varie 
clausole che garantiscono i 
diritti democratici del popolo 
austriaco, come pure del te
sto degli articoli del tratta
to austriaco concordati fra 
Stati Uniti, Gran Bretagna, 
Francia ed URSS, e nel con
tempo riconosciuti dal gover
no austriaco ». 

La nota rileva che dal 
progetto di trattato abbrevia
to è stato tolto il preceden
te articolo 7, che doveva as
sicurare i diritti umani e le 

libertà fondamentali al po
polo austriaco, come pure lo 
art. 8 il quale stabiliva che 
l'Austria avrebbe avuto un 
governo democratico eletto 
liberamente con suffragio se
greto. Il nuovo progetto non 
reca traccia neppure delle 
clausole che impegnano l'Au
stria a sradicare dalla pro
pria vita politica, economi
ca e culturale ogni traccia del 
nazismo. 

Tra l'altro, il «trattato 
breve ». a differenza di quel
lo originario, non prevede 
per l'Austria il diritto di a-
vere proprie forze armate na
zionali, 

Il « trattato breve * è dun
que inaccettabile. La nota 
sovietica, ricordando l'ade
sione data a suo tempo dal 
governo austriaco a questo 
progetto, chiede se il gover
no austriaco considera tale 
adesione tuttora valida. 

« E' ovvio — conclude la no
ta sovietica — che l'abban
dono del testo abbreviato del 
trattato permetterebbe alle 
quattro potenze di prendere 
in esame la questione del 
trattato allo scopo di rag
giungere «n accordo sui pro

blemi insoluti ». 
Un portavoce austriaco ha 

espresso oggi vivo compiaci
mento per il gesto amichevo
le compiuto dall'URSS con 
la rinuncia al pagamento del
le spese di occupazione, che 
consentirà al governo au
striaco di risparmiare più di 
150 milioni di scellini al

l'anno. 
Il vice cancelliere austria

co Adolf Schaern interroga
to in merito alla nota sovie
tica ha a sua volta dichia
rato: « Ciò che importa agli 
austriaci è la conclusione di 
un trattato che dia loro pie
na libertà e restauri la loro 
completa sovranità. Non è un 
austriaco chi non accoglie con 
gratitudine una iniziativa dc^ 
cisiva russa intesa a consen
tire la conclusione del trat
tato e non è un austriaco co
lui che dopo otto anni di at
tesa desidera frenare o ritar
dare le trattative per la con
clusione di questo trattato ». 

A tarda ora si apprende 
che, in una nota agli occiden
tali, l'URSS ha proposto la 
ripresa dei negoziati sui prò 
getto di trattato «lungo». 

Nuove violazioni 
degli S. U. ili Corea 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

KAESONG, 30. — Tutte le 
agenzie americane annuncia
no oggi che sono sbattiti a 
Inchon. provenienti dal cam
po di prigionia americano di 
Cheju. tremila prigionieri di 
guena cmo-coieani. Pur fa
cendo uso di tutti gli artifizi 
giornalistici e di \aghe lor-
mulnzioni, questi corrispon
denti non hanno potuto na-
""Condeie «che lo spettacolo 
che -i presentava non eia 
ceito edificante >• come ha 
strillo l'innato speciale del-
l'Unitcd Prcì><;. 

Le notizie giunte dopo que
sti primi dispacci spiegavano 
bene che cosa stava dietro 
questo «spettacolo poco edifi
cante »: i cine-coreani sono 
stati attaccati dui ante il viag
gio in piroscafo da guardie 
americane con bombe a mano. 
bombe lacrimogene e colpi di 
mitra sparati all'impazzata. Il 
Comando americano si ò af
frettato a spiegare che que
sta vile aggressione a danno 
di giovani inermi, è stata pro
vocata da «una specie di am
mutinamento » che si sarebbe 
verificato durante il viaggio 
in mare. Ma si sa che cosa 
sia un « ammutinamento » nel 
linguaggio degli americani: 
una canzone, un rifiuto di 
sottostare ad ordini umilianti, 
o la legittima protesta di co
loro — e sono quasi tutti — 
che si strappano di dosso la 
uniforme americana e tutto 
ciò che ricorda il nemico, è 
sufficiente perchè i guardiani 
attacchino i reclusi con raffi
che e bombe lagrimogene. 

Nella riunione odierna del
la Commissione militare mi
sta per l'osservanza dell'ar
mistizio, tenuta stamane a Pan 
Mun «Tom alle 11 e 35, i rap
presentanti cìno-coreani han
no elevato un'altra ferma pro
testa per due nuove violazio
ni americane alle clausole ar
mistiziali. Aeroplani america
ni hanno infatti di nuovo sor
volato la zona smilitarizzata 
infrangendo in tal modo una 
precisa disposizione dell'ac
cordo. 

Nonostante queste delibera
te e gravi violazioni che la 
parte americana ha già orga
nizzato a poche ore dalla fir
ma dell'accordo il lavoro per 
la realizzazione dell'armistizio 
procede alacremente. Stasera 
viene annunciato che il ritiro 
delle truppe delle due parti 
della zona smilitarizzata è ter
minato alle 21 e 50 ora locale. 

RICCARDO LONGONE 
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INCHON — L'arrivo dei tremila prigionieri di guerra cino-coreani reduci dal campo di Cheju (Telefoto) 

IL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DEL 2. CONGRESSO DEL POSDR 

f popoli sovietici celebrano 
cinqif ant'anni di lotte dei comunisti 

Pospelov sottolinea sulla *' Pravda " le grandi possibilità che si schiudono dinanzi 
popoli in lotta per la pace — La crescente forza dei comunisti nel mondo ai 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

MOSCA, 30. — I oopoli 
dell'Unione Sovietica celebra
no oggi il cinquantenario del
la fondazione del Partito co
munista. Oggi, 30 luglio, si 
compiono infatti cinquanta 
anni dall'apertura del II 
Congresso del Partito ope
raio socialdemocratico russo 
(POSDR), durante il quale 
furono poste le basi per la 
formazione del partito mar
xista della classe operaia, che 
ha condotto attraverso duris
sime lotte il Paese all'abbat
timento del capitalismo e al
l'edificazione del socialismo e 
del comunismo. 

All'anniversario, la Pravda 
dedica oppi le sue tre prime 
pagine. Una grande fotogra
fia di Lenin figura nella pri
ma pagina accanto all'edito-

DOPO LA RICHIESTA DI UN INCONTRO FRA TEDESCHI DELL'EST E DELL'OVEST 

Tutti i settori della Camera popolare 
appoggiano le proposte di Grolewohl 

Un appello rivolto al popolo per 1 unificazione della Germania - Due precise 
domande ad Adenauer - Il nazista Naumann candidato al parlamento di Bonn 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO. 30. — Nel cor
so del nostro soggiorno tede
sco avevamo già assistito a 
molte manifestazioni di sim
patia verso Grotewohl in am
bienti differenti, riunioni di 
partito, o assemblee del fron
te nazionale o incontri di uo
mini di cultura, ma non ci 
era mai stato dato di vedere 
un entusiasmo così grande 
come quello che ha pervaso 
oggi pomeriggio la Camera 
Popolare quando il Presiden
te Dieckmann ha terminato 
di leggere la mozione pre
sentata dai diversi gruppi 
parlamentari per riconferma
re la piena fiducia al go
verno. 

E' allora scoppiato un ap
plauso fragoroso, durato più 

Catturati in mare 
i ribelli di Cuba 
Navi da guerra del dittatore Batista eattu-

battelli da sbarco dei « rivoltosi » rano 
L'AVANA, 30. — Navi da 

guerra cubane hanno cattu
rato due battelli da sbarco 
nella giornata di ieri, al largo 
dell'estremità occidentale del
l'isola di Cuba, dopo che uno 
dei due battelli era stato mi
tragliato da aerei da caccia 
cubani. 

I due battelli, identificati 
sotto il nominativo di «Babe» 
e cBenson», vengono ora 
scortati a Capo Sant'Antonio, 
dove i loro equipaggi e gli 
eventuali passeggeri verran
no fatti scendere e traspor
tati in aereo all'Avana. Se
condo la prima segnalazione 
a bordo del battello che è sta
to mitragliato dagli aerei vi 
sarebbero dei feriti. 

Dopo la cattura dei due 
battelli il governo del ditta
tore Batista ha fatto diffon
dere voci, secondo le quali 
armi e forse anche uomini 
provenienti «dall'estero» do
vrebbero rinforzare i ribelli 
che domenica scorsa attac
carono le guarnigioni dello 
esercito nella parte orientale 
di Cuba. 
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•crisi ià w a frana 
SINGAPORE, 30. — Una pa

rete rocciosa, indebolita da al
cuni scavi fatti recentemente 
alla sua base, è crollata oggi 
su sei bambini che giocavano 
nei pressi uccidendoli. 

minuti e al termine di esso il 
Presidente dell'Assemblea ha 
proclamato la mozione adot
tata per acclamazione. Stava 
già passando ad un altro pun
to all'ordine del giorno quan
do Grotewohl l'ha pregato di 
porla in votazione normale in 
modo da dare ad ogni depu
tato la possibilità di votare 
contro o astenersi. Il risul
tato è stato lo stesso: unani
mità, ma l'applauso che ne 
è nato è stato ancora più for
te. 

La Camera popolare ha poi 
approvato un appello al po
polo tedesco in cui rinnova 
l'offerta, fatta ieri da Grote
wohl. di una conferenza pan
tedesca entro il mese «i. ago
sto e dichiara che questo in
contro può avvenire anche 
senza un preventivo accordo 
sull'ordine del giorno. Zio che ( 
conta, è che i tedeschi si met
tano d'accordo, sia perchè 
* la riunificazionc è soprat
tutto problema loro » sia per 
il fatto che msenza l'intesa dei 
fedescht dell'Est e dell'Ovest 
è difficile, se non addirittura 
impossibile, raggiungerla in 
un periodo prossimo». 

Dopo questo ammonimen
to che la Camera giustifica 
analizzando il comunicato 
della Conferenza di Washing
ton e la pretesa del Presi
dente degli Stati Uniti di con
tinuare a sostenere che la so
la via per l'unità tedesca pas
so attraversa i trattati di 
Bonn e di Parigi, l'appello in
vita tutti i tedeschi a porre 
al cancelliere Adenauer que
ste due domande e ad esi
gere una risposta: « E' per 
l'intesa fra i tedeschi dell'Oc
cidente e dell'Oriente, nello 
interesse della riuniscanone 
o è contro questa intesa? E' 
per la convocazione di una 
conferenza pantedesca, oppu
re rimane ancorato alla sua 
attuale politica di divisione 
e di preparazione di una 
guerra civile?*. 

La Camera popolare ha an 
che approvato una dichiara

zione con cui respinge la pro
vocatoria offerta americana 
di viveri, riaffermando però 
che il governo è pronto ad 
acquistare da Washington vi
veri e prodotti industriali di 
sua scelta. 

Nel corso del dibattito 
odierno, il vice primo mini
stro Nuschke, ha fatto, sulla 
questione dei viveri, una di
chiarazione di grande inte
resse, rivelando che i capi 
delle Chiese, evangeliche e 
cattolica, nella Repubblica 
democratica gli avevano fat
to sapere di essere contrari 
a questa speculazione inten
tata dal governo di Washing
ton per aiutare la campagna 
elettorale d e l cancelliere 
Adenauer. 

Notevole interesse è stato 
pure destato oggi dalla pub
blicazione, sul Neues Dcutsch-
land, del rapporto che il 
compagno Ulbricht ha pre
sentato all'ultima sessione del 
C.C. del SED. 

Ulbricht ha compiuto, a no
me della direzione del par
tito. una autocritica comple
ta e profonda per gli errori 
commessi sottolineando, in 
particolare, che le fondamen
tali esperienze dell'URSS era
no state utilizzate in modo 
meccanico, senza considerare 
le differenti condizioni della 
Germania e le radicali tra
sformazioni operatesi nella 
situazione internazionale dal 
giorno in cui la vittoriosa ri
voluzione di ottobre ha dato 
vita alla edificazione, nella 
Unione Sovietica, delle basi 
del Socialismo. 

Si giunse per conseguenza, 
ad una accelerazione sbaglia
ta, che portò, ad un certo 
momento, ad un isolamento 
del partito dalle masse. Il 
nuovo corso ora adottato per
mette di superare tutte le dif
ficoltà, con la conseguenza 
di migliorare sensibilmente 
tanto il tenore di vita della 
popolazione, quanto la posi
zione della Germania demo
cratica nella lotta per la riu

nificazione e la pace. 
Dalla Germania Occiden

tale è giunta oggi una notizia 
scandalosa. Il nazista Nau
mann. che era stato scarce
rato l'altro giorno si presen
terà candidato alle elezioni 
del 6 settembre nelle file del 
« Partito tedesco del Reich » 

SEEGIO SEGRE 

Carenza di medici 
nella Tailandia 

BANGKOK, 30. — Secondo 
quanto riferisce il Bangkok 
Post, il Ministero della salu
te della Tailandia ha comuni
cato che vi è un'enorme ca
renza di medici nel paese 
Questo paese, con una popo
lazione di 18 milioni, ha 724 
medici: un medico, quirdi. 

gni 25.000 abitanti. 

riale. In seconda pagina, in
sieme ad una fotografia di 
Lenin e Stalin nel 1922, il 
giornale pubblica un lungo 
articolo di M. A. Pospelov, 
membro della Segreteria del 
CC del PCUS, dedicato alla 
crescente potenza delle forze 
della pace. 

L'intera terza pagina è de
dicata ai messaggi di saluto 
dei Partiti comunisti di tutto 
il mondo. 

La Pravda, rilevando che 
lo suiluppo del Partito co
munista è dimostrato dal fat
to che i Partiti comunisti di 
62 Paesi hanno salutato il 
XIX Congresso del Partito 
dell'Unione Sovietica, scrive 
che il movimento comunista 
rappresenta attualmente una 
grande forza politica e sto
rica. Sotto la guida dei co
munisti, 800 milioni di abi
tanti dei Paesi del campo 
della pace, della democrazia 
e del socialismo edificano con 
successo una nuova vita. 

Tra i partiti comunisti dei 
Paesi di democrazia popola
re il piii grande è il Partito 
comunista della Cina, a cui 
aderiscono oltre 6 milioni di 
membri. 

Nei Paesi del capitale, lar
ghi strati di lavoratori se
guono i Partiti comunisti. Il 
più grande fra i Partiti co
munisti nei Paesi del capi
tale è il Partito comunista 
italiano. Nonostante l'offensi
va della reazione che s'inten-
sifica sempre di più. il Par
tito comunista italiano ac
cresce le sue file di anno in 
anno. Mentre all'infoio del 
1946 esso riuniva 1.770.896 
membri, nel novembre del 
1952 esso contava 2.130.795 
membri. Milioni di italiani 
appoggiano il Partito comu
nista. 

Il Partito comunista fran
cese ottiene sempre nuovi 
successi nella sua lotta: nel
le ultime elezioni parlamen
tari, nel 1951, il Partito co
munista ha ottenuto oltre 5 
milioni di voti e si è piaz
zato al primo posto fra tutti 
i partiti della Francia. 

Nel suo articolo M-A. Po
spelov sottolinea tra l'altro lo 
scacco dell'avventura milìTa-
re degli imperialisti in Co
rea, che costituisce una gran

de vittoria del campo demo
cratico della pace. « Tale scac
co — 7iota Pospelov — è una 
testimonianza delle grand* 
possibilità che si schiuiono 
dinanri ai popoli nella '.oro 
lotta per la pace. La forza 
del campo socialista e la de
bolezza delle posizioni del 
campo capitalista scotennilo 
il furore degli imperialisti. 
Ed è per questo che tutte le 
forze reazionarie diventano 
sempre più accanite nella lot
ta per intaccare la potenza 
crescente delle forze della 
pace, della democrazia e del 
socialismo ». 

La Pravda scrive ancora: 
«Il Partito comunista souie-
tico ritiene che il suo obiet
tivo principale per ciò che 
concerne la politica estera sia 
quello di impedire lo scoppio 
di una nuova guerra e di vi
vere in pace con tutti i Pae
si. Questa politica di pace con 
le altre nazioni è la sola giu
sta politica ». 

In occasione del cinquan
tenario, i giornali pubblica
no articoli di scienziati, scrit

tori, poeti, operai e contadi
ni sovietici sul ruolo dirigen
te e di guida del Partito co
munista nell'edificazione della 
società socialista, nella lotta 
per l'edificazione comunista. 

Mikhail Sciolokov, V illu
stre scrittore sovietico, di
chiara: «Con grande affetto e 
gratitudine i lavoratori del 
nostro Paese celebrano il glo
rioso 50° anniversario del 
Partito comunista dell'Unio
ne Sovietica, al quale, nel 
1917, il popolo sofferente 
sotto l'oppressione capitalista 
affidò il proprio destino. Es
so fece ciò perchè considera
va il partito creato dal gran
de Lenin come il solo e si
curo difensore capace di rea
lizzare le proprie antiche spe
ranze ed aspirazioni, perchè 
era profondamente convinto 
della inoppugnabilie verità 
della causa nazionale del par
tito, dei suoi vitali e inscin
dibili legami con essi — con 
gli uomini che stanno crean
do la nuova vita da tempo 
sognata ». 

K. R. 

Referendum nell'Iran 
sulle nuove elezioni 
Gravi incidenti tra i partecipanti ad una riunione con
tro Mossadeq organizzata nel giardino di Kasciani 

TEHERAN, 30 — 11 premier 
iraniano, Mohamed Mossadeq, 
ha indetto ufficialmente per 
lunedi prossimo, 3 agosto, un 
referendum nazionale che do
vrà decidere se il Parlamento 
(Majilis) deve o meno essere 
sciolto. 

Lo scioglimento del Parla
mento (Majilis) porterebbe — 
in breve tempo — a nuove 
elezioni, che tutte le forze po
litiche della borghesia persia
na collegate ai gruppi filo
americani sembrano temere. 
Il movimento popolare per 
1 indipendenza completa del 
paese ha preso negli ultimi 
tempi tale vigore, che persino 
il Segretario di Stato ameri
cano Foster Dulles ha recen-

Nnova inchiesta sul caso Evans 
sollecitala alia Camera dei Cernimi 
II laburista Bing sostiene che la prima inchiesta è stata condotta 
m a l e — II vero responsabile dei delitti era John Reginald Christie 

LONDRA. 30. — Le ombre 
di due impiccati sono state 
evocate nella seduta della 
Camera dei Comuni che. nel
le prime ore di questa matti
na. era ancora in corso. 

Le ha evocate il deputato 
laburista Geoffrey Bing, il 
quale ha invocato una nuova 
inchiesta sull'impiccagione di 
Timothy Evans, sostenendo 
che questi fu condannato in
nocentemente per l'assassinio 
di una sua piccola figliuola. 
Il vero assassino — secondo 
Bing — fu fl Christie. 

La polizia che aveva rac-

fu parziale contro di lui. sop-
Drimendo deliberatamente u-
na parte delle prove. Anche 
la recente inchiesta governa
tiva sulla condanna delTE-
vans è stata condotta con 
prevenzioni. L'avv. Scott 
Henderson. che la condusse, 
nemmeno lesse la prove che 
furono presentate durante il 
orocesso m favore delPEvans, 
e non tenne conto di fatti im
portanti. 

Il laburista Reginald Paget 
ha annunciato che avrebbe 
sollevato nuovamente U caso 

dre di Ecans — ba detto — 
è una devota cottone*. e de
sidera che la salma del figlio 
riposi in terreno consacralo. 
E* la salma di va • innocente. 
e pertanto deve esser seppel
lita in terreno consacrato. 
Non metteremo m. dormire 
onesta faccenda. Lm solleve
remo nuovamente, e non desi
steremo dal nostna proposito 
lino a Quando la salma non 
verrà portata in terreno sa
cro ». 

La salma dell'Evans è se
polta a fianco di quella di 

colto le prove contro l'Evans, Evans «Uà Camera. *La ma- Christie 

temente dichiarato di essere 
«profondamente preoccupato» 
dell'impetuoso sviluppo delle 
forze nazionali e pacifiche 
dell'Iran. 

La situazione, anche a se
guito di disordini scoppiati 
fra i partigiani del leader 
Ayatollah Kashani, ex presi
dente del Majilis e massima 
autorità religiosa e leader del
l'opposizione e i partigiani di 
Mossadeq, è piuttosto tesa. 
Infatti a quanto si è appreso 
oggi una riunione anti-Mos-
sadeq tenuta ieri sera nei 
giardini della villa di Kashani 
è terminata in una rissa a 
colpi di bastone e di pugnale 
che ha provocato il ferimento 
di quattro persone. Una di 
esse, secondo un testimonio 
oculare, verserebbe in gravi 
condizioni. 

Circa mille persone erano 
presenti quando alcuni discor
si di opposizione a Mossadeq 
hanno dato il via ai disordini 
durati una quindicina di mi
nuti. L'ordine è stato rista
bilito dalla polizia di sicurez
za che ba disperso gli avver
sari delle due fazioni. 

Frattanto il governo ha an
nunciato che il referendum 
sul fato del Parlamento avrà 
inizio lunedi prossimo. 

Proprietario di ristoranti 
assassmato a New York 

NEW YORK. 30. — E* stato 
trovato assassinato in un solita
rio padiglione sulte rive dei fiume 
Hudson ti proprietario di una 
catena di ristoranti. La notizia 
ritiene si tratti dell'opera di un 
• professionista ». 
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