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LA FRANGIA DI FRONTE AD UNA SVOLTA DECISIVA 

Comincia oggi a Parigi 
il rovente dibattito sulla CED 

> . . . , . , 

L'Assemblea dell'Unione francese si pronuncia a larga maggioranza contro il trattato 

I BKICANTI DI" TAIWAN MINACCIANO LA PACL] IN ASIA 

Il governo inglese protesterà 
contro i pirati di Ciang Kai-scek 

Il riarmo 
tedesco 
Non ha limile la spregiudi

catezza dei cedisti. Chiamati 
alla resa dei conti dal voto 
imminente dell'Assemblea na
zionale francese, questi con
trabbandieri dell' europeismo 
ad uso americano si sono de
risi a sfoderare ora senza ri
tegno il loro ultimo argomen-
io : quello della pretesa ine-
luttubilità del riarmo tedesco. 
Non vi piace il trattato per 
il timore di veder risorgere 
una nuova Wehrinachl? — es
si vanno dicendo agli esitan
ti — Avete torto: la CED ò 
l'unica garanzia contro tale 
pericolo dato che il riarmo 
della Germania è. ad ogni 
modo, una uccc-s-ità improro
gabile. 

Una necessità? L perchè? 
Vi è for<c una minaccia che 
pesi sulla Repubblica di 
Bonn? Nessuno se ne è mai 
accorto. Sono cinque anni che 
dall'altra parte dell'Elba non 
viene se non l'invito alla pa
cifica riunificazione o, per lo 
meno, alla fraterna collabo
razione. Ne si può diro che 
tale invito celi chi >a quale 
insidia, giacche il governo di 
Berlino si è a più riprc.-e di
chiarato pronto a intavolare 
trattative per limiiare e con
trollare la entità delle rispet
t o Un/i' di sicurezza, nelle 
due parli in cui è di\isa la 
Germania. 

E allora? Vi è Torse una mi
naccia che pesi sull'intero oc
cidente europeo? Nessuno ci 
crede. L'esperienza di questi 
anni sta a dimostrare quanto 
infondato fosse il pretesto con 
cui si cercò di siasi ifica re 
l'intenso e sfibrante sforzo 
militare imposto dagli Slati 
Uniti ai paesi alleati. Comun
que. nel momento in cui la 
tensione era al massimo, si è 
dato vita, per volontà ameri
cana. al l'atto atlantico di
chiarandolo sufficiente a ga
rantire la sicurezza dell'occi
dente: ora che la tensione è 
al minimo non basta più? Ora 
che si è visto, con la confe
renza di Ginevra, che è pos
sibile risolvere qualsiasi con
troversia con mezzi pacifici, 
l'Europa dovrebbe scavarsi la 
fosva. dando le armi ai tede
schi? E* un po' troppo. Si di
mostri anzitutto che tale riar
mo è veramente necessario, 
prima di pretendere che si 
discuta sulla forma più op
portuna o più prudente di 
esso. 

Anche MI questo problema 
dei controlli e delle garan
zie. del resto. Mino ormai t a 
rtufo le ultime ipocrisie dei 
sostenitori della ( Kl). Si sa 
bene che le dodici divisio
ni pre\istc dal trattato di 
Parigi altro non -arcblnvo M; 
non l'inizio del riarmo mas
siccio e totale della Germa
nia: quello che fu nel IW5 
il primo passo con cui Hitler, 
denunciato il trattato di Ver
sailles, incominciò la sua mar
cia ver*o la guerra. Tale è il 
>on»o delle impressionanti ri-
\elazioni di Otto John e di 
•>chmidt - Wiftmack sulla esi
stenza di accordi segreti tra 
Adenaucr e gli americani che 
prevedono il riarmo di 4S di
visioni. 

L'Europa. >c non \uoIe MK-
combere. non do\e dimenti
care t milioni e milioni di 
torturati, di massacrati. E 
non deve dimenticare, MI-
prattntto. che la Mia trage
dia non è stata opera di 
qualche folle sanguinario. beli
si della perfetta e impres
sionante organizzazione con
cepita allo scopo di distrug
gere con rigore scientifico e 
tecnica industriale la vita di 
intere popolazioni, di quella 
organizzazione che si chiama 
militarismo tedesco. 

Inutile che ci si venga a 
dire che questo spettro appar
tiene al passato, che ormai 
Hitler non c'è più e che con 
il tiranno è scomparso anche 
il perìcolo. Non ci crediamo. 
Se si vuole cancellare il le
gittimo sospetto degli euro
pei occorre dimostrare che 
quel male è stato sul serio de 

I fini t i\ amente sradicato. Ma 
dove sono le prove di un tale 
rinnovamento nella Gei mania 
occidentale? 

Negli uomini «he sono og
gi al potere? Nemmeno per 
idea. I pOsti-chia\e sono eli |C>AL 
nuovo in mano ai nazisti ili 
ieri. Ce lo hanno eonleriunlo 
nelle loro recenti dichiara
zioni l'e\ capo dello spio
naggio nella repubblica di 
Bonn, il doit. John, e il de
putato democristiano Schmidt 
Witttnnck. Nelle parole del 
cancelliere A de nu iter? Ci si 
consentirà di non prenderle 
per oro colalo. E allora? Nel
lo spettacolo che ci dà la Re
pubblica federale tedesca? 
Ebbene, proprio questo ci im
pone di denunciare il perico
lo clic si addensa MI noi tutti. 
Quando i ministri in carica 
dichiarano ripetutamente che 
la Germania intende ricon
quistare i territori perduti 
durante la seconda guerra 
mondiale, (piando generali 
eletti al Bundestag, come Mas
so Voti Mantcuffel. confessa
no cinicamente di aver biso
gno delle divisioni della ('ED 
per potersi in nu secondo 
tempo, liberare dagli obblighi 
di quel trattato e far pesa
re con la forza la volontà 
della Germania sui suoi al
leati dell'Occidente prima di 
passare di nuovo all'attacco 
verso oriente, quando uomini 
politici e militari del vecchio 
regime ci ripetono all'infinito 
che vogliono ia rivincita con 
le armi, come si possono aver 
dubbi? E' la Germania stessa 
di Bonn che ci mette in guar
dia. che ci dice che cosa si
gnificherebbe il suo riarmo. 
E ce lo conferma, d'altra par
te, lo sgomento di uomini che 
nel passato ebbero le più alte 
responsabilità nella repubbli
ca di Weimar, come gli ex 
cancellieri Bruening, Luther e 
Wirt, i (piali, allarmati dal 
progressivo slittamento della 
Germania sulla via di nuove 
avventuro, chiedono con insi
stenza che si cerchi nel con
tatto e nell'incontro con l'U
nione sovietica un'altra solu
zione per iestituire l'unità, 
nella pace, alla Germania. 

Non basta? Dobbiamo pro
prio noi. che dieci anni fa 
fummo le vittime, chiudere 
gli occhi per non vedere la 
realtà; o dovremmo forse ac
contentarci delle inconsistenti 
smentite, accolte con tanta 
compiacenza d a l l a nostra 
stampa governativa, per igno
rare il monito che ci viene dal 
passato? 

Sarebbe insensato. Peggio 
ancora: delittuoso. 

RENATO MIELI 

Riunito il consiglio 
NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI. 27. — Fra retiti-
quattr'ore, l'Assemblea ufi-
zioiinle /mucose si ri un irò, 
come •< tribunale (telili .storio » 
— per usare l'iiunuioiiio co-
iiiiifri sminano dal Times — 
por giudicare la CED. Alla 
vigilia di questo rfccìMro di
battito parlameut'tre. l'As-

II socialdemocratico Moch, 
tenace avversario della CED 

sciubloa dcH'l/iiioMe /mucose 
si e pronunciata. con 100 vo
ti contro 68, contro la ratifica 
dei trattati. Non ci sono 
state astensioni, e dicci so
cialdemocratici su l'cntìciii-
que ha mio votato contro la 
CED. 

Si tratta di un voto pura
mente consultivo; ma esso 
offre preziosi elementi di giu
dizio: innniui tutto esso dà 
consistenza alla critica es
senziale secondo cui la CED 
dissoderebbe la metropoli dai 
suo Territori d'oltremare; e 
prova, inoltre, che i * ribel
li .. socialdemocratici non 
recederanno dalla loro posi
zione. 

A poche ore dal dibattito, 
si e entrati ormai nel vivo 
della battaglia: i cedisti in
tensificano i loro frenetici in
trighi, nella speranza ài ro
vesciare il governo, o di co
stringerlo a rinviare la di
scussione. Dopo aver solle
citato il gorcrno a portare 

rapidamente la questiono del
la CED di ironie ni giudizio 
inappellabile dell'Assemblea, i 
partigiani della ratifica si bat 
tono ormm per scongiurare 
e ritardare questo momento. 
La febbre dell'attinto minuto 
diffonde la paura deH'inei:»-
tabile. 

Due montoni di rinvio sono 
state presentate. La più peri
colosa è slata elaborata, in 
una riunione sfoltasi la not
te scorsa, da René Maijer, 
Robert Schumun, Paul Key-
naud e Antoine Piano. Essa 
pone a Meiides-Frnucc due 
domande: accettate di riapri
re i negoziati con i nostri 
alleati'.' Se no. quale solu
zione suggerite per ti riarmo 
della Germania? Sulla base 
di questi interrogatici. la mo
zione chiede che il dibattito 
sia rinviato a min dola fis
sa — qualcuno propone il 
22 settembre — e clic frat
tanto siano riaperte le 
courersarioni interrotte « 
Bruxelles con gli altri cin
que paesi della CED. In re
lazione a questa manovra, ?e 
noci più sfuriate l'otif/ono dif
fuse: fallino ideiifi/icabilissi 
me fonti umcrirauc giungono 
persino ad assicurare che i 
cinque paesi firmatari, ron la 
Francia, della CED sarebbe
ro ora disposti a ritornare sui 
loro passi, e nd accettare, rin
negando le posizioni difese a 
Bruxelles. le proposte di 
Mentlcs-Fniiice. Altri, co
munque, parlano con insi
stenza di una nuova confe
renza che potrebbe essere te
nuta. sempre a Bruxelles, per 
rivedere il problema. Per pre
stare manforte a questo giuo
co è appunto intervenuto ieri 
Spaak. gabellando come nuo
ve le proposte che egli, po
co prima del fallimento di 
Bruxelles, aveva fatto a Men-
dcs-Franee. e che questi ave
va respinto. 

La manovra e pericolosa. 
Il presidente del Consiglio ha 
chiaramente detto che si op
porrà agli emendamenti fa
vorevoli al rinvio. La sua 
posizione resta forte finché 
i deputati son chiamati a 
pronunciarsi a favore o con
tro il trattato; rischia di in
debolirsi se gli autori della 
mozione riescono a convin
cere i deputati ancora esi
tanti che il dialogo iiiternn-
rionalc sulla CED può esse
re ripreso. 

Il governo avrà l'obbligo 
costituzionale di pronunciar
si sul rinvio, di sottomettersi 
cioè a una votazione, che può 
Implicare la fiducia, su un 
tema non di fondo. I suoi 
ai'vcrsari sperano di trovar/' 
i» questa sede un'occasione 
por rovesciare il governo, e 
provocare forse quello scio
glimento del Parlamento che 
i democristiani propugnano 
sin dalla caduta di Laniel. 

I nemici di Mendès-France. 
puntando appunto sul rove
sciamento del governo, affer

mano così oggi che un nuovo 
negoziatore potrebbe ripren
dere il dialogo con i cinque e 
ottenere di più. Così fa Mau- j 
rieo Scrutinali, in un lungo 
articolo su « Paris Presso ». 

La situazione ò stata esa
minata per l'intera giornata 
di oggi dal Consiglio dei mi
nistri che si è riunito sotto 
la presidenza di Cotg. Le spe
ranze dei fautori della CED 
in una crisi governativa sono 
però andate questa india de
luse: i ministri, cedisti e a » . 
t icori isti, si soim dichiarati 
uiiouimemeiifo solidali col lo
ro presidente. Lo sfesso illou-
dès-France lo ha annunciato 
ni giornalisti. Egli ha previ
sto, nelle sue dichiarazioni, 
che si arrenino •• parecchi 

MICIIKLK KACJO 
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E d e n a s s e n t e d a l l a 

c o n f e r e n z a di M a n i l a 

p e r il p a t t o a s i a t i c o 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

l'ECHIN'O — La cordiali- s lrrtu ili mano fni Mao Tse-dun e. Attiro (Telefoto) 

DRAMMATICA CONTKKMA AI.I.K RI VIOLAZIONI DI WTITMACK 

Il proiettile di un cannone atomico 
esplode su un villaggio in Germania 

Punico Ini In popoln/Àone cioile - Ihui missione umerieunu n Homi per alle

stire In inuma II elirmucht . - lAiburisii britannici oisiterunno In l\. D.T. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO. 27. — Le rive
lazioni latte leu dall'onde 
Schmidt-Wtitmack nella con-
ferenzn stampa tenuta al 
Presseamt di Bellino est. nel 
palazzo del Fi onte nazionale 
situato a quatti o passi dal 
confino di settore e proprio di 
fronte allo spiazzo dove soi -
geva la cancelleria di Hitlei, 
hanno ricevuto fra ieri e oi?Ri, 
ancor prima di quanto non si 
pensasse, due conferme addi
rittura drammatiche. 

La prima, fatta da alcuni 
giornali tedeschi occidentali, 
riguarda Partivo nella Repub
blica federale di una missione 
militare americana di colle-
Samento con il governo di 
Bonn per ìa creazione di una 
nuova Wehrmacht, nell'am
bito della CED o al di fuori 
di essa. La missione, secondo 
quanto si è potuto appren
dere stasera in ambienti v i 
cini all'Uflìcio Blank. è Riunta 
nella Germania occidentale 
quattio settimane or sono, ed 
è composta da una cinquan
tina di ufficiali di Stato Mag
giore. guidati da un generale 

La seconda conferma è for
nita dall'esplosione anticipata 
di un proiettile da 280 mm, 
spaiato da uno dei trenta 
cannoni atomici dislocati da-
eli americani nella Renania-

Pulntinato. nella Renania-
Westfalia e in Baviera. Una 
pioggia di schegge metalliche 
Ita danneggiato abbastanza 
.sellamelite alcune case nei 
pics.si di Blcdesbnch e di 
Ehwciler. provocando un veto 
panico fra la popolazione, li 
proiettile eia stato tirato nel
la legione di Kusel e doveva 
cada e sul terreno d'esci cita
zioni di Baumholder. in pros
simità della Saar, a una di
stanza di circa 30 chilometri. 

L'annuncio e stato dato dal 
comando delle truppe ameri
cane in Europa, a Hcidelbety. 
con un comunicato che costi
tuisco la t)i ima ammissione 
.sull'impiego, in esercitazione. 
di granate attive. Centinaia 
di persone si sono precipitate 
nelle stindc. in preda alla 
paura, e .solo per un miracolo 
non si sono verificati danni 
più gravi. 

La presenza dei cannoni 
atomici, e Io continue eser
citazioni a fuoco su villaggi 
abitati, avevano suscitato nel
le settimane scorse un'ondata 
di protesto fra la popolazione. 
alla quale si eia associato lo 
stesso governo icgionalc in 
una presa di posizione dinanzi 
al Landtag. La piotesta era 
ancora aumentata quando il 
generale Ridgway aveva af
fermato a New-York, alcune 
settimane fa. che i pioiettili 

di Berlino, e l'annuncio che 
una delegazione di parlamen
tari laburisti visiteui in set-
tcmbic la Repubblica demo
cratica tedesca, accogliendo 
cosi un invito avanzato due 
mesi fa da Walter Ulbricht, 
pi imo sevi e tano del S.E.D. 

VICE 

D i s a s t r o a e r o o 
nel la Cal i forn ia 

I contadini siciliani marciano sui feudi incolti 
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Un'immagine delle recenti immanenti manifestazioni per la riforma agraria 
in Sicilia. La foto mostra tm corteo di contadini a piedi e a cavallo, ban
diere in testa, mentre procedono all'occnpasìone simbolica della famosa 
lincèa di Nelson, che fa donata dai Borboni all'ammiraglio inglese come 
premio per aver assassinato l'ammiraglio italiano Caracciolo. I contadini, 
e con essi le popnlaitoni della provincia di Catania, chiedono l'immediata 
assegnazione dei 4217 ettari della Dncea, espropriati da ben Quatto anni 
dal governo regionale, ma tuttora lasciati interamente nelle mani dei 
latifondisti stranieri graaìe al compiacente temporeggiare dell'Ente riforma. 

• : , • • > • ' ' < ' ' ' > 

La lotta per l'immediata assegnazione delle terre prosegue in tutta la 
Sicilia ron immotato slancio, interessando zone sempre più vaste: nei giorni 
scorsi in provincia di Erma centinaia di contadini e di braccianti di Aidone 
hanno occupato simbolicamente i fendi San Bartolo. Poggiorosso. Baffo, 
Fendo Nuoro, tutti scorporati e non ancora assegnati. In provincia di 
Palermo braccianti e contadini di San Giuseppe Jat» e di San Cipirello, 
radunatisi in quest'ultimo centro, hanno marciato a piedi e a cavallo 
sai feudo Disisa già occupato altre voile negli anni scorsi, ed il cui nome 
è tragicamente legato alle sanguinose gesta della banda di Salvatore Giuliano 

lanciati dai cannoni atomici 
hanno una capucità distrut
tiva pari a quella della bom
ba di Hiroscima. Questa di
chiarazione eia poi .stata ri
presa dal generale nazista 
Ileusingcr, .secondo (pianto ha 
dichiaiato ieri l'on. Wittmack 
nella sua conferenza stampa. 

Lo rivelazioni fatte in que
sta occasione dall'ex deputato 
del partito di Adenauer hanno 
dominato oggi la giornata 
politica tedesca, insieme al
l'annuncio che il Bundestag 
e stato convocato in sessione 
strani din nia per il 14 set
tembre. per un dibattito sul 
caso Otto John. La richiesta 
di una sessione straordinaria 
era stata avanzata dai social-
dcmocintici, ma il presidente 
Ehleis ha rinviato la convo
cazione sino alla metà di set
tembre per evitare che il di
battito influenzi, in senso ne
gativo per Adenauer. le ele
zioni ìegionóh nello Schles-
wig Holstein. in programma 
per il dodici del mese ven-
tuio. Secondo le previsioni dei 
ciicoh politici di Bonn, si as
sisterà a un dibattito tempe
stoso. in quanto i socialde-
moci atict metteranno sotto 
accusa ì'inteia politica go
vernativa. 

Un preannuncio delle in
tenzioni socialdemociatiche e 
stato fornito da un discorso 
radiofonico del capo dell'ala 
destra del partito. Carlo 
Schmid, il quale ha afTer-
ir.ato. dai microfoni della i "" 
N.W.D.R.. che "occorro pas- j MILANO. 27 — Un gros-o 
saie risolutamente a una p o - l I u r , ° rfl gioielli «- monete pre 

NEW YORK. 27. — Sono 
stati ritrovati sopra una col
lina pre.s,o Sacramento, nel
la California. ;• circa 90 chi
lometri a nord di San Fran-
ci-co. ì :e.sti dt un bombar
diere •< B-25 .. di cui era sta
ta annunciata ieri ìa .-.com
parsa. I cadaveri <jj 7 de^li 
8 membri dell'equipaggio so
no -tati rinvenuti pre->-o i'. 
relitto. mentre del'.' ultimo 
non -i è trovata traccia. 

LONDRA. 27. — Un poi Ui-
voce del Foreign Oj/ice ha 
annunciato oggi che il gover
no britannico eleverà un'ener
gica protesta presso Cian-t 
Kai-scek in relazione al can
noneggiamento, ad opera di 
una nave da guerra del Kuo-
mindan, del mercantile in-

* glese Inchkilda, di 9«7 ton
nellate, nello stretto di Tai
wan (Formosa). 

Interrogato in merito allo 
* A sbarco di truppe popolari ci-
>\-M nesi nell'isola di Kinmen 

(Quemoy) annunciato questa 
notte da radio Pechino, Io 
stesso portavoce ha dichiara
to che il governo britannico 
lo considera un avvenimento 
normale o non trae da esso 
motivo di preoccupazione. 

La situazione in Estremo 
Oriente, con particolare ri
guardo al problema di For
mosa, alla visita dei parla
mentari laburisti in Cina e 
alla prossima conferenza per
la creazione della SEATO (il 
patto del sud - est asiatico), 
che si terrà a Manila, è stata 
oggi all'ordine del giorno, in
sieme ni problema tedesco, di 
una riunione straordinaria del 
Consiglio dei ministri, presie
duta da Churchill. 

Il governo avrebbe deciso. 
che il ministro degli esteri 
Eden non parteciperà alla 
conferenza per la SÉATO, 
considerando più importante 
la sua presenza in Europa 
nell'attuale momento. Eden si 
unirà forse agli altri parte
cipanti « in un secondo m o 
mento . 

L'Inghilterra mantiene poi 
le sue posizioni circa la na
tura del patto che dovrà e s 
sere negoziato, posizioni che 
si possono cosi riassumere: 

1) opposizione alla parte
cipazione di Ciang Kai-scek; 

2) necessità che gli scopi 
dell'accordo possano essere 
condivisi e sostenuti dalle 
grandi potenze neutrali asia
tiche. come l'India, l'Indone
sia, la Birmanio etc. 

2) nessun intervento auto
matico, ma soltanto consulta
zioni tra i membri del patto. 
nel caso che uno di essi venga 
attaccato; 

4) Necessità di porre l'ac
cento non tanto sui problemi 
militari quanto su quelli eco
nomici. con un programma di 
aiuti; 

5) necessità che nella 
SEATO venga assorbita la 
ANZUS, ossia il patto tra 
Stati Uniti. Australia e Nuo
va Zelanda, nel quale l'In-

VICE 
(Continua in 2. pae. t. col.) 

Colossale furto in treno 
a una turista americana 

Una 
lo re 

valigetta coiiteneiite gioielli di 
sparita nel viaggio da Venezia 

gran va-
a .Milano 

litica di riunificazione della 
Germania nel quadro di un 
sistema di sicurezza europea». 
Schmid ha chiesto inoltra al 
governo' di Adenauer di in
tervenire presso gli occiden
tali affinchè questi organiz
zino. di concerto con l'Unione 
Sovietica, conversazioni sulla 
riunificazione della Germania 
o sulla sicurezza europea. Le 
dichiarazioni di Carlo Schmid 
rivestono particolare interes
se. trattandosi di una perso
nalità politica che ha con
dotto sino a ieri, nel partito 
socialdemocratico, una vivace 
lotta in favore del riarmo t e 
desco. nel quadro della CED 
o al di fuori di esso. 

Le altre notizie della gior
nata riguardano una visita 
di cortesia resa stamane dal 
nuovo alto commissario del
l'URSS. Giorgio Pusckin. al 
suo collega americano. Co-
nant. nel settore statunitense 

denunciato da Siale e stato 
uriH ei'.vane signora america
na. Eh/fiheth Marte Scoenk di 
26 ar.n:. mogi.e dell ' industria
le Knr/.i. 

fermata appena lì temp.» r.^-
ce.ssarto per t rasbordare su d: 

treno diret to m Sv.zzer*. un 
La moglie del i 'mdustr 'a le ame
ricano >: e accorta rie! :'ur-u 
subito, quando, presr, p -̂*-> 
sul t reno diretto d D.orr.'r .i< s_ 

La ricca straniera, viaggiar.-] sola, M è accinta a fare un ra
do ieri pomeriggio «ui diretto pido controllo ael labb. ndar.Te 
Venezia-Milano, per proseguirei batjael.'. chf recava cor. «e. 
poi per la Svizzera. <i e accor-| Not..t^ ia -par: / :T.e delia :.re-
trt ad un certo momento dtjzM.s-. valigetta contenente ì 
non avere più. tra il suo r.u-U-.oiei;:. ù cui valere ammonta 
meroso bagaglio, uns \ a ì ig :«N parecchi milioni, l'america.-.* 
nella quale era custodito un] ha dato -al larme, gettando nel 
cofanetto colmo di omet t i pre-. trambusto la intera carrozza e 
ziosi. Il furto sarebbe avvenuto] pr ovocar.do 
prima che •! treno g;ur.ee-se] adenti di scorta -
alla stazione di Bre.-cia. do-, e m^: ir. m-->to. Ali 
uno dei due viaggiatori che 
dividevano lo scompartimento 
dell 'americana e «ui quali M 
appuntano i suoi s,-)<pttti, sce
se durante la breve fermata. 
mentre l'altro continuo il viag
gio fino a Milano. 

La Scoenk era partita da 
Venezia ieri mattina, dove ave
va trascorso un breve periodo 
di vacanze A Milano «; era 

// dito nell'occhio 
R«pubblicani storici 

« Fra la Crociera dei Re e gli 
itinerari laburisti in Cir.a il 
mondo democratico ha dimo
strato. con le dovute riserve, 
di preferire la prima » XIM 
Voce Repubblicana-

Ora a Pccct'ordi un pojro tri 
nostromo a bordo deirAramen-
non, o di cameriere privato ci 
servizio di Umberto Savoia in 
crociera non glielo leva più 
nessuno.. Con le dovute riierpe. 
Un combattente 

£,'OnorcPOie monarchico Luigi 
Filippo B«**dcttmi. annuncia 
<I Giornale d'Italia, ha aderito 

i al ParZito di LCUTO. Eg'.:. preci>a 
jj giornate. « legò il suo r.orr.e 
ad alcune fra le più be'.le bat
taglie ir. favore delie classi 
lavoratrici ». 

Lui, magari, lo avrà pure 
legato. .Ma 51 deve essere jciol-
to subito. 

Il fesso del giorno 
« Poiché !a Gran Bretagna 

riconosce soltanto il governo di 
Mao Tse Tung e chiaro che 
sulla questione di Formosa Lon
dra si trova d'accordo con gli 
Stati Uniti •• Dai Messaggero. 

ASMODKO 

l ' intervento desi : 
il t reno, ora-
a prima sta

zione la polizia .ha telegrafa
to a Milano ed a Brescia, for
nendo 1 connotati de: due «co
nosciuti probabili autor: del
l'audace furto L'appeiio e s-a. 
to subito raccolto e le ricerche 
iniziate ma, purtroppo era or
mai troppo tardi per r intrac
ciare 1 due compagni di v.ag-
510 della giovane straniera. 

L'elenco dei gioielli ruba t : 
comprende: un bracciale cor. 
un grosso smeraldo e laff i r i ; 
:re fiie di perle con fermagli 
di d iamant i ; orecehm. cor. per
le e bri l lanti , orecchin: con 
or i l lant i ; clips d 'oro; un anel
lo con una perla nera ed una 
bianca: una treccia a t re fili 
d'oro con perle ed un grosso 
rub ino ; un braccialetto di ar
tistica fattura, a foghe d'oro 
con due file di per le : tre brac
cialetti d'oro con inciso A no
me della signora, un ciondolo 
a forma di cuore, d'oro; una 
«pilla raffigurante un angelo 
«eduto «u tre smeraldi: l'an
gelo ha una farfalla d'oro tra 
le mani ed i suoi occhi sono 
fatti di zaffiri. 

Fotografie dei gioielli sono 
state consegnate alla polizia e 
fonogrammi sono stati dirama
ti a tutti i posti di confine. 
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Dopo 4 giorni i minatori 
escono dai pozzi del Sulcis 

Gli incottivi dì ieri ni Ministero del Lavoro sui licenziamenti 
alla San Giorgio di Sestri Ponente e al Cotonificio Vene7Àano 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

CARBONIA, 27.,— I mina
tori dei pozzi di Bacu Abis 
e Cortoghiana che da 4 gioi
rli presidiavano le miniere, 
.sono usciti questa sera alla 
luce essendosi raggiunto un 
accordo soddisfacente che 
apre la via ad ulteriori trat
tative sull'arbitrario l icenzia
mento dei tre membri di 
commissione interna e sugli 
altii punti della vertenza 

Una prima base di intesa 
era stata raggiunta questa 
mattina tra il segretario del
la CdL di Carbonia, Ghirra 
e l'ing. Ronza, direttore del 
complesso carboniero del Sul -
ci-; quest'ultimo ha tornito 
soddisfacenti assicurazioni 
sull'accoglimento dei primi 
due dei tre punti fissati dai 
lavoratori e cioè dei punti 
concernenti il ristabilimen
to del ritmo normale di la
voro e il trattamento econo
mico dei lavoratori che nei 
giorni della lotta hanno fatto 
atto di presenza nei cantieri 
minerari. Sul terzo punto, 
concernente l'apertura di 
colloqui a Roma tra una de 
legazione dei lavoratori e il 
presidente della Carbosarda 
Rodriguez, un accordo è stato 
raggiunto questa sera nella 
Prefettura, attraverso la m e 
diazione del Prefetto, a s e 
guito dell'intervento della se 
greteria della Camera prò 
vinciate del lavoro. 

La CdL di Carbonia e la 
lega dei minatori di Bacu 
Abis, in un loro comunicato, 
dopo aver rivolto un caloro
so saluto agli eroici lavora
tori ed espresso soddisfazio
ne per il sostanziale succes
so conseguito, hanno annun
ciato la decisione di continua
re l'agitazione e la lotta intra
presa fino al raggiungimento 
completo degli obbiettivi sta
biliti, dopo la breve pausa 
che dovrà permettere di espe
rire tutte le forme di tratta
tiva pacifica auspicate dai la
voratori, ma rese finora im
possibili dalla intransigenza 
della Carbosarda. Questo at
teggiamento comprensivo e 
.sereno dei lavoratori ha raf
forzato i legami di simpatia 
tra i minatori di Carbonia e 
l'intera popolazione dell'Iso
la: 

Una vivissima animazione 
regna in tutto il bacino e 
specialmente a Bacu Abis e 
a Cortoghiana. Non appena 
avuta notizia che si appros
simava l'uscita dai pozzi dei 
loro congiunti, le coraggiose 
donne di Bacu Abis e Corto
ghiana sono affluite in mas
sa verso l'imboccatura dei 
pozzi per riabbracciare i loro 
cari che da 4 giorni non v e 
devano più e con i quali ave 
vano mantenuto i contatti sol
tanto attraverso di laconici e 
commoventi biglietti 

Mentre telefoniamo l'esodo 
dei minatori si è appena ini
ziato. Una gran folla circon
da i pozzi e si muove lungo 
le vie di accesso alle minie
re. Il morale dei lavoratori 
è altissimo. Tutti, donne e 
uomini, sono convinti che i 
sacrifici sostenuti non pos
sono essere vani e sono deci
si ad affrontarne dei mag
giori se la via delle trattati
v e dovesse essere troncata 
da una nuova posizione di in 
transigenza della Carbosarda. 

SALVATORE CHESSA 

ore per ogni anno di anzia
nità per gli operai e 5 men
silità e mazzo per gli im
piegati; 

2) sostituzione dei dimis
sionari con altrettanti lavora
tori licenziati, scelti in base 
ai criteri dell'accordo inter-
confederale; 

3) riduzione dei 1.396 li
cenziamenti di 100 unità, por
tando l'organico dello stabi
l imento di Sestri a 1758 unità. 

4) apertura di un corso 
di qualificazione, dove i li
cenziati o i dimissionari ri
ceverebbero 500 lire giorna
liere dall'azienda, in aggiunta 
al trattamento previsto dalla 
legge; 

5) i lavoratori riassunti 
hanno facoltà di scegliere o il 
mantenimento delranzianità 
di servizio già maturata s e n 
za il ritiro della liquidazione, 
oppure il ritiro della l iquida
zione con la perdita del l 'an
zianità maturata. 

In precedenza era stata di 
scussa la vertenza apertasi 
al « Cotonificio Veneziano » 
di Pordenone, a causa della 

decisione della Snia Viscosa 
di sospendere a tempo inde
terminato tutti i 2700 lavora
tori appena terminate le ferie 

Il sottosegretario Delle Fa
ve ha comunicato ai rappre
sentanti sindacali le propo
ste della direzione del Coto
nifìcio che consisterebbero 
nel prorogare le sospensioni 
fino alla data del 30 settem
bre, dando ai lavoratori so
spesi una indennità sul cui 
ammontare non sono stati pe
rò forniti ragguagli precisi. 
Il 30 settembre avrebbe luo
go un nuovo incontro per de
finire il futuro del Cotonifi
cio stesso, ma già la direzione 
ha premesso che intenderebbe 
licenziare 1500 lavoratori. 

L e organizzazioni sindacali 
si sono riservate di presen
tare per lunedì le loro con
troproposte, previa consulta
zione delle maestranze del 
Cotonificio. E' comunque evi 
dente che l'accettazione del 
l'indennità per i lavoratori 
sospesi non significherebbe in 
alcun modo l'accettazione dei 
licenziamenti 

In crisi la 
clericale a 

giunta 
Imperia 

Tre assessori -socialdemocratici si dimettono 
per sfiducia nella persona del sindaco d. e. 

IMPERIA. 27. — La crisi 
che da lungo tempo trava
gliava l'amministrazione cor 
munole di Imperia è stata 
aperta ufficialmente questa 
mattina con le dimissioni pre
sentate dal tre assessori s o 
cialdemocratici. In un comu
nicato stampa della Federa
zione del PSDI si leggo che 
« conformemente alla posi
zione assunta dal gruppo s o 
cialdemocratico, nell' ultima 
riunione del consiglio comu
nale, gli assessori doti. Bruno 
Serrati, dott. Leonardo P i -
noncelli, rag. Riccardo Ca
stello si sono dimessi da com
ponenti della giunta ». 

Il comunicato fa riferimen
to alla seduta consiliare del 
10 agosto, nel corso della qua
le il gruppo socialdemocrati
co — dopo avere impedito la 
discussione della proposta 
avanzata dallo minoranza po
polate di esaminare il com
portamento del sindaco in 
mento al concorso per la no
mina del primario chirurgico 
dell' ospedale, concorso con
clusosi con la nomina del 
prof. Truini, cognato del s in
daco — faceva, per bocca del 
vicesindaco dott. Serrati a l 
cuni rilievi sulla posizione 

morale in cui era venuto a 
trovarsi il sindaco clericale, 
dott. Scaiola. 

Le dimissioni dei tre asses
sori socialdemocratici sono 
motivate « da sfiducia neiia 
persona dell'attuale sindaco ». 

Nove consiglieri baresi 
abbandonano Covelli 

BARI, 27 — Nel corso della 
seduta di ieri del Consiglio 
comunale di Bari, il consi
gliere monarchico Tandei ha 
annunciato che egli stesso e 
gli altri consiglici i Abbati, 
Cafagna, Costantino, Macina-
grosso, M a j o r a n a , Monno, 
Monteleone e Scannicchia a-
vevano deciso di abbandona
re il PNM di Covelli per a-
dcn're al PMP di Lauio. 

Terminato lo sciopero 
di portuali inglesi 

LONDRA, 27. - - Lo scio
pero dei portuali di IIull, che 
si era iniziato dieci giorni ot
tono e aveva immobilizzato 
nel porto ben 81 navi, è ter
minato oggi. 

Un giovane ucciso e una ragazza ferita 
in una barbara aggressione a Orgosolo 

// cadavere orribilmente sfregiato dopo il delitto — La sorella è stata raggiunta da un 
colpo di fucile mentre invocava aiuto — // movente ilei trace fatto sarebbe la vendetta 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

ORGOSOLO, 27. — Un 
nuovo gravissimo delitto ha 
insanguinato la campagna di 
Orgosolo. Vittima della bru 
tale malvagità dei fuorilegge 
sono stati stavolta un g iova
ne pastore di 24 anni e una 
ragazza di 20 anni. Stamane 
infatti, verso le 9,30 in loca
lità « Soroi », nella piana di 
Loco a valle del Supramonte, 
Giuseppe Garippa è stato u c 
ciso a colpi di mitra mentre 
la sorella Maria Giovanna è 
stata mortalmente ferita da 
un colpo di moschetto 

Il giovane Garippa s tama
ne verso le 7,30, in compagnia 
di una altra sorella minore, 
di 16 anni, del giovane conta
dino Pietro Rana erano par
titi da Orgosolo con la cor
riera che porta a Oliena. 
Scesi in una fermata inter
media nei pressi di un ponte, 
dalla strada si erano inoltrati 
verso la campagna, recandosi 
alla loro vigna. Qui avevano 
iniziato il loro lavoro. I due 
uomini dovevano infatti por

li corso 
delle trattative 

Sono continuate ieri al mi
nistero del Lavoro le trattati 
ve sulla vertenza aperta dalla 
richiesta di 1396 licenziamenti 
alla San Giorgio di Sestri P o 
nente. Erano presenti fra gli 
altri il sen. Bìtossi, segreta
rio della CGIL, e l'ing. Boni 
no. presidente dell'IRI. 

Il sottosegretario Delle Fa
ve ha esposto un progetto 
governativo di mediazione, 
sul quale le parti si sono ri 
servate di rispondere nella 
prossima riunione fissata per 
martedì. Ecco i punti essen
ziali della proposta: 

1 ) apertura di dimissioni 
volontarie nello stabilimento 
di Sestri con la corresponsio
ne di un trattamento extra 
contrattuale di mille ore di 
paga globale di fatto, più 10 

una casa rurale nella vigna di 
proprietà dei Garippa. Le ra
gazze davano il loro aiuto 
portando i mattoni. 

Verso le 9,30 come abbiamo 
detto, due ignoti, presumibil
mente strisciando intorno al
la casa rurale, si paravano 
improvvisamente dinanzi al 
gruppo dei giovani, int iman
do di allontanarsi alle due 
donne e a Pietro -Rana che, 
presi dal panico, si davano 
alla fuga. Giuseppe Garippa, 
rimasto fermo sulla soglia 
della casetta, veniva freddato 
da una scarica di mitra al 
fianco sinistro. A questo pun
to l'aggressione prendeva uno 
sviluppo ancora più dramma
tico. 

La giovane Maria Giovanna 
nella fuga gridava soccorso 
ed evidentemente per questo, 

aliando già si era allontanata 
i un centinaio di metri, ve 

niva raggiunta da un preci 
so colpo di moschetto al fian
co sinistro. La ragazza, nono
stante la ferita, riusciva a tra
scinarsi avanti ancora per 

tare a compimento la costru- 20n metri. Intanto un'altra 

zione già quasi ultimata di raffica di mitra riecheggiava: 

Sospetti sul prozio 
della 13enne assassinata 

Macchie di sangue, trovate sul carretto «lei 
Piglialarmi. verranno sottoposte a perizia 

CASERTA. 27. — U n a 
nuova perizia, disposta dal-
l'A. G., confeimerà o smen
tirà definitivamente il so
spetto, emerso nel corso delle 
ultime indagini, che Davide 
Piglialarmi, 72enne, detto 
« l'americano », abbia ucciso 
la pronipote Mariuccia P c l -
legiino, di 13 anni, il cui 
cadavetc fu trovato in con
trada Eossa a Mondragone il 
17 agosto. Su di un carret
tino agricolo, di proprict«i del 
Piglialarmi, sono state sco
perte delle macchie di san
gue. Questa circostanza, uni
tamente alla testimonianza di 
un contadino che ha detto di 
aver visto la giovinetta a 
meno di 50 metri dalla mas
seria poche ore prima che v e 
nisse scoperto :1 suo cada
vere. ha fatto nasvere il so
spetto che 1"« americano » sia 
l'autore del brutale assassi
nio. Secondo tale tesi, il 
vecchio colono avrebbe uc
ciso la piccola nella sua mas-
scria. e quindi ne avrebbe 
trasportato a mezzo del car
rettino. in contrada Fossa, il 

cadavere straziato, per allon
tanare da sé i sospetti. 

Davide Piglialarmi. che ha 
respinto ogni addebito, di
chiarando che le macchie ri
levate sul carretto furono 
prodotte da gocce di sangue 
di una gallina, che egli sgozzò 
per cibarsene, non avendo 
ricevuto il pacco della cola
zione che la giovane nipote 
avrebbe dovuto appunto re
cargli. La veridicità delle af
fermazioni dell'indiziato sarà 
controllata con una perizia. 
che accerterà la natura delle 
macchie di sangue. 

D'altro canto, si attende, 
quale elemento determinante, 
il responso della perizia ne 
croscopica da cui risulterà se 
la vittima dell'orrendo delitto 
ebbe o meno perdite di 
sangue. 

Mentre le indagini si av
viano alla conclusione. : ge
nitori e gli zii paterni della 
giovinetta assassinata sono 
sempre in stato di fermo, a 
disposizione delle autorità in
quirenti. 

Sorregge per lungo tempo con la mano 
Il compagno caduto da un cornicione 

II drammatico salvataggio sulla sommità della facciata della catte
drale di Termini Imerese - Il poveretto era stato colto da svenimento 

PALERMO. 27. — Su un 
cornicione largo 15 centime
tri, sulla sommità della fac
ciata principale della catte
drale di Termini Imerese, due 
elettricisti hanno vissuto mo
menti drammatici. Stavano 
controllando gli impianti del
la illuminazione esterna del 
tempio quando uno di essi 
—* Giovanni Rinnella di Pa
lermo — è stato colto da ma
lore ed è improvvisamente 
evenuto 

Il compagno di lavoro, ac
cortosi di quanto accadeva, è 
riuscito ad afferrare con la 
mano sinistra il corpo del 
Rinnella che già stava preci 
pitando, mentre con la destra 
si teneva ad una barra di 
ferro infissa nella parete. I 
due sono limasti in quella 
pericolosa posizione parec 

no stati scorti da alcuni pas 
santi. Accorsi ì vigili del fuo 
co. hanno liberato f due elet
tricisti quando anche il s e 
condo era sul punto di per
dere a sua volta i sensi. 

Delitto tra malviventi 
scoperto a Milano 

MILANO, 27. — E' stato 
arrestato stamane il colpevo
le di un ferimento mortale 
avvenuto la scorsa notte. A l 
cuni passanti avevano rin
venuto accasciato sui gradini 
della Chiesa di San Pietro in 
Sala un giovane gravemente 
ferito al petto da un colpo di 
stiletto. Subito soccorso, il 
ferito, Giuseppe Montanari di 
28 anni, veniva trasportato 

f all'ospedale ove reoriva 
chio tempo, fino a quando s o - ' II feritore, come si è detto 

è stato arrestato alcune ore 
dopo cri e Angelo Ambroget
ta di 29 anni. 

I funzionari dell.» Mobile 
a seguito del lungo interro
gatorio cui è stato sottopo
sto l'Ambrosetti, hanno rico
struito in lutti i dettagli il 
sanguinoso episodio conclu
sosi con la morte del Monta
nari, che. come il suo ucci
sore è risultato pregiudicato 
per vari resti. All'origine del 
delitto è un furto patito re 
centemente dall'amante dello 
Ambrosetti, nella cui osteria 
erano stati rubati un appa
recchio televisivo e diverse 
bottiglie di liquori. Del fatto 
venne sospettato appunto il 
Montanari che la scorsa not
te. dopo un violento alterco 
con i suoi accusatori nell ' in
terno dell'esercizio, venne 
colpito dalla coltellata. 

gli sconosciuti malviventi 
avevano ancora fatto fuoco 
su Giuseppe Garippa. 

La ragazza veniva subito 
soccorsa e ricoverata all 'ospe

dale di Nuoro dove versa in 
pericolo di vita. Il cadavere 
del fratello, Giuseppe Garip
pa, veniva trovato sulla s o 
glia della casetta rurale: sul 
viso e sul le altre parti del 
corpo erano evidenti i segni 
delle sevizie; particolarmente 
il viso deturpato e la bocca 
tagliuzzata da una affilata 
lama di coltello. 

Ad Orgosolo i familiari dei 
due giovani, considerati da 
tutti dei bravi lavoratori, s o 
no caduti in una costernazio
ne terribile per la immane 
tragedia. Una vera e propria 
ipotesi sul delitto non si può 
formulare. Non c'è dubbio 
che il movente di questo n u o 
vo assassinio sia ancora la 
vendetta. 

Maria Giovanna Garippa 
al Giudice Istruttore, imme
diatamente accorso presso il 
suo capezzale, è riuscita a 

ftarlare in modo molto con 
uso. Qui si ricorda che Giù 

seppe Garippa. pur giovanis 
simo, ebbe a subire due anni 
di confino quale presunto fa 
voreggiatore dello zio, il n o 
tissimo bandito Sanna, che 
ora sconta la pena dell'erga 
stolo. inflittagli dalla Corte 
d'Assise di Cagliari per le 
stragi di Villagrande e « Sa 
Ferula » 

Carabinieri e poliziotti han
no invaso Orgosolo dove s tan
no espletando le indagini per 
l'efferato delitto. Stasera essi 
hanno effettuato un primo 
fermo. 

MICHELE S I N ! 

Interrogativi a Lucca 
per le sanzioni governative 

contro l'ex questore 
LUCCA, 27. — Viva im

pressione ha destato nell'opi
nione pubblica di Lucca, la 
notizia del collocamento a 
riposo d'ufficio « nell'interes
se del servizio » dell'ex que
store dott. Virgilio Soldani 
Benzi. 

Perdurando il silenzio del 
ministero degli Interni sui 
motivi che hanno provocato 
la grave sanzione a carico del 
vecchio funzionario di poli
zia, si vanno facendo strada 
le più diverse ipotesi. In ̂ ar
ticolai e, il comunicato mini
steriale ha ridato vita a va 
n e dicerie che vennero fatte 
circa due mesi fa. dicerie l e 
gate proprio al trasferimento 
dell'ex questore di Lucca, che 
in un primo tempo si disse 
fosse stato destinato alla que 
stura di Sassari. Si parlò a l 
lora di certi oscuri traffici 
di valuta e vennero fatti i 
nomi di persone assai note 
di Lucca. 

Si disse, anche, che erano 
in corso inchieste per accer
tare certe responsabilità in 
ordine appunto a questi i l 
leciti traffici. 
Si sa per certo che in questi 
giorni è stato a Lucca un 
ispettore del ministero degli 
Interni, il quale ha proceduto 
ad una inchiesta con interro
gatori di agenti e funzionari 
della questura. 

Aliatati W M strada 
con téOettoHtri di vino 

FANO, 27. — La scorsa no i 
te. un autotreno proveniente 
da Lecce nell'imboccare la 
curva del viale XII Settem 
bre ha sbandato rovesciando
si. Sulla strada è rotolato il 
carico costituito da botti di 
vino che sfasciandosi hanno 
allagato la strada con circa 
160 ettolitri di vino. Nessun 
danno alle persone. 

LONDRA 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

ghilterra ha tentato invano 
di entrare fino at> oggi. 

Per quanto riguarda l'Eu 

ropa, i ministri hanno esa
minato l'esito della conferen
za di Bruxelles e i colloqui 
Churchill e Eden con Men-
dès-France, nonché, secondo 
talune informazioni, la nota 
polacca alla Francia per un i 
alleanza tra i due paesi con
tro il pericolo del 1 iormo te
desco. 

In proposito si dichiara che 
la notò pc'acea era già stata 
inviata alla Francia alloichè 
l'ambasciatoie francese, Mas-
sigli, chiese due giorni fa un 
colloquio con Eden e che cer
tamente è stata discussa in 
tale occasione. Ad essa si at
tribuisce. nei circoli politici 
britannici, una particolare 
importanza. 

Si attendeva, alla fine della 
seduta di oggi a Douming 
Street, un comunicato uffi
ciale inteso a iafforzare le 
posizioni dei cedisti francesi 
nell' imminenza del dibattito 
parlamentare sulla ratifica I ^r o 

INTENSA ATTIVITÀ' ALLA SEZIONE ISTRUTTORIA DELLA CORTE D'APPELLO 

Un nuòvo importante testimone 
Interrogato ieri dal dottor Sepe 

<< Sono due mesi che mi cercano^ — Nuovo lungo colloquio con il sostituto 
Procuratore generale Scarditi — Voci e ipolesi sugli sviluppi dell' inchiesta 

che si apre domani a Parigi. 
Tuttavia, non è stato dirama
to alcun comunicato. 

Le decisioni del dottor Mar
cello Scardici, incaricato di 
esprimere un giudizio sui pri
mi risultati della inchiesta 
condotta dalia sezione istrut
toria SUI delitto Montesi, .so
no attese da un momento al
l'altro. Il rappresentante del
la Procura Generale ha avu
to ieri mattina un nuovo lun-
(jhissimo colloquio con il dot
tor Raffaello Svpe, nella stan
za n. 93 della Corte d'Appello 
di Roma. Il dottor Scardia Zia 
fatto il suo ingresso nello stu
dio del presidente della se
zione istruttoria alle IO del 
mattino. Verso le 12 \ due 
magistrati sono scesi insieme 
alla buvette per sorbire un 
caffè o sono risuliti al nrimo 
piano, dopo qualclie minuto, 
scomparendo di nuovo dietro 
l'uscio della stanza del dottor 
Sepe, dove si sono intratte
nuti fino alle 13. 

Non si conoscono j mot ini 
che hanno provocato questo 
nuovo incontro, tranne clic, 
probabilmente, esso prelude 
alla riconsegna defili atti del
l'inchiesta ed al (/indizio uffi
ciale della Procura sui risul
tati delle fatiche del dr. Sepe. 
Non mancano, però, coloro ì 
quali hanno avanzato ipotesi 
sugli immediati sviluppi della 
vicenda, proprio in conse
guenza del nuovo colloquio 
tra i due magistrati. 

Alcuni, sulla falsariga di 
quanto adombrato da un quo
tidiano, accreditano la voce 
di dissensi insorti tra il dot
tor Scardia e il dottai Sepe, 
dopo l'arresto di Venanzio De 
Felice. Questi dissetisi sareb
bero determinati dal diverso 
orientamento dei magistrati 
per quanto riguarda le deci
sioni da prendere nei con
fronti di alcuni personaqgi 
dell'affare Montesi. Il dottor 
Scardia, sempre secondo que
ste foci, avrebbe ribadito la 
necessità di sottoporre ogni 
possibile provvrrìinjento al 
twflfio del Procuratore Gene
rale. dottor Leonardo Giocoli. 
ed avrebbe, quindi, chiesto di 
attendere qualche giorno 

Secondo altri, invece, i col
loqui dovrebbero servire a 
preparare la conclusione del
l'inchiesta, prima del 15 set
tembre, data che segnerebbe 
l'inizio delle ferie annuali del 
dottor Sepe. Si tratterebbe, in 
questo caso, ovviamente, di 
una conclusione che taglie
rebbe ogni speranza di giun
gere alla scoperta dell'assas
sino o degli assassini di Wil
ma Il magistrato incaricato 

j dì stendere la requisitoria. 
emetterebbe, infatti, in que-

caso. un verdetto di 

UÌI maniaco sessuale, a un 
pazzo, la responsabilità per 
la morte di Wilma. 

Secondo altre voci, infine, 
il dottor Scardta «urebbe 
sentito la necessità di consul
tarsi a lungo con ti dottor 
Sepe, essendo venute alla lu
ce nuove importanti circo
stanze, legate all'arresto di 
Venanzio De Felice. L'arre
sto di quest'ultimo avrebbe 
segnato l'inizio di una fase 
nuova dell'inchiesta ed avreb
be tirato in ballo, oltre ai 
« copocotfari ». anche perso
naggi da qualche tempo mes
si nel dimenticatoio- Il rap
presentante della Procura 
Generale avrebbe voluto es
sere messo al corrente di 
quanto è emerso, prima die 
si proceda ad un nuovo in
terrogatorio dell' ex capo-
guardiano e alla eventuale 
incriminazione di alcuni per
sonaggi. 

La riconsegna dei settanta 
volumi degli atti, comunque, 
dovrebbe avvenire al più tar
di nel pomerìggio. 

Il dottor Raffaello Sepei to chiamato a deporre l'Oli-
mattinata ha Vieri? nella prima 

proceduto allo interrogatorio 
del signor Olivieri, aiuto rc-
gista di Mario Soldati duran
te la lavorazione del film « La 
mano dello straniero », chia
mato a deporre su delicatis
sime circostanze riguardanti 
una delle più interessanti Zi-
pure venute alla ribalta del
l'affare Monfsi-

Il nome di questo testimo
ne, secondo quanto e stato 
possibile apprendere, sarebbe 
venuto alla luce qualche tem
po fa, durante l'interrogato
rio di un personaggio di pri
mo piano. Il dottor Sepe 
avrebbe dato ordine di ricer
care il nuovo testimone, sen
za peraltro riuscire sulle pri
me a rintracciarlo. Qualche 
giorno fa, finalmente, il mag
giore dei carabinieri si è re
cato dal presidente della Se
zione Istruttoria annuncian
dogli di aver concluso le in
dagini e che quindi l'interro
gatorio poteva essere fissato. 

Su quali circostanze è sfa-

Destituito in Brasile 
il capo di Stato maggiore 

Gli succede il gen. Pereira da Costa, che assi
curò al colpo di stato l'appoggio dell'esercito 

omicidio ad opera di iqno-
[ti.-. naie a dire assegnerebbe 
a un bruto "qualsiasi», a 

RIO DE JANEIRO, 27. — 
Il nuovo presidente brasilia
no, Joao Cafe Filho, ha no
minato oggi il generale Ro
bert Pereira da Costa che ha 
assicurato l'appoggio dell'e
sercito fasciata degli ufficiali 
di aviazione capo di Stato 
maggiore, in sostituzione del 
« varghista » generale Masca-
renhas de Moraes, che ave-

Agli avvenimenti brasilia
ni dedica oggi un interessan
te commento il Journal of 
Commerce, di New -*ork. in 
un articolo di Delbaum. 

« Le relazioni di Vargas 
con gli investitori americani 
non furono sempre amichevo
li — scrive l'articolista — e 
negli ultimi tempi erano de
generate in controversie. P o 
co tempo dopo il ritorno al 
potere di Vargas nel 1951. 
egli inasprì i regolamenti che 
disciplinavano il pagamento 
dei guadagni delle imprese 
straniere. I nuovi regolamen
ti suscitarono le immediate 
proteste degli uomini d'affari 
americani. Il dissidio venne 
infine risolto con un com-

I meteorologi prevedono per oggi 
la fine dell'ondala del maltempo 

Seguirà un breve periodo di sereno -

un aumento — Un contadino annega in un 

La temperatura subirà 

torrente in piena 

Quella fine d'agosto carat
terizzata da una improvvisa 
quanto vigorosa ondata di 
maltempo non deve impen
sierire: secondo guanto pre
vedono i meteorologi il cat
tivo tempo, frutto di una si
tuazione se non eccezionale 
certamente non stagionale, ha 
superato il suo momento cul
minante e lo si può conside
rare. almeno nelle sue attuali 
caratteristiche, finito. Anzi: si 
prevede che da oggi o domani 
per un periodo di tempo di 
più giorni, tornerà il sereno 
salvo alcuni rovesci locali. 

Con il ritorno del sereno 
(o quasi-sercno) aumenterà 
la temperatura. L'estate non 
sarebbe, dunque, ancora fini
ta. I mari, attualmente certo 
non molto favorevoli ai ba
gnanti. parallelamente all'au
mento della temperatura, an
dranno calmandosi permet
tendo cosi una rivincita sul 
cattivo tempo da parte delle 
molte migliaia di villeggianti 
cui è in questi giorni così 

mal sfumata la tanto sospi
rata villeggiatura. 

Dopo questo breve periodo 
di schiarita cosa dobbiamo 
attenderci? 

L'ufficio meteorologico non 
è ancora in grado di pronun
ciarsi: purtuttavia alcune in
formazioni e previsioni fanno 
bene sperare. 

E' accertato, ad esempio, 
che la linea di sviluppo dello 
perturbazioni che ci hanno 
afflitto in quest'ultimo pe
riodo. si è spostato dalla P e 
nisola ed è ora a nord della 
Gran Bretagna: molto lonta
no dall'Italia, dunque! 

Queste le buone notizie. 
Provocate dai recenti nubi
fragi vi sono però quelle 
cattive. 

II violento temporale ab
battutosi nel Cesenate 1 > fat
to una vittima. 11 manovale 
Emilio Borghetti di 72 anni. 
intento a prelevare sabbia 
nel torrente Pisciatello in l o 
calità Ponte Pietro, era cor
so a ripararsi dalla pioggia 

in un vicino casolare. Ac
cortoci che le acque, facen
dosi sempre più impetuose, 
minacciavano di portargli via 
gli attrezzi del suo lavoro, 
che aveva la-ciati sulla riva. 
egli ha tentato di ritirarli 
sull'argine; ma. scivolato è 
caduto nelle acque limaccio
se annegandovi. Il suo cada
vere è stato tratto alla super
ficie dai pompieri dopo mol
te ore. a circa 10 chilometri 
Nel nubifragio che si è ab
battuto nella notte sulla zona 
di Cumiana (Pinerolo). cau
sando allagamenti e danni 
alle colture, il contadino 
Giovanni Chiantore, è stato 
colpito da un fulmine che gli 
ha scottato una gamba e un 
piede incenerendogli la scar
pa. Il Chiantore e rimasto 
.-venuto oltre un'ora prima 
che i vicini si accorgessero 
del suo infortunio e Io tra
sportassero all'ospedale. Un 
altro fulmine è entrato in 
una abitazione del paese in
cenerendo tutti i mobili 

promesso, permettendo tigli 
investitori di trasferire i loro 
guadagni mediante il cambio 
al mercato 1 bero». 

Ma questa soluzione venne 
ciiticata — continua il com
mentatore — perchè compor
tava una perdita finanziaria 
per le compagnie americane, 
in quanto esse dovevano pa
gare al mercato libero una 
maggiore quantità di valuta 
locale, in cambio dei dollari, 
che non al tasso ufficiale di 

IL presidente Care Filho 
successore di Varffas 

cambio. Delbaum, accenna 
inoltre all'Opposizione degli 
investitori americani alla 
creazione, da parte dell'am
ministrazione Vargas. del mo
nopolio petrolifero Petrobras. 
e alla progettata ereazione 
delì'Elecfrobras, per lo svi
luppo dell'energia elettrica 
nel Brasile-

Secondo mia voce che ha 
trovato molto credito negli 
ambienti ài Palazzo di Giu
stizia il nuovo testimone. 
avrebbe fatto importanti ri
velazioni sui colloqui /e ie /o
nici tra l'attrice Alida Valli 
(che interpretava il film a La 
mano dello straniero » a Ve-
nezia) e Piero Piccioni- Di 
quali rivelazioni si tratti, 
nulla si sa di preciso. Secon
do alcuni il testimone avreb
be riferito su circostanze di 
grande importanza che gette
rebbero una nuova luce sul
l'attività del figlio del Mini
stro degli Esteri. 

Il fatto che risuou, nuova
mente il nome di Piero Pic
cioni, viene generalmente 
considerato, comunque, fo
riero di interessanti novità, e 
smentisce le voci di un pros
simo insabbiamento dell'in
chiesta. 

7/ secondo testimone della 
giornata, secondo quanto è 
trapelato, avrebbe riferito su 
circostanze già accennate dal
la signorina Tea Ganzaroli. 
La esistenzialista emiliana, 
della quale le cronache si 
interessarono a suo tempo, 
avrebbe fornito qualche ne
bulosa indicazione su taluni 
ambienti della capitale, lega
ti al piccolo spaccio delle dro
ghe. Si ha l'impressione, co
munque, che si tratti di ma
teria sulla quale verrà chia
mato a mettere le mani il 
giudice dottor D'Amelio, in
caricato, appunto, di indaga
re sui legami che corrono fra 
il delitto Montesi e il traf
fico degli stupefacenti. 

Nella tarda mattinata, il 
legale di Venanzio De Felice, 
avvocato Prospero Morra, 
(che è anche legale di Ugo 
Montagna) si era recato a 
Palazzo di Giustizia, ma non 
era stato ricevuto dal dr. Se
pe. Ai cronisti presenti, l'av
vocato aveva dichiarato di 
non aver mai inteso offende
re l'attore Guido Celano e si 
era scagionato dall'accusa di 
aver violato il segreto istrut
torio. 

Nel pomeriggio il dottor 
Sepe ha proceduto a un im
portante interrogatorio sul 
quatc non siamo ancora in 
grado di dare più precisi par
ticolari. Il dottor Sepe, rom
pendo una consuetudine che 
durava da qualche settimana, 
si è improvvisamente presen
tato al Palazzo di Giustizia 
alle ore 17,23, preceduto dal 
cancelliere signor Cristofari. 
Il magistrato, invece di pren
dere posto nella sua stanza, 
si è avviato verso il suo stu
dio privato, segnato con il 
n. 13. Pochi minuti più tardi, 
è stato introdotto al cospetto 
del magistrato un uomo sulla 
quarantina, semicalvo, che in
dossava un doppiopetto blu di 
lana leggera, sotto il quale 
stridevano i colori accesi di 
una camicia scozzese. Prima 
'di varcare la soglia dello stu
dio, lo sconosciuto, avvicina
to dai giornalisti, ha pronun
ciato una frase sibillina; «Non 
vi dico il mio nome, ha detto, 
comunque mi dovreste cono
scere. Sono due mesi che mi 
cercano ». 

Il misterioso testimone è 
stato trattenuto /ino alle 
20.10. All'uscita è stato ac
compagnato dal maresciallo 
Modugno e da altri tre colla
boratori del dottor Sepe. ì 
quali lo hanno sottratto alla 
attenzione dei cronisti, facen
dogli imboccare una scaletta 
laterale alla quale non è sta
to permesso di accedere. 

Sopraluogo dei C.C. 
nella casa di F. Coppi 

NOVI LIGURE. 27. — II 
aott. Enrico Locatelli ha pre
sentato querela per adulterio 
contro la moglie Giulia Oc-
chini. la « Dama Bianca >• ed 
ha chiesto l'intervento dei ca
rabinieri per gli accertamen
ti del caso. Un sopraluo.40 e 
stato eseguito la notte scorsa 
alla Villa Carla, dì Novi Li
gure. di proprietà di Fausto 
Coppi, ove a quanto risulta 
al marito sarebbe stata ospi
tata la Locatelli. ma pare che 
il sopraluogo abbia dato e^to 
negativo. 

Si apre oggi in Francia il dibattito sulla C.E.D. 
(Contianazione dalla l. pagina) 
scrutini » prima di quello de
cisivo sulla ratifica, sulle 
proposte che verranno avan
zate da più parti, ma tut
te accentrate prevedibilmen
te su qualche richiesta dì 
l incio. « N o n sappiamo anco
ra — ho detto il Primo minl-
tro — quali saranno queste 
proposte: quindi il governo 
deciderà sul suo atteggia-
mento durante i dibattiti, I 
ministri voteranno solidali. 
Se lo scrutinio dovesse svol
gersi sul rapporto della com
missione — ossia sul fondo 
del problema — il governo, 
In conformità con la sua mis
sione di arbitrato, non pren
derebbe parte al voto ». 

La compattezza rimasta 
inalterata del governo raffor
za evidentemente la posizio
ne di fifendès-France. Secon
do alcuni tuttavia, egli avreb
be dovuto, a questo scopo, 
fare alcune concessioni ni ce
disti, prospettando loro la 
possibilità che il governo ac
cetti, in condizioni particola
ri. un rinuio del dibattito. 

Domani il dibattito si apri
rà comunque con Ut lettura 
dei rapporti delle sei com' 
missioni. Forse solo nella 

giornaia di domenica Men-
dès-France prenderà la pa
rola per le sue dichiarazioni, 
che si rifaranno direttamente 
al suo discorso di investitura 
e alla cronistoria delle tratta
tive condotte finora. 

Contro le pressioni di ogm 
genere esercitate sul Parla
mento si è pronunciato que 
sta sera la popolazione di 
Parigi, nel corso di un gran
de comizio che ha riunito 
decine di migliaia di citta
dini al Velodromo d'Inverno. 
Hanno preso la parola il de
putato progressista D'Astier 
de la Vigerie, Benoit Fra-
chon. Segretario generale 
della CCT, il deputato catto
lico André Denis, il compa-
gno Casanova, Jacques Cna-
tagner, direttore del giorna
le cattolico « La Quinraine » 
e molti altri oratori. 

Contro la CED ha lanciato 
oggi un vigoroso appello Ter 
presidente della Repubblica. 
il socialdemocratico Auriol. 

« Per quanto mi riguarda 
— ha detto Auriol — la 
mia opinione non è mutata. 
L'ho espressa all'estremo li
mite delle mie possibilità 
nelle note di "consiglio ed 
avvertimento" ai governi ucl-

foifobrr 1950 e nel marzo e 
nell'ottobre 1951. Le pubbli
cherò quando questi dibattiti 
non interesseranno che la 
storia ». 

« Oggi, come libero citta
dino, io denuncio ì pericoli 
del riarmo tedesco, anche nel 
quadro di una coalizione mi
litare di pochi Stati, coali
zione che è falsamente chia
mata "Comunità europea" 
per fare accettare questo 
riarmo che, in futuro, non 
avrebbe limiti ». 

« Quanto è avvenuto a Bru
xelles dovrebbe avere fatto 
comprendere ai francesi la 
posizione di vassallaggio che 
sarebbe riserbata alla Fran
cia in questa falsa Europa, di 
obbedienza tedesca ». 

« Per questo inoltro — ha 
proseguito Auriol — io nu
tro fiducia che l'Assemblea 
nazionale, nella sua grande 
maggioranza, dirà ''no'' al 
riarmo tedesco ed alla CED, 
che ne è una forma partico
larmente nociva, che separa 
la Francia dall'Unione fran
cese, la stacca dal novero 
delle grandi Potenze, compro
mette il suo miglioramento 
economico, viola gli impegni 

una nota, nella quale propo
ne la stipulazione di un trat
tato di alleanza e di reci
proca assistenza franco-po
lacco, in base al quale le due 
parti dovrebbero impegnarsi: 

a) A non partecipare ad 
alcuna alleanza e a non con
cludere alcun accordo diretti 
contro una di esse; 

b) A consultarsi in caso 
di minaccio di aggressione 
contro una delle parti — da 
parte delle forze revansciste 
del militarismo tedesco; • 

e) Ad appoggiare i reci
proci sforzi miranti al con
solidamento della sicurezza 
collettiva in Europa, come 
pure al regolamento pacifico 
del problema tedesco; 

d) A dare ogni aiuto e 
appoggio possibile alla parte 
che venisse attaccata; 

e) A sviluppare la eoo-
internazionali sottoscritti da-'pcrazione economica e cui-

gli alleati nel 1945, nei 194$ turale alio scopo di rinsal-
e nel 19-19 e allontana la pro-]dare maggiormente le rela-
spettiva di negoziati p a c i - L i o , u di a r t l i c i = i a f r a i rfuc 
fiC1"- . {Stati: 

E stato annunciato intanto! 
che il governo polacco hai 
inoltrato a quello di Francia ^ / / ^ c n c „ Q spirito M l a 

amicizia fra i 

f) Ad agire in conformità 
! degli impegni derivatiti dal 

carta dell'ONU. 
La nota polacca mot ira la 

sua proposta facendo riferi
mento alla minaccia comu
ne* per la Frnacia e per la 
Polonia, rappresentata dal 
militarismo tedesco, che la 
CED rimetterebbe in piedi e 
sottolinea che un'alleanza co
me quella proposta dal go
verno polacco rafforzerà i le
gami che uniscono la Francia 
e la Polonia, rafforzerà la si
curezza della Francia e del
la Polonia, e per ciò stesso 
contribuirà al consolidamen
to della sicurezza europea. 

Alla proposta polacca, il 
governo francese si propo
ne, secondo indiscrezioni uf
ficiose, di dare un arisposta 
evasiva, affermando che essa 
« non è di natura tale da r i
solvere i problemi interna
zionali e non corrisponde ad 
alcuna possibilità l ea le» . 
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IL PENSIERO DI CERNYSCEVSKI 

Arte e realtà 
La prima impressione che 

«i ha, dinanzi al recente vo
lume della Nuova biblioteca 
di Cultura delle Edizioni Ri
nascita (X. I. Cemyscevski , 
Arte e renila, Roma, 1954, pa
gine 367) è clic forse sarebbe 
-tato pieferibile che il tra
duttore e prefatore, Ignazio 
Ambrogio, si fosse applicato 
ti(\ estrai ie, dalle opere di 
Cemyscevski , come si faceva 
un tempo, una serie di pre
cetti ed esempi, relativi al 
problema dell'arie nei suoi 
rapporti con la realtà, rior
dinandoli sistematicamente e 
dotandoli, senza pesantezze 
inutili, del necessario corre
do filolofico e storico e ri
mandando, con opportune ci
tazioni e con commenti spe
diti. a d i sviluppi di quel pen
siero nel nostro attuale. Ne 
sarebbe risultato un libretto 
più airevole e pratico del 
irrogo tomo, olferto «spi, in 
una traduzione fedele ed ele
fante, al lettore italiano. Que
sti vi dovrà infatti far cono-
sten/a . non solo con autori e 
libri finora ignoti per lui e 
di essenziale importanza, ma 
anche con una moltitudine di 
scrittori e di opere di minore 
o anche di minimo rilievo. 
Qiiiinii sono i lettori italiani 
m i sia noto il nome, o uno 
dei tanti pseudonimi, di quel
lo spiritoso pazzoide di po
ligrafo reazionario che fu il 
Buron Brambeus, al quale in 
questo volume son dedicate 
una quarantina di pagine-!' O 
che avendone visto il ritratto 
al Museo Czartoritzki di Cra-
4-o\ia, se no siano incuriositi? 
E che possano o vogliano in
teressarsene? 

Le prime notizie e le prime 
traduzioni da Cernvscevski 
arrivarono presto in Italia, e 
non. come spesso avvenne per 
la letteratura russa e slava 
in genere, attraverso il frullo
ne borghese della cultura di 
I'" rancia. Ancor vivo l'A lito
te, ne riferì a-sai ampiamen
te l'Amando, in quel libret
to, per altro più informato 
di quanto non lasciasse sup
p o n e il suo limili (Il iiilnli-
smn) oggi si direbbe: commer
cialistico. E presto compar
vero le traduzioni di alcuni 
scritti, in un volume della Bi
blioteca del Boccardo. dedica-
io agli Eretici dell'Economia 
Politica; e quella del delizio
so romanzetto Che fare? nel
la gloriosa Biblioteca Amena 
del Trevc*. Ma proprio in
torno a quegli anni, il domi
natore della cultura italiana, 
Benedetto Croce, doveva de
dicare la -uà attenzione, e 
attrarre quella dei nostri con

noti meno che l'intiero grup
po slavo e l'inglese, il tede
sco, il francese e l'italiano; 
che trattava con la stessa co
noscenza diretta di Puskin •» 
di Gogol, come di Shakespea
re e di Dante, che criticava 
Kant (e per il verso giusto. 
come ha mostrato Lenin l*]) 
e analizzava la Poetica di 
Aristotele, i Dialoghi di Pla
tone e le Enneadi di Plotino; 
che combatteva Schelling ed 
Hegel e distingueva benissi
mo valori e disvalori nella 
folta schiera dei discepoli he
geliani; che traduceva Stuard 
Mill e. con le sue note, po
neva le basi per il radicale 
ripudio dell'economia classi
ca; che giudicava con pari 
acume la situazione politica 
contemporanea della Russia, 
come della Francia <• dell'Ita
lia, sul cui Risoigimento e MI 
alcune figure del quale dava 
giudizi calzantissimi; che .scri
veva romanzi e critiche e sag
gi filosofici, estetici, politici, e 
che faceva politica attiva e 
rivoluzionaria, dominando e 
influenzando, pin dall'esilio 
siberiano, tutta una genera
zione e preparando il pensie
ro e l'azione avvenne. 

o 
La teoria sull'arte di Ccr-

nysccv.ski parte dal tipudio 
dell'hegelismo e, in partico
lare, dalla confutazione della 
tesi hegeliana dcll'inc-istcti/ i 
di un bello di natura; per 
Cernvscevski la realtà è bel
la e l'arte le rimane al di
sotto, così come la copia re
sta al disotto dell'originale. 
Questo punto di partenza è 
Torse la parte più discutibile 
dell'estetica di Cemyscevski : 
ma l'avvio poderoso che egli 
dette alla giusta soluzione dei 
problemi dell'arte ne deri
va direttamente. Cemyscev
ski considera l'arte un fatto 
conoscitivo e la mette a rap
porto con la scienza (t l'arte 
mostra e la scienza dimostra; 
entrambe persuadono»): ne 
mette dunque in luce il vii-
loie di pensici ci e il valore 
pratico. Quanto questa impo
stazione <ia densa di sviluppi 
si vedrà nei quaderni di Le
nin (di cui Cemyscevski era, 
per testimonianza della Kru-
pascaia. Io scrittore predilet
to); dove, nel modo più effi
cace e definitivo si afferma 
il carattere gnoseologico e non 
psicologico dell'arte; e, anco
ra in Lenin, reciso assertore, 
con Engels, dell'arte di ten
denza. e quindi, più piena
mente. della parlilicitù del
l'arte. (Diversamente il Ple-
chauov, da qualche frase del 
Cemyscevski credeva di poter 

nazionali, su tutt'altro t i p o d i c | c rjVare un carattere di con-
tcmplatioità dell'arte, che è letteratura e di autori. Ma-

ira ri. col suo gusto spiccato 
di vero eversore dei valori 
progressivi, spacciando per 
scrittore proprio epici Fede
rico Vcrdinois che. assieme 
al Che fare? aveva tradotto 
in italiano tanti e tanti scrit
tori russi e slavi da meritare 
quasi piuttosto lui la qualifi
ca di sprooincialir/atore del
la cultura italiana che non il 

Iltistre critico. E di Cer-
ki. coadiuvante il 

la 
s l IO 
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precisamente l'opposto. [Vedi: 
Plechanov. L'estetica di ('.. 

ianche in francese, in: L'art 
\et la oie sociale]). 

Oltre a questa fondamen
tale e fruttifera impostazione 
del problema, Cernvscevski 
sostenne l'arte come storica
mente detcrminata e affermò, 
conscsucntemcntc, la relativi
tà. dèi concetto di bellezza: 

«lassata di , , ide la natura 
.. , n"'o?ni attività intellettuale, e 

chino, non si parlo più Pcr ; ( |MJIHtj anche dell'arte f* *»i 
nini- Così che, quando al ^ p n , a ( l ib icamente in un pa-

('entro Sperimentale di Cine
matografia. io dedicai al gran
de autore rus<so «na lezione. 
«•he partendo dalla stramba 
• • veniale struttura narrativa 

pcn?a 
lazzo ed in un tugurio >) e 
po«e solidamente le basi del 
realismo, avvicinandosi, coi 
suoi criteri di essenzialità e 
di carattcristUo al moderno 

del Che fare?, chiarisse a l c « i - j c o n c e i t f > , | | tipicità. Propost
ili problemi del tnontaUSio]/]nnì comv „, x t > f j e . ,„jfnrn 

•nematografuo (che è pure; v a | i m , , s i l l l e c t l , c furono 

trascrizione e ritiascriz.ione 
dai caratici i latini in «incili 
cirillici e viceversa. Si tratta 
inve<e «li quel J. Demogeot, 
che visse fino al Ì8'H e che 
ebbe da noi una qualche no-
loneià. olite «he per la Sto
ria della Iella attira Fiance
te. citata dal Certi\ «.cevski, 
per uno studio di leiteratura 
compaiatii sulla Franteseli ci" 
Dante e di Silvio Pellico. I' 
a pag. 1"», nella nota 2. i 
celebre quadro di lìriullov 
L'ultimo giorno di Pompei 
(oia al Museo Statale di Lc-
ningi.ido) e datato ÌH-T»; evi
dente rei uso, che altrimenti 
Co:;ol non avrebbe potuto de
dicate. a quella tela, il suo 
scritto « l i t u o che è del 1S34. 
La datazione va dunque «or-
retta; e neanche secondo l'in
dicazione della 1.1« colia di 
scritti di Cernv stevskt Sul
l'arte. edita nel l«no dall'Ac
cademia delle \ n i di Mosca. 
in IS"»4: il quaclio infatti, co
minciato nel IS'ii) fu termi
nalo nel 1S">"> ed esposto MIC-
ecssiv aulente a Milano, Pu
ngi, Mosca; del resto una no
ta. dello stesso Cernv s«cvski,i 
che fi ir uni anche in questa j 
edizione italiana (pag. 2(>'M, 
dice, «'sattameute. clic il epit
elio «appai ve nel IS3"> ». 

U M B E R T O IIARBAKU 

|*1 C fr • Ila quale lato V. «.' C . r 
'ii/iceif>Li tritìi ut),! 1/ A.infilili», in 
« Mulcr i t i l iMi i» «il «ni | >i r IOC ri 1111- MIO > 
' t r . i t ! . 1 . l 'K i i uu r ) , l loni t i , I t i . Itili i 
- t i l . i . l ' i " , 

LE OPERE DI GUIDO RENI AL FESTIVAL CINEMATOGRAFICO DI VENEZIA 
n i t , 

Fischi e risate 
per un film svedese 

" Come nei sogni,> una ridicola esercitazione surrealistica sul mito di 
Prometeo - <( Antonio e Virgoletta i} sdolcinata produzione austro-tedesca 

Fervono ì preparativi, all'Archiginnasio «ti Bologna, pr-r la 
it.iuKiirazicyiie della mostra di (iuido Reni, rhc avrà luogo 

il 1. sottnnbrr. L'esposizione comprendi' settanta opere 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

VENEZIA LIDO. 27. 
E' andata così. Un grup

petto di otto svedesi mino
renni, evidentemente libe

l l i da preoccupazioni finan
ziarie, dopo aver studiato a 
scuola il mito di Prometeo e 

idi Pandora, hanno pensato 
che avrebbero trascorso una 
piacevole vacanza insieme, 
con un giochetto di società. 
COM, con una tenda, una 
macchina da presa, una gab
bia per uccelli, una scatola 
di cenni, un telefono ed un 
ombrello, si sono portati in 
riva al mate e si sono messi 
a «nate un film. 

Due nigazz.«\ una bionda 
ed una buina, m maglione 
nero e calzoncini hanno co
mincialo a camminare lenta
mente lunj_o hi spiaggia; ogni 
tanto si sdraiavano e si face
vano lamblie «lidie acque. 
l'oi una. pescando, ttovava 1; 
famosa gabbia, ma essendo 
un po' sciocchina. invece che 
un uccello ci metteva dentro 
un pesce. Intanto il regista 
Gyllemberg — con la sua 
barbetta tossasi! a, calzando 

nava a fai e piccole monta
gnole di fango, e con ciò era 
Prometeo, cs.sia la <t laidez
za > e l'«< odio >,. 

In seguito, entrando in 
campo i cerini, la vicenda si 
complicava non poco. Inter
veniva il produttore Lars 
Burman nei panni di Efesto, 
cioè l'immagine dell' ; orro
re » e «lei «disgusto » (e non 
si potrebbe dargli torto). 
Una ragazza si dimenava 
per terra, cercando, senza 
successo, di salire su un vul
cano. mentre un giovinastro 

straniente, essendo 
di Zeus ». 

Ora, tutto questo, ripreso 
in lucide e preziose immagi
ni e commentato da dischi di 
classici, non ci ha sorpreso 
affatto, poiché sappiamo che 
la Svezia è un paese civile. 
dove la gioventù dei ricchi 
gode le sue liberta. Quello 
che ci sorprende «• che sia 
stato accettato e proiettato il 
fllm del g iovanotto barbuto 
alla Mostra del Cinema, la 
quale, anche s e non sempre 
può essere d'arte, non per 

quasi per pu-l'occhiolragazzo, sta 
ntrlo. 

Virgoletta è anch'essa una 
donnina tutto giudizio, seb
bene abiti una villa con go
vernante, cuoca, autista e ca-
gnino. Suo padre è titolare 
della ditta di calze M: P o g g e » , 
la madre è troppo occupata 
con le " toilcttes *, i ricevi
menti mondani e 1 corteggia
tori. La bambina si sente so
la e si affeziona tutta ad A n 
tonio . 

A Vi:goletta ^«niliid ingiu
sto vivere nel lu.s.so, mentre 

un paio di sandali M <hi-
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LA REALTÀ» 1*EE i»Q NOX E> AM.LEGKA 

Il fiume che divide 
Una vasta zona non è navigabile - Il problema degli argini - I primi 
avvertimenti di una forza apocalittica - Deserto d'acqua dopo Cremona 

bella dimostrazione del i vai 

TORINO, «yusto. 
Annoia unu colici Lieu Jtitto 

di chiedersi perclie tunle cose 
impetrate sui libri di scuola 
deobano poi riuelar^i nella 
renila co.si diverse e insospet
tate. Sui limili, per esempio, 
Tulli impariamo che il Nilo 
fu la massima ionie detta ric-
thezza dell'Egitto con le sue 
benefiche inondazioni. Poi. ab
biamo i fiumi che slrarivano 
in Europa o in Cina e ci ac
corgiamo che le inondazioni 
sono invece una orribile cosa. 
Ci insegnano poi che l'acqua 
in genere — mare e fiumi — 
unisce i diversi popoli: ci di-
tono che proprio lungo i fiumi 
nascono le citta perche lungo 
le vie d'acqua fiorisce un ricco 
commercio fiuviale. Ma se ci 
capita per caso di ridiscen-
dere, seguendo la pigra cor
rente, il Po. ch'e il massimo 
nostro fiume, ci rendiamo con
to che le cose vanno mollo. 
ma molto diversamente 

E senza voler mettere ni 
/orse gl'insegnamenti scola
stici. diciamo allora che quan
to ci hanno insegnato a scuola 
è probabilmente vero, ma si 
riferisce solo a ceit i fiumi, a 
certi casi. E nel caso parti
colare del Po — «juello che 
più c'interessa, dato che at
traversa ver tutta la sua Imi-
ghezza (non per nulla ju lai 
a crearla nel corso dei mil
lenni) la valle Padana, la no
stra regione più popolata e 
r-iù ricca — nel caso porfi-

'I co/are «fel Po. dunque, «/crei 

mofolepocrn età una parte a t - | i u una specie di deserto d'ac-
l'altra su una fragile barchet
ta, ha sudato sette camicie a 
imbarcarla e sbarcarla ri-
scliiando più volte di furia 
finire, definitivamente, in ac
qua. Ma proseguiamo. 

Nei pressi di Valeiira. su
perato un ponte che con le 
rovine del vecchio ponte bom
bardato rappresenta una bar
riera insuperabile per qual
siasi imbarcazione superiore 
alla barchetta, il fiume si Ja 
finalmente più pacifico, più 
ricco d'acqua, anche nella sta
gione di magra. Ma invano 
ci si aspetterebbe un qual
siasi segno di navigazione. La 
gente ilice che la zona pro
priamente navigabile inco
mincia più in la, dorè il Ti
cino si getta nel Po, non lon
tano da Pavia. E in ferita. 
dopo Pavia, incominciano a 
far la loro tompursa sul fiume 
dei buffi bastoni piantati sul 
fondo a segnalare le secche 
e che la corrente anima di 
un perpetuo t ielinum Iremens. 
Ma la qualità delle imbarca
zioni non cambia: sempre le 
solite barchette. 

E siamo ormai a Piacenza.', 
Tra questa città e 

qua, bruciato dal sole, e tut
to circondalo dal verde dei 
bosclii olire i (piali, tìmida. 
s'affaccia di fatilo in tanto la 
punla d'un ccunpanilino di 
paese. 

I» l'CSHO ì ]M»lll ì 

Tracce di vita troviamo 
solo in prossimità dei ponti, 
che sono per lo più chiatte 
o barche, e c/»e, se lu navi 
gazioìtr esistesse, creerebbe' 
ro dei gravi problemi: che 
si dovrebbe interrompere il 
traffico stradale a ogni paj -
saggio di barconi o navi 
smontando un elemento del 
ponte Solo dove l'uomo, col 
ponte, ha abolito il fiume, il 
deserto si interrompe. Ci sa
rebbe quasi da concludere 
che per l'uomo dell'era mo
derna risto clip il fiume è 
assai più che un elemento di 
unione, una sgradita barrie
ra. la soluzione migliore sa
rebbe di ricoprirli tuffi. E. 
infatti, giù i milanesi lianno 
realizzato questa aspirazione 
ricoprendo il loro Naviglio! 

I Passano giorni e giorni é 
Cremona i „, tuffo e per tutto una sola. 

aneli essa bagnata dal fiume,! «cecilia stanca •< Andreina » 
il Po potrebbe veramente o{-tfìz:f) b n r c 0 f M . (]a trasporto 
irtre una comoda via di co- _ . , , .- ... . . 

risale faticosamente, tramata 
rìn un piccolo sbuffante ri-
moTtìuatoTv, il corso di que
sto fui me cosi novero «li rifa. 
Nonostante j miliardi che si 

una 
municazione. Ma chiunque ci 
si avventuri, constatando la 
quantità di meandri e giri r t -
ziosi, j-iriosissimi che il fiume 
compie, impiegando più del 
triplo di chilometri di quelli 

la 
ma 

una neiia cimnis,,„,i, ,i ,t •""-'"'primo genite di epici, pi» trattarsi di un'eccezione. Stanche corrono per linea d'aria. 
brande vitalità di quei rn"!conjpiut*anientc -ano"'e retto., come sì vuole, sta di fatto che reitera terribilmente scorao-
u/o), idi studenti mi suar-' n , j r m c j l P c ]V-*tctica mar-| roramente si vede un fiume 

davano a bocca aperta, con: xj,.fa-lor ijnista. j c h e '"»'*«* di meno e divida 
l'espressione di Don Abbon- p e n 5 j e r o a „ a i lontano. <o-1 d« I""." e un corso d'acqua più 
dio quando s'imbatte nel n o - , m c ,j c o s t a t a agevolmente.1 mutile 
me di Carneatle. ii^ìà in Cernvscevski («he pu-

r dunque no. \ lieti riflet 

sarebbe 
maginarlo. 

difficile im

pioto: perchè perdere tan
to tempo, mangiando rabbia 
e consumando combustibile. 
quando esistono comode stra
de che permettono di recarsi 

jina in l.crnyseevsKi t« ne p»-: P r e n d i a m o , 0 da principio:, rapidamente da una città al-
-- - . . , „ . . a t «• non aveva potuto, z per i c j Q u a j l d . é j f i p i c c o i i n 0 f da 7*0- rnftra ".n 

ere. proprio per lo starno ai- ( o n m > i o n ; r i c l l a cultura ni*-' T,,IO a Casale. A parte lo svu-
dclla cultura italiana, _a rioj ^iìn t o m p 0 , . concepire, an domenicale ed estivo che 

come compiutamente dialetti-'.offre ai torinesi, la sua mus
co. il materialismo) dalle for-jsuna utilità di fiume la esnh 

tua le 
unta «osi fortemente classi
sta e borjrlic-c. ma ira ri senza 
caperlo, e che. per quanto si 
rifcris<<» a Cernvscevski. putì 
,lir-i allo siadio del primo in- I m 

«<»nir<>. a conti fatti è meglio 
fornirle i 

materiali esscnzin-; fn<.jij 
i , 

rare le -ornine e a tra«ciarcij0^j 
-mte-i e valutazioni comples
sive. il cui succo, oltre tutto. 
disdice e si scarta troppo da 
(piando i n«»siri lettori hanno 
• radizionalmcnte appreso co-
aie 

me di sociologismo positivcir-
iriantc. in cui dovevano ten

di «osirinirerlo tanti nol-
Sariz7aton «he «Osi fornirono 

armi ad avversari p<> 
prima di attcntar-i a n - , , o informati «» pixo s< rupo

ca facendo girare le turbine 
di varie centrali. Ma come via 
di comunicazione non ne par
liamo" opnj centrale richiede 
una dina e reanche una bar
chetta da pescatore può quin
di discenderlo o risalirlo pa
cificamente. E quanto a tor 

gli autocarri? 

Gli arfjini 
In compenso, poco prima di 

Cremona M presenta in tutta 
la sua importanza un altro 
problema che non fa cerio 
onore al Po. quello degli ar
gini. Mentre prima si poteva 
al massimo vedere qua e la, 
a chiiomern e chilometri di 
distanza, una mezza dozzina 

Arte e realtà è un'opera «la 
leggere e da studiare a f«in-

\nire eneroia elettrica lo san d'uomini intenti a fabbricare 
fare altrettc.nto bene certi 
torrentelli di montagna che 

hanno tante pretese di 

verna tnoppuirnaliile. In 
ijacsto senso, la nuova pnb-
I»!t« azione è più che oppor-
nin.i: ottima la s<clta ilczli 
scritti, che comprende: La 
poetica di Aristotele (18>4), 
Nfiiian/o critico alle colle

zioni estetiche contemporanee 
(IS"54). / rapporti tra Tarte 
e la realtà ( I S V - 1 W » . 5 a ^ i 
s?i/ periodo gosoìiano della 
letteratura russa (1856) :_ ed 
essi sono pro«eduli da un'am
pia introduzione criticamente 
Informativa della biografia e | 
dell'opera dell'amore e chcj 
non tras< tira di dar sajra«e-
tncntc rilievo, con acconce ci-
i.izioni. ai «ardini essenziali 
del suo pensiero estetico. I na 
• osj rie c i raccolta e bene 
tompaia finalmente in Italia: 
.11 nostri signorini, per 1 qua
li il mondo della civiltà» e dcl-
'a cultura finisce all'Elba, ol-
iVe cui e l'oscura Tuie bar
barica — lue sunt leones — 
farà bene, indipendentemen-
;e dal fatto che essi siano o 
meno preparati ad accojjlier-
ie l'insegnamento, entrare in 

tontatto con uno scrittore che 
conosceva nna dozzina di lin
gue, tra vive e morte, e le 
relative culture: il greco, il 

ci sono 

do, che p i o v r a moltissimo a\™n nan!}* . , . r ! " corso 1 acqua •». rts<hiarare 1 «ometti ancora. O J t r £ , C o 5 f l , r , 0 ) , 
os«un. sehlienc tanto il ibailu- p f ù digh(, mp non per qae-
ti anche da noi. di reali-moj s t o j e c 0 5 e 5l- m(-iton meglio. 
e di arte. > Qualche barchetta che va a 

Non per saccenteria o peri* punta ». e per lo più serve 
cannibalismo, ma proprio au- a bracconieri o a pescatori di 
stirando anzi a questo bel li
bro la larira diffusione che 
merita, e quindi in vista di 
una prossima c r o m i a edizio
ne < he pos*a eliminarle, se
gnalo un paio di inesattezze 

frodo è tutto quanto si f e a c 
di me22i di navigazione. E 
onziche unire, con i prandi 
hoschi e le conseguenti enor
mi riserve di caccia esistenti 
tulle rive, pare piuttosto frap-

- , . . - ., . .. -, Iporre «na barriera tra la riva 
che mi e capitato di rilevare, meridionale e quella setten
ni pae. 4: e il signor Do- tuonate. Ho visto un disgrc-
majof > e un fantasma della1 ziato che. per far passare urei 

XKIXA CITTA I>1 PESCAI! A 

Assegnalo domenica 
fi «Tremio Jovine 

Si sia riunendo in quei;: 
giorni la Giuria del « Pre.vr.o 
Jovine Città di Pescara » aer 
;1 definitivo esame dei co
pioni rimasti in gara. 

Le opere, che inizialmente 
erano 150. sono state ridotte, 
dopo un primo vaglio, a c in
quanta. Di queste cinquanta. 
dopo attenta '.ottura da D i 

latino, l'ebraico, il persiano,ite della Giuria stessa presie 

e poi gettare coi meezi p:n 
primitivi '-prismi,, di cemento 
nel fiume per rinforzare l'ar
gine in qualche punto parti
colarmente esposto, nei pre±n 
di Cremona questa attività 
prima isolata diventa com
plessa e organizzata. Grossi 
cantieri sorgono sulle rive per 
la complicata operazione del 
fare, rifare, o riparare un ar
dine. 71 Po. come forza apci-
ralittica e sconvolgitrice, dà 
qui 1 primi avvertimenti. 

Niente navigazione *>. in 
compenso, gros%o pericolo di 
alluvioni. Intanto la zona a 
bosco, di pioppi o di salici 
per lo più. che si stende sul
le rive non accenna a dimi
nuire. Un chilometro o due 
di .sabbia e fango separano 
spesso la riva del fiume dal 
più vicino terreno coltivato. 
E sempre le solite barche, 
sempre i solili rari pescatori. 

A Cremona fanno anche 
\la loro apparizione le palme 
: bianche e rosse che da una 
• riva all'altra del fiume do-
j rrcbbero guidare la naviga-
jzionr segnalando i punti più 

data da Leonida Rèpaci. nej profondi. Il lavoro è fatto 
sono state escluse trentacln-; egregiamente, ma di barche 
que; i copioni delle restanti! cui questo lavoro serva non 
quindici sono stati j;'? i«v :^tilc'é /roccia. Qualche chiatta, 
a Pescara per la definit ici! trainata da rimorchiatori, si 

e l'assegnazione, uede nei pressi dei cantieri. 
che avverrà do- Afa ha un limitato compito 

discussione 
del premio 
menica 29 nel corso di una 
festa nella cittadina adriati
ca. Il Premio è patrocinato 
dalla rivista «• Teatro d'ossi»-

locale di portar sabbia e pie 
tre sugli argini 

Si prosegue 
cine e decine 

sono spesi per renderlo na
vigabile - ricordo i! tempo 
in cui sì parlava d'un .< Porto 
di Torino » non lontano dalla 
confluenza con la Dora Ri
paria, e ancora ogni tanfo si 
sentono discussioni sulla fa
mosa ria /Immite Adriatico-
Svizzera — il Po rimane uno 
strumento niufilirrcifo. Solo 
di quando in (piando un trat
tore. trasformato ni pompa, 
ne aspira l'acqua preziosa per 
immetterla nei campi, al di 
là dell'argine. 

Questa è la triste realtà 
del Po. almeno in estate — 
ma i vecchi dicono che anche 
nelle altre stagioni non cam
bia: Ce piu acqua, è vero, 
ma la navigazione è morta: 
<• Non è più come una voltali'. 

Dunque ci fu un tempo in 
cui oltre a pochi chili di pe
sce e ad alcuni metri cubi di 

assorta immagine film svedese « Come sogni malamente accolto 
i 

Venezia. 

si affannava a telefonare su 
una croce e, non riuscendovi, 
si consolava aprendo l'om
brello All'orizzonte qualcuno 
passava ostinatamente in bici-

jeletta (ina loi-sp era un abt-
acqua da irrigazione. •'( Po\tante dei luoghi), finché ar-
forniva all'uomo qualcosa diirivava Pandora con lo scherzo 
importante Afa oggi, pur-1 più brutto. Mentre un pitto-

aiiclie lui 're astrattista, nello sforzo 
Idi ritrarla, scopriva l'esisten
za dell'occhio di bue, essa si 

er i -
i l 

troppo, e 
Anche per ti Po bisogna 

che l'uomo, dopa averne reso 
sicuri gli argini, impegni le 
proprie ritorse per renderlo 
più comodamente navigabile, 
per farlo insomma amico o 
redditizio. E' indubbiamente 
una ricche -a troppo grande 
perche quesra nostra società 
la possa fra..turar''. 

PAOLO CiOKKTTI 

aggirava nei dintorni offren
do alle ragazze qualcosa che 
sembrava un'innocente scato
letta di tonno, e che, invece. 
aperta, si rivelava pieua di 
vermi, questo vaso di Pan
dora era l'ultima emozione. 
Intanto il faro di Gronsford 
(la località prescelta per lo 
strazio) non aveva cessato un 
minuto di lampeggiare s ini-

questo deve servire da tram
polino di lancio per gli squi
librati internazionali . Il clot-
tor Croze. che è una perso
na amabile, dopo aver visto 
« Come nei sogni > poteva 
benissimo trovare «Ielle pa
role affettuose per il suo au
tore, g iunto al Lido per pro
lungare le ferie, e rinuncia
re senza rimorsi al la parte
cipazione svedese (del resto 
aveva pur respinto la pelli
cola inviata dalla Finlandia, 
« L a ghirlanda della sposa» 
quando si era accorto che ci 
erano soltanto «Ielle fanciul
le ignude sotto le cascate! le, 
che qui. ad ogni buon conto, 
non ci sono) . 

Naturalmente in sala è 

Antonio non possiede i tre
cento marchi per mandare la 
madre a curarsi in monta
gna. E allora chiede all 'auti
sta di papà, che è suo amico. 
perchè esistono i ricchi ed i 
poveri. L'autista farfuglia 
qualcosa in tedesco, m a i 
sottotitoli italiani hanno ta
ciuto questa risposta. 

MI Udo fi ite 
Comunque noi s iamo pro

pensi a credere che la rispo
sta non fosse di grande in
teresse. Infatti, le cose che 
succedono dopo, sono le s e 
guenti: prima Virgoletta va 
dal maestro di Antonio e gli 
racconta la situazione, poi s: 
traveste da mendicante e s. 

successo il finimondi». All' ini-"mette per le strade a v e n d e 
v o il pubblico s tava zitto:Ire i fiammiferi rubati alla 
le s ignore erano preoccupa-]cuoca. E ciò per procurare 
te di far brutta figura rive-1 ad Antonio trecento marchi . 

™ « t 0 r J * ? 0 r a n M m T ! e r , a ; ! Naturalmente , dopo qual-
F & H £ I n ™ 1 ^ , o r n a h s t l a ? ìche altra complicazione l e m -
S V 3 1 . n o n m a n c a n o . ??a l pre all'acqua di rose. anzi, al 
Sn 11- l ^ T ^ t ' m ! lattemiele i genitori ricchi un pò poveri d. contenuto. s i a c c o r g o n o d i a v e r e u n t e_ 
* J o l S a

K - e n °«P°J C r a e n t r a t a : s o r o di bambina e. nel la loro 
i™ Ì J£Lr£3]-rdo;„ftP

eHsa
a
vallunghissima macchina. ofTro-

s^SffSff drSm^ss;!^; s s r a d Antomo e 

rrf°autt?Tr*T^ ^ « f i II film?™ co-produzione 
c u e n o T o n ^ ° a N S c T ^ ^ ^ ^ ^ *. V * -
sentì orofondamente offeso U " J ~ ? relativa corr, 
ed azzardò un t imido fischio. £ ^ £ : a

d e ^ 
v„ ,1 ^„«w.,i« ys,̂  „..„i infanzia t ,nch Kastner. cct e 
m e n ^ T m ^ ^ £ Ì g g j j " 
faPz1oad°e?cSrnaan t Ì ? * ^ « ™ > »™«o £ n e S 1 £ 
io « « n 1 i . « - n H m ™ e S r a S *Hia- Certo le storie di Kast-
^ n t M ^ I l Sì d ! C O I"Pa s-!«on?..ner non erano cosi inocrite 
contumel ie e c lamoros , b o a t i . | v e n : i a n m f a q u a r i d o si 

j chiamavano « Emilio e i de-
! tectives ». < Emilio ed i tre 

In questa bolgia, l'unico Remelli >. ecc. Cosi si spiega 
tranqui l lo era il responsabi- c n e d a < Emilio e i detest i 
le, s eduto comodamente t r a : y e s > potesse uscire a s U O 
le autorità, si grattava r . C r - ! t c r n D O un buon nlm di Lam-
vosamente la- barbetta s o I o j P r ^ n t - t 

nel le pause di si lenzio. Luij Questo di Thomas Eneel 
il suo dovere lo aveva fatto n o n manca di qualche battu-
A v e v a perfino convocato u n a j t a ° "gura . modestamente 
conferenza stampa per spie- al leerà da principio; m a poi 
gare il suo poema. È quando ' t""» e sommerso da un con

f i ftiftrorsftto 

si riaccese la luce, alzò le 
braccia non in segno di resa. 
ma per chiedere la parola, e 

ormi imo brutale. Del che s i 
sono accorte beniss imo l e n o 
stre s ignore, l e qual i h a n -

mandò in inglese un saluto n o sv isceratamente apolaudi -
cordiale alla ragazza ed a l , t o ja conclusione e i d u e pie-
produttore che avevano cac - l c o l i interpreti . 
ciato i quattrini e che pur-1 l'GO CASIRAGHI 
troppo non avevano potuto' . — ^ _ — _ _ ^ _ ^ _ 
partecipare alla bel la serata.' w-

Certo. le s ignore che noni L n a n o n n a C O n C O I T C 
capiscono l'inglese non s e p - i _ _ „ i _ •- u « l l « k . « h » „ 
pero apprezzare la finezza:

per " l a P 1 " o c » » b a r b a -
dei discorsetto. S o i ì o sotto.'. — — — — 
però, sent ivano che la serata 

_•_. * ' ^ . > .. * 
cosi per dP-\ ARRIVO A NFAV YORK — Venere!? Non può entrare negli SUtì Uniti! Non r povtihile 
di chilometri 1 rilevarle le impronte digitali... i<ial Crocodil) 

non poteva terminare così. E 
infatti, dopo una boccata di 
aria incondizionata, giunsero 
per fortuna a s i s temare tut
to due cari bambini: « Anto
nio e Virgoletta >. 

Antonio è povero . Virgo
letta ricca. Atonio orfano 
di padre, ha la madre am
malata e manda avanti la 
famiglia lavorando sodo in 
un caffè ne l le ore l ibere dal
la scuola. Sui banchi di clas
se, poi. si addormenta per la 
stanchezza, e il buon mae
stro, cho ignora la v i ta del 

NEW YORK, 27 — Vi fu 
una certa sorpresa a Corbin 
nel Keutucky, quando la s i 
gnora Eliza Brorìt, una nonna 
sessantacinquenne, si iscrisse 
ad un concorso locale per la 
« più bella barba ». Procedu
tosi alla misurazione, la bar
ba della signora Brofit, l u n 
ga dodici centimetri, fu g iu
dicata all'altezza della pi'i 
bella barba maschile in Uz« 
za. Ma all'ultimo minuto l'ar« 
oitro ha squalificato la s igno* 
ra e la sua barba, affermando 
che il concorso era riserva'.* 
ai m e n u mascolini . 
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SIA PROIETTA LA VITA DEI LAVORATORI ! 

La Cai scrive al Prefetto 
pei gli informili sul lavoro 

Un'altra lettera inviata alla C.J.S.L. e alla U.l.L. per un azione 
comune — Dieci morti nei primi venlisei giorni di agosto 

La segreteria della Camera 
del Lavoro ha ieri inviato 
una lettera al Prefetto, per 
richiamare la sua attenzione 
sulla tragica catena di infor
tuni che, ormai quasi giornal
mente, insanguinano le fabbri
che i cantieri della nostra 
città. 

Como ubbiamo più l'olle* ri
f r i t t o , in questo u l t i m o mene 
ali infortuni si sono succe 
d u t i con una r a p i d i t à impres
sionante, tanto che si è arri
vati perfino a registrare un 
morto al giorno, in certi perio
di. Le nude cifre, del resto, 
dicono che dal p r i m o al 2ti 
agosto si sono verificati a Ro
ma oltre un centinaio di iit-
fortuni, dei quali dieci mor
tali. Ben sei dei lavoratori 
decedut i sono edil i . 

S u l l e cause della stragran
de maggioranza di questi in
fortuni non vi possono es
sere dubbi: si tratta di Tiian-
eritn applìcuziouc delle norme 
antinfortunistiche, si tratta di 
deficcnzu dei controll i , si trat
ta d i arretratezza del regola
mento contro gli infortuni. 
Tragici episodi come q u e l l o d i 
« in Lattanzio, dove due lavo
ratori sono stati mandat i a 
morte certa benché si fossero 
rifiutati d i lavorare i n q u e l l e 
condizioni , d imostrando che 
esiste una situazione intolle
rabile. 

La nostra campagna non ha 
fatto che esprimere la viva 
preoccupazione e l ' indionazio-
ne che regnano fra i lavora
tori. Quanto mai opportuno, 
q u i n d i appare il passo della 
Camera del Lavoro, al quale 
speriamo che il prefetto ri
sponda con quel la sol lec i tudi
ne che la gravità della que
stione merita. Una lettera la 
C.d.L. ha anche inviato alle 
segreterie della C.I.S.L. e del-
l'U.I.L. perchè sia possibile 
concordare un'azione in comu
ne che serva a ottenere che 
la vita de i lavoratori venga 
meglio salvaguardata. Certo le 
due organizzazioni sentono an
ch'esse la urgenza del pro
blema e anche a loro appa
rirà quindi chiara la necess i 
tà che tutti i lavoratori con
ducano un'azione per metter 
fine a questo tragico stato di 
cose. 

Ed ecco il testo della let
tera i n n a t a a l Prefetto: 

« Questa segreteria r i t iene 
necessario e opportuno, sot
toporre al l 'attenzione d e l l a 
S. V. il traRico acuirsi del fe
n o m e n o degli infortuni sul la
voro , come Ella stessa può 
constatare e saminando la s ta
tistica che acc ludiamo alla pre
sente e che riguarda gli in
fortuni accaduti nel solo m e 
se di agosto. 

Questa segreteria , altre vo l 
te ha dovuto , di fronte al gra
v e fenomeno degli infortuni 
sul lavoro, sol lecitare la Pre
fettura di Roma e il Ministe
ro del Lavoro, affinchè ade
guati provvediment i fossero 
presi al lo scopo di sa lvaguar
dare l ' integrità fisica e la v i ta 
dei lavoratori . 

Ancora una vol ta , di fronte 
al tragico susseguirs i di in
fortuni mortal i , o e s trema
m e n t e gravi , tali da compor
tare la permanente mut i la
z ione o inval idi tà dei lavora
tori colpit i , ques ta Segreter ia 
si r ivo lge alla S. V. aff inchè, 
grazie ai poieri ad Essa pro
pri, vogl ia intervenire presso 
l e competent i autorità e pres
so le s tesse organizzazioni in
dustrial i , onde prospettare la 
gravità del f enomeno e la ne
cessità di provvediment i atti 
a sa lvaguardare la v i 'a e la 
integri tà de i lavora ori nel 
l'atto del l 'espletazione del la 
loro opera. 

QueMa segreteria rit iene che 
sarebbe opportuno che la S. V. 
convocasse una riunione de l l e 
organizzazioni s indacali , de l la 
Unione degli Industrial i , del
l'Ispettorato del Lavoro. del
l'Ufficio del Lavoro, onde esa
minare uni tamente la s i tuazio
ne e avanzare quel le proposte 
che si riterranno le più ne
cessar ie per l imitato il grave 
f e n o m e n o ». 

Ed ecco la lettera inviata 
alla segreteria della Camera 
sindacale U.l.L. e alla segre
teria della Unione s i n d a c a l e 
C.1S.L.: 

« La stat ist ica che accludia
mo alla presente , re lat iva al 
n u m e r o degl i infortuni acca
duti dal 1 al 26 agosto , pone 
in ev idenza , a n c h e troppo 

chiara, la gravità del f enome
no degli infortuni sul lavoro , 
specie nel settore del l 'edi l iz ia . 

L'esame degli infortuni ac
caduti conferma ancor più la 

'd iammat i c i tà del f enomeno , e 
la segreteria del la C.d.L. è in-
tei venuta più vol te presso le 
autorità ministerial i e presso 
gli appositi Ist i tut i per sol le
citare provvediment i atti ad 
evi tare la tragedia degli in
fortuni sul lavoro, codeste or
ganizzazioni s indacali sono 
anche intervenute più vo l te , 
presso le autorità, aff inchè si 
provvedesse con tempes t iv i tà 
e in modo adeguato a ' d i f en
dere l'integrità dei lavorato l i . 

Le r ipetute sol leci tazioni 
dolorosa stat ist ica, alla del i 
berazione di provved iment i 
tempest iv i atti a sa lvaguarda
re l ' incolumità dei lavoratori 
stess i . 

La e saspe iaz ione del feno-
non hanno portato, s tante la 
meno degli infortuni sul lavo
ro, specie nel settore degl i 
edi l i , r ichiede, a nostro pare
re, un' intervento ancora più 
energico e cont inuo da parte 
de l le organizzazioni s indacal i . 
E' per ques to che la segre te 
ria del la C.d.L. rit iene neces 
sario che le tre organizzazioni 
facciano un passo presso il 
Minis tero del Lavoro e presso 
il Prefet to , un i tamente o in 
m o d o separato, per sottopor
re al l 'attenzione di queste au
torità il problema e proporre 
quei provved iment i che si ri
tengono più adeguat i a deter
minare la l iquidazione, o al
m e n o la drastica l imitaz ione 
degl i infortuni sul lavoro. 

Questa segreter ia propone 
di trattare il problema degl i 
infortuni o nel la r iunione del 
28 e. m„ proposta da noi uer 
l 'esame del problema del la re
v i s ione degl i e lenchi anagra
fici dei lavoratori agricoli , o 
in apposita r iunione comune 
che potrà essere stabil ita ih 
c o m u n e accordo ». 

l'accordo separata Ira la Confm-
du.Mria e i sindacati scissionisti 

Nuovo stabilimento 
della Viscosa a Roma \ 

Secondo una notizia della 
agenzia INSO, un nuovo .sta
bi l imento de l la CISA-Vibcova 
verrebbe fra non mollo im
piantato a Roma. Il Mini.stero 
dell 'Industria e Commercio, in
fatti — infoi ma VINSO ~ sa
rebbe riuscito a .supei,uè le 
varie difficoltà che s-i frappo
nevano alla tcalizisuzioiie da 
parte, della CISA-Vi^cosa di un 
nuovo impianto per la p iodu-
zione di tibie tessili. Pare. 
sempre .secondo YINSO 

mm • • • • » • - • 

Domenica allo Zoo 
prezzi popolari 

Domani, ultima domenica mi 
mese, verranno praticati allo 
Zoo, come di consueto, prezzi 
popolari, e precisamente lire 50 
a persona e per i militai i di 
truppa in c'irisa lire 25. 

Le manifestazioni 
per il "Mese,, 

Nella giornata d i oggi e di 
domani, s ia a Roma che in 
numerose località del la pro
vincia. avranno luogo le pri
me manifestazioni del « Mese 
della s tampa». A Ponte Mil-
vio al le ore 19 in un pub
blico comizio, il compagno 
Angelo Franza parlerà sul te
ma: « La stampa comunista 
al servizio della verità e del
la pace >. Anche a Capan
none il compagno S. D'An
gelo terrà una conferenza 
sul medesimo tema. Il com
pagno Otello Nannuzzì, se
gretario della Federazione 
Romana prenderà invece la 
parola questa sera alla se 
zione Monti e domani po
meriggio a Torpignattara In 
occasione dell'apertura del 
Mese e del la inaugurazione 
della cel lula del la Maranella. 
Sempre nel la giornata di do
mani sono annunciate altre 
manifestazioni a: Centocelle , 
dove parlerà alle ore 19 il 
compagno senatore Cesare 
Massini in Dazza ilei Mirti; 
Acilia (F. De Magistris): l'on
te Milvlo — cellula Tor di 
Quinto — (Franco Colombo); 
Quarlii ciolo — Piazza Mola 
di Ilari — (Fulvio Jacchia); 
Monte Verde Nuovo — ore 
10 — (Gianni Ciandolfo). Al 
cinema Folgore il compagno 
Mammuccari , aprirà al le ore 
10 il « Mese della Stampa » al 

I Quatlraro. 

IN SEGUITO ALLA DENUNCIA DI UNA DELLE POVERE VITTIME 

Stroncala l'allìi/ilà di una losca associamone 
per la "ira Ila delie bianche» Ira Roma e Livorno 

Le brillanti indagini della « Mobile » di Livorno che ha agito in collaborazione con la poli
zia romana — L'uomo che adescava le donne ha completamente confessato i suoi crimini 

L'attività di una associa/ ione 
dedita alla « traila delle bian
che » è stata st ioncata dagli 
sforzi congiunti della « Mobi
le » di Livorno e della polizia 
lomana. Alcune persone re
sponsabil i di avei adescato e 
avviato alla p ios t i tu / ione alcu
ne fanciulle della nostra citta 
sono state tratte in a n e s t o . 

Da oltre un anno la Ques ta 
IH di Livorno riceveva .segna
lazioni cirta l'esistenza di un 
losco traffico di donne tra Ro
ma e la citta lubionica. Si trat
tava di cenni molto vaghi, di 
.sospetti, di ornine. Qualcuno, 
si diceva, i «forniva il «merca
t o » livornese solvendosi di 
fanciulle adescate nella nostra 
citta da immondi limili, pa
gati un tanto pei O«III ìagaz-
za avviata alla p iost i tu / ione . 
Le indagini, pe io si erano .sem
pre a lenate <i meta II .silen
zio, la pania, l'ometta avvol
gevano nei mistero i cattimi 
tli questo traffico 

A get ta le un fascio di luce 
sul torbido mondo dell; « trat
ta del le bianche » è stata una 
ragay/a romana, della quale, 

per ovvii motivi dobbiamo ta-
c e i e il nome. La sett imana 
.scorsa questa g iovane donna M 
è presentata al l 'ospedale c iv i le 
di Livorno chiedendo di esse
re sottoposta a visita medica 
nello speciale reparto nnticel-
l ieo. La ragazza, che era in 
possesso del certif icato, attra
verso il quale m u l t a v a «sche 
data » presso la Questura. La 
visita le sarebbe servita come 
nulla-osta per l'ingress-o come 
« pens ionante » in una casa 
chiusa. 

Quando però e stata dinanzi 
ad un medico, la ragazza, an
ziché sottomettersi alla visita 
è scoppiala in un pianto di
rotto, mormorando ftasi rive 
latnc i tra le lacr ime: « Non ce 
la faccio... non vogl io finire in 
quel posto, sa lvatemi , salvate
mi... ». Il medico ha lasciato 
che la g iovane donna si sfo 
gasse, poi, con tatto, l'ha in
terrogata minuziosamente . Ne 
è venuta fuori una storia tri 
sic-, agghiacciante pei certi 
suoi aspetti . La ragazza dopo 
aver detto che stava per esse-
IO avviata alla prost i tuzione 

n una casa chiuda, ha raccon- cause di questa decisione, che ri-

LE FUNESTI;] CONSEGUENZE DEL TRAEEICO CAOTICO IN CITTA' 

Vittoria sindacale 
dei cavatori di travertino 
Dopo 45 giorni, si è conclusa 

vittoriosamente la lotta dei 2000 
cavatori di travertino romano 
della zona di Tivoli, diretta ad 
ottenere sensibili miglioramenti 
economici in aggiunta a quelli, 
irrisori, previsti dall'accordo-
truffa. il rispetto dei contratti 
di lavoro e la restituzione delle 
somme sottratte dagli Industriali 
attraverso Ja mancata applica
zione delle tariffe retributive. 

L'accordo raggiunto comporta 
un aumento del salario che va 
da un minimo di 80 a un mas
s imo di 138 lire al giorno (pari 
a 2080 e 3583 al mese), in ag
giunta agli aumenti stabiliti dal-

Due morii in due gravi incidenti stradali 
sulla via Appia Nuova ed al viale Angelico 

Due motociclisti vanno a sfracellarsi contro un motofurgone — Tragica carambola 
di 4 giovani nei pressi del campo di golf dell'/Icqunsuntu — Gli altri incidenti 

tentativo di soccori ere ì due 
motociclisti che appai ivano in 
condizioni gravissime. Traspor
tati all 'ospedale di Santo Spi
n t o il Giacomom e il Gaspa-
totto -ono .stati affidati allo 
cui e dei sanitari. 

Al le 19. malgrado si fos?e 
tentato un intervento imme
diato, Eico le Giacomoni ha c e 
sato di v ivere per le graviesi-

Due gravissimi incidenti 
.stradali si sono venf icat i i e n 
sulla via Appia Nuova ed a 
viale Angel ico. Due morii , un 
ferito grave e ti e feriti l ievi 
costituiscono lo spaventofco b i 
lancio d i questa dupl ice scia
gura. 

Ed ecco come si sono svolti 
i fatti. Ercole Giacomoni di 63 
anni. ab. in via del la Sta
zione di San Pietro 29, e Gio
vanni Gnsparotto, quarantano- _ . . _ 
venne, abitante in via Aurelia j e " Giovanni Gaspaiotto e sta 
884. stavano percorrendo il v ia - »«> ricoverato con prognosi n -
le Angel ico a bordo di una ino* set vaia. 
to « G u z z i » verso le 17.30 di ' L'altro Incidente, avvenuto 
ieri.- Improvvisamente , giunti 
all'angolo di via Duiazzo , i due 
motociclist,}, che pure procede
vano ad andatura moderata. 
hanno cozzato v io lentemente 
contro un motofurgone scono
sciuto. La rapidità fulminea 
con cui si è evolto il grave 
.«contro non ha permesso nem
meno di ricostruii ne immedia
tamente le cause. 

Subito, da ogni parte del v ia
le, i passanti sono accorsi nel 

dale, accaduto al km 51! della 
via Appia, ment ie si dirigeva 
a Napoli. 

Riaffiorata a Passo Oscuro 
la salma dell'annegato 

L'altro ieri, verso le l7.:i<). e 
stata ripescata a Passo Oscuro 
la salma di Angelo Felino di 20 
ansii. abitante in via Andrea Do

me ^fratture a\_ cranio riporta-_ r n 27. Il Felino era aniicga'o al 
largo eli Pa«-<=o Oscuro alcuni 
eiorni fa 

Un emigrante romano ucciso 
e uno lento nel llenezuela 

11 superstite è stato trasportato nella nostra 
città con un aereo per le cure necessarie 

Ieri mattina è giunto all 'ae
roporto internazionale di Ciam 
pino a bordo di un DC 6B del
l' « Alttalia » il nostro concit
tadino Renato Bevacqua di P ie 
tro reduce da una tragica av
ventura vissuta nel Venezuela 
Renato Bevacqua. che ha viag
giato adagiato su una barella, 
è stato ricevuto dai parenti, i 
signori Militello, abitanti in via 
Appennini 26. 

Renato Bevacqua, che ha 25 
anni, c inque anni or sono emi 
grò nel Venezuela , insieme con 
il fratello Sergio, più g iovane 
di qualche anno. Dopo non po
chi stenti, i due ragazzi r iu
scirono a farsi avanti conqui
stando una solida posizione 
commerciale. Essi erano, infat
ti. riusciti ad ottenere la rap
presentanza di un ente per la 
raccolta e la distribuzione del 
latte in una vasta zena del 
paese. 

I fratelli Bevacqua per po 
ter megl io seguire l'andamento 
del loro commercio si erano 
stabiliti in una località chia
mata « El Sombrero ». 

IERI NOTTE m i n CIHCIUVAUAZIIIIE ArPIA 

Tre ladri colti sui fatto 
messi in fuga a fucilate 

Qualche settimana fa un 
gruppo di banditi armati, che 
solitamente battono la regione. 
si sono appressati alla villetta 
del « Sombrero » ed hanno a» 
perto il fuoco all' improvviso. 
Sergio e Renato hanno tentato 
di difendersi imbracciando a 
loro volta le armi e impegnan 
con gli assalitori una violenta 
battaglia a colpi di fucile. Pur
troppo i banditi sono riusciti 
in poco tempo ad avere la me
glio dei due ragazzi. Sergio 
colpito da una fucilata al cuore 
è rimasto ucciso sul colpo. Re
nato colpito alla schiena è 
crollato al suolo in una pozza 
dì sangue. 

Gli assalitori sono penetrati 
nella vi l letta mettendola a soq
quadro e rubando, fra le altre 
cose una somma pari a un mi
l ione di lire. I soccorsi sono 
giunti quando ormai i banditi 
avevano lasciato da molto tem-

Cade HtJa-5 metri ^ : 

un operaio* asfaltista^ 
Un cui ìoso incidente e capi

tato i e u alle 11,30 ad un gio
vane asfaltista. Menti e egli 
stava tu andò su l on una car
rucola un secchione di asfalto, 
gli e sfuggita la coi da di ma
no ed egli e p ie i ip i ta to insie
me al secchio dall'altezza di 
enea cinque metri-

L'opeiaio infoi lunato sj chia-

Una ragazza quindicenne 
simula una aggressione 
Vn ingenuo tentativo tli coprire una scappa
tella con un coetaneo le frutta una denuncia 

Tre ladri sono stati m e » i in 
fuga a fucilate, mentre tenta
vano di rubare alcuni tacchi 
di caffè da una torrefazione. 
La sparatoria è avvenuta la 
scorsa notte, verso le 3, alla 
Circonval lazione Appia. 

I s ignori Ricciotti C o n n a l -
d e s j , ìd 25 anni , e Pompeo De 
Pret i s , d i 35 anni , stavano dor
m e n d o sapori tamente nei pro
pri Ietti q u a n d o sono stati d e 
stat i dal l 'assordante rumore di 
un m o t o r e spinto al mass imo. 
I due uomini , balzati al la fi
nestra. h a n n o acorto t r e indi 
vidui . i quali , d o p o a v e r aper 
to la saracinesca de l la torrefa
z ione di proprietà de l s ignor 
Giuseppe Meteci , s i ta «1 n u 
mero 31 delia c irconval laz ione 
— proprio sotto l e f inestre dei 

due dormienti — stavano aspor
tando dei sacchi di caffè. 

Il s ignor Connaldes i ha i m 
braccato allora il s u o fuci le 
da caccia ed ha esploso a lcuni 
colpi in aria, mentre il s ignor 
D e Pretis dava l'allarme con 
quanto fiato aveva in gola. I 
ladri, spaventati da tutto quel 
baccano hanno abbandonato i 
sacchi e l 'automobile e s e la 
sono dato a gambe. Frattanto, 
richiamato dai colpi d'arma da 
fuoco, giungeva sul posto il 
P a t t u g l i n e de l la questura, che 
avvertiva il proprietario del 
negozio. I sacchi di caffè, a b 
bandonati dai ladri, del valore 
di mezzo mil ione, sono stati 
r iconsegnati al proprietario, 
m e n t r e la macchina è stata s e 
questrata . 

come abbiamo detto in via Ap
pi» Nuova, ha avuto per prota
gonisti quattro giovani . 

Italo Cristiano, uno studente 
di 16 anni, ed il suo amico 
Franco Filone, tli 17 anni, eli 
t iambi abitanti in via Mont'Al-
bino 22, si c i a n o ieri al lonta
nati un po' dalla città, a bordo 
di un « Mosquito ». con l'inten
zione forse di godersi una lun
ga passeggiata 

Stavano ti .'insilando sulla via 
Appia Nuova, all'altezza del 
campo di golf de l l 'Acqua San
ta, quando, per cause ìmpre-
cisate, i due giovani sono fini
ti c o n t i o un'automobile vuota, 
in r,o.sta sul margine della 
strada. ( 

Etano appena trascorsi a l 
cuni minuti dal terribi le urto 
che altri due giovani , v iagg ian
ti a bordo di una moto , hanno 
cozzato, a loro volta, contro la 
stessa auto. Essi s o n o Ettore 
Vcrricchia, di 31 anni, carroz
ziere. abitante in via d e l Man* 
drione 299, e Sergio Bartell i . 
falegname dic iannovenne, abi
tante in v ia Ettore Ronconi 42 

Con una vettura di passag
gio i quattro giovani sono stati 
trasportati all 'ospedale di San 
Giovanni . Italo Cristiano, pur
troppo. v i è g iunto cadavere. 
Franco Fi lone. Serg io Bartelli 
ed Ettore Verricchia ne avran
no. r i spett ivamente , per 19. 8 
e 5 giorni. 

Un altra sciagura è accaduta 
nei pressi di Marino. Il signor 
Belardino Piste l la di 60 anni. 
residente a Marino, che v iag
giava a bordo di un » Mosqui
to » ha cozzato con grande v i o 
lenza contro P ie tro Nirchi di 
40 anni che procedeva in senso 
contrario a bordo del la « Ve
spa * targata Roma 117294. I 
due motocicl ist i sono stat i tra
sportati in graviss ime condi
zioni al lo'spedale c iv i le di Al
bano. 

U n altro grave incidente è; ^ ^ ^ 
accaduto ieri sulla via Appia. I . . . . . _ , _ 
Il fotografo Franeremo AVs<=i I A , c u n l "perai che nel pome-II fotografo t ranreesco A ^ i S i . r i p d j | e r f s t a v a n o scavando 
abitante al numero 29 di P»az-J u n b u c a d c s t i n a t a a rontcnere 
za di Spagna, e r imasto vitti-Ideila calce, a Lido di Lavinio 

ma Enzo Salvato le , ha 27 anni 
ed abita in via San Zaccai ia 
Papa n. 1. La c a n u c o l a e i a s i 
tuata nell'interno del cantiere 
edile dcll 'Impiesn Bruno B t u -
nelletti , sita in via Spiluga nu-
m e m 9. 

Appena è accaduto l'inciden
te il pove io operaio è stato 
soccoiso dai suoi compagni di 
t a v o l o n e - ti asportato all'ospe
dale Policl inico d o v e è stato 
giudicalo guaribile in 30 giorni 
per la frattura di un bi accio e 
oumetose escoriazioni. . 

"trdoff."Sef|fò:t!oftno 
Il dottor Raffaello Sepe, preci

dente della sezione Istruttoria 
della Corte d'Appello, incaricato 
ili condurre l'inchiesta sul deli t to 
itionfesi, e inventato nonno. La 
s-ignora Maria Rosaria Brancac
cio. figliola del dottor Sepe ha 
dato .felicemente allo luce unti 
tH.inbiiifl. che M ch'ornerà Emma. 
Alla famiglia Braìtcaccio. al dot
tor Sepe e alla piccola Emma t 
nostri auguri. 

Una ragazza di quindici an
ni è stata denunziata ieri al 
Tribunale dei Minorenni , per 
s imulazione di reato. La r i 

tratto, dei miseri resti umani: 
essa. Fermato immediatamente 
lo scavo, gli operai, vivamente 
impressionati, hanno prowedu-

. , .. . to ad avvertire i Carabinieri i 
gazza, di cui daremo sol tanto q u a l i s o n o a c c o r s i a i ornando 

ili un sottufficiale. 
Dalle prime indagini è 

le sue iniziali . M.V.M., era òtaia 
r invenuta l'altro ieri sera s v e 
nuta sotto un albero da un 
agente di P. S. che l 'aveva ac
compagnata al l 'ospedale di S a n 
Giovanni , dove la ragazza a v e 
va narrato di essere stata ag
gredita e v io lentata da un 
bruto di circa 50 anni. 

Interrogata dalla Squadra 
Mobile, la ragazza cadeva in 
continua contraddizione, finché 
era costretta ad a m m e t t e r e di 
aver inventato di sana pianta 
l 'aggressione patita per giust i 
ficare agli occhi dei suoi ge
nitori una scappatel la con v n 
coetaneo. 

Lo scheletro d'un soldato 
rinvenuto a Lavinio 

stato 
nossibile accertare come le ossa 
appartenessero ad un qualche 
soldato sepolto affrettatamente 
in quet punto, epicentro di une 
zona ove. nel febbraio del '44 
avvennero furiosissimi combat
timenti tra tedeschi e gli alleati 
sbarcati art Anzio. 

tato attraverso quali v icende 
era stata spinta a questo passo. 

Pochi giorni p u m a m e n t i e 
passeggiava per via Nazionale 
nella nostra città, e i a stata 
avvicinata da un dist into si
gnore sulla quarantina il qua 
le aveva inostiato molto inte
resse pei il suo avvenire . Sa
puto che la giovane età priva 
di lavoro, si e ia an/.i offerto 
di trovarle una occupazione 
molto ben retnbui ta . « Ma io, 
sono stata soltanto una came
riera, ho servito in molte fa
miglie non so far a l t io ». L'uo
mo l'aveva squadrata e con un 
i isol ino aveva sogg iunto: « S i 
fidi di me. Vedrà che guada 
g n e i a molti soldi e dimenti-
i h e i a questo brutto periodo» 

I due f i ano ent ia t i in un 
u s t o i a n t e dove il dist into si 
gno ie , r ispondendo alle ob
biezioni della ragazza, l'aveva 
iassicurata sul lavo io che sa-
i f b b e stata chiamata a coni' 
p iere: « E" una cosa di asso 
luta onestà, mi creda ancora ». 

La lagazzu quasi non aveva 
creduto alle sue orecchie. La 
sua riconoscenza era poi sali 
ta al le s te l le quando il distin 
to s ignore, sempre protestando 
il suo dis interesse e il suo spi
rito platonico le aveva com
prato alcuni capi di vestiario 
e le aveva pagato il bt 
ghe t to ferroviario per Livorno. 
« Quando giungerà a destina 
z.ione, si rivolga a questo mio 
amico. La s i s t eme ià e lei non 
sarà scontenta » era stato il 
suo affettuoso commiato . 

La fanciul la quando era sce 
sa alla stazione di Livorno 
aveva ti ovato ad attenderla 
un altro s ignore di mezza età 
il quale , pe iò , senza usare 
niez.z.1 termini l 'aveva messa 
dinanzi alla crucia realtà: ella 
e i a stata dest inata a finire den 
t i o una casa chiusa di via di 
Santa Barbata , frequentata da 
marinai . In un pi imo tempo 
lo s tupore aveva paralizzato 
ogni ì eaz ione della ragazza la 
quale si e i a decisa a confes
sare ogni cosa so l tanto quando 
si era trovata in presenza del 
medico. 

II ì acconto del la g iovan 
donna ha messo la polizia li
vornese sulla pista buona. Il 
tenutar io del la casa chiusa di 
via Santa Barbara, Vittorio 
Del Tagl ia , detto « Lillo » è 
stato arrestato ins ieme con una 
certa Manca-Carta. Le segna
lazioni.-alla *»Mobile ». romana 
hanno portato in breve t empo 
alla identif icazione e alla cat
tura del l 'adescatore. Costui si 
chiama Carmelo Buscemi di 
45 anni, residente nel la nostra 
città. Messo a confronto con 
il Del Tagl ia , con la Manca-
Carta e con la vi t t ima, su l le 
prima ha tentato di negare 
ogni sua responsabil ità, ma 
ben p ie s to è stato costretto a 
confessare di aver avviato alla 
prost i tuzione in un anno una 
decina di ragazze. 11 terzetto 
è stato denunciato all'autorità 
giudiziaria in stato di arresto. 

La firma per ia separazione 
tra Fulvia e Tiberio Mitri 
Ieri mattina alle ore no

ve. nello studio dei suo le
gale. il pugile protessionl-
sta Tiberio Mitri ha firmato gli 
atti per la seperazione dalla mo
glie Fulvia Franco. Certa stampa 
si è sbizzarrita nel ricercare le 

guarda gli affari inumi dell'atle
ta triestino, senza riuscire a far 
altro che dare prova di pessimo 
gusto e di ineducazione. Tiberio 
Mitri ha saggiamente allontanato 
ì seccatori dichiarando che i mo
tivi sono quelli che appaiono nel
l'atto ufficiale: incompatibilità 
di carattere. Fulvia Franco nella 
giornata di ieri, dal canto suo, 
ha firmato un contratto che la 
impegna a lavorare nel film « Le 
avventure di Giacomo Casanova » 
insieme con Gabriele FerzeUi 

Visita di alcuni membri 
della polizia egiziana 

C giunta ieu a Roma una 
missione di trenta ufficiali su
periori della polizia egiziana, 
ospite della Dtre/.ione Generale 
della Pubblica Sicurezza. La mis
sione è stata r.cevuta dal capo 
della polizia, dott Carcaterra 
Gli ospiti hanno visitato, con par
ticolare interesse, il 1 Reparto 
Celor» e la Scuola Allievi Uffi
ciali e Sottufficiali di P S 

SOLIDARIETÀ* POPOLARE 

« Non mangio da ieri » 
feri si e presentata m reda

zione una donna. Appena ci sia
mo auuteinati a lei, prima an
cora che aprisse bocca, è scop
piata in un pianto dirotto. Una 
donna piccola, pulita, vestita 
decentemente, dall'aspetto di 
un'insegnante. Ci «ci confessato 
di non toccare cibo da venti
quattro ore e ci ha detto che 
nella stessa situazione si trova
no ta figlia, il genero, un nipo
tino e altri due suoi figlioli. Ci 
ha detto che il 31 agosto tutta 
la famiglia verrà sfrattata por 
morosità dall'appartamento in 
cui abita, al numero 15 di via 
Caulonia. Una situazione ag
ghiacciante La signora ci ha 
detto di avere partii mobili 
che intende uenderc per realiz
zare i poefit .soldini necessari per 
tirare avanti, ma che è giunta 
allo stremo della sua resistenza 
/isica e morale. Tra i nostri let
tori e tra le autorità non c'è 
nessuno che possa dare una 
mano a questa famiglia per aiu
tarla a trarsi da una condizione 
disperata? 

Smarrimento 
LautLs-sima mancia riportan

d o bracciale oro, fattura a 
« n o d i . . . cariss imo ricordo di 
famiglia, smarrito il 26 matti
na tratto Porta Pinciana-San 
Paolo-JTos.se Ardeatine. tram 
circolare des tra . 18, 118, c irco-
Jare estotjia. .Rivolgersi , T a g l i a -
rolo. via Sardegna 29. telefo
no 486815. 

CONVOCAZIONI 

Partito 
I itgntiri. lunedi ali» ..-» IO.Ì0 ir. 

F"l*raz:on*. 
Le stilasi the itri Boa hanno ritiralo 

1* itufip» mandino, in giornata un Cam
piglio in Federazione. 
I I I M I M I i l l l l M i i l l l l l l l l t I M l l l l l l l l l 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i ) COMMERCIALI L. 12 

A. ARTIGIANI Cantò tvendo 
camereletto pranzo ecc. Arreda
menti granlusso - economici, fa
cilitazioni - Tarsi 32 (dirimpetto 
Enal) io 

«) AUTO CICLI 
SPORT 12 

A. ALL'AUTOSCUOLE STRANO 
corsi economici Diesel scoppio. 
Emanuele Filiberto 60. Via Turati. 

Radio e T V 
PROGrUMJa NAZIONALE - 7. 6. 

13. l i . 20.30. 2ÌAÒ. 21: Giùroill 
rad.o ~ 7,10- Miuiobe del aatt.no 
— 8,10: 11 Fest/val drili canzone 
napoletana. • Nuota orchtatra della 
carnoso diretta da Angolini — 8,45-9: 
La comunità urni'.a — 11: Una rifa 
per il «atro: Beanma.tbals — 11,45: 
Mus.ca sinfonica — 12.15: Orchestra 
diretta da r"ran«6ca Ferrari — 13,15: 
Album mus.cale — H.15-14,30: Chi 
è di scena? — 16,30: Le opinioni 
dfjjh altri — 16,45: Lfz.ow di lin
gua portoghese — \i\ Sorella Rxd.o 
— 17,45: Complesso citatterlstico 
t Esperia » — 1S: Campionati mon
diali di tic!:eaio — 10: Gli ortaggi 
e la salute — 19.30: Cimp.onit! 
europei di atlct.ta leggera — 20: 
Orchestra d.retta da Lrcesto N.«.Ili 
— -J1.05: I I.or! tu non devi to-
«l'.erli. radiodramma di Tytone Gu-
tbr.o — 'lì. 15: Concerto di moalt-i 
k'i'jtra diretto da Pu/bTt Farnon — 
22,15: C-onlese d'art'.-.!). 

SECONDO PROGRAMMA — li, 13.30. 
18. 20: Giornali radio — 9: Voci. 
«anioni e fantasia — 10-11: Musiche 
da balletti - \etr.in delie canzoni — 
13: 0.ehe,tra diretta da Carlo *v m 
— 13.10: Ippuntam^nto 4on S'.cphm 
Grap^llT — 11: Sfila Sfgur.nl e l i 
sua or«h«itra - S'egli intenalli eoaiu-
n'cs'i coaimrrc.ah — 11.30: Schermi 
e riYilto - L' tutta mus'ta — 15,:^i: 
Orchestra d retta da \rmando Fragra 
— lfi- Prospettive musii-ali — ltì 30: 
Programma per i radazzi — 17: Nr.« 
d'e*.) - l'io TV>inaiz: in: La r.balta 
de"e turi — 1S. FUlU'e con noi 
— 19: Il corpo M reito — 19,30: 
o-oW.ra diretta da fioro. Kunitr — 
20 !0: Quartetto \ m Woo-1 — 21: 
I.a (i.on>i<la - M.-'olrani.-na i i|iiatfo 
ait; di Tob, i Crvrr o - Muiia d: 
\irliare Ponib'eh.. 

TERZO PROGRAMMA — 19- r,t\, 
fcnnmi>o !-ne:ale. — 19.15: Kar'j-E'Tt 
— 19.30: IA pw;.a bir'iva — 20-
L"nd«atore eroio-n'co — 20.15" C"n-
f«rto d: oipi fera — "3!: Il (iiorca'c 
«M Terzo — 21.20- Pici.la antclo-i i 
poeti a — 21 IO- Cnic.-') < nfnn <-i 
.1"--fu da Ii.-ih.iM Paucna*: li" 

TELEVISIONE - 15- T,'. l-. ,ni.i 
d'relta i'a B»-ni — 21: Te'f./ii'na!-' 
— 21.10: Da Voi,/'a 1. <'<> Mostri 
d'art* r.ntmatoyai ci — -'! 10* La 
g«-'a di pipi Mart.u (I lm^ 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Cor* riservate delle sole 

DISFUNZIONI 
• DEBOLEZZE SESSUALI 

Nervose - Psichiche - Endocrine 
Cura rapide pre - postmatrimoni* 

D r . PIETRO MONACO 
Via Salarla n. 72 (ang. Via Savoia) 
Telef- Piazza Fiume 1(M216*19 

BS2-960 Sab 10-11 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 

di ogni origine. Deficienze cost. 
Frigidità • Senilità - Anomalie 
Accertamenti prematrimoniali 

Cure rapide-radicali 
Orarlo: 9-13: 16-19 - Fest.: 10-12 
Prof. Gr. OS. DE BERNARDIS 
Spec. Derm. Cltra. Roma-Parlgt 

Docente Un. St. Med. Roma 
Piazza Indipendenza. 5 (Stazione) 

EIIDOCIIIIIE 
Studio e Gabinetto Medico per 
la diagnosi e cura delle sole d i 
sfunzioni sessuali di natura ner
vosa. psichica, endocrina. Senilità 
precoce, nevrastenia sessuale. 
Consultazioni e cure rapide pre-
post-matTimoniali. 

Grand'Uif. Dr. CARLETTI 
Piazza Esquilino n. 12 - ROMA 
(Suzione) . Visite 9-11 e 16-18. 
Festivi ore 8-12. Consultazioni. 

massima riservatezza. 

DOTTOR CTI) AH 

ALFREDO M l U i n 
VENE VARICOSE 

VENEREE PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piazza esì Popolo) 

Te l 61.929 . o r e 8-20 - Fest. 8-12 

Oggi riapertura del Cinema CAPITOL 

ma di u n grave incidente stra-»S i sono trovati dinanzi, ad un 

Piccola cronaca 

Confermata la sentenza 
per l'omicida di v. Tiziano 
Nel pomeriggio di ieri dinatu. 

alla sezione (ernie della Corte 
d'Appello (presidente D'Amma-
rio. P G. Peronaci » è comparso 
Francesco Urzia. già condannato 
a dicci anni di reclusione per 
aver ucciso con cinque coltel
late Vittorio d o v e t t i che gli d i 
sputava il possesso di una grotta 
a viale Tiziano La Corte d'Ap
pello respingendo le istanze del
la difesa, ha confermato la pena 

Furto a via Druse 

pò la zona. Renato Bea acqua 
è stato sottoposto ad amorevoli 
cure da parte dei sanitari di 
una cl inica di Caracas, i quali 
però non sono riusciti a far 
scongiurare la paralisi delle 
gambe, conseguenza del colpo 
ricevuto dal romano alla schie 
na. L'emigrato è stato trasfe
rito in Italia per essere sotto 
posto a l l e cure degl i speciali
sti dell'Istituto Rizzoli di B o 
logna. Renato Bevacqua, dopo 

IL GIORNO i 
- Osci, sabato 38 agosto < 240-123) 

S. Agostino. Il sole sorge i l l e 5.40 
e tramonta alle 19.8. 
— Bollettino demografico. Nati: 
maschi 35. femmine 33. Morti: 
maschi 13. femmine 12. Matrimo
ni trascritti 29. 
— Bollettino meteorologico. Tem
peratura di ieri: min. 13Si max 
23.3. Si prevede cielo poco nuvo
loso e temperatura in lieve au
mento. 

VISIBILE E ASCOLTATILE 
— Radio (Programma nazionale): 
Ore 18: Campionati mondiali di 
ciclismo: ore 19.30: Campionati 
mondiali di atletica leggera. — 
Secondo programma: Ore l ì : Ugo 
Tognazzi; ore 18: Ballate con noi; 
ore 21: «La Gioconda > di Amil
care Ponchielli. — Terse pmcram-
ma: Ore 19.30: La poesia burle
sca: ore 21.30: Concerto sinfoni
co. - TV: Ore 21.10: XV Mis«ra 
d'arte cinematografica a Venezia. 
— Lirica. « Aida » di Giuseppe 
Verdi alle Terme di CaracaUa. 
— Cinema. *H cavalieri» della 
valle solitaria» all'Alena Dei Pl-una breve permanenza nel la 

alla vo l t» del capoluogo emi - rArena Flora « Arena Verna: 
" • n o - ' « ^ - cappotto» all'Arena r t n t U ; 

Un altro distributore di ben
zina è stato visitato dai ladri. 
Durante la scorsa notte Ignoti 
h?r.no infranto il vetro del chio
sco di rivendita di carburanti 

— . — _ — _ _ _ _ _ isito in via Druso e gestito da 
_ , 'Gu:do Vessi ed hanno asportato 

«Gli avvoltoi non volar J •> all.i jdieci lattine di olio lubrificante 
Atena Tusrolana: « Mufcdurc > pe r ,j valore di circa seimila lire. 
all'Amene: « Ivanh<>c » all'Aquila 
« Un albero cresce a BrooHyn » 
al Bellarmino: « Ct.tamatc Nord 
777 » al Delle Vittorie e F ì l e s t n -
na; « Gente allegra » all'Eden: 
« IAICÌ della citta » all'Europa: 
« Boomerang > al fi-.minio: «11 
forestiero » allo Ionio; « Jack 
Stade l'indomabile » al Metropo
litan: « Il tesoro della St-rra Ma
dre» al Moderni^aii.iO: «Cantan
do sotto la pioggia > il Pl.nius; 
« Casablanca > ài Qu'iiti: < Anni 
facili » allo Smeraldo. 

GITE E SOOQIORNI ESTIVI 
— Una g i ù a Fnrmia-Gaeta-
Terradna ha organizzato i'ENAL 
per domani. La partenza avverrà 
alle ore 7 da Piazzi Esedra (S. M. 
degli Angeli) ed il rientro è pre
visto per ore 20. La quota di par
tecipazione è stata fissata in l i
re 1 300 a persona. P T iscrizioni 
ec ulteriori infortr.azioni rivol
gersi all'ufficio turismo in via Pie
monte 68 - Tel. 4tt.5?5. 

VARIAZIONI DEL TRAFFICO 
— A decorrere da oggi con l'ul
timazione dei lavori stradali, la 
linea filobus «35» verrà ri pristi
na U per via Piava* 

duoli impianti 
alla (Rima Ortopedica 

L Università di Roma a\ra una 
delie più moderne au;e di chi
rurgia di tutto U mondo, dopo 
il terzo Congresso internaziona
le par la lotta contro la po' o-
mieilte eh* st terrà dal 6 Vi io 
settembre e che riunirà 800 me
d i o e scienziati di 39 n _ l o n i In 
vista del Congresso infatti v -uà 
impiantando nell audito-itzm. 3 ~ 
ammodernato, della Cl inic i Orto
pedica u n impianto te.*vt*ivc 
cl>© consentirà, tra l'altro, la pu
ma visione in gruppo de", virus 
vivo dena poliomielite, }.roict-
tato su una tela cinema*.>xitti
ca di grandezza normai». 

L'impianto rimarrà, •.•a pò il 
Congresso, in dotAziO'.vj ali'aula 
di chirurgia per con«*nUrj ag'i 
studenti di seguire le operazio
ni chirurgiche asssl meglio di 
quanto io abbiano potuto fa»e 
finora. 
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P a g . 5 — Sabato 2 8 agos to 1 9 5 4 « L'UNITA* » 

GLM AWEJVMMENTM 
ASSOLUTO DOMINIO DEGLI ATLETI DELL'EUROPA ORIENTALE NELLA TERZA GIORNATA DEGLI "EUROPEI,, DI ATLETICA 

Sette titoli su otto conquistati ila II' Unione sovietica 
1 nuovi campioni: Igmatjev (400 m.p.) - Kumezov (decathlon) - Ukhov (50 km, marcia) - Skobla (peso) - Ciudina (pentathlon) - Oikalenko (800 m. femm.) - Poiiomareva (disco 
leimn.) - ìurova (100 m. femm.) - Dordoni costretto al ritiro nella 50 km. - La leone eguaglia il record nazionale dei 100 metri - La staffetta italiana 4x100 in finale 

IONIA! JEV dominatore nei 400 m. piani (Teieioto) 

(Da uno dai nostri inviati) 

BERNA, 27.— Non sono cam
pionati europei questi, è un 
« festival dello sport sovieti
co ! >. Su otto titoli In palio og
gi hen 7 sono stati appannag
gio degli atleti dell'URSS ed In 
qualche specialità la vittoria 
delle atlete sovietiche si è tra
mutata in un vero e proprio 
trionfo con i primi tre posti 
conquistati con netta superio
rità come nel lancio del disco. 

Oggi finalmente un pò di so
le. Quasi non credevamo ai no
stri occhi quando siamo usciti 
per andare allo stadio. Col so
le e l'aria tersa, la temperatu
ra ideale né calda, né fredda 
oggi si dovrebbe andar bene. 
Anche lo stadio ha finalmente 
riacqufstato i suoi colori natu
rali. Tutto brilla, persino le 
trombe degli araldi che suona
no durante le premiazioni 

La pista in carbonella è 
asciuttissima ed elastica e gli 
atleti dovrebbero far faville. 

Le gare sono iniziate presto 
anche oggi. Per gli azzurri non 
è andata molto male anche se 
Dordoni ci ha deluso ritirando
si per crampi nell.i sua gara 
favorita i 50 km. su strada. Ila 
vinto ancora un atleta sovieti
co, diremmo quasi «il solito so
vietico - , Vladimir Ukhov che 
ha preceduto di quasi un giro 
di pista 11 cecoslovacco Dole-
zal, sì, proprfo lui, quello che 
ieri si era fatto la passeggia
tala di 10 km. in pista. 

Con Dordoni sono naufragate 
il cinquanta per cento delle no
stre speranze. 

* Festival dello sport sovie
tico » abbiamo detto e non 
potreberbo essere chiamati 
altrimenti questi campionati. 
Ha cominciato la Ponoma-
reva a vìncere il disco fem

minile. anche lei blonda, ro
busta. Ci ricorda un po' la 
« colossale » Dumbaze, come 
portamento anche se più pic
conila. Poi nel peso maschi* 
le l'Intermezzo del cecoslovac
co Skobla, ma solo intermezzo 
perchè poi è continuato il do
minio degli atleti sovietici con 
la Otkalenko, recordman mon
diale degir 800 metri, che ha 
ribadito la sua superiorità vin
cendo in bellezza. 

E' stata quindi la volta di 
Jgniatiev il quale non ha smen
tito il pronostico vincendo da 
gran signore I 400 metri piani 
In un tempo 46"6 che è II nuo
vo record dei campionati, nuo
vo record stagionale mondiale e 
nuovo record nazionale sovie
tico. Non è stato impegnato. Il 
suo maggiore antagonista il te
desco Haas è crollato all'uscita 
dell'ultima curva pur essendo 
partito col vantaggio di corre
re in prima corsia cioè con
trollando la coisa dell'avversa
rio. Jgniatjev, correndo alla di
sperata, ha mantenuto 11 di
stacco iniziale costringendo il 
tedesco ad uno sforzo superio
re alle sue possibilità. 

Emosfonante è stata la fina
le del 100 metri piani femmi
nili. Noi avevamo in gara la 
Leone ed eravamo un tantino 
emozionati. Era la prima ma
glia azzurra in lotta per un ti
tolo europeo e anche se con 
molto scetticismo, avevamo una 
speranzella. 

La gara della torinese è sta
ta esemplare ma non poteva 
fare di più di quanto a fatto, 
L'arrivo f avvenuto in un faz
zoletto. La Turova ha vinto 
nettamente, di un buon metro, 
ma tutte le altre le erano alle 
spalle. La vincitrice, una ra
gazza di 18 anni, blonda, bella, 

un'altra grande campionessa 
sovietica; e la madre era 11 che 
quasi la seguiva passo per 
passo. 

Nella staffetta la sorpresis-
slma della giornata: l'elimina
zione della squadia tedesca. 
Erano partiti velocissimi I te
deschi ed erano In netto van
taggio su cecoslovacchi ed ita
liani. Ma al terzo cambio il 
colpo di scena: Pohl superava 
lo spazio prescritto per il cam
bio e dava ìl bastoncino a Cìer-
mar. Egli in ritardo continuava 
ugualmente la corsa e vinceva 
con largo margine in 40"7/10. 
La staffetta veniva però squa
lificata. I tedeschi reclamava
no e la Giuria ci dirà in not
tata se l'Italia potrà conside
rarsi finalista. 

Poco dopo però una delusio
ne. Entravano In pista i mar
ciatori e Dordoni non c'era. 
Era ancora una maglia ros
sa: quella di Ukhov. Cade
vano le nostre prime speranze 
di vittoria. Coraggio, ci è ri
masto ancora Consolini, ma da 
quello che abbiamo visto oggi 
cominciamo a temere anche 
per lui. 

CREMO 

I risultati 
G e t t o d e l p e s o m a s c h i l e 

1 Skobla (C'eco-Mouic-i-hiu) mc-
tu 17.20; 2 OrlKulka (l'RSSI 
16.69; 3 Khejna.su» (URSS) 
16.27; 4 Nll.ssoti (Siezni) Hi 17; 
5 Suildge ( G l i ) 16.10. li Kov-
sdi (Ungheria) 1S.70 

S a l t o in l u n g o m a s c h i l e 
Si sono qualifuxiti pei la finale 

del salto in lungo maschili 
Foelclessy (Uinjhenu) ni 7.1U. 

è la figlia della (Ialina Turova iMitrtliiek ("CecnMowicchlii) 7.IO. 

C I C L I S M O : NELLE PROVE P I V E L O C I T À ED I N S E G U I M E N T O 

Sacchi Pinarello e Fa;;gin 
in semifinale ai "•ìioiMlialL. 

Grossa sorpresa la eliminazione dell'australiano Potterson - Sacchi incontrerà Vinglese Harris 

(Dal nostro inviato speciale) 

COLONIA, 27. — Vento e 
pioggia si sono già scatenati 
contro le « corse dell'arcoba
leno »; ma la nebbia non *>. 
era ancora vista: ecco oggi 
anche la neggia. fitta da ta
gliare col coltello. 

Lo stadio di MungersdorI 
apre, comunque, le porte: si 
comincia anche se non si ve
de a quattro passi di distan
za; oggi è il noioso giorno 
delle gare di qualificazione 
e di eliminazione: dalle ore 
otto a mezzanotte, con brevi 
pau^e per il pranzo e la cena, 
sempre si continua, si corre. 

Non perdiamo però tempo 
in chiacchiere e cominciamo 
con la cronaca e i risultati 
delle prove di qualificazione 
dei dilettanti dell'insegui
mento. Lasciatemi soltanto 
dire che gli uomini in gara 
.-compaiono nelle nebbia co
me si vede nei film quando 
il regista manda gli attori 
nell'aldilà. Occhi a punto di 
spillo e orecchio teso alla vo
ce dello Speaker. Sono in ga
ra trenta uomini; lottano con
tro il tempo: devono correre, 
cioè, la distanza (metri quat
tromila) da soli. E i più bra
vi >ono, nell'ordine: Brother-
lon (Inghilterra) 5"6"3'5: 
Faggin (Italia) 5'7"1 5; Cnm-
panr. (Italia) 5'7"3'5; Sheil 
(Inghilterra) 5"9"4'5: Pro-

Sacchi (Italia) è di fronte 
a Bradsley (Inghilterra): vin
ce dopo una volata lunga, con 
facilita, di una buona mac
china. in lT'4'5. Partono poi, 
Harris (Inghilterra) e Koch 
(Olanda). Ma .ecco la burra
sca: acqua e vento. Vola tut
to e tutto si bagna .La pista 
e lo stadio di Muengersdarf 
si vuota in un batter d'oc
chio; a Colonia, proprio, il 
tempo non i/uol mettere giu
dizio. Mezz'ora dopo la bur
rasca si placa; il vento porta 
via le nuvole ed asciuga la 
pista. Torna la folla nello sta
dio di Muengersdorf e tor
nano in gara i campioni della 
velocità. Harris e Koch ri
prendono la corsa interrotta: 
facile vitoria di Harris in 12". 
Intanto Van Vliet (Olanda) 
passa il turno per forfait a 
metà gara di Dierk.-en (Lus
semburgo). Facile è anche il 
successo di Plattner (Svizze
ra) nel confronto con Pryor 
• Austrialia) in 12'"3 5 e Pat-
terson (Australia) ha gara 
vinta con Buyat (Belgio). 
Partono Ghella (Italia) e Vog-
genreiter ^Germania ovest). 
Ma la tregua che da la piog
gia è breve; ecco un altro ro
vescio d'acqua sulla pista: 
comunaue. Ghella batte in 
tempo Voggenreiter in 12"3/5. 
Fuggi fuggi della folla; le 
gare sono di nuovo sospese. 
Uh fra' 

E' g:a sera quando cessa 

Sono di scena i dilettanti 
dello « sprint ••; 13 sono le 
corte di prima eliminaz.one. 
che si risolvono con le vitto-
n e di De Bakker «Olanda) in 
11"4 5; Potzernheim (Germa
nia ovest) in 13" l 5. Peacock 

dio di Mungersdorf accende 
le sue luci; nel cielo, che si 
è un po' pulito, brilla qual
che stella. Mockridge (Au
stralia). da forfait. cosi 
Schandorff (Danimarca) si 
qualifica. Poi Lognay (Fran-

ilnghiìterra) in 12": Ogna (Ita-,cia) supera Gosselin (Belgio) 
ha) in 12", Pinarello (Italia) in 12". Brillante è la corsa 
in 12'3 5: Vargaskin (URSS) 
;n 12'"; Foucek (Cecoslovac
chia) in 11 4.5; Tiefenthaler 
(Svizzera) in 12"; Leoigne 
(Francia) in U"'4 5: Binch 
(Inghilterra) in 13*'l/5 e Pe
senti 'Italia) in 12". I quali 
pertanto si qualificano per le 

di Maspes (IJalia) che batte 
di forza Bevnev (Francia) in 
11" 4 5. 

Dal * repechage » tornano 
in gara Bradsley. Gosselin, 
Beyney. Voggenreiter e Von 
Buren. Tutto regolare: ì più 
bravi hanno passato il fosso 

corse di seconda eliminazione, delle corse di eliminazione 
insieme a Leemens (Belgio) 
:n 12-2/5: Cassini (Francia) j 
in 12": Hjortbol (Danim.) ;n| 
U"2 5. Pfennmger (Svizzera). 
in 12" 2 5; Tigne (Inghilterra) j 
in 12''; Machek (Cecoslovac 

nuovo in pista i dilettanti; 
una dozzina di corse di qua
lificazione per l'ingresso agli 
ottavi di finale. Franche 
vittorie di De Bakker su 
Kasslin (11" 4 5); Potzerheim 
su Perguson, in 12" l'a: Pea
cock su Hirbelendvom in 12"; 
Gaignard su Pfenninger in 
12"; Tighe su Hojmork in 12" 
1<5; Tiefenthaler su Ziegler 
in 12"; Lemoigne su Lauwers 
in 12" e Binch su Rechsteiner 
(12"2'5). 

Non facile invece è la vit
toria di Tressider su VaVga-
skin (12"), il quale è sorpre
so alla distanza e non riesce 
più a passare, malgrado la 
bella rincorsa. 

A gonfie vele gli azzurri: 
Ogna passeggia e lascia a 
tre o quattro lunghezze Ma
chek (12"): Pinarello scatta 
alla distanza e poi si impone 
di forza a Backof (12"1''5); 
Pesenti — infine — la spunta 
di una ruota su Fauchek 
(12"). 

Col « repechage » tornano 
in gara Pfennjnger, Rechstei
ner. Hjortbol e Vargaskin. il 
quale batte di forza Backof e 
Fauchek in 12". 

Breve pausa e un po' di 
musica. Intanto i ragazzi la
sciano la pista ai campioni 
della velocità ingaggiati ne
gli ottavi di finale: Va» 
Vliet domina Von Buren (12'" 
1 5) e Sacchi dà uno spetta
colo di agilità e di potenza 
battendo Voggenreiter (12" 
2 5). Harris si impegna a 
fondo per superare Golselin, 
che lo ha sorpreso alla di
stanza (11" 3 5) e Derksen r i
pete il - giuoco » di Harris 
contro Beyney 12**. Facile il 
successo di Plattner su Bard-
slev (12" lo) e di Bellanger 
su Schendorff 11"4'5). Ma
gnifica è la volata di Ghella 
che alla doppia distanza è 
staccato da Patterson, ma poi 
con una lunga forte rincorsa. 
acchiappa e infine batte il 
potente * sid -> (II" 4 5). 

Una cotta e l'altra cruda. 
Scadente è. infatti la corsa di 
Maspes il quale si fa battere 
sul nastro da Lognay (12"V. 
Masnes cosi si scusa: E" la 
sicurezza della vittoria che mi 
ha tradito...» 

chia) in 12"; Backof (Germa
nia ovest) ini 2" 2 5: Tressider 
(Australia) in 13'"; Ziegler 
(Germania Ovest )in 12" 2 5; 
Rechsteiner (Svizerà) in 12" e 
2/5 e Lauvers (Belgio) in 12" 
e 4/5. che sono gli uomini 
che rientrano in gara dalla 
diffìcile porta del « repassa-
ge ». Koblet. intanto, è nelle 
mani di Gerrè per il massag
gio. Chiedo a Koblet notizie 
-lilla sua salute. E lui: •> Sto 
bene; gambe e cuore sono a 
posto; nello sforzo del'e ft<ire 
però, respiro con fatica. Cìv.'-
sà che cosa ho addosso! *. 

Secco colpo di rivoltella in 
pista: lo «star ter» chiama 
sulla linea di partenza i cam
pioni della velocità. 

Ancora velocità; sono di 

I l flettagrlio tecnico 
V e l o c i t à profess ionist i 

QUARTI DI FINALE 
Prima prova: 
Van Vliet (Ol.) 12" batte Platt

ner (Sviz.) a 3/4 di lunghezza: 
Sacchi (It.i 12" batte Lognay (Fr.) 
ad una ruota: Harris Ungh.i 12' 
batte Ghella (It.) ad una lunghez
za: Bellenger (Fr ) batte "Derksen 
(Ol • a 2 Iunghez7e. 

Seconda prova: 
Van Vliet ll"3/5 batte Plattner 

ad un quarto di ruota; Sacchi 
11'4/5 batte Lognay: Harris 12" 
batte Ghella per squalifica: Bel-
lengcr ll"4/5 batte Derksen. 

V e l o c i t à d i l e t tant i 
QUARTI DI FINALE 

Prima prova: 
Pinarello llt.l 12" batte Var-

gachkm lUBSS» ad una ruota: 
Tresidder i Australia» 12" batte 
Potzernheim (Gcr.) ad una ruota; 

Peacock (Ingh.t lì'4/5 batte Pe
senti tlt ) ad un uqarto di ruota: 
Tighe ilngh.» 12"*l/5 batte Gai
gnard «Fr.» a 10 metri 

Seconda prova: 
Pinarello 12" 3/5 batte Vergach-

kin; Tresidder l2"l/5 batte Pot
zernheim: Peacock If'3/5 batte 
Pesenti: Gaignard 12" batte Ti
ghe. 

Bella: 
Gaignard 12" batte Tighe 

I n s e g u i m e n t o d i le t tant i 
QUARTI Ol FINALE 

Prtmo quarto: 
Il Brotherton (Ingh i 5'.T'2/5: 

2) Brun (Tr.) 5'3"4/3 
Secondo quarto: 
1) Faggin (IL) 5'4'1/5; 2» De 

Groot (Ol.) 5T"2/5. 
Terzo quarto: 
1) Van Heusden in 3'5"3/4; 2) 

Campana (It.) 5'9". 
Quarto quarto: 
1) Scheil (Ingh.) in S'7'3/5; 

La <> giostra » della velocità 
continua in pista con i ra
gazzi dello sprint per gli ot
tavi di finale Pesenti batte 
De Bakker, ma non è collet
ta la sua azione: la corsa si 
rifa. Questa volta Pesenti si 
impone di forza con una azio
ne agile, elegante (12"). Faci
le è la vittoria di Potzern
heim su Pfenninger (12'*). 
Facilissima è . la vittoria di 
Peacock su Hijzelendoorn 

fronta Vargaskin. Scatti di Pi
narello che è stato sorpieso 
dall'azione di Vargaskin il 
quale infine è battuto (12") 
Poi: Tressider supera Pot/ei-
nheim (12"); Peacock batte 
con facilità Pesenti (11" 4/5) 
e Tighe lascia a di-ttan/tì 
Gaignard (12"3/5). 

Seconda prova: Pinarello 
batte Vargaskin e con più fa
cilita (12" 3/5); Tressider su
pera ancoiu Potzernheim (12' 

(12") e Gaignard su Rechstei- 1/5); Peacock la spunta di 
ner fa una passeggiata (12' 
1-5). Fortuna per Tighe che 
vince facile, perchè Tiefen
thaler cade (12" 3 5). 

Spettacolosa la cors.i nella 
quale ci sono di fronte Ogna 

nuovo contro Pesenti (11' 
3/5); Gaignard invece questa 
volta si impone a Tighe (12"). 

E' la <- bella » che decide 
fra Gaignard e Tighe: vince 
Gaignard (12"). Per le semi-

e Vargaskin. L'azzurro attac- finali si qualificano cosi: Pi
ca Vargaskin che patte in 
testa; all'attacco, Vaigaskin 
reagisce; i due uomini arri
vano all'imbocco della cur
va, gomito a gomito; ma 
Ogna non ha fortuna: scivola, 
cade e specca una gomma. 
Vargaskin, corre cosi, solo 
sul nastro 12" 1 5. 

Un altro azzurro in gaia, è 
Pinarello che fa un boccone 
di Binch (12"). Poi Tighe 
supeia di poco Lemo'ne (12" 

1/5). 
Un po' di riposo per gli 

uomini della velocità, entra
no in scena i ragazzi dell'in
seguimento che ora sono in 
gara nei quarti di finale. Co
mincia con una grossa sor
prèsa: Brun. il favorito, è 
battuto per 2 5 da Brother
ton. in 503" 2 5 

Una sorpresa è questa che 
piace a Faggin. il quale — 
con azione elegante, forte — 
lascia a distanza (4" 1 5) De 
Groot in 504" I 5 Ma ecco 
un'altra gros?a sororesa: 
Campana (che fa la corsa in 
testa fino a 3 4 della distan-

narello. Tressider, Peacock 
e Gaignard. 

E per oggi finalmente è 
finita. E già. domani, due 
* maglie >̂ sai anno in giuocoi 
quella della velocità profes
sionisti e quella dell'insegui
mento dilettanti. In più le 
qualificazioni d e l l ' i n s e g u i 
mento professionisti; pro
gramma pieno ma non este
nuante come quello di oggi: 
oggi, poco poco, abbiamo vi
sto 120 gare. 

.ATTIMO CAMORI.WO 

BRAVI (itallu) 7,30; Wanko 
(Francia) 7.25; Porrossalml (Fin
landia) 7 ai; Flkejz (Cecoslovac-
chìn) 7,20. iwanskt (Polonia) 
7.18. Ratajczuk (Polonia) 7.17: 
Ongoiojev (URSS) 7,15; Berthei-
ben (Soneria) 7,11; Jol» (Ger
mania) 7,11 

In questa gara rsojrfna il no
stro liran che jtcr nulla emozio
nato imbroccala subito un salto 
buono andando ad atterrare a 
m 7,30, segnando così il suo 
piimato personale v stagionale 
italiano 

100 m e t r i f e m m i n i l i 

PRIMA SEMIFINALE 

1 l.tMm» (it ) U'9/10 (ree lt 
i'«>iia»lMti>). 2 Van I)u.\!ie-Brou-
\\>'i (Ol ) li li; :i Aiinituge (In-
Khilt ) li! . 4 ltlkllia (l'RSS) 
12 -2. •> Hohmer (derni ) 12"4; 
(> JpMonouhku (Poi ) rJ"4. 

SECONDA SEMIFINALE 

1 Turo\a, (l'HSS) 12" 1; 2. 
Paahley (Ingh) 12' l; ;» New7-
melyt (Ungh ) 12 2; 4 l.ercziik 
(Poi) 12'2; 5 Kceit (Gemi.) 
12 0. tì Blitz ((ienn ) 12 0 

la notila Leone e in gian for
ma Scatta nwiv un fulmine e 
pirude la testa affiancata dalla 
olandese Van Dutjnc o l inglese 
Armitage Sicure finaliste, le tre 
rallentano sul finale e la Leone, 
con un gui::o sul filo di lana. 
riesce a cogliete una •in/nificutna 
littoria II teiii)io II Hi 10 ugua
glili il suo ie< onl italiano 

I1XA1.K 
1 1 ninni (l'bSS) Il H. 2 Vini 

"•umi-Bioimi'i (Olimela) 11"9; 
.1 Pachici (Im>!it!U'itu) 11'». » 
I PONK (Minia) 12 ; 5 Nezmeiv 
(l'nghfiui) 12 1. H \riiUUii;*1 

( IiiijhilK'riu) 12 1 
Piti teu^n iiinulluiita pei fetta 

la sonetti u l'uioia ha appena 
una sp'tlla di ì miraggio s-ulle al
tre i mque attillane < Ite filano 
tutte \iilla stessa linea Agli 80 
metti alitene In nntii'ulc v/r-
^tonr chi ha dato tutto tede 
di colpo e Ita queste la nostra 
l.eone i he ione, i-ome al solito. 
t on !<• anche basse. f/nciM seduta 
>'d i gomiti troppa puntati allo 
indietro e troppo tiiriìpeiidentt 
tot tuoi uncnto del'e gumbe Que
sta maiu<i»ir(i di coordinatone 
fra gli arti e il MIO pili orai« 
fia" ti ira p Pero pili di coli da *̂ i 
non poteiamo pietendeie E' già 
tanto che sia riuscita a classifi
carsi. i bene, m tinaie 

la Tinaia ha n/i/o a mani 
basse di un metro buono, .sulla 
olandese l'ini limine e .sul! in
glese Pusille:/ 

8 0 0 m e t r i m a s c h i l i 
PRIMA SEMIFINALE 

I .s/entifnll (l'ntjh ) 1 ftO-: 2 
PeUiiei (Irl ) l'SO '2. '" De 
Muiuiick (liei.) 150" 3. 4 Kkieid 
<S\e/ia) rM) 't. 5 P«tre7ei>oM.skl 
(Poi ) rsi 2; 6 Heu.son (Ingh) 
l'ól"2. 7 luwrain (Uer ) 1"51 "4: 
H YuhuiMmu (lini.) t'51 4. 

SECONDA SEMIFINALE 
I Ho\.M'i; (N'ori ) l'50"fi; 2 

Moen- (H«*. ) i óO'7. 3 Johnson 
(Insiti ) t'51' . 4 RaMim (Miss ) 
l'Sr"5: •"> Iijitui (Ir ) l ó l ' S : 6. 
9traei:<> (Grm>) 152'3: 7. Ageei 
(URSS) l"52 •">. « Barkanyi (Un-
trherm i 1 .VJ' K 

8 0 0 m . f emmin i l i f ina le 
I Otkaifiiko (URSS) 2'0B"8; 

2 l.eathf-r ( t i » ) 2 0!»"8: 3 Ly-
senicn (URSS) 2 11"9; 4 Ka-
7< (l/r.Rhrrui) 2 1l"9: •*» PMtkB 
(Poloii:«i 2 1>". r>. »ì Winn (OP.) 
2 13 3. 7 o.iw: IG B ) 2 13"3; 
H Mi! iem;i.t if*ro»Hv.ticchia) 
213'fi. '» Han-icai (Ungheria) 
214 fi 

F i n a l e 4 0 0 m e t r i p i a n i 
1 Istria* «"-. (URSS) 46'6: 2 

Heiiftfri tFiniarì'Iia) 47'. 3 A-
dami'r. it":.gn«*rm) 47"6; 4 Kari 
Haas ((.fi:, ani») 47 6. S Hegg 
(S-.l//lra) 47 8 

X 100 

8 0 h s . f emmin i l i 
PRIMA BATTERIA 

1 ne-sforges (lugli) i r 4. 2 
Tbociim (Poi.) 11 "4. 3 Tangen 
(Norv.) I l i ) ; G>uuiiuti (Ungh) 
non ò paitltu. 

SECONDA BATTERIA 
1 Goiubmcliaja (URSS) 11'2; 

2 Uunsicu (Poi ) i l "fi. 3 MOH-
ginou (Fr.) 11 '9; 4 Jenni (Au
stria) 12". 

TERZA BATTERIA 
1 Laborle ( F i ) 11 5. 2 SU'U-

ìer (Au.) 11'6. 3 Cionholin 
(Sie ) 122; 4 Hun^elei (Suz
zerà) 12 "5 

QUARTA BATTERIA 
1 Aiekiandrom (URSS) Il 3. 

2 Buboilc (Jug.) 11":», 3 ren 
clnehovii (C'ec ) 11'6; 4 Uè lai 
te (Bei.) 12' 5 

QUINTA BATTERIA 

1 Svaboine (High) Il 4. 2 
Seuuhuchnei (Gemi.) 11"4; 3 
Gì oppi (Il ) 11 "5; 4 Seitmn (Ro
mania) 11 "H 

SESTA BATTERIA 

1 Gaf-tl (Gena.) 11'5. 2 Cui-
neh (URSS) U"5; 3 Haiiient 
(Ti ) 11"7; 4 Hopkhu. (Inghil-
lenu) 11 "7 

/'iif/»> le /aionte l imono /<-' 
batterie Sella prima non è /wr-
ttta l ungherexe i;yarmati che. 
godei a di molti suffragi. Sella 
quinta era m gara la nostra Mi
lena lìreppt ancora febbricitante 
per il dolore ai denti Milena si 
e di tesa bene ma ha troiaio nel-
l inglese Seaborne e nella tede
sca Seonbuchnei due al i ersarif 
t toppo fot li pei lei 

S t a f f e t t a 4 

PRIMA BATTERIA 
1 URSS (Jgniijei. Sanadze 

Rjatoi. Barteiiev) 41"; 2 inghll-
ifiui (I o\. Jone.*.. Kllt.s. Shenton) 
41 . 3 l'olmiui (Godziiilskl Hn-
nijli SamiiczU.. Kiska) Il '5. 4 
Sani (tonimi-» Kit-lei Heulilch 
1 idueln\) 42' 3 

SECONDA BATTERIA 

1 Cecoslovacchia 41'1; 2 11 A-
I.IA (Montanini. D'AMiach. San-
gerniaiui. Gnocchi ) 41 2, 3. 
Francia 41'4. 4. JugoMaUa 42 "l 
La Gei ma ma occ-.iileniale e ita
la M-ualltkata per cambio lr-
icgolaie (Futteier. Cìrzus. Pohl. 
nei mar) 

TERZA BATTERIA 

l Ingnenu 40 8. 2 Siezua 
41 1; 3 (Manda 41'3. 4 Belgio 
41 "5 

lirossa soipicsa La squarti a fa 
tonta; la tedesca e stata .squa
lificata pei cambio irregolare del 
bastoncino 1 tedeschi reclama
no e 'mi litui li sa ancora se 
l'Italia sarà ammessa in fino/c 

S a l t o in a l t o 
/ seguenti dodici atleti si 

.IOII'J qualificati fìcr la finale 

Jen.-»--» (Germania); Holmgren 
(Siezia), Marjatimil (Jugosla 
\ ia): Stepanoi (URSS). Xolsson 
(Svezia), Bazhr (Germania) 
Fahrvkosviki (Polonia): Koiar 
(Cecoslovacchia ): Niewandoywky 
(Polonia): Lansky (Cecoslovac
chia): Wa'nli (Svizzera) Ben 
chev (Bulgaria) 

D e c a t h l o n 
1 Kuznekoi (URSS) 6752 pun

ti. 2 La'.senliL- (Fin ) 6724; .3 
Oberfceck (Gir I 6263. 4 Ku-
t«nko (URSS) fiOU7; 5 Moraiec 
(cecosl ) 5953. G Hubei .SUz.) 
5013, 7 Schirmer (Ger ) 5750; 
8 Pi:iiatscn (Au-.tr.) 5725. 9 
Voge!»-ang (SMZ ) 5670. 10 Sla\-
koi (Bu. ) 5645 ecc 

1-cco !*• pre.strtzioni registrate 
da Kuz.nez.oi - 100 metri. 11"2; 
110 i» ostacoli 15'4; 400 metri 
50'7 _ .salto in lungo 6.90 in 
*ult.. con l'asta ni 3 80; giaiel 
lotto m. 56.20, getto del peso 
m 12.88; salto in alto ni. 1.70; 
lancio del disco ir. 44.73 metri 
1 500 4'58 6 

D i s c o f e m m i n i l e 
1. Ponomaieva (URSS) niotn 

48.02; 2. Bejljukovu (URSS) 45.79 
3 Ziblna (URSS) 44.77; 4. Mar
tina (Ceeosloiacchiti) 44,37, 5 
Voboriloia (Cecasloiacc ) 43.33; 
6 Matej (Jugoslavia) 43,25 

P e n t a t h l o n 

1 Chiidlliu (URSS) 4 526 pun
ti, 2 Sander (Germania) 4 485; 
3 Stuini (Germania) 4 357, 4 
Stampe (Germania) 4.336; 5 
Burduienko (URSS) 4.265; 6 
Jluicka (Polonia) 4 233. 7 Mal-

t\nenko (URSS) 4 220; 8 I«m-
bertm (Francia) 4.203. 

Fcco le eccezionali prestazio
ni della Chudlna nelle cinque 
proie- 80 metri ostacoli in 12 . 
200 metri in 25"0. getto del 
pe^o metri 13 21 salto In «Ito 
metri 1.58 salto in lungo me
tri 5.73 

M a r c i a 5 0 k m . 
t Ukhov (URSS) 4 22 IT 2/10. 

2 Dolezal (Ccc ) 4 25 7 2/10. J 
Roka (Ungh) 4 3132"2/10. 4 
LJunggren (S\ ) 4.38 0 f>/10 =i 
Somogyi (Ungh.) 4 4140 t 10. 
6. Balley (Ingh) 44664 ' in . 

GLI SPETTACOLI 
TEATRI 

Gli ultimi due spettacoli 
alle Terme di Cararalla 

Colonna: Pietà per chi «. iik 
1'ulosieo: Via Padova 46 con 1\ 

De Filippo 
Corallo: Pietà per 1 giusti imi 

K. Douglas 
Corso: Chiusura estiva 
Cristallo: Semmole con R. Hudson 

Una vedova peri-
Oggi. alle oie 21, ti generale 

ueliiest.i. ultima di «Aida» diret-[l)p| Piccoli 
la dal maestro Angelo Questa foiosa 
Inteipieti Maria Pedrmi. MariaiDelle Maschere: Il castello di 
Benedetti. Giuseppe Vertechi. Rat- Dragonwyck con G. Tierney 
faele De Falchi. Maestio del co-. Delie Terrazze: La maschera di 
io Giuseppe Conca iRappr n 38). fango con G Cooper 

Domani chiusura della stagione! Belle Vittorie: Chiamate Nord 
con la «Boheme» di G Puccini| 777 con J. Stewart 
diretta dal maestio Emidio Tien. Del Vascello: Notorius con Jngnd 
Interpreti: Vera C Montanari An' 
gelica Tuccari. Giuseppe Di Ste
fano, Ai mando Dado. Silvio Malo-
nica. Satinilo Meletli 

Bergman 
Diana: S. Francisco con C. Gaule 
Boria : Samoa con G. Cooper 
Edelweiss: Pandora con Ava 

Gardner 
Eden: Gente allegra con S. Tracy 
FtpcrU: Duello sulla Sierra Ma

dre con R. Mitchum 
Espero: La gang con R. Mitchum 
Europa: Luci della città con C. 

Chaplln « 
Excelslor: Cielo'di fuoco con G. 

Peck 
Farnese: Ad est di Sumatra con 

J. Chandler 
Faro: Il cavaliere del deserto 
Fiamma: Vacanze d'amore con 

L. Bosè 
Fiammetta: Roman Holyday con 

G. Peck e Hurpy Audrey — 
i Spettacoli ore: 17,30. 19,45, 22. 

COLLE OPPIO: Ore 21.30 : 
Compagnia Pip:io Volpe e Ai.na 
Primula, in « Tioi da Epiag
gia > di Ricci e Romano. Fuori 
programma. Franco Pucci e le 
sue voci. Prezzi familiari. 

E.U.R.: Trattenimenti vari e at
trazioni da Luna Park. 

l..\ BARACCA: Ore 21.30: C.la 
Girola-Fraschi' « L'autoritratto 
di Primo Pinz.1 ». novità asso
luta di Luongo e Barricelli. 

UrtfclYlA £. VAIVI c i A' 
Wliambra: Ho sognato il paradiso 
tineii. Clim-iutu estiva 
\mbrj-Io\inellt: Le ali del falco'Flaminio: Boomerang con D. An 

con Van Heflin ' drews 
Aurora: Quel fenomeno di miu (Fogliano: Saratoga con Jngnd 

figlio (Senza varietà) I Bergman 
La renice. LMIUÌUU estiva I Fontana: Gran varietà con M. 
Principe: Chiusura estiva ' Fiore 
Ventun Aprile: Il grande eroe lOarbatella: Il pagliaccio con R. 

DOPO I RECUPERI AGLI «EUROPEI» DI CANOTTAGGIO 

Tulli gli ormi omini in semifinale 

brilla un bel sole e una legge 
za) è superato di 4" dal rapi- ra brezza, che increspa appen? 
do e potente V.in Heu-den. 
in 5"09"*3'ó 

(MoVtro ««rwiiio partioolar*) 

AMSTERDAM. 27 — Il tem
po. qui ad Amsterdam, e vera
mente amico dei canottieri : 
tome ieri nel cielo, limpido. 

I 

misura 
5'08"3'5. Per le gare d: semi
finale sono, pertanto, quali
ficati: Potzernheim. Sheil. 
Van Heusden e Faggin. 

Tornano in pista ; campio
ni dello sprint per le corse 
dei quarti di finale, che sa
ranno in due nrove- prima 
prova: Van Vliet scatta e 
vince davanti a Plattner 
(12T. Sacchi » far ic:a - sul 
nastro, di mezza ;uota. \x>-
enav n2""V. Harri-- lascia a 
distarla Ghella (12*> e (dopo 
'.ma lunga T s o u p l e ^ i ...> 
"ftellenser dà la naso a 
Derk-ren n2**ì. 

Seconda prova: Van Vliet 
fa il bis contro Plattner (11" 
3 5) e cosi Sacchi, nel con
fronto con Longnay (11"'4 5). 
Ghella è di nuovo battuto da 
Harris, ma questa volta per 
squalifica. Anche Bellanger5 

concede il bis battendo 
Derksen (H"4'5). Per le se
mifinali si qualificano per
tanto Van Vliet, Sacchi. Har
ris e Bellenger. 

Tocca ai ragazzi, ora. An
che per i ragazzi i quarti di 
finale si disputano in due 
prove. 

Prima prova: Pinarello af-

Iificali oggi gii armi dell'URSS 
«migliore tempoi dell'Olanda e 
dell'Inghilterra Disputeranno 
perciò le semifinali: Olanda. In
ghilterra. URSS. Italia. Dani
marca. Belgio e Germania 

Nello Skifl. gara in cui " "ta-
I ha ha dichiarato forfait, i re

cuperi odierni sono andati al 
-oiielico Bcrkutov. al francese 

olandese Mesdages i 
putiranno la semifinale 

sconfitti di ieri di rimettersi ir. | ,:„„ va-;u Radcrer. Colomb e 
gara per il successo finale Una ( KfH-orka 
giornata felice oggi per il ca- • N > , . qvlrtt lr„ , i n u , , , | no-
notuggio azzurro: tutti e tre i -. sTr„ 1 % I o . f , G u 7 2 1 » M c r | a y s j . 
nostri armi, eliminati ieri. ±c- \ f c - 1 , 0 l e n , attorie delllr.gh-.l-
no infatti rientrati oggi in lizz- . t < ; r r a d e „ a N-orveeia c dc!U 
attraverso la porta dei ricuper; , c,-io-'io\a«r.ia che insieme al-

hliCdl» Mii da ieri Si ior.o qua- I landia e alla Jugoslavia in-

le tranquille acque del H"-
sbaan. rende fresca l'atmosfera 
e stimola gli atleti allo sforzo 

- _ . , „„„„ A; \ c =•»•••*»•• *ji -»•»-»• - , . ~ „.~.~« , ^ovieiico D 
Infine. She:l •»". impone pi j So.io in programma i recuperi " p.-jtei - ili 
isura (1") a Pro?docim: !n j oggi, l'ultima possibilità per gli | ^.,,1, di«.pu 

dranno a completare il rampo 
delle •«emifìnalî te 

Vittoria a mani basse dei di
vietici sugli svedesi del primo 
recupero del due d* coppia e 
iuccesfo altrettanto netto, seb
bene meno appan<»cente. dei 
dine=i sui belgi nel secondo. 

i- i< «..itti, l U o l t l u t e 
per ie semifinali: URSS. Da
nimarca. Svizzera. Inghilterra. 
Germania. Cecoslovacchia. Fran
cia e Olanda Mei due recu-

I peri dell'* otto » vittorie delia 
. Romania e della Francia che 
; con la Danimarca. l'Olanda, la 
j Jugoslavia. l'Italia. l'URSS e 
j la Cecoslovacchia toi.ipletano 
• il campo delle -emifir.ali^e 

:<]ìn Svizzera, alla Fin- l S . 

Il ilei taglio tecnico 
Primi a compiere l'exploit so- , j j ; a | i a 

no stati i ragazzi del < quattro | 
con » delta « Sebino » che nel 
terzo recupero della speciahta ' 
si sono imposti all'armo belga 
dopo una lotta accanita n«n7- j QL.XTTRO CON - Primo recupero: I) Olanda r28"l; 2) Fin
tasi sul filo, ed a quello egi- • U n d i a ; x « ; J» Sviizera V3S". Secondo recupero: 1) Svexu 
ziano rimasto ben presto di- | - , -^-s; 2> Francia ;-27"«; 3) Jagoilavta rj2~4. Tcno reenpero: 
stanziato. Negli altri due re'.u- . , , , u ! l j -,-&,-,, », Beljio ;'J2": 3Ì t emo 549 ;. 1^ Nor\esta si 

i r ritinta 
J lit'F. SENZA - Primo recupero: 1) Olanda ;'S*~1, Zi Sarre 

*-o«"4. Secondo recupero: 1* TU.K.S.S. 7'5z"5; 2) Polonia rtl-J; 
! il) Jugoslavia !T21"i. Terzo reenpero: 1> Inghilterra 7'59"3: 
12» lecosiovacehia Sf>5"J; Ji Svezia VOT 

SKIFF - Primo recupero: I) Batel (Francia) »'M"9. !) «and 
• (G. B.) rt»~9; 3) Gamil (Egitto) •'3S*~1. Secondo recupero : 
ll> Iterkutov (l'.K.S.S.) ;'4»**»; 2> Steenacker (Belcio) 7.SX"3; 
< 2) Reich (Cecoslovacchia) r$*)"3. Terza recupero : I) Mesdae 
| (Olanda) S'«3*"l; 7) Thorsen (Danimarca) MTI; 3) Vere* «Roma-

peri si sono qualificati gli olan
desi e gli svedesi. Disputeranno 
quindi le semifinali: Italia. 
Olanda. Svezia. Inghilterra. 
U.R.S.S , Danimarca e Cecoslo
vacchia. 

La seconda soddisfazione ci è 
venuta dal < due con > capodi-
striano di Ramani. Tartao e 
Marione che ieri aveva gareg
giato handicappato da un'ava- . .«, . . -
ria al carrello L'impresa del- in ,a) BVJ J. 
l'armo anurro * tanto più belli BUE CON - Primo recupero: 1) ITALIA (Ramani e Tarlao) 
« ti pensa che aveva per av- ri9"9 !) Jugoslavia S^3"5; 3) U.R.S.S. r37"t. Secondo recupero : 
versar]Ti forti equipaggi jugo- I n olanda V34-4; 2) Keltto r4r-«. 
slavo e sovietico I QUATTRO SENZA - Primo reenpero: I) Inghilterra r"H'*7: 

L'altro recupero e andato al- I *> Roniania rsj": 3) Orrminli Vii"; 4) U.R S.S. r«*"9. (Secondo 
l'Olanda. Risultano cosi quallfi- reenpero: 1) Norvegia «'Sfl; Z) Austria 7"«T*l ; 3) Dani

marca "•'481. Terzo recupero: 1) CecoslovacrhU «"M"»; 2) Olan. 
da "V-D: 3) Svezia :*tr»"l; 4) Polonia 7t3 

DUE DI COPPIA - Primo reenpero: 1) URSS 7'1S"S: 2) Sve
zia 7'31"9. Secondo reenpero: I) Danimarca l'I»"*: 2) Belgio ITI"!. 

OTTO - Primo recupero: 1) Romania «J9"8; 2) Egitto «'41 "1. 
La Siezia si è ritirala. Seca**» i h h ) » i : I) "Traacla r27"?; t) 
Finlandia 6 31'9. 

quallfi 
cate per le semifinali: Italia 
Olanda. Francia. Danimarca. 
Svizzera. Germania, Svezia e 
Belgio. Ai recuperi del « due 
senza > l'Italia non partecipava 
che 11 nostro equipaggio, la 
Ginnastica Triestina si era qua-

Volturno: Lo straniero nu tem
pii» una pistola i-on ii. Seat 

ARENE 
Appio: Amore provinciale con 

F. Granger 
Arco; Un americano a Parigi 

con G. Kelly. ( Varietài 
Aurora: Quel fenomeno di n-io 

nglio 
Boccea: Catene con Y. Sanson 
Castello: La regina vergine con 

J. Snnmons 
Chiesa Nuova. Il vendicatore di 

Manila 
Corallo: Pietà per i 

K. Douglas 
Colombo: Napoleone con R. 

Ras'.-tl 
Delle Terrazze: La maschera di 

fango con G. Peck 
Dei Pini: Il cavaliere della val

le solitaria con A. Ladd 
Esedra: La vendetta di Monte-

cristo con J. Marais 
Felix: Via Padova 46 LOII P. De 

Filippo 
Flora: Pane amore e fantasia 

con G. Lollobrigida 
Ionio: Lo sai che • papaveri con 

W. Chiari 
Giovani- Trastevere: Il tesoro del 

fiume sacro con J. Paint-
Laurentina: Malavita e varietà 
Livorno: L'ultima treccia imi 

T l'ntt er 
Lucciola . Europa 51 con Jngnd 

Dergmati 
Lux: Francis all'accademia con 

D O'Connor 
Nuovo: Francis contro la ca

morra con D O'Connor 
Orione: Gli invasori 
Paradiso: Le tigri della Birm.i 

ma con D Morgan 
Pineta: Il cappotto ion R Ra=c;l 
Portuer.se : L'isola dell'arcoba

leno 
Pienr.itina: Figaro qua figaro là 

con TotA 
Quadraro: Ancora e sempre con 

R. Milland 
Taranto: Giuseppe Verdi con P. 

Cressoy 
Trastevere: Angelo tra la fol'a 
Tuscolana: Gli avvoltoi iion vo

lano 
Urbe: Don Lorenzo con L Trijoli 
Venus: P&ne irrvorc e fantasia 

con G. Lollobrigida 

CINEMA 
ABC: Frme cortigiana d'oriente 

con E Kleus 
Adriano: La 'reccia insanguinata 

con C. Heston 
Alba: Morti di paura con J. Lewis 
t\lcyone: Amore provinciale con 

F. Granger 
Ambasciatori: Schiava e signora 

con S Hayword 
Anime: Muscduro con C. Gr"-o 
Apollo: Il pugnatore di Smg 

Slng con A. Richards 
Appio: Amore provinciale coi 

F. Granger 
Aquila: Ivanhoe con R Taylor 
Arcobaleno: Chiusura estiva 

Skelton 
Galleria: Siamo ricchi e poveri 

con H. Remy 
Giovane Trastevere: Il tesoro del 

fiume sacro con J. Payne 
Giulio Cesare: Amore provin

ciale con F. Granger 
Golden: La leggenda di Robin 

Hood con E. Flynn 
Imperiale: La vendetta di Mon-

tecristo con J. Marais 
Impero: O cangaceiro con A. 

Ruschel 
Induno: Duello sulla Sierra Ma

dre con R. Mitchum 
giusti con Ionio: Il forestiero con G. Peck 

Iris: Samoa con G. Cooper 
Italia; Viva il cinema con S. 

Campanini 
Livorno: L'ultima freccia con 

T. Power 
Lux: Francis all'accademia con 

D. O'Connor 
Manzoni: Notti argentine con B. 

Grable 
Massimo: S. Francisco con Clark 

Gable 
Mazzini : Singapore con Ava 

Gardner 
Metropolitan: La porta del mi

stero 
Moderno: La vendetta di Monte-

cristo con J. Marais 
Moderno Saletta: Chiusura erttva 
Modernissimo Sala A: I misteri 

della jungla nera con L-
Barkcr. — Sala B: Il tesoro 
della Sierra Madre con H. Bo-
gart 

.V,o rullai: Saratoga con Jngnd 
dergman 

Nuovo: Francis contro la ca
morra con D. O'Connor 

Novoclne: La furia umana 10.1 
J Cagno 

Odeon: L'indiana bianca con F. 
Lovejoi 

Odrscalchi: Chiusura estiva 
Olimpia: Vortice con S. Pampa-

nini 
Orfeo: Spettacolo di varietà con 

F. Astaire 
Orione: Gli invasori 
Ottaviano: Ad est di Sumatra 

con J Chandler 
Palazzo: Chiusura 
Palestrina: Chiamate nord T77 

con J. Stewart 
Parioll: S. Francisco con C Gs'ole 
Planetario: Chiusura 
Platino: Il diamante di re ti>r. 

F. Lamas 
Piata: Marijuana con I. Wayne 
Pllnlus: Cantando sotto la p.og-

gia con J Kelly 
Preneste: O Cangaceiro con A. 

Ruschel 
Prima valle : Gli innocenti pagano 

con L. Baro va 
Quadraro: Ancora e «empre eoa 

R. Millar.d 
Quirinale: Il m:o amoie vivrà con 

S Granger 
Qurinetta: Chiusura estiva 
Quiriti: Casablanca con Jngnd 

Bergman 
Reale: Tempeste «otto i man 

con T. Moore 
Arennla: La vergine gitana ron Rey: Dottor Ciclops 

P Rico 
Ariston: Duello ai sole 
Astona: Saratoga con 4. Berjnr.an 
Astra: Per la veccma oandiera 

con R Scott 
Atlante: Il prezzo del dovere con 

R Taylor 
Attualità: Il marchio del cobra 

con E Sellars 
Autustus: Il bacio di mezzanot

te con M. I-anza 
Aureo: Marciapiedi di New York 

con D Powell 
Ausonia: Chiusura 
Barberini: Lontan.i dalle stelle 

con L Scott 
Bellarmino. Vn albero cresce a 

Brooklyn con D Me Guire 
Belle Arti: Giustizia oer l'indio 
Bernini: SOS Scotland Yard 
Bologna: Notorius con J Bergman 
Brancaccio: Notonus con Jngrid 

Bergman 
Capannelle: Fiamme .»uila costa 

dei barbari con A Dvorak 
Capltol: Il paese dei campanelli 

con S. Loren 
Capranlca: Chiusura per instal

lazione cinemascope 
Capranichetta: Vacanze d'amore 

con L Bosè 
Castello: Regina vergine con J. 

Simmons 
Centrale : Singapore con Ava 

Gardner 
Chiesa Nuova: n ver.akatore di 

Manila 
Cine-Star: Disonorata senza col

ila con M. Vitale 
Ciodio: Regina vergine con J-

Simmons 
Cola di Rienzo: Saratoga con J-

Bergman 
Colombo: Napoleone con Renato 

Rascel 

Rex: Disonorata con M. Vitale 
Rialto: Tè per due con D. Day 
Rivoli: Chiusura estiva 
Roma: La valle dei bruti con B, 

Donlevy 
Rubino: Ad est di Sumatra con 

J Chandler 
Sala Umberto: Oltre il Sahara 
Sala Visnoli: Il solitario del 

Texas 
Salerno: L'inferno degli amanti 
Salone Margherita: Prima del di

luvio con M. Vlady 
Savola: Amore provinciale con 

F Granger 
Silver Cine: A sud rullano 1 

tamburi con J. Merryl 
Smeraldo: Anni facili con N\ 

Taranto 
Splendore: Il mio uomo ron S. 

Winters 
Stadium: Tobor con C. Drake 
Snacrernema: Bill West con J. 

Chandler 
Tirreno: Stalag 17 con W. 

Holden 
Trastevere: Angelo tra la folta 
Trevi: Cafè Chantant con "E. 

Giusti 
Trlanon: Samoa con G. Cooper 
Trieste: Il colonnello Holhster 

con G. Cooper 
Tu scolo: TI prezzo del dovere 

con R. Taylor 
Verbene: Ltaola dell'arcobaleno 
Vittoria: Disonorata aenza colpa 

•v>n M. Vitale 
RTDrrtOMt KJ«-%.L. 
Amamera. - Atlante. Centncelte, 

Delle Masrhere. Due Allori. TRx-
cehior. Jonlo. Medenalsstmo. 
Olimpia, Orfeo, Principe. Piada. 
Quirinale, Roma. Rualno. "Sme
raldo. Sala l'mbert". Salone Mar. 
iberlta, Savoia, Tuscolo, Vittoria, 
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•nquecento milioni per l'Unita! 
Il magnifico panorama della sottoscrizione nelle province di Firenze e di Siena - A Ceri-
gnola lavoratori e titolari di due aziende sottoscrivono compatti per la stampa comunista 
Come annunciammo 

domenica scorsa, presen
tiamo oggi ai lettori una 
seconda paqina comple
tamente dedicata ai sot
toscrittori della nostra 
:ona di diffusione (Ila-
lia^centro-meridwnale). 

In questi ultimi giorni 
l'invio degli elenchi si è 
fatto più serrato e la 
mancanza di spazio ci 
costringe a rinviare In 
pubblicazione <Ji migliaia 
di nomi. Preghiamo per
ciò gli esclusi di non 
sorprendersi e di atten
dere con cortese pazien
ta il loro turno, che ve.r-
rà immnncflbibnenfe. 

L'impressione che ti 
riceve da un'analisi an
che sommaria degli elen
chi (basta notare, per 
esempio, le alte quote 
individuali) è molto net
ta; l'entusiasmo con cui 
le masse stanno rispon
dendo all'appel'o delta 
Direzione del PCI ci au
torizza a prevedere che 
al traguardo dei 500 mi
dolli sarà raggiunto * 
iorse superato, nonostan
te tutte le difficoltà. 

La prossima pagina de
dicata agli efenchi dei 
sottoscrittori sarà pub
blicata sabato venturo. 

A FIRENZE 
e provincia 

Sezione MADONNONE 

Poggiolini Mario L. 2000; 
Haag Emor 1000; Venturini 
Fausto 500; Sieni Liberto 500; 
Pandolfini Dante 2000; Strigo
li Marcello 1000; Haag Wallis 
500; Cafaggi Carlo 1000; Del 
Carria Sergio 500; Grironi 
Rolando 500; Comucci Loren
zo 500; Grironi Leopoldo 200; 
Cioni Alberto 500; Bresei Ma
rio 200; Perandi Rolando 200; 
Radicchi Luciano 500; Dindi 
Dante 500; Chiari Pierluigi 
300; N e n e i n i Mario 500; 
Leoncini Pierluigi 200; Cro-
cetti Ugo 200; Foggi Giuseppe 
500; Cafaggi Walter 1500; 
Rossi Franco 300; Baldini 
Giuseppe 500; Beretti Gio
vanni 200; Soderi Franco 200; 
Sorbi Foresto 500; Coli Aldo 
200; Fiorini Narciso 300; Gal
lesi Bruno 200; Amolfi Ar
gante 600; Boccaccini Elio 
500; Vannini Lamberto 300; 
Rosselli Otello 1000; Cesarini 
Arnolfo 500; Fabbri Pietro 
500; Fabbri Luigi 300; Mar
chiani Alvaro 1000; Squil lan-
tini Libero 1000; Pestelli Re
nato 1000; Santini Guido 500; 
Boccaccini Danilo 800; Sac-
cardi Leopoldo 1000; Rabbi 
Fosco 1000; Basagni Ennio 
1000; Auzznni Renzo 100; 
Sodini Cesare 1000; Van-
chetti Moreno 1000; Tassi 
S i lvano 250; Faeti Armeno 
200; Borrani 1000; Mazzei Re
mo 500; Manetti Gino 1000; 
Pozzi Ugo 1000; Manetti Mo
reno 1000; Razzolini Giuliano 
1500; Giuliani Giuseppe 200; 
Innocenti Athos 750; Grilli 
Vasco 300; Becherucci Rena
to 500; Peruzzi Emilio 300; 
Risoni Danilo 1000; Cappelli 
Ugo 1000; Salvatici Luigi 
1000; Ranfagni Roberto 1000; 
Bianchini Riccardo 500; Ghe
rardini Renzo 1000; Maestri
ni Franco 1000; Pozzi Egisto 
500; Giannini Vittorio 1000: 
Bigazzi Bruno 1000. 

Sezione LASTRA a SIGNA 

Cecchi Enzo L. 1000; Pugi 
Renato 1000; Masi Ammiri 
500; Masi Athos 500; Sorri 
Gino 1000; Bernardoni Al 
fredo 500; Lisi Ezio 200; Tad 
dei Lido 300; Casini Tosco 
300; Villani Guido 200; Relli 
Egidio 200; Massetani Moreno 
500; Ferrini Mario 300; Gian-
nelli Temistocle 500; Londi 
Orlando 200; Salvador} Ilio 
200; Andrei Bruno 200; Vez
zosi Valerio 300; Chiti Ame
deo 300; Nistri Umberto 200: 
Vignozzi Dino 500: Fossi Raf
faello 200; Fossi Gino 200; 
Guarnieri Renato 200; Bar 
ducei Bruno 300: Giannelli 
Alfredo 300; Cacioll; Alfredo 
200; Scarpi Fabio 300: Man
cini Alfredo 200; Leporatti 
Dino 400; Franceschi Giù* 
seppe 200; Tiba Eugenio 500: 
Guercini Giuseppe 200; Man
nelli Fernando 500; Manetti 
Romano 200; Lisi Renato 300; 
Lepri Armando 200; Brogelli 
Gino 300: Barmini Virgilio 
200; Salvatori O. 300; Barni-
r.i Pietro 200: Chili Angiolo 
500; Il Collettore 800. 

A CASTELLO 
Giambi Anna 500: Oria Te

resa 500; Pàluffi Dina 1000; 
Lippì Laurina 500; Fanfani 
Olga 1000; N. N. 200; Ferrini 
Saula 500; Baroncini Rina 
1000; Giambi Lola 1000; Baz-
zagli Rosa 500; Taiuti Elda 
1000; Piccioli Annita 200; N. 
N. 500; Vannoni Morena 500; 
Ricciotti Manetta 200. Ric-
ciotti Cosetta 200; Fanfani 
Nella 500; Fanfani Silvano 
1000; Cangioli 200; Manetti 
Giulio 500; Benvenuti Ferdi
nando 500; Catani Rino 500; 
Giachetti Gherardo 500; Volpi 
Gino 500; Ciampi Modesto 
500; Quercioli Angiolo 500; 
pozzi Bruno 500; Frosecchi 
Francesco 500; Vignozzi Car-
dcli 500; Falcini Marcello 500; 
Caselli Ne l lo 500; Buti Dante 
500; Scarlini Giovanni 500; 
Colzi Mario 500; Iacomini 
Bruno 500; Tagliaferri Gio
vanni 1000; Tagliaferri Ugo 
1000; Bruschelli Raffaello 200; 
Parigi Giulia 500; Garuglieri 
Begnamino 500; Gazzini Ezio 
500; Galanti Cesare 500; San
toni Pietro 500; Colivicchi 

Sergio 200; Sal ini Ascanio 
500; Bandini Armando 200; 
Sarti Guido 200; Gamberucci 
Amaturgo 200; Bonaiuti To-
sello 200, Menicalli Renato 
1000; Mongatti Paolo 1000; 
Fiorelli Renato 1500; Chiari 
Loienzo 1000; Buli Cesai e 
1000; Bull i Angiolo 1000. Ra
vanelli Gino 1000; Beli Gino 
1000; Ginassi Se ver. no 1000; 
Lnstrucci Mano 1000; Pelac
chi Guido HJ00. Biittolettt 
Quintilio 100(1; Malucchi Nel
lo 1000; Bccagli Lodovico 1000; 
Biancnlani Franco 1000; N. 20 
operai indipendenti dell'ICFM 
2250; Butti Ivan 1000; Miche-
lotti Maresco 500; Biliotti Al
fredo 500; Fanelli Fernando 
1000; Biancalani Cii.ino 300; 
Panini Gius. 500; Biiicolti 
Doriana 500; Riricolti Adelina 
500; Berti Maria 500; Fedi 
Caterina 500: Metti Mai Janna 
700; Megli Gina 1000; Martini 
Giuseppina 400; T i m i Iolan
da 200; Viani Lina 200. 

A CASTELFIORENTINO 
Lati Nuz/uie 500; Nacci Fi

liberto 500; Mazzoni Fei di
ttando 800; Baiagatti Amos 
800; Disi Alvaio 800; Oi lau-
dini Giovanni UDO: Petii 500; 
Montanelli Angiolo 400; Mon
tanelli Alftedo 400; Bai inni 
Luigi 3.10; Ramini Guido 400; 
Bartalucci Carlo 400; Baita-
lucci Aladino 400; Raspullmi 
Armando 400; Raspullini An
giolo 400, Criseione Emanuele 
200; Musini Emilio 1000; Bian
chi Renalo 500; Cioni Nello 
400; Bianchi Nello 300; Man-
nini Silio 400; Ciappi Cesale 
200; Tombelli Biunetto 400; 
Dei Piero 400: Dei Nello 500; 
Scardigli Livio 400; Cainpa-
telli Cesare 525; Campatelli 
Vinicio 500; Calvani Dino 
1000; Campatelli Mauro 700; 
Cambi Lido 500; Cambi Otta
vio 500; Bacchi Silvano 500; 
Bacchi Renato 400; Lorenzi 
Armando 500; Bacchi Emilio 
500; Elmi Aldo 300; Cipollini 
Ottavio 500; Bacchi Renato 
500: Dei Angioli 500; Baccel
lini Gino 500; Calamai Pie-io 
500; Pucci Mario 500; Chiti 
Renzo 500: Chiti Cesale 500; 
Bacci Pilade 200; Taddei Sa
batino 1000: Spinelli Gino 500; 
Pannocchi Emilio 250: Fiora
vanti Ricciotti 500; Mechini 
Piet io 525; Elmi Orlando 200; 
Scali Enrico t»00; Nannini 
Guido 500; Fioravanti Raf
faello 500; Fioravanti Rober
to 500; Beiti Ines 200; Dani 
Erina 200, Belluzzi Nella 200; 
Bellucci Giuliano 200; Bertelli 
Giuliana 200; Gianchecchi Ita
lia 200; Baragli Giuliana 200; 
Taddei Ameris 200: Chiarugi 
Anna 150; Vera N. N. 200; 
Fioravanti Angiolino 50: Gelli 
Vera 200; Montagani Anna 
300. Ramerini Liliana 300; 
Arzilli Amimi 200: Poggianti 
Assuntili;! 200; Mancini A n 
tonia 200: Faloini Leda 350; 
S. S. mezzo Falorni 300; S. V. 
mezzo Faloini 300; Falorni 
Amina 200; Peielli Auiora 
200: Bagnoli Italia 200; Mae
strini Doia 200; Scali Utjhet-
ta 200: Dei Pierina 200: Man
cini Antonia 200: S. M. 200; 
Terreni Isa 200; Terreni Iva
na 200: Chiarugi Saia 200; 
Tinti Marisa 200; Maegiorelli 
Anna 200; Maggioielli Giu
liana 200; Lari Paolina 200. 

Serio»,. MONTEMURLO 
(Prato) 

Menicucci Angiolo L. 5000: 
Pacetti Pietro 2000; Baldini 
Siro 2000; Diddi Elio 3000; 
Breschi Ubaldo 2000; Cini O-
scar 1000; Belli Ippolito 1000; 
Sarti Emo 1000; Pastalcaldi 
Massimo 1000; Mannori Quin
tilio 1000; Ginnassi Pio 1000: 
Meoni Cesare 500; Grossi Si 
ro 500; Signori Sirene) 1000; 
Niccolai Aladino 500; Govi 
Remo 1000; Meoni Romeo 
1000; Mattei Dario 500; Maz 
zei Nella 500; Mazzei Dino 
500: Breschi Loredano 1000 
Gori Ettore 500; Traverai 
Italo 500; Nenciarini Arrigo 
1000; Nenciarini Marisa 500; 
Magherini Corrado 1000; Pa
pi Umberto 1000; Gherardini 
Armando 500: Gherardini Co
stantino 500; Granati Osvaldo 
1000; Festa Cellule Masch. 
Frmm. (Bagnolo) 6500. 

Scrinile PORTA S. TRINITÀ 
j (Prato) 

T Manetti Dante L. 2000; Za
mboni Sanzio 2000: Dini Ma
rio 2000; Corzam Gastone 
2000; Niccoli Bruno 2000; 
Giustini Gracco 2000; Veltri 
Giorgio 2000; Mnngai Osval
do 2000; Gicnunnini Roberto 
2000; Cangioli Silvano 2000: 
Romiti Vinicio 2000; Bellandi 
Egidio 2000: Fabbri Fiorello 
1500; Bertelli Ornella 1500: 
Fondi Anna 1500: Sadun 
Giorgio 2000; Campani Lam
berto 1000: Ferri Ferruccio 
500; Firenzuoli Franco 1000; 
Guazzini Gino 2000; Landini 
Riccardo 1000; Nesti Marino 
5000: Querci Mario 1000; San
ti Nello 2000: Traversini A-
medeo 1000; Luciani Leonar
do 500; Carradori Renzo 2000; 
Bambini Mauro 5000; Conti 
Lido 10.000; Montini Mauro 
10.000; Saccenti Dino 7500; 
« Dolore ,. 10.000; Bruni Otel
lo 10.000: Calamai R e n z o 
1000; M e n g o z z ì Giuseppe 
1000; Nesi Otello 500; S a r n 
Armeno 500; Bellandi Mauro 
2000; ' Carretti Fabio 2000; 
Giardi Rolando 2000; Nesi 
Sergio 500; Bettazzi Leone 
200; Massi Mauro 1500; Fan-
ciullacci Fiorello 1000; Pa-
lumbo Mario 1000; Acciai 
Giovanni 1000; Fabbri Fab-
brino 1000; Pulidorì Sergio 
1000; Guarducci Franca 1000; 
Cangioli Loris 1000; Cangioli 

Anna 1000; Giovannelli Mu
ri» 1000; «LA RESISTENZA» 
30.000; Mazzoncìni Tebaldo 
1000; Tesi Guido 3000; Inno
centi Oliano 1000; Cnrlesl 
Ai mando 1000; Giacomelli 
Mario 1000; Cartei Falieio 
1000; Paolieri Silvano 1000; 
Marini Marino 1000; Gelli 
Marzia 500. 

Se:ione PORTA PISTOIESE 
(Prato) 

Col/i Maino L. 1500; San
tini Fernando 1500; Puggelli 
Mario 1500; Poli Guglielmo 
1500; Bianchi Dino 1000; Be -
nesperi Valerio 1000; Melani 
Rolando 1000; Risaliti Pa
squale 1000; Magelli Giotto 
1000; Lombardi Marcello 1000; 
PaMacaldi Dino 1000; Biagi-
ni Francesco 1000; Cialti A i -
mido 1000; Mas^i Franco 1000; 
« Pane duro ,< 4900; Colligia
ni Ottavio 500; Innocenti 
Giorgio 2500; Ciptiani Renzo 
2000; Berti Rino 1500; Ali
di enti Ugo 1000; Rardncci U-
lisse 1000; Fallanti Gerardo 
1000; Giovannelli Danilo 1000; 
Fedi Falieio 1000; Castellani 
Fernando 1000; Melani Feglo 
1000; Magelli Moreno 1000: 
Puggelli Rolando 200; Gio
vannelli Franco 200; Anto-
nelli Bruneio 1000; Nanniir 
Vinicio 1000; Paci Dino 500; 
Nardi Giovanni 500; Mazzei 
Ali redo 200; Fabiani Mario 
200; Cocchi Cecco 200; Pucci 
Baldo 200; Poli Oliviero 500; 
« Liberia .. 000; Zanibonj Fu
rio 1000: Ricci Loriano 1000; 
Barontini Alberto 1000; Mliti
gai Alvaro 1000; Montini Dui
lio 1000; Martini Alfio 500; 
Manetli Sildo 500; Ganasci 
Fosco 500; Baldi Terzi 1 io 500; 
Fravoli El.sa 500; Bilenchi 
Paolo 500; Grassi Antonio 
500; F e n i Fiorello 500: Ca-
trummi Armando 200; Bolo
gnesi Vasco 200: Baldi Lina 
200; ZeJoni Liliana 200; Van-
nuiTi Primo 200. 

Serio»,- PORTA 
al SERRAGLIO 

Ciardi Marina L. 300; Fra
toni Nada 200; Braschi Oria
na 300: Carle»! Isora 200; 
Vannucchi Anna 200; Minia
ti Maresca 200: Breschi Fer
nanda 200; Morganti Italia 
200; Giugni Fiorenza 200; Mi
lani Vanda 200; Baccini Sara 
300; Bardazzi Lina 300; Bian
calani Elvira 300; Malesi 
Quintilia 300: Balli Grimetta 
300: Bartolini Adonell., 300; 
Toccafondi Antine.sca 300; 
Nannini Adriana 300: Gradi 
Fiorenza 300; Ballerini Mari 
na 300; Innocenti Ivana 300 
Innocenti F e r n a n d a 300; 
Fantaccini Mauro 300; Barto
lini Nella 300: Dabizzi Giu
seppina 200; Marini Marino 
10.000; Rinfreschi Rodolfo 
5000; Torricini Alberto 7500; 
Pon/ecchi Aliberto 4 mila; 
Biancalani R o 1 a n d o 2000; 
Faldi Giulio 500; Volpi Mar
tano 500; Rastrelli Rivo 300; 
Goniiantini B v u n e r o 300; 
Toccafondi Marcello 300; Ma
rini Fosco 200; Niccolai Siro 
200; Grossi Ivaldo 300; Fran-
ceschini Ivo 300; Moncini Di
no 500; Rosi Renato 500; Ga
leotti Loris 500; Tempestili! 
Alvaro 300: Bartolini 100; 
Burnì Enrico 200; Rolando 
200: Donnini Renzo 3000: P; 
gliai Olando 3000: Fiaschi 
Brunetti 1000: Fiaschi Rai
mondo 1000; Carlesi Corrado 
500; Azzini Guglielmi» 1000; 
Gremmo Walter 1000: Rosati 
Renzo 1000: Gori Marino 
3000: Tagliaferri Domenico 
1000: Brini Valdo 3000; Giu
gni Giovanni 3000: Capaccio 
li Pietro 2000; Innocenti Pie 
ro 2000; Casat ic i Bengasina 
2000; Biancalani Guido 1500: 
Colzi 1500; Fanti Sergio 1500; 
Barducci Giovanni 1500; Tu 
tino Ernesto 1500; Goniianti
ni Ubaldo 1500; Lnscialfari 
Antonio 1300: Cocci Giulio 
1200: Chiti Giovanni 1000 
Porporini Ivana 1000: Colli
giani 1000: Innocenti Pia 1200; 
Ballerini Amelia 500; Mat-
teuccì Gennj 800: Pecchioli 
Derna 800: Barducci 500: 
Fuochi Gino 500; Amici del 
Reparto Officina 1000: Conti 
500: Liliana 500: Nesi Mario 
500: Ada-Ivana-Rossana 600 
Gallo 500; Colzi 500; Pasqui-
ni 500; Scatizzi Remo 500 
Chiti Giuliano 500; Storai Ro
lando 500: Marini Renzo 500: 
Cangioli 500; Nerini FioPen/o 
500: Breschi Nedo 500: Lom
bardo Giovanni 500; Scatizzi 
Primo 500; Pizzicori 300; Ma
rini Duilio 500: Bianchì 250; 
Lunghi Franco 500: Ciani 300; 
Fernando 500: Dante 500; 
Giovanni 300; Lucchi 300. 

S p i o n e PONTASSIEVE 
Corti Virgilio 1000; Bosche

rini Enzo 1000; Mannlnt Ma
rie» 1000; Selvi Pietro 1000; 
Zazzeri Tulio 1000; Spernnz» 
Ottavio 1000; Corsini Raf
faello 1000; Pratesi Silvano 
1000; Patriarchi Patrio 1000; 
Fusier Eleonora 1000; Masie-
ri Nello 1000; Guidi Policar
po 1000; Zambelll Franco 
1000; Morandi Renato 1000; 
Morandi Luigi 1000; Cencett; 
Mario 1000; Nannoni Gino 
1000; Olmi Carlo 1000; Renai 
Renato 1000; Toci Nello 1000; 
Boschi Mario 1000; Montigia-
ni Vasco 1000; Maturi Tullio 
1000; Romoaldi Mario 1000; 
Fringuelli Renato 500; Tad
dei Luciano 1000; Bucelli 
Fernando 1000; Beruschi Pao
lo 1000; Pezzotti Giuseppe 
1000; Gaudenzi Giovanni 500; 

La sottoscrizione per l'Italia fra Ir s(|tt.tllitli- baracchi- del (".imito l'arloli, a Roma. La 
signora Klena Vespa ICJIISPRIIU la sua oilc-rlu al compagno Frezza. A sinistra II canestraio 

Urlino Itari. un altro sostenitore del nostro giornale 

Nebbiai Zaiia 500; Mannim 
Luisa 500; P a \ e m Virginia 
500; Bongi Ernesta 500; Cia
ni Valentina 500; Fantec.'ti 
Niccola 1000; Vaggelli Mano 
1000; Innocenti A r ni a n d n 
1000; Centola Alessandio 1500 
Pratesi Mario 700; Scarpelli 
Gino 700; Michclini Umberto 
700; Formigli Giancarlo 700; 
Renai Giovanni 1000. 

SEZ. « ELIO CHIANES1 -
Buccini elh 1000; Bonigni 

Fernando 1000, Biagìotti Ser
ia» 1000; Manotti Renato 1000; 
Gosi Giancarlo 1000. Rocchi 
Udo 1000; Fratini Remo 1000; 
Foiz ien Giotto 1000; Aiuzzi 
Vittorio 1000; Cali.sti Dino 
1000; Bellini Vittimo 1000; 
Tofani Filibcito 1000; Musini 
Carlo 1000; Onerati Enrico 
1000: Buccioui Fernando 1000; 
Lepri Mario 1000; Moiint Re
nato JOOO; Corti Alfredo 1000; 
Fissi Albei to 500; Cecchi Ma
rino 500; Suiti Giulio 500; 
Mannelli Giuliano 500; Spi l 
loni Paolo 500; Ridolli Dino 
500; Fui Armando 500; Fras
sineti! Giuseppe 500; Rustielli 
Ruggeio ;>00; Pecchioli Ser
gio 500: Pie i i Ivan 400; Cap
pelli Ugo 400; Lemmi Gustavo 
400; Nenciout 200: Muscinai 
Cesale 200; Innocenti Otta
vio 200; Romei Otello 200; 
Baroncini Dante 200; Gian-
nerini Ruggeio 200; Ermini 
200, Conti Giulio 200; Caru-
glieri 200; Gheri 200: Sarti 
200; Fabbri Giulio 200; Mu-
gnaini Fernando 200; Natalio 
Dionisio 200; Baggì Gino 200; 
Bucciaielli Marcello 200: Ma
sini Libero 200. 

, S»:roH»> GAVINANA 

Baroncini Virgilio L. 500; 
Vigiani Gino 2000; Vignozzi 
Vincenzo 1000; Ranfagni L i 
neilo 400; Pagliazzi Lorenzo 
500; Messeri Guido 500: Ve-
Mn Mauro 500; Bardo Carlo 
500: Cambi Romano 500: Pie-
rattim Mario 1000; Berchìelli 
Gaetano 500; Paoletti Giu-
.-eppe 500; Palagi Alfredo 
1000; Lumachi Lola 950; Mar
tinelli Silvio 1000; Cappelletti 
Dino 500; Soccomoni Cesare 
1500: Nardi Angelo 1500; Cur-
rpM Guglielmo 200; Calava-
nelli Gino 500; Ermanni Pie
ro 1000; Degli Innocenti Ore
ste 200; Scacciati Aurelio 500; 
Carnicini Nello 2900; Lom-
bardini Guido 500; Pagliazzi 
Dino 1050; Riccerì Riccardo 
500: Brogi Ottavio 2800; Pier-
leoni Otello 1000; Amerini O-
hv ien 500: per C- G. Paolet
ti Rino 1400; Brunori Augu
sto 1000; Ui«cialfari L. 500; 
Foc.rdi Sabatino 500; Focar-
di tiglio 500; Romanelli A. 
1000; Zancanaro F. 200; Fa
lorni X. 200; Celli G. 500; 
Celi: S. 500; Annunziati L. 
300; C.-.iboni 500; Panelli V. 
200; Matcherini A. 1000; S te 
fani 500: Stagi M. 1000; Mon
ti G. 1000: Fogli Guido 200; 
Foddo 200: Bruschi B . 200: 
Bruschi F. 500; Bruschi G. 
500; Cenni F. 500; Borgogni 
Giulio 500; Ermini M- 1000; 
Cianferoni R 400; Turchi S. 
200; Turchi P. 200: Borgogni 
Vittorio 500; Musetti A. 300: 
Cunocchi W. 200: Renai S. 
500: Cipriano 200; Bossilati 
500; Bettuccì O. 700; Bianchi
ni Mario 200; Bianchini 'Car-
lo 200; Semplici 400; Ermini 
Alfredo 500; Fatini Oscare 
3000; Mattei Annunziata 200; 
Del Lungo Tina 300; Per 
mezzo Bernardi A. 550; B ia -
gioli Luigi 1000: Ca sacchi 
Mario 500; Pistoiesi Rolando 
500; Giusti Guido 200; Stade-
rini Corrado 300; Gori Dante 
200; Pistoiesi Enzo 500; Cal
derai Aldo 500; Chiarantini 
Dino 1000: Grati Ubaldo 1000; 
Fabbrini Egidio 500; Cecchi 
Luigi 1000; Barbieri Alfredo 
500; Alessi Adamo 500; Masi 

Vittorio 500; Tucci Pai IMO 
200; Bresei Mario 300; Ben
venuti Attilio 200; Masi Emi
lio 300; Sarn Fernanda 200; 
Gtielli Fernando 500; Salw.-
don Umberto 300; pei conto 
Tucci PUIÌMO 3H0; Ma-ini 
Bruno 200; Smorti Ut uno 500; 
Sbigoli Dino 3000; Mutiliti E-
militi 2000; Salvatimi Dino 
1000; Pesci Alfredo 500: Fer-
iodi Ugo 500; BroM'oIani Gi
no 1000: Lami Gino 500; Cu-
tezzini Gino 500; Smorti G. 
E. E. 200; Somigli Gino 1000; 
p. m. Brani 400; Beppe 5000; 
Barbieri Piero 1000; Giannel
li Nello 500; Barcucci Elianti 
200; Bioci Mai io 500; Batta
gli Vasco 300; C'irantini Gino 
500; Fen.ci Eugenio KlilO; U-
golitti 500; Benvenuti Sena-
Ntiuiio 500; Rantegm RcuMo 
500; Lumii etti Giorgio 500; 
Giambi Renato 500; Giambi 
Bruno 500; Giambi Enzo 500; 
Baroni Alilo 400; Stefanelli 
Renzo 300; Pratesi Dai io 500; 
Ciantebelli Clara 200; Baroni 
Angiolina 200; Bai cucci Giu
lia 200; Pruneti Adriana 200; 
Andreoni Roberto 1000; Ca
tapano Ugo 500; Vanno/zi 
Giocondo 500: Manniui Renzo 
500; Benci Rinaldo 500; Bru
netti Giovanni 200; Eliderti 
100; Gaz/ini Italo 100: Chei-
lini Ugo 100: Giannelli Paolo 
200; Piani Ettore 100: Piani 
Giuseppe 100; Cresii 100; 
Chiari Emilio 100: Biliotti 
Sandro 100; Bartolozzi Ro
berto 500; Biliotti Noemi 100; 
Marchi Anneris 50; Civil i 
125; Innocenti 100; Mannocci 
100; Migliorini 500; Domimi 
125; Ricci 500; Piani 100: 
Giannini 100; Magni Lina 
100: Lastrucci Ugo 100; Bi 
liotti Guido 100; Sbigoli Giu
lio 1000; Migliori Gino 100: 
Biagini 475; Brunetti 100; a 
mezzo Vannozzi 100; Gior-
getti 200; Mariotti 125; Bu
celli 500. 

A SIENA 
e provincia 

A MONTALCIXO 

Cecchini Marino 350; B e i -
nini Ferruccio 350; Pal la i ! 
Antonio 350; Rosini Il io 350; 
Fregoli Fiancesco 350; Rosini 
Ivo 350; Tersuoli Sett imio 35u: 
Fiegoli Malia 275; Pignattai 
Armida 275; Generali Fausti
no 350; Bartolommei Amos 
350; Pie i i Assunto 350; Ma-
chetti Eniico 350; Pieri Paolo 
350; Pierangeli Gino 350; Ru-
begni Bruno 350; F e n e t t i 
Carlo 350; Tonesi Corrado 350; 
Tornesi Olinto 350; Mazzoni 
Nello 350; Meattini Sabatino 
350; Fermichi Enrico 250; Bi-
liorsi Venturìno 300; Guerrinì 
Luciano 500; Guerrim Rober
to 500; Pellegrini Armando 
500: Costanti Elvio 2000; Lu
cherini Elio 1000; Pallari Bru
no 300; Parri Ernesto 300; 
FaLon B r i n o 2C0; Greco Rai
mondo 200; Pagliantini Guido 
400; Fé Agostino 200; Guerri 
Rosildo 200; Boccardi Soccor
so 1000; Lucherini Marino 
200: Pierangeli Antonio 200: 
In collettivo anche fra s im
patizzanti 900; Pisani Ugo 
1000; Giannetti Gino 10Ò0; 
Carli Remo 1000; Carli Ar
mando 500; Massoni Ariodan-
te 300: Cappelli Nello 800: 
Cappelli Renato 200; Turchi 
Mario 1000; Bartalucci Luigi 
500; Bartalucci Livio 1000; 
Gruppo di 14 indipendenti 
1500; Ciacci Delio 1000; Ciacci 
Carlo 1000; RafTeelli Ilio 1000; 
Pierangeli Remo 1000; Franci 
Dino 1000; Brunacci Ottavio 
1000. Raffaelli Sett imio 500; 
Cecchini Giordano 400; M a 
riani Giuseppe 500; Giannetti 
Giuseppe 200; Fabbri Savino 
200; Parri Melis 500; Carli 
Guido 500. 

A COLLE VAL D'ELSA 
Gozzi Gino 500; Filippi Mar-

Zino 500; Lazzi Amtdco 500; 
P a n i Ennio 500; Parri Gino 
500; Caidinali Ciio 2500; Puz
zagli Viano 500; Cucini Dino 
500; Malandrini Walter 1000; 
Nocetti Pasquale 200; Butini 
Guido 500; Provvedi Dina 500; 
Fusi Lidia 500; Obliasti oni 
Mulesca 500; Salvi Delia 500; 
Cespoli Pusquinu 300; Biuni 
Dino 500. Gozzi Mario 1000; 
Manganelli Alfredo 500; Man-
ni Guido 500; Gerbi Ai man
do 1000; Lando/zi Veia 500; 
Stum>hini Agostina 500; d i e s i 
Ai giù 500; Taddei Ida 500; 
Martinucci Ennio 1000; Va
lentin! Adis 1000; Benini A-
dolfo 300, Righi Celso 300; 
Soldi Aleardo 1000; Spiugnoli 
Elio 500; Valentini Balilla 500; 
P a m ' Osvaldo 400; Berti 
Gualtieio 500: Pini Gino 500; 
Collulti Amedeo 500; Canoe-
chi Ilio 500; Eerni Arduino 
500: Cunocchi Dino 500; Berti 
Ilio 500. Berti Ivo 500; Berti 
Gino 500; Bocci Fernando 
1000; Corsi Luigi 1000; Conti 
Ugo 500; Un gruppo di s im
patizzanti della zona di Via 
Maremma t>000; Ferri Gio
vanni 500; Taigi Giovanni 
500; Fusi Fedro 500; Paradisi 
Danton fOO; Vannini Vasco 
500: Panci Giuseppe 300; S e 
nesi Cario 200; Fusi Gaetano 
300; Bartaloni Aldo 400; Brac-
cagni Giuseppe 500; Bianchi 
Ottorino 500; Fabbiam laris 
1000; Bartoli Luigi 500; Gen
nai Mario 500; Fusi Amato 
300; Becchi Pasquino 500; 
M a n i Demofonte 200; Segu
imi Ilio 500; Lenti Ottavio 
1000; Giglioli Aldo 500: Ra-
vaglia Gino 500: Tra un grup
po di simpatizzanti 5000; 
Francioli Giuseppe 1000; Chi 
ni Oreste 1000; Mearini En
rico 500; Tra un gruppo di 
donne simpatizzanti delle ca
se popolari 5300; Corsi Ulisse 
2000; Bevacqua Saverio 1000: 
Tacconi Antonio 500; Tacconi 
Ferie 500: Giuliani 2000; Mu
soni Pietro 3000; Santini S i 
rio 500: Massai Lindoro 2000; 
Becchi Dante 2000; Parri A n 
gelo 1000; Guerrini Imolo 
2000; Paoli Guido 1000; Chesi 
Settimo 5000; Casini 1000; 
Zingoni Gino 1000; Zingoni 
Pietro 1000: Corsi Ulisse 2000; 
Tacconi Antonio 500; Bettini 
Umberto 500; Paradisi Urba
no 2500: Ghini Ivo 1500; Mon-
tomoli Mariano 200; Merlo 
Paris 200: Cosi Enzo 2000: 
Somme diverse raccolte tra 
sim pati zzanti 1000. 

A POGG1BONSI 
Paoletti Daria 250; Cie»ti 

Ottorina 250; Baranini Maria 
Luisa 250; Barrani Ernesta 
250: Boschi Pierina 250; Mar-
tellini Flamina 2o0: Cioni 
Fanni 250; Marchetti Maria 
250: Maratelli Cesira 250; 
Cioni Teresa 250; Fissi Tere-
sina 250; Bigozzi Rina 250; 
Calosi Maria 250: Marini A s 
sunta 250: Bandini Piera 250; 
Bandini Leonetta 250; Cer
velli Liliana 550: Masini Eve 
lina 250; Cervelli Rosa 250; 
Masi Maria 250; Iniziative 
varie: 4150. Un gruppo di 
simpatizzanti 1150; Bartale-
sì Orietta 300: Bartalesi 
Rosa 300; Checcucci Iris 300; 
Cespoli Umiliana 300; Nan-
nelli Piera 300: Becattelh Ti 
na 300; Becattelli Iole 300: 
Marconi Giovanna 300: Ciotti 
Emma 300; Poggiali Desde-
mona 300; Fontani Ida 300; 
Taddei Fidalma 200; Cardinali 
Marga 300; Cardinali M a n e t 
ta 300: Maestri Rina 300; 
Maestri Teresa 300: Baldi 
Metella 300; Baldi Anna 300: 
Coli Lina 300: Capperucci 
Mughetta 300: Pamigiani S e 
sta 300; Bruni Liliana 300; 
Cardinali Angela 300; Benci -
ni Clara 300; Bendini Maria 
300; Berrettini Norma 300; 
Berrettini Anna 300; Prov
vedi Gina 300: Montucchielli 
Emma 300. Iniziat. varie 2300. 

Crappi 400; Corti Isola 400: 
Fusi Giovanna 400; Baccani 
Bianca 400; Giotti Giuseppi
na 400; Fusi Iole 400: Battalo 
Giulia 400; Bartalozzi N u n 
ziata 400; Secci Amelia 400; 
Secci Leonia 500; Neri Tosca 
400; Neri Pergenta 400; Ca
rnicci Lila 200; Carnicci Se
stina 400; Pucci Lola 400; 
Tinti Rina 400: Tinti Norma 
400; Gaggelli Giorgia 100 Tac
coni Bianca 500; Tacconi Nor
ma 400; Bartulini Ines 400; 
Punti Lina 400; Vanni Rina 
400; Dell'Oiso 300; Pertici Fe
licita 400; Nigi Carolina 400; 
Calonaci Silvia 400; France-
schini Alda 400; Pacini A n 
nita 200; Calonaci Ida 200; 
Pertici Fura 400; Vannoni A n 
na 500; Vannoni Adele 500. 
Lotti Lina 500; Bagnoli Ze
limi 500; Poggi Dina 500; Pog
gi Marianna 500; Ammulinati 
Anna 400; Rossi Annunziata 
400; Provvedi Ida 400; Viciani 
Dina 400; Bruni Leonetta 400; 
'fanzini Ottavia 300; Paoletti 
Amelia 400; Provvedi Duilia 
400; Bruni Natalina 500; Cec-
coni Dina 500; Ceccom Milia 
500; Bellucci Cesila 350; Mi
gliorini Pulmini 350; Falorni 
Lida 350; Zuzzeri Emiliu 350; 
Rosi Biunu 350; Rosi Angio-
linu 350; Cecconi Vilma 350; 
Bruni Isila 350; Bonzotti Rina 
350; Magazzini Irene 350; Ma
gazzini Letizia 350; Magazzini 
Lidnrina 350: Zanolini Bianca 
350. Calonaci Tosca 350; Cu-
lamozzi Florinda 350; Lazze-
rini Teresa 350; Nunnelli Gi-
nu-350; Pucci Giuseppina 350; 
Gaggelli Genova 350; Poggi 
Leonetta 350; Capperucci Ce
sarina 400; Bussagli Verdiana 
350; Calonacci Franca 350; 
Nannelli Giorgia 350; Bruni 
Santina 350; Per iniziative 
varie 1600; Ghini Fernunda 
500: Ghini Adele 500; Baldi 
Sestiliu 400; Massi Ginetta 
400; Travagli Erminia 400; 
Pertici Latina 400; Vannoni 
Giulia 350; d i samant i Maria 
350; Coi zi Assunta 350; Bar
talucci Gina 400; Bartalucci 
Doriana 400; Del Braio Ma
risa 400; Faraoni Assuntina 
400. Faiaoni Cesira 400; Ga-
lardi Annunziata 300; Vezzosi 
Pina 100; Massai Maria 400; 
Massai Maria 400; Calonaci 
Erminia 400; Marzi tome 500; 
Macinelli Tosca 400; Minetto 
Zaini 400; Cumbi Maria 200; 
Zazzeri Caterina 400; Martini 
Dariu 400; Renzi Giulietta 400; 
Renzi Assunta 400; Ciomi A n 
nunziata 300; Ciomi Gina 400; 
Burmini Nile 400; Corsi E m 
ma 1000; Cini Angiola 500; 
Montagnani Clorinda 300; 
Bruni Dina 300: Capezzuoli 
Loredana 200; Fusi Assunta 
1000: Marzocchini Isotta 200; 
Marzocchini Isolda 150: Mar
zocchini Amelia 150; Pesciani 
Rinu '00; Paoletti Teresa 300; 
Cervelli Dina 200: Ciari Ada 
500: Coiti Rina 100: Giannini 
Prunella 200; Grassini Car
mela 400; Viti Murgherita 
1000: Capperucci Vera 500; 
Fusi Giovanna 50: Livi Iso-
lina 200; Polacchi Rosa 50; 
Genni Isola 400; Maggi F e -
rena 1000: Montagnoli Cesira 
400; Mintagnani Anita 100. 
Gozzi Iside 100; Rocchi Gior
gia 200; Semplici Teresa 1000: 
Camponì Vanda 330: Camponi 
Delia 330: Camponi Emiliu 
340; Gozzi Anna 200; Cam-
polmi Usilia 200: Gozzi Lila 
200: Venturini Amelia 400: 
Cozzi Giulietta 100: Becchi 
Dina 100; Brogioni Daria 200: 
Bazzani Lidia 300: Bucciarelli 
Maria 300: Rusi Fernanda 
400: Frilli Tosca 1000: Rugi 
Eugenia 400: Nannelli Anna 
500: Suali Elisa 100: Irani 
Quintilia 200. 

A NAPOLI 
e provincia 

A CASTELLAMMARE 
DI STABIA 

Cecchi Pasquale 3000; A -
puzzo Catello 2000; Angrisa-
no Luigi 2000; Blundo Luigi 
2000; Cotticela Silvio 2000; 
Grimaldi Gaspare 2000; Gior
dano Pasquale 2000; Longo
bardi Luigi 2000; Langellotti 
Michele 2000; Labriola Luigi 
2000 Manto Luigi 2000 Ma
rano Francesco 2000; Pezzati-
nì Gino 2000; Pellegrini Leo
poldo 2000: Postiglione Euge
nio 2000; Scotognella Gio
vanni 2000; Scarpato Michele 
2000; Di Somma Gennaro 
2000: Dì Somma Nunziante 
2000: Cavallaro Alberto 1500: 
Conte Vittorio 1500; Carrese 
Domenico 1500; Cacace Vin
cenzo 1500; Caseorie Sa lvato
re 1500: De Filippo Liberato 
1500: De Angelis"Catello 1500; 
De Rosa Giuseppe 1500; Di 
stinto Ferdinando 1500; Ele
fante Eustacchio 1500; Ele
fante Antonio 1500; Giannini 
Luigi 1500: Iezza Antonio 
1500: Langellotti Luigi 1500; 
Langellotti Giuseppe 1500: 
Longobardi Mario 1500; M a s 
sa Andrea 1500: Nestorini 
Carlo 1500: Pacelli Giovanni 
1500; Spera Luigi 1500; Voz
za Alfonso 1500: Atte Nunzio 
1000: Aiel'.o Alberto 1000; 
Apuzzo Luigi 1000; Amato 
Francesco 1000; Angellotti 
Leopoldo 1000; Acerra Mauro 
1000: Amendola Carmine 
1000: Buononato Antonio 
1000: Balsamo Gennaro 1000: 
Bardiglia Umberto 1000; Bru
ni Salvatore 1000; Baliotti 
Catello 1000: Cecchi Mario 
1000: Cosenza Giuseppe 1000: 
Casillo Andrea 1000: Cuccu-
rullo Carlo 1000: Contento 
Antonio 1000; Cacace Pasqua
le 1000: Cava Generoso 1000; 
Carrado Catello 1000; Cri -
scuoio Giuseppe 1000; Ca
stellano Umberto 1000; Ca-
scone Fedele 1000; Conforti 

Santo 1000; Corrado Pasqua
le 1000; Cuomo Gennaro 1000; 
Cesarano Giovanni 1000; De 
Martino Domenico 1000; D o n r 
narumma Giacomo 1000; 
D'Annunzio Plinio 1000; De 
Rosa Giovanni 1000; De Rosa 
Anna 1000; D'Amora Vin
cenzo 1000; Di Martino Lui
gi 1000; D'Auria Luigi 1000; 
Di Pucci Radrasto 1000; 
D'Auria Gennaro 1000; D'A-
niello Giovanni 1000; De 
Chiara Gioacchino 1000; Di 
Somma Catello 1000; Di Mar
tino Giuseppe 1000; D'AnieW 
lo Carmine 1000; Esposito 
Francesco 1000; Ercolano A l 
bino 1000; Esposito Fortuna
to 1000; Mucci Antonio 1000; 
Esposito Giuseppe 1000; E -
sposito Giuseppe 1000; Fore
sta Giuseppe 1000; Fasolino 
Luigi 1000; Frascolla Catel
lo 1000; Giliberti Arcangelo 
1000; Giordano Catello 1000; 
Graziuso Vincenzo 1000; 
Grosso Raffaele 1000; Gira-
ce Catello 1000; Giordano 
Romualdo 1000; Guarino Vin
cenzo 1000; Imparato France
sco 1000; Iuzzino Francesco 
1000; lovine Gennaro 1000; 
Longobardi Mario 1000; Lan
gellotti Salvatore 1000; Lu-
guori Franco 1000; Longo
bardi Alfonso 1000; Lusciano 
Orazio 1000; Maiella Giusep
pe 1000; Massa Eustacchio 
1000; Mosca Gennaro 1000; 
Oddone Salvatore 1000; Pap
palardo Giuseppe 1000; Perez 
Guglielmo 1000; Pedello Gio
vanni 1000; Pappacoda Ca
tello 1000; Russo Vincenzo 
1000; Rizzo Rodolfo 1000; 
Russo Mario 1000; Russo 
Matteo 1000; Rubicondo Pa
squale 1000; Sollo Giovanni 
1000; Stravolo Saverio 1000; 
Scarpato Santolo 1000; Schet
tino Salvatore 1000; Schetti
no Giovanni 1000; Schettino 
Gennaro 1000; Scarico Da 
mele 1000; Torltno Ferdinan 
do 1000; Torre Espedito 1000; 
Troiano Catello 1000; Som
ma Nunziante 1000: Bove Ci
ro 500; Cosenza Catello 500; 
Conte Catello 500; Cava Fran 
cesco 500; Cesarano Catello 
500: Di Capua Catello 500; 
Donnarumma Giuseppe 500; 
De Simone Alessandro 500; 
De Simone Vincenzo 500; 
T o n a n o Pietro 500; Esposito 
Francesco 500; Esposito 
Franco 500; Elefante Pasqua
le 500: Iaccarino Giovanni 
500; lovine Eugenio 500; 
Schettino Francesco 500: San-
tarpia Francesco 500; Tram-
parulo Maria Grazia 500; U -
vale Raffaele 500. 

A TORRE ANNUNZIATA 
SOUIIHP rnccolre in fabbriche 

ed aziende: 
Dalle cellule dell'Uva 51 

mila 350; M. e P. Gallo 40.000; 
SAIP Nastro 37.750; COO. 
MILE 30.000: P. e M. Saempa 
12.500: Sapeca 11.200; Ospe
dale 10.000; Acquedotto 9.400; 
Coop. Mazzini 7.000; Voiello 
7.000: Portuali 5.900; M. Gen
tile 4.000; Comune 4.000; F. 
Racconto 3.100; S.A.M. 2.500; 
Di Nola 2.000; S.M.E. 1-400; 
A.G.I.T.A. 1.700; Di Liegro 
500; Coop. Tranquillo 800. 

Sottoscrizione individuale: 
Millo Attilio 1.000; Monaco 
Salvatore 500; Scognamiglio 
Salvatore 500; Gallo Giusep
pe 1.000; Porta Alfredo 500; 
Pieramato Ugo 200; Longo
bardi Ernesto 500; Villani 
Mario 500; De Simone Cre
scenzo 500; Carotenuto Anto 
nio 500; Casotti (Politeama) 
1.000; Loreto Anna 200; Ga
lasso Luigi (Inghilterra) 500; 
Vitiello Ettore 2.000; Roma 
Giuseppe 1.200. 

Somme raccolte da: Pinto 
Francesco 20.000; Lettieri fi
leno 11.100; Prisco Gennaro 
5.000; De Santis Luigi 4.100; 
Bonzano Biagio 3.400; Di 
Gennaro Vincenzo 2.000; De 
Gennaro Gennaro 1.500; S. E. 
Russo 4.600. 

Somme raccolte dalle cel
lule di via Arpaia 2-500; di 
via A, Infantile 1.500: di via 
Garibaldi 1.700; di via Giar
dino 1.100: di via Mazzini 
1.250: di via Pompei 1.050; 
di via Commercio 1.300; di 
via G. Murat 1.650; di via 
Oplonte 1-250. 

Somme raccolte tra i com
mercianti per mezzo di Rus-
so-Matuozzo 21J500; iPorta-
Lettieri 21.300: Bardo Luigi 
19.000; Alfani Arnaldo 43.000. 

Celeste Tommaso 500; Rini 
Vittorio 500; Maizza Alberto 
200: Tocci e Montanaro 200; 
Russo Cosimo 1000; Ferrara 
Antonio 500; Lupo Mario 200; 
Laera e Scalerà 200; Rica
vato festa Parco Ferraro 
5260; Sezione Santacesaria 
700; Sezione di Cellino 2400; 
Sez. di Oria 10.000; Sezione 
Marx 10.000; Desiati Pietro 
2000; Malcarne Afredo 2000; 
Ditta delle F.F. 2500; Ugo 
Guadalupi 500; Serafino 
Giannello 500; Teodoro Mon
tagna 1000; Salvatore Car-
lucci 1000; Teodoro Caducei 
1000; Damiano Gigante 1000; 
Vescina Donato 500; Vescina 
Simiuccio 500; Dott. T. 20000; 
Lobuono Raffaele 1000; L o -
vecchio Vincenzo 1000; Ca-
liandro Felice 1000; Cassiano 
500; Minoia Teodoro 1000; 
Blasi Giovanni 1000; Roma
nelli Michele 10.000; Gian-
nielli Antonio 1000; Iaia M i 
chelino 1000; Martello Gio 
vanni 1500; Martello Miche
le 1000; Clemente 1000; V o 
la Cosimo 500; Pentassuglia 
Vincenzo 1500; Buccarello 
Alessandro 1000; Lapalma 
Cosimo 1000; Vedova Guer
rieri O. 1000; Verrienti Con
cetta 500; Santoro Pasquale 
1500; Ditta F.Ui Bufalo 5000; 
Stefanelli Franco 1000; N.C.T. 
10.000; Ditta F.Ui Mauro 3000; 
Salzio Antonio 3000; Cinieri 
Angelo 6000; Decimo M. Lui 
gia 1000; Paolino 500; Grossi
sta Giannone 1000; Dr. C. D. 
5000; Libardo 3000; Dario 
Armando 1000. 

A CERIGNOLA 
«Z .sottoscrittori contenuti 

nell'elenco sono i lavoratori 
e ì titolari delle ditte Erinnio 
e Cirsone che in massa han~ 
no sottoscritto per l'Unità ». 

Erinnio Antonio 1000; E -
rinnio Michele 1000; Erinnio 
Vincenzo 1000; Erinnio Giu
seppe 1000; Erinnio Giovanni 
500; Erinnio Paolo 500; La-
polla Giuseppe 500; Mennu-
ni Francesco a00; Campa
gnola Antonio 500: Cinque-
palmi Vito 500; Balzano Giu
seppe 500; Frasca Luigi 500; 
Abatino Vincenzo 500; Ric 
cardi Nicola 500; Raffaele 
Nicola 500; Lionetti Giusep
pe 500; Riccardi Domenico 
500; Balzano Gennaro 500; 
Finannino Pasquale 500; M a -
strangelo Sabatino 500; Ma-
strangelo Federico 500; S i 
mone Matteo 500; Petruzzelli 
Enrico 500; Cirsone Ruggero 
1000; Cirsone Antonio 1000; 
Cirsone Angelo 500; Ragone 
Nicola 500; Zingarelli Gio
vanni 500; De Finis France
sco 500; Calvio Francesco 
500; Catalano Domenico 500; 
Catalano Cesareo 500; D'Az-
zeo Pasquale 500. 

AD AVELLINO 
Bruno Giordano 1000; Rug

gero Gallico 3000; Eliana 
Gallico 1000; Carlo Di Donna 
5000: Michele Rinaldi 1000; 
Salvatore Mariconda 5000; 
Elia Vuotto 1000; Stefano 
Vetrano 1000; Corrado e G a 
lileo Romano 2000; Alfredo 
Nocchi 1000; Camillo Mari
no 1000; Dott. Generoso St 
rigliano 1000; Due medici 
2000; Umberto De Simone 

Maestranze Moderna 
Agostino Iannaccone 

Primo versamento s e -
Bagnoli 5000; Ingino 

Sabato 3000; Aniello Mari
conda di A. 2000; Raccolte 
da Francesco Savino 3000; 
Giuseppe Rizzo 2000. 

1000; 
1600; 
1000; 
zione 

A BRINDISI 
Di Noi Vincenzo 1000; S u -

ma Antonio 1000; Galletti 
Pietro 1000; Dellàtti Antonio 
1000; Ribezzi Giuseppe ed 
altri 20.000; Colucci Ezio ed 
altri 5000; Argentieri Fran
cesco 5000; Semeraro Teodo
ro 500: Marazza Antonio 500; 
Bungaro Teodoro 500; Pierni 
Tommaso 500; Romano E -
doardo 500; Cafueri Giusep
pe 500; Dellàtti Luigi 500; 
Buzzena Antonio 500; Sarli 
Antonio 500; Petrinelli Mi
chele 500; De Paola Salvato
re 400; Cordella Angelo 300: 
Semeraro Antonio 200; Urso 
Salvatore 200; Muto Aldo ed 
altri 400; Rotondo Domenico 
ed altri 1000; Stori Angelo ed 
altri 200; Capriolo Ferdinan
do 300; Ostuni Natale ed a l 
tri 200; Carella Vincenzo ed 
altri 200; Pucciarelli ed a l 
tri 200; dott. A. Di Suma 1000; 
Catelano Maria 200: Cucci
n o t i ed altri 200; Arganese 
Michele 500; Somma Anto
nio 200; Sottoscrittori vari 
1200; Martina ed altri 300; 
Piliego Amleto 200; Nigro ed 
altri 200; Giordano Cosimo; 
Degiorgio Tina 200; Coope 
rativa Carico e scarico 3000» 

A CHIETI 
Besca Nicola 1000; Forgio-

ne Silvio 1000; Cinalli G i u 
seppe 500; Menna Nicola 
1000: De Marco Concezio 
1000; De Francesco Amedeo 
500; Franceschini Amedeo 
250; Massini Angelo 250; 
Della Loggia Cesare 250; 
Trozzi Gaetano 2000; Ranie
ri Domenico 250: Cascini 
Augusto 1000; Mezzasoma 
Aldo 1000: Petaccia d a z i o 
1000; D'Alessio Pierino 500; 
Moggia Mario 500; Antonuc
ci Alberto 200; Sciocchetti 
Raffaele 1500; Giardinelli 
Carmine 500: De Luca N i c o 
la 200; Di Domenico Tullio 
200: Nardone Pasquale 200; 
Di Rico Salvatore 1000; Zap-
pacosta Umberto 250: Schiaz
za Antonio 200; Maschili-i 
Giuseppe 200: Masciulli A -
delmo 200: Reggio Mario 200: 
Romano Giustino 200; Ca-
millotti Pompil io 200: Sola 
Esteno 200; Coppa Manlio 
200: Febbo Guido 1000: C i 
polla Luigi 1000; Porreca T i 
to 1000; Di Cino Vincenzo 
1000; D'Orazio Domenico 200; 
tramite il compagno Di Rico 
Salvatore e Zappaeosta 3500; 
tramite il comp. Febbo 300; 
Sez. Cornino tramite la com
pagna di Crescenzo Eva 5000, 

A PESCARA 
Scalia Umberto 2.000; F e -

licetti Nevio 1.000; Paluzzi 
Tullio 1.000: Mafai Miriam 
1.000; Di Silvestro Domeni 

co 1.000; Pulcina Domenico 
1.000; Spinell i Antonio 1.000; 
Chiola Luigia 2.000: Coppola 
Flavia 1.000; D'Amico Luigi 
1.000; Calabrese Alessandro 
500; Di Francesco Gerardo 
500; Caporale Severino 500. 

PIETRO INGRAO - direnar* 
Oiorcio Coloriti, vice dlrett rcsP. 

Stabilimento Tipogr. U.S-&X&A. 
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