
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE — ROMA 
Via IV Novwbrt 149 - Tti M9.121 63JS21 §1.4*0 Ì&MS 
INTERURBANE: Auiniittizione 684.706 • Rtdirio— «70.495 

PREZZI D'ABBONAMENTO 
UNITA' 
(con «dizione del lunedi) 
RINASCITA 
VIE NUOVE 
Spedizione in Abbonamento postale 

Anno Sem. 
6460 
1300 
1.800 
1.800 

&260 
arso 

«00 
1.000 

1.700 
1400 

— 
600 

rrira. 

Conto corrente postale 1/29795 
PUBBLICITÀ': mra. colonna • Commerciale: Cinema L. ISO - Dome
nicale L. 5200 - Echi spettacoli L. 190 • Cronaca U 160 • Necrologia 
L. 130 - Finanziarla, Banche L 200 • Legali L. 200 - Rivolgersi (SPI) 
Via del Parlamento 9 • Roma • Tel. «88-541 2-3-4-5 e euccurs. in Italia ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

500 MILIONI PER L'UNITA' 
M comunisti di Reggio Calabria 
hanno già raggiunto Vohiettivo 
di un milione e ÌOO mila lire. 
Essi si sono ora impegnati a 
raggiungere É.500.000 lire 
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Formosa 
L Una copia L. 25 - Arretrata L. 30 

Alla vigilia della conferen
za di Manila le rivelazioni di 
un giornale filippino sul con
tenuto delle proposto concrete 
che Dulles intende fare in 
quella sede gettano una chia
ra luce sulla intenzione dei 
ciicoli aggressivi americani 
di non permettere il ristabi
limento definitivo della pace 
nell'Estremo Oriente. L'inten
zione di includere in un paltò 
militare non solo il Laos e il 
Cambogia, ma perfino la zo
na del Vietnam dove gover
nano ancora gli amici di Bao 
Dai, è una violazione cosi pa
tente degli accordi di Ginevra 
che ci spiega facilmente la 
irrita/Jone americana per le 
inopportune rivelazioni. 

Ma i pericoli che corre la 
pace in Asia non si limitano 
a questi piani sul Vietnam, 
ai progetti per la cosidetia 
SLATO (un patto * asiatico > 
benza gli asiatici e contro gli 
asiatici!) e alle intenzioni 
tempre più chiare di liquida
re la Commissione internazio
nale d'armistizio in Corea. 
Sono tutte questioni impor
tanti e gravi minaccio alia 
pace; ma il gesto più signi
ficativo in questo senso ninn
ile quello di Dulles che. pri
ma di andare a Manila, pas
serà da Formosa per inton
tì are il suo amico Ciang 
Rai scek. 

Strappata dai giapponesi 
alla Cina dopo l'aggressione 
del 1895, Formosa ha una po
polazione superiore a quella 
della Sicilia e della Sardegna 
messe assieme ed è abitata 
esclusivamente da cinesi, l a 
sua appartenenza alla Cina 
venne riconosciuta formal
mente nella dichiaiazioue t r -
pnrtiia del Cairo del 1945, 
e tale decisione fu riconfer
mata a Potsdam nel t'J43. 
Nell'estate del 1930. quando la 
l ibeia/iono e la riunifica/io-
nc della Cina non erano a»t-
i ora completale scoppiò (do
po un opportuno viaggio di 
Dullesì il conflitto corvano 
e fu allora che Truinan inter
venne ufficialmente a For-
niosa. Negli anni precedenti. 
l'intervento americano era ri
masto mascherato dagli « aiu
ti > a Ciang Kai scek: ti mi
liardi di dollari che avevano 
pernierò ai dittatore di fare 
per anni la guerra contro il 
suo popolo e di soffocar^ n:l 
sangue una sollevazione ge
nerale «Iella popolazione di 
formosa nel *4"5. 

I.a VII flotta americana 
t enne incaricata di « pattu
gliare > lo stretto di Formosa 
e di < impedire che vi si «vol
gessero operazioni militari >. 
La decisione era talmente ar
bitraria e illegale, e questa 

IERI MATTINA IN UNA RIUNIONE AL VIMINALE CON PICCIONI 

Sceiba e Saragat hanno esaminato 
l'eventualità di una crisi di governo 

• // fallimento della C.E.D. minaccia di aprire una frattura all'interno del P.S.D.L - Le 
ripercussioni in seno al P.L.L e alla D.C. - Sfavorevole eco alla nota di Palazzo Chigi 

Le possibilità di una crisi 
di governo, come conseguenza 
più o meno vicina del falli
mento della G1£D e del sommo-
\ intento provocalo nei partiti 
della maggioranza, sono state 
prese in considerazione in una 
riunione tenuta ieri al Vimi
nale, dalle 11 alle 12,:i0, tra 
gli on.li Sceiba, Piccioni e Sa
ragat. Ufiicialmeute, l'inatte
so incontro «a tre» (inatte
so anche perchè si era parlato 
di un ritorno a Fiuggi del Pre
sidente del Consiglio) sareb
be stato dedicato a un enne
simo esame della situazione 
internazionale dopo il voto di 
Palazzo Borbone. Ma buone 
tonto informano — e le in
formazioni sono state accredi
tate da un siu-ci-ssivo incontro 
di Scrina co-i l-anti'.ii — che 
urgonu-nlo vero dei colloqui è 
stato invece quello delle ri
percussioni interne di quel voto. 

Sul piano internazionale, 
Sceiba e Saragat hanno ben 
poco da esaminare. La nota fa
ticosamente elaborata il gior
no prima a Palazzo Chigi è 
stata entusiasticamente accol
ta a Washington, ma ha tro 
vaio sfiduciata accoglienza per
fino sulla stampa borghese e 
clericale di solito più tenera 
nei confronti del governo. Si 
lamenta la superficialità con 
la tpiaie il governo italiano 
nega la crisi dell'atlantismo; si 
costata che la posizione del 
governo si riassume in una 
ottimistica attesa di decisioni 
altrui (americane), senza ca
pacità di giudizio e tanto me
no di scelta sulle forze diver
se e contrastanti che giocano 
oggi all'interno slcs-»o del cam
po atlantico. Il governo non 
avrebbe neppur deciso, tanto 
esso brancola nel buio, se in
sistere o meno nel richiedere 
al Parlamento una formale ra
tifica del defunto Trattalo del
la CHI): non osa insistere, o \ -
viamente, ma ha paura di per
der con ciò gli aiuti ameri
cani, e avrebbe al fine deciso 
di lasciar le cose come stan
no, senza ritirare il disegno 
di legge e senza spinger
la innanzi! Lo stesso Con
siglio dei Ministri non verrà 
convocato prima della ventu
ra settimana per la difficoltà 
di affrontare collegialmente 
l'esame di una situazione cosi 
vuola di prospettive. 

A Saragat in particolare vie
ne fatta risalire l'iniziativa 
della riunione di ieri, perchè 

tanti, che essendo assai pochi 
non possono alternarsi, ma 
sarebbe anche un modo co
me un altro di disappro
vare in modo meno diretto di 
quello usato dall'irriverente 
Pacciardi la linea del governo, 
e di preparare un avvicina
mento alle posizioni che van
no sostenendo la destra cle
ricale e quella monarchica. 

La posizione personale di 
Scclba, quella personale di 

Piccioni, e sopratutto la ri
bollente situazione interna del
la Democrazia Cristiana sono 
gli clementi che più hanno pe
salo tuttavia nella considera
zione «Ielle possibilità di una 
crisi. Inanzitulto Piccioni a-
vrebbe profittato dell'incontro 
di ieri per riesporre la peri
colosità di inserire il baratto 
del TLT in un quadro già tan
to catastrofico della politica 
estera governativa e sua per

sonale. In «jucsti giorni si e 
notato l'apparire, anche sul 
giornale ufficiale della l). C. 
di scritti piutt«»sto riservati o 
preoccupati in ordine alla 
spartizione del TLT; cionondi
meno, Scclba personalmente a-
\ rebbe spinto orinai le cose 
fino in tondo. Ma chi è oggi 
Sceiba all'interno della 1). C , 
su quali consensi reali conta 
la sua politica e la sua for
mula governativa, nella nuova 

I COMMENTI U. 5. A. AL COMUNICATO DI PALAZZO CHIGI 

Il punto di vista dell'Italia] 
"perfetta integrazione delle dichiarazioni di Dulles, 
A Washington si osserva che se tutti si attenessero ai principi 

noi sottolineiti sarebbe facile risolvere il problema europeo 

Il titolo del « Giornale d'Italia » di ieri: non ha bisogno di commenti! 

situazione attuale? Ieri il cle
ricale <: {Juututiuno », nel suo 
editoriale che pare abbia pro
vocato una \ i \acc protesta di 
Saragat nel corso della riunio
ne •» a Irei , ha rivolto un at
tacco aspro alla nota ili Palaz
zo Cinsi per la fumosità e ge
nericità nel delineare la futu
ra politica italiana in favore 
del riarmo Iedesco. La violen
za di linguaggio della destra 
clericale, contro il quadripar
tito e per una scelta esplicita 
— e non solo implicita — in 
tavole delle forze europee più 
reazionarie e più legate al
l'America. ha raggiunto toni 
senza preceilenti. 

Dall'altra parte non e senza 
significato che - l'on. l'anfani. 
così lesto ncll'aprir bocca ogni 
volta che la apre il governo, 
osservi a sua volta il più as
soluto silenzio in ordine alle 
posizioni assunte dal governo 
Scclba-Saragat. Anche dopo lo 
incontro di ieri tra il segretario 
della D-C. e l'onorevole Scel-
lia, questo silenzio non è 
stato rotto. Si parla per
fino di una riunione dei di-

1/ INCHIESTA PER L'AFFARE M0NTESI 

La misteriosa figura 
dell'agente Serve Ilo 
Sepe lui interrogato la Bisaccia, Celano 
e Abbatemaggio - improvviso sopraluogo 

rigenti democristiani nel cui 
corso si sarebbe fatto osser
vare che non aveva torto l'o
norevole Gronchi «mando, or 
è già molto tempo, sostenne la 
necessità di promuovere per 
iniziativa italiana una modi 
fica «Iella CIOD, per facilitame
la approvazione altrimenti im
possibile, e sopratutto per a-
prire una via di ritirata nel 
caso che la GEI) fallisse; una 
via di ritirata alla quale solo 
l'on. Gronchi è oggi in qualche 
modo preparato nei confronti 
del suo partito e della opinio
ne pubblica. 

Dinanzi a questo quadro di
sastroso che hanno dinanzi. 
pare die Sceiba e Saragat ab
biano deciso di aggrapparsi ma
ni e piedi alla grande idea di 
porre la questione di fiducia 
sul bilancio degli esteri «pian
ilo la Camera Io discuterà al
la fine di settembre! Ma que
sto, lo si comprende, è un e-
spediente ridicolo che nulla ha 
a che fare con i termini pro
fondi della crisi, che tanto più 
verrà artificialmente arginata 
tanto più violenta esploderà. 

Adriana Bisaccia, la « t e 
stimone attendibile > del Pro
curatore Sigurani, finita alle 
MnnteJlafc per ordine del dr. 
Sepe e poi rilasciata, ha fatto 
nuovamente capolino nel-
f<« affare Montesi». La gio
vine donna, che indossava 
tuia ponila nera e una cami-
cictta rosa accollata, è scivo
lata si lenziosamente nell'uf
ficio del presidente della se
zione istruttoria alle 9,30. I 
cronisti schierati nei corridoi 
della Corte d'Appello, alle 
11,05, quando è terminato lo 
interrogatorio, hanno fatto 
appena in tempo a scorger
la. mentre, a passi uetoci, 
guariaoiiaini lo scalone secon
dario sottraendosi, così, a 
qualsiasi domanda. Appariva 
stranamente turbata e, sotto 
il velo del rossetto, s'indot't-
iiauo il pallore del suo volto. 

Un minuto più tardi è stata 
interrogata Lina Petrimar-
chi, una giovane donna del 
quartiere Testaccio dall'a
spetto dimesso, che è giunta 
al Palazzo di Giustizia ac-

PERICOLOSO TENTATIVO DI SFUGGIRE ALLE CONSEGUENZE DEL VOTO CONTRO LA CED 
— . . . , ... ..., ,.,,. ^ 

Londra per il riarmo della Germania 
e l'inclusione di Bonn nella N. A.T.O. 

// gabinetto inglese avrebbe anche deciso di proporre una conferenza a otto 

strato ha compiuto un im-
prouuiso sopraluogo in una lo 
calità indicnta dal Del Duca 
ed è rientrato soltanto in ser
rata a Roma. 

L'inchiesta procede, dun
que, a ritmo serrato, dopo i 
due o t t en iment i che han
no contrassegnato l'attività 
del dottor Sepe nelle ultime 
settimane: l'arresto di Ve
nanzio Di Felice e l'interro-
patorio di Natalino Del Duca. 
Questo significa che il magi
strato hu finalmente in mano 
carte di notevole importan
za? Natalino Del Duca ha for
nito elementi che possono af
frettare la conclusione delle 
indagini? Il dottor Sepe ha 
deciso di continuare la sua 
battaglia, malgrado le ombre 
che si vanno addensando al
l'orizzonte? 

Negli ambienti del Palazzo 
di Giustizia abbiamo raccol
to interessanti indicazioni sul 
significato dell'iMerrogatorio 
di Natalino Del Duca e sulla 
piega presa dalle indagini 
<« II nuovo testimone — dtco-

aschcratttra < nculralisticd > particolarmente critica e la sua ni 
talmente ridicolu. che perfino 
paesi alleati dell'America nel
la guerra di Corea separaro
no le loro responsabilità e n«:l 
Parlamento italiano anche 
l'on. Saragat dovette espri
mere le sue perplessità. 

Nel gennaio del 1955. a i 
u t a n d o ul potere l'auiini-ii-
-tra/ione repubblicaua di Li-
-tnhower e di Dulles. gli ."5>a-
ti Lutti fecero un altro pu.vo 
avanti sulla via della guerra. 
Uccisero ufficialmente, e lo 
proclamarono urbi et orbi. 
the la neuiralizza/iouc dello 
stretto di Formosa era^ sol
tanto a senso unico; Ciang 
ha i scek poteva iniziare sa 
e riconquista del comincine 
cinese > quando \nlcva. ma 
il suo co*o rimaneva proi.-tio 
dalla flotta americana- A 
quel tempo gli americani con
iammo ancora di mandare a 
monte le trattatile di armi
stizio in Corea, puntavano 
siigli sviluppi della guerra 
in Indocina ed e per questo, 
oltre che per l'estrema debo
lezza militare e la mancanza 
di «igni base politila di Ciang 
Kai -cek. che la decisione di 
ailora non si tradusse in 4ro— 
-e operazioni militari. La pa
rola d'ordine di Eisenbovicr 
< eli asiatici facciano la guer
ra agli a s ia t i c i ' sembrala 
potersi ancora realizzare sul
la terraferma e in condizioni 
più favorevoli, senza impe
gnare a fondo la carta di 
Formosa. 

Ma dal gennaio del 1955 ad 
ossi le co»c son cambiate. 
In Corea e in Indocina n«.n 
si combatte più; sono stati 
conclusi due armistizi, di cui 
gli americani non hanno p r i -
.-o l'iniziativa, che non hanno 
\obito, che hanno ritardato 
il più possibile e che ora e» r-
cano con ogni mezzo di :aho-
tare. Proprio per le circostan
te politiche, oltreché militar'. 
in cui si sono conclusi, essi 
sono stati dnc cocenti disfat
te per sii aggressori imperia
listi: per cui riprendere la 
guerra in Corea e in Indo
cina non è facile, ne militar 
mente né politicamente- K al 
lora «S gioca l'ultima carta: 
Formosa. 

A Formosa c'è nn avventu
riero come Ciang Kai «cek 
a fare da paravento ai gene
rali e agli ammiragli ameri
cani che stanno con lai . E 

posizione. Si dice che la si
nistra socialdemocratica si sia 
rifatta viva in questi giorni 
con una lnnga lettera nella 
«|uale richiama l'attenzione del 
leader socialdemocratico sulla 
* tragica situazione * in cui ha 
cacciato il Parlilo, e sulla ur
genza di un mutamento di rot
ta. pena la rovina completa-
Caduta la CED, la socialdemo
crazia italiana si trova com
pletamente isolata dalla so
cialdemocrazia internazionale: 
fa la politica di Adcnauer con
tro quella di Ollenhaucr. e si 
trova dinanzi alla probabilità 
che l'imminente Congresso di 
settembre del Partito laburista 
accentui l'orientamento che ha 
trovato espressione nel viaggio 
dei suoi leaders in Cina e nel
la spinta dì base contro il 
riarmo tedesco. Cadute le ma-
srheratnre europeistiche. Sara
gat non pn«"> contare neppure 
sulla metà cedista della social 
ilcmocrazia francese per nn 
appoggio al riarmo unilaterale 
«Iella Germania. 

Alla riunione di ieri avreb
be dovuto partecipare anche n-
no dei ministri liberali, dato 
il carattere « quadripartito » 
delle consultazioni: ma nn 
liberale f stato r i c e r c a t o 
intano, e non s'è trovato. 
Da q u a n d o la crisi della 
CED è esplosa — ed anche 
prima — il PLI e scomparso 
«nchr formalmente dalla sce
na politica, ed è forse il solo 
partito italiano, e per di più 
di governo, che non abbia pre
so alcuna posizione. Caduta la 
CED. anch'esso sì trova ora a 
dover affiancare la politica fi
sterà clericale e tedescofila 
senza più alcuna possibilità 
di appellarsi alle tradizioni fe
deraliste. Secondo alcuni os
servatori. il silenzio liberale 
non sarebbe perciò solo frut
to delle ferie dei suoi mili 

DAL NOSTRO CORR19T0N0ENTE 

LONDRA, 1. — Il consi
glio di gabinetto inglese, riu
nitosi questo pomeriggio a 
Downing Street, si è trovato 
sul tavolo due questioni da 
affrontare immediatamente. 
come prima eredità lasciata 
dalla defunta CED: innanzi
tutto la proposta americana 
di convocare il consiglio del
la NATO per esaminare la 
situazione derivante dal voto 
francese e. in secondo luogo, 
la drastica decisione del go
verno di Adenauer di rifiu
tare, come ormai inadeguato. 
quel trattato di Bonn che 
avrebbe dovuto restituire al
ia Germania occidentale la 
sovranità. 

Dei due problemi, il prl-

LONDRA. 1. - Da buona ! > • • - * A U t f f t « f r l O l l Ì 
tonte si apprende che sir U U C q U C S H U n i 
Winston Churchill ha fatto 
approvare oggi dal gabinetto 
britannico il .seguente piano 
del quale la Gran Bretagna 
prende l'iniziativa. 

Una conferenza cuj dovreb
bero partecipare le potenze 
firmatarie del trattato di P a 
ris'. la Gran Bretagna e gli 
Stati Uniti dovrebbe aver 
luogo al più presto fra quin
dici giorni e al massimo fra 
tre settimane. A questa con
ferenza, che il governo bri
tannico desidererebbe avesse 
luogo a Londra. In Gran Bre
tagna proporrebbe l'ammis
sione della Germania occi
dentale a l l a NATO con ». as
sicurazioni concernenti la li
mitazione del riarmo ». Le 
garanzie in questione sareb
bero reciproche secondo il 
principio già adottato nel 
trattato della CED affinchè la 
Repubblica federale tedesca 
non sia oggetto di nessuna 
misura discriminatoria. 

Sir Gladwyn Jebb, amba
sciatore di Gran Bretagna a 
Parigi, è rientrato in sode 
stasera. Egli è latore di que
sta proposta. L'alto commis
sario britannico in Germania 
sir Freden-ick Hoyer-Millar. 
si recherà domani dal can
celliere Adenauer. il quale 
sta trascorrendo un periodo 
di vacanze nella Foresta Nera. 
e sarà latore della ste?=sa 
proposta. 

Al momento della partenza 
Gladwyn Jebb si è rifiutato 
di fare qualsiasi commento 
sulle conversazioni avute con 
Eden e con Churchill. 

A Parigi, un portavoce 
del Ministero degli Esteri 
ha dichiarato stasera che il 
governo francese accoglie 
calorosamente la proposta 
britannica per una confe
renza a otto per discutere 
una soluzione dei problemi 
derivanti da' fallimento del
la CED. 

mo è di gran lunga il meno 
complesso, anche se il gover
no inglese è probabilmente 
favorevole ad una riunione 
ristretta anglo- franco-ameri
cana (con l'eventuale parte
cipazione di Bonn) per con
frontate le varie ed opposte 
posizioni prima di investire 
della questione il Consiglio 
atlantico. Il secondo proble
ma. invece, è carico di dina
mite. e da solo indica quanto 
intricati e pressoché invali
cabili, siano gli ostacoli che 
la profonda crisi dell'»' eur«>-
peismo. , atlantico ha eretto 
sulla strada del riarmo te
desco. 

Al Forpipn Office si affer
ma questa ser;i che l'irrigi
dimento dj Adenauer era pre
visto e che la Gran Breta
gna è disposta a negoziare, 
entro certi limiti, un trattato 
sot-tituibile a quello di Bonn, 
sempre che lo sia anche la 

Francia, ma è appunto a P a 
rigi lo scoglio sul quale si 
dibatteranno a lungo j go 
verni occidentali. Nelle pre
visioni anglo - americane, il 
primo passo da effettuare do
po il tallimento della CED 
avrebbe dovuto essere il d i 
stacco del trattato di Bonn d a 
quello per J'esercito europeo, 
e la concessione di una t< so
vranità limitata » (escluso 
cioè il diritto di riarmare) 
alla Germania occidentale, 
confidando che l'Assemblea 
francese n«>n avrebbe opposto 
un rifiuto ad un gesto rite
nuto indispensabile per scon
giurare una profonda crisi 
politica nel governo Ade
nauer. 

Ma questo processo, rite
nuto semiautomatico, è già 
stato fatalmente messo in 
causa, prima ancora che il 
governo inglese potes.se pren
dere unH decisione nella sua 

I l i b e r a l i di F i r e n z e 
si dimettono dalla Giunta 

La crisi comunale aperta per il disaccordo con l'operato del sindaco d.c. La Pira 
La polemica sulla festa dell'Unità alle Cascine - Il problema dell'anticomunismo 

ScHba-Sa rapii t 
sono d'accordo 

Una nota ufficio*» dal Vimi
nate, diramata i«ri sarà a tarda 
ora dall'A««nzia ANSA, «(Tarma 
eh», aaeendo «li « ambìanti r*-
•ponsabili romani », una oonta
rati za a otte «aaraoba altamente 
otil* par la •elidariatà oecidan-
tala • par avviar* • soluzione i 
problemi dalla eooparaziene eu
rope* ». 

DALLA REDAZIONE FIORENTINA 

costoro, sono gli uomini del
la scuola di Mac Arthur, -ono 
i Radford e gli Stnmp. par
tigiani aperti della gn.rra 
i preventiva 3, uomini ' h e 
non si accontentano di rar 
discorsi: mandano areoplmi 
da caccia su Hainan, orga
nizzano le azioni di pirateria 
nel Mar della Cina e le de
cine di incursioni ogni mese 
sul Cckiang e sul Fukicn, 
« visitano », con cortei di 
quattro cacciatorpediniere per 
volta, le i«olc di cni Truman 
«i < era dimenticato di parla
re > e che sono situate a pochi 
chilometri della costa rinpse 
come Troachea o Quemoy, 

dichiarano che ' i n «av> di 
necessità > anrhf un'ahra 
flotta e tntta Vacazione del 
Pacifico li appoggerà. 

Non siamo più alla -itua-
zione per cai si può dire che 
sarà difficile stabilire chi 
avrà sparato il primo "olpo; 
il primo colpo lo hanno già 
sparato da un pezzo gli im
perialisti americani e «ola la 
grande volontà di pace del 
popolo cinese, non certo nna 
presunta debolezza militare 
di cni potrebbe dir qnaV.na 
il Mac Arthur, ha evitato fi
nora nn conflitto più vasto 

Ma generali e ammiragli 
americani sembrano a v e r 

indirizzo appaia non modifi
cabile e renda quindi impos
sibile determinare per il fu 
ture. una politica amministra
tiva che tenga conto dei 
postulati ideali di parte l i 
berale ••. 

Delle dimissioni degli a s 
sessori liberali si era parlato 
spesso negli ultimi tempi. Ma, 
in particolare dopo la conces
sione, da parte della Giunta 
comunale, del parco del le 
Cascine per lo svolgimento 
della Festa nazionale de l -
l't/mtà. la questione era di
ventata di attualità (e questa 
circostanza getta una s ingo
lare luce sulla funzione cui 
si sono ridotti gli odierni 
« liberali - ) . Ne seguì una v i 
vacissima polemica fra il d i 
rettore d e l l a « Nazione », 
giornale ispirato dai liberali 
fiorentini, e il sindaco La 
Pira, polemica nella quale 
apparvero motivi di grande 
interesse per l'opinione pub
blica non soltanto fiorentina, 
ma di tutto il Paese, e di 
cui informammo a suo tempo 
largamente i nostri lettori. 

L'interesse di quella pole-
freiia di sparare ani h«- .1 - « - m i c a — come anche di tutt 
rondo e il terzo colpo, i^gi i contrasti che hanno scoss< 
che il cannone tace in Co«va 

FIRENZE. 1 — I due as-
essori liberali nella Giunta 

comunale di Firenze, Euge
nio Artom e Ubaldo Rogari, 
rassegneranno entro la gior
nata di domani le loro dimis
sioni nelle mani del sindaco, 
prof. La Pira. La decisione 
— che apre praticamente una 
crisi nell'amministrazione fio
rentina — è stata presa que 
sta sera nel corso della r iu
nione del direttivo della 
sezione cittadina del Partito 
liberale, presieduta dall'avv. 
rossombroni. Il comunicato. 
diramato al termine della 
riunione, illustra brevemente 
j motivi del le dimissioni, af 
fermando che •» nella aitimi 
nistrazione comunale si e 
determinato, attraverso una 
serie di fatti e di manife
stazioni. un indirizzo politico 
che per il suo carattere e le 
sue espressioni contrasta coi 
principi e le direttive del par
tito; che le recenti polemiche 
hanno confermato come tale 

e in Indocina. La situazione 
attuale a Formosa non può 
durare e la presenza armata 
americana in quelle terre, in 
quelle acque e in quei cifli. 
rappresenta, come ha recen
temente dichiarato anche 
Nehru, la più grave dell? mi-
naocie alla pace in Asia e 
nel mondo. 

Formosa è cinese e df>ve 
tornare alla Cina. La pare 
pnò riposare solo snl rispetto 
dei trattati e dei diritti sa
crosanti dei popoli. 

GIULIANO rAJETTA 

i 
scosso 

negli ultimi mesi la Giunta 
comunale fiorentina — con
sisteva nel fatto che. alla sua 
base, non si ritrovava "il dis
sidio circa questo o quel 
provvedimento dell'ammini
strazione comunale, ma il 
problema generale dei rap
porti fra le forze politiche 
che compongono la Giunta 
fiorentina — che sono le for
ze della cosiddetta « coali
zione di centro » — e le si
nistre, i comunisti, i socialisti, 
rappresentanti di tanta parte 
delle masse popolari e della 
opinione pubblica di una 
grande città come Firenze. 

L'atteggiamento assunto dal 

sindaco d.c. di Firenze, m nu
merose occasioni — quando si 
profilò la minaccia di chiu
sura per la Pignone e la Ri
chard Ginori e di licenzia
menti in massa alla Manetti 
e Robert'-* e in altre fabbriche 
— provocò le vivacissime 
reazioni della Confindustria. 
e dei portavoce dei più pò 
tenti gruppi industriali, fra i 
auali si distinsero i liberali 
fiorentini. Ne nacque una 
strana polemica, in cui c ia
scuna delie Darti rivolgeva al-
1 altra l'accusa di favorire la 
a-ce.-a del movimento comu
nista. il «indaco di Firenze 
opponendosi alla chiusura e 
ai licenziamenti nelle fabbri
che della -uà città, gli altri. 
al contrario, proprio perchè. 
licenziando migliaia di ope 
rai e chiudendo interi stabi
limenti. avrebbero sempre 
più spostato verso sinistra le 
mn-*e popolari. 

La sostanza dì questo d i 
battito si è ripetuto nella 
polemica sulla concessione 
del parco delle Cascine per 
la festa nazionale del nostro 
giornale. Il sindaco di Firen
ze venne attaccato — terri
bile accu-a. in tempi di mac
cartismo! — come •« amico dei 

(Continua in 6. par. 9. col.) 

riunione odierna, dal gesto di 
Adenauer; l'alternativa rigida 
entro cui Londra e Washing
ton sj dibattono ora, sin dai 
primi passi verso un tentati
vo di superamento della crisi. 
corre tra 1;) concessione a 
Bonn di richieste massime 
che verrebbero respinte dal 
l'Assemblea francese, aggra
vando se è possibile il mara
sma. e il mantenimento delle 
restrizioni alla «« sovranità » 
della Germania occidentale. 
ciò che apparirebbe, si pre
vede qui, una drammatica fa
se di revisione da parte dei 
gruppi dirigenti di Bonn. 

Il dilemma è definito •< an
goscioso », eppure è appena 
l'anticamera del ben più gra
ve problema che si presen
terà quando si tratterà di e l i 
minare concretamente le nuo
ve formule che consentano il 
riarmo della Germania occi
dentale. Tuttavia le possibi
lità studiate dal governo bri
tannico (sul le quali, prevede 
il Foreign Office, non è stata 
presa ancora alcuna decisio
ne) si scontrerà con un dato 
di fatto fondamentale che la 
stampa inglese di stamane ri
conosce: e cioè che. come 
scrive il Daily Telegraph, la 
CED " è stata respinta non 
per i suoi particolari deme
riti. ma per i voti di coloro 
i quali si oppongono al n a r -
m«> tedesco in qualsiasi for
ma ». Tutte le soluzioni v e n 
tilate sinora — pura e sem
plice integrazione dj Bonn 
nella NATA o creazione di 
una organizzazione a sette, la 
H piccola NATO * — hanno un 
limite difficilmente valicabile 
appunto nella constatazione. 
espressa stamane dal corri
spondente parigino del Time.t, 

Natalino Del Duca, l'ultimo importante teste dell'affare 
Montesi, fotografato al bar della Stazione Termini, dove ha 

ieri brevemente conversato con i giornalisti 

compaaaata dal marito. Alle 
11^0, esaurita la deposizione 
della Pctrimarchi. il dottor 
Sepe ha fatto introdurre nel 
suo ufficio l'attore conte Gui
do Celano, che aveva fino 
allora atteso dj essere chia
mato intrattenendosi nel cor
ridoio con i suoi legali, avvo
cati De Simone ed Esposito. 
I motivi °*t questo ntiouo in
terrogatorio dell'attore sono 
da ricercarsi, probabilmente. 
nell'atteggiamento reticente 
mantenuto anche sabato scor
so da Venanzio Di Felice, in 
carcere e che gli è costato 
il tramutamento del "fer
mo » iti arresto. 'Come è 
noto. Guido Celano ha forni
to ah magistrato alcune pre
ziose informazioni su fatti 
avvenuti a Capocotta, uno dei 
quali riguarderebbe la pre
senza di Wilma Montesi nel
la bandita d; caccia la notte 
tra il nove e il dieci apri
le 1953. Secondo quanto è 
stato detto, lo stesso Di Feli-

. ^ _ . • ce. in vena di confidenze, a-
cne• n in Francia molti sono «rebbe /«irto grani dichiara-

DimissiMi in fatemala 
nella giunta fascista 

GUATEMALA, 1 — Due dei 
tre membri della Giunta mi 
litare del Guatemala hanno' 
dato oggi le dimissioni, lascian
do il col. Carlos Castillo Ar
mai solo al governo del Gua
temala. 

I dimissionari sono il col. 
Elfpgo Monzon e il maggiore 
Eorique Oh va. 

inclini a un disarmo tedesco 
con la partecipazione della 
URSS piuttosto che a un 
riarmo del l a Germania in 
qualsiasi misura ». 

Se ancora ieri la stampa e 
gli osservatori inglesi sem
bravano avere in certo senso 
sottovalutato la profondità 
della crisi atlantica, tutti pre
si dalia soddisfazione di con
statare cm- alla Gran Breta
gna si è presentato il grande 
momento di « assumere la di
rezione dell'Europa », oggi ci 
si comincia a rendere conto 
con grande chiarezza che dif
ficilmente tale ambiziosa p o 
litica potrà essere attuata 
senza tentare strade diverse 
da quelle che l'esplosione 
della crisi •» europeistica * ha 
dimostrato sempre più impra
ticabili 

Non sembr a in realtà che 
Londra possieda l'arma se
greta che po.-?a rimetere con 
facilità in movimento un 
meccanismo che si è grave
mente inceppato, a meno che 
essa non trovi conforto nella 
n u o v a situazione politica 
francese ed europea per ini
ziare un'azione indipendente 
la quale, tenendo fede al pro
clamato desiderio della pa
cifica coesistenza con l'URSS, 
contribuisca a una soluzione 
internazionalmente concorda
ta del problema tedesco che 
risponda al reale interesse 
dell'Europa. 

LOCA THEVIBANI 

zioni in tal senso all'attore 
Alle HpO il cancelliere. 

dottor Cristofaro ha scortato 
nell'ufficio del dottor Sepe, 
l'ex camorrista Gennaro Ab
batemaggio, quasi elegante 
nel suo abito di « tropical » 
turchino, e con oli occhi ce 
lati da un paio di lenti affa 
micntc. Dopo una mezz'oret
ta l'ufficio si e iviprorvisa-
menle spalancato e l'ex ca
morrista, senza occhiali e vi' 
s ib i lmmfr scosso, si è affac
ciato nel corridoio chiamando 
a jjran roce l'avrocato napo
letano D'Alessandro, che tu
tela i suoi interessi. Contra
riamente al previsto, il dot
tor Sepe non ha nuovamen
te proceduto all'arresto di 
- O* cucchiariello =-, limitan
dosi. evidentemfnte. ad amt-
tnonirlo a non promettere, 
per l'avvenire, nuove •» r i re -
ìazioni >. ai giornalisti. 

Il sopraltiof|o 
Sticcesstramente, dopo un 

breve colloquio con un perito 
merceologico e con ti m a g 
giore dei carabinieri dottor 
Brocco, che guida alcune i m 
portanti indagini, il presiden
te della sezione istruttoria ha 
ricevuto i giornalisti Antonio 
Perria dell'Unità e Fabrizio 
Menghini del Messaggero. 

Alle 16 precise il dottor 
Sepe, accompagnato dal can
celliere e dal maggior Broc
co è partito dalla sua abita
zione di uia Crescenzio a bor
do di un'auto nera. II magi-

no queste voci — ha permes
so di battere una nuova im
portante pista, che potrebbe 
anche dare risultati eccezion 
nalmente positivi. Si tratta 
ora di confrontare le sue de
posizioni con quelle di altri 
testi e di seguire delicate in
dagini ». 

Il msifjy. Cerva 
L'animato confronto di 

martedì mattina tra Del Du
ca e l'agente di polizia Fran
cesco Servello ha tasciato 
trapelare qualcosa sulla im
portanza di questa pista. Del 
Duca, in altri termini, se
condo le voci raccolte al 
x Palazzaccio i», anrebbe rife
rito al magistrato di conosce
re l'agente il quale, a suo 
tempo, sarebbe stato deposi
tario degli indumenti man
canti dal cadavere di Wilma 
Montesi (vale a dire la gon
na gialla a puntini verdi, le 
calze di naylon, il bustino 
reggicalze di seta nera con 
parti elastiche, le scarpe di 
antilope e la borsetta). Il po
liziotto avrebbe conosciuto il 
Del Duca nei primi mesi di 
quest'amio ed avrebbe ben 
presto simpatizzato con lui. a 
causa delie stesse idee poli
tiche (sono entrambi missi
ni) . Le confidenze sarebbero 
scaturite un po' per rolta, 
con ricchezza di particolari. 

Il Servello — secondo le 
ipotesi correnti — avrebbe 
naturalmente eseguito degli 
ordini superiori, in quanto la 
sua modesta posizione di 
guardia-magazziniere presso 
il decimo nuch?o, non gli 
avrebbe consentito di pren
dere decisioni di questo ge
nere o di condurre indagini 
per proprio conto. A queste 
ipotest s i aggiungono le Con
getture. riguardanti le perso
ne o le autorità che avreb
bero potuto serrirsi del Ser-
velio, e che riportiamo a pu
ro titolo di cronaca. Secondo 
alcuni, infatti, l'agente di po
lizia sarebbe stato soltanto lo 
ignaro esecutore degli ordini 
dei suoi immediati superiori, 
quindi non in grado dì for
nire ulteriori particolari. Se
condo altri, invece, arrebbe; 
agito d'accordo con alcuni 
elementi della polizia operan
ti in modo autonomo. 

La « Tribuna d'Italia », u n 
quotidiano romano della se
ra chiaramente di destra, ha 
scritto ieri che il Servello 
altri non sarebbe se non Io 
«uomo di fiducia di quel mag
giore 'delle guardi di P. S . 
Francesco Cetra, int imo a m i -

.s\<*\^TÀ 
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co del « marchese » Ugo Mon
tagna». Secondo io stesso 
quotidiano, che tende, nelle 
sue pubblicazioni, alla ricer
ca del « sensazionale », il Ser-
vello sarebbe stato interro
gato dal questore di Roma, 
dottor Musco, nella stessa se
rata di martedì, e che in qtle-
stura regnerebbe una atmo
sfera di estrema tensione. 

La pubblicazione di queste 
illazioni è stata accolta a via 
San Vitale da commenti mol 
to secchi. « Non ne sappiamo 
nulla » ha dichiarato ai cro
nisti il vice questore Vicario 
dottor Pace. 

L'agente di polizia, a quan
to sembra, finora ha negato 
ogni addebito, anche se, nel 
corso del confronto con il 
Del Duca, pare sia caduto in 
frequenti contraddizioni. Il 
dottor Sepe ha incaricato i 
carabinieri di alcuni delicati 
accertamenti che dovrebbero 
precedere un nuovo confron
to tra i due testimoni in con
trasto. 

Il ritmo impresso alle in
dagini starebbe a indicare co
munque che il lavoro del dot
tor Sepe prosegue alacre
mente. Il magistrato avrebbe 
deciso di rinunciare, per il 
momento, alla partenza per 
le ferie, fissata in precedenza 
per il 15 settembre e di con
tinuare l'inchiesta. Tutto que
sto, però, non toplic alcun va
lore alle voci sull'esistenza di 
un contrasto tra il dottor Se
pe e ti dottor. Scardia, del 
quale un giornale del matti
no ha annunciato la imminen
te presentazione della requi
sitoria interlocutoria. Certa 
stampa ha voluto, in termini 
addirittura irriguardosi, met
tere a contrasto le fatiche del 
dottor Sepe, accusato di serr 
virsi-di « chiaroveggenti >. per 
le sue indagini, con la linea 
di condotta del rappresentan
te della Procura Generale. 
Sono state pubblicate notizie 
che tendono a dimostrare co
inè attorno al dottor Sepe si 
sia creata una specie di con-
fina di incredulità e di av
versione. Il « Messaggero » ha 
fatto di più, pubblicando per 
esteso la requisitoria del so
stituto procuratore della Re
pubblica, dottor Murante, che 
sanzionò l'ormai squalificata 
tesi del pediluvio. 

Si tratta di un documento 
singolare, irto di pietose con 
traddizioni, lacunoso (basta 
pensare al fatto che non por
ta neanche una riga del re
ferto del^ dottor De Giorgio, 
che visitò per primo la sal
ma di Wilma Montesi), in 
nettissimo contrasto con lo 
orientamento e con i risultati 
conseguiti finora dal dottor 
Sepe. Ad un certo punto lo 
stupefacente scritto si scaglia 
contro i cronisti, accusati di 
aver « dato sfogo alla loro 
penna per scopi pubblicitari 
e commerciali », dimentican
do l'altissima /unzione della 
.stampa alla quale, insieme 
con magistrati onesti, va in 
gran parte il merito di aver 
aiutato validamente il corso 
della Giustizia. Tra i cronisti 
che seguono le vicende del 
l'affare Montesi. la pubblica
zione della requisitoria è sta
ta giudicata un tentativo 
piuttosto pesante per ripor
tare alla luce gli argomenti 
che servirono a insabbiare 
una prima volta le indagini 
sul delitto e, in ogni caso, 
come una mossa per prepa
ra re l'opinione pubblica ad 
una terza archiviazione sotto 
la formula detl'n omicidio ad 
opera di ianoti ». Hanno ri
preso dunque coraggio quegli 
oscuri interessi che determi
narono, obbiettivamente, lo 
insabbiamento delle prime in
dagini e che furono clamo
rosamente sconfitti dalla vo
lontà dei cittadini? 

Nella serata, al bar di pri
ma classe della Stazione Ter
mini, Natalino Del Duca ha 
riunito i giornalisti per una 
breve conversazione. Egli ha 
rigettato la qualifica di veg
gente e di chiromante con la 
quale qualcuno ha voluto ri
dicolizzare la stia deposizione 
e le indagini del dott. Sepe. 

Una inutile 
rettifica 

L'agenzia ANSA ha tra
smesso il seguente comuni
cato ufficioso in risposta a 
quanto apparso ieri mattina 
sull'Unità: « Un giornale di 
estrema sinistra ha fatto 
questa mattina delle illazio~ 
nt allarmistiche sugli «vilup
pi della istruttoria per l'af
fare Montesi. chiamando fra 
l'altro in causa anche il mi
nistro della Giustizia e il 
Procuratore generale Giocali. 
Negli ambienti responsabili 
si osserva che siamo nel 
campo delle solite # fanta
siose nonché calunniose in
venzioni ». Batta il fatto che 
il ministro De Pietro è as
sente da Roma fin dal gior
no dei funerali dell'on. De 
Gasperi e che il Procuratore 
Generate è in ferie 1». 

Il fatto che oggi sia il mi 
nistro che il dottor Giocoli 
siano assenti non toglie, evi
dentemente. una virgola a 
quanto da noi accennato in 
merito alle ombre che vanno 
addensandosi sull'inchiesta 
per l'affare Montesi. Da par 
te nostra non ci resta che ri
cordare che, prima di par t i 
re. il ministro De Pietro ha 
avuto un lunghissimo collo
quio con il procuratore ge
nerale Giocoli su argomenti 
inerenti — secondo la stes
sa stampa governativa — la 
inchiesta in corso; e che non 
più tardi di lunedì il P ro 
curatore Generale Giocoli ha 
avuto un altro lungo collo
quio con il dottor Sepe nel
l'ufficio numero 93 della 
Corte d'Appello. 

Deragliati tre vagoni 
sella Merano-Malles 

MERANO, 1. — Tre vago
ni merci sono deragliati alla 
stazione di Lasa ingombran
do la linea ferroviaria ad u -
unico binario Merano-Mailes. 
Pe r alcune ore il traffico dei 
treni passeggeri si è svolto 
con trasbordo dei viaggiatori. 

NEL CORSO DI UN CONVEGNO NEI LOCALI DEL NOSTRO GIORNALE 

Pajetta e Ingrao indicano alle propogandiste 
come le lettrici possono collaborare con l'Unità 
L'Unità non deve essere soltanto meglio e più diffusa ma deve ricevere più lettere, critiche, suggerimenti - Questo 
più saldo legame con il popolo non si esaurisce con il "Mese,, - Un obiettivo: la conquista di nuove migliaia di lettrici 

AFRICA A MILANO 

Un folto gruppo di com
pagne romane, scelte fra le 
più attive, le più capaci, le 
più ricche di esperienza uma
na e politica, sta per affron
tare, in occasione del Mese 
della stampa comunista, il 
compito di stabilire un lega
me diretto fra la redazione 
del nostro giornale e le mas
se femminili della Capitale. 
Legame di tipo nuovo, la 
cui natura complessa è stata 
diffusamente illustrata dai 
compagni Giancarlo Pajetta 
ed Ingrao, nel corso di una 
conversazione, svoltasi ieri 
sera nei nostri locali di via 
IV Novembre, in un'atmo
sfera di cordialità e di se
rena fiducia nel buon suc

ci incontri, che però abbiano 
per tema il nostro giornale, 
la nostra politica, che stimo
lino alla riflessione, che crei
no nuove lettrici, nuove ami
che dell'Unità. L'emancipa
zione della donna è fatta 
anche di questo:4 di donne 
che imparano a leggere un 
giornale politico, che passano 
dalla rassegnazione alla lot
ta, cominciando con l'aprire 
gli occhi sulla realtà di quan
to avviene nel vasto mondo. 
« Molte sono le donne — ha 
concluso Pajetta — che cer
cano sollievo alle angustie 
della vita nella letteratura 
cosiddetta di evasione, nel 
fumetto, nel sogno. Anche 
l'Unità invita a sognare: non 

tica e morale; chiediarpo che 
ci aiutino a difendere meglio 
i loro diritti. Il danaro dato 
all'Unità sarà speso a van
taggio di tutti ì cittadini, cioè 
degli stessi sottoscrittori. 

Partire, dunque, da queste 
cose semplici, familiari. Ma 
spiegare poi — ha continuato 
Ingrao — che tutto ciò che 
si può ottenere ' con queste 
lotto può risolversi in nulla 
se non si determinano certi 
mutamenti di carattere ge
nerale. Per esempio: la CEfD 
era destinata a rappresentare 
anche un aggravamento delle 
condizioni economiche dei Ja>-
voratori. L'Unità ha il merito 
eccezionale di essersi tenace-^ 
mente battuta perchè quei 

nano nuovi schieramenti, 
contro la rinascita del mili
tarismo tedesco, per una po
litica di distensione e di pace. 
Ma noi sappiamo che tutto 
questo è il frutto di una 
lunga lotta, durata anni. Non 
si tratta quindi di scrutare 
nel futuro, ma di lavorare 
perchè il futuro sia quello 
che vogliamo noi. 

Dopo aver passato in ras
segna i problemi della « Pa
gina della donna ••, Ingrao ha 
indicato alle compagne pro-
pagandiste un obiettivo pre- | 
ciso: la conquista stabile di 
migliaia di nuove lettrici 
dell'Unità, e ha c o n c i l o con 
un caldo arrivederci al ter
mine del Mese della stampa; 
quando — in una nuova riu
nione — si potranno esami
nare i successi raggiunti sul 
t e r reno della diffusione e 
raccogliere i suggerimenti, le 
critiche, le proposte avanzate 
dalle masse femminili roma
ne per migliorare il nostro 
giornale. 

Al termino della riunione, 
è stato offerto alle compa
gne- un rinfresco Molti bic
chieri sono stati fpstosamente 
vuotati per augurare successo 
alla intelligente iniziativa 
delle compagne romane. 

L'imposta 
sul le società 

K' In corbo di pubblicazione 
sulla « Gazzetta Ufficiale > 11 
decreto del ministro per le Fi
nanze che approva il modulo di 
dichiarazioni per l'imposta sulle 
Hocleta e per l'imposta sulle ob
bligazioni dovute in baae alla 
legge 6 agosto 1954. n. 803 

H modulo consta di quattro 
quadri, li quadro A concerne la 
determinazione del patrimonio 
imponibile. Le società ed enti 
tenuti alia presenta7lnne del bi
lancio devono indicare, tra «11 
elementi attivi, il capitale soi-
toscrltto e i creato. e «li enti il 
patrimonio netto, specificando le 
riserve ordinai le. le riserve stra
ordinarie e i saldi attivi di ri
valuta/ione monetaria Devono 
poi indicate gli accantonamenti 
di ammortamento e finanziario 
per i beni gratuitamente river
sibili e gli utili di esercii pre
cedenti riportati a nuovo Si ha 
cosi il totale del patrimonio lor
do. dal quale saranno detratte 
le i*rdite di esercizi anteriori 
riportate a nuovo e la quota del 

leyoria B, le uupoote oim: arie 
(inerenti i redditi ancorché ri
guardanti 1 tre esercizi prece
denti, di cui non eia stato :e-
*iuto conto nella detenuti avions 
dei redditi Dal totale dei ledditl 
HI i<i;'ie il totale delle coa
zioni e t,i avrà il reddito inetto 
rouiplessho. 

Il quadro nC» concerne l'im» 
posta sulle obbiisa?ioni e ìa de-
tennU-iH/loiie dei \rtloii imponi 
bili Delie obbligazioni e alni 
titoli quotati in oorsn \anno in
dicate la .specie, il numeio, il va
lore nominale, il prez/o di coni-
j>enho unitario e il piey/o di 
compendo coiuplei>sl\o: delle ob-
Mi3a7i(/!ii e ai'.u tit< li non 'pio
tai' in borsa vanno Indicate ii 
bljpcii. i> numero, il valoie no
minale unitario e complesso 

li quadio « D » M riferisce a'.li 
iqi.idii/ioi'e delle impoitc ù'r .i 

ts e distingue i importa commu
tata sul patrimonio (quadro A), 
1 itnpo'ta computata r>u! reddito 
Imponibile (quadro B). e l'impo
sta sulle obbligazioni ed altri ti
toli (quadro Ci 

MILANO — Otto studenti provenienti dal Sud Africa, sostano In 
Fssi si prOponRono di compiere il giro del mondo a bordo della 

questi Riorni 
loro curiosa a 

a Milano. 
utomobilr 

La lotta delle lavoratrici ha diminuito 
le distanze tra i salari dei due sessi 

L'accordo minoritario prevede una differenza dei 16 nlo fra paghe maschili e femminili acco
gliendo parzialmente la rivendicazione deità C.G././/-, non condivisa da C.I.S.L. e U.I.L. 

Sono state rese note recente
mente le tabelle sui «minimi» 
di salario e di stipendio, che 
integrano e traducono in ter
mini pratici l'accordo fra la 
Confindustria e i sindacati scis
sionisti sul conglobamento del
le paghe. 

L'Unità ha già esaminato 
queste tabelle, le quali confer
mano le fondamentali critiche 
mosse a suo tempo dalla CGIL, 
quando furono pubblicati i li
neamenti- essenziali dell'accor
do truffa: troppo scarsi, ad
dirittura irrisori gli aumenti 
rispetto alle necessità dei lavo. 
ratoi i, all'accresciuto costo 
della vita, all'incremento della 
produzione e dei profitti indu
striali. 

Ma, al di là dei molti lati 
negativi, è opportuno rilevare 

|

\m dato che risulta dalle ta 
belle e che non è stato ancora 

„,._. . „ , .. masso in rilievo nella sua giu-

Al tavolo di presidenza durante la manifestazione di ieri: da sinistra li compagno Castelli 
direttore amministrativo dell'Unità, il compagno Canullo e la oompogna Mìchetli della se

greteria della Federazione romana, i compagni G. C. Pajetta e Ingrao 

cesso dell'originale inizia
tiva. 

a Alle compagne propagan-
diste dell'Unita, messaggere 
di verità fra le donne roma
ne, il saluto e l'augurio della 
direzione e dei redattori »: 
questa scritta, in lettere ros
se, ha accolto le gentili ospiti 
nel salone addobbato con vi
vaci manifesti e con bandiere 
del Part i to e tricolori. P re 
sentato dalla compagna Ma
ria Michetti, ha preso per 
primo la parola il compagno 
Pajetta. Di che cosa — egli 
si è chiesto — noi vogliamo 
convincere le donne romane? 
Ci sono cose che ci sembra 
quasi immodesto dire, ma che 
pure debbono essere dette. 
Bisogna spiegare che il no
stro è un giornale che ha 
l'orgoglio di essere profon
damente diverso dagli altri. 
E' un giornale per diffondere 
il quale uomini e donne han
no dato la vita; è un giornale 
che è stato nascosto nella 
borsa della spesa di donne 
che oggi sono dirigenti del 
nostro partito; è il solo gior
nale che possa chiedere se
renamente ai suoi lettori 
mezzo miliardo di lire, sa 
pendo di sollecitare cosi un 
nuovo atto di protesta, di 
lotta per l'emancipazione, per 
il progresso, poiché è a quella 
lotta che le cento, le mille 
lire, che il lavoratore toglie 
con sacrificio dal proprio sa 
lario, saranno destinate. 

Di recente, entrando nella 
polemica sulla concessione 
delle Cascine per il festival 
nazionale dell'Unità, il gior
nalista « liberale » Zincone 
ha svolto questa tesi: l'Unità 
è un'azienda, che produce 
una certa merce; organizza 
il Mese per venderla meglio; 
ma se il Compari Soda, se la 
Coco Cola chiedessero il par
co delle Cascine per la loro 
pubblicità, il parco verrebbe 
concesso? No! Quindi nem
meno all 'Unità deve essere 
concesso! Tesi — ha detto 
ironicamente Pajet ta — dav. 
vero rivelatrice. Ecco spie 
gato, da un giornalista « libe
rale >>. in che consista la dif
ferenza fra l'Unità e gli altri 
giornali. Per Zincone un 
giornale — quindi il suo gior
nale — è una merce qua l -
siasix come la Coca Cola. Per 
noi e uno strumento di edu
cazione. di cultura, di lotta 
per obiettivi giusti, onesti, 
umani. Due criteri, due con
cezioni, due atteggiamenti 
morali inconciliabili. 

Ora, quello che noi dob
biamo proporci è appunto di 
far giungere in ogni casa, in 
ogni famiglia questo grande 
strumento di emancipazione. 
Noi vogliamo che il nostro 
giornale non sia soltanto 
comprato e scorso, ma letto 
con viva attenzione. Noi chie
diamo uno sforzo di intelli
genza, un contributo di idee; 
più lettere, più critiche, più 
suggerimenti. Dalle riunioni 
che voi farete, debbono ger
mogliare altre riunioni, d i 
scussioni, magari dei sempli 

però le cose impossibili, ma 
un avvenire più bello e più 
felice ». 

Ha preso quindi la parola 
il compagno Ingrao. Dopo 
aver ringraziato le interve
nute per il prezioso contri
buto che si preparano a dare 
all'Unità, il nostro direttore 
ha proposto che l'iniziativa 
continui al di là del #< Mese >\ 
che si sviluppi in un'attività 

Kermanente- Noi vorremmo, 
a continuato Ingrao. che voi, 

spiegando la funzione del no
stro giornale, partiste dalle 
cose più semplici, ma più vi
cine al cuore di ogni madre 
di famiglia: dalle lotte che 
l'Unità na condotto instan
cabilmente in difesa del pane, 
del salario, della casa, contro 
il carovita, contro l'aumento 
delle tariffe tranviarie; e che, 
nel dire queste cose, vi p re 
occupaste di mettere bene in 
luce che l'Unità non si è li 
mitata a protestare, ma ha 
indicato concretamente la 
strad giusta, e spesso è r iu
scita ad ottenere, con le sue 
campagne di stampa, risul
tati tangibili, che si possono 
calcolare in danaro r ispar
miato per le famiglie, in con
dizioni meno disagiate di vita 
per i lavoratori. Alle donne 

mutamenti necessari avve
nissero. Tutto ciò che oggi 
avviene nel mondo è la con
ferma che le nostre tesi erano 
giuste. Abbiamo attaccato la 
CED quando la difendeva 
anche una parte di coloro 
che oggi l'hanno sepolta; a b 
biamo detto la verità sul pe
ricolo atomico, sulla Corea, 
sull'Indocina, s u l l a legge 
truffa. E ancora in questi 
giorni, basta aprire i giornali 
per accorgersi dove è l'obiet
tività e l'onestà, dove la men
zogna più grossolana. 

Ma l'uomo della strada, la 
semplice madre di famiglia 
sono ancora dubitosi e per
plessi. Vedono che sì, nel 
mondo molte cose mutano, 
ma qui Sceiba sta ancora al 
suo posto, Piccioni non se 
ne va. e tutto sembra andare 
come prima. E' possibile, si 
e ci chiedono, che qualcosa 
cambi? Noi dobbiamo rispon
dere che un anno fa in F ran
cia c'era un governo che 
organizzava complotti antico
munisti, che alimentava la 
guerra in Indocina. Oggi la 
situazione è rovesciata. Certe 
tesi che erano solo dei co 
munisti si r i trovano ora sulla 
bocca dei socialdemocratici 
francesi e tedeschi, dei labu 

romane, noi non chiediamo risti inglesi. Nel seno della i-craiu» m-v«» sn 
quindi una solidarietà poli- borghesia stessa si determi-1 criteri dell'imposi 

corrispondenti ai tempo già de
corno dalia concessione Toglien
do l'ammontare delle detrazioni 
dal totRle del patrimonio lordo. 
si ha il patrimonio imponibile 
\ favore delle cooperative £ am-
»ne««B la detrazione flwsa di 5 
milioni. 

Le società ed associazioni este
re che non sono assoggettate o 
assoggettabili all'Importa dIRM 
in base a bilancio, dovranno in
dicare l'ammontare di tutti J 
capitali destinati alle operazioni 
nello Stato e l'ammontare del 
nello Stato. 
capitali complessivi impiagati 

Il quadro B *>1 riferìbile alla 
determinazione del reddito im
ponibile Tra i redditi sono com
presi il reddito netto accertavi 
o accertabile acll effetti delia 
imposta di R M categoria B. i 
redditi dominicali dei terreni ri
sultanti in catasto (moltiplicati 
per 48). i redditi imponibili dei 
fabbricati, gli interessi attivi cne 
non hanno concorso alla deter
minazione del reddito di cate
goria B sopra indicato, gli inte
ressi di titoli di qualsiasi specie. 
i dividendi, gli utili da parteci
pazioni e ogni altro reddito non 
compreso sotto le voci prece
derti GII stipendi, compendi e 
assegni che non rappresentino 
Fen-pìict rimborso ->pe«». coni 
cnostl ad amministratori o a 
soci, eo eccedano le normali re
tribuzioni. e che siano .stali ani
merei in detrazione nella deter
minazione del reddito di catego
ria B sopra indicato 

Devono poi essere indicete te 
detrazioni e precisamente: la 
perdita netta accertabile con ì 

a :li R-M. (<• 

Grave rissa in un bar a Palermo 
fra avventori e marinai stranieri 

La colluttazione, che ha provocato due feriti gravi e danni ingenti al 
locale, è nata in seguito a un borseggio subito da uno dei marinai 

PALERMO, 1. — Un bar vertebrale e l'altro per com- n Piaser, improvvisamente, ha 
e stato messo a soqquadro 
ieri sera in via Molo durante 
una violenta rissa fra mar i 
nai tedeschi e norvegesi da 
una parte ed avventori dal 
l'altra. 

Il tafferuglio è nato da un 
borseggio subito da un n a n -
naio tedesco il quale recatosi 
nel locale insieme ad alcuni 
suoi commilitoni alla ricerca 
del colpevole, ha creduto di 
individuarlo nel 17enne Giu
seppe Messina. garzone pa
nettiere. 

Assalito da una decina di 
marinai il Messina veniva 
violentemente picchiato ed 
in sua difesa accorrevano al
tri avventori del bar. Ben 
presto il locale è divenuto 
teatro di una furibonda mi
schia, nel corso della quale 
quattro marinai tedeschi se
no rimasti feriti e due di es
si. Hermann Audulf e Roland 
Richmann. sono stati rico
verati all'ospedale della Fe-
liciuzza. Il primo per sospet
ta frattura della colonna 

mozione celebrale. Anche ìa 
proprietaria del locale. Fran
ca Balsamo di anni 41, sve
nuta per lo spavento, è stata 
trasportata di urgenza al 
pronto soccorso. 

Il Messina, giudicato gua
ribile in 10 giorni, è stato 
fermato dalla polizia accorsa 
nel locale per sedare la ris
sa. Pare che in nottata «-ìa-
no stati operati altri fermi. 
I danni subiti dal locale so
no considerevoli. 

Colto da pazzia 
ferisce la moglie 

TREVISO, 1. — Un manova
le, da poco tempo tornato dalla 
Francia, dove era emigrato per 
ragioni di lavoro, ha gravemen
te ferito, sembra in un momen
to di pazzia, la propria maglie, 
e ha quindi tentato di suici
darsi. Il grave fatto è accaduto 
stamani a Langcnico di Villor-
ba in via Fagarè, dove abitano 
con i loro tre figlioletti, i co
niugi Ernesto Piaser di 37 anni 
e Gertrude Borsaro, di 31 anni. 

afferrato un coltello da cucina 
e si è scagliato contro la mo
glie, colpendola in varie parti 
del corpo; quindi, presa una 
forca, ha ancora colpito alla te
sta la povera donna, e ha te 

sta luce: è stato realizzato, in 
una certa misura, un accorcia
mento delle distanze esistenti 

fra le retribuzioni femminili e 
quelle maschili. 

Questa rivendicazione, come 
ben si ricorderà era stata po
sta dalla sola CGIL, sin dallo 
inizio delle trattative, come una 
delle condizioni essenziali per 
il raggiungimento dell'accordo 
sul conglobamento, mentre non 
era stata mai avanzata dagli 
scissionisti durante la lunghis
sima trattativa. Di ciò ne fa 
fede ]a mancanza assoluta dì 
tale richiesta in tutti i docu
menti inviati dalla C1SL o dal
la UiL alla Confindustria dal 
momento in cui sono state ri
prese le trattative sul conglo
bamento. 

Infatti, nel documento del 10 
marzo 1954. presentato dalla 
CGIL alla ripresa delle tratta
tive. al punto 3 si dice •« le re
tribuzioni femminili saranno 
determinate nella misura dei-
1*87 % delle paghe maschili del
la corrispondente quali/tea, od 
eccezione delle impiegate di I. 
categoria per le quali è stabi

lita la parità con la retribuito. 
ne maschile e delle minori di 
16 anni». Successivamente, nel
la risposta alla dichiarazione 
della Confindustria del 1 apri
le 1954, si conferma « laCGIL 
ritiene che nell'ambito della 
normalizzazione conseguente al 
conglobamento, dorrebbe esse. 
re esaminata la questione degli 
scarti, ira le vaghe femmini
li, allo scopo di avvicinare le 
prime alle seconde sulla base 
ilei rapporti attualmente esi
stenti fra le indennità di con
tingenza ». Ed infine nella di
chiarazione della CGIL conse
gnata il 22 aprile 1954. si dice 
•' Circa i rapporti fra le paghe 
femminili e quelle maschili da 
determinarsi sulle nuove pag/ic 
conglobate, la CGIL ritiene che 
si debbono ridurre gli scarti 
attuali sulla base di quelli esù 
stenti fra le contingenze ~. 

Gli Scissionisti, al contrario, 
erano in pieno accordo con 
quento affermava la Confindu
stria nel suo documento del 24 

Il ministero dei Trasporti licenzia 
duemila lavoratori degli oppa il i 

Settemila lavoratori verrebbero gei iati sul lastrico eriiro il 1955 

Per disposizione del Ministe
ro dei trasporti nei prossimi 
mesi 2000 lavoratori degli Ap
palti feirovian verranno gra
dualmente licenziati con la 
prospettiva che, entro il 1955, 
i licenziamenti raggiungano le 
7000 unità. Di fronte a questo 
provvedimento, che non ha nes
sun senso logico e nessuna ra
gione tecnica, i lavoratori de
gli appalti ferroviari sono scesi 
in lotta in numerose città, de
cisi a difendere il loro posto 
di lavoro e il pane delle loro 
famiglie. Questa lotta diverrà 
certamente sempre più ampia 
poiché 1 lavoratori sono fer
mamente decisi a far rispetta
re i loro diritti e i loro me
riti. riconosciuti perfino dallo 
stesso ministro 

I lavoratori degli Appalti fer
roviari. infatti, pu dipenden
do da ditte private, all'atto del
la loro assunzione passano 
attraverso il vaglio e la sele
zione dell'Amministrazione fer
roviaria: visite mediche, esami 
di qualificazione, prove d'arte 
ecc. In pratica, poi. essi diven
gono agenti di F. S. poiché so
no impiegati direttamente in 
mangioni di responsabilità pret
tamente esecutive nei depositi. 
nelle squadre rialzo, agli scam
bi e alle manovre, come per
donale viaggiante, ecc. 

A parte i meriti e le capa
cità tecniche di questi lavora
tori. il loro licenziamento ap
pare tanto più assurdo se si 
pensa che es^o è stato disposto 
in seguito alla riconosciuta in
sufficienza del numero del per
sonale delle FF. S. 

L'organico delle FF- SS., in
fatti, si è andato continuamen
te assottigliando vuoi a causa 
dell'invio in pensione, vuoi per 

tuale rimangiandosi, nel con
tempo. tutte le promesse fatte 
alle delegazioni dei lavoratori 
degli Appalti allorché si stava 
discutendo il bilancio dei Tra
sporti. 

Le tariffe di facchinaggio 
aumentata per il grano esfero 

In seguito a continue sol
lecitazioni, il Sindacato na
zionale facchini è riuscito ad 
ottenere che venga esteso ai 
facchinaggi del grano estero 
l 'aumento del 9 per cento 
recentemente concesso alle 
tariffe dei granai del popo
lo, nonché l'adeguamento 
della maggiorazione per one
ri assicurativi nella misura 
del 3 per cento. 

Le amministrazioni dello 
Stato, nel diramare le re la
tive disposizioni, non hanno 
purtuttavia precisato che an 
che ai facchinaggi del grano 

estero debba applicarsi la 
norma concernente l 'attribu
zione dei lavori alla catego
ria, lasciando così insoluta 
la grande controversia per 
la quale sono insorte innu
merevoli contestazioni spe
cialmente presso i magazzini 
gestiti direttamente dalla Fe 
derazione italiana dei con
sorzi agrari. A tale proposito 
è nuovamente intervenuto il 
Sindacato affinché il proble
ma venga riesaminato per la 
sua soluzione-

TraVOlta e uccisa 
fa una ruota d'un «Topolino» 

MASSA CARRARA. 1. — 
La bambina decenne Rosella 
Berti, è stata travolta e uc
cisa da una ruota, che schiz
zata via da una topolino in 
corsa, all'altezza dello sta
bilimento * RIV » l'ha inve
stita in pieno. 

Straziante morte 
di un bimbo a Napoli 

// piccolo di 5 anni è caduto in una pentola 
contenente conserva di pomodoro bollente 

nulo a bada una parente ac- *" a u m . e n t l . d e L ^ f f f J à t J £ 
corsa alle grida di aiuto dei fi_|«mo migliaia le « IO™a t* J 1 

gli presenti alla scena. congedo arretrate di « " d e b ; 
II Piaser si è quindi colpito 

al capo con una bottiglia rom
pendola e con i cocci ha tentato 
di recidersi le vene dei polsi. 
Mentre i vicini prestavano aiuto 
alla Borsato. il pazzo si rifu
giava nel granaio, dove è stato 
catturato dai carabinieri. 

La donna è stata trasportata 
all'ospedale e ricoverata con 
prognosi riservata. 

36 all'ombra 
sulle Dolomiti 

BOLZANO. 1. — Un'onda
ta di caldo si è registrata 
improvvisamente in tutta la 
zona Dolomitica. Oggi a Ca
nanei, villaggio capoluogo 
della Valle di Fassa (metri 
1465), il termometro ha «e-
al cole. 

bono godere ancora 1 ferrovieri 
mentre orari estenuanti ven
dono imposti al personale fino 
a raggiungere le 72 ore setti
manali. E' proprio per ovviare 
a questa grave situazione che 
il Ministero ha indetto concorsi 
per 1 assunzione di nuovi agen
ti F. S„ 11 cui numero non riu
scirà certamente a colmare le 
insufficienze denunciate. Ad an
nullare questo provvedimento 
che poteva portare dei benefici 
al servizio, è intervenuta la 
successiva disposizione del mi
nistro dei Trasporti che deci
deva il licenziamento dei di
pendenti degli Appalti pari al 
numero dei neo-assunti tramite 
i concorsi. 

In questo modo non solo il 
Ministero dei trasporti ha elu
so il problema di un aumento 
del personale, ma ha addirit-
tuia indebolito l'organico at-

NAPOLI. 1. — Caduto in una! 
pentola contenente conserva di 
pomodoro bollente, un bimbo 
di cinque anni è morto. La di
sgrazia è avvenuta ad Agerola, 
nell'abitazione della famiglia 
Ruocco. Il piccolo Guido, di 5 
anni, profittando della tempo
ranea assenza della madre, si 
era avvicinato stamane ad un 
calderone nel quale ìa polpa di 
pomodoro era stata messa a bol
lire. 

Salito su di una sedia per os
servare meglio cosa accadeva 
nel recipiente, il bimbo vi è ca
duto dentro. Richiamata dalle 
strazianti grida, è accorsa la 
madre che, con altri familiari 
ha trasportato il piccolo in un 
ospedale napoletano, dove però 
poco dopo ha cessato di vivere. 

Un pazzo accoltella 
u n a v e d o v a a V e r c e l l i 

VERCELLI. 1. — Il 31 enne 
Giuseppe Dai Pont ha ferito gra
vemente con una decina di col
tellate una vedova 40 enne di 
cui era follemente innamorato 
e dalla quale era stato sempre 
respinto; poi credendo di averla 
uccisa ai è colpito leggermente 
con una forbice ai petto. Il fé-' Vigo. 

ntore era stato dimesso da poco 
tempo da un istituto psichiatri
co Stamani, uscito di casa con 
un coltelle in tasca. egU ha fat
to irruz;<ir.e r.eu'appartamento 
della vedo*». Gin» Fiorini e m a 
ripetutamente colpita. 

La donna è morta nella aerata 
ali ospedale municipa'.e dopo le 
21 senza av*r ripreso conoscen
za Lascia tre bàrrrnni. L'omici
da Giuseppe Dal Pont, sarà in
terrogato domattina 

Menókafìle multimìlivwrio 
arrestato a Ferrara 

FERRARA, 1. — Un .Tien-
dicame multimilionario è sta
to arrestato a Ferrara. 11 
58enne Augusto Beltrami eia 
solito inveire contro i passan
ti che non versassero il « do
vuto obolo» nel suo bisunto 
cappello con minacce e gravi 
insulti. 

Denunciato da una sua «vit
tima". è stato condotto m 
Questura dopo viva resisten
za. Dalle indagini è risultato 
che il Beltrami. più volte re
cidivo. è proprietario di un 
palazzo del valore di molti 
milioni ad Occhiobello di Ho 

marzo 1954 che dichiarava 
* estraneo al problema del con
globamento quello dell'eventua. 
le revisione dei rapporti fra le 
retribuzioni maschili e le retri
buzioni femminili» Infatti, nei 
vari documenti presentati il 16 
marzo e il 5 aprile 1954 dalla 
UIL e il 16 marzo e il 2 aprile 
dalla CISL, mentre precisano 
la loro posizione su tutte le 
questioni comuni con il conglo
bamento non fanno alcuna 
menzione del problema relativo 
all'avvicinamento delle paghe 
femminili a quelle maschili. 

Se dunque la Confindustria è 
stata costretta a concedere au
menti superiori alle richieste 
della CISL ed accogliere par
zialmente la rivendicazione 
sull'avvicinamento delle paghe 
femminili a quelle maschili, 
sostenuta dalla sola CGIL, ciò 
dovuto evidentemente a l l e 
grandi lotte condotte da tutti i 
lavoratori ed in particolare 
dalle lavoratrici. 

In conseguenza di tale accor
ciamento, gli aumenti salariali 
per le operaie risultano supe
riori a quelli attribuiti alle 
corrispondenti categorie ma
schili. Infatti, lo scarto fra sa
lari femimnili e salari macchi
li. che prima oscillava fra il 
17.7 e il 20 per cento a seconda 
delle varie zone e categorie, è 
oggi ridotto per tutte le lavo
ratrici dell'industria al 16 per 
cento. Tale nuova di.-posizionp 
è ancora incerta per il solo 
settore tessile. 

La differenza, come si vede 
resta ancora sensibile, ma un 
piccolo passo avanti è stato 
realizzato sulla via dell'avvici
namento. Le lavoratrici devo
no sapere e far sapere che 
questo obiettivo — che la sol:» 
CGIL, ripetiamo, si era posta 
— non si sarebbe mai raggiunto 
senza la lotta condotta su scala 
nazionale e aziendale per gli 
aumenti salariali, senza la com
battività d imigliaia e migliaia 
di donne che avevano strappa
to nelle loro fabbriche nume
rosi accordi particolari con i 
quali la famigerata e ingiusta 
distanza veniva notevolmente 
accorciata. Il successo deve co
stituire la premessa per ulte
riori conquiste. 

Un ulteriore accorciamento 
delle distanze fra salari ma
schili e femminili sarà comun
que fra le richieste che la 
CGIL avanzerà alle associazio
ni padronali di categoria in se
de di rinnovo dei rari con
tratti di lavoro scaduti o de
nunciati. Nuovi successi sono 
possibili, come è stato dimo
strato dal nuovo contratto re
centemente firmato *>*r i lavo
ratori delle industrie zucche
riere: esso riduce ulteriormen
te dal 16^ al 144?- lo scarto 
fra salari femminili e salari 

(maschili. 

Le trattative 
per la S. Giorgio 

Le trattative sindacali sui li
cenziamenti alla San Giorgio 
di Genova sembrano essere en
trate in ima fase conclusiva. 
Per tutta la giornata di ieri e 
per tutta la notte, fino ad ora 
inoltrata. le discussioni fra le 
parti sono proseguite al mini
stero del Lavoro presso il sot
tosegretario Delle Fave. 

La delegazione dei lavorato
ri, che comprendeva i compa
gni Bitossi e Pizzorno, ha con
tinuato a battersi perchè da 
parte dell'azienda IRI venga 
ridotto il numero dei licenzia
menti. aumentata l'indennità 
extra contrattuale, previsto un 
particolare trattamento per ì 
lavoratori anziani, prolungata 
la durata del corso con il trat
tamento integrativo dell'azien
da. mantenuta l'anzianità di 
servizio maturata a tutti sii 
effetti, nonché alle paghe ed 
alle qualifiche, dando le neces
sarie garanzie per quanto con
cerne il periodo occorrente per 
il riassorbimento in produzio
ne dei lavoratori riassunti ed 
il trattamento da corrivonderc 
ad essi in detto periodo. 
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TINA. GIORNATA IDA RICORDARE 

Così è morta la C.E.D. 
ha spasmodica attesa al telefono del capo dei servizi segreti americani - Un 
giornalista in imbarazzo - La Marsigliese nell'aula di Palazzo Borbone 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, settembre. 
Gli orologi monumentali con 

le lunghe sfere di bronzo lavo 
rato segnavano di fronte a noi 
le ore 19,30. Dall'alto delia sco
moda tribuna della stampa guar
davamo l'emiciclo vuoto di pa
lazzo Borbone. Poco prima in 
quella stessa sala eravamo spet
tatori dell'epilogo di un dramma 
dove l'astuzia grossuui-
scontrava col patriottismo, la di
fesa pervicace di piccoli e sor
didi interessi momentanei con la 
preoccupazione dell'avvenire. 

Ricordavamo la commozione 
che aveva scosso un po' tutti 
quando Herriot, piegato dagli 
anni, ma riprendendo energia nel
l'ansia di attesa che lo circon
dava, si era alzato a parlare. 
Risentivamo le interruzioni irri
verenti dei democristiani che vo
levano annullare l'effetto delle 
sue parole. Poco dopo si era 
votato. Quindi l'aula si era sfol
lata e la seduta interrotta in 
attesa del risultato. Ora la sala 
era come una scena di teatro, 
muta dopo lo spettacolo. Sarebbe 
rimasta così per due ore. Non 
c'era che da attendere, e anch 
noi scendemmo nei corridoi del 
palaz7o gremiti e rumorosi. 

A u n t e l e f o n o 
I grandi avvenimenti provo

cano vicino e lontano le riper
cussioni più vaste. Ma esistono 
personaggi nascosti e palesi che 
li preparano e li determinano. 
Sono i primi ad essere investiti 
dalle ondate che si levano bur
rascose. In quello stesso momen
to, il capo della diplomazia se
greta americana aspettava ac
canto ad un apparecchio telefo
nico. Quest'uomo misterioso era 
apparso una volta sola in piena 
luce: fu a Bruxelles, esattamente 
dieci giorni fa, nell'estremo ten
tativo di salvare Pulnma confe
renza della « piccola Europa » 
arrivata al suo fallimento. 

II telefono squillò brusco. Una 
mano si affrettò nervosa sul ri
cevitore. Dall'altro lato una voce 
gutturale precisò con una frase 
la situazione. Si prevedono 308 
voti contro la CED. Il perso
naggio non rispose. Ebbe un ge
sto indispettito. «Tenetemi an
cora informato », rispose, e 
interruppe la comunicazione. Si 
ripresentò allora in tutta la sua 
evidenza, lo scacco subito. I 
cedisti di Francia, gli Schuman, 
i Bidault, ì Pinay, i Martinaud-
Dcplar, alla vigilia di Bruxelles 
gli avevano insinuato all'orec
chio che Mendès-France era un 
visionario nei suoi calcoli. Stes
se tranquillo e rassicurasse pure 
la Casa Bianca: all'Assemblea 
esisteva una maggioranza pro-
CED. Una lieve maggioranza — 
su questo non c'era dubbio — 
ma comunque una maggioranza. 
Prendere o lasciare. 

Il diplomatico pensò certa
mente che, in questa selva aspra 
e forte dell'Europa, non ci si 
poteva più fidare di nessuno, 
neppure di una legione di ex-pre-
sidenri del Consiglio. Alle 20.10 
il telefono squillò ancora. « Non 
più 30S: si dice che i voti siano 
31 ì », disse la voce lontana. 
« Tenetemi informato », ripetè 
l'altro sempre più allarmato. « E' 
nn inganno, è un imbroglio » 
pensò dentro di se. Si rivide 
dinanzi Adenauer, che egli ave
va rassicurato. Rivide il mini
stro olandese Bcyen. che egli 
aveva incitato a contrattaccare, 
e che aveva assolto brillantemen
te il suo compito con una ma
tita in mano, nella piccola sa-
!etta del ministero di Bruxelles. 
quando, per rispondere a Men
dès-France, aveva allineato cifre 
su cifre: tanti radicali, tanti 
MRP, tanti indipendenti: ecco, 
cuardate la maggioranza c'è, la 
CED passerà con uno scarto di 
cinque o sei voti. 

« Cinque o sei voti » pensava 
il personaggio, nella s tar la del
l'ambasciata, proprio quando si 
ripresentò al telefono la voce 
dell'informatore. «Sono 317, 
forse di più ». Il diplomatico non 
ebbe neppure il solito cesto sco
raggiato. Bisognerebbe fare qual
che cosa, pensò ad alta voce. 
In fo rma to re rispose solo: « Ri
ferirò, riferirò... - !a sua voce 
^comparve. l i . personaggio 9 non 
Uve in tempo .id arrestare tanto 
en:n«:asmo. Riagganciò il tele
fono. si aìzò, prese il cappello 
e uscì su;!a grande arteria albe 
rata posta, dall'altro laro della 

mente pensava a quello ch»| 
avrebbe detto per giustificare ai 
suoi lettori quel fallimento, cui 
nei giorni scorsi la direzione del 
suo giornale gli aveva imposto 
di non credere. 

Il filo delle sue meditazioni 
fu spezzato anche qui da uno 
squillo di telefono. Riconobbe 
la voce di un conoscente: un 
alto funzionario italiano presso 
Jl comitato ad interim della 
CED, collaboratore diretto di 
sua eccellenza l'ambasciatore Ivan 
Matteo Lombardo. <* Come va, 
come va? », chiese ansioso il fun
zionario. « Come ci si aspettava » 
rispose il giornalista con un tono 
vago, ma che lasciava supporre 
implicitamente « ve lo avevo 
ben detto io ». « Allora la CED 
è passata », interrogò allegro 
quell'altro. Il giornalista rispose 
bruscamente: « Ma no, ma no. 
E' esattamente il contrario: la 
CED non è passata. Ci sono stati 
317 voti... ». Il funzionario tardò 
a riprendersi dall'emozione. Poi 
cercò la forza di rispondere: 
« Ma allora bisogna piegare le 
tende... ». 

Ma il fermento maggiore era, 
naturalmente, nei corridoi della 
Camera. Rapidi colloqui nelle 
salctte riservate, i centralini in
gorghi di telefonate, spostamenti 
di avanguardie verso il « pas
saggio delle quattro colonne » 
osservatori che SÌ aggiravano in
quieti nel salone dei passi per
duti, e voci disastrose cui i ce
disti avrebbero voluto ma non 
potevano non prestare ascolto. 
Fra i giornalisti aggrappati ne
gli angoli più propizi circolò la 
voce che i democristiani •.! erano 
accordati con Paul Reynaud per 
provocare durante la procla
mazione del voto, un incidente 
clamoroso e « salvare il salva
bile ». « Ammesso che i cocci 
rotti si appiccichino da soli », 
commentò squallido un inviato 
americano. 

Poco prima il risultato ormai 
pacifico della votazione aveva 
allontanato da palazzo Borbone 
quasi tutti i corrispondenti e 
eli inviati delle grandi agenzie. 

Bastò quella voce sull'incidente 
a ricondurli nel palazzo. I grandi 
orologi segnavano le 11,35 per 
la scena finale dello spettacolo 
di fronte a un'aula gremita, con 
le tribune che non riuscivano più 
ad assorbire all'interno il loro 
contenuto umano. 

Dall'alto del seggio presiden
ziale Le Troquer si alza. « Pro
clamazione dei risultati sulla que
stione pregiudiziale posta dai 
deputati Aumeran e Herriot che 
richiede il rigetto della CED per 
incostituzionalità ». Una pausa. 
«Hanno votato " p e r " 319 dc-

l'uscita. 1 socialdemocratici mol 
lettisti, approfittano di una pau 
sa, e intonano in segno di scherno 
l'Internazionale. Qualcuno di es
si grida, rivolto a sinistra: « A 
Mosca, a Mosca ». « Viva la 
Francia », rispondono da sinistra 
e da destra la maggioranza dei 
deputati. Il canto dell'Interna
zionale, col tono scialbo dei 
socialdemocratici, si esaurisce m 
un rimescolio assurdo di cacofo
nie vocali. 

Frattanto 1 democristiani tor
navano in nn^»a. Il deputato 
Jean Nodier, e\ gollista, li sa 

La stampa parigina ha annunziato con titoli di scatola la 
morte della CEI>. Eccone uno: « Una vittoria della pace 
alla quale ha contribuito " Liberation ": la CED respinta » 

putati. Hanno votato " contro " 
164 ». Ancora una pausa nel 
silenzio di attesa. « Conseguen
temente — tuona Le Troquer — 
il progetto di legge sulla istitu
zione dell'esercito europeo è re
spinto ». 

« I / i n c i d c n t e » 
L'Assemblea non reagì subito. 

Da un'ora quel risultato era noto. 
Tutti cercavano un atteggiamen
to che corrispondesse alla solen
nità della circostanza. Molti, in
curiositi, aspettavano di veder 
balzare, come uno spiritello, 
« l'incidente » democristiano. Un 
radicale, Vincent Badie, prende 
l'iniziativa dell'applauso. Gli an-
ticedisri si alzano di scatto. I 
comunisti intonano la Marsigliese. 
I democristiani si alzano anch'es
si e, preceduti dai loro maggiori 
esponenti, si avviano verso 

lutò al passaggio: « Siete venuti 
a intonare il Dentschland uber 
Alles? ». Bidault, spettrale e 
fremente, si ferma e si dimena 
lanciando verso destra parole 
incomprensibili. 

A questo punto lasciamo la 
parola alle cronache parlamen
tari: 

* // Presidente Le Troquer: Vi 
invito alla calma... 

Paul Reynaud Chiedo la pa
rola... 

Presidente: Su quale oggetto? 
Reynaud: Signor presidente, 

solo una parola. Per la prima 
volta nella storia del Parlamento 
francese... (Vive interruzioni a 
deitra e a sinistra). 

Picrrard (comunista): Si trat
ta ili un richiamo al regolamento? 

Reynaud: Un trattato sarà 
stiro respinto... (lntemuioni). 

Picrrard- Con quale diritto si 

lascia parlare proprio ora questo 
atfossatore della patria?... ». 

Spinto dai >uoi amici demo
cristiani, facendo saltellare la 
smilza personcina sugli alti tac
chetti ortopedici da lui usati 
per rialzarsi da terra, Reynaud 
sale alla tribuna. Sul centro de
stra si cerca di alimentare un 
applauso che resta subito soffo
cato dalla reazione prepotente 
della maggioranza. 

* Da sinistra: Regolamento. 
Reynaud: Per la prima volta 

un trattato è respinto senza che 
né il suo autore ne il ministro 
che lo sottoscrisse abbiano avuto 
la parola per difenderlo. 

Da sinistra I' chi l'ha im
pedito? 

Un democristiano Viva !a li
bertà di parola. 

Da iimsiia: Viva la Francia. 
Xacber Allora ce la canrercte 

11 canzoncina tedesca? ». 
I democristiani, scoraggiati, 

intonano allora la Marsigliese. 
Tutta l'Assemblea è in piedi e 
riprende compatta a cantare in 
coro, ma senza nessuna inten
zione unitaria. Frattanto il pre
sidente ammoniva che « l'ordine 
del giorno annunciava la discus
sione in seconda lettura di un 
disegno di legge sui limiti di 
età richiesti per l'eleggibilità ncl-
!e Camere di agricoltura... ». 

II ritorno alla burocrazia di 
Assemblea riportò gli spiriti ac
cesi degli europeisti al senso della 
realtà Si passava all'ordine del 
giorno. L'ultima scaramuccia 
inscenata per concludere in 
« incidente » il dramma ormai 
concluso, inscriva un ultimo pic
colo fallimento in quello più 
grande. Schuman fu il primo ad 
avviarsi verso l'uscita. Lo segui
rono in disordine Rene Mayer. 
Pinay. Guv Mollct. spiritati co
me nella scena finale di un'ope
retta. 

Le Troquer, dall'alto: » La se
duta è rinviata a domani *. Per 
la strada i fantasmi europeisti 
sì incontrarono anch'essi con le 
ultime delecazioni popolari ar
rivate dalla provincia per recare 
tli inncl!! contro l.i CYT) 

MICITELF II A r .n 

UN FILM DI I t M l T H I K A VENEZIA 

Un ammutinamento 
su una nave americana 

La immaginaria tragedia del « Caine » è una prova del 

Stati Uniti — Un intellettuale viene messo sotto accusa — 

clima maccartista negli 

• Lo specchio del regista 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

LIDO DI VENEZIA. 1. — 
Davveio non si poteva essere 
più chiari. Ecco un film che 
senza volerlo, anzi volendo il 
contrario, r ivela che cosa è 
oggi l 'America. L'ammutina
mento del Caine, con cui ieri 
sera la Mostra ha ripreso la 
sua corsa verso la conclusio
ne, è una lampante , inequivo
cabile dimostrazione di ideo
logia maccai t is ta applicata ai 
problemi della disciplina de l 
l'esercito e defili intellet tuali . 

La scritta iniziale avver te , 
beninteso, che nella flotta d e 
gli Stati Uniti du ran t e l 'ul t i
ma gueira mondiale non si 
è mai verificato un a m m u t i 
namento. La rivolta a bordo 
del dragamine Cnine è im
maginata solo per poter svi
luppalo una teM. A questo 
scopo si scelgono personaggi 
simbolici Vediamo quali sono 
questi personaggi v qua le è 
questa tesi. 

Il capitano Queeg, che co
manda la nave, è uno squil i 
brato. Trova che la disciplina 
è molto al lentata , che vi è 
ti oppa simpatica democrazia 
t ra le alte sfere e l 'equipag
gio. e si met te d ' impegno per 
appl icare alla le t tera e nei 
minimi particolari il ìegola-
mento . Un camiciotto fuori 
dei pantaloni lo rende furio
so, una cucchiaiata di fragole 
so t t ra t ta al barat tolo della 
mensa ufficiali met te sotto in
quisizione tutt i gli uomini del 
Caine. Con questa mental i tà . 
il capi tano Queeg d u r a n t e le 
esercitazioni dà ordini che 
mandano a Finire la nave con
tro il bersaglio e d u r a n t e una 
operazione di sbarco, invece 
di scor ta le le uni tà da pro
teggere. taglia la corda l a 
sciandole scoperte di fi onte 
al remico . Quando poi il m a 
landato Caine viene sorpreso 
da un tifone, il comandan te 
non ascolta nessuno e sta im
par tendo disposizioni che lo 
manderebbero s icuramente a 
picco. 

Sulla nave, chi si accorge 
che il capi tano non è un tipo 
comple tamente noi male, è il 
tenente di vascello Keefer. 

inquadratura Dmytryk, Caine 

che siccome scr ive libri , è 
abi tuato ad osservare la gen
te. Egli fa dei rilievi cosi 
giusti sul compor tamento del 
comandan te pazzo, che induce 
pei fino un diligentissimo uf
ficiale di car r ie ra come il 
« secondo ». il t enen te Maryk. 
a p renderne a t to Quando il 
tifone e la follia del cap i ta 
no imperversano. Maryk . col 
consenso degli al tr i , app l i 
cando un articolo del rego
lamento, ri leva il comando e 
salva la nave. Giunto in por 
to, è condotto davant i al t r i 
bunale mil i tare sotto l 'accusa 
di ammut inamen to . 

Nel processo la difesa e a s 
sunta. dopo il rifiuto di tant i 
altri , dal l 'avvocato Green -
wald. tenente pilota in guerra , 
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dì festival bolognese dell'Unità 
vince fa battaglia con la pioggia 

Le credenziali mcteorologriclie «lei eatrdinale - Che cosa pensano i coltivatori «tiretti 
Cinque quintali eli pesce nel la vasca - Una lezione per il Questore - JLa mostra «lei partito 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

BOLOGNA, se t tembre . 
Giovedì scorso, a poche ore 

dall ' inaugura-ioi ie del Fes t i 
val proumciale dell 'Unita, a 
Bologna pioveva fitto, quas i 
a p reannunc ia re l'autunno. Il 
Cardinale Lercaro ne doveva 
essere contentissimo, convinto 
che quella era la opportuna 
conclusione di quanto aveva 
fatto e detto e suggerito agli 
altri (leggi Prefettura e Que
stura) di fare e dire, perchè 
questo Festival « non si aves~ 
se da fare », secondo il detto 
di manzoniana memoria. Sen
za contare che una pioggia 
siffatta rei i iva n dimostrare 
di quul forza fossero le cre
denziali meteorologiche del 
Cardinale, ben più efficaci, 
alla prova dei fatti, dei ve
lenosi attacchi dell'ori. M a n 
zini, sof fosforerà rio alla P r e 
sidenza del Consiglio, che su l 
l 'Avvenire d 'I tal ia, il quot i 
diano clericale bolognese, se 
l'era presa col Festival e con 
chi Caverà autorizzato. I conti 
del Cardinale, anche con la 
pioggia, finirono però per non 
tornare. Non avevano tenuto 
nel debi to conto di che pasta 
son / a t t i i comunis t i : come 
il cuoio, più li batti e più 
resistenti diventano. 

L«* ultime» ore 
A mezzogiorno, sotto un 

cielo grigio piombo che ro 
vesciava acqua, quasi senza 
posa, ormai da vent iquat t ro 
ore, ai Giardini Margherita 
si lavorava sodo: l ' inaugura
zione era fissata per le 18. e 

Senna, di fronte al palazzo i n | a quell 'ora bisognava che 
cui si giocavano le sorti d'Europa, j tutto fosse a posto. Non solo 

\ rocni passi di dinanra, neLlcolpiva il febbrile daffare del-
' a , e r a t a che si preannunciava \ l e ultime ore. ma l'inventiva 

. ... - ; „ anche nel tener conto che 
s endivia, incontro un gruppo p i o | . e i ; a > e bisognava l imitare. di operai, una delegazione che 

tornava dal pala7ZO Borbone, 
i^o\e aveva portato un mucch:o 
di firme contro 'a CFD. Sulla 
sua inquietudine s: iscrisse l'im
magine di una mamma ragazzi
na che Tesseva in braccio un 
ragazzetto con sii occhi azzurri. 

Velia stessa ora il corrispon
dente pancino di un noto gior
nale borghese di Roma sesniiva 
ne! «uo ufficio i disoacci tra
smessi é.\ palazzo Borbone. An
che a lui pervenivano queMe 
stesse cifre: *cS, \n, u"»... P f : 

scrìvere le ultime frasi del <uo 
servigio quotidiano non ?'i re
nava che il risultato ufficiale 
Sarebbe arrivato alle 11,30, ma 
era ormai scontato, come sì dice 
«ci ger^o del mestiere. Menral-

se non annu l la re , i possibili 
danni che ne potevano deri
vare. Di copricapo e di ripari 
mobili ce n'erano di tutte le 
fogge, e c'era chi aveva pen 
sato bene di abolire il vestia
rio superfluo, e scalzo, a ca l 
zoni rimboccati (come Bor-
gatti, l'organizzatore della 
Coltivatori Diretti) dava, in 
quella foggia, gli ul t imi toc
chi all'acquario dei pesci eso
tici e alla mostra dei fiori, 
allestita dai piccoli produt
tori della citta. 

Con Borqatti ce ne sono tre, 
delicatamente intent i alle loro 
piante, perche si veda bene 
ooni joalia, ogni fiore. Sono 
Alberto Guidetti e i due fra 
felli Domenichini, che non 
sono comunisti; anzi, uno di 
loro mi dice di avere sim

patia per la D. C. Eppure ec
coli li . al festival dell 'Unità, 
sotto la pioggia, accanto ai 
comunista Borgatti. Me lo 
spiegano loro, come mai « 7 
grossi produttori di fiori, i 
vari Romano, ci boicottano, 
ci vogliono imporre i loro 
prezzi, e in maggio ci hanno 
escluso dalla mostra-mercato 
di Piazza Maggiore. Cosi ab
biamo accettato di venire qui, 
perchè i nostri acquirenti so
no fra il popolo, e perche i 
comunisti ci difendono. Ci 
aiutano a lottare contro i 
grossi ». Sono tutti organiz-
zati, eccetto due. nella Asso
ciazione dei Coltivatori di
retti: la « bonomiana » fa po
chi affari da queste parti. 

1 pesci esotici, un migliaio 
di pesci rossi che verranno 
dati tn premio dalla lotteria 
li accanto, sono stati tutti oj-
ierti dai produttori della p r o 
vincia. che non sono, salvo 
qualche eccezione, comunisti 

Mentre il pesce, che da una 
settimana brulica nel laghet
to dei Giardini (si tratta di 
4-5 quintali in poche decine 
di metri quadrati), è stato 
offerto al festival dai conta 
dini della <• basta ». comunisti 
e non comunisti, in genere 
pero da questi ultimi, che lo 

j nonno tolto dai maceri, ormai 
pieni deali alti mazzi di ca
napa L'uà delle grandi noiita 
del festival di quest'anno è 
stata la gara di r^sca di do
menica. con eliminatorie e 
finale in « notturna -. alla luce 
dei riflettori. Non c'è neoozio 
di barbiere dorè non se ne 
parli, perchè bisogna sapere 
che i barbieri bolognesi sono, 
in gran parte, accanit i pesca-
fori. anz i il nerbo dei pesca
tori della città. Le iscrizioni, 
oltre che negli uffici del fe
stival, sono state raccolte in 
tutti i negozi di articoli da 
pesca, che hanno fornito an
che attrezzi e assistenza per 
la buona riuscita della cara. 
Hanno cosi incrociate le len
ze, tutte provette e delle più 
diverse società, oltre quattro
cento pescatori, in una oara 
che ha acceso il tifo di mi
gliaia di spettatori. Perchè. 
nonostante la pioggia di gio
vedì. e le credenziali meteo
rologiche del Cardinale, il 
festival c'è stato, e per di più 
allietato da un tiepido sole 
venuto a ristabilire il qiitsto 
ordine delle cose, e a premia
re il sacrificio e la tenacia 
dei compagni e l'aspettativa 
dei bolognesi. 

Con un vantaggio: che alle 
18, cessata la pioggia, quando 
gli s tand sono ormai u l t imat i , 
lo^ segreter ia della F e d e r a 

zione decide il rinvio perche 
ha ottenuto, nell'autorizzazio
ne del festival, l'impegno 
scritto del questore che ogni 
giorno perduto per il mal
tempo sarebbe stato rigua
dagnato oltre i cinque giorni 
fissati. 

Gastronomia 
Sono quindi oltre tremila 

le persone che possono visi
tare 1 padiglioni nella serata 
di giovedì, e trovare, a po
chissimo prezzo, fumanti la
sagne verdi, croccanti cre-
xcentine, polli, salsicce pre
parate non con gli scorti, ma 
con le parti migliori del m a i a 
le, lei.ri ni sa lmi e ogni tipo 
di uccellagione (doni dei cac
ciatori della provincia). Nei 
43 s tand gastronomici, distri
buiti lungo l'intero perimetro 
dei Giardini , il servizio e 
svolto da comjiagni camerieri 
in giacca bianca e da belle 
ragazze, eleganti nei camici 
uguali. 

Vn qtorno guadagnato dun
que. prima dell inaugurazione 
ufficiale, e nessuna conse
guenza per le care spor t ive 
e i c inque spettacoli che han
no avuto luooo. con qrandt 
successo di pubblico, nel tea
tro rapace di settemila posti, 
allestito nel prato centrale. 

Ecco Bologna, dunque, col suo 
gusto per le belle cose e la 
buona tavola, ecco' lo slancio 
e la capucità di organizza
zione dei compagni, il loro 
legame profondo col popolo. 
Me non è stato solo questo. Il 
festival bolognese del l 'Unità 
meriterebbe quest'anno un di
scorso più ragionato che non 
quello consentito dalle note 
sommarie e rapide del cro
nista. I compagni hanno sa
puto fare, in modo esauriente 
ed efficace, una sorta di bi
lancio di tutta la loro attività, 
politica e di organizzazione, 
affinchè il visitatore ne po
tesse trarre una conoscenza 
precis-c del Partito e del suoi 
obbiettivi di lotta. Il risul
tato. brillante senza dubbio, 
è stato ottenuto con una più 
accurata direzione politica 
del comitato federale e della 
segreteria, con un miqliore 
coordinamento delle energie 
e dello spirito di invent iva 
delle organizzazioni periferi
che. sezioni e cellule. IAI rap
presentazione visiva dei temi 
politici nei pannel l i , accura t i 
e originali nella loro imme-
dfnta semplicità, è stata que
st'anno più efficace, anche ri
spetto al festival nazionale 
che ebbe luogo a Bologna tre 
anni or sono, perchè affidata 
ad un numero più ristretto 

di compagni opportunamente 
selezionati, sicché la grandio
sità e l ' imponenza delle mo
stre iwn aveva soluzione di 
continuità e non si notavano 
dislivelli e squilibri nella resa 
tecnica (se non nelle mostre 
degli Enti loccli e, qua e là, 
delle Democrazie popolari). 
Unica lacuna In scarsa il
lustrazione della battaglia 
culturale, affidata soltanto al
la mostra dt Rinascita e ai 
pannell i della rtvista Emilia. 

/ temi della politica comu
nista erano raccolti attorno 
a tre grandi piazzali: quello 
delia pace, con una grande 
parola d'ordine sull'intesa col 
mondo cattolico (che il que
store ha censurato perchè il 
Cardinale, una settimana pri
ma, aveva dichiarato che nes
sun accordo e possibile con 
i comunisti), sitila CED e sul
la proposta sovietica di un 
accordo di sicurezza fra lutti 
i paesi eurojiei, quello del la
voro, con i problemi della 
rinascita della provincia (bel
le le figure semoventi e i pan
nelli a i l luminazione a l t e r -
nata): e infine quello della 
libertà e della Resistenza. Qui 
ho conosciuto Luigi Cinzani, 
un vecchio contadino di Cre-
valcore. che possiede ancora, 
pelosamente custodite, dodici 
azioni da cinquanta centesimi, 
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da una e due lire, corrispon
denti ai versamenti die ef
fettuò nel lontano 1903 per 
la costruzione della Casa del 
popolo. La stessa dalla quale, 
in questi giorni. Camera del 
lavoro, partiti politici, circoli 
ricreativi sono stati cacciali 
dalla polizia di Sceiba. 

L11 «fi'auric plast ico 
La vita del partito comu

nista. cioè dello strumento 
principale che la classe ope
raia e il popolo possiedono 
per realizzare un mutamento 
della politica italiana, era 
esposta nel piazzale del Par
tito, nei grandi pannelli che 
illustravano le tredici tesi del 
congresso della federazione 
bolognese, t doveri ed 1 di
ritti dei militanti, il funzio
namento interno delle orga
nizzazioni, il centralismo de
mocratico. Nel mezzo un 
grande plastico riproduceva 
il territorio della provincia, 
e ogni cellula era jm gettone 
giallo, e ogni sezione una 
bandier ina rossa, e ogni co 
mita to di coordinamento una 
bandierina verde: 4.283 cel* 
lille territoriali. 1.839 cellule 
femminili, 713 cellule di fab
brica, 279 sezioni, con 129.1SS 
iscrit t i , par i al 17 per cento 
della popolazione, più 22.721 
giovani della FGCI. 

Il festival dell 'Uniti, e staro 
così una grande occasione die 
i compagni hanno saputo co
gliere per portare avanti il 
dibattito congressuale, prepa
rare la Conferenza nazionale 
del Partito, e sottoporre al
l'opinione pubblica e al suo 
giudizio (lunedi sera le 1637 
coppie dì compagne addette 
alla distribuzione delle coc
carde avevano raggiunto, ad 
un ftiorno dalla chiusura, la 
cifra di centomila coccarde 
distribuite), il proprio b i lan
cio di lavoro, l'indicazione 
delle prospettive di loffa. 

Il vice-questore, nuovo dt 
Bologna, durante l'ispezione 
effettuata pochi attimi pr ima 
della inauguraz ione , doranti 
alla mostra del partito, ebbe 
a dire al cano della « poli
tica » che lo aeeompaanava: 
« Qui bisogna copiare tutto». 
E mentre un compagno della 
segreterìa lo frarquil l izrava 
dicendogli che fuifo quanto 
vedeva era anche stampato 
in decine di nnbblicnz'oni dif
fuse in decine e decine di 
migliaia di esemplari, un vi
sitatore, occasionalmente pre
sente, commentava soddisfat
to: « Eh? i comunesta i 'en 
dappartott! ». 

GIORGIO FANTI 

il quale, per cominciare, si 
dichiara convinto che potreb
be meglio sostenere l 'accusa. 
Infatt i a favore di Queeg m i 
li tano gli psicanalitici in d i 
visa. che lo annoverano t r a 
i normalissimi uomini a m e r i 
cani di comando: a render lo 
un po' pignolo, non può e s 
sere s ta ta che la bella car 
r iera di vent ' anni di mar ina . 
Contro gli ammut ina t i c'è in 
vece il fatto di non aver ob 
bedito al super ioie . La mor te 
sfiorata dagli uomini del 
Caine non ha, in questa sede. 
alcun interesse. 

L 'avvocato Greenwald . inol
tre, si t rova di fronte al vol
tafaccia del tenen te intel le t
tuale. Costui, che non ci t iene 
ad essere un uomo di corag
gio, pensa alla sua pelle e 
sostiene al processo la posi
zione del comandante , a b b a n 
donando l 'amico Maryk . 

Tu t t av ia il difensore t iene 
in se ibo l 'ul t ima car ta , che 
è lo stesso Queeg. In te r roga to 
abi lmente , questi si r ivela u n 
pover 'uomo logorato dal co
mando, un capo disgraziato 
che non ha più la forza di 
far r i spe t ta re la disciplina. 
Il t r ibuna le lo guarda con 
pietà, ed assolve gli imputa t i . 

Ma ecco che ogni r e spon
sabilità è comunque a l lon ta 
nata dalla casta mi l i ta re . Al 
banchet to degli ufficiali in cui 
si br inda all 'assoluzione, i n 
terviene, sbronzo, l 'avvocato 
Greenwald . 711 vino veritas. 
Ma nel vino di Greenwald , 
o più prec isamente di H e r 
m a n Wouk, l ' autore de l r o 
manzo e del d ramma , e di 
Edward Dmytryk , il regista 
del film, c'è la ver i tà m a c 
cart is ta. 

Nessuna colpa al capi tano 
ammala to , la cui autor i tà è 
indiscutibile e le cui debo
lezze non sono s ta te sorre t te 
dal l 'equipaggio. Nessuna col
pa a quei pivelli di ufficiali 
ammut ina t i , che non sapeva
no ancora giudicare gli uo 
mini e riconoscere le mète 
del l 'America . Ora la mar ina 
degli Sta t i Unit i può filare. 
in perfet ta tenuta e col r i 
spetto gerarchico, verso i 
suoi fatali dest ini . Ad essa 
il film è in te ramente votato. 

Ma chi tentava di minare 
alla base questo bel pano -
inma di fiducia, di obbedien
za e di forza, se non l ' in te l 
let tuale educato al ragiona
mento? Gua rda t e bene q u e 
sto tipo, perchè è lui la chia
ve del d r amma , è lui il be r 
saglio del film, la colpa di 
tut to . E ' un uomo che pen
sa, e. per le osservazioni che 
fa, rappresenta l ' intera m i s -
sa dei liberali , dei borghesi 
americani . Le co?e che dice 
*i concil iano ev iden temen te 
col buonsenso : ma propr io 
qui è il pericolo. Ed allora, 
per ev i ta re di dargl i ragione, 
bisogna cambia re i connotat i 
al personaggio. Bisogna far
gli fare qualcosa che Io ren 
da ant ipa t ico alla gente . Fac 
ciamogli fare il vigliacco, 
tanto più che la metamorfo 
M non è difficile, perchè per 
il maccar t i smo il semplice 
fatto di pensare è già una 
vil tà . 

LiHt offésa 
Natura lmente in America 

ogni intellet tuale si è senti to 
offeso, pr ima dal romanzo, 
poi d.»I d ramma, ed infine dal 
film. L'avvocato Greenwald . 
salvando l 'onore di Quee:» e 
gettando invece il \ ino in 
faccia di Keefer. li sistema 
tutt i . Ma coloro tra ess: i 
quali r i tengono che ques to 
finale in cui gli autor i capo
volgono la conclusione del 
processo, sia un finale po 
sticcio. ispirato al conformi
amo ed alla guerra , non h a n 
no capilo una cosa g rave : e 
cioè che il film è tu t to coe
rente, dal la pr ima inquad ra 
tura a l l 'u l t ima, dalla p r ima 
al l 'ul t ima didascalia, in ogni 
part icolare e personaggio di 
contorno, alla sua l inea fa
scista. I l t r a d i m e n t o d i K e e 
fer al processo è u n a azione 
assolu tamente g ra tu i t a dal 
punto d i v is ta del la leggici, 
m a eh* serve egreg iamente 

alla propaganda dei mi l i ta r i . 
Si potrebbe dire (e la p a r t e 

più re t r iva del pubblico de l 
palazzo lo ha dimostra to con 
i suoi applausi) che l ' A m m u -
linnmeiifo del Caine è u n 
film dedicato anche al gene 
rale Solinas, un sincero o -
maggio agli argoment i con 
cui egli sostenne l 'accusa al 
processo Renzi-Aris tarco, che 
noi abb iamo seguito bene 
nella sua real tà . , 

Sullo schermo, la par te che 
spet tava al genera le Sol inas 
(osservate il trucco) è sos te
nuta invece da un tesoro di 
uomo, che r isul ta al pubb l i 
co perfino simpatico, t an to 
resta male di fronte al c ro l 
lo del capi tano Queeg ( u n 
intenso e verosimile H u m -
phrey Bogar t ) sulla sedia dei 
test imoni , men t r e la difesa, 
al cont rar io , assume il volto 
scostante e ambiguo di José 
Fe r r e r . 11 ruolo del coraggio
so ammut ina to è a t t r ibu i to 
alla faccia pasquale di Van 
Johnson, il che è sufficiente 
pe r r iscat tar lo dal l ' infrazio
ne. Rimane il personaggio-
chiave. Affidandolo al g iovia
le e massiccio F red Mac M u r 
ray, D m y t r y k ha perso una 
g rande occasione pe r f a r c o 
noscere, a t t raverso u n a t to re 
più equivoco, l 'esperienza del 
suo personale t r ad imen to . 

Fine ai un regista 

suS° P n a v e r a b*>andonato i 
J w n a i n V n QOm^Sai e c o n -

ila S S . a n t , a n i e r i c a n e la 
ia del le s u e conoscenze 

personali , si d i rebbe c h e a 
Edward D m y t r y k s ia v ^ n u t J 
r n e n ^ m P l r ? S ? d e « ' a m m u t i n a -
SS! ^w£ìge.-Gli ^muti-
nati dell'Atlantico, d i r i e e 
E^rmntt

f
nament° del C a ' n e . fc tan to fracasso non p e r s o -

v S c h ^ Dm^y^ ogSi il 
»»« „10 Amn™t*namento del 
feS) S a r e b b e Un fiha s°v-
1P « » ? ' m a p e r s t r a d a t e 
le nuove generazioni ve r so 
il r i spe t to pronto , cieco e 
assoluto del l 'autor i tà . Non 
Per nulla la stor ia de l e C a l 
ne , e vista dal pr incipio a l la 
S ™ ; - C ^ n " h o c c h i a m m a e 
s t ra t i di un g u a r d i a m a r i n a 
allocco, cosi lontano da i g io 
vani . amar i reduci di u n i r n e 

WF» U » ° ? O d i o ' ' ^ P l a c a 
bile. P e r chi ricordi l ' en tu 
siasmo e la commozione che 
suscitò a questo Fes t iva l Cri
sto fra i muratori, a l lorché 
il regista s tava in prigione 
Per le s u e idee, l a lezione 
che esce n a t u r a l e da l pietoso 
technicolor Caine mutiny è 
u n a sola: il t r ad imento c o m 
porta anche la r inuncia a 
qualsiasi aspirazione ar t is t ica . 

Bisogna d i re che già col 
film argent ino Guacho, su l le 
inenarrabi l i vicissitudini d i 
un trovatel lo bastardo, d i un 
uomo di mare fo r t emente 
prolifico, e di u n a consor te 
spir i ta ta che di lata l e froge 
ad ogni bimbo che a l la t ta , 
la sera ta si e ra messa a l b r u t 
to. Sper iamo che la Mos t ra 
si risollevi oggi e d o m a n i , 
con il film giapponese d i M i -
zoguchi L ' in tendente Sansho, 
e con l 'attesissimo Senso d ì 
Visconti. 

Si app rende inoltre, a l l ' u l 
t ima ora. u n a buona not iz ia , 
Giuliet ta e Romeo, d i Castel» 
lani . pa r tec iperà , al fest ival . 
I laboratori della « T e c h n i c o . 
lor » di Londra sono r iusc i t i 
ad accelerare l ' app ron tamen to 
della p r ima copia. Il film, c h e 
come sapete è u n a c o p r o d u 
zione i talo-inglese, s a r à s p e 
dito in aereo e a r r i v e r à m 
tempo pe r lo spet tacolo se ra l e 
del 4 se t t embre . 

Volevamo ben d i re che una 
opera realizzata appos ta p e r 
ques ta Mostra non po teva 
manca r l a per una s e t t i m a n a 
di r i ta rdo , dopo due armi d i 
lavoro. La sicura presenza di 
Senso, e l 'arr ivo in e x t r e m i s 
di Giulietta e Romeo, possono 
d u n q u e contr ibui re al r i sca t to 
di un festival che, a g i u d i 
care dalla sua p r i m a p a r t e , 
sembrava se r i amente c o m p r o -
meMO. 

• 
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U cronista riceve 

dalle 17 alle 22 di Roma telefono diretto 
numero 683.869 

DRAMMATICA DECISIONE IMPOSTA DALL'AMMINISTRAZIONE M O R T A L E I N C I D E N T E A V I L L A D E S T E D U R A N T E L E R I P R E S E D I U N F I L M 

Sciopero di 24 ore 
domani negli ospedali 
Assicurata l'assistenza ai degenti - Il gra
ve attacco contro il sindacato negli OO.RR. 
11 personale degli Ospedali 

Riuni t i , Istituti di Santo Spi
rito, Pol ic l inico, San Camil lo , 
San Giovanni, Santo Spirito 
S a n Giacomo, sciopererà do
mani , venerdì per la durata di 
24 ore. Al lo sciopero parteci 
peranno, per decis ione del sin 
dacato, gli addett i a tutti i ser 
viz i , mentre sarà assicurata la 
ass is tenza infermierist ica ai de
g e n t i ; anche le portinerie sa
ranno abbandonate . 

Gli ospedal i er i s o n o stat i 
cos tre t t i a p r e n d e r e ques ta 
g r a v e d e c i s i o n e a c a u s a de l lo 
i r r e s p o n s a b i l e c o m p o r t a m e n 
to d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e d e 
g l i OO.RR., c h e ha s c a t e n a t o 
un'odiosa o f fens iva contro il 
s i n d a c a t o c o n il pa le se p r o 
pos i to di in tra lc ia te e r e s p i n 
g e r e l e r ivendicaz ion i del 
p e r s on a le , pos te da t e m p o e 
t e n a c e m e n t e a v v e r s a t e d a l l e 
d irez ioni deg l i ospedal i . L'of
f e n s i v a d e l l ' A m m i n i s t r a z i o n e 
s i è, in quest i u l t imi g iorni , 
c o n c e n t r a t a ne l la r e v o c a di 
tut t i i d is tacchi , s tabi l i t i in 
f a v o r e de i d ir igent i s indaca l i 
e de i m e m b r i de l l e C o m m i s 
s ion i in terne . Al p r o v v e d i 
m e n t o il persona le a v e v a 
e n e r g i c a m e n t e reag i to pi o -
m u o v e n d o a s s e m b l e e in tutti 
g l i ospedal i , presi di m i m 
da l l ' ammin i s t raz ione , e rec la 
m a n d o l ' immediata r e v o c a di 
e s so . L a protes ta u n a n i m e d e 
gl i o speda l i er i è s ta ta to ta l 
m e n t e ignorata d a l l ' A m m i n i 
s t r a z i o n e c h e h a cos ì c o n l e r -
m a t o il s u o propos i to di s c a r 
d i n a r e l 'organizzaz ione s i n d a 
c a l e c o n il f ine di sottrars i 
più agevolmente alle l ichieste 
de i d ipendent i , c h e c o n s i s t o 
n o e s s e n z i a l m e n t e ne l la cor 
r e s p o n s i o n e d e l l ' a s s e g n o p e -
r e q u a t i v o , nei n u o v o r e g o l a 
m e n t o o r g a n i c o e n e l l e n o i e 
di qualif ica. 

A n e s s u n o può s f u g g i r e la 
g r a v i t à di q u e s t o c o n t e g n o 
c h e ha d e t e r m i n a t o p r o f o n 
d o d i s a g i o neg l i o speda l i con 
un' i n e v i t a b i l e r ipercuss ione 
s u l l a de l i ca ta organ izzaz ione 
de i serv iz i sani tar i , di cu i 
s o n o fin troppo n o t e l e l a c u 
n e , d o v u t e a l la insuf f ic iente 
a t t rezza tura a s s i s t e n z i a l e . 

E* o p p o r t u n o , ino l tre , s o t 
t o l i n e a r e c o m e , s ino a q u e s t o 
m o m e n t o , g l i o speda l i er i , ne l 
porre l e propr ie r i v e n d i c a z i o -

' n i . a b b i a n o r i g o r o s a m e n t e 
e v i t a t o di p i o v o c a r e d i sag i 
s ens ib i l i , c o n t e n e n d o nei l i 
m i t i d e l p o s s i b i l e l 'ag i taz ione , 
c h e , d a l u n g o t e m p o , s e r p e g 
g i a tra il p e r s o n a l e . A q u e 
s t o p r o f o n d o s e n s o di r e s p o n 
s a b i l i t à l ' A m m i n i s t r a z i o n e ha 
o p p o s t o i r r a g i o n e v o l e in t ran 
s i g e n z a , m a n i f e s t a n d o p a l e s e 
d i s i n t e r e s s e per le sort i dei 
d e g e n t i e per il b u o n a n d a 
m e n t o de i serv iz i s a n i t a i i , 
affidati e s c l u s i v a m e n t e a l la 
s e n s i b i l i t à e a l l a b u o n a v o 
lontà d e l p e r s o n a l e . 

Nel prendere la dec i s ione 
de l lo sciopero il s indacato ha 
tenuto a sotto l ineare l e respon 
s a b i l i t ì del la Amminis traz ione 
degl i OO.RR., affermando, in 
u n a nota diffusa a l la s tampa, 
che il personale non può asso
lu tamente tol lerare c h e l'attac 
c o contro l 'organizzazione s in
dacale sìa condot to s ino in 
fondo; il s indacato ha ribadito 
che gli ospedal ieri nel l ' inasprl-
re l 'agitazione, con la sospen
s ione di tutt i i serv iz i per la 
durata di 24 ore, sono s e m p r e 
disposti a sospendere Io sc iope
ro ove l 'Amminis traz ione deg l i 
OOJtR. revochi gl i i l legal i 
provved iment i contro il s inda
cato . 

Le deliberazioni 
della Giunta contunde 

Si è riunita ieri la Giunta mu
nicipale. che ha approvato una 
proposta deliberazione relativa 
all'appalto dei lavori per la co
struzione di una nuova scuola 
elementare nella Borgata Ottavia. 

II progetto dell'edificio, già ap
provato dal Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici, prevede an 
che la costruzione di un fabbri 
calo destinato ad ambulatorio m e . 
dico per gli abitanti della zona 
La spesa complessiva dell'opera 
sarà di 87 milioni e 578 500 Uro 
ivi compreso l'arredamento dei 
locali. 

L'edificio comprenderà 11 aule 

oltre ai locali per la direzione. 
segreteria, refettoria, cucina, re
parlo docce e l'impianto Igienico. 
sanitario. Completerà il fabbri
cato la puleatra coperta con an
nessi locali per deposito attrezzi. 

La Giunta ha anche approvato 
una deliberazione concernente 
l'appalto del lavori per la co
struzione. in località « Casetta 
Mattel » di un lotto di case mi
nime per alloggio dei baraccali 
senza tetto per l'Importo di circa 
100 milioni, nonché l'appalto dei 
lavori di costruzione di un lotto 
di case per 1 dipendenti comu
nali In Via Costantino 

Da gennaio a luglio 
17.891 nati a Roma 

Nel primi heui* mesi del cor
rente unno 11 numero del noti 
vlv ne ' Comune di Roma è «tato 
di 17.001. di cui 0 000 muschi e 
8.705 femmine, mentre quello 
dei nati morti è stato di 422. di 
cui 234 maschi e 1BB femmine. 
Nel periodo in esame i decessi 
sono ammontati a 8 223 

Schiacciato contro il muro 
da un generatore elettrico 
La vittima è un giovane elettricista - E' in cor
so un'inchiesta per accertare le responsabilità 

I carabinieri di Tivol i , giunti sul luogo della sciagura, pro
cedono ai primi accertamenti. La notizia della luttuosa di
sgrazia, sparsasi rapidamente per tutta l.i cittadina, ha su
scitato una profonda commozione. Particolarmente lOlpiti 
sono stati i compagni di lavoro della vittima. Uno di essi. 
non potendo resistere alla vista del corpo straziato «lei 
g iovane elettricista, si è accasciato al suolo privo di lensi 

IN LOCALITÀ' GROTTAPERFETTA SUL VIALE CRISTOFORO COLOMBO 

Un motociclista sfigurato e ucciso 
nel tremendo scontro con un pullman 

Non è stato ancora possibile accertare V'identità dello sventurato 
Altro gravissimo incidente stradale è accaduto al viale Pinturicchio 

Gli iucid"nti amichili .-i .sus
seguono nella nostra città con 
imptcs-iionunte trequenza N e l 
la gioì nata di i e n , la cronaca 
è .stata costi e l la a registrarne 
due , uno elei quali mortale e 
l'altro di eccezionale gì avita. 

La sciagura mol la le e a v v e 
nuta alle ore 14.30 e n e a in lo
calità Giottaperfetta, sul v ia le 
Cristoforo Colombo. Un moto
ciclista, apparentemente in 
giovane età, e andato a cozza
re contto un pul lman che pro
veniva in direzione opposta, 
sfracellandosi orribi lmente il 
capo, tanto che i suoi l inea
menti sono divenuti irricono-

polizia s t iaddle . molti e. IM ac -
ce i ta to che la pove ia vittima 
conduceva una motocicletta 
m a i c a « L a v e i d a » , la igata Ho-
ma 107057. munita di libi etto 
di eh colazione intestato a tale 
Albe i to Buiatt i . e lettricista. 
abitante alla Garbatella. Si sup
pone che l'estinto fosse il p i o -
pr ie tano della moto, ina la sa l 
ma non è .stata anco ia identi 
ficata. 

Lo indagini pio^pgiiono per 
acce i ta i e le icsponsabil i tà de l 
la m o l l a l e disgiazia . 

L.'altio S laviss imo incidente 
è avvenuto verso le o i e 19,30 
in via Pinturicchio, al quarl ie-

—*- *. ' ^ " ( 1 — 

Li. 

In imico per giavi contusioni 
con sospette f i . i t tuie .il c ianiu. 
Il pnve io bambino, giocando .sul 
marciapiedi avanti alla sua abi
tazione. e ia stat,, piotagnui.sta 
poco prima d'i una pericolo
sissima raduta, ni seguito alla 
quale *-i era procurato Ir con
tusioni di cui sopì a 

Un militare sospettato 
del furto du ina Kodak 

li >ignc>r Finimondo Ajjhton. cit
tadino cgi/ianii residenti' nella 
nostra città in via Uarnaba Tor-
tollni 23, ha riferito ai funzionari 
della questura di aver preso a 
bordo della sua macchina, con-
duccndolo da Viterbo a Rorru, un 
giovane militare che gli aveva 
chiesto un passaggio e di aver 
costatato, dopo che il soldato era 
disceso, la scomparsa della sua 
macchina fotografica marea Ko
dak. La questura ricerca il mili
tare quale sospetto autore de! 
furto. 

Le il pi ose dei film « I tre 
moschettieri », « he si sta gi
rando a Villa d'Evie, a Tivol i 
por conto della società Thetts 
Film, e del quale sono inter
preti Manna Bei t i , Tamara 
Lees e Jess Stoni*, sono state 
funestate nel p o m e n g g i o di ieri 
da un mortdle incidente sul 
lavo io . 

Verso le o i e 17, un gruppo 
di operai della ditta d a g l i El
metti stava s istemando un ge
neratore elettrico, montato su 
un carrello, in via Campitel l i , 
dove si aprono 1 cancelli se
condati della Villa d'Este, af
finchè i cavi elettrici potesse io 
giungere fino al luo^o delle 11-
prese 

La manov ia si p icsentava ir
ta di difficolta, dato the non 
vi e ia un t i a t t o i e che t iasci-
nassei I fjeneiatore e dato che 
via Campite lh è una stiacla in 
foi te pendenza Gli operai, per
ciò, erano costi et ti a procede
re con grande (al i te la , ponen
do sotto le ruote del pesante 
car io del le ?eppe di leRno, on
de impedire che quel lo scivo
lasse per la discesa. Purtroppo, 
ad un tratto, una del le zeppe 
ha ceduto e il pesante gruppo 
e le t trogeno ha cominciato a 
sc ivo lare , all ' indie!ro 

Pi eoccupato per le conse
g u e n t e che potevano derivare 
dal l ' incidente, un giovane ope
raio, il 28enne Goff iedo An
tonucci. abitante nella nostra 
città in via Coi totano .">, si è 
slanciato sul carrello con l'in
tento di azione il freno mecca
nico. Disgraziatamente , però, 
le forze non gli sono bastate 
per fermare il macchinario, pe
sante oltre settanta quintali 
e lo sventurato , sotto gli occhi 
inorriditi dei compagni che, 
sorpresi dal le repentinità della 
sciagura, non sono potuti in
tervenire in suo soccorso, è 
l imasto ori ih i lmente schiaccia
to tra il cairn e il muro della 
strada, m o i e n d o ^ul colpo 
la test.i sfi.K el lata. 

La tremenda sc iaguia ha vi
vamente impress ionato i com
pagni di l a \ o r o del povero 
Antonucci , uno dei quali , il 
.'t4enne Otel lo Frisagli , colto 
da un col lasso cardiaco, è crol
lato al suolo privo di sensi . 

Mentre la salma del lo sven
turato operaio è stata posta a 
disposizione dell 'Autorità g iu
diziaria, i carabinieri di Ti
voli hanno iniziato una in
chiesta per accertare le respon
sabilità 

(li Ter/oli e nella nohtm città, 
in Un Giuseppe Mtuehi n 6 

Il piccolo Valentin!. ^ v i c i 
natasi troppo al focolaie e Simo 
Imesttto dalle flamine, che si 
nono appiccate al suoi \ estui, 
procurandogli ustioni di primo e 
di secondo jfiado Bianca Letizia 
l'ani, un ere si e rovesciata 
addosso un» pentola dt brodo 
bollente 

I due poveri piccini "-olio stati 
ricoveiatl al Policlinico dove 1 
sanitari hanno giudicato 11 Va-
lentini guaribile tn venti giorni 
n la Tant In quindici 

Intossicato dalle cozze 
finisce all'ospedale 

II 27enne Mauro Checchi, abi
tante in via Pugl ie 12 a Bagni 
di Tivoli , nella serata di ieri, 
è dovuto ricorrere alle cure 
dei sanitari del Pol ic l inico, per
chè colto da graviss imi s intomi 
di intoss icazione. Il Checchi, 
che è stato avve lenato da al
cune cozze ingerite nel pome
riggio, è stato ricoverato in 
osse ivaz ione . 

Ott erralorio 

Ad ognuno.ll suo 
La cel lula de l personale 

v iaggiente del Deposi to 
ATAC Trionfale comunica: 
v A proposito di quanto ha 
pubblicato il giornale "La 
Giustizia" del 29 agosto u.9. 
circa l'adesione a l PSDI dei 
signori Bartolozzi, Bovi , e d 
Onori, .1 Comitato dirett ivo 
della cellula ATAC Trionfa
le precisa che sin da] 12 
marzo 1954 l'assemblea ple
naria della cellula, cui par
teciparono anche numerosi 
levoratori non iscritti al PCI, 
olla presenza degli interessa
ti ai quali venne concessa la 
più amp.e libertà di parola, 
del iberò all'unanimità la 
espulsione dal P.C.I. del Bar
tolozzi. del Bovi e dell 'Ono
ri "per avere essi svolto 
azione frazionistica e deni
gratoria nei confronti del 
Partito e per avere tentato 
la costruzione di un s inda
cato scissionistico (ai sensi 
degli art. 43. 44 e 45 del lo 
Statuto de l P.C.I.)"... 

Notiziario del Mese 

Dopo questo comunicato, 
appare ancora più ingiustìfi-
cafo il ril ievo c/ie <- La Giu
stizia ~ ha dato al fatto. 
Il Bartolozzi, il Bovi e l'Ono
ri si dedicavano alla deni-
grazione, a creare frazioni, 
tentando di dividere i lavo
ratori? Sì, e allora è perfet-
tamtntc naturale che siano 
andati a finire nel PSD7. A 
ognuno il suo: questo è il lo 
ro partilo 

GRAZIE A UN SOLERTE AGENTE DI PS. 

Due giovani borseggiatrici 
colte in flagrante sul tram 

/ \ entrambe sui venti attui, e ragazze, 
sono stale tradotte ieri alle Mani eli ai e 

Gravemente ustionati 
due bimbi di 3 anni 

Di due giavlssimi tncideiui 
sono rimanti vittime due bam
bini di tre anni. Benedetto Va
lentin! e Maria LetizJit 'l'uni, a-
bltanti rispettivamente a Tufo 

Un so l e i t e agente di P. S., 
che viaggiava ->u una vettura 
della linea t iamviaria 23, nella 

coni sc iata di ieri, si è accolto de l 
lo strano a imegg io messo in 
«itto da due belle ragazze, de
corosamente vestite e con il 
volto ben ritoccato, che, m e n 
i l e c luacchie iavano animata
mente tra loio , erano destra
mente i nascite a sfilare il por
tafogli dalla tasca del commer
ciante Anton Giulio, abitante 
al n 35 del piazzale Ostiense. 
Il commerciante , invece, d i 
stratto forse dalla vicinanza di 
quel le be l le figliole e dal loro 
cicaleccio, non si e i a accorto 
di niente. 

Mentre le insol i te borseg
giatrici facevano scomparire il 
portafogli in una borsetta a 
sacchetto, l'agente è interve 
mito e. tra la curiosità dei pa>-
seggeri . le ha tratte in arresto, 
conducendole subito alla Que
stui a Centrale. Qui. le due ra 
gazze sono state identificate per 

IL DRAMMA DI UNA DOMESTICA IN CERCA DI LAVORO 

i - ; s . * r ^ * 
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La mortale sciagura de l viale Cristoforo Colombo 

scibili . Lo sventurato è d e c e 
duto su l colpo. 

La polizia stradale, giunta 
sul posto pochi minuti dopo il 
terribile incidente, ha iniziato 
le indagini , accertando innan
zi tutto che il pul lman, targato 
Roma 164480, di proprietà de l la 
ditta Giannino Antoni , s tava 
tornando verso Roma dalla 
zona del l 'E-U.R. con a bordo 
del le comparse cinematografi
che. che avevano « girato » ne l 
la mattinata nella zona del l 'E
sposizione. 1/autista, ta le G i o 
vanni Di Stefano, abitante al la 
borgata Ottavia, subito dopo il 
sinistro si era dato alla fuga 
e gli agenti non hanno potuto 
sul momento rintracciarlo La 

LA DITTA OBHWCIATA at 'MTWiw CIWIZIAMA 

L'olio "Castello,, è formato 
In gran parte do grossi 
' La Società Al imentare Ro-t servato in cfsterna e 15 mila 
mana è stata denunciata al l 'au-! bottiglie. 
tor i ta giudiziaria in seguito al la I < La di t ta è stata denunciata 
accertata adulterazione dell 'ol io 
• Castello ». Così ha informato 
un comunicato ufficiale del m i 
nistero dell'Agricoltura, che di-
ee testualmente: 
- « In meri to al le notizie pub
blicate nei giorni scorsi da al 
cuni quotidiani della Capitale 
re lat ive alla sofisticazione del
l 'ol io di ol iva marca « Castel
l o » , prodotto dalla Società Al i -
menare Romana, il competente 
serv iz io p e r la repressione del
le frodi de l minis tero dell'Agri
coltura comunica- che. da in
dagini esperi te , è risultato che 
la predetta società poneva in 
vendita qua le o l io d'oliva del 
l'Umbria. marca « Caste l lo », 
a n prodotto per la gran parte 
formato da ol io di grassi ani 
B a l i . 

• Sono «tati sequestrati circa 
50t quintali di prodotto con 

all'Autorità Giudiziaria ». 
Come si vede, si tratta di un 

raso clamoroso di sofisticazione 
di un prodotto che, v e n d u t o in 
recipienti sigillati, ven iva ga 
rantito e smerciato come ol io 
di pregiata qualità. 

Che ci si trovi di fronte a u n 
caso di speculazione senza scru
poli è confermato del resto dal 
comunicato ufficiale, soprattut
to laddove si afferma che l'olio 
. Castello » non è altro che « u n 
prodotto per la gran parte for
mato da olio di grassi animali ». 

Suscita quindi una certa sor
presa la lettera che la < Soco -
roma ». insegna della ditta pro
duttrice dell'olio « Castel lo ». 
ha inviato al nostro e ad altri 
giornali per « smentire » l e 
« voc i allarmistiche che corro
no nell 'ambiente commerciale ». 

re Flaminio 11 quarantacin
quenne Arnaldo Foraterra, abi
tante in via dei rodest i 57. im
piegato, nell*rtttravor<;are !;• 
strada, é «tato inve- i i to da un 
giovane motociclista, il bari
sta dic iannovenne Marcello Ga-
rofoli. abitante m v;., dei Tre 
pupazzi 4. che è stato sbalzato 
di se l la nell'urto ed è finito a 
terra. Mentre il Foraterra, pe
rò, ha riportato fratture <• con
tusioni graviss ime, tanto i h e ì 
sanitari del l 'ospedale di San 
Giacomo, dove il poveretto e 
stato subi to trasportato da una 
auto di passaggio, lo hanno 
giudicato guaribi le m cinquan
ta giorni , il Garofoli -e l'è ca
vata con lievi contusioni al 
mento , che guariranno >x\ una 
sett imana 

Le sciagure stradali 
aumentano a Roma 

Cìli incidenti s tradal i *i sus
seguono con preoccupante con
t inuità sul le strade c i t tad ine , 
aumentando anzi di frequenza. 
Una riprova di c iò ci è data 
da una statist ica d l e l e sc iagure 
\ crit icatesi a Roma nel perio-
ro gennaio-maggio 1954. c h e ha 
registrato ben 8 617 sc iagure 
del la strada contro le 8 324 del 
corrispondente periodo del
l'anno 

Il numero del le portone in
fortunate in tali incidenti e 
s t a t o comple<si\ amento di 
7.087. tra i quali 121 morti . 
Contrariamente a quanto nor
m a l m e n t e M crede, per quanto 
concerne il \ criticarsi del le 
sc iagure nei singoli giorni del
la s e t t imana , il maggior nu
m e r o dei casi non si è regi
strato la domenica , ma il lu
nedi . 

Un bimbo in grave stato 
per una brutta caduta 

Si recide le vene dei polsi 
all'ufficio di collocamento 

L'uà sclluutcìuu' si uccido bevendo acido muriatico 

Il piccolo Fausto Birto l in i , 
di 4 anni, abitante in via Tor 
dei Schiavi numero 254. alle 
oro 18.45 di ieri è stato rico
verato in osservazione al Po- 'gnor Gengarel l i , ha tentato d 

Il di annua di una giovanis
sima donna, una adolescente d i 
appena Iti .inni, ha avuto ieri 
un epilogo tri.-.te ed amaro nei 
pressi di Un'agenzia d i collo
camento per domest iche in cer 
c-a d i lavoro. Rosa Quercia — 
questo e il nome del la ragaz
za — pre.-a da sconforto per 
non o.ssore riuscita a trovare 
una occupazione dopo giorni e 
giorni « i ricerche muti l i , ha 
tentato di porre fine ai propri 
giorni recidendosi le vene del 
polso .sinistro con una lama da 
baiba. 

Rosa Quercia e una ragazza 
la cui paterni tà 'non figura nel-
l'an.igrate d e l suo paesino mar
chigiano. San Severi l io Marche. 
Ha vissuto i vuoi primi anni 
di viti, nella miseria stringen
te del la -*ua ca*a di borgo fra 
stenti r preoccupazioni . N o n ha 
cono-cinto quel le che la pub
blicistica rosa ama def in ire le 
gioie degli anni più bell i de l la 
vita A sedici anni . Rosa ha 
p e n t i t o di essere dì troppo nel
la famiglia con poco pane, ed 
ha p e n a t o alla grande città 
m i n e ad un grembo d o v e scio
glierò le •nie pene. 

Rosa, allora, è venuta a Roma 
in cerca d ì lavoro. Ha cercato 
per giorni e giorni la soluzio
ne del suo dramma che nes
suno sembrava capire. Ha bus
sato a molte porte, ha invo
ca lo ur. posto presso l e agen
zie che collocano l e domestiche, 
ma nessuno l e ha dato ascolto 

Ieri mattina si è recata pres
so l'agenzia - G a l e n o - in via 
Antonio Masa. 8. nei pressi d i 
piazza Salerno. Qui sì è trat
tenuta qualche- minuto , poi è 
u ^ i t a co l cuore schiantato d a l 
lo .-conforto: ancora una rispo
sta senza speranza Si è allon
tanata d i qualche metro dalla 
sede del l 'agenzia, ha estratto 
dalla borsetta una lama da bar 
ba ed ha inciso sul polso. A 
qualcuno de i passanti la scena 
drammatica non è sfuggita. 11 
signor Alberto Gengarel l i , ac
codatos i alla ragazza che ave
va il vol to rigato d i lacr ime e 
sconvolto dalla sofferenza, ha 
visto il sangue def lu ire d a l pol
v i sinistro ed ha capito subito. 
Le ha chiesto il mot ivo de l ge
sto disperato, ma la ragazza 
ha pronunciato solo a lcune fra-
.'*•. sconnesse, sufficienti, però. 
per comprendere l e ragioni che 
l 'avevano spinta a cercare la 
morte Premurosamente , i l *i 

tamponare il sangue, ha preso ro«o de i sanitari, la signora 
i braccetto l 'adolescente e si Ferrimgia si è j-pcnta fra ine-
c diretto verso i] Policl inico. 
dove i sanitari consigl iavano il 
ricovero in osservazione del la 
giovane donna. 

All'ospedale di San Giovan
ni. un'altra donna e morta ieri 
per aver ingerito acido muria
tico a scopo suicida Si tratta 
della sottantenne Guendalina 
Ferruggia. abitante al numero 
21 di v ia de i Leutari. La po
vera donna, per ragioni anco
ra sconosciute, ha compiuto il 
gesto spaventoso alle 8.30 d e l 
mattino, dopo essere rimasta 
sola in casa, nella stanza da 
bagno del suo appartamento 
Colia da atroci spasimi, la vec
chia «ignora veniva «.occor.-a 
da una vicina di casa, la si
gnora Elsa Doms. che provve
deva a chiamare un'ambulan
za. con la quale la suicida ve
niva trasportala all'ospedale di 
S. Giovanni. 

narrabili .sofferenze. 
13.30 d i ieri. 

alle ore 
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DA PARTE DELLA POLIZIA 

la ventenne Ida D i o u , abitante 
in via della Lungaietta 71, e 
per la ventunenne Armida Sa-
hola, senza fissa dimora En
trambe sono state tradotte alle 
Mantellate 

Una precisazione 
deli'aw. Cut.ka 

Il ilt/ensore di Carlo Cicchet
ta. a i t . Franco Cuttwa. et invia 
(a seguente lettera: 

« Con mio vivo stupore e rin
crescimento ho preso visione 
dell'articolo pubblicato sul Vo
stro giornale In urna 31 agosto 
1U54. 

« Quale difensore di Carlo Cic
chetta precido che le notizie 
contenute nel predetto articolo 
sono destituite di ogni fonda
mento . p io ta di ciò ne è 11 
tutto che gli atti relativi alla 
mort» dt Bruno Rtccert si tro
iano tuttora nella fase istrut
toria e quindi sono 6egretl. 

« Comunque alto stato, nei 
confronti di Ciccnettn Cai lo non 
è stato elevato alcun capo di 
imputazione, dt modo che dei 
tutto i<rt\a dt fondamento e 1» 
affermazione categorica secondo 
cui 11 Cicchetta sarebbe respon
sabile di omicidio. 

« Xei confronti dei cicchetti» 
o st^to spiccato soltanto it 
mandato di arresto che non ha 
i i c u n carattere definitivo, bensì 
del tut to provvisorio come di
spone l'art. 262 C.PP.. e per
tanto dovrà essere nei termini 
preso u n ulteriore provvedimen
to da parte del Magistrato 
Istruttore che potrà essere di 
conferma come anche di non 
luogo a procedere. 

« Sono pienamente convinto 
che. dati 1 fatti come realmente 
si svolsero, il G I. dottor Mar
chetti. ben noto per la sua pre
parazione e io scrupolo con cui 
compie le indagini, saprà fare 
piena luce su! fatto nel più bre
ve tempo possibile > 

Arr Franco Cutttca) 

Dithuieni ttraoraiuri* 
La £ensibillià degli amici 

dell ' < Unità » è •ot to l lneaU. tra 
l'altro, dallo stretto legame che 
eaai mantengono tra la dlffu» 
sione e il contenuto del gior
nale. Due «oli esempi recentis
simi: ieri sono state diffuse 
mil le copie in più del numero 
che conteneva l'articolo di fon
do del compagno Togliatti; l'al
tro ieri, martedì, il numero che) 
annunciava, con ricchezza di 
particolari, il crollo della CED 
al parlamento francese, è stato 
diffuso con duemila copie di 
aumento. 

Tre donne 
Le compagne, rispettando una 

bella tradizione del m o v i m e n 
to femmini le romano, sono in 
m p i n n a linea nella campagna 
per la sottoscrizione. Ogni 
commento d iv iene superfluo di 
fronte al le cifre che qui ripor
tiamo, sceg l iendo tre casi tra i 
tanti che ci vengono segnalati 
Jole Giovannel l i , della cellula 
Camilla della sezione Appio, 

Tra le tante ne segnahuino 
una di particolare rilievo, quel
la di Cavalleggeri, m via di 
largo Terrione, doi?e lo mam-
fesazione per l'Unita ha coin
ciso con l'inaugurazione dei io-
cali della cel lula. Centinaia di 
persone si sono raccolte attor' 
no al segretario della Federa
zione, trasformando, m breve, 

J 
Il compagno Ezio Proietti , 
del la ce l lu la di Via Ausoni , 
diffonde, ogni giorno prima 
di andare al lavoro, 25 copie 
del l 'Unità. La domenica ne 

diffonde 100 

Si porto di nuove indagini 
per catturare Luigi Deyona 
Nel la serata di ieri è c irco

lata la voce d i grosse opera
zioni, condotte dal la Mobile. 
agli ordini d e l v ice-capo, dot
tor Macera, per giungere in 
breve tempo alla cattura del 
pastore sardo Luigi Dt-yana, 
evaso >ei mesi e quattordici 

Ogoj l'assemblea 
dei comitati detta pace 
Il Comitato Romano dei 

Partigiani de l la Pace invita 
tutti i suol anembrL i Co
mitati rionali ed aziendali 
a l la ASSEMBLEA STRAR-
DIN'ARf A che si terrà oggi 
a l le ore I M » in v U di Tor
re Argentina 47. al la pre
senza di membri del Comi
tato nazionale. 

SalTo.d.g.: « P E R LA SI 
CUREZZA E LA PACE IN 
EUROPA ». parlerà l'on. 
Giul iano Pajetta. 

giorni orsono dal terzo braccio 
di Regina Coeli . La polizia, 
nella persona del v ice-questo
re vicario, dott . Pace, ha smen
tito la notizia del la partecipa
zione del la Mobile ad opera
zioni de l genere, affermando 
che s i tratterebbe di normali 
indagini ordinate o a tempo da l 
dott. Mu<co. 

In effetti nella 2ona boscosa 
del la Tolfa d o v e si è finora na
scosto il sardo, le indagini non 
sono mai cessate. Il colonnel lo 
dei carabinieri Costantini che 
ha la responsabilità de l l e ope
razioni nel la zona, ha incari
cato due sottufficiali, urto d e i 
quali della squadra invest iga
tiva del la prima compagnia In 
terna ed uno proveniente da 
uno squadrone di viale Roma
nia di svolgere del icate inda
gini nella zona boscosa, inda
gini che. sarebbero a buon 
punto, pur non essendo des t i 
nate a portare, entro brevissi
mo tempo al la cattura de l 
Deyana . 

PÌCCOLA 
eR OJWACA 

IL QIORNO 
— O M Ì , eiovrdi Z settembre »245-
120) S Stefano. Il sole sorge alle 
5.46 e tramonta alle 18.58. 1M8: 
Insurrezione di Livorno 
— Bollettino demografico: Nati: 
maschi 44. femmine 38. Morti: 
maschi 12. femmine 15. Matrimo
ni trascritti 51. 
— Bollettino nteteorolorrico: Tem
peratura di ieri: minima 17.2. 
massima 31.9. Si prevede tempo 
buono, temperatura in aumento 
e mare calmo. 

VISIBILE E ASCOt-TABILE 
— Radio: Programma nazionale* 
ore 12.15 Canzoni napoletane: ore 
18.45 Pomeriggio musicale: ore 
1S.30 Campionati europei dt nuo
to; ore 22.45 Da Salisburgo con
certo di Edwm Fischer - Secon
do programma: ore 13.45 Nino 
Taranto; ore 18 Ballate con noi; 
ore 20.30 Nati per la musica: ore 
21.30 Ma che cosa è quest'amore -
Terzo program***: ore 21,20 Far
sa del primo ottocento mglese e 
americano - TV: ore 21.15 Pas
seggiata in città: ore 22 Campio
nati europei di pallanuoto. 
— Cinema: « Riso amaro » alla 
Arena Monteverde; «Il sole ne
gli occhi » all'Arena Pineta; «Na
ta ieri > al Bellarmino: « Luci 
della città » all'Europa: « Il mas
sacro di Fort Apacbe » al Man
zoni; « Jack. SUde » al Plaza; «La 
mondana rispettosa » al Rubino; 
« Barriera invisibile » «1 Trieste. 

CUTE E 90QQ10RNI ESTIVI 
— Un soggiorno montano a San 
Nicola Corneale* nella vallata nor
dica del Cadore. organizza 
1"ENAL- Il soggiorno si svolgerà 
presso la Pensione « Verde Come-
lieo». La quota di partecipazione 
giornaliera per il mese di set
tembre * di L 1.3O0. 

VARIE 
— I/ENAL comunica che sono in 
vendita, presso la sede di via 
Piemonte 68. i biglietti ridotti per 
la partita amichevole di calcio 
Roma-Lazio, che avrà luogo do
menica prossima. Gli sportelli so
no aperti dalle ore 9 alle 13 e 
dallo 17 alle 19. j 

ha raccolto 9.000 l ire tra 250 
donne; la compagna Elodia 
Proietti della stessa sez ione ha 
già versato 7.240 l ire; Vera 
Valdes, anch'ella della sez ione 
Appio, ha v e i s a t o 7.4C5 lire. Le 
tre compagne continuano la 
raccolta. 

Massaie al mercato 
Per le donne di casti, il mo 

mento della spesa è importan
te e orare . Molte donne, tutta
via, mentre accudiscono a que 
stu necessaria mansione d'ogni 
oiorno n o n si scordano de l mese 
della stampa. Nel qtro di mez
z'ora, al mercato del quartiere 
Salario, mentre si procedeva 
all'acquisto dei generi, è sinta 
effettuata una raccolta volante 
per l 'Unità: sono state raccolte 
2.800 lire. 

Un autista sinpatizzante 
Le notizie sulla raccolta di 

fondi r ivelano giorno per gior
no che la campagna per i l gran
de giornale del partito c o m u 
nista non è più affidata al la c u 

ra. al la iniz iat iva e a l la at t iv i tà 
solo dei compagni e del le com 
pagne. Un autista pubblico ha 
voluto anch'egl i prendere par
te al la campagna, facendosi 
promotore di una raccolta tra 
i suoi amici ; ha raccolto 3.400 
lire e le ha versate alla sezione 
comunista di Porta San Gio
vanni . 

Una fabbrica all'avanguardia 
Chi ha tempo non aspetti 

tempo. E' un vecchio proverbio 
che, bisogna dirselo franca
mente , non gode larghe ade 
sioni . I 18 comunisti della fab
brica e Meloni * di Tuscolano, 
però , hanno rinverdito questo 
provero io e non hanno i t*eso 
l'apertura ufficiale della c a m 
pagna per iniziare la sottoscri
z ione in favore dell 'Unito. In 
questa fabbrica lavorano A3 fi a 
uomini e dorme, che sono stati 
uno per uno. cortesemente i n 
vitati a partecipare alla sotto
scrizione. Tutti hanno sol i o -
scritto. e 1 compagni del la 
* Meloni » hanno ult imato il l o 
ro lavoro in fabbrica, per :! 
« M«^e ». prima anco 3 che la 
campagna fosse stata a p e n a 
ufficialmente. 
Settimana della cultura 

Nel le manifestazioni dei « Me
se » non esistono limiti parti
colari . I compagni di Monte-
verde N u o v o hanno vo la to f e 
steggiare il giornale de l par
tito con un'iniziativa cal tnrale 
di s icuro interesse. Da oggi al 
9 set tembre s i svolgerà qui nna 
sett imana del la caltnra, e o o nna 
m o s t m d'arte figorativm, a n 
concorso letterario e dne di
battiti . il pr imo s a l i ' « a r t e e il 
popo lo» e il seconda sal ta « l i 
bertà di stampa - . 

Festa a Caralleggeri 

Manifestazioni 
per il « Mese » 

Questa sera hanno luoeo le 
seguenti assemblee popolari 
sul tema: «La CED è fallita: 
chiediamo un patto di sicurez
za e di pace fra tutte le na
zioni europee ». Porta S. Gio
vanni, ore 20,30: Otello Nan-
nuzzi; Salario, ore 20,30: Ma
ria Michettl; Campiteli!, ore 
20: Angelo Franza; Valle Au
reli», ore 20: Gino t'allotta; 
Caslllna, ore 20: Zannarini; 
Nomentano. ore 20: Ciglia Te . 
desco; Porta Maggiore, ore 
20: Ugo Vetere. 

Sempre questa sera a\rà 
luogo l'inaugurazione della 
mostra di pittura organizzata 
dalla sezione di Monteverde 
Nuovo, nel corso della quale 
prenderà la parola il pittore 
Ugo Attardi. 

la mani/estanoTic nonostante il 
desiderio delle autorità di li
mitare ti carattere e il rilievo 
dell'incontro, in un vero e p i o -
prio comizio. 

Successi all'UESlSA 
E chiudiamo oggi con une 

notizia che c i v iene dalla t ipo-
grano dove si stampa i l nostro 
giornale , dai lavoratori d e l -
l 'UESISÀ che ogn . giorno la 
vorano ins ieme a noi per fare 
rifritta. I compagni e 1 lavora
tori del lo stabil imento hanno 
già versato a tutt'oggi 161.500 
lire, pari ol la cifra versata 
complessi vomente n e l corso 
del Mese 1953. I compagni de l -
l 'U£SISA n o n ritengono però 
con questo d i aver esaurito i l 
loro compito: infatti hanno 
preso l ' impegno di sot toscr ive
re a l tre centomi la l ire. E h a n 
no sfidato l e cel lule del P o l i 
grafico e d e l l e altre tipografie. 

Radio e T V 
rROGRAIWà NAZIONALE _ 7: 

Giornale radio - Pren6.o3i del lem-
pò • Musiche del mali.co — S: 
tiioroit« 11J10 - PreT.Monl del tem
po - Bolleirao meteorologico - Orche
stri (tirella da Ernesto NuxtlU — 
— II: Selle Stali d h i h i nel ti
tola XIX: • Parma, e P.attyiia • — 
11.J0: Musici operistica — 1-M5: 
Orchestra napoletana diretti da Luigi 
\:*cl — IJ.50: » .Woluto qut£.a 
seri... . — 13: G.O'aale tij.o -
Modu delle talute - Prensioni del 
tempo — 13,15: Carillon - Album 
musicale - Xe<;li i s ter i l i i comu
nicali commerciali — 14: Cornale 
radio - I, olino Borsa di Milano — 
16.25: Pre»:s OBI del tempo per i 
pe«*!on — 1?; Veirina delle can
zoni — 17.30: Vita musicale .n 
America — lfe.ló: Caati Sino Sii-
tiati — 16.30: 0a K>9 »c*tro tempo 
— 18.45: Pomeriggio rnuateaie — 
19.30: Cimpiotati europei di uno!» 
— 19.43: L'aTtoeato di lath — 20: 
0-<Ji«:ra diretta da Lelio Lottati! • 
•S'egli ioterralli comunicati eocinter-
etaii — 20.30: Giornale radio -
Radtosporl — 31: ìloi.vx tn pas-
serella - Agenz-a det.-deri d; P.no 
GHwh — 21.43: Nello Segarlnl e 
la «sa orebMtra — 22.15: Floris e 
leygeottt di castelli italiani — 

22.43: Dal Festival Muxalc di Sa
lisburgo - Oxicerto del pianici Kwin 
FVscber — 23.15: OÌMÌ a Menna -
domale radi* • La bacchetta d'oro 
— 24: Ultime notizie. 

SECONDO PROGRAMMA - 9: Il 
giorno « il tempo • Gino Oo«!« e U 
*o* ortoefttrs — 10-11: Gershwm: 
Ra.ncod.a, in bln - C'intoni e r.lai 
di tntlo il mondo — 13: O.-rVctra 
d'retti dt «.nnindo Frigni - \lban 
delle figurine — 13.30: G ornile 
radio - • Accoltale qae&'.a > w i . . • -
Xiao Tarullo p-eseota: PaMejg.a'» 
per N'ipoii — l i : Il ceotaicc/» -
Schermi • rib*St« — 14.4*»: S"--a 
Blok • H «JO eecapV»» — Ì5: Cor
nale radio - Prensioni del "eaipo 
— Bollettino met*oro!oi.r.i - 0c3*<»-
trrati d in» — 15.30: 0-chestn d"-
retta da AtgeUnl — t6: Programma 
per 1 n i n i ! - 1 ragazzi i: T U Pali 
— 16.30: I C!M*>; de! j iw — 
17.43: La Tote di ErrVo CIM»«O — 
18: Coma"* radio - Ballate eoa «e. 
— 19: Veinia étV.t canon. — 
19-30: I re del o '-0! 
20: Radiose-* — 20"»: Mot'ri in 
pwer»Ha — 21.30: Mi «fc« cosi e 
«raes'.'amofe — 22.15: Preludo alla 
s->'.V — 32.3": CerciP. piiroz» — 
23-23.30: S i W e t t o 

TER» PROGRAMMA - ! 9 : Co-r* 
d-. letteraiara <e*gS9!i — 19. '0: B-
»!i«9ri£e rigi»u:« — 20; L":a-1.-
f»V>.-«) eCMotaico — 20.15: Cosce.-'e 
d! *gq! «ef» — 2-1: H fr.vna'e de! 
Terzo — 21.20: Far" id pt:my O*-
t*'«at« iieieae e aanenran> — 22.55 
Mìtr/tsti Ir iacea-, eoc'eaponct;. 

TU.LVlSW.ir. — 2t: Te>T.-cei!t 
— 21.15: rassegr*'* '* citu — 
X: Te!«c-<»»r.a d:-«tu dei Ciapie-
atH eortpei di aalUcsato — 22.45: 
"tepl'ea Telw'ena'e,. 

Molt i js ime fe*te si sona giàl 
svolte per il nostro giornale.* 

1 mmm nino 
Via Borgojrnona. 11 

Via Rast l la . 52 

i riaperta ai pviiiiiico 

RNIA 
ISTITUTO MEDICO DI ORTOPEDIA ADDOMINALE 

AJt. DI BERNARDO 
Viale .Monta 31 - MILANO - Telefono Z8J.«i* 

Se malgrado la pressione dei cuscinetti la vostra ernia sfugge 
e s'introssa. provate fi 

CONTEUTIVO EXTRA DI BERNARDO 
SENZA MOLLE N T CUSCINETTI, SMONTABILE. LAVABILE. 
Non teme II confronto con qualsiasi apparecchio di qualsiasi 
marca di qualsiasi provenienza — La vastità della nostra 
organizzazione in Italia ed all'estero ci permette di offrire il 

H. NUOVO MODELLO U t U r * N N (craqoemlU) 
La contenzione di tutte le ernie é sempre garantita in seni 
caso PRIMA DI FARE UN QUALSIASI ACQUISTO VISI

TATECI - Visite e prave trata'te - Catalogo tratti. 
Il Direttore Sanitario dellTstitoto riceverà a: 
ROMA - Lun. 6. Mart, 7. Mere. » Settembre presso la FILIA

LE: Studio Medico. Via SALANDRA 6 (ang. XX Settem
bre) Tel 400.956. 

Vn Medico Specialista dell'Istituto riceverà a: 
NAPOLI . TutU I giorni: FILIALE. Via GEN. ORSINI 46 -

Tel 63 098 
CHIUSI - Domenica 5 Setembre: albergo CENTRALE. 
GUBBIO - Lunedi « Settembre: albergo ODERISI. 
PERUGIA . Martedì 7 Settembre: albergo ITALIA. 
TERNI - Mercoled 8 Settembre: albergo PLAZA. 
VITERBO - Giovedì 9 Settembre: albergo NUOVO ANGELO. 
SPOLETO - Venerdì 10 Settembre: albergo FERROVIA. 
L'AQUILA - Sabato 11 Settembre: alberge CENTRALE. 

http://fi.it
http://ognuno.ll
file:///lban
http://TU.LVlSW.ir
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C L I AVVEDIMENTI SPORTMVM GLI SPETTACOLI 
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All'Ungheria la staffetta 4 per 200 m.s.l. maschile 
il titolo dei 400 m.s.l. femminili con la Sebo e 
La staffetta italiana ha migliorato il primato nazionale nuotando la distanza in g'o5"8 mentre Romani 
ha abbassato il record italiano dei 200 metri stile libero nuotando la sua frazione di staffetta in 2*09"6 

ALLA CMVMÈCHEVA (URSS) iL TÌTOLO DEI TL**i DAL TRAUJPOLMAO (m.X) 
(Dalla redazione torme»») 

TORINO. 1. — Anche la se
conda giornata degli europei di 
nuoto, aopo una mattina di cie
lo coperto, ha visto ritornare il 
sole, con una temperatura oltre 
1 venticinque e un'acqua di 
icntitre gradi, in mattinata due 
buoni risultati p e r gli azzurri : 
la staffetta 4x200 con Romani, 
Crovctto, Dannerleln e Pagliaga 
j l a abbassato u record italiano 
della specialità portandolo a 
9 à"8 e conquistandosi così ti po
sto m finale. L'altra notizia buo
na e quella che riguarda la picco
la Con^r la nostra fumatrice. 
Laura ha totalizzato nella gara 
della prima serie, dal trampolino 
(3 metri) 63 punti entrando co
si anche lei m finale. Sarà di 
scena nel pomeriggio. 

Nel pomeriggio si comincia su
bito con la finale dei 400 metri 
ttilc libero femminile. 

La prima vasca, dopo ti ita. è 
compiuta m compagnia s ino ai 
venticinque metri, poi la Gj/cn-
ge passa a condurre con qualche 
metro di vantaggio. Nella secon-
na vasca, che porta ai cento, la 
olandese Balkenende tenta di af
fiancarsi alla magiara II ritmo 
è piuttosto sostenuto 

L'olandese ha una lunga brac
ciata, senza piegamento dei go
mito, la magiara una passata m 
acqua delle braccia molto bella 
e lunga. Ai 150 metri l'olandese 
è quasi a fianco della Gcenge. 
La lotta si scatena accantta. 
ma, mmentre le due Si dispu
tano i metri come se fossero 
gli ultimi da percorrere, ce
co la seconda magtara. la Sebo. 
farsi a sua tolta luce e ;ws-
sarc all'attacco. L'olandese ha 
forzato troppo ed ora comincia a 
calare, mentre la Sebo è ora 
quella che minaccia, ma molto 
più seriamente, la compagna At 
250 metri un'altra ondnta com
pare sulla scena dalle posizioni 
retrostanti. E' la jugoslava Ltgo-
r«o che fa la Sua parte nella 
lotta ristretta delle prime piazze. 

La Sebo si affianca alla Gyen
ge e non la molla più: siamo ai 
trecento metri. N'e mancano cen
to per il traguardo, E" un fintile 
quanto mai entusiasmante. Le due 
magiare alla pari procedono per 
cinquanta metri compiono la vi
rata insieme e poi si scatenano 

I TITOLI A S S ^ W I I 
MASCHILI 

100 M. STILE L I B E R O : N y e k i ( U n g h e r i a ) . 

S T A F F E T T A 4 x 200 METRI S.L : Ungher ia . 

FEMMINILI 
100 M. F A R F A L L A : L a n g e n a u ( R e p u b b l i c a Democra

tica T e d e s c a ) . 
400 METRI S.L.: Sebo ( U n g h e r i a ) . 
T U F F I D A L T R A M P . (3 m . ) : C i u m i i h e i a (URSS) 

Il dettaglio 
NU0J0 

Staff. 4x200 s.l. match. 
FINALE 

1) Ungheria (TU!, Bomotor. 
Kadas. MyekU. Passaggi: m e 
tri 200 2'11"7; m. 400 4'23"8; 
m. 600 6'35"6. Totale 8'47"B. 

2) Francia (Monserret. Bozon. 
Boiteaux. Eminente). Passaggi: 
m. 200 215"«; m. 400 4'30"1; 
m. 600 6'43". Totale 8'54"1. 

3) U.R.S.S. (Suckrorukov. Ku-
rcnnoi. Abovian. Ballandm). 
Passaggi: m. 200 2'15"2; m. 400 
4'28"7; m. 600 6'42"6. Tot. 8'55"9. 

4) Svezia (Konig, Larsson, 
Westeson, Ostrand). Passaggi: 
m. 200 2'16"3; m. 400 4'31"2; 
m. 600 6'47"7. Totale 9'01"2. 

5) Polonia (Lewicki. Moroccz-
kowski. Tolkaczewski. Grem-
lowski). Passaggi: m. 200 2'18"1; 
m. 400 4*34"6: m. 600: 6'50"1. 
Totale 9-04"6. 

6) Italia (Romal. Elmi. Den-
ncrlein. Paliaga). Passaggi: me
tri 200 2 W 6 : m. 400 4'33"2: 
m. 600 6*50"4. Totale 9'06". 

7) Gran Bretagna ( H e a d . 
Wardrop. Spence, Wardrop G.). 
Passaggi: m. 200 2'17**2: m. 400 
4'36"3: m. 600 r58"5. Tot. 9'11"3. 

8) Spagna (Dominguez. Gra-
nados. Alderiche, Granados E.). 
Passaggi: m. 200 2"ir5: m. 400 
4'3H"2. m. 600 6'56"«. Tot. 9'13"2 

In batteria il quartetto az
zurro (Romani. Crovetto. Den-
nerlein. Paliaga) ha nuotato 
in 3'05"8 stabilendo il nuovo 
primato italiano. 

400 m. s.l. femminile 
FINALE 

1) Sebo (Ungh.) 514"4; 2) 
Gyenge «Ungh.) S'16"3: 3) U -
gorio (Jugosl.) 5'18"7. 4) Bal
kenende (OI.) 5*21"6: 5) Jar.y 
tFr.) 5'22"9: 6) Peeters (Bel
gio) 5'K"5: 7) Werthe (Germ. 
Occ.) 5'27'3; 8) Brenk (Ol.) 
531". 

M. 100 dorso femminili 
1. Batteria: 1) Ligorio (.Ingo

iavi ai i'i7**7: 2) Novak (Ungh.) 
118'9; 3) Gellner (Poi.) 119"; 
4) Mcdowal (G.B. ) 1*20™3. 

Non partite: Braunie (Germ 
ecc.) e Scneider (Germ. orien.). 

2. Batterìa: 1) Wielena (OI.) 
l ' H ' l : 2ì Schmidt (Germ. occ.) 
1 I6~2: 3) Symons (G.B. ) r e 
17"3: 4) Andre (Fr.) 1*18"3; 5) 
Milnikiel (Poi.) l'19~3: 6) Jung-
gren (S\e . ) l'19"5; 7) Manazzon 
(Italia) 1*23"4. 

3. Batterìa: 1) De Korte (Ol.) 
I*14"2; 2) Hunvadfi (Ungheria) 
II8"I: 3) Bubnikova (Cerosi. ) 

1*23-8: 4) Dokupil (Au.) I V I . 
Non partite: Sperlova (Ceco.). 

Male (Jugoslavia) e Westeson 
(Svezia). 

Tuffi femminili (m. 3) 
FINALE 

il C o n t e n e v a tURSSi punt: 
129.45: 21 Hansson «Svezia) 
punti 125.24: 3) G i g a I o v a 
(URSS» 125.30: 41 Szagot (Un
gheria) 124.79: 5) SXrzipek (Ger
mania oriet.) 118.14; 6) Welsch 
(G. B.) 116.62: 7) Wahlberg 
(Sve.) 115.85: 8) Van Den Horn 
(Ol.) 11158; 9) Velin (Dan.) 
111.46: 10) Center (Italia) 104.64: 

• 1 1 ) Long ( G . B ) 104.07; 12) 
Laursen (Dan.) 95.24. 

nel tentativo di superarsi a n-
cenda II pubblico urla il suo 
incitamento, mentre lentamen
te centimetro per centimetro la 
Sebo si lascia dietro la Gyenge, 
che stringe t denti e tenta di re
sistere ma in tano <t'*'arriuo un 
paio di metri la separeranno 
dalla Sebo. Terza, distaccata, 
la Vigono. Il tempo del
le due magiare è buono: 5'14"4 
la Sebo, 5'16"3 la Gyenge, più 
lontana la Ligorio 5'16"7. 

Di nuovo l'inno magiaro. La 
gente si alza, ascottandolo, e le 
prime classificate salgono aul po
dio per ricevere t fiori e le me
daglie. Le due ungheresi sono 
veramente formidabili anche fi
sicamente, più giovane la Sebo. 
con le spalle quadrate, la vita 
sottile e un i tsetto affilato che 
pare ancor più magro sopra quel
le spalle. La Gyenge. dì qualche 
anno più anziana, ha una figu
ra più sottile, è un po' melanco
nica, naturalmente, ma abbrac
cia la compagna che l'ha bat
tuta 

Pochi minuti di alleggeri
mento. dt calma, poi di nuovo 
tensione Finale della staffetta 
dei 4x200 in cui figura anche la 
squadra italiana. Stamani ti no-
Uro Romani ha compiuto t due
cento metri m 2'tf. netti: un 
buon tempo, pari al primato ita
liano delta specialità. Romani è 
stato messo m prima frazione 
perchè t suoi compagni che lo 
seguiranno ncna gara partano 
incoraggiati dal distacco che egli, 
quasi certamente darà agli av
versari. 

Decisione saggia, perchè sin 
dal via Angelo prende qualche 
metro di vantaggio su tutti. Ai 
centocinquanta metri, dopo ater 
un po' contratto la respirazione, 
si mette di nuovo a l'osto e fi
nisce in bellezza. Per mento suo 
l'Italia termina la prima frazio
ne tu testa. Seguita dall'Unghe
ria, e quindi dall'URSS, ila di 
Romani, purtroppo, ne abbiamo 
uno solo e già i» sreonda fra
zione Elmi perde terreno, perde 
tutto il vantaggio che Romani 
Si era accaparrato, l'Ungheria 
passata in testa, resiste bene e 
anche fa Svezia migliora la sua 
posizione. 

La feconda frazione finisce ira 
questo modo: prima Ungheria, 
seconda URSS. tcr~a Francia e 
quarta Svezia. In questa fra
zione. ti francese Bozon ha fat
to la parte del icone portando i 
propri colori cubito dopo l'Un
gheria e l'URSS 

Siamo alla terza frazione: il 
nostro Dennerlein parte con un 
forte stantaggio. in testa sono 
sempre t magiari, seguiti dalla 
URSS, dalla Francia, dalla Sve
zia e man mano da tutti gli 
altri. Ultimi gh spagnoli. Così 
si parte e cosi si arriva 

I magiari sono ormai a po
sto. hanno diverse lunghezze 
di distacco, sta ecco la dramma
tica Quarta ed ultima frazione 
che vedrà una lotta spasmodica 
per il secondo e il terzo posto. 
t e posizioni sono. come ho det
to, le seguenti: Ungheria, di
staccata, poi IURSS. quindi la 
Francia, sono m gara i canno
ni. i i elocistt puri ora. I magiari 
allineano Nyeki il vincitore dei 
cento, t sovietici Balladin ti se
condo dei cento e i francesi Bot-
teux. l'olimpionico dei quattro
cento. Il giovane Boiteux. pro
tagonista di e grane » sensazio-
nalt coi padre per vicende amo
rose, sembra aver messo le te
sta a posto. 

ET perfettamente a punto e si 
scatena nella prima ratea. Dopo 
la seconda minaccia già Balla-
din. (Nyeki e indisturbato or
mai). La lotta si arroventa tra il 
sovietico e il francese. Il primo 
non a accorge che tardi della 

PALLANUOTO 
I risultati 

Spagna-Francia 
Olanda-Romania 
URSS-Austria 
German;a Occ.-Belgio 
Jugoslavia-Francia 
Ungheria-URSS 

3-3 
7-5 
7-1 
4-1 

10-0 
3-2 

rjraie minaccia ffglt respira dal 
lato opposto) 

Quando comincia a difendersi, 
ha già Boiteux alle calcagna. Ul
timi 50 metri: Boiteux pare un 
gatto infuriato, graffia l'acqua 
seliaggiamenie sollevando nugo
li di spruzzi 

Egli non si curva di fianco 
che pochissimo e respira giran- Impiegati in ditte pmatc, cccet 

dosi appena, appena col capo. 
Raccorcia la bracciata, cleia ti 
numero delle battute dei piedi 
e raggiunge Ba'.ladm Ora i due 
sono a fianco, il sonctiro resiste 
per una i cnfina di metri, poi, 
speso tutto, cede e Boiteux umil
tà, di un poco, accelera la bat
tuta da piedi, guadagna ancora 
un po' e vince. 

Gli ultimi cinque metri Boi
teux li compie quasi fuori del
l'acqua col petto, tanta potente 
è l'aztoiie di battuta dei piedi, A 
mani aperte batte contro la pa
rete della tasca, lanciando un 
grido di gioia 

Seconda cerimonia protocolla
re della giornata Pi n noi o lo 
nino maijiaro, secondi i france
si terzi i sovietici Gli ungheresi 
hanno vinto da qrandi domina
tori. venqono portati alla radio 
e /orlano ai microfoni mentre 
Giorgio Szepest. di radio Buda
pest. fa da interprete. Sono tutti 

IL TORNEO DT PALLANUOTO 

Si è conclusa ieri 
lo tose eliminatoria 
L'Italia in semifinale - Le altre squadre qualificate 

(Dalla redazione torinese) 

TORINO. 1 — Si .sono con
cluse oggi le fast eliminatorie 
dei torneo di pallanuoto. Otto 
delie 12 squadic partecipanti 
sono .itale ammes&e alle i f in . 
(inali: Italia e Qernianta (gi
tone A), Olanda e Gran Dr? 
lagna (girone B) . Cnghena. e 
URSS (girone C), Jugoslavi» 
e Francia (girone D). 

Per il Girone A t s sendon 
classificata l'Italia con le duo 
vittorie di martedì, e stata 
disputata una M>la puni ta : 
Germania Occ. Belgio. Più 
pericoloni sebbene più fallout 
1 tedeschi si sono imposti sul
la fraglie squadra belga per 4-1. 

Il primo tempo ha registra
to u n certo equilibrio d'azioni 
» sol tanto ven>o la fine i teclfr-
schi Mino riusciti a passare Ir» 
vantaggio. Andamento dlver.s» 
aveva ia ripresa che \ fdevu 
belgi, evidentemente -standit. 
completamente alla merce *-
gli av\eiaari. 

Nel Girone B. la Romania 
e stata, sconfitta dall'Olanda. 
La partita e stata molto incer
ta. m a alla fine la maggioie 
«sperienza degli olandesi ha 
finito per prevalere. 7-5 è il 
punteggio finale. Coraggiosa e 
bella, comunque, è stata, la 
condotta di gara del rumeni; 
peccato che la loro inesperien
za interna7.ionaie non gli per 
metta di dare u n l e n d l m e m o 
propor/.ionnto allo loro capa
cità 

Netta '.a superiorità della 
URSS e deij'Ungheria sull'Au
stria un « se t te » tecnicamente 
molto fragile benché dispon
ga di elementi ben dotati fisi
camente. 

Battuti Ieri dai magiari prx 
*- l . s tamene gli austriaci riam
ilo ceduto nettamente ancrtft 
«U fronte al colossi sovietici: 
li pubblico ha seguito con mol
ta. at tenzione l'esibizione di 
viuesta squadra: ott imi nuota
tori di Crawl con un galleg
giamento he permette loro 
una. perfetta azione del gioc.» 
attenti e scattanti , i sovietici 
«anno sfruttare alla perfejuo.re 
gli errori delia difesa avversa
ria. In serata poi. l'URSS ha 
incontrato l'Ungheria: i ianno 
\ lr .to i magiari per 3-2 

La partita ha avuto spunt i 
tecnici felicissimi e ha messo 
in mostra una pallanuoto gio
cata veramente eecondo i det
tami più moderni, s o n o stati 
ì magiari ad andare in vantag
gio In apertura di gioco per 
merito di Gyarmati. ben servi
to da Karpati Bellissima la 
reazione dei sovietici che tut 
tavia non riuscivano a concre
tare Ai.a scadere del t empo 
erano i magiari a realizzare iì 
secondo ?oal per merito dei 
brailsslrr.o Karpati. Che può 
considerarsi il cervello-motore 
del « j -efe » ungherese 

Nella ripresa però ii gioco 

dei sovietici si taceva più ag-
gies.->lvo ed al quarto minuto 
un difensoie magiaro era co
sti etto a sgambettare un av
versai io piovocando co.->ì un 
Calcio di rigore che veniva ìea-
llz7ato Poco dopo nell'area dei 
soletici avveniva u n analogo 
fallo e la massima punizione 
accordala dall'arbitro era tra
sformata da Karpati. Lo svan
taggio di due goal non toglie
va ai sovietici entusiasmo e 
volontà e prima della line si 
doveva registrar» il secondo 
goal dell'ainmiratissima 1 orina
zione dell'URSS II punteggio 
tinaie era quindi di t i e a due. 

Non si avevano duDbl s u n t 
quaIlflca7lone della Jugoslavia 
per il girone D. Vinta la pro
va con la Spagna nella prima 
giornata gli erano sufficienti 
1 due punti ottenuti in que
sta prova per poterai quallA-
care. dato che Spagna e Fran
cia. nel confronto diretto han
no oggi chiUhO in parità: (3-3). 
comunque stadera gli Jugosla
vi si hono imposti anche alla 
Francia con u n punteggio 
(10-0) che ben esprime la dif-
ferenzA fra 1 due « sette ». 

E. S. 

fo Kadas che fa l'inseqìian'c dt 
nuoto m una piccina di pro
vincia. 

Si conosce intanto il tempo di 
Ho ni a ni: 2'9"6. Egli ha battuto 
il record italiano dei duecento 
che stamane aiteva eguagliato: 
2'tl" netti. (Già suo ma non 
ancora omologato,). 

adesso la parte più spettaco
lare del programma odierno; la 
finale dei tuffi femminili da tre 
metri 

Grandi campionesse sono le 
sovietiche, lo si nota subito dal
l'elevato coefficente di difficoltà 
dei loro tuffi. I tuffi hanno dif
ficili e complicate definizioni, 
gemono essere rovesciati, avvita
ti. corpati. Ma ogni salto ha un 
eoe furente che ne indica la dif
ficoltà 

Al terzo salto le due <oi itti
che choumicheia e Qtgalota so
no già in testa con un punteggio 
buòno. La prima per ordine di 
salto è la Choumtcheva; #% molto 
bruna ed abbronzata con uno 
stacco formidabile 

Esecuzione addirittura raffina
ta, tesa nell'aria ella ai raggrup
pa e distende fulmineamente, 
comr tirata da un elastico gi
gante Dietro come ordine di sai- I 
to è la sua compagna Giga/o? a. | 
più sottile e slanciata e ancor 
piti orra*»o*a nell'esecuzione. 

Datmasao, Io speaker, spiega 
in due lingue il salto, ne fa la 
descrizione, quindi la campiones
sa si porta sull'asse. Esegue e 
gli applausi l'accolgono quando 
cita risale alla superficie. Fra le 
due sovietiche la migliore è la 
Gigaloia che si sceglie dei salti 
complicatissimi con alto coeffi
cente di difficoltà 

All'ultimo salto, il quarto, la 
classifica è la seguente- 1) Giaa-
lova pinifi 115 25, 2) pur^ una 
sovietica la Chaumtchrva punti 
lt3.St: 3 la s'-edese Hansson 
punti 111,64 

All'ultimo saito la Giga/oi^ 
eseguisce un tuffo perfetto in 
tutto fuorché nell'entrata in ac
qua, un po' difettosa. Un vero 
e proprio incidente: dt conse
guenza »I suo punteggio, per que
sto tuffo, è soltanto di punti 
10 09 cioè un po' basso, di modo 
che l'altra sovietica le passa da
vanti. seguita dalla svedese e la 
Gigaloia finisce terza. Prima 
dunque la soi letica Choumlche-
ta. seconda la svedese llanson. 
ter-a la sovietica G"ipaIor>a. 

nopo il lungo conteggio, la ce
rimonia della premiazione, si 
ode per la prima volta l'inno 
nazionale .sovietico, particolar. 
mente solenne ascoltato in piedi. 
Molti applausi alla nuova cam-
nionessa d'Europa; applausi din-
tro e fuori perchè, davanti alla 
niscìna. si era raccolta frattanto 
un gran numero di persone che 

trrfemito. da sopra ti muro di 
criUi, sollevarsi le bandiere del
le »a .n»u t inoltrici. 

La piccola azzurra Laura Con-
ter ha fatto del suo meglio tuf
fandosi con esattezza e con dei 
buoni coefficentt di difficoltà. E' 
entiata m finale, è molto. Non 
poteva fare di ptù. Era ancora 
fcbhitettante per Ull noiosissimo 
raffreddore Buona la seconda 
giornata per noi, la staffetta 
4x100 ha battuto ti record ita
liano, Romam ha abbassato 
quello dei (Indento (sempre na
zionale) i tre titoli m naho 
tono stati tinti due dagli un
gheresi e uno dai sovietici 

lìlVlAO CROSTI 

l nuotatori italiani Itesasco. 
Nulli. Marongm. si .sono clabsin-
cati al primi tre posti nel cam
pionato internazionale di salva
mento di Algeri 

Concerti di Santa Cecilia 
alle Terme di Fiuggi 

Come negli anni scorsi, anche 
quest'anno l'orchestra dell'Acca. 
demla Nazionale di Santa Ceci
lia. che era diretta dal maestro 
Francesco Mollnari Pradellt. ha 
tenuto due concerti alle Terme 
Anticolane di Fiuggi, Il successo 
della manifestazione artistica — 
che vuol essere un contributo al
l'alto livello che la località ter
male va sempre più assumendo — 
è stato vivissimo per le calorose 
accoglienze del foltissimo pub
blico intervenuto. 

Nuova rivista 
al Teatro Colle Oppio 

Domani sera, at teatro Colie 
Oppio, nuovo spettacolo, la com
pagnia « Triss D'Assi » arricchita 

Folgore: Sparvieri di fuocu con 
G. Tiemey 

Garbatella: Vali di Bagdad con 
V. Mature 

Galleria: Slamo ricchi e poveri 
con H. Remy 

Giallo Cesare: I misteri della 
jungla nera 

Golden: La scala a chiocciola con 
D. Me Guire 

Imperlale: Ha da veni don Calo
gero con B. FitzgeTald 

Impero: Dietro le persiane con 
L. Ames 

Induno: Il 7. lancieri carica 
Ionio: Tra due bandiere 
Iris: Senza veli 
Italia: La laguna della morte 
Livorno: Testa rossa 
Lux: Il covo dei gangster con G. 

Raft 
Manzoni: Il massacro di Fort A» 

pache con H. Fonda 
Massimo: Gli smori di Carmen 

con R. Hayworth 
Mazzini: Il comandante del Firn 

Moon con R. Hudson 
di nuovi *£ n 2f" t i . , * d e . - u ì . t * r à ^"i .Met-opol iUn: La porta del mi 

_ . . . ...«„ _ « stero con Van Johnson la nuova rivista «Vivendo - Vo , ,„.„ „„„ . _ „ —. . . . . - . . 
landò» di Marchetti. Partecipe-iModérnoTìl cavaUerV'àudace con 
ranno anche allo spettacolo la I j _ Wayne 

"lonner. e la — -

TIBRIO MITRI che domani 
sera al Foro I ta l ico incontre

rà l'inglese Alien 

AL FORO ITALICO CONTRO ALLEN 

Da Nitri si attende 
una chiara vittoria 
Vinglese propone: al vincitore l'intera borsa 

cantante Sandra Bonn 
grande attrazione internazionale 
Trio Omadori. 

Da domattina alle ore 10 al 
botteghino del Teatro e all'Arpa-
Cit prenotazione e vendita dei 
biglietti Prezzi familiari. 

TEATRI 
GOLDONI: (P. Zanardelli - Te

lefono 556869) C. diretta da L. 
Picasso € Partita a quattro » di 
Manzari alle 21.30. 

PALAZZO SISTINA: Da sabato 
recite straordinarie Xavier Cu. 
gat con Abbe Lane e il suo 
complesso. Oro 21,30. 

COLLK OPPIO: Riposo. 
E. V. R.: Estate romana con 

trattenimenti vari ed attra
zioni da Luna Park. 

LA BARACCA: Ore 21.30: «L'au
toritratto di Primo Pinci », no
vità assoluta di Luongo e Bar
riceli i 

CINEMA E VARIETÀ' 
Alhambra: Vivere insieme con S. 

Winters 
Altieri: Chiusura estiva 
Ambra-Io vinelli: K 2 operazione 

controspionaggio con M. Toren 
Aurora: La grande avventura del 

gen. Palmer 
La Fenice: Chiusura estiva 
Principe: Chiusura estiva 
Ventun Aprile: Fermi tutti ar

rivo io con T. Scotti 
Volturno: Il corsaro con P. Me

dina 

Tiberio Mitri e Franco Fe-
stucci, i due protagonisti della 
grande riunione internazionale 
di pugilato che a v a luogo do
mani sera al Foro Italico, han
no concluso ieri i loro al lena
menti. Attraverso una scrupo
losa e accurata preparazione 
Mitri e Feàtucci hanno raggiun
to un soddisfacente stato di for-
mn che fa ben spera le sull'esito 
degli incontri con Ales Al ien e 
Richard Armeh. 

Da Londra, frattanto, è ieri 
giunta una notizia che v iene a 
confermare il grande desiderio 
di vitloriu che anima Al ien . 11 
pugile inglese, infatti, poco pri
ma di partire alla volta di Ro
m a ha invitato l'organizzatore in
glese Jack Solomons a te lefona
re agli organizzatori romani 
Della Vita-Berardi per comuni
car loro quanto segue: « Al ien 
propone a Mitri che la somma 
del le borse spettanti loro per il 
combatt imento al Foro Italico 
vada tutta al vincitore del com
battimento •>. 

Una guasconata del l ' inglese o 
una trovata pubblicitaria per 

ARENE 

OGGI ALL'OLIMPICO CON INIZIO AI I L 16.-0 

Contro la sol ida Udinese 
nuovo collaudo della Roma 

Un vivace motivo polemico: 4 ex giallorossi (Azinionii. Bei-
tini . Per iss inot to e Del l ' Innocent i ) nelle file dei bianconeri 

Dopo l ' impegnat ivo confron
to di d o m e n i c a con il Napol i , 
la Roma «osterrà oggi al lo 
S tad io Ol impico ( c o n inizio 
al le ore 16.30) u n n u o v o , duro 
co l laudo , contro l 'Udinese di 
B i g o g n o . E domenica poi è in 
programma l ' incontro con la 
Lazio per la Coppa « Remo Ze-
n o b i » : c o m e si v e d e , dunque , 
ques t 'anno 1 tecn ic i gial lorossi 
non l e s inano fat iche ai loro 
giocatori ne l l 'a t t iv i tà precam
pionato . 

Ma torn iamo al l ' incontro di 
o g g i : con tutta probabi l i tà con
tro le zebret te fr iu lane Carver 
schiererà nel pr imo t e m p o 
que l la che sul la carta sembra 
essere la formazione t ipo de l 
la Roma per ques ta s tag ione 
e c i o è : Moro, B e r t u c c e l h , El ia-
n i ; Borto le t to , Giu l iano . V e n 
t u r i ; Ghigg ia , P a n d o l f m i , G a l 
li , Cavazzut i . N y e r s . Ne l la ri
presa qua lche t i to lare verrà 
c e r t a m e n t e cost i tui to con rin-

STASERA IN PREPARAZIONE PER IL G. P. ROMA 

Hit Song, Crystal Hanover e Tryhussey 
di scena a Villa Glori nel Premio Viterbo 

Mentre «te continuando lo 
preparazione dei concorrenti 
al Gran Premio Roma m pro
gramma domenica prossima a 
Villa Glori e che con le sua 
dotazione di 10 milioni costi
tuisce la più grande prxyca ip
pica della stagione, alcuni di 
essi- e precisamente Hit Song, 
Tryhussey. Crystal Hanover e 
Mistrcl compIetcraTiTio il loro 
allenamento disputando stateri. 
urta prova pubblica nel Pre 
mio Viterbo (lire 500 mila, me
tri 1660) che figura al centro 
del convegno di stasera al trot
ter romano. 

I favori del prnriojtico. mal
grado la deludente prova for
nata marfedl in cui una rot
tura prolungata al via lo fece 
finire in scuderia immediata
mente, spettano al « trottatore 
«Petite » Hit Song che ci sem
bro migliore di Crystal Hano
ver che, a venti metri di At
tracco. dorrebbe esser* fa suo 
oirpeT-*arfa più pericolosa. Dopo 
i nominati il regolare Tryhus 

per una piazza d'onore. 
Tra i partenti t.1 primo na

stro l'indioeno .Mistml po'rcb-
bc far registrare la sorpresa 
americani. La riunione avrà 
nel caso d« dc/a»IIar.cc dc<jl* 
inizio alle 21. 

Premio Trevigliano Stefa-
r.ella. Giocorda. Achenio. Pre
mio Sabaudi» - Bar delio. Chi
gi ione. Moro da Lupo. Premio 
Tico»; Conte Rosso. Scherzo. 
Lauri! Premio Terria- Cartone. 
Biaffa. Napoleor^ Premio Vi-
terbO: Hit Song. Crystal Hano
ver, Tryhussey. Premio Arie-
eia Ghiandaia. Diavolo Nero. 
Auleda. Premio Selvacava: 
Murzuk, Umo. VTserba Premio 
Artccta: (Scherzo) Arianna. 
Campiel lo . Savama 

R i n v i a t o 
G a v i l a n - S a x t o n 

FILADELFIA. 1. — In seguito 
a una indisposizione del campio. 

. . , . ne del mondo dei pest medio- — —.. 
sei/ ^ sembra fl ptu Indicato leggeri, i l cubano Kid GavUan. ' tembre 

Rincontro che lo dovev i opporre 
questa sera per il titolo a John-
riy Saxton è stato innullat. 

Not ìz ie b r e v i 
Gigi Vllloresl correrà il XXI 

Gran Premio Automobilistico di 
Italia al \oIante di una < Ma-
serati >. 

* • • 
Trenta giornalisti tedeschi sono 

giunti ieri a Milano per assistere 
al G P. Automobilistico dTUlia. 

* • • 
Fausto Gardinl in seguito alla 

recente amnistia è tornato alle 
gare e ieri nella seconda giornata 
del Torneo di Pedovena ha bat
tuto Honemann per 6-1. 6-0. 

* • • 
Xordio e Sangvltn su Asterope 

hanno finito ieri la quarta pro
va degli « europei » di vela per 
la categoria « stelle ». 

Brano Monti parteciperà con 
l'Arbas al Giro del Lazio, e alle 
prove del campionato professioni
sti. che si disputerà il 12 set-

calzi per mot iv i prudenzia l i . 
Su l lo sch ieramento del l 'Udi

nese n iente si sa ancora di 
prec i so ; c o m u n q u e si crede 
che a l m e n o nel la prima parte 
del l ' incontro Bigogno schieri ì 
seguent i u o m i n i : R o m a n o , Azi-
monti , Del l ' Innocent i , Menegot-
ti, Travagl in i , Mag l i ; Periss i 
notto , S z o k e , Bet t in i , Se lmos -
son. Casta ldo . 

I nomi degli uomini che 
c o m p o n g o n o la squadra bian
conera sono una buona ga
ranzia : resterà da v e d e r e se 
l 'Udinese ha già ragg iunto -
dati i molt i atleti nuovi che 
conta n e l l e sue file —- un suf
ficiente aff iatamento. A dare 
un pizzico di sapore po lemico 
al la part i ta sono poi i quattro 
gial lorossi c h e mi l i tano ne l l e 
file f r i u l a n e : Del l ' Innocent i , 
Az imont i , Bett ini e Periss inot
to . Dagl i ul t imi d u e in spe
cial m o d o si a t tende una pre
s taz ione « polemica ». 

• • • 

Ieri nel tardo pomeriggio , 
t erminata la prima fase del la 
preparaz ione precampionato , 
ha fat to r i torno a Roma la ca
rovana b i a n c o a t z u m reduce 
da Manziana . Gli at let i sono 
apparsi di buon umore e a 
pos to fisicamente; il solo Vi-
v o l o è so t to peso , quindi an
cora u n po ' magro . 

P e r ogg i , in vista del l ' impe
g n a t i v o confronto di domenica 
pross ima contro i cugin i gial
loross i , A l l a s ì o ha stabi l i to di 
far d i sputare un l eggero al le
n a m e n t o su l pal lone . La sedu
ta d o v r e b b e aver luogo in 
mat t inata a l lo S tad io Tor ino ; 
ne l p o m e r i g g i o , infatti , i bian-
coazzurri dovrebbero assistere 
a l l ' incontro tra la Roma e 
l ' U n n e s e . 

P A L . 

Velocità dilettanti- 1) Peacock 
punti 9: 2) Pinarello punti 7: 3) 
Oriani punti 6: 4) Pesenti p. 6. 
Velocità professionisti: 1» Ghel-
la; 2) Sacchi. 3) Maspes. 4) Har
ris. Omnium professionisti: Clas
sifica finale. 1) Fattcr.ion pun
ti 16; 2» Magni punti 13: 3) Ko-
blet punti 12. 4> .Messina punti 
11; 5) Coppi punti 8 

PER L'INCONTRO CON MITRI 

Alien è g iun to ieri 

II peso medio inglese Lee Al
ien che domani imcoiitrerà Mi
tri. proveniente in a c r o da Lon
dra. è giunto ieri alle ore 15.30 
all'aeroporto di Ciarnoino. Alien 
è accompagnato dal suo mana
ger BiIIy Woodcfcok. da Edgard 
Deve manager di Gordon Hazell 
e dal pugile negro della Costa 
d'Avorio Richard Arman che in
contrerà. nella -tessa riunione, 
Festucci. 

All'arrivo il pugile inglese ha 
dichiarato: « Ho fiducia di bat
tere Mitri >. 

t montare » (come si dice in 
gergo giornalistico) la riunione 
del Foro Italico? Il dubbio è 
legitt imo, comunque Tiberio è 
avvertito del le intenzioni di A -
les Al ien e si regoli in conse
guenza. 

Il campione d'Europa, ma l 
grado le note traversie perso
nali di questi ult imi giorni, tra
versie che non interessano il 
nostro gusto e la nostra sensi 
bilità di sportivi, è fiducioso e 
spera di disputare un boi c o m 
battimento che serva a dissipa
re i dubbi e l e incertezze nate 
in seguito agli ult imi due match 
sostenuti . 

11 lavoro di preparazione del 
triestino è stato duro: chi lome
tri e chi lometri di strada « d i 
geriti » facendo il footing nel 
parco del le Rimembranze ai 
Parioli. riprese e riprese ai 
guanti con il pari peso d'Otta
vio e con i due « piuma » N u 
voloni e Caprari <con questi ul
timi due Tiberio ha curato la 
velocità e i l gioco di gambe), 
sedute al puiiching ball (per 
la precis ione dei colpi) e alla 
corda. 

A le s Al ien , dunque, .sul qua
drato dell'Italico troverà doma
ni sera u n Mitri i n buona forma 
e dec iso a cogl iere una vittoria 
chiara e convincente . 

A n c h e Festucci , che domani 
sera farà la sua rentrée d o p o i l 
noto infortunio riportato nel 
vittorioso incontro con A l e x 
Buxton, spera d i b e n figurare. 
Il s u o avversario non è un uomo 
di fama internazionale, comun
que i l record di A r m e h n o n è 
da disprezzare: il n iger iano ha 
esordito in campo professioni
stico ne l 1948 e s ino ad oggi 
ha disputato oltre 33 combatt i 
ment i r iportando 20 v i t tor ie 
molte de l ie qual i pr ima de l l i 
mite . Tra le sue sconfitte da ri 
cordare quel la subita da Randy 
Turpin, quando il pug i l e d i 
Leamington era p e r ò campione 
de l m o n d o d e l medi , da Hazei l 
e da Sul l ivan. Armari è un d u 
ro co lpi tore e u n abi le scher
mitore: Franco, dunque, n o n 
dovrà sottovalutarlo m a fare 
molta attenzione per ev i tare 
colpi a sorpresa d e l n iger iano. 

N o n m e n o attesi g l i altri tre 
incontri che figurano ne l car 
te l lone del la r iunione e c ioè 
Nuvoloni -Scot to (pesi piuma), 
Vernagl ione-Malè (pesi W e l 
ter?) e Caprari-Richard (pesi 
piuma). Come si v e d e s i tratta 
di combatt imenti equil ibrati che 
promettono interesse ed e m o 
zioni . 

ENRICO VENTURI 

Stella THKC a Mtfano 
MILANO, 1. — La riunione dei 

4 campioni del mondo ha chiuso 
la stagione milanese della pista. 

Folto pubblico, circa 8 mila 
persone, * accorso alla manife
stazione. Nella velocità dilettanti 
l'iridato Peacock. pur incontran
do sulla sua strada un grande 
Pinarello ha saputo Imporsi al 
lotto dei concor.-enti. mentre tra 
i professionisti Harris si è visto 
eliminare da un Cie l i» in splen
denti condizioni d| forma che si 
è poi aggiudicato ti trofeo In 
palio. 

Ceco 1 risultati sMia tarata: 

NOTE VENATORIE 
Dopo la confusione dell'aper

tura. la caccia ha ripreso il suo 
ritmo ordinato ed i cacciatori 
più esperti, favoriti dalle con
dizioni climatiche, hanno comin
ciato ad insidiare, organicamen
te e con un certo successo, le! 
Icpn, le brigate di starne ed 
t fagiani. 

Le quaglie, a causa dell'cb-
bassamento della temperatura, 
sono scese m numero sufficiente 
da consentire fruttuosi carnieri. 

L O T T A A I N O C I V I 
La Sezione Provinciale Cac

ciatori. con prouccdtTnento quan
to mai opportuno, ha riconfer
mato il premio di mille lire per 
l'uccisione delle volpi ed ha 
esleso il provvedimento alle 
donnole, alle puzzole ed ai gatti 
selvatici, stabilendo un premio 
di cinquecento lire, nonché olle 
cazze, ghiandaie, corvi, cornac
chie e falchi, per ciascuno dei 
quali \,erranno corrisposte cen
to lire, a titolo di stimolo per 
non risparmiare qualche cartuc
cia m prò dell'eliminazione di 
questi distruttori alati. 

Informiamo i lettori che, per 
conseguire il diritto al premio, 
è indispensabile consegnare, nel
la stessa giornata dell'uccisione. 
la spoglia completa del nocino, 
di qualsiasi specie, ad una qua

lunque Sezione Comunale Cac
ciatori, che prorrredCT'à a com
pilare il prescritto verbale. 

DAL COMUNE DI ROMA 
Sembra che la famosa Com

missione incaricata di esamina
re oli eventi dell'assemblea ro
mana abbia emanato il suo re-
sponso stigmatizzando l'infelice 
presidenza della riunione. In 
tanto caos, questa sarebbe l'uni
ca. modesta soddisfazione dei 
Consiglieri dimissionari, alme
no fino alle prossime elezioni. 

RILASCIO DI LICENZE 
Nonostante si debba dare atto 

dell'encomiabile interessamento 
dell'Ufficio Porto d'Armi della 
Questura e di molti Commissa
riati di P^>. la concessione delle 
licenze, specialmente per i cac 
ciatori della Provincia, subisce 
notevoli intralci 

Ci auguriamo che gli organi 
competenti studino a fondo il 
problema, sino nei dettagli ese
cutivi, per eltmmar* oli tnconoe. 
nienti, tenendo presente che la 
tentazione di andare a caccia è 
troppo forte per chi. da oltre 
un mese, ha pacato tutti i con
tributi e presentato domanda di 
rinnooo, senza essere entrato in 
possesso dell aretatioa conces
sione. 

A R G O 

Appio: Jungla nera 
Arco: Regina del desperadoc con 

J. Russel e varietà 
Aurora: La grande avventura del 

gen. Palmer 
Boccea: Totò cerca moglie con 

Totò 
Castello: Complice segreto con J. 

Me Crea 
Corallo: Donne in fuga 
Delle Terrarie: Ultimo duello 
Dei Fiori: La donna che voleva

no linciare 
Del Pini: I pirati della Croce del 

Sud con Y. De Carlo 
Rsedra: Il cavaliere audace con 

J. Wayne 
Felix: Nemico pubblico n. 1 con 

Fernandel 
Laurentina: La nave delle donne 

maledette con Kerlma 
Livorno: Testa rossa 
Lucclol»: Sette ore di guai 
Lux: Il covo dei gangster» con 

G. Raft 
Monteverde: Riso amaro con S. 

Mangano 
Nuovo: Mani in alto 
Orione: Cantmelas e i tre m o 

schettieri 
Paradiso: Kid il pirata con J. 

Wayne 
Pineta: Il sole negli occhi con 

I. Galter 
Portuense: Canzoni canzoni can

zoni con S. Pampanini 
Prenestina: Squalo tonante 
Quadraro: Solo col suo rimorso 
Taranto: Sirena del circo con E 

Williams 
Tnfcolana: Conquista dell'Eve

rest 

CINEMA 
A.B.C.: I rinnegati 
Acquarlo: L'indiana bianca eon 

F. Lovejoi 
Adriano: La freccia Insanguinata 
Alba: Il Cigno nero con T, P o 

wer 
Alcyone: La preda della belva con 

M. Powers 
Ambasciatori: Notoriua con J. 

Bergman 
Anleste: I cavalieri di Allah con 

K. Grayson 
Apollo: Tobor con C. Drake 
Appio: Jungla nera 
Aqull*: Il sergene Carver con O. 

Montgomery 
Arcobaleno: Chiusura estiva 
Arenala: Il diavolo in convento 

con G. Govi 
Ariston: Chiusura allestimento ci

nemascope 
Astoria: Avorio nero con P» 

March 
Asti*: Il corsaro con P. Medina 
Atlante: Paura 
Attualità: Il cavaliere audace con 

J. Wayne 
Augustus Io ti salverò eon J. 

Bergman 
Aureo: Il segreto del Sahara 
Ausonia: Il corsaro con P. Me 

dina 
Barberini: Ricercato per omicidio 

con E. Constantine 
Bellarmino: Nata ieri con J. Hol-

liday 
Belle Arti: Uragano all'alba 
Bernini: La casbah di Honolulu 

con W. Carey 
Bologna: H grande valzer con L. 

Ralner 
Brancaccio: Riscatto con F. Lufli 
Capannelle: Ettore Flerarnosca 

con G. Cervi 
Capito!: TI paese dei campanelli 

con S. Loren 
Capranlca: Prossima riapertura 
Caprsaichetta: Ricercato per o -

micidio con E. Constantine 
castel lo: Complice segreto con 

J. Me Crea 
Centrile: 49. uomo con J. Ireland 
Chiesa Nuova: ti libro delia giun

gla con Sabù 
Cine-Star: La scala a chiocciola 

con TJ. Me Guire 
Clodia: Francis contro la camor

ra con D. O'Connor 
Cola di Rienzo: n corsaro eon 

P. Medina 
Colonna: Sul sentiero di guerra 

con J. Hall 
Colosseo: Condannatelo 
Corano: Donne fn fuga 
Corso: Chiusura estiva 
Cristallo: ri comandante del Flyng 

Moon con R. Hudson 
Dei Piccoli: Riposo 
Delle Maschere: La rete eon R. 

Podestà 
Delle Terr*rze: Uhmo duello 
Delle Vittorie: Pugnatore di Sing 

S i n ; con A. Richard* 
Del vascel lo: Vortice con S. Pam

panini 
Dlan*: Fanciulle di lusso con A. 

Ferrerò 
Doris: Contrabbandieri a Macao 
Edelweiss: Ho scelto l'amore 
Eden: Amore provinciale con P. 

Granger 
Esperia: K 2 operazione contro

spionaggio con M. Toren 
Espero: Ad est di Sumatra con 

J. Chandler 
Suropa: Luci della città con C. 

Chaplin 
Exrelslor: n bado della morte 

con V. Mature 
Farnese: Tarzan <x>ntro I caccia

tori d'avorio 
Faro: I 7 dell'Orsa Maggiore 
Fiamma: Sinha Moca dea bianca 
Fiammetta: The million pound 

note (Ore 17,30 19.45 a visio
ne privata) 

Flaminio: La rete con R, Podestà 
Fociiano: n corsaro con P . Me

dina 

Moderno Soletta: Chiusura estiva 
Modernissimo: Sala A: La scala 

a chiocciola. Sala B: Il corsa
ro con P. Medina 

Mondiali n corsaro con P. Me» 
dina 

Nuovo: Mani in alto con G. 
Montgmery 

Novoclne: l i bacio di mezzanotte 
con M. Lanza 

Odeon: Destinazione terra con 
B. Rush 

Odescalchl: La fuga di Tarzan 
Olympia: Carcere dt donne con 

Miroslava 
Orfeo: Francis contro la camor

ra con D. O'Connor 
Orione: Cantinflas e i tre mo

schettieri 
Ottaviano: Il comandante del 

Flyn Moon con R. Hudson 
Palazzo: Rotaie insanguinate 
Palestrina: n fuggitivo con R. 

Harrison 
psrloll: L'inferno di Yuioa con 

V. Mayo 
Planetario: Chiusura estiva 
Pl>Uno: K 2 operazione contro

spionaggio con M. Toren 
Plaza: Jack Slade con M. Ste« 

vens 
PHnluc: Trappola di fuoco 
Preneste: I moschettieri della re . 

gina 
Prima valle: Torna a casa Lassy 

con R. Me Dovell 
Quadraro: Sola col suo rimorso 
Quirinale: N.N. vigilata speciale 

con L. Scott 
Qnrlnctta: Chiusura estiva 
Quiriti: Riposo 
Reale: Tempeste sotto t mari 

con T. Moore 
Rey: Riposo 
Rex: Follie di New York 
Rialto: Una notte a Rio con D. 

Ameche 
Rivoli: Chiusura estiva 
Roma: Amore selvaggio 
Rubino: La mondana rispettosa 

con B. La a gè 
Salario: Cielo giallo con G. Peck 
Baia Umberto: Uomini senza pau . 

ra con J. Mason 
Sala Vlgnoll: Diavolo in convento 

con G. Govi 
Salerno: Viale del tramonto 
Salone Margherita: Prima del di

luvio con M. Vlady 
Savola: La preda della belva eon 

M. Powers 
Silver Cine: Attendimi 
Smeraldo: Inaugurazione con Sin

ha Moca (Ore 1S 18 20 23.20) 
Splendore: Le miniere di re Sa

lomone con S. Granger 
Staalum: Corruzione 
Superclnema: Bill West eon I. 

Chandler -
Tirreno: Disonorata senza colpa 

con M. Vitale 
Trevi: Giamalca con R. Mllland] 
Trianon: Dov'è la libertà con 

Totò 
Trieste: Barriera invisibile eon 

D. Me Guire 
Tuscolo: La quercia dei giganti 
Vernano: Pandora con A. Garaner 
Vittoria: TI gigante di New York 

con V. Mature 
RIDUZIONI ENAL _ CINEMAt 

Adriacine, Altieri, Aureo, Ambra 
JovinellI, Apollo, Alsamfera, A-
tlante, Bernini, Colonna, Cela di 
Rienzo, Colosseo. Cristallo, Elios, 
Excelstor, Farnese, Flaminio. Ita
lia, Galleria, Lux, Olimpia, Or
feo, Rialto. Roma. Stadlum, Sala 
Umberto, Salone Margherita, Sii-
verclne. Tirana, Tuscolo. 

ANNUNCI SANITARI 

EUDOCRME 
Studio • Gabinetto Medico per 
la diagnosi e cara delle sola d i 
sfunzioni sessuali di natura ner
vosa, psichica, endocrina, seni l i tà 
precoce, nevrastenia sessuale, 
Consultazioni e coro rapide prò» 
post-matrimoniali. 

GramTlMf. Dr. CARLETTI 
Piazza Esqnulno n. 12 - ROMA 
(Stazione). Visite 9-11 e 15-18. 
Festivi ore 8-12. Consultazioni, 

massima riservatezza. 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 

di ogni origine. Deflcletue cose 
Frigidità . Senilità - Anomalie 
Accertamenti prematrimoniali 

Cure rapide-radicali 
Orano: 9-13; 18-19 - Fest.: 10-11 
Prof. Gr. Uff. DR BERNARDI* 
S p e c Derm. Clln- Soma-Parigi 

Docente Un. S i . Mad. Roma 
P l a n a Indipendenza, S (Stazione) 

Studio 
soedico ESQUILINO 

Curai rapati» 
prema trtmootaS 

DISFUNZIONI 
0 

LABORATORIO, mA—fX*»W 
ANALISI MJCROS » * « P W » U B 4 
Dirett- Dr. F. Calandri Specialista 
Via Carlo Alberto. «J (Staz iono 

ENDOCRINE 
daOt a*ta 

_ ___DMPONZION1 
R DRBOUBZZR SESSUALI 

Cura rapida prò-

Br. HEfM muct 
Via Salarla a. I l ( a n * Pia Savo ia ! 

«SS Piiza RMI ft«33 
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DOPO IL CLAMOROSO FALLIMENTO DELLA CED 

Gli Stari Uniti e Tito hanno fretta 
di realizzare la spartizione dei TLT 

Accentuate preoccupazioni a Trieste pei* le pressioni di Belgrado - Altri 
due arsenali clandestini sarebbero stati smistati dalla eittù giuliana 

IL MASSACRATORE DI MARZABOTTO VERREBBE AMNISTIATO SOTTO FALSO NOME 

Il governo italiano si appresta 
a liberare la Jena nazista Roder? 

Un intervento personale del ministro degli esteri austriaco Figi — // crimi
nale di guerra minaccia dal carcere rivelazioni su note personalità tedesche 

OAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

TRIESTE, 1. — Il falli
mento della C.E.D. è. na
turalmente, l'argomento del 
giorno anche nella nostra 
città dove la storica vota
zione al Parlamento francese 
ha avuto, come dappertutto, 
una grande ripercussione. A l 
la soddisfazione espressa dal 
mondo del lavoro e negli am
bienti democratici (i portua
li hanno esposto dinanzi alla 
loro sede la bandiera della 
loro Federazione sindacale, 
per festeggiare l 'avvenimen
to) Ei contrappone la deso
lazione della stampa cedista. 

Ma a Trieste non si d i 
mentica che la morte della 
C.E.D. rende in un certo sen
so più acuto e più immediato 
il pericolo della spartizio
ne del Territorio libero, una 
« soluzione » infame che non 
ha alcuna ragione se non 
quella di essere stata asco
l t a t a esclusivamente in fun
zione di guerra. Si fa osser
vare — negli ambienti de
mocratici — che il centro 
della politica di guerra ame
ricana e il settore delle pro
vocazioni nell'ambito di que
sta politica tende a spostar
si — dopo la caduta della 
C.E.D. — verso i Balcani. E' 
qui che il Dipartimento di 
Stato ha ottenuto — tra tan
te sconfitte — la « vittoria » 
rappresentata dalla alleanza 
balcanica, uno schieramento 
aggressivo antisovietico che 
Foster Dulles avrà fretta, ora 
più che mai, di rafforzare 
come elemento di punta del
la lotta contro la distensione 
internazionale. E per raffor
zarlo, per realizzare, cioè la 
saldatura tra il fronte balca
nico e quello atlantico, egli 
ha bisogno di varare rapida 
mente la spartizione del T.L.T. 

Di qui le rinnovate pres
sioni americane nei confron
ti di Roma, anche attraverso 
Belgrado. 

E' di ieri un editoriale 
della Borba. l'organo ufficiale 
di Tito, in cui si attacca pa
lazzo Chigi accusandolo di 
«sfruttare il problema del
la C.E.D., servendosene come 
strumento dì ricatto fintan
toché non vengono soddisfat
ti tutti gli appetiti italiani 
nei riguardi di Trieste ». L'ar
ticolo si riferisce esplicita
mente ad una comunicazione 
ufficiosa del Messaggero di 
Roma, in cui si diceva che 
«« la soluzione del problema 
di Trieste non è imminente, 

sebbene le trattative si tro
vino nella fase finale » e che 
«con la C.E.D., il problema 
di Trieste rappresenta un 
problema di politica estera 
che sta particolarmente a 
cuore al governo italiano ». 

« Se non altro — scrive la 
Borba — la dichiarazione di 
palazzo Chigi rafforza la no
stra convinzione che la solu
zione della questione di Trie
ste dipende esclusivamente 
dall'Italia ». 

La presa di posizione di 
Belgrado rientra evidente
mente nell'opera di pressio
ne presso il governo di Roma 
affinchè questo accetti le con
dizioni di Tito per la sparti
zione del TX/.T. Perciò negli 
ambienti democratici triesti
ni ' si sottolinea la necessità 
di rafforzare la lotta contro 
il baratto, una minaccia che 
si è più che mai avvicinata. 

Per quanto riguarda gli svi 
luppi della sensazionale sco
perta dell'arsenale clandesti
no di armi, viene confermato 
da fonti attendibili che l'a
bitazione di un alto funzio
nario delle ferrovie è tuttora 
piantonata mentre il suo uf
ficio (il funzionario è assen
te da Trieste) è stato sigil
lato. Si conferma pure che 
le armi rinvenute nel depo
sito delle ferrovie sono 150 
in totale ma stasera in a m 
bienti bene informati, circo
lava la voce che altri due 
depositi clandestini esisteva
no in città e sono stati smi
stati e trasferiti in altra sede. 

E' da segnalare — su que
sta strana faccenda — la ver
sione del Times in una cor
rispondenza da Trieste. Il 
giornale inglese esprime la 
opinione, attribuia alla poli
zia locale, che le armi siano 
state trasportate per ferrovia 
con la complicità di funzio
nari delle FF.5S. e riporta 
quindi la notizia dell'inter
rogatorio di alcuni funziona
ri e della fuga di altri. 

Un fatto significativo, infi
ne, che serve a dare un'idea 
del clima instaurato a Trie
ste è il divieto, da parte del 
la prefettura, di un volan
tino che conteneva unica
mente il programma della 
commemorazione di quattro 
antifascisti sloveni fucilati su 
sentenza del tribunale spe
ciale nel 1930. Atti antide
mocratici come questo — 
ultimo di una serie di «ver-
botati » — specie se si rife
riscono a manifestazioni an-

Itlfascìste, costituiscono di fat

to un appoggio a quei gruppi 
di fascisti che si distinguono 
in un lavorio di intimida
zione e di provocazione e che 
1 comunisti triestini vanno 
tenacemente denunciando. 

M. K. 

I vigili fiorentini 
r i e n t r a t i a C o u r m a y e u r 

COURMAYEUR, 1. — Sono 
ritornati a Courmayeur nella 
tarda nottata, i tre rappre6en-
tanti dei vigili urbani di Firen
ze che ieri hanno scaluto il 
Monte Bianco, per piantare sul
la cima un guidoncino con i co
lori dell abandicra del Corpo, 
in occasione del centenario del
la sua fondazione. La pattuglia 
fiorentina, composta dell'asses
sore Giachetti e dai vigili Gal-
gani e Pratelli, accompagnala 
dalla guida Enrico Rey di 

Courmayeur, ha compiuto la 
ascensione fra notevoli diffi
coltà che ne hanno sensibil
mente rallentato la marcia, rag
giungendo la cima jiella matti» 
nata di ieri, dopo essere parti
ta alle prime luci dalla capanna 
Goutè sul versante francese e 
facendo poi ritorno a Chamo-
nix. Quella di Firenze è la pri
ma cordata che sia riuscita a 
raggiungere la vetta del Monte 
Bianco in questi giorni. 

Convegno a Parma 
sugli « infrarossi » 
PARMA, 1. — Nel quadro del. 

le celebrazioni del primo cen
tenario della morte di Macedo
nio Melloni, avrà luogo dal 3 
al 7 settembre il 40° Congresso 
nazionale di fisica ed un con
vegno internazionale di studi 
sugli « infrarossi » organizzato 

dalla società italiana di fisica 
a Parma, ove nel 1702 nacque 
lo illustre scienziato e patriota. 

Il Congresso è sotto gli au
spici del ministero della Pub
blica istruzione, dell'Unione in
ternazionale di fisica, del con
siglio nazionale delle ricerche, 
dell'Università di Parma e del 
comitato civico della munici
palità. 

Fra gli altri interverranno il 
prof. Barchewitz dell'Universi
tà di Rennes che parlerà il 3 
settembre sul tema «L'infra
rosso», il prof. C- Manneback 
di Lovanio che terrà,la rela
zione finale il 7 settembre; il 
prof. Camelli di Napoli, che 
terrà una conferenza sulle que
stioni fisiche relative alla tele
visione. 

Il 5 settembre il prof. G. To-
desco dell'Università di Parma 
terrà l'orazione celebrativa 

Il governo italiano si ap
presta a liberare con un 
provvedimento di grazia il 
criminale di guerra nazista 
Walter ' Reder? Queste sono 
le voci che corrono negli am
bienti ufficiali di Vienna e 
ad accreditarle viene fornita 
tutta una serie di particola
ri sulle pressioni esercitate 
in questi ultimi tempi dal go
verno austriaco e sui patteg
giamenti col governo italia
no per ottenere la liberazio
ne del massacratore di Mar-
zabotto. Si afferma persino 
che il ministro degli esteri 
austriaco Figi sarebbe inter
venuto personalmtnte nella 
questione ottenendo un pre
ciso impegno del governo ita
liano. 

Il maggiore delle SS. Wal
ter Reder. responsabile del
l'annientamento della popo
lazione di Marzabotto, fu 

PER FAR FRONTE AI NUOVI PIANI BELLICISTI DOPO LA FINE DELLA C.E.D. 

Messaggio ai patrioti italiani 
rivolto dalle Medaglie d'oro 

Manifestazione di giovani nelle vie del centro di Roma contro il riarmo tedesco 

Un gruppo di Medaglie 
d'Oro al valore m i l i t a r e 
ha indirizzato agli italiani il 
seguente manifesto: 

«La CED è stata sconjit-
ta: la Resistenza francese ed 
europea ha vinto! 

« Coloro che, con la arotte-
sca maschera del trattato* 
capestro, hanno tentato di 
scavare un'insanabile abisso 
tra i popoli europei, ridando 
vita al militarismo tedesco, 
hanno ricevuto la più bru
ciante condanna. 1 patrioti 
italiani salutano questa gran
de vittoria delle forze della 
indipendenza 7io:«'ouaIc e del
la pace cue corona, i7i mia 
luce ffi speranza e di fiducia, 
la generosa battaglia che i 
popoli di tutto il mondo han
no sostenuto e sostengono 
nello spirito della Resistenza. 

« In questo clima di pro
mettente distensione inter
nazionale, tanto più colpevole 
appare ' la servile condotta 

Idei responsabili della politica 

italiana, i quali, tradendo il 
messaggio di fraternità e. di 
libertà dei Martiri e degli 
Eroi della lotta antifascista, 
sperano ancora, con «uop i 
intrighi e subdole manovre, 
di continuare caparbiamente 
nella politica di vassallaggio 
allo straniero. 

« Ma, forti di questa gran
de vittoria, i popoli prose
guiranno sulla strada ormai 
sgombrata dall'incubo spet
trale della CED, impegnan
dosi a lottare con tutte le 
loro forze perchè sia possi
bile raggiungere un accordo 
generale, ridando all'Europa 
una Germania unita, demo
cratica, pacifica e assicuran
do a tutti i popoli europei 
una reciproca intesa di si
curezza e di pace y>. 

Il mes?aggio è firmato dal
le Medaglie d'Oro: Giuseppe 
Barbolini, Gina Borellini, 
Carla Capponi, Luigi Dal 
Pont, Fermo Melotti, Giovan
ni Pesce, Mario Ricci, Vera 

I problemi demografici al centro 
del congresso mondiale detta popolazione 

La partecipazione, olire alla delegazione sovietica, di studiosi bulgari e romeni 

Nei locali della FAO i l 
Congresso mondiale della 
Popolazione ha continuato 
ieri i suoi lavori, diviso in 
Quattro sezioni. La sezione 
presieduta dal prof. Van 
Den Brink (Olanda) ha trat
tato della natalità. Hanno 
riferito i prof. Godefroy 
(Olanda) e Grebenik (Inghil
terra) esaminando tra l'al
tro, le differenze di fecondi
tà ftnora osservate tra i di
versi gruppi all'interno di 
una stessa popolazione, la 
sterilità umana, la sua inci
denza, la sua eziologia e le 
prospettive future della na
talità nelle repioni in cui il 
tasso della natalità stessa è 
debole. 

La sezione riunita sotto 
la presidenza del prof. E. 
Raja (India) ha esaminato le 
tendenze della mortalità. Re
latore è stato il prof. P. 
Jain (India) che ha illustra
to specialmente la mortalità 
infantile e giovanile, la mor
talità e i fattori economici 
e sociali, l'influenza sulla 
mortalità delle disponibilità 
in risorse alimentari, l'in
fluenza dei procuedimentt 
presi nel campo della sanità 
e dell'igiene pubblica, le 
prospettive future della mor
talità e delle sue cause i n 
alcuni paesi con indice di 
mortalità elevato. 

Presieduta dal prof. Arca 
Parrò (Perù) una speciale s e 
zione si è occupata dei con
tributi apportati alla demo
grafia dai censimenti. Il re
latore Taeuber (USA) ha 
parlato dei principali i n s e -

?namenfi derivati dai recen-^ 
i censimenti e degli impor

tanti elementi che i risultati 
dei censimenti stesti hanno 
fornito all'orione dei pubbli
ci poteri. 

Sotto la presidenza del 
prof. Henry (Francia) rma 
quarta sezione ha esaminato 
i metodi di analisi dei dati 
democratici. TI relatore prof. 
Vincent (Francia) si é intrat
tenuto specialmente sui pro
blemi posti dalla misura del
la natalità in periodi pertur
bati e dei metodi di misura 
della natalità delle popolazio
ni nei paesi in cui la regi
strazione delle nascite P Ine
sistente o difettosa. Egli, ci
tando Topera di due sc ien
ziati sovietici, ha raccoman
dato all'attenzione del Con
gresso le indicazioni in ersa 
contenute, trattandosi di un 
metodo che permette fra 
l'altro di valutare Tentifà 
delle omissioni che s i pro
ducono nella reoistrnzione 
delle nascile e dei decessi 
infantili. 

In tutte V sezioni sono 
state presentate interessanti 

6Ù» della collezione Koestler 
di Nuova York e la «Maddalena 
pentita ». 

Interpreta Napoleone 
ina non sa cavalcare 

La dHrxationr di studiosi sovietici al Congresso mondiale 
dell» popolazione, fotografata dinaro* al Campidoglio a Roma 

comunicazioni e le relazioni 
sono state seguite da discus
sioni alle quali hanno parte
cipato numerosi congressisti. 

Mollo attesi sono gli in
terventi degli studiosi sovie
tici, ungheresi, bulgari, ro
meni. i quali partecipano a 
questo Congresso, e per una 
rapfone comprensibile; i temi 
del Congresso investono im
portantissimi problemi socia
li sui quali la polemica ideo
logica — già affiorata sin 
dalle prime battute nell'im
postazione di alcuni interven
ti —. é inccifabil**. 

Inaugurata a Bologna 
la mostra 6 Guido Reni 

BOLOGNA. 1. — E" stata 
inaugurata stamani all'Archi-
ginnasio, la mostra di Guido 
Reni. 
*Dopo brevi parole del sinda. 

co Dozza e dell'ordinatore del
la mostra, prof. Lugli, che In 

tenuto a ringraziare istituti, 
enti, privati, musei italiani e 
stranieri per la concessione tem
poranea dei dipinti del grande 
pittore bolognese, facenti par
te delle loro raccolte, il sotto
segretario Scaglia, in un discor. 
so, ha inquadrato l'arte e la fi
gura di Guido Reni. 

Le autorità hanno quindi vi
sitato la mostra disposta in cin
que sale dello Archiginnasio, 
soffermandosi soprattutto da
vanti ai più famosi fra i settan. 
ta dipinti giunti da ogni parte 
del mondo, e fra i trenta di
segni. 

Particolare interesse hanno 
destato il «Ratto d'Europa» 
della collezione Mahon di Lon
dra, -Loth e le figlie» della 
collezione Neri di Bologna, la 
«Strage degli innocenti» della 
pinacoteca bolognese, il «Cri
sto alla colonna», il «San Gio
vanni Battista» della galleria 
sabauda di Torino, la «Madon
na ebe allatta il bambino Ge-

PARIGI, 1. — Napoleone 
Bonaparte. come tramandano 
le storie, non sapeva monta
la troppo bene a cavallo. 
Acha Guitry lo sa bene, ma 
per il suo nuovo film questo 
particolare ha poca importan
za, cosi, dopo aver fatto spen
dere 12 milioni di franchi per 
una bella cavalcata in t ed i 
nicolor, si accinge ora a scia 
lacquarne altri 12 per alcuni 
particolari non troppo riu
sciti nella prima. 

Si tratta di questo: reso ar
dito dal successo di cassetta 
del film: « Se Versailles mi 
fosse narrata *. Sacha si ac
cinge ora a romanzare l'esi
stenza e le gesta del primo 
imperatore dei francesi. Fra 
le scene conclusive si preve
de un episodio fantastico che 
dovrebbe esattamente figurare 
« come i parigini avrebbero 
voluto che Napoleone tornas
se a Parigi»: a cavallo, na 
turalmente. trionfante e alla 
testa dei suoi prodi. Lo sce 
nario è offerto dall'arco di 
trionfo e dalla larga arteria 
dei Campi Elisi. Il legista in 
vitò la popolazione della ca 
pitale ad ammassarsi per a s 
sistere ed inneggiare a que 
sta spettacolare apoteosi. 

Piccolo particolare non pre
visto: Raymond Pellegrin. 
l'attore che in quella scena fa 
da Napoleone, si è trovato 
con un cavallo abituato a g i 
rare nello spazio augusto di 
un maneggio cosi nel le s ce 
ne riprese il personaggio mag
giore e il suo cavallo vanno. 
se non a tondo, almeno in 
obligui e non giustificabili 
zig-zag Ora i Campi Elisi 
sono in linea retta. Per di 
più il produttore del film. 
Clement Duhour. che fa an
che l'attore e personifica il 
maresciallo Ney, non sapeva 
montare a cavallo. Mobili
tabile nella fanteria, era la 
prima volta che ai issava s u 
una cavalcatura. La grande 
apoteosi, in questa prima ver 
sione, sembra un quadro u m o 
ristico di una rivista da ba
raccone. 

« E' un Masco, ha detto scon
solato Sacha Guitry a Napo-
leone-Pellegrin, e dal dram
ma siamo caduti nella c o m 
media »• 

« Napoleone e i suoi gene
rali l'avrebbero rappresenta
to meglio» ha osservato Y v w 
Montand 

Vassalle e Roberto Vatteroni. 
La Associazione nazionale 

partigiani d'Italia ha da par
te sua, inviato alla Federa
zione internazionale dei Re
sistenti il seguente telegram
ma; 

« Resistenti italiani plau
dendo voto Camera francese 
contro CED et riarmo tede
sco, auspicano esempio di
gnità et fierezza costituisca 
migliore auspicio incontro 
internazionale Resistenza in 
amicizia et pace tra popoli. 
Viva la Francia! Viva la Re
sistenza Europea! ». 

Quest'altro telegramma è 
stato inviato alPAssociation 
national des anciens combat-
tants dea FFI FTP et leurs 
amis: 

« Resistenti italiani trami
te vostra organizzazione e-
sprimono popolo francese v i 
ve felicitazioni vittoria otte
nuta contro CED auspicando 
soluzione problemi popoli in 
piena amicizia et collabora
zione ». 

Anche nella giornata di ieri, 
intanto, con numerose mani
festazioni in ogni città d'Ita
lia, le masse popolari hanno 
espresso la loro gioia per il 
voto del Parlamento france
se che ha seppellito il n e 
fando trattato della CED. 

Il centro della Capitale èi 
«tato ieri teatro di una ma
nifestazione di entusiasmo e 
combattività della gioventù 
romana. Verso le 19, folti 
gruppi di giovani si sono por
tati a Largo Chigi e nelle 
vie adiacenti distribuendo ai 
cittadini volantini e manife
stando a gra nvoce a favore 
di un mutamento della pol i
tica abulica e servile del go
verno e contro il riarmo t e 
desco. 

Alcuni dei giovani si av
vicinavano ad una delle fi
nestre di Palazzo Chigi con 
l'intento di attaccarvi una 
bandiera iridata, atto che v o 
leva simboleggiare la volon 
tà di pace che anima la gio
ventù. ma il significativo gè 
sto veniva impedito datl'ac-
don-ere dì numerosi poli 

ziotti i quali operavano dei 
fermi. 

La manifestazione era in
tanto proseguita e davanti 
all'ingresso della « Rinascen
te » più alte erano risuonate 
le grida di: > Abbasso il 
riarmo tedesco! ». « Pace! 
Pace! ». 

Il massiccio intervento di 
numerosissimi poliziotti in 
borghese e in divisa, non im
pediva ai giovani dimostranti 
di effettuare altri lanci dì 
volantini sotto la Galleria 
Colonna. Anche qui veniva 
no operati dei fermi. 

La dimostrazione riprende 
va poi a piazza Trevi e solo 

dopo le ore 20 poteva consi
derarsi conclusa. 

La polizia ha effettuato una 
ventina di fermi.. 

A Cosenza domani 6era avrà 
luogo una grande manifesta
zione pubblica, nella piazza 
della Stazione, durante la 
quale prenderanno la parola 
gli on-li Fausto Gullo e Man
cini. 

Anche in Terra di Lavoro 
sono annunciate assemblee 
popolari a S. M. Capua V e -
tere, a Capua, a Maddalonì, 
a Caserta, a Piedimonte. ad 
Averea e a Trentola. 

Telegramma di esultanza 
dei lavorator^deirUESm 
I membri unitari della Com

missione interna dell' UESISA 
hanno inviato il seguente tele
gramma al Comitato della pace 
francese: 

• Lavoratori UESISA entusiasti 
condanna CED — \'ittoria forze 
pactt — esprimono popolo fran
cese loro fraterna amicizia >. 

condannato all'ergastolo dal 
Tribunale di Bologna con una 
sentenza che venne poi con
fermata dal Tribunale supre
mo militare cui il nazista si 
era appellato. Terribili ap
parvero. dalle testimonianze 
rese ai giudici, i misfatti di 
cui si macchiò il Reder nel 
nostro Paese. A Cassaglia fe
ce fucilare sull'altare della 
Chiesa parrocchiale il parro
co e una donna paralizzata. 
Due altre donne furono im
piccate al campanile e gli al
tri abitanti della località, in 
tutto 147, di cui 50 bambini, 
furono trascinati al cimitelo 
dove furono trucidati. 

A S. Martino, su ordine di 
Reder, 52 persone furono 
innaffiate di benzina e bru
ciate vive. A S. Giovanni 47 
persone, tra cui 2 monache 
e 12 bimbi, furono assassi
nati. A Sant'Anna, il 12 ago
sto 1944, furono fucilate com
plessivamente 542 persone di 
cui 400 donne. A Bardine fu
rono uccisi 53 ostaggi. A Val
la Reder fece spianare la lo
calità con l'ai tiglieria e uc
cidere 160 persone. Anche il 
pacifico villaggio di Vinca fu 
cannoneggiato dalla artiglie
ria di Reder che causò 200 
morti-

A Valego il Reder uccise 
una donna incinta, Bruna 
Zebbrì con particolare effe
ratezza. Le fece aprire il ven
tre per trarne l'embrione. 
Nella stessa località fece de
capitare un bimbo, figlio del
la signora Balugani. La fa
miglia di Gallisto Milioni, 
composta della moglie e 11 
bambini, fu completamente 
sterminata poiché risultò al 
Reder che Milioni era parti
giano. 

Eppure, non ostante il pe
so schiacciante delle testi
monianze e la ferocia dei suoi 
massacri, il Reder tenne di 
fronte ai giudici un conte
gno cinico e provocante. Egli 
sapeva evidentemente che a 
suo favore erano in corso in
terventi influenti e che tan
to il governo austriaco quan
to quello di Bonn si stava
no smuovendo per lui. Bonn 
procurò di inviare a sua di
fesa uno dei più noti avvoca
ti di Amburgo, Heydebreck. 

Il governo austriaco mise a 
sua disposizione l'avvocato 
Mevio Magnarmi, cui l'am
basciatore austriaco a Roma 
versò subito 500.000 lire. Co 
me non fosse bastato il go
verno austriaco incaricò della 

Il criminale nazista Reder 

difesa di Reder un altro no
to avvocato romano, l'avv. 
Giuseppe Sehirò a cui pagò 
1.300.000 lire. 

Il governo del Land del
l'Alta Austria inviò al pro
cesso quale ,( osservatore » 
un certo Emil Helm, il quale 
aveva rapporti con gli am
bienti militari italiani e gli 
pagò per spese di viaggio e 
diaria oltre 15.000 scellini. 

Sulle ragioni del partico
lare interessamento del go
verno austriaco e del gover
no dell'Alta Austria, vengo
no forniti, come qui si è det
to. precisi particolari. 

Reder minaccia infatti di 
rivelare tutti i misfatti di un 

| altro suo degno compare, il 
dott. Ernest Mittag, capo del
le batterie naziste che can
noneggiarono i comuni di 
Valla e Vinca sterminandone 
la pacifica popolazione. Il 
Mittag, che attualmente è ri
cercato dallt autorità italia
ne, è genero di Garbach, pre
sidente del Parlamento au
striaco. 

Inoltre Reder, il quale a 
suo tempo ha lavorato nello 
Ufficio centrale per la Sicu
rezza a Berlino, disporrebbe 
di copie fotografiche, di do
cumenti contenenti compro
mettenti particolari sull'atti
vità di note personalità poli
tiche come il dott. Gleissner, 
e doti. Koref, Bernaschel, 
Helmer e Scharf. 

Dopo due anni di conti
nue pressioni e di viaggi a 
Roma di personalità governa
tive austriache, Figi stesso 
sarebbe intervenuto presso il 
nostro governo per ottenere 
la liberazione di Reder. Se
condo quanto assicurano gli 
ambienti viennesi nei quali 
sono state attinte le notizie, 
Reder sarebbe rilasciato in 
questo mese di settembre. 
Egli verrebbe amnistiato sot
to falso nome e ritornerebbe 
in Austria con documenti 
falsi. Una volta in Austria. 
il criminale nazista verrebbe 
immesso col grado di mag
giore nella Scuola di gendar
meria di Ebelsberg. 

Possibile la distruzione 
di due ferzi del mondo 

OXFORD, 1 — Durante la 
riunione annuale della < asso
ciazione britannica per il pro
gresso scientifico >- il suo pren
dente u\r. Adrian ha det-.j che 
la scienza ha ormai un 'ale 
controllo delle forze della na
tura che si potrebbero distrug
gere i due terzi del mondo pi e-
mendo un bottone. 

Egli ha dichiarato che In unn 
guerra di lunga durata :u-il:t 
quale fosse sganciato qualche 
migliaio di bombe atomiche. 
non ci sarebbe precauzione tn-r 
impedire l'estendersi deliri 
contaminazione radioattiva a 
tutto il mondo. Le nazioni .nù 
potenti che considerano ì"^'» 
delle armi atomiche devono 
quindi tenere conto di tale pe-
i icolo. 

SOTTO L'ALTO PATRONATO DT LUIGI EINAUDI" 

Gomitato unitario nel Cuneense 
per il decennale della Resistenza 

Le celebrazioni cominceranno il 19 seitembre a Boves 

CUNEO. 1. — Si è costi
tuito nel le nostra città un 
largo comitato provinciale 
per le celebrazioni del decen
nale della Resistenza nel 
Cuneese attraverso una serie 
di grandiose manifestazioni 
che inizieranno il 19 settem
bre a Boves. la città martire, 
per concludersi nell'aprile del 
1955 a Cuneo, in occasione 
del decennale della liberazio
ne della città. 

Il Presidente della Repub
blica. Luigi Einaudi, invitato 
a concedere il suo alto patro
nato alle celebrazioni, ha co
si telegrafato ieri sera: « V o 
lentieri accogliendo il deside
rio espresso assumo il patro
nato del Comitato Der le ce
lebrazioni del decennale del
la Resistenza cuneese. asso-
ciomi con riverente animo al 
la rievocazione dei numerosi 
e gloriosi episodi della lotta 
della Resistenza in codesta 
terra, nonché al tributo di 
omaggio a tutti coloro che 
combatterono, soffrirono, cad
dero per la riconquista delle 
patrie libertà. Luigi Einaudi ». 

Secondo i! programma d! 
massima che è stato annun-

IN VAL GELADA N£L TRENTINO 

S'imbattono in un orso 
scalanti* una Btilagna 

TRENTO. 1. — Un'emozio
ne fuori programma ha pro
curato un grosso orso agli al
pinisti Antonio D'Agnolo. 
Flavio Rizzanti, Alberto e j 
Mario Manicour, tutti da Co- ; 
redo, durante l'arrampicata' 
per raggiungere Cima Sas -
sara. in Val Gelada. Il plan-
tigrado appariva ai quattro 
uomini proprio mentre si tro
vavano impegnati nel supe
rare un passaggio particolar
mente difficile. Arrestatosi 
qualche istante davanti ai 
rocciatori, che trattenevano 
il Tespiro per la sorpresa, 
l'animale si voltava poi pla
cidamente e se ne andava 
verso l'ingresso di una c a 
verna vicina. 

Superato un breve sentie
ro, gli alpinisti lo barmo poi 
rivisto mentre usciva da una 
tacooda apertura 4eU« roc

cia • si avviava lentamente 
giù. lungo il versante della 
montagna. 

tatualo di radiosondaggi 
istallali a Verona 

VERONA, 1. — Un nuovo 
impianto di radiosondaggi e 
radioventi è stato installato 
presso l'Osservatorio speri
mentale di Verona dell'Uffi
cio centrate di meteorologia 
ed ecologia agraria, d ipen
dente dal ministero dell 'A
gricoltura. L'impianto è do 
tato di apparato radar, Vu 
nico usato in Europa per stu
di meteorologici. 

Esso permette di svolgere 
indagini sulle precipitazioni 
e sui temporali, di preveder
ne gli spostamenti e la pos 
sibilità di precipitazioni 

l frauditene 

ciato questa sera.nel corso di 
una conferenza stampa, il 19 
settembre prossimo, come ab
biamo detto. Boves celebrerà 
con solenne cerimonia l'anni
versario del suo incendio ad 
opera dei nazl-fasclsti. men
tre in ottobre sarà Alba a ce
lebrare il decennale della l i
berazione della città da car
te delle forze partigiane e 
quindi, in dicembre ancora, 
Cuneo commemorerà il deci
m o anniversario dell'eroico 
sacrificio di Duccio Galim
berti. 

Questa orimnvera a Bar-
cellonrttc la resistenza italo-
francese si darà convegno: 
verrà scoperta una lapide a 
ricordo dell'anniversario della 
firma del patto di mutua col
laborazione e aiuto fra le for
mazioni partigiane italiane e 

* maquisards » ad opera di 
Duccio Galimberti per oarte 
italiana e di Jean Litmann 
oer parte francese, avvenuto 
nell'agosto 1944. 

Il comitato promotore ocr 
le celebrazioni del decennale 
della Resistenza nel Cuneese 
è presieduto dall'in*. Carlo 
Enrico Galimberti e di esso 
fanno parte i ratTjresentanti 
delle formazioni e delle asso
ciazioni partigiane che hanno 
operato nella provincia, insie
me ai parlamentari e ai s in
daci delle città Medaglia d'oro 
Cuneo e Alba. Vi sov»o> H Co
mando generale del C.V.L.. il 
gen. Alessandro Trabucchi. 
comandante del C.MJt. e nu
merosi altri esponenti della 
Resistenza nel Cuneese e nel 
Piemonte. 

tankratì in taqWterra 
2 feroci assassmtì 

LONDRA. 1. — Sono siati 
impiccati stamane, nelia pri
gione di Wandswonh e in 
quella di Leeds. Upert Geof-
frey Welles. di 53 anni, con
dannato a morte per aver 
strangolato la sua amante, 
e Edward Lindsay Reid, di 
24 anni, che uccise a pugni 
un suo amico. 

della mola alla motrice è de
ragliata la vettura di coda, 
ostruendo la linea. Non si la
mentano danni alle per.-one. 
mentre rilevantis on i danni 
al materiale. 

Alle 15.30 veniva riattivato 
il binario pari sul quale è 
transitava il Roma-Milano; si 
lavora per il completo ripristi
no del doppio binario. 1 treni 
hanno >ubito ritardi di 3-4 ore. 

Lieve incidente 
stila linea Rreme-Roma 
AREZZO, 1. — All'elettro

treno direttissimo che era par 
rito da Firenze alle 7.27 e do
veva arrivare a Roma alle 
11,35. nei pressi della stazione 
di Alleroma. circa le 10 di sta

io seguito «Uà tettoia 

Arrestati dalla Mobile 
gii autori di un furto 

La Squadra Mobile ha tratto 
in arresto dopo lunghe indagini. 
il ventiduenne Armando Cella-
rioni, abitante in via Pietro Hn-
\etti 1. tornitore disoccupato. e 
ti ventisettenne Goffredo Fonta
na. aoitante in "tia del Mandno-
ne 379. macellaio disoccupato 

I due giovani harebt:ero re
sponsabili del tentativo di fur
to rnettfoo in atto alcuni giorni or 
sono contro il nego/to di «eneri 
alimentari delia & »̂:iora Ononna 
Di Gennaro. Mio in via Albano 
87 I ladri erano riusciti a scas
sinare la "-aracine.sca. ma poi, 
messi in allarme a\evano dovu
to abbandonare 1 impreca e darsi 
alla Juga. 

LA CRISI 
A FIRENZE 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

comunisti » da parte del di
rettore della « Nazione u. Dal 
canto suo, il prof. La Pira 
rispose accusando di « anti 
comunismo deteriore » le for
ze che stanno dietro il g ior
nale fiorentino e svolgendo 
una sconcertante apologia di 
quello che sarebbe, a suo di
re, « l'anticomunismo che la 
maggioranza cristiana dei 
fiorentini e degli altri italiani 
desidera ». 

Il dissidio, le polemiche 
hanno portato ora alle di 
missioni degli assessox'i l ibe
rali dalla giunta fiorentina. 
Ne deriverà l'apertura uffi
ciale di una crisi comunale? 
E' ancora presto per^ dirlo. 
E' evidente tuttavia che pel
le forze cattoliche che si rag
gruppano intorno al sindaco 
La Pira, si presenta la n e 
cessità di una scelta. 

Per fare fronte alla crisi 
di tanti settori della econo
mia fiorentina, per la so lu
zione di innumerevoli pro
blemi che angustiano la p o 
polazione. per imprimere un 
indirizzo preciso alla politica 
della giunta, per rimettere 
anche in sesto le pericolanti 
finanze del comune, per dare 
la prova della sincerità deiìa 
propria ispirazione sociale. 
una via si apre davanti al 
sindaco La Pira e alle for^e 
che lo sostengono: quella di 
trovare il terreno di una 
intesa, nell'azione comunale, 
con le forze che rappresen
tano la popolazione lavora
trice di Firenze, con i comu
nisti, con i socialisti. 

Arrestati a Genova 
2 giovani rapinatori 

Avevano rubato un milione a una vecchia 

GENOVA, 1. — La polizia 
ha identificato e arrestato og
gi due giovani malviventi che 
una settimana fa. introdottisi 
nell'abitazione della Sóenne 
Benedetta Amoretti, la im-
mobihzzarono gettandole una 
coperta sul capo e la rapi
narono di preziosi, assegni e 
contanti per oltre un milione 
di lire. La donna, solita a 
imprestare denaro contro il 
pegno di gioielli, potè rife
rire soltanto di aver avuto 
l'impressione che i rapinatori 
fossero due-

La polizia rivolse le sue 
indagini particolarmente sui 
« clienti » della rapinata, e s 
sendo stato accertato che i 
due rapinatori dovevano esse
re pratici delle abitudini del
la vittima: essi, infatti, r iu
scirono ad impossessarsi an
che dei valori che sì trovava
no celati fra le pieghe della 
poltrona sulla quale l'Amoret

ti sedeva al momento della 
aggressione. I sospetti si con
centrarono sul 22enne Sergm 
Canepa, da Cornigliano, ex 
studente liceale, e su Ber
nardo Tisone, di 23 anni. Da 
Capracotta. 

Essi sono stati arrestati ogjn 
e in loro possesso sono stati 
trovati alcuni degli oggetti 
rapinati alla Amoretti. Dopo 
aver tentato di negare ogni 
addebito, i due hanno con
fessato di essere gli autori 
della rapina. 

l'Impresi of Canada 
in demolizione in Liguria 
LIVERPOOL. 1 — La carcassa 

del transatlantico «Empress ot 
CAnada » 20 325 tonnellate in
cendiatosi nel 1953. è uscita o?-
gi da questo porto P«r esseie 
rlmo-ehiatn nei canw-i ' pono-
ven«r* do\^ ^ ;. 
alone. 

( 4 « 
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ULTIME 1 Unità NOTIZIE 
ASM Hl>|] E TRACOTANTI KKHIKSTK PEI, ( A X H J I M U ] 

Adenauer vuole che l'Italia ratifichi 
una CED a cinque senza la Francia 

Il governo di Homi chiede agrli "occidentali , , mano libera per il r iarmo 

AMMIRAZIONE INGLESE PER I \ ( i \ \ POPOL/ME 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BERLINO, 1. — Il gouenio 
del cancelliere adenauer. al 
termine di una riunione te
nuta nella « Foresta Nera », 
ha diramato un comunicato 
con il quale pone sul piatto 
della bilancia le sue richieste 
assurde quanto tracotanti. Il 
documento, che è redatto «e l 
la forma di una sorta di « di
chiarazione dì principiti», fis
sa in cinque punti la politicn 
estera del governo di Bonn 
m conseguenza del voto della 
Assemblea francese che ha 
.seppellito la CED. Essi sono: 
ì) Proseguimento della poli-
tica di integrazione europea 
con tutti i paesi che ri aderi
scono e in tutti i settori ap
propriati. Consulfaciom con 
tutti ì paesi che hanno rati
ficato la CED o che si appre
stano a farlo, in merito alla 
integrazione militare. 2) Ri

stabilimento della piena so
vranità tedesca. 3) Parteci
pazione alla « difesa dell'oc
cidente >» senza alcuna discri-
niitia?ione; 4) Regolamento 
gii/ridico del problema dello 
sfazionamcnfo di truppe stra
niere sul territorio della Re
pubblica federale tedesca da 
raggiungersi con la conclu
sione di convenzioni. 5) Ne-
goziati immediati con gli Sta
ti Uniti e la Gran Bretagna. 

Quel che immediatamente 
colpisce in un comunicato di 
tal fatta è prima di rutto che 
il governo di -Adenauer si 
permette la intollerabile li
bertà dj invitare l'Italia a ra. 
tifìcarc la CED: in secondo 
luogo che Adenauer intende 
proseguire nella sua politica 
di scissione dell'Europa anche 
senza la Francia e in terzo 
luogo che egli reclama il 
riarmo della Germania di 
Bonn. Si tratta, ovviamente, 

di tre richieste che se da ima Ito di domande d portavoce 
parte mostrano a qual punto) di Adenauer e non sempre 
di tracotanza sin giunto .4de-|costui è Tiwscifo n dare ri-
nauer, dall'altra denunciano\sposti' chiaro e periuntive. Su 
in tutta la sua ampiezza fai un unico punto eo/i è stato 
contraddizione che attanaglia)assai esplicito: quando ha af-
i dirigenti di Bonn. Ben a ra- fermato che per « piena so 
qione il <i leader» socialdemo-
cvntico Ollcnhauer, conimeli 
tando ìa dichiarazione del go
verno di Adenauer, ha affer
mato che una qualsiasi politi
ca europea non può fare a 
meno della Francia e che 
proseguire lungo la strada 
imboccata da Adenauer si
gnifica lasciarsi indietro il 
problema della riunificazioue 
della Germaniu. 

Gli stessi giornalisti stra
nieri presenti alla coufereìiza 
stampa, nel corso della qua
le è stata data lettura del co
municato, non hanno nasco-
sto il loro stupore da una par
te e il loro scetticismo dal
l'altra. Essi hanno tempesta-

LA VERTENZA TRA L'INQUISITORE E L'ESERCITO 

L'inchiesto contro McCarthy 
si è conclusa con un "pateracchio,, 

/ membri repubblicani della commissione hanno dato ragione al loro 
collega di partito — / democratici si accontentano di un «biasimo^ 

WASI-'INGTON. 1. — L'in
chiesta parlamentare sulla 
controllensiva tra il senatore 
McCarthy e l'esercito si è 
conclusa con un compromesso 
che salva l'inquisitore fasci
sta da qualsiasi provvedimen
to punitivo. 

I documenti resi pubblici 
oggi mostrano che i deputati 
repubblicani, i quali costi
tuivano la maggioranza della 
commissione, hanno appog-

Per quanto riguarda Robert 
Stevens, segretario all'eserci
to, i repubblicani affermano 
che le prove inducono « ra
gionevolmente a ritenere che 
egli tentò di bloccare le in
dagini sulle asserite minacce 
alla sicurezza nel centro di 
ricerche tadar di Fort Mon-
mouth. I democratici dichia
rano da parte loro che Ste
vens non mostrò la necessaria 
« fermezza, forza e coraggio » 
nei suoi rapporti col senatore 
McCarthy e i suoi assistenti. 

Da nessuna delle due parti 
vengono raccomandate dimis
sioni. 

Una dichiarazione 
del presidente Ho Ci Min 
HANOI, 1. — «Noi siamo 

pronti a negoziare con il Go
verno francese per ristabilire 
buone relazioni tra i due Pae
si » — ha dichiarato oggi il 
presidente Ho Ci Min alla 
radio della Repubblica demo-
mocratica del Viet Nam — 

x Siamo decisi — egli ha ag
giunto — a rispettare e ad 
applicare l'armistizio firmato 
con il Governo francese- Noi 
proteggemmo gli interessi cul
turali ed economici francesi 
nel Viet Nam ». Dopo aver 
incitato tutta la nazione ad 
unirsi e a coopeiare per rag
giungere « l'indipendenza e 
l'unità e per instaurare la 
democrazia in tutto il Paese -, 
il presidente del Consiglio 
vietnamita ha enumerato i 
compiti urgenti a cui il suo 
governo dovTà far fronte: in 
nanzi tutto, il consolidamento 
dell'esercito, quindi l'emanci
pazione dei contadini median
te assegnazioni di terre, in 
terzo luogo, il mantenimento 
dell'ordine sociale, la prote
zione della vita e dei beni 
del popolo e dei residenti 
stranieri, la protezione della 
libertà di culto, la riattiva
zione del commercio e, in
fine. la preparazione delle 
elezioni politiche generali che 
dovranno condurre all'unità 
del Paese. 

in tal modo, egli ha precisa
to, « t'iti:intti>n sarebbe ri 
inasta nelle ninni della Ger
mania » 

Schmidf-Wittniac/c ha pro
seguito affermando che « fin
che la Germania occidente! 

vranità il governo di Ade Jje e queUa orientale non 
"?UeHn?Ìl'ììdl\-ÌÌrlt-,° ? ' . r l . a r / . |ado«eranno una posizione co
rno. Negli ambienti oolitici di' .,.„.„ „ . „ _,* , . . , 
Bonn la dichiaratone odier- mune nei confronti del prò 
na l'iene giudicata come una 
manifestazione velleitaria. In
fatti. nessuno si nasconde che 
pretendere striamente di fare 
oggi la CED senza la Fran
cia è pura follìa. Tra l'altro.* 
essendo la Francia una delle 
quattro potenze occupanti, es--
sa può opporsi al riarmo d*l-\ 
la Germania di Bonn, man-

blema tedesco, le grandi po
tenze non saranno in grado di 
risolverlo ». 

VICK 

H Presidente turco 
è giunto in Jugoslavia 

BELGRADO. 1. — Radio 
dando cosi all'aria tutti gli1 Belgrado hu riferito che il 
sforzi di Adenauer e dei suoi Presidente della Turchia Ce 
seguaci. E tuttaiùa non man 
cano. nei circoli più attenti, 
commenti improntati ad una 
certa preoccupazione anche a 
causa della brutalità con la 
quale il cancelliere tedesco 
ha presentato le sue richieste, 
all'indomani di una sconfitta 
politica di vastissime -propor
zioni quale è quella registra
ta da Adenauer nel momen
to in cut {'.Assemblea natio-
naie francese ha rigettato il 
trattato della CED. In que
sto momento più che mai, si 
osserna in questi circoli po
litici. le proposte sovietiche 
per la sicurezza collettiva 
vanno attentamente vagliate 
allo scopo di trovare una via 
dì uscita che escluda le solu
zioni unilaterali, gravide di 
ogni sorta di pericoli. 

Nella prima intervista da 
lui finora concessa ai micro
foni della Radio della Re
pubblica democratica tedesca, 
l'ex deputato cristiano demo
cratico della Germania occi
dentale, Schmidt Wittmavk, 
fuggito due settimane or sono 
nella Germaniu orientale, ha 
affermato oggi che il riget
to francese della CED costi
tuisce « la più grave scon-
fitta » del cancelliere Ade
nauer. 

'Sehmidt-Wittmuck ha quin
di rivolto un appello al par
lamento federale perche in
duca Adenauer a rinunciare 
alla sua unilaterale politica di 
collaborazione con gli Stati 
Uniti e ad elaborare una po
litica <• aderente alta realtà ». 
Egli ha aggiunto che sarebbe 
stato preferibile che gli uo
mini politici della Germania 
occidentale avessero preso in 
considerazione la possibilità 
di una recisione della poli
tica tedesca ancora prima del 
fallimento della CED, perché 

lai Bayar è giunto oggi nella 
Baia dì Fiume a bordo di un 
panfilo. Egli si ìeca in visi
ta al governo jugoslavo. 

^ *&**•"* * 

CINA — l..i delegazione laburista fotografata durante la visita alle lumiere di carbone di 
Tailan, a Tangsoiau. nella provincia dell'Hopei. L» fotografia mostra, in primo piano, 
Watson, e dietro ili lui Aneurin Bcvan. mentre si istallano nel rurrelli della ferrovia 

elettrica per visitare i pozzi 

NUOVI OSTACOLI ALLA CONFERENZA DI MANILA 

Anche la Tailandia solleverà 
obiezioni al blocco asiatico 

Foster Dulles in viaggio verno Manila - Negoziati separali americano-filippini 
si rendono necessari per superare le divergenze sulla struttura del patto 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

WASHINGTON. 1 — Il se
gretario di Stato americano, 
John Foster Dulles. è in 
viaggio alla volta di Manila-
dove parteciperà ali» confe
renza per la co.-.t;tuz'one del 
blocco aggressivo asiatico, 
noto come South Eust A-
sian Treaty Oraanizution dell'Asia sud-orientale. Spe-

Liisciando Washington per 
le Filippine, Dulles ha fatto 

(Inghilterra, Francia. Fi l ip
pine, Tailandia, Australia, 
Nuova Zelanda e Pakistan) 
prenderemo m esame la de
siderabilità di un trattato di 
sicure/za. Sarà altrettanto 
importante l'opportunità di 
scambiare punti di vista i-on 
i rappre*,entantj degli altri 
paesi interessati alla zona 

diffondere una d :ch :arazione 
nella quale affetma che egi? 
presenzierà a due conferenze 
distinte. La p:i na. che avrà 
luogo il 4 settembre sarà 
« una riunione del consiglio 
americano-filippino, costituì 
to in base al trattato milita 
re bilaterale del 1951 >» e vi 
prenderanno parte lo ste.-so 
Dulles e il ministro degli e -
steri filippino Garcia. La se
conda si inizierà il 6 setteni 
bre e sarà questa la confe
renza per la SEATO vera e 
propria. 

In proposito. Dulles ha di 
chiarato: .< Insieme agli altri 
sette paesi che hanno ime 
ressi nell'Asia sud-orientale 

Me CarthT 

giato il loro collega di par
tito, dandogli ragione nella 
vertenza con lo stesso mini
stro dell'esercito. Robert S t e 
vens. I democratici, che han
no presentato un rapporto di 
minoranza, accusano invece 
Stevens di arrendevolezza nei 
confronti di McCarthy ed 
esprimono il parere che que
st'ultimo sia degno di « u n 
serio biasimo ». 

La controversia tra il s e 
natore fascista e l'esercito 
sorse l'anno scorso quando un 
assistente di McCarthy. David 
Schine, venne chiamato sotto 
l e armi. L'esercito dichiarò 
che il senatore e i suoi amici 
avevano esercitato pressioni 
e ricatti per ottenere un 
trattamento preferenziale per 
Schine. Da parte sua. Me 
Carthy accusò l'esercito di 
tenere Schine come « ostag
gio » per costringerlo ad in 
terrompere le indagini sulle 
asserite infiltrazioni comuni
ste nell'esercito. 

Secondo le conclusioni dei 
quattro membri della mag
gioranza repubblicana della 
commissione, McCarths" non 
esercitò una influenza illecita 
sull'esercito, mentre i tre 
membri democratici dichia
rano che McCarthy e il suo 
primo assistente, Roy Cohn. 
sono colpevoli di « azioni ine-
scusabili ». I repubblicani am
mettono d'altra parte che 
Cohn fu «illecitamente ag
gressivo ed insistente»», ma 
dichiarano che l'accusa con
tro McCarthy « non è pro
vata », pur osservando che 
egli avrebbe dovuto imporre 
* una più severa disciplina » 
ai suoi aiutanti. I democra
tici dichiarano che Cohn « co
scientemente e ripetutamen
t e » sollecitò dall'esercito fa
vori per il soldato Schine e 
che il senatore McCarthy 
permise che ciò avvenisse e 
diede il suo appoggio • aiuto. 

NUOVO ACCORDO COMMERCIALE ANGLO - UNGHERESE 

Più che raddoppiati gli scambi 
tra l'Ungheria e la Gran Bretagna 

Forniture di lana, strumenti di precisione, medicinali, macchinari alla base dell'accordo - Le 

esigenze economiche hanno prevalso sui divieti americani * Soddisfazione della stampa inglese 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BUDAPEST, 1. — Dopo 
lunghi mesi di trattative, un 
nuovo accordo commerciale 
è stato firmato venerdì tra 
l'Inghilterra e l'Ungheria. 
Già negli ultimi anni tra i 
due paesi vi erano stati scam
bi commerciali, ma l'accordo 
attuale segna veramente una 
svolta. 

Già nella prima metà di 
quest'anno, il volume delle 
esportazioni ungheresi in In
ghilterra è del resto più che 
raddoppiato e altrettanto di
casi per gli acquisti unghe
resi. L'anno passato il va lo 
re delle merci scambiate tra 
i due paesi è stato di circa 
un milione e 300 mila ster
line. 

Il nuovo accordo ora pre
vede. da parte inglese, for
niture di lana, strumenti di 
precisione, medicinali, mac
chinari per un valore di cin
que milioni di sterline. L u n 
gheria esporterà, a sua volta, 
in Inghilterra prodotti ali
mentari, tessuti e pellami per 
un valore di cinque milioni 
e mezzo di sterline. II valore 
globale degli scambi tra ì 
due paesi supera, dunque. 
dieci milioni di sterline, e 
ciò è superiore di otto volte 
in confronto all'anno passato. 

Giustamente questo accor
do commerciale viene defi
nito in Ungheria come una 
felice tappa dei rapporti 
commerciali anglo-ungheresi. 
Negli ultimi anni, infatti, gli 
scambi tra i due paesi, a cau
sa delle differenti politiche 
nel commercio estero e in 
seguito ai numerosi veti im
posti dagli americani ai pae
si occidentali, erano rimaste 
assai al di sotto del livello 
prebellico con vantaggio di 
ambedue le parti. 

Ma infine le esigenze eco
nomiche hanno prevalso sui 
divieti americani e la corren
te dei commerci ha ripreso 
volume e intensità. Non solo 
già si parla di un ulteriore 
allargamento di tale commer 
ciò. Gli stessi giornali inglesi, 

di cui la stampa ungherese 
ha citato larghi stralci, han
no manifestato la soddisfa
zione per l'accordo. Il Man
chester Guardian, il Daily 
Telegraph, il Financial Times 
e altri, hanno inoltre auspi
cato un ulteriore sviluppo dei 
rapporti commerciali con 
l'Ungheria. Con questo ac
cordo. l'Ungheria, ancora una 
volta, dà una prova di coe
renza coi suoi principi più 
voile affermati. Alla confe
renza economica di Ginevra, 
ad esempio. il delegato u n 
gherese aveva sostenuto che 
l'Ungheria è interessata allo 
sviluppo del commercio tra i 
paesi dell'Europa occidentale 
con quelli dell'orientale e che 
essa appoggia sinceramente 

della commissione economica 
deli'ONU. 

Lo stesso primo ministro 
ungherese ,Imre Nagy dichia
rava recentemente: « Noi sia
mo pronti a commerciare con 
chiunque, anche con i paesi 
capitalistici sulla base di 
uguaglianza e reciprocità ». E 
la realtà è che oggi la Re
pubblica popolare ungherese 
scambia le sue merci con 90 
paesi ed ha accordi sugli 
scambi e sui pagamenti, siste
maticamente rinnovati, con 
30 paesi, tra cui l'Italia. l'O
landa, la Svizzera, la Fin
landia, la Danimarca ed ora 
anche con l'Inghilterra. 

Si tratta insomma di una 
politica intelligente eh* sa 
inserire g!i interessi nazio-

dello sviluppo pacifico dei 
commerci tra Oriente e Oc
cidente. 

LINA ANC.HEI, 

gli sforzi in questo senso naii nel più ampio quadro 

SOTTO L ACCUSA DI «COMUNISMO 

Macabra scoperta 
in una casa di Londra 

Un gruppo di studenti 
processati al Cairo 
IL CAIRO. I. — Sedici.Consiglio (carica occupata dal 

persone, in maggioranza s tu - | co l . Nasser quando Naguib 
denti, sono state ieri sera jera primo ministro); il porta-
rinviate a giudizio sono l'ac- | fogli delle comunicazioni e 
cusa di < avere cospirato per:assunto da Fathi Radwan fi-
rovescia re l'attuale regime».[nora ministro senza portato
l a ^ntenza di rinvio aggiun-. gli. Il gen. Abdel Nakim 
gè che i giovani apparten-1 Amer, comandante in capo 
gono ad una organizzazione 
« di ispirazione comunista ». 

Gli imputati saranno pro
cessati da uno speciale Tri
bunale militare m data anco
ra da destinarsi. 

Mentre era ancora viva 
l'apprensione per l'arresto 
dei giovani, definito come 
un aperto atto contro la vita 
democratica del paese, si an
nunciava ufficialmente nella 
stessa serata di ieri un rim
pasto ministeriale. 

Il comandante Gamal Sa 
lem, finora ministro delle co
municazioni, assume ora la 
carica di vice presidente del 

delle forze egiziane, viene 
nominato ministro della guer
ra e conserva il suo coman
do. Anwar Ed Sedate, diret
tore dell'organo governativo 
Al Gomhurya, e segretario 
del congresso islamico, viene 
nominalo ministro senza por
tafogli. 

Con la nomina del colon
nello El Sadat e del maggior 
generale Nakim Amer alle 
cariche di ministro di Stato 
e ministro della guerra, tutti 
i membri dell'ormai famoso 
consiglio della rivoluzione che 
rovesciò re Faruk, fanno par
te del gabinetto egiziano. 

LONDRA. 1. Sp<j*ta:iUo -jn 
aĴ se dei pavimento i*r colloca
re parte dt un nuovo impianto 
di illuminazione, un e.eilriclnìe 
ha .-«coperto in una nanm del 
rione londinese di Catlord due 
piccoli scheletri. 

OH esperti bari rio accertato 
trattarsi dei resti di due neo
nati. soppressi probabilmente 80 
anni fa. Nella casa abitano da 
43 anni dire coniugi, ora ultra 

(Settantenni, con ia loro Agita ti 
I genero ed un nipote che na ap-
, pena raggiunto la maggiore et* 
I La figlia dei vecchi padroni 
di casa s: è dimostrata la piti 
impressionata di tutti dalla ma
cabra scoperta: exs4 infatti ave-
; • dormito per molti anni nel
la stanzetta quando era ham-
bina. li locale, che non venne 
mai usato da estranei al!a fa
miglia. e ora aditalo a ripo
stiglio 

La polizia aprirà ura inchie
da sul singolare ritrovamento e 
ne: fratten.po cerca di rintrac
ciare i precedenti inquilini del
ia casa Tuttavia essa dispera 
dt giungere, dopo oltre mez70 
secolo, alla soluzione di un ca 
so così misterioso 

A Basilea in tre mesi 
solo 527 ore à sole 

BASILEA. 1. — La città 
di Basilea ha avuto meno 5<> 
le nei mesi di giugno, luglio 
ed agosto di quest'anno che 
in qualsiasi altro anno dal 
1930 ad oggi. 

Le 527 ore di sole nel tn 
mesi estivi di quest'anno Fo
no di 180 ore inferiori aUa 
media per questo periodo. La 
pioggia invece è stata di 39 
min. suparìor* alla media. 

riamo «h incontrarci su quan
to dovrebbe essere fatto per 
arrestare la espansione co
munista in quella zona. Spe 
ro pure che si possa trovare 
il modo di far si che la Cam
bogia, il Laos ed il Vietnam 
del sud divenganu nazioni li
bere, vigorose ed amanti del 
la libertà, e che l'intera zona 
possa essere rafforzata da un 
senso di solidarietà ». 

Il .segretario di stato era 
accompagnato dalla consorte 
e da diversi consiglieri, tra 
cui il senatore Alexander 
Smith, presidente di un sot-
tocomitato senatoriale per gli 
affati e.steri incaricato delle 
questioni dell'Estremo Orien
te- Un altro consigliere, 

Le dichiarazioni di Dulles 
confermano dunque il pro
posito americano di includere 
nell'area che dovrebbe essere 
« protetta » dal patto uggrei 
sivo. il Laos, la Cambogia e 
il Vietnam meridionale, i 
quali si trovano sotto la giu
risdizione degli accordi di 
Ginevra, e di violare co?i 
questi accordi, elaborando 
piani per il turbamento de l 
l'assetto pacifico raggiunto 
nella conferenza di Ginevra. 

D'altro canto, il fatto che i 
dirigenti americani abbiano 
ritenuto necessario far pre
cedere la conferenza per la 
costituzione del blocco mili
tare da colloqui a due ameri
cano-filippini. sottolinea 'a 
serietà del dissidio sorto tra 
Washington e Manila sulla 
natura stessa del patto. 

Come abbiamo già riferito, 
tale dissidio verte su! prin
cipio delLi automat:cità del
l'intervento dei pae>i membri 
del patto in appoggio a quel
lo di e--i che fosse coinvolto 
in un conflitto. I filippini de 
siderano che una tale c lau
sola sia inserita, come per il 
patto atlantico, nel patto a -
sintico e intendono così ga
rantirsi con'ro ii per:--'>io cne 
Washington, dopo aver Tra
sformato il loro pa^se in 
.strumento di piani ai guerra, 
si astenga poi dall'interveni-
rf a fondo in ioro aiuto. Gli 

Stati Uniti sostengono invece 
che. in caso di uuerra, do
vrebbero esservi « consulta
zioni ). Ha i membri della 
SEATO. 

La pubblicj/.ione del pro
getto segreto americano sul 
Munita Bulletin, che ha pro
vocato così vivo imbarazzo 
negli ambienti dirigenti di 
Washington, s'inquadra sen
za dubbio in tale contrasto: 
non si esclude, infatti, che 
proprio i dirigenti filippini 
abbiano » passato » al gior
nale di Manila il documento 
protetto dui top secret. Og
gi. l'ambasciatore americano 
Raymond Spruance, ha pro
testato nuovamente presso il 
Precidente filippino Magsay 
say per la pubblicazione di 
ieii . nel •< Manila Bulletin .> 
del ter7o e ultimo progetto 
americano concernente la 
SEATO. Secondo una fonte 
filippina generalmente bene 
informata, il presidente Mag-
saysay avrebbe espresso il 
suo rincrescimento per que
sto incidente aggiungendo che 
è in corso un'inchiesta 

mericano-filippini dovrebbe
ro servire a sgomberare il 
terreno dal primo grave osta 
colo sorto sulla strada dei 
negoziatori. Ma già alcuni 
osservatori dicono di sapere 
che la questione non sarà così 
semplice e che. con tutta pro
babilità. l'obiezione filippina 
tornerà ad essere posta alla 
conferenza per la SEATO da 
un altro dei satelliti america
ni « ribelli ». la Tailandia. 

Oggi, alle 14.30 (ora loca
le ) , gli esperti degli otto paesi 
si sono riuniti nel Palazzo 
presidenziale di Malacanan, 

DICK STEWART 

Cinefile geme l l e 
na t e u Bogotà 

BOGOTA'. I. — 11 giornale 
• Diario de Colombia » informa 
che presso Choza una contadi
na ha dato alla luce cinque ge
melle. 

Delle cinque bambine, una è 
morta per mancanza di assi
stenza medica mentre le altre 
e la madre. Agustina Osorio, 

Ovviamente, i colloqui a- 's i trovano in buone condizioni. 

# laburisti 
a MMOHIJ Mionii 

HONG KONG, 1 — Cle-
ment Attlee e la delegazione 
del partito laburista britanni
co sono giunti oggi con un 
treno cinese, il primo che 
giunga al confine dal 1949, ad 
Hong Kong, concludendo cosi 
il loro viaggio in Cina. 

Attlee, che ha capeggiato la 
delegazione, si recherà ad in
contrare sua moglie a Singa-
poie, e visiterà poi l'Austra
lia e la Nuova Zelanda. Gli 
altri membri della delega
zione si recheranno in volo in 
Giappone, dove sono state 
preparate loro grandi acco
glienze da parte dei socialisti 
giapponesi. 

Accolti a Hong Kong da 
una folla di giornalisti, i, de
legati inglesi hanno ì inviato 
questi ultimi alla dichiarazio
ne iitrasmessa da radio Pe 
chino come al più appioppa
to commento sulla loro visita. 

Alcuni di essi hanno tutta
via risposto a domande par
ticolari. 

Franklin ha parlato dello 
incontro con Mao Tse-dun, 
definendo quest'ultimo « l'uo
mo più in gamba, più onesto 
e più forte della Cina ». Egli 
si è detto anche impressiona
to dalla personalità di Ciu 
En-laì e ha previsto un de 
ciso miglioramento delle re 
lazioni anglo-cinesi, sopra
tutto per quanto riguarda gli 
scambi. In risposta alle do 
mande di un giornalista ha 
detto di non aver visto nes 
sun « affamato » e nessun 
cittadino sovietico, ad ecce
zione di un maestro di nuoto. 

La dottoressa Edith S u m -
merskill ha elogiato i pro
gressi compiuti dalla nuova 
Cina nel campo della sanità 
pubblica. Colera e tifo sono 
stati praticamente debellati, e, 
fatto questo che ha colpito 
moltissimo i visitatori, il fla
gello delle mosche portatrici 
delle più terribili malattie, 
che caratterizzava la Cina co 
loniale, è scomparso. La s i 
gnora Summerskill ha avuto 
parole di compiacimento a n 
che per le nuove leggi sul 
matrimonio, che hanno af
francato la donna cinese dal -
Vobbligo feudale di sottostare 
alla scelta fatta dai genitori e 
dalla condizione di inferiore. 

11 riconoscimento che. per 
la pace del mondo, è essen
ziale che i paesi capitalisti 
normalizzino i loro rapporti 
con la Cina popolare, conte
nuto nella dichiarazione for
mulata dai delegati del La-
bour Party prima di lasciare 
la Cina rispecchia eloquente
mente il valore che i contatti 
ffra i rappresentanti britan
nici e i dirigenti cinesi han
no avuto nel quadro della d i 
stensione internazionale. Es 
so ha suscitato, come preve
dibile. commenti ostili negli 
ambienti americani. 

IL PIÙ' GRAVE DISASTRO DA SEDICI ANNI A QUESTA PARTE 

Centinaia di batte l l i distrutti 
dal tifone sulla costa americana 

300 milioni di danni - In vista una nuova perturbazione in Florida 

BOSTON, l. — Un vio len
to uragano si è abbattuto 
nelle ultime 24 ore sugli S ta
ti nord-orientali americani e 
su quelli sud-orientali de l 
Canada. L'infuriare degli e le 
menti, originatosi nel Mar 
dei Caraibi. ha causato la 
maggior parte di danni e di 
vitt ime in territorio ameri
cano. Dal 1938 non si regi
strava un ciclone cosi disa
stroso. 

I danni ammontano ad o l 
tre 300 milioni di dollari, ad 
un primo approssimativo cal
colo. Le perdite umane po
tute accertare fin'ora sono 
di 38 persone. 

Migliaia di americani han
no dovuto abbandonare le 
loro abitazioni estive. Cen
tinaia di panfini si sono fra-

LÀ DELWVENZA MINORILE NEGLI VS.A. 

Le misteriose pratiche 
dei terroristi MPachuco„ 
CHICAGO. 1. — 11 proble

ma della delinquenza giova
nile è tornato di scena negli 
Stati Uniti allorché la sco.•-*.'• 
settimana è >tat;i scoperta la 
società t e r r o r i s t a ilei V^-
ehuco, una banda di s;io.\ini 
tatuati dediti agli stupefa
centi alla violenza ramule 
ed alla rapina, co.-tituita «ri-
che di donne 

Un ex membro della so
cietà. il 26enr.e Rex Orton. 
ha rivelato alla polizia i riti 
segreti della banda. Egli ha 
detto di essersi aggregato ai 
Pachuco mentre si trovava 
a Los Angeles,, centro ueìla 
attività della società. « J*er 
essere ammesso — ha detto 
Rex Orton — ho dovuto r i 
schiare la vita. La prova vo 
leva che guidassi a luci spen
te una macchina su una stra
da di campagna a ottanta 
miglia all'ora incrociando 

poi con un altra macchina 
pure senza fan. Le due f i ac 
chine si sono incrociate >en-
ZÌI venire a collisione. Que
sto. per prosare il mio co
raggio ». 

Nel g n o di tre giorni .i; 
Chicago sono stati arrestati 
24 giovani. Un ex leader dei 
Pachuco. il 22enne Will ijm 
York, ha detto che divenne 
membro della società dopo 
avere vinto numerosi '- -»m-
battimenti. Stancatosi della 
banda, egli ha deciso di sba
razzarsi dei tatuaggi. Il gio
vane ha confermato le rive
lazioni di Orton, sostenendo 
che della sua ex banda di 
Los Angeles facevano parte 
anche « ausiliarie *. 

I maschi si tatuavano con 
un puntino sotto l'occhio d e 
stro ogni volta che venivano 
gettati in carcere, mentre le 
ragazze portavano i punti 
sotto l'occhio sinistro. 

cassati dopo che i loro or
meggi si erano spezzati. In 
molte località si e fatto a p 
pello alla guardia territoria
le per prevenire i saccheggi. 

Le citta più colpite sono 
quelle di Boston. N e w York, 
Quebec, Montreal, dove il 
traffico e le comunicazioni 
sono interrotte in più punti. 

In tutti gli Stati dell3 Nuo
va Inghilterra i governatori 
hanno già provveduto a met
tere in stato di allarme ge 
nerale le guardie costiere. La 
guardia nazionale e le locali 
forze di polizia hanno avuto 
l'ordine di adoperarsi al l i 
mite del possibile per pre
venire i danni. 

I danni registrati nelle fat
torie costiere battute dal v io 
lentissimo vento de'.! ur^g-i-

•no che ha già raggiunto la 
• velocità di oltre 150 km. ora-
{ri sono ingentissimi. ed il 
inumerò dei feriti Levi col-
f piti da ogni sorta di proiet-
itili scagliati dalla furia del 
[vento non si contano. 
' A Misquanicut. nello Stato 
idi Rhode Island. un intero 
i cottage è stato letteralmente 
strappato dalle fondamenta 
e gettato in mare. Gli occu
panti sono miracolosamente 
riusciti a mettersi in salvo. 
Anche chiese, edifìci scola
stici ed ospedali hanno avu
to danni ingenti alle vetrate 
qua<i tutte ridotte in fran
tumi. 

Mentre le perturbazioni che 
provenivano dal Canada a c 
cennano a diminuire, gli uf
fici meteorologici conferma
no le notizie secondo l e quali 
un nuovo tifone sarebbe in 
via di formazione con desti
nazione probabile in Florida. 
Si tratterefebe del quarto t i 
fone della stagione. 

strutto molt i raccolti e dec i 
ne di migliaia di case. 

Il 28 agosto l 'Ambasciato
re straordinario e p len ipo
tenziario dell'U.R.S.S. in I n 
dia, M. A. Menscikov, s i è 
recato dal Segretario g e n e 
rale del Ministero degli e s t e 
ri indiano. Pillai, e a nome 
del Governo sovietico gli ha 
espresso simpatia per la c a 
lamità causata alla popola
zione di alcuni Stati indiani 
dalle alluvioni, informandolo 
che il Comitato esecutivo 
dell 'Unione del le Associazio
ni della Croce Rossa e della 
Mezzaluna Rossa del l 'URSS 
ha deciso di dare un contri
buto di 100.000 rupie 
• ( • • • • • • t l t l l l l l l l i l l l l l l i t i M l l t f l t l f t 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i > COMMKKC1A1J L. 1Z 
A. APPftoriITATE Grandiosa 
svendita mobili tatto stile Canta 
e prodazione locala. Preza sba
lorditivi. Massime facilitazioni 
pafamexra. Satna Gennaro Miano. 
Napoli. Calala 

A. tXJJtlNATfe» U U OCCHIALI 
noa eoa lesa «i o s a n o , ma eoa 
LENTI COR* BAU INVISIBILI 
• MICKOTTICA » - Via Porta-
saettar* Ci (777.1X5). Rlc«Jedei« 
opuscolo tratmto-
DlfA IXSbPEKABULS organizza
zione al rostro servizio. Pulizia 
elettrica delTorolocio. wi?^.^». 
garanzia, tariffe minime. Vastis
simo assortimento cinturini per 
orologi. Ditta Riparazioni Espres
se Orologio di Alberto Sogno Se
condo tratto Via Tre Cannel
le » «444 R. 

4 ) AUTO CICLI 
SPORT L. 12 

A. PATENTI piesel scoppio sol
lecitamente alle Autoscuole 
«Strano» Bnsnueie Filiberto <*v 
U Turati. MUM 

Aiuti sovietici 
agli arfafiHiri imfow 

MOSCA, 1. — Come gii 
noto, grandi alluvioni si so
no verificate in India negli 
Stati dell'Assam, di Binar e 
del Bengala occidentale. Es
se hanno danneggiato gran 
parte della popolazione e di-

VAJU L. a 
OSTETRICA Gina, 
Roma ?• (Largo Cartai). 

e » 
Tele-

OCCASIONI 

ORO didottokarati da 600 a '00 
liregrammo (catenine, fedi, brac
ciali ecc.). Orologi svizzeri oro 
da settemuallre in poi. Vastissi
mo assortimento. Non temiamo 
concorrenza. < SCHIAVONE », 
MentebeUo. M. 
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CONTRO L'OFFENSIVA (ÌOVBRNATIVA 

Il solvodonaìo 
per la Cosa del Popolo 

FIRENZE, settembri'. 
Quando in un paese, in una 

frazione o in un rione la Ca 
sa. del Popolo è minacciata 
di sfratto, la grande maggio
ranza della popolazione sì 
schiera in sua dilesa. Nulla 
divide i cattolici dai comuni
sti, i socialisti dai repubbli
cani, gli indipendenti dai so
cialdemocratici, peichè la Ca
sa del Popolo è la Casa di 
tutti, al di sopra di ogni pen
siero politico o religioso. 

La Casa del Popolo è il 
centro di vita familiare: è il 
centro di svago e di cultura. 
A questa Organizzazione, che 
ha il suo consiglio direttivo, 
il suo corpo sociale, il suo 
statuto e il suo interessamen
to aderiscono centinaia e cen
tinaia di cittadini, uomini e 
donne. Nell'immobile della 
Casa del Popolo, per vecchia 
tradizione, trovano sede tutte 
le Associazioni, Enti e Partiti 
presenti nel paese, nella fra
zione o nel rione. Cosi accanto 
alla stanza occupata dalla 
D . C. troviamo quella occupa
ta dal PCI, dal PSI. dal PSDI, 
dalla Società Sportiva, dalla 
UDÌ, dalla Cooperativa, dalla 
ANPI, dall'Ex Combattenti e 
Reduci ,ecc. ecc. 

Quando una Casa del Popò-
polo è minacciata, è minac
ciata la libertà di riunione, di 
associazione, di svaigo e di 
«ultura di un intera popola
zione. 

Ecco perchè nella provincia 
di Firenze lo schieramento a 
difesa della Casa del Popolo 
ha trovato uniti sacerdoti che 
hanno larga influenza fra la 
popolazione, uomini politici 
della Democrazia Cristiana 
assieme ai rappresentanti del
le Organizzazioni politiche e 
sindacali dei lavoratori de
mocratici. 

Nella Casa del Popolo del
la provincia di Firenze In 
donna trova posto come socia 
della Casa del Popolo stessa 
e v i trova posto la sua or
ganizzazione, l 'UDl. 

A S. Piero a Ponti, a Ba
dia e Settimo, a Vinci, a Mon-
taione. a Rovezzano. a Cer-
taldo. a Scandicci e a Jolo, 
dove il governo Sceiba, con 
l'impiego della forza ha volu
to strappare a quei cittadini, 
la loro Casa del Popolo, le 
donne hanno partecipato alla 
difesa in un modo meravigl io
so. Hanno vegliato alla pari 
degli uomini, sono rimaste 
chiuse nell'edificio e hanno 
affrontato con grande senso 
di responsabilità i l forte n u 
cleo di carabinieri in assetto 
di guerra che si lanciava alla 
« conquista » della Casa del 
Popolo. 

Chiudere una Casa del Po 
polo nella provincia di F i 
renze vuol dire chiudete uno 
spaccio cooperativo, vuoi dire 
chiudere l'ambulatorio che le 
donne medesime attiaverso un 
grande sacrificio avevano or
ganizzato a favore di tutta_ la 
popolazione, vuol dire chiu
dere quel giardino ombroso 
dove le giovani madri porta
no a respirare le loro creatu
re ancora in carrozzina, o 
quelle più grandicelle perche 
senza pericoli possano diver
tirsi fra loro. 

S e voi domandate a Tama
ra Bandinell i . una bambina 
d i 10 anni, che abita a Le 
gnaia che cosa pensa della 
sua Casa del Popolo, lei vi ri
sponderà che <cè bello avere 
u n luogo dove possiamo tra
scorrere alcune ore felici e 
tranquilli. Tutti quando en
triamo siamo sorridenti.» 
Tutti siamo padroni della Ca
sa del Popolo e se dovesse 
venire a mancare sarebbe per 
noi un gran dolore... ». Vf li
ma Provedi ha 14 anni ed è 
quindi in grado di osservare 
di più. Infatti essa ha notato 
che « anche l e mamme dopo 
aver faticato tutta la gior
nata per le faccende. la d o 
menica p o s s o n o passare 
la fine della serata diverten
d o s i » . Lora Franchiui dirà 
che ha 12 anni, che ha altri 
quattro fratellini ed è senza 
babbo e che nella Casa del 
Popolo « ho sempre trovato 
il sorriso paterno dei diri
genti. e il modo per passare 
un giorno pieno di allegria: 
non permettete che anche 
questo mi sia tolto >! Giuliana 
Bambini di anni 9. ci dice 
perchè le sta a cuore la sor 
te della Cooperativa della 
Casa del Popolo, perchè « è 
molto necessaria. Le persone 
che vsnno a comprare la roba 
risparmiano sempre qualche 
soldo ». Ma poi descrive an
che quello che maggiormente 
l e piace: « Il c ine all'aperto 
è molto grande; dalla parte 
destra ci sono degli alberi, 
sempre dalla parte destra v i 
cino al muro vi nascono del le 
roselline... ». 

E l e madri leggono negli 
occhi delle loro creature! 

Ma l e donne sanno anche 
che £Ì tenta con questo di col
pire la loro organizzazione, 
PU.D.L, perchè il governo 
non v u o l e c h e la donna si 
emancipi , che chieda la « i u 
rta retribuzione e che voglia 
la pace. E allora anche le 
donne lottano accanitamente 
per difendere l e Case del P o 
polo perchè s a n n o che queste 
gono i l s imbolo dell 'antifasci
smo e della Resistenza. E !a 
dove la forza del governo e 
riuscita a strapparle dalle 
mani dei cittadini , anche l e i 

donne si impegnano per rico
struirle. Le massaie di Vinci 
e di Montatone offrono quel
lo che avrebbe dovuto servir 
per comprare tante cose n e 
cessarie per la loro casa: è 
una dozzina di uova, un paio 
di conigli, un paio di polli, 
tanto per fare un salvada-
danaio, per ricomprare la 
nuova Casa del Popolo. Le 
donne di Badia a Settimo ri
cameranno di più, intrecce
ranno più paglia, confezione
ranno più vestiti per i m a 
gazzini, si alzeranno a giorno 
pur di contribuire per la 
nuova sede, pur di riavere 
subito il loro centro. 

E così dappertutto. Lo stes
so entusiasmo, lo stesso spi
rito di sacrificio, la .stessa 
passione. 

GIOVANNI BALDI 

A TORINO FRA LE CAMPIONESSE EUROPEE DI NUOTO 

intorno a SLute Szoke 
ammirazione e applausi 
HcliYxxa latta «li salute e semplic i tà - Innamorate del cronometro 

Sabine f\KKcrth, rnterprete ilei lilm per ragazzi «Antonio e Xirgolett.i » urrseiitJto .1 Ve
nezia in «itiesti giorni, è 1» più piccola «stella» partecipante al Festival 
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Matrimoni stravaganti 
Dopo le nozze subacquee e quelle aeree abbiamo avuto anche gli spon* 
sali celebrati fra i leoni - Quando finirà questo culto del paradosso ? 

Matrimoni curiosi, .strava
ganti, paradossali: palliamo 
un po' di loro. J»Jon ci riferia
mo a quelli che, ogni tanto, si 
celebrano anche in Italia in 
quulche carcere (e lo sposo 
dopo aver pronunciato il suo 
«s i» , licntra ancor più a ma-
lincuoie in cella e rinvia la 
sua luna di miele al termine 
della propria detenzione); né 
ci riferiamo a quelli che, certe 
volti-, fanno accorrere l'ufficili-
le di stato civile al capezzale 
di un moribondo ed il rito in 
extremis, in una coisia di ospe
dale, assume un aspetto uma
no e commovente. Intendiamo 
parlare di matrimoni assai più 
rari e vistosi, di quello unioni 
cioè tra illustri sconosciuti che 
tuttavia ottengono un breve 
cenno reclamistico dai giorna
li di mezzo mondo per il loro 
sciocco carattere chiassoso e 
pubblicitario. 

Qualcuno rammenterà, pei 
esempio, le ridicole nn/.ze sot
t'acqua di quella coppia d'ol
tre Oceano che sostituì lo sca
fandro al velo da sposa ed al 
tight p, per unirsi in matri
monio, si calò sul fondo d'una 
baia dell'Ai lantu-o. La gente 
che lesse la notizia o vide la 
fotografia sui giornali commen
tò ironicamente: « Americana
te !» e scosse la testa e pensò 
al proprio, più .suggestivo, piti 
saggio matrimonio in un'aulet-
ta di qualche municipio, con 
l'assessore in sciarpa tricolore. 
con un eccitatissimo zio foto
grafo che fece ripetere lo 
scambio degli anelli nuziali 
perchè la precedente pellicolu 
aveva « preso troppa luce », con 
lo .stuolo di pai enti e di amici 
in lacrime gioiose. 

Un altro più recente matri
monio stravagante: rammenta
te quello dei due acrobati svol
tosi all'altezza di un sesto pia
no? Il pastore protestante che 
maledisse la loro idea e bene
disse la loro unione dovette 
anch'ej>li librarsi a 100 metri 
su una specie di « trapezio del
la morte » inghirlandato di fio
ri d'arancio. Le cionache rife
riscono che la folla radunatasi 
sul luogo della cerimonia non 
notò alcun angelico rossore 
sulle guance dell'atletica spo
sina ma un terreo pallore su 
quello dell'atterrito sacerdote 
che non fu mai così sollecito 
e sbrigativo nelle sue funzioni. 

Kd ecco ora, dal Sud Afri
ca. M'ungete Ja notizia di un 
nuovo illogico, ass-indo mal li
monio (oh-biato in una gab
biti colma di leoni. Lo sposo 
è un noto ed abile domatore di 
un glande eneo equestie. Do
lio un breve fidanzamento egli 
propose all'imminente consorte 
di iniziale nel pericolo la loto 
insidiosa esistenza coniugale 
La giovane lini con l'uccellaie 
e giunsi' alle nozze abbastan
za pieparata. K" ovvio soggiun
gere die sii invitati ed 1 pa
tenti piecisaiono che avrebbe-
10 paitecipato alle nozze uma-
ueiido fuou della gabbia: e 
infatti essi piesero posto nel
le « barcacce » o nella piate; 
del circo, insieme ad alcuni 
noi mah spettatori che. per as
sistere, dovetteio pagare il bi
glietto di iitgiesso. 

Durante il rito nacque fi.i 
il pubblico una ìissa pei che il 
padie della «posa udì un uo
mo che. lamentandoci, disse 

« A me questo .spettacolo con
vince poco, pai e tutto combi
nato. 1 leoni .suno tioppo buo
ni. sembrano addmttuia dei 
pad) ini ». Il padie della gio
vane saltò alla gola del vicino 
sibilando: «Se lei è venuto 
qui per assistete non alle noz
ze ma al furici ale di mia fi
glia se ne vada e 1 itomi fia 
settaiit'anni • L'alt 10 ubali-
che. avendo pagato, esigeva 
qualche brivido e s'ebbe alcu
ni ceffoni. Niente funi in blac
cio alla sposa pe , -bè 1 cinque 
leoni che assistettero alle noz
ze, molto scn.sibfii ai piofuini. 
aviebbeio di certo voluto an
nusai li pollandosi eccessiva
mente vicino alla coppia. Lo 
sposo in una mano leggeva 
l'anello e. nell'altra, una fi li
sta L'ufficiale di stnto civile 
seminava che dovesse unire in 
matrimonio le liei ve peichè 
non staccava mai gli occhi da 
loto; che, viceveisa, accovac
ciate nella aiena. «mudavano 

qua e là con aria sonnolenta, 
La sposina ad un certo mo
mento pianse d'emozione. « Co
raggio. signora », le sussurrò 
un padrino al di là delle sbai-
re. - Sotto lo stiffelius nascon
do una cat abina ». 

Di sciocchi matrimoni tome 
questi, quanti ne vediemo all
enta? Qualche sposa di folle 
paiacadutista dovià cclebiare 
il pioprio durante un vcitifi
nosi» lancio dai 2000 meni? 
Qualche fidanzata di speleolo
go dovrà dire il suo « si » m 
una « fossa » del sottosuolo? 
Speriamo di no 

A pensarvi, il più umano. 
il più semplice e il più seno 
tra i curiosi ed eccezionali 
matunioni di questi tempi sa-; 
rebfoe stato (se si fosse cele
brato) quello dell'operaia di 
Gattinara (rammentate?) che 
dinante uno sciopera stava pei 
sposai si ai cancello deila sua 
fabbrica occupata. 

GUIDO QUARANTA 

Kate, Lauretta. Judith, Ir
ma, Valentina, Elena, Vale
ria...- sul mio -notes» ho i«-
coniiiiciato a scrivere in bella 
calligrafi ì nomi delle sirene 
dei campionari di nuoto, ma 
disorientato dai ceiitocni-
quanta sorrisi che ogni nome 
mi ricordava e du quell'elenco 
troppo /amigliare, c/ie dai?a al 
mio taccuino lo smalto lezio
so ed ingiustificato del • car
net - di un Giacomo Casanova 
in sedicesimo — ho preferito 
aggiungervi anc/ie il ce*.ionie: 
Kate Szoke, Lauretta Conter, 

i Judhit Temes. Irma Francolet-
; fi, Valentina Ciwiiirtoru, Ele-
, mi Doboroghy, Vaiaia Gyn-
, yey e via di questo passo, per 
i centocinquanta cotte, tante 

quante sono le ondine giun
te da ogni parte d'Europa, da 
Budapest, da Amsterdam, du 
Mosca, da Berlino, da Roma, 
da Madrid 

Centocinquanta fanciulle 
tutte graziose, floride e sor
ridenti (almeno sino a poche 
ore dalle gare...), centocin
quanta ragazze ain'eiientt del
la bellezza die sa dare lo 
sport: per intenderci, niente 
svenevolezze da divette dei 
fumetti, niente sorrisi rr.rlevzi 
da -miss Tomaio <•, niente 
viossette civettuole tipo spiag
gia o modello .- Cortina ..; cen
tocinquanta sorrisi franchi e 
drcisi. strette di union solide. 

.\i«nte divismo 
Una graziosisstma francesi

na, Jacqueline di Parigi, an
cora alle prime armi netta 
scala dei valori nei nuoto, 
ni'/ia rietto sorridendo: - Per
ché non si tuffa anclie lei?... 
sarebbe originale un intervi
sta acquaticu! M'e»t-c? pas?-. 
/( chscorsetto, naturalmente, 
venne condito coti ur.o di quel 
sorrisi argentini che son di
venuti ('inno ufficiale dì que
sti festosi campionati europei 
dell'acqua. 

Per Jaqueline e per le sue 
149 compagne. Vacano è l'e
lemento naturale ed è quasi 
imponibile immaginare le 

VINTO E ASCOLTATO PER VOI 

Incontro delle tabacchine 
Nel grande fronte delle 

lavoratrici che lottano per le 
loro rivendicazioni specifiche 
e generali, vanno conqui
stando un posto sempre più 
importante l e 100.000 donne 
che sono occupate nella ma
nipolazione del tabacco. 

Chi conosce le tabacchine, 
sa bene che la loro tradizio
nale combattività è il risul
tato non solo delle dure con
dizioni di lavoro e di vita, 
ma bensì della esperienza 
che esse hanno maturato 
nelle lotte condotte .sopratut
to dopo la liberazione e che 
hanno permesso di strappa
re. anno per anno, ai Con
cessionari e al Governo dei 
miglioramenti importanti sul 
terreno economico e assisten
ziale. 

E' del 5 agosto la conclu
sione dell'accordo che preve
de un aumento dei salari 
dell'I 1 % e del 9 , 5 ^ a se 
condo dei tipi del tabacco in 

lavorazione, ma altre e i m 
portanti rivendicazioni ri
mangono sul tappeto. 

Dell'esigenza di unire tut
te le tabacchine, indipendeji-
temente dalla organizzazione 
a cui appartengono, è scatu
rita l'iniziativa di un Incon
tro presa dal Sindacato N a 
zionale Tabacchine con l'ap
poggio della CGIL. 

L'iniziativa del lo Incontro 
Nazionale de l le Tabacchine è 
stata accolta con entusiasmo 
dalle lavoratrici, .sopratutto 
nelle Provincie del Sud. 

Ballerine nostrane 
A proposito delle ragazze ve

nute a lavorare in Italia con 
la compagnia internazionale di 
varietà che sono rimaste seitza 
paga, c'è da osservare che in 
Italia accade spesso lo stesso 
genere di scandalo riguardo le 
ragazze che lavorano nelle pic
cole compagnie di rivista spes
so in sperduti paesi della Ca-

libn'a, della .Sicilia o della 
Sardegna. In questi casi il foro 
rimpatrio non ha l'onore della 
cronaca, uè riveste complica
zioni internazionali, mu si risol
ve attraverso il «foglio di viu » 
che le Amorini di P. i>. ttsuuo 
in simili circostanze. Le balle
rine. molto giovani, molto ine. 
sperte, che *i danno alla rivista 
spesso perchè non trovano altro 
lavoro, incapaci di ragionare 
con il codice alfa mano, restano 
nella pania dell'inganno, quan
do. a spettacolo fallito, il diso
nesto organizzatore scompare. 

Trovar marito 
Sul n. 3 di uu nuovo mensile 

dedicato al pubblico femminile 
(mf,«so insieme con materiale 
usato da anni nelle trasmissio
ni della rubrica « Casa serena « 
della RAI) e su di un foglio 
pubblicitario distribuito gratis 
a Roma, troviamo un argomen
to considerato da chi Io pub
blica sempre molto d'attualità e 
mordente: il modo di trovare 
marito. Nel primo, la formula 
fortunata appare questa: un 
guardaroba fresco ed ingenuo. 
la compagnia di ragazzini e bim
bi. caffellatte come cena e uscita 

serale con una signora matura 
per andare a veder ballare. 
• Non era la sua ima vita facile 
e di tutto riposo, ma il.'sacrificio 
doveva dare i suoi frutti. Dopo 
dieci giorni, infatti, la vecchia 
signora vicina di spiaggia e di 
casa, che l'aveva osservata 
compiacente in tutte le ore del
la giornata... le presentò il suo 
figliolo, un giovane magistrato 
venuto in licenza... Dopo altri 
dieci giorni era fidanzata. Si è 
sposata un mese f a . . Nella se
conda pubblicazione figura Ma
rilyn Monroe a dare la ricetta 
azzeccata ed è scritto fra l'al
tro : « —E* impossibile parlare 
di mariti da trovare senza par
lare di abiti...» e continua ci
tando il caso di una signora che 
sulla spiaggia non avrebbe in
dossato per nulla al mondo ma
gliette e shorts nuovi perchè 
gli uomini non portano mai abi
ti appena usciti dal sarto e 
quindi non amano donne che 
sfoggino indumenti nuovi. - La 
sua tattica era giusta. Fin dal
la prima settimana conquistò 
l'uomo che poi a Pasqua le of
frì un meraviglioso anello dì 
fidanzamento-. Proprio edifi
cante 

graziose sirene d'acqua dol
ce 111... terra ferma, vc&tite 

"magari di - cla-clo » o di co
stoso .- Sangallo ,-, con i ca
pelli sbiaditi dal sole, accon
ciati da un grande ., coitìeur 
pour dames ", con le labbra 
perennemente perlinute d'ac
qua, ricoperte di - rouge 
Lilas,. 
Lo sport non Ita certo dimi
nuito la loro femminilità: ma 
son certo che ni' sentirei ri
dere in faccia, 2>e chiedessi 
alla francesina Jacqueline, ti 
Kate Szoke, a Lauretta Con
ter o alla tedesca Langenau, 
che ha battuto per ben due 
volle il recard mondiale dei 
cento metri farfalla con 
l'IG"€, qttaf'è il loro parere 
sulla ~ rivoluzione » di Chri
stian Dior. 

Scherzi a parte, le ragazze 
dei campionati etiropei han
no affrontato le gare e gli al
lenamenti con tale impegno, 
con lutilo umore da com
muovere persino i loro arci
gni allenatori, i;crj cuor di 
pietra, sensibili soltanto al 
ticchettio dei cronometri. 

Prendiamo per esempio la 
nostra Lauretta couler.- si
li" a due gior."! fa, Lauretta 
era a letto con una febbre da 
cavallo e papà e mammà, 
preoccupa rissimi, &-cuoteuu7io 
fa testa, mormorando devo
lutamente: .<• Altro che la pi
scina!... decotto e « vln bru
te • per tutta la settimana 
non glielo toglie nessuno...-. 

Cos'Iia fatto Laurettu per 
macere t'iu/fueii;a e l'oppo-
.s-irionc di marnimi e papa? Hit 
ingoiato aspirine su aspirine. 
se sepoellita sotto una mon
tagna dì coperte di luna ed è 
apparta in piscina. 

Uu altro esempio? Quello 
deldi Langenau, ventenne 
macstrina di educazione fisi
ca in una scuola di Erfurt 
nella Germania orientate, 
inanimo da tre mesi d'un TO
SCO e biondo pupetto che, 
senzu sapere d'esser figlio di 
una nuoua recordista mon
diale, piange, bagna le gonne 
della nonna e i pantaloni di 
papà rimasti in Germania ad 
aspettare con il cuore in so
ppeso, vicino alla rtidto. 

L'equipe della Reoubblicu 
democratica tedesca arrivò a 
Torino lunedi alle tre di not
te: ima lunga questione di 
.. visti ., aveva bloccato la 
squadra in Germania e per 
arrivare in tempo, i nuota
tori tedeschi avevano dovuto 
eiaggiore in aereo, a rotta di 
collo. 

V'è anche la Langenau. 
piuttosto stanca, con it capo 
reclinato sul cuscino di cuoio 
del pullman: pensa che il ter
ribile viaggio le impedirà di 
essere hi forma, che forse la 
stanchezza non fard scendere 
il cronometro secondo le pre
visioni e le speranze. Ma 
quando il suo allenatore le 
chiede: «Vuoi rinunciare? 
Non te la senti di scendere 
in acqua tra poche ore?.», la 
Langenau risponde decisa: 
- Neanche per sogno., una 
buona doccta e poi si vedrà!...' 

Quando la piscina intera 
esulta per il suo eccezionale 
risultato, la maestrina di Er
furt alza le spalle e dice 
tranquillamente: *• Avrei po
tuto fare di meglio. Ero stan
ca ed avevo dormito meno di 
quattro ore -. 

La storia dt una granae 
campionessa ungherese. Ka-

teriua àzane, la nuotatrice 
più conteso dai (cenici e dai 
giornalisti, la DÌU fotografata 
dai reporter, dai cinemato-
yrafuri di tutta l'Europa, po
trà dire chiaramente qual'c 
lo spirito d ie anima (e ragaz
ze dello sport. 

Ho elvestn « Kate; - Quan
do è nula in lei la passione 
per il nuoto? Quando le è 
saltato in mento di battere 
il "crawl" in piscina... *. 
Kate ha sorriso, mettendo in 
mostra lu sua magnifica chio
stra di denti e m'ha "detto: 
"Dall'età di due anni... Si, 
proprio cosi, sin du piccina, 
andavo in piscina con mia 
madre ed un giorno, avevo 
due anni e mezzo, un tecnico 
disse che avevo la stoffa per 
fare grandi cose. Strano, ve
ro? Mia madre rise eppure 
hi profezia di quel nuotato
re s'avverò a 19 unni, ad 
Helsinki conquistai il record 
dei 100 in. con l'5"I0... ». 

Il reporter muto 
Eppure Kute è unti ruytizzu 

tome tante altre: »'è .sposa
la un anno fa con Coleman-
no Markovitz, grande gioca
tore iti pallanuoto della .squa
dra magiara, studia all'Uni
versità di Budapest e va in 
piscina. 

LP lio chiesto qualche cen
no biografico e Kafr ha det
to: "Ogni giorno nuoto per 
tre ore circa, percorrendo 
distanze che variano dai 3000 
ai 4000 metri... Poi tomo a 
cii.Sd v alle gare non ci pen
so più: preparo la cena per 
Colemanno chi- arriva da 
scuola (anche mìo marito è 
studente di lingue all'Uni
versità) e'verso le dieci me 
ne vado u letto. Una vita 

molto tranquilla, salvo in 
tempo di gare -. 

E' doveroso uiicho ricorda
re che Kate Szoke è molto 
graziosa e, a dir il vero, non 
sono pochi i suoi corteggia
tori: la bionda campionessa 
magiara corride quando qual
cuno le ricorda la sua avve
nenza e racconta un aneddo
to che in Ungheria è divenu
to popolare. 

Ad Hpf«i'>H dopo la stre
pitosa ri' r.n- fi'Miipionica, 
Kate fu ureo- '"ti. du un 
folto gruppo di giornalisti e 
di sportivi di tutto il mondo. 
Tutti volvruno sapere come 
s'era allenata, tutti chiedeva
no dichiarazioni particolari, 
fotografie, interviste. Soltan
to un giornalista americano 
se ne stava zitto, iti dispar
te, senza chiedere nulla. Fu 
Kate sfossa a rivolgere la 
parola al misterioso repor
ter: *• E lei non ha nulla 
da chiedermi? ~. Il giornali
sta divenne rosso come un 
peperone e al marito di Ka
te, che fungeva da interpre
te. disse timidamente: « Non 
ito nulla da domandare. Ho 
però qualcosa da dire: Vo
stra moglie è tanto bella!". 
Poi, il pouero reporter se ne 
andò: un servizio in meno e 
un ammiratore di più. 

Così sono le sirene conve
nute a Torino da ogni parte 
d'Europa: per ognuna di esse 
vi sarebbe una storia da rac
contare, per ognuna dovrem
mo ricordare il loro spirito 
di taCrificio, la volontà, il 
puntiglio Ma nello sport le 
più belle parole sono af/ida-
te al cronometro, sempre sìn
cero. sempre veritiero. A 
volte persino troppo per que
ste ragazze tanto innamorate 
di lui 

PIERO NOVELLI 
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MODA SOVIETICA 
Nell'ultimo numero della ri

vista sovietica " Femmes sovié-
tiques >. troviamo questo gra-
ziosissimo disegno di abito. JE* 
una creazione della modellista 
Tamara Kuzntsova, che lavora 
presso la Casa di Modelli del
l'URSS. Un gran numero dell* 
sue creazioni sono utilizzate 
dalle fabbriche di confezioni e 
dagli - atelier? -. sovietici e 
riportano continui successi alla 
espo.s-.zioni di modelli interna
zionali f .sovietiche. L-nea ele
gante. finezza di guarnizioni, 
:.-:glio pratico, -senza alcuna 
originalità assurda, sono le ca
ratteristiche della moda sovie-
tica di questo anno 
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di Camaleonte 
Il camaleonte che. belCnnimale, 

proprio davvero originale! 

Strano però che. la marsina 

indossa solo di prima mattinai 

nel pomeriggio, durante le feste, 

tutto di verde smeraldo si veste. 

Se esce la sera e non ce la luna. 

mette una giacca di pelle bruna. 

E' sempre pronto a tutte le ore, 

secondo il tempo, a cambiare colore. 

Ma lui è una bestia, non ha cervello, 

ne ha molto meno di un somarello... 

E poi si dice! Conosco nn tale 

che gli somiglia tale e qualez 

solamente in ventiquattrore, 

almeno tre volte cambia colore! 

ZIO STAN 

C'era una volta, in 1111 
paese di questo mondo, tuta 
recchta uolpe. grande mae
stra nell'arte del ragionar 
sottile. A forza di u se, via. 
concesso die. logicamente, a 
ragion veduta, è indubitabi
le. r « t n perciò dimostra-, 
lo. ecc.. ecc. »» partendo da 
principi falsi e attraverso ra
gionamenti abilissimi, sape
va giungere a conclusioni co
si ingannevoli, che essa ave
va sempre tutte le ragioni e 
l'avversario tutto il torto. 

La vecchia volpe dat-a le-

f/,T PROCESSO 
zioni di logica e di retorica: 
la sua scttola era molto fre
quentata. Gli alunni. I tt t f e 
giovani colpi, paga natio con 
pollastri. Tra questi alunni. 
uno in particolare promette
va d« riuscir bene. Voleva fa
re l'avvocato e, non avendo 

il suo primo processo. 
Finito il corso di studio, 

lo scolaro per prima cosa in -
jenfò subito causa al mae
stro. sostenendo che non gli 
doveva nulla a compenso 
dell'insegnamento ricevuto. 
Quando i due litiganti com~ 

quattrini né pollastri, aoevalparvero dinanzi ai giudice, lo 
conrenuto col sno maestro (scolaro sì lece avanti e di
che gli avrebbe pagato le le-[chiaro; « Signore, i casi sono „ , .. ». . . 
ziomi mon appena avesse cintoldne. Primo: rot mi date ra- *° dì n!e* *9h Perde la causa 

e, m base a ila vostra sen-
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€LASSlCi LA PALLA A NUOTO 

gione. io ciuco la causa e, in 
base alla vostra sentenza, non 
debbo pagar nulla. Secondo: 
voi mi date tono, io perdo 
la causa e. in base a quanto 
ho convenuto col mìo mae
stro, non gli devo nulla! Di 
qui non si scappa. Dunque. 
concludendo, nell'uno e nel
l'altro caso, non pagherò! -. 

Sj fece allora innanzi il 
ìnoestro. « Signor giudice — 
disse — i casi sono due. Pri
mo: roi riconoscete che i! 
mio scolaro è in debito ver-

La « Palla a nuoto » nacqueisura 2? metri per 18 e, q u a n -
in Inghilterra prima del]do non è fìsso in una piscina. 
1860, ma venne definitiva- ppò essere gal leggiante e l i -

< VITA MFFICILE DEL TUFFATORE » 
Umm •imritmm rifatti» ilei Pianterà ARTURO ALTlMI 

mente disciplinata con nuove 
e più razionali regole nel 
1885. col nome di « Water-
polo ». 

E' un gioco particolarmente 
faticoso, poiché unisce la fa 
tica del nuoto allo slancio 
e alla rapidità necessaria nel 

Sioco del calcio: da qui la 
urata assai breve della par

tita, due tempi di sette m i 
nuti ciascuno (escluse le in 
terruzioni) con tre minuti di 
intervallo tra un tempo e 
l'altro. 

Il campo di gioco, disposto 

mitato da legni o da sugheri. 
Le porte galleggianti , una 
per parte, sono larghe tre 
metri e alte 90 cm. dalla 
superfìcie dell'acqua. I punti 
più importanti del campo s o 
no indicati in modo ben v i 
sibile da boe e bandierine. 

I giocatori, distinti dal c o 
lore del le cuffie, sono n o r 
malmente sette per parte e 
precisamente: u n portiere, 
due terzini, un sostegno e 
tre attaccanti. Come vedete , 
la struttura della squadra ri 
corda molto la composizione 

naturalmente sull'acqua, mi~ldelle «quadra di calcia; ad 

e cosi anche per le regole 
del gioco, che però sono più 
ndulgenti verso i giocatori. 

dando luogo così al l ' inconve
niente di un gioco violento e 
talvolta pericoloso. E questo 
maggiormente quando, come 
spesso accade, il gioco si 
svolge sott'acqua, al riparo 
dalla vista dell'arbitro. 

Durante il gioco, tutti, e c 
cettuati i portieri, devono 
galleggiare in acqua. 

L'Italia ha vinto il cam
pionato olimpionico di Palla 
a nuoto nel 1948. Nel le ult i 
me Olimpiadi però (Helsinki. 
1952) il titolo è passato alla 
più forte squadra ungherese. 

tenra. deve pagarmi. Secon
do: roi gli date ragione, egli 
rinc<» la causa e quindi, in 
base a quanto abbianio con-
rriiufo fra noi. deve pagar
mi. Concludendo, resta con 
ciò dimostrato che cqh. nel
l'uno o nell'altro caso, derc 
pagarmi le lezioni ». 

Cera da perdere a cer
vello. Infatti ii porero giu
dice si grattava pensosamen
te la zucca e il pubblico at
tendeva con curiosità, quasi 
con ansia. ìa sentenza. Final
mente il magistrato si pro
nunciò: «Udite-— disse alle 
partì — richiamate h? leggi 
della verità e della giustizia, 
considerati soprattutto i di
ritti ,-frgli crriituali /11 f 11 r ì 
cltenfi, *j ordina che lo sco
laro non possa continuare la 
sita carriera e che la volpe 
maestra chiuda subito In sua 
Scuota ». Sentenza maggissima. 

CONCORSO 
di fine-vacanza 

Ije vacanze stanno per ter
minare. Cercate di fare qual
che riflessione sn questo lieto 
periodo dell'anno: come l'ave
te passato, in che luogo fra 
quali persone. Avete fatto co
noscenze nuove? Avete stretto 
nuove amicizie? Avete avuto 
impressioni di tuosni. di fatti. 
di incontri? Avete acquistata 
qualche abilità nei giochi o ne
gli sport? Avete letto libri • 
giornali che vi banno fatto ri
flettere? 

Insomma avete fatto delle 
esperienze che siano rimaste 
impresse nella vostra memo
ria? Descrivete queste espe
rienze con semplicità e con or
dine. poi inviatele al «Novel-
lino ». Ai migliori lavori toc
cherà nn premio. 

Un indovinello 
Indovina indovinello. 
senti questa rome è bello: 
lì per terra c'è una rosa. 
veramente misteriosa... 
più ne levi e più s'ingrossa.' 
Indovina un po'? E' la... 

PIETRO iXfìRAO . direttore 
Giorgio Coiornt. vice «irett. re»P-
SUbilimento Tipogr. UX.SÌS-A, 

Via IV Novembre, 149 


